RESOCONTI STENOGRAFICI DELLE
SEDUTE DELLA COMMISSIONE

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 8,35.

Esame ed approvazione
del regolamento interno.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame della proposta di regolamento interno.
Ricordo che l’articolo 6, comma 1, della
deliberazione istitutiva dispone che l’attività e il funzionamento della Commissione
siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa
prima dell’inizio dei lavori. L’ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, del 29 gennaio 2004 ha già
esaminato una proposta di regolamento il
cui contenuto è analogo a quello delle
altre Commissioni di inchiesta, salvo alcuni adattamenti conformi alla richiamata
deliberazione istitutiva della Commissione;
nel corso di tale ufficio di presidenza si è
svolto un ampio dibattito, sulla base del
quale è stato predisposto un testo fatto
pervenire a tutti i componenti della Commissione.
Avverto che non sono stati presentati
emendamenti alla proposta di regolamento
in esame.
Passiamo alla votazione degli articoli
della proposta di regolamento interno.
Passiamo all’articolo 1, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 2, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all’articolo 3, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione
(È approvato).
Passiamo all’articolo 4, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione
(È approvato).
Passiamo all’articolo 5, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione
(È approvato).
Passiamo all’articolo 6, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione
(È approvato).
Passiamo all’articolo 7, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione
(È approvato).
Passiamo all’articolo 8, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione
(È approvato).
Passiamo all’articolo 9, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione
(È approvato).
Passiamo all’articolo 10, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione
(È approvato).
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Passiamo all’articolo 11, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione
(È approvato).
Passiamo all’articolo 12, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione
(È approvato).
Passiamo all’articolo 13, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione
(È approvato).
Passiamo all’articolo 14.
Avverto che, ai meri fini di coordinamento formale, al comma 4 dell’articolo
14 è stato previsto che le disposizioni di
cui al comma 3 si applicano anche alle
persone sottoposte alle indagini; conseguentemente la rubrica viene modificata in
modo che si riferisca a tutte le audizioni
e non soltanto a quelle libere.
Pongo, quindi, in votazione l’articolo 14.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 15, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione
(È approvato).
Passiamo all’articolo 16, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione
(È approvato).
Passiamo all’articolo 17.
Avverto che, ai meri fini di coordinamento formale, all’ultimo periodo del
comma 2 dell’articolo 17 è stato aggiunto
che l’ufficio di presidenza sia integrato dai
rappresentanti dei gruppi, per coordinamento con la disposizione più generale che
abbiamo votato in precedenza.
Pongo, quindi, in votazione l’articolo 17.
(È approvato).

Passiamo all’articolo 18, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione
(È approvato).
Passiamo all’articolo 19, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione
(È approvato).
Passiamo all’articolo 20, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione
(È approvato).
Passiamo all’articolo 21, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione
(È approvato).
Passiamo all’articolo 22, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione
(È approvato).
Passiamo all’articolo 23, al quale non
sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione
(È approvato).
Pongo in votazione, nel suo complesso,
il testo del regolamento interno della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla
morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
(È approvato).
Avverto che il testo delle regolamento
interno testé approvato sarà pubblicato in
allegato ai resoconti della seduta odierna
(vedi allegato 1).

Comunicazioni del Presidente.
PRESIDENTE. Colleghi, avete preso visione e, quindi, siete a conoscenza della
delibera assunta dall’ufficio di presidenza,
nella riunione del 29 gennaio 2004, sul
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regime di divulgazione degli atti e dei
documenti. Rispetto ai testi riguardanti i
lavori delle altre Commissioni parlamentari di inchiesta vi è soltanto una puntualizzazione, all’articolo 1, lettera e), in
cui, a proposito degli atti formalmente
classificati segreti dalla autorità amministrative e di Governo da cui provengono,
e precisato che rientrano in tale categoria
anche gli atti classificati riservati, ove il
presidente ne ravvisi l’opportunità, si prevede: « salva ratifica dell’ufficio di presidenza ». Quindi, la deliberazione del presidente deve essere sempre assoggettata a
ratifica dell’ufficio di presidenza. Tranne
questa puntualizzazione, il testo ripete
discipline che appartengono alla tradizione degli atti delle Commissioni parlamentari di inchiesta.
GIULIO SCHMIDT. La ratifica avviene
da parte dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ?
PRESIDENTE. Certamente; si può inserire questa integrazione, aggiungendo al
testo le parole: « integrato dai rappresentanti dei gruppi ».
Avverto che tale delibera sarà pubblicata in allegato ai resoconti della seduta
odierna (vedi allegato 2).
(La Commissione prende atto).
Comunico, inoltre, che, in base a
quanto già deciso all’unanimità nella riunione dell’ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, del 22 gennaio 2004, ho provveduto ad inviare al
presidente della corte di appello di Roma,
dottor Giovanni Francesco Lo Turco, la
richiesta di trasmissione degli atti del
processo relativi alla morte di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin, perché, contrariamente
alle notizie che ci erano state fornite dal
tribunale di Roma, di cui avevo dato
comunicazione all’ufficio di presidenza
che ho ricordato, gli atti sono stati tutti
trasmessi alla corte di appello, presso la
quale si è celebrato il giudizio di rinvio,
per cui è tutto concentrato in quella sede,

5

salvo gli atti che ancora sono in possesso
della procura di Roma, dei quali chiederemo la consegna contestualmente all’audizione dei singoli magistrati, al fine di
accelerare i tempi.
(La Commissione prende atto).
Sempre sulla base delle indicazioni
emerse nell’ufficio di presidenza del 29
gennaio 2004, saranno richiesti oggi stesso
– attendevamo l’approvazione del regolamento per poterlo fare – i seguenti altri
atti istruttori: alla RAI, copia di tutti i
notiziari televisivi trasmessi dalle testate
RAI riguardanti l’uccisione dei due giornalisti, nonché copia della trasmissione
televisiva Reporter dedicata a tale evento;
alle agenzie di stampa Reuters e France
Presse, copia delle notizie fornite nei venti
giorni successivi all’uccisione dei due giornalisti; al ministro della difesa, copia integrale di tutti i documenti formati o
acquisiti sul caso Ilaria Alpi dalla commissione ministeriale di inchiesta sui presunti abusi dei militari italiani in Somalia,
istituita nell’anno 1997 e presieduta dal
professor Ettore Gallo, nonché gli atti
dell’altra commissione interna al ministero, presieduta – per quanto ricordo –
dal generale Loi; al Presidente della Camera, copia di tutti i documenti formati o
acquisiti dalla Commissione parlamentare
di inchiesta sul ciclo dei rifiuti della XIII
legislatura; infine, al Presidente della Camera, copia di tutti i documenti formati o
acquisiti dalla Commissione parlamentare
di inchiesta sull’attuazione delle politiche
di cooperazione con i paesi in via di
sviluppo della XII legislatura inerenti al
caso Ilaria Alpi. Nel caso in cui da tali
documenti emergesse la necessità di consultare ulteriori atti formati o acquisiti da
tale Commissione, mi riservo di chiedere
successivamente al Presidente della Camera la trasmissione degli stessi.
Se la Commissione concorda, procederei oggi stesso alla richiesta di invio di
questi atti o di quant’altro in questo
momento si dovesse ritenere.
GIULIO SCHMIDT. Presidente, se lei
ritiene opportuno, vorrei aggiungere, per
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quanto riguarda gli atti della RAI, gli
eventuali originali delle cassette girate da
Ilaria Alpi e, per quanto riguarda le agenzie, tutte le agenzie ANSA riferite al momento in cui è stata accertata la morte di
Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda
l’ANSA, per la verità, non avevamo notizia
precisa ...
GIULIO SCHMIDT. Benni
l’ANSA, quindi è importante.

era

del-

PRESIDENTE. Sta bene, integreremo la
richiesta nel senso da lei proposto.
(La Commissione concorda).

Sui lavori della Commissione.
PRESIDENTE. Informo di aver ricevuto
una lettera già trasmessa dai Presidenti
delle Camere a tutti i presidenti delle
Commissioni di inchiesta, riguardante l’attività e il funzionamento di tali Commissioni, con particolare riferimento alle conseguenze di carattere finanziario delle deliberazioni, di cui do lettura:
« Onorevole
Presidente,
nell’ambito
della riflessione che i Presidenti delle Camere hanno deciso di svolgere congiuntamente su alcune questioni concernenti
l’attività e il funzionamento delle Commissioni parlamentari d’inchiesta, hanno assunto particolare rilievo e sono quindi
apparsi meritevoli di specifica attenzione i
profili legati alle conseguenze finanziarie
delle deliberazioni adottate dalle Commissioni suddette.
Alla stregua dell’articolo 82 della Costituzione, queste ultime godono infatti di
peculiari forme di autonomia – messe in
rilievo anche dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale – in virtù delle quali
né le Camere che le hanno istituite, né i
loro Presidenti possono in alcun modo
interferire nelle deliberazioni da esse
adottate per il più proficuo svolgimento
delle inchieste.

A ciò peraltro non corrisponde un’autonoma disponibilità di mezzi finanziari,
in quanto le Commissioni parlamentari
d’inchiesta non sono dotate di propri bilanci. Si pone pertanto l’esigenza di armonizzare l’autonomia delle Commissioni
nella conduzione delle indagini con la
copertura dei relativi oneri finanziari, che
sono a carico dei bilanci dei due rami del
Parlamento.
Questa esigenza di armonizzazione è
divenuta particolarmente pressante, alla
luce del numero delle Commissioni d’inchiesta attualmente operanti e dell’entità
delle spese connesse al loro funzionamento. Sembrano molto elevati, soprattutto, gli oneri derivanti dal ricorso massiccio a consulenti esterni, il cui numero
deve essere strettamente rapportato alle
effettive necessità di ciascuna Commissione.
Per queste ragioni, nel rispetto della
ricordata autonomia delle Commissioni
parlamentari d’inchiesta, sottolineiamo
l’esigenza che da parte dei loro Presidenti
venga esercitata una attenta vigilanza volta
a tenere rigorosamente sotto controllo e a
limitare, per quanto possibile, le spese
relative all’attività degli organi da essi
presieduti, al fine di renderle compatibili
con i bilanci delle due Camere. In particolare, appare necessaria una previa comunicazione delle spese legate allo svolgimento delle attività delle Commissioni
d’inchiesta, in vista della predisposizione
delle annuali previsioni di bilancio da
parte dei competenti organi dei due rami
del Parlamento.
Siamo certi, onorevole Presidente, che
vorrà comprendere lo spirito e le finalità,
legate al buon funzionamento complessivo
dell’attività parlamentare, con cui abbiamo
ritenuto di formulare queste indicazioni.
Con i migliori saluti ».
La presidenza della Commissione si
adopererà affinché sia data piena attuazione a tali indicazioni. Si tratta di segnalazioni che vengono effettuate dal punto di
vista della totale osservanza delle norme
relative alle spese conseguenti anche alle
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attività di consulenza che devono essere
svolte per la Commissione e quant’altro.
(La Commissione prende atto).
PRESIDENTE. Avverto che abbiamo già
preso contatti informali con i genitori di
Ilaria Alpi, che sono disponibili per un’audizione, che vorremmo fissare direttamente per domani. Abbiamo altresı̀ preso
contatto con la moglie di Hrovatin, la
quale, per la prima volta – perché in altre
occasioni ha sempre declinato ogni invito,
manifestando ragioni di riservatezza e,
comunque, di non voler entrare in situazioni che non gradisce –, sembra abbia
dato la sua disponibilità, anche se competerà poi alla Commissione stabilire –
appena avremo notizie più precise, le
faremo conoscere – se ascoltarla in questa
sede oppure, come lei preferirebbe, nel
luogo in cui attualmente risiede. Siccome
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non è stata praticamente mai sentita da
nessuno, può essere interessante che si
acquisiscano le sue dichiarazioni. Nel frattempo, credo si possa essere tutti d’accordo nel convocare, domani al termine
dei lavori antimeridiani dell’Assemblea –
intorno alle ore 13 –, il padre e la madre
di Ilaria Alpi. Se siete tutti d’accordo,
procederemo alla relativa convocazione.
Domani in Assemblea dovrebbe svolgersi
soltanto la discussione generale della proposta di legge Boato, licenziata ieri dalla
Commissione affari costituzionali, della
quale sono relatore e, quindi, non potrò
non essere presente. Ritengo, tuttavia, che
per le ore 13 i lavori dovrebbero concludersi. Se siete d’accordo, procederemo in
tal modo.
(La Commissione prende atto).
La seduta termina alle 8,50.
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ALLEGATO 1

REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I
NORME APPLICABILI

ART. 1.
(Norme applicabili).
1. La Commissione svolge i suoi compiti
secondo i princı̀pi e per le finalità stabiliti
dalla deliberazione della Camera dei deputati del 31 luglio 2003, istitutiva della
Commissione, di seguito denominata « deliberazione istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le norme del regolamento della
Camera dei deputati.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
DELLA COMMISSIONE

sunzione di un incarico governativo o di
cessazione del mandato parlamentare, i
componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati
con gli stessi criteri e la stessa procedura
di cui all’articolo 2 della deliberazione
istitutiva.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

ART. 4.
(Partecipazione alle sedute della Commissione).
1. Non è ammessa la partecipazione
alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di
altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all’articolo
21 e dei collaboratori di cui all’articolo 22,
e salvo quanto disposto dagli articoli 13,
14 e 15.

ART. 2.
(Composizione e durata).
1. La Commissione, composta secondo
le modalità di cui all’articolo 2 della
deliberazione istitutiva, dura in carica per
il periodo previsto dall’articolo 7 della
medesima deliberazione.

ART. 3.
(Sostituzione dei componenti della Commissione).
1. In caso di impedimento definitivo,
di dimissioni dalla Commissione, di as-

ART. 5.
(Ufficio di Presidenza).
1. L’Ufficio di Presidenza è composto
dal Presidente della Commissione, che lo
presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.
2. Fatte salve le ipotesi di cui agli
articoli 6, comma 3, 7, commi 1 e 2, 17,
comma 2, 18, comma 1, 20 e 22, comma
2, il Presidente può convocare alle riunioni
dell’Ufficio di Presidenza i rappresentanti
designati dai gruppi quando lo ritenga
opportuno o ne sia fatta richiesta da parte
di un rappresentante di gruppo.
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ART. 6.
(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti
e dei Segretari).
1. Il Presidente della Commissione la
rappresenta, la convoca e ne presiede le
sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Convoca l’Ufficio di Presidenza
con le procedure di cui all’articolo 8.
Esercita gli altri compiti attribuitigli dal
presente regolamento.
2. I Vicepresidenti collaborano con il
Presidente e lo sostituiscono in caso di
assenza o di impedimento. I Segretari
verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo
verbale.
3. Nei casi di necessità ed urgenza, il
Presidente esercita i poteri spettanti all’Ufficio di Presidenza, riferendo entro 24
ore all’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi.

ART. 7.
(Funzioni dell’Ufficio di Presidenza).
1. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, predispone il
programma ed il calendario dei lavori,
anche sulla base delle informazioni ad
esso pervenute o comunicate alla Commissione.
2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei
gruppi la cui consistenza numerica sia
complessivamente pari almeno a tre quarti
dei componenti della Commissione sono
definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una
quota del tempo disponibile agli argomenti
indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di
questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente
che inserisce le proposte dei gruppi di
opposizione in modo da garantire a questi
ultimi un quinto degli argomenti da trat-

tare, ovvero del tempo disponibile nel
periodo considerato. Il programma e il
calendario cosı̀ formulati sono definitivi
dopo la comunicazione alla Commissione.
3. L’Ufficio di Presidenza delibera sulle
spese inerenti all’attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria
amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
COMMISSIONE

DELLA

ART. 8.
(Convocazione della Commissione).
1. Al termine di ciascuna seduta, di
norma, il Presidente della Commissione
annuncia la data, l’ora e l’ordine del
giorno della seduta successiva.
2. Nei casi in cui non sia stata data
comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale
ai suoi componenti, diramato di norma
almeno 48 ore prima della seduta. Con
l’avviso di convocazione viene trasmesso ai
membri della Commissione l’ordine del
giorno della seduta.
3. La convocazione può essere richiesta
al Presidente da un terzo dei componenti
per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente
convoca la Commissione con la procedura
di cui al comma 2.

ART. 9.
(Numero legale).
1. Salvo quanto previsto dal comma 2
dell’articolo 10, per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria
la presenza di un quarto dei componenti.
2. Il Presidente non procede alla verifica del numero legale se non quando ciò
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sia richiesto da quattro componenti e la
Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano. I richiedenti la
verifica del numero legale sono sempre
considerati presenti agli effetti del numero
legale.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta
di un’ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale, il Presidente
toglie la seduta, annunciando l’ordine del
giorno, la data e l’ora della seduta successiva.

ART. 10.
(Deliberazioni della Commissione).
1. Le deliberazioni della Commissione
sono adottate a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti la proposta si
intende respinta.
2. Per le deliberazioni relative all’approvazione delle relazioni di cui all’articolo 19 è necessaria la presenza della
maggioranza dei componenti.
3. La Commissione vota normalmente
per alzata di mano, a meno che quattro
componenti o uno o più rappresentanti di
gruppo, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, chiedano la votazione nominale. I firmatari di
una richiesta di votazione qualificata sono
sempre considerati presenti agli effetti del
numero legale.

ART. 11.
(Pubblicità dei lavori).
1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di
riunirsi in seduta segreta.
2. Le delibere della Commissione vengono pubblicate negli atti parlamentari,
tranne che venga diversamente deciso.
3. Per determinati documenti, notizie e
discussioni, la Commissione può stabilire

che i propri componenti siano vincolati al
segreto, anche per periodi determinati di
tempo.
4. Delle sedute della Commissione si
redige il processo verbale di cui è data
lettura nella successiva seduta. Se non vi
sono osservazioni, esso si intende approvato.
5. Il Presidente può disporre che per
determinate sedute non sia pubblicato il
resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute. Dei lavori
della Commissione è comunque pubblicato
un resoconto sommario.
6. Fatto salvo quanto previsto al
comma 1, la stampa o il pubblico possono
essere ammessi a seguire lo svolgimento
della seduta in separati locali, attraverso
impianti audiovisivi a circuito chiuso.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL’INCHIESTA

ART. 12.
(Svolgimento dell’inchiesta.
Poteri e limitazioni).
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
Si applicano, in quanto compatibili, le
norme del codice di procedura penale.
2. Per i segreti di Stato, d’ufficio, professionale e bancario si applicano le
norme vigenti in materia; la Commissione
delibera, di volta in volta, le procedure per
la rimozione del segreto.
3. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti dalla
medesima formati o acquisiti.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza nei casi
previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 4
della deliberazione istitutiva.
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ART. 13.
(Attività istruttoria).
1. La Commissione delibera le attività
istruttorie da svolgere, il cui inserimento
nel programma e nel calendario dei lavori
è effettuato ai sensi dell’articolo 7.
2. Oltre alle indagini ed agli esami di
cui all’articolo 14, la Commissione può
procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.
3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell’inchiesta sono sentiti
nelle forme dell’audizione libera.
4. Le persone sottoposte ad indagini o
imputate per i fatti oggetto dell’inchiesta o
per altri ad essi connessi o collegati hanno
la facoltà di farsi assistere da un difensore
di fiducia e di non rispondere ad alcuna
domanda, salvo l’obbligo di dichiarare le
proprie generalità. Prima che abbia inizio
l’audizione, devono essere avvertite che, se
renderanno dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumeranno, in ordine a tali fatti, l’ufficio di
testimone, salve le incompatibilità previste
dall’articolo 197 e le garanzie di cui all’articolo 197-bis del codice di procedura
penale.
5. Le persone che debbono essere sentite ai sensi del presente articolo sono
convocate mediante ogni mezzo ritenuto
idoneo.

ART. 14.
(Esame di testimoni, audizioni e confronti).
1. La Commissione può esaminare
come testimoni le persone informate dei
fatti e la cui testimonianza sia ritenuta
utile per lo svolgimento e la conclusione
dell’inchiesta. Per le testimonianze davanti
alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
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2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell’obbligo di dire tutta
la verità e li avverte, altresı̀, delle responsabilità previste dalla legge penale per i
testimoni falsi o reticenti.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni
dal Presidente e dai singoli componenti
della Commissione, nell’ordine e nei modi
fissati dal Presidente, che ne valuta l’ammissibilità, in relazione alla pertinenza
all’oggetto dell’inchiesta.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente e delle persone di
cui al comma 4 dell’articolo 13.
5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a
confronti fra persone già ascoltate.

ART. 15.
(Convocazione di testimoni).
1. In occasione di esami testimoniali o
di confronti, le persone da ascoltare sono
convocate con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o per mezzo di un
ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire
senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l’accompagnamento nelle forme previste dal
codice di procedura penale.
3. Ai testimoni è sottoposto, appena
possibile, il resoconto stenografico della
loro deposizione perché lo sottoscrivano.
Delle eventuali richieste di rettifica è fatta
menzione in calce al resoconto stenografico e di esse il Presidente informa la
Commissione per gli opportuni provvedimenti.

ART. 16.
(Falsa testimonianza).
1. Se il testimone commette uno dei
fatti di cui all’articolo 372 del codice
penale, il Presidente della Commissione,
premessa una nuova ammonizione circa la
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responsabilità penale conseguente a detti
fatti, ove il testimone persista in tale
condotta, ne fa compilare il processo verbale che quindi la Commissione trasmette
all’Autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

ART. 17.
(Denuncia di reati).
1. Il Presidente della Commissione informa l’autorità giudiziaria di tutti i casi
di violazione del segreto apposto in ordine
a notizie, atti e documenti acquisiti o
formati dalla Commissione. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione. Se dal fatto emergono elementi
di responsabilità riferibili ad uno dei componenti della Commissione, il rapporto è
trasmesso anche al Presidente della Camera dei deputati.
2. Il Presidente della Commissione, ai
sensi dell’articolo 361 del codice penale,
anche su indicazione di singoli commissari, informa, altresı̀, l’autorità giudiziaria
di qualsiasi notizia acquisita nell’esercizio
o a causa delle sue funzioni, qualora essa
costituisca fattispecie di reato. Di tale
informativa è data comunicazione all’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ART. 18.
(Archivio della Commissione).
1. Gli atti o i documenti che pervengono alla Commissione sono immediatamente protocollati a cura dell’ufficio di
segreteria. Il regime di riservatezza o di
segretezza dei documenti viene stabilito
dal Presidente al momento dell’acquisizione da parte dell’ufficio di segreteria,
salva la successiva ratifica da parte dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella prima riunione successiva alla decisione del Presidente.

2. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio
riservato. Il Presidente sovrintende all’archivio, ne cura la funzionalità e adotta le
misure di sicurezza che ritenga opportune.
3. Gli atti depositati in archivio possono
essere consultati dai commissari, dai collaboratori della Commissione di cui al
successivo articolo 22 e dal personale
amministrativo addetto alla Commissione.
Per gli atti non coperti da regime di
riservatezza o di segretezza, la consultazione è libera per tutti i deputati.
4. Non è consentito ad alcuno estrarre
copia degli atti dichiarati segreti ai sensi
del precedente comma 1, dei commi 1 e 3
dell’articolo 11 del presente regolamento e
dei commi 1 e 2 dell’articolo 4 della
deliberazione istitutiva. Non è altresı̀ consentito estrarre copia degli scritti anonimi
pervenuti alla Commissione.
ART. 19.
(Relazioni alla Camera dei deputati).
1. La Commissione conclude i suoi
lavori e presenta alla Camera dei deputati
la relazione finale ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lettera d) della deliberazione
istitutiva. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
2. Ogni volta che la Commissione ritiene di dover riferire alla Camera dei
deputati, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei
componenti di predisporla. La proposta
viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Fino a quando
non è illustrato alla Commissione, il documento non può essere divulgato.
3. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.
ART. 20.
(Pubblicazioni di atti e documenti).
1. Contestualmente alla presentazione
della relazione conclusiva, la Commis-
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sione, su proposta dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
gruppi, decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell’inchiesta
debbono essere pubblicati.

TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 21.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria
della Commissione).
1. Per l’espletamento delle sue funzioni
la Commissione dispone di una sede e di
un adeguato personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati.
2. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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2. Per i fini di cui al comma 1, il
Presidente concorda con l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
gruppi le relative deliberazioni, comunicando i nominativi dei collaboratori alla
Commissione.
3. I collaboratori prestano giuramento
circa l’osservanza del vincolo del segreto
in relazione ad atti, documenti e notizie,
coperti da segreto, di cui siano venuti a
conoscenza a causa o nell’esercizio della
loro attività. Svolgono gli incarichi loro
affidati conformandosi alle istruzioni del
Presidente e su sua autorizzazione assistono ai lavori della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia
loro richiesto.
4. L’Ufficio di Presidenza può deliberare di corrispondere ai collaboratori un
compenso adeguato all’incarico conferito
ovvero forme di rimborso delle spese sostenute in relazione agli incarichi conferiti.

ART. 23.
ART. 22.

(Modifiche al regolamento della Commissione).

(Nomine di consulenti ed esperti).
1. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e di ufficiali di polizia
giudiziaria e di tutte le collaborazioni che
ritenga necessarie. Ai fini dell’opportuno
coordinamento con le strutture giudiziarie,
militari e di polizia, la Commissione può
avvalersi dell’apporto di un magistrato e di
un dirigente dell’Amministrazione dell’interno.

1. Ciascun componente la Commissione
può proporre la modifica delle norme del
presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in
articoli e accompagnata da una relazione.
Il testo e la relazione del proponente sono
stampati e distribuiti agli altri commissari.
2. Si applicano alla discussione le
norme contenute nel Titolo III del presente regolamento.
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ALLEGATO 2

DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI
E DEI DOCUMENTI

ART. 1.

d) scritti anonimi (articolo 18, comma
4, del regolamento interno);

(Atti segreti).
1. È prevista la possibilità di consultazione degli atti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della
Commissione, esclusivamente nei locali
della Commissione stessa. Non è consentita l’estrazione di copie (articolo 18,
comma 4, del regolamento interno). È,
tuttavia, consentita, su disposizione del
Presidente, la predisposizione di alcuni
duplicati numerati, al solo fine di rendere
possibili consultazioni contemporanee. I
duplicati risultano assoggettati allo stesso
regime degli originali. La consultazione
degli atti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro
e con espresso avvertimento in ordine
alla natura dell’atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.
2. Sono compresi nella categoria degli
atti segreti i seguenti:
a) atti giudiziari segreti ai sensi dell’articolo 329 del codice di procedura
penale (articolo 4, comma 1 della deliberazione istitutiva ed articolo 12, comma 4,
del regolamento interno);
b) atti delle sedute segrete della Commissione (articolo 5, comma 1, della deliberazione istitutiva ed articolo 11, comma
1 del regolamento interno);
c) atti su cui la Commissione ha
posto il segreto funzionale (articolo 4,
comma 2, della deliberazione istitutiva e
articolo 12, comma 3, del regolamento
interno);

e) atti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di
Governo da cui provengono; rientrano in
tale categoria anche gli atti classificati
riservati, ove il Presidente ne ravvisi l’opportunità, salva ratifica dell’Ufficio di
Presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi;
f) atti provenienti da soggetti privati
(quali persone fisiche, persone giuridiche e
associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

ART. 2.
(Atti riservati).
1. È consentita, su disposizione del
Presidente, la consultazione degli atti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il
personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali della Commissione
stessa. La consultazione degli atti riservati avviene previa annotazione normativa su un apposito registro e con
espresso avvertimento della natura dell’atto e dei limiti di utilizzabilità che ne
derivano. È consentito, su disposizione
del Presidente, il rilascio di copie degli
atti riservati ai soli componenti e collaboratori della Commissione, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della
natura dell’atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
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2. Sono compresi nella categoria degli
atti riservati i seguenti:
a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6
dell’articolo 114 del codice di procedura
penale;
b) atti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente
classificati, ma per i quali sia raccomandato l’uso riservato;
c) atti provenienti da soggetti privati
(quali persone fisiche, persone giuridiche e
associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato;

d) esposti, salvo diversa specifica deliberazione, su singoli casi, dell’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti
dei gruppi.

ART. 3.
(Atti liberi).
1. È prevista, ai sensi dell’articolo 18,
comma 3, del Regolamento interno della
Commissione, la consultazione ed estrazione di copie degli atti dietro richiesta
scritta della documentazione.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20,05.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione di Giorgio e Luciana Alpi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione di Giorgio e Luciana Alpi,
genitori di Ilaria.
Signora Alpi e signor Alpi, innanzitutto
vogliamo ringraziarvi per la presenza che
ci avete voluto assicurare questa sera.
Vorrei che la vostra audizione venisse
preceduta da una esternazione che il presidente fa di suo, ma che si augura interpreti la volontà e gli intendimenti di tutti
i componenti della Commissione, per dire
che nessuno di noi è componente di questa
Commissione per non averlo voluto. Ciascuno di noi, almeno per quanto mi riguarda, ma credo che cosı̀ sia stato anche
per gli altri colleghi, ha chiesto di far parte
di questa Commissione perché animato da
un sentimento di giustizia forte e di esigenza di accertamento della verità rispetto
ad una vicenda cosı̀ drammatica, sulle cui
implicazioni forse nessuno si è mai soffermato con la dovuta attenzione e rispetto alla quale i mass media non sempre
hanno fatto il loro dovere in funzione
della individuazione di circostanze, fatti,

causali, moventi di questa vicenda. Quindi,
la nostra partecipazione a questa Commissione è una partecipazione, vorrei dire,
ispirata ad ideali alti, e credo si coniughi
in maniera mirabile con la sete di verità
che voi manifestate da tempo e della quale
tutti vi danno atto, anche se talvolta più a
parole che con i fatti.
Noi sappiamo che voi avete voluto fortemente questa Commissione. L’avete chiesta, l’avete inseguita per tempo, perché ci
sono stati non pochi ritardi, come per
tutte le cose che debbono essere valutate,
gestite, individuate in tutte le implicazioni
possibili ed immaginabili.
Questa è una Commissione che ha una
sua particolarità, che voglio subito far
conoscere ai nostri primi interlocutori.
Abbiamo voluto iniziare i nostri lavori con
una rilevanza esterna proprio con la vostra audizione perché crediamo che si sia
un po’ tutti debitori rispetto alle vostre
istanze. E di questo debito si è fatta carico
la delibera istitutiva della Commissione,
perché, diversamente da quanto accade
per tutte le altre Commissioni parlamentari d’inchiesta, la nostra, che pure è
assimilata all’autorità giudiziaria quanto a
poteri di accertamento ed anche quanto a
limiti di accertamento qualche volta, recepisce però nella sua integralità, a dimostrazione della serietà con la quale si
intende lavorare, un aspetto che persino
da questa sera dovremo utilizzare nella
individuazione della disciplina che riguarda le acquisizioni di informazioni, di
atti, di documenti e di espletamento di
esami, perché qui non potrà più transitare
nessuno, diversamente da quanto accade
presso tutte le altre Commissioni di inchiesta, che non venga con la consapevolezza di dover dire la verità a fronte, in
caso contrario, di responsabilità penali. La
delibera istitutiva della Commissione ha
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derogato ad una tradizione lunghissima
dei regolamenti parlamentari, perché non
consente – anche se non impedisce, ovviamente, la possibilità di esprimere opinioni – che si possano acquisire dichiarazioni di qualcuno che non sia sotto il
giuramento, tra virgolette, di dire la verità
e comunque, anche se il giuramento non si
prestasse, la verità che dovesse essere
violata sarebbe punita come se il giuramento fosse stato prestato.
Dico questo perché si sappia che proprio per questa ragione di carattere istituzionale della nostra Commissione ed
anche per un moto spontaneo che è derivato da quella ragione di cui dicevo
prima – facciamo parte di questa Commissione perché lo abbiamo chiesto – qui
non ci saranno divisioni politiche. A costo
di qualsiasi sacrificio, l’accordo tra tutte le
forze politiche qui presenti – naturalmente ciascuna guarderà dalla sua ottica
– dovrà essere sempre ritrovato all’insegna
dell’accertamento di chi e perché ha ucciso vostra figlia e Hrovatin. Quindi, voi
dovete essere sicuri, dovete essere certi che
sentiamo il nostro compito proprio in
questi termini. In questa Commissione, già
dalle battute che fino a questo momento si
sono svolte, sia pure di carattere più
burocratico che non acquisitivo in senso
stretto, abbiamo trovato una perfetta sintonia e voi sappiate che non ci fermeremo
di fronte a nessuno, non ci fermeremo di
fronte a nulla. Con questo non voglio dire
che ci sia una ragione perché il presidente
della Commissione faccia questa affermazione, ma lo dico in prevenzione. Dovunque si annidi il pericolo della ingerenza, la
Commissione e, per essa, il suo presidente
vigileranno perché tutto questo non accada.
Contiamo molto sul vostro contributo,
sulle vostre consapevolezze, direi anche
purtroppo sulle vostre sofferenze, che
forse sono state uno stimolo poderoso
all’accertamento della verità, alla raccolta
di elementi, alla possibilità di metterci
quindi in condizione di orientarci nella
maniera più giusta cercando – questa è
un’altra assicurazione che la Commissione
vuole fare ai genitori di Ilaria Alpi – di
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partire da dove gli altri hanno finito
perché credo sia inutile ripercorrere
strade rispetto alle quali non dico che si
sappia tutto, ma quasi tutto. Credo che di
quelle strade occorra individuare i momenti di maggiore oscurità, di maggiore
deviazione, ma poi il compito, l’intendimento della Commissione è quello di cominciare, come ho detto, da dove anche
atti giudiziari testimoniano che non si è
fatto quello che si doveva fare.
Detto questo, vi prego innanzitutto di
declinare le vostre generalità, ciascuno per
la sua parte.
GIORGIO ALPI. Vorrei prima di tutto
dire « grazie » perché, come ha detto il
presidente, è una cosa che attendevamo da
anni e credo sia veramente il momento di
avere finalmente fiducia. Ringraziamo
l’onorevole Calzolaio, ma la cosa di cui
voglio ringraziarvi di più è che abbiamo
l’impressione, e forse stasera la certezza,
di aver trovato persone che militano in
partiti diversi, con diverse concezioni, ma
che sono unite per cercare la verità e
credo che questa sia la cosa più bella di
cui dobbiamo esservi grati perché potrebbe essere – almeno io credo – forse la
prima volta che in nome della giustizia, la
gente non sappia – io non devo sapere,
non lo voglio sapere – di che partito siete:
siete degli italiani che rendono giustizia a
una giovane italiana e ad un giovane
giornalista che hanno fatto il loro dovere
e che hanno il diritto di avere verità. Vi
ringrazio ancora con mia moglie.
PRESIDENTE. Se intanto ci date le
generalità, a meno che lei voglia dire
qualcosa.
LUCIANA ALPI. Vorrei solo associarmi
a quello che ha detto mio marito e ringraziarvi molto sentitamente perché per
noi questa è l’ultima spiaggia. Tra pochi
giorni sono dieci anni che nostra figlia non
c’è più e noi abbiamo molte aspettative su
di voi. Siccome di delusioni, di amarezze
ne abbiamo avute tante, vorremmo che
questa non fosse l’ennesima, scusate la
mia schiettezza. A questo punto vorrei
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leggere poche paginette, se lei me lo permette, perché credo proprio, ed è giusto
che sia cosı̀, che non tutti sappiano che
cosa è realmente successo nei primissimi
momenti della morte di nostra figlia.
PRESIDENTE. Noi abbiamo studiato,
però. Scusi la pedanteria, ma ci servono le
vostre generalità.
LUCIANA ALPI. Mi chiamo Riccardi
Luciana, nata a Brescia il 3 agosto 1933.
GIORGIO ALPI. Mi chiamo Giorgio
Alpi, nato a Milano il 12 maggio 1924.
LUCIANA ALPI. Il 20 marzo 1994 la
notizia dell’assassinio di nostra figlia Ilaria
ci è stata comunicata da Saxa Rubra, con
una telefonata. Nessuna autorità istituzionale ci ha fornito comunicazione ufficiale.
Nella notte tra il 21 e il 22 marzo
arrivano le salme a Ciampino. Il trasferimento del corpo di Ilaria da una bara
della Morgue americana ad un’altra bara
avviene senza la presenza di un magistrato.
Il 22 marzo 1994 si svolgono i funerali
di Stato a Saxa Rubra.
Al cimitero Flaminio restiamo in attesa
per 3 ore: il funzionario cimiteriale non
può procedere all’inumazione senza la
presenza di un magistrato che deve effettuare l’identificazione della salma e redigere un certificato di morte.
Al cimitero arriva il sostituto procuratore dottor Andrea De Gasperis, accompagnato dal perito medico Giulio Sacchetti. Dopo il riconoscimento del corpo,
che deleghiamo a due nostri parenti,
perché le notizie diffuse dai mass media
parlavano di un corpo crivellato da numerosi colpi d’arma da fuoco, viene eseguito sul corpo un riscontro medico
esterno.
Il perito medico, dottor Giulio Sacchetti, scrive trattarsi di « ferita penetrante
al capo da colpo d’arma da fuoco a
proiettile unico; mezzo adoperato pistola,
arma corta. (...) Quanto ai mezzi che
produssero il decesso si identificano, per
gli elementi che sono in possesso del

medico legale, in un colpo d’arma da fuoco
a proiettile unico esploso a contatto con il
capo ».
Va ricordato che né il dottor Sacchetti
né i periti successivi hanno potuto vedere
– né noi abbiamo mai avuto – il certificato di morte redatto sulla nave Garibaldi
e il body anatomy report, documento medico, redatto dalla compagnia Brown Root
di Huston contenente, tra l’altro, un disegno del corpo con indicati i punti di
entrata e di uscita dei proiettili. Questi
preziosi documenti, insieme con una importante documentazione fotografica, in
bianco e nero e a colori, effettuata il 20
marzo sulla nave Garibaldi dal medico,
capitano di vascello Armando Rossitto,
sono rimasti, fino al maggio 1996, presso
la stato maggiore della Marina militare,
come risulta ufficialmente da uno scambio
epistolare con l’ammiraglio Paolo Giardini,
del 1998, e i sottoscritti, in nostro possesso.
Tale documentazione, a detta dell’ammiraglio Paolo Giardini, è stata inviata,
solo nel maggio del 1996, alla procura di
Roma, ma non è mai stata messa a
disposizione dei periti della parte civile.
Sempre il 22 marzo 1994, durante
l’esame esterno della salma, viene estratto
un frammento di proiettile all’altezza del
collo di Ilaria. Il frammento viene consegnato al perito balistico. Il 16 gennaio
1995 – nove mesi dopo – il perito balistico, dottor Martino Farneti, prendendo
in esame il reperto estratto dal collo di
Ilaria, conclude che ad uccidere Ilaria
potrebbe essere stato un colpo di kalashnikov sparato a distanza.
Le due perizie sono in netto contrasto
tra di loro: perizia medica Sacchetti e
perizia balistica Farneti. Nonostante ciò il
pubblico ministero Andrea De Gasperis
non dispone nessun provvedimento, non
dispone l’autopsia neppure in quel momento.
Tra gli effetti personali di Ilaria sono
certamente scomparsi almeno tre blocknotes, la macchina fotografica e videocassette. Dalla visione di una videocassetta si
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constata che i bagagli di Ilaria, partiti da
Mogadiscio sigillati, sono giunti a Ciampino senza sigilli.
Il 17 marzo 1995, il giornalista Giovanni Porzio, di Panorama, audito dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta
sulla cooperazione, dichiarava di aver ricevuto una telefonata da Valentino Casamenti, responsabile della ONG Africa 70 a
Bosaso, e di avergli poi parlato di persona.
Sottolineo che Ilaria e Miran erano stati
ospiti a Bosaso di Casamenti.
Il Casamenti avrebbe detto a Porzio che
gli sarebbe stato gradito parlare con i
genitori di Ilaria per raccontare gli ultimi
giorni di vita della loro figlia, ma aveva
anche molta paura di esporsi con i1 suo
nome perché temeva di perdere altri ulteriori lavori con il Ministero degli esteri.
Un’altra notizia che andrebbe chiarita è
la seguente. Il 18 marzo 1994 Ilaria aveva
stabilito la partenza da Bosaso per Mogadiscio su un aereo Unosom. Presentatasi
all’aeroporto, all’ora stabilita con Miran,
viene informata che l’aereo è arrivato in
anticipo ed è ripartito prima. Questo obbliga Ilaria e Miran a trattenersi a Bosaso
fino alla mattina del 20 marzo, cioè ancora due giorni.
La giornalista Gabriella Simoni, di Italia Uno, sentita dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla cooperazione il
7 marzo 1995, afferma che l’aereo con cui
dovevano rientrare a Mogadiscio Ilaria e
Miran era arrivato e ripartito in anticipo
sull’orario stabilito (ore 17). Queste informazioni erano state fornite da Valentino
Casamenti alla giornalista Simoni, in
quanto egli stesso era sbarcato da quell’aereo proveniente da Gibuti.
Bisogna sottolineare che non è stata
espletata alcuna indagine per accertare le
modalità dell’esecuzione, movente, mandanti ed esecutori. A Mogadiscio, nonostante la presenza di un nucleo di carabinieri del Tuscania, anche con compiti di
indagine, non vengono nemmeno sequestrate le armi dell’autista e della scorta di
Ilaria né vengono fatti interrogatori. Per
quanto riguarda il mancato sequestro delle
armi va segnalato che la guardia del corpo
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ha asserito che il suo fucile Fal si era
inceppato e per questo era dovuto fuggire.
L’autista di Ilaria, munito di pistola, ha
affermato di avere esploso due colpi. Lo
stesso girato, nella immediatezza del duplice assassinio, dalla ABC viene richiesto
e fatto arrivare dalla Commissione bicamerale d’inchiesta che opererà dalla fine
del 1994 fino alla fine anticipata della
legislatura.
Il 20 marzo 1996 il procuratore capo di
Roma, dottor Michele Coiro, affianca nell’inchiesta al dottor De Gasperis il dottor
Giuseppe Pititto.
Il 4 maggio 1996 il dottor Pititto dispone la riesumazione della salma di Ilaria, l’autopsia e nomina consulenti medici
e balistici.
La parte civile nomina i periti di parte.
Il lavoro si protrae e alla fine, il 31
gennaio del 1998, la conclusione della
super consulenza e dei periti di parte
civile è che Ilaria è stata uccisa con un
colpo al capo sparato a distanza ravvicinata da arma corta.
Giugno 1996: il dottor Pititto si reca a
Sanà, nello Yemen, e interroga Abdullahi
Mussa Bogor (il sultano di Bosaso che
Ilaria aveva intervistato pochi giorni prima
dell’agguato) e l’ingegner Omar Said Mugne responsabile della società Shifco. Il
Sultano di Bosaso verrà iscritto nel registro degli indagati per concorso in omicidio plurimo. La sua posizione è stata
archiviata il 21 settembre 1998, giorno in
cui il giovane cittadino somalo Ashi Omar
Assan è stato rinviato a giudizio.
Il 15 luglio 1997, il procuratore capo
dottor Salvatore Vecchione avoca a sé
l’inchiesta, affiancato dal dottor Franco
Ionta. Questa decisione avviene due giorni
prima dell’arrivo a Roma di due testimoni
oculari: l’autista e la guardia del corpo di
Ilaria. L’arrivo dei due testimoni era stato
organizzato dal dottor Pititto con la collaborazione della Digos di Udine. Né il
dottor Pititto né la dirigente della Digos di
Udine possono essere presenti all’interrogatorio.
Perché è stata tolta l’inchiesta al dottor
Pititto ?
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La Digos di Udine comunicò nel giugno
del 1996 alla procura di Roma una dettagliata relazione contenente i nomi dei
presunti mandanti ed esecutori del duplice
omicidio. Tali informazioni provenivano
da una fonte dichiarata attendibile. Queste
informazioni non hanno avuto seguito in
tribunale perché la dottoressa Antonietta
Motta Donadio, dirigente della Digos di
Udine, si è appellata all’articolo 203 del
codice di procedura penale per salvaguardare l’incolumità della fonte ancora attiva.
Anche il Sisde, in possesso di informazioni riguardanti i presunti mandanti ed
esecutori, si è appellato all’articolo 203 del
codice di procedura penale per le stesse
ragioni della Digos di Udine. La Digos di
Udine attualmente non ha più la delega
per gli accertamenti sul caso.
Il cittadino somalo Gelle, considerato
testimone chiave dagli inquirenti, per
avere riconosciuto in Hasci Omar Hassan
uno dei sette componenti del commando,
non potrà confermare tale accusa durante
i processi perché resosi irreperibile.
L’interrogatorio di Gelle, reso alla polizia giudiziaria e al dottor Ionta il 10
ottobre 1997, evidenzia macroscopiche
inesattezze rispetto alle poche cose accertate da prove documentate e testimonianze: la collocazione di Ilaria nella macchina, l’arrivo dei militari, i colpi di pistola, chi materialmente paga l’autista di
Ilaria, eccetera.
L’autista di Ilaria, Abdi Sid Ali Mohamed, durante l’interrogatorio avvenuto nel
luglio 1997 da parte del pubblico ministero Ionta, dichiara di non conoscere
nessun componente del commando.
Il 12 gennaio 1998 l’autista viene interrogato dal commissario capo Lamberto
Giannini. In un primo momento esclude di
riconoscere gli aggressori. Alle ore 20 il
verbale viene sospeso per la cena. Alle
22,30 viene riaperto e l’autista intende
dichiarare che riconosce Hasci Omar Hassan come uno degli occupanti della Land
Rover degli assalitori. L’autista di Ilaria, al
processo, sarà l’unico testimone dell’accusa perché Gelle si è reso irreperibile.
L’autista, a venti giorni dall’agguato a
due giornalisti italiani che volevano foto-

grafare la macchina dell’eccidio, ha presentato tale macchina con foderine diverse
da quelle reali (videocassetta), ha mentito
dicendo che i militari erano accorsi sul
luogo del delitto. Non si è capito perché,
nonostante la macchina dell’autista fosse
in piena efficienza i corpi siano stati
trasbordati sulla macchina di Giancarlo
Marocchino.
Il processo che si è concluso il 20 luglio
1999 con l’assoluzione di Hasci Omar
Hassan, per il quale il pubblico ministero
Franco Ionta aveva chiesto la pena dell’ergastolo (vedi motivazione della sentenza), non ha neppure chiarito la posizione
del generale Carmine Fiore, che il 20
maggio 1994 ci aveva inviato una lettera
piena di bugie, dell’ambasciatore Scialoia,
degli uomini dei servizi segreti, di chi ha
violato i sigilli dei bagagli di Ilaria.
Nessuna inchiesta è stata espletata sulla
sparizione dei block-notes, della macchina
fotografica e delle videocassette.
Non si è tenuto conto delle intercettazioni telefoniche della procura di Asti. Al
riguardo, se ritenete, vi dirò più approfonditamente di cosa si tratta.
PRESIDENTE. Questo è un punto dolente.
LUCIANA ALPI. Il pubblico ministero
Franco Ionta non ha nemmeno citato
come teste Giancarlo Marocchino (citato
dalla parte civile): il primo ad arrivare sul
luogo dell’attentato.
PRESIDENTE. Signora, mi scusi: credo
che « Gelle » sia un soprannome.
LUCIANA ALPI. Esattamente. Il suo
nome è Ali Rage. Se vuole, posso essere
più precisa. Ho con me il libro, dove il
nome è citato per esteso.
Sappiamo che esiste uno stralcio di
questa inchiesta, come annunciato dallo
stesso dottor Ionta. Anche la posizione
dell’ingegner Omar Mugne, indagato per
traffico internazionale di armi, sarebbe
stata archiviata su richiesta del dottor
Ionta.
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Il 31 maggio 2000, Francesco Chiesa,
l’operatore della televisione della Svizzera
italiana (Lugano) ha dichiarato, presso un
notaio, che la camiciatura del proiettile
ritrovata nella macchina di Ilaria fu rinvenuta sul sedile anteriore e non in quello
posteriore come, in un primo momento
aveva dichiarato il giornalista Vittorio
Lenzi. La camiciatura era dunque sul
sedile anteriore, occupato da Miran Hrovatin. Tale dichiarazione è stata confermata dallo stesso Chiesa al primo processo
d’appello. Ricordiamo che l’ultima perizia,
richiesta dal presidente della corte di assise del 1999, dava particolare importanza
alla collocazione della camiciatura sul sedile posteriore occupato da Ilaria. La testimonianza di Francesco Chiesa non è
stata tenuta in nessuna considerazione al
primo processo di appello.
L’autista di Ilaria, Ali Mohamed Abdi,
nel settembre 2002 rientra a Mogadiscio,
dopo essere stato sotto programma di
protezione per tre anni, per aver testimoniato e riconosciuto Ashi Omar Hassan
quale componente del commando che uccise Ilaria e Miran. Il 13 settembre del
2002 l’autista di Ilaria muore a Mogadiscio
in circostanze sospette. Un giornale di
Mogadiscio parla di assassinio per avvelenamento. Il nostro avvocato Domenico
D’Amati con una memoria comunica la
notizia di questa morte sospetta al pubblico ministero Franco Ionta e chiede che
sia ridata la delega alla Digos di Udine per
ottenere ulteriori notizie dalla loro fonte.
Il magistrato dichiara di non aver avuto
alcuna notizia di tale decesso.
Nel novembre del 2003 il settimanale
Famiglia Cristiana informava che l’ingegner Vittorio Brofferio, impiegato presso il
consorzio guidato dalla Lodigiani, dal giugno 1987 al dicembre 1988 dirigeva i
lavori di uno dei due tronconi della strada
Garoe-Bosaso. Giancarlo Marocchino, a
detta dell’ingegnere, chiese se egli fosse
disposto a seppellire, sotto il tracciato
stradale, dei container, provenienti dall’Italia a condizione di non togliere i sigilli.
L’ingegnere rispose di no, con l’approvazione del direttore di area.
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Durante il processo di primo grado è
stata acquisita una informativa, scritta a
mano, del 21 marzo 1994 (prot. nn. 2640
e 17887) dall’agente del Sismi Alfredo
Tedesco, presente a Mogadiscio nei giorni
dell’agguato. In tale documento si legge:«
la giornalista italiana avrebbe ricevuto
minacce di morte a Bosaso il 16 marzo ».
Queste righe sono cancellate con un tratto
di penna e non compaiono nella trascrizione ufficiale. Alfredo Tedesco, interrogato in proposito ha riconosciuto l’informativa negando però di aver cancellato
quella frase.
Il generale Luca Rajola Pescarini viene
interrogato al processo di primo grado (24
maggio 1999) e tra l’altro afferma: « l’eliminazione dal rapporto dell’agente Tedesco delle parole concernenti le minacce
ricevute da Ilaria Alpi, con conseguente
mancato inoltro delle notizie all’autorità
giudiziaria, è stata decisa a Roma perché
il Sismi non ha competenza su fatti già
avvenuti in quanto interviene prima che
succedono i fatti. » E difatti, aveva avvertito Ilaria che era in pericolo di morte ! È
una frase, questa, che davvero non so
come definire,
L’8 giugno 2002, davanti alla corte di
assise di appello di Roma viene interrogato
Nicola Pollari, direttore del Sismi, che
dichiara tra l’altro che secondo le regole
del servizio la notizia trasmessa dall’agente Tedesco delle minacce ricevute da
Ilaria Alpi a Bosaso il 16 marzo avrebbe
dovuto essere riferita all’autorità giudiziaria.
È aberrante che il Sismi, in possesso
della notizia delle minacce di morte a
Ilaria, non abbia sentito il dovere di avvertire immediatamente l’ambasciatore
italiano in Somalia, Mario Scialoia, e la
polizia militare italiana che avrebbe dovuto mettere immediatamente sotto protezione Ilaria e Miran al loro rientro a
Mogadiscio.
PRESIDENTE. La ringrazio, signora. Vi
prego di sottoscrivere entrambi questo
promemoria. Signor Alpi, ritiene di voler
fare altre dichiarazioni, oltre a quanto
riferito da sua moglie ?
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GIORGIO ALPI. Signor presidente, si
tratta di una raccolta minima dei fatti:
avevamo il desiderio di dare l’impressione
di tutte le difficoltà che abbiamo incontrato in questi anni per ottenere la verità.
È tremendo pensare che con magistrati
come Pititto, con il quale si era creata una
situazione affettiva e di interesse generale,
all’improvviso tutto si è fermato, come se
vi fosse una « lunga mano » di chi non
vuole che si arrivi alla verità: questa è la
cosa che ci ha fatto più impressione.
PRESIDENTE. Ricordo, anche dalla
lettura degli atti, certamente parziale ma
sotto certi profili abbastanza approfondita,
che nel procedimento penale a carico del
somalo – che è stato condannato prima
all’ergastolo e poi a 26 anni – vi eravate
originariamente costituiti parte civile, poi
c’è stato qualcosa che vi ha consigliato di
non continuare nella costituzione di parte
civile.
LUCIANA ALPI. Le spiego la nostra
posizione. Il processo di primo grado – mi
dispiace dirlo – è stato una farsa: tutti i
testimoni che si sono avvicendati hanno
mentito, hanno detto bugie, hanno affermato di non ricordare. Noi eravamo davvero esausti. Prima della fine del processo
– mancavano ancora poche udienze –
abbiamo detto al nostro avvocato di allora,
il senatore Guido Calvi, che non avremmo
più gradito partecipare alle udienze
perché ci faceva troppo male ascoltare
quelle cose, diventava un’offesa. Inoltre,
come è noto, non potevamo certo intervenire nel processo. L’avvocato ci disse che
se non avessimo più partecipato al processo, non avremmo suscitato scalpore e
che avrebbe pensato lui a qualcosa di più
eclatante. La mattina dopo, ci vedemmo in
udienza e lui ci disse che riteneva di non
presentare le conclusioni del processo,
perché ciò avrebbe dato molto risalto al
nostro gesto (gesto nostro, ma soprattutto
suo). Tuttavia non sapevamo – e lui non
ci spiegò – a quali conseguenze saremmo
andati incontro: non sapevamo che con
quella uscita dal processo non saremmo
più stati parte civile bensı̀ parte offesa,

ovvero non avremmo più potuto dire una
parola durante i processi a seguire (il
processo d’appello e il processo di Cassazione). Per la verità, l’avvocato Calvi ci ha
lasciati a settembre-ottobre 1999, affermando che aveva da fare. Di conseguenza,
abbiamo trattenuto le carte. Anzi, per
essere più sincera debbo dire che la sua
frase fu « Venite a ritirare le carte » e io
molto ingenuamente pensai, siccome erano
nove faldoni di materiale, che se ogni
cliente dovesse lasciare tutte le sue carte,
l’avvocato dovrebbe avere un castello per
conservarle ! Andammo, dunque, a ritirare
le carte ma, in realtà, ciò voleva dire che
ci aveva lasciati.
PRESIDENTE. Questa impressione dell’inutilità della vostra partecipazione –
oltre a un andamento del processo che
non soddisfaceva fino in fondo le vostre
aspettative – la traevate da convinzioni
che avevate rispetto alla persona imputata
oppure nasceva da un fatto oggettivo ?
Eravate convinti che la strada percorsa in
quel processo di primo grado a quell’imputato fosse giusta oppure avevate motivo
di ritenere che non fosse una strada
giusta ?
LUCIANA ALPI. Secondo noi – lo dico
con modestia, perché non siamo una
donna e un uomo di legge –, facendo una
valutazione da genitori e da cittadini, quel
processo è stato iniquo. Le porto solamente un esempio. È stato interrogato
come teste un giornalista del Corriere della
Sera (se volete, poi, posso fornirvi il nome),
amico di Ilaria, il quale improvvisamente
dichiarò alla corte di aver regalato una
pistola all’autista di Ilaria: si trattava dell’autista di Ilaria, ma quando nostra figlia
non era a Mogadiscio, se ne serviva quel
giornalista. Ma come, ci chiedevamo, i
soldati dell’ONU erano lı̀ per togliere le
armi e costui ha regalato una pistola ?
Eravamo impietriti. Avevamo parlato alcune volte con quel giornalista, ma non ci
aveva mai raccontato una cosa del genere.
GIORGIO ALPI. Tra l’altro, sapevamo
che gli autisti non portavano armi.
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LUCIANA ALPI. Esatto. Dopo quell’affermazione, il pubblico ministero decise di
sentire anche l’autista di Ilaria, che era in
Italia, sotto protezione. L’autista affermò
che ciò non era assolutamente vero e che
nessuno gli aveva mai regalato nulla. Si
fece allora un confronto tra giornalista e
autista. Il primo insisteva nel dire di aver
regalato la pistola, l’altro prima ha negato,
poi ha detto che era vero. Dunque, questa
pistola l’autista l’ha avuta: ebbene, non è
successo niente.
GIORGIO ALPI. Signor presidente,
quella pistola ha un’importanza capitale,
per una ragione semplicissima: non siamo
molto certi su chi ha sparato a Ilaria.
PRESIDENTE. Certo, lo capiamo perfettamente. Vorrei, però, fare una domanda un po’ più secca: quando nelle aule
di giustizia non si presentano le conclusioni di parte civile, o si è raggiunto un
accordo in quanto è stato ottenuto il
risarcimento del danno (non è il vostro
caso, per carità) oppure si ritiene che
l’imputato nei confronti del quale si procede non sia quello giusto. Non voglio
sapere quello che vi ha detto il senatore
Calvi, che è un difensore che non dobbiamo assolutamente...
LUCIANA ALPI. Per carità, abbiamo
tanto rispetto per il professore, ci mancherebbe altro.
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e sia riferibile, rispetto ad un procedimento penale come quello che si stava
svolgendo contro quell’imputato ? Ne avete
parlato ?
LUCIANA ALPI. Altro che !
GIORGIO ALPI. Presidente, per dire la
verità, abbiamo la cassetta delle dichiarazioni del senatore Calvi, il quale non
sostiene l’innocenza dell’imputato ma afferma che non vi sono i dati per giudicarlo.
LUCIANA ALPI. Sı̀, è stato fortissimo.
Solo che il professor Calvi molto probabilmente – lo dico perché anche lui lo ha
detto – non presentando le conclusioni
sperava in un nuovo processo. Io gli dissi:
« Conoscendo gli inquirenti con i quali
abbiamo a che fare, un altro processo ce
lo scordiamo proprio ». Difatti, siamo qui
dopo tanti anni e non si è fatto niente.
PRESIDENTE. Avete mai sentito parlare di una videocassetta relativa alla registrazione di quel che accadde quando fu
uccisa vostra figlia da parte di una giornalista del TG2, una certa Purarelli ?
LUCIANA ALPI. Abbiamo conosciuto la
signora Purarelli, in quanto lei ed il marito
possedevano una televisione privata.
PRESIDENTE. Il marito era Locatelli.

PRESIDENTE. Certo, un avvocato di
quel livello e di quella correttezza non si
discute nemmeno. Lei ha parlato di processo « farsa »: lo ha detto lei e io lo ripeto,
perché se lo avessi detto io, sarebbe successa la fine del mondo !

LUCIANA ALPI. Sı̀, il marito si chiama
Locatelli. Loro avevano conosciuto una
giornalista spagnola, la quale attraverso
RAIDUE aveva ottenuto l’assenso ed un
budget per fare un reportage, a Mogadiscio, sulla morte di Ilaria.

LUCIANA ALPI. Sı̀, l’ho detto io: durante il processo, il pubblico ministero era
seduto davanti a me e lo ha sentito
benissimo, perché l’ho ripetuto tantissime
volte.

GIORGIO ALPI. Il titolo era Chi ha
paura di Ilaria ?.

PRESIDENTE. Avete mai parlato dell’incredulità vostra o anche del senatore
Calvi, nei limiti in cui questo sia accaduto

LUCIANA ALPI. Quella giornalista ha
compiuto un lavoro eccelso. Dopo, ha
conosciuto la signora Purarelli e insieme
hanno continuato a fare questa inchiesta,
tanto che abbiamo partecipato ad alcune
trasmissioni in quella sede televisiva pri-
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vata il cui nome adesso mi sfugge. Lei,
signor presidente, si riferisce ad una...
PRESIDENTE. Ad una ripresa di quello
che accadde il giorno dell’omicidio.
LUCIANA ALPI. Ce n’è solo una; probabilmente ce l’hanno anche loro. Quella
che conosciamo è la ripresa della ABC, di
cui sono entrati un possesso un po’ tutti,
perché quegli operatori sono stati i primi
ad arrivare sul luogo dell’eccidio ed hanno
filmato mentre Marocchino tirava fuori
dall’automobile il corpo di nostra figlia.
PRESIDENTE. Voi siete stati sentiti dal
dottor Pititto parecchie volte ?
LUCIANA ALPI. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Vi ha mai parlato di
questa videocassetta della Purarelli il dottor Pititto ?
LUCIANA ALPI. Ce ne ha parlato una
volta; non so se sia proprio della signora
Purarelli: devo dire che non mi ricordo,
non posso dire di non averla mai vista.
PRESIDENTE. Almeno per quanto riguarda le domande che questa presidenza
intende formulare vorremmo attualizzare
la vicenda. Quando Ilaria è partita – mi
riferisco all’ultima volta che è partita -...
LUCIANA ALPI. Sı̀, all’11 marzo.
PRESIDENTE. ... vi ha comunicato che
aveva una finalità precisa da perseguire
con questa sua partenza, con la sua presenza in Somalia ?
GIORGIO ALPI. Noi avevamo con Ilaria
un rapporto meraviglioso, però con noi del
suo lavoro Ilaria non ha mai parlato.
Quando tornavamo a casa dopo essere
andati a prenderla all’aeroporto le dicevo
che forse, se fosse tornata da Courmayeur,
qualcosa ci avrebbe detto; lei ci raccontava
della sua lotta contro l’infibulazione, della
sua lotta per aiutare le donne, della po-

vertà e delle disgrazie di questa gente, ma
di questi servizi e di queste inchieste non
ha mai parlato.
PRESIDENTE. Loro sanno che è stato
trovato un appunto autografo di Ilaria
nella scrivania che aveva alla RAI, un
appunto in cui si fa riferimento ai 1.400
miliardi della cooperazione, di cui solo
briciole – è scritto nell’appunto – sono
arrivate in Somalia.
GIORGIO ALPI. Quell’appunto è stato
trovato e ci è stato restituito.
PRESIDENTE. Vostra figlia di questo
non vi ha mai parlato ?
GIORGIO ALPI. No. Ricordo un particolare: lei una volta, parlando con noi, ci
raccontò della tragedia dei famosi silos;
erano stati costruiti dei silos che non
erano mai stati utilizzati.
PRESIDENTE. Prima che
Molto prima che partisse ?

partisse ?

LUCIANA ALPI. Beh, Ilaria è stata sette
volte a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Dei silos quando vi ha
parlato ?
GIORGIO ALPI. Non so, in occasione
del secondo o del terzo viaggio.
PRESIDENTE. Quanto tempo prima
dell’ultimo ?
LUCIANA ALPI. Almeno quattro viaggi
prima.
PRESIDENTE. Con che frequenza partiva ?
LUCIANA ALPI. La prima volta è partita il 21 dicembre del 1992, appena dopo
lo sbarco degli americani.
PRESIDENTE. Quindi, sono questi gli
anni: dal 1992 al 1994.
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LUCIANA ALPI. Esattamente, lei è andata in Somalia nel 1992, nel 1993 e nel
1994.
GIORGIO ALPI. Questa cosa fece
un’impressione enorme perché questi silos
avevano delle aperture medio-alte da cui i
bambini entravano ma poi non riuscivano
più ad uscire, perciò morivano dentro i
silos.
PRESIDENTE.
Hrovatin ?

Sua

figlia

conosceva

LUCIANA ALPI. Ilaria ha conosciuto
Hrovatin esattamente un mese prima, nel
febbraio del 1994, perché la RAI, quando
i giornalisti andavano nella ex Jugoslavia,
si serviva della Videoest, la società di cui
era socio Miran Hrovatin e, siccome loro
erano di Trieste e lui era slavo, per cui
conosceva la lingua ed i posti, la RAI
chiamava lui come operatore. Ilaria nel
febbraio del 1994 è andata a Zagabria ed
a Belgrado ed ha incontrato Hrovatin a
Trieste ed in macchina sono andati nella
ex Jugoslavia. Quando tornò a casa – lo
ricordo – disse che finalmente aveva conosciuto un grande professionista, una
persona educata, un operatore che aveva
voglia di lavorare. Insomma, era molto
contenta di aver conosciuto questa persona.
PRESIDENTE. Ed era il primo servizio
che faceva con Hrovatin ?
LUCIANA ALPI. Quello è stato il primo.
Ilaria poco più di un mese dopo, l’11
marzo, doveva recarsi a Mogadiscio per
l’ultimo viaggio – perché dopo era in
programma il rientro delle truppe italiane
– e tre operatori della RAI si sono rifiutati
di partire con Ilaria. Uno, poveretto, aveva
una spalla rotta ed era logico che non
partisse; sembra che gli altri due non
siano andati con lei perché il budget era
molto basso.
PRESIDENTE. Nessuno di loro è andato perché ritenevano che la missione
fosse pericolosa ?
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LUCIANA ALPI. In effetti, era pericolosa.
PRESIDENTE. Le risulta, signora, che
molti giornalisti della RAI rifiutarono di
andare con sua figlia perché ritenevano
pericolosa la missione ?
LUCIANA ALPI. Questo non lo so, so
solo che volevano affiancare ad Ilaria un
giovane operatore di 24 anni il quale non
era mai uscito dall’Italia e non conosceva
nessuna lingua straniera, nemmeno l’inglese e lei si rifiutò. Lui ci scrisse una
lettera stupenda per dirci che lei gli aveva
salvato la vita.
PRESIDENTE. Quindi, lei diceva che
dal 1992 al 1994 è andata molte volte...
LUCIANA ALPI. Sette volte.
PRESIDENTE. ... sette volte in Somalia.
Quindi, il rapporto con la Somalia era
forte, molto forte.
LUCIANA ALPI. Sı̀, molto forte.
PRESIDENTE. Nell’ambito di questo
rapporto forte, c’era anche il collegamento
– mi si passi il termine – con Giancarlo
Marocchino.
LUCIANA ALPI. Le dico subito: la
prima volta che Ilaria è andata a Mogadiscio ovviamente era spaesata, come tutti
coloro che vanno in un posto pieno di
militari, e senz’altro pernottò da Giancarlo
Marocchino.
PRESIDENTE. Marocchino parlava
arabo ? Sua figlia parlava arabo ?
LUCIANA ALPI. Ilaria sı̀, era laureata
in lingua e letteratura araba. Poi era stata
tre anni e mezzo a Il Cairo ed era iscritta
all’università americana dove ha imparato
l’arabo scritto e parlato.
PRESIDENTE. Quindi, un affetto antico.
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LUCIANA ALPI. Sı̀, un affetto antico
sbocciato nemmeno lei sapeva come.
Quando sostenne l’esame di maturità e
doveva iscriversi all’università lei voleva
fare zoologia perché amava molto gli animali, poi si accorse che c’erano esami di
matematica e lei non amava molto tale
materia.
PRESIDENTE. Cosa le disse, cosa le ha
raccontato di Marocchino, di chi era,
gliene ha parlato ? Che tipo di rapporto
avevano ? Lei sa che era un personaggio
molto ...
LUCIANA ALPI. ... chiacchierato.
PRESIDENTE. ... importante – chiacchierato vedremo –, certamente un personaggio molto importante per la lettura
di questa storia.
LUCIANA ALPI. Certo, molto importante.
PRESIDENTE. Ed allora le chiedo ciò
che ci può dire per focalizzare il rapporto
tra Ilaria e Marocchino.
LUCIANA ALPI. Le dico solo una cosa:
nel 1993 Marocchino fu cacciato dalla
Somalia dagli americani, dal generale
Howe e venne rimandato in Italia.
PRESIDENTE. Sa perché fu cacciato ?
LUCIANA ALPI. Perché faceva traffico
d’armi, questo dicevano gli americani, ma
poi è rientrato, questa è...
PRESIDENTE. Proprio perché trafficava armi.
LUCIANA ALPI. Ilaria non abitava più
con noi, abitava a Sacrofano. Un giorno
telefona Marocchino a casa nostra; Ilaria
torna a casa e le dico che aveva telefonato
questo signore. « Mamma, per favore, digli
che non ci sono perché questo è un
personaggio che a me piace poco, non
voglio parlarci ». Poi lui l’ha trovata alla
RAI, è ovvio: non riusciva a parlarle a

casa, l’ha trovata alla RAI, le ha parlato;
voleva da lei un’intervista ed Ilaria non
gliel’ha concessa, opponendo come scusa il
fatto che il suo capo redattore non le dava
il permesso di intervistarlo. Invece, è stato
intervistato – forse è una mia malignità,
ma è la verità – per sei minuti da Carmen
Lasorella, sei minuti in un telegiornale, noi
abbiamo la videocassetta. L’unica cosa che
ci ha detto Ilaria è che non voleva parlargli.
PRESIDENTE. Ma in Somalia l’aveva
incontrato ?
LUCIANA ALPI. L’aveva incontrato
tante volte; per esempio, l’aveva invitata –
questo nel film è reso abbastanza bene –,
ce lo ha detto il giornalista del Corriere
della sera... Lei la prima volta non è
andata a dormire da Giancarlo Marocchino, ha dormito in un albergo; credo sia
avvenuto la volta successiva perché la
prima volta partı̀ l’antivigilia di Natale ed
era il primo Natale che non trascorreva a
casa perché lei, in qualsiasi parte del
mondo fosse, non perché fosse una cattolica osservante, era una cristiana, era una
che sentiva molto la festività del Natale e
veniva sempre a casa, mentre invece quella
volta trascorse il Natale a Mogadiscio,
dove Marocchino invitò tutti i giornalisti
presenti ad una cena a base di aragoste e
champagne. Lei disse che non era andata
a Mogadiscio per mangiare aragoste e bere
champagne ed è partita quella sera stessa
per Merka dove c’era la suora laica Tonelli, che è stata uccisa di recente, ed ha
realizzato un servizio sul cronicario tenuto
dalla Tonelli. Questo è stato il Natale di
Ilaria.
PRESIDENTE. Aveva rapporti telefonici frequenti con voi ?
LUCIANA ALPI. Sı̀, ci telefonava tutte
le sere.
PRESIDENTE. Nell’ultimo viaggio di
questo suo collegamento, di questo suo
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rapporto, di questa sua frequentazione –
non so in che termini – con Marocchino
vi ha detto qualcosa per telefono ?

PRESIDENTE. Persone appartenenti ad
ambienti diversi da quelli giornalistici, per
esempio militari ?

LUCIANA ALPI. No, questo non ce lo
ha detto, al telefono non parlava assolutamente del suo lavoro perché non si
fidava. Se le chiedevo di raccontarmi qualcosa rispondeva: « Mamma, che te lo dico
al telefono ? ». Comunque, non ci diceva
niente neppure quando tornava, per la
verità. Ce lo disse Carmen Lasorella:
quando venne a casa nostra ci disse che lei
il mercoledı̀, cioè il giorno prima di andare
a Bosaso, era stata invitata da Marocchino
e qualche volta Ilaria doveva andare,
perché non farlo sarebbe sembrata una
scortesia. Era l’unico italiano, era un italiano non dico importante, perché era una
persona semplice, però era...

LUCIANA ALPI. Lei vuole sapere di Li
Causi, ma in occasione dell’ultimo viaggio
di Ilaria Li Causi era già morto. Li Causi,
che era un agente ed SISMI e – cosı̀
dicevano – un ex agente di Gladio, abbiamo testimonianze che conoscesse Ilaria,
probabilmente perché Ilaria ha fatto solo
viaggi su aerei militari. L’ultimo viaggio di
rientro che avrebbe dovuto fare su un
comodo aereo di linea è quello che non ha
mai potuto fare. Lei partiva sempre da
Pisa con delle difficoltà enormi per una
donna.

GIORGIO ALPI. Aveva in mano la sicurezza di tutti i giornalisti; tutti i servizi
di sicurezza erano suoi: aveva cinquecento
uomini.

LUCIANA ALPI. Con il generale Loi ha
avuto un ottimo rapporto. Poi ha avuto un
ottimo rapporto e lo sappiamo dal famoso
diario – non so se qualcuno lo ricordi –
di Francesco Aloi. Noi quel diario l’abbiamo letto, l’abbiamo avuto prima di tutti
e l’abbiamo tenuto perché per noi, quando
un magistrato ci diceva che si doveva
mantenere il segreto, segreto era; ci hanno
« fatto la corte » per averlo non so più
quanti giornalisti, ma non l’abbiamo mai
dato a nessuno. L’abbiamo letto attentamente e gli unici riscontri che abbiamo
potuto fare di ciò che era scritto in quel
diario sono due date in coincidenza con la
presenza di Ilaria a Mogadiscio. Per il
resto non posso dirle nulla; noi di stupri,
fotografie, quelle cose lı̀ proprio...

LUCIANA ALPI. Sı̀, le scorte le dava
lui. Pare che Ilaria abbia detto – non ce
lo ha detto lei perché, purtroppo, non è
più tornata –: io domani vado a Bosaso
perché devo fare una cosa; se qualcuno
vuole venire, c’è un posto sull’aereo dell’UNOSOM e magari possiamo averne degli
altri.
PRESIDENTE. Aveva altri rapporti con
italiani in Somalia in generale, soprattutto
con riferimento all’ultimo viaggio, per ciò
che vi ha potuto riferire telefonicamente ?
Con quali italiani che stavano in Somalia
sua figlia aveva rapporti ?
LUCIANA ALPI. Ilaria aveva rapporti
con Raffaele Ciriello, per esempio, il giornalista che è stato assassinato in Palestina
l’anno scorso.
GIORGIO ALPI. Poi quello che era
andata a cercare... Benni.
LUCIANA ALPI. Sı̀, Benni, poi c’era
Odinzoff di la Repubblica.

PRESIDENTE. E con i militari di
stanza in Somalia ?

PRESIDENTE. Invece con Rajola Pescarini quali erano i rapporti di Ilaria ?
LUCIANA ALPI. Ilaria non ce ne ha
mai parlato.
PRESIDENTE. Non sa se lo conoscesse ?
LUCIANA ALPI. Se lui era a Mogadiscio sicuramente lei l’avrà visto; lei aveva
contatti soprattutto quando c’erano i brie-
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fing. Ilaria conosceva anche molti ufficiali:
per esempio, conosceva bene il colonnello
Franco Carlini, anzi gli ha chiesto alcune
cose.
PRESIDENTE. Si tratta di colui che fu
imputato per lo stupro ?
LUCIANA ALPI. Sı̀, esattamente.
GIORGIO ALPI. Carlini ha dichiarato
che aveva parlato con Ilaria di traffico
d’armi.
PRESIDENTE. Lo dovremo sentire.
LUCIANA ALPI. Poi c’era un giovane
della brigata Folgore che noi abbiamo
conosciuto il giorno dei funerali di Ilaria
perché venne a Saxa Rubra. Ci fece molta
tenerezza, intanto perché si presentò come
la guardia del corpo di Ilaria. Andavano
anche a fare i servizi con i militari; ad un
certo punto, il comando italiano non era
più a Mogadiscio ma a Balad ed allora
quando si dovevano spostare i giornalisti
erano scortati dai soldati. E questo giovane
che non poteva soffrire i giornalisti perché, secondo lui, erano « impiccioni », per
Ilaria, invece, aveva molta simpatia, diceva
che lei lo stava molto a sentire – lui era
più giovane di circa un anno – e ogni
tanto ci telefona.
PRESIDENTE. Con persone dei servizi
italiani aveva rapporti, conoscenze, frequentazioni ?
LUCIANA ALPI. Le ripeto, con Li Causi
ci sono testimonianze secondo le quali
Ilaria lo conosceva, e poi anche con Alfredo Tedesco e Massitti – altro esponente
dei servizi.
PRESIDENTE. Erano tutti del SISMI
oppure...
LUCIANA ALPI. Sı̀, del SISMI, tutti del
SISMI.

PRESIDENTE. Che tipo di conoscenza
aveva Ilaria ? Una conoscenza maturata
sul posto, non proveniente dall’Italia.
LUCIANA ALPI. Non penso, ma non ce
lo ha mai detto.
PRESIDENTE. Si parla spesso in questa vicenda dell’antenna satellitare che
stava sull’albergo di Sahafi dove risiedeva
sua figlia. Di chi era quest’antenna satellitare ?
LUCIANA ALPI. Della RAI. Era per il
telefono satellitare. Credo che fosse della
RAI; deduco questo perché i due giornalisti Simoni e Porzio, quando sono andati
a preparare i bagagli di Ilaria, sono stati
loro... Tant’è vero che proprio Porzio disse
di non sapere dove mettere le mani perché
nella stanza di Hrovatin – era Porzio che
montava queste cose, non credo proprio
che Ilaria lo sapesse fare – ha dovuto
chiamare un operatore di Lenzi, questo
giornalista di Lugano, per farsi dare una
mano per smontare il satellitare.
PRESIDENTE. Lei ha mai saputo che il
giorno dell’omicidio l’antenna che serviva
il satellitare non funzionava ?
LUCIANA ALPI. No, questo non lo
sapevamo.
PRESIDENTE. Sua figlia ha detto
prima che la informava dei viaggi che
faceva: di quello a Bosaso e di quello da
Bosaso a Mogadiscio. Le ha detto come si
sono svolti questi viaggi ?
LUCIANA ALPI. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Però le ha detto che
andava a Bosaso.
LUCIANA ALPI. Certamente, ci ha
detto che partiva per Bosaso e ci ha detto
di non preoccuparci perché con molta
probabilità non ci avrebbe potuto telefonare, in quanto lı̀ i contatti erano disturbati.
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PRESIDENTE. Non ha mai manifestato
preoccupazioni, paura per quello che poteva succederle ?

PRESIDENTE. In che epoca ? Siamo
lontani dai fatti oggetto della nostra inchiesta.

LUCIANA ALPI. Noi le abbiamo sempre detto di stare attenta perché andava in
un posto di guerra.

LUCIANA ALPI. Sı̀, siamo lontani, lei in
Egitto è rimasta fino al 1990.

PRESIDENTE. E sua figlia ?
LUCIANA ALPI. Lei diceva sempre:
« noi alla Somalia abbiamo già dato »
perché il nonno di Giorgio è stato ucciso
in Somalia. E poi aggiungeva: « io vado in
un posto di guerra, starò anche attenta
ma, se succede qualcosa, pazienza ».
PRESIDENTE. Quanto tempo prima le
aveva comunicato che sarebbe tornata a
casa ?
LUCIANA ALPI. Ho avuto l’ultima telefonata da Ilaria due ore prima che la
uccidessero: mi telefonò alle 12.30 di domenica 20 marzo per dirmi che era rientrata da Bosaso, che era molto stanca e
che avrebbe chiesto alla RAI se le permettessero di rimanere ancora alcuni
giorni a Mogadiscio perché voleva vedere
come si svolgeva la vita somala senza il
contingente italiano.
GIORGIO ALPI. È provato che aveva
prenotato un volo per Chisimaio; noi abbiamo il documento a casa.
LUCIANA ALPI. Sı̀, doveva andare in
questo posto che è a sud di Mogadiscio e
dove c’è un porto. Allora, io le dissi: ma
dai, per favore, torna. E lei: mamma scusa,
ma intendo chiedere alla RAI se devo
rimanere.
PRESIDENTE. Di cooperazione le ha
mai parlato ?

parlava

LUCIANA ALPI. Lei genericamente diceva che c’era un po’ di tutto.
PRESIDENTE. Di accertamenti, indagini, inchieste che stesse facendo oppure
che avesse scoperto occasionalmente qualcosa ve lo ha mai detto ?
LUCIANA ALPI. Mai, assolutamente.
GIORGIO ALPI. Parlava della grande
disponibilità di armi.
PRESIDENTE. In che senso ? Disponibilità di armi di chi ?
LUCIANA ALPI. Disponibilità di armi
nel senso che bastava andare al mercato
per trovare armi di tutti i generi.
GIORGIO ALPI. Siccome lei sapeva che
io ho la passione delle armi, mi diceva: se
vuoi un mitra, me lo dici e te lo porto, si
compra per poche lire.
PRESIDENTE. Lei ha fatto riferimento
alla scorta. Chi aveva fornito ad Ilaria
questi uomini di scorta ?
LUCIANA ALPI. Questa è una domanda
da un milione di dollari, non lo so.
PRESIDENTE. Per caso è stato Marocchino ?
LUCIANA ALPI. Non credo; comunque,
non lo so.

LUCIANA ALPI. Mai, mai.
GIORGIO ALPI. Ne
quando era in Egitto.

PRESIDENTE. E di queste cose di cui
normalmente si parla, cioè del traffico di
armi, del traffico di rifiuti, di cooperazione... ?

molto

PRESIDENTE. Non avete mai approfondito questo punto ?
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LUCIANA ALPI. No, mai approfondita
questa cosa.
PRESIDENTE. Erano stati con Ilaria
soltanto la volta in cui è morta o anche le
volte precedenti ?
LUCIANA ALPI. Gli uomini di scorta
forse cambiavano, ma non ne sono certa.
L’autista era sempre lo stesso.
PRESIDENTE. Sempre lui.
LUCIANA ALPI. Quando non c’era il
giornalista del Corriere della Sera...
PRESIDENTE. È venuto mai in Italia
questo autista ?
LUCIANA ALPI. È venuto tre volte in
Italia. La prima volta quando la fonte di
Udine è riuscita ad intercettarli e a farli
venire in Italia. In questa occasione hanno
parlato sia l’autista che la scorta interrogati dal dottor Ionta. Ho letto che non
hanno partecipato né il capo della Digos di
Udine, né il dottor Pittitto.
PRESIDENTE. Quando avete saputo
dell’uccisione di Ilaria ?
LUCIANA ALPI. Mi hanno telefonato a
casa.

PRESIDENTE. Sul piano delle istituzioni, la prima volta che è stata avvertita...
LUCIANA ALPI. Nessuno.
PRESIDENTE. Le modalità dell’uccisione da chi le avete sapute ?
LUCIANA ALPI. Dalle agenzie, che dicevano che lei aveva il corpo crivellato di
colpi di kalashnikov. È per questo che non
abbiamo provveduto al riconoscimento del
corpo di nostra figlia. La volevo ricordare...
PRESIDENTE. Quando avete saputo,
non vi siete rivolti all’autorità giudiziaria ?
LUCIANA ALPI. Come no ! Siamo andati all’unità di crisi. Ilaria è morta il 20;
il 24 eravamo già a piazzale Clodio a fare
una denuncia contro ignoti.
PRESIDENTE. Avevate un avvocato già
allora ?
LUCIANA ALPI. No, ancora non avevamo nessuno.
PRESIDENTE. Quando arrivò la salma
di Ilaria...
LUCIANA ALPI. Siamo andati a Ciampino la notte tra il 21 e il 22 di marzo.

PRESIDENTE. Lo stesso giorno ?
LUCIANA ALPI. Lo stesso giorno.
PRESIDENTE. Chi le ha telefonato ?
LUCIANA ALPI. Bianca Berlinguer. Io
avevo parlato con Ilaria ed ero tranquilla
perché la sapevo a Mogadiscio, dove conosceva ormai tutti perché erano ormai
sette volte che ci andava.
PRESIDENTE. Penso che la signora
Berlinguer l’abbia chiamata a titolo personale.
LUCIANA ALPI. Sı̀, personale.

PRESIDENTE. Come è arrivata la salma ?
LUCIANA ALPI. Noi non abbiamo visto
niente. Ci hanno detto che è arrivata in
una bara...
GIORGIO ALPI. Era una bara militare.
LUCIANA ALPI. Hanno dovuto fare il
cambio; hanno chiamato l’agenzia mortuaria Scifoni perché il corpo venisse traslato
da una bara all’altra.
GIORGIO ALPI. È un particolare importante.
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PRESIDENTE. Avete chiesto in quella
circostanza di sottoporre Ilaria Alpi all’autopsia ?
LUCIANA ALPI. Come tutti possono
immaginare, eravamo in un momento talmente disperato che non...
PRESIDENTE. C’era un medico che vi
seguiva in queste cose, in grado di fare
questo tipo di richiesta ? Presumo che poi
sia stata portata in obitorio.
LUCIANA ALPI. Assolutamente non è
stata portata...
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una camicia e questa povera figlia è andata e ha portato gonna e camicia, ma non
gliele hanno messe: sono state trovate in
fondo alla bara in un sacchetto di plastica
il giorno che hanno riesumato il corpo.
PRESIDENTE. E i bagagli ?
LUCIANA ALPI. I bagagli sono arrivati
senza sigilli. E sı̀ che c’è una videocassetta
in cui si vedono.
PRESIDENTE. Sono arrivati a Ciampino ?
LUCIANA ALPI. Sı̀, a Ciampino.

PRESIDENTE. E dove è stata portata ?
PRESIDENTE. Con un aereo militare ?
LUCIANA ALPI. A Saxa Rubra, alla
camera ardente.
PRESIDENTE. E dopo la camera ardente ?
LUCIANA ALPI. Basta. C’è stato il
funerale.
GIORGIO ALPI. Durante il processo è
stato interrogato il funzionario della Scifoni che aveva fatto il trasporto della
salma e quando il giudice gli ha detto « Si
accomodi, ha finito », lui ha replicato:
« Voglio dire una cosa: è la prima volta
nella mia vita che faccio un’operazione di
questo genere senza la presenza di un
magistrato ».
LUCIANA ALPI. Mi duole sempre dirlo,
ma mi sento di dover dire che hanno
trattato male questa povera figlia anche
dopo morta. Non capisco perché, chiamiamola sciatteria: ad una persona importante che mi disse che era sciatteria mi
rivoltai come una belva, ma ora uso anch’io questo termine.
Ilaria era in un sacco di plastica, nuda,
eppure aveva una valigia di abiti, perché
era stata a Mogadiscio una settimana, per
cui aveva di che cambiarsi. Va bene. Ad
una collega di Ilaria (a noi non ci hanno
fatto avvicinare assolutamente) hanno
chiesto di andare a prendere una gonna,

LUCIANA ALPI. Con un aereo di linea.
Quello militare è arrivato fino a Luxor.
PRESIDENTE. Che hanno fatto di questi bagagli ? Sono stati sequestrati ?
LUCIANA ALPI. No, ce li hanno dati
subito, anzi ce li ha portati a casa un
collega di Ilaria.
PRESIDENTE. Chi ve li ha restituiti ?
LUCIANA ALPI. Non lo so. Li abbiamo
trovati lı̀.
PRESIDENTE. Dove li avete trovati ?
LUCIANA ALPI. Vicino a noi. Ci hanno
portato le valigie dei colleghi, credo.
PRESIDENTE. Colleghi vostri ?
LUCIANA ALPI. Giornalisti colleghi di
Ilaria. Lei aveva solamente una Samsonite
grande e una sacca grande Mandarina
Duck, che è stata aperta perché c’erano le
videocassette che sono state prelevate e
portate a Saxa Rubra, perché volevano
visionarle.
GIORGIO ALPI. Il giudice lo sapeva. Si
è arrivati al punto che, siccome erano
tutte con i sigilli, anche la borsa di Ilaria,
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qualcuno ha spiegato che le hanno aperte
perché non sapevano se fossero di Hrovatin o di Ilaria, cosa falsa perché c’era
scritto sulla valigia di Ilaria c’era scritto
« Giorgio Alpi ».
PRESIDENTE. Chi ve le ha dette queste
cose ?

PRESIDENTE. A noi risultano cinque
taccuini.
LUCIANA ALPI. Sı̀.
PRESIDENTE. Di cui tre scritti e due
poco scritti.
LUCIANA ALPI. Questi li abbiamo.

LUCIANA ALPI. Chi ce le ha dette
queste cose ?

PRESIDENTE. I cinque taccuini li avete
trovati.

GIORGIO ALPI. Il giudice.
LUCIANA ALPI. De Gasperis, il PM.
GIORGIO ALPI. Sappiamo con certezza
che la borsa di Ilaria, che era sigillata, è
stata aperta bruciando con un accendisigari la cordina.
PRESIDENTE. Quando sono arrivati i
bagagli, dopo l’arrivo di sua figlia, c’era
qualcuno delle autorità giudiziarie o no ?
LUCIANA ALPI. No, non c’era nessuno.
Anche quando hanno aperto... non c’era
nessuno. Avevano una fretta che noi non
abbiamo capito. Poi avrete letto che al
cimitero Flaminio noi siamo stati tre ore
ad aspettare perché non c’era stato né il
riconoscimento né niente. Allora il funzionario cimiteriale non poteva...
PRESIDENTE. Registratori, taccuini,
cineprese, telecamere: avete visto niente di
questo materiale ? Avete trovato niente ?
LUCIANA ALPI. Ilaria aveva un registratore, una macchina fotografica e tre
taccuini. Cineprese no, perché erano di
Hrovatin.
PRESIDENTE. Del materiale professionale di Ilaria...
LUCIANA ALPI. Mancano tre blocknotes, uno completamente scritto, a detta
dei due giornalisti che hanno fatto i bagagli e lo hanno visto, la macchina fotografica, sicuramente le videocassette.

LUCIANA ALPI. No, solo due. E quelli
hanno aperto la valigia, perché stavano
nella valigia.
PRESIDENTE. Perché lei dice
quelli erano scritti fittamente ?

che

LUCIANA ALPI. Perché lo ha detto la
Simoni; ha detto che lo avevano guardato
di corsa, lo avevano sfogliato.
PRESIDENTE. Voi avete fatto tante
indagini e tanti accertamenti per capire
cosa sia successo. Avete parlato con giornalisti italiani o non italiani intervenuti sul
posto in cui i fatti si sono verificati ? Avete
raccolto notizie ?
LUCIANA ALPI. Sı̀, ma erano molto
reticenti con noi.
PRESIDENTE. I giornalisti ?
LUCIANA ALPI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quelli italiani o quelli
svizzeri ?
LUCIANA ALPI. Quelli italiani. Lo svizzero è stato un angelo, poverino (è morto
anche lui). Per esempio, il capo redattore
di Ilaria, che è una persona squisita, forse
lo ha fatto per delicatezza – non bisogna
sempre pensare... – quando è stato chiamato a testimoniare in tribunale ha detto
delle cose importanti che però a noi non
aveva mai detto, forse proprio per non
crearci difficoltà.
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GIORGIO ALPI. Lei pensi che è stato
inviato un blocco di fogli nel quale erano
elencati tutti gli oggetti trovati di Ilaria e
Hrovatin. Gli unici a cui non è arrivato
siamo noi. Torrealta, il giornalista, è riuscito ad averlo e ce lo ha fatto avere. Ci
siamo accorti che mancava la pagina 3. Ci
siamo chiesti se si fossero sbagliati nell’impaginazione; invece è successo che il
foglio è stato sequestrato...
LUCIANA ALPI. Dall’ambasciatore Umberto Plaja dell’unità di crisi. Si trattava di
un foglio protocollo doppio con tutti numeri – secondo me, di lunghezze d’onda o
di cellulari – tutto macchiato di sangue,
perché Ilaria lo teneva nel taschino della
camicia. Questo ambasciatore lo ha preso,
se lo è tenuto per tre mesi e quando noi
abbiamo denunciato questa cosa al magistrato lo ha consegnato non al magistrato
ma è andato dal suo amico Demattè, allora
presidente della RAI, ha consegnato questo foglio macchiato di sangue, ovviamente
rappreso, e lo ha mandato a noi dopo tre
mesi. Immaginate una pagina macchiata di
sangue: si capisce bene che prima era
rosso, anche se dopo tre mesi non lo era
più ! Allora lo abbiamo portato al magistrato. Forse volevano – lo abbiamo pensato malignamente o non – che tutti
questi numeri fossero controllati per vedere a che cosa appartenevano; quando si
sono accorti che non c’era niente di cosı̀
trascendentale, ce li hanno restituiti.
PRESIDENTE. Le faccio un nome: Faduma Mohamed Mamud.
LUCIANA ALPI. La datrice di lavoro di
Ashi Omar Assan.

LUCIANA ALPI. Lei sostiene che Ilaria
la conosceva e che le aveva chiesto notizie
di Bosaso, sui traffici di rifiuti.
PRESIDENTE. Ha chiesto a chi ?
LUCIANA ALPI. Ilaria ha chiesto alla
signora se le poteva dare notizie e pare –
lo dice la signora – che lei abbia risposto:
« È vero che fanno traffici, ma è pericolosissimo e io non posso dirti niente
perché ne va della mia vita ».
PRESIDENTE. Questo glielo ha riferito
sua figlia o è una dichiarazione che ha
fatto.
LUCIANA ALPI. Da una dichiarazione
che ha fatto in tribunale.
PRESIDENTE. C’è un’altra Faduma.
LUCIANA ALPI. Sı̀, la figlia di Aidid.
PRESIDENTE. Di questa che cosa sapete ? E dei rapporti con sua figlia ?
LUCIANA ALPI. Questa è una donna
un po’ strana. Non credo che Ilaria la
conoscesse. Dove è importante mi permetto, presidente, di dirle di sentire il
magistrato di Asti, dottor Luciano Tarditi,
perché lui si è interessato di traffici di
rifiuti tossici e Ilaria è entrata anche lı̀.
Però c’è stato uno stralcio, perché è venuto
a Roma e Ionta ha voluto gli atti.
PRESIDENTE. Ha voluto anche gli atti
da Asti ?
LUCIANA ALPI. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. Che sapete di questa
persona ?

PRESIDENTE. Ma
hanno mandati tutti.

LUCIANA ALPI. Non sappiamo niente.
Sappiamo solo che è stata citata come
testimone al processo di primo grado dalla
difesa.

LUCIANA ALPI. Lo spero.
Ci sono delle intercettazioni telefoniche
molto interessanti.

PRESIDENTE. Sua figlia la avrebbe
conosciuta ?

forse

non

glieli

PRESIDENTE. Lo so.
Un’ultima domanda per quanto mi riguarda, poi la vorrei pregare di rispondere
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alle domande dei colleghi. Famiglia cristiana ha pubblicato molte notizie, alcune
mi riguardano anche personalmente. Conoscete gli ulteriori sviluppi che l’inchiesta
giornalistica può aver avuto, ha avuto o ha
in questi ultimi tempi o si è fermata ai
risultati che poi sono stati acquisiti al
processo ? Avete saputo altre cose ?
LUCIANA ALPI. Ad onor del vero, devo
dire che loro ormai sono diventati amici,
però del loro lavoro non ci mettono molto
al corrente, ed è giusto. Finché loro non
pubblicano è giusto che il loro lavoro se lo
tengano per sé, oppure vanno a riferire al
nostro avvocato.
PRESIDENTE. Lei ritiene utile sentire
questi giornalisti ?
LUCIANA ALPI. Sı̀, certamente.
PRESIDENTE. Per me può bastare.
Hanno chiesto di intervenire gli onorevoli
Cannella, Schmidt e Fragalà.
PIETRO CANNELLA. Vorrei chiedere
di riassumere l’oggetto della polemica con
il generale Carmine Fiore.
LUCIANA ALPI. La riassumo io perché
sono la colpevole. Devo cominciare dal
dottor Torrealta, giornalista del TG3 il
quale si è interessato di chiedere al comando militare l’inventario dei beni di
nostra figlia, perché noi non lo avevamo
ricevuto, per cui non sapevamo se nelle
valigie ci fosse tutto o se mancasse qualcosa. Gli è stato mandato e lui ce lo ha
dato. Poi il generale Fiore ci scrisse una
lettera, il 20 maggio 1994, nella quale – mi
spiace ripeterlo – c’erano tutte bugie. Ci
aveva raccontato che i militari erano andati sul posto in cui era accaduto l’eccidio;
che avevano raccolto i corpi e li avevano
portati a Porto Vecchio; che erano andati
in albergo e avevano provveduto a fare le
valigie di Ilaria e di Hrovatin. Tutto questo non era assolutamente vero. Perché
dicevamo questo ? Siccome quando abbiamo aperto la valigia la abbiamo trovata
fatta in un modo cosı̀ perfetto che ab-

biamo detto « Che persona gentile ». Non
era stata certo Ilaria a farla, perché era un
po’ più disordinata e poi non l’aveva
ancora fatta perché sarebbe partita il
giorno dopo. Allora, leggendo Panorama
seppi che l’aveva fatta Gabriella Simoni.
L’ho chiamata e l’ho ringraziata per questo suo gesto gentile e lei mi ha detto che
mi avrebbe fatto avere dal suo compagno
Giovanni Porzio uno scritto sugli ultimi
momenti, su quello che avevano fatto loro
dopo la tragedia. Cosı̀ ci hanno mandato
questo dossier in cui viene raccontato per
filo e per segno che cosa avevano fatto e
cioè che erano andati a recuperare i corpi
con Marocchino, che erano andati a fare
i bagagli e che avevano fatto tutto loro,
insieme; in più c’era una video cassetta
che è incontestabile. Infatti, c’è la videocassetta girata da Vittorio Lenzi, un giornalista di Lugano, insieme al suo operatore Francesco Chiesa che hanno ripreso i
momenti in cui facevano i bagagli.
Lui si sbalordı̀ di questo. Evidentemente le cose non coincidevano. Poi ci ha
chiesto di essere ricevuto a casa nostra e
noi lo abbiamo ricevuto. È venuto a casa
nostra nel settembre del 1994 e noi speravamo che ci dicesse « vi ho mandato una
lettera perché siete i genitori, perché volevo tenervi tranquilli ». Invece, dopo aver
parlato del più e del meno, proprio sulla
porta, mentre lo salutavamo, gli ho detto
« Generale, come la mettiamo ? Qual è la
verità ? Io ne ho due » e lui « Io, per carità;
noi abbiamo mandato i militari ». Poi c’è
stata la famosa trasmissione di Maurizio
Costanzo ed io gli ho detto che era bugiardo ed inaffidabile e lui mi ha querelata.
Allora lui era di stanza a Bergamo, per
cui il primo grado è stato a Bergamo,
l’appello a Brescia ed io sono stata assolta
tutte e due le volte. Poi in Cassazione non
è andata; lui si è arrabbiato perché il
procuratore generale di Brescia non ha
voluto che andasse in Cassazione – lei,
avvocato, sa meglio di me come vanno
queste cose – e cosı̀ è finita.
GIORGIO ALPI. Con un’assoluzione di
questo genere, che dice che la signora...
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PRESIDENTE. Io mi vorrei riferire a
questo tema del generale Fiore, che è uno
dei più suggestivi, poiché non ho remore di
alcun genere. Voi avete studiato i comportamenti, vi siete resi conto, ci avete riflettuto: noi fino a questo momento abbiamo
parlato di fatti, però io vi dico che abbiamo anche la possibilità di esprimere
opinioni, che, naturalmente, valgono per
quello che possono valere ma che, in
un’attività investigativa quale quella che
stiamo impiantando, possono comunque
avere un loro senso, possono costituire
uno stimolo; quindi vi chiedo – se lo
ritenete opportuno, potremmo anche segretare questa parte della seduta – cosa
non vi convinca nell’atteggiamento di questo ufficiale. Giustamente lei ha messo in
luce le contraddizioni...
LUCIANA ALPI. L’insistenza nel dire
bugie, perché è andato anche in commissione a dire bugie...
PRESIDENTE. Ma voi avete avuto segnali, prima che si verificassero i fatti, di
comportamenti anomali ? Avete avuto segnali successivamente, a parte gli atteggiamenti processuali, che qualcosa sia stato
occultato o deviato attraverso le gerarchie
dell’esercito (usiamo una formula generica) ?
LUCIANA ALPI. Questo noi non lo
possiamo dire, ma, insomma, perché non
possiamo sapere la verità sulla morte di
nostra figlia ? Questa è una domanda che
ci poniamo da dieci anni. È morta.
L’hanno uccisa. Un colpo unico, alla nuca.
Ma perché ? Allora pensiamo che ci sia
qualcosa di losco.
GIORGIO ALPI. Vorrei dire un’altra
cosa, cioè che, secondo me, questo è legato
agli errori del comando: del comando, non
dei militari, e poi dirò un particolare che
spiega perché dico solo « del comando ».
Loro sanno che sono state compiute delle
cose incredibili; pensate che Marocchino
chiama il comando italiano, racconta che
degli italiani sono stati colpiti e il colonnello Cannarsa l’unica cosa che sta dirgli
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è « Mettigli le dita sulla carotide e guarda
se è morta ». Guardate che è una cosa
tremenda ! E lui dice la frase (noi abbiamo
la cassetta): « Questi vigliacchi non mandano nessuno ». Ora, in tutto questo, ne
abbiamo discusso tante volte, lui ha capito
che era indecente quel comportamento.
Lei pensi che durante il processo un
ufficiale del Tuscania, interrogato dal giudice, il quale gli chiede « Lei dov’era ? »,
risponde: « Ero al porto ». « Cosa ha fatto ? », « Niente ». « Perché non si è mosso ? », « Perché erano due cittadini italiani,
non due militari. Se ne doveva interessare
la polizia somala ». Io capisco che chi
comanda... Quando sono arrivate le salme
io ero talmente emozionato che sono corso
incontro ai soldati e l’ufficiale di collocamento mi ha detto « Professore, per favore,
sono... » (non posso dirla questa parola)
« sono arrabbiati in un modo incredibile i
nostri ragazzi...
LUCIANA ALPI. Perché la conoscevano
tutti !
GIORGIO ALPI. ...non vorrei che succedesse qualcosa« . Perché loro avevano
capito che era una cosa indecente quella
che era successa.
PIETRO CANNELLA. Due carabinieri,
Tunzi e Orsini, se non sbaglio, furono
inviati al porto vecchio, come mai ?
LUCIANA ALPI. Sı̀, loro sono arrivati
quando il convoglio era già partito.
PIETRO CANNELLA. Quindi si sono
recati sul posto e poi...
LUCIANA ALPI. Si sono incontrati, poi,
all’entrata del porto vecchio. E questa è
una cosa che il generale Fiore sostiene,
anche un po’ risibile, direi, perché chiede
alla giornalista Simoni: « C’erano i carabinieri al porto vecchio ? » e lei risponde
« Sı̀ », perché erano arrivati contemporaneamente. Ecco, ha finito: per lui era
quella la prova che i carabinieri...
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GIORGIO ALPI. Perché, poi, lui sostiene che la grande cosa era che i carabinieri hanno fatto aprire il cancello,
perché altrimenti non avrebbero aperto. È
tutta una questione... Secondo me bisogna
stare attenti, non bisogna confondere forze
armate e chi comanda; noi abbiamo conosciuto il generale Loi, il quale era stato
con noi... Il generale Loi aveva avuto degli
screzi con Ilaria, ma ancora adesso non c’è
Natale che passi che non ci manda...
LUCIANA ALPI. Lui è stato quello che
quando Ilaria, il 12 luglio, è stata data per
dispersa dopo il bombardamento americano... Lei, ovviamente, era andata con il
suo operatore sul posto per filmare e i
somali erano inviperiti, perché gli americani avevano ucciso centinaia di civili
somali, peraltro senza uccidere la persona
che speravano di uccidere...
PRESIDENTE. E gli italiani che parte
hanno avuto in questa operazione ?
LUCIANA ALPI. Gli italiani erano incavolati neri, perché Loi si è giocato...
questo lo sappiamo: era all’oscuro di tutto
il generale Loi. Questi hanno deciso che
dovevano bombardare una certa palazzina
dove, secondo loro, c’era il generale Aidid,
hanno fatto alzare degli elicotteri, senza
dire niente alle altre forze dell’ONU, e
sono andati a bombardare. È il solito,
insomma... Cosa stavo dicendo ? Insomma,
i somali linciarono quattro giornalisti stranieri in quel momento e Ilaria è stata
buttata fuori da un autista che non era
quello, era un altro, se no sarebbe stata la
prossima, e si è nascosta in casa di una
famiglia somala.
PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, signora. Sua figlia le ha raccontato
mai di questo eccidio di somali, che credo
sia stato poi ripetuto rispetto...
LUCIANA ALPI. Parla di questo bombardamento ?
PRESIDENTE. ...rispetto ad un altro,
precedente, in cui morirono duemila so-

mali, tra l’altro, si dice, con la partecipazione anche di italiani ? Le ha mai raccontato queste cose sua figlia ?
LUCIANA ALPI. No, questo non me lo
ha raccontato.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Cannella.
PIETRO CANNELLA. A proposito della
conoscenza di Ilaria con il generale Loi, le
aveva mai detto se conoscesse, per caso, il
maresciallo Mandolini, capo scorta del
generale Loi ?
LUCIANA ALPI. No. Lei non ce lo ha
mai detto, però potrebbe averlo conosciuto.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Innanzitutto, grazie
di essere qua a rispondere alle nostre
domande. Una domanda al dottor Giorgio:
lei è medico – dispiace fare questa domanda, perché, ovviamente, provoca delle
sofferenze –, se fosse intervenuta immediatamente una unità di rianimazione e di
assistenza sul posto, Ilaria avrebbe avuto
qualche probabilità di sopravvivere oppure
no ?
GIORGIO ALPI. È una domanda molto
impegnativa, però credo di poterle rispondere in due maniere. Che ci sia stata
mancanza di soccorso, questo è vero: lo
vedrete nel film, tutti dicono che i feriti
non devono essere spostati e invece bisogna vedere il modo in cui sono stati
spostati, cosa che non si è mai capito
perché sia stata fatta, dal momento che la
macchina in cui sono stati colpiti era
perfettamente funzionante; ma, tolto questo, quando sono stati portati al porto il
medico accorso dalla Garibaldi ha tentato...
LUCIANA ALPI. La rianimazione.
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GIORGIO ALPI. Ha dichiarato che
Hrovatin era morto. Molto probabilmente
quello che noi chiamiamo « a cuore battente »... Ilaria non si sarebbe mai salvata,
era un colpo... però era ancora viva, era a
cuore battente e infatti si è tentata una
rianimazione e il medico ha avuto la
sensazione, per un attimo, che lei ripigliasse, poi è deceduta.
C’è un’altra annotazione – scusate se vi
facciamo fare tardi – che dà il segnale di
come sono andate le cose. Durante una
trasmissione che ricordava Ilaria, Luciana
ha detto che sulla nave Garibaldi, mentre
Ilaria moriva, si facevano gare di pesca –
noi lo sapevamo perché eravamo in possesso di tutti i fogli di bordo delle navi,
perché li avevamo avuto attraverso la
commissione –: in questo non c’è niente di
insolente, era la verità. Il cappellano della
nave Garibaldi, quattro anni dopo (quattro
anni dopo, ripeto) ha telefonato stigmatizzando questo intervento di Luciana,
dicendo « Poveri ragazzi, erano stanchi, li
dovevamo far distrarre ». Luciana ha risposto: « Io non ho detto niente di insolente, ho detto quello che era scritto sui
diari di bordo » e ha trovato strano che il
cappellano telefonasse quattro anni dopo,
perché la cosa più logica era che, rientrato
in Italia, questo cappellano ci venisse a
parlare degli ultimi momenti della vita di
Ilaria. Ma quello che è più importante –
noi in un primo momento non ci abbiamo
pensato – è che ha detto di aver dato ad
Ilaria l’Estrema unzione, perciò vuol dire
che era viva; perché, secondo la religione
cattolica, solamente ai vivi si dà l’Estrema
unzione, altrimenti si dà la benedizione.
PRESIDENTE. Dov’è il cappellano ?
GIORGIO ALPI. Al Quirinale.
PRESIDENTE. Cappellano al Quirinale.
Come si chiama, scusi ?
GIORGIO ALPI. Glielo farò sapere.
PRESIDENTE. La ringrazio, perché ci
interessa.
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GIULIO SCHMIDT. La pallottola che
Lenzi vi inviò, e che era stata ritrovata nel
sedile, era una pallottola separata da
un’arma piccola, a canna corta, o era una
pallottola di kalashnikov ?
LUCIANA ALPI. Questa è la parte interessante, perché ci è arrivata – noi
ovviamente non abbiamo aperto il pacchetto, perché sapevamo... – era una camiciatura di pallottola di kalashnikov.
Ecco perché noi abbiamo dato molta importanza al fatto che l’operatore di Lenzi
ha detto che non era accanto a Ilaria ma
era accanto a Hrovatin, perché Hrovatin è
stato ucciso con colpi di kalashnikov, ma
per Ilaria c’è il dubbio.
GIULIO SCHMIDT. Benissimo. Vorrei
attirare la vostra attenzione su un punto
che riguarda l’attività professionale di Ilaria in senso stretto e sul numero delle
cassette che sono state reperite. Corrisponde al vero che furono trovate solo sei
cassette ?
LUCIANA ALPI. È vero. Sei cassette
girate e quattro cassette che Hrovatin
aveva portato ad Ilaria dal loro viaggio
nella ex Jugoslavia. Perché lui stava a
Trieste, perciò aveva poche possibilità di
vedere Ilaria e Ilaria, sapendo che sarebbe
andato insieme a lei in Somalia, gli ha
detto « portami quelle cassette, perché le
vorrei avere, guardare, ... ».
GIORGIO ALPI. Questa è una domanda
che noi ci siamo sempre posti, perché ogni
volta che, purtroppo – o per fortuna,
anche –, viene un operatore televisivo a
casa nostra per una intervista, la prima
domanda che facciamo è « Quante cassette
si è portato ? » e in genere sono dieci. È un
po’ strano che un operatore della capacità
di Hrovatin, il quale aveva fatto i più
grandi servizi sulla guerra in Croazia,
partisse per la Somalia, dove non ci sono
negozi, con sei cassette.
GIULIO SCHMIDT. Sei cassette corrispondono ad una durata di ripresa di 120
minuti, perché ogni cassetta dure esattamente 22 minuti...
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LUCIANA ALPI. Ci sono anche quelle
da 90 minuti, dipende...
GIULIO SCHMIDT. Che però non possono essere usate sulla telecamera.
LUCIANA ALPI. Ah, ecco !
GIULIO SCHMIDT. Sulla telecamera
possano essere usate soltanto cassette da
22 minuti. Le sei cassette erano tutte
piccole cassette da 22 minuti, o erano
anche cassette da 60 minuti ?
LUCIANA ALPI. Questo non glielo sappiamo dire, perché noi non le abbiamo
nemmeno viste, perché hanno aperto la
tracolla di Ilaria a Ciampino e le hanno
portate a Saxa Rubra.
GIULIO SCHMIDT. Voi raccontaste, in
una precedente, antica audizione, di aver
visto un documentario strano di Ilaria in
cui c’era una insistenza fortissima di ripresa sulle navi, sul porto...
LUCIANA ALPI. Sı̀, a Bosaso.

Ilaria abbia fatto un cenno e lui abbia
spento, forse perché al sultano non era
gradito che fosse ripreso.
GIULIO SCHMIDT. Le faccio un’altra
domanda. Lei ha visto quella cassetta: fra
la fine dell’immagine precedente e quella,
poi, di ripresa della cassetta, in cui il
sultano afferma che venivano da Roma...
LUCIANA ALPI. Da Milano, da Brescia...
GIULIO SCHMIDT. ... Torino e Brescia,
c’è un salto, c’è qualcosa che vi ha insospettito, o le immagini sono completamente fluide, come se fossero state girate
completamente ? Le spiego: C’era del nero
tra un’immagine e l’altra ? C’era una parte
nera ?
LUCIANA ALPI. No, no. Assolutamente
no.
GIULIO SCHMIDT. C’era una parte
grigia ?
LUCIANA ALPI. No, assolutamente. No,
non credo, l’abbiamo vista tante volte.

GIULIO SCHMIDT. ...e sulle casse che
avevano come scritta « olio d’oliva »: queste immagini erano nelle sei cassette ?

GIULIO SCHMIDT. Cioè l’avete vista in
seguito, benissimo.

LUCIANA ALPI. Sı̀, sı̀. Quelle fanno
parte del viaggio di Ilaria a Bosaso.

PRESIDENTE. Comunque, si può accertare.

GIULIO SCHMIDT. Benissimo. Un’ulteriore domanda, importante credo: voi
avete visionato la famosa intervista al
sultano che era contenuta nella cassetta.
LUCIANA ALPI. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Corrisponde al vero
che, ad un certo punto, Ilaria fa segno a
Miran di spegnere la telecamera ?
LUCIANA ALPI. Questo ce lo hanno
detto i tecnici, gli operatori, perché noi
non ce ne saremmo accorti. Loro si sono
accorti, a loro dire, che, ad un certo punto,

LUCIANA ALPI. Questo si può rivedere.
GIULIO SCHMIDT. È importante capire se era l’originale o se era una cosa su
cui qualcuno è intervenuto. Secondo lei,
conoscendo Ilaria, data l’importanza dell’intervista al sultano, è credibile che abbia
chiesto a Miran di spegnere la telecamera ?
LUCIANA ALPI. Io penso di sı̀. Lei,
magari, avrà preso nota, oppure lui, siccome era un bravissimo professionista,
con molta probabilità avrà finto di spegnere, e poi, magari, ha continuato a
girare.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

GIULIO SCHMIDT. Quando faceva i
servizi televisivi, Ilaria li faceva in diretta,
nel senso che parlava direttamente a braccio, o faceva appunti ?
LUCIANA ALPI. Ilaria scriveva tanto,
scriveva sempre. Non era mai senza taccuino.
GIULIO SCHMIDT. Quindi per questo
servizio – che ha comunicato, credo, al
suo capo servizio – che era di grandissima
importanza, essendo spariti i block-notes
non c’è traccia di nessun appunto su
quello che sarebbe stato poi il commento
fatto da Ilaria.
LUCIANA ALPI. È probabile che sia
cosı̀, certo.
GIULIO SCHMIDT. Le immagini da
Mogadiscio come venivano trasmesse alla
RAI ?
LUCIANA ALPI. Venivano trasmesse
direttamente attraverso... credo, non so...
GIULIO SCHMIDT. L’impianto satellitare ?
LUCIANA ALPI. Penso con l’impianto
satellitare.
GIULIO SCHMIDT. Di Miran ? Portatile, immagino.
LUCIANA ALPI. Della RAI, che portava
Miran, certo.
GIULIO SCHMIDT. Benissimo. Mi
fermo qui, riservandomi, eventualmente,
di fare un’altra domanda successivamente.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Fragalà.
VINCENZO FRAGALÀ. Io, naturalmente, mi unisco al ringraziamento e
all’apprezzamento per la vostra disponibilità e vorrei che approfondiste alcuni
aspetti del processo di cui già si è parlato
con le domande poste dal presidente. De-
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sidero innanzi tutto chiedervi: quando l’inchiesta è stata assunta anche dal dottor
Giuseppe Pititto, che si è unito all’altro
pubblico ministero, De Gasperis, voi avete
avvertito un indirizzo, un impulso diverso
e nuovo nelle indagini preliminari ?
LUCIANA ALPI. Sicuramente sı̀, perché
il dottor De Gasperis vogliamo dire che...
noi abbiamo molto rispetto per i magistrati, non vogliamo generalizzare, parliamo solamente dei magistrati che si sono
interessati della vicenda di nostra figlia e
che non hanno fatto – secondo noi e
secondo quello che abbiamo in mano e
attraverso gli avvocati – il loro dovere.
Punto. A questo punto dico che il dottor
De Gasperis non aveva, secondo noi, nessunissima intenzione di portare avanti
questa inchiesta: noi eravamo molto
spesso da lui, perché ogni tanto ci capitava, ad esempio, un articolo di un giornale che a noi sembrava importante, sembrava contenesse notizie che potessero
chiarire qualcosa, videocassette... andavamo e vedevamo proprio il cattivo gusto
di questo signore (lasciatemelo dire, lo
direi anche se fosse qui davanti).
Lui ci riceveva con una « musichetta »
pop-rock in sottofondo: questo è poco
male, ma erano quattro giorni che era
morta nostra figlia ! Inoltre, siccome è una
persona molto alta, per andare dalla parte
opposta di un tavolino basso (voi direte
che è una banalità ma io trovo che sia
cattiva educazione) non girava intorno, ma
saltava, come se fossimo allo stadio, ad
un’olimpiade, a vedere un atleta che salta:
per dire quello che era. Quando arrivò il
dottor Pititto, anche se abbiamo avuto
delle discussioni (non creda, presidente,
che furono tutte rose e fiori), se non altro
abbiamo capito che aveva intenzione di
arrivare dove noi vogliamo (alla verità) o,
quanto meno, di tentare di fare il possibile
per avere la verità.
Vorrei citare un piccolo episodio, per
rispondere alla sua domanda: quando il
procuratore capo di Roma, dottor Vecchione, avocò a sé l’inchiesta, andammo a
chiedere la ragione: a parte l’attesa (ma
questo è ovvio: sono molto indaffarati,

40

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

hanno da fare), ci ricevette da seduto,
senza muovere nemmeno un dito; ci pareva di essere arrivati davanti a quel che
sembrava un sancta sanctorum. Egli
chiamò il suo sostituto, il dottor Ionta, ce
lo presentò e ci disse che avrebbero operato insieme. Noi chiedemmo per quale
motivo era stata tolta l’inchiesta al dottor
Pititto e lui ci rispose che i due sistemi di
inchiesta (quello del dottor Pititto e quello
del dottor De Gasperis) non coincidevano:
ognuno aveva un modo di portare avanti
l’inchiesta. Noi, ovviamente, non ci abbiamo creduto perché sembrava una banalità.
PRESIDENTE. Dopo quanto tempo
dalla morte di sua figlia sono avvenuti
questi fatti ?
LUCIANA ALPI. Dopo tre anni, nel
1997.
PRESIDENTE. E il dottor De Gasperis
in quei tre anni cosa aveva fatto ?
LUCIANA ALPI. Niente, assolutamente
niente. Egli ha tenuto nel cassetto, per più
di un anno, due perizie tra loro contrastanti, senza prendere alcuna posizione.
Il dottor Vecchione ci disse testualmente: « Telefonate quando volete, senza
abusare ». Questo è quanto ci disse il
procuratore capo di Roma. Talché, non
l’abbiamo più né visto né chiamato, ovviamente, perché non volevamo abusare.
GIORGIO ALPI. Vorrei aggiungere un
particolare. Abbiamo sentito la differenza,
perché quando c’è stato il momento cruciale di chiedere la riesumazione del corpo
di Ilaria, questa richiesta ci fu fatta con
una delicatezza enorme e non dimenticherò mai che il dottor Pititto ci disse « Vi
assicuro che sarà fatto nel modo più
umano possibile ». Questo non l’abbiamo
dimenticato.
VINCENZO FRAGALÀ. Vorrei chiedervi, relativamente al periodo in cui i
pubblici ministeri Pititto e De Gasperis
sono stati ufficialmente affiancati nell’in-

chiesta, chi dei due – o se tutti e due –
ha svolto attività di indagine. Mi è sembrato di capire, dalla vostra precedente
risposta, che dal momento in cui il Pititto
fu affiancato a De Gasperis, quest’ultimo
non compı̀ più alcun atto di indagine
preliminare; tutti gli atti di indagine preliminare furono compiuti da Pititto.
PRESIDENTE. È esattamente come lei
dice, a tal punto che De Gasperis stesso
dichiarò che non aveva più interesse a
questo processo e che lasciava il tutto a
Pititto.
LUCIANA ALPI. Dopo che il dottor
Pititto ebbe in mano l’inchiesta, noi non
abbiamo più visto il dottor De Gasperis.
VINCENZO FRAGALÀ. Voi avete più
volte dichiarato, anche in sedi giudiziarie
e in sedi ufficiali, che quando l’inchiesta fu
avocata a sé dal procuratore capo di Roma
Salvatore Vecchione, Pititto era arrivato
ad una svolta importante nelle indagini
preliminari. Ci volete dire quale era questa
svolta, quale era l’accertamento importante che si volle impedire con l’avocazione dell’inchiesta ?
PRESIDENTE. Naturalmente, secondo
la ricostruzione dei signori Alpi.
VINCENZO FRAGALÀ. È ovvio.
LUCIANA ALPI. Innanzitutto, il dottor
Pititto si era recato a Sanà, aveva parlato
con il sultano e lo aveva iscritto nel
registro degli indagati: questo significa
qualcosa, se non altro proseguire le indagini su quel personaggio; inoltre, si era
affiancato, all’epoca, alla procura di Torre
Annunziata per iscrivere nel registro degli
indagati l’ingegner Mugne. Tutti sappiamo
che cosa significhi essere iscritti nel registro indagati: vuol dire che si stanno
facendo delle indagini, ovvero proprio
quello che volevamo si facesse.
VINCENZO FRAGALÀ. Per quanto
tempo De Gasperis e Pititto condivisero la
responsabilità dell’inchiesta ?
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LUCIANA ALPI. Formalmente dal
marzo 1996 (data in cui il dottor Pititto
ebbe l’incarico dal dottor Coiro) fino al
giugno 1997: poco più di un anno.
VINCENZO FRAGALÀ. E poi arrivò
l’avocazione.
LUCIANA ALPI. Sı̀, nel luglio 1997
arrivò l’avocazione.
VINCENZO FRAGALÀ. Dunque, ha
luogo l’avocazione e, quindi, la vostra
richiesta di chiarimenti e le vostre proteste
ufficiali in proposito; quale è, secondo
quel che avete potuto verificare e per
quello che vi risulta, il cambio di indirizzo
nelle indagini preliminari, nel momento in
cui Pititto viene estromesso e l’inchiesta
passa al dottor Ionta ?
LUCIANA ALPI. Subito dopo, c’è l’arrivo dell’autista e della guardia del corpo,
che vengono interrogati dal dottor Ionta.
Nel 1997 (un anno dopo), l’ambasciatore
Cassini si reca a Mogadiscio come rappresentante del Ministero degli esteri per
cercare di stabilire un po’ d’ordine in quel
paese e mettere d’accordo, se non altro, i
vari clan: lı̀ costui riceve l’input di trovare
qualche appiglio perché l’inchiesta vada
avanti e dal suo interessamento nasce
l’incontro e la conoscenza con Ali Rage
detto « Gelle », il quale gli segnala – come
uno dei sette uomini del commando che
ha ucciso Ilaria e Miran – Ashi Omar
Assan, che attualmente è in carcere.
Quando, nel gennaio 1998, vennero in
Italia i dodici somali per reclamare l’indennizzo per le presunte angherie subı̀te
ad opera dei militari italiani, tra loro c’era
anche Ashi Omar Assan, il quale asseriva
di essere stato « incaprettato » e gettato
nelle acque del porto di Mogadiscio: pertanto era venuto nel nostro paese per
chiedere il risarcimento dei danni. Vi è poi
un fatto strano. Prima di venire ho riletto
le carte per schiarirmi le idee – le notizie,
come vedete, sono un’infinità e ricordarle
tutte è arduo – ed ho letto, appunto, che
l’autista di Ilaria era all’aeroporto di Mogadiscio nel momento in cui i dodici
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somali partivano per l’Italia. I somali che
avevano chiesto di rientrare in Italia erano
120, ma ne furono scelti dodici: ebbene,
nell’aeroporto di Mogadiscio era presente
l’autista di Ilaria, al quale pare che l’ambasciatore Cassini abbia proposto di venire
in Italia, al che quel signore ha preso ed
è salito sull’aereo. Questo fatto (partire da
Mogadiscio per l’Italia, cosı̀, da un momento all’altro) ci sembrò davvero strano:
è come se io invitassi un’amica al cinema !
La cosa ci è sembrata strabiliante, ma cosı̀
è; dunque, il 12 gennaio 1998, quando
l’aereo atterrò a Roma, Ashi Omar Assan
fu arrestato immediatamente.
PRESIDENTE. Quando il dottor Ionta
ha preso in mano le redini dell’inchiesta,
c’era già qualche sentore – o qualche
segnale – di questo somalo che è stato poi
arrestato ?
LUCIANA ALPI. C’era già Ionta,
quando lui è entrato in Italia: Ionta ha
ricevuto l’incarico nel 1997. Ho ricordato
all’onorevole Fragalà l’iter della vicenda:
Mogadiscio,
settembre-ottobre
1997;
Roma, gennaio 1998, arrivano i dodici
somali (tra cui Ashi Omar Assan) e l’autista di Ilaria.
VINCENZO FRAGALÀ. Voi in quale
momento dell’inchiesta o dell’indagine
preliminare avete saputo della fonte della
Digos di Udine ?
LUCIANA ALPI. Lo abbiamo saputo
quando c’è stato il processo, perché ci
sono state consegnate le carte.
VINCENZO FRAGALÀ. Prima, dunque,
non lo avevate mai saputo.
LUCIANA ALPI. No, non lo avevamo
saputo prima.
VINCENZO FRAGALÀ. Avete mai saputo che questa fonte era disponibile a
rivelarsi se avesse avuto una protezione
adeguata ma soprattutto se avesse avuto la
possibilità di essere sentita dal pubblico
ministero Pititto ?
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LUCIANA ALPI. Questo non lo sappiamo. Sappiamo solo che questa fonte è
stata molto protetta dalla dottoressa
Motta, e giustamente, perché ne andava
della sua vita. Questa fonte, poi, era ancora attiva.
GIORGIO ALPI. E aveva la famiglia
ancora in Somalia.
LUCIANA ALPI. Sı̀, pare che lui abbia
ancora dei parenti in Somalia e che gli
abbiano ucciso un cugino, un parente.
Dunque, la dottoressa Motta non ha voluto
fornire questa informazione. Quando l’abbiamo conosciuta, le abbiamo chiesto con
molta circospezione (in fondo, era una
informazione delicata da chiedere) come
mai lei non rivelasse il nome della fonte,
a parte la necessità di assicurarne l’incolumità: la dottoressa Motta non si è mai
sbilanciata e non ci ha mai detto per quale
motivo non rivelava la fonte.
VINCENZO FRAGALÀ. Voi siete stati
al centro di un clamoroso episodio durante una seduta del CSM che riguardava
una inchiesta disciplinare ai danni del
dottor Pititto. Vorrei che ci parlaste dello
scontro che avete avuto allora con il
vicepresidente Verde del CSM, dei motivi
dello scontro e per quale ragione ritenevate che la persecuzione disciplinare ai
danni di Pititto nascesse dal fatto che lui
aveva indirizzato l’inchiesta e le indagini
sull’assassinio di vostra figlia in un certo
senso e in un certo modo. Vorrei che ci
diceste quali sono gli elementi di fatto per
cui voi avete fatto quell’analisi, vi siete
conto di una persecuzione e addirittura
siete arrivati, nel corso della seduta del
CSM, ad avere uno scontro con il vicepresidente Verde.
PRESIDENTE. Prima di dare la parola
ai signori Alpi per la risposta, vorrei che
si tenesse conto di un particolare: gli
illeciti disciplinari contestati al dottor Pititto non avevano riferimento alla loro
vicenda.
VINCENZO FRAGALÀ. Infatti. Per
questo chiedo ai signori Alpi per quale
motivo erano convinti di una certa tesi.

LUCIANA ALPI. Non vorrei insistere,
ma c’entrava anche la storia di Ilaria.
PRESIDENTE. A me non risulta.
LUCIANA ALPI. Non insisto, dovrei
vedere meglio, ma credo che c’entrasse
anche la storia di Ilaria: si trattava della
storia di Ilaria e di altre due questioni.
VINCENZO FRAGALÀ. Sı̀, c’era la storia dell’avocazione dell’inchiesta, la storia
degli aerei...
PRESIDENTE. Sı̀, degli aerei e del
fascicolo sequestrato.
VINCENZO FRAGALÀ. ...e del fascicolo
sequestrato.
LUCIANA ALPI. Esatto. Noi facemmo
di tutto per essere sentiti dal CSM e
patimmo per un po’ di mesi perché, ovviamente, non è facile.
PRESIDENTE. E siete stati sentiti ?
LUCIANA ALPI. Sı̀. Abbiamo preparato
una memoria, ovviamente. In quella seduta il dottor Pititto avrebbe dovuto –
diciamo cosı̀ – autodifendersi, in quanto
c’era la sua audizione e poi avremmo
dovuto parlare noi.
PRESIDENTE. Come testimoni ?
LUCIANA ALPI. No, dovevamo parlare
per Ilaria.
GIORGIO ALPI. No, quella volta non
dovevamo parlare. È in un’altra occasione
che avevamo chiesto di parlare.
LUCIANA ALPI. Giusto. Siamo andati
due volte al CSM. Una volta abbiamo
letto una memoria contenente quanto
lamentavamo (quello che avete sentito
voi, pressappoco): molti visi scandalizzati,
però non è successo niente. Però, a parte
questo ...
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PRESIDENTE. Signora Alpi, vorrei rivolgerle una preghiera. Poiché siete molto
– diciamo cosı̀ – « gettonati », forse è
meglio se parliamo proprio delle cose
essenziali.
LUCIANA ALPI. Ha ragione: ci vuole la
sintesi.
PRESIDENTE. No, non la sintesi, per
carità, perché vogliamo sapere tutto da
voi.
LUCIANA ALPI. Va bene. Dunque, lessi
quella memoria, ma non ne è sortito
niente. Poi, partecipammo, tra il pubblico,
il giorno in cui il dottor Pititto fu audito
dal CSM. Non c’era molta gente: alcuni
giornalisti, noi, alcuni parenti del dottor
Pititto. Il dottor Pititto, dunque, cominciò
a leggere le sue carte e dopo circa mezz’ora, un membro del CSM gli disse di
stringere, al che lui rispose che avrebbe
dovuto difendersi di fronte a tre motivazioni. L’altro gli comunicò che aveva ancora soltanto un quarto d’ora di tempo a
disposizione, allora il dottor Pititto si è
incollerito, ha preso le sue carte e se ne è
andato. Intanto, all’interno del plenum (vi
era anche il vicepresidente) cominciarono
a bisticciare fra di loro. Io guardai l’ora:
sono stati più di mezz’ora (35 minuti) a
discutere se dovevano far rientrare il dottor Pititto oppure no. Allora, dissi a mio
marito che volevo alzarmi, dire una cosa
e poi andarmene. Mio marito cercava di
trattenermi, ma io ho indossato il paltò,
mi sono alzata in piedi e ho detto: « Vorrei
dire due cose ». Si è voltato verso di me il
dottor Verde e mi ha detto : « Lei non può,
non le permetto... ». È giusto, quello non è
un posto dove un cittadino può intervenire.
GIORGIO ALPI. Disse che era la prima
volta che accadeva una cosa del genere.
LUCIANA ALPI. Io, però, gli dissi che
eravamo andati lı̀ per sentire che cosa
aveva da dire il dottor Pititto. Dissi: « Siamo qua perché vogliamo verità e giustizia
sulla morte di nostra figlia e assistiamo

solo a perdite di tempo, a parole che non
hanno senso; noi vogliamo solo questo:
siamo venuti per avere verità e giustizia »,
il dottor Verde mi rispose che non potevo
parlare, al che abbiamo salutato e ce ne
siamo andati. Poi abbiamo ricevuto una
lettera molto brutta dal vicepresidente.
GIORGIO ALPI. Proprio brutta. C’era
scritto « siete assetati di vendetta ».
LUCIANA ALPI. Sı̀, una brutta lettera.
Però sono ancora qua.
VINCENZO FRAGALÀ. Invece, la
prima volta che siete stati al CSM avete
lamentato tutta una serie di inadeguatezze, di insufficienze e soprattutto – a
vostro modo di vedere – di gravi inadempienze durante le indagini preliminari del
pubblico ministero che aveva assunto la
titolarità dell’inchiesta dopo Pititto. Ci volete dire in concreto quali erano queste
gravi inadempienze ?
LUCIANA ALPI. Quelle che abbiamo
detto prima: le inadempienze non commesse dopo, ma prima di Pititto, dal
dottor De Gasperis: quella della mancata
autopsia; come abbiamo detto poco fa, due
perizie contrastanti tra di loro che stanno
ferme in un cassetto per due anni mi
sembra scandaloso.
PRESIDENTE. Mi sembra di aver capito che la domanda era riferita al « post
Petitto », alla gestione dopo che fu avocata
l’inchiesta a beneficio di Ionta.
VINCENZO FRAGALÀ. Intendevo dire:
avete lamentato anche gravi inadempienze
da parte del dottor Ionta ?
LUCIANA ALPI. Certo, abbiamo detto
che non si faceva abbastanza per cercare
la verità. Questo lo abbiamo lamentato. Si
sono tutti scandalizzati per quello che
dicevamo, però non hanno fatto molto.
PRESIDENTE.
manda cattiva ?

Posso

fare

una

do-
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LUCIANA ALPI. La faccia.
PRESIDENTE. Questo somalo che è
stato condannato è stato un po’ il « regalo
di Natale » secondo lei ?
LUCIANA ALPI. La motivazione della
sentenza di primo grado dice che è un
capro espiatorio, testualmente, si può vedere. La motivazione della sentenza dice
che il giovane somalo è un capro espiatorio.
PRESIDENTE. Fu assolto in primo grado ?
LUCIANA ALPI. Fu assolto in primo
grado e poi tornò, perché era in Olanda e
nessuno capisce perché questo ragazzo sia
tornato in Italia. Forse pensava che qui ci
fosse una giustizia al di sopra di ogni sospetto e che la sua eventuale innocenza
sarebbe venuta fuori. Invece, poveretto, appena arrivato, al primo processo di appello
gli hanno dato l’ergastolo, dopo la Cassazione ha trovato, anche in quel caso ...

fase successiva, che poi ha portato allo
svolgimento del processo vero e proprio.
Questo in parte è stato ribadito da lei
adesso. Non so in che misura questa
valutazione possa essere effettivamente accolta, perché mi è parso di capire che lei
rivolga, invece, le critiche maggiori alla
parte iniziale dell’inchiesta, quella condotta dal dottor De Gasperis, se ho ben
capito.
PRESIDENTE. Lı̀ non c’era niente.
DOMENICO TUCCILLO. Non c’era
niente perché non si è operato. Poi vi è la
fase successiva ad opera del dottor Pititto.
Poiché lei ha usato anche un’espressione forte, proprio all’inizio della sua
esposizione, dicendo che è stato un processo farsa, mi interessa capire, con riferimenti più concreti, più precisi.
LUCIANA ALPI. Vuole degli esempi ?
PRESIDENTE. Sı̀, ma distinguendo tra
indagini e dibattimento, se posso permettermi di razionalizzare la domanda.

PRESIDENTE. Sappiamo tutto, signora.
LUCIANA ALPI. Anche lı̀, togliamo i
mandanti.
VINCENZO FRAGALÀ. Non ho altre
domande.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Fragalà. Prego, onorevole Tuccillo.
DOMENICO TUCCILLO. In parte le
domande che volevo fare sono state già
poste dal collega che mi ha preceduto,
perché penso che il riferimento al processo debba essere quello necessariamente
più stringente anche dal punto di vista
della logica rispetto alla quale noi operiamo e, quindi, anche dell’accertamento
dei fatti, cosı̀ come si sono svolti e sono
stati governati nelle varie fasi.
Anche a me era parso di capire, dalla
prima esposizione della signora, che ci
fosse stata una forte regressione dalla fase
delle indagini svolte dal dottor Pititto alla

DOMENICO TUCCILLO. Distinguendo
sicuramente, ma toccando entrambi gli
aspetti, nel senso di cercare di capire in
che misura lei ritiene vi siano cose che
dovevano essere fatte e non sono state
fatte, che dovevano essere accertate e non
sono state accertate. In proposito vorrei
poi un ulteriore chiarimento rispetto alla
questione di Udine, della fonte che è stata
richiamata, per capire meglio. Mi è parso
di capire che da Udine dalla dottoressa
Motta ci sia stata l’indicazione di una
fonte non rivelata che ha dato delle informazioni molto precise e dettagliate.
Rispetto a questo dato, che azioni sono
state fatte, quali richieste sono state avanzate e quali dinieghi vi sono stati, dal
momento che la fonte non è stata rivelata ? Mi sembra si tratti di un punto molto
delicato e molto importante della fase di
accertamento della verità.
LUCIANA ALPI. Molto sinteticamente
le dico che durante la fase istruttoria,
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prima del processo di primo grado, il
pubblico ministero che conduceva l’inchiesta su nostra figlia – tanto per non fare
nomi, il dottor Ionta – aveva già in mano
le informative di Udine. Noi lamentiamo
in proposito che non sia stato fatto alcun
approfondimento.
DOMENICO TUCCILLO. Conosceva le
fonti ?
LUCIANA ALPI. Non conosceva la
fonte, ma conosceva i nomi che erano
scritti sulle informative. Credo che un
pubblico ministero, con una polizia giudiziaria, abbia la possibilità di fare delle
indagini su queste persone. Non è stato
fatto niente, e queste notizie, se non erro,
addirittura le aveva già il dottor De Gasperis. Io dico: aveva in mano questi nomi,
oltre ad altre informazioni, perché le informative di Udine riguardavano parecchie
questioni, e non ha fatto niente.
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chiedo: perché il dottor Ionta non ha fatto
indagini suppletive su questi nomi ? Sono
nomi che noi sappiamo; noi li sappiamo, li
abbiamo scritti.
GIORGIO ALPI. Siamo di fronte al
paradosso che tra le carte restituite dal
tribunale abbiamo un plico in cui vi sono
nomi e cognomi dei mandanti ...
LUCIANA ALPI. Dei presunti mandanti.
GIORGIO ALPI. E non si può fare
niente. Ci è stato detto che, se io riferissi
questi nomi, anche qui, sarei denunciato.
PRESIDENTE. No, noi possiamo acquisire le informative, ma non possiamo costringere a rivelare la fonte.
PIETRO CANNELLA. Ma l’oggetto sı̀.
UGO LISI. Le fonti no, ma l’oggetto sı̀.

DOMENICO TUCCILLO. Chi era la
fonte di queste informazioni ?
LUCIANA ALPI. Un somalo, non si sa
chi sia.
PRESIDENTE. La fonte è coperta dalla
polizia.
LUCIANA ALPI. La fonte è coperta; se
lo sapessi, non lo potrei dire, ma non lo
so.
DOMENICO TUCCILLO. Il magistrato
può accedere alla fonte ?
LUCIANA ALPI. No, in base all’articolo
203 del codice di procedura penale, non
c’è niente da fare, tant’è vero che quando
il presidente della corte di assise del
processo di primo grado vide queste carte
e chiamò la dottoressa per fornire il nome
della fonte e lei si rifiutò, non si appellò
nemmeno, nel 1999, all’articolo 203, ma
disse di non poter rivelare il nome. Il
presidente della corte di assise disse che
non poteva usare le informative ma che le
metteva agli atti e cosı̀ fece. Allora mi

LUCIANA ALPI. La dottoressa lo ha
ripetuto anche in corte di appello. Poi lei
voleva sapere del processo ?
PRESIDENTE. Questo è importante
come elemento di indagine. Ripeto la domanda dell’onorevole Tuccillo: quali sono
le altre cose che vi hanno colpito ?
LUCIANA ALPI. Quella veramente eclatante di non chiamare come primo testimone, da parte della procura, Giancarlo
Marocchino, che è la persona che è arrivata quando Ilaria era ancora viva, ancora
nella macchina, piena di sangue. Era lı̀,
l’ha presa lui tra le braccia, e non è stato
chiamato a deporre. Lo abbiamo chiamato
noi, come parte civile. Questa mi pare
un’altra cosa eclatante, se non altro; non
può essere una dimenticanza.
Il processo si è svolto come le dicevo.
È stato chiamato un alto ufficiale dell’esercito e gli è stato chiesto dove fosse.
Ha risposto che era a duecento metri
dall’eccidio, ha sentito i colpi ed ha mandato fuori un somalo che ha riferito che
avevano ammazzato due italiani. Allora, il
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presidente della corte gli ha chiesto se
avesse militari con sé e lui ha risposto che
aveva un plotone, ma non sono usciti a
vedere perché era pericoloso e poteva
mettere a repentaglio la vita dei suoi
soldati. Il processo si è svolto tutto cosı̀.
Un altro ha detto che, essendo italiani, ci
doveva pensare la polizia somala. Anche
per quanto riguarda l’episodio della pistola, che era stata regalata, è finito tutto
cosı̀, non è successo niente.
Io non sono abituata ad andare al
palazzo di giustizia a vedere i processi, ma
quello ci è parso proprio scandaloso. Poi
c’è il seguito, ma ve ne parlerà meglio e
più approfonditamente il nostro avvocato
quando lo sentirete, e vi dirà lui quante
memorie ha mandato per sollecitare. Noi
abbiamo chiesto l’avocazione del dottor
Ionta. Il procuratore generale si è fatto
mandare le carte e poi ha sollecitato a fare
qualcosa di più, ma non è successo niente
nemmeno in quel caso.
PRESIDENTE.
Brasi.

Prego,

onorevole

De

RAFFAELLO DE BRASI. Signor presidente, ci associamo alle parole che lei ha
voluto rivolgere alla famiglia, ai signori
Alpi. Voglio solo dire, per non dilungarmi
troppo, che la lotta che avete condotto in
questi dieci anni si trasforma per noi in
una grande responsabilità istituzionale per
ricercare la verità in ordine a tre obiettivi
che la Commissione si è data: come e
perché è avvenuto l’omicidio, le connessioni con il traffico illegale di armi e di
rifiuti tossici e con la mala cooperazione
e poi un tema di cui si è parlato molto
questa sera, che riguarda la valutazione
delle amministrazioni dello Stato, la completezza della loro azione, per fare una
valutazione su questi aspetti.
Molte domande fatte dal presidente
sono quelle che avremmo potuto fare
anche noi, quindi apprezziamo le domande fatte, i contenuti delle risposte,
molte delle quali erano già contenute nel
vostro libro che è molto documentato,
molto importante, ma è importante averlo
ribadito in questa sede istituzionale e

formale. Per questo farò alcune domande,
alcune più rilevanti altre meno, in aggiunta a ciò che ho già sentito ed alle
domande che sono già state fatte.
La prima è la seguente: nel vostro libro,
e poi anche nella ricostruzione giudiziaria,
appaiono due ipotesi su quello che è
avvenuto quel giorno. In particolar modo
per quanto riguarda la dinamica fra la
Toyota, cioè il mezzo sul quale viaggiava
vostra figlia, e il Land Rover del commando che poi ucciderà vostra figlia. Da
una parte, ci sono delle informazioni in
cui si sostiene che il Land Rover ha
seguito la Toyota, mentre secondo un’altra
ricostruzione il Land Rover aspettava
presso l’altro albergo la Toyota. Questa
non è una cosa di poco conto; è molto
importante rispetto alla ricostruzione di
quello che è successo, ma anche per l’interpretazione complessiva che diamo di
quello che è successo. Di fronte a queste
due ricostruzioni, voi vi siete fatti un’idea,
sulla base della vostra esperienza, dei
rapporti che avete avuto con molte persone, di quale sia quella più attendibile,
più vera ?
GIORGIO ALPI. C’è un dato di fatto.
Anche i testimoni che hanno potuto testimoniare in tribunale, compreso il famoso
Gelle, hanno dichiarato che erano seduti
di fronte all’Hamana, stavano bevendo il tè
e, quando Ilaria è uscita con Hrovatin
dall’hotel Hamana, si sono alzati, hanno
buttato via i bicchieri e sono partiti all’inseguimento della macchina. L’ipotesi
che loro fossero seguiti è molto strana,
intanto perché questa notizia è venuta
fuori dopo ed inoltre bisogna ricordare
che Ilaria per andare all’Hamana aveva
superato la linea verde, cioè la demarcazione tra la zona di Ali Mahdi e quella di
Aidid. Sarebbe strano se qualcuno li
avesse seguiti ed avesse potuto superarla
essendo della zona di Ali Mahdi.
LUCIANA ALPI. Perché il commando
era formato dal clan di Ali Mahdi.
GIORGIO ALPI. Pensate che ogni volta
che Ilaria doveva andare al nord, come
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quando andò ad intervistare Ali Mahdi,
doveva fermarsi e cambiare la scorta,
perché la scorta della zona di provenienza
non poteva essere accettata armata. Successe addirittura – ciò denota quale fosse
il carattere di Ilaria – che, nel corso di
uno dei briefing che facevano con i giornalisti, bisognasse cambiare le armi ed il
comandante americano disse che i giornalisti dovevano imbracciare le armi di
quelli che andavano e ridarle a quelli che
subentravano ed Ilaria, come un fulmine,
come ci hanno raccontato i colleghi, si è
alzata in piedi e gli ha spiegato che, in
base alla Convenzione di Ginevra, un giornalista non può portare armi, neanche in
certi momenti.
RAFFAELLO DE BRASI. La seconda
domanda riguarda il fatto che, ad un certo
punto, vi è stata una dichiarazione di un
medico, mi pare perugino ....
LUCIANA ALPI. Sı̀, Hashi Dirà.
RAFFAELLO DE BRASI. ... il quale
parla, in maniera molto esplicita, di una
riunione che è stata fatta – sulla base di
informazioni che lui aveva avuto da qualcuno che era presente, non alla riunione
ma comunque vicino – nella quale si
sarebbe decisa l’« esecuzione » (come voi
avete intitolato il vostro libro) di vostra
figlia e di Hrovatin. Avete parlato anche
delle fonti, coperte ma che oggettivamente
indicano che i mandanti e gli esecutori
sarebbero conosciuti, anche dal punto di
vista nominativo.
Le chiedo: questa ipotesi che è presente
nel vostro libro, anche con dettaglio di
nomi precisi, vi pare plausibile ? È una
dichiarazione, credo, ma mi pare che voi
abbiate ritenuto il teste affidabile, o no ?
GIORGIO ALPI. Io credo che sia
un’ipotesi valida; parliamo di ipotesi, è
una cosa che noi abbiamo sempre pensato.
Vi abbiamo raccontato prima che l’aereo
con cui doveva partire Ilaria, che era
l’unica passeggera che doveva tornare a
Mogadiscio ...
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LUCIANA ALPI. No, due: Hrovatin e
lei.
GIORGIO ALPI. ... è partito prima e li
ha lasciati fermi a Bosaso. Qualcuno sostiene che era necessario che si fermassero
a Bosaso perché bisognava preparare l’attentato.
LUCIANA ALPI. Queste sono ipotesi.
GIORGIO ALPI. Però è un’ipotesi che
va considerata, perché è stranissimo. Fra
l’altro, noi personalmente abbiamo fatto
inchieste di tutti i generi. Pensate che
quando è morta Ilaria io e Luciana personalmente abbiamo girato tutte le banche
per cercare eventuali documenti. Nessuno
si è interessato di andare ad aprire il
computer di Ilaria alla RAI o quello a casa
sua: lo abbiamo fatto noi, a nostre spese,
questo lavoro. Questo è strano, è molto
strano.
LUCIANA ALPI. Giorgio, scusami,
credo di aver capito la domanda. Il dottor
Dirà, che è un medico somalo che lavora
a Perugia in una ASL, è venuto anche a
casa nostra e ci ha raccontato queste cose;
noi prendiamo quei racconti con il beneficio d’inventario, perché non conosciamo
le persone. Lui è stato querelato, non
ricordo se da Mugne o da qualcun altro,
ed è stato smentito dalla figlia di Aidid,
Faduma, la quale è una donna un po’ –
diciamo cosı̀ – instabile: lui diceva di
essere parente del padre del generale Aidid, ma lei lo ha smentito; invece, durante
l’intercettazione telefonica, la signora Faduma si è rimangiata quello che ha detto,
perché lui è davvero il nipote. Ed è stato
un po’ preso in contropiede, anche durante il processo. Ora non so quanto possa
essere attendibile quest’uomo; a vederlo,
sembrava di sı̀, ma forse si è impaurito
(essendo straniero in Italia) e si è tirato
indietro: le cose le aveva dette, però le ha
in parte modificate durante gli interrogatori che ha subı̀to.
RAFFAELLO DE BRASI. Voi che avete
letto i nomi rivelati dalla fonte, avete
trovato delle somiglianze ?
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LUCIANA ALPI. Qualcosa sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei porvi
un’altra domanda, alla quale avete già
risposto in gran parte, quando avete parlato di processo farsa, di capro espiatorio,
riferendovi tra l’altro alla motivazione
della sentenza, almeno di primo grado.
Quindi, mi riferisco all’idea che vi siete
fatti della persona che è stata ritenuta
colpevole dalla magistratura e alla quale
non si è riconosciuta nella terza sentenza
la predeterminazione rispetto all’evento.
Questa persona, fra l’altro, se ho ben
capito, era stata l’autista della signora
Faduma, che avrebbe incontrato vostra
figlia prima di partire per Bosaso.
LUCIANA ALPI. Esattamente. La signora è stata una testimone a discarico.
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, perché in
qualche modo ha avvalorato l’alibi di
quella persona. Dunque, qual è l’idea che
vi siete fatti ad oggi di questo imputato, di
questo colpevole o presunto colpevole ?
LUCIANA ALPI. Per me è ancora presunto colpevole, anche se definitivamente
condannato. Personalmente, non posso
dire né che sia innocente né che sia
colpevole. Secondo me – è un modestissimo parere – non vi sono le prove
sufficienti per condannare un giovane a 26
anni di carcere. Quelle prove non bastano.
RAFFAELLO DE BRASI. Intende dire,
sulla base delle testimonianze.
LUCIANA ALPI. Sulla base della testimonianza, innanzitutto, di quel Gelle, che
non è mai più venuto in Italia e ha detto
un mucchio di bugie, proprio delle falsità.
Ha detto che Ilaria era seduta accanto
all’autista: è falso; tutti hanno detto che
era seduta dietro, ma oltre a ciò abbiamo
una videocassetta dove – purtroppo – si
vede Marocchino che tira fuori il corpo di
nostra figlia dal sedile posteriore. Ha detto
che sono arrivati i militari: abbiamo appurato e « straappurato » questo aspetto,
eppure lui continua a dire che c’erano. Ha

detto che l’autista non ha sparato con la
pistola, invece l’autista aveva detto altro.
Comunque, è una persona inattendibile,
che tra l’altro è venuta una volta in Italia,
ma non al processo. Se ci fosse oggi un
processo, per essere valida la sua testimonianza, dovrebbe venire a confermarla al
processo.
Questa è una cosa che mi pesa dire:
ripeto, non sono certa dell’innocenza di
quel giovane, però non ci sono le prove
sufficienti per la condanna.
RAFFAELLO DE BRASI. Un’altra domanda. Avete parlato del fatto che sono
stati infranti i sigilli della valigia e della
borsa. Ci può dire se avete un’idea di chi
sia stato ad infrangerli, visto che anche nel
libro vengono fatti dei nomi ?
LUCIANA ALPI. Non potrei dirlo. Intanto, vi erano tantissime persone: l’aereo
partito da Mogadiscio – un G-222 militare
– aveva tante persone a bordo: vi erano le
salme, i bagagli, tanti giornalisti, militari
che rientravano in Italia. Poi, c’è stato il
trasbordo a Luxor, con un aereo di linea.
C’era tutto il consiglio d’amministrazione
della RAI, c’erano tanti colleghi. Dunque,
come si fa a rispondere alla sua domanda ? Non è possibile.
GIORGIO ALPI. C’è un dato solamente,
che secondo me è importante. L’ufficiale
medico della Garibaldi aveva preparato
una documentazione perfetta e l’aveva
infilata in una busta sigillata che sarebbe
dovuta arrivare a Roma e, molto probabilmente, sarebbe dovuta arrivare in tribunale: l’hanno aperta e si sono messi a
leggere tutti i documenti durante il viaggio.
Questa a me sembra una cosa molto grave.
LUCIANA ALPI. Però, non si vedono le
persone ma si sentono solo le voci.
RAFFAELLO DE BRASI. Chi sarebbe
la persona che ha regalato una pistola
all’autista ?
LUCIANA ALPI. Un giornalista del Corriere della Sera: Massimo Alberizzi.
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RAFFAELLO DE BRASI. Dunque, confermate il nome che conosciamo. Lei ha
parlato di un biglietto con dei numeri.
Sono stati verificati quei numeri dall’autorità giudiziaria ?
LUCIANA ALPI. Noi li abbiamo portati
all’autorità giudiziaria.
RAFFAELLO DE BRASI. Tuttavia, non
sa se siano state fatte o meno verifiche.
LUCIANA ALPI. No, non lo so.
RAFFAELLO DE BRASI. Questo foglietto è vostro, adesso ? Lo tenete voi ?
LUCIANA ALPI. Sı̀, noi abbiamo la
copia.
RAFFAELLO DE BRASI. E anche l’autorità giudiziaria.
LUCIANA ALPI. Certo. C’è stata restituita quando c’è stato il processo.
RAFFAELLO DE BRASI. Vi ringrazio.
Ho concluso le mie domande.
PRESIDENTE.
Onorevoli
colleghi,
credo che l’audizione dei signori Alpi si
stia rivelando molto più ricca di indicazioni di quanto prevedevamo: fortunatamente, come possono vedere i signori Alpi,
la nostra Commissione ha studiato bene.
LUCIANA ALPI. Sı̀, siete preparati.
PRESIDENTE. Colleghi, hanno chiesto
di intervenire gli onorevoli Deiana, Bindi,
Bulgarelli e Ranieli. Vi è, poi, una richiesta
dell’onorevole Schmidt di intervenire di
nuovo brevemente.
A questo punto, considerata l’ora, se i
colleghi ritengono di poter svolgere brevemente gli interventi, visto che le spiegazioni sono particolarmente utili per noi
che ci avviciniamo per la prima volta a
queste tematiche, possiamo esaurirli stasera, altrimenti pregherei i signori Alpi la
cortesia di consentire di aggiornare la
seduta a domani, in modo tale che si possa
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completare l’audizione con tranquillità e
senza che nessuno perda l’opportunità di
approfondire le questioni come meglio
crede.
LUCIANA ALPI. Signor presidente, noi
siamo a disposizione.
PRESIDENTE. Vi ringrazio, intanto,
per la vostra disponibilità.
ROSY BINDI. Presidente, domani non
mi è possibile.
ELETTRA DEIANA. Presidente, ritengo
sia preferibile procedere e concludere l’audizione stasera.
PRESIDENTE. Sta bene. Do ora la
parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Vorrei, innanzitutto, ringraziare i signori Alpi, ai quali
esprimo una grandissima solidarietà non
solo sul piano umano ma anche come
riconoscimento del loro grande impegno
civile. Credo che abbiate, signori Alpi, in
tutti questi anni, testimoniato un grande
impegno: mi sento di dirvelo con grande
affetto e con grande riconoscenza.
Vorrei, ora, formulare alcune domande.
La mancata autopsia ha costituito e
costituisce un elemento di grande confusione per la comprensione esatta e definitiva della dinamica dell’omicidio. La
salma dell’operatore, invece, subı̀ l’autopsia appena giunta a Trieste. Vi chiedo – è
una domanda, forse, sgradevole per voi –
se non ci sia stata da parte vostra alcuna
richiesta affinché l’autopsia non venisse
fatta. Si tratta di un elemento importante.
Vi chiedo dunque se vi sia stata, da parte
vostra, una richiesta – formale o informale – affinché l’autopsia di Ilaria non
venisse fatta.
Siamo di fronte, difatti, ad un caso
complesso, in cui un aspetto è – come
dire ? – la mala giustizia: bisogna capire se
si sia trattato di mala giustizia per indifferenza burocratica, per attività di depistaggio o per altri motivi. A me sembra
fuori misura che non si sia proceduto
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all’autopsia di una persona uccisa in quel
modo, anche alla luce del fatto che, invece,
l’autopsia della salma dell’operatore, a
Trieste, fu effettuata.
GIORGIO ALPI. No, nel modo più assoluto. In quel momento eravamo talmente frastornati che non l’avremmo
neanche pensato.
LUCIANA ALPI. C’è una ragione: ci
avevamo detto che era stata uccisa in un
conflitto a fuoco, per cui mai avremmo
chiesto l’autopsia. Sarebbe come per un
militare che, andando in battaglia, muore.
Ilaria aveva tanti di quei colpi di kalashnikov nel corpo e si era imbattuta in un
conflitto a fuoco: questo sapevamo. Dopo,
invece, abbiamo saputo tutto.
ELETTRA DEIANA. Voi non chiedeste,
però, che...
LUCIANA ALPI. No, l’autopsia non la
chiedemmo.
ELETTRA DEIANA. Voi non la chiedeste, né chiedeste che non la facessero.
LUCIANA ALPI. Né l’una né l’altra
cosa.
GIORGIO ALPI. C’è un verbale del
primo giudice – il De Gasperis – il quale
dichiara di non aver chiesto l’autopsia
perché era talmente chiara la ragione
dell’uccisione di Ilaria (cioè, un colpo
sparato a bruciapelo) che era completamente inutile: è a verbale.
ELETTRA DEIANA. Questo chi lo disse ?
LUCIANA ALPI. Il dottor De Gasperis,
il primo pubblico ministero.
ELETTRA DEIANA. Vorrei, poi, un
chiarimento relativamente alla presenza,
ad un certo punto, sul set dell’agguato, di
alcuni carabinieri. Mi sembra che voi, in
precedenza, abbiate detto che ad un certo
punto sono arrivati due carabinieri.

LUCIANA ALPI. No, non è cosı̀; le
spiego brevemente.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, mi dica, perché
questo è importante per la responsabilità
dei comandi
LUCIANA ALPI. Certo. Sul posto non è
arrivato nessun militare. Questi carabinieri hanno incrociato la macchina di
Giancarlo Marocchino e dell’autista di Ilaria, che procedevano l’una dopo l’altra,
per andare al porto vecchio. Loro si sono
affiancati e sono arrivati contemporaneamente. Ma sul posto dell’omicidio i militari non sono mai andati.
GIORGIO ALPI. Ed erano a 800 metri
dal comando !
ELETTRA DEIANA. È emerso se vi
erano problemi di regole di ingaggio ?
LUCIANA ALPI. No, nessuno ha giustificato in questo modo, tant’è vero che
Marocchino telefonò al colonnello Giorgio
Cannarsa dicendogli di venire, perché non
sapevano che cosa era successo e se Ilaria
era viva o morta, al che l’altro gli rispose:
« No, guarda che non possiamo muoverci;
mettile due dita al collo e senti se la
carotide è battente » e cosı̀ via.
ELETTRA DEIANA. Nel vostro libro
L’esecuzione c’è una versione, a proposito
dell’interruzione della ripresa durante l’intervista fatta da Ilaria al sultano di Bosaso, che è in parte diversa da quello che
avete detto oggi, se non sbaglio. Nel libro
è scritto che l’operatore ad un certo punto
interrompe la ripresa perché si rende
conto che l’intervista gira a vuoto; il cosiddetto sultano non risponde, si crea una
specie di corto circuito tra Ilaria e l’intervistato, scherzano, fanno battute, ma
sostanzialmente il sultano elude le domande, per cui Hrovatin blocca e poi
riprende. Dunque, la ragione dell’interruzione – secondo il vostro libro – sembrerebbe derivare dal fatto che c’è una difficoltà di scavare, perché c’è una resi-
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stenza da parte dell’intervistato. Comprendere bene questo passaggio è, ovviamente,
importante.
LUCIANA ALPI. Certo. Adesso non ricordo bene quello che abbiamo scritto nel
libro, per cui dovrei rileggerlo, perché
sono passati cinque anni. Tuttavia, a lume
di memoria, non ha senso che l’operatore
interrompa, anche se loro scherzano: che
gli importa ? Può riprendere lo scherzo e
tagliare successivamente.
ELETTRA DEIANA. Nel vostro libro c’è
scritto « per risparmiare materiale ».
LUCIANA ALPI. Questo veramente lo
scriviamo in un altro punto, in un’altra
circostanza. Per carità, posso sbagliare. Lei
lo ha letto ed è più fresca di me di lettura,
ci mancherebbe altro. Però mi sembra di
ricordare – forse abbiamo trascritto male
– che è Ilaria a fare un cenno come a dire
« o fai finta di spegnere o spegni, però vai
avanti ».
ELETTRA DEIANA. Da come avete
detto in questa sede, sembra che tra Ilaria
e l’intervistato si dica qualcosa di importante, mentre nel libro sembra che non si
stia dicendo niente di importante e quindi
si interrompa. Comunque, lo segnalo
perché mi sembra una cosa importante.
LUCIANA ALPI. Sarò più chiara la
prossima volta. Mi rileggo quel capitolo e
vedo.
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, ha a
disposizione quel brano ?
ELETTRA DEIANA. No, comunque,
credo di ricordarlo.
Vorrei fare un’altra domanda. In qualche sede, da qualche parte, in qualche
momento o della vostra inchiesta oppure
delle rilevazioni che sono state effettuate,
delle segnalazioni, è stata fornita una
spiegazione circa il fatto che l’aereo che
doveva trasportare Ilaria e l’operatore a
Mogadiscio da Bosaso è partito con 2 ore
di anticipo...
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LUCIANA ALPI. « Due ore » non l’abbiamo detto.
ELETTRA DEIANA. No, non con due
ore: l’aereo è partito con un congruo
anticipo, senza aspettare vostra figlia, che
si sapeva dovesse ritornare.
LUCIANA ALPI. C’è un testimone, che
lo dice.
ELETTRA DEIANA. Appunto. Mi
chiedo: perché questo anticipo ? È stata
data una spiegazione ?
LUCIANA ALPI. Il motivo non lo sappiamo.
GIORGIO ALPI. Non siamo mai riusciti
a saperlo. Però avevamo chiesto più volte
che si indagasse...
ELETTRA DEIANA. Lo avete chiesto
più volte, dunque.
GIORGIO ALPI. Certo, abbiamo chiesto
che si indagasse attraverso l’UNOSOM.
ELETTRA DEIANA. Però, su questo
aspetto non c’è stata indagine.
LUCIANA ALPI. Onorevole, pensi che
questo signor Casamenti che dice queste
cose e che era sull’aereo proveniente da
Gibuti, è stato interrogato nel processo di
primo grado. E nessuno glielo ha chiesto.
ELETTRA DEIANA. Nessuno gli ha
chiesto perché l’aereo sia partito in quel
modo ?
LUCIANA ALPI. No, nessuno glielo ha
chiesto.
GIORGIO ALPI. Sarebbe interessante
sapere con chi è partito a bordo.
ELETTRA DEIANA. Certo, mi sembra
che sia un punto essenziale
MICHELE RANIELI. Il vostro avvocato
glielo ha chiesto ?

52

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

LUCIANA ALPI. Non mi ricordo se
c’era lui o se c’era la sua assistente, dovrei
andare a vedere. Potrebbe esserci stata la
sua assistente; adesso non voglio essere
cattiva nei confronti...
ELETTRA DEIANA. Un’altra domanda.
Tra il 1996 e il 1997, nelle indagini a
Roma, relativamente a quanto emerso anche in seguito alla segnalazione della Digos
di Udine, non viene portato nulla alla luce
dalla polizia giudiziaria di Roma ?
LUCIANA ALPI. In che senso ?
ELETTRA DEIANA. Nel periodo tra il
1996 e il 1997, rispetto al contesto nuovo
che si era creato con le segnalazioni della
Digos di Udine, non vi è nessun riscontro ?
Vi è il vuoto più totale ?
LUCIANA ALPI. Assolutamente. Questa
notizia noi l’abbiamo appresa nel 1999,
quando si è aperto il processo di primo
grado e sono state date all’avvocato tutte
le carte per poter preparare il dibattimento.
ELETTRA DEIANA. In precedenza, il
collega ha ipotizzato due ricostruzioni dell’agguato. Nella prima ipotesi, l’agguato si
sviluppa attraverso un inseguimento della
macchina da un albergo all’altro, dall’albergo dove risiedeva Ilaria all’albergo in
cui si reca va ad un certo punto della
stessa giornata in cui rientra a Mogadiscio;
nell’altra ipotesi, l’agguato è costruito sull’attesa.
Vorrei capire da voi se siano emerse –
immagino, dal racconto dei colleghi, viste
le indagini inesistenti – delle ragioni, dei
meccanismi che rendevano facile per eventuali attentatori ipotizzare che Ilaria, una
volta ritornata a Mogadiscio, dall’albergo
dove risiedeva normalmente, si sarebbe
recata a quell’altro albergo che, per
quanto so, era abitato da italiani ma era
in via di smobilitazione perché il contingente italiano rientrava in patria.
Ovviamente, dobbiamo ragionare a
largo raggio. Signora Alpi, lei in precedenza ha giustamente affermato che la

linea verde rendeva difficile il passaggio
dei clan da una parte all’altra e che,
addirittura, vi era un rituale di carattere
militare per la consegna delle armi.
Quindi, da un punto di vista della credibilità fattuale, dobbiamo pensare che, se di
agguato si trattò, fu un agguato preparato
sotto l’albergo Hamana. Sulla base di che
cosa, i killer o i mandanti potevano pensare che Ilaria si recasse a quell’altro
albergo ?
LUCIANA ALPI. Le rispondo subito.
Questo è stato sempre un grande punto
interrogativo. La domanda riguarda il
fatto che l’unico testimone che dice che
Ilaria è voluta andare a tutti i costi
all’Hamana nonostante lui le avesse detto
che i giornalisti italiani non c’erano più, è
stato l’autista. Noi abbiamo la testimonianza solo ed esclusivamente dell’autista
di Ilaria, che dice queste cose. Ilaria esce
dall’albergo, chiama l’autista, chiama la
guardia del corpo – lei ne aveva due, ma
una non ci è andata perché stava pregando
– e lui dice di non andare all’Hamana
perché Benni ed Odinzoff de la Repubblica
sono partiti per Nairobi. Lei dice: non fa
niente, vado lo stesso; e va. Questa è una
domanda alla quale ancora cerchiamo di
avere risposta, perché io credo, invece, che
Ilaria – è un’ipotesi, naturalmente – abbia
ricevuto una telefonata, una trappola, che
l’abbiano chiamata appena rientrata da
Bosaso, all’hotel Sahafi e qualcuno le abbia detto: vieni all’Hamana perché abbiamo da dirti qualcosa. E lei è partita.
ELETTRA DEIANA. Improvvisamente ?
LUCIANA ALPI. Improvvisamente, nonostante l’autista le avesse detto che non
c’erano più.
GIORGIO ALPI. Fra l’altro, faceva un
caldo tremendo.
LUCIANA ALPI. Sı̀, faceva un caldo
terribile.
GIORGIO ALPI. Era tornata da un
viaggio, stanca morta. Ilaria aveva la mania della pulizia, della doccia.
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LUCIANA ALPI. Infatti, quando mi ha
chiamata, mi ha detto: sono stanca morta,
vorrei riposare.
ELETTRA DEIANA. Invece dopo esce ?
LUCIANA ALPI. Sı̀, esce.
ELETTRA DEIANA. L’ultima domanda:
i due colleghi di Ilaria, la Simoni e Porzio,
riprendono con la telecamera tutto l’assemblaggio dei materiali.
LUCIANA ALPI. Sı̀, dei bagagli.
ELETTRA DEIANA. Addirittura nel vostro libro c’è scritto che riprendono anche
le pagine dei block-notes, alcuni dei quali
poi scompaiono. È un gusto giornalistico o
c’è una spiegazione ? Perché lo hanno
fatto, oltre a sobbarcarsi l’emozione,
perché erano amici ?
LUCIANA ALPI. Ma non sono stati
loro, è stato il giornalista svizzero, perché
loro sono due giornalisti della carta stampata, non avevano la cinepresa. È stato il
giornalista svizzero che giustamente, come
svizzero – anche se svizzero italiano – ha
detto: documentiamo, abbiamo la cinepresa e facciamo le riprese, sia nella
stanza di Ilaria che in quella di Miran
Hrovatin
ELETTRA DEIANA. Quindi, è stata una
scelta di documentazione ?
LUCIANA ALPI. È stata una scelta di
documentazione, sicuramente.
PRESIDENTE. Onorevole Bindi, prego.
ROSY BINDI. Il nostro ringraziamento
è sentito e si esprime non solo per un
motivo emotivo e di affetto, ma anche
perché voi stessi siete sicuramente consapevoli – anche se evidentemente ciò che vi
muove e vi ha mosso in tutti questi anni
è la volontà di conoscere la verità sull’uccisione di vostra figlia – che state rendendo un servizio che va ben oltre un pur
assolutamente nobile e giustificato motivo,
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perché la grande conoscenza che avete
acquisito fa sı̀ che si possa far luce su fatti
e circostanze che sono all’origine della
morte di vostra figlia, ma sicuramente
anche di molti altri problemi e questioni
che interessano l’intero paese e forse anche qualche cosa di più. Quindi, è un
ringraziamento anche istituzionale che
credo vi dobbiamo, oltre che come cittadini.
Credo, tra l’altro, che andando avanti
forse avremo bisogno di risentirvi, perché
non so se ci siano altre persone che, come
voi, hanno in mano tutto il filo della
situazione. Sicuramente, per quanto noi
abbiamo provato a documentarci, la nostra conoscenza è ancora molto frammentaria e, quindi, anche le domande che si
fanno sono ancora frutto di ignoranza.
Vorrei fare una domanda alla quale
chiederei di rispondere per ultima, che è
la seguente: se riuscite a ritornare a quel
doloroso giorno di dieci anni fa, provando
a liberare la vostra mente da tutte le
conoscenze che avete acquisito in questi
dieci anni, con tutto il lavoro che avete
fatto e con tutti i dubbi che ancora avete,
in quella circostanza, al di là delle cose
che vi sono state immediatamente raccontate, la vostra mente andò subito ad una
causa, ad un motivo, ad una circostanza,
cioè foste in grado, in quel momento, di
formulare delle domande, dei dubbi su
come tutto poteva essere accaduto, cioè un
semplice conflitto a fuoco oppure: a nostra
figlia è successa questa cosa, perché ?
Oppure in tutti questi anni vi si è svelato
un mondo prima assolutamente sconosciuto anche a voi, imprevedibile, in qualche modo ? Faccio questa domanda perché
è chiaro che anche il giudizio che avete
espresso sui processi, sui magistrati, sui
servizi segreti, sulle forze dell’ordine, fa
pensare a qualche cosa che è venuto via
via rivelandosi e che ha un valore in sé.
Ma il rapporto con vostra figlia e quello
che conoscevate vi aveva fatto sorgere
prima dei dubbi o quello che si dice – il
commercio delle armi, la cooperazione, i
rifiuti – sono tutte cose che sono venute
successivamente ?
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Faccio poi due domande più di dettaglio. Tra i tanti dubbi che nascono leggendo le carte, i libri che abbiamo avuto
la possibilità di leggere, non riesco a
capire come sia saltato fuori il testimone,
all’improvviso.
LUCIANA ALPI. Il famoso Gelle.
ROSY BINDI. Non si capisce come sia
scomparso, ma non si capisce nemmeno
come sia apparso. Ad un certo punto viene
fuori questo testimone. Chiedo, quindi, se
vi sia qualche elemento in più che possiamo conoscere da subito.
Il secondo aspetto è il seguente: c’è ad
un certo punto un mistero intorno al
lavoro fatto dal giudice Tarditi. Ci potete
dire qualche cosa in più ? Perché sembrerebbe, invece, un momento felice del procedimento giudiziario, che si interrompe.
LUCIANA ALPI. Comincio dall’ultima
domanda. Per quanto riguarda il dottor
Tarditi, ad Asti avevano svolto l’inchiesta
sui rifiuti tossici e si erano imbattuti nella
Somalia – è ovvio –, in Giancarlo Marocchino e in Ilaria e Miran, naturalmente.
Sono andati avanti per un po’ e poi hanno
dovuto consegnare le carte a Roma perché
era quest’ultima che aveva competenza
sull’inchiesta relativa ad Ilaria. Comunque,
hanno continuato a lavorare, ci sono delle
intercettazioni telefoniche, di cui parlavo
prima al presidente – quando sentirete il
dottor Tarditi vi renderà conto di queste
intercettazioni che riguardano Ilaria, che
riguardano proprio lei –, nonostante non
possano, perché Roma è competente per
l’inchiesta su Ilaria e tutti gli altri non
possono fare niente, cioè possono fare
un’inchiesta e poi mandarla a Roma. Lui
vi dirà cose interessanti su queste intercettazioni telefoniche.
Per quanto riguarda Gelle, forse prima
non mi sono spiegata bene. Ho detto che
tutto è iniziato nel 1997, quando il dottor
Cassini è stato nominato dal Ministero
degli esteri per tentare di comporre la
situazione somala, mettere insieme i clan,
fare un lavoro improbo, una pacificazione.
L’allora Vicepresidente del Consiglio – il

magistrato allora era già il dottor Ionta –,
siccome non si muoveva niente in quel
momento, gli disse di tentare di vedere se
riusciva a trovare qualche appiglio su
questa inchiesta. Naturalmente, credo che
il dottor Cassini – anzi, ritengo sia la
verità – sia andato poi a dire al dottor
Ionta che sarebbe andato a Mogadiscio per
tentare di vedere se fosse riuscito. A
Mogadiscio un certo Ahamed Washington,
che è un somalo che lavora per la Comunità europea, una specie di giornalista, ha
avvicinato il dottor Cassini e gli ha detto
che aveva saputo che c’era un personaggio
che aveva fatto parte del commando che
aveva ucciso Ilaria e Miran. Il dottor Cassini gli ha chiesto di farglielo conoscere ed
allora ha conosciuto questo Rage, detto
Gelle, e quest’ultimo gli ha detto che gli
avrebbe fatto conoscere Ashi Omar Hassan, uno dei sette componenti del commando. Glielo ha portato e lui si è fatto
scoprire.
PRESIDENTE. Era legato ad un clan ?
LUCIANA ALPI. Sı̀, sempre il clan di
Abgall.
PRESIDENTE. Contrapposto all’altro ?
LUCIANA ALPI. Era di Ali Mahdi.
Questo giovane ragazzo aveva chiesto di
venire in Italia per chiedere il risarcimento perché era stato legato e buttato nel
porto vecchio e voleva il risarcimento dei
danni dallo Stato italiano. Lo hanno inserito nell’elenco delle persone – che
erano poche, dodici – che dovevano venire
in Italia per avere questi risarcimenti. Poi
il dottor Cassini conobbe l’autista di Ilaria,
il quale però a Mogadiscio non gli confermò che conosceva Ashi Omar Hassan.
GIORGIO ALPI. Abbiamo un’intervista
di una giornalista, la figlia di un deputato,
che ha intervistato l’autista a Mogadiscio.
LUCIANA ALPI. Non ne conosceva nessuno. Il 12 gennaio sono partiti da Mogadiscio questi dodici, più l’autista che è
stato invitato all’ultimo momento a venire
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in Italia. Hanno fatto sapere alla procura
che c’era questo presunto colpevole e,
appena arrivato a Fiumicino, lo hanno
ammanettato e portato alla Digos. Lı̀
hanno cominciato l’interrogatorio e via
via: l’autista non l’ha riconosciuto subito,
ma dopo due ore di pausa è rientrato ed
ha riconosciuto il ragazzo. E cosı̀ è stato
in carcere fino al momento del processo.
ROSY BINDI. Quindi, sembrerebbe una
pura casualità ? Per caso si è trovato
questo testimone.
LUCIANA ALPI. Sı̀.
ROSY BINDI. Mi inserisco con un’altra
piccola domanda. L’autista del quale si
serviva Ilaria, come avete detto, era il
solito: cambiava la scorta, ma non cambiava l’autista, anche nei viaggi precedenti ?
LUCIANA ALPI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Era un bantu l’autista, poteva andare in giro.
LUCIANA ALPI. Non era legato a clan.
ROSY BINDI. Forse mi sfugge una
cosa, scusate se si tratta di una domanda
su cui dovrei essere documentata. Chi
glielo aveva procurato ?
LUCIANA ALPI. Massimo Alberizzi di
Milano
PRESIDENTE. Il giornalista.
LUCIANA ALPI. Prima era stato il suo
autista e poi glielo aveva fatto conoscere.
ROSY BINDI. Era sempre il solito dell’arma ?
LUCIANA ALPI. Sı̀, esattamente.
ROSY BINDI. Non ci furono mai segnali di poca fiducia nei confronti di
questa persona ? Ilaria si fidava ciecamente ?
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LUCIANA ALPI. Ilaria si fidava di questo giornalista.
ROSY BINDI. E anche dell’autista ?
LUCIANA ALPI. Anche dell’autista.
Tornando alla domanda di carattere
generale, vi ho già detto di quando è
successa quella che per noi è una tragedia,
come può immaginare: io alle 12,30 ho
sentito Ilaria, la sua viva voce, che era
stanca, ma stava bene, ed ero tranquilla;
Giorgio riposava ed io leggevo e, per
fortuna, avevo spento la televisione altrimenti lo avrei visto lı̀, e poi ho ricevuto la
telefonata. Voi potete immaginare che cosa
è successo. Poi sono venuti a trovarci dei
giornalisti e devo dire che l’onorevole
Veltroni è stato con noi tutto il pomeriggio, perché Ilaria aveva scritto degli articoli su l’Unità; Ilaria, infatti, ha fatto
anche la pubblicista, faceva le corrispondenze con Italia Radio ed ha scritto moltissimi articoli. Poi ha vinto il concorso in
RAI ed ha fatto l’esame da professionista.
Sono arrivate delle agenzie – il direttore di Ilaria all’epoca era Andrea Giubilo
– e tutte dicevano che lei era morta in un
conflitto a fuoco e che il suo corpo era
crivellato di colpi. Quando si è svolto il
funerale e si doveva riconoscere il corpo di
nostra figlia noi abbiamo detto assolutamente di no. Lei voleva sapere quando ci
siamo insospettiti ? Ci siamo insospettiti il
giorno del funerale, perché quando mio
cognato e mio fratello sono andati a fare
il riconoscimento della salma di nostra
figlia si sono accorti che aveva il corpo
integro ed aveva solo la testa fasciata, e
poi la sera ce lo dissero. Infatti, dopo il
funerale, il 24 marzo, noi andammo alla
procura di Roma a fare una denuncia
contro ignoti, proprio perché avevamo capito che non si era trattato di un conflitto
a fuoco, c’era qualcosa che ci insospettiva,
anche se non avevamo ancora aperto le
valigie. Questo ci è stato rimproverato dal
generale Fiore: come fanno due genitori a
non aprire le valigie della propria figlia
immediatamente ? Noi le abbiamo aperte
dopo una settimana, perché l’idea di toccare le cose di mia figlia mi faceva im-
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pazzire. Infatti, abbiamo saputo dopo una
settimana che mancavano i blocchi, eccetera.

LUCIANA ALPI. Sı̀, qualcuno ce lo ha
detto, ma non loro.
GIORGIO ALPI. Un giornalista.

GIORGIO ALPI. Volevo aggiungere solamente una cosa. Mi pare che la domanda sia anche: quando vi siete accorti
della situazione ?. Penso quando siamo
andati per la prima volta alla Farnesina: è
stata una cosa impressionante, perché
siamo stati ricevuti da un funzionario, il
quale ci ha detto che era inutile che Ilaria
raccontasse della nave, perché la Farnesina lo sapeva già da tempo e perciò era
proprio inutile. Poi ci ha detto che in
seguito ci avrebbe fatto parlare con un
alto funzionario, ci avrebbe fatto telefonare nel pomeriggio e noi non abbiamo
più avuto alcun rapporto con nessuno.
Questa è una cosa che ci ha molto impressionato allora, perché ci siamo sentiti
veramente soli, abbandonati. Infatti, abbiamo dovuto fare tutto da soli.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Siccome sono
già intervenuti diversi colleghi chiedendo
dei particolari, io mi limito a frammenti.
Vi ringrazio per essere qui e per tutto
quello che avete fatto.
LUCIANA ALPI. Grazie a voi soprattutto.
MAURO BULGARELLI. All’inizio, mi
pare di aver capito, avete detto che fu De
Gasperis a dirvi che le valige erano state
aperte e, quindi, erano stati rotti i sigilli
per verificare se erano di Ilaria o di
Hrovatin.
GIORGIO ALPI. No, questo non l’ha
detto.
LUCIANA ALPI. Non l’ha detto De
Gasperis.
MAURO BULGARELLI. Ho capito
male, mi scuso. Qualcuno però ve lo ha
detto.

PRESIDENTE. Ha un nome questo
giornalista ? Non sapete come si chiamava ?
LUCIANA ALPI. Giuseppe Bonavolontà.
MAURO BULGARELLI. L’altra domanda, invece, riguarda ancora l’autista. È
mai emerso, magari dalle domande fatte
ad Alberizzi, se precedentemente ad Alberizzi questo autista fosse stato fornito
da Marocchino.
PRESIDENTE. Ho fatto anch’io questa
domanda.
LUCIANA ALPI. Non lo sappiamo. Non
sappiamo se era un uomo di Marocchino.
MAURO BULGARELLI. Se c’era,
quindi, un collegamento con Marocchino,
magari precedente.
GIORGIO ALPI. Ma non credo, perché
credo facesse parte di un’altra cooperativa.
LUCIANA ALPI. Forse sı̀. Marocchino
forse forniva anche gli autisti, ma soprattutto le scorte. Aveva 400 uomini al suo
seguito.
MAURO BULGARELLI. Ho letto che
aveva anche diversi automezzi. Magari
forniva tutto, il servizio completo, per
essere chiari. Un’altra cosa che le volevo
chiedere riguarda sempre Marocchino, ma
nel periodo in cui quest’ultimo era forzatamente in Italia, cioè quando è stato
allontanato. Avete detto che ha telefonato
a casa vostra cercando Ilaria e chiedendole un’intervista.
LUCIANA ALPI. Questo ce lo ha raccontato Ilaria.
MAURO BULGARELLI. L’intervista invece poi fu fatta da Carmen Lasorella.
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LUCIANA ALPI. Ilaria gliela negò. Gli
disse che il suo caporedattore non le
avrebbe dato il permesso di farla.

stigatori. Avete avuto la sensazione di dare
fastidio con la vostra tenacia e la vostra
forza nella ricerca della verità ?

MAURO BULGARELLI. E l’intervista,
poi, venne fatta da Carmen Lasorella ?

LUCIANA ALPI. Sı̀, forse sı̀, ma devo
dire che con noi sono stati, dal punto di
vista formale, molto indifferenti. Devo dire
che non siamo stati mai trattati male,
questo no.

LUCIANA ALPI. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Ilaria
mentò con voi questo fatto ?

com-

LUCIANA ALPI. No, con noi. Noi lo
abbiamo saputo dopo, di questa intervista,
in quanto ci diedero la videocassetta.
MAURO BULGARELLI. Un’ultima domanda, se vogliamo, banale. Ilaria coltivava rapporti di amicizia più stretta con
alcuni dei giornalisti italiani, che magari
poteva aver incontrato anche in Somalia ?
LUCIANA ALPI. Devo dire che Ilaria,
ogni tanto, si vedeva con i suoi colleghi,
soprattutto con quelli del concorso, ma le
sue amicizie erano altre, non erano nell’ambiente della RAI.
PRESIDENTE. Signora Alpi, forse la
domanda era di tipo più personale; anch’io
gliela volevo fare: sua figlia aveva qualche
rapporto sentimentale ?
LUCIANA ALPI. No, no. Ce l’aveva
avuto ed era stata una cosa molto dolorosa
per lei, ma era finito e non c’entrano
niente i giornalisti amici. Lei aveva avuto
una delusione proprio poco tempo prima.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Ranieli.
MICHELE RANIELI. Dopo aver letto
qualcosa e dopo aver ascoltato i coniugi
Alpi, si evidenzia che nelle fasi iniziali c’è
stata certamente grande confusione, concitazione, c’è stato sbandamento, forse
superficialità, ma credo che dopo si possa
parlare di omissioni, di protezioni, di depistaggi. Voi siete diventati, anche, inve-

MICHELE RANIELI. Anche con riferimento a quella battuta alla Farnesina,
quando qualcuno vi ha detto che il fatto
della nave lo sapevano già ?
LUCIANA ALPI. In quell’occasione ci
avevano chiesto un documento – non
ricordo bene quale – per farne una fotocopia. Poi, siccome l’originale non tornava
indietro, io mi informai, forse un po’ in
malo modo. Allora mi dissero: « Non si
fida ? Guardi che siamo al Ministero degli
esteri ». Al che risposi: « Proprio per questo. Me lo ridia, quel documento, non mi
fido proprio perché sono qui ». Però, devo
dire che non siamo stati trattati male. Poi,
magari, non hanno fatto niente. Noi abbiamo telefonato a tutti e siamo andati
dappertutto. Con il massimo rispetto, devo
dire che ci manca solo di andare dal Santo
Padre. Ci hanno ricevuto tutti, le Commissioni, il Presidente della Repubblica.
Tutti sono stati molto gentili, debbo dire.
Nessuno ha detto « non posso » oppure « il
Presidente non può ». No, ci ricevevano
tutti, ma questa era la cosa più dolorosa
perché poi ci accorgevamo che non succedeva proprio niente.
MICHELE RANIELI. A suo parere,
perché il giudice Pititto è stato allontanato
o, comunque, gli è stata sottratta la titolarità dell’inchiesta ?
LUCIANA ALPI. Forse perché lavorava.
Qualcuno voleva che non lavorasse, non lo
so. Siamo andati a chiedere, ma la risposta
è quella che le ho dato prima. Dovrei
risponderle cosı̀ come mi hanno risposto
alla procura di Roma, ma io non ci ho
creduto e non ci credo.
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GIORGIO ALPI. Onorevole, se vuole un
esempio di indifferenza totale, ad un certo
momento ci arrivò una telefonata da Addis
Abeba: era un signore italiano, il quale
diceva di essere disponibile a darci fotografie, nomi e cognomi di coloro che
hanno ucciso Ilaria e, quindi, si offriva di
venire a Roma per raccontarci tutto. Poi,
improvvisamente ci telefonò che non poteva più venire perché non aveva soldi e,
dunque, ci chiese se lo potevamo aiutare.
Noi avvertimmo la Digos, che interpellò De
Gasperis, quindi ci dettero l’autorizzazione
a pagare: fornimmo, dunque, i cinque
milioni di vecchie lire. Quando lui arrivò,
sotto casa nostra c’era un poliziotto travestito da netturbino, mentre una signorina fingeva di essere la nostra donna di
servizio perché potesse vederlo bene in
faccia quando lui avesse suonato alla
porta. Poi...
LUCIANA ALPI. Insomma, eravamo
contornati da questi ragazzi della Digos,
che erano stupendi.
GIORGIO ALPI. Poi, vi era un taxi
pronto, qualora lui avesse chiesto di chiamarlo. In più, sotto il nostro tavolo erano
state messe delle « cimici » e in camera di
Ilaria c’erano cinque agenti armati, perché
non si sapeva mai cosa potesse accadere.
Finalmente, arriva questo signore, apro
la porta e mi trovo di fronte un uomo alto
due metri, tutto tatuato, che indossa una
specie di tuta; si siede e dice: « Non sono
armato ». Grazie a Dio ! Ci racconta un
sacco di bugie...
LUCIANA ALPI. Sı̀, di stupidaggini.
GIORGIO ALPI. ...non capiamo niente
di quello che ci sta dicendo, racconta delle
cose stranissime. Ad un certo punto, succede un piccolo patatrac: telefonano dalla
stanza di Ilaria e avvertono che sta scadendo il tempo e che tra poco si attiverà
la suoneria della « cimice »; allora Luciana
si mette a giocare con dell’argenteria, al
che le chiedo: « Luciana, che cosa stai
facendo ? Stiamo parlando e ti metti a
giocare ! »

LUCIANA ALPI. Non potevo certo dire
quello che stava accadendo !
GIORGIO ALPI. Ad ogni modo, la cosa
va bene. Lui esce dalla porta, escono i
cinque agenti, telefonano gli uomini che
stanno di sotto: il signore è scomparso !
LUCIANA ALPI. Lo hanno perso.
GIORGIO ALPI. Lo hanno perso. Poi,
però, lo ritrovano: viene arrestato nel
pomeriggio a via del Corso. E che cosa
succede ? Il magistrato non lo interroga,
perché non ha tempo, e lui riparte.
LUCIANA ALPI. Sı̀, viene interrogato
dalla Digos e lo rimandano via.
GIORGIO ALPI. Un anno fa mi telefonano dal Giornale di Trieste e mi chiedono
se conosco un certo Dreus. Quando rispondo in senso affermativo, mi dicono
che quel signore si è rivolto alla redazione,
affermando di sapere tutto sulla morte di
Ilaria e di volere dei soldi.
LUCIANA ALPI. Cosı̀, ne combinava
un’altra. Questa, comunque, è una nota di
colore.
UGO LISI. La foto l’aveva portata ?
GIORGIO ALPI. No. Si pensi, comunque, che queste cose sono finite in tribunale, perché fu chiamata la signora alla
quale avevamo mandato i soldi, a Bergamo.
LUCIANA ALPI. No, a Brescia.
GIORGIO ALPI. Giusto, a Brescia. E la
signora, davanti al tribunale, ha detto che
doveva rifare la cucina nuova e che il
signor Dreus le ha fatto avere i soldi,
perché glieli doveva. E non è successo
niente !
LUCIANA ALPI. Abbiamo pagato noi,
insomma.
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MICHELE RANIELI. Signora Alpi, lei
ha detto che il primo magistrato era già
informato della cosiddetta « fonte riservata » della dottoressa Motta.
PRESIDENTE. Lo ha detto ipoteticamente, non con certezza.
MICHELE RANIELI. Si è parlato di
una lista di nomi e anche di alcuni testi.
Lei ritiene che quei testi che avrebbe
dovuto sentire il dottor Pititto due giorni
dopo che gli è stata sottratta l’indagine,
derivavano da quella fonte ?
LUCIANA ALPI. Sı̀, dalla fonte di
Udine.
MICHELE RANIELI. Quindi, a suo parere, Pititto si muoveva verso la verità ?
LUCIANA ALPI. Certamente sı̀, almeno
tentava di muoversi verso la verità.
MICHELE RANIELI. Lei, oggi, pensa di
avere una verità ?
LUCIANA ALPI. Io assolutamente non
ne ho. So solo che Ilaria – faccio mie le
motivazioni che sono state rese nei processi – è stata uccisa per il lavoro che
stava facendo.
PRESIDENTE. A proposito del lavoro
che Ilaria stava facendo, c’è la famosa
telefonata che viene fatta alla RAI a Massimo Loche dove si dice, appunto, che c’è
una cosa molto importante, molto grossa,
eccetera. Le faccio una domanda secca, di
quelle cattive: potrebbe risultare un po’
strano, per un investigatore che è abituato
a pensare male, che in un rapporto tra
giornalisti si arrivi a fare questo tipo di
accenni, tanto più che il servizio sarebbe
dovuto andare in onda il giorno successivo...
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parlasse del contenuto di questo servizio,
a maggior ragione visto che di lı̀ a qualche
ora sarebbe andato in onda. Vi è mai
venuto il sospetto, l’idea, che sua figlia a
Massimo Loche abbia dato l’indicazione di
quello che aveva scoperto ?
LUCIANA ALPI. No, debbo dire che
non ci ho mai pensato, perché Ilaria credo
che non si fidasse del telefono.
PRESIDENTE. Ho capito, ma non fidarsi del telefono è una cosa...
LUCIANA ALPI. Probabilmente lui sapeva quello che lei sarebbe andata a fare,
ovvero l’inchiesta che stava facendo.
PRESIDENTE. Io non ho pratica di
giornalismo, per carità, ma il fatto di
prendere la sera stessa l’aereo per arrivare, per montare il servizio e per metterlo
in palinsesto comporta una serie di consapevolezze, di informazioni che debbono
essere necessariamente portate a conoscenza del caposervizio, quale era appunto
Massimo Loche. Poi, lo sentiremo e cercheremo di approfondire questo punto
ma, insomma, siamo di fronte ad una cosa
che è definita « una bomba », una cosa che
è considerata molto importante e che
costituisce un punto fondamentale dell’indagine: quello è il frammento di verità che
ci consente di dire che vostra figlia era
arrivata a qualche cosa di molto importante e quindi è il primo anello della
catena investigativa.
Avete avuto colloqui riservati con Massimo Loche ?
LUCIANA ALPI. Li abbiamo avuti, ma
abbiamo saputo quello che lui ha raccontato al processo.
PRESIDENTE. Non più di questo.

LUCIANA ALPI. La sera stessa, signor
presidente.

LUCIANA ALPI. No, non più di questo.
A casa nostra, non ci ha mai raccontato
niente.

PRESIDENTE. Ecco, risulta strano che
tra professionisti, tra giornalisti non si

PRESIDENTE. Mi sembrerebbe non
dico una sorta di disinteresse ma, almeno
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apparentemente, una posizione di distanza
tra colleghi, tra professionisti (Massimo
Loche è un professionista molto apprezzato, lo ricordo benissimo) rispetto a questa situazione.
LUCIANA ALPI. È un ambiente che
non conosco.
PRESIDENTE. Quindi non avete la possibilità di darci questo tipo di indicazione;
non vi è mai venuta in mente questa
eventualità.
LUCIANA ALPI. No. In effetti, c’è stata
molta indifferenza in RAI.
ROSY BINDI. Che nessuno abbia continuato l’inchiesta, questo è certo.
PRESIDENTE. Che nessuno abbia continuato l’inchiesta, è un conto; però, che
Ilaria Alpi non abbia detto assolutamente
niente, almeno un cenno, è un altro conto.
RAFFAELLO DE BRASI. Hanno parlato del viaggio a Bosaso.
PRESIDENTE. Bosaso significa tante
cose.
RAFFAELLO DE BRASI. A Bosaso c’è
la nave sequestrata.
LUCIANA ALPI. Signor presidente, c’è
un’altra cosa da dire: era la settima volta
che faceva quel viaggio, per cui non credo
che la sua inchiesta sia cominciata e finita
al settimo viaggio.
PRESIDENTE. Esatto. Qualcosa sapevano.
LUCIANA ALPI. Sı̀, qualcosa sapevano.
PRESIDENTE. Signori Alpi, voi avete
un archivio ?
LUCIANA ALPI. Sı̀, abbiamo tante
carte, tante.

PRESIDENTE. Bene; quando saranno
finite le domande, vi farò una proposta.
Do ora la parola all’onorevole Lisi.
UGO LISI. Vorrei tornare su un argomento che mi ha colpito moltissimo: l’arrivo degli zaini, delle valigie. Nella rassegna stampa curata dagli uffici della Commissione, vi è un articolo di Libero del 7
luglio 2001. Sono riportate alcune testimonianze, tra cui quella del giornalista
Gennaro Pellino (la sua deposizione è del
6 marzo 1999), che mi ha colpito molto,
alla luce della sottolineatura da voi fatta
nella prima parte di questa chiacchierata
(chiamiamola audizione, se dobbiamo essere burocratici) e che, come giovane penalista, mi ha lasciato perplesso.
Il Pellino descrive i bagagli: « C’era una
valigia Samsonite, che praticamente non
toccammo; c’era una borsa nera tipo zainetto; c’erano due marsupi e delle sacche;
lo zainetto era legato con dei sigilli » –
forse lei, signora Alpi, si riferiva a quei
sigilli – « e la ricerca del materiale avvenne proprio in questo zainetto e nella
sacca; quindi cercammo queste cassette
nella borsa (...); questo zainetto nero (...)
provai a infilare la mano: era un po’
scomoda, allora provammo a rompere lo
zainetto che un po’ impediva (...) ». Pellino
addirittura racconta che un aviere li aiutò
a bruciare lo spago del sigillo.
LUCIANA ALPI. Tutto vero.
UGO LISI. Cosı̀ racconta: « Poi infilai la
mano dentro, ma semplicemente cosı̀, a
tentoni, perché una cassetta è facilmente
riconoscibile e, non trovandola, lo richiudemmo e lo appoggiammo di nuovo lı̀ e
aprimmo un altro marsupio: lı̀ c’erano
queste cassette che prese Giuseppe Bonavolontà e le portò in redazione ». Gli
domandano: « L’iniziativa di chi fu ? », al
che lui risponde: « Fu proprio il Bonavolontà che disse: cerca le cassette perché
quelle sono una... come dire, una cosa che
serve in redazione, sono proprietà della
RAI, poi il resto lo portiamo magari ai
genitori ».
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A questo punto, voglio sapere che cosa
dissero i magistrati.
GIORGIO ALPI. Quando questa cosa
arrivò nelle mani del magistrato, egli parlando con noi disse: « È una bambinata, è
una cosa fatta molto male, ma non avevano nessuna intenzione di fare una cosa
contro legge ». E non diede alcuna importanza alla cosa.
PRESIDENTE. Se nessun altro dei colleghi intende intervenire, vorrei dire che
ritengo che sia stata un’audizione molto
utile ma, come qualcuno ha già detto,
sicuramente interlocutoria.
Credo di interpretare anche gli intendimenti della Commissione e per questo
ho rivolto ai signori Alpi la domanda
sull’archivio da loro posseduto: credo che
sia nell’interesse della Commissione utilizzare le vostre conoscenze.
Non dico che ci dovete – come dire ? –
dare una mano, perché capisco che avete
molte cose da fare, molte cose da pensare.
Avete certamente scritto moltissimi memoriali, chissà quanti ve ne hanno chiesti,
ad esempio i magistrati: tuttavia, vi chiedo
l’ultimo sforzo – e propongo alla Commissione di valutare questa mia indicazione – di fare un lavoro di individuazione
dei punti fondamentali non delle vicende
nello specifico, bensı̀ degli aspetti dal
punto di vista investigativo, senza alcun
preconcetto, senza alcuna preclusione,
senza possesso di verità da parte di nessuno.
Vi chiedo se sia possibile, da parte
vostra, dare questo contributo alla Commissione, attraverso l’elaborazione di un
documento – grande o piccolo che sia,
come meglio credete – che contenga una
serie di suggerimenti sui quali la Commissione possa lavorare, sottoponendoli ai
suoi consulenti, ai suoi esperti, per capire
se ci sono direzioni, tra quelle inesplorate,
che siano meritevoli di particolare attenzione.
LUCIANA ALPI. È una grande responsabilità
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PRESIDENTE. Non è una grande responsabilità, è un aiuto che noi vi chiediamo, nel senso che, accanto a tutti i
compiti che adempiremo nel migliore dei
modi, credo sia la cosa migliore che da
parte di chi è portatore di questo tipo di
conoscenze ed anche di questo tipo di
sensibilità si istituisca una sinergia con la
Commissione, con le modalità che poi
stabiliremo. Noi vorremmo assegnarvi il
compito di prepararci un dossier nel quale
voi possiate individuare aspetti di vostro
interesse, secondo le esperienze che avete
fatto, ed al quale possiate allegare materiale documentale che voi ritenete particolarmente rilevante per i punti investigativi che ci volete suggerire, perché noi li
possiamo prendere in considerazione ed
utilizzarli al meglio.
GIORGIO ALPI. È un’impresa, perché
non sapete quante cose abbiamo.
UGO LISI. Vorrei capire se effettivamente c’è stata un’attenzione da parte
delle forze dell’ordine, dell’autorità giudiziaria, della polizia, in quel frangente,
perché questo è un cono d’ombra, che voi,
grazie alla vostra audizione, avete evidenziato.
PRESIDENTE. Onorevole Lisi, è esattamente quello che volevo dire. I coniugi
Alpi conoscono i punti deboli di ciò che è
avvenuto a livello investigativo, rispetto
alle consapevolezze che hanno maturato.
Ciò merita di essere anche soltanto ulteriormente approfondito. È un contributo
in questo senso. Se poi voi riuscite, nella
selezione che potrete fare, a metterci in
condizioni di valutare dati che voi sapete
che altri non hanno valutato e che noi
potremmo valutare, tenendo presenti anche i poteri dei quali disponiamo, noi
siamo qui a vostra disposizione.
LUCIANA ALPI. Noi lo facciamo molto
volentieri, perché è nostro interesse arrivare alla verità.
PRESIDENTE. Terremo un contatto
tramite gli uffici con i coniugi Alpi, in
modo tale che questa sinergia si possa
realizzare.
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LUCIANA ALPI. Grazie a tutti.
GIORGIO ALPI. Grazie.
PRESIDENTE. Ringrazio i signori Giorgio e Luciana Alpi e i colleghi intervenuti
e dichiaro conclusa l’audizione.
Comunicazioni del Presidente.
PRESIDENTE. Comunico che l’ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, riunitosi il 4 febbraio 2004, ha
convenuto che la Commissione possa av-

valersi con funzioni prevalentemente, anche se non esclusivamente, di gestione e
tenuta dell’archivio della Commissione,
della collaborazione continuativa del maresciallo capo Antonio Giugliano e del
maresciallo Catello Milo, in forza al
gruppo Commissioni parlamentari d’inchiesta della Guardia di finanza, del quale
sono comprovate le garanzie di imparzialità ed affidabilità.
(La Commissione prende atto).
La seduta termina alle 23,40.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA
INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELLO DE BRASI

La seduta comincia alle 14,40.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

PRESIDENTE. È stata mai sentita da
autorità giudiziarie ? Non è stata mai
sentita nei processi penali che si sono
svolti ?
PATRIZIA SCREMIN. No.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

PRESIDENTE. Quindi, sulla vicenda
che riguarda suo marito lei non ha mai
reso dichiarazioni a nessuno.
PATRIZIA SCREMIN. No.
PRESIDENTE. Né qualcuno le ha chiesto di renderle.
PATRIZIA SCREMIN. No.

Audizione di Patrizia Scremin.

PRESIDENTE. Può darci le sue generalità ?

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione di Patrizia Scremin, moglie di
Miran Hrovatin.
Signora, lei è stata ascoltata da altre
autorità giudiziarie o da altre autorità in
genere ?

PATRIZIA SCREMIN. Patrizia Scremin,
nata a Trieste il 17 aprile 1954, residente
a Trieste.

PATRIZIA SCREMIN. Sı̀, nel 1996 sono
stata invitata in una caserma di Trieste e
ho redatto un verbale inerente ad un’indagine, forse della procura di Brescia, sul
traffico di armi.
PRESIDENTE. È stata poi risentita
dopo quella audizione ? È stata sentita a
Brescia ?
PATRIZIA SCREMIN. No, a Trieste.
PRESIDENTE. È stata sentita altre volte ?
PATRIZIA SCREMIN. No.

PRESIDENTE. La devo avvertire che lei
è ascoltata dalla Commissione senza che
presti formale giuramento, però è tenuta a
dire la verità. Mi corre l’obbligo anche di
precisare, sul piano formale, che, laddove
questo non accadesse, lei incorrerebbe in
responsabilità penali per falsa testimonianza esattamente come se avesse prestato giuramento, perché la nostra delibera istitutiva cosı̀ ha stabilito.
Colleghi, l’onorevole Schmidt è chiamato presso la Commissione affari costituzionali, per cui, col vostro permesso,
anteporrei le sue domande a tutte le altre
in modo da liberarlo al più presto.
GIULIO SCHMIDT. Grazie, signor presidente. Anticipo brevemente ciò che poi il
presidente, a nome di tutti, dirà in premessa del suo intervento.

64

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

Signora Scremin, la ringrazio molto per
la sua presenza.
PRESIDENTE. Le vogliamo anche dire
che lo avremmo fatto comunque, ma
l’onorevole Schmidt è stato il più sollecito
a chiedere che lei venisse sentita da questa
Commissione e soprattutto vogliamo sottolineare – purtroppo i circuiti mediatici
molto spesso fanno brutti scherzi – che
egli ha invitato i mass media e noi stessi
ad indicare questa Commissione sotto il
nome non soltanto di Ilaria Alpi ma anche
di Miran Hrovatin.
GIULIO SCHMIDT. Grazie, signor presidente, di questa sottolineatura.
Signora, apprezzo profondamente il lavoro dei cineoperatori e dei videooperatori, che considero essenziali per l’informazione televisiva e non solo. Per me essi
sono giornalisti che scrivono con le immagini e sono ad essi equiparati.
Le rivolgerò ora alcune domande, anche leggermente private. Vorrei sapere se
la figura di Miran, cosı̀ come viene descritta nel film tratto dal libro L’esecuzione, corrisponda effettivamente alla persona o se le caratteristiche personali e
caratteriali di Miran siano diverse.
PATRIZIA SCREMIN. A mio parere,
mio marito era l’opposto. Ho visto il film,
ho dovuto vederlo, perché non sono stata
interpellata, non mi è stato detto niente.
L’ho visto e per me è stato scioccante,
perché di Miran non c’era niente. Il
personaggio del film è una bravissima
persona, un uomo degno, un bravo cineoperatore, ma non rispecchia minimamente la personalità di mio marito. È
l’opposto.

film, oltreché portare le borse non fa
niente altro, invece mio marito era una
persona che operava con il giornalista,
tanto che era richiestissimo durante tutta
la guerra in Bosnia. I giornalisti volevano
lavorare con lui per la sua grande professionalità, per la sua conoscenza delle
lingue, per la sua cultura. Non era un
portaborse, era una persona valida e comunque ci metteva del suo: se qualcosa
non andava bene lo diceva e proponeva.
GIULIO SCHMIDT. Era anche molto
scrupoloso.
PATRIZIA SCREMIN. Era estremamente scrupoloso e molto attento. Non
faceva le cose avventatamente. Ho seguito
tutti i suoi preparativi nei viaggi precedenti; lui era uno specialista nel suo
settore, nel senso che era un corrispondente di guerra ed era estremamente prudente, perché aveva una famiglia, un bambino piccolo e una situazione familiare
non molto semplice, per cui si autotutelava
e tutelava chi gli stava vicino. Era molto
attento, non agiva di impulso, non era nel
suo carattere.
GIULIO SCHMIDT. Ieri sera abbiamo
appreso dai genitori di Ilaria Alpi una
notizia abbastanza inedita e cioè che
Ilaria Alpi volle assolutamente Miran:
rifiutò tutte le proposte che fecero per
farla risparmiare e chiese la presenza di
Miran. Quindi, chiaramente c’erano stima
reciproca e condivisione del metodo di
lavoro. Lei parlava spesso con suo marito
delle missioni e di quello che andava a
fare ? Le parlava delle missioni per le
quali partiva ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀.

GIULIO SCHMIDT. Che cosa di suo
marito le manca nel film ? Dice che è tutto
l’opposto, ma quali sono le caratteristiche
particolari che mancano ?
PATRIZIA SCREMIN. Mio marito aveva
una personalità molto spiccata, era un
uomo molto deciso che aveva delle idee e
assumeva iniziative. Il personaggio nel

GIULIO SCHMIDT. Che cosa le disse
della missione a Mogadiscio ?
PATRIZIA SCREMIN. Mio marito era
stato in Bosnia due o tre settimane (mi
sembra tre) ed era stato per lui un periodo
molto duro e faticoso. Quando è tornato
era molto stanco ed è rimasto pochissimo
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a Trieste: tra il rientro dalla Bosnia e la
partenza per la Somalia mi sembra che
siano passati solamente sette giorni. Aveva
avuto un contatto con Ilaria che aveva
telefonato più volte richiedendo il suo
operato in Somalia. Ricordo che ero rimasta un po’ perplessa per la ristrettezza
dei tempi, perché di solito lui organizzava
in maniera molto dettagliata un viaggio,
era estremamente pignolo, ma lui mi aveva
tranquillizzata dicendomi che aveva ricevuto dalla RAI l’incarico di riprendere il
contingente italiano che partiva dalla Somalia. Mi disse: « Patrizia, non ti preoccupare, sto via solamente una settimana e
sarà un lavoro quasi di relax, perché
andiamo semplicemente a riprendere il
contingente italiano che parte ». Quello era
il suo impegno e lui era molto tranquillo.
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aveva delle escoriazioni. C’era scritto che
la morte era stata causata dalla fuoriuscita
della materia cerebrale e poi c’erano escoriazioni al braccio. Però non ricordo il
tipo di arma.
GIULIO SCHMIDT. Quindi probabilmente la perizia balistica non fu fatta ?
PATRIZIA SCREMIN. Non ricordo.
PRESIDENTE. Le è stato chiesto se ci
fosse una sua disponibilità a che suo
marito venisse sottoposto ad autopsia, oppure lei non ne ha saputo proprio niente ?
PATRIZIA SCREMIN. Non ricordo se
mi abbiano chiesto il permesso, se mi sia
stato proposto.

GIULIO SCHMIDT. Quindi, non le disse
che Ilaria stava svolgendo una particolare
inchiesta all’interno di quella spedizione ?

PRESIDENTE. Ricorda se lei ha fatto
un’opposizione ?

PATRIZIA SCREMIN. No, non mi disse
nulla.

PATRIZIA SCREMIN. No, non ho fatto
un’opposizione; l’ho considerata una cosa
normale.

GIULIO SCHMIDT. Passo ora ad un
aspetto triste: fu lei a chiedere l’autopsia
o fu l’autorità giudiziaria a chiederle di
poterla fare ?

PRESIDENTE. Ha visto il corpo di suo
marito quando è arrivato ?

PATRIZIA SCREMIN. Io non l’ho chiesta.
GIULIO SCHMIDT. Lei prese visione
del referto dell’autopsia ?
PATRIZIA SCREMIN. Ho preso visione
di un certificato che mi è arrivato dalla
Somalia insieme ai suoi effetti personali.
Non ricordo se fosse l’autopsia, ma indicava l’arma che era stata usata. Non
ricordo di aver letto il documento dell’autopsia.
GIULIO SCHMIDT. Le risulta che l’autopsia dichiarasse una ferita da arma
piccola o da mitragliatore kalashnikov ?
PATRIZIA SCREMIN. Non ricordo.
Arma da fuoco era specificato. So che

PATRIZIA SCREMIN. No, sono stati i
fratelli ad accoglierlo all’aeroporto.
PRESIDENTE. Quindi non è in grado
di dirci se si sia trattato di un accertamento di routine, come succede sempre,
anche se in questo caso – non so se lei lo
sappia, ma glielo diciamo noi – invece a
Ilaria Alpi non fu fatta alcuna autopsia.
PATRIZIA SCREMIN. Non ricordo se
sia partita proprio da un’autorità preposta
a Trieste, probabilmente sı̀ perché non era
una mia richiesta. È stato fatto tutto in
maniera molto veloce.
PRESIDENTE. Lei è stata interpellata ?
PATRIZIA SCREMIN. Io avevo richiesto la cremazione, perché era un desiderio
di mio marito.
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PRESIDENTE. È stato cremato poi ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀. Circa l’autopsia non ricordo.
GIULIO SCHMIDT. Pensa che sia rintracciabile il referto autoptico ?
PRESIDENTE. Lei potrebbe non sapere
se ci sia stata una richiesta o se vi sia stata
un’opposizione non accolta. Potrebbe essere che qualcuno dei parenti di suo
marito sia stato interpellato sul punto
o no ?
PATRIZIA SCREMIN. Può darsi il fratello.
PRESIDENTE. Come si chiama il fratello di suo marito ?
PATRIZIA SCREMIN. Sono due, Danilo
e Janko Hrovatin.
PRESIDENTE. Dove li possiamo trovare ?
PATRIZIA SCREMIN. A Trieste. Se
vuole, posso lasciare il numero di telefono,
oppure posso chiedere a loro questa sera.
PRESIDENTE. Non basta. Se può lasciarci il recapito telefonico, ci metteremo
in contatto con loro.

GIULIO SCHMIDT. Lei può farsi carico
presso la Videoest di capire con quali
attrezzature fosse partito e soprattutto con
quante e quale tipo di cassette (immagino
fossero quelle per la telecamera), se avesse
una centralina di montaggio portatile e
cassette da 60 ? Come fu preparata la
partenza di Miran ? Questo è importante
alla luce di alcune presunte sparizioni o
mancanze all’interno dei materiali.
Quando le arrivarono gli effetti personali dalla Somalia, non ha trovato nessuna
cassetta ?
PATRIZIA SCREMIN. No, non c’era
niente. D’altronde, il bagaglio che mi è
arrivato era un ammasso di vestiti e cose;
non era la valigia fatta da lui.
GIULIO SCHMIDT.
come le sono arrivate ?

Le

attrezzature

PATRIZIA SCREMIN. Non sono arrivate a me, sono arrivate alla Videoest. A
me sono arrivati solamente due bagagli: la
valigia degli effetti personali e una valigia
di ferro in cui c’erano i doni per il figlio
(sabbia e conchiglie).
GIULIO SCHMIDT. Durante la spedizione in Somalia le telefonava spesso ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Quasi tutti i giorni ?

GIULIO SCHMIDT. Suo marito era socio della Videoest ?

PATRIZIA SCREMIN. No, tutti i giorni
no. Mi avrà chiamato tre o quattro volte.

PATRIZIA SCREMIN. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, probabilmente avete, anche se è passato tanto
tempo, qualche bolla d’uscita che indica
quante cassette Miran portò per la spedizione con Ilaria.
PATRIZIA SCREMIN. Penso di sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Ritiene che sia rintracciabile questa documentazione ?
PATRIZIA SCREMIN. Credo di sı̀.

GIULIO SCHMIDT. La chiamò da Bosaso ?
PATRIZIA SCREMIN. No, mi chiamò
prima della partenza. Le telefonate furono
tutte da Mogadiscio.
GIULIO SCHMIDT. Non le comunicò
alcuna notizia personale o professionale ?
PATRIZIA SCREMIN. No. Parlavamo di
cose personali, perché in quel periodo mio
padre era stato ricoverato per un infarto.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

Quindi, si parlava del bambino, di mio
padre. Lui stava bene, lo sentivo molto
sereno, molto tranquillo. Ripensando al
suo tono, posso dire che era tranquillo.
GIULIO SCHMIDT. Conoscendo suo
marito e la sua professionalità, se non ci
fosse stato un segnale da parte di Ilaria
Alpi di interrompere un’intervista importantissima che stava riprendendo, suo marito, di sua iniziativa, avrebbe interrotto la
ripresa per poi riprenderla o avrebbe
continuato a girare ?
PRESIDENTE. Sa la signora a che cosa
si riferisce l’onorevole Schmidt ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀, lo so. Non
posso essere stata nella testa di mio marito, ma sicuramente lui cercava di svolgere il lavoro nella miglior maniera possibile, quindi avrebbe fatto la cosa più
giusta, più logica, più interessante.
GIULIO SCHMIDT. La ringrazio, signora.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Schmidt.
Signora, sono molto sorpreso dal particolare che lei prima ci ha rassegnato,
cioè dal fatto di non essere mai stata
sentita dall’autorità giudiziaria.
Nel processo penale che si è svolto a
Roma a carico del giovane somalo che poi
sarebbe stato condannato, vi siete costituiti
parte civile lei e i fratelli di suo marito ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀, io.
PRESIDENTE. Solo lei. I fratelli di suo
marito non si sono costituiti parte civile ?

67

PRESIDENTE. Se lo ricorda, può farcelo sapere ?
PATRIZIA SCREMIN. Senz’altro.
PRESIDENTE. Si trattava di un avvocato di fiducia ? Lo conosceva ?
PATRIZIA SCREMIN. Lo avevo trovato
a Roma tramite conoscenti. Ho avuto con
lui rapporti telefonici e poi l’ho incontrato
nel suo studio dove abbiamo parlato del
processo e del somalo. Lo conoscevo da
anni.
PRESIDENTE. Non le ha mai posto
l’eventualità di essere sentita dall’autorità
giudiziaria ? Una persona, sia pure danneggiata da reato omicidiario, in una vicenda come questa, è stata totalmente
assente dalle scene giudiziarie da quando
sono cominciate fino a quando sono finite
(anche se sappiamo che è ancora pendente
un procedimento penale a Roma) ! Scusi la
franchezza: lei non ha avvertito mai l’esigenza di prendere l’iniziativa presso l’autorità giudiziaria per far sapere le sue
ragioni, per conoscere quale fosse l’andamento della vicenda ? È possibile mai che
con tanti magistrati che si sono avvicendati in questo processo non ce ne sia stato
uno che, di fronte alle situazioni controverse che hanno caratterizzato questo accertamento penale (ne abbiamo avuto testimonianza ieri ancora – ma non ce n’era
bisogno – dalla famiglia di Ilaria Alpi),
abbia sentito il bisogno di capire se, attraverso sue consapevolezze provenienti da
confidenze o dichiarazioni di suo marito,
potesse essere utile all’indagine ? Nessuno
per dieci anni ?

PRESIDENTE. Tramite chi si è costituita parte civile ? Chi è l’avvocato ?

PATRIZIA SCREMIN. A parte quel verbale dettagliato di cui ho parlato, nessuno
mi ha mai chiamato. Sapevo che gli organi
preposti indagavano e quindi seguivo la
vicenda che comunque si poteva seguire...

PATRIZIA SCREMIN. Non ricordo il
nome.

PRESIDENTE. ...anche sulla stampa.
Ma non basta.

PATRIZIA SCREMIN. Sono andata io.
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PATRIZIA SCREMIN. Io, personalmente, non ho forse collaborato attivamente perché... ognuno ha le sue storie ed
io mi sono trovata con una storia pesantissima: mio padre era ricoverato per infarto e, alla notizia della morte di mio
marito, è morto, perché dopo venti giorni
il cuore gli ha ceduto; mia mamma era in
dialisi e avevo un bambino di otto anni. I
primi tempi, onestamente, sopravvivevo
per la mia famiglia, dopo la mancanza di
mio marito: non avevo solo un bambino di
otto anni, ma anche una madre in dialisi
che è morta poco dopo. In realtà, con tutto
il rispetto per le indagini che ho sempre
seguito e seguirò, il mio fine principale era
quello di sopravvivere e più che altro far
sopravvivere mio figlio di otto anni.
PRESIDENTE. Ha avuto modo di confrontarsi, quantomeno nei momenti caldi
dell’inchiesta o del processo, con i genitori
di Ilaria Alpi ? Vi siete mai sentiti ? Avete
avuto contatti, rapporti, avete assunto iniziative insieme ?
PATRIZIA SCREMIN. No, non abbiamo
assunto iniziative comuni. Ci siamo sentiti
e ho spiegato loro col cuore in mano le
mie grosse difficoltà. Ho detto loro: « Voi
avete perso una figlia ed io capisco questo
esporsi personalmente, ma io sono in una
situazione diversa ». Non apparire pubblicamente non vuol dire disinteressarsi,
perché mi sono interessata nei minimi
particolari. Il mio non apparire non era
dovuto a disinteresse ma alla necessità di
vivere una vita al di fuori dei riflettori (i
mass media sono anche pesanti).
PRESIDENTE. Anche fuori dai riflettori lei si è interessata ed è stata assorbita
dai problemi che ha sinteticamente rappresentato alla Commissione. C’erano ragioni per le quali quello che si articolava
intorno alla vicenda dell’uccisione di suo
marito e di Ilaria Alpi non era da lei
condiviso, oppure c’erano sue consapevolezze che facevano sı̀ che quello che si
diceva intorno alle possibili causali potesse
non avere un fondamento o potesse essere
forzato ?

PATRIZIA SCREMIN. No.
PRESIDENTE. Se lei mi consente, un
pizzico di sorpresa da parte nostra c’è non
solo per il disinteresse che emerge dal
fatto che in dieci anni di processi nessuno
l’ha chiamata per sapere che cosa potesse
conoscere, ma anche da parte sua. Lei mi
perdonerà per questa rilevazione, ma noi
dobbiamo accertare come stanno le cose,
ma sorprende un po’ questo atteggiamento, di fronte al forte attivismo dei
genitori di Ilaria Alpi (ne abbiamo avuto
dimostrazione proprio ieri sera quando li
abbiamo ascoltati) che non girava a vuoto
ma ha prodotto dei risultati forti e rilevanti, anche se poi non sempre sono stati
seguiti.
Vorremmo sapere se ci sia una ragione
particolare per cui quello che può apparire un suo disinteresse potrebbe essere
qualche altra cosa, magari una non condivisione di quello che si imbastiva e si è
imbastito intorno a questa vicenda, per la
quale questa Commissione è stata istituita.
PATRIZIA SCREMIN. No, non si tratta
di non condividere. Le indagini andavano
avanti ed è giusto che vadano avanti. So
che mio marito non operava per un certo
tipo di indagini. Aveva accettato questo
incarico perché gli era sembrato facile.
Non indagava su niente.
PRESIDENTE. Faceva il professionista
e basta.
PATRIZIA SCREMIN. In questo senso
sı̀. Nella storia della Somalia, molte volte
ho pensato che lui si sia trovato al momento sbagliato nel posto sbagliato, perché
lui non aveva un suo progetto di indagine
su questo o quell’altro. Aveva accettato
questo tipo di incarico perché aveva bisogno di lavorare.
PRESIDENTE. Suo marito era friulano
o giuliano ?
PATRIZIA SCREMIN. Era nato a Trieste, quindi era triestino di nazionalità
italiana, di origine slovena, faceva parte
della minoranza slovena a Trieste.
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PRESIDENTE. Veniamo ora al rapporto professionale di suo marito con
Ilaria. Da quanto tempo la conosceva ?
PATRIZIA SCREMIN. Aveva conosciuto
Ilaria Alpi in Bosnia, quindi tre settimane
prima. Era la prima volta che la signorina
Alpi andava in Bosnia e si era sentita
rassicurata dall’esperienza di Miran (secondo quanto lui mi ha raccontato) che
conosceva il posto perché aveva seguito, in
qualità di cineoperatore, tutta la guerra
della Bosnia dove andava da anni. L’aveva
conosciuta lı̀ e poi al ritorno a Trieste so
che era stato contattato.
PRESIDENTE. Quanto tempo prima è
tornato a Trieste rispetto alla partenza per
la Somalia ?
PATRIZIA SCREMIN. Una settimana.
PRESIDENTE. Era stato in Bosnia due
settimane.
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀.
PRESIDENTE. In Bosnia lavorava con
Ilaria Alpi, oppure ciascuno faceva il suo
lavoro ?
PATRIZIA SCREMIN. Lui era cineoperatore.
PRESIDENTE. Ma non per Ilaria Alpi ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀, per Ilaria
Alpi.
PRESIDENTE. Allora quella somala
non era la prima collaborazione ? La
prima è quella in Bosnia.
PATRIZIA SCREMIN. Loro si sono conosciuti in Bosnia.
PRESIDENTE. Pensavo che la conoscenza non fosse connessa con l’attività
lavorativa.
PATRIZIA SCREMIN. Si sono conosciuti in Bosnia, dove lui aveva svolto un
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ottimo lavoro. Mi ha detto che aveva
lavorato bene e tranquillamente come
sempre e al ritorno è stato contattato da
Ilaria Alpi che gli ha proposto di andare
in Somalia. Poi la RAI lo ha contattato con
l’ordine scritto di riprendere il contingente
italiano che ritornava.
PRESIDENTE. Nel periodo in cui suo
marito si trovava in Bosnia in contemporaneità con la presenza di Ilaria Alpi, lei
naturalmente teneva sempre i contatti con
suo marito ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Le aveva parlato di Ilaria Alpi ? Le aveva detto se fosse una
giornalista capace di fare particolari inchieste, se fosse a conoscenza di particolari situazioni interessanti dal punto di
vista investigativo giornalistico ?
PATRIZIA SCREMIN. Non mi ha detto
niente di tutto ciò. Quando è tornato a
Trieste mi ha detto semplicemente che
aveva conosciuto questa giovane giornalista, la quale non dico che era impaurita
ma si era trovata in difficoltà perché la
guerra era piuttosto cruenta, per cui era
stata contenta di lavorare con lui perché le
dava fiducia ed una certa tranquillità, in
quanto Miran si muoveva bene e con
estrema prudenza. Credo che fosse la
prima volta che lei andava in Bosnia, per
cui si trovava in una situazione nuova.
PRESIDENTE. Suo marito le disse che,
oltre alla stima professionale che Ilaria
Alpi aveva per lui, c’erano state anche
delle defezioni da parte di giornalisti RAI
che non volevano andare in Somalia
perché avevano paura ?
PATRIZIA SCREMIN. Lui non me lo ha
detto questo, però l’ho sentito dire.
PRESIDENTE. Lo ha sentito dire o le è
stato detto ?
PATRIZIA SCREMIN. Voci.
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PRESIDENTE. Per le voci non abbiamo
interesse. Quindi, a lei personalmente non
risulta. Suo marito, quando le ha detto che
andava in Somalia a fare un servizio con
Ilaria Alpi, in collaborazione con la RAI,
aveva già fatto altri servizi con la RAI ?
PATRIZIA SCREMIN. Aveva curato la
guerra in Bosnia. I giornalisti specificatamente volevano lui.

PRESIDENTE. A proposito dell’attrezzatura, sulla quale già le è stata fatta una
domanda, lei ha visto quella con la quale
è partito suo marito ?
PATRIZIA SCREMIN. No.
PRESIDENTE. Dove l’ha preparata ?
PATRIZIA SCREMIN. In sede.
PRESIDENTE. In sede RAI ?

PRESIDENTE. Ma lui era un libero
professionista ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀, era un libero
professionista che aveva un contratto con
la RAI.
PRESIDENTE. Quando le comunicò
che andava in Somalia, suo marito le disse
che la situazione era un po’ pericolosa, che
altri non erano voluti andare e che Ilaria
insisteva perché andasse lui ?
PATRIZIA SCREMIN. Mi disse che insisteva perché andasse lui. Mi sono resa
conto anch’io che insisteva molto, perché
chiamava ripetutamente. Però, sono sicura
al cento per cento che mio marito è
andato in Somalia tranquillamente, come
se non sapesse che vi era l’idea del traffico, dell’indagine.
PRESIDENTE. Non sapeva nulla.
PATRIZIA SCREMIN. No. Si potrebbe
pensare che non volesse dirlo alla moglie,
però la sera prima della partenza era stato
a cena da noi il suo migliore amico. Io
sono andata a dormire e loro sono rimasti
fino alle 2 a chiacchierare. Quando Miran
è morto io ho parlato con questo amico e
lui ha ribadito che Miran era partito
tranquillamente, dicendo che il lavoro in
Somalia, a confronto con quello fatto per
tre settimane in Bosnia, dove i proiettili
volavano, era di tutta tranquillità. È partito tranquillamente dicendo che sarebbe
stato via una settimana.

PATRIZIA SCREMIN. Alla Videoest,
alla sua agenzia. Di solito lui partiva da
casa e andava alla Videoest a caricare ciò
che serviva.
PRESIDENTE. Quindi lei non ha visto
nulla ?
PATRIZIA SCREMIN. No. Ho avuto
solamente il bagaglio proveniente da Mogadiscio con i suoi oggetti personali.
PRESIDENTE. Suo marito come si teneva in contatto con lei dalla Somalia ?
Telefonicamente ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Con quale telefono ?
PATRIZIA SCREMIN. Non so se telefonasse dall’albergo o da qualche caserma.
Non me lo ha mai detto.
PRESIDENTE. Le ha mai parlato di
un’antenna satellitare installata sul suo
albergo ?
PATRIZIA SCREMIN. Non ricordo.
PRESIDENTE. Cerco di sollecitarle il
ricordo. A proposito di questa antenna
satellitare, in qualche occasione, suo marito le ha detto che non era funzionante o
che non era perfettamente funzionante ?
PATRIZIA SCREMIN. No, non ricordo.
Intende dire che non telefonava perché
non era funzionante ?
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PRESIDENTE. Oppure che si sentiva
male perché era scarsamente funzionante.

PATRIZIA SCREMIN. Sı̀, il giorno
prima della partenza per Bosaso.

PATRIZIA SCREMIN. No, non ricordo.

PRESIDENTE. E nella telefonata che le
fece per comunicarle la partenza per Bosaso le disse quando sarebbe tornato in
Italia e con quali mezzi ?

PRESIDENTE. Di Bosaso e del viaggio
verso questa città e del ritorno a Mogadiscio, suo marito le ha mai parlato per
telefono ? Le ha detto qualcosa in proposito ?
PATRIZIA SCREMIN. Mi ha telefonato
prima di partire per Bosaso, poi non l’ho
più sentito. Quella è stata l’ultima telefonata.
PRESIDENTE. Le ha detto che partiva
per Bosaso. Le ha detto la ragione ? Ha
fatto qualche puntualizzazione circa i motivi per i quali andava a Bosaso ? Andava
con Ilaria Alpi ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀. Mi ha detto
che partivano per Bosaso ed era leggermente contrariato, perché lı̀ a Mogadiscio
stava bene. Ha detto che sarebbero tornati
dopo un paio di giorni. Il suo tono era
tranquillo, mi ha anche fatto una battuta
« Prepara la valigia » perché dopo il suo
ritorno dovevamo andare in montagna per
una settimana. Era tranquillo e allegro.
PRESIDENTE. Contrariato in che senso ? Perché la missione durava di più ?
PATRIZIA SCREMIN. Probabilmente
perché voleva stare a Mogadiscio. Ho visto
dalle foto che andava anche al mare. Il
lavoro non era stressante. Quindi mi ha
detto che gli spiaceva andare via da Mogadiscio, ma che comunque sarebbe stata
una cosa veloce e sarebbe tornato presto.
PRESIDENTE. E dopo non l’ha più
chiamata ?
PATRIZIA SCREMIN. A me no.
PRESIDENTE. Quindi quella è stata
l’ultima chiamata.

PATRIZIA SCREMIN. Non si parlava di
date. Mi ha detto che sarebbe tornato
presto, entro qualche giorno.
PRESIDENTE. Come sarebbe tornato,
con quale mezzo, con chi non glielo disse ?
PATRIZIA SCREMIN. No.
PRESIDENTE. Delle storie di cui si
parla ripetutamente e ciclicamente circa le
possibili ragioni dell’eccidio che ha colpito
suo marito e Ilaria Alpi, forse lei, seguendo i giornali, si è fatta un’idea. Si è
parlato spesso di possibili collegamenti
con la cooperazione internazionale, con il
traffico di armi, con il traffico di rifiuti
tossici che sarebbero stati smaltiti in Somalia. Di queste cose suo marito le ha mai
parlato, prima o durante il viaggio o nelle
telefonate alle quali lei ha fatto riferimento, oppure lei non ha mai saputo
niente ?
PATRIZIA SCREMIN. Io non ho mai
saputo niente. Ho la consapevolezza che
lui non stesse seguendo alcuna pista. Non
era nelle sue intenzioni questo tipo di
lavoro. Questo è il mio parere personale.
Comunque, lui non mi ha detto assolutamente niente.
PRESIDENTE. Però, siccome era un
giornalista particolare, perché documentava i fatti con la sua telecamera, è chiaro
che anche non avendo interesse ad inseguire qualsiasi pista...
PATRIZIA SCREMIN. Non avrebbe seguito una pista pericolosa.
PRESIDENTE. ... tuttavia può essersi
trovato, dovendo svolgere la sua attività
professionale a beneficio del servizio che
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stava curando Ilaria Alpi, nelle situazioni
ricadenti nelle ragioni alle quali prima ho
fatto riferimento. Questo è possibile, però
nulla mai le è stato detto da suo marito ?
PATRIZIA SCREMIN. No.
PRESIDENTE. E da persone diverse da
suo marito, lei ha avuto in questi anni
notizia di situazioni che possano in qualche modo collegarsi con le causali che ho
richiamato ?
PATRIZIA
mente.

SCREMIN.

No,

assoluta-

PRESIDENTE. Quindi, lei non ha la
possibilità di dare nessun contributo sotto
questo profilo ?
PATRIZIA
mente.

SCREMIN.

No,

cosı̀, attonita, bloccata. Poi hanno suonato
il campanello, era la mia migliore amica
che era in pigiama, aveva visto la televisione e l’unica cosa che le ho detto è stata:
non dire niente, non piangere, non fare
niente, prendi il bambino – ero proprio
lucida – e portalo via. Ha portato via il
bambino e poi sono rimasta lı̀, mi sono
preparata un tè, ricordo, pensando che
non fosse possibile. Poi hanno suonato il
campanello ed è arrivato un mio amico
giornalista; gli ho detto: dimmi che non è
vero. Lui mi ha detto: sı̀, è morto.

assoluta-

PRESIDENTE. Come ha avuto la notizia della morte di suo marito ?
PATRIZIA SCREMIN. Nella peggiore
maniera possibile.
PRESIDENTE. Cioè ?
PATRIZIA SCREMIN. Per telefono: mi
è stata data cosı̀ perché purtroppo le
notizie sono andate in onda in televisione
senza che nessuno mi avesse avvertito
prima. Un’amica mi ha telefonato.
PRESIDENTE. Una sua amica ? Perché
aveva appreso la notizia per televisione ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀, era una giornalista. Mi ha detto: Patrizia, dov’è il
bambino ? Io ho detto: davanti alla televisione. E lei mi ha chiesto: ma la TV è
spenta ? Ho detto di sı̀ e lei mi ha detto:
tienila spenta. Le ho chiesto perché e poi
mi ha detto: Miran. Ho chiesto: che cosa ?
Silenzio. Ho detto: è morto ? Lei mi ha
detto: sı̀, è morto. Io ero in giardino con
il bambino e cosı̀ l’ho saputo, per telefono.
Sono quelle cose per cui uno dice: è
possibile ? Sono entrata e sono rimasta

PRESIDENTE. Ed altre persone ? In
particolare, dalla RAI lei ha avuto notizie
ulteriori, per esempio su dove era successo
il fatto, su come era stato effettuato l’agguato ? Ha saputo qualcosa da qualcuno ?
PATRIZIA SCREMIN. Io l’ho saputo
dalla televisione. Nessuno mi ha mai detto
niente, nessuno è mai venuto a casa mia.
PRESIDENTE. La RAI le ha telefonato
per dirglielo ?
PATRIZIA SCREMIN. No, non è venuto
neanche nessuno per dirmi: suo marito è
morto... i miei amici, amici che lavoravano
in RAI, ma tutto quello che sapevo lo
apprendevo leggendo i giornali o tramite
amici dell’ambiente dei giornalisti, che
erano nostri amici da sempre.
PRESIDENTE. Lei si è rivolta a qualche
autorità giudiziaria quando ha saputo di
suo marito ? Che cosa le fu detto ? Sulla
causale della morte e sulle modalità dell’uccisione non ha saputo niente di ufficiale ?
PATRIZIA SCREMIN. Avevo questo foglio scritto, che mi è stato consegnato
insieme ai bagagli, in cui era scritto ...
PRESIDENTE. Insomma questo fatto
burocratico: le è stato consegnato il foglio
in cui era scritto come era morto.
PATRIZIA SCREMIN. ... che aveva riportato delle escoriazioni, eccetera. Poi

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

73

ovviamente ho saputo tutte le dinamiche
precise del fatto, perché me le hanno dette
e ridette amici, giornalisti.

vicenda di suo marito perché c’erano delle
ragioni che portavano al traffico di armi
o no ?

PRESIDENTE. Ma non a livello ufficiale. Nessuno le ha mai detto che cosa è
successo ?

PATRIZIA SCREMIN. Me lo hanno
spiegato a grandi linee, evidentemente.
Adesso non ricordo bene la prefazione del
mio interrogatorio, chiamiamolo cosı̀.
Sono stati gentilissimi, mi hanno detto
probabilmente quello che mi sta dicendo
lei: la procura di Brescia sta conducendo
un’indagine, sappiamo che Miran Hrovatin
e Ilaria Alpi sono morti in circostanze
misteriose, c’è la possibilità che si interessassero a qualcosa, abbiamo bisogno di
sentirla come teste, sa qualcosa di preciso,
suo marito le ha raccontato ? Io ho detto
quello che ho detto a lei.

PATRIZIA SCREMIN. No.
PRESIDENTE. Mi scusi, signora, facciamo un passo indietro. Quando lei fu
sentita a Trieste per incarico di Brescia, a
lei fu chiesto qualcosa o fu detto qualcosa
intorno all’uccisione di suo marito oppure
si parlò del traffico di armi soltanto in
maniera isolata rispetto alla vicenda di suo
marito ? Lei ha detto che è stata sentita su
un problema relativo al traffico di armi.
PATRIZIA SCREMIN. L’indagine della
procura di Brescia era sul traffico di armi.
Mi hanno chiamata ...
PRESIDENTE. Ma perché hanno chiamato lei ?
PATRIZIA SCREMIN. Non lo so. Mi
hanno chiamata e mi hanno fatto delle
domande precise, più o meno quelle di
oggi.
PRESIDENTE. Ricorda un po’ le domande ? La sostanza.
PATRIZIA SCREMIN. Come oggi.
PRESIDENTE. Sulla vicenda di suo
marito ?
PATRIZIA SCREMIN. Esatto, proprio
sulla vicenda, su come aveva conosciuto
Ilaria, su cosa pensavo. Io sono stata più
dettagliata perché era il 1996, quindi sono
stata più precisa nei dettagli, nella memoria, erano passati solamente due anni... a
grandi linee. Sono stata, appunto, in questa caserma dei carabinieri.
PRESIDENTE. Ma le hanno spiegato
che la chiamavano e volevano sapere della

PRESIDENTE. Lei ha detto che non
sapeva niente.
PATRIZIA SCREMIN. No, parlavamo di
nostro figlio.
PRESIDENTE. Volevo soltanto sapere
questo. Interrompo la formulazione delle
mie domande perché, anche per par condicio
rispetto
all’iniziativa
assunta
poc’anzi, chiedo la cortesia ai colleghi
della Commissione di dare la precedenza
all’onorevole Pinotti che deve allontanarsi,
affinché possa fare le sue domande. Teniamo presente però che dalle prossime
audizioni avremo moltissimo da fare; io
sarei felicissimo che tutti quanti noi,
quanti più possibile, si possa dare il contributo rilevante per l’accertamento che
stiamo compiendo. So perfettamente che
sarà sicuramente una ragione istituzionale. Prego.
ROBERTA PINOTTI. Grazie, presidente. Mi dispiace di averla interrotta.
Sarei andata via anche senza parlare, ma,
visto che mi è concesso, sono contenta di
poterlo fare. Parlerò solo due minuti.
Volevo esprimerle la mia vicinanza per
quello che ha detto, mi ha colpito molto
quando ha detto che lei ha cercato di
sopravvivere per la sua famiglia ed apprezzo anche molto questa immagine, que-
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sta voglia di ricordare suo marito come
uomo che preservava prima di tutto la sua
famiglia, la sua sicurezza e le altre cose
venivano dopo.
Mi sembra molto grave che sia avvenuto questo fatto del film a proposito del
quale lei non è stata neppure interpellata
e dal quale, quindi, esce fuori una figura
completamente estranea. Credo sia importante quanto diceva prima il presidente,
che è stato ricordato anche dall’onorevole
Schmidt, rispetto al fatto che la Commissione vuole indagare sulla morte di Ilaria
Alpi e di suo marito, non ci devono essere
differenze. Capisco molto profondamente
anche questo bisogno di non stare sotto i
riflettori rispetto ad una vicenda che lei ha
vissuto come tragedia personale e come
bisogno di ricostituirsi anche per dare
forza al bambino che aveva vicino.
Vorrei far rilevare due cose, non sono
domande perché lei non lo può sapere;
mettendo in relazione le cose che abbiamo
sentito ieri e le cose che abbiamo sentito
oggi, mi ha colpito il racconto della valigia.
Ieri abbiamo sentito i genitori di Ilaria
Alpi, i quali dicevano che dentro la valigia
le cose erano perfettamente in ordine, una
valigia fatta con un ordine maggiore che se
l’avesse fatta Ilaria, che è sembrata un’attenzione particolare, tanto che hanno ringraziato la giornalista che ha fatto la
valigia. Lei invece ci racconta di una
valigia assolutamente disordinata. Non so
se si trattasse della stessa giornalista, ma
è una domanda che mi è sorta; lei certamente non lo può sapere, però mi ha
colpito questo fatto. Non so se fosse la
stessa giornalista; quando hanno raccontato che la giornalista aveva fatto la valigia
di Ilaria Alpi, ho immaginato che avesse
fatto anche quella di suo marito, però mi
ha colpito questa differenza.
L’altra cosa che volevo dire è che mi
sembra importante – ma non credo che
dobbiamo chiederlo a lei, credo che come
Commissione lo dobbiamo chiedere alla
Videoest – riuscire a sapere con quanto e
quale materiale suo marito è partito e,
invece, quale materiale è tornato alla fine,
ma non credo sia un suo compito accertare questo, credo sia un’indicazione che

debba venire dalla Commissione. La ringrazio, presidente, per avermi dato la
parola.
PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevole
Pinotti. Anche se, per la verità, quello che
ha trovato ce lo può dire, perché l’ha visto.
Innanzitutto, questo materiale – mi consenta, abbiamo fatto la domanda anche
alla famiglia Alpi – da chi vi è stato
consegnato ? Nessuno lo ha mai sequestrato, nessuno mai vi ha detto: non toccate queste cose perché servono per l’accertamento, per le indagini ? Quando sono
arrivati questi bagagli, ve li hanno dati,
punto e basta ?
PATRIZIA SCREMIN. Me li ha portati
in casa il fratello di mio marito. Non sono
andata a prenderli io, perché io abito in
una casa che ha 147 scalini, su una
montagnola, per cui era inimmaginabile
che io portassi una valigia di ferro, piena
di sabbia e conchiglie marine, ed un’altra
valigia pesante di mio marito. Quindi, sono
andati a prendere questa valigia, non so
dove, e me l’ha portata appunto il fratello
di mio marito. Io ho visto che la valigia
non l’aveva fatta Miran, perché Miran era
precisissimo e ordinatissimo, quindi calze,
maglie, roba sporca ... quella era una
valigia – forse mi sono espressa male, nel
senso che ho detto che era tutto alla
rinfusa – ovviamente fatta in fretta, buttata là, in questo senso. Più o meno le cose
c’erano tutte; ricordo che mancava uno di
quei giubbotti senza maniche che usano i
cineoperatori, che hanno molti taschini,
ma non mi sono preoccupata più di tanto,
nel senso che mio marito usava anche
dare le cose. Era successo anche in viaggi
precedenti che regalasse, ma non le cose
che magari non gli piacevano. Se aveva
una cosa che gli piaceva e qualcuno gli
diceva che gli piaceva, è successo a noi due
durante un viaggio che lui se la sia tolta
e l’abbia regalata. Quindi, era possibile che
anche questo giubbotto, pieno di taschini,
comprato la settimana prima, lui l’avesse
regalato. Era nella sua natura, era estremamente generoso e, quindi, tornava da
un viaggio sempre con metà valigia e
l’altra metà regalata.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

PRESIDENTE. Invece, di materiali professionali non ha trovato niente ?
PATRIZIA SCREMIN. Nella valigia non
c’era nulla.
PRESIDENTE. Erano una o due le
valigie ?
PATRIZIA SCREMIN. Erano due valige,
una di indumenti e una valigia di sabbia
e conchiglie.
PRESIDENTE. Queste cose erano sigillate ? Le ha trovate sigillate, per quello che
le è stato riferito ? A lei sono state consegnate dai suoi cognati, quindi erano
sicuramente già aperte. Quindi, sono sempre i suoi cognati che ci debbono dire se
erano aperte o meno.
Lei ha mai sentito parlare di taccuini,
sa se suo marito avesse dei taccuini, che
utilizzazione abbia fatto di questi taccuini ? Sono stati trovati dei taccuini in una
delle due valige alle quali abbiamo fatto
riferimento fino ad un attimo fa ? Sa
niente di questi taccuini ?
PATRIZIA SCREMIN. Taccuini con appunti di cassette, di lavoro ?
PRESIDENTE. Con appunti, certo.
PATRIZIA SCREMIN. No, non c’erano.
Taccuini con annotazioni di lavoro nella
valigia non ce ne erano.
PRESIDENTE. Suo marito li usava,
signora ?
PATRIZIA SCREMIN. Non so se nel
suo materiale professionale mettesse dei
foglietti del tipo: ho consumato cinque
cassette, non ne ho idea. Aveva un piccolissimo libricino, che era un libricino di
viaggio, in cui scriveva una bella frase, una
poesia che aveva sentito.
PRESIDENTE. Non aveva l’abitudine di
annotare, come fanno molti, e poi si fanno
sequestrare le cose ?
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Circa i rapporti di suo marito, per
quanto lui può averle riferito, con altri
giornalisti stranieri o italiani, le ha mai
parlato di qualcosa che ha attratto la sua
attenzione rispetto al tipo di indagine, di
accertamenti che volevano fare ?
PATRIZIA SCREMIN. No.
PRESIDENTE. E lei ha avuto rapporti
con giornalisti italiani o svizzeri per capire
che cosa ci fosse dietro la vicenda di suo
marito ?
PATRIZIA SCREMIN. No. Rapporti
personali non ne ho avuti. Ho ricevuto
tantissime lettere, ma erano tutte lettere
affettuose, di persone, di giornalisti che mi
dicevano: ho conosciuto tuo marito in
Bosnia, era una persona meravigliosa, oppure: tuo marito mi ha raccontato delle
cose. Erano lettere di stima, che ho ricevuto da persone sconosciute; ne ho ricevute tantissime, ma erano solo lettere di
stima, di ricordo e di affetto, non di altro
tipo.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di Giampiero Sebri ?
PATRIZIA SCREMIN. No.
PRESIDENTE. È a conoscenza delle indagini e degli esiti, sia pure sempre interlocutori, che provengono dall’inchiesta fatta
dai giornalisti di Famiglia cristiana ?
PATRIZIA SCREMIN. Ho letto.
PRESIDENTE. Ha avuto contatti con
questi giornalisti ?
PATRIZIA SCREMIN. No, nessun contatto.
PRESIDENTE. Che significa: ha letto ?
Soltanto per informarsi ? C’è stato qualcosa che ha attratto la sua attenzione, che
potesse essere corretto, che potesse essere
interessante, che le ha fatto tornare alla
mente qualche cosa delle confidenze o
delle cose che le ha detto suo marito ?
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PATRIZIA SCREMIN. No.
PRESIDENTE. Le devo chiedere una
cosa un po’ più delicata. Lei sa che da
Udine sono provenute delle informazioni
molto importanti, perché addirittura si
tratta di informazioni nelle quali sarebbe
stata svelata la serie di personaggi coinvolti, come mandanti o come esecutori,
nella uccisione di suo marito e di Ilaria
Alpi. Non ha mai saputo niente nemmeno
di questo ?
PATRIZIA SCREMIN. No.
PRESIDENTE. È la prima volta che ne
sente parlare ?
PATRIZIA SCREMIN. Ne ho sentito
parlare, ovviamente.
PRESIDENTE. Come spiega Udine ?
Udine è un po’ più vicina a Trieste che a
Roma. Lei si è mai interrogata su questa
strana localizzazione ?
PATRIZIA SCREMIN. No, perché allora
potrei chiedermi: perché Brescia ?
PRESIDENTE. A Brescia si fabbricano
le armi, quindi è chiaro che i processi
sulle armi si fanno a Brescia. A Udine
perché ? Fra tante sedi, il confidente o i
confidenti che sono stati sicuramente utilizzati – questo lo sappiamo con certezza,
perché risulta dalle relazioni di servizio
che sono state redatte –, fra tante sedi
italiane, tenendo anche conto che l’epicentro restava Roma, perché i familiari di
Ilaria stanno a Roma e qui hanno maggiormente operato dal punto di vista del
loro interesse e delle loro investigazioni,
invece queste fonti confidenziali scelgono
Udine.
PATRIZIA SCREMIN. Non lo so.
PRESIDENTE. Lei conosce il nome del
funzionario di polizia al quale si fa riferimento per la raccolta di queste fonti
confidenziali ?

PATRIZIA SCREMIN. No.
PRESIDENTE. Non lo sa. Quindi, è la
prima volta che ne sente parlare, cioè
diciamo che lei ne ha sentito parlare, ma
non si è mai nemmeno interrogata su
questo problema e non ha cercato di
approfondire. Signora, ha appreso dai
giornali che queste fonti confidenziali dicevano chi erano i mandanti e chi erano
gli esecutori di suo marito ? Lo ha appreso
o non lo ha appreso dai giornali ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Le chiedo: non le è
venuta la curiosità di sapere se fosse vera
quella notizia ?
PATRIZIA SCREMIN. Di notizie ce ne
sono continuamente sui giornali ed io ho
letto continuamente, però le ho detto anche prima che mio marito comunque non
era interessato a questo tipo di indagini.
PRESIDENTE.
gnora.

Siamo

d’accordo,

si-

PATRIZIA SCREMIN. Quando ti rendi
conto che una persona non era interessata
a questo tipo di cose ... Come le ho detto
prima, è morto come se si fosse trovato là
per caso nel momento sbagliato. Tutto
sommato, di seguire tutte queste indagini,
di questo o di quest’altro – forse non mi
capirà, forse mi ha capito di più la signora
– ... è come se mio marito non mi tornasse
più indietro. Lui questo tipo di indagini
non le aveva fatte, non lo interessavano,
non era nella sua natura specifica e, di
conseguenza, io ho letto, ho seguito come
meglio ho potuto, mi sono fatta un’idea,
poi ho cambiato idea, poi mi sono fatta
un’altra idea, ma, ribadisco, se non sono
andata là di persona non vuol dire che
non mi interessi. Avevo anch’io i miei
problemi, come ho già spiegato prima, e
ho fatto quello che ho potuto. Sono convinta che mio marito abbia apprezzato di
più che abbia cresciuto bene suo figlio
piuttosto che se avessi fatto altre cose.
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PRESIDENTE. Signora, le chiediamo
un po’ di collaborazione.
PATRIZIA SCREMIN. Faccio quello
che posso.
PRESIDENTE. Mi rendo perfettamente
conto che entriamo in aspetti personali,
però noi abbiamo il dovere istituzionale di
cercare di raccogliere tutte le indicazioni
possibili e immaginabili. Non sto parlando
e la mia domanda non è legata a ciò che
mai avrebbe fatto suo marito o a ciò che
mai ha fatto suo marito dal punto di vista
del giornalismo di inchiesta. La mia domanda è un’altra. Di fronte alla notizia,
reiteratamente apparsa sulla stampa, secondo la quale un funzionario di polizia di
Udine era in possesso, per fonte confidenziale che aveva ricevuto, della indicazione
dei nomi e dei cognomi dei mandanti e
degli esecutori dell’omicidio in danno di
suo marito, le chiedo: lei ha fatto qualcosa ?
PATRIZIA SCREMIN. No.
PRESIDENTE. Non ha fatto assolutamente nulla.
Lei ha detto: mi sono fatta tante idee.
Prima se ne era fatta una, poi è risultata
sbagliata, se ne è fatta un’altra. Vuole
ripercorrere queste sue opinioni a voce
alta ?
PATRIZIA SCREMIN. Non so, si è
parlato di traffico di armi, di rifiuti tossici,
so che Ilaria Alpi seguiva queste tracce.
Più o meno so quello che sa una persona
qualsiasi che ha letto i giornali; non so
niente di specifico.
PRESIDENTE. Qual è l’idea che ha
scartato ?
PATRIZIA SCREMIN. Non lo so. Può
essere stato tutto o niente. Tante volte
addirittura mi sono immaginata che li
volessero rapire. Non so cosa sia successo,
se siano stati uccisi perché hanno scoperto
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qualcosa loro o Ilaria Alpi, in quel momento o altre volte. Non lo so. Mi creda,
non ho un’idea specifica.
PRESIDENTE. Tra le notizie giornalistiche che lei ha appreso, c’è anche quella
secondo la quale il giorno della partenza
Ilaria Alpi fece una telefonata ad un
giornalista di RAI3, Massimo Loche, per
dirgli che aveva montato un grosso servizio su una questione molto scottante della
quale non poteva parlare per telefono ? Ha
mai saputo questo ?
PATRIZIA SCREMIN. È la prima volta
che lo sento.
PRESIDENTE. Non ho altre domande
da formulare, salvo riflettere meglio. Cedo,
quindi, la parola all’onorevole Fragalà.
VINCENZO FRAGALÀ. Gentile signora,
desidero rivolgerle un ringraziamento ed
un apprezzamento particolare per quanto
lei oggi sta facendo al fine di contribuire
ai lavori di questa Commissione.
Abbiamo appreso per la prima volta da
lei che non è stata mai interpellata e non
le è stata fatta conoscere preventivamente
la sceneggiatura del film girato sulla scorta
del libro pubblicato e che non è stata
coinvolta per far sı̀ che si tratteggiasse la
figura del suo compianto marito con accenti di aderenza alla sua personalità.
Questo fatto mi stupisce particolarmente
perché tutti quelli che hanno avuto rapporti, per motivi politici o di amicizia o di
interesse per l’accertamento della verità,
con la vicenda che ha colpito suo marito
e la giornalista Ilaria Alpi sono stati coinvolti personalmente ed è stata fatta conoscere loro la sceneggiatura del film al fine
di dare indicazioni e suggerimenti, in
modo che essa avesse aderenza alla realtà
dei fatti e non si trattasse di una fiction o
di una vicenda romanzata.
Quindi, lei non ha mai saputo che si
stava preparando il film ?
PATRIZIA SCREMIN. Ho saputo che si
stava preparando il film leggendo un giornale (forse la Repubblica). Mi sono chiesta
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come mai nessuno mi avesse telefonato e
chiesto niente. Ho cominciato cosı̀ ad agire
di impulso e a telefonare a Roma a
qualche amico giornalista, ho smosso un
po’ le acque. A chi di dovere è arrivato il
mio messaggio.
VINCENZO FRAGALÀ. Per « chi di dovere » intende i genitori di Ilaria Api ?
PATRIZIA SCREMIN. No, il regista. Poi
mi è arrivata una lettera in cui il regista
mi diceva che era venuto a Trieste e molte
volte avrebbe voluto contattarmi ma non
aveva mai avuto il coraggio e che aveva
intenzione di fare un film. Una lettera che
non diceva niente. Io ho risposto con il
cuore in mano dicendo che comunque ero
contraria al film se non rispecchiava realmente la personalità di mio marito (nessuno più della moglie può raccontare
qualcosa) e che non volevo si affrontassero
questioni private (esiste un diritto alla
privacy). Poi mi sono rivolta ad un avvocato per avere la sceneggiatura.
VINCENZO FRAGALÀ. E l’ha avuta ?
PATRIZIA SCREMIN. L’ho avuta abbastanza in ritardo. C’erano delle grandi
sciocchezze che non c’entravano niente
con la vicenda e ho fatto in maniera che
venissero tolte. Ad un certo punto si
parlava della malattia di mio marito, che
aveva avuto un episodio risolto brillantemente che io avevo tenuto come fatto
privato; poiché stava bene, non avevo detto
nulla al bambino che aveva otto anni e ora
ne ha diciotto. Ora, l’unica frase compiuta
che il cineoperatore del film dice è « dovevo morire, avevo un tumore, ce l’ho
fatta ». Cosa c’entra questo con il film, con
il diritto di cronaca, con la vicenda, con
l’assassinio ? Cosa c’entra questo ? Perché
lo ha messo ? Mi è stato detto « per
renderlo più umano », ma per renderlo più
umano potevano telefonarmi o scrivermi
ed io avrei indicato mille aneddoti di
Miran, della guerra in Bosnia, dove aveva
portato medicine o denaro o vestiti a gente
che aveva bisogno !

Due giorni prima della presentazione a
Trieste – ormai era troppo tardi – mi è
arrivata la cassetta: c’era la stessa frase.
Mi sono chiesta come fosse possibile; abbiamo telefonato e mi hanno detto che
avrebbero fatto in maniera di avvertire –
è pazzesco – il montatore nelle sale cinematografiche affinché quando si diceva
la parola « tumore » fosse alzato il volume.
Sono andata a vedere il film al cinema,
dopo che lo avevo visto a casa, ma nessuno
ha alzato il volume. Un mese fa il film è
tornato nelle sale cinematografiche e la
frase c’era ancora.
PRESIDENTE. Vorrei capire una cosa:
al di là della questione della sceneggiatura,
quando ha chiesto la visione del film, lei
già sapeva che in esso si evocava la
malattia di suo marito ?
PATRIZIA SCREMIN. Cosa intende ?
PRESIDENTE. La ragione per la quale
lei ha chiesto il film o ha voluto interloquire, come era suo diritto per la privacy
alla quale ha fatto riferimento, era legata
alla consapevolezza che si sarebbe ricordata la malattia di suo marito, oppure non
lo sapeva ?
PATRIZIA SCREMIN. Volevo controllare che loro avessero accettato di togliere
due scene...
PRESIDENTE. Ma lei aveva già visto il
film ? Nella sceneggiatura si parlava del
tumore di suo marito ?
PATRIZIA SCREMIN. Ho chiesto che il
riferimento venisse tolto.
PRESIDENTE.
Nella
sceneggiatura
c’era il riferimento alla malattia di suo
marito ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, questa è stata la
ragione. Ho capito.
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VINCENZO FRAGALÀ. Questo è un
aspetto assai strano della vicenda, perché
il film, che ha avuto il contributo della
Presidenza del Consiglio, i cui diritti di
antenna sono stati acquistati dalla RAI ed
è stato distribuito dall’Istituto luce, ha
avuto un’evoluzione, nella sua sceneggiatura – cioè il soggetto scritto del film con
tutte le battute degli attori, che la signora
ha voluto controllare per verificare se i
suggerimenti di modifica fossero stati riportati nella pellicola – ed è stato rimaneggiato più volte: c’erano aspetti che
riguardavano le Forze armate italiane certamente non aderenti alla realtà che sono
stati cassati; c’erano aspetti che riguardavano la giornalista che non erano veri e
sono stati cassati. Sia il regista che il
produttore hanno tenuto ad avere rapporti
con i genitori di Ilaria che hanno seguito
passo passo l’evoluzione del film, col ministro della difesa che ha visionato la
sceneggiatura, con i parlamentari che
hanno seguito la vicenda fin dal 1994 con
atti parlamentari di vario tipo, proprio
perché il film non tradisse la storia.
Che lei sia stata esclusa e abbia dovuto
rivolgersi ad un avvocato per avere la
sceneggiatura che, nonostante le sue legittime richieste di modifica, ha continuato a
contenere non soltanto il travisamento
della personalità di suo marito, e quindi
un’offesa alla sua memoria, ma addirittura
dei fatti che ledevano...
PATRIZIA SCREMIN. ...che non c’entrano con la vicenda e sono di natura
personale.
VINCENZO FRAGALÀ. Tutto questo mi
stupisce, perché era interesse del regista e
del produttore farsi suggerire dai genitori
di Ilaria, dai giornalisti amici e – immaginavo – anche dalla moglie...
PATRIZIA SCREMIN. C’è un carteggio;
per fortuna ci sono le lettere che ho
spedito. Quando è stato presentato il film
a Trieste, abbiamo fatto una conferenza
stampa alla quale sono venuti gli amici di
Miran che hanno avuto una reazione:
« Come avete potuto fare un film senza
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interpellare noi, la moglie, eccetera ? ». Il
regista si è alzato e ha detto: « Ho cercato
di parlare con la signora, ma si è sempre
negata ». Io ho cercato per anni di stare in
disparte, di avere una vita normale e ho
trovato in prima pagina questa frase « La
signora non si è mai occupata »: come vi
permettete ? Cosa ne sapete della mia
vita ?
VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, non è
vero che il regista l’ha cercata.
PATRIZIA SCREMIN. No.
VINCENZO FRAGALÀ. In quello che
lei oggi ha raccontato, ripercorrendo questa amarissima vicenda, c’è un filo di
contraddizione che vorrei verificare con
lei: da una parte lei dice che suo marito
era un grandissimo specialista nelle missioni di guerra, come giornalista cineoperatore, e per questo veniva ricercato dagli
altri giornalisti; cosı̀ aveva conosciuto Ilaria Alpi con la quale aveva fatto la missione in Bosnia. Poi, però lei dice che suo
marito aveva accettato di andare a Mogadiscio perché si trattava non di una missione di guerra ma di una « gita fuori
porta » dove al massimo si andava al mare.
PATRIZIA SCREMIN. Forse mi sono
espressa male. Di solito lui non prendeva
mai una missione dietro l’altra, perché
non ce la faceva (dormiva poco, mangiava
male, eccetera), per cui tornava a casa per
stare un po’ con la famiglia. Stava via due
o tre settimane e poi rimaneva un mese a
casa e faceva lavori vicino, a Trieste, lavori
più piccoli, meno importanti. Non era mai
successo che ripartisse subito, per questo
gli chiesi perché partiva e lui disse che
aveva difficoltà a rifiutare; era un gran
lavoratore e non rinunciava facilmente a
lavorare. Inoltre, gli sembrava un’opportunità semplice, dopo due settimane di
lavoro durissimo in Bosnia. Non è che
dicesse che andava in Somalia a divertirsi,
ma sapeva che andava a riprendere il
contingente italiano.
VINCENZO FRAGALÀ. Era una missione senza pericoli.
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PATRIZIA SCREMIN. Esatto.
VINCENZO FRAGALÀ. Si trattava di
andare a filmare il contingente italiano a
Mogadiscio.
Ho rilevato un aspetto della personalità
di suo marito che lei ha molto efficacemente tratteggiato, cioè che per la responsabilità personale e familiare lui non si
sarebbe mai esposto in vicende, in attività
giornalistiche di inchiesta che potessero
comportare un pericolo, addirittura
avrebbe evitato il pericolo al compagno di
lavoro, al giornalista o alla giornalista che
si accompagnava con lui.
Allora, io pongo questo tema per sapere
se lei ci possa dare qualche ulteriore
indicazione. Non c’è dubbio che la missione a Bosaso fu presentata a suo marito
da Ilaria Alpi come una missione di tutta
tranquillità, altrimenti suo marito avrebbe
assunto delle misure, o avrebbe cercato di
sconsigliare la giornalista, oppure avrebbe
detto che non era il caso. Quindi la
missione a Bosaso era assolutamente normale rispetto al lavoro complessivamente
tranquillo che suo marito e Ilaria Alpi
dovevano fare in Somalia. Per trovarsi suo
marito al momento sbagliato nel posto
sbagliato, è evidente che in quell’occasione
Ilaria Alpi e suo marito andavano ad
espletare un’attività di lavoro o non di
lavoro assolutamente tranquilla; evidentemente non si trattava di andare in un
posto pericoloso ad intervistare un personaggio pericolosissimo del mondo somalo.
Conoscendo benissimo la personalità, le
prudenze, le cautele, le diligenze professionali di suo marito, ha percepito che si
è trattato di un agguato assolutamente
imprevedibile, non dico per Ilaria Alpi, che
aveva minore esperienza, ma sicuramente
per suo marito che aveva invece una
grande esperienza di missioni di guerra ?
Lei ha percepito questo aspetto ?
PATRIZIA SCREMIN. Può essere.
PRESIDENTE. Ci spieghi bene.
PATRIZIA SCREMIN. Posso immaginare che sia cosı̀, posso supporlo, perché

lui non mi dava l’impressione di essere
preoccupato; era tranquillo e sereno.
Posso dire quello che so: ho sentito la sua
voce ed abbiamo parlato delle cose di cui
solitamente parlano marito e moglie. Non
mi ha raccontato quello che stava facendo.
Era preoccupato perché aveva lasciato la
casa, era partito preoccupato per noi,
perché eravamo in una situazione pesante
di ospedalizzazione, mio padre aveva
avuto un infarto e lui era preoccupato
perché sapeva che dovevo andarlo a trovare e avevo un bambino piccolo, mentre
mia madre era in dialisi. Quindi, nelle
telefonate chiedeva « Come va ? Come sta
papà ? ».
VINCENZO FRAGALÀ. Lei poco fa ha
detto che in altre occasioni, per esempio in
Bosnia, suo marito aveva espresso al telefono più di una preoccupazione perché
le pallottole vagavano attorno alla testa dei
giornalisti.
PATRIZIA SCREMIN. Quando andavano in Bosnia si preparavano nei minimi
particolari: con giubbotti antiproiettile,
molto spesso con macchine blindate.
Quello era il suo territorio e, quindi, si
muoveva con più esperienza, perché conosceva la lingua, le persone. Era un’altra
cosa, c’erano tantissimi giornalisti, stavano
tutti assieme, c’era tanta gente, per cui
non si è trovato mai in situazioni di
pericolo, in cui gli hanno sparato addosso,
anche perché andava con giornalisti, si
muoveva nei tempi giusti, facendo anche
dei bei servizi, indubbiamente. Ma non era
nella sua natura fare servizi in cui poteva
rischiare; ovviamente, quando si va in una
zona di guerra tutto è un rischio, ma
tentava di andare con i piedi di piombo,
non si è mai esposto a situazioni tragiche,
non è mai stato ferito o cose di questo
genere, era abbastanza tranquillo.
VINCENZO FRAGALÀ. Durante le telefonate o quando è stata preparata questa
missione in Somalia, suo marito le ha mai
detto cose diverse dal fatto che si trattava
soltanto, come lei ha detto, quasi di una
passeggiata per andare a filmare il contingente italiano, punto e basta ?
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PATRIZIA SCREMIN. No, ma non solo
a me. Magari uno può pensare che non
l’abbia detto alla moglie.
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RAFFAELLO DE BRASI. Forse a Sarajevo ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀.

VINCENZO FRAGALÀ. A chi lo ha
detto ?
PATRIZIA SCREMIN. Anche a quel suo
amico ha detto le stesse cose che ha detto
a me e a chi ha incontrato il giorno prima,
ad altri amici che aveva incontrato per
strada e che volevano sapere come andasse, ha detto: riparto. Gli hanno chiesto
dove andasse e lui ha dato la stessa
versione, nel senso che era tranquillo,
sereno. Era un po’ stanco della missione
precedente, però vedeva questo viaggio in
Somalia – anche se era lavoro e, quindi,
sempre pesante, perché non è un lavoro
facile – meno pesante del precedente e
meno pericoloso.
PRESIDENTE.
Brasi.

Prego,

onorevole

De

RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei innanzitutto esprimerle il senso di un grande
rispetto per come lei ha reagito al dolore,
rispetto alla perdita che ha avuto, soprattutto per salvaguardare suo figlio. Può
stupire che esista una differenza di atteggiamento fra la famiglia Alpi e lei su
questa vicenda; io non mi stupisco affatto
perché non reputo che questa differenza
possa essere confusa né con disinteresse,
né con reticenza. È un diverso atteggiamento emotivo per colmare il vuoto di una
grande perdita.
Vorrei farle solo alcune domande, siccome si è parlato molto di questo film, che
in verità non è l’oggetto della nostra Commissione, ma sicuramente rappresenta una
ricostruzione, che ovviamente può essere
discussa, anche perché è in rapporto con
il libro L’esecuzione, scritto dalla famiglia
Alpi, dalla Grainer e da Torrealta.
Dove si erano conosciuti suo marito e
la giornalista Alpi, che lei sappia ?
PATRIZIA SCREMIN. In Bosnia.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, non si
sono conosciuti a Trieste ?
PATRIZIA SCREMIN. No.
RAFFAELLO DE BRASI. Questo lo sa
con certezza ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Nel film, invece, sembra che si incontrino a Trieste,
c’è tutta questa ricostruzione. Quindi, si
sono conosciuti a Sarajevo.
La seconda questione: lei ha ripetuto,
di fronte alle incalzanti e ripetute domande – ed io ne prendo atto – che Miran
Hrovatin non sapeva nulla delle indagini
della Alpi. Lo dico perché ne deduco che
dal suo punto di vista non è nemmeno
vera la ricostruzione secondo la quale ad
un certo punto la Alpi e Miran Hrovatin
sono andati ad indagare su questo traffico
di armi proveniente dai Balcani, dall’est,
in rapporto alla famosa nave della Shifco,
della cooperazione. Questa, infatti, è un’altra ricostruzione del film. Lei, in qualche
modo, nega che siano andati ad indagare
sulle coste della ex Jugoslavia rispetto a
queste navi ?
PATRIZIA SCREMIN. Non mi risulta,
per quel che ne so. Lui non me ne ha
parlato. Al ritorno dal viaggio in Bosnia
non mi ha parlato di questo, ne sono
sicurissima: lui non mi ha detto niente,
non abbiamo parlato di questo, assolutamente.
RAFFAELLO DE BRASI. Le ha mai
parlato, invece, delle sue conoscenze somale, cioè l’autista, le guardie del corpo,
altre persone somale che lui aveva incontrato ?
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PATRIZIA SCREMIN. Durante le telefonate dalla Somalia ? No. Ha parlato in
generale, gli era piaciuta ...

PATRIZIA
mente.

SCREMIN.

No,

assoluta-

RAFFAELLO DE BRASI. Grazie.
RAFFAELLO DE BRASI. Della bellezza
dei luoghi, delle persone, ma non ha mai
espresso in particolare un giudizio su
quella o quell’altra persona somala ?
PATRIZIA SCREMIN. No, mai, assolutamente.
RAFFAELLO DE BRASI. L’ultima domanda: lei si è fatta un giudizio ? La
famiglia Alpi ieri ha dato un giudizio
molto netto sui processi, ha parlato di
processi farsa, ha parlato di capro espiatorio. Lei si è fatta una sua idea su questi
processi, che poi hanno portato alla colpevolezza ...
PATRIZIA SCREMIN. Si riferisce a
quel ragazzo somalo ?
RAFFAELLO DE BRASI. Esattamente.
PATRIZIA SCREMIN. Le posso riferire
un’idea emotiva, perché c’ero anch’io e,
quindi, ho visto questo ragazzo, ci siamo
guardati. Non so come dire, sono quelle
cose che forse non fanno testo, ma ho
pensato: non sei tu. Quello sguardo era
proprio... io ero là e ci siamo guardati. A
livello personale, epidermico, è puramente
un’impressione.
PRESIDENTE. Lo ha incontrato al processo ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀, l’ho visto lı̀.
Sono quelle cose... ti guardi e vedi uno
sguardo. Non so, sembrava una tigre in
gabbia. Si è fermato, ci siamo guardati un
attimo... non so.
RAFFAELLO DE BRASI. Suo marito le
ha mai parlato di persone italiane. Ad
esempio, al telefono ha mai parlato di
Giancarlo Marocchino ? Ha mai parlato di
altri italiani che lui aveva conosciuto in
Somalia ?

PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA
DEIANA.
Signora,
le
esprimo, oltre che la gratitudine per essere
venuta, tutta la mia solidarietà per il dolore di cui sicuramente conserva ancora
memoria.
Vorrei farle alcune piccole domande,
molto precise. Forse lei lo ha già detto, mi
scuso per essere arrivata in ritardo, ma
avevo un altro impegno in un’altra Commissione. La notizia della morte di suo
marito l’ha saputa come ci ha detto. Il
corpo di suo marito come è arrivato a
Trieste, accompagnato da chi ?
PATRIZIA SCREMIN. Io so che i fratelli sono andati ...
ELETTRA DEIANA. Ma chi ha chiamato i fratelli ? La famiglia, lei e i suoi
cognati, come è stata contattata ?
PATRIZIA SCREMIN. Non lo so. Ho
ricevuto una visita; ovviamente stavamo
assieme ai miei cognati e loro mi hanno
detto: andiamo noi a fare il riconoscimento, tieniti fuori, ricordatelo cosı̀ com’era, perché lui aveva la faccia ... Per cui
mi hanno detto: andiamo noi, tu resta a
casa – anche perché avevo il bambino –,
facciamo tutto noi, mi hanno come protetta, e sono andati loro due. Non so chi
li ha contattati, non me lo hanno detto.
ELETTRA DEIANA. È arrivato con un
aereo ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀, è arrivato con
un aereo ed i familiari sono andati all’aeroporto.
ELETTRA DEIANA. Anche il bagaglio
lo hanno preso i suoi cognati ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀.
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ELETTRA DEIANA. Questo bagaglio
dove era depositato, all’aeroporto ?
PATRIZIA SCREMIN. Non so se fosse
arrivato all’aeroporto con la bara, non ho
idea. So che poi mi hanno portato queste
due valige a casa.
ELETTRA DEIANA. Sempre i suoi cognati ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀, uno dei due.
ELETTRA DEIANA. Al contrario del
corpo di Ilaria Alpi, il corpo di suo marito
ha subito l’autopsia, come risulta.
PATRIZIA SCREMIN. Non so se c’entri
qualcosa con il fatto che avevo chiesto che
venisse cremato, se quindi hanno fatto
l’autopsia prima della cremazione per una
questione di iter. Non lo so. Io non avevo
richiesto l’autopsia.
ELETTRA DEIANA. Nessuno le ha
chiesto ...
PATRIZIA SCREMIN. Della famiglia no.
ELETTRA DEIANA. Quindi, è stato un
atto automatico dell’autorità.
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. E lei non ha chiesto perché ?
PATRIZIA SCREMIN. No.
ELETTRA DEIANA. Ilaria Alpi non ha
subito l’autopsia, invece suo marito l’ha
subita. Lei non ha chiesto perché ?
PATRIZIA SCREMIN. No, non ho idea
di questi due comportamenti diversi.
ELETTRA DEIANA. A dieci anni dalla
vicenda, ripensando complessivamente a
quei giorni e a tutto quello che ha letto –
mi rendo conto, con uno spirito di distanza, per ragioni di scelta –, cosa pensa
di questa vicenda, che impressione ha ? Se
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si deve dare una giustificazione, una spiegazione, sia sulla vicenda sia su come le
autorità italiane e la stampa l’hanno affrontata complessivamente, perché si è
creato una specie di caso ?
PATRIZIA SCREMIN. Evidentemente, è
una vicenda misteriosa, una vicenda che
ha vari aspetti, perché si è parlato di
traffico di armi, di rifiuti tossici. È una
vicenda misteriosa e non gioca a favore il
fatto che tutto si sia svolto in Somalia,
quindi in un paese lontano, l’ambasciata
non c’era più, il consolato non c’era più,
immagino non ci fosse la possibilità di fare
indagini di un certo tipo. Era un paese in
cui c’era la guerriglia e, di conseguenza,
tutto è stato reso più difficile. Questa è
l’idea che mi sono fatta, di una cosa
misteriosa. C’erano delle indagini, ovviamente, poi quello che può essere successo
in Somalia non lo so.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Innanzitutto, signora, la ringrazio anch’io per la sua
presenza. Probabilmente è la prima volta
che lei viene in un luogo di questo
genere, in una Commissione, ma anche
per me è la prima volta, sono una
neoparlamentare ed è la prima volta
anche per questo tipo di Commissione.
Quindi, probabilmente siamo entrambe
un po’ prese; da questo punto di vista, ci
tengo a manifestarle non solo la mia
solidarietà, ma anche una vicinanza proprio in termini di emotività. Le dico
anche che ho molto rispetto per la sua
scelta di vita e per il modo in cui lei ha
voluto affrontare questo gravissimo lutto,
perché una delle forme di maggior rispetto fra le persone è proprio quello di
capire che ciascuno di noi affronta gli
eventi della vita in maniera differente e
che non è detto che uno sia meglio o
peggio dell’altro. La vita è una e ciascuno
la affronta come meglio ritiene.
Dalle sue parole mi sembra di capire,
al di là di quello che pensasse suo marito
nella sua intimità... sa che ciascuno di
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noi, signora, conserva dentro se stesso
una parte che non rivela forse neanche
ai propri congiunti più stretti. Glielo dico
per esperienza personale: ho scoperto
cose del mio compagno che la vita mi ha
fatto scoprire, che riguardano la sua
salute – non ho alcun timore a dirlo –
e mai mi sarei immaginata che una
persona potesse tenerle tanto riservatamente dentro di sé. Quindi, questo non
mi meraviglia. Penso anche che sia da
comprendere come suo marito avesse
scelto la strada di tranquillizzare la famiglia, anche se dentro di sé forse aveva
pensieri e consapevolezze, e che a lei
dicesse – ma non dicendole una bugia,
perché forse davvero aveva scelto questo
– che non sceglieva il rischio nel suo
lavoro, ma che per il tipo di lavoro che
faceva probabilmente era naturale che si
trovasse dentro al rischio. Uno può trovarsi in situazioni di rischio, ma non per
questo sceglierlo sempre deliberatamente.
Ci tenevo a dirle questo, perché credo
che ci aiuti anche nel nostro dialogo, e
lei è stata molto disponibile.
Mi scuso se all’inizio non ero presente,
ma ero con la collega Deiana in un’altra
Commissione. Probabilmente lei ha già
detto qualcosa su questo; se è cosı̀, le
chiedo scusa per la ripetizione. So che lei
ha avuto rapporti con i genitori di Ilaria
Alpi, li ha conosciuti; non so se ha già
riferito di aver parlato con i genitori di
Ilaria Alpi dei fatti e se lo ha fatto in
maniera approfondita. Questa è la prima
domanda.
PATRIZIA SCREMIN. Abbiamo avuto
dei rapporti, ci siamo anche conosciuti. In
effetti, le nostre vite sono molto diverse,
cioè io ad un certo punto avevo un po’
rifiutato un’immagine pubblica – nel
senso che mi hanno chiesto interviste, foto
–, soprattutto per il ragazzo; era già dura
e volevo fargli vivere una vita normale. In
questa città di provincia in cui sarai per
tutta la vita il figlio di quell’operatore che
è andato in Somalia, volevo salvaguardare
questo ragazzo. Dopo queste vicende piuttosto pesanti avevo parlato con i genitori
di Ilaria ed avevo detto loro: farò il

possibile, seguirò, ma voi avete perso una
figlia – ricordo che lo avevo detto a lei –
ed è terribile, io ho questo bambino, ho
perso un marito, faccio quello che posso,
però sono in una situazione tremenda,
devo crescere Ian e la sento come un’eredità nei confronti di Miran, mi sembrava
che lui volesse questo. Infatti, il ragazzo
sta bene, è un ragazzo normale, equilibrato ed io questo volevo, era questo il
mio fine. Avevo di fronte due scelte:
quando sei ferito o fai cosı̀ – è la sopravvivenza – o ti butti in un’altra storia per
arrivare a sapere, e quella poteva essere
sicuramente una scelta, come per i genitori di Ilaria, che io rispetto. Io avevo
questo bambino piccolo, di otto anni, che
volevo far crescere come un ragazzo normale, che aveva perso il padre; su tutti i
giornali, a scuola, la maestra, i compagni,
la fruttivendola dicevano: povero piccolo, e
cosı̀ via. La mia scelta è stata proprio di
fare quello, di non espormi.
CARMEN MOTTA. Anche in conseguenza di questo, le chiedo se abbia avuto
occasione, perché l’hanno cercata o perché
lei ad un certo punto ha avuto curiosità,
di avere contatti con i giornalisti che
hanno ricostruito le vicende con articoli,
libri e, in qualche modo, anche in televisione. Questa è la domanda: se per caso ha
avuto questa occasione.
PATRIZIA SCREMIN. Mi aveva cercato
un giornalista, che è stato forse l’unico per
il quale avevo accettato di concedere
un’intervista; ora non ricordo se mi era
stato presentato da qualche comune
amico. Si chiamava Mondani, non so se
lavorasse per un giornale o per la televisione, ed era la persona che era venuta
proprio a Trieste, a casa mia tra l’altro, e
mi aveva fatto varie domande sulla vicenda, su cosa pensavo, su Miran, sulla
sua personalità, e cosı̀ via. Poi aveva fatto
uno « speciale », mi sembra – ora non
ricordo, ma era tanti anni fa – inerente
alla storia; quindi, c’era l’immagine di
Ilaria – la vita di Ilaria, i genitori – e
quella di Miran, con il mio apporto. Io
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avevo cercato di parlare delle sue qualità
professionali, si parlava dei cineoperatori
di guerra.
CARMEN MOTTA. Signora, le faccio
un’ultima domanda: lei non si è mai
chiesta, all’inizio – le ha già fatto la
domanda la collega Deiana, ma io gliela
ribadisco per vedere se si può approfondire un po’ –, come mai per suo marito si
è fatta l’autopsia e per Ilaria Alpi no ? Se
lo è mai chiesto ? Questo è un punto
dirimente rispetto alle modalità con cui
queste due persone sono state purtroppo
uccise. E lei capisce che l’autopsia in
questi casi può essere un apporto decisivo,
anche se non risolutivo.
PATRIZIA SCREMIN. Posso pensarci
adesso e dare una risposta spontanea.
Posso dire che, forse, c’è stata leggerezza
da parte della polizia o non so di chi giù,
mentre a Trieste sono stati più precisi.
CARMEN MOTTA. È questo che volevo
sentire.
PATRIZIA SCREMIN. Ma questa è
un’idea mia.
ELETTRA DEIANA. Lei, prima, quando
le ho rivolto questa domanda mi ha risposto mettendo insieme due cose che non
so se siano collegate. Ha detto di aver
voluto che suo marito venisse cremato:
questo lo ha fatto sapere all’autorità giudiziaria ? E l’autorità giudiziaria ha proceduto all’autopsia perché lei aveva fatto
sapere che suo marito sarebbe stato cremato o lo aveva deciso indipendentemente
da questa sua informazione ?
PATRIZIA
non lo so.

SCREMIN.

Sinceramente,

ELETTRA DEIANA. Questo è molto
importante.

PRESIDENTE. A chi l’ha espresso ?
Com’è possibile, signora che...
PATRIZIA SCREMIN. Ai fratelli, non
so...
ELETTRA DEIANA.
espresso in famiglia.

Cioè

lo

aveva

PATRIZIA SCREMIN. Non davanti all’autorità, ecco. Non è che sono andata in
comune...
ELETTRA DEIANA. Questo è molto
importante. Era un desiderio suo, familiare.
PATRIZIA SCREMIN. Era un desiderio
di Miran.
CARMEN MOTTA. Dieci anni fa, se si
voleva essere cremati bisognava lasciarlo
scritto, presidente.
ELETTRA DEIANA. La mia domanda,
presidente, è se l’autorità giudiziaria abbia
proceduto all’autopsia del corpo di Miran
Hrovatin per sua decisione oppure perché
doveva, in qualche modo, preservare delle
prove documentali in considerazione del
fatto che il corpo sarebbe sparito.
PRESIDENTE. Chiarissimo.
PATRIZIA SCREMIN. Mi dispiace, ma
non so risponderle.
PRESIDENTE. I contatti con l’autorità,
fino a quando suo marito è stato cremato
ed a parte la sua partecipazione al funerale, chi li tenuti: lei o i fratelli di suo
marito ?
PATRIZIA SCREMIN. Io no.
PRESIDENTE. Quindi lei è stata totalmente cautelata, diciamo.
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀, sono stata...

PATRIZIA SCREMIN. Lo so, però io lo
avevo espresso come desiderio.

PRESIDENTE. Protetta.
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PATRIZIA SCREMIN. In quelle giornate, sı̀.
PRESIDENTE. Dunque, in quelle giornate è stata protetta. Le domando: lei ha
partecipato, ovviamente, ai funerali;
quando il funerale è stato fatto, suo marito era già stato cremato o no ?

cremano, non a Trieste. Non so se è
andato direttamente... Poi da Udine è
arrivato...
PRESIDENTE.
Mi
scusi,
signora.
Quindi, dopo il funerale... Dove è stato
fatto il funerale ?
PATRIZIA SCREMIN. A Trieste.

PATRIZIA SCREMIN. No.
PRESIDENTE. Quando è stato cremato
suo marito ?
PATRIZIA SCREMIN. Dopo, ci sono
stati due funerali.
PRESIDENTE. Quanto tempo dopo è
stato cremato suo marito ?
PATRIZIA SCREMIN. Non proprio subito, non è stata questione di giorni. Forse
una settimana. Non so. Non subito.
PRESIDENTE. Quindi, fino a quando è
stato fatto il funerale, del problema della
cremazione si è parlato o non si è parlato ?
PATRIZIA SCREMIN. Non ricordo.
PRESIDENTE. Non lo ricorda. È possibile che della cremazione si sia parlato
dopo il funerale ? È stato sepolto suo
marito senza essere cremato o no ?
PATRIZIA SCREMIN. No, no. Tra il
funerale e la cremazione sono passati sette
giorni poi...
PRESIDENTE. E in quei sette giorni
dove è stato suo marito ?
PATRIZIA SCREMIN. ...poi lui è andato a Udine, perché non c’è...

PRESIDENTE. Dopo il funerale, da
Trieste la salma è stata portata ad Udine:
è esatto ? O è rimasta a Trieste ?
PATRIZIA SCREMIN. Non ricordo.
PRESIDENTE. Non lo ricorda. Quindi
lei non ha ricordo di queste cose.
PATRIZIA SCREMIN. So che è stato
cremato ad Udine, però non ho il ricordo
di dove lui stesse in questo periodo.
PRESIDENTE. E dopo quanto tempo è
stato fatto il funerale ?
PATRIZIA SCREMIN. Il secondo funerale ?
PRESIDENTE. No, il primo.
PATRIZIA
giorni dopo.

SCREMIN.

Ma...

pochi

PRESIDENTE. Due giorni, tre giorni ?
PATRIZIA SCREMIN. Nella norma.
PRESIDENTE. Nella norma: due giorni,
tre giorni ?
PATRIZIA SCREMIN. Mi faccia pensare...
PRESIDENTE. Eventualmente, ricostruiremo questo dato documentalmente.

PRESIDENTE. È stato in camera mortuaria ?

PATRIZIA SCREMIN. Non mi ricordo...

PATRIZIA SCREMIN. È stato mandato
a Udine, perché a Udine c’è il posto dove

PRESIDENTE. Non si sforzi. La parola
all’onorevole Fragalà.
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VINCENZO FRAGALÀ. Io credo, presidente, che sia assolutamente semplice
ricostruire la vicenda, perché si trattava di
un cittadino italiano che era stato oggetto
di un atto delittuoso commesso all’estero:
sia per il seppellimento che per la cremazione ci voleva il nulla osta dell’autorità
giudiziaria. L’autorità giudiziaria per rilasciare il nulla osta alla cremazione ha
dovuto necessariamente procedere all’autopsia, perché si sarebbe trattato di atto
irripetibile. Quindi, a prescindere dagli
intendimenti dei familiari o, comunque, da
esigenze investigative, in quel momento
l’autopsia era un atto procedimentale obbligatorio.
PRESIDENTE. Mi consenta, però, onorevole Fragalà di osservare, in questa interlocuzione informale, che resta ferma
l’osservazione
dell’onorevole
Deiana,
poiché si tratta di stabilire se l’esternazione intorno alla volontà di procedere
alla cremazione sia avvenuta prima o
dopo.
ELETTRA DEIANA. Se l’autorità giudiziaria abbia esternato prima o dopo,
indipendentemente dal fatto di preservare
il corpo. Cioè, la conoscenza del desiderio
di cremare il corpo può essere stato un
elemento aggiuntivo o l’elemento determinante.
PRESIDENTE. Questa è la domanda:
fermiamoci qua. Risponderemo con gli
atti.
È iscritto a parlare l’onorevole Ranieli,
ne ha facoltà.
MICHELE RANIELI. Ringrazio la signora per essere qui presente e, sia pure
a distanza di dieci anni, di evocare alcuni
fatti, alcune tragedie. Naturalmente il momento è doloroso e lo ha dimostrato il suo
disagio, poiché alcuni dolori non possano
essere mai cancellati, indipendentemente
dalla tensione e dal modo in cui li si vive.
È strano che oggi abbiamo scoperto che
la signora non è mai stata interrogata.
Innanzitutto le chiedo: a quante udienze
ha partecipato dopo essersi costituita
parte civile ?
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PATRIZIA SCREMIN. A una.
MICHELE RANIELI. Una soltanto. E
neanche in quella circostanza è stata sentita dal giudice ?
PATRIZIA SCREMIN. No.
MICHELE RANIELI. Né come parte
offesa, né come parte civile ?
PATRIZIA SCREMIN. No.
PRESIDENTE. È incredibile !
MICHELE RANIELI. Quando è venuta
a conoscenza, anche attraverso i giornali,
delle indagini avviate ad Udine, ha letto
con attenzione...
PATRIZIA SCREMIN. No.
MICHELE RANIELI. No ?
PATRIZIA SCREMIN. No.
MICHELE RANIELI. Quando è stata
sentita a Brescia...
PRESIDENTE. Cioè, a Trieste da Brescia.
MICHELE RANIELI. ... per quel processo che riguardava un traffico presunto
di armi, le hanno chiesto i fatti riguardanti
il viaggio di Ilaria e di suo marito, se
questo viaggio era collegato al processo
per cui lei veniva sentita ?
PATRIZIA SCREMIN. Non mi ricordo.
MICHELE RANIELI. Non ricorda.
PATRIZIA SCREMIN. No.
MICHELE RANIELI. Ha mai scritto lei
al magistrato di Brescia o di Roma una
lettera...
PATRIZIA SCREMIN. Io personalmente, no; i fratelli l’avevano fatto, mi
sembra.
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MICHELE RANIELI. I fratelli.
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀.
MICHELE RANIELI. Ha mai sollecitato
di sapere perché questa indagine durò per
anni ?
PATRIZIA SCREMIN. No.
MICHELE RANIELI. E in questi anni
lei non ha avuto mai notizia ?
PATRIZIA SCREMIN. No.
MICHELE RANIELI. Il suo avvocato ?
PATRIZIA SCREMIN. Non avevo un
avvocato. Non mi sono affidata ad un
avvocato.
PRESIDENTE. Poiché si pone l’esigenza
di ascoltare i cognati della signora, se i
colleghi fossero d’accordo, senza la necessità di un ulteriore passaggio in sede di
ufficio di presidenza, che prolungherebbe
i tempi di realizzazione, e in considerazione del fatto che nella prossima settimana sarebbe possibile prevedere tale audizione, il presidente si riterrebbe autorizzato a convocare i signori Danilo e
Janko Hrovatin.
(La Commissione concorda).
MICHELE RANIELI. Posso farle un’altra domanda, signora ?
PATRIZIA SCREMIN. Sı̀.
MICHELE RANIELI. Di quel film, di
quella produzione lei è venuta a conoscenza attraverso la notizia pubblicata su
un giornale, dopo di che si è mossa per
rintracciare il regista o il produttore, allo
scopo di avere la sceneggiatura. Mi pare di
aver capito che lei abbia poi apportato
alcuni correttivi che, però, non sono stati
recepiti.
PATRIZIA SCREMIN. No, qualcosa sı̀.

MICHELE RANIELI. Qualcosa sı̀. Ma in
quella circostanza lei ha sottoscritto un
contratto con il regista ? Le è stata richiesta un’autorizzazione scritta ?
PATRIZIA SCREMIN. No.
MICHELE RANIELI. Ha sottoscritto un
contratto con il regista ?
PATRIZIA SCREMIN. In che senso un
contratto ?
MICHELE RANIELI. Una autorizzazione che lei assentiva...
PATRIZIA SCREMIN. Io sono sempre
stata contraria, anche per una questione
di principio. Cioè, non contraria...
MICHELE RANIELI. Le è stato offerto
del denaro, ha avuto qualche proposta ?
PATRIZIA SCREMIN. No. Io avrei voluto che qualcuno mi avvertisse. Uno non
può... non è una passeggiata, insomma.
Avrei voluto che comunque avvertissero,
che qualcuno mi chiedesse se ero d’accordo o meno, al di là di tutto.
MICHELE RANIELI. Ma lei ha detto
che, questa volta, aveva fatto scrivere da
un suo avvocato.
PATRIZIA SCREMIN. Per forza. Sono
andata dall’avvocato perché non sapevo
come fare. Volevo avere una tutela, in
qualche misura. Volevo scrivere a questo
avvocato, sapere come funzionava...
MICHELE RANIELI. Dopo che ha visto
la produzione del film e dopo che alcuni
amici di suo marito le hanno evidenziato
come non fosse quello suo marito, questo
suo avvocato ha fatto una citazione ? Ha
chiesto un risarcimento danni al regista,
o no ?
PATRIZIA SCREMIN. Per il momento,
io non sapevo cosa fare. Cioè, io sono
convinta di aver subito un danno, uno dei
mille danni in questa storia. La ciliegina
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sulla torta era questo film, che mi ha
mandato in crisi profonda, non so perché.
Era come un volersi appropriare di nuovo
della mia storia... insomma, mi sono vista
trattare con leggerezza.
MICHELE RANIELI. Questi avvocati
che le sono stati presentati, a quale foro
sono iscritti ? Al foro di Roma ?
PATRIZIA SCREMIN. No, questo avvocato da cui sono andata è un avvocato di
Trieste, il quale mi ha tutelato e, grazie a
lui, tutto sommato sono riuscita a far
togliere due scene del film che non era
proprio il caso... Sull’ultima parte, quella
che parlava della malattia, loro avevano
detto di sı̀ e poi no, quindi io ho fatto le
mie rimostranze.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
RAFFAELLO DE BRASI
MICHELE RANIELI. Quando è partito,
suo marito sapeva che partiva con Ilaria,
ma sapeva anche chi fosse l’autista ?
PATRIZIA SCREMIN. Guardi, in quella
settimana che siamo rimasti a Trieste
hanno preparato il viaggio ad una velocità
pazzesca. Di solito c’era più tempo ed io
so che si era lamentato dei pochi fondi che
c’erano a disposizione: e pochi fondi vuol
dire meno opportunità di avere, ad esempio, una macchina più protetta, o più
guardie del corpo, eccetera. Mi ricordo che
disse questa frase: « il budget per questa
missione è minimo ». E comunque non
l’aveva curato lui ed era una delle prime
volte che non curava nel dettaglio... In una
missione precedente aveva addirittura richiesto dei giubbotti in Olanda, per dire la
precisione.
MICHELE RANIELI. Durante la sua
permanenza in Somalia le parlò dell’autista o della scorta ?
PATRIZIA SCREMIN. No, mai.
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MICHELE RANIELI. L’autista l’aveva
già conosciuto prima di andare in Somalia ?
PATRIZIA SCREMIN. No. Era somalo,
penso. Era somalo, no ? Era la prima volta
che Miran andava in Somalia, non c’era
mai stato.
MICHELE RANIELI. Ma conosceva altri somali suo marito ?
PATRIZIA SCREMIN. No.
MICHELE RANIELI. No ?
PATRIZIA SCREMIN. Non era mai
stato in Somalia.
MICHELE RANIELI. Aveva degli amici
italiani in Somalia ?
PATRIZIA SCREMIN. No, nessuno.
MICHELE RANIELI. Quindi non conosceva nessuno.
PATRIZIA SCREMIN. Assolutamente.
MICHELE RANIELI. Un’altra domanda, signora. Poco fa una mia collega
ha detto che, a volte, nel cuore di un uomo
ci sono cose che non vengono rivelate
neanche a chi vive al suo fianco: ha avuto
delle storie suo marito ? (Commenti)
PATRIZIA SCREMIN. Non lo so !
MICHELE RANIELI. Non lo sa.
PATRIZIA SCREMIN. Non lo so. Che
domande sono ? Delle storie sentimentali ?
Delle storie... che cosa ! ? Che io sappia,
no ! Eravamo una coppia... Posso dire una
cosa ? Non lo so. Eravamo una coppia
molto felice.
MICHELE RANIELI. È bello sentirglielo dire.
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PATRIZIA SCREMIN. Molto. Molto felice. Diciamo che io ero una moglie molto
felice. Mi basta.

di sicurezza italiane ? Le ha mai detto di
aver conosciuto ufficiali o, comunque, di
avere conoscenze in questo ambito ?

MICHELE RANIELI. Grazie. Le chiedo
scusa, signora. Non ho altre domande.

PATRIZIA SCREMIN. No, non mi ha
mai parlato nello specifico. Avrà conosciuto qualcuno durante i suoi mandati,
però nello specifico, personalmente non
mi ha mai detto nulla.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Lavagnini.
ROBERTO LAVAGNINI. Non avrò domande per la signora, presidente: credo
che gliene abbiamo fatte anche troppe.
Volevo semplicemente dirle che sono
molto dispiaciuto, ma che il lavoro della
nostra Commissione, purtroppo, è di appurare il massimo della verità e, quindi,
l’abbiamo sottoposta a rievocare dei momenti per lei molto tristi. Le posso esprimere tutta la mia solidarietà e la mia
simpatia per le decisioni che ha preso nei
confronti di suo figlio, della sua famiglia,
e per quello che lei ha fatto per riuscire
a coprire quei momenti cosı̀ duri.
PATRIZIA
SCREMIN.
Lo
rifarei,
guardi. Mi creda, come madre lo rifarei.
ROBERTO LAVAGNINI. La ringrazio
per essere qui con noi, comunque.
Presidente, le chiedo di esprimere il
mio accordo al presidente Taormina per
quanto riguarda l’audizione dei fratelli del
signor Hrovatin.
PRESIDENTE. Grazie. La parola all’onorevole Cannella.
PIETRO CANNELLA. Innanzi tutto, anch’io le esprimo la mia gratitudine e la
mia solidarietà per la dignità, ed anche la
sofferenza, con cui si sta sottoponendo a
questo incontro e per la scelta che ha
fatto, che è personale e, come tale, rispettabilissima. Le rivolgerò una domanda
precisa: suo marito ha fatto il cineoperatore in zone di guerra (in Bosnia e,
l’ultima volta, in Somalia), le risulta di
suoi rapporti, conoscenze, amicizie con
elementi delle Forze armate o delle forze

PIETRO CANNELLA. Perfetto. La ringrazio.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA
PRESIDENTE. Le voglio rivolgere, signora, solo un’ultima domanda, non me ne
voglia. L’ho vista giustamente molto attiva
quando si è trattato della questione del
film, che non ritraeva l’immagine di suo
marito, soprattutto dal punto di vista delle
sue caratteristiche personali, cosa che certamente si giustifica con la scelta di una
uscita di scena sotto tutti i profili, curando
più che altri gli aspetti sostanziali, ma che
stride per intensità di iniziative e via
dicendo. Le rivolgo questa domanda
perché sento il dovere di farlo: lei ha preso
questo atteggiamento, questa posizione,
perché risponde ad un suo intimo modo di
essere, al quale non può sottrarsi, o (non
dico oggi ma nel passato, magari in prossimità del periodo in cui si verificarono i
fatti) ha ricevuto, diciamo cosı̀, qualche
consiglio ?
PATRIZIA SCREMIN. No, non ho ricevuto nessun consiglio. Assolutamente.
PRESIDENTE. Lei ha capito la domanda e io non ho altro da aggiungere.
PATRIZIA SCREMIN. Le ho risposto
sinceramente.
PRESIDENTE. Cioè nessuno: autorità,
servizi...
PATRIZIA SCREMIN. No.
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PRESIDENTE. ...magistratura, nessuno
mai le ha consigliato di non avere la
visibilità che hanno assunto altri ?
PATRIZIA SCREMIN. No.
PRESIDENTE. Quindi è una scelta personale.
PATRIZIA SCREMIN. È solo una scelta
personale.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Io
la ringrazio molto della sua disponibilità e
dico a lei quel che abbiamo detto ieri ai
familiari di Ilaria Alpi, cioè che tutti i
componenti della Commissione (oggi lei ne
ha conosciuti solo alcuni), nessuno escluso,
hanno voluto far parte della Commissione
stessa proprio per adempiere, prima di
tutto, ad un loro desiderio di verità, di
accertamento dei fatti, costi quel che costi
dal punto di vista della individuazione
delle responsabilità di chi dovesse aver
impedito – e questo è un dato certo – che
la verità si facesse strada nelle varie inchieste, giudiziarie e non. Questa Commissione vuole che anche lei prenda atto che
non sono le differenze di impostazione
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politica, di appartenenza partitica che in
un caso come questo possono in qualche
modo influenzare i suoi lavori. C’è un’armonia assoluta perché tutte le ottiche
dalle quali la vicenda può essere guardata
siano utilizzate all’unico scopo di fare
giustizia, nei limiti in cui a noi è consentito farlo, sulla base delle disposizioni che
regolano la nostra attività.
Tutto quello che di collaborazione può
esserci da parte sua, laddove lo ritenesse
per effetto di ulteriori riflessioni, affinché
i lavori di questa Commissione siano agevolati, sarà il benvenuto in questa sede,
come utile può essere che segnalazioni,
indicazioni, informazioni provengano specialmente dalle persone che hanno vissuto
sulla loro pelle una tragedia di questo tipo.
Questo le vogliamo assicurare. L’abbiamo
fatto con i genitori di Ilaria Alpi, lo
facciamo con lei, in memoria di suo marito, affinché abbia la consapevolezza che,
per quanto questa sia ritenuta l’ultima
sponda, noi ci auguriamo che sia quella
giusta.
Ringrazio ancora la signora Scremin e
dichiaro conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 16,40.
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA
INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELLO DE BRASI

La seduta comincia alle 20,30.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

doveroso, per questa differenza rispetto a
quello che accade in altre situazioni gestite
dalle Commissioni parlamentari di inchiesta, per quanto riguarda la cosiddetta
audizione libera, che comunque vale anche in questo caso, laddove lei intenda,
invece che riferire fatti, rappresentare
delle opinioni, che talvolta sono anche più
stimolanti e più importanti per un’attività
investigativa come quella che stiamo svolgendo. Detto questo, le chiedo se lei è mai
stato sentito dall’autorità giudiziaria, sia in
sede di investigazioni sia in sede di dibattimenti.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione dell’avvocato
Domenico D’Amati.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione
dell’avvocato
Domenico
D’Amati, che ha curato e cura, per quello
che mi risulta, gli interessi della famiglia
Alpi, per cui si tratta di un’integrazione
importante che noi dobbiamo fare e che
abbiamo voluto fare nei confronti delle
dichiarazioni, già acquisite, dei genitori di
Ilaria Alpi.
Le ricordo, ma soltanto dal punto di
vista formale, anche se naturalmente ha la
sua rilevanza, che la nostra Commissione
si muove sulla base di una delibera istitutiva che prevede l’audizione delle persone in un’unica formula, sostanzialmente,
quella della testimonianza. Anche se non è
previsto il giuramento, ho il dovere di dirle
che tutte le dichiarazioni che lei renderà
in questa sede sono suscettibili di essere
valutate dal punto di vista dell’articolo 372
del codice penale, che naturalmente lei
conosce meglio di me. Ovviamente si
tratta, mai come in questo caso, di un
avvertimento soltanto formale, però era

DOMENICO D’AMATI. Forse è meglio
che io riepiloghi l’attività svolta.
PRESIDENTE. Prima mi dica se è stato
sentito.
DOMENICO D’AMATI. Non sono stato
sentito dall’autorità giudiziaria, ho svolto
attività professionale con riferimento a
questa vicenda. Sono stato invece sentito
dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti nel novembre
scorso.
PRESIDENTE. Mi interessava rivolgerle
la domanda soltanto per poter stabilire se
devo assumere o meno le sue generalità.
Le dobbiamo assumere.
DOMENICO D’AMATI. Mi chiamo Domenico D’Amati, nato a Cerignola il 23
ottobre 1936, residente in Roma, viale
Mazzini, 117.
PRESIDENTE. La sua professione è
quella dell’avvocato, che lei esercita a
Roma.
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DOMENICO D’AMATI. Sı̀, esercito a
Roma.
PRESIDENTE. Dato che lei svolge anche il ruolo di avvocato in questa vicenda
– lo ha svolto e lo sta svolgendo perché ci
risulta che c’è ancora un procedimento
penale pendente dinanzi alla procura di
Roma, gestito dal dottor Francesco Ionta
– le rappresento che naturalmente, nel
momento in cui ritenga che il segreto
professionale non le consenta di fare affermazioni o di rispondere a determinate
domande – questa è un’altra particolarità
per la quale si caratterizza questa Commissione –, noi siamo obbligati ad osservare le norme del codice di procedura
penale, che non le debbo certamente ricordare.
In che senso ha seguito la vicenda di
Ilaria Alpi, della sua morte e delle investigazioni ed acquisizioni svolte nel corso
dei processi ?
DOMENICO D’AMATI. Ho cominciato
ad occuparmi di questa vicenda alla fine
del 1999, dopo la sentenza di primo grado
nel processo a carico di Hashi Omar
Hassan, che fu prosciolto dalle imputazioni di concorso in omicidio per non
avere commesso il fatto.
PRESIDENTE. Questa fu la circostanza
nella quale la famiglia Alpi ritenne di non
concludere in sede di costituzione di parte
civile al momento della conclusione del
processo ?
DOMENICO D’AMATI. Sı̀, ho appreso
questo. Quindi, nelle successive fasi del
processo, sia in appello che in Cassazione
che nel giudizio di rinvio, ho svolto la mia
attività come difensore di congiunto di
persona offesa (articolo 90 del codice di
procedura penale) presentando memorie
con istanze.
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PRESIDENTE. Può approfondire un attimo questo argomento ? Ne abbiamo già
parlato con i coniugi Alpi. Vi è stata
questa strana soluzione, che ha visto praticamente uscire dal processo i genitori di
Ilaria Alpi, come lei stesso sta dicendo in
questo momento, riducendo fortemente le
capacità di incidenza sullo svolgimento del
processo. Perché, se lo sa, se le è stato
detto, se l’ha vissuto in prima persona ?
Perché c’è stata questa straordinaria
forma di rinunzia da parte dei costituiti
parte civile ?
DOMENICO D’AMATI. Non ho mai
parlato di questo con il collega Guido
Calvi, con il quale ho un ottimo rapporto.
Non c’è stata nessuna frizione in questa
occasione, di nessun tipo. Posso fare soltanto ipotesi, che egli abbia voluto fare un
atto dimostrativo, perché sin dall’inizio di
questo processo si è posto il problema
dell’individuazione dei mandanti, quindi
può darsi – faccio un’ipotesi – che questo
atto abbia voluto significare che la famiglia non era interessata alla condanna
dell’esecutore, del componente di questo
gruppo che eseguı̀ l’omicidio, bensı̀ era
interessata ad individuare gli eventuali
mandanti. Penso questo, ma è una mia
opinione.
PRESIDENTE. Lei con i coniugi Alpi ha
mai parlato di questa vicenda strana, che
continua ad essere strana ?
DOMENICO D’AMATI. Devo dire la
verità: non ho mai approfondito questo
discorso, anche per doveroso rispetto
verso un collega. Ritengo che evidentemente avrà avuto le sue buone ragioni per
farlo, non ho ritenuto di dover andare a
scavare varie ipotesi su questo, onestamente.

PRESIDENTE. La peggiore delle condizioni.

PRESIDENTE. I genitori di Ilaria Alpi
le hanno mai detto se fossero o meno
d’accordo con questa scelta ?

DOMENICO D’AMATI. Effettivamente,
un po’ handicappato, però credo di essere
riuscito ugualmente a fare qualche cosa.

DOMENICO D’AMATI. Ho avuto l’impressione che non si siano resi ben conto
di quello che significava non concludere.
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Ritengo che siano stati informati, ma probabilmente non hanno percepito esattamente le conseguenze di questo gesto.
PRESIDENTE. Le chiedo questo perché, come lei stesso poc’anzi ha detto, lei
ha svolto un importante lavoro nei gradi
successivi di giudizio e forse anche altrove
e questo non soltanto testimonia che c’era
bisogno di un intervento e di un efficace
inserimento dei difensori della famiglia
Alpi, ma, come lei stesso ha detto, si è
dovuto lamentare – con sé stesso naturalmente – della impossibilità di fare di
più di quello che ha fatto.
DOMENICO
D’AMATI.
avrei preferito ...

Certamente

PRESIDENTE. Siccome il dopo dimostra che un’attività di difesa delle parti
civili sarebbe stata particolarmente importante, questo è un dato che stride con una
dimissione della costituzione di parte civile
perché magari si era più attenti ai mandanti piuttosto che agli esecutori.
RAFFAELLO DE BRASI. Presidente,
non possiamo ascoltare direttamente l’avvocato Calvi ?
PRESIDENTE. Io sto facendo delle domande, poi parlerà lui.
RAFFAELLO DE BRASI. Sarebbe bene
sentire l’avvocato Calvi in audizione, siccome è la seconda volta che è al centro
dell’attenzione.
PRESIDENTE. Lo possiamo fare però
dobbiamo prima interpellarlo perché per
il segreto professionale può ...
GIUSEPPE CALDAROLA. Siccome è la
seconda volta che è al centro dell’attenzione.
PRESIDENTE. Ne prendiamo nota e
poi lo sottoporremo all’ufficio di presidenza. Prego.

DOMENICO D’AMATI. Non posso che
ripetere quello che ho già detto. Non ho
mai parlato con lui, non ho mai ritenuto
... Credo di aver individuato la ragione che
ho detto, poi quando si fanno certi passi
è un po’ difficile fare i calcoli.
Ma voglio dire anche che, sia pure in
questo ruolo limitato di difensore del
congiunto della persona offesa, ho potuto
fare qualche cosa perché devo dire che le
corti hanno dimostrato comprensione ed
anche il procuratore generale, nel senso
che praticamente, quando c’erano i testimoni, suggerivo le domande e molto
spesso lui ha seguito questo mio suggerimento, poi si è sostituito a me nelle
richieste istruttorie ed è stato dato sempre
atto della mia presenza in aula. Quindi,
non c’è stato un vuoto nella rappresentanza delle persone offese. Sarebbe stato
molto più agile poter interloquire direttamente, intervenire al momento opportuno,
esaminare, controesaminare i testi, certamente, questo lo comprendiamo tutti. Tuttavia, devo dire che le corti, sia quella di
appello che quella di rinvio, sono state
molto comprensive.
PRESIDENTE. Avvocato D’Amati, lei ha
seguito la vicenda soltanto presso la magistratura romana e soltanto nell’ambito
dei dibattimenti che si sono svolti in
secondo grado, in Corte di cassazione e poi
in giudizio di rinvio oppure anche presso
altre autorità giudiziarie romane e fuori di
Roma ?
DOMENICO D’AMATI. Altre autorità
giudiziarie no.
PRESIDENTE. Lei sapeva della pendenza di procedimenti che in qualche
modo potevano essere connessi, a Brescia,
ad Asti, a Torre Annunziata ?
DOMENICO D’AMATI. Sı̀, lo sapevo.
Una volta sono andato a parlare con il
dottor Tarditi ad Asti, questo lo ricordo.
Poi mi sono occupato di altri processi
connessi, che sono processi per diffamazione intentati da parte di persone che si
sono ritenute accusate di concorso nel-
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l’omicidio. Mi riferisco a Giancarlo Marocchino e a Luca Rajola Pescarini, i quali
hanno sporto diverse querele e denunzie
per calunnia e, per completezza di informazione, ho affiancato l’avvocato Lillo
Salvatore Bruccoleri, difensore di Giampiero Sebri, che è una persona che a un
certo punto in corte di assise ha rivelato
il contenuto di colloqui da lui avuti con
Marocchino e Rajola relativamente all’omicidio. La procura ha ritenuto che
questa deposizione avesse un contenuto
accusatorio e che evidentemente si dovesse
ritenere l’innocenza di queste persone e
per questo ha chiesto ed ottenuto il rinvio
a giudizio ed il processo pende davanti al
giudice monocratico Liotta, che però credo
sarà trasferito o è stato trasferito e,
quindi, non sappiamo che cosa accadrà.
Ho provveduto a stendere una memoria, che vi lascio, nella quale dico anche
questo: la linea della difesa in questo
processo per calunnia è, oltre che negare
che ci sia stata questa incolpazione, affermare che non si può dare per scontata
l’innocenza di determinate persone se non
si svolgono indagini su queste persone.
Questa è la nostra linea, senza con ciò
voler accusare nessuno, però, nel momento in cui si incrimina taluno per
calunnia, il problema del presupposto dell’innocenza va verificato in qualche misura. Non è una diffamazione, non è una
falsa testimonianza, è calunnia.
PRESIDENTE. A proposito delle autorità giudiziarie non romane lei parlava di
un contatto con il dottor Tarditi. Chi
altri ? A Torre Annunziata ha avuto contatti con nessuno ?
DOMENICO D’AMATI. No, e neanche a
Milano.
PRESIDENTE. A Brescia ?
DOMENICO D’AMATI. Neanche a Brescia.
PRESIDENTE. Solo con Tarditi ?
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DOMENICO D’AMATI. Sı̀, solo con Tarditi. Una volta sono andato a trovarlo per
sapere appunto di queste sue indagini
sulla vicenda.
PRESIDENTE. Che cosa riguardavano
queste indagini ?
DOMENICO D’AMATI. Riguardavano il
traffico di rifiuti tossici fra l’Italia e la
Somalia e, nell’ambito di queste indagini,
erano emersi elementi di prova o comunque di giudizio o indizi relativi alla vicenda Alpi. Erano state eseguite intercettazioni, una delle quali particolarmente
significativa sull’utenza di Faduma Aidid,
la figlia del generale Aidid; intercettazioni
nelle quali costei affermava, senza nessuna
perplessità, che l’omicidio era stato deciso
da Ali Mahdi, Giancarlo Marocchino, tale
generale Gilao e Rajola Pescarini. Dopo di
ciò, avendo letto sui giornali che la Faduma era sotto procedimento di espulsione, ho fatto una richiesta al dottor
Ionta, provvedendo prima a fare la dichiarazione di costituzione di persona offesa
nel processo, che è una delle prime cose
che ho fatto. Voi sapete che, accanto a
questo processo contro Hashi Omar Hassan, che si è svolto in tutti i gradi ed è
finito con la condanna a 26 anni di
reclusione di questo personaggio somalo,
c’è un processo contro ignoti che è condotto dal dottor Ionta. Quando ho assunto
la difesa dei signori Alpi ho provveduto a
far fare loro la dichiarazione di volontà di
esercizio dei diritti di persona offesa, meglio di congiunto di persona offesa, nel
processo Ionta e, quindi, ho cominciato a
fare una serie di istanze, tra le quali ho
fatto richiesta di incidente probatorio per
sentire questa Faduma, che sembrava
fosse sotto espulsione. Essendovi il pericolo di non poterla più sentire e reperire
ho fatto questa istanza. La Faduma ha
confermato di aver detto tutte quelle cose.
PRESIDENTE. Ma è stato fatto un
incidente probatorio ?
DOMENICO D’AMATI. È stato fatto e lı̀
è sorto un altro problema.
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PRESIDENTE. Quando, avvocato ?
DOMENICO D’AMATI. È stato fatto –
è in queste carte – credo alla fine del
2000. Lı̀ è sorto un problema abbastanza
interessante, perché io ho detto: se facciamo questo incidente probatorio, perché
è stato disposto l’incidente probatorio,
dobbiamo domandare a questa teste che
elementi essa abbia per accusare di omicidio due persone. Quindi, bisogna nominare un difensore a queste persone, altrimenti un domani il risultato di questo
incidente probatorio potrebbe essere invalidato, perché l’interessato non ha avuto la
possibilità di essere presente. Sennonché
questa mia richiesta è stata respinta con
una motivazione che mi lasciò un po’
perplesso, cioè il GIP ha detto: stiamo a
sentire prima che cosa dice e poi, se fa
delle dichiarazioni che incriminano, nominiamo un difensore.
PRESIDENTE. In quella circostanza la
Faduma confermò ?
DOMENICO D’AMATI. La Faduma
confermò di aver detto tutte quelle cose.
PRESIDENTE. Ma disse che non era
vero.
DOMENICO D’AMATI. No, disse che
erano sue opinioni. Questa è la sua dichiarazione: sono state mie opinioni. Sennonché la Faduma aveva descritto episodi
circostanziati. Aveva detto: ho incontrato il
Rajola con un suo aiutante a piazza Esedra e gli ho detto questo, quello e quell’altro e lui mi ha risposto cosı̀.
Se un teste afferma: « ritengo che
Rajola abbia organizzato questo omicidio », questa è indubbiamente un’opinione.
Ma se afferma: « l’ho incontrato a piazza
Esedra, ci siamo parlati » che opinione è ?
Comunque, colgo l’occasione per dire che
insieme a questa memoria ho depositato
un centinaio di documenti fra i quali c’è
anche il verbale di questo incidente probatorio, che potrà essere valutato dalla
Commissione nel modo migliore.

PRESIDENTE. La ringrazio. È qui, tra
le carte ?
DOMENICO D’AMATI. Sı̀. Ho predisposto una memoria, che consiste in due
pagine in cui presento la mia posizione, e
un elenco dei documenti con la sintetica
indicazione del contenuto di ciascuno, in
modo che chi vuole farlo possa poi consultare il documento che gli interessa.
PRESIDENTE. Da Tarditi ha avuto notizie che ha ritenuto importanti, interessanti ?
DOMENICO D’AMATI. Tarditi, naturalmente, era abbastanza « abbottonato » con
me ! Non è che volesse dire granché. Mi
disse che stava seguendo la pista delle
indagini giornalistiche svolte da Ilaria Alpi
sul problema del traffico dei rifiuti tossici.
Devo dire che poi, quando ho potuto
vedere, perché sono stati depositati, alcuni
atti, effettivamente la procura di Asti, a
parte le intercettazioni sull’utenza di Faduma – che, lo dico tra parentesi, ha detto
anche che esistevano questi traffici di
rifiuti tossici, che erano gestiti da Marocchino e da Rajola, che i bidoni dei rifiuti
tossici erano stati sepolti nella strada Garoe-Bosaso, insomma un sacco di cose...
Comunque, a parte le dichiarazioni di
questa Faduma, ci sono le dichiarazioni di
altri personaggi, come per esempio un tale
Giorgi, il quale dice che Marocchino e
Rajola si conoscevano molto bene, che
Marocchino trafficava i rifiuti tossici e che
lui, addirittura, era stato incaricato da
Marocchino di portare messaggi a Rajola e
via dicendo: tutte cose che contrastano in
modo plateale con la linea di condotta
recentemente assunta da queste due persone, le quali affermano di essersi viste
una volta soltanto, sul piazzale dell’ambasciata d’Italia a Mogadiscio, e di essersi
salutate a cinquanta metri di distanza.
Quindi, questa è un’altra cosa che sicuramente merita approfondimento.
Poi, Tarditi ha sentito un tale Scaglione, il quale ha confermato che il Marocchino aveva questo traffico di rifiuti
tossici. E, sempre sul tema dei rifiuti
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tossici, c’è stato un riscontro da parte di
un tale Zaganelli – sentito, però, dalla
procura di Torre Annunziata –, il quale
ha detto la stessa cosa, che Marocchino gli
aveva addirittura proposto di sistemare
alcuni bidoni e via dicendo.
Quando sono venute fuori queste notizie, poi, c’è stato un tale ingegner Brofferio, dell’impresa Federici, che ha spontaneamente mandato un messaggio di posta elettronica al sito di Ilaria Alpi, dicendo di poter confermare che anche a lui,
che stava facendo il lavori della strada
Garoe-Bosaso, il signor Marocchino aveva
chiesto se fosse disposto ad occultare dei
bidoni, senza esaminarne il contenuto, a
fianco di questa strada.
PRESIDENTE. Di quale impresa Federici si tratta ?
DOMENICO D’AMATI. Lui dice « impresa Federici », comunque c’è nome e
cognome, c’è tutto. Io ho prodotto anche il
messaggio di questo ingegner Vittorio
Brofferio, che parrebbe una persona completamente al di fuori della vicenda e che
spontaneamente ha fatto questa dichiarazione. Quindi andrebbe esaminata.
Io ho un po’ anticipato, rispondendo
alle domande del presidente, ma quello
che voglio dire è che nell’ultima sentenza
della corte d’assise d’appello, quella
emessa in grado di rinvio, cosa si legge ?
Prima di tutto che è certo che Ilaria Alpi
stesse facendo questa indagine: è una cosa
che ormai si deve dare per acquisita e che
non è di lieve importanza, perché ogni
tanto riviene fuori che questa ragazza
andava « a caccia di farfalle », voleva farsi
bagni di mare ed altre amenità di questo
tipo. Invece, la corte ha fatto giustizia di
questi pettegolezzi, diciamo, ed ha affermato che la Alpi stava facendo un lavoro
molto, ma molto serio.
PRESIDENTE. La corte ha escluso soltanto la pista, per cosı̀ dire, dell’integralismo islamico.
DOMENICO D’AMATI. Sı̀. E poi ha
detto che non ci sono prove...
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PRESIDENTE. Su questo lei ha fatto
qualche accertamento, qualche indagine ?
DOMENICO D’AMATI. No...
PRESIDENTE. Qualche riflessione ?
DOMENICO D’AMATI. Qualche riflessione io l’ho fatta. O meglio, è venuto fuori
dal processo. Mi ricordo che a un certo
punto, proprio alla vigilia del processo di
appello, il Corriere della Sera pubblicò un
articolo su quattro-cinque colonne: « Il
generale Loi (mi sembra) dichiara che
Ilaria Alpi è stata uccisa dagli integralisti
islamici ». Immediatamente il presidente
Plotino convoca il generale, il quale dichiara di non aver mai detto una cosa del
genere e di non credere nemmeno che sia
possibile. Dopo di che: silenzio assoluto
del Corriere della Sera. Mi ricordo che il
giornalista mi telefonò per domandare la
mia opinione ed io risposi: « che opinione
le devo dare ! ? Anch’io sono convinto che
sia una bufala ». Intervista sollecitata di
domenica, ma non una parola sul Corriere
della Sera. Allora mi domando: come mai
il Corriere della Sera alla vigilia del processo spara questa « cappellata » in questo
modo ? Non lo so.
PRESIDENTE. Lei continua a ritenere
che sia una « cappellata » ?
DOMENICO D’AMATI. Sı̀, sı̀. Su questo
c’è unanime consenso, sia nel senso che
non siano stati gli integralisti islamici,
anche perché allora non avevano quella
potenza e quella organizzazione che
hanno adesso, sia perché ci sono elementi
in altro senso: nel senso che ci fossero altri
soggetti interessati alla eliminazione. Questo è il tema di fondo delle indagini.
PRESIDENTE. E chi erano questi altri
soggetti, secondo le analisi che ha fatto
lei ?
DOMENICO D’AMATI. Secondo le analisi che ho fatto io, è sicuro e certo che
Ilaria Alpi stesse facendo queste indagini,
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non soltanto perché l’ha detto la corte
d’appello, ma perché c’è una serie di
elementi di prova.

PRESIDENTE. Costoro lei li conosce
come fonte, perché non conosce i nomi e
cognomi di queste persone...

PRESIDENTE. La corte d’assise d’appello dice anche – scusi se la interrompo,
ma lo faccio soltanto per rafforzare la sua
esposizione – che su questi problemi,
individuabili come possibili causali e, comunque, su queste attività d’indagine che
Ilaria Alpi svolgeva, le indagini nell’ambito
dei processi non sono state fatte.

DOMENICO D’AMATI. Non conosco i
nomi e cognomi perché non sono stati
fatti; però c’è l’unanime consenso, anche
da parte della procura di Roma, che
questa fonte sia molto attendibile. E perché ? Perché è stata quella che ha consentito di reperire e di far venire a Roma
– quindi è un personaggio non di secondo
ordine, perché li ha fatti venire lui a Roma
– l’autista di Ilaria Alpi e la guardia del
corpo. Nessuno era in grado di rintracciarli; costui non solo li ha rintracciati, ma
li ha fatti venire, via Dubai. Ha organizzato tutto. Chi è questo personaggio ? È
anche un personaggio che dice: se qualcuno vorrà venire in Somalia a fare indagini, io sono in grado di assicurargli una
certa protezione.

DOMENICO D’AMATI. Non sono state
fatte. E con riferimento alle notizie fornite
dagli organi di intelligence e della Digos
dice anche: « Queste notizie, in ogni caso
processualmente inutilizzabili (articolo
203 del codice di procedura penale)
perché non è riferita la fonte, possono
costituire, anche perché parzialmente convergenti, una buona ipotesi di lavoro per
ulteriori indagini, ove possibile approfondite » e con ciò ha detto tutto.
PRESIDENTE. A proposito dell’approfondimento di indagini, lei ha mai saputo
o ha approfondito, ha scandagliato il tema
legato a quelle notizie da fonte confidenziale arrivate ad Udine ?
DOMENICO D’AMATI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci può dire che cosa ha
accertato, cosa ha rilevato e cosa ha potuto fare ?
DOMENICO D’AMATI. Agli atti del
processo ci sono una serie di annotazioni
di servizio e rapporti della Digos di Udine
che riferiscono di contatti con una fonte
definita molto attendibile. Anzi con due
fonti: la prima è poi scomparsa e ne è
arrivata un’altra, che sembra siano due
somali che avevano problemi, pratiche in
materia di permessi di soggiorno o cose
del genere. Costoro hanno detto cose impressionanti, nel senso che non si sono
limitati alla « soffiata », ma hanno fatto il
film, la storia, scena per scena, di tutto
quello che è accaduto.

PRESIDENTE. Significa che questa
persona, se manifesta disponibilità a dare
aiuto per le indagini in Somalia, non ha
poi tutta questa volontà di rimanere coperta come fonte.
DOMENICO D’AMATI. Evidentemente
sı̀, perché lo dice la Digos, che lo motiva
anche, e questa è la cosa interessante. Il
motivo per non fare il nome della fonte
non è quello di non bruciarla – perché, a
volte, il motivo è di non rendere noto il
nome di una persona che nello stesso lasso
di tempo viene utilizzata per altre importanti indagini –, ma è un motivo di
sicurezza della vita della fonte e dei suoi
familiari, in quanto si teme che le persone
di cui costui ha parlato possano adottare
misure ritorsive. È una cosa veramente
grave. Io ho chiesto se si potesse studiare
un programma di protezione e mi è stato
detto dal dottor Ionta che certamente si
poteva fare. Però, poi, non so cosa sia
successo.
PRESIDENTE. Ma l’autorità giudiziaria
conosce la fonte ?
DOMENICO D’AMATI. No. Nessuno la
conosce. Una delle iniziative che io ho
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assunto in questi processi è stata quella di
far venire a deporre queste persone della
Digos, ed anche i responsabili del SISDE e
del SISMI, perché anche una fonte del
SISDE ha detto le stesse cose. E attraverso
queste indagini dibattimentali è emerso –
l’ha detto quello del SISDE – che la loro
fonte non è la stessa, è una fonte diversa
da quella della Digos di Udine.
PRESIDENTE. E indica come mandanti
ed esecutori le stesse persone.
DOMENICO D’AMATI. Le stesse persone. Tutti quanti dicono la stessa cosa. È
un coro, diciamo. Naturalmente, notizie
inutilizzabili; però la corte dice: sono inutilizzabili, ma potreste approfondire l’indagine. Io ho qui tra i vari documenti...
PRESIDENTE. E l’inchiesta che è in
corso adesso davanti al dottor Ionta si fa
carico di queste esigenze di approfondimento, per quelle che sono le sue consapevolezze ? Naturalmente lo chiederemo a
lui, ma intanto potremmo avere qualche
indicazione.
DOMENICO D’AMATI. Certamente. Io
ho qui una relazione della Digos di Roma,
perché a un certo punto cosa succede ? La
Digos di Udine funziona benissimo, fa
venire i testimoni, organizza ogni cosa alla
perfezione, ma a un certo punto il sostituto dottor Pititto, che lavorava molto
bene, viene sostituito. Ed egli fa delle
dichiarazioni pesantissime su questa sua
sostituzione davanti alla Commissione
d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, perché
afferma: « se si vogliono scoprire i mandanti dell’omicidio di Ilaria Alpi, bisogna
scoprire perché io sono stato sostituito in
questa indagine, con una motivazione falsa ». È, a mio avviso, una dichiarazione
pesantissima. Comunque, non solo viene
revocata la delega al Pititto, ma viene
revocata la delega alla Digos di Udine, che
era l’unica che aveva il contatto con questa
fonte. Dopo di che subentra la Digos di
Roma, la quale non fa che ripetere il
ritornello « come faccio io a coltivare queste indagini se non ho il contatto con la
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fonte e se la Digos di Udine non mi dice
il nome della fonte ? » C’è una cosa « commovente », insomma fra di loro ! Non c’è
un rapporto di estrema fiducia, oppure c’è
uno scrupolo assoluto di riserbo professionale: insomma, la Digos di Udine alla
Digos di Roma non dice niente. C’è un
articolo del codice di procedura penale
che glielo consente e non le dice assolutamente niente.
PRESIDENTE. Sono quelle regole solo
italiane !
DOMENICO D’AMATI. Assolutamente
niente, perché teme per la vita...
PRESIDENTE. C’è il segreto d’ufficio.
DOMENICO D’AMATI. È però una cosa
abbastanza... Insomma, la Digos di Roma
si domanda come può fare le indagini se
non ha il contatto con la fonte e allora io,
come difensore della persona offesa, dico:
ridate la delega alla Digos di Udine ! E
questo l’ultima volta l’ho detto quando è
accaduto un fatto nuovo: la morte del
« famoso » autista di Ilaria Alpi, tale Ali
Abdi, o qualcosa del genere, il quale era
sotto protezione in Italia in quanto testimone a carico di Hashi. Ad un certo punto
torna in Somalia e prima di tornare in
Somalia cerca di contattare l’avvocato di
Hashi, Duale, mandandogli a dire – almeno cosı̀ mi ha detto il collega – di avere
importanti rivelazioni favorevoli ad Hashi;
cioè, sembra che volesse scaricarsi la coscienza da quello che aveva detto contro
Hashi. Ritorna in Somalia e là muore. Un
giornale somalo pubblica la notizia che è
stato eliminato dagli italiani mediante
un’overdose, non meglio precisata, e che
questo Abdi aveva avuto dagli italiani 100
mila dollari, con 50 mila dei quali si era
comprato una casa. Allora, io ho chiesto
alla procura di Roma, dal momento che è
la fonte della Digos di Udine che ha
consentito di rintracciare questo autista,
per cui, evidentemente, ha dei contatti con
lui o sa, comunque, qualcosa su di lui, di
ridare la delega alla Digos di Udine per
farle accertare la fondatezza o meno di
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queste notizie date dalla stampa somala.
Mi è stato risposto che bisognava vedere se
fosse sicuro che questo autista era morto,
perché c’erano dei dubbi al riguardo. Cosı̀
ho cercato di sapere, anche attraverso
Duale ed altri somali, e mi è stato detto
che lı̀ c’è la tomba, nella quale sembra sia
stato seppellito. Quindi, o si ipotizza una
resurrezione, oppure non so ! Comunque
una cosa è certa: è un altro fatto molto
significativo che muoia in queste circostanze. Anche la stampa somala sostiene
che costui aveva detto di voler fare rivelazioni di vario tipo e gli italiani lo hanno
ammazzato. Con tutte le esagerazioni che
ci possono essere, questo merita comunque un minimo di verifica (non dico certo
che su questo voglio costruire Roma).
Invece le verifiche non vengono fatte.
Come vi stavo dicendo, ho qui una
relazione della questura di Roma. Dunque:
la fonte di Udine ha detto che i principali
personaggi, proprio quelli che hanno organizzato il commando omicida, sono
Giancarlo Marocchino e tale Gilao, dei
servizi segreti somali, a sua volta collegato
con il generale Rajola, dei servizi. Devono
fare indagini, ed ecco cosa dicono: « Anche
a carico del cittadino italiano Giancarlo
Marocchino le indagini di questa divisione
non hanno consentito di acquisire elementi. Il predetto, come è noto a codesta
autorità giudiziaria, è stato dapprima contattato più volte telefonicamente da funzionari di questa divisione, al quale ha
riferito quanto asseritamente a sua conoscenza. Successivamente lo stesso, rintracciato e citato telefonicamente in Somalia,
è venuto in Italia e ha deposto in corte
d’assise nel processo a carico di Hashi
Omar Hassan ». E qui sono finite le indagini: gli hanno telefonato e gli avranno
chiesto « Lei ha per caso organizzato
l’omicidio di Ilaria Alpi ? », e lui immagino
abbia risposto: « Ma le pare ? Io una cosa
del genere... ». E lı̀ è finita. Non se ne parla
più.
È stato altresı̀ rintracciato ed escusso
Ahmed Gilao, meglio noto come generale
Gilao, il quale ha riferito di non avere
notizie dirette in merito all’omicidio Alpi,
in quanto in quel periodo si trovava lon-

tano da Mogadiscio. E lı̀ finisce. Allora,
non c’era a Mogadiscio. Finisce l’indagine,
ma dove stava ? E via dicendo: certo non
devo dirlo io come si fa un’indagine di
polizia; si verifica, si fa un minimo... cioè,
quando la fonte di Udine dice che Marocchino ha rapporti con Tizio, Caio e Sempronio, fa una serie di nomi infinita, allora
si verifica: è vero che hanno certi rapporti ? Questo si può fare, sarà anche difficile,
ma almeno uno ci prova, non fa le telefonate. Qui hanno fatto diverse telefonate,
questo è, carta canta.
PRESIDENTE. Ma a lei risulta che su
questi punti oggi l’indagine si stia soffermando ?
DOMENICO D’AMATI. A me francamente non risulta, anzi, mi risulta che
hanno chiesto il rinvio a giudizio di questo
Sebri perché ha detto che in un colloquio
questo Rajola gli ha detto: « abbiamo sistemato la maledetta giornalista comunista » e l’hanno messo sotto processo per
calunnia, questa è la storia. Noi in quel
processo abbiamo chiesto: ma avete fatto
indagini su queste persone che costui
avrebbe asseritamente calunniato ? Niente,
non ci è stata data risposta, abbiamo detto
tutto quello che sto dicendo qui, abbiamo
anche presentato una memoria, tant’è che
il giudice del dibattimento ha ammesso la
prova da noi richiesta. Quindi, adesso –
come a volte accade – stiamo facendo le
indagini in sede di processo per calunnia
per stabilire se ci sono degli indizi a carico
dei pretesi calunniati. Ma insomma, mi
sembra una cosa molto tortuosa.
PRESIDENTE. E con i servizi ha avuto
rapporti, ha intrattenuto relazioni ?
DOMENICO D’AMATI. Non ho avuto
rapporti di nessun tipo. Ho soltanto insistito...
PRESIDENTE. Nessuno l’ha interpellata come avvocato della famiglia ?
DOMENICO D’AMATI. No. Ho soltanto
insistito perché venissero chiamati sia
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dalla corte d’appello sia dal tribunale del
rinvio perché in particolare il SISDE aveva
anche inviato una nota di un suo informatore, anch’egli persona attendibilissima,
tuttora in servizio, che ha dato tante
notizie buone e che, come dicevo prima,
ha detto le stesse cose. E però voglio dire
che questo è un punto politico-istituzionale della vicenda: il SISDE deve tutelare
la nostra democrazia, credo che questo sia
il suo compito. S’imbatte in un omicidio
che non è un omicidio per causa d’onore,
per corna o cose del genere; può capitare
ad un servizio segreto di imbattersi in un
fatto del genere, però non è di sua competenza: lo segnala all’autorità giudiziaria
e finisce là. Qui il SISDE a sua detta,
perché lo ha detto un suo informatore,
s’imbatte in un caso in cui una giornalista
viene eliminata per impedirle di rivelare il
risultato di indagini da lei condotte su
traffici di armi, e cosı̀ via.
PRESIDENTE. O su altre cose.
DOMENICO D’AMATI. O su altre cose.
Allora, questo non è un omicidio qualunque, questo è un attentato alla democrazia.
PRESIDENTE. Adesso lei non può fare
questo tipo di considerazioni.
DOMENICO D’AMATI. Lo dico dal
punto di vista tecnico. A questo punto, non
è che ci si possa limitare a fare la cassetta
della posta e mandare alla magistratura, si
deve andare fino in fondo; se non si vuole
rivelare la fonte, non la si riveli, ma si
vada fino in fondo.
PRESIDENTE. Cosa le risulta che abbia
fatto il servizio segreto italiano ?
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PRESIDENTE. Quindi, per quel che
riguarda il SISDE, lei ci può mettere una
pietra sopra...
DOMENICO D’AMATI. Sono venuti là,
si sono limitati a confermare questo rapporto, punto e basta, non hanno detto
niente altro, hanno detto solo che la fonte
è attendibile.
Per quanto riguarda il SISMI, c’è una
relazione del 1996 del generale Siracusa
riferita a Marocchino nella quale si dice
che questi traffica in armi, circostanza che
è stata contestata a Marocchino nel processo di primo grado ad opera dell’avvocato Calvi e praticamente non ha saputo
rispondere. Poi c’è un altro episodio, a sua
volta quanto mai oscuro, che ha come
protagonista un certo Tedesco, agente del
SISMI, il quale stava a Mogadiscio nei
giorni dell’omicidio ed il 21, cioè il giorno
dopo l’omicidio, manda un messaggio nel
quale, tra le varie notizie, ve ne è una che
riguarda Ilaria Alpi: « Secondo una nostra
fonte Ilaria Alpi era stata minacciata di
morte il giorno 16 in Bosaso ». Questo
messaggio arriva via fax scritto a penna;
non so come sia stato acquisito agli atti,
comunque è stato acquisito agli atti ed è
emerso che queste tre righe relative ad
Ilaria Alpi erano state depennate; emerge,
altresı̀, che la versione « in bella », quella
che viene mandata all’ufficio situazioni del
SISDE non conteneva queste tre righe.
Viene sentito il Rajola e l’avvocato Calvi gli
domanda: è regolare il fatto che una
notizia di questo tipo, che arriva il giorno
dopo l’uccisione della giornalista, voi non
la inoltriate all’autorità giudiziaria ? E
Rajola risponde: è regolare perché noi non
ci occupiamo, come SISMI, delle cose che
sono accadute, ma solo di quelle che
devono accadere.

DOMENICO D’AMATI. Niente, a me
non risulta niente.

PRESIDENTE. Ho capito. Quindi, l’individuazione dei mandanti o degli esecutori non è una cosa che deve accadere ?

PRESIDENTE. Ciò vale sia per il SISDE
sia per il SISMI ?

DOMENICO D’AMATI. Quella è accaduta.

DOMENICO D’AMATI. Il SISMI è un
altro capitolo:

PRESIDENTE. No, l’individuazione
deve accadere, ancora oggi.
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DOMENICO D’AMATI. Allora, nel processo in corte d’assise, credo in grado di
rinvio, viene sentito il capo del SISMI
Pollari e, su mio suggerimento, il procuratore generale gli chiede: è conforme alle
regole del servizio che una notizia di
questo tipo non venga inoltrata all’autorità
giudiziaria in quanto riferita a fatto già
accaduto ? Pollari ha risposto: nemmeno
per sogno, una cosa del genere deve essere
inoltrata all’autorità giudiziaria. Questo è
un altro episodio sul quale si dovrebbe in
qualche modo cercare di fare luce.
PRESIDENTE. Ma voi avete chiesto di
fare luce. Voglio dire: qui ci sono nomi e
cognomi; voi avete chiesto alle autorità, sia
di polizia sia giudiziarie, che procedevano
che, ad esempio, rispetto a queste fonti
confidenziali che comunque avevano questa straordinaria coincidenza nei confronti
dei possibili responsabili e – mi pare di
capire – anche rispetto alle possibili causali o all’intreccio tra le possibili causali,
avete chiesto, eventualmente anche per
iscritto, di approfondire, di stabilire se
Marocchino poteva essere il mandante, e
via dicendo ?
DOMENICO D’AMATI. Sı̀, abbiamo depositato varie memorie di cui ho qui la
copia e siamo arrivati al punto di fare
l’istanza di avocazione.
PRESIDENTE. Prima di questo, le voglio chiedere un’altra cosa. Lei ha avuto
rapporti con giornalisti, in particolare con
quelli che si sono interessati di questi
problemi, non faccio i nomi, eventualmente li farà lei, ma siamo tutti a conoscenza del fatto che ci sono stati alcuni
tecnici dell’informazione nel settore dell’investigazione che hanno fatto del lavoro.
DOMENICO D’AMATI. Ho parlato con
alcuni giornalisti. I giornalisti con i quali
più spesso mi sono sentito sono Scalettari,
Chiara ed un altro di cui mi sfugge il
nome, comunque giornalisti di Famiglia
cristiana i quali hanno fatto un grosso
lavoro di indagine giornalistica su questa
vicenda. Mi hanno dato carte che avevano

trovato e che ho utilizzato nel processo, mi
hanno dato notizie, ma comunque tutto
quello che da loro ho avuto l’ho trasmesso
all’autorità giudiziaria, tutto, non mi sono
tenuto niente. Ad un certo punto, l’agenzia
Il Velino, che è abbastanza nota, pubblica
la notizia secondo cui in ambienti militari
si afferma che Ilaria Alpi è stata uccisa
non solo perché indagava sul traffico
d’armi, ma anche perché indagava sul
traffico di rifiuti tossici. Si aggiunge, inoltre, che a questo problema dei rifiuti
tossici sono interessate anche le compagnie d’assicurazione, perché uno dei sistemi di smaltimento – lo dico tra virgolette – dei rifiuti tossici consiste nel caricarli su carrette che vengono affondate e
per giunta si chiede alla compagnia d’assicurazione di pagare l’indennizzo. Ho
parlato con Chiodi, il direttore – poi
anche con Iannuzzi che era direttore –, il
quale mi ha detto che tali notizie venivano
da una fonte buona, ma non mi ha voluto
dire di che fonte si trattasse. Ho parlato
con il collaboratore che aveva scritto l’articolo ed anche lui mi ha confermato che
si trattava di una fonte abituale del giornale.
PRESIDENTE. In sostanza, le notizie
più importanti le ha avute da questi giornalisti di Famiglia cristiana ?
DOMENICO D’AMATI. Sı̀, devo dire
che hanno fatto un lavoro molto attento.
PRESIDENTE. Lei parla ripetutamente
di approfondimenti dei quali si è interessato nel settore del traffico di armi e di
rifiuti tossici o di altro genere, perché non
c’è solo il problema dei rifiuti tossici, ma
anche di altro tipo di rifiuti, cosa che forse
potremo approfondire. Invece, parla poco
di cooperazione: mi può dire quali sono
stati gli aspetti salienti che lei ha potuto
notare nel corso della sua attività di tutela
degli interessi dei familiari di Ilaria Alpi
quanto all’ambito della cooperazione ?
DOMENICO D’AMATI. Ci sono anche le
cooperative, di cui possiamo parlare, se
vuole.
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PRESIDENTE. È un altro discorso, che
potremo anche sviluppare. Mi riferivo,
invece, alla cooperazione con riferimento
alla Somalia.
DOMENICO D’AMATI. Credo che sia
necessario storicizzare l’omicidio Alpi e
risalire a quando è accaduto, cioè all’inizio
del 1994: eravamo in piena Tangentopoli.
C’è un’intervista che Ilaria Alpi fa al
sultano di Bosaso, in cui scrive: « Cambiando argomento – aveva parlato della
situazione della Somalia, e cosı̀ via – che
mi dice lei di questo cittadino somalo con
passaporto italiano che, ad un certo punto,
si è impossessato di sette navi ? », io direi
dello scandalo di questo cittadino. Il sultano risponde: « Beh, perché, ad un certo
punto lo Stato somalo si è sfasciato, lui ha
colto l’occasione, ha scaricato gli equipaggi
e se le è portate via ». Parliamo di sette
navi, è stato pubblicato, non di un gommone ! Il sultano poi chiede: « Perché,
adesso in Italia vi interessate di queste
cose ? » ed Ilaria Alpi risponde: « Sı̀, adesso
si fanno molti processi su questo tipo di
cose ». E il sultano dice: « sa, Mugne –
sarebbe quell’uomo d’affari, anzi, è l’uomo
d’affari...
PRESIDENTE. Lei sa se sia vivo ?
DOMENICO D’AMATI. Credo proprio
di sı̀.
PRESIDENTE. Mi dà una buona notizia; qualcuno lo voleva spacciare per
morto.
DOMENICO D’AMATI. A me non risulta; comunque, mi informerò in giro.
Tornando all’intervista, intanto il sultano dice che Mugne non è nessuno,
facendo capire che c’è qualcuno dietro.
Visto che ci stiamo occupando di queste
cose, cioè del fatto che Ilaria Alpi parla
anche di Tangentopoli, vorrei ricordare
che nel rapporto del SISDE – che è agli
atti – si dice che è stata eliminata perché
indagava sulla Tangentopoli somala collegata con la Tangentopoli italiana.
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Dicevo di storicizzare la vicenda in
questo senso: si è sempre battuto sul tema
dei traffici di armi e di rifiuti tossici, tema
di cui sicuramente si è interessata (vi sono
testimonianze precise in questo senso).
Però, anche questo fatto – che oggi non fa
effetto a nessuno – di sette navi acquistate
con i soldi del contribuente italiano, donate al popolo somalo per favorire lo
sviluppo dell’attività ittica che, ad un certo
punto, vengono « privatizzate » non è certo
una cosa da poco, sette navi valgono
centinaia di miliardi. All’epoca, se una
giornalista avesse intignato su questa vicenda: dove sono andati a finire i cento
miliardi ? Chi è costui ? Chi c’è dietro di
lui ? Sono cose che possono dare fastidio,
soprattutto se navi come queste vengano
impiegate per altri traffici. Di certo c’è che
facevano la spola tra Belfast e Beirut in
Libano: che pesca potevano fare ? Risulta
che battessero questi porti, avranno trovato dei pesci particolari ! Adesso, se ci si
mette intorno ad un tavolo con buona
volontà queste cose si chiariscono.
PRESIDENTE. Lei ha parlato di
un’istanza di avocazione che avete fatto
rispetto ad un’inchiesta che – presumo –
non soddisfaceva per il suo andamento.
DOMENICO D’AMATI. Certo.
PRESIDENTE. Ci può trasferire quelle
che sono state le sue consapevolezze al
riguardo ? Parto dal presupposto, che ha
già versato in atti, che lei entra nella
vicenda soltanto a dibattimento di primo
grado concluso, quindi tutto quello che ha
riguardato lo svolgimento dell’inchiesta in
senso stretto non l’ha vista protagonista.
Saranno state le carte che lei ha consultato, saranno state le notizie che le ha
trasferito qualcun altro – se ce lo può
dire, vorremmo sapere di chi si tratta – a
farle capire come siano o non siano andate le cose. L’inchiesta parte con l’assegnazione ad un determinato magistrato, ad
un certo punto, come lei ha ricordato,
subentra il dottor Pititto; successivamente
la vicenda Pititto monta, come abbiamo
appreso da notizie di stampa. Mi riferisco
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al fatto che il dottor Pititto è stato sollevato dall’incarico e che vi è stato l’ingresso
della magistratura che attualmente sta
svolgendo le indagini. L’epicentro mi pare
sia stato rappresentato dalla vicenda dell’avocazione che – mi sembra di capire –
non fu accolta.
DOMENICO D’AMATI. Non c’è stato,
non mi è stato comunicato il rigetto dell’istanza; la procura ha esaminato il fascicolo e poi l’ha rinviato alla procura
chiedendo di essere informata sull’andamento delle indagini.
PRESIDENTE. Da cosa nasce l’esigenza
della richiesta di avocazione ?

fantasticherie. Mai, mai. Mi è stato anche
detto: è vero, questa fonte è attendibile.
PRESIDENTE. Lei si è rivolto soltanto
al dottor Ionta con riferimento a questo
fatto oppure si è rivolto anche ad altri
della procura di Roma o ad altra autorità
giudiziaria ?
DOMENICO D’AMATI. Era formalmente titolare anche il dottor Vecchione.
Alcune memorie erano cointestate e,
quindi, le ho trasmesse a tutti e due, però
non ho mai parlato, lo devo dire onestamente, con il dottor Vecchione di questi
problemi.

DOMENICO D’AMATI. Noi avevamo
letto questi nomi che girano, ne parlano
Tizio e Caio: perché non li iscriviamo nel
registro degli indagati, cosı̀ gli diamo la
possibilità di difendersi, diranno quello
che devono dire e la cosa si chiarisce
finalmente ? Perché tutto questo non viene
fatto ? Ed allora abbiamo presentato
l’istanza.

PRESIDENTE. A parte l’istanza di avocazione, ha mai rivolto per iscritto queste
sue istanze al dottor Vecchione o al dottor
Ionta ?

PRESIDENTE. Da chi non veniva fatta
quella che lei indica come l’esigenza di
iscrizione nel registro degli indagati di
determinate persone, in particolare di coloro che risultavano nelle informative di
Udine e del SISDE ? Davanti a chi pendeva
questo processo ?

DOMENICO D’AMATI. Sı̀, per iscritto:
sono memorie. « Ecco un’altra memoria
dell’avvocato D’Amati »: questo era il commento, visto che ero un po’ – diciamo cosı̀
– assillante.

DOMENICO D’AMATI. Davanti al dottor Ionta.
PRESIDENTE. Che è una persona sollecita alla quale lei si sarà rivolto.
DOMENICO D’AMATI. Molte volte.
PRESIDENTE. Che spiegazione le è
stata data ?
DOMENICO D’AMATI. Non mi è mai
stato detto che quello che dicevo era una
cosa... « Adesso vedremo, faremo.. ». Non
mi è mai stato detto: avvocato, ma cosa
viene a raccontarci ? Queste sono delle

DOMENICO D’AMATI. Certo, Ci sono.
PRESIDENTE. Per iscritto ?

PRESIDENTE. Rispetto ai fatti precedenti, quali consapevolezze ha maturato,
sia pure indirette ? Come sintetizzerebbe
la vicenda Pititto ?
DOMENICO D’AMATI. La vicenda Pititto è stata descritta molto bene nella
deposizione da lui resa davanti alla Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti.
Ho avuto, altresı̀, copia della relazione di
indagine ministeriale, dalla quale risulta
che la motivazione addotta per revocare la
delega al dottor Pititto non era fondata,
non risultava. Indubbiamente, come dice
lo stesso Pititto, questo pone un problema.
E lo stesso Pititto, molto incisivamente, si
chiede: « perché mi togliete questa indagine ? ».
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PRESIDENTE. Il dottor Pititto era entrato in contrasto con qualcuno nello
svolgimento dell’inchiesta ?
DOMENICO D’AMATI. Assolutamente
no. La motivazione con la quale gli fu
revocata la delega fu che si era messo in
contrasto con il De Gasperis, che era stato
designato inizialmente. Invece, fu accertato che il De Gasperis, una volta nominato il Pititto, si ritirò, non partecipò più
all’indagine. Quindi, fra i due non ci fu
nessun contrasto di nessun genere e, pertanto, quella motivazione non ha avuto
riscontro, per cui questa dichiarazione del
dottor Pititto alla Commissione d’inchiesta
sul ciclo dei rifiuti è effettivamente molto,
molto, molto impressionante. A mio avviso, è una cosa sulla quale non si può
passare.
PRESIDENTE. Lei sa se, al di là dei
contrasti che sicuramente questo magistrato incontrò all’interno dell’ufficio giudiziario di appartenenza, ce ne siano stati
altri, con altre autorità dello Stato e, in
particolare, con le autorità di polizia –
parlo di Udine e di Roma – che hanno
svolto l’inchiesta ?
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Però, il provvedimento di trasferimento è
arrivato anche a lui. Io mi chiedo: come
mai ?
PRESIDENTE. Lei ha detto di aver
parlato con queste persone.
ANTONIO D’AMATI. Sı̀, ho parlato con
tutti e tre.
PRESIDENTE. E come hanno spiegato
queste loro storie personali ?
DOMENICO D’AMATI. Glielo ho domandato. Credevo che fossero nella Digos
e ho verificato che, viceversa, erano impiegati altrove, sono dovuto andare a cercarli e, quindi, ho chiesto loro il motivo.
Certo, non si può pretendere che facciano
dichiarazioni molto accese, perché sono
comunque dipendenti della Polizia di
Stato. Mi hanno detto: « Eravamo alla
Digos e adesso siamo qua ».
PRESIDENTE. Per quanto riguarda la
Somalia, ha avuto occasione, in ragione o
per causa del suo ministero di avvocato, di
prendere contatto con autorità, con persone, in Italia o direttamente in Somalia ?
DOMENICO D’AMATI. No.

DOMENICO D’AMATI. A me risulta che
fra Pititto e gli uffici di Udine ci sia stata
una buona collaborazione. Mi risulta, poi,
un altro fatto che devo riferire alla Commissione, che ho appreso dai poliziotti
della Digos di Udine, con i quali ho
parlato. Poco dopo la revoca della delega,
i tre agenti della Digos di Udine hanno
avuto – diciamo cosı̀ – una sorte alquanto
singolare. Il Pitussi, che era della Digos, è
andato a finire al posto di polizia dell’ospedale; è un uomo esperto, che ha fatto
grosse inchieste: ebbene, è andato a finire
al posto di polizia dell’ospedale. La dottoressa Motta Donadio è andata a finire
come impiegata nel gabinetto del questore
ed è andata via dalla Digos. Il terzo, che
mi sembra si chiami Ladislao, ha ricevuto
il provvedimento di trasferimento, ma siccome era sindacalista, ci voleva il nulla
osta, per cui non sono riusciti a trasferirlo.

PRESIDENTE. Non ha conosciuto nessuno dei protagonisti somali, italiani o
stranieri ?
DOMENICO D’AMATI. Ho parlato una
volta con Faduma, la quale mi telefonò...
PRESIDENTE. Di Faduma ce ne sono
due.
DOMENICO D’AMATI. Mi riferisco a
Faduma Aidid, la quale mi venne a trovare, disse che mi avrebbe detto tante altre
cose, poi però non è più venuta.
PRESIDENTE. È venuta al processo di
rinvio ?
DOMENICO D’AMATI. No, non è stato
ritenuto necessario sentirla.
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PRESIDENTE. E in appello ?
DOMENICO D’AMATI. No, neanche in
appello: siccome vi era questo incidente
probatorio, non la si è voluta sentire; io,
invece, volevo che fosse sentita, lo ritenevo
necessario. Lei ha detto, infatti, delle cose.
Ma non c’è solo Faduma, perché Faduma
parlava con...
PRESIDENTE. Mi scusi, avvocato, la
prego di finire l’argomento. Con la signora
Faduma lei ebbe questo contatto...
DOMENICO D’AMATI. Un colloquio.
PRESIDENTE. ... che poi si risolse nel
nulla. Lei ha contattato – o è stato contattato da – autorità italiane o somale ?
DOMENICO D’AMATI. Con autorità somale, sicuramente no. Ho parlato con un
giornalista somalo della BBC, il quale mi
ha promesso che si sarebbe attivato; mi ha
aiutato a fare una traduzione del giornale
che aveva dato la notizia della morte
dell’autista di Ilaria, ma non ho avuto
rapporti importanti con personalità somale.
Devo fare un’altra osservazione. Mi
sono posto il problema, come difensore –
anche perché adesso abbiamo la possibilità di indagare –, di recarmi in Somalia.
Questo è un altro aspetto dell’indagine sul
quale bisogna soffermarsi: mai – ripeto,
mai – un investigatore italiano è andato in
Somalia. Si è detto: è pericoloso. Però a
me risulta che, in dieci anni, vi siano stati
periodi in cui era possibile recarsi in quel
paese. Addirittura, mi sembra che il presidente Santiapichi andò a fare un corso
in Somalia, quindi non mi pare che quel
paese sia proprio una terra ad leones.
Certamente, la situazione non è comoda.
Naturalmente, in quanto avvocato, debbo
stare alle decisioni dei miei clienti, quindi
non posso prendere e andare in Somalia,
anche perché non è possibile farlo senza
preparare qualche contatto, per poter assumere informazioni o verbalizzare. Comunque, non escludo assolutamente di

recarmi in Somalia, anche per sottolineare
il fatto che non ci è andato mai alcun
investigatore ufficiale italiano.
Mi sono occupato del problema delle
note spese degli inviati speciali della RAI,
che vennero messi sotto processo con
l’accusa di aver fatto delle falsificazioni:
ricordo che, nel 1994-1995, gli ispettori
della RAI si sono recati in Somalia a
svolgere indagini per verificare se un certo
albergo effettivamente esistesse oppure no,
e via dicendo. Quindi, non è una cosa cosı̀
terribile. Per lo meno, a mio avviso, una
decisione al riguardo deve essere giustificata: si prende contatto con il Ministero
degli esteri, si stabilisce se si può andare
o meno, si fa una verifica: comunque, fare
un’indagine su un fatto di questa portata
senza recarsi sul posto mi sembra una
cosa incompleta.
PRESIDENTE. Ridicola, direi. Ha avuto
modo di avvicinare o di essere avvicinato
da autorità italiane, militari e non, che
hanno operato in Somalia ?
DOMENICO D’AMATI. Ho parlato una
volta con il colonnello Carlini il quale mi
ha confermato – e ho messo a verbale –
che Ilaria Alpi gli disse che intendeva
indagare sui traffici di armi e di rifiuti
tossici. Questo Carlini me lo ricordo.
PRESIDENTE. Cioè, Ilaria Alpi avrebbe
riferito a lui queste cose ?
DOMENICO D’AMATI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lui era di stanza in
Somalia ?
DOMENICO D’AMATI. Sı̀.
PRESIDENTE. E ha avuto anche una
vicenda giudiziaria che tutti quanti conosciamo, che poi si è risolta con l’archiviazione: fu accusato di aver stuprato un
bambino somalo e di averlo ucciso. È stato
giudicato – inquisito – dalla procura di
Milano, poi fu chiesta e disposta l’archiviazione. Dunque, il colonnello Carlini le
disse quella cosa ? Ne parlò con lei ?
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DOMENICO D’AMATI. Sı̀, l’ho messo a
verbale. L’ho sentito a titolo di investigazione difensiva. Questa investigazione difensiva, dunque, l’ho prodotta.
PRESIDENTE. L’ha prodotta anche all’autorità giudiziaria ?
DOMENICO D’AMATI. Sı̀.
PRESIDENTE. Al dottor Ionta, o nell’ambito del processo dibattimentale ?
DOMENICO D’AMATI. Dovrei verificare. Adesso non vorrei dire un’inesattezza.
PRESIDENTE. Comunque, l’ha versata
in atti.
DOMENICO D’AMATI. Sı̀.
PRESIDENTE. Oltre al colonnello Carlini, ha contattato nessun altro ?
DOMENICO D’AMATI. No.
PRESIDENTE. Ha mai contattato il
generale Fiore ?
DOMENICO D’AMATI. No, non l’ho
contattato.
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l’arbitraria privatizzazione e sull’uso improprio di navi donate dall’Italia alla Somalia per lo sviluppo della pesca, nonché
su traffici di armi e di rifiuti tossici tra
l’Italia e la Somalia; b) che ella è stata
eliminata, insieme a Miran Hrovatin, per
impedirle di rendere noti i risultati di tali
indagini. A sostegno di tale assunto, produco in allegato i seguenti documenti, con
l’indicazione del relativo contenuto ». Si
tratta di un centinaio di documenti !
PRESIDENTE. Quindi, avvocato, sostanzialmente troveremo nella sua memoria una proiezione delle cose di cui abbiamo parlato fino ad ora.
DOMENICO D’AMATI. Sı̀, quasi tutto.
PRESIDENTE. La documentazione che
cosa riguarda ?
DOMENICO D’AMATI. Sono atti in genere, atti giudiziari delle varie inchieste,
sentenze, verbali, annotazioni di servizio
della Polizia: per tutte le cose di cui
abbiamo parlato, ho cercato di trovare i
passi più significativi; ovviamente, bisognerebbe leggere tutto.
PRESIDENTE. E leggeremo tutto, con
molta attenzione. Su Miran Hrovatin, che
cosa avete accertato ?

PRESIDENTE. Il generale Loi ?
DOMENICO
D’AMATI.
Nemmeno.
L’avevo sentito durante le deposizioni, poi
non ho ritenuto di contattarlo.
PRESIDENTE. Ci vuol dire in che cosa
si compendiano la memoria che lei ha
preparato per la Commissione e gli atti
allegati ?
DOMENICO D’AMATI. Signor presidente, nella memoria dichiaro testualmente: « È mia convinzione, basata sugli
allegati documenti, che le indagini finora
svolte sull’omicidio di Ilaria Alpi non abbiano adeguatamente utilizzato piste investigative idonee ad accertare: a) che Ilaria
Alpi ha svolto indagini giornalistiche sul-

DOMENICO D’AMATI. Niente, assolutamente niente.
PRESIDENTE. La signora Hrovatin è
stata collaborativa nei vostri confronti ?
Ha dato un contributo ?
DOMENICO D’AMATI. Non l’ho mai
contattata.
PRESIDENTE. La famiglia Alpi ha mai
fatto riferimento ad un – come dire –
atteggiamento attivo o passivo della moglie
di Hrovatin nello svolgimento delle indagini ?
DOMENICO D’AMATI. Non ne abbiamo mai parlato.
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PRESIDENTE. Quindi, non ha avuto
nessuna occasione di capire come stessero
le cose per quella parte.
DOMENICO D’AMATI. No.
PRESIDENTE. Per quanto mi riguarda,
avrei terminato.
DOMENICO D’AMATI. Sono a disposizione – anche informalmente – per dare
chiarimenti.
PRESIDENTE. La ringrazio. Do la parola all’onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Grazie, signor
presidente. Vorrei ribadirle la nostra richiesta di audire l’avocato Guido Calvi, che
è stato ripetutamente evocato in questa
prima fase delle audizioni: l’avvocato Calvi
ha manifestato la sua disponibilità all’onorevole commissario Pinotti.
PRESIDENTE. Onorevole Pinotti, possiamo prendere atto di questa disponibilità
che è stata manifestata dall’avvocato Calvi ?
ROBERTA PINOTTI. Sı̀, signor presidente.
PRESIDENTE. Sta bene. Prego, onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Avvocato
D’Amati, la prima questione che vorrei
affrontare con lei riguarda le perizie:
come lei sa meglio di me, ad un certo
punto si è avuto un « balletto » delle perizie.
Come caposaldo del suo ragionamento,
la signora Alpi si è riferita – nell’audizione
e nella memoria che ci ha consegnato –
alla perizia del dottor Sacchetti, il medico
che ha fatto una valutazione esterna del
corpo di Ilaria Alpi e che ha svolto alcune
considerazioni molto precise sulle modalità con le quali è avvenuto l’omicidio.
Tuttavia, trovo una certa contraddizione e
vorrei conoscere il suo parere al riguardo.

Nel libro dei signori Alpi (L’esecuzione),
che è molto ricco di documentazione e che
tutti noi stiamo leggendo approfonditamente, si dice che la superperizia ha
confermato ciò che nella sostanza aveva
detto, da subito, il dottor Sacchetti: ovvero,
che si è trattato di un’esecuzione (per
quanto riguarda l’omicidio di Ilaria Alpi,
non quello di Hrovatin) con un colpo di
pistola da distanza ravvicinata, se non
addirittura a contatto.
Nella motivazione della sentenza della
Cassazione – che ci è stata fornita dal
presidente e dagli uffici – nel punto in cui
si tratta della riduzione della pena dall’ergastolo a 26 anni di reclusione, si legge:
si prende atto che entrambe le sentenze di
merito, dopo la disamina delle perizie,
hanno concluso per l’avvenuta uccisione
delle due vittime mediante colpi di arma
da fuoco da parte di armi lunghe, sparate
a distanza, e non a contatto o a bruciapelo. La motivazione prosegue affermando: la ventilata uccisione con un colpo
di pistola a contatto farebbe cadere i
sospetti sull’autista, il quale aveva la pistola.
La signora Alpi ci ha detto che da parte
del giornalista Massimo Alberizzi sarebbe
stata regalata una pistola all’autista di
Ilaria Alpi (il quale fungeva anche da
autista dello stesso giornalista), del quale
– cosı̀ ci ha ripetuto la signora Alpi –
Ilaria si fidava, anche se poi è risultato
(sulla base della deposizione fatta dalla
signora Alpi, che ricordo molto bene) che
quell’uomo avrebbe mentito.
In primo luogo, avvocato D’Amati, le
domando cosa ne pensa di questa apparente contraddizione rispetto alla superperizia (che poi leggeremo, esamineremo e
valuteremo in modo autonomo); qual è, in
sostanza, la sua valutazione finale su questo « balletto » delle perizie ?
DOMENICO D’AMATI. La mia valutazione finale è che ha prevalso l’ultima
perizia, secondo cui Ilaria è stata raggiunta da un proiettile esploso da un’arma
a canna lunga, che ha attraversato il sedile

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

e l’ha raggiunta, lasciando però un pezzo
o, come si dice, una « camicia » sul sedile
posteriore.
RAFFAELLO DE BRASI. Che poi è
diventato « anteriore » nella discussione...
DOMENICO D’AMATI. No, non è che è
diventato « anteriore » nella discussione.
Nel famoso rapporto della Digos di Roma
fanno riferimento a dichiarazioni rilasciate dal signor Francesco Chiesa, cameraman della televisione della Svizzera italiana, il quale afferma di aver trovato quel
benedetto pezzo di proiettile nel sedile
anteriore, non in quello posteriore.
Siccome un caposaldo dell’ultima perizia è il rinvenimento di questo pezzo di
proiettile nel sedile posteriore, mi sarei
atteso qualcosa; invece, come è successo
anche in altri casi, viene riportata la
dichiarazione di Chiesa (il quale afferma
di aver trovato il pezzo di proiettile nel
sedile anteriore) e la cosa finisce lı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, secondo lei, la dichiarazione del giornalista
svizzero, in qualche modo, avrebbe richiesto un ulteriore approfondimento che, secondo lei, poteva mettere in discussione la
superperizia ?
DOMENICO D’AMATI. È certo.
RAFFAELLO DE BRASI. Però, accertiamo che la superperizia fa il ragionamento che lei ha illustrato.
DOMENICO D’AMATI. Lo fa l’ultima
superperizia (ce ne sono state un paio, di
superperizie).
RAFFAELLO DE BRASI. Quella per cui
vi sono stati dieci consulenti, dieci periti,
se non sbaglio.
DOMENICO D’AMATI. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Vi è un’altra
questione. Indipendentemente dalle modalità dell’uccisione, è chiaro che rimane
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aperta la discussione sulla premeditazione
dell’uccisione; rimane aperta indipendentemente, non c’è un automatismo.
La motivazione della Cassazione, anche
nella parte finale, fa il seguente ragionamento: l’ipotesi di un’esecuzione premeditata per far tacere la giornalista, anche se
probabile, non può per questo diventare
vera. La motivazione, dunque, sostiene che
non c’è un riscontro probatorio alla premeditazione, tant’è che non imputa la
premeditazione al colpevole, e per questa
ragione – anche riconoscendogli le attenuanti generiche – rubrica la pena dall’ergastolo a 26 anni di reclusione.
Qual è il suo parere su questa conclusione a cui è pervenuta la Cassazione ?
DOMENICO D’AMATI. Se non ricordo
male, c’è anche un altro argomento. Si
dice che non c’è nemmeno la prova della
consapevolezza in Hashi Omar Hassan
della premeditazione. Mi spiego: questo
Hashi, in ipotesi, è un soldato di un
gruppo di fuoco. Quello che utilizza il
gruppo di fuoco non chiama tutti i soldati
e dice loro: dovete andare ad ammazzare
... Abitualmente c’è un capetto, il quale
chiama questa gente e dice: venite con me,
c’è un’operazione. Non deve spiegare.
Quello era uno che pacificamente è rimasto seduto nell’auto, quindi non ha sparato, sicuramente, il che naturalmente non
lo esonera dalla responsabilità, ma era
seduto nell’auto. Sono due che sono scesi
e sono andati a fare l’operazione. Questa
è una prima osservazione. L’altra è che la
Cassazione dice, e lo dice anche il giudice
di rinvio, che non ci sono prove utilizzabili, sempre riferendosi a queste benedette
informative varie, che non sono utilizzabili
perché non è stata riferita la fonte.
PRESIDENTE. Qui ci sono parecchi
avvocati, i quali sorridono sotto i baffi
perché questa storia di un agguato senza
premeditazione è qualcosa che è abbastanza singolare nella storia della giurisprudenza italiana. Poi la consapevolezza
della premeditazione è un altro elemento
per cui si potrebbe ammettere la premeditazione ma, al tempo stesso, non essere
responsabili per la premeditazione.
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RAFFAELLO DE BRASI. In verità la
Cassazione non dice cosı̀; la Cassazione
dice che non si può escludere l’alternativa
della rapina o del rapimento. Sto riferendo ciò che ha detto la Cassazione.
PRESIDENTE. Chiediamo all’avvocato
però che cosa ne pensa della rapina !
RAFFAELLO DE BRASI. È questo che
sto dicendo. Quello che ho chiesto è riferito all’insieme della motivazione di quella
sentenza, che non dice solo che esclude la
premeditazione rispetto a questa persona,
ma fa un ragionamento molto più complesso. Volevo solo sapere, rispetto a questo insieme di valutazioni della Cassazione,
qual è il pensiero dell’avvocato.
DOMENICO D’AMATI. La rapina non
c’è stata.
RAFFAELLO DE BRASI. Non avendo
io una tesi predeterminata, volevo cercare
di capire e sono qui per questo.
DOMENICO D’AMATI. La rapina non
c’è stata; quindi, si dovrebbe ipotizzare
che, dopo aver fatto quest’ira di Dio,
hanno desistito ?
PRESIDENTE. E poi per rapinare che
cosa ?
DOMENICO D’AMATI. Si dice per rapinare la macchina cinematografica.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei praticamente non condivide assolutamente nulla
di ciò che è scritto nella sentenza, questo
è il concetto di fondo ?
DOMENICO D’AMATI. No.
RAFFAELLO DE BRASI. Benissimo.
Un’altra domanda: lei ha messo in evidenza il ruolo fondamentale della fonte, il
rapporto Pititto e Digos di Udine. Siccome
la signora Alpi ha parlato molto anche del
ruolo dell’ambasciatore Cassini per far
tornare in Italia queste persone, qual è la
sua opinione sul ruolo dell’ambasciatore

Cassini rispetto al fatto di far venire non
solo le due persone, ma addirittura anche
il terzo, cioè quello che viene poi individuato come colpevole ?
DOMENICO D’AMATI. Non so, anche
qui sembra evidente che l’individuazione
di questo tizio è stata fatta in modo
abbastanza sommario. Ma io vi voglio dire
qualcosa di più. Un altro aspetto che mi
ha sempre colpito in questa vicenda – qui
ci sono molti avvocati che mi possono
capire – è che questo Hashi Omar Hassan
è stato assolto in primo grado per non
aver commesso il fatto. La procura ha
fatto appello chiedendo l’ergastolo; lui era
all’estero ed è ritornato.
Ricordo che ero presente al processo di
appello e fin dalla prima udienza si sentiva nell’aria l’indirizzo (Plotino poi non è
che sia dolce). Io mi domandavo: questo
che ci sta a fare qua ? Lui è rimasto, è
rimasto quando il procuratore generale ha
chiesto l’ergastolo con la custodia cautelare, perché il processo è stato rinviato per
le repliche dei difensori, e lui è tornato !
Il giorno dopo è tornato e si è preso
l’ergastolo.
L’aula era piena di poliziotti ed io feci
l’ingenuo chiedendo: come mai tutti questi
poliziotti ? Mi risposero: si teme che il
pubblico ... Lui si buttò a terra e disse:
questa è una cosa che riguarda gli italiani,
non mi riguarda. Ma io dico: perché ?
Perché è venuto, a spese sue, in Italia ? È
una di quelle cose che, con un rischio
dell’uno per cento di prendersi l’ergastolo,
uno non fa. Una persona normale non lo
fa, per lo meno si consiglia. Perché ?
Perché lui è venuto ? Tanto che ho detto
anche in una memoria a Ionta se il
« grande fratello » non gli abbia detto: è
meglio andare lı̀ a beccarti quello che ti
daranno, che poi tanto ti faccio uscire, e
non subire altri trattamenti più drastici.
PRESIDENTE. Se mi permette un’interlocuzione, questo suo avvocato difensore, questo avvocato Duale è solo un
avvocato ?
DOMENICO D’AMATI. A me risulta che
faccia solo l’avvocato; è piuttosto noto
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nell’ambiente somalo, ha diverse conoscenze in Somalia, mantiene rapporti, può
essere una fonte di informazioni buona.
PRESIDENTE. Lei ha mai avuto rapporti con questo avvocato, al di là dell’aspetto professionale, per capire se ci
fosse qualcosa ?
DOMENICO D’AMATI. Sı̀, ci ho parlato. Ad esempio, gli ho domandato: come
mai quel giovane è venuto ?
PRESIDENTE. Perché gli hai consigliato di venire ?
DOMENICO D’AMATI. Lui ha detto:
no, è lui che, siccome ha fiducia nella
giustizia italiana (Commenti) ... Probabilmente sarà cosı̀, può accadere.
RAFFAELLO DE BRASI. Noi ascolteremo il dottor Lamberto Giannini della
Digos di Roma in un’audizione, perché lo
abbiamo indicato tra le persone che audiremo. Lei conferma – lo ha detto – che,
dal suo punto di vista, sulla base della sua
conoscenza, nessuna indagine è stata fatta
su quelle rivelazioni ? Dico questo perché
nella motivazione della Cassazione c’è un
ragionamento per cui si dice: abbiamo
fatto delle indagini, non ci sono stati
riscontri probatori. Lei, invece, sostiene
che non sono state fatte alcune indagini
dalla Digos di Roma su queste indicazioni ?
DOMENICO D’AMATI. Io ho soltanto
questo rapporto che vi ho letto, nel quale
loro dicono di aver telefonato. Se questa è
un’indagine, hanno fatto le indagini; se
invece fare una telefonata, come a me
sembra, non è fare indagini, non le hanno
fatte.
RAFFAELLO DE BRASI. Comunque
sentiremo da Lamberto Giannini della
Digos di Roma se queste indagini sono
state fatte e come sono state fatte, naturalmente.
In questa Commissione da parte di
molti commissari, ed anche del presidente
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in prima persona, si ritiene che lo snodo
dell’avocazione dell’indagine da parte di
Vecchione, di quello che stava facendo
Pititto, sia uno snodo importante. Lei ha
parlato direttamente, successivamente, con
Pititto di questo ?
DOMENICO D’AMATI. Una volta ho
avuto con lui un colloquio in un corridoio,
però molto generico.
RAFFAELLO DE BRASI. Non ricorda
cosa le ha detto ?
DOMENICO D’AMATI. No. Certo, lui
era contrariato, ma non ci conoscevamo,
non è che avessimo un rapporto confidenziale. Sono un avvocato, nei corridoi di un
tribunale non poteva dirmi molte cose.
RAFFAELLO DE BRASI. Siccome si
ritiene e si è detto in questa Commissione
diverse volte che Pititto ha dato una svolta
alle indagini, andando in Somalia ...
DOMENICO D’AMATI. E disponendo
l’autopsia.
RAFFAELLO DE BRASI. La riesumazione del corpo e l’autopsia. La mia domanda è la seguente: secondo lei su quali
basi Pititto iscrisse nel registro degli indagati per concorso in omicidio il cosiddetto sultano di Bosaso, Abdullahi Mussa
Bogor ? Sulla base della fonte della Digos ?
Lui interrogò Mugne ed il sultano e fu
iscritto nel registro degli indagati il sultano, e successivamente ci fu l’archiviazione. Lei ha un riscontro nelle carte ?
DOMENICO D’AMATI. Io non conosco
tutte le carte di questo processo contro
ignoti tuttora pendente. Ho questi rapporti
della Digos di Udine nei quali si indicava
questo sultano fra i mandanti e penso che
derivi da quello e da eventuali altri riscontri, forse il fatto che egli fosse stato
l’ultimo intervistato, o giù di lı̀, da Ilaria
Alpi ed anche il contenuto di questa
intervista. Può darsi, ma domandatelo a
lui.
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RAFFAELLO DE BRASI. Glielo chiederemo. Volevo solo sapere se lei era al
corrente delle carte.
Lei ha mai incontrato questo Valentino
Casamenti, che ospitò a Bosaso Ilaria Alpi
e Hrovatin ?
DOMENICO D’AMATI. No.
RAFFAELLO DE BRASI. Le risulta che
sia mai stato ascoltato ? Questa persona ha
ospitato Ilaria Alpi e Hrovatin nei giorni in
cui sono stati a Bosaso, praticamente ha
un po’ seguito ...
DOMENICO D’AMATI. Non ricordo.
RAFFAELLO DE BRASI. Presidente, è
possibile audire questo signor Valentino
Casamenti ?
PRESIDENTE. Ne prendiamo nota, poi
l’ufficio di presidenza deciderà.
RAFFAELLO DE BRASI. Lui era il
responsabile di Africa 70, una ONG che
lavorava a Bosaso e che ospitò i due
giornalisti.
PRESIDENTE. Sta bene.
È iscritto a parlare l’onorevole Fragalà.
Non voglio strozzare nessun intervento,
anzi più riusciamo ad approfondire meglio
è, specialmente nella prima parte della
nostra indagine, però, in considerazione
dell’orario, se vogliamo approfondire come
è avvenuto fino a questo momento, eventualmente
chiederemo
all’avvocato
D’Amati di darci una sua disponibilità per
una prosecuzione in altra data. Prego,
onorevole Fragalà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
RAFFAELLO DE BRASI
VINCENZO FRAGALÀ. Grazie, presidente; grazie, avvocato per la sua disponibilità.
Desidero soltanto avere da lei un chiarimento. Dalla sua audizione oggi emerge
un contrasto aperto tra l’accusa privata

dell’indagine, dell’inchiesta sull’assassinio
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin e
l’accusa pubblica; un contrasto enorme,
sia sull’indirizzo delle indagini sia sugli
spunti investigativi e sui temi di indagine
da approfondire sia, addirittura, sui titolari dell’inchiesta, perché abbiamo saputo
dai familiari di Ilaria – lo ha tratteggiato
il collega poco fa – che quando l’inchiesta
ebbe come titolare De Gasperis in pratica
non compı̀ nessun passo in avanti; quando
a De Gasperis fu affiancato il dottor
Pititto, invece, vi fu un alacre svolgimento
di attività di indagine particolarmente efficace e penetrante. Poi quando Pititto fu
sollevato, con una motivazione che lui
dichiarò falsa e che lei oggi ha dichiarato
priva di riscontro rispetto ad un presunto
contrasto con De Gasperis, le indagini,
l’inchiesta tornò a rallentare i tempi e
addirittura a deviare da quelli che erano
gli spunti interessanti.
Desidero che lei dica alla Commissione,
naturalmente se lo sa, se le risulta, se per
caso la pretestuosa rimozione dalla delega
del dottor Pititto rispetto all’inchiesta per
l’assassinio di Ilaria Alpi – il dottor Pititto
aveva sottoposto ad una efficace attività di
indagine i suoi rapporti con la Digos di
Udine, che aveva la delega, soprattutto sui
temi di indagine che la Digos di Udine
proponeva attraverso l’audizione continua
della fonte che apportava dei temi di
indagine sempre nuovi sull’assassinio di
Ilaria Alpi –, la sua rimozione dalla delega
e dall’indagine fu dovuta al fatto che il
passaggio successivo era che la fonte di
Udine si sarebbe rivelata a Pititto ottenendo quel famoso contratto di protezione
che avrebbe assicurato la tutela della incolumità e, soprattutto, la garanzia di
protezione per i familiari della fonte. Fu
questo, se a lei risulta, il motivo determinante per cui si temette che il disvelamento della fonte potesse alla fine portare
a seguire temi di indagine che evidentemente erano sgraditi o erano sconvolgenti
o erano ritenuti assolutamente da non
verificare ?
DOMENICO D’AMATI. Non ho informazioni in questo senso, cioè che il dottor
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Pititto stesse per raggiungere un accordo
che avrebbe portato al disvelamento della
fonte. Assolutamente non ho informazioni
in questo senso. Devo soltanto ribadire che
alla sostituzione del dottor Pititto si è
accompagnata la revoca della delega alla
Digos di Udine che era l’unica che aveva il
contatto con la fonte. Sembra che si sia in
qualche modo tagliato il rapporto con
questa fonte, che era importantissimo.
Questo è il dato di fatto, sicuro.
VINCENZO FRAGALÀ. Secondo il suo
punto di vista, come rappresentante dell’accusa privata nel processo, perché si
ritenne, contro ogni logica investigativa,
contro ogni criterio di buon senso nello
sviluppo di un’indagine preliminare, contro ogni regola, di revocare la delega di
indagine ad un corpo di polizia giudiziaria
come la Digos di Udine che, oltre ad avere
dimostrato sul campo grande efficacia nel
fornire temi importanti all’inchiesta, addirittura era l’unica che aveva il rapporto
diretto con la fonte che aveva fornito gli
elementi investigativi ? Perché si è fatto
questo ? Questo è poi il tema della nostra
Commissione di inchiesta.
DOMENICO D’AMATI. Ovviamente,
non ho elementi di informazione. Posso
soltanto fare dei ragionamenti, delle deduzioni più o meno logiche. Un altro dato
di fatto è che a me il dottor Ionta ha
confermato di ritenere che la fonte della
Digos di Udine fosse attendibile. Da un
lato, si dice che questa fonte è attendibile
e, dall’altro, si tagliano i rapporti con
questa fonte. Perché ? Questo lo dovete un
po’ ....
VINCENZO FRAGALÀ. Questo lo chiederemo a Ionta, perché è una contraddizione inammissibile.
DOMENICO D’AMATI. Non lo so. Posso
confermarvi che non mi è mai stato detto:
stanno dando la caccia alle farfalle, queste
sono baggianate, mai ! Se c’è un articolo di
fede, è che questa fonte è attendibile. Su
questo non ci piove.
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VINCENZO FRAGALÀ. La ringrazio,
avvocato, non ho altre domande.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Bulgarelli.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA
MAURO
BULGARELLI.
Avvocato
D’Amati, se non sbaglio, Miran Hrovatin e
Ilaria Alpi si sono conosciuti, in realtà,
quando hanno cominciato a lavorare insieme per un’indagine giornalistica nei
Balcani. È giusto ?
DOMENICO D’AMATI. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Si è mai provato a vedere se c’era un filo rosso tra
l’indagine fatta nei Balcani e quello che è
accaduto in Somalia ? Mi riferisco, naturalmente, al traffico di armi, di rifiuti,
eccetera.
DOMENICO D’AMATI. A me non risulta; francamente, per mia diretta conoscenza, non mi risulta. Mi sembra, però,
che nel libro, come nel film recentemente
uscito, si faccia riferimento a indagini
svolte in un porto del nord, sulle famose
navi del Mugne. Probabilmente è andata
cosı̀, ma non ho informazioni dirette su
questo argomento.
MAURO BULGARELLI. Le ho fatto
questa domanda perché, in realtà, a quell’epoca si è verificato un fatto inerente sia
al traffico di rifiuti, sia al traffico di armi,
che vedeva il porto di Trieste e il porto di
Ravenna direttamente collegati...
DOMENICO D’AMATI. Mi sembra che
anche in una nota della Digos di Udine si
parli del porto di Trieste.
MAURO
BULGARELLI.
Avvocato
D’Amati, lei ci ha riferito delle intercettazioni telefoniche effettuate nell’indagine
condotta dal dottor Tarditi, con il quale lei
ha parlato. Quelle indagini si riferivano a
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Scaglione: Marocchino è stato intercettato
perché Scaglione era sotto stretto controllo telefonico. Quindi, Marocchino è
entrato in scena perché il dottor Tarditi
stava indagando su Scaglione con riferimento al cosiddetto Progetto Urano. È
cosı̀ ?
DOMENICO D’AMATI. Esattamente.
Successivamente, Scaglione è stato sentito
come persona informata dei fatti e ha
confermato tutto. A proposito del famoso
Progetto Urano, che Marocchino aveva
definito un progetto di aiuti umanitari
(Urano 2), Scaglione ha affermato invece
che si trattava di traffico di rifiuti tossici.
Però, lo stesso Marocchino, in un’intervista
a Famiglia Cristiana aveva detto che c’era
la possibilità che si sperimentasse uno
stabilimento per il riciclaggio dei rifiuti di
Mogadiscio.
MAURO BULGARELLI. Marocchino è
stato ulteriormente intercettato, mentre
parlava con Roghi, il quale faceva anche
lui parte del « Progetto Urano » assieme ad
una serie di personaggi quanto meno curiosi.
DOMENICO D’AMATI. Indubbiamente,
è un commercio estremamente lucroso.
MAURO BULGARELLI. Le rivolgo
un’altra domanda, più che altro per curiosità: lei sa che Marocchino era stato
espulso dalla Somalia per traffico di
armi ?
DOMENICO D’AMATI. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Mi riferisco ad
un’inchiesta affidata al pubblico ministero
Saviotti di Roma: poi, con una serie di
documenti forniti al PM dal Ministero
della difesa e dal Ministero degli affari
esteri venne chiusa, praticamente, la questione Marocchino. In sostanza, risulta che
c’è una busta...
DOMENICO D’AMATI. Sı̀, si tratta di
segreto di Stato.

MAURO BULGARELLI. Esatto. Lei sa
se per caso è stata fornita al dottor
Tarditi, visto che egli stava indagando ?
Ovviamente, lo chiederemo anche al dottor
Tarditi.
DOMENICO D’AMATI. No, a me non
risulta che sia stata data al dottor Tarditi.
MAURO BULGARELLI. La ringrazio.
Ho concluso le mie domande.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Cannella.
PIETRO
CANNELLA.
Avvocato
D’Amati, vorrei chiederle se emerge qualcosa, a proposito del Progetto Urano, circa
il coinvolgimento del maresciallo Li Causi
nella vicenda o circa contatti tra Ilaria
Alpi e il maresciallo Li Causi (poi ucciso
in Somalia).
DOMENICO D’AMATI. Non mi risulta
che vi siano riferimenti al Progetto Urano
per Li Causi, ma del rapporto tra Li Causi
e Ilaria Alpi parla il maresciallo Aloi nel
suo memoriale e dice di averli messi in
contatto.
PIETRO CANNELLA. Lei ha introdotto
la mia seconda domanda, che nasce da
una curiosità. Il maresciallo Aloi è stato
grande accusatore in vari processi a carico
di ufficiali italiani coinvolti in vicende di
presunte torture. Però, alla fine, quasi
tutte – o tutte – le accuse non hanno retto
alla verifica processuale: molte di queste
accuse si sono rivelate delle « bufale ».
Siccome ho constatato che il maresciallo
Aloi è inserito tra le fonti nel suo memoriale, le chiedo: perché lo ritiene attendibile rispetto a certe situazioni, visto il
pregresso ?
DOMENICO D’AMATI. Perché lui effettivamente ha parlato con Ilaria Alpi: questo mi risulta (adesso non le so dire
perché). Vi sono poi altri indizi, però non
mi sembra che sia il caso di parlarne,
secondo cui Ilaria Alpi aveva avuto con-
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tatti con persone dell’ambiente militare,
però adesso, effettivamente, non vorrei
spingermi troppo in là.
PRESIDENTE. Quali sono questi contatti ? Ce lo deve dire.
PIETRO CANNELLA. Aloi, tra l’altro, è
un personaggio che ha detto tutto e il
contrario di tutto. Non è una delle fonti
più credibili del mondo !
PRESIDENTE.
Guardi,
avvocato
D’Amati, questa è l’ultima sponda: ci dobbiamo dire le cose come stanno. Tanto
non ci ascolta nessuno, stiamo tra di noi.
DOMENICO D’AMATI. Sono cose pubbliche, però sull’attendibilità...
PRESIDENTE. Avvocato, se vuole rendere dichiarazioni al di fuori del circuito
audiovisivo interno, lo possiamo fare:
chiudiamo il circuito e lo riapriamo
quando lei ha finito.
DOMENICO D’AMATI. Non è necessario, tanto sono cose pubbliche. Ad un
certo punto, questo Sebri che è sotto
processo per calunnia, riferisce che in uno
dei colloqui che lui ebbe con Rajola e
Marocchino, il Marocchino si doleva con il
Rajola affermando che Ilaria Alpi avrebbe
avuto dei rapporti con un uomo dei servizi
e mi sembra che Li Causi fosse, in qualche
modo, collegato ai servizi. Questa è l’unica
cosa che posso dire; tuttavia, il nome di Li
Causi non è stato mai pronunciato; Sebri
ha detto soltanto che Marocchino si doleva
con Rajola del fatto che arrivassero notizie
a Ilaria Alpi, attraverso un uomo dei
servizi. Questa è l’unica cosa, onestamente,
che posso dire.
PIETRO CANNELLA. La ringrazio. Ho
concluso le mie domande.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Avvocato, mi permetta di chiederle un’informazione che
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non riguarda direttamente i suoi assistiti.
Nell’audizione della vedova Hrovatin non è
emerso il risultato dell’autopsia fatta su
Miran. La signora non ricordava se era
stato ucciso con arma kalashnikov o con
una pistola. Per quanto lei sappia, quale fu
il risultato di quell’autopsia ?
DOMENICO D’AMATI. Ricordo che risultò che si fosse trattato di un’arma a
canna lunga. Mi sembra proprio cosı̀. Mi
sembra sia stato ricordato anche dal dottor Pititto, nella sua audizione dinanzi alla
Commissione d’inchiesta.
GIULIO SCHMIDT. C’è un punto nodale, ovvero il luogo in cui sono stati uccisi
Ilaria e Miran: non è l’hotel dove soggiornavano, bensı̀ un altro, l’hotel Hamana.
Gli stessi genitori di Ilaria hanno sottolineato questo fatto, affermando che –
secondo la testimonianza dell’autista –
non c’era motivo perché Ilaria si recasse
all’hotel Hamana: l’autista avrebbe informato che l’inviato dell’ANSA, Benni, non si
trovava a Mogadiscio, cosa che d’altra
parte Ilaria sapeva già, in quanto aveva
chiesto a Benni di accompagnarla a Bosaso, al che quest’ultimo aveva risposto di
non poterlo fare, perché doveva andare a
Nairobi.
C’è un’altra testimonianza che mi ha
colpito, che parla di un probabile incontro, addirittura circa mezz’ora prima dell’attentato (dell’esecuzione), tra Marocchino e Ilaria. Le risulta questa strana
coincidenza ?
DOMENICO D’AMATI. No, questa no.
Comunque, andiamo nell’ordine. Con
Benni ho parlato per telefono (attualmente
si trova al Cairo) e lui mi ha confermato
che in effetti non c’era. Non mi ha saputo
dare una spiegazione del perché Ilaria si
sia recata in quell’albergo: questo, me lo
ha proprio detto Benni.
Per quanto riguarda l’altra domanda,
ovvero il contatto con Marocchino, non ne
so niente. C’è un rapporto dell’Unosom –
fondato su indagini del colonnello Scermarke della polizia somala – dove si
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afferma che, poco prima dell’attentato,
Ilaria Alpi usciva dal garage di Marocchino.
GIULIO SCHMIDT. Che idea si è fatto
sulle due ipotesi formulate in base alle
testimonianze rese dall’autista, dalla guardia del corpo e da altri ? Come sappiamo,
vi sono due possibilità: la prima è che la
Land Rover stesse aspettando l’automobile
di Ilaria e Miran all’hotel Hamana, tanto
che qualcuno ha detto che gli occupanti
della Land Rover stavano prendendo il tè;
la seconda ipotesi è stata formulata sulla
base delle dichiarazioni più volte rilasciate
da esponenti e funzionari dell’Unosom,
nelle quali si afferma che quella macchina
era stata già segnalata a non molta distanza, come se stesse seguendo da tempo
Ilaria e Miran.
La questione non è assolutamente indifferente perché, se fosse vera la seconda
ipotesi, si giustificherebbe il fatto che
quella Land Rover si trovava all’hotel
Hamana, nel senso che seguiva l’automobile di Ilaria, e che i suoi occupanti
stavano prendendo il tè in attesa che Ilaria
scendesse – non prima che salisse – in
albergo. Ricorda questo particolare ?
DOMENICO D’AMATI. Ricordo che c’è
questo problema. È uno degli aspetti da
chiarire.
GIULIO SCHMIDT. È un problema investigativo di non poco conto.
DOMENICO D’AMATI. Certamente, si
può ipotizzare che sia stata attirata in una
trappola.
GIULIO SCHMIDT. Esatto. Vorrei rivolgerle un’ultima domanda. Lei ha fatto
riferimento – e mi ha stupito la coincidenza – all’intervista pubblicata sul Corriere della Sera alla vigilia del processo
(d’appello, se non sbaglio), nella quale ci si
riferiva alla famosa pista islamica.
Se lei ricorda, il primo in assoluto – il
giorno stesso della morte di Ilaria e Miran
– a motivare la possibilità della pista
islamica fu il generale Fiore. E questa

affermazione, rimasta isolata – perché fu
smentita dalle successive notizie di agenzia
– l’ho ricollegata a quella notizia francamente sconcertante. Come lei ha giustamente detto, non c’era assolutamente alcuna attività di terrorismo islamico, in
quel periodo, in Somalia.
Lei ha anche suggerito di storicizzare il
fatto. In effetti, Ilaria partı̀ per Mogadiscio
lasciando dietro di sé due documenti, che
testimoniano, a mio avviso, una direzione
ben precisa della sua attività investigativa.
Il primo documento riguardava la cooperazione: è il famoso documento « Che fine
hanno fatto i 1.400 miliardi ? », con allegati nomi, riferimenti, eccetera, che acquisiremo ora per nostra conoscenza. Il secondo documento, forse non meno interessante, fu ritrovato sulla scrivania di
Ilaria ed è un appunto di tre parole:
« Bosaso », « Mugne » e « Shifco ».
PRESIDENTE. Sulla sua scrivania in
Somalia ?
ELETTRA DEIANA. No, alla RAI.
GIULIO SCHMIDT. È un appunto
scritto da Ilaria prima di partire per
Mogadiscio: quindi, sapeva esattamente
che sarebbe andata a Bosaso, che avrebbe
dovuto seguire una pista correlata ad un
nome – Mugne – e che avrebbe comunque
indagato sulle famose navi della società
Shifco, gestita da Mugne. Quindi, effettivamente, bisogna storicizzare gli eventi:
quell’episodio (sette navi che finiscono
nelle mani di Mugne) è estremamente
interessante per quegli anni e sono, altresı̀,
interessanti le riprese insistentemente fatte
da Miran sulle casse scaricate dalle navi
nel porto di Bosaso, con su scritto « olio di
oliva ». Si ricorda questo particolare ?
DOMENICO D’AMATI. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. E non è strano che
queste riprese durassero tanto ? Due ore di
riprese di questo tipo – conoscendo il
linguaggio televisivo – vogliono dire qualcosa. Se si voleva semplicemente documentare un’attività, quelle riprese sareb-
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bero durate al massimo quattro o cinque
minuti; al contrario, tenere una telecamera accesa per più di due ore su quel
luogo di ripresa vuol dire che ci si aspettava qualcosa, qualcosa da poter riprendere.
Certamente, per Ilaria quella pista era
nota e mi meraviglio – come lei stesso ha
osservato – che le indagini non siano
andate in profondità su alcune situazioni
che, a mio giudizio, potrebbero chiarire
perfettamente tutte le correlazioni con i
personaggi che ruotano attorno a questa
storia inquietante.
DOMENICO D’AMATI. Certamente,
sono completamente d’accordo. Ripeto che
bisogna cercare di tornare a quei tempi
per capire che cosa ha voluto dire Ilaria
quando ha parlato di scandalo. Lei ha
detto: « C’è lo scandalo di queste navi ».
Oggi – diciamoci la verità – questa storia
delle sette navi non farebbe effetto a
nessuno, ma allora era diverso.
Se uno ci pensa, sette navi, con quello
che valgono, che ad un certo punto vengono privatizzate, certamente è una cosa
scomoda. In ipotesi, una persona che ha
interesse a questa privatizzazione e vede
che c’è una giornalista che non si rende
conto e comincia a parlare di scandalo, se
questa persona poteva contare di avere
una copertura, una certa tranquillità da
parte dei controllori che avrebbero dovuto
controllare, ad un certo punto si pone il
problema e dice: se questa ragazza batte
troppo su questo tasto, prima o poi qualcuno potrebbe avere l’idea di chiamarmi e
chiedere che cosa è successo. Questo è
tutto.
GIULIO SCHMIDT. Vorrei un suo parere professionale: l’iscrizione nel registro
degli indagati del sultano fu precedente al
viaggio di Pititto per interrogare il sultano;
invece, l’iscrizione di Mugne, pure interrogato, non fu fatta. Non ricordo se era
Pititto o Ionta.
DOMENICO D’AMATI. È stato archiviato, credo.
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GIULIO SCHMIDT. Ma non fu neanche
messo nel registro degli indagati e questo
è molto strano.
DOMENICO D’AMATI. Ci sono delle
persone che indubbiamente godono di
grande rispetto.
PRESIDENTE. Allora, vogliamo proseguire stasera ? D’accordo. Do la parola
all’onorevole Pinotti.
ROBERTA PINOTTI. Sarò breve. Volevo ringraziare per tutte le cose che ci
sono state ricordate e riportate, anche per
tutta una serie di dubbi e di preoccupazioni, dei punti rimasti in qualche modo
oscuri, che lasciano delle domande. Volevo
metterne in evidenza quattro, perché volevo avere conferma che siano cose riportate come questioni che rimangono più
oscure di altre, come meno chiare di altre
sono alcune cose che mi avevano colpito
leggendo un po’ di carte e mi è sembrato
di ritrovarle questa sera. Potrebbero essere anche piste per capire un po’ meglio
e piste di lavoro per la nostra Commissione.
La prima questione è quella legata alle
perizie, perché c’è la prima perizia che
sembrerebbe dire, per quanto riguarda la
morte di Ilaria – mi riferisco alla prima
visita fatta sul cadavere –, arma corta,
quindi una pistola. Poi c’è questa seconda
perizia, invece, che dice che probabilmente
è un colpo di kalashnikov che colpisce la
lamiera; poi però c’è una perizia di parte,
diciamo, fatta durante il primo processo
che dice di nuovo, invece, come la prima:
arma corta, anzi addirittura si parla della
bruciatura, quindi sembrerebbe proprio
un colpo sparato. C’è quindi questo aspetto
relativo alle modalità: ovviamente se si
parla di kalashnikov, tutta la ricostruzione
rispetto ai quattro ritorna; se si parla di
pistola, diventa un po’ più problematico
capire come siano andate le cose. L’elemento forse più inquietante è costituito da
tutte le possibili piste d’indagine sulle cose
sulle quali sembrava investigassero Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin che pare non abbiano avuto, in successiva sede d’indagine,

118

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

un approfondimento adeguato. Tale circostanza, a mio avviso, è emersa nel corso di
tutto l’intervento dell’avvocato D’Amati.
Nell’ultima sentenza, quella di revisione
della sentenza della corte d’assise d’appello
e di rinvio, cosa si dice rispetto alla circostanza in base alla quale si rivede la sentenza ? È un terzo punto che mi interessa
mettere in evidenza e che è stato sottolineato anche da lei, avvocato, che ha detto
di essere particolarmente preoccupato al
riguardo. Nella prima sentenza si arriva ad
un’assoluzione, nella seconda ad un ergastolo; poi vi è la terza in cui si afferma che
si deve rivedere la precedente sentenza
perché, se dichiariamo che l’imputato merita l’ergastolo, si deve immaginare comunque una premeditazione; tuttavia – ecco la
contraddizione – se si pensa che vi sia
premeditazione, ciò significa che qualcuno
ha dato mandato di compiere un simile
reato, pur potendosi escludere l’ipotesi
della rapina, perché non avendo con sé
alcun bagaglio, non c’era nulla da rapinare. Non so se l’ho letta bene, ma in questa motivazione sembrano trasparire dubbi
rispetto a talune incongruenze: ad esempio, ci si chiede come mai si sia parlato di
premeditazione rinunciando, però, ad investigare sulle possibili cause. Mi interesserebbe, comunque, leggere anche le sentenze che hanno chiuso i primi due processi.
L’ultimo elemento che ho appreso questa sera e che mi pare particolarmente
interessante è che nessuno sia andato in
Somalia; ciò evidenzia davvero in modo
rilevante il fatto che su alcune cose non si
è andati fino in fondo. Si è approfondita,
anche se forse non in modo sufficiente, la
dinamica dell’uccisione, ma non essersi
recati in Somalia è davvero grave.
DOMENICO D’AMATI. Vi è un altro
piccolo particolare relativo al primo accertamento che viene condotto quanto alle
condizioni del cadavere: si fa riferimento
ad un particolare, cioè ad una traccia di
quella che i tecnici chiamano la guida
molla della pistola ma, se l’uccisione è
avvenuta mediante arma a canna lunga,
questa traccia non ci deve essere.

PRESIDENTE. Si sa che sulle mani
sono stati trovati residui di polvere.
DOMENICO D’AMATI. Si tratta di un
particolare sul quale non si può sorvolare;
si pensi al tipo di ferita ed a cose del
genere.
PRESIDENTE. Il famoso orletto.
DOMENICO D’AMATI. Anche in appello facemmo delle osservazioni in proposito, ricordo che i nostri tecnici manifestarono enormi perplessità sulle conclusioni alle quali si era pervenuti, anche
tenendo conto della storia del reperimento
di questo proiettile o parte di proiettile.
PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole
Pinotti, il cui intervento è stato utile e lo
riprenderemo nella sede dell’ufficio di presidenza. Do ora la parola all’onorevole
Bindi.
ROSY BINDI. Molte delle risposte alla
domanda che sto per porle credo siano contenute nella memoria e in parte ha già fornito elementi rispondendo ai colleghi. Ho
sollecitato la sua audizione perché la difficoltà nella quale questa Commissione non
intende rimanere insabbiata è quella di perdere tutto il tempo a sua disposizione per
arrivare dove già voi siete arrivati, cercando
invece di andare avanti. Ad esempio, l’elemento costituito dalla vicenda delle sette
navi questa sera è stato messo molto bene in
evidenza. Vi è qualche altro suggerimento
che lei possa darci affinché la Commissione
proceda su un aspetto o un altro ?
PRESIDENTE. Per esempio, sulle cooperative alle quali ha fatto un riferimento:
se vuole, può svilupparlo.
DOMENICO D’AMATI. Sembra che ci
siano anche dei rapporti con il mondo
delle cooperative.
ROSY BINDI. Certo, c’era il discorso
della cooperazione.
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PRESIDENTE. No, guardi, il dichiarante ha distinto tra cooperazione e cooperative, o sbaglio ?
DOMENICO D’AMATI. È cosı̀. Ho domandato se si voleva far riferimento alla
cooperazione o alle cooperative.
PRESIDENTE.
cooperative ?

Perché,

c’entrano

le

DOMENICO D’AMATI. C’è un collegamento di questo Mugne con alcune o una
cooperativa in particolare.
PRESIDENTE. Quale ?
DOMENICO D’AMATI. Eh, adesso
non... Devo andarmi a rivedere certe cose.
PRESIDENTE. Va bene, ce lo fa sapere.
DOMENICO D’AMATI. Comunque, non
è niente di particolarmente significativo.
PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Bindi.
ROSY BINDI. No, volevo solo qualche
indicazione dall’avvocato per indirizzare il
nostro lavoro.
DOMENICO D’AMATI. Secondo me, bisognerebbe andare in fondo a questa storia delle deleghe per quanto riguarda sia
Pititto, sia gli agenti della Digos, anche per
ciò che concerne questo loro spostamento
dalla Digos ... Perché è avvenuto ? Secondo
me, questa è una pista d’indagine che va
seguita fino in fondo, è una cosa di
delicatezza tale da non poter rimanere in
sospeso. Sono questi, a mio avviso, i primi
passi da compiere.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Vorrei sottolineare
due aspetti. L’avvocato D’Amati ci ha confermato un dato che avevo colto leggendo
la documentazione, cioè che non è stata
condotta alcuna indagine in loco, cosa che
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è quanto meno adombrata nelle carte.
Vorrei capire se siano state fatte delle
verifiche – evidentemente telefoniche, dato
lo strano metodo investigativo – rispetto
ad un punto della dinamica della vicenda
che riveste un’importanza a mio avviso
decisiva per orientarci sul fatto se si sia
trattato di un agguato premeditato o di un
episodio di banditismo comune, ovvero di
un’azione di fondamentalisti, che però
possiamo escludere. La Land Rover, secondo l’ipotesi più attendibile, stazionava
sotto l’albergo Hamana perché non poteva
passare dall’altra parte essendo guidata da
uomini del clan della parte avversa. Era
un albergo nel quale in quel momento, al
ritorno da Bosaso, Ilaria Alpi non aveva
ragione di andare – si tratta di un dato
importante dal punto di vista investigativo
– perché i suoi colleghi giornalisti non
c’erano. Lei arriva al suo albergo, telefona
alla madre, poi va all’albergo Hamana
dove c’è la Land Rover blu che, quando
Ilaria scende, si mette ad inseguire la
Toyota. Se non aveva ragione di recarsi
all’albergo suddetto, evidentemente è successo qualcosa per cui vi si è recata. Può
essere accaduto qualcosa che non aveva
nulla a che vedere con il fatto che quelle
persone stavano là ed essi, ad un certo
punto, si sono mossi per ragioni di semplice banditismo. Tra l’altro, il fatto che
visibilmente non vi fosse nulla da rapinare
non significa che gruppi di sbandati possano comunque tentare una rapina. Se,
invece, vogliamo sostenere che si era preparato un agguato, bisogna stabilire anche
perché Ilaria si muove senza ragione e
come si muove; ad esempio, poteva essere
stata chiamata o avvertita e quindi ci
troveremmo di fronte ad un agguato preparato in modo che lei si recasse in quel
luogo. È stato fatto al riguardo qualche
accertamento, per esempio se vi fu una
telefonata, un biglietto, qualcuno che sia
andato da lei, tanto che Ilaria si sposta ?
Mi sembra un fatto importante per stabilire la dinamica dei fatti. Sono del tutto
d’accordo sul fatto che, come diceva
poc’anzi la collega Bindi, dobbiamo cercare di andare avanti, tenendo presente
tutto, ma senza perderci...
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PRESIDENTE. Noi non ci stiamo perdendo, stiamo facendo soltanto una carrellata; d’altronde, queste prime audizioni
non potevano essere altro che una carrellata.
Quello da lei testé sollevato mi sembra
un punto fondamentale al quale la prego di
far rispondere subito l’avvocato D’Amati.
DOMENICO D’AMATI. A me non risulta che siano stati fatti accertamenti su
questo punto. Forse solo una persona
individuata potrebbe dire qualcosa al riguardo ed è l’uomo della scorta, questo
Ganai che è vivo, mentre l’autista è morto,
sembra che sia morto. Vi è anche un altro
aspetto strano: gli uomini della scorta,
quando Ilaria era all’albergo Sahafi e
decide di andare via in fretta, erano due.
L’altro componente della scorta dice che
deve recitare le preghiere perché è l’ora
delle preghiere...
ELETTRA DEIANA. Lei esce all’improvviso.
DOMENICO D’AMATI. ... e quindi resta
lı̀. Si tratta di un’altra circostanza da controllare bene: era o no l’ora delle preghiere ? Gli altri pregavano o no ? Non lo so.
In ogni caso, può darsi che questo
uomo della scorta sappia qualcosa, per
esempio che lei abbia detto di andare
perché doveva fare o dire qualcosa. Che io
sappia, è l’unico rimasto che possa dire
qualcosa su questo punto e quindi andrebbe sentito. Quanto ad altre persone, se
leggerete la documentazione verificherete
che vi sono tante persone da sentire,
persone che non sono mai state sentite.
Tra i somali a me risulta che un tale
Gilao... Posso anche rifare l’elenco, però io
riporto tutte dichiarazioni di queste persone e quindi si tratta di chiamarle; comunque, se volete vi faccio anche un
elenco, non ho nessun problema. Di questo
Gilao, del quale le famose fonti privilegiate
dicono che è stato uno degli organizzatori,
mi risulta – l’ha detto un somalo – che
viaggia tra Italia e Somalia e che spesso si
trova a Roma: è vero ? Non è vero ? È
possibile sentirlo in occasione di uno di
questi suoi viaggi ?

C’è un altro poliziotto somalo – tale
colonnello Gafo – che sembra abbia fatto
indagini: anche lui sembra non sia mai
stato sentito. Lo Scermarke, colui che ha
fatto il rapporto sull’uscita dell’automobile
di Ilaria Alpi dal garage di Marocchino,
sembra che sia morto: lo dice Duale.
Andrebbe controllato anche questo dato.
Duale ha, comunque, una conoscenza davvero molto particolareggiata dell’ambiente
somalo e, certamente, per tutti questi
nomi può darvi notizie. Lui ha delle notizie, sicuramente da fonti locali.
ELETTRA DEIANA. Un’altra domanda
riguarda il complesso problema della sottrazione dell’inchiesta al dottor Pititto e
alla Digos di Udine. Al riguardo, sono state
fornite alcune spiegazioni: per quanto riguarda il dottor Pititto, è stato richiamato
l’articolo 203 del codice di procedura
penale, per cui la fonte deve essere salvaguardata. In merito alla rimozione dei
tre agenti della Digos e alla loro destinazioni ad altri compiti, la difesa ha fatto
passi per sapere chi ha predisposto questo
allontanamento e le sue ragioni ?
DOMENICO D’AMATI. No.
ELETTRA DEIANA. Questo è un punto
essenziale: non è possibile che avvengano
fatti del genere; anche la difesa avrebbe
dovuto operare per avere spiegazioni.
DOMENICO D’AMATI. Probabilmente,
sı̀. Non l’ho fatto per sfiducia e in qualche
misura, devo dire la verità, per non inguaiare quei tre agenti, che già ne hanno
passate di tutti i colori; un conto è se lo
fate voi, un conto è se lo fa l’avvocato.
PRESIDENTE. È vero: se un avvocato
fa una richiesta di questo genere, non gli
rispondono.
DOMENICO D’AMATI. Già mi sembra,
poi, che quelle persone abbiano subı̀to
delle conseguenze.
ELETTRA DEIANA. Va bene, ma almeno avere delle spiegazioni...
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DOMENICO D’AMATI. Le sto dicendo
molto sinceramente quali sono state le
ragioni. Accetto il suo rilievo: probabilmente avrei dovuto farlo. Adesso, dal momento che mi fa questo rilievo, forse la
cosa migliore è che interveniate voi, con
molta maggiore autorità e incisività.
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, un
avvocato, facendo quel tipo di richiesta ad
un’autorità di polizia, certamente avrebbe
avuto come risposta un diniego assoluto di
poter dare informazioni. Avrebbe dovuto
farlo la magistratura, per capire se vi
fossero ragioni reali oppure no.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma forse bisognava fare un’opera di pressing.
PRESIDENTE. Il pressing non appartiene alle tecniche professionali.
ELETTRA DEIANA. Sono d’accordo,
ma mi sembra che questo sia un punto
essenziale.
PRESIDENTE. Non c’è ombra di dubbio; anche questo aspetto lo avevamo già
segnalato.
ANTONIO D’AMATI. Signor presidente,
vorrei fare un altro ragionamento. Quando
sono entrato in questa vicenda, l’ho fatto
con uno stato d’animo di fiducia, di collaborazione con l’autorità giudiziaria
perché ho sempre stentato – anche per la
mia formazione culturale – a pensare che
ci potesse essere un atteggiamento, diciamo cosı̀, trascurato. Poi, piano piano ho
acquisito un’altra consapevolezza.
Il mio primo istinto è quello di collaborare con l’inquirente, nella fiducia assoluta che certe piste saranno seguite;
purtroppo – mi auguro di sbagliare – ho
notato che non è cosı̀. Tuttavia, non è
un’impressione che si percepisce immediatamente. In più, sono entrato nella vicenda
quando era ormai passato parecchio
tempo.
Voglio essere molto sincero, perché proprio questo è il mio stato d’animo: non è

facile realizzare questa consapevolezza, si
ha sempre il timore di essere « dietrologi ».
ELETTRA DEIANA. Altro che dietrologi !
ROSY BINDI. Come si fa, qui, a non
essere dietrologi ?
ELETTRA DEIANA. La ringrazio, avvocato. Per il momento, ho concluso le mie
domande.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Bindi per un’ulteriore domanda.
ROSY BINDI. Avvocato, vorrei domandarle se anche per lei – come per la
famiglia Alpi e anche per me – c’è in
prigione un innocente, in questo momento.
DOMENICO D’AMATI. Sı̀. Le prove,
francamente, sono molto scarse.
ELETTRA DEIANA. Diciamo che sono
inesistenti.
ROSY BINDI. L’ultima sentenza è un
modo per cavarsela: in sostanza, gli tolgono la predeterminazione per non assolverlo: gira e rigira, il risultato è quello !
ELETTRA DEIANA. Presidente, a parte
la vicenda, che è kafkiana, nessuno ha
parlato con questo tipo ?
ROSY BINDI.
presidente !

Dobbiamo

ascoltarlo,

PRESIDENTE. Certamente, lo ascolteremo; ci recheremo al carcere di Rebibbia.
Costui, a mio giudizio, è il secondo soggetto che dobbiamo sentire: prima l’avvocato e poi lui.
ROSY BINDI. Presidente, non possiamo
far muovere lui, piuttosto che recarci noi
al carcere di Rebibbia ?
PRESIDENTE. Per me, non c’è problema. Sarà molto difficile, però, che
possa venire.
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DOMENICO D’AMATI. C’è il problema
dell’interprete: anche di questo occorre
tenere conto.

potesse fornire alcune suggestioni che le
dovessero sembrare importanti, le saremmo ancora una volta grati.

PRESIDENTE. Lo ascolteremo con il
suo avvocato. Per quanto riguarda l’interprete, credo che non avremo difficoltà a
trovarlo. Possiamo rivolgerci ad un carabiniere che conosce l’arabo.
Avvocato D’Amati, la ringrazio per la
cortesia e, soprattutto, per il contributo
che ha saputo dare con la sua audizione.
Probabilmente, dovremo ancora disturbarla. Comunque, lei ritenga la Commissione sempre a sua disposizione e laddove

DOMENICO D’AMATI. Presidente, sono
io che vi debbo ringraziare per l’impegno
che state mettendo in questo lavoro e vi
auguro di avere successo.
PRESIDENTE. Bene. Ringrazio, altresı̀,
i colleghi intervenuti e dichiaro conclusa
l’audizione.
La seduta termina alle 23.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14.10.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del sostituto procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Asti,
Luciano Tarditi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del dottor Luciano Tarditi, sostituto procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Asti.
Dottor Tarditi, innanzitutto la Commissione la ringrazia moltissimo per aver
sacrificato molti dei suoi impegni; non è
stato facile poter concordare questa data.
La Commissione la ringrazia per la sua
disponibilità. Le dico subito che, con molta
probabilità, questa non potrà essere
un’audizione conclusiva. Penso che le domande che le faremo noi e quelle che
saranno rivolte dagli altri componenti la
Commissione dimostreranno quanto sarà
importante invece approfondire con lei,
per cui certamente vorremmo chiederle di
darci ulteriore collaborazione.
Lei è stato sentito da altre Commissioni
parlamentari di inchiesta; in particolare,
dalla Commissione di inchiesta sul ciclo
dei rifiuti, in epoca anche abbastanza
recente, nel gennaio 2004.

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No, nel novembre 2003.
PRESIDENTE. Quindi, vorremmo cercare di percorrere con le sue dichiarazioni
strade che vanno un pochino oltre le
dichiarazioni che già ha reso e che sono
agli atti della Commissione. Nel ricordarle,
ma soltanto per forma, che le sue dichiarazioni sono assunte con il regime della
testimonianza e, quindi, assoggettate all’articolo 372 del codice penale, le chiedo
di rassegnare le sue generalità per poi
cortesemente rispondere alle nostre domande.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Luciano Tarditi, nato a Caracas, Venezuela, il 25 agosto 1951, residente a Brà,
piazza Carlo Alberto, 33.
PRESIDENTE. Attualmente in carica
presso la procura di Asti ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀, in servizio presso la procura di
Asti come sostituto procuratore della Repubblica.
PRESIDENTE. Dottor Tarditi, lei si è
imbattuto, più che essersi interessato direttamente, nella vicenda riguardante
l’omicidio di Hrovatin e di Ilaria Alpi. Ci
può dire quali sono state le situazioni di
investigazione, di indagine che l’hanno
condotta ad imbattersi nella vicenda della
quale la Commissione si interessa ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Fu nell’ambito delle indagini che da
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tempo il mio ufficio aveva portato avanti,
anche con riferimento a vicende di grossi
traffici di rifiuti che erano emersi dopo
l’alluvione di Asti del 1994 e che avevano
portato, nell’ambito delle indagini che facemmo, a scoprire le vicende connesse ad
una discarica risultata piuttosto pericolosa
in quel di La Spezia, in località Pitelli, che
si rivelò poi un vaso di Pandora di tanti
altri profili. Poi perdemmo la competenza
per ovvie ragioni, in effetti, legate alla
Commissione e all’eventuale sussistenza di
un’associazione a delinquere in quel di La
Spezia.
PRESIDENTE. Scusi se la interrompo.
A questo proposito vorremmo un chiarimento definitivo: gli atti della sua inchiesta dove stanno ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Tutte le carte dell’inchiesta passata a
La Spezia sono finite a La Spezia in
originale, doverosamente.
PRESIDENTE. Quindi, lei non conserva
nulla di quella inchiesta come atti al suo
ufficio ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No. Gli atti formali furono mandati,
come deve essere, formalmente, con tanto
di indice, perché c’erano persone detenute
in carcere e a circa un mese dall’emissione
delle misure cautelari vi fu la dichiarazione di incompetenza, quindi una trasmissione formale a tutti gli effetti. Tant’è
che con le misure cautelari dell’ottobre
1997 la trasmissione a La Spezia avvenne
nel dicembre del 1997.
PRESIDENTE. A Roma lei ricorda di
aver trasmesso atti per competenza o
comunque per unione a quelli di altro
processo ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale
di Asti. No. Preciso: a Roma io mi sono
limitato qualche volta, limitatamente ed

esclusivamente alla vicenda Alpi quando
emerse qualche profilo che poteva essere
interessante, a trasmettere copia di queste sintetiche dichiarazioni e, segnatamente, quelle con le quali Giancarlo
Marocchino, dopo l’arresto del somalo
nelle circostanze che sappiamo, a gennaio
del 1998, da una registrazione telefonica
che noi avevamo su un’utenza che non
riguardava Giancarlo Marocchino, ma su
cui lui si appoggiava costantemente, riferiva come in realtà questo soggetto
fosse estraneo alla vicenda in quanto si
chiedeva perché non si venisse sul posto
ad accertare la verità.
PRESIDENTE. Questo soggetto, cioè il
somalo sottoposto a procedimento penale ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀, cosı̀ disse.
PRESIDENTE. Hassan.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Cosı̀ diceva Marocchino. E che la
realtà era tutt’affatto diversa e non riusciva a capire – ripeto – perché non si
volesse accertare sul posto la cosa. Addirittura si doleva del fatto che da Roma gli
venisse chiesto di inviare testimoni o
quant’altro, quando sarebbe stato più semplice indagare sul posto visto che lui
avrebbe messo a disposizione quanto necessario. Venne fuori da queste intercettazioni, abbastanza chiare, in cui lui da un
lato diceva che il somalo non è che
c’entrasse molto, però ... la conversazione
comunque sarà poi a disposizione...
PRESIDENTE. Quindi, questa è un’intercettazione telefonica che avete fatto... è
telefonica o ambientale ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Telefonica.
PRESIDENTE. Tra Marocchino e chi ?
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LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Parlava con un certo Giancarlo Roghi,
un operatore economico della zona di
Pistoia, risultato coinvolto in molti affari.
In questa utenza si diceva: badate che le
cose forse non sono andate cosı̀, c’è l’autista che ha visto tutto, tutta una serie di
cose riferite all’episodicità dell’attentato
che, per quel che poteva valere, io inviai,
dopo un contatto telefonico con il dottor
Ionta, poi inviai formalmente evidenziandogli come questo stralcio faceva riferimento ovviamente al nome di un parlatore, cioè il Marocchino, altrimenti non
avrebbe avuto significato che io glielo
consegnassi, e glielo consegnai anche nell’ottica del fatto che sapevo dai giornali
che era pendente al tribunale del riesame,
quindi sappiamo che sono tutti atti che
possono essere inviati a conforto e, in ogni
caso, a chiarimento di determinate situazioni.
PRESIDENTE. Dottor Tarditi, queste
cose le possiamo dire pubblicamente, sono
cose che si conoscono, ci sono segreti di
indagine da osservare ? Nel caso in cui lei
dovesse darci questa indicazione, chiuderemmo il circuito.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Questo è un profilo rispetto al quale
devo fare una premessa. Tutte queste cose,
con una certa analisi, per quel che ho
potuto fare, sono raccolte nella richiesta di
archiviazione che il 18 febbraio 2004 ho
depositato al GIP del tribunale di Asti
sollecitando nei limiti del possibile le sue
decisioni, sia nel senso che si rifiutava
l’archiviazione – secondo quanto prevede
il codice – sia nel caso in cui avesse
ritenuto condivisibili le mie conclusioni di
archiviarlo formalmente in modo ufficiale
di talché la richiesta potesse essere esternata totalmente, sia con la richiesta di
archiviazione, sia con tutti i documenti,
abbastanza corposi – sono sei, sette faldoni – che la corredano. Questo è il
profilo.
(1) cfr. pag. 3609.
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PRESIDENTE. C’è stata poi l’archiviazione ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. È pendente. È del 18 febbraio, una
settimana fa.
PRESIDENTE. Allora dobbiamo chiudere il circuito. Prima di chiudere, le
chiedo: queste intercettazioni telefoniche
sono fatte su Marocchino e su questo
Roghi ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No. Ripeto – questa è una mia
opinione – che hanno avuto un certo
successo perché non erano fatte su Marocchino.
PRESIDENTE. Disattiviamo il circuito
chiuso.
(La Commissione delibera di procedere
in seduta segreta. I lavori procedono in
seduta segreta) (1).
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori in
seduta pubblica.
(I lavori riprendono in seduta pubblica).
Rinvio il seguito dell’audizione ad altra
seduta, riservandomi di chiedere al dottor
Tarditi, che ringrazio per aver partecipato
ai nostri lavori, di poter acquisire agli atti
della Commissione i documenti inerenti
all’indagine svolta presso la procura di
Asti e riguardanti il caso di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin.

Audizione del procuratore generale presso
la corte di appello di Roma, Salvatore
Vecchione.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del procuratore generale
presso la corte di appello di Roma, Salvatore Vecchione. All’epoca dello svolgi-
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mento di una parte dell’inchiesta, era
procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Roma.
Dottor Vecchione, le rappresento, solo
perché vi è una diversità di regime rispetto
alle ordinarie audizioni delle Commissioni
parlamentari d’inchiesta, che le sue dichiarazioni sono rese nella qualità di testimone, quindi con le conseguenze che
non debbo sottolinearle. Le faccio presente
che è stato attivato il circuito chiuso e che
quindi siamo in collegamento diretto con
la sala stampa, ma poiché le domande che
le saranno rivolte e alle quali lei vorrà
cortesemente rispondere potranno riguardare aspetti che concernono un procedimento ancora in corso presso la procura
di Roma, le chiediamo di dirci di volta in
volta le dichiarazioni che intenderà segretare.
È stato mai sentito da una Commissione parlamentare d’inchiesta su questa
vicenda ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No.
PRESIDENTE. Le chiedo cortesemente
di declinare le sue generalità.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Mi chiamo Salvatore Vecchione, sono nato
a La Spezia il 6 luglio 1934, sono residente
a Roma e domiciliato presso la procura
generale presso la corte di appello di
Roma.
PRESIDENTE. Quando ha preso possesso dell’ufficio di procuratore della Repubblica a Roma ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Uno dei primi atti che compii fu quello di
convocare i magistrati dell’ufficio e di
farmi elencare i procedimenti di maggiore
interesse ai quali erano stati delegati. Fu
in questa prospettiva che l’elencazione del
procedimento relativo alla Alpi dovette
probabilmente essere stata fatta anche per
iscritto dal dottor Pititto.
PRESIDENTE. A quella data lui era
formalmente incaricato di questo processo ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda se fosse l’unico
incaricato di questo procedimento ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore generale presso la corte di appello di
Roma. Questa circostanza fu oggetto di
una mia determinazione ordinamentale,
vale a dire di revocare la delega al dottor
Pititto e al sostituto che era designato
con lui nel procedimento, sostituto che
era stato originariamente designato nel
procedimento in quanto magistrato del
turno esterno.
PRESIDENTE. Si trattava del dottor De
Gasperis ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Sı̀. Si erano determinate situazioni per le
quali io ritenni di dover revocare la delega
ad entrambi i magistrati.
Signor presidente, gradirei passare in
seduta segreta.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Il 5 o 6 aprile 1997.

PRESIDENTE. Passiamo in seduta segreta.

PRESIDENTE. Ricorda a chi fosse assegnata l’inchiesta sulla morte di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin all’epoca ?

(La Commissione delibera di procedere
in seduta segreta. I lavori procedono in
seduta segreta).
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PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori in
seduta pubblica.
(I lavori riprendono in seduta pubblica).
Ringrazio il procuratore generale
presso la corte di appello di Roma,
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dottor Salvatore Vecchione, nonché i colleghi intervenuti e dichiaro conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 16.10.
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La seduta comincia alle 20.45.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Mi chiamo Franco Ionta, nato a
Casale Monferrato, provincia di Alessandria, il 9 novembre 1950. Sono consigliere
di cassazione e sostituto procuratore
presso la procura di Roma.
PRESIDENTE. Qual è il suo domicilio ?

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del sostituto procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Roma,
Franco Ionta.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del sostituto procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Roma,
Franco Ionta che ringrazio per la disponibilità.
In primo luogo desidero fare presente
che, in questa sede, è ascoltato nella veste
di testimone, con le relative conseguenze
di legge, poiché il nostro atto istitutivo,
diversamente da quello che accade per le
altre Commissioni parlamentari d’inchiesta, richiama l’esigenza dell’applicazione
dell’articolo 372 del codice penale per
qualsiasi tipo di audizione. Ciò naturalmente non impedisce di esprimere valutazioni al di fuori del ruolo di testimone,
valutazioni delle quali siamo particolarmente bisognosi per capire le questioni
che dobbiamo affrontare.
Dottor Ionta, la prego di indicare le sue
generalità

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Presso la procura.
PRESIDENTE. Faccio presente al dottor Ionta che, essendo ancora titolare di
un’inchiesta pendente dinanzi alla procura
della Repubblica di Roma, nel momento in
cui riterrà di dover far riferimento a
circostanze che meritino la segretazione,
ce lo indicherà e noi provvederemo di
conseguenza.
Quando è divenuto titolare dell’inchiesta ? Può indicarci le circostanze, laddove
ne sia a conoscenza, che hanno determinato il suo intervento, posto che è noto
alla Commissione che in precedenza altri
suoi colleghi della stessa procura si interessavano della vicenda (il dottor De Gasperis e il dottor Pititto) ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Non ricordo assolutamente la data,
ma è ricavabile dagli atti che ho posto a
disposizione della Commissione. Ricordo
che era luglio, ma non ricordo l’anno.
Non conosco le circostanze; so soltanto
che il procuratore della Repubblica attribuı̀ a se stesso la titolarità del procedimento e mi incaricò di seguirlo direttamente. Non ho conoscenza di fatti pregressi.
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PRESIDENTE. Conferma, comunque,
che suoi predecessori erano stati il dottor
Pititto e il dottor De Gasperis ?

PRESIDENTE. A proposito di questa
puntualizzazione, lei poi ha seguito il
processo in primo grado, il dibattimento ?

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, l’ho ricavato dagli atti.

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei non ha saputo dal
procuratore della Repubblica di allora,
dottor Vecchione, per quali ragioni fu
disposta la sostituzione con atto formale ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No, di questa vicenda non so praticamente nulla.
PRESIDENTE. Nemmeno dopo lo ha
saputo ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No. Ne ho sentito parlare, ma non
in forma diretta. So che ci sono stati dei
problemi, ma non me ne sono mai interessato più di tanto.
PRESIDENTE. C’erano particolari occorrenze di indagine quando lei fu delegato alla conduzione di questa inchiesta ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Ricordo che era luglio e che il
primo atto fu la convocazione di alcuni
consulenti che erano stati incaricati di
svolgere delle indagini tecniche per consegnare loro tutto il materiale su cui
dovevano lavorare.
PRESIDENTE. Consulenti di che genere ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Consulenti balistici, che si occupavano della dinamica dell’episodio e quant’altro. Sei o sette persone che sono state
convocate il 30 o il 31 luglio, di sera e alle
quali venne consegnato tutto il materiale
su cui dovevano lavorare.

PRESIDENTE. Nell’ambito dell’indagine che ha compiuto furono svolte solo
consulenze tecniche ? Non ci sono stati
mai incidenti probatori ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Che io ricordi, no.
PRESIDENTE. Quindi, le perizie delle
quali si parla sono state svolte in sede
dibattimentale ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀. La perizia della corte d’assise
nel primo processo, il processo di primo
grado (presidente Fabbri), fu disposta sostanzialmente su richiesta del pubblico
ministero, cui alcune parti non manifestarono contrarietà, perché vi era stata una
situazione abbastanza difficoltosa nella ricostruzione della dinamica e soprattutto
nelle cause che avevano determinato la
morte di Ilaria Alpi. Mentre le cause della
morte di Miran Hrovatin sono sempre
state indiscusse, perché venne fatto un
esame autoptico presso la procura di Trieste e da questo esame risultò in modo
inequivoco che l’arma che aveva ucciso
Miran Hrovatin era un’arma lunga, un
kalashnikov.
PRESIDENTE. Fu fatta una perizia
medico-legale per stabilire le cause della
morte, una perizia collegiale ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, una perizia collegiale.
PRESIDENTE. Una sola ?
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FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Davanti alla corte d’assise, che io
ricordi, sı̀. Comunque la Commissione ha
le carte che io ho mandato e lo potrà
ricostruire.
Questa perizia dimostra, al di là di ogni
ragionevole dubbio, una dinamica che poi
è stata posta alla base delle varie sentenze
che sono state – come la Commissione sa
– pronunciate nei confronti dell’imputato
Hashi Omar Assan. Questa perizia dimostra come il cranio di Ilaria Alpi fu attinto
con un colpo d’arma da fuoco, sicuramente non sparato a contatto, sicuramente
nemmeno da distanza brevissima, ma da
distanza media e da un’arma lunga identificabile in un kalashnikov. Ciò perché il
dato più importante di questa perizia
emerge dal fatto che nel cranio di Ilaria
Alpi venne trovato un frammento di stoffa
riconducibile ad un sedile di una vettura
attraversato dal proiettile che aveva, insieme all’ogiva, trasportato il pezzo di
stoffa all’interno del cranio di Ilaria Alpi.
Questo è sempre stato ritenuto dalle corti
come elemento indubitabile di ricostruzione dell’episodio: dunque non un colpo
sparato a contatto, né da distanza ravvicinata, né da un’arma corta, ma da un
kalashnikov e da distanza media.
PRESIDENTE. Diversamente da quello
che era stato ritenuto dall’ispezione cadaverica che fu fatta all’inizio dell’inchiesta
da parte del dottor Giulio Sacchetti ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀. Io ho notizia dagli atti di questa
ispezione, perché ovviamente non ho partecipato. So, per averlo letto, che il dottor
Sacchetti fece una visita esterna e, osservando il cadavere, ritenne di poter concludere per un’arma utilizzata a distanza
breve, quasi a contatto della vittima. Io
credo che il dato oggettivo del ritrovamento di un frammento del tessuto del
sedile di una vettura attraversato da un
proiettile sia abbastanza invalicabile.
PRESIDENTE. Lei ha subito messo in
luce questo aspetto, al quale siamo arrivati

per le indicazioni che ha dato a proposito
delle consulenze tecniche. Approfitto per
rivolgerle una richiesta che si basa anche
sulla sua notoria esperienza di carattere
investigativo e processuale. C’è stata qui
una situazione assolutamente da spiegare,
perché Hrovatin, come lei ha ricordato, fu
sottoposto immediatamente ad autopsia a
Trieste, mentre nel caso di Ilaria Alpi
l’autopsia non fu eseguita. Lei non era
titolare dell’inchiesta, ma le faccio presente – lo ha detto il dottor Vecchione
oggi – che c’era stata da parte della
questura di Roma una comunicazione secondo la quale la ragione per cui l’esame
autoptico non fu effettuato risiedeva nel
fatto che, dovendosi celebrare con celerità
i funerali ai quali avrebbero dovuto partecipare alte autorità dello Stato, non ci
sarebbe stato il tempo necessario (questo
è un documento ufficiale del quale ancora
oggi abbiamo avuto menzione o conferma
dal procuratore Vecchione). In sostanza
c’è stata una disparità di decisioni dal
punto di vista dello svolgimento dell’autopsia, effettuate una a Trieste e una a
Roma, e c’è stata comunque l’ispezione
cadaverica, le cui conclusioni hanno dimostrato, in maniera assolutamente incontestabile per quello che lei adesso ci rammenta, che la diagnosi fu sbagliata. Ora la
sentenza è passata in giudicato, per cui lo
possiamo dire sul piano tecnico-giuridico.
In base alla sua esperienza, le risulta
normale che si verifichi un’eventualità di
questo genere ? L’avere avuto il risultato di
un esame autoptico cosı̀ diverso da quello
sulla base del quale si è avviata l’inchiesta
avrebbe potuto favorire un accertamento
più puntuale delle cause della morte, degli
eventuali autori, eccetera, oppure lei giudica questo fatto sostanzialmente non rilevante ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Mi consenta di farle, a mia volta,
una domanda: la sua domanda è relativa
al procedimento, o mi chiede un’opinione ?
PRESIDENTE. Un’opinione.
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FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. La risposta è ovvia: è chiaro che, di
fronte ad una morte violenta, con o senza
armi da fuoco, l’autopsia è un elemento
fondamentale di accertamento della dinamica dei fatti. Nel caso dei nostri deceduti
a Nassirija di cui pure mi occupo, abbiamo
allestito una situazione nell’università La
Sapienza di Roma che ci ha dato tutto il
sostegno possibile per fare le autopsie
quando era necessario, gli esami esterni
con prelievo di campioni e quant’altro,
quando non era necessaria l’autopsia, allarmando tutta la struttura della facoltà di
medicina legale proprio per consentire un
esame che fosse il più accurato possibile
per identificare con completezza le cause
della morte.
Quindi, se mi chiede se sia opportuno
nei casi di omicidio, o comunque di morte
violenta, eseguire delle autopsie, direi che
la risposta è ovvia ed è sı̀.
PRESIDENTE. Sta anche nelle carte,
perché se Hrovatin è morto nelle stesse
circostanze...
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Questa è una domanda sul processo. Comunque, io non lo so.
PRESIDENTE. Sul processo, le rivolgo
un’altra domanda. Lei certamente, quando
ha preso in mano la vicenda, non può non
aver ripercorso, per capire di che cosa si
trattasse, i passaggi investigativi e si sarà
sicuramente imbattuto nella stranezza –
consideriamola almeno tale – di un’autopsia fatta ad una delle vittime e non
all’altra e di un’ispezione cadaverica limitata soltanto alle rilevazioni che la caratterizzano, perché – probabilmente non lo
sapeva e noi glielo diciamo oggi – bisognava fare subito i funerali. Questa particolarità non ha attratto la sua attenzione
per capire quale potesse essere stata la
causa di un trattamento cosı̀ disinvolto
rispetto al problema dell’autopsia ? E comunque non ha fatto indagini ?
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FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Quando ho ricevuto l’incarico di
seguire questo caso, la mia preoccupazione
principale era quella di identificare chi
fossero stati gli autori del fatto. Quindi,
andare ad indagare sul perché non si
fossero fatte certe cose, in quel momento,
francamente mi interessava molto poco,
anche perché erano decisioni prese all’interno dell’ufficio e delle quali dovevo presumere l’assoluta legittimità. Non era
quello il mio incarico; il mio incarico era
di rintracciare gli autori del delitto.
PRESIDENTE. Anche nell’ottica di rintracciare gli autori del delitto, che si
trattasse di un kalashnikov o di qualche
altra cosa...
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Lei mi ha chiesto se io mi fossi
interessato del perché non si fosse arrivati
all’autopsia: questo francamente, ai fini
dell’indagine, non mi risolveva assolutamente il problema.
PRESIDENTE. Però poteva risolverlo
relativamente alle consapevolezze che ne
sarebbero potute derivare, laddove si fosse
partiti da un dato più reale, come poi il
processo avrebbe dimostrato, quale quello
dell’abbattimento della ragazza con un
kalashnikov. Il dato di fatto è che lei ha
preso atto della situazione e l’ha portata
avanti. L’autopsia era già stata fatta ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Certo, la riesumazione era già stata
fatta.
PRESIDENTE. E il risultato della riesumazione era diverso rispetto a quello
della rilevazione di Sacchetti ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Questo ora non lo ricordo più, tra
tante emergenze e consulenze. Comunque
è negli atti e la Commissione lo può
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controllare. Io non dovevo fare una nuova
autopsia perché all’indagine sommaria
fatta nel momento dell’arrivo in Italia
della salma di Ilaria Alpi, era seguita la
riesumazione del cadavere.
PRESIDENTE. La riesumazione
stata fatta dopo due anni.

era

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Su questo non so rispondere. Io
rispondo di quello che è stato fatto da...

partecipato varie autorità, cerimonia insuscettibile di intralci ». Per questa ragione
non fu fatta più l’autopsia. Per la precisione posso dire anche che allo stesso
procuratore della Repubblica oggi è stato
chiesto se questa circostanza rappresentata dalla questura potesse essere in qualche modo impeditiva – lo dico con un
pizzico di sorpresa –, dopo la celebrazione
del funerale, rispetto all’autopsia e giustamente il procuratore della Repubblica ha
risposto « Io non c’ero. Ne risponde chi ha
agito ».

PRESIDENTE. Sı̀, ma come rilevazione
degli atti processuali si è fatto dopo due
anni.

FRANCESCO NITTO PALMA. Chi era
procuratore della Repubblica ?

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Dopo circa due anni.

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Credo che fosse Coiro.

FRANCESCO NITTO PALMA. Questa
nota della questura è acquisita agli atti,
oppure ne ha parlato il procuratore di
Roma ?

PRESIDENTE. Non credo fosse Coiro.

PRESIDENTE. Sappiamo della sua esistenza; oggi lo abbiamo fatto presente al
procuratore della Repubblica il quale ci ha
confermato che effettivamente esiste. Lui
ce l’ha ricordata.
FRANCESCO NITTO PALMA. Si tratterebbe di una nota con la quale la
questura di Roma sollecita, rappresenta
alla procura di Roma l’opportunità di non
procedere all’autopsia sı̀ da consentire la
celebrazione dei funerali ai quali avrebbero dovuto partecipare alte cariche dello
Stato. È questo il senso ?
PRESIDENTE. Il dottor Andrea De Gasperis con lettera del 16 dicembre 1999 ha
scritto al procuratore Vecchione precisando che non potette procedere all’esame
autoptico perché la questura di Roma da
lui incaricata « di provvedere per l’immediata traslazione della salma all’istituto di
medicina legale » aveva risposto che « ciò
non era possibile per l’imminenza della
cerimonia funebre alla quale avrebbero

FRANCESCO NITTO PALMA. Nel 1994
c’era Coiro, perché Vittorio Mele era passato dalla procura della Repubblica alla
direzione generale del ministero.
PRESIDENTE. Nel 1994 il primo assegnatario del processo fu De Gasperis; fu
con l’avvento di Coiro che, guardando i
vari processi sui quali fece convergere la
sua attenzione, emerse questo di Ilaria
Alpi e chiamò Pititto per assegnargli la
delega insieme a De Gasperis. Comunque,
lo potremo accertare.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Basta vedere la copertina del fascicolo.
PRESIDENTE. Comunque, la situazione è quella che abbiamo descritto.
Prendiamo atto che lei è partito da un
certo tipo di esigenze investigative che
presupponevano già eseguito l’esame autoptico e del resto ha ritenuto di non
doversi interessare.
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FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Forse non era nemmeno l’oggetto
del processo.

giorni o addirittura del giorno prima, era
emerso qualcosa a livello di organi di
stampa a proposito di un particolare atto
investigativo che doveva essere compiuto ?

PRESIDENTE. Se fosse o meno l’oggetto del processo, non lo so, è un altro
discorso; infatti, capire per quale ragione
si fosse soprasseduto ad un atto cosı̀
importante poteva essere utile per comprendere se intorno a questo processo
ruotasse qualche interesse del quale farsi
carico. Ma sono interpretazioni del dopo.

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Francamente non lo ricordo. Ricordo di aver fatto, subito dopo l’incarico
ai consulenti, un esame di due persone che
vennero dalla Somalia e che io provvidi a
sentire in un nostro ufficio di piazza
Adriana, registrando e videoregistrando
l’assunzione delle informazioni di queste
due persone.

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Forse avrei dovuto indagare sul
procuratore della Repubblica.
PRESIDENTE. Sa, specialmente dopo
aver avuto da parte del consulente del
pubblico ministero un risultato dell’autopsia eccentrico rispetto a quello che era
stato rassegnato dal dottor Giulio Sacchetti, che come giustamente lei dice è un
risultato che proviene da una rivelazione
oggettiva talmente eclatante che non
avrebbe ammesso e non ammette nessuna
possibilità di replica, forse quel momento,
quel frammento di realtà investigativa iniziale che vide lo svolgimento soltanto di
ispezione cadaverica poteva avere un suo
significato. Ma questa è storia già fatta, e
poi ne riparleremo. Noi ci basiamo sulle
nostre consapevolezze, e voi siete qui proprio per chiarirci le idee su quello che può
essere realmente accaduto.
Lei poc’anzi ha detto di non aver avuto
alcuna consapevolezza del contesto nel
quale si verificò il conferimento della
delega a lei e a Vecchione. Se non sbaglio,
eravate in codelega.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Il processo fu trattenuto dal procuratore capo e poi assegnato a me in
codelega.
PRESIDENTE. Ricorda se in quel lasso
di tempo, che il procuratore della Repubblica oggi ha indicato in una questione di

PRESIDENTE. Quando lei ebbe la delega, di queste due persone che dovevano
essere sentite le fu rappresentato dal procuratore della Repubblica o da chiunque
altro, nel momento in cui le è stato
trasmesso il fascicolo oppure no ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Mi scusi, presidente, ma non ho
capito la domanda.
PRESIDENTE. Quando lei fu contattato
dal procuratore della Repubblica per
avere la comunicazione che le voleva conferire la delega le fu fatto presente in
quella sede che c’erano queste due persone che dovevano essere sentite, oppure
fu un risultato dell’analisi degli atti che lei
ha fatto, per cui di lı̀ a qualche giorno li
avrebbe ascoltati ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Questo non lo ricordo proprio.
Ricordo di aver sentito queste due persone
dopo pochi giorni (le date si possono
rilevare dagli atti), ma non ricordo di aver
avuto un incarico specifico di farlo; forse
era già stato annunciato il loro arrivo
dalla Polizia, ma non ricordo proprio.
Comunque, confermo di averle sentite personalmente negli uffici di piazza Adriana
e di aver registrato e videoregistrato queste dichiarazioni.
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PRESIDENTE. Ha poi avuto modo di
parlare, magari per chiedere dei chiarimenti, con i colleghi che l’avevano preceduta nella gestione dell’inchiesta (mi riferisco a De Gasperis e a Pititto) ?

fonte sia dalla questura di Udine sia dalla
direzione del SISDE, ottenendo sempre
rifiuti al riguardo, sul presupposto di un
pericolo per l’incolumità di questa o di
queste fonti.

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Non credo di averne mai parlato.

PRESIDENTE. Se non sbaglio, le informative erano due, una della questura di
Udine e l’altra del SISDE, ma trasmessavi
dalla questura di Roma.

PRESIDENTE. Poiché non abbiamo ancora tutti gli atti – abbiamo quelli che
cortesemente ci ha messo a disposizione
lei, ma non siamo ancora riusciti ad
acquisire quelli dei dibattimenti, anche se
una parte delle intercettazioni dovrebbe
essere agli atti – le chiedo: ricorda di due
informative provenienti l’una dalla DIGOS
di Roma e l’altra dalla DIGOS di Udine,
nelle quali si faceva riferimento a possibili
esecutori e mandanti dell’omicidio di Ilaria Alpi ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, della questione ci siamo occupati moltissimo, in quanto uno dei punti
fondamentali di questo processo, a parte
l’individuazione di uno che è stato condannato come autore materiale anche se
non ha sparato materialmente su Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, era quello di andare a verificare la possibilità di moventi
e successivamente quella di mandanti.
Pertanto, ricordo che negli atti – la Commissione ovviamente li può compulsare
tutti, li ho inviati in forma integrale – vi
sono diverse segnalazioni di fonti confidenziali provenienti dalla questura di
Udine e poi anche da carteggio del SISDE;
in queste informazioni confidenziali si
facevano dei nomi come dei possibili mandanti o di intermediari tra mandanti ed
esecutori del delitto. Della questione se n’è
parlato molto, sia nella fase istruttoria
delle indagini preliminari del primo processo, sia davanti alle Corti d’assise che
più si sono occupate di questo problema,
ma anche nella fase dell’indagine per cosı̀
dire bis che noi aprimmo subito dopo la
sentenza di primo grado. Abbiamo provato
non una ma molte volte a farci rivelare la

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Credo che sia stato questo il percorso, ma in realtà è un po’ più articolato,
in quanto penso che le prime informazioni
del SISDE siano state trasmesse alla procura di Torre Annunziata nell’ambito di
un altro procedimento che poi confluisce
in quello romano. Ho con me qualche
documento, altrimenti non potrei ricordare tutto questo. Credo che la nota del
SISDE sia del 9 dicembre 1994, quindi
qualche mese dopo l’omicidio Alpi-Hrovatin; in questo documento si facevano due
nomi, quelli di Giancarlo Marocchino e di
Elio Sommavilla, indicati come mandanti
o mediatori tra i mandanti e gli esecutori.
Ripeto, abbiamo più volte sentito la dottoressa Donadio Motta, che era la responsabile della DIGOS di Udine, per farci
spiegare chi fosse l’informatore, ma questo
nome non è mai stato esitato. Il presidente
della Commissione sa che, nel caso in cui
un’informazione rimanga confidenziale, di
essa non si può fare alcun uso processuale.
Altrettanto abbiamo fatto con il SISDE,
nel senso che più volte abbiamo chiesto al
suo direttore di indicarci quale fosse la
fonte, ma non c’è mai stato riferito nulla
al riguardo. Per carità, questo è legittimo,
perché l’articolo 203 del codice di procedura penale legittima le forze di Polizia ed
i Servizi di sicurezza a non rilevare i nomi
delle fonti.
In data 28 febbraio 2003 è stata inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri una nota, a firma mia e del
procuratore Vecchione, nell’ambito di un
procedimento originato dalla denuncia di
Elio Sommavilla, un sacerdote di una
certa età che aveva fatto una denuncia nei
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confronti di ignoti in quanto era stato
indicato come uno dei mandanti o comunque come un tramite tra i mandanti e gli
esecutori dell’omicidio. In questa nota abbiamo chiesto se fosse o meno corretta la
procedura seguita dal SISDE, nel caso
specifico, di non rivelare la fonte dell’informazione; la risposta della Presidenza
del Consiglio dei ministri è stata che la
responsabilità, attraverso il meccanismo
previsto dall’articolo 203 del codice di
procedura penale, ricade sulla direzione
del Servizio e quindi il Governo non
poteva interloquire al riguardo perché responsabilità dei Servizi di sicurezza. Dico
questo perché su tale vicenda molte volte
si è assistito ad una serie di illazioni
secondo le quali la procura di Roma non
avrebbe dato spazio a queste informazioni
confidenziali, quando tutta la Commissione – e lei, presidente, ancora di più –
sa in primo luogo che le informazioni
confidenziali non dovrebbero proprio trovare ingresso in un processo, salvo che
non ne venga identificata la fonte e, in
secondo luogo, che noi abbiamo provato a
fare questa « forzatura », senza peraltro
riuscirvi, mentre venivamo accusati esattamente del contrario, ovvero di non
averlo voluto fare.
PRESIDENTE. E altri percorsi investigativi, nell’ottica della consapevolezza, al
di là dell’inutilizzabilità processuale di
queste note riservate ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. La Commissione troverà negli atti
tutti i tentativi che abbiamo fatto attraverso dei riferimenti personali, percorsi di
soggetti; troverete tutto.
PRESIDENTE. Su Giancarlo Marocchino avete proceduto ad approfondimenti ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Su Giancarlo Marocchino e sulla
sua presenza in Somalia troverete una
serie di informative; addirittura venne
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aperto un procedimento quando fu
espulso di fatto dalla forza di coalizione
somala e rimandato in Italia. È stato
interrogato moltissime volte, è stato indagato nei suoi rapporti personali per verificare quale tipo di traffici o di commerci
potesse fare. Quello che posso dire all’esito
di tutto questo è che non esiste alcuna
traccia per la quale il Marocchino possa
essere indicato come il mandante o l’esecutore dell’omicidio.
PRESIDENTE. Traffici, in che senso ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Si sapeva una serie di cose, che
aveva una posizione abbastanza eminente
in Somalia, che svolgeva degli incarichi
anche per conto – credo – delle forze
armate, come trasporto di materiale.
PRESIDENTE. Vi risulta un suo coinvolgimento nel traffico dei rifiuti ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Io non ho mai sentito un atto di un
processo in cui si è detto che Marocchino
fosse un trasportatore di rifiuti tossici o
radioattivi; l’ho letto molte volte sui giornali.
PRESIDENTE. Avete mai avuto notizie
circa collegamenti di Marocchino con il
traffico di armi ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No, non mi risultano.
PRESIDENTE. E con la cooperazione ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Non ricordo che tipo di lavori
svolgesse Marocchino.
PRESIDENTE. Che faceva in Somalia il
Marocchino ?
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FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Credo avesse una ditta di trasporti
o qualcosa del genere.
PRESIDENTE. Trasporti particolari ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No, non mi risulta.
PRESIDENTE. Ha potuto approfondire
se Marocchino avesse dei rapporti con
qualcuno dei nostri Servizi di sicurezza ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Questo è stato sempre smentito
anche da parte degli organismi ufficiali,
però posso dire che in una delle tante
piste che questo processo ha seguito vi è
una parte che è stata trasmessa a noi da
Milano in cui un soggetto di cui posso fare
il nome, in quanto è stato rinviato a
giudizio – Sebri – raccontava di un incontro avvenuto credo proprio a Milano
tra Marocchino e un generale del SISMI,
Rajola Pescarini. Nel corso di questo incontro questo funzionario del SISMI, che
certamente non si era presentato con
nome e cognome, avrebbe detto « abbiamo
sistemato Ilaria Alpi » o qualcosa del genere.
FRANCESCO NITTO PALMA. Per
quale reato Sebri è stato rinviato a giudizio ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Per calunnia nei confronti del generale Rajola Pescarini, oltre che per diffamazione, se non sbaglio. Credo che anche i giornalisti di Famiglia Cristiana che
hanno riportato l’intervista di questo signore siano sotto processo, non so se ad
Alba, in quanto mi pare che quella rivista
sia edita lı̀. Noi procedemmo a tutta una
serie di accertamenti per verificare la
presenza di questo esponente del SISMI in
Somalia e addirittura prendemmo i piani
di volo dell’aereo che utilizzava, in quanto

era deputato a seguire non soltanto la
Somalia ma tutto lo scacchiere nordafricano; dai piani di volo dell’aereo e da tutti
i documenti che acquisimmo emerse chiaramente che il giorno dell’omicidio lui non
era presente a Mogadiscio. Durante il
processo di secondo grado, dopo il rinvio
della Cassazione, se non erro, fu tentato
anche un confronto tra il generale Rajola
e il Sebri; su questo non vorrei esprimere
un’opinione finale, ma ho la sensazione
che non l’abbia visto se non in quella
circostanza.
PRESIDENTE. La DIGOS di Roma, nel
narrare tutto quello che si è tentato di fare
con riferimento alle note del SISDE e della
DIGOS di Udine, osserva che le investigazioni che si sono svolte sulla base di queste
informative sono state caratterizzate da
estrema superficialità, vale a dire che il
tutto si sarebbe risolto nell’interpello, per
di più telefonico ed in qualche caso personale, di Marocchino e del generale Gilao.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Ma la DIGOS era delegata alle
indagini ?
PRESIDENTE. La DIGOS di Roma, in
una relazione di servizio che dovrebbe
essere agli atti, rappresenta che le indagini
svolte si sarebbero limitate a questo. I
genitori di Ilaria Alpi hanno fatto rilevare
questa circostanza nell’audizione svolta
qualche giorno fa e, sulla base del documento, abbiamo riscontrato questo anche
noi.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Mi sembra molto strano che la
DIGOS di Roma, che era delegata alle
indagini, dica di aver svolto delle indagini
di questo tipo.
PRESIDENTE. Questa relazione dovrebbe essere allegata alla nota dell’avvocato D’Amati. Chiedo agli uffici di cercarla.
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FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Mi sembra molto singolare; comunque, la Commissione ha a disposizione
tutte le informative che la DIGOS ha
prodotto in relazione a tutte le indagini
che ha svolto e francamente non mi sembra possibile questa cosa.
PRESIDENTE. No, che non sia possibile non si può dire, perché l’abbiamo letta
tutti quanti in Commissione e ce la ricordiamo tutti.
CARMEN MOTTA. Presidente, mi scusi,
si riferisce alla pagina 4 della memoria
lasciata dall’avvocato Domenico D’Amati ?
PRESIDENTE. Leggo: relazione DIGOS
di Roma in data 30 giugno 2000, in cui si
dà atto di nota del SISDE e della DIGOS
di Udine in ordine alla presunta responsabilità, nell’omicidio di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin, di varie persone tra cui
Mugne Said Omar, Giancarlo Marocchino,
Elio Sommavilla, Mussa Bogor, meglio conosciuto come sultano di Bosaso, Said
Marino, fratello di Mugne, Ali Mahdi e il
generale Gilao. Si riferisce, inoltre, di
informazioni riportate da Hashi Omar
Dirà in ordine a una riunione cui avrebbe
partecipato Ali Mahdi e nella quale sarebbe stata decisa l’uccisione...
ELETTRA DEIANA. Presidente, mi
scusi, ma queste sono osservazioni dell’avvocato D’Amati !
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le indagini svolte su Marocchino e Gilao
sono consistite soltanto in contatti telefonici e personali con i medesimi.
Adesso, dottor Ionta, le rintracciamo il
supporto di questa dichiarazione. Comunque, la nostra domanda è la seguente:
questo tipo di affermazione fatta dalla
DIGOS di Roma ha un riscontro all’interno degli accertamenti processuali o no ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Presidente, mi perdoni, lei non mi
può dire se la DIGOS fa questo tipo di
apprezzamento su se stessa. A me sembra
veramente singolare; io vorrei vedere questo documento.
PRESIDENTE. Adesso glielo facciamo
vedere.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Quello che so è che le note dell’avvocato D’Amati che difende la parte
offesa (la famiglia Alpi) sono tutte transitate verso la DIGOS, sono state tutte
sviluppate, ovviamente nei limiti di quel
che si poteva fare; non ho traccia di
memorie difensive che non abbiano avuto
un esito, per cui – ripeto – mi sembra
molto singolare che la DIGOS dica (a me,
devo immaginare) di non aver fatto le
indagini. Francamente, mi sembra proprio
strano.
PRESIDENTE. Non so se lo dica a lei.

PRESIDENTE. Sı̀, ma fa riferimento ai
contenuti della nota. È una conclusione
dell’avvocato D’Amati che vi arriva sulla
base del documento che ci ha esibito qui
e di cui abbiamo dato lettura.

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. È una relazione di servizio: non so
a chi la dovrebbero fare.

FRANCESCO NITTO PALMA. Allora,
prendiamo quel documento !

PRESIDENTE. Potrebbe anche essere
rimasta agli atti della DIGOS.

PRESIDENTE. Lo stiamo cercando.
Continuo a leggere: da tale relazione
risulta che l’attività di riscontro delle predette informazioni è stata condotta con
sconcertante superficialità. In particolare,

FRANCESCO NITTO PALMA. Allora,
non sarebbe pubblica !
PRESIDENTE. Qui l’hanno portata. Per
noi è stata esibita, non è che possiamo
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metterci a fare una questione se è pubblica o non è pubblica; se ce l’hanno
portata, ce l’hanno letta...
FRANCESCO NITTO PALMA. Allora,
vediamo la fonte.
PRESIDENTE. Adesso, appena arriva il
documento, puntualizziamo la questione.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Per carità, rispondo volentieri alla
domanda, però dopo aver visto il documento; non saprei rispondere, diversamente.
PRESIDENTE. Va bene. Allora, sospendiamo un attimo questo argomento e parliamo d’altro. Parliamo di intercettazioni
telefoniche. Abbiamo ascoltato, alle 14 di
oggi, il dottor Tarditi, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti, il quale ci ha sintetizzato il contenuto
di alcune intercettazioni telefoniche dalle
quali emergevano i rapporti tra Giancarlo
Marocchino ed Ezio Scaglione. Voi avete
avuto trasmissioni di queste intercettazioni
telefoniche da parte della procura di Asti ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Io ricordo che, in un’epoca che non
saprei precisare – ma dagli atti risulta –,
vi è stata una trasmissione di alcuni documenti del collega Tarditi e, credo, del
procuratore Sorbello, che all’epoca era
alla procura di Asti. Sı̀, ricordo di trasmissioni di carte, ma non ricordo di
questo Scaglione di cui lei mi sta parlando.
PRESIDENTE. Sempre secondo il dottor Tarditi, di queste intercettazioni è stata
fatta trasmissione per i vostri atti e, successivamente alla trasmissione degli atti,
da altre intercettazioni immediatamente
svolte era risultato che un certo avvocato
Menicacci (che era il legale di Marocchino)
aveva avuto cognizione dei contenuti di
queste intercettazioni telefoniche. Lei ha
mai saputo niente di questo ?

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Assolutamente no, è la prima volta
che lo sento.
PRESIDENTE. È una dichiarazione
fatta dal dottor Tarditi poche ore fa.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Non lo discuto, ma...
PRESIDENTE. A voi questo materiale è
arrivato direttamente oppure per il tramite di organi di polizia ? Non ricorda
come le sia stato fatto pervenire ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No, questo non lo ricordo. Ricordo
che ci fu una riunione nell’ufficio del
procuratore capo, presenti Sorbello e Tarditi. Se loro avessero recato a mano della
documentazione o se ci fosse pervenuta
dopo, questo francamente non lo posso
ricordare.
PRESIDENTE. Di questa fuga di notizie
lei ha memoria o non ha memoria ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No, assolutamente: di quale fuga di
notizie ?
PRESIDENTE. Della fuga di notizie,
ovvero del contenuto delle intercettazioni
telefoniche svolte dalla procura di Asti
che, trasmesse a Roma, risultò fossero a
conoscenza del legale di Marocchino, avvocato Menicacci.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. È la prima volta che sento questa
cosa.
PRESIDENTE. Erano
tra Roghi e Marocchino.

intercettazioni

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
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Roma. Di questa che lei definisce « fuga di
notizie » è la prima volta che sento parlare.
PRESIDENTE. Non credo possa essere
definita altrimenti, se non in questo modo.
Se da una intercettazione telefonica risulta
che l’avvocato Menicacci fosse venuto a
conoscenza del contenuto delle intercettazioni telefoniche – fino a prova contraria
trasmesse da una procura ad un’altra e
quindi, ovviamente, da mantenersi nel
massimo della segretezza –, la possiamo
qualificare come si vuole, ma a me sembra
che « fuga di notizie » sia un modo per
definirla abbastanza compiutamente. Comunque, a lei non risulta niente di tutto
questo ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No, è la prima volta che lo sento.
PRESIDENTE. Lei ha ricordo dell’audizione di una persona – anche di questo
ci ha messo a parte il dottor Tarditi – qui
a Roma, rispetto alla quale si verificarono
degli strani accadimenti e, in particolare, il
reperimento di alcune microspie o di una
microspia, nel corso dell’audizione o
prima che cominciasse l’audizione di questa persona ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No, cosı̀ non ne ho ricordo, francamente. Se mi dà qualche altro particolare, ma cosı̀ non ricordo.
PRESIDENTE. Fu un atto di indagine
che fu compiuto da voi insieme alla procura di Asti.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Insieme ? In codelega ? Se c’è l’atto,
sta nel fascicolo, signor presidente. Non so
rispondere diversamente.
PRESIDENTE. Lei non ricorda questo
episodio ?
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FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No, non ricordo. No, non lo ricordo
proprio.
PRESIDENTE. Marocchino lo avete citato come testimone nel procedimento dibattimentale ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. La lista testi è nel fascicolo: ci sono
circa duecento testimoni e non mi ricordo
se c’è anche il Marocchino. Si può controllare.
PRESIDENTE. Ricorda se da parte
della famiglia di Ilaria Alpi fu rappresentato che dalla lista mancava l’indicazione
di Marocchino ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Non ricordo. Non lo ricordo, comunque è tutto trascritto.
PRESIDENTE. Ricorda se, per caso, la
mancata citazione o indicazione di Marocchino quale testimone vostro rispondesse ad una particolare strategia oppure
ad un vostro intendimento nella conduzione del processo ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Non ricordo se e quando è stato
sentito Marocchino; credo che l’abbiamo
sentito sicuramente.
PRESIDENTE. Nel dibattimento non
l’avete sentito.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Nel dibattimento no ? Non me lo
ricordo, presidente.
PRESIDENTE. Non lo ricorda. Vorrei
farle un’altra domanda, anche se riguarda
lo svolgimento dell’inchiesta ben prima
che lei subentrasse ai suoi colleghi; mi
riferisco ai bagagli di Ilaria Alpi, che
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furono spediti da Mogadiscio a Ciampino
e che partirono certamente sigillati, ma
che sigillati non erano, almeno per le
rilevazioni effettuate, alla riconsegna dei
bagagli ai familiari. Sa se sono stati fatti
accertamenti ? Lei ha fatto accertamenti
per capire per quale ragione erano stati
violati i sigilli e se poteva esservi stato
prelievo di materiali o cose utili all’inchiesta ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Ricordo che sulla nave Garibaldi
venne fatto un inventario abbastanza dettagliato e specifico di tutto il materiale che
era stato recuperato nella stanza dell’albergo dove abitavano Hrovatin e la Alpi.
Nel processo di primo grado – sono sicuro
di ricordare bene – venne sentito un
giornalista che dichiarò di aver violato,
sostanzialmente, con un accendino quei
sigilli, peraltro precari. Quella persona è
stata sentita a lungo; ci sono tutti gli atti
del dibattimento al riguardo.
PRESIDENTE. Avete fatto ulteriori accertamenti – almeno per quanto la riguarda – per capire da che cosa derivasse
questa stranezza oppure no ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, abbiamo fatto una verifica – che
la Commissione troverà in tutti gli atti che
abbiamo mandato – controllando la specifica dell’elenco delle cose che erano state
indicate sulla nave Garibaldi. Sono stati
verificati tutti i taccuini per verificarne la
corrispondenza. C’è un lunghissimo carteggio, su questo. Naturalmente, non ho la
memoria visiva di tutta questa documentazione, anche perché si tratta di cose che
risalgono a diversi anni fa e da quel
periodo a oggi mi sono interessato anche
di altre cose.
PRESIDENTE. Attualmente, qual è la
situazione di questo procedimento ? Lo
considera morto ? State facendo qualcosa
per questo procedimento ?

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Il procedimento è stato aperto,
credo, nel 1998.
PRESIDENTE. Come stralcio ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, come stralcio. L’abbiamo fornito
alla Commissione: fino a non moltissimo
tempo fa sono stati fatti ulteriori accertamenti. Credo che quello che si poteva
tentare di esitare, anche attraverso l’aiuto
della famiglia, sia stato fatto.
PRESIDENTE. Attualmente sono in
corso indagini particolari o, comunque, di
interesse ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. In questo momento mi sembra che
tutto il materiale che doveva o poteva
essere evaso, in qualche modo, sia stato
completato. Non mi sembra di ricordare
delle pendenze, salvo che non vi sia qualche delega alla DIGOS, che non è stata
ancora evasa. Comunque, basta che la
Commissione prenda le ultime carte e
vedrà che vi sono degli incarichi specifici:
se sono stati esitati, non glielo so dire.
PRESIDENTE. Al di là del fatto formale, la ritiene un’inchiesta da non coltivare ulteriormente, oppure si pensa a
qualche percorso investigativo ulteriore ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Qualche giorno fa ho saputo –
perché mi ha telefonato il collega Tarquini, da Brescia – che sono in arrivo dei
documenti da Brescia, che potrebbero essere utili, per cui...
PRESIDENTE. Sı̀, ha avvertito anche
noi.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. ... quando arriveranno vedremo.
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PRESIDENTE. Riguardano il traffico di
armi ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Mi ha accennato qualcosa. Mi ha
detto che avevano fatto degli accertamenti
a suo tempo, ma non ho il dettaglio,
quindi non so dire di che cosa si tratti
specificamente.
PRESIDENTE. Va bene. Per il momento, per me può bastare. Do ora la
parola all’onorevole Fragalà.
VINCENZO FRAGALÀ. Grazie, presidente. Naturalmente, mi unisco all’apprezzamento e alla gratitudine per la disponibilità del dottor Ionta, al quale rivolgo
immediatamente la seguente domanda:
nell’indagine preliminare e successivamente, nelle varie fasi processuali, avete
approfondito se ci fosse stato un legame
tra l’uccisione di un agente del servizio di
sicurezza italiano in Somalia – Li Causi –
e l’uccisione della giornalista Ilaria Alpi e
del cineoperatore Miran Hrovatin ?
PRESIDENTE. Onorevole Fragalà, mi
permetta un’interruzione. Mi è pervenuto
il documento che attendevamo, relativo
alle indagini sul signor Marocchino: è del
30 giugno 2000 ed è stato inviato alla
procura della Repubblica, dottor Franco
Ionta. Alla pagina 2 (pagina 129 per l’affoliazione) si legge: « anche a carico del
cittadino italiano Giancarlo Marocchino le
indagini di questa divisione non hanno
consentito di acquisire elementi a suo
carico. Il predetto, come è noto a codesta
autorità giudiziaria, è stato dapprima contattato più volte telefonicamente da funzionario di questa divisione, al quale ha
riferito quanto asseritamente a sua conoscenza. Successivamente lo stesso, rintracciato e citato telefonicamente in Somalia,
è venuto in Italia e ha deposto in corte
d’assise, nel processo a carico di Hashi
Omar Assan ».
Allora, come lei può rilevare, la DIGOS
comunica di aver contattato telefonicamente più volte, rintracciato e citato te-
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lefonicamente in Somalia il signor Marocchino. Quindi, due o più contatti – quanti
saranno stati non ha importanza – di tipo
telefonico, poi sarebbe stato ascoltato successivamente nel corso del processo. La
mia domanda, rispetto a questo testo della
questura di Roma-DIGOS è la seguente:
oltre a questo tipo di contatti per stabilire
quale dovesse o potesse essere la posizione
di Giancarlo Marocchino in questa vicenda, oltre a queste telefonate (perché
non vi è più che delle telefonate, almeno
per quello che dice la questura di Roma),
altre attività d’indagine nei suoi confronti
sono state fatte o non sono state fatte ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Presidente, troverà tutto uno sviluppo dei rapporti personali di questo
signore, delle sue attività e cosı̀ via. La
notizia che lei mi ha letto in questo
momento fa riferimento alla possibilità di
rintracciare il signor Marocchino in un
paese che non ha Stato, che non ha
cooperazione giudiziaria; dunque, non vi
era possibilità alcuna se non quella di
mettersi in contatto telefonico con questo
signore. Almeno, per quello che so io, è
cosı̀.
PRESIDENTE. Di indagini, in Somalia,
non potevate farne, per capire quale fosse
la situazione ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Scusi, presidente, noi possiamo andare in un paese straniero a svolgere delle
indagini a seguito di richiesta di assistenza
giudiziaria. In Somalia c’era la guerra,
dopo di che c’era un « non Stato », non
c’era un’autorità di Governo, non c’era
un’autorità giudiziaria e credo che non ci
sia tuttora...
PRESIDENTE. Fino al 2000 ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Credo che non ci sia tuttora. Per
quel che ne so, è cosı̀.

142

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Quindi, la DIGOS fotografa una situazione corrispondente alla
realtà o no ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Quella nota riguarda semplicemente il rapporto personale con Marocchino, che si è tentato attraverso questo
sistema, che poi ha condotto alla presenza
di Marocchino in udienza: non sono le
indagini su Marocchino !
PRESIDENTE. Mi permetta di interloquire per dirle che qui c’è scritto: anche a
carico del cittadino italiano Giancarlo Marocchino, le indagini di questa divisione
non hanno consentito di acquisire elementi a suo carico.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Esatto.
PRESIDENTE. Allora, queste indagini
quali sono ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Non sono le telefonate, sono precedenti.
PRESIDENTE. Quali indagini ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Troverà tutte le informative che la
DIGOS ha prodotto su Marocchino.
PRESIDENTE. Va bene. Prendiamo
atto. Prego, onorevole Fragalà.
VINCENZO FRAGALÀ. Ripeto la mia
domanda al dottor Ionta.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No, onorevole, ho inteso perfettamente. Se può essere utile alla Commissione, posso portare – e posso anche
lasciare agli atti – una richiesta di archiviazione che è stata fatta in relazione ad

un procedimento – il n. 3744 del 1998 –
che riguarda appunto la morte del maresciallo Li Causi ed anche l’attentato alla
vita del maresciallo Conti Ivo, che furono
attinti da colpi d’arma da fuoco in Somalia il 12 novembre 1993, qualche mese
prima dell’omicidio di Ilaria Alpi.
In questo documento viene ricostruito,
sostanzialmente, per quello che è stato
possibile – ovviamente facendo le indagini
dall’Italia – quelli che erano stati gli
accadimenti.
In sostanza, secondo il superstite, maresciallo Conti Ivo, ed altri soggetti che la
Polizia italiana è riuscita a contattare e, in
alcuni casi, anche a far arrivare in Italia,
l’omicidio di Li Causi è avvenuto nel corso
di un assalto di alcuni predoni somali
verso un camion che trasportava dei civili.
La nostra, chiamiamola cosı̀, pattuglia
composta da Li Causi e da altri italiani ha
risposto al fuoco che era indirizzato dai
predoni verso il camion dei civili somali e
ovviamente per risposta poi ha subito
azione di fuoco che ha condotto alla morte
di Li Causi. Di un rapporto tra Li Causi ed
Ilaria Alpi ha fatto cenno in una sorta di
diario ad un certo maresciallo Aloi, che fu
sentito – ricordo che era ferragosto – da
me e dal procuratore militare Intelisano,
ed in questo diario cronologico ha parlato
di sue – di Aloi – presunte conoscenze di
rapporti tra Ilaria Alpi e Li Causi. Gli
accertamenti su questo punto non hanno
condotto a grandi risultati: è stato incriminato anche per calunnia il maresciallo
Aloi.
Vorrei però tornare un attimo al documento, perché ad un certo punto noi
abbiamo forse individuato una persona
che poteva appartenere al gruppo che
aveva ucciso Li Causi, e la procura ha fatto
due volte richiesta al ministro della giustizia di essere autorizzato a procedere in
Italia ai sensi dell’articolo 10, comma 1,
del codice penale, ed ha ricevuto risposta
negativa. Pertanto, questo procedimento è
stato poi archiviato per questo difetto di
procedibilità.
PRESIDENTE. Quella che ha in mano
è la richiesta ?
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FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. È la richiesta che so per certo
essere poi esitata in un decreto; se la
Commissione è interessata, potrei lasciarne una copia, anche se può darsi che
sia già contenuta negli atti, cosı̀ come
vorrei lasciarvi il carteggio che abbiamo
avuto con la Presidenza del Consiglio dei
ministri sulla questione della fonte.

Roma. Forse mi sono espresso male. Intanto, la VII divisione era stata sciolta nel
1991, dopo che la procura di Roma aveva
sequestrato tutto il carteggio, e quindi non
era più operativa, come non lo era la
struttura Gladio, che era stata disgelata
pubblicamente, credo dal Presidente Andreotti. Dunque, non è che Li Causi fosse
stato mandato in Somalia come responsabile o aderente alla VII divisione.

VINCENZO FRAGALÀ. Dottor Ionta, al
di là di questo rapporto e degli accertamenti svolti sulla morte di Li Causi avete
accertato se quest’ultimo avesse avuto rapporti con Ilaria Alpi o se addirittura il
maresciallo fosse la fonte della stessa per
quanto riguarda l’inchiesta giornalistica
sulla cooperazione e sul riciclo dei rifiuti ?

VINCENZO FRAGALÀ.
agente del SISMI.

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. A me questo non risulta. Il maresciallo Li Causi era un funzionario del
SISMI che aveva un suo incarico specifico
in Somalia (tra l’altro proveniva dall’esperienza della VII divisione di Stay behind, la
cosiddetta Gladio), un incarico di grande
responsabilità. Non mi risulta assolutamente che fosse la fonte di Ilaria Alpi.
VINCENZO FRAGALÀ. Quindi non è
stato accertato alcun collegamento fra i
due omicidi.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Ho prodotto questo documento
proprio per dire che i nostri accertamenti
hanno condotto ad una cosa ben specifica,
che è inutile ripetere.
VINCENZO FRAGALÀ. Avete accertato
come mai un agente del SISMI, che peraltro aveva incarichi assai delicati anche
nella struttura di difesa NATO in caso di
invasione delle truppe del Patto di Varsavia, fosse di scorta ad un normale camion
di civili ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di

No,

come

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Esatto. Non era di scorta ad un
camion di civili, era in compagnia del
maresciallo Ivo Conti e credo di un’altra
persona su un mezzo militare italiano.
VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, era occasionalmente vicino.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Esattamente. Anzi, sono intervenuti
a difesa di questi somali civili.
VINCENZO FRAGALÀ. Grazie. Naturalmente ho apprezzato tutte le risposte
che lei ha dato alle domande poste.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Nei limiti dei miei ricordi.
VINCENZO FRAGALÀ. Ora le faccio
una premessa prima di chiederle un ulteriore approfondimento: naturalmente
noi l’abbiamo invitata a quest’audizione
perché l’omicidio di Ilaria Alpi e le conseguenze di natura processuale hanno suscitato non poche perplessità prima nell’opinione pubblica, poi nelle parti offese e
dunque nel Parlamento, per cui si è ritenuto, da parte di una maggioranza trasversale, su iniziativa di deputati dell’opposizione e della maggioranza, di istituire
questa Commissione d’inchiesta perché, a
parere della Camera, vi sono varie zone
d’ombra che necessitano addirittura di
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un’inchiesta da parte nostra, in quanto lei
mi insegna che non tutti gli omicidi o non
tutti i processi hanno questa conseguenza;
questo è un caso eccezionale. Poiché noi,
prima della sua audizione certamente preziosa ed illuminante, abbiamo ascoltato
innanzitutto le parti offese, vale a dire i
genitori di Ilaria Alpi e la moglie del
cineoperatore Miran Hrovatin, poi tutta
una serie di persone, è subito emersa
quella che è stata la polemica che in tutti
questi anni, dal 1994 in poi, ha cadenzato
l’iter processuale prima delle indagini preliminari e poi del dibattimento di primo e
secondo grado e della trattazione del ricorso per Cassazione dell’omicidio di Ilaria Alpi. Concretamente è venuto fuori che
tra l’ipotesi di accusa della parte pubblica
del processo e quella della parte privata vi
è stata sempre una discrasia, una contrapposizione, una polemica, fino al punto che
la parte offesa è venuta a dirci che il loro
avvocato, Guido Calvi, ad un certo punto
per uscire da questa impasse gravissima di
una parte privata che si vedeva compressa
nelle sue iniziative accusatorie e d’indagine, ha consigliato loro di fare un atto
eclatante, un atto di grande impatto nei
confronti del processo, rinunciando a svolgere le conclusioni, uscendo fuori addirittura come interlocutore processuale nel
processo.
Dottor Ionta, ora le chiedo uno sforzo,
perché siamo d’accordo che tutto in regola
– la forma, il rito, le autorizzazioni, le
deleghe –, ma dopo una polemica – ripeto
– durata dieci anni, che porta all’istituzione di questa Commissione, con i genitori di Ilaria Alpi che lamentano pubblicamente, con decine di parlamentari che
presentano interrogazioni firmate da centinaia di colleghi nella legislatura del 1994,
in quella del 1996 e in quella del 2001, si
pone il problema del motivo per cui è
stata revocata la delega al giudice De
Gasperis ed al giudice Pititto; infatti, i
genitori di Ilaria Alpi non individuano in
questa avocazione del processo un atto
normale, come lei adesso ha riferito per
quello che le carte dimostrano, atto che la
parte privata ha denunciato pubblicamente, con esposti al CSM, con atti for-

mali, ritenendolo una gravissima intromissione del procuratore capo rispetto ad un
indirizzo delle indagini che la parte privata riteneva estremamente utile per l’accertamento della verità e che invece è
stato giudicato pericoloso, e da ciò quindi
è scaturita l’avocazione. Poi addirittura la
parte privata è andata davanti al CSM a
porre la questione in modo eclatante,
plateale; c’è stato uno scontro con il vicepresidente Verde, che lei ricorderà, ci
sono stati scontri a Perugia tra il procuratore Vecchione ed il procuratore Pititto,
ci sono state iniziative gravissime dei genitori di Ilaria Alpi rispetto prima all’avocazione e poi alla conduzione del processo
ed alla scelta dell’ipotesi accusatoria nei
confronti del somalo. Faccio questa premessa perché tutte le domande sono state
già poste dal presidente ed il dottor Ionta
ha risposto attenendosi alla forma del
processo, che naturalmente noi non mettiamo in discussione; ma se abbiamo istituito questa Commissione non è per capire
se i timbri siano in regola, ma per accertare se da questo scontro durissimo tra la
parte privata e quella pubblica dell’accusa
ci siano dei motivi diversi su cui la Commissione ha il dovere di indagare.
Dottor Ionta, se tutto questo è vero ed
a lei risulta, in quanto è lettore dei giornali e delle interrogazioni parlamentari
come e più di noi...
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sono anche oggetto !
VINCENZO FRAGALÀ. Anche oggetto,
sı̀. Se tutto questo è vero e visto che le
giustificazioni che sono state date dal
procuratore capo Vecchione sono state
sottoposte ad un fuoco di fila di contestazioni della parte offesa e quindi dell’accusa privata, le chiedo se lei possa
darci un contributo maggiore, al di là della
risposta iniziale che ha dato al presidente,
« io non so nulla di quello che è successo
prima », da quando lei è diventato titolare
del processo, dato che leggeva le interrogazioni che da tutte le parti parlamentari
ponevano questi problemi, ed alla luce del
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fatto che quando è stato condannato il
somalo in Corte d’appello i genitori di
Ilaria Alpi, il loro avvocato e tutti gli altri
hanno detto che si è trattato di un gravissimo errore giudiziario e via dicendo.
Rispetto a tutti questi fatti che hanno
comportato l’istituzione di questa Commissione, le chiedo uno sforzo, al di là
delle forme, che per noi vanno benissimo
e non le vogliamo assolutamente mettere
in discussione, se alla base di questo
scontro tra la sua indicazione di indagine
e quella che veniva dall’accusa privata in
effetti tutto questo, come sostengono i
signori Alpi, abbia avuto una noncuranza
o addirittura un’assoluta messa in discussione da parte dell’ufficio della procura di
Roma, oppure ci si dice, sempre da parte
dei genitori di Ilaria Alpi e del loro
avvocato, che il dottor Ionta ha sempre
sostenuto che la DIGOS di Udine aveva ed
ha una fonte assolutamente attendibile
sull’omicidio, allora noi non comprendiamo perché appena assume l’iniziativa
delle indagini, alla DIGOS di Udine che
aveva svolto un ottimo lavoro, viene ritirata la delega.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. È un po’ difficile ora rispondere a
questa domanda molto complessa. Intanto,
ricordo che quando è iniziato il processo
in Corte d’assise per questo fatto... Vorrei
sottolineare una piccola cosa, che la Commissione potrà verificare: non mi pare che
ci sia stato in Italia un procedimento per
fatti avvenuti in Somalia o altrove in
danno di italiani, in cui si sia identificato,
arrestato, processato e condannato il responsabile. Si potrà controllare se quanto
sto dicendo sia vero o meno.
PRESIDENTE. Sperando che si tratti
del responsabile. La sentenza è passata in
giudicato, una sentenza molto strana nella
quale la premeditazione non si attaglierebbe ad un’ipotesi di agguato.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Presidente, con il lavoro che svolgo
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credo che io non possa dire, di fronte ad
una sentenza passata in giudicato, che sia
discutibile. Tutto è discutibile, però per me
quello che dice la Cassazione in questo
momento con riferimento alla responsabilità di Ashi Omar Hassan è un dato che
devo tener presente.
Tra l’altro, non per tornare al tecnico
ma perché in qualche modo vengo portato
a farlo, devo dire che io avevo contestato
la premeditazione, tanto che nel primo
processo ho chiesto la condanna all’ergastolo del signor Ashi Omar Hassan e tanto
che ho fatto appello quando nel primo
processo è stato assolto dalla responsabilità. Ad un certo punto la Cassazione ha
escluso la premeditazione su una serie di
argomenti che mi sembrano francamente
molto logici, ma che non credo sia il caso
di discutere in questa sede.
PRESIDENTE. Non è il caso di farlo.
Diciamo che dovremmo solo escludere che
si sia trattato di un agguato. Ma si tratta
di una questione di lana caprina. È meglio
rispondere all’onorevole Fragalà, che mi
pare abbia formulato una domanda molto
importante.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Come dicevo, è molto difficile rispondere all’onorevole Fragalà, perché ricordo che il primo giorno del processo in
Corte d’assise, o forse uno o due giorni
prima, fu presentato un libro intitolato
L’esecuzione. Questa vicenda in qualche
modo è stata accompagnata parallelamente e in alcuni casi interferita ed in
altri ostacolata da tutta una serie di prospettive di verità, che qualche volta hanno
trovato delle vere e proprie contraddizioni
con gli accertamenti che stavamo compiendo. Ricordo molto bene – naturalmente su questo potrete sentire sia l’avvocato Calvi sia l’avvocato Coppi, perché le
parti civili in realtà in questo processo
erano due – una drammatica udienza nel
corso della quale venne sentito l’autista.
Ne parlo perché ad un certo momento
l’autista è stato indicato in molte fonti,
diciamo cosı̀, aperte, come l’autore del-
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l’omicidio, e questa persona è stata sottoposta ad un interrogatorio incrociato davvero molto serrato, durato sette o otto ore,
in quanto il presupposto specialmente dell’avvocato Coppi, che rappresentava la
RAI, era quello di dire che l’autista era
stato l’autore materiale dell’omicidio di
Ilaria Alpi, utilizzando una sua pistola e
sparando il colpo a contatto.
PRESIDENTE. L’autista, che sarebbe
morto, tra l’altro.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No, l’autista che è stato sentito in
dibattimento, come dicevo, e di cui non ho
traccia che sia morto. Ho fatto fare una
verifica – una delle ultime cose che troverà la Commissione nel carteggio che vi
ho mandato –: c’è una notizia che proviene dall’avvocato D’Amati, che afferma
che l’autista sarebbe morto, ma di questo
non vi è alcuna certezza.
PRESIDENTE. A voi non risulta, dunque.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No. Come dicevo, però, l’autista è
stato sentito in una lunghissima e serratissima testimonianza, perché la prospettiva di partenza era che lui fosse stato
l’autore materiale dell’omicidio di Ilaria
Alpi.
PRESIDENTE. Secondo la
zione Sacchetti, praticamente.

ricostru-

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, secondo la ricostruzione Sacchetti e secondo la ricostruzione delle
parti private. Debbo dire che, all’esito di
questo dibattimento, l’avvocato Coppi concluse per l’affermazione della responsabilità penale di Hashi Omar Assan, che
sarebbe stata assai contraddittoria se si
fosse sposata – come dicevo – la tesi
dell’autista omicida.

Questo processo è stato accompagnato
da una gravissima responsabilità che io ho
sentito molto forte: indubbiamente, si era
dinanzi alla morte di due persone – si
parla sempre, o quasi sempre, di Ilaria
Alpi ma, in realtà, è morto anche Miran
Hrovatin – in territorio di guerra o sostanzialmente tale, all’estero, in una situazione molto difficile proprio per l’Italia e
per il nostro contingente che, in qualche
modo, avrebbe dovuto assicurare la sicurezza di quella situazione e che, peraltro,
era in via di allontanamento dalla Somalia; una difficoltà enorme era rappresentata, oltretutto, dall’impatto psicologico di
due genitori che avevano perso una figlia
in una situazione cosı̀ tragica e dall’ipotesi
– che veniva avanzata da tante parti – che
la ragione dell’omicidio potesse risiedere
in una scoperta molto importante.
PRESIDENTE. Signor procuratore, mi
permetta, a questo punto, siccome si è
parlato di varie possibili causali, di chiederle la sua valutazione extraprocessuale.
Lei ha fatto un riferimento che mi ha
impressionato, quando ha affermato che il
processo è stato attraversato sistematicamente da trasposizioni o interpretazioni
mediatiche: questo è un po’ il senso del
suo discorso. Lei pensa – non da operatore del processo – che quelle fossero
rappresentazioni non plausibili, oltre che
non provate ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. La domanda richiede una risposta
molto articolata. È chiaro che ci sono – in
una vicenda cosı̀ complessa – persone che
ritengono di fornire informazioni, e non le
hanno per nulla, oppure persone che inventano circostanze che non hanno assolutamente alcun riscontro; addirittura, vi
sono soggetti che – la Commissione lo può
leggere in qualche pagina del processo –
hanno avuto modo di lucrare sulla presunta conoscenza di informazioni da poter
veicolare; abbiamo sentito in questo processo – specialmente, è ovvio, in quello di
primo grado – una serie di soggetti di cui
davvero non vorrei neanche fare i nomi,
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ma che si ritenevano depositari di una
serie di verità nemmeno lontanamente
immaginabili (lasciamo stare i riscontri, i
supporti) persino nella loro stesura immediata.
Parlavo, prima, del disagio molto forte
rispetto alla responsabilità che ho dovuto
ovviamente sostenere. Dicevo anche che,
secondo me, è stata condannata una persona che era presente sul luogo dei fatti.
Io credo che sia giusta, per molti versi, la
domanda di giustizia della famiglia Alpi: è
questa la ragione per la quale tutta una
serie di dichiarazioni – consentitemi, abbastanza antipatiche -nei confronti della
procura di Roma non sono mai state
oggetto, né da parte mia né dell’ufficio, di
querele o richieste di precisazioni, né
tantomeno di richiesta di risarcimento
danni. Abbiamo sempre considerato che la
famiglia Alpi avesse buoni motivi per non
essere – come dire – contenta (lo dico tra
virgolette) di alcuni accadimenti. Abbiamo
provato a fare quello che era possibile fare
nelle condizioni date e ritengo che in
qualche modo il processo che si è celebrato abbia dato un’indicazione forte.
Dunque, non so se si poteva fare di più.
Quando ho saputo dell’istituzione di
questa Commissione d’inchiesta, ho detto:
ben venga, sono assolutamente felice di
questa cosa. Se la Commissione, nella sua
capacità di valutazione, potesse fornirmi
delle indicazioni utili, degli spunti di indagini o di investigazioni, sarei il primo a
esserne ben felice perché evidentemente
tante attenzioni valgono più dell’attenzione di una sola persona, sia pure coadiuvata dalla polizia giudiziaria. Dunque,
quando il presidente mi ha chiesto di
avere a disposizione gli atti, non ho avuto
nessuna difficoltà a trasmetterli, non
perché ci fosse una difficoltà ma perché
davvero la procura di Roma, in questa
vicenda – salvo discutibili osservazioni che
si possono fare su tutti i comportamenti
umani – ha tentato sempre di arrivare ad
un punto di conoscenza che fosse il più
attendibile e il più veritiero possibile. Mi
dispiace che l’onorevole Fragalà parli di
contrapposizioni: in realtà – lei, onorevole, lo sa bene – nei processi ci sono delle

dinamiche che non sempre vedono parte
civile e pubblico ministero sulla stessa
linea, dunque se lo scopo del processo è
l’accertamento della verità, magari sbaglia
la procura, ma potrebbe anche sbagliare la
parte privata.
Allora, per chiudere, se la Commissione
riuscisse a fare quello che io non sono
riuscito a fare, ne sarei ben felice. Se vi
fossero indicazioni, se la Commissione le
riuscisse ad evidenziare, ben volentieri le
svilupperei in un prosieguo.
VINCENZO FRAGALÀ. Dottor Ionta,
perché la revoca della delega a indagare –
di cui si lamenta tanto la parte privata –
alla DIGOS di Udine e l’affidamento alla
DIGOS di Roma ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Come lei sa bene, la DIGOS di
Udine non è che fosse delegata alle indagini, perché le indagini erano di Roma. La
DIGOS di Udine aveva semplicemente trasferito verso l’autorità competente, cioè la
procura di Roma, alcune informazioni
confidenziali; non aveva una delega a
indagare sull’omicidio di Ilaria Alpi. Aveva
raccolto informazioni, cosı̀ come altri organi di polizia. Dunque, non è che vi sia
stata una revoca da parte mia di una
precedente delega di indagini alla DIGOS
di Udine. La DIGOS di Roma era delegata
alle indagini, tra l’altro coadiuvata dalla
direzione centrale della polizia di prevenzione, che ha collaborato alla fase delle
indagini. Non c’è stata nessuna – come
dire – esclusione di indagini verso la
DIGOS di Udine. In ogni caso, ripeto
ancora una volta, non è che fossero indagini: era una raccolta di fonti confidenziali, con un certo sviluppo che abbiamo
ripercorso prima e che, se volete, ripeto.
VINCENZO FRAGALÀ.
un’altra domanda...

Vorrei

fare

ROSY BINDI. Se è breve sı̀, altrimenti
qui si cambia sistema, abbia pazienza !
VINCENZO FRAGALÀ. Sı̀, è brevissima. Dottor Ionta, lei è stato pubblico
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ministero – e, quindi, rappresentante della
pubblica accusa – solo nella fase dibattimentale del primo processo. Il primo processo si è concluso con una clamorosa
sentenza, nella cui motivazione si leggeva...
ROSY BINDI. Le sappiamo, queste
cose ! Onorevole Fragalà, faccia la domanda, per favore ! Cosı̀, non è possibile.
Dobbiamo chiudere, abbiamo delle curiosità anche noi.
VINCENZO FRAGALÀ. Mi scusi, onorevole Bindi, come faccio a fare la domanda se non parto dalla sentenza di
primo grado ? Dunque, nella sentenza di
primo grado è scritto – il dottor Ionta, sa
che è un caso eccezionale che si scriva una
cosa del genere nella sentenza di primo
grado -addirittura che l’imputato era un
capro espiatorio. Come spiega che dei
giudici della corte d’assise siano arrivati a
scrivere che quell’imputato viene assolto in
quanto capro espiatorio ? « Capro espiatorio » significa che strumentalmente è stato
accusato di un delitto non commesso, per
depistare. Questo, in concreto, è scritto in
quella sentenza.
Vengo alla mia domanda. In pratica, la
verifica dibattimentale dell’accusa in
primo grado è stata assolutamente negativa; solo in appello è cambiata la situazione. Rispetto a questo, lei come ha
interpretato questa motivazione cosı̀
dura ?

rale. Per quanto riguarda le domande di
dettaglio, le chiedo innanzitutto se può
dirci qualcosa di un certo signor Mugne e
delle sue navi. In secondo luogo, a chi
legge – da ignorante della materia – le
carte che abbiamo a disposizione, salta
immediatamente agli occhi che c’è un
contrasto tra la prima indagine sul corpo
di Ilaria Alpi, fatta dal dottor Sacchetti, e
l’autopsia. Sono due versioni opposte. Il
desiderio di fare una verifica su questa
contraddizione a lei non è venuto ?
Veniamo alla terza domanda. A chi
legge gli atti processuali da persona non
avvezza a questo mestiere, questo risulta
un omicidio senza movente, senza mandanti, senza premeditazione, in cui il colpevole è una persona che è stata indicata
tale da un testimone che è scomparso: è
un po’ dura da mandare giù.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. La ringrazio di questa domanda.
Intanto, per quello che riguarda Mugne, è
una storia piuttosto complessa ma che, se
le devo dire sinceramente, non mi sembra
abbia interferenza con la vicenda specifica
dell’omicidio.
ROSY BINDI. Ma non ci sono mandanti e moventi !

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. L’ho impugnata. Nell’atto di appello
viene detto specificamente che quanto
detto dalla corte d’assise non mi convinceva affatto. Avevamo un testimone oculare, sostanzialmente, della presenza di
Hashi Omar Assan sul luogo del delitto,
armato nella camionetta...

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No, no. Mi tocca per forza ricadere
nuovamente sul tecnico, altrimenti non le
posso rispondere. Ilaria Alpi si è spostata,
questo è certo. Ad un certo punto, quando
è tornata da Bosaso si è spostata dall’albergo dove alloggiava ad un altro albergo,
facendo questo spostamento in modo assolutamente imprevedibile, quindi sostanzialmente non conosciuto da nessuno.

PRESIDENTE. Grazie, dottor Ionta, la
esoneriamo dal proseguire, in quanto ciò
risulta dalla sentenza. Do la parola all’onorevole Bindi.

ELETTRA DEIANA. È stato accertato
che non era conosciuto da nessuno ?

ROSY BINDI. Dottor Ionta, farò due
domande più di dettaglio e una in gene-

PRESIDENTE. La prego, onorevole
Deiana, dopo potrà fare le sue domande.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2004

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Noi sappiamo che questo spostamento non era stato comunicato a nessuno.
ELETTRA DEIANA. Non significa che
fosse sconosciuto a tutti !
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. In sostanza, per quello che noi
abbiamo potuto vedere – naturalmente,
debbo andare per sintesi – non abbiamo
alcuna possibilità di dire che prima di
questo spostamento ci fosse stata una
qualche comunicazione a qualcuno in merito a questa effettuazione dello spostamento, tanto che, credo, lo stesso autista
che l’accompagnò – che è stato sentito
diffusamente in dibattimento – sconsigliò
lo spostamento e le disse: la persona che
probabilmente devi incontrare in quest’altro albergo non c’è più, dunque è praticamente inutile che tu ci vada.
ELETTRA DEIANA. Appunto, è sospetto questo atteggiamento.
PRESIDENTE. Per cortesia, fatelo finire, poi gli chiederete le precisazioni.
Dottor Ionta, la prego di proseguire.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Io dico quello che emerge dagli atti:
non è che posso rifare il processo.
PRESIDENTE. Appunto, la prego di
rispondere a chi le ha rivolto la domanda,
altrimenti non risulta il contributo di chi
domanda e di chi risponde.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Quella camionetta su cui sono le
persone tra le quali riteniamo che vi fosse
anche Hashi Omar Assan – dunque, non
è un capro espiatorio, ma è una persona
fisicamente presente sul posto – sta lı̀ da
diverse ore: dunque, è lı̀ da un momento
precedente rispetto alla decisione di spo-

149

stamento che sappiamo essere stata presa
da Ilaria Alpi. Questo è quello che dice la
Cassazione nella sentenza di cui sottolineerei l’importanza, che fa annullare il
processo in cui il somalo Hashi Omar
Assan era stato condannato all’ergastolo
con la premeditazione, dicendo: guardate
che tutta la ricostruzione che viene offerta
dal processo esclude la premeditazione.
Tant’è vero che, come si ricordava, in sede
di rinvio, il somalo Hashi Omar Assan è
stato condannato « esclusa la premeditazione ». Un omicidio non è detto che abbia
dei mandanti e dei moventi. Non è detto.
ROSY BINDI. Il movente sı̀, ci deve
essere !
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Mi perdoni, onorevole, ci sono degli
omicidi che hanno mandante e movente e
ci sono omicidi che hanno un esecutore
materiale che ha un suo movente, ma non
ha mandanti. Il mandante non è mica
obbligatorio, in un omicidio !
ROSY BINDI. Ma il movente sı̀ !
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, certo, il movente può essere la
rapina, il sequestro di persona...
ROSY BINDI. Non è venuto fuori, però.
È emerso questo nel processo ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Cosı̀ non so rispondere...
ROSY BINDI. Questo è fondamentale,
perché dal processo è emerso.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Se lei mi fa la domanda: « senza
esecutori, senza mandanti, senza moventi ? » io le rispondo che non è cosı̀. Però,
non tutti gli omicidi hanno necessariamente dei mandanti.
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ROSY BINDI. Ma questo ce l’ha ? Non
siamo riusciti a saperlo, non ne veniamo
fuori.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Io non so rispondere in un modo
diverso: gli omicidi non necessariamente
hanno dei mandanti. In questo processo è
stata tentata la ricostruzione dei moventi.
Mi auguro che, anche dal punto di vista
giornalistico, si capisca la differenza tra
moventi e mandanti.
ROSY BINDI. Sı̀, mi è chiara.
PRESIDENTE. Certo, è chiara. La ricostruzione dei moventi è stata, diciamo,
processualmente negativa.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Processualmente negativa. Questo,
naturalmente, ci ha fatto, fino a questo
momento, tenere in piedi un procedimento
parallelo proprio per tentare di andare a
ricostruire, se possibile, i moventi e i
mandanti.
PRESIDENTE. E dal punto di vista dei
mandanti, la conclusione è la stessa: processualmente negativa.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, processualmente negativa.

fatta una consulenza con più esperti di
varie discipline, all’esito della quale venne
fatta un’ulteriore relazione. Poi, in corte
d’assise, venne fatta una nuova perizia
collegiale: dunque, se si sia indagato per
tentare la risposta sulle cause della morte,
credo che ci si sia provato, per lo meno.
ROSY BINDI. La ringrazio. Per ora, ho
concluso le mie domande.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Palma.
NITTO FRANCESCO PALMA. Rivolgo
una domanda brevissima, poi farò le altre
molto rapidamente. La domanda brevissima è la seguente: le indagini che sono
state svolte nei confronti di Marocchino
riguardavano, se non ho capito male, le
attività, trasparenti o non trasparenti, opache o non opache, di questo Marocchino.
E queste indagini noi le troviamo tutte
negli atti che sono stati inviati o che
verranno inviati.
Presidente, prima voglio dire una cosa.
A pagina 4 della memoria D’Amati, con
riferimento alla relazione di servizio della
DIGOS, si legge che D’Amati dice: « è stata
condotta con sconcertante superficialità ».
Questa è la valutazione di D’Amati; poi ci
rendiamo, invece, conto che le indagini
sulle attività di qualsivoglia genere di Marocchino sono state espletate.

ROSY BINDI. Sulle altre due questioni,
che mi può dire ?

PRESIDENTE. Questo è un altro problema, se siano state espletate. Per essere
precisi nella domanda, la relazione della
DIGOS fa riferimento alle telefonate.

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sulle navi di Mugne, credo di averle
detto che non mi risulta che vi siano
interferenze. Sull’autopsia, credo di averlo
detto molto chiaramente: era stata fatta
una visita esterna, al momento, dal dottor
Sacchetti, poi era stata fatta una riesumazione del cadavere e, dunque, era stata
rifatta l’autopsia. Poi, quando ho avuto
l’incarico di seguire questo procedimento,
a fine luglio di non ricordo quale anno, fu

NITTO FRANCESCO PALMA. Ho
ascoltato con grande attenzione altre premesse. Nella memoria di D’Amati leggo
che le indagini concernenti Marocchino –
perché di questo stiamo parlando – sono
state condotte con sconcertante superficialità. Apprendo che sono state svolte
indagini sulle attività di questo Marocchino; nel leggere quella relazione di servizio apprendo che, in ragione della particolare situazione in cui si trovava la
Somalia, in ragione del fatto che non
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erano correnti convenzioni internazionali
che consentissero attività rogatoriali di un
certo genere, si era sentito telefonicamente
Marocchino, il quale – mi pare che sia
sempre in quella relazione –, citato telefonicamente, viene in Italia a deporre.
PRESIDENTE. Sono due momenti separati.
NITTO FRANCESCO PALMA. L’ho
letto in quella relazione: citato telefonicamente, viene a deporre nel dibattimento di
primo grado.
PRESIDENTE. Se posso permettermi,
per la migliore esplicazione: sono due i
momenti. Il momento in cui viene interpellato telefonicamente nel corso delle
indagini e poi, successivamente, ai fini
della convocazione.
NITTO FRANCESCO PALMA. Non lo
metto in dubbio. Io sto dicendo semplicemente che nei confronti di un signore che
si trova in Somalia e che non può essere
sentito in Somalia dall’autorità giudiziaria
italiana o da quella somala nell’ambito di
una commissione rogatoria, si è provveduto a sentirlo telefonicamente, che era
l’unico sistema per sentirlo. Poi, successivamente citato, il Marocchino si presenta.
Dico questo, perché – poi ognuno di noi
farà le valutazioni che intenderà fare –
che sia stata condotta con sconcertante
superficialità è una valutazione dell’avvocato D’Amati e, se si vuole, delle parti
offese di questo procedimento, ma è una
valutazione che consente, in ragione di
quello che ci ha detto il dottor Ionta, una
valutazione diversa, lasciando poi agli altri
stabilire quale valutazione sia vera o attendibile e quale sia meno vera.
Vorrei capire alcune cose. L’assenza di
premeditazione, cosı̀ come affermata in
sede giudiziaria, significa, sotto un profilo
tecnico, assenza di mandanti. Evidentemente, se è stata istituita una Commissione di inchiesta, si ritiene di approfondire in maniera particolare il tema e di
verificare se, per ipotesi, possano emergere
elementi che contrastino con la tesi della
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sentenza passata in giudicato. Credo che
sia cosı̀. Credo anche, se non ricordo male,
che l’ipotesi sulla circostanza della premeditazione fosse oggetto di contestazione.
Vorrei capire questo. Il dottor Ionta aveva
cominciato a fare questa ricostruzione. Le
domande sono queste, nei limiti del ricordo del dottor Ionta. Ilaria Alpi e Hrovatin risiedevano nell’albergo di Mogadiscio da tempo, era il loro domicilio stabile
a Mogadiscio ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀. Non ricordo quanti giorni prima
fossero arrivati, ma comunque sı̀.
NITTO FRANCESCO PALMA. Era il
domicilio dei loro ultimi giorni ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, che io ricordi sı̀. Forse in un
viaggio precedente Ilaria Alpi era stata
ospitata proprio da Marocchino.
NITTO FRANCESCO PALMA. Comunque, prima di questo viaggio a Bosaso
viveva in quell’albergo ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀.
NITTO FRANCESCO PALMA. Da Bosaso ritorna in quell’albergo ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀.
NITTO FRANCESCO PALMA. Ad un
certo punto decide di andare a trovare una
persona che si trovava in un altro albergo
e che era un giornalista, se non ricordo
male.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀.
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NITTO FRANCESCO PALMA. È stato
accertato quando quel giornalista era partito ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Questo non lo ricordo, perché non
so se fosse indicato il nome della persona
che si doveva andare a cercare. Credo di
no. Credo che non ci sia negli atti del
processo un’indicazione che dica quale
fosse la persona – perché presumibilmente l’avremmo sentita – che andava a
trovare. Che io ricordi, no.
NITTO FRANCESCO PALMA. Quando
decide di andare comunque a trovare
questa persona in albergo, l’autista le dice
che quella persona non c’è più.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Che io ricordi è cosı̀.
NITTO FRANCESCO PALMA. Ciò nonostante, la Alpi decide di recarsi in
quest’albergo ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, confermo.
NITTO FRANCESCO PALMA. Dove da
diverse ore ...
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, davanti.
NITTO FRANCESCO PALMA. Era presente l’autovettura con le persone che ...
Vorrei capire una cosa. Questa ricostruzione dei fatti o la ricostruzione di
questi elementi di fatto era compatibile
con la contestazione dell’aggravante della
premeditazione, ovvero, a fronte di una
diversa pluralità di possibili moventi, la
premeditazione è stata, come si suol dire,
una contestazione di chiusura in ragione
delle possibili emergenze dibattimentali ?

PRESIDENTE. Ci può essere, però, premeditazione senza mandante.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, certo.
NITTO FRANCESCO PALMA. Certo
che si può essere premeditazione senza
mandante, ma qui mi pare, al di là della
possibilità, che stiamo discutendo della
presenza di mandanti, perché stiamo rapportando, in via ipotetica, l’omicidio a
circostanze ... Se io decido di uccidere
Tizio, certo che c’è premeditazione, ma nel
caso di specie il dato importante è che
l’esclusione della premeditazione esclude il
mandante. Escludendo il mandante, andiamo su altre ipotesi. Io voglio capire...
PRESIDENTE. Se è una rapina.
NITTO FRANCESCO PALMA. Non ho
detto questo, presidente.
PRESIDENTE. È stato escluso.
NITTO FRANCESCO PALMA. Presidente, io ho detto ..
PRESIDENTE. Va bene, chiedo scusa. È
chiaro.
NITTO FRANCESCO PALMA. Ho detto
se gli elementi cui prima ho fatto riferimento erano compatibili con un’ipotesi di
premeditazione e poi ho aggiunto se la
contestazione della premeditazione era,
come dire, una prudenziale contestazione
per le possibili emergenze dibattimentali.
PRESIDENTE. Chiarissimo.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Diciamo che c’è l’uno e l’altro, nel
senso che indubbiamente la ricostruzione
che è stata fatta nel dibattimento ha dato
dei maggiori momenti di chiarimento rispetto a quello che si era potuto fare
durante la fase delle indagini. La contestazione della premeditazione non è che
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fosse strumentale, perché sarebbe sbagliato dirlo, ma conduceva ad una delle
ipotesi possibili rispetto alla ricostruzione,
nel senso che, non essendo del tutto chiaro
come erano andate le cose, perché in
realtà era cosı̀ – stiamo parlando di
quando il materiale probatorio era quello
che era –, si poteva pensare ad un’azione
proditoria programmata, si poteva pensare
ad un attacco improvviso rispetto ad una
situazione ambientale molto degradata, si
poteva pensare ad un attacco antiitaliano,
si poteva pensare ad una serie di cose.
Dunque, l’impostazione era quella di dire:
è possibile che sia un omicidio premeditato. Poi naturalmente, come succede in
tutti i processi, può capitare che invece
l’istruttoria dibattimentale non dia conto
di questa premeditazione.
GIULIO SCHMIDT. Dottor Ionta, tra i
compiti della Commissione, nella delibera
istitutiva, vi è quello di verificare la dinamica con cui è avvenuto l’omicidio di
Ilaria Alpi e per questa ragione mi soffermo su alcuni punti.
Le risulta che soltanto per testimonianza dell’autista noi siamo al corrente
delle ragioni dello spostamento di Ilaria
Alpi da un hotel all’altro e che soltanto
per dichiarazione dell’autista sappiamo
che presumibilmente la macchina che attendeva Ilaria Alpi e Hrovatin era da
tempo presso l’hotel Hamana ? Le risulta
altresı̀ che quella macchina che attendeva
i due giornalisti era stata comunque già
intercettata, secondo varie testimonianze,
ai check point di verifica e che, quindi, si
poteva presumere che comunque ci fosse
un pedinamento dei due giornalisti dall’arrivo all’aeroporto al primo hotel, con
eventuale spostamento ?
Su questo, in effetti, noi possiamo sapere soltanto ciò che ha dichiarato l’autista, e niente’altro, cioè il fatto nudo e
crudo – al di là della testimonianza dell’autista, che è l’unica testimonianza, se
non ricordo male – che comunque Ilaria
Alpi si è spostata da un hotel all’altro
apparentemente per andare a trovare un
giornalista dell’ANSA, Benni, che era già
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partito e Ilaria Alpi sapeva che non esisteva assolutamente la possibilità che fosse
ritornato.
Quindi, le chiedo: al di là di alcune
situazioni di indagine, la contraddittorietà
di tutti gli interrogatori condotti con l’autista non ha portato a qualche dubbio
sulla veridicità di una versione rispetto ad
un’altra ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Onorevole, in questi termini mi
riesce difficile rispondere, perché intanto i
processi si fanno con i testimoni e quando
un testimone viene ritenuto attendibile da
una corte, io devo dire che quel testimone
dice delle cose giuste. Ma, nel caso specifico, non è soltanto l’autista che riferisce
di questa cosa. Ne riferisce la guardia del
corpo, ne riferisce anche un altro testimone, di cui ora non ricordo bene il nome,
ma lo troverete nelle sentenze, c’è scritto
della presenza di quelle persone che bevevano del tè da diverse ore davanti all’hotel Hamana. Dunque, c’è un sistema di
situazioni che portano a quella decisione
finale.
Mi rendo conto che è un po’ difficile
sintetizzare in una risposta il lavoro che si
fa normalmente in un processo attraverso
il vaglio di ciascuna delle componenti delle
dichiarazioni che le persone vengono a
fare. Sicuramente questo è stato fatto, non
solo da me; modestissimamente da me,
ma, come voi sapete bene, il processo oggi
si fa in forma dibattimentale, dunque ci
sono stati tre processi davanti a tre diverse
corti di assise, che hanno analizzato esattamente queste vicende finendo con il dire
sostanzialmente che i testimoni che erano
stati portati a favore del somalo accusato
erano abbastanza discutibili dal punto di
vista dell’attendibilità, tanto che addirittura lo collocavano al di fuori di Mogadiscio, in un’altra zona, in un altro paese
a trovare il nonno malato.
Voglio anche ricordare alla Commissione – questo mi sembra interessante –
che, sulla base della denuncia di una
donna somala, fu fatto un altro processo
a carico di questo somalo per violenza
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sessuale, per il rapimento di questa donna,
per sequestro di questa persona, nel complesso una storia davvero antipatica, direi
proprio grave, dalla quale lui è stato
assolto per insufficienza di prove e quindi
con formula dubitativa.
PRESIDENTE. Dove è stato giudicato ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. A Roma.
Sulla persona di questo soggetto, che
forse un po’ velocemente viene indicato
come capro espiatorio, francamente avrei
qualche perplessità, sia perché ci sono
delle sentenze che dicono il contrario, sia
perché ci sono delle accuse nei suoi confronti, che indubbiamente nel caso della
violenza sessuale non hanno portato alla
condanna, però è abbastanza singolare che
su una persona si concentrino questo tipo
di attenzioni.
Da ultimo, voglio dire che ricordo un
filmato portato davanti alla corte di assise
– se la Commissione poi avrà modo di
vederlo – in cui si vede una persona che
maltratta, per modo di dire, il cadavere di
un soldato americano e questa persona
assomiglia in maniera straordinaria a questo imputato. Magari è una cosa solo
suggestiva, però è abbastanza singolare.
Tra l’altro il suo soprannome credo che
fosse « predone da strada » o qualcosa del
genere. Insomma, per arrivare alla teoria
del capro espiatorio occorre che qualcuno
si metta a tavolino e decida di prendere
dal cappello del prestigiatore – non ricordo chi ne parlava – lo scemo del
villaggio per farlo diventare il soggetto su
cui scaricare le responsabilità. Non mi
pare proprio che sia cosı̀, nel senso che, a
parte il fatto che di questa operazione
farei parte anch’io e a questo punto mi
dovrei autodenunciare per una serie di
reati che avrei commesso ...
PRESIDENTE. Lei sosterrebbe la premeditazione oggi ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di

Roma. Con gli elementi che ho oggi – lei
mi fa una domanda difficile – direi di no.
PRESIDENTE. Quindi, se dovesse dare
una valutazione basata esclusivamente sui
risultati che le fanno dire che la premeditazione non c’è stata, con tutta l’approssimazione, secondo lei parlare di un duplice omicidio occasionale non potrebbe
essere lontano dalla verità ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Ma occasionale non significa ...
PRESIDENTE. Ho detto: con tutta l’approssimazione. Perché questo signore
avrebbe ucciso i due giornalisti ?
Non le chiedo una valutazione processuale, sappiamo qual è e giustamente lei ci
può dire: « noi valutiamo sul piano tecnico-giuridico e questa è la nostra conclusione ». Ma, di fronte alla risposta che lei
ha dato secondo cui oggi sarebbe disponibile a ritenere che premeditazione non
ci sia, se premeditazione non c’è, si tratta
di un fatto isolato del personaggio, consumato da lui, non si sa con chi, in
accordo con chi o altro, ma consumato
sulla base di una sua azione personale.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Mi mette in grave imbarazzo,
perché naturalmente io ora conosco quello
che è stato lo sviluppo del processo. Ad un
certo punto il processo dice che non c’è
premeditazione. Dunque, se lei mi fa la
domanda: « oggi farebbe la contestazione
di premeditazione ? », è anche abbastanza
naturale che io le debba dire di no, di
fronte a questo risultato.
PRESIDENTE. Ma io lo chiedo all’esperto di investigazioni.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Dopo di che, se lei mi fa una
domanda su un’opinione, rispetto all’esperienza ...
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PRESIDENTE. L’audizione non è questo, procuratore.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Le posso fare un piccolo rilievo. Io
ho letto l’articolo 13 e, al comma 3 – poi
rispondo sicuramente – si dice che i
magistrati incaricati dei procedimenti ...
PRESIDENTE. No, questa è diversa.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Allora mi avete mandato un’altra
legge.
PRESIDENTE. No, non è questo. Lei
qui da noi è stato convocato in audizione,
non come magistrato che ci deve dire
come vanno le organizzazioni giudiziarie o
cose di questo genere, ma su circostanze di
fatto relative all’indagine.
Il riferimento è ai magistrati, in quanto
sentiti su questioni di carattere, diciamo,
istituzionale, non su questioni strettamente processuali; almeno, questa è stata
la valutazione; poi, se lei non vuole rispondere, è libero di non rispondere, non
c’è questione.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Presidente, non volevo fare polemiche. Lei mi ha prevenuto nella risposta,
ma io volevo semplicemente dire un’altra
cosa: nel comma 3 si dice che i magistrati
incaricati dei procedimenti che formano
oggetto dell’inchiesta sono sentiti nelle
forme dell’audizione libera; invece, lei mi
ha detto all’inizio che ero testimone, poi,
se mi chiede delle opinioni...
PRESIDENTE. Oltre a leggere quel testo, deve leggere il testo della delibera
istitutiva, da cui risulta che in ogni caso,
anche in caso di audizione, essa avviene
con le forme che richiedono l’applicazione
dell’articolo 372 del codice penale.
Ecco, le mostro l’articolo in questione.
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FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Per carità, io non...
PRESIDENTE. Dato che lei ha fatto il
rilievo, questa è la documentazione.
GIULIO SCHMIDT. Presidente, posso
porre un’ultima domanda al dottor Ionta ?
PRESIDENTE. Prego. Siccome c’è una
contestazione, è meglio che la chiariamo
subito.
GIULIO SCHMIDT. Dottor Ionta, la
seconda domanda riguarda il contesto in
cui è avvenuto...
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Schmidt. Dottor Ionta, ha preso atto della
diversità di regime ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀.
PRESIDENTE. Come le ho detto in
apertura – non inutilmente e senza fare
forzature, perché non siamo abituati a
farle –, diversamente da quello che accade
nelle altre Commissioni parlamentari d’inchiesta, in questa sede, l’articolo 3 che le
ho mostrato e di cui lei ha preso lettura,
dando atto del relativo contenuto, prevede
l’applicazione dell’articolo 372 del codice
penale, il che ovviamente rende l’audizione
soltanto nominalistica, dal punto di vista
della differenza rispetto alla testimonianza.
Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente.
Riprendo la mia domanda: dottor Ionta,
per quanto riguarda il contesto, quale peso
lei ha dato e quali riflessioni ha fatto –
oppure quali indagini correlate sono state
effettuate – su quello che accadde qualche
mese prima, in circostanze stranamente
analoghe, a Franco Oliva, che fu inviato
come esperto amministrativo in Somalia e
che fu oggetto di un attentato, che poteva
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essere il primo omicidio, per aver comunque seguito percorsi stranamente analoghi
a quelli seguiti da Ilaria Alpi ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Nel processo qualche traccia di
questo episodio c’è. Non ho svolto accertamenti specifici al riguardo, però non
ricordo il dettaglio di questo episodio.
Ricordo di altri episodi accaduti in Somalia, quando è stata uccisa una crocerossina, la signora Luinetti, e ci furono attacchi contro alcuni militari italiani che
facevano jogging su un molo di Mogadiscio; poi, ci fu l’episodio (che abbiamo
ricordato precedentemente) del maresciallo Li Causi; c’è stata, quindi, una serie
di attacchi anche a nostre strutture, in
relazione ad un altro filone di indagine,
che avevamo aperto, riguardante la riconsegna di check-point « Pasta », un episodio
accaduto qualche mese prima e che aveva
sicuramente determinato tensione tra il
contingente e la popolazione civile. Dunque, in merito all’episodio specifico di
Oliva, ricordo che c’è una traccia, ma non
ricordo di aver svolto indagini specifiche
su quell’episodio.
Presidente, mi perdoni, io non volevo
fare assolutamente polemiche, ma, se mi si
dice che il mio ruolo è quello di testimone...
PRESIDENTE. Dottor Ionta, abbiamo
dei regolamenti, li abbiamo interpretati.
Poi lei può fare tutte le rimostranze che
crede, per carità.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Per l’amor di Dio, lungi da me la
polemica...
PRESIDENTE. Ma nemmeno da parte
mia vi è polemica, se non la precisazione
che questo è il regime che ci impone la
norma istitutiva. Ne avremmo fatto volentieri a meno, ma siccome questa è la
norma, non vogliamo compiere atti inutili.
Do ora la parola all’onorevole Deiana.

ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Dottor Ionta, vorrei porle un paio di
domande e, successivamente, chiederle un
giudizio su un fatto che mi sembra di
particolare importanza.
Innanzitutto, la questione della non
avvenuta autopsia sul corpo di Ilaria Alpi
subito dopo la morte mi sembra un dato
abbastanza significativo dal punto di vista
complessivo delle indagini e delle perizie
che sono state fatte successivamente. Vorrei chiedere al dottor Ionta se sono state
fatte perizie, allora o successivamente, sugli abiti della giornalista.
In secondo luogo, in tutta questa vicenda, le storie, le chiacchiere, la scarsa
attendibilità delle fonti e la non riscontrabilità oggettiva rappresentano un dato
costante. Mi sembra (ma vorrei capire se
sia la percezione di una persona poco
addentro alla tecnica) che le informative
confidenziali ricevute dalla Digos di Udine
abbiano un corrispondente nell’informativa che il SISDE ha trasmesso alla questura di Roma – nel senso che c’è una
coincidenza dei fatti, delle persone, di un
ipotetico gruppo di mandanti – molto
circoscritta e circostanziata (vengono nominati i personaggi Mugne, Marocchino,
eccetera); queste segnalazioni, sia pure in
via confidenziale, contengono una pista. È
vero che la Digos di Udine non aveva
alcuna delega a continuare le indagini e
quindi – come lei ha detto – non è che le
sia stata tolta la delega, ma credo che la
procura di Roma avesse tutto l’interesse
ad appurare la veridicità, cosı̀ come aveva
interesse ad appurare la veridicità in un
contesto molto favolistico, peraltro, di
quella informativa.
Le chiedo se, stante l’articolo 203 del
codice di procedura penale, non si sia
pensato di utilizzare una qualche forma di
protezione di questa fonte della Digos di
Udine. A me sembra – come giudizio da
esterno – piuttosto grave che si sia lasciata
decadere senza fare alcuno sforzo in questa direzione per acquisire quel che si
poteva in merito ad una pista estremamente significativa (anche se, magari, non
veritiera):
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Vorrei sollevare un’altra questione, relativa alla vicenda che porta a Roma sia il
giudicato colpevole Hashi Omar Assan sia
il suo accusatore; entrambi arrivano a
Roma in modo abbastanza fantastico: si
ritrovano su un aereo che trasporta i
presunti violentati da parte dei militari
italiani; l’autista Said Ali Abdi casualmente si trova all’aeroporto nel momento
in cui l’ambasciatore Cassini ha raccolto
coloro che dicono di aver subı̀to le violenze e viene invitato da quest’ultimo,
seduta stante, a salire anche lui sull’aereo:
è, insomma, una cosa un po’ da film
d’avventura. L’autista viene interrogato
dalla Digos di Roma molto a lungo (12 ore,
mi sembra, stando alle cose che ho letto)
e Said Ali Abdi, nel corso dell’interrogatorio, dà due versioni totalmente diverse
(le chiedo, al riguardo, una conferma): in
un primo tempo, sostiene di non sapere
nulla e di non essere in grado di riconoscere gli assassini dei due giornalisti italiani; successivamente, dopo un intervallo
piuttosto lungo di tempo (la sera), alla
ripresa dell’interrogatorio da parte della
Digos, dice invece di aver riconosciuto, sul
volo, uno degli assassini e, cioè, Hashi
Omar Assan.
Vorrei capire, in merito a questo tipo di
rivelazioni, di informazioni che vengono
rese – che hanno avuto, poi, un valore e
un peso molto importante nel processo –
quale sia l’attendibilità, quali i riscontri di
attendibilità di questo testimone.

Ricordo che una domenica – il giorno
lo potete ricostruire: non ricordo la data,
però ricordo che era domenica – su la
Repubblica, mi sembra addirittura in
prima pagina, fu pubblicato un articolo in
cui si diceva: è in Italia l’assassino di Ilaria
Alpi. Mi sembra che l’autore dell’articolo
fosse Giovanni Maria Bellu e che fosse
esattamente la domenica in cui stava arrivando o era appena arrivato dalla Somalia (non lo ricordo, ma lo potete ricostruire) l’aereo che portava quelle persone
in Italia. Questo è il contesto nel quale ci
muovevamo e ricordo che la Digos fu
incaricata subito. Qual era la preoccupazione ? Se non avessimo in qualche modo
verificato la presenza di questo signore in
Italia e il suo eventuale coinvolgimento
nell’episodio, non due giorni dopo, bensı̀ il
giorno dopo la Repubblica avrebbe scritto
che ci avevano indicato che c’era in Italia
l’omicida di Ilaria Alpi, che non lo avevamo neanche interrogato o controllato
per vedere se vi fossero effettivamente
degli elementi, e che lo avevamo fatto
tornare in una zona in cui praticamente
non sarebbe stato più possibile rintracciarlo. Quindi, si è lavorato in un arco
temporale di poche ore per vedere se
effettivamente quella persona potesse essere in qualche modo coinvolta nella vicenda.

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Per un momento, bisogna contestualizzare questo episodio. Ricordo che
alla commissione che sedeva in quel momento – la commissione governativa del
professor Ettore Gallo – erano pervenute
delle sollecitazioni, credo da parte di
un’organizzazione di intellettuali somali,
di esaminare tutta una serie di persone
che ritenevano di essere state sottoposte a
violenze da parte del contingente militare.
Dunque, c’era una sorta di canale per cui
queste persone venivano instradate verso
l’Italia e sentite dalla commissione per
rappresentare le loro ragioni.

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, è Hashi Omar Assan.

ELETTRA DEIANA.
Hashi Omar Assan ?

La

persona

è

ELETTRA DEIANA. Però, il problema
che pongo è un altro. Vorrei capire come
mai questo autista che viene interrogato
dalla Digos cambia parere...
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Guardi, onorevole, ci sono gli atti.
Non ricordo tutti i passaggi; ricordo che,
ad un certo punto, il funzionario della
Digos (lo potreste sentire: si chiama Giannini) tornò a sentire quella persona,
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perché nel frattempo occorreva fare degli
accertamenti (non ricordo quali, ma lui ve
lo potrà dire); ricordo che c’è stato un
intervallo per svolgere gli accertamenti.
Credo di ricordare bene che una delle
ragioni per la quale inizialmente quella
persona non aveva detto di aver riconosciuto Hashi Omar Assan era dimostrata
da un forma di timore che lui aveva
manifestato nei confronti di quel soggetto:
si sentiva intimorito a farne il nome.
Comunque, onorevole, ci sono tutte le
carte che dimostrano questi passaggi. Ora
rischio di essere approssimativo perché,
purtroppo, sono fatti che risalgono ad un
certo numero di anni fa e non è che io
abbia controllato, foglio per foglio, tutto il
processo prima di venire qui.
In merito alla fonte, credo di averlo
detto già diverse volte. La procura di
Roma ha tentato di sapere chi fosse la
fonte e, naturalmente, ci ha provato nei
modi che credo di aver riferito.
PRESIDENTE. Le voglio leggere un
passaggio della sentenza della corte di
rinvio, che a proposito di questa questione
cosı̀ recita: in tale situazione le predette
notizie riferite dagli organi di intelligence
dello Stato e della Digos, in ogni caso
processualmente inutilizzabili, possono costituire, anche perché parzialmente convergenti, una buona ipotesi di lavoro per
ulteriori indagini, ove possibile approfondite, ma allo stato attuale non consentono
un’adeguata ricostruzione dell’ipotetico
tramite del mandato.
Credo che la domanda dell’onorevole
Deiana si riferisse a questo punto ed è un
po’ il motivo ricorrente dei precedenti
interventi: la sentenza dice che queste
ulteriori indagini non sono state fatte,
tant’è che giunge alla conclusione che per
questa ragione non è consentito di pervenire ad un’adeguata ricostruzione dell’ipotetico tramite del mandato. Se l’onorevole
Deiana mi consente, vorrei domandarle: le
indagini che sono state riprese grazie al
suo impegno e che sono tuttavia in corso
anche se non sono in un momento di
particolare impegno, si fanno carico di
questo appunto che fa la sentenza ? Vi

siete immaginati un percorso investigativo
del quale anche noi potremmo usufruire,
domani ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Presidente, le carte che vi ho mandato sono qui; proprio su questi spunti si
è fatta una serie di accertamenti, in maniera neanche troppo embrionale o superficiale, come magari da qualche parte è
stato detto. Credo di avervi mandato un
carteggio sufficientemente vasto, in cui
viene dimostrato chiaramente come si è
tentato di lavorare, quindi ve lo sottopongo proprio come giudizio di valore, se
mi permettete il termine.
PRESIDENTE. Va bene. Onorevole
Deiana, ha altre domande da fare ?
ELETTRA DEIANA. No, signor presidente.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Grazie, signor presidente. Intanto, ringrazio il dottor Ionta
per aver accettato di portare un contributo
ai lavori della nostra Commissione. Io le
farò domande molto sintetiche, quindi mi
perdonerà se non le contestualizzo e non
le argomento particolarmente, perché mi
sembra che già altri colleghi abbiano rappresentato questi motivi di contestualizzazione. Dunque, mi perdonerà l’estrema
sintesi, che forse ci aiuta anche nelle
risposte.
Sostanzialmente, lei ha detto che la
Somalia – al momento in cui sarebbe
stato possibile per il processo approfondire le indagini – si presentava come un
territorio senza Stato, senza un’autorità
giudiziaria, quindi con grandi difficoltà.
La prima domanda è la seguente: ritiene che sarebbe possibile, nella situazione attuale, svolgere indagini ulteriori,
avere qualche elemento in loco che possa
in qualche modo aiutare e chiarire punti
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non del tutto chiari riguardo a quanto
successe in Somalia e alle persone che lı̀
operarono ?
In secondo luogo, le chiedo se lei abbia
cambiato, dal momento in cui le fu affidato il procedimento, le modalità e i
contenuti dell’indagine rispetto al lavoro
svolto dal dottor Pititto e, se sı̀ (sarebbe
assolutamente legittimo), se di questo ha
mai parlato con il dottor Pititto in modo
da poter fare una valutazione insieme
dell’uno e dell’altro eventualmente diverso
metodo.
Terza domanda: fu la fonte di Udine a
consentire di individuare l’autista e la
guardia del corpo di Ilaria Alpi ? Chi,
eventualmente, fece venire in Italia colui
che è considerato – ed è stato condannato
– il colpevole ?
Lei prima ci ha spiegato mandanti e
moventi, ci ha chiarito la differenza dal
suo punto di vista, assolutamente autorevole. Si è fatto però, pur tenendo conto
delle differenze che lei ha illustrato,
un’idea – e sottolineo idea – che non ci
siano o non ci possano essere mandanti o
moventi in qualche modo legati alle piste
che Ilaria Alpi stava seguendo nei rapporti
tra Somalia ed Italia relativamente al
commercio di armi, allo smaltimento di
rifiuti tossici, navi, argomenti di cui si è
detto ampiamente anche stasera, ed anche
altri ?
Ultima domanda: il dottor Pititto
iscrisse nel registro degli indagati, per
concorso in omicidio, il cosiddetto sultano
di Bosaso. Come mai il procedimento fu
archiviato ? Legata a questa è un’altra
domanda: oggi abbiamo avuto modo di
sentire, dal dottor Tarditi, di una definizione di Marocchino come il più importante agente italiano tra Gibuti, il Kenya e
l’Italia, in grado di avere anche conoscenze
molto importanti legate al nostro paese,
alla nostra ambasciata, al FAI, nei rapporti tra FAI ed Italia. Vorrei una sua
valutazione su questo personaggio e vorrei
sapere se lei ritiene che la definizione che
oggi ci è stata fornita centri il personaggio,
oppure se lei abbia un’altra idea. La
ringrazio.

PRESIDENTE. Prima che il dottor
Ionta risponda vorrei soltanto leggere un
ulteriore passaggio della sentenza a proposito dell’ultima domanda formulata dall’onorevole Motta: « Non è del tutto agevole comprendere quale interesse avrebbe
il Sebri a calunniare Marocchino e Rajola.
È singolare che il Rajola si fosse allontanato da Mogadiscio proprio in quei delicatissimi giorni. È strano che l’appunto del
Tedesco circa le minacce di morte ricevute
dai giornalisti anche a Bosaso sia stato
soppresso. Le notizie, comunque pervenute, mostrano una sostanziale convergenza e meriterebbero, compatibilmente
con lo stato dei rapporti internazionali tra
Italia e Somalia, un ulteriore approfondimento ». Questo è un altro passaggio importante.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. È un passaggio importante che ho
bene presente. Risponderò alle domande
alle quali è più semplice rispondere. Circa
i rapporti con i precedenti assegnatari del
procedimento francamente non li ho ritenuti utili, nel senso che dagli atti si
verificava una conduzione dell’indagine
abbastanza accurata (vi era una serie di
testimonianze), e non c’era un percorso
investigativo che si doveva interrompere o
modificare, per cui si è coltivato quello che
progressivamente andava, secondo me,
fatto. Dunque, non ho ritenuto necessario
parlare con i precedenti titolari. Anche
perché, fino a quel momento, l’unica persona iscritta nel registro degli indagati era
il sultano di Bosaso, che è stato archiviato
su richiesta della procura ma su decreto
del GIP Alberto Macchia – credo – perché
non vi era alcun elemento che indicasse
questo signore processualmente responsabile del mandato.
PRESIDENTE. Quindi
stata condotta bene ?

l’inchiesta

è

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Ho trovato un carteggio abbastanza
consistente. Erano state sentite molte per-
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sone, quelle che era stato possibile sentire;
c’era sicuramente il problema della consulenza definitiva sulle cause della morte,
ma, per la parte specifica, non era un’indagine trascurata.
PRESIDENTE. Detto da lei per noi è
importante.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Per quello che riguarda le indagini
ulteriori, mi riesce difficile immaginare
oggi che cosa si possa fare fisicamente in
Somalia. Però, la difficoltà è di carattere
squisitamente istituzionale. L’autorità giudiziaria ha bisogno di un trattato per
potersi spostare in territorio straniero.
Come dicevo prima, abbiamo enormi difficoltà ora per i processi che riguardano
episodi avvenuti in Afganistan e in Iraq,
per cui abbiamo dei procedimenti (la
Commissione sa che la procura di Roma è
competente per questi reati) e, poiché la
mia responsabilità è quella del coordinamento di tutto il gruppo che si interessa
dei reati contro la personalità dello Stato,
compresi i fatti di terrorismo e quelli che
avvengono in Afganistan e in Iraq a danno
del nostro contingente, è difficilissimo
avere la disponibilità di soggetti che si
sono resi responsabili di fatti in danno del
nostro contingente in Iraq o in Afganistan,
perché, non essendoci una struttura di
Governo, non possiamo rivolgerci ad
un’autorità in grado di darci assistenza
giudiziaria. Tra l’altro, nello specifico, nel
territorio iracheno, in sostanza, il nostro
contingente non ha nemmeno un’autonomia gestionale, anche delle persone che
vengono arrestate per atti ostili nei confronti del contingente, tanto che – naturalmente non posso fare il nome – c’è un
procedimento in corso presso la procura
di Roma, con una misura cautelare, nei
confronti di una persona che ha fatto un
grave atto nei confronti del nostro contingente in Afganistan ed è stata interrogata col sistema della videoconferenza a
distanza; poi il giudice delle indagini preliminari ha emesso una misura cautelare,
però, all’esito dell’interrogatorio tattico,

cosı̀ viene chiamato quello che viene fatto
dalla forza di coalizione, questa persona è
stata liberata.
Dove non c’è uno Stato, dove non c’è
un’assistenza giudiziaria noi non possiamo
andare per definizione. Io non ci posso
proprio andare in Somalia, perché non ho
un referente giudiziario a cui chiedere ...
PRESIDENTE. I Servizi ci vanno però.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Presidente, lei sa bene che i Servizi
certamente ci vanno ed io aggiungo che ci
devono andare, perché sicuramente, se mi
permette una volta tanto un’opinione anche su questo, che non venga fatta una
cornice di protezione, di sicurezza, rispetto all’invio di truppe comunque etichettate in territorio straniero sarebbe
davvero colpevole. È evidente che i Servizi
di sicurezza devono fornire un sostegno di
protezione preventivo e poi probabilmente
anche durante la missione. Sarebbe irresponsabile soltanto un approccio militare
al problema, se non ci fosse anche un
approccio ...
PRESIDENTE. Voi non avete mai pensato di dare un input, non dico un incarico, perché forse non è possibile, ai
Servizi.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Senza il « forse ».
PRESIDENTE. Lo so. Un input perché
qualcuno si infiltrasse o comunque cercasse di capire qualche cosa di più in
Somalia ? Non è stato mai fatto in questi
dieci anni ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Presidente, questa è una domanda
veramente difficile, perché, se io avessi
fatto una cosa del genere, probabilmente
nella Commissione mi si sarebbe detto:
come, perché l’hai fatto ? La legge non lo
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consente. Comunque non è stato fatto. Le
posso assicurare che non è stato fatto.
Certamente non è stato fatto.
Non so se ho risposto a tutto quello che
lei gentilmente mi ha chiesto. Se non ho
risposto, me ne scuso e, se me lo ricorda...
CARMEN MOTTA. Mandanti e moventi, secondo lei.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Qui davvero mi mette in difficoltà,
perché dovrei dare un’opinione davvero...
CARMEN MOTTA. Si può secretare.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Non è il problema della pubblicità.
PRESIDENTE. Non vuole uscire dai
parametri processuali.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Mi riesce difficile esprimere un’opinione su questo.
PRESIDENTE. Mi pare corretto l’atteggiamento del dottor Ionta, come sempre
del resto.
GIOVANNI DEODATO. Vorrei fare
un’osservazione a questo proposito, da un
punto di vista processuale, in base alla
delibera che ha istituito questa Commissione.
Debbo esprimere apprezzamento nei
confronti del dottor Ionta, il quale, pur
essendo persona sentita in questa Commissione e, quindi, rivestendo la veste di
testimone, il quale, ricordiamolo tutti,
deve rispondere soltanto su fatti specifici,
se li sa o non li sa, con le conseguenze
giuridiche che tutti noi sappiamo nel caso
in cui risponda in un modo o in un altro,
pur stando cosı̀ le cose, spontaneamente,
su richiesta del presidente e degli altri, ha
espresso anche delle opinioni, che è innaturale per un testimone. Noi siamo qui
come l’autorità giudiziaria, lo ha detto lei,
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e chi viene interrogato dall’autorità giudiziaria o viene interrogato in sede civile o
penale e assume un certo atteggiamento o
è testimone. Esprimo apprezzamento
perché è disponibile anche a formulare
opinioni. Se ho capito bene, il dottor Ionta
non ne fa una questione di segretazione o
meno, ma processuale, perché si confonde
la figura del testimone, di chi deve rispondere su fatti, con quella di chi esprime le
sue opinioni.
PRESIDENTE. Noi cerchiamo di approfittare del dottor Ionta, perché non
dimentichiamo che abbiamo tra di noi uno
dei più importanti magistrati italiani, per
cui cerchiamo di prenderci tutto quello
che ci può dare.
MAURO BULGARELLI. Sono stato sollevato in parte dalle mie domande, soprattutto dal collega Schmidt e dalla collega
Motta, che hanno affrontato alcuni temi.
Quindi, faccio due domande secche. In
particolare, la prima è se, rispetto allo
spostamento tra i due alberghi, è stata
affrontata l’ipotesi delle antenne, perché
erano gli unici due alberghi – cosı̀ mi
risulta, anche da amici giornalisti presenti
in quel periodo – da dove eventualmente
si poteva trasmettere il cosiddetto pezzo,
in gergo giornalistico, anche perché non si
riesce a capire bene il motivo dello spostamento dal proprio albergo, dove avevano la loro antenna, all’altro albergo. Da
ciò si può anche desumere forse, senza
voler rifare parte del processo, perché non
è assolutamente il mio lavoro, la sosta
dell’altra auto, quella dei cosiddetti assassini o sicari, a seconda, che in teoria già
dovevano sostare lı̀ nel momento in cui
loro sono arrivati all’altro albergo ed
hanno aspettato, invece, l’uscita. Le chiedo
se ci possa dare indicazioni in proposito,
se abbiate affrontato questo aspetto.
E, legato a questo, rimane secondo un
me un piccolo buco, che è quello della
seconda guardia del corpo. Le due guardie
del corpo erano state fornite da Marocchino, come per la maggior parte dei
giornalisti italiani presenti, a parte l’autista, che invece era stato ereditato o parttime ...
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FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Era conosciuto dalla Alpi per precedenti esperienze.
MAURO BULGARELLI. Sı̀, Alberizzi,
l’altro giornalista del Corriere della sera,
glielo aveva ceduto. Quindi, la seconda
guardia del corpo, quella che in teoria
stava pregando, non li accompagna nel
tragitto tra i due alberghi. Chiedo se era
stata sentita anche questa persona eventualmente, come verifica di ciò che ha
detto l’autista, l’unico testimone dello spostamento, anche perché ci risulta che il
giornalista che in teoria, a detta dell’autista, dovevano andare a trovare, ma che
se ne era già andato, era Benni, e quest’ultimo aveva parlato con Ilaria e con
Miran prima che andassero a Bosaso dicendogli che lui non sarebbe stato presente, al loro ritorno, perché doveva partire, per l’Egitto credo. C’è qualcosa che
non ...
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Lei mi fa domande molto difficili,
perché è evidente che, anche se ho una
buona memoria, non posso ricordare il
dettaglio specifico. Questo comunque è
stato fatto nel processo. Quello che le
posso dire è che sono state sentite tutte
queste persone. L’autista peraltro era di
etnia diversa rispetto alla guardia del
corpo ed io ricordo che ci sono diverse
voci processuali che hanno detto come
questa persona in un’occasione avesse addirittura salvato la vita a Ilaria Alpi,
perché era stata aggredita in un mercato,
credo l’anno prima: c’era stato un aggressore con un coltello da cui Ilaria Alpi era
stata salvata proprio dall’autista. Questo
per dire che anche la trasformazione personalogica dei soggetti deve tener conto di
quello che noi sappiamo. Sullo spostamento delle antenne, le dico sinceramente
che non mi ricordo, le direi una stupidaggine. Non me lo ricordo, però è un passaggio che sicuramente è stato affrontato
nelle sentenze. Se lei avrà la compiacenza

di guardarle, lo troverà. Non so risponderle più compiutamente, perché non ne
ho veramente ricordo.
MAURO BULGARELLI. Capisco anche
il problema della memoria, tra virgolette,
ovviamente, anche perché ha risposto, ma
anche noi viviamo questa cosa come se
fosse una postfazione o un prologo di un
libro; dopo dovremo andare ad affrontare
il libro a seconda dei vari comparti, su
indicazioni che ci vengono date da voi.
Siete una sorta di navigatori per noi.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Onorevole, lo capisco bene. Noi
siamo abituati a lavorare in un modo
diverso: prima leggiamo le carte e poi
cerchiamo di navigarci. Probabilmente in
questo caso voi dovete fare esattamente il
contrario e non so quanto sia agevole. Io
preferisco il mio metodo, ma, per carità.
MAURO BULGARELLI. Forse lo preferirei anch’io, solo che noi abbiamo sei
mesi di tempo per riuscire ad arrivare ad
una qualche conclusione o ipotesi possibile.
L’altra questione riguarda invece la
domanda che le ha fatto il presidente
Taormina all’inizio, perché in realtà non è
stato oggi che il dottor Tarditi ha detto
queste cose; le ha dette anche oggi, ma già
precedentemente, come lei, era stato audito, tra l’altro pochi giorni dopo la sua
audizione, anche dalla Commissione sul
ciclo dei rifiuti.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Lo ricordo molto bene, perché il
giorno dopo abbiamo fatto una cosa abbastanza importante sulle brigate rosse.
MAURO BULGARELLI. Tarditi – riporto proprio quello che è scritto – parlando del fatto che aveva mandato questo
stralcio di intercettazioni telefoniche su
altre questioni, di fatto, in cui poi c’è stata
l’irruzione di Marocchino ... Marocchino è
uscito sia attraverso le intercettazioni di
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Scaglione sia di Claudio Roghi. In particolare, Tarditi, già allora, quindi presso la
Commissione sul ciclo dei rifiuti, disse che
aveva mandato uno stralcio delle intercettazioni a lei, immagino sentendovi prima,
ovviamente, e che purtroppo da lı̀ – lui
dice, testualmente – però, dopo pochissimi
giorni che aveva tenuto nascosta, per non
bruciarla, la sua fonte o l’intercettazione –
Roghi, da questo punto di vista – Tarditi
dice: ricevemmo il colpo che uccise la
nostra indagine, perché sull’utenza che noi
intercettavamo sentimmo quello che poi
risultò essere il legale di Marocchino, cioè
l’avvocato Menicacci. Ancora una volta,
attraverso Marocchino si muove veramente un mondo, quello che ricordava la
collega Motta, che va dai rifiuti e passa per
le armi (Marocchino dagli americani).
Quindi, c’è qualcosa attorno a questa figura. Le volevo chiedere – questa è la
domanda, in realtà – visto che anche
Tarditi, in qualche modo, si è trovato ad
avere a che fare con Marocchino, se c’è
stata reciprocità tra Roma e Asti oppure
se solo Asti vi ha fornito delle intercettazioni e da Roma invece non sono state
fornite notizie o comunque cose che riguardavano l’attività di Marocchino a più
ampio raggio.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. La ringrazio della domanda. La
procura di Roma è stata titolare sin dall’inizio dell’indagine sulla morte di Ilaria
Alpi. In questo procedimento è stato fatto
confluire il procedimento aperto da Trieste sulla morte di Miran Hrovatin, poi
trasmesso per competenza. Naturalmente
lei sa che la competenza giudiziaria esistente in Italia è abbastanza difficile da
individuare, per cui ci sono una serie di
soggetti di diverse autorità giudiziarie territoriali che hanno, per varie vicende,
incrociato questa storia.
Asti è una di quelle. Ricordo, come ho
già detto all’inizio di questo incontro con
i colleghi Tarditi e Sorbello, che portarono
dei documenti che credo facessero riferimento ad intercettazioni telefoniche di
una certa Faduma Aidid, la figlia di Aidid.
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Ed era questa la parte che interessava la
procura di Roma. Non conosco francamente lo sviluppo. Se vi fossero state delle
cose rilevanti, immagino che la procura di
Asti le avrebbe mandate, ma non mi
interessava. Quello che mi interessava era
l’aspetto legato a Faduma Aidid che parlava di alcune cose con riferimento ad
Ilaria Alpi. Faccio presente che però successivamente – stiamo parlando a distanza
di anni – noi abbiamo condannato Faduma Aidid per testimonianza reticente.
Dunque, non è detto che quello che è
successo in quelle intercettazioni non corrispondesse al vero. Circa la fuga di notizie, dico sinceramente, come dicevo
prima al presidente, è la prima volta che
sento questa cosa, e nessuno me l’aveva
riferita. Posso dire che, oltre ad Asti, noi
abbiamo avuto contributi da Milano, sicuramente, dalla dottoressa Gemma Gualdi e
poi da Romanelli che ci mandò, in epoca
però molto più recente, le dichiarazioni di
Sebri (che pure vi inviterei a leggere,
perché sono, secondo me, molto illuminanti del personaggio), e poi, ancora, da
Torre Annunziata, che fece un’indagine
molto articolata che si chiamava – credo
– check to check, nell’ambito della quale
spuntò anche la parte di Ilaria Alpi. Devo
dire che anche quella parte non mi è
sembrata particolarmente interessante,
quando è arrivata alla procura di Roma,
dopo l’esame di chi era l’estensore di
quell’informativa monumentale. Praticamente, essa era basata sulle dichiarazioni
di un soggetto che credo che si chiami
Francesco Elmo che, a sua volta, riferiva
di dichiarazioni apprese da un soggetto del
SISDE mai identificato e da un soggetto
del SISMI che è il colonnello Ferraro, che
peraltro era già morto e quindi non era
assolutamente in grado di confermare.
Insomma, voglio dire che la materia è
vastissima.
Voi dovete considerare che non c’è
soltanto il processo principale per la
morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Vi
sono le cose riguardanti l’omicidio di Li
Causi, il check point « Pasta », l’operazione
che è stata fatta per lo sgombero del check
point « Pasta », vi sono i processi legati alle
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posizioni di Sebri, alle posizioni di Aloi,
alla posizione di vari soggetti che si sono
sentiti diffamati da tutta una serie di
articoli di stampa. E anche quelli sono
processi particolarmente complessi, perché
naturalmente in tutti questi processi bisogna ripercorrere la veridicità delle testimonianze. Dico tutto ciò per dire ...
PRESIDENTE. Tutto questo sta alla
procura di Roma ? Pure il check point
« Pasta » ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, sı̀, in parte alla procura di
Roma, in parte sono stati inoltrati per
competenza se, per esempio, vi erano dei
giornalisti non di Roma (com’è ovviamente
capitato). Dunque c’è un materiale piuttosto vasto che non si limita semplicemente alla questione di Ilaria Alpi, ma a
tutti gli agganci e agli addentellati. Ecco
perché, se devo dire, l’accusa tra virgolette
che, in qualche modo, si riferisce a questa
vicenda di inerzia, non mi sembra corrispondente al dato e al lavoro che è stato
prodotto con riferimento a questa vicenda
e a tutti i fatti satelliti rispetto alla stessa.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Pinotti.
ROBERTA PINOTTI. Innanzitutto, vorrei ringraziarla per essere qui e anche per
tutto il tempo che ci ha dedicato, visto che
è stata un’audizione molto lunga. Ricollegandomi alla domanda della collega Motta
– ne ha fatte molte – sulla quale mi
pareva che forse non ci fosse stata una
risposta, vorrei porle questa precisa domanda: è stata la fonte di Udine che ha
consentito di individuare l’autista e la
guardia del corpo e chi fece venire in Italia
il colpevole ? A proposito del colpevole
(questa è una considerazione, però è anche una domanda), a me ha colpito un
fatto. Lei giustamente diceva: quando si
parla di Somalia non si parla di uno Stato
e quindi ha parlato della difficoltà di
andare in Somalia a fare indagini (manca
un trattato). A me ha colpito il fatto che
intanto – è molto strano, ne ho seguito le

vicende – questo colpevole sia venuto in
Italia poiché doveva testimoniare di eventuali violenze subite, e che sembrerebbe
essere stato contattato da una organizzazione che avrebbe messo insieme dei testimoni. Ora, però, la cosa che a me è
apparsa veramente strana è che lui sia
venuto in Italia per dichiarare che aveva
subı̀to delle violenze; sia stato processato;
sia stato assolto; sia tornato in Somalia;
partito il secondo processo, questi sia
ripartito, sia arrivato in Italia, sia stato
processato e poi messo in carcere. Ognuno
può interpretare come crede questa serie
di circostanze, però a me questo fatto ha
colpito moltissimo. Quindi, mi sono chiesta come mai ciò sia accaduto, visto che
uno in Somalia poteva sparire dove voleva.
L’ultimissima domanda. Lei ha fatto
accenno ai bagagli, però non ho capito
bene e volevo ritornarci, perché questa
questione dei bagagli mi pone una serie di
interrogativi. Da quello che ho capito e da
quello che, leggendo un po’, ho ricostruito
– ma posso sbagliarmi – almeno i bagagli
di Ilaria Alpi sono stati fatti da una
giornalista.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, da due giornalisti.
ROBERTA PINOTTI. Io ricordo una
donna.
Erano sigillati. Ad un certo punto sono
stati aperti. Dalle testimonianze a noi rese
dai genitori di Ilaria Alpi e dalla moglie di
Miran Hrovatin, risulta che, pur aperti,
quelli di Ilaria Alpi siano stati trovati
perfettamente in ordine, tanto che la madre ha detto di essersi stupita perché la
figlia non era cosı̀ ordinata, e ha ringraziato la giornalista per avere messo cosı̀ in
ordine le cose. I bagagli di Miran Hrovatin
sono stati trovati in un disordine totale.
Lei ha fatto un accenno che però non ho
colto. Volevo che tornasse su questa questione perché mi pare che sia una delle
questioni che rimangono molto oscure.
PRESIDENTE. Se posso interpolare la
domanda, anche con riferimento alla
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scomparsa dei block notes ..., dei taccuini,
vorrei sapere se sono state fatte indagini.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Ringrazio di questa cosa. Credo di
averlo detto all’inizio. Subito dopo gli
omicidi, credo che Gabriella Simoni e un
giornalista, Porzio, andarono nella stanza
di albergo a recuperare tutti i bagagli.
Dopo di che, i bagagli sono stati portati a
bordo della nave Garibaldi dove è stato
fatto un inventario di tutto quello che
c’era, e sono stati apposti dei sigilli (sto
parlando sulla base di quello che ho letto
nei documenti del processo). Successivamente, questi bagagli sono stati portati
all’aeroporto di Ciampino dove, sostanzialmente, alcuni di essi, almeno in parte,
sono stati violati. Io ricordo di aver sentito
in dibattimento la persona che ha fatto
questa cosa, che è un giornalista di cui
non ricordo il nome (credo della RAI).
Potrebbe essere Buonavolontà, ma non me
lo ricordo.
Dunque, questo è il percorso di questi
bagagli. Successivamente, alcuni taccuini
sono stati recapitati, credo, alla direzione
della RAI e poi restituiti alla famiglia. Ora,
non posso essere precisissimo.
ELETTRA DEIANA. Ma i sigilli non
avevano alcun valore ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Non era una autorità di polizia che
ha fatto queste cose, perché in realtà,
come le dicevo prima, in Somalia non
c’era una autorità costituita.
ELETTRA DEIANA. I nostri carabinieri
che compiti avevano in Somalia ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. In quel momento, il contingente
stava per andare via, credo che dovesse
partire proprio quel giorno o il giorno
dopo, ora non lo ricordo. Le consegne del
personale dei carabinieri non le ricordo,
ma non credo che avesse compiti di polizia
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giudiziaria.In ogni caso, ci sono le audizioni, le testimonianze dei generali che
comandavano il contingente italiano che
possono spiegarvi qual era la situazione.
Comunque, questa operazione non è stata
fatta. Per quello che io ricordo è stata
fatta a bordo della nave Garibaldi, cioè su
un mezzo militare, e non dalla polizia
giudiziaria.
PRESIDENTE. Avete fatto indagini per
trovare questi block notes, taccuini e via
dicendo ?
FRANCO IONTA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, credo di averlo detto anche
prima. Troverete tutto questo lavoro che
non è sintetizzabile perché è stato fatto un
lavoro taccuino per taccuino per verificare
la corrispondenza di quello che era stato
trovato rispetto all’inventario. È tutto ben
spiegato. Io non sono in condizione di
farlo, direi delle cose approssimative, cosı̀
come non ricordo francamente se Abdi è
stato indicato dalla fonte di Udine. Mi
sembra di no, però potrei sbagliare. Questo francamente non lo ricordo. Quello che
ricordo è che l’ambasciatore Cassini ebbe
un incarico, credo dal Governo dell’epoca,
di tentare tutto quello che era possibile
fare.
ROBERTA PINOTTI. È lui che ha individuato autista e guardia del corpo ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀, lo trova all’aeroporto di Mogadiscio e gli dice di salire.
FRANCO IONTA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. È cosı̀, infatti. C’è stato un interessamento di Cassini, che è stato sentito
anche diffusamente nel processo, che ebbe
l’incarico dal Governo di andare in Somalia, e proprio perché non era possibile
svolgere accertamenti di tipo giudiziario,
credo che avesse una lettera ufficiale del
Governo di recuperare tutte le fonti di
informazione possibili riguardo a questo
episodio. Sicuramente, Cassini vi può dare
delle spiegazioni molto meglio di me.
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PIETRO CANNELLA. Gli spunti per le
domande sono stati già abbondantemente
saccheggiati, però, con la curiosità del
giornalista e non con la finezza del giurista, vorrei tornare su due temi che sono
stati già affrontati dai miei colleghi. L’onorevole Bindi ha citato Mugne. Lei ha
escluso, a prescindere, qualsiasi coinvolgimento. Ora, questo nome, assieme a quello
della Shifco, a questa benedetta flotta, alla
strada Garoe-Bosaso, cioè a mille altre
cose, emerge anche in appunti, sembra, di
Ilaria Alpi, cosı̀ come emerge da varie
inchieste che, come una trama, si intersecano, parliamo di Asti, di check e altro.
Perché, allora, lei la esclude cosı̀ categoricamente ? Quali sono le evidenze ?
In secondo luogo, parlando sempre di
presunti mandanti o ipotetiche trame, con
riferimento a Rajola Pescarini, lei dice
giustamente: non si trovava a Mogadiscio.
Devo dire che, da sola, questa non mi
sembra un’osservazione che possa escludere il coinvolgimento come mandante,
perché è chiaro che la presenza fisica nel
luogo del delitto non è di per sé necessaria
per far parte di una trama.

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Anche qui, il portato finale è esattamente quello che deriva dalle acquisizioni. Faccio un esempio di quello che
ricordo, ma lo troverete ovviamente negli
atti se avrete la pazienza di leggerlo.
Ad un certo punto, si è presentato, non
mi ricordo in quale questura d’Italia, un
soggetto che diceva di aver visto dei traffici
di armamento, con delle casse che recavano scritto CCCP o cose di questo genere,
e poi si è scoperto che in realtà la rotta
che lui aveva indicato era il contrario di
quello che lui indicava, che lui era stato
sbarcato dalla nave perché aveva litigato
con il comandante. Voglio dire, se questo
è il portato che dovrebbe dire che c’è un
traffico di armi sulle navi, io dico che non
ho un’evidenza di questo genere, perché
quando non c’è un testimone attendibile,
una prova documentale, una traccia documentale, evidentemente, la mia risposta
conclusiva è: non c’è il traffico di armi.
Con questo non voglio dire che non c’è il
traffico di armi, ma dico che processualmente ...

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Ho cercato di rispondere a tutte le
vostre graditissime sollecitazioni, non distinguendo, poi, alla fine, molto bene tra
fatti ed opinioni, però quando in qualche
passaggio ho espresso un’opinione, non è
che sia stata un’opinione personale, frutto
di chissà quali deduzioni personali. Sono
delle opinioni in qualche modo supportate
dai dati che io ho conosciuto progressivamente. Non è che ho un’opinione su un
episodio, ho un’opinione derivante dalle
acquisizioni. Quando io dico che mi sembra che la Scivko su cui ha indagato la
procura di Latina inizialmente, poi in
parte noi, poi altre procure e altre autorità
di polizia, non abbia interferito rispetto a
questa vicenda, questo è il derivato di una
indagine che in qualche modo è stata
negativa su questo punto.

PRESIDENTE. Questi sono stati i criteri dell’autorità giudiziaria e quelli dell’indagine politico-parlamentare.

PIETRO CANNELLA: Ho parlato di
Mugne, Shifco e della Garoe-Bosaso.

PIETRO CANNELLA. Per questo ho
fatto la premessa del giornalista.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Per quanto riguarda la questione di
Rajola, credo che, potrei sbagliare, ci fosse
una indicazione. Non ricordo chi facesse
l’indicazione di Rajola Pescarini come possibile mandante dell’omicidio, però sicuramente non era una traccia processuale,
ma una traccia comunque di tipo confidenziale. Si può ripercorrere. Allora, anche qui, ci troviamo in una grossa difficoltà, come voi intenderete, perché nei
nostri incartamenti arriva una serie di
informazioni confidenziali. Per la verità,
non ci dovrebbero proprio arrivare, però,
insomma, arrivano.
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Qualche tentativo di verifica di quelle
informazioni si può tentare di farlo in
qualche caso. Nel caso di questo rappresentante del SISMI, Rajola, l’unica cosa
che si poteva fare era, intanto vedere se
era presente in zona, perché poi ad un
certo punto si era anche detto che forse il
servizio avesse in qualche modo manipolato i piani di volo o, addirittura, avesse
sostituito le persone. Tutto questo è stato
verificato negativamente e, dunque, non si
è nemmeno iscritto nel registro degli indagati questo generale. In più, come ricordavo prima, la comparsa attraverso la
dichiarazione di Sebri, nuovamente, di
questo generale, è apparsa molto sospetta
perché questo signor Sebri era un indagato che era stato sottoposto a diversi
interrogatori dalla procura di Milano,
credo 7, 8 o 10 e, ad indagini concluse si
era presentato spontaneamente a dire di
questo episodio e dell’incontro che si sarebbe verificato con Giancarlo Marocchino, Rajola e lui, in cui si sarebbe detto:
abbiamo sistemato – o giù di lı̀ – la
giornalista comunista.
Faccio un’osservazione. Mi sembra
molto singolare che un generale, per
giunta dei servizi di sicurezza militare,
veda per la prima volta una persona, nella
specie il signor Sebri, e sostanzialmente di
fronte ad un estraneo ammetta di avere
commesso un omicidio. Insomma, per carità...
Dopo di che, ricordo l’interrogatorio di
questo signor Sebri che descriveva questo
generale, di cui era comparsa qualche
fotografia sui giornali. Le fotografie, però,
lo riprendevano soltanto nella parte superiore del corpo, ma egli indicò un’altezza
che corrispondeva a 20 centimetri più di
quella del generale. Insomma, voglio dire
che vi fu una serie di cose che mi sembravano abbastanza interessanti per poter
poi dire, riprendendo l’osservazione che
faceva prima il presidente, che la corte
d’assise in sede di rinvio ha messo questo
dubbio tra la posizione di Rajola e di
Sebri.
In questo momento, almeno per l’opinione della procura (opinione giudiziaria,
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ovviamente), chi ha detto la verità è il
generale e non Sebri, tanto che Sebri è
sotto processo.
PRESIDENTE. Termina qui l’audizione
del dottor Franco Ionta, che ringraziamo
moltissimo per le indicazioni che ci ha
fornito, le chiarificazioni ed anche alcune
opinioni che, su nostra richiesta, ha voluto
esplicitare. Dico fin d’ora che è assai
probabile che, non appena avremo potuto
compulsare gli atti – che ancora lo ringraziamo di aver messo a disposizione
della Commissione –, avremo necessità di
avvalerci ancora una volta del suo contributo. Per parte nostra, comunque, qualora
le indagini, ancora pendenti, dovessero
portare ad un qualsiasi risultato, anche
assolutamente interlocutorio ma che la
procura ritiene importante, ci dichiariamo
sempre disponibili a ricevere tali risultati
e a farli confluire nell’indagine che stiamo
compiendo.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Desidero sottolineare, se mi è consentito ancora un minuto, che siete stati
veramente cortesi ad ospitarmi in questa
sede. Mi scuso se per qualche particolare
specifico non ho fornito una risposta adeguata; aggiungo, però, che il mio ufficio da
sempre ha collaborato con le Commissioni
parlamentari in modo totale. Posso dire
senza preoccupazione che sia per la Commissione stragi, sia per la Commissione
Mitrokhin o per la Commissione rifiuti,
oltre che per questa specifica, la procura
di Roma è assolutamente disponibile a
fornire qualsiasi documento possa essere
ritenuto utile. Anche per quanto riguarda
una mia nuova audizione dichiaro che,
nonostante possa comportarmi qualche disagio sul piano personale, la farò volentieri
poiché, nei limiti di quello che mi è
possibile, lo stimolo a lavorare meglio è
sempre da me accettato con grande spirito
di servizio.
PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il
sostituto procuratore dottor Ionta e dichiaro conclusa l’audizione.
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Audizione del sostituto procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Roma,
Andrea De Gasperis.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del sostituto procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Roma,
Andrea De Gasperis, al quale faccio presente – come già avvenuto con il dottor
Ionta –, pur sapendo che non ve n’è alcun
bisogno, che rende dichiarazioni in questa
sede sotto l’applicazione dell’articolo 372
del codice penale. Naturalmente questo
non esclude che nell’ambito dell’audizione
egli possa esprimere alcune sue valutazioni, che tali resteranno, senza alcun’altra
implicazione.
Chiedo, dunque, al dottor De Gasperis
di declinare cortesemente le sue generalità.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sono Andrea De Gasperis,
Roma. Sono in servizio presso la procura
della Repubblica presso il tribunale di
Roma.
PRESIDENTE. Dottor De Gasperis, lei è
stato il primo dei magistrati che si sono
interessati dell’inchiesta sull’uccisione di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin: è cosı̀ ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀.
PRESIDENTE. Da chi le fu conferita la
delega ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Era il 22 marzo 1994 e io
ero di turno. Spiego in cosa consista il
turno: in quel tempo, un solo magistrato a
Roma si occupava di tutti gli arresti che
venivano operati in una giornata, cioè
nell’arco di ventiquattr’ore, e di tutti i
cosiddetti atti urgenti, quindi accessi sui
luoghi in caso di omicidio o altri fatti di
sangue di particolare rilievo, richieste di

perquisizioni, sequestri e simili. In questa
mia veste, delegato dal dottor Coiro, che a
quel tempo era procuratore aggiunto, non
so se era anche reggente, perché ci fu...
PRESIDENTE. Un interregno.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. C’erano degli interregni..
PRESIDENTE. Era andato via il dottor
Mele ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Può darsi, non lo ricordo.
Comunque, ero sicuramente nell’ufficio da
aggiunto. Dunque, a me arriva dall’anagrafe del comune di Roma una richiesta di
nullaosta per la sepoltura della salma di
Ilaria Alpi, che mi indicano giacente
presso la RAI di Saxa Rubra. Io scendo dal
dottor Coiro pensando che fosse quello
che noi chiamiamo un seguito, cioè che
fosse un atto successivo ad un’informativa
di polizia giudiziaria, perché in genere un
omicidio forma oggetto di informativa,
anche se commesso all’estero.
PRESIDENTE. Mi scusi: il nullaosta fu
richiesto con riferimento ad una morte
dovuta ad omicidio ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Uccisa, sı̀. Il 24... « Si prega
di voler rilasciare con la massima urgenza
autorizzazione al rilascio del nulla osta
per il seppellimento della salma della
giornalista Ilaria Alpi, nata a Roma (...),
uccisa a Mogadiscio il 19 (...). La salma si
trova a Saxa Rubra ».
PRESIDENTE. Da chi proviene questa
richiesta ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Dall’anagrafe.
PRESIDENTE. Dall’anagrafe di Roma ?
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ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Dall’anagrafe del comune di
Roma.
ELETTRA DEIANA. Uccisa il 19 ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. « Il 19 corrente mese ». È
l’unico atto che ho (Commenti).
PRESIDENTE. Do lettura del documento prodotto dal dottor Andrea De
Gasperis, datato 22 marzo 1994, del comune di Roma, anagrafe stato civile, lettera inviata alla procura della Repubblica
di Roma: « Richiesta nullaosta. Si prega
voler rilasciare con la massima urgenza
l’autorizzazione al rilascio del nullaosta
per il seppellimento della salma della
giornalista Ilaria Alpi, nata Roma il 24
maggio 1961 e uccisa a Mogadiscio il 19
corrente mese. La salma attualmente è
nella camera ardente allestita presso il
centro RAI di Saxa Rubra in Roma ».
Preso atto di questo documento, che, se
non la disturba, chiederemo che producesse e ci lasciasse in fotocopia...
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. ... le domando: questo è
l’unico documento che è arrivato ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Il primo.
PRESIDENTE. Il primo documento, nel
quale non si faceva riferimento a nessun
intervento di tipo di polizia giudiziaria o,
comunque, proveniente dalle forze dell’ordine. Secco cosı̀.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Stavo appunto precisando
che io, per il tenore del documento...
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PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo nuovamente, ma essendo attiva la
trasmissione della seduta a circuito chiuso
la invito a farsi carico lei stesso di dirci
quando, parlando di questioni che intende
siano segretate, il circuito debba essere
disattivato.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. No, non ce n’è motivo.
PRESIDENTE. Dunque, stava dicendo ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Dunque, per la natura
dell’atto, ritenevo che fosse quello che noi
chiamiamo un seguito, cioè un atto che
viene mandato successivamente ad un atto
principale; invece, si appurò che non c’era
assolutamente nulla. Siamo nella tarda
mattinata: dovevano essere le 13-13,30,
non ricordo con precisione. Poi tornai nel
mio ufficio, al piano di sopra, e chiamai il
funzionario di turno della squadra mobile
di Roma per far traslare la salma all’obitorio, a medicina legale, per espletare
l’autopsia, com’è regola. Parlo con il funzionario e restiamo d’accordo in questi
termini. Dopo poco, lo stesso funzionario
mi richiama...
PRESIDENTE. Le chiedo scusa, ma per
noi questa serie di passaggi è fondamentale. Lei, essendosi reso conto dalla missiva che ci ha consegnato, che Ilaria Alpi
era stata uccisa, la prima cosa che ha
pensato è stata di far fare l’autopsia ? È
per questa ragione che chiede il trasferimento a medicina legale ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀, sı̀. Chiamo la sezione
VIII della squadra mobile (ricordo ancora
che era quella la sezione di turno) per il
trasferimento (ci saranno sicuramente
stati altri morti a Roma in quel giorno: tra
suicidi e incidenti stradali qualcosa ci sarà
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stato). La mattina dopo, poi, sarebbe stato
conferito l’incarico cosiddetto di consulenza tecnica.
Dicevo che, poco dopo, questo funzionario mi richiama, abbastanza agitato, e
mi dice che era già stata predisposta la
cerimonia funebre con la partecipazione
di svariate personalità (adesso non ricordo
chi fossero), cerimonia che si sarebbe
conclusa con la tumulazione. A questo
punto, io scendo di nuovo dal dottor
Coiro, gli rappresento la situazione e gli
chiedo cosa fare. Mi dice: « Vai al cimitero
di Prima Porta, disponi tu », oppure: « è
già stata traslata » o « sarà traslata », non
ricordo il dettaglio; « fate la visita esterna »
– nella sala mortuaria che ogni cimitero
ha per le esumazioni e per questi adempimenti – « però ci devi andare tu. Ci devi
stare, devi presenziare a quest’atto ». Io
ero abbastanza contrariato, perché un incarico di perizia...
PRESIDENTE. Quindi il procuratore
Coiro, aggiunto o procuratore capo che
fosse, le disse lui di non fare l’autopsia e
di fare solamente...
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀, disse « vai tu, però ci devi
stare. Devi essere presente all’atto ». Io, fra
l’altro, dissi che l’autopsia sarebbe stata
fatta il giorno dopo, con un minimo impegno dal punto di vista orario; comunque
andai e c’era, fra l’altro, una gran folla,
c’era la polizia scientifica, c’era il dottor
Sacchetti, che quel giorno era il medico di
turno dell’obitorio comunale dell’università La Sapienza. C’era il corpo...
Faccio un preambolo: al medico legale
in caso di morte vengono formulati tre
quesiti: epoca, causa e mezzi che produssero la morte. Fu lo stesso quesito che gli
posi io (ora, sinceramente, non ricordo se
il verbale di autopsia l’ho fatto io o lo ha
fatto lui) e il medico legale... Erano lesioni
molto particolari, tant’è che il medico...
Non è stato un guardare e andarsene, è
stata una cosa anche lunga, perché aveva
delle ferite, lo ricordo benissimo: aveva
una ferita che interessava entrambe le dita

di una mano e forse anche l’altra mano;
aveva un foro nel cranio, molto particolare, e forse questo innesca tutta la problematica successiva. Fra l’altro, aveva il
proiettile ritenuto nel collo. Fu tutta fotografata, com’era doveroso. Venne inciso
il lato del collo e venne estratto il proiettile.
Sull’epoca della morte non c’erano problemi perché, anche attraverso la televisione, si conosceva il giorno in cui era
morta – la causa della morte è sempre la
stessa, cioè l’arresto cardiocircolatorio – e
quanto al mezzo disse di essere certo
perché era un particolare ferita che denota...
PIETRO CANNELLA. Da dove è stato
estratto il proiettile ?
ANDREA DE GASPERIS, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Dal collo, si vedeva.
PIETRO CANNELLA. È difficile confondere un proiettile di kalashnikov con
uno di pistola.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Però c’era il problema della
ferita. La ferita si presentava abbastanza
devastata, a forma di stella invertita, aveva
dei tagli a raggiera, era abbastanza profonda. È la ferita che tipicamente si può
ritenere determinata da un colpo di arma
corta sparato a bruciapelo nel senso che
l’esplosione del colpo, investendo la cute,
la fa deflagrare.
PRESIDENTE. Mi pare che, quando si
tratta di un colpo a contatto, si presenta
un tondo attorno al foro d’entrata, quello
che tecnicamente chiamiamo l’orletto.
C’era l’orletto ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Ricordo che si trattava di
una ferita molto aperta; comunque, è stata
fotografata da tutte le angolazioni possibili
ed immaginabili. Poi venne fatto anche il
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tramite con uno specillo e quindi c’era la
direzione del colpo, un evidente colpo
sparato da un’arma corta. Ricordo che feci
anche cenno alla possibilità, alla presenza
di una lesione cutanea che poteva essere
determinata dal ritorno della molla, del
carrello della pistola. Quindi, la risposta
l’aveva data a tutti i quesiti e supportava...
PRESIDENTE. Scusi, dottor De Gasperis, ma in quella circostanza voi disponevate di qualche altro certificato medico di
constatazione della morte che riguardasse
la signorina Ilaria Alpi ? Le risulta che sia
stato fatto un referto di morte con l’indicazione delle cause da un ufficiale medico
sulla Garibaldi ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Un certificato medico – me
lo ricordo perché c’era scritto « razza
caucasica » – me lo ricordo ancora; i due
certificati arrivano dopo, non so se fossero
già arrivati; ne dubito perché all’1 e mezza
io avevo solo l’anagrafe, questo documento
qui; non so se nel pomeriggio... Questo, se
mi posso permettere, si può...
PRESIDENTE. ... ricostruire.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Facendo scannerizzare il
processo, voi avete a disposizione, su un
CD, l’intero procedimento e quindi potete... io l’ho visto sicuramente questo certificato, ricordo che c’era scritto « razza
caucasica » ed era di un medico militare.
PRESIDENTE. Ricorda quale
della morte veniva indicata ?

causa

ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. No, non lo ricordo.
PRESIDENTE. Avete fatto questa ispezione cadaverica, sia pure approfondita,
non di routine, diciamo. Le dico subito,
come osservazione della presidenza, ma
credo di interpretare anche il pensiero dei
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componenti la Commissione: lei sa perfettamente quale sia stata la sorte di questa
diagnosi, di questa rilevazione fatta dal
dottor Sacchetti, perché il processo si
sarebbe successivamente incaricato di dimostrare che era una diagnosi assolutamente sbagliata; infatti, la supeperizia
fatta in dibattimento dimostrò che, invece,
Ilaria Alpi fu uccisa da un colpo d’arma da
fuoco – presumibilmente un kalashnikov
– sparato da lontano, come dimostrato dal
fatto che, all’interno della testa, fu trovato
un frammento dello schienale del sedile su
cui era seduta Ilaria Alpi, per cui una
ricostruzione per la quale non era un
colpo a contatto, ma un colpo sparato da
lontano, che si trattava non di un’arma
corta ma di un’arma a canna lunga, presumibilmente un kalashnikov, anzi, secondo i periti si trattò proprio di un
kalashnikov in considerazione del tipo di
proiettile che era stato repertato. Le
chiedo come lei spieghi questo errore cosı̀
clamoroso del vostro consulente tecnico.
Era di turno il dottor Sacchetti, non è che
ve lo siate trovato tra i piedi ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. No, era di turno. In genere
sono turni automatici tra Università cattolica ed Università « La sapienza », abbiamo l’elenco, il riscontro si trova. Poi
vorrei far presente che non so nulla del
processo.
PRESIDENTE. Di questo parleremo
successivamente.
Quindi, è stato lei a decidere di non
fare l’autopsia dopo il funerale perché ha
ritenuto che non fosse necessaria oppure...
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. In quel posto non era
possibile farla.
PRESIDENTE. In quel posto va bene,
ma si poteva riaprire la cassa e fare
l’autopsia.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Me lo disse Coiro.
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PRESIDENTE. Coiro le disse intanto di
fare l’ispezione cadaverica perché c’era il
problema dell’occorrenza del funerale ma
dopo naturalmente non è che dovesse
essere Coiro a decidere se fare o meno
l’autopsia. Le domando: perché non avete
fatto l’autopsia ? Per noi è un problema
molto importante; naturalmente la buonafede di tutti è fuori discussione, ma dobbiamo capire cosa sia successo. Lei sa
benissimo che per Hrovatin, il cui corpo fu
sbarcato a Trieste, l’autopsia fu fatta immediatamente, senza che venisse avanzata
richiesta in tal senso da parte di alcuno,
stando almeno alla ricostruzione che fino
a questo momento abbiamo fatto, ricostruzione che magari potrà essere smentita; un diverso trattamento fu riservato,
invece, ad Ilaria Alpi. Allora, può darsi
benissimo che questo sia il risultato di una
valutazione basata su questa erronea diagnosi fatta dal dottor Giulio Sacchetti,
oppure che ci sia stata – dobbiamo mettere in cantiere qualsiasi ipotesi – una
negligenza, un errore, uno sviamento o
anche, magari, non dico un’intenzionalità
ma che qualcuno avesse pilotato le cose in
modo tale che l’autopsia non si facesse.
Tra questa gamma di ipotesi qual è quella
che si verificò nella realtà ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sicuramente, essendo presente io e vedendo come si era svolta la
cosa, reputai che quelle risposte a quel
punto erano esaurienti. La ferita era molto
particolare, nel senso che aveva interessato
solo una parte ben determinata del corpo.
Quindi, la cosa finı̀ lı̀.
PRESIDENTE. Successivamente – mi
riferisco, naturalmente al periodo nel
quale l’inchiesta è stata nelle sue mani –
vi fu l’esigenza di procedere ad autopsia ?
Qualcuno la rappresentò ? Oppure si trattò
di un tema sul quale non si è più tornati ?
Nessuno ha chiesto di riesumare il cadavere ?

ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. No, non fino a quando
l’inchiesta l’ho avuta io.
PRESIDENTE. Nessuno si è posto il
problema.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. No, non mi sembra. Non ci
giurerei, ma non mi sembra.
PRESIDENTE. Dottor De Gasperis, noi
vogliamo sapere proprio tutto – nei limiti,
ovviamente, dei ricordi – di questa storia
che si conclude poi con l’affiancamento
alla sua persona del dottor Giuseppe Pititto nella conduzione dell’inchiesta. Fino
a quando lei ha tenuto l’inchiesta per
conto suo ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Il fascicolo l’ho tenuto fino
al 21 marzo 1996.
PRESIDENTE. Due anni, praticamente.
E quali atti ha compiuto fino a quella
data ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. C’è stata una prima fase in
cui non avevamo assolutamente niente:
non c’era un ufficio di polizia giudiziaria
che si fosse interessato alla vicenda...
PRESIDENTE. Dove, a Roma ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀, a Roma. Non c’era un
ufficio di polizia giudiziaria che avesse
raccolto elementi. Gli elementi cominciarono ad arrivare dopo: relazioni di un
reparto delle Forze armate, ma non ricordo quale, sullo svolgimento di quello
che avevano potuto accertare successivamente, varie comunicazioni da parte di
giornalisti che erano presenti in loco. Io ho
sentito parecchie persone e ricostruimmo
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quel che era successo nella giornata del
fatto e prima della partenza per Bosaso di
Ilaria Alpi e Hrovatin: ciò è stato ricostruito sentendo anche giornalisti che
erano stati in loco o che, comunque,
avevano avuto rapporti con persone che
erano a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Ha compiuto personalmente gli atti o ha delegato ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. No, non ho mai delegato
niente.
PRESIDENTE. Quindi, ha fatto audizioni di persone informate sui fatti.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀.
PRESIDENTE. Quante ? Molte, poche ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Abbastanza: parecchi giornalisti, poi ho sentito ufficiali...
PRESIDENTE. Avete istituito rapporti
con la Somalia, nei limiti del possibile ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Non c’era la possibilità di
rapporti con la Somalia. Abbiamo chiesto,
mi sembra, informazioni all’organismo
dell’ONU per avere un qualche appoggio.
Mi sembra che si stessero ritirando. Gli
americani si erano già reimbarcati ed
erano restate soltanto delle scorte, quel
giorno: mi sembra di ricordare la scorta di
un ambasciatore e un’altra unità che doveva coprire il reimbarco.
PRESIDENTE. A chi si appoggiava,
come polizia giudiziaria ? Alla questura di
Roma ?
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ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀, poi è intervenuta la
Digos di Roma.
PRESIDENTE. Alla Digos di Roma ha
dato delle deleghe di indagini e, se sı̀,
quali ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. La cosa l’ho sentita molto
direttamente, perché vi era il problema
della cooperazione: sia da articoli di
stampa sia da altre cose che avevamo
acquisito era posto un collegamento fra
una nave madre e dei pescherecci acquistati, mi sembra, con fondi della cooperazione italiana, che si assumeva fossero
in qualche modo coinvolti in un traffico di
armi per la conoscenza del quale poi
sarebbe stato commesso l’omicidio. Al riguardo, mi sembra che sentii delle persone, un rappresentante legale di quella
società. Considerate che vi erano, sicuramente a Roma e, mi sembra, a Milano, a
Brescia e forse anche alla procura della
Repubblica di Latina, indagini su presunti
traffici di armi che in qualche modo
interessavano il Corno d’Africa. Mi sembra
che Latina avesse in corso un’indagine
sulle navi. Quindi, ci siamo scambiati un
po’ di informazioni con le altre procure;
anche Roma, mi sembra il dottor Ionta,
aveva in corso qualcosa.
PRESIDENTE. Fino a quando durarono queste indagini che lei portava avanti ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Poi si esaurirono.
PRESIDENTE. Nell’arco di qualche
mese, qualche giorno o qualche settimana ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. No, parliamo di mesi, anche
di un anno. Mi sembra che l’ultimo atto
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consistesse in trascrizioni di bobine da
parte della Digos mandatemi nel gennaiofebbraio 1996. Arrivarono informazioni
che – in merito alla loro fondatezza –
erano da prendere con le molle, per cui
tentavamo di verificarle; vi erano personaggi che si presentavano affermando di
essere a conoscenza dei fatti, quindi cercavamo di verificare queste cose. Poi – ma
dovrei andare a rivedere il processo,
perché non ho più niente – ad un certo
punto, forse nel 1995, c’è un ufficio di
polizia, non di Roma...
PRESIDENTE. Di Udine.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀, del nord est (Udine o
altro) che comincia a riferire sia verbalmente, con contatti personali, probabilmente con qualche informativa...
PRESIDENTE. Con lei ? Avevano rapporti con lei ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀, certo. Era una donna, un
funzionario di polizia, ma non ricordo il
cognome.

ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. No. Io ricordo che avevano
qualcuno, un somalo, che era in contatto
non so se con la Digos o con la squadra
mobile...
PRESIDENTE. Con la Digos di Udine.
Sulla base di quella informativa, che indagini sono state avviate ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. No, no, era solo la notizia,
ma senza contenuti.
PRESIDENTE. I nomi e i cognomi
c’erano, però.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Della fonte ?
PRESIDENTE. No, non della fonte,
bensı̀ delle persone che venivano indicate
in quella fonte.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. No, era di carattere generico.
PRESIDENTE. Forse lei ricorda male.

PRESIDENTE. Donadio ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Può darsi. Forse una qualche informativa l’hanno anche inviata, in
cui affermavano di avere una fonte, qualcuno che era a conoscenza di come erano
andati realmente i fatti. Però, ovviamente
era a livello di fonte, per cui era inutile
che mi riferissero.
PRESIDENTE. Le risulta se questa
fonte provenisse anche dal SISDE, ovvero
le risulta che l’informativa proveniente
dalla questura di Udine, dalla Digos,
avesse una possibilità di essere sovrapposta ad un’altra, proveniente dal SISDE ?

ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Può darsi.
PRESIDENTE. Noi abbiamo agli atti
questa informativa dalla quale risulta l’indicazione di nomi e cognomi di mandanti
ed esecutori dell’omicidio e di intermediari, con una corrispondenza pressoché
assoluta con altra nota informativa proveniente dal SISDE.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Se è cosı̀, è cosı̀.
PRESIDENTE. Al di là del contenuto,
ricorda se sulla base di queste informative
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– o di quella informativa, se una sola fosse
dovuta pervenire alla sua attenzione – lei
dette disposizioni di svolgere indagini per
sapere se effettivamente le persone ivi
indicate potessero essere coinvolte nell’omicidio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Una delega specifica, se l’ho
data, c’è, è negli atti del processo.
PRESIDENTE. Però, ciò non sollecita la
sua memoria. Quindi, fu un fatto – diciamo – burocratico.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Ricordo che c’era questo
ufficio, che poi sviluppò queste... Me lo
ricordo perché quando ho mandato via il
fascicolo al procuratore, in qualche modo
qualche notizia mi era arrivata, e sono
tutte notizie che si dovrebbero concretizzare successivamente, perché dovrebbe essere...
PRESIDENTE. A cavallo, a ridosso ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀, mi ricordo che era
estate, non avevo più il fascicolo. Mi
telefonò almeno un’altra volta quando non
avevo più il processo. Poi gli dissi: « Guardi, la situazione è questa, lei scriva alla
procura, poi la procura smisterà gli atti ».
Che ci fosse una notizia originaria sı̀, me
lo ricordo, però nel dettaglio non ricordo.
Delle informative del SISDE, ne è arrivata
forse una.
PRESIDENTE. Il procuratore della Repubblica o il procuratore aggiunto, laddove non ci fosse stato il capo, stava
particolarmente appresso a questo processo ? Le faceva pressioni ? Le faceva richieste di riferire sull’andamento dell’inchiesta, fino a che lei l’ha avuta, oppure no ?

ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Veramente, poiché non ero
in ottimi rapporti – questa è la verità –
ci andavo assai raramente. Ad un certo
punto arriva una nota, una memoria fatta
dall’onorevole Gritta Greiner ed è, me lo
ricordo, il 15 marzo. In quel momento,
entrammo in urto e lui mi disse: « Questo
processo lo ridelego a qualcun altro, lo do
al dottor Pititto »: fu lo stesso giorno, alla
luce di quel documento dell’onorevole
Gritta Greiner. Penso che sia stata l’ultima
volta che ho parlato con Coiro, proprio in
assoluto.
PRESIDENTE. Che
Coiro che cosa fece ?

cosa

avvenne ?

ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Mi disse che il processo lo
avrebbe delegato a Pititto. Io ho detto: « lei
è il capo dell’ufficio, il processo è il suo ».
PRESIDENTE. E lo delegò a Pititto ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. No, non lo delegò a Pititto.
Succede questo. Io gli rimando il processo:
siccome doveva essere sistemato, in sostanza fascicolato, è sicuramente andato
via dal mio ufficio il 21 marzo. Andava
sistemato e mandato giù e io glielo rimando per le sue determinazioni, facendo
seguito al colloquio del 15 o qualcosa del
genere. Quello stesso giorno, o il giorno
prima o quello dopo, già va sulla stampa
la notizia che il processo era stato tolto a
me e delegato al dottor Pititto, che aveva
iscritto Bagor, il sultano di Bosaso, nel
registro degli indagati per l’omicidio dei
due cittadini italiani. In quel contesto –
sinceramente non ricordo se prima o dopo
– Pititto venne da me e io ebbi una certa
discussione, anche perché era andato in
televisione il discorso che, praticamente,
per due anni io non mi ero accorto di
avere l’indiziato principale del reato, mentre lui in uno o due giorni aveva scoperto
questo filone d’indagine, che poi non so
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che fine abbia avuto. Quale sia la posizione processuale di Bagor non lo so,
perché il processo io non l’ho più visto.
PRESIDENTE. È stato archiviato.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Per me il discorso finisce lı̀.
Poi non vedo più niente.
PRESIDENTE. Quindi, nel momento in
cui, il 22 marzo...
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. No, non è finita, ho saltato
l’ultimo pezzo. Il 21 marzo il processo va
via; mi ritorna di tutto il processo un solo
foglio, una fotocopia, che è la fotocopia
della copertina del processo, dove c’è
scritto il numero di registro generale e il
nome del procuratore della Repubblica di
Roma, e dove io e Pititto siamo indicati
come delegati (perché venivano indicati
sulla copertina i magistrati delegati) e dove
c’è l’indicazione di questo sultano Moussa
Bagor come ipotetico responsabile dell’omicidio.
PRESIDENTE. Le arriva lo stesso 21
marzo ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. No, no. L’iscrizione è del 3
aprile, mi sembra. A me è arrivata la
fotocopia il 4 o il 5.
PRESIDENTE. Quindi, da quella data
in poi, al di là di quello che abbia concretamente fatto, lei risulta in codelega
con il dottor Pititto.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀, siamo delegati ambedue.
PRESIDENTE. Nei rapporti con il dottor Pititto chiariste quale sarebbe stato il
reciproco ruolo ?

ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. No, no, perché il processo
io non l’ho proprio... mi è stato... io l’ho
mandato e se lo sono...
PRESIDENTE. Cioè, lei da quel giorno
non ha visto più niente ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Non ho visto più un atto.
Qualcosa è arrivato e l’ho mandato al
procuratore, sempre per le sue determinazioni.
PRESIDENTE. Quindi lei non ha compiuto mai nessun atto processuale ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. No, niente, perché non
avevo il processo.
PRESIDENTE. Perfetto.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Poi sulla televisione, sugli
organi di stampa era conclamata la nuova
delega, diciamo.
PRESIDENTE. Le domando: quando lei
ha avuto il colloquio con Pititto, quale ne
fu l’oggetto ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Lui mi venne a chiedere –
probabilmente ancora era nelle more della
sistemazione – di vedere degli atti, di
prendere visione di qualcosa, non so. Chiedeva, penso, informazioni del processo; io
gli dissi che non mi sembrava corretto che
facesse conferenze stampa, e finı̀ là.
PRESIDENTE. Quindi, da allora lei non
ha svolto più alcuna indagine.
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ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Non ne ho avuto la possibilità.
PRESIDENTE. Conferma questa circostanza ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Io non ho fatto più niente.
PRESIDENTE. Ho cercato di essere
preciso su questa circostanza per il fatto
che ci fu, ad un certo momento, un
provvedimento con il quale sia lei sia
Pititto veniste sollevati dall’incarico.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi adottò questo provvedimento ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Il dottor Vecchione.
PRESIDENTE. Con il quale lei aveva un
rapporto certamente migliore di quello
con Coiro.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Era all’inizio, era appena
arrivato.
PRESIDENTE. Il dottor Vecchione cosa
le disse ? Perché toglieva il processo a lei
e al dottor Pititto ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. I passaggi sono questi (devo
fare mente locale): siamo alla prima decade di giugno 1997, perché Vecchione è
arrivato, mi pare, nell’aprile 1997; mi
chiama e mi dice... È stato citato un certo
Patruno, che dovrebbe essere un sottufficiale o un ex sottufficiale di un corpo
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armato dello Stato, che rese delle dichiarazioni – penso – sulle violenze sessuali
alle somale, o qualcosa del genere.
PRESIDENTE. Si tratta dell’ l’inchiesta
di Panorama, sı̀.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. E Vecchione disse: « Questo
è andato sul giornale. Si sa che un giorno
dovrà comparire di fronte a Pititto per
essere sentito come teste » – era stata data
una certa pubblicità, come al solito – « hai
fatto anche tu la convocazione ? ». « Guardi, procuratore, dal 21 marzo 1996 il
processo io non l’ho più visto, non ho fatto
proprio niente ». Allora mi disse « va
bene » e mi mandò una lettera per formalizzare, chiedendomi se ero codelegato,
dal momento che risultavano due deleghe.
Io gli risposi dicendo in sintesi quello che
ho detto adesso: non ho citato assolutamente nessuno e da quella data il processo
non l’ho più visto. Gli mando... e finisce là.
Pochi giorni dopo, il 12 o il 13 giugno, che
era il giorno in cui andava sentito questo
Patruno a sommarie informazioni, il procuratore mi manda un biglietto, in cui
dice: « Tu devi andare, perché siete delegati tutti e due. Devi andare a compiere
quest’atto processuale unitamente al collega ». Faccio presente cosa noi intendiamo per codeleghe: ad esempio, io ho
fatto Criminalità organizzata e Direzione
distrettuale antimafia fino a circa due anni
fa, ora è rimasto qualche processo per
traffico di stupefacenti e cose del genere,
che io devo avere in codelega con un
collega della Direzione distrettuale antimafia. Tutti gli atti che compiamo –
tabulato telefonico, richiesta di intercettazione – sono a doppia firma, salvo che
quel giorno il collega non ci sia o cose del
genere; magari il processo lo seguo io,
sostanzialmente, però tutti gli atti sono
visti anche da lui o dal procuratore aggiunto.
PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo: la lettera alla quale si riferisce è
questa che le sto mostrando, del 13 giugno ?
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ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀, è questa.
PRESIDENTE. È datata 13 giugno
1997: « Dal 21 marzo 1996 non ho più
avuto notizie del procedimento, non ho
svolto alcuna attività, né sono stato informato del compimento di indagini da parte
del codelegato. Non sono stato informato
dal dottor Pititto della convocazione per
oggi del Patruno ». Questa lettera è firmata
da Andrea De Gasperis e il destinatario è
il procuratore della Repubblica di Roma.
ROSY BINDI. Questa lettera segue una
inviata a lei dal procuratore, se ho capito
bene.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀, il procuratore mi scrive,
dato che è persona che ci tiene molto...
PRESIDENTE. Questa lettera fa seguito
a quella del 12 giugno 1997 del dottor
Salvatore Vecchione ai consiglieri De Gasperis e Pititto: « Invito a confermarmi,
come risulta da annotazione sul registro
generale, che il procedimento indicato in
oggetto risulta essere assegnato a lei medesimo, in codelega con il consigliere Pititto. In caso di risposta positiva, comunicarmi se ella è stata informata dal
consigliere Pititto dell’iniziativa di convocare presso il suo ufficio certo Patruno,
soggetto noto per avere reso dichiarazioni
concernenti atti di violenza compiuti da
militari italiani in Somalia. La presente ha
carattere di urgenza ». La firma è di
Salvatore Vecchione.
A questo punto le pongo una domanda
secca, perché il provvedimento con il quale
lei ed il dottor Pititto siete stati sollevati
dall’incarico reca la stessa data del 13
giugno 1997.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Questa è del 13.
PRESIDENTE. Ha ragione, mi scusi.

ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Il 13 mi manda un biglietto,
che dovreste avere perché era allegato
nelle varie relazioni che ho fatto, con il
quale mi dice di andare a presenziare,
cosa che io faccio. Infatti, l’atto di Patruno
risulta fatto da entrambi. Sostanzialmente
il procuratore voleva che, essendo codelegati, lo facessimo insieme. Dopo questo
atto ci andiamo insieme (dovrebbe essere
il 15 o poco dopo), e io vado dal procuratore... allora, questo processo lo fate
insieme ? Vi siete riappacificati ?
PRESIDENTE. Leggo il documento del
13 giugno, scritto a mano dal dottor Vecchione: « Il dottor De Gasperis è pregato di
presenziare all’escussione del teste Patruno, convocato dal dottor Pititto per le
ore 10 odierne ».
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Infatti ci andai e in quella
sede ribadii il discorso che ho rappresentato prima a questa Commissione, cioè
che, a torto o a ragione, il comportamento
che aveva avuto a mio avviso il dottor
Pititto quando ci fu quel passaggio del
processo materialmente a lui, nonostante
la codelega, non lo avevo condiviso, per cui
ci fu una discussione. Io sono una persona
– forse non interessa – di carattere molto
riservato, nel senso che ho fatto tutti i più
grossi processi di criminalità organizzata
svolti a Roma e non ho mai avuto rapporti
con giornalisti. Non parlo con loro, non li
conosco e non ho niente a che vedere con
loro. L’eccessiva pubblicizzazione a mio
modesto avviso crea solo problemi ai processi; soprattutto se sento un teste in un
caso di omicidio, evito di parlare con la
stampa, perché questo povero soggetto
rischia di farsi sparare o di essere indotto... Questo era il concetto che espressi.
Quindi, non condivido assolutamente,
come non condividevo, il fatto per me
grave che si iscriva un indagato senza la
mia firma in un processo delegato a me,
un indagato che fra l’altro, da un mio
punto di vista tecnico, era l’unico teste
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esistente, perché il sultano di Bosaso era
l’unico che avrebbe potuto dire qualche
cosa. Per il modo in cui è conformato il
nostro sistema processuale, nel momento
in cui lo si incrimina, questo si avvale
della facoltà di non rispondere, e quindi lo
si è perso. È quello che dico io agli uditori
e alla Polizia giudiziaria: non denunciare
nessuno per favoreggiamento in assenza di
una prova piena, perché questa persona
poi nel processo non si può più utilizzare.
Gli esposi queste cose, il fatto della pubblicità, il fatto che per me non è assolutamente possibile una convivenza con Pititto.
PRESIDENTE. Le ricordo la motivazione del provvedimento con il quale lei ed
il dottor Pititto foste sollevati dall’incarico:
« Rilevato che dai colloqui intercorsi tra lo
scrivente ed i due magistrati è emerso che
non è utile che prosegua la designazione
congiunta, » – questo è affare suo – « che
esiste disparità di vedute sulle modalità di
conduzione dell’indagine medesima, resa
palese dalla circostanza oggettiva che il
consigliere Pititto omise di coordinarsi con
il consigliere De Gasperis nel compimento
di un atto istruttorio di notevole rilevanza,
rilevato che, per le motivazioni suddette, si
presenterebbe impossibile, ove fosse mantenuta la designazione congiunta, una concorde definizione dell’attività di indagine
preliminare... ». Qui c’è un riferimento ad
una disparità di vedute sulle modalità di
conduzione dell’indagine.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei un attimo fa ha
risposto – e se deve precisare e chiarire,
lo faccia – che dal 21 marzo 1996 non
aveva mai più visto quel processo e che
nessun atto aveva mai compiuto, perché
tutto era ormai nelle mani del dottor
Pititto. Quindi, fino alla data di cui stiamo
discutendo, dell’atto rispetto al quale avreste avuto la disposizione del dottor Vecchione di compierlo congiuntamente, disparità di vedute sulla conduzione dell’in-
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chiesta non ce ne potevano essere, perché
lei non ha fatto niente di quel processo,
dal 21 marzo.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀, ma non per mia volontà.
PRESIDENTE. Siamo d’accordo, non
per sua volontà, ma perché è stato esautorato dal dottor Pititto, tanto per intenderci.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Da Coiro.
PRESIDENTE. Da Coiro. Disparità di
vedute nella conduzione non ce ne potevano essere, perché non ha compiuto atti.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. L’ho spiegato prima: per
esempio, su questa forma di gestione del
processo, pubblicizzarlo...
PRESIDENTE. No, io le chiedo questo:
se Coiro le toglie il processo e dice che lo
fa Pititto, quello della pubblicità non è un
problema rilevante, perché c’è stata la
volontà di Coiro di mettere lei da un canto
e di utilizzare Pititto. Da quel momento in
poi la conduzione era soltanto di Pititto e
lei non ha mai interloquito, o sbaglio ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. È cosı̀. Né potevo.
PRESIDENTE. Secondo punto: con riferimento all’atto specifico da compiere,
l’audizione di Patruno, era successo che
Pititto aveva deciso di convocare il Patruno di sua iniziativa, come aveva fatto
per tutto il periodo precedente. C’è stato
un confronto fra voi sull’utilità di sentire
Patruno, per decidere se farlo o meno ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Assolutamente no. Il di-
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scorso che fa Vecchione è una proiezione,
è nel futuro. Per lui – regola rispettata da
tutti noi alla procura della Repubblica di
Roma – quando si fanno i processi in
codelega si firma tutti insieme.
PRESIDENTE. Non è sul futuro, perché
qui si fa riferimento a disparità di vedute
sulla modalità di conduzione dell’indagine,
che mi pare che non ci possano essere, e
poi al fatto che il consigliere Pititto omise
di coordinarsi con lei nel compimento di
un atto istruttorio.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. È una valutazione di Vecchione, perché reputava che anche quell’atto dovesse...
PRESIDENTE. Ho capito, ma in concreto Pititto aveva deciso di sentire Patruno di sua iniziativa, come aveva sempre
fatto.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Senza dirmi niente, come
aveva sempre fatto.
PRESIDENTE. Quando si parla di
omissione della sua consultazione, è un’affermazione ulteriore rispetto a quello che
è accaduto, perché prima lei non è stato
mai consultato e non lo è stato nemmeno
per l’atto del quale si discute.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Per quanto ho compreso io,
era quella che lui riteneva l’ultima di una
serie di cose.

avveniva sotto la sua gestione di procuratore. Precedentemente lui non c’era. È
l’unico atto che lui conosce.
PRESIDENTE. Siamo d’accordo. Però il
procuratore Vecchione prende atto di una
decisione già assunta dal dottor Pititto di
sentire Patruno, perché lo apprende dalla
stampa.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀, lo apprende dalla
stampa, e chiede a me se avevo partecipato
a questa convocazione.
PRESIDENTE. Ha avuto successivamente contatti, rapporti o possibilità di
chiarificazione con il dottor Pititto ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. No.
PRESIDENTE. Con il dottor Ionta ha
mai parlato di questo ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. No, con Ionta ho rivisto il
processo solo per la parte fatta da me, ma
per neanche mezz’ora, quando feci quella
relazione al procuratore, che avete sicuramente, il 19 dicembre 1999.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Bindi.
ROSY BINDI. Dottor De Gasperis,
quella pallottola estratta esiste ancora ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀. Le ripeto, purtroppo...

PRESIDENTE. Ma a parte questo, lei in
fatto non è stato mai consultato e non lo
fu nemmeno per quello ?

ROSY BINDI. È andata al processo ?
Perché lei sa benissimo che poi c’è stata
una perizia...

ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Esatto. Però era l’atto che

ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Io non lo so. Io non so
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niente. Quello che è successo lo desumo
dalla sentenza della Corte di cassazione; se
la Corte ha detto che non c’è premeditazione, vuol dire che non è vero quello che
avevo erroneamente accertato io.
ROSY BINDI. Ci sono perizie che dicono esattamente l’opposto. Se questa pallottola esiste, come si fa a concludere...
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ROSY BINDI. Fu definito subito a
quale arma appartenesse questo proiettile ?
ANDREA DE GASPERIS, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Lui disse che era una pistola
a « coso »...
ROSY BINDI. Maurizio Sacchetti ?

ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Le spiego. L’errore che fa
Sacchetti è questo: le armi da fuoco hanno
una velocità iniziale, che si esprime in un
certo valore. Se io assumo che sia vero
quello che dice Sacchetti devo presumere
che sia stata usata una pistola semiautomatica. In ambiente Somalia erano in giro
armi ex Patto di Varsavia, quindi AK47; se
era una pistola corta, era una tokarev, una
pistola di uso comune in quelle forze
armate, e il proiettile, quando esce dalla
canna, ha una velocità di 400 metri al
secondo. Invece l’arma usata, da quanto
ho sentito da voi, dovrebbe essere il kalashnikov, l’AK47 in calibro 5,45, arma
moderna che ha una velocità di oltre 900
metri al secondo e quindi il proiettile di
un kalashnikov sparato da dieci o venti
metri può facilmente confondersi, per il
potere devastante, con il foro che fa una
tokarev o una qualsiasi arma corta che ha
una velocità iniziale di 300-350 metri al
secondo. Quindi, l’errore è giustificato da
questo, ma il proiettile c’è, perché è stato
repertato (c’era la polizia scientifica).
PRESIDENTE. Però, questo consigliava
l’autopsia. Queste sue perplessità ...
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Queste sono...
PRESIDENTE. ... del dopo, dice lei.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Adesso, ex post lo so, perché
lo so da voi.

ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Maurizio Sacchetti, lo disse
subito.
ROSY BINDI. Non fece fare neanche la
perizia ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. È un medico ...
ROSY BINDI. Scusi, dottore, non fece
fare neanche la perizia balistica ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀, dopo è stata fatta la
perizia balistica.
ROSY BINDI. E il proiettile, da dove
risultava venire fuori ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Non me lo ricordo, ma c’è
una perizia.
ROSY BINDI. Una prima perizia c’è,
quella fatta da lei.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. ...balistica, perché quando si
tiene il secondo processo di Trieste, quello
di Hrovatin, è lo stesso funzionario della
polizia scientifica – mi sembra – che la fa
(Commenti del deputato Bindi)... A memoria mia, mi sembra di sı̀.
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ROSY BINDI. Non ho altre domande.
Spero di vedere – se c’è – questa perizia
balistica fatta dal dottore.
PRESIDENTE. La andiamo a prendere.
Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Volevo capire se la
perizia balistica fatta sul proiettile rinvenuto nel collo di Ilaria Alpi abbia stabilito
da quale arma fosse stato sparato.
PRESIDENTE ...il tipo di arma.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, il tipo di arma,
se da una pistola a canna corta, oppure da
un kalashnikov. Sono due armi diverse.
Era possibile o non era possibile stabilire
il calibro e il tipo di arma ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sicuramente, quella di Hrovatin: c’è la descrizione della ferita. Lui
viene colpito alla tempia, con ritenzione
del proiettile. È un proiettile di 5 millimetri, quindi è un kalashnikov.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, per Hrovatin il
problema non c’è, perché lui ha avuto
l’autopsia e tutto quanto. Ma per Ilaria
Alpi l’autopsia manca, e quindi ...
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. L’autopsia rispetto al proiettile...
ELETTRA DEIANA....sı̀, sı̀, non c’entra
niente.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Non c’entra niente. Non è ...
ELETTRA DEIANA. Sı̀, però è dirimente sapere a che il tipo di arma appartenesse il proiettile.

ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Non me lo ricordo, ma c’è
la perizia.
PRESIDENTE. Io sono non proprio
particolarmente addottorato in questa materia, però le chiedo: ma un proiettile,
ritenuto di kalashnikov, come nel caso di
specie, è un proiettile agevolmente riconoscibile.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Ricordiamo che non si
tratta del proiettile. Penso che entrambi i
proiettili privi di camiciatura. Ogni proiettile ha una sua camicia, una copertura di
metallo più duro rispetto all’anima,
quindi, alla vista può essere confuso. Anche risulta da 5, non esiste arma corta in
calibro 5 perché sono da 6,35. Per questo,
c’è la perizia.
PRESIDENTE. La ragione della domanda, se mi permette, è questa: avete
fatto l’ispezione cadaverica che ha portato
a determinate rilevazioni (arma corta,
colpo a contatto). Se dalla consulenza
balistica viene fuori che il proiettile è
sicuramente di provenienza kalashnikov, è
chiaro che viene fuori un’altra forte, importante, indicazione a fare l’autopsia.
Questo è il punto.
ELETTRA DEIANA. Questa è la ratio
della domanda.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sono convinto di avere
rilevato queste indicazioni.
PRESIDENTE. La realtà è che voi ritenevate che questa fosse un’operazione di
guerra, un incidente di percorso che era
capitato alla Alpi ed a Hrovatin. Questa è
la verità dei fatti, come succede in tanti
altri casi di sottovalutazione del caso.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribu-
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nale di Roma. L’unico elemento oggettivo
su cui si poteva fondare la tesi della
premeditazione era l’altro, fra l’altro.
PRESIDENTE. Cioè ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. La pistola, perché se io
punto una pistola alla testa di una persona
è premeditato. Quindi, sostenere il contrario...
ELETTRA DEIANA. Per questo è cosı̀
importante capire.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. ... ciò prova la tesi in cui io
credo, quella della kalashnikov, cioè che
siano stati sparati due o tre colpi di
kalashnikov.
PRESIDENTE. Ci spieghi, dottor De
Gasperis, anche la di là del fatto strettamente processuale, come sua opinione.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Per mia opinione, ritengo
che sia stato un fatto imprevisto ed imprevedibile, che non ci sia stata nessuna
forma di premeditazione, di organizzazione di un disegno, dietro questo fatto.
Anche guardando le foto, ...come è messa,
e non so se lo avete visto, la jeep a ridosso
di un muretto (ci deve essere un muretto,
ho un ricordo un po’ vago). La ricostruzione con riferimento a questa pistola
lasciava un po’ il tempo che trovava, ma
quella era l’opinione che era politicamente
corretta in quel momento.
Questo è un po’ il problema, detto in
soldoni. Ero tutt’altro che propenso rispetto a questa tesi.
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perché avevano esplorato un po’ di vie ed
era ... cioè, tutto è sostenibile, perché
quando uno non lo sa, tutto è sostenibile,
però era questo un po’ il problema, però
d’altra parte ...
PRESIDENTE. Però non poteva sfuggirvi che era il giorno prima che partisse
la Ilaria Alpi, e questo è un dato certo, fa
una telefonata ad un giornalista, Massimo
Loche, di Rai 3, il giorno stesso, per dirgli:
guarda che io sto per venire a Roma a fare
questo importante servizio, un grossissimo
scoop. È una cosa cosı̀ grossa della quale
non ti posso parlare per telefono perché
c’è pericolo per la sicurezza.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sto parlando del mio convincimento, però, poi ... stabilire...
PRESIDENTE. Questa è la consulenza
tecnica dei dottori Farneti ed altri, del 17
luglio 1996.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. No.
ELETTRA DEIANA. Posso fare una
domanda ?
PRESIDENTE. Io intanto cerco, prego.

PRESIDENTE. Lei era contrario alla
tesi del complotto ?

ELETTRA DEIANA. Questa sua idea
circa la mancanza di un piano organizzato
per l’uccisione di due giornalisti se l’è fatta
a posteriori, perché ... lı̀ per lı̀, l’accettazione del giudizio del medico Sacchetti,
circa l’uccisione attraverso un colpo ravvicinato, con tutta la descrizione che lei ci
ha fatto prima, della ferita, che praticamente penso che risulti dalla perizia, lı̀ per
lı̀, lo ripeto, lei non aveva pensato che
fosse stato uccisa in quel modo, dopo di
che lei si è fatta un’altra idea successivamente.

ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Sı̀, sinceramente, anche

ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Evidentemente, sul mo-
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mento, se si dice che gli hanno messo una
pistola in testa e gli hanno sparato alla
testa è un’esecuzione, e un’esecuzione deve
essere motivata da qualcosa, quindi, è un
indizio di una – chiamiamola genericamente – premeditazione, e quindi, se la
cosa è premeditata, la cosa è ragionata.
Dopo, nel corso della cosa ... anche dal ...
ELETTRA DEIANA. Ho un’altra domanda: a maggior ragione – insisto sulla
questione dell’autopsia – se si pensa che
sia stata una cosa premeditata (nel caso di
Hrovatin, che ha avuto l’autopsia, si è
subito stabilito che invece si trattava di un
colpo sparato da lontano, da 10 metri, con
un kalashnikov). Insomma, mi sembra
strana questa mancanza di autopsia nel
momento in cui un controllo cosı̀ esterno
del corpo fa sembrare che si tratti di un
omicidio programmato ... appunto il colpo
a bruciapelo.

non è molto indicativo: « la porzione di
camiciatura di proiettile consegnato dal
dottor Vittorio Lenzi della radiotelevisione
della Svizzera italiana era appartenuto a
proiettile di cartuccia 7,62 per 39; l’analisi
svolta sulle caratteristiche di classe
d’arma, rilevate sulla parte cilindrica, ha
permesso di stabilire che il proiettile era
appartenuto a cartuccia sparata con fucile
d’assalto kalashnikov modello AK47 che
presenta caratteristiche di classe uguali a
quelli di fabbricazione sovietica ».
Allora, le domando se per caso lei non
ritenga che questo sia una conclusione
sbagliata, perché potrebbe anche essere
sbagliata questa.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Se non ricordo male Lenzi
è svizzero ? È lo svizzero ?
PRESIDENTE. Sı̀.

ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. L’autopsia di per sé consiste
nell’apertura dell’addome e della volta cranica. In quel caso, aveva raggiunto tutte le
conclusioni in quanto aveva repertato il
proiettile, ne aveva ricavato la direzione,
aveva estratto il proiettile e aveva ricostruito, riposizionando le mani, che era
compatibile il fatto che avesse messo le
mani alla testa, e che il proiettile avesse
bucato, mi sembra, due dita. È quindi il
medico stesso che dice: no, no, per me la
vicenda è chiara. Allora, ad un certo
punto, se il medico mi dice che è chiara,
non avevo ragione, perché la vedevo pure
io la vicenda.
PRESIDENTE. Scusi, ma quando poi
più chiaro non era, vi siete preoccupati,
domando, sempre nella buona fede di
tutti, per carità, di capire come può incorrere un uno svarione di questo genere
il consulente tecnico o può essere incorso
in uno svarione l’altro consulente tecnico ?
Leggo per la Commissione, e per lei, dottor
De Gasperis, la consulenza assegnata il 28
maggio 1994, al dottor Farneti, tra l’altro
lo stesso del processo Marta Russo, il che

ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Lo mandò a me. Lo trovò
per terra fuori dalla macchina. È un
reperto non trovato..., mi sembra che lo
trovò lui. Non so, mandò una lettera.
Farneti è polizia scientifica ?
PRESIDENTE. Voglio dire insomma:
lei, sulla conclusione che sia un proiettile
di kalashnikov si sentirebbe di giurare o
no ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Giurare ? Io ne sono convinto.
PRESIDENTE.
nikov ?

Che

era

un

kalash-

ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Dalle modalità.
PRESIDENTE. Se era un kalashnikov,
come faceva ad essere convinto che fosse
un colpo a secco ?

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2004

ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Ma la mia convinzione non
l’ho mai esternata in un atto processuale.
PRESIDENTE. No, certo, per carità.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Non ho mai chiesto la
cattura di qualcuno dicendo che è stato...
PRESIDENTE. Per carità.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Era un processo contro
ignoti.
PRESIDENTE. Se lei è convinto che
questo era un kalashnikov ...
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. La convinzione che mi sono
fatta, me la sono fatta esaminando il caso,
per quel po’ che ne so di caratteristiche di
armi e per come era messa la macchina,
però, in quel momento, non avendo un
indagato, non avendo nessuno, era una
circostanza... Stabilire in caso di una archiviazione contro ignoti se era stato fatto
con o senza premeditazione, perché il
processo contro ignoti, se non porta a
nulla, viene archiviato, non è rilevante.
Ovviamente, se vi fosse stato un noto, il
discorso sarebbe stato diverso, perché sarebbe stato un elemento di riscontro.
Comunque, io penso che si possa arguire la cosa, soprattutto dalla perizia
dibattimentale, anche, penso, poi dopo, ...
non ... so che c’era certamente questa. Qui
dovrebbero aver sparato almeno due armi
diverse, perché c’è un 7,62, il vecchio
kalashnikov (l’AK47) e l’altro, lui lo misura in 5 millimetri, potrebbe essere
l’anima di un 7,62 ...
PIETRO CANNELLA. Signor presidente, l’altra volta lei aveva fatto riferimento alla possibilità che noi facessimo
un’ulteriore perizia e questo credo che sia

185

pacifico, cosı̀ come, se è possibile, dovremmo fare una perizia balistica sui
proiettili perché ritengo che gli esperti
balistici possano inconfutabilmente stabilire, quanto meno, a che classe di armi
appartengano i proiettili. Noi, certamente,
possiamo formulare delle ipotesi, ma non
credo che siamo esperti nel settore. Vorrei
chiedere invece al dottore De Gasperis una
cosa precisa.
Dalla posizione dei corpi e da dove
erano posizionati in auto, Hrovatin e Ilaria
Alpi, è compatibile che siano stati raggiunti da colpi sparati dalla stessa direzione ? Mi spiego. Il Hrovatin era seduto
davanti; Ilaria Alpi dietro, eppure ha un
colpo sulla sommità del capo ...
C’è, insomma, una concomitanza particolare, c’è un colpo che può far pensare
o che, come indica lei, si sia abbassata
esponendo il cranio, giusto in direzione
della fonte di fuoco, oppure che sia stata
colpita da dietro proditoriamente (questo
è un altro caso). Glielo chiedo per capire
se la posizione dei corpi ci dà qualche
indicazione sulla provenienza delle pallottole e se non ritiene, ma questo è un perito
balistico che ce lo può dire, che un colpo
sparato da un’arma di calibro 7,62 – se
non ho capito male – non produca effetti
ben più devastanti di quelli, al capo, che
sono stati riscontrati.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Il secondo proiettile (e si
ritiene anche per il primo), potrebbe avere
perso energia cinetica urtando, non so,
parte della macchina. Adesso la macchina
non ce l’ho presente perché ho solo le foto
e basta. Non è un processo in cui è stata
sequestrata la macchina e in cui ci sono i
rilievi di polizia giudiziaria. Ci sono delle
immagini, quindi ...
Mi sembra che nella descrizione del
corpo di Hrovatin vi sono varie ferite
lacero-contuse superficiali, nelle quali comunque i proiettili perdono efficienza.
Probabilmente, se ha visto sparare, si è
chinata, e ciò giustificherebbe il fatto che
una mano aveva un segno netto, traccia
del proiettile.
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Poi, mi hanno detto che c’è quest’altra
perizia ma non ne so niente.
PIETRO CANNELLA. Ho un’altra domanda: i genitori di Ilaria Alpi hanno fatto
riferimento alla prima versione che dava il
corpo della povera giornalista crivellato di
colpi, mentre in realtà è stata raggiunta da
un solo colpo. Abbiamo memoria di questa
discrepanza ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Si vede pure dalle immagini,
dalle videocassette. Poi, me lo ricordo
benissimo. Un colpo solo, le dita di entrambe le mani e la testa, e il proiettile
qui. Non aveva altri segni di violenza, di
questo sono sicuro. Me lo ricordo come
fosse oggi.
MAURO BULGARELLI. Dottore, volevo
farle una domanda rispetto al calibro
dell’arma e mi scuserà se torno su questo.
Quando è stata riesumata la salma e fatta
l’autopsia, è stato trovato un frammento.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Non lo so, non so niente di
tutto questo.
MAURO BULGARELLI. È stato trovato
un frammento con filamenti di stoffa del
sedile, ma è stato trovato anche un frammento del proiettile e qualcosa...
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. ... della camicia, dell’incamiciatura.
MAURO BULGARELLI. ... che vi era
sfuggito, probabilmente, durante la prima
ispezione che è stata fatta al corpo.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Certo, è indubbio.

MAURO BULGARELLI. Allora, quello
proviene dallo stesso foro dell’altra pallottola o era in un altro punto del corpo dove
era stata ferita Ilaria Alpi ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Le conclusioni delle perizie...
MAURO BULGARELLI. Per capire,
perché dall’ispezione fatta nella prima
fase...
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Per le conoscenze tecniche
che ho, se c’è un tratto di tessuto vuol dire
che il proiettile ha passato il sedile di
fronte, è evidente, quindi ha perso energia,
perché ha urtato molle e quant’altro. Il
frammento che si trova dentro – non so se
sia stato eseguito un esame metallurgico –
può essere o una parte metallica dell’autovettura, anche minimale, che si è portato
appresso, o la parte della camiciatura,
perché il proiettile, entrando, può perdere
la camicia esterna. In questo caso è palese
che si è trattato di due colpi, il che tutto
sommato emergeva anche nel corso...
MAURO BULGARELLI. Possiamo dire
allora che, durante la prima ispezione,
quella effettuata dal dottor Sacchetti...
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Quello non si sarebbe
trovato. Di fronte alla certezza che dimostrava Sacchetti sul fatto che si trattasse di
un’arma con la molla che è ritornata ed
ha sbattuto... Sacchetti poi non è il primo
venuto, è un medico legale esperto anche
di balistica. È un medico che dice che in
caso di morte può fare tre quesiti, anche
in base ad una sola cartella clinica, se per
una qualche ragione incorre in una colpa
professionale; se il corpo è devastato e non
si può più fare niente con l’autopsia, si
accerta in base alla cartella. Per rispondere a queste tre domande si può arrivare
per vari canali, e la certezza di una
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persona esperta e il fatto che eravamo ad
un metro dal corpo... però queste risultanze mi sembra confermino l’opinione
che mi ero fatto. Ma poi non ho seguito il
processo. Accadeva tutto; il problema è
che si trattava di una cosa sinceramente
difficilmente... Non potevo certo andare a
fare conferenze stampa, dicendo: guardate
che ho scoperto... Mi avrebbero linciato,
avrei corso grossi rischi di carattere...
PRESIDENTE. ...personale.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Non si poteva dire che era
un fatto accidentale, era quello il problema di fondo.
MAURO BULGARELLI. Lei si è occupato anche della morte del maresciallo Li
Causi ?
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Ad un certo punto arriva un
altro processo: un ex appartenente alle
forze armate fa un memoriale che riguarda Li Causi, però il processo poi viene
separato. Non so se era stato unito e poi
separato; da qualcuno l’ho sentito.
MAURO BULGARELLI. Quindi non si è
occupato della dinamica dell’omicidio di
Li Causi.
ANDREA DE GASPERIS, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. No, era avvenuto un anno
prima. Qualcosa è arrivata, perché arrivava tutto ciò che si reputava potesse
avere un ipotetico collegamento con questo, il che comportava un’attività istruttoria molto spesso improntata... anche
perché i fondamenti non è che fossero
tanti.
PRESIDENTE. La nostra fatica è stata
premiata. Ringraziamo il dottor De Gasperis per la sua disponibilità e per i
chiarimenti offerti, che sono stati molto
utili. Non è escluso che, in esito ad alcuni
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nostri approfondimenti, chiederemo nuovamente la sua collaborazione, in orario
senz’altro più decente. Ringrazio anche i
colleghi intervenuti alla seduta.
Dichiaro conclusa l’audizione.
Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che l’ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, nella riunione del 17 febbraio
2004 ha convenuto che la Commissione
possa avvalersi, quali figure richiamate
dall’articolo 6, comma 3, della deliberazione istitutiva – che si riferisce alla
facoltà della Commissione di avvalersi, ai
fini dell’opportuno coordinamento con le
strutture giudiziarie, militari e di polizia,
di un magistrato e di un dirigente dell’amministrazione dell’interno – del consigliere presso la corte d’appello di Roma,
Afro Maisto, e del dirigente della Polizia di
Stato, Luigi Donato.
Nella medesima riunione l’ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentati dei
gruppi, ha deciso, inoltre, di avvalersi
quali consulenti a tempo pieno dei magistrati Giancarlo Cirielli, Silvia Corinaldesi,
Silvia Della Monica, Roberto Placido Di
Palma, nonché del dottor Ettore Sordi e di
Davide Racca e Antonio Di Marco; quali
consulenti a tempo parziale, dei magistrati
Eugenio Selvaggi e Antonio Sangermano,
nonché dei dottori Angelo Casto, Carlo
Corti, Margherita Valle Fuoco, Luigi Frisina, Florimondo Forleo, Barbara Carazzolo e Luciano Scalettari. La presidenza
ha già inviato, ove necessario, le richieste
di autorizzazione.
Inoltre, l’ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 17 febbraio 2004 ha convenuto
di autorizzare il generale Carlo Blandini,
addetto alla segreteria del presidente, alla
consultazione degli atti dell’archivio della
Commissione.
Propongo che, come convenuto nella
stessa riunione dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi,
venga affidato all’Istituto di medicina legale dell’Università cattolica di Roma un
incarico di consulenza al fine di valutare
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le perizie, di carattere medico-legale e
balistico, effettuate sul corpo di Ilaria Alpi.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Per quanto riguarda la prossima settimana, martedı̀ 2 sentiremo il dottor Paolo
Fortuna e avremo la testimonianza dell’avvocato Duale, legale della persona condannata senza premeditazione, mentre
giovedı̀ 4 avrà luogo il seguito dell’audizione del dottor Tarditi e quella del dottor
Pititto.
Vorrei in ultimo far presente, oltre
all’opportunità di apportare una modifica
di coordinamento al regolamento, anche

sulla base delle osservazioni svolte dal
dottor Ionta, che per il decennale della
morte di Ilaria Alpi, che cade di sabato, si
potrebbe proiettare, nella saletta del Cenacolo, il film realizzato sulla morte della
Alpi, di cui abbiamo richiesto le cassette,
che dura un’ora e venti minuti, cui potrebbe seguire un breve dibattito – sarà
presente il Presidente della Camera – che
dovrebbe concludersi con la celebrazione
di una messa in memoria della giornalista.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
La seduta termina all’1.10 di giovedı̀ 26
febbraio 2004.
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20,15.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale
dell’avvocato Douglas Duale.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale dell’avvocato Douglas
Duale, che fu difensore di Hassan, l’attuale
unico condannato, con sentenza definitiva,
di questa vicenda.
Ricordo all’avvocato Duale che lo ascoltiamo con le regole della testimonianza del
codice di procedura penale e, quindi, le
sue dichiarazioni – è soltanto una formalità alla quale adempio – saranno suscettibili di valutazione dal punto di vista della
reticenza o della falsa testimonianza. Naturalmente dico anche all’avvocato Duale
che, per la sua qualità di difensore di
Hassan, può imbattersi in domande rispetto alle quali può avvalersi del segreto
professionale. Ce lo dirà di volta in volta
e noi valuteremo il da farsi.
La prego di fornire le sue generalità.
DOUGLAS DUALE. Avvocato Douglas
Duale, nato a Gabredaharre in Somalia, il
27 luglio 1956.

PRESIDENTE. Residente ?
DOUGLAS DUALE. Residente a Roma,
via Cosimo Giustini, 12, con studio in
Roma, via Marianna Dionigi, 43.
PRESIDENTE. Avvocato Duale, lei
esercita la professione qui in Italia e a
Roma da sempre e da quanto ?
DOUGLAS DUALE. Io sono in Italia dal
1972. Prima sono entrato come studente,
allievo ufficiale dell’Accademia militare di
Modena, presso l’Arma dei carabinieri,
dove ho conseguito il grado di sottotenente
e tenente, fino alla scuola ufficiale dell’Arma. Successivamente mi sono laureato,
il 24 luglio 1981, presso la facoltà di
giurisprudenza; poi ho fatto le varie specializzazioni, diritto penale e antropologia
criminale, sempre a Roma. Dopodiché ho
fatto un periodo di specializzazione a
Londra alla facoltà londinese, dove ho
conseguito anche il diploma di diritto
internazionale penale. Poi sono tornato a
Roma per esercitare ed attualmente sono
iscritto oggi come avvocato cassazionista
presso l’ordine degli avvocati di Roma.
PRESIDENTE. Quali sono i suoi rapporti con la Somalia attualmente ? Da
quando sta in Italia che tipo di rapporti ha
e con quali istituzioni, in particolare, lei si
correla ?
DOUGLAS DUALE. Premetto che io
sono il legale della comunità italiana, sia
da parte del Consolato generale somalo in
Italia che dell’Ambasciata, da quando sono
iscritto all’ordine degli avvocati di Roma
fino ad oggi, il che vuol dire dal 1991 ad
oggi, ed ho rapporti sia con la comunità e
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con le autorità somale in Somalia e le
varie fazioni che oggi governano in Somalia.
PRESIDENTE. Che intende per autorità
in Somalia ?
DOUGLAS DUALE. Intendo dire che
anche prima, con il regime di Siad Barre,
fino al 26 gennaio 1991, ho avuto rapporti
anche con il regime precedente. Da quella
data fino ad oggi ho rapporti sia come
consulente sia quale personaggio, diciamo
cosı̀, politico ed anche culturale delle varie
fazioni.
PRESIDENTE. Quindi, mi pare di capire che prima, con il regime di Siad
Barre, lei aveva rapporti stabili con la
Somalia e con le sue principali istituzioni.
DOUGLAS DUALE. Sı̀, le principali
istituzioni nel senso che ho sempre cercato
di mediare, di conciliare fra gli oppositori
del regime di Siad e lo stesso regime.

PRESIDENTE. Lei prima faceva riferimento alla distinzione in varie fazioni, che
ancor oggi esiste in Somalia. Ci può dare
un’indicazione, quanto più precisa possibile, di queste divisioni esistenti ancora
oggi ?
DOUGLAS DUALE. Presidente, inizialmente le fazioni non erano tante.
PRESIDENTE. Cosa intende per « inizialmente » ?
DOUGLAS DUALE. Intendo dire prima
del 1990, quando c’erano coloro che erano
all’opposizione, erano quasi omogenei, ma
con la caduta del regime di Siad Barre,
come succede in tutti i paesi africani, non
essendoci un’opposizione omogenea cioè
capace di ricostruire un Governo unitario,
purtroppo si divisero. Quindi, tutte le
fazioni che oggi sono presenti rappresentano diverse etnie.
PRESIDENTE. Sono molte o poche ?
Quante e quali sono, se possibile ?

PRESIDENTE. Ho capito. Successivamente, qual è stato il suo ruolo politico,
dopo Siad Barre ?

DOUGLAS DUALE. Oggi si possono
contare, almeno quelle riconosciute dalle
Nazioni Unite, che credo siano diciannove.

DOUGLAS DUALE. Dopo Siad Barre
sono stato sempre consulente, anche da
parte del Governo italiano, tutte le volte
che loro hanno avuto problemi con la
Somalia ed, in particolare, ho fatto parte
di una commissione del Ministero degli
esteri che partı̀ nel dicembre 1990 e di
un’altra commissione che partı̀, tra l’altro,
nel dicembre 1992, quando ci fu l’operazione Restore hope, quando i somali, capeggiati dal generale Aidid, si opposero
all’Italia, perché non volevano che l’Italia
facesse parte del contingente internazionale.

PRESIDENTE. Vi sono dei raggruppamenti, nel senso che, di questi diciannove,
dieci fanno parte di un raggruppamento e
nove di un altro, oppure ognuna va per
conto suo ?
DOUGLAS DUALE. Ultimamente si
sono raggruppati, perché prossimamente
dovranno costituire un Governo transitorio. Oggi ci sono quattro gruppi – si
possono definire cosı̀ – che possono vantare o rivendicare la possibilità di formare
un Governo transitorio.

PRESIDENTE. E lei che ruolo svolse ?

PRESIDENTE. Quali sono questi quattro gruppi ?

DOUGLAS DUALE. Il mio ruolo era
quello di mediazione tra l’Italia e la fazione di Aidid, cosa che riuscı̀.

DOUGLAS DUALE. C’è un gruppo che
si chiama ... Adesso chiamare questi
gruppi con il loro nome non avrebbe
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nessun significato, perché sono delle sigle
che loro fanno oggi, ma domani disfano.
PRESIDENTE. Intanto, per intenderci.
DOUGLAS DUALE. C’è un primo
gruppo che si fa chiamare « gli intellettuali », che non fanno riferimento ad una
tribù; poi c’è il gruppo che si fa chiamare
« alleanza di Mogadiscio » e dintorni; c’è
un altro gruppo che si fa chiamare « CSCSR », che è il gruppo vicino all’Etiopia; poi
c’è un altro gruppo ancora, che si fa
chiamare il gruppo di Merca. Poi ci sono
gli altri due gruppi, al di fuori di questi,
che sono il gruppo del Somaliland, ex
colonia britannica, che non è presente
ufficialmente, però la sua etnia è quella
dell’Issak, le famiglie Issak sono presenti.
PRESIDENTE. Aidid come si collocava
in questa spartizione ?
DOUGLAS DUALE. Aidid fu colui che
cacciò il regime di Siad Barre e aveva
combattuto a fianco di un altro gruppo,
che si chiamava « SSNF », fronte nazionale
patriottico. Insieme cacciarono Siad Barre,
però non avevano costruito tra di loro un
Governo, non avevano la possibilità di
formare un Governo, non avevano nessun
intento di formare un Governo, perché
ognuno di loro si batteva per una cosa
diversa. Aidid successivamente ebbe un
conflitto interno con il suo stesso gruppo
in cui morı̀, lo hanno ammazzato. Adesso
c’è il figlio di Aidid.
PRESIDENTE. Attualmente, se noi vogliamo avere dei rapporti con le istituzioni
somale, per esempio le istituzioni di polizia oppure i corrispondenti delle nostre
ambasciate, dei nostri ministeri degli
esteri, e cosı̀ via, ma ci interessa soprattutto il settore della polizia e della magistratura, che cosa esiste ? Ci può dare
qualche indicazione ?
DOUGLAS DUALE. Oggi, se le cose non
cambieranno, l’unica possibilità che esiste
è quella di mettersi in contatto con l’inviato speciale per la Somalia, intendo dire
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l’ambasciatore, di cui ora non ricordo il
nome – è stato sostituito quello che c’era
–, che ha sede a Nairobi, ma un’autorità
centrale somala politica o di polizia non
esiste. Quindi, ove la Commissione un
domani volesse sentire testimoni, incontrare i vecchi poliziotti che erano presenti
all’epoca dei fatti, secondo il mio parere,
occorre rassegnarsi e andare a Nairobi per
sentire i testimoni.
PRESIDENTE. Invece, al tempo dei
fatti dei quali si interessa questa Commissione parlamentare di inchiesta, cioè dell’uccisione di Ilaria Alpi e di Hrovatin,
esattamente il 20 marzo 1994, c’era un
Governo centrale ?
DOUGLAS DUALE. Non c’era nessun
Governo centrale; c’erano due Governi
locali, il Governo di Aidid e il Governo di
Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Questi Governi avevano
ciascuno la sua polizia, ciascuno la sua
giustizia, non so come la vogliamo chiamare ?
DOUGLAS
DUALE.
Certamente.
Ognuno aveva un suo quartiere e una sua
zona che controllava. La zona in cui
morirono i due giornalisti la controllava
Ali Mahdi.
PRESIDENTE. C’era un capo della polizia in questo territorio in cui sono morti
i giornalisti, il territorio di Ali Mahdi ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era il capo della
polizia ?
DOUGLAS DUALE. Il generale Ahmed
Gilao, capo dei servizi segreti all’epoca di
Siad Barre.
PRESIDENTE. Siad Barre va via nel
1991 ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, Siad Barre non
c’era, perché il fatto è del 1994.
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PRESIDENTE. Quindi, c’era questo
capo della polizia. Dall’altra parte, invece,
chi era il capo della polizia ?
DOUGLAS DUALE. Era il colonnello
Ali Jiro Scermarke, quello che fu incaricato dalle Nazioni Unite, che poi è deceduto.
PRESIDENTE. Vuole dire alla Commissione che cosa significa, non solo dal
punto di vista geografico, ma anche politico, Mogadiscio nord e Mogadiscio sud ?
DOUGLAS DUALE. Certamente, presidente. Quando scoppiò la guerra civile in
Somalia, e con ciò intendo dire i fatti che
sono avvenuti nel settembre 1991, quando
Aidid, che aveva rovesciato il regime di
Siad Barre, non potendo formare un Governo, perché ci fu un ostacolo da parte di
quelli che erano dalla parte di Ali Mahdi
... Quando io parlo di Ali Mahdi, vorrei
sottolineare, anche se non è nella mia
cultura, purtroppo, parlare delle tribù, che
da parte di Aidid ci sono gli Habarghidir,
mentre da parte di Ali Mahdi ci sono gli
Abgal. Queste sono cose che purtroppo in
Europa hanno poco senso, ma in Africa
hanno una ragione d’essere.
Per quanto riguarda Ali Mahdi, nel
1991, Aidid, avendo vinto la guerra,
avendo rovesciato il regime di Siad Barre,
voleva formare un Governo solo con coloro che avevano partecipato a questa lotta
contro il regime totalitario di Siad Barre.
Ali Mahdi, invece, si è messo d’accordo
con un altro gruppo politico, che chiamavano « Manifesto », e volevano formare un
Governo diverso da quello di Aidid e non
volevano includere Aidid. Il conflitto poi si
trasformò da Governo di liberazione a
Governo fratricida fra i vari clan. E quindi
ci fu una guerra fra gli Habarghidir e gli
Abgal, nel settembre del 1991. Questo
comportò che la città di Mogadiscio fu
divisa a metà, poi ci fu l’intervento delle
Nazioni Unite, che ha portato alla divisione della città di Mogadiscio a metà e,
quindi, Mogadiscio nord fu controllata dal
gruppo di Ali Mahdi, prettamente degli
Abgal, mentre Mogadiscio sud dal gruppo
di Aidid.

PRESIDENTE. Quindi a Mogadiscio
sud Aidid e a nord Ali Mahdi. Questo cosa
comportava dal punto di vista dell’organizzazione ed anche del controllo del
territorio ? Una seconda domanda correlata: che significava – non so se adesso la
situazione sia la medesima ...
DOUGLAS DUALE. No.
PRESIDENTE. Che cosa significava andare da nord a sud e viceversa ?
DOUGLAS DUALE. Fra i somali, al
momento in cui è avvenuto l’agguato, non
c’era nessuna differenza. Mi riferisco al 20
marzo 1994, quando è avvenuto questo
agguato. Non c’era nessuna differenza,
perché i somali da nord a sud passavano
tranquillamente – parlo dei somali –, ma
il controllo politico era sotto la giurisdizione di Ali Mahdi al nord ed al sud era
sotto la giurisdizione di Aidid.
PRESIDENTE. Quindi, i somali potevano circolare liberamente ?
DOUGLAS DUALE. Tranquillamente.
PRESIDENTE. Non c’erano ragioni di
contrasto. E per i non somali ?
DOUGLAS DUALE. I non somali ? Altrettanto.
PRESIDENTE. Facciamo riferimento ai
fatti che ci interessano. Ilaria Alpi e Hrovatin, che vanno da sud a nord, potevano
farlo senza alcun rischio personale o
c’erano delle restrizioni, delle limitazioni,
delle regole da osservare in quel momento,
parlo del 20 marzo 1994 ?
DOUGLAS DUALE. Presidente,
c’era assolutamente nessun ...

non

PRESIDENTE. Ma lei stava lı̀ allora ?
DOUGLAS DUALE. No, io ero qui a
Roma. Io con Mogadiscio sono in contatto
mattino e sera ed anche all’epoca. Se lei
mi parla di un rischio generale in cui
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potevo incorrere anch’io essendo somalo e
venendo dall’estero, se qualcuno pensava
che io potessi portare in tasca dei soldi,
questo è un rischio per tutti. Ma che ci
fosse stato un rischio per un italiano, un
europeo, perché bianco o giallo, per spostarsi da nord a sud, no, perché le guardie
o, meglio, le scorte dei giornalisti erano
sempre miste, perché se si doveva andare
a nord bisognava portarsi quelli del luogo,
mentre se si andava a sud bisognava fare
il contrario.
PRESIDENTE. Si fermi. Allora, perché
questo ? Questa esigenza di fare le scorte
miste che senso aveva ? Evidentemente
una scorta non mista rappresentava un
problema.
DOUGLAS DUALE. Era solo una questione di denaro, nel senso di dire: chi
lavora da questa parte, è uno di noi o
l’altro ? Era un discorso di chi faceva le
guardie, ma non perché ci fosse una
difficoltà o una minaccia rispetto ad un
bianco o ad un giallo, o perché uno era di
sinistra e uno di destra. Non parlo di
destra e sinistra in senso politico, intendo
dire la zona, per chi stava a nord o a sud
non era un problema. Il problema c’era
perché lı̀ le guardie funzionano cosı̀; infatti, tutti i giornalisti, naturalmente intelligentemente organizzati, quando vanno in
una zona del sud che sanno essere la zona
di Aidid, fanno cosı̀, altrimenti prendono
quelli misti, neutri, perché in Somalia si
usa anche questo.
PRESIDENTE. Il 20 marzo 1994 o,
comunque, a ridosso di questa data
c’erano alcune ragioni di conflitto, di contrasto ? Il contingente italiano stava per
allontanarsi proprio in quei giorni o addirittura proprio il 20 marzo. Questa situazione militare – lo dico tra virgolette –
aveva determinato un mutamento nei rapporti tra Mogadiscio nord e Mogadiscio
sud o no ?
DOUGLAS DUALE. A me non risulta
questo.
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PRESIDENTE. In questa vicenda che
riguarda Hrovatin e Ilaria Alpi abbiamo
sentito più volte parlare, ma soltanto per
questioni di stampa – anche nei processi
che si sono fatti se ne è discusso, ma forse
meno che sulla stampa –, di traffici più o
meno leciti che facevano capo alla Somalia. Per quelle che sono le sue conoscenze,
che mi pare siano particolarmente illuminanti per la Commissione, quali erano le
situazioni a rischio, nel senso della centralità della Somalia dal punto di vista dei
traffici illeciti ?
DOUGLAS DUALE. Presidente, come
lei ben sa, io non ero presente in Somalia
in quel periodo.
PRESIDENTE. Ma lei era in contatto
con le istituzioni ? Lo ha detto poc’anzi; io
le domande gliele ho fatte apposta. Lei ha
detto poc’anzi di essere in contatto con le
istituzioni, di essere un elemento di raccordo, addirittura di mediazione, tra Italia
e Somalia, quindi le cose le sa.
DOUGLAS DUALE. Certamente. Mi riferisco ai tempi recenti, nel senso dal
1991. Prima...
PRESIDENTE. Ma io parlo dal 1991 al
1994.
DOUGLAS DUALE. 1991-1994. Anzi,
andiamo indietro. Prima del 1991 negli
ultimi anni di regime di Siad Barre a tutti
i somali era presente che la Somalia era
diventata una pattumiera di rifiuti tossici.
PRESIDENTE. Tossici soltanto o anche
radioattivi ?
DOUGLAS DUALE. No. Questo i somali, purtroppo, non riescono a distinguerlo. Loro, quando parlano, parlano di
rifiuti tossici. Sulla qualità, in genere, i
somali sono vaghi, anche perché, purtroppo, questo è il grado di cultura.
PRESIDENTE. Lei, invece, di personale
sa qualcosa ?
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DOUGLAS DUALE. Personalmente, io
non ho mai visto. Però quello che mi è
stato sempre raccontato è che questa era
una cosa frequente e in cui era, tra l’altro,
coinvolto il regime di Siad Barre. Si lucrava su questo, per cui la Somalia era
diventata questo. Sia per questo sia per
quello che riguarda importazione di armi.
PRESIDENTE. Aspetti: una cosa per
volta. Allora: rifiuti tossici, senza poter
distinguere. E per quelle che sono le
notizie a lei riportate, dunque, perché di
personale non sa nulla, come si svolgeva
questo traffico ? La pattumiera dove stava ? Quali erano i paesi che facevano capo
alla Somalia per questo tipo di traffici ?
DOUGLAS DUALE. Per quello che io
so, presidente, è che di queste navi che
arrivavano in Somalia i somali non hanno
mai, mai saputo dire da quale parte del
mondo venissero, se non generalizzare e
dire che venivano dall’Europa. Non è che
mi hanno mai detto che venivano dall’Italia o dalla Francia o dall’Inghilterra, però
dicevano che queste navi arrivavano. Addirittura, quando la Commissione me ne
darà la possibilità, vi porterò dei fusti che,
secondo i somali, sono stati trovati proprio
sulle spiagge di Mogadiscio.
PRESIDENTE. E dove stanno questi
fusti ?
DOUGLAS DUALE. Queste fotografie
dei fusti le ho io.
PRESIDENTE. Se ce le facesse avere,
non sarebbe male. La Commissione la
ringrazia per questa disponibilità.

PRESIDENTE. Ma questi depositi dove
stavano, in quale zona ?
DOUGLAS DUALE. No, no. Tra l’altro,
io ho chiesto molte volte ai somali... Vorrei
fare una premessa, presidente. Noi non
abbiamo una lingua scritta; la lingua somala è solo una lingua parlata. Il popolo
somalo non scrive, è un popolo che tramanda le cose sentite dal nonno al nipote.
Quindi, o lei fa tesoro di quello che
raccontano, o altrimenti lasciamo perdere:
buttiamolo nel cestino. Questa, purtroppo,
è la verità: le cose si tramandano dal
bisnonno e dal nonno. Quello è il problema. Loro dicono: « io ho visto le navi
che buttavano nel mare ». Dopo di che
cosa posso dire ? Posso chiedere a un
somalo se ha visto la marca, che tipo di
nave era ? Questo mi risponde: « ma per
chi mi hai preso ? ».
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
della Shifco ?
DOUGLAS DUALE. La Shifco la conosco bene.
PRESIDENTE. Che cos’è ?
DOUGLAS DUALE. È una società che,
secondo quanto ufficialmente risulta, commercia con la pesca.
PRESIDENTE. Con la pesca.
DOUGLAS DUALE. Ufficialmente.
PRESIDENTE. E ufficiosamente ?

DOUGLAS DUALE. Anticipo questa disponibilità che vi darò.

DOUGLAS DUALE. Questo io... Se lei
mi chiede quello che so, è quello che
dicono tutti.

PRESIDENTE. Ormai è un impegno,
non è più una disponibilità !

PRESIDENTE. Che dicono tutti in Italia o in Somalia ?

DOUGLAS DUALE. Presidente, questo
è quello che mi è stato dato. Io non sono
un tecnico.

DOUGLAS DUALE. In Somalia.
PRESIDENTE. Che dicono ?
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DOUGLAS DUALE. In Somalia dicono
che la Shifco era coinvolta in un periodo...
che importava armi in Somalia.

momento del regime di Siad Barre venivano in Somalia; e questo nessuno lo può
negare perché tutti i somali lo sanno.

PRESIDENTE. Ma all’epoca di Siad
Barre ?

PRESIDENTE. E dopo Siad Barre ?

DOUGLAS DUALE. Siad Barre.
PRESIDENTE. Successivamente, che lei
sappia ?
DOUGLAS DUALE. Questo è de relata,
questo ho detto anche davanti al dottor
Pititto... Premetto che io ho difeso anche
il sultano di Bosaso e sono andato nello
Yemen per assistere al suo interrogatorio.
PRESIDENTE. Quindi, diceva: fino a...
DOUGLAS DUALE. Credo, fino al 1992.
Come risulta anche dai verbali.
PRESIDENTE. Fino al 1992. Poi torniamo su Bosaso.
Dunque, questo è un primo tipo di
traffici. E l’altro tipo di traffico qual era ?
Lei parlava di armi.

DOUGLAS DUALE. Dopo Siad Barre lı̀
è diventato il mercato di tutti, presidente,
anche dai paesi dell’Est sono venute armi,
che sono state importate anche dalle navi
della Shifco, come ha dichiarato il mio
assistito, sultano di Bosaso.
PRESIDENTE. Dopo parliamo di Bosaso. Questo traffico di armi faceva capo
alle tribù, a questa spartizione del territorio di cui abbiamo parlato prima, tra
Mogadiscio nord e Mogadiscio sud ? Chi
gestiva il traffico di armi in Somalia ?
C’era un accentramento di interessi, una
« imprenditoria » che si preoccupava di
fare da elemento di raccordo nel traffico
di armi, oppure ognuno andava a briglia
sciolta ?
DOUGLAS DUALE. A me non risulta
questo.
PRESIDENTE. Questo cosa ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. A chi servivano le armi ?

DOUGLAS DUALE. Nel senso che non
c’era assolutamente nessuna centrale che
organizzava tutto questo.

DOUGLAS DUALE. A tutti.
PRESIDENTE. Quello che voglio sapere
è se c’era un collegamento tra il traffico di
rifiuti e le armi.
DOUGLAS DUALE. Questo, personalmente, non posso dirlo.
PRESIDENTE. Le risulta che la disponibilità della Somalia per la raccolta e i
traffici di rifiuti avesse come contropartita
la fornitura di armi alla Somalia stessa ?
DOUGLAS DUALE. Presidente, questo
io non lo posso dire, perché non ho mai
avuto la possibilità di accertarlo, neanche
verbalmente. Però so benissimo che le
armi che venivano dai paesi dell’Est al

PRESIDENTE. Da dove venivano le
armi oltre che dall’Est ? Dall’Europa ?
DOUGLAS DUALE. Personalmente,
quello che ho saputo è che le armi venivano dai paesi dell’Est.
PRESIDENTE. Dall’Europa non risulta
che venissero armi ?
DOUGLAS DUALE. Finché c’era Siad
Barre sı̀.
PRESIDENTE. Ecco: fino a Siad Barre
sı̀.
DOUGLAS DUALE. Perché venivano
dall’Italia, quindi era fornitore privilegiato.
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PRESIDENTE. Ho capito. Lei ha seguito, per quello che mi risulta, il settore
della cooperazione.

ci fu l’uccisione di padre Colombo, che fu
mio insegnante nel collegio in cui ho
studiato quando ero ragazzino.

DOUGLAS DUALE. No, io con la cooperazione non ho mai avuto a che fare,
con loro, se non per il famoso processo –
di cui credo che lei saprà – di Santoro,
contro la cooperazione. Ma l’ha fatto verso
la Somalia.

PRESIDENTE. Fermiamoci al dopo
Siad Barre: a proposito di conflitti nei
quali risulta, da documenti storici, che la
Somalia ha pagato un debito di vite umane
incredibile, le risulta qualcosa ?

PRESIDENTE. E lei si è interessato dei
problemi di raccordo tra la cooperazione
italiana e la Somalia.
DOUGLAS DUALE. Solo a titolo di
informazione. Ma non ho mai partecipato
a un processo.
PRESIDENTE. E non ha avuto rapporti
con la Somalia per i problemi della cooperazione italiana ?
DOUGLAS DUALE. Assolutamente no.
Mi sono occupato solo di un’indagine che
abbiamo fatto con un giornalista, che era,
se non erro, de L’Espresso, per quanto
riguarda l’industria di pellami di un famoso stilista di Milano, che aveva fornito...
PRESIDENTE. Armani ?
DOUGLAS DUALE. No Armani. Purtroppo non ricordo. Lui aveva fornito di
una fabbrica intera per fare pellami in
Somalia, che era, tra l’altro, una fabbrica
che non funzionava. Arrivati lı̀, l’hanno
chiusa, l’hanno messa là.
PRESIDENTE. Chi l’aveva aperta, questo imprenditore milanese ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀. Trussardi !
PRESIDENTE. Ho capito.
DOUGLAS DUALE. Solo di quello mi
sono occupato, naturalmente accompagnando i giornalisti. Un’altra volta mi sono
occupato dell’uccisione di venti studenti,
uccisi dal regime di Siad Barre, e anche in
quel caso sono andato con L’Espresso. Poi

DOUGLAS DUALE. Ci riferiamo ai fatti
del check point ?
PRESIDENTE. Uno è quello.
DOUGLAS DUALE. Quella è una cosa
di cui non si può assolutamente accusare
l’Italia.
PRESIDENTE. Io non sto dicendo che
l’Italia sia accusata. Se l’è posto lei il
problema se l’Italia debba essere o meno
accusata. Le sto chiedendo se ci può dire
di conflitti che si sono verificati in quel
periodo ed in cui il sacrificio di vite umane
somale fu molto rilevante, anche a ridosso
del 1994.
DOUGLAS DUALE. Quello che io so e
che posso dire, secondo quello che ho
saputo, riguarda il famoso check point.
PRESIDENTE. Che cosa successe ?
DOUGLAS DUALE. Secondo quello che
io ho saputo, e stando qui a Mogadiscio...
Tra l’altro, devo dire, onestamente, che io
ho perso lı̀ mio zio: non nel conflitto quel
giorno, ma successivamente, per quello
che era successo fra gli americani e il
gruppo di Aidid. Quello che è successo è,
secondo me, che ci fu un tranello organizzato dagli americani d’accordo con i
servizi segreti di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Quando è successo questo ?
DOUGLAS DUALE. Credo che fosse il 2
luglio 1993.
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PRESIDENTE. Quale Mogadiscio, mi
viene giustamente suggerito ? Nord o sud ?
DOUGLAS DUALE. Al check point: era
a metà. Non era né sud né nord.
PRESIDENTE. E a chi era attribuita
questa operazione ? Solo agli americani ?
DOUGLAS DUALE. Per noi somali era
ovvio, perché siccome c’è stata una alleanza... Torno indietro a quello che ho detto
prima: quando nel dicembre 1992 partecipai alla riunione famosa che conciliò
l’Italia e la Somalia, quando era ancora a
Mogadiscio il generale Rossi, Aidid non
volle la presenza degli italiani perché all’epoca ce l’aveva con Craxi, punto e basta,
e io ho mediato. Da quel momento in poi,
fra gli italiani e il gruppo di Aidid c’è stata
un’alleanza: sia con Aidid sia con il gruppo
del nord dei Migiurtini, Quindi, secondo
loro, gli unici a non volere la pace in
Somalia erano gli americani. Gli americani
che fino al 2 luglio 1993 hanno visto
scavalcare i loro rapporti da parte degli
italiani a favore dei somali, non volevano
questo; volevano a tutti i costi, secondo la
nostra percezione, coinvolgere anche gli
italiani nel massacro che loro stessi avevano fatto nei confronti dei somali.
Naturalmente, il comandante Loi, che
si era presentato lı̀, fu informato malissimo, perché Loi che sapeva di andare
nella zona di Aidid, si è fatto, in un certo
senso, portare con sé i poliziotti di Ali
Mahdi... (Commenti) Volendo disarmare
Aidid o, per meglio dire, togliere quello
che dicevano gli americani – i quali dicevano che in quel compound c’era Aidid
... bisognava catturare Aidid. Ma Aidid in
quel momento non era ancora ricercato.
Loi con il suo reggimento è andato lı̀, però
davanti alla fascia dei militari italiani
c’erano i poliziotti di Ali Mahdi, nemici
giurati di Aidid. Quindi non è che il
gruppo di Aidid ha aperto il fuoco contro
Loi. Tra l’altro, quella mattina Aidid
mandò un suo emissario, un avvocato, per
parlare con Loi, per dirgli: « noi non
vogliamo sangue tra gli italiani e i somali ».
Questo avvocato si è presentato, ha parlato

197

con il generale Loi, si sono messi d’accordo e il gruppo di Aidid ha tolto questo
assedio. Dopo di che sono andati più
avanti. Cinque chilometri dopo ci fu l’agguato: ma non sono stati i gruppi di Aidid
a sparare per primi. No, erano gli uomini,
i cosiddetti poliziotti, di Ali Mahdi, capeggiati dal generare Gilao certamente (l’uomo che secondo i somali era colluso con
gli americani), che hanno creato questo
problema.
PRESIDENTE. Ma nell’opinione dei somali, in questa che fu una carneficina...
perché quante persone sono morte ?
DOUGLAS DUALE. Da parte dei somali
non si sa.
PRESIDENTE. Si parla di duemila.
DOUGLAS DUALE. Duemila è un numero esagerato. Possono essere stati cinquanta, ma meno di cento.
PRESIDENTE. Quindi duemila è una
cifra, per cosı̀ dire, da leggenda.
DOUGLAS DUALE. Duemila né prima
né dopo.
PRESIDENTE. Nell’immaginario collettivo – come si dice oggi – gli italiani erano
ritenuti in qualche modo coinvolti in quest’agguato oppure no ?
DOUGLAS DUALE. L’agguato di Ilaria
Alpi ?
PRESIDENTE. No, quello di cui stiamo
parlando adesso, al check point.
DOUGLAS DUALE. Mi sia consentito
dare le versioni dell’uno e dell’altro.
PRESIDENTE. Sı̀, prego.
DOUGLAS DUALE. Quelli del gruppo
di Aidid dicono – o meglio: dicevano
all’epoca – che ad organizzare tutto questo fu il generale di Ali Mahdi, perché
volevano a tutti i costi scatenare la guerra
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tra gli italiani e Aidid. Gli altri, invece,
dicono: « no, noi non abbiamo sparato. È
stato il gruppo di Aidid che ha cominciato
a sparare contro gli italiani », perché
quello era il problema.
PRESIDENTE. Le risulta un agguato
nel 1994 ?
DOUGLAS DUALE. Contro chi ?
PRESIDENTE. Contro i somali.
DOUGLAS DUALE. Nel 1994 ? Da parte
di chi, presidente ?
PRESIDENTE. Questa è una domanda
successiva. Intanto le chiedo se le risulti il
fatto, altrimenti è inutile andare avanti.
DOUGLAS DUALE. No.

sede, presso l’ambasciata italiana nello
Yemen, il sultano fu interrogato. Sia il
sultano che Mugne.
PRESIDENTE. In sua presenza ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei difese anche Mugne ?
DOUGLAS DUALE. No, io Mugne non
l’ho mai difeso.
PRESIDENTE. Ma era indagato anche
Mugne.
DOUGLAS DUALE. No, Mugne all’epoca era persona informata sui fatti.
Non era ancora iscritto nel registro degli
indagati; per lo meno per quel che compariva agli atti. Poi, io il resto non lo so.

PRESIDENTE. Non le risulta.
PRESIDENTE. Certo.
DOUGLAS DUALE. In questo momento
mi manca la memoria.
PRESIDENTE. Va bene. Lei ha detto di
essere stato il difensore anche del sultano
di Bosaso: chi era il sultano di Bosaso ?

DOUGLAS DUALE. Il sultano per le
dichiarazioni che aveva rilasciato Ilaria
Alpi, naturalmente prima dell’uccisione
dei giornalisti. E lui aveva dato le sue
versioni.

DOUGLAS DUALE. Il sultano di Bosaso
era...

PRESIDENTE. Nell’intervista lui aveva
detto che i mandanti...

PRESIDENTE. Lei ne fu difensore qui
in Italia, quando è stato iscritto nel registro degli indagati da parte del dottor
Pititto ?

DOUGLAS DUALE. Aveva detto che
c’erano anche gli italiani. Lui disse che
dietro
questo
omicidio
sicuramente
c’erano anche gli italiani e su questo è
stato interrogato. E ha dato le risposte che
credo la Commissione conosca.

DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Per quale reato ?
DOUGLAS DUALE. Sempre per l’uccisione di...
PRESIDENTE. Per omicidio.
DOUGLAS DUALE. Per omicidio. Nel
mese di giugno (adesso non ricordo il
giorno) sono partito con il dottor Pititto e
ci siamo recati nello Yemen. In quella

PRESIDENTE. Va
vicenda specifica. Lei
cenda per il sultano o
Hassan è incriminato

bene. Veniamo alla
entra in questa viper Hassan ? Perché
dopo, o sbaglio ?

DOUGLAS DUALE. Hassan dopo. Hassan viene nel gennaio 1998, il sultano fu
iscritto nel registro degli indagati nel 1996.
Nel 1998 Hassan venne qui come teste
della commissione governativa: esce da
questa commissione e viene portato in
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questura, dove è stato interrogato dalla
mattina fino alla sera. Da questo interrogatorio, che, tra l’altro, è un interrogatorio-fiume, è stato arrestato. Il giorno dopo
sono stato nominato dal consolato e dall’ambasciata per assisterlo. Però, a monte,
l’indagine sul sultano fu chiusa.
PRESIDENTE. Quindi rimase difensore
solo di Hassan.
DOUGLAS DUALE. Solo di Hassan,
perché il fascicolo del sultano di Bosaso fu
archiviato.
PRESIDENTE. Allora: chi era Hassan ?
DOUGLAS DUALE. Hassan è un ragazzo che, all’epoca dei fatti, 1994, aveva
19 o 20 anni (ora non ricordo). Hassan il
20 marzo 1994 si trovava a circa 150
chilometri da Mogadiscio, era con suo
nonno morente...
PRESIDENTE. Mogadiscio nord ?
DOUGLAS DUALE. Era a Balad, e si
trovava con il nonno.
PRESIDENTE. Il giorno dell’omicidio ?
DOUGLAS DUALE. Il giorno dell’omicidio. Era partito addirittura due giorni
prima.
PRESIDENTE. Questo lo disse Hassan
a lei ?
DOUGLAS DUALE. Hassan lo disse
dall’inizio. Il giorno in cui è stato fermato
lui lo ha ammesso; il giorno della convalida ha detto che quel giorno si trovava
addirittura in quella parte del mondo. I
somali sentono o dicono le cose attraverso
la BBC, la BBC nella lingua somala, che
viene diffusa da Londra: a Londra c’è
un’università somala, in lingua somala, la
televisione e la radio. Qualsiasi cosa che
succede in Somalia possiamo ascoltarla la
mattina; adesso con internet in Somalia si
può sentire anche in qualsiasi lingua, ora
in Somalia c’è anche in inglese, anche la

radio di Mogadiscio si può sentire a Roma,
ma all’epoca era la BBC. Loro hanno
sentito questa notizia attraverso la radio
di Mogadiscio e la BBC, che lui si trovava
in quella parte del mondo, a più di 150
chilometri. Questo poveretto, prima ancora dell’omicidio, ebbe problemi con i
nostri militari, perché un giorno lui intervenne quando sua sorella fu oggetto di un
litigio, in cui sono intervenuti i nostri
militari, fu arrestato ed ha subito delle
violenze. Quando la commissione ha chiesto ...
PRESIDENTE. In Somalia ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, in Somalia.
VINCENZO FRAGALÀ. I « nostri » militari sono quelli italiani ?
DOUGLAS DUALE. Certo, io sono italiano. Da parte dei nostri militari ha
subito questo danno e naturalmente lui si
era messo nella lista delle persone che
hanno subito dei maltrattamenti, questo
lui aveva chiesto. Aggiungo inoltre che,
quando ancora lui era in Somalia, questo
Gelle, che, come avete letto, fu testimone
della Digos, si recò a casa sua dicendo:
Hassan, non devi andare in Italia, noi
abbiamo l’ambasciatore italiano che ci
paga, basta che tu racconti all’ambasciatore che hai bisogno di qualcuno, un capro
espiatorio, basta che dici che tu facevi
parte del gruppo. Ci prendiamo i soldi e
lasci perdere.
PRESIDENTE. Chi lo ha detto questo ?
DOUGLAS DUALE. Gelle.
PRESIDENTE. Lei come lo sa questo ?
DOUGLAS
convalida.

DUALE.

Dall’udienza

di

PRESIDENTE. Lo ha dichiarato Hashi ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, lo ha dichiarato.

200

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Questo è un punto importante. Le chiedo: lei si è avvalso dei
poteri che la legge consente, cioè di fare
indagini difensive per capire se, ad esempio, questo che è un punto nodale di tutta
la vicenda, fosse corrispondente al vero o
no ? Che indagini ha fatto lei, che risultati
ha raccolto ?

DOUGLAS DUALE. Questi sono i testimoni che noi abbiamo portato, che hanno
confermato che Hashi il giorno dell’omicidio dei giornalisti si trovava a 150 chilometri. Questi purtroppo non sono bastati
per la corte d’assise d’appello, che ha fatto
quello che ....
PRESIDENTE. Ha voluto ?

DOUGLAS DUALE. Presidente, quando
Hashi è stato arrestato, non è stato arrestato soltanto per l’omicidio di Ilaria Alpi
e Hrovatin. Il giorno dopo la Digos romana ha fatto uscire fuori che Hashi aveva
violentato una signora somala residente in
Italia, che si è presentata alla Digos dicendo: sono stata violentata e sequestrata
da Hashi.
Io mi sono trovato a difendere un
cittadino somalo, scoperto da assicurazione e sprovvisto di mezzi. Ho chiesto al
tribunale di Roma quello che la legge
prevede o, meglio, almeno il patrocinio
gratuito. Presidente, mi è stato rigettato,
con la motivazione che lui era uno straniero non residente e, come tale, non
aveva diritto di essere ammesso al patrocinio gratuito.
PRESIDENTE. Ma io le ho fatto un’altra domanda.
DOUGLAS DUALE. Non potevo farlo, i
mezzi dov’erano ?
PRESIDENTE. Non parlo di indagini,
investigazioni o altro. Dico: questa circostanza che Hassan riferisce durante
l’udienza di convalida mi pare sia completamente rivoltata rispetto all’accusa che
gli ha fatto poi la Digos. Lei l’ha potuta
riscontrare, è stato in grado di indicare
testimoni ?
DOUGLAS DUALE. Ho indicato testimoni, ho portato i testimoni, che hanno
portato alla assoluzione di Hashi in primo
grado, in corte di assise.
PRESIDENTE. Questo lo sappiamo.

DOUGLAS DUALE. Non solo quello.
PRESIDENTE. Quello che riteneva.
DOUGLAS DUALE. Presidente, lei,
come professore, sa che la procedura penale – lei è il nostro insegnante .... Questo
è il libro che abbiamo scritto, io e l’avvocato Moriconi, che verrà qui. Noi abbiamo detto le cose come erano: ci siamo
trovati in un processo in cui il nostro
assistito è stato assolto e, quando ci siamo
trovati in corte d’assise d’appello, alla
prima udienza ci siamo ritrovati due testimoni della Digos presenti in aula, senza
l’ordinanza che ammetteva ...
PRESIDENTE. In appello o in primo
grado ?
DOUGLAS DUALE. In appello. Noi
ci siamo trovati con una persona che
diceva ...
PRESIDENTE. A proposito dell’appello,
questo Hassan che ha fatto ? Quando fu
scarcerato per essere stato assolto, dove
tornò, in Somalia ?
DOUGLAS DUALE. No, è andato in
Olanda, dai suoi parenti.
PRESIDENTE. Perché è tornato in Italia ? Era talmente tranquillo ?
DOUGLAS DUALE. Lui è tranquillo, è
una persona onesta. Come si può sfuggire
alla giustizia ? Certamente, noi siamo abituati, come professionisti, a dire al cliente,
ed io gli ho detto la stessa cosa: non
sappiamo come va a finire. Presidente, ho
detto a chiare note: la giustizia oggi è cosı̀,
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ma domani può anche cambiare. Ma ad
una persona che dice: « io sono innocente,
dove vado ? », non ho la facoltà mentale di
dire, non posso dire che la corte d’assise
d’appello aveva qualcosa in una valigetta,
in cui si diceva che Gelle è quella persona
e non questa. Preannuncio che a proposito
di Gelle in quell’udienza è stata fatta un
perizia falsa.
PRESIDENTE. Su che cosa ?
DOUGLAS DUALE. Perché è stata esibita davanti alla corte di assise una foto
con la quale Gelle, secondo la Digos – ma
non in aula – era identificato per essere
lui, e la prossima volta porterò anche
questa foto. Non è lui, e noi abbiamo
chiesto anche l’esame di questa persona
con la quale questo testimone falso si era
identificato, non ci è stata data neanche la
possibilità.
PRESIDENTE. Che cosa avrebbe dimostrato questo testimone ?
DOUGLAS DUALE. Che la persona che
era presente al momento dell’agguato non
era Gelle, bensı̀ quest’altro. Quindi, noi
abbiamo Gelle che si identifica in R,
dicendo di essere R, invece è Q. Non ci
hanno dato la possibilità, perché purtroppo quello che è successo nella corte
d’assise d’appello non è un processo, è sui
generis.
PRESIDENTE. Fu fatta una perizia
medico-legale durante il processo d’appello ?
DOUGLAS DUALE. In appello no.
PRESIDENTE. In primo grado ?
DOUGLAS DUALE. È stata fatta ancora
prima, perché le perizie ...
PRESIDENTE. La mia domanda è questa: in primo grado è stata fatta o non è
stata fatta una perizia medico-legale ?
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DOUGLAS DUALE. Sono state fatte tre
perizie.
PRESIDENTE. Durante il primo grado ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, ne sono state
fatte tre.
PRESIDENTE. In primo grado tre ?
DOUGLAS DUALE. Tre ne sono state
fatte, perché le prime due sono quelle che
confermavano che l’arma che ha ucciso
Ilaria Alpi era una pistola. L’ultima perizia
è quella che ha aggiornato, ha cambiato
tutto.
PRESIDENTE. L’ultima perizia, delle
tre.
DOUGLAS DUALE. L’ultima perizia,
che ha tirato fuori i FAL. Ma stiamo
scherzando ! È una perizia che ha fatto
aggiustare il tiro secondo le testimonianze
di questo falso Abdi. C’è stata una perizia
di aggiustamento. Presidente, quella non
era una perizia, perché se, come immagino, lei ha letto ciò che questo testimone
falso ha dichiarato, prima di venire in
Italia, durante le prime indagini e successivamente, questo era un testimone falso,
formato e che doveva raccontare. Questo è
un cantastorie, presidente, come si direbbe
in aula giudiziaria. Era un cantastorie, che
doveva confermare questo.
PRESIDENTE. L’ultima perizia è quella
che dice che fu un kalashnikov, da lontano ?
DOUGLAS DUALE. Presidente, un kalashnikov da lontano. Noi abbiamo assistito ad un teste che dice: io non ho mai
portato una pistola, non avevo una pistola.
È stato interrogato e registrato – credo
che le cassette le abbiate viste tutti ...
PRESIDENTE. Le dobbiamo vedere.
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DOUGLAS DUALE. Quando è stato interrogato dal dottor Ionta, questo ha negato ...
PRESIDENTE. « Questo » chi è ?
DOUGLAS DUALE. Parlo di Abdi, l’autista dei giornalisti. Lui ha negato di essere
mai stato in possesso di pistola. Poi,
quando l’uomo di scorta ...
PRESIDENTE. Però il proiettile che fu
trovato nel collo di Ilaria Alpi non era di
pistola, era di kalashnikov.
DOUGLAS DUALE. Sono frammenti.
Hanno trovato frammenti, non hanno trovato armi. Secondo l’ultima perizia, presidente, il kalashnikov è passato per i
parabrezza della macchina, dopodiché –
io ho dichiarato prima che vengo dall’accademia militare – che cosa ha fatto, una
parabola ?
PRESIDENTE. Lei si è confrontato con
queste realtà molto prima di noi e forse
anche con maggiore consapevolezza, almeno per i particolari, ma il fatto che si
trovi un proiettile nel collo di Ilaria Alpi,
dal quale fu estratto durante la visita
cadaverica, denota evidentemente che, se
fosse stato un colpo a contatto, sarebbe
sicuramente uscito, non sarebbe certamente stato ritenuto. Non so se rendo
l’idea.
DOUGLAS DUALE. Ho capito, presidente. Ci sono tre fasi. Intanto, la prima
perizia è stata fatta dopo quanto ? Solo
quando la famiglia di Ilaria Alpi ha chiesto
di fare queste perizie, non subito, quando
è arrivata la salma.
PRESIDENTE. Io non voglio sapere la
verità da lei, perché lei certamente ...
DOUGLAS DUALE. Io sono di parte.
PRESIDENTE. È chiaro, non può. Però,
lei dice che l’ultima perizia fu quella, tanto

per intenderci, « aggiustata » e fu la perizia
nella quale si disse che era un kalashnikov
che sparò da lontano.
DOUGLAS DUALE. Un kalashnikov e
non una pistola, le altre due invece parlavano di pistola.
PRESIDENTE. Però io le ho fatto questo rilievo: se una pistola spara a bruciapelo, il proiettile che ne fuoriesce non è
ritenuto, cosı̀ come è accaduto indiscutibilmente per Ilaria Alpi, perché abbiamo
trovato il proiettile dentro il collo.
DOUGLAS DUALE. Quale proiettile è
stato trovato, presidente ?
PRESIDENTE. I frammenti del proiettile.
DOUGLAS DUALE. O i primi medici
che hanno estratto i primi frammenti
hanno mentito ... Io non sono un esperto
balistico ...
PRESIDENTE. Bene, questo è il concetto.
DOUGLAS DUALE. Il discorso è proprio questo, perché io su quello non posso
testimoniare, quello è ciò che ci hanno
detto, ma per me, per quel poco di cognizione di esame di tiro che ho ricevuto
in accademia, non è assolutamente possibile, perché la tesi, sia secondo i somali sia
per la prima perizia sia per la seconda, è
che ad uccidere Ilaria Alpi fu l’autista,
consapevole o no, ma l’uomo che ha ucciso
Ilaria Alpi con la pistola è quello.
PRESIDENTE. Certo, lei difende gli
interessi di Hassan ed è giusto che porti
argomenti che comunque la Commissione
prende in considerazione e, anzi, la ringrazio.
DOUGLAS DUALE. Assolutamente, non
pretendo ...
PRESIDENTE. Lei rappresenta determinate istanze.
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ricordo. Lui aveva una ditta di trasporti a
Genova. Questa ditta fu dichiarata fallita.

DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei mi ha parlato più
volte di servizi segreti somali. Chi erano
questi servizi segreti somali ?
DOUGLAS DUALE. Un regime totalitario ...
PRESIDENTE. Parliamo di Siad Barre ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, stiamo parlando
di Siad Barre.
PRESIDENTE. E dopo Siad Barre ?
DOUGLAS DUALE. Sono rimasti tali.
PRESIDENTE. Cioè, cambiando il regime, non c’è stata una ... Lei mi ha detto
prima che le fazioni erano diverse, ciascuna andava per conto suo. Ciascuna
aveva il suo servizio segreto ?
DOUGLAS DUALE. Certamente.
PRESIDENTE. Ciascuna aveva il suo
servizio segreto ?
DOUGLAS DUALE. Ciascuna aveva i
suoi servizi segreti, a seconda della propria
appartenenza come famiglia.
PRESIDENTE. Dove ha conosciuto Marocchino e quando ? Lo conosceva prima
dell’uccisione di Ilaria Alpi o no ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Che faceva Marocchino ?
DOUGLAS DUALE. Conobbi Marocchino attraverso l’avvocato Menicacci.
PRESIDENTE. Che era il suo avvocato.
In quale occasione e cosa sa che facesse ?
DOUGLAS DUALE. Io conobbi Marocchino, credo, nel 1988, precisamente non

PRESIDENTE. Che trasportava ?
DOUGLAS DUALE. Non lo so. Onestamente quello che faceva in Italia non lo so.
PRESIDENTE. Trasporti, poi vedremo.
Ma in Somalia faceva trasporti ?
DOUGLAS DUALE. Quello che faceva
in Italia non lo so. So che aveva questa
ditta di trasporti; ho saputo che poi,
quando andò in Somalia, essendo stata
dichiarata fallita la ditta di Genova, Marocchino, naturalmente, per sfuggire ai
pignoramenti, portò tutti i macchinari in
Somalia e fece costituire una società, una
nuova ditta di trasporti in Somalia, con un
signore che si chiamava Duale, come me.
PRESIDENTE. È suo parente ?
DOUGLAS DUALE. No, non è mio
parente, ha lo stesso mio cognome. Si
chiama Ahmed Duale.
PRESIDENTE. È un cognome comune ?
DOUGLAS DUALE. No, non è tanto
comune.
PRESIDENTE. Allora siete parenti ?
DOUGLAS DUALE. No, non siamo parenti.
PRESIDENTE. Avevo già preparato la
domanda su Ahmed Duale.
DOUGLAS DUALE. Hanno fatto questa
società. Marocchino prima lavorava nel
porto di Mogadiscio e si occupava soltanto
di trasporti.
PRESIDENTE. Di che non lo sa ?
DOUGLAS DUALE. Trasporti normali.
Per quello che sapevo io erano trasporti
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normali, perché all’epoca questi problemi
non c’erano, presidente. All’epoca si occupava di trasporti di merci.
PRESIDENTE. Le risulta che fosse collegato ai servizi somali ?
DOUGLAS DUALE. Marocchino è collegato con tutti.
PRESIDENTE. Le domando: le risulta
che fosse collegato con i servizi somali ?
DOUGLAS DUALE. Certo.
PRESIDENTE. Se sı̀, perché le risulta e
che tipo di collegamento aveva, se lo vuole
dire ? Se lei vuole andare in seduta segreta, basta che me lo chieda.
DOUGLAS DUALE. No, presidente, non
c’è nulla di segreto.
PRESIDENTE. Se lei non vuol far conoscere quello che dice, possiamo segretare le sue dichiarazioni.
DOUGLAS DUALE. Presidente, per
quello che riguarda la Somalia non ho peli
sulla lingua.
PRESIDENTE. Io glielo dico, siccome la
pelle è la sua.
DOUGLAS DUALE. La ringrazio molto,
presidente. Marocchino aveva rapporti con
tutti: servizi segreti somali e italiani.
PRESIDENTE. Un momento: parliamo
dei servizi segreti somali. Che tipo di
rapporti aveva e che faceva con i servizi,
se lo sa ?

con i somali, con le ambasciate, con i
servizi, con gli stranieri, con i giornalisti,
e non avere rapporti con Marocchino era
assolutamente impossibile.
PRESIDENTE. Ma lui stava quasi sempre in Somalia ?
DOUGLAS DUALE. Era l’uomo factotum. Credo che ci fosse dal 1984-1985, ma
forse mi sbaglio.
PRESIDENTE. Noi abbiamo parlato di
questi traffici o delle attività, chiamiamole
come vogliamo; abbiamo parlato di armi,
di rifiuti tossici, di cooperazione. Le risulta qualche collegamento, qualche addentellato tra Marocchino ed una di queste attività ?
DOUGLAS DUALE. No. Personalmente,
no. Quello che dicono i somali in giro è
questo, i somali lo dicono, ma io personalmente non ho mai avuto ...
PRESIDENTE. Lei mi ha fatto il nome
di due capi della polizia: il generale Gilao
e l’altro ...
DOUGLAS DUALE. Ali Jiro.
PRESIDENTE. Lei sa se Marocchino
avesse rapporti con questi due capi della
polizia ?
DOUGLAS DUALE. Certamente sı̀.
PRESIDENTE. È una sua opinione oppure le risulta personalmente ?
DOUGLAS DUALE. Mi risulta personalmente.

DOUGLAS
DUALE.
Assolutamente
nulla che io possa sapere.

PRESIDENTE. Perché ed in quale circostanza, se lo ricorda ?

PRESIDENTE. Che significa rapporti
con i servizi ? Con chi aveva rapporti ?

DOUGLAS DUALE. Perché, quando si
va in Somalia e si parla con Marocchino
... io ho parlato con Marocchino e c’erano
rapporti a tutt’oggi per parlare con Marocchino. Se chiedo di Gilao, Marocchino
lo conosce perfettamente. I suoi rapporti

DOUGLAS DUALE. Vivere in Somalia
e, in particolare, a Mogadiscio, dove Marocchino era una cerniera, aveva rapporti
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sono stati sempre rapporti fissi, con Gilao
e dall’altra parte. Ali Jiro era, tra l’altro,
il direttore generale dell’ufficio case della
polizia.

DOUGLAS
Scialoja ?

PRESIDENTE. Ho capito. E con i servizi italiani Marocchino aveva rapporti ?

DOUGLAS DUALE. L’ho conosciuto in
aula, quando l’abbiamo interrogato.

DOUGLAS DUALE. Sı̀, l’ha dichiarato
anche in aula.
PRESIDENTE. Lasci stare quello che
ha detto in aula. A lei cosa risulta ?
DOUGLAS DUALE. A me solo quello
che racconta lui, sempre quello che ci
racconta Marocchino.
PRESIDENTE. Le risulta personalmente che incontrava i capi della polizia
in Somalia, Le risulta se incontrasse qualcuno dei servizi italiani, militari o civili ?

DUALE.

L’ambasciatore

PRESIDENTE. Sı̀.

PRESIDENTE. Niente di più ?
DOUGLAS DUALE. Niente di più.
PRESIDENTE. Lei ha detto che non
avevate soldi, per cui non avete potuto fare
indagini quando si è interessato di questa
vicenda, difendendo Hassan. Che fu incriminato da chi ? Da Ionta, se non sbaglio.
DOUGLAS DUALE. Da Ionta.
PRESIDENTE. Dunque, le chiedo: questa inchiesta lei l’ha seguita...

DOUGLAS DUALE. In Somalia ?
DOUGLAS DUALE. Dall’inizio.

PRESIDENTE. In Italia.
DOUGLAS
posso sapere.

DUALE.

Questo

non

lo

PRESIDENTE. Non lo sa. Ha mai sentito parlare di titoli, di bond, che erano
trafficati in Somalia ?
DOUGLAS DUALE. No, non l’ho mai
sentito.
PRESIDENTE. Di titoli provenienti
dalla Repubblica di Weimar ha mai saputo ?
DOUGLAS DUALE. No, mai saputo.
PRESIDENTE. Lei sa se Marocchino si
interessasse della collocazione di titoli ?
DOUGLAS DUALE. No, assolutamente.
Io questa cosa non la so.
PRESIDENTE. Conosce Scialoja ?

PRESIDENTE. ...dall’inizio, ma comunque, in maniera più pressante da quando
è stato incriminato Hassan (prima il sultano e poi Hassan). Prima, lei ha detto
qualcosa a proposito del dibattimento,
delle cose che sono successe e che non
l’hanno convinta e ancora oggi le fanno
esprimere delle lamentele per come è stato
svolto il processo, eccetera.
DOUGLAS DUALE. Tantissime. In secondo grado.
PRESIDENTE. Lei ha ricordato di aver
avuto rapporti con Pititto, che fu colui che
nello Yemen interrogò il sultano; è stato
testimone o, comunque, ha recepito personalmente situazioni, circostanze che le
hanno fatto fare delle rimostranze rispetto
al modo in cui veniva gestito il processo,
ad esempio da Pititto o da Ionta ?
DOUGLAS DUALE. Io ho avuto, presidente, grosse perplessità...
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DOUGLAS DUALE. Io personalmente

DOUGLAS DUALE. Ai miei parenti in
Somalia. Un avvertimento di tipo mafioso,
insomma. « L’avvocato Duale si deve assolutamente disinteressare dell’uccisione dei
giornalisti ».

PRESIDENTE. Da chi le ha avute ?

DOMENICO TUCCILLO. Questo detto
da chi a chi ?

DOUGLAS DUALE. Le ho avute dalla
polizia italiana.

DOUGLAS DUALE. Da un gruppo di
somali. Poi ho fatto le denuncie, io.

PRESIDENTE. Cosa voleva la polizia ?

PRESIDENTE. Queste minacce si svolgono tutte in Somalia ?

PRESIDENTE. Lei ha avuto pressioni
da qualche autorità italiana nel corso dello
svolgimento dei suo ruolo di avvocato ?

sı̀.

DOUGLAS DUALE. Quando noi siamo
tornato dallo Yemen, quando si è saputo
che il sottoscritto era il difensore del
sultano di Bosaso, io sono stato incriminato per traffico di bambini ! Una mattina
mi sono svegliato che dicevano che io
trafficavo con bambini somali e li vendevo
in Italia !
PRESIDENTE. E non era vero ?
DOUGLAS DUALE. Noi siamo tornati
in giugno...

DOUGLAS DUALE. Tutte in Somalia.
PRESIDENTE. E lei a chi le ha denunziate ?
DOUGLAS DUALE. Qui a Roma.
Perché successivamente mi hanno lasciato
anche un biglietto. Sono andato dai carabinieri...
PRESIDENTE. Dove ?
DOUGLAS DUALE. A Roma.

PRESIDENTE. E da dove partiva questa cosa ?
DOUGLAS DUALE. Quando in giugno
96 tornammo dallo Yemen, i primi ad
avere una comunicazione furono i miei
parenti lontani in Somalia. Gli si sono
avvicinati alcuni signori che hanno detto:
« Avvertite il vostro parente avvocato in
Italia che deve assolutamente mollare il
caso di Ilaria Alpi, dei giornalisti ».
PRESIDENTE. Chi erano questi giornalisti ?
DOUGLAS DUALE. No, sono dei somali.
PRESIDENTE. Giornalisti somali ?

PRESIDENTE. Chi glielo ha lasciato il
biglietto ?
DOUGLAS DUALE. È anonimo.
PRESIDENTE. E che diceva ?
DOUGLAS DUALE. « Molla il caso di
Ilaria Alpi, altrimenti te ne pentirai ».
PRESIDENTE. Lo ha consegnato a
qualcuno questo biglietto ?
DOUGLAS DUALE. No, era proprio
sotto il mio portone.
PRESIDENTE. No, le chiedo se lei lo
abbia consegnato a qualcuno.

DOUGLAS DUALE. No, altri somali.

DOUGLAS DUALE. No, no.

PRESIDENTE. E a chi lo dicono ?

PRESIDENTE. Se lo è tenuto lei ?
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DOUGLAS DUALE. Alla polizia. Ho
fatto denuncia...

PRESIDENTE. Ed è stato arrestato per
questa cosa ?

PRESIDENTE. Ha consegnato il biglietto alla polizia ?

DOUGLAS DUALE. Sono stato arrestato 48 ore.

DOUGLAS DUALE. Ho fatto denuncia
ai carabinieri.

PRESIDENTE. In che anno ?
DOUGLAS DUALE. 1996.

PRESIDENTE. Ai carabinieri ? Ha consegnato il biglietto ai carabinieri ?

PRESIDENTE. Il processo che fine ha
fatto ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, certo.
DOUGLAS DUALE. Assolto.
PRESIDENTE. A quali carabinieri ?.
DOUGLAS DUALE. Via Muzio Clementi, l’ho denunciato all’epoca. E presentai la denuncia, per iscritto, alla procura di Roma.
PRESIDENTE. E che esito ha avuto ?
DOUGLAS DUALE. Niente.
PRESIDENTE. Zero.
DOUGLAS DUALE. Zero, come sempre.
È naturale questo: sono contro ignoti,
quindi... Poi, il giorno dopo, ho trovato
addirittura una frase scritta sulla mia
porta.
PRESIDENTE. Dello studio ?
DOUGLAS DUALE. Dello studio, proprio.
PRESIDENTE. Cosa c’era scritto ?
DOUGLAS DUALE. « Sei un fascista ».
Sono depistaggi, si sanno queste cose, che
succedono in questi giorni. Scrivere « sei
un nero » non è un problema, però scrive
cose del genere... questo è quello che ho
trovato. Questo è quello che è successo.
Poi, in settembre, il mio arresto. La sera
sono tornato e mi sono trovato che l’avvocato Duale era quello che vendeva i
bambini

PRESIDENTE. Come, dove, quando e
da chi ?
DOUGLAS DUALE A Roma.
PRESIDENTE. Udienza preliminare ?
Dibattimento ?
DOUGLAS DUALE. No, no. Assolutamente prima delle indagini hanno detto
che non c’era niente...
PRESIDENTE. Quindi archiviato.
DOUGLAS DUALE. Quel caso là, per
quello che riguarda i bambini.
PRESIDENTE. Archiviato.
DOUGLAS DUALE. Ma poi...
PRESIDENTE. Ma lei era stato arrestato per il traffico dei bambini ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, sı̀. Anche i giornali lo riportano.
PRESIDENTE. E poi è stato archiviato.
DOUGLAS DUALE. È stato archiviato.
PRESIDENTE. Chi ha fatto l’arresto ?
DOUGLAS DUALE. La dottoressa De
Martino.
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DOUGLAS DUALE. Nessuno. Lo ha
convalidato Paccione.

Perché sono stato arrestato ? Perché c’è
stato un verbale di polizia giudiziaria della
Digos che diceva che l’avvocato Duale, il
giorno 7 o 9 luglio (non ricordo) si era
visto presso la stazione Termini dentro un
taxi confabulare con un gruppo di somali,
quando l’avvocato Duale, secondo gli stessi
della Digos (perché il mio telefono era
sotto intercettazione) era allo studio e
parlava con altre persone. Paccione quel
giorno, quando io ero in stato di fermo,
chiamò i due poliziotti: i poliziotti sono
arrivati e hanno detto che io non ero la
persona che avevano visto.

PRESIDENTE. Lo ha convalidato o non
lo ha convalidato ?

PRESIDENTE. Perfetto. Quindi lei per
questo ha avuto un’altra archiviazione ?

DOUGLAS DUALE. Lo ha convalidato,
però mi ha liberato. Però su che cosa ? Ha
detto che io ho corrotto la questura per
illecito amministrativo.

DOUGLAS DUALE. Sı̀, un’archiviazione
e un’assoluzione.

PRESIDENTE. Chi aveva fatto le indagini, polizia o carabinieri ?
DOUGLAS DUALE. La Digos di Roma.
PRESIDENTE. La De Martino ha fatto
il fermo ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, il fermo.
PRESIDENTE. E chi l’ha convalidato ?

PRESIDENTE. Aspetti. L’archiviazione
per il traffico di bambini chi l’ha fatta ?
DOUGLAS DUALE. L’ha chiesta la dottoressa De Martino a Capotorto.
PRESIDENTE. Benissimo.
un’altra imputazione.

Poi

c’era

DOUGLAS DUALE. Hanno aperto
un’altra imputazione. Due cittadini somali,
altrimenti la cosa, se andava avanti, succedeva... Hanno aperto in base al 468,
dicendo che l’avvocato Duale aveva raccomandato una cittadina somala per il permesso di soggiorno.

PRESIDENTE. Assoluzione dove ? Che
significa ? Udienza preliminare o dibattimento ?
DOUGLAS DUALE. Dibattimento. Il
pubblico ministero ha chiesto la mia assoluzione.
PRESIDENTE. Perfetto. Questo è
quanto le è accaduto. Potrebbe bastare,
ma le è successo dell’altro ?
DOUGLAS DUALE. No. Fino ad ora
per fortuna no.

PRESIDENTE E il pubblico ministero
chi era ?

PRESIDENTE. La provenienza delle
presunte intimidazioni (dico cosı̀ prendendo atto delle sue dichiarazioni, ma, in
realtà, non sappiamo come siano andate le
cose) è quella che lei fino a questo momento ha dichiarato o ci sono stati altri
organi dello Stato italiano, o delle istituzioni italiane, che hanno fatto pressione
affinché lei svolgesse il suo ruolo di avvocato in un modo piuttosto che in un
altro o, addirittura, che non lo svolgesse ?

DOUGLAS DUALE. Prima abbiamo
avuto De Martino, che se ne è lavate le
mani. Poi, alla fine abbiamo avuto ad ogni
udienza un nuovo pubblico ministero.

DOUGLAS DUALE. Non ho mai avuto
nessun’altra pressione da parte di chicchessia. Ma il messaggio e il mio fermo di
polizia giudiziaria come (posso dire tra

PRESIDENTE. Chi ha fatto questa indagine ?
DOUGLAS DUALE. Sempre la Digos.
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virgolette) « sputtanamento » che mi hanno
fatto deriva solo dal caso dei giornalisti,
perché la mia presenza in questo processo
faceva tremare qualcuno.
PRESIDENTE. In quali anni è avvenuta
questa operazione di intimidazione ?
DOUGLAS DUALE. Nel 1996, era giugno. È partita in giugno.
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DOUGLAS DUALE. O nell’immediatezza o in quel momento: parlo dell’agguato ai giornalisti.
PRESIDENTE. E non sono state mai
sentite durante il processo ?
DOUGLAS DUALE. Non sono mai state
sentite, tranne due.
PRESIDENTE. Che lei ha chiesto...

PRESIDENTE. Che significa che « faceva tremare qualcuno » ?
DOUGLAS DUALE. Significa che
quando hanno saputo che io difendevo il
sultano di Bosaso hanno pensato: è un
somalo, sta in Italia, ha rapporti con tutti
i somali, è il loro depositario, ha rapporti
con Mogadiscio, direttamente o indirettamente qualche notizia gli arriverà.

DOUGLAS DUALE. Che sono venute
per testimoniare ma sono state rimpatriate.
PRESIDENTE. Che lei aveva chiesto
che venissero sentite e che non sono state
sentite ?
DOUGLAS DUALE. No, non l’ho mai
chiesto.

PRESIDENTE. E le è arrivata ?
DOUGLAS DUALE. Sono notizie che la
Commissione potrà verificare solo interrogando le persone che io indicherò...

PRESIDENTE. E quelle che sono state
cacciate via chi le ha cacciate ?
DOUGLAS DUALE. La Digos di Roma.

PRESIDENTE. Se intanto ce le dicesse...

PRESIDENTE. Lei le aveva indicate
come persone ?

DOUGLAS DUALE. Io vi farò avere una
lista di nomi.

DOUGLAS DUALE. No, assolutamente.
L’ha indicate Udine.

PRESIDENTE. No, noi segretiamo i
lavori della Commissione...

PRESIDENTE. Ho capito. Quindi parlava della preoccupazione che, avendo
questo contatto con il sultano, lei potesse
avere notizie buone per risolvere il caso.

DOUGLAS DUALE. Le dico con sincerità, presidente, che non sono in grado di
dirlo, perché i nomi li devo leggere.

DOUGLAS DUALE. Non ho detto...

PRESIDENTE. Allora, lei ci ha promesso che ci fornirà innanzitutto le foto
dei fusti, poi la foto del teste, inoltre ....

PRESIDENTE. Le notizie buone in cosa
consistono: sono questi nomi o c’è dell’altro ?

DOUGLAS DUALE. L’elenco delle persone che erano presenti e che possono
dare un contributo determinante per la
Commissione.

DOUGLAS DUALE. Presidente, io – lo
ripeto – al momento dell’agguato ero a
Roma. Le notizie de relata, che devono
essere verificate, ci sono.

PRESIDENTE. Dov’erano queste persone ?

PRESIDENTE. Giustamente lei dice che
devono essere verificate e noi siamo qui
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per verificarle. Dunque, a prescindere dall’elenco delle persone di cui lei stava
parlando, e che si è riservato di fornire
alla Commissione, lei ha detto che il suo
ingresso nel processo, soprattutto la difesa
del sultano di Bosaso, potevano far tremare qualcuno, perché lei avrebbe potuto
avere determinate notizie. Al di là dei
nomi di cui ha detto fino a questo momento, ci sono notizie che lei ha avuto e
che è in grado di riferire alla Commissione ?

DOUGLAS DUALE. No, presidente. Io
non li conosco.
PRESIDENTE. Ne è sicuro ? L’avvocato
Moriconi, li conosce ?
DOUGLAS DUALE. Non credo. Poi abbiamo avuto dal Ministero dell’interno,
Digos...
PRESIDENTE. Preciso per i colleghi
che l’avvocato Moriconi è il codifensore
dell’avvocato Duale.

DOUGLAS DUALE. No.
PRESIDENTE. Va bene. Questo per
quanto riguarda le pressioni che lei ha
subito e le ragioni per le quali, secondo lei,
le ha subite. Le ho prima fatto una
domanda nella quale abbiamo inserito
questo ulteriore tema, la domanda era
quella relativa ad anomalie che lei può
aver percepito nello svolgimento dell’inchiesta da parte dei magistrati romani o di
altra parte d’Italia.
DOUGLAS DUALE. Allora: ci sono alcuni elementi che sicuramente la Commissione avrà già saputo. Primo: nel primo
processo davanti la corte d’assise, noi
abbiamo esaminato circa cento testimoni e
tra i testimoni c’era anche Marocchino, il
quale ha dichiarato, davanti alla corte
d’assise, che una settimana prima si era
incontrato con uno del commando che
aveva partecipato all’uccisione dei giornalisti, ma che non voleva assolutamente (per
sua sicurezza) dire il nome. Secondo: la
Digos di Udine, sia in primo grado che in
secondo grado, ha raccontato di aver sentito dei testimoni che avevano dato una
certa versione, che non volevano dire.
Terzo: ...
PRESIDENTE. Testimoni dei quali non
conosciamo i nomi.
DOUGLAS DUALE. Non li conosciamo,
perché sappiamo quello che è successo.
PRESIDENTE. Lei li conosce questi
nomi ?

DOUGLAS DUALE. E anche loro hanno
fatto riferimento ad un teste che non
volevano comunque dire. Ora, al di là di
questo, volevo far presente alla Commissione che è stato fatto un processo nel
quale nessuno ha mai fatto un’indagine. È
ben chiaro questo ? L’indagine che hanno
fatto i signori della Digos che si sono
presentati in aula è un’indagine circoscritta, secondo le voci dei somali presenti
in Italia. Nessun poliziotto italiano si è
recato in Somalia per svolgere un’indagine. Nessun magistrato...
PRESIDENTE. Dicono che sarebbe
stata una cosa assolutamente inutile andare in Somalia a fare indagini.
DOUGLAS DUALE. Falso.
PRESIDENTE. Secondo lei è utile andare in Somalia a fare indagini ?
DOUGLAS DUALE. È utile andare a
fare indagini in Somalia.
PRESIDENTE. E a che livelli bisognerebbe rivolgersi ?
DOUGLAS DUALE. In ogni zona dove
si va oggi in Somalia c’è un gruppo politico-etnico che controlla. Il Ministero degli
esteri è capace di chiamare il capo fazione
che è riconosciuto da parte delle Nazioni
Unite e organizzarci tutto. Non è possibile
dire una cosa del genere. Ma non solo
questo, presidente. Aggiungo che dopo la
morte dei giornalisti alcuni magistrati, ita-
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liani e non, sono andati in Somalia a fare
delle indagini. È possibile che poi a noi
raccontino...
PRESIDENTE. Per la cooperazione ?
DOUGLAS DUALE. Certamente. Non è
soltanto questo, ma io dico ancora: qui c’è
un vuoto che ancora nessuno è riuscito a
colmare; i due giornalisti tornando da
Bosaso sono scesi all’aeroporto internazionale di Mogadiscio, ma da lı̀ fino all’hotel
di Al Sahafi, a sud di Mogadiscio, nessuno
sa chi li abbia portati, perché l’autista e
l’uomo della scorta raccontano che aspettavano a nord di Mogadiscio, al compound
americano, però hanno saputo che i giornalisti erano già arrivati in albergo. Nessuno ce lo ha ancora raccontato, ma chi è
che è andato a prendere i giornalisti
all’aeroporto internazionale e li ha portati
in albergo ? A questo io aggiungo davanti
a questa Commissione che in Somalia, per
tradizione, strana, non si spara contro le
signore.
PRESIDENTE. Cioè le donne non si
toccano.
DOUGLAS DUALE. Non si toccano. I
somali hanno fatto guerre, si sono ammazzati tra di loro, ma contro una donna
non si spara. Non posso fare un paragone
con quello che è successo all’altra giornalista... Carmen Lasorella: fu ammazzato
l’uomo, ma non lei.
PRESIDENTE. È vero. Lei era scappata.
DOUGLAS DUALE. A lei non è stato
toccato neanche un capello. L’hanno presa
e il giorno dopo l’hanno riportata là.
PRESIDENTE. Ma lei era scappata,
però.
DOUGLAS DUALE. Mezz’ora prima
nello stesso luogo erano presenti altri due
giornalisti italiani, senza scorta, e si dice
che questi due giornalisti – credo che
fossero la Simoni e l’altro, giornalisti di
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Panorama, credo – sono andati là e che
alloggiavano a casa di Marocchino. Sono
andati là mezz’ora prima, senza armi, con
una sola macchina. Quindi, non diciamo
che in Somalia ... Io faccio l’avvocato, ma
non lo faccio adesso per ... Questi sono
stati uccisi, secondo me e secondo i somali,
perché dovevano essere uccisi, ma non
perché dovevano rubare chissà che cosa.
No, assolutamente, questa è tutta una
storia che non regge.
PRESIDENTE. Questa è una sua opinione.
DOUGLAS DUALE. È una mia opinione.
PRESIDENTE. Lei dice: « perché dovevano essere uccisi ». Perché dovevano essere uccisi ? Se sa qualcosa, ce lo dica.
Qual è la ragione per la quale dovevano
essere uccisi ?
DOUGLAS DUALE. Io ripeto che dicono i somali, i giornalisti dovevano essere
eliminati perché avevano scoperto quello
che certamente per i somali era noto ...
PRESIDENTE. Cioè ?
DOUGLAS DUALE. Il traffico di armi e
di rifiuti, ma che per la Alpi non era noto.
PRESIDENTE. Cioè una cosa che facevano tutti, ma che risultava importante ...
DOUGLAS DUALE. Certamente, era
importante dal punto di vista giornalistico.
Ma era una cosa che i somali sapevano.
PRESIDENTE. Io per il momento vorrei chiedere all’avvocato Duale la cortesia
di mettersi a disposizione della Commissione per rispondere alle domande.
Ha chiesto di intervenire l’onorevole De
Brasi. Ne ha facoltà.
RAFFAELLO DE BRASI. La prima domanda riguarda la questione del traffico
di armi. È chiaro che esisteva una cooperazione militare fra l’Italia e la Somalia, e
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Marocchino, interpellato su queste questioni, sostiene che di armi ce ne erano in
abbondanza, non c’era bisogno assolutamente di un traffico di armi, che anzi
c’erano dei mercati dove a Mogadiscio si
potevano comprare armi tranquillamente.
Non mancavano le armi. È una sua tesi,
ovviamente.
Mi interesserebbe sapere se lei è a
conoscenza che il traffico di armi potesse
avvenire in una direzione diversa, cioè
passare dal Corno d’Africa ed anche dalla
Somalia e poi andare nei Balcani, perché
ad un certo punto diverse opinioni sostengono che la traccia di queste armi viene
seguita dalla Alpi anche nei Balcani, a
Sarajevo. Questa non è ancora una cosa
che abbiamo appurato fino in fondo,
perché quando abbiamo svolto l’audizione
della signora Hrovatin questo non è venuto fuori, cioè che suo marito in effetti
fosse andato con lei in questo porto dei
Balcani per verificare se effettivamente
anche lı̀ c’era una nave della Shifco.
Volevo capire da lei se ha mai sentito del
fatto che la Somalia fosse una base di
passaggio, oltre che di ricevimento delle
armi.
DOUGLAS DUALE. Mi risulta circa
l’importazione di armi, il traffico di armi,
che la Somalia non poteva essere mai un
porto di passaggio, perché l’importazione
di armi, come dicevo prima, durante il
regime di Siad Barre, riguardava armi
destinate direttamente al regime, che era
in difficoltà, in quanto naturalmente doveva combattere contro i ribelli.
Successivamente, con la caduta di Siad
Barre, ogni famiglia si era organizzata per
avere armi. Queste armi potevano venire
ovunque e potevano essere destinate a
Bosaso, Mogadiscio, Merca, Chisimaio, a
seconda del gruppo etnico che le aveva
richieste. Quindi, erano i fondi che provenivano direttamente dalla Somalia, che
passavano attraverso l’Europa, ma il
grosso delle armi veniva dai paesi dell’est.
Con questo non voglio dire che si possa
escludere che le armi potessero anche
venire dall’Italia, però quello che io ho
saputo e che sapevo – indirettamente,

naturalmente – dai somali è che queste
armi venivano da questi paesi, perché
costavano di meno.
RAFFAELLO DE BRASI. Siccome si
parla di navi Shifco che trasportano armi,
è chiaro che la Shifco poteva trasportare
le armi in una direzione o anche in
un’altra. Era questa la mia domanda, se
lei ha mai sentito di un traffico di armi dal
Corno d’Africa verso i Balcani. Lei lo
esclude, non lo ha mai sentito ?
DOUGLAS DUALE. No, questo non l’ho
mai sentito, onorevole.
RAFFAELLO DE BRASI. La seconda
questione è la seguente: ad un certo punto
nelle nostre audizioni, parlando appunto
di clan e di Mogadiscio divisa in due, viene
sostenuta la tesi secondo la quale un
agguato come quello che c’è stato nei
confronti dei due giornalisti, che ha portato alla loro uccisione, non poteva essere
ignorato dal gruppo dirigente del clan che,
in qualche modo, controllava politicamente e militarmente il territorio.
Faccio una domanda più diretta, cioè,
siccome in diverse occasioni sia le fonti
che altri sostengono che Ali Mahdi sarebbe
uno dei mandanti, perché queste sono le
cose che noi leggiamo, lui o chi era vicino
a lui non poteva non sapere dell’agguato e,
viceversa, se l’agguato, per forza di cose,
non poteva avvenire senza questa conoscenza, chiaramente il collegamento viene
immediato. Quindi, quando lei ci ha raccontato come è divisa Mogadiscio, quale
era la possibilità di movimento, quando ha
parlato di controllo politico-militare, si
riferiva anche a questa eventualità, cioè
che un agguato di quella dimensione, fatto
in quel modo, nei confronti di due cittadini italiani, non poteva non essere comunque conosciuto o autorizzato ?
DOUGLAS DUALE. Premetto che Ali
Mahdi il 20 marzo 1994 non era a Mogadiscio.
RAFFAELLO DE BRASI. Questo lo
sappiamo.
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DOUGLAS DUALE. Detto questo, sottolineo ancora che molte volte il capo
fazione non è assolutamente a conoscenza
di quello che fanno i sottoclan. Quindi, se
questo agguato fu organizzato da un
gruppo diverso o dai suoi stessi servizi, Ali
Mahdi poteva non sapere.
RAFFAELLO DE BRASI. Ma lei sa se
questo gruppo fosse composto in modo
interclanico ?
DOUGLAS DUALE. Quando si tratta di
uccisioni, di omicidi, in Somalia la famiglia non decide mai, non c’è una famiglia
che decide di uccidere uno straniero. È
proprio per cultura; in Somalia si uccide
l’uomo, avversario, come capo tribù, ma
non si uccide né la moglie del capo
avversario né tanto meno i suoi figli. Non
so se ho reso l’idea.
PRESIDENTE. Lei a quale clan appartiene ?
DOUGLAS DUALE. Degli Habarghidir.

DOUGLAS DUALE. Ho detto prima
che, se si tratta di assassinare una o due
persone, non si convocano mai le famiglie,
non si coinvolgono mai le famiglie. Quindi,
chiunque della famiglia di Abgal avesse
intenzione di eliminare i due giornalisti
certamente non aveva bisogno dell’ok di
Ali Mahdi.
RAFFAELLO DE BRASI. Però lei sta
sostenendo che chi avrebbe comunque
dovuto autorizzare questa ....
DOUGLAS DUALE. Ho detto che assolutamente nessuno poteva autorizzarlo.
RAFFAELLO DE BRASI. Mi ha parlato
di qualcuno, di responsabili ...
DOUGLAS DUALE. No, io ho detto una
sola cosa, che i due giornalisti non sono
stati uccisi per caso, che sono stati uccisi
dietro una regia. E lo ripeto ancora: questa è la convinzione di tutti i somali.

RAFFAELLO DE BRASI. È la domanda
che volevo farle anch’io. E a quale clan
apparteneva il suo cliente.

RAFFAELLO DE BRASI. Ma questa
regia poteva essere attuata senza una
partecipazione di chi controllava politicamente e militarmente quel territorio ?
Questa è la mia domanda.

DOUGLAS DUALE. Il mio cliente, invece, è del clan avversario, degli Abgal.

DOUGLAS
posso sapere.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, quello
di Ali Mahdi ?

RAFFAELLO DE BRASI. Ma per sua
esperienza, rispetto alle divisioni ....

DOUGLAS DUALE. Sı̀, di Ali Mahdi.
RAFFAELLO DE BRASI. Quando lei
dice che poteva essere organizzato da
qualcuno, anche all’insaputa di Ali Mahdi,
la mia domanda però è: sempre comunque
qualcuno vicino ad Ali Mahdi ? Un’uccisione fatta in questo modo, di questa
gravità, anche se la situazione e il contesto
erano quelli che sappiamo, poteva non
essere autorizzata da qualcuno che comunque aveva il controllo dentro l’area ?
Questa è la mia domanda.

DUALE.

Questo

non

lo

DOUGLAS DUALE. Assolutamente,
purtroppo esce fuori dalla cultura somala.
Anche organizzare un agguato del genere,
esce dalla nostra cultura, perché non è
assolutamente possibile pensare né immaginare un gruppo somalo che organizza
l’uccisione di una ragazza.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, lei
sottintende che la cultura sarebbe quella
italiana ? Ha detto che la cultura somala
non può essere quella che ... Allora quale
è la cultura che può avere causato questo ?
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DOUGLAS DUALE. Un omicidio del
genere per noi esce dai canoni normali
della famiglia somala.
RAFFAELLO DE BRASI. Avvocato,
perché fu archiviata l’accusa fatta al sultano, che lei difendeva ? Poi ad un certo
punto sento dire il « cosiddetto » sultano.
Era o non era un sultano ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, è un sultano.
Noi li chiamiamo Bogor.
RAFFAELLO DE BRASI. Per quale ragione fu archiviata questa accusa, pesantissima, di essere uno dei mandanti dell’uccisione dei due giornalisti ?
DOUGLAS DUALE. Per quello che alla
fine era risultato, dopo l’audizione del
sultano, era diventato assolutamente un
atto d’obbligo, perché l’iscrizione nel registro degli indagati del sultano era avvenuta solo perché in quella intervista il
sultano aveva travisato o, meglio, le risposte che dava ad Ilaria Alpi erano un po’
ambigue.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, secondo lei, il magistrato Pititto lo avrebbe
accusato di omicidio volontario di due
persone, iscrivendolo nel registro degli
indagati, sulla base di un’intervista ambigua ?
DOUGLAS DUALE. Questo è ciò che
all’epoca hanno dichiarato i giornalisti e
un testimone, che riguardava la nave della
Shifco. C’erano alcuni elementi ... Io penso
che se questo processo fosse rimasto nelle
mani di Pititto avrebbe avuto un’altra
svolta.
RAFFAELLO DE BRASI. Secondo lei,
Pititto non avrebbe archiviato l’accusa al
suo cliente ?

RAFFAELLO DE BRASI. Per quanto
riguarda il suo cliente, lui conosceva i suoi
accusatori ? Mi risulta che lui facesse anche l’autista di Faduma Mohamed.
DOUGLAS DUALE. Sı̀, la figlia dell’ex
sindaco di Mogadiscio.
RAFFAELLO DE BRASI. Lui faceva
l’autista ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, di quella famiglia.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, fra
autisti ci si conosceva, immagino ?
DOUGLAS
Gelle.

DUALE.

Lui

conosceva

RAFFAELLO DE BRASI. Ma non conosceva l’autista ?
DOUGLAS DUALE. Non aveva mai visto l’autista.
RAFFAELLO DE BRASI. Nonostante
facessero lo stesso lavoro a Mogadiscio ?
DOUGLAS DUALE. È diverso. L’autista
era l’autista dei cubani. L’autista dei giornalisti, prima di lavorare con i giornalisti,
aveva lavorato per sei anni presso il Ministero dei trasporti ed era al servizio dei
mercenari cubani. Quindi, era una cosa
ben diversa.
L’autista e il Gelle, il testimone che poi
si era presentato davanti alla Digos e
adesso risulta in Europa, lavoravano al
Ministero dei trasporti, mentre il Gelle –
teste, non l’autista – conosceva il mio
assistito perché sono della stessa famiglia
di Abgal e abitano uno vicino all’altro. È
colui che ha chiamato il mio cliente e lo
portò, lo consegnò all’ambasciatore italiano all’epoca in Somalia.
RAFFAELLO DE BRASI. Questo Gelle ?

DOUGLAS DUALE. Non ho detto questo.

DOUGLAS DUALE. Sı̀.
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RAFFAELLO DE BRASI. Che poi non
si trova più.
DOUGLAS DUALE. Sta in Europa, non
è che non si trovi.
RAFFAELLO DE BRASI. Dove si trova ?
DOUGLAS DUALE. In Europa.
PRESIDENTE. E dove ?
RAFFAELLO DE BRASI. Dicono che
non si trovi più.
DOUGLAS DUALE. Se non lo vogliono
trovare è un altro discorso.
PRESIDENTE. Dove sta ?
DOUGLAS DUALE. L’ultima volta, due
anni fa, c’è stata una telefonata; ha chiamato un giornalista somalo, il quale ha
registrato. Però lui adesso ogni giorno che
noi cerchiamo di contattarlo sfugge. L’ultima volta stava in Germania, e lo sanno
i nostri servizi, per forza devono sapere
dove sta.
RAFFAELLO DE BRASI. Sempre per
parlare di ipotesi di scomparsi, le risulta
che l’ingegner Mugne sia deceduto, perché
il presidente Taormina ha chiesto... ?
DOUGLAS DUALE. No, quello che è
deceduto è il fratello, l’ammiraglio.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, è il
fratello, l’ammiraglio, che è deceduto.
Perché ad un certo punto anche Ionta
nella Commissione sui rifiuti dice che
forse è morto.
PRESIDENTE. Qualcuno lo vuole far
passare per morto.
DOUGLAS DUALE. Mugne è vivo.
RAFFAELLO DE BRASI. Invece, rispetto all’alibi, mi risulta, almeno dalle
carte che fino ad ora ho visto – non le ho
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ancora viste tutte e, quindi, posso essere
carente nella mia ricostruzione –, e questo
alibi è molto importante ovviamente per il
suo cliente ed anche per tutto il processo,
che Faduma Mohamed Mamud abbia confermato questo alibi.
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. E che però ci
sia stata, rispetto alla data, molta incertezza da parte del suo cliente, almeno
dalle cose che ho letto io, nel senso che lui
non riusciva a dire: sı̀, proprio quel giorno
lı̀ io ero a 150 chilometri, ma in quel
periodo. Su questo mi vuole dire qualcosa ?
DOUGLAS DUALE. Naturalmente ero
colui che ha interrogato la Faduma, che
ha confermato puntualmente la dinamica
dei fatti, nel senso che in quel periodo, il
20 marzo 1994, anzi due giorni prima, il
mio assistito era a 150 chilometri da
Mogadiscio. Noi abbiamo portato altri due
testimoni, ma mi riferisco solo a Faduma.
Faduma aveva una ditta dove lavorava
questo nostro assistito. Certamente se in
una testimonianza un teste, anziché dire
l’ora « x » o il giorno « x », dice: « io mi
ricordo che era il mese di marzo, perché
ho sentito, non ho penna e carta per
scrivere il giorno preciso », per noi è un
teste più che attendibile rispetto a quello
che dice: ad « x » minuti e secondi mi
trovavo al punto « x ».
RAFFAELLO DE BRASI. Però sull’alibi
del suo cliente non furono fatte delle
indagini.
DOUGLAS DUALE. In questo processo,
sia per noi che per l’accusa, nessuno ha
fatto indagini.
RAFFAELLO DE BRASI. Su questo
alibi che, se fosse stato confermato, ovviamente avrebbe assolto ...
DOUGLAS DUALE. Ma in corte di
assise, in primo grado, è stato assolto. La
corte di assise ha recepito in toto la
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testimonianza della Faduma, non c’è ombra di dubbio. Noi siamo stati condannati
perché in corte d’assise d’appello quella
mattina si è presentata la Digos dicendo
che il loro teste Gelle, quando lo hanno
sentito, si era identificato in questa foto
per testimoniare che lui in quel momento
c’era. E noi abbiamo dichiarato che quella
foto non era Gelle.
RAFFAELLO DE BRASI. Anche l’autista lo riconosce direttamente o per averlo
sentito da Gelle ?
DOUGLAS DUALE. No, l’autista dice: io
ho visto questo ragazzo davanti all’hotel
Hamana, ma non l’ho visto durante la
sparatoria.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi dice
davanti all’hotel ma non...
DOUGLAS DUALE. Non durante la
sparatoria.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi c’è
solo Gelle che lo accusa.
DOUGLAS DUALE. Gelle è un teste che
poi... Gelle non è mai comparso. È una
testimonianza relata. Porterò anche questa
cassetta tradotta da questo giornalista e
chiedo che sia sentita. Dopo la causa
questo giornalista della BBC, che si
chiama dottor Aden (un cittadino somalo
che rappresenta la BBC a Roma) ha
registrato quello che diceva – il Gelle
confermando quello che vi stavo dicendo
poco fa e cioè: « Ma io non ero neanche
presente. Mi hanno dato dei soldi. Punto
e basta ».
RAFFAELLO DE BRASI. Ho capito.
DOUGLAS DUALE. È una cosa che
hanno combinato tra di loro. Non si tratta
di un processo, questo non è un processo.
RAFFAELLO DE BRASI. La ringrazio,
avvocato. Ho finito, presidente.

PRESIDENTE. È iscritto ad intervenire
l’onorevole Tuccillo. Ne ha facoltà.
DOMENICO TUCCILLO. Le chiedo un
chiarimento rispetto a quanto ha appena
detto: « Mi hanno dato dei soldi ».
DOUGLAS DUALE. Gelle ha riferito a
questo giornalista di essere stato pagato e
di non essere stato presente sul luogo del
delitto.
DOMENICO TUCCILLO. Di essere stato
pagato da chi ?
DOUGLAS DUALE. Questo non si sa.
Faremo la traduzione dalla lingua somala,
visto che abbiamo la cassetta.
DOMENICO TUCCILLO. Ma non dice
da chi; dice di aver preso...
DOUGLAS DUALE. Onestamente, in
questo momento non so se abbia detto
« sı̀ » o « no ». Conoscendo bene i somali,
non credo abbia detto da chi.
DOMENICO TUCCILLO. Ha detto, genericamente, che è stato pagato. Va bene.
Io ho ascoltato la sua ricostruzione,
specialmente per quello che attiene a ciò
che maggiormente era di sua specifica
competenza. Lei ha avuto percezione
chiara, diretta e riscontrata del fatto che
sono state esercitate pressioni nei suoi
confronti affinché lei non si interessasse
della difesa di Hassan.
DOUGLAS DUALE. Certamente sı̀. Però
precede, perché tutte queste pressioni
sono state fatte al momento in cui difendevo il sultano di Bosaso, non Hassan.
DOMENICO TUCCILLO. E tutte queste
pressioni si sono risolte in un bigliettino
che lei...
DOUGLAS DUALE. Il bigliettino e
quella comunicazione diretta con i miei
familiari.
PRESIDENTE. E la galera.
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DOUGLAS DUALE. E poi la galera.
DOMENICO TUCCILLO. E in una comunicazione con i suoi familiari.
DOUGLAS DUALE. Per primo. Poi il
biglietto. Poi quello che mi è successo...
DOMENICO TUCCILLO. La comunicazione con i suoi familiari da chi è stata
attivata ?
DOUGLAS DUALE. Dai somali. Somali
verso i miei parenti.
DOMENICO TUCCILLO. Sempre da somali, quindi. Mai da fonti diverse.
DOUGLAS DUALE. No.
DOMENICO TUCCILLO. Tenuto conto
di questo, le rivolgo ancora due domande
perché, francamente, qualche conto non
mi torna. Lei prima diceva che ci fornirà
una lista, anche abbastanza articolata, di
persone...
DOUGLAS DUALE. Non solo io. Anche
con il collega Moriconi.
DOMENICO TUCCILLO. ...di persone
che sono state presenti, che hanno testimoniato: in un contesto come quello che
lei ci ha descritto, con queste pressioni (lo
dico tra virgolette) esercitate nei suoi confronti ed anche fortemente condizionato in
senso non oggettivo (perché lei esprime
anche giudizi pesanti sulle perizie, sul
fatto che siano state attinenti a quanto
realmente accaduto oppure no)...
DOUGLAS DUALE. Onorevole, queste
osservazioni le ho fatte anche in aula. È
registrato anche lı̀.
DOMENICO TUCCILLO. Sto riassumendo quanto lei ha detto per porle, poi,
la domanda. Queste presenze cosı̀ numerose, di cui ci fornirà riscontro preciso,
non ha pensato, nel momento del processo, di fare in modo che fossero ascoltate, convocate ?
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DOUGLAS DUALE. Ho anticipato anche prima che per fare un processo normale davanti alla corte d’assise, fare una
indagine difensiva e portare testimoni
dalla Somalia fino qui in Italia, onorevole,
ci vogliono i mezzi. Quando non ci sono i
mezzi e l’indagine si deve fare in Somalia,
con quali mezzi ci vado ? Chi mi pagava le
spese ?
DOMENICO TUCCILLO. Ma lei aveva
già questi nominativi o li ha raccolti
successivamente ?
DOUGLAS DUALE. Io potevo portare
un numero limitato, perché non potevo...
DOMENICO TUCCILLO. Quindi lei già
aveva la lista di tutte le persone, però non
ne ha portata nessuna, o una.
DOUGLAS DUALE. Guardi, onorevole,
da quelle liste io ho estrapolato le stesse
foto scattate dalla RAI e i giornalisti sono
arrivati. Le persone che erano presenti sul
luogo, io vi porterò pure le foto... Non è
che io sono andato a cercarle, sono le
persone che secondo i filmati che sono
stati fatti subito, nell’immediatezza, erano
presenti.
PRESIDENTE. Permette, onorevole,
una battuta ? Raccogliendo le indicazioni
del collega, avvocato, osservo che questi
nomi lei avrebbe potuto trasformarli,
senza spendere una lira, in richieste di
audizione testimoniale in dibattimento.
Questo l’ha fatto o non l’ha fatto ?
DOUGLAS DUALE. Io ho fatto quello
che mi consentiva...
PRESIDENTE. Questo non costava, mi
scusi.
DOUGLAS DUALE. Chi facevo intervenire ?
PRESIDENTE. Al giudice del dibattimento poteva dire: « So che queste dieci
persone sono a conoscenza di circostanze
e fatti. Cercatele e portatele ».
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DOUGLAS DUALE. Io ho fatto una
lista testimoniale secondo quella che era la
mia capacità economica, quando sono
stato estromesso dal patrocinio gratuito.
Cosa potevo fare io ? Chiamare chi era
presente sul luogo o chi era presente al
fianco del mio assistito ? Io ho chiamato
quelli che erano a Balad, a 150 chilometri,
che assistevano il nonno morente.
PRESIDENTE. Poteva dire al pubblico
ministero di chiedere lui la ...
DOUGLAS DUALE. Al pubblico ministero ? Io su questo...
DOMENICO TUCCILLO. Per quanto riguarda l’altra domanda, vorrei sapere in
modo più chiaro se lei abbia consigliato
esplicitamente, apertamente il suo assistito
di non rientrare in Italia in procinto di
una sentenza che stava per essere emessa,
visto, tra l’altro, il contesto che lei descrive.
DOUGLAS DUALE. Certamente. Il mio
cliente è maggiorenne; è una persona che
si ritiene innocente; è stata assolto; è
andato in Olanda dai suoi parenti. Quando
è stata fissata l’udienza di appello io e
l’avvocato Moriconi siamo andati al Ministero degli esteri perché Hassan ha
espresso la volontà di rientrare per assistere al processo e abbiamo chiesto un
visto d’ingresso per lui, cosa che ci è stata
concessa. Lui è rimasto in aula anche
dopo che il procuratore generale ha chiesto l’ergastolo nei suoi confronti.

DOMENICO TUCCILLO. Sa quale fosse
la motivazione per cui è rientrato in
Italia ?
DOUGLAS DUALE. Per assistere il suo
processo. Lui non si vuole sottrarre alla
giustizia, non vuole scappare. Lui è una
persona...
DOMENICO TUCCILLO. E lei gli ha
suggerito, eventualmente, di restare fuori o
di rientrare ?
DOUGLAS DUALE. Io, come avvocato,
conoscendo bene la nostra giustizia, gli ho
detto: « Guarda, noi abbiamo avuto una
sentenza di primo grado positiva, ma la
seconda può anche andar male ». Lui ha
risposto: « andare in Somalia o qua, per
me è uguale. Io non voglio assolutamente
sfuggire da nessuna giustizia ».
DOMENICO TUCCILLO. Quindi, lei gli
ha suggerito di non rientrare.
DOUGLAS DUALE. Credo che rientri
nella normalità.
PRESIDENTE. Certo, ci mancherebbe !
DOUGLAS DUALE. Un avvocato, se
non dice al proprio cliente i rischi che
corre, non fa il suo lavoro.
DOMENICO TUCCILLO. Per me, va
bene.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Schmidt.

DOMENICO TUCCILLO. Ed è rimasto
in Italia fino...

GIULIO SCHMIDT. Avvocato Duale, il
suo cliente è stato arrestato qualche ora
prima che il testimone, l’autista, a Roma,
davanti al pubblico ministero Ionta cambiasse dichiarazione, dicendo di aver conosciuto uno degli attentatori. Per quale
motivo e sulla base di quali fatti è stato
arrestato prima della dichiarazione dell’autista ?

DOUGLAS DUALE. Fino al giorno in
cui è stato portato in carcere di nuovo.

DOUGLAS DUALE. I fatto si sono svolti
come segue. Quando, credo che fosse l’8...

DOMENICO TUCCILLO. Quanti giorni
prima della sentenza è rientrato in Italia ?
DOUGLAS DUALE. Credo circa due
mesi.
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GIULIO SCHMIDT. 12 gennaio.
DOUGLAS DUALE. Il 12 gennaio.
Quando sono arrivati a Roma, erano una
delegazione; cioè lui faceva parte di una
delegazione...
GIULIO SCHMIDT. Del SIS ?
DOUGLAS DUALE. No, delegazione
convocata da parte della commissione presieduta dal professor Gallo.
GIULIO SCHMIDT. Sı̀.
DOUGLAS DUALE. Lui faceva parte di
questa delegazione di somali, che sono
entrati in Italia per essere sentiti su fatti
che riguardavano i maltrattamenti subiti
da parte di militari. Il giorno dopo, Hassan
fu sentito dalla commissione. Dalla commissione, in via XX Settembre, l’hanno
portato direttamente alla questura, dove è
stato fermato. Nella stessa giornata...
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dice: « Adesso mi ricordo che durante il
viaggio in aereo da Mogadiscio a Nairobi
ho visto uno del commando ». Si è risvegliato ! Quando leggerete i verbali dell’autista, vedrete che purtroppo questo risulta.
GIULIO SCHMIDT. Lei pensa che nell’intervallo tra le 20 e le 22 qualcuno abbia
dichiarato che Hassan era stato arrestato
e che l’autista abbia sentito ?
DOUGLAS DUALE. Non è soltanto questo. Io penso che l’autista sia stato sollecitato a dichiarare quello che ha dichiarato. Assolutamente non se ne esce, perché
non si spiega il perché dalle 16 alle 20,30
l’autista insiste nel dire di non essere in
grado di riconoscere e poi, alle 22, gli
torna la memoria.
GIULIO SCHMIDT. Avvocato, le risulta
che l’autista sia ancora vivo ?
DOUGLAS DUALE. È morto.

GIULIO SCHMIDT. Mi scusi: perché è
stato fermato ?

GIULIO SCHMIDT. In circostanze strane ?

DOUGLAS DUALE. Perché era già organizzato. Era una scena. Poi alla fine si
saprà che tutto è stato organizzato dall’ambasciatore dell’epoca in Somalia, che
capeggiava questa delegazione. Il fatto che
Hassan facesse parte di questa delegazione
convocata dalla commissione governativa
presieduta dal professor Gallo era tutta
una farsa. Perché questo ? Perché quando
sono arrivati e il giorno dopo questo
poveretto è stato portato in questura, e in
questura c’era anche l’autista, il quale è
entrato in questura alle ore 16 e fino alle
20,30 (se avete letto le sue dichiarazioni)
ha insistito nel dire di non essere in grado
di riconoscere nessuno del comando ed ha
confermato le dichiarazioni rese a luglio
davanti al dottor Ionta. A quel momento,
si determinò, stranamente, un intervallo,
perché bisognava cercare l’ambasciatore
Cassini, che stava al Ministero degli esteri
e chiedergli « che è successo ? Questo nega
di nuovo ». Questa è l’ipotesi che io mi
sono fatta. Poi, alle 22 si rientra e l’autista

DOUGLAS DUALE. No. Ho saputo
dalla Somalia che era arrivato in Somalia
moribondo.
GIULIO SCHMIDT. Quando ?
DOUGLAS DUALE. Credo nel settembre dell’anno scorso.
GIULIO SCHMIDT. La stampa somala,
se non ricordo male, riferendo la morte
dell’autista, citò ovviamente la sua testimonianza in Italia sul caso Alpi e Hrovatin
e sollevò qualche dubbio su quella morte.
Le risulta ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀. Credo che alcuni giornali abbiano scritto che quando è
arrivato in Somalia era quasi drogato, se
ben ricordo.
RAFFAELLO DE BRASI. Era sotto protezione ?
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DOUGLAS DUALE. Sı̀, è stato sotto
protezione. E devo aggiungere che lui
prima di morire aveva acquistato in Somalia una casa, pagandola 25 mila dollari.

GIULIO SCHMIDT. Che le risulti, Francesco Chiesa non fu mai convocato a
deporre ?
DOUGLAS DUALE. Da parte nostra no.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi arriva,
dopo la protezione, in Somalia moribondo.
Questo sta dicendo.

GIULIO SCHMIDT. E, da quello che lei
ricorda, è mai comparso al processo ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, dopo che è
finita la causa.

DOUGLAS DUALE. Al processo non è
mai comparso, se ben ricordo.

GIULIO SCHMIDT. Un’altra domanda,
avvocato. Abbiamo letto che lei ha interrogato Faduna Mohammed Mamud.
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Oltre a confermare
l’alibi di Hassan, Faduna Mohammed Mamud ha risposto a lei raccontando una
realtà ben precisa: che Ilaria Alpi stava
indagando sia sul traffico d’armi, sia sul
traffico di rifiuti tossici e che, molto
prudentemente, aveva raccomandato a Faduma di non parlarne assolutamente. Oltre a quanto noi sappiamo, quali altri fatti
che possono essere di nostro interesse ha
dichiarato Faduma ?

GIULIO SCHMIDT. Lei si rende conto
che questa testimonianza...
DOUGLAS DUALE. È molto importante.
GIULIO SCHMIDT. ...ha una grande
rilevanza per la dinamica dell’attentato ?
DOUGLAS DUALE. Me ne rendo conto.
GIULIO SCHMIDT. Ultima domanda,
avvocato. Ci sono due delitti e un mancato
delitto nell’arco di pochi mesi: che idea si
è fatto, lei, del delitto Licausi ?
DOUGLAS DUALE. Devo dire che non
l’ho mai seguito.

DOUGLAS DUALE. Assolutamente nessuno, se non quello che risulta nei verbali.

GIULIO SCHMIDT. Che idea si è fatto
del tentato omicidio di Franco Oliva ?

GIULIO SCHMIDT. Benissimo. Lei sa
che Francesco Chiesa, il cameraman del
giornalista televisivo svizzero Vittorio
Lenzi, dichiarò ai giornalisti di Famiglia
Cristiana che il frammento di proiettile
che era stato consegnato alla procura di
Roma, e che sembrava il frammento della
pallottola che ha ucciso Ilaria, in realtà
non era stato trovato sul sedile posteriore
ma su quello anteriore. Lei ha fatto richiesta di convocare come teste Francesco
Chiesa ?

DOUGLAS DUALE. Neanche questo, se
non quello che ho saputo attraverso i
somali. Attraverso i somali mi è stato detto
che fu tacitato: hanno usato questa espressione. Tacitato dagli stessi servizi italiani:
questo è quello che dicevano i somali.
GIULIO SCHMIDT. Sta parlando di
Licausi o di Franco Oliva ?
DOUGLAS DUALE. Di Franco Oliva.
GIULIO SCHMIDT. Per quale motivo ?

DOUGLAS DUALE. No, non l’abbiamo
fatto perché questa era notizia che ci
pervenne nel corso di causa.

DOUGLAS DUALE. Non lo so. Sono
cose che si raccontano ma...
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GIULIO SCHMIDT. Un’ultima domanda. Lei ha fatto la seguente dichiarazione: Ilaria e Miran sono morti per
ragioni che noi tutti somali sappiamo, ma
di cui in quel momento Ilaria è venuta a
conoscenza e l’avrebbe eccetera eccetera.
DOUGLAS DUALE. Confermo.
GIULIO SCHMIDT. Benissimo. Nella
strada Garoe-Bosaso sono effettivamente
noti sotterramenti di rifiuti tossici ?
DOUGLAS DUALE. Se ne è parlato, ma
non ho le prove. Si parlò di questo, però
è molto difficile dire che possa succedere:
rifiuti tossici sulle strade...
GIULIO SCHMIDT. Ci risulta che esiste
una mappa ben precisa di dove sono stati
sotterrati rifiuti tossici pericolosi in Somalia. Lei ritiene che sia facilmente rintracciabile la dislocazione ?
DOUGLAS DUALE. Le testimonianze
che io ho circa i rifiuti tossici sono relative
a fusti buttati in mare, nel profondo del
mare, ma non sono stati sotterrati da
nessuna parte: questa è l’informazione che
ho. Tra l’altro – almeno cosı̀ mi hanno
descritto – legavano 50 fusti in maniera
tale che, intanto, nei primi giorni non si
potessero neanche vedere. Andavano sul
fondale, poi magari ogni due mesi veniva
fuori un fusto, ma ciò non accadeva nei
primi giorni.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha fatto un’affermazione. Ha detto: l’autista è il colpevole dell’omicidio.
DOUGLAS DUALE. Questa è una mia,
una nostra valutazione.
GIULIO SCHMIDT. Sı̀, è una sua valutazione, ma è una valutazione molto
precisa. Su quali basi sostiene questa sua
valutazione ?
DOUGLAS DUALE. Le nostre valutazioni sono tre. Noi non crediamo, in primo
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luogo, che l’arma di cui si è parlato – il
kalashnikov – sia mai entrata nel circuito.
PRESIDENTE. In che senso ? In Somalia non arrivavano kalashnikov ?
DOUGLAS DUALE. No, non ho detto
questo. Avevano tutti le armi dei russi.
PRESIDENTE. Appunto, lo ha detto lei,
prima, che è l’est che manda le armi !
DOUGLAS DUALE. Non solo, prima
fornivano le armi ufficialmente.
PRESIDENTE. Però, la consulenza tecnica che è stata fatta durante le indagini
preliminari dice che il kalashnikov era di
provenienza sovietica.
DOUGLAS DUALE. Nessuno lo discute,
presidente. Lı̀ si parlava, sia in prima che
in seconda istanza, di Fal. Io con i Fal ho
sparato, li ho portati, quindi conosco benissimo la differenza tra un Fal e un
kalashnikov. Se si spara con un kalashnikov anche attraverso il parabrezza di
una macchina, si spappola il cervello della
vittima. Ilaria Alpi non è stata colpita sulla
fronte, è stata colpita alla nuca, quindi un
frammento di una specie di armi...
Presidente, io non sono un perito, parlo
da profano, però sia prima sia dopo hanno
confermato la gittata delle armi, la distanza dalla quale sono stati sparati i colpi
e, in secondo luogo, i racconti. Nell’immediatezza i testimoni hanno detto: quelli si
sono messi davanti alla macchina, hanno
fatto una squadra, hanno cominciato a
sparare da quella distanza. Nessuno può
dire che l’arma che ha colpito Ilaria Alpi
ha fatto un rimbalzo contro non so quale
parabrezza, dopodiché il colpo è andato
verticalmente ! Questa è una valutazione
che io, come avvocato...
RAFFAELLO DE BRASI. Si parla anche di un calibro preciso: 7,62 per 39.
DOUGLAS DUALE. Queste sono cose
che io come avvocato non condivido. Comunque, è una mia valutazione, non dico

222

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

altro. È una mia valutazione, punto e
basta. C’è il fatto che l’autista in seconda
istanza ha negato di avere con sé una
pistola: perché ? Perché nega ?
RAFFAELLO DE BRASI. Perché non
aveva sparato.
DOUGLAS DUALE. No, al contrario,
l’uomo della scorta dice che l’autista ha
sparato. L’uomo della scorta, ripeto, dice
che l’autista ha sparato. Il discorso è che
lui ha sparato. Queste sono le valutazioni
che noi abbiamo fatto, però rimangono
tali.
GIULIO SCHMIDT. Per sua esperienza,
non le sembra strano che sia Miran sia
Ilaria siano stati colpiti tutti e due alla
testa in modo cosı̀ preciso ?
DOUGLAS DUALE. Onorevole, questa è
un’altra valutazione che noi abbiamo
fatto. La perizia dice che Ilaria aveva le
mani sulla testa, si era coperta. Allora,
perché, da chi si nascondeva ? Da dietro ?
Ilaria – almeno, la percezione umana è
questa – ha sentito i colpi che venivano
dall’altra parte, si copre e va sotto, ma non
si poteva coprire dalla pistola dell’autista.
Questa è la nostra valutazione.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, l’autista era sceso ed era andato dal di dietro:
questa...
DOUGLAS DUALE. Sı̀, da dietro.
RAFFAELLO DE BRASI. ... è la sua
idea ?
DOUGLAS DUALE. Certamente.
GIULIO SCHMIDT. Secondo la descrizione del meccanismo, in effetti l’autista
deve essere sceso, perché Miran è stato
colpito alla tempia sinistra e, quindi, dalla
parte della guida.
DOUGLAS DUALE. Sı̀, dalla parte della
guida. Quando esaminerete quella cassetta
– credo del 17 luglio – in cui sono stati

sentiti, da Ionta, l’uomo della scorta e gli
stessi militari dell’esercito, vedrete che
questo teste è proprio un cantastorie: nega
tutto, nega anche in tribunale ! In corte
d’assise ha negato di aver mai portato
armi. Tuttavia, abbiamo interrogato un
giornalista, il quale ha detto – certamente,
ammettendo di aver commesso un reato in
territorio estero – di aver comprato una
pistola da quell’autista: è il giornalista
italiano Alberizzi ed è stato fatto un
confronto. Perché, allora, l’autista nega
l’esistenza di quella pistola ?
GIULIO SCHMIDT. Le risulta che il
traffico di armi e il traffico di rifiuti tossici
siano legati in modo indissolubile, nel
senso che a fronte della fornitura di armi
la Somalia concedeva territorio per sotterrare i rifiuti tossici ?
DOUGLAS DUALE. Questo è tutto
quello che sappiamo, durante il regime di
Siad Barre.
GIULIO SCHMIDT. Grazie, ho concluso
le mie domande.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Avvocato, lei è
stato bravissimo a contestualizzare il periodo – l’epoca di Siad Barre, dal 1991 in
poi – rispetto ai fatti accaduti. Vorrei farle
una domanda al riguardo. Cosa dicono i
somali del fatto che vi fossero campi di
addestramento, probabilmente per gente
che poi è andata a combattere nei Balcani ? I Balcani tornano continuamente nella
vicenda di Ilaria Alpi. È possibile che in
Somalia – o nel Somaliland – vi fossero
campi di addestramento che ricevevano
armi, nei quali si addestravano persone
che poi si sarebbero trasferite nei Balcani ?
DOUGLAS DUALE. Lo escludo completamente.
MAURO BULGARELLI. La mia seconda domanda riguarda il suo primo
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cliente, il sultano di Bosaso. Ci racconti
qualcosa di più di lui. Il sultano è a
Bosaso, all’interno di un’area in cui è
accaduto di tutto: si è parlato di sbarco di
armi anche in quella zona, di rifiuti tossici
sia in mare sia nell’entroterra; si parla di
un bunker del quale è vietato, addirittura,
il sorvolo, gestito da non so bene chi...
DOUGLAS DUALE. Quale bunker, onorevole ?
MAURO BULGARELLI. Nell’interno di
Bosaso, nell’entroterra.
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loro o, se non proprio attraverso Marocchino, attraverso Schiavone, Roghi, altre
persone ?
DOUGLAS DUALE. Non posso assolutamente escludere, in senso generale, che
Marocchino abbia avuto rapporti con il
sultano. Però, conoscendo bene il sultano,
quasi quasi lo escluderei, perché sono due
soggetti che non si possono avvicinare.
MAURO BULGARELLI. Dice che vi è
un’incompatibilità ?

DOUGLAS DUALE. No. Un bunker che
è vietato sorvolare ?

DOUGLAS DUALE. Quasi quasi arriverei a dirlo, conoscendo bene il sultano e
Marocchino.

MAURO BULGARELLI. Diciamo che è
una gettata di cemento, dove pare vi siano
dei rifiuti radioattivi, in questo caso.

MAURO BULGARELLI. La ringrazio,
ho concluso le mie domande.

DOUGLAS DUALE. No, a me questo
non risulta.
MAURO BULGARELLI. Però, il sultano
si occupava, ovviamente, di queste cose ed
era a conoscenza diretta di queste cose, sia
delle armi...
DOUGLAS DUALE. Quali ?
MAURO BULGARELLI. Del traffico di
armi che si svolgeva nella sua area o del
traffico dei rifiuti. Immagino che, come il
Presidente, durante il periodo di Siad
Barre, tutti quanti...
DOUGLAS DUALE. No, onorevole, va
chiarita una cosa. Durante il periodo di
Siad Barre, il sultano era in carcere, in
quanto era uno degli oppositori del regime. Se parliamo del periodo dopo Siad
Barre, rispetto alle armi – che, naturalmente, entravano in Somalia – il sultano
ha ammesso che ne era a conoscenza.
Addirittura, ha dichiarato che anche loro
ne hanno ricevute.
MAURO BULGARELLI. Rispetto, invece, ad eventuali rapporti tra il sultano e
Marocchino, vi sono stati rapporti tra di

PRESIDENTE. Vorrei un attimo tornare su quel tratto di strada che, lei ha
detto, non sarebbe stato fatto con le stesse
persone che tutelavano Ilaria Alpi. Lei ha
detto che c’era un tratto di strada, prima
di arrivare a Mogadiscio nord, per cui
prima lei si chiedeva: chi ha seguito...
DOUGLAS DUALE. No, presidente, ho
detto che i due giornalisti, tornando da
Bosaso, sono arrivati all’aeroporto internazionale di Mogadiscio. Il vuoto consiste
in questo: chi è che ha prelevato i due
giornalisti dall’aeroporto internazionale
fino all’albergo ?
PRESIDENTE. Perché, quello era un
percorso pericoloso ?
DOUGLAS DUALE. No. Come sono arrivati ?
PRESIDENTE. Lei se l’è data una risposta ?
DOUGLAS DUALE. Io una risposta me
la sono data, però credo che sarebbe
meglio sentire i testimoni che indicheremo.
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PRESIDENTE. Lei che cosa pensa ? Chi
potrebbe averla accompagnata ? Marocchino ?
DOUGLAS DUALE. No, Marocchino no,
assolutamente, bensı̀ proprio l’autista:
l’autista in persona.

men il giorno dopo che è arrivata a Roma
– prima di quei due testimoni dei quali vi
spiegherò meglio poi – una coppia di
somali. Dunque, siamo arrivati il giorno
dopo che da Nairobi è arrivata, come un
pacchetto, una coppia di somali che dicevano di essere depositari di tutta la verità
sull’uccisione di Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. L’autista in persona ?
PRESIDENTE. Dove sono arrivati ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, l’autista in persona. Non è vero quello che lui ha raccontato ai tribunali, alle commissioni, ovvero che ha saputo che Ilaria era arrivata,
e lo ha saputo attraverso altri amici. No,
l’autista è coinvolto fino al collo in questa
situazione; è andato direttamente all’aeroporto di Mogadiscio, a prelevare i due
giornalisti.
PRESIDENTE. Glielo ha detto qualcuno o è una sua ricostruzione ?
DOUGLAS DUALE. No, me lo ha detto
qualcuno che dovrà venire qui davanti a
voi a testimoniare.
PRESIDENTE. E chi è ? È uno di quei
nomi che lei ci deve fare ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, è uno dei nomi
che mi sono riservato di fare.
PRESIDENTE. Va bene. Avvocato, lei
ha detto che se il dottor Pititto avesse
continuato l’indagine, probabilmente il
processo non sarebbe andato come è andato. Perché ? Chi lo ha continuato lo ha
sviato da come sarebbe potuto andare ?

DOUGLAS DUALE. A Roma. Mandati
da chi ?
PRESIDENTE. Da chi ?
DOUGLAS DUALE. Loro dicevano (tra
l’altro, ho parlato con il dottor Pititto che
li voleva addirittura arrestare) di essere
stati contattati e ospitati da un colonnello
dei servizi segreti tedeschi a Nairobi.
PRESIDENTE. Aveva un nome e un
cognome questo colonnello dei servizi segreti ?
DOUGLAS DUALE. È tutto agli atti,
credo. Non possiamo non dirlo, questo.
Questa coppia diceva di essere al corrente
di chi ha ucciso Ilaria Alpi e di come si
sono svolti i fatti. Pititto, naturalmente, si
è trovato questa patata bollente. Poi, essendo l’avvocato della comunità somala,
mi è stato segnalato di due somali che
sono stati fermati e sono venuti lı̀ a
raccontare...
PRESIDENTE. A lei ?
DOUGLAS DUALE. No, a Pititto.

DOUGLAS DUALE. No, assolutamente,
non volevo dire questo.

PRESIDENTE. E lui lo ha verbalizzato ?

PRESIDENTE. Ci spieghi, allora.
DOUGLAS DUALE. Mi spiego. Noi, a
giugno, siamo andati ad interrogare sia
Mugne, sia il sultano. Credo che il dottor
Pititto all’epoca seguisse una traccia. Ora,
non posso sapere qual è l’intenzione di un
procuratore della Repubblica che è mio
avversario, però siamo tornati dallo Ye-

DOUGLAS DUALE. Certamente, ha
verbalizzato e ha disposto il loro rientro in
Etiopia, perché dicevano di non voler più
rientrare in Kenya in quanto avevano
paura per la loro incolumità.
PRESIDENTE. E che cosa dichiararono, che lei sappia ?
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DOUGLAS DUALE. Onestamente, non
ricordo.
PRESIDENTE. Non lo sa ?
DOUGLAS DUALE. È stato verbalizzato, quindi non me ne sono più occupato.
Dopo di che, non sono passate neanche
due settimane, era giugno-luglio e Pititto
era già fuori, non so per quale motivo.
PRESIDENTE. Lei ha avuto ragioni di
scontro, di contrasto, di disapprovazione,
di non condivisione dell’operato investigativo del dottor Ionta ?
DOUGLAS DUALE. Mai, anzi lo stimo
come pubblico ministero.
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DOUGLAS DUALE. Lui riferiva alla
procura, cosı̀ come risulta dagli atti processuali.
PRESIDENTE. Cassini ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, Cassini.
PRESIDENTE. Per conto di chi ? Per i
servizi italiani ?
DOUGLAS DUALE. No, per la procura
di Roma.
PRESIDENTE. E in quale veste ?
DOUGLAS DUALE. Mah...
PRESIDENTE. In quale veste ? Lei sa se
avesse rapporti con i servizi italiani ?

PRESIDENTE. Cassini chi era ?
DOUGLAS DUALE. Cassini era l’inviato
speciale in Somalia.
PRESIDENTE. Che rapporti aveva con
i servizi somali ?
DOUGLAS DUALE. Era ospite loro.
PRESIDENTE. Che faceva in Somalia
Cassini ?

DOUGLAS DUALE. Servizi italiani in
Somalia ?
PRESIDENTE. No.
DOUGLAS DUALE. Quali servizi, presidente ?
PRESIDENTE. Il SISDE.
DOUGLAS DUALE. No, no, questo no...
PRESIDENTE. Il SISMI ?

DOUGLAS DUALE. Cassini ufficialmente era rappresentante del Governo
italiano in Somalia.
PRESIDENTE. E ufficiosamente ?
DOUGLAS DUALE. Ufficiosamente, in
quel periodo svolgeva un’indagine di polizia giudiziaria.
PRESIDENTE. Su che cosa ?

DOUGLAS DUALE. No, questo non lo
posso sapere, presidente.
PRESIDENTE. Cassini come si presentava ? Lei ci ha parlato, ci ha trattato ?
DOUGLAS DUALE. Io Cassini l’ho visto
due giorni dopo che è stato arrestato il
mio cliente: mi sono incontrato in procura...

DOUGLAS DUALE. Sul caso dell’uccisione dei due giornalisti.

PRESIDENTE. E che ci è venuto a fare
in procura, Cassini ? A che titolo stava in
procura ?

PRESIDENTE. Per conto di chi faceva
questa indagine ?

DOUGLAS DUALE. Probabilmente, lo
avranno convocato per sentirlo.
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PRESIDENTE. E per che cosa ?
DOUGLAS DUALE. Come testimone.
PRESIDENTE. Per aver portato Hashi
Omar Hassan in Italia ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, per Hashi Omar
Hassan. È stato sentito, ci sono i verbali.
PRESIDENTE. Che ruolo ha avuto Cassini, per portare in Italia Hashi Omar
Hassan ?
DOUGLAS DUALE. Quando Cassini era
a Mogadiscio, aveva avuto rapporti con...
PRESIDENTE. Era amico del sultano ?
DOUGLAS DUALE. No, assolutamente,
no.
PRESIDENTE. Si trattavano ?

PRESIDENTE. E con le varie tribù alle
quali lei ha fatto riferimento, Cassini aveva
rapporti ?
DOUGLAS DUALE. Sempre.
PRESIDENTE. In particolare con Ali
Mahdi ?
DOUGLAS DUALE. Anche.
PRESIDENTE. E con l’altra ?
DOUGLAS DUALE. Non poteva non
averli.
PRESIDENTE. E perché ? Che faceva ?
Perché doveva avere questi rapporti ? Per
fare un’indagine di polizia giudiziaria ? Se
ho capito bene, faceva un’indagine su
Ilaria Alpi.
DOUGLAS DUALE. Certamente. Quello
che sappiamo risulta anche agli atti, presidente.

DOUGLAS DUALE. No, no. Per quello
che sappia, no.

PRESIDENTE. Ma perché doveva avere
questi rapporti con le varie fazioni ?

PRESIDENTE. Era amico di Marocchino ?

DOUGLAS DUALE. Perché, secondo
lui, è stato sollecitato dall’onorevole Veltroni, che all’epoca era Vicepresidente, e
nei confronti del quale la famiglia Alpi si
è lamentata, per l’insuccesso dell’indagine.
Quindi, lui ha dichiarato di aver ricevuto il mandato per svolgere questa indagine in Somalia. L’ha dichiarato e risulta
agli atti. Dopo di che, tutto quello che
faceva...

DOUGLAS DUALE. Avrà trattato con
Marocchino...
PRESIDENTE. « Avrà trattato » che significa ? Ha trattato o non ha trattato con
Marocchino ?
DOUGLAS DUALE. Personalmente,
questo non lo posso sapere.

PRESIDENTE. Tutto quello che ha
fatto è portare Hassan in Italia.

PRESIDENTE. Non lo sa, non le risulta ?

DOUGLAS DUALE. Non solo quello.
Ha portato Hassan... lasciamo perdere.

DOUGLAS DUALE. No, assolutamente
non lo posso sapere, perché i fatti che si
svolgono in Somalia, se qualcuno non me
li riferisce, non li posso sapere. Però so
che Cassini ha avuto rapporti anche con il
mio cliente.

PRESIDENTE. Va bene. La parola all’onorevole Cannella.
PIETRO CANNELLA. Lei ha ricostruito
benissimo il contesto somalo durante il
periodo di Siad Barre e anche dopo. Mi
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sfugge una cosa a proposito delle armi: la
Somalia di Siad Barre era un paese con un
governo legittimo, pur se totalitario; quindi
le armi venivano acquistate e provenivano
da paesi dell’Est, verosimilmente, perché le
armi in dotazione all’esercito somalo
erano armi appartenenti all’ex Patto di
Varsavia.
DOUGLAS DUALE. Onorevole, non è
cosı̀.
PIETRO CANNELLA. Le sto facendo la
domanda proprio per farmi dire che non
è cosı̀.
DOUGLAS DUALE. Non è cosı̀.
PIETRO CANNELLA. Vorrei che lei
specificasse attraverso quali canali, secondo quello che si sente in giro, arrivavano queste armi e quale fosse la loro
provenienza, cioè la fabbricazione.
DOUGLAS DUALE. Fino al 1988 le
armi in Somalia entravano regolarmente
dai paesi che avevano rapporti politici e
diplomatici con la Somalia, ad esclusione
dei paesi dell’Est, perché all’epoca Siad
Barre aveva rotto ogni rapporto con l’Est.
I rapporti li aveva con l’Italia, prettamente. Le armi, all’epoca, potevano venire
pure dagli Stati Uniti, perché Siad prima
era nel blocco comunista, poi rientrò e
quando è rientrato è tornato di nuovo
nell’Occidente. Quindi, le armi e gli esperti
in maggioranza erano italiani: è da lı̀,
allora, che provenivano le armi. Quando,
però, nel 1988, Siad Barre ha fatto un
grosso errore, perché ha bombardato Haghesia, a nord della Somalia, l’Occidente
da quel momento ha chiuso i rubinetti, sia
per le armi che per i soldi. Ecco allora
perché si è rivolto ai paesi dell’Est e tutti
gli escamotage che questi casi comportano;
perché le armi, basta avere i soldi, si
trovano. Anche dall’Italia, ma non dal
Governo italiano. Quello che, poi, è avvenuto dopo la caduta di Siad Barre è che
in Somalia non c’è più un governo legittimo. Non essendoci un governo legittimo,
si sono formate fazioni: ogni fazione cor-
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risponde a una famiglia e ogni famiglia ha
un capoclan, il quale raccoglie i soldi delle
varie sue tribù e acquista armi dove le
trova. Questa è la situazione della Somalia
e, tornando anche alla domanda del presidente, perché Cassini aveva rapporti con
questi ? L’Italia a tutt’oggi, nonostante che
in Somalia non ci sia un governo legittimo,
ha un ambasciatore...
PRESIDENTE. Un incaricato d’affari.
DOUGLAS DUALE. No, no, è un ambasciatore, che ha rapporti diplomatici.
PRESIDENTE. Sı̀, è un incaricato d’affari.
DOUGLAS DUALE. Loro lo chiamano
« inviato speciale », che comanda queste
missioni e ha sede a Nairobi. E lui con chi
ha rapporti ? Ha rapporti con tutte queste
fazioni. Quindi – torniamo al medioevo –
un governo c’è, perché ognuno di loro
amministra la propria zona e ognuno di
loro risponde per la zona di cui ha il
comando.
PIETRO CANNELLA. Un’altra domanda a proposito dei proiettili che hanno
colpito Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Il
dottor De Gasperis, nella precedente audizione, ci ha detto che i proiettili sono,
verosimilmente, di due calibri differenti:
un 5.45 dovrebbe essere quello che ha
colpito, secondo la ricostruzione, Hrovatin
e un 7.62 quello che ha colpito Ilaria Alpi;
quindi non vengono da armi a canna lunga
simili, ovvero, se il comando somalo aveva
soltanto dei kalashnikov, non aveva lo
stesso tipo di arma. Secondo lei, è possibile scambiare un proiettile da 7.62,
quindi di calibro maggiore rispetto al 5.45,
per un proiettile di pistola e viceversa ,
dato che un proiettile di calibro 38 è
certamente di dimensioni maggiormente
compatibili con un 7.62 rispetto ad un
5.45 ?
DOUGLAS DUALE. Secondo la mia
esperienza lo escludo, anche perché
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quando la Commissione visionerà anche la
macchina troverà che, inizialmente, i sedili
posteriori...

DOUGLAS DUALE. No. C’è un soprannome, che hanno indicato come Faudo...
PIETRO CANNELLA. Ecco, infatti.

PRESIDENTE. Macchina che è in Somalia.
DOUGLAS DUALE. Sı̀.

DOUGLAS DUALE. Però noi abbiamo
spiegato l’equivoco...

RAFFAELLO DE BRASI. Ci porterà
delle foto !.

PIETRO CANNELLA. Esatto, perché lei
parla di una persona di specchiata moralità, quindi...

DOUGLAS DUALE. Vedrete diverse
foto che rappresentano... Prima si dice che
non ci sono fori.

DOUGLAS DUALE. La sua famiglia si
chiama Fodbal, non Faudo.

PRESIDENTE. I fori sono sette.
DOUGLAS DUALE. Poi c’è una foto in
cui questi fori non risultano proprio.
Quale delle due è la macchina ?
PIETRO CANNELLA. Come è venuto il
testimone che accusa Hassan ? Come si è
imbarcato sull’aereo ?
DOUGLAS DUALE. È stato rintracciato
da Massimo Alberisi del Corriere della
Sera, prima. Poi, successivamente, gli uomini dei servizi di Gilao.
PIETRO CANNELLA. Ha mai sentito
parlare di Rajola Pescarini ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, lo conosco.
PIETRO CANNELLA. Ci dice qualcosa ?
DOUGLAS DUALE. Era colonnello,
adesso è generale in pensione.
PIETRO CANNELLA. Questo lo sapevamo. Cosa si dice in Somalia ? Cosa
faceva ?
DOUGLAS DUALE. Lui è andato in
Somalia nel 1972 e lı̀ è rimasto. Ne sono
sicuro perché all’epoca io ero in collegio.

PIETRO CANNELLA. Quindi si tratta
di un malinteso rispetto al soprannome.
DOUGLAS DUALE. È un soprannome
della famiglia.
PIETRO CANNELLA. Va bene, la ringrazio.
DOUGLAS DUALE. Di niente.
PRESIDENTE. L’onorevole Schmidt ha
chiesto di fare un’ultima, brevissima domanda.
GIULIO SCHMIDT. Vorrei conoscere
l’opinione dell’avvocato Duale sul perché
l’attentato sia avvenuto all’hotel Hamann
anziché all’hotel in cui la Alpi e Hrovatin
alloggiavano e se, a suo giudizio, gli attentatori stavano aspettando o hanno seguito al macchina di Ilaria.
DOUGLAS DUALE. La mia convinzione
è che quello fosse un accordo prestabilito.
PRESIDENTE. Qual era l’accordo prestabilito ?
DOUGLAS DUALE. L’accordo era di
portare i giornalisti a quel luogo.
PRESIDENTE. Con chi l’accordo ?

PIETRO CANNELLA. Un’ultima cosa. Il
suo assistito ha un soprannome in Somalia ?

DOUGLAS DUALE. Con l’autista e gli
altri. Questa è una mia opinione.
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GIULIO SCHMIDT. Grazie.
PRESIDENTE. Sta bene. Avvocato
Duale, io credo di doverla ringraziare
sentitamente, a nome della Commissione,
perché ci ha permesso di entrare un poco
in Somalia, consentendoci di capire non
poche cose, che è importante conoscere, in
quanto contestualizzare anche dal punto
di vista logistico gli avvenimenti è fondamentale, specialmente per una inchiesta
come questa, che, come lei giustamente ha
detto, si è avvalsa di poche indagini approfondite. Nel ringraziarla, le ricordo
anche l’impegno, che lei ha assunto, di far
pervenire non oltre la prossima settimana
– questo è un termine che indico io adesso
– alla Commissione tutto il materiale di
cui ci ha fatto menzione: la foto dei fusti,
la foto del testimone che non è stato
possibile sentire e che, ove fosse stato
sentito, avrebbe consentito di accertare
che quello al quale si riferiva la corte
d’assise non era corrispondente, e l’elenco
delle persone che, secondo le sue consapevolezze, sarebbero in grado di dare un
contributo determinante all’accertamento
che questa Commissione intende fare sulle
cause dell’uccisione dei due giornalisti,
oltre che sulle disfunzioni che potrebbero
essersi verificate nelle nostre istituzioni e
che potrebbero non aver consentito l’accertamento dei fatti nella loro puntualità.
Concludo dicendo che attendiamo questi documenti, ma saremmo anche curiosi
di sapere se lei stia facendo qualcosa per
sottrarre il suo cliente, condannato con
sentenza definitiva, ad una sorte che mi
pare non sia la migliore che gli potesse
capitare.
DOUGLAS DUALE. Ringraziando lei,
presidente, e tutta la Commissione, le dico
che noi ci proponiamo una revisione del
processo.
PRESIDENTE. Noi siamo a disposizione, ritenendo di poter contribuire anche a questo frammento di verità, che non
è di poca importanza. Tuttavia, poiché
siamo convinti che alcuni dei dubbi che
abbiamo lei possa risolverli direttamente o

indirettamente, cioè personalmente o per
interposta persona, le rivolgiamo un caldo
invito a far conoscere alla Commissione
quello che potrebbe sapere e che ancor
oggi non ha voluto dirle.
DOUGLAS DUALE. Non risparmierò
nulla, presidente, per portare davanti a
questa Commissione tutto ciò che è a mia
conoscenza.
RAFFAELLO DE BRASI. Rispetto alla
prova secondo al quale il signor Gelle non
sarebbe quello indicato nella foto, faccio
osservare che per verificare questo noi
abbiamo bisogna anche di una foto del
signor Gelle.
DOUGLAS DUALE.
porterò la perizia.

Certamente.

Vi

PRESIDENTE. Ringraziando nuovamente l’avvocato Duale, dichiaro concluso
l’esame testominiale.
Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico, colleghi, di
aver predisposto una proposta di modifica
al regolamento interno, che ha la mera
natura di coordinamento tra le disposizioni contenute nella deliberazione istitutiva della Commissione e le norme previste
dal medesimo regolamento.
La deliberazione istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla
morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
infatti, prevede, all’articolo 3, comma 1,
che per le audizioni e le testimonianze
davanti alla Commissione, come già abbiamo rilevato in altra occasione, si applicano le disposizioni degli articoli 366 e
372 del codice penale. Il richiamo a tale
articolo da parte della deliberazione istitutiva fa sı̀ che ogni persona informata dei
fatti oggetto dell’inchiesta parlamentare,
qualunque siano le modalità con le quali
venga convocata di fronte alla Commissione, assume nella sostanza gli obblighi
del testimone, come pure più volte ho
ricordato.
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Ciò rappresenta una novità, pur sottolineata, molto importante, che richiede un
coordinamento con le disposizioni del regolamento interno e, in particolare, con
l’articolo 13, comma 3, secondo il quale i
parlamentari, i membri del Governo ed i
magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto
dell’inchiesta sono sentiti nelle forme dell’audizione libera. Per tali ragioni ha ritenuto opportuno proporre una proposta
di modifica del regolamento interno volta
alla soppressione del comma 3 dell’articolo 13 del medesimo regolamento.
Se la Commissione concorda, nella seduta già prevista per giovedı̀ 4 marzo
prossimo venturo potrebbe essere inserita
all’ordine del giorno la discussione di tale
modifica regolamentare, che i colleghi potranno trovare in una relazione illustrativa
contenuta negli atti che saranno posti a
loro disposizione.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Da ultimo, desidero sottolineare che
per giovedı̀ è prevista una seduta molto
pesante ed anche molto importante, alla
quale farà seguito un ufficio di presidenza
altrettanto importante, in quanto dovranno essere assunte decisioni di rilievo.
Per tale motivo desidero rappresentare ai
colleghi qui presenti, ma anche a coloro
che questa sera non sono potuti intervenire, la necessità di essere presenti, in
quanto si tratta di definire in maniera
conclusiva alcune strategie della Commissione dal punto di vista investigativo, tenendo anche presente che in quella stessa
giornata conferire l’incarico peritale di
consulenza di cui già ci siamo occupati nel
precedente ufficio di presidenza, con la
particolarità, emersa questa sera e di cui
do ora comunicazione alla Commissione,
che per quanto riguarda la consulenza
balistica ci siamo resi conto che non è
possibile che questa ci sia fornita da
istituti o organismi italiani competenti in
materia, o per scarse capacità degli stessi
o perché si sono già interessati della

vicenda a vario titolo; conseguentemente,
dovremo rivolgerci all’estero per individuare tecnici competenti all’analisi balistica. L’ipotesi che è stata fatta è quella di
rivolgersi a Scotland Yard, sempre come
organo pubblico, quindi, dal punto di vista
economico, senza gli aggravi che deriverebbero da un intervento di tipo privato,
facendola interagire con l’Istituto di medicina legale dell’Università Cattolica.
Torno, quindi, a sollecitare la presenza dei
colleghi per la seduta di giovedı̀, che sarà
particolarmente intensa.
RAFFAELLO DE BRASI. Proprio in
considerazione del rilievo dei temi da
affrontare le chiedo, presidente, se non sia
possibile anticipare la riunione dell’ufficio
di presidenza rispetto quella della Commissione plenaria.
PRESIDENTE. Credo sia possibile.
Darò i colleghi comunicazione al riguardo.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 22,55.

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 07 DEL 2
MARZO 2004 PROPOSTE DA DUALE
DOUGLAS AL TESTO DELLA SUA DEPOSIZIONE
A pagina 6, prima colonna, trentaduesima riga, dopo la parola « riguarda » eliminare le seguenti « Ali Mahdi, nel 1991, »;
a pagina 6, prima colonna, trentatreesima riga, dopo la parola « guerra » aggiungere le seguenti « nel 1991 e »;
a pagina 9, prima colonna, quarta riga,
dopo le parole « in un » aggiungere la
seguente: « determinato »;
a pagina 9, prima colonna, quarta riga,
dopo la parola « periodo » sostituire le
parole « ... che importava armi in » con le
seguenti: « nell’importazione di »;
a pagina 9, prima colonna, undicesima
riga, dopo le parole « de relata » aggiungere
le seguenti: « del Sultano di Bosaso »;
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a pagina 10, seconda colonna, quarantaduesima riga, dopo la parola « Mogadiscio » aggiungere le seguenti: « (servizio del
Vecchio Regime) »;
a pagina 11, prima colonna, quindicesima riga, dopo le parole « riunione famosa » sostituire: « che conciliò l’Italia e la
Somalia » con le seguenti « di conciliazione
tra la delegazione italiana e Aidid »;
a pagina 11, prima colonna, diciassettesima riga, dopo la parola « Rossi » aggiungere la seguente « e » e dopo la parola
« Aidid » sostituire le parole « non volle »
con la seguente: « contestava »;
a pagina 11, prima colonna, diciannovesima riga, dopo la parola « Craxi » sostituire le parole « punto e basta, e io ho
mediato » con le seguenti: « , fu raggiunto
un accordo di collaborazione »;
a pagina 13, seconda colonna, trentatreesima riga, dopo le parole « all’ambasciatore » eliminare le seguenti: « che hai »
ed aggiungere le parole: « qualsiasi cosa
che ti viene in mente perché egli ha » ;
a pagina 15, prima colonna, tredicesima riga, dopo la parola « Gelle, » aggiungere le seguenti: « si identificava »;
a pagina 15, prima colonna, ventottesima riga, dopo le parole « la possibilità »
aggiungere le seguenti: « di dimostrare e di
portare in Aula la persona con il quale il
teste Gelle »;
a pagina 16, prima colonna, ottava riga,
dopo le parole « di scorta » aggiungere le
seguenti: « ha dichiarato, che Abdi aveva
una pistola, ha confessato »;
a pagina 21, seconda colonna, diciannovesima riga, dopo il nome « DOUGLAS
DUALE. » sostituire il periodo « Quel caso
là, per quello che riguarda i bambini. »
con il seguente: « Per quello che riguarda
la tratta dei bambini è stato archiviato nel
corso delle indagini preliminari. »;
a pagina 22, prima colonna, ventitreesima riga, dopo la parola « imputazione »
aggiungere le seguenti: « sulla base del
controllo amministrativo a carico » e dopo
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la parola « somali » aggiungere le seguenti:
« che avevano permessi di soggiorno falsi »;
a pagina 24, seconda colonna, ventisettesima riga, sostituire la parola « Falso. »
con le seguenti: « Non è condivisibile. »;
a pagina 25, seconda colonna, nona
riga, sostituire le parole « perché dovevano
rubare chissà che cosa » con le seguenti:
« oggetto di una rapina. »;
a pagina 26, prima colonna, trentasettesima riga, dopo la parola « che » aggiungere le parole: « , all’epoca » e dopo la
parola « difficoltà, » sostituire le parole « in
quando naturalmente doveva » con le seguenti: « perché doveva »;
a pagina 26, seconda colonna, prima
riga, sostituire le parole « , però quello che
io ho saputo e che » con le seguenti: « .
Però »;
a pagina 26, seconda colonna, quarta
riga, dopo le parole « questi paesi » aggiungere le seguenti: « (Est Europa) »;
a pagina 29, prima colonna, tredicesima riga, dopo la parola « telefonata; »
aggiungere la seguente: « Jelle »;
a pagina 29, prima colonna, quindicesima riga, sostituire le parole « . Però lui
adesso ogni giorno che noi cerchiamo di
contattarlo sfugge. » con le seguenti: « le
loro conversazioni. » e alla diciassettesima
riga, dopo la parola « e » aggiungere le
seguenti « penso che »;
a pagina 30, prima colonna, trentunesima riga, dopo le parole « dei soldi »
aggiungere le seguenti: « e ho raccontato
quella storia. »;
a pagina 31, seconda colonna, trentacinquesima riga, dopo la parola « consentiva... » aggiungere le seguenti: « la mia
possibilità economica, visto che dovevo
contare soltanto su di me... »;
a pagina 32, prima colonna, nona riga,
sostituire le parole « che assistevano » con
le seguenti: « e che erano con il mio
assistito mentre assisteva »;
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a pagina 32, seconda colonna, settima
riga, sostituire le parole « una persona... »
con le seguenti: « colpevole, ma non ha
ucciso i giornalisti. »;

segnalato di due somali che sono stati
fermati e sono venuti lı̀ a raccontare... »
con le seguenti: « mi sono interessato al
loro caso. »;

a pagina 32, seconda colonna, sedicesima riga, sostituire la parola « qua » con
le seguenti: « rimanere in Italia »;

a pagina 41, prima colonna, ventottesima riga, eliminare le parole « rientrò e
quando » e alla ventinovesima riga sostituire le parole « e tornato di nuovo nell’Occidente » con le seguenti: « di nuovo
nel blocco occidentale »;

a pagina 33, prima colonna, seconda
riga, sostituire le parole « . Quando sono
arrivati a Roma, erano una delegazione;
cioè lui faceva parte di una delegazione... »
con le seguenti « 1998, il mio assistito
faceva parte di una delegazione che era
arrivata a Roma su richiesta di una Commissione. »;
a pagina 35, prima colonna, trentacinquesima riga, eliminare le parole « una
mia »;
a pagina 36, seconda colonna, quarantaduesima riga, eliminare la parola « completamente »;
a pagina 38, prima colonna, quarantunesima riga, sostituire le parole « , però
siamo tornati dallo Yemen il giorno dopo
che è arrivata a Roma – prima di quei due
testimoni dei quali vi spiegherò meglio poi
– una coppia di somali. Dunque, siamo
arrivati il giorno dopo che da Nairobi è
arrivata, come un pacchetto di somali »
con le seguenti: « . Però mi ricordo che il
giorno dopo del nostro rientro sono arrivati a Roma due testimoni e cioè una
coppia di somali »;
a pagina 38, seconda colonna, ventottesima riga, sostituire le parole « mi è stato

a pagina 41, prima colonna, trentunesima riga, sostituire le parole « è da lı̀,
allora, che provenivano le armi. » con le
seguenti: « ecco perché all’epoca le armi
provenivano dall’Italia o USA. »;
a pagina 41, prima colonna, quarantatreesima riga, eliminare le parole « è che
in Somalia non c’è più un governo legittimo »;
a pagina 41, seconda colonna, quindicesima riga, eliminare le parole « che comanda queste missioni »;
a pagina 41, seconda colonna, diciassettesima riga, sostituire le parole « ha
rapporti ? Ha rapporti con tutte queste
fazioni. Quindi – torniamo al Medioevo –
un governo c’è, perché ognuno di loro
amministra la propria zona e ognuno di
loro risponde per la zona di cui ha il
comando. » con le seguenti: « è capo di una
delegazione. »;
a pagina 42, seconda colonna, quinta
riga, dopo le parole « l’equivoco » aggiungere le seguenti: « che quel soprannome è
un nome di famiglia “FODBAL” ».
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 11.10.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
il 17 febbraio 2004, documentazione
rilasciata dall’avvocato D’Amati nel corso
della sua audizione del 17 febbraio 2004,
liberamente consultabile, salvo un’informativa del SISDE, sottoposta a regime di
segretezza;
il 19 febbraio 2004, atti del procedimento n. 4840/96 R, trasmesso dalla Procura della Repubblica di Roma, relativo al
processo per l’uccisione di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, aventi natura di atti liberi, in quanto riferiti a procedimento
concluso;
il 19 febbraio 2004, atti del procedimento stralcio n. 6403/98 I, trasmesso
dalla Procura della Repubblica di Roma,
aventi natura di atti segreti;
il 19 febbraio 2004, copia di tutte le
notizie fornite dall’Agenzia ANSA nei venti
giorni successivi all’uccisione dei due giornalisti, liberamente consultabili;
il 25 febbraio 2004, fascicolo di documenti, qualificabili come atti liberi, prevalentemente di natura giornalistica, consegnati dall’onorevole Falco Accame;
il 25 febbraio 2004, documentazione
fornita dal Procuratore generale presso la
Corte di appello di Roma, Salvatore Vecchione, a seguito della sua audizione del
25 febbraio 2004, sottoposta a regime di
segretezza;

il 25 febbraio 2004, parte degli atti
del procedimento n. 52279/02 RG-ignoti e
richiesta di archiviazione del procedimento n. 3744/98 I, consegnati dal sostituto procuratore Franco Ionta nel corso
dell’audizione del 25 febbraio 2004, aventi
natura di atti segreti;
il 25 febbraio 2004, richiesta di nulla
osta per il seppellimento della salma di
Ilaria Alpi, consegnata dal sostituto procuratore Andrea De Gasperis nel corso
dell’audizione del 25 febbraio 2004, avente
natura di atto libero;
il 26 febbraio 2004, copia di tutti i
documenti formati o acquisiti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul
ciclo dei rifiuti della XIII legislatura e
dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sull’attuazione delle politiche di cooperazione con i paesi in via di sviluppo
della XII legislatura inerenti all’oggetto
dell’inchiesta, individuati sulla base degli
atti recentemente acquisiti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo
dei rifiuti. Gli atti sono raccolti in quattro
faldoni di cui: il primo e secondo contengono documenti liberi della Commissione
d’inchiesta sull’attuazione delle politiche
di cooperazione con i paesi in via di
sviluppo; il terzo contiene documenti sottoposti a vincolo di segretezza della medesima Commissione ed il quarto contiene
documenti liberi e documenti sottoposti a
vincolo di segretezza della Commissione
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esse connesse della XIII legislatura.
(La Commissione prende atto).
Comunico, inoltre, riservandomi di apportare le modifiche che si rendessero
necessarie, che, nell’odierna riunione, l’ufficio di presidenza, integrato dai rappre-
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sentanti dei gruppi, ha convenuto sul seguente calendario dei lavori della prossima
settimana:
Martedı̀ 9 marzo 2004
ore 20: esame testimoniale del procuratore
militare Antonio Intelisano;
ore 21: esame testimoniale di Sandro
Curzi;
ore 22: esame testimoniale di Maurizio
Torrealta.
Giovedı̀ 11 marzo 2004
ore 14: esame testimoniale del sostituto
procuratore di Milano Maurizio Romanelli;
ore 15: esame testimoniale di Vittorio
Paraggio;
ore 16: esame testimoniale dell’avvocato
Antonio Moriconi;
ore 17: esame testimoniale di Massimo
Loche.

Esame di una proposta di modifica del
regolamento interno.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame di una proposta di modifica del
regolamento interno, riguardante la modifica dell’articolo 13, che nella seduta del
2 marzo 2004 ho illustrato e che concerne
la soppressione del comma 3 dello stesso
articolo 13, nella parte in cui non è
coordinato con la norma istitutiva, che dà
un particolare regolamento alle nostre
« audizioni » (lo dico tra virgolette).
Come ho già ricordato all’inizio dei
nostri lavori, quando abbiamo discusso del
regolamento, diversamente da quello che
accade con riferimento alle altre Commissioni – sarà anche una stranezza –, l’atto
istitutivo della nostra Commissione non fa
alcuna distinzione dal punto di vista del
regime sostanziale delle dichiarazioni che
vengono rese da chiunque in questa sede,
salvo ovviamente che si tratti di persona
indagata o imputata, poiché in quel caso,
ovviamente, valgono altre regole. Per le
altre persone a conoscenza di circostanze
e fatti la normativa è chiara e prevede
l’applicazione dell’articolo 372 del codice

penale, cioè che ogni volta che si rende
una dichiarazione falsa o ci si rifiuta di
renderne una si incorre nella fattispecie
della testimonianza falsa o reticente.
Nonostante questa chiarezza, che noi
avevamo già trasposto, attraverso le modificazioni che l’ufficio di presidenza,
prima, e la Commissione, poi, avevano
approvato, era rimasto un refuso, un residuo – almeno cosı̀ io lo valuto, sentirò
poi la vostra opinione ed insieme decideremo – che appartiene alla storia dei
regolamenti parlamentari, cioè la disposizione, appunto, del comma 3 dell’articolo
13, secondo la quale alcuni soggetti, tra i
quali i magistrati e i parlamentari, sono
auditi senza le formalità della testimonianza.
La Commissione ricorderà come la
questione sia stata sollevata, in maniera
abbastanza polemica quanto spiacevole,
dal dottor Ionta quando fu ascoltato, il
quale reclamò questo tipo di trattamento
essendo egli un magistrato della Repubblica. Gli fu fatto notare – in qualche
modo anticipando l’esigenza di chiarificazione – che l’atto istitutivo della Commissione ha questa particolarità della quale
bisogna prendere atto.
Pertanto, sottopongo alla vostra valutazione l’esigenza di liberarsi di questa
parte del regolamento. Naturalmente restano salve tutte le prerogative; non vorrei
che ci fosse confusione sul tema di cui ci
stiamo interessando. Non si tratta di determinare il regime attraverso il quale le
persone possono essere convocate dalla
Commissione, per evocare una questione
di cui proprio ieri in altra Commissione si
è trattato.
La convocazione delle persone che rivestono la qualità di parlamentari resta
una convocazione di persone rispetto alle
quali non può essere disposto l’accompagnamento, perché vale l’articolo 68 della
Costituzione. Pertanto, nel momento in cui
il parlamentare ritiene di non volersi presentare alla Commissione parlamentare di
inchiesta, è liberissimo di farlo e la Commissione non ha alcuna possibilità di fare
recriminazioni. Questa è la Costituzione e
la dobbiamo rispettare. Se però si pre-

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MARZO 2004

senta, si tratti del parlamentare – mi pare
ovvio –, si tratti del magistrato – mi pare
ancora più ovvio –, naturalmente non può
non essere applicata la disposizione dell’articolo 372 del codice penale, laddove di
pertinenza del caso specifico.
Questo è il problema. Si tratta di una
proposta di coordinamento rispetto a deliberazioni già assunte dall’ufficio di presidenza. L’onorevole De Brasi ha chiesto di
intervenire: ne ha facoltà.
RAFFAELLO DE BRASI. È chiaro che
la proposta che viene fatta ha una sua
logica ed una sua coerenza. Il problema è
che la deliberazione istitutiva, che abbiamo votato tutti, presenta un’incongruenza notevole ...
PRESIDENTE. Siamo d’accordo.
RAFFAELLO DE BRASI. ... perché
tutte le altre Commissioni mantengono
questa differenza fra le audizioni e le
testimonianze. Invece, in questo caso vi è
una deliberazione istitutiva che, all’articolo 3, praticamente non traccia questo
confine. Per paradosso, ma fino ad un
certo punto, per sanare questa incoerenza
rispetto alle altre Commissioni noi dovremmo chiedere una modifica della deliberazione istitutiva, perché questo sarebbe, secondo me, un ragionamento di
coerenza.
PRESIDENTE. Giustissimo.
RAFFAELLO DE BRASI. Altrimenti ci
troveremmo in una situazione un po’ antipatica, poiché in tutte le Commissioni
per i parlamentari, i magistrati ed i membri del Governo vi è una prassi che ha una
sua ragion d’essere, magari non normativa,
ma molto chiara. È evidente che la magistratura, il Parlamento ed il Governo
sono organi che non potrebbero essere in
maniera cosı̀ netta sottoposti ad una Commissione parlamentare, perché se è vero,
come dice il presidente, che non è possibile l’accompagnamento per i parlamentari e, quindi, non c’è questo parallelismo
con la discussione in atto – molto pesante,
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molto dura e molto politica – all’interno
della Commissione su Telekom-Serbia,
dove comunque ...
PRESIDENTE. Dove io mi sono dissociato dalla maggioranza.
RAFFAELLO DE BRASI. Apprezzo ciò
che sta dicendo. La mia domanda è la
seguente: per i ministri non parlamentari
e per i magistrati, invece, l’accompagnamento potrebbe essere disposto, secondo il
suo intervento precedente ?
PRESIDENTE. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, noi ci
troviamo in una situazione – concluderò
poi con una mia proposta – per cui, se
tutti diventano testimoni, anche altre parti
del regolamento scricchiolano, perché noi
avevamo fatto una distinzione tra chi
veniva audito e chi era testimone, per
quanto riguarda sia le modalità di convocazione, sia le garanzie, sia la possibile
trasformazione del libero audito in testimone.
Pertanto, diverse parti del regolamento
diventano, a mio parere, problematiche e,
quindi, sarebbe forse meglio, per essere in
coerenza rispetto a tutte le altre Commissioni, se noi chiedessimo una modifica
della deliberazione istitutiva – ovviamente
mantenendo il nostro lavoro – perché
l’incongruenza non è tanto nel nostro
regolamento, ma molto probabilmente
nella deliberazione istitutiva.
La questione è piuttosto complicata,
non è di facile soluzione. Io ho delle
perplessità, presidente, nel dire automaticamente che occorre essere coerenti con la
deliberazione istitutiva e che, quindi, chiaramente e giustamente – sono d’accordo
con lei – bisogna procedere nel modo da
lei indicato, salvo, se tutti sono testimoni,
mettere mano ad altre parti del regolamento o, comunque, anche in merito alle
modalità di convocazione non bisogna dire
all’ultimo minuto che si è chiamati come
testimoni, ma è necessario prevedere qualcosa di diverso.
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Per adesso non ho una proposta conclusiva, voglio sentire anche gli altri commissari, perché sinceramente stiamo per
procedere ad una modifica del regolamento che non è di piccola portata.
PRESIDENTE. Noi certamente non
possiamo discostarci dall’atto istitutivo,
che per noi è la legge. Vorrei che fosse
chiaro un dato: che si sia liberamente
auditi o che si sia sentiti come testimoni
(non so se ci sia qualche avvocato tra di
noi), dal punto di vista della sostanza delle
cose, non cambia nulla – infatti, ho ritenuto in altra sede assolutamente pretestuoso porre il problema del regime, è
soltanto un atto punitivo, specialmente in
questo momento, porre questo problema –
perché chiunque si presenti davanti ad un
pubblico ufficiale, e noi siamo pubblici
ufficiali, ha l’obbligo di dire la verità. Se
dice il falso, commette il reato di false
dichiarazioni a pubblico ufficiale. La legge
pone soltanto la condizione che ci sia una
domanda, cioè non in quanto si dichiari,
ma in quanto si risponda in maniera falsa
ad una domanda si incorre in un reato
previsto dal codice penale, che è in rapporto di specialità con la falsa testimonianza. La falsa dichiarazione a pubblico
ufficiale diventa falsa testimonianza solo
perché nella testimonianza c’è il giuramento.
Quindi, dal punto di vista della sostanza delle cose, non c’è nessuna differenza. Cambia naturalmente dal punto di
vista sanzionatorio, perché l’uno è un
reato grave, ma non gravissimo, mentre la
falsa testimonianza è un reato gravissimo.
Pertanto, credo che il problema della libera audizione, sul quale gli uffici mi
hanno intrattenuto a lungo, con grande
consapevolezza, e di ciò li ringrazio perché
sono portatori di una tradizione e di una
cultura che certamente meritano alto apprezzamento, abbia una ragion d’essere –
sto riflettendo a voce alta – soltanto per
le forme di convocazione. Che una persona sia ministro o lo sia stato, che sia
Presidente della Repubblica o sia Presidente del Consiglio dei ministri, a me
francamente interessa molto poco. La

Commissione parlamentare d’inchiesta è
come l’autorità giudiziaria: se l’ex ministro, l’ex deputato o l’ex Presidente del
Consiglio viene convocato dal dottor Ionta,
ci deve andare e, se non ci va, viene fatto
accompagnare, se non è parlamentare.
Quindi, l’individuazione di regimi diversi,
al di là delle previsioni costituzionali a
beneficio soltanto dei parlamentari, non
mi scandalizza né mi preoccupa molto.
Io avevo pensato ad una subformula,
cioè di lasciare il comma 3 dell’articolo 13,
in omaggio, per cosı̀ dire, alla tradizione
parlamentare, aggiungendo alla fine le parole: « , ferma restando l’applicazione dell’articolo 372 del codice penale » – se
volete riflettere su tale formula, c’è modo
di farlo – proprio per non sganciare
totalmente il nostro regolamento dall’impalcatura generale dei regolamenti parlamentari che, come voi sapete, sono una
fonte normativa speciale che è a metà
strada tra i regolamenti veri e la legge
(qualcuno dice addirittura che sia una
super legge).
È una tematica molto delicata e forse
in questo modo possiamo definire una
soluzione che rispetti un po’ tutto e tutti,
altrimenti non abbiamo che l’alternativa
alla quale ci ha invitato il collega De Brasi,
che ringrazio, perché ha individuato una
soluzione, che forse possiamo mettere insieme alla mia, nel senso di apportare
questa aggiunta al comma 3 dell’articolo
13 e, al tempo stesso, una volta chiarite le
cose, come stiamo facendo oggi – mi
auguro – prevedere che, eventualmente in
sede di proroga dell’atto istitutivo della
nostra Commissione, si faccia una precisazione al fine di un agganciamento totale
ai regolamenti parlamentari. Forse questa
potrebbe essere la soluzione oggi meno
traumatica e di prospettiva. Non so cosa
ne pensi la Commissione.
MICHELE RANIELI. Presidente, credo
che possiamo certamente sopprimere il
comma 3 dell’articolo 13, perché si tratta
di una modifica regolamentare ed è di
competenza esclusiva di questa Commissione modificare o integrare il regolamento stesso. Possiamo anche valutare la
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sua seconda ipotesi, che rientra anch’essa
nella competenza esclusiva di questa Commissione, di inserire la formula « salvo
quanto previsto dall’articolo 372 ».
D’altra parte nelle fonti del diritto c’è
una distinzione netta tra chi viene audito
in qualità di informatore o di persona a
conoscenza dei fatti ed il testimone. Nella
prassi costante del diritto processuale e
nel diritto processuale civile vi è una
differenza sostanziale, nel senso che gli
informatori, qualora non dicano la verità,
rispondono di false dichiarazioni davanti
al pubblico ufficiale, mentre il testimone
commette falsa testimonianza, due reati
totalmente distinti e separati.
Seppur nella legge istitutiva non vi è
una differenza specifica, quando si parla
di testimonianze comunque vi sono due
figure processuali totalmente diversificate:
chi rende un’audizione spontanea e, nel
campo del diritto penale, può commettere
solo il reato di falsa dichiarazione di
fronte ad un pubblico ufficiale e mai il
reato di falsa testimonianza, ed il testimone, che commette falsa testimonianza.
Francamente non ravviso l’opportunità
e la necessità di una modifica del testo,
ritenendo che sia sufficiente un emendamento, soppressivo o integrativo, del regolamento, fermi restando i principi cardine del diritto che ho testé ricordato. Non
ho, quindi, la preoccupazione che ha manifestato il collega vicepresidente rispetto
alla necessità di integrare la normativa.
PRESIDENTE. È possibile ricorrere ad
un’altra soluzione. Che cosa vuole il regolamento parlamentare quando afferma
che gli auditi sono sentiti liberamente ?
Vuole anche fare riferimento a tutto ciò
che può non essere testimonianza. Intendo
dire che potremmo convocare il Presidente
del Consiglio dei ministri affinché ci dica
quale sia la situazione attuale della cooperazione in Somalia, oppure potremmo
chiamare un procuratore della Repubblica
per conoscere l’andamento della repressione della criminalità in un certo contesto
locale. In questi casi non si potrebbe
ravvisare né la falsa testimonianza né la
falsa dichiarazione, perché si tratterebbe
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dell’espressione di un’opinione e quindi,
come tale, non suscettibile di alcuna sanzione di carattere penale.
A questo punto, se prevediamo che « i
parlamentari, i membri del Governo e i
magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto
dell’inchiesta sono sentiti nelle forme dell’audizione libera, ferma restando l’applicazione dell’articolo 372 del codice penale,
per quanto di ragione », l’articolo 372
viene applicato solo se, nel corso dell’audizione, viene fatta una domanda che si
riferisce a circostanze e fatti (« Ieri cosa
hai fatto ? » « Mi trovavo nel tale posto »).
Forse questa potrebbe essere la soluzione.
CARMEN MOTTA. Sono d’accordo.
PRESIDENTE. Riformulo, quindi, l’originaria proposta di modifica del regolamento interno, illustrata nella seduta del 2
marzo scorso, nel seguente modo:
Alla fine del comma 3 dell’articolo 13
del regolamento interno, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ferma restando
l’applicazione dell’articolo 372 del codice
penale, per quanto di ragione.
Pongo in votazione la proposta di modifica del regolamento, cosı̀ come riformulata.
(E approvata).
Sospendo la seduta, che riprenderà nel
pomeriggio.
La seduta, sospesa alle 11.40, è ripresa
alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).
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Attribuzione di consulenza tecnica medico-legale al direttore dell’Istituto di
medicina legale dell’Università cattolica
di Roma, Vincenzo Pascali.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’attribuzione di consulenza tecnica medico-legale al direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università cattolica di
Roma, Vincenzo Pascali, attribuzione deliberata e precisata nei suoi contorni anche questa mattina dall’ufficio di presidenza e dalla Commissione.
Rivolgo al professor Pascali un saluto
ed un ringraziamento per avere messo a
disposizione l’Istituto che dirige, oltreché
la notoria capacità scientifica sua e dei
suoi collaboratori.
Professor Pascali, la prego di declinare
le sue generalità.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica di Roma. Sono Vincenzo Lorenzo
Pascali, nato a Lizzanello di Lecce il 18
gennaio 1955. Risiedo per l’incarico presso
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore sito in Roma,
largo Francesco Vito n. 1. Sono professore
ordinario di medicina legale e direttore
dell’Istituto.
PRESIDENTE. Ha avuto modo, nel
corso della sua attività professionale, di
interessarsi della vicenda relativa all’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica di Roma. No.
PRESIDENTE. Non ha avuto mai occasione di svolgere attività di consulenza o
strettamente peritale ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica di Roma. No.
PRESIDENTE. Le risulta che l’Istituto
che dirige abbia compiuto atti di tipo
giudiziale rispetto a questa vicenda ?

VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica di Roma. A mia conoscenza, no.
PRESIDENTE. Prima di formulare i
quesiti ai quali sarà chiamato a rispondere
e di darle ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento della sua consulenza,
la richiamo ai suoi doveri di lealtà e
fedeltà e la prego di recitare la formula
con la quale accetta l’incarico.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica di Roma. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo
con l’incarico, mi impegno ad adempiere il
mio ufficio senz’altro scopo che far conoscere la verità, conservando il segreto su
ogni atto di causa.
PRESIDENTE. I quesiti che abbiamo
predisposto sono i seguenti (se nel corso
dell’esposizione ci dovessero essere da
parte sua, ma anche da parte dei componenti della Commissione, integrazioni di
qualsiasi tipo, questo è il momento per
esporle): epoca alla quale risale la morte;
causa e mezzi che l’hanno prodotta; numero dei colpi da cui la vittima è stata
attinta, foro d’entrata e foro d’uscita,
traiettoria intrasomatica di ciascuno ed
eventuali deduzioni sulla posizione rispettiva tra chi ha esploso i colpi e la vittima;
quante e quali armi abbiano esploso i
colpi da cui le vittime sono state attinte e
a quale distanza siano stati esplosi, se si
tratti di armi a canna lunga o corta e
quale ne sia il tipo; quali siano le caratteristiche dei proiettili repertati, incluso il
calibro e l’eventuale presenza di incamiciatura; se il proiettile che ha attinto Ilaria
Alpi fosse blindato e si sia sganciato per
l’impatto con la teca cranica o in quale
altro alternativo modo; quale sia la natura
del frammento metallico ferroso estratto
dalla teca cranica del cadavere di Ilaria
Alpi all’autopsia e se esso sia parte di un
proiettile; quale sia la natura del frammento metallico rinvenuto nello schienale
del sedile anteriore e posteriore della vettura Toyota pick up ed in particolare se si
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tratti di parte della blindatura di un
proiettile e/o del proiettile che ha attinto
Miran Hrovatin; se prima di attingere
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin i proiettili
abbiano attraversato pareti, diaframmi o
schermi metallici, di vetro, o di altra
natura; quale sia stato l’esito dell’analisi
sui residui da sparo condotti nel corso del
rito giudiziario; se i corpi presentassero
lesioni di natura diversa dalle armi da
fuoco; se i corpi presentassero macchie
biologiche o tracce di altra natura riconducibili ad altri e contestuali rispetto al
momento dell’aggressione; ricostruzione
delle fasi di trasferimento dei due corpi
dal momento dell’omicidio fino all’esecuzione delle prime analisi medico-legali in
Italia; esame dei reperti e delle cose in
giudiziale sequestro ed accertamento della
loro corrispondenza a quelli posti a fondamento delle consulenze e delle perizie
svolte nell’ambito del complessivo procedimento; esame dei reperti e delle cose
sottoposte a giudiziale sequestro ed accertamento della corrispondenza con quelli
descritti negli atti di acquisizione di polizia giudiziaria; esame di consulenze e
perizie enunciandone le differenze, le ragioni delle diverse conclusioni e se esse
siano conseguenza di omessa valutazione
di cose e reperti in giudiziale sequestro e
delle rilevazioni relative alle oggettive condizioni del cadavere di Ilaria Alpi, ovvero
di disapplicazione di criteri elementari ed
oggettivi rivenienti dalla scienza medicolegale; ricostruzione, utilizzando materiali
balistici analoghi a quelli impiegati nell’attentato di che trattasi, delle modalità
dell’attentato stesso dal punto di vista
della dinamica conclusasi con l’uccisione
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e stabilire
se lo stato dei reperti, delle cose in giudiziale sequestro e le rilevazioni effettuate
sui cadaveri siano compatibili con la dinamica stessa e se i risultati di perizie e
consulenze in atti riscontrino la ricostruzione medesima.
Ci sono osservazioni e richieste di integrazione ?
Ha chiesto di parlare l’onorevole Schmidt. Ne ha facoltà.
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GIULIO SCHMIDT. Signor presidente,
desidero richiamare l’attenzione sull’ottavo punto relativo alla natura del frammento metallico rinvenuto nello schienale
del sedile anteriore o posteriore della
vettura Toyota pick up ed in particolare se
si tratti di parte della blindatura di un
proiettile e/o del proiettile che ha attinto
Miran Hrovatin: a questo punto aggiungerei « e/o Ilaria Alpi ».
PRESIDENTE. Mi sembra corretto.
Onorevole Deiana, prego.
ELETTRA DEIANA. Vorrei che in qualche punto fosse segnalato il particolare del
tessuto che sarebbe stato rinvenuto nel
cranio di Ilaria Alpi, di cui abbiamo netto
nel materiale che è stato trasmesso. Vorrei
cioè che fosse chiarito se sia stato rilevato
compatibile con la tappezzeria dell’auto,
eccetera.
PRESIDENTE. Nel non punto si legge:
« se prima di attingere Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin i proiettili abbiano attraversato
pareti, diaframmi o schermi metallici, di
vetro, o di altra natura ». Qui possiamo
fare un’integrazione.
ELETTRA DEIANA. « In particolare se
sia stato rinvenuto materiale della tappezzeria del sedile ». Mi pare infatti che si
parlasse di filamenti della tappezzeria.
PRESIDENTE. Possiamo quindi aggiungere la parola « tappezzeria » prima delle
parole « o di altra natura ».
ELETTRA DEIANA. Vorrei anche sapere se nei primi momenti venne effettuato un esame sugli abiti di Ilaria Alpi
per rinvenire eventuali tracce di polvere
da sparo.
PRESIDENTE. Possiamo inserire questa richiesta nel dodicesimo punto: « se
nell’immediato siano stati compiuti rilievi
o accertamenti volti a stabilire se sugli
abiti della vittima fossero presenti residui
da sparo ».
Prego, onorevole Ranieli.
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MICHELE RANIELI. A mio avviso il
punto in questione andrebbe meglio chiarito.
PRESIDENTE. Possiamo riformularlo
nel seguente modo: « se i corpi presentassero macchie biologiche di altra natura
riconducibili ad altre persone e contestuali
rispetto al momento dell’aggressione ».
MICHELE RANIELI. Al diciottesimo
punto aggiungerei la formula di rito.
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ranieli. Possiamo aggiungere il seguente periodo: « indichi comunque ogni altra circostanza utile all’accertamento della dinamica dei fatti ».
GIULIO SCHMIDT. Vorrei chiedere,
presidente, se sia possibile inserire un
punto in cui si preveda la ricostruzione
della posizione delle mani di Ilaria Alpi sul
capo al momento dello sparo, attraverso le
ferite rinvenute sulle dita. Si tratta, in
sostanza, di accertare se in quel momento
Ilaria Alpi avesse le mani sopra la testa a
copertura di fronte ad un pericolo.
PRESIDENTE. Forse il riferimento alla
dinamica potrebbe essere sufficiente; comunque si può meglio precisare. Si può
inserire nell’elenco delle domande dopo il
terzo punto (che diventerà, poi, il quarto)
del seguente tenore: « se la lesività riscontrata nelle mani di Ilaria Alpi presenti
caratteristiche assimilabili a lesioni da difesa ». Complessivamente, dunque, i quesiti
divengono diciannove.
Ci sono altre richieste, colleghi ?
MICHELE RANIELI. Chiedo se il perito
sia in grado di stabilire, con riferimento
alla natura e alla zona attinta, il momento
della morte, cioè se sia morta immediatamente oppure abbia avuto cinque, dieci
o venti minuti di autonomia vitale.
PRESIDENTE. Dunque: « epoca alla
quale risale la morte ed intervallo di
tempo intercorso tra lesività inferta e
evento ».

Se non c’è altro, con riferimento al
diciassettesimo punto, che a me sembra di
particolare interesse, vorrei precisare che,
attraverso l’utilizzazione di materiali analoghi a quelli che sono stati drammaticamente utilizzati il 20 marzo 1994, il professor Pascali procederà ad una sorta di
esperimento, soprattutto al fine di stabilire
se si tratti di colpo a distanza, di colpo a
contatto e via dicendo e per capire come
siano andate le cose. Per altro, al fine di
contestualizzare la situazione, bisogna attrezzarsi per individuare delle armi che
oggi potrebbe essere difficile trovare in
commercio, infatti i kalashnikov del 1994
non sono gli stessi di oggi. Comunque, si
tratta di una riproduzione in laboratorio
di quanto può essere successo.
Precisato questo, noi chiediamo al consulente tecnico professor Pascali di rispondere ai quesiti che abbiamo formulato e gli
conferiamo, sulla base delle rappresentazioni che sono state fatte in connessione
con la complessività dei quesiti formulati,
le seguenti autorizzazioni. Innanzi tutto,
eseguire la esumazione del cadavere di
Ilaria Alpi, non senza avergli chiesto se
questo sia un atto indefettibile per gli
accertamenti che la Commissione ha chiesto per fugare qualsiasi eventuale ed ulteriore dubbio, giacché, se fosse evitabile,
ragioni facilmente comprensibili potrebbero indurre la Commissione ad una diversa decisione.
Su questo punto chiedo al dottor Pascali di intervenire subito.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica di Roma. Farsi un’idea di prima
mano sopra le lesività inferte passa necessariamente attraverso questo accertamento. Purtroppo, non ne vedo altri,
perché è realmente molto difficile giudicare solo sulla base di documentazione
fotografica o di altra natura e credo che
questo sia uno dei pochissimi accertamenti
che si possono ancora fare. Infatti, molti
altri accertamenti che sarebbe utile, importante o significativo intraprendere –
per esempio, potrei pensare agli accertamenti proposti sui residui di polvere da
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sparo o ad analisi su tracce presenti sugli
abiti – sono ormai irrimediabilmente...
(Commenti dell’onorevole Deiana) Credo
che sia, purtroppo, l’unico atto che possa
consentire un apprezzamento di prima
mano. Dopo di che molti degli accertamenti saranno, ovviamente, documentali,
quindi saranno influenzati da quanto è
agli atti. Tutti gli accertamenti e le osservazioni che altri hanno compiuto saranno
determinanti, ma ritengo che quello richiesto sia un atto che ha una sua significatività.
PRESIDENTE. La ringrazio, professore.
Quindi, lei è autorizzato ad eseguire la
riesumazione del cadavere di Ilaria Alpi;
ad avvalersi di un esperto balistico, che
potrà individuare anche all’estero, e di
personale dell’Istituto di medicina legale
dell’Università cattolica di Roma; ad ispezionare indumenti ed eventuali oggetti appartenuti ad Ilaria Alpi e a Miran Hrovatin, che possano essere d’aiuto per comprendere la dinamica della morte; ad
ispezionare, ove possibile, l’automezzo al
cui interno è stato commesso l’omicidio; a
consultare videocassette prodotte dal giornalista Lenzi, della televisione svizzera, e
dal giornalista Pucci Buonavolontà, del
TG3, e altra documentazione filmata originale disponibile; ad acquisire ed esaminare copie di tutte le perizie ed altri atti
che abbiano rilievo o contenuto medicolegale e balistico; ad acquisire ed esaminare il proiettile che ha attinto Miran
Hrovatin, il proiettile che ha attinto Ilaria
Alpi, la camiciatura rinvenuta sul sedile
posteriore/anteriore della Toyota pick up,
videocassetta e fascicolo fotografico relativi al sopralluogo, foto e video originali
dell’esame esterno e dell’autopsia. È altresı̀
autorizzato alla riproduzione della sperimentazione che dovrà essere effettuata
secondo il diciottesimo punto dei quesiti
formulati.
Desidero anche, professor Pascali, mettere a parte lei cosı̀ come i componenti
della Commissione con i quali non ho
potuto parlare in precedenza, del fatto che
la famiglia di Ilaria Alpi – rivolgeremo poi
la richiesta anche alla signor Hrovatin –
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ha fatto conoscere il suo desiderio di poter
far affiancare, soprattutto nell’operazione
più dolorosa, un proprio consulente tecnico alle operazioni che lei andrà a svolgere.
Se non vi sono obiezioni da parte della
Commissione, io autorizzerei questa presenza, in modo che il professor Pascali
sappia come muoversi, anche dal punto di
vista strettamente formale.
L’onorevole Motta ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.
CARMEN MOTTA. Con la precisazione
che ha fatto, presidente, lei ha praticamente risposto alla domanda che intendevo formulare, cioè se, in qualità di
presidente della Commissione, si fosse premurato di contattare la famiglia Alpi per
rendere nota la necessità, che si palesa,
della riesumazione del cadavere, se questa
acconsentisse e potesse essere, in qualche
modo, partecipe. È per me molto importante che la famiglia Alpi abbia un proprio
tecnico che possa seguire direttamente
questa fase, cosı̀ delicata e dolorosa.
PRESIDENTE. Ci faccia dire che « è
per noi molto importante ».
CARMEN MOTTA. Ho parlato a titolo
personale non essendo tra coloro con i
quali già aveva avuto modo di confrontarsi, ma do atto che si tratta di un
sentimento condiviso da tutta la Commissione.
PRESIDENTE. Esatto. Colgo l’occasione
per ricordare che la famiglia di Ilaria Alpi
era stata, anche se in maniera informale e
parentetica, messa al corrente di questa
nostra intenzione quando fu sentita dalla
Commissione.
Ha chiesto di parare l’onorevole Cannella. Ne ha facoltà.
PIETRO CANNELLA. A parte il fatto,
sul quale si è abbondantemente discusso,
che quella sugli esami autoptici è una
decisione che non avevamo preso colle-
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gialmente, essendo stata assunta dopo che
avevamo parlato della perizia sulle perizie...
PRESIDENTE. Si è convenuto questa
mattina che la perizia medico-legale secondo le nostre consapevolezze tecnicoscientifiche
implica
necessariamente,
quando si tratta di individuare le cause
della morte, lo svolgimento di questo atto
doloroso. Prima che lei venisse, il professor Pascali è stato ulteriormente interpellato sulla necessarietà di questo atto e ci
ha detto – chiedo scusa per la volgarità
dell’espressione – che è l’unica cosa seria
che si possa fare. Quindi diciamo che la
polemica...
PIETRO CANNELLA. Nessuna polemica.
PRESIDENTE. Non era polemica, era
soltanto l’esigenza di chiarificare le cose.
Le chiedo scusa per averla interrotta.
PIETRO CANNELLA. Ribadisco che
non vi è, ovviamente alcun intento polemico ma, semmai, il desiderio di arrivare
al più presto ad accertare la verità, che è
l’unica cosa che interessa, credo, a tutti i
membri della Commissione ed a lei per
primo. Vorrei, però capire se non sia il
caso di prevedere una gradualità di interventi: cioè prima una superperizia e una
perizia balistica sui proiettili; poi, nel caso
in cui non si riscontri qualcosa che faccia
effettivamente luce sulla natura, sul calibro, sul tipo di armi, sul tipo di ferita, la
riesumazione, considerata come ipotesi
impietosa ma, a quel punto, necessaria.
PRESIDENTE. È stato accertato che
l’ipotesi impietosa è l’unica cosa seria che
possiamo fare.
PIETRO CANNELLA. Ne prendo atto.
PRESIDENTE. La ringrazio.
Professor Pascali, tenendo conto che
abbiamo tempi particolarmente stretti per
accertare tutto ciò che sarà possibile, le
chiediamo lo sforzo sovrumano di darci il

suo responso nel termine massimo di
sessanta giorni. Naturalmente, questo non
significa che eventualità ulteriori non debbano far rimeditare su questo aspetto.
Conoscendo la sua correttezza e deontologia professionale, non è necessario che
io sottolinei che l’Istituto di medicina
legale dell’Università cattolica è incaricato
di un compito molto delicato, ma anche
molto importante e di rilievo per l’opinione pubblica. Ci saranno volontà di
consapevolezze da parte di tutti e di più:
la segretezza alla quale lei si è impegnato
con il suo giuramento mai come in questo
caso deve essere rispettata. Questo, naturalmente, lei lo curerà personalmente, ma,
soprattutto, farà in modo che all’interno
del suo Istituto ci sia rigore assoluto sotto
questo profilo.
Inoltre, la Commissione le sarebbe
grata se nel corso dei suoi lavori, venendo
a conoscenza di circostanze o fatti o di
risultati dei suoi accertamenti che siano di
particolare interesse per lo svolgimento di
questa indagine, con la riservatezza alla
quale mi sono riferito prima la mettesse in
condizione, anche anzitempo rispetto ai
sessanta giorni indicati, di conoscerli a sua
volta, perché possa coordinare i propri
lavori con quelle che dovessero essere le
prime emergenze della sua attività.
Detto questo, la ringraziamo ancora
per aver accettato l’incarico come esponente di un organismo pubblico quale
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica di Roma e le auguriamo buon
lavoro.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica di Roma. Grazie, presidente.
MICHELE RANIELI. Presidente, il professore può essere autorizzato ad avvalersi
di mezzi pubblici e privati, compresi eventuali interventi all’estero e l’assistenza da
parte delle forze pubbliche, qualora lo
ritenga opportuno.
PRESIDENTE. Il professo Pascali è
particolarmente esperto in queste cose. È
chiaro che avrà modo di avvalersi di tutto

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MARZO 2004

e di tutti e, nel momento in cui sarà
necessario fare le trasferte alle quali è
stato fatto riferimento, si coordinerà con
la Commissione perché tutto possa realizzarsi nel migliore dei modi.
Ringrazio nuovamente il professor Pascali, a nome della Commissione tutta.

Seguito dell’audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti, Luciano Tarditi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’audizione del dottor Luciano
Tarditi, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti, che ha già
declinato le sue generalità ed ha già reso
dichiarazioni, per le quali lo abbiamo
ringraziato e continuiamo a ringraziarlo.
Faccio presente che è stato attivato
l’impianto audiovisivo a circuito chiuso,
sempre che da parte del dottor Luciano
Tarditi non provengano indicazioni perché
si proseguano i lavori in seduta segreta.
Questa è la prima domanda che le rivolgo.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. A questa prima domanda rispondo
che non c’è un problema di segretazione in
relazione alle cose che dirò adesso, perché
ho portato, e vi lascio a disposizione, 212
fogli relativi al procedimento penale 296/
98, nel quale veniva contestata al signor
Giancarlo Marocchino l’imputazione di cui
all’articolo 255 del codice penale, perché,
in concorso con ignoti, sottraeva atti e
documenti riservati all’ambasciata italiana
in Mogadiscio, Somalia, e del fondo per la
cooperazione con i paesi in via di sviluppo,
conservati presso la predetta ambasciata,
atti e documenti da qualificarsi come
concernenti un interesse politico interno
ed internazionale dello Stato, in Mogadiscio, nel marzo 1994 e nel novembre 1995.
PRESIDENTE. Questo riguarda il procedimento che doveva essere oggetto di
archiviazione o quello già archiviato ?
(1) cfr. pag. 3633.
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LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No, quello già archiviato, che è
quindi, a mio avviso, del tutto e pienamente ostensibile ed è significativo in
ordine al ruolo avuto ...
PRESIDENTE. Di cui adesso parleremo. Le voglio fare un’altra domanda:
invece, per quello che riguarda l’altro
procedimento, quello per il quale c’è richiesta di archiviazione ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Dovrebbe essere imminente.
PRESIDENTE. Quindi, quando affronteremo quei temi, ci dirà. Prima di sentirla
su questi aspetti, mi dovrebbe togliere due
curiosità: lo dico a nome della Commissione ed eventualmente con le integrazioni
che i componenti della Commissione vorranno fare. Lei ha ricordato due episodi:
uno relativo ad un’intercettazione telefonica da lei spedita a Roma e rispetto alla
quale si sarebbe verificata quella che io
volgarmente chiamo una fuga di notizie.
Le dico questo perché noi abbiamo interpellato su questo punto il dottor Ionta per
sapere se ricordasse di questo accaduto, di
questa particolarità, e il dottor Ionta ha
detto di non saperne assolutamente nulla.
Ci può dire qualcosa di più o no ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Visto che si parla di cose che non
sono contenute in questo fascicolo, chiedo
che ci sia la segretazione.
(La Commissione delibera di procedere
in seduta segreta. I lavori procedono in
seduta segreta. Indi riprendono in seduta
pubblica) (1).
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta
pubblica.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. A me pare abbastanza significativo –
quindi ne possiamo parlare in termini
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estesi, a parte le notifiche del procedimento n. 296/98 – ricordare alcune frasi
da cui si evince che, ad un certo punto,
Marocchino decide di scrivere un libro:
« Sul libro usciranno certe cosucce, perché
se devi dire la verità, devi dire la verità
che fu la mia vita. Io ti mando su i punti
e su cosa parla, dalla fine del Governo di
Siad Barre, perché è andato alla fine, le
cazzate della politica italiana che sono
successe prima nella politica di Siad
Barre, le esperienze di guerra, eccetera ».
È sintomatico perché poi noi intercettammo anche il fax con cui lui mandava
a Roghi il canovaccio. L’obiettivo era abbastanza semplice: « Prendete contatto con
un editore ». Infatti, registrammo anche le
telefonate con cui conseguentemente Roghi e la moglie prendevano contatto con gli
editori, in relazione alle vicende di Marocchino, rispetto alle quali uno dei punti
accreditanti era la vicenda di Ilaria Alpi.
La casa editrice interpellata non si mostrò
particolarmente interessata alla cosa.
Io l’ho rimarcato perché dice molto sul
personaggio, venendo da lui. Qui spiega la
sua infanzia; il trasferimento a Genova; i
primi lavori; parla di nazionale giovanile
di rugby; rally con la Lancia HF; vita di
stress; fuga nel paese di Punt, la Somalia
(Puntland); una vita molto dura ma pulita;
unico bianco autista di camion; l’amore e
una famiglia in Somalia; il primo lavoro
con gli americani; la ricerca del petrolio;
l’arrivo del FAI; boom di lavori: strada
Garoe-Bosaso, acquedotto di Berbera,
pozzi, aziende agricole e centrali elettriche; primi sintomi di un Governo malato;
assassinio di monsignor Colombo; convogli
mortali; attacchi della SNM ai convogli:
morti infermieri e autisti; fuga verso
l’Etiopia; distruzione di Haghesia e Borao;
attacchi dei MDS a Barre; declino di un
regime; indifferenza del Governo italiano;
rivolta di Mogadiscio; evacuazione; organizzo la partenza di bambini. Perché mettevo l’attenzione sull’evacuazione ? Perché
poi, nelle telefonate, dirà « durante l’evacuazione mi sono rimaste nelle mani casse
di documenti con i quali io ricatto tutti »;
organizzo la partenza di bambini, suore e
donne, poi parto anch’io, con le navi Orsa

e Stromboli; ritorno in Somalia dopo tre
mesi; lavoro con la cooperazione italiana;
guerra civile tra i clan di Ali Mahdi e
Aidid; attacco all’ambasciata italiana ed
evacuazione (perché fu sgomberata varie
volte); Ritorno in Somalia dopo quattro
mesi; Progetto SOS Kinderdorf (che è
l’ONG per la quale anch’egli lavora); banditismo; morti per fame e epidemie; arrivo
dei contingenti militari internazionali; la
Somalia fa notizia; lavoro con Unisom, il
contingente italiano; guerra tra Aidid e
americani; cominciano i miei guai; abbandono della zona controllata da Aidid dopo
l’uccisione degli italiani; accuse di appoggio ad Aidid e traffico d’armi; espulsione
da parte dell’ONU; ritorno dopo due mesi
senza autorizzazione degli americani, richiamato dal popolo somalo; lettera ufficiale di scuse e di benvenuto in Somalia
dell’ammiraglio Howe (che ne aveva ottenuto la cacciata).
A questo proposito, ricordo che Marocchino viene arrestato il 28 settembre 1993
e viene riammesso ufficialmente quando
cade l’ostracismo, che appariva prima
marcatissimo, degli americani alle lettere
di richiesta dei notabili somali, tra i quali
si muoveva moltissimo la moglie. Gli americani rispondevano che Giancarlo – cosı̀
scriveva Howe – aveva totalmente disatteso le risoluzioni dell’ONU, fornendo artiglieria contraerea (lanciarazzi, in sostanza) a favore del clan di Aidid, era un
pericolo pubblico e sarebbe ritornato sole
se e quando le condizioni l’avessero reso
possibile. Tant’è che nella richiesta di
archiviazione di cui ho parlato più volte
scrivevo che, evidentemente, doveva avere
buoni appoggi, perché il 18 gennaio 1994
Marocchino rientra a Mogadiscio. Non c’è
lettera di scuse degli americani, ma si dice
« considerato che appare opportuno per la
pacificazione e che tu per il futuro cesserai di fare le marachelle che ha fatto per
il passato, puoi rientrare ».
Prosegue l’elenco: « Costruzione del
compound per l’ambasciata italiana; verità
sulla morte di Ilaria Alpi e del suo compagno; contingenti militari abbandonano
la Somalia; rimango solo in Somalia.
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PRESIDENTE. « Verità sulla morte di
Ilaria Alpi » era il titolo ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Del capitolo. Lui manda la distinta
dei capitoli all’amico Roghi perché cerchi
un editore ai fini della pubblicazione.
« Unico bianco. Unico italiano per la
costruzione del primo porto privato in
Somalia (che appunto è El Maan, che è la
sua creatura); lavoro col VFP (che non so
cosa sia); attentato con mina telecomandata; incendio ai magazzini; imprigionato
dalla Corte islamica; un figlio tratto dal
destino; progetto dello shuttle; speranze di
un governo; prospettiva normale; conclusione. Claudio, questo è il sommario del
mio libro (sua mano grafica), Giancarlo ».
PRESIDENTE. Lei lo ha interrogato su
questo titolo di capitolo ? Non gli ha mai
chiesto quali fossero le consapevolezze ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No, perché quando lo interrogammo
diede una serie di risposte... Quando si
presentò lo interrogò il GIP, c’è il verbale
delle dichiarazioni, e a me interessava di
più chiedergli conto e ragione di chi fossero gli « omini » con cui si incontrava a
Mogadiscio e lui diede delle risposte dalle
quali si capiva, in pratica, che non voleva
rispondere.
PRESIDENTE. Avete mandato a Roma
copia di queste carte ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No, perché ad un certo punto c’è
stata l’udienza preliminare ed è uscito un
425 del GIP. Le carte sono a disposizione,
e basta.
Torno al discorso precedente. Per
esempio, era importante perché nelle telefonate, ad un certo punto, si faceva
riferimento al fatto che lui di queste carte
che possedeva, e con le quali diceva di
essere in condizione di condizionare..., ne
aveva parlato con gli « omini » dei servizi;
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questi gli avevano chiesto conto di queste
carte e lui aveva detto: « sı̀, un po’ le ho,
un po’ sono andate perdute nell’incendio... ». Poi, sempre riferito da lui: « Va
bene, allora diciamo che sono andate
perse nell’incendio ». Allora, nella scansione, c’è un inciso del 27 novembre di
Repubblica: « Mogadiscio: incendio al deposito di un italiano. In fiamme duemila
tonnellate di aiuti alimentari dell’ONU, per
un valore di un milione di dollari ». Anche
questa notizia noi la ponemmo in relazione col fatto dell’incendio, che diventava
la giustificazione alla sparizione di quelle
carte e al fatto che, invece, lui adesso le
avesse in mano per i fini che io reputavo
avesse, e che mi avevano portato alla
enucleazione di quel capo di imputazione
di cui ho parlato in precedenza.
Apprendemmo, poi, che c’era stato un
attentato con una mina telecomandata, di
cui lui parla, che viene in cronologico
subito dopo la notizia dell’incendio e che
quindi collochiamo con una certa sicurezza intorno al 25-26 novembre 1995. Ed
era uno degli argomenti che io ponevo
nella richiesta di misura cautelare a suo
carico.
Misura cautelare che il GIP non respinse con la motivazione che non c’erano
indizi (è nelle carte e lo potete verificare).
Io avevo cercato di illustrare i profili di
255 circa la rilevanza di queste carte, che
non sono solo quelli inerenti la sicurezza
nazionale, che pacificamente non attenevano, ma un interesse di carattere nazionale. Siccome escutemmo l’onorevole
Gritta Grainer, che aveva fatto parte della
Commissione parlamentare sulla cooperazione e che ci aveva fornito elementi
rispetto ai quali risultava, appunto, che le
carte dei FAI, a detta di Andreatta, erano
finite a Mogadiscio e che in Commissione
tutti i responsabili della cooperazione non
avevano saputo spiegare dove fossero finite
queste carte, ecco che questo ci servı̀, da
un lato, a supportare quello che noi ritenevamo e, dall’altro, anche alla qualificazione dell’interesse nazionale, posto che
anche dalle carte della cooperazione risultava qualcosa come oltre 1.500 miliardi,
dei quali la Commissione dava atto che
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erano andati in totale spreco. C’erano
impegni umanitari e sovranazionali dell’Italia, tutte argomentazioni rispetto alle
quali io ritenevo sussistente la contestazione.
Il GIP rispose dicendo che il pubblico
ministero doveva accertare ulteriormente,
perché non era ancora provato che ci fosse
qualcosa oltre a prove di peculati, di ogni
genere di reati o di fatture false, eccetera,
cioè che quelle carte non assumevano
ancora un significato cosı̀ univoco rispetto
alla qualificazione che era stata data al
fatto, di tal che non dava la misura
cautelare.
PRESIDENTE. Ma i fatti, nella sostanza, erano ritenuti sussistenti.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Certamente sussistenti. E nell’interrogatorio che poi renderà davanti al GIP,
all’udienza, (leggo, ma è scritto male) sostanzialmente il Marocchino dichiara –
dichiarazione al GIP nell’udienza del 15
giugno 1999, ad Asti: « Sono a disposizione
dell’autorità giudiziaria. Nego l’addebito.
Quando è stata evacuata l’ambasciata, quei
pochi documenti che erano rimasti, in
quanto i documenti dei FAI erano stati
bruciati (e questa, secondo me, è una
fissazione sua) o portati via nell’evacuazione del 1990 e nel successivo saccheggio
del novembre 1991, sono stati portati via
tutti dai carabinieri. È stato lasciato a me
un container da 20 piedi, al cui interno vi
erano essenzialmente mobili, al cui interno vi erano documenti come bolle di
consegna, lettere, fogli di servizio dei militari, e quindi documenti di nessun pregio. Quanto alla telefonata che mi viene
contestata » (perché il GIP, a un certo
punto, ha perso un po’ la pazienza) « mi
riferisco a documenti miei personali, polizze di carico, da cui risultavano trasporti
da aziende italiane assegnatarie degli appalti ai vari cantieri in Somalia. La merce
trasportata era diversa da quella indicata
nelle bolle. In particolare, ho visto automobili Mercedes, mobili e marmi pregiati,
mentre nelle polizze si parlava di mate-

riale elettrico, legname... È vero che nelle
telefonate ho detto che si trattava di un
archivio, ma intendevo dire che era un
mobile pieno di documenti; poteva trattarsi di tre o quattro valigie di documenti.
Quando dicevo che avevo in mano delle
cose che facevano saltare il Ministero per
la cooperazione, mi riferivo a documenti »
(non so se c’è un « non », non vorrei dire
un’eresia; non vedo il « non » però non ha
coerenza: forse è stato saltato) « in mio
possesso. Quando parlo del contenitore... »
(non riesco a leggere). « I documenti in
mio possesso dimostrano di anomalie nelle
spese sostenute per gli elicotteri che dovevano essere a disposizione delle ditte
italiane per i cantieri, mentre pur essendo
presenti in loco non hanno mai volato ».
Poi ci sono altre parti che non riesco a
leggere: ci vorrebbe un po’ più di calma.
« Altro episodio di mala cooperazione è
quello dei silos di grano (...). Quanto alle
telefonate faccio riferimento a tre uomini.
Due persone che da tempo erano in Somalia, e che quindi conoscevo da tempo;
erano nomi di battaglia, Alfa e Beta. Ebbi
con loro un colloquio: erano stati mandati
ad assumere informazioni dal generale
Rajola. Le informazioni riguardavano i
rapporti tra Ali Mahdi e Aidid in vista
della costituzione di una forza di polizia
somala organizzata dall’Italia. Si trattava,
comunque, di persone del SISMI. Chiesi ai
predetti cosa dovevo fare dei documenti
trovati durante l’evacuazione dell’ambasciata, che sono documenti militari; mi
dissero di farne quello che volevo. Nella
telefonata col Roghi questi mi assillava e
io nella risposta ho un po’ accentuato i
toni ».
PRESIDENTE. Lei ha confrontato queste dichiarazioni che ha fatto Marocchino
con riferimento, ad esempio, a questi suoi
rapporti col SISMI ? Ha sentito Rajola ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No. Preferii astenermi da questa
audizione per una ragione semplice, che è
nelle carte: di fronte a notizie stampa che
parlavano di rapporti tra il SISMI e il
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Marocchino c’era una Ansa secondo la
quale i servizi dicevano di non avere mai
avuto contatti con Marocchino; quindi, mi
sembrava inutile andare a sentire il capo
di un servizio che aveva dato una notizia
del genere, perché non avrebbe potuto che
ribadire quanto già affermato. Peraltro,
l’aveva detto anche alla Commissione parlamentare sulla cooperazione, al tempo in
cui ne faceva parte la Grainer, precisando
di aver dato ordine ai suoi uomini di non
avere contatti con il Marocchino, perché
era una persona non affidabile. Anche a
questo riguardo io ho scritto che trovo
ridicolo che il capo di un servizio segreto
militare, che per definizione deve rovistare
nelle peggiori cloache, non prenda contatti
con uno che, se guardate sul certificato
penale, ha quattro assegni a vuoto e una
bancarotta fraudolenta (per un imprenditore, sostanzialmente, è impossibile fallire
senza fare bancarotta), per cui non mi
pare che avesse precedenti tanto gravi. Per
questo, ripeto, non l’ho sentito.
In più, c’erano le comunicazioni che
Roghi faceva a Marocchino dicendo che i
suoi molti amici del FAI non lo volevano
più tra palle e quindi stesse molto attento,
perché poteva essere in pericolo. È anche
per questo, forse, che lui rispondeva dicendo... « C’è un gruppo di quelle persone
– gli diceva Roghi – che hanno parlato
con persone del luogo, diciamo, perché
Giancarlo può rompere i coglioni, capito »,
questa è la telefonata che fa a Faduma,
che è la moglie di Marocchino, da non
confondere con la Faduma Aidid, che è
tutt’altra posizione.
RAFFAELLO DE BRASI. Che è del clan
di Ali Mahdi.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀, c’è un grado di parentela strettissimo; tant’è che c’è, poi, un’altra telefonata in cui dice, in buona sostanza, che
si sta barcamenando tra Aidid e Ali
Mahadi. Lui prima parteggiava di più per
Aidid; quando poi ci sono gli scontri con
gli americani, i morti americani e italiani
del luglio 1993, Aidid diventa il pericolo
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pubblico numero uno, tutti quelli che
stanno con Aidid hanno terra bruciata e
lui, a questo punto, viene arrestato dagli
americani e quando rientra ha messo, a
mio avviso, testa a partito, per cui questa
volta sarà con Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Ma le risulta che avesse
rapporti in Somalia con i servizi somali,
facenti capo a ciascuna delle due fazioni ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Beh, si ricava da molte conversazioni,
non dalla viva voce di Marocchino, che ci
solo contatti... che recita una parte importante un certo Gilao, che è capo della
polizia ed è anche rilevante ai fini della
vicenda Alpi. Questo Gilao era in rapporti
strettissimi con il gruppo degli italiani,
perché, come risulta dalle carte, aveva una
figlia che aveva sposato un italiano, direttore dell’albergo di una certa Nurta, moglie di Ali Mahadi, che è un può uno dei
centri della vita sociale di Mogadiscio.
Questo tipo risultava legato ai vari giri
italiani, nei quali non mancava Marocchino, proprio in collegamento con un
progetto gigantesco, faraonico che ci fu
per esportare rifiuti tossico nocivi in Somalia e che fu bloccato; è l’operazione
Achair & Partners, che erano un gruppo di
svizzeri, un gruppo di italiani di Camaiore
e che poi fu bloccata da liti interne e
dall’intervento di Mustafà Tolba dell’Unep,
che denunciò alla stampa internazionale
questa mega operazione, che fu stoppata.
In mezzo a questa operazione ci entravano
tutti questi personaggi dei quali parlo.
C’entrava anche Gilao come suocero di
uno di questi italiani che si muovevano.
In questo momento dovrei vedere, ma
da frasi, telefonate, conversazioni dirette
di Marocchino sul punto circa i rapporti
con il servizi somali, non sono in grado di
dire. Mi pare di no, ma lo ricavo, inevitabilmente... Come deduzione logica sono
pronto a sottoscriverlo un milione di volte,
non una sola.
PRESIDENTE. E dei rapporti di Marocchino con la Shifco ?
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LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Non sono informato, nel senso che
nelle nostre intercettazioni ve ne sono
anche di significative che noi facemmo
sull’utenza di cui si serviva Faduma Aidid
da Roma, di una certa Aua, che è una
donna sposata a un italiano – un certo
Zangrandi, che faceva parte già del servizio militare, non so se all’epoca si chiamasse già SISMI, o forse era un servizio
con precedente – perché in intercettazione
sull’utenza di questa Aua chiamano gli
uomini del SISMI; chiama un ufficiale, un
certo De Lorenzo, chiama Fortunato Massitti per parlare con Faduma Aidid. In
particolare, De Lorenzo dice « io ricordo
tuo marito (questo signor Zangrandi) che
era uno del mio servizio, che operava già
a Mogadiscio », tanti anni prima, e la
stessa Aua doveva essere stata nella polizia
somala. Questa è una zia di Faduma Aidid,
è il suo referente a Roma e fa un può da
punto di riferimento dei somali a Roma.
Tant’è che su quell’utenza di Aua chiamerà anche l’avvocato Duale, sempre collegatamente alla gestione del processo.
PRESIDENTE. Questo avvocato Duale
chi è ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Io poco so. So quello che leggo dai
giornali. So che era il difensore di Hassan.
PRESIDENTE. Parla con Duale per
dire cosa ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Guardo nella mia documentazione...
PRESIDENTE. Quindi, della Shifco non
le risulta nessuna...
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Ecco: ci sono riferimenti dove la
Faduma Aidid, però secondo me un po’ in
libertà, fa un unico crogiuolo, come spesso
ha la tendenza a fare – va detto –

mettendo insieme Marocchino con Mugne
« che si è fregato le navi della Shifco »,
eccetera. Tant’è che su questa parte, con
riferimento a Shifco e Mugne, facemmo
uno stralcio e fu uno di quelli che inviammo a Torre Annunziata, per quello
che poteva valere; ma non valeva granché.
Quindi, in tutto il settore d’indagine che
abbiamo seguito non siamo mai riusciti a
focalizzare la figura di Mugne e della
Shifco...
PRESIDENTE. Ho capito.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Già da subito, rispondendo un po’ a
quella ripartizione che, poi, veniva dai
fatti, non sentivamo mai nulla di Mugne.
Solo su Marocchino.
Stavo guardando...
PRESIDENTE. C’è la questione Duale
che mi interessa.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Chiedo scusa, può essere importante:
fra quelle che vi deposito – poi vengo a
Duale e, se mi dimentico, mi chiederete
nuovamente – c’è una conversazione
molto significativa circa le vicende connesse all’arresto del somalo per la vicenda
Alpi. È un’intercettazione del 16 gennaio
1998, la telefonata 1001, in cui Roghi parla
con Marocchino. Claudio Roghi dice:
« Hanno arrestato un somalo di quelli che
hanno mandato ». Marocchino: « Niente,
non c’entra un cazzo quello lı̀ », e poi
Claudio: « Sı̀, poi Duale ha detto che c’è
due italiani a Mogadiscio che sanno tutta
la verità. Non so quanti italiani ci siano a
Mogadiscio ». Marocchino: « Due. Ha sbagliato: uno sono » (o uno solo, il fonetico
non ...). Claudio: « Lui ha detto due » (e
ride). Marocchino: « Chi è l’altro ? ». E
Claudio: « Che ne so ? ». Marocchino: « Sarai te l’altro ». Roghi continua a ridere:
« Io che cazzo ne so ». Marocchino: « Di
italiani ce n’è uno solo ». Claudio: « Ti
giuro, dice che ci sono due italiani che
sanno tutto giù, che fanno i direttori
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d’orchestra. Io ho pensato, cosı̀ per essere
cattivo, a te » (risata di entrambe le parti)
« e poi il nipote di Aidid » – che è un certo
Dirà, medico somalo, residente in Perugia,
presentatosi alla commissione Gallo –
« che ha dichiarato, ha fatto i nomi e i
cognomi degli italiani, del traffico d’armi,
dice, perché la storia lı̀ chiaramente è
venuta fuori per questo discorso, un
monte di bla bla. Insomma, a quel somalo
lı̀ gli hanno fatto il fermo, ma proprio
convalidato, lo fanno a strisce, ha due
testimoni che hanno testimoniato e gli
hanno dato la protezione locale, c’è riserva
di istruttoria, c’è massimo riserbo sulla
cosa. Cassini ha detto che loro non hanno
pagato questi somali per venire in Italia. E
Cassini ha pagato per questi somali, per
farli venire in Italia ». Poi parla della
manifestazione sotto casa, in cui dice che
ce l’hanno con gli italiani e dice: « Hanno
fatto un po’ di cartelli sotto casa mia ... Ci
sono dei cartelli con un italiano che ha dei
rapporti abnormi con bambini, o una
donna, insomma. Poi i miei sono usciti » –
devono essere usciti sventagliando – « e
sono spariti tutti quanti. Hanno fatto un
po’ di cartelli e la cosa è finita lı̀ ». E
Claudio: « Ma comunque le allusioni ci
sono tutte, sei sempre in prima pagina dei
filmati di Ilaria, tutti i giorni, tutti i giorni
che si vede il solito filmato, lo girano tre
volte al giorno, sei diventato importante
oramai ». Poi dava atto che un certo
Giannini lo chiamava: « È quello che mi
chiamava sempre, è Giannini ».
PRESIDENTE. Chi è Giannini, quello
della Digos ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Quello della Digos. Infatti, Claudio
dice: « È tutto organizzato dalla Digos », i
giornali, dicono, ed elogiano l’ambasciatore che ha fatto un ottimo lavoro per
portare il carnefice di Ilaria (gli legge i
testi dei giornali). « Che schifo », dice Marocchino, « vorrei scrivere due righe al
giornale e mandarli a quel paese ». « Senti,
se tu mi mandi, le rimetto per bene in
italiano e le facciamo pubblicare domani ».
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« Siete proprio stronzi, quello lı̀ proprio
non c’entra un cazzo con questa roba qua,
ma tanto », e ribadisce quel discorso: « Io
volevo, io gli ho detto: volete sapere la
verità ? Venite giù, venite qua, state qua
due giorni e partite, sapete la verità, il
motivo, il perché quella ragazza lı̀ è morta ». « Tanto è inutile parlarci », dice Claudio Roghi. Poi ribadisce: « La dichiarazione di Duale è stata cosı̀ semplice, la
verità, i segreti della Somalia li sanno due
italiani ». Dice Claudio: « Io non so niente,
ma l’altro sicuramente sei tu ». « E si vede
che mi hanno messo per due ». Marocchino: « Io perchè te l’ho detto, mi è
arrivato giù il capo, quello che hanno
messo adesso al posto di Ali Mahdi, è
venuto da me perché c’è un po’ un mezzo
conflitto fra loro. Io sto tenendo la gamba
in due ... sto nella parte di là e nella parte
di qua », questa è proprio la figura di
Marocchino; d’altronde, in quelle condizioni, nessuno potrebbe ... anzi, interpreta
al meglio una situazione difficilissima.
Poi c’è questa, che è già a disposizione,
la 1046 del 18 gennaio 1998, in cui Roghi
chiama Giancarlo Marocchino, parlano di
Ali Mahdi e poi entrano nel discorso delle
persone fermate in Italia per l’omicidio di
Ilaria Alpi. Dice Claudio: « Domani vado a
Roma, passo anche da quelli del ... vedo
un pochino di vedere le altre persone ». E
Marocchino: « Ma, mi dici anche quelle
cose là ? ». Venendo al punto, Claudio dice:
« Quelli della Digos ti hanno più richiamato ? ». E Marocchino: « No, niente, a
parte che è sabato, domenica e via di
seguito, però se mi chiamano, gli dico:
cazzo, adesso sarete contenti, avete preso
tutto quanto, il caso è finito, no ? Ci dirò.
Vediamo che cosa dicono. Però io adesso
... è possibile, è possibile, non dico che è
certo, perché fin quando non ce l’ho in
mano ... è possibile che ... e sarà una
grossa bomba ... è possibile che mi danno
domani o dopodomani un documento dove
c’è tutti i nomi di quelle persone che
hanno fatto quel fatto ». « Ah ». « Pronto,
mi senti ? ». « Sı̀, benissimo. » « Ecco », dice
Marocchino, « tutti i nomi di quelli che
hanno fatto, di quelli che erano sulla
macchina, tutti i nomi e questi nomi, tutti
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lı̀ ... è un documento che dicono che
l’hanno rubato alla polizia che aveva indagato ». « Ho capito ». Marocchino: « Allora, se è cosı̀, la polizia ... ti dico il nome,
il nome, è uno che ... è un capo di qua che
lavora con ... con quegli stronzi che stanno
in Italia, hai capito chi sono ? ». Claudio:
« Sı̀, sı̀ ». Marocchino: « E lui è pagato da
quegli stronzi e allora se è cosı̀ loro
sapevano già tutto dall’inizio e hanno
nascosto tutto. Hai capito ? ». « Oh, benissimo », dice Claudio. Marocchino: « Ecco,
mi hanno, mi ha ... in più questo qua mi
dà anche un documento dove questi qua,
questo qua prendeva roba da quegli
stronzi, prendeva roba. Prendeva roba e
una parte di roba, una parte di roba ce
l’ho portata io e lui ha rilasciato come una
specie di ricevuta, perché uno di questi ...
hanno bisticciato tra di loro, hanno bisticciato e lui ha ... questo qua ha rubato
i documenti, in archivio diciamo. Ha rubato i documenti e dice che me li dà, me
li dà. Non me li dà direttamente a me, li
dà a un altro che ... un altro dovrebbe
darli a me. E se è vero cosı̀ che mi danno
questi documenti in mano è come avere
una bomba atomica ». Marocchino: « Un
documento che loro sapevano già, dopo
una settimana, dopo una settimana sapevano già il caso in sé, che poi in realtà è
quello che so io, in realtà. Però, ecco lı̀, è
una documentazione effettiva, fatta. E le
indagini le hanno girate tutte storte, han
fatto fare le indagini da uno stronzo,
eccetera, che è dalla parte di Aidid che era
contro di me, e quello lo ha messo ... su
di me e quel primo con la prima indagine ». Quindi, ci pare abbastanza significativo e questa è pienamente a disposizione.
Sono 212 fogli, già numerati.
PRESIDENTE. Questi atti li prendiamo
in carico per la Commissione. Non sono
assoggettati a nessuna forma di segretezza,
perché sono atti provenienti da un’archiviazione già disposta, mentre noi attendiamo dal dottor Tarditi, non appena fatta
l’archiviazione, salvo che vada diversamente, che ci faccia pervenire, oppure ci

avverta perché noi possiamo recuperarli,
gli atti dell’altro procedimento, sempre a
carico dello stesso Marocchino.
La vorrei pregare ora di sottoporsi alle
domande dei componenti della Commissione. Ha chiesto di parlare l’onorevole
Bulgarelli: ne ha facoltà.
MAURO BULGARELLI. Innanzitutto,
la ringrazio per l’opera che ha svolto.
Credo sia stata una delle poche persone
che ha fatto chiarezza, soprattutto rispetto
al traffico di rifiuti, nonostante i limiti
oggettivi di una legislazione mancante in
quel periodo.
Ho una serie di domande da farle.
Preferirei farle tutte insieme, se per lei
non è un problema. La prima è relativa a
Ezio Scaglione, che nella sua inchiesta ha
avuto un ruolo centrale. Se non sbaglio,
Scaglione era legato, oltre che a Marocchino, anche a Garelli e al finanziere
Nickolas Bizzio, rispetto al progetto
Urano.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Mi risulta anche, dalle cose che lessi allora e poi anche
dalle sue dichiarazioni fatte alla Commissione su rifiuti ed ecomafie, che, in realtà,
la prima volta che Marocchino ha fatto
irruzione nella sua inchiesta è stato in
relazione ad una registrazione fatta con
Scaglione, se non sbaglio.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Se ci può,
quindi, dire quali erano i rapporti tra
Marocchino e Scaglione rispetto a questo.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Se posso recuperare un attimo le
carte che vi ho dato ....
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MAURO BULGARELLI. Abbiamo parlato tanto di Roghi, ma poco del rapporto
tra Marocchino e Scaglione. Vorrei sapere,
inoltre, se anche questo è stato girato alla
procura di Roma, cioè gli stralci.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No.
Parto dalla seconda domanda e confermo che l’irruzione di Marocchino nelle
vicende avviene quando, a seguito della
visita di Scaglione da un imprenditore
astigiano – intercettazione ambientale registrata, autorizzata a suo tempo –, sentiamo questo discorso fatto da Scaglione
che dice: « io parlo a nome di Marocchino
e del gruppo che lui rappresenta in Somalia » e, segnatamente, Ali Mahdi, perché
siamo in piena conversione verso Ali
Mahdi. Rappresento che i colloqui si svolgono tra la fine del 1996 e la primavera
del 1997. Poi parla dello spedizioniere di
Livorno, che dovrebbe incaricarsi di fare i
trasporti, e il destinatario, in zone militari
riservate, comunque nel controllo totale di
Marocchino, avverranno sotto il controllo
e la responsabilità di Marocchino.
Di talché, a questo punto, si mette sotto
l’utenza di Scaglione, ed è sull’utenza di
quest’ultimo che si sentono le chiamate di
Scaglione a Marocchino, nelle quali concordano sulle modalità di effettuazione.
C’è il discorso nel quale Scaglione sta
cercando di operare con vari elementi
dell’imprenditoria italiana del nord-ovest,
del Piemonte, eccetera, i quali però contro
di lui avevano, opportunamente per noi,
segnalato la cosa per cui lo tenevamo
sotto. In definitiva, c’è appunto questo
piano che loro vogliono attuare, di portare
laggiù rilevanti carichi di materiale, intorno a 5 mila tonnellate per carico, per
nave. Però devono trovare un simulacro di
documentazione per poter far uscire questa cosa.
Nel frattempo, ci colpı̀ quando Marocchino disse, ad un certo punto: ma, in
attesa che questi magari mettano assieme
tutte le carte, eccetera, per queste esportazioni sistematiche, perché poi il punto
era: badate che non è un viaggio singolo,
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deve essere una cosa ..., perché Ali Mahdi
deve recuperare un sacco di spese belliche,
quindi non fa una cosa « mordi e fuggi ».
Allora lui disse: nel frattempo non possiamo fare noi un’operazione, 2 o 3 mila
fusti da mandarmi. E lui gli dice: io te ne
mando anche di più, però in questo momento qui per me è pericoloso, vorrei
continuare a mangiare a mie spese. Poi ci
sono altre due telefonate in cui indicano
molto bene l’area che a questo scopo verrà
adibita, e telefonate nell’ambito delle quali
si rappresenta qual è la motivazione ufficiale in base alla quale Marocchino otterrà di poter disporre di quest’area: si
racconterà ai capi somali, e questa è la
loro gente, che c’è bisogno di un inceneritore, rispetto al quale devono arrivare
molti rifiuti di vario tipo, in modo da far
passare la cosa, perché cosı̀ si darà elettricità alla zona.
MAURO BULGARELLI. Non hanno
mai parlato di Ilaria Alpi nelle registrazioni tra i due ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No. In queste registrazioni, ad un
certo punto ... No, c’è un riferimento
indiretto, nel senso che, per quel che
riguarda l’imprenditore che ci coadiuvava,
questo ad un certo punto ci ha detto: io mi
trovo adesso nella situazione di dover
commettere un reato. Gli è stato detto: ci
mancherebbe altro che tu lo debba commettere; guadagniamo tempo, teniamo
questo pesce agganciato per vedere se ci
porta in qualche altra direzione e tu
raccontagli una scusa credibile sul perché
non stai quagliando, come imprenditore,
per cercare di ottenere qualche autorizzazione un po’ compiacente presso i ministeri romani per mandare via la roba.
Allora, suggerimmo al nostro uomo, che ci
aiutava e che aveva i colloqui registrati
con lo Scaglione, di raccontargli che, siccome c’era molta attenzione dei massmedia sulla vicenda di Ilaria Alpi, il momento non appariva tanto opportuno. A
questo punto Scaglione conveniva dicendo:
sı̀, anche Ali Mahdi ha detto che bisogna
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essere un tantino più tranquilli e, quindi,
per il momento soprassediamo. Questo è il
profilo. Nell’ambito delle indagini emerse,
quindi, il contatto costante tra il 1996 e il
1997 di Scaglione con Marocchino.
Quanto a Garelli, negli atti che vi ho
portato esiste una escussione di Marocchino, interrogato proprio ad Alessandria
l’11 novembre 1993, quando è in Italia
dopo l’espulsione, dopo l’arresto da parte
degli americani, in cui viene interrogato, il
10, dalla Digos di Roma in ordine ai
traffici di armi in Somalia, per i quali è
stato espulso dagli americani, e, l’11, ad
Alessandria, dove si trova a casa di Scaglione e dove rende dichiarazioni che sono
a vostra disposizione circa i traffici di auto
che facevano con Scaglione e Garelli. Di
Scaglione dice semplicemente: Scaglione
era interessato a comprare qualche Toyota
fuoristrada e lo misi in contatto con
Garelli, il quale, con il grado di commodoro dell’ATS, aveva molti veicoli, quei
veicoli rispetto ai quali è stato poi condannato a pesanti pene detentive per ricettazione e traffico di questi veicoli.
Quindi, conferma il discorso che la conoscenza risaliva già al 1992-1993, quando
c’è il primo progetto Urano e la lettera di
intenti che firmano Garelli, Marocchino e
Scaglione per la sistemazione di rifiuti
nella Somalia, Urano trasferito dall’ex
Sahara spagnolo, fantomatica area in cui
insisteva l’ATS, alla Somalia. L’ATS –
amministrazione territoriale del Sahara –
è un’entità sicuramente inventata per coprire certe realtà, ma c’è in effetti una
zona geograficamente, storicamente e politicamente contesa. Quando la Spagna, a
metà degli anni settanta, lascia gli ultimi
possedimenti – Sahara, Rio de Oro, eccetera – inizia un po’ di parapiglia, intanto,
tra il Regno del Marocco e l’Algeria, l’Algeria che sponsorizza il fronte Polisario ed
il Marocco che invece rivendica ... In
mezzo si inserisce questa struttura che
Garelli – non so se dicendo il vero –
ricollega direttamente alla NSA, la National Security Agency, di cui lui in qualche
modo ... Invece, nell’ambito del discorso di

Scaglione, eccetera, il discorso di Bizzio,
per quel che riguarda le mie carte, non
viene fuori.
MAURO BULGARELLI. L’altra cosa
che le chiedo è questa. Ha citato anche
adesso la deposizione ad Alessandria di
Marocchino, nel momento in cui era stato
accusato di traffico di armi.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Chiedo scusa, non per il traffico di
armi. Ad Alessandria fu sentito come persona informata sui fatti, cioè: cosa sai tu
di queste cose ? Allora, parla dell’associazione italo-somala di Zaramella a Milano,
degli incontri a Milano con Garelli, Zaramella e tutto questo entourage di persone.
MAURO BULGARELLI. La domanda è
questa: l’inchiesta era stata affidata al
pubblico ministero Saviotti di Roma, intendo quella sul traffico di armi ...
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Ma della quale non so nulla.
MAURO BULGARELLI. Lı̀ ci sono dei
documenti che sono chiusi in una busta
sigillata, con la scritta: « Atti – vietata la
divulgazione ».
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Questo l’ho detto su Famiglia cristiana recentemente.
MAURO BULGARELLI. Infatti, la cosa
che volevo sapere è: non le sono mai stati
forniti, pur sapendo che lei comunque
stava ...
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No. Intendiamoci: io non li ho mai
chiesti. Sapevo che c’era questa cosa,
perché nella memoria difensiva del difensore di Marocchino per la vicenda di cui
ho parlato adesso, la sottrazione di quelle
carte, fra le tante cose che lui deposita,
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dice: badate, quest’uomo è oggetto di una
serie di persecuzioni dalle quali esce regolarmente pulito, come prova la vicenda
vergognosa dell’arresto e della cacciata da
parte degli americani, il processo per traffico di armi, che si è risolto in un nulla di
fatto. E mi produce il decreto di archiviazione del GIP di Roma in ordine alle
contestazioni. L’unica cosa che sapevo
della vicenda era che la vicenda, collegata
al fascicolo istruito dopo il suo arrivo in
Italia, si era conclusa in quel modo molto
sintetico, come quando fanno i GIP che
ratificano la richiesta ... Non c’era la
richiesta del PM negli atti che depositò il
difensore, c’era solo questo, che era la
parola « fine » su questa indagine. Nulla di
più io ...
MAURO BULGARELLI. Adesso, rapidamente, tre domande collegate. L’ingegner Brofferio, capo dei lavori di costruzione della strada Garoe-Bosaso, ha recentemente raccontato di aver ricevuto da
Marocchino la richiesta di seppellire container sigillati in qualche scavo del cantiere.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Volevo sapere
se questa informazione può essere sufficiente per riaprire la sua inchiesta e se
aveva altri elementi su quella zona e su
sospetti di interramento. A questo collego
le altre due domande, brevissime. Ormai è
accertato che il traffico dei rifiuti è un
business anche per la criminalità organizzata. Le chiedo se le risulta che il gruppo
di Garelli, Scaglione, eccetera, fino a Nickolas Bizzio, abbia mai avuto rapporti
diretti, rispetto alla Somalia, oppure c’è il
sospetto che abbia avuto rapporti con
elementi della criminalità organizzata.
L’ultima domanda è la seguente. Abbiamo ormai trovato diverse tracce di
malattie sospette in Somalia, dovute ad
agenti chimici o a traffici di rifiuti. Le
chiedo se ha sfiorato la questione nella sua
inchiesta oppure se anche lei ha sospetti

253

su alcune delle malattie segnalate che ci
provengono dalla Somalia: si parla di
qualche migliaio di morti in alcune aree,
anche se naturalmente tutto è da verificare perché abbiamo visto che qualche
migliaio di morti a volte diventano 30, 40
o 100, per quel che ci dice in Somalia,
come ci è stato detto dall’avvocato Duale.
Queste tre cose, per chiudere.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Quanto a Brofferio, confermo, nel
senso che, pur essendo scaduti abbondantemente i termini dell’indagine, ho saputo
della cosa e ho mandato un ufficiale di
polizia giudiziaria a Milano a sentirlo. Al
massimo c’era l’inutilizzabiltà e potenzialmente se ripetesse la dichiarazione essa
diventerebbe utilizzabile. Brofferio ha risposto nei termini che lei ha indicato: era
responsabile di un tratto della GaroeBosaso; ebbe la richiesta di Marocchino
nell’ambito della quale c’era la possibilità
di guadagnare buone somme di denaro,
solo interrando i container; la condizione
era che non venissero aperti. Lui declinò
immediatamente l’offerta e ne parlò col
suo responsabile di area, un certo ingegner
Keller, che gli disse che aveva fatto bene,
perché non erano lı̀ per quello. Gli è stato
anche chiesto se, rispetto all’ubicazione in
cui doveva operare in quel tratto di strada,
il luogo si prestasse, apparisse confacente,
da un punto di vista generale di riservatezza. Lui dice di non poter affermare di
avere visto; lui non ha dato corso, né sa di
altri che abbiano dato corso a queste
richieste, ma dice che certamente il posto
ha le caratteristiche ideali a fini di occultamento.
Non ho trovato alcun aggancio di personaggi coinvolti in questioni relative al
416-bis.
Circa le malattie, aleggiano sulla vicenda, ma con la stessa genericità alla
quale lei fa riferimento.
PRESIDENTE. Grazie. Ha chiesto di
parlare l’onorevole Cannella. Ne ha facoltà.
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PIETRO CANNELLA. Ci può sinteticamente spiegare in cosa consistesse il progetto Urano e se fosse localizzato soltanto
nella porzione di Sahara contesa ? Esiste
qualche consapevolezza circa luoghi di
interramento o smaltimento di rifiuti tossici in Somalia ?
Vorrei anche sapere se sia emerso
qualcosa circa il traffico di droga e se sia
stata individuata qualche forma di collegamento, a vario titolo, con elementi del
fondamentalismo islamico coinvolti in
questi traffici.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Circa Urano, sappiamo che il progetto
primitivo verteva sull’interramento e l’utilizzo di aree immense del Polisario, dell’ATS. Venivano individuati anche i riferimenti latitudinali e longitudinali; si parlava di una vastissima depressione con
prati di 20 chilometri, destinati ad interramenti di milioni di quintali di materiale.
Le carte contengono anche le modalità di
trasporto: erano previsti degli shuttle che
dovevano effettuare degli spiaggiamenti e
poi dovevano essere portati – sempre
secondo questo progetto che non so dire se
fosse fantomatico – attraverso una ferrovie in quelle zone. Il contratto era stipulato con la Instrumag, forse riferibile a
Bizzio. Anche questi sono aspetti importantissimi, però purtroppo sono legati a
documenti e a personaggi come Garelli, sul
quale, con l’alone che lo circonda, non si
sa fino a che punto fare affidamento, per
cui potrebbe anche trattarsi di brillanti
rappresentazioni cartacee fuorvianti. Ho
cercato di apprezzare e tenere in considerazione come punti di partenza queste
carte e questi collegamenti per quel che
valgono, ma ho sempre preferito agganciarmi quantomeno alle conversazioni
delle persone con un minimo di attualità.
Quindi, so che Instrumag sembra faccia
riferimento a Bizzio; c’è questo accordo
per esportare milioni di tonnellate nelle
aree del Sahara spagnolo; se ciò si sia
realizzato non lo so.
Mi sembra che, più realisticamente, il
progetto Urano 1 sia diventato Urano 2,

non con le forme gigantesche prospettate
inizialmente, e quindi abbia avuto qualche
concreta possibilità di applicazione.
Circa i luoghi, nelle carte che abbiamo
raccolto, Garelli nei suoi interrogatori indica determinati luoghi con una certa
precisione, come la cosiddetta « isola del
sale », cioè la penisola di Haifun, dove ci
sarebbe questo parallelepipedo. Lui giura
su questo come sul fatto che si tratti di
rifiuti radioattivi di provenienza americana in una zona sostanzialmente irraggiungibile perché protetta da gente con
missili spalleggiabili Stinger, per cui non
sembra consigliabile andarli a visitare. Si
ricollega al discorso, che apparve anche su
Famiglia cristiana, legato a certi pericoli:
lo dà per certo e indica altre località citate
anche in documenti che abbiamo acquisito
da fonti confidenziali, che hanno quindi il
limite che è loro proprio, ma provengono
dai servizi segreti etiopici, attraverso
strade rispetto alle quali processualmente
si fa poco o nulla e comunque storicamente o giornalisticamente hanno una
rilevanza.
Nessun aggancio con la droga nella
maniera più assoluta e nessun aggancio,
per quel che mi consta, con i fondamentalisti.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Tuccillo. Ne ha facoltà.
DOMENICO TUCCILLO. Chiedo scusa
in anticipo se, nel groviglio di fatti e di
notizie estremamente interessanti che lei
ci ha fornito, cercherò di non disperdermi
e le rivolgerò una domanda molto banale
e diretta. Alla fine di tutto ciò, qual è la
convinzione che lei si è fatto rispetto al
livello di conoscenza ed eventualmente di
coinvolgimento del signor Marocchino
nella vicenda Ilaria Alpi ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Penso che sia il miglior agente che
l’Italia ha tra Gibuti e Nairobi, anche se
non ha la « tessera » né la pensione. Ciò
vuol dire che è un uomo che sa tutto: non
lo dico io, ma lo dice lui e c’è da credergli,
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perché, in una situazione difficilissima e
terribile come quella che si trova a vivere,
opera magistralmente. Credo che nessuno
potrebbe fare meglio di lui e, tutto sommato, penso anche che, pur non disdegnando di fare ogni genere di affari, a suo
modo, abbia una sua morale ed un suo
patriottismo. Non che io sia diventato un
ammiratore di Marocchino, però penso
che sia un uomo che laggiù recita una
parte significativa, è quello che sa tutto di
tutti e, secondo me, li tiene in pugno tutti
in quell’area, sia gli italiani che i somali,
almeno finché i reati sono prescritti (nell’arco di dieci anni dagli accadimenti). Per
quello che riguarda la cooperazione, certamente lui ha avuto modo di « aggiustarsi » significativamente, anche perché ha il
monopolio dei movimenti terra, perché nei
momenti in cui tutti scappavano da Mogadiscio – abbiamo i documenti che lui
produce, ma che sono stati sequestrati –
gli sono state affidate tutte le macchine di
movimento terra della Salini, della Lofemon; gli americani lasciano una stazione
radio piuttosto imponente... Quindi, nei
fatti, ha acquisito una rilevanza enorme,
tanto che ha una forza armata di 300-400
uomini (a quanto lui afferma); qualsiasi
giornalista debba recarsi in quei luoghi
non può non passare da lui, o quantomeno
avere rapporti non conflittuali, altrimenti
potrebbe avere problemi, anche solamente
logistici ed organizzativi. Marocchino incontra la Commissione parlamentare italiana per la cooperazione, che svolge l’inchiesta: nel verbale dell’onorevole Grainer
viene descritta la gestione... quando fortunosamente, solo una parte ridotta della
delegazione (sembra che ci fossero minacce, per cui buona parte della delegazione aveva escluso Mogadiscio dove si
volevano fare domande proprio sulla vicenda Alpi), Grainer e qualche altro, insistendo, andarono a Mogadiscio, tutta la
gestione del rapporto con la Commissione
era tenuta da Marocchino. Questo la dice
lunga.
DOMENICO TUCCILLO. Il rapporto
con chi ?
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LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Con la Commissione parlamentare
sulla « malacooperazione » che in Africa
ha fatto il giro dei siti più attinti.
DOMENICO TUCCILLO. A volte le domande più banali sono quelle a cui è più
difficile dare una risposta. Ho capito perfettamente il profilo che lei traccia del
personaggio e ritengo che sia abbastanza
attendibile e fondato, in base ai riscontri
che lei ha fatto e ha avuto modo di
acquisire, ma la mia domanda era un’altra: poiché il cuore della vicenda sulla
quale indaghiamo è se l’omicidio di Ilaria
Alpi sia stato un fatto casuale, legato a
determinate circostanze, ovvero sia stato
un fatto organizzato e da chi, che convinzione ha lei circa la conoscenza di fatti da
parte del signor Marocchino o circa il suo
coinvolgimento rispetto a tale vicenda ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sarei un presuntuoso se le dicessi che
sono in grado di dare una risposta, perché
non sono e non sono mai stato in alcun
modo titolare delle indagini. Comunque,
posso avere un’opinione in proposito che è
la seguente: quando Marocchino dice qualcosa, io gli credo perché, secondo me, è un
uomo serio. Quando dice che sa tutto...
PRESIDENTE. Però non parla.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Non posso costringerlo. Però, come
tutte le persone molto serie...
PRESIDENTE. ... non parla.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Quando lui dice di sapere, gli credo.
Ci sono altri personaggi di questa vicenda
ai quali credo di meno quando dicono di
sapere. Lui non è né un affabulatore, né
un assemblatore di notizie lette qua e là;
a mio modesto parere, è quello che rappresenta e dimostra di essere.
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PRESIDENTE. Prego, onorevole Ranieli.
MICHELE RANIELI. Vorrei ringraziare
il sostituto procuratore per il lavoro che
ha svolto, dimostrando sensibilità e capacità investigativa.
Ho letto a proposito di alcuni titoli
della Repubblica di Weimar: non ho ben
capito, per cui vorrei un chiarimento.
Vorrei anche sapere di quale ammontare
si parli. Mi stupisce il fatto che in una
banca di Roma, o nella casa privata di un
banchiere di Roma siano stati rinvenuti
alcuni titoli...
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Non si tratta di titoli, ma di conversazioni e di documentazione inerenti alla
trattazione...
MICHELE RANIELI. La vicenda coinvolge anche Marocchino ed altri.
PRESIDENTE. Ne siamo a conoscenza,
in quanto abbiamo già scandagliato questo
problema.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Se tutto ciò si intersechi con le
vicende connesse con lo smaltimento dei
rifiuti lo ignoro, ma ritengo che non vi sia
una connessione diretta. Questi titoli esistono e sono stati individuati; posso dirle
quante procure li hanno individuati: intanto quella di Torre Annunziata e poi
quelle di Aosta, Venezia, Firenze (il tema
è quasi sempre gestito a livello di DDA,
per i profili associativi e con coinvolgimento di soggetti per i quali è previsto il
416-bis). Di questa realtà non solo parlano
alcune nostre indagini rispetto alle quali
non capivamo bene come orientarci, ma su
di essa hanno fatto molta chiarezza i
servizi doganali americani, lanciando l’allarme sul proliferare di questi titoli, delle
promissory notes indonesiane e di titoli del
Banco di Santo Spirito di anni fa, le
cosiddette « primarie garanzie bancarie ».

PRESIDENTE. Quelle della Parmalat.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Non so. Si tratta delle primarie garanzie bancarie nell’ambito delle quali,
assumendo che si detiene un titolo...
PRESIDENTE. Sono i bond.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Assumendo che si hanno in deposito
questi titoli, almeno per quanto riguarda i
german gold bond, la Germania federale
non dice che si tratta di cartaccia, ma lo
può diventare per due profili: se sono stati
oggetto di falsificazione fisica (la cosiddetta patacca) e nel caso in cui vi sia un
problema giuridico su quelli autentici che
circolano, per i quali vi è un massiccio
contenzioso (dell’ordine di un miliardo).
Qui possiamo ricollegarci a Weimar e
all’inflazione spaventosa di quel periodo,
con il pane che costava decine di milioni.
Per quanto riguarda i german gold bond,
c’era un accordo del 1956 con gli americani, detentori della maggiore quantità di
questi titoli, che ne reclamavano il rimborso, ma ciò non era possibile fino alla
riunificazione della Germania, considerata
piuttosto lontana.
Quando nel 1989 si verifica l’assolutamente inatteso, questa roba comincia a
circolare da tante parti: la Germania
chiede una serie ininterrotta di girate,
certificate da notai, e cominciano a fioccare notai compiacenti. Ce ne è uno in
Svizzera coinvolto in varie operazioni di
questo genere e inquisito, uno molto autorevole che certifica falsamente la continuità delle girate, perché la condizione che
la Germania pone è che vi sia una serie
continua di girate, dalle quali emerga che
al 1o gennaio 1945 i titoli erano detenuti
da persone, diciamo cosı̀, affidabili, che li
detenevano ex ante, posto che non vuole
pagare quelli che erano stati oggetto della
razzia conseguente alla conquista di Berlino da parte dei russi, per non pagare i
russi. Questo è quello che ci dicono gli
americani, quello che ci dice la rogatoria
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che abbiamo fatto in Germania. Inoltre, i
tedeschi, dicono: per quelli che riteniamo
buoni, comunque per ogni bond deve essere instaurata una causa davanti alle
autorità tedesche, all’esito della quale,
caso per caso, la corte tedesca stabilisce se
il titolo è buono, se c’è una serie continua
di girate, se sono stati rispettati i tempi e
i modi rispetto ai quali, poi, obbligare il
Governo tedesco a pagare.
MICHELE RANIELI. Potrebbe saltare
l’economia tedesca, con incidenze forti
anche nel sistema europeo, visto l’ammontare di questi titoli ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Non credo.
MICHELE RANIELI. È stato fatto uno
studio in questo senso ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Io riporto solo, ed è nelle mie carte,
il discorso che fanno gli americani. Sono
volumetti in inglese, che abbiamo tradotto,
in cui i funzionari dell’US Customs che
abbiamo sentito parlavano addirittura di
operazioni messe su dalla Corea del Nord
(questo lo dicono loro, non c’ero io !), di
operazioni di destabilizzazione in certi
settori economici. Questo per dire della
rilevanza di quella che loro chiamano la
frode del secolo, descrivendone tutte le
modalità un po’ col sistema americano,
molto pratico, con tutte le freccette e le
indicazioni... In questa vicenda noi abbiamo trovato un grossissimo costruttore
edile di Brescia (non faccio nomi) che, a
un certo punto, si è trovato per le mani
questi titoli e ha preso una solenne fregatura: non era certo uno che volesse
riciclare o fare imbrogli, ma gli servivano
per finanziare; poi, ci ha rimesso l’osso del
collo. Quindi, questa roba circola ed è
finita in mano anche a grossi imprenditori. Servono ad ottenere il credito. Il
discorso è questo: io ti certifico che in un
fondo laggiù ho questi titoli; sulla base di
questo, tu banca, che non hai mai con-
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tattato... e, chiaramente, se ci vado io mi
fanno correre o chiamano i carabinieri,
ma se ci vanno certe persone no; ti danno
la garanzia bancaria, una lettera di garanzia; con questo, tu costruisci il villaggio
turistico, per esempio.
PRESIDENTE. Con una schermata informatica.
Sta bene. Ringrazio l’onorevole Ranieli,
ma, soprattutto, ringrazio il dottor Tarditi,
che ora salutiamo, ma con l’intesa che
restiamo in attesa degli atti dell’altra inchiesta in corso di conclusione.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Se lei gradisce, presidente, ho qui
l’atto con il quale ho effettuato lo stralcio...
PRESIDENTE. Dell’altro.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Esatto, della parte inviata a Venezia
e di quella inviata a Pistoia, con i capi di
imputazione.
PRESIDENTE. La ringrazio. Sono tutti
atti liberi, questi ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀.
PRESIDENTE. Perfetto. Ringrazio nuovamente il dottor Tarditi e dichiaro conclusa l’audizione.
Audizione del sostituto procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Napoli, Paolo Fortuna.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del sostituto procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Napoli,
dottor Paolo Fortuna.
Ricordo che è in atto la pubblicità dei
lavori attraverso impianto audiovisivo a
circuito chiuso; comunque, avverto fin da
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questo momento il dottor Fortuna che,
laddove ritenga di dover rendere dichiarazioni che non è opportuno pubblicizzare, potrà darci adeguate indicazioni al
riguardo.
Avverto, altresı̀, il dottor Fortuna, come
ho avvertito tutti coloro che fino a questo
momento sono transitati dinanzi alla
Commissione, che è ascoltato con le forme
previste dall’atto istitutivo della Commissione stessa, cioè come testimone, quindi
con gli obblighi di legge che certamente
non devo ricordargli e che richiamo soltanto per ragioni di forma.
Chiedo ora al dottor Fortuna di declinare le sue generalità.
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Paolo Fortuna, nato a Napoli, il 15
agosto 1961.

Dottor Fortuna, io mi richiamo ad
un’inchiesta che si è svolta a Torre Annunziata, dove lei è stato sostituto procuratore. Fino a che anno ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Fino all’ottobre 2003.
PRESIDENTE. Mi riferisco, dicevo, ad
una inchiesta che a noi risulta essere stata
svolta anche da lei e che riguarda la
cosiddetta inchiesta cheque to cheque, che
a noi, in questa sede, interessa con particolare riferimento ad alcuni accertamenti svolti sul traffico di armi ed altro ed
in particolare con riguardo alla Somalia.
Lei ricorda di aver svolto questa inchiesta
e, se sı̀, di cosa si è interessato in particolare ?

PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. No, da Commissioni parlamentari
di inchiesta non sono mai stato ascoltato.

PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Spiego subito. Nell’ambito di questa indagine, denominata per l’appunto
cheque to cheque, che si è snodata, operativamente, dal settembre 1995 al 1997,
con una propaggine di udienze preliminari
sino alla fine 1998-inizio1999, indagine
che aveva ad oggetto « associazione per
delinquere finalizzata al riciclaggio e al
reimpiego di valori, a intermediazione valutaria e finanziaria abusiva e al contrabbando », ci siamo imbattuti, dopo le prime
implicanti cautelari, in un personaggio,
tale Francesco Elmo, il quale, dopo un po’
che era stato posto in stato di custodia
cautelare, ha cominciato una fase di collaborazione, per cosı̀ dire, nel senso di
narrare fatti e circostanze relativi a tante
altre vicende delittuose.

PRESIDENTE. Nemmeno dalla Commissione sul ciclo dei rifiuti ?

PRESIDENTE. Era anche indagato, imputato ?

PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. No.

PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Sı̀, lui era indagato, arrestato e poi
ha assunto anche la veste di imputato.

PRESIDENTE. Quindi è la prima volta
che lei riferisce, bene.

PRESIDENTE. E per quali reati ? In
altri processi o anche in questo ?

PRESIDENTE. E attualmente in servizio ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Presso la procura della Repubblica
di Napoli.
PRESIDENTE. Mi pare di ricordare che
lei sia stato ascoltato anche in altre occasioni da parte di Commissioni parlamentari di inchiesta.
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PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Aveva precedenti per altri processi,
ma non ricordo a che titoli delittuosi
particolari. In questo processo era gravemente indiziato, ed è poi divenuto imputato in una serie di udienze preliminari,
per i titoli di reato che prima ho elencato:
associazione per delinquere, riciclaggio,
reimpiego di valori, intermediazione finanziaria e valutaria abusiva.
Nell’ambito di questa collaborazione,
dopo aver riferito di ciò che lo riguardava
direttamente, cominciò a narrare una serie
di fatti che, a suo dire, avrebbe appreso
presso uno studio notarile (se si può usare
questa espressione) elvetico, nel quale si
approvvigionava per questo tipo di meccanismi. Per rendere più intellegibile la
vicenda è opportuno indicare quale fosse il
meccanismo, altrimenti ben difficilmente
si comprende da dove vengono fuori i
riscontri inerenti l’oggetto della nostra
inchiesta.
L’oggetto specifico dell’indagine che io e
il collega Novelli abbiamo gestito aveva a
che fare con questi titoli delittuosi ma,
nella pratica, si è sostanziata nel fatto di
aver rinvenuto, in sede di perquisizione,
una incredibile congerie di materiale cartaceo, tutto ascrivibile e riconducibile a
delle, chiamiamole cosı̀, linee di credito;
cioè del materiale, identificato in bond,
performance bond, vari titoli e attestati
tutti uguali, tutti nella disponibilità di una
serie di personaggi che poi noi, per comodità, chiamammo seriali, cioè personaggi che, in buona sostanza, andavano
dal nulla (intendo dire dal punto di vista
lavorativo) cioè disoccupati, gestori di pescherie (mi viene in mente proprio un
personaggio di questo tipo) fino a soggetti
che avevano attività di intermediazione in
campo immobiliare e ad altre figure e che,
però, circolavano tutti presso uno studio
notarile di Zurigo. Tutti questi personaggi
avevano in comune tra loro...
PRESIDENTE. Ci può dire il nome di
questo studio ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
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Napoli. Si chiamava Studio Meroni ed altri
e mi risulta che all’esito di questa indagine
o, anzi, proprio durante questa indagine,
perché feci una rogatoria svizzera, si
scisse: gli altri due soci, di cui non ricordo
il nome, abbandonarono Meroni, nel senso
che separarono lo studio. Meroni già era
stata attenzionato dal giudice istruttore
svizzero Renato Valti per altre vicende,
sempre inerenti meccanismi di illeciti valutari e finanziari.
Quindi, questi personaggi avevano in
comune questa caratteristica, cosa che li
rendeva indagabili per fatti associativi.
Questa quantità incredibile di materiale
(ne rinvenimmo scatole e scatole) ad un
certo punto lo sottoponemmo ad una perizia, quella che nelle indagini preliminari
viene definita consulenza tecnica, perché
era l’unico modo per avere un orientamento. Demmo questo incarico ad un
professore associato dell’Università di Fisciano, dipartimento di scienze economiche. Questa consulenza venne sviluppata e
cosı̀ ci spiegò che, tendenzialmente, il
valore di questi documenti si annidava nel
fatto di essere momenti di potenziale costituzione virtuale di denaro, nel senso che
erano documenti alcuni dei quali non
spendibili sul mercato, non utilizzabili per
la spesa immediata, ma che, da un lato,
offrivano garanzie e, dall’altro, metacomunicazioni, per indicare all’acquirente, al
ricevente di questi documenti ciò che poteva essere o che, comunque, se l’accordo
già si era concluso a monte, sarebbe stato
un rapporto patrimoniale sottostante.
PRESIDENTE. In realtà, era un rapporto patrimoniale ineseguibile.
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Dal punto di vista cartaceo, in
alcuni di questi documenti era assolutamente ineseguibile, perché erano assolutamente fuori corso. E credo di poter dire,
perché ricordo di aver avuto un contatto
con il collega Tarditi di Asti, che questo si
saldava molto bene con lo stesso tipo di
documentazione che anch’egli, nel corso
della sua indagine, aveva rinvenuto.
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PRESIDENTE. Nacque da Tarditi l’inchiesta e arrivò a voi oppure voi già
l’avevate ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. No, erano due indagini assolutamente autonome ed eccentriche tra di
loro. Ci fu questo punto di contatto allorquando il maresciallo Vacchiano venne a
sapere, credo dalla stampa, dell’indagine
di Tarditi e creò, appunto, questo contatto,
rappresentando che la stessa, identica documentazione che avevamo trovato noi
era, per certi versi, stata trovata anche da
Tarditi, nell’ambito della sua indagine.
Quindi, ricordo che ad un certo punto
c’era, tra la fine del 1995 e tutto il corso
del 1996, un mare di carte, un mare di
documenti, di titoli, di linee di credito,
come li definı̀ il consulente, che giravano;
documenti che, da una parte, potevano
essere letti come modesti ed azzardati
tentativi di truffa e, dall’altra, come ci fu
spiegato da una consulenza veramente ben
fatta, potevano essere serenamente il
frutto di un meccanismo finanziario di
movimentazione, appunto virtuale, di danaro, che poteva servire ad anticipare
un’intesa che si sarebbe perfezionata dopo
o a chiudere un’intesa che già si era
perfezionata antecedentemente e che il
consulente, credo mutuando dalla scienza
economica (ma non sono in grado di
addentrarmi più di tanto in questo terreno) definı̀ « roll program », proprio nel
senso di rollaggio, cioè programmi seriali,
continui, mediante i quali si poteva giungere a questo meccanismo. Fatto sta che
sulla base di questo procedemmo, andammo avanti e l’indagine si sviluppò,
appunto, su questo settore, avendo ad
oggetto prevalentemente questo tipo di
attività criminale, sulla quale ci eravamo
soffermati ad indagare.
Nel corso della prima tornata di implicazioni cautelari questo Elmo comincia
a collaborare con il maresciallo Vacchiano, per cui si crea il rapporto tipico
che si determina nel corso delle indagini
tra investigatore e indagato, e comincia a
dare una serie di informazioni: tante, devo

dire, tantissime informazioni, alcune inverosimili, alcune incredibili, tirando in ballo
di più e di tutto, come, ahimè, spesso
accade in questo genere di cose.
Bisognava, quindi, tirare un po’ le fila,
anche perché ovviamente era necessario
comprovarne giudiziariamente l’attendibilità, soprattutto ai fini di ciò che aveva
detto su sé stesso, cioè in sede di autoaccusa, e sui correi immediati della vicenda
procedimentale che lo ineriva. Per questo
fu rilasciata ampia delega al maresciallo
Vacchiano di operare i debiti riscontri alle
dichiarazioni rese e, quindi, cominciarono
questi riscontri.
Tra le dichiarazioni che aveva reso – e
vengo al punto, dopo questa premessa un
po’ lunga, ma, credo, necessaria –, in
questi riscontri, tra le altre cose, questo
Francesco Elmo, si presenta – è difficile
dare una qualificazione concettuale precisa –, diciamo, come ex collaborante di
quella che lui chiama una frangia – poi
bisogna capire nel suo lessico cosa intendesse, perché era un personaggio, come
ripeto, decisamente logorroico e anche
destabilizzante quando parlava: ho questo
ricordo sufficientemente nitido – dei servizi.
PRESIDENTE. Italiani ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Sı̀, dei servizi italiani.
PRESIDENTE. Tutti i servizi ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Parla del SISMI prevalentemente.
Ho ricordato, contattando il maresciallo
Vacchiano, che parlava prevalentemente
del SISMI.
PRESIDENTE. Come legato a questo
tipo di operazioni ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Come legato ai servizi e – diciamo
– come collaborante esterno.
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PRESIDENTE. Lui era un collaborante
dei servizi ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Si presenta come un ex collaborante esterno.
PRESIDENTE. Ma anche questi titoli
erano in gestione diretta o indiretta del
SISMI ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. No. Lui su questo ...
ELETTRA DEIANA. Sono le sue divagazioni ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Sicuramente, lui divaga tantissimo,
era un personaggio che divagava assai, era
logorroico in un modo incredibile.
PRESIDENTE. Ma ha dato risultati per
l’inchiesta o no ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Devo dire quelli interni. Noi ci
facemmo il convincimento che per ciò che
lo riguardava e quando narrava fatti cui
era presente e, quindi, chiamata in correità di persone che hanno svolto con lui
un’attività di movimentazione di queste
linee di credito, sı̀, era attendibile.
PRESIDENTE. Per il resto, non lo avete
accertato ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Per il resto non lo abbiamo assolutamente accertato, perché, come spiegavo, nell’ambito di questo tipo ...
PRESIDENTE. E questo collegamento
con il SISMI lo avete accertato ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
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Napoli. No, non fummo capaci di accertarlo, perché non avemmo risposta. Più
volte su questa interlocuzione il maresciallo Vacchiano mi confermava che non
arrivò mai risposta. Ci furono contatti del
maresciallo Vacchiano con il SISMI, ma
non avemmo mai una risposta decisa su
questo punto.
All’esito di questa attività, lui, tra le
altre cose, disse che aveva saputo, presso
questo studio notarile cui ho fatto riferimento prima, di una movimentazione di
armi alla volta della Somalia e, in un
memoriale che redasse proprio per il maresciallo Vacchiano, indicò un nome, che
era quello, allora per noi assolutamente
sconosciuto, scritto – me lo ha fatto
ricordare appunto Vacchiano – « Munie »,
scritto cosı̀. Si fecero riscontri circa questa
vicenda; so che il maresciallo Vacchiano
attivò moltissime fonti informative e svolse
una serie di attività, delle quali non ho
contezza precisa. So perfettamente che,
quando depositò l’informativa finale, sulla
base della quale poi vennero emesse ...
PRESIDENTE. Le ordinanze di custodia ...
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Ulteriori ordinanze di custodia
cautelare, da una parte, e poi, alla fine del
periodo, cioè, mi pare di ricordare, proprio agli inizi di giugno del 1997, le
richieste di rinvio a giudizio per un centinaio di persone, tutte con i titoli di reato
di cui dicevo prima.
Nella sua informativa finale vi era una
sezione intera dedicata alla vicenda somala, a quella che lui chiamò la vicenda
somala; vicenda che, cosı̀ come arrivò – io
lessi a malapena, perché ci fu uno stralcio,
d’intesa con il procuratore io e Novelli
facemmo uno stralcio, e il fascicolo relativo a questa vicenda somala, cioè un
ipotizzato traffico di armi tra l’Italia e la
Somalia ...
PRESIDENTE. Tramite questo Mugne ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
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Napoli. Tramite questo Munie, era ipotizzato in questi termini esatti. Se lo assegnò
il procuratore della Repubblica di Torre
Annunziata di allora, il dottor Alfredo
Ormanni, e gestı̀ lui questa vicenda investigativa.
PRESIDENTE. Quindi, lei non si è più
interessato di questa vicenda ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. No, assolutamente, mai.
PRESIDENTE. Però le richieste di ordinanza di custodia cautelare e, comunque, la richiesta di rinvio a giudizio l’avete
fatta voi ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Sı̀, ma sempre relativamente alla
vicenda ...

ha varie sedi – credo Bologna, Viareggio e
forse anche Roma – ove vennero fatte
delle perquisizioni a riscontro di questa
documentazione che cercavamo e che ci
indicò questo Elmo.
PRESIDENTE. E l’avete trovata questa
documentazione ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Venne trovata molta documentazione, che confluı̀ proprio nel fascicolo
assegnato al procuratore Ormanni inerente a questo traffico di armi con la
Somalia, che vedeva tra le persone iscritte,
insieme ad altre, proprio questo Mugne,
che poi venne identificato in Omar Said
Mugne.
PRESIDENTE. Le risultano contatti per
il traffico di armi di questo Mugne tra gli
Stati Uniti e l’Iran ?

PRESIDENTE. ... cheque to cheque.
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Esatto.
PRESIDENTE. Quindi, ad esempio, dei
contatti e dei collegamenti che sono stati
assunti da qualcuno tra Omar Mugne e
alcuni esponenti del partito socialista italiano di allora le risulta qualcosa ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. No, questo è un aspetto al quale
mi ha fatto riferimento il maresciallo
Vacchiano e credo che compaia in una
delle sue informative, ma non è stato mai
oggetto dell’indagine.
PRESIDENTE. La Edilter le dice qualcosa ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. La Edilter dovrebbe essere una
società che si interessa, tra le altre cose,
anche di impiantistica navale, credo, e che

PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. No, direttamente no.
PRESIDENTE. In tutta questa storia,
della quale, per quello che capisco, lei si
è interessato molto marginalmente, se non
come prima battuta, lei ricorda in quali
termini la vicenda di Ilaria Alpi attraversò
la sua inchiesta o la parte di inchiesta che
lei ha fatto ? Le dice niente la Shifco ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. La Shifco dovrebbe essere proprio
la società armatrice di Mugne, che compariva sicuramente perché gestiva delle
navi, October I, October II, October IV, mi
sembra di ricordare, di cui anche la parola
nei riscontri operati da Vacchiano sulla
base delle dichiarazioni e dei memoriali
resi da Elmo. In questi riscontri venivano
fuori queste cose, che effettivamente Vacchiano evidenziava ed Elmo non poteva
conoscere se non per percezione diretta in
quei contesti.
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PRESIDENTE. Ma c’erano dei collegamenti tra il traffico d’armi e la Shifco ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. L’ipotesi che fecero il maresciallo
Vacchiano e il procuratore Ormanni –
questo lo so e l’ho anche appurato, dopo
la prima convocazione che mi è stata fatta
da questa Commissione, per rinfrescarmi
le idee – fu che c’erano dei collegamenti
con il traffico di armi e la Shifco. Non
solo, ma ad un certo punto il procuratore
si determinò a trasmettere tutto il fascicolo che era in suo possesso, di cui si era
assegnato la titolarità investigativa, alla
procura della Repubblica di Roma per
competenza funzionale, perché, come mi
ha confermato appunto di recente, si ritenne convinto che i fatti relativi al 20
marzo 1994, la morte di Ilaria Alpi e
Hrovatin, erano legati al traffico di armi
con la Somalia. Lui, per queste ragioni,
trasmise il fascicolo per competenza alla
procura della Repubblica di Roma, e questo me lo ha confermato anche di recente.
PRESIDENTE. Traffico di armi legato
sempre a questo Mugne e alla Shifco ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Mi ha confermato che li ha trasmessi con Omar Said Mugne iscritto nel
registro degli indagati per traffico di armi.
PRESIDENTE. Può andare oltre nelle
indicazioni importanti che sta dando oppure si deve fermare qui perché l’inchiesta
non è stata la sua ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Questa è un’osservazione quanto
mai opportuna. Io non so che esito abbia
avuto questa vicenda. È anche vero che
più di questo – che sono, ripeto, relata
refero, anche dei dati offertimi dall’ex
procuratore Ormanni e dal maresciallo
Vacchiano – non sono in grado di dire con
compiutezza, perché sono appunto raccolte di idee nella parte finale. Siccome
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ignoro assolutamente cosa poi di questi
atti sia avvenuto, ignoro se in atto ci siano
uffici giudiziari che, sulla base di questo
materiale, stanno svolgendo indagini preliminari, mi sembra opportuno ...
PRESIDENTE. Sempre con riferimento
alla Shifco, i documenti che avete trovato
a Bologna riguardavano anche la Shifco ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Sı̀. C’era documentazione inerente
alla Shifco, come collegamento alla Edilter, però, le ripeto, queste sono tematiche
sulle quali con precisione credo possano
rispondere soltanto coloro che hanno
svolto le indagini e le hanno gestite come
ufficio di procura.
PRESIDENTE. Lorenzo Mazzega
Franco Giorgi che le dicono ?

e

PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Lorenzo Mazzega e Franco Giorgi,
insieme ad un altro personaggio, che risponde al nome di Nicolas Oman, sono
stati indagati originariamente nella vicenda cheque to cheque, perché ad un
certo punto, nell’ambito dell’ipotesi di riciclaggio e a supporto della stessa, sulla
base delle dichiarazioni di Elmo, ma non
solo, si fece l’ipotesi investigativa che i
soldi movimentati mediante queste linee di
credito, apparentemente posticce e insincere – ma, abbiamo detto, spiegateci in
quei termini dal consulente tecnico –,
fossero destinati alla movimentazione di
armi e di armamento bellico. Si fece
questa ipotesi.
PRESIDENTE. Qui la Somalia torna
ancora ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. No, qui la Somalia non giocava in
pieno; giocava in pieno, dal punto di vista
territoriale, l’area balcanica ed, in particolare, l’ex Jugoslavia, particolarmente la
Slovenia, ed il centro di riferimento veniva
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individuato in Bled, una cittadina slovena,
dove aveva residenza questo Nicolas
Oman. Sulla base di questa attività di
indagine su questi personaggi, in sede di
riesame avverso il nostro provvedimento di
custodia cautelare, emesso dal GIP di
Torre Annunziata su nostra richiesta nei
confronti di questi tre personaggi, Oman,
Mazzega e ... forse Giorgi no ...
PRESIDENTE. Ma diventò un vostro
collaborante Mazzega o no ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. No, non collaborò. Ma fu proprio
lo spazio di un mattino, perché il riesame,
nel confermare i provvedimenti, mi pare
di ricordare, dichiarò l’incompetenza della
procura della Repubblica di Torre Annunziata e per l’effetto disponemmo subito la
trasmissione degli atti alla procura della
Repubblica di Venezia.
PRESIDENTE. Di rapporti fra Mazzega
e Mugne ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Non ho contezza, assolutamente.
PRESIDENTE. Allo stato degli atti mi
può bastare, ma ci ha detto delle cose
molto importanti. La vorrei pregare di
rispondere alle domande dei componenti
della Commissione. L’onorevole Ranieli ha
chiesto di intervenire.
MICHELE RANIELI. Vorrei sapere se è
in vita il maresciallo Vacchiano.
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Sı̀, è in vita e fino a qualche giorno
fa godeva pure di buona salute.

PRESIDENTE. Mi scusi, apro una parentesi: secondo lei, il presidente Ormanni
ci può dare indicazioni su questo stralcio
che lui ha curato personalmente oppure se
ne è liberato in tempi brevi ? Quando lo ha
trasmesso a Roma, dopo molto tempo
oppure ha svolto indagini ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Qualche mese sicuramente ...
PRESIDENTE. Quindi, ha svolto indagini ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Ha svolto indagini sicuramente, e
peraltro mi ha detto anche lui che ...
PRESIDENTE. ... è disponibile ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Disponibilissimo.
PRESIDENTE. La ringrazio. Ha chiesto
di parlare l’onorevole De Brasi: ne ha
facoltà.
RAFFAELLO DE BRASI. La prima domanda riguarda una cosa che lei ha detto,
dottor Fortuna. Quando ha parlato –
questo è molto importante – di traffico di
armi tramite la Shifco, era un’ipotesi o è
qualcosa che ha avuto un riscontro ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. No.

PRESIDENTE. Siccome qui muoiono
tutti ...

RAFFAELLO DE BRASI. È molto importante perché fino ad adesso si è tante
volte parlato del rapporto fra la malacooperazione e il traffico di armi, però mai
che qualcuno abbia detto concretamente
che aveva trovato una prova.

PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Siccome ha ascendenze napoletane, non glielo dite.

PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Ho capito perfettamente la sua
domanda, quanto mai pertinente. Ovvia-
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mente non può che essere un’ipotesi, non
poteva – perché bisogna retroagire a far
tempo all’epoca dei fatti in cui c’era l’attenzione investigativa sulla vicenda – che
essere una ipotesi; una ipotesi filiata, come
ripeto, dalle dichiarazioni rese da questo
collaborante, chiamiamolo cosı̀, questo
Elmo, e dall’attività di riscontro estrinseco
svolta sulle sue dichiarazioni dal maresciallo Vacchiano e da quella pattuglia di
carabinieri che svolgeva questo tipo di
attività di riscontro. Quindi, ovviamente
non poteva che essere, all’epoca, un’ipotesi. Cosa sia diventata in prosieguo, nelle
mani di altri gestori delle indagini, non so.
Allora non poteva che essere un’ipotesi,
nulla di più che un’ipotesi.
RAFFAELLO DE BRASI. Sempre in
riferimento a questo collaborante, cioè a
Francesco Elmo, quali sono stati i suoi
rapporti con il colonnello del SISMI, Mario Ferraro, e con Vincenzo Li Causi ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Quando prima ho fatto riferimento
alla postura logorroica di Elmo, la mia
mente in automatico spaziava anche verso
questi personaggi, e non solo questi,
perché Elmo nel suo narrare i contatti e
i rapporti avuti con questi personaggi dei
servizi, mai potuti identificare e di cui non
si è mai saputo se esistessero o meno, tra
le altre cose, narrava vicende relative alla
morte del colonnello Ferraro. Per quanto
riguarda Li Causi, il nome mi dice qualcosa, però non ricordo nessun episodio
specifico: mi pare fosse un maresciallo del
SISMI morto in Somalia.
RAFFAELLO DE BRASI. Ucciso in Somalia.
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Sı̀, ucciso in Somalia. Disse qualcosa anche su questo, ma sempre in sede
di riscontri alle sue dichiarazioni, poi
sviluppate dal maresciallo Vacchiano;
quindi, probabilmente l’ho sentito da lui.
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Invece, lui disse delle cose circa la
vicenda del colonnello Ferraro ed io ricordo bene questo fatto perché è stata
l’unica volta in tutta la mia carriera in cui,
sotto le insistenze del procuratore, dovetti
rilasciare una intervista per smentire assolutamente che vi erano attività di indagine da parte della procura di Torre
Annunziata sulla morte del colonnello
Ferraro, che c’erano indicazioni circa un
suo omicidio, ma che era soltanto una
sciagurata fuga di dichiarazioni rese da
questo Elmo nel corso dell’indagine cheque
to cheque. Tra le altre cose, disse anche
questo.
Anche per questo il personaggio non
ispirava quella necessaria fiducia collaborativa che deve nascere in qualsiasi persona si accinga a svolgere un’indagine di
qualsivoglia genere, natura e tipo – uso
l’espressione « indagine » nel senso più lato
del termine – perché su determinati fatti,
eccentrici rispetto alla vicenda che lo riguardava, straparlava, sotto questo versante.
Poi so che venne sentito anche dalla
procura di Roma, proprio in occasione e
relativamente alla vicenda del colonnello
Ferraro; io ebbi anche uno scambio di
opinioni con il collega che indagava su
questa vicenda, che credo fosse il dottor
Agnello Rossi – mi pare di ricordare fosse
lui – e al telefono ci scambiammo un po’
le impressioni. Lui disse: « Come lo vedi ?
Ho visto che nel tuo resoconto stenotipico
dell’interrogatorio in carcere sei stato particolarmente duro. Mi pare che non ti dia
fiducia ». Ed io gli dissi: effettivamente, fin
quando parla di sé e di cose che ha fatto
personalmente e che ha visto personalmente e dei suoi sodali fisici, con i quali
ha svolto una certa attività, sı̀. Quando
comincia a parlare di queste cose, trincerandosi dietro queste persone che gli davano questi incarichi di ricerca e rintraccio probatorio, diventa un po’ più complesso stargli dietro.
RAFFAELLO DE BRASI. Mi interessava perché, ad un certo punto, lui parla
molto e rilascia anche varie interviste, tra
cui una su Avvenimenti, in cui appunto si
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sofferma proprio sui rapporti sia di Li
Causi che di Ferraro con la Somalia. Anzi,
addirittura – le leggo ....
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Chi ?
RAFFAELLO
Elmo.

DE

BRASI.

Francesco

PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Proprio lui ? Rilascia un’intervista ?
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, in cui dice
che l’agente del SISMI Vincenzo Li Causi
sarebbe stato inviato in Somalia per indagare sui traffici di armi che coinvolgevano le navi italiane della cooperazione.
Poi dice che lo stesso colonnello Ferraro –
avrebbe raccontato Elmo – gli avrebbe
chiesto di sondare i suoi ambienti alla
ricerca di notizie sulle navi della cooperazione, cosı̀ come pure lo stesso Ferraro
gli avrebbe detto – scrive Avvenimenti –
che un faccendiere italiano era stato inviato in Somalia dal SISMI per indagare
sulla Shifco ed era invece passato dalla
parte dei trafficanti di armi. Era stato
proprio quest’uomo – avrebbe detto il
colonnello Ferraro – a far uccidere Li
Causi simulando una sparatoria con dei
predoni somali. Questa è l’ANSA del 14
maggio del 1996.
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Lei però mi ha parlato di un’intervista.
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, ad Avvenimenti.
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Questa è un’intervista ?
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, ad Avvenimenti. E l’ANSA riprende quell’intervista
e lancia...

PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Insistevo con le perplessità sul
punto, perché riecheggia un po’ la scrittura del suo memoriale. Quindi, più che
un’intervista rilasciata dal personaggio,
sembra la trasposizione del memoriale,
anzi di uno dei tanti memoriali, di questi
appunti che consegnava nelle mani del
maresciallo Vacchiano.
RAFFAELLO DE BRASI. Questo Francesco Elmo ha parlato anche della vicenda
Alpi, della Somalia ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Ha parlato di tutto e di più.
RAFFAELLO DE BRASI. Però lei dà
poca credibilità a quello che dice.
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Sı̀, dal punto di vista prettamente
empatico.
PRESIDENTE. Che fine ha fatto ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Non ne ho la più pallida idea. Per
un periodo è stato addirittura sotto protezione. Potrebbe ancora esserlo.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha parlato
del rapporto Edilter-Shifco. Può approfondire questo aspetto ? La Edilter costruiva
delle cose in Somalia ? Trafficava armi ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. No. Ne ho parlato con un approccio particolarmente timido sotto il profilo
anche lessicale, perché ho un ricordo vago
di rimando alle conversazioni che scambiavo con il maresciallo Vacchiano o con
il procuratore Ormanni. Qui si annida il
ricordo, perché il tema non era oggetto
specifico dell’indagine che io e Novelli
avevamo. Ad un certo punto, si parlò
dell’Edilter come società navale, di cantie-
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ristica navale, nelle cui sedi svolgemmo
delle perquisizioni: mi pare di ricordare,
Viareggio, Bologna e Roma.
RAFFAELLO DE BRASI. La sede legale
è a Bologna.
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Però forse aveva anche degli stabilimenti aziendali a Viareggio e a Roma.
Nelle perquisizioni rinvenimmo del materiale anche informatico, che poi venne
analizzato dal consulente e dai carabinieri.
Come dicevo, ricordo che c’era questo
legame con la Shifco, ma non sono assolutamente in grado di dire che tipo di
legame ci fosse.
RAFFAELLO DE BRASI. Ha parlato di
carte acquisite.
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Mi pare di ricordare che queste
carte portassero anche alla Shifco.
RAFFAELLO DE BRASI. Dove sono
adesso ? A Roma ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Trasmigrarono nel fascicolo del
procuratore sul traffico d’armi intestato,
come indagato, ad Omar Said Mugne ed
altri, che poi il procuratore mandò a
Roma.
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PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Questa era l’idea del procuratore
Ormanni.
PRESIDENTE. Dobbiamo sentirlo.
È iscritto a parlare l’onorevole Cannella. Ne ha facoltà.
PIETRO CANNELLA. Vorrei sapere se
lei abbia memoria o consapevolezza di
un’informativa del SISDE che indica in
Mugne non soltanto un personaggio dai
molteplici traffici, cosı̀ come lei ha detto,
che si occupava anche della produzione di
moneta somala falsa, ma anche di un
personaggio collegato direttamente o indirettamente a Bin Laden.
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Non ne ho assolutamente contezza.
PRESIDENTE. Una risposta positiva sarebbe stata dirompente. Non riusciamo a
portare in Commissione Bin Laden, che
rappresenterebbe la traccia integralista
islamica !
Ringrazio il dottor Paolo Fortuna per
la cortesia che ha voluto riservare alla
Commissione e anche per le notizie di un
certo rilievo che abbiamo avuto attraverso
la sua audizione.
Non so se avremo necessità di riascoltarlo, ma sicuramente, come ha consigliato, chiameremo il maresciallo Vacchiano e in primo luogo il procuratore
Ormanni, per la specifica attività d’inchiesta che ha svolto sul tema che ci occupa.

PRESIDENTE. Non per Ilaria Alpi ?
PAOLO FORTUNA, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli. Lo mandò a Roma – me lo ha
confermato anche di recente – perché era
convinto che la vicenda omicidiaria AlpiHrovatin fosse strettamente collegata al
traffico di armi con la Somalia.
PRESIDENTE. Allora dovremmo avere
queste carte !

Audizione del magistrato di Cassazione
presso la corte d’appello de L’Aquila,
Giuseppe Pititto.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del magistrato di Cassazione
presso la corte d’appello de L’Aquila, Giuseppe Pititto, che ha svolto l’incarico di
sostituto procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma fino alla data
che ci saprà indicare e del quale più volte

268

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

è stato evocato il nominativo come conduttore dell’inchiesta sull’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
Siamo in collegamento con la sala
stampa, per cui nel momento in cui il
dottor Pititto dovesse ritenere che le sue
dichiarazioni debbano essere rese con il
crisma della segretezza, ce lo indicherà.
Rappresento al dottor Pititto che egli è
ascoltato qui, come tutte le altre persone
transitate dinanzi alla Commissione, come
testimone, con le conseguenze che da
questa qualità derivano e che ricordo
soltanto per adempiere ad un obbligo
formale.
Non so se lei, dottor Pititto, sia stato
sentito da altre Commissioni. Comunque,
le chiedo cortesemente di declinarci le sue
generalità.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Giuseppe Pititto, nato a Mileto
l’11 agosto 1941, residente in Roma, via
della Ferratella in Laterano n. 33.
PRESIDENTE. Attualmente in servizio ?

sente, vorrei fare un intervento introduttivo per chiarire meglio alla Commissione
quello che andrò a dire.
PRESIDENTE. Come preferisce.
tanto risponda alla mia domanda.

In-

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Sono stato designato allo svolgimento dell’inchiesta Alpi il 22 marzo 1996
e la designazione mi è stata revocata con
provvedimento del 16 giugno 1997.
PRESIDENTE. Da chi è stato designato ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Sono stato designato dall’allora
procuratore della Repubblica, Michele
Coiro. La revoca della designazione è avvenuta da parte del procuratore della
Repubblica, dottor Salvatore Vecchione.
PRESIDENTE. Le chiedo una precisazione: il procuratore Coiro all’epoca era
tale, o era aggiunto presso la procura ?

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Presso la corte d’appello di
L’Aquila, come consigliere.

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Era procuratore della Repubblica, che io ricordi. Non c’era nessuno al
di sopra di lui.

PRESIDENTE. È stato sostituto procuratore della Repubblica a Roma fino a
quando ?

PRESIDENTE. L’inchiesta era in carico
a qualche altro magistrato ?

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Fino al 1999-2000.

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. L’inchiesta era in carico al dottor
De Gasperis.

PRESIDENTE. Quando è entrato nell’inchiesta che ha riguardato l’uccisione di
Miran Hrovatin e Ilaria Alpi.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Signor presidente, risponderò subito alla sua domanda, però, se mi con-

PRESIDENTE. Per quale ragione ci fu
questo inserimento ? Lei entrava alla procura di Roma in quel periodo, oppure vi
era già da tempo ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Ero alla procura della Repub-

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MARZO 2004

blica da poco e il dottor Coiro ritenne di
affiancarmi al dottor De Gasperis in questa inchiesta.
PRESIDENTE. Le dette una motivazione di questo affiancamento ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. L’esigenza di accertare la verità.
PRESIDENTE. Perché, non si accertava ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Evidentemente ad avviso del procuratore Coiro no.
PRESIDENTE. Le fu detto cosı̀ dal
procuratore Coiro, o fu una sua impressione ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Non fu una mia impressione. Mi
disse per la precisione che sia i genitori di
Ilaria Alpi, sia l’onorevole Gritta Grainer
spesso si erano rivolti a lui per sollecitare
un’indagine approfondita sulle cause della
morte di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin e
ai fini dell’individuazione dei responsabili.
PRESIDENTE. Poiché credo che lei
debba partire da qui, soprattutto per dirci
in quale condizione si trovasse l’inchiesta
e quali furono le occorrenze immediate
alle quali intese prestare la sua attenzione
investigativa, la prego di andare avanti.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Come dicevo all’inizio, vorrei
dare un quadro di quello che andrò a dire,
per cercare, nei limiti del possibile, di
agevolare il vostro difficilissimo, pressoché
impossibile, compito di accertare chi siano
stati i responsabili di questo duplice omicidio.
PRESIDENTE. Non dica cosı̀ !
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Dico quello che penso, presidente. Mi auguro naturalmente che la
Commissione ci riesca.
PRESIDENTE. Perché, qualcuno ha
boicottato il processo e oggi non possiamo
fare più niente ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Mi consenta di dire, presidente.
PRESIDENTE. Prego.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. In primo luogo, vorrei dimostrare alla Commissione come la disparità
di vedute posta dal procuratore Vecchione
a fondamento del provvedimento di revoca
non solo fosse insussistente, ma non fosse
neppure ipotizzabile, per il che il provvedimento di revoca...
PRESIDENTE. Che ha qui confermato.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. ... è falso nella sua motivazione.
Intendo rappresentarvi il contesto investigativo in cui il provvedimento di revoca è
intervenuto, rappresentarvi come tutti i
massimi organi istituzionali, Presidente
della Repubblica, Consiglio superiore della
magistratura (mi riferisco a quello presieduto dal vicepresidente Verde), ministri di
giustizia, Procuratori generali della Cassazione, pubblici ministeri competenti, siano
stati informati in ordine alla sottrazione
dell’inchiesta con un provvedimento che
aveva a suo fondamento una motivazione
falsa e come nessuno, nonostante l’evidente falsità del provvedimento, abbia anche soltanto chiamato il procuratore Vecchione per chiedergli conto delle ragioni
reali di quel provvedimento.
Per converso, alla mia estromissione
dall’inchiesta, presidente, signori componenti la Commissione, ha fatto seguito una
serie infinita di iniziative illegittime, ille-
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gali, abusive ad opera di organi istituzionali, ministri di giustizia, Consiglio superiore della magistratura (il riferimento è
sempre a quel Consiglio superiore), Procuratore generale della Corte suprema di
cassazione, pubblici ministeri, oggettivamente convergenti verso l’obiettivo della
mia distruzione, persino attraverso un
procedimento penale a mio carico, illegittimamente instaurato, abusivamente portato avanti dalla procura della Repubblica
di Perugia, procedimento penale che costituisce un marchio indelebile per la dignità, per la credibilità della magistratura
italiana. Anche perché il procedimento
penale instaurato presso la procura della
Repubblica di Firenze su mia denuncia, a
carico dei magistrati di Perugia e di altri,
tra cui anche il dottor Vecchione, si è
concluso secondo quanto io ho scritto al
Consiglio superiore della magistratura l’11
febbraio 2002 con una quanto mai motivata e convincente ordinanza di archiviazione, in accoglimento di un’altrettanto
motivata e convincente richiesta di archiviazione, che stupiscono per l’alto valore
giuridico e morale e la fiducia che « collaudano » nella magistratura di questo
sventurato paese.
La vicenda Alpi-Hrovatin e ancor più,
mi si consenta di ricordarlo perché ho il
dovere di farlo, la ben più grave vicenda
processuale connessa con l’inchiesta che io
stavo conducendo, e che pure mi è stata
sottratta, in ordine ai cacciabombardieri
MX stanno a provare come nel nostro
sistema sia possibile attentare all’indipendenza di un magistrato, sia possibile tentare di infangarlo, sia possibile estrometterlo, perché il sistema costituzionalmente
delineato a garanzia dell’indipendenza del
magistrato si trasforma in un sistema di
aggressione al magistrato onesto e di copertura degli aggressori.
RAFFAELLO DE BRASI. La Commissione cos’è ? Una cassa di risonanza ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. No, non è una cassa di risonanza. Sto dicendo questo per dare un
quadro della situazione.

PRESIDENTE. Una premessa sintetica
va bene, ma noi abbiamo bisogno del suo
contributo dal punto di vista dell’accertamento dei fatti.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Loro sanno benissimo che un
provvedimento di per sé considerato, se
non lo si inquadra nel contesto in cui si è
inserito, se non lo si inquadra alla luce
delle conseguenze, non si intende. Se si
vuole intendere, bisogna ascoltare quello
che io dico.
RAFFAELLO DE BRASI.
delle domande da rivolgerle !

Abbiamo

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Risponderò a tutte le loro domande. Presidente...
PRESIDENTE. Dottor Pititto, le domande le facciamo noi e lei deve rispondere.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Certo, signor presidente, però il
compito della Commissione è quello...
PRESIDENTE. Lei stia tranquillo che
mai come in questa occasione abbiamo la
consapevolezza dei nostri compiti, dei nostri doveri e soprattutto della necessità di
rendere giustizia a queste due vittime che
certamente, fino a questo momento, non
l’hanno avuta.
Vorremmo capire se tutto sia stato
regolare anche per quanto riguarda il suo
inserimento. Abbiamo sentito il dottor De
Gasperis, il quale, in questa sede, ha
espresso delle riflessioni critiche sul fatto
che gli fosse stato tolto il processo e ha
evocato un confronto, sia pure di breve
durata, al quale avrebbe partecipato anche
Michele Coiro e poi un incontro fra lei e
lo stesso De Gasperis a proposito dello
stato dell’arte del processo. Cominciamo
da questo momento, il momento del suo
impatto con il processo.
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Il procuratore Coiro disse, come
ho già detto, che intendeva affiancarmi al
dottor De Gasperis nella conduzione dell’inchiesta. Io gli dissi di consentirmi,
prima di designarmi formalmente, di parlare con il dottor De Gasperis per informarlo. Andai dal dottor De Gasperis – che
era seduto e seduto rimase – e gli dissi che
Coiro intendeva affiancarmi a lui nell’inchiesta e lui mi rispose... devo dare la sua
risposta testuale ?
PRESIDENTE. Stiamo accertando la
verità.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Lui rispose: « Non c’è un cazzo
da fare ». Al che io gli dissi: « Questa è la
tua opinione. Consentimi di leggere gli atti,
poi ti dirò qual è la mia. »
PRESIDENTE. Le dette una motivazione per questa frase sintetica ?

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. No, no. Nessuna motivazione.
Era abbastanza espressiva e non la motivò.
Io tornai da Michele Coiro e gli dissi: « Ma
in che situazione mi metti ? De Gasperis
non gradisce questo mio ingresso nell’inchiesta ».
PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma devo rubarle il mestiere, anche
se è difficile ! Le chiedo: è vero o non è
vero che c’era un contrasto di tipo personale tra De Gasperis e Michele Coiro,
allora procuratore delle Repubblica, che a
lei risulti ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. No, assolutamente no.
PRESIDENTE. Non le risulta.
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Prego.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Dunque, il giorno stesso in cui
andai da De Gasperis, questi mi disse :
« Fai quello che vuoi ». Io dissi a Coiro:
« Mi metti in una brutta situazione, in una
situazione delicata » e questi mi rispose:
« Vai avanti da solo. Io non gli revoco
formalmente la designazione, ma fai l’inchiesta da solo ».
PRESIDENTE. Lei sa se questa decisione del dottor Coiro fu comunicata al
dottor De Gasperis ? Le risulta che fu
comunicata al dottor De Gasperis la decisione che, nonostante gli rimanesse la
delega, lei comunque doveva andare avanti
per conto suo ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Mi fece la designazione. Io non
so se, poi, Michele Coiro abbia detto al
dottor De Gasperis « Ti lascio formalmente... ». Questo io non lo so. Quello che
risulta documentalmente è che il giorno
prima che io venissi designato formalmente nell’inchiesta De Gasperis trasmise
il fascicolo al procuratore della Repubblica: c’è una sua missiva del giorno precedente la mia designazione. Trasmise il
fascicolo e da allora non si interessò più
dell’inchiesta.
PRESIDENTE. Quindi il 21 marzo, praticamente.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Dovrebbe essere appunto il 21
marzo, presidente; sı̀. Vorrei dire un’altra
cosa: due mesi prima (non un giorno, ma
due mesi prima) che io venissi designato
il dottor De Gasperis aveva scritto al
Ministero di giustizia, che gli aveva richiesto informazioni su questa inchiesta, cito
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testualmente: « le indagini preliminari
sono prossime alla chiusura ». Il che è
segno che egli, lungi dal volerle proseguire,
aveva intenzione di chiudere le indagini al
più presto.
PRESIDENTE. Dopo che ha avuto l’incarico dal dottor Coiro, lei ha avuto altri
contatti, confronti con De Gasperis, o non
vi siete più visti ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. No, non ci siamo più visti. Per
due ragioni: perché lui restituı̀ il fascicolo
a Coiro e perché Coiro mi disse di andare
avanti nelle indagini da solo. E la riprova
che Coiro mi abbia detto di andare avanti
nelle indagini da solo...
PRESIDENTE. Questo non è contestato.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Bene. Il dottor De Gasperis, il 23
marzo 1998, dichiarò all’ispettore ministeriale – ci fu un’inchiesta, perché il procuratore Vecchione, sentito dall’ispettore a
proposito di un’altra vicenda, sempre segnalata da Vecchione, buttò lı̀ che io avevo
sostanzialmente estromesso il dottor De
Gasperis da questa inchiesta – dichiarò:
« Effettivamente, il giorno stesso, o il
giorno prima (e in effetti era il giorno
prima) di quello in cui rimisi il procedimento al procuratore Coiro, venne nel mio
ufficio il dottor Pititto, il quale mi disse di
essere stato incaricato dal dottor Coiro di
seguire l’indagine sull’omicidio in questione. Francamente, la cosa mi infastidı̀
non poco. A quel punto mi limitai a
rispondere al collega che avrei rimesso il
procedimento al procuratore, cosa che feci
immediatamente. Da quel momento, non
ho più avuto notizie del procedimento, né
ho cercato di averne. Da allora ho sempre
considerato il processo come se fosse stato
assegnato in via esclusiva al dottor Pititto ».
Del resto, come concluse l’ispettore ministeriale a questo proposito ? Concluse
dicendo (cito dalla relazione dell’ispettore

ministeriale Vitaliano Calabria al ministro): « Ne deriva che legittimamente il
dottor Pititto, ritenendo del tutto a ragione
di essere l’unico designato alla conduzione
del procedimento, ha omesso ogni coordinamento con il collega in merito alle
ulteriori iniziative istruttorie ed ha provveduto, in via del tutto autonoma, all’espletamento di atti di indagine ». Ed
aggiunge: « È significativo, a conferma dell’effettivo intendimento del procuratore
dottor Coiro, che l’autorizzazione a recarsi
nello Yemen per indagini riguardanti il
procedimento in questione sia stata da lui
rilasciata al solo dottor Pititto ».
PRESIDENTE. Bene. Facciamo un salto
e andiamo al momento in cui il processo
le è stato tolto.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. No, presidente. Se mi consente,
per rispondere completamente alla sua
domanda vorrei aggiungere ancora qualche cosa.
PRESIDENTE. Cioè ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Era notorio che io fossi l’unico
designato alla conduzione dell’inchiesta.
Subito dopo l’estromissione (avete la possibilità di accertarlo) decine e decine di
parlamentari, di ogni schieramento politico, scrissero che la motivazione addotta
(disparità di vedute tra Pititto e De Gasperis)...
PRESIDENTE. Chiedo scusa: questa
della disparità di vedute è la motivazione
con la quale il processo le viene tolto.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Esatto.
PRESIDENTE. Domando: per quello
che riguarda il frammento relativo all’assegnazione del processo e all’accertamento
concernente l’assegnazione sostanziale sol-
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tanto a lei di questa inchiesta, questo è
quanto lei ci ha potuto dire e che ha anche
documentato con le indicazioni che provengono dalla relazione Calabria e vi dicendo. Siccome vogliamo pervenire alle
cose per noi più importanti, anche se
queste sono importantissime, vorremmo
sapere da lei altre cose, per cui sarebbe
forse il caso di passare al momento conclusivo, cioè al momento nel quale lei
viene privato dell’inchiesta; perché quello
è il momento in cui viene assunto il
provvedimento al quale lei ha fatto riferimento, indicando come motivazione il
fatto che si dica vi sarebbe stato un
contrasto nella conduzione dell’inchiesta
tra lei e il dottor De Gasperis. Fino a
questo momento, quello che ci ha detto ci
serve ad affermare che, siccome stava solo,
non poteva esserci alcun contrasto.
Adesso, vogliamo accendere il riflettore
sull’epoca in cui il processo le viene tolto
da Vecchione ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Immagino, presidente, che lei
voglia riferirsi all’ultima fase...
PRESIDENTE. All’ultimo momento,
quando le è stato tolto il processo.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Come è arrivato il procuratore
della Repubblica a togliermi il processo ?
Era venuto da me il dottor Cassini, credo,
o qualcuno che faceva da ambasciatore in
Somalia e mi aveva detto...
PRESIDENTE. Si trattava proprio di un
ambasciatore ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. No, non credo che fosse ambasciatore. Ho detto che faceva da ambasciatore.
PRESIDENTE. Di questo parleremo
quando tratteremo dell’inchiesta. Dunque,
venne questo sedicente ambasciatore...
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Infatti, presidente, io avevo detto
« dottor Cassini ». Venne questo dottor
Cassini e mi preannunciò che nel numero
di Panorama della settimana successiva
sarebbero state pubblicate delle fotografie
di somali che sarebbero stati maltrattati
da cittadini italiani, per cui una delle voci
che correva era che l’omicidio di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin potesse essere
stata una ritorsione rispetto a questi maltrattamenti. Era una voce; io, naturalmente, avevo il dovere di controllarla, per
cui disposi che la DIGOS citasse il soggetto
che aveva fatto le fotografie, tal Patruno,
che poi divenne un personaggio famoso.
Dunque, dissi alla DIGOS di citare
questo Patruno. L’ANSA lo venne a sapere
ed emise un dispaccio, dicendo che io
avevo convocato questo personaggio.
PRESIDENTE. Mentre lei non lo aveva
comunicato all’ANSA ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Naturalmente no. Il procuratore
Vecchione mi chiese, tra l’altro, di dirgli
come l’ANSA l’avesse saputo ed io gli
risposi che non ne sapevo nulla. Mi
chiamò e mi disse: « Ma tu questo procedimento non ce l’hai assieme a De Gasperis ? » gli risposi: « Formalmente è cosı̀, ma
guarda che, sostanzialmente, le cose
stanno in quest’altro modo ». Si mostrò
molto perplesso. Il giorno in cui dovevo
sentire Patruno andai da lui e gli dissi:
« Sopra c’è Patruno. Cosa vuoi che faccia ?
Vuoi sentirlo tu ? Vuoi che lo senta io ?
Vuoi che lo senta assieme a De Gasperis ?
Vuoi che lo mandi a casa ? ». Lui mi
rispose: « No. Voglio che tu lo senta assieme a De Gasperis ».
PRESIDENTE. Allora non fu Vecchione
che vi disse di sentirlo insieme; fu lei che
andò a parlare con Vecchione.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Certo.
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PRESIDENTE. E perché fece questa...
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. E siccome ero andato una prima
volta di prima mattina, e non c’era, dissi
al maresciallo che stava nella sua anticamera di avvisarmi non appena fosse arrivato il procuratore Vecchione. Fui avvisato. Scesi e gli feci questo discorso.
PRESIDENTE. Perché fece questo discorso a Vecchione ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Perché lui mi aveva chiesto come
mai la stampa avesse saputo di questo
Patruno, mi aveva chiesto se non avessi
l’inchiesta insieme a De Gasperis e quando
gli avevo detto come stessero le cose aveva
fatto un’espressione come per dire che la
cosa non gli andava bene.
PRESIDENTE. Ho capito. Questa aggiunta non c’era; ora l’abbiamo, ed è bene
che resti scritto.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Dunque, lui mi disse: « Desidero
che tu lo senta assieme a De Gasperis » e
lui stesso scrisse (lo avete): « Il dottor De
Gasperis è pregato di presenziare all’escussione del teste Patruno (che poi, per
la verità, non è un teste, tecnicamente
parlando), convocato dal collega Pititto per
le ore 10 odierne », il che significa che ero
andato prima.
Viene il dottor De Gasperis nella mia
stanza. Sentiamo questo Patruno: per la
verità, lo sento io, perché De Gasperis non
conosceva gli atti; però lo sentiamo civilmente. Firmiamo il verbale entrambi. A
questo punto, naturalmente, se i fatti
hanno un senso, se il problema del procuratore Vecchione era quello della conduzione congiunta dell’inchiesta, rispetto
alla quale io mi ero mostrato disponibile
già quando mi aveva chiamato la prima
volta per chiedermi se l’inchiesta l’avessi

coassegnata insieme a De Gasperis, allora
il problema era risolto. Invece, presidente,
non era per nulla risolto.
PRESIDENTE. Mi scusi se le formulo la
domanda, ma dalle dichiarazioni spontanee risulta un po’ difficile ricostruire. Lei
vuol dire che nel momento in cui si
verificò questo altro frammento di dinamica dei fatti, cui partecipa il dottor
Salvatore Vecchione, il quale dispone che
entrambi attendiate a questo atto, problemi di conduzione congiunta non ce ne
erano, perché lei fino a quel momento era
stato l’unico autore dell’inchiesta ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Più esattamente, se mi consente,
presidente, intendo dire questo: io condussi l’inchiesta da solo perché questa fu
la disposizione del procuratore...
PRESIDENTE. Ho capito, ho capito.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Voglio dire che quando Vecchione pose il problema, a seguito del
comunicato-dispaccio ANSA, io gli dissi:
« la situazione è questa. Però, se tu vuoi
che io riprenda assieme a De Gasperis,
non ho nessun problema a farlo ». E, se
volete, vi do la dimostrazione documentale
di come io questo discorso della disponibilità a condurre l’inchiesta assieme a De
Gasperis lo feci a De Gasperis stesso, in
presenza di Vecchione, ancor prima che
questi mi revocasse la designazione. Ho la
prova documentale.
PRESIDENTE. Si fermi. Io voglio sapere una cosa: la motivazione, scritta o
orale, fu che l’inchiesta aveva fatto registrare una diversità di opinioni sulla relativa conduzione, ma questa è cosa che
non è oggettivamente avvenuta perché lei
l’inchiesta, fino a quel momento, l’aveva
condotta da solo. È esatto ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Però prima del 16, presidente,
avevamo sentito assieme...
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PRESIDENTE. Dicendo « prima del 16 »
si riferisce a Patruno ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Prima del 13.
PRESIDENTE. Ma fino a Patruno, gli
atti li ha compiuti solo lei ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Naturalmente.
PRESIDENTE. Quindi, nel momento in
cui, per iscritto o a voce, è stato detto che
la ragione per la quale l’inchiesta le è stata
tolta consisteva nella disparità di opinioni
o di vedute sulla conduzione, questo è un
fatto oggettivamente non esistito. Esatto ?
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PRESIDENTE. Va bene, ho capito.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. C’era la riprova della possibilità
di condurla congiuntamente perché prima
ancora della revoca io avevo...
PRESIDENTE. Questo l’ho capito, ma
voglio sapere un’altra cosa. Esattamente
questa: è vero o non è vero (perché la cosa
è importante) che quando lei è stato
convocato dal dottor Salvatore Vecchione
le fu contestata la conduzione dell’inchiesta perché lei aveva rapporti troppo stretti
e troppo frequenti con la stampa ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. No. Ma c’è di più, presidente.

PRESIDENTE. Mi stia a sentire. Fino a
quando non è stato sentito Patruno, da lei
e da De Gasperis, la conduzione dell’inchiesta chi l’ha fatta ?

PRESIDENTE. Nei giorni in cui lei
viene chiamato da Vecchione, il quale le
dice che il dottor De Gasperis era in
codelega, in cui viene messo per iscritto
che lei deve sentire Patruno insieme a De
Gasperis, qualcuno (Vecchione, De Gasperis o chiunque altro) le ha mai contestato
i suoi troppo frequenti, secondo lui, rapporti con la stampa ?

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Solo io.

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. No, no.

PRESIDENTE. Solo lei. Quando si dice,
a voce o per iscritto, che la ragione della
sua sostituzione nell’inchiesta con colui
che sarebbe intervenuto successivamente,
cioè Ionta, derivava dal fatto che c’era una
disparità di vedute nella conduzione dell’inchiesta, non era oggettivamente possibile.

PRESIDENTE. Nessuno. Le ho fatto la
domanda perché da parte di Vecchione ed
anche, in un certo senso, di De Gasperis è
stato detto che la divergenza di opinioni
sulla conduzione dell’inchiesta sarebbe
consistita nel fatto che non si condivideva
da parte del dottor Salvatore Vecchione
questo contatto con la stampa. Le domando se tale affermazione abbia un
addentellato di fatto.

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Mi scusi, presidente...

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Non era oggettivamente possibile
considerato, però, presidente, che... C’è
una riprova del fatto che non fosse oggettivamente possibile: non era oggettivamente possibile fino al 13 giugno perché
l’inchiesta l’avevo condotta io solo.

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Il dottor Vecchione non mi ha
mai contestato fatti del genere. Non mi ha
mai detto « non mi piace che tu abbia
rapporti con la stampa ». Mi ha chiesto
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per iscritto, in questa occasione, come mai
l’ANSA fosse venuta a conoscenza della
convocazione del Patruno. Quindi la riposta è questa per quanto riguarda...
PRESIDENTE. Quindi, la sua risposta
fu negativa.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. È scritto, presidente, non è che io
me lo inventi. È scritta la mia risposta.
PRESIDENTE. Dove è scritta ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Lettera del 9 giugno 1997: « Da
notizie radio diffuse questa mattina risulta
che la signoria vostra ha disposto la convocazione di certo Patruno, soggetto noto
(...). Poiché la notizia, cosı̀ come diffusa, si
presenta lesiva del segreto di indagine... ».
Ho risposto che non sapevo nulla di questa
questione, ma vorrei sottolineare, giusto
per quello che vale, come sia errato in
diritto sostenere che la comunicazione
della convocazione di una persona informata dei fatti costituisca violazione del
segreto, perché è evidente l’errore giuridico in cui si cade: si confonde il contenuto dell’atto con la notizia dell’atto. Comunque, lasciamo perdere quest’altra affermazione di diritto. Dunque, Vecchione
mi chiede se risponda a verità che io
avessi convocato il Patruno e, in caso
risponda a verità, « con quali modalità la
signoria vostra ha disposto la convocazione del Patruno, quali sono i soggetti
istituzionali consapevoli dell’oggetto e la
finalità della convocazione, attraverso
quali canali gli organi di stampa siano
venuti a conoscenza (...) ».
9 giugno 1997, presidente: è la data
della mia risposta riservata personale all’illustrissimo signor procuratore della Repubblica. Leggo testualmente: « con riferimento alla nota in oggetto indicata comunico quanto segue: 1) risponde a verità che
ho disposto la convocazione del Patruno
nell’ambito delle indagini relative all’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin; 2) la

convocazione è stata disposta a mezzo
della Digos di Roma, che collabora alle
indagini suddette, con telefonata da me
effettuata; 3) nessun soggetto istituzionale,
a parte il funzionario della Digos a cui ho
richiesto la convocazione del Patruno, risulta a me essere consapevole della convocazione medesima; 4) nulla sono ovviamente in grado di dire in ordine al punto
4) della sua missiva ». Preciso che il punto
3) corrispondeva alla domanda: « quali
sono i soggetti istituzionali consapevoli
dell’oggetto e della finalità della convocazione ? », mentre il punto 4) corrispondeva
alla domanda: « attraverso quali canali gli
organi di stampa sono venuti a conoscenza
della determinazione della signoria vostra ? ».
PRESIDENTE. Quindi, se fosse vero
quello che lei afferma, da parte del procuratore Vecchione sarebbero state fatte
affermazioni non corrispondenti al vero.
Poi, faremo un confronto e vedremo che
cosa ne viene fuori.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Certo, naturalmente.
GIUSEPPE CALDAROLA. Non c’è una
replica del dottor Vecchione a questa sua
ultima lettera ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, onorevole, è il provvedimento
di revoca.
PRESIDENTE. Dottor Pititto, questo è
il primo scontro che lei ha avuto con il
dottor Vecchione o c’era stato qualcosa in
precedenza, qualche avvisaglia ? Era da
poco, forse, che era arrivato, ma tanto può
bastare per avere una disparità di opinioni.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Per quanto mi riguarda, sono
sempre stato corretto e cortese – come era
dovuto – con il procuratore della Repub-
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blica, tant’è che lui me ne ha dato atto in
sede di Consiglio superiore della magistratura. Ad una mia domanda se, al di fuori
di un dissenso che c’era stato con riferimento non ricordo a quale inchiesta, mi
fossi sempre comportato correttamente
con lui, ha risposto: « dal punto di vista
formale, sı̀ ». Dunque, non c’era stata,
signor presidente, nessuna ragione di attrito tra me e lui.
PRESIDENTE. Può sinteticamente dire
delle ragioni di attrito che, invece, si sono
verificate dopo la vicenda riguardante Ilaria Alpi ? Questa vicenda, sappiamo, si
conclude con l’estromissione di Giuseppe
Pititto e l’affidamento dell’incarico al dottor Franco Ionta, in codelega con lo stesso
Vecchione.
Ce ne può parlare, in maniera sintetica,
per capire complessivamente quale fosse il
clima ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Signor presidente, non vuole che
le dica com’è che ad un certo punto
spunta fuori questo provvedimento di revoca, secondo la mia opinione ? Sempre
che lei ritenga che sia interessante.
PRESIDENTE. Come no, certamente.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Se il problema del procuratore
della Repubblica era la designazione congiunta, posto che il 13 giugno 1997 io e il
De Gasperis abbiamo tranquillamente ripreso la conduzione congiunta dell’inchiesta, come si spiega che il 16 giugno – cioè,
dopo tre giorni –, una volta che il risultato
da lui perseguito (ovvero, la conduzione
congiunta) era stato raggiunto, mi abbia
tolto l’inchiesta con una motivazione falsa ?
Presidente, le espongo i fatti. A seguito
di informative della Digos di Udine che mi
forniva alcune notizie, come loro sanno,
senza indicare la fonte...
PRESIDENTE. Ma qui siamo prima o
dopo la revoca ?
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Prima, presidente.
PRESIDENTE. No, vorrei sapere dei
fatti successivi alla revoca; poi, dopo, parliamo dell’inchiesta. Dividiamo bene i periodi.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. D’accordo. Mi tolse l’inchiesta
proprio quando stavano giungendo quei
due testimoni oculari.
PRESIDENTE. Questo lo sappiamo.
Vorrei sapere gli altri motivi di scontro tra
lei e il dottor Vecchione dopo la vicenda
Ilaria Alpi.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Successivamente, non ci siamo
più parlati. Credo che ci siamo parlati solo
qualche volta, perché iniziò da parte del
procuratore della Repubblica una serie
infinita di rapporti al Consiglio superiore
della magistratura, al ministro di grazia e
giustizia, al procuratore generale della
Cassazione per qualsiasi cosa potesse consentirgli di farlo. Quando dico « consentirgli » intendo dire « dargli la possibilità »,
non intendo dire « consentirglielo in base
alle regole poste ». Se vuole qualche esempio, presidente...
DOMENICO TUCCILLO. Presidente,
posso rivolgere una domanda al dottor
Pititto ?
PRESIDENTE. Prego, onorevole Tuccillo.
DOMENICO TUCCILLO. Dottor Pititto,
lei ha detto che il 13 giugno, insieme al
dottor De Gasperis avete – se ho capito
bene: mi scuserà ma anche noi siamo
stanchi – proceduto all’interrogatorio del
fotografo e che il successivo 16 giugno le
è stato revocato l’incarico. Le chiedo: nel
corso dell’interrogatorio, nell’esame della
persona, nella valutazione dei fatti vi è
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stata qualche discussione, qualche diversità di veduta o di valutazioni tra lei e il
De Gasperis ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Assolutamente no, onorevole. Il
dottor De Gasperis venne nella mia stanza,
io mi alzai per salutarlo, poi lui si mise
accanto a me, stette lı̀, sentı̀ il Patruno,
firmammo il verbale e se ne andò.
PRESIDENTE. Torniamo a noi. Le
chiedo di indicare brevemente fatti e circostanze del suo rapporto successivo con il
dottor Vecchione non sul piano personale
– che non mi interessa – ma sul piano
dello svolgimento delle sue funzioni di
pubblico ministero.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Da dove inizio, presidente ? Innanzitutto, presidente, posso rettificarla ?
PRESIDENTE. Prego, vi sono abituato...
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Allora, debbo rettificarla. Un
componente della Commissione, rivolgendosi ai coniugi Alpi, ha osservato: « l’inchiesta venne avocata a Pititto in un
momento particolarmente importante » e
lei, da presidente terzo, ha precisato « naturalmente, secondo la ricostruzione dei
signori Alpi ». Io che ho il dovere della
terzietà rispetto ai fatti, ma che sono una
persona che viene audita devo dire: « non
secondo la ricostruzione dei signori Alpi »
bensı̀ « secondo il linguaggio dei fatti ».
Non si può contestare, infatti, che costituisse un momento particolarmente delicato dell’inchiesta quello in cui stavo per
sentire i due testimoni oculari del duplice
omicidio da me individuati.
MAURO BULGARELLI. Quando stava
per sentirli ?
PRESIDENTE. Scusatemi, non perdiamo tempo, potrete fare le domande
successivamente. Prego, dottor Pititto.

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Questa è la seconda rettifica che
volevo fare, signor presidente. Un componente della Commissione disse: « Pititto
subı̀ una persecuzione disciplinare in relazione alla vicenda Ilaria Alpi e Miran Hrovatin » e lei, presidente, doverosamente,
perché ne era convinto, prima ancora che i
coniugi Alpi rispondessero, ha detto (ed io
ho apprezzato il suo senso della terzietà):
« Vorrei che si tenesse conto di un particolare: gli illeciti disciplinari contestati al
dottor Pititto non avevano riferimento alla
vicenda di Ilaria Alpi ».
PRESIDENTE. Invece, non è cosı̀ ? Allora, ho sbagliato; siccome le contestazioni
erano una marea, quella su Ilaria Alpi mi
era sfuggita.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Presidente, ci sono state sette
segnalazioni del procuratore della Repubblica a mio carico, con riferimento alla
vicenda Alpi. Io ho subı̀to uno tra i tanti
procedimenti disciplinari con diversi addebiti, con riferimento alla vicenda di
Ilaria Alpi, sia con riferimento a dichiarazioni da me rese...
PRESIDENTE. Dottor Pititto, sappiamo
che da queste incolpazioni lei è stato
sempre e soltanto assolto; abbiamo i documenti, dunque apprenderemo tutte i
fatti dei quali ci sta parlando. Ora, però,
abbiamo interesse a chiarire la questione
dal punto di vista delle possibili anomalie
processuali e sul piano dei contributi investigativi che lei stava fornendo: mi faccia
chiudere il primo capitolo, cosı̀ apriamo
subito il secondo.
Lei ha detto che fino al 13-16 giugno
non vi è stata alcuna controversia tra lei
e il dottor Vecchione e, dunque, la controversia si apre con la vicenda Ilaria Alpi
di cui, ormai abbiamo capito tutto, almeno
per quello che mi riguarda. Per capire, in
base ai comportamenti del « dopo », se sia
possibile avere una chiave interpretativa
del « prima », le chiedo: al di là dei pro-

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MARZO 2004

cedimenti disciplinari, che conosciamo e
sappiamo come sono andati a finire, nell’esercizio delle sue funzioni di pubblico
ministero presso la procura di Roma, il
dottor Salvatore Vecchione ha assunto
provvedimenti, iniziative che hanno – secondo una sua logica: potrebbe darsi che
sia sbagliata come potrebbe darsi che sia
sbagliato quello che sto dicendo io –
turbato lo svolgimento della sua attività
investigativa ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. In altri procedimenti, presidente ?
PRESIDENTE. Esatto.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Ma certamente ! Basterebbe richiamare l’inchiesta sui cacciabombardieri
AMX. Quella, presidente, è una vicenda
molto più grave, infinitamente più grave di
questa.
Vi espongo brevemente i fatti. In poco
tempo, erano precipitati molti cacciabombardieri AMX ed erano morti diversi piloti. Dunque, ho emesso un decreto di
sequestro probatorio, dichiaratamente finalizzato all’accertamento delle cause degli incidenti, ovvero per accertare per
quale motivo gli AMX precipitassero. Ho
affidato l’esecuzione del decreto al comandate la polizia tributaria di Roma, il quale
portò a conoscenza del procuratore della
Repubblica che avevo emesso un decreto
di sequestro di un cacciabombardiere,
senza farglielo leggere: gli disse soltanto
che lo avevo emesso. Il procuratore Vecchione disse al colonnello comandante il
nucleo di polizia tributaria – vorrei citare
testualmente, presidente – ...
DOMENICO TUCCILLO. Mi scusi, dottor Pititto, questo fatto quando è avvenuto ? Successivamente alla vicenda Alpi ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, successivamente alla vicenda
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Alpi. Il decreto di sequestro è del 14 aprile
1999 e in esso espressamente dichiaravo:
« Occorre ed è preliminare rispetto ad altri
provvedimenti accertare la sussistenza dei
difetti strutturali dei velivoli, che allo stato
appare probabile ».
Ebbene, il procuratore della Repubblica, informato del decreto di sequestro
dall’ufficiale di polizia giudiziaria, lo ha
invitato – ascoltate ! – a recapitarglielo e
ad attendere le sue direttive: l’unico magistrato designato alla conduzione dell’inchiesta emette un decreto di sequestro
probatorio ed il procuratore della Repubblica, sulla base soltanto della sua posizione, invita l’ufficiale di polizia giudiziaria a recapitargli il provvedimento e ad
attendere le sue direttive ! Presidente, lui
non aveva alcun potere giurisdizionale che
gli consentisse di interferire personalmente, se prima quanto meno non mi
avesse revocato la designazione. Ma Vecchione bloccò l’esecuzione del decreto
senza neanche averlo letto, al solo aver
saputo di cosa si trattasse. E cosa fa ?
Dopo aver dato quelle disposizioni, emette
un provvedimento delegando un procuratore aggiunto a verificare se ricorressero le
condizioni per poter emettere quel decreto
di sequestro e se io fossi stato tenuto,
prima di emetterlo, ad informarlo; però,
ha contestualmente disposto – cito testualmente –: « l’esecuzione del provvedimento
di sequestro è sospesa sino all’esito degli
accertamenti ». Ovvero, ha sospeso l’esecuzione di un decreto non perché avesse
accertato una illegittimità o anche soltanto
una irregolarità, ma solo al fine di verificare se ricorressero le condizioni per
emettere quel decreto (problema che non
lo riguardava, giacché non lo poteva riguardare) o se io fossi stato tenuto previamente ad informarlo.
PRESIDENTE. Poi, lei ha tenuto il
processo ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No, presidente, perché dopo quel
provvedimento egli mi ha revocato la designazione, assumendo che esistevano ra-
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gioni di opportunità per cui io non avrei
dovuto emettere quel decreto, in quanto il
cacciabombardiere AMX era utilizzato per
finalità belliche in corso. Poi, ha detto che
io avrei dovuto informarlo prima di emettere il decreto di sequestro. A quel punto,
presidente, mi sono rivolto al Consiglio
superiore della magistratura...
ELETTRA DEIANA. Quando è successo
ciò ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Il 21 aprile 1999, onorevole,
quindi dopo la vicenda di cui vi occupate.
Dunque, a quel punto, mi rivolgo al Consiglio superiore della magistratura e sostengo che la revoca non è legittima, bensı̀
illegittima. La Commissione competente
recepisce le mie ragioni e propone al
Consiglio superiore della magistratura di
dichiarare l’illegittimità della revoca. A
questo punto, Vecchione interviene con
una memoria al CSM, in cui ribadisce che
io avrei avuto il dovere di informarlo
prima di emettere il decreto di sequestro.
Il Consiglio superiore della magistratura si
trova davanti, da un lato, alla proposta
della Commissione che sostiene che Pititto
ha ragione (consentitemi la sintesi), dall’altro alla memoria del procuratore Vecchione che afferma che io lo avrei dovuto
informare. Il CSM decide che occorre
verificare se io fossi tenuto ad informare
o meno il procuratore. Ma come agisce il
vecchio Consiglio superiore della magistratura ? Chiamando Pititto ? Chiamando
Vecchione ? Chiedendo le circolari ? No,
interviene con quello che io ho sempre
definito un « provvidenziale » procedimento disciplinare: per accertare se io
fossi tenuto o meno ad informare il procuratore della Repubblica prima di emettere il decreto di sequestro, intanto è stato
instaurato un procedimento disciplinare
contro di me con l’addebito di aver emesso
il decreto di sequestro senza prima aver
informato Vecchione.
PRESIDENTE. Va bene.

GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Mi consenta, presidente, di parlarle della conclusione di questa vicenda,
che è importante. Dunque, si celebra questo procedimento disciplinare con l’addebito a Pititto di avere emesso un decreto
di sequestro senza avere informato il procuratore della Repubblica. Pititto viene
assolto da quell’addebito. La sezione disciplinare stabilisce che Pititto non era
tenuto ad informare il procuratore della
Repubblica. E allora, signori onorevoli, da
un lato c’è la proposta della competente
commissione che dice che questa revoca è
illegittima (questa è la proposta della commissione al plenum). Il plenum aveva
stabilito una sospensione per accertare
questo fatto. La sezione disciplinare dice:
« Pititto ha ragione, non doveva informarlo ». Quale era la conclusione logica che, a
questo punto, il Consiglio superiore della
magistratura avrebbe dovuto adottare ?
Che la revoca era illegittima.
PRESIDENTE. Questa è la logica.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Manco per niente. Lo ripeto:
manco per niente ! Il Consiglio superiore
della magistratura dice che bene ha fatto
Vecchione ...
PRESIDENTE. Mi scusi, ...
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Mi consenta, Presidente, ci sono
i morti ...
PRESIDENTE. Ho capito, ma noi non
possiamo fare la storia del suo procedimento disciplinare. Mi dia soltanto i passaggi. Abbiamo capito che la logica
avrebbe portato ad agire nei confronti di
Vecchione, ma la cosa non è stata fatta.
Ciò appartiene alla normalità della nostra
vita istituzionale.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
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L’Aquila. Signor presidente, dopo che mi è
stata tolta l’inchiesta, sono morti tre ragazzi a bordo di tre cacciabombardieri. Se
mi avessero consentito di accertare le
cause per cui questi cacciabombardieri
cadevano, si sarebbero potute risparmiare
le vite di questi tre ragazzi.
PRESIDENTE. Può raccontarci sinteticamente altri episodi ?
RAFFAELLO DE BRASI. Ce ne sono
diversi ? Prego se ci sono li ascoltiamo.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Ne citerò solo alcuni. Stavo conducendo un’inchiesta a carico, originariamente, di Francesco Angelini, titolare dell’omonima casa farmaceutica, su denuncia
della sorella, Luisa Angelini. Nel corso
dell’indagine emersero degli elementi per
cui ritenni di dover iscrivere Luisa Angelini, che era parte offesa, denunciante, nel
registro degli indagati e, successivamente,
ne chiesi anche il rinvio a giudizio. Prima
ancora di chiedere il rinvio a giudizio e a
termine di indagini scaduto, la Guardia di
finanza mi segnalò l’opportunità di acquisire taluni documenti all’estero. Ritenni
che la cosa fosse rilevante e pensai di
poterlo fare nonostante la scadenza del
termine delle indagini preliminari perché,
come lei sa, professor Taormina e come sa
l’avvocato Ranieli, lo svolgimento di indagini da parte del pubblico ministero al di
là del termine rende al più inutilizzabili gli
accertamenti, peraltro su eccezione della
parte interessata. Feci questi accertamenti.
Naturalmente, la cosa si seppe e naturalmente Pititto venne denunciato perché
aveva disposto una costosa rogatoria internazionale all’estero a termine di indagini scaduto. A proposito della costosa
rogatoria, il suo costo fu di un milione e
sedicimila lire, giusto per pagare gli interpreti che mi avevano tradotto le richieste
agli organi di polizia stranieri. Come nasce
questo procedimento ? Vecchione, naturalmente, riferisce all’ispettore ministeriale
nell’ambito della prima inchiesta. L’ispettore riferisce al ministro. Il ministro di-
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spone subito un’inchiesta. Il ministro di
grazia e giustizia promotore di questa
inchiesta è stato il professor Giovanni
Maria Flick, il quale, prima di entrare a
far parte del Governo come ministro, era
venuto a parlarmi come difensore di Francesco Angelini, uno degli indagati. Cioè, il
professor Flick, da avvocato si era impegnato quale difensore dell’indagato Francesco Angelini ...
DOMENICO TUCCILLO. Presidente,
per favore, non possiamo ...
Abbiamo ancora molto da fare.
MICHELE RANIELI. Dottor Pititto,
tutto questo ha valore in un altro contesto.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Non vuole che le racconti gli altri
episodi, Presidente ?
PRESIDENTE. A noi interessano i comportamenti del dottor Vecchione.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. È lui che lo ha promosso.
RAFFAELLO DE BRASI. C’è il problema di come procediamo nel lavoro.
PRESIDENTE. Perché, qual è il problema ? Sull’ordine dei lavori ? Prego, onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. È chiaro che
se noi facciamo l’excursus dei problemi
che ci sono stati tra Pititto e Vecchione (e
sono parecchie, ne abbiamo un elenco, le
cose che non sono andate tra loro) e di
tutti i processi e di tutte le indagini che
hanno formato l’oggetto di questi rapporti,
secondo me – questa è la mia impressione
– perdiamo il fulcro del ragionamento,
che è il seguente. Si dice: arriva il dottor
Pititto e c’è una svolta nelle indagini; si
toglie il dottor Pititto e c’è un’influenza
negativa sulle indagini. Questa, secondo
me, è la cosa che dovremmo esaminare
fino in fondo.
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PRESIDENTE. Sı̀, ma adesso lo facciamo.
RAFFAELLO DE BRASI. Non possiamo
fare la storia di tutti i processi.
PRESIDENTE. Adesso lo facciamo.
Contemperiamo tutte le esigenze in
questo modo: se lei ha altri episodi di
questo tipo da raccontare in due parole,
con i quali possiamo individuare eventuali
comportamenti, ce li può illustrare.
RAFFAELLO DE BRASI. Bisogna risentire Vecchione.
PRESIDENTE. Certo, dobbiamo risentire Vecchione.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Sono doverosamente disponibile
al confronto.
PRESIDENTE. Sı̀, per carità, ma se
farlo lo decideremo. Comunque, prendo
atto della sua disponibilità. Può dunque
parlarci di questi comportamenti, perché a
noi interessa capire se la vicenda Ilaria
Alpi sia stato l’elemento scatenante, oppure no. Tutto qua. È questo quello che
vogliamo capire. Successivamente, oltre
alla vicenda dei cacciabombardieri, ci sono
state altre situazioni di interferenza nelle
indagini da parte del procuratore della
Repubblica ? Sı̀ o no, in due parole.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Interferenza ? Mi è stata tolta
quella sugli Amx, poi, per quanto riguarda
l’inchiesta sugli autobus Acotral, era
emerso che questi pullman erano stati
pagati molto di più di quanto dovessero
essere pagati. Io, pur non essendo tenuto
a farlo, andai a dirgli che intendevo sequestrare soltanto la somma in più che si
sarebbe dovuta pagare. Lui mi disse di
rivolgermi all’aggiunto Torri. Mi rivolsi
all’aggiunto Torri, che però mi disse di
andarne a parlare con Vecchione. Vecchione mi disse di far fare una consulenza.

Io feci fare una consulenza e la consulenza
mi diede ragione. A questo punto, gli dissi
che volevo procedere al sequestro. Mi pare
che fu lui a chiedermi di risentire i
consulenti. Comunque, li risentii. Essi confermarono che i prezzi erano eccessivi. A
questo punto, predisposi il decreto di sequestro. Glielo mandai e rinunciai all’inchiesta. Dovetti rinunciare all’inchiesta.
PRESIDENTE. Perfetto, e questo è già
un passaggio. Benissimo. Altri episodi ?
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Come voi sapete, la scarcerazione
degli indagati (in quel caso si trattava di
un indagato) per decorrenza dei termini è
un compito del giudice, ai sensi dell’articolo 306 del codice di procedura penale.
Alla procura di Roma, che come ho detto
in un’audizione davanti al Consiglio superiore della magistratura era una procura
della Repubblica fondata sulle circolari,
c’era una circolare in base alla quale il
pubblico ministero, in prossimità della
scadenza del termine di custodia cautelare, doveva informare il giudice per dirgli:
guarda che sta scadendo il termine, provvedi a scarcerarlo.
Io non conoscevo questa circolare, e
quindi naturalmente non avvisai alcuno.
Me ne duole, naturalmente, per la sua
libertà personale, che ne risultò pregiudicata: un indagato, tal Ben Bakir, restò in
carcere più del dovuto. Vecchione, naturalmente, mi scrisse: perché non hai avvisato il giudice ? Gli ho spiegato che non
lo avevo avvisato perché non conoscevo la
circolare.
Naturalmente, ne scaturı̀ un altro procedimento disciplinare a mio carico. Ma
l’assurdo qual è ? È che il capo dell’ispettorato generale del ministero, essendo pacifico che Pititto comunque avrebbe dovuto subire il procedimento disciplinare, si
rendeva però conto come fosse indecente
sottoporre a procedimento disciplinare il
pubblico ministero che non aveva osservato la circolare e non anche il giudice che
non aveva osservato la legge, e propose al
ministro Flick di procedere contro en-
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trambi, contro il giudice e contro il pubblico ministero. Risultato: procedimento
disciplinare a carico del solo pubblico
ministero Pititto.
PRESIDENTE. Va bene, questo va
bene. Poi ?
Siccome la stampa ne ha parlato, glielo
dico io che cosa voglio sapere. C’è stata
un’inchiesta che portò il procuratore della
Repubblica a mandare i carabinieri nel
suo ufficio a prendersi gli atti ?
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Sı̀.
PRESIDENTE. Questo è quello che ci
deve dire.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Presidente, i casi sono moltissimi,
ma a lei sembra semplice !
PRESIDENTE. Ma io voglio sapere questo, il resto non mi interessa.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Bene. Stavo conducendo un’inchiesta a carico di vari indagati, tra i quali
vi era il Presidente del Consiglio dell’epoca
o quello precedente. Il fatto si è svolto nel
1998, ma non ricordo bene. Tra gli indagati vi era il Presidente del Consiglio in
carica o colui che era stato immediatamente prima Presidente del Consiglio.
Ero a Napoli per impegni personali. Mi
telefonò la mia segretaria e mi disse: ha
telefonato la segretaria del procuratore e
mi ha detto di portargli giù il fascicolo
perché lo vuole il procuratore della Repubblica. Io risposi: se il procuratore della
Repubblica vuole un fascicolo ne faccia
richiesta. Lei risponda che ho io il fascicolo. Era inoltre inconcepibile che io trasmettessi qualsiasi procedimento, ma soprattutto un fascicolo di quel genere,
primo, senza fare l’indice degli atti; secondo, senza chiuderlo in una busta. Risposi alla segretaria: dica al procuratore
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che il fascicolo ce l’ho io. Il procuratore
mandò un carabiniere nel mio ufficio,
sempre mentre io ero fuori, trovarono il
fascicolo e se lo presero. Ne seguı̀, naturalmente, un procedimento disciplinare.
RAFFAELLO DE BRASI. Chiedo scusa,
Presidente. Il dottor Pititto denunciò Vecchione al Consiglio superiore della magistratura ?
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Io ? Io subii un procedimento
disciplinare.
PRESIDENTE. Lui ebbe un procedimento disciplinare perché non glielo aveva
mandato.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei non fece
nulla nei suoi confronti, visto che gli aveva
sottratto il fascicolo ?
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Ho fatto tutto. Mi sono sempre
rivolto agli organi istituzionali. Mi sono
rivolto alla stampa soltanto quando...
ELETTRA DEIANA. Il quadro è chiaro.
PRESIDENTE. Appunto, il quadro è
chiaro.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Mi consente ancora due minuti,
Presidente ?
PRESIDENTE. Magari rispondendo alle
domande.
A questo punto, direi di aprire il primo
giro di domande sul capitolo rapporti
personali e ufficiali tra Pititto e Vecchione.
L’onorevole De Brasi ha chiesto di parlare,
può intervenire.
RAFFAELLO DE BRASI. È chiaro che
in tutti i casi che sono stati presentati dal
dottor Pititto dovremo sentire di nuovo il
dottor Vecchione, perché, quando Vec-
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chione è venuto, si è soffermato soprattutto sulla questione della revoca e sugli
effetti di questa revoca sulle indagini.
Come dicevo prima, sono molto più interessato – anche se non dico che il resto
non abbia importanza, sia chiaro – a
capire per quale ragione ci sia questa tesi,
che è anche apparsa in Commissione ripetutamente, secondo la quale quando lei
ricevette l’incarico da parte di Coiro si
dice che ci fu una vera e propria svolta
dell’indagine e, cosı̀ come si è sentito dire
anche in Commissione, nelle audizioni,
quando le fu revocato il mandato, vi fu
invece una influenza negativa sulle indagini. A noi interessa capire bene questo
snodo.
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole De
Brasi, di questo però parliamo dopo.
RAFFAELLO DE BRASI. Infatti.
Invece, sulla questione, Vecchione che
cosa dice ? Vecchione non dice solo –
quindi vorrei conoscere il suo parere su
quello che le sto dicendo – che vi è stata
una disparità di vedute sulla conduzione
dell’indagine. E lei ci ha spiegato che,
come io penso, a un certo punto Coiro fa
la scelta di coaffidare a lei l’indagine.
Naturalmente, De Gasperis se ne risente,
arriva a dire – come lei d’altra parte sa
benissimo – che c’è stato uno spossessamento (ma non da parte sua) dell’indagine
che lui conduceva. È ovvio che ci sia un
atteggiamento di questo genere. Ci sono gli
atti che lo dicono chiaramente.
Ad un certo punto, lei ha condotto da
solo, con una posizione completamente
passiva – diciamo – di De Gasperis, le
indagini. Io penso che siamo arrivati ad
una conclusione.
C’è invece un altro aspetto della dichiarazione di Vecchione, sulla quale ci siamo
soffermati solo in parte. Vecchione dice:
da quando l’indagine viene affidata al
dottor Pititto – mi riferisco alle parole
esatte – c’è una pubblicizzazione delle
indagini e, in secondo luogo – c’è un’affermazione più specifica – in cui si dice
(io non citerò l’atto, perché è stato secretato) ma in particolare si fa riferimento al

fatto che lei volesse fare questo atto, che
viene pubblicato prima addirittura del suo
compimento, e nel decreto di revoca c’è un
riferimento esplicito, preciso, a questo
atto, di cui ancora non abbiamo parlato e
siccome è anche secretato, a meno che non
vogliamo secretarlo, posso dirlo esplicitamente.
PRESIDENTE. Ne abbiamo parlato anche stamattina.
RAFFAELLO DE BRASI. L’ho chiesto a
lei.
Nel momento in cui lei, dottor Pititto,
decide sulla base delle cose che ha visto e
acquisito, di iscrivere nel registro degli
indagati il sultano di Bosaso, la critica che
le viene rivolta è che prima che l’atto
venga compiuto se ne apprende la notizia
sulla stampa. La mia domanda è molto
specifica e riguarda la questione della
pubblicizzazione: praticamente Vecchione
dice che arriva Pititto e sulla stampa si
comincia a parlare di queste indagini. In
secondo luogo, le chiedo una cosa più
specifica, visto che nel decreto di revoca il
dottor Vecchione fa riferimento all’articolo
329 del codice di procedura penale dove
dice che lei ha praticamente commesso un
reato. Vorrei conoscere il suo parere su
questo.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Innanzitutto, il mio parere è che
se il dottor Vecchione interpreta l’articolo
329 nel senso da lei indicato e come
parrebbe, per la verità, anche alla stregua
del suo provvedimento, non sappia interpretare la norma del codice di procedura
penale. Infatti, lo ripeto, l’articolo 329 del
codice di procedura penale secreta il contenuto degli atti, non la notizia dell’atto.
Se io, pubblico ministero, dico che domani
cito Tizio, per sentirlo, non commetto
nessun reato. Commetto reato nel momento in cui vado a dire alla stampa
quello che Tizio mi ha riferito. Primo.
Credo di aver risposto a questa domanda
con riferimento all’atto specifico. Poi, lei
dice che il dottor Vecchioni ha detto che
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da quando Pititto ha cominciato a condurre questa inchiesta sulla stampa se n’è
parlato tanto ?
MICHELE RANIELI. Non se n’è parlato
per dieci anni.
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riferimento a miei rapporti con la stampa
che egli abbia ritenuto di porre a fondamento della revoca ?
Non esistono. Mi consenta, l’ha letto
superficialmente, onorevole.
RAFFAELLO DE BRASI. Io l’ho letto !

GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. È vero, ma questo, consentitemi,
rende ancora più grave e più falso questo
provvedimento. Infatti, se Vecchione mi
avesse tolto l’inchiesta per il fatto che io
avessi fatto in ipotesi pubblicità su questa
inchiesta, lui avrebbe avuto il dovere di
scriverlo: io ti tolgo l’inchiesta perché tu
hai contatti con la stampa a proposito di
questa inchiesta, ma non può addurre un
motivo falso.
Questa motivazione, onorevole, è una
motivazione ex post. Mi riferisco cioè alla
motivazione per cui mi sarebbe stata sottratta l’inchiesta per il fatto che determinati atti fossero stati conosciuti a mezzo
stampa. Perché non l’ha detto ? Se questa
era la motivazione, perché non l’ha scritto ? Tolgo l’inchiesta a Pititto perché Pititto ha dato notizia alla stampa sui giornali.
RAFFAELLO DE BRASI. Abbiamo il
decreto di revoca e c’è scritto.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. No, mi consenta.
È scritto: rilevato che dai colloqui intercorsi tra lo scrivente e i due magistrati
è emerso che non è utile che prosegua la
designazione congiunta, che esiste disparità di vedute sulle modalità di conduzione
dell’indagine medesima, resa palese dalla
circostanza oggettiva che il consigliere Pititto omise di coordinarsi con il consigliere
De Gasperis nel compimento di un atto
istruttorio di notevole rilevanza, atto peraltro – e qui c’è un errore giuridico – che
concernendo un procedimento nella fase
di indagine preliminare doveva essere tenuto segreto ai sensi dell’articolo 329... Mi
vuol dire lei, che la domanda mi ha posto,
dov’è che in questo provvedimento si fa

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Mi consenta, l’ha letto superficialmente.
RAFFAELLO DE BRASI. No, l’ho letto.
Lei non ha letto le parti secretate, quindi
non può sapere dove lo abbiamo letto noi.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Ma io mi attengo al provvedimento, onorevole !
RAFFAELLO DE BRASI. Va bene, ma
quello che è stato secretato – e che io ho
letto – dice chiaramente le cose che ho
detto io.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Allora, lo si metta a confronto
con me !
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, non è
che le cose me le sia inventate...
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Lo credo bene, onorevole.
RAFFAELLO DE BRASI. Io le ho lette
e gliele riporto.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Ho capito, onorevole, ma la risposta è quella che le ho dato.
RAFFAELLO DE BRASI. Dice Vecchione: « menzionato nel decreto di revoca
e c’è anche un allegato da vedere ».
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Adesso lo vediamo. Intanto, nel
provvedimento di revoca c’è solo un errore
giuridico, sotto questo profilo. Io non so a
quale allegato si riferisca, me lo si dica. Se
mi si dice qual è l’allegato, posso rispondere.
PRESIDENTE. L’allegato dovrebbe essere quel manoscritto di cui abbiamo detto
prima.
RAFFAELLO DE BRASI. Comunque,
nell’audizione, Vecchione lo ha detto apertamente anche nella parte non secretata.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Onorevole, mi consenta. In questa vicenda io citavo quei fatti non cosı̀,
giusto per uno sfogo o perché ho l’opportunità di parlare dinanzi ad un’espressione
qualificata del Parlamento della Repubblica ma per dire come ci sia stata tutta
una serie di azioni contro di me fondate
sulla negazione della verità, sulla negazione dell’evidenza.

fu o non ci fu questa omissione ? Questa
è la domanda cui lei deve rispondere.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Ma che cosa dovevo coordinare
con lui, se lui si disinteressava dell’inchiesta da un anno e tre mesi, ovvero da
quando io vi ero entrato ? Quando mai gli
avevo detto: « guarda, domani compio il
tale atto » ?
PRESIDENTE. Va bene. Su questo
punto, c’era stata un’avvisaglia, un motivo
per il quale – diversamente da come aveva
fatto lei per un anno e mezzo – dovesse
avvertire l’esigenza, magari soltanto deontologica, di coordinarsi con il dottor De
Gasperis ? Questo è il problema.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Presidente, se io non ritenni di
coordinarmi con lui per fare l’esame autoptico, per andare a sentire l’indagato
nello Yemen, vuole che mi preoccupassi di
coordinarmi con lui in quel caso ? Perché
mai avrei dovuto farlo, se lui aveva restituito gli atti ?

PRESIDENTE. Va bene, abbiamo capito che la condizione psicologica di entrambi non è delle migliori...

PRESIDENTE. Allora, c’è stato un problema di coordinamento o non c’è stato ?

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No, presidente, la mia è tranquilla.

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No, presidente, assolutamente,
no. Il problema di Patruno si è posto
quando è uscita la notizia sull’ANSA e
Vecchione mi chiamò.

PRESIDENTE. Dottor Pititto, se l’onorevole De Brasi mi permette di interloquire, la domanda precisa è un’altra.
Leggo testualmente (questo non è un atto
secretato): « omise di coordinarsi con il
consigliere De Gasperis nel compimento di
un atto istruttorio di notevole rilevanza ».
L’atto istruttorio di notevole rilevanza del
quale discutiamo è l’audizione di Patruno.
Le domando: che cosa significa l’affermazione « omise di coordinarsi con il consigliere De Gasperis nel compimento di un
atto istruttorio di notevole rilevanza » ? Ci

PRESIDENTE. Sta bene. Do ora la
parola all’onorevole Cannella.
PIETRO CANNELLA. Grazie, presidente. Dottor Pititto, il dottor De Gasperis
ha fatto riferimento a una diversità di
vedute: tra le righe, ha detto di avere la
consapevolezza, la sensazione, che questo
duplice omicidio sia occasionale, ma che lı̀
si cercava necessariamente qualcos’altro (è
agli atti, lo ha detto), mentre il dottor
Pititto evidentemente era più lanciato su
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altro. Le chiedo: ha mai avuto un confronto, le ha mai manifestato una diversità
di vedute su questa duplice individuazione
di percorsi ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. La sua opinione la conoscevo e
mi risultava da quella frase che ho detto
all’inizio. La mia opinione, naturalmente,
era diversa.
PIETRO CANNELLA. Allora, ne avete
parlato ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No, no, mai. Abbiamo parlato
solo in quell’occasione.
RAFFAELLO DE BRASI. Ma è una
diversità enorme !
ELETTRA DEIANA. È certo, sono due
cose completamente diverse !
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No, non parliamo di diversità,
per favore !
PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Pititto,
l’onorevole Cannella le ha fatto una domanda. Ha chiesto se, su questo problema
della diversità di vedute di cui il dottor
Pititto ha dato conto all’inizio del suo
intervento (quando, con quella frase sintetica ci ha riferito che cosa ne pensava De
Gasperis), ci sia stato un confronto dialettico o uno scontro tra lei e il dottor De
Gasperis. Qual è la risposta ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Mai.
PRESIDENTE. Sta bene, basta cosı̀. Do
ora la parola all’onorevole Schmidt.
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GIULIO SCHMIDT. Dottor Pititto, le
chiedo una precisazione in merito ad una
data. Lei ha dichiarato che la revoca risale
al 16 giugno 1997.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, onorevole.
GIULIO SCHMIDT. Mi risulta invece, in
un testo (mi riferisco al libro L’esecuzione),
che la data viene riferita al 15 luglio 1997,
due giorni prima dell’arrivo dei due testimoni – l’autista e la guardia del corpo –
a Roma. Lei ritiene falsa la data del 15
luglio ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. La data vera della revoca – ho
prodotto il provvedimento – è il 16 giugno
1997. Vorrei rispondere, mi auguro, in
maniera completa alla sua domanda.
Quando l’inchiesta mi è stata tolta, quei
due signori – mi riferisco ai testimoni
oculari – erano...
PRESIDENTE. ...nell’aria.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, stavano venendo in Italia,
perché mi ero interessato presso il Ministero per farli venire qui. Loro risposero
che sarebbero venuti, solo che io non li
sentii.
RAFFAELLO DE BRASI. Li sentı̀ qualcun altro.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Non c’è dubbio.
GIULIO SCHMIDT. Dottor Pititto, appena le fu dato l’incarico di assumere
l’iniziativa di questa indagine, il 20 aprile
1996, fu intervistato dal giornalista Davide
Vozzo del settimanale Vita. Il giornalista le
chiese: « quale sarà la sua strategia investigativa ? » e lei rispose: « Cominciare da
capo, indagare a trecentosessanta gradi ».
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Il giornalista, maliziosamente, disse: « La
colpa, ovviamente, è anche della procura
di Roma, che in questi due anni non ha
brillato di iniziative », al che lei rispose:
« Non sono d’accordo ». Quindi, diede una
valutazione...
PRESIDENTE. Ipocrisia italiana.
GIULIO SCHMIDT. Prego ?
PRESIDENTE. Ipocrisia italiana.
GIULIO SCHMIDT. Dunque, lei disse:
« Non sono d’accordo, abbiamo svolto
molte indagini e atti. Io ho ricevuto il
preciso invito da parte di Coiro a fare
tutto il possibile per accertare la verità ».
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Questo dimostra come io non
fossi in posizione di conflitto, né volessi
apparire in posizione di conflitto con De
Gasperis.
GIULIO SCHMIDT. Le ho fatto apposta
la domanda, per avere questa risposta.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Onorevole, c’è un punto che
secondo me – e, credo, secondo l’opinione
comune – è insormontabile: intendo riferirmi al problema dell’autopsia.
PRESIDENTE. Ne parliamo dopo, per
cortesia. Prego, onorevole Schmidt.

PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Caldarola.
GIUSEPPE CALDAROLA. Signor presidente, qui siamo per capire: lo voglio dire
al dottor Pititto, perché capisco il dato
personale, ma non si deve scaldare per le
domande.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Onorevole, io non mi scaldo per
le domande né, mai, per fatto personale,
ma non dimentico, non posso dimenticare
che ci sono due morti ammazzati !
GIUSEPPE CALDAROLA. Dottor Pititto, siamo in Parlamento esattamente per
questa ragione. Siccome dobbiamo ricostruire, senza tesi precostituite, ma solo
perché vogliamo arrivare alla verità, vorrei
che lei ci precisasse i fatti, affinché ciò
resti agli atti.
Se ho capito bene, c’è un pubblico
ministero che viene incaricato di seguire
l’inchiesta sull’omicidio di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin. Questo pubblico ministero, ad un certo punto – lasciamo perdere il giudizio se l’abbia fatto con accortezza, con maestria professionale o quant’altro – viene affiancato da un altro
pubblico ministero, cioè da lei, dottor
Pititto. A questo punto, il primo dei due si
disinteressa dell’inchiesta.
Lei ci ha riferito una frase: io non l’ho
apprezzata per quella frase che lei ha
riferito perché...

GIULIO SCHMIDT. Dottor Pititto, non
mi è chiaro se l’iscrizione nel registro degli
indagati del sultano sia stata fatta prima o
dopo che lei ha interrogato lo stesso
sultano nello Yemen.

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Avevo chiesto il permesso al
presidente. Mi ha detto di dire cosı̀ come
era stato detto.

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Prima, onorevole.

GIUSEPPE CALDAROLA. Il mio non è
un giudizio, ma una considerazione personale: quella frase non l’ho apprezzata.
Comunque, il primo pubblico ministero,
che viene affiancato da lei, si dissocia
dall’inchiesta e, in qualche modo, non vi

GIULIO SCHMIDT. La ringrazio. Ho
concluso le mie domande.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MARZO 2004

partecipa più. Lei ne prende atto e prosegue, compie degli atti, consegue alcuni
risultati, da quello che capisco.
La prima domanda che vorrei rivolgerle
è la seguente: lei, che si considera, a
questo punto, come il pubblico ministero
pressoché unico dell’inchiesta...
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Questa è una sua opinione.
GIUSEPPE CALDAROLA. Scusi, lei non
mi deve interrompere.
PRESIDENTE. Dottor Pititto, per favore.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Non è vero che mi considero
cosı̀ !
GIUSEPPE CALDAROLA. Dottor Pititto, lei non si può consentire di interrompere.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. E lei non può dirmi...
PRESIDENTE. Dottor Pititto, per favore, poi può rispondere.
GIUSEPPE CALDAROLA. Lei è un testimone, quindi deve rispondere alla mia
domanda, anche perché vedrà che la mia
domanda non le è sfavorevole.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Ma io non mi preoccupo se è
favorevole o sfavorevole !
GIUSEPPE CALDAROLA. Lei deve
stare zitto ! Deve stare zitto ! Lei deve stare
zitto !
PRESIDENTE. Scusate, non è possibile ! Onorevole Caldarola, la prego di continuare con la domanda.
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. È il presidente che mi deve dire
se devo stare zitto !
GIUSEPPE CALDAROLA. No, non lo
decide lei ! Voglio che sia messo a verbale
che protesto contro il comportamento del
dottor Pititto. Protesto, come parlamentare della Repubblica.
Allora, riprendo la mia prima domanda. C’è un pubblico ministero che
inizia un’inchiesta, sul quale vi è un giudizio che lei ha dato qui, riportando una
sua frase. Questo pubblico ministero viene
affiancato da un altro pubblico ministero
per decisione di un procuratore capo che
molti di noi hanno conosciuto ed apprezzano, il dottor Coiro. Perché lei, ad un
certo punto, associa nuovamente De Gasperis, quando si trova di fronte all’interrogatorio di Patruno ?
Veniamo alla seconda domanda. Procedo sinteticamente, perché ho fatto un
altro mestiere rispetto al suo. Mi deve dare
come risposta un « sı̀ » o un « no », perché
rivolgeremo questa domanda ad un’altra
persona: è sicuro di non aver mai violato
il segreto istruttorio nel mentre conduceva
l’inchiesta ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Onorevole, rispondo alla sua
prima domanda. Perché mi sono associato
al dottor De Gasperis per quanto riguarda
l’audizione di Patruno ? Perché il procuratore della Repubblica Vecchione me lo
ha chiesto, tant’è – come ho detto – che
lo ha invitato con quel bigliettino che ho
prodotto, che ho fatto vedere, a venire nel
mio ufficio affinché sentissimo insieme
Patruno. Fino a quel momento, il procuratore della Repubblica mi aveva detto di
condurre l’inchiesta da solo, e io l’ho
condotta da solo; appena Vecchione mi ha
detto che voleva che venisse De Gasperis,
lui stesso lo ha fatto venire e abbiamo
sentito Patruno assieme.
È certo che io non ho mai violato il
segreto istruttorio.
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GIUSEPPE CALDAROLA. Basta cosı̀,
faremo questa domanda anche ad un
altro.

PRESIDENTE. Allora, è un mese dopo:
in Calabria, quando dicono « qualche »
intendono dire « uno » (Si ride) !

PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Tuccillo.

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Fu quando lui mi chiamò per
chiedermi quali fossero i processi più
importanti che avevo e in quell’occasione
lo informai anche dell’inchiesta Alpi.

DOMENICO TUCCILLO. Grazie, presidente. Dottor Pititto, quando è che lei ha
discusso per la prima volta con il dottor
Vecchione in merito alla vicenda Alpi ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. È stato poco dopo che egli è
arrivato alla procura di Roma.
DOMENICO TUCCILLO. Cioè, quando ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Un mese dopo che lui è arrivato;
adesso, non ho idea.
DOMENICO TUCCILLO. E lui quando è
arrivato ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Anch’io non lo ricordo.
Lo ha dichiarato, comunque. Dovrebbe
essere verso marzo-aprile. Mi pare che
abbia detto che erano due o tre mesi che
era procuratore capo.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Onorevole, mi lasci consultare le
mie carte, cosı̀ posso risponderle: dunque,
il dottor Vecchione si insediò alla procura
della Repubblica il 5 aprile 1997.
DOMENICO TUCCILLO. Quando parlò
con il dottor Vecchione del caso Alpi per
la prima volta ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Qualche mese dopo, credo.

DOMENICO TUCCILLO. Quindi, tutta
la vicenda è accaduta tra aprile e giugno,
nel giro di due mesi.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Infatti, è cosı̀.
DOMENICO TUCCILLO. In questi due
mesi, se ho capito bene – mi corregga se
sbaglio –, c’è stata la vicenda Patruno; mi
riferisco al fatto che apparve, in modo non
ortodosso, sugli organi di stampa – o
meglio, sulle agenzie di stampa – la notizia relativa alla convocazione di quel
soggetto.
C’è stato, poi, un altro fatto, che prima
veniva richiamato dal collega De Brasi,
relativo al sultano di Bosaso, dove pure
apparve la notizia a mezzo stampa addirittura – se ho capito bene – prima
ancora che lei emettesse il provvedimento:
mi corregga, se sbaglio.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. La notizia stampa di cosa ? Dell’iscrizione ? Se lei intende riferirsi all’iscrizione la risposta è « no »: non poté
apparire sulla stampa prima ancora che io
lo iscrivessi; non vedo come sarebbe stato
possibile.
DOMENICO TUCCILLO. Quindi, l’unico
fatto relativo all’apparizione di notizie
sulla stampa ha riguardato il comunicato
ANSA che dava notizia che lei aveva
convocato Patruno.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
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L’Aquila. Onorevole, le chiedo scusa, non è
che la mattina mi mettessi a leggere i
giornali per vedere chi era che parlasse
dell’inchiesta Alpi. Quello che posso dire è
che non ho mai rivelato alla stampa notizie che dovessero rimanere segrete: su
questo non c’è dubbio.

PRESIDENTE. Questo è il punto della
questione.

DOMENICO TUCCILLO. Però, non vi è
nemmeno dubbio che per quanto riguarda
la convocazione di Patruno è uscita la
notizia sulle agenzie di stampa e, per
quanto riguarda la questione relativa al
sultano di Bosaso, anche in quel caso vi è
stata una vicenda di comunicazione
esterna non corretta, se capisco bene.

PRESIDENTE. Dottor Pititto, « è falso »
lo dirà, se dovesse dirlo qualcuno, chi lo
deve dire. Qui noi non facciamo valutazioni. Mi scusi, procuratore, lei è un
magistrato e...

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Che vuol dire « non corretta » ?
DOMENICO TUCCILLO. Non da parte
sua, non sto dicendo questo.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Non lo so, onorevole. Cosa vuole
che le dica ? Ripeto, il mio comportamento
è stato corretto. Se poi sulla stampa è
uscito che il sultano di Bosaso è stato
iscritto nel registro degli indagati, se è
uscito che io sarei andato a sentirlo, cosa
vuole che le dica ? Non ero certo in grado
di controllare la stampa, io.
DOMENICO TUCCILLO. Va bene, la
ringrazio.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Presidente, mi si consenta di fare
un chiarimento.
PRESIDENTE. Prego.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Se comunque, questo fosse stato
il comportamento addebitatomi, sarebbe
dovuto risultare come comportamento posto alla base del provvedimento di revoca...

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. ... che dunque è falso.

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Presidente, « falso » significa contrario al vero.
PRESIDENTE. Appunto; allora, diciamo « contrario al vero », non diciamo
« falso ». Lei è un magistrato, il dottor
Vecchione è un altro magistrato, per noi
siete due persone, fino a prova contraria,
di assoluta rispettabilità: questo deve essere molto chiaro; non consento, in questa
sede, che si facciano affermazioni che non
siano adeguate al momento, che è meramente accertativo e nel quale non dobbiamo gettare la croce addosso a nessuno,
se vogliamo essere legalitari, non garantisti.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Questa non è la mia intenzione,
presidente
PRESIDENTE. L’ho capito perfettamente. Lo dico a titolo preventivo.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. A questo punto, dirò « non vero »
invece di dire « falso ».
PRESIDENTE. No, non è un problema
di verità o non verità. Noi siamo in
circuito stampa, per cui dire che una cosa
è falsa...
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Ma è documentata.
PRESIDENTE. Anche se è documentata, fino a che non c’è un provvedimento
giudiziario che dica qual è la situazione,
noi abbiamo il dovere di sentire due
campane, o anche quattro o anche cinque !
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. E allora, la mia campana è in
questo senso.
PRESIDENTE. Va bene, la sua campana è in questo senso. Nessuno, però, è
venuto qui a dire che lei ha commesso
illeciti penali o di altro genere.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Non ne ho commessi, presidente.
PRESIDENTE. Infatti. Qui si è venuto a
dire di una querelle nata intorno al conferimento dell’incarico e al momento in
cui l’incarico le è stato tolto, sul quale la
Commissione sta facendo le sue indagini e
farà le sue conclusioni. Quindi, siamo tutti
sereni e tranquilli.
Detto questo, l’onorevole Ranieli ha
chiesto di parlare. Ne ha facoltà.
DOMENICO TUCCILLO. Nella prima
discussione che lei ha avuto con il dottor
Vecchione, quando le chiese quali fossero
i processi più importanti che lei stava
seguendo, e quando lei rispose che stava
seguendo la vicenda Alpi, della vicenda
Alpi non avete parlato ?
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Le ho detto di sı̀. Le ho detto che
abbiamo parlato dell’inchiesta Alpi in quel
colloquio in cui lui mi chiese quali fossero
le inchieste più importanti che stavo seguendo.

PRESIDENTE. Allora, la domanda ulteriore è questa: le ha fatto qualche contestazione in quella sede ?
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Questo è il problema.
Lei è un tecnico del diritto e dell’inchiesta.
Questo è il punto. Perché mi pare che lo
stiamo sacrificando.
MICHELE RANIELI. Intanto, preciso
che nella mia funzione di parlamentare e
di commissario non mi interessa il rapporto personale tra il procuratore capo e
il sostituto procuratore, dottor Pititto. Capisco e comprendo gli atti che sono stati
assunti e, a seguito di questi atti assunti da
parte del procuratore capo, certamente si
saranno deteriorati anche alcuni rapporti,
in termini di collaborazione e in termini di
rapporti umani, ma non dovuti all’ufficio.
A me interessa sapere se alcuni atti
assunti dal procuratore capo della Repubblica Vecchione – e mi pare di avere
capito che si tratta di una serie di atti nel
corso di circa un anno e mezzo o due ...
PRESIDENTE. Doverosamente, il dottor Pititto ha fatto riferimento ad alcuni di
questi, mentre avrebbe voluto fare riferimento anche ad altri, ma noi glielo abbiamo non sconsigliato ma impedito.
MICHELE RANIELI. La sensazione che
ho come commissario, e la sensazione che
deriva dalla vicenda Ilaria Alpi e negli altri
casi di ingerenza, o giudicata tale, da parte
del procuratore capo della Repubblica, è
che taluni fatti abbiano rallentato le indagini e abbiano in ogni caso impedito
l’accertamento di alcune verità.
PRESIDENTE. Mi pare che sia stato già
dichiarato dal dottor Pititto. I sequestri
non eseguiti mi pare che siano la cosa
peggiore che possa esistere.
MICHELE RANIELI. Questa è la domanda che pongo.
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GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Onorevole, lei mi ha chiesto
un’opinione, e io gliela do. Quella intromissione illegittima nell’inchiesta sui cacciabombardieri ha molto probabilmente
provocato la morte di tre ragazzi innocenti, e ne sono stati informati tutti gli
organi istituzionali. Tutti, da me, ma nessuno è intervenuto.
DOMENICO TUCCILLO. Tutti pericolosi eversori gli organi dello Stato.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Scusi onorevole, ma io non ho
fatto commenti. Sto raccontando dei fatti.
DOMENICO TUCCILLO. Si astenga dal
dire questi fatti.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Mi ha fatto una domanda. Abbia
pazienza, rispondo a modo mio.
DOMENICO TUCCILLO. Moderi i suoi
giudizi.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Sono giudizi fondati sui fatti.
PRESIDENTE. Onorevole Tuccillo, per
cortesia, colleghi.
Dottor Pititto, noi ci troviamo –
quando dico noi uso il pluralis maiestatis
– nella particolare condizione di avere il
senso delle aule di giustizia e, adesso,
anche delle aule parlamentari. Noi abbiamo tutta un’altra logica rispetto alla
sua. Quindi lei deve consentire che i
parlamentari svolgano le loro osservazioni,
anche se vi è qualche intemperanza. Le
abbiamo perdonato parecchie intemperanze, perdoniamole anche al collega Tuccillo.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Ci mancherebbe altro !
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PRESIDENTE. Però, voglio dire, nessuno deve battibeccare nel momento in cui
si attende all’assunzione di testimonianze.
Non lo consento. Ci sono domande e ci
sono risposte. Questo è il regolamento al
quale dobbiamo attenerci oltre che alle
regole di buona educazione, che non voglio
ricordare a nessuno.
Prego, onorevole Ranieli.
MICHELE RANIELI. Nel caso di Ilaria
Alpi, che lei stava seguendo, dopo aver
raggiunto obiettivi e risultati significativi,
per i quali tutti le hanno riconosciuto
competenza e professionalità, stava per
compiere alcuni ulteriori atti nel giugno
1997 ?
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Sı̀, finalmente eravamo riusciti
ad individuare due testimoni oculari del
duplice omicidio.
PRESIDENTE. Questo è importante.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Questi stavano venendo in Italia,
ripeto, perché io non potevo andare in
Somalia perché il ministero non me lo
consentiva per la situazione politica della
Somalia. Si raggiunse questo accordo, nel
senso che loro erano disponibili a venire
in Italia. E io mi adoperai per farli venire
il più presto possibile, perché questa era
l’esigenza che si prospettava.
PRESIDENTE. Lei si avvalse della
Digos per compiere questa operazione ?
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Mi avvalsi della Digos di Udine.
PRESIDENTE. Della Digos di Udine, e
non della Digos di Roma ?
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. No.
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PRESIDENTE. E quando lei si è riferito
alla convocazione di Patruno, si avvalse
della Digos di Roma ?

GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Sı̀.

GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Sı̀.

MICHELE RANIELI. Questa informativa lei l’ha trovata nel fascicolo o l’ha
ottenuta nel momento in cui si interessò
del caso ?

PRESIDENTE. E perché si avvalse della
Digos di Udine ? Non si fidava di quella di
Roma ?
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Assolutamente.
PRESIDENTE. E allora, perché l’ha
fatto ?
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. La Digos di Udine era già nel
processo. Quando io vi entrai la Digos di
Udine aveva già svolto delle indagini in
questa inchiesta, e c’erano diverse informative.
PRESIDENTE. ... poi ne parleremo.
D’accordo.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Per la convocazione di Patruno
mi rivolsi alla Digos di Roma per comodità.
PRESIDENTE. Perché era una cosa di
poco conto ?
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. No, no, assolutamente no.

GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Lessi negli atti delle informative
in cui si parlava d’una fonte confidenziale
secondo la quale Tizio era il mandante e
Caio era l’esecutore...
PRESIDENTE. Sı̀, ma quanto tempo
prima del defenestramento ? La domanda
è questa.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Quanto tempo prima ? Qualche
mese...
PRESIDENTE. Insomma, poco tempo.
Quindi, non da quando lei ebbe il processo
in carico ?
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. No.
PRESIDENTE. Molto dopo. Va bene.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Più esattamente, vorrei dire che
quando io presi cognizione di queste informative contattai e sollecitai la Digos di
Udine affinché individuasse qualcuno che
noi potessimo sentire utilmente. Se vuole
sapere quanto tempo dopo, glielo posso
dire.

PRESIDENTE. Prego onorevole Ranieli.
MICHELE RANIELI. Tra le informative
che il suo ufficio aveva ottenuto dalla
Digos di Udine, c’era anche l’informativa
nella quale si fa riferimento alla cosiddetta
alla fonte confidenziale riservata ?

PRESIDENTE. Non ha importanza, lo
accerteremo noi.
Prego, onorevole Ranieli.
MICHELE RANIELI. Mi riferisco all’iscrizione nel registro degli indagati del
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sultano di Bosaso. Ricorda lei, più o meno,
in quale periodo è stato iscritto nella lista
degli indagati ?

GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. No.

GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Sı̀, onorevole, qualche giorno
dopo che io ebbi l’incarico. Lessi gli atti.
C’era l’intervista, in modo particolare, e
quindi, dopo qualche giorno, ho iscritto il
sultano.

MICHELE RANIELI. Ho un’altra domanda, presidente.
Lei ha ritenuto determinante o interessante la notizia della Digos di Udine ? Cioè,
lei, da magistrato inquirente, si è sentito
vicino alla porta della verità, vicino alla
soluzione del caso ? Ha avuto questa sensazione, questa soddisfazione, anche
umana e professionale ?

MICHELE RANIELI. Dopo quanto
tempo è riuscito a sentirlo nello Yemen,
nonostante tutte le difficoltà ?
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Non fu semplice perché il sultano
stava in Somalia, quindi dovemmo trovare
un altro paese. Infatti, il ministero non mi
consentiva di andare in Somalia.
PRESIDENTE. Comunque, prima che
entrasse in servizio Vecchione ?
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Sı̀.
PRESIDENTE. Ecco, questo è importante.
GIULIO SCHMIDT. Prima settimana di
giugno del 1996.
PRESIDENTE. Perfetto, quindi poco
dopo la data del 21 marzo.
MICHELE RANIELI. Ha ritenuto interessante l’interrogatorio del sultano, ai fini
della prosecuzione delle indagini ?
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Ma sa, tutto è importante, non
direi decisivo. Non direi decisivo.
PRESIDENTE. La richiesta di archiviazione l’ha fatta lei ?

GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. La Digos di Udine era determinata e competente tant’è – lo ripeto – che
riuscimmo ad individuare due testimoni
oculari. E io annettevo grande, fondamentale importanza all’audizione di queste
due persone ai fini dell’indagine, e del
resto mi pare ovvio che in un omicidio a
carico di ignoti avere la possibilità di
sentire due testimoni oculari offra delle
prospettive ai fini dell’accertamento della
verità.
MICHELE RANIELI. Dopo la sua estromissione illegittima, com’è emerso anche
da alcuni provvedimenti assunti dal Consiglio superiore della magistratura, ha seguito seppure indirettamente, dalla stampa
...
PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevole
Ranieli. Non è stata ritenuta illegittima dal
Consiglio superiore della magistratura.
Quello che è stato ritenuto illegittimo dal
Consiglio superiore della magistratura è
stato il provvedimento con il quale fu
sospeso il sequestro dei cacciabombardieri.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Fu ritenuto legittimo.
PRESIDENTE. Sı̀, voglio dire, una dichiarazione di illegittimità del provvedimento di sostituzione non c’è mai stata.
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MICHELE RANIELI. Sı̀, ho capito e mi
correggo.
Dopo la sua estromissione lei ha continuato a seguire il caso Ilaria Alpi attraverso i mezzi pubblici di diffusione ?
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. No. Se mi capitava di leggere
qualcosa sui giornali la leggevo, ma non la
seguivo più in maniera particolare. Non
avevo ragione per farlo.
MICHELE RANIELI. In sostanza, lei si
è sentito ostacolato durante la conduzione
di questa indagine, in vario modo, soprattutto quando si trovava sempre più vicino
a scoprire fatti nuovi, elementi nuovi ?
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Sono stato estromesso.
CARMEN MOTTA. Non abbiamo ancora concluso la prima parte.
PRESIDENTE. La domanda non è ammessa perché è una valutazione che al
teste non compete.
Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Avevo una domanda
sulla prima parte.
Oltre al dottor Pititto, abbiamo udito il
dottor De Gasperis, come è stato ripetuto
più volte anche oggi. Alla fine della sua
audizione, il dottor De Gasperis ha detto,
rispondendo ad alcune nostre precise domande, che insomma si era fatta l’idea che
l’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
fosse senza premeditazione.
Lei ha detto e ribadito, e noi sappiamo,
che l’affiancamento nelle indagini sul caso
Alpi è stato fatto su indicazione del dottor
Coiro che è stato reso necessario per
l’accertamento della verità. E questo è un
punto assodato. La mia domanda è molto
semplice: data questa premessa, nel momento in cui lei ha affiancato il dottor De
Gasperis, avete avuto uno scambio di vedute su questo preciso punto, cioè sul fatto
che il dottor De Gasperis, in qualche

modo, avesse formulato espressamente, o
vi avesse fatto intendere che si era fatto
un’idea su quell’omicidio ? Credo infatti
che anche questo sia importante per la
discussione che abbiamo avuto sulla prima
parte. Mi fermo qui, ma aggiungo solo una
cosa, presidente (ma so che lei l’ha detto
con ironia): noi non impediamo niente a
nessuno in questa Commissione.
PRESIDENTE. Era ironia, ma capisco
la posizione psicologica di chi vuole dire
perché ha la rabbia in corpo.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Non ho rabbia in corpo, presidente.
PRESIDENTE. Io ce l’avrei, anzi ce l’ho
io.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. E io non ce l’ho.
PRESIDENTE. Va bene...ma non mi è
sembrato.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Presidente, lei sa benissimo che il
mio modo di parlare è questo, ma non è
rabbia assolutamente. Sento un profondo
dolore per questa vicenda.
PRESIDENTE. Noi abbiamo prima di
tutto il dovere del rispetto per le istituzioni e fino a quando non ci sono ragioni
per le quali questo rispetto debba essere
messo in crisi, non è consentito, nelle aule
di giustizia, come in questa, che accada
qualsiasi forma di delegittimazione: né la
sua, né quella del dottor Vecchione.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. A me, però, nel frattempo è
sfuggita la domanda.
PRESIDENTE. La domanda è se c’è
stato un colloquio o una qualsiasi ragione
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di incontro o di confronto sul punto
specifico. De Gasperis parla di una rapina
o di una cosa comunque estemporanea e
occasionale. Lei, quando ha preso in mano
l’inchiesta, ha detto che bisognava accertare la verità, una verità che poi è andata
per la strada che lei indicava. Vorrei
sapere se su questo punto poi c’è stato il
confronto.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Forse non mi sono spiegato...
PRESIDENTE. Ma è sı̀ o no.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Presidente, l’ho detto: ho avuto
solo quell’incontro quando sono andato,
prima di essere destinato, nella stanza...
PRESIDENTE. Noi vogliamo sapere altre cose da lei.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di L’Aquila....mi ha tenuto in piedi, mi ha detto
quella frase, che neppure a me piace, per
la verità, ma quella è la frase che mi è
stata detta, e da allora non ci siamo più
visti, tranne dopo, quando abbiamo sentito
Patruno.
PRESIDENTE. Ecco, cosı̀ anche l’onorevole Caldarola ha avuto le giuste scuse
per la frase che è stata pronunciata nella
nostra aula.
Prego, onorevole Tuccillo.
MICHELE TUCCILLO. Intervengo sull’ordine dei lavori, visto che alle 19 era
prevista anche l’audizione dell’avvocato
Calvi. Penso che per entrare nel merito
della questione con il dottor Pititto c’è
bisogno anche di un ulteriore tempo di
approfondimento delle questioni. Vorrei
capire un attimo come ci regoliamo.
PRESIDENTE. Colleghi, vorrei provare
a terminare, vediamo cosa succede nei
prossimi quindici minuti.
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GIULIO SCHMIDT. Penso che si possa
fare con tre o quattro domande rapide.
PRESIDENTE. Terminiamo il primo
giro di domande con l’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Voglio riferirmi al
momento in cui c’è stato il suo affiancamento al dottor De Gasperis. Lei, dottor
Pititto, allora o dopo si è fatta un’idea se
questo affiancamento da parte del dottor
Coiro fosse in ragione del fatto che lui
aveva una valutazione su come fosse stata
condotta l’inchiesta nel merito specifico
dell’inchiesta, oppure se questo affiancamento, questa iniziativa, fosse una risposta
che si voleva dare rispetto ad una opinione
pubblica che in quel periodo manifestava
una certa insofferenza ? E mi riferisco
anche alle pressioni dei genitori, in particolare. Vorrei sapere se aveva avuto
modo di parlare di questo aspetto con il
procuratore.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Parlai con il procuratore Coiro.
Esattamente, lui manifestò a me l’intenzione di affidarmi questa inchiesta, e in
quella occasione, ancora prima della designazione formale, mi disse che c’erano i
genitori di Ilaria Alpi, che c’era l’onorevole
Gritta Grainer, che premevano perché si
accertasse la verità, e che ancora non si
era raggiunto alcun risultato, per cui decise di designarmi alla conduzione dell’inchiesta assieme al dottor De Gasperis.
PRESIDENTE. Dottor Pititto, chissà
che riusciamo a fare il miracolo. Voglio
capire una cosa per cui le farò alcune
domande in maniera sintetica.
Dunque, lei prende in mano questa
inchiesta. Questa inchiesta era nella condizione che era stata indicata: De Gasperis
aveva già scritto una lettera al Ministero
nella quale diceva che l’inchiesta era in via
di chiusura.
GIUSEPPE PITITTO. Magistrato di Cassazione presso la Corte d’Appello di
L’Aquila. Circa due mesi prima della mia
designazione.
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PRESIDENTE. Lei prende in mano
questa indagine. Naturalmente avrà, com’è
suo costume, e com’è d’altronde necessario, letto e approfondito tutti gli atti dell’inchiesta. Dunque, le domando: al di là
del problema dell’autopsia di cui parleremo, una retrospettiva delle indagini fatta
sulla base della conoscenza degli atti che
lei si procurò in quei giorni, in quei tempi
successivi al conferimento dell’incarico, si
tradusse in una rilevazione di dati, ripeto,
al di là dell’autopsia, per cui atti di
indagine che si sarebbero dovuti fare non
erano stati fatti, o atti di indagine che si
sarebbero dovuti fare in un certo modo,
non sarebbero stati fatti ?
E le chiedo, ed è una domanda che ci
interessa anche per il conferimento dell’incarico peritale che abbiamo fatto noi
oggi: lei ha visionato le cose sottoposte a
sequestro, ha visto dove fossero, o comunque, nell’ufficio corpi di reato, quando ha
preso contatto con il fascicolo ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Cosa rilevai quando presi cognizione degli atti ? Rilevai quell’intervista al
sultano di Bosaso, che secondo me
avrebbe imposto l’iscrizione del sultano
nel registro degli indagati; rilevai, altresı̀,
che mancava l’autopsia.
PRESIDENTE. Queste sono state le sue
prime rilevazioni ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, diciamo le circostanze che
maggiormente mi colpirono, naturalmente
in misura diversa: molto di più mi colpı̀ il
fatto che non si fosse proceduto ad autopsia.
PRESIDENTE. Prese visione dei corpi
di reato ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. A quali si riferisce, presidente ?

PRESIDENTE. A quelli che c’erano: mi
riferisco agli elementi utili per l’indagine
balistica, agli indumenti di Ilaria Alpi, a
tutti questi materiali oggetto di sequestro.
Le domando se lei ha avuto modo di
visionarli.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Io vidi gli indumenti di Ilaria
Alpi, allorquando la riesumammo.
PRESIDENTE. Dove stavano gli indumenti ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Presidente, l’avrò scritto; sarà
scritto nel verbale, ma adesso non ricordo.
ELETTRA DEIANA. Sono quelli nel
sacchetto...
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Onorevole, non sono in grado di
dirlo.
PRESIDENTE. E il materiale balistico ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No, io non vidi materiale balistico direttamente.
PRESIDENTE. Sa dove si trova questo
materiale ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No.
PRESIDENTE. Le consulenze tecniche
di indagine le ha fatte fare lei o non le ha
mai fatte fare ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Le ho fatte fare io.
PRESIDENTE. Ha fatto fare anche consulenze balistiche ?
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Certo, ho disposto consulenze
balistiche, non c’è dubbio, però non ne ho
visto i risultati, perché nel frattempo sono
stato estromesso.
PRESIDENTE. Quindi, non arrivarono
in tempo ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No.
PRESIDENTE. I consulenti da lei nominati le hanno mai fatto qualche segnalazione relativamente ai corpi di reato o
alle cose pertinenti al reato, sullo stato di
conservazione o sui luoghi di conservazione e su chi li conservasse ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Naturalmente, tutto risulta dai
documenti. Ricordo – vado a memoria –
che disposi un primo accertamento i cui
risultati, però, non coincidevano con i
risultati delle consulenze di parte, se non
ricordo male. Per cui decisi di procedere
ad una consulenza collegiale e chiesi alle
parti di indicarmi consulenti di loro fiducia tra cui, poi, io avrei scelto. Infatti,
procedetti conferendo un incarico collegiale in merito all’aspetto balistico.
PRESIDENTE. E il medico legale ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso a Corte di appello di
L’Aquila. Mi pare di ricordare – anche
questo risulta dai documenti – che nominai qualcuno per l’esame autoptico, ma
non ricordo chi; risulta, comunque, dai
documenti.
PRESIDENTE. Io vorrei sapere un’altra
cosa: se, rispetto ai materiali, sia per
l’aspetto medico-legale – e qui, ovviamente, lei si può riportare all’autopsia –,
sia per l’aspetto balistico, ci sono state...
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Presidente, credo di aver capito
che cosa vuol chiedermi. Mi pare che ci
furono dei problemi perché certi reperti
non si trovavano; c’era un problema del
genere; sı̀, questo lo ricordo.
PRESIDENTE. Le chiedo di fare uno
sforzo di memoria sulle possibili anomalie
a lei segnalate o dai consulenti da lei
incaricati – o altrimenti – rispetto alla
conservazione e all’individuazione dei reperti oggetto di sequestro.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Non ho buona memoria, comunque ricordo che i consulenti – mi pare di
ricordare in particolare il consulente della
famiglia Alpi ma, ripeto, potrei sbagliare –
mi fecero presente che non si trovavano
certi reperti: ho questo ricordo.
PRESIDENTE. È possibile che tra questi reperti ci fossero anche reperti balistici ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, credo di sı̀; è possibile.
PRESIDENTE. Va bene. Veniamo alla
seconda parte della domanda. Quindi, lei
rilevò che c’era stata un’intervista al sultano che avrebbe dovuto condurre a determinate conseguenze tecnico-giuridiche
processuali che, invece, non erano state
tratte e che vi era stato il solo esame
esterno del cadavere senza alcun altro
approfondimento autoptico, mentre Hrovatin, al contrario, era stato regolarmente
sottoposto ad autopsia prima di essere
cremato.
Le chiedo quali siano gli aspetti più
importanti che lei ha ritenuto di mettere
in pista, sul piano della strategia investigativa. In secondo luogo, che tipo di collaborazione hanno dato gli organi di polizia giudiziaria che erano alle sue dipendenze ? Sono pervenute a lei delle difficoltà operative – non obiettive, ovviamente
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– per cui le sue strategie o le sue direttive
di indagine trovavano qualche difficoltà a
transitare ?

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Dica, presidente.

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Per quanto riguarda l’esame autoptico, fu qualcosa che mi colpı̀ subito,
perché in caso di omicidio è il primo
esame al quale si procede. Dopo, leggendo
gli atti – in particolare un atto, che
richiamerò –, la cosa mi riuscı̀ ancora più
incomprensibile.
Leggendo i resoconti delle audizioni dei
coniugi Alpi, della vedova Hrovatin e dell’avvocato D’Amati, ho constatato che alcuni onorevoli hanno chiesto alla signora
Hrovatin e ai signori Alpi se qualcuno
avesse chiesto loro se si poteva procedere
ad autopsia. Mi sembra che sia stata lei,
onorevole...

PRESIDENTE. Lei ha fatto indagini per
capire perché non sia stata fatta l’autopsia ?

ELETTRA DEIANA. Sı̀, sono fissata con
la questione dell’autopsia.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Si è chiesto loro se vi fosse stata
un’opposizione oppure un consenso. Queste domande, onorevole, le fanno onore
sotto il profilo della sensibilità umana...

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Presidente, io sono rimasto scandalizzato quando ho letto l’interpretazione
autentica del perché non sia stata fatta
l’autopsia. Già senza aver letto quella
interpretazione, ero rimasto colpito –
come credo chiunque – dal fatto che, in
un caso di omicidio, non si fosse proceduto all’autopsia del cadavere. Ma sono
rimasto scandalizzato quando ho letto la
spiegazione che di questa incredibile omissione è stata data. Ripeto, sono rimasto
profondamente, fortemente sorpreso ed
incredulo quando ho letto la spiegazione
di questa omissione...
PRESIDENTE. La conosciamo: i funerali, che si dovevano fare alla presenza
delle autorità.

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. ... e dell’intelligenza, non c’è
dubbio. Però, non v’è dubbio che sul piano
giuridico il parere dei genitori o della
vedova sono assolutamente irrilevanti. Bisogna procedere, naturalmente, con il
massimo rispetto per i morti e per i vivi,
però l’autopsia andava fatta. E perché non
è stata fatta ? Io non so se questo aspetto
sia stato richiamato all’attenzione della
Commissione.

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Il pubblico ministero dottor De
Gasperis ha scritto – immediatamente
dopo aver ricevuto la comunicazione della
morte della Alpi – « mi attivai per disporre l’esame autoptico sul corpo della
Alpi ». Il che significa che riteneva di
doverlo fare ! « Dopo vari contatti » –
prosegue – « mi venne risposto dalla questura che ciò non era possibile, per l’imminenza della cerimonia funebre, alla
quale avrebbero partecipato varie autorità,
cerimonia insuscettibile di intralci »: cioè,
la presenza dell’autorità sarebbe una ragione per non fare un’autopsia ! Non si
poteva far aspettare l’autorità e, dunque,
non si fece l’autopsia ! Notate che questa
spiegazione...

PRESIDENTE. Dottor Pititto, sotto questo profilo, voglio un contributo da lei.

ELETTRA DEIANA. Ma De Gasperis
era stato autorizzato dal procuratore.

PRESIDENTE. E, se mi permette, dell’intelligenza.
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Onorevole, lasciamo stare la memoria del buon Coiro.
PRESIDENTE. Dottor Pititto, queste
cose le conosciamo, già ci siamo sufficientemente addottorati e abbiamo fatto le
nostre valutazioni. Io le ho rivolto un’altra
domanda, alla quale ancora non mi ha
risposto. Vorrei sapere se lei ha fatto delle
indagini – riservate o non, scritte o non –
o se ha contattato il dottor Sacchetti per
conoscere la ragione per cui non si è fatta
l’autopsia.
È vero quanto da lei detto, ma è anche
vero che, secondo quanto dichiarato dal
dottor De Gasperis, fu il dottor Sacchetti
a dire che era talmente chiara, palese e
lampante la situazione – dal punto di vista
dell’arma usata, del proiettile rinvenuto e
della causale della morte – che non vi era
bisogno di procedere con l’autopsia. Questo è, in sintesi, quanto ci ha detto il
dottor De Gasperis.
Allora, le domando: lei ha svolto delle
indagini – riservate o non, occulte o non,
segrete o non – o, comunque, si è fatto
un’opinione precisa delle ragioni per le
quali ci si trova dinanzi a quella situazione
particolare (Hrovatin è stato autopsiato,
Ilaria Alpi no) ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Intanto, presidente, voglio dire
che la causa della morte era talmente
chiara che ancora oggi, a distanza di dieci
anni, la Commissione parlamentare d’inchiesta ritiene – l’ho appreso ieri sera da
internet – di dover riesumare il cadavere !
PRESIDENTE. Sı̀, lo abbiamo già deciso.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Comunque, presidente, non è mia
abitudine avere rapporti – come dire –
privati con gli investigatori.
PRESIDENTE. Ma ha fatto indagini su
questo punto ?
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Naturalmente ho tratto dei convincimenti, sulla base degli atti, sul perché
non si fosse fatta l’autopsia. Non esiste
spiegazione corretta dal punto di vista
giuridico, né dal punto di vista tecnico.
Ovvero, dal punto di vista giuridico, dal
punto di vista tecnico, dal punto di vista
della prassi non si spiega, non si giustifica.
PRESIDENTE. Allora, la mancata autopsia è il frutto di una intenzionalità
oppure di una corbelleria incredibile che
ha affastellato pubblici ministeri, polizia
giudiziaria e consulenti ? Questo vogliamo
sapere.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Presidente, non devo essere io a
dirglielo. Io espongo i fatti: vi è stato un
omicidio; su Ilaria Alpi non è stata fatta
l’autopsia; su Miran Hrovatin – come
normalmente accade – l’autopsia è stata
fatta. Non è stata fatta – stando a quello
che dice colui che avrebbe dovuto procedere – perché non si potevano creare
intralci alle autorità. A questo punto, le
conclusioni le tragga la Commissione, non
io.
PRESIDENTE. Va bene; comunque, lei
ha fatto questa rilevazione e non altro.
Le vorrei rivolgere un’altra domanda.
Dal punto di vista testimoniale, rispetto a
quelle che erano le consapevolezze dell’investigazione fino al momento in cui lei ha
preso in mano il fascicolo, ha dovuto
attendere all’acquisizione di dichiarazioni
di persone informate sui fatti che si sarebbero dovute assumere prima, oppure
tutto quello che lei ha fatto ha riguardato
persone che le sue indagini hanno consentito di individuare e, quindi, di ascoltare ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Presidente, io ho sentito il sultano di Bosaso come indagato e l’ingegnere
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Mugne, anche lui nello Yemen. Erano nominativi che risultavano già dagli atti.
PRESIDENTE. Al di là di queste persone, lei ha sentito testimoni oculari, testimoni di riferimento, eccetera, che già
fossero nell’inchiesta condotta fino a quel
momento e che non erano stati sentiti,
anche se avrebbero potuto esserlo ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No, ai testimoni oculari siamo
giunti attraverso lo sviluppo delle indagini
da parte della Digos di Udine.
PRESIDENTE. Quindi, sono frutto
della sua indagine, ovvero dell’indagine
compiuta sotto la sua direzione.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, sono stato io a chiedere che
venissero individuati.
PRESIDENTE. In precedenza, dunque,
tutte queste cose non risultavano agli atti.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. C’erano queste informative della
Digos, però i due testimoni oculari sono
stati identificati dalla Digos sulla base di
mie direttive fatte alla stregua degli atti
che avevo trovato nel fascicolo.
PRESIDENTE. Ecco, ci parli un po’ di
questa storia di Udine. Che rapporti ha
avuto con la Digos di Udine ? E con chi ?
Perché Udine ? Solo perché l’informativa è
arrivata lı̀ o per altre ragioni ? Il fatto di
Hrovatin c’entra niente ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Credo di no. Quando presi il
fascicolo, vidi che vi erano queste informative della Digos di Udine. Naturalmente,
anche perché si parlava di una fonte
confidenziale che poteva riferire, man-

tenni i rapporti con la Digos stessa. Generalmente, venivano da me la dottoressa
Motta e anche taluni ispettori.
PRESIDENTE. Ad un certo punto, questa informativa Digos si incrocia con una
informativa del Sisde, del servizio di sicurezza civile. Ricorda questo particolare
della quasi sovrapponibilità tra l’informativa della Digos di Udine e l’informativa
del Sisde ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, presidente.
PRESIDENTE. Anche questo è uno sviluppo di indagine che avrebbe fatto, poi,
lei e che in precedenza non era stato fatto
oppure l’informativa non c’era ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Non ricordo.
PRESIDENTE.
Questa
informativa,
come lei sa, parte da un personaggio di cui
non conosciamo l’identità. Tutti quanti
capiamo chi è, ma non possiamo dirlo con
certezza. Non le chiedo di rivelare il
segreto, ma lei pensa che ci sia una strada,
al di là degli organi pubblici, che trovano
impedimento nel segreto d’ufficio, per far
conoscere la fonte alla Commissione ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Non saprei indicare una strada,
presidente, anche perché l’autista è morto,
un altro testimone, il Gelle, non si è mai
visto, è scomparso; resterebbe quello della
scorta: vive ?
PRESIDENTE. Non lo sappiamo. Marocchino è passato per le sue mani ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Marocchino è una persona su cui
la mia attenzione restava vigile, perché
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l’impressione che ne trassi fu quella di un
personaggio molto influente e molto a
conoscenza dei fatti.
PRESIDENTE. Era legato a servizi italiani, secondo le sue indagini, o no ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No, non mi risulta.
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fossi andato in Somalia a sentirlo o meno
e, comunque, di intercedere per lui. Io
scrissi al ministro di giustizia dell’epoca
dicendo che se era necessario – o anche
soltanto utile – per salvare la vita di quel
cittadino italiano, ero disponibile ad andare in Somalia.
PRESIDENTE. Marocchino come si incrocia con lei e con i sospetti che lei ha
anche qui ribadito ?

PRESIDENTE. A servizi somali ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. So che in Somalia è un personaggio.
PRESIDENTE. Lei in Somalia è mai
andato ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Non sono andato perché il Ministero non mi diede l’autorizzazione.
PRESIDENTE. Il Ministero italiano ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, il nostro Ministero non mi
diede l’autorizzazione.
PRESIDENTE. Perché non dette l’autorizzazione ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Perché allora, in Somalia, non
c’era un Governo.
PRESIDENTE. C’era un incaricato d’affari italiano, però.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Probabilmente sı̀; comunque, il
Ministero non mi diede l’autorizzazione.
Ricordo, anzi, che ad un certo momento
dell’inchiesta mi arrivò una telefonata in
cui si diceva che la sorte di un cittadino
italiano poteva dipendere dal fatto se io

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Marocchino risultava negli atti e
nelle informative.
PRESIDENTE. Anche in quella della
Digos ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Anche in quella della Digos,
credo; non ricordo, ma credo di sı̀. Mi
riservavo di sentire il Marocchino dopo
aver acquisito degli elementi che mi consentissero eventualmente di contestare le
sue dichiarazioni.
PRESIDENTE. Lei lo ha mai sentito
Marocchino ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No, non ho fatto in tempo.
PRESIDENTE. Aveva in animo di sentirlo ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Certo.
PRESIDENTE. Lo aveva detto a qualcuno, che voleva sentire Marocchino ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No, non lo preannunciai.
PRESIDENTE. Lei conosce il dottor
Tarditi di Asti ?
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No.

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No.

PRESIDENTE. Non ha avuto contatti
con lui ?

PRESIDENTE. Anche questo rientrava
in un programma di lavoro ?

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No; non lo conosco personalmente, voglio dire.

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Presidente, il mio programma di
lavoro era il seguente: intanto sentire il
sultano di Bosaso, poi acquisire i risultati
delle consulenze, perché soltanto una volta
che io avessi avuto i risultati delle consulenze avrei potuto – come dire ? – procedere a ritroso e cercare di individuare i
responsabili. Se dalle consulenze fosse
emerso che i due erano stati uccisi con un
colpo a contatto, allora si potevano ipotizzare determinate responsabilità e viceversa.
Si offrı̀, poi, all’inchiesta l’opportunità
di sentire quei due testimoni oculari:
quelli sarebbero stati fondamentali ! Presidente, lei ha detto che, secondo i coniugi
Alpi, quello era un momento cruciale; mi
consenta, ma non era un momento cruciale secondo i coniugi Alpi, bensı̀ secondo
i fatti ! Quale momento più importante, in
un’inchiesta per omicidio a carico di
ignoti, di quello in cui sia dato all’inquirente di poter sentire due testimoni oculari ? Sta poi all’abilità dell’inquirente
trarre dall’atto che va a compiere il massimo risultato possibile.

PRESIDENTE. Certo. Lui stava lavorando su Marocchino. Lo abbiamo avuto
anche in audizione.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Ho letto le sue dichiarazioni alla
Commissione.
PRESIDENTE. Con Sebri lei si è incrociato ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Sebri ? Non mi dice nulla questo
nome.
PRESIDENTE. E con Mugne che rapporti ha avuto ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. L’ho sentito nello Yemen perché
nell’intervista che il sultano rilasciò ad
Ilaria si faceva riferimento alle navi della
Shifco, che erano gestite – come loro
sanno – da Mugne; quindi, lo sentii per
cercare di comprendere e di acquisire
degli elementi utili.
PRESIDENTE. Sulla Shifco, ha fatto
indagini ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No.
PRESIDENTE. Nessuna indagine ?

PRESIDENTE. Chi stava facendo le
procedure per sentirli ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Erano già compiute, presidente.
PRESIDENTE. E chi le aveva compiute ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Risulta dagli atti. Io ricordo che
intervenni al Ministero ...
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PRESIDENTE. Le avevano compiute
Roma o Udine ?

la sua intuizione – non assume, quindi,
nessuna responsabilità – dove la porta ?

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Probabilmente, collaborò anche
la Digos di Udine a definire i particolari
burocratici, come quello di provvedere per
i biglietti. Certo, la Digos di Udine era
sempre in primo piano, non c’è dubbio.

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Non ho letto le consulenze.

PRESIDENTE. Quindi, era proprio imminente, questa cosa.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Ma credo che quei due testimoni
fossero addirittura in volo per l’Italia,
presidente.
PRESIDENTE. Dottor Pititto, al di là
della sua qualità di testimone, le chiedo la
sua opinione da conoscitore delle carte,
ma distaccato dalle carte e con la pista
investigativa in testa, da lei elaborata il
giorno in cui ha preso in mano questo
fascicolo, che ha portato avanti per un
certo periodo e che, ad un certo momento,
ha dovuto abbandonare.
Abbiamo parlato di tante cose; abbiamo parlato della rapina; abbiamo parlato della occasionalità di un conflitto a
fuoco nel quale, in maniera estemporanea,
si sarebbero trovati Hrovatin e Ilaria Alpi.
Si è parlato, persino, di integralismo islamico. Infine, si è parlato delle varie piste,
sulle quali non la intrattengo perché saprà
tutto e di più di noi.
Vorrei farle anche un’altra domanda.
Lei sa che nell’ambito del dibattimento di
primo grado fu fatta una raffica di perizie,
nell’ultima delle quali, quella posta a fondamento della ricostruzione (Assan sarebbe stato assolto per altre ragioni), si
afferma che Ilaria Alpi fu uccisa da un
colpo di kalashnikov sparato a distanza, a
fronte dei risultati assolutamente diversi
che riflettevano la risultanza dell’ispezione
cadaverica fatta dal dottor Sacchetti, secondo cui Ilaria Alpi sarebbe stata uccisa
con un colpo a contatto. Su questo punto,

PRESIDENTE. Non si trinceri dietro il
formalismo, perché io le sto chiedendo
un’opinione su due fatti precisi.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Per esprimere un’opinione avrei
dovuto leggere le consulenze. Mi riesce
difficile farlo.
PRESIDENTE. Però lei sa che cosa
hanno detto le consulenze !
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Ho letto le sentenze, ma non ho
elementi per dirle...
PRESIDENTE. La sua inchiesta dove
andava ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Non voglio trincerarmi dietro le
formule: mirava all’accertamento dei fatti.
PRESIDENTE. Questo lo facciamo anche noi.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Mi riesce difficile...
PRESIDENTE. Dove andava ? Verso
una causale...
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Su questo non ho dubbi. Non
posso esprimere un’opinione sull’ipotesi
che sia stata uccisa con un colpo a contatto o a distanza, perché non conosco gli
accertamenti tecnici che sono stati svolti,
ma sulla causale non ho dubbi, presidente.
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PRESIDENTE. Qual è ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Trovo al limite del risibile l’ipotesi del tentativo di sequestro di persona.
Non ho mai visto un tentativo di sequestro
di persona in cui i sequestratori uccidono
la persona che dovrebbe essere poi la
fonte del loro profitto. Circa la rapina, non
fu sottratto assolutamente nulla. Certamente dietro l’omicidio di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin ci sono interessi molto
grossi e forti. Quali sono gli elementi alla
cui stregua io posso e ritengo di dover fare
questa affermazione ? Le profonde, le
tante anomalie da cui è stata contrassegnata l’inchiesta. Questi sono dati certi. E
un dato certo a mia conoscenza è che
l’inchiesta è stata profondamente distorta.
PRESIDENTE. La magistratura è stata
bloccata.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. La magistratura è stata bloccata
e lo è stata con un provvedimento dalla
motivazione non veritiera. Perché mai un
procuratore della Repubblica deve sottrarre un’inchiesta al magistrato designato
con una motivazione non veritiera ? Posto
che questa non è veritiera, ce ne deve
essere un’altra ! E non stiamo a dire che
quella sottesa potesse essere quella che
sulla stampa era comparsa questa o quella
notizia: siamo seri ! C’è dunque una ragione diversa da quella addotta che non è
stata detta.
PRESIDENTE. Ce la dica lei.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. La cosa ancora più rilevante è la
seguente: nonostante tutti gli organi istituzionali sappiano che questa motivazione
non è veritiera, nessuno è mai intervenuto
per chiedere al dottor Vecchione qual è la
vera ragione per cui è stata tolta l’inchiesta a Pititto. Se non si accerta questo

punto, secondo me, è difficile accertare la
verità. Questo è un punto nodale della
vicenda.
PRESIDENTE. Lei ha un’opinione in
proposito ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Signor presidente, se sto conducendo un’inchiesta, sono sul punto di sentire i due testimoni oculari, sono in attesa
degli accertamenti tecnici da me disposti e
qualcuno me la sottrae senza nessuna
ragione, cosa devo pensare ? Che lo faccia
per farmi un piacere, o per favorire l’accertamento della verità ?
PRESIDENTE. La mia domanda era se
avesse un’opinione sulla ragione vera.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Si collega a quello che ho detto
a proposito della causale dell’omicidio di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin. Io non
posso dire, perché non mi è stato consentito di accertarlo, come siano stati uccisi.
Non ho potuto sentire i testimoni oculari
e non ho potuto acquisire i risultati degli
accertamenti tecnici.
PRESIDENTE. Dottor Pititto, noi abbiamo tutti sufficiente esperienza e sappiamo cos’è il colpo a contatto, sappiamo
che cosa produce; sappiamo cosa produce
il colpo a distanza. Sappiamo come si
stabilisce se un proiettile proviene da un
kalashnikov o no. Come fa un medico
legale con un’esperienza, non dico eccezionale, ma media di un certo livello (non
dobbiamo parlare del dottor Pascali che
oggi abbiamo incaricato della perizia), a
confondere un colpo a contatto con un
colpo di kalashnikov a distanza ? Non è
possibile.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Sono d’accordo con lei.
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PRESIDENTE. Adesso le « estorco » la
conclusione.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Presidente, non mi faccia esprimere un’opinione, perché potrebbe o non
essere tenuta in conto, e allora sarebbe
inutile, o influenzare qualcuno ed io non
voglio influenzare nessuno se non sono
convinto di quello che dico. È in gioco un
compito delicatissimo come il vostro.
PRESIDENTE. Lei mi pone come problema dell’indagine il motivo per cui le
hanno tolto l’inchiesta. Io mi pongo come
problema dell’indagine, e la Commissione
se ne fa carico, la ragione per la quale un
medico legale sbagli colpo a contatto con
colpo di kalashnikov e dieci medici legali
sbagliano il colpo di kalashnikov con il
colpo a contatto.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Questa è una delle cose che non
si spiegano, a prima vista.
PRESIDENTE. E a seconda vista ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Poi ognuno dà la propria interpretazione.
PRESIDENTE. Va bene, non voglio insistere di più.
Onorevole Bulgarelli ha chiesto di intervenire. Ne ha facoltà.
MAURO BULGARELLI. Dottor Pititto,
quali sono gli atti di indagine già svolti nel
momento in cui lei è stato incaricato dal
procuratore della Repubblica ed è stato
affiancato al dottor De Gasperis ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Non posso dirle quali documenti
ci fossero, perché in questo momento non
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lo ricordo, però il procedimento era ancora a carico di ignoti e non era stata fatta
l’autopsia.
MAURO BULGARELLI. Circa la Digos
di Udine, vorrei sapere se le siano stati
dati degli elementi per ritenere, da parte
loro, attendibile la fonte confidenziale.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Sı̀. Elementi in questo senso: la
Digos di Udine mi assicurava che la fonte
era credibile.
MAURO BULGARELLI. Sappiamo che
non ha potuto interrogare i testimoni
oculari, per i motivi che lei ha detto. Chi
li ha interrogati dopo ? Lo sa ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Immagino il pubblico ministero
che è stato designato al mio posto.
MAURO BULGARELLI. Le risulta che
la Digos di Udine abbia avuto la possibilità
di interrogare questi testimoni oculari ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Da quello che ho appreso, no. Mi
pare che ve lo abbia detto l’avvocato
D’Amati.
MAURO BULGARELLI. Nel momento
in cui le hanno tolto l’indagine, realmente
a che punto era arrivata secondo lei ? Ci
poteva essere una svolta delle indagini da
quel momento in poi ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. In un’inchiesta per omicidio a
carico di ignoti è fondamentale poter ricostruire la dinamica dei fatti. Questo è
intuitivo. La dinamica dei fatti avrebbero
dovuto rappresentarla a me per l’acquisizione agli atti due testimoni oculari; contavo moltissimo su quell’atto, ritenevo cioè
che, sentendoli con la dovuta professionalità e con il dovuto impegno, sarebbe stato
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possibile acquisire da questi notizie utili
all’accertamento dei fatti. D’altro canto,
perché altrimenti questi sarebbero stati
disponibili a venire in Italia, perché avrebbero sollecitato per poter venire presto in
Italia per essere sentiti ? Evidentemente
intendevano fornire elementi utili all’accertamento della verità. Loro sapevano di
dover essere sentiti da me su questa vicenda; hanno affrontato questo viaggio che
rappresentava anche un rischio per loro,
perché si sarebbe potuto sapere in Somalia che venivano per deporre sull’omicidio;
la fonte confidenziale era credibile e io
naturalmente, come ogni altro inquirente,
contavo e facevo affidamento su quest’atto,
che avrei dovuto compiere entro qualche
giorno, perché loro stavano già venendo
dalla Somalia. Ecco perché dico: il 13
sentiamo Patruno; ricostituiamo la conduzione congiunta dell’inchiesta; stanno arrivando i testimoni e mi si toglie l’inchiesta
in nome di un’incompatibilità, di una
diversità di vedute che non c’era mai stata
e che, nel momento in cui Vecchione mi
ha chiesto di sentire la persona informata
dei fatti insieme con lui, abbiamo sentito
congiuntamente, tranquillamente e serenamente ? Questo è un aspetto inquietante.
Ecco perché io dico che, se non si accerta
la ragione reale, non si va molto lontano.
PRESIDENTE. Riprendo la domanda
dell’onorevole Bulgarelli a proposito dell’attendibilità della fonte: cosa le dissero
per convincerla che era una fonte attendibile ? Le hanno dato qualche elemento,
considerato che lei non si fa convincere
facilmente ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Certamente non mi accontentai
del fatto che mi dicessero che era attendibile. Non ricordo gli elementi precisi,
non ricordo se si fece riferimento a parenti che stavano all’estero o ad esigenze
della fonte in Italia.
PRESIDENTE. Che significa « esigenze
della fonte in Italia » ?

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Se la fonte stesse in attesa di
qualche pratica. Ho ricordi molto vaghi.
Comunque mi fornirono elementi in base
ai quali io mi convinsi che la fonte era
attendibile. E del resto i due testimoni
oculari in Italia arrivarono.
PRESIDENTE. Perché i due testimoni
oculari vengono dall’informativa della
Digos ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. La Digos su mia direttiva ha
sviluppato le indagini sui fatti riferiti dalla
fonte confidenziale arrivando ad individuare...
PRESIDENTE. Su questa fonte Cassini
non ha mai detto niente ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. No, a me no.
PRESIDENTE. Lei ha parlato mai con
Cassini ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Credo una volta, può darsi due.
Una volta certamente quando venne a
dirmi delle fotografie che sarebbero apparse su Panorama. Non ricordo se qualche volta l’ho anche sentito.
GIUSEPPE CALDAROLA. Le hanno
mai detto se a questa fonte sia stato
proposto un programma di protezione, per
ottenere che diventasse riconoscibile e
quindi utilizzabile processualmente ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Non ricordo.
GIUSEPPE CALDAROLA. Non le risulta.
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Non ricordo se mi abbiano parlato di un programma di protezione.
GIUSEPPE CALDAROLA. Di fronte al
fatto che la fonte è considerata da lei, ma
anche da altri, attendibile, coloro che la
gestivano non hanno proposto alla fonte,
che le risulti, un programma di protezione,
posto che la fonte volesse restare coperta
per timore ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Se l’abbiano proposto alla fonte
a me non risulta.
MAURO BULGARELLI. Lei ha motivi
per ritenere che ci fossero rapporti tra il
sultano di Bosaso e Marocchino ? Rispetto
al sultano di Bosaso, è ipotizzabile che
avesse in atto attività sul versante dei
rifiuti tossici e radioattivi (cosa ancora
non chiarita fino in fondo) oppure del
traffico d’armi ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello de
L’Aquila. Lei mi ha chiesto se sia ipotizzabile: se dovessi esprimere la mia opinione sulla base di un dato, ipotizzerei di
più il traffico di armi.
Infatti, quando Ilaria intervistò il sultano, nel porto di Bosaso c’era una nave
della Shifco che era stata sequestrata
proprio dagli uomini del sultano. E stando
ad alcune dichiarazioni – mi sembra, di
un marinaio che era su quella nave e di
qualcun altro che si trovava su altre navi
– risultò che si effettuasse un traffico di
armi con quelle imbarcazioni.
Quindi, sulla base di quanto risultava
dagli atti, era maggiormente ipotizzabile –
utilizziamo il termine « ipotizzabile » nel
modo corretto – che Ilaria avesse scoperto
un traffico di armi effettuato con le navi
della Shifco che, come loro sanno, sono
appunto le navi della cosiddetta cooperazione.
MAURO BULGARELLI. E riguardo ai
rapporti tra Marocchino e al sultano di
Bosaso ?
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. A me non risultava documentalmente che vi fossero dei rapporti tra
Marocchino e il sultano. Tuttavia, ho sempre pensato che un omicidio di due italiani
– tra l’altro, Ilaria era stata una volta a
cena a casa del sultano di Bosaso –,
ovvero che l’omicidio di due giornalisti
italiani – una dei quali era stata ospite del
Marocchino – in Somalia, a Mogadiscio,
non potesse avvenire non dico senza il
consenso del Marocchino (perché non ho
elementi per dirlo), ma senza che il Marocchino comunque avesse saputo come
erano andate le cose. Ecco perché, nella
mia strategia investigativa, tenevo presente
il Marocchino, però mi riservavo di sentirlo nel momento in cui avessi avuto
elementi per contestargli quello che probabilmente mi avrebbe detto, ovvero di
non sapere nulla di tutto questo.
MAURO BULGARELLI. Dottor Pititto,
per caso nelle indagini che lei ha svolto –
devo dare onore al merito per quanto lei
ha fatto per la sua parte di indagine – ha
anche valutato il precedente viaggio di
Ilaria Alpi in Somalia ? Magari, avrà tentato di capire se le origini della vicenda
potessero rinvenirsi non tanto nel 1994 –
cioè, al momento in cui avviene l’omicidio
di Ilaria e di Miran – quanto, ad esempio,
nel 1993, ovvero se vi potesse essere il
seme di tutto ciò quando Ilaria si recò in
Somalia senza Miran Hrovatin.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Ipotizzai che l’omicidio fosse da
ricondurre a qualcosa che Ilaria poteva
avere scoperto in merito al traffico di armi
in quell’occasione – nell’ultima occasione
in cui si recò a Mogadiscio – e anche,
perché no ?, in occasioni precedenti.
PRESIDENTE. Mi scusi, non vorrei
perdere un frammento della risposta: mi
riferisco alla cena di Ilaria Alpi con il
sultano.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
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L’Aquila. No, presidente, non la cena,
bensı̀ l’intervista. Con il sultano ci fu
l’intervista.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bulgarelli. Do ora la parola all’onorevole
Schmidt.

PRESIDENTE. No, lei ha detto che una
volta andò a casa del sultano.

GIULIO SCHMIDT. Dottor Pititto, per
quale motivo lei iscrisse nel registro degli
indagati il sultano e non Mugne, visto e
considerato che comunque lei si recò nello
Yemen per sentire sia l’uno sia l’altro ?

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No, intendevo dire a casa del
Marocchino, presidente. Ilaria andò a cena
dal Marocchino; l’intervista la fece al sultano.
PRESIDENTE. Va bene. Prego, onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Dottor Pititto,
in un paio di interviste a Famiglia Cristiana e a Il Giornale, nonché in un’intervista televisiva andata in onda nella trasmissione Report, lei ha detto che avrebbe
rivelato al CSM la vera ragione dell’avocazione dell’inchiesta e che questa ragione
avrebbe chiarito molte cose riguardo alla
verità sul caso Alpi-Hrovatin.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Non più di quello che ho detto
alla Commissione.
MAURO BULGARELLI. Non più di
quello che ha detto alla Commissione ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No, onorevole.
MAURO BULGARELLI. Siamo sicuri di
questo aspetto ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Certamente, onorevole. Assolutamente.
PRESIDENTE. Secondo me, ha detto di
più.
MAURO BULGARELLI. La ringrazio.
Ho concluso le mie domande.

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Iscrissi il sultano di Bosaso
perché egli ebbe un contatto con Ilaria
Alpi, sapeva che Ilaria Alpi stava indagando sul traffico d’armi e poteva – sulla
base di queste conoscenze – avere un
interesse ad eliminarla.
Per quanto riguarda Mugne, nulla mi
risultava che egli sapesse dell’attività di
Ilaria Alpi. Il sultano di Bosaso sapeva che
Ilaria Alpi stava indagando sul traffico
d’armi, dunque poteva avere interesse ad
eliminarla: questo è sufficiente ai fini
dell’iscrizione ex articolo 335. Per quanto
riguarda Mugne, non avevo nulla in atti.
Mugne era colui che gestiva le navi della
Shifco e, siccome nell’intervista rilasciata
dal sultano di Bosaso ad Ilaria si parlò di
queste navi come navi attraverso le quali
si sarebbe potuto effettuare un traffico di
armi, io dovetti sentire il Mugne. Tuttavia,
neanche all’esito dell’audizione del Mugne
emersero elementi perché io potessi iscriverlo nel registro degli indagati.
PRESIDENTE. Mi si consenta una domanda. Dottor Pititto, lei avrebbe archiviato la posizione del sultano di Bosaso ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Io anzitutto avrei dovuto valutare
gli sviluppi dell’inchiesta. Comunque,
credo di no, per la seguente ragione:
l’ultima persona, per quel che risulta, ad
aver visto Ilaria, è il sultano di Bosaso, il
quale sostanzialmente ammise, nell’interrogatorio da me condotto: « tutti i somali
dicevano che le navi della Shifco facevano
traffico di armi e di droga. Tutti i somali
dicevano che tutte le navi della Shifco
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portavano il pesce in Italia e tornavano in
Somalia con le armi. Vennero da me
personalmente delle persone a dirmi che
le navi della Shifco facevano traffico di
armi ». Dunque, le navi della Shifco – sto
cercando di ricostruire il ragionamento
che in coscienza mi sarei trovato a dover
fare all’esito delle indagini preliminari
sulla base degli elementi che avevo acquisito...
PRESIDENTE. Il traffico di armi, però,
era un fatto noto.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Certo; tuttavia, una delle navi
della Shifco – che erano appunto le navi
attraverso cui il traffico di armi si operava
– era stata sequestrata dai miliziani del
sultano di Bosaso: era lı̀, nel porto di
Bosaso, mentre Ilaria lo intervistava. Ilaria
chiese al sultano di poter vedere quella
nave e non le fu consentito. Dunque,
l’interesse del sultano rispetto a questo
traffico di armi c’era, tant’è che per la
liberazione di quella nave fu pagato –
attraverso un avvocato – un riscatto notevole; adesso, non ricordo quale sia stato
il prezzo, però, affinché i miliziani del
sultano restituissero quella nave fu pagato
un riscatto. C’era un interesse del sultano
a questo traffico d’armi.
Allora – ipotizzo il ragionamento che
avrei dovuto fare –, se il sultano di Bosaso
aveva interesse al traffico d’armi, se sapeva che Ilaria Alpi si interessava al traffico d’armi, se Ilaria Alpi è stata uccisa
immediatamente dopo aver parlato con lui
del traffico d’armi, è seriamente ipotizzabile che egli potesse avere delle responsabilità nell’omicidio. Poi, nel dibattimento,
il giudice avrebbe valutato la richiesta di
rinvio a giudizio che probabilmente io
avrei formulato.
Quello che posso dire è che, sulla base
di questi elementi, richiedere una archiviazione, mi sembra, per la verità...
PRESIDENTE. Erano elementi già agli
atti quando lei ha lasciato l’inchiesta ?
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Naturalmente.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente.
Dottor Pititto, l’autopsia non fu richiesta
per le ragioni che abbiamo sentito dal
dottor De Gasperis e che lei ha ricordato.
Dopo i funerali, era comunque possibile
chiedere la riesumazione della salma per
fare l’autopsia ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Certamente, onorevole.
GIULIO SCHMIDT. E non fu fatta ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No, l’autopsia non fu fatta.
GIULIO SCHMIDT. Quando prese in
mano l’indagine, lei chiese immediatamente – il 23 aprile 1996 – la riesumazione della salma, che fu affidata a Sacchetti e a Farneti, quest’ultimo come
esperto balistico. Contrariamente alla rilevanza esterna, che fu fatta da Sacchetti,
questa volta Farneti affermò che si trattava non di un colpo di pistola, bensı̀ di un
colpo di AK-47: immagino che si tratti di
un kalashnikov.
Successivamente, sulla base di questo
riscontro della perizia e su opposizione dei
periti di parte, lei chiese un’ulteriore perizia con un collegio di super periti, immagino di grande rilevanza, data l’importanza della contraddizione tra l’esame
esterno fatto dal dottor Sacchetti e la
perizia che lei si trovò in mano. Questa
super perizia confermò che si trattava di
un piccolo calibro.
Lei che idea si è fatto di questa continua alternanza tra kalashnikov e pistola,
tra valutazioni cosı̀ apparentemente difficili e contraddittorie ? Questo fatto è possibile ?
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Lo trovai un fatto non convincente, tant’è che, appunto, disposi ulteriori
accertamenti. Non posso che ripetere l’osservazione del presidente: non è possibile
non distinguere una lesione da arma corta
rispetto ad una lesione provocata da un
kalashnikov.
GIULIO SCHMIDT. Dottor Pititto, risulta che sulla nave Garibaldi era stata
fatta una serie di fotografie in bianco e
nero del capo di Ilaria e del tipo di ferita.
Il 22 maggio 1996 lei fece richiesta di
questa documentazione, ma non fu mai
consegnata e rimase per due anni e mezzo
nei cassetti. Questa documentazione lei
ebbe il tempo di vederla oppure no ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Onorevole, le chiedo scusa: a
quale documentazione si riferisce ?
GIULIO SCHMIDT. Alla documentazione del capitano di vascello Armando
Rossitti, che fotografò in bianco e nero e
a colori il capo di Ilaria, a documentazione
della ferita riportata. Questa documentazione rimase per due anni e due mesi nei
cassetti del Ministero. Il 22 maggio del
1996 lei chiese – cosı̀ si riferisce – tale
documentazione. Le arrivò mai ? È agli
atti ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Se arrivò, deve essere agli atti. Io
non ho ricordo, però, di una serie di
fotografie del capo di Ilaria in bianco e
nero...
GIULIO SCHMIDT. ... e a colori.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. No, a colori lo escluderei. Io non
ho ricordo di queste fotografie.
ELETTRA DEIANA. Ma ha ricordo
della richiesta ?

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di
L’Aquila. Neppure, per la verità; l’onorevole Schmidt mi dice che l’ho richiesta,
però non ho ricordo di queste fotografie.
GIULIO SCHMIDT. La ringrazio, non
ho altre domande da fare.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Schmidt. Do ora la parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Dottor Pititto, la prima domanda che voglio farle riguarda l’iscrizione del sultano
di Bosaso nel registro degli indagati; in
parte, forse, il collega Schmidt ha già
posto questa domanda, ma mi interessa
sottolineare un aspetto. Lei ha preso la sua
iniziativa come atto di routine per avviare
l’indagine oppure perché, nell’intervista
fatta dalla giornalista, ha rilevato elementi
che, in qualche modo, le hanno aperto una
pista di indagine ? Vorrei sapere se, a suo
giudizio, l’intervista contenesse elementi
interessanti o, per lo meno, suscitasse
interrogativi specifici (e non interrogativi
generali, del tipo: i due giornalisti italiani
erano in un posto a rischio, c’era la
questione della nave e cosı̀ via). Insomma,
vorrei sapere se, dal punto di vista conoscitivo, dell’indagine, vi siano elementi.
In secondo luogo, ci risulta che l’ufficio
della Digos di Udine – non ricordo con
quali tempi – è stato smembrato: praticamente, il pool della Digos di Udine ad un
certo punto – non so se in contemporanea
o dopo la sua revoca – è stato smembrato;
a quegli agenti, a cominciare dalla dottoressa Motta, che era il capo della Digos di
Udine, sono stati affidati altri incarichi,
peraltro – da quello che è dato capire –
non di promozione ma di spostamento.
Visto che lei dà una interpretazione che
lega molto la vicenda generale alla sua
vicenda personale, vorrei capire se ritiene
che anche questo fatto relativo alla Digos
sia casuale o abbia attinenza con i fatti
che conosciamo. Che opinione si è fatto su
questo vicenda ?
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Inoltre, vorrei una precisazione in merito all’inchiesta avviata dal dottor De
Gasperis (mi rifaccio alla domanda che le
ha già posto il collega onorevole Bulgarelli): sostanzialmente, se ho ben capito, il
dottor De Gasperis non ha avviato nessuna
indagine, nel senso che il giudizio che lui
si era fatto (mi riferisco all’archiviazione
richiesta ben due mesi prima che lei
subentrasse) si basava sul nulla di fatto dal
punto di vista dell’indagine: sostanzialmente, c’era un’autopsia non compiuta e
nient’altro.
Infine, i risultati dell’autopsia che lei ha
richiesto dicono che Ilaria Alpi è stata
uccisa da un colpo di kalashnikov. L’elemento più probante a conferma di questa
ipotesi, secondo quanto ho capito leggendo
e seguendo altre audizioni, sarebbe rappresentato dal frammento di tessuto dello
schienale; praticamente, l’ipotesi balistica
è che la forza cinetica del proiettile e della
lontananza dell’arma a canna lunga sarebbe stata rallentata dall’impatto con il
sedile, trascinando addirittura materiale
nel cranio di Ilaria Alpi e quindi, di fatto,
conformando l’impatto in maniera simile
allo sparo di un’arma ravvicinata a canna
corta. È chiaro che il reperto di tessuto nel
cranio della giornalista è un dato importante; le chiedo se lo stesso reperto, trovato ad una settimana o a più di due anni
dalla morte, possa essere valutato allo
stesso modo. Questo al fine di comprendere il valore del reperto in questione.
Le rivolgo, poi, una domanda di tipo
più generale. Prendendo per buona l’ipotesi – perché noi lavoriamo su ipotesi: lei
ne ha una molto chiara, io non ne ho
affatto e voglio soltanto capire – dell’agguato preordinato, secondo la sua esperienza è necessario dimostrare che l’arma
era a canna corta e che fu appoggiata sulla
testa della giornalista ? Cioè, l’agguato non
avrebbe potuto esser fatto da gente che
usava armi lunghe, anche considerando
che i due italiani vennero uccisi, mentre i
due somali miracolosamente sfuggirono
all’agguato ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
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L’Aquila. Inizierei dall’ultima parte, anche
perché è quella che ricordo meglio ! Certamente, la premeditazione è compatibile
con l’uso sia di armi lunghe che di armi
corte.
Adesso andrei alla prima domanda che
ricordo, avendo già risposto ad una domanda analoga del suo collega riguardo
alle ragioni per cui ho iscritto il sultano di
Bosaso. L’ho iscritto perché con Ilaria
questi parlò di traffico d’armi...
ELETTRA DEIANA. Nell’intervista ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Nell’intervista, sı̀. Egli seppe che
Ilaria si interessava a questo aspetto e
aveva interesse al traffico d’armi, perché
una nave della Shifco era stata sequestrata
dai suoi uomini e con le navi della Shifco...
ELETTRA DEIANA. Vorrei però capire
se nell’intervista ci sono dei passaggi, per
il modo in cui l’intervistato risponde alle
domande, che suscitano qualche inquietudine. Se ci siano dei tentativi di non
rispondere o di depistare o di essere
evasivo, insomma elementi di curiosità
indagativa.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Certamente, onorevole. La mia
risposta è sı̀. Se vuole, posso ripetere quali
sono gli elementi sulla cui base ho iscritto
il sultano di Bosaso, ma l’ho già detto.
Qual era l’altra domanda ?
ELETTRA DEIANA. Era sulla Digos di
Udine.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Questo bisogna chiederlo agli
interessati.
PRESIDENTE. Praticamente, è stata
smantellata. I tre sono stati tutti e tre
dislocati in qualche scantinato d’ufficio.
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Naturalmente non conosco le
ragioni. Posso fare delle ipotesi, come
chiunque altro.
ELETTRA DEIANA. Altra domanda era
se lei confermi che, praticamente, nel
momento in cui il dottor De Gasperis ha
chiesto l’archiviazione l’indagine era a
zero, non era stato fatto alcun atto.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Anzitutto devo chiarire che il
dottor De Gasperis non ha fatto mai
richiesta di archiviazione.
PRESIDENTE. La collega intendeva
dire che aveva preannunciato la chiusura.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Però, presidente, siccome rispondo io...
PRESIDENTE.
L’onorevole
Deiana
aveva premesso di parlare in modo atecnico.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Sı̀. De Gasperis aveva preannunciato, più o meno un paio di mesi prima
che io venissi designato, l’opinione che le
indagini stessero per essere concluse. Questo è quello che ha fatto. Io rilevo quello
che non ha fatto. Quello che ha fatto è agli
atti. Io ripeto che sono rilevabili la mancata iscrizione del sultano nel registro
degli indagati e, ancor prima, la mancata
autopsia.
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire l’onorevole Cannella.
PIETRO CANNELLA. Dottor Pititto, mi
ha colpito la prima frase che lei ha
pronunciato sedendosi accanto al presidente. Lei ha detto: « un duplice omicidio
sul quale non scopriremo mai la verità ».

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Io me lo auguro !
PIETRO CANNELLA. « È impossibile »,
ha detto.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Non ho detto che è impossibile !
PIETRO CANNELLA. Ma noi abbiamo
inteso la sua frase nel senso giusto, cioè
nel senso della difficoltà.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Difficoltà sı̀, lo confermo.
PIETRO CANNELLA. Allora, vorrei che
lei ci specificasse se al di là delle difficoltà,
che ha abbondantemente descritto, circa i
suoi rapporti con il dottor Vecchione,
difficoltà oggettive, che poi hanno portato
all’avocazione dell’inchiesta, lei abbia
avuto altro tipo di segnali che le facessero
intendere che si trattava di un’inchiesta
che dovesse essere affrontata senza troppa
passione (per usare un eufemismo).
PRESIDENTE. Cioè, autorità diverse.
PIETRO CANNELLA. Esattamente. O
segnali vari, non meglio specificati.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. No, mai.
PIETRO CANNELLA. Posso passare,
allora, al resto. Lei ha fatto riferimento
alla convocazione del caporale Patruno.
Quando ha pensato di convocare il caporale Patruno, che aveva denunziato, insieme ad altri, le presunte torture e violenze dei militari italiani in Somalia, riteneva che questa fosse una pista che
avrebbe potuto portare a qualche riscontro che avesse a che fare con l’omicidio di
Ilaria Alpi, oppure lo considerava un atto
dovuto ma, comunque, fuori strada rispetto a quell’omicidio ?
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Non diedi grande importanza
all’ipotesi. Non la valorizzai assolutamente. Naturalmente, mi si prospettò ed io
avevo il dovere di verificarla, ma assolutamente non le diedi grande importanza.
PIETRO CANNELLA. Abbiamo parlato
di fotografie che lei non ha mai visto,
verosimilmente scattate sulla portaerei
Garibaldi. Lei ha visto dei reperti che
indichino in quale parte del cranio il
proiettile ha attinto Ilaria Alpi ? Cioè,
sappiamo con certezza dove è stata colpita ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Io credo di ricordare dove è stata
colpita, quindi da qualche parte l’ho visto,
l’ho letto.
PIETRO CANNELLA. Era alla nuca,
alla sommità del cranio, alla fronte ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Credo che fosse...
PIETRO CANNELLA. La domanda non
è casuale, perché il dottor De Gasperis ha
detto una cosa precisa, ha indicato il
punto con il dito, dicendo che Ilaria Alpi
si era chinata in avanti. Io vorrei capire se
lei ricordi la stessa cosa. Se si tratti del
cranio o della nuca, la cosa è diversa.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Io non credo che la mia risposta
possa avere alcuna importanza, perché è
un dato oggettivamente verificabile. Quindi
adesso non mi chieda di indicare questo o
quel punto; non sarei in grado.
PIETRO CANNELLA. Il suo collega l’ha
fatto. Si riferiva, come sottolinea un commissario, alle foto.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
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L’Aquila. Lo capisco perfettamente, ma
non sono in grado di risponderle. Comunque, voi avete la relazione autoptica.
PRESIDENTE. Sı̀, certo.
PIETRO CANNELLA. Un’altra domanda, sempre con riferimento alla modalità di esecuzione. Alcuni investigatori
sostengono che determinate modalità di
esecuzione sono caratteristiche di realtà e
paesi differenti, hanno un’identità precisa,
un « marchio di fabbrica », diciamo.
PRESIDENTE. Le donne non vengono
uccise.
PIETRO CANNELLA. Il presidente
Taormina ha anticipato la mia domanda.
Si dice, ad esempio, che in Somalia le
donne non vengano uccise.
PRESIDENTE. Si lasciano morire lentamente !
PIETRO CANNELLA. Lei ha avuto evidenze di tal tipo ? Qualcuno ha investigato
sulle modalità di esecuzione per capire se
abbia un « marchio di fabbrica » somalo o
se si tratti di un tipo di esecuzione che
non ha riscontri nella cultura somala ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Accertamenti di questo genere
non vedo, per la verità, come avrei potuto
farne, perché io dovevo compiere accertamenti tecnici, attraverso tecnici esperti.
Potevo utilizzare solo consulenti. Comunque – mi auguro di rispondere cosı̀ alla
sua domanda – nessuno mi pose questo
problema.
PIETRO CANNELLA. Perfetto. Lei ha
parlato di traffico di armi: ha mai sentito
parlare, invece, durante la sua inchiesta,
del Progetto Urano, che riguarda il traffico
di rifiuti ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Non credo che ci fosse qualcosa
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che abbia potuto richiamare la mia attenzione sui rifiuti tossici. Ripeto che stavo
investigando per vedere di accertare, però
l’ipotesi che rimane nella mia mente come
quella che io ritenevo, e ritengo, più probabile è quella collegata a conoscenze di
Ilaria Alpi sul traffico di armi attraverso le
navi della Shifco.
PIETRO CANNELLA. Perfetto. Le
chiedo due giudizi, due valutazioni, secondo le sue conoscenze: una sul dottor
Cassini. Che idea se ne è fatto ? Chi era,
che faceva ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Nessuna. Nessuna perché credo
di averlo visto quando venne a parlarmi di
queste fotografie e non ricordo se l’ho
sentito, se ho assunto sommarie informazioni qualche altra volta. Se lo vedessi,
non lo riconoscerei neanche.
PIETRO CANNELLA. Il dottor Cassini
è legato, peraltro, al rientro del testimone
che poi accusò Hassan, in maniera anche
rocambolesca.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Questo l’ho letto.
PIETRO CANNELLA. L’omicidio del
maresciallo Li Causi è mai entrato...
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. No.
PIETRO CANNELLA. Almeno nel periodo di sua competenza...
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. No.
PIETRO CANNELLA. Va bene, la ringrazio.
PRESIDENTE. Rajola ?

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. No, non sono nomi che abbiano
richiamato la mia attenzione. Può darsi
che negli atti ci fossero, ma non hanno
richiamato la mia attenzione.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Caldarola.
GIUSEPPE CALDAROLA. So che lei
non mi può rispondere, però cercare di
capire un po’di più riguardo a questa fonte
sarà il leit motiv della Commissione, almeno per quanto mi riguarda.
Di questa fonte non si fa il nome
perché è stato messo il segreto di Stato ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. No, onorevole. Hanno applicato
la norma del codice di procedura penale
che consente alla polizia giudiziaria di non
rivelare i nominativi.
GIUSEPPE CALDAROLA. Esattamente.
Che a lei risulti, questa fonte è italiana o
somala ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Le rispondo in base ai miei
ricordi: credo che fosse somala, e dico
questo perché mi pare di ricordare che
una delle ragioni per cui non si dichiarava
questa fonte era che ci potessero essere
delle ritorsioni in Somalia contro i suoi
familiari.
GIUSEPPE CALDAROLA. Questa fonte,
secondo quello che può aver percepito, più
che saputo, immagino, è una fonte utile al
servizio segreto civile italiano o anche ad
altri servizi segreti ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. A me non fu detto di alcun
collegamento tra questa fonte e alcun
servizio segreto.
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GIUSEPPE CALDAROLA. Passo subito
ad altro, tornando sulla domanda dell’onorevole Deiana. Abbiamo capito quale fosse
la situazione in Somalia; lei mi conferma
di esser convinto che Ilaria fosse arrivata
a qualcosa di più della denuncia di un
generico traffico di armi, che fosse arrivata a cogliere gli anelli di questo traffico,
che si accingesse non già a denunciare solo
attività illegali ma avesse colto qualcosa in
più, qualcosa che potesse in qualche modo
creare un turbamento ? La denuncia di
situazioni illegali in teatro di guerra è un
dato non sconvolgente; se, però, la giornalista avesse scoperto qualcosa in più,
diverrebbe più delicato.
PRESIDENTE. Una settimana prima
delle elezioni politiche in Italia !
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. La mia valutazione è sulla base
degli atti: quel qualcosa in più erano le
navi della Shifco.
PRESIDENTE. Questo è il punto.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Il traffico d’armi effettuato con
le navi della Shifco, che erano collegate
alla cooperazione.
GIUSEPPE CALDAROLA. Perfetto, grazie.
PRESIDENTE. E Loche, il giornalista di
RAITRE, lei lo ha ascoltato ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Credo – dico: credo – di no.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Ranieli.
MICHELE RANIELI. Non le destò sospetto il fatto che l’aereo sul quale avrebbe
dovuto imbarcarsi il 18 Ilaria Alpi sia
arrivato, stranamente, in anticipo, sia par-
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tito in anticipo pur sapendo che c’erano
soltanto due passeggeri da prelevare ?

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Lo trovai strano, sı̀. Non convincente, non spiegabile ragionevolmente, per
le ragioni che lei ha detto: solo loro due
dovevano viaggiare.
MICHELE RANIELI. Ha avuto tempo
di fare qualche indagine ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. No, non ne ho avuto il tempo.
MICHELE RANIELI. Non ha trovato
strano il fatto che Ilaria si sia spostata per
raggiungere quel famoso albergo, da cui
pur sapeva che i giornalisti amici erano già
partiti ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Delle due l’una: o l’autista dice il
falso, quindi non è vero che egli avrebbe
detto alla Alpi che Benni, il giornalista
dell’ANSA, non era più in quell’albergo;
oppure Ilaria Alpi è stata attratta lı̀ perché
ci andasse, è stata attirata in un tranello.
Perché avrebbe dovuto andare per trovare
una persona che sapeva non avrebbe trovato ? Non mi pare logico. Se l’autista dice
il vero, e dunque Ilaria sapeva che Benni
non era più lı̀, significa che Ilaria ci andò
per un’altra ragione.
MICHELE RANIELI. La ragione può
essere che aveva intuito il pericolo e voleva
allontanarsi da Bosaso ? Quindi fuggiva da
Bosaso ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Ma lei da Bosaso era tornata a
Mogadiscio. Poi sarebbe dovuta ripartire...
MICHELE RANIELI, Confondo la geografia...
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Infatti. Quindi, lei era già tornata
da Bosaso e era a Mogadiscio.
MICHELE RANIELI. Un’altra domanda: è vero che l’ultima persona che
Ilaria incontrò è stato il sultano di Bosaso,
ma era stata anche ospite di Marocchino
contestualmente, nella stessa giornata ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Nella stessa giornata certamente
no, perché Ilaria intervistò ...
MICHELE RANIELI. Marocchino viveva a Bosaso ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di
Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, Marocchino viveva a Mogadiscio, mentre il sultano viveva a Bosaso.
Quindi, lei intervistò il sultano a Bosaso e
poi ritornò a Mogadiscio. Dopo essere
ritornata da Bosaso, escluderei che possa
essere stata anche soltanto a pranzo ...
potrebbe essere stata a pranzo, è l’unica
possibilità, perché lei fu uccisa nella stessa
giornata in cui tornò da Bosaso.
MICHELE RANIELI. I miliziani del
sultano avevano sequestrato la nave della
Shifco, società che era gestita da Mugne.
Nell’intervista al sultano si fa riferimento
al traffico di armi e, quindi, anche alla
nave.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. L’intervista è lı̀ e, quindi, la si
può vedere bene. C’è un riferimento: ad un
certo punto il sultano dice che venivano da
Brescia, eccetera. C’era poi quella nave
che era sequestrata nel porto di Bosaso e
c’è un riferimento a questa nave, perché
mi pare di ricordare che Ilaria abbia
chiesto se poteva vederla, o qualcosa del
genere. Quindi, ci sono questi riferimenti,
che comunque risultano, più precisamente
di quanto io possa riferire, nell’intervista.

C’erano questi riferimenti a questo traffico
d’armi, a queste navi della Shifco, quanto
meno ad una nave della Shifco.
MICHELE RANIELI. In conclusione,
quando lei diventò titolare dell’inchiesta –
questo è emerso – non era stata fatta
l’autopsia né erano stati fatti altri atti
istruttori, perché non erano stati richiesti
i referti della nave Garibaldi, non era stato
chiesto l’elenco di tutto ciò che era stato
censito sulla nave Garibaldi, né il referto
medico, né le fotografie, né è stato audito
o sentito qualcuno, per cui l’istruttoria era
in una fase di assoluta stasi.
PRESIDENTE. D’altra parte, De Gasperis l’ha detto: io ho sempre ritenuto che
fosse una cosa ... senza niente e che non
ci fosse niente da fare. Ne prendiamo atto.
L’onorevole Schmidt ha chiesto di intervenire.
GIULIO SCHMIDT. Dottor Pititto, dopo
l’intervento della collega Deiana, il suo non
è stato un lapsus quando ha parlato di
frammento metallico. Quindi, vorrei riportare bene la ricostruzione su questi frammenti perché rimanga agli atti una successione corretta. Risulta, come lei stesso
ha detto, che nella prima perizia autoptica
che lei richiese fu trovata una scheggia
metallica infissa nel cranio di Ilaria. Risulta altresı̀ che nella seconda perizia del
collegio dei superperiti, chiamiamolo cosı̀,
non si fece assolutamente riferimento a
questa scheggia metallica. Risulta che solo
successivamente fu trovato un frammento
di tessuto che poteva riferirsi al sedile. Mi
pare corretta come ricostruzione.
PRESIDENTE. Sı̀, è cosı̀.
GIULIO SCHMIDT. È sulla base del
frammento del sedile che si è dedotta tutta
una serie di ...
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Il particolare cui accennava
l’onorevole – lei ha detto che non è stato
un lapsus –, il particolare del frammento
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di stoffa a me non risultava, ecco perché
avevo parlato di frammento metallico.
GIULIO SCHMIDT. Il pezzo di stoffa
c’entra, ma in una fase successiva, che è
alla base di tutta una teoria che portò ...
PRESIDENTE. Speriamo che non sia
frutto di una contaminazione.
ELETTRA DEIANA. Per questo l’ho
chiesto: un’autopsia fatta subito è una
cosa, fatta dopo due anni è un’altra cosa !
GIULIO SCHMIDT. Non era una critica, assolutamente. Detto questo, le
chiedo: lei sa che nell’arco dei sei mesi, in
cui al sesto mese ci fu il delitto AlpiHrovatin, che certamente non fu il solo, ci
fu un contesto di morti, a partire da Li
Causi, un tentato omicidio nei confronti di
un incaricato amministrativo, il dottor
Franco Oliva, che per una circostanza
assolutamente fortuita e favorevole riuscı̀
a salvare la pelle, altrimenti avremmo
certamente un altro morto, visto che era
stata lesa l’arteria femorale; ci fu un
delitto, non in Somalia, ma collegato alla
Somalia, di Eros Stagno e ci fu poi il
delitto Alpi (magari ci mettiamo anche
Mandolini). Quindi, vi è stata una serie di
eventi sempre e comunque collegati al
traffico di armi o al traffico di rifiuti
tossici o ad entrambi in quanto scambio
tra fornitura di armi e cessioni di territorio per lo smaltimento di rifiuti. In
questo contesto lei fece qualche riflessione
preliminare di contestualizzazione del delitto Alpi ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, onorevole.
GIULIO SCHMIDT. La ringrazio di
questa risposta. Vorrei rivolgerle un’ultima
domanda. Le ipotesi fatte sulle motivazioni
della morte di Ilaria e di Miran – le lo ha
già accennato – furono, nell’ordine: estremismo islamico, da scartare in quanto, in
base alla dichiarazione stessa del generale
Loi, non c’erano situazioni di questo ge-
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nere; rapina, da scartare in quanto non fu
prelevato nulla, pur essendoci nella borsa
di Miran una quantità di denaro estremamente alta, cosa che ovviamente gli attentatori o i presunti rapinatori non sapevano, ma che comunque avrebbero dovuto
prendere; sequestro, ed a questo proposito
lei giustamente ha osservato che non si
uccide chi si vuole sequestrare.
Rimangono due ipotesi: la rappresaglia,
collegata ovviamente alla violenza fatta sui
somali, e l’esecuzione. Io credo che su
questo fondamentalmente si debba lavorare, perché in effetti né l’una né l’altra
sono da escludere o da includere, perché
la stessa rappresaglia, salvo la dichiarazione del generale Loi, comunque è dimostrabile e non dimostrabile, è un’ipotesi,
ma certamente non è da rifiutare in termini teorici.
È evidente, a mio avviso, che comunque
rimane un punto – e vorrei sentire il suo
parere – estremamente oscuro, ed è giusto
quello che lei ha detto: o l’autista ha
mentito o, se non ha mentito, è assurdo
ciò che Ilaria e Miran ... perché non
dobbiamo dimenticare che non Ilaria da
sola, ma Ilaria e Miran si spostarono
immediatamente all’albergo Hamana, abbastanza vicino all’albergo in cui avevano
le camere.
Io credo, leggendo gli atti, che comunque, se lei avesse avuto ancora in mano
l’inchiesta, avrebbe valutato con molta
attenzione la contraddittorietà delle dichiarazioni dell’autista, che prima dichiarò
di non conoscere assolutamente nessuno
dei sette somali e che improvvisamente, lo
stesso giorno in cui venne arrestato il
giovane somalo, a distanza di poche ore,
essendo l’autista sotto interrogatorio, alla
fine di una pausa di due ore e mezza, dalle
20 alle 22,30, cambiò immediatamente
versione e disse: io ho visto viaggiare con
lei uno dei sette somali.
Ed è anche evidente che, se la perizia
dovesse confermare che la pallottola che
uccise Ilaria fu una pallottola di pistola,
l’unico ad avere una pistola in quel momento era l’autista. Sulla base di queste
riflessioni, che faccio tenendo conto ovviamente dello studio da lei fatto, anche
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della meccanica, sugli atti, che impressione
ne ricava, che impressione ha sul ruolo
dell’autista, sullo spostamento da un albergo all’altro, sull’attesa o meno da parte
degli attentatori presso l’albergo, sulla casualità che potrebbe derivarne – visto che
stavano prendendo il tè, secondo le dichiarazioni di alcuni – di una improvvisa
decisione, vedendo due italiani, di ucciderli ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Risponderò nei limiti in cui
potrò alla sua domanda, onorevole, sulla
base di quello che ho appreso dopo che
l’inchiesta mi è stata sottratta e sulla base
degli atti disponibili per chiunque, quelli
che ho tratto adesso da internet, le sentenze che mi sono procurato.
Lei mi chiede un’opinione. Potrei riassumere in due parole: io ho fatto il
presidente del collegio penale per moltissimi anni, in Calabria, occupandomi di
processi delicatissimi, come i processi per
il sequestro di persone in linea di massima. Ho letto le sentenze, le ho lette
attentamente. Se fossi stato io a dover
giudicare, non avrei condannato, perché vi
è questo testimone – chiamiamolo cosı̀
impropriamente – che all’ultimo momento
sale sull’aereo e vede l’indagato, colui che
poi accusa, il quale viene in Italia pur
avendo commesso, in ipotesi, un omicidio,
per prendere le duecento o le trecentomila
lire, che si trova all’estero e torna in Italia
per assistere alla sua richiesta di condanna e resta in Italia per essere condannato. Sono elementi che in me avrebbero
suscitato perplessità notevoli, che suscitano perplessità notevoli.
Lei mi chiedeva anche dell’ipotesi della
ritorsione o del traffico di armi: ritorsione
rispetto a che ?
ELETTRA DEIANA. Alle azioni degli
italiani contro i somali.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non mi pare che ci fosse ...

GIULIO SCHMIDT. Dall’analisi di tutte
le ipotesi ne restano in piedi ...
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ma in atti non c’era nulla.
GIULIO SCHMIDT. Questa non è dimostrabile né indimostrabile.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. C’era molto di più a sostegno
dell’ipotesi del traffico di armi che dell’ipotesi della ritorsione.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Ci sono alcuni
punti che mi sembrano importanti, cioè mi
sarebbero sembrati importanti allora, non
so se adesso si possa rimediare, ma lo dico
per capire la dinamica delle indagini.
A proposito della questione dell’aereo a
Bosaso, è misterioso questo fatto, come
accennava prima il collega: Hrovatin e
Alpi arrivano il giorno dopo l’intervista
con il sultano per prendere l’aereo che
sarebbe dovuto partire alle 17, credo,
mentre l’aereo è partito due ore prima e
loro devono aspettare due giorni là. A me
pare che sia un elemento importante, se si
batte la pista del delitto non casuale.
Vorrei sapere da lei come sia venuta
fuori questa notizia dell’aereo perso in
maniera misteriosa, cioè se quando lei ha
preso in mano l’indagine questo dato era
chiaro, se risultava dagli atti oppure è
venuto fuori dopo e come. D’altra parte
credo che, a differenza di altri aspetti
dell’inchiesta, di difficile indagine in loco,
in un luogo in cui non c’era corrispondenza tra noi e loro, questo poteva essere
facilmente verificato perché l’aereo, se
ricordo bene, era un aereo dell’Unosom;
tra l’altro chiedo anche al presidente che
si faccia una nostra indagine su questo
aspetto, perché credo che si debbano acquisire piani di volo, ragioni di spostamenti, eccetera. Vorrei capire se abbiamo
elementi per sapere se ciò è emerso dalle
indagini giornalistiche o da altro.
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L’altra questione è la seguente: lei
prima ha detto che non ha sentito il
responsabile del telegiornale, credo fosse
Loche allora ...
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non lo so, non ricordo.
PRESIDENTE. Massimo Loche.
ELETTRA DEIANA. Però Massimo Loche è un testimone importante, perché è
colui al quale Ilaria Alpi ha detto – lui ha
testimoniato – che aveva preparato un
servizio su « cose grosse », che sarebbe
dovuto andare in onda la sera durante il
telegiornale delle 19. Questo è un dato che
esisteva al momento in cui De Gasperis ha
preso in mano l’indagine e comunque già
da allora era il primo elemento.
Lei non ha pensato che sarebbe stato
importante, anche se a due anni di distanza, sapere lo spazio nel menabò del
telegiornale in cui Loche aveva collocato il
servizio di Ilaria Alpi ? Ciò perché uno
degli elementi importanti di questa nostra
inchiesta, ma credo anche dell’inchiesta
che avrebbe dovuto fare la magistratura, è
stabilire esattamente la natura di queste
« cose grosse », se cioè rientravano nel
quadro generale dell’accusa che veniva
fatta con riferimento al traffico delle armi,
all’utilizzazione di certe zone del terzo
mondo per il mercato delle armi, in maniera generale, oppure se c’erano delle
specificità che Ilaria Alpi aveva individuato
e, quindi, lo spazio da dedicarvi, per
capire come era stato percepito dal collega.
È chiaro che se aprivano il telegiornale
con quel servizio era una cosa, se lo
inserivano tra le notizie di routine dall’estero, dalla guerra e via dicendo, era
un’altra. Dovremo cercare di capire, se
possibile ritrovare i menabò di allora per
comprendere come fosse stato percepito
dai colleghi, perché una cosa è una testimonianza generica, anche di Loche, riguardo a quanto aveva detto la collega,
altra cosa, appunto, avere il polso della
situazione.
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Quello che risultava era che
Ilaria avesse preannunciato un servizio
molto importante.
PRESIDENTE. Sı̀, a Massimo Loche.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Questo è quello che a me risultava. Io non sentii Massimo Loche. Adesso
non ricordo se già emergesse agli atti
questo contatto di Ilaria con Loche...
PRESIDENTE. Sicuramente non l’ha
sentito perché avete acquisito le cassette.
ELETTRA DEIANA. Nel telegiornale di
quella sera salta tutto, il problema è
vedere il menabò.
PRESIDENTE. Ma lı̀ è la telefonata...
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Ricordo che sono stato anche
alla RAI, perché ho voluto visionare delle
cassette, delle riprese dell’autovettura.
Però non ho ricordi per quanto riguarda
questo servizio che doveva andare in onda;
quello che a me risulta è che era stato
preannunciato come servizio molto importante.
PRESIDENTE. Qual era la prima domanda ?
ELETTRA DEIANA. Riguarda l’aereo.
A me sembra stranissimo che non si sia
indagato su quest’aereo; mi sembra una
cosa assurda.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Certo, sono d’accordo con lei.
Allora, delle due l’una: o questa circostanza non emergeva; o, comunque, io mi
riservavo... Io avevo, per cosı̀ dire, un
obiettivo primario in questa inchiesta.
PRESIDENTE. La perizia.
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GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Esatto. Vedere come l’omicidio si
fosse verificato. E nel contempo lavoravamo con la Digos di Udine per vedere di
trarre il più possibile da quella fonte.
Questi erano i miei due obiettivi primari.
PRESIDENTE. Sta bene. Noi ringraziamo il dottor Pititto per la grande disponibilità che ci ha riservato. Ora tornerà
in sede. Dove esercita, adesso, dottor Pititto ?
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Io esercito a L’Aquila, a seguito
di trasferimento d’ufficio collegato a questa vicenda...
PRESIDENTE. Ho capito.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Onorevole, se non volete non lo
dico !
PRESIDENTE. Lo ha già detto.
GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Che è collegato a questa vicenda
l’ha detto il TAR Lazio ed uno dei fatti è
che io avrei estromesso il collega De
Gasperis. Io ho detto che non è vero e il
TAR Lazio mi ha risposto cosı̀: « Non
sarebbe sussistente l’addebito mosso al
ricorrente di aver di fatto estromesso il
collega De Gasperis dall’inchiesta sull’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ».
Chiosa il TAR Lazio: « La doglianza non è
condivisibile, perché l’addebito si fonda
sulle dichiarazioni rese in sede di audizione dal dottor De Gasperis e riassunte
nella deliberazione impugnata ». De Gasperis non ha mai detto che io lo ho
estromesso.
PRESIDENTE. Comunque, all’Aquila
c’è una buona neve e si possono fare belle
sciate !

GIUSEPPE PITITTO, Magistrato di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila. Questo non significa che si possano commettere ingiustizie a danno di
magistrati.
PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Pititto e dichiaro conclusa l’audizione.

Sui lavori della Commissione.
PRESIDENTE. Informo i colleghi che
l’audizione del senatore Guidi Calvi è
rinviata a martedı̀ 9 marzo, alle ore 20.
Alle 21 avrà luogo, invece, l’esame testimoniale del dottor Antonio Intelisano,
procuratore militare della Repubblica
presso il tribunale militare di Roma, e, a
seguire, quelli di Sandro Curzi e Maurizio
Torrealta.
Giovedı̀ 11 marzo, la Commissione procederà, dopo aver acquisito la disponibilità
degli interessati, all’esame testimoniale di
Maurizio Romanelli, sostituto procuratore
presso il tribunale di Milano, di Vittorio
Paraggio, che si è occupato della cooperazione, dell’avvocato Antonio Moriconi,
citato da Duale, di Massimo Loche, del
dottor Alfredo Ormanni e del maresciallo
Vincenzo Vacchiano.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 21.

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 8 DEL 4
MARZO 2004 PROPOSTE DAL DOTTOR
GIUSEPPE PITITTO AL TESTO DELLA
SUA DEPOSIZIONE
A pagina 50, seconda colonna, diciottesima e diciannovesima riga, sostituire le
parole: « stabilito una sospensione per accertare questo fatto » con le seguenti: « sospeso la decisione in attesa dell’esito del
procedimento disciplinare »;
a pagina 53, prima colonna, trentanovesima riga, dopo la parola « faccia »
inserire la seguente: « formale »;
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a pagina 53, seconda colonna, ventiduesima riga, dopo la parola « tutto » inserire le seguenti: « quel che potevo »;
a pagina 55, prima colonna, ventiseiesima riga, dopo la parola « giornali »
inserire le seguenti: « di questo o di quell’atto »;
a pagina 69, prima colonna, trentaquattresima riga, eliminare le parole
« Mi pare di ricordare – anche questo
risulta dai documenti, che »;
a pagina 75, seconda colonna, trentaseiesima e trentasettesima riga, sostituire
le parole « sull’ipotesi che » con le seguenti: « sulla circostanza se la Alpi »;
a pagina 78, prima colonna, dalla
venticinquesima riga alla ventinovesima
riga, sostituire le parole « e che, nel momento in cui Vecchione mi ha chiesto di
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sentire la persona informata dei fatti insieme con lui, abbiamo sentito congiuntamente, tranquillamente e serenamente ? »
con le seguenti: « , ché, anzi, nel momento
in cui Vecchione mi ha chiesto di sentire
la persona informata dei fatti insieme con
De Gasperis, io e De Gasperis l’abbiamo
sentita congiuntamente, tranquillamente e
serenamente »;
a pagina 81, prima colonna, diciassettesima riga, sostituire la parola « operava » con la seguente: « ipotizzava »:
a pagina 86, seconda colonna, trentesima riga, sostituire la parola « dichiarava » con la seguente: « rivelava »;
a pagina 92, prima colonna, trentesima riga, sostituire le parole « ed uno dei
fatti » con le seguenti: « perché uno dei
fatti posti a base del mio trasferimento ».

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 MARZO 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20,50.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del senatore
avvocato Guido Calvi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del senatore avvocato Guido
Calvi – che ringrazio per la sua presenza
– più volte evocato nel corso delle nostre
sedute. Al senatore Calvi ricordo che,
diversamente da quanto accade per le
altre Commissioni, i nostri lavori sono
regolati da una delibera istitutiva che
prevede, anche in caso di audizione (formula utilizzata per avere la presenza del
senatore Calvi), che siano operative le
disposizioni del codice penale, in particolare quelle dell’articolo 372 sulla testimonianza falsa o reticente: ovviamente, si
tratta di un’indicazione che do soltanto
per ragioni di forma (specialmente in un
caso come questo) e non di sostanza.
Senatore Calvi, la prego innanzi tutto di
declinare le sue generalità.
GUIDO CALVI. Mi chiamo Guido Calvi,
sono nato a Pescara il 17 luglio 1940, di

professione professore universitario ed avvocato, attualmente senatore della Repubblica.
PRESIDENTE. Senatore Calvi, a noi
risulta dagli atti in nostro possesso che lei
ha assistito la famiglia di Ilaria Alpi nel
corso delle indagini preliminari e nel processo di primo grado. Innanzi tutto, le
chiedo se lei ha seguito tutto il corso delle
indagini preliminari o soltanto una parte
delle stesse.
GUIDO CALVI. Soltanto una parte, in
quanto fui nominato non immediatamente
ma qualche tempo dopo – ora non ricordo
con esattezza – il ritorno in Italia dei
corpi dei due giornalisti e l’inizio dell’istruttoria.
PRESIDENTE. Trovò un suo collega
che l’aveva preceduta nello svolgimento
dell’attività professionale ?
GUIDO CALVI. No.
PRESIDENTE. Rappresentava soltanto
i genitori o anche altri parenti ?
GUIDO CALVI. No, soltanto i genitori.
PRESIDENTE. Lei ha già evocato,
dando questa prima risposta, la vicenda
relativa al trasporto della salma di Ilaria
Alpi a Roma. Certamente, sa meglio di
chiunque altro che quel momento fu caratterizzato da una particolarità che
avrebbe accompagnato l’intera inchiesta:
Ilaria Alpi non fu sottoposta ad autopsia
ma soltanto ad ispezione cadaverica. Lei
assistette a tale ispezione cadaverica ?
GUIDO CALVI. No, fui nominato difensore dopo l’inumazione e, natural-
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mente, giudicai questo un fatto di gravità
straordinaria in quanto si posero immediatamente due problemi. Innanzi tutto,
eravamo di fronte alla mancanza di un
atto che individuasse le cause della morte
(d’altronde, trattandosi di un omicidio,
credo che l’autopsia fosse un atto pressoché doveroso) ed era stato omesso al
punto che – certamente lo saprete già –
il direttore del cimitero sospese l’inumazione e telefonò alla procura; giunse un
sostituto con un medico legale. Debbo dire
che questo momento segna una svolta
abbastanza rilevante nel processo: questa
prima visione del cadavere consentiva di
fissare un punto, a mio avviso, decisivo per
capire quanto carente ed errata fosse
quell’istruttoria e quanto sbagliati furono
gli indirizzi che seguirono.
PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo. In questa prima fase dell’inchiesta
come interlocutore della procura ebbe il
dottor De Gasperis ?
GUIDO CALVI. Per una piccola parte, il
dottor De Gasperis, poi l’inchiesta passò al
dottor Pititto e successivamente al dottor
Ionta. Vi fu un periodo in cui il procuratore della Repubblica ritenne di governare il processo insieme ad altri. Per
essere più precisi, nominò il dottor Pititto
insieme al dottor De Gasperis, anche
perché io avevo fortemente protestato per
l’inerzia del dottor De Gasperis: c’era una
vera e propria inerzia, non si svolgevano
indagini, andavo costantemente a presentare istanze e a fare richieste istruttorie
ma praticamente non si era fatto assolutamente nulla. Andai dal procuratore, protestai, feci tutto quello che un difensore
deve fare e ...
PRESIDENTE. Chi era il procuratore
all’epoca ? Era il dottor Coiro ?
GUIDO CALVI. Era il dottor Vecchione.
PRESIDENTE. Dunque, quando lei è
entrato nel processo, già vi era il dottor
Vecchione.
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GUIDO CALVI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei non fece mai una
rimostranza in ordine al gravissimo episodio dell’autopsia ?
GUIDO CALVI. La rimostranza fu fatta
in modo molto forte, sotto due punti di
vista: il primo era l’insufficienza delle
indagini condotte dal primo sostituto; in
secondo luogo, l’enorme errore che era
stato commesso rendeva assolutamente
necessaria la riesumazione del cadavere,
cosa che ottenni alla fine, dopo lunghe
battaglie.
PRESIDENTE. Quindi vi fu una sua
richiesta per ottenere l’autopsia ?
GUIDO CALVI. Sı̀, una richiesta molto
forte ed insistente.
PRESIDENTE. La fece a De Gasperis o
a Pititto ?
GUIDO CALVI. La richiesta dell’autopsia è stata sempre fatta, fin dall’inizio. Se
mi consente, presidente, vorrei spiegare
brevemente quale fu il problema del processo. Il procedimento si è articolato su
due binari.
Da un lato vi è stata un’indagine relativa alle motivazioni dell’omicidio; il nostro convincimento era che Ilaria Alpi
fosse stata uccisa in ragione della sua
attività professionale: il fatto che Ilaria
avesse compiuto una serie di interviste,
che alcune cassette fossero scomparse e
che vi fosse una serie di episodi abbastanza inquietanti – che voi conoscete –
induceva a pensare che Ilaria avesse compiuto atti di natura professionale (interviste, indagini), avesse capito qualche cosa e
che ciò fosse all’origine dell’omicidio.
Questo tipo di indagine era di difficile
perseguimento perché nessuno di noi poteva andare in Somalia e non eravamo in
grado di governare questo aspetto. C’era,
poi, un punto ancor più delicato, sul quale
soprattutto si è concentrata la mia attività
professionale: l’azione omicidiaria. Il problema era stabilire se il colpo fosse stato
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esploso da un’arma a canna corta e da
posizione ravvicinata oppure da un’arma a
canna lunga e da posizione più distante.
All’inizio, il problema sembrava risolto in
quanto la visione del cadavere che fu fatta
nell’immediatezza del fatto aveva indotto il
medico a stabilire, in quanto aveva visto
una bruciatura sulla testa di Ilaria Alpi,
che indubbiamente si trattasse di un colpo
sparato addirittura a contatto. Ciò comportava una serie di conseguenze circa
l’individuazione del responsabile. Io sono
convinto – almeno, lo sono stato fino a
quando ho condotto il processo – che
questa fosse la verità, ovvero che il colpo
fosse stato esploso pressoché a contatto.
PRESIDENTE. Lei aveva un consulente
di parte ?
GUIDO CALVI. Sı̀, avevo due consulenti
di parte: il professor Merli ed il professor
Ugolini. Spero che voi abbiate agli atti –
comunque potete acquisirle – una serie di
analisi fatte dai nostri consulenti che non
ponevano alcun dubbio sul fatto che il
colpo fosse stato esploso da distanza molto
ravvicinata.
Vi era un altro elemento: per il Hrovatin – che, siccome fu cremato, fu sottoposto ad autopsia e ad un’analisi della
possibile arma – si stabilı̀ che ad averlo
colpito era stata un’arma a canna lunga,
probabilmente un kalashnikov. Certamente, questo non poteva essere avvenuto
per Ilaria Alpi, per il semplice fatto che –
lo vidi di persona, perché partecipai al
terribile atto della riesumazione del cadavere – il colpo di entrata era netto. Se si
fosse trattato di un colpo di kalashnikov,
sarebbe stato devastante, mentre non vi
era assolutamente nulla che facesse pensare a questo. Il mio convincimento era
che il colpo fosse stato sicuramente
esploso da una pistola, non certo da un
kalashnikov e soprattutto non da lontano,
bensı̀ da distanza ravvicinata.
PRESIDENTE. Il proiettile lei lo ha
visto ? I suoi consulenti lo hanno visto ?
GUIDO CALVI. Sı̀, hanno visto tutto:
sia il professor Merli sia il professor

Ugolini, sia il sottoscritto, abbiamo partecipato a tutte le sedute della perizia disposta dal pubblico ministero dopo la
riesumazione. Questo era decisivo per il
semplice fatto che, nel momento in cui fu
imputato Hashi Omar Assan, il teste che lo
aveva riconosciuto era l’autista. Ora, dato
che la sentenza è passata in giudicato, non
affermo nulla di straordinario se rivelo
quale fosse il mio pensiero: la mia opinione era che, essendo stato sparato il
colpo addirittura a contatto, non poteva
essere che una persona che era nell’auto o
che si fosse infilata nell’auto.
Tutta la vicenda dell’arresto di Hashi
Omar Assan mi apparve abbastanza inattendibile. Dico subito che la sentenza di
primo grado espresse in modo convincente
tutta la mia arringa e la mia tesi; la mia
tesi, dunque, è tutta raccolta nella sentenza di primo grado; mi riconosco nella
sentenza di primo grado. Poi, presidente,
non ho più seguito il processo e non posso
dare giudizi sulla sentenza di appello.
PRESIDENTE. Se mi consente, senatore, vorrei che rimanessimo sulla questione delle indagini. L’esito della consulenza tecnica effettuata dopo la riesumazione del cadavere di Ilaria Alpi fu diverso
da quello che era stato rassegnato in
conseguenza dell’ispezione cadaverica ad
opera del dottor Sacchetti.
GUIDO CALVI. Signor presidente, dal
momento in cui il dottor Sacchetti fece la
sua breve relazione fino all’ultima perizia,
credo che vi siano state cinque consulenze,
fatte da gruppi di professori composti,
ogni volta, da sette, otto consulenti o
periti. Dunque, il processo si è concentrato
sulla perizia, questo è il punto; il processo
si è concentrato proprio nello stabilire se
il colpo fosse ravvicinato o sparato da
lontano; io non ho mai avuto dubbi su
questo. Debbo dire, altresı̀, che non ho
sottovalutato affatto l’importanza di accertare le cause dell’omicidio, tuttavia mi
sembrava assolutamente importante stabilire – dato che vi era un imputato – se
questi potesse essere o meno il colpevole.
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PRESIDENTE. Anche perché, ove fosse
stata un’esecuzione, molti altri problemi si
sarebbero risolti automaticamente. Ma
questa differenza tra il risultato dell’ispezione cadaverica e il risultato delle successive consulenze tecniche – che portano
verso l’esplosione di un colpo d’arma da
fuoco a canna lunga (precisamente, un
kalashnikov di costruzione russa) – lei se
l’è mai spiegata ? Ha pensato ad intromissioni, ad interferenze o ad erronee valutazioni ?
GUIDO CALVI. Presidente, ho trovato
assolutamente erronea la valutazione fatta
dai periti e, se mi è permesso dirlo, anche
un po’ fantasiosa: mi riferisco all’ultima
valutazione. In sostanza, quando facemmo
l’autopsia fu trovato un frammento di
metallo. Ovviamente, i nostri consulenti
dissero tranquillamente che si trattava di
un pezzetto della camicia del proiettile; si
trovò, altresı̀, un frammento di vetro. Non
vi è dubbio che nel momento in cui si
spara dall’esterno con il kalashnikov e
viene colpito Miran Hrovatin, vengono colpiti anche i vetri: questi si frantumano e,
dunque, pezzetti di vetro del parabrezza
possono essere andati a finire ovunque,
anche sulla ferita della povera Ilaria.
Noi abbiamo sempre sostenuto che il
colpo era stato sparato da breve distanza:
la dinamica dell’azione omicidiaria, a mio
avviso, era straordinariamente chiara ma
ciò era esattamente all’opposto della ricostruzione effettuata attraverso l’autista –
che era divenuto il testimone chiave – il
quale affermava di aver visto Hashi Omar
Assan all’esterno. Non ho mai creduto a
questa versione e mi sono sempre battuto
per cercare di capire cosa fosse successo.
Non ho mai sostenuto l’accusa nei confronti di Hashi Omar Assan ed ho cercato
di capire, attraverso gli interrogatori, nel
dibattimento di primo grado – spero che
voi li abbiate: sono stati interrogati uomini
dei servizi, dell’esercito, giornalisti –, le
motivazioni dell’omicidio. In quella sede
mi sono convinto che le radici dell’omicidio nascono certamente nell’attività giornalistica di Ilaria Alpi. Il mio timore – lo
dico con molta franchezza – era che si
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trovasse un capro espiatorio, cosa che non
volevo assolutamente; lei, presidente, può
capire perfettamente questa scelta, in
quanto fa l’avvocato come me...
PRESIDENTE. Con minor successo, naturalmente
GUIDO CALVI. Presidente, non lo dica,
non mi costringa a farle i complimenti !
PRESIDENTE. Senatore, vorrei sapere
la sua opinione sulle ragioni delle consulenze; lei stesso ha detto che si è trattato
di consulenze che addirittura rasentavano
il ridicolo (o una frase del genere). Al di
là degli accertamenti che sono stati fatti,
da parte sua o da parte di altri, passare
dall’ipotesi di un colpo a contatto a quella
di un colpo a distanza sparato da un
kalashnikov è una cosa veramente enorme.
Lei si è dato una spiegazione ? Vorrei
conoscere la sua opinione. Io ho parlato di
interferenze, di errori ed anche di intenzionalità: qual è la sua opinione ?
GUIDO CALVI. La mia opinione è che
una volta trovato il possibile responsabile
– Hashi Omar Assan – il quadro accusatorio non si è più mosso, tant’è vero che
tutta l’attività istruttoria da me svolta
tendeva a smontare questo quadro istruttorio (incentrato sulla responsabilità di
Hashi Omar Assan). Perché ? Perché per
dimostrare la colpevolezza di quel povero
negro innocente (secondo me) era necessaria una serie di passaggi: uno dei passaggi consisteva nel dimostrare che il colpo
era stato sparato dall’esterno. Voi saprete
certamente com’è avvenuto l’arresto di
quel signore: il viaggio in aereo, la testimonianza dell’autista e cosı̀ via. Sono
modalità davvero sconcertanti. Anche il
fatto che egli, sebbene assolto, sia tornato
il giorno della sentenza per essere arrestato delinea un quadro inquietante ...
DOMENICO TUCCILLO. È tornato proprio il giorno della sentenza ?
GUIDO CALVI. Sı̀.
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DOMENICO TUCCILLO. Ci era stato
detto che era tornato un mese prima della
sentenza.
GUIDO CALVI. È certo che egli fosse lı̀
il giorno della sentenza: secondo me, un
colpevole non avrebbe tenuto questo tipo
di condotta. Comunque, non entro nel
merito di quello che non ho visto e non so.
Una cosa è certa: gli elementi di accusa nei
suoi confronti mi apparvero straordinariamente insufficienti. E siccome il pubblico ministero aveva chiesto l’ergastolo,
io, da avvocato, non avrei mai acconsentito
a coadiuvare una richiesta di pena di tal
genere per una persona nei cui confronti
non avevo certezze, non avevo la certezza
della colpevolezza; presidente, non solo
non avevo dubbi, ma avevo in quel momento la certezza contraria, proprio
perché le perizie e le consulenze che noi
abbiamo portato in quel processo conducevano verso una direzione totalmente
diversa: il colpo – ne sono convinto – fu
esploso da un’arma a canna corta e pressoché a contatto. Se è cosı̀, il quadro è
totalmente differente: questo era il mio
convincimento.
PRESIDENTE. Ma perché questa diversità ? Senatore Calvi, insisto con la mia
domanda: perché questa diversità ? Stabilire se il colpo sia a contatto oppure no è
una rilevazione elementare, tanto che noi
che siamo del mestiere non abbiamo neanche più bisogno dei consulenti tecnici
perché ce lo dicano; allora, vorrei la sua
spiegazione in quanto avvocato che ha
vissuto la vicenda in maniera cosı̀ drammatica e, mi consenta di dirlo, anche cosı̀
nobile, fino al punto di non rassegnare le
conclusioni come parte civile, che credo
sia un gesto – tra le altre cose – veramente estremo.
A noi interessa conoscere, da una persona che ha vissuto la vicenda in questo
modo, con questi sentimenti e con questa
dignità, quale spiegazione si sia data. Infatti, i casi sono due: o si è trattato di una
grossa cantonata presa dal dottor Sacchetti quando ha fatto la rilevazione cadaverica, oppure, visto che quella rileva-

zione già c’era, il fatto che tanti consulenti
abbiano concluso in maniera diversa, assolutamente diversa, è difficile pensare che
possa essere frutto di ignoranza.
GUIDO CALVI. Scusi, presidente, non è
esatto dire che la consulenza finale porta
a certe conclusioni. Vi sono state cinque
perizie: ricordo, ad esempio, la consulenza
di Umani Ronchi, di Pierucci, i quali
conclusero per lo sparo ravvicinato.
PRESIDENTE. In dibattimento ?
GUIDO CALVI. No, nelle indagini preliminari. Vi sono state consulenze del
pubblico ministero, le quali avevano accertato e dichiarato che vi era stato –
ipotizzarono persino l’uso di una pistola
con il silenziatore – un colpo ravvicinato.
Quando fu fatta la riesumazione del cadavere, ho partecipato a tutta l’attività
svolta.
ELETTRA DEIANA. Queste perizie
sono state fatte prima della riesumazione ?
GUIDO CALVI. Onorevole, vi sono state
perizie anteriori e perizie successive (dovremmo parlare, più tecnicamente, di consulenze) e alla fine vi è stata la perizia
dibattimentale. Se non ricordo male, ne ho
contate cinque o sei, tutte confliggenti
l’una con l’altra. L’ultima – la perizia
dibattimentale – a me è apparsa un po’
fantasiosa. Perché ? Dopo aver visto io
stesso il colpo netto sulla fronte con la
bruciatura, sentirmi dire che il colpo era
partito dall’esterno, aveva colpito il vetro...
PRESIDENTE. Mi scusi, senatore: su
che punto della testa ?
GUIDO CALVI. Mi sembra che fosse su
un lato. Dunque, il colpo parte dall’esterno, colpisce il tergicristallo, prende
un pezzettino di vetro, colpisce un pezzo
del sedile di metallo e porta tutto questo
dentro la ferita: francamente, debbo dire
che non ho mai creduto ad una cosa del
genere !
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PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di un frammento di stoffa ?
GUIDO CALVI. Sı̀, è stato detto anche
che nel colpire il sedile il colpo avrebbe
preso il pezzetto di metallo, il pezzetto di
stoffa e il pezzetto di vetro; però, siccome
ho visto personalmente il foro, non ho
dubbi sul fatto che non potesse essere un
colpo di kalashnikov, perché sarebbe stato
devastante. Invece, il foro era netto e la
bruciatura faceva pensare che il colpo era
stato ravvicinato, proprio perché aveva
determinato tale bruciatura attorno al
foro di entrata.
Debbo dire che la sentenza di primo
grado accreditò questa versione ma disse
anche – il che è altrettanto vero – che
tutti gli elementi acquisiti non erano assolutamente sufficienti per accertare la
responsabilità di Hashi Omar Assan; peraltro, nessuno lo ha visto sparare, anzi, lo
stesso accusatore dice che non ha sparato.
A questo punto, delle due l’una: o
questo quadro porta alla premeditazione
e, naturalmente, occorre che vi sia un
accertamento anteriore ai fatti che portano a individuare la premeditazione e,
quindi, le motivazioni del fatto omicidiario; oppure, giunti al punto in cui siamo,
anche l’esclusione della premeditazione mi
è parsa, francamente, una sorta di accomodamento sulla pena – diciamo cosı̀ –
che forse sembrava eccessiva.
Presidente, mi sono posto due problemi. Purtroppo, la ricostruzione delle
motivazioni non dà certezze: esse rimangono un mistero. Tuttavia, il mio convincimento profondo è che l’attività di giornalista di Ilaria fosse stata la causa; vi è
la scomparsa delle cassette, vi sono condotte strane, persino del direttore della
RAI, che tiene per mesi un foglietto dove
c’erano scritti dei numeri, che non si
riescono neanche a ricostruire; ha detto
che non si voleva far vedere ai genitori
questo reperto, perché era sporco di sangue, per cui quel pezzetto di carta è stato
lavato: veramente, sono cose poco serie. Se
leggete i verbali dell’interrogatorio, potete
constatare che sono stato molto duro,
molto severo, persino con il rappresen-
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tante della RAI. Poi, attorno a queste
vicende, come spesso accade – lei, presidente, lo sa certamente meglio di me – c’è
una marea di personaggi che generosamente tentano di dare il loro contributo,
ma portano magari ad inquinare; ci sono
personaggi come, ad esempio, Marocchino,
che è da prendere con le molle ma che,
comunque, fa delle affermazioni e dice
una serie di cose vere: è il primo che
giunge sul posto, è il primo che chiama
l’esercito. Quindi, nel quadro complessivo,
al termine, vi sono servizi segreti reticenti,
cose non dette, non rivelate, informazioni
che giungevano ma non si traducevano in
informazione, la minaccia ricevuta da Ilaria – questo è un altro punto che scoprimmo in udienza –, un documento doppio, artefatto...
PRESIDENTE. Ci può spiegare ?
GUIDO CALVI. C’era un documento –
che avevamo agli atti – e c’era un secondo
documento, dove c’era una frase, che veniva corretta, in qualche modo, sulle minacce ricevute da Ilaria.
PRESIDENTE. Quando ? In Somalia ?
GUIDO CALVI. Sı̀, è un comunicato dei
servizi. Insomma, tutto questo quadro era
inquietante. Infatti, nell’arringa dissi che
eravamo di fronte ad una serie di eventi
inconfessabili e che, a quel punto, bisognava ricominciare a fare un lavoro serio.
PRESIDENTE. Fu trascritta, fu registrata la sua discussione ?
GUIDO CALVI. Non lo so, non ne ho
idea; ho cercato i miei appunti, ma non li
ho trovati. Non fu un’arringa molto lunga,
perché si trattava di concludere in un
certo modo.
Presidente, se mi consente, vorrei fare
una digressione, poi naturalmente seguirò
le sue indicazioni. Ho letto i resoconti
delle audizioni e ho letto alcune dichiarazioni, soprattutto della madre di Ilaria
Alpi, la quale ovviamente ha tutta la mia
comprensione per il suo ineliminabile do-
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lore. La signora Alpi ha fatto una serie di
osservazioni circa le ragioni della scelta
processuale terminale. In due parole, si
tratta semplicemente di questo: di fronte
ad un impianto istruttorio carente – ripeto, carente –, ad una perizia assolutamente inaccettabile e al rischio di avere un
capro espiatorio, ovviamente la scelta di
qualsiasi avvocato sarebbe stata quella di
non seguire questa linea ed io, appunto,
non l’ho voluta seguire, innanzitutto per
ragioni etiche, come minimo, ma anche
per una ragione di politica processuale:
nel momento in cui l’imputato fosse stato
assolto, si sarebbe inevitabilmente riaperta
l’istruttoria; si sarebbero riaperte strade,
in modo pressante. Io avevo fatto copie
della sentenza da distribuire a tutto il
Parlamento; speravo che ci fosse una fortissima pressione...
PRESIDENTE. Senatore Calvi, mi consenta una battuta: poi dite che siamo noi
che strumentalizziamo l’ufficio !
GUIDO CALVI. No, no, poi leggerò una
mia lettera al riguardo. Insomma, volevo
assolutamente che la conduzione sufficiente trovasse poi una pressione tale da
determinare una riapertura dell’istruttoria
perché la verità emergesse.
PRESIDENTE. I genitori di Ilaria Alpi
erano d’accordo ?
GUIDO CALVI. Non era facile parlarne
con i genitori, in quanto si tratta di
questioni tecniche, di passaggi tecnici. Di
questo parlammo a lungo, prima delle
udienze; c’era anche la difesa della RAI,
che era assunta dal professor Coppi, anche
se a seguire tutto il lavoro fu Francesca
Coppi, la figlia del professore. Discutemmo
a lungo: tutti quanti avevamo dei dubbi su
questa strategia. Io, debbo dire, mi sentii
più libero e, parlando con i genitori,
spiegai la situazione. Come fare a manifestare tecnicamente questa scelta ? Io cercai di spiegarlo, poi ho capito che forse la
spiegazione sugli effetti non era stata sufficiente, tant’è vero che abbiamo avuto
uno scambio di lettere e ho capito che
c’era stato un equivoco di fondo.

Concluso il processo, la parte civile si
può ritirare; io decisi di fare un’arringa
spiegando le ragioni delle mie critiche per
le insufficienze dell’istruttoria e, quindi,
per l’assoluta inaccettabilità della richiesta
della pena dell’ergastolo. Tecnicamente, la
parte civile non conclude, perché si presenta la richiesta di risarcimento dei
danni; la parte civile fa in questo modo,
ovvero, fa l’arringa e chiede la condanna.
Io decisi di fare un’altra cosa: decisi di
fare la mia arringa e di dichiarare che non
avrei concluso, sapendo benissimo che
rimanevamo parte civile nell’istruttoria,
ovviamente, ma non nei confronti di quell’imputato, bensı̀ degli eventuali ulteriori
imputati: eravamo parte offesa, comunque,
nel processo.
PRESIDENTE. Anche la RAI ha fatto
cosı̀ ?
GUIDO CALVI. No, la RAI evidentemente si consultò con i suoi clienti e
decise di concludere per la condanna, cosı̀
come aveva fatto il pubblico ministero. Dal
punto di vista professionale, ritenni che la
mia fosse una scelta non solo giusta ma
efficace, tanto che la corte d’assise assolse
l’imputato. Quindi, cosı̀ avevamo concluso.
A questo punto i genitori manifestarono le loro perplessità – si faccia attenzione – non sulla scelta, sulla quale eravamo d’accordo; si era discusso per giorni
e giorni insieme e non c’ero soltanto io:
c’erano ben tre miei sostituti che mi
affiancavano e che seguivano il processo;
c’era la difesa della RAI, rappresentata da
Francesca Coppi; dunque, discutemmo a
lungo di questa possibilità e di questa
decisione da prendere. Il problema per i
genitori fu che ritenevano di essere usciti
dal processo, ovvero che io non li avevo
avvertiti che sarebbero usciti dal processo,
il che non era assolutamente vero.
Presidente, se mi consente, siccome la
signora Alpi ha fatto affermazioni che
erano riportate anche in una lettera che i
coniugi Alpi mi hanno inviato, credo di
essere liberato, in qualche modo, dal segreto professionale, dal segreto epistolare:
ci fu uno scambio di lettere, che posso
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lasciare agli atti; dunque quello che ha
detto la signora Alpi fu scritto in una
lettera che mi fu inviata immediatamente
dopo e che vorrei leggere alla Commissione.
PRESIDENTE. Prego, senatore Calvi.
GUIDO CALVI. Leggo testualmente la
lettera inviata dai signori Alpi: « Crediamo
sia corretto tu sappia che ci siamo rivolti
ad un avvocato, nel tentativo di uscire da
una situazione a dir poco paradossale. La
restituzione da parte tua di tutta la documentazione processuale l’abbiamo interpretata come un segnale, a suo tempo, che
il tuo impegno si era esaurito ». Non vi è
dubbio: si nomina un altro avvocato, mi si
chiedono gli atti, per cui credo che sia un
segno di chiusura, certamente legittimo. Io
non ho detto assolutamente nulla e ho
messo a disposizione gli atti. Ho detto:
guardate, tutti gli atti sono qui, quando
volete sono a vostra disposizione.
Veniamo al problema che ponevano i
signori Alpi. Leggo testualmente: « Ci troviamo ora di fronte ad una condizione
allarmante: nella motivazione della sentenza non risultiamo citati come parti
civili »: certo, perché nei confronti di quell’imputato non lo erano più.
« Accettammo tale tua proposta » –
prosegue la lettera – « senza avere conoscenza delle conseguenze che avremmo
dovuto affrontare dal momento che in
appello sarà impossibile tornare ad essere
parte civile ». Presidente, questo punto fu
spiegato con molta chiarezza: era chiaro
che, non presentando le conclusioni, ritenevamo quell’imputato innocente e quindi,
a quel punto, loro non sarebbero stati più
parti civili, bensı̀ parti offese.
Adesso, se possibile, vorrei leggere la
mia risposta: è una mia lettera, quindi
posso leggerla e, se volete, posso lasciarla
agli atti. Presidente, leggo testualmente:
« Caro Giorgio, ho ricevuto la tua lettera e
non so nasconderti che ho avuto perplessità ed ho avvertito una profonda amarezza per la situazione che si è creata. Ho
l’impressione che, malgrado le lunghe discussioni intercorse, vi sia stata una in-
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comprensione le cui ragioni non mi sembra semplice individuare. Mi atterrò, comunque ai fatti. Il mio studio si è impegnato a lungo nel processo per la morte di
Ilaria »...
PRESIDENTE. Vorrebbe dire « gratuitamente » ?
GUIDO CALVI. Sı̀; grazie, presidente,
per averlo detto lei. Lei sa benissimo, per
l’esperienza che avrà sicuramente anche
lei, che la gran parte dei nostri processi
sono fatti gratuitamente. Io ho seguito
questo processo del tutto gratuitamente;
attenzione, non solo questo processo: ho
seguito il processo anche quando il generale Fiore ritenne di querelare la signora
Alpi per affermazioni, debbo dire, molto
pesanti, veramente pesanti, che ella aveva
reso al Maurizio Costanzo Show; fu un
processo drammatico, difficilissimo: io la
difesi dapprima a Bergamo, poi alla corte
d’appello di Brescia e la signora è stata
assolta in primo grado e in appello; ovviamente, anche questi processi li ho fatti...
PRESIDENTE. ... in memoria di Ilaria
Alpi.
GUIDO CALVI. Sı̀, certo, come impegno
civile che ritenni di assumere.
PRESIDENTE. Volontariato dell’avvocatura, che nessuno conosce.
GUIDO CALVI. È vero, è una storia che
l’avvocatura dovrebbe scrivere e rivendicare. Comunque, sono onorato di aver
fatto cosı̀ – attenzione ! –, pur nella totale
disponibilità dei signori Alpi a pagare gli
onorari.
PRESIDENTE. Certo, è un atto di volontariato.
GUIDO CALVI. Presidente, proseguo
nella lettura della mia lettera: « Durante
tutta la fase delle indagini preliminari
abbiamo contrastato i tentativi dei periti
di pervenire a soluzioni da noi non con-
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divise. Gran merito va certamente al professor Merli e al professor Ugolini per la
capacità con la quale hanno saputo addirittura rovesciare conclusioni che sembravano definitive. » – infatti, presidente, le
perizie venivano svolte, ogni volta, a seguito delle nostre osservazioni critiche e,
quindi, si rinnovavano le consulenze –
« Abbiamo poi seguito il dibattimento, ritengo, con diligenza e rigore. Non vi è
stata udienza di rilievo che non ci abbia
visto presenti, se non addirittura protagonisti. Abbiamo interrogato tutti i testimoni
importanti. L’intero mio studio è stato
impegnato nel lavoro dibattimentale e, in
particolare, ho chiesto ad un mio assistente di dedicarsi per quasi due anni a
tempo pieno al lavoro di ricerca e preparazione di ogni problema processuale.
Quando il processo stava giungendo al suo
termine, ci ponemmo il problema di quali
conclusioni noi avremmo dovuto trarne.
Era opinione di noi tutti che l’imputato
non fosse colpevole del delitto e che invece
fosse semplicemente un capro espiatorio
offerto all’opinione pubblica per chiudere
qua definitivamente ogni possibile, ulteriore accertamento di verità. Era assolutamente chiaro che non potevamo accettare questa situazione. L’intera istruttoria
dibattimentale è stata da noi condotta
ponendo in risalto non soltanto l’insufficienza degli apparati dello Stato nell’intervenire in soccorso di Ilaria e Hrovatin,
ma anche facendo emergere un quadro
generale nel quale la vicenda appariva
piena di oscurità e menzogne, che prefigurava la volontà di coprire verità inconfessabili. Dal dibattimento questo quadro è
emerso con evidenza. Era quindi chiaro
che, se avessimo concluso chiedendo la
condanna dell’imputato, sposando cosı̀ le
tesi del pubblico ministero, tutto quanto
era emerso sarebbe svanito nel nulla.
Occorreva quindi un gesto coraggioso, che
secondo me doveva manifestarsi nella
mancata presentazione delle conclusioni e
quindi nel ritiro della costituzione di parte
civile. Nel processo penale la parte civile si
costituisce fondamentalmente per chiedere
il risarcimento dei danni dopo l’accertamento della responsabilità penale dell’im-

putato; sarebbe stato assolutamente incoerente, quindi, che i genitori di Ilaria Alpi
avessero concluso chiedendo la condanna
di un imputato nei cui confronti non
avevano nessuna certezza di responsabilità
e chiedessero, come impone la norma
processuale, a costui il risarcimento dei
danni. Di qui l’idea, a lungo discussa,
valutata e concordata insieme, di non
presentare le conclusioni, ritirando quindi
la costituzione di parte civile motivando le
ragioni che ci avevano indotto ad essere
presenti nel processo e che ci avevano poi
indotto a non accogliere le conclusioni alle
quali la pubblica accusa era pervenuta. Se
avessimo compiuto l’atto di concludere
non avremmo mai più potuto, per ragioni
di coerenza, sostenere che quell’istruttoria
era errata e che la colpevolezza dell’imputato era soltanto una deviazione dalla
ricerca della verità. Mi sembrava che i
termini della questione fossero assolutamente chiari; ne abbiamo discusso cosı̀ a
lungo che ritengo che, almeno allora, non
vi fosse alcuna riserva o perplessità sulla
scelta. Peraltro, il giudizio di appello, qualora l’imputato fosse stato assolto » –
stiamo parlando immediatamente dopo il
primo grado – « e il pubblico ministero
avesse impugnato il provvedimento » – ed
è ciò che è avvenuto – « avrebbe avuto ad
oggetto esclusivamente, in modo rigorosamente circoscritto, la colpevolezza dell’imputato » (ed è ciò che assolutamente a noi
non interessava più). « La sfida che abbiamo lanciato alla corte, correndo anche
non pochi rischi, era quella di giungere ad
una motivazione che, assolvendo l’imputato, accogliesse tutti i dubbi, le perplessità
e le censure che noi avevamo sollevato. Mi
guardo bene dal dire che il processo si è
concluso in modo soddisfacente, ma è
certo che, considerato il contesto generale,
è stata la soluzione migliore che noi potessimo ottenere. Va infine detto che la
costituzione di parte civile riguarda esclusivamente questo processo e la responsabilità di questo imputato; voi rimanete
comunque parti offese, che potranno costituirsi in qualsiasi altro momento in cui
dovessero essere individuate altre responsabilità. A me sembrava che tutto fosse
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chiaro; mi sembrava anche che tutto il mio
studio ed i nostri consulenti avessero lavorato con serietà e con impegno. L’insoddisfazione, per la verità, non è emersa
e non può essere addebitata a nostre
carenze. Da ultimo, poiché più volte fate
riferimento ad una mia eventuale iniziativa parlamentare » – perché nella lettera
cosı̀ scrivevano – « ho più volte anche con
forza ricordato che non intendevo in alcun
modo sovrapporre o confondere la mia
attività di avvocato con quella di parlamentare. Ero soltanto il vostro avvocato, e
basta. Le iniziative parlamentari cui fate
cenno consistevano nel sollecitare altri
senatori ad occuparsi più attivamente
della vostra vicenda. Ho distribuito a numerosi parlamentari la sentenza, chiedendo che prendessero iniziative; ne ho
parlato a lungo con il senatore Russo
Spena e con il senatore Manconi, ma
certamente mai avrei io stesso avuto
un’iniziativa personale su una questione
nella quale avevo esercitato le funzioni di
difensore. Mi spiace per quanto accaduto
e naturalmente voi siete assolutamente
liberi di fare tutte le scelte che ritenete
opportune. Potete censurare, criticare il
mio impegno professionale, potete mettere
in dubbio tutto, ma non asserire ’di non
capire le ragioni che mi avrebbero spinto
a prendere la decisione di uscire dal
processo’. Mi domando se, secondo voi,
avremmo dovuto concludere chiedendo la
condanna di Hashi e dopo la sua condanna il risarcimento danni. Non essendoci una terza via, abbiamo scelto di
comune accordo la soluzione che allora ci
apparve migliore, e migliore comunque
resta, anche se possono legittimamente
sorgere dubbi e perplessità. Mi dispiace
infine che di questa questione ne abbiate
parlato anche con altri, e me ne hanno
fatto cenno, senza che avessero conoscenza di tutto il problema. In ogni caso
mi sembra che rimanga al fondo il problema del mancato accertamento delle
verità. Il processo – e di questo indirizzo
mi sento autore responsabile – ha fatto
emergere incongruenze, contraddizioni, lacune e depistaggi. Mi rendo conto che non
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è molto, anzi è molto poco, ma era quanto
un difensore di parte civile poteva e doveva fare. Un caro saluto ».
PRESIDENTE. Senatore, vorrei porle
alcune domande. In primo luogo, nei rapporti tra i Hrovatin e i coniugi Alpi lei ha
potuto registrare qualche contrasto, qualche diversità di opinione, dal punto di
vista della conduzione della battaglia per
conoscere la verità, o sotto qualche altro
aspetto ?
GUIDO CALVI. No. I Hrovatin, non so
per quale ragione, forse anche per motivi
di carattere economico, non hanno pressoché partecipato all’istruttoria, mentre al
dibattimento ci fu una presenza assolutamente sporadica.
PRESIDENTE. Nei rapporti fra la famiglia e la signora Hrovatin, in particolare ?
GUIDO CALVI. Mi sembrava non ci
fosse...
PRESIDENTE. ...buon sangue.
GUIDO CALVI. No, non buon sangue,
era come se non ci fosse amicizia. I
rapporti non erano assolutamente...
PRESIDENTE. Ha registrato ragioni di
contrasto sull’impostazione della battaglia
oppure sulla ricostruzione dei fatti, sulle
consapevolezze che riguardavano la vicenda ?
GUIDO CALVI. No, presidente, per il
semplice fatto che la difesa Hrovatin ha
pressoché ignorato il processo; non ha
partecipato attivamente a nulla.
PRESIDENTE. Mi domandavo se i coniugi Alpi l’avessero messa a parte di
qualche screzio o di qualche diversità di
vedute.
GUIDO CALVI. No. Se c’erano screzi,
probabilmente riguardavano i rapporti interni alla famiglia Hrovatin. Ma su questo
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non saprei che cosa dirle; so solo che nel
processo siamo stati noi, la difesa di Ilaria
Alpi, a condurre il processo, ed intorno ad
esso poi ci sono state una serie di iniziative, giornalistiche e politiche, che però
non sempre hanno aiutato la battaglia
processuale. Infatti il processo, come lei
sa, è altro, bisogna produrre prove e non
suggestioni.
PRESIDENTE. Senatore, lei già si è
espresso sull’ultima perizia dibattimentale
che ha consegnato come verità quella che
il colpo d’arma da fuoco fu esploso da un
kalashnikov e a distanza. Non dico che
qualcuno ce lo ha detto, ma aleggia, per
cosı̀ dire, l’idea spesso impalpabile e difficilmente concretizzabile in dichiarazioni,
che questa perizia possa essere stata non
solo il frutto di una ricostruzione erronea
ma in qualche misura pilotata. Le risulta
qualcosa al riguardo ?
GUIDO CALVI. No. Presidente, se
avessi avuto anche il minimo segno di
un’ipotesi di questo genere, ne avrei fatto
motivo di grande battaglia nel processo,
perché in quel momento ho avvertito che
stavo perdendo il processo. Nel momento
in cui fu depositata la perizia ed interrogammo e controinterrogammo... Lei conosce i miei due consulenti, il professor
Ugolini e il professor Merli, e sa benissimo
con quanta energia e passione, in particolare il professor Ugolini, rappresentano
le loro tesi; noi ci siamo battuti sapendo
che quello era il momento decisivo del
processo, e se avessi avuto soltanto il
sospetto ne avrei fatto immediatamente
oggetto di grande denuncia. Certamente
quella perizia era totalmente non convincente. La cosa singolare è che la corte
d’assise in qualche modo ha recepito
quella perizia, senza criticarla, assolvendo
l’imputato su degli elementi di fatto.
PRESIDENTE. Risolve tutti i problemi,
al di là della perizia.
Senta, sui reperti, sulla loro conservazione, sull’identicità a quelli sequestrati o
individuati al momento dell’omicidio, lei
ha avuto qualche ragione di perplessità ?

GUIDO CALVI. Anche qui, un’altra
cosa strana è stata che le perizie furono
determinate proprio perché non furono
fatti gli stup, non furono fatti gli accertamenti. Le prime tre fasce peritali sono
state agghiaccianti; prima si voleva inumare il cadavere senza neanche fare un
accertamento, ma poi il dottor Sacchetti
arriva all’ultimo momento, vede e descrive.
Se ricordo bene, anche durante il viaggio
in nave...
PRESIDENTE. Sulla Garibaldi.
GUIDO CALVI. Anche sulla Garibaldi
fu fatta una piccola...
PRESIDENTE. Del cui referto non abbiamo trovato traccia.
GUIDO CALVI. Per esempio, gli Stati
Uniti non hanno voluto consegnare possibili riprese fatte dal satellite. Attenzione:
la cosa mi colpı̀ molto, e feci pressione sul
Ministero degli affari esteri per averle.
Avevo da poco terminato un processo
simile: era morto un operatore della RAI
quando Carmen Lasorella si salvò per
miracolo.
PRESIDENTE. Qualcuno ci ha detto
che si è salvata perché in Somalia non si
uccidono le donne.
GUIDO CALVI. Non credo. Si è salvata
per miracolo. In quel processo c’è la
ripresa dal satellite, si vede perfettamente
tutta la dinamica. Possibile che riprendano
un fatto assolutamente improvviso e non
riprendano il momento – non dell’attentato, attenzione – dell’evacuazione dei soldati ? È impossibile pensare che non vi
fosse...
PRESIDENTE. Questa è un’osservazione giusta.
GUIDO CALVI. Questa ripresa non ci
fu data. Non ci fu dato il primo referto
medico effettuato sulla Garibaldi; scom-
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parvero le cassette; scomparvero gli appunti; si tentò di inumare immediatamente il cadavere. Insomma...
PRESIDENTE. Sulla conservazione o
sull’identità dei reperti in giudiziale sequestro, come diciamo noi con una formula burocratica, lei ha mai avuto ragione
di esprimere perplessità o dubbi ?
GUIDO CALVI. Presidente, in questo
momento non ne ho memoria, però di
questo si occupò il professor Ugolini: agli
atti vi è la nostra consulenza, e la nostra
posizione è identificata in tale consulenza.
Non ricordo se ci furono problemi relativamente alla conservazione; certamente le
prime due consulenze, il fatto che non
furono effettuati gli stup e poi un altro
errore tecnico portarono alla richiesta con
forza della riesumazione del cadavere.
Infatti, a quel punto chiedemmo una perizia vera e propria; fu fatta, ma anche lı̀
continuarono ad esserci contrasti tra le
ipotesi dello sparo da lontano e di quello
da vicino.
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abbiamo cercato di accertarlo. Non le
nascondo che sono rimasto molto perplesso, perché la dottoressa Motta rifiutò
di rivelare il suo confidente, e a questo
punto il valore processuale si è azzerato;
la Faduma negò, ritrattò, venne in dibattimento ma c’erano dubbi persino sulla
sua identità.
PRESIDENTE. Durante le indagini lei
ebbe notizia dai magistrati che le conducevano che c’era quest’informativa di
Udine, che tra l’altro si incrociava con
un’altra proveniente dal SISDE, da cui
risultavano i nomi dei possibili mandanti
ed esecutori ?
GUIDO CALVI. No.
PRESIDENTE. Non ha mai saputo nulla ?
GUIDO CALVI. No, di quella del SISDE
no. Io sapevo di Udine.
PRESIDENTE. L’ha saputo dalle indagini preliminari o solo in dibattimento ?

PRESIDENTE. I balletti.
GUIDO CALVI. La nostra posizione, da
quella di Sacchetti e di Umani Ronchi fino
alla fine, è stata sempre quella del colpo
a breve distanza.

GUIDO CALVI. No, l’ho saputo in dibattimento, perché in istruttoria c’era...
Con tutto...
PRESIDENTE. ...che ci fosse un buon
rapporto...

PRESIDENTE. Che cosa le dice Udine ?
GUIDO CALVI. Questa fu un’altra parte
di quelle indagini... Molte procure d’Italia
si occuparono di vicende che avevano in
qualche modo attinenza con questa. Ovviamente nella fase istruttoria avevamo
una conoscenza molto imprecisa di questi
fatti; sapevamo che erano in corso queste
indagini; abbiamo chiesto e sollecitato che
la procura di Roma se ne occupasse,
interrogasse, chiedesse. Quando siamo arrivati al dibattimento, perché la discovery
avviene al momento del dibattimento, abbiamo visto che c’era una serie di testimonianze, per esempio della dottoressa
Motta, e che venivano svolte delle indagini
in relazione alla Shifco; in dibattimento

GUIDO CALVI. Sı̀, un buon rapporto ed
una frequentazione...
PRESIDENTE. Come difensore della
persona offesa... !
GUIDO CALVI. Con il primo procuratore, De Gasperis, non ci furono quasi
rapporti. Io contestai con forza il fatto che
non facesse nulla. Poi scoprii che il dottor
Pititto aveva svolto accertamenti, che stava
andava avanti, ma lei sa benissimo qual
era la situazione, perché ha vissuto come
me quella stagione di profondi contrasti
all’interno della procura della Repubblica,
in cui si intrecciava anche questa vicenda
processuale. Quando il procedimento ar-
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rivò al dottor Ionta, ho avuto modo di
dialogare con lui più volte, però la sua
riservatezza era tale che non mi consentı̀
di ottenere notizie.
PRESIDENTE. Lei ha avuto rapporti
con i giornalisti della RAI ?
GUIDO CALVI. Certo, con quelli che
abbiamo interrogato.
PRESIDENTE. Come per esempio Massimo Loche.
GUIDO CALVI. Sı̀.
PRESIDENTE. Al di là dei rapporti di
tipo processuale, lei ha avuto colloqui o
confronti ?
GUIDO CALVI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che atteggiamento aveva
la RAI nei confronti di questa vicenda ? Le
chiedo questo perché siamo a conoscenza
di una lunga storia a proposito della messa
in onda di un servizio concernente Ilaria
Alpi, un dossier che Minoli avrebbe mandato in onda nell’ultima parte della serata
e, secondo alcune dichiarazioni, senza
procedere ai normali lanci pubblicitari,
dopo un travaglio che durò a lungo e che
si concluse nella maniera che le stavo
rappresentando.
Dai rapporti che ha avuto con responsabili e giornalisti della RAI cosa ha constatato ? E, sulla base di queste constatazioni, quali sono le sue convinzioni ? Le
chiedo: c’era una volontà di approfondimento, di vicinanza, che andasse al di là
del fatto meramente umanitario e che
invece implicasse che si fosse sposata la
causa di questa ragazza, nella consapevolezza di quanto c’era stato prima ? Lei ha
ricordato l’appunto ritrovato, ma penso
anche alla telefonata che è stata sicuramente fatta da Ilaria il giorno in cui è
stata uccisa e in cui aveva preannunciato
un servizio importante. Ci può dire qualcosa ?

GUIDO CALVI. Io distinguerei tra i
giornalisti e la direzione della RAI; infatti,
il dottor Loche rese una testimonianza
molto importante, perché uno degli elementi che ci consentono di dire che probabilmente l’omicidio nacque dall’attività
professionale di Ilaria è venuto da Loche;
egli ha detto che la sera prima Ilaria
telefonò dicendo che aveva una notizia
molto importante. Stava tornado da Bosaso dopo l’intervista al sultano...
PRESIDENTE. Le dispiace completare
la frase « aveva una notizia molto importante » ?
GUIDO CALVI. Aveva una notizia
molto importante, ma non specificò di
cosa si trattasse. Una notizia molto importante per un servizio giornalistico.
PRESIDENTE. Non sa perché non specificò di cosa si trattasse ?
GUIDO CALVI. Non lo so.
PRESIDENTE. Non sa cosa abbia detto
Ilaria Alpi a Loche ?
GUIDO CALVI. Ovviamente lo interrogammo, ma disse che questo era quanto
gli aveva riferito Ilaria Alpi, e ne prese
atto. Però, il silenzio di Ilaria Alpi, la
scelta di non parlare al telefono in quel
momento l’ho trovata significativa.
MICHELE RANIELI. L’eventuale silenzio.
PRESIDENTE. Sı̀, perché non lo sappiamo ancora.
GUIDO CALVI. Certo. Sul fatto che
Ilaria Alpi abbia fatto questa telefonata
non ci sono dubbi, perché Massimo Loche,
che era il direttore dei servizi, ha detto di
aver ricevuto una telefonata con la quale
la Alpi preannunciava un servizio importante. Non ha specificato quale fosse il
contenuto. Allora ho pensato che il silenzio di Ilaria e il fatto di non comunicare
l’oggetto del servizio fosse motivo di riser-
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vatezza che in qualche modo definiva
l’importanza del servizio stesso, in quanto
se si fosse trattato di una notizia...
PRESIDENTE. Magari, anche per guadagnarsi una prima pagina.
GUIDO CALVI. Non credo. Io non ho
mai conosciuto Ilaria Alpi, ma da quanto
ho capito non era il tipo...
PRESIDENTE. No, nel senso dell’amore
per il servizio fatto, per carità !
GUIDO CALVI. C’era una serie di questioni molto importanti; c’era per esempio
la faccenda delle navi della Shifco, un’attività di pesca che sembra nascondesse
invece un traffico di armi, navi che navigavano per il Mediterraneo, partivano
dalla Norvegia e arrivavano in Somalia.
Che Ilaria avesse scoperto qualche cosa,
nessuno può dirlo.
PRESIDENTE. Quindi, senatore, distingueva tra i giornalisti e la dirigenza.
GUIDO CALVI. La condotta della dirigenza fu censurabile, nel senso che non ho
avuto alcuna collaborazione. Con il dottor
Demattè – potete leggere l’interrogatorio –
fui molto duro, nel senso che gli ricordai
che era dovere di ogni cittadino (parliamo
del direttore generale della RAI) che possedeva un oggetto appartenente alla vittima e che poteva essere utile all’indagine
consegnarlo immediatamente al magistrato o alla Polizia, non di consegnarlo
mesi dopo, addirittura lavato, per non
allarmare i genitori. L’ho trovato un gesto
di insensibilità istituzionale molto grave.
PRESIDENTE. E si è dato una spiegazione ?
GUIDO CALVI. L’interrogatorio fu
molto duro, io fui molto severo con lui, ma
non riuscii a capire le ragioni di questa
sua condotta. Disse che voleva soltanto
impedire che i genitori si allarmassero, ma
non ho creduto a questa versione, tanto
per essere chiari.
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PRESIDENTE. Lei ha detto che ha
avuto una sorta di rottura con il dottor De
Gasperis, al quale contestava l’inerzia; a
questa contestazione, a questa accusa che
lei formulava nei confronti del dottor De
Gasperis, egli come rispondeva ?
GUIDO CALVI. Sono andato più volte a
chiedere quali indagini stesse svolgendo,
sollecitando a farne. Non si faceva assolutamente nulla. Rispondeva: « Faremo,
vedremo », al punto che poi io andai dal
procuratore della Repubblica (mi pare si
trattasse del dottor Vecchione) a protestare con veemenza, e questa mia iniziativa fu cosı̀ forte che indusse l’allora
procuratore ad affiancare il dottor Pititto
al dottor De Gasperis; per un certo tempo
i due procedettero insieme.
PRESIDENTE. Per sua memoria, però,
l’abbinamento fu fatto da Coiro, non da
Vecchione.
GUIDO CALVI. Allora fu il dottor Coiro
a procedere a questo abbinamento. Da lı̀
sono nati altri problemi. Io ed i genitori di
Ilaria Alpi facevamo naturalmente tutto
insieme, ed ogni volta che andavo venivano
anche loro.
PRESIDENTE. Il dottor De Gasperis,
che in questa sede ha già reso le sue
dichiarazioni, che posso renderle note,
espresse una valutazione intorno alle possibili cause dell’omicidio; sostanzialmente
si volteggia tra la rapina ed il fatto accidentale.
GUIDO CALVI. Allora avevo ragione io
a protestare per farlo sostituire !
PRESIDENTE. Le ha esplicitato questa
sua opinione o comunque le ha detto di
non avere elementi per poter valutare
altre ipotesi, come quelle che voi prospettavate ?
GUIDO CALVI. Presidente, di fronte
all’inerzia di un magistrato, il quale certamente a me non avrebbe mai detto una
cosa di questo genere, perché l’avrei im-
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mediatamente contestato, ho capito chiaramente che non dava alcun rilievo alle
mie sollecitazioni, perché pensava si fosse
trattato di un puro incidente di percorso.
Questo mi ha indignato ancor di più, e per
questo ho protestato con forza, facendo sı̀
che fosse sostituito; fu poi il dottor Coiro
a mettere il dottor Pititto accanto a lui. Io
lo considerai non voglio dire un successo,
ma un risultato delle pressioni che noi
facemmo con forza, un risultato positivo.
PRESIDENTE. Lei ha appreso che il
dottor Pititto ed il dottor De Gasperis, ad
un certo punto della vicenda, sono stati
sostituiti dal dottor Ionta. Anche questo è
dipeso da una sua rimostranza, oppure si
è trattato di un avvicendamento al quale
lei è stato totalmente estraneo ?
GUIDO CALVI. No, ci mancherebbe:
sono stato totalmente estraneo a questo
avvicendamento, anche perché le vicende
del dottor Pititto e i suoi rapporti con
l’allora procuratore della Repubblica furono molto complessi e diedero origine
anche ad un’azione disciplinare da parte
del Consiglio superiore della magistratura.
I genitori di Ilaria Alpi – io no – seguirono direttamente anche al CSM le ragioni
per cui il dottor Pititto era stato estromesso dal processo, però mi sembra di
ricordare che allora c’era un conflitto tra
il procuratore della Repubblica ed il sostituto che aveva molte cause.
PRESIDENTE. Quando l’inchiesta ha
preso, per mano del pubblico ministero
dottor Franco Ionta, la strada di Hassan,
tanto per intenderci, lei ha svolto degli atti
defensionali e delle attività in genere di
contatto con l’autorità giudiziaria per cominciare ad esplicitare quello che poi
sarebbe stato il suo pensiero ma anche il
suo atteggiamento professionale in sede
dibattimentale, come ci ha raccontato fino
ad un attimo fa ?
GUIDO CALVI. No, guardi, l’arresto di
Hassan naturalmente per noi è stato un
fatto positivo, perché era stato accertato
un responsabile; quando successivamente,

per la perizia e per la qualità delle prove
depositate gli atti, ho avuto modo di leggere lo sviluppo dell’istruttoria dibattimentale davanti alla corte d’assise, mi ha
convinto. Però, al momento dell’arresto...
PRESIDENTE. È una critica postuma,
diciamo cosı̀.
GUIDO CALVI. Certo.
PRESIDENTE. Per sua notizia, noi invece abbiamo rintracciato il verbale del
sopralluogo effettuato sul cadavere sulla
Garibaldi, che dice: « Imponente emorragia
da ferita d’arma da fuoco in sede cranica,
foro di entrata stellato parietale sinistro
con fuoriuscita di materiale cerebrale.
Non si evidenzia foro di uscita. Ferita
d’arma da fuoco base falange prossimale
quarto dito mano destra, versante dorsale,
e ferita d’arma da fuoco mano destra, con
perdita di sostanza interfalangea, prossimale quinto dito, versante ulnare. Ferita
d’arma da fuoco con perdita di sostanza e
frattura falange intermedia terzo dito
mano sinistra, lato ulnare. Ferita escoriata
falange intermedia quarto dito mano sinistra, versante radiale ».
GUIDO CALVI. Questo rafforza ancora
di più...
PRESIDENTE. Per questo l’ho letto.
GUIDO CALVI. I dottori Sacchetti ed
Umani Ronchi e la nostra consulenza sono
tutti sulla stessa posizione.
PRESIDENTE. La vorrei pregare di
rispondere alle domande dei colleghi della
Commissione, a cominciare dall’onorevole
Bulgarelli, cui do la parola.
MAURO BULGARELLI. Senatore Calvi,
vorrei capire una cosa rispetto all’ispezione cadaverica di Sacchetti e De Gasperis, perché dal racconto di quest’ultimo
non siamo riusciti a capire alcuni passaggi.
Per esempio, De Gasperis ci ha raccontato
che si è trattato di qualcosa di più di
un’ispezione cadaverica, quindi immagino
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che sia stato qualcosa di estremamente
accurato, tant’è che hanno trovato la ferita
alla base del collo e che il dottor Sacchetti
ha inciso per estrarre il proiettile o quel
che ne rimaneva. È stata fatta la perizia
balistica di quel proiettile ? Se è stata
fatta, di che calibro si trattava ? Arma
corta o kalashnikov ? Sicuramente vi è una
differenza di calibro fra un’arma corta,
quindi qualsiasi tipo di pistola, rispetto al
kalashnikov.
In secondo luogo, rispetto a questa
ispezione accurata, tant’è che ha inserito
nel foro e nella ferita uno strumento per
capire quale fosse stata la dinamica da
questo punto di vista, è possibile che non
sia stato trovato – immagino di sı̀ – il
frammento di vetro oppure che sia stato in
quel caso che magari il frammento di
vetro che era in superficie è stato spinto
più all’interno e lo stesso per il frammento
di stoffa del sedile ?
GUIDO CALVI. Per quel che riguarda il
proiettile, credo non vi siano dubbi che si
trattasse di un proiettile di piccolo calibro;
nessuno lo ha mai messo in discussione.
PRESIDENTE. Ma che cosa fu trovato
con precisione ? Un frammento o il proiettile ?
GUIDO CALVI. In sede di autopsia il
proiettile non fu rinvenuto, perché fu
trattenuto all’interno; il dottor Sacchetti lo
prelevò e quella è l’arma sulla quale si è
accertata... Si trattava sicuramente di
un’arma di piccolo calibro, non c’è dubbio,
in quanto un kalashnikov avrebbe certamente devastato la teca cranica.
PRESIDENTE. Sparando da lontano
no.
GUIDO CALVI. Non saprei, perché si è
trattato di un colpo alla testa e non al
torace.
ELETTRA DEIANA. Ma la corsa del
proiettile non potrebbe essere stata rallentata ?
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GUIDO CALVI. Certo. Questa è la tesi
dei periti del dibattimento. Sarebbe stata
rallentata due volte, colpendo sia il vetro,
e trascinando con sé tracce microscopiche
di vetro, sia parte della struttura metallica
del sedile, traendo anche questa struttura.
Qui le posizioni sono assolutamente contrapposte. Il fatto singolare è che le perizie, condotte dai massimi esperti, tutte
persone di grandissima esperienza e valore, non solo di Roma, giungono a posizioni diametralmente opposte.
PRESIDENTE. Però secondo me lei, su
questo punto, è reticente.
GUIDO CALVI. No, io le ho esposto la
mia tesi.
PRESIDENTE. Senatore Calvi, torna la
domanda che le ho posto prima: propria
per questa eclatanza del dato non ci si può
non interrogare sul fatto che vi possano
essere state ragioni diverse da quelle di
carattere strettamente tecnico, come lo
studente universitario al quale si chiedono
elementi di carattere nozionistico e lo si
manda a casa perché non risponde.
GUIDO CALVI. Guardi, le leggo questo...
PRESIDENTE. Lei non è certamente
tenuto a darci una sua opinione, però la
voce di dentro ci interessa.
GUIDO CALVI. La mia opinione è
quella rappresentata nella nostra consulenza. Su questo non vi sono dubbi. D’altronde, in una perizia si legge che il nucleo
di piombo estratto alla base del collo di
Ilaria Alpi e il frammento ferroso repertato nella scatola cranica della vittima
indicata facevano parte probabilmente di
un unico proiettile di cartuccia di piccolo
calibro, riferibile a classe d’arma diversa
dall’AK47.
PRESIDENTE. Mi pare che più chiaro
di cosı̀ non potrebbe essere.
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GUIDO CALVI. Io ho detto che la tesi
terminale, che ho contrastato... Ho interrogato per giorni e giorni questi consulenti, ci sono state molte udienze, con i
miei consulenti abbiamo interrogato a
lungo, contestando questa...
PRESIDENTE. Ma l’errore di questi
consulenti come se l’è spiegato ? Con
l’ignoranza no, perché ha detto che si
trattava dei massimi esperti della medicina
legale e della balistica italiana. Se l’è
spiegato o non se l’è spiegato ? Può darsi
anche che non se lo sia spiegato.
GUIDO CALVI. No, non è che...
PRESIDENTE. Lei ha il dovere di rispondere alla Commissione.
GUIDO CALVI. Io mi sono posto il
problema della qualità di questa perizia,
l’ho giudicata non soddisfacente, l’ho contrastata con una consulenza e con il mio
interrogatorio. Poi ho ritenuto singolare
che la corte d’assise non trovasse fantasiosa questa perizia, pensando invece che
andasse bene, quando poi assolse perché
le prove erano... Insisto nel dire che la mia
interpretazione di allora, ma naturalmente
non so quale sia stata la lettura fatta nei
successivi gradi di giudizio...
PRESIDENTE. Va bene, non insisto.
GUIDO CALVI. No, presidente, io le
rispondo. Se avessi avuto il dubbio che ci
fossero...
PRESIDENTE. Ma lei lo ha esplicitato
il dubbio, in questo momento. Quando lei
dice che si tratta di grandi medici legali e
dei massimi esperti della balistica, lei il
dubbio... Io sto un po’ enfatizzando, come
mia abitudine.
GUIDO CALVI. Io ho detto altro; ho
detto che ho contrastato con la massima
energia questa perizia, dicendo la verità
che ritenevo accertata con la mia consulenza.

PRESIDENTE. Comunque, abbiamo
fatto bene ad andare all’estero a trovare
uno specialista in balistica per capire
come sono andate le cose.
GUIDO CALVI. A proposito di estero,
vorrei riferirvi un’ultima circostanza che
mi pare molto importante: nel corso di
questa vicenda un giornalista di Repubblica, Bellu, è andato in Somalia...
PRESIDENTE. Ottimo giornalista, tra
l’altro.
GUIDO CALVI. ... e ha fatto un servizio
splendido, il che significa che se i magistrati o la Polizia fossero andati più a
fondo, avrebbero saputo...
PRESIDENTE. Ecco, lei ha aperto un
capitolo importante. Le chiedo: ha mai
sollecitato l’autorità giudiziaria a svolgere
indagini in Somalia ?
GUIDO CALVI. Non vi è dubbio, soltanto che mi si faceva presente che, non
essendoci lı̀ un nostro ambasciatore, un
nostro rappresentante, non esistevano rapporti che lo consentissero.
PRESIDENTE. A lei risultava vera questa versione ? Per esempio l’avvocato
Duale, che noi abbiamo ascoltato, ci ha
detto che era possibile andare a fare
indagini, negli anni 1997-1998, quando
l’inchiesta era al clou dei risultati, perché
nel 1997 abbiamo i risultati delle consulenze.
GUIDO CALVI. Presidente, io sostenevo
un’altra tesi, e l’ho più volte fatto presente,
vale a dire che non era necessario fare una
rogatoria o che il magistrato si recasse sul
posto, ma era sufficiente che ci andassero
un poliziotto o un agente in borghese, cosı̀
come sono andati i giornalisti.
PRESIDENTE. Verissimo.
GUIDO CALVI. Raccogliere elementi di
prova, come peraltro ha fatto Bellu fotografando il registro, secondo me era un
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modo per acquisire elementi di prova e di
conoscenza. Non c’era bisogno della rogatoria. Questo è quanto sollecitavo.

lavoro che in quello che facevo anch’io
prima di essere – momentaneamente –
deputato.

MAURO BULGARELLI. Senatore Calvi,
lei non crede che le radici, oltre che
naturalmente all’attività professionale – su
questo concordo con la sua interpretazione – possano essere legate al viaggio
precedente di Ilaria in Somalia o anche al
viaggio nei Balcani ? C’è un filo rosso che
unisce questi viaggi fatti da Ilaria ? Tra
l’altro nei Balcani conobbe Miran, avvenne
il primo incontro tra loro; c’era un’inchiesta giornalistica da parte di Ilaria che l’ha
condotta una prima volta in Somalia, poi
nei Balcani e poi di nuovo in Somalia.

GUIDO CALVI. Non mi meraviglio più
di tanto. Credo che i giornalisti abbiano le
loro riserve a comunicare con gli altri,
affinché l’indagine o la pista non sia
seguita da altri.

GUIDO CALVI. Si, qui ritorniamo al
discorso che abbiamo fatto all’inizio circa
le motivazioni dell’omicidio, che si sovrappongono alla dinamica dell’omicidio
stesso. Certo che questo discorso apparteneva, secondo me e secondo la mia
strategia, alla fase di riapertura delle indagini, perché una volta scoperto che il
quadro indiziario portato al dibattimento
era crollato con l’assoluzione di Hashi,
tutti gli elementi che noi avevamo portato
in dibattimento riacquistavano valore. Ma
nel momento in cui veniva condannato
Hashi, è chiaro che queste motivazioni
non si attenuavano, ma le indagini erano
concluse. Per questo a me è dispiaciuto –
lo dico con molto rammarico – che le cose
siano andate come sono andate, perché
l’assoluzione di Hashi avrebbe consentito
non la riapertura ma l’apertura di una
vera indagine. Ma non è stato cosı̀.
MAURO BULGARELLI. Un’ultima domanda. Se ipotizziamo che le radici del
problema partissero dal 1993, dal viaggio
nei Balcani, seguito dal ritorno in Somalia,
siccome Ilaria Alpi non era una giornalista
d’inchiesta, bensı̀ una redattrice RAI,
com’è possibile che nella redazione della
RAI nessuno sapesse con un po’ più di
chiarezza su cosa stava indagando ? È
evidente che può accadere qualsiasi cosa
durante un’indagine cosı̀ come durante
un’inchiesta giornalistica, sia nel vostro

MAURO BULGARELLI. Però, la decisione di un viaggio solitamente implica
quanto meno una pista.
PRESIDENTE. Anche perché – se mi è
permessa l’interlocuzione – c’era stata la
volontà di Ilaria Alpi di portare con sé del
personale e, trovando particolari difficoltà
dentro la RAI a poter utilizzare personale
interno, si rivolse a Miran Hrovatin.
GUIDO CALVI. Presidente, quando Ilaria si recò in Somalia, certamente tutta la
stampa italiana era presente per assistere
al ritiro delle truppe. Ma Ilaria fu l’unica
giornalista a recarsi a Bosaso: lei seguiva
una sua idea professionale. La traccia più
evidente, quella immediatamente prima
dell’azione omicidiaria è questo viaggio a
Bosaso.
MAURO BULGARELLI. A maggior ragione: com’è possibile che nessuno fosse
informato ?
GUIDO CALVI. Infatti, è quello che sto
dicendo. L’interesse che avevamo noi era
quello di capire questo passaggio, la sua
intervista, ma come lei sa sono scomparse
le cassette: a quel punto, l’accertamento
era sulla scomparsa delle cassette e, al
riguardo, scoprimmo che c’era stato uno
della RAI che aveva aperto i sigilli.
MAURO BULGARELLI. La ringrazio,
senatore, ho concluso le mie domande.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Fragalà.
VINCENZO FRAGALÀ. Senatore Calvi,
vorrei un chiarimento sui rapporti tra i
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coniugi Alpi e la vedova di Miran Hrovatin: è vero che c’è stato un atto di liberalità concreto da parte dei genitori di
Ilaria nei confronti della moglie di Miran
Hrovatin ?
GUIDO CALVI. Onorevole, non ne ho
memoria, ma tenderei a non escluderlo,
nel senso che i genitori di Ilaria Alpi sono
persone molto generose: hanno dato tutto
per l’accertamento della verità, per capire
come sia morta la propria figlia. Un atto
di liberalità appartiene alla loro cultura.
Io, però, debbo dirle che in questo momento non ne ho memoria. Non saprei
dirle se questo fatto è avvenuto oppure no,
comunque non fu un fatto a cui abbia
partecipato direttamente. Non ne ho memoria, in questo momento.
VINCENZO FRAGALÀ. I genitori di
Ilaria Alpi hanno partecipato attivamente
– nella lettura e, credo, anche nei suggerimenti – alla sceneggiatura del film sulla
tragedia della figlia, mentre abbiamo appreso dalla moglie di Hrovatin che tutto
questo non è avvenuto per quanto riguarda la ricostruzione del profilo umano
e professionale dell’operatore. Lei sa se
questo è avvenuto per un rifiuto della
famiglia Hrovatin a partecipare alla realizzazione de soggetto cinematografico oppure vi sono stati altri motivi ?
GUIDO CALVI. Onorevole, nel momento in cui io ho inviato la lettera di cui
ho dato lettura, non ho più avuto rapporti
né con i genitori di Ilaria Alpi né tanto
meno con il processo; per rispetto al
collega D’Amati, che seguiva il processo,
non ho neanche chiesto come stesse procedendo. Poco fa, il presidente con molta
cordialità ha detto che mi darà copia del
processo di appello: io non ho neppure
letto la sentenza d’appello e mi sono
totalmente astenuto dal partecipare a
qualsiasi attività, anche solo per conoscenza, perché mi appariva un atto irrispettoso del lavoro che stava facendo un
altro collega. Il film, francamente, non l’ho
neppure visto, né – figuriamoci – ho
notizie circa la presenza dei genitori. Im-

magino che vi abbiano partecipato, in
quanto i genitori sono stati sempre presenti nella redazione di libri e articoli e,
dunque, immagino anche per il film. Tuttavia, non ho notizie, assolutamente,
perché mi sono totalmente estromesso:
considerato che la mia scelta non era stata
compresa, ho ritenuto che fosse giusto che
altri gestissero il processo e la vicenda.
PRESIDENTE. Comunque, sabato 20
marzo, giorno in cui ricorre il decennale
dell’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, alla presenza del Presidente della
Camera, commemoreremo i due scomparsi
e farà seguito la proiezione del film;
naturalmente, senatore Calvi, lei è invitato.
GUIDO CALVI. La ringrazio, presidente.
VINCENZO FRAGALÀ. Un’ultima domanda. Senatore Calvi, lei ha tratto delle
conclusioni sulla tempistica della revoca
della delega a Pititto, rispetto ad una
determinata attività d’indagine preliminare che Pititto si apprestava a fare ?
GUIDO CALVI. Che il dottor Pititto
avesse iscritto nel registro degli indagati
altri personaggi, l’ho saputo dopo. Tenga
conto che il dottor Pititto – malgrado
avessi con lui un rapporto cordiale, come
peraltro con tutti gli altri sostituti – era
estremamente riservato, forse il più riservato di tutti e tre i sostituti che si sono
occupati di questa vicenda.
VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, l’esatto
contrario dell’accusa che gli è stata rivolta.
GUIDO CALVI. Almeno, con me è stato
cosı̀. Con me non parlò mai di nulla. Non
sapevo neppure che vi erano degli iscritti
nel registro degli indagati, l’ho saputo
dopo, quindi non ho avuto notizie di
nessun genere. So, però, che in quel momento vi erano fortissimi contrasti tra il
sostituto e il suo procuratore, che avevano
ad oggetto il processo ed altre vicende, che
poi sono confluite dinanzi al Consiglio
superiore della magistratura.
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VINCENZO FRAGALÀ. Senatore, lei da
difensore della parte civile come ha valutato la revoca della delega alle indagini nei
confronti della Digos di Udine ?
GUIDO CALVI. Ovviamente, ogni arresto d’indagine, ogni ritardo e, dunque,
anche una revoca d’indagine ha un doppio
significato: per un verso, si perde una
possibilità di accertamento della verità;
per altro verso, però, spesso la sovrapposizione di molte indagini per noi difensori
è occasione di critiche, di censure e di
preoccupazioni perché ognuno va per la
sua via, spesso si creano situazioni confliggenti e, magari, la verità si perde.
In merito alla vicenda di Udine, le
debbo dire che in quel momento, siccome
non confluivano atti e non venivano dati
elementi certi di prova relativamente all’atto omicidiario, quelle indagini non mi
apparvero decisive; poi, può darsi che
avrebbero dato esiti più favorevoli per le
indagini, ma non saprei dirlo in questo
momento. Le dico subito, però, che in quel
momento giudicammo, insieme ai genitori,
in modo critico; avremmo voluto che tutto
confluisse, magari, a Roma, che tutto fosse
comprensivo anche delle indagini di Udine,
sebbene il giudizio che fu dato su quell’istruttoria non era positivo, nel senso che
non aiutava l’accertamento della verità.
VINCENZO FRAGALÀ. La ringrazio,
senatore, non ho nessun’altra domanda da
farle.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Cannella.
PIETRO CANNELLA. Grazie, presidente. Innanzitutto, quasi a chiosare
quanto precedentemente detto dal collega
Bulgarelli, credo che, rispetto ai colleghi
della RAI – li chiamo « colleghi » in
quanto anch’io sono giornalista – ci sia
qualcosa da chiarire: difficilmente un redattore fa un servizio o, comunque, ipotizza di andare a seguire qualcosa senza
confrontarsi con la redazione. Sotto il
profilo professionale, credo che comunque
una traccia dovrebbe essere rimasta nella
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memoria di qualcuno e in questo panorama di reticenze, di sciatterie per quanto
riguarda le indagini o di presunta malafede, andare a stimolare la memoria di chi
ha lavorato in RAI, fianco a fianco con
Ilaria, credo sia una cosa da fare assolutamente.
Vorrei, poi fare una domanda al senatore avvocato Calvi a proposito delle immagini dal satellite richieste agli Stati
Uniti: gli Stati Uniti hanno risposto « no » ?
GUIDO CALVI. Hanno risposto che non
ne avevano.
PIETRO CANNELLA. Il che è difficilmente comprensibile.
GUIDO CALVI. Credo che ci siano stati
rapporti ufficiali con il Ministero degli
esteri italiano. Se non ricordo male, la
risposta fu che, in quel momento, il satellite non aveva funzionato. Francamente,
non solo io non l’ho creduto, ma questo
rafforzava il convincimento che non ci si
volesse dare un contributo. Non più di
qualche mese prima, invece, il sostituto
procuratore dottor Lapadura aveva ottenuto una sequenza fotografica impressionante: era davvero impressionante, infatti,
vedere dall’alto tutta la dinamica dell’evento. Tra l’altro, ciò aveva consentito di
scagionare la giornalista Carmen Lasorella
dal sospetto di essere scappata, il che non
era assolutamente vero, anzi: la giornalista
Lasorella aveva rischiato la vita e si era
salvata per miracolo. Io difendevo l’operatore che era deceduto, la cui vedova,
ovviamente, era animata da ostilità e voleva capire come fossero andate le cose.
Ebbene, l’accertamento dal satellite chiarı̀
definitivamente la posizione della dottoressa Lasorella; in quell’occasione, quindi,
insistetti per avere la documentazione ma
a noi non fu data.
PIETRO CANNELLA. Infatti, è difficilmente credibile che non vi siano le immagini dal satellite in quanto, come si è
detto, si stava reimbarcando il contingente
italiano e, comunque, era zona di operazioni.
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GUIDO CALVI. Non c’è dubbio.
PIETRO CANNELLA. Nel corso di questa audizione abbiamo sfiorato più argomenti, ma quello che mi preme sapere
sono alcune sue considerazioni, per le
consapevolezze che lei ha, inerenti ad
alcuni personaggi che compaiono nella
vicenda, a partire da Giancarlo Marocchino, al dottor – o ambasciatore: non si
è capito bene – Cassini, al generale Rajola
Pescarini, al maresciallo Li Causi.
GUIDO CALVI. Mi consenta, non esprimerò giudizi nei confronti di questi personaggi.
PIETRO CANNELLA. No, ovviamente
non le chiedo giudizi, bensı̀ le consapevolezze processuali.
GUIDO CALVI. Le consapevolezze processuali, se lei ha modo di vedere gli
interrogatori che ho condotto, sono tutte
rappresentate negli atti processuali. Come
ho detto in precedenza, Marocchino è un
personaggio che ha connotazioni di ambiguità; tuttavia, è anche vero che fu il
primo a giungere sul posto e a chiamare
disperatamente l’esercito italiano affinché
intervenisse in quanto sembrava che, addirittura, Ilaria fosse ancora viva – ovviamente non era cosı̀, perché il colpo era
stato tale da determinare il decesso immediatamente; comunque egli fu colui che
arrivò, chiamò disperatamente e non fu
ascoltato: il suo atteggiamento in quel
momento io lo giudicai positivo; successivamente, vennero fuori il suo passato e i
suoi traffici, ma questo credo sia estraneo
al giudizio. Il mio giudizio su Marocchino
in quel momento è quello su un uomo che
si è esposto, è intervenuto e si è dato da
fare. Per quanto riguarda gli altri personaggi, sono autorità dello Stato e immagino che abbiano fatto il loro dovere anche
se poi nel dibattimento, come giustamente
si deve fare, ho fatto tutto quel che dovevo
fare per accertare anche l’inattendibilità di
quelle condotte, al punto che ho chiesto
l’assoluzione dell’imputato.

PRESIDENTE. Sı̀, ma saprà certamente
dei rapporti di Rajola Pescarini come
esponente dei servizi, come emissario dei
servizi.
GUIDO CALVI. È stato interrogato su
questo.
PRESIDENTE. E di Cassini che ci può
dire ?
GUIDO CALVI. Cassini fu inviato per
accertare ...
PRESIDENTE. Questo lo sappiamo, ma
chi era Cassini ?
GUIDO CALVI. Non lo so, non lo
chieda a me. Non ho elementi per dirlo.
Dovete capire che, se la mia posizione è
quella di ritenere che l’imputato era innocente, tutto ciò che ...
PRESIDENTE. Senatore Calvi, mi permetta di intervenire: fino a quando si
tratta di un problema di segreto professionale, qui siamo tutti proni alle sue
volontà. Se, però, si tratta di altre cose,
come quelle delle quali stiamo discutendo,
qualora – certamente non sarà – lei
dovesse avere consapevolezze ulteriori, il
dovere impone che lei lo faccia sapere alla
Commissione.
GUIDO CALVI. Presidente, mi scusi,
prima ancora di avere il dovere di esporre
a voi tutto ciò che è a mia conoscenza,
avevo il dovere di esprimermi come difensore. Anzi, direi di più: in quella veste
avrei potuto anche esprimere dubbi e
formulare accuse essendo protetto, come
lei sa, dalla mia toga. Ovviamente, tutto
quello che potevo l’ho fatto in quella sede,
attaccando anche con molta cattiveria alcuni dei personaggi di cui si è parlato.
Onorevole, le consiglio di leggere i verbali per vedere con quanta cattiveria li ho
interrogati.
PIETRO CANNELLA. Lo farò senz’altro, ma in questa fase, siccome la sede è
diversa, mi interessa qualcos’altro rispetto
ai verbali.
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GUIDO CALVI. Se lei mi chiede se ho
ulteriori elementi, non posso che rispondere: non li ho, altrimenti li avrei fatti
valere in quella sede. Il mio giudizio è
facilmente desumibile dalle conclusioni a
cui sono giunto e dal modo in cui li ho
interrogati. Altri elementi non ne ho.

in risposta ad una mia domanda, ha detto
che Ilaria era ancora viva e che fu tentata
la rianimazione sulla Garibaldi.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, le voglio
dire che le domande dell’onorevole Cannella sono le domande della Commissione:
certamente, si tratta di personalità, di
personaggi – chiamiamoli come vogliamo
– che campeggiano nell’inchiesta e che poi
si disperdono nelle nebbie. E siccome di
nebbie a Roma ce ne sono state sempre
molte ...

GUIDO CALVI. Sı̀, quando intervenne,
Marocchino chiamò disperatamente...

PIETRO CANNELLA. È interessante
capirlo per delineare un quadro. Senatore,
le vorrei rivolgere un’ultima domanda: lei
ha percepito se, al di là del traffico di
armi, potessero esserci altre motivazioni
ed altri filoni quali il traffico di rifiuti o
qualcos’altro ?
GUIDO CALVI. Certo, c’era il traffico di
rifiuti, vi era stato un pezzo di Tangentopoli, diciamo cosı̀ ...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Schmidt, ma il senatore Calvi si riferiva a
quando intervenne Marocchino.

GIULIO SCHMIDT. Dicendo che era
morta.
GUIDO CALVI. No, se non ricordo
male, Marocchino sosteneva che probabilmente Ilaria era ancora viva e fu tentata
anche una rianimazione. Però, mi deve
consentire: dopo un colpo di quel genere
alla testa non credo che sia possibile...
GIULIO SCHMIDT. Difatti, il padre di
Ilaria ha detto che certamente non si
sarebbe salvata.
GUIDO CALVI. No. No, il punto non è
che non si sarebbe salvata. C’è la morte
fisiologica e la morte che viene successivamente, però non mi sembra che Ilaria
fosse ...

PRESIDENTE. Per la cooperazione ?
GUIDO CALVI. Sı̀, per la cooperazione.
Debbo dire che, almeno a mio giudizio,
l’elemento più convincente era quello della
Shifco e del traffico di armi: questo è
l’elemento che mi sembrava più attendibile. Però, debbo dirle che non vi siamo
giunti proprio perché secondo me la condanna di Ashi lo ha precluso, tant’è vero
che siamo qui e non vi è una indagine
giudiziaria su questo.
PIETRO CANNELLA. La ringrazio, ho
concluso le mie domande.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Senatore Calvi, lei
ha detto che Ilaria Alpi è certamente
morta sul colpo, mentre il padre di Ilaria,

GIULIO SCHMIDT. Era uno stato
« cuor battente », come si definisce tecnicamente.
GUIDO CALVI. Questo non lo so, non
risulta, nel senso che vi fu il dubbio e la
perplessità che ella potesse essere ancora
viva e da Marocchino fu chiamato aiuto e
nessuno venne. Attenzione, questa è un’altra responsabilità: nessuno venne; fu detto
che non si poteva andare per non rischiare
i soldati, non lo si dimentichi. Ci fu una
dichiarazione – in dibattimento – nella
quale venne fuori che nel momento in cui
i soldati erano già imbarcati o sul molo e
Ilaria era morta o moribonda (nessuno
potrà dirlo), accanto all’auto, Marocchino
chiamò e non venne nessuno. Credo che vi
fu soltanto un colonnello – Tedesco, mi
sembra che si chiami – che tentò di
arrivare. Comunque, in dibattimento si
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motivò che non era andato nessuno perché
non si poteva far rischiare al contingente
– che era in partenza e si trovava sul molo
– di tornare indietro, in una zona di
difficile controllo. Io lo trovai scandaloso
– lo dico con molta franchezza – e
immaginai, se per caso fosse accaduto lo
stesso ad una giornalista statunitense,
quale sarebbe stata la reazione. Trovai
scandalosa l’idea che il nostro esercito
fosse lı̀, sia pure in partenza, fosse ancora
sul molo e non fosse ritornato a prelevare
il corpo di Ilaria ancora viva: nel processo,
ho usato questo argomento per accusarli
di non essere tornati indietro, anche se
sono convinto che Ilaria sia morta all’istante, anzi speriamo che sia avvenuto
cosı̀. In ogni caso, questo è un argomento
che usai per denunciare l’atteggiamento
disumano dei nostri generali nel non utilizzare i soldati per tornare indietro. Cosı̀
fu, però. Tenga in considerazione che, tra
l’altro, vi era una nave su cui stavano
facendo una gara di pesca.
GIULIO SCHMIDT. Era la Garibaldi o
era un’altra nave ? Le gare di pesca dove
si facevano ?
GUIDO CALVI. Sulla Garibaldi.
GIULIO SCHMIDT. Senatore Calvi, lei
ha parlato di cassette scomparse. Non
risulta da nessuna parte ...

GUIDO CALVI. Ricordo che vi fu un
problema di cassette che non furono trovate.
GIULIO SCHMIDT. La ringrazio, questa è un’informazione molto importante.
GUIDO CALVI. Comunque, dagli atti
dovrebbe risultare con certezza. Basta ricontrollare gli atti, le sentenze e trovare il
punto. Se non ricordo male, scomparvero
alcune cose: oltre ai blocchi notes, anche
alcune cassette, però può darsi che io
abbia un ricordo non preciso.
GIULIO SCHMIDT. Lei sa che fine fece
la macchina fotografica di Ilaria Alpi ?
GUIDO CALVI. No.
GIULIO SCHMIDT. Il dottor De Gasperis non fece l’autopsia e la motivazione fu
che si sarebbero dovuti tenere i funerali di
Stato; tuttavia, non la chiese neppure
dopo. Voi avreste avuto la possibilità di
chiederla ?
GUIDO CALVI. Io non ero difensore,
allora. Appena sono stato nominato difensore l’ho chiesta e l’abbiamo ottenuta:
dopo la riesumazione del cadavere, naturalmente.
GIULIO SCHMIDT. Secondo lei Ilaria
conosceva Li Causi ?

PRESIDENTE. No, no, risulta.
GIULIO SCHMIDT. No, presidente, risulta la scomparsa di due blocchi notes e
vi è da parte nostra la convinzione che
siano scomparse anche delle cassette. Si
parla, comunque, di 6 cassette partite e di
6 cassette arrivate insieme alle 4 che
Hrovatin portò ad Ilaria e che erano le
cassette girate in Kosovo.
GUIDO CALVI. Onorevole, se lei ha gli
atti sotto mano, certamente avrà ragione
lei ...
GIULIO SCHMIDT. Questo è veramente
importante.

GUIDO CALVI. Non ho elementi per
poter dire « sı̀ » o « no », non lo so.
GIULIO SCHMIDT. Quale valutazione
dà del diario del maresciallo Aloi ?
GUIDO CALVI. L’ho trovato non decisivo ai fini del mio processo.
GIULIO SCHMIDT. Eppure, in quel
diario c’è un passaggio estremamente importante, ovvero che già nel 1993 Ilaria
aveva – secondo il maresciallo Aloi – le
prove, depositate da qualche parte, dell’esistenza del traffico di armi in cambio di
rifiuti tossici e radioattivi.
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GUIDO CALVI. Guardi, quegli atti furono travasati nel processo, ovviamente;
sono agli atti. Però, come lei sa, una cosa
è scrivere, dichiarare o supporre, un’altra
è costruire una prova. Il problema di
questa vicenda è che siamo arrivati al
dibattimento con una istruttoria totalmente carente: di qui l’interesse all’apertura di una vera e propria istruttoria
anche su questi elementi. Certo, il tempo
è quello che è ed anche questa Commissione arriva dopo molto tempo e forse farà
passi in avanti. La verità è che il dibattimento, oggi, credo abbia precluso indagini
giudiziarie a meno che non ci siano fatti
nuovi.
PRESIDENTE. Ci vuole poco a fare
passi in avanti, senatore.
GIULIO SCHMIDT. Senatore Calvi, per
quale motivo fu chiesta un’ulteriore perizia, visto che era stata fatta una super
perizia, ordinata dal consigliere Pititto e
consegnata al PM Ionta ?
GUIDO CALVI. Perché quello che è
stato fatto dal pubblico ministero sono
consulenze e le consulenze nel loro complesso erano contraddittorie, proprio sulla
distanza e sull’arma. A dibattimento, il
presidente e la corte d’assise ritennero di
dover nominare loro periti per fare un
loro accertamento, e credo che sia un fatto
positivo. L’esito, poi, è un altro discorso
ma la richiesta era assolutamente motivata.
GIULIO SCHMIDT. La ringrazio, ho
concluso le mie domande.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Sarò telegrafica,
dato che il collega Cannella ha in parte
anticipato la mia domanda. Vorrei tornare
su un personaggio, ovvero il signor Marocchino. Sono stata personalmente colpita dall’audizione del dottor Tarditi; sia
nella prima, sia nella seconda audizione il
dottor Tarditi ribadisce in modo molto
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netto che Marocchino è il miglior agente
italiano in Somalia, che sa tutto e conosce
tutto e che probabilmente, finché le questioni processuali non saranno tutte oggetto di prescrizione, quel personaggio
sarà in grado di tenere la corda tesa.
Senatore Calvi, secondo lei questa definizione è eccessiva ? Ha degli elementi di
verità oppure ha dei contorni lati ?
GUIDO CALVI. Dalle informazioni che
si poterono raccogliere, il fatto che un
uomo come Marocchino, nella situazione
somala, potesse sopravvivere e fare anche
attività di commercio non poteva non far
ipotizzare suoi legami con organizzazioni
istituzionali italiane, a cominciare dai servizi. Nell’udienza, debbo dire, ci lasciò
molto insoddisfatti: noi cercammo di incalzarlo proprio su questo terreno. Pur
tuttavia, non va dimenticato, rispetto ai
rapporti tra Ilaria Alpi e Marocchino, che
lei fu ospite del Marocchino e che quest’ultimo fu il primo ad arrivare, rischiando la vita. Dunque il suo atteggiamento nella vicenda è certamente da leggere in modo positivo. Poi, chi sia Marocchino è altro discorso, ma non facciamo il
processo a Marocchino.
PRESIDENTE. Si interessava di traffico
di armi, Marocchino ?
GUIDO CALVI. Questo non mi permetterei di dirlo, se non ne fossi certo.
PRESIDENTE. Non è risultato nulla di
questo genere, della presenza di Marocchino in vari tipi di traffici, ad esempio di
armi o di rifiuti tossici o addirittura di
diverso tipo ?
GUIDO CALVI. Su Marocchino sono
state dette un’infinità di cose, anche di
questo genere, tuttavia...
PRESIDENTE. Non più di questo ?
GUIDO CALVI. No, non più di questo.
Quando si interroga un teste, si cerca di
tirare fuori elementi che aiutino l’accertamento della nostra verità e non è che si
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può partire da un attacco frontale alla
persona accusandola di chissà che cosa.
PRESIDENTE. Avete fatto investigazioni private su Marocchino ?
GUIDO CALVI. No.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Ranieli.
MICHELE RANIELI. Senatore Calvi,
nella parte iniziale della sua collaborazione...
GUIDO CALVI. Della mia audizione. Le
dico questo perché solitamente si dice che
gli avvocati collaborano con i giudici. Non
è vero: gli avvocati fanno gli avvocati.
MICHELE RANIELI. Nella prima parte
della sua audizione ho capito qualcosa, ma
mi è sfuggito qualche particolare, per cui
le porrò alcune domande. Innanzitutto,
quando è stato interessato nel processo a
sostegno e a difesa di Ilaria Alpi ?
GUIDO CALVI. Sono stato interessato
in una prima fase ma certamente dopo i
primi eventi, dopo l’arrivo del cadavere.
MICHELE RANIELI. Mi era sembrato
di capire, in un passaggio, che il responsabile del cimitero protestò per la mancata
autopsia.
GUIDO CALVI. Sı̀, risulta dagli atti. Il
fatto è questo. Al momento dell’inumazione il direttore del cimitero si rifiutò di
inumare il cadavere se prima non fosse
arrivato il magistrato ad autorizzarlo:
trovo che questo sia scandaloso. Difatti, il
magistrato arrivò insieme al dottor Sacchetti e fecero una breve visione del corpo;
vi fu una breve relazione del dottor Sacchetti che, peraltro, era l’elemento fondamentale sul quale abbiamo costruito la
nostra tesi (mi riferisco al colpo ravvicinato), ragion per cui abbiamo sempre
dubitato della veridicità del testimone
d’accusa.

MICHELE RANIELI. Nel corso dell’istruttoria del sostituto De Gasperis, lei
ha sollevato più volte il problema della
carenza istruttoria rappresentata dalla
mancata autopsia.
GUIDO CALVI. Non solo questa: in
tutta l’indagine non venne fatto quasi
nulla.
MICHELE RANIELI. Lei ha detto di
essersi recato più volte dal magistrato per
sollecitarlo.
GUIDO CALVI. Sı̀, certo. Attenzione,
tenga conto che andavamo io e i genitori:
i genitori venivano spesso per sollecitarlo.
MICHELE RANIELI. Lo ha sollecitato
anche per iscritto, con apposite istanze ?
GUIDO CALVI. Questo non glielo so
dire, non lo ricordo. Solitamente, andavamo con i genitori a chiedere con insistenza per sapere che cosa stessero facendo. Tenga conto che noi, come parti
offese, eravamo tenuti all’oscuro; siamo
andati a chiedere: il risultato era che non
si stava facendo nulla. Allora, a quel
punto, considerato che il sostituto aveva
una sua idea della vicenda che a noi
cominciava ad apparire chiara, abbiamo
protestato fortemente per la sua inerzia,
fino a quando il procuratore, dottor Coiro,
ritenne di operare quel passaggio di consegne.
MICHELE RANIELI. Lei ci ha detto
che dopo che l’indagine è stata assunta dal
dottor Pititto sono state fatte non soltanto
una serie di consulenze ma soprattutto
l’atto prodromico, ovvero la riesumazione
del cadavere e l’autopsia. È esatto ?
GUIDO CALVI. Non ricordo se fu il
dottor Pititto a disporre la riesumazione.
PRESIDENTE. Sı̀, è cosı̀.
MICHELE RANIELI. Lei ha detto di
aver assistito con i suoi collaboratori ed i
suoi consulenti all’atto della riesumazione
e quindi dell’autopsia.
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GUIDO CALVI. No, non fu fatta un’autopsia: furono fatti gli esami...
MICHELE RANIELI. ... l’esame dei poveri resti.. Lei ha indicato anche il punto
in cui era il foro di entrata del proiettile:
lo ha anche indicato con le mani.
GUIDO CALVI. Sı̀, sulla sinistra vi era
un foro e vidi con chiarezza che vi era
ancora un cerchio scuro, che non so se
fosse determinato dalla bruciatura oppure
dal rimbalzo della pistola stessa, o della
molla (non ricordo, ora come si chiami
tecnicamente); comunque, vi era stato un
rimbalzo della molla che aveva determinato l’ematoma oppure si trattava della
bruciatura.
MICHELE RANIELI. Lei ha sempre
sostenuto di essere convinto, soprattutto
dopo aver assistito a tale atto istruttorio,
che si trattasse di una ferita certamente di
arma corta...
GUIDO CALVI. Sı̀, non ho avuto dubbi.
MICHELE RANIELI. ... e a distanza
ravvicinata, se non a contatto.
GUIDO CALVI. Sı̀, certo.
MICHELE RANIELI. Si è mai chiesto
come mai il foro di uscita non fosse stato
individuato ?
GUIDO CALVI. Perché non vi è stata
l’uscita del proiettile; non è che non è
stato individuato; il proiettile è stato trovato, poi.
MICHELE RANIELI. Mi sembra che sia
stata rinvenuta una parte minuscola, residuale.
GUIDO CALVI. Se non ricordo male, il
colpo andò dall’alto verso il basso; non è
che il colpo sia andato solo contro la teca
cranica, ma andò dall’alto verso il basso.
MICHELE RANIELI. Quindi lei ricorda
una dinamica non solo della penetrazione
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ma anche del percorso seguito dal proiettile. La ferita al collo può essere il foro di
uscita ?
GUIDO CALVI. Mi scusi, non ho capito
la domanda.
MICHELE RANIELI. Siccome, se non
vado errato, emerge che è stato repertato
anche un residuo al collo ...
PRESIDENTE. Non vi erano fori di
uscita: questo è sicuro.
GUIDO CALVI. No, non c’erano.
MICHELE RANIELI. Vorrei una spiegazione logica dal punto di vista peritale,
in quanto mi sorge un interrogativo. Faccio l’avvocato penalista, ho difeso almeno
novanta omicidi ed ho assistito ad almeno
ottanta autopsie: è impensabile che
un’arma, seppure la più piccola o la più
corta che vi sia, sparando da distanza
ravvicinata non dia luogo ad un foro di
uscita, a meno che il proiettile non incontri corpi cosiddetti consistenti o assuma
una deviazione particolare prima di entrare nella teca cranica o durante il percorso itinerante del proiettile stesso. Diventa quasi aberrante pensare che non vi
sia un foro di uscita, quando c’è un colpo
sparato da un’arma corta da distanza
ravvicinata; sorgono dubbi e perplessità,
specialmente quando all’interno della teca
cranica viene rinvenuta una lamina di
proiettile ma non il proiettile nella sua
interezza: una parte millesimale, mi sembra di capire, del proiettile stesso; si parla
di camicia, addirittura, o di porzione di
camicia. Allora, se è una porzione di
camicia, dove è andato a finire il proiettile
nella sua interezza ? Lei come consulente
di parte o come consulente d’ufficio, si è
posto questa domanda ?
PRESIDENTE. Infatti, la riesumazione
del cadavere comporta anche un’analisi di
tutto il corpo – attraverso lastre, eccetera
– per capire esattamente se possa essere
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andato in questa direzione, ovvero se vi sia
una ritenzione intracorporea, oltre la testa.
MICHELE RANIELI. Un’ultima domanda. Come sappiamo, la RAI fornisce
un servizio pubblico. Allora, nel momento
in cui predispone un servizio e consente
ad un inviato speciale di recarsi all’estero,
deve conoscere i motivi della missione. Mi
sembra, tra l’altro, che la missione fosse
cosı̀ difficile che nessuno degli operatori
della RAI ha voluto accompagnare Ilaria,
per cui la giornalista si è avvalsa di un
collaboratore esterno il quale, forse, non
conosceva i pericoli a cui andava incontro
o li conosceva in modo superficiale, rischiando. È possibile che negli interrogatori del direttore della RAI o del caporedattore non si sia riusciti a conoscere il
perché di quella missione ?
GUIDO CALVI. Forse non ci siamo
capiti. La missione di Ilaria Alpi era una
missione a cui partecipava l’intero corpo
della stampa italiana; tutti i giornalisti
italiani erano lı̀, perché si trattava di un
evento storico: era il fallimento della missione italo-americana in Somalia; era il
ritiro dell’esercito italiano dalla Somalia.
L’evento era questo. Che poi Ilaria fu
l’unica giornalista che riuscı̀ ad abbinare
l’evento ad una sua indagine particolare,
ciò mi ha fatto pensare che questa fosse
l’eventuale ragione dell’omicidio. Però lı̀
andavano tutti i giornalisti; tutti i giornalisti italiani erano lı̀, perché l’evento era
questo. Quindi, la RAI inviò Ilaria Alpi per
questa ragione, non perché doveva andare
a Bosaso.

tervista inquietante; sicuramente in quella
direzione si sarebbe potuto accertare
molto.
Quando chiedemmo di interrogarlo, di
andare in Somalia oppure, addirittura, di
poterlo incontrare non in Somalia, ma in
una zona dove il magistrato italiano potesse andare, ci fu sempre risposto che
questo non era possibile.
MICHELE RANIELI. Il magistrato italiano poi lo ha interrogato; su questo
esistono i documenti del processo.
GUIDO CALVI. Certo.
MICHELE RANIELI. Quando è stata
disposta l’archiviazione nei suoi confronti,
la difesa, che aveva queste convinzioni ...
GUIDO CALVI. Lei ricorderà che in
quella fase del processo noi eravamo parti
offese; di questa fascia di processo noi non
abbiamo avuto mai notizia, non abbiamo
mai saputo che fosse stato iscritto questo
signore, che fosse stato interrogato, che
poi sia stato archiviato, di tutto questo noi
non avemmo notizia.
PRESIDENTE. La stampa lo sapeva,
però.
MICHELE RANIELI. Tutta la stampa lo
sapeva.
GUIDO CALVI. No.
MICHELE RANIELI. Ci sono gli articoli
della stampa, noi abbiamo la rassegna
stampa.

MICHELE RANIELI. L’ultima domanda: come ha valutato la posizione del
sultano di Bosaso ?

PRESIDENTE. L’onorevole Cannella
chiede di fare un breve intervento.

GUIDO CALVI. Per me quello era un
punto in cui l’indagine avrebbe dovuto
essere molto penetrante, proprio perché è
l’ultima persona che professionalmente ha
incontrato Ilaria Alpi. L’intervista che fu
fatta al sultano – non so se l’abbia letta o
se abbia visto la trasmissione – era un’in-

PIETRO CANNELLA. Chiedo solo una
precisazione. Abbiamo parlato della ferita
alle mani di Ilaria Alpi, con le quali si
sarebbe coperta il capo. La domanda è: la
bruciatura o l’ematoma, a questo punto,
dovrebbe avere traccia sulle mani più che
sulla teca cranica.
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GUIDO CALVI. No, non c’erano.
PIETRO CANNELLA. Se ha fatto scudo
con le mani ...

351

ELETTRA DEIANA. La domanda è:
anche se ci fossero stati i funerali ...
GUIDO CALVI. È assolutamente irrilevante.

ELETTRA DEIANA. Questo lo capiamo.
PIETRO CANNELLA. Ma mi pare un
fatto determinante, anche se non sono un
perito.
PRESIDENTE. Non risultavano ?
GUIDO CALVI. No, nell’analisi che fu
fatta delle mani, naturalmente, c’erano
tracce di rottura delle falangi.
PIETRO CANNELLA. Le mani avrebbero dovuto fare scudo rispetto ad una
fiammata o ad un colpo.
PRESIDENTE. Certo.
GUIDO CALVI. Sı̀, però tenga conto che
le mani erano messe in un certo modo.
PRESIDENTE. È in corso una perizia.
Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Vorrei un chiarimento, perché la questione della mancata
autopsia – lei lo ha detto – non è soltanto
grave, ma anche strana. Voglio capire se
c’è corrispondenza tra quello che lei ci ha
detto, cioè che fu il direttore del cimitero
a chiedere l’interruzione dell’inumazione e
a chiamare la procura, e quello che ci ha
detto il dottor De Gasperis, il quale ci ha
fornito questa spiegazione della vicenda: ci
ha detto che ricevette una chiamata dall’anagrafe, che c’erano i funerali in corso
e che non si poteva fare l’autopsia perché
erano in corso i funerali con molte persone importanti, che lui parlò con il procuratore facendogli presente questa impossibilità e il procuratore gli consigliò di
andare lı̀ con un perito, che poi era il
dottor Sacchetti, e di fare l’ispezione cadaverica. È tutto molto strano.
GUIDO CALVI. Il problema vero, che
abbia telefonato ...

ELETTRA DEIANA. La fretta dei personaggi ...
GUIDO CALVI. Ma neanche questo.
ELETTRA DEIANA. Appunto.
GUIDO CALVI. Il problema è che l’inumazione non poteva essere fatta, trattandosi di una morte violenta, senza un
accertamento da parte del medico legale e
del pubblico ministero. Il direttore del
cimitero chiedeva l’autorizzazione all’inumazione, che doveva essere data dal magistrato, perché, essendo la morte determinata da atto violento, ci voleva questo
passaggio. La cosa singolare è proprio che
non fu fatto nulla di tutto questo e si
lasciò ... Veramente, se non ci fosse stato
lo scrupolo da parte del direttore del
cimitero – poi la telefonata non so come
sia avvenuta ...
ELETTRA DEIANA. Quindi, la procura
di Roma fu chiamata dal direttore ?
GUIDO CALVI. Non so, però cosı̀ fu
sempre detto. Cosı̀ è stato detto, cosı̀
risultava. Ma a questo punto il problema
era che il sostituto di turno, a maggior
ragione se c’erano funerali di Stato, e cioè
era un atto pubblico e notorio che una
cittadina italiana era morta, uccisa nel
modo in cui fu uccisa Ilaria Alpi, avesse
totalmente ignorato l’obbligo di fare quello
che poi ha fatto su sollecitazione del
direttore del cimitero.
Vorrei leggere un brano, anche se il
collega è andato via, in cui vi è questa
descrizione: dal capo della Alpi è stata
repertata una porzione di teca cranica. In
essa non si osservano presenze di materiale umano ad essa estraneo. La camiciatura del proiettile repertata all’interno
del veicolo e recuperata ... Il nucleo di
piombo estratto alla base del collo di Ilaria
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Alpi, il frammento ferroso repertato nella
scatola cranica della vittima indicata faceva parte probabilmente di un unico
proiettile di cartuccia di piccolo calibro
riferibile ad una classe d’arma diversa
dall’AK47.
PRESIDENTE. Senatore Calvi, noi la
ringraziamo. È stato veramente importante ascoltarla e conoscere anche quali
sono state le impressioni che lei ha tratto
dallo svolgimento di questo processo.
Forse lei ha avuto anche modo di fare
qualche chiarificazione che le premeva e,
quindi, anche noi siamo stati utili a lei. La
ringraziamo, e buon lavoro.
GUIDO CALVI. Io ringrazio la Commissione.
PRESIDENTE. Dichiaro conclusa l’audizione.

Esame testimoniale del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, Antonino Intelisano.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale
militare di Roma, Antonino Intelisano.
Procuratore, innanzitutto la ringraziamo per essere intervenuto, non senza
chiederle scusa per il ritardo con il quale
si procede al suo esame, ma purtroppo si
è protratta la precedente audizione, cominciata con ritardo perché abbiamo
avuto votazioni in Assemblea fino a tarda
serata per il decreto-legge sull’Iraq e,
quindi, lei ci vorrà comprendere.
Devo solo avvertirla, sapendo bene che
non ce n’è bisogno, che lei in questa sede
è sentito come testimone, non perché noi
abbiamo fatto una scelta di distinguere
dalla solite e consuete audizioni alle quali
si procede nelle Commissioni parlamentari
di inchiesta, ma perché l’atto istitutivo di
questa Commissione prevede soltanto la
possibilità di procedere all’esame con le
forme della testimonianza e con le relative

responsabilità, delle quali non le faccio
nemmeno cenno perché lei le conosce
meglio di tutti noi.
Fatta questa premessa, ci può dare le
sue generalità.
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Mi chiamo Antonino Intelisano, sono nato a Sambuca il 26
aprile 1943; risiedo a Roma e sono domiciliato in via Nicola Pellati, n. 60.
PRESIDENTE. Attualmente in carica ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale
militare di Roma.
PRESIDENTE. Grazie. Come lei sa,
questa Commissione si interessa della vicenda legata all’uccisione di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin, verificatasi il 20 marzo
1994, nelle circostanze che sicuramente lei
conosce, forse anche per ragioni del suo
ufficio.
Ci risulta che in alcune attività di
indagine da lei svolte e forse anche in
relazione ad attività parallele a quelle di
indagine in senso stretto, lei si è imbattuto
nella vicenda di Ilaria Alpi e di Hrovatin.
Voi avete fatto qualche inchiesta specifica
sulla vicenda o no ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Mi sono imbattuto
più volte, marginalmente, nella vicenda
relativa alla morte di Ilaria Alpi, perché la
procura militare di Roma, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 180 del 1981, ha la
competenza funzionale per i reati militari
commessi all’estero.
In relazione a vicende connesse con la
missione militare italiana in Somalia, più
volte – ripeto, sia pure marginalmente –
mi sono imbattuto nella vicenda della
quale si occupa la Commissione. Tuttavia,
per motivi di difetto di giurisdizione, ho
sempre passato la mano, come si dice, cioè
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ho investito, di volta in volta, l’autorità
giudiziaria ordinaria competente in questa
materia.
PRESIDENTE. Le chiedo scusa: della
missione in Somalia si è interessato anche
con riferimento al problema delle presunte violenze esercitate su cittadini o
militari somali ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Nella fase iniziale
sı̀, perché i rapporti sono venuti a me,
però anche in quel caso si trattava di reati
comuni, per cui sin dalla vicenda che
riguardò – uso un termine giornalistico –
l’incaprettamento di soggetti ostili, che
erano stati ritratti da un giornalista, le cui
foto erano state pubblicate su Epoca, fino
ad altre vicende ...
PRESIDENTE. Forse su Panorama ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Sı̀ ... che poi furono
pubblicate, in particolare, da Panorama. In
tutti questi casi io ho fatto un po’, come
dire, da smistatore di inchieste, perché,
com’è noto, l’articolo 10 del codice di
procedura penale prevede la competenza
ad occuparsi di fatti costituenti reati comuni in ragione del domicilio, della residenza o della dimora della persona accusata dei fatti o, in ultima analisi, la
competenza si radica in funzione della
procura che se ne è occupata per prima,
ma sempre la procura ordinaria, non
quella militare.
PRESIDENTE. Con riferimento alla
missione in Somalia ed ai fatti ai quali lei
si è riferito fino ad un attimo fa, aggiungendo poi di avere trasmesso, per difetto
di giurisdizione, gli atti alla magistratura
ordinaria, ci fu una commissione presieduta dall’allora ex presidente della Corte
costituzionale, Ettore Gallo, che svolse
delle indagini, svolse delle audizioni e poi
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rassegnò delle conclusioni, che mi pare di
ricordare fossero sostanzialmente liberatorie, diciamo, per la parte italiana.
Lei si è interessato anche di ciò ? Le
pongo la domanda perché, all’interno della
vicenda della quale la Commissione parlamentare di inchiesta si sta interessando,
ci sono anche delle indicazioni che vanno
verso una sorta di possibile reazione, che
si sarebbe verificata con l’uccisione di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, a questo
tipo di violenze che si diceva fossero state
praticate in Somalia da nostri connazionali.
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Per quanto riguarda
i lavori della commissione Gallo, io non ne
ho fatto parte, ovviamente, perché era una
commissione ...
PRESIDENTE. Le chiedo se le siano
rivenuti come atti per ragione del suo
ufficio.
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Naturalmente, conosco gli atti. So per certo che la seconda
parte dei lavori della commissione Gallo fu
innescata da un memoriale che era stato
consegnato al mio ufficio.
Il memoriale era stato consegnato dalla
compagna di vita di un sottufficiale dei
carabinieri, il maresciallo Aloi; la signora,
che credo si chiamasse Giuseppina Guerriero, venne da me e presentò un corposo
memoriale. Il memoriale fu poi confermato dal sottufficiale e, in seguito al
clamore che suscitò quel memoriale, la
commissione Gallo riprese la propria attività e produsse la seconda relazione, più
corposa rispetto alla prima.
In uno dei passaggi di questo memoriale il sottufficiale dell’Arma riferiva che,
secondo lui – naturalmente c’era una
costellazione di fatti; io mi limito solo a
quelli di interesse per la Commissione –,
l’uccisione poteva essere avvenuta perché
la giornalista aveva fatto un’indagine mirata e aveva scoperto delle verità scomode
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che coinvolgevano pesantemente nostri militari; per intenderci: stupri nei confronti
di appartenenti alla popolazione femminile locale e cose di questo genere. In
particolare, l’Aloi riferiva che era stato,
insieme alla giornalista, testimone di fatti
sconcertanti.
Per tutte le parti del memoriale che
concernevano reati di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria – una molteplicità di casi: dall’uccisione di Li Causi, ad
esempio, che era un appartenente ai Servizi o comunque un militare italiano, all’omicidio Mandolini in quel di Livorno, ed
altri – il verbale in pratica venne segmentato nelle parti di interesse e mandato alle
procure ordinarie competenti.
PRESIDENTE. Ed è avvenuto anche
per la parte relativa al collegamento che
veniva fatto con Ilaria Alpi ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Certamente. Peraltro, quando è venuto fuori il verbale, già
era esplosa la vicenda di Panorama, con i
maltrattamenti a carico di somali.
PRESIDENTE. Quindi, lei non ha fatto
nessuna indagine su questi possibili collegamenti ? Ha immediatamente rimesso gli
atti all’autorità giudiziaria ordinaria ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Nessuna, perché,
come ripeto, la più rilevante fu un’indagine che arrivò a Milano, in cui l’accusa
era relativa all’uccisione di un bambino
somalo da parte di un ufficiale italiano,
una vicenda della quale credo si sia occupato anche lei.
PRESIDENTE. Ha avuto altre notizie,
direttamente o indirettamente collegate
con l’esercizio della sua funzione di procuratore militare ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribu-

nale militare di Roma. Sı̀, relativamente
alla vicenda Alpi, l’unico dato è questo ...
PRESIDENTE. Perché sia chiaro, siccome poi si fa dietrologia sulle Commissioni parlamentari di inchiesta, la domanda ha una ragione evidente; io non ho
la sfera di cristallo, ma è meglio dire che,
in occasione di un incontro informale che
ho avuto con il procuratore militare, sono
venuto a conoscenza di questa circostanza
di cui lo pregai immediatamente di riferire
alla Commissione.
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. In pratica, quando
ero, insieme alla commissione Gallo, di
ritorno dalla Somalia con un aereo militare ... Ero sullo stesso aereo, anche se
non facevo parte della commissione,
perché per ottimizzare la spesa, ognuno
per la parte di rispettiva competenza,
avevamo usato lo stesso aereo, ma io
andavo per vicende di carattere giudiziario
e la commissione andava per esperire il
suo mandato. Nel viaggio di ritorno, oltre
ad avere sullo stesso aereo alcuni giornalisti – almeno due, ricordo –, era con noi
anche un diplomatico, l’incaricato d’affari
allora in Somalia, che credo oggi sia
ambasciatore in uno Stato africano, ma
non saprei quale, di cui ricordo il cognome, Cassini.
Cassini mi avvicinò e mi disse: io potrei
metterla in contatto con persone che potrebbero essere disponibili anche a parlare
dell’uccisione di Ilaria Alpi perché hanno
individuato, sono a conoscenza degli autori del fatto. Io dissi: prendo atto di
quello che mi dice. Ovviamente, se c’è
questa disponibilità, che poi è anche un
obbligo da parte sua, appena arrivato a
Roma lo riferirò a chi di competenza.
Tornato a Roma, riferii l’accaduto al procuratore Vecchione ed al dottor Ionta. So
che poi il dottor Cassini è stato sentito da
loro, però ovviamente, anche per una
questione di doveroso riserbo da parte
mia, non ho più approfondito né chiesto.
PRESIDENTE. Posso chiederle, procuratore, se quando dette questa informa-
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zione alla procura di Roma lei sia stato
assunto a verbale o sia rimasta traccia di
questa sua informazione.
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. No, sicuramente
non c’è stata traccia di questa cosa. Ho
dato semplicemente questa indicazione e
ho fornito anche i riferimenti telefonici del
dottor Cassini. So per certo – non posso
essere più preciso per quanto riguarda le
date – che il contatto ci fu.
PRESIDENTE. Il dottor Cassini non
andò oltre quanto lei ha qui dichiarato o
entrò in qualche particolare in più con lei
rispetto a queste sue consapevolezze ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Non fece nomi,
anche perché io opposi un fine di non
ricevere ....
PRESIDENTE. Nomi no, ma, quando
parlava dei possibili responsabili di questo
delitto, fece riferimento a persone somale
o a persone italiane ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Fece riferimento –
questo lo ricordo per certo – a personaggi
somali che pretendevano – lo dico con le
parole che mi furono riferite allora – un
salvacondotto per collaborare, ma di più
non so.
PRESIDENTE. Anche questo frammento di informativa lei lo trasmise all’autorità giudiziaria ordinaria ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Verbalmente.
PRESIDENTE. Sempre verbalmente.
Quindi, si trattava di persone che volevano
un salvacondotto, dalla Somalia verso
l’Italia ovviamente, ma quando le ha parlato – lo faccio solo per sollecitare la
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memoria, non per altro – dei possibili
responsabili ha fatto riferimento – mi
permetto di ribadire la domanda – a
persone somale o a persone italiane o a
persone somale e italiane ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Ha fatto riferimento
a persone che erano in grado di riferire in
ordine alla individuazione dei soggetti.
PRESIDENTE. Chi era questo dottor
Cassini, o chi è ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Siccome dovevo
venire qui stasera, ho rintracciato il biglietto da visita che mi diede. Le leggo
quale era all’epoca: « consigliere diplomatico ». So dai giornali che successivamente
è stato nominato ambasciatore; onestamente, non ricordo di quale Stato africano. Questo me lo diede sull’aereo militare che ci riportava in Italia.
PRESIDENTE. Come mai lui era in
Somalia e tornava indietro ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Il suo incarico
ufficiale era quello di incaricato d’affari,
perché in Somalia – è un fatto notorio –
non solo non c’era una forma di Governo,
ma addirittura neanche una forma di
Stato, c’era una lotta tribale e, quindi,
c’era un tentativo di tenere relazioni paradiplomatiche in quel caos e c’era questo
diplomatico che era incaricato di affari.
PRESIDENTE. Procuratore, che anno
era quando lei ha incontrato il dottor
Cassini ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Onestamente non
me lo ricordo, però lo possiamo ricostruire
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perché fu lo stesso anno in cui andò la
commissione Gallo. Presumo, ma posso
sbagliarmi, che fosse il 1997.
PRESIDENTE. Lei nel 1997, dunque, è
andato in Somalia e mi pare di aver capito
che lei sia andato in Somalia per ragioni
del suo ufficio.
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Certo.
PRESIDENTE. Cioè, siccome fa il procuratore della Repubblica e non il maniscalco, per ragioni investigative.
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Certo.
PRESIDENTE. Siccome noi siamo
molto arretrati dal punto di vista delle
consapevolezze, che servono poi per svolgere la nostra attività di indagine, ci può
dire qual era la situazione nel 1997 dal
punto di vista della possibilità che l’autorità giudiziaria – militare nel suo caso, ma
ordinaria nel nostro caso – potesse svolgere indagini in Somalia e, in particolare,
a Mogadiscio ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Attraverso i canali
canonici, classici – codice di procedura
penale e normativa regolare – era pessima, perché, come ripeto, non c’era una
forma di Governo, ma addirittura – e
questa è una valutazione non solo mia –
non c’era una forma di Stato. Era una
situazione veramente aperta a scontri tribali: una rogatoria a chi si mandava ?
Quando io andai giù, lo feci anche per
rendermi conto personalmente della possibilità di indirizzare le indagini, per la
parte di mia competenza, verso canali più
precisi e mi resi conto che la situazione
effettivamente era molto problematica.
Addirittura noi non fummo in grado di
andare in Somalia e ci fermammo in

Kenya perché c’era una situazione di
estrema pericolosità, anche sotto il profilo
dell’incolumità personale.
PRESIDENTE. Allora ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Sı̀, siamo stati
prima in Kenya e poi ad Addis Abeba, ma
non siamo andati in Somalia. Io personalmente non sono mai andato.
PRESIDENTE. Quindi, non vi è stato
possibile svolgere indagini ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Per la mia parte,
sicuramente no.
PRESIDENTE. E attraverso l’opera dei
servizi, militari o civili ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. In quella sede io
incontrai il rappresentante locale ...
PRESIDENTE. Di una tribù ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Il nostro « agente
all’Avana », se mi passa l’espressione, che
venne proprio ad Addis Abeba e mi fece
un quadro della situazione assolutamente
negativo. Ma neanche la commissione
Gallo andò in Somalia, almeno in quella
tornata in cui andai io.
PRESIDENTE. Quindi, nessun tentativo. Attualmente la situazione qual è, che
lei sappia ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. La situazione è
sicuramente di gran lunga migliorata rispetto ad allora. I dettagli non li conosco,
però non è comparabile.
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PRESIDENTE. L’onorevole Schmidt ha
chiesto di intervenire: ne ha facoltà.
GIULIO SCHMIDT. Dottor Intelisano,
corrisponde al vero che, quando le fu
consegnato il memoriale, o diario, del
maresciallo Aloi, lei secretò questo diario ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. All’inizio, sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Quando tolse il segreto ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Adesso non ricordo.
Probabilmente in una con la diramazione
del memoriale parcellizzato alle varie procure. Avevo messo il segreto, perché il
contenuto di quel memoriale era emotivamente forte, ma per altri aspetti – uso
il passato e naturalmente riferisco dell’impressione che mi fece – poteva anche
essere un collage di fatti notori appresi in
parte dai giornali, ma prevalentemente
stando in zona. Quindi, io avevo l’esigenza
di andare a fare una verifica in relazione
alla genuinità dei fatti che venivano rappresentati ed ecco perché in un primo
momento il documento fu secretato.
GIULIO SCHMIDT. Quando le fu consegnato questo diario, lei fu messo al
corrente che il diario era già nelle mani
dei genitori di Ilaria Alpi ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Ricordo che c’erano
stati dei contatti tra la signora Guerriero
o, comunque, il maresciallo Aloi e i genitori della giornalista. Anche per verificare
questo fatto, ricordo che in un paio di
occasioni mi recai nell’abitazione dei genitori della Alpi.
GIULIO SCHMIDT. Confermarono di
essere in possesso di copia del diario ?
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ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Mi informarono di
essere a conoscenza del contenuto del
diario, almeno nella parte di loro interesse.
GIULIO SCHMIDT. Per quanto riguarda la parte di interesse su Ilaria Alpi,
c’è una coincidenza tra le dichiarazioni,
che il maresciallo Aloi riporta, di Li Causi
e quelle di Ilaria Alpi. Entrambi avevano
paura per la loro vita e tutti e due per lo
stesso motivo, cioè la conoscenza di un
traffico di armi collegato al traffico di
rifiuti radioattivi.
Il maresciallo Aloi è molto preciso nel
ricordare l’incontro con Ilaria Alpi e riporta testualmente che Ilaria confessò ad
Aloi di essere in possesso di prove certe
per quanto riguardava il traffico di armi
in cambio di rifiuti radioattivi, tanto è vero
che il maresciallo Aloi la consigliò di stare
molto attenta. Nello stesso tempo, Ilaria
Alpi disse di essere a conoscenza che Li
Causi aveva fatto molti rapporti sullo
stesso tema, ma che questi non erano stati
tenuti in considerazione.
Quindi, risulta da questa testimonianza
che già nel luglio del 1993 Ilaria Alpi era
a conoscenza di certi fatti. Lei quale
valutazione ha dato, tenendo conto di
quello che era in atto in quel momento su
Ilaria Alpi, di queste dichiarazioni testimoniali di Aloi ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Per quanto riguarda
la parte concernente Li Causi, io ho mandato lo stralcio del verbale al procuratore
di Trapani, credo che fosse il dottor Garofalo; per quanto riguarda, invece, la
vicenda relativa ad Ilaria Alpi, ho mandato
gli atti alla procura ordinaria di Roma.
GIULIO SCHMIDT. Per quanto riguarda la testimonianza di uno stupro
perpetrato ai danni di una somala in
presenza di Ilaria Alpi, lei ha fatto delle
verifiche ?
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ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Come ripeto, anche
questo era un reato ordinario. Il limite in
quella missione, per una serie di tecnicalità procedurali, era che mi dovevo arrestare tutte le volte in cui c’era un problema di reati ordinari.
GIULIO SCHMIDT. Infine, l’ultima domanda: il memoriale di Aloi è stato considerato attendibile o no ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. I riscontri di verosimiglianza o inverosimiglianza si possono
fare quando si ha la possibilità di andare
personalmente, per ragioni del proprio
ufficio, a verificare tutti i singoli episodi.
Le posso dire che noi non abbiamo
opposto un fine di non ricevere. La signora
Guerriero è venuta da noi, ha impegnato
il mio personale di polizia giudiziaria per
più giorni, il materiale lo abbiamo raccolto
noi per primi, abbiamo sentito poi il
maresciallo Aloi, il quale ci ha dato anche
tutti i canovacci, gli stralci del diario in
cui, prima ancora di ridisegnare tutto il
memoriale in termini completi, aveva fatto
le sue annotazioni.
Quindi, ci siamo posti, di fronte alle
rivelazioni del sottufficiale, con la massima disponibilità e con la massima apertura. Va da sé che tutte le volte in cui c’era
un problema di difetto di giurisdizione,
che è ancora più radicale del difetto di
competenza, dovevamo passare la mano ed
è cosa che abbiamo fatto.
GIULIO SCHMIDT. Per quale motivo
venne la signora Guerriero e non personalmente il maresciallo Aloi ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Probabilmente
perché aveva una sorta di pregiudizio e
pensava di poter incappare anche in alcune ritorsioni, tra virgolette, interne.
Mandando in avanscoperta la compagna,
che era un’estranea alle Forze armate ...
ma questa è una mia impressione.

GIULIO SCHMIDT. La signora Guerriero non disse: sono qua per questo
motivo a presentare questo diario ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. La Guerriero disse
che voleva fare delle rivelazioni importanti. Naturalmente noi ci ponemmo anche il problema della genuinità e venimmo
a conoscenza che c’era un contenzioso tra
l’Aloi e l’Arma dei carabinieri relativamente alla non utilizzabilità di un alloggio
di servizio perché il rapporto parafamiliare tra i due non era un rapporto
matrimoniale e, quindi, non rientrava nei
canoni. Ciò perché – lo dico a me stesso
– la prima cosa è andare a verificare la
genuinità delle fonti, vedere quale pulsione, nobile o meno nobile, di vendetta o
altro, spinge una persona; può essere anche un fine di giustizia, però noi avevamo
l’obbligo, quanto meno, di ipotizzare il
quadro, la gamma delle possibili spiegazioni.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Signor procuratore, le vorrei porre alcune domande in
relazione a Li Causi e, in particolare, se è
stata scartata l’ipotesi di fuoco amico per
l’uccisione di Li Causi e se è stata fatta
l’autopsia su Vincenzo Li Causi.
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Relativamente all’omicidio o alla vicenda Li Causi, non
sono in grado di dire più di quello che ho
riferito, perché, se Li Causi fu ucciso da
un soggetto ostile, si tratta di un reato
comune di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, mentre, se Li Causi fu
ucciso per omicidio colposo, quindi non
un omicidio volontario, l’ipotesi dell’omicidio colposo, per quelle tecnicalità procedurali di cui parlavo, sfugge alla competenza dell’autorità giudiziaria militare,
che è una competenza oggi abbastanza
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frammentata, abbastanza singolare, residuale, per una serie di vicende, anche
istituzionali, in parte note.
PRESIDENTE. Però, chi svolge l’indagine per stabilire se sia omicidio colposo o
omicidio consumato da persone non rivestenti la qualità di militare ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. I primi accertamenti li abbiamo fatti noi e parlavano di
un intervento fatto nel corso di un trasferimento con i camion. In quella occasione era stato colpito.
Non voglio dire che noi non abbiamo
fatto i primi accertamenti, però da essi
emergeva un difetto di giurisdizione da
parte nostra.
MAURO BULGARELLI. Mi risulta che
alcuni militari abbiano dichiarato al dottor Ionta che il sospettato dell’omicidio Li
Causi era stato individuato quasi subito,
tant’è che gli uomini del SISMI a Balahd
avevano teso una « trappola » per arrestarlo, ma furono bloccati dal capo centro
SISMI di Mogadiscio. Le risulta ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Non mi risulta.
MAURO BULGARELLI. Le risulta che
ci sia una discrepanza nelle versioni dei
diversi testimoni oculari riguardo al fatto
che Li Causi sia arrivato vivo o morto a
Balahd ? Ossia, i militari che erano con lui
hanno dichiarato che era morto, mentre il
medico, poi Fiore e Attanasio dicono che
era vivo e in grado di capire e parlare
almeno per un quarto d’ora. È chiaro che
se fosse arrivato vivo avrebbe potuto dire
qualcosa riguardo all’agguato. Le risulta
questa discrepanza ?
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. No, neanche questo
mi risulta, perché – ripeto – le carte
andarono subito all’autorità giudiziaria or-
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dinaria. C’è un po’ la segmentazione che
c’è anche attualmente per Nassirija, rispetto alla quale abbiamo la competenza
relativamente a vicende in ipotesi verificatesi all’interno degli appartenenti alla
missione italiana, mentre relativamente
alla responsabilità per i soggetti ostili la
competenza è della procura ordinaria, pur
essendo in regime di applicazione del
codice di guerra, che è abbastanza diverso
dal regime penale che caratterizzava i fatti
somali.
MAURO BULGARELLI. Le risulta o
meno la presenza a Balahd all’arrivo di Li
Causi della crocerossina, Maria Cristina
Luinetti, uccisa poco tempo dopo a Mogadiscio.
ANTONINO INTELISANO, Procuratore
militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. So molto poco di
quella vicenda per i problemi che le ho
detto. Quindi, anche questo dato non mi
risulta.
PRESIDENTE. Grazie per la disponibilità e per le informazioni che ci ha dato.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Sandro Curzi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Sandro
Curzi, al quale rivolgiamo il nostro ringraziamento, insieme alle scuse per il
ritardo dovuto ad una convergenza di
ragioni, il protrarsi delle audizioni e, ancor prima, l’ora tarda in cui abbiamo
atteso alle votazioni alla Camera.
Il dottor Curzi è sentito come testimone
non per una scelta ma perché l’atto istitutivo di questa Commissione d’inchiesta,
a differenza delle altre Commissioni parlamentari, nonostante consenta la convocazione attraverso le forme dell’audizione,
impone l’osservanza delle norme del codice penale e, in particolare, dell’articolo
372 che prevede, com’è noto, l’applicazione di sanzioni penali per testimonianza
falsa o reticente. L’avvertimento ovvia-
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mente è soltanto formale, conoscendo la
correttezza, la deontologia e la moralità di
Sandro Curzi.
Dottor Curzi, come lei sa, noi ci interessiamo della vicenda legata all’uccisione
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, dopo
dieci anni (proprio il 20 marzo prossimo
ricorre il decennale di questa tragedia) e
dopo che varie inchieste giudiziarie se ne
sono interessate, alcune delle quali sono
ancora in atto, anche se ci pare di capire
che sono piuttosto dormienti. Compito
della Commissione è quello di tentare di
ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare le responsabilità ed eventuali
anomalie nella conduzione delle inchieste
a tutti i livelli istituzionali.
A noi interessa la voce della RAI, anche
perché, proprio nell’audizione che abbiamo testé terminato del senatore Calvi,
ci è stata presentata una sorta di spaccatura all’interno della RAI tra il giornalismo e la dirigenza, nel senso che da parte
del giornalismo ci furono grande attenzione, tensione, volontà di fare chiarezza,
sostegno – anche se poi le rivolgerò domande che vanno in direzione opposta –,
mentre vi sarebbe stato una sorta di
ostruzionismo a livello della dirigenza. Mi
consenta di dire con la mia consueta
chiarezza che anche dagli atti del processo
risulta qualche disarmonia tra i due settori della RAI.
Lei che ha grande capacità di sintesi,
ritiene che questa sia un’immagine non
corrispondente alla realtà o che abbia un
fondamento di verità ?
SANDRO CURZI. Presidente, io penso
che abbia un fondamento di verità. Io non
ero più nella RAI ed ero uscito proprio
per una situazione che consideravo un po’
da « azzeccagarbugli », con un consiglio di
amministrazione subentrato che non conosceva bene le storie e le vicende della
RAI, era molto lontano dalla vita dell’azienda, tant’è vero che molti di loro
dicevano addirittura di preferire la musica
classica. Io ricordo di aver osservato più
volte « Allora, perché fate i consiglieri
d’amministrazione della RAI ? », perché
oltre alla musica classica bisogna fare

altre cose di notevole importanza. C’era
una sottovalutazione notevole dell’informazione, mi sembrava un consiglio d’amministrazione più attento a certi aspetti
esteriori e meno all’informazione, tant’è
vero che fu il momento del cambiamento
dei tre direttori dei telegiornali: Vespa
andò via dal TG1, io dal TG3 e Volpe dal
TG2, perché si diceva che l’informazione
doveva essere più dolce, più soft; le punte
estreme come quella del TG3 o del TG1
non andavano troppo bene per il nuovo
corso.
Non seguii bene tutte le vicende ma
quella di Ilaria e Hrovatin che erano amici
personali mi colpı̀ molto.
PRESIDENTE. Ma questa spaccatura
era vera, secondo lei ?
SANDRO CURZI. C’era un certo atteggiamento nei confronti dell’informazione.
Secondo me, per esempio, il viaggio di
Ilaria Alpi non fu visto bene dalla dirigenza, fu un po’ forzato.
PRESIDENTE. Perché non fu visto
bene ? Si sapeva di che cosa di trattava ?
SANDRO CURZI. Si trattava sempre di
creare problemi nuovi. Si sapeva che le
truppe si stavano ritirando dalla Somalia
e lei mi parlò, qualche giorno prima di
partire, dell’interesse che aveva.
PRESIDENTE. Che interesse aveva Ilaria Alpi ?
SANDRO CURZI. Ilaria Alpi non era
una cronista qualsiasi; il suo interesse non
era soltanto quello di andare a vedere il
ritiro delle truppe e quello che accadeva.
PRESIDENTE. Forse era l’ultimo dei
suoi pensieri.
SANDRO CURZI. Assolutamente l’ultimo dei suoi pensieri. Per questo mi
telefonò prima e mi disse « Sono riuscita
ad ottenere di tornare un’altra volta. » La
scusa era il ritiro delle truppe.
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PRESIDENTE. L’altra volta che cosa
aveva accertato ?
SANDRO CURZI. Lei stava lavorando
da tempo sulla cooperazione e lo sviluppo.
Si interessava molto di quello che stava
avvenendo. Tenga conto che anche un
nostro collega del TG3 era stato in Somalia per alcuni mesi per tenere un corso nel
quadro della cooperazione e sviluppo, nell’ambito del quale c’erano delle iniziative
di educazione. Lui insegnava all’università
e teneva corsi per i somali, tanto che ebbe
un distacco di alcuni mesi dalla RAI.
Eravamo tutti un po’ interessati.
PRESIDENTE. Che cosa le raccontò
Ilaria della precedente esperienza ?
SANDRO CURZI. Era convinta che ci
fossero delle cose molto importanti.
PRESIDENTE. Quindi tornava per il
problema della cooperazione ?
SANDRO CURZI. Sı̀, dentro di sé e ne
ha anche parlato con me. Probabilmente
non lo aveva detto al nuovo direttore.
PRESIDENTE. Quindi è una circostanza di fatto che Ilaria Alpi abbia riferito a Sandro Curzi che la volta precedente si era recata in Somalia ed era stata
attratta dalla sua curiosità e attenzione
per la cooperazione per il modo in cui
veniva gestita in Somalia ?
SANDRO CURZI. Esattamente.
PRESIDENTE. E che questa era la
ragione per la quale voleva tornare in
Somalia, al di là della partenza delle
truppe.
SANDRO CURZI. Esattamente. Aveva
la sensazione che ci fossero delle questioni
ed era molto indecisa se vi fosse un
collegamento tra il traffico di armi e la
cooperazione. Parlava di una sorta di
intreccio tra tutte queste cose. Quindi
anche il tentativo fatto in quell’intervista

famosa era in quella direzione e non
riguardava certamente il ritiro delle
truppe.
PRESIDENTE. Vorrei fare un volo in
avanti chiedendole se lei sia a conoscenza
di una circostanza che mi ha interessato,
anche se dovrei essere impassibile ed
equanime: bisognava fare, prima per RAITRE e poi RAIDUE, un servizio sulla
morte di Ilaria Alpi che partiva dalla
riproduzione delle immagini che la vedevano ancora respirare, subito dopo essere
stata attinta, per poi documentare un po’
tutto, l’intervista al sultano di Bosaso e via
dicendo. Le risulta – perché lo sa personalmente o perché qualcuno glielo ha
detto – che questo servizio sia stato fortemente boicottato dalla RAI ?
SANDRO CURZI. No, questo non mi
risulta personalmente, perché in quel periodo...
PRESIDENTE. Che poi sarebbe stato
mandato in onda da Minoli, credo con
RAIDUE in ultima serata forse un 20
marzo per celebrare l’uccisione di Ilaria
Alpi. Non le risulta questo ?
SANDRO
bene.

CURZI.

Non

l’ho

seguito

PRESIDENTE. Torniamo a quello che
stava dicendo.
SANDRO CURZI. Insisto sul fatto che,
secondo me, in tutta l’inchiesta – lo ha
detto lei, signor presidente – ci sono cose
che mai si sono volute approfondire seriamente. Tutti noi pensavamo che ci fossero dei documenti che non sono mai...
certamente negli appunti di Ilaria Alpi
c’erano delle cose che non si sono più
trovate. Dal modo in cui lei mi ha parlato
l’ultima volta, mi sembrava chiaramente
che avesse una traccia. Come dicevo, era
una giornalista del tutto particolare, lavorava sempre con degli schemi molto matematici, era poco cronista in questo
senso, ma molto piena di attenzione e di
analisi per quello che accadeva. Quindi,
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sicuramente aveva con lei degli appunti. Il
fatto che non si siano trovati appunti
importanti – le cose rese pubbliche sono
di scarso interesse – ...
PRESIDENTE. Alla RAI fu trovato un
appunto.
SANDRO CURZI. L’ho sentito, come ho
sentito della scomparsa di alcune cose.
Quel viaggio di ritorno è stato molto
strano.
PRESIDENTE. Lei conosce Massimo
Loche ?
SANDRO CURZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lo conosce bene ?
SANDRO CURZI. Abbastanza.
PRESIDENTE. Avete parlato mai della
vicenda di Ilaria Alpi ?
SANDRO CURZI. No. Stranamente non
ne abbiamo mai parlato. Poi è partito per
l’America e comunque non avevamo un
rapporto di estrema confidenza.
PRESIDENTE. Lei ha mai saputo della
telefonata che Ilaria Alpi ha fatto – che
l’abbia fatta è certo, il contenuto deve
essere stabilito –, poco prima che venisse
uccisa, a Massimo Loche, forse in presenza
anche di Fabio Fusi, in cui preannunciava
che stava partendo e che sarebbe arrivato
un servizio molto importante, di cui non
dava indicazioni quanto al contenuto
perché ci sarebbe stato un pericolo per la
sua sicurezza, laddove lo avesse svelato ?
SANDRO CURZI. Di questa telefonata
non so nulla. Non so se sia stato interrogato Giubilo, il direttore di allora.

PRESIDENTE. A proposito di segretezza, quando un redattore va all’estero a
fare un servizio come ha fatto Ilaria Alpi...
c’era la copertura dei militari italiani che
tornavano in Italia e lasciavano la Somalia, ma il capo redazione – non conosco
bene gli organigrammi e le tecniche – non
viene messo a parte di quello che un
giornalista vuole fare ? Se un giornalista,
come Ilaria Alpi, ha intenzione di prendere lo spunto da un incarico per fare
altro tipo di indagini, come quelle alla
quale lei ha fatto riferimento, lo confida,
lo comunica al suo capo redazione ? È
possibile che in RAI nessuno sappia niente
di questo interesse che oggi ci viene per la
prima volta testimoniato da lei ?
SANDRO CURZI. Anche io mi sono
interrogato spesso su questo, non riuscendo a dare una risposta.
PRESIDENTE. Lei, come direttore del
TG3, se un suo collaboratore...
SANDRO CURZI. Gli avrei tagliato la
testa se non mi avesse informato in tempo
di quello che faceva. Però il rapporto in
quel momento al TG3 era un po’ particolare, senza sopravvalutare in nessun modo
la mia uscita. Era un periodo strano, di
passaggio. Infatti Andrea Giubilo era stato
nominato direttore dopo insistenze. Io lasciando ho detto « Se proprio volete decapitare... magari metteteci uno bravo »,
uno come Andrea Giubilo – che è stato
con me di un’onestà notevole – sufficientemente democristiano moderato per essere accettato in questa fase politica, però
garantisce certamente una buona fattura
del giornale. Però, Andrea Giubilo non
aveva un’esperienza di questo tipo. Penso
che Ilaria non si sia confidata molto con
i suoi dirigenti.

PRESIDENTE. No, non lo abbiamo
sentito.

PRESIDENTE. Da quello che capiamo,
sembra che non sapesse niente nessuno. È
possibile che io preannunci un servizio
dicendo...

SANDRO CURZI. Una telefonata cosı̀ in
redazione non si tiene segreta, in genere.

SANDRO
strano.

CURZI.

Questo

mi

pare
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PRESIDENTE. Preannuncio un servizio
e non dico di che cosa si tratta ? E il
menabò ? È possibile che non si sappia
assolutamente nulla ? Anche perché poi –
mi rimetto alla sua esperienza – se tu stai
in Somalia, a Mogadiscio, e hai un albergo
con l’antenna, che ci vuole a trasmettere il
servizio ? Il fatto di dire « Non posso
parlare, perché fra due ore va in onda il
servizio, del quale non posso parlare
perché c’è un problema di sicurezza »...
quando attaccando la spina dall’albergo, il
servizio parte.
SANDRO CURZI. Non ci credo. Posso
dirle presidente che a questa cosa credo
poco.
PRESIDENTE. Meno male che qualcuno parla chiaro !
SANDRO CURZI. E penso che Ilaria
Alpi, se aveva del materiale, non lo
avrebbe trasmesso da Mogadiscio; non lo
avrebbe trasmesso per il telegiornale della
sera, ma sarebbe prima rientrata in Italia,
avrebbe montato un buon servizio, prese
le cautele del caso. Era una donna con
grandi attenzione, capacità ed intelligenza
e già il fatto che abbia parlato al telefono...
Non credo molto alla telefonata in quei
termini, perché una come Ilaria Alpi non
avrebbe detto al telefono « Ho del materiale...se non chissà che succede ». Anche
io l’ho sentita raccontare cosı̀, ma mi
sembra assolutamente strana. Ilaria Alpi
era riservatissima; quando mi ha parlato
di questa cosa nell’ultima telefonata era di
un’attenzione straordinaria « Vado per
quegli affari e tu capisci benissimo che
sono gli unici che mi interessano perché
voglio capire fino in fondo a che punto
siamo arrivati ». Certamente non era una
che poi arrivava lı̀, faceva il « servizietto »
e lo mandava facendo una telefonata cosı̀
strana.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi va in Somalia
perché i soldati italiani tornano a casa e
trova grande difficoltà ad avere con sé un
operatore, nel senso che non glielo danno,
o meglio, gli operatori presenti non vo-
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gliono partire e quindi lei, ricordando la
conoscenza di Hrovatin nella precedente
missione che aveva fatto in Iugoslavia, lo
interpella e Hrovatin accetta. Avere interpellato vari operatori e averne raccolto il
rifiuto, significa, secondo la logica – tutto
può essere illogico e magari più vero della
logica –, che Ilaria Alpi non può non aver
detto che cosa andava a fare ? Questo per
capire se in RAI ci sia qualcuno che non
ci dice quello che sa.
SANDRO CURZI. Secondo me no,
perché questo dimostra che in RAI non
c’era interesse per questo servizio ed era
Ilaria che voleva andare, tant’è vero che,
per quanto disastrata in quel momento la
RAI, un direttore generale ordina e uno
degli operatori è obbligato ad andare.
PRESIDENTE. Non c’era interesse per
questioni politiche o perché era un momento di sbandamento ? Era il 20 marzo
1994 e il 27 marzo si sarebbe votato, con
la corazzata che poi...
SANDRO CURZI. C’era il seguito di
tangentopoli; c’era un clima...
PRESIDENTE. Il 27 marzo vince Berlusconi.
SANDRO CURZI. Esattamente. Era il
periodo della cosiddetta « macchina da
guerra » che poi non si è realizzata. In RAI
c’era un clima di attesa, come sempre,
come in questo momento.
PRESIDENTE. Mi ha restituito la battuta.
SANDRO CURZI. In questo momento
c’è un clima di attesa: si stanno aspettando
cose nuove. Allora era proprio cosı̀ e non
a caso alcuni uscirono quel giorno o pochi
giorni dopo fasciandosi con la bandiera e
passando da una parte all’altra con una
rapidità sorprendente. Era un momento
molto particolare della vita della RAI.
Certamente a nessuno interessava questo
servizio. Interessava molto, invece, ad Ilaria approfittare di questa situazione, di
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una libertà particolare, di un momento in
cui non c’era grande attenzione e dire « Mi
offro e insisto per andare, non obbligata,
ma volontaria a fare un servizio importante ». « Va bene, vai », però il fatto che
nessun operatore volesse andare era la
dimostrazione che non c’era un grande
interesse.
PRESIDENTE. Non c’era un motivo di
paura.
SANDRO CURZI. Erano andati altri
operatori in zone più pericolose.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi le ha mai
parlato del sultano di Bosaso ?
SANDRO CURZI. No. Mi aveva detto
che aveva questo contatto che era molto
interessante, però non avevo approfondito.
Le avevo solo raccomandato, se avesse
fatto delle scoperte e fosse andata in
quella direzione, di ricordarsi che io stavo
a Telemontecarlo senza nessuno e senza
mezzi e quindi di darmi qualche notizia.
PRESIDENTE. Le ha parlato mai di
Giancarlo Marocchino ?
SANDRO CURZI. No.
PRESIDENTE. E di Rajola ?
SANDRO CURZI. No, non ci siamo mai
soffermati. Può darsi anche che lei mi
abbia fatto qualche accenno, ma è passato
molto tempo. Però, ripeto, era una persona che difficilmente faceva nomi. Era
molto riservata.
GIULIO SCHMIDT. Mi permetta di
chiamarla direttore.

GIULIO SCHMIDT. Direttore, il maresciallo Aloi, nel suo memoriale, afferma di
avere assistito allo stupro di una donna
somala alla presenza di Ilaria Alpi, che
fotografò questo fatto. Per le conoscenze
che lei ha delle caratteristiche professionali di Ilaria, è mai possibile che non fece
assolutamente nulla e non riferı̀ di questo
fatto ?
SANDRO CURZI. Non ci crederei neanche se fossi stato presente. Ve lo dico con
grande sincerità. Era una ragazza straordinaria e di una dolcezza e un amore
straordinari verso le donne di quel mondo.
Io l’ho assunta in RAI per un puro caso:
a quell’epoca – e credo anche adesso –
c’era una lottizzazione ed io ho trovato
Ilaria Alpi che faceva un lavoro precario a
Televideo e si presentava alla porta del
mio ufficio perché voleva parlarmi; un
giorno l’ho ricevuta e contemporaneamente ho avuto una telefonata di Spadolini, ma la politica non c’entrava niente:
Spadolini era Presidente del Senato ma in
quel caso usufruiva di un urologo che era
il papà di Ilaria Alpi. Mi chiese quindi di
parlare con la ragazza, che era innamorata del TG3 ma non aveva contatti politici
sufficienti. Io gli dissi che l’avevo ricevuta
il giorno prima e che mi aveva fatto una
grande impressione, intanto perché sapeva
l’arabo e poi perché aveva una conoscenza
di questi paesi. Mi disse che voleva andare
in Algeria, paese che io conoscevo bene
per cui la feci parlare molto per cercare di
capire e vidi che aveva una conoscenza
straordinaria di situazioni e cosı̀ via. Tutto
il tempo che è stata con me mi ha parlato
di quei popoli e soprattutto delle donne,
della condizione della donna e a volte si
emozionava. Quindi, pensare che lei fotografa uno stupro, mi pare proprio un’infamia.

PRESIDENTE. Io non vedevo il TG3,
ma quando c’era Sandro Curzi lo vedevo
tutte le sere.

GIULIO SCHMIDT. Nel momento in cui
è avvenuto l’attentato, erano tra le 5 le
5.30.

PIETRO CANNELLA. Era Telekabul.

PRESIDENTE. Diciamo le 17-17.30.

PRESIDENTE. No, non era Telekabul. I
corsivi di Curzi li ricordiamo tutti.

GIULIO SCHMIDT. Ilaria era in ritardo
sull’invio del servizio oppure no ?
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SANDRO CURZI. Se era un servizio per
il telegiornale delle 19 era già tardi, a
meno che non fosse un piccolo servizio di
notizie. Tant’è vero che io ho sempre
pensato che lei avrebbe trasmesso un
piccolo servizio di notizie e non certo
l’intervista al sultano e le cose seguenti.
Siccome doveva rientrare, qualsiasi giornalista con conoscenza dei problemi televisivi non avrebbe mai mandato un servizio importante per bruciarlo in questo
modo, anche perché, stando a Roma,
avrebbe potuto difendere il servizio e impedire tagli, mentre mandandolo da fuori
si è nelle mani di chi comanda.
GIULIO SCHMIDT. E per quale motivo
annunciò l’invio del servizio, secondo lei ?
SANDRO CURZI. Secondo me non ha
annunciato mai l’invio di un servizio di
quel tipo. Probabilmente ha detto che
avrebbe trasmesso quello che trasmetteva
quasi tutte le sere, una cosa normalissima.
Certamente lei non pensava... almeno questa è la mia impressione, conoscendo anche i metodi di lavoro, so che non si
manda un servizio alle 17-17.30 – ora in
cui è avvenuto l’omicidio – al massimo si
manda un flash.
GIULIO SCHMIDT. Questo è molto interessante. Secondo lei, un operatore professionista che parte per un incarico di
questa rilevanza, porta con sé soltanto sei
cassette di ripresa (tante ne sono state
ritrovate) ?
SANDRO CURZI. Assolutamente no.
Conoscendo Hrovatin e visti i servizi importanti che aveva fatto anche nell’ex
Jugoslavia, so che era molto attento; per
questo Ilaria lo voleva, a parte che si
fidava di lui che era un uomo coraggioso
e poteva proteggerla. Certamente era
molto attento e un operatore che parte per
un’impresa di quel tipo si carica di più
materiale.
GIULIO SCHMIDT. Lei conosceva Hrovatin ?
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SANDRO CURZI. L’ho incontrato un
paio di volte.
GIULIO SCHMIDT. Le risulta che Hrovatin usasse una telecamera professionale,
oppure una telecamera amatoriale digitale ?
SANDRO CURZI. Non lo so e non l’ho
mai saputo. Probabilmente poteva avere
anche una sua piccola telecamera, come
avviene tante volte soprattutto quando si
va all’estero in zone di quel tipo. Non c’è
dubbio che avesse la telecamera di servizio.
GIULIO SCHMIDT. Quindi aveva cassette da 22 minuti.
SANDRO CURZI. Esattamente.
GIULIO SCHMIDT. Se sono sei cassette, si tratta al massimo di 120 minuti
circa di ripresa.
Ilaria le ha mai detto di avere una
fonte nei servizi ?
SANDRO CURZI. No, assolutamente.
Ilaria diffidava molto di alcune cose. Per
questo è improbabile che al telefono dicesse tante cose. Lei era molto attenta ed
io a volte ci scherzavo sopra, dicendo che
somigliava – mentre lei era di formazione
culturale e ideale molto generica – ad una
della Terza Internazionale, perché era
sempre molto attenta nel linguaggio, nel
parlare e cosı̀ via.
GIULIO SCHMIDT. Non le raccontò
mai di avere incontrato Li Causi a Mogadiscio ?
SANDRO CURZI. No.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Prima di iniziare a rivolgere domande al direttore,
dico ai colleghi della maggioranza che, se
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vogliono, posso fare loro da mediatore
culturale sulla Terza Internazionale, spiegando cosa volesse dire il direttore.
Direttore, tu conoscevi Hrovatin e
quando parliamo di Miran sappiamo innanzitutto che non era un semplice operatore, perché apparteneva a quel mondo
a metà tra il giornalismo e l’operatore:
sapeva usare bene la macchina, però in
realtà era un vero e proprio giornalista,
tant’è che molte delle inchieste fatte nell’ex
Jugoslavia le aveva fatte da solo, aveva
fatto tutto lui ed erano degli ottimi servizi.
Ho un grande tarlo: manca un anello.
Tu hai parlato con Ilaria nel 1993, quando
andò la prima volta e poi quando è
tornata nel 1994, poco prima che partisse.
SANDRO CURZI. Una rapida telefonata
in cui mi disse che era contenta.
MAURO BULGARELLI. A metà di questo, ci sono Ilaria e Miran che vanno
insieme nel Balcani e fanno un sevizio. Io
mi sono fatto la convinzione, forse errata,
che Ilaria fece di tutto perché Iran andasse con lei in Somalia, non so se perché
era legato alla stessa indagine sul campo
che poteva essere sul traffico d’armi (Somalia e poi Balcani) legato anche alla
cooperazione, perché sappiamo che la Shifco è andata anche nel porto di Trieste,
probabilmente. Pare che Ilaria abbia fatto
di tutto per portarsi dietro Hrovatin, perché, come dici giustamente tu, non è molto
credibile che gli altri operatori Rai avessero paura di andare in Somalia, quando
sono andati in zone anche più difficili, al
di là di quello che è accaduto.
Ti ha mai parlato delle riprese fatte con
Miran nei Balcani ? Lo chiedo anche
perché pare che Miran si fosse portato
dietro in Somalia quattro cassette del
girato nei Balcani, come se utilizzassero
anche quel tempo per montare qualcos’altro o per vedere delle immagini e riuscire
poi, chissà, a dare un prodotto forse più
completo.
SANDRO CURZI. No, senza fare avventure, perché queste sono cose molte delicate... Certamente Ilaria era molto con-

tenta che gli altri avessero rifiutato, perché
poteva insistere per avere Hrovatin, con il
quale aveva lavorato molto bene in Iugoslavia. Hrovatin è davvero un personaggio
particolare: è un operatore, ma, come sta
avvenendo ormai in molti casi, la distinzione tra giornalista e operatore diventa
sempre più difficile. Credo che un buon
operatore di televisione sia un buon giornalista e che Hrovatin fosse di questo tipo.
Poi, da alcune notizie che ho avuto dopo,
perché mi sono informato su di lui, ho
saputo, ad esempio, che era persona molto
stimata anche a Trieste, nella Slovenia; il
suo lavoro era apprezzato e molto conosciuto. Probabilmente, l’idea che aveva
Ilaria già dal primo viaggio in Somalia e
dopo il passaggio nella ex Iugoslavia era
quella di un collegamento nel traffico. Lei
in testa ce l’aveva il rovello del traffico
d’armi ed è possibile che in questo l’abbiano aiutata certe conoscenze avute e
certe cose viste in Iugoslavia. Non bisognava essere dei cronisti particolari, bastava andare a vedere alcuni depositi di
armi, visti da me, per esempio, in Slovenia
subito dopo i primi movimenti di disgregazione dell’ex Iugoslavia per rendersi
conto che c’era un giro di armi di tutti i
tipi e di tutte le provenienze. La Slovenia,
per esempio, era piena di armi di assai
dubbia origine, c’era una situazione
straordinaria. Quindi, probabilmente l’interesse per un collegamento tra alcune
cose sentite o captate in Somalia la prima
volta e questa situazione c’era.
Mi pare un po’ strano che Hrovatin si
sia portato appresso le cassette, perché
che bisogno c’era ? Poteva lasciarle e,
quando fosse tornato con le altre, fare i
montaggi. A meno che non gli servissero
per dimostrare a qualcuno di aver in
mano delle cose.
MAURO BULGARELLI. La ringrazio.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Vorrei saper dal
direttore quanti giornalisti RAI fossero
presenti in Somalia in occasione del ritiro
delle truppe.
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SANDRO CURZI. Credo che due o tre
ce ne fossero. Adesso non ricordo. Mi pare
che il TG1 avesse un servizio diverso da
quello della Alpi, ma non ricordo. Comunque, per questo basta consultare i fogli
delle partenze della RAI. Ripeto che in
quei giorni la vicenda non era seguita con
un’attenzione particolare; era seguita solo
sul piano della cronaca pura. Credo che
molti dei giornalisti siano addirittura rimasti sulle navi italiane, che non siano
neanche scesi a terra.
ELETRA DEIANA. Vorrei anche sapere
se le risulti che Ilaria Alpi nei giorni
precedenti l’assassinio abbia trasmesso o
fatto pervenire dei servizi.
SANDRO CURZI. No, perché lei aveva
preso quei giorni per il viaggio: ora non
ricordo quanti fossero, perché la seguivo
soltanto dall’esterno; come direttore di
Telemontecarlo guardavo tutta la RAI, ma
con distacco. Comunque, lei aveva preso
un periodo di alcuni giorni di viaggio e
non ha trasmesso niente quando è andata...
ELETTRA DEIANA. Quattro giorni a
Bosaso.
SANDRO CURZI. Esattamente, e da lı̀
non ha trasmesso niente. Per il resto dei
servizi si era limitata a servizi di cronaca
più o meno uguali agli altri, addirittura
mettendoci un po’ meno del suo solito
livello di attenzione particolare, quasi
come – io pensavo – avesse del materiale
più interessante, che però non voleva trasmettere quella sera da Mogadiscio, per
riportarlo, invece, in Italia e lavorarci su.
PRESIDENTE. A lei la parola, onorevole Cannella.
PIETRO CANNELLA. Era una scelta
volontaria della Alpi quella di andare in
giro senza scorta ? Un giornalista che va in
zona d’operazioni normalmente si pone
sotto la protezione del contingente e va in
giro scortato; era una scelta professionale
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precisa quella di non avvalersi del contingente per aver libertà di movimento ?
SANDRO CURZI. Penso di sı̀, soprattutto per il lavoro che lei voleva fare. In
genere ci si serve della scorta se si fa
soltanto della normale...
PIETRO CANNELLA. Voglio dire che
può essere un indicatore del fatto che
fosse lı̀...
SANDRO CURZI. Per guardare più in
là della cronaca.
PIETRO CANNELLA. Perfetto, grazie.
PRESIDENTE. Onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Direttore, nel corso
della sua audizione, l’avvocato Calvi ci ha
detto che da parte sua è sicuramente da
considerare censurabile il fatto che la
dirigenza RAI, venuta in possesso di un
foglietto appartenente ad Ilaria Alpi e sul
quale erano presumibilmente annotati dei
numeri di telefono o, comunque, dei riferimenti molto precisi, non abbia ritenuto
di consegnare questo foglietto alla famiglia, se non all’autorità giudiziaria. Questo
foglietto, poi, è stato lavato, perché aveva
tracce di sangue e la giustificazione è stata
che non è stato consegnato alla famiglia
per non allarmare i genitori, quasi per un
atto di attenzione. Lei la ritiene una giustificazione plausibile o si tratta, a suo
giudizio, di una giustificazione qualsiasi
per un fatto, come afferma l’avvocato
Calvi, quanto meno censurabile ?
SANDRO CURZI. Non so cosa abbia
detto l’avvocato Calvi, ma in questo caso
mi associo: secondo me è molto censurabile questo atteggiamento, che in quei
giorni fu un po’ particolare, come se tutti
volessero rapidamente chiudere la vicenda.
Ci fu un’eccessiva fretta...
PRESIDENTE, Questa però è una cosa
un po’ diversa, dottor Curzi. È una sorta
di depistaggio, se mi permette.
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SANDRO CURZI. In tal caso sarebbe
gravissimo, ma forse ci fu l’ingenuità di
non dare importanza; forse i dirigenti
della RAI di allora non capirono neanche
bene il valore...
PRESIDENTE. Noi italiani siano fatti
apposta per trovare una giustificazione a
tutto, ma un documento come quello non
lo si lava per poi darlo ai giornalisti...
SANDRO CURZI. Ha ragione, presidente; il fatto è io non credo che si possa
diventare dirigenti di una azienda importante come la RAI venendo da tutt’altra
esperienza, senza conoscenze del mondo
giornalistico e via dicendo: credo siano
degli errori che si pagano. Probabilmente,
poi, lı̀ c’è una disattenzione particolare,
perché, se fosse vero che quel documento
è stato lavato, sarebbe gravissimo.
CARMEN MOTTA. Ovviamente e per
fortuna, casi tragici come quelli di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin non ne erano
avvenuti; ma le chiedo, direttore, se abbia
memoria, per la sua lunga esperienza in
RAI, di fatti non dico uguali, ma analoghi,
cioè se sia accaduto che una prova cosı̀
importante, cosı̀ significativa sia stata dimenticata o sia stata oggetto di un fatto
cosı̀ censurabile.
SANDRO CURZI. No. Nella mia esperienza assolutamente no. Naturalmente,
bisogna considerare che allora la RAI
stava vivendo un momento di passaggio
molto delicato e alcuni dei dirigenti classici, quelli che avrebbero saputo tenere in
pugno una situazione cosı̀ complessa,
erano un po’ accantonati. Penso, ad esempio, che un personaggio come Biagio Agnes
certamente si sarebbe comportato in modo
diverso, proprio per conoscenza dell’azienda, delle responsabilità e cosı̀ via.
Inoltre, come credo voi sappiate meglio
di me, in RAI per un lungo periodo – non
so se sia tuttora in vigore – c’era da parte
dei direttori una responsabilità particolare
verso le Forze armate italiane e verso gli
alleati dell’Italia. Quando uno veniva nominato direttore di un telegiornale, fir-

mava una specie di impegno di sicurezza:
questo era nella storia della RAI. Non so
se negli ultimi anni sia cambiato, ma c’era
un ufficio di sicurezza interno, che dipendeva dai servizi, e questi dovrebbero sapere... Non ho capito perché in quel
momento non sono scattate...
PRESIDENTE. Ci spieghi questa cosa,
CARMEN DEIANA. Perché non è nota.
SANDRO CURZI. Non è nota ? Quando
sono stato nominato direttore, nel 1987,
fui chiamato in un ufficio RAI, dove mi fu
dato un documento riservato, da aprirsi
solo in determinate occasioni, e mi impegnai, sul mio onore e cosı̀ via, a rispettare
la nostra Repubblica, eccetera, eccetera e
gli alleati del nostro paese, la NATO. Tanto
è vero che durante la prima guerra del
Golfo io ebbi dei problemi in questo senso
quando ci addentrammo nel deserto e
facemmo uno speciale sull’uso di armi
strane nel deserto. Lo facemmo insieme
alla BBC inglese, però noi, poi, riuscimmo
a filmare quel gruppo di iracheni che si
arrendevano direttamente al TG3...
PRESIDENTE. Sı̀, lo ricordo.
SANDRO CURZI. Ricordo che facemmo dei buoni affari, perché per la
prima vendemmo le nostre immagini anche alla televisione americana. Dicevo che
facemmo un documento di inchiesta sui
carri armati, su quei corpi di iracheni
rimasti intatti nonostante il carro armato
fosse stato colpito (c’erano solo segni di
soffocamento e non si è mai capito, non è
mai andata molto avanti l’inchiesta su
quale tipo di armi sia stato adoperato) ma
fui richiamato più volte, mi fu chiesto da
dove avessimo le notizie...
CARMEN MOTTA Al rispetto dell’ufficio.
SANDRO CURZI. Al rispetto della responsabilità della riservatezza, perché si
sarebbero potuti danneggiare, in quel mo-
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mento, gli interessi del paese. Però nessun
provvedimento fu seguito e ci furono,
invece, richieste di carattere politico.

la Commissione. Solo questo desideravo
dire, senza rivolgere alcuna domanda al
direttore.

PRESIDENTE. Quindi, può darsi che le
reticenze o, se cosı̀ si può dire, le inerzie
di un settore della dirigenza della RAI
derivassero dal fatto che la vicenda di
Ilaria Alpi avesse dei collegamenti con
situazioni coperte da questo tipo di impegno.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre
domande, ringrazio veramente con grande
convinzione il dottor Curzi. Egli forse non
sa che noi stiamo mettendo insieme una
serie di frammenti ed è pregio della Commissione fare quello che altri non hanno
fatto per dieci anni.
Questa è una Commissione che lavora
all’unisono, al di là delle appartenenze
partitiche, soltanto per conoscere la verità;
lei non conosce i frammenti, ma io le
posso dire – e il tempo lo dimostrerà –
che ci ha fornito oggi elementi che per noi
sono di grandissima importanza e che,
fino a questo momento, nessuno aveva
avuto il coraggio di rassegnare a questa
Commissione.

SANDRO CURZI. Mi pare perfetta questa osservazione, presidente.
CARMEN MOTTA. Depistaggi.
SANDRO CURZI. Soprattutto di chi
non conosceva bene tutti i meccanismi;
perché i vecchi dirigenti sapevano come
muoversi, mentre un dirigente nuovo in
una situazione di questo tipo poteva trovarsi in difficoltà.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Lisi.
UGO LISI. Sulla scorta di quanto detto
in questi ultimi minuti, poiché abbiamo la
preziosa presenza del direttore Curzi, vorrei venissero acquisite tutte le immagini
pre e post uccisione di Ilaria Alpi mandate
in onda da tutte le reti RAI. Parlo di
preziosa presenza del direttore Curzi
perché – non so se questo sia avvenuto in
altre sedute, per impulso suo o di qualche
collega, presidente – penso che quando si
parla di reticenza da parte di alcuni
dirigenti, quando si parla di blocco da
parte di altri, io voglio capire che taglio sia
stato dato non dal TG3, ma dalla RAI
prima, quando Ilaria inviava i suoi servizi
– e già il direttore ci ha dato diversi flash
al riguardo, anche se quando è successa la
disgrazia era già andato via –, e anche
dopo la sua morte. Magari, qualcuno come
il direttore Curzi o altri dell’universo RAI
di quel periodo potrebbero darci indicazioni precise, perché rappresentano, insieme alle verità processuali, alle audizioni
di tanti altri soggetti, alle perizie medico
legali dei punti cardine fondamentali per

SANDRO CURZI. La ringrazio, presidente.
PRESIDENTE.
Dichiaro
concluso
l’esame testimoniale del dottor Sandro
Curzi.

Esame testimoniale di Maurizio Torrealta.
PRESIDENTE. I lavori della Commissione proseguono con l’esame testimoniale
del dottor Maurizio Torrealta, al quale
rappresento, come ho fatto con tutti gli
altri auditi – espressione brutta ed arcaica
–, che in questa Commissione gli esami
delle persone informate sui fatti vengono
sempre effettuati, diversamente da quanto
accade nelle altre Commissioni parlamentari d’inchiesta, con le forme e le responsabilità della testimonianza, quindi in
piena applicazione dell’articolo 372 del
codice penale, che punisce, come è noto, la
falsa testimonianza o la testimonianza reticente. Naturalmente, l’avvertimento è
soltanto formale, come con tutti, ed è
soprattutto un’indicazione perché si discuta e si tratti di fatti piuttosto che di
opinioni, anche se a lei chiederemo anche
opinioni.
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Vuole, per cortesia, declinare le sue
generalità ?

PRESIDENTE. Quindi era una frequentazione giornaliera.

MAURIZIO TORREALTA. Maurizio
Torrealta, nato il 3 giugno 1950 a Bologna,
attualmente giornalista a RAI News 24, già
redattore del TG3 fino al 1997.

MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, giornaliera.

PRESIDENTE. Quando e dove lei ha
conosciuto Ilaria Alpi ?
MAURIZIO TORREALTA. Era una mia
collega di lavoro. Lei lavorava alla redazione esteri, io alla cronaca, eravamo ai
lati opposti del palazzo, quindi ci conoscevamo, ma non ci frequentavamo moltissimo. Ci conoscevamo come ci si conosce tra colleghi.
PRESIDENTE. In che anno l’ha conosciuta ?
MAURIZIO TORREALTA. Io sono andato a lavorare al TG3 nel 1992... No, dal
1987 ho cominciato a collaborare con
Samarcanda, poi sono stato assunto nel
1992; quindi dal 1992 fino al 1994, almeno
due anni l’ho conosciuta.
PRESIDENTE. Lei ha detto che si interessava di esteri.
MAURIZIO TORREALTA.
alla redazione esteri.

Lavorava

PRESIDENTE. E Ilaria Alpi le ha mai
parlato di suoi particolari interessi per
determinati settori della vita pubblica, istituzionale o, comunque, della società italiana o estera ? Aveva qualche particolare
attenzione per qualche situazione o per
qualche fenomeno ?
MAURIZIO TORREALTA. Occupandomi io di cronaca e sapendo un po’ di
giudiziaria, spesso i colleghi venivano da
me per chiedermi se avessi conoscenze un
po’ più approfondite. Una volta mi chiese
se conoscevo una persona, che io non
conoscevo. Mi ricordo solo che una volta
mi fermò e mi chiese se sapessi qualcosa
su questa persona: non ricordo assolutamente il nome e non ricordo chi fosse,
però doveva essere italiano, perché occupandomi di cronaca avrei dovuto conoscerlo, ma non ricordo assolutamente il
nome.
PRESIDENTE. Ilaria era stata qualche
tempo prima nella ex Iugoslavia. Aveva
fatto un servizio e credo fu quella l’occasione in cui ebbe a conoscere Miran Hrovatin.
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, sı̀.

PRESIDENTE. Nell’anno precedente la
sua uccisione, lei ha avuto modo di frequentarla con una certa assiduità, per
ragioni di lavoro o per amicizia ?
MAURIZIO TORREALTA. A quei tempi
il TG3 aveva uno studio abbastanza allargato, non c’era solo il conduttore ma c’era
la presenza di diversi giornalisti, non so se
lo ricordate. Per gli esteri mandavano
sempre giù in studio, durante il telegiornale, Ilaria e per la cronaca mandavano
me. Era interessante; fingevamo di dibattere, di guardare le notizie, in realtà ci
mandavamo dei messaggi, scherzavamo,
chiacchieravamo: eravamo colleghi, amici.

PRESIDENTE. Lei ha avuto qualche
notizia attorno alle attività che svolse in
quella sede, a che cosa si interessò, che
cosa fece ?
MAURIZIO TORREALTA. No. So che il
film su Ilaria ha raccontato...
PRESIDENTE. Lasciamo stare il film,
già ne abbiamo visti troppi.
MAURIZIO TORREALTA. Esatto.
PRESIDENTE. Quindi lei non sa nulla
della sua spedizione nella ex Iugoslavia ?
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MAURIZIO TORREALTA. No.
PRESIDENTE. Né dei rapporti che
aveva instaurato o che aveva mantenuto,
dopo questa spedizione, con Miran Hrovatin ?
MAURIZIO
mente.

TORREALTA.
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tore, l’ultima intervista, che dopo due o tre
giorni mandammo in onda, e lo vidi senza
neanche sapere...
PRESIDENTE. Ultima intervista a chi ?
MAURIZIO TORREALTA. Al sultano.

Assoluta-

PRESIDENTE. Dopo due o tre giorni
da quando era partita ?

PRESIDENTE. Ma era una persona
riservata ? Diceva le sue cose, raccontava
le sue esperienze professionali ?

MAURIZIO TORREALTA. No, dopo
due o tre giorni che era stata uccisa.
Questa intervista fu trasmessa uno o due
giorni dopo.

MAURIZIO TORREALTA. Ilaria aveva
una provenienza anomala, nel senso che
era stata la prima di un concorso della
RAI e alla RAI, generalmente, non si viene
assunti per concorso. È raro.

PRESIDENTE. E chi recapitò questa
intervista alla RAI ?

PRESIDENTE. Glielo chiedo perché lei
è tra i giornalisti italiani più importanti e
anche quello che si è particolarmente
interessato della vicenda di Ilaria. Quindi
vorrei capire se in relazione alle circostanze nelle quali ha trovato la fine dei
suoi giorni ci fossero e ci siano delle
consapevolezze sue particolari.

MAURIZIO TORREALTA. Io l’ho saputo a posteriori. Ho saputo che era stata
presa dai giornalisti del TG3 che erano
sull’aereo, in particolare da Puccio Bonavolontà, come egli ha ammesso nell’interrogatorio che gli fecero durante il processo, e poi fu mandata in onda. Vidi
questo servizio e poi mi ricordo con precisione che andai al montaggio, cioè al
piano terra, per rivedermelo con calma,
perché mi aveva impressionato. Si vedeva
questa persona che era reticente, che non
aveva piacere a parlare, non voleva fare il
nome della società che gestiva le navi della
Shifco, per cui andai e me lo rividi assieme a dei montatori, che erano molto
bravi perché hanno subito notato, mentre
a me era sfuggito, che c’era un taglio nel
servizio, che a un certo punto la ripresa si
interrompeva e la telecamera riprendeva a
funzionare successivamente. Ilaria gli chiedeva delle navi, di dove fossero finite, di
chi le gestisse, eccetera, e questo signore
rispondeva « non lo so, lo scopra lei », poi
si interrompeva, la conversazione riprendeva e dicevano esattamente « vengono da
Brescia, da Torino, da Milano, eccetera »;
quindi non parlavano più di pesci, non
parlavano più di navi, ma parlavano di
qualcos’altro.

MAURIZIO TORREALTA. No. Io ho
fatto un lavoro proprio di cronista. Ho
visto come poteva vederla un telespetta-

PRESIDENTE. E questo secondo la sua
esperienza tecnica cosa stava a significare ?

PRESIDENTE. Sempre per raccomandazione.
MAURIZIO TORREALTA. Esattamente.
Quindi, era una persona molto preparata,
professionalmente ineccepibile, molto seria e non è che fosse una chiacchierona.
PRESIDENTE. Delle sue esperienze
professionali, dei suoi interessi di giornalista d’inchiesta, per cosı̀ dire, ha mai
avuto modo di avere dei saggi ?
MAURIZIO TORREALTA. No. Io la
conoscevo cosı̀ come si conoscono le persone in redazione, però poi stavo in un’altra stanza, in un’altra zona.
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MAURIZIO TORREALTA. Sta a significare, come spesso succede durante le
interviste, che si parla di qualcosa di
delicato e si preferisce parlare off record,
con la telecamera non accesa. E credo che
questo sia quello che è successo.
PRESIDENTE. Oppure, cosa potrebbe
essere successo ? Questa è una sua interpretazione...
MAURIZIO TORREALTA. No, non è
solo una mia...
PRESIDENTE. Voglio dire che la circostanza di fatto l’abbiamo inquadrata: c’è
questa spaccatura tra una prima parte
dell’intervista e una seconda. Secondo
quella che è la sua esperienza professionale ci ha detto quale può essere l’interpretazione più plausibile; le chiedo se sia
in grado di darci indicazioni su alternative
a questa versione più plausibile.
MAURIZIO TORREALTA. No.
PRESIDENTE. Può esserci un fatto di
erronea utilizzazione della telecamera, di
batterie scariche o qualcosa del genere ?
MAURIZIO TORREALTA. No, perché
allora ci sarebbe un segno, qualcuno direbbe che la cassetta è finita. Se l’audio sta
funzionando, il video sta funzionando, una
voce avvisa che la cassetta sta per finire e
va cambiata: sono tutte cose che si registrano. Ma su questo punto io verrei,
invece, raccontarle che ho avuto...
PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Torrealta, ma le domande le facciamo noi.
Quando riprende l’intervista, c’è una soluzione di continuo tra il discorso che si
stava facendo prima e quello che si fa
dopo.
MAURIZIO TORREALTA. C’è una bella
differenza.
PRESIDENTE. Esatto. Il discorso che
viene registrato dopo questa spaccatura,
inizia compitamente o ha dietro di sé dei
passaggi filmanti ?

MAURIZIO TORREALTA. È già iniziato. Manca il soggetto, non si capisce di
cosa stiano parlando.
PRESIDENTE. Ho capito.
MAURIZIO TORREALTA. Posso aggiungere qualcosa ?
PRESIDENTE. No, mi scusi un attimo.
Io vorrei capire un’altra cosa: Ilaria Alpi
parte per la Somalia e la ragione ufficiale
della partenza è il ritorno in Italia del
contingente militare. Quando si verificano
partenze di questo tipo e, ad esempio, il
giornalista oltre a fare il servizio per il
quale è incaricato – perché è un incarico,
in fin dei conti – intende fare altre cose,
come sarebbe accaduto nel caso di specie,
perché Ilaria va a fare altre cose, oltre a
quella ufficiale, ne parla con qualcuno, lo
comunica a qualcuno ?
MAURIZIO TORREALTA. Certo.
PRESIDENTE. A chi lo dice e a chi lo
ha detto, se lo sa ?
MAURIZIO TORREALTA. Certo. Questo, secondo me, è un punto importante,
perché in una redazione non è che un
giornalista parte e fa quello che vuole,
senza dire niente a nessuno. Avverte sempre il capo redattore e questi, poi, visiona
e manda in onda il prodotto. Quindi, tutte
queste speculazioni che sono state fatte su
cose che lei avrebbe saputo... Se avesse
saputo qualcosa, la prima cosa che
avrebbe fatto sarebbe stata di comunicarlo
al suo capo redattore o, comunque, di
fargli capire che aveva qualcosa di importante.
PRESIDENTE. Da fare. Di importante
da fare.
MAURIZIO TORREALTA. Da fare o
che aveva trovato.
PRESIDENTE. Se avesse trovato, diciamo cosı̀, una svolta imprevista nell’inchiesta. Ma se io vado in Somalia per
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assistere al ritorno dei militari in Italia,
ma, in realtà, vado perché voglio fare
un’indagine sulla cooperazione, ad esempio, o sul traffico di armi o altro, lo devo
dire o non lo devo dire al mio capo
redattore ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, lo dice.
Generalmente se ne parla.
PRESIDENTE. Allora le domando: nel
caso di specie chi avrebbe dovuto sapere la
ragione vera o ulteriore del viaggio di
Ilaria in Somalia ?
MAURIZIO TORREALTA. Sicuramente
Massimo Loche, che era il suo capo redattore di allora.
PRESIDENTE. Noi non lo abbiamo ancora sentito, ma non mi pare di capire che
egli abbia detto di conoscere la ragione...
comunque, poi lo riscontreremo.
MAURIZIO TORREALTA. Io so che ne
aveva parlato al processo, quando fu interrogato.
PRESIDENTE. Al processo ne ha parlato senz’altro e parlò anche di un’altra
cosa, cioè del fatto che alle 17,30 del
giorno in cui fu uccisa Ilaria aveva avuto
un colloquio telefonico proprio con lui,
Massimo Loche; colloquio in cui avrebbe
preannunciato... Cosa aveva preannunciato ?
MAURIZIO TORREALTA. Cose grosse.
Aveva detto di avere un servizio grosso,
poi glielo avrebbe mandato. Io con Massimo Loche sono amico, quindi so bene
quello che Ilaria stava facendo, perché
gliel’ho chiesto varie volte. Ilaria si interessava alle navi della Shifco, alle navi di
Mugne, per un motivo molte semplice:
perché aveva letto un libro, scritto da tal
Petrucci, che parlava del coinvolgimento di
Mugne in un traffico d’armi.
PRESIDENTE.
questo da Ilaria ?

Quando

l’ha

saputo

MAURIZIO TORREALTA. Io l’ho saputo da Loche, non da Ilaria.
PRESIDENTE. Quando ? Prima o dopo
la morte di Ilaria ?
MAURIZIO
morte.

TORREALTA.

Dopo

la

PRESIDENTE. E che cosa le disse Loche ? Con precisione, se è possibile.
MAURIZIO TORREALTA. Loche mi
disse – l’ho visto, poi, dalla sua testimonianza in processo – che Ilaria era interessata a queste navi, ai traffici strani che
queste navi facevano e, eventualmente,
anche al traffico d’armi. Sospettava che ci
fosse un traffico d’armi. Di questo so che
ne parlavano, era scritto in questo libro,
erano notizie che circolavano.
PRESIDENTE. E anche questa era una
ragione per la quale andava in Somalia,
oltre che per il contingente italiano ?
MAURIZIO TORREALTA. Penso che
Loche lo sapesse.
PRESIDENTE. Pensa che Loche lo sapesse.
MAURIZIO TORREALTA. Sarà lui a
dirvelo, io non voglio adesso esprimere
l’opinione di altre persone.
PRESIDENTE. Torniamo ora al tema
sul quale lei ci stava intrattenendo ed al
quale siamo molto interessati. Ilaria Alpi
avrebbe telefonato a Massimo Loche appunto per dirgli che aveva un servizio
grosso da mandare in onda; quando
avrebbe dovuto mandarlo in onda ?
MAURIZIO TORREALTA. Questo anch’io me lo domando. Non glielo so dire,
perché lei era tornata da Bosaso; in tarda
mattinata, se non sbaglio, verso le 12 aveva
parlato con i propri genitori e con il capo
redattore. Generalmente un servizio, soprattutto dall’estero, deve essere mandato
almeno mezz’ora, un’ora prima per essere
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poi editato, rivisto, eccetera, e non credo,
dubito, sinceramente non lo so, se lei fosse
in grado di mandare il servizio dalla
postazione dell’EBU. C’era un posto da cui
si potevano mandare via satellite i servizi
ed io ho ipotizzato che, quando andò
all’hotel Hamana, potesse anche cercare di
raggiungere la postazione dell’EBU per
mandare il servizio, però non ne ho la
certezza. In tal caso, avrebbe avuto delle
cassette con sé.
PRESIDENTE. Dottor Torrealta, la
chiedo scusa, ma, quindi, se avesse voluto
mandare in onda il servizio quella sera
cosa avrebbe dovuto fare ? Sarebbe dovuta
andare in albergo e attraverso l’antenna...
MAURIZIO TORREALTA. No, non in
albergo: alla postazione dell’EBU.
PRESIDENTE. Esatto. E da lı̀ avrebbe
inviato il servizio. Le chiedo: se fosse vero
– non so se lo sia – che Ilaria Alpi oltre
ad avere preannunciato un grosso servizio
avesse detto a Massimo Loche che non gli
diceva di cosa si trattasse per problemi di
sicurezza, se poi avesse dovuto irradiare il
servizio attraverso il sistema al quale ha
fatto riferimento...
MAURIZIO TORREALTA. Via satellite.
PRESIDENTE. ...non ci sarebbe stata
ragione di occultare a Massimo Loche il
contenuto.
MAURIZIO TORREALTA. Non è vero,
perché il satellite è una trasmissione che
viene fatta da punto a punto, abbastanza
sicura e non facilmente decodificabile,
mentre per telefono è facile che si venga
intercettati.
PRESIDENTE. Quindi si sarebbe saputo solo al momento della ricezione in
Italia.
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, esatto.
PRESIDENTE. Ho capito. Torniamo al
discorso delle navi Shifco.

MAURIZIO TORREALTA. Successivamente, io sono andato a vedere nel registro navale di chi fossero queste navi:
erano gestite da una società di Gaeta e
sono andato a Gaeta per cercare di contattarla. Sono entrato, ho filmato tutta
l’entrata, ho parlato con questi signori, che
negavano che ci fosse un sequestro ancora
in atto. Il sequestro della nave alle quale
si era interessata Ilaria, che era la Farah
Omar era ancora in atto, ma lo negavano.
Io, invece, sapevo che era ancora in corso,
perché Ilaria si era interessata a queste
navi proprio perché c’era un sequestro; ne
parlava anche nella sua ultima intervista.
Questi signori della Shifco negavano che il
sequestro fosse in corso.
Poi sono andato alla capitaneria di
porto e mi sono informato ogni quanto la
nave-madre di questa flotta, che è una
nave più grossa, con le celle frigorifere,
facesse spola dalla Somalia a Gaeta. Mi
dissero che veniva ogni sei mesi, che è un
periodo abbastanza eccessivo, visto che,
generalmente, la nave-madre fa spola continuamente; al massimo può metterci un
mese o due, ma non sei. Quindi, già questo
un po’ non mi tornava.
Chiesi alla Lloyds di Londra le tappe di
queste navi, gli scali, perché la Loyds ha
degli agenti ed è in grado di ricostruire
attraverso questi le tappe delle navi, e vidi
che facevano dei viaggi... andavano in
Irlanda, andavano in Iran... facevano delle
rotte strane.
Successivamente, attraverso dei somali
che cercai di contattare in un albergo dove
viveva una sorta di comunità, seppi che
uno di loro aveva lavorato su queste navi.
Lo rintracciai e questi disse a me, e poi
anche ai magistrati che stavano facendo
un’inchiesta a Milano su un argomento
simile, che aveva visto caricare su queste
navi dei container con scritto « pericoloso », « esplosivo », eccetera e sapeva che
trafficavano armi.
Incontrai anche diversi personaggi che
mi raccontarono le anomalie dei trasbordi
che venivano fatti alla fonda. Tutto questo
materiale è poi confluito anche tra il
materiale della Commissione parlamentare
d’inchiesta sulla cooperazione, quindi è
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emerso. Ma la cosa più importante fu
l’interrogatorio che fece il dottor Pititto
sempre al sultano di Bosaso. Io ritornai ad
incontrare il sultano di Bosaso, lo incontrai a Gibuti ed egli mi confermò... Intanto, iniziò l’intervista dicendo « se racconto quello che so, sono un uomo morto »
e la cosa un po’ mi impressionò; poi mi
confermò che queste navi facevano questi
traffici (lo aveva saputo da gente che aveva
lavorato lı̀), me li descrisse e io mandai in
onda questo servizio.
Intervistai anche, quando tornai di
nuovo a Bosaso, lo stesso posto dove andò
Ilaria, il sequestratore, l’uomo che aveva
sequestrato queste navi assieme a un
gruppo di miliziani, e questi mi disse che
interrogando Fanesi, il capitano della nave
(interrogando, perché in quel momento
aveva preso militarmente la nave), gli
aveva chiesto che attività svolgessero e
Fanesi aveva raccontato che lavoravano
per una struttura in intelligence italiana e
facevano questo genere di traffici. Disse
anche che erano in contatto con l’ex
ministro delle finanze somalo, tale Omar
Scheik (anche questo sta sul libro e, comunque, è un’intervista che abbiamo trasmesso). Ma la cosa più importante è che
il sultano di Bosaso fu interrogato dal
dottor Pititto nello Yemen e ad un magistrato italiano disse « sı̀, è vero: Ilaria mi
fece delle domande sulle armi », cioè confermò quella che era la mia supposizione
iniziale, che mancava nell’intervista che lei
aveva fatto.
PRESIDENTE. Senta, che in Somalia si
facessero traffici di armi e di altre cose
era talmente notorio che si faceva alla luce
del sole; che, poi, l’Italia fosse particolarmente interessata a questo tipo di operazioni è una cosa che appartiene alla storia
del nostro paese. Perché avrebbe dovuto
fare tanto scandalo un servizio sul traffico
di armi condotto da Ilaria Alpi e, in
particolare, irradiato dall’emittente pubblica avrebbe dovuto rappresentare uno
scoop giornalistico o, comunque, un servizio importante ?
MAURIZIO TORREALTA. La mia opinione è che, intanto, le navi che avrebbero
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fatto questo traffico erano navi della cooperazione, pagate con i soldi del Ministero
degli esteri.
PRESIDENTE. Quindi, il problema non
è delle armi ma del come.
MAURIZIO TORREALTA. Del come, e
questo è già un motivo abbastanza grave.
Poi, proprio in quel periodo c’era
un’inchiesta della magistratura italiana
sulla camera di commercio italo-somala
ed era indagato Pillitteri, insieme ad altre
persone, tra le quali alcuni della Sometfish. Quindi, c’era già un occhio puntato su
tale attività e sui rapporti con la Somalia;
sono convinto che questa fosse la punta
dell’iceberg e che sotto vi fosse parecchio
altro, che sarebbe probabilmente emerso
in anni differenti da quelli attuali, anni in
cui c’era un’estrema attenzione alle inchieste della magistratura.
PRESIDENTE. È possibile che l’importanza del servizio fosse collegata al particolare momento politico che correva in
Italia ? Si era, difatti, al 20 marzo 1994, a
sei giorni dalla chiusura della campagna
elettorale.
MAURIZIO TORREALTA. Penso che se
fosse uscito qualcosa del genere avrebbe
avuto, senza dubbio, influenza. Come dicevo, rispetto all’omicidio di Ilaria, ci sono
state tantissime voci sul fatto che lungo la
strada che andava da Bosaso a Garoe
erano stati seppelliti bidoni di materiale
tossico. Io sono stato a Bosaso: c’erano
voci, mai testimonianze precise. Ho raccolto moltissime informazioni su ogni genere di traffici – addirittura di bambini –
con quelle navi. Il mio problema – e ho
subı̀to cinque processi per calunnia, tutti
vinti – era quello di essere certo, di
seguire informazioni che fossero precise e
identificabili; avevo bisogno di persone che
mi dessero delle informazioni e, possibilmente, che le dessero anche ai magistrati.
Cosı̀ è stato per gran parte delle testimonianze che ho raccolto, che andavano tutte
nella direzione del traffico di armi: la
possibilità che vi fosse quel tipo di traffico
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e le testimonianze al riguardo sono riuscito a coglierle e a dimostrarle. Poi,
rispetto ad altri argomenti legittimi e verosimili – tipo lo scambio tra armi e rifiuti
tossici –, se immagino quali potessero
essere le risorse di quei gruppi per pagarsi
una guerra che dura da vent’anni, non
riesco a vederne altre se non quella di
vendere aree in cui seppellire rifiuti tossici. Tuttavia, prove certe che questo fosse
avvenuto, eccetto alcune intercettazioni
fatte dalla procura di Asti, non ne ho mai
avute.
PRESIDENTE. Lei sa di un servizio
sull’omicidio di Ilaria Alpi, che ora non
ricordo se dovesse essere mandato in onda
in occasione del primo anniversario dalla
morte ? Mi riferisco ad un servizio che,
originariamente, sarebbe dovuto andare in
onda su RAITRE e che, invece, fu trasmesso su RAIDUE, nel programma di
Minoli, dopo il passaggio del giornalista da
RAITRE a RAIDUE. Si tratta di un servizio che fu particolarmente avversato.
MAURIZIO TORREALTA. Un servizio
del TG3 ?
PRESIDENTE. No, un dossier sulla
morte di Ilaria Alpi, della durata di
un’ora.
MAURIZIO TORREALTA.
quali giornalisti ?

Fatto

da

PRESIDENTE. Mi pare che fosse...
MAURIZIO TORREALTA. Due donne,
di cui una spagnola ?
PRESIDENTE. Esatto.
MAURIZIO TORREALTA. Di quello ne
ero a conoscenza, ma non è che fu avversato. La struttura del TG ...
PRESIDENTE. Sı̀, nessuno lo voleva
mandare in onda. Poi, alla fine, lo mandarono in onda in ultima serata, senza
lancio pubblicitario.

MAURIZIO TORREALTA. Il TG è una
cosa e la rete è un’altra, quindi non so
esattamente quali dinamiche ...
PRESIDENTE. In Rai, chi è che voleva
bene a Ilaria Alpi e chi non le voleva
bene ?
MAURIZIO TORREALTA. Il direttore
di allora, Giubilo, le voleva senz’altro
bene; Curzi le voleva senz’altro bene ...
PRESIDENTE. I giornalisti le volevano
bene ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, assolutamente.
PRESIDENTE. E la dirigenza le voleva
bene ?
MAURIZIO TORREALTA. La dirigenza ? A quei tempi c’erano Giubilo e Curzi:
sı̀, assolutamente, almeno lı̀, al TG3. Io
parlo di giornalisti e di testata. Poi, per
quanto riguarda il resto della RAI – cioè,
il direttore generale, eccetera – questo
non lo so; certo, sono successe cose strane
nel tragitto di ritorno, perché questi signori erano presenti sull’aereo e furono
violati i sigilli che erano stati messi al
bagaglio di Ilaria.
PRESIDENTE. Quali signori erano presenti ?
MAURIZIO TORREALTA. Ritengo che
Demattè fosse sicuramente presente sull’aereo che riportò il corpo di Ilaria dal
Kenya a Roma. Erano i vertici della RAI;
poi, se hanno violato, aperto i sigilli, se ne
assumeranno la responsabilità. Io non ero
presente ma so che sono stati aperti in
quel tragitto. So che era presente anche un
nostro collega, Pucci Bonavolontà, che
partecipò a quest’operazione abbastanza
disordinata, confusa: ad esempio, il certificato di morte di Ilaria è sparito. Pucci
Bonavolontà lo lesse, in un servizio che
fece proprio sull’aereo ...
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PRESIDENTE. Lo abbiamo trovato noi,
però.
MAURIZIO TORREALTA. Lo avete trovato ? Ne sono contento.
PRESIDENTE. Marocchino chi è ?
MAURIZIO TORREALTA. Marocchino
è un personaggio ...
PRESIDENTE. Lei lo ha conosciuto ?
MAURIZIO TORREALTA. Per telefono.
PRESIDENTE. Ci ha parlato ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, solo per
telefono, chiedendogli un’intervista.
PRESIDENTE. Ilaria le ha mai parlato
di Marocchino ?
MAURIZIO TORREALTA. No, con Ilaria, prima che succedesse il fatto, non
avevo parlato di Marocchino. No, non me
ne ricordo. Mi sono interessato a lui per
vari motivi: innanzitutto perché era presente quando Ilaria fu trasportata, immediatamente dopo l’omicidio, poi perché è
l’uomo cui fanno riferimento tutte le persone che vanno in Somalia, perché è un
trafficante, una persona che ha avuto guai
con la giustizia: è stato rimpatriato –
perché accusato di aver fatto traffico
d’armi, per l’appunto –, poi dopo gli è
stato permesso di tornare in Somalia. È un
personaggio molto discusso. Dalle intercettazioni della procura di Asti risultava che
facesse dei traffici, che avevano a che fare
con i bidoni o qualcosa di simile.
PRESIDENTE. E Rajola l’ha conosciuto ?
MAURIZIO TORREALTA. Dunque, ho
conosciuto Fiore, sicuramente; con Rajola
ho parlato, sempre per telefono e mai
direttamente: l’ho visto al processo. Credo
che fosse il responsabile dei nostri servizi
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nel Corno d’Africa, per cui semmai qualcuno sapesse quel che stava succedendo,
era lui.
PRESIDENTE. Al di là di queste importanti indicazioni che ci ha dato sul
possibile collegamento con le questioni
della cooperazione (l’intreccio del quale ci
ha parlato), che altro di notevole nella sua
inchiesta giornalistica, cosı̀ tanto apprezzata, ha potuto portare a casa ?
MAURIZIO TORREALTA. Mi hanno
colpito alcuni fatti: mi ha colpito, ad
esempio, la testimonianza del generale
Fiore, che disse in Commissione che il
nostro esercito era pronto ad utilizzare
due navi e due elicotteri per andare a
liberare una nave della Shifco che era
stata sequestrata. Ora, Bosaso è dall’altra
parte del Corno d’Africa, a 1.500 chilometri di distanza e i militari italiani avevano un raggio d’azione di 250 chilometri
a Mogadiscio (uno spazio molto, molto
circoscritto): il fatto che intervenissero a
1.500 chilometri di distanza, con due elicotteri e due navi, in una zona che non era
di loro competenza, nelle acque somale,
per liberare una nave somala sequestrata
da gente somala, mi ha molto colpito e mi
ha fatto pensare che in quella nave dovesse esserci qualcosa di estremamente
delicato, altrimenti non si sarebbe giustificata un’operazione del genere. Poi, il
generale Fiore raccontò – nella Commissione d’inchiesta sulla cooperazione – che
raggiunsero un accordo e che quell’operazione militare non avvenne.
Ho sempre pensato, leggendo i diari di
bordo di quella nave e soprattutto sentendo le testimonianze, che quella nave si
fosse messa in contatto con un’altra nave
della Shifco; nei diari di bordo se ne porta
traccia, perché si dice che l’hanno vista a
distanza; intervistando il sequestratore,
questi mi ha raccontato che, invece, presero anche questa seconda nave. Dunque,
ho sempre pensato che in quell’occasione
ci fosse una sorta di trasbordo e che
quella fosse la soluzione di una situazione
molto imbarazzante; e credo che, in qualche modo, Ilaria potesse essere venuta a
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conoscenza di queste cose, essendo stata lı̀.
In ogni caso, doveva essere una cosa molto
importante, per mobilitare il nostro esercito.
PRESIDENTE. La ringrazio. Per quanto
mi riguarda, può bastare. Do ora la parola
all’onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Dottor Torrealta,
parto dalla notizia che lei ci ha dato,
relativa alla lettura da parte di Ilaria del
libro Mogadiscio di Pietro Petrucci, edito
nel 1993 dalla Nuova ERI, che era sostanzialmente la RAI. Petrucci, in un articolo
pubblicato su Epoca, se non sbaglio, titolò
cosı̀: « Ilaria e Carmen, venite da me che
vi racconto tutta la verità » o qualcosa del
genere. Lei ebbe qualche incontro con
Petrucci, per approfondire questo discorso ?
MAURIZIO TORREALTA. No, gli parlai
telefonicamente. Petrucci, mentre nel libro
parlava in maniera esplicita dei rapporti
che Mugne aveva con il traffico d’armi,
successivamente scrisse un articolo – se
non erro, su Panorama – nel quale negava
che ci fosse quest’attività da parte delle
navi e cambiò posizione in maniera molto
esplicita. La cosa mi colpı̀, tutto qua.
GIULIO SCHMIDT. Vorrei farle una
domanda per quanto riguarda la famosa
intervista al sultano e quel famoso taglio
notato sia da lei, sia dai montatori. È
possibile che Miran, dopo essere stato
invitato da Ilaria a spegnere la telecamera
su volontà del sultano, nel momento in cui
ha sentito le parole « le armi provenivano
da », abbia acceso di sua iniziativa la
telecamera ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, è la cosa
cui ho pensato anch’io. Il fatto che fosse
stata accesa senza che nessuno gli avesse
fatto cenno, mi ha fatto pensare – come
spesso accade, quando si lavora in sintonia
con un operatore – che fosse successo
qualcosa di simile, anche se, purtroppo,
qualche secondo più tardi. Comunque, ci
ha permesso di capire – infatti, in quel-

l’intervista, Ilaria chiede: « Per quale motivo lei non denuncia tutto questo ? » – che
si parlava di qualcosa di illegale. Anche a
me ha fatto pensare a qualcosa del genere,
che l’operatore avesse capito che l’argomento era quello ...
GIULIO SCHMIDT. ... e che, dato che
era un serio professionista, di sua iniziativa abbia acceso la telecamera.
MAURIZIO TORREALTA. Certo. Ciò ci
ha permesso di essere qui, dopo dieci anni,
a parlare di queste cose.
GIULIO SCHMIDT. Un’ultima domanda, che riguarda il famoso servizio
che, più andiamo avanti, più non riusciamo a capire se dovesse partire dal
centro EBU quel giorno stesso oppure se
Ilaria l’avesse annunciato ma l’avrebbe
fatto al ritorno in Italia. Questo è importante, perché se il servizio doveva essere
fatto e inviato lo stesso giorno, i casi sono
due: o l’aveva fatto prima e, quindi, Miran
aveva una postazione di montaggio propria, portabile, oppure aveva costruito –
attraverso i bloc notes e attraverso i time
code – le immagini da riversare all’EBU
come base per poi fare il servizio. Oppure,
poteva montare presso l’EBU il servizio
stesso, avendolo però già preparato: e,
difatti, mi pare che i bloc notes registrino
i time code. Allora, non c’è dubbio che se
il servizio non era stato ancora fatto, era
tardi per farlo; se fosse stato fatto prima,
con delle cassette che non sono state più
ritrovate, ovviamente qualcuno le ha fatte
sparire. Su questa vicenda – e, soprattutto
sul fatto che siano state ritrovate soltanto
sei cassette con il materiale girato – che
idea si è fatto ?
MAURIZIO TORREALTA. Sono convinto che chiunque vada in un posto cosı̀
distante, gira tutto quello che può perché
si tratta di immagini che sono oro una
volta che si è tornati in Italia. Certo, Ilaria
era stata già sette volte in Somalia, comunque quando si va all’estero si gira
tutto quel che si può, perché le immagini
vengono utilizzate, poi bisogna rinnovarle
e cosı̀ via.
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Bisogna calcolare che un servizio al
telegiornale dura dal minuto e mezzo ai
due minuti; un minuto equivale a dodici
righe, quindi, non si può dire moltissimo
in un servizio. Spesso – e questo vale
soprattutto nel caso in cui ci si trovi di
fronte a persone che parlano una lingua
straniera – non vale la pena di fare
l’intervista, perché poi bisognerebbe tradurla e, quindi, la stessa voce dovrebbe
fare sia il sonoro sia la traduzione; allora,
più facilmente si fa un sonoro, cioè si legge
il testo; generalmente, una parte del testo
si fa in camera, il resto lo si legge e si
mandano delle immagini a copertura. Ciò
permette, una volta ricevute le immagini,
di montare insieme lo speech davanti alle
telecamere e, a copertura, le immagini per
il resto del pezzo. È questa la maniera più
semplice per mandare servizi dall’estero,
dove si pone il problema della traduzione.
È possibile che questo sia quel che Ilaria
pensava di fare. Allora, non era estremamente difficile, perché lei probabilmente
aveva già il suo speech e il suo testo
registrato; si trattava soltanto di andare al
posto di riversamento e mandare il materiale; queste riprese avrebbero potuto
farle a Bosaso o in qualunque altro posto,
quindi, in teoria poteva essere possibile
che lei fosse in grado di inviare il pezzo.
Senza dubbio, sei cassette sono pochissime, visto che erano in Somalia già da
circa una settimana e, comunque, se lei
aveva intenzione di fare cosı̀, allora sono
sparite le cassette che si dovrebbe essere
portata dietro; probabilmente, se lei aveva
intenzione di mandare il servizio, avrebbe
avuto nella macchina, con sé, questo materiale perché le cassette che ci sono state
mandate sono state prese da Gabriella
Simoni e da Porzio nella sua camera
d’albergo e l’operazione della preparazione dei bagagli è stata filmata. Quelle
sono le sole sei cassette che abbiamo
avuto, dalle quali abbiamo dedotto quel
che poteva essere successo. Probabilmente,
lei non reputava importanti quelle cassette, altrimenti le avrebbe portate a montare o forse pensava di poterle montare
successivamente. Quelle che per lei pote-
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vano essere importanti da trasmettere non
le abbiamo viste: probabilmente sono sparite.
È sparita sicuramente una macchina
fotografica che lei aveva, che Marocchino
aveva in mano dopo l’uccisione. Sarebbe
interessante sentire questo signore, perché
lui deve sapere qualche cosa al riguardo.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha detto che
prima c’è la partenza, lo stand-up di
Ilaria. Ilaria faceva sempre i servizi in
questo modo ? C’era sempre il suo standup ?
MAURIZIO TORREALTA. Generalmente, al TG3 si faceva lo stand-up alla
fine, per non far apparire il giornalista
prima dell’evento. Prima si mandava
l’evento e il giornalista appariva dopo o a
metà.
GIULIO SCHMIDT. Nelle cassette che
avete avuto in RAI, per montare il servizio
il giorno dopo, o due giorni dopo, c’era
questo stand-up ?
MAURIZIO TORREALTA. No, nessuno
stand-up. C’erano alcune interviste che lei
aveva fatto e mi facevano supporre che lei
volesse montarle successivamente, in maniera più raffinata, ma non c’era nessuno
stand-up.
GIULIO SCHMIDT. La ringrazio.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Vorrei rivolgerle rapidamente un paio di domande. Da
quanto tempo era in Somalia Bonavolontà,
l’altro giornalista della RAI – tra l’altro, di
RAITRE - ?
MAURIZIO TORREALTA. Lui è andato
in Somalia dopo Ilaria; forse, qualche
servizio prima di Ilaria l’aveva fatto, ma
non era in Somalia con Ilaria, è andato
dopo.
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MAURO BULGARELLI. Subito dopo,
ma prima che Ilaria morisse ?
MAURIZIO TORREALTA. È andato in
Somalia a prenderla. È partito assieme
agli altri: prima ho parlato di Demattè,
ma forse era Locatelli: uno dei due,
comunque, era su quell’aereo, se non
tutti e due.
MAURO BULGARELLI. Era Locatelli,
perché per Demattè, invece, c’è il discorso
del foglietto.
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, forse era
Locatelli, ho confuso i due.
MAURO BULGARELLI. Quindi, c’era
solo Ilaria per il TG3, in quel momento, in
Somalia ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Non c’erano
altre troupe ?
MAURIZIO TORREALTA.
RAI assolutamente no.

No,

della

MAURO BULGARELLI. Un’altra domanda, legata alla presenza di Miran che,
di fatto, era un indipendente...
MAURIZIO TORREALTA. Un esterno
alla RAI.
MAURO BULGARELLI. Sı̀, un esterno;
non si può neanche definire solo un operatore, perché era una di quelle persone al
limite tra il giornalista e l’operatore.
MAURIZIO TORREALTA. Certo, tutti
gli operatori sono degli ottimi giornalisti.
MAURO BULGARELLI. Infatti. Aveva,
però, già girato dei servizi anche da solo.
Secondo lei, c’era stata la volontà di Ilaria
di avere con sé proprio Miran ?
MAURIZIO TORREALTA. La verità è
che tutti avevano molta paura ad andare
in Somalia. Un mio collega, che adesso

lavora con me, Marco Silenzi, è stato
diverse volte in Somalia, anche con Ilaria,
e ha rischiato: è stato rincorso, gli hanno
tirato dei sassi, insomma si è trovato
seriamente in difficoltà e quando Ilaria gli
chiese se volesse andare in Somalia con
lei, le rispose di no. Anche ad un altro
ottimo telecineoperatore della RAI, sardo
– si chiama Calvi – Ilaria chiese se volesse
scendere con lei, al che lui rispose che
aveva paura, che non ci voleva andare.
Miran fu l’unico che disse di sı̀: essendo
esterno, aveva bisogno di lavorare e quindi
accettò. Fu Ilaria che riuscı̀ a rimediare
alla situazione, perché tutti avevano paura
di andare lı̀. Non bisogna dimenticare che
avevano ucciso quattro giornalisti in maniera brutale.
PRESIDENTE. Quindi era proprio importante, per lei, andare in Somalia, quella
volta !
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, aveva
buoni motivi per andarci, altrimenti non si
capisce il perché.
PRESIDENTE. Motivi che certamente
non sono l’osservazione del contingente
italiano che torna in Italia.
MAURIZIO TORREALTA. Appunto, sı̀.
MAURO BULGARELLI. Anche perché
quello era un fatto di cronaca. Non è che
la scelta fosse legata anche ad altre esperienze che avevano fatto insieme, come
quella dei Balcani ?
MAURIZIO TORREALTA. Io credo
che, in generale, in una redazione, ciascuno si ritagli un proprio spazio – Ilaria
è stata sette volte in Somalia – e segua
con molta precisione un settore. Credo
che Ilaria, in quanto studiava e sapeva
parlare l’arabo, fosse più indirizzata
verso quel settore. Si è sempre disponibili
a partire, ad andare in giro – Ilaria andò
molto volentieri nei Balcani, al posto
della Botteri, che non poteva – ma credo
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che lei fosse indirizzata ad andare lı̀ e
Miran fu l’unico ad accettare di andare
con lei.
MAURO BULGARELLI. C’è un’altra curiosità. C’è qualche frammento in cui si
dice che Miran si era portato in Somalia
quattro cassette del materiale girato nei
Balcani.
MAURIZIO TORREALTA. Questo lo
fanno tutti i telecineoperatori: non prendono mai delle cassette vergini e riciclano
quelle che hanno.
MAURO BULGARELLI. Quindi, lei
pensa che fosse solo mero riciclaggio ?
MAURIZIO TORREALTA. Lo facciamo
tutti. Portiamo delle cassette che abbiamo
usato...
UGO LISI. Ci chiediamo se fosse documentazione importante.
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GIULIO SCHMIDT. Dottor Torrealta,
lei ha visto la fotografia del corpo di Ilaria
e della ferita. Che cosa mi può dire a
questo proposito ?
MAURIZIO TORREALTA. Riuscii ad
ottenere quella foto dal primo PM che se
ne era occupato, il dottor De Gasperis,
nella quale si vedeva chiaramente la
sacca di Piedelievre – cosı̀ si chiama –,
cioè la spaccatura a stella provocata dai
gas dei bossoli quando il colpo è sparato
a contatto, che gonfiano, spaccano e
fanno distaccare il cuoio capelluto; intorno c’era l’alone, provocato dalla bruciatura. Questa, dal punto di vista della
criminologia balistica, è una prova inconfutabile del colpo a contatto ed è
anche per questo motivo che decisero di
non fare l’autopsia, perché era evidente
come era stata uccisa.
GIULIO SCHMIDT. Lei lo può dire, in
quanto è stato anche cronista giudiziario,
quindi ha esperienza nel settore e può
essere assolutamente preciso al riguardo.

MAURIZIO TORREALTA. No, penso
di no, sinceramente. Queste sono suggestioni che sono nate in altro modo, ma
non credo che fosse cosı̀. C’è una possibilità, a questo riguardo. Miran era
croato; sulla nave Faromar c’erano dei
marinai croati. Io ho trovato un ex ufficiale delle Nazioni Unite, che era a
Bosaso in quel periodo, che mi ha detto
che Miran e Ilaria avevano parlato con i
marinai che stavano su quella nave, anche se i marinai hanno sempre smentito.
L’ipotesi che avevo fatto era che, essendo
croato, potesse aver parlato in croato con
alcuni marinai che si trovavano lı̀; questa
ipotesi è verosimile, anche se non ho
nessuna certezza.

MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, mi sono
occupato un po’ di queste cose, le ho
seguite.

MAURO BULGARELLI. La ringrazio,
ho concluso le mie domande.

A pagina 4, prima colonna, diciannovesima riga, sostituire le parole « fosse
quell’ » con le seguenti: « sarà l’ »;

PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Schmidt, che ha chiesto di porre un
ultimo quesito. Prego, onorevole Schmidt.

a pagina 4, prima colonna, ventesima
riga, sostituire le parole « sbagliati furono »
con le seguenti: « errati saranno »;

PRESIDENTE. Ringrazio Maurizio Torrealta e i colleghi intervenuti e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina all’1.10 di mercoledı̀
10 marzo 2004.

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 9 DEL 9
MARZO 2004 PROPOSTE DA GUIDO
CALVI AL TESTO DELLA SUA DEPOSIZIONE
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a pgina 4, prima colonna, quarantesima
riga, dopo la parola « Era » aggiungere le
seguenti: « , se ben ricordo, »;
a pagina 10, prima colonna, quindicesima riga, dopo la parola « avvocato »,
aggiungere le seguenti: « (la parte civile
può avere un solo difensore) »;
a pagina 13, seconda colonna, trentesima riga, dopo la parola « per », aggiungere le seguenti: « il suo coraggio e ciò fu
un »;

a pagina 17, prima colonna, penultima
riga, sostituire le parole « accertato un »,
con le seguenti: « individuato un possibile »;
a pagine 25, prima colonna, nona riga,
dopo la parola « reazione », aggiungere le
seguenti: « dell’esercito americano »;
a pagina 29, seconda colonna, ventinovesima riga, sostituire la parola « No » con
le seguenti: « Credo di no ».

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MARZO 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,50.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente.
PRESIDENTE. Avverto i commissari
che, con riferimento alle comunicazioni
rese nella seduta del 25 febbraio 2004, la
nomina a consulente del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria Roberto Placido di Palma deve intendersi a tempo
parziale e non più a tempo pieno, mentre
devono considerarsi revocate le nomine
come consulenti del sostituto procuratore
presso la Corte di appello di Roma Eugenio Selvaggi e del vice questore aggiunto Luigi Frisina.
Comunico, altresı̀, che la Commissione
ha deciso di avvalersi della collaborazione dei seguenti ulteriori consulenti:
Daniele Bicicchi, Giorgio Cancellieri, Roberto Di Nunzio, Sabrina D’Onofrio, Enrico Fiori, Mariangela Gritta Grainer,
Giovanna Montanaro, Serena Purarelli,
Maurizio Salustro, Paolo Storoni e Raffaele Zurlo.
Comunico, inoltre, che sono stati acquisiti dalla Commissione i seguenti atti:
il 2 marzo 2004, integrazione alla memoria dell’avvocato D’Amati, liberamente
consultabile; il 2 marzo 2004, Quaderni
Radicali n. 80/81, aprile/luglio 2003, liberamente consultabile; il 4 marzo 2004,
documentazione depositata dal sostituto
procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Asti, Luciano Tarditi, nella
seduta del 4 marzo 2004, liberamente
consultabile; l’11 marzo 2004, richiesta di
archiviazione trasmessa dal sostituto pro-

curatore della Repubblica di Asti, Luciano Tarditi, qualificata come atto segreto.
Riservandomi di apportare le modifiche che si rendessero necessarie, comunico che, nell’odierna riunione, l’ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, ha convenuto sul seguente
calendario dei lavori della prossima settimana:
Martedı̀ 16 marzo 2004: esame testimoniale di Vittorio Paraggio, consigliere
del dipartimento di giustizia minorile del
Ministero della giustizia; esame testimoniale di Carmen Lasorella; esame testimoniale di Giovanni Locatelli.
Giovedı̀ 18 marzo 2004: esame testimoniale di Alberto Chiara; esame testimoniale di Francesco Chiesa; esame testimoniale di Gabriella Simoni.
Comunico, infine, che il deputato Maurizio Bertucci entra a far parte della
Commissione, in data odierna, in sostituzione del deputato Giovanni Deodato, dimissionario.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale del sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano,
Maurizio Romanelli.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Maurizio
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Romanelli, con il quale ci scusiamo innanzi tutto per il ritardo, dovuto al protrarsi del lavori dell’Assemblea, in concomitanza dei quali non è possibile alle
Commissioni riunirsi.
Noi, dottor Romanelli, assumiamo le
sue dichiarazioni con le forme della testimonianza, con tutte le conseguenze che ne
derivano e che non devo certamente ricordare ad un magistrato. Richiamo tale
regime giuridico soltanto per esigenze di
carattere formale.
Le faccio presente che stiamo procedendo in seduta pubblica, ma, qualora
dovesse ravvisarne l’esigenza, i lavori proseguiranno in regime di segretezza.
Detto questo, le chiedo di declinare le
sue generalità.

cisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin in
Somalia, il 20 marzo 1994; però si è
incontrato con questa vicenda ?

MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Sono Maurizio Romanelli, nato a Trieste
l’11 maggio 1958, sono magistrato e presto
servizio presso la procura della Repubblica di Milano.

MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Non tutti. Ho trasmesso gli atti che sembravano far riferimento a questa specifica
vicenda, che fra l’altro – non ricordo con
esattezza, dovrei controllare la corrispondenza – penso siano stati acquisiti o dalla
precedente Commissione sul ciclo dei rifiuti o dall’attuale.

PRESIDENTE. Dottor Romanelli, lei è
stato ascoltato da altre Commissioni parlamentari, per quanti ricordi ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Sı̀, presidente. Sono stato ascoltato direttamente dalla Commissione che indaga sul
ciclo dei rifiuti. La mia audizione è abbastanza recente e risale alla fine di
gennaio o ai primi di febbraio di quest’anno; ma già nella passata legislatura
avevo avuto una qualche corrispondenza
con quella Commissione, alla quale avevo
trasmesso della documentazione che ritenevo potesse essere rilevante per la parte
che riguardava proprio i traffici transfrontalieri di rifiuti. In quell’occasione, però,
non c’era stata un’audizione diretta,
perché la documentazione era stata ritenuta sufficiente.
PRESIDENTE. Lei si è interessato di
vicende giudiziari che non riguardavano
direttamente le questioni di interesse di
questa Commissione, che, come sa, è l’uc-

MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Mi sono incontrato in modo, credo, veramente molto settoriale e marginale. Semmai, posso descrivere il modo in cui ho,
forse, toccato la vicenda, peraltro rimettendo – lo dico da subito – le valutazioni
a chi doveva e poteva effettuarle, cioè
l’autorità giudiziaria competente, che era
quella romana.
PRESIDENTE. Quindi, i suoi atti lei li
ha trasmessi tutti a Roma ?

PRESIDENTE. Il procedimento dal
quale lei ha fatto questo stralcio è ancora
pendente presso di lei ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
No, è un procedimento archiviato. Credo
di aver trasmesso o alla precedente o
all’attuale Commissione sul ciclo dei rifiuti la richiesta di archiviazione. Avevo
avuto dei rapporti con i consulenti della
Commissione stessa, che mi avevano chiesto una parte della documentazione e
quella che ritenevo più immediatamente
ostensibile era stata immediatamente trasmessa.
PRESIDENTE. E dopo la trasmissione
degli atti, per competenza, all’autorità giudiziaria romana, ci sono state delle sopravvenienze di interesse per il caso che ci
occupa, oppure no ?
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MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Assolutamente no, presidente. Ci sono
stati, poi, dei seguiti di tipo assolutamente
non processuale, nel senso che il soggetto
che aveva reso una serie di dichiarazioni
rese poi dichiarazioni anche ad alcuni
giornalisti, i quali, sulla base anche di tali
dichiarazioni, fecero un lavoro di inchiesta
in un libro scritto, appunto, da tre giornalisti di Famiglia Cristiana. Però a livello
processuale assolutamente no. Il fascicolo
è chiuso.
PRESIDENTE. Dunque, quali sono i
punti che hanno determinato l’incrociarsi
con questa vicenda ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano. A
questo punto preferirei, presidente, che
l’audizione proseguisse in seduta segreta,
anche perché dovrò citare dei nomi.
PRESIDENTE. Certamente, però fino a
quando è essenziale, perché la regola generale è quella della pubblicità, naturalmente se ciò non reca pregiudizio alle
indagini.
Non essendovi obiezioni, dispongo la
disattivazione del circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1).
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori in
seduta pubblica. Dispongo, dunque, la disattivazione del circuito audiovisivo interno.
Non essendovi altre domande da parte
dei colleghi, possiamo considerare concluso l’esame testimoniale del dottor Romanelli, che ringraziamo ancora per la
cortesia e per le notizie che ci ha fornito.
Naturalmente, dottor Romanelli, resta
inteso che la Commissione la ringrazia per
qualsiasi informazione o notizia che dovesse pervenire al suo ufficio e che lei
volesse trasmetterle.
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Sono io che ringrazio la Commissione.
(1) cfr. pag. 3640.
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PRESIDENTE.
Dichiaro
concluso
l’esame testimoniale del dottor Romanelli.
Esame testimoniale del consigliere
Alfredo Ormanni.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del consigliere Alfredo Ormanni, all’epoca in servizio presso
la procura di Torre Annunziata, al quale,
soltanto per dovere d’ufficio, ricordiamo
che la nostra Commissione assume tutte le
dichiarazioni con le forme della testimonianza e con le conseguenze relative che
non occorre che io ricordi ad un magistrato della sua esperienza.
La prego di fornirci le sue generalità.
ALFREDO ORMANNI. Mi chiamo Alfredo Ormanni, nato a Napoli il 18 agosto
1937, residente in Marano di Napoli, via
San Marco, 6.
PRESIDENTE. Procuratore, lei si è
interessato, allorché era a capo della
procura di Torre Annunziata, dell’inchiesta denominata sinteticamente cheque to
cheque, sulla quale abbiamo già ascoltato
il dottor Paolo Fortuna, il quale ci ha
messo a parte di una circostanza che era
a noi non nota, cioè che da quella
inchiesta poi fu effettuato uno stralcio
del quale si interessò lei personalmente,
non so se da solo o anche con altri
sostituti.
A noi interessa molto conoscere i contenuti di questo stralcio, soprattutto con
riferimento ai problemi legati alla Shifco,
di cui lei sicuramente avrà ricordo.
ALFREDO ORMANNI. Ricordo che
nel corso dell’anno 1996 mi autoassegnai,
in quanto all’epoca ero procuratore della
Repubblica a Torre Annunziata, uno
stralcio dal procedimento penale denominato, come lei ricordava poc’anzi, cheque to cheque, il quale, a sua volta, era
sorto nel 1995, se non ricordo male, e
trattava inizialmente un’associazione per
delinquere finalizzata al riciclaggio di
danaro, valuta, gioielli, eccetera. Infatti,
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se non ricordo male, c’erano anche imputazioni di contrabbando internazionale
ed altro.
Nel corso di questa indagine, che era
inizialmente seguita dai sostituti Fortuna e
Novelli, verso la fine del 1995, effettuammo, se non ricordo male, una ventina
di arresti per le imputazioni che ho ricordato prima. Successivamente le indagini furono delegate al maresciallo Vacchiano, che all’epoca dirigeva la stazione
dei carabinieri di Vico Equense, che, come
si sa, è uno dei comuni della penisola
sorrentina.
Questa indagine era iniziata a seguito
di confidenze, se non vado errato, di dati
forniti ai carabinieri in ordine ad un
traffico di personaggi probabilmente già
noti ai carabinieri stessi, che si recavano
frequentemente in un negozio di pescivendolo, o qualcosa del genere, che doveva
essere a Gragnano o a Castellammare di
Stabia.
Inizialmente si pensava, proprio per
intercettazioni che noi avevamo cominciato ad attuare sulle utenze di questo
negozio, o spaccio che fosse, che si trattasse di un’associazione per delinquere
finalizzata al furto di auto di grossa cilindrata, che poi dovevano essere probabilmente o verosimilmente vendute all’estero. Invece, nel corso di successive
intercettazioni, che durarono parecchi
mesi, si venne a capo di una vera e propria
associazione per delinquere con quelle
imputazioni che ho ricordato prima.
PRESIDENTE. Riciclaggio ?
ALFREDO ORMANNI. Riciclaggio ed
altro.
Quindi, vennero poi effettuati una ventina di arresti. Uno di questi personaggi
arrestati, tale Francesco Elmo, che si dichiarò collaborante esterno del SISMI,
quindi dei servizi, si disse pronto a collaborare anche con noi, con la procura.
Era un personaggio da prendere un po’
con le molle, come si dice. Io contattai dei
colleghi, degli omologhi di altre procure
d’Italia perché Elmo cominciò a parlare di
traffici internazionali di armi, eccetera. Se

non ricordo male, il procuratore o un
sostituto dell’epoca presso la procura di
Venezia, a sua volta, già aveva avuto per il
passato contatti con questo Elmo, perché
la procura di Venezia, a sua volta, si era
interessata di traffici internazionali di
armi.
Comunque, iniziammo a sentire questo
Elmo, il quale cominciò a parlare, tant’è
che il maresciallo Vacchiano in varie riprese mi portava delle mazzette, delle pile
di fogli con le verbalizzazioni di questo
personaggio, il quale diceva tantissime
cose, ma si fermò in particolare ad approfondire un filone relativo proprio al
traffico internazionale di armi.
A questo proposito – ricordo sinteticamente – lui fece una distinzione tra
due filoni, chiamiamoli cosı̀, di traffico di
armi che dall’Italia andavano all’estero.
Naturalmente, si trattava di armi da
guerra, quindi di armamento pesante.
Parlò prima di un traffico che dall’Italia
era diretto nei paesi della ex Jugoslavia,
quindi anche in Slovenia, tant’è che parlò
più volte di un personaggio che abitava
in un castello a Bled che, se non sbaglio,
è proprio una località della Slovenia, un
tale Nicolas Oman, che pure era un
personaggio abbastanza noto negli ambienti del traffico internazionale di armi,
e poi parlò anche di altre persone, tra
cui, ad esempio, un tale Franco Giorgi,
che era un marchigiano noto anche in
parecchi uffici giudiziari italiani per essere un grosso trafficante di armi, che
pure però si diceva legato ai Servizi;
quindi, anche questo Giorgi doveva essere
un collaboratore, un confidente dei Servizi.
Nicolas Oman, a sua volta, era stato
console onorario per la Liberia e aveva
contatti sia con questo Franco Giorgi che
con un altro personaggio altrettanto noto,
tale Lorenzo Mazzega, che pure era implicato spesso ...
PRESIDENTE. Ma la Somalia come
c’entra in questa storia ?
ALFREDO ORMANNI. La Somalia
c’entra a questo punto. Parlando di un
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secondo filone, che dall’Italia era diretto in
Somalia, Elmo cominciò a dare delle notizie più particolareggiate, perché la cosa
nacque dal fatto che il maresciallo Vacchiano aveva letto in un foglietto di un
agenda, che evidentemente gli era stata
sequestrata dai carabinieri al momento
dell’arresto, un nome, che era « Munie »,
esattamente. Rispetto a questo nome, il
maresciallo – mi venne a riferire all’epoca
– cercò di sapere da Elmo a chi si riferisse
e si risalı̀ poi alla persona di Mugne Omar
Said e, quindi, si ebbe questo riscontro
identificativo per questo nominativo. Mugne Omar Said era un imprenditore somalo, che si era rifugiato poi nello Yemen
del sud, per cui appunto arriviamo all’impresa di navigazione Shifco, che lei ricordava, presidente.
PRESIDENTE. Prima di questo, Elmo
le parlò anche del suicidio del colonnello
Mario Ferraro, che lei ricordi ? Glielo
chiedo per fare la seconda domanda che è
questa: fu fatto un collegamento da Elmo
tra il suicidio del colonnello Ferraro e il
traffico di armi in Somalia ?
ALFREDO ORMANNI. Sı̀, ricordo che
ci dovette essere qualcosa, perché Elmo
parlò anche di questo episodio, ma a
questo riguardo penso che il maresciallo
Vacchiano potrà fornire notizie più precise, anche perché ritengo che lui conservi
le copie di tutti gli atti che lui, come
informative, poi dirigeva a me periodicamente. Come dicevo prima, ricordo che
erano proprio delle pile, ad un certo punto
si formarono delle pile di queste informative.
PRESIDENTE. Però ha ricordo di questo collegamento con il suicidio di Ferraro ?
ALFREDO ORMANNI. Mi sembra di sı̀.
PRESIDENTE. Un’altra cosa: Elmo le
parlò dell’omicidio Li Causi in Somalia ?
ALFREDO ORMANNI. No, questo non
lo ricordo. Ricordo invece che, a propo-
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sito della Shifco, dette alcune notizie per
le quali io poi iscrissi nel registro delle
notizie di reato il nominativo di questo
Omar Mugne, questo personaggio somalo.
Infatti, nel 1996 lo feci iscrivere nel
registro delle notizie di reato e, quindi,
degli indagati. Lui era proprietario di
questa impresa di navigazione e sembra
– perlomeno dalle nostre risultanze investigative – che fosse risultato vincitore
di un appalto, essendo appunto proprietario di una piccola o media flotta, per
il trasporto di aiuti umanitari alla Somalia, grazie al programma di cooperazione italo-somala.
Nell’ambito di questo programma di
cooperazione, secondo lo stesso Elmo ed
altri personaggi confidenti dei carabinieri,
di cui adesso onestamente non sono in
grado di fornire i nomi – ma penso che il
maresciallo Vacchiano potrà dare notizie
più precise – sembra che da un porticciolo
della Toscana, Talamone, venissero imbarcate, con la copertura di queste navi della
Shifco, armi da guerra con destinazione
Somalia e Mogadiscio. Tant’è che lo stesso
Mugne – perlomeno cosı̀ dicevano questi
confidenti o altre voci e lo stesso Elmo –
sembra che avesse rapporti molto stretti
con Giancarlo Marocchino, il quale era
noto come un faccendiere, cosı̀ un po’ tutti
lo chiamavano, che viveva a Mogadiscio e
pure si dichiarò collaborante dei Servizi,
cosı̀ come aveva fatto Elmo. Ma a questo
proposito ovviamente le nostre richieste di
maggiori notizie allo stesso SISMI dettero
esito negativo, anche se più volte ripetute.
PRESIDENTE. Procuratore, sulla questione dell’utilizzazione delle navi Shifco,
che aveva vinto questo appalto per la
cooperazione, per il traffico di armi in
Somalia, voi avete fatto qualche indagine,
qualche approfondimento o vi siete fermati alle dichiarazioni di Elmo ?
ALFREDO ORMANNI. Lui dette anche
notizie più precise, perché disse che
c’erano in particolare tre navi, October I,
October II e October IV, le quali erano
state proprio indicate come navi che avevano caricato, insieme a questi aiuti, armamento bellico diretto alla Somalia.
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Sulla base di questo, io a quel punto
ritenni di trasmettere per competenza –
essendovi evidenti motivi di connessione,
oggettivi e soggettivi – gli atti alla procura
di Roma, perché si sapeva che già dal
1994, dopo l’episodio delittuoso, aveva iniziato delle indagini in merito.
PRESIDENTE. Però lei fece anche una
perquisizione a Bologna, se lo ricorda ?
ALFREDO ORMANNI. Facemmo una
serie di perquisizioni, perché questa storia
del traffico di armi ci portò ad allargare
un po’ l’indagine, che poi sarebbe diventata elefantiaca, per cui io stesso misi dei
paletti, tant’è che mandai questo stralcio a
Roma e poi mandai un altro stralcio,
sempre da cheque to cheque, alla procura
di Venezia dove seguivano ancora il traffico di armi. A proposito di perquisizioni,
ricordo anche che nella Banca di Roma di
Mestre trovammo un prodotto radioattivo,
l’osmio.
ROSY BINDI. Dentro la banca ?
ALFREDO ORMANNI. Sı̀, in una cassetta di sicurezza, non ricordo su indicazione di chi, sempre all’esito di indagini.
Pertanto, feci un altro stralcio e lo mandai
al procuratore di Venezia, poi non ne ho
saputo più l’esito, cosı̀ come di quello di
Roma, ovviamente. Un altro stralcio lo
mandai a Milano. A quel punto cercai di
limitare ...
PRESIDENTE. E sull’omicidio di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin le è stato detto
qualcosa da Elmo ?
ALFREDO ORMANNI. Elmo insisteva
nel senso di indicare come probabili o
verosimili mandanti dell’omicidio Mugne e
Marocchino; Marocchino forse più in una
fase esecutiva.
PRESIDENTE.
sentito ?

Marocchino

lo

PRESIDENTE. Le notizie precise – nei
limiti in cui si possa parlare di precisione
in queste situazioni – su Ilaria Alpi e sulla
sua uccisione quali sono state, se lo ricorda, altrimenti ce lo dirà Vacchiano ?
ALFREDO ORMANNI. Sembra che Ilaria Alpi avesse avuto cognizione di questo
traffico e, in particolare, sulla circostanza
che proprio nel porto di Talamone venissero imbarcate armi con la copertura degli
aiuti umanitari.
PRESIDENTE. Questa sarebbe stata la
notizia ?
ALFREDO ORMANNI. Mi sembra di sı̀.
PRESIDENTE. Secondo loro, queste
erano le consapevolezze di Ilaria Alpi, cioè
che da Talamone si imbarcavano le navi
Shifco con le armi invece che per la
cooperazione ?
ALFREDO ORMANNI. Sı̀, con l’indicazione di queste tre navi che ho citato
prima.
PRESIDENTE. October I, October II e
October IV.
Colleghi, se volete fare domande al
procuratore Ormanni, gli chiediamo la
cortesia di rispondere.
MAURO
Vacchiano.

BULGARELLI.

Sentiremo

PRESIDENTE. Sı̀, abbiamo un testimone de relato.
ALFREDO ORMANNI. Sı̀, perché io
ovviamente, come procuratore, coordinavo, dirigevo, ma poi purtroppo ... poi di
questo stralcio mandato a Roma non ne
ho saputo più niente.

avete

ALFREDO ORMANNI. Sı̀, lo ha sentito
Vacchiano.

PRESIDENTE. Procuratore, la ringraziamo per la disponibilità e per le notizie
che ci ha dato.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale.
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Esame testimoniale
di Massimo Loche.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Massimo Loche,
all’epoca responsabile del settore esteri del
telegiornale 3 della RAI.
Ricordo che è stato attivato l’impianto
audiovisivo a circuito chiuso, che potrà
essere disattivato se per ragioni ravvisate
dalla Commissione o dallo stesso signor
Loche si reputi consigliabile non dare
divulgazione alle sue dichiarazioni.
Rammento al signor Loche che in questa Commissione le dichiarazioni vengono
rese nella qualità di testimoni, con le
conseguenze che la legge prevede e che le
ricordo soltanto per adempiere ad una
formalità dell’ufficio, e cioè che le sue
dichiarazioni saranno interessate dalla disciplina prevista dall’articolo 372 del codice penale, che punisce la testimonianza
falsa o reticente.
La prego, quindi, di declinare le sue
generalità.
MASSIMO LOCHE. Sono Massimo Loche, nato a Sassari il 17 marzo 1940 e
residente a Roma, in via degli Strengari,
25.
PRESIDENTE. Signor Loche, come lei
sa, noi ci stiamo interessando della vicenda che lei ha vissuto, direi, in prima
persona per cui hanno perso la vita Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin. Lei all’epoca quale
ruolo rivestiva, quello che ho riferito alla
Commissione è esatto ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, è esatto, ero
responsabile della sezione esteri del TG3.
PRESIDENTE. E Ilaria Alpi lavorava
con lei ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, Ilaria Alpi lavorava con me.
PRESIDENTE. Che ruolo esercitava,
con quali mansioni ?
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MASSIMO LOCHE. Era una redattrice
che però, negli ultimi tempi, aveva svolto
in modo efficace il ruolo di inviata, soprattutto in Somalia.
PRESIDENTE. Lei ha trovato Ilaria
Alpi oppure è venuta nella sua redazione
quando lei era lı̀ ?
MASSIMO LOCHE. No, io ero già nella
redazione ma, quando lei arrivò, non
avevo ancora funzioni di responsabilità.
PRESIDENTE. Vorrei sapere – e penso
anche la Commissione – un po’ di particolari sul viaggio che Ilaria Alpi ha fatto
in Somalia e che fu purtroppo l’ultimo. Ce
ne furono degli altri, come lei sa, di questi
viaggi. Sa che Ilaria Alpi svolse altri viaggi
in Somalia ?
MASSIMO LOCHE. Certo, li svolse sin
dall’inizio delle operazioni militari – se
non sbaglio, alla fine del 1992 – e continuò a seguire la Somalia, paese al quale
si era particolarmente appassionata.
Va detto per inciso – per spiegare il
perché – che Ilaria era una perfetta conoscitrice dell’arabo e, pur non essendo
l’arabo una lingua somala, è una lingua
che si parla: la parlano, ad esempio, le
autorità religiose e pure i credenti ed è
comunque una lingua di comunicazione
diffusa. Questo le aveva facilitato il compito ed aveva portato a dei buoni risultati
sul piano professionale. Unendo questo
alla sua passione per quel paese, che via
via si è sviluppata nelle successive missioni, lei era diventata un po’ la nostra
specialista di Somalia.
PRESIDENTE. Nelle precedenti occasioni, lei si è interessato della preparazione del viaggio ? Non parlo dell’occasione di cui ci interessiamo specificamente, purtroppo, in questa vicenda, ma
nelle precedenti occasioni lei ha avuto
parte nella preparazione del viaggio, dei
materiali, dei programmi relativi ai servizi
da effettuare, svolti da Ilaria Alpi in Somalia ?
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MASSIMO LOCHE. Sicuramente; d’altra parte, fa parte dei compiti del responsabile di una redazione preparare, discutere e stabilire insieme al redattore, all’inviato interessato quali sono le date
migliori. Naturalmente, in genere poi c’è
tutta una pratica, una serie di cose che
sono molto di routine, che sono automatiche e che riguardano gli aspetti più
amministrativi della questione.
PRESIDENTE. Che cosa decidete in
redazione ? Forse uso una formula sbagliata: se si tratta, ad esempio, della redazione esteri, innanzitutto, l’approfondimento viene svolto soltanto dalla redazione di pertinenza o anche dalle altre
redazioni, in relazione alla programmazione di un viaggio all’estero come quello
del quale discutiamo ?
MASSIMO LOCHE. La programmazione di un viaggio all’estero, che in genere
è impegnativo, coinvolge sempre e comunque anche il direttore della testata, nel
senso che poi l’autorizzazione, anche finanziaria, può venire solo dal direttore.
PRESIDENTE. Cosa intende per direttore della testata, della testata giornalistica
o della rete ?
MASSIMO LOCHE. Della testata giornalistica.
PRESIDENTE. All’epoca chi era il direttore della testata giornalistica ?
MASSIMO LOCHE. All’epoca, prima
Sandro Curzi e poi Andrea Giubilo.
PRESIDENTE. Forse era Giubilo all’epoca.
MASSIMO LOCHE. Sı̀, Giubilo. Per
parlare di tutto il periodo, all’inizio della
questione della Somalia, era ancora Curzi,
poi ci fu il cambio del direttore. Al momento dell’ultimo viaggio era Giubilo.
PRESIDENTE. Quando si fa questa
preparazione tra il direttore della testata e

la redazione, e quindi il capo della redazione o il responsabile del settore, che
cosa si discute, al di là degli aspetti
puramente amministrativi, quali le spese ?
Sul piano giornalistico che cosa si discute ?
MASSIMO LOCHE. Sul piano giornalistico, si parte da una valutazione sulla
opportunità del viaggio, che generalmente
viene segnalata dall’inviato interessato
perché una persona come Ilaria, nel caso
specifico, ovviamente continuava a seguire
i problemi della Somalia attraverso le
agenzie, attraverso contatti con altri giornalisti che magari stavano sul posto, attraverso suoi informatori, attraverso una
rete che ogni giornalista si crea.
PRESIDENTE. Che suggerisce, quindi,
l’esigenza o l’opportunità di farlo.
MASSIMO LOCHE. L’ultimo esempio
era abbastanza chiaro: c’era una data
fissata per il ritiro del contingente italiano.
Si comincia a discutere qualche mese
prima su come affrontarlo. Quello era un
evento facile, nel senso che l’evento è
previsto, messo in calendario, per cui si
tratta solo di decidere quando partire e
poi si discute sul taglio: che cosa facciamo,
come copriamo, quale particolarità vogliamo sottolineare, quali aspetti di questo
evento possono essere più interessanti ?
Questo si discute particolarmente in caso
di eventi, appunto, già messi in calendario,
che vengono coperti in modo uniforme da
tutte le testate giornalistiche, carta stampata, televisione; quindi, ognuno cerca di
trovare un suo tocco, un suo taglio, una
sua particolare impostazione, che possa
differenziarlo dagli altri e dare qualcosa in
più. Questa è la sostanza della discussione.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi era molto
brava come giornalista ? Era sostanzialmente un tecnico della Somalia ?
MASSIMO LOCHE. Direi di sı̀, aveva
questo tipo di specializzazione.
PRESIDENTE. Quindi, avete discusso
di questa storia con riferimento al con-
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tingente italiano che si allontanava. Lei ha
detto che era più facile che nelle altre
occasioni trovare un’indicazione per lo
svolgimento di questa missione all’estero.
Di che altro si discute in genere ? Faccio
un’ipotesi: se accanto all’operazione che si
vuole compiere, c’è qualche approfondimento particolare, collaterale o parallelo,
che il giornalista inviato segnala di voler
fare, si tratta di questioni di cui si discute
nella programmazione ?
MASSIMO LOCHE. Sicuramente.
PRESIDENTE. Lasciando sempre da
parte il maledetto 20 marzo, con riferimento a tutti gli altri viaggi che Ilaria ha
fatto in Somalia e che hanno avuto sicuramente la programmazione alla quale ha
fatto riferimento, lei ha avuto un ritorno
da parte di Ilaria ? Quando è rientrata, le
ha raccontato le cose in più che ha fatto,
o le suggestioni ulteriori che aveva tratto
dai precedenti viaggi ? Le ha fatto qualche
confidenza su particolari approfondimenti
che aveva già fatto in Somalia e che
desiderava ulteriormente approfondire ?
MASSIMO LOCHE. Da questo punto di
vista, in quel viaggio specifico...
PRESIDENTE. Al di là del viaggio specifico, del quale parleremo poi.
MASSIMO LOCHE. In generale sı̀, anche se esiste un’impostazione e si comunica « nel precedente viaggio ho visto questo o quello, ma non ho fatto in tempo a
seguire quel problema e forse questo è il
momento buono per farlo ». Questo è
normale, fa parte dello scambio continuo,
che non avviene soltanto con il responsabile del settore ma se ne parla anche in
redazione. Tra l’altro si trattava di un
gruppo abbastanza affiatato che lavorava
bene collettivamente. Però esistono delle
cose delle quali i giornalisti sono molto
gelosi, come alcuni contatti personali (nella professione esiste la protezione delle
fonti privilegiate, che danno all’inviato
quel qualcosa in più che gli altri non
hanno).
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PRESIDENTE. La fonte è processualmente protetta.
MASSIMO LOCHE. Quindi, di queste
cose non se ne parla.
PRESIDENTE. Sempre prescindendo
dal 20 marzo, Ilaria Alpi le ha mai confidato, o sa che lo abbia confidato ad altri,
di avere fatto delle rilevazioni di suo
particolare interesse nei precedenti viaggi ?
MASSIMO LOCHE. Certo.
PRESIDENTE. Ce ne parli.
MASSIMO LOCHE. Ricordo una questione che tutti i giornalisti che si occupavano di Somalia seguivano: il destino, la
posizione e ciò che facevano le famose
navi della cooperazione sparite, allontanate dalla Somalia, con la fine di Siad
Barre. Esiste anche un libro che racconta
la storia.
PRESIDENTE. Lasciamo stare i libri:
ce ne sono tanti bellissimi, ma noi vogliamo i fatti. La mia domanda è precisa:
prima della partenza per il viaggio che non
avrebbe consentito a Ilaria e a Miran di
tornare a casa, Ilaria Alpi le ha parlato, o
lei ha saputo da altri ai quali ne aveva
parlato, di particolari tipi di investigazione
giornalistica da effettuare in Somalia ? Se
sı̀, quali ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀. Sicuramente la
storia delle navi della cooperazione.
PRESIDENTE. Ci spiega che cosa le
disse Ilaria Alpi ? A lei personalmente o ad
altri ?
MASSIMO LOCHE. Sia a me che ad
altri.
PRESIDENTE. Può indicarci qualcuno
degli altri ?
MASSIMO LOCHE. Per esempio, il vice
caporedattore di allora, Roberto Balducci.
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PRESIDENTE. Esiste ancora ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀. Lavora ancora
al TG 3.
PRESIDENTE. Ricorda qualcun altro ?
MASSIMO LOCHE. In particolare lui.
Sicuramente Ilaria aveva un interesse per
questa particolare questione.
PRESIDENTE. Che cosa le disse in
proposito ?
MASSIMO LOCHE. Lo scopo del suo
ultimo viaggio era quello di raccontare
alcuni aspetti che la interessavano molto,
perché era una giornalista che inseguiva
non gli scoop, ma le storie, oppure storie
che raccontassero le conseguenze sociali
della situazione somala, per cui aveva
diviso il viaggio in due parti, una al sud di
Mogadiscio, in un ospedale gestito da italiani che aveva fatto una particolare opera
di rapporto con le popolazioni e una a
nord, a Bosaso sia per vedere alcune
comunità di cooperatori, di volontari italiani di organizzazioni non governative, sia
perché penso sapesse – non me lo ha mai
detto chiaramente – che lı̀ si trovavano le
navi donate a suo tempo dall’Italia alla
Somalia. Comunque Bosaso era un luogo
rimasto fuori dalla guerra nel quale succedevano cose strane che andavano indagate. Per questo credo che lei scelse in
particolare quel posto, che poi si rivelò
molto interessante, proprio per la storia
delle navi.
PRESIDENTE. Le disse di essere già
andata a Bosaso ?
MASSIMO LOCHE. No, non mi pare.
PRESIDENTE. Quindi, come aveva appreso la storia delle navi Shifco ? In Somalia o in Italia ?
MASSIMO LOCHE. Chiunque si occupasse di Somalia conosceva il problema e
se ne occupava; a Mogadiscio se ne parlava
largamente. Negli ambienti dei giornalisti

che si occupavano di Somalia, era uno
degli argomenti più discussi perché era un
mistero cosa facessero queste navi: si diceva che facessero traffico d’armi, ma non
si avevano elementi di prova, quindi il
buon giornalista li cercava.
PRESIDENTE. Possiamo dare per
certo, almeno per quelle che sono le sue
consapevolezze, che in relazione ai precedenti viaggi di Ilaria Alpi in Somalia, la
giornalista aveva acquisito informazioni
sulle navi Shifco e sul traffico di armi,
però si trattava soltanto di notizie che
Ilaria Alpi ha comunicato a lei e intendeva
approfondire. È corretto ?
MASSIMO LOCHE. È corretto.
PRESIDENTE. Il viaggio che si sarebbe
concluso con l’uccisione aveva due finalità
esplicitate in comitato di redazione, cioè il
contingente italiano e l’accertamento di
come stessero le cose a Bosaso. Esatto ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀. E cosa restava
della Somalia alla fine di quel lungo
periodo.
PRESIDENTE. Ora puntiamo i riflettori
sull’ultimo viaggio. Nella preparazione,
c’erano anche le indicazioni dei luoghi che
Ilaria Alpi avrebbe frequentato, le città per
le quali sarebbe passata, gli alberghi che
avrebbe utilizzato ? Era tutto programmato, oppure c’era anche lı̀ l’eventualità di
improvvisazioni e di situazioni estemporanee ?
MASSIMO LOCHE. No.
PRESIDENTE. La RAI organizzava il
viaggio, faceva le prenotazioni ?
MASSIMO LOCHE. Nel caso della Somalia le cose non funzionavano cosı̀. Si
sapeva che lei a Mogadiscio sarebbe scesa
in uno dei due alberghi e lei preferiva
quello che stava nella « zona Aidid » e non
quello che stava nella « zona Siad Barre »;
si sapeva che avrebbe viaggiato in genere
con mezzi ONU, i pochi che permettevano
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di spostarsi in Somalia, cioè aerei che
portavano aiuti alle popolazioni e che, se
c’era posto, imbarcavano giornalisti o altre
persone che dovessero spostarsi, oppure
gli stessi volontari. Tutto andava organizzato sul posto, perché i voli non avevano
un orario fissato in precedenza e viaggiavano a seconda delle esigenze di rifornimento, con una programmazione molto
elastica.
PRESIDENTE. Quindi, nel momento
della preparazione, lei indicò Mogadiscio...
sud o nord ?
MASSIMO LOCHE. Mogadiscio sud.
PRESIDENTE. L’albergo di Mogadiscio
sud.
MASSIMO LOCHE. Indicò gli spostamenti con i mezzi delle Nazioni unite. Lei
andò a Mogadiscio sud, si spostò a sud di
Mogadiscio nella località (di cui non ricordo il nome) dove c’era l’ospedale italiano e poi a Bosaso, sempre facendo base
presso organizzazioni umanitarie, perché
nei luoghi lontani da Mogadiscio veniva
ospitata nelle strutture di queste organizzazioni.
PRESIDENTE. Sono stati presi contatti
con queste organizzazioni umanitarie per
preannunciare che sarebbe andata ? Chi
ha curato l’organizzazione ?
MASSIMO LOCHE. L’organizzazione
sul posto l’aveva fatta lei. Non era né
agevole né possibile, a volte, farla da
Roma, perché la comunicazione con queste località era estremamente difficile dall’Italia. Io ricevetti da Ilaria Alpi due
telefonate che passavano sempre attraverso un centralino del palazzo di vetro di
New York che aveva un collegamento
radio.
PRESIDENTE. Quanti giorni doveva
stare ?
MASSIMO LOCHE. Un paio di settimane in tutto, se non sbaglio. Questo si
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può anche documentare, perché alla RAI
esistono i cosiddetti « fogli di viaggio » con
date di partenza, di arrivo e di ritorno.
PRESIDENTE. Con chi è partita ?
Come ha organizzato la partenza ?
MASSIMO LOCHE. Questo è un altro
aspetto interessante. Uno dei problemi dei
viaggi in Somalia era la scelta dell’operatore, perché non tutti gradivano questo
tipo di viaggi: esistono operatori avventurosi e operatori che non lo sono. Esisteva
quindi un problema di disponibilità tra i
pochi operatori che accettavano questo
tipo di viaggi che sono comunque scomodi
e anche pericolosi. Quella volta Ilaria ci
segnalò Miran Hrovatin.
PRESIDENTE. Ci furono dei rifiuti da
parte di operatori RAI, o comunque delle
non disponibilità ?
MASSIMO LOCHE. Se dicessi che ci
furono dei rifiuti veri e propri direi una
cosa inesatta. Ci sono negoziazioni più
informali, nel senso che si capisce prima
chi vuole e chi non vuole, quali sono le
disponibilità e si cerca di non arrivare al
diniego, che comporterebbe dei problemi.
D’altra parte è buona norma che in missioni giornalistiche del genere chi va sia un
volontario e abbia anche un minimo di
entusiasmo. Si cerca, quindi, di agire diplomaticamente per trovare una persona
adatta, che in questo caso era Miran
Hrovatin.
PRESIDENTE. Segnalato dalla Alpi ?
MASSIMO LOCHE. Segnalato dalla
Alpi. Miran Hrovatin era un operatore di
Trieste che lavorava per una società che si
occupava in particolare della guerra jugoslava. Ricordo che un paio di mesi prima
(dicembre o gennaio), discutendo con Ilaria – si sapeva che la missione italiana era
al termine e che la Somalia sarebbe « caduta » nell’interesse giornalistico possibile
– le dissi che avrebbe dovuto cominciare
a cercare altri terreni di indagine. Poiché
in quel momento c’era qualcosa di inte-
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ressante, ma anche di molto tranquillo con
risvolti più politici che militari, da fare a
Belgrado, le proposi di fare quel viaggio
che accettò anche perché si era incuriosita. Noi nel TG3 abitualmente per i viaggi
in Jugoslavia usavamo questa società di
appalto di Trieste che aveva il vantaggio di
avere operatori che conoscevano benissimo il terreno e parlavano la lingua
(spesso italiani di origine slava, slovena o
croata). Tra l’altro, Miran mi aveva detto
che gli sarebbe piaciuto cambiare aria,
vedere, invece delle montagne nevose e
fangose della Jugoslavia, un po’ di sole,
cosı̀ lei propose di chiamarlo. Noi lo
chiamammo e partirono. Questo è stato
nei dettagli il processo che portò all’invio
di Miran Hrovatin.
PRESIDENTE. Lei ha detto che per
tutto quello che ha riguardato l’organizzazione in Somalia non poteva che interessarsi Ilaria Alpi direttamente. Ha fatto
un cenno anche alla sua protezione: che
cosa avete fatto voi ? Era tutto demandato
a Ilaria Alpi ?
MASSIMO LOCHE. No, su questo c’è
un aspetto non bello, perché ci fu un
conflitto di denaro. Il problema era che in
Somalia si viaggiava con la scorta ed
esistevano scorte leggere, pesanti e più
pesanti; naturalmente più pesante era la
scorta e più costava. Ilaria, quando vide
una resistenza a spendere troppo, siccome
teneva moltissimo a questo viaggio che
considerava, giustamente, come la conclusione di un’esperienza, di un percorso,
sentite le sue fonti a Mogadiscio, visto che
la situazione ormai era tranquilla...
PRESIDENTE. Le disse che voleva andare a vedere le navi ?
MASSIMO LOCHE. Direttamente no.
Disse che voleva andare a Bosaso perché
c’erano cose interessanti.
PRESIDENTE. Le disse che voleva parlare col sultano di Bosaso ?

MASSIMO LOCHE. No, non credo.
Penso che anche quell’incontro possa essere stato improvvisato sul posto. Poi questi dettagli non si discutono, si fanno.
PRESIDENTE. A Bosaso che si fa ? O
vedi le navi o il sultano.
MASSIMO LOCHE. Che a Bosaso si
potessero vedere le navi, che viaggiavano
molto e non stavano mai ferme, era una
possibilità considerata, ma l’incontro con
il sultano no. Non ne abbiamo parlato.
Probabilmente lei avrà chiesto con chi si
potesse parlare.
PRESIDENTE. Le ho fatto questa domanda perché se c’è stata una consapevolezza da parte vostra, assolutamente
lecita, che Ilaria avrebbe fatto la spedizione per andare a visitare le navi, dal
punto di vista della sicurezza, il problema
diventava più importante.
MASSIMO LOCHE. Certo.
PRESIDENTE. Ho intercalato solo
perché lei potesse approfondire la sua
dichiarazione.
MASSIMO LOCHE. Infatti, su questo
ho avuto forti perplessità, tanto che chiesi,
se possibile, che la sua scorta fosse più
nutrita. D’altra parte, tra le fonti locali che
parlavano di una situazione di tranquillità
e la sua volontà di andare, si decise che
era sufficiente una scorta del genere. Tenete presente che la scorta funzionava solo
a Mogadiscio; negli altri posti Ilaria era
completamente scoperta, ma questi altri
posti erano considerati ancora più tranquilli di quanto fosse Mogadiscio. Bosaso
era noto perché non aveva mai conosciuto
scontri armati fino a quel momento, era
forse l’unico posto in Somalia, tanto che,
oltre al fatto delle navi, era una curiosità
vedere come mai in questo angolo si era
mantenuta una pace che altrove era un
bene assolutamente sconosciuto.
Questa fu la decisione e alla fine lei
accettò di partire con la scorta leggera.
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PRESIDENTE. Chi l’ha fatta questa
scorta, Ilaria ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, attraverso persone sul posto che lei conosceva.

395

MASSIMO LOCHE. Una per dire semplicemente « Sono arrivata a Bosaso. Tutto
bene. Ti prego, chiama i miei e dı̀ loro che
sto bene ».
PRESIDENTE. E la seconda ?

PRESIDENTE. Quindi, prese contatti
dall’Italia ?
MASSIMO LOCHE. Certo.
PRESIDENTE. E la scorta fu leggera
perché i soldi non c’erano ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀.
PRESIDENTE. Signor Loche, come
siete rimasti d’intesa per mantenere i
rapporti con Ilaria che stava in Somalia ?
MASSIMO LOCHE. Era una missione
in cui si andava in posti in cui le comunicazioni erano molto difficili. E la parola
d’ordine era: appena avrò un’occasione
per chiamare, chiamerò. Cosa che fece
soltanto da Bosaso, alla fine del viaggio,
per due volte.
PRESIDENTE. Non chiamò mai lei ?
MASSIMO LOCHE. Parlai con lei due
volte, una volta mi disse che era arrivata
a Bosaso.
PRESIDENTE. L’ultima volta alle 5 e
mezza del 20 ?
MASSIMO LOCHE. No. Quella volta
non parlò con me: si tratta della terza
volta e parlò con Flavio Fusi. Con me
parlò il venerdı̀ precedente e il mercoledı̀;
quest’ultima telefonata era del seguente
tenore: « Finalmente sono arrivata ».
PRESIDENTE. Comunque, il 20 non
parlò con lei ?
MASSIMO LOCHE. No. Parlò con me
credo il 18.
PRESIDENTE. Con lei parlò due volte.

MASSIMO LOCHE. La seconda, il 18, o
addirittura il sabato successivo, era per
comunicarmi che doveva prendere un aereo delle Nazioni unite il sabato 19, ma il
18 mi comunicò che purtroppo l’aereo era
stato rinviato.
PRESIDENTE. Forse lei non ricorda
bene. La aiutiamo a ricordare. Innanzitutto voglio sapere che telefoni portò con
sé ? Che lei sappia si portò dei telefoni ?
MASSIMO LOCHE. No. Il telefono lo
portò ma rimase a Mogadiscio, credo.
PRESIDENTE. La mia domanda è questa: lei sa se Ilaria fosse munita di telefono
satellitare ?
MASSIMO LOCHE. Credo di sı̀.
PRESIDENTE. Purtroppo ho il dovere
di fare le domande in questo modo, per
saggiare bene il ricordo.
Lei, in una dichiarazione resa all’autorità giudiziaria – evidentemente non ricordando – ha detto che Ilaria non era
dotata di telefono satellitare. Se non che,
invece, nei bagagli fu trovato.
MASSIMO LOCHE. C’è una spiegazione.
PRESIDENTE. Potrebbe essere stato di
Miran Hrovatin.
MASSIMO LOCHE. No, era della RAI.
Ilaria, dovendosi spostare, lasciò tutto questo materiale nell’albergo di Mogadiscio,
dove era sbarcata e aveva conservato la
stanza, oppure aveva utilizzato il deposito
dell’albergo per lasciare le attrezzature più
pesanti, compreso il telefono satellitare.
Confermo che a Bosaso non aveva il
telefono satellitare – questo volevo dire –
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tant’è vero che le sue telefonate non
venivano dal telefono satellitare, infatti
non erano frequenti ed erano telefonate di
cortesia che passavano a New York che
aveva un collegamento radio Bosaso-Nazioni unite, dal cui centralino entravano
nelle linee telefoniche con un giro un po’
strano. Ricordo questo dettaglio perché
colpisce. Quindi, lei lasciò il telefono satellitare a Mogadiscio, insieme ad altro
materiale pesante, probabilmente, andando con l’essenziale per i servizi.

nosciamo gli atti e le dichiarazioni che lei
già ha reso all’autorità giudiziaria), non c’è
una grande chiarezza. La richiamo,
quindi, al massimo sforzo di memoria di
cui lei è capace.
La prima telefonata è di servizio, come
ha ribadito poco fa; quindi, è la seconda
telefonata quella che conta. Che cosa, con
precisione, le disse Ilaria Alpi in quella
seconda telefonata, che lei colloca il 19 ?
Esclude che fosse il 20 ?
MASSIMO LOCHE. Lo escludo.

PRESIDENTE. Tornando alla cronologia delle telefonate: ci sono state, per
quello che ricorda e sa, tre telefonate di
Ilaria Alpi alla RAI, due le ha prese lei e
una Flavio Fusi.
MASSIMO LOCHE. Esatto.
PRESIDENTE. Lei sa che cosa Ilaria
disse a Flavio Fusi ?
MASSIMO LOCHE. Credo che fosse
una telefonata di servizio, per prendere gli
accordi per l’invio del pezzo che lei aveva
e che mi aveva preannunciato.
PRESIDENTE. Non ci sarebbero state
ulteriori specificazioni relative a questo
servizio. Disse puramente e semplicemente
che aveva preparato il servizio e che lo
stava per mandare. Come lo avrebbe mandato ?
MASSIMO LOCHE. Con il sistema satellitare.

PRESIDENTE. Allora era il 19, un
sabato, come lei ha ricordato. Che cosa le
disse Ilaria Alpi, per quello che ricorda ?
MASSIMO LOCHE. Sostanzialmente
due cose: che doveva rinviare di un giorno
la partenza e che era molto ansiosa perché
aveva del materiale importante, « roba
grossa ».
PRESIDENTE. Le disse « materiale importante » o le disse « roba grossa » ?
MASSIMO LOCHE. « Roba grossa ».
Era molto eccitata e disse che aveva cose
straordinarie, eccezionali. Non ricordo
bene l’espressione, ma il senso era questo.
PRESIDENTE. Cose importanti.
MASSIMO LOCHE. Cose importanti e
scottanti.
PRESIDENTE. « Scottanti » lo aggiunge
lei o fu una parola pronunciata da Ilaria ?

PRESIDENTE. Che c’era in albergo ?
MASSIMO LOCHE. Credo che in albergo ci fosse il cosiddetto feed point, da
cui si poteva organizzare il satellite. Però
di questo ne può parlare chi conosce
Mogadiscio meglio di me.
PRESIDENTE. Per noi è di fondamentale importanza che si chiarisca, una volta
per tutte, un punto essenziale per la
ricostruzione dei fatti, sul quale, forse per
causa non sua ma degli interroganti (co-

MASSIMO LOCHE. Lei non la pronunciò, ma dal tono della voce... c’è un tipo di
comunicazione che va al di là del contenuto delle parole. Il messaggio che lei mi
mandò fu questo. Quando dico « roba
grossa », non intendo dire che sono le sue
parole esatte, uso un termine gergale per
dare conto dell’interpretazione che ho
dato al suo messaggio.
PRESIDENTE. Del sentimento che trasmetteva.
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MASSIMO LOCHE. Esatto. La comunicazione fu rapidissima; erano tutte comunicazioni veloci, non si poteva indugiare,
per ovvie ragioni, probabilmente c’erano
dei costi molto alti per gli ospiti.
PRESIDENTE. Perché « gli ospiti » ?
MASSIMO LOCHE. L’organizzazione
non governativa che le permetteva di utilizzare gli apparati.
PRESIDENTE. Perché: le disse da dove
telefonava ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, telefonava dal
campo di questa organizzazione non governativa italiana.
RAFFAELLO DE BRASI. Era Africa
70 ? Casamenti ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, credo fosse
Africa 70.
La comunicazione fu rapida e conteneva due messaggi, uno di servizio, nel
senso che il ritardo della partenza significava anche il ritardo del servizio che
avevamo programmato per quel sabato...
PRESIDENTE. Quando avevate programmato il servizio per quel sabato ?
MASSIMO LOCHE. Forse nella telefonata precedente, lei aveva detto che
avrebbe preso l’aereo del sabato.
PRESIDENTE. Quindi lo avete messo
nel menabò ? E dove lo avevate inserito, al
primo o all’ultimo punto ?
MASSIMO LOCHE. Probabilmente in
mezzo.
PRESIDENTE. Le ho rivolto questa
domanda perché non sono un tecnico, ma
ho imparato qualche malizia di voi giornalisti, come voi avrete imparato le mille
malizie degli avvocati.
Le disse altro, oltre alla dichiarazione
che lei ha riferito in questo momento alla
Commissione ?

397

MASSIMO LOCHE. Non ricordo altro.
PRESIDENTE. Oltre alle indicazioni
che lei ha dato in questo momento, Ilaria
Alpi le disse o non le disse che non
soltanto si trattava di un pezzo importante, di « roba grossa », ma che non
poteva comunicarne il contenuto perché ci
sarebbe stato pericolo per la sicurezza (di
chi ce lo dirà lei) ?
MASSIMO LOCHE. In questo modo
esplicito... disse qualcosa del genere: « Lo
vedrai, preferisco non parlarne ».
PRESIDENTE. « Preferisco non parlarne » perché parlandone, magari poi nel
menabò, a seconda delle situazioni, gli si
sarebbe potuto far occupare il primo o
l’ultimo posto invece che quello in mezzo.
Normalmente il giornalista – domando se
sia vero quello che dico – cerca di fare in
modo che il suo pezzo abbia più rilevanza
possibile, mentre magari c’è il rischio che
il direttore, all’ultimo momento, lo tagli,
per cui, mantenendo la suspense, si crea la
condizione per avere una collocazione migliore nel menabò. Questa è o non è una
malizia dei giornalisti ?
MASSIMO LOCHE. È una malizia dei
giornalisti, da cui in gran parte Ilaria era
aliena. A lei piaceva lavorare, certamente
le piaceva che il suo lavoro venisse valorizzato.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi le comunicò
il contenuto del pezzo ?
MASSIMO LOCHE. No, non mi disse di
cosa si trattava.
PRESIDENTE. Se voi avevate fatto la
programmazione per il sabato quando ancora la comunicazione relativa al fatto che
si trattava di « cosa grossa » Ilaria non
l’aveva data, è chiaro che il pezzo che
avreste mandato in onda non poteva che
riguardare il problema del contingente
italiano che tornava dalla Somalia. Quindi,
non c’era alcun problema di sicurezza.
Siccome per la prima volta viene fuori la
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questione della « cosa grossa » nella telefonata di cui stiamo discutendo, oltre al
fatto che si trattava di un fatto importante,
forse rischioso – non so come porle la
domanda senza inquinare la sua risposta
–, le disse che c’era un problema di
sicurezza, laddove avesse comunicato il
contenuto del pezzo ?
MASSIMO LOCHE. Esplicitamente non
lo disse. Io potevo pensare sia che la
riservatezza fosse dovuta al fatto di non
anticipare e non « bruciare » un eventuale
scoop, sia al fatto che ci fosse una questione delicata della quale preferiva non
parlare da Bosaso.
PRESIDENTE. Devo fare un po’ l’avvocato del diavolo: il fatto di « bruciare » è
relativo, perché di lı̀ a poco – a parte
l’eventualità del trasferimento al giorno
successivo – avrebbe trasmesso il servizio
attraverso l’antenna dell’albergo. Lei può
rispondermi, che si sarebbe saputo, ma
andava già in onda.
MASSIMO LOCHE. Questo è il punto.
PRESIDENTE. Di fronte ad un contenuto segreto, non esplicitato se non nei
termini che lei ha indicato, voi potete fare
il menabò del telegiornale ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, si fa tante volte.
In queste situazioni, può succedere che
l’unico mezzo di collegamento – ormai la
tecnologia ha fatto grossi progressi e non
accade quasi più – sia l’invio del pezzo per
satellite e non ci si parli nemmeno; si sa,
c’è un appuntamento, a volte si viene
avvisati non dal giornalista ma dall’organizzazione che cura i legami satellitari.
Fra l’altro in Somalia, da questo punto di
vista, credo che ancora oggi sia cosı̀. Lo
sviluppo dei telefoni satellitari è tutt’altro,
nel senso che se allora ci fossero stati i
telefoni satellitari che ci sono oggi, che
sono come i nostri telefonini, ben altra
sarebbe stata la storia, perché ci sarebbe
stata una comunicazione continua. Ma

all’epoca i telefoni satellitari erano delle
valigie pesantissime, ingombranti e scarsamente efficienti.
PRESIDENTE. Fare riferimento ad una
« cosa grossa » è certamente una indicazione di rilievo, però, proprio per le ragioni che si dicevano adesso, le cose grosse
possono essere mantenute segrete. Una
cosa grossa che, invece, può mettere in
discussione problemi di sicurezza credo
sia diversa. Dico questo perché, come lei
certamente saprà, il pilastro della impostazione dell’autorità giudiziaria che si è
interessata di questo problema, e sul cui
operato noi dobbiamo fare del sindacato,
il pilastro della preparazione dell’attentato
è proprio dato (la corte d’assise di primo
grado lo dice espressamente) dal contenuto di questa telefonata. L’aver saputo
che per il 19 si preannunciava tutta quest’ira di Dio è stato un elemento dirompente e il pilastro del mandato omicidiario
parte da questa « cosa grossa » di cui Ilaria
Alpi non svela il contenuto nemmeno al
suo direttore, al suo capo reparto. Dunque, io le domando: per come lei ha
percepito, sulla base delle dichiarazioni
fatte da Ilaria Alpi (anche se ad un
testimone non dovrebbero essere chieste
valutazioni), la « cosa grossa » era una cosa
di importanza giornalistica (le ricordo, tra
parentesi, che era il 20 marzo e il 27
marzo in Italia si sarebbero svolte le
elezioni politiche) ? Lei ha avuto l’impressione che se Ilaria Alpi avesse detto di più
questo avrebbe significato non soltanto
pregiudicare la novità nel servizio, ma
anche creare altro tipo di problemi ?
MASSIMO LOCHE. No, non credo proprio. Il messaggio, come io lo recepii, per
quello che ricordo, è che si trattava di una
cosa grossa per la Somalia, che riguardava
strettamente la Somalia, per una storia
somala, con delle ricadute somale e, soprattutto, di grande valore giornalistico.
Cioè, il messaggio era che finalmente si
scopriva qualcosa. Il servizio da Bosaso,
insomma, era un servizio importante dal
punto di vista, diciamo cosı̀, della storia
della Somalia.
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PRESIDENTE. Ma le ha detto del servizio da Bosaso ?
MASSIMO LOCHE. No, questo lo sto
dicendo io.
PRESIDENTE.
Attenzione.
avremmo fatto subito i conti !

Perché

MASSIMO LOCHE. Lei mi aveva chiesto le mie percezioni ed è quello che io
ricostruisco ex post, non è quello che Ilaria
effettivamente ha detto. Il messaggio che
lei ha dato è quello che ho detto prima e
lo confermo. Ragionandoci sopra, io ritengo che lei non avesse...
PRESIDENTE. Quindi: un grande servizio giornalistico. Non un grande servizio
giornalistico che mettesse in pericolo la
sicurezza di Ilaria Alpi o di altri.
MASSIMO LOCHE. La valutazione io
non la posso fare.
PRESIDENTE. La valutazione, no. Ma
« non posso parlare, non posso dire perché
può succedere qualcosa... ».
MASSIMO LOCHE. « È una cosa molto
importante. Lo vedrai, lo vedrai »: qualcosa del genere. Comunque, nei rapporti
c’è una regola non scritta per la quale,
soprattutto se uno ha fiducia nel proprio
inviato, appunto, si fida. « Ti credo. Credo
che sia una cosa importante. Aspetto ».
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MASSIMO LOCHE. Semplicemente che
le Nazioni unite avevano rinviato il volo.
Era lo stesso volo che aveva subı̀to un
ritardo di 24 ore.
PRESIDENTE. Noi abbiamo una testimonianza dei genitori di Ilaria, i quali
hanno detto che Ilaria telefonava quasi
tutti i giorni dalla Somalia per dare indicazioni; anzi, pregava anche di telefonare
alla signora Hrovatin per dare comunicazioni. Lei non sa se in RAI abbia telefonato ad altri ?
MASSIMO LOCHE. No, non lo so.
PRESIDENTE. Le sue telefonate quelle
sono.
MASSIMO LOCHE. Quelle sono. Però
debbo dirle che in una telefonata Ilaria
stessa mi chiese di informare i genitori del
fatto che lei stava bene.
PRESIDENTE. Lei ricorda se l’albergo
in cui Ilaria alloggiava (forse è una domanda inutile, perché potremmo fare noi
il riscontro) è lo stesso in cui era stata
ospite anche nelle occasioni precedenti ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, sı̀. Era il suo
albergo. Lei andava sempre in quell’albergo, che non era lo stesso in cui andavano gli altri giornalisti italiani.
PRESIDENTE. Chi conosceva in Somalia, se glielo lo ha detto, Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. Non avete detto altro.
MASSIMO LOCHE. No. Credo proprio
di no.
PRESIDENTE. Quanto è durata questa
telefonata ?

MASSIMO LOCHE. Che io sappia,
aveva avuto un buon rapporto con un
collega del Corriere della Sera che si
chiama Massimo Alberizzi.
PRESIDENTE. Era in Somalia Alberizzi ?

MASSIMO LOCHE. Pochi minuti.
PRESIDENTE. Raccogliendo il suggerimento dell’onorevole Bindi, le chiedo se le
abbia dato spiegazione del motivo per cui
dal sabato sarebbe partita la domenica.

MASSIMO LOCHE. In quel momento
non credo. Io parlo anche dei viaggi precedenti. Aveva rapporti con il corrispondente dell’ANSA, Benni. Anzi, erano molto
amici e credo che quando lei si spostò
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dall’albergo lo andasse a cercare: anzi, ora
ricordo che lo disse espressamente a Fusi.
PRESIDENTE. Cosa disse a Fusi ?
MASSIMO LOCHE. Se non sbaglio,
quando parlò con Fusi gli disse « Vado
all’albergo per vedere i colleghi italiani ».
PRESIDENTE. Che non c’erano.
MASSIMO LOCHE. Non c’erano, ma lei
non lo sapeva. Era appena arrivata.
PRESIDENTE. E perché andava all’albergo ? Solo per sua iniziativa ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, per prendere
notizie, per sapere cosa era successo, per
conoscere la situazione, perché nell’albergo in cui stava lei praticamente non
c’era nessuno. Essendo appena arrivata, lei
non sapeva che il giorno precedente i
giornalisti italiani in parte erano andati a
Nairobi, dove c’era una conferenza tra i
capi delle varie fazioni somale, in parte
erano già stati portati a bordo della Garibaldi.
PRESIDENTE. Ma non le disse perché
si spostava il viaggio aereo ?
MASSIMO LOCHE. Le ripeto, io mi
ricordo quello che ho detto, che Fusi mi
disse che lei andava là per prendere notizie, per vedere gli altri colleghi italiani
prima di scrivere il prezzo, per poi tornare
e mandare il prezzo.
PRESIDENTE. Le disse mai di aver
conosciuto o di essere in rapporti con un
certo Marocchino ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, perché quella
era una persona che, più o meno, trattava
un po’ con tutti i giornalisti, aveva rapporti con tutti i giornalisti. Però Ilaria non
è che avesse particolari rapporti con lui;
anzi, ne diffidava. Non le piaceva.

PRESIDENTE. Aveva avuto con Marocchino contatti nelle precedenti occasioni in
cui era andata in Somalia, o lo incontrava
in Italia ?
MASSIMO LOCHE. No, penso che l’abbia conosciuto in Somalia. Fra l’altro,
credo che Marocchino raramente venisse
in Italia. Stava quasi sempre in Somalia.
Evidentemente, lo conosceva perché...
PRESIDENTE. Risulta anche che sia
andata ospite a casa di Marocchino.
MASSIMO LOCHE. Penso di sı̀, in altre
occasioni. Ma poi non ci andò più. Se non
sbaglio – non vorrei ricordare male – lei
si sentiva un po’ troppo controllata...
PRESIDENTE. Da Marocchino.
MASSIMO LOCHE. Da Marocchino, se
vogliamo dire cosı̀. Lei aveva scelto l’albergo di Mogadiscio sud perché era un
albergo frequentato soprattutto da giornalisti anglosassoni, dei quali lei apprezzava,
diciamo cosı̀, il modo di lavorare più sul
terreno, rispetto ai colleghi italiani. Perché
lei lavorava sul terreno.
PRESIDENTE. Le ragioni di questa diffidenza nei confronti di Marocchino Ilaria
gliele ha mai indicate ?
MASSIMO LOCHE. Diciamo generiche
ragioni per voci, vere o false, sulle tante,
molteplici e non tutte chiarissime attività
di Marocchino. Lei era una ragazza molto
limpida, onesta, capito il tipo di personaggio, le ripugnava un po’ (se posso usare
questa espressione), anche umanamente.
Forse sı̀, una volta... perché lui offriva
ospitalità ai giornalisti italiani...
PRESIDENTE. A tutti.
MASSIMO LOCHE. A tutti. Forse approfittò in un’occasione della sua ospitalità, ma poi non volle più avere niente a
che fare con lui. Probabilmente, in queste
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situazioni tutti si conoscono, tutti si salutano, tutti si incontrano: sono mondi
molto piccoli.
PRESIDENTE. Le ha mai detto se fosse
a conoscenza di un collegamento di Marocchino con i servizi italiani ?
MASSIMO LOCHE. Forse un sospetto
di questa cosa lo avrà espresso, qualche
volta, ma ripeto...
PRESIDENTE. È un ricordo vago.
MASSIMO LOCHE. Ma, poi,
quelle cose che fanno parte...

sono

PRESIDENTE. Che si dicono a metà.
MASSIMO LOCHE. Che non fanno
parte dei discorsi, delle analisi o delle
discussioni redazionali, in cui si imposta
un servizio. Fanno più parte della chiacchiera, del pettegolezzo: « quello è uno
spione », per dirla in modo esplicito e
chiaro, però non più di questo.
PRESIDENTE. Invece, con persone somale le ha mai detto di aver avuto rapporti ?
MASSIMO LOCHE. Lei aveva molti
rapporti con persone somale, questo lo so.
Non saprei dire con chi, ma aveva rapporti
in molti ambienti somali, soprattutto con
donne somale, come si può constatare
anche nei servizi che faceva, con donne
che facevano delle esperienze sociali.
Aveva rapporti anche con elementi, diciamo cosı̀, religiosi: visto che parlava un
ottimo arabo classico poteva con questi
discutere, faceva servizi. Ad esempio, un
servizio che io ricordo era sull’arrivo dei
sauditi, che finanziavano scuole coraniche,
ma anche altre opere caritatevoli.
PRESIDENTE. Parlandole delle navi
della Shifco, le parlerò anche di un certo
Mugne ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, senz’altro.
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PRESIDENTE. Cosa le ha detto ?
MASSIMO LOCHE. Di Mugne si sapeva
che era l’uomo che stava dietro le navi
della Shifco.
PRESIDENTE. Questo lo sappiamo anche noi.
MASSIMO LOCHE. Lo sappiamo tutti.
Ma nulla di particolare. Non ricordo che
lei mi abbia detto su Mugne qualche cosa
di speciale. D’altra parte, se si vanno a
vedere tutti i servizi di Ilaria, si vede che
lei si era occupata molto di questioni
riguardanti la vita della Somalia e i somali
e molto meno e degli aspetti... cioè, a lei
interessava raccontare il paese, più che
fare lo scoop. Era una giornalista un po’
particolare, molto orientata sul racconto
del sociale. Naturalmente, se poi capita o
ci sono alcuni filoni di cui tutti parlano...
Questa è una mia opinione: probabilmente, lei è andata lı̀, sapeva che c’erano
le navi e ha avuto la fortuna di trovarle;
ma non è che precedentemente lo avesse
previsto. A meno che non lo facesse tenendo la bocca ben chiusa anche con me.
PRESIDENTE. Con Andrea Giubilo,
che era direttore quando Ilaria morı̀, avete
mai parlato di questa vicenda ? Avete
successivamente avuto modo di acquisire
altri elementi di chiarificazione anche rispetto al tema, che vorrei introdurre, dei
comportamenti della RAI nei confronti
della vicenda di Ilaria Alpi ?
Da Sandro Curzi, che abbiamo qui
sentito qualche giorno fa, abbiamo avuto
la conferma di una sorta di spaccatura
esistente all’interno della RAI tra i giornalisti da una parte, se cosı̀ si può dire, e
la dirigenza dall’altra. Curzi ci ha detto
che mentre da parte dei giornalisti c’era
stata grande apprensione, grande solidarietà, una grande emozione che è durata
sempre e vi ha fatto sentire impegnati per
raggiungere la consapevolezza di quello
che era successo a Mogadiscio, a parte la
vicenda Demattè sul foglio di carta (di cui
adesso parleremo), per quanto riguarda la
dirigenza ci sarebbe stata una sorta di
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freddezza o, addirittura, qualche difficoltà
nel capire come stessero le cose. Lei sa di
un foglietto di carta che Ilaria Alpi aveva
lasciato nella sua redazione ?
MASSIMO LOCHE. No.
PRESIDENTE. Non ne ha mai saputo ?
MASSIMO LOCHE. No.
PRESIDENTE. Che è stato ritrovato, lo
ha mai saputo ?
MASSIMO LOCHE. No, mai saputo di
questo foglietto di carta nella sua redazione.
PRESIDENTE. Dove c’erano degli appunti di Ilaria Alpi, che riguardavano
proprio la vicenda della Somalia.
MASSIMO LOCHE. No, questo non l’ho
mai saputo. Ad un certo punto mi sono...

MASSIMO LOCHE. No, non lo ricordo,
perché stavo TG3, ma ero corrispondente
da New York.
PRESIDENTE. Fusi le riferı̀ il contenuto dell’ultima telefonata di Ilaria, vero ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, le ho già detto
che me lo riferı̀.
PRESIDENTE. Le disse da dove telefonava ?
MASSIMO LOCHE. Io credo di ricordare che telefonasse da Mogadiscio,
usando, quella volta sı̀, il telefono satellitare.
PRESIDENTE. Le disse se era tornata
da Bosaso quel giorno ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, questo mi pare
di sı̀.
PRESIDENTE. Cioè Fusi le disse che
Ilaria gli aveva fatto presente che tornava
da Bosaso ?

PRESIDENTE. Estraniato.
MASSIMO LOCHE. No, non estraniato:
facevo altro. Da quel momento, io mi
occupai piuttosto della produzione, cioè di
mettere su tutto quello che era necessario
mettere su dal punto di vista televisivo e
giornalistico. E non mi occupai più di
questi aspetti che vennero gestiti, da quel
momento, credo in prima persona, per
quanto riguarda la redazione, da Giubilo,
che era un uomo di poche parole.
PRESIDENTE. Nella 1997 lei era ancora al TG3 ?
MASSIMO LOCHE. Nel 1997... sı̀, stavo
ancora al TG3, però ero già a New York.
PRESIDENTE. Ricorda di un documentario che fu girato sulla vicenda di Ilaria
Alpi in occasione del terzo anniversario
della morte e che fu mandato in onda da
Gianni Minoli ?

MASSIMO LOCHE. Sı̀, disse che era a
Mogadiscio, il giorno prima era a Bosaso:
va da sé.
PRESIDENTE. Un’altra cosa. Cosa si è
portata appresso Ilaria quando è partita
per questo servizio per quanto riguarda
macchine fotografiche, video cassette ed
altro ? Esiste una dotazione fissa che dà la
RAI ?
MASSIMO LOCHE. No, non c’è. Credo
che potesse avere...
PRESIDENTE. Per un servizio di dieciquindici giorni, perché doveva trattarsi di
circa due settimane ?
MASSIMO LOCHE. C’è un certo numero, ma non saprei dire, di cassette, che,
fra l’altro, dovrebbero essere registrate da
qualche parte; della carta...
PRESIDENTE. Quante se ne portano ?
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MASSIMO LOCHE. Dipende. Se sono
cassette da 20-30 minuti, se ne portano
anche 20 o 40. A volte, le cassette vengono
portate... Bisognerebbe verificare perché,
probabilmente, quando si usa una società
d’appalto, come era in quel caso, è la
società che provvede. Per questo non le so
dire.
PRESIDENTE. Ho capito. Potrebbe non
essere stata la RAI.
MASSIMO LOCHE. Io non me ne sono
mai occupato; per questo si seguivano
delle procedure routinarie, diciamo,
quindi, che non c’era bisogno di intervento.
PRESIDENTE. Sta bene. La vorrei pregare, adesso, di rispondere alle domande
dei componenti la Commissione.
Do la parola per primo all’onorevole
Schmidt, che ha chiesto di intervenire.
GIULIO SCHMIDT. Signor Loche, durante la permanenza di Ilaria in Somalia
lei ricevette – forse lo ha accennato, ma
vorrei una conferma – soltanto due telefonate o ricevette telefonate anche da
Mogadiscio ?
MASSIMO LOCHE. No, che io ricordi
ricevetti solo due telefonate da Africa 70,
dalla base di Bosaso o presso Bosaso, per
essere più precisi.
GIULIO SCHMIDT. Quale fu l’incarico
ufficiale che compare nell’ordine di servizio per il viaggio di Ilaria in Somalia ?
MASSIMO LOCHE. Questo non glielo
saprei dire !
GIULIO SCHMIDT. È stato detto che
andava per il ritiro del contingente italiano o andava... ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, andava per questo. Non lo ricordo, ma direi che la dizione
ufficiale fosse quella.
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GIULIO SCHMIDT. Il budget stabilito –
cui si accenna anche nel film che è stato
fatto – a quanto ammontava realmente ?
MASSIMO LOCHE. Non lo ricordo,
però questo si può ricostruire. Immagino
che gli archivi della segreteria di redazione
del TG3 ne abbiano copia.
GIULIO SCHMIDT. Nella famosa seconda telefonata, che mi pare sia stata la
più lunga (durò circa sei minuti) e che, da
quanto trovato nella documentazione, dovrebbe essere quella del 17 (perché sarebbe dovuta rientrare il 18 con l’aereo),
lei sentı̀ una eccitazione che, evidentemente, non era usuale in Ilaria, almeno a
quel livello, se le fece tanta impressione.
MASSIMO LOCHE. Sı̀, perché Ilaria
era una persona molto calma. Non direi
fredda, perché era una persona di calore;
ma era una persona tranquilla, che non si
eccitava facilmente.
GIULIO SCHMIDT. Quindi la sua eccitazione la colpı̀ particolarmente.
MASSIMO LOCHE. Esatto.
GIULIO SCHMIDT. Le disse di aver
intervistato il sultano di Bosaso ?
MASSIMO LOCHE. Non mi pare. Non
mi pare che me lo disse esplicitamente.
Questo, francamente, non lo ricordo.
GIULIO SCHMIDT. Come inviava il
servizio Ilaria ? Mi spiego: lo inviava con i
pezzettini che lei aveva scelto, senza montarlo; o lo inviava già montato ?
MASSIMO LOCHE. Non so in quella
situazione come avrebbe fatto. Spessissimo, poiché non c’era possibilità di montare, sceglieva delle immagini che mandava per satellite, poi mandava il testo
sonoro e poi si assemblava tutto in redazione. Questo era il sistema più praticato;
più pratico perché era difficile in Somalia
avere delle stazioni di montaggio, delle
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linee di montaggio operanti, che sono
particolarmente pesanti da trasportare.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, secondo lei,
la Video Est non aveva dotato Miran
Hrovatin di un montaggio portatile.
MASSIMO LOCHE. Questo non lo ricordo, ma mi sembra di no. Cioè, il
metodo usato abitualmente era quello.
Questo è quanto le posso dire.
GIULIO SCHMIDT. Si serviva del centro EBU che era vicino all’hotel Hamana ?
MASSIMO LOCHE. Penso di sı̀. Esattamente quello. È anche una ragione per
la quale sceglieva quell’albergo.
GIULIO SCHMIDT. Ilaria è stata uccisa
verso le 17 ora italiana.
MASSIMO LOCHE. Le 17 ?
GIULIO SCHMIDT. Sı̀. Due ore di differenza, quindi è stata uccisa tra le 14,30
e le 15 ora locale somala, che corrispondeva appunto alle 17 ora italiana.

Ilaria avrebbe avuto effettivamente il
tempo di inviare le immagini e il testo
commentato, per poi ricoprirlo con le
immagini, se fosse stata uccisa alle 17 ore
italiane.
MASSIMO LOCHE. Dunque, in genere
l’appuntamento con il satellite avviene a
ridosso del telegiornale: il TG3 andava in
onda, come avviene ancora oggi, alle 19
ora italiana; se fosse stata ancora in albergo alle 17 avrebbe avuto un tempo
ristretto ma, nell’ipotesi che avesse già
scritto il testo e avesse già fatto una
preselezione delle immagini, aveva ancora
tutto il tempo per mandare il suo materiale. Però insisto: nel mio ricordo, verso
le 15-15,30 ora italiana si sa già che Ilaria
è stata uccisa.
GIULIO SCHMIDT. Per quanto riguarda le cassette che voi avete ricevuto (e
visionato, immagino), che contenevano
l’intervista al sultano, più altre immagini
preziose che poi le dirò, c’era lo stand up
di Ilaria di presentazione del servizio, o
non lo aveva ancora fatto ?
MASSIMO LOCHE. Non c’era.

MASSIMO LOCHE. Non contesto
quanto lei dice, però il mio ricordo è
diverso. Quel giorno io non lavoravo, era
una domenica in cui non lavoravo, stavo a
casa ed era il primissimo pomeriggio
quando ricevetti la telefonata di Giubilo,
che mi chiedeva di tornare immediatamente in redazione; era, mi pare, attorno
alle 3 del pomeriggio ed era già successo.
Forse, su questa storia dei fusi orari c’è
qualche...
GIULIO SCHMIDT. È probabile che
fossero le 3, perché l’omicidio accadde
dopo.
MASSIMO LOCHE. No, no. Mi telefonò
dicendo: « Hanno ammazzato Ilaria, corri
subito in redazione ».
GIULIO SCHMIDT. Non corrisponde,
comunque faremo delle verifiche su questo. Sarebbe interessante, però, capire se

GIULIO SCHMIDT. Le immagini che lei
ha visto, data la sua professionalità, le
hanno fatto immaginare quale sarebbe
stato il tipo di servizio che Ilaria avrebbe
potuto
congegnare ?
Sostanzialmente,
c’erano l’intervista al sultano di Bosaso,
riprese molto prolungate sulle navi della
Shifco e riprese molto prolungate su cassette che avevano come dizione « olio d’oliva »: vedendo l’insistenza su questo materiale, lei ha potuto immaginare quale tipo
di servizio le sarebbe arrivato ?
MASSIMO LOCHE. No. Francamente,
col senno di poi (sempre di allora, non di
adesso) era parso chiaro a tutti che era
giornalisticamente molto interessante la
ricostruzione di alcune frasi particolari
dette dal sultano di Bosaso; quindi, potrei
indicare quali frasi avrebbe scelto, questo
sı̀. L’altra cosa che potevo immaginare, dal
momento che, a un certo punto, la tele-
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camera viene spenta, era che probabilmente, avrebbe riportato con la sua voce
cose che il sultano le aveva detto chiedendo che non fossero registrate. Potevo
immaginare, poi, che le cassette d’olio
d’oliva fossero coperture d’immagini che
suggerivano qualcosa, ma che avrebbero
avuto comunque bisogno della sua chiave
interpretativa per essere comprensibili.
Perché non è vero che le immagini dicono
tutto: le immagini mentono o dicono
quello che uno riesce a fargli dire.
GIULIO SCHMIDT. Furono trovate
solo sei cassette. Lei ritiene credibile che
un operatore del valore e dell’esperienza
di Hrovatin partisse soltanto con sei cassette ?
MASSIMO LOCHE. No, per un viaggio
cosı̀ si parte con una dotazione di almeno
20, 30 cassette, se non di più. Questo è
sicuro, perché con sei cassette non si fa
nulla.
GIULIO SCHMIDT. Secondo lei, furono
usate altre cassette, che non sono state
ritrovate, oppure tutto quello che fu trovato nelle sei cassette era il frutto del
lavoro di Ilaria e, magari, altre cassette
sono state restituite alla Video Est, cosa
che noi cercheremo di accertare ?
MASSIMO LOCHE. Su questo non saprei cosa dire. Io so che nelle cassette che
trovammo rispetto a tutto il viaggio
c’erano anche altri servizi, girati nella
prima parte, prima di Bosaso. Ma non
erano tantissime, ci si aspettava di averne
di più.
GIULIO SCHMIDT. Da Mogadiscio Ilaria mandò qualche notizia via satellite o
quello era il primo servizio che inviava ?
MASSIMO LOCHE. Mi pare che quello
fosse il primo in assoluto. Perché prima
aveva solo viaggiato. L’accordo era che lei
avrebbe viaggiato e poi, proprio nei giorni
della partenza del contingente, che si pen-
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sava avvenisse in modo tranquillo e non
nel modo precipitoso in cui in realtà poi
avvenne...
GIULIO SCHMIDT. Lei ha dichiarato
una cosa che ci ha fatto, in un certo senso,
sobbalzare. Conferma che Fusi le disse che
Ilaria lo aveva informato del fatto che
sarebbe andata all’hotel Hamana per parlare con gli altri giornalisti ?
MASSIMO LOCHE. A me sembra di
ricordare di sı̀, ma per fortuna si può
chiedere conferma a Fusi. Ricordo che,
quando ne parlammo, una delle prime
cose che chiesi a Fusi è che cosa gli avesse
detto Ilaria nell’ultima telefonata. Ricordo
che dissi qualcosa come « ma perché non
se ne è stata in albergo ? », perché ero
abbastanza disperato, essendo un persona
che stimavo molto. « Perché voleva informarsi sulla situazione dei colleghi », mi
rispose Fusi.
GIULIO SCHMIDT. Per me è sufficiente, grazie.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Bindi.
ROSY BINDI. Formulerò solo due brevi
domande. La prima è la seguente: a prescindere dalla quantità delle cassette che
si sarebbero dovute portare e di quelle che
si sono ritrovate, avendo visionato il materiale lei ritiene, visto l’annuncio di qualcosa di grosso, che mancasse qualcosa ?
Cioè, dato quello che lei ha visto, a parte
il fatto che mancasse il commento a voce
della giornalista per l’interpretazione delle
immagini, è presumibile che quel qualcosa
di grosso lı̀ non ci fosse ?
MASSIMO LOCHE. Quel che posso dire
è che quel qualcosa di grosso mi sembrava
potesse essere una frase sibillina del famoso sultano a proposito di Brescia,
perché l’accostamento viene immediato:
Brescia-armi-traffico di armi. Già avere
questa semi-dichiarazione, che io mi
aspettavo magari venisse reinterpretata,
fornendo altri elementi di fatto che po-
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tessero renderla chiara, poteva essere un
piccolo ma sostanzioso scoop. Dunque, nel
materiale qualcosa di questo genere c’era.
Certo, se dovessi dire che nelle cassette
che ho visionato fosse possibile ritrovare,
in quel momento, un movente qualsiasi
per l’assassinio, direi di no. In quelle che
ho visto io non c’era. Non era quello che
poteva... almeno secondo la mia opinione
dell’epoca.
ROSY BINDI. Le ho fatto questa domanda perché, conoscendo la serietà della
giornalista e la stima di cui godeva, l’affermazione « ho cose grosse », che poi non
vengono trovate da voi che eravate in
grado di valutarle, il fatto che il numero
delle cassette fosse inferiore al necessario,
l’arrivo di bagagli aperti e non sigillati,
sono tutte cose che fanno pensare che
qualche cosa da qualche parte sia finita. È
un’interpretazione che fanno in tanti,
quindi non c’è niente di nuovo.
L’altra domanda riguarda i militari.
Non c’è motivo di pensare che quel « qualcosa di grosso » invece che essere necessariamente collegato con Bosaso potesse
riguardare qualcosa trovato a Mogadiscio ?
MASSIMO LOCHE. Questo non lo so.
Sinceramente, non lo so.
ROSY BINDI. Sulla vicenda dell’aereo
le interpretazioni sono due. Secondo alcuni, pare che l’aereo fosse partito prima
dell’orario previsto, per cui era necessario
aspettare il successivo. Se questo è un
comportamento strano, non si capisce se
sia necessariamente legato a qualcosa scoperta a Bosaso o se le informazioni pericolose riguardavano Mogadiscio.
MASSIMO LOCHE. Su questo non so...
ROSY BINDI. Perché non avete mai
comunicato prima.
MASSIMO LOCHE. No. D’altra parte,
c’è una cosa che io tengo a dire a proposito dell’aereo, perché mi ha sempre
colpito. Noi sappiamo per certo che una
scorta, non quella RAI, ma una scorta

predisposta dal comando militare italiano
sul posto – che, avendo avuto notizia di
situazioni pericolose, aveva chiesto ai giornalisti di andare tutti sulla Garibaldi – va
a prendere Ilaria ad un aereo che non
c’era – gli aerei dell’ONU hanno una
programmazione elastica, ma c’è l’hanno
– mentre nessuna scorta va a prenderla
all’aereo che c’era. Io ho sempre notato
questa discrepanza. Mi ha sempre colpito.
Non so che a cosa attribuirla, però certo,
come cittadino, mi farebbe piacere che la
vostra Commissione facesse un po’ di luce
anche su questo dettaglio.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Dottor Loche,
lei ha parlato del viaggio di Miran Horvatin con Ilaria Alpi verso Belgrado.
MASSIMO LOCHE. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Siccome questo viaggio è apparso diverse volte nelle
nostre discussioni e nelle nostre audizioni,
le rivolgo una domanda che ho già fatto in
un’altra occasione. Le risulta che in questo
viaggio Ilaria fece una deviazione verso la
Bosnia, nel senso che lei sospettasse che il
traffico d’armi proveniente dall’Europa
dell’est o dai Balcani verso la Somalia, che
le navi Shifco avessero un punto d’approdo in quella realtà ?
MASSIMO LOCHE. A me non risulta.
RAFFAELLO DE BRASI. È la seconda
volta che viene questa conferma, mentre
c’è qualcuno che insiste nell’esprimere un
parere diverso.
Seconda domanda. Se non capisco
male, prima di partire per il suo ultimo
viaggio Ilaria non aveva riscontri, non
aveva cose importanti, non aveva cose
scottanti che riguardassero ipotesi di un
intreccio perverso tra mala cooperazione,
traffico d’armi e traffico di rifiuti tossici o
radioattivi, ipotesi che, invece, c’era. I
sospetti c’erano, lei indagava su questo;
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prima del viaggio non le aveva comunicato
di avere qualche riscontro al riguardo ?
MASSIMO LOCHE. Nei dettagli, no. In
generale, sı̀. Che nella storia della Somalia
ci fossero gli elementi che lei ha elencato,
di mala cooperazione e traffici, e che
questo fosse comunque un argomento interessante... però io, personalmente, non
ho mai discusso...
RAFFAELLO DE BRASI. Qualcosa che
avesse scoperto...
MASSIMO LOCHE. Che lei avesse già
scoperto qualcosa di particolare non mi
risulta.
RAFFAELLO DE BRASI. Non le risulta. Quindi, dovrebbe essere nel suo
ultimo viaggio (Mogadiscio, Bosaso e, a
sud, nell’ospedale militare italiano), che
dovremmo individuare la causa della sua
uccisione, qualora sia valida una delle due
ipotesi che, fondamentalmente, si fanno,
cioè che sia stata uccisa per farla tacere,
poiché aveva scoperto delle cose, aveva
delle prove, qualcosa di scottante. Naturalmente, avrebbe potuto essere uccisa
anche se non avesse scoperto cose tanto
importanti e rilevanti, semplicemente per
la paura che le scoprisse; ma ora noi
stiamo lavorando sull’ipotesi che lei avesse
scoperto qualcosa, che avesse messo in
pericolo interessi e che ciò avesse determinato la reazione da parte del gruppo
politico-affaristico-militare che ruotava,
fondamentalmente, intorno alle figure cardine di Marocchino e di Mugne. Dunque,
cosa fece a Bosaso ? Lei ha parlato di
contatti con Africa 70 ed io ho chiesto
l’audizione di Casamenti, che penso sia
stata programmata.
PRESIDENTE. Dove è possibile trovare
questo Casamenti ?
RAFFAELLO DE BRASI. Non so se sia
ancora in Somalia o in un’altra parte del
mondo. Bisognerebbe verificare dove stia
lavorando in questo periodo la sua ONG;
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se esiste ancora, probabilmente il Ministero degli esteri dovrebbe essere a conoscenza dei suoi progetti.
Dico questo perché, se non ho capito
male, Ilaria Alpi era alloggiata da questo
Casamenti, anche se, se non ricordo male,
egli quel momento non era lı̀, tant’è che
arriva con quell’aereo. Ilaria fa l’intervista
al sultano, va sicuramente sulla strada
Garoe-Bosaso, che viene filmata con una
certa insistenza, intervista altri personaggi
del luogo e via dicendo.
In effetti, noi avremmo bisogno di ricostruire cosa fece effettivamente a Bosaso. Questo è un impegno, uno sforzo che
dobbiamo cercare di fare; alcune cose le
sappiamo, può essere che altre non le
sappiamo. Ma sicuramente lei fece alcune
di queste cose.
Le chiedo una sua valutazione, ex post
ovviamente: dal punto di vista giornalistico, la cosa grossa – mi riferisco ed
approfondisco il vostro dialogo con Rosy
Bindi – poteva essere una notizia che, se
non sbaglio, non era mai apparsa, cioè il
sequestro di una nave Shifco, per la quale
si era chiesto un riscatto da parte del
sultano di Bosaso ? Infatti, lui parlava di
pirati, ma di fatto erano gruppi legati
chiaramente a lui; notizia che il Ministero
degli esteri conosceva, ma che aveva tenuto assolutamente riservata, perché, siccome c’erano anche dei marinai italiani su
questa nave, non si voleva creare – questa
è la spiegazione del ministero – una
situazione di pericolo per questi italiani,
nel momento in cui si stava trattando, di
fatto, per la loro liberazione, per il dissequestro di questa nave della Shifco. Questa notizia, il sequestro di una nave italiana Shifco, regalata dalla cooperazione a
Siad Barre, di cui si era appropriato
Mugne, poteva essere una notizia forte ?
La seconda questione: quell’intervista
fatta al sultano di Bosaso, con quelle
pause, quelle mezze ammissioni e quelle
ambiguità che sappiamo tutti, anche questa era una cosa che, dal punto di vista
giornalistico, poteva essere considerata importante. La mia domanda è: dal punto di
vista giornalistico, lei ritiene che questi
due fatti, cioè una nave Shifco sequestrata,
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di cui non si sapeva ancora nulla, e questa
intervista, potevano essere considerati
qualcosa di importante a cui lei si riferiva
nella sua telefonata con lei ?

lontano, per nascondere questo traffico di
rifiuti –, lei in questa telefonata non ha
detto nulla di tutto questo, assolutamente
nulla ?

MASSIMO
mente.

sicura-

MASSIMO LOCHE. Per quanto
guarda dettagli concreti, nulla.

RAFFAELLO DE BRASI. Dal punto di
vista giornalistico, le chiedo.

RAFFAELLO DE BRASI. Niente ?

LOCHE.

Poteva,

MASSIMO LOCHE. C’è un’intervista
con un personaggio che rivela alcune cose
su un problema, che è quello del traffico
di armi, che, magari per allusioni, dice
delle cose. C’è la scoperta che ci sono degli
italiani sequestrati. Sono sicuramente due
grosse notizie.
PRESIDENTE. Da tenere segrete ?
RAFFAELLO DE BRASI. Esatto. Le
dico questo perché, se sono considerate
importanti, è chiaro che bisogna capire se
queste notizie potevano essere ritenute
cosı̀ importanti da non dirgliele in quel
momento, perché tanto le avrebbe trasmesse, o se lei considera che invece, come
era di norma nei suoi rapporti con lei,
qualcosa avrebbe accennato su quello che
lei aveva trovato, aveva scoperto, sul lavoro che aveva fatto.
A me pare veramente molto strano, a
meno che lei non considerasse questo un
riscontro, il fatto che il sultano accenni a
questo traffico di armi, che ci sia la nave
Shifco, che lei cerchi di salire su questa
nave, che non la facciano salire su questa
nave ... non ricordo se lei intervisti un
italiano, non ricordo bene questo particolare.
PRESIDENTE. Sı̀, un marinaio.
RAFFAELLO DE BRASI. Un marinaio,
mi sembra, che però nega poi nella sostanza che ci sia stato questo traffico di
armi attraverso la Shifco, almeno in quella
occasione. Le chiedo: in merito al riscontro sul traffico di armi, sulla strada GaroeBosaso – perché si sospettava che questa
infrastruttura fosse servita, lı̀ o anche più

ri-

MASSIMO LOCHE. Assolutamente. Ma
io credo che fosse in parte dovuto alla
rapidità, alle cattive condizioni di ascolto.
RAFFAELLO DE BRASI. Questa intervista è arrivata ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, è arrivata.
RAFFAELLO DE BRASI. Allora, se
hanno rubato queste cassette, che sono
cosı̀ fondamentali perché nascondono i
riscontri di qualcosa di ben più grosso ...
L’intervista è arrivata; quindi, quelli che
hanno rubato le cassette – perché stiamo
parlando di qualcuno che ha sottratto
queste cassette, che erano di più, non si
trovano, se ne trovano di meno – avrebbero in qualche modo fatto passare, invece, questa intervista. Ci sono due possibilità: o queste cassette in effetti non
sono state rubate o qualcuno le ha lasciate
lı̀ apposta perché magari c’era qualcosa di
più grosso che è stato sottratto. Però è
molto strano il fatto che questa cassetta
comunque arrivi mentre si sospetta che vi
siano cassette più importanti.
Comunque, se non capisco male, lei
non ha nessun riscontro, però, dal punto
di vista giornalistico, ritiene che queste
due notizie che invece si sa che esistono –
perché le altre cose non sappiamo se
esistano – erano comunque importanti.
MASSIMO LOCHE. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, la telefonata che ricevette, l’eccitazione che lei
aveva potevano in qualche modo essere
giustificate da queste due cose, secondo
lei ?
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MASSIMO LOCHE. Da quelle sole no,
perché quelle cassette, le informazioni lı̀
contenute avevano bisogno, per diventare
veramente grosse, di un quadro, di un’interpretazione, di altri elementi. Quelli
sono due pezzi di un mosaico che lasciano
intravedere qualcosa di grosso – la mia
valutazione è questa – ma non sono
proprio in sé ... sono cose interessanti,
come dicevo prima, sono notizie importanti.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei sa che c’è
una nota del SISMI che parla di una
minaccia fatta ad Ilaria Alpi a Bosaso. Il
SISMI riceve un’informazione, tramite le
sue fonti, di questa minaccia; poi questa
minaccia ad un certo punto sparisce, sappiamo tutti la storia. A lei risulta che
questa minaccia Ilaria Alpi l’avesse percepita ?
MASSIMO LOCHE. No.
RAFFAELLO DE BRASI. Nella telefonata ...
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RAFFAELLO DE BRASI. Sulla questione del ritardo dell’aereo, come ha detto
la collega Rosy Bindi, ci sono due versioni
un po’ contrastanti, perché lei dice che
arrivò con ventiquattro ore di ritardo,
mentre da quello che abbiamo saputo
l’aereo partı̀ prima e, siccome c’è una tesi
– a mio parere un po’ azzardata, ma è un
mio parere personale – che sostiene che vi
sarebbe stato da parte del pilota o dell’autorità militare Unosom un ritardo o un
anticipo in qualche modo organizzato per
consentire che l’agguato fosse svolto in
quella data precisa, ciò che lei ha detto,
cioè il fatto che ci sia stato un ritardo di
un giorno nell’arrivo dell’aereo, da dove le
deriva, come l’ha saputo ?
MASSIMO LOCHE. L’ho saputo da Ilaria Alpi, perché mi disse che aveva perso
l’aereo. Come ripeto, noi l’aspettavamo per
sabato.
RAFFAELLO DE BRASI. Ha detto: ho
perso l’aereo ?

MASSIMO LOCHE. Potrei rispondere –
ma questo è un salto – che forse la sua
eccitazione e la sua reticenza potevano
derivare da questo, ma non lo posso dire,
lo posso dedurre.

MASSIMO LOCHE. L’aereo il sabato
non c’è. È possibile che lei abbia perso
l’aereo del venerdı̀ e l’aereo del sabato
invece non volò. Ma questo probabilmente
l’Unosom... Erano voli quasi quotidiani,
c’erano voli che avevano una elastica regolarità.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei non lo sa,
e nessuno glielo ha mai detto.

RAFFAELLO DE BRASI. Questo potremo verificarlo più concretamente.

MASSIMO LOCHE. Nessuno. A me il
SISMI non l’ha detto.

MASSIMO LOCHE. Probabilmente,
queste cose vengono documentate precisamente.

RAFFAELLO DE BRASI. Mi riferivo a
lei, Ilaria Alpi, non al SISMI.
MASSIMO LOCHE. No, che lei direttamente mi avesse parlato di minacce, non
lo ricordo; me lo sarei ben ricordato
questo, è un elemento importante. Comunque, è anche vero che, se lei le aveva
effettivamente ricevute, forse aveva pensato che proprio di questa cosa era meglio
non parlare per telefono.

RAFFAELLO DE BRASI. Molto rapidamente: Ilaria Alpi fece un servizio giornalistico sull’infibulazione delle donne. Le
risulta ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, ma in un viaggio
precedente.
RAFFAELLO DE BRASI. In Somalia ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀.
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RAFFAELLO DE BRASI. Le dico questo perché nel famoso film c’è un elemento
di minaccia. C’è una situazione di conflitto
e di minaccia rispetto a questo servizio
che lei fa. Le risulta questo ? Lei, quando
venne a casa, parlò di una situazione, di
un contesto ...
MASSIMO LOCHE. Penso che gli sceneggiatori hanno diritto di mettere un po’
di sale e di pepe nelle loro sceneggiature.
RAFFAELLO DE BRASI. A lei non risulta che fosse minacciata per questo servizio giornalistico che toccava una questione
sicuramente delicata per quel paese ?

dovuto cambiare autista perché non aveva
il suo. Quindi, con il suo abituale lei aveva
un rapporto di fiducia. Rispetto a questo,
ho un ricordo che doveva essere riferito ad
un viaggio precedente, altrimenti non me
ne avrebbe potuto parlare.
RAFFAELLO DE BRASI. Si dice che lei
avesse delle fonti, un rapporto particolare,
privilegiato sia all’interno del SISMI sia
con altre fonti fra i militari. Si fanno
anche dei nomi ben precisi. Lei ha mai
ricevuto da Ilaria Alpi un’informazione in
questo senso, che avesse un rapporto particolare, in termini di relazioni e di informazione, con qualcuno all’interno del
SISMI, all’interno delle Forze armate ?

MASSIMO LOCHE. No.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, questo non le risulta assolutamente.
Per quanto riguarda l’autista, una delle
tesi fondamentali, una delle ipotesi è che
l’autista avesse tradito Ilaria Alpi e che,
anzi, l’autista fosse uno dei cardini del
complotto per ucciderla. Ilaria Alpi ha mai
parlato dei suoi rapporti con questo autista, che le era stato segnalato da Alberizzi, da quello che risulta ? Si fidava di
questo autista, che rapporto aveva con
lui ?
MASSIMO LOCHE. Credo un rapporto
di fiducia. Lei aveva un autista di cui si
fidava a Mogadiscio, che era questo.
RAFFAELLO DE BRASI. E gliene parlò ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, mi sembra che
poi risultò, ad un certo momento, che le
dettero un altro autista e lei voleva comunque il suo. Quindi, aveva un rapporto
di fiducia, mi pare.
RAFFAELLO DE BRASI. Aveva un rapporto di fiducia piuttosto forte.
MASSIMO LOCHE. Su questo però ho
un ricordo molto vago di discussioni. Visto
che lo ricordo, forse riguardava una storia
di un viaggio precedente, in cui lei aveva

MASSIMO LOCHE. All’interno delle
Forze armate, sı̀. So che lei aveva buoni
rapporti con gli ufficiali addetti stampa ed
aveva anche un buon rapporto soprattutto
con il generale, di cui ora non ricordo il
nome, il primo, perché ci furono due
generali che si avvicendarono.
RAFFAELLO DE BRASI. Loi.
MASSIMO LOCHE. Con il generale Loi
lei aveva un buon rapporto, lo intervistò.
RAFFAELLO DE BRASI. Ma io non
parlo di rapporti istituzionali, parlo di
fonti più riservate, di qualcuno che le
forniva delle informazioni riservate. Le ha
mai parlato di questo ?
MASSIMO LOCHE. No. Ma queste cose
veramente i giornalisti le tengono per sé.
La fonte riservata parla alla persona, non
parla all’istituzione, all’organizzazione.
RAFFAELLO DE BRASI. Io le chiedo
se le ha mai parlato di questo.
MASSIMO LOCHE. No.
RAFFAELLO DE BRASI. L’ultima domanda. Ilaria Alpi faceva telefonate dall’hotel Sahafi, dove lei stava ? Spesso il
presidente, giustamente, ha fatto alcune
domande riguardo alla possibilità di tele-
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fonare, cioè al fatto che ci fosse una
postazione satellitare all’hotel Sahafi e che
non occorresse, quindi, che lei andasse
all’hotel Hamana, cioè a Mogadiscio nord,
per fare telefonate o per inviare questo
servizio. Quello che stupisce un po’ è:
arrivi nell’albergo, hai questa cosa scottante, perché non la mandi subito, perché
non dai questa informazione subito ?
MASSIMO LOCHE. C’è un problema,
perché i collegamenti satellitari vengono
prenotati in anticipo, sono fissati per una
certa ora e a quell’ora si può mandarlo, ad
un’altra no.
RAFFAELLO DE BRASI. Però poteva
mandarlo dall’hotel Sahafi, che le risulti, e
non dall’hotel Hamana ?
MASSIMO LOCHE. No. Doveva andare
dove c’era un punto di riversamento.
DOMENICO TUCCILLO. Quindi, era
obbligata a spostarsi ?
MASSIMO LOCHE. Non andava certo a
riversare, tant’è vero che è sulla strada del
ritorno e non sulla strada dell’andata.
Quindi, quello era solo un primo viaggio;
probabilmente ne avrebbe fatto un secondo. Da quello che posso ricostruire,
anche dalla telefonata confusa, mi pare di
capire che lei sia andata lı̀ per vedere i
colleghi italiani, sentire cosa succedeva,
che non ci fossero cose a Mogadiscio che
lei doveva sapere per perfezionare il
pezzo, per poi tornare al suo albergo,
preparare il pezzo, preparare i materiali e
quindi andare di nuovo a riversarlo in
quell’albergo, al feed point dell’EBU.
RAFFAELLO DE BRASI. Che era vicino all’hotel Hamana.
PRESIDENTE. Il dottor Curzi ci ha
dichiarato che, secondo lui, è impossibile
che un giornalista che deve annunciare un
pezzo, anche importante, non ne dica il
contenuto e ha soggiunto che la cosa è
ancora meno plausibile quando il colloquio è tra il giornalista, nella specie Ilaria
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Alpi, ed il suo capo redazione, cioè Massimo Loche. Come risponde a Curzi ?
MASSIMO LOCHE. Rispondo che,
come tante volte gli succede, si sbaglia,
perché a volte non succede, perché la vita
è fatta di tante cose, di circostanze. Certo,
normalmente è cosı̀; questa è la norma, la
regola, ma in un situazione complessa e
con comunicazioni difficili spesso ciò non
succede.
PRESIDENTE. Alla RAI ne sono successe tante. Demattè che si dimentica di
dare il documento che riguardava Ilaria
Alpi all’autorità giudiziaria, che poi ad un
certo punto, dopo qualche mese, se ne
ricorda, lo lava e lo porta lavato, perché
c’erano le macchie di sangue di Ilaria Alpi,
ai genitori: credo che lo consegni ai genitori, addirittura, e nemmeno all’autorità
giudiziaria. Succedono tutte queste cose
un po’ strane, sulle quali noi abbiamo il
dovere di fare domande.
In tutto il tempo che è passato dal 20
marzo 1994 fino ad oggi, voi vi siete dati
una spiegazione, avete avuto modo di
acquisire qualche altro elemento perché si
possa chiarire oppure dopo il 20 marzo si
è chiuso tutto.
MASSIMO LOCHE. No, abbiamo continuato.
PRESIDENTE. C’è qualche contributo ?
Mi risponderà dopo. Intanto do la parola
all’onorevole Bulgarelli, che ha chiesto di
intervenire.
MAURO BULGARELLI. Prima chiedo
uno sforzo di memoria al dottor Loche. Ci
diceva che Ilaria, in realtà, doveva andare
anche in un ospedale, in una cittadina di
cui non ricorda il nome. Era Balaad per
caso ?
MASSIMO LOCHE. Credo di sı̀.
MAURO BULGARELLI. Probabilmente
era quello.
L’altra cosa che le volevo chiedere
riguarda il problema della scorta leggera,
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in questo caso, ossia le due persone che
erano di scorta più l’autista. Chi aveva
fornito la scorta in questo caso ?
MASSIMO LOCHE. In questo caso
credo si trattasse di rapporti che Ilaria
aveva con Mogadiscio, con persone di
Mogadiscio.
MAURO BULGARELLI. Quindi, possiamo ipotizzare Marocchino, in questo
caso, visto che era lui che gestiva ... ?
MASSIMO LOCHE. Io non ne sarei
sicuro, perché ho accennato prima alla
diffidenza che Ilaria nutriva nei confronti
di Marocchino, ed esistevano anche altre
persone che prestavano questi servizi. So
che lei aveva un rapporto con un gruppo
di persone che forniva le scorte, che aveva
conosciuto tramite Alberizzi. Quindi, probabilmente era un rapporto suo, autonomo, con un gruppo diverso. Non credo
che le sue ultime scorte passassero da
Marocchino, lei non amava le scorte di
Marocchino.
MAURO BULGARELLI. Le volevo chiedere inoltre un piccolo racconto su ciò che
è accaduto in redazione dal momento in
cui avete saputo della morte di Ilaria.
Qualcuno è partito per andare a prendere
il corpo ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Vorrei un piccolo racconto su questo, se è possibile.
MASSIMO LOCHE. Posso dire che ci fu
un lavoro frenetico, intanto per parlarne,
perché eravamo tempestati dalle cose, cercavamo di capire, di acquisire altre informazioni da quei pochi colleghi che stavano
lı̀, tra cui la Simoni, un giornalista di
Panorama ed un collega della radiotelevisione svizzera italiana, che è quello che ha
poi girato le immagini più ...
MAURO BULGARELLI. Lenzi ?

MASSIMO LOCHE. Lenzi, che ha girato
le immagini più importanti e mi sembra
una persona molto seria. Trovare queste
persone ed avere notizie da Mogadiscio ...
in quei giorni ci fu una grande confusione,
in uno stato di stress emotivo molto forte.
Certo che ci chiedevamo cosa succedeva,
perché, come mai ... Catturare le immagini, decidere quali immagini portare. Poi
fu deciso che qualcuno sarebbe andato;
quando la RAI organizzò l’aereo per riportare la salma di Ilaria, partirono le
massime autorità dell’azienda, credo, e
uno dei nostri giornalisti, Giuseppe Bonavolontà.
L’altro momento cruciale è l’arrivo dell’aereo. Io ero molto interessato a che ci
fossero le cassette, perché per la memoria
di Ilaria e per la costruzione di servizi
degni per me era importante che ci fossero. Ricordo, nella confusione dell’aeroporto, queste cassette, questa borsa che
veniva frugata, da una parte, delle cose
personali e le cose non personali ...
PRESIDENTE. Chi la frugava ?
MASSIMO LOCHE. C’era una piccola
folla là intorno, era una situazione effettivamente non ...
PRESIDENTE. C’erano carabinieri, polizia ? Chi c’era ?
MASSIMO
credo.

LOCHE.

C’era

di

tutto,

PRESIDENTE. E non impedivano che
si frugasse ?
MASSIMO LOCHE. Infatti, la storia è ...
PRESIDENTE. Curiosa, eh ?
MASSIMO LOCHE. Ricordo che insistevo con quelli che stavano più vicino, che
non erano neanche nella prima fila di
questo gruppo, perché a noi interessavano
solo le cassette e i suoi appunti. Però gli
appunti, purtroppo, erano molto generici e
non contenevano nulla di particolare che
ci aiutasse ad interpretare le immagini,
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mentre io speravo che con gli appunti ...
l’idea era: l’ultimo servizio di Ilaria, anche
se ricostruito in redazione, magari non
letto dalla sua voce, ma da un’altra. Questo io ricordo. Poi ricordo che si ritorna in
redazione e si comincia a vedere i materiali.
In seguito Giubilo decise di mandare di
nuovo Giuseppe Bonavolontà in Somalia
per fare un supplemento di inchiesta, che
lui fece poi con dei servizi. Poi ci fu una
grande passione in redazione su questo;
alcune persone che non si occupavano
affatto di questioni di questo genere, si
buttarono su loro piste, loro ricerche particolari, scoprirono varie cose. Insomma, si
aprı̀ un periodo ...
MAURO BULGARELLI. Però mi interessa di più il discorso relativo al viaggio,
perché poi Bonavolontà ha dichiarato lui
stesso che è stato lui a mettere mano
all’interno della sacca, per vedere di recuperare materiale, immagino. Ha mai
parlato di questo con lui dopo, al ritorno ?
In realtà, cosa ha trovato Bonavolontà e
che cosa ha preso ? Questi blocchi notes ...
MASSIMO LOCHE. Erano appunto
queste sette cassette, una delle quali mi
pare fosse vuota, e dei blocchi di appunti,
che poi restituimmo alla famiglia. Non
ricordo altro. Io glielo raccomandai, dicendo: mi raccomando, prendiamo le cose
che servono, giustificandole con la necessità del servizio.
PRESIDENTE. Ma erano sigillati ?
MASSIMO LOCHE. No, erano in una
normale borsa di tela, senza nessuna chiusura particolare, a quanto ricordo io. Poi
c’erano delle valigie con altre cose, invece,
che poi sono andate alla famiglia per altre
vie, ma nei materiali personali c’erano
queste poche cose messe lı̀.
MAURO BULGARELLI. L’altra questione è questa. Ricorda chi era il dirigente RAI che era con Bonavolontà ? Era
Locatelli o Demattè ?
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MASSIMO LOCHE. Credo che fossero
entrambi. Mi pare di ricordare che andarono entrambi. Mi pare proprio di sı̀, che
andarono sia il presidente sia il direttore
generale in quell’occasione.
MAURO BULGARELLI. E non fu trovato nulla che potesse aiutare nella scrivania di Ilaria, sul posto di lavoro ?
MASSIMO LOCHE. No, guardammo,
ma in quel momento questo foglietto non
venne fuori.
MAURO
BULGARELLI.
Purtroppo
sono tutti sforzi di memoria, ovviamente,
perché sono passati – ahimè – ben dieci
anni. A che ora Ilaria parlò con Flavio
Fusi, l’ultima volta, l’ultima telefonata ?
MASSIMO LOCHE. Credo fosse verso
mezzogiorno, ora italiana.
MAURO BULGARELLI. Lei è certo ? Ci
credo, perché il racconto è cosı̀ lineare. La
telefonata della morte di Ilaria è avvenuta
verso le 15, le 15,30, quel giorno, quella
che ha ricevuto lei quando era a casa ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, io ricordo questo.
MAURO BULGARELLI. Quindi, per assurdo, chiunque avrebbe potuto mandare
il servizio alle 17 circa. Quindi, le cassette,
che poi erano quelle che abbiamo trovato
... sto facendo proprio un’ipotesi assurda,
perché c’è in realtà questo buco di orario.
Naturalmente, è da verificare il discorso
del fuso orario e quant’altro. Se però alle
15,30 – e il ragionamento, anche durante
le indagini, è stato sempre tenuto fermo su
orari unici a questo punto, poi bisognerà
stabilirlo e capire ...
PRESIDENTE. La RAI interrompe le
comunicazioni alle 15,05, per dare la notizia dell’uccisione.
MAURO BULGARELLI. Il servizio a
che ora è arrivato ?
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MASSIMO LOCHE. Il servizio non è ...
MAURO BULGARELLI. Non è mai arrivato nulla ?
MASSIMO LOCHE. Non è mai arrivato
il servizio, non fu mai fatto. Ilaria fu
uccisa mentre tornava a prepararlo. Sulla
questione dell’orario, Italia Uno lo dette
qualche minuto prima.
PRESIDENTE. Come sempre.
MAURO BULGARELLI. L’altra cosa è
questa: ha mai parlato con Ilaria di Li
Causi ? Capisco che le fonti vengono tenute
segrete ...

MAURO BULGARELLI. Quindi, del
maresciallo Li Causi non si è mai parlato,
non è mai stato fatto nessun commento ?
MASSIMO LOCHE. No.
Prego,

MASSIMO LOCHE. Evidentemente, una
cosa del genere la conoscono i direttori.
Siccome direttore responsabile alla RAI
non sono mai stato, non ho mai avuto
notizia di ciò.
PRESIDENTE. Allora, è un augurio.

MASSIMO LOCHE. No.

PRESIDENTE.
Brasi.

di telegiornale e di rete, bisognava firmare
un documento nel quale ci si impegnava a
proteggere certe notizie, in particolare notizie che riguardavano la NATO, l’America,
e via dicendo, e che quindi c’era questa
sorta di filtro, che anzi fu la causa di una
sua rimostranza per una vicenda che ha
ricordato e che adesso non mi sovviene,
perché in quella circostanza egli agı̀ fuori
da questa regola. Le risulta questo ?

onorevole

De

RAFFAELLO DE BRASI. L’onorevole
Motta, che ora non è presente, voleva
rivolgere una domanda che trae spunto da
una cosa detta da Curzi l’altra volta. Io
non c’ero, quindi mi aiuti, presidente. Ad
un certo punto, Curzi ha fatto un accenno
ad una fase della RAI nella quale c’era
una specie di servizio che selezionava, in
qualche modo, anche le notizie, metteva
un suo ...
PRESIDENTE. Una censura.
RAFFAELLO DE BRASI. Una specie di
censura, in collegamento con i servizi di
intelligence italiana e straniera. Le chiedo
se lei abbia mai sentito parlare di una cosa
di questo genere.
PRESIDENTE. Do la notizia precisa. Il
dottor Curzi ha dichiarato che all’epoca in
cui egli assunse la direzione del telegiornale, come avveniva per tutte le direzioni

MASSIMO LOCHE. Me ne sto per andare.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, non
ha mai saputo di questo ?
MASSIMO LOCHE. No, ma la natura
stessa del documento la conosce solo la
direzione generale ed il direttore che la
firma.
PRESIDENTE. Diciamo un ufficio filtro
in relazione a questo impegno che i direttori di rete prendono, nel senso di non
mandare in onda certe notizie.
MASSIMO LOCHE. Che io sappia, no.
Viene tenuto molto segreto.
MAURO BULGARELLI. È un reato che
credo sia del codice penale militare di
guerra.
PRESIDENTE. Sı̀, ma soprattutto a tutela della NATO.
RAFFAELLO DE BRASI. La collega
voleva poi chiedere, rispetto a questo biglietto lavato, con dei numeri, dei codici,
se avesse avuto qualche relazione con
questo filtro.
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MASSIMO LOCHE. Del biglietto seppi
dai genitori, quando lo ricevettero, perché
sentivo spesso i genitori, per tutto un certo
periodo.

scenza condivisa da tutti, almeno dal
gruppo della redazione, dal gruppo dirigente della testata e da chi era più interessato al problema.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Tuccillo.

PRESIDENTE. Dopo quanto tempo lei
fu sentito dall’autorità giudiziaria, rispetto
al 20 marzo ?

DOMENICO TUCCILLO. Vorrei chiederle questo: poiché penso che lei sia
stato, in realtà, l’unico o comunque il
principale depositario della notizia trasmessale dalla Alpi circa il fatto che lei
aveva rinvenuto cose molto scottanti ed
interessanti e poiché nelle audizioni che
abbiamo svolto, negli approfondimenti che
abbiamo fatto sicuramente emerge, nella
gestione del trasporto della salma, dell’analisi sulla salma e poi dell’inchiesta,
una conduzione abbastanza trascurata
delle cose, poiché lei era in realtà quello
che possedeva un’informazione in più rispetto alla vicenda della Alpi, cioè il fatto
che lei aveva riscontrato queste cose, abbinato a questo contesto, ciò l’ha sollecitata ad assumere iniziative, ad informare
l’autorità giudiziaria, a fare presente questo fatto che poteva essere – perciò noi
siamo qui – la ragione dietro la quale si
nascondeva l’omicidio della Alpi ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, venni convocato
abbastanza rapidamente, perché la prima
inchiesta partı̀ subito; mi pare che il
magistrato che fece la prima inchiesta si
chiamasse De Gasperis. Da allora sono
stato più volte sollecitato a fare questo. Poi
questa mia informazione – che ho ripetuto anche oggi – comunque a quel punto
era condivisa, perché io, dando le consegne a Fusi per il giorno della mia assenza,
che era appunto quel 20 marzo, dissi che
Ilaria aveva un servizio importante per le
mani. Siccome c’era un rapporto di fiducia, Ilaria dicendomi questo sapeva che io
avrei comunque fatto in modo di difendere
e valorizzare il suo lavoro, per aggiungere
un piccolo dettaglio al resto. Il direttore
era stato informato di questa importanza;
infatti, credo che il pezzo fosse predisposto in un’ottima posizione nel sommario di
quel giorno. A quel punto era una cono-

MASSIMO LOCHE. Due o tre mesi
dopo, mi sembra di ricordare. Doveva
essere l’inizio dell’estate, forse giugno.
PRESIDENTE. La domanda è spontanea, e non la prenda nemmeno come una
domanda: lei non ha sentito l’esigenza di
andare a svelare una cosa cosı̀ importante
all’autorità giudiziaria ? Lei non ha dato
grande importanza, quindi, a questa telefonata, che oggi invece costituisce nelle
sentenze della magistratura il perno della
premeditazione contestata ad Hassan ?
MASSIMO LOCHE. Io le avevo dato
un’importanza giornalistica. Debbo dire
sinceramente che probabilmente non
l’avevo valutata. Per molto tempo, rispetto
alle ipotesi che via via si sono cominciate
a costruire, avendo una mia particolare
idiosincrasia verso le dietrologie – lo dico
per spiegare il mio atteggiamento –, in
fondo, tra le ipotesi che si facevano tra gli
esperti di Somalia, tra cui vi era quella
della vendetta somala, per cui la cosa
veniva messa in relazione alla violenza su
una somala fatta dagli italiani e questa
costituiva la vendetta – secondo la vecchia
tradizione tribale somala per cui si uccide
l’ultimo nemico che fugge e quella era
l’ultima donna italiana che avevano a
disposizione –, debbo dire che all’epoca
ritenni che questa fosse una spiegazione
più convincente; forse perché tanti altri
elementi che sono emersi dopo non
c’erano ancora, ma mi convinceva di più.
DOMENICO TUCCILLO. Quindi, sulla
scorta del fatto che Ilaria le aveva trasmesso quella notizia, nel momento in cui
ha appreso la notizia che era stata uccisa,
il primo convincimento, la prima perce-
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zione che lei si è fatta è stata quella che
fosse stata ammazzata per quella ragione
oppure no ?
MASSIMO LOCHE. In quel momento,
debbo dire sinceramente che io non collegai le due cose. Forse è stato ingenuo da
parte mia, ma innanzitutto era una cosa
che mi aveva sconvolto emotivamente,
quindi in quel momento forse non avevo
tanta lucidità mentale, è probabile che ciò
avvenga in queste situazioni. In secondo
luogo, come ho detto poco fa, la spiegazione la vedevo altrimenti, cioè io davo
un’altra interpretazione dei fatti; non pensavo, tutto sommato, che quella cosa fosse
cosı̀ grossa. Poi è diventata cosı̀ grossa
perché si sono aggiunti altri elementi che
hanno portato a dire che c’era qualcosa,
ma al momento, parlando con il senno di
allora, era cosı̀, proprio perché inchieste
successive, accertamenti successivi, elementi nuovi ...
PRESIDENTE. Altri elementi rivenienti
da questa inchiesta, non elementi acquisiti
da lei o dai vostri colleghi della RAI ? Da
quello che veniva accertato man mano su
questi traffici ?

MASSIMO LOCHE. Io francamente non
me lo ricordo.
PRESIDENTE. Siccome il dottor De
Gasperis è venuto qua dicendo che lui
volteggia tra la rapina ed il fatto accidentale e siccome lei è stato sentito da De
Gasperis, non vorrei che lei abbia messo
benzina sul fuoco, perché poi De Gasperis
traesse la conclusione che si trattava di
una rapina o di un fatto accidentale. Noi,
per la verità, siamo pervenuti alla sua
audizione con una consapevolezza, più
nelle orecchie che non strettamente negli
atti, che ci sarebbe stata una dichiarazione, fatta da Ilaria nell’ultima telefonata
che ha fatto a lei, sui pericoli per la
sicurezza. Invece, questo è un argomento
che tramonta definitivamente. Questo non
è mai accaduto ? Non è mai accaduto che
lei abbia detto cose di questo genere ?
MASSIMO LOCHE. Questo lo posso
confermare.
PRESIDENTE. Chiedo scusa per l’interruzione all’onorevole Tuccillo, che ringrazio.
L’onorevole Schmidt vuole rivolgere
un’altra domanda.

MASSIMO LOCHE. Certo.
PRESIDENTE. Non come iniziative vostre o per qualche notizia riservata che
avete avuto e che magari lei oggi ci potrebbe dire ?
MASSIMO LOCHE. No, questo no. In
parte, le notizie ci sono state, credo, da chi
ha condotto le inchieste, da una parte
Bonavolontà e dall’altra parte ...
PRESIDENTE. Ma lei a De Gasperis
disse quello che ha detto a noi oggi oppure
gli ha detto qualcosa di più o di meno ?
MASSIMO LOCHE. Probabilmente di
meno, non ricordo neanche che domande
mi fece.
PRESIDENTE. Poi controlleremo.

GIULIO SCHMIDT. Vorrei rivolgerle
un’ultima domanda: è possibile rintracciare in RAI il report delle prenotazioni
del satellite di quel giorno ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, dovrebbe essere
possibile. Probabilmente il satellite, che io
ricordi, doveva essere ....
PRESIDENTE. Può prendere l’impegno
di controllare, dottor Loche ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀.
PRESIDENTE. Un’altra cosa che mi
sovviene sulla base dell’indicazione dell’onorevole Schmidt: il menabò di quella
sera – che si scrive in qualche modo, in
qualche parte – che lei ha preparato il
venerdı̀ ...
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MASSIMO LOCHE. Dovrebbero essere
tutti archiviati.
PRESIDENTE. Mi piacerebbe che anche questo fosse un impegno che lei prendesse.
MASSIMO LOCHE. Con l’avvertenza
che probabilmente viene acquisito agli atti
il menabò finale trasmesso, non quello
preparato la mattina, prima della notizia;
poi il menabò si cambia.
PRESIDENTE. Facciamo un tentativo.
MASSIMO LOCHE. Va bene.
PRESIDENTE. La ringrazio molto delle
dichiarazioni che ci ha reso, perché hanno
consentito di fare qualche chiarificazione.
Le dico, a titolo personale, che probabilmente ulteriori sforzi di memoria, sia
pure a dieci anni di distanza, potrebbero
giovare molto di più all’accertamento dei
fatti di cui questa Commissione si è incaricata, come istituzione del Parlamento
italiano. Nel caso in cui il suo ricordo
fosse ulteriore rispetto a quanto già di
importante ci ha detto, ci ritenga sempre
pronti a raccogliere le sue dichiarazioni,
anche rispetto a qualche sopravvenienza,
della quale oggi potrebbe non avere avuto
memoria, di questi lunghi anni nei quali
certamente la dietrologia deve essere cacciata indietro, ma tante volte, come dice
qualcuno, a pensare male si fa peccato, ma
ci si azzecca. Grazie, dottor Loche.

lità che ne conseguono, a norma dell’articolo 372 del codice penale, che le rammento solo per forma e non, ovviamente,
per sostanza, essendo lei un ottimo collega, che conosco da moltissimi anni.
Le rivolgeremo alcune domande rispetto alle quali ci avvertirà laddove dovesse opporre il segreto professionale, affinché noi possiamo valutare se sia o meno
opponibile.
In primo luogo, le chiedo di fornirci le
sue generalità.
ANTONIO MORICONI. Sono l’avvocato
Antonio Moriconi, nato a Fiuggi il 6 maggio 1950; iscritto all’albo degli avvocati del
foro di Roma.
PRESIDENTE. Dove è residente o domiciliato ?
ANTONIO MORICONI. Sono domiciliato in via Ugo De Carolis, n. 87.
PRESIDENTE. Avvocato Moriconi, lei è
stato codifensore, con l’avvocato Duale, di
Hassan, il giovane condannato dalla corte
d’assise d’appello di Roma, dopo il passaggio per la Corte di cassazione, a 24 o
26 anni di reclusione.
ANTONIO MORICONI. 24 anni.
PRESIDENTE. Lei è stato il codifensore ?
ANTONIO MORICONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Da quando ?

Esame testimoniale dell’avvocato
Antonio Moriconi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale dell’avvocato Antonio
Moriconi, che è stato citato – e per questa
ragione lo abbiamo disturbato – dall’avvocato Duale, che ha insistito affinché
fosse ascoltato su alcune circostanze.
Avvocato Moriconi, le faccio presente
che la Commissione parlamentare d’inchiesta la esamina con le forme della
testimonianza e quindi con le responsabi-

ANTONIO
mento.

MORICONI.

Dal

dibatti-

PRESIDENTE. Quindi, delle indagini
preliminari non si è mai interessato.
ANTONIO MORICONI. No. Mi sono
interessato del processo, di tutta la vicenda
processuale per quanto riguarda sia il
processo celebrato dinanzi alla seconda
corte di assise di Roma, concluso con
l’assoluzione dell’imputato, sia quello della
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corte d’assise d’appello, che ha condannato l’imputato all’ergastolo. La sentenza
poi è stata parzialmente annullata sotto il
profilo della premeditazione e della mancata concessione delle generiche e quindi,
in sede di rinvio, c’è stata la condanna a
24 anni, che è definitiva.
PRESIDENTE. Quindi lei, di tutto
quello che è accaduto durante le indagini
preliminari non può dire nulla, intendo
dei vari passaggi che si sono verificati, a
meno che non li abbia approfonditi per
altro motivo. In particolare, mi riferisco al
primo periodo nel quale l’indagine fu
condotta dal dottor De Gasperis, al secondo in cui al dottor De Gasperis fu
affiancato il dottor Pititto (sostanzialmente
era solo quest’ultimo che operava), al
terzo periodo nel quale entrambi furono
sostituiti dal dottor Ionta, il quale per uno
stralcio ha ancora in carico il procedimento.
Rispetto a queste cose, lei ha conoscenza di qualche particolare che può
interessare la Commissione dall’angolo visuale delle anomalie che possono aver
caratterizzato lo svolgimento e la conduzione dell’inchiesta ?
ANTONIO MORICONI. Ne ho tante ed
una conclusiva: posso dichiarare – assumendone la responsabilità morale e penale
– che la sentenza di condanna di Hashi è
inquietante, perché in grado di appello
sono successe delle cose che io ritengo
molto gravi e che segnalerò, essendo tutto
documentato per tabulas. Non parlo di
errore giudiziario perché, avendo 27 anni
di esperienza, so valutare ciò che è successo, anche se non ne conosco il motivo.
Comunque, parlerò documentalmente.
Conosco benissimo il processo, perché
l’ho vissuto a livello personale (è stato una
grande esperienza di corte d’assise), dal
primo atto, quando De Gasperis non fece
l’autopsia e incaricò il professor Sacchetti
soltanto di effettuare un’ispezione esterna
del cadavere di Ilaria quando è arrivato in
Italia, a tutti i passaggi successivi. Ho
trovato delle cose molto inquietanti processualmente. Inoltre, parlerò in particolare della sentenza di condanna in appello.

PRESIDENTE. Lei ha mai parlato con
il dottor Sacchetti ?
ANTONIO MORICONI. Sı̀, l’ho sentito
in sede di controesame.
PRESIDENTE. Ha avuto la possibilità
di un confronto ? Si tratta di persona che
noi conosciamo molto bene e che gode di
stima come perito e consulente del pubblico ministero; è quasi sempre consulente
degli uffici e mai delle parti private. Lei ha
avuto modo, al di là dei fatti processuali,
di avere un colloquio, di approfondire
questa storia ? Ciò sulla base della seguente osservazione: in questa vicenda non
si poteva sbagliare, perché il foro d’entrata
di un colpo sparato a contatto lo conosce
anche un ragazzino di 10 anni. Allora, o
il dottor Sacchetti, quando fece la rilevazione, disse una cosa non corrispondente
a verità e quindi qualcuno ci deve dire
perché lo abbia fatto, o chi glielo abbia
fatto fare, oppure è l’inverso, cioè l’anomalia, per le medesime ragioni, deve riguardare i periti – che siano 10 non
importa – che hanno fatto l’ultima perizia.
ANTONIO MORICONI. Su questo posso
essere chiarissimo, perché penso di conoscere bene il processo.
PRESIDENTE. Le ha parlato...
ANTONIO MORICONI. Sı̀, ho parlato
con Sacchetti. Tenete presente che le considerazioni che fa Sacchetti soltanto con la
ricognizione esterna furono poi consacrate
anche dal professor Umani Ronchi in sede
di consulenza collegiale disposta dalla procura. Le due conclusioni circa il colpo
sparato a contatto combaciavano.
Conosco benissimo la superconsulenza
e soprattutto la perizia data in dibattimento. Il problema di fondo di questo
processo è stato sempre uno, quello cioè di
capire se Ilaria Alpi fosse stata uccisa da
un colpo...
PRESIDENTE. Questo è un leit motiv.
La mia domanda è la seguente: che cosa le
ha mai detto Sacchetti nei colloqui privati
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rispetto alla diagnosi che ha fatto ? Ha
subito pressioni ? Qual è la ragione per la
quale ha fatto quel tipo di rilevazione, che
poi sarebbe stata clamorosamente smentita nel dibattimento ?
ANTONIO MORICONI. L’ha fatta con
la scienza e la coscienza del grande professionista qual è. Quando gli ho riferito le
conclusioni diverse alle quali si era giunti
incidentalmente con la perizia data in
dibattimento, è rimasto stupefatto e mi ha
detto: « È impossibile che un medico legale » – parliamo del professor Torre –
« possa arrivare a quelle conclusioni ». Del
resto, come dicevo, anche Umani Ronchi,
che interviene successivamente con i quattro consulenti chiamati dalla procura della
Repubblica, era arrivato alle stesse conclusioni di Sacchetti. Fu al professor
Torre, incaricato dalla corte d’assise di
fare soltanto la perizia (era l’esperto in
armi da fuoco, sui residui da sparo), che,
in quella sede, il presidente pose delle
domande al di fuori della perizia per farsi
dire se secondo lui si trattasse di un colpo
a contatto o meno. Il problema è nato per
accertare se il colpo fosse stato sparato
dall’esterno o a contatto: ciò doveva rientrare nella valutazione dell’attendibilità
dell’unico teste che riferiva le modalità del
fatto. Infatti, il processo sulle modalità del
fatto, prevalentemente se non esclusivamente, è collegato all’autista Abdı̀, quello
che successivamente è morto.
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colpo sparato a breve distanza da un’arma
non a canna lunga (non poteva essere
quindi né un kalashnikov, né un M16, ma
presumibilmente una 765 o una calibro 9
parabellum).
PRESIDENTE. Quindi, a canna corta.
ANTONIO MORICONI. Sı̀. Dinanzi alla
corte d’assise tutti hanno ripetuto questo e
l’esperto sui residui di polveri da sparo
scientificamente ha spiegato che le particelle rinvenute erano residui di bruciatura
della polvere da sparo.
La corte decise di far fare una perizia
e affidò l’incarico a Benedetti e Torre, che
in quel momento erano molto in voga
perché si erano interessati del processo di
Marta Russo. Benedetti fece la perizia
balistica e Torre quella sui residui di
polveri da sparo. Benedetti fu sentito – lo
troverete negli atti, dove ci sono anche la
consulenza e il controesame che è fondamentale (sono andato a fondo perché tante
cose non mi convincevano) –, fece una
perizia e in dibattimento disse che la
conclusione era che Ilaria Alpi era stata
attinta da un colpo sparato da un kalashnikov che, nell’attraversare il parabrezza,
si era scamiciato, il nucleo si era inserito
nello schienale del sedile di fronte in cui
si trovava Hrovatin, nella sua corsa si era
fuso e si era portato via un pezzo di ferro,
quello rinvenuto nel cranio di Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. Pare che non sia morto.

PRESIDENTE. C’era anche un pezzetto
di stoffa.

ANTONIO MORICONI. Su questo parlerò, perché riguarda un punto inquietante
della sentenza della corte d’appello.
Come dicevo, era sorta questa necessità
anche perché per la consulenza collegiale
la procura aveva nominato un esperto
delle forze di polizia che doveva fare le
indagini sui residui di polvere da sparo,
non solo sotto il profilo del tipo di lesione
riportata dalla Alpi. Nel processo, quindi,
c’era questa consulenza collegiale, firmata
da tutti ed anche da un ingegnere chimico
esperto in metalli, la cui conclusione era
che Ilaria Alpi fosse stata attinta da un

ANTONIO MORICONI. Tutti sapevamo
che l’ingegnere era arrivato alla conclusione che il frammento rinvenuto era
composto da ferro, piombo e antimonio; il
ferro doveva essere la camicia del proiettile e il residuo di piombo e di antimonio
era il corpo interno. A specifica domanda,
lui disse che lo aveva esaminato al microscopio ed era arrivato alla conclusione
(anche se lui non era un esperto in armi
da fuoco) che si trattava di un residuo di
pallottola. Ciò perché quando si fabbricano i proiettili i due metalli si fondono ad
altissime temperature. Quel pezzo di ferro,
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con una forma un po’ particolare per cui
poteva essere la camicia di una pallottola,
con all’interno i residui di piombo e antimonio, era sicuramente un prodotto fuso
ad altissime temperature, per cui era un
corpo unico, presumibilmente la parte di
un proiettile di un’arma corta che, nel
momento del contatto, si era rotto e un
parte era entrata nell’emisfero sinistro di
Ilaria Alpi e si era fermato all’altezza del
collo. Concludeva dicendo che doveva essere per forza una pallottola perché il
ferro e il contenuto erano sicuramente
fatti come quelli dei proiettili, che vengono
fusi ad altissime temperature per ottenere
l’adesione.
Benedetti si presentò e disse che aveva
fatto la perizia non dal punto di vista
scientifico ma da quello riproduttivo, nel
senso che aveva riprodotto lo svolgersi dei
fatti, arrivando ad una conclusione aberrante, cioè che sicuramente il frammento
di metallo rinvenuto in Ilaria Alpi era una
parte del nucleo di una pallottola di un
kalashnikov che prende il parabrezza, si
scamicia, il nucleo di piombo entra nel
sedile, si porta dietro il pezzo di ferro e si
fonde. Al che gli ho chiesto quale fosse il
suo punto di vista scientifico e lui disse
che non aveva un punto di vista scientifico
e che era un perito industriale. Quando
osservai che l’ingegnere dei metalli aveva
detto che questo era impossibile perché
non potevano essersi fusi, non poteva
essere un corpo unico perché nel fabbricare i proiettili si procede con la fusione
ad altissime temperature (circa 300 gradi),
lui rispose che riteneva che fosse successo
come indicava e che solo in quel modo
poteva dare una spiegazione. Da lı̀ è nata
la modifica, per cui si è detto in sentenza
in primo grado – e si è esaltato nella
sentenza d’appello – che il colpo non era
a contatto.

lenza collegiale fu affidata ad esperti (medici legali, periti balistici) che hanno spiegato come mai si fosse trovato solo un
frammento: quando c’è stato il primo
contatto – Ilaria Alpi era china con le
mani che coprivano la testa –, con lo
spessore della testa ed anche con la mano
(il colpo ha portato via la falange), il
proiettile può essersi aperto e una parte è
entrata e si è fermata all’altezza del collo
(per questo non poteva essere una pallottola sparata da un fucile kalashnikov).
D’altro canto, il tipo di proiettile,
avendo una camicia di ferro e piombo
all’interno, era vecchissimo (attualmente
non si fanno più in questo modo: dagli
anni quaranta in poi le camicie sono state
fatte tutte in rame). Quindi, presumibilmente era una pallottola calibro 9 vecchissima. Ecco il motivo per cui si è
presunto che si fosse rotta al contatto e
che comunque si trattasse di un’arma a
canna corta.
In appello, quindi, c’è stato questo
stravolgimento.

PRESIDENTE. Se fosse stato un colpo
a contatto di un’arma corta, ci sarebbe
stato un foro d’uscita, oltre a quello d’entrata.

PRESIDENTE. Come avevano concluso ?

ANTONIO MORICONI. Questo aspetto
è stato spiegato dai consulenti. La consu-

PRESIDENTE. In appello non avete
fatto perizie ?
ANTONIO MORICONI.
fatte solo in primo grado.

Le

abbiamo

PRESIDENTE. Il risultato che lei riferisce è quello relativo all’ultima perizia
fatta in dibattimento ?
ANTONIO MORICONI.
mento in primo grado.

Nel

dibatti-

PRESIDENTE. E fino a quel momento
c’era solo la consulenza ?
ANTONIO MORICONI. La consulenza
dei cinque, la superconsulenza, che tutti
hanno firmato.

ANTONIO MORICONI. Affermando che
era stato sparato un colpo a contatto
presumibilmente da un’arma corta, una
765 o una calibro 9.
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La nota inquietante di questa situazione è che la perizia collegiale viene
depositata a novembre del 1997; a luglio
dello stesso anno per la prima volta viene
portato in Italia Abdı̀, l’autista, colui che
ha sempre affermato che la povera Ilaria,
quando era tornata da Bosaso, era arrivata in albergo, lui era andato a prenderla
e lei gli aveva chiesto di andare all’hotel
Hamana per vedersi con un giornalista.
PRESIDENTE. Benni.
ANTONIO MORICONI. Sı̀, Benni. Lui le
disse che Benni era partito e stava a
Nairobi. Al che lei volle andare lo stesso e
lui la portò. Arrivati, trovarono il pick up
con sei persone a bordo tutte dotate di un
FAL M16 americano, secondo quanto affermano lui ed anche la guardia del corpo.
Racconta che nessuno si è avvicinato mai
e nessuno ha potuto sparare un colpo a
contatto; erano a distanza e due si erano
posti di fronte al pick up con i FAL. Siamo
a luglio del 1997: questo è fondamentale,
perché è uno dei punti inquietanti emersi
nel processo.
Lui non era in grado di riconoscere
nessuno. Poi fu sentita la guardia del
corpo che aveva partecipato anche al conflitto a fuoco ed era in possesso di un
kalashnikov, e che parlò di M16, precisando che i due che si posero di fronte e
spararono avevano gli M16 « tant’è che io
ho sparato e, ad un certo punto, l’autista
è sceso ed ha sparato dei colpi ». A quel
punto il pubblico ministero decide di fare
un confronto tra l’autista e la guardia del
corpo, perché l’autista non aveva detto che
era armato (ancora non c’era la superconsulenza, ma c’era solo la consulenza di
Farnedi che parlava di un colpo di kalashnikov che aveva attinto Ilaria). Alla
fine l’autista ammette che era armato.
Ottobre 1997: arriva il falso testimone
Gelle, quello che si era presentato all’ambasciatore Cassini dicendo che era in
grado di fornire elementi sull’omicidio, ed
è il primo che fa il nome di Hashi. Viene
portato a Roma, dove racconta i fatti come
non si sono verificati; infatti, non era
presente e sbaglia tutti i movimenti che
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c’erano stati. Però, sia lui sia l’autista
dicono una menzogna clamorosa, dicono
cioè che sarebbero intervenute le forze di
polizia italiane e che li avrebbero scortati
fino al posto in cui avevano portato i
cadaveri con Marocchino. Entrambi citano
questo elemento che è falso, come verrà
verificato dopo. C’era stata una lettera di
Fiore alla famiglia di Ilaria Alpi, in cui
questi asseriva che le forze italiane erano
intervenute nell’immediatezza del fatto.
Invece, le riprese della televisione svizzera
l’avevano smentito, tant’è che c’è stata
anche una causa, con sentenza passata in
giudicato, nella quale si è accertato che
non erano mai comparsi e che quindi
Fiore aveva scritto quella lettera mentendo.
Nel novembre 1997, viene depositata la
perizia collegiale nella quale si parla di
colpo a contatto sparato da una calibro 9.
Allora, se erano vere le modalità raccontate dall’autista, l’unico che poteva sparare
era proprio l’autista, perché non si era
avvicinato nessuno.
PRESIDENTE. Quale perizia collegiale ?
ANTONIO MORICONI. La consulenza
collegiale, depositata nel novembre 1997,
dopo che erano stati sentiti Abdı̀ l’autista,
e Gelle.
PRESIDENTE. Non abbiamo detto che
l’ultima perizia della corte d’assise d’appello conclude con il colpo sparato a
distanza ?
ANTONIO MORICONI. Sı̀, ma voglio
farle capire una cosa inquietante emersa
nel processo. I primi di gennaio 1998 (da
qualche mese era stata depositata la perizia che parlava di arma a canna corta),
Hashi, con uno stratagemma, viene invitato per essere sentito dalla commissione
Gallo, per il risarcimento dei danni ai
somali che erano stati maltrattati. Sullo
stesso aereo viene posto l’autista, quello
che aveva dichiarato che non era in grado
di riconoscere gli aggressori. Arrivano a
Roma e vengono sentiti dalla commissione.
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Il giorno dopo – stato di fermo per Hashi
– viene sentito l’autista, che racconta di
nuovo i fatti, adeguandoli, attraverso modifiche, alle risultanze della perizia. Aveva
sempre detto che le armi in possesso degli
aggressori erano tutti FAL; aveva asserito
– confortato dalle dichiarazioni della
guardia del corpo che aveva un kalashnikov – dinanzi al pubblico ministero che
chi ha sparato aveva un FAL; quando
arrestano Hashi e lo mettono in stato di
fermo...

PRESIDENTE. Ma come si passa dall’arma corta all’arma lunga ?

PRESIDENTE. Dice che erano kalashnikov.

PRESIDENTE. Quella fatta nelle indagini preliminari ?

ANTONIO MORICONI. No, dice che
quello a sinistra aveva un FAL e quello a
destra, che ha sparato e che avrebbe
ucciso Hrovatin, aveva un kalashnikov.
Quindi, modifica ed adegua tale modifica
alle risultanze che non poteva conoscere.
Avrebbe potuto insistere nel dire che non
conosceva le armi, ma lui, nel modificare
la precedente dichiarazione, indica l’arma
che ha causato la morte di Hrovatin come
un kalashnikov. Come fa a saperlo ?
Ma c’è un fatto ancora più inquietante:
da come ha descritto i fatti, lui non poteva
vedere il colpo che ha attinto Ilaria Alpi,
ma in una dichiarazione rilasciata dopo
che era stato sentito – c’è anche un’intervista riportata in atti – comincia a
sostenere la tesi del colpo sparato dal
kalashnikov che, di rimbalzo, avrebbe ucciso Ilaria. Comincia lı̀ a nascere questa
tesi, che sarà sposata in dibattimento.
PRESIDENTE. Da chi ?
ANTONIO MORICONI. Da Benedetti e
Torre.
PRESIDENTE. Quindi, dopo i fatti che
lei sta raccontando dell’autista sentito che
fa queste modificazioni di tiro, eccetera,
viene fatta un’altra perizia ?
ANTONIO MORICONI. No, non viene
fatto niente; arrestano Hashi.

ANTONIO MORICONI. Succede solo
col dibattimento e con la perizia.
PRESIDENTE. La perizia che aveva
concluso che si trattava di un’arma corta
e di un colpo sparato a contatto...
ANTONIO MORICONI. La superconsulenza.

ANTONIO MORICONI. Esatto.
PRESIDENTE. Dopo di che, in dibattimento ci sono queste precisazioni e viene
fatta un’altra perizia ?
ANTONIO MORICONI. E viene fatta la
perizia.
PRESIDENTE. La quale parla di arma
lunga.
ANTONIO MORICONI. Sı̀. Nella realtà,
quando ci siamo trovati in dibattimento, si
è scoperta un’altra cosa. In dibattimento
siamo fermi con la consulenza che parla
di un colpo a contatto, presumibilmente
sparato da una calibro 9 parabellum.
PRESIDENTE. Prima che arrivi l’autista e cambi la versione ?
ANTONIO MORICONI. La cambia dopo
che è stata depositata.
PRESIDENTE. È stata depositata che
cosa ?
ANTONIO MORICONI. La consulenza.
PRESIDENTE. Ma non faceva già parte
degli atti del procedimento ?
ANTONIO MORICONI. Sı̀. Per farle capire, i tempi sono i seguenti: lui viene sentito a luglio 1997 e parla di FAL; a novem-
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bre dello stesso anno viene depositata la
superconsulenza che parla di colpo a contatto, presumibilmente una calibro 9...

che l’autista era armato con una calibro 9
e che la consulenza diceva che Ilaria era
stata uccisa con una calibro 9.

PRESIDENTE. La superconsulenza
fatta nelle indagini preliminari ?

PRESIDENTE. Abbiamo capito. Ma rispetto agli accadimenti che lei ci ha descritto molto bene e che tra l’altro sono
documentati, al di là dei documenti che
certificano quanto lei ha riferito, quali
sono le cose che possono essere realmente
accadute, nel senso di fare in modo che la
perizia disposta in dibattimento desse il
risultato che lei ci ha ricordato ?

ANTONIO MORICONI.
viene risentito e modifica.

Esatto.

Poi

PRESIDENTE. Quindi, vi accordate, accusa e difesa, per depositare tutte quelle
carte.
ANTONIO MORICONI. No, vengono
sentiti.
PRESIDENTE. Allora i passaggi sono
questi: vengono sentiti i consulenti; all’esito dell’audizione dei consulenti, vengono depositate le consulenze tecniche
fatte in indagini preliminari; dopo questi
incombenti, si passa all’esame dell’autista
e alle precisazioni che abbiamo detto e poi
si dispone una perizia che, sulla base delle
ulteriori emergenze dibattimentali, conclude in conformità.
ANTONIO MORICONI. No, non conclude in conformità. Conclude all’inverso.
PRESIDENTE. In conformità rispetto
alla versione dell’autista.
ANTONIO MORICONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Passa quindi dalla corta
alla lunga.
ANTONIO MORICONI. Prima ancora
che venga fatta la perizia, faccio il controesame ad Alberizzi, il giornalista. Siccome lui aveva presentato l’autista ad
Ilaria Alpi, gli pongo una domanda (ancora non c’è la perizia del tribunale; siamo
fermi alla consulenza): « Lei ha avuto per
tanto tempo quell’autista: sa se fosse armato ? ». Lui risponde: « Avvocato, gliel’ho
regalata io una pistola calibro 9 che ho
comprato lı̀ in Somalia ». Scopriamo cosı̀

ANTONIO MORICONI. Non posso fare
affermazioni sul perché, ma una cosa che
scientificamente non poteva accadere
come descritta da Benedetti nella perizia
del tribunale è che il nucleo si fondesse
con il ferro. Questo è un dato scientifico
che smentisce quanto afferma lui, che ha
fatto solo una ripetizione.
Posso solo aggiungere un punto, del
quale assumo la responsabilità morale e
penale. Il fatto più inquietante del processo che ha portato alla condanna di
Hashi è stato lo svolgimento del processo
in appello. Quello che io vi dico è tutto
documentato e nasce dall’esperienza.
Quando Hashi viene assolto ai sensi
dell’articolo 530, capoverso (insufficienza
di prove), io mi acquieto perché va bene
comunque. Il PM e il procuratore generale
fanno impugnazione. A quel punto, decido
di fare un appello incidentale, lo propongo
(il teste falso era Gelle, un teste prezzolato: non lo dico io, ma lo diceva l’accompagnatore che lo ha portato da Cassini la
prima volta che si sono visti) e chiedo di
fare una rinnovazione del dibattimento
per fare un atto.
Gelle è il primo che fa il nome di Hashi
e in sentenza si era detto che il commissario capo Giannini, nel visionare le varie
riprese delle televisioni, aveva visto Gelle
nel momento in cui si faceva il trasporto
dei cadaveri. Non veniva valutato tutto, ma
sostanzialmente si diceva che Gelle era
presente, ma non era vero. Nell’appello
incidentale chiedo la rinnovazione del dibattimento per mostrare a Giannini ed
all’autista Abdı̀, che era in Italia sotto
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protezione, il filmato per verificare se
quella persona fosse o meno Gelle. Dovevo
anche prepararmi ad un’opposizione feroce, perché per il 530 non si potrebbe
fare l’impugnazione, però mi ero preparato. Mi presento in corte d’assise – come
facciamo di solito – vado nella cancelleria
per vedere che cosa avesse deciso il presidente (un’udienza o due) per regolarmi.
Il cancelliere mi disse che il presidente
aveva disposto cinque udienze: in corte
d’assise d’appello, questo presuppone una
rinnovazione del dibattimento. Eravamo
due difensori e una parte civile !
Mi chiama il presidente ed io gli dico
che ero venuto per accertarmi del processo. Lui mi dice che ha predisposto una
serie di udienze nell’eventualità in cui si
fosse acceduto alla mia richiesta.
Il 20 ottobre 2000 inizia il processo e
il presidente lo avvia dicendo « prima di
parlare del processo, parliamo della richiesta di rinnovazione del dibattimento
avanzata dal difensore »
PRESIDENTE. Era Plotino ?
ANTONIO MORICONI. Sı̀. Mi alzo –
col 530 sarebbe preclusa l’impugnazione,
ma nessuno mi fa questioni procedurali –
e insisto dicendo che era fondamentale
perché il teste era il primo che aveva
parlato di Hashi ed era falso, in quanto
non raccontava le cose come una persona
che si trovava sul posto ed era chiaro che
non era presente. Vanno in camera di
consiglio ed escono con l’ordinanza di
rinnovazione del dibattimento (la leggerete, perché è in atti). Io avevo chiesto di
far visionare il filmato ai due testi, il
commissario capo Giannini e l’autista
Abdı̀. Esce l’ordinanza in cui si afferma
che è necessario rinnovare il dibattimento,
che viene riaperto, e viene disposta la
proiezione del filmato per farlo visionare
a Giannini. Scompare Abdı̀: non ne parlano né in positivo né in negativo. Poi
continua disponendo la citazione di un
ispettore di polizia, che non era stato mai
sentito in dibattimento e di cui non si
poteva conoscere l’annotazione di servizio
contenuta nel fascicolo del PM: non poteva

saperlo nessuno, perché la corte decide
con gli atti del processo e l’ispettore non
era in lista testi. Quindi non potevano
conoscere l’esistenza di questo signore. Nel
provvedimento si parla di colui che ha
fatto l’annullamento del riconoscimento di
Gelle nella fotografia. Al che io sono
rimasto interdetto, perché sapevo che questo signore non era mai stato sentito. In
più viene disposto di acquisire, attraverso
il commissario Giannini, le fotografie di
Gelle (che non è mai venuto in dibattimento) per fare una perizia tra queste e il
fotogramma riprodotto dalla televisione
svizzera. Normalmente, fatto questo, si
rinvia per citare i testimoni. Mi stavo
alzando quando ho sentito « Fate entrare
i testi » (è tutto documentato in atti) e si
è presentato il commissario capo Giannini.
Stavano fuori: non c’è citazione in atti (che
è obbligatoria), ma i due testi stavano
fuori.
Arriva Giannini, il quale riferisce: « Effettivamente c’è stato un errore nella sentenza di primo grado della corte d’assise,
perché non è che l’ho visto io, ma è il
Gelle che si è riconosciuto in un fotogramma e ha fatto un’annotazione di servizio l’ispettore », di cui parlava l’ordinanza. Quindi la corte lo viene a sapere
dopo che ha sentito; prima, non poteva
saperlo. In più, il presidente gli chiede:
« Ha per caso delle fotografie di Gelle ».
« Sı̀, guardi »: apre la borsa, aveva le
fotografie che aveva fatto la questura
quando Gelle era venuto in Italia a testimoniare e produce le fotografie di Gelle.
PRESIDENTE. Che non era Gelle.
ANTONIO MORICONI. No, era Gelle.
Sono 27 anni che faccio questa professione, processi in assise ne ho fatti tantissimi, ma sono rimasto sconcertato.
Sconcertato, perché la corte non poteva
sapere di quell’annotazione di servizio
fatta da quell’ispettore e perché dovevano
essere citati. Chi gliel’ha detto a Giannini
di portare le fotografie ? Il presidente
aveva parlato di fotografie due minuti
prima; quindi, il presidente sapeva dell’esistenza di queste foto e Giannini, senza

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MARZO 2004

la citazione, stava già fuori con le foto. Si
fa una perizia, si dà l’incarico a un
maresciallo dei carabinieri: una perizia
inquietante; e si afferma che il soggetto
riprodotto nel fotogramma del filmato...
PRESIDENTE. Non è Gelle.
ANTONIO MORICONI. È Gelle. Se leggerete e vedrete quell’esame, vedrete che è
sconvolgente, perché non è lui. Prima di
tutto, quello aveva la barba e Gelle non
l’aveva e questo riconosce, secondo lui,
dalla formazione del mento; l’orecchio era
tagliato e dice « no, quella è la fotografia... »: proprio due persone diverse. In
sentenza hanno dato l’ergastolo, assumendo che anche se i fatti che Gelle
raccontava non erano gli accadimenti veri,
quindi era tutto sbagliato, per il fatto che
fosse presente era attendibile quando individuava in Hashi uno degli occupanti la
macchina. E c’è stato l’ergastolo. Allora, la
domanda che io mi pongo è questa: è
errore giudiziario o è sentenza precostituita ?
PRESIDENTE. Fermiamoci ai fatti.
Lei ha fatto ulteriori accertamenti per
capire qualche altra cosa attorno alle
modalità e alle ragioni per le quali si è
arrivati a queste cose, che, se fossero vere,
sarebbero non solo decisive, ma, prima di
tutto, sconcertanti ?
ANTONIO MORICONI. Io le posso dire
solo una cosa, che sul mio appello, sulla
richiesta che avevo fatto... Siccome la
sentenza su questo Gelle – che è quello
che fa il nome di Hashi la prima volta –
era proprio debolissima ed è passata in
Cassazione (in Cassazione il corpo l’hanno
lasciato, hanno annullato solo sulla premeditazione e sulla mancanza delle generiche) a questo punto non posso parlare di
errore giudiziario. Questo era l’aspetto più
importante che volevo sottolineare, perché
mi stava a cuore moltissimo questa situazione.
PRESIDENTE. Molto importante.
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Do ora la parola ai colleghi che intendono formulare domande. Il primo iscritto
a parlare è l’onorevole Schmidt. Ne ha
facoltà.
GIULIO SCHMIDT. Avvocato, lei ricorda esattamente una circostanza ed io
vorrei avere il suo parere: quando entrò a
far parte, all’ultimo momento, della delegazione di somali che arrivarono in Italia
su intervento del diplomatico Cassini, l’autista partı̀ addirittura senza bagaglio, appunto perché fu imbarcato all’ultimo momento; arrivò in Italia e venne interrogato
nello stesso giorno in cui Hashi era stato
fermato dalla procura. Hashi viene arrestato, se non sbaglio, nella tarda mattinata
o nel primissimo pomeriggio.
ANTONIO MORICONI. Era già in stato
di fermo.
GIULIO SCHMIDT. Era già in stato di
fermo. Inizia l’interrogatorio dell’autista e
questi nega ripetutamente di conoscere gli
attentatori. Durante l’interrogatorio viene
fatta una pausa dalle ore 20 alle 22,30;
quando si ripresenta, l’autista chiede di
modificare le sue dichiarazioni e afferma:
« Sı̀, uno lo conosco » e la descrizione
corrisponde a quella di Hashi. A suo
avviso, per quale motivo cambia deposizione proprio nel momento in cui viene
arrestato ?
ANTONIO MORICONI. Le spiego questo: quando ho fatto l’esame e il controesame di questo teste (lei lo troverà) gli ho
chiesto come mai si trovasse sull’aereo in
cui era anche Hashi, che era stato convocato dalla commissione Gallo, e lui ha
risposto di essere stato invitato dall’ambasciatore Cassini a passare qualche
giorno in Italia. Sentito sul punto – sempre su mia domanda in sede di controesame –, Cassini dice: « Questo è falso,
perché lui sapeva da molti giorni che
doveva venire in Italia e doveva venire con
quell’aereo ». Quindi c’è già questa diversità di verità sul motivo per cui viene in
Italia. E adesso le spiego l’altro, che lei
capirà leggendo la sentenza di primo

426

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

grado, quella che assolve Hashi e che è
durissima nei confronti degli inquirenti,
del pubblico ministero e di Cassini. Infatti,
durante l’interruzione dell’interrogatorio,
il commissario capo Giannini e altri si
recano a casa di Cassini, gli fanno fare
delle altre dichiarazioni e poi, a seguito di
queste dichiarazioni, riaprono l’interrogatorio del teste Abdi e questo modifica la
sua versione, accusando Hashi. E la sentenza di primo grado è emessa dal presidente Fabbri – che il presidente conosce
e a proposito del quale vi racconterò poi
un episodio significativo –, il quale nello
scrivere la sentenza di assoluzione fa una
critica feroce nei confronti degli inquirenti, durissima, più di quella sulla ricostruzione dei fatti.
Quando vi parlo di Fabbri, che ha
sentito duecento testimoni...
PRESIDENTE. Attuale presidente della
prima sezione della Cassazione.
ANTONIO MORICONI. Succede questo:
quando si celebra l’appello, Fabbri va in
Cassazione, appunto come presidente della
prima sezione; interviene la sentenza di
condanna, arrestano Hashi in udienza con
un’ordinanza di custodia cautelare, perché
c’è pericolo di fuga. Faccio istanza di
riesame al tribunale della libertà, perché è
obbligatorio; viene confermato il provvedimento sconvolgente della corte d’assise
d’appello: ricorso per Cassazione. Fissano
l’udienza e, guarda caso, Fabbri fa parte
del collegio che avrebbe dovuto decidere
solo sulla custodia cautelare. Il presidente
Fabbri si alza e detta a verbale la sua
astensione, dovuta al fatto che, avendo egli
giudicato l’imputato, era in condizione di
astenersi. Viene ripreso dal presidente, il
quale gli dice: « Rammento al collega che
qui non andiamo nel merito, ma parliamo
solo di status di libertà, per cui non c’è
nessuna incompatibilità ». Si alza Fabbri e
detta a verbale: « A questo punto, dichiaro
di astenermi perché non posso restare
insensibile alla condanna dell’imputato »; e
se ne va. Vi devo dire altro per spiegare
chi è questo presidente ?

PRESIDENTE. Magistrato di Magistratura democratica.
ANTONIO MORICONI. Di una correttezza che tutti conosciamo ! Leggete la
sentenza di primo grado e scoprirete che
con riferimento al passaggio che lei ha
evidenziato – quello della raccolta di questa prova, del fermo e dell’ordinanza di
custodia cautelare contestuale al fermo –
praticamente « uccide » gli inquirenti, il
pubblico ministero e Cassini.
GIULIO SCHMIDT. Di questa visita
improvvisa, dalle 20 alle 22,30, a casa di
Cassini per raccogliere ulteriori deposizioni non ho trovato traccia in nessuna
ricostruzione. È nella sentenza ?
ANTONIO MORICONI. C’è, c’è. Nella
sentenza si parla di questo... negli atti del
PM trovate...
GIULIO SCHMIDT. Che cosa fu chiesto
a Cassini ? Per quale motivo andarono da
Cassini ?
ANTONIO MORICONI. Andarono da
Cassini a raccogliere le informazioni, cosı̀
fu riferito.
GIULIO SCHMIDT. Quali informazioni ?
ANTONIO MORICONI. Sulle modalità
del fatto, su come avesse saputo chi era
Hashi Faudo, l’autore dell’omicidio. Riconfermò quello che gli aveva detto Gelle...
GIULIO SCHMIDT. Ma già Cassini
aveva informato la procura che era stato
Gelle ad indicargli, attraverso Washington,
che si trattava di Hashi.
ANTONIO MORICONI. Lei immagini
una cosa: quello che non troverà negli atti
è chi ha delegato il commissario capo a
recarsi da Cassini e a sospendere l’interrogatorio. Sembrerebbe un atto fatto direttamente dal commissario capo, perché
quando succedono queste cose si scrive
« giusta delega del pubblico ministero, ci
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rechiamo a... ». Giannini sospende, va a
casa di Cassini, raccoglie le dichiarazioni
di Cassini; quelle al PM ce le avete, perché
quelle non vanno in dibattimento: si fa
l’esame e il controesame in dibattimento
sul punto, ma le dichiarazioni raccolte a
mano, di sera, le troverete lı̀ e vedrete che
si vanno a incastrare nelle due ore e
mezza di sospensione dell’interrogatorio.
Poi si riprende l’interrogatorio, modifica e
accusa Hashi, e Hashi, già in stato di
fermo, viene arrestato.
GIULIO SCHMIDT. Le risulta che Cassini abbia dato la sua disponibilità alla
conoscenza di una persona in grado di
riconoscere uno degli attentatori non tanto
direttamente alla procura di Roma,
quanto sull’aereo di ritorno della commissione Gallo, su cui era presente il procuratore militare Intellisano ?
ANTONIO MORICONI. Questo di preciso non glielo so dire. Una cosa è certa:
quando mettono Abdi sull’aereo con cui
Hashi viene invitato a venire in Italia alla
Commissione Gallo, viene fatto apposta.
Questo è fuori di dubbio. C’è solo il fatto
che quello racconta che Cassini lo avrebbe
invitato a trascorrere una settimana di
vacanza in Italia all’ultimo momento,
mentre Cassini dice durante il suo esame
(perché non l’aveva detto mai), su mia
sollecita domanda, che Abdi sapeva da
diversi giorni che sarebbe dovuto venire in
Italia per esser sentito dalla commissione
Gallo, che infatti poi lo ha anche sentito.
Quindi era tutto congegnato.
GIULIO SCHMIDT. Per quale motivo,
esistendo già una superperizia (non a caso
cosı̀ chiamata), la corte chiese due consulenze, una balistica e una di un esperto di
residui di armi da fuoco ? Qual era il
dubbio ?
ANTONIO MORICONI. Il dubbio non lo
so. Le dico solo che una nuova perizia non
fu sollecitata da nessuno. Autonomamente,
com’è nei poteri previsti dal codice, fu la
corte a decidere di fare questo. Tutto il
problema, forse, era nato dal fatto che
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durante l’esame dei cinque superconsulenti su questo benedetto problema... Era
lı̀ il processo: il pubblico ministero cercava
di sminuire con le sue domande l’affermazione che la parte di metallo rinvenuta
nel cranio di Ilaria Alpi fosse di una
calibro 9 sparata a contatto, poiché questo
comportava necessariamente l’arresto dell’autista (infatti, l’autista aveva detto che
nessuno aveva sparato, lui aveva una calibro 9: chi poteva essere stato ?). Quindi,
vedendo che l’ingegnere dei metalli faceva
affermazioni circa la possibilità che quella
fosse effettivamente una parte di camicia
in ferro, con dentro il piombo, quindi
concava, fatta in una maniera particolare,
forse la corte, per tagliare la testa al toro
e per capire con certezza se dovessero
arrestare Abdi o no, si è indotta a dare la
perizia.
GIULIO SCHMIDT. Sia l’autista sia la
guardia del corpo sia, se non sbaglio, Gelle
dichiarano che gli attentatori erano dotati
di armi FAL; la perizia fatta sul corpo di
Hrovatin afferma che il proiettile è stato
sparato da un kalashnikov; la superperizia
parla di un piccolo proiettile sparato da
pistola, anche se poi, successivamente,
nella perizia dibattimentale viene fuori il
kalashnikov: viene fuori il kalashnikov o
viene fuori il FAL ?
ANTONIO MORICONI.
indubbiamente.

Kalashnikov,

GIULIO SCHMIDT. Come spiega il fatto
che non ci sia su nessuno dei due corpi un
proiettile che appartenga alle armi riconosciute in mano agli attentatori, che sono
dei FAL e non dei kalashnikov ?
ANTONIO MORICONI. Perché mentono tutti. E le spiego perché: Gelle non
c’era; quello che racconta lo sa dal suo
compare, che è Abdi, che inizia a raccontare che era un FAL. E la cosa grave, che
io avrei considerato sconvolgente se fossi
stato inquirente, è che l’autista conosce
tutte le armi, perché lı̀ le armi le hanno
tutte, e soprattutto conosce i kalashnikov,
perché le sue guardie del corpo, di cui una
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scompare misteriosamente quando arriva
Ilaria Alpi, sono dotate di kalashnikov;
altra cosa grave è che la guardia del corpo,
conoscendo bene il kalashnikov che ha in
mano, come anche lui dichiara, pone i due
aggressori (all’inizio, poi scompare) armati
di FAL, non parla di kalashnikov. Parla
poi Abdi; quando viene sentito in quella
sede in cui modifica adeguando alle risultanze, dice che quello di destra aveva un
kalashnikov. Quello di destra è quello che
ha sparato e la risultanza della consulenza
è che era un kalashnikov; quindi, lui
modifica, stranamente, adeguandosi alla
risultanza scientifica. Come poteva saperlo ? Hanno sempre parlato di FAL, sempre
parlato di FAL.
GIULIO SCHMIDT. Poiché risulta dalle
testimonianze sia dell’autista sia della
guardia del corpo che due degli attentatori
sono scesi dalla macchina e si sono diretti
verso l’automobile, che in quel momento,
tra l’altro, per dichiarazione dell’autista,
stava facendo una retromarcia...
ANTONIO MORICONI. Dopo fa la retromarcia, quando viene aggredito. Fa la
retromarcia per scappare.
GIULIO SCHMIDT. Esatto. Hanno sparato dei colpi. Si è trovato sul luogo del
delitto traccia di bossoli riferiti ai FAL e
non ai kalashnikov ?
ANTONIO MORICONI. No, perché era
impossibile.
GIULIO SCHMIDT. La macchina ha dei
fori di penetrazione di altre armi rispetto...
ANTONIO MORICONI. Nella sentenza
se ne dovrebbe parlare, ma siccome il pick
up su cui era Ilaria è stato successivamente fotografato dai colleghi che sono
andati sul posto, è sorto il dubbio. Sul pick
up che è stato fotografato c’era un foro di
pallottola, come raccontava l’autista, però
è stato avanzato il dubbio, che non è stato
mai risolto, che non fosse quello il pick up
originale, perché era stato riverniciato, o

qualcosa del genere. Insomma, sembrerebbe che sia stato mostrato ai giornalisti
e soprattutto a quello che ha fatto le foto
un pick up diverso, non quello su cui stava
Ilaria. È un dubbio che non è stato mai
fugato.
GIULIO SCHMIDT. Anche l’avvocato
Duale ha sottolineato il comportamento di
Hashi, dicendo che quando fu fatto il
processo d’appello egli si trovava in
Olanda. L’avvocato Duale ha fatto anche
capire che avrebbe sconsigliato ad Hashi
di tornare in Italia, affermando, se non
sbaglio « non si sa mai come va a finire
con la giustizia italiana ».
ANTONIO MORICONI. È colpa mia.
Poi le dirò.
GIULIO SCHMIDT. Per quale motivo
Hashi tornò ?
ANTONIO MORICONI. Le spiego:
Hashi era andato via dalla Somalia e
viveva in Europa; viveva stabilmente in
Olanda, dove lavorava. Voleva tornare,
perché si sentiva innocente e voleva che la
sua innocenza fosse riconosciuta. Per la
mia esperienza e per la mia fiducia nel
sistema giudiziario (che poi è stata incrinata da questa sentenza), conoscendo gli
atti e sapendo quello che era successo, era
del tutto imprevedibile che la sentenza di
primo grado potesse essere modificata,
tant’è che fummo costretti, poiché lui non
poteva entrare in Italia, non avendo il
permesso di soggiorno, a chiedere un’autorizzazione al presidente della corte d’appello affinché autorizzasse la questura a
dare ad Hashi il permesso per rientrare in
Italia. Il presidente acconsentı̀ (lo ringrazio per il « pacchettino » che m’ha fatto) e
Hashi poté entrare in Italia.
Le dirò di più. Dopo quell’inquietante
ordinanza e quello che era successo, alla
luce della esperienza mia, che non è poca,
la tentazione era di farlo fuggire, lo dico
sinceramente, perché avevo capito che
c’era qualcosa che non andava, perché la
giustizia non si può amministrare con
quella ordinanza. Nonostante ciò, fino al-
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l’ultimo ho avuto fiducia nella giustizia
italiana; fin quando non l’hanno arrestato
in aula. Io lo sapevo dalla mattina che
l’avrebbero arrestato e le spiego perché.
Quando doveva uscire la sentenza – che è
uscita a novembre, per cui tra ottobre e
novembre ci sono state quelle quattro
udienze – stranamente (due ora prima
eravamo lı̀ che aspettavamo l’esito della
sentenza) c’era tutta la DIGOS, con Giannini, fuori. Erano stati convocati perché
dovevano arrestare Hashi in udienza.
C’erano sei uomini della DIGOS con Giannini. E le dirò di più: la certezza che
l’avrebbero arrestato l’ho avuta perché,
passeggiando fuori, in attesa della sentenza, parlavo con questo ragazzo e mi
allontanavo dall’aula: siccome non sono
l’ultimo arrivato, mi guardavo dietro e mi
rendevo conto che, sostanzialmente, venivo
seguito da tutti gli uomini della DIGOS.
Poi, se accompagnavo Hashi di fronte
all’aula e mi allontanavo da solo, no c’era
nessuno che mi seguisse. Riprendevo
Hashi e andavo (lo facevo apposta) verso
i bagni e mi seguivano tutti.
GIULIO SCHMIDT. Questo secondo lei
vuol dire che erano al corrente di quella
che sarebbe stata la sentenza ?
ANTONIO MORICONI. Sı̀, altrimenti
non si spiega. E la cosa grave è che erano
lı̀ dalla mattina alle 9, quando la corte è
entrata in camera di consiglio. Quando
sono arrivati lı̀, erano già tutti allertati.
Normalmente – l’esperienza me lo insegna, perché ho fatto tanti processi –
quando accadeva che dovessero arrestare
in aula un imputato, le forze dell’ordine
venivano chiamate un’ora o mezz’ora
prima e arrivavano all’ultimo momento;
ma lı̀ alle 9, prima di entrare in camera di
consiglio, c’era lo spiegamento di tutta la
DIGOS.
GIULIO SCHMIDT. La ringrazio.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Penso che
l’avvocato si renda conto della pesantezza
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delle affermazioni che ha fatto rispetto al
processo, avendo egli detto e ripetuto che
si è trattato di una sentenza precostituita.
Praticamente, i magistrati avrebbero organizzato, insieme a Giannini e a qualcun
altro...
ANTONIO MORICONI. Io, io...
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha detto
questo. Ha detto una cosa molto pesante,
molto grave, ma questo rientra completamente nella sua responsabilità.
ANTONIO MORICONI. L’ho premesso
questo.
RAFFAELLO DE BRASI. Perfetto. Io
volevo, invece, fare un ragionamento molto
breve, per dirle come noi siamo arrivati
alla decisione di fare un nuova perizia. Lei
sarà anche sicurissimo a proposito delle
perizie, però le debbo dire che, leggendole,
in verità ci siamo trovati di fronte ad un
balletto. Ad esempio, lei fa molto affidamento sul dottor Sacchetti, ma nel gennaio
del 1995 noi abbiamo due pareri diversi:
Martino Farnetti e Sacchetti dicono due
cose diverse.
ANTONIO MORICONI. Ma sulla balistica, perché gli danno un doppio incarico.
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, ma dicono
due cose diverse. Uno parla di un colpo a
bruciapelo, un colpo a contatto, e l’altro
dice, invece, che si tratta di un colpo a
canna lunga. Poi c’è il magistrato Pititto,
che fa riesumare il corpo; c’è l’autopsia ed
entrambi (perché l’incarico è stato dato a
Sacchetti e a Farnetti) ad un certo punto
dicono che non si è trattato di un colpo di
pistola, bensı̀ di un colpo di AK 47. Questo
dice Farnetti e lo firma. Lei si rende conto
che noi ci siamo trovati in una situazione
in cui la stessa persona firma due cose
completamente diverse e dunque, in questo balletto di perizie, siamo stati costretti
a chiederne una nuova, sperando che
riesca finalmente a fare chiarezza.
Lei ha continuato a dire che la questione centrale del processo era legata,
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appunto, alle modalità dell’uccisione; però
per il suo cliente la questione fondamentale consiste, secondo me, nel riconoscimento da parte di Gelle.
ANTONIO MORICONI. Gelle e l’autista.
Sono due.
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, ma prima
Gelle. Poi l’autista lo fa in una maniera un
po’ strana, sinceramente.
ANTONIO MORICONI. Però lo fa e lo
fa arrestare.
RAFFAELLO DE BRASI. Lo fa anche
l’autista; però diciamo che il primo è
Gelle. Infatti, noi abbiamo sempre trovato
una certa riluttanza ad accettare la condanna del suo cliente sulla base di questo
riconoscimento. L’avvocato Duale ha detto
che ci farà avere le fotografie (per l’esattezza la foto di Gelle e il fotogramma
riguardante la zona dell’omicidio) e noi
cercheremo di confrontarle, cioè cercheremo di capire come sia stato possibile
questo errore, questa manipolazione.
ANTONIO MORICONI. Se può aiutare,
le dico che quando avrete tutte le copie
degli atti della corte d’assise, avrete anche
quella perizia, data in dibattimento in
corte d’assise d’appello, con tutte le fotografie e le spiegazioni. Quella vi potrà pure
essere utile, ma quando avrete la copia
completa – ho visto stamattina che stavano facendo le copie, perché è voluminosa – avrete la consulenza, perché è stata
acquisita successivamente all’esame del
maresciallo a cui era stato dato l’incarico
di fare questa individuazione.
Tenga presente che quello che ha fatto
l’annotazione, quello che è comparso stranamente in appello, quando gli è stato
detto: ma lei lo aveva al fianco (quello
aveva il fotogramma davanti; lo capisce
meglio di me, si vede), dice: non l’ho
riconosciuto, è lui che si è riconosciuto.
Sgomento, no ? Ce l’hai al fianco, vedi
un fotogramma lı̀ davanti, ingrandito, e

dici: lui si riconosce, mica l’ho riconosciuto io. Poteva avere una vaga somiglianza.
RAFFAELLO DE BRASI. È chiaro che
noi invece cercheremo di vedere se lo
riconosciamo noi, ovviamente.
ANTONIO MORICONI. Io ho fatto le
domande stringenti ...
RAFFAELLO DE BRASI. Anche per il
fatto che anche l’alibi che il suo cliente
aveva non è stato assolutamente preso in
considerazione, né indagato.
ANTONIO MORICONI. Le spiego
perché e le dico questo da un punto di
vista processuale. Quando viene posto in
stato di fermo – e vedrete i verbali di
interrogatorio in sede di convalida – Hashi
fornisce l’alibi, immediatamente. Hashi
non sa che lo arrestano, non sa che è
accusato di quell’omicidio, quindi non può
precostituirsi un alibi. Racconta come si è
verificato. Dice: io non ero presente
quando è stata uccisa, l’ho appreso dalla
radio, perché mi ero recato presso mio
nonno che stava male, in un villaggio,
tant’è vero che quando sono andato lı̀ mi
ha accompagnato la mia datrice di lavoro
e mi è venuta a prendere di nuovo. Quindi,
l’alibi lo fornisce subito – questo è fondamentale, vero, professore ? Lo sa meglio
di me –, in un momento in cui non sa
quello che succede, fornisce l’alibi.
Riusciamo, a spese nostre, a fare arrivare la datrice di lavoro, la quale conferma l’alibi. Dice: il giorno in cui fu
uccisa la Alpi non c’era, lo avevo accompagnato io a prendere il pullman e poi ero
andata a riprenderlo, ma quando venne
uccisa lui stava fuori.
Sa che mi si dice in sentenza di appello ? Che l’alibi non è provato. È vero
che ha detto cosı̀, ma chi ci dice che dice
la verità, era la datrice di lavoro ? Del
resto – lo leggerete ed è passato in Cassazione, che è gravissimo – l’imputato
poteva fornirci un certificato medico del
nonno, che era malato. Sconvolgente ! È
passata in Cassazione con la motivazione.
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Dopo sette anni, fornisce un certificato, in
uno stato di guerra ! Ma se pure lo avesse
fornito, per assurdo, si poteva dire: non lo
possiamo verificare, è falso. È tutto scritto,
in quello che dico, onorevole, non c’è nulla
che aggiungo, è quello che è scritto nelle
carte.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Cannella.
PIETRO CANNELLA. Avvocato, le rivolgo alcune domande su sue opinioni. Lei
che opinione si è fatto dell’ambasciatore
Cassini, che fa l’ambasciatore Cassini, chi
è ? È un autorevole personaggio che
emerge e che è protagonista, ma abbiamo
riscontrato una diversità di opinioni sulla
reale attività e sui reali interessi dell’ambasciatore.
ANTONIO MORICONI. Le dico questo
per farle capire come nascono i dolori del
povero Hashi. Quando i genitori di Ilaria
Alpi – non so se li avete sentiti – scoprono
tante cose che non quadrano, iniziano
questa battaglia per scoprire le cose,
perché tengono nascoste delle cose, scompaiono tutti gli appunti della figlia, le
riprese di Bosaso, non li mandano a fare
il riconoscimento del cadavere dicendo di
non andare a vederlo perché è tutta ... Poi
invece vedono il fotogramma e cominciano
ad insospettirsi e comincia questa grande
battaglia.
Il Vicepresidente del Consiglio, Veltroni, chiama Cassini, perché laggiù non
esisteva un Governo, non esisteva niente, e
gli dà l’incarico di fare degli accertamenti
in loco – parliamo del 1996 – sulla
possibilità di individuare gli autori di questo reato. Ed è tutto documentato, perché
ci sono delle dichiarazioni dei testimoni,
che sono stati sentiti ma non sono tornati
per il dibattimento. Va giù e tira fuori la
voce della possibilità di trovare dei testimoni riguardo all’omicidio. Testimoni non
se ne trovano, però si sparge la voce ed
esce fuori questo Gelle, che si fa raccomandare, anzi si lamentava – vedete le
dichiarazioni degli altri – che, nonostante
avesse mandato a dire a Cassini che lui –
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era l’unico che lo ha detto – poteva
individuare chi era stato, perché conosceva
uno degli autori, Cassini non lo chiamava.
Poi Cassini lo convoca e questo si fa
accompagnare da un soggetto di cui non
ricordo il nome, che è stato sentito in
Italia, ma non è venuto in dibattimento;
quindi, questi atti li troverete nel fascicolo
del pubblico ministero. Lo accompagna da
Cassini, lui resta fuori. Lui va da Cassini
e parla con lui di questo fatto. Esce fuori,
sale in macchina con questo signore e gli
dice: Cassini mi ha detto – è scritto lı̀,
perché poi nessuno glielo ha puntualizzato
– che testimoniando non dovrò più preoccuparmi per il resto dei miei giorni.
PIETRO CANNELLA. Questo è gravissimo.
ANTONIO MORICONI. Se vuole, le
leggo la pagina relativa ad un teste, che è
stato sentito. Questo signore si chiama
Abdesalam Ahmed Hassan ed è stato sentito il 5 febbraio 1998, negli uffici della
Digos.
Non ci sono le domande, ma solo le
risposte. La prima è questa: sı̀, conosco
Ahmed Ali Rage, conosciuto anche con il
soprannome di Gelle, dal 1994, in quanto
abitavamo a Mogadiscio nello stesso quartiere. Circa un mese prima che Gelle
partisse per l’Italia – quindi, quando viene
sentito ad ottobre del 1997 – lui stesso ha
chiesto di essere presentato all’ambasciatore Cassini perché era a conoscenza di
informazioni sull’omicidio dei giornalisti
italiani Alpi e Hrovatin. Non conoscendo
personalmente detto ambasciatore, ho presentato il Gelle a mio cugino Ahamed
Washington – quello che Cassini definisce
persona affidabile – rappresentante dell’Unione europea a Mogadiscio, il quale,
conoscendo l’ambasciatore Cassini, glielo
avrebbe potuto presentare. È stato Gelle
spontaneamente a chiedermi di essere presentato all’ambasciatore Cassini e io,
quindi, mentre mi trovavo con Gelle, ho
chiamato per telefono mio cugino Ahamed
Washington e gli ho detto che c’era un mio
amico che voleva parlare con l’ambasciatore italiano perché sapeva fatti sull’omi-
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cidio di Ilaria Alpi. Mio cugino mi ha detto
che avrebbe parlato con Cassini e avrei
dovuto richiamare dopo un’ora circa. Io
ho fatto questo e mio cugino mi ha detto
di andare subito con Gelle all’ufficio della
Comunità europea dove c’era anche Cassini. Gelle non ha raccontato quanto a sua
conoscenza sull’omicidio dei giornalisti davanti a me, perché sono entrati in una
stanza mio cugino Ahamed Washington,
Cassini e Gelle (questo è l’accompagnatore). Gelle non mi ha raccontato quello che
sapeva dell’omicidio, ma mi ha chiesto di
farlo parlare con Cassini perché il giorno
della morte dei giornalisti lui era presente
sul posto dell’omicidio. Gelle è andato
spontaneamente da Cassini e mi ha detto
che l’unica esortazione che gli era stata
rivolta era quella di dire tutto ciò che
aveva visto, solamente quello a cui aveva
assistito, senza inventare nulla. Se avesse
detto la verità, non avrebbe dovuto avere
preoccupazioni per la sua incolumità. Testualmente Gelle mi riferı̀ che Cassini gli
aveva detto che, se avesse detto la verità,
sarebbe stato garantito per il futuro.
La domanda successiva era: che cosa
voleva dire « garantito » ?, ma non gliela
fanno.
Conosco Hashi, detto Faudo, ma non so
se si chiami ... e poi tutto il resto
PIETRO CANNELLA. A proposito di
documenti, prove o comunque elementi
utili negati, sono state richieste foto o
riprese dal satellite del luogo dell’omicidio,
che lei sappia, dalla difesa ?
ANTONIO MORICONI. No.
PIETRO CANNELLA. Sa che fine ha
fatto l’autista ?
ANTONIO MORICONI. L’autista è rimasto per un lungo periodo, anche
quando si è celebrato l’appello – non lo
hanno chiamato e non hanno spiegato il
perché –, a disposizione dell’autorità italiana. Se non vado errato, addirittura fino
al processo di annullamento; dopo che è
stato annullato, si è rifatto il processo e si
è modificata solo la pena. Era ancora in

Italia, poi – dalle informazioni che abbiamo avuto con l’avvocato Duale, che ha
dei contatti giù – sembrerebbe fosse rientrato in Somalia e poi ...
PRESIDENTE. È stato ucciso.
ANTONIO MORICONI. Ucciso o comunque morto.
PRESIDENTE. Adesso Duale ha detto
che forse non è morto.
ANTONIO MORICONI. Questo per descrivere anche il clima che si respira
laggiù, avere quelle certezze che hanno
portato alla condanna di Hashi, sono
quelle cose proprio sconvolgenti. Addirittura non si è saputo mai se il pick-up
fotografato fosse quello vero o uno finto
che hanno fatto vedere. Cose sconvolgenti.
PIETRO CANNELLA. Un’ultima cosa, a
proposito di perizia balistica e necroscopica: giudica compatibili le ferite sulle
mani di Ilaria, la ferita sul capo e il colpo
a bruciapelo ?
ANTONIO MORICONI. Io vi posso rimandare – e poi vi spiego – soprattutto
alla perizia ed all’esame del professor
Umani Ronchi.
PRESIDENTE. L’abbiamo.
ANTONIO MORICONI. Il professore lo
conoscete: si può dubitare della sua capacità professionale ? Lui spiega tutto. È
sufficiente rileggere quella per capire,
perché è stata fondamentale.
PRESIDENTE. Che è poi la consulenza
tecnica pilastro, perché, come diceva giustamente l’onorevole De Brasi, ve ne sono
alcune altre nelle quali ci sono diversità,
ma sono diversità non sempre significative.
Questa è la perizia di Cartoni, Di Francesco, D’Uffizi, Lombardi, Pierucci e
Umani Ronchi. Lo stesso Torre, tutto sommato, non è che smentisca, perché lui si
ferma soltanto sull’analisi dei materiali.
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Avvocato Moriconi, la ringraziamo. È
stato molto utile poterla ascoltare. Se
dovesse avere qualche ulteriore evenienza,
la Commissione è sempre disponibile ad
ascoltarla e a raccogliere le sue indicazioni.
Ringrazio i colleghi intervenuti e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale del maresciallo
Vincenzo Vacchiano.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del maresciallo Vincenzo Vacchiano, attualmente in servizio
presso il nucleo operativo di Grosseto, ma
all’epoca dei fatti in servizio presso la
stazione dei carabinieri di Vico Equense,
la gloriosa stazione dei carabinieri di Vico
Equense, alla quale sono legate grandissime ed importanti inchieste che hanno
visto il maresciallo Vacchiano alla testa di
cose veramente importanti.
Noi la dobbiamo ascoltare con le forme
della testimonianza e, quindi, con la consapevolezza, che non le può mancare, delle
responsabilità penali che assume, perché
si applicano le disposizioni dell’articolo
372 del codice penale. È una formalità,
alla quale ovviamente adempio, ma per
richiamare soprattutto l’attenzione sulla
necessità, da parte della Commissione, di
conoscere fatti ma anche di sapere, al di
là di questi, valutazioni ed opinioni rispetto alle quali gli obblighi che le ho
ricordato, ovviamente, non possono operare, e che da un investigatore del suo
rango certamente non possono che essere
illuminanti.
Detto questo, noi abbiamo bisogno di
essere tutti ben freschi per poter apprendere le cose importantissime che, sulla
base delle dichiarazioni che sono state qui
rese dal dottor Paolo Fortuna, allora sostituto procuratore della Repubblica a
Torre Annunziata, che insieme al dottor
Novelli conduceva l’inchiesta cheque to
cheque, e dal dottor Alfredo Ormanni,
allora procuratore della Repubblica, ci
sono state preannunciate.
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I lavori odierni sono andati avanti
molto più del previsto, ma purtroppo non
potevamo interromperli. Ma c’è una ragione in più per la quale noi le chiediamo
la cortesia di metterci a disposizione due
giorni per poterla esaminare: siccome noi
manchiamo di molta parte degli atti, in
quanto ne abbiamo recuperato una parte
dalla procura di Asti, dove lei si recò, mi
pare ...
VINCENZO VACCHIANO.
avuto uno scambio.

Abbiamo

PRESIDENTE. ... e un’altra parte, dalla
procura di Roma, anche se molto in parte
perché poi sono stati fatti altri stralci dal
processo su Ilaria Alpi e, quindi, non sono
stati più recapitati a noi ai fini della
raccolta complessiva degli atti. Noi abbiamo, quindi, bisogno di tutto quello che
riguarda questa inchiesta della Commissione parlamentare che sia legato, direttamente o indirettamente – e poi scandaglieremo in che senso – alla vicenda
dell’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin.
Il tema che ci interessa lei lo conosce
perfettamente. Ci importa di sapere come
sono andate le cose dal punto di vista
dell’intreccio tra cooperazione, compagnia
Shifco e vari traffici di armi, di rifiuti,
eccetera.
So che lei già stasera ha portato un po’
di carte, con le quali ci avrebbe aiutato,
però credo che ce ne vogliano molte di
più. Se lei poi ha bisogno che qualcuno le
dia un aiuto per poterle far recapitare,
magari prima che lei venga in audizione,
cosı̀ le abbiamo già presso di noi, questo
potrebbe essere un modo attraverso il
quale agevolare il compito nostro e vostro.
Io le proporrei di venire giovedı̀ 18
marzo; noi possiamo inserire il suo esame
sia alle 14 che alle 17,30-18.
VINCENZO VACCHIANO. Io ho solo
un’esigenza, presidente. Siccome c’è stato
un problema con la mia citazione perché
mi dicevano che doveva arrivarmi tramite
il comando generale, per non creare problemi alla Commissione, mi sono messo a
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riposo e sono venuto comunque oggi. Però
le chiedo, se possibile, di farla arrivare
tramite i canali suddetti, perché la citazione deve arrivare tramite il comando. In
questo modo, io posso venire anche per
una settimana di seguito.

della nostra Commissione. Se riesce nel
frattempo a raccogliere tutti gli atti che
sono di nostra pertinenza, ce ne fa fare
copia o la manda in originale, facciamo
noi la copia e le restituiamo l’originale
quando ritorna.

PRESIDENTE. A noi servono due giorni
sicuramente, poi vediamo. Ad esempio, il
18 marzo può andare bene, poi giovedı̀ 25
marzo. Preferisce alle 14 o alle 18 ?

VINCENZO VACCHIANO. Farò in
modo di portare tutta la documentazione,
perché sarebbe importante commentarla.

VINCENZO VACCHIANO. Alle 14.

PRESIDENTE. Allora, lei è impegnato
giovedı̀ 18 marzo e giovedı̀ 25 marzo, alle
ore 14, presso questa Commissione.
Nel frattempo, noi le mettiamo a disposizione, se ne ha bisogno, personale

PRESIDENTE. Certo, questo è importante, come primo approccio; poi vedremo
il resto. La ringrazio molto e le chiediamo
scusa.
Rinvio, quindi, il seguito dell’esame
testimoniale ad altra seduta.
La seduta termina alle 19,50.

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 MARZO 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20,20.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Carmen Lasorella.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Carmen Lasorella,
alla quale ricordo, per dovere d’ufficio,
che la Commissione ascolta le persone
convocate con le forme della testimonianza. Ciò significa che le dichiarazioni
del testimone sono sottoposte al regime
penale della falsa o reticente testimonianza.
Dottoressa Lasorella, può declinare le
sue generalità ?
CARMEN LASORELLA. Carmen Lasorella, professione giornalista, nata a Matera il 28 febbraio 1955 e residente a
Roma ed ivi domiciliata.
PRESIDENTE. La riteniamo domiciliata presso la RAI ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀, come centro d’affari, per il resto presso la mia
residenza dove ho anche il domicilio.
PRESIDENTE. E qual è ?

CARMEN LASORELLA. Via Campagnano, n. 11, 00189 Roma.
PRESIDENTE. In quale periodo lei è
stata in Somalia ?
CARMEN LASORELLA. Sono stata in
Somalia una decina di volte dall’ultimo
periodo del Governo Barre (fine 1990, inizi
1991), al 1995. Ho seguito le vicende
somale nell’epilogo della dittatura di Siad
Barre e poi durante la guerra civile e
successivamente quando vi fu la decisione
di procedere ad un intervento prima sotto
la guida americana e poi sotto l’egida
dell’ONU, con la presenza di contingenti
multinazionali sul territorio somalo.
PRESIDENTE. Naturalmente le ragioni
della sua presenza in Somalia sono sempre
state legate alla sua attività lavorativa ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀. È difficile
come luogo di vacanza.
PRESIDENTE. Lei andava in Somalia
per incarico...
CARMEN LASORELLA. Andavo in Somalia perché, occupandomi di politica
estera, in quel periodo mi occupavo soprattutto di Africa, Africa orientale, Medio
Oriente; ho seguito anche la crisi etiopica
e la caduta di Menghistu e poi la crisi
somala e i fatti di Gibuti. Seguivo quell’area.
PRESIDENTE. Noi le rivolgeremo qualche domanda ulteriore rispetto alle cose
che ha già dichiarato in altra sede, come
testimone, anche ampliando lo spettro del
nostro interesse, tenendo presenti alcune
altre dichiarazioni che abbiamo raccolto e
che sono provenute da suoi colleghi, a
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cominciare da Sandro Curzi. Lei, quindi,
non si meravigli per le domande che le
faremo.
Quando andava in Somalia inviata
dalla RAI per svolgere determinati servizi,
quali erano i passaggi delle decisioni che si
concludevano con il conferimento dell’incarico ? Chi decideva ? Come si decideva ?
Come si formulava il mandato conferito a
lei relativamente alle singole spedizioni ?
CARMEN LASORELLA. A parte il fatto
che era una stagione in cui si viaggiava
molto di più, gli inviati partivano molto di
più, e si coprivano da vicino moltissimi
fatti, come ho detto si creava una specificità per aree. Nel momento in cui, vuoi
per l’urgenza della cronaca che richiedeva
che si coprissero e raccontassero determinati fatti, vuoi perché si poneva un’esigenza di approfondimento, vuoi perché si
era in possesso di notizie particolari (io,
per esempio, sono partita di corsa perché
ero riuscita a chiudere un’intervista con
Siad Barre che era scomparso da alcuni
mesi e non si sapeva se fosse vivo o morto)
provenienti da canali privilegiati, si partiva
per fare questo.
Come si decideva ? Evidentemente la
decisione trova la sua espressione naturale
ineludibile nella direzione della testata.
PRESIDENTE. Della testata giornalistica ?
CARMEN LASORELLA. Della testata
giornalistica. Ovviamente se ne parlava in
redazione e in quel caso era la redazione
esteri.
PRESIDENTE.
quale testata ?

Redazione

esteri

di

CARMEN LASORELLA. In quel momento io ero al TG2.
Se ne parla in redazione; si concorda
per iniziativa di chi segue l’area – in
genere funziona cosı̀ – perché ha più sotto
mano degli elementi, o perché viene uno
spunto da chi gestisce la redazione o da
altri; se ne comincia a parlare; la proposta
si porta al vaglio del direttore e, compa-

tibilmente con la spesa (evidentemente c’è
anche un discorso di costi), si decide di
coprirla.
Io me ne sono cominciata ad occupare
alla fine del 1990 e ho seguito tutto il
Corno d’Africa, oltre ad altre aree del
Medio Oriente. La Somalia, a differenza di
oggi che continua ad essere nel caos e non
si segue, era un’area considerata d’interesse. Quindi, andare a raccontare anche
la fase precedente l’intervento multinazionale, senza dover documentare l’attività
dei contingenti sul territorio, era considerato, dal punto di vista giornalistico, un
buon investimento, perché la Somalia, per
mille ragioni, era vicina all’Italia e quindi
si riteneva che parlarne interessasse il
pubblico. Si formula cosı̀ la decisione di
andare.
PRESIDENTE. Chi era il direttore di
testata in quegli anni ?
CARMEN LASORELLA. Se ne sono
alternati diversi. Le prime volte c’era Alberto La Volpe; poi successivamente nel
1995 c’era Clemente Minun e prima Paolo
Galimberti.
PRESIDENTE. Ho capito il percorso
della decisione, ma l’incarico che le veniva
conferito era, di volta in volta, diverso con
una sua specificità, magari per ripetere i
sondaggi e i servizi della volta precedente
e per aggiornarli. Il contenuto dell’incarico
a lei conferito era specificato ? Si diceva
« Vai a fare questo servizio per fare questo
tipo di accertamento o questo tipo di
indagine », oppure no ?
CARMEN LASORELLA. Assolutamente
no. Nel momento in cui c’è un’attualità di
cronaca, è normale che si vada per raccontare in primis la cronaca che occupa
l’informazione internazionale. È altrettanto vero che, come sempre, quando si è
un inviato e si va sui luoghi, si parte dal
fatto che occupa la prima pagina e che ha
giustificato la partenza per raccontare e
poi, via via, il resto sta all’abilità del
giornalista, alle conoscenze e ai contatti
che ha e alle richieste che gli vengono
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dalle testate (se il fatto tira, le testate
chiederanno molti pezzi, se non tira, ne
chiederanno pochi), e si passa dalla stretta
attualità e della cronaca alle storie, che
sono non di secondo livello però, in fondo,
riempiono l’informazione quando la forza
dell’attualità legata alle notizie inevitabili è
scemata.
Quindi, non si va con un mandato
preciso, fermo restando che ci sono le
ragioni che richiedono la presenza di un
corrispondente, di un giornalista e quindi
oltre al fatto principale, tutto il resto che
viene nasce dai contatti, dal lavoro fatto
sul territorio da tutte quelle cose che
erano state seminate e create (reti, contatti, eccetera).

c’erano normalmente dei voli dell’ONU,
che venivano affissi in bacheca (un volo a
sud, uno al centro, uno al nord), e si
chiedeva ai giornalisti di mettere il nome
sotto a quei voli (che erano l’unico mezzo
per spostarsi) e quindi ci si prenotava. Lei
mi chiese, per esempio, se volessi andare
ed io le dissi che c’ero stata alcuni giorni
prima.

PRESIDENTE. C’è stato qualcuno che
ha dichiarato, con riferimento alla vicenda
toccata ad Ilaria Alpi, ma sotto il profilo
del conferimento degli incarichi – e lei si
recò l’ultima volta in Somalia in occasione
del ritiro del contingente italiano – che, se
lei avesse inteso fare qualche cosa di
ulteriore, sempre di tipo giornalistico, rispetto alla ragione appariscente del servizio che andava a fare in Somalia, ciò
doveva essere oggetto di deliberazione o di
autorizzazione da parte del direttore della
testata.

dell’ultimo

CARMEN LASORELLA. Compreso il
sultano. Le dissi quindi che non sarei
andata a Bosaso. Era una cosa normale, ci
si scambiavano le informazioni. Adesso
tutto sembra strano, ma era normale.
In questi casi, nel relais quotidiano con
le redazioni è di norma che ci si senta, si
chieda cosa si intende fare e si dica dove
si ha intenzione di andare. Non è un
dovere, ma fa parte del collegamento normale con le redazioni informarsi reciprocamente. Tra l’altro, in quel momento in
Somalia la situazione sul territorio era
diventata via via più pericolosa, perché
all’annuncio della partenza dei contingenti, l’atmosfera era diventata pesante in
quanto finivano le vacche grasse, c’era la
consapevolezza che tutta un’economia basata sulla presenza dei contingenti multinazionali finiva. Non solo, ma i problemi
della Somalia non erano risolti, tutt’altro,
per cui gli animi erano accesi, c’era molta
fibrillazione e noi sapevamo che il rischio
era aumentato.

CARMEN LASORELLA. Sı̀, parlo dell’ultima volta. Tant’è che noi ci siamo
incontrate mentre lei arrivava ed io ero già
lı̀ da più di una settimana. Lei mi disse
« Mi hanno fatto partire tardi per ragioni
organizzative », le solite cose che si raccontano quando ci sono dei problemi in
redazione. Per il resto, in quel periodo

PRESIDENTE. La mia domanda era un
pochino più circoscritta, aveva minore
pretesa ed io la propongo nuovamente, in
un’altra ottica. Se fosse vero che Ilaria
Alpi, andando in Somalia per registrare
ciò che accadeva in occasione del rientro
del contingente italiano, avesse deciso di
fare qualche altra cosa, in particolare
un’inchiesta che l’avrebbe portata – per

CARMEN LASORELLA. Le posso dire
questo, anche perché l’ho già dichiarato e
lo dichiarerei comunque: Ilaria e Miran
arrivarono un po’ tardi. Intendo dire che,
rispetto al primo livello dei fatti al quale
mi riferivo, quello per il quale partono gli
inviati, loro arrivarono quando gli altri
erano già lı̀ da diverso tempo.
PRESIDENTE.
viaggio ?

Lei

parla

PRESIDENTE. A Bosaso ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀. E le dissi
che avevamo già incontrato i personaggi
sui luoghi.
PRESIDENTE. Compreso il sultano ?
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ragioni che non possiamo dire allo stato
degli atti – a Bosaso, per fare determinate
indagini, questa particolarità doveva essere
comunicata da Ilaria Alpi a qualcuno della
redazione o della direzione della testata e
doveva essere oggetto di autorizzazione ?
CARMEN LASORELLA. A diecimila
chilometri di distanza, è la persona che si
trova sui luoghi che valuta cosa deve o non
deve fare e come lo deve fare. Quindi,
anche per una questione di sicurezza, ci si
informa di dove si va, perché non si è in
un luogo dove non succede niente, ma c’è
un rischio, si comunica, ma non è che ci
sia bisogno di un’autorizzazione da Roma.
PRESIDENTE. Non parlo di un’autorizzazione da Roma. Dico che, dovendo
partire da Roma, quello che si intende
fare...
CARMEN LASORELLA. Ma non si può
predeterminare, caro presidente.
PRESIDENTE. Ci consenta: siccome
dobbiamo confrontare le varie dichiarazioni, se le facciamo queste domande, ne
abbiamo motivo.
CARMEN LASORELLA. Ho capito che
lei vuole andare ad un punto preciso.
PRESIDENTE. La RAI decide di mandare Ilaria Alpi a fare cronaca e a registrare ciò che accade con riferimento alla
questione del ritiro del contingente italiano. Ilaria Alpi voleva fare anche un’altra
cosa: secondo alcune ricostruzioni, voleva
fare un’indagine a Bosaso, riguardante
determinati traffici (non so se sia vero o
meno, dobbiamo accertarlo; siamo all’inizio dei nostri lavori e sarebbe scorretto
fare affermazioni, tanto più in un momento prodromico come questo).
Premesso che Ilaria Alpi stava al TG3
e lei al TG2, per cui potrebbero esserci
stati atteggiamenti diversi da parte delle
due redazioni o direzioni, per quelle che
sono le sue consapevolezze, trovandosi lei

in una condizione come quella che le ho
descritto, doveva avvertire, doveva essere
autorizzata ?
CARMEN LASORELLA. Io eliminerei
completamente la parola « autorizzazione », perché si lavora in territori di un
certo tipo. Quello che è normale è che ci
sia uno scambio di informazioni con le
redazioni per dire « Faccio questo, faccio
quello » perché è fisiologico, ma partendo
non accade mai che uno debba dire « Vado
da A a B » e poi debba avere un’altra
autorizzazione per andare da B a C.
PRESIDENTE. Ho capito. Quindi, chi
dice che serviva un’autorizzazione, per
quello che le risulta, non direbbe una cosa
completamente esatta.
CARMEN LASORELLA. Le dico che
nella mia esperienza non è mai capitato.
PRESIDENTE. Le misure di sicurezza
dove e come si stabilivano ? Chi le pagava ?
Lei che ha tanta esperienza per essere
stata più volte in Somalia, credo in condizioni di pericolo non inferiore, anche
perché sappiamo quello che le è accaduto,
può dirci come avvenisse la decisione
relativa alle modalità con le quali dare la
sicurezza al giornalista che andava in
Somalia ?
CARMEN LASORELLA. Quando si va
in zona di operazioni, la sicurezza è un
valore che va preso per quello che è, nel
senso che non c’è una sicurezza totale.
Evidentemente ci si attrezza con la sicurezza possibile. Nel caso della Somalia,
siccome c’era una serie di milizie sul
territorio, che controllavano di volta in
volta delle parti, in una situazione a macchia, era inevitabile avere una scorta, che
serviva anche per evitare le rapine. Non
dimentichiamo che non parlavamo in quei
momenti di una guerra in cui si fronteggiavano truppe regolari, lı̀ c’erano dei
miliziani. Quindi, ci si attrezzava con delle
scorte. Molti colleghi sono arrivati soltanto
quando c’erano i contingenti multinazionali e in quel caso molti hanno fatto la
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scelta di stare con tali contingenti, all’interno dei compound, una scelta rispettabilissima ma sicuramente non utile a capire quello che capitava attorno. Un po’
tutti i giornalisti che avevano sempre seguito queste cose se ne sono avvalsi per
quel tanto che giustificasse il distacco
rispetto alle cose che si devono raccontare,
poiché la norma è che se sono ospite di
qualcuno devo usare qualche riguardo; se
mi organizzo da me e faccio il mio lavoro,
posso muovermi con più serenità ed autonomia.
Ci si organizzava in base alle conoscenze, al passaparola legato a chi era lı̀
da più lungo tempo, per prendere dei
somali considerati affidabili ma che rispondessero anche a caratteristiche di appartenenza clanica, perché ogni clan controllava una zona, per cui non c’era la
scorta buona per tutto. Quando stavo a
Mogadiscio nord avevo alcuni uomini e se
andavo a Mogadiscio sud li cambiavo,
perché non erano buoni per tutto. Bisognava, quindi, essere informati su quali
fossero quelli giusti e magari averne più
d’uno di clan diversi proprio per non
rischiare di andare in una zona in cui
consideravano già la tua scorta nemica. Ci
si muoveva cosı̀ e la sicurezza era garantita da queste scorte.
PRESIDENTE. Dove si deliberavano le
scorte ? Prima di partire si parlava di chi
ingaggiare, di chi utilizzare, della spesa
relativa ?
CARMEN LASORELLA. Anche lı̀,
quando si va in pochi ci si organizza in un
certo modo e quando si comincia a diventare tanti anche quello diventa un
business, per cui per esempio all’inizio le
scorte costavano poco – fra l’altro, è un
paese dove per pochi soldi si può avere
molto – ma successivamente, quando è
arrivata questa pioggia di giornalisti da
tutto il mondo, anche le scorte sono aumentate, sono diventate un lavoro vero e
proprio e i prezzi sono lievitati. Gli alberghi, come il Sahafi, che avevano contatti
con queste scorte che venivano considerate
affidabili, suggerivano a chi rivolgersi.
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PRESIDENTE. Le avevo fatto un’altra
domanda: prima di partire da Roma, voi
vi consultavate, vi confrontavate ?
CARMEN LASORELLA. Tra colleghi ?
PRESIDENTE. I viaggi venivano di
volta in volta organizzati. Nell’organizzazione, per quello che riguarda le ragioni
del viaggio c’è un’elasticità che dipende dal
fatto che il giornalista non sa che cosa si
troverà davanti, per quello che riguarda
l’ingaggio delle scorte...
CARMEN LASORELLA. Non veniva
fatto da Roma.
PRESIDENTE. Certo che non veniva
fatto da Roma, ma voi dicevate...
CARMEN LASORELLA. ...di quanta
gente c’è bisogno; quanto si spenderà. Era
sempre un dato presunto. All’inizio la
scorta era di gran lunga meno numerosa
e anche molto più economica; nel tempo e,
in particolare, verso la fine, la situazione
è cambiata. Le faccio un esempio: mentre
fino al 1994 mettevo di scorta tre o
quattro persone, ed era già tanto per i
momenti difficili e i tragitti considerati
particolarmente a rischio, quando sono
andata nel 1995, ho avuto quasi venti
persone di scorta, perché era un momento
rischiosissimo – tra l’altro non ci volevo
neanche andare, non per paura ma per
una serie di ragioni di altro genere – in
cui bisognava tener conto di mille cose e
quindi bisognava dosare bene gli equilibri
della scorta, anche perché poi ti imponevano degli altri. Erano cambiati i meccanismi.
Quindi, posso dirle che si pianificava da
Roma quello che si poteva pianificare; il
resto, nella fase iniziale, era molto lasciato
ai singoli giornalisti che conoscevano il
territorio e avevano i loro referenti e le
loro fonti. Successivamente, quando il rischio è aumentato, c’è stato anche un
momento in cui con la RAI si è pianificato,
soprattutto alla fine, perché c’erano state
le vittime, i morti americani, i disastri, per
cui si era pianificata una sicurezza a
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livello aziendale che non lasciava più i
giornalisti e le testate liberi di organizzarsi, ma vedeva di predisporre degli strumenti comuni, anche in termini operativi.
D’altro canto, bisogna trasmettere oltre
che partire e quindi occorre avere linee di
montaggio, eccetera. Si faceva, quindi, un
piano di concertazione a livello aziendale.
Io ho partecipato ad una cosa del genere.
PRESIDENTE. Quando lei ebbe una
scorta di venti persone, nel 1995, la decisione fu presa sul posto, o fu assunta a
Roma prima che partisse ?
CARMEN LASORELLA. In quella occasione, posi delle condizioni, anche
perché ero impegnata su altro in Italia e
non volevo partire, però mi fu chiesto di
partire ad ogni costo, per cui pretesi
anzitutto di avere un telefono satellitare
(oggi fa sorridere, ma in quel momento era
merce rara) e posi una condizione pesante
nel senso che volli molti uomini di scorta
perché, dalle notizie che mi arrivavano
dalla Somalia, sapevo che la situazione era
decisamente pericolosa. Siccome i contingenti stavano ripiegando, noi ci saremmo
trovati in un paese in cui di nuovo saltava
tutto, perché quella parvenza di ordine,
anche teorico, garantito dai contingenti
finiva. A noi fu dato tutto perché in quel
momento ero io che opponevo resistenza
alla partenza.
PRESIDENTE. In altre occasioni ha
chiesto e non ha avuto ?
CARMEN LASORELLA. Sulla sicurezza
non ho mai avuto problemi, anche perché
le richieste erano assolutamente nella
norma, erano le richieste che facevano
tutti – le verifiche si potevano incrociare
–, i colleghi della carta stampata, i colleghi
della televisione, fermo restando che chi fa
televisione, in situazioni come quelle, è più
esposto perché la telecamera è più identificabile di un taccuino, per cui chi è con
una troupe televisiva è assolutamente più
a rischio. Inoltre, in luoghi come quelli la
telecamera ha un valore, per cui c’è anche
un rischio legato alla rapina, acuito dal

fatto che ormai è noto che i giornalisti
girano con soldi in contanti, perché in
questi luoghi non ci sono banche e bisogna
attrezzarsi in altra maniera.
PRESIDENTE. Che periodi di permanenza ha avuto per ogni viaggio ?
CARMEN LASORELLA.
una quindicina di giorni.

Mediamente

PRESIDENTE. Dove alloggiava ? Sempre allo stesso albergo, oppure cambiava ?
CARMEN LASORELLA. No. All’inizio
ho alloggiato presso un imprenditore di
una società, l’unico occidentale che c’era
quando la prima volta sono andata a
Mogadiscio (non ricordo il nome di questo
signore).
PRESIDENTE. A nord o a sud di Mogadiscio ?
CARMEN LASORELLA. A Mogadiscio
nord. Però, quando sono tornata la seconda volta la casa era completamente
distrutta e saccheggiata e questo signore
era partito per il Kenia, per cui non ci
sono potuta più tornare. Però, questo
signore (si chiama Nicola, ma non ricordo
il cognome) mi presentò Giancarlo Marocchino che, in quel momento, era uno dei
pochissimi occidentali, per di più italiano,
che vivessero a Mogadiscio. Mi sono appoggiata molte volte a Giancarlo Marocchino, perché mi garantiva la scorta, degli
uomini fidati sui quali potevo contare e
che, in effetti, in ben due occasioni sono
stati risolutivi – molto prima dell’agguato
che mi ha coinvolto – per uscire da
situazioni pericolose.
PRESIDENTE. E per l’abitazione’ ?
CARMEN LASORELLA. Per l’abitazione mi appoggiavo sempre a Giancarlo
Marocchino.
PRESIDENTE. Che significa, che individuava l’albergo ?
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CARMEN LASORELLA. No, l’albergo
non c’era. Anche il Sahafi è arrivato
successivamente. Lui aveva queste casefortezza, cioè un recinto con uomini fuori
e dentro, con all’interno un’unità grande
ed altre piccole, e noi pagavamo questo
tipo di alloggio all’interno di questo compound.
PRESIDENTE. Torneremo su Marocchino. Intanto, poiché lei ha affermato che
Marocchino le garantiva la scorta...
CARMEN LASORELLA. Marocchino mi
ha messo in condizione di avere la scorta.
PRESIDENTE. In che senso e perché
Marocchino era in condizione di farle
avere una scorta sicura ?
CARMEN LASORELLA. Sono andata in
Somalia prima che arrivassero i contingenti, quando il paese era assolutamente
distrutto, pieno di morti, devastato dalla
guerra civile, un paese in cui mancavano
completamente i punti di riferimento e
non c’erano presenze internazionali di
sorta. Ho conosciuto Marocchino un
giorno all’aeroporto insieme a quell’imprenditore che poi è partito per il Kenia
e non è più tornato in Somalia. Mi è stato
presentato come uno che conosceva il
territorio e i somali, per cui in quell’occasione – quindi prima del contingente –
ho stabilito un rapporto con lui. Avendo
verificato la serietà della gente che mi
aveva messo a disposizione, e che io naturalmente pagavo, per avere un servizio
di scorta, mi sono fidata. Nelle ulteriori
occasioni in cui sono tornata in Somalia,
siccome la soluzione aveva funzionato, ho
continuato ad avvalermi delle sue indicazioni, però, come dicevo, la scorta cambiava perché le necessità si modificavano
e bisognava prendere personale di scorta
con delle caratteristiche diverse.
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rimasta vittima dell’agguato non molto
tempo dopo che ero arrivata a Mogadiscio.
In quella occasione, siccome dovevo lavorare soprattutto a Mogadiscio sud, non
potevo avvalermi di Marocchino che era a
Mogadiscio nord. Quindi, mi sono organizzata per appoggiarmi presso un’altra
« casa », avvalendomi, in quel caso, di
indicazioni che venivano da un altro di
questi italiani che hanno lunghe storie con
la Somalia (mi pare che si chiami Travaglino), che aveva un punto di riferimento
a sud.
PRESIDENTE. Quindi, l’unica volta in
cui non si è interessato Marocchino, è
successo quello che sappiamo !
CARMEN LASORELLA. Assolutamente
no, perché – ripeto – dovevo operare
soprattutto a sud e quindi non aveva senso
che stabilissi la mia base a nord.
Per quanto riguarda Marocchino, anche
in quell’occasione mi chiese se volevo
avvalermi del suo aiuto, però la logistica
era tale per cui avrei dovuto ogni volta
fare un viaggio, affrontando aree estremamente pericolose. Dovendo lavorare a sud,
non aveva senso vivere a nord.
PRESIDENTE. Che distanza c’è tra sud
e nord ?
CARMEN LASORELLA. Non è tanto
una questione di distanza. Sono complessivamente cinque o sei chilometri, però
sono pericolosissimi, divisi tra quartieri e
bande, ciascuna delle quali frequenta e
controlla un quartiere, con dei tratti molto
scoperti.
PRESIDENTE. Questo anche nel 1995 ?
CARMEN LASORELLA. Questo soprattutto nel 1995.
PRESIDENTE. Prima meno ?

PRESIDENTE. Questo anche nell’ultimo viaggio del 1995 ?
CARMEN LASORELLA. Nel 1995 tutto
è accaduto molto presto, perché io sono

CARMEN LASORELLA. Prima meno.
PRESIDENTE. In quali località si è
recata in Somalia ?
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CARMEN LASORELLA. Ho girato la
Somalia in largo e in lungo. Se mi dà una
cartina posso indicare luoghi, perché ora
non li ricordo.
PRESIDENTE. Bosaso ?
CARMEN LASORELLA. Sono stata a
Bosaso più volte, a Bulo Burti... Sono stata
un po’ dappertutto, a nord, a sud, al
centro, ad ovest, non ad est; sono stata al
confine con l’Etiopia e con il Kenia, nelle
regioni di Siad Barre.
PRESIDENTE. Trasmetteva i servizi direttamente dalla Somalia ?
CARMEN LASORELLA. Tranne all’inizio, quando c’era la guerra civile e non
c’era niente, per cui non si poteva trasmettere, dal momento in cui sono arrivati
i contingenti e quindi l’interesse si è acceso
(sulla spiaggia di Mogadiscio, quando sono
sbarcati gli americani, c’erano 600 giornalisti) c’è stato tutto a disposizione. Se non
c’era la possibilità di trasmettere con la
RAI, trasmettevo sfruttando l’aiuto dei
colleghi americani, oppure, in altre circostanze in cui non c’era una cronaca viva,
si andava a trasmettere da Nairobi. Devo
dire che ci si è organizzati sul territorio.
PRESIDENTE. Oltre a Marocchino con
quali altri italiani ha trattato quando stava
in Somalia ?
CARMEN LASORELLA. Le varie organizzazioni NGO, anche italiane.
PRESIDENTE. Le persone ?
CARMEN LASORELLA. Il personale
italiano di organizzazioni non governative.
Di più non ricordo, è passato molto tempo.

CARMEN LASORELLA. Certo, siamo
amici. Mi pare proprio che ci siamo conosciuti sui luoghi.
PRESIDENTE. E persone non appartenenti al mondo del giornalismo, sempre
italiane ?
CARMEN LASORELLA. Personale delle
organizzazioni non governative sul territorio. E poi militari, ovviamente.
PRESIDENTE. Ha conosciuto persone
dei servizi italiani in Somalia ?
CARMEN LASORELLA. Al telefono.
PRESIDENTE. Con chi ha parlato ?
CARMEN LASORELLA. Con Paco.
PRESIDENTE. Chi è Paco ?
CARMEN LASORELLA. Un signore che
si è qualificato « Paco ».
PRESIDENTE. Era del SISDE ? Del
SISMI ?
CARMEN LASORELLA. Immagino che
fosse del SISMI.
PRESIDENTE. Si qualificò « Paco » in
occasione di quale circostanza ?
CARMEN LASORELLA. In occasione
del mio agguato.
PRESIDENTE. Fu lui a chiamarla ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀.
PRESIDENTE. La chiamò dall’Italia ?

PRESIDENTE. Altri giornalisti ?
CARMEN LASORELLA. Giornalisti
tutti: colleghi della carta stampata, dell’ANSA.
PRESIDENTE. Conosceva Benni ?

CARMEN LASORELLA. No, mi chiamò
da Mogadiscio.
PRESIDENTE. Quali altri presenze di
questo tipo ha incontrato a Mogadiscio o,
comunque, in Somalia ?
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CARMEN LASORELLA. C’erano alcune
persone del SISMI, ma non ci sono mai
state occasioni per fare conversazione.
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PRESIDENTE. Il generale Fiore l’ha
conosciuto ?

PRESIDENTE. Che significa « alcune
persone del SISMI » ?

CARMEN LASORELLA. Sı̀, ho conosciuto il generale Fiore; ho conosciuto chi
l’ha preceduto – Rossi –, ho conosciuto il
generale Loi, ho conosciuto tutti quanti.

CARMEN LASORELLA. Si diceva che
quella persona potesse essere del SISMI,
ma...

PRESIDENTE. Altri, in particolare, oltre a Fiore, Rossi e Loi ?

PRESIDENTE. Per esempio, quale persona ? C’è un nome e un cognome oppure
un’indicazione generica ?
CARMEN LASORELLA. Come indicazione generica.
PRESIDENTE. Come indicazione generica: quella persona è del SISMI, quell’altra è del SISDE...
CARMEN LASORELLA. No, no, nel
momento in cui c’era il contingente, specie
nella prima parte, qualcuno si diceva che
fosse del SISMI.
PRESIDENTE. Dunque, nomi e cognomi lei non è in grado di farcene, in
questa sede.
CARMEN LASORELLA. Non sono in
grado di farli anche perché non li conosco
proprio.
PRESIDENTE. Non conosce i nomi o
non conosce le persone ?
CARMEN LASORELLA. Non conosco i
nomi e, per quanto riguarda le persone,
non ho avuto occasione di lavoro, non ho
avuto occasione di scambio.
PRESIDENTE. Ci stava parlando dell’ambiente militare: con chi ha trattato ?
CARMEN LASORELLA. Con vari comandanti del contingente italiano, oltre
che, naturalmente, con i comandanti di
tutti i contingenti: quello americano,
quello francese e cosı̀ via.

CARMEN LASORELLA. Ho conosciuto
l’allora colonnello Cantoni.
PRESIDENTE. Nel 1994, lei è stata in
Somalia ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀.
PRESIDENTE. E chi ha conosciuto, con
chi ha trattato, dei militari ?
CARMEN LASORELLA. Nel 1994 c’era
Fiore, se non vado errata: trattavo con lui,
con il colonnello Cantoni, con il capitano
che era responsabile della squadra degli
incursori – non c’è più, poverino, è morto
– e...
PRESIDENTE. Ha conosciuto il colonnello Carlini ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀, l’ho conosciuto
PRESIDENTE. Che faceva ?
CARMEN LASORELLA. Il più delle
volte lo incontravo in ambasciata.
PRESIDENTE. Di altri ambienti italiani, ad esempio imprenditori, ne ha conosciuti ? Ne ha incontrati, o trattati, in
Somalia ?
CARMEN LASORELLA. No, in quel
periodo, in Somalia, di nuovi imprenditori
non è che ne arrivassero. C’era, appunto,
se vogliamo considerarlo tale, Marocchino,
che comunque aveva delle macchine, eccetera. Poi, c’era soprattutto personale che
lavorava nelle organizzazioni umanitarie.
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PRESIDENTE. Marocchino chi era ?
CARMEN LASORELLA. Un signore che
viveva in Somalia da tantissimo tempo, che
ha sposato con il rito locale una somala,
molto vicina all’allora signore della guerra
Ali Mahdi: si era, diciamo, ben introdotto
in quell’ambito e, per sopravvivere in una
realtà come quella, evidentemente, era
riuscito ad avere relazioni non solo con
una parte ma anche con le altre ...
PRESIDENTE. ... delle varie tribù fondamentali.
CARMEN LASORELLA. Sı̀, dei vari
clan.
PRESIDENTE. Di che cosa si interessava in Somalia ? Lei lo ha capito ?
CARMEN LASORELLA. Marocchino
aveva una serie di caterpillar e cose varie
che, in una realtà come quella, sono oro
perché servono piccole gru, mezzi per
spostare e muovere merci, fare trasporti e
cosı̀ via. Per il resto, lui lavorava molto
con un’organizzazione che faceva capo ad
un personaggio – non mi ricordo se si
chiamasse INTERSOS o qualcosa del genere – , che si occupava soprattutto di
orfani, di bambini. Lui lavorava moltissimo per loro, per questo Willy (scusate,
ma a distanza di tanto tempo non ricordo
i cognomi), aiutava questa gente. Per il
resto, il suo lavoro era quello di scaricare
con i suoi mezzi le merci che arrivavano
in porto, di garantire scambi, per cui
metteva in contatto le persone. Faceva un
lavoro che, probabilmente, si definirebbe
da « faccendiere », da persona di questo
genere, insomma.
PRESIDENTE. E l’oggetto di queste
faccende, lei ha mai avuto la curiosità di
capirlo ? Se vuole, prima che lei ci risponda, possiamo chiudere il circuito audiovisivo.
CARMEN LASORELLA. No, le posso
dire questo: si tratta di una persona che,
a sua maniera, aveva una sua integrità,

aveva un codice molto severo. Io l’ho visto
fare degli atti – mi riferisco a quella
comunità di ragazzi – di generosità straordinaria, quotidiani e non episodici, pericolosi (perché andare in quella zona era
ogni volta un rischio). Per il resto, per
poter vivere, doveva naturalmente mediare
anche le esigenze dei vari clan somali;
quindi, gli portava quello che magari richiedevano o cose di questo genere. Se lei
mi sta chiedendo se facesse traffici illeciti,
armi o quant’altro...
PRESIDENTE. No, non le ho chiesto
questo; glielo chiederò dopo. Prima, vorrei
sapere un’altra cosa. Marocchino aveva
rapporti con queste persone di cui lei non
conosce i nomi, a parte Paco, riferibili in
qualche modo ai servizi italiani ? Le ha
mai detto Marocchino di essere un uomo
dei servizi italiani ?
CARMEN LASORELLA. Marocchino
non mi ha mai detto di essere un uomo
dei servizi italiani...
PRESIDENTE. Lei glielo ha chiesto ?
CARMEN LASORELLA. Marocchino
dava informazioni ai servizi italiani: questo glielo posso dire, senza chiederglielo.
PRESIDENTE. Le dava in Italia, le
informazioni, o le dava in Somalia ?
CARMEN LASORELLA. Le dava in Somalia. Presidente, consideri che, per i suoi
rapporti con i vari clan e per il fatto,
comunque, di lavorare per i vari clan in
una realtà dove non ci sono condizioni
ordinarie, Marocchino naturalmente aveva
notizie privilegiate rispetto a tutti gli altri;
quindi, queste notizie credo che lui le
abbia messe a conoscenza ...
PRESIDENTE. Dottoressa, noi approfittiamo della sua disponibilità perché una
persona che è stata dieci volte in Somalia,
tra il 1990 e il 1995, credo ne sappia più
di tutti noi. Intanto, le chiedo una conferma: è vero o non è vero che ciascuno
di questi due grandi clan – quello di Aidid
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e quello di Ali Mahdi – che, poi, ne
avevano altri all’interno, avevano dei servizi di informazione, di intelligence ?

si svolgeva una vita che finiva alle nove e
mezza, alle dieci, quando si andava a
dormire.

CARMEN LASORELLA. Non dobbiamo
leggerlo con la nostra chiave. Detto cosı̀,
devo rispondere di no.

PRESIDENTE. Lei ha fatto riferimento
a questo problema dei traffici. Io non
posso entrare nei particolari; le posso dire,
però, che si sono svolte non poche inchieste in Italia, a cominciare dalla procura di
Asti, rispetto alle quali Marocchino è stato
più volte indagato, anche se devo dire per
correttezza successivamente « archiviato »,
per usare una formula non corretta sul
piano verbale ma, insomma, tanto per
capirci. Dunque, si è lavorato moltissimo
su alcuni di questi traffici, salvo non
individuarne la illiceità; tuttavia, su attività
riguardanti compravendita di armi, deposito, spedizione di rifiuti tossici – secondo
alcuni, anche di tipo radioattivo – abbiamo elementi per poter dire che era una
situazione reale, salvo riferirla o meno a
Marocchino.
La mia domanda è: lei ha mai avuto
occasione di sapere, da altri, di possibili
interessamenti di Marocchino per queste
attività ? Marocchino ha mai fatto riferimento – mi rendo conto che la domanda
è ingenua – a questo tipo di attività ?

PRESIDENTE. E che cosa c’era, invece ? L’informazione come se la procuravano ?
CARMEN LASORELLA. In una realtà
come quella somala, la delazione, il sistema di infiltrare persone è proprio connaturato.
PRESIDENTE. Allora, le chiedo: con
queste – come dire ? – microstrutture, che
potevano avere lo scopo di creare sinergie
informative, Marocchino, che lei sappia,
aveva rapporti ? Aveva rapporti con queste
microstrutture, che chiamiamo in questo
modo per convenzione ?
CARMEN LASORELLA. Le posso dire
questo: Marocchino usciva la mattina
molto presto, andava al porto e lı̀, insieme
ai suoi camalli, scaricava tonnellate di
roba, quindi lavorava moltissimo, anche
fisicamente. Non aveva proprio le caratteristiche per essere un uomo di un certo
tipo.
Quello che posso dire, invece, è che, in
quanto a contatto con dei clienti, lui
raccoglieva informazioni. Questo è il discorso. Non immagini Marocchino come
un personaggio di un certo tipo, perché
non lo era. Marocchino era uno che si
rimboccava le maniche, cominciava a lavorare la mattina prestissimo: io l’ho visto
infinite volte, con i suoi uomini, fare lavori
di fatica, quindi non aveva proprio le
caratteristiche di una mente o, comunque,
di qualcosa di altro genere. Questa, naturalmente, è una mia opinione, comunque
riferita al suo mestiere.
Tra l’altro, vivendo in quel luogo fortificato – in Somalia non vi sono svaghi
notturni, per cui appena imbruniva si
tornava a casa, ci si chiudeva dentro casa,
anche per evitare sorprese e problemi –,

CARMEN
LASORELLA.
Rispondo
« no » alla prima domanda e « no » alla
seconda domanda.
PRESIDENTE. Sa che cosa era la Shifco ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀, ne ho sentito parlare, me ne sono anche occupata.
PRESIDENTE. E che ha scoperto ?
CARMEN LASORELLA. Ripeto, in questo momento i ricordi non sono vivi nei
dettagli, anche perché deve considerare,
presidente, che io sono rimasta vittima di
un agguato nel 1995, per cui ho preso tutta
la materia e l’ho messa da una parte, per
una ragione terra terra: continuare ad
andare avanti.
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PRESIDENTE. Ha ragione, lo capisco,
però le dico che noi dobbiamo sapere chi
ha ucciso Ilaria Alpi, se questo le può far
ricordare qualcosa.
CARMEN LASORELLA. Si figuri, certo.
Lo dico come forma mentis, per cui tante
cose le ho proprio accantonate, non le
ricordo nel senso letterale. Dunque,
c’erano tante di queste società, sicuramente più di una, che commerciavano di
tutto e che ritengo continuino a commerciare di tutto, perché è rimasta una situazione completamente priva di controllo.
Della Shifco, certo, ho sentito parlare:
arrivava su Bosaso, arrivava in altri porti
franchi della Somalia...
PRESIDENTE. Che partiva da Talamone l’ha mai saputo ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀, l’ho sentito
quando si è cominciato a mettere l’accento
su tutto questo; nel mio lavoro, quando
stavo in Somalia, francamente no, non l’ho
saputo.
PRESIDENTE. E che ha sentito a proposito dei viaggi della Shifco, da Talamone
a Bosaso ?
CARMEN LASORELLA. Ne ho sentito
non da fonti privilegiate; l’ho sentito, come
altri utenti, dall’informazione che è stata
data.
PRESIDENTE. Quindi, lei non ha mai
avuto alcun sospetto. Ha mai fatto inchieste in Somalia, che le hanno consentito,
magari anche occasionalmente, di imbattersi in qualcosa di particolare ?
CARMEN LASORELLA. Guardi, mi
sono occupata soprattutto della Croce
rossa internazionale, che aveva creato degli scandali, per cui ho seguito inchieste
internazionali che riguardavano un traffico sulla fame, la creazione di punti di
smistamento, di vendita e non di distribuzione, di traffici di soldi che venivano
dichiarati « rubati » quando, invece, erano
stati sottratti. Insomma, ho seguito soprat-

tutto questo tipo di cose. Per il resto,
l’inchiesta era quotidiana, su quello che
capitava e quel che accadeva. Sui fatti
particolari che lei annota, le posso dire
che a Bosaso ho incontrato Mugne non
una ma più volte e credo che lo abbiano
incontrato tutti i giornalisti che sono stati
in Somalia, tutti.
PRESIDENTE. E che faceva Mugne ?
CARMEN LASORELLA. Mugne faceva
quello che fanno tanti somali per sopravvivere: piccoli traffici, contatti, gestire un
presunto potere locale, quindi la capacità
anche di fare favori, che – in un sistema
dove non c’è una forma statuale – garantisce, poi, dei potentati.
PRESIDENTE. Lei non è stata mai
sfiorata dal dubbio che potessero esservi
dei traffici, intorno a personaggi che abbiamo ricordato, ad esempio Marocchino o
Mugne ? Noi abbiamo raccolto delle dichiarazioni secondo le quali tutti sapevano
che la Somalia era un terminale importantissimo per il traffico di armi, che quel
traffico era sulla bocca di tutti, per consapevolezze reali, e che era il terminale...
CARMEN LASORELLA. Presidente,
posso dire solo questo: sono 4 mila chilometri di coste, senza controllo; di fronte,
poi, c’è il golfo di Aden, quindi, è logico
che...
PRESIDENTE. Ma queste cose le sono
state riferite come normali ?
CARMEN LASORELLA. I traffici di
armi li hanno fatti tutti quanti; sono
inchieste, evidentemente, che richiedono di
avere dei canali diretti e forti, che consentano di capire quando, dove e chi
arrivi, altrimenti sono chiacchiere.
PRESIDENTE. Lei non ne ha avuti di
questi canali ?
CARMEN LASORELLA. Di questo tipo
no, però tutti noi sapevamo che la sponda
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somala veniva usata da tutti quanti, dagli
americani, eccetera; questo era un dato
assolutamente diffuso.
PRESIDENTE. Dagli italiani ?
CARMEN LASORELLA. Probabilmente,
anche dagli italiani.
PRESIDENTE. Abbiamo parlato delle
sue frequentazioni italiane in Somalia.
Vogliamo parlare delle frequentazioni somale in Somalia ? Chi ha conosciuto, in
Somalia, con cui ha trattato in modo
particolare, a parte le scorte ?
CARMEN LASORELLA. Le scorte
erano semplicemente dei ragazzi di scorta;
per il resto ho conosciuto i vari capi...
PRESIDENTE. Aidid l’ha conosciuto ?
CARMEN LASORELLA. Ho conosciuto
tutti: ho conosciuto Aidid, ho conosciuto
Ali Mahdi, ho conosciuto i responsabili
nella parte sud, Morgan, tutti quanti: ho
conosciuto e ho avuto contatti con tutti i
capi della Somalia.
PRESIDENTE. Al sultano di Bosaso
credo che lei abbia fatto un’intervista.
CARMEN LASORELLA. Sı̀, ho fatto
un’intervista.
PRESIDENTE. Com’è arrivata al sultano di Bosaso e perché ?
CARMEN LASORELLA. Guardi, ci arrivavamo tutti; era come una discesa, una
cosa di una facilità totale.
PRESIDENTE. Perché ?
CARMEN LASORELLA. Perché questi
personaggi avevano anche piacere di farsi
intervistare.
PRESIDENTE. Aveva rapporti, che lei
sappia, con le navi della Shifco ?
CARMEN LASORELLA. No, non lo so.

PRESIDENTE.
Alpi ?

Lei

conosceva

Ilaria

CARMEN LASORELLA. Certamente.
PRESIDENTE. Lavoravate, però in testate diverse.
CARMEN LASORELLA. Sı̀, lei lavorava
al TG3.
PRESIDENTE. Ilaria ha sempre lavorato al TG3 ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀, credo di sı̀.
PRESIDENTE. Anche Ilaria era stata in
Somalia altre volte, forse anche in virtù
del fatto che parlava bene l’arabo, sebbene
non sappia quanto sia vicina la lingua dei
somali all’arabo.
CARMEN LASORELLA. È lo zwaili.
PRESIDENTE. Lei ha mai avuto occasione di parlare con Ilaria, data la coincidenza tra i vostri rispettivi interessi
professionali per la Somalia ? Avete mai
parlato delle vostre esperienze, delle vostre
consapevolezze ?
CARMEN LASORELLA. L’unica volta
che abbiamo fatto una chiacchierata un
po’ lunga, in un momento di calma – non
è che ve ne fossero molti e, tra l’altro, non
eravamo mai logisticamente negli stessi
luoghi, quindi non è mai capitato di avere
un momento di confidenza –, è stata
proprio l’ultima volta. Lei era arrivata
molto stanca, molto contrariata da questo
ritardo (tutti erano lı̀ già da tempo, mentre
lei era arrivata tardi), in quanto in fondo
era finita la stretta attualità e, quindi,
bisognava buttarsi sulle storie, altrimenti
non vi era qualcosa da raccontare. Eravamo al compound italiano – tra l’altro,
stavano smobilitando quella parte – e ci
facemmo una chiacchierata su quel paese,
che sembrava fosse condannato a perdere
completamente la speranza. Facemmo
proprio una chiacchierata sulla Somalia.
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PRESIDENTE. Quando l’ha incontrata ?
CARMEN LASORELLA. L’ho incontrata il giorno in cui è arrivata; ero lı̀, in
un momento di pausa, dato che il lavoro
grosso era finito – era finita, come dicevo,
la stretta attualità – e, quindi, si stava
decidendo su che cosa orientarsi...
PRESIDENTE. Quindi, Ilaria non aveva
idea di niente ? In questo colloquio, che
per noi è molto importante, Ilaria Alpi le
disse quello che voleva fare ?
CARMEN LASORELLA. No, assolutamente. Mi disse che, appunto, giacché non
c’era da fare a Mogadiscio, avrebbe magari
fatto questi viaggi che offriva l’ONU: ce
n’era uno a sud di Merka, ce n’era un altro
che andava su, a Bosaso, e lei mi disse,
appunto: « Vado a Merka o vado a Bosaso ».
PRESIDENTE. Quindi, lei ci può dire
che in effetti Ilaria non ha mostrato alcun
particolare interesse per qualcosa...
CARMEN LASORELLA. In quell’occasione, no.
PRESIDENTE. Lei, poi, non l’ha più
vista ?
CARMEN LASORELLA. No, non l’ho
più vista.
PRESIDENTE. Quindi, questa è l’ultima
volta che l’ha incontrata. Ed era la prima
volta che la incontrava, in Somalia ?
CARMEN LASORELLA. No, no; ci
siamo incontrate tantissime altre volte in
Somalia.
PRESIDENTE. Questa, però, è l’ultima
volta che la incontra in Somalia.
CARMEN LASORELLA. Sı̀.

PRESIDENTE. E non le ha detto, in
questa circostanza, che aveva un interesse
per certe indagini, per certe cose ?
CARMEN LASORELLA. No, non me lo
ha detto.
PRESIDENTE. Glielo ha detto, in passato, in altre occasioni di incontro in
Somalia ?
CARMEN LASORELLA. No.
PRESIDENTE. A Roma vi siete mai
incontrate ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Avete parlato delle vostre esperienze somale ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀, a volte, se
capitava, perché no ?, prendendo un caffè...
PRESIDENTE. Anche in queste occasioni non le ha mai esplicitato o esternato
i risultati di una sua particolare indagine,
di un suo particolare interesse ? Non le ha
mai fatto riferimento assolutamente a nulla ?
CARMEN LASORELLA. No.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Miran
Hrovatin ?
CARMEN LASORELLA.
sciuto allora.

L’ho

cono-

PRESIDENTE. In Somalia ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀, non lo conoscevo.
PRESIDENTE. Glielo ha presentato Ilaria Alpi ? Erano insieme ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀, quando
sono arrivati; tra l’altro, era una giornata
caldissima, quindi erano stanchi e contrariati; avevano sulle spalle un lungo viaggio.
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PRESIDENTE. Il giorno in cui Ilaria è
morta, lei dove stava ?
CARMEN LASORELLA. Ero appena
rientrata a Roma. Sono partita il giorno
prima; mi sembra che la data dell’omicidio
sia il 20 marzo ...
PRESIDENTE. Sı̀, il 20 marzo. Colgo
l’occasione per ricordare che sabato prossimo la nostra Commissione farà una
commemorazione: se lei vuole venire, ci
onorerà.
CARMEN LASORELLA. Volentieri.
Dunque, io sono partita il giorno prima.
Tra l’altro, siccome non c’erano notizie di
Ilaria e essendo tra quelli che la conoscevano di più e meglio, l’autista di Ilaria
venne da me, dicendomi che, appunto,
Ilaria non tornava; lui era andato all’aeroporto perché gli avevano detto che sarebbero tornati, per cui sarebbe dovuto
andare a prenderli, a rilevarli; invece, non
erano tornati. Allora, noi attivammo dei
canali – i canali somali e i canali dell’esercito, oltre ai canali delle ONG – per
verificare se stessero a Bosaso (perché,
infatti, erano partiti per Bosaso), se stessero bene e che problemi avessero. Questi
riscontri ci dissero che era tutto a posto,
che loro stavano per tornare e che sarebbero tornati, appunto, il giorno dopo.
Ecco, questa è stata l’ultima cosa che ho
fatto con riguardo ad Ilaria; per il resto,
sono partita il 19, di pomeriggio, sono
arrivata a Roma la mattina del 20 e dopo
pochissime ore che ero qui – non mi
ricordo, erano due o tre ore – è arrivata
questa notizia tremenda che, ovviamente,
mi ha sconvolto ed ha sconvolto tutti. Io
ero arrivata con l’idea di fare un periodo
di riposo, invece – ovviamente – sono
andata in redazione perché ero forse l’ultima persona ad averla incontrata e che,
tra l’altro, aveva avuto occasione di preoccuparsi – giacché vi era stata quella
scomparsa, giacché non vi erano notizie
delle sue cose – quindi ne parlammo e poi
me ne occupai professionalmente, raccontando un po’ il contesto e quello che era
capitato.
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PRESIDENTE. Ilaria Alpi, nell’occasione che abbiamo ricordato dell’incontro
in Somalia, si lamentò con lei dell’insufficienza della scorta ?
CARMEN LASORELLA. No, si lamentò
del fatto che erano partiti all’ultimo momento e con pochi soldi.
PRESIDENTE. La ringrazio, dottoressa,
per il momento non ho altre domande da
fare. Do ora la parola all’onorevole De
Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Dottoressa, lei
sa che ci sono diverse ipotesi sull’uccisione
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Una di
queste è legata all’idea che sia avvenuta
per rapina. Qualche cenno lei lo ha già
fatto precedentemente, quando ha parlato
della sicurezza e del valore attribuito dalle
bande ad oggetti come la telecamera. Le
chiedo: voi avvertivate il pericolo di essere
rapinati ?
CARMEN LASORELLA. Io sono stata
rapinata.
RAFFAELLO DE BRASI. Dunque, lei
ha fatto questa esperienza personalmente.
Può dirci come è avvenuta questa rapina,
per cortesia ?
CARMEN LASORELLA. Ci eravamo
fermati per fare delle riprese nei pressi del
palazzo della posta a Mogadiscio, perché
c’erano, tra l’altro, molti gruppi, c’era una
situazione di fermento; sia chiaro, la posta
non veniva più smistata, era chiamato
« palazzo della posta » ma non rispondeva
più a quella funzione; tuttavia, era un
luogo di raduni, di gruppi e cosı̀ via.
Dunque, ci eravamo fermati a fare delle
riprese perché avevamo visto alcuni capannelli. Al momento di salire in macchina – eravamo io, l’operatore, l’autista e
due persone di scorta – si sono avvicinati
dei ragazzi che non hanno dato tempo alla
scorta di muoversi: ci hanno puntato addosso le canne dei kalashnikov, perché i
finestrini erano aperti, e hanno preteso la
telecamera, che era nelle mani dell’opera-
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tore. Io gli ho detto di dargliela, lui lo ha
fatto; sono rimasti cosı̀, erano probabilmente perplessi se chiederci altre cose; si
sono accorti che lui aveva un orologio e
glielo hanno rubato; io avevo un orologino,
che non gli è piaciuto e, quindi non se lo
sono preso. Comunque, era una situazione
assolutamente pericolosa perché erano
molto giovani, quindi bastava un niente,
bastava un gesto, una qualsiasi sciocchezza e avrebbero sparato, perché avevano le armi senza sicura.
RAFFAELLO DE BRASI. Spesso, per
contraddire la tesi della rapina, si sostiene
– secondo me con qualche fondamento,
però volevo chiederle se nella sua esperienza diretta lo può confermare – che le
modalità con le quali è avvenuto l’agguato
(un commando armato ad un certo punto
si accosta, taglia la strada, qualcuno
scende e si mette a sparare) contraddicano
l’ipotesi della rapina; fra l’altro, nulla è
stato rapinato, nulla è stato preso dalla
macchina; certo, qualcuno sostiene che la
manovra all’indietro fatta dall’autista abbia in qualche modo allontanato la possibilità di prendere qualcosa. Comunque,
dalla sua esperienza e dall’esperienza di
altri giornalisti che abbiano subı̀to rapine,
le sembra che quell’agguato, per le sue
modalità, contraddica l’ipotesi della rapina ? Ovviamente, le chiedo un parere personale, non la verità, che nessuno di noi
ancora conosce.
CARMEN LASORELLA. L’unica cosa
che le posso dire è che, in quel momento,
loro avevano solo un jirall di scorta: un
jirall è considerato un somalo di casta
inferiore e si considera poca cosa. Per il
resto, sulle modalità francamente non saprei dire, perché c’è la parola di alcuni
somali, che però hanno detto tutto e il
contrario di tutto.
RAFFAELLO DE BRASI. Vi è, poi,
l’ipotesi della vendetta; c’era un clima di
odio verso gli italiani, verso i giornalisti
italiani ? Abbiamo discusso, in Commissione, in diverse occasioni, su quale fosse
lo stato d’animo dei somali. Mi riferisco a

Mogadiscio nord, dove è avvenuto l’omicidio e mi riferisco ai gruppi che erano
legati a Ali Mahdi, che controllava quella
zona.
CARMEN
LASORELLA.
Consideri,
però, che Ali Mahdi non era neanche più
forte come lo era prima. Molte cose sono
cambiate, in questo periodo, per cui Ali
Mahdi non era più il signore della guerra
che controllava tutta l’area. Nel frattempo,
c’erano stati nuovi esponenti che avevano
conquistato potere e, quindi, fasce di influenza.
RAFFAELLO DE BRASI. Siccome si è
sostenuta l’ipotesi della vendetta perché gli
italiani avevano commesso violenze o perché...
CARMEN LASORELLA. Posso dire che
il clima era pesantissimo. Era pesantissimo nei confronti degli occidentali in
senso lato; anche dei giornalisti, perché si
riteneva che non avessero fatto bene il
loro lavoro, perché lasciavano che la gente
se ne andasse, che i contingenti lasciassero
il territorio; quindi, si riteneva che non
avessero portato all’attenzione il problema
somalo. I giornalisti erano, comunque, una
merce pregiata, perché avevano con sé dei
soldi. Tra l’altro, era circolata una notizia
negli ultimi giorni, tant’è che prima di
partire dissi che la facessero sapere a loro,
che erano stati fuori e che non erano stati
a Mogadiscio negli ultimi giorni: tornando,
avrebbero trovato una Mogadiscio cambiata, perché il clima era sensibilmente
peggiorato; c’era una minaccia...
RAFFAELLO
tempo, diciamo.

DE

BRASI.

In

poco

CARMEN LASORELLA. In pochissimo
tempo, perché era girata la voce che loro
volessero fare una cosa eclatante a danno
di un bianco, di un occidentale, possibilmente di un italiano, fosse stato un giornalista o altro; c’era un clima pesante,
molto pesante.
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RAFFAELLO DE BRASI. Quando dice
« loro », si riferisce a qualcuno in particolare o parla in generale ?

RAFFAELLO DE BRASI. Mi scusi, lei
parla di Mugne; io mi stavo riferendo,
però, al sultano Bogor.

CARMEN LASORELLA. C’era questo
atteggiamento, comunque, a vario titolo,
da vari clan espresso come un senso di
grande rivalsa nei confronti dell’occidentale che se ne andava senza aver portato
loro niente.

CARMEN LASORELLA. Ho incontrato
entrambi, comunque.

RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei farle
alcune brevissime domande sulla sua visita
a Bosaso. Lei ha detto che è stata ripetutamente a Bosaso.
CARMEN LASORELLA. Ci sono stata
due o tre volte.
RAFFAELLO DE BRASI. E ha incontrato anche il cosiddetto sultano.
CARMEN LASORELLA. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha visto
l’intervista fatta da Ilaria Alpi al sultano ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Ha trovato in
quell’intervista qualcosa di nuovo, di inquietante ? Qual è stata la sua valutazione
su quell’intervista, visto che lei aveva già
incontrato il sultano ? Tra l’altro, vorrei
chiederle se anche lei lo ha intervistato.
CARMEN LASORELLA. Sı̀, l’ho intervistato. Le posso dire che, purtroppo, questi interlocutori non erano mai affidabili,
quindi in qualche modo modulavano le
interviste. Alcuni di loro, tra l’altro, chiedevano dei soldi; nel caso di Mugne, io non
ho pagato, ma alcuni di questi chiedevano
soldi per essere intervistati, quindi modulavano le interviste per mantenere vivo
l’interesse, per cui ad uno dicevano una
cosa ad uno un’altra, in modo tale che
distribuissero il loro tempo e anche la loro
...

RAFFAELLO DE BRASI. Si sentiva in
qualche modo controllata dagli uomini del
sultano, quando ha fatto queste visite ?
CARMEN LASORELLA. Sicuramente.
RAFFAELLO DE BRASI. Era, quindi,
controllata: questo mi sembrava chiaro,
sia per lei, sia per Ilaria Alpi.
Nella comunità giornalistica si conosceva
la notizia che era stata sequestrata una
nave della Shifco – con tre italiani a
bordo – e che c’era una trattativa per il
dissequestro ? La cosa era conosciuta al
Ministero degli esteri, però non era stata
rivelata. Le risulta ?
CARMEN LASORELLA. Rischio di essere imprecisa. Credo, comunque, di aver
appreso questa notizia una volta tornata
in Italia; non l’ho appresa sui luoghi; non
mi pare, non ricordo.
RAFFAELLO DE BRASI. Era una notizia comunque interessante.
CARMEN LASORELLA. Sicuramente.
RAFFAELLO DE
questa cosa anche
perché quando Ilaria
disse: « È una cosa
importante ».

BRASI. Ho chiesto
a Massimo Loche,
Alpi gli telefonò gli
grossa, una notizia

PRESIDENTE. Onorevole De Brasi, Loche ha smentito di aver parlato di una
cosa grossa: ha parlato di una cosa importante sul piano giornalistico.
RAFFAELLO DE BRASI. È stato lui
stesso, allora, a parlare di una cosa grossa.
Sı̀, giusto, mi sembra di ricordare che era
stato lui ad aver in qualche modo enfatizzato quella notizia. Comunque, dotto-
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ressa, dal punto di vista giornalistico, questa notizia l’avrebbe ritenuta interessante,
importante ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀, l’avrei ritenuta sicuramente interessante...
RAFFAELLO DE BRASI. Anche perché
si trattava, come lei sa bene, di quelle navi
sulle quali Ilaria Alpi indagava, in quanto
il sospetto era che queste navi...
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole De
Brasi: questa è un’affermazione o una
domanda ? Queste domande io le ho già
fatte alla dottoressa Lasorella, la quale mi
ha dato una risposta che tutti quanti
abbiamo appreso, ovvero di non essere in
grado assolutamente di dire queste cose, a
proposito dei traffici. Vorrei sapere, allora,
se la sua è una domanda o un’affermazione, in modo tale che la dottoressa possa
rispondere adeguatamente.
RAFFAELLO DE BRASI. Presidente, la
mia domanda era quella che ho fatto in
precedenza, in quanto volevo sapere se
c’era stata notizia di questo sequestro; e la
dottoressa, su questo, mi ha già risposto.
Dottoressa Lasorella, le rivolgo un’altra
domanda: era abbastanza ricorrente o
usuale che gli aerei ONU, di cui si servivano i giornalisti, avessero – oltre a ritardi, ovviamente – anticipi molto lunghi,
magari senza alcun tipo di comunicazione ? Lei sa, infatti, che Ilaria Alpi voleva
tornare ma non ce l’ha fatta, perché ha
perso l’aereo.
CARMEN LASORELLA. Consideri che
loro facevano queste operazioni di trasporto dei giornalisti, dando una lista dei
luoghi dove sarebbero andati. Non c’era,
ovviamente, il ritorno, nel senso che andavano, lasciavano i giornalisti, poi rientravano; poi, ritornavano a prenderli:
quindi, se si saltava quel passaggio, si
doveva aspettare il successivo. In quel caso
l’aereo era tornato, ma loro avevano deciso di restare: non è che loro avessero
perso l’aereo o che l’aereo fosse partito
tardi. L’aereo era andato, loro non erano

saliti, erano rimasti a Bosaso, poi sono
tornati con il successivo; tant’è che venne
da me l’autista di Ilaria dicendo che non
si trovavano sull’aereo che era tornato.
RAFFAELLO DE BRASI. Però, siccome
in audizione è apparsa l’idea che vi sia
stato un ritardo voluto dell’aereo, perché
non era ancora pronto l’attentato, l’agguato, la mia domanda era come fosse
possibile...
CARMEN LASORELLA. Mi scusi, non
ho capito.
RAFFAELLO DE BRASI. Ilaria doveva
tornare a Mogadiscio prima del giorno in
cui è effettivamente arrivata, se non sbaglio due giorni prima. Quindi, sembrerebbe che non si sia fatta ritornare appositamente a Mogadiscio, per preparare
meglio l’agguato: questa è una delle tesi
che ho sentito.
CARMEN LASORELLA. Le ripeto, noi
abbiamo fatto un check dopo la segnalazione dell’autista, che era venuto da me
dicendo che Ilaria non era tornata. Abbiamo fatto un check via radio, attraverso
fonti somale, attraverso fonti dell’esercito
e delle ONG e abbiamo saputo che erano
tranquillamente a Bosaso, direttamente da
fonti ...
RAFFAELLO DE BRASI. Lo avevano
deciso loro ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀, assolutamente, che sarebbero tornati con il successivo aereo.
RAFFAELLO DE BRASI. Questo è un
fatto importante, che sdrammatizza un po’
almeno questo aspetto. Lei conosceva l’autista di Ilaria Alpi ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀, lo conoscevo perché lo avevo visto con loro, non
è che già lo conoscessi: non aveva mai
lavorato per me. Sapevo che lavorava per
loro, fu lui ad avvicinarsi – e io lo
riconobbi – dicendomi che non erano
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tornati e, quindi, chiedeva notizie, tant’è
che a quel punto si innescò quel meccanismo di informazione...
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, fu lui
che si preoccupò.
CARMEN LASORELLA. Sı̀, lui venne
da me e mi disse: « Sono venuto a prenderli, ma non sono tornati. L’aereo è
arrivato e non sono tornati ». Allora, noi ci
preoccupammo e, quindi, avviammo questa minima informazione ...
RAFFAELLO DE BRASI. Le risulta che
Ilaria Alpi avesse fiducia in questo autista ?
CARMEN LASORELLA. Guardi, non ...
RAFFAELLO DE BRASI. Non lo sa.
L’ultima domanda riguarda Marocchino.
Nella frequentazione di Marocchino, ha
mai avuto la percezione che lui avesse un
rapporto usuale, ad esempio, con Rajola
Pescarini ?
CARMEN LASORELLA. No, usuale no.
RAFFAELLO DE BRASI. È chiaro che
se lui era un informatore – o, come dice
qualcuno, un agente – del SISMI, con
Rajola Pescarini un rapporto doveva
averlo. Comunque, lei non ha mai verificato un rapporto assiduo con Rajola Pescarini ?
CARMEN LASORELLA. No.
RAFFAELLO DE BRASI. E con il signor Mugne ?
CARMEN LASORELLA. Le ripeto, chi
vive e lavora in quella realtà deve avere
contatti e rapporti. Però, diciamo che
erano nella fisiologia.
RAFFAELLO DE BRASI. Non ha notato un rapporto particolare ?
CARMEN LASORELLA. No, assolutamente.

453

RAFFAELLO DE BRASI. E il rapporto
con quello che poi è diventato il capo dei
servizi segreti, almeno dalla parte di Ali
Mahdi, cioè il generale Ahmed Gilao ?
CARMEN LASORELLA. Gilao è un
uomo per tutte le stagioni che è stato al
servizio di tutti e faceva il triplo, quadruplo, quintuplo gioco. Lavorava un po’ per
tutti.
RAFFAELLO DE BRASI. Aveva un rapporto con Marocchino ?
CARMEN LASORELLA. In quella
realtà ci si conosceva un po’ tutti. Ma se
lei parla di un vero rapporto, no.
RAFFAELLO DE BRASI. Di frequentazione.
CARMEN LASORELLA. No.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Relativamente a
Marocchino, lei ha descritto sinteticamente lo stile di vita di questo imprenditore italiano che viveva in Somalia. Lei ha
parlato di una persona che si alzava al
mattino presto e lavorava fino a sera tardi.
CARMEN LASORELLA. Fino al calare
del sole.
CARMEN MOTTA. Tra l’altro, non
c’erano possibilità alternative che consentissero di distrarsi. Una vita, quindi, tutto
sommato, abbastanza intensa ma ritirata.
La mia domanda è la seguente: quale
impressione ha maturato lei in questa
conoscenza prolungata nel tempo ? Questa
vita era condotta perché questo signore
aveva interessi personali di tipo economico, finanziario, nel senso che pensava
che, una volta finita la guerra civile, si
potesse impiantare un’attività molto remunerativa, oppure questa attività intensa di
lavoro era una copertura per un servizio
per il proprio paese, aveva cioè lo scopo di
non farsi vedere nullafacente ?
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CARMEN LASORELLA. Lui era lı̀ da
prima.
CARMEN MOTTA. Oppure si tratta del
caso – che chiunque di noi può avere
verificato recandosi in paesi cosı̀ diversi
dai nostri e cosı̀ poco strutturati – di una
persona che fa un po’ di tutto, diventa un
punto di riferimento e resta lı̀ perché ha
intessuto delle relazioni e dei rapporti,
anche di potere, e non solo di amore nei
confronti del paese ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Mi sono permessa
di fare questa brevissima panoramica delle
possibili motivazioni perché questo personaggio a noi pare un punto di snodo per
le relazioni che intratteneva in Somalia,
per quelle che comunque aveva con rappresentanti italiani di diversa provenienza
e anche per la conoscenza che ha avuto
modo di avere con lei, con Ilaria Alpi e
con altri. Sicuramente, nel bene e nel
male, è un punto di snodo.
CARMEN LASORELLA. Sicuramente
quest’uomo che vive lı̀ da tanto tempo ha
coltivato – ed ora coltiva con minori
speranze – il sogno che quel paese uscisse
dall’emergenza permanente. Aveva un rapporto forte con i luoghi ed anche con la
vita somala. Che lui svolgesse un’attività di
lavoro solo di copertura... lui era lı̀ da
prima e posso anche dire che, in una fase
iniziale, chi arriva si appoggia a chi c’è, ma
si muove con diffidenza per non sbagliare.
Ho visto che a lui facevano fare mille
controlli prima di entrare, mentre noi
entravamo come treni quando andavamo
nei luoghi in cui c’era il contingente.
Quindi, non era in una fase iniziale di
« buona » rispetto all’esercito. Poi, invece,
siccome aveva i contatti e i ruoli che si
creano stando sui luoghi, imparando a
campare, stabilendo delle relazioni, facendo favori (non so fino a che punto
arrivasse), è diventato prezioso, perché
evidentemente, conoscendo gli interlocutori, evitava che il contingente italiano si
trovasse in situazioni spiacevolissime. Non

dimentichiamo che Marocchino è stato
anche arrestato dagli americani perché era
un personaggio che per certi versi dava
fastidio, in quanto il contingente italiano
riusciva a risolvere alcune cose, a volte
pagando (alcune situazioni sono state pagate per evitare problemi), ma in altre
proprio attraverso un’eccellente diplomazia e la conoscenza dei canali giusti e
questo è stato offerto da Marocchino. Era
un personaggio visto dagli altri anche con
un certo fastidio, perché riusciva a risolvere quello che magari un dispiegamento
di intelligence strutturata e potente come
quella americana non riusciva a fare.
Quest’uomo riusciva a volte a fare cose
straordinarie.
Se rappresentasse un interlocutore di
affari e conoscenze, lo era sicuramente per
tutti.
CARMEN MOTTA. Lei ha avuto modo
di rappresentare ai genitori di Ilaria Alpi
il fatto che non aveva preso l’aereo da
Bosaso per Mogadiscio per una scelta ?
CARMEN LASORELLA. Ho deposto altre volte nell’immediatezza della tragedia
che ha riguardato Miran e Ilaria e ho
incontrato i genitori. Io insieme ad altri
abbiamo rappresentato le nostre conoscenze, tra l’altro freschissime in quel
momento, e abbiamo detto tutto quello
che dovevamo dire.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Dottoressa Lasorella, lei questa sera ha esposto un particolare che ho sentito per la prima volta,
e cioè che nel colloquio che ha avuto con
Ilaria Alpi il giorno che è arrivata a
Mogadiscio, dopo l’apice dell’interesse di
cronaca per quello che stava avvenendo,
Ilaria le ha detto che avrebbe cercato di
fare qualcosa a Bosaso o a Merka.
CARMEN LASORELLA. Ha detto a
Bosaso, a Merka, in altri luoghi; parlava di
andare in una delle destinazioni segnalate
dall’ONU.
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ELETTRA DEIANA. Questo è un dato
di estremo interesse per noi, perché se è
vera l’ipotesi dell’agguato preordinato in
ragione del fatto che Ilaria Alpi aveva
portato alla luce alcuni fatti di grande
rilievo che toccavano degli interessi o delle
coperture, qualcosa che aveva messo in
moto gli elementi che si sarebbero rivelati
rischiosi per lei, sapere se si sia mossa
seguendo una pista o meno è un dato
rilevante.
Siccome il colloquio è avvenuto il
primo giorno, a lei risulta che nei giorni
successivi (mi sembra che Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin si recarono a Bosaso dopo
circa una settimana) lei avesse maturato
una decisione ?
CARMEN LASORELLA. Non mi risulta,
perché poi non abbiamo avuto occasione
di incontrarci.
ELETTRA DEIANA. Nulla vieta di pensare che in quei giorni lei avesse maturato
una decisione sulla base...
CARMEN LASORELLA. Assolutamente,
non lo escludo.
ELETTRA DEIANA. Da quello che ci è
stato raccontato circa il viaggio di ritorno
da Bosaso, mi sembra che l’aereo dell’ONU
che loro dovevano prendere un certo
giorno (mi pare quattro giorni prima del
20) fosse già partito al momento in cui
loro si recarono all’aeroporto. Secondo
quanto loro sapevano, l’aereo doveva partire alle 5 del pomeriggio, ma quando
arrivarono era già partito.
CARMEN LASORELLA. Non so. Evidentemente erano voli schedulati dall’ONU.
ELETTRA DEIANA. Sulla base di che
cosa lei dice che loro avevano deciso di
restare là ?
CARMEN LASORELLA. Io ero in aeroporto perché me ne stavo andando;
l’autista venne da me e mi disse che
l’aereo era tornato e loro non c’erano.
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Allora noi facemmo fare delle telefonate e
ci arrivò la risposta da Bosaso e da fonti
incrociate (somale, esercito e NGO) dalle
quali sapemmo che loro erano tranquillamente a Bosaso, che non c’era nessun
problema e che avrebbero preso l’aereo
successivo.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma in queste
notizie non c’è quella che loro avevano
scelto di restare lı̀ ancora qualche giorno.
CARMEN LASORELLA. La notizia che
a noi interessava era quella che riguardava
la salute.
PRESIDENTE. Abbiamo capito male,
anch’io ho capito male. La domanda è
molto opportuna.
ELETTRA DEIANA. Certo. A me interessa sapere se l’osservazione che ha fatto
prima è sua, casuale, oppure...
CARMEN LASORELLA. Cioè che loro
avevano deciso di rimanere ?
ELETTRA DEIANA. Non le risulta che
loro avessero deciso di rimanere ?
CARMEN LASORELLA. Loro avevano
deciso di non partire con quell’aereo e di
prendere quello successivo.
ELETTRA DEIANA. Cosı̀ le è stato
detto ?
CARMEN LASORELLA. A me è stato
detto che stavano lı̀ tranquillamente, che
non avevano preso quell’aereo e che sarebbero tornati con il successivo.
ELETTRA DEIANA. Ho capito, ma non
lo avevano preso perché avevano scelto di
non prenderlo o perché l’aereo era partito
prima e non avevano potuto prenderlo ?
CARMEN LASORELLA. La percezione
che io ho ricevuto e che credo abbiano
ricevuto anche gli altri, che poi fecero
materialmente la verifica, fu che loro stessero in quel momento in pausa e che
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quindi sarebbero tornati con il volo successivo. Questo è quello che è stato riferito.
ELETTRA DEIANA. La pausa può essere forzata o scelta.
CARMEN LASORELLA. Loro avevano
deciso di non prendere quel volo. Erano lı̀
molto tranquillamente e sarebbero tornati
con il volo successivo.
PRESIDENTE. Chi glielo ha detto questo ?
ELETTRA DEIANA. La risposta non è
precisa. Lei mi deve dire se le hanno
detto...
CARMEN LASORELLA. Mi perdoni, io
le posso dire solo una cosa, perché io
personalmente non ho parlato con loro.
Sono state fatte le ricerche dall’esercito,
dai contatti...
ELETTRA DEIANA. Dal check ha potuto con certezza appurare che i due
erano ancora a Bosaso e godevano di
ottima salute.
CARMEN LASORELLA. No, il fatto che
loro avevano deciso di prendere il volo
successivo. Questo mi è stato detto.
ELETTRA DEIANA. Il fatto che avessero deciso di prendere il volo successivo
non significa niente, cioè non spiega se
siano stati costretti per un disguido dell’aereo o se abbiano fatto una scelta.
CARMEN LASORELLA. Dica come
vuole, io le dico solo che loro avevano
deciso. A me è stato riferito « Hanno
deciso di prendere il volo successivo ».
PRESIDENTE. Lei con chi ha parlato ?
Ha parlato per telefono, per radio ?
CARMEN LASORELLA. Io ero all’aeroporto; c’era il colonnello Cantone, il
numero due di Fiore e c’erano le fonti
somale che con i baracchini si sono messe

in contatto con Bosaso; c’erano anche le
NGO che a loro volta avevano i loro
contatti su Bosaso; c’era anche la persona
della cooperazione che ospitava a casa sua
Miran.
PRESIDENTE. Lei con chi ha parlato ?
Questa è una teoria di persone !
CARMEN LASORELLA. Io ero in aeroporto in attesa di imbarcarmi. Ho parlato con Cantone e con i somali che
avevano stabilito il contatto via radio.
PRESIDENTE. Che cosa le ha detto
Cantone ?
CARMEN LASORELLA. Quello che gli
ha riferito il marconista.
PRESIDENTE. E il marconista che cosa
riferisce a Cantone ?
CARMEN LASORELLA. Che loro sarebbero tornati con il volo successivo.
PRESIDENTE. Allora, il generale Cantone le ha comunicato che Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin sarebbero tornati con il
volo successivo.
CARMEN LASORELLA. Che avrebbero
preso il volo successivo.
PRESIDENTE. Le domando: altre cose
le sono state dette, sı̀ o no ?
CARMEN LASORELLA. Senta, sono
passati nove anni. Io le posso dire soltanto
questo, le informazioni che ho ricevuto e
cioè che era tutto tranquillo e sotto controllo e che loro avevano deciso di arrivare
col volo successivo.
PRESIDENTE. Lei è maestra nel distinguere i fatti dalle opinioni e purtroppo
anche i ricordi se non sono precisi diventano più opinioni che fatti.
CARMEN LASORELLA. Ma io questo
l’ho dichiarato subito. È agli atti.
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PRESIDENTE. Lei ci deve perdonare,
ma noi abbiamo dei doveri ai quali dobbiamo ottemperare. La mia domanda era
precisa: il generale Cantone è l’unica persona che le riferisce, o altri le riferiscono
su questa circostanza precisa quando eravate all’aeroporto ? Il suo interlocutore fu
sono Cantone o furono anche altri ?
CARMEN LASORELLA. Credo l’ufficiale che arrivò a portare la notizia, dicendo che aveva stabilito questo tipo di
contatto.
PRESIDENTE. Chi era ?
CARMEN LASORELLA. Non lo so.
PRESIDENTE. Allora lei non ha parlato con Cantone, ha parlato con l’ufficiale ?
CARMEN LASORELLA. Io ero in attesa
di imbarcarmi e c’erano con me il colonnello Cantone, l’operatore e altre persone.
PRESIDENTE. Ma lei con chi ha parlato ? C’erano è una cosa, con chi ha
parlato è un’altra cosa.
CARMEN LASORELLA. Avevo accanto
a me Cantone.
PRESIDENTE. Quindi ha parlato con
Cantone (averlo accanto non significa
averci parlato) ?
CARMEN LASORELLA. Io ero lı̀ in
attesa di imbarcarmi. È arrivata la notizia... mi scusi...
PRESIDENTE. Una cosa è che arriva la
notizia, altra cosa è che lei l’apprende
dalla voce di Tizio piuttosto che di Caio.
CARMEN LASORELLA. Mi perdoni,
presidente...
PRESIDENTE. Se non ricorda, non ricorda... !
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CARMEN LASORELLA. Voglio dire
soltanto questo: io ho sollecitato il check
perché da me è venuto l’autista. Questo è
il primo presupposto: sono io che ho
chiesto di farlo. Secondo presupposto:
sono state fatte tre verifiche (esercito,
fonte somala, NGO). Mentre ero lı̀ è arrivata la notizia, portata da chi dell’esercito aveva stabilito...
PRESIDENTE. Deve dare un nome:
chi ?
CARMEN LASORELLA. Io avevo accanto a me il colonnello Cantone. Il nome
di chi ha portato la notizia francamente
non lo ricordo.
PRESIDENTE. Non ci interessa chi ha
portato la notizia; ci interessa sapere se lei
l’abbia avuta da chi l’ha portata o dal
generale Cantone, perché dobbiamo fare
un riscontro.
CARMEN LASORELLA. Non lo metto
in dubbio. Le dico soltanto che mentre si
attendeva abbiamo parlato di questo fatto:
« Meno male. Tutto tranquillo. Hanno deciso di rimanere ».
PRESIDENTE. Sı̀, ma queste sono sue
percezioni. Io vorrei sapere se lei sia in
grado di riferirci le parole che sono state
dette.
CARMEN LASORELLA. No.
PRESIDENTE. Le parole in questo
senso: le è stato detto che sarebbero partiti
il giorno dopo ?
CARMEN LASORELLA. Senta, mi perdoni. Io le ho detto che avevano deciso di
prendere il volo successivo.
PRESIDENTE. Benissimo, avevano deciso di prendere il volo successivo. Chi lo
ha riferito a lei ?
CARMEN LASORELLA. È arrivata
questa notizia dopo... senta io non le
posso...
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PRESIDENTE. Non ricorda ?
CARMEN LASORELLA. Non ricordo.
PRESIDENTE. Questo è il problema.
La cosa più bella è quella di non ricordare
perché, non ricordando, ognuno ci mette
quello che vuole.
CARMEN LASORELLA. Mi perdoni,
ma tutto questo è agli atti, perché io sono
stata sentita, per cui nel dettaglio basta
leggere la deposizione.
PRESIDENTE. Queste sono valutazioni
che faremo. Chiudo il mio intervento chiedendole se, oltre alla frase che ci ha
riportato, siano state dette, o da lei sentite
(lasci stare i discorsi che avete fatto), altre
puntualizzazioni sull’argomento.
CARMEN LASORELLA. No.
PRESIDENTE.
prego.

Onorevole

Bertucci,

MAURIZIO BERTUCCI. Conosco il valore professionale della dottoressa Lasorella e quindi so benissimo che in zona di
guerra, come era la Somalia allora, si può
anche decidere senza sentire Roma.
Lei ha avuto tre direttori importanti,
dopo La Volpe, Galimberti...
CARMEN LASORELLA. È venuto subito dopo Paolo Galimberti.
MAURIZIO BERTUCCI. Subito dopo.
Era caporedattore agli esteri de la Repubblica e teneva moltissimo a questo settore.
Si è mai sentita sola rispetto alla RAI
o i suoi direttori l’hanno seguita quando
lei svolgeva questo lavoro importante ?
Lei ritiene che un inviato non espertissimo come poteva essere Ilaria Alpi in
quel momento potesse fare dei servizi
senza sentire quantomeno il caporedattore
agli esteri, per concordare i servizi che
andavano fatti ? Se doveva fare un’inchiesta per uno speciale o un approfondimento, poteva prendere una decisione autonoma ?

Lei ha mai consigliato – vista la sua
esperienza – Ilaria Alpi di prendere contatti con Marocchino ?
CARMEN LASORELLA. Li aveva. Lei è
stata ospite di Marocchino.
MAURIZIO BERTUCCI. Di solito i giornalisti scelgono gli operatori, scelgono persone brave, capaci, con cui sono in sintonia e con cui lavorano bene. Quello era il
primo lavoro che Ilaria faceva con Hrovatin, un operatore molto bravo ed esperto
che aveva seguito la guerra in Croazia.
Quante cassette portavate quando andavate a fare un servizio cosı̀ importante ? In
Somalia si trovavano cassette ?
CARMEN LASORELLA. Assolutamente
no. Magari le prestava qualche collega se
erano finite.
Non conosco abbastanza il metodo di
lavoro di Ilaria per poterle dire se avesse
l’abitudine, legata anche al fatto che era
professionalmente non molto esperta, di
comunicare tutto e sempre alla redazione.
Questo non sono in grado di dirlo. Sicuramente, in termini generali, quando si è
sui luoghi non avviene che prima di fare
una cosa si chiami Roma, però è anche
vero che, se si tratta di una cosa impegnativa, che porta via tempo e risorse, si
concorda.
Venendo al discorso della condivisione
con l’operatore, in un luogo del genere
l’operatore, oltre ad essere un compagno
di lavoro, è un punto di riferimento importantissimo reciprocamente, perché ci si
guarda alle spalle, lui mentre gira e tu
mentre chiacchieri. Quindi, deve essere un
team che funziona, che risponde ad un
minimo di collaudo; ci deve essere sintonia.
Per quanto riguarda il materiale, dipende da quanto tempo si sta fuori. Per
una missione di questo genere si portano
20-25 cassette.
PRESIDENTE.
prego.

Onorevole

Pinotti,

ROBERTA PINOTTI. La domanda che
desideravo formulare è già stata posta dal
collega.
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CARMEN LASORELLA. Circa le cassette ?
ROBERTA PINOTTI. Sı̀, perché si
tratta di un elemento sul quale abbiamo
delle domande, oltre a quello della figura
di Marocchino che abbiamo scandagliato
abbastanza questa sera con lei. Dalla rappresentazione che abbiamo avuto dalla
moglie e da altri rispetto alla capacità di
lavoro di questo operatore, e alla sua
meticolosità e precisione, il fatto che andasse in un luogo dove non si poteva
trovare materiale con solo sei cassette
(tante ne abbiamo trovate) è quantomeno
strano, come non si spiega la questione dei
taccuini e dei bagagli.
A questo punto vorrei fare una mozione d’ordine. Per me questa è la prima
esperienza di Commissione d’inchiesta.
Vogliamo lavorare bene e abbiamo in
programma ancora alcune audizioni: a
mio avviso, è importante che ci sia la
possibilità anche per i commissari di svolgere un ruolo, altrimenti mi sembra di
guardare un film o un processo, nel quale
non riesco ad intervenire. Ovviamente c’è
chi sa fare meglio questo lavoro – io sono
insegnante di lettere e lo so fare meno
bene – però, ritengo che sarebbe utile un
po’ di attenzione anche ai tempi, per
consentire ai commissari di interagire
maggiormente, nel senso che se viene
esplorato tutto, diventa poi difficile intervenire. Lo dico per essere incentivata a
partecipare, altrimenti, trattandosi anche
di serate pesanti, diventa difficile trovare
la voglia di esserci.
Prego quindi di considerare questo
aspetto in seno all’ufficio di presidenza.
PRESIDENTE. Lei giustamente ha evocato l’ufficio di presidenza, sede nella
quale si discutono questi problemi, dei
quali forse sarebbe stato il caso di parlare
dopo, visto che in questo momento stiamo
ascoltando un testimone. In ogni caso lei
è liberissima di fare le domande che vuole.
Non c’è alcuna limitazione. L’unica cosa
che le posso dire è che lei prima si prenota
e prima potrà intervenire; non è responsabilità di nessuno se si è prenotata in
ritardo.

459

ROBERTA PINOTTI. Il senso era un
altro.
PRESIDENTE. Ho capito il senso. Ne
discuteremo in altra sede.
Onorevole Tuccillo, prego.
DOMENICO TUCCILLO. Dottoressa Lasorella, lei ha rappresentato il profilo del
signor Marocchino – che ormai è una
presenza costante nei nostri incontri –
come quello di una persona tutto sommato
positiva, un lavoratore, un uomo coraggioso sul quale poter far conto, anche nei
momenti difficili, una persona di parola
che non parla a vanvera. Elementi e
congetture di contesto rispetto a questa
vicenda ne stiamo ricavando parecchi,
però poi di elementi più probanti e testuali
ne abbiamo pochi, anche se vi sono dei
colloqui registrati in cui Marocchino afferma di essere a conoscenza della questione Alpi, di come si è svolta, di come è
stata organizzata, dell’esito che ha avuto:
lei ritiene che questa possa essere una
testimonianza credibile ?
PRESIDENTE. Forse è il caso di informare la dottoressa Lasorella che c’è un
passaggio di questa vicenda da cui risulta
che Marocchino sarebbe stato in grado di
dire che cosa accadde e per mano di chi.
CARMEN LASORELLA. Non conosco
questa vicenda.
DOMENICO TUCCILLO. Io non chiedevo della vicenda.
CARMEN LASORELLA. È un fatto
nuovo questo, presidente ?
PRESIDENTE. No, è un fatto vecchissimo.
CARMEN LASORELLA. Perché non è
esattamente cosı̀. Credo che fosse una sua
esclamazione dinanzi al ritrovamento...
PRESIDENTE. No, c’è un’intercettazione.
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CARMEN LASORELLA. Ah, un’intercettazione.

PRESIDENTE. E lei che cosa sa di
questo tam tam ?

DOMENICO TUCCILLO. È stata riportata su organi di stampa e c’è anche
qualche intervista che lui ha concesso.
Questi elementi sono venuti fuori. Se lei
non ne era a conoscenza, ovviamente non
poteva suscitare la sua curiosità. Ma qualora queste registrazioni vengano assunte,
lei ritiene che si tratti di una persona
credibile ?

CARMEN LASORELLA. Vorrei ricordare i fatti, mentre queste sono voci – e
come tali inattendibili – che non ho preso
in considerazione.

CARMEN LASORELLA. Nei miei confronti annoto comportamenti corretti. Mi
sono avvalsa di persone che hanno garantito la mia sicurezza e che mi sono state
da lui fornite. Per quanto riguarda il fatto
che questo signore materialmente si sia
trovato sul luogo dove loro sono stati
colpiti, lo abbiamo rimarcato in più occasioni tutti quanti. Il contingente aveva
ormai lasciato il territorio e il tragitto per
arrivare dal porto al luogo passava vicino
a Marocchino, cioè alla strada che lo
portava a casa e quindi praticamente Marocchino è intervenuto perché quello era il
percorso naturale per andare a casa.
Circa l’intercettazione, in questo momento non ricordo.

PRESIDENTE. Questa è una valutazione che possiamo fare noi. Intanto le
chiedo se da altre persone abbia ricevuto
notizie relative al contenuto di questo tam
tam.
CARMEN LASORELLA. Le dico semplicemente quello che ho riferito nell’immediatezza e che ora posso evocare in
termini generali. Ho riferito che lı̀ si
parlava non della mano che ha agito; le
voci che giravano dicevano che non era
un’azione preordinata.
PRESIDENTE. Non era un’azione
preordinata: questo è quello che lei ha
saputo. E la sua opinione qual è ?
DOMENICO TUCCILLO. Qualora fosse
stata un’azione preordinata, lei ritiene che
presumibilmente una persona come Marocchino potesse esserne a conoscenza ?

PRESIDENTE. Le ricordo che è stata
assunta ad Asti.

CARMEN LASORELLA. Se fosse stata
preordinata ?

CARMEN LASORELLA. Un’intercettazione telefonica ?

DOMENICO TUCCILLO. Sı̀. Lui non
era uno che si limitava ad orecchiare
quello che si diceva in giro.

PRESIDENTE. Sı̀.
CARMEN LASORELLA. In cui diceva
di sapere chi era stato ?
PRESIDENTE. Non dice chi è, altrimenti non staremmo qui.
CARMEN LASORELLA. Non ho difficoltà ad immaginare che lui abbia detto di
sapere chi fosse stato, perché nel tam tam
somalo le voci girano, salvo poi verificare
se siano o meno attendibili. Che si diffonda la notizia che l’azione possa essere
ascritta a questo o quel gruppo...

CARMEN LASORELLA. Non posso
escluderlo, però le posso dire che Marocchino e Ilaria si conoscevano da tanto
tempo; lei era stata a casa sua; Marocchino aveva rapporti con tantissimi giornalisti.
DOMENICO TUCCILLO. La domanda
era di tipo diverso: qualora l’azione a
danno di Ilaria fosse stata preordinata...
CARMEN LASORELLA. Non lo posso
sapere. Evidentemente andiamo nella pura
illazione.
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PRESIDENTE. Lei era presente all’arrivo del cadavere di Ilaria Alpi a Roma, a
Ciampino ?
CARMEN LASORELLA. No.
PRESIDENTE. Ci è stato riferito – in
particolare dall’avvocato Duale, che è stato
qui sentito e che era il difensore del
somalo condannato a 24 o 26 anni di
reclusione in Italia – che, tra le stranezze
della vicenda Alpi – sempre che ci siano
– ci sarebbe proprio quella dell’uccisione
di una donna, perché, secondo determinate regole tra bande, le donne non si
uccidono. Le risulta ?
CARMEN LASORELLA. Assolutamente
sı̀.
PRESIDENTE. Cosa significa « sı̀ », che
è vero ?
CARMEN LASORELLA. Che è cosı̀. In
società tribali la donna viene rispettata.
Non viene violentata...
PRESIDENTE. Però lei è stata aggredita.
CARMEN LASORELLA. Io sono stata
aggredita. Io sono stata oggetto di un
agguato che mi è stato portato da...
PRESIDENTE. Questo smentisce la regola generale ?
CARMEN LASORELLA. Non è questo il
problema. Non è il fatto di aver portato un
agguato contro una donna. Il discorso è
che io sono stata vittima di un agguato
complicato, dove c’erano tantissime cause,
un agguato preordinato, di cui ho parlato
in innumerevoli inchieste.
PRESIDENTE. Mi dispiace di doverle
fare questa domanda.
CARMEN LASORELLA. C’è una serie
di circostanze e di cause. Per il resto, se
lei mi chiede se nella cultura somala la
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donna sia rispettata, e quindi non formi
oggetto di aggressione, le rispondo sı̀.
PRESIDENTE. Anche la donna straniera.
CARMEN LASORELLA. La donna.
PRESIDENTE. La voce corrente che lei
ha raccolto intorno all’accidentalità o all’occasionalità della vicenda – sempre nell’ambito dei fatti volontari – è una ricostruzione o una conclusione che lei si
sente di condividere ?
CARMEN LASORELLA. C’era grandissimo rischio in quel momento e tutti erano
molto coperti e giravano protetti. Ilaria e
Miran hanno girato con poca copertura.
Muoversi in quel momento a Mogadiscio,
passando da nord a sud, era ogni volta un
terno al lotto. Questa era la condizione.
MAURIZIO BERTUCCI. Se lei fosse
stata direttore generale, avrebbe mandato
in quel momento in Somalia una giornalista non espertissima ?
CARMEN LASORELLA. Ilaria era già
stata in Somalia e comunque ci sono
sempre più giovani che vanno in questi
luoghi a raccontare situazioni, anche
perché poi le ossa si fanno in quella
maniera. Sicuramente la Somalia non era
né più né meno rischiosa di tanti altri
luoghi in cui c’è la guerra.
PRESIDENTE. Grazie, dottoressa Lasorella. Se avremo bisogno di lei, la richiameremo.
Esame testimoniale del consigliere
Vittorio Paraggio
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del consigliere Vittorio Paraggio che è stato magistrato presso
la procura di Roma all’epoca delle inchieste sulla cooperazione, nonché il principale magistrato del pubblico ministero che
si è interessato di queste vicende.
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Ricordo al dottor Paraggio che la Commissione acquisisce le sue dichiarazioni
con le forme della testimonianza anche se,
nella sua qualità di magistrato, potrebbe
essere semplicemente audito – come si usa
dire nel linguaggio parlamentare –, ma la
nostra delibera istitutiva prevede il richiamo espresso all’articolo 372 del codice
penale. Quindi, con questa particolarità
che le ricordo solo per dovere d’ufficio,
possiamo cominciare ad acquisire le sue
dichiarazioni.
Vorrei pregarla, in primo luogo, di
declinare le sue generalità.
VITTORIO PARAGGIO. Mi chiamo Vittorio Paraggio, nato a Battipaglia il 18
gennaio 1952, residente a Roma, via della
Giuliana 18, attualmente in servizio presso
il Ministero della giustizia.
PRESIDENTE. Nell’inchiesta da lei
svolta sul fenomeno della cooperazione,
che ha dato luogo ad una serie di procedimenti e di processi dibattimentali, si è
imbattuto in questo fenomeno con riferimento alla Somalia ?
VITTORIO PARAGGIO. Vorrei innanzitutto cogliere l’occasione per porgere il
mio saluto al presidente ed ai componenti
la Commissione, cui auguro il successo che
tutto il paese attende per l’importanza del
compito che a tale organo è stato affidato
e per il lungo periodo di tempo da cui
questi fatti attendono di avere una risposta.
Ciò premesso, vengo alla domanda rivoltami dal presidente facendo presente
che l’indagine sulla cooperazione allo sviluppo svolta dalla procura della Repubblica di Roma e, in particolare, da me
all’inizio ha riguardato pressoché tutti i
paesi per i quali vi è stato un intervento
della cooperazione italiana. Tra questi
paesi spiccava e spicca il ruolo della
Somalia perché in tale nazione l’Italia
aveva avuto un impegno credo decennale e
quindi importante e continuo dal punto di
vista sia temporale sia finanziario. Vi
prego di scusarmi se non sono in grado in
questo momento di fornirvi dati precisi

che credo la Commissione abbia come
obiettivo acquisire, tenendo presente che
da lungo tempo non mi occupo di queste
vicende, avendo dal 1996 cessato di occuparmi della cooperazione. Per gli aspetti
più tecnici, vi è bisogno da parte mia di...
PRESIDENTE. ... una consultazione.
VITTORIO PARAGGIO. Sı̀. Comunque,
sono a disposizione della Commissione in
qualsiasi momento.
PRESIDENTE. Ma lei è in grado di fare
questa consultazione di atti ?
VITTORIO PARAGGIO. Avrei bisogno,
però, degli atti perché non dispongo di...
Tornando alla risposta alla domanda del
presidente, la Somalia ha avuto un ruolo
importantissimo dal punto di vista dell’impegno sotto il profilo temporale, avendo
riguardato oltre dieci degli anni più intensi
della cooperazione allo sviluppo, nonché
un ammontare di danaro che, se la memoria non m’inganna, si aggira intorno a
mille miliardi dell’epoca ed un numero
certamente considerevole di progetti ed ha
investito tutti gli aspetti della cooperazione: tecnico, culturale, eccetera. Con
questi elementi credo di aver sufficientemente delineato l’importanza della Somalia nella cooperazione allo sviluppo. Diversa è l’importanza della Somalia nelle
indagini sulla cooperazione allo sviluppo
perché, come ben sanno il presidente ed i
componenti la Commissione, i risultati
delle indagini dipendono dalle acquisizioni
probatorie che non sempre sono corrispondenti all’importanza degli eventi, alle
attese degli investigatori e degli inquirenti.
Nello specifico caso della Somalia importanti acquisizioni probatorie erano circoscritte a pochi progetti, e ciò per una
ragione molto particolare: i progetti finanziati dalla cooperazione allo sviluppo più
considerevoli risalivano indietro nel tempo
e quindi vi sono state maggiori difficoltà
per acquisire elementi di prova. Comunque, rimane il dato che anche sotto il
profilo processuale la Somalia aveva
un’importanza considerevole.
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PRESIDENTE. Nella sua inchiesta lei si
è imbattuto in incroci tra attività a vario
titolo riferibili alla cooperazione ed altri
tipi di attività, che definirei traffici ? In
particolare, mi riferisco al traffico delle
armi ed a quello di rifiuti tossici, naturalmente verso la Somalia.
VITTORIO PARAGGIO. Il tema della
strumentalizzazione della cooperazione
allo sviluppo e delle attività della cooperazione a fini diversi, in particolare a fini
di traffici di armamenti, è stato sempre
sottoposto all’attenzione degli inquirenti
dalle varie fonti che allora alimentavano le
indagini come uno dei temi meritevoli di
approfondimento. Tuttavia, le acquisizioni
a tale riguardo non hanno prodotto quei
risultati che le fonti tentavano di accreditare: mi riferisco, in particolare, al tema
più importante del traffico di armi perché
sul fronte del traffico di rifiuti tossici
l’attenzione delle indagini – finché me ne
sono occupato io – è stata attivata tardivamente, in quanto non vi era stata all’inizio una segnalazione in questo senso.
PRESIDENTE. Quando parla di fonti,
procuratore, a cosa si riferisce ?
VITTORIO PARAGGIO. Mi riferisco
alle fonti testimoniali e giornalistiche.
PRESIDENTE. Non a fonti confidenziali ?
VITTORIO PARAGGIO. No, certamente
no.
PRESIDENTE. Sinteticamente queste
fonti davano non dico per scontato, ma
per esistente questo tipo di traffici ed esso
riguardava l’Italia, per quanto lei ne sappia ?
VITTORIO PARAGGIO. Davano per
esistenti questi traffici, in particolare il
traffico d’armi e lo fondavano, in particolare, sull’importanza che avevano i trasporti nell’ambito della cooperazione allo
sviluppo. Si sa che l’aspetto più delicato
del commercio d’armi e di armamenti è
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quello consistente nel trovare i canali di
trasporto e la cooperazione allo sviluppo si
prestava idealmente a questo sia per la
movimentazione di merci che attivava sia
per le forme di controllo attenuato di cui
beneficiava.
PRESIDENTE. Il nome Shifco – una
società di navigazione – le dice niente ?
VITTORIO PARAGGIO. Ponendomi
questa domanda, presidente, mi fa venire
in mente che c’era una società di navigazione che gestiva – ho comunque bisogno
di quelle consultazioni di cui le dicevo
prima – alcune navi che erano state
finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, se ben ricordo. Queste navi erano
state finanziate per un progetto di promozione della pesca in Somalia e si diceva
– torno alle fonti testimoniali e giornalistiche – che potessero essere state usate in
parte anche per il trasporto di armamenti
verso la Somalia. Riscontri probatori sul
punto non mi risulta che, all’epoca in cui
mi sono occupato della materia, siano stati
acquisiti.
PRESIDENTE. Nella sua inchiesta ha
mai sentito o le è mai stato fatto il nome
di Giancarlo Marocchino ?
VITTORIO PARAGGIO. Marocchino
era segnalato come persona con un ruolo
determinante nelle attività della cooperazione italiana in Somalia. Devo premettere
che in genere le attività di cooperazione
nei vari paesi in cui si sono svolte soprattutto con considerevole impegno finanziario facevano leva quasi sempre sulla presenza di cittadini italiani residenti in quei
paesi, che avevano quindi modo di svolgere un ruolo di interfaccia tra funzionari
dei rispettivi paesi. Per quel che ricordo,
uno di questi personaggi è certamente
Marocchino.
PRESIDENTE. Lei lo ha mai sentito ?
VITTORIO PARAGGIO. Non ho mai
sentito Marocchino.
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PRESIDENTE. Ha mai saputo, attraverso le fonti cui ha fatto riferimento, che
Marocchino fosse persona legata ai servizi
d’informazione italiani ?
VITTORIO PARAGGIO. Devo ricordare
a questo proposito – non so se la Commissione abbia presente quest’aspetto –
che nel 1995 fu istituita una Commissione
parlamentare d’inchiesta sulla cooperazione allo sviluppo. Tale Commissione, alla
cui attività collaborai in qualità di esperto,
si occupò, tra l’altro, anche di questi
aspetti. In tale sede il ruolo di Marocchino
fu molto approfondito.

Ilaria Alpi ed è una cosa che mi ha sempre
lasciato sorpreso perché di solito quando
si muovono, com’è prassi per i giornalisti,
un contatto, diretto o indiretto, con gli
inquirenti c’è sempre. In quel caso non c’è
stato ed io del suo interesse per la cooperazione ho saputo soltanto dopo i tragici
eventi. Su questi eventi fu incaricato di
indagare il collega De Gasperis, che era di
turno il giorno in cui pervenne la notizia
di reato alla procura della Repubblica.
Successivamente, per decisione del procuratore della Repubblica, l’indagine fu affidata...
PRESIDENTE. A Pititto.

PRESIDENTE. La società SEC le dice
qualcosa ?
VITTORIO PARAGGIO. La società SEC,
per quanto ricordi, ha avuto un ruolo
importante nella cooperazione allo sviluppo all’inizio, parlo degli anni attorno al
1987, quando ha avuto in affidamento
alcuni importanti progetti di cooperazione;
uno di questi progetti credo riguardasse
proprio la Somalia e, in particolare, le
navi di cui parlavamo.
PRESIDENTE. Ricorda se tale società
avesse sede a Livorno ?
VITTORIO PARAGGIO.
avesse sede a Viareggio.

Credo

che

PRESIDENTE. Ricorda Renzo Pozzo ?
Credo che l’abbia arrestato lei per corruzione.
VITTORIO
questi nomi...

PARAGGIO.

Veramente

PRESIDENTE. Va bene. Lei ha incrociato la vicenda di Ilaria Alpi nella sua
inchiesta ?
VITTORIO PARAGGIO. La vicenda di
Ilaria Alpi sul piano umano mi ha lasciato
un cruccio personale. Ho conosciuto per
ovvie ragioni pressoché tutti i giornalisti
che si occupavano della cooperazione allo
sviluppo, mentre non ho mai conosciuto

VITTORIO PARAGGIO. No, ci fu un
passaggio intermedio, se ben ricordo. L’indagine fu affidata al collega Ionta, che si
occupava e si occupa tuttora di indagini
sul terrorismo e sulla criminalità organizzata internazionale, ed in parte anche a
me per un breve periodo, per approfondire gli aspetti collegati con la cooperazione allo sviluppo e solo per questi
aspetti, essendo già oberato di altro lavoro.
PRESIDENTE.
Accertò
qualcosa ?
Qualcosa attrasse la sua attenzione ?
VITTORIO PARAGGIO. In particolare,
fu oggetto di attenzione l’interesse che la
giornalista aveva avuto durante la sua
permanenza in Somalia sulla vicenda delle
navi, che formava già oggetto d’indagine
da parte della procura di Roma per
quanto riguarda la regolarità dell’affidamento del contratto alla SEC. Su questi
aspetti furono approfondite le indagini.
Ricordo che nel breve periodo in cui mi
sono occupato di questa vicenda pervenivano di continuo segnalazioni da parte
degli organi d’informazione sulla presenza
su queste navi, in particolare su una di
esse, di armamenti. Però, ripeto, a questo
riguardo nessuna prova fu acquisita. Se
ben ricordo, venne segnalata da organi
d’informazione l’esistenza di un componente dell’equipaggio della nave che era
disposto a fornire informazioni, ma degli
sviluppi successivi non mi sono occupato.
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PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Pinotti.
ROBERTA PINOTTI. Vorrei sapere in
quali anni si siano svolte le indagini di cui
lei ha parlato.
VITTORIO PARAGGIO. Mi sono occupato della cooperazione allo sviluppo dall’inizio delle indagini nel marzo 1992 fino
a tutto il 1995 ed ai primi mesi del 1996;
tali indagini dovrebbero essere proseguite
da parte della procura di Roma anche per
alcuni anni successivi.
ROBERTA PINOTTI. Lei ha fatto riferimento ad un cruccio personale per il
fatto di non aver avuto modo di conoscere
Ilaria Alpi.
VITTORIO PARAGGIO. Questa circostanza mi ha dato modo di pensare a tante
cose, questo è il fatto.
ROBERTA PINOTTI. Lei ha affermato
che c’erano normalmente rapporti tra i
giornalisti che si occupavano di questi
temi ed i titolari delle indagini in corso.
Vorrei capire di che tipo di rapporti si
trattasse: erano richieste di informazioni,
era il fatto che venivano date informazioni ? In che modo le indagini che stavate
conducendo si intrecciavano con le indagini giornalistiche ?
VITTORIO PARAGGIO. Spesso i giornalisti – è un dato di conoscenza comune
– provano ad acquisire notizie in ogni
modo, prima di tutto dalle fonti privilegiate, ma nel caso di un’indagine cosı̀ vasta
l’interesse era diverso, era quello di confrontarsi spesso con chi era impegnato
nelle investigazioni sulla bontà di certe
intuizioni, sulla necessità o opportunità di
svolgere una missione. Ecco perché dicevo
che mi ha sempre fatto pensare la mancanza di contatto di Ilaria Alpi che poi,
ricostruendo a posteriori, ha accresciuto
l’ammirazione verso di lei da parte mia
perché chiaramente quest’atteggiamento
dimostra la genuinità dell’impegno di chi
mobilita tutte le proprie energie per re-
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carsi sul posto, senza cercare nessun tipo
di scorciatoia, aiuto o appoggio che possa
agevolare il suo compito. Certamente, se
questo è stato nel caso di Ilaria Alpi, è un
ulteriore merito professionale che le va
riconosciuto.
ROBERTA PINOTTI. Un’ultima domanda di carattere generale ed in riferimento alle considerazioni da lei svolte
riguardo al fatto che in tutte le indagini
sulla cooperazione si teneva presente che
potesse esservi un intreccio con il traffico
d’armi rispetto al fatto che la principale
preoccupazione di chi svolge tale traffico è
quella di trovare il sistema per arrivare in
determinati luoghi, cosa che costituisce un
filo conduttore di tutte le indagini sulla
cooperazione. Ha poi aggiunto che non
sono stati trovati elementi probatori. Su
questo caso la Commissione sta facendo
varie audizioni e sappiamo che vi sono
stati traffici di armi o di rifiuti tossici...
PRESIDENTE. O di tutti e due.
ROBERTA PINOTTI. O di tutti e due.
Nelle indagini che avete condotto spesso si
sono trovati filoni – come quello delle navi
di cui abbiamo parlato prima – che potessero condurre a traffici di questo tipo
in modo consistente e ripetuto o la Somalia è stata un caso particolare ?
VITTORIO PARAGGIO. La Somalia è
stata sicuramente un caso particolare per
ragioni politiche perché – si tratta di un
dato di conoscenza del cittadino, non del
magistrato – il regime di Siad Barre aveva
ricevuto armamenti per più anni da più
paesi e tra questi si è sempre detto, sia a
livello ufficiale sia ufficioso, che vi fosse
anche l’Italia. Tornando al tema della
cooperazione allo sviluppo, quando ho
accennato alle caratteristiche proprie della
cooperazione sotto il profilo delle modalità
dei trasporti e delle reti attenuate di
controlli sui trasporti, ho portato un esempio per ricordare come mai l’attenzione
degli inquirenti è stata sempre vigile su
questi aspetti. Infatti, di traffico di armamenti si parla spesso in modo poco do-
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cumentato; in quel caso, le notizie apparivano fondate soprattutto perché era
emerso nell’ambito delle indagini sulla
cooperazione allo sviluppo che spesso i
trasporti erano stati utilizzati anche per
altro, non per armamenti ma per altro. Le
faccio un esempio relativo alla Somalia:
uno dei temi di cui si è sempre parlato
anche a livello giornalistico era relativo ad
una fornitura, non ricordo in quale progetto di cooperazione allo sviluppo, che
era stata usata per far arrivare in Somalia
tutto il materiale necessario alla costruzione ed all’arredo della villa non so se
proprio di Siad Barre o del fratello. Questo è un dato sul quale esistevano anche
delle acquisizioni, se ben ricordo. Ciò
dimostra chiaramente l’assunto che avevo
poc’anzi esposto, cioè la facilità con la
quale i trasporti destinati alla cooperazione allo sviluppo potevano prestarsi a
trasportare altro.
ROBERTA PINOTTI. Grazie, ho concluso le mie domande.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Grazie, presidente. È chiaro che, a quest’ora un po’
tarda, non potremo sviscerare tutto; il
presidente concorderà con me...
PRESIDENTE. Onorevole De Brasi, il
procuratore Paraggio ci ha fatto presente
che è ben disponibile a dare tutti i contributi di approfondimento in quanto
possa essere messo in condizione di leggere gli atti. Pertanto, siccome abbiamo,
almeno parzialmente, gli atti a disposizione, chiederemo al procuratore la cortesia di raggiungere la Commissione per
consultarli presso gli archivi blindati.
VITTORIO PARAGGIO. Anche perché
all’epoca fu acquisita non solo documentazione rilevante sotto il profilo amministrativo, ma anche quella relativa alle
indagini giudiziarie.

RAFFAELLO DE BRASI. Volevo, infatti, sottolineare l’esigenza di approfondire in modo serio tutta questa problematica, in quanto tra i compiti della Commissione vi è proprio l’individuazione delle
possibili connessioni tra quella che fu
definita « mala cooperazione » e l’omicidio
di Ilaria Alpi: si ha la certezza che la
giornalista indagasse sulla mala cooperazione e c’è sicuramente un video – almeno, questo è agli atti – contenente una
ripresa che insiste molto sulla strada Garoe-Bosaso, che viene individuata come
uno dei grandi sprechi della cooperazione,
per non dire altro. Quindi, dovremmo
cercare di capire un po’ meglio per mezzo
sia degli atti della Commissione parlamentare che si è occupata di questo fenomeno,
sia degli atti giudiziari; pertanto – è quel
che intendevo dire – non siamo in grado,
stasera, di sviscerare fino in fondo il
problema e, quindi, dovremo sicuramente
tornarci sopra.
Dunque, procuratore, le rivolgerò solo
alcune brevi domande, in questo contesto
di cautela e di parzialità. Ci può dire in
che senso si è avuta una mala cooperazione ? Nel senso di progetti falliti, di
progetti sovrastimati, di costi non corrispondenti alle spese effettive ? Nel senso di
tangenti ? Questo fenomeno della mala
cooperazione, da lei indagato, ha trovato
qualche riscontro significativo ?
PRESIDENTE. Altro che riscontri !
RAFFAELLO DE BRASI. Siccome è
stato tutto archiviato, vorrei capire...
PRESIDENTE. Ma scherziamo ? Vi
sono stati tanti processi, dibattimenti...
RAFFAELLO DE BRASI. E che cosa è
successo ?
PRESIDENTE. Sono state arrestate
molte persone, dei responsabili. Glielo può
dire il procuratore Paraggio, che è uno dei
migliori magistrati che abbiamo.
RAFFAELLO DE BRASI. Allora le
chiedo, procuratore Paraggio, se può in-
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formare la Commissione, perché molti di
noi non hanno la frequentazione dei tribunali...

sono occupato, è stato disposto il rinvio a
giudizio dei responsabili sotto il profilo
della corruzione.

PRESIDENTE. Il procuratore Paraggio
lo conoscono tutti.

PRESIDENTE. Furono rinviati a giudizio Forte, Martinez, Lodigiani, Citaristi e
Scaroni.

RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, ma noi che
veniamo dal nord...

VITTORIO PARAGGIO. Onorevole, la
ringrazio per il suo intervento, in particolare perché lei mi ha ricordato il progetto Garoe-Bosaso, che si ricollega direttamente all’oggetto principale della vostra
inchiesta. Sono cose che mi vengono in
mente mentre ne parliamo; vi chiedo
scusa, anche per la mia precedente assenza: ero all’estero e sono ancora sotto
l’effetto del fuso orario; comunque, sono
tutte cose che mi sovvengono man mano
che se ne parla.
Bosaso è importante; è un altro aspetto
sul quale ho ragionato a posteriori, per
vedere quanto intuito professionale vi
fosse nella giornalista e quanto, probabilmente, lei potesse aver fiutato qualcosa,
aver avuto delle fonti autonomamente. Sta
di fatto che durante la sua permanenza in
Somalia – non so se l’avesse programmato
in partenza – si è recata a Bosaso. Dunque, Bosaso è importante per quel progetto che lei ha ricordato, per la collocazione strategica in Somalia e per la collocazione negli eventi della guerra civile; è
un aspetto che meriterebbe, secondo me,
ulteriore attenzione ed approfondimento.

VITTORIO PARAGGIO. Era un’indagine fondata su elementi facilmente verificabili da parte della Commissione. Non
sta a me fare valutazioni, comunque, se
ben ricordo, c’erano anche delle ammissioni da parte di alcuni titolari delle
imprese. Sta di fatto che parliamo della
realizzazione di una strada che all’epoca
poteva avere finalità più strategiche che di
sviluppo civile, proprio per il collegamento
del porto con l’altra città, nella quale mi
pare fossero gli interessi principali del
capo del Governo somalo dell’epoca. Questa è la matrice politica del progetto.
Per quanto riguarda, poi, le connessioni
a livello economico e quindi gli aspetti di
corruttela, ci sono gli atti del procedimento, da cui è facile verificare quali
connessioni vi fossero. Si tratta, se ben
ricordo, di un consorzio di imprese che
realizzava un equilibrio allora molto importante negli aspetti della cooperazione
allo sviluppo perché, solo attraverso questi
equilibri realizzati con consorzi di più
imprese, decollavano determinati contratti. Parliamo del consorzio, se ricordo
bene, Lo.Fe.Mon. (la sigla dovrebbe corrispondere a Lodigiani, Federici e ad un
altro nome che non mi sovviene: comunque, parliamo di grandi imprese italiane).
Il progetto fu valutato, mi sembra,
anche sotto il profilo dell’economicità da
parte degli investigatori, in particolare
della Guardia di finanza: aveva un costo
per chilometro addirittura spropositato; se
interessa questo dato, è negli atti; mi
ricordo che fu ricostruito.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei non ha
mai incontrato questo progetto nelle sue
indagini ?

RAFFAELLO
DE
BRASI.
Questo
quando avvenne ? Ricorda, più o meno, il
periodo ?

VITTORIO PARAGGIO. Certo, l’indagine l’ho svolta io e, fino a quando me ne

VITTORIO PARAGGIO. Alla fine del
1993, credo.

PRESIDENTE. È stato procuratore a
Voghera !
RAFFAELLO DE BRASI. Bene. Dunque, procuratore, le chiedevo se ci può
dare queste informazioni.
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RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, queste cose erano già pubbliche ?
VITTORIO PARAGGIO. Pubbliche, no.
RAFFAELLO DE BRASI. Per « pubbliche » intendo dire giornali, dichiarazioni...
VITTORIO PARAGGIO. Non credo. Si
sapeva che c’era un’indagine sui progetti di
cooperazione allo sviluppo tra Italia e
Somalia e, forse, anche sulla strada GaroeBosaso, ma questi dettagli no.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, Ilaria
Alpi si concentra su questa strada ...
VITTORIO PARAGGIO. No, non sulla
costruzione della strada: la strada è stata
costruita molto tempo prima.
PRESIDENTE. Onorevole De Brasi, se
mi permette un’interlocuzione, il discorso
è un altro: secondo una dichiarazione fatta
da uno degli imputati, esattamente da
Lodigiani, sotto la strada c’erano i rifiuti.
RAFFAELLO DE BRASI. Questo lo
sappiamo, lo so anch’io. Ilaria indagava
anche sulla mala cooperazione e la
strada era uno snodo fondamentale della
sua indagine, perché conciliava la mala
cooperazione con l’ipotesi che qualcuno
avesse sotterrato, lı̀ o poco lontano da lı̀,
dei rifiuti. Le indagini erano, dunque, su
entrambe le cose, tant’è che dall’appunto
che
conosciamo
risulta
abbastanza
chiaro.
Lei ha fatto riferimento ad un contesto
che, se non sbaglio era ancora quello di
Siad Barre. Il cosiddetto sultano di Bosaso
è mai emerso ?

nome di Siad Omar Mugne, il quale è
dentro il progetto di cooperazione – è
presidente della società che si chiama
Gisoma, un’azienda che deve occuparsi di
problemi tecnici - ?
VITTORIO PARAGGIO. Ricordo che si
tratta dell’ingegner Mugne, di un ingegnere
che deve aver avuto anche una qualche
presenza in Italia...
PRESIDENTE. Una presenza giudiziaria, a Torre Annunziata.
VITTORIO PARAGGIO. Anche in precedenza, come residente nel nostro paese.
Cito questo dato perché da qui sarebbero
nate delle relazioni personali che avrebbero poi favorito il suo ruolo nella cooperazione tra Italia e Somalia. Comunque, dalle indagini, che io ricordi, la
presenza di Mugne era pressoché costante nei progetti di cooperazione con la
Somalia.
RAFFAELLO DE BRASI. E come –
diciamo – uomo di Siad Barre ?

VITTORIO PARAGGIO. No, non emergeva, per quanto ricordi, nelle indagini
relative a questi progetti. Del ruolo del
sultano di Bosaso ho saputo soltanto
quando sono iniziate le indagini sull’omicidio di Ilaria Alpi.

VITTORIO PARAGGIO. Come uomo vicino a Siad Barre. Tenga presente che i
progetti di cooperazione allo sviluppo
hanno bisogno di due input per decollare:
un paese che richiede un aiuto specifico
(cosı̀ era all’epoca) e un altro paese che
decide di offrirlo; quindi, se io sono titolare di una ditta di silos – per fare un
esempio « a caso » – e ho interesse a
fornire silos alla Somalia, se quel paese
non ha la possibilità di acquistarli o di
finanziare tale acquisto, allora lo segnalo,
tramite un canale vicino, privilegiato, che
mi dia accesso ai governanti del posto, al
paese di destinazione, affinché faccia richiesta ufficiale: a quel punto, ottengo il
risultato.
Le ho fatto un esempio « a caso »,
perché quella dei silos è un’altra delle
grandi vicende della cooperazione tra Italia e Somalia.

RAFFAELLO DE BRASI. Indagando
sulla cooperazione, ha mai incrociato il

RAFFAELLO DE BRASI. Lei si è fatto
un’idea del perché, ad un certo punto,
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viene spostato in Somalia l’archivio della
cooperazione con la Somalia ? Sembra
essere, infatti, una decisione veramente
molto strana e perfino sospetta. Le è mai
capitato di sentire questa informazione ?
VITTORIO PARAGGIO. A cosa si riferisce ?
RAFFAELLO DE BRASI. Al fatto che i
rapporti di cooperazione allo sviluppo fra
Italia e Somalia, ad un certo punto, vengono spostati a Mogadiscio. È Marocchino
che gestisce il tutto, perché viene utilizzato
un suo magazzino, scompaiono delle carte,
eccetera. Cercando le carte sulle quali
indagare, si è imbattuto in questo problema ? Ricorda qualcosa ?
VITTORIO PARAGGIO. Non ricordo
niente di specifico su Mogadiscio e la
Somalia, anche perché non vi sono state
difficoltà di acquisizione di documenti in
Somalia. Però, fatti anomali di questo tipo
erano ricorrenti nella cooperazione allo
sviluppo. Addirittura uno si è verificato
nell’ambito dell’attività della commissione
di inchiesta che vi ha preceduto.
RAFFAELLO DE BRASI. In che senso ?
VITTORIO PARAGGIO. Nel senso che
la commissione verificò – non ricordo
dove – che, mentre si svolgevano delle
acquisizioni, veniva trasferito un archivio
con modalità precipitose.
PRESIDENTE. Dottor Paraggio, la ringrazio per la disponibilità e per le risposte
che ha dato alla Commissione. Prenderemo contatto con lei non appena tutto il
materiale sarà disponibile, in modo da
consentirle una consultazione che le permetta un approfondimento.
VITTORIO PARAGGIO. Confermo la
mia disponibilità e sono pronto a dare i
contributi necessari.
PRESIDENTE. Grazie.

469

Esame testimoniale di Luigi Locatelli.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Luigi Locatelli, al
quale ricordo, per dovere d’ufficio, che lo
ascoltiamo con le forme della testimonianza e quindi richiamo alla sua attenzione, anche se so che non ve n’è bisogno,
la normativa al riguardo che punisce la
falsa testimonianza e la testimonianza reticente.
Dottor Locatelli, le chiedo di declinare
le sue generalità.
LUIGI LOCATELLI. Luigi Locatelli,
nato a Roma il 30 maggio 1927, residente
in Roma, Via Margutta n. 7, 00187.
PRESIDENTE. Quali incarichi ha ricoperto presso la RAI ?
LUIGI LOCATELLI. Presso la RAI ho
avuto parecchi incarichi. Sono entrato in
RAI nel 1968.
PRESIDENTE. Parliamo degli anni novanta.
LUIGI LOCATELLI. Nel 1990 ho lasciato la RAI. Ero direttore di RAIDUE e,
per una serie di motivi di insoddisfazione
e di rapporti più all’esterno che all’interno
dell’azienda, mi sono dimesso dall’incarico
ed anche dalla RAI. Quindi, sono uscito ed
ho collaborato, nel senso che ho realizzato
dei programmi per la RAI, una serie
giornalistica in otto puntate Itinerario italiano; poi mi sono occupato, con un rapporto di collaborazione, della produzione
di film; nel 1992 (l’epoca dei « professori »,
con presidenza Demattè), il contratto di
collaborazione non mi è stato più rinnovato e sono tornato alla mia attività iniziale, cioè quella di giornalista della carta
stampata. Sono nato come collaboratore al
settimanale Il Mondo col direttore Mario
Pannunzio; poi sono stato assunto a
l’Espresso da Arrigo Benedetti (io e altri
ragazzi fondammo insieme l’Espresso); nel
1956 sono stato chiamato al Giorno da
Gaetano Baldacci, che allora stava fondando questo quotidiano e, attratto dal
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fascino del quotidiano, ho lasciato il settimanale, fino al 1969, quando la RAI mi
ha chiamato per fare dei programmi.
PRESIDENTE. A noi interessa il periodo dopo il 1992.
LUIGI LOCATELLI. Nel 1992 ero tornato alla carta stampata. Nel 1994 sono
stato richiamato in RAI – il presidente era
Letizia Moratti – e riassunto per prendere
la direzione di RAITRE.
PRESIDENTE. Quando successero i
fatti dei quali si interessa questa Commissione, cioè l’assassinio di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, lei era direttore di RAITRE ?
LUIGI LOCATELLI. Non ancora. L’uccisione risale al 20 marzo ed io sono stato
assunto e nominato alla direzione di RAITRE il 1o novembre 1994.
PRESIDENTE. Che cosa ha appreso di
diretto – cioè notizie a lei fornite dai suoi
collaboratori, da giornalisti e dipendenti
RAI che erano in collegamento con lei –
rispetto alla vicenda di Ilaria Alpi ?
LUIGI LOCATELLI. Direttamente direi
nulla. Se ne parlava ma molto indirettamente. Una cosa che mi disturbava un po’
era che, di fronte ad un episodio cosı̀ forte
e drammatico per la RAI, vi fosse una
sorta, non dico di indifferenza, ma di non
sufficiente tensione sia all’interno sia all’esterno dell’azienda. Nel mondo giornalistico in genere c’erano molto cordoglio e
molta ritualità. Queste erano le mie sensazioni.
Alla fine del 1995 si presentò da me
una giornalista, che risiedeva in Spagna,
Isabel Pisanu...
PRESIDENTE. Spagnola ?
LUIGI LOCATELLI. No. Io la consideravo spagnola, ma in realtà mi sembra che
fosse del Paraguay, o comunque sudamericana. Mi propose un servizio in Algeria,
dove si era verificato un fatto molto dram-

matico: erano stati uccisi sette marinai
italiani di un mercantile ancorato in un
porto algerino. Io non la conoscevo; non
sapevo che peso e che qualità professionali
potesse avere, però era una persona molto
motivata e coraggiosa. Le proposi di andare, poi avrei deciso l’acquisto del servizio al suo ritorno. Debbo dire, in verità,
che portò un ottimo servizio. Io le avevo
suggerito di fare una puntata e lei me ne
portò due, fatte molto bene: furono trasmesse entrambe ed ebbero un ottimo
risultato. Poco tempo dopo mi propose di
andare in Somalia per fare un servizio su
Ilaria Alpi. Dato il precedente positivo del
servizio algerino...
PRESIDENTE. Scusi se la interrompo.
Questa disattenzione sulla vicenda di Ilaria
Alpi che lei ha qualificato come una sorta
di ritualità, da quali settori della RAI
proveniva ?
LUIGI LOCATELLI. In genere dai settori della RAI nei quali Ilaria lavorava,
cioè il telegiornale (lei era al TG3). Io, con
il TG3 in quel periodo non avevo rapporti.
Tra l’altro quando è successo il fatto io ero
fuori della RAI. Ogni tanto se ne parlava
anche sulla carta stampata, ma non trovavo una volontà di capire cosa fosse
successo.
Come dicevo, quando la signora Pisanu
mi ha proposto di fare questo servizio, io
le ho affidato un incarico molto preciso:
vai e raccogli il più possibile i fatti; non mi
interessano tesi preconcette, non mi interessa sposare una tesi o dare, in partenza,
una soluzione al fatto, ma voglio esattamente sapere che cosa e come sia successo. Le proposi di preparare del materiale per un servizio di un’ora su cosa
fosse accaduto nelle ultime 24 ore della
vita di questa nostra collega. Isabel intervistò molte persone e fece un lavoro di
raccolta di materiale e documentazione
notevole, anche ripercorrendo situazioni
molto difficili in un paese difficile, in una
situazione politicamente e militarmente
difficile, perché l’episodio era accaduto il
giorno in cui le truppe italiane abbandonavano la Somalia, un momento in cui
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non c’erano più difesa, né polizia, né
ordine pubblico; il paese era completamente allo sbando ed in mano ad un’infinità di bande. Poi bisognava considerare
una serie di situazioni: Ilaria abitava a
Mogadiscio sud, mentre invece si era trasferita a Mogadiscio nord di ritorno dal
suo viaggio a Bosaso... c’erano tante situazioni incongruenti, non logiche, in una
situazione complessiva di estremo rischio.
Feci comunque il contratto alla Pisanu
a metà maggio 1996 per raccogliere il
materiale e produrre il servizio; feci un
contratto non di produzione ma di preacquisto, nel senso che lei partiva sapendo
che, se il servizio fosse stato soddisfacente,
RAITRE lo avrebbe acquistato e mandato
in onda. Tornò con il materiale e cominciò
il lavoro di montaggio. In questa fase si
avvalse della collaborazione di una sua
collega, alla quale si era rivolta già prima
di andare in Algeria, perché era molto
esperta dei problemi algerini, ed insieme
fecero un buon lavoro che è stato messo
in onda il 20 marzo 1997.
In maggio feci il contratto con Isabel; poi,
però, il 5 agosto 1996, stavo partendo per le
vacanze (ero in viaggio) e fui raggiunto da
una telefonata dell’allora direttore generale,
Franco Iseppi – dopo la vittoria dell’Ulivo
nelle elezioni del 1996, erano cambiati il
consiglio d’amministrazione e il presidente
(era stato nominato Siciliano) –, che mi avvertiva che non ero più direttore di rete « Va
bene. Arrivederci e grazie ».
Tornai a Roma verso la fine di agosto,
ma non avevo più l’incarico e non potei
seguire la realizzazione del programma.
Ero abbastanza tranquillo, perché avevo
dato alle due colleghe che stavano lavorando indicazioni molto precise, avevo
detto loro di seguire una certa logica, un
certo criterio, un certo stile ed un certo
taglio giornalistico per raccontare tutta la
vicenda, raccogliendo più elementi possibile. Come in tutti gli altri programmi
giornalistici che ho prodotto, ho preteso il
racconto dei fatti, lasciando poi allo spettatore il compito di trarre le sue conclusioni; non mi interessano né le tesi preconcette, né le tesi suggerite.
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PRESIDENTE. Quando lei andò via
dalla RAI, il servizio era completato ?
LUIGI LOCATELLI. No. Era in fase di
montaggio, un montaggio abbastanza complicato perché si doveva raccogliere anche
materiale di repertorio RAI, cioè ciò che
era stato trasmesso, registrato e girato
all’epoca dei fatti, o immediatamente
dopo. Si trattava di strutturare un vero
racconto, usando le interviste e l’inchiesta
fatte in loco e il materiale raccolto in
Italia.
PRESIDENTE. Quindi lei non sa che
cosa sia successo dopo ?
LUIGI LOCATELLI. Non ho potuto seguire. Poi è subentrato nella direzione di
RAITRE Giovanni Minoli, che ha mandato
in onda il servizio il 20 marzo 1997,
anniversario dell’uccisione di Ilaria Alpi,
sotto la sigla Mixer; fu mandato in seconda
serata e il programma ebbe un ottimo
ascolto.
PRESIDENTE. Ne ha parlato con Minoli prima ?
LUIGI LOCATELLI. No. Detti a Minoli
un elenco dei programmi che lasciavo in
corso d’opera, ancora incompiuti ma già
attivati, sia contrattualmente sia produttivamente e nell’elenco c’era anche questo
programma che aveva il titolo provvisorio
Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Le risulta che vi siano
state delle difficoltà a che il programma
andasse in onda ? Minoli o altri le hanno
rappresentato delle volontà diverse ?
LUIGI LOCATELLI. Quando io ho deciso di far realizzare il programma e di
preacquistarlo con il contratto, la notizia
che RAITRE si stava occupando di questo
argomento era nota e pubblica, perché
dietro un contratto ci sono 15-16 firme,
per cui i fogli passano per 15-16 uffici
amministrativi, organizzativi e produttivi.
Io non ho avuto alcun ostacolo, alcuna
difficoltà, alcun avvertimento, suggeri-
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mento o consiglio da chicchessia, né interno né esterno all’azienda. Ho avuto
soltanto una telefonata, non ricordo se
negli ultimi giorni della mia direzione o
poco dopo, da un giornalista del TG3 (mi
sembra che si chiamasse Torrealta) che
non conoscevo e che cominciò a protestare, chiedendomi come mi fossi permesso di decidere e far realizzare un
servizio sulla vicenda di Ilaria Alpi e di
assegnarlo ad una persona esterna alla
RAI. Io gli risposi semplicemente che,
nella mia responsabilità e nella mia qualità di direttore di rete, non dovevo
rispondere a nessuno di ciò che decidevo,
in quanto i miei referenti erano il pubblico e il direttore generale.
Questo programma poi ha avuto un
premio al concorso giornalistico intitolato
ad Ilaria Alpi – il presidente della giuria

era Sergio Zavoli – non perché mandato al
premio da RAITRE, da Minoli, o dagli
autori, in quanto fu Sergio Zavoli che
probabilmente vide il programma in trasmissione, chiese alla commissione di acquisirlo e propose di dargli, fuori concorso, una menzione speciale. Il programma poi è stato chiesto anche da un
organismo televisivo internazionale (mi
sfugge il nome) ed ha ricevuto un altro
premio nel 1997 da una commissione
presieduta da Alberto Sordi. È stato ritenuto da Zavoli e da Sordi, indipendentemente dalla partecipazione al premio, meritevole di un riconoscimento.
PRESIDENTE. Grazie, dottor Locatelli.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 23,20.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MARZO 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,25.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

dei gruppi; ore 13.45, comunicazioni del
presidente; ore 14, esame testimoniale del
colonnello Cantone; ore 15, esame testimoniale di Isabelle Pisano.

Comunicazioni del presidente.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, con riferimento alle comunicazioni rese nella seduta dell’11 marzo 2004, la nomina a
consulente del dottor Enrico Fiori deve
intendersi revocata e che, in sua sostituzione, è stato nominato, con incarico a
tempo parziale, Antonio Mira, giornalista
di Avvenire.
Comunico, altresı̀, che la Commissione
ha deciso di avvalersi della collaborazione
dei seguenti ulteriori consulenti: Maurizio
Bonora, maresciallo aiutante appartenente
al Gruppo operativo antidroga del nucleo
regionale di polizia tributaria di Roma e di
Gianluca Trezza, capitano appartenente al
Gruppo investigativo criminalità organizzata del nucleo regionale di polizia tributaria di Roma.
Comunico, inoltre, che sono stati acquisiti dalla Commissione i seguenti atti:
l’11 marzo 2004, Cassetta VHS « La storia
siamo noi » e « Chi ha ucciso Ilaria Alpi ? »,
inviata da Giovanni Minoli, liberamente
consultabile; il 18 marzo 2004, memoria
della signora Patrizia Scremin, integrativa
delle dichiarazioni rese davanti alla Commissione il 12 febbraio 2004, liberamente
consultabile.
Riservandomi di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie, comunico
che, nell’odierna riunione, l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto sul seguente calendario dei lavori della prossima settimana:
giovedı̀ 25 marzo, ore 13.30, ufficio di
presidenza integrato dai rappresentanti

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’esame testimoniale
del maresciallo Vincenzo Vacchiano.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame testimoniale del maresciallo Vincenzo Vacchiano, che ha già
prestato giuramento. Ricordo che avevamo
rinviato il seguito dell’esame per consentire un approfondimento, anche sulla base
della documentazione della Commissione.
Ribadisco che lei, maresciallo, si trova
sotto giuramento per le dichiarazioni che
renderà.
Tra le diverse operazioni che lei ha
seguito, è di particolare interesse per la
Commissione l’operazione check to check,
che lei ha svolto per la procura di Torre
Annunziata, sotto la direzione di quali
magistrati ?
VINCENZO VACCHIANO. Inizialmente
del dottor Giovanni Conso; quando questi
andò via, l’operazione fu seguita dal dottor
Paolo Fortuna e dal dottor Giancarlo Novelli e poi, per certi aspetti, dal dottor
Alfredo Ormanni.
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PRESIDENTE. Forse sono gli aspetti
seguiti dal dottor Alfredo Ormanni quelli
che ci interessano maggiormente.
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cos’era l’operazione
check to check ?
VINCENZO VACCHIANO. L’indagine è
nata – come a volte accade – da una
semplice denuncia di furto d’auto. Nel
1994 ricevetti la denuncia di un imprenditore sorrentino che lavorava nell’ambiente del turismo, il quale era preoccupato perché non vedeva il figlio da 6-7
giorni e, in quella circostanza, mi rappresentò che il figlio era entrato in un giro
poco pulito e aveva la sensazione che
avesse venduto una BMW ad un gruppo di
pregiudicati dell’area stabiese che portavano queste macchine all’estero, ne denunciavano il furto e le vendevano. Attraverso questi sistemi piazzavano le macchine su paesi esteri.
Siccome non aveva notizie del figlio,
feci un’informativa all’autorità giudiziaria;
chiedemmo di mettere sotto controllo i
telefoni di questi personaggi, pregiudicati
dell’area stabiese, e cominciarono ad
emergere cose che andavano al di là dei
normali reati: non si trattava di camorra,
ma si sentiva parlare di transazioni, operazioni di denaro di rilevanza spaventosa,
considerati anche i personaggi. Avevamo
delle perplessità perché parlavano di migliaia di miliardi da transare, mentre i
personaggi non erano nelle condizioni di
poter muovere queste somme.
Capimmo quindi che c’era un meccanismo – che non gira solo in Italia, ma un
po’ in tutta Europa e forse nel mondo – di
broker o faccendieri, attraverso i quali, per
alcuni versi, venivano attuate vere e proprie truffe e, per altri versi, c’era la possibilità di portare all’estero soldi, oppure
fare transazioni o ripulire del denaro proveniente da certe attività, come nel caso del
traffico d’armi e di droga. A proposito di
uno di questi personaggi, che pure sembrava una persona che non avesse disponibilità di denaro, ottenni la conferma in una

rogatoria che feci in Svizzera dove andai
ad interrogare un certo Antonio Fago, personaggio che era già stato arrestato da noi
per riciclaggio. In quell’occasione scoprimmo che lui, per conto di un’organizzazione campana che operava nel traffico internazionale di droga, aveva riciclato in un
anno 30 miliardi. È stato fatto anche un
processo a Milano ed è stato condannato
per questa vicenda.
In questa mole di attività, registrammo,
oltre a questo flusso di denaro, anche
intercettazioni di personaggi che si occupavano di traffico d’armi. Facemmo una
prima informativa al magistrato: le attività
di intercettazione durarono 7-8 mesi; il
lavoro fu molto laborioso e produsse una
mole tale di documenti che i magistrati
stessi avevano difficoltà a seguirla, per cui
dovemmo predisporre un riassunto, personaggio per personaggio, in modo che
avessero un quadro chiaro della vicenda.
Nel 1995 furono emesse, su richiesta
del pubblico ministero, 18 ordinanze di
custodia cautelare.
Tra questi personaggi c’era un certo
Elmo Francesco, che poi, per un lungo
periodo, è stato collaboratore di giustizia.
Noi andammo ad interrogarlo in carcere,
dopo che fu arrestato in Sicilia: inizialmente ci lasciò un po’ perplessi perché
faceva nomi e parlava di operazioni che
per noi erano... sembrava che stesse farneticando. Però non ci spiegavamo il motivo per il quale dicesse tutte queste cose:
asseriva di essere stato un collaboratore
dei servizi, o quantomeno di essere stato
avvicinato da due uomini qualificatisi
come uomini dei servizi.
PRESIDENTE. Che significa « servizi » ?
VINCENZO VACCHIANO. I servizi segreti.
PRESIDENTE. Sı̀, ma sono tanti.
VINCENZO VACCHIANO. Lui parlava
del SISMI, perché faceva riferimento ad un
certo Di Maggio e ad un’altra persona di
cui non ricordo il nome. Diceva di essere
stato contattato da queste persone, che gli
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avevano chiesto una serie di informazioni.
Infatti, lui andava e veniva dalla Svizzera e
aveva contatti, registrati dalle telefonate,
con una marea di persone ed anche con
uno studio notarile di Zurigo.
PRESIDENTE. Professionalmente, come si presentava ? Che faceva di professione ufficialmente ?
VINCENZO VACCHIANO. Non faceva
niente. Si occupava di queste transazioni;
aveva capito che attraverso questo giro
poteva ricavare un po’ di soldi e si era
infilato in questa attività.
La cosa che ci lasciò un po’ perplessi è
che negli interrogatori successivi sostenne
che uno di questi due uomini dei servizi
segreti (del SISMI) fosse Mario Ferraro, il
colonnello che fu trovato morto nella sua
abitazione.
Su questa vicenda non abbiamo trovato
alcun elemento: né il SISMI, né il SISDE,
ai quali chiedemmo se Elmo fosse stato
contattato, o risultasse essere un collaboratore, ci diedero alcuna conferma. Lui
raccontava episodi di difficile riscontro,
perché gran parte dell’attività, oltre a
quella che si svolgeva in Italia, avveniva
all’estero. Fortuna volle che chiedemmo
un incontro con il procuratore di Zurigo,
incontro al quale partecipammo io, il
dottor Ormanni e il dottor Fortuna. La
procura di Milano aveva iniziato un’indagine analoga sul riciclaggio e aveva preso
contatti con le autorità di polizia svizzere
che avevano seguito personaggi italiani e
stranieri che facevano riferimento a questo studio notarile di Zurigo. Lı̀ trovammo
buona parte dei nominativi di cui Francesco Elmo parlava.
Questo per quanto riguarda sommariamente l’aspetto del riciclaggio.
Sempre nel carcere, nel 1995, lui fece
riferimento anche a delle informazioni,
che avrebbe dovuto fornire ai due uomini
che lo avevano contattato, su un personaggio di origine somala che indicava col
nome di Munie. Diceva che aveva delle
navi e che, secondo loro, faceva traffico
d’armi. Il personaggio mi era completamente sconosciuto; né io né i miei colla-
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boratori conoscevamo le navi di cui parlava, per cui svolgemmo una serie di
attività ed identificammo Munie in Mugne
Said Omar, un personaggio somalo che ha
studiato per un lungo periodo all’università di Bologna ed è stato anche dipendente o socio della cooperativa Edilter di
Bologna.
PRESIDENTE. Che cooperativa era ?
VINCENZO VACCHIANO. Una cooperativa che si occupava di lavori di edilizia.
Pare che, grazie all’ingresso di Mugne, si
sia occupata della realizzazione della
strada imperiale di Bosaso (hanno fatto
dei lavori per quanto riguarda la cooperazione).
PRESIDENTE. Per la quale c’è stato un
processo a Roma.
VINCENZO VACCHIANO. C’è stato un
processo a Roma e, per gli aspetti di
corruzione, ci sono state anche indagini a
Milano, a suo tempo.
PRESIDENTE. Lui era un socio della
Edilter ?
VINCENZO VACCHIANO. Risulta dipendente della Edilter, ma poi abbiamo
acquisito dei documenti, nel corso di alcune perquisizioni, che attestavano il rapporto tra la stessa Edilter e Mugne.
PRESIDENTE. Anche la Shifco era a
Bologna ?
VINCENZO VACCHIANO. No. Avevano
fatto un accordo con la SEC di Viareggio,
una società...
PRESIDENTE. Mugne aveva fatto questo accordo ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀, con la
SEC di Viareggio. In sostanza, l’Italia nel
periodo della cooperazione costruı̀ tre pescherecci per la Somalia che dovevano
essere affidati allo Stato somalo (tuttora
sono nella disponibilità di Mugne). Inizial-
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mente il Presidente della Repubblica somalo affidò a Mugne il naviglio, perché
c’era un rapporto tra SEC e Shifco, in
quanto tutto il pescato veniva portato in
Italia e venduto sul mercato italiano.
Ci imbattemmo, quindi, in due filoni di
traffico di armi. Infatti, nel periodo in cui
mi sono occupato di questa vicenda, c’era
stata anche la guerra nella ex Jugoslavia,
dove avevamo individuato due personaggi,
uno di origine slovena, un certo Nicolas
Oman, console onorario della Liberia, e un
certo Giorgi Franco, un italiano, di Ascoli
Piceno.
PRESIDENTE. Questi facevano traffico
d’armi da e verso la Jugoslavia ?
VINCENZO
VACCHIANO. Secondo
quello che poi accertammo, Oman portò
materialmente le armi a Karadzic, nel
periodo in cui c’era il conflitto, tant’è vero
che ci fu anche un problema di riscossione, nel senso che avevano pattuito una
somma ed alcuni soldi non furono consegnati, per cui una di queste persone – mi
pare Mazzeca Lorenzo – rischiò anche di
essere uccisa.
PRESIDENTE. C’era un collegamento
tra le persone che lei ha nominato, Giorgi,
Nicolas Oman, Mazzeca Lorenzo, impegnate in traffico d’armi da e per la ex
Jugoslavia, e il traffico d’armi in Somalia ?
VINCENZO
VACCHIANO.
Lorenzo
Mazzeca, che non ha mai negato di aver
fatto da intermediario per le armi nei
paesi dell’ex Jugoslavia, disse, tra le altre
cose, che Nicolas Oman aveva fatto delle
forniture di armi per l’Iran, la Libia e
credo anche l’Iraq.
PRESIDENTE. C’era un travaso di armi
dall’ex Jugoslavia a questi paesi ?
VINCENZO VACCHIANO. Noi accertammo che Nicolas Oman era molto legato
a personaggi dell’ex URSS, uno dei quali
era un greco che aveva un ufficio in
Austria e aveva rapporti oltre che con
personaggi della criminalità russa anche

con Vladimir Zirinoski. Come elemento di
riscontro a quello che ci diceva Elmo –
perché sembrava strano che Zirinoski potesse avere a che fare con questa persona
– trovammo delle fotografie che riprendevano Zirinoski in maniera molto confidenziale nel castello di Bled di Nicolas
Oman.
PRESIDENTE. Lei ha fatto riferimento
al traffico di armi verso l’Iran, la Libia e
l’Iraq. E la Somalia ?
VINCENZO VACCHIANO. La Somalia
no. Il versante del traffico di armi riguardava esplicitamente questi paesi.
PRESIDENTE. Questo sarebbe il primo
filone ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.
PRESIDENTE. E il secondo ?
VINCENZO VACCHIANO. Il secondo
filone riguardava le armi verso la Somalia,
cui aveva fatto cenno Francesco Elmo.
Anche lı̀, essendo una vicenda per noi
completamente nuova e non approfondita
come quella relativa all’ex Jugoslavia, facemmo una serie di ricerche e chiedemmo
tramite la procura di Torre Annunziata
alle varie procure l’acquisizione di atti che
facevano riferimento ad eventuali episodi
di traffico d’armi da e verso la Somalia.
Da lı̀ cominciammo ad interrogare un po’
di persone: in quella vicenda, parallelamente a quest’indagine, compariva sempre
la vicenda di Alpi e Hrovatin che erano
stati uccisi.
PRESIDENTE. Le faccio questa domanda perché sicuramente le risulterà che
Ilaria Alpi, prima di recarsi in Somalia
dove avrebbe trovato la morte, era stata
nella ex Jugoslavia, dove aveva conosciuto
Miran Hrovatin, che stava facendo un
servizio di guerra. Qualcuno ipotizza un
collegamento; più volte i componenti della
Commissione, in particolare l’onorevole
Bulgarelli, hanno formulato domande su
questo aspetto e sull’ipotesi di collega-
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menti e di traffico di armi tra la ex
Jugoslavia e gli altri paesi, compresa la
Somalia, e della consapevolezza di Ilaria
Alpi rispetto a possibili travasi, o comunque collegamenti economici tra i paesi ai
quali lei ha fatto riferimento (aggiungendo
la Somalia) e la ex Jugoslavia.
VINCENZO VACCHIANO. No. So per
certo che la Slovenia, avendo deciso di non
partecipare alla guerra ed essendosi, nel
periodo del conflitto, procurata armi nell’eventualità di doversi difendere, si è
trovata alla fine della guerra con un carico
notevole di armi che poi credo abbia
venduto, non so in che termini.
PRESIDENTE. Francesco Elmo, che
praticamente ha gestito lei...
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.
PRESIDENTE. ...è risultato inattendibile o attendibile ?
VINCENZO VACCHIANO. Le parlo per
quello che riguarda me, perché poi Francesco Elmo è stato ascoltato anche da altre
procure per vicende che riguardavano
aspetti della criminalità organizzata.
PRESIDENTE. Il nome di Mugne lo ha
fatto lui ?
VINCENZO VACCHIANO. Lo ha fatto
nel carcere.
PRESIDENTE. Quindi, Elmo ha fatto il
nome di Mugne, che era assolutamente
ignoto alla vostra indagine ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀. Come ho
detto in premessa, Elmo parlava, faceva
nomi e raccontava cose che sembravano
effettivamente frutto di grosse fantasie.
Ricordo che il dottor Fortuna uscı̀ un po’
scettico da questo interrogatorio e discutemmo a lungo delle dichiarazioni. Io gli
chiesi di darmi la possibilità di cominciare
a fare qualche verifica su quello che lui
aveva detto. Per esempio, aveva cominciato
a parlare della Slovenia; andai in Slovenia,
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ebbi contatti con il capo della polizia
slovena e con alcuni funzionari che mi
confermarono che effettivamente nel porto
della Slovenia c’era un carico di maschere
militari antigas, che nessuno aveva mai
ritirato, ma Francesco Elmo diceva che le
aveva portate Nicolas Oman, perché doveva venderle.
PRESIDENTE. Quindi, c’è stato un riscontro ?
VINCENZO VACCHIANO. Non solo
questo: di riscontri ce ne sono stati tanti.
PRESIDENTE. E per il versante che a
noi interessa ?
VINCENZO VACCHIANO. Ci sono degli
aspetti per quanto riguarda quello svizzero
di cui lui parlava perché era presente,
aveva fatto delle operazioni e aveva contattato delle persone; altri aspetti lui li
raccontava de relato, sosteneva cioè che
prendeva le informazioni per conto di
questi due uomini, che non siamo riusciti
mai a sapere se effettivamente fossero dei
servizi segreti, se fossero faccendieri o
persone che magari facevano parte di
altre...
PRESIDENTE. Di Maggio e l’altro ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀, Di Maggio
e l’altro personaggio. La difficoltà stava
nell’accertare quello che lui ci raccontava
de relato; comunque alcune cose le abbiamo accertate. È chiaro che non tutto
era possibile, ma uno dei personaggi che
confluivano presso lo studio Meroni, che
noi arrestammo, era legato alla criminalità
organizzata americana.
PRESIDENTE. Ha mai parlato di traffico di rifiuti tossici ?
VINCENZO VACCHIANO. Ha fatto solo
degli accenni. Sul traffico di rifiuti abbiamo avuto un rapporto di collaborazione
con la procura di Asti, che stava svolgendo
un’indagine molto importante: anche se
era nata per caso, per altre vicende, si
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sono trovati, senza volerlo, ad intercettare
personaggi di estrema importanza, per
quanto riguarda la vicenda della Somalia.
PRESIDENTE. Lei ha detto che vi siete
incrociati con la vicenda di Ilaria Alpi. In
che senso ? Sotto quale profilo (le chiedo
nomi, cognomi e circostanze) ?
VINCENZO VACCHIANO. Francesco
Elmo ha fatto il nome di Mugne e ha
parlato di navi che, secondo lui, ufficialmente caricavano derrate alimentari, ma
di fatto facevano traffico di armi da e
verso la Somalia e addirittura anche la
Libia. Dopo aver fatto i primi accertamenti, cercammo di capire quanto ci fosse
di vero, perché lui non ci ha fornito
materiale o documentazione, ci ha solo
raccontato che era stato invitato a raccogliere elementi presso lo studio notarile
svizzero per quanto attiene al personaggio
Mugne e alle sue navi. Interrogammo una
serie di persone e raccogliemmo del materiale da altre procure, perché, ad esempio, la procura di Brindisi, in un periodo
antecedente al nostro, aveva fatto indagini
sul traffico d’armi verso la Somalia. Alla
fine l’inchiesta, con allegate tutte le intercettazioni, constava di oltre 60 volumi e
quasi 80 mila atti. Trovammo riferimenti
precisi per quanto riguarda Miragliotta
Ernesto e un certo Zaganelli (intercettazioni della procura di Brindisi) che parlavano di ferro da portare in Somalia e
chiedevano se si trattasse di ferri buoni o
nuovi: in modo sottinteso parlavano di
armi e parlavano anche di Giancarlo Marocchino, con il quale avevano un certo
rapporto, dicevano che stava facendo i
soldi in Somalia.
PRESIDENTE. Con le armi ?
VINCENZO VACCHIANO. Ci sono delle
intercettazioni delle quali ho una sintesi.
Se vuole, le posso leggere un passaggio in
cui parla Luigi Argentieri: « Sı̀, lo so; va
bene Ernesto » – Ernesto Miragliotta –
« eventualmente, se ce ne fosse bisogno per
la Libia, qualche partita di ferri ci sono ? ».
E Ernesto Miragliotta risponde: « Sı̀. Come

non ci sono ? Ci sono, purtroppo ci sono ».
E l’altro: « Tramite Malta, sempre ». Questo era il crocevia attraverso il quale
dovevano avvenire i traffici. Poi, più avanti
Ernesto Miragliotta dice: « Poi, da lı̀ vado
a Mogadiscio, vado perché lı̀ c’è Giancarlo
che sta facendo una valanga di soldi e lı̀
c’è un bel casino e, come tu sai, dove c’è
casino io sto bene ». Ernesto continua:
« Poi c’è da fare qualcosa di grosso appena
si rompono le corna »: si riferisce alla lotta
fra i clan della Somalia. Alla domanda
« Che dici, finirà questa storia giù, oppure
no ? », risponde: « Penso per il momento
no, però chi si trova adesso si sistema.
Giancarlo sta facendo i miliardi ».
PRESIDENTE. I miliardi si possono
fare per tante cose. Avete indagato su
Marocchino come trafficante di armi ? Lo
avete mai interrogato ?
VINCENZO VACCHIANO. No, perché
era in Somalia e non abbiamo avuto la
possibilità di sentirlo.
PRESIDENTE. Lo avete cercato ?
VINCENZO VACCHIANO. Lo abbiamo
cercato in Italia, ma non c’era.
PRESIDENTE. Ma lui sapeva che lo
cercavate ?
VINCENZO VACCHIANO. Non lo so.
PRESIDENTE. Che risultati avete raggiunto, dal punto di vista del traffico di
armi o di altre cose da parte di Marocchino, sempre in ipotesi ?
VINCENZO VACCHIANO. Le dico
quello che abbiamo fatto. Su Giancarlo
Marocchino (si trattava di un’indagine parallela: lui e Mugne)...
PRESIDENTE. Avete accertato rapporti
fra Mugne e Marocchino ?
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VINCENZO VACCHIANO. Entrambi dicono di non conoscersi, però a noi risulta
che si conoscono ed hanno anche fatto
qualcosa insieme.
Giancarlo Marocchino, nel periodo in
cui c’era la missione in Somalia disposta
dall’ONU, fu arrestato perché nel suo
capannone furono trovati, oltre ad un
numero consistente di kalashnikov, dei
missili antiaerei e un radar di produzione
italiana, che lui diceva gli servissero per
difendersi. Questo fu il motivo per il quale
ne fu disposto l’arresto e l’estradizione in
Italia.
PRESIDENTE. Chi lo arrestò ?
VINCENZO VACCHIANO. Gli americani. Sulla vicenda di Giancarlo Marocchino interrogammo il generale Fiore, il
generale Rajola e Cantone.
PRESIDENTE. Fiore conosceva Marocchino ?
VINCENZO VACCHIANO. Fiore dice
che conosceva Marocchino, e che era uno
che collaborava con la struttura militare
italiana in Somalia, più che altro si occupava dell’aspetto logistico.
Sentimmo il generale Fiore anche sulla
vicenda Alpi...
PRESIDENTE. Vi segnalo l’importanza
di queste citazioni.
VINCENZO VACCHIANO. ...in particolare sulla vicenda di Marocchino. Qui dice:
« Marocchino Giancarlo era per il nostro
contingente un fornitore sia di materiale
che di informazioni. Per un periodo ha
stipulato dei contratti di lavoro per trasporti con Unosom 2. Con noi non ha mai
fatto trasporti, perché i nostri mezzi erano
sufficienti. Ci ha fornito un mezzo pesante, un gruppo elettrogeno e dei grandi
serbatoi per contenere la benzina. Sul
piano informativo è stato molto utile anche perché il suo deposito era nei pressi
della nostra ambasciata. Noi lo ritenevamo
un ottimo sensore locale; disponeva di
alcune centinaia di uomini alle sue dipen-
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denze, con i quali, oltre al normale lavoro
di trasporto, assicurava la scorta ai giornalisti italiani. Specie nell’ultimo periodo,
è stato molto utile sul piano informativo.
Ricordo personalmente che la sera del 9
marzo 1994, alla vigilia dell’abbandono
della sede dell’ex ambasciata, verso le
18-19, mi venne a riferire che sulla terrazza della scuola ubicata a 500-600 metri
circa erano stati disposti alcuni mortai
che, durante la notte, avrebbero sparato
sull’ambasciata. Inviai alcuni distaccamenti di incursori, i quali effettivamente
trovarono alcuni mortai e un consistente
numero di bombe. Considerato che in quel
periodo in ambasciata eravamo oltre 200
persone, se quelle bombe fossero state
utilizzate, molti militari italiani sarebbero
stati uccisi. Io per questo gli sono molto
grato. Durante il mio periodo, Marocchino
Giancarlo fu arrestato dall’ONU ed espulso
dalla Somalia. Rientrò in Italia con un
nostro aereo, su richiesta di Unosom.
Successivamente andò in Kenia, ove mi
risulta fosse in contatto radio con la
moglie. Rientrato poi in Somalia... ».
PRESIDENTE. Passiamo a Rajola.
VINCENZO VACCHIANO. Ci sono cose
che poi noi abbiamo analizzato rispetto
alle dichiarazioni rese sia da lui sia da
Rajola.
Rajola dice: « Avevamo dislocato in Somalia un nucleo di uomini che avevano il
compito di sorvegliare e svolgere attività di
intelligence per il contingente italiano. Ritengo di dover fare una precisazione per
evitare equivoci: il nostro compito primario è quello della salvaguardia della sicurezza del paese; principalmente ci occupiamo di tutto ciò che può essere di
pericolo per l’Italia. In particolare la nostra struttura svolge servizio di informazioni in materia di armamenti strategici,
che possono, come ho detto, mettere in
pericolo il nostro paese. Ovviamente esaminiamo tutte le informazioni che ci forniscono, anche sul traffico di armi leggere,
che regolarmente passiamo agli organi di
polizia giudiziaria. Nel caso della Somalia,
noi chiaramente sviluppavamo ogni tipo di
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informazione che riguardava il traffico di
armi, atteso che vi era dislocato il nostro
contingente italiano, per cui era compito
precipuo la sicurezza del contingente ».

PRESIDENTE. Quindi
Rajola fu smentito ?

praticamente

VINCENZO VACCHIANO. Questo non
ce lo ha detto.

VINCENZO VACCHIANO. Molto sinteticamente Rajola diceva: « Principalmente
il nostro compito era quello di salvaguardare il contingente italiano, non di meno
raccoglievamo le informazioni che poi passavamo, per quanto riguarda eventuali
ipotesi di traffico di armi ».

PRESIDENTE. Cosa dice Rajola di Marocchino ?

PRESIDENTE. A proposito di Mugne e
Marocchino ?

VINCENZO VACCHIANO. Non ne
parla. Addirittura dice solo che non gli
constano rapporti tra Giancarlo Marocchino e Said Mugne. Dice anche che su
Mugne vi erano soltanto voci pressoché
generalizzate circa un suo fattivo coinvolgimento mediante navi della flotta Shifco
nella movimentazione di armi e munizioni.
Alcune perplessità avemmo circa le
informazioni che ricevemmo dal SISMI e
dal SISDE sulla vicenda del traffico d’armi
in Somalia, dove proprio organismi del
SISMI segnalavano che la flotta trafficava
armi verso la Somalia.

VINCENZO VACCHIANO. Lui diceva
che non gli constava il rapporto.

PRESIDENTE. Rajola stava in Somalia
quando fu arrestato Marocchino ?

PRESIDENTE. Tra l’altro, lei sta a
Grosseto, vero ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi sta vicino a Talamone ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀. È un posto bellissimo.
PRESIDENTE. Lei ha accertato che le
navi partivano da Talamone e arrivavano
in Somalia ?
VINCENZO VACCHIANO. Ci fu una
dichiarazione secondo la quale un carico
di navi era partito da Talamone, ma
evidentemente le navi, più che partire, si
fermano in rada e poi proseguono.

PRESIDENTE. Invece al servizio di sua
appartenenza risultava ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.
PRESIDENTE. E non gli constava, se
non per voci correnti del pubblico, che
c’era traffico di armi facente capo a Mugne ?
VINCENZO VACCHIANO. Ci sono delle
note declassificate – le ho portate – che
ci hanno dato per uso della magistratura.
PRESIDENTE. Può darcele. Noi le segreteremo.
VINCENZO VACCHIANO. In sostanza,
c’erano più note del SISMI e del SISDE
che indicavano Mugne come possibile trafficante d’armi verso la Somalia. In qualche
nota addirittura si fa riferimento anche
all’uccisione di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Quindi, avete sentito
Fiore, Rajola e Cantone. Chi era questo
Cantone ?
VINCENZO VACCHIANO. Un tenente
colonnello.
PRESIDENTE. Dell’esercito ?
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VINCENZO VACCHIANO. Sı̀. Anche lui
era in Somalia e quando lo abbiamo
sentito era in Albania.
PRESIDENTE. Vi ha parlato della vicenda di Ilaria Alpi ?
VINCENZO VACCHIANO. Anche lui ci
diceva che non aveva mai sentito parlare
della Shifco quando era in Somalia, né di
Mugne. Il generale Rajola dice che aveva
incontrato « non so se Pescarini Luca,
quello che dico io, un appartenente al
SISMI. Ricordo di averlo incontrato qualche volta nel periodo in cui sono stato in
Somalia (aprile 1993). Qualche volta ci
siamo messi a parlare della situazione in
loco, ma nulla di specifico ». Noi gli avevamo chiesto se gli fossero stati riferiti
eventuali movimenti di armi.
PRESIDENTE. Nel 1994 non stava in
Somalia ?
VINCENZO VACCHIANO. Lui dice di
no. Poi, su questa vicenda, sentimmo anche Miragliotta Ernesto, al cui carico risultano precedenti per traffico di armi e
che comunque aveva avuto rapporti con la
Somalia e con Giancarlo Marocchino.
Ad una domanda specifica, Miragliotta,
che era stato in Somalia, risponde « In
ordine ai motivi della mia presenza in
Somalia e in particolare agli episodi di
malaffare della Giza e dei suoi componenti, il 28 gennaio 1993, ho consegnato
tutta la mia documentazione al nucleo
centrale della Guardia di finanza, VII
gruppo, per conto del giudice Paraggi »,
che mi pare che si occupò della vicenda...
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rassegna stampa relativa ai fatti somali...
In una conversazione avuta con Marco
Zaganelli, mi ricordo che Zaganelli adirato
mi confidò che Mugne gli aveva proposto
di fare un traffico d’armi, aggiungendo di
non spiegarsi come Mugne avesse esordito
in quel modo. Io lasciai cadere la cosa,
senza chiedere nulla a Zaganelli, conoscendo il Mugne. Quello che invece posso
dire, perché l’ho constatato personalmente, è che Mugne, fermo restando il suo
potere in Somalia di gestire tutto, una
sera, portandomi in un grossissimo deposito, sito al 5o o al 15o chilometro sulla
strada che costeggia l’aeroporto, mi ci
portò dentro e, rimproverando gli uomini
di guardia, mi mostrò il contenuto che era
una cosa allucinante: si trattava di automezzi militari, marca Iveco, per movimento terra e trasporti, furgoni adibiti ad
officina, fresa, contrassegnati con il tricolore italiano. Se non sbaglio c’era anche la
scritta FAI. Ovviamente vi erano numerose
casse chiuse, nelle quali poteva esserci di
tutto ». Diceva questo per dire che il
materiale italiano era nella disponibilità di
Mugne, perché in quella occasione una
delle accuse che rivolgevano al Mugne era
che lui, insieme ad altri funzionari e
qualche politico italiano, avessero gestito
questi 1400 miliardi, di cui anche Ilaria
Alpi si stava occupando, o che aveva
annotato nell’agenda.
PRESIDENTE. Questo naturalmente è
un settore importante del quale ci ha
messo a parte con documenti precisi. Ma
ora vediamo un po’ più da vicino la
vicenda di Ilaria e di Miran e della loro
uccisione. In che senso è stata da voi
investigata ?

PRESIDENTE. Sı̀, lo abbiamo sentito.
VINCENZO VACCHIANO. « Vi allego
una copia di corrispondenza acquisita durante la mia attività in Somalia, copia di
una tabella di codici dai quali si potevano
individuare le destinazioni delle merci,
numeri corrispondenti, personaggi politici
e funzionari somali; una foto che ritrae
Mugne, l’ambasciatore Manca, Malavasi e
Marai Renato. Esibisco altresı̀ copia della

VINCENZO VACCHIANO. All’inizio ho
fatto riferimento ad un certo Giorgi
Franco, trafficante d’armi.
PRESIDENTE. Verso la ex Jugoslavia.
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀. È stato
collaboratore di numerosi servizi, non solo
italiani, mi pare che anche abbia dato la
sua collaborazione anche agli Stati Uniti.
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Dico questo perché un fatto mi lasciò un
po’ perplesso: quando individuammo
Giorgi Franco, che emerse dalle attività di
indagine che stavamo svolgendo, fummo
contattati (non io, il dottor Fortuna) dal
responsabile del centro SISDE di Napoli
che disse che avevano un personaggio
importante che poteva contribuire alla
nostra inchiesta sul traffico di armi. Chiedemmo, se possibile, di parlare con questa
persona e quando loro vennero in caserma
a Vico con questa persona, capii che si
trattava di lui e dissi « Un momento, noi su
quest’uomo abbiamo già raccolto sufficienti elementi per quanto riguarda il
traffico di armi con i paesi della ex
Jugoslavia ». Per cui lo interrogammo formalmente e fu anche indagato. Però scoprimmo che lui effettivamente è un personaggio che gira tanto e, prevalentemente,
si occupa di questo tipo di attività. Al di
fuori del verbale disse che era anche
vecchio amico di Giancarlo Marocchino e
si offrı̀ dicendo: « Se voi volete, posso
farmi una passeggiata in Somalia » – noi
capimmo che, ovviamente, andava lı̀ per i
fatti suoi e non certamente per fare un
favore a noi – « e quello che riuscirò a
sapere, ve lo riferirò appena tornato in
Italia ».
Noi non ci credevamo e non pensavamo
che lui potesse darci informazioni su questa vicenda, però lui andò in Somalia e
riuscı̀ ad entrare nelle grazie del Presidente ad interim della Somalia, di cui mi
consegnò anche una lettera da portare alle
autorità italiane – evidentemente si propose come incaricato – e contattò Giancarlo Marocchino per affari; non parlò di
armi, ma disse che lo aveva contattato e gli
aveva chiesto informazioni sulla vicenda di
Ilaria Alpi. Mi fece una telefonata...
PRESIDENTE. Giorgi a lei ?
VINCENZO VACCHIANO. Una telefonata che registrai, perché il personaggio è
seguito un po’ da tutti e ai tempi d’oggi è
facile trovarsi coinvolti con avviso di garanzia. Come dicevo, registrai la telefonata
e, se consentite, vorrei leggerla perché
credo che sia importante: « Stammi a

sentire, domani prendo la macchina e
vado lı̀ » – io dovevo andare a Roma,
perché c’era stata una precedente telefonata, fattami dall’aeroporto, secondo cui
lui era seguito: era di ritorno dalla Somalia e mi disse che era preoccupato ed io
gli dissi di fare attenzione e poi di mettersi
in contatto – « ma chi è quello che sta
giù ? » – aveva fatto riferimento ad un
nostro colonnello – « Stava giù in Somalia.
Chi è quell’uomo che stava seduto qui
ieri ? Non ti ricordi il nome che ti ho
detto ? » – lui si riferiva a Rajola, ma io
volevo che lui facesse il nome e facevo
finta di niente – « Come si chiama ? Quello
del SISMI ». « Non ricordo il nome » dicevo
io. Lui si incazzò e disse « Ma come ti dico
il nome e tu te lo dimentichi ! ». Non me
lo aveva detto; me lo aveva detto fuori, tra
le righe. « Il colonnello del SISMI »; ed io:
« Che c’entra il SISMI ? ». « Quando c’era
tutto il casino lı̀, stava già in Somalia. Lui
era il capo del SISMI ». « Come si chiama ? » « Neanche mi viene in mente ora. Il
nome sta scritto pure sul librettino del
padre della ragazza, che ha scritto il libro
di questo colonnello ». « Ah sı̀. Mi suona
strano che Marocchino abbia dato le
agende al colonnello », io cercavo di punzecchiarlo. « Non il colonnello, il generale
Fiore, quello che comandava la forza di
pace giù. Poi sono scomparse quelle agende. » « No, ne sono scomparse due » dice
Giorgi. « Ma secondo te che c’entra Mugne
in questa storia ? » gli domando. E lui: « Io
penso che c’entra qualcosa in questa storia. Mugne trasportava armi all’altra fazione ». « Ma questo chi te lo ha detto,
Marocchino ? », e ancora lui: « No ». « Chi
te lo ha detto ? », « La tesi del Marocchino
è quella capitolata ormai dalla Commissione parlamentare che è stata giù. Dopo
ti racconto; tutto un casino; ci sono stati
quelli della Commissione parlamentare,
quelli del SISMI ». « Ma da lui ? »; « Da lui
la madre di Ilaria diceva che Ilaria non
poteva vedere Marocchino. Io ho visto le
fotografie di Ilaria che stava a pranzo con
Marocchino; abbracci, baci, Ilaria, eccetera, eccetera ». Poi gli dicevo: « Senti, ma
che possiamo ricavarne da questa storia ? »
« Se si va a toccare qualcosa lı̀ ne rica-
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viamo qualcosa; questa è gente strana,
quella del SISMI ». Allora io gli dicevo di
non preoccuparsi e che avrei valutato io la
situazione, perché volevo capire come
muoverci. « Io ci sono andato sotto gli
ultimi giorni, se no che sono venuto a fare
fin quaggiù ? Per lavorare o per fare
l’investigatore ? Con il Marocchino abbiamo parlato i primi giorni: raccontami
un po’ com’è questa storia e mi ha raccontato della Commissione parlamentare,
dei parlamentari che sono andati giù che
in totale erano sette. Ci sono quelli del
SISMI e secondo me quelli del SISMI la
storia la sanno: sono stati giù mesi interi.
»Il motivo perché gli hanno sparato a
questi ? » dicevo io; « Quello è stato un
omicidio; come me lo hanno raccontato
non il Marocchino ma un’altra persona,
dalla dinamica che mi hanno raccontato,
un omicidio ben preparato ». Ed io:
« Com’è la dinamica ? ». « Lei stava salendo
sulla jeep, stava uscendo dall’albergo ed è
stata bloccata da un’altra camionetta.
Sono scesi sette di loro e hanno fatto una
vera esecuzione. La scorta di Ilaria non ha
risposto neanche al fuoco. Dicono che i
primi a sparare siano stati quelli della
scorta di Ilaria Alpi, invece non è vero ».
Io continuavo « Questi volevano sequestrare la ragazza ». « No, che sequestrare !
Se tu vai giù a leggere gli atti del SISMI
e della Commissione parlamentare, cosı̀ è
la storia e cosı̀ è finita ». « Che cosa aveva
scoperto Ilaria ? » gli domando io « Traffico d’armi. Mugne trasportava armi al
cento per cento. Soltanto bisogna andarci
con i piedi di piombo. La situazione è
chiara, è un omicidio; adesso bisogna
scoprire solamente il movente. Chi mi ha
raccontato questo è il capo della Tribù ».
« Senti una cosa: ma Marocchino non ti ha
detto se ha rovistato sugli appunti, prima
di consegnarli ? » gli domando. « Nulla di
importante, perché gli appunti li ha consegnati subito. Marocchino non è una
persona molto scaltra su queste cose, è un
faticatore, un uomo di terra ». Allora gli
chiedo « Quando ci vediamo ? » « Non lo
so » « Io domani ti chiamo e ci diamo un
appuntamento » « Io domani vado a far
sviluppare le fotografie », perché aveva
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fatto delle foto per dimostrare che era
stato in Somalia. « A che ora pensi di
arrivare a Roma ? » « Verso le due. Prima
prendi contatti con il SISMI, informati
bene con il magistrato perché per me è
una cosa troppo seria. Non so se il SISMI
copre questa storia. La cooperazione portava le armi a Siad Barre, punto e basta.
Le armi arrivavano da Brescia » « Da Brescia. Allora c’entra l’amico di Mugne.
Come si chiama ? » « Io qualche nominativo lo stavo prendendo, però bisogna
andarci con i piedi di piombo ». Ed ancora
io « Ma chi è quel nominativo ? » « Uno di
Brescia. Nel prossimo viaggio sapremo
tutto da una persona: gli ho dato diecimila
dollari e mi consegnerà notizie sicure ».
« Strana questa storia del SISMI », domandavo io. « Non è strana per niente; informati un po’ » e continua cosı̀. « Ci arrivo
alla verità, però bisogna starci sempre
attento » ed io gli domando « Va beh,
vediamo un po’ » « Ci arrivo a saperlo, già
sono al 40 per cento ». « Qualche indicazione da Brescia non ti è stata data ? » gli
domando io. « No, aspetta la prossima
volta »; « Te la potevi far dare »; e lui « Tu
parli bene dietro una scrivania ! Vieni tu
qui, ti presento come commerciante, per
renderti conto. Qui non esiste un’ambasciata, è tutto raso al suolo; diventa terra
di nessuno. Io penso che la cosa sia alla
conclusione in quattro o cinque mesi, già
dal fatto che quello che ha mandato gli
avvocati non era un italiano, erano somali,
per riottenere le navi che erano state
bloccate » si riferisce al sequestro.
PRESIDENTE. Della Shifco.
VINCENZO VACCHIANO. « Sicuramente non gli darà le navi indietro ». Poi io gli
domando « Non ho capito poi Gheddafi
che dà le armi a quest’altro », perché lui
accennava in una precedente conversazione che alcune armi provenivano dalla
Libia. « Non si spiega come questo è riuscito a impossessarsi di queste navi; anche
il Governo lo vuole sapere ».
Poi, ovviamente, mi dà appuntamento
al giorno dopo, ma non basta. Io lo
chiamo e lo sento a verbale su questa
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vicenda. Lui prima mi manda una lettera,
datata 18 settembre 1996 – che non è
scritta di suo pugno perché lui non parla
molto bene italiano, è molto confusionario,
invece la lettera è scritta molto bene in
italiano – nella quale sostanzialmente
pensa di accreditarsi come un collaboratore: « Egregio maresciallo, ritengo di aver
compiutamente svolto quanto richiesto, relativamente alla nota indagine in corso e
da lei curata. Ci tengo a precisare che » –
non è che io gli abbia fatto una delega
specifica sul fatto; sapevo che lui aveva
interessi in Somalia con Giancarlo Marocchino, per cui gli dissi che, poiché in
qualche modo collaborava con i nostri
servizi, pensavo che potesse raccogliere
informazioni, in quanto in Somalia in quel
periodo era impossibile anche fare una
rogatoria – « tale acquisizione ha comportato per me, come certo comprenderà,
notevoli disagi e oneri, essendo stato necessario effettuare più viaggi, uno a Bucarest il 6 luglio, l’altro a Sofia il 10
agosto, onde avere quanto a lei necessario.
Con riferimento poi al secondo incarico
relativo all’acquisizione di informazioni
sull’omicidio di Ilaria Alpi, comunico che
un primo viaggio è stato da me effettuato
il 17 luglio 1996, via Nairobi, onde contattare tale Giancarlo Marocchino, da me
conosciuto da tempo, pur se da oltre dieci
anni non avevo avuto più contatti con lui.
Avvalendomi di tale vecchia amicizia e
presentandomi come venditore di armi, ho
potuto avere contatti ed incontri con una
pluralità di soggetti, dapprima sporadici e
ufficiali, poi più frequenti e confidenziali,
tanto da avere avuto la possibilità di essere
introdotto in ambienti militari e governativi, sino ad avere contatti con il Presidente della Repubblica ad interim. In tali
primi incontri, peraltro, non ho potuto
ovviamente dar corso alle indagini specifiche che avrebbero rischiato di far comprendere il vero motivo della mia presenza, essendomi limitato sostanzialmente
ad avere rapporto con il maggior numero
di persone che ritenevo mi sarebbero state
successivamente utili e questo per tutti i
miei nove giorni di permanenza in cui non
solo ho ampliato il mio giro di conoscenze,

anche ad alto livello, ma ho avuto contatti
anche in relazione ad altri problemi somali, che ovviamente ho dovuto coltivare.
Di tutto questo peraltro avevo già riferito
e intendo ora confermare quanto riferito
circa l’esito del secondo viaggio. Ho avuto
modo in tale seconda permanenza di avere
cognizioni estremamente più specifiche,
tenendosi conto, peraltro, ovviamente,
della difficoltà della ricostruzione. La Alpi,
infatti, stava acquisendo informazioni
sulla sorte effettiva di aiuti italiani alla
Somalia e sulla donazione di una flottiglia
attualmente gestita dal dottor Mugne a voi
noto, nonché sul reale comportamento
tenuto dal contingente italiano in Somalia.
Mi è stato riferito da persone degne di
fede e bene introdotte che esso, Aidid, non
solo era appoggiato e finanziato con denaro ed armi da detto Mugne, ma era
riuscito ad avere, se non l’appoggio, certamente la non belligeranza del responsabile del contingente italiano, in quanto
aveva possibilità di coinvolgere grossi nomi
della politica italiana circa il reale uso dei
fondi della cooperazione che in passato
sarebbero stati formalmente inviati in Somalia, ma utilizzati in modo non corretto
e non per fini umanitari a cui erano
destinati. Peraltro la certezza che ho tratto
è che la ricostruzione della vicenda è di
estrema difficoltà e pericolosità. Altri soggetti indagavano e hanno infatti avuto la
sorte che lei conosce. Di tanti fatti, pur
riferitimi ed appresi, non ho, allo stato,
prove certe, sicché ne debbo fare verifica.
Cosı̀ come di certo ulteriori indagini debbono essere svolte. »
Questa è una lettera che lui mi manda,
però io lo chiamo e lo sento a verbale per
avere dei chiarimenti. Gli facciamo delle
domande specifiche e lui risponde: « No,
non conosco Ernesto Miragliotta, né conosco Marco Zaganelli. Non ho mai sentito
parlare di queste persone » – l’interrogatorio è del 29 luglio 1997 – « d’altro canto,
tengo a ribadire che la mia attività lavorativa si svolge prevalentemente, se non
esclusivamente, all’estero. I servizi segreti
italiani, il SISMI, sono ancora molto attivi
in Somalia. Quando sono tornato dalla
Somalia, il 15 agosto 1996, mi sono fer-

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MARZO 2004

mato a Roma e ho pernottato presso un
albergo, del quale non ricordo il nome. Fui
contattato da una persona che si presentò
col nome Bruno, il quale mi chiese un
appuntamento presso l’hotel sito in fondo
a via Veneto, dicendo che voleva parlarmi.
Aggiunse che aveva avuto il mio numero di
cellulare da un certo Angeli Luciano, che
io conosco come collaboratore della DEA
americana. Mi recai all’incontro e qui si
presentò un signore di circa cinquant’anni
con baffi bianchi, stempiato e robusto, alto
uno e settanta, il quale andò subito nel
vivo del discorso, presentandosi come uno
dei servizi italiani. La persona mi domandò perché io mi stavo interessando
della storia di Ilaria Alpi, dicendomi che
avevo fatto delle foto in Somalia sul luogo
dell’uccisione di Alpi e Hrovatin, facendomi capire che dovevo stare lontano da
questa storia, perché era meglio interessarmi dei miei affari. Gli riferii che a me
non interessava la storia della Alpi, ma
che ero andato giù per vendere delle armi
e in quella circostanza feci delle foto
generiche della zona di Mogadiscio. Io
preoccupato di quell’incontro, lo riferii al
maresciallo Vacchiano, telefonicamente ».
« Gilao Ahmed era un uomo del SISMI
italiano, il quale mi riferı̀ che 4 mila
miliardi stanziati per la cooperazione non
sono mai arrivati in Somalia. Diceva che
Barre sapeva dove erano finiti quei soldi ».
A domanda risponde: « Marocchino, nei
vari colloqui, mi disse che non c’era motivo di meravigliarsi sul traffico d’armi.
D’altro canto nel periodo antecedente alla
guerra, Barre riceveva armi ufficialmente
dal Governo italiano, che avveniva attraverso una nave denominata October 2 ».
Risponde ancora a domanda: « Ho conosciuto Moallin Hassan, il dottore minerario di cui parlo nel verbale del 1996, per
la prima volta nel luglio 1996 da Marocchino a Mogadiscio. L’Hassan infatti, da
quello che ho capito, fungeva da fiduciario
di Marocchino, nel senso di uno dei suoi
uomini di fiducia. Ho parlato con Hassan
in privato; abbiamo parlato prima del più
e del meno e poi della vicenda Alpi.
Ricordo che mi mostrò un opuscolo contenuto nella rivista Avvenimenti e mi disse
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che la vicenda Alpi era scritta tutta quanta
lı̀. Gli risposi che i giornali scrivono stronzate e lui mi sembrò annuire. Quindi gli
proposi di informarsi sulla verità. Lui mi
disse che quando accadde il fatto non era
sul posto, ma che non avrebbe avuto
difficoltà ad informarsi. Il discorso è rimasto aperto, ma ho idea che sia in grado
di riferire circostanze utili ».
Poi raccogliemmo una nota della polizia somala, che non so se vi sia già stata
esibita.
PRESIDENTE. No.
VINCENZO VACCHIANO. Un documento del commissario di polizia somalo,
che noi acquisimmo credo dalla procura
di Roma, in cui lui spiegava sostanzialmente quello che era successo.
PRESIDENTE. Lui chi ?
VINCENZO VACCHIANO. Questo commissario della polizia somala.
Questa è una lettera del commissario di
polizia, divisione Unosom 2, un documento
che ho ricevuto trascritto, perché era in
lingua, tradotto il 17 dicembre 1994 in
lingua inglese, a partire dalla versione
somala, dal colonnello Sahid Abdullah,
consulente per la polizia somala presso il
contingente generale Unosom 2, a Mogadiscio. Lui, il 15 dicembre 1994, scrive al
comandante del reparto CID, polizia somala, relativamente ad informazioni sulla
morte dei giornalisti italiani Alpi e Hrovatin: « Egregio signore, come verbalmente
richiesto dal suo ufficio, le invio le seguenti informazioni relative a quanto in
oggetto: il 20 marzo 1994, intorno alle
12.30, nei pressi dell’ambasciata italiana di
fronte al Sahafi hotel, un gruppo di persone armate a bordo di una Land rover
station wagon bloccano la Toyota su cui si
trovano i due giornalisti e le loro guardie
del corpo, sparando ed uccidendo entrambi i giornalisti Ilaria Alpi di RAITRE,
del partito comunista italiano, e Miran
Hrovatin di origine bosniaca (Lamerman
suo collega). I due giornalisti sarebbero
rientrati da Bosaso proprio quel giorno. Si
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suppone si trovassero presso il Sahafi
hotel della parte sud di Mogadiscio,
quando improvvisamente decidono di
prendere una macchina, delle persone di
scorta e dirigersi verso la parte nord della
capitale, attraversando la linea verde.
Prima dell’assassinio i due giornalisti
erano stati visti uscire a bordo della loro
macchina da un garage di un cittadino
italiano di nome Giancarlo, situato sulla
stessa strada circa due chilometri dalla
scena del delitto. Nessuno sa che cosa
facessero in quel luogo, né chi avessero
incontrato in quel garage. So che il somal
police re-establishment committee (comitato di ristabilimento della polizia somala),
aveva nominato una commissione costituita da sette ufficiali di polizia, alcuni dei
quali appartenevano al CID del mio dipartimento, il cui compito sarebbe stato
quello di svolgere le indagini sul caso.
Tuttavia, a tuttora non è stato loro possibile, per una ragione o per un’altra,
svolgere indagini accurate al riguardo. È
certo che nessuno è intenzionato a procedere alla raccolta di prove sul caso per
motivi di sicurezza, visto che attualmente
nel paese non vi è alcuna forma di legge
né tipo di ordine. Tuttavia si ritiene che
l’assassinio dei due giornalisti sia stato un
atto premeditato e progettato da italiani,
ivi compresi quel Giancarlo ed altri, e che
le ragioni di fondo che hanno determinato
la morte dei due giornalisti siano da
ricercarsi nell’ambito dell’attività giornalistica che Ilaria stava svolgendo in Somalia.
Si dice che gli assassini fossero in sei, uno
è stato ucciso sul luogo del delitto e altri
tre sono stati feriti durante lo scontro a
fuoco. Non si conosce l’identità dell’assassino morto, né di quelli che sono riusciti
a fuggire. I movimenti della Land rover
utilizzata dagli assassini restano tuttora
sconosciuti, cosı̀ come sconosciuti rimangono i dati relativi alla targa della macchina utilizzata dagli assassini, nonché il
suo proprietario. Il conducente del veicolo
con a bordo i due giornalisti è stato ferito
alla testa; non è stato possibile interrogarlo non essendo questi in grado di
parlare. Attualmente si trova ancora ricoverato all’ospedale di Nairobi, dove è stato

trasportato dopo l’assalto. Si conosce
l’identità di una delle guardie del corpo
dei due giornalisti: il suo nome è Nur
Aden ed è stato lui ad uccidere uno degli
assassini e a ferirne altri. Temendo una
vendetta si è rifugiato in Etiopia. Non si
conosce l’identità degli altri uomini di
scorta; alcuni testimoni dicono che ci
fossero solo l’autista e una guardia del
corpo insieme con i giornalisti. Sembra
che Giancarlo si sia categoricamente rifiutato di parlare con la polizia e di
fornire commenti in relazione all’accaduto. Tuttavia è noto che è stato lui ad
arrivare per primo sulla scena del delitto
e a raccogliere i corpi dei due giornalisti,
alcuni dei loro oggetti; è stato lui che ha
organizzato il rientro delle salme in Italia
via mare. La polizia è arrivata sul luogo
del delitto solo dopo tre giorni; non vi
erano ormai più tracce dell’assassinio, degli assassini o delle vittime. È stato possibile raccogliere solo delle storie non
molto attendibili e affidabili fornite da
gente del luogo. È un dato certo che Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin sono venuti in
Somalia innumerevoli altre volte durante
il soggiorno delle forze Unitaf e Unosom;
si dice che l’ultima volta fossero riusciti
anche a scattare delle foto a Bosaso. Dopo
la loro morte, abbiamo saputo che gli
appunti e la macchina fotografica dei due
giornalisti erano stati trovati e portati via
da Giancarlo. Si dice, inoltre, che Ilaria e
il suo collega fossero impegnati a raccogliere informazioni relative a presunte appropriazioni indebite di fondi pubblici
destinati attraverso il progetto FAI alla
costruzione delle strade nella regione di
Bosaso (si tratterebbe di fondi stanziati
durante il regime di Siad Barre dal Governo Craxi); presunto aumento del potere
dei fondamentalisti islamici in Somalia;
richieste di risarcimento inoltrate da giornalisti italiani inviati a più riprese in
Somalia. Queste sono le sole informazioni,
per giunta non confermate, che posso
fornirvi. Non vi è molta speranza di raccoglierne altre. Colonnello Ali Jiro Scermarke ».
PRESIDENTE. Lei lo ha conosciuto ?
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VINCENZO VACCHIANO. No. Volevo
sentirlo, ma non ci è stato possibile farlo.
PRESIDENTE. E com’è arrivata questa
corrispondenza ? Chi gliela ha fatta recapitare ?
VINCENZO VACCHIANO. Noi la acquisimmo. Ho interrogato diverse volte anche
i genitori di Ilaria Alpi, per cui non è
improbabile che mi sia stata fornita da
loro (non so come l’abbiano avuta). Insieme ad altri documenti, acquisivamo
tutto quello che riguardava la Somalia,
perché lo ritenevamo di estrema importanza.
ELETTRA DEIANA. Chi è il destinatario di quell’informativa ?
VINCENZO VACCHIANO. Il comandante del reparto CID della polizia somala
di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Avete fatto accertamenti
per sapere se questa persona svolga realmente questa attività ? È un poliziotto ?
VINCENZO VACCHIANO. All’epoca era
un poliziotto.
ELETTRA DEIANA. È tutto interno
alla polizia somala ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀. Come se
fossero le note informative che noi ci
scambiamo.
PRESIDENTE. Relazioni di servizio.
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.
PRESIDENTE. È individuabile questa
persona ?
VINCENZO VACCHIANO. Penso che
non sia difficile individuarla.
PRESIDENTE. Dove si troverebbe adesso ?
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VINCENZO VACCHIANO. A Mogadiscio. È il commissario di polizia della
divisione Unosom 2 (all’epoca era lui il
responsabile).
Dicevo prima, a proposito di queste
attività, che noi avevamo un rapporto
costante anche con la procura di Asti,
perché stavano conducendo delle indagini
sul riciclaggio di rifiuti tossici verso la
Somalia; fummo contattati, tramite il dottor Fortuna, dal dottor Tarditi, il quale ci
informò che stavano controllando delle
utenze telefoniche, tra le quali vi era
quella di Faduma Aidid, la figlia dell’ex
generale Aidid. Il periodo in cui loro
hanno svolto queste intercettazioni – che
mi risulta abbiano già esibito integralmente – è quello in cui la Commissione
Gallo indagava sulla vicenda delle torture.
È importante questa intercettazione
perché è al di fuori di ogni tipo di attività
e non era finalizzata al traffico delle armi.
Faduma Aidid si sente continuamente con
un certo Fortunato che, a quanto è dato
sapere, è un uomo del SISMI che stava in
Somalia quando si è verificata la vicenda
di Ilaria Alpi. Quello che non riuscivamo
a capire era il rapporto tra questo Fortunato e Faduma, un rapporto quasi di
sudditanza, come di uno che per tenerla
buona le dice « Non ti preoccupare; vedrai », in quanto lei era un po’ adirata. Ho
allegato le intercettazioni però ritengo che
alcuni passaggi vadano sottolineati: lei si
trova a Milano, quando ha il telefono sotto
controllo, ed effettua una telefonata alla
zia, che si chiama Hada, che i colleghi di
Asti intercettano. Loro parlano prima
della dichiarazione di Omar Jahil, un
uomo sentito dalla Commissione Gallo che
mentı̀ su certe circostanze e sull’identità.
Faduma dice: « È vero ciò che ha affermato Omar Jahil. Infatti, Gilao, Alı̀ Mahdi,
Marocchino, Mugne e il generale del SISMI... » Hada chiede: « Quale generale ? »
« Quello che ho salvato. Mi aveva supplicato. Quello che ha seppellito lo zio »
« Rajola » « No » dice Faduma e Hada dice
« Sı̀ ». « Tutti questi, i suoi uomini insieme
hanno ucciso la ragazza e il vecchio », il
vecchio è il padre Aidid.
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PRESIDENTE. E la ragazza chi è ?
VINCENZO VACCHIANO. Appresso
parlano di Alpi e le uniche ragazze uccise
in Somalia sono Ilaria Alpi e una crocerossina. Quindi o l’una o l’altra.
« La ragazza morta e il vecchio sono
stati eliminati da loro. Adesso li ho coperti. Non ci conviene accusarli; lo faremo
una volta che il nostro Governo sarà
riconosciuto. Non è conveniente, sono più
forti di noi. Potrebbero uccidere il ragazzo », cioè il fratello di Faduma.
PRESIDENTE. La ragazza potrebbe essere una delle due. Il vecchio è Aidid:
quando è morto ?
VINCENZO VACCHIANO. Non so la
data esatta.
PRESIDENTE. Dopo la Alpi o prima ?
VINCENZO VACCHIANO. Non so essere preciso.
PRESIDENTE.
quando è ?

L’intercettazione

di

VINCENZO
VACCHIANO.
Bobina
n. 76, telefono n. 3 del 22 gennaio 1998.
Mi pare che fosse il periodo in cui operava
la Commissione Gallo.
Noi ci domandavamo come mai, visto
che Faduma non rivestiva alcun ruolo
istituzionale, ci fosse questo rapporto. Insieme a lei c’era un ex ufficiale dell’esercito somalo che si era sentito male e
questo Fortunato lo fece ricoverare all’ospedale militare di Milano. Solo che
qualche giorno dopo morı̀, perché la malattia era abbastanza grave, e lei pretese
ed ottenne che la salma fosse portata in
Somalia. Pare che loro stessi si occuparono di portarla con un aereo nostro
militare.
Noi ci domandavamo perché, e ancora
adesso non siamo riusciti ad avere alcuna
risposta su questa vicenda. D’altra parte se
i servizi erano cosı̀ interessati a lei, o era
una persona – come potrebbe essere –
che forniva (e fornisce tuttora informa-

zioni, perché la Somalia comunque è un
posto interessante sotto l’aspetto geopolitico e ci sono degli interessi che riguardano il nostro paese, per cui c’è bisogno di
un referente che ci tenga informati), oppure c’era qualcos’altro. Il problema è che
noi non siamo riusciti a sentire Faduma,
che, di fronte ad un’affermazione del genere, io certamente avrei interrogato e le
avrei chiesto di spiegarmi il tono delle
conversazioni.
PRESIDENTE. Gli atti che lei ha portato sono stati trasferiti all’autorità giudiziaria di Roma ?
VINCENZO VACCHIANO. Il procuratore Ormanni per quanto riguarda la vicenda della Somalia ritenne che, trattandosi di un fatto connesso (il traffico di
armi) alla vicenda di Ilaria Alpi, dovesse
essere mandato a Roma, cosa che fece
regolarmente. L’inchiesta si concluse con
una richiesta di rinvio a giudizio di oltre
cento persone; solo che in quella sede ci
furono delle eccezioni di competenza, per
cui il GIP mandò questa parte a Roma,
una parte a Milano, per quanto riguarda
il riciclaggio, e una parte a Venezia, per
quanto riguarda il traffico d’armi sul versante della ex Jugoslavia.
PRESIDENTE. Lei ha continuato ad
interessarsi di questa vicenda ? Attualmente qual è il suo interesse per questa
vicenda ?
VINCENZO VACCHIANO. In quel periodo mi ero fatto una notevole rete informativa. Però, purtroppo questa indagine ebbe un freno nel 1996 (eravamo
proprio nel pieno delle indagini), per la
nota vicenda di Angela Celentano, che
sparı̀ proprio da Vico Equense, dove io
stavo, per cui abbandonai per un periodo
di tempo l’indagine, perché ritenevo che la
vicenda di Angela Celentano avesse la
priorità.
PRESIDENTE. E attualmente ?
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VINCENZO VACCHIANO. Qualcuno
ancora mi chiama e mi dà delle informazioni.

VINCENZO VACCHIANO. Posso rispondere per quanto riguarda me, perché
non so per le altre procure.

PRESIDENTE. Non ha un fascicolo
aperto ?

GIULIO SCHMIDT. Sı̀, per quanto riguarda lei.

VINCENZO VACCHIANO. No, perché
in questo momento non saprei quale procura sarebbe competente a svolgere le
indagini.
Penso che questa indagine poteva essere approfondita; sulla base degli elementi che avevamo raccolto, quantomeno
sul conto di Mugne, un’iscrizione nel fascicolo processuale per traffico di armi
l’avremmo fatta.

VINCENZO VACCHIANO. Penso l’80
per cento.

PRESIDENTE. Direi a questo punto di
iniziare con le domande rivolte al settore
di notizie che il maresciallo ci ha fornito
oggi. Continueremo poi giovedı̀ prossimo.
Raccomando ancora una volta al maresciallo Vacchiano di inviarci eventuali altri
atti che dovesse reperire, che sarebbero
graditissimi alla Commissione.
Prego, onorevole Pinotti.
ROBERTA PINOTTI. Maresciallo Vacchiano, non ho domande da rivolgerle,
perché la sua esposizione è stata precisa,
completa e documentata. Vorrei, quindi,
solo ringraziarla e sottolineare che alcuni
aspetti che lei ha esposto richiedono da
parte nostra un approfondimento.
PRESIDENTE. La lettura sia del resoconto stenografico sia degli atti che ci
lascerà il maresciallo Vacchiano saranno
fonte delle domande che formuleremo giovedı̀ prossimo.
Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Mi associo anch’io
all’apprezzamento della collega Pinotti.
Signor maresciallo, desidero fare una
constatazione chiedendole una conferma e
rivolgerle alcune domande. Per quanto
riguarda Elmo e quanto da lui dichiarato,
lei ha svolto una serie di riscontri: secondo
lei qual è la percentuale di corrispondenza ?

GIULIO SCHMIDT. Quindi 80 per
cento di riscontro positivo a quanto detto.
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Vi è un passaggio in
quanto è stato riferito da Franco Giorgi
che ritengo di grande importanza: mi
riferisco alle agende che sarebbero state
consegnate da Giancarlo Marocchino a
Rajola o a qualcun altro ?
VINCENZO VACCHIANO. Le ha prese
Giancarlo Marocchino.
GIULIO SCHMIDT. Le ha prese Giancarlo Marocchino e le ha consegnate a
qualcuno.
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀, ma non ci
è mai stato detto a chi. Almeno sugli
appunti rimasti – dei quali sicuramente
avrete copia – le cose più importanti che
Ilaria aveva annotato, forse lo stesso
giorno del suo viaggio a Bosaso, riguardano i 1400 miliardi; mi pare che la frase
fosse « Che fine ha fatto quest’enorme
mole di denaro ? ». Poi un’altra frase riguardava Mugne, scritto in due modi:
Munie e Mugne e poi la Shifco.
Quello che suonava strano è che la
macchina degli assassini pare che stesse lı̀
ad attendere Ilaria e Hrovatin. Secondo le
informazioni che abbiamo raccolto, pare
che la macchina fosse stata lasciata incustodita fuori dall’albergo con dentro degli
oggetti, quindi, se fossero state persone
che volevano fare la classica rapina, avrebbero potuto agire; invece loro hanno
aspettato che uscissero le persone dall’albergo per mettere in atto l’omicidio.
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GIULIO SCHMIDT. Come potevano immaginare che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
si sarebbero spostati dal loro albergo all’hotel Hamman ?

zioni dell’autista né da quelle della guardia
del corpo, che uno degli attentatori sia
stato ucciso.
VINCENZO VACCHIANO. E infatti.

VINCENZO VACCHIANO. Se lei avrà
modo di leggere le dichiarazioni del sultano di Bosaso, vedrà che lui, ad un certo
punto, ad una domanda specifica, risponde: « Io avevo una radio militare che
mi consentiva di collegarmi per tutta la
Somalia e di parlare »; diceva che arrivava
fino all’Eritrea. Quindi, anche loro avevano un sistema di comunicazioni molto
efficiente, benché non ci fossero linee
telefoniche. Avevano dei sistemi radio,
tant’è vero che la trattativa tra Mugne, che
si trovava fuori dalla Somalia per il sequestro della nave che Alpi aveva occasionalmente scoperto andando dal sultano,
avvenne via radio e parliamo di distanze
notevoli.
GIULIO SCHMIDT. Lei sta dicendo che
qualcuno all’interno dell’hotel avvisò e
quindi arrivò l’ordine di spostarsi sull’hotel Hamman ?

GIULIO SCHMIDT. Questo mi sembra
abbastanza strano...
VINCENZO VACCHIANO. È interessante.
GIULIO SCHMIDT. ...nel senso che
dando un resoconto di come sono avvenuti
i fatti, nel corso dei vari interrogatori, una
cosa di tale rilevanza era di certo da
raccontare, se non altro per dire « abbiamo fatto quello che potevamo fare ». Invece non risulta mai. Non risulta neppure,
dalle dichiarazioni, che l’autista venne ricoverato all’ospedale di Nairobi ma non
poté essere interrogato perché ancora in
stato di incoscienza.

VINCENZO VACCHIANO. Però mi risulta che Giancarlo abbia smentito. Io
purtroppo non ho avuto la possibilità di
sentirlo, perché se ci fosse stata una
minima garanzia, sarei andato, prevalentemente per il traffico d’armi e poi lı̀
avremmo trovato qualcosa sulla vicenda e
ce ne saremmo interessati.

VINCENZO VACCHIANO. Questi interrogativi ce li poniamo anche noi, perché
Giorgi Franco, che, ripeto, non è un ragazzino, non è una persona che si spaventa facilmente – leggerete le sue dichiarazioni: racconta che in un periodo antecedente agli anni ottanta è stato in Libia,
dove è stato arrestato da Gheddafi perché
ritenuto una spia degli americani ed è
stato imprigionato e torturato per setteotto anni –, eppure appena torna da
Roma dichiara di essere stato avvicinato
da persone che si qualificano come appartenenti ai servizi e che gli intimano
subito di lasciar perdere questa storia.
Voglio dire che ci sono sicuramente, secondo me, delle cose che andrebbero approfondite; però, come ho detto, all’epoca
la vicenda che mi interessava era quella
del traffico internazionale di armi dall’Italia verso la Somalia. La vicenda Alpi
avrebbe richiesto, per andare sullo specifico, di svolgere un’attività che non era di
competenza della procura di Torre Annunziata.

GIULIO SCHMIDT. Un’altra constatazione. Non mi risulta, né dalle dichiara-

GIULIO SCHMIDT. La ringrazio. Non
ho altre domande.

VINCENZO VACCHIANO. No, le dico
che, se si tratta di una cosa organizzata,
certamente i collegamenti erano tali da
consentirlo.
GIULIO SCHMIDT. Mi interessa un’altra informazione che riguarda il rapporto
della polizia somala in cui si afferma che
prima dell’attentato, Ilaria fu vista uscire
dal « garage di Giancarlo ». Questo è di un
certo interesse perché non risulta né nelle
testimonianze dell’autista...
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PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Cannella.
PIETRO CANNELLA. Innanzitutto, maresciallo, mi associo ai complimenti e
all’apprezzamento che le è stato espresso
dai miei colleghi, perché incontrare investigatori come lei certamente ci ridà fiducia nelle istituzioni ed in chi lavora quotidianamente su questo versante.
VINCENZO VACCHIANO. Grazie.
PIETRO CANNELLA. Desidero prima
di tutto rivolgerle due domande per chiarire a me stesso ed ai miei colleghi alcune
cose che ha detto e vorrei, poi, aprire un
altro fronte. Quando si parla di traffico di
armi in una zona in cui è in atto una
guerra, com’era in Somalia a quell’epoca,
credo che non si scopra nulla di particolarmente eclatante: allora, in una terra
come la Somalia, in un momento come
quello, in una zona in cui i nostri servizi
segreti sono unanimemente riconosciuti
tra i più capaci, soprattutto i più capaci di
interpretare gli umori dell’integralismo
islamico – la Somalia era l’epicentro, era
innervata dai nostri servizi segreti – è
certamente strano che proprio su un fatto
eclatante come l’omicidio di due giornalisti
ci si scontri con una vaghezza che è
davvero impressionante. E perché il semplice traffico di armi può costituire un
problema cosı̀ importante da arrivare, da
parte non si capisce bene di chi, alla
determinazione di organizzare un omicidio ? Mi sembra un po’ poco. Quale giudizio dà lei di questa situazione, naturalmente sulla base delle sue indagini ? Non
le chiedo un parere personale ma, naturalmente, se vuole esprimerlo ne sarò ben
lieto.
VINCENZO VACCHIANO. No, no. Se
lei ricorda, il 1993 è il periodo del boom
della procura di Milano riguardo alle inchieste sulla corruzione e in quel periodo
loro hanno interrogato numerosi personaggi che avevano fatto parte della cooperazione, per cui è vero che Ilaria si
annota di questa mole di danaro, anche se
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in Italia già si stanno svolgendo degli
accertamenti. Almeno, vedo tra gli atti
della dottoressa Gualdi (un interrogatorio
che ho acquisito e di cui ho fatto copia)
che già si comincia a parlare delle irregolarità sulla cooperazione. Lei si domanda perché per un traffico d’armi... Ci
sono tante ragioni: innanzitutto, quando
c’è una guerra, come nel caso della Somalia, Unosom 2 vietò per ragioni di
sicurezza qualsiasi traffico di armi; poi,
bisogna vedere quali personaggi erano
coinvolti in questa vicenda del traffico
d’armi. In Somalia, almeno in quel periodo, le armi non potevano arrivare senza
che nessuno se ne accorgesse, era praticamente impossibile.
PIETRO CANNELLA. Quindi è possibile che cooperazione o mala cooperazione
e traffico d’armi non fossero due canali
paralleli, ma si intersecassero, creando
una miscela esplosiva.
VINCENZO VACCHIANO. Se è vero
quello che abbiamo raccolto, cioè che
Marocchino, oltre ad occuparsi di questo,
era anche colui che gestiva alcuni aspetti
della cooperazione – GIZA o FAI adesso
non so essere preciso nel dettaglio –,
anche lı̀ furono lamentati degli ammanchi
notevoli: cioè, i soldi c’erano ma non
arrivavano, benché l’Italia ne avesse mandati perché si sviluppasse un programma
di aiuti umanitari. Anche lı̀ si lamentava
l’atteggiamento di questo e di altri personaggi che avevano delle responsabilità di
cooperazione giù Somalia. Ora, se questa
possa essere la causa di un omicidio, la
risposta può essere « no » o « sı̀ ».
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Cannella, se mi permetto di brutalizzare la
domanda: se questo traffico di armi, con
o senza l’utilizzazione dei canali della
cooperazione, fosse stato coperto o, addirittura, realizzato da servizi del nostro
paese, probabilmente questa avrebbe potuto essere una ragione importante.
VINCENZO VACCHIANO. Guardi, c’è
stato il periodo antecedente al conflitto nel
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quale, per relazioni internazionali tra uno
Stato e l’altro, sono state fornite armi ad
un governo che c’era, quindi tutto questo
rientrava...
PIETRO CANNELLA. Nel legittimo.
VINCENZO VACCHIANO. Il problema
è nato dopo. Perché quando è scoppiato il
conflitto l’ONU ha detto « no ». Succede in
tutti i territori dove c’è un conflitto: la
prima cosa che si vieta è il movimento
delle armi. Che queste arrivassero... evidentemente c’erano...
PRESIDENTE. Durante il periodo del
quale ci stiamo interessando, che funzione
aveva Rajola secondo i suoi accertamenti ?
Non ho chiesto scusa all’onorevole Cannella, ma credo di averle rivolto la domanda che anch’egli voleva formulare.
VINCENZO VACCHIANO. Era uno dei
responsabili della Somalia. Come avviene
in tutte le aree dove c’è un conflitto, ci
sono degli uomini che stanno lı̀ a tutela
dei nostri contingenti e raccolgono informazioni su cose che possono mettere in
pericolo o il nostro paese o il contingente
stesso. Lı̀ c’era una presenza massiccia.
PRESIDENTE. Ma lei ci ha ricordato
che Marocchino fu arrestato perché aveva
i missili dentro i capannoni.
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.
PRESIDENTE. E Marocchino era in
contatto con i servizi e con Rajola.
VINCENZO VACCHIANO. Loro negano,
ovviamente, ma ci sono delle testimonianze, tra cui quelle di Elmo, che dicono
che Marocchino, Rajola e Mugne si conoscevano.
PRESIDENTE. Perfetto. Chiedo scusa
all’onorevole Cannella.

PIETRO CANNELLA. Credo, presidente, che lei abbia perfettamente integrato ed interpretato le mie domande ed
anche anticipato un altro versante.
Ha sentito parlare dell’ambasciatore
Cassini ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀. In alcuni
passaggi dei documenti che ho qui –
perché erano tanti e riguardavano gli
aspetti della cooperazione –, nelle dichiarazioni di Piero Ugolini (non so se l’avete
già sentito) lui stesso si lamenta con questo ambasciatore, il quale, però, gli fa
capire « questa è la realtà che conosco,
però possiamo fare poco rispetto a questa
vicenda ». Quindi, secondo quello che dice
Ugolini, lui si è un po’ piegato le spalle
della vicenda.
PIETRO CANNELLA. Volevo anche sottolineare, presidente, che emerge il nome
della città di Brescia e Brescia emerge
anche nel tratto interrotto della famosa
videocassetta di Miran Hrovatin durante
l’intervista al sultano di Bosaso. Si riprende dicendo « venivano da Brescia, Milano » e altro.
VINCENZO VACCHIANO. A parte il
fatto che il sultano di Bosaso, che io ho
visto, mi ha dato l’impressione di essere
un uomo di grossa cultura, una persona
furba, scaltra e anche molto intelligente, se
leggete le dichiarazioni che ha reso al
pubblico ministero Pititto, nell’ambasciata
dello Yemen, vedete che assume un atteggiamento strano. Cioè, dopo quello che
aveva detto in video, quando viene interrogato dal pubblico ministero praticamente ha negato tutto; poi fa una pausa
per motivi religiosi e quando rientra l’avvocato stesso gli dice « tu sei qua e devi
dire la verità ». Allora comincia a cambiare atteggiamento e sostiene cose diverse: dice che secondo le sue reti informative sapeva che quelle navi trafficavano
in armi; questo era, in sostanza, il succo
delle dichiarazioni del sultano di Bosaso.
Non ci spiegavamo perché mentre davanti
alla telecamera aveva detto quelle cose
importanti, poi, quando viene sentito in un
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posto neutro, per cui non ha neanche
motivo di avere paura, tenta inizialmente
di negare e poi, dopo quella pausa, l’avvocato l’invita a dire quello che sa.
PRESIDENTE. E lo dice ?
VINCENZO VACCHIANO. In termini
non espliciti, ma lo fa capire.
PIETRO CANNELLA. Maresciallo, questo fiume carsico del traffico d’armi
emerge, sembra, anche in provincia di
Trapani. Ed emerge il nome di Mauro
Rostagno, nel senso che viene coinvolto in
una vicenda che richiama proprio la Somalia. Ci può dire qualcosa ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀. Ripeto
che in quel periodo io avevo una grossa
rete informativa. Ci fu un ragazzo di Malta
che mi contattò e mi mandò anche una
nota, che vi ho allegato. È un giovane,
Navarro, che scrive per In-Nazzjon (credo
fosse anche consigliere comunale, oltre
che giornalista), il quale mi venne a trovare, mi parlò di questa vicenda e mi disse
(poi pretesi che mi scrivesse quello che
sapeva) che Ilaria Alpi era stata a Malta e
aveva chiesto di lui. Mi disse anche che al
rientro contattò in Italia la redazione di
Ilaria Alpi ma gli dissero che lei non era
in Italia, e sosteneva che Ilaria aveva
chiesto informazioni su Rostagno, sulla
comunità Saman, perché effettivamente
c’erano dei rapporti tra questa comunità e
la Somalia. E sulla vicenda di Rostagno c’è
chi dice che lui avrebbe visto e filmato
degli Hercules militari che partivano da un
aeroporto e portavano armi in Somalia. Di
questa videocassetta, ovviamente, non se
ne è saputo niente. Contattai anche un
altro giornalista italiano, che era negli
Stati Uniti, il quale pure mi confermò
questo episodio; però, era difficoltoso per
me partire e andare in America a raccogliere informazioni. Avevo chiesto se potesse venire lui, ma in quel momento...
Però, là dove ho potuto muovermi, in
Europa, l’ho fatto, per onore della verità.
PIETRO CANNELLA. Ma esiste questa
pista a Trapani, che lei sappia ?
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VINCENZO VACCHIANO. Da quello
che io ho raccolto, c’era questo movimento
di automezzi militari, ma, se vedrà gli atti,
lo dicono anche alcuni della cooperazione
che erano in Somalia, i quali sostenevano
di aver visto aerei militari arrivare e
scaricare armi in Somalia. Quindi, che
arrivassero con i mezzi militari potrebbe
essere.
PIETRO CANNELLA. Infatti le avrei
chiesto subito dopo di Cammisa e Cardella. Cammisa ha incontrato Ilaria Alpi ?
VINCENZO VACCHIANO. Dovrei riguardare un po’ tutto quanto, perché anche di questa vicenda...
PRESIDENTE. Io direi che è importante che sia stata introdotta. La Commissione poi prenderà delle determinazioni,
ma non faccio mistero del fatto che dovremo stabilire se raccogliere il materiale
processuale della vicenda Rostagno, per
approfondirla, e questo potrebbe essere
uno dei temi da trattare giovedı̀ prossimo
o in un giorno successivo, in modo tale che
il maresciallo Vacchiano possa con maggiore compiutezza esaminare l’argomento.
Naturalmente se lei è d’accordo, onorevole
Cannella.
PIETRO CANNELLA. Per me va benissimo.
PRESIDENTE. Intanto abbiamo incardinato un tema importante, al quale dedicheremo la massima attenzione.
PIETRO CANNELLA. Grazie, maresciallo.
VINCENZO VACCHIANO. Grazie a lei.
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire l’onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Concordo con
il presidente che dovremo ascoltarla nuovamente, maresciallo, perché lei ha fatto
un grande lavoro ed avremo bisogno di
lavorare su quanto ci ha detto e ci dirà,
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cosı̀ come sugli atti che consegnerà alla
Commissione; vorrei, comunque, rivolgerle
alcune domande.
Lei sa qualcosa sulla morte di Mario
Ferraro ? In sostanza, lei ha detto che
Francesco Elmo sostiene che tra le sue
fonti, o suggeritori, non so come chiamarli,
ci fossero alcuni agenti del SISMI, se non
ho capito male.
VINCENZO VACCHIANO. Devo farle
una premessa. Quando Francesco Elmo mi
dice di questi uomini, a me interessa poco
chi siano perché quello che mi interessa è
il contenuto di quanto dicono; anche se
sarebbe stato ancora meglio poter accertare che si trattasse di persone che istituzionalmente indagavano su vari settori.
Questo non è stato. Però, indipendentemente da questo, quello che mi sorprendeva era la conoscenza di cose che io, che
da vent’anni faccio questo mestiere, non
conoscevo. Le dirò di più: per essere
preciso su questa indagine mi sono avvalso
anche della collaborazione di qualche docente universitario, di un ricercatore che
mi ha aiutato a capire aspetti che mi
erano completamente sconosciuti.
RAFFAELLO DE BRASI. Siccome è
venuta fuori la notizia che Mario Ferraro
fosse uno di questi uomini, lei non ha mai
avuto nessun tipo di riscontro in proposito ?
VINCENZO VACCHIANO. No. Interrogai la compagna di Ferraro, avemmo un
incontro anche con il dottor Nello Rossi,
che si occupava a suo tempo di questa
vicenda; ma è ovvio che non potevano
esserci riscontri su questo.

gli atti che riguardavano la Somalia. Credo
nel suo ufficio. Se è in questi atti lo
troveremo, perché ho raccolto tutte le
informazioni, ma per certo so che furono
sequestrati degli atti (non so se dalla sua
scrivania) o dei fascicoli che riguardavano
le sue attività, che riguardavano la Somalia.
RAFFAELLO DE BRASI. Nessun tipo
di relazione, invece, con la vicenda Alpi le
è mai giunta all’orecchio rispetto a questo ?
VINCENZO VACCHIANO. No.
RAFFAELLO DE BRASI. Però Somalia
e traffico d’armi, sı̀.
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Grazie, Invece, per quanto riguarda Mugne, se non
ricordo male, lei ha detto che era dipendente dell’Edilter e che avete fatto perquisizioni all’Edilter.
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Può spiegarmi
meglio, anche se in sintesi, perché l’avete
fatto e quali sono stati i risultati ? Se è
troppo complicato, possiamo farlo...
VINCENZO VACCHIANO. Forse è meglio.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei è anche
stanco.
VINCENZO VACCHIANO. No, non sono
stanco. Io ho portato...

RAFFAELLO DE BRASI. Ma le risulta
che il colonnello Ferraro si fosse occupato
di traffico di armi, di rapporti con la
Somalia ?

RAFFAELLO DE BRASI. Le chiedo
cosa ricordi; poi leggeremo gli atti, ovviamente.

VINCENZO VACCHIANO. C’è una nota,
perché noi chiedemmo delle informazioni
al SISMI e loro ci dissero che a seguito
della morte di Mario Ferraro (quindi parlavano del suicidio) furono sequestrati de-

VINCENZO VACCHIANO. Ricordo che
noi arrivammo a questo facendo il classico
accertamento dal codice fiscale, che ci
dava dei contatti, dei rapporti con l’Edilter. Di questi rapporti già ci era stato detto
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in sede di attività investigativa, per cui,
quando il PM decise di disporre la perquisizione presso la SEC di Viareggio, la
Edilter e anche una società di Roma, di
cui adesso non ricordo il nome, trovammo
anche dei documenti che riguardavano il
rapporto tra la Edilter e Mugne, addirittura un atto (che ho riletto pochi giorni fa)
in cui Mugne chiede alla Edilter una sorta
di sospensione del rapporto lavorativo,
non so se chiamarlo convalescenza, per cui
questo rapporto c’era. E c’era di più:
addirittura pare che, nonostante non facesse più parte della Edilter, lui avesse
ancora un conto corrente con la Edilter.
RAFFAELLO DE BRASI. Ricorda la
motivazione della perquisizione ?
VINCENZO VACCHIANO. Ovviamente
indagavamo sul traffico d’armi. Sarebbe
stato importante per noi verificare se agli
atti di quella società ci fosse qualcosa che
poteva darci delle indicazioni.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi se
c’era qualche atto che coinvolgesse l’Edilter in questo traffico.
VINCENZO VACCHIANO. Più che
l’Edilter, io penso che questo suo rapporto
con l’Edilter fosse nato quando è nata la
cooperazione italo-somala, perché l’Editer
ha cominciato a lavorare in quel periodo
con la Somalia.
RAFFAELLO DE BRASI. Questa perquisizione che tipo di risultato ha dato ?
VINCENZO VACCHIANO. Noi raccogliemmo tutti gli atti, che furono fatti
analizzare da un consulente, ma non
credo che siano usciti grossi elementi
rispetto al traffico d’armi. Uscirono degli
aspetti di tangenti, che non riguardavano...
RAFFAELLO DE BRASI. Tangenti sulla
cooperazione allo sviluppo ?
VINCENZO VACCHIANO. No, no. Tangenti in generale.

495

RAFFAELLO DE BRASI. Rispetto al
traffico d’armi fatto da Mugne attraverso
la flottiglia della Shifco lei ha parlato di
armi ufficiali; praticamente, ha detto che
una parte della cooperazione militare con
la Somalia era avvenuta anche utilizzando
queste navi donate dalla cooperazione italiana a Siad Barre. Ho capito male ?
VINCENZO VACCHIANO. I pescherecci
furono donati dal nostro Governo al governo somalo, sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Però, parlando di traffico d’armi lei ha parlato
anche di armi ufficiali.
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀, perché
spiegavo prima che nel periodo antecedente al conflitto era un rapporto...
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, ho capito,
ma...
VINCENZO VACCHIANO. Per « ufficiali » intendevo questo.
RAFFAELLO DE BRASI. Io so benissimo che c’era una cooperazione militare;
però non sapevo, e non è scritto da
nessuna parte, che la cooperazione militare, il trasporto di armi avvenisse attraverso pescherecci.
VINCENZO VACCHIANO. No, assolutamente no. È avvenuto con i mezzi formali. Forse mi sono spiegato male.
RAFFAELLO DE BRASI. Posso aver
capito male io, volevo soltanto chiarire.
Lei ha poi detto che un certo Marco
Zaganelli conosce Mugne e, praticamente,
l’oggetto di questa relazione sono le armi,
se non capisco male.
VINCENZO VACCHIANO. Facevo riferimento a quelle intercettazioni in cui
parlavano di armi...
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, certo, e le
intercettazioni sono molto importanti.
Quindi, si parlava di armi. C’è, poi, l’ipo-
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tesi di una triangolazione (mi riferisco
anche al ragionamento che ha fatto il
presidente, perché io ho posto questa
domanda diverse volte, insieme al collega
Bulgarelli), cioè che la Somalia non fosse
solo un punto di arrivo, ma fosse anche un
punto di triangolazione delle armi, anche
perché in molti sostengono (io non sono
un esperto) che di armi ce ne erano in
abbondanza, che si potevano comprare e
che molte tipologie di armi, anche della
cooperazione militare, che erano arrivate
lı̀, rispetto al campo di battaglia erano, in
qualche modo, o sovradimensionate o inadeguate e c’era, comunque, interesse a
triangolare questi armamenti in altre direzioni, compresa la ex Jugoslavia. La mia
domanda è se lei abbia trovato, nel corso
della sua indagine, tracce di questo, cioè di
un traffico di armi verso i Balcani, sempre
attraverso Mugne e la Shifco. Lo chiedo
perché, come anche il presidente ha accennato, c’è un interrogativo che ancora
non abbiamo sciolto: Ilaria Alpi va nei
Balcani, ma non va solo a Belgrado per
occuparsi, com’è stato detto dai suoi superiori, della situazione politica nuova che
si stava creando, ma anche, in qualche
modo, per indagare sulle rotte di questi
traffici d’armi. Lei ha mai trovato qualche
aggancio di questa natura ?

non era solo un informatore ma anche un
agente del SISMI, dalle carte e dalle indagini lei cosa ha capito di questa persona ?

VINCENZO VACCHIANO. No. Questo

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀, vi sono
delle note... dunque, accadde questo: volevamo capire veramente quali fossero le
informazioni non solo nostre ma anche di
altri, per cui il procuratore Ormanni fece
una lettera al CESIS chiedendo di informarsi se su alcuni versanti – indagavamo
anche sulla ex Jugoslavia, oltre che sulla
Somalia – vi fossero notizie riguardanti
traffici d’armi. Quindi, notammo che da
parte sia del SISDE sia del SISMI vi erano
informazioni che giravano intorno a Giancarlo Marocchino, a Mugne, ad un certo
Giovannini Giorgio, anch’egli persona
molto conosciuta che faceva traffico
d’armi; in qualche nota troverete che,
secondo le informazioni raccolte, c’era un
nesso tra il traffico d’armi e l’omicidio di
Ilaria Alpi, scritto ora SISDE ora SISMI,
adesso non ricordo. Per far capire come

no.
RAFFAELLO DE BRASI. Veniamo
molto brevemente a Marocchino (chiaramente non intendo accusare nessuno e la
Commissione non ha questo scopo, sta
cercando di capire, di indagare): egli viene
intercettato in diversi modi – e qualcuno
parla nelle intercettazioni di lui –: certamente c’è un interesse di Marocchino alle
armi, ai rifiuti, alle informazioni che ha e
che sicuramente non tiene solo per sé. Da
una parte effettivamente svolge un’attività
logistica e di servizio – questo lo sappiamo
– ma noi cerchiamo di capire se quest’attività logistica e di servizio fosse non dico
una copertura assoluta, ma in qualche
modo finalizzata anche a qualcos’altro.
Poiché ci è stato detto che Marocchino

VINCENZO VACCHIANO. I faccendieri
tra loro si conoscono tutti: non a caso
Miragliotta conosce Marocchino.
RAFFAELLO DE BRASI. Ma Zaganelli
conosce Miragliotta ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀ ed entrambi pare avessero precedenti specifici.
Giorgi, uno che in sede di interrogatorio
non ha negato di aver fatto traffico d’armi
per la Bosnia, nel periodo in cui c’era la
vicenda della ex Jugoslavia, dice di essere
amico da dieci anni di Marocchino. Si
fanno delle intercettazioni su un traffico
internazionale di rifiuti tossici e, guarda
caso, questi contattano Marocchino. Queste sono considerazioni, come tali molto
diverse ovviamente da elementi di riscontro o di prova.
RAFFAELLO DE BRASI. Comunque, si
tratta sicuramente di elementi importanti.
Per quanto riguarda la nota del SISMI
cui lei ha fatto riferimento e che ha
acquisito, lei dice che concerne Ilaria Alpi.
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funzionano il SISMI ed il SISDE: loro
raccolgono la notizia, fanno delle verifiche
sull’attendibilità, sulla persona, eccetera;
poi vanno raccolte dalla sede centrale che
elabora ulteriormente questi elementi ed
eventualmente chiede ulteriori riscontri; in
linea di massima, avviene cosı̀. Quindi,
queste sono note raccolte da organismi
sparsi sul territorio, che raccolgono informazioni ed arrivano...
RAFFAELLO DE BRASI. L’ultima cosa.
Lei ha parlato del rinvio a giudizio di
cento persone...
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀, cento o
centoquindici persone.
RAFFAELLO DE BRASI. Com’è finita
questa cosa ?
VINCENZO VACCHIANO. Di questa vicenda che – ripeto – è stata mandata a
Roma non so quale sia la sua destinazione.
Quello che posso dire è che, dopo che
arrivò la parte somala alla procura di
Roma, fui sentito dal dottor Ionta il quale
mi fece i complimenti per aver fatto
un’enciclopedia, per il lavoro che avevo
fatto e mi chiese testualmente (perché
effettivamente l’indagine era grande, penso
che per leggere tutte le carte il pubblico
ministero avrebbe impiegato mesi, e forse
anche di più) se ci fosse qualcuno che
avesse visto materialmente le armi, cioè se
avessi raccolto informazioni di qualcuno
che avesse visto materialmente le armi. Io
gli dissi di no; chiuso il verbale ci salutammo e ce ne siamo andati. Poi non l’ho
più seguita ed ovviamente non so che fine
abbia fatto.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, non
sa se sia stata...
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VINCENZO VACCHIANO. Delle altre
due inchieste, quella delle armi verso la ex
Jugoslavia non so che fine abbia fatto
anche se fu oggetto di discussione tra me
ed i pubblici ministeri di allora perché io
sostenevo che soggetti come Giorgi ed altri,
che pure ammettevano di aver fatto traffico d’armi, si giustificavano sostenendo di
non averlo fatto in Italia, mentre invece le
trattative erano avvenute dall’Italia verso i
paesi stranieri. Sostenevo, inoltre, che il
regime che era in conflitto non era uno
Stato che stava combattendo, ma uno che
si era autoproclamato presidente come
Karazic e che c’è una norma sul mercenariato, ratificata anche dall’Italia, che
riguarda proprio chi va a combattere in
paesi in conflitto. A mio avviso, questo
soggetti dovrebbero rispondere almeno di
concorso in questo tipo di attività. Mandarono tutto a Venezia, non so che fine
abbia fatto. La parte del riciclaggio fu
archiviata perché erano scaduti i termini
della prescrizione.
PRESIDENTE. Una domanda finale: su
Talamone lei ha mai condotto indagini ?
VINCENZO VACCHIANO. No, su Talamone non ho mai fatto indagini; uscı̀
questa dichiarazione a proposito di un
appunto che ci era pervenuto di una nave
che trasportava armi e che aveva fatto
scalo al porto di Talamone; più che aver
fatto scalo, penso che abbia sostato in
rada nel porto di Talamone, ma non... l’ho
conosciuto adesso che sono arrivato a
Grosseto.
PRESIDENTE. Ringrazio il maresciallo
Vacchiano, che invito a voler lasciare alla
Commissione le carte che ha portato con
sé per consentirci di leggerle, e rinvio il
seguito del suo esame testimoniale a giovedı̀ 25 marzo 2004.

VINCENZO VACCHIANO. No, non lo
so.
PRESIDENTE. Posso interloquire ? Nei
processi di droga quando non c’è la droga
si condanna; nei processi di armi, quando
non ci sono le armi non si condanna.

Esame testimoniale di Alberto Chiara.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Alberto Chiara,
giornalista, autore dell’inchiesta su Ilaria
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Alpi pubblicata su Famiglia Cristiana il 29
novembre 1998. Faccio presente al signor
Chiara che egli è ascoltato nella qualità di
testimone, quindi con le conseguenze di
legge, nel senso che si applicano le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza e sulla testimonianza reticente.
Naturalmente è un avvertimento formale
cui sono tenuto per ragioni del mio ufficio,
ben sapendo che non ve ne è alcun
bisogno.
Vorrei pregarla di declinare le sue
generalità.
ALBERTO CHIARA. Mi chiamo Alberto
Maria Chiara, nato a Torino il 6 dicembre
1961, residente a Torino, via Camillo Riccio 66. Sono giornalista professionista e
lavoro come inviato speciale a Famiglia
Cristiana, per l’appunto. Dal 1998 insieme
con due colleghi, Luciano Scalettari e
Barbara Carazzolo, ci occupiamo del caso
del duplice omicidio di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin e, più in generale, del contesto,
quindi di traffici di armi, di rifiuti tossiconocivi, di scorie nucleari e nel corso di
questi sei anni abbiamo pubblicato diverse
inchieste, non solo quella cui lei si è
riferito, signor presidente, nonché un libro
per Baldini&Castoldi.
PRESIDENTE. Sı̀, conosco questi fatti.
La prego di invitare Famiglia Cristiana, se
possibile, a cessare gli attacchi nei miei
confronti, anche se vi sono abituato, non
c’è problema; comunque, se lei ha la
possibilità di interloquire e di intercedere,
lo faccia.
ALBERTO CHIARA.
prendo debita nota.

Va

bene,

ne

PRESIDENTE. Sono abituato agli attacchi, sia a quelli ragionevoli sia a quelli
irragionevoli; non ho collocato quelli di
Famiglia Cristiana né nell’una né nell’altra
categoria. Siccome sono una persona onesta, penso sia giusto che si rifletta al
riguardo.
Allora, ci dica cosa è successo quel
giorno.

ALBERTO CHIARA. Posso, per onestà,
dire come noi ci siamo mossi attorno a
quel giorno.
PRESIDENTE. Le chiedo scusa, eventualmente mi farà attaccare, non c’è problema, ma noi vorremmo sapere innanzitutto ciò che lei ha visto il 20 marzo 1994.
ALBERTO CHIARA. Personalmente,
null’altro che le immagini trasmesse dalla
TV e le notizie arrivate in agenzia, se lei
mi chiede cosa ho visto il 20 marzo 1994.
PRESIDENTE. Lei è stato in Somalia ?
ALBERTO CHIARA. Sono stato in Somalia nel 1998, per l’esattezza nell’ottobre
1998, insieme con il collega Luciano Scalettari, con altri colleghi della TV svizzera
italiana e di Radio popolare, divisi in due
squadre (mi si passi il termine): tre – tra
cui Luciano Scalettari – a Bosaso e Merca,
mentre io andai a Mogadiscio e Chisimaio;
ovviamente per andare e venire facemmo
base a Nairobi. Ci siamo mossi partendo
soprattutto da piste di traffici di rifiuti con
notizie, indizi ed evidenze abbastanza rilevanti, segnatamente da una serie di rapporti medici, da una serie di fonti nostre
– organismi non governativi, mondo missionario – che denunciavano casi non
compatibili con l’Africa, non ebola, non
febbre gialla, non malaria ma dal 1994,
segnatamente a Merca, cancri tiroidei,
malformazioni neonatali, sanguinamenti
non spiegabili con la situazione africana,
ovvero ancora nel 1997 misteriose esplosioni – il 5 ed il 7 dicembre – su cui
indagava lo UNEP, l’ente ONU preposto
alla difesa ambientale. Ancora, sempre per
rimanere agli input medici che avevamo
raccolto e che volevamo verificare in loco,
morti registrate nel gennaio e febbraio
1998 per febbri emorragiche non spiegabili, la red fever insomma, nel basso Scebeli, verso sud. Ci siamo mossi anche con
una serie di segnalazioni raccolte da varie
fonti: ricordo a Londra un etiope che
militava nell’opposizione a Menghistu e
che aveva lavorato in Somalia tra il 1985
ed il 1992, il quale aveva già fornito alla
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procura di Asti – so che avete sentito il
PM titolare dell’inchiesta – una serie di
indicazioni. Noi rintracciammo questa
fonte che ci diede alcune indicazioni molto
interessanti, tra cui Bosaso; quindi, se
permette, citerei il passaggio che riguarda
Bosaso, perché partimmo dall’Italia per la
Somalia con questa dritta. La fonte raccontava di traffici di armi di provenienza
sia dai paesi del Patto di Varsavia, isola di
Socotra e poi commercializzate in Somalia, sia dalla zona NATO. Per quanto
riguarda i rifiuti, indicò la regione di
Merca dove erano scaricati molti fusti
provenienti dal nord Italia sotterrati nella
strada tra Shalamboi e Merca. Questo
etiope, le cui generalità sono nelle carte di
Asti, diciamo che come area di appartenenza era riconducibile all’opposizione, ai
servizi di intelligence. Per quanto riguarda
Bosaso ci colpı̀ perché i documenti che
aveva esibito, tradotti dal linguaggio originale, dicevano « in nessun caso si desidera che giornalisti italiani raggiungano
Bosaso. Se in questo territorio dovesse
essere individuato un qualsiasi giornalista
italiano gli sarebbe inflitta una pena severa ».
La stessa fonte – parlo dell’etiope da
noi incontrato a Londra nel 1998, prima
del nostro viaggio datato ottobre 1998 – ci
parlò di Obbia (un po’ a sud rispetto a
Bosaso) come un posto da investigare,
perché li nei pressi – e ci segnalò le
coordinate geografiche: dieci chilometri
direzione nord di Obbia, cinque dalla
costa –, a suo dire, « esisteva ed esiste un
deposito di rifiuti altamente tossici, probabilmente radioattivi ». Noi incrociammo,
per quanto può fare un giornalista investigativo, queste informazioni, segnatamente Obbia, e trovammo una conferma
qua a Roma da una serie di fonti che
segnalarono nella Penisola del Sale la
presenza di uno di questi depositi. Andammo a Nairobi, chiedemmo ad un pilota italiano emigrato in Kenya di poter
sorvolare quella zona. Quando precisammo le coordinate e spiegammo che
non ci interessava tanto atterrare ad Obbia quanto sorvolare questa zona, il pilota,
molto più anziano rispetto a noi ci disse
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« Ragazzi, vi tirano giù. So per esperienza
diretta, perché ho portato lı̀ delle cose, che
è una zona interdetta. Non è possibile
volare e non è nemmeno consigliabile
tenersi fuori dalla portata di kalashnikov,
perché è protetta con sistemi più invasivi,
sistemi di missili spalleggiati ». Non volle
sentire ragione, non era una questione di
prezzo; questo, lo ripeto, accade nell’ottobre 1998 a Nairobi.
A Nairobi ulteriormente trovammo un
rapporto UNEP abbastanza interessante e,
non sappiamo per quale motivo, consegnato a fatica dallo UNEP stesso, che
rendeva ragione di un’inchiesta fatta da
esperti dell’ONU – chimici e fisici, ma
soprattutto chimici – su una parte (non
tutta ovviamente) della costa somala: sono
3.300 chilometri, loro ne esaminarono nel
1997 una porzione, documentando una
serie di spiaggiamenti, di ritrovamenti di
rifiuti tossico-nocivi ed anche la morte di
un pescatore nella zona vicina alla città di
Brava. Forti di tutte queste informazioni,
andammo in Somalia. Io, personalmente,
mi recai a Mogadiscio; fui ospite di Marocchino, anche perché in quel momento
non c’era altra possibilità, visto che per la
perdurante situazione di guerra civile e il
deterioramento del tessuto sociale non
c’era nessun albergo; intervistai Marocchino, cui opposi tutta una serie di rilievi
che (siamo nel 1998, a quattro anni dall’omicidio) già venivano fatti o da fonti di
giurisprudenza, di inchieste penali, o da
illazioni giornalistiche; lui oppose tutta
una serie di sue verità. Per quanto riguarda i traffici di rifiuti, sostenne che ne
aveva sentito parlare; semmai, indicò la
zona di Alula come possibile zona di
interramento; in ogni caso, sostenne che, a
suo dire, era più probabile il dumping
marittimo, cioè il gettare bidoni o, comunque, roba piccola nel golfo di Aden. Per
quanto riguarda i rapporti con i servizi,
ironizzò dicendo che, sı̀, ne aveva tanti, ma
nel senso che consegnava nafta al nucleo
di sicurezza dell’ambasciata, quando c’era,
quindi aveva rapporti con agenti ma solo
in questa veste, non in veste di informatore.
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PRESIDENTE. Parlaste anche della costruzione della strada ?
ALBERTO CHIARA. Esattamente, sı̀.
Gli posi la domanda direttamente e lui
disse che aveva partecipato alla costruzione, certo, perché è dal 1984 che è in
Somalia e si è sempre occupato di macchine movimento terra e di trasporti.
Quindi, non negò il fatto, ma assolutamente non fece nessun tipo di ammissione.
E disse anche di non saper nulla al
riguardo. Disse di più; disse « Non conosci
la Somalia. La Somalia è una nazione in
cui se fai un buco dopo un minuto hai
dieci somali, dopo un’ora ne hai cento e se
cerchi di nascondere qualcosa quella
stessa cosa nottetempo viene tirata fuori e
smembrata tra tutti ». Come dire, irrideva
quasi l’ipotesi, ritenendola assolutamente
non veritiera.
PRESIDENTE. Ma le disse di questo
interramento di fusti sotto il manto stradale ?
ALBERTO CHIARA. Negò decisamente.
Disse « Io non li ho fatti e io non li ho
visti. In più, reputo assolutamente impossibile che possa essere avvenuto...
PRESIDENTE. Per questa ragione.
ALBERTO CHIARA. Per questa ragione.
PRESIDENTE. Che persona era, che
faceva ? Ufficialmente qual era la sua
attività ?
ALBERTO CHIARA. Io l’ho visto, l’ho
conosciuto fisicamente nell’ottobre 1998,
mentre presiedeva lo scarico di una nave:
governava una gru e tirava su da una
chiatta dei sacchi di aiuti alimentari. Il
mio primo impatto è stato questo. Era ed
è proprietario di una parte del porto di El
Maan, una trentina di chilometri a nord di
Mogadiscio. Quindi, diciamo, che l’attività
è ancora nel campo dei trasporti, del
carico e scarico di merci, tenendo conto
che può farlo soltanto a spalle, cioè ha dei

camalli e, se mai, ha una chiatta, non ha
più la possibilità di avere delle gru e
movimentare container, questo no; non mi
risulta che nel frattempo sia stato possibile
dotarsi di queste strutture. Ancora, mi
raccontò di aver in animo di costruire una
salina – non so se poi l’abbia fatto – e di
attivarsi nell’ambito dell’industria farmaceutica, assieme ad alcuni soci. So per
cento che aveva poi aperto, anni dopo, la
Star Somaly Line, una linea di collegamento Italia-Somalia.
PRESIDENTE. Marocchino le ha mai
parlato di suoi rapporti con i servizi
segreti italiani ?
ALBERTO CHIARA. Gli feci la domanda nel 1998. Gliela rifacemmo l’anno
successivo, quando venne in Italia e lo
intervistammo. In realtà, è una domanda
che costantemente gli si fa. Ci sono stati
due tipi di risposte: una a Mogadiscio, nel
1998, dove rispose con il tono, la cifra
dell’ironia – cioè « sı̀, ho avuto dei rapporti ma in quanto consegnavo il gasolio »
–; nell’intervista successiva, pubblicata nel
1999 da Famiglia Cristiana fu molto più
serio, dichiarò di aver conosciuto l’allora
colonnello, oggi generale in pensione, Luca
Rajola Pescarini, disse di avergli parlato
più volte, raccontò a registratore aperto
(abbiamo ancora le bobine) che l’aveva
anche invitato a pranzo una volta, poi non
se ne fece nulla, e che era un rapporto del
tipo che, sentendosi cittadino italiano,
come ad altri lui raccontava, se richiesto,
la situazione. Parlò poi di un incontro
successivo (e noi pubblicammo nell’intervista) all’omicidio di Ilaria e di Miran e al
ritiro del contingente, quando uno, non
precisò chi, degli agenti rimasti a Mogadiscio...
PRESIDENTE. Agenti italiani ?
ALBERTO CHIARA. Sı̀, dichiaratamente italiani. Si avvicinò a lui e gli disse
« Lascia perdere, pensa ad altro, tanto
questa è una storia che tra qualche giorno
verrà dimenticata ». Disse queste cose, noi
pubblicammo l’intervista, lui la rilesse e la
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controfirmò; non disse nulla dopo, quindi
ne deduco che non ebbe a ridire di quanto
pubblicato. Diciamo che è l’ultima versione che ci ha dato, come Famiglia Cristiana, sulla vicenda servizi.
PRESIDENTE. E di rapporti con servizi
somali ?
ALBERTO CHIARA. Con servizi somali
non investigammo molto. Disse di aver
avuto buoni rapporti sia con coloro che
governavano a sud della green line sia a
nord. Disse che per rapporti suoi personali, per sua indole, per il matrimonio che
aveva contratto con la signora Faduma,
era in buoni rapporti sia con il clan Aidid
sia con il clan Ali Mahdi; e non era un
millantato credito, io stesso ho avuto la
possibilità di atterrare a nord e di ripartire a sud e sono stato « ceduto » dai
miliziani, diciamo dalle guardie del corpo
di Marocchino ad altri e tutto è filato
liscio, quindi gli accordi sapeva prenderli
e con chi prenderli, aveva i canali giusti.
PRESIDENTE. Cioè lui era in grado di
tenere in buona armonia il nord con il
sud ?
ALBERTO CHIARA. Più precisamente,
clan Ali Mahdi e clan Aidid, all’interno
degli Habarghbir le due famiglie che si
contrapponevano.
PRESIDENTE. È vero che gestiva il
servizio delle scorte per i giornalisti ?
ALBERTO CHIARA. Ho un’esperienza
limitata al 1998, quando di giornalisti
eravamo solo noi, non c’era il grande
flusso.
PRESIDENTE. Le scorte ve le dava lui ?
ALBERTO CHIARA. Sono stato scortato da suoi uomini, sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. E di Ilaria Alpi le ha
mai parlato ?

ALBERTO CHIARA. Di Ilaria Alpi mi
ha parlato in termini molto affettuosi, di
ricordo affettuoso, come una che era stata
ospite a casa sua, una che sapeva l’arabo,
si sapeva muovere molto bene – quindi un
apprezzamento professionale –, una per la
cui morte ha pianto. E circa la famosa
frase che il collega Francesco Chiesa filmò
e il collega Lenzi registrò, cioè « sono
morti perché hanno messo il naso là dove
non dovevano », disse che era stata una
frase detta d’impeto, di getto, che aveva
detto senza avere precisi elementi e propendeva più per il rapimento finito male
o la rapina fallita. E cosı̀ disse di aver
scritto e testimoniato al dottor Lamberto
Giannini, funzionario DIGOS Roma che gli
aveva richiesto testimonianza in proposito.
PRESIDENTE. Le disse che era intervenuto subito dopo l’attentato ?
ALBERTO CHIARA. Sı̀. Questa, peraltro, era cosa nota, presidente, e cercai di
andare oltre le cose note.
PRESIDENTE. Se
materiali, qualcosa ?

aveva

recuperato

ALBERTO CHIARA. No, questo no.
PRESIDENTE. Quindi, in buona sostanza, per il tramite di Marocchino o di
altri, quali notizie avete avuto intorno alle
cause e alle modalità dell’uccisione di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?
ALBERTO CHIARA. Solo per Marocchino direi poco o nulla, nel senso che egli
in un’intervista rilasciata nel 1999, poco
prima di andare a deporre nell’aula
bunker di Rebibbia – quindi ha ripetuto
quasi tutto a verbale, nulla di nuovo sotto
il sole –, disse di aver conosciuto personalmente uno dei killer; disse che non
poteva farne il nome per problemi suoi di
sopravvivenza in Somalia e disse che eravamo nell’ambito della casualità, non della
causalità, e quindi propendeva per rapina
finita male o rapimento fallito.
Altro il discorso per ciò che anni di
investigazione ci hanno portato su Maroc-
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chino. Ad esempio, l’ingegner Brofferio –
è una testimonianza uscita pochissimo
tempo fa –, che ha lavorato sulla GaroeBosaso negli anni 1988-89, ha dichiarato
(e l’ha ripetuto anche al dottor Tarditi,
probabilmente vi è già stato detto) che era
stato avvicinato da Marocchino e gli era
stato chiesto esplicitamente se poteva interrare dei container a patto di non romperne i sigilli. Brofferio, in accordo con la
catena comando della sua azienda declinò
l’invito e non se ne fece nulla. Ovviamente,
Brofferio ci ha detto che non sapeva cosa
i container contenessero, quindi siamo nell’ambito di una cosa un po’ strana, diciamo. E – notizia attinta da poco, perché
ne abbiamo avuto contezza da qualche
mese appena – abbiamo saputo come è
proceduta l’inchiesta penale sul suo conto
quando è stato espulso dalla Somalia.
Sapete che è stato arrestato dal contingente americano di Unosom nel settembre
1993; il 2 ottobre è stato aperto un fascicolo a suo carico...
PRESIDENTE. Nel 1993 lei non sapeva
nemmeno dove fosse la Somalia !
ALBERTO CHIARA. Sapevo dove fosse
la Somalia, ma non mi occupavo di Somalia, se è quello che voleva sapere.
PRESIDENTE. Sı̀. Perché volevo sapere
se le risulti, magari per altro tramite, se
all’epoca in cui Marocchino fu arrestato
Rajola stava in Somalia.
ALBERTO CHIARA. Io, nel 1993, non
occupandomi di Somalia, non sapevo nemmeno chi fosse l’allora colonnello Luca
Rajola Pescarini. Successivamente, nelle
carte della procura di Torre Annunziata –
anche questa cosa probabilmente è a voi
nota, perché avete sentito a lungo il maresciallo Vacchiano – risulta che il CESIS,
rispondendo a una richiesta di questa
procura, diede la scaletta di marcia di
Luca Rajola Pescarini. E per quello che il
CESIS trasmise al PM Paolo Fortuna,
Rajola sembrava esser ancora a Mogadiscio il 20 marzo 1994.

PRESIDENTE. Questo è sicuro. Magari
si era allontanato per bisogni corporali,
non so...
ALBERTO CHIARA. La cosa è controversa, nel senso che Rajola poi, alla fine,
diede altre versioni.
PRESIDENTE. Nel 1993 lei sa se stesse
in Somalia ?
ALBERTO CHIARA. No, non so rispondere a questa domanda.
PRESIDENTE. Ma il contingente italiano stava in Somalia.
ALBERTO CHIARA. Il contingente italiano stava in Somalia e Rajola diverse
volte andò giù. Lo si evince dalla testimonianza resa, in primo luogo, davanti alla
Commissione parlamentare d’inchiesta
sulla cooperazione, dove disse che, giustamente, per dovere di servizio, lui c’era.
Però, quando adesso non saprei dirglielo.
PRESIDENTE. E come giustificava e
motivava Marocchino il fatto che l’uccisione di Ilaria Alpi fosse una casualità ?
Faceva un ragionamento o aveva degli
elementi ? Esprimeva un’opinione o aveva
dei dati concreti ?
ALBERTO CHIARA. Entrambe le cose,
perché, come le ho detto, egli asseriva di
aver conosciuto il killer, di aver fatto delle
investigazioni proprio per togliersi di dosso...
PRESIDENTE. Un killer occasionale,
insomma.
ALBERTO CHIARA. Killer occasionale
mosso dal desiderio di prendere il materiale...
PRESIDENTE. Che non avevano.
ALBERTO CHIARA. ...che non avevano, ovvero di sequestrare a scopo di
riscatto i due giornalisti italiani.
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PRESIDENTE. Le faccio una domanda
d’ambiente, poiché mi torna alla mente
una cosa che ci è stata detta. Secondo la
mentalità somala le aggressioni come
quella di cui stiamo parlando non vengono
perpetrate nei confronti di donne: le risulta questa particolarità, che ci è stata
riferita in specie dall’avvocato Duale, che è
l’avvocato del giovane che è stato condannato a 26 anni di reclusione ?
ALBERTO CHIARA. L’avvocato Duale,
essendo somalo, ha più conoscenza della
mentalità somala di quanta ne abbia io.
PRESIDENTE. Ma a lei risulta ?
ALBERTO CHIARA. Io non ho elementi né per confermare né per smentire,
presidente.
PRESIDENTE. Li Causi ?
ALBERTO CHIARA. Sı̀, Vincenzo Li
Causi.
PRESIDENTE. Che dice ?
ALBERTO CHIARA. Ruota libera ?
PRESIDENTE. Certo. Non liberissima,
perché...
ALBERTO CHIARA. Bene, lei mi fermi
quando lo ritiene opportuno. Posso partire
da quello che credo le interessi di più: noi
crediamo che si conoscessero.
PRESIDENTE. Chi, Li Causi e Ilaria ?
ALBERTO CHIARA. Sı̀, Li Causi e la
collega Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. E con Marocchino ?
ALBERTO CHIARA. Li Causi e Marocchino ? Non so dire. Se posso dettagliare
l’affermazione che ho fatto prima...
PRESIDENTE. Prego.
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ALBERTO CHIARA. È probabile – ovviamente non ne abbiamo la certezza –
che già ci fosse una conoscenza pregressa
a Tunisi – parliamo di anni e anni prima
– laddove Ilaria andò studentessa o poco
più a perfezionare l’arabo e dove, peraltro,
Vincenzo Li Causi era in missione. Abbiamo avuto persone che ci hanno detto
con certezza che si conoscevano. Allora:
Francesco Aloi, maresciallo dei carabinieri, e Giuseppe Attanasio, ufficiale dell’esercito italiano che era giù con il contingente Ibis. Ora non ricordo esattamente
chi dei tanti, ma almeno un operatore
disse che aveva avuto modo di vedere
Ilaria parlare con uno e poi seppe che
questo era uomo dei servizi. Mi rendo
conto di essere vago, però è una terza
pista. Sicuramente, Marocchino ci disse, a
registratore aperto, che Ilaria gli aveva
detto di poter verificare, confrontare le
notizie che man mano acquisiva con persone, tra cui anche gente dei servizi, SISMI
segnatamente.
PRESIDENTE. Non disse di altri tipi di
rapporti della Alpi con Li Causi oltre
questi ?
ALBERTO CHIARA. No, no. Questi
sono significativi perché, come tutti voi
saprete, Li Causi muore in circostanza,
anche queste, da chiarire. Nel novembre
1993 – quindi siamo qualche mese prima
– avrebbe dovuto tornare in Italia per
deporre circa una cosa di Gladio ed era
sicuramente innervosito dal fatto che la
partenza gli fosse stata posticipata (per
carità, tutte coincidenze). Li Causi morı̀ in
un conflitto a fuoco, quando era fuori con
Giulivo (detto Ivo) Conti, uomo del SISMI,
e con tre militari dell’esercito italiano
appartenenti al contingente; noi abbiamo
avuto modo, come Famiglia Cristiana, di
parlare a lungo con tre, uno dei quali è già
in congedo e, effettivamente, le versioni
divergono un po’. Quindi, ci sarebbe probabilmente materiale per andare avanti; ci
risulta che l’inchiesta sia ancora aperta e
ce l’abbia il dottor Ionta.
PRESIDENTE. Con la vicenda Rostagno
avete fatto qualche accostamento ?

504

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

ALBERTO CHIARA. Abbiamo fatto
qualche accostamento, ma di nostro nulla.
Abbiamo ripreso le affermazioni che vennero fatte all’epoca, vale a dire si racconta
che Rostagno ebbe modo di vedere in un
aeroporto dismesso vicino a Trapani, ovvero occasionalmente, partire degli Hercules che venivano svuotati degli aiuti
umanitari e caricati di armi. Perché ?
Perché fonti nostre, ovvero fonti messe a
verbale dal maresciallo Vacchiano e dal
PM Paolo Fortuna, sostenevano la stessa
identica cosa, vanno in quella direzione lı̀.
Marco Zaganelli, sentito da Vacchiano a
Torre Annunziata, asserisce di aver visto
per un periodo di tempo, attorno agli anni
novanta, arrivi settimanali di aerei Hercules senza insegne. Guido Garelli, persona tutta da scoprire ma comunque sentita da Maurizio Romanelli e da Luciano
Tarditi, in alcune lettere ci disse che,
effettivamente, gli Hercules potevano atterrare benissimo anche a Bosaso e il
protocollo firmato da Guido Garelli, Ezio
Scaglione e Giancarlo Marocchino a Nairobi nel giugno 1992, che dava seguito al
progetto Urano (non vi tedio con la spiegazione di tale progetto, dando per acquisito che sappiate tutti cos’è) tutti hanno
candidamente ammesso che conteneva una
parte di aiuti umanitari ma la frase un po’
criptica « e si dà poi atto di continuare per
le parti note il progetto Urano anche in
Somalia » si riferiva all’invio di rifiuti, ed
era previsto anche l’arrivo di aerei Hercules, che potevano atterrare benissimo a
Bosaso. Peraltro certi rifiuti, parlo di scorie radioattive, non hanno un ingombro
molto ampio. Segnalo questo perché Guido
Garelli ce lo ha detto diverse volte, e lo
abbiamo anche potuto scrivere, ed anche
perché riscontrato incrociando con altre
fonti.
PRESIDENTE. Marocchino le ha detto
perché Ilaria sarebbe dovuta partire con
un giorno di ritardo rispetto alla previsione ?
ALBERTO CHIARA. No, no. Con lui
parlammo, avendo opinioni diverse, sulla
scelta di Bosaso, ma non di date di partenza.

PRESIDENTE. Ma quando Marocchino
le diceva che si era trattato di un omicidio
occasionale, dovuto, come lei ha detto, o a
rapina o a sequestro – anche se di rapina
sembrerebbe, oggettivamente, non doversi
parlare, a meno che qualcuno abbia portato via le cose che stavano lı̀, ma pare di
no, e di sequestro vedremo –, lei era in
grado di addurre argomenti, cioè circostanze di fatto, capaci di smentire questa
ricostruzione ? E se sı̀, l’ha fatto ?
ALBERTO CHIARA. Sı̀ ad entrambe le
cose. Nel senso che Ilaria – e rientriamo
tra le cose note quasi da subito – partı̀
con piste ben chiare sulla mala cooperazione e a Bosaso investigò anche su eventuali...
PRESIDENTE. Questo lei lo sa perché
glielo ha detto qualcuno ?
ALBERTO CHIARA. Nel 1998 a me e
agli altri colleghi era noto perché era già
emerso dalla Commissione parlamentare
sulla mala cooperazione, dal libro dei
genitori e di Maurizi Torrealta questo
aspetto dei taccuini di Ilaria. In più...
PRESIDENTE. Non basta.
ALBERTO CHIARA. Lo conoscevo e
opposi a Marocchino...
PRESIDENTE. Se io prendessi – faccio
una battuta – subito per buono quello che
lei mi dice, questo diventerebbe un atto
della Commissione; un altro giornalista,
bravo come lei, potrebbe prendere l’atto
della Commissione e dire di averlo appreso, appunto, dalla Commissione: è una
cosa assolutamente corretta. Io le domando: al di là degli atti che lei ha citato,
questa circostanza l’ha appresa da altri,
perché altri gliel’hanno detta, a cominciare
da Marocchino, o no ?
ALBERTO CHIARA. Quando abbiamo
iniziato il rapporto di conoscenza, nel
1998, no; ci basammo sulle cose edite e
note.
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PRESIDENTE. Perfetto. Adesso ?
ALBERTO CHIARA. Adesso possiamo
tranquillamente dire che gli indizi, le ipotesi sono più robuste, perché circa Bosaso
si sono moltiplicate le fonti che indicano la
città e la zona circostante come terminali
di traffici di armi e di rifiuti. Cito Marcello
Giannoni, il primo che mi viene in mente...
PRESIDENTE. Su questo non abbiamo
dubbi.
ALBERTO CHIARA. Mi ha fatto una
domanda e cerco di rispondere al meglio.
PRESIDENTE. Cosı̀ non mi risponde.
La domanda è un’altra: è se lei abbia
saputo da altri che effettivamente Ilaria
Alpi era partita con l’idea di fare l’inchiesta sulla cooperazione o su qualsiasi altra
cosa.
ALBERTO CHIARA. Provo a rispondere come so. In prosieguo di tempo,
sicuramente segnalo come importante –
l’ascoltammo e ci colpı̀ parecchio – la
testimonianza resa in processo di primo
grado da Faduma Mohammed Mamud,
figlia di uno dei sindaci di Mogadiscio, la
quale, il 16 giugno 1999 – ricordo bene la
data perché venni a mia volta ascoltato e
poi partii per Sana’a per andare ad intervistare Said Mugne – disse che Ilaria le
parlò segnatamente di rifiuti. In più, Famiglia Cristiana intervistò il colonnello
Franco Carlini, il quale disse di aver
incontrato tre volte Ilaria Alpi: in una di
queste, nel 1993, sotto il gazebo dell’ambasciata italiana (posso produrre l’intervista, signor presidente) Ilaria gli parlò di
traffici, addirittura anteponendo, come
importanza, quelli di rifiuti a quelli di
armi; Carlini le ribatté che aveva visto
troppi film, che egli non ne aveva mai
sentito parlare, ma lei gli disse di avere
delle informazioni. Cosı̀ riferisce Carlini
nell’intervista, quindi è una seconda fonte.
Poi, sto facendo mente locale...
PRESIDENTE. Cerco di aiutarla. Questo riguarderebbe l’aspetto relativo a ciò di
cui sarebbe venuta a conoscenza Ilaria, ma
la mia domanda è un’altra.
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ALBERTO CHIARA. Se partiva con...
PRESIDENTE. Bravo.
ALBERTO CHIARA. Se lei mi chiede se
sia partita da Roma, nel marzo 1994,
andando a colpo sicuro sui rifiuti...
PRESIDENTE. Non dico a colpo sicuro ! Le sto chiedendo se è partita per
andare a fare un’inchiesta sui rifiuti, sulle
armi, sulla cooperazione o su tutti e tre.
Se a lei risulti direttamente o indirettamente.
ALBERTO CHIARA. Sulla cooperazione, penso che volesse investigare...
PRESIDENTE. No « penso ».
ALBERTO CHIARA. Gli appunti che
sono stati ritrovati a Saxa Rubra lasciano
pensare che una delle piste di investigazione fosse segnatamente la cooperazione.
PRESIDENTE. Questo lo sappiamo.
ALBERTO CHIARA. Sı̀, è noto.
PRESIDENTE. Mi scusi, « direttamente
o indirettamente » significa che lei sa per
averlo saputo personalmente, e questo non
è possibile, in quanto nel 1994 Ilaria Alpi
non la conosceva..
ALBERTO CHIARA. Non l’ho mai conosciuta.
PRESIDENTE. Quindi è possibile solo
« indirettamente »: dal 20 marzo 1994 ad
oggi, indirettamente, attraverso altre persone, lei ha saputo se Ilaria Alpi avesse
detto a qualcuno oppure se si sapeva
obiettivamente che partiva per la Somalia
per fare un’inchiesta: a) sulle armi, b)
sulla cooperazione, c) sui rifiuti, oppure su
a), b) e c) ?
ALBERTO CHIARA. In Somalia investigò, chiese informazioni e ne parlò con
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una figlia di un sindaco e con un colonnello dell’esercito italiano, Franco Carlini
e Faduma Mohammed Mamud.
PRESIDENTE. Parlò
aveva scoperto lı̀.

di

quello

che

ALBERTO CHIARA. Sicuro. Questo sı̀.
PRESIDENTE. Questa è una cosa diversa. Quindi, non sa rispondere alla domanda.
ALBERTO CHIARA. Mi arrendo !
PRESIDENTE. Chi è Ali Mahdi ?
ALBERTO CHIARA. È un signore della
guerra, una delle fazioni in lotta all’epoca.
PRESIDENTE. Lei sa niente di una
centrale di cogenerazione a Mogadiscio ?
ALBERTO CHIARA. So, perché è
emerso dalle indagini di Asti, che a un
certo punto, credo nel 1996, è stato firmato un accordo che prevedeva la costruzione di una centrale di cogenerazione,
con l’autorizzazione di Ali Mahdi, che si
autoproclamava presidente ad interim
della Somalia intera, e coinvolgeva il console onorario della Somalia in Italia, Ezio
Scaglione, e, in qualche modo, Giancarlo
Marocchino, perché da intercettazioni
fatte dalla polizia giudiziaria di Asti risulta
che questi chiese l’invio di rifiuti (cinquemila fusti, mi pare).
PRESIDENTE. Con questi traffici Marocchino non aveva niente da spartire:
rifiuti tossici, marmi, niente ?
ALBERTO CHIARA. Lui nega. Sappiamo che ci sono ipotesi...
PRESIDENTE. E lei ?
ALBERTO CHIARA. Io, Alberto Chiara,
e i colleghi abbiamo dato ragione di inchieste penali che avevano idee diverse in
proposito. Poi sono state archiviate, ma...

PRESIDENTE. Per me va bene. Do la
parlo ai colleghi che hanno chiesto di
formulare domande: il primo iscritto a
parlare è l’onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. So benissimo, signor Chiara, che lei non può rivelare le
fonti, ma le chiedo: in tutto il vostro
lavoro, quante sono state le fonti originali
che nessun altro ha ascoltato, o in inchieste o in altre situazioni ? E, andando oltre:
al di là di quanto è scritto nel libro – che,
ovviamente, ho letto con molta attenzione
–, c’è oggi la possibilità per la Commissione di ascoltare una o due di queste
fonti, perché possono essere rivelate, oppure no ?
PRESIDENTE. Mi permetto di inserirmi per dirle che lei ha fatto un grande
lavoro, da grande giornalista, però sono
dieci anni che non veniamo a capo di
niente, a forza di fonti non rivelate. Lo
Stato non rivela, i testimoni non rivelano,
i servizi non rivelano, la Digos non rivela,
chi viene qui non rivela, vogliano cominciare a rivelare o no ?
ALBERTO CHIARA. Non pigliatevela
tutti con noi !
PRESIDENTE. Siccome chi fa queste
cose non può che farle con una sensibilità
particolare, che è quella stessa per la
quale stiamo noi prescindendo dalla diversità delle nostre opinioni politiche, che
non vengono mai evidenziate e che, anzi,
soffochiamo ogni volta, ritengo che ci
vuole pure qualcuno che aiuti un organismo istituzionale ad accertare la verità.
Questo è un discorso che per la prima
volta viene fuori in Commissione e che
faccio a lei, appellandomi alla sua sensibilità di cittadino. Quando verranno, poi,
in questa sede personalità dello Stato,
delle istituzioni, di servizi o non servizi,
sapremo trattarli in maniera diversa,
perché sappiamo già da adesso che non ci
possiamo affidare alla loro sensibilità. Qui,
invece, noi ci affidiamo alla sua sensibilità.
ALBERTO CHIARA. Sı̀, comincio dalla
prima domanda. Diciamo che o perché
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prima avevano già parlato con l’autorità
giudiziaria, o perché in seguito alla pubblicazione di articoli nostri sono diventati
– come dire – oggetto di attenzione da
parte dell’autorità giudiziaria, se devo dare
una risposta netta, la risposta è no, nel
senso che tutte le nostre fonti, o prima o
dopo, sono diventate a loro volta fonti di
indagini.
GIULIO SCHMIDT. Quelle che sono
state fatte dopo ?
ALBERTO CHIARA. Ad esempio, l’ingegner Brofferio è successivo, lo stesso
Carlini è successivo (parlo del colonnello
Franco Carlini), Guido Garelli per alcune
affermazioni...
PRESIDENTE. Voglio segretare questa
domanda. Non essendovi obiezioni, dispongo, pertanto, la disattivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1).
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori in
seduta pubblica. Dispongo la riattivazione
del circuito audiovisivo interno.
Prego, continui.
ALBERTO CHIARA. Per quanto riguarda fonti coperte dall’anonimato, noi
ne abbiamo una che è stata a sua volta, e
mi risulta essere, fonte coperta di un
corpo investigativo. Le informazioni di tale
fonte sono servite per delineare uno scenario, nel senso che raccontava partenze
da Spezia, carichi, società che movimentano le merci, aziende di provenienza,
quindi, eventualmente, posso chiedere alla
fonte se gradisce... È ovvio che in questo
momento preciso vale il rapporto fiduciario giornalista-fonte.
GIULIO SCHMIDT. È, comunque, una
fonte che ci può portare direttamente...
ALBERTO CHIARA. Ad Ilaria, direi di
no...
(1) cfr. pag. 3649.
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GIULIO SCHMIDT. È il nostro compito.
ALBERTO CHIARA. ... perché a noi è
servita per corroborare con le sue informazioni tutte le notizie di contorno, di
scenario, cioè che effettivamente in quegli
anni, cioè da 1990 al 1994, continuano
alcune cose. Avvenivano e avvengono spedizioni non sempre legali, spesso non
legali, di armi, piuttosto che di rifiuti,
partendo da porti non sempre di diritto,
perché c’è Spezia, ma c’era Ravenna, c’è
Chioggia, c’è Savona, c’è Livorno. Allora,
in quest’ambito, signor commissario, può
essere molto utile, perché parla anche
talvolta essendo non tanto distante per
conoscenza diretta.
GIULIO SCHMIDT. Mi scuso per essermi assentato brevemente, ma sono andato in biblioteca a prendere dei libri. Per
quanto riguarda Mugne, innanzitutto quali
sono gli elementi fondamentali di convinzione che voi vi siete fatti, nell’ambito
dell’intervista, e gli elementi che, invece,
avete capito che erano devianti ?
ALBERTO CHIARA. Premesso che Mugne, dal punto di vista giornalistico, va da
sé, è personaggio abbondantemente scavato quando noi ci mettiamo in moto, non
abbiamo approfondito; abbiamo cercato di
battere altre piste, altre vie, con i risultati
che possiamo mostrare; quindi, tutto da
discutere, tutto da verificare. In ogni caso,
noi siamo arrivati a Mugne dopo aver letto
con attenzione, una volta sdoganate, con il
deposito di atti, tutte le informative che
aveva acquisito la procura di Torre Annunziata: lı̀ Shifco è citata un bel po’ di
volte, in maniera bella rotonda, sia dal
SISDE che dal SISMI. Si tratta di una
serie di informative che datano 1993-94, le
ultime ancora 1995: sulla base di quelle
carte, che ci sembravano nuove, perché
nessuno ancora le aveva tirate fuori, noi
andammo a Sana’a ad intervistare l’ingegner Mugne, il quale si difese dicendo che
non c’entrava nulla, minacciando querele,
insomma con forza e mostrando a sua
discolpa un passaporto pieno di timbri,
che noi potemmo fotografare. Obiettammo
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che timbri in Somalia in quel momento
tutti e nessuno potevano metterne e, mancando un’autorità statuale, mancando una
polizia di frontiera, era difficile prendere
per buona una serie di timbri di uscita e
di entrata. Obiettammo tutta una serie di
cose che trovammo e valutammo originali
rispetto a quanto i colleghi di RAITRE, i
commissari della Commissione parlamentare sulla mala cooperazione avevano tirato fuori e pubblicammo, poi, la verità di
Mugne, che negava tutto. Negò di aver
conosciuto Samuel Cumings, altra cosa
che, invece, emerge dagli atti di Vacchiano
(inchiesta che non finirà mai di riservare
interessati sorprese); negò di aver avuto
mai a che fare con il notaio di Lugano
presso il quale lavorò Elmo (non ripeto
cose che avrà detto poco fa Vacchiano);
negò tutta una serie di circostanze e ad
avvalorare la sua tesi mostrò il passaporto
con vari timbri: per Gibuti, vivaddio c’è
un’autorità statale, per cui si può presumere che i timbri fossero veri, ma quando
venivano mostrati timbri della Somalia,
lasciavano un po’ a desiderare e glielo
facemmo presente. Pubblicammo perché,
ovviamente, eravamo lı̀ per sapere la sua
verità. Poi, montammo le due versioni.
Però, in sei anni, Mugne non è stato al
centro della nostra attenzione, proprio
perché era un personaggio già abbondantemente scavato.
GIULIO SCHMIDT. Secondo lei perché
nell’appunto trovato successivamente sulla
scrivania di Ilaria c’erano quelle tre parole
chiave, di cui una, appunto, era Mugne ?
Quale consapevolezza Ilaria può aver avuto ?
ALBERTO CHIARA. Mi chiede di riferire una sensazione, che riferisco come
tale. Se io annoto una cosa sul taccuino è
perché la reputo degna di essere approfondita e mi sembra del tutto evidente che
chi aveva segnalato la cosa, l’aveva segnalata come una anomalia. So – non so se
lo sapesse Ilaria, ma temporalmente quadra – che c’era già un esposto di Ugolini,
della cooperazione, che segnalava una serie di irregolarità. Mi pare di ricordare

che Ugolini presentò il suo esposto-denuncia alla magistratura nel 1992, fece una
serie di lettere pubbliche di denuncia ad
Andreatta, ministro degli esteri nel 1993;
posso presumere che Ilaria lo sapesse,
occupandosi di questo, e lı̀ Shifco e Mugne
costituivano uno dei punti su cui invocare
l’attenzione.
GIULIO SCHMIDT. Non ricordo bene:
fu mai indagato Mugne ?
PRESIDENTE. Sı̀, a Torre Annunziata.
ALBERTO CHIARA. Forse anche a
Roma.
GIULIO SCHMIDT. Mentre non fu
iscritto nel registro degli indagati da Pititto: iscrisse il sultano ma non Mugne.
Bene, rientriamo nel contesto Li CausiFranco Oliva: mi sembra particolarmente
interessante Franco Oliva, perché è vero
che oggi può dire di essere vivo, ma è
anche vero che potrebbe esserlo solo per
una circostanza fortunata e potrebbe essere, invece, nel novero dei delitti precedenti quello di Ilaria. E c’è questo filo
strettissimo Li Causi-Franco Oliva-Ilaria.
Voi lo avete sentito Franco Oliva ?
ALBERTO CHIARA. Sı̀, sı̀. L’abbiamo
più volte sentito. L’intervista vera e propria fu una, ma abbiamo avuto modo di
conoscerlo.
GIULIO SCHMIDT. Vi confermò di aver
indagato sul contenuto e di aver fatto
ispezioni ai capannoni di Marocchino ?
ALBERTO CHIARA. Confermò, sı̀. Più
che sul contenuto, da quello che lui ci ha
raccontato, ed emerge anche dalle carte
del Ministero degli affari esteri, lui era
nell’unità di controllo economico-amministrativa e doveva verificare la congruità di
certi pagamenti, ovvero l’effettiva prestazione a monte di quei pagamenti. Indagò
sui magazzini in cui venivano stipati e fece
dei rilievi a Marocchino, che, se non vado
errato, in quel periodo di tempo era
allontanato dalla Somalia, parlo dell’espul-
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sione dalla Somalia, successiva al 2 settembre 1993; e prima che fosse riammesso
in Somalia trattò con la moglie di Marocchino. Poi avvenne l’episodio che lei ha
citato.
Io chiesi conto a Marocchino e devo
dire che, a mia memoria, fu l’unico episodio che proprio me lo scatenò contro;
disse « Vuoi anche accusarmi di un tentato
omicidio ? ». Disse « Sı̀, ho avuto un contenzioso, ma l’abbiamo risolto ».
GIULIO SCHMIDT. Per quanto riguarda l’attentato di cui è stato vittima,
Franco Oliva le ha detto chiaramente che
fu una tentata esecuzione ?
ALBERTO CHIARA. Lui ha questa sensazione, sı̀, sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Molto chiaramente.
ALBERTO CHIARA. Sı̀, diciamo.
GIULIO SCHMIDT. Per quanto riguarda la meccanica dell’attentato ad Ilaria, a noi risulta, per una dichiarazione
fatta dall’avvocato Duale, che l’autista di
Ilaria sia morto. Risulta anche a voi ?
ALBERTO CHIARA. Sı̀, da un giornale
somalo.
GIULIO SCHMIDT. Vi risulta da un
giornale somalo.
ALBERTO CHIARA. Sı̀, decliniamo subito le fonti.
GIULIO SCHMIDT. Risulta che la guardia del corpo sia ancora rintracciabile ?
ALBERTO CHIARA. A questa domanda
non so rispondere.
GIULIO SCHMIDT. Voi non l’avete sentito.
ALBERTO CHIARA. Noi non l’abbiamo
sentito.
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GIULIO SCHMIDT. Giustamente, nel
libro voi avete sottolineato una circostanza
che anche in Commissione abbiamo sollevato; io, personalmente, ne sono fortemente convinto, però vorrei sapere da
quali elementi avete tratto questa convinzione. Dunque, voi affermate che sei cassette girate sono pochissimo rispetto ad
una dotazione che un operatore professionista serio come Miran avrebbe dovuto
avere; quindi, Miran deve necessariamente
essere partito con più cassette. Avete chiesto alla Videoest di avere l’elenco delle
cassette con cui Miran partı̀ ?
ALBERTO CHIARA. No, questo no.
Posso invece dire...
GIULIO SCHMIDT. Noi l’abbiamo chiesto.
ALBERTO CHIARA. Posso sapere se
hanno risposto ?
GIULIO SCHMIDT. Stiamo aspettando.
ALBERTO CHIARA. Perfetto. Viceversa, quando eravamo a Sana’a, quindi
nel giugno 1999, una fonte ci disse che
alcune cassette potevano essere state trafugate e giunte in Yemen. Tra il serio e il
faceto, sapendo che giocavamo non in
campo favorevole, provammo a chiedere a
Mugne, che ovviamente negò, e anche altre
piste che cercammo di battere nella comunità somala nella capitale dello Yemen
non portarono alcunché. Provammo ad
attivarci perché una delle voci le dava
nello Yemen, parliamo del 1999.
GIULIO SCHMIDT. Per quale motivo,
secondo lei, Ilaria intervistò il sultano e
non Mugne ?
ALBERTO CHIARA. Secondo quello
che dice Mugne, perché lui non c’era. È
altra questione controversa, una delle domande che facemmo a Mugne, perché
alcune fonti dicono che Mugne c’era, mentre lui dice: « Io non c’ero. Ebbi de relato
la notizia che Ilaria si interessava di me,
ma io ero fuori » e, come ho già detto,
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pensò di provarlo con i timbri sul passaporto. Quindi, dobbiamo prendere per
buona questa versione: la mancanza di
possibilità di intervistare Mugne giacché
questi era assente dalla Somalia.

ALBERTO CHIARA. Io ritengo ancora
di sı̀. Sı̀.

GIULIO SCHMIDT. Grazie, ho concluso.

ALBERTO CHIARA. Allora posso impegnarmi, sı̀. L’identità, comunque, è ormai nota, nel senso che è nelle carte di
Asti, quindi parliamo di una persona con
un nome e un cognome. Come ha detto, ci
fu segnalato da fonti di opposizione.
Circa Hrovatin: no, non abbiamo chiesto un curriculum, non abbiamo investigato sul suo passato professionale. Abbiamo appreso con stupore, come tutti gli
spettatori del film, l’episodio raccontato
dal Orniani, il quale dice di averlo attinto
da colleghi dell’agenzia Albatros, che era
l’agenzia di Miran Hrovatin. L’unico
aspetto che segnalo, perché l’abbiamo appreso direttamente con le nostre orecchie,
è che Guido Garelli, questo ufficiale della
Autorità Territoriale del Sahara, come si
presenta, sicuramente dotato di pass che
gli permettevano di entrare e uscire da
Camp Derby piuttosto che da Ederle,
quindi figura interessante per alcuni profili, ha detto che Ilaria aveva avvicinato
suoi colleghi di intelligence di questa Autorità Territoriale del Sahara in Jugoslavia
prima di andare giù. Mi rendo conto che
c’è un labile contatto, ma è l’unico che
possiamo addurre di nuovo e di nostro
rispetto a quanto, ad esempio, il film ha
portato a conoscenza. È vero che Miran
non era l’operatore abituale; sappiamo che
era andato giù perché era quello che
costava meno, alla fine della fiera; teneva
bassi i costi di trasferta, era cosı̀.
Circa l’etiope, d’accordo. Ci proviamo.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Io vorrei per
prima cosa sapere, maresciallo, se possibile, attraverso quale percorso lei e i suoi
colleghi siate arrivati a questa fonte etiope
che avete incontrato a Londra, come è
scritto nel vostro libro, chi ve l’abbia
segnalata, la dinamica del costituirsi di
questa fonte.
Vorrei, poi, aprire un altro fronte:
vorrei, cioè, capire se, nel corso della
vostra indagine, abbiate pensato di verificare il curriculum professionale di Horvatin e tutto quello egli ha fatto nella ex
Jugoslavia. La collaborazione professionale
fra Alpi e Hrovatin da tutto quello che
fino adesso è emerso appare un po’ casuale, ma potrebbe non essere tale, poiché
Ilaria Alpi era stata nella ex Jugoslavia
poco prima, Horvatin aveva una grossa
esperienza come operatore di zona di
guerra e la ex Jugoslavia è uno dei punti,
per la triangolazione o per filoni autonomi, del traffico di armi. Insomma, chi è
questo Hrovatin ? Non si sa nulla, non
avete aperto nessuna indagine ?
ALBERTO CHIARA. Non in maniera
sistematica. Anche noi abbiamo appreso
con stupore...
PRESIDENTE. C’era prima la domanda
sulla fonte etiope.
ALBERTO CHIARA. Circa l’etiope,
fonti di opposizione, le stesse che segnalarono, poi, alla procura di Asti...
PRESIDENTE. Ma è raggiungibile questo etiope ?

PRESIDENTE. Perché nessuno lo cerca ?

PRESIDENTE. Onorevole De Brasi, a
lei la parola.
RAFFAELLO DE BRASI. Noi abbiamo
letto il vostro libro, che abbiamo apprezzato, ed abbiamo tra i nostri consulenti
due giornalisti di Famiglia Cristiana, che
hanno lavorato e porteranno il loro patrimonio di conoscenze, quindi conosciamo il vostro lavoro e ci rendiamo
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conto che è difficile andare oltre quello
che già si conosce. Mi limito, dunque, a
rivolgerle una domanda specifica, maresciallo: parlando dell’intervista con Marocchino, lei ha detto che questi le avrebbe
rivelato di conoscere uno dei killer ma di
non poterlo dire, poiché questo lo avrebbe
messo in una luce negativa se non addirittura in pericolo rispetto al suo ruolo, al
suo lavoro in Somalia; poiché nel contesto
di un’altra audizione noi abbiamo appreso
che uno dei sospetti fondamentali di Marocchino, che non so se abbia un qualche
riscontro, fosse che l’autista di Ilaria Alpi
avesse un ruolo di primo piano nell’omicidio, le chiedo se abbia fatto con lei un
qualche accenno a questo proposito.
ALBERTO CHIARA. No.
RAFFAELLO DE BRASI. Su questo è
stato di una riservatezza assoluta.
ALBERTO CHIARA. Granitica. E devo
dire che, con mio stupore, anche in aula
non è stato incalzato sul punto. Io, da
giornalista, non ho tanto potere: posso
chiedere, chiedere e chiedere ancora,
posso stremare una persona, ma quella si
alza e se ne va, e lı̀ finisce tutto. Anche
giorni dopo, nell’aula bunker di Rebibbia
si è ripetuta l’affermazione, cioè Giancarlo
Marocchino ha ripetuto esattamente le
stesse cose che aveva detto a noi nell’intervista previa.
RAFFAELLO DE BRASI. Cioè disse che
conosceva uno dei killer ?
ALBERTO CHIARA. Che lo conosceva.
Il presidente gli chiese se potesse dire il
nome ed egli rispose di no, che non poteva
dirlo per una garanzia sua personale, e si
passò oltre, con mio stupore; è nei verbali,
quindi non dico nulla di trascendentale.
Francamente ci stupimmo, perché l’autorità giudiziaria ha un proprio di potere,
come giustamente ricordava anche il presidente Taormina. Dunque, rispondendo
sul punto non fece mai alcun tipo di
illazione né, tanto meno, di discorso argomentato sull’autista.
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RAFFAELLO DE BRASI. Per quanto
riguarda le ipotesi che non sia possibile
disgiungere un ruolo attivo dell’autista
nell’omicidio e l’ipotesi che Ilaria Alpi sia
stata uccisa per quello che conosceva, sulla
scorta di tutto il lavoro che avete svolto, lei
ha maturato un’idea coerente ? Immagino
tutte le ipotesi che avrà ascoltato e sulle
quali avrà lavorato; le chiedo, quindi, un
suo parere, visto che ai riscontri toccherà
poi a noi lavorare.
ALBERTO CHIARA. Mi ritrovo con
l’arringa del sostituto procuratore generale
Cantaro nel primo processo d’appello, secondo cui Ilaria è stata uccisa per il
timore da parte di un comitato d’affari
italo-somalo delle conseguenze internazionali del lavoro che stava accingendosi a
rendere noto. Non sono parole mie, ma di
Salvatore Cantaro. Perché ? Perché (sto
esprimendo un parere, come lei mi ha
chiesto) sulla base di indizi, frammenti,
piccoli tasselli, è una possibilità logica,
coerente. In quegli anni in Somalia arrivavano armi: l’ha dichiarato Carmine
Fiore in interrogatorio sempre a Torre
Annunziata ed anche in un’intervista a
Famiglia Cristiana; parlava di Obbia come
porto d’arrivo e Carmine Fiore era generale comandante del contingente italiano
(cito il verbale del 3 dicembre 1997, giusto
per agevolarvi l’eventuale lettura delle carte). Fior di testimoni oculari ovvero di
persone coinvolte, a loro insaputa ascoltate, parlano di container (« mandami giù
cinquemila fusti »). Quindi, in quel periodo
la Somalia era o terminale o punto di
transito, perlomeno per le armi pesanti
(non dimentichiamo che dal golfo di Aden
si risale e si va nel golfo Persico, quindi
niente di trascendentale che fosse anche
solo passaggio per materiale d’armamento
pesante). Ilaria, essendo brava, avendo
anche modo e non avendo timori reverenziali, Franco Carlini l’ha punzecchiato e ce
l’ha messo. Attanasio è un altro colonnello
del contingente, mi pare, che ha conosciuto e che ha punzecchiato. Abbiamo
avuto almeno due persone che hanno
detto che avesse una conoscenza con Vincenzo Li Causi, uomo del SISMI, esperto
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di queste cose. Quindi c’è un quadro logico
che porta a dire che è un’ipotesi da
prendere seriamente in considerazione.
Tralascerei gli aspetti casuali e insisterei
su questo nesso causale; anche perché ho
sentito e letto il generale Loi dichiarare
inesistente la pista di ostilità anti-italiana
ovvero di prove tecniche di terrorismo
islamico, che è un’altra delle piste suggerite come ipotesi di partenza. Mi sembrano ipotesi caduche. Mi sembra che
l’aver scientificamente o inconsciamente...
talvolta, noi giornalisti non ci rendiamo
neanche bene conto di aver toccato chissà
quale ganglio e chi fa certe cose ha timore
che sappiamo più di quanto sappiamo in
realtà. Ma era andata a Bosaso, che sappiamo per certo, perché ci sono testimonianze precise, essere porto e aeroporto in
cui arrivavano determinate cose (Marcello
Giannoni parla di rifiuti industriali ovvero
di rifiuti ospedalieri); Obbia è poco sotto e
ci sono diverse fonti che parlano di un
fortilizio protetto da RPG, da missili spalleggiati; abbiamo chiesto di sorvolare
(chiedetelo voi, magari avrete più fortuna)
ma ci è stato detto « no, vi tirano giù »:
insomma, ci sono più indizi che portano a
dire che Ilaria e Miran possono aver
toccato dei gangli importanti, perché per
uccidere, posto che siamo nell’ambito del
nesso causa-effetto, la mala cooperazione
è una pista debole, nel 1994 « mani pulite »
era già piuttosto avanti. Altro il discorso di
avere individuato quel punto di raccordo
tra traffici di rifiuti e traffici di armi che
spesso (lo dicono le inchieste, non lo
diciamo noi) hanno porti di partenza
uguali, perché partivano da Ravenna, piuttosto che da Spezia, piuttosto che da
Livorno, piuttosto che da Chioggia; che
avevano banche di riferimento uguali; avevano società a Dublino; che avevano Samuel Camings... hai visto mai... Comunque, mi ha chiesto un parere e un parere
riferisco.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Ranieli.
MICHELE RANIELI. Lei ha avuto conoscenza del rapporto della Digos di Udine ?

ALBERTO CHIARA. Sı̀.
MICHELE RANIELI. C’è una nota secondo la quale una fonte riservata ha reso
noti i nomi dei mandanti e degli esecutori
dell’omicidio di Ilaria e di Miran ?
ALBERTO CHIARA. Sı̀.
MICHELE RANIELI. Un giornalista che
indaga, che fa bene il suo lavoro e che ha
avuto la possibilità di essere in Somalia e
di parlare con alcuni protagonisti della
vicenda, di fronte alla prospettazione da
parte di Marocchino dell’omicidio come
conseguenza di una rapina o di un tentativo di sequestro, non ha avanzato
un’ipotesi alternativa, che è, poi, quella
che anche oggi lei sostiene, quale causa
dell’omicidio ? Non ha citato quella nota
informativa della Digos ?
Marocchino è personaggio di grande
spessore, che si muove a 360 gradi; io non
ho letto il suo libro, però ho dedotto dalla
sua deposizione che è stato reticente o,
quanto meno, lei non ha voluto riferire
alcuni particolari del suo colloquio con
Marocchino; altrimenti non mi spiego
come chi è a conoscenza di una fonte
riservata, che indica nomi e cognomi dei
mandanti e degli esecutori, discutendo con
un personaggio-chiave nella vicenda, di
fronte alla prospettazione di un’ipotesi che
nel corso del processo è andata via via
perdendo consistenza, non abbia contrapposto la sua ipotesi, che è la nostra e che
è ormai diffusa, cioè che la causa dell’omicidio non è una tentata rapina o un
tentato sequestro. Mi vuole rispondere, per
cortesia ?
ALBERTO CHIARA. Ben volentieri.
Sono talmente prono, talmente arrendevole nei confronti di Marocchino, che
Marocchino mi ha querelato, insieme ai
colleghi, perché le cose che abbiamo sostenuto le abbiamo anche scritte. Le cose
che man mano venivano fuori, perché la
dottoressa Motta veniva ascoltato in pubblica udienza o veniva ascoltata dalle commissioni, quindi si potevano scrivere certe
cose, le abbiamo scritte; e, alla fine, ci
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ritroviamo querelati per diffamazione da
parte di Giancarlo Marocchino. Quindi,
accetto, ovviamente, la sua opinione, signor commissario, ma non credo di essere
stato cosı̀ arrendevole nei confronti del
signor Giancarlo Marocchino, al quale nel
1999, facendo l’intervista, abbiamo sottoposto esplicitamente, citando le cose che
allora erano note, la tesi che fosse direttamente coinvolto nell’omicidio. « È tutto
falso e calunnioso » ci risponde Marocchino. « Conoscevo Ilaria. L’ultima volta
che la sentii fu quando, tra la fine del
1993 e i primi del 1994, gli americani mi
arrestarono, mi espulsero dalla Somalia.
Giunto a Roma seppi che la giornalista
RAI mi aveva cercato; telefonai ad Ilaria e
lei mi disse di stare attento a certi miei
presunti amici, che tali non erano, giacché
l’ambasciata italiana e il SISMI sapevano
che gli americani mi avrebbero arrestato,
facendo di me un capro espiatorio, già tre
giorni prima. Il tono era cordiale, però poi
la rividi agonizzante dentro quella maledetta Toyota ». Noi domandiamo a Giancarlo Marocchino: « La si accusa di aver
agito in complicità con Omar Said Mugne,
della flotta Shifco ». « Prima della caduta
di Siad Barre » risponde Marocchino
« Mugne era uno dei più potenti uomini
della Somalia, grazie anche agli affari che
intratteneva con l’Italia e la sua diretta
conoscenza di Craxi e Pillitteri. Un uomo
inavvicinabile per un autista di camion
qual ero io all’epoca. Qualche settimana
fa, quando il suo e il mio nome sono usciti
sui giornali accomunati dall’accusa di essere mandanti dell’omicidio di Ilaria Alpi
e di Miran Hrovatin, mi ha telefonato a
Mogadiscio il suo avvocato chiedendo
come intendevo difendermi. Qualche
giorno dopo ho deciso di venire in Italia
per sporgere denuncia contro i miei calunniatori. Sono davvero stanco per i depistaggi e le strumentali demonizzazioni
che fanno a mio danno profittando del
fatto che vivo lontano dall’Italia, manco
fossi io il »grande vecchio« della Somalia.
La mala cooperazione e gli errori politicomilitari fatti nel Corno d’Africa hanno ben
altri responsabili, dovete cercare qui in
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Italia ». Questa è l’intervista che abbiamo
fatto: come vede, non mi sembra molto
prona; ma valuti lei.
MICHELE RANIELI. Le chiedo una sua
valutazione. Lei ha descritto Marocchino
in modo diverso, per alcuni aspetti, da
come è descritto da molti altri testi; ormai
è noto che Marocchino è totalmente dentro al sistema servizi e che è l’uomo-chiave
nell’ambito di tutti traffici, ma addirittura,
è stato descritto come uno dispiaciuto per
la morte di Ilaria e che con i servizi non
aveva niente a che fare, se non fornire
nafta e gasolio. Lei lo ritiene cosı̀ o lo
ritiene, invece, un personaggio centrale
della politica e dei traffici in Somalia ?
ALBERTO CHIARA. Mi perdoni, onorevole Ranieli, ma probabilmente è stato
un attimo disattento, perché so di essere
stato abbastanza preciso nel riferire due
versioni di Marocchino, e quando riferisco
le tesi di altri cerco di essere molto
corretto, cosı̀ come quando da giornalista
mi toccherà di riferire, eventualmente, la
sua. C’è stata una prima versione, 1998, in
cui Marocchino ironizza. C’è stata, poi,
una seconda versione, 1999, in cui invece,
seriamente, Marocchino dice: Luca Rajola
Pescarini io lo conosco, l’ho visto due o tre
volte. Se vuole, posso leggere testualmente,
altrimenti provo a sintetizzare, per cui
potrei essere un po’ impreciso; comunque,
sostanzialmente Marocchino afferma che
nel 1992 lui ha procacciato l’incontro
decisivo tra l’allora capo di SISMI (generale Pucci o Bucci, adesso non ricordo) e
il generale Aidid, che permise l’arrivo del
contingente italiano senza ostilità. Quindi,
cosı̀ come prima dava di se stesso una
versione minimalista (usiamo questo termine), poi ne dà un’altra. Questa è la
storia delle interviste. Se vuole conoscerla,
la mia impressione è che nel 1998 non
c’era ancora stata la deposizione ufficiale
di Luca Rajola Pescarini in primo grado a
Roma. Nel 1999, invece, Marocchino ben
conosce la deposizione di Rajola, in cui
questi nega di conoscere Marocchino e
dice, anzi, di aver impartito l’ordine di non
frequentare Marocchino, considerato un
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poco di buono. Metto insieme elementi
storici, sono date. Quindi, l’intervista del
1999 è di tutt’altro tenore (possiamo produrla agli atti): dà di se stesso un ruolo
diverso, non soltanto di fornitore di nafta,
ma di fornitore di notizie, di facilitatore di
rapporti in Somalia, e parla anche di
questo incontro con un agente successivo
alla morte di Ilaria.
PRESIDENTE. Non essendoci altri
iscritti a parlare la ringraziamo, maresciallo, per tutte le notizie che ci ha dato.
Le faccio ancora solo una domanda: dopo
l’arresto da parte degli americani Marocchino fu espulso; chi lo espulse ?
ALBERTO
CHIARA.
L’ammiraglio
Howe, che era il comandante militare
americano del contingente ONU.
PRESIDENTE. Quindi non furono i
somali ad espellerlo ?
ALBERTO CHIARA. No, no, gli americani, l’ammiraglio Howe, che era il comandante delle truppe. Segnalo che dal
punto di vista penale italiano il fascicolo
venne aperto il 2 ottobre 1993, PM Saviotti, venne archiviato il 14 aprile 1994 e
custodisce una busta con sopra un bel
timbretto « atti a divulgazione vietata ».
Noi, ovviamente, non abbiamo titolo di
aprirla; lei, che è autorità giudiziaria,
potrebbe averne titolo.
PRESIDENTE. La ringrazio.
ALBERTO CHIARA. Posso dire a verbale ancora una cosa, signor presidente ?
PRESIDENTE. Prego.
ALBERTO CHIARA. Siccome il PM
Ionta ha avuto modo di aprirla, ha fatto
un rapporto e poi ha dovuto richiuderla,
proprio perché atti di divulgazione vietata,
sappiamo che ci sono dei memorandum,
dei testi che arrivano dalla Farnesina e
dalla Difesa, in cui ovviamente si parla di
Marocchino, perché l’indagine penale era
su Giancarlo Marocchino. Ne deduciamo

che ci sia un certo qual interesse a capire
come mai sia stata archiviata pur dicendo
il PM Saviotti che ci sono rilievi di tutta
evidenza.
PRESIDENTE. Grazie. Anche questa,
come tutte le altre, è una notizia utile.
Dichiaro conclusa l’audizione.

Esame testimoniale di Gabriella Simoni.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno prevede l’esame testimoniale della signora
Gabriella Simoni, alla quale facciamo presente che la sua audizione è condotta con
le forme della testimonianza e quindi con
le conseguenze penali che derivano dalla
testimonianza falsa o reticente. È una
avvertenza alla quale sono obbligato dal
mio ufficio, sapendo bene che non ve ne è
alcun bisogno.
Vuole declinare le sue generalità ?
GABRIELLA SIMONI. Mi chiamo Gabriella Simoni, nata a Firenze il 2 settembre 1959, sono una dipendente Mediaset
(prima RTI) dal 1987 ed ero a Mogadiscio
il 20 marzo 1994, giorno in cui Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin sono stati uccisi.
PRESIDENTE. Senza conflitto di interessi, nonostante sia Mediaset !
GABRIELLA SIMONI. No, io sono precedente a tutto, anche alla discesa in
campo, quindi non ho conflitti.
PRESIDENTE. Le chiedo: è stata già
ascoltata per questa vicenda, e se sı̀, da
chi ?
GABRIELLA SIMONI. Sono stata sentita da vari magistrati. Adesso, onestamente, credo di aver partecipato a otto
audizioni, o a qualcosa del genere, e
quindi non mi ricordo i nomi di tutti i
magistrati. Sono stata sentita al processo e
sono stata sentita da un’altra Commissione
parlamentare in precedenza.
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PRESIDENTE. Veniamo subito al nocciolo del problema: che cosa ha visto
dell’attentato ad Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
GABRIELLA SIMONI. Ero a casa di
Marocchino quel giorno per tutta una
serie di motivi. Cerco di essere breve
perché è una storia molto lunga, come
saprete.
In quella occasione, per la prima volta,
passando da Mombasa, i militari italiani ci
avevano avvertito che per gli italiani era
molto pericoloso rimanere in Somalia in
quel momento. Ci avevano avvertito, come
sempre accadeva. Mogadiscio, come tutta
la Somalia, era ed è una zona molto
complessa dove le alleanze cambiano continuamente.
Una delle buone regole, quando si arrivava a Mogadiscio era quella di andare
da chi si trovava lı̀, per esempio Starlin,
una donna somala che è stata uccisa
l’anno scorso o due anni fa in Kenya,
dicono da un rapinatore. Era una donna
che da sempre si era adoperata per la
pace in Somalia occupandosi di bambini,
di donne e di altro. Un altro era Marocchino, l’unico italiano presente a Mogadiscio, dove non tutti noi andavamo. Personalmente, non ero mai stata a casa di
Marocchino. In quel caso, lui aveva invitato molto fermamente me e Giovanni
Porzio, che era con me in quella occasione, ad andare a casa sua perché la
situazione a Mogadiscio era molto complessa e gli italiani se ne stavano andando.
C’erano dei conti in sospeso e di questo
pericolo ci avevano avvertito anche i militari italiani a Mombasa.
PRESIDENTE. In che epoca siamo ?
GABRIELLA SIMONI. Il 19 marzo.
Quando siamo arrivati a Mogadiscio la
prima cosa che abbiamo fatto è stata
quella di cercare di capire qualcosa di più
su questo avvertimento di pericolo che ci
era stato dato. Quindi, eravamo a casa di
Marocchino per questo motivo. In quella
casa, nella mattinata, avevo incontrato
Carmen Lasorella che, però, nel frattempo
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era già partita, o era partita la sera prima.
Scusatemi, ora veramente sono passati
tanti anni...
Mentre eravamo lı̀, l’unico modo di
comunicare a Mogadiscio erano le radio
ricetrasmittenti, e c’era una radio accesa.
Ad un certo punto, Giancarlo ha cominciato ad urlare chiamando noi, e capii che
avevano ferito due italiani, poi ha detto:
no, li hanno uccisi. La sua abitazione era
poco distante dall’Hamana Hotel...
PRESIDENTE. È il 20 marzo.
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, è il 20 marzo.
Quando parlavo del 19 marzo mi riferivo
alla partenza da Mombasa, all’incontro
con l’esercito italiano che ci ha portato
con l’aereo militare all’aeroporto di Mogadiscio dove siamo arrivati. Dopo di che
siamo andati a sentire la situazione.
Lı̀ ci viene detto che la situazione è
molto pericolosa per gli italiani. Siamo lı̀,
sono circa le tre del pomeriggio quando
sentiamo quest’urlo alla radio e quindi io
e Giovanni, che eravamo insieme, ci precipitiamo davanti all’Hamana Hotel, e lı̀
vediamo...
PRESIDENTE. Illustri con precisione,
con calma assoluta.
GABRIELLA SIMONI. Lı̀ vediamo
quella macchina.
La cosa che io devo premettere è che –
forse ve ne accorgete – questa è una cosa
che mi tocca moltissimo, è una vicenda
che a distanza di dieci anni rivivo con
grande emozione. Io ero amica di Ilaria, e
questa vicenda mi ha cambiato la vita.
Ho vissuto quei momenti solo con l’intento di capire che cosa potevo fare per
lei. Perciò, quando sono uscita dalla macchina, forse anche tradendo i principi
della giornalista, non ho guardato esattamente che cosa c’era intorno. C’era una
gran folla, la loro macchina verso il muro.
PRESIDENTE. Signora, lei da dove veniva ?
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GABRIELLA SIMONI. Presso l’Hamana
Hotel, la macchina era contro il muro
dalla parte opposta della strada. Io venivo
da questa direzione, perché la casa di
Marocchino era dietro e avevamo fatto un
giro dalla parte bassa. Non so se voi avete
presente. C’è una piazza poco sotto l’Hamana. Siamo arrivati con la macchina lı̀
davanti e dalla parte opposta della strada
c’era la jeep di Marocchino posteggiata,
che stava portando i corpi da una macchina all’altra, e la macchina di Ilaria e
Miran contro il muro.

macchina e stava tirando fuori i corpi.
Hanno tirato fuori prima il corpo di Miran
e dopo quello di Ilaria. Quindi, è per
questo che dico che la prima cosa di cui
mi sono preoccupata è stata quella di
capire, di sentirli e di toccarli.

PRESIDENTE. Con la parte anteriore ?

GABRIELLA SIMONI. Ilaria invece era
dietro.

GABRIELLA SIMONI. Con la parte
anteriore destra.

PRESIDENTE. Quindi Miran stava riverso indietro, sul sedile.
GABRIELLA SIMONI. Si, cosı̀.
PRESIDENTE. E Ilaria ?

PRESIDENTE. Nella parte posteriore.

PRESIDENTE. Con la parte anteriore
contro il muro.

ELETTRA DEIANA. Dietro Hrovatin o
l’autista ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
A quel punto abbiamo preso i due
corpi.

GABRIELLA SIMONI. In questo momento, non ricordo. Credo di averlo testimoniato nei primi racconti che ho fatto.
Ricordo soltanto quando abbiamo tirato
fuori i corpi, onestamente.

PRESIDENTE. C’erano solo queste due
macchine ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, però la mia
concentrazione...
PRESIDENTE. Era su quella macchina

MICHELE RANIELI. Comunque era seduto dietro ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, dalla parte
dell’autista.

lı̀.
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, perché la
prima cosa che ho fatto è stata quella di
toccare Ilaria e Miran. Miran era freddo,
Ilaria era calda.
PRESIDENTE. Può descrivere alla
Commissione anzitutto, prima di dirci che
cosa ha rilevato – ce lo ha detto adesso in
sintesi, ci torneremo sopra – come stava il
corpo di Ilaria e come stava il corpo di
Miran ?
GABRIELLA SIMONI. Il ricordo che ho
in questo momento è il seguente: Miran
era davanti, riverso all’indietro. Però,
quando io sono arrivata c’era già una folla
di somali che stava prendendo d’assalto la

PRESIDENTE. Dalla parte dell’autista,
quindi probabilmente non era dietro a
Miran Hrovatin, forse stava dalla parte
dell’autista ?
GABRIELLA SIMONI. No, no, l’altra
parte era verso il muro. Lui è stato tirato
fuori.
PRESIDENTE. Scusate, andiamo con
ordine. Le ricostruzioni sono sempre
molto complicate. Miran Hrovatin era seduto anteriormente accanto all’autista.
Lei, per quello che ricorda lo ha visto con
la testa riversa sul sedile sul quale stava
seduto. È esatto ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
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PRESIDENTE. Benissimo. Una delle
due porte della macchina era attaccata al
muro, per cui non era possibile aprirla. È
esatto ?
GABRIELLA SIMONI. No. Era possibile aprirla, ma c’era una folla tale che era
assolutamente complicato passare di là.
PRESIDENTE. A quale delle due porte
si riferisce ? Era quella dalla parte della
guida o era quella dalla parte di Marocchino che non era possibile aprire per la
folla che c’era intorno ?
GABRIELLA SIMONI. La macchina di
Marocchino stava cosı̀: questa è la parte
davanti della macchina e questa è la parte
dietro. Essendo una jeep qui c’era molto
spazio. Se questo è il muro, la macchina
stava per cosı̀, con questa parte contro il
muro. Queste portiere erano state aperte.
PRESIDENTE. Ma questa è la parte
anteriore o la parte posteriore ?
GABRIELLA SIMONI. Questo è il davanti.
PRESIDENTE. Quindi, se la guida era a
sinistra, qui era la guida e qui stava
Marocchino ?

PRESIDENTE. Sı̀, scusi, qua dietro.
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ed esce da
qua.
PRESIDENTE. C’era la porta anteriore
e posteriore dell’automezzo ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Benissimo, adesso ho
capito. Perfetto.
Mi dica ancora, come era collocata ?
Dopo torneremo ad esaminarne le condizioni fisiche. Qual era la posizione di
Ilaria, per quello che lei ha visto appena
arrivata ?
GABRIELLA SIMONI. Io ricordo...
però poteva già essere stata spostata.
PRESIDENTE. Mi dica quello che ha
visto lei, non si preoccupi.
GABRIELLA SIMONI. Era come accucciata sul sedile posteriore.
PRESIDENTE. Che cosa significa accucciata sul sedile ? Che era riversa ?
GABRIELLA SIMONI. Stava cosı̀.

GABRIELLA SIMONI. No, qui, stava
Miran.

PRESIDENTE. Ma verso il fianco, o
proprio centralmente ?

PRESIDENTE. Qui stava Miran. E qual
era la porta che non si apriva ?

GABRIELLA SIMONI. Verso dove si
tengono i piedi.

GABRIELLA SIMONI. Qui. Le porte
erano aperte, erano aperte le porte però ...

PRESIDENTE. Diciamo che era accucciata.

PRESIDENTE. ...però c’era la gente e
non si passava.

GABRIELLA SIMONI. Esatto. Se volete
ve lo faccio anche vedere.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, esatto.
PRESIDENTE. Quindi lei, Ilaria l’ha
trovata qua ?
GABRIELLA SIMONI. Ilaria la trovo
qua dietro.

PRESIDENTE. Era accucciata in modo
diritto o era accucciata lateralmente ?
GABRIELLA SIMONI. Lateralmente.
PRESIDENTE.
stra ?

Lateralmente

a

sini-

518

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

GABRIELLA SIMONI.
verso la parte del muro.

Lateralmente

PRESIDENTE. Verso la parte di Hrovatin.
GABRIELLA SIMONI. Esatto.
PRESIDENTE. Ho capito: quindi, stava
accucciata a destra.
GABRIELLA SIMONI. Io però posso
essere...
PRESIDENTE. Per quello che ha visto.
GABRIELLA SIMONI. È importante: io
non sono arrivata per prima. C’erano
molti somali e c’era una gran confusione.
PRESIDENTE. Dunque, riassumiamo:
Miran Hrovatin si trovava seduto sul sedile
accanto all’autista. Esattamente, guardando la macchina da dietro, a destra, con
la testa rivolta all’indietro verso la parte
posteriore dell’auto.
Ilaria Alpi, invece, si trovava nel sedile
posteriore, accucciata in direzione destra,
esattamente dalla stessa parte di Miran
Hrovatin.
Ho un’ulteriore domanda a precisazione: per quello che lei ricorda, il corpo
era al centro del sedile posteriore o era da
una parte piuttosto che da un’altra ?
GABRIELLA SIMONI. Il ricordo che ho
è quello di quando la stavano trascinando
via, di quando la stavano tirando fuori,
quindi non sono in grado di dire questo.
PRESIDENTE. Dunque non può precisare se stesse al centro, a destra, o a
sinistra dell’auto.
Adesso, lei ci dica quello che ha visto
quando è arrivata, cioè che cosa stavano
facendo i soccorritori o altri.
GABRIELLA SIMONI. Stavano portando i corpi dalla macchina di Ilaria e di
Miran a quella di Marocchino.

PRESIDENTE.
portarli via.

Stavano

tentando

di

GABRIELLA SIMONI. No, li stavano
trasportando e anch’io li ho aiutati a farlo.
PRESIDENTE. Dunque, Miran, che si
trovava nella posizione in cui lei lo ha
trovato...
GABRIELLA SIMONI. Miran lo stavano
tirando fuori in quel momento.
PRESIDENTE. ...Quando lei è arrivata
lo stavano tirando fuori e lei li ha aiutati
a tirarlo fuori ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. E invece, nei confronti
di Ilaria stavano facendo qualcosa ?
GABRIELLA SIMONI. No. C’erano altre persone che stavano cercando di tirare
fuori questo corpo dalla stessa parte (mi
pare).
PRESIDENTE. Perfetto, dalla stessa
parte.
Allora, lei prima ha detto che ha toccato Miran Hrovatin ed era freddo, e ha
toccato Ilaria ed era calda.
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Come e dove ? Come ha
fatto a toccare Ilaria ? Dove stava Ilaria
quando lei l’ha toccata ? Quando la soccorrevate, o quando era ancora sul sedile ?
GABRIELLA SIMONI. No, mentre la
stavamo portando fuori dalla macchina, io
l’ho toccata come si tocca un’amica...
PRESIDENTE. ...per capire cosa stesse
succedendo.
GABRIELLA SIMONI. La cosa che mi
ricordo è che volevo sapere se fosse ancora
viva. Se c’era qualcosa da fare.
PRESIDENTE. Ed era viva ?
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GABRIELLA SIMONI. Non lo so. Non
glielo so dire. Io so che lei era calda e lui
era freddo, ma se era viva non glielo so
dire.
PRESIDENTE. Che gesti ha fatto lei per
portarla fuori dalla macchina ? Con chi ha
fatto questi gesti ? Con persone che non
conosceva o con persone che conosceva ?
GABRIELLA SIMONI. Con persone che
non conoscevo e con persone che conoscevo.
PRESIDENTE. Le persone che non conosceva erano somale ?
GABRIELLA SIMONI. Somale.
PRESIDENTE. E quelle che conosceva
erano somale oppure no ?
GABRIELLA SIMONI. Le uniche persone che conoscevo erano Giancarlo Marocchino e Giovanni Porzio.
PRESIDENTE. Voi due insieme avete
collaborato a tirare fuori i corpi ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, li abbiamo
aiutati.
PRESIDENTE. Ma soprattutto lei ?
GABRIELLA SIMONI. No, tutti e due,
ma con una certa difficoltà.
PRESIDENTE. Senza coraggio ?
GABRIELLA SIMONI. Non ce la fai.
Provi, poi ti ritiri. È complicato. Non hai
una dimestichezza con questo tipo di cose.
Probabilmente chi è abituato a farlo ce
l’ha di più. Noi no.
Mi dava poi molto fastidio che tutti
toccassero i corpi. Ero molto irritata e
volevo che nessuno li toccasse.
PRESIDENTE. Ciò avveniva mentre li
portavano alla macchina di Marocchino ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
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PRESIDENTE. E li avete portati verso
la macchina di Marocchino ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, soprattutto
questa sorta di gruppo di persone che
collaborava a questo fine (c’era una
grande folla tutto intorno che aumentava
sempre di più), poi alla fine hanno preso
i due corpi e, insieme a Marocchino e agli
aiutanti di Marocchino, li hanno portati
nel bagagliaio della jeep di Marocchino.
PRESIDENTE. Era aperto o chiuso ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Erano all’aria, cioè la
jeep di Marocchino era chiusa oppure...
GABRIELLA SIMONI. No, era chiusa.
PRESIDENTE. Quindi tutti e due dietro.
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Sappiamo che Miran è
morto sul colpo, quindi abbiamo un interesse fino ad un certo punto per l’indagine, per carità, non vorrei essere frainteso. Per quello che riguarda Ilaria, lei l’ha
seguita mentre veniva portata verso la
jeep ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Come l’ha seguita ? Continuava a toccarla ?
GABRIELLA SIMONI. No.
PRESIDENTE. Continuava a vederla ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Come stava laterale, davanti o dietro ? Lei che cosa vedeva: la
testa distesa ? Che cosa ha visto di Ilaria ?
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GABRIELLA SIMONI. L’ho vista passare cosı̀ e poi l’ho vista caricare sulla
macchina e io ho tre foto di quel momento.
PRESIDENTE. E come l’hanno messa
nella jeep ? È stata messa con la testa in
che modo ?
GABRIELLA SIMONI. La testa dava
verso i sedili.
PRESIDENTE. Dentro, verso l’interno ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Anche Miran Hrovatin
fu collocato allo stesso modo ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, però...
PRESIDENTE. Ma lei guardava di più
Ilaria.
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ho capito.
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, le ho detto
per quale motivo.
PRESIDENTE. Ho capito tutto.
Adesso, le chiedo uno sforzo di memoria perché, nonostante tutto quello che è
successo, per ragioni che non posso pubblicamente dire, abbiamo incertezze su
tutto, anche sulle cose sulle quali le sto
facendo delle domande.
Allora, lei mi deve descrivere, facendo
uno sforzo di memoria, senza commuoversi e senza perdere la lucidità in questo
momento, che cosa ha visto di Ilaria,
soprattutto che cosa ha visto sulla testa di
Ilaria.

GABRIELLA SIMONI. Vuol dire qui, in
questa posizione, in questo punto.
PRESIDENTE. Dunque, si dà atto che
la signora Gabriella Simoni, nel descrivere
il luogo in cui constatò l’esistenza di un
buco nella testa di Ilaria indica l’orecchio
sinistro, la parte posteriore, nella congiunzione tra i capelli e la pelle. Il buco che
lei ha visto era sulla pelle o sui capelli ?
GABRIELLA SIMONI. Era a pelle.
PRESIDENTE. Era a pelle. E che altro
ha visto ?
GABRIELLA SIMONI. Il dito.
PRESIDENTE. E sulla testa non ha
visto altro ?
GABRIELLA SIMONI. No.
PRESIDENTE. Non ha visto altro sulla
testa ?
GABRIELLA SIMONI. No.
PRESIDENTE. Sangue ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ma ora che
mi dice sangue mi viene in mente...
PRESIDENTE. Il viso era sporco di
sangue o no ?
GABRIELLA SIMONI. Adesso che me
lo dice, sı̀. Però non mi ricordo esattamente dove. Ricordo il segno del sangue
secco, e poi ricordo il dito, ne sono sicura.
Ricordo il dito di una mano.
PRESIDENTE. Gli occhi erano chiusi ?

GABRIELLA SIMONI. Ho visto il buco
accanto all’orecchio, cioè il foro del proiettile.

GABRIELLA SIMONI. Gli occhi erano
stati chiusi.

PRESIDENTE. Mi dica che significa
accanto all’orecchio.

PRESIDENTE. Perché
erano stati chiusi ?

mi

dice

che
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GABRIELLA SIMONI. Perché un somalo le ha chiuso gli occhi quando è uscita
dall’automobile.

PRESIDENTE. E dove stavano queste
mani distese ? Le aveva in grembo, o in
qualche altra parte del corpo ?

PRESIDENTE. Quindi, sangue che
sgocciolava sulla testa e ovviamente dalla
ferita. Poi, che altro ha visto ?

GABRIELLA SIMONI. No, prima le
aveva cosı̀, poi le è stata poggiata sul seno,
anche perché, nello spostarla da una macchina all’altra, le avevano tirato via la
maglietta e ricordo, per esempio, che
aveva il reggiseno che usciva dalla maglietta e io mi ero preoccupata di rimetterlo a posto. Capisco che può sembrare
una cosa...

GABRIELLA SIMONI. Il dito.
PRESIDENTE. Se le ha viste all’origine,
dove ha visto le mani di Ilaria ?
GABRIELLA SIMONI. No, all’origine
non le ho viste (cioè fin dall’inizio).
Quando è stata portata via dalla macchina
non le ho viste.
PRESIDENTE. E nella macchina le ha
viste ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, le ho viste.
PRESIDENTE. Non nella macchina di
Marocchino, ma nella macchina dove è
morta Ilaria, dove è stata colpita.
Ma non le mani sulla testa ?
GABRIELLA SIMONI. Però, ricordo di
avere pensato alla mano sulla testa perché
c’era questa ferita.
PRESIDENTE. Sı̀, questo poi lo vediamo, ma intanto lei risponda cortesemente alla mia domanda.
GABRIELLA SIMONI. No, non aveva la
mano sulla testa.
PRESIDENTE. Non aveva né l’una né
l’altra mano sulla testa ?
Nessuna delle due mani sulla testa ?
GABRIELLA SIMONI. No.
PRESIDENTE. Nessuna delle due mani
sulla testa. Benissimo.
Quando ha visto le mani di Ilaria ?
GABRIELLA SIMONI. Quando è stata
messa sulla jeep.

PRESIDENTE. No, no, è giustissimo.
Descriva la mano, quale mano o quali
mani, o come erano.
GABRIELLA SIMONI. Se non sbaglio,
si trattava dell’indice della mano sinistra.
PRESIDENTE. Che cosa aveva questo
indice ?
GABRIELLA SIMONI. Si capiva che era
passata la pallottola.
PRESIDENTE. Lasci stare quello che ci
è passato. Lei questo non l’ha visto. Mi
dica com’era il dito.
GABRIELLA SIMONI. Mancava
pezzo di dito nella parte centrale.

un

PRESIDENTE. Solo a questo dito, per
quello che lei ha visto ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Per quello che ha visto
o per quello che era ?
GABRIELLA SIMONI. Per quello che io
ho visto.
PRESIDENTE. E lei non ha visto l’altra
mano ?
GABRIELLA SIMONI. No, l’ho vista,
ma non ho questo ricordo.
PRESIDENTE. Non ha questo ricordo ?
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GABRIELLA SIMONI. No, ricordo solo
questo dito.
PRESIDENTE. Può descrivermi la ferita sul dito ?
GABRIELLA SIMONI.
pezzo di pelle e di carne.

Mancava

un

PRESIDENTE. Ma non l’osso, l’osso si
vedeva ?
GABRIELLA SIMONI. L’osso si vedeva,
anzi si intravedeva l’osso.
PRESIDENTE. Ho capito. E basta ?
Non c’era altro sul corpo di Ilaria ?
Queste sono le cose che lei ha visto ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, queste sono
le cose che ho visto.
PRESIDENTE. Scusate colleghi, ci
manteniamo su questa parte, poi andremo
avanti. Chi deve fare domande, le faccia.
MICHELE RANIELI. Avrei una sola
domanda, perché mi sono distratto all’inizio.
PRESIDENTE. Su questo punto relativo
alla rilevazione e alla ricostruzione delle
cose viste. Poi dopo parleremo delle altre
cose. Dopo si faranno le domande.
MICHELE RANIELI. Vorrei solo capire
se la notizia sia arrivata via radio.
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, c’era un collegamento. Ognuno di noi quando era a
Mogadiscio aveva una radio e dava l’altra
radio a qualcuno con cui lavorava.

avevano detto che eravamo pazzi ad andare in giro senza scorta – e allora ci
aveva raccomandato di non muoverci da lı̀
che, a suo dire, era un posto sicuro.
MICHELE RANIELI. Lui era presente ?
GABRIELLA SIMONI. No.
PRESIDENTE. No, Marocchino non
c’era, è chiaro.
GABRIELLA SIMONI. Era fuori con la
macchina e noi sapevamo che stava preparando delle cose al porto, ma non
sapevamo esattamente cosa.
PRESIDENTE. Sı̀, ma voglio dire che la
macchina era quella che poi lei ha visto
che stava lı̀. Quindi la macchina stava sul
posto in cui è stata uccisa Ilaria.
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, però lui stava
arrivando. Lui, a un certo punto, ha chiamato dalla macchina dicendo: è successo
qualcosa, è successo qualcosa, mentre arrivava, ha detto...
PRESIDENTE. Ma lei non lo ha visto
arrivare ? Lei ha trovato la macchina ferma ?
GABRIELLA SIMONI.
quando io sono arrivata.

Era

già

lı̀

PRESIDENTE. Basta quello che ha visto, il resto non ci interessa.
GABRIELLA SIMONI. Rispondevo all’onorevole.

MICHELE RANIELI. L’avete ricevuta
sulla radio di Marocchino ?

PRESIDENTE. Sı̀, mi deve perdonare,
ma questi sono momenti...

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, perché era a
casa sua, c’era sua moglie, quindi lui,
sapendo anche che noi in quel momento
eravamo lı̀ perché non avevamo ancora la
scorta per muoverci a Mogadiscio – c’eravamo già mossi la mattina da soli, e ci

GABRIELLA
l’amor di Dio.

SIMONI.

No,

no,

per

MICHELE RANIELI. Sul posto, lei è
giunta con un suo collega ? A piedi o con
un’altra macchina ?
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GABRIELLA SIMONI. Con una macchina dalla casa di Marocchino e, prima di
arrivare lı̀, siamo passati da un’altra casa
a prendere un uomo armato perché lui
non voleva che ci muovessimo, soprattutto
con questa sua macchina, visto che il
nostro autista, con la nostra macchina, era
andato a cercare la scorta.
MICHELE RANIELI. Cosa ricorda del
sangue, oltre al rigagnolo seccato sulla
fronte e sulla guancia ? Il corpo era intriso
di sangue (il petto, ad esempio, visto che
lei ha aggiustato il reggiseno) ? O no ?
GABRIELLA SIMONI. Onestamente, io
non ricordo tanto sangue. Ricordo il dito,
ricordo il foro e ricordo delle macchie qua
e là, ma secche. Quindi, non ricordo.
PRESIDENTE. Tra poco ci torneremo.
Prego, onorevole Schmidt. Onorevoli, vi
prego di fare delle domande secche,
perché se no interrompiamo il ritmo dell’audizione.
GIULIO SCHMIDT. Chiedo una conferma. Non vorrei che ci fosse stato un
lapsus. La parte verso il muro della macchina è la parte anteriore o la parte
posteriore ?
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il foro sarebbe stato prodotto nella parte
superiore a sinistra, più o meno a sinistra.
Questo è ciò che ci è stato detto.
GABRIELLA SIMONI. Io lo ricordo
dietro l’orecchio, onestamente, con molta
chiarezza, poi, può darsi anche che io...
ELETTRA DEIANA. Va bene, siccome è
un particolare non di poco conto...
GABRIELLA SIMONI. Lo capisco.
ELETTRA DEIANA. Lei ha memoria
soltanto di questo foro ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, però – e non
mi voglio dilungare – potete ben immaginare la situazione. Perciò non posso
darvi una risposta che vi potrebbe dare un
medico legale. Sono una giornalista,
un’amica di Ilaria che il quel momento
continuava a dire a tutti: levatevi, levatevi,
portiamola via ! Questo era il mio intento,
quindi non potevo immaginare mai tutto
questo e quindi non ho fatto attenzione,
ma ho fatto attenzione a fare il più in
fretta possibile.
ELETTRA DEIANA. L’ha colpita questo
foro...

GABRIELLA SIMONI. Io ricordo la
parte anteriore.

GABRIELLA SIMONI. Dietro l’orecchio.

GIULIO SCHMIDT. Quindi, come se
fosse andata contro il muro.

ELETTRA DEIANA. Dietro la parte
posteriore sinistra.

GABRIELLA SIMONI: Contro il muro.

GABRIELLA SIMONI. Ricordo che
nella prima corrispondenza che ho fatto,
quando ho detto che sembrava un’esecuzione, ho detto che sembrava un’esecuzione perché sembrava che lei si fosse
mossa in questo modo e le avessero sparato da dietro. Questa era la sensazione
che io avevo avuto. Però, parlo di una
sensazione.

Sı̀.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere se
ricorda se c’era anche un foro sulla parte
superiore della testa, perché questo è ciò
che ci è stato detto da altri testimoni. A
noi risulta, da testimonianze che abbiamo
raccolto e dagli atti che abbiamo letto, che

PRESIDENTE. Sı̀, ma parliamo delle
altre cose, onorevole.
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Vorrei fare una puntualizzazione. Vorrei sapere un’altra cosa.Lei ha visto Ilaria
distesa sulla jeep di Marocchino ?
GABRIELLA SIMONI. L’ho vista anche
quando la trasportavano.
PRESIDENTE. Lei l’ha vista anche
quando era ferma dentro la jeep di Marocchino ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha visto il volto ? Ha
visto la parte anteriore di Ilaria ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Se le ha sistemato anche
l’indumento, il reggiseno, evidentemente
l’avrà vista proprio in faccia. È giusto ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Se avesse avuto un buco
qua, lo avrebbe visto ?
GABRIELLA SIMONI. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Ecco, questo è ciò che
volevo sapere.
GABRIELLA SIMONI. Io ricordo il
volto normale.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

defilato e non si stavano occupando di
questa cosa. Per darle un’idea, c’era anche
qualcuno che stava cercando di rubare gli
occhiali a Miran. Capisce, allora, perché
ho interrotto il trasporto del corpo ?
Perché ho preso per il collo uno.
ELETTRA DEIANA. Presidente, degli
oggetti parliamo dopo ?
PRESIDENTE. Sı̀, degli oggetti parliamo dopo.
Prego, onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Invece, sul
corpo di Miran Hrovatin lei vide delle
ferite o altro ? Riuscı̀ a vedere qualcosa, o
si concentrò esclusivamente sul corpo di
Ilaria Alpi ? Non si ricorda ?
GABRIELLA SIMONI. No, non mi ricordo perché lui era nella parte più arretrata del bagagliaio, mentre Ilaria, essendo stata portata per seconda, era più
avanti, poi, appena messi dentro ...
RAFFAELLO DE BRASI. Ma prima di
averli messi dentro non vide nulla ?
GABRIELLA SIMONI. No, vidi soltanto
questa cosa, poi siamo andati tutti verso
Ilaria. Poi, si tratta di secondi. Porti un
corpo e porti l’altro corpo.

onorevole

ELETTRA DEIANA. L’altra domanda
che volevo farle riguarda i comportamenti,
insomma, il ruolo che questo Marocchino
aveva in quel contesto. Che cosa faceva ?
Dirigeva ?
GABRIELLA SIMONI. Stava cercando
di contattare Scialoja via radio.
ELETTRA DEIANA. Penso che lı̀ ci
fossero solo uomini.
GABRIELLA SIMONI. C’erano anche
delle donne, però avevano un ruolo più

RAFFAELLO DE BRASI. Siccome lei
ha detto che il corpo di Hrovatin era
rivolto all’indietro, non notò ferite, nulla ?
Cioè, non riuscı̀ a vedere nulla ?
GABRIELLA SIMONI. Adesso che me
lo dice, mi sembra di ricordare una ferita,
sul corpo di lui, forse frontale, sulla testa.
RAFFAELLO DE BRASI. Frontale, le
sembra di ricordare una ferita frontale.
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, però io ho
sempre avuto più chiaro il ricordo di
Ilaria, devo essere onesta.
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RAFFAELLO DE BRASI. È stato sostenuto che Ilaria Alpi non fosse morta, ma
respirasse, e che poi sia stata trasportata
e si sia tentato di intubarla ...
GABRIELLA SIMONI. È cosı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei mi ha
detto prima che non riusciva a capire se
fosse viva o morta.
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(non so come si chiami tecnicamente).
Però, lı̀, l’unica cosa che io ricordo, perché
c’era l’elicottero e non si sentiva niente, è
il gesto con la testa del medico militare
che ci ha fatto capire che non c’era più
niente da fare. Ma era passato pochissimo
da quando noi li avevamo caricati sulla
macchina.
RAFFAELLO DE BRASI. Quanto tempo ? Ricorda, più o meno ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, lei
non si è resa conto se lei respirava.
GABRIELLA SIMONI. No, io ricordo
solo questa cosa e poi ricordo che tutti,
urlando ...
PRESIDENTE. Questa cosa ? Specifichi
per il verbale.
GABRIELLA SIMONI. Ricordo che era
calda. L’avevo toccata qua.
RAFFAELLO DE BRASI. Però non si è
resa conto se respirava, se il battito c’era
ancora, nulla ?
GABRIELLA SIMONI. No, anche
perché l’unica cosa a cui pensavo era che
siccome non c’era nessuno a Mogadiscio in
quel momento e tutti i militari italiani e
quindi tutti i medici militari italiani erano
sulla nave, l’unica speranza era quella di
far mandare un elicottero dalla Garibaldi.
Infatti, in maniera ossessiva, continuavamo a dire: l’elicottero, l’elicottero !
In quel momento, la prima cosa che fa
Marocchino è quella di contattare Scialoja
che era dall’altra parte di Mogadiscio, nel
compound militare. Scialoja dice: io non
posso fare niente. A quel punto, la nostra
unica speranza era quella che arrivasse un
elicottero dalla Garibaldi, che poi è arrivato con un medico militare a bordo.
Quindi, quando poi siamo arrivati a
Porto vecchio e i corpi sono stati estratti
dalla macchina è arrivato quasi subito un
elicottero dalla Garibaldi con un medico
militare che ha preso una specie di sonda

GABRIELLA SIMONI. Cinque minuti,
cioè pochissimo.
RAFFAELLO DE BRASI. Solo cinque
minuti ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, sı̀, ero ossessionata da questa cosa. Continuavo a dire
a tutti: andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, perché penso che sia chiaro che la
cosa che io avevo in testa era quella di
arrivare il prima possibile da qualcuno
che potesse darci una mano, in qualche
modo.
RAFFAELLO DE BRASI. Il foro che lei
ha visto era un foro nitido ?
GABRIELLA SIMONI. Preciso.
RAFFAELLO DE BRASI. Preciso, netto ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, quello sulla
testa, cioè dietro l’orecchio.
PRESIDENTE. Mi riannodo a questa
domanda: com’era questo foro ?
GABRIELLA SIMONI. Lo ricordo preciso, di questa dimensione, non so come
dire.
PRESIDENTE. Di che colore era ?
GABRIELLA SIMONI. Blu.
PRESIDENTE. Quando lei fa questa
cosa qua, che indica questa cerchiatura,
che colore aveva ?
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GABRIELLA SIMONI. C’era il rosso,
ovviamente.
PRESIDENTE. Nero o rosso ?
GABRIELLA SIMONI. Ricordo un colore scuro, ho detto blu, ma poteva essere
nero. Insomma, ricordo il cerchio nitido e
non vi era spappolamento, per spiegarsi.
PRESIDENTE. Era secco ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Non ha visto delle sbavature intorno al foro ?
GABRIELLA SIMONI. Non lo ricordo.
Sbavature ? No, non mi ricordo. Mi ricordo l’idea ...
PRESIDENTE. Il contorno del buco era
un contorno che lei dice blu, quindi non
rosso.

GABRIELLA SIMONI. Devo anche dirvi
che volutamente, non è una cosa che sto
leggendo, ma quello che io vi dico è quello
che mi ricordo, rispetto a dieci anni fa.
PRESIDENTE. Ho capito.
GABRIELLA SIMONI. I motivi, credo,
siano abbastanza chiari.
PRESIDENTE. Allora, raccogliendo il
suggerimento dell’onorevole Deiana, veniamo agli oggetti che lei ha visto. Passiamo dunque al secondo aspetto delle sue
dichiarazioni. Parliamo degli oggetti che
ha visto quando è arrivata sul posto.
Prima domanda: ha visto armi ?
GABRIELLA SIMONI. Lı̀ era pieno di
armi.
PRESIDENTE. No, no, parlo di quando
è arrivata, quando ha visto Ilaria che stava
morendo, lı̀, proprio lı̀, alla jeep. Ha visto
armi ? Se sı̀, chi aveva le armi ?

GABRIELLA SIMONI. Ricordo scuro.
PRESIDENTE. Lo ricorda scuro. Lo
ricorda netto o sbavato ?
GABRIELLA SIMONI. Ho capito: non
era una cosa precisissima.
PRESIDENTE. Era come un timbro,
come fosse il contorno di un timbro,
oppure lo ricorda più irregolare ? Parlo
del cerchietto. Noi lo chiamiamo l’orletto,
il cerchietto.
GABRIELLA SIMONI. Forse era un po’
più irregolare, ma a vederlo, la prima
impressione era quella di un foro netto.
Questa insomma era l’impressione.
PRESIDENTE. Non rosso, ma blu ?
GABRIELLA SIMONI. Io ho questo
ricordo.
PRESIDENTE. No, per carità.

GABRIELLA SIMONI. No, io ricordo
molta gente armata, ma non un’arma in
particolare.
PRESIDENTE. Molta gente armata ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ma a Mogadiscio sono tutti armati, sempre.
PRESIDENTE. Allora, lo scenario che
noi abbiamo, secondo la ricostruzione che
lei ha fatto, è la jeep con il muso verso il
muro, nei termini che lei ha in precedenza
indicato, i corpi di Ilaria e di Hrovatin che
stavano là e che vengono trasportati verso
la jeep di Marocchino. C’erano altre jeep ?
GABRIELLA
SIMONI.
No.
Forse
c’erano delle macchine molto distanti, all’altezza forse dell’ambasciata italiana.
Non lı̀ vicino.
PRESIDENTE. Vi erano delle macchine
molto distanti.
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GABRIELLA SIMONI. Cinquanta metri,
insomma non intorno.
PRESIDENTE. La gente armata, con
tante armi, di cui ha detto un attimo fa,
dove stava ?
GABRIELLA SIMONI. Lı̀, intorno a noi.
PRESIDENTE. E chi era questa gente ?
Era gente di Marocchino ?
GABRIELLA SIMONI. No, anche gente
normale. Somali.
PRESIDENTE. E questa gente andava
in giro con le armi ?
GABRIELLA SIMONI. A Mogadiscio
era normale. C’erano delle donne.
PRESIDENTE. Lei non ha visto gente
che fuggiva ?
GABRIELLA SIMONI. No.
PRESIDENTE. Allora, vediamo gli oggetti materiali che lei ha visto: ha visto
telecamere ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ho visto una
telecamera d’un freelance della ABC.
PRESIDENTE. Ha visto la telecamera
insieme con il giornalista o all’operatore
che sia ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, e ad un certo
punto si era messo sul tetto di un’altra
macchina che si è avvicinata dopo e che io
pensavo che fosse la sua. Era una specie
di camioncino, di pick-up, come erano
tutti, e dall’alto ha filmato il trasporto dei
corpi, il passaggio dei corpi.
PRESIDENTE. Ho capito, ha filmato il
passaggio dei corpi.
Ha visto altre telecamere ?
GABRIELLA SIMONI. No, ho visto solo
quella.
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PRESIDENTE. E nell’auto in cui si
trovavano Ilaria e Miran, ha visto telecamere ?
GABRIELLA SIMONI. No.
PRESIDENTE. Che oggetti ha visto nell’auto dove si trovavano Ilaria e Miran ?
GABRIELLA SIMONI. In quel momento non c’erano degli oggetti. Una parte
degli oggetti che sono stati trovati mi sono
stati consegnati da Marocchino più tardi.
PRESIDENTE. Aspetti. Dopo Ilaria e
Miran sono stati portati via ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. E lei è rimasta sul posto ?
GABRIELLA SIMONI. Sono rimasta a
Mogadiscio.
PRESIDENTE. È rimasta sul posto
dove è successo il fatto ?
GABRIELLA SIMONI. No, prima sono
tornata sul posto, sono andata a telefonare
alla redazione del TG3, alla mia redazione
e a casa mia dal telefono dell’ANSA di
Remigio Benni, che era dentro l’Hamana,
dove era stata anche Ilaria a telefonare un
attimo prima. Poi, sono andata al Sahafi
Hotel a prendere gli effetti personali di
Ilaria, dove ho trovato Chiesa che ha
filmato quello che stavamo facendo. Poi,
da lı̀ sono andata all’ufficio di Marocchino,
che ci ha consegnato una serie di cose che
lui aveva trovato. Poi lı̀ è arrivato l’ordine
di evacuazione e quindi sono andata al
Porto vecchio dove sono stata presa da un
elicottero e portata sulla Garibaldi.
PRESIDENTE. Dopo apriremo il capitolo sulla Garibaldi. Per quello che riguarda la sua presenza sul posto in cui è
avvenuto l’agguato, lei è presente al momento in cui arriva (e ci ha descritto le
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cose che ci ha descritto). Poi, mi pare di
capire che si è allontanata dal luogo, per
poi tornarci.
GABRIELLA SIMONI. Poi, con i corpi
di Ilaria e Miran, vado a Porto vecchio,
dove arriva l’elicottero con il medico militare.
PRESIDENTE. Quanto è distante Porto
vecchio ?
GABRIELLA SIMONI. Cinque minuti di
macchina, c’era però da passare il posto di
blocco, c’erano dei carabinieri all’entrata
che non volevano farci passare perché non
sapevano e non capivano, quindi anche lı̀
ci sono state urla ed altro. Arriviamo sul
molo del porto. Lı̀ arriva l’elicottero. Lı̀
viene fatto un tentativo, viene fatto un
controllo dei due corpi. Portano via i corpi
e noi rimaniamo lı̀. A quel punto, io torno
all’Hamana, cioè lı̀ dove si era svolto
l’agguato, e telefono.
PRESIDENTE. Aspetti, lei torna sul
posto dell’agguato, e che cosa fa prima di
telefonare ? Le macchine erano rimaste lı̀ ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei torna lı̀ ?

PRESIDENTE. Tornando dal posto in
cui sono stati presi i corpi dall’elicottero,
lei ripassa su quel posto, ma ci ripassa,
punto e basta ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, anche perché
c’era una grande folla tutta intorno.
PRESIDENTE. Benissimo, allora le domando: tutte le sue rilevazioni, relativamente al posto in cui si è verificato
l’agguato, sono limitate a quei due, tre,
cinque, dieci minuti, o quelli che saranno
stati, dedicati al soccorso e alla collocazione dei due corpi sulla jeep di Marocchino ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Dentro la jeep, in quella
occasione, in quel frangente, in quei minuti, lei ha visto se c’era qualcosa che
riguardava Miran o Ilaria ? Oggetti, macchine fotografiche, o qualsiasi altra cosa ?
GABRIELLA SIMONI. Io non ricordo
macchina fotografica, che mi è stata data
nell’ufficio di Marocchino. Ricordo l’orecchino di Ilaria, so che è irrilevante, ma
comunque...
PRESIDENTE. No, no, deve dire tutto
quello che ricorda.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei torna lı̀, e va a
guardare le macchine ?
GABRIELLA SIMONI. No, ho pensato
di avvertire la famiglia.

GABRIELLA SIMONI. Ricordo gli occhiali di Miran che avevo salvato dal furto.
PRESIDENTE. Dove stava l’orecchino
di Ilaria ?
GABRIELLA SIMONI. All’orecchio.

PRESIDENTE. Quindi lei non ha visto
più le macchine, se per caso dentro ci
fosse qualcosa di Ilaria o di Miran ?
GABRIELLA SIMONI. No.

PRESIDENTE. Ne portava uno o due ?
GABRIELLA SIMONI. Uno, l’altro era
nella sua camera.

PRESIDENTE. Dunque, non c’è andata
più, è solo passata di lı̀ ?

PRESIDENTE. Aveva un solo orecchino ?

GABRIELLA SIMONI. Sono andata di
corsa a telefonare.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ne portava
uno.
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PRESIDENTE. Ricorda di materiali per
riprese televisive ?
GABRIELLA SIMONI. No, perché se
non sbaglio la telecamera l’avevano lasciata nella camera dell’albergo.
PRESIDENTE. Quindi, non c’erano degli oggetti ?
GABRIELLA SIMONI. No, non c’erano
degli oggetti, ma c’erano degli oggetti
perché poi mi sono stati consegnati.
PRESIDENTE. Dove erano questi oggetti ? In macchina ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, in macchina.
PRESIDENTE. Quindi c’erano degli oggetti ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, c’erano degli
oggetti perché poi mi sono stati consegnati.
PRESIDENTE. Allora, quali oggetti le
sono stati dati ? Quanto tempo dopo le
sono stati consegnati ? E da chi ?
GABRIELLA SIMONI. Dunque, la cosa
è questa: da lı̀ sono andata a Porto vecchio, sono tornata all’Hamana Hotel, sono
andata al Sahafi (il Sahafi era l’albergo
dove stavano Ilaria e Miran). Lı̀, ho preso
la borsa di Ilaria e vi ho messo tutti i suoi
effetti personali: il passaporto e le altre
cose.
PRESIDENTE. E dove aveva preso gli
effetti personali ?
GABRIELLA SIMONI. Nella sua camera. Poi, con questa borsa che non ho
più mollato fino alla Garibaldi, siamo
tornati da Marocchino. Giovanni, per
esempio, ha pagato l’autista con dei soldi
che abbiamo trovato. Questo, infatti, chiedeva comunque i soldi. Queste sono situazioni assolutamente paradossali: in situazioni di quel tipo loro pensano che non c’è
più nessuno che li paga, per esempio.
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Siamo quindi andati da Marocchino, e
Marocchino mi pare che mi abbia consegnato alcune cose tra le quali ricordo
sicuramente le radio, le ricetrasmittenti,
poi mi pare che ci fosse un taccuino, una
penna, cioè una serie di cose che probabilmente erano nella macchina.
PRESIDENTE. Marocchino le ha detto
che erano nella macchina, o lei lo pensa ?
GABRIELLA SIMONI. No, mi ha detto
che queste erano le cose che stavano nella
macchina.
PRESIDENTE. Nella macchina dove
stavano Ilaria e Miran, non nella macchina
di Marocchino ?
GABRIELLA SIMONI. No, mi ha detto:
queste cose sono di Ilaria. La frase era una
frase del tipo: queste sono le cose di Ilaria.
PRESIDENTE. Signora, non si ricorda
le cose con precisione per le quali lui le ha
detto: sono le cose di Ilaria ?
GABRIELLA SIMONI. Guardi, può
darsi che lo abbia scritto nel memoriale
che ho scritto non appena sono rientrata,
per non dimenticare tutto quello che poi
avrei dimenticato, però, onestamente, in
questo momento mi vengono in mente le
due ricetrasmittenti, un taccuino e non mi
viene in mente altro.
PRESIDENTE. E microcassette ?
GABRIELLA SIMONI. Cassette ? Le
cassette erano tutte in camera di Miran, in
una borsa.
PRESIDENTE. Lei ha fatto un memoriale, lo ha reso pubblico da qualche
parte ?
GABRIELLA SIMONI. No, è qualche
cosa che abbiamo raccolto mettendo insieme quello che ci veniva in mente.
PRESIDENTE. È pure su internet ?
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GABRIELLA SIMONI. No, assolutamente no. Questa è la mia e-mail e ce lo
siamo mandato io e Giovanni Porzio.
PRESIDENTE. Ce lo può dare, che ne
facciamo una copia ?

GABRIELLA SIMONI. Non c’era. Non
c’era più nessuno. Gli unici giornalisti
italiani presenti a Mogadiscio in quel momento eravamo io, Giovanni Porzio, Miran
e Ilaria.
ELETTRA DEIANA. L’autista di Ilaria...

GABRIELLA SIMONI. Sı̀. È stata fatto
per cercare di ricordarci i fatti. Adesso
non l’ho riletto, però quando siamo tornati
la prima cosa che abbiamo pensato di fare
è stata quella di buttare giù tutto quello
che ci veniva in mente. La e-mail è stata
mandata da Giovanni a me perché ce l’ha
lui nel suo archivio. Io ho cancellato tutto.
PRESIDENTE. Fermiamoci qui. Vi
sono domande ? Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Lei ha fatto cenno
prima a Remigio Benni, che sarebbe stato
all’Hamana.
GABRIELLA SIMONI. Non c’era.
ELETTRA DEIANA. Non c’era ?
GABRIELLA SIMONI. L’ufficio di Remigio Benni era all’Hamana. L’ANSA
aveva una persona fissa a Mogadiscio, al
contrario di noi che andavamo e venivamo
da Mogadiscio avanti e indietro. L’ANSA
aveva una persona fissa lı̀, questa persona
era Remigio Benni che stava all’Hamana,
ma è stato anche in una casa privata, per
certi periodi.
ELETTRA DEIANA. Conferma che non
c’era.
GABRIELLA SIMONI. Non c’era. In
quel periodo a Mogadiscio c’erano Remigio
Benni, Odinzoff di la Repubblica e forse
qualcun altro, però in quel momento
erano a Nairobi. Infatti, ogni tanto andavano a Nairobi per qualche giorno e poi
tornavano (mi riferisco a quelli di stanza).
ELETTRA DEIANA. Era solamente per
avere conferma che questo giornalista non
c’era.

GABRIELLA SIMONI. Ali.
ELETTRA DEIANA. Era lı̀ quando lei è
arrivata ? Cosa faceva ?
GABRIELLA SIMONI. L’ho visto per la
prima volta nell’ufficio di Marocchino.
ELETTRA DEIANA. Quando lei è arrivata, questi due uomini, la scorta e
l’autista, non erano lı̀ oppure lei non li
conosceva e quindi non li ha individuati ?
GABRIELLA SIMONI. No, io li conoscevo. Però quando arrivi e sei concentrato
su una cosa, tutto il resto passa in secondo
piano. E l’unica cosa su cui ero concentrata era quella di portarli via il prima
possibile e cercare di capire se si poteva
fare qualcosa.
ELETTRA DEIANA. Quando ha visto
l’autista ?
GABRIELLA SIMONI. Io ricordo di
averlo visto all’ufficio di Marocchino.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma quanto
tempo dopo l’agguato ?
GABRIELLA SIMONI.
un’ora dopo, più o meno.

Sarà

stato

ELETTRA DEIANA. Ma l’autista di Ilaria Alpi non era stato ferito ? Non le
risulta ?
GABRIELLA SIMONI. Mi ricordo di
averlo visto lı̀. Era lı̀, anche perché lo
abbiamo pagato.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Schmidt.
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GIULIO SCHMIDT. La macchina fotografica è stata consegnata da Marocchino
a lei ?
GABRIELLA SIMONI. Cosı̀ ricordo.
GIULIO SCHMIDT. E fu messa nella
borsa o nella valigia ?
GABRIELLA SIMONI. No, tutto nella
borsa Mandarina duck.
GIULIO SCHMIDT. E come mai poi
non si è più trovata questa macchina
fotografica ?
GABRIELLA SIMONI. Non ho idea.
GIULIO SCHMIDT. Comunque lei è
certa della macchina fotografica.
GABRIELLA SIMONI. Anche se non la
ricordo fisicamente adesso, ricordo che
era una delle cose che avevo segnalato,
quindi evidentemente era una cosa che
avevo notato, anche perché avevo fatto
molta attenzione alle cose che avevo messo
via. Tutto quello che era strettamente
personale era in questo zainetto della
Mandarina duck, che poi non ho più
lasciato a nessuno, cioè l’ho tenuto proprio
io fisicamente, fino a che non siamo
arrivati sulla Garibaldi.
GIULIO SCHMIDT. Il taccuino, che
taccuino era ? Era un block notes ?
GABRIELLA SIMONI. I taccuini di Ilaria erano tutti uguali. Erano dei block
notes, alcuni blu, alcuni rossi, con delle
strisce gialle steno.
GIULIO SCHMIDT. Con la cerniera
alta ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, quelli che
hanno la spirale.
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GIULIO SCHMIDT. Era uno solo ?
GABRIELLA SIMONI. Quello che mi è
stato dato lı̀, però ce ne erano degli altri
in camera.
GIULIO SCHMIDT. Dunque, lei ha
messo quel block notes nella Mandarina
duck.
GABRIELLA SIMONI. Dunque, di
block notes ne ho messi due nella Mandarina duck, se non sbaglio (uno o due) e
poi c’era un’altra borsa nella quale vi
erano cassette e altri block notes. Comunque, ho tenuto anche quella fino all’arrivo
sulla Garibaldi, ma in particolare la Mandarina duck.
GIULIO SCHMIDT. Nella camera di
Ilaria quanti block notes c’erano ?
GABRIELLA SIMONI. Me ne ricordo
adesso: cinque, se non sbaglio.
PRESIDENTE. Magari, se possiamo
ampliare la domanda, onorevole Schmidt,
con il suo permesso per capire. Quali sono
stati gli oggetti che voi avete trovato sia da
Ilaria che da Miran quando siete andati
nell’albergo ?
GABRIELLA SIMONI. Dunque, in camera di Miran c’era tutta l’attrezzatura
tecnica.
PRESIDENTE. Sı̀, va bene l’attrezzatura tecnica, ma ce la deve descrivere.
GABRIELLA SIMONI. C’era la telecamera, il cavalletto, dei microfoni, dei fili,
c’erano diverse cassette...
PRESIDENTE. Che significa diverse ?
GABRIELLA SIMONI. Il numero non
lo so.
PRESIDENTE. Cinque, sei o venti ?

GIULIO SCHMIDT. Di fianco o alta ?
GABRIELLA SIMONI. Alta.

GABRIELLA SIMONI. Tipo dieci o dodici.
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PRESIDENTE. Più di cinque ?

GIULIO SCHMIDT. Quante scritte
c’erano ? Si ricorda che scritte c’erano ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀. Erano in una
borsa tipo Speedo, di quelle che una volta
erano tonde, cilindriche. E non dico che
fosse piena zeppa, ma insomma ce n’erano
diverse, tutte betacam.
GIULIO SCHMIDT. Signora, può concentrarsi, per favore, sulla quantità di
cassette, perché dobbiamo fare una verifica sulle sei cassette che sembrerebbero
essere quelle contenenti i filmati di Miran,
e quattro cassette che sarebbero state date
ad Ilaria, ma che riguardavano il precedente viaggio (la spedizione in Kosovo).
Quindi, in totale, sarebbero dieci. Le risulta che fossero dieci o che fossero più di
dieci ?
GABRIELLA SIMONI. No, erano di più,
ma qualcuna di queste poteva ancora
essere vergine.
GIULIO SCHMIDT. Però erano di più ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, erano di più.
Però qualcuna poteva essere ancora vergine.
GIULIO SCHMIDT. Queste cassette che
erano di più, non sa se fossero vergini o
incise ?
GABRIELLA SIMONI. No, alcune si
vedeva che erano state incise, perché c’era
scritto sopra.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha controllato
cassetta per cassetta ?
GABRIELLA SIMONI. Mettendole via
le ho viste. Io faccio questo mestiere,
quindi...
GIULIO SCHMIDT. Nel senso che lei ha
aperto la custodia e ha visto ?

GABRIELLA SIMONI. No, c’erano delle
scritte tipo Bosaso, donne, porto. Erano
delle scritte molto brevi.
GIULIO SCHMIDT. Questo è molto interessante. Quindi vi era scritto: Bosaso,
porto, donne.
GABRIELLA SIMONI. Mi ricordo una
cosa sulle donne.
GIULIO SCHMIDT. Si ricorda qualcos’altro ?
GABRIELLA SIMONI. No.
GIULIO SCHMIDT. E le altre cassette
non avevano scritte come Kosovo o altro ?
GABRIELLA SIMONI. No, non me lo
ricordo.
GIULIO SCHMIDT. Le dava l’impressione che le altre cassette fossero vergini
nel vero senso della parola ?
GABRIELLA SIMONI. Insomma, non
avevano il cellophan intorno, però lei sa
che il cellophan riveste dieci cassette tutte
insieme, quindi potevano essere cassette
vergini come girate, ma non scritte. È
abitudine di noi giornalisti televisivi,
quando giriamo una cassetta, di prendere
l’etichetta e dalla parte scura, girarla e
scriverci sopra che cos’è.
Poi, io sono disordinata e non lo scrivo
mai.
GIULIO SCHMIDT. L’etichetta era stata
tirata fuori e applicata all’esterno ?
GABRIELLA SIMONI. No, erano quelle
che si girano e si mettono dentro.
GIULIO SCHMIDT. C’erano ?

GABRIELLA SIMONI.
scritto sull’esterno.

No,

era

già
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
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GIULIO SCHMIDT. Quindi, le cassette
erano state aperte ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, e qualcuna
invece riportava ancora la scritta 60, o 30,
mi pare.
GIULIO SCHMIDT. L’attrezzatura professionale di Miran era composta – ovviamente – da una telecamera betacam ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Quindi erano cassette betacam ? Anche questo è molto interessante, perché erano piccole.
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Quindi erano da 30
minuti ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Anche perché, oltre
i 30 minuti, non ce ne sono.
GABRIELLA SIMONI. C’è solo la sx.
GIULIO SCHMIDT. Le risulta che ci
fossero cassette da un’ora ?
GABRIELLA SIMONI. No.
GIULIO SCHMIDT. Facciamo il punto
sui block notes. Un block notes le viene
dato da Marocchino. A noi risulta che i
block notes erano cinque e ne sono stati
ritrovati soltanto tre, se non sbaglio. Nella
camera di Ilaria lei ha trovato quattro
block notes, quindi.
GABRIELLA SIMONI. Nella camera di
Ilaria ne ho trovati due scritti quasi per
intero, poi ce ne era un terzo che era
quasi all’inizio.
GIULIO SCHMIDT. Dato da Marocchino ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀. E poi ce ne
erano altri due nuovi, non usati.
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GIULIO SCHMIDT. Questo è interessante. Due non erano assolutamente scritti ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, mi pare.
GIULIO SCHMIDT. I due scritti sono
stati da lei sfogliati velocemente ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ma poi l’ho
fatto anche sulla Garibaldi, cercando di
capire se c’era qualcosa ...
GIULIO SCHMIDT. Che cosa ha trovato ?
GABRIELLA SIMONI. Ho trovato molti
time code, che, per gli addetti ai lavori,
sono dei numeri che servono per indicare
il punto della cassetta in cui c’è qualcosa.
GIULIO SCHMIDT. Con a fianco la
descrizione ?
GABRIELLA SIMONI. Con a fianco la
descrizione, sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Sfogliando questi
time code, che idea si è fatta del relativo
filmato ?
GABRIELLA SIMONI. L’idea che mi
sono fatta è che lei fosse andata a Bosaso
e avesse preso questo aereo di Bosaso
perché, come spesso succede in una situazione del genere, si prende l’aereo che c’è
in quel momento. Dopo qualche giorno a
Mogadiscio, se vuoi vedere altra Somalia,
non sempre puoi andare dove più ti interesserebbe andare, ma ogni tanto vai in
altri posti. Non sembrava che ci fosse un
motivo vero per andare a Bosaso. La cosa
che posso dire è che quando ho visto tutti
i time code ed ho visto alcuni appunti, ho
pensato che in quel momento non avrei
avuto la possibilità di leggere tutto, e
quindi ho pensato di metterli via perché
qualcuno potesse poi vederli.
L’unica cosa che ho cercato di fare è
stata quella di raggruppare il più possibile
tutto quello che in qualche modo poteva
portare qualche informazione.
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GIULIO SCHMIDT. I due block notes
più il terzo block notes appena iniziato era
solo esclusivamente fatto di time code o
c’erano anche...
GABRIELLA SIMONI. C’erano anche
degli appunti.
GIULIO SCHMIDT. ...che potevano essere appunti per il servizio che avrebbe
dovuto inviare ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀. Potevano essere appunti vari, di vari servizi, alcuni già
inviato e alcuni no.
GIULIO SCHMIDT. Ne ha letto qualcuno ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, mi ricordo
delle cose del tipo su ...
PRESIDENTE.
della nuca.

...la

parte

superiore

GABRIELLA SIMONI. Prego ?
PRESIDENTE. È confermato quello che
lei diceva prima sul foro d’entrata.
Un altro proiettile ha colpito Ilaria
nella parte superiore della nuca. Preciso.
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, solo che questa è una cosa che io ho scritto allora
insieme a Giovanni Porzio, perché eravamo insieme e volutamente non l’ho letta.
Infatti non ha senso, se devo imparare
quello che ho già detto dieci anni fa: non
ha senso. In questo momento sto andando
a memoria.
GIULIO SCHMIDT. E io mi scuso se
insisto su questi block notes.
GABRIELLA SIMONI. Sui taccuini
c’erano anche degli appunti. Ricordo ad
esempio questa cosa sulle donne. C’era
una scritta del tipo: incontro donne somale. C’era tutta una serie di cose sulle
donne. Questo me lo ricordo. È una delle
cose che ho letto. Poi, sa, c’è anche un po’
di imbarazzo nell’andare a leggere.

GIULIO SCHMIDT. Ha mai trovato la
parola armi o rifiuti in questi appunti ?
GABRIELLA SIMONI. No, perché era
una cosa che cercavo nel senso che, anche
dandogli un’occhiata veloce cercavo di capire se c’era un appuntamento con qualcuno, anche se devo dire, con grande
onestà, che se avesse avuto una grande
cosa in mente non so se lo avrebbe scritto.
Le cose di un certo tipo sono cose che ti
danno una grande tensione, e che non
scrivi.
GIULIO SCHMIDT. Però aveva annunciato un servizio.
Per esperienza, come avrebbe preparato il servizio Ilaria ? Dove e come ?
GABRIELLA SIMONI. In che senso ?
GIULIO SCHMIDT. Lo avrebbe preparato all’Ebu, dove trasmettevano le immagini ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, certo, non
aveva un montaggio dietro. Non c’era un
montaggio RAI.
GIULIO SCHMIDT. Presso l’Ebu c’era
un montaggio ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ci sono sempre i montaggi Ebu o Aptn, che all’epoca
era Ap (cioè agenzie internazionali).
GIULIO SCHMIDT. Esatto. Quindi,
avrebbe montato il servizio prima di montarlo ? Non avrebbe fatto una selezione
delle immagini e avrebbe riversato via
satellite le immagini ?
GABRIELLA SIMONI. Questo dipende
dalle decisioni che prendono le redazioni.
PRESIDENTE. Sı̀, però rimaniamo
sulle descrizioni dei fatti. Poi andiamo
sulle altre cose.
GIULIO SCHMIDT. Va benissimo. Quali
altri oggetti personali ha trovato ?

535

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MARZO 2004

GABRIELLA SIMONI. In camera di
Ilaria ?
GIULIO SCHMIDT. Sı̀.
GABRIELLA SIMONI. L’altro orecchino, il passaporto, poi c’era il portafoglio, tutta una serie di cose che erano già
dentro la borsa. I taccuini per esempio
erano appoggiati su un tavolinetto che
stava in camera, poi c’era, se non sbaglio,
una valigia nell’armadio che io ho aperto,
e credo – se non sbaglio – di aver trovato
lı̀ dentro il passaporto. In questo momento, mentre parlo, ricordo di aver trovato lı̀ dentro la macchina fotografica.
Per le cose che mi sono state date da
Marocchino, il ricordo che ho, fotografico,
sono le ricetrasmittenti.
Invece, lı̀, mi ricordo di aver aperto
questa valigia. E ricordo di averla aperta
perché ho ragionato sul numero che poteva aprire la combinazione, che era la
data di nascita di Ilaria. Quindi, il passaporto era fuori, perché io l’ho vista sul
passaporto, ho aperto la valigia e dentro
c’era la macchina fotografica.
GIULIO SCHMIDT. Se posso aiutarla,
dalle riprese fatte dall’operatore dell’Abc
si vede...
GABRIELLA SIMONI. Era un free lance
che lavorava per la Abc.
GIULIO SCHMIDT. ... la macchina fotografica in mano a Marocchino.
GABRIELLA SIMONI. Allora, mi sbaglio io.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, lei poi in
un passaggio ha detto che Marocchino le
ha dato la macchina fotografica.
PRESIDENTE. E quindi è giusto.
GIULIO SCHMIDT. Mi scusi se insisto
su questo, perché poi la macchina fotografica non si è più trovata, nel senso che

non esiste. Quindi vorrei capire dove è
finita. La macchina fotografica non è arrivata in Italia.
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ma anche
alcuni taccuini non sono arrivati.
GIULIO SCHMIDT. Esatto.
GABRIELLA SIMONI. Però, io ho
messo via i taccuini sicuramente, perché io
ho sollevato il problema dei taccuini che
non c’erano.
GIULIO SCHMIDT. Lei ricorda di aver
messo via anche la macchina fotografica,
sia pure consegnata o trovata nella valigia
che era nell’armadio. Comunque, lei ricorda una macchina fotografica.
GABRIELLA SIMONI.
macchina fotografica.

Ricordo

una

GIULIO SCHMIDT. Grazie.
PRESIDENTE. Prego, senatore
Brasi, sempre su questi punti.

De

RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei solo
un chiarimento. Forse anche il presidente
può aiutarmi. Mi riferisco al pick-up
Toyota che era fermo con il muso contro
il muro. Ora, la mia domanda è questa. È
una domanda che mi faccio io e che ci
facciamo insieme: ma questa macchina,
questa Toyota, non fa retromarcia, ad un
certo punto, e va a sbattere contro il
muro ? La mia domanda è, siccome ...
PRESIDENTE. Cosı̀ sapevo anche io.
RAFFAELLO DE BRASI. ... la dinamica
che ci è stata raccontata, perché l’autista
ne parla, e ne parlano in diversi nel
processo, e cioè che loro partono dall’Hamana, vengono seguiti, c’è uno sbarramento da parte del Land Rover. Loro, la
prima cosa che fanno è quella di arretrare
di 30 metri e vanno a sbattere prima
contro il marciapiede e poi contro il muro.
Quindi, io non riesco a capire come sia
possibile, se questa è la dinamica, avere
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invece il muso contro il muro. Questo è il
mio dubbio, nel senso che non riesco a
capire bene come sia possibile. Lei, invece,
ricorda benissimo che era il muso contro
il muro, non con la parte dietro.
GABRIELLA SIMONI. Io mi ricordo il
muso contro il muro, però vorrei dire che
la folla che era lı̀ intorno avrebbe comunque potuto anche spostare la macchina.
Quello che, secondo me, non si riesce a
capire da qua, ed è la difficoltà che ho
avuto tante volte raccontando questa vicenda, è quello che può essere una folla di
somali intorno che sposta, che prende, che
apre le portiere.
PRESIDENTE. Sı̀, però siccome qui
siamo nel campo dei secondi, perché Ilaria
era calda, da qui non si scappa.
RAFFAELLO DE BRASI. Qui c’è qualcosa che non quadra rispetto alla dinamica.
PRESIDENTE. Voglio dire questo, sa
perché, onorevole ? Perché il nostro medico legale ha dubbi proprio su questo
punto e addirittura ha chiesto di vedere, se
possibile, le macchine in Somalia.
RAFFAELLO DE BRASI. Questo è importante anche per le modalità e, secondo
me, può influire anche sulle diverse ipotesi
che si sono fatte intorno a questo omicidio. La seconda cosa è questa.
PRESIDENTE. E quindi, la risposta
qual è, dottoressa ?
GABRIELLA SIMONI. Io ricordo la
macchina come ho detto.
RAFFAELLO DE BRASI. Col muso
contro il muro ?
PRESIDENTE. Ricorda lo spigolo destro contro il muro ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. Sarà importante anche ricostruire i movimenti dei
corpi sulla base di come lei dice di avere
trovato il Toyota.
La seconda cosa riguarda l’hotel Hamana. Ad un certo punto, Ilaria Alpi e
Hrovatin, vanno da Mogadiscio sud a Mogadiscio nord, dal Sahafi all’hotel Hamana ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei dice, all’Hamana non c’era più nessuno, quindi
non solo non c’era più Remigio Benni...
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. E sembra che
poi Benni avesse già detto alla Alpi, alla
partenza, che andava a Nairobi, ma lei
dice che non c’era nessuno, cioè che non
c’era più nessun giornalista. All’Hamana di
solito i giornalisti...
GABRIELLA SIMONI. Non c’era più
nessuno.
RAFFAELLO DE BRASI. Però, lei ha
detto che Ilaria Alpi è andata a telefonare
all’Hamana. Da dove è venuta questa informazione cosı̀ precisa ?
GABRIELLA SIMONI. Dunque, quand’è
che ho saputo che Ilaria era andata a
telefonare ? Credo che me l’avessero detto
dall’Italia, quando ho chiamato il TG3,
perché mi ha detto: ha appena chiamato,
o qualcosa del genere.
RAFFAELLO DE BRASI. La domanda
è questa: lei non poteva telefonare dall’hotel Sahafi ?
GABRIELLA SIMONI. Credo che avesse
telefonato da lı̀, però era andata all’Hamana per vedere se era tornato Remigio,
perché non è che i giorni di rientro sono
precisissimi in questi posti.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, sarebbe andata a verificare. Infatti, l’autista
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ha dichiarato nel processo che aveva ripetuto ad Ilaria Alpi che non c’era Benni
all’Hamana, ma che lei volle andarci lo
stesso.
GABRIELLA SIMONI. Probabilmente,
perché voleva verificare se era tornato, se
magari era tornato un giorno prima.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei si ferma
all’Hamana per pochissimi minuti, quindi
perfino incompatibili con una telefonata,
ma compatibili con il tempo occorrente a
porre una domanda per sapere se c’è
qualcuno. Infatti, si è trattato di un momento brevissimo e, in effetti la telefonata
non si spiega molto.
GABRIELLA SIMONI. Comunque questo è verificabile nel caso, nel senso che
nei tabulati dei telefoni satellitari esistono
tutti i numeri di telefono. Lei sicuramente
aveva telefonato dal Sahafi.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha tentato
di capire, con riferimento anche al personale dell’Hamana, che cosa avesse fatto
lı̀ ?

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, queste telefonate non potevano essere fatte
dall’hotel Sahafi ?
GABRIELLA SIMONI. Potevano essere
fatte dall’hotel Sahafi, ma noi preferivamo
farle dall’hotel Hamana dove c’era il telefono dell’ANSA perché c’erano degli accordi tra i nostri giornali e l’ANSA.
RAFFAELLO DE BRASI. Questo è interessante.
GIULIO SCHMIDT. Questo è molto interessante.
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, perché ci
siamo interrogati spesso...
PRESIDENTE. Però,
punti, sugli oggetti.

rimaniamo

sui

RAFFAELLO DE BRASI. Quante erano
queste radiotrasmittenti che le hanno
dato ?
GABRIELLA SIMONI. Io ne ricordo
due.

GABRIELLA SIMONI. È difficile fare
delle verifiche rispetto a quello che succede a Mogadiscio.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, lei si
ricorda che Hrovatin e Ilaria avessero
ciascuno una radiotrasmittente ?

RAFFAELLO DE BRASI. Comunque,
non c’era più nessuno ?

GABRIELLA SIMONI. No, non ho visto
Ilaria e Miran in quella occasione, a Mogadiscio, perché quando sono arrivata a
Mogadiscio loro erano a Bosaso. Ricordo
che mi sono state date due radiotrasmittenti.

GABRIELLA SIMONI. No, però noi
avevamo accesso alla camera di Remigio
Benni. Alcuni di noi potevano entrare. Il
personale dell’Hamana ci lasciava passare,
anche perché era l’unico telefono che
c’era.
RAFFAELLO DE BRASI. Era l’unico
telefono che c’era ?
GABRIELLA SIMONI. Oltre a quello di
Ap e di altri. Però noi giornalisti avevamo
una sorta di accordo con l’ANSA per cui
segnando il numero e la durata della
telefonata poi ...

RAFFAELLO DE BRASI. E non sa se
l’autista di Ilaria avesse una radiotrasmittente sul pick-up ?
GABRIELLA SIMONI. Quello che io
presumo è che, se io sto insieme al cameraman, una radio la tengo io ed una la
lascio all’autista. Non è che io ed il mio
cameraman che stiamo dalla mattina alla
sera insieme ci prendiamo due radio. Se ci
separiamo, ne prendiamo una per uno. Se

538

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

no, ne lascio una all’autista per poterlo
chiamare nel mezzo della notte, se succede
qualcosa.
RAFFAELLO DE BRASI. Di solito succedeva cosı̀ ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. I bagagli che
lei ha fatto quando è arrivata all’hotel
Sahafi, li ha – suppongo – fatti in maniera
ordinata ? Le dico questo perché sono
arrivati in maniera molto disordinata.
GABRIELLA SIMONI. Ho piegato ogni
singola cosa con molta precisione.
ELETTRA DEIANA. Quelli di Hrovatin
erano disordinati ?
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, ma chi ha
fatto quelli di Hrovatin ?
GABRIELLA SIMONI. Quelli di Hrovatin li hanno fatti altri colleghi, perché c’era
poco tempo.
RAFFAELLO DE BRASI. Non si ricorda se l’avessero fatti in modo ordinato
o meno ?
GABRIELLA SIMONI. No, perché
erano colleghi stranieri, perché lı̀ a quel
punto ci hanno aiutato un po’ tutti. Per
esempio, Giovanni era andato a smontare
il satellitare, se non sbaglio.
RAFFAELLO DE BRASI. Infine, lei ha
parlato ad un certo punto di un avviso che
l’esercito le aveva fatto rispetto al clima
che c’era a Mogadiscio in quei giorni. E ha
parlato anche di conti in sospeso da regolare, cosı̀ come la signora Lasorella ci ha
fatto un riferimento di questa natura rispetto ad un qualcosa che doveva succedere, di grosso, nella fase di ritorno dei
militari dalla Somalia. Anche lei ha avuto
questa percezione ?
GABRIELLA SIMONI. Mi è stato detto,
e non era una percezione.

RAFFAELLO DE BRASI. Da chi ?
GABRIELLA SIMONI. Dai militari che
ci hanno portato in aereo a Mombasa.
Quando siamo arrivati a Mombasa abbiamo passato una sera con i militari che
facevano la spola tra Mombasa e Mogadiscio e loro ci hanno detto: cosa andate
a fare ? Stiamo andando via. Non è più
sicuro, pensateci bene !
C’era un clima di confidenza che si crea
tra le persone che vivono una situazione
molto simile.
PRESIDENTE. Riprendiamo il suo
esame da un altro aspetto.
Le domande poi devono riguardare,
cortesemente (altrimenti poi non si capisce
niente sui verbali) i punti specifici. Intanto
le chiedo una cortesia. Lei sa che noi
sabato facciamo la commemorazione di
Ilaria Alpi. Le chiedo se può venire sabato
e le spiego perché. Sabato proiettiamo il
filmato che comprende tutti gli aspetti del
trasferimento di Ilaria e di Hrovatin dalla
jeep nella quale si trovavano alla jeep di
Marocchino. Ci sono delle riprese che noi
stasera non saremmo in grado di poterle
far vedere, mentre sabato abbiamo organizzato tutto. Sono 30 minuti, e se lei è a
Roma ci può fare la cortesia di venire. In
30 minuti può vedere questa cosa in modo
tale che poi magari la richiamiamo e ci
facciamo dire le sue impressioni.
GABRIELLA SIMONI. Va bene.
PRESIDENTE. La proiezione sarà sabato mattina alla saletta del Cenacolo alla
Camera dei deputati.
Avrei ancora una domanda. Lei è entrata nella stanza di Miran ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Oltre alle cose che ha
visto: la decina di cassette, il treppiedi, la
telecamera...
GABRIELLA SIMONI. ...le batterie, il
caricabatterie, l’attrezzatura tecnica.
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PRESIDENTE. ..., non ha visto effetti
personali in circolazione ?

GABRIELLA SIMONI. Sono state messe
nella valigia e nella borsa.

GABRIELLA SIMONI. C’era un libro
sulla Serbia che aveva un titolo che ho
ricordato, ma che adesso non ricordo e
che aveva a che fare con i ciliegi. Un libro
molto famoso su Sarajevo.

PRESIDENTE. Sı̀, ma le avete già trovate lı̀, o ancora dovevano arrivare ?

PRESIDENTE. Insomma, niente di particolare.
GABRIELLA SIMONI. No, niente di
particolare. Ricordo che era una stanza
diversa, molto più da tecnico, molto più
incasinata.
PRESIDENTE. Veniamo alla Garibaldi.
Cos’è successo alla Garibaldi ? Quando lei
è arrivata, i due corpi stavano già lı̀ ?

GABRIELLA SIMONI. Le abbiamo portate noi.
PRESIDENTE. Cioè, tutte le cose che
stavano nelle due stanze le avete portate
voi ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Cosa ne hanno fatto di
questi bagagli ? Chi li ha presi in consegna ?
GABRIELLA SIMONI. I militari.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove stavano ?
GABRIELLA SIMONI. Non li ho più
visti.
PRESIDENTE. Ha avuto colloqui con
qualcuno sulla Garibaldi ? Con medici o
con militari ?
GABRIELLA SIMONI. Quando sono arrivata, ricordo che un ufficiale mi ha detto
di consegnare questa borsa, ma io, come
ho detto, ero abbastanza...
PRESIDENTE. ...guardinga.
GABRIELLA SIMONI. Non per l’ufficiale, ma perché avevo in mente di portare
questa cosa ai genitori di Ilaria, mentre
loro mi hanno detto che dovevano fare
tutto l’inventario di queste cose e, se non
sbaglio, hanno chiamato Giovanni Porzio
per fare l’inventario.
PRESIDENTE. Tutte le cose di Ilaria,
che stavano nella stanza, come anche
quelle di Hrovatin...

PRESIDENTE. Lei è stata attenta a
vedere se chiudevano, se sigillavano ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, questo lo ha
fatto Giovanni. Giovanni ha partecipato
all’inventario e al sigillo della borsa famosa che mi è stata restituita, cioè poi io
ho materialmente portato la Mandarina
duck dalla Garibaldi a Mogadiscio quando
la mattina dopo c’è stata la cerimonia
funebre all’aeroporto di Mogadiscio. E l’ho
consegnata (mentre tutto il resto era come
in una grande rete) ad una persona dell’aereo che era più nostro amico, che era
anche quello che ci aveva detto di fare
attenzione. In questo momento, però, non
ne ricordo il nome (sicuramente lo posso
recuperare). A lui ho detto: mi raccomando, questa cosa deve arrivare ai genitori di Ilaria perché c’è tutto dentro.
Tanto che, quando poi ho saputo che non
era arrivata tutta una serie di cose che io
avevo messo via, una delle prime persone
che ho chiamato è stato lui. E lui mi ha
detto: ti assicuro che nessuno ha aperto la
borsa da Mombasa a Luxor; l’unica cosa
che non so è da Luxor a Ciampino, dove,
nel frattempo, era arrivato un rappresentante della Farnesina.
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PRESIDENTE. E lei, signora Simoni,
che cosa ha fatto ?
GABRIELLA SIMONI. Sono rimasta a
Mogadiscio.
PRESIDENTE. Cioè, è arrivata alla Garibaldi, e poi da lı̀ se n’è andata ed è
rimasta a Mogadiscio ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ho capito. Quindi queste sono le ultime cose che lei ha personalmente visto. Quanto tempo è stata sulla
Garibaldi ?
GABRIELLA SIMONI. Una notte.
PRESIDENTE. E non c’è niente di
notevole che lei abbia notato, rilevato, che
possa essere di nostro interesse ?
GABRIELLA SIMONI. No, ho notato
che avevano bisogno ad un certo punto di
uno di noi due per fare l’inventario e
hanno chiamato Giovanni.
PRESIDENTE. Lei sa se è stato redatto
un certificato medico, qualcosa, intorno
alle condizioni constatate dei corpi di
Ilaria e Miran ? C’era un medico ?

PRESIDENTE. Quindi, il 19 non l’ha
vista ?
GABRIELLA SIMONI. No.
PRESIDENTE. Il 18 non l’ha vista ?
GABRIELLA SIMONI. No.
PRESIDENTE. Il 17 non l’ha vista ?
GABRIELLA SIMONI. No.
PRESIDENTE. Lei, quando è arrivata
in Somalia ?
GABRIELLA SIMONI. Il 19 sera.
PRESIDENTE. E il 19 sera, quando è
arrivata, dove ha alloggiato ?
GABRIELLA SIMONI. Da Marocchino.
PRESIDENTE. Mentre Ilaria stava in
albergo ?
GABRIELLA SIMONI. No, Ilaria era a
Bosaso.
PRESIDENTE. Ilaria era in un albergo
a Bosaso ?

GABRIELLA SIMONI. C’era un medico,
che è venuto a Porto vecchio, quello che è
venuto con l’elicottero.

GABRIELLA SIMONI. No, era a casa di
Valentino, a Bosaso.

PRESIDENTE. Lei sa se egli ha redatto
un verbale, qualcosa, un certificato di
morte ? Non sa assolutamente nulla ?

PRESIDENTE. Sı̀, ha ragione. E
quando lei è arrivata il 19, vi siete sentite
per telefono ?

GABRIELLA SIMONI. No, perché non
ho più visto i corpi.

GABRIELLA SIMONI. No.

PRESIDENTE. Adesso lei mi deve dare
una risposta precisa. Il giorno 20 succede
quello che succede. E lei, quando aveva
visto Ilaria per l’ultima volta ?

PRESIDENTE. Dei programmi di Ilaria
lei sapeva niente ?

GABRIELLA SIMONI. L’avevo vista
qualche mese prima. L’ultima volta ci
eravamo incontrate a Mogadiscio.

PRESIDENTE. Quindi, non ha mai saputo per quale ragione non era partita il
giorno prima con l’aereo ?

GABRIELLA SIMONI. No.
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GABRIELLA SIMONI. A casa di Marocchino, non mi ricordo se Carmen o
Romolo, la sera prima, il 19, mi avevano
detto...
PRESIDENTE. Romolo chi è ?
GABRIELLA SIMONI. Romolo Paradisi
è il cameraman di Carmen Lasorella.
PRESIDENTE. Dunque, Carmen Lasorella o Romolo Paradisi cosa le avevano
detto ?
GABRIELLA SIMONI. Che era andata
a Bosaso e che aveva perso l’aereo del
giorno prima, oppure che non c’era stato
l’aereo il giorno prima, però era una cosa
abbastanza normale a Mogadiscio. Se anche riuscivi a prendere un aereo per
andare da qualche parte, e si prevedeva
che l’aereo tornasse il mercoledı̀, spesso i
giornalisti...
PRESIDENTE. Ilaria doveva partire il
19 ?
GABRIELLA SIMONI. Doveva partire il
19.
ELETTRA DEIANA. Non il 16 ?
PRESIDENTE. Doveva partire il 18 ?
GABRIELLA SIMONI. Il 18.
PRESIDENTE. Domanda: lei ha questo
ricordo che adesso ci ha trasferito, e cioè
che Carmen Lasorella o Romolo Paradisi
le abbiano detto che Ilaria aveva perso
l’aereo ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, che c’era
stato un problema con l’aereo. Insomma,
che non c’era stato l’aereo.
PRESIDENTE. Bene, c’era stato un
problema con l’aereo.
Adesso io le domando: per caso qualcuno le ha mai detto che invece Ilaria
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avrebbe potuto prendere regolarmente
l’aereo, ma per sua scelta volle rimanere
ancora a Mogadiscio ?
GABRIELLA SIMONI. Era una delle
due ipotesi, perché c’era un giorno di
sciopero alla RAI e quindi poteva rimanere un giorno di più a Bosaso senza per
questo mancare o avere problemi.
PRESIDENTE. Che significa che era
una delle due ipotesi ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, perché
quando uno non torna il giorno in cui è
previsto che torni uno dice: può darsi che
ci sia stato un problema con l’aereo o può
darsi che abbia deciso di rimanere un
giorno di più.
PRESIDENTE. Sı̀, ma mi pare che lei
abbia fatto riferimento ad una notizia.
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, perché all’inizio loro hanno detto questa cosa.
PRESIDENTE. Loro ?
GABRIELLA SIMONI. Loro. E poi ricordo che c’era stata questa sorta di cena
in cui avevamo parlato di chi c’era e di chi
non c’era, di chi era in un posto e di chi
era in un altro: Remigio è a Nairobi, e
torna domani. Per cui, il giorno dopo uno
va a vedere se è tornato Remigio. Se non
è tornato, e se il giorno dopo non è
tornato ancora, uno comincia a preoccuparsi. Se invece non torna, ma c’è un
giorno di scarto rispetto ai programmi,
chiedi notizia, ma non è cosı̀ preoccupante, perché è normale che non parta
l’aereo, perché è normale che uno decida
di rimanere un giorno di più, soprattutto
se c’è sciopero in RAI in quel giorno e
quindi non aveva problema di satellite.
PRESIDENTE. Lei ci ha detto che è
stata ospite di Marocchino. Che faceva
Marocchino in Somalia ?
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GABRIELLA SIMONI. Aveva tutta
un’attività che girava intorno al porto:
carico e scarico delle poche navi che
approdavano al porto di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Lei sa che si parla dei
commerci in Somalia. Lei è stata parecchie volte in Somalia ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Credo che anche Ilaria
sia stata parecchie volte in Somalia.
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Forse avevate le stesse
consapevolezze intorno alla vita in Somalia. In Somalia accadevano parecchie cose:
c’era traffico di armi, depositi di rifiuti
tossici, ed era in atto la cooperazione con
il nostro paese. C’era una serie di situazioni che credo non sia neanche il caso
che sottolinei, perché lei sicuramente le
conosce meglio di me. E quando si parla
di Marocchino, giustamente o ingiustamente, e per noi si tratta di un punto da
accertare e quindi non intendiamo fare
nessuna illazione, anche perché ci sono
stati dei procedimenti penali peraltro archiviati (va doverosamente detto), l’attenzione intorno ai suoi rapporti con queste
attività « commerciali », è costante.

GABRIELLA SIMONI. Significa comunque avere a che fare con un mondo che ha
armi da tutte le parti. Per quanto riguarda
la cooperazione, avevamo più volte trovato
una serie di tracce di quella che noi
chiamavamo la mala cooperazione. Per
quanto riguarda i rifiuti tossici, non siamo
mai riusciti a trovare nessuna evidenza.
PRESIDENTE. Ilaria è stata in Somalia
più volte e con lei forse lei avrà parlato
perché mi fa capire che non solo eravate
conoscenti, ma anche fortemente amiche.
Che lei ricordi, Ilaria, per effetto dei viaggi
che aveva fatto in Somalia, per la serie di
consapevolezze che aveva maturato, le ha
mai rappresentato di avere raggiunto determinati risultati nell’inchiesta che conduceva, negli accertamenti che aveva fatto,
negli approfondimenti che anche in quell’ultimo viaggio aveva fatto o si proponeva
di fare ? Che cosa sa di questi rapporti di
Ilaria con questi commerci, dal lato dell’interesse investigativo ?

GABRIELLA SIMONI. Se questa è la
domanda che lei mi fa, non ho mai avuto
la prova che lui facesse dei commerci o
tutta un’altra serie di attività di un certo
tipo. Quello che sappiamo è che vivere a
Mogadiscio significa avere a che fare con
un certo tipo di mondo.

GABRIELLA SIMONI. Come ogni giornalista che si occupava di Somalia, Ilaria
era sicuramente interessata a tutta una
serie di aspetti che in quel momento erano
interessanti: il mondo islamico, le donne, e
anche quello che era successo negli anni
della cooperazione e quello che poteva
essere successo con il traffico di armi. Il
problema è che il traffico di armi a
Mogadiscio è una cosa evidente che avviene alla luce del sole, nel senso che c’è
un mercato delle armi dove si può andare
e dove andavamo a filmare (certe volte era
possibile e certe volte meno). Quindi, lei
non aveva mai detto di avere scoperto una
cosa e probabilmente non l’avrebbe detto
a me, perché, per quanto ci conoscessimo,
comunque lavoravamo per televisioni diverse. Credo che per quanto riguarda la
Somalia, molte cose che non andavano
erano state dette e scritte in libri e articoli.
Quindi, onestamente, non era una zona su
cui si erano taciute connivenze, malacooperazione e quant’altro.

PRESIDENTE. Uscendo fuori dalla metafora ?

PRESIDENTE. Forse sulla cooperazione, tenendo presente che era il 20

GABRIELLA SIMONI. Certo.
PRESIDENTE. Che lei sappia, queste
attenzioni che anche giudiziariamente
sono state riservate a questi commerci e ai
relativi rapporti con Marocchino, sono
fondate o non sono fondate ?
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marzo e che il 27 marzo 1994 si votava,
qualche notizia in più vi poteva essere, ad
esempio, come qualcuno ha prospettato –
anche oggi il maresciallo Vacchiano – di
una possibile utilizzazione dei veicoli della
cooperazione, cominciando dalla Shifco e
dalla sua flottiglia, per il traffico di armi.
Questa poteva essere una notizia di un
certo rilievo.
ELETTRA DEIANA. Molte cose erano
state dette, è vero, però, specifiche responsabilità non erano mai state portate alla
luce.
GABRIELLA SIMONI. È anche vero
che in Somalia e a Mogadiscio era molto
difficile verificare, perché chiunque per la
strada poteva dirti di conoscere un grande
segreto. C’era chi diceva di conoscere il
posto in cui era stato fatto il traffico
d’armi. Si diceva: Italia mafia. C’era tutta
una serie di cose per cui tante volte si
seguiva una pista che poi non portava a
nulla. In realtà, non era cosı̀ facile trovare
delle evidenze.
C’era sicuramente la Shifco a largo di
Bosaso.
Per esempio, delle immagini che io ho
visto velocemente non ricordo un’immagine che tentasse di riprendere queste navi
al largo, ma ricordo delle immagini del
porto di Bosaso. Questo lo ricordo sicuramente.
PRESIDENTE. Da parte di Ilaria, cosa
significava giornalisticamente l’intervista
fatta al sultano di Bosaso (detto ex post, si
intende) ?
GABRIELLA SIMONI. Sicuramente,
era un’intervista interessante perché individuava delle responsabilità precise e raccontava qualcosa in cui il nostro paese era
entrato o stava entrando o comunque
aveva un ruolo, in qualche modo. Ma,
dall’altro lato, era anche una cosa assolutamente da verificare perché di persone
come il sultano di Bosaso – ahimè – a
Mogadiscio ed in Somalia se ne trovano
molte. Infatti, se voi guardate l’intervista
noterete che è ammiccante, dice e non
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dice, è molto giocata sul mistero e poi è
allusiva ed era un atteggiamento che si
trovava abbastanza frequentemente. Questa era la vera difficoltà, cioè riuscire a
recuperare tutta una serie di informazioni.
Infatti, molti di quelli che poi continuavano a lavorare sul traffico di armi o su
queste notizie – l’ho fatto anch’io per un
periodo – dovevano svolgere un’attività
quasi poliziesca, cercando di recuperare
tutta una serie di anelli per capire se
quello che veniva detto aveva un minimo
di credibilità. A Mogadiscio, frasi come
Craxi mafia oppure che Lagorio portava
navi di armi erano cose che venivano
dette. Non voglio offendere nessuno e non
voglio parlare di nessuno, però questa è
una cosa che veniva detta. Da lı̀, indagare
per capire se c’era qualche specifica responsabilità era quasi impossibile.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Mugne ?
GABRIELLA SIMONI. No.
PRESIDENTE. Ne ha mai sentito parlare ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, Giovanni, il
mio compagno – credo che lo sappiate –,
lavorando per Panorama, ha avuto la
possibilità di continuare a fare questa
inchiesta, che io ho seguito, non con le
telecamere, ma in qualche modo. Giovanni
si è recato sulle navi di Mugne, perché ha
chiesto di verificare i libri di bordo di
Mugne per capire se i movimenti, che si
diceva che quelle navi avevano avuto, li
avevano avuti veramente.
Infatti, come si sa, sulle navi ci sono i
libri di bordo, i libri sono certificati dai
Lloyd, che sono l’unica garanzia.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto il generale Fiore ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, sulla Garibaldi.
PRESIDENTE. Soltanto sulla Garibaldi ?
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GABRIELLA SIMONI. Soltanto sulla
Garibaldi.
PRESIDENTE. Aveva dato disposizioni
perché si abbandonasse la Somalia da
parte di tutti gli italiani ?
GABRIELLA SIMONI. So che avevano
lasciato la Somalia un giorno prima rispetto a quello che era previsto, e ovviamente il generale Fiore non veniva a dire
a me quali fossero i motivi.

GABRIELLA SIMONI. Disse che c’era il
coinvolgimento di una potenza straniera.
PRESIDENTE. Gli italiani ?
GABRIELLA SIMONI. Intendeva un
paese straniero di radice islamica. Comunque, ho registrato questa intervista, però
ho fatto tre traslochi nel frattempo.
PRESIDENTE. Ce l’ha ancora ?
GABRIELLA SIMONI. Spero.

PRESIDENTE. Era stato raccomandato
agli italiani di andarsene ?
GABRIELLA SIMONI. Aveva raccomandato attraverso i suoi uomini di non
stare in Somalia perché era un momento
delicato per gli italiani.
PRESIDENTE. Lei è rimasta ?
GABRIELLA SIMONI. Sono rimasta
ancora un po’ e poi sono andata via.
PRESIDENTE. Quanti giorni ?
GABRIELLA SIMONI. Sono andata a
Mombasa, poi sono tornata e sono rimasta
ancora pochi giorni, però non era la prima
volta che non facevo quello che dicevano
i militari.
PRESIDENTE. Nei giorni successivi, si
è parlato dell’uccisione di questi due italiani ? Lei ha potuto raccogliere qualche
notizia, ha fatto qualche servizio ?
GABRIELLA SIMONI. Ho incontrato il
generale Aidid.
PRESIDENTE. Dopo l’uccisione di Ilaria ?
GABRIELLA SIMONI. Il 22 marzo a
Nairobi.
PRESIDENTE. Che le disse il generale
Aidid ?

PRESIDENTE. Noi la preghiamo di
trovarla.
Il suo ricordo qual è ? La mia domanda
è questa: dopo il 20 lei è rimasta lı̀ (è per
questo che le ho chiesto quanti giorni è
rimasta), e naturalmente per tutto il
trauma che aveva subito ...
GABRIELLA SIMONI. No, sono rimasta quel giorno, poi sono rientrata.
PRESIDENTE. Non si è preoccupata ?
Non ha cercato di sapere chi potesse avere
ucciso Ilaria e Miran, o si sapeva già chi
aveva ucciso Ilaria quando ve ne siete
andati ? Cioè, quando siete andati via, lei
è andata all’elicottero, poi è tornata indietro...
GABRIELLA SIMONI. Vuole sapere
quale idea c’era su questa vicenda ?
PRESIDENTE. C’era chi diceva chi
l’aveva ammazzata ? E se era stata ammazzata ?
GABRIELLA SIMONI. Si parlava degli
Abgal che nella famiglia dei Murursade
avevano un conto in sospeso con gli italiani.
PRESIDENTE. Un conto in sospeso con
gli italiani ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, gli Abgal
sono quelli che facevano riferimento ad
Ali Mahdi.
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PRESIDENTE. Contro Aidid ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀. Si aspettavano un aiuto dagli italiani perché storicamente avevano avuto un rapporto migliore con gli italiani. Ora, veramente la
situazione somala è complessa, molto
complessa: vi sono clan, sottoclan eccetera,
che sono anche quelli che hanno potere su
Mogadiscio nord, cioè la parte in cui è
avvenuto l’assassinio.
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GABRIELLA SIMONI. Erano quelli che
poi sono stati portati in Italia, quelli che
facevano gli informatori dell’esercito.
PRESIDENTE. Ecco, vede. Erano gli
informatori somali dell’esercito ?
GABRIELLA SIMONI. Certo, somali.

PRESIDENTE. Questa era una voce che
circolava o qualcuno glielo ha detto che
poteva essere questa la fonte dell’attentato ?

PRESIDENTE. Dunque, da questi informatori somali dell’esercito ha ricevuto
questa informazione. Quindi non è una
voce corrente nel pubblico: primo. Quando
lei parla con Aidid, perché parla con
Aidid ? Già sapeva di questa voce corrente
nel pubblico, oppure no ?

GABRIELLA SIMONI. Questa voce circolava.

GABRIELLA SIMONI. No, perché io
poi da lı̀ sono rientrata a Mombasa.

PRESIDENTE. Che significa circolava ?
Non è che circola da sola, c’è qualcuno che
la fa circolare.

PRESIDENTE. Quando lei parla dell’aeroporto, sa queste cose dall’aeroporto
prima di incontrare Aidid, o dopo ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. L’ha raccolta parlando
con chi ? Con i somali ?
GABRIELLA SIMONI. Parlando con i
somali.
PRESIDENTE. Dunque, i somali dicevano questo. Lei non ricorda chi erano
questi somali ?
GABRIELLA SIMONI. Ricordo che
questa cosa è avvenuta all’aeroporto di
Mogadiscio.

GABRIELLA SIMONI. Prima.
PRESIDENTE. Allora, il colloquio con
Aidid aveva un particolare significato,
messo sotto la lente di ingrandimento,
perché lei era consapevole di queste notizie che aveva avuto all’aeroporto dagli
informatori somali degli italiani, e quindi
parla con Aidid. Anzitutto come viene
fuori il colloquio con Aidid ?
GABRIELLA SIMONI. Perché io l’ho
cercato.
PRESIDENTE. Quindi lei stava cercando di capire cosa fosse successo ?

PRESIDENTE. Questa cosa quale ?
GABRIELLA SIMONI. Certo.
GABRIELLA SIMONI. Questa serie di
informazioni.
PRESIDENTE. Quindi, lei le ha apprese
all’aeroporto di Mogadiscio.
GABRIELLA SIMONI. Le prime, sı̀.
PRESIDENTE. Da chi le ha apprese ?
Da inservienti, dall’Alitalia ?

PRESIDENTE. Bene, allora lei ha cercato Aidid. E si potrebbe dire che Aidid
avesse tutto l’interesse ad attribuire la
responsabilità al clan avversario.
GABRIELLA SIMONI. Certo.
PRESIDENTE. Certamente. Aidid le è
sembrato animoso ? Ipocrita ? O che vo-

546

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

lesse scansare le sue responsabilità accusando altri ? Che convincimento s’è fatta
quando ha parlato con Aidid ? Comunque,
è nostro amico, Aidid ? Comunque, è più
amico degli italiani, Aidid, per quello che
so io. Sarebbe il padre di Faduma. Forse
il nonno.
GABRIELLA SIMONI. Sı̀. Aidid aveva
una simpatia per Ilaria. Lui stava partecipando ad una riunione di somali a
Nairobi. Sapete che ci sono state conferenze di pace che sono durate anni, praticamente. E io sono andata a cercarlo
attraverso uno dei suoi uomini di fiducia,
che è quello che poi è stato tenuto dagli
americani, di cui ora mi sfugge il nome.
Egli è stato tenuto a lungo dagli americani.
Attraverso di lui ho chiesto di incontrare
il generale Aidid. Ho aspettato, poi alla
fine ci ha fatto entrare e ci ha detto che
gli dispiaceva moltissimo per questa cosa
che era successa a Ilaria. Ha detto che lei
era una persona in gamba.
Quando ne parla con me in questo
albergo di Nairobi, ne parla in maniera
molto carina e poi dice: in questa vicenda,
c’è la responsabilità di un paese straniero.
Basta, alla somala, esattamente come il
sultano di Bosaso.
PRESIDENTE. E per paese straniero si
intendeva la fazione avversaria ?
GABRIELLA SIMONI. No, si intendeva
un paese straniero. Non so perché, parlando poi con Giovanni, ci eravamo fatti
l’idea che il paese fosse l’Egitto.
PRESIDENTE. Ho capito.
GABRIELLA SIMONI. Ovviamente, di
questo poi abbiamo ancora parlato e riparlato negli anni.
PRESIDENTE. E in che modo entrerebbero gli avversari ?
GABRIELLA SIMONI. Perché questa
cosa degli Abgal e dei Murursade, che
erano gli avversari di Aidid a Mogadiscio,

erano quelli che si sapeva che erano
arrabbiati con gli italiani o, meglio, questo
era quello che si diceva.
PRESIDENTE. Lei ha detto una cosa
che va annotata. Aidid aveva in simpatia
Ilaria. Da che cosa le risulta, e che cosa
intende per simpatia ?
GABRIELLA SIMONI. Dalle cose che
mi ha detto e che non era tenuto a dirmi.
PRESIDENTE. Non sa di rapporti di
amicizia o di frequentazione di Ilaria ?
GABRIELLA SIMONI. Assolutamente
no.
PRESIDENTE. E perché parla di simpatia, da come glielo ha detto ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀. E, comunque,
Ilaria mi aveva parlato di questo suo
rapporto molto schietto e molto franco
con Aidid. Però, lui in quel momento la
prima cosa che ci tiene a dire è quella che
ho detto.
Fra l’altro, adesso vi dico una cosa che
non so quanto vi interessi, ma ve la dico
lo stesso: a Nassiriya ho appena incontrato
Calvi, il cameraman che ha sempre lavorato con Ilaria. Non so se sia stato sentito
nei precedenti processi o audizioni delle
Commissioni parlamentari precedenti,
perché Calvi è quello che ha lavorato di
più con Ilaria in Somalia e mi ha raccontato di una violentissima discussione fra
lei e Ali Mahdi. In quell’occasione, lui non
era potuto partire – non so per quale
motivo – e quindi Miran, che aveva lavorato fino a quel momento, fino a poco
tempo prima, con Ilaria in Bosnia, è
partito lui.
Però lui è quello che è stato di più in
Somalia. Lo dico perché, oltre a cercare in
quei due giorni di Bosaso, forse bisognerebbe cercare prima.
PRESIDENTE. Su questo siamo d’accordo tutti.
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GABRIELLA SIMONI. Forse occorre
capire chi lei abbia visto, cosa abbia
saputo, e chi abbia incontrato. Inoltre,
consentitemi una cosa che non mi chiedete, ma che dico tanto per essere chiara,
una delle cose che mi ha sempre colpito di
questa vicenda, e ci sono in mezzo e fuori
da dieci anni, è il fatto che ognuno avesse
una piccola o grande bugia da dire, per
coprire. Per fare un esempio, l’esercito
italiano paga il somalo per avere delle
informazioni, ma poi alla fine non è bene
che si sappia. Allora, su quello si tace una
piccola cosa, però magari era importante
in quel momento per capire chi diceva
cosa. Altrettanto, occorre capire chi erano
i somali portati via con l’aereo da Mogadiscio perché non gli facessero la pelle,
visto che avevano collaborato con l’esercito
italiano. Ancora: le donne che vengono
portate via e che a Mogadiscio dicono che
fossero le donne degli italiani. Io capisco
che poi il soldato italiano non voglia dire
questo, ma ai fini dell’inchiesta, è un’altra
piccola bugia. Ed è una piccola bugia il
fatto che nessuno abbia mai detto chiaramente che i taccuini sono spariti alla
presenza dei dirigenti della RAI. Dunque,
i dirigenti o i giornalisti della RAI che
erano presenti lı̀, o gli uomini della Farnesina, sanno chi ha preso quei taccuini.
Tutto ciò, infatti, sgombrerebbe il
campo da una serie di piccole cose e
permetterebbe di focalizzare l’attenzione
su quelle importanti. Probabilmente, anzi
sicuramente, ricordo male tante cose.
Posso cercare di recuperare tutto il materiale di cui c’è bisogno, ma è importante
capire che se in Somalia c’era rabbia nei
confronti degli italiani, e questa rabbia ha
fatto dire che dovevano dare un segnale
per farcela pagare – motivo per cui i
militari ci avvertono, e anche a Mogadiscio
ci dicono: fate attenzione – la scelta di
colpire Ilaria può essere motivata. In
primo luogo, perché i militari erano andati
via, in secondo luogo, perché i militari
sono armati e quindi è più facile colpire i
giornalisti. E questo si vede sempre di più.
Infatti, le persone che sono state prese o
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rapite, erano persone della cooperazione,
persone, rappresentanti del nostro paese,
non armate.
Allora, è probabile, è possibile, è immaginabile, che se si mette insieme il
bisogno di dare un segnale eclatante a
questo paese che si ritiene abbia tradito –
gli italiani in quel momento sono pochi –
e si sceglie quelli su cui può essere più
eclatante agire, si può scegliere quello che
ha fatto un torto. Sono quelle che io ho
sempre chiamato le concause, senza pensare ad un fatto come quello di avere
filmato qualcuno, e quel qualcuno dice ad
un altro che da l’ordine di sparare. Questa
è una consecutio logica che non è detto
che sia andata cosı̀ ma che potrebbe essere
molto più farraginosa.
PRESIDENTE. Ho capito.
GABRIELLA SIMONI. Ecco perché
credo che Calvi, che è quello che di più ha
lavorato con lei, sappia esattamente quali
erano i rapporti che Ilaria aveva con i
leader somali.
PRESIDENTE. E Calvi, dove lo troviamo ?
GABRIELLA SIMONI. Alla RAI. È un
cameraman, e credo che adesso lavori al
TG2, alla sede di Cagliari.
PRESIDENTE. Va bene. Io ho terminato, a lei, onorevole Schmidt, la parola.
GIULIO SCHMIDT. Nel vedere la macchina, i vetri come erano ? Erano intatti o
avevano il rosone di una eventuale pallottola ?
GABRIELLA SIMONI. Mi sembra che
ce ne fosse uno dietro e uno davanti.
Davanti dalla parte di Miran...
GIULIO SCHMIDT. Dunque, c’era un
rosone dalla parte di Miran e anche uno
dietro ?

548

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

GABRIELLA SIMONI. Però non era un
rosone, forse era stato spaccato, ma non
mi ricordo.
GIULIO SCHMIDT. E per quanto riguarda la carrozzeria della macchina,
c’erano dei fori di pallottole ?
GABRIELLA SIMONI. No, la portiera
era aperta, quindi non mi ricordo.
GIULIO SCHMIDT. Va bene.
Per scrupolo, sono arrivati i soccorsi
italiani prima di portare i corpi al Porto
vecchio ?

cassetta cui ha fatto riferimento durante la
sua deposizione. Quando è pronta ci avverta in modo che noi possiamo averla. Ha
preso anche l’impegno di venire sabato
mattina – questo è l’invito e l’aspettiamo
– è una giornata di lavoro anche quella.
Glielo abbiamo già spedito, ma sicuramente non è ancora arrivato per cui glielo
diamo adesso. Faremo la proiezione della
mezz’ora di un servizio fatto da Minoli a
Format, liberato da tutte le parti in più
(c’è solo il filmato). Perciò lei potrà darci
un ulteriore contributo in quella sede.

GABRIELLA SIMONI. Assolutamente
no. Soccorsi intende ? Gli unici che c’erano
erano i carabinieri e l’ambasciatore.

GABRIELLA SIMONI. Mi scuso per le
indecisioni che ho avuto. Avrete capito che
per me questa storia è molto difficile.
Volutamente non ho voluto né rileggere né
recuperare delle cose.

GIULIO SCHMIDT. C’erano i carabinieri ?

PRESIDENTE. Per conservare la genuinità.

GABRIELLA SIMONI. No.
GIULIO SCHMIDT. E non c’era nessun
altro rappresentante dell’esercito italiano ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, perché credo
che sia più vero, meno giornalistico ma
più vero.
PRESIDENTE. Grazie.

GABRIELLA SIMONI. No. Né dell’esercito, né il rappresentante italiano che c’era
in quel momento, che abbiamo chiamato e
che ci ha detto di arrangiarci, tanto che
questo è uno dei motivi per cui mi sono
preoccupata di prendere – io so che quello
è un lavoro che di solito fanno i rappresentanti diplomatici – gli effetti personali,
se no non l’avrei fatto io.
PRESIDENTE. Ringraziamo la signora
Simoni. È stata non utile, ma essenziale.
GABRIELLA SIMONI. Spero.
PRESIDENTE. Lei ci ha detto delle
cose che ci hanno fortemente impressionato, realtà e dati che risultano addirittura
da questo memoriale che ha fatto in epoca
non sospetta, quando le cose se le ricordava in maniera certamente più precisa,
ma è stata precisa anche oggi.
Grazie di tutto. Lei ha preso l’impegno
con la Commissione di rintracciare quella

La seduta, sospesa alle 20,05, è ripresa
alle 20,10.

Esame testimoniale di Francesco Chiesa.
PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo la
seduta. Se non ci sono obiezioni, riapriamo
il circuito, per effettuare l’esame testimoniale di Francesco Chiesa che avvertiamo
che viene ascoltato con le forme della testimonianza, e quindi con l’obbligo di dire la
verità – è un dovere al quale ottempero
solo per la qualità della situazione e non
perché ce ne sia obiettivamente bisogno –
e di rispondere perché nel nostro sistema
si risponde non solo di falsa testimonianza,
ma anche di reticenza.
Ci può dare le sue generalità ?
FRANCESCO CHIESA. Mi chiamo
Francesco Chiesa, sono nato nel Canton
Ticino il 19 maggio 1952, abito in Strada
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Regina 19, Manno, paesino vicino a Lugano. Sono sposato, ho due figli, e lavoro
tuttora alla televisione svizzera italiana.
PRESIDENTE. Lei è mai stato ascoltato
da altre commissioni o dalla autorità giudiziaria italiana ?
FRANCESCO CHIESA. Sono stato testimone al primo processo in cassazione
nel 2000 a Roma.
PRESIDENTE. Lei è stato in Somalia
come operatore della televisione svizzera ?
FRANCESCO CHIESA. Esatto.
PRESIDENTE. Di quale televisione ?
FRANCESCO CHIESA. Della televisione
svizzera italiana che fa parte della televisione di Stato, perché in Svizzera c’è un
monopolio.
PRESIDENTE. In quale periodo si è
recato in Somalia, e dove ?
FRANCESCO CHIESA. Nella fattispecie, nel 1994, al momento dei fatti, ero a
Mogadiscio da qualche giorno. Vi sono
rimasto per qualche giorno.
PRESIDENTE. Quando era arrivato in
Somalia ?
FRANCESCO CHIESA. Non mi ricordo
la data esatta, ma una decina di giorni
prima del 20, quindi verso il 10. Eravamo
già da qualche giorno a Mogadiscio.
PRESIDENTE. E dove alloggiava ?
FRANCESCO CHIESA. All’hotel Sahafi.
PRESIDENTE. Era lo stesso albergo in
cui alloggiava Ilaria Alpi ?
FRANCESCO CHIESA. Esatto.
PRESIDENTE. Conosceva Ilaria Alpi ?
O l’ha conosciuta lı̀ ?
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FRANCESCO CHIESA. La conoscevo di
fama. L’ho conosciuta lı̀ personalmente,
perché come lei sa, negli alberghi in cui ci
sono i giornalisti, soprattutto se sono della
stessa lingua madre, ci si conosce e ci si
parla.
PRESIDENTE. Quanti giorni prima del
20 l’aveva conosciuta ?
FRANCESCO CHIESA. Esattamente il
giorno stesso dei fatti, perché ho saputo
che lei arrivava da Bosaso quella mattina
lı̀. Hanno alloggiato sicuramente in albergo, hanno preso possesso delle camere
al Sahafi, ci siamo visti a mezzogiorno,
mangiando. Tutti i giornalisti erano nella
sala da pranzo.
PRESIDENTE. Ilaria era tranquilla ?
Lei l’aveva conosciuta di persona o di
fama ? Lei ha detto di fama. Di persona
l’aveva mai conosciuta ?
FRANCESCO CHIESA. No, mai non
avevo rapporti fu una conoscenza ...
PRESIDENTE. ... di giornata.
FRANCESCO CHIESA. Sı̀.
PRESIDENTE. Nonostante la conoscenza di giornata, siete stati a tavola
insieme, nella stessa hall. Avete parlato o
familiarizzato, voi giornalisti, di qualcosa ?
FRANCESCO CHIESA. Io personalmente no, però era stato detto che il
giorno dopo sarebbe partita con la Garibaldi. Il giorno dopo, perché la nave
salpava per ritornare con le forze italiane
in Italia, e so, ho sentito, che c’era questo
progetto che lei seguisse le forze italiane
che partivano con la nave Garibaldi e altre
navi che al mattino, tra l’altro, avevamo
filmato.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare,
in quella mattinata, di un disappunto per
il fatto che non era stato possibile partire
nei giorni precedenti, che avesse perso un
aereo o che non avesse intenzione di
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tornare in Italia, saputo niente di ritardi
rispetto alla previsione della partenza di
Ilaria e di Miran ?
FRANCESCO CHIESA. No, assolutamente, perché è stato un colloquio molto
informale.
PRESIDENTE. Lei conosceva Miran
Hrovatin ?
FRANCESCO CHIESA. Lo conoscevo di
fama, anche lui, però non ho mai avuto
rapporti di amicizia o di conoscenza.
PRESIDENTE. Che cosa ricorda di
quella giornata del 20 ?
FRANCESCO CHIESA. La giornata del
20 mi ricorda che la mattina siamo stati a
filmare nel campo dei militari italiani,
dove c’era il comando italiano. Addirittura, avevamo intervistato il generale
Fiore, il quale ci aveva invitato nel pomeriggio a salire sulla Garibaldi per un breve
periodo a fare riprese.
PRESIDENTE. Questo a che ora ?
FRANCESCO CHIESA. Al mattino, comunque prima di pranzo, poi, come le
ripeto, siamo stati in albergo a pranzo e
poi nel pomeriggio avevamo un appuntamento all’aeroporto dove ci sarebbe stato
un elicottero che ci avrebbe portato sulla
Garibaldi dove eravamo stati invitati a fare
qualche ripresa
PRESIDENTE. E invece ?
FRANCESCO CHIESA. E invece l’elicottero non arrivò mai perché tardava ad
arrivare. Eravamo con un plotone di militari della Folgore e attraverso una radio
di servizio dei militari abbiamo saputo che
l’elicottero non poteva arrivare perché due
giornalisti italiani erano stati ammazzati –
era stato detto – davanti all’albergo dei
giornalisti. Per cui, con il giornalista con
cui lavoravo all’epoca, ora purtroppo
scomparso, Vittorio Lenzi, ci siamo affrettati ad andare all’hotel Sahafi, pensando

che fosse lı̀, invece lı̀ era tutto tranquillo,
non c’era nessuno all’albergo. Era pomeriggio, saranno state le tre e mezza o le
quattro, presumo. Avevamo appuntamento
alle due e mezza, ma a quell’ora l’elicottero non è arrivato, quindi dopo una
mezz’ora abbiamo avuto questa comunicazione, il tempo di andare all’hotel
Sahafi, che è vicinissimo all’aeroporto (in
auto in una decina di minuti ci si arriva),
ma quando siamo arrivati lı̀ non c’era
nessuno, nessun giornalista. Erano tutti
fuori a filmare, per cui abbiamo detto:
l’unica possibilità può essere all’hotel Hamana, che era un altro albergo frequentato – devo dire molto meno – dai giornalisti, infatti c’erano pochi giornalisti. La
città era divisa in due.
PRESIDENTE. Lo sappiamo. E allora
voi siete andati lı̀ ?
FRANCESCO CHIESA. In quel momento abbiamo preso l’auto ed abbiamo
detto: noi andiamo a vedere. A dire la
verità avevamo un interprete. E lı̀ tutti
erano muniti di radio e si parlavano tra di
loro. Attraverso il nostro interprete abbiamo saputo poi che l’agguato era avvenuto lı̀.
PRESIDENTE. E siete andati sul posto ?
FRANCESCO CHIESA. Ci siamo andati.
PRESIDENTE. E che cosa avete trovato ?
FRANCESCO CHIESA. Quando siamo
arrivati abbiamo trovato un sacco di gente,
di curiosi, praticamente tutti somali; l’auto,
ancora lı̀, ma i corpi non c’erano più.
PRESIDENTE. Ilaria ed i ragazzi non
c’erano ?
FRANCESCO CHIESA. No.
PRESIDENTE. Mi dovrebbe dire dove e
come stavano le auto.
FRANCESCO CHIESA. Qui c’è un crocicchio dove l’agguato è avvenuto. È una
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strada molto larga di Mogadiscio e qui c’è
la strada che sale verso l’hotel Hamana.
Qui c’è un muro abbastanza alto e qui c’è
l’entrata dell’hotel Hamana, più o meno.
L’agguato è avvenuto all’incirca da queste
parti perché ho filmato anche i vetri per
terra, però la macchina, nel momento in
cui noi siamo arrivati, era già stata spostata ed era su questa direzione.
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FRANCESCO CHIESA. Non in mezzo
alla strada, ma da una parte della strada,
comunque la gente passava in tutte le
direzioni.
PRESIDENTE. Ai due lati ?
FRANCESCO CHIESA. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Stava ferma cosı̀ ?

PRESIDENTE. L’auto ?
FRANCESCO CHIESA. L’auto pick up
dove è successo il fatto.

FRANCESCO CHIESA. Sı̀, stava ferma
cosı̀.
PRESIDENTE. Era stata spostata ?

PRESIDENTE. Mi dica come avete trovato la macchina di Ilaria.
FRANCESCO CHIESA. La macchina di
Ilaria era una pick-up bianca e rossa, se
ricordo bene, con i soliti due posti per il
guidatore e passeggero più i posti dietro, e
poi il piccolo ponte di carico.
PRESIDENTE. Sı̀, ma come era collocata ?

FRANCESCO CHIESA. Probabilmente
era stata spostata, perché non ho filmato
i vetri.
PRESIDENTE. Dove li ha filmati ?
FRANCESCO CHIESA. Ho filmato i
vetri almeno duecento metri più in basso,
andando verso questo grande crocicchio.

PRESIDENTE. E vicino dove stava ?

PRESIDENTE. Quando lei mi mette la
macchina cosı̀, al centro della strada, che
significa ? Dunque il testimone dichiara di
aver trovato l’auto in posizione, diciamo,
parallela al muro di destra e ferma in
modo tale che dai due lati dell’auto potesse defluire la gente. Peraltro il teste
dichiara che la ripresa che effettuò degli
esiti dell’agguato, e cioè vetri ed altri
oggetti, fu effettuata in località distante
almeno duecento metri dal luogo in cui
egli trovò l’auto.

FRANCESCO CHIESA. Stava vicino all’albergo. Più o meno.

FRANCESCO CHIESA. Tra l’altro è
tutto documentato.

FRANCESCO CHIESA. Era collocata in
questa direzione, quindi non verso il
grande crocicchio.
PRESIDENTE. In questa direzione ?
FRANCESCO CHIESA. Sı̀.

PRESIDENTE. Ma non stava attaccata
al muro ?
FRANCESCO CHIESA. No, non stava
attaccata al muro.
PRESIDENTE. Dove stava ? In mezzo
alla strada ?

PRESIDENTE. Sı̀, va bene ma adesso
vorrei capire una cosa. Lei trova i vetri e
gli altri esiti dell’agguato in mezzo alla
strada o verso il muro della strada ?
FRANCESCO CHIESA. Credo verso il
muro della strada. Cioè sono sicuro che
erano verso il muro della strada. Infatti, si
diceva che loro stavano andando in questa
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direzione quando l’agguato è avvenuto.
Naturalmente, non sono parole mie, ma
sono parole che ho sentito lı̀.
PRESIDENTE. No, parliamo delle cose
che ha visto. Cioè, i vetri li ha trovati verso
il muro della strada ?
FRANCESCO CHIESA. Sı̀, esattamente.
Presumibilmente, la direzione di marcia
era questa.
PRESIDENTE. Quindi la macchina è
stata portata indietro ?
FRANCESCO CHIESA. Non so da chi,
perché l’ho trovata là, ferma.
PRESIDENTE. E lei, che cosa ha fatto ?
Ha fatto le riprese ?
FRANCESCO CHIESA. Quando siamo
arrivati lı̀, la prima cosa che abbiamo fatto
è stata quella di filmare l’auto, il luogo, e
siamo scesi a piedi per osservare quei
segni che rimanevano dei vetri, e poi
siamo tornati lı̀ e abbiamo fatto l’intervista
a Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Marocchino stava lı̀ ?

FRANCESCO CHIESA. La prima volta
che ci sono andato, si occupava di importexport.
PRESIDENTE. Di che, non si sa ?
FRANCESCO CHIESA. Di che, non lo
so. A dir la verità, non mi interessava più
di tanto.
PRESIDENTE. Ha mai saputo se facesse import-export di armi ?
FRANCESCO CHIESA. Penso che questo non sarebbe mai venuto a dirlo a me.
PRESIDENTE. Perché, non si sapeva
che a Mogadiscio si faceva traffico di
armi ?
FRANCESCO CHIESA. Questo sicuramente. Conosco anche una strada dove si
vendevano le armi come si vendono le
carote e le rape nei mercati normali.
PRESIDENTE. E dove arrivavano anche i rifiuti tossici, se non sbaglio ?
FRANCESCO CHIESA. Questa è una
storia di cui ho sentito parlare dopo, ma
che non ho visto con gli occhi miei.

FRANCESCO CHIESA. Stava lı̀.
PRESIDENTE. Lei conosceva Giancarlo
Marocchino ?

PRESIDENTE. Lei sapeva della presenza di navi di una società che si chiamava Shifco, al porto di Bosaso ?

FRANCESCO
CHIESA.
Giancarlo Marocchino.

Conoscevo

FRANCESCO CHIESA. No, assolutamente.

PRESIDENTE. Da quanto tempo lo
conosceva ?

PRESIDENTE. Su queste cose qui navi,
rifiuti tossici e comunque armi, lei sapeva
se Marocchino avesse qualche ragione di
essere interessato ?

FRANCESCO CHIESA. Lo conoscevo
da qualche anno perché stranamente tutte
le volte che sono arrivato a Mogadiscio,
non so per quale motivo, poche ore dopo
che ero a Mogadiscio lui si faceva vivo.
PRESIDENTE. Lui cosa faceva a Mogadiscio ?

FRANCESCO CHIESA. Sinceramente
non lo posso affermare, perché non siamo
mai entrati nel discorso.
PRESIDENTE. Quanto tempo è rimasto
dopo il 20 ?
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FRANCESCO CHIESA. Noi siamo rimasti ancora cinque o sei giorni.
PRESIDENTE. Dove siete rimasti, sempre lı̀ a Mogadiscio ?
FRANCESCO CHIESA. Siamo rimasti
sempre all’hotel Sahafi e poi, tornando
sulla via del ritorno, ci siamo fermati a
Nairobi per che si diceva che lı̀ ci fossero
Aidid e Ali Mahdi che stavano facendo la
famosa conferenza, i famosi trattati di
pace. E nell’occasione abbiamo anche incontrato nuovamente (io l’avevo già incontrato qualche anno prima) il generale
Aidid, all’hotel International.
PRESIDENTE. Avete avuto la curiosità,
o il desiderio di capire perché fossero stati
uccisi i due vostri colleghi, e chi li avesse
uccisi ?
FRANCESCO CHIESA. Certo, la curiosità era tanta.
PRESIDENTE. E che avete fatto per
esaudirla ?
FRANCESCO CHIESA. A dire la verità
noi non abbiamo indagato.
PRESIDENTE. Avete raccolto testimonianze o opinioni ?
FRANCESCO CHIESA. Abbiamo cercato di discuterne un po’ con gli altri
colleghi giornalisti per cercare di capire
cosa fosse accaduto. Poi, al momento,
eravamo tutti scioccati.
PRESIDENTE.
avete parlato ?

Con

quali
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FRANCESCO CHIESA. Ho filmato la
camera di Ilaria. Purtroppo, non quella di
Miran Hrovatin, perché i colleghi giornalisti mi hanno chiesto di fare i bagagli di
Miran perché era mio collega, per cui ho
messo la camera, ho riordinato un po’ gli
attrezzi, soprattutto gli attrezzi di lavoro
di Miran. Li ho messi nelle sue casse.
PRESIDENTE. Tornando un attimo a
questa storia dell’accertamento su chi
avesse ucciso, e perché, Ilaria e Miran, lei
che opinione e che testimonianze ha raccolto ? Non le chiedo quelle che lei si è
fatto, ma quelle che lei ha raccolto.
FRANCESCO CHIESA. Se devo dire il
vero, subito dopo l’agguato, una delle cause
per le quali si supponeva fossero stati uccisi Ilaria e Miran, era che lei conosceva
profondamente la Somalia, soprattutto
Mogadiscio e che si fidava a viaggiare per
la città con una scorta molto limitata, a
differenza delle altre squadre televisive.
Per cui, in queste situazioni di guerra, soprattutto in paesi in cui non c’è più ordine
costituito e dove si è in qualche maniera
obbligati, per forza di cose, per un’economia che vive anche su queste cose, a prendere una scorta che ogni giorno diventava
sempre più grande, si era sempre sotto la
paura, ingenerata dagli stessi somali che
dicevano che non andava più bene una sola
macchina, ma che ce ne volevano due, che
era meglio avere una scorta davanti e una
dietro. Ogni giorno, questa fobia aumentava. Lei non ha mai accettato questo ricatto, per cui continuava a viaggiare con i
soliti due ragazzi della scorta: uno che guidava e l’altro dietro.

giornalisti
PRESIDENTE. Quindi, un’aggressione
gratuita ?

FRANCESCO CHIESA. Soprattutto, con
giornalisti della CNN. Ho parlato con
Gabriella Simoni, con la quale poi, dopo
l’agguato, ci siamo trovati a fare i bagagli
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin all’hotel
Sahafi.

FRANCESCO CHIESA. Esattamente. La
prima ipotesi è che le avessero fatto pagare questa sua spavalderia di non accettare questo compromesso, e di spostarsi sı̀
con una scorta, ma comunque limitata.

PRESIDENTE. Lei ha filmato tutta
questa operazione ?

PRESIDENTE. Ed era plausibile una
cosa di questo genere ?
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FRANCESCO CHIESA. Mah...
PRESIDENTE. Magari, in Italia può
essere strano, ma in Somalia può non
essere strano, che cioè – detto in soldoni
– siccome non pagava sufficientemente
per la scorta...
FRANCESCO CHIESA. La trovo un po’
grossa, questa.
PRESIDENTE. La troviamo francamente poco plausibile anche noi, anche se
in Italia siamo pronti a costruire tutto su
tutto, però questo potrebbe essere un po’
troppo.
FRANCESCO CHIESA. Se mi permette,
la scorta era un palliativo. Infatti, avrei
voluto vedere se effettivamente le scorte
avrebbero difeso la persona protetta o se
sarebbero scappate per prime.
PRESIDENTE. Nelle sue testimonianze,
in questo giretto che lei ha fatto, di tre o
quattro giorni, per capire chi potesse essere l’autore, o gli autori, e per quale
ragione, lei si è imbattuto...
FRANCESCO CHIESA. Evidentemente,
si sono fatte molte congetture, molte allusioni, ipotesi.
PRESIDENTE. A parte le ipotesi, parlando con qualcuno, con qualche somalo o
con qualche italiano o francese, c’è stato
qualcuno che ha detto che è andata cosı̀,
o può essere andata cosı̀, o secondo me è
andata cosı̀ ? Non ne ha memoria ?
FRANCESCO CHIESA. La prima testimonianza che ho avuto pochi minuti dopo
essere arrivato sul luogo dell’attentato, vi è
stato Giancarlo Marocchino che ce lo ha
detto.
PRESIDENTE. Avete intervistato Giancarlo Marocchino ?
FRANCESCO CHIESA. Lo abbiamo intervistato. C’è un’intervista che secondo
me è molto importante.

PRESIDENTE. Che cosa vi ha detto
Giancarlo Marocchino ?
FRANCESCO CHIESA. Giancarlo Marocchino, molto dispiaciuto, ha detto: probabilmente sono andati a mettere il naso
dove non dovevano, e poi si saprà.
PRESIDENTE. E poi si saprà ?
FRANCESCO CHIESA. Non ha voluto
dire niente, però ha fatto questa supposizione. Cioè, ha detto testualmente, c’è la
registrazione che oltretutto è stata data
credo come prova, non so se al processo,
ma sicuramente a RAITRE, la testata
giornalistica per la quale lavorava Ilaria
Alpi. Lı̀ c’è l’intervista di Marocchino dove
fa questa affermazione mezz’ora dopo
l’agguato.
PRESIDENTE. E Lenzi, che cosa aveva
fatto ?
FRANCESCO CHIESA. Lenzi, come me,
come tutti i giornalisti, in quel momento
un po’ spaventato. Eravamo tutti un po’
spaventati, si facevano mille supposizioni,
si sapeva che lei era arrivata da Bosaso, si
sapeva di questo sceicco che gestiva queste
navi, però erano tutte voci di corridoio,
cose cosı̀.
PRESIDENTE. A proposito della camiciatura del proiettile che Lenzi poi consegnò ai genitori di Ilaria Alpi ?
FRANCESCO CHIESA. A dire il vero,
sono stato io ad impossessarmene.
PRESIDENTE. Dove stava ?
FRANCESCO CHIESA. Non l’ho presa
io dall’auto. Noi siamo abituati nel mondo
civile, che quando c’è un fatto di sangue
cosı̀ grave o qualsiasi fatto di trasgressione,
della legge, subito arriva l’ordine costituito:
la polizia, le forze dell’ordine, i militari. Lı̀,
per noi, era molto strano (da svizzeri ancora di più) che ci fosse l’auto sulla quale
era stato commesso un crimine. Oltretutto,
un’altra cosa che secondo me è importante
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da dire è che a poche decine di metri dall’hotel Hamana c’era la piccola caserma di
un corpo di polizia che si stava pian piano
costituendo a Mogadiscio.
ELETTRA DEIANA. Di somali ?
FRANCESCO CHIESA. Sı̀. Naturalmente siamo arrivati sul luogo e non c’era
nessuno, non c’era nessun uomo in divisa
nelle immediate vicinanze, per cui eravamo lı̀ che cercavamo di capire, guardando l’auto. Ad un certo punto vedo un
somalo che si infila dentro l’auto dal finestrino e recupera qualcosa. Lo stavo filmando in quel momento. Vado lı̀ a vedere,
e vedo che è un proiettile. Allora, mi sono
detto, prima che vada perso o gettato, lo
prendo. Ilaria Alpi era una giornalista, una
collega italiana, oltretutto sono di lingua
madre italiana, di cultura italiana, per cui
sono ancora più vicino emotivamente alla
storia. Me lo sono fatto dare. Questo me
l’ha dato senza eccepire nulla. Poi, ne ho
parlato con Vittorio Lenzi e gli ho detto
che avevo trovato questa cosa dentro
l’auto: teniamola, che non si sa mai.
PRESIDENTE. E poi Lenzi ?
FRANCESCO CHIESA. Poi Lenzi l’ha
portata in Europa, la prima cosa che ha
fatto l’ha messa in un pacchetto e spedita
ai genitori di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. La macchina come si
presentava ?
FRANCESCO CHIESA. La macchina si
presentava con il parabrezza rotto e piena
di sangue.
PRESIDENTE. Gli altri vetri erano sani ?
FRANCESCO CHIESA. Questo non me
lo ricordo più, ma credo che fossero
soprattutto con i finestrini abbassati. Era
molto caldo a Mogadiscio in quel periodo.
Le macchine non avevano l’aria condizionata.
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PRESIDENTE. Non si ricorda come
fossero i vetri posteriori ?
FRANCESCO CHIESA. Non me lo ricordo più. Comunque, c’è il filmato che documenta il momento in cui sono arrivato.
PRESIDENTE. C’erano colpi d’arma da
fuoco sulla carrozzeria ?
FRANCESCO CHIESA. Non era molto
rovinata. Non c’erano dei veri buchi da
proiettile nella carrozzeria.
PRESIDENTE. I sedili ?
FRANCESCO CHIESA. La macchina
era veramente vetusta. Era una vecchia
pick-up.
PRESIDENTE. Ha visto buchi o fori nei
sedili ?
FRANCESCO CHIESA. Adesso non ricordo, comunque sono tutti filmati. Ho
ancora il filmato, ho sempre tenuto l’originale. È lı̀, è a disposizione di chi volesse
vederlo.
PRESIDENTE. Oggetti particolari ?
FRANCESCO CHIESA. Gli unici oggetti
appartenuti ad Ilaria, erano un calepino,
una penna...
PRESIDENTE. Un calepino ? Che cos’è
il calepino ?
FRANCESCO CHIESA. Un block notes.
C’era un block notes rosso, una penna e
una radio, cioè un walkie talkie che aveva
Marocchino nelle mani.
PRESIDENTE. E di Miran ?
FRANCESCO CHIESA. Di Miran non
c’era niente. Non aveva camera. In quel
momento non stavano girando immagini.
PRESIDENTE. Le risulta che qualcuno
prese un foglietto dalla tasca della camicetta di Ilaria ?
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FRANCESCO CHIESA. Questa è la
prima volta che la sento. Non ho mai
sentito questa storia.

PRESIDENTE. Da chi è stato sentito: in
corte d’assise, in pubblico o dalla polizia o
da qualcuno ?

PRESIDENTE. Senta, nella stanza di
albergo di Ilaria, cosa avete trovato ? Avete
trovato una macchina fotografica ?

FRANCESCO CHIESA. Sono stato sentito durante l’udienza al processo, il giorno
in cui è stato dato l’ergastolo a questo
giovane somalo.

FRANCESCO CHIESA. La macchina
fotografica ? Non me la ricordo. Ricordo
molto bene i suoi oggetti.
PRESIDENTE. Ricorda il passaporto ?
FRANCESCO CHIESA. Ricordo che
c’era il passaporto, e c’è un aneddoto legato al passaporto (non so se vado troppo
avanti nel dire le cose che sto dicendo).
PRESIDENTE. Cioè ?
FRANCESCO CHIESA. C’è stata una
cosa strana. Ad un certo momento Simoni
voleva mettere gli indumenti personali
nella valigia di Ilaria e la valigia aveva una
combinazione. Era chiusa. Tra l’altro, si
sente anche nel filmato (io stavo filmando)
che loro volevano rompere la valigia per
poter mettere gli indumenti. Siccome io
sono uno con poca memoria, soprattutto
per i numeri e le combinazioni, nella mia
valigia ho la mia data di nascita. Essendo
il passaporto fuori, sul letto, ho detto alla
Simoni e a Lenzi di provare con la data di
nascita. Effettivamente, con la data di
nascita la valigia si aprı̀. Questo è l’aneddoto per il quale mi ricordo benissimo del
passaporto. Addirittura, l’ho filmato. Nel
filmato si vede il passaporto di Ilaria, che
lo abbiamo aperto ed altro.
PRESIDENTE. A chi ha consegnato la
videocassetta che ha fatto sul posto ?
FRANCESCO CHIESA. L’unica copia
che ho fatto è stata per la RAI. Non so se
la televisione svizzera abbia dato ulteriori
copie a qualcuno, o se sia agli atti. Quando
sono andato al processo, delle immagini
non mi hanno mai chiesto niente.

PRESIDENTE. Va bene. Non ho altre
domande. Ci sono domande da parte della
Commissione ? Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Vorrei avere maggiori dettagli sul ritrovamento del proiettile, perché lei aveva dichiarato che il
proiettile – mentre Lenzi aveva dichiarato
che era stato trovato sul sedile posteriore
– era nel sedile anteriore (mi pare che lei
aveva fatto una correzione al processo). È
vero ?
FRANCESCO CHIESA. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Quindi lei conferma.
FRANCESCO CHIESA. Lo confermo
perché mi ricordo ancora benissimo la
mossa della persona, che mi è rimasta
impressa.
GIULIO SCHMIDT. Dunque, sicuramente anteriore.
FRANCESCO CHIESA. Sı̀. Lo posso
sicuramente certificare perché mi ricordo
il giovane somalo che ha estratto il proiettile dal pavimento del posto anteriore
destro, quindi del passeggero. E ricordo
che si è appoggiato al montante tra il
finestrino e il parabrezza e si è buttato
praticamente dentro l’auto.
GIULIO SCHMIDT. Lei si ricorda
quante cassette ha messo nel materiale di
Miran ?
FRANCESCO CHIESA. Il numero non
lo ricordo più. Però erano parecchie. Ab-
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biamo guardato dentro e vi erano anche
cassette riciclate (sapete che le cassette si
usano più volte).
GIULIO SCHMIDT. Più o meno di dieci ?
FRANCESCO CHIESA. Più di dieci.
Vedo male un cameraman che va in Somalia, visto che ho lunga esperienza di
cameraman perché sono trent’anni che
faccio questo mestiere, con meno di dieci
cassette.
PRESIDENTE. C’era una situazione in
cui gli italiani erano visti male in Somalia ?
FRANCESCO CHIESA. No, non mi risulta particolarmente. No.
PRESIDENTE. Le risulta che in Somalia non si aggrediscono le donne ?
FRANCESCO CHIESA. Sinceramente
non ho mai assistito a nessun tipo...
PRESIDENTE. Nella mentalità dei somali c’è il ripudio dell’aggressione a carico
delle donne ? Cioè che si aggrediscono gli
uomini e non le donne ? Insomma, che un
agguato non si fa ad una donna, ma ad un
uomo ?
FRANCESCO CHIESA. Normalmente,
anche nella cultura musulmana la donna è...
PRESIDENTE. Abbiamo finito, grazie.
La seduta termina alle 20,40.

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 12 DEL 18
MARZO 2004 PROPOSTE DA ALBERTO
CHIARA AL TESTO DELLA SUA DEPOSIZIONE
A pagina 40, seconda colonna, riga,
dopo le parole « da colleghi » eliminare le
seguenti: « dell’agenzia Albatros, che era
l’agenzia di Miran Hrovatin »;

557

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 12 DEL 18
MARZO 2004 PROPOSTE DA GARBIELLA SIMONI CHIARA AL TESTO
DELLA SUA DEPOSIZIONE
A pagina 55, prima colonna, quinta
riga, dopo le parole « È cosı̀ » inserire le
seguenti: « Il corpo è stato adagiato per
terra. Il medico è sceso, le ha messo in
bocca una specie di palloncino poi ha fatto
segno di no. A quel punto è stata messa
sull’elicottero »;
a pagina 57, seconda colonna, diciassettesima riga, dopo la parola « Mogadiscio. » inserire le seguenti: « Io sono partita
con l’aereo con le salme (ho ritrovato un
racconto dedicato a quel giorno). Quindi
arrivo il 19 a Modagiscio da Mombasa.
Dormo a Mogadiscio. Il 20 tutti gli italiani
rimasti vengono evacuati sulla Garibaldi.
Lı̀ rivedo Romolo Paradisi. Il giorno dopo
in elicottero andiamo all’aeroporto di Mogadiscio e dopo la cerimonia con il C130
a Mombasa. »;
a pagina 57, seconda colonna, ventiseiesima riga, dopo le parole « attimo prima. » inserire le seguenti: « Ilaria aveva già
telefonato in redazione dal Sahafi, era
andata all’Hamana per vedere se c’era
Benni, »;
a pagina 65, prima colonna, trentesima
riga, dopo la parola « Abc. » inserire le
parole: « Sul posto, cioè dove sono stati
trovati i corpi (davanti all’Hamana) è arrivato un cameramen free lance che lavorava per ABC e che ha poi dato le
immagini al circuito internazionale. Invece
in camere di Ilaria è venuto Lenzi con il
suo cameramen (TV Svizzera) che avete
sentito dopo di me. »;
a pagina 70, prima colonna, sesta riga,
al posto della parola « Sı̀ » inserire le
seguenti: « No sono tornata a Mombasa »;
a pagina 76, prima colonna, nona riga,
al posto delle parole « di cui ora mi sfugge
il nome », inserire le seguenti: « Osman
Ato ».

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 MARZO 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,50.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, in base a
quanto deciso nella seduta di giovedı̀ 18
marzo 2004, in occasione dell’esame testimoniale del cineoperatore TV Francesco
Chiesa, ho richiesto al direttore della televisione svizzera italiana di trasmettere
alla Commissione, in copia conforme all’originale, le cassette relative alle immagini dell’agguato ad Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, girate da Francesco Chiesa il 20
marzo 1994.
Ho, altresı̀, richiesto, come suggerito da
alcuni componenti della Commissione nel
corso di diverse audizioni ed esami testimoniali, al presidente della Videoest di
trasmettere copia delle bolle d’uscita delle
cassette che Miran Hrovatin portò per il
servizio a Mogadiscio nel marzo 1994,
nonché una dichiarazione dalla quale risulti il tipo di attrezzatura a disposizione
del cineoperatore – ed, in particolare, se
egli fosse dotato di una centralina di
montaggio portatile e di cassette da 60
minuti – ed il numero di cassette che sono
state restituite alla Videoest dopo l’agguato.
Comunico, inoltre, che sono stati acquisiti dalla Commissione i seguenti atti:
il 18 marzo 2004, documentazione
consegnata dal maresciallo Vincenzo Vacchiano durante l’esame testimoniale in
pari data, sottoposta al regime degli atti
segreti;
il 18 marzo 2004, memoria della
giornalista Gabriella Simoni unitamente

ad un disegno raffigurante la posizione
della macchina che trasportava Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin dopo il verificarsi dell’agguato, liberamente consultabili;
il 18 marzo 2004, articolo pubblicato
su Famiglia cristiana n. 46/2003 dal titolo
« Segreto di Stato. Anche la Somalia ha i
suoi atti di divulgazione vietata » di Carazzolo-Chiara-Scalettari, consegnato dal
giornalista Alberto Chiara durante l’esame
testimoniale in pari data, liberamente consultabile;
il 24 marzo 2004, lettera trasmessa al
Presidente della Commissione dall’ingegner Said Omar Mugne, liberamente consultabile;
il 24 marzo 2004, lettera trasmessa al
Presidente della Commissione dall’avv.
Menicacci, liberamente consultabile;
il 24 marzo 2004, copia di tutte le
notizie fornite dall’Agenzia Reuters nei
venti giorni successivi all’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, liberamente
consultabili.
Riservandomi di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie, comunico
che, nell’odierna riunione, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto sul seguente calendario dei lavori della prossima settimana:
Giovedı̀ 1o aprile 2004:
ore 13,30 Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi;
ore 14 Comunicazioni del Presidente;
ore 14,15 Esame testimoniale di Alberto Calvi;
ore 15,30 Esame testimoniale dell’avvocato Ascione;
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ore 16,30 Esame testimoniale di Gianni
Minoli;
ore 17,30 Esame testimoniale di Valentino Casamenti.
(La Commissione prende atto).
Propongo, secondo quanto convenuto
nell’odierna riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, di incaricare un gruppo di consulenti, i cui nominativi saranno successivamente comunicati alla Commissione, di
recarsi presso le procure della Repubblica
di Roma e di Palermo al fine di selezionare gli atti ed i documenti processuali
inerenti alle inchieste sull’omicidio Li
Causi e su Gladio, di competenza della
procura di Roma, e sull’omicidio Rostagno, di competenza della procura di Palermo.
Il gruppo di consulenti che si dovranno
recare in queste ed in altre località, che
indicheremo man mano, dovrà essere costituito ovviamente da un magistrato che
metta a disposizione la sua competenza
per alcuni particolari aspetti e dagli altri
consulenti che saranno indicati.
(La Commissione concorda).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale del maggiore generale
Luigi Cantone.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del maggiore generale
Cantone, al quale si fa presente che egli è
sentito in questa sede nella qualità di
testimone e, quindi, con le responsabilità
che da questa qualità derivano, ricordan-
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dogli, soltanto per dovere di ufficio, che, a
norma dell’articolo 372 del codice penale,
sono punite la testimonianza reticente e
quella falsa.
La prego di darci le sue generalità e la
sua qualifica.
LUIGI CANTONE. Sono il maggiore
generale, in ausiliaria, Luigi Cantone. Sono
nato a Benevento l’8 marzo 1945 e risiedo
in Livorno, in via Bat Yam, 57.
PRESIDENTE. Mi scusi, che cosa significa « in ausiliaria ».
LUIGI CANTONE. È una posizione intermedia fra il servizio ed il pensionamento.
PRESIDENTE. Quindi, attualmente non
è in servizio ?
LUIGI CANTONE. No, non sono in
servizio attivo. Sono richiamabile in ogni
momento.
PRESIDENTE. Generale, lei è stato in
Somalia ?
LUIGI CANTONE. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando è stato in Somalia ?
LUIGI CANTONE. Ci sono stato in
totale per un anno, in due periodi. Un
primo periodo dall’inizio dell’operazione,
nel dicembre 1992, fino al marzo 1993; in
quel momento ero il vicecomandante della
brigata Folgore e sono andato prima di
tanti altri proprio per avviare l’operazione.
Sono rimasto lı̀ fino a marzo e poi sono
rientrato. Ho trascorso un periodo di
tempo a Livorno, nel mio reparto, e nel
settembre del 1993 sono ritornato in Somalia, fino alla fine dell’operazione, a
marzo del 1994.
PRESIDENTE. Chi era il suo capo ?
LUIGI CANTONE. Nel primo periodo
ero il vicecomandante della Folgore e,
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quindi, il mio capo era il generale Bruno
Loi. Nel secondo periodo ero il vicecomandante del contingente ed il mio superiore, il comandante del contingente, era il
generale Carmine Fiore
PRESIDENTE. Dove eravate di stanza ?
LUIGI CANTONE. Nel primo periodo il
comando era a Balad, fuori Mogadiscio,
ma io, anche quale comandante di un
raggruppamento, ero in Mogadiscio in
quella che era stata la nostra ambasciata,
nel compound dell’ambasciata.
Nel secondo periodo, invece, insieme al
generale Fiore, mi sono dislocato a Balad,
a nord di Mogadiscio, fermo restando che
molte delle nostre attività si svolgevano a
Mogadiscio e segnatamente nel compound
dell’ambasciata dove svolgevamo le nostre
attività di cooperazione anche con il
mondo civile.
PRESIDENTE. Generale, ci vuole spiegare questa distinzione tra Mogadiscio
nord e Mogadiscio sud, dal vostro punto di
vista, anche militare, dell’epoca ? Che cosa
rappresentava ?
LUIGI CANTONE. Dal punto di vista
militare, Mogadiscio nord e Mogadiscio
sud non costituivano un fatto fisico, ben
delimitato. Era pieno di enclave, di rientranze. In ogni caso, possiamo dire semplicemente che l’area di Mogadiscio era
stata divisa per competenza fra due clan
somali: a Mogadiscio nord imperava Ali
Mahdi, quale capo degli Abgal, e a Mogadiscio sud imperava Aidid, quale capo
degli Habarghnir. Entrambi i gruppi, insieme ad altri, facevano capo ad un’unica
famiglia, quella degli Hawiye, che erano
quelli che avevano combattuto Barre, di
altra etnia, Darod.
PRESIDENTE. E quindi si erano poi
spartiti Mogadiscio.
LUIGI CANTONE. Insieme avevano
battuto il vecchio dittatore. Quando poi si
è andati alla resa dei conti su chi doveva
comandare, non si sono messi d’accordo.

Uno era presidente, l’altro era un generale;
in qualche modo, uno era il militare e
l’altro il politico, ma alla fine non c’è stato
accordo.
PRESIDENTE. C’era conflittualità fra
le due fazioni, fra i due clan, come lei li
ha qualificati ?
LUIGI CANTONE. Sı̀, c’era conflittualità.
PRESIDENTE. Era una conflittualità
che destava preoccupazione per la sicurezza dei cittadini, per l’ordine pubblico,
per l’espressione di criminalità ?
LUIGI CANTONE. Anche, ma non era
una guerriglia vera e propria, erano atti
sporadici, incombenti in ogni momento.
Prima gli Stati Uniti, con i paesi alleati, e
successivamente l’ONU, con tutti i paesi
alleati, si frapponevano a queste due fazioni nel tentativo di metterle insieme,
cercando di costruire delle strutture comuni, come la polizia somala o un tribunale somalo, nel tentativo di ridare al
paese una base d’ordine sulla quale prosperare. Le conferenze e gli incontri erano
tanti: si era sempre d’accordo e poi non si
era mai d’accordo, e si andava avanti cosı̀.
Ogni tanto c’erano dei momenti più
difficili, di vera conflittualità: per quanto
riguarda gli italiani, basta ricordare gli
avvenimenti di « Pasta ».
PRESIDENTE. Quindi, c’era una situazione di pericolosità. Quali erano i compiti
del contingente italiano ? Non so se ci
fossero anche altri.
LUIGI CANTONE. C’erano tanti altri.
PRESIDENTE. Quali erano i compiti
del contingente italiano e quali sono stati
fino al momento del ritiro ?
LUIGI CANTONE. Erano quelli di peace-keeping, di forze di frapposizione tra
fazioni che, anche senza nessun accordo,
perché in quella fattispecie non c’era accordo tra le fazioni, tentavano di mediare,

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 MARZO 2004

consentendo anche alle organizzazioni
umanitarie, alle organizzazioni diplomatiche, a tutte le strutture civili presenti sul
territorio di svolgere ognuna il proprio
compito assicurando a tutti la sicurezza.
PRESIDENTE. Quali sono stati e
quando si sono verificati gli episodi di
particolare conflittualità e tra di essi quelli
che hanno coinvolto gli italiani ?
LUIGI CANTONE. Il più grosso si è
verificato a luglio del 1993, mentre io ero
in Italia, ed è stato quello di « Pasta ». Io
l’ho vissuto in Italia quale comandante
delle forze dei paracadutisti che erano
rimasti in Italia. Quindi, ho dovuto gestire
la parte italiana di quell’operazione.
Quello è stato il più grosso.
Precedentemente gli avvenimenti erano
tantissimi, gli scontri, gli screzi, i conflitti
a fuoco, tra virgolette, cioè momenti in cui
qualcuno usava le armi contro di noi, a
salve, cioè con un colpo in aria, o mirati
o cose del genere, erano tanti. Ma di
conflitto vero e proprio il grosso è stato
quello di « Pasta »
PRESIDENTE. Sinteticamente di che si
trattava ?
LUIGI CANTONE. Io non c’ero e,
quindi, quello che so l’ho saputo dai
giornali e soprattutto dai miei colleghi,
dalla mia gente. « Pasta » era un’operazione di rastrellamento di un’area alla
ricerca di armi, cosa che noi facevamo
periodicamente in aree ben determinate: si
cinturava un’area, si cercavano armi, si
rastrellavano e si distruggevano.
Quella mattina iniziò un’operazione del
genere e ci fu un contrasto da parte di
forze Habarghnir, cioè quelle di Aidid.
Nella famosa area « Pasta », del pastificio,
che, ancorché dislocata nell’area nord di
Mogadiscio, in realtà era un’area nelle
mani degli Habarghnir, ci fu un conflitto
a fuoco, avemmo delle perdite.
PRESIDENTE. Tra chi fu il conflitto a
fuoco ?
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LUIGI CANTONE. Tra Habarghnir, tra
miliziani mescolati alle folle, alle persone,
ed i nostri reparti.
PRESIDENTE. Ci furono perdite da
parte di chi ?
LUIGI CANTONE. Perdite nostre, ma
anche da parte loro. Noi perdemmo, mi
pare, due o tre persone; mi dispiace non
ricordarlo perché sono soldati miei.
PRESIDENTE. Invece, da parte somala ?
LUIGI CANTONE. Non glielo so dire,
perché non c’ero.
PRESIDENTE. È stata mai fatta una
valutazione ?
LUIGI CANTONE. Non glielo so dire.
PRESIDENTE. Nell’epoca in cui lei si
trovava in Somalia, con riferimento al
secondo periodo, su questa vicenda di cui
ci ha parlato adesso c’era una particolare
attenzione, ci sono stati degli strascichi,
delle conflittualità permanenti a cagione di
questo scontro oppure il clima tra noi e i
somali si era poi ricomposto ?
LUIGI CANTONE. Il clima si era ricomposto, però il fatto non era stato
dimenticato, né dagli uni né dagli altri. Noi
riconquistammo « Pasta », che era una posizione posta sulla cosiddetta strada imperiale che da Mogadiscio porta ad Addis
Abeba. Quindi, per quanto riguardava noi,
portava a Balad, ma soprattutto portava ai
contingenti che avevamo schierato nel
nord del paese fino a Belet Uen. C’erano
altre possibilità per aggirare « Pasta », ma
il centro dell’attenzione era proprio
quello.
Quindi, noi riacquistammo la possibilità di muoverci. C’era stato questo atto
militare – definirla un’operazione militare
è troppo –, questo scontro tra noi e gli
Habarghnir, e gli Abgal, quelli di Ali
Mahdi, immaginarono che noi dovessimo
reagire più fortemente contro gli Habar-
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ghnir, cioè che ci dovessimo schierare con
gli Abgal contro gli Habarghnir. Noi tentammo in ogni momento e con tanta
pazienza di dire che non ci schieravamo
né con gli uni né con gli altri, ma stavamo
lı̀ in mezzo a loro per cercare di far sı̀ che
si facesse pace fra gli uni e gli altri, anche
considerando che erano tutti quanti della
stessa grande famiglia.
PRESIDENTE. Non si sono verificati
altri episodi, nel suo secondo periodo ?
LUIGI CANTONE. Nel secondo periodo
ci fu uno scontro a fuoco a Balad, dove
abbiamo avuto la perdita di un ufficiale.
PRESIDENTE. In che epoca siamo ?
LUIGI CANTONE. Dopo settembre,
prima della fine dell’anno 1993. Ci fu poi
un fatto a Belet Uen, che per fortuna finı̀
bene, nel senso che il reparto schierato a
Belet Uen individuò un deposito di armi,
organizzò un’operazione per il recupero di
queste armi e munizioni e fu fatto oggetto
di fuoco da parte delle popolazioni di
Belet Uen che non erano né Habarghnir
né Abgal, ma Hawadle: la famiglia è sempre la stessa, ma è un altro gruppo.
Noi non subimmo perdite, fu ferito solo
il comandante del contingente. Ne parlo
più in dettaglio perché è un’operazione
che conosco bene, l’ho fatta io. Fui mandato dal comandante del contingente da
Balat a Belet Uen a negoziare, a capire che
cosa fosse successo e alla fine si riuscı̀ a
rimettere a posto tutta la situazione.
PRESIDENTE. Altri episodi ?
LUIGI CANTONE. Non ci furono altri
episodi a questi livelli. Gli episodi erano
tantissimi, non so quanti conflitti a fuoco
siano stati inventariati: dalle memorie dell’operazione credo siano numerosi quelli
che vengono definiti conflitti a fuoco.
PRESIDENTE. Generale, andare da
nord a sud di Mogadiscio era un’impresa,
era una cosa normale, bisognava avere

delle cautele ? Che cosa bisognava fare,
c’era qualche problema ? Se sı̀, quale ?
LUIGI CANTONE. Nel 1992, quando
siamo arrivati, esclusi noi militari, che
andavamo da una parte all’altra – normalmente andavamo con almeno due o tre
macchine, non in pochi – so che nel primo
periodo, sulla linea verde, la linea di
demarcazione tra Mogadiscio nord e Mogadiscio sud, si doveva cambiare scorta.
C’era una scorta per Mogadiscio sud ed
una per Mogadiscio nord: questo lo facevano normalmente i cooperanti, i giornalisti, i civili in generale. Poi il problema si
attenuò.
PRESIDENTE. E se non si cambiava ?
LUIGI CANTONE. Cambiavano, so che
cambiavano. Ci poteva essere qualche problema, ci si poteva trovare in qualche
difficoltà.
PRESIDENTE. Qualche agguato ?
LUIGI CANTONE. Non ne registrammo. Tra l’altro, dopo che siamo arrivati, tutto era pattugliato, c’eravamo noi
un po’ dovunque: con i check point, i
controlli con gruppi di soldati fermi in
punti strategici e pattuglie in movimento,
tra noi, gli americani ed altri ancora era
tutto sotto controllo.
Questo è ciò che abbiamo trovato noi,
nel dicembre del 1992; subito dopo, a
gennaio, già non era più cosı̀.
PRESIDENTE. A gennaio com’era ?
LUIGI CANTONE. Già si poteva andare
da nord a sud.
PRESIDENTE. A me interessa il secondo periodo, dal settembre 1993 al marzo-aprile 1994.
LUIGI CANTONE. Questo concetto del
sud e del nord si era attenuato.
PRESIDENTE. Cioè si poteva usare
anche una scorta ...
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LUIGI CANTONE. Si usavano normalmente le stesse scorte per andare da una
parte e dall’altra.
PRESIDENTE.
un’intesa ?

Perché ?

C’era

stata

LUIGI CANTONE. Assolutamente no.
Era scemata la conflittualità, ma nessuno
diceva niente a nessun altro, erano resoconti di informazioni messe insieme, di
attività di intelligence nostre, cose che noi
facevamo, o di altri, dell’UNOSOM, dell’ONU.
PRESIDENTE. Nel concreto, la scorta
veniva cambiata o no ?
LUIGI CANTONE. Per quanto ne so io,
credo proprio di no.
PRESIDENTE. Vorrei essere un po’ più
preciso nelle domande, in modo che anche
le risposte lo siano altrettanto. Lei ha
detto che il contingente italiano svolgeva
una funzione di peace-keeping. Garantivate, per quanto possibile, la sicurezza.
Eravate solo dell’esercito o c’erano anche
carabinieri ?
LUIGI CANTONE. C’era l’esercito,
c’erano nuclei di carabinieri, c’era un
contingente dell’aeronautica e, nell’ultimo
periodo, un gruppo navale.
PRESIDENTE. C’era una spartizione di
compiti ? I carabinieri che facevano ?
LUIGI CANTONE. Ogni comandante di
raggruppamento aveva a disposizione un
suo nucleo di carabinieri.
PRESIDENTE. Perché c’era un nucleo
di carabinieri ?
LUIGI CANTONE. Innanzitutto per
svolgere le attività di polizia militare.
PRESIDENTE. Quindi, la polizia militare era di pertinenza dei carabinieri.
Prima, quando la questione delle scorte
era inderogabile, e poi, quando era meno
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importante, ma comunque permanendo
questa distinzione fra Mogadiscio nord e
Mogadiscio sud, quali attività si svolgevano
per garantire sicurezza, quali erano gli
eventi che si aveva l’obiettivo e il compito
di evitare e da parte di chi, se lo si faceva ?
LUIGI CANTONE. Probabilmente è interessante una mia precisazione in merito.
Dopo il 2 luglio 1993 noi perdemmo la
competenza su Mogadiscio. Mentre prima
Mogadiscio nord era nella nostra area di
competenza – Mogadiscio sud era nell’area di competenza dei pakistani o nel
primo periodo degli americani e poi dei
pakistani, non ricordo il momento in cui ci
fu il passaggio –, certamente nel secondo
periodo tutta Mogadiscio era nelle competenze dell’UNOSOM e non nelle competenze italiane.
PRESIDENTE. Tutta Mogadiscio, nord
e sud ?
LUIGI CANTONE. Tutta. Noi eravamo
fuori; la nostra area di competenza per
l’attività di peace-keping era da Balad in
su, o meglio da « Pasta » – a nord di
« Pasta » – verso il nord del paese. Mogadiscio era di competenza di altri, pakistani, nigeriani, erano problemi dell’UNOSOM, del comando superiore.
Noi chiaramente avevamo il libero
transito perché eravamo vincolati all’aeroporto e al porto che erano schierati in
Mogadiscio. Inoltre, avevamo un contingente nel compound della nostra ambasciata che svolgeva a Mogadiscio attività
essenzialmente
umanitarie.
Avevamo
aperto scuole, poliambulatori, svolgevamo
attività umanitarie, da soli o insieme ad
organizzazioni umanitarie italiane che lavoravano con noi.
Quindi, nel secondo periodo non eravamo più noi i responsabili dell’area.
PRESIDENTE. Lei ha parlato più volte
di armi, rastrellamenti, sequestro e distruzione di armi. Che cosa succedeva con le
armi in Somalia, sempre con particolare
riferimento a questi due periodi in cui lei
vi è stato, in modo tale che ci possa dire
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cose che ha visto con i suoi occhi e sentito
con le sue orecchie e con specifico riferimento al periodo dal settembre 1993 al
marzo 1994 ?
La notizia che noi abbiamo, che il
commercio delle armi, il traffico delle
armi era una cosa assolutamente lapalissiana, alla luce del sole, è una circostanza
che le risulta ?
LUIGI CANTONE. Bisogna intendersi
sul commercio di armi. In Somalia c’erano
le armi, questo è fuori dubbio. Periodicamente, sulla base di informazioni, si circondavano delle aree, si facevano dei rastrellamenti mirati e a volte si individuavano depositi di armi e si raccoglievano
armi. Le armi si raccoglievano anche su
persone singole, su gruppi di persone o
cose di questo genere.
Normalmente – per noi che abbiamo
una certa esperienza di questo materiale –
non era mai materiale nuovo; era materiale vissuto, non necessariamente vecchio,
ma vissuto: vecchi mortai, kalashnikov,
mine, RPG, che sono dei lanciarazzi controcarro di provenienza sovietica.
PRESIDENTE. E il traffico di armi ?
LUIGI CANTONE. Sul traffico di armi
propriamente inteso, come tale, per
quanto ci riguardava, non abbiamo avuto
informazioni né è diventato un fatto sul
quale abbiamo lavorato.
PRESIDENTE. Ma la sicurezza dei cittadini significava anche intervenire su
questi problemi di eventuali traffici illeciti
di armi, salvo le armi che lecitamente
fossero dovute arrivare laddove qualche
volta lo siano state, e lo saranno state
sicuramente. Ma certamente la prima operazione per garantire la sicurezza è quella
di disarmare e, quindi, di interessarsi del
fatto che ci possano essere illeciti traffici
di armi. Voi ve ne siete mai interessati ?
LUIGI CANTONE. È fuori dubbio: uno
dei nostri compiti era il disarmo della
popolazione, cosa che noi facevamo.

PRESIDENTE. E il traffico illecito di
armi lo avete osservato ?
LUIGI CANTONE. Il traffico di armi
inteso in grandi quantità non si è mai
verificato. L’individuazione e la raccolta
erano di modici, piccoli quantitativi di
armi e munizioni.
PRESIDENTE. Se posso tradurre la sua
risposta: di fronte alla domanda se il
traffico illecito di armi fosse una cosa fatta
alla luce del sole – perché noi abbiamo
sentito anche queste cose – non è vero,
per quello che le risulta, che il traffico
illecito di armi si facesse alla luce del sole.
LUIGI CANTONE. Che poi si sapesse
che a Mogadiscio, se un somalo voleva
comprare da un altro un kalashnikov, lo
cercava e lo trovava, ma era – se mi si
passa l’espressione – un commercio al
dettaglio delle armi.
PRESIDENTE. Noi vogliamo utilizzare
le sue consapevolezze, perché è la voce che
viene dall’interno, per cosı̀ dire.
LUIGI CANTONE. È remota la mia.
PRESIDENTE. È del 1994. Ad esempio,
ha sentito mai parlare di traffico di depositi di rifiuti radioattivi ?
LUIGI CANTONE. Mai.
PRESIDENTE. E di rifiuti tossici ?
LUIGI CANTONE. Nemmeno.
PRESIDENTE. Si ricorda che c’era una
strada che portava da Mogadiscio a Bosaso ?
LUIGI CANTONE. So che c’era una
grande opera fatta dalla nostra cooperazione, ma per motivi di lavoro. La nostra
area era lungo l’imperiale, verso nord; la
nostra area di competenza era un’altra. So
che c’era quest’opera della nostra cooperazione italiana allo sviluppo, ma non l’ho
mai vista.
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PRESIDENTE. E di cooperazione ha
mai sentito parlare ?
LUIGI CANTONE. Nel momento in cui
noi eravamo a Mogadiscio era presente la
cooperazione.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
delle navi Shifco ?
LUIGI CANTONE. Mai sentito parlare.
Chiaramente poi ho letto i giornali.
PRESIDENTE. Allora della Shifco non
si sapeva niente ?
LUIGI CANTONE. È una notizia appresa dai giornali; dopo l’ho letto.
PRESIDENTE. Quando lei stava lı̀ che
al porto di Bosaso ...
LUIGI CANTONE. Posso dire che questa parola non mi diceva niente fin
quando sono stato lı̀.
PRESIDENTE. E Marocchino le dice
niente ?
LUIGI CANTONE. Marocchino era conosciuto.
PRESIDENTE. Anche da voi militari ?
LUIGI CANTONE. Sı̀.
PRESIDENTE. Che faceva Marocchino ?
LUIGI CANTONE. Tra l’altro – è una
storia che conosco benissimo e, quindi, la
racconto – quando facevo parte del primo
contingente partito per la Somalia, noi
partimmo con degli aerei della nostra
aeronautica ...
PRESIDENTE. In che anno ?
LUIGI CANTONE. Nel dicembre 1992.
Fummo rischierati a Nairobi e dieci di noi,
tra i quali io, con un aereo americano
sono arrivati a Mogadiscio. Noi avevamo
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in pianificazione il grosso problema della
movimentazione logistica dei container e
di materiale pesante. In Italia stavamo
caricando navi di materiali e tutto quanto
doveva poi supportare il contingente che
stava affluendo in Somalia. In Italia ci
appoggiavamo, per le attività di movimentazione dei carichi, dei container, dei materiali in generale – il caricamento sulle
navi e quant’altro – alla società Saima,
che era, e credo sia ancora, convenzionata
con l’esercito.
Prima di partire, ci ponemmo una
domanda. In Italia la Saima caricava i
container sulle navi, ma in Somalia, dove
si diceva che fosse tutto distrutto, chi
scaricava, come si faceva a portare questi
materiali pesantissimi, container, dalle
navi a terra, chi le movimentava a terra ?
Noi, infatti, eravamo arrivati con gli aerei,
non avevamo niente a terra. Allora mi fu
detto, a me personalmente, di cercare a
Mogadiscio Marocchino.
PRESIDENTE. Chi glielo ha detto ?
LUIGI CANTONE. O direttamente la
Saima o lo stato maggiore, la parte logistica che era in contatto con la Saima. Ma
di certo io nei primi giorni cercai questa
persona e non fu nemmeno facile trovarla,
perché stava a Mogadiscio nord, mentre
noi stavamo a Mogadiscio sud, la trovai e
la misi in contatto con la Saima.
Da quel momento Marocchino ci assicurò lo scarico e il trasporto dei materiali,
una volta che le navi arrivarono in Somalia.
PRESIDENTE. Ma lui era un vostro
informatore ?
LUIGI CANTONE. Anche, nel senso
che, se succedeva qualcosa e la sapeva, ce
la diceva. Ma soprattutto lui con noi
svolgeva attività di carattere logistico.
Aveva mezzi per movimentare container,
mezzi per sollevarli e, quindi, svolgeva
queste attività.
PRESIDENTE. Ma vi era stato indicato
come persona che svolgeva queste attività
imprenditoriali, tra virgolette ?
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LUIGI CANTONE. In Italia a me fu
detto di mettere in contatto la Saima,
l’organizzazione di trasporto italiana, con
lui. Poi si accordarono tra di loro; l’accordo era in Italia fra il nostro stato
maggiore e la Saima. Il container da una
caserma italiana doveva arrivare nel nostro accampamento; la Saima assicurava
tutto questo movimento e si avvaleva,
nell’ultimo tratto – dal porto di Mogadiscio alla nostra base –, dei mezzi e dei
materiali di Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Generale, comunque
per via di quest’attività imprenditoriale,
sulla quale non abbiamo alcun motivo di
fare ulteriori riflessioni, certamente il signor Giancarlo Marocchino veniva a conoscenza di determinate cose che il contingente militare aveva bisogno che si
facessero, quali movimenti, tipo di operazioni. Veniva quindi a conoscenza di situazioni abbastanza riservate, necessariamente abbastanza riservate, perché portare un certo materiale, di cui naturalmente non poteva che fare constatazione
al momento del deposito, portarlo in un
certo posto, ad una certa ora ... ogni
notizia è segreta.

Sapeva come andavano le cose e ci raccontava, ai fini della nostra sicurezza,
quello che stava succedendo.
PRESIDENTE. Vi ha messo al corrente
di possibili attentati, di possibili aggressioni, di possibili operazioni ?
LUIGI CANTONE. A volte anche questo. Una volta, ad esempio, ci disse che in
un certo posto c’era un mortaio che ci
poteva essere ostile, noi andammo e lo
abbiamo preso. Quindi, per quanto mi
riguarda, i rapporti erano questi. Mi fu
indicato come persona che ci serviva dal
punto di vista logistico; nel tempo, oltre
alla logistica, ci è stato anche utile per
qualche informazione. Era conosciuto da
tutti, tutti lo frequentavano, l’ambasciata
stessa, la cooperazione, le organizzazioni
umanitarie. Gestiva gli aiuti, trasportava
gli aiuti per le organizzazioni umanitarie,
ad esempio, e per la stessa ONU.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Ilaria
Alpi ?
LUIGI CANTONE. Sı̀, personalmente.
PRESIDENTE. Quando, dove e perché ?

LUIGI CANTONE. Attenzione: lo faceva
con noi.
PRESIDENTE. Sı̀, con voi. Questo fa
pensare all’inesperto – tanto più che lo
stato maggiore potrebbe essere stato
quello che ha dato l’input e, anche se non
lo ha fatto direttamente, che lo abbia fatto
fare attraverso la società, ma comunque
solo lo stato maggiore poteva dare questa
indicazione – che ci fosse un rapporto
fiduciario con questo Marocchino.
Le chiedo: lei ha mai avuto notizia se
il signor Giancarlo Marocchino fosse persona direttamente o indirettamente collegata con il SISMI ?
LUIGI CANTONE. Non ne ho avuto
notizia. Per quanto riguarda noi, Marocchino più di una volta ci ha informato
sulle situazioni generali di Mogadiscio.

LUIGI CANTONE. Non ricordo il periodo preciso, ma certamente in una sua
venuta precedente in Somalia.
PRESIDENTE. Marocchino aveva rapporti con lei e con chi altri ? Marocchino
ha avuto rapporti diretti con lei ?
LUIGI CANTONE. Sı̀.
PRESIDENTE. Con chi altri ha avuto
rapporti diretti ?
LUIGI CANTONE. Con quelli che poi
svolgevano praticamente l’attività logistica,
ad esempio.
PRESIDENTE. Ad esempio, con il generale Fiore aveva rapporti o no, che lei
sappia ?
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LUIGI CANTONE. Certamente si conoscevano, certamente si sono parlati.

PRESIDENTE. Torniamo ad Ilaria Alpi.
Quando e dove l’ha conosciuta ?

PRESIDENTE. Ma i rapporti che avevate con Marocchino erano questi soltanto
legati alle esigenze istituzionali, compreso
il fatto di darvi queste notizie che sono
state utili all’esercizio delle vostre attività
o c’era anche un rapporto non pubblico,
ma di tipo privato, lo chiami come vuole ?
Eravate amici ?

LUIGI CANTONE. L’ho conosciuta in
Somalia, durante una sua venuta precedente, ma non ricordo se nel primo periodo, cioè fino a marzo del 1993, o a
partire da settembre. Presumibilmente a
partire da settembre 1993. Da qualche
parte, nelle mie agende potrei pure trovare
la data precisa.

LUIGI CANTONE. Di vita privata lı̀ non
c’era traccia.

PRESIDENTE. Dove l’ha conosciuta, in
quale occasione ?

PRESIDENTE. Era tutto pubblico ?

LUIGI CANTONE. Può essere successo
a Balad, nella nostra base, oppure nell’ambasciata dove avevamo la base a Mogadiscio; in un posto o nell’altro. In ogni
caso, l’ho vista e ci ho parlato quando è
venuta l’ultima volta.

LUIGI CANTONE. No, nel senso che ...
PRESIDENTE. Insomma, veniva da voi,
veniva al contingente ?
LUIGI CANTONE. Sı̀, poteva venire
tranquillamente al contingente.
PRESIDENTE. Stava a pranzo o a cena
con voi ?
LUIGI CANTONE. È fuori dubbio. È
stato da noi, sapevamo dove abitava. Ad
esempio, io so qual era la sua casa nel
primo periodo. Nel secondo periodo aveva
cambiato casa, ma non ho mai saputo
dove, perché non c’era stato motivo, non
mi ero interessato del posto, non l’ho mai
saputo.
PRESIDENTE. Con quali altri italiani
avevate questo rapporti ? Solo con lui o
c’era qualche altro confidente ?

PRESIDENTE. Fu una conoscenza occasionale oppure ci sono state ragioni di
frequentazione ulteriore ?
LUIGI CANTONE. Era occasionale, cosı̀
come conoscevamo tutti i giornalisti. Ci si
salutava, ci si presentava. Era una ragazza
amabilissima.
PRESIDENTE. Che faceva Ilaria Alpi
lı̀ ?
LUIGI CANTONE. Svolgeva attività di
giornalismo. In particolare, lei conosceva
l’arabo e, quindi, si sentiva molto introdotta. Aveva notevoli conoscenze a Mogadiscio stessa e, quindi, girava spesso sola.
PRESIDENTE. Che tipo di conoscenze ?

LUIGI CANTONE. C’era un italiano, di
cui purtroppo non ricordo il nome, uno
dell’Unicef, una persona che, prima che
noi arrivassimo in Somalia, era stato rapito, aveva avuto una storia strana con i
somali. Non ricordo il nome, era una
persona naturalizzata, tra virgolette, in
Somalia, che lavorava per l’Unicef o per
altri; si interessava, ad esempio, di scavare
pozzi, cercare acqua e cose di questo
genere.

LUIGI CANTONE. Non lo so.
PRESIDENTE. Lei ha detto « notevoli ».
LUIGI CANTONE. Nel senso che si
diceva – non è stato un discorso fra me e
lei, che mi ha detto di chi si trattasse –
che, conoscendo la lingua ed essendo stata
parecchie volte, non so quante, a Mogadiscio, era in condizione di svolgere la sua
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attività di giornalista in modo proficuo,
magari meglio di altri che arrivavano e
non conoscevano la situazione, non conoscevano l’ambiente, non conoscevano
niente.
PRESIDENTE. Lei ha avuto mai notizia
diretta o indiretta di qualche particolare
attività di carattere giornalistico svolta da
Ilaria Alpi, soprattutto nel secondo periodo ?

PRESIDENTE. Solo questo oppure ve
ne erano altri ?
LUIGI CANTONE. Ve ne erano altri.
C’era Fortunato, c’era Li Causi, quello che
è morto.
PRESIDENTE. C’era Li Causi ?
LUIGI CANTONE. Li Causi è morto in
quell’incidente a Balad.

LUIGI CANTONE. No, a parte qualche
articolo che ho letto, magari venendo in
Italia o sui giornali che arrivavano in
Somalia dopo parecchio tempo. Loro svolgevano la loro attività. I giornalisti potevano stare con noi ed interessarsi dell’attività che svolgevamo noi oppure svolgere
attività di giornalismo in generale, andare
fuori, andare con gli altri contingenti.
Se stavano con noi, noi ne garantivamo
anche la sicurezza, ma se intendevano
andare a cercare notizie, a svolgere il loro
lavoro in altri posti, ci andavano. Nell’ultimo periodo magari facemmo anche delle
raccomandazioni di essere molto cauti,
perché il momento era difficile. Poi loro
erano giornalisti e, quindi, non c’era un
rapporto tra noi e loro; né loro dovevano
stare con noi né noi dovevamo stare con
loro.

PRESIDENTE. Ha mai visto Li Causi e
Ilaria insieme ?

PRESIDENTE. Come servizi, come SISMI, con chi avevate rapporti ?

PRESIDENTE. Li Causi lı̀ di cosa si
interessava ?

LUIGI CANTONE. C’erano dei rappresentanti del SISMI.

LUIGI CANTONE. Svolgevano la loro
attività come SISMI e ci dicevano delle
cose che potevano riguardare la sicurezza
del nostro contingente e le nostre attività.

PRESIDENTE. Chi erano ? Rajola lo
sappiamo.
LUIGI CANTONE. Ma non c’era. Rajola
era il capo. Quello con cui avevo rapporti
era Gianni.
PRESIDENTE. Detto Gianni.
LUIGI CANTONE. Come si chiamasse
non lo so.

LUIGI CANTONE. No. Come ricordo,
no.
PRESIDENTE. Lei conosceva Li Causi ?
LUIGI CANTONE. Conoscevo Li Causi
come conoscevo gli altri. Stavano spesso
nel nostro accampamento, si parlava.
PRESIDENTE. Le ha mai detto se era
in rapporti professionali o di amicizia con
Ilaria Alpi ?
LUIGI CANTONE. No. Ognuno lı̀ svolgeva la sua attività. Ci si parlava, si
ragionava, se c’era motivo, se c’era qualcosa che lui doveva dire a me o io ..

PRESIDENTE. Di armi Li Causi le ha
mai parlato ?
LUIGI CANTONE. No.
PRESIDENTE. Le chiedo ora di concentrarsi un attimo sull’ultima volta che
ha visto Ilaria. Se me la può raccontare,
con tutti i particolari possibili e immaginabili.
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LUIGI CANTONE. Verso la fine di
febbraio 1994 era stato pianificato il rientro del contingente. Per noi era un momento particolarmente difficile, perché
dovevamo sfilarci, cioè uscire dall’area, da
Belet Uen verso Mogadiscio, nel porto,
caricare tutto e rientrare con mezzi navali
e con aerei.
Questa nostra uscita di scena coincideva con l’uscita degli americani e di altri
contingenti ed era avvertita dai somali in
modo molto negativo.
PRESIDENTE. Negativo per paura,
perché andandovene non li avevate protetti ?
LUIGI CANTONE. Intanto loro immaginavano che molte organizzazioni umanitarie che fornivano viveri e quant’altro
alle popolazioni, in assenza dei contingenti
o con la presenza di altri contingenti,
come i pakistani – con tutto il rispetto,
perché sono soldati come me e, quindi,
non ho nulla da obiettare su di loro –,
potevano venire meno, potevano rientrare,
uscire di scena.
Inoltre noi svolgevamo delle attività
direttamente. Gestivamo una certa quantità di scuole: a Mogadiscio trenta o quaranta scuole erano aperte, funzionavano,
c’era la refezione per i bambini, sulla base
di attività che svolgevamo noi come cooperazione civile e militare, con l’aiuto di
organizzazioni umanitarie. Andando via,
queste attività finivano.
Ad esempio, a Johar noi avevamo
messo su un ospedale per i somali. Per
fortuna quell’ospedale fu rilevato dall’Intersos per cui continuò a funzionare; ho
avuto notizie successivamente che, tramite
l’Intersos, ha continuato a funzionare per
molto tempo e forse funziona ancora.
Pertanto, la situazione era difficile
perché non si era risolto il problema, i
contingenti se ne andavano e si avvertiva
nervosismo – tra virgolette –, tensione.
Questo significava che noi, in questa situazione di grande tensione, dovevamo
uscire, ripiegare verso Mogadiscio, imbarcarci e rientrare in Italia.
Il momento era molto difficile. Siccome
il contingente rientrava, dall’Italia ci fu
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una maggiore affluenza di giornalisti,
molti dei quali erano interessati al nostro
ripiegamento. Nell’occasione il generale
Fiore sentı̀ l’obbligo di parlare direttamente con i giornalisti, cosa che non era
obbligato a fare, dato che c’era un ufficiale
addetto ai rapporti con la stampa, e raccomandò la prudenza a tutti i giornalisti.
Questo fatto è raccontato e ricordato
dal giornalista Alberizzi sul Corriere, in un
articolo della settimana scorsa, in cui ha
riparlato di questo fatto, ma lo ricordo
anch’io. Il generale Fiore assicurò a quelli
che volevano di poter vivere nelle nostre
basi e, quindi, registrare dal punto di vista
giornalistico il nostro ripiegamento, ma ad
alcuni giornalisti questo non bastava, dovevano fare altre cose. Chi ha voluto è
rimasto con noi, altri si sono mossi, sono
andati da altre parti a svolgere le loro
attività di giornalisti, anche se il generale
Fiore aveva rappresentato loro la situazione e aveva raccomandato molta prudenza.
PRESIDENTE. Lei mi fa tutto questo
ragionamento per dire che Ilaria non rimase.
LUIGI CANTONE. Ilaria andò a Bosaso; noi sapemmo che andò lı̀.
PRESIDENTE. Dove stava il sultano.
Voi non avete mai avuto niente a che
spartire con il sultano ?
LUIGI CANTONE. Era al di fuori della
nostra area di competenza, quindi Bosaso
per noi non significava niente.
PRESIDENTE. Quando è stata l’ultima
volta che ha visto Ilaria ?
LUIGI CANTONE. Prima che andasse a
Bosaso, non ricordo il giorno. È arrivata a
Mogadiscio e dopo qualche giorno, uno,
due o tre giorni, non ricordo quando, so
che è andata con un mezzo dell’UNOSOM
a Bosaso.
PRESIDENTE. E da allora non l’ha più
vista ?
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LUIGI CANTONE. Ne ho sentito parlare perché, dopo qualche giorno ...

LUIGI CANTONE. Noi, quella era una
nostra base.

PRESIDENTE. Un momento, ora ci
arriviamo. Lei conosce la giornalista Carmen Lasorella ?

PRESIDENTE. Chi altri era presente,
oltre a lei ?

LUIGI CANTONE. Come conoscevo Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Lei ricorda di aver incontrato la giornalista Carmen Lasorella
nei giorni precedenti il 20 marzo, cioè il
giorno dell’uccisione di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin ?
LUIGI CANTONE. Sı̀, certamente.
PRESIDENTE. Ci può spiegare dove
l’ha incontrata, se ci ha parlato e di che
cosa avete parlato ?
LUIGI CANTONE. È successo come per
gli altri giornalisti, che frequentavano i
nostri accampamenti, seguivano le nostre
operazioni, ci chiedevano quello che stavamo facendo e come stavano andando le
cose. Ricordo che mi intervistò la sera che
lasciammo il compound dell’ambasciata
per ripiegare in aeroporto. In particolare,
ricordo che Lasorella mi fece un’intervista
televisiva. Stava spesso con noi, non viveva
nei nostri compound, nell’ambito del contingente, ma credo fosse ospitata dal Marocchino, non ne sono sicuro.
Per tornare ad Ilaria Alpi, prima che
arrivasse sulla nave, povera ragazza, ne
abbiamo riparlato perché proprio Carmen
Lasorella ed altri giornalisti ci chiesero di
informarci su quando sarebbe rientrata,
come stava a Bosaso e cose di questo
genere.
PRESIDENTE. Dove stavate quando
Lasorella ha fatto questa richiesta ?
LUIGI CANTONE. Ritengo in ambasciata. Per ambasciata si intende il compound dell’ambasciata.
PRESIDENTE. Chi eravate ?

LUIGI CANTONE. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Ricorda il colloquio con
Carmen Lasorella ?
LUIGI CANTONE. Penso proprio di sı̀,
nel senso che ci fu una richiesta da parte
dei giornalisti, per il tramite di Lasorella ...
PRESIDENTE. Che significa « da parte
dei giornalisti » ? Chi era presente dei
giornalisti ? Ricorda qualche altro giornalista ?
LUIGI CANTONE. Ce ne erano tanti.
Ricordo una giornalista del Cinque, che
morı̀ di una brutta malattia qualche anno
dopo, Laura ... sono nomi che sfuggono
con il tempo. C’erano altri giornalisti, ci
dovrei pensare un momento.
PRESIDENTE. Uomini ?
LUIGI CANTONE. Anche.
PRESIDENTE. Però la Lasorella se la
ricorda bene.
LUIGI CANTONE. Sı̀.
PRESIDENTE. A nome degli altri chiese ?
LUIGI CANTONE. Chiese di sapere
dove stava ... no, dove stava credo lo
sapessero. Chiese quando sarebbe tornata.
PRESIDENTE. E lei che ha risposto ?
LUIGI CANTONE. Io non lo sapevo. I
miei uomini, la gente del comando si è
informata ed ho avuto notizia ...
PRESIDENTE. Mi scusi, che significa « i
miei uomini » ? Almeno uno al quale si è
rivolto me lo deve dire.
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LUIGI CANTONE. Può essere il capo di
stato maggiore, il G3, l’ufficiale addetto alle
informazioni, cioè una persona del comando al quale dissi o probabilmente fu
detto davanti a me direttamente a queste
persone. In pratica, si trattò il problema,
ma veniva trattato a livello di comando.
Qualche giorno dopo il comando mi riferı̀
...
PRESIDENTE. Quindi, le fu fatta questa richiesta e lei, tramite la linea di
comando, ha dato disposizioni o comunque avete deciso di prendere queste informazioni. Dopodiché che è successo ?
Lasorella se ne è andata ?
LUIGI CANTONE. Ma non è successo
tutto in un momento. C’è stata questa
domanda, poi saranno passati uno o due
giorni.
PRESIDENTE. Quando è stata fatta
questa domanda ? Non ricorda il giorno ?
LUIGI CANTONE. No. Chiaramente era
precedente ... Eravamo ancora in ambasciata. Abbiamo lasciato il compound dell’ambasciata il 10, credo; da qualche parte
è scritto il giorno in cui abbiamo lasciato
l’ambasciata. Questo avvenimento è precedente al rilascio del compound dell’ambasciata per ripiegare in aeroporto.
PRESIDENTE. Quindi, avete ricevuto la
richiesta di sapere dove fosse Ilaria Alpi ?
LUIGI CANTONE. Sı̀.
PRESIDENTE. Lasciamo stare il tempo
che è intercorso tra questa richiesta e la
vostra risposta. Quali furono i vostri accertamenti, se li avete fatti, se sa che siano
stati fatti e quali siano stati, quale fu la
vostra risposta e a chi ?
LUIGI CANTONE. Presidente, ricordo il
fatto soprattutto perché poi è successo
quello che è successo, altrimenti questo
avvenimento mi sarebbe sfuggito perché
era una delle tante cose che succedevano.
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Proprio collegandolo al fatto che la
povera Ilaria poi è morta, questo avvenimento è rimasto nella mia memoria e il
fatto che io ricordo è che ci fu preoccupazione tra i giornalisti per sapere perché
Ilaria non era tornata – probabilmente
avevano un appuntamento, una data, non
so – e, tramite il mio comando, che
parlava con l’ambasciata, con i servizi, con
la cooperazione, con il comando dell’UNOSOM, che gestiva gli aerei, fu chiesto in
giro e si seppe, dopo qualche giorno, che
stavano a Bosaso, che andava tutto bene e
che sarebbero tornati entro qualche
giorno. Questa è tutta la storia che ricordo, ma i particolari, mi creda, non
riesco a metterli in altro ordine, in un
ordine migliore di quello che riesco ad
esprimere.
PRESIDENTE. Quindi, stavano a Bosaso, stavano bene ...
LUIGI CANTONE. E sarebbero tornati
... Prima di partire, il generale Fiore e
l’ufficiale addetto alla stampa raccontò o
dette un pezzo di carta, comunque disse
quali erano i tempi del nostro ripiegamento: noi eravamo a Balad, poi un pezzo
è andato direttamente in aeroporto, poi
quelli dell’ambasciata sono andati in aeroporto, dall’aeroporto siamo andati sulle
navi e, dopo alcuni giorni, siamo rientrati.
Quindi, il ripiegamento era scandito in
tempi, e questi tempi credo fossero noti.
Infatti, il 20, quando poi è successo il fatto,
noi eravamo alla vigilia: credo che il 21 o
il 22 dovevamo lasciare Mogadiscio, ripiegare verso Mombasa e poi venire in Italia.
PRESIDENTE. Come sarebbe dovuta
partire Ilaria Alpi, con quale mezzo ?
LUIGI CANTONE. Alcuni giornalisti
avevano chiesto di poter rientrare con noi.
Non mi risulta che Ilaria Alpi lo avesse
chiesto.
PRESIDENTE. Alcuni giornalisti partirono con l’aereo, che lei sappia, o no ?
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LUIGI CANTONE. Quale aereo ? Non è
capziosa la mia domanda, perché noi
avevamo un G222 che era dislocato a
Mombasa e che faceva la spola con Mogadiscio, ma soprattutto c’erano gli aerei
dell’UNOSOM, che non erano gestiti da
noi, ma dal comando dell’UNOSOM e
normalmente, quando era possibile,
quando c’erano posti disponibili, su richiesta, l’UNOSOM li metteva a disposizione
dei giornalisti, ma non era una cosa che
facevamo noi.
PRESIDENTE. Adesso le dico qualche
data, in modo tale da sollecitare ulteriormente il suo ricordo.
Ilaria Alpi muore il 20. È possibile che
lei abbia parlato il 19 con Carmen Lasorella, la quale formulò quella domanda,
alla quale sarebbe stata data la risposta
che lei poc’anzi ha riferito ?
LUIGI CANTONE. Secondo me, l’incontro è avvenuto in ambasciata, ma – non
vorrei essere reticente né fare marcia
indietro – per noi stare in ambasciata o
stare nella zona portuale, dove c’era il
comando, era la stessa cosa, ci eravamo
solo spostati: il comando era da una parte
invece che da un’altra.
A me sembra di ricordare che era
avvenuto in ambasciata; se era avvenuto in
ambasciata, era prima del rilascio dell’ambasciata, ma può essere successo dopo ed
allora è avvenuto in aeroporto. Non può
essere successo in ambasciata, perché il 10
l’ambasciata l’abbiamo lasciata e io non ci
sono mai più tornato. Allora è successo
nell’aeroporto, dove noi avevamo ridislocato un comando a tutti gli effetti: c’era
una tenda comando dove noi svolgevamo
le nostre attività, stavamo facendo il ripiegamento e avevamo rapporti con tutti.
Può essere successo anche allora.
PRESIDENTE. Potrebbe essere successo il 19 e, secondo la ricostruzione fatta
da Carmen Lasorella, dovrebbe essere successo il 19. Ha dichiarato che il giorno
della sua partenza da Mogadiscio, cioè il
19, fu avvicinata dall’autista di Ilaria Alpi
che chiedeva notizie perché era venuto a
prendere Ilaria e non era arrivata.

Sempre Carmen Lasorella ha dichiarato che lei era presente alla richiesta e
che perciò furono attivati canali dell’esercito per avere notizie dei due giornalisti.
È possibile che questo episodio sia
accaduto il 19 ? Lei ricorda l’episodio ?
Perché lei dice « dopo qualche giorno ».
ELETTRA DEIANA. Ma soprattutto la
richiesta specifica se sa perché la giornalista Alpi ritardava. Da come lo ha detto
lui, sembrerebbe un’informazione generica
che è stata chiesta.
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, ci volevo arrivare senza dargli la suggestione.
Se fosse il 19 e c’era il problema della
partenza di Ilaria, se dovesse partire o se
fosse partita o comunque che cosa potesse
esserle accaduto, e se noi collochiamo
questa data al 19 marzo, riesce a ricordare
qualcosa di più ?
LUIGI CANTONE. A questo punto, se
lo ha chiesto il 19 ...
PRESIDENTE. Lei ricorda di questo
autista che parlò ?
LUIGI CANTONE. Assolutamente no;
non so assolutamente niente. I giornalisti
fra di loro si conoscevano più che con noi;
si vedevano, si incontravano, si scambiavano probabilmente impressioni, cose di
questo genere. Quello che ricordo è che mi
fu chiesto – a me e, quindi, al mio
comando, a noi militari – se potevamo
sapere qualcosa in merito alla presenza di
Ilaria Alpi a Bosaso, cosa che noi abbiamo
fatto ed abbiamo dato la risposta.
PRESIDENTE. È vero o non è vero che
voi avete dato la risposta dopo aver assunto informazioni da fonti somale, ONG
e ONU ?
LUIGI CANTONE. Sono tutte fonti che
potevano ... Non l’ho fatto io e, quindi, non
lo so, ma ritengo di sı̀. L’attività di ricerca
non l’ho fatta io, l’ha fatta il mio comando
e chiaramente si è rivolto all’UNOSOM,
che era il nostro comando, alla nostra
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cooperazione, con la quale lavoravamo, e
a persone somale che noi conoscevamo.

LUIGI CANTONE. Che sarebbero rientrati, non so quando.

PRESIDENTE. Lei sa se da parte dell’esercito sia stata mai assicurata una
scorta ad Ilaria Alpi per la giornata del 19
o in altra ?

PRESIDENTE. Lei ha riferito alla signora Carmen Lasorella che avevate accertato anche ...

LUIGI CANTONE. Questo lo può sapere
solo l’ufficiale addetto.
PRESIDENTE. A lei non risulta ?

LUIGI CANTONE. Non necessariamente io direttamente. Io posso averlo
detto.
PRESIDENTE. La dottoressa Lasorella
lo attribuisce a lei.

LUIGI CANTONE. Non mi sembra.
PRESIDENTE. Le sarebbe risultato se
fosse stata assegnata una scorta ?
LUIGI CANTONE. Non necessariamente. Non era un fatto normale, noi non
fornivamo scorte a chiunque. Normalmente erano i giornalisti che venivano con
noi quando facevamo determinate operazioni, ma per un motivo particolare: ad
esempio, se noi andavamo a Balad e un
giornalista doveva andare a Balad, veniva
con noi. La presenza dei militari con il
giornalista si configurava come scorta, ma
non era una scorta veramente dedicata.
Quindi, può essere successo ma io non lo
so.
PRESIDENTE. Le risulta chi ebbe a
prelevare Ilaria dall’aeroporto il giorno
che poi sarebbe stato quello della sua
morte ?

LUIGI CANTONE. Era possibile che lo
dicessi io direttamente.
PRESIDENTE. Quindi: che erano a Bosaso, che stavano bene e che avevano
deciso di restare in Somalia, a Bosaso.
LUIGI CANTONE. Questo non lo ricordo. Nulla vieta che sia stato detto, ma
il nostro problema e ciò che mi è rimasto
di più in mente è che stava bene. Il nostro
richiamo era sempre alla sicurezza, alle
condizioni delle persone che erano lı̀; poi
quello che volevano o dovevano fare erano
attività loro, non nostre. Quello che mi
resta in mente è che fossero in buona
salute e non fosse successo niente.
PRESIDENTE. Quindi, alla domanda se
lei abbia detto alla signora Carmen Lasorella che Miran e Ilaria avevano deciso di
rimanere a Bosaso, lei non può rispondere ?

LUIGI CANTONE. Non lo so.
PRESIDENTE. La domanda precisa è
questa: la signora Carmen Lasorella ha
dichiarato che lei, generale Cantone,
avrebbe riferito alla stessa Carmen Lasorella che, dopo le indagini svolte attraverso
fonti somale, ONG e ONU, avevate accertato che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
erano a Bosaso e stavano bene.

LUIGI CANTONE. No. Posso averlo
detto, ma posso anche non averlo detto.
PRESIDENTE. Comunque non ricorda
di averlo detto ?
LUIGI CANTONE. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Non lo ricorda o non
ricorda di averlo detto ?

LUIGI CANTONE. Sı̀.
PRESIDENTE. E poi ?

LUIGI CANTONE. Non lo ricordo. Può
darsi che io abbia concluso il mio discorso
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in quel modo, ma non lo ricordo. Le
ripeto: a me resta di più nella memoria il
discorso della sicurezza.
PRESIDENTE. Ma siccome c’era questo
problema dell’aereo che doveva partire,
che era partito il giorno prima ...
LUIGI CANTONE. Ma non erano aerei
nostri e, quindi, non li gestivamo noi. Era
una cosa che Ilaria aveva fatto direttamente con l’UNOSOM.
PRESIDENTE. Però da parte di Carmen Lasorella si dice che, quando è stato
fatta richiesta di accertare, era perché
avevano avuto notizia che non erano partiti il giorno prima.
LUIGI CANTONE. È probabile. Quello
che io ricordo è che ci hanno chiesto come
stavano.
PRESIDENTE. Non avete parlato di
questo ?
LUIGI CANTONE. Non lo so, non lo
ricordo. Quello che mi è rimasto in mente
è che hanno chiesto di informarci su come
stavano lassù e noi abbiamo risposto che
stavano bene.
PRESIDENTE. La prego ora di rispondere alle domande dei colleghi. Ha chiesto
di intervenire l’onorevole Fragalà.
VINCENZO FRAGALÀ. Generale Cantone, che a lei risulti, il personale italiano
della cooperazione e dello sviluppo aveva
rapporti privilegiati con uno dei due
gruppi in conflitto a Mogadiscio ?
LUIGI CANTONE. Io penso proprio di
no, ma è una mia valutazione, proprio
perché inizialmente, fino a quando si è
veramente configurata una Mogadiscio sud
e una Mogadiscio nord, la cooperazione
aveva due uffici, uno a Mogadiscio sud e
uno a Mogadiscio nord, proprio nell’intento di bilanciare le attività umanitarie in
entrambi i settori.

C’è stata tutta una evoluzione: ad un
certo punto l’ambasciata, che non è mai
ritornata nel compound, ma è stata dislocata in altre zone, ha preso locali più
grandi e, quindi, ha incamerato la cooperazione. Ma inizialmente, quando noi
siamo arrivati, a dicembre 1992, la cooperazione – questo è un ricordo chiarissimo – aveva due dislocazioni, una a
Mogadiscio sud e una a Mogadiscio nord.
L’addetto agli affari, l’ambasciatore italiano dell’epoca, Augelli, in quel momento
era a Mogadiscio sud, perché quella sede
era più vicina all’aeroporto, dove era dislocato il comando, prima americano e poi
dell’ONU.
VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, che a
lei risulti, nessuno degli esponenti dei due
gruppi in conflitto lamentava una posizione partigiana o pregiudiziale della cooperazione a favore dell’uno e contro l’altro ?
LUIGI CANTONE. In senso assoluto,
credo di no. Nello spicciolo era continuo:
hai dato più a lui o più a me. Lı̀ si arrivava
ai dieci quintali di riso dati ad uno o ad
un altro. Ma quello che noi facevamo e
che tutti cercavano di fare era di cercare
di bilanciare il più possibile, proprio per
dimostrare l’equidistanza dall’una e dall’altra parte.
VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, c’era
una continua contestazione da parte dei
due gruppi ?
LUIGI CANTONE. Ma erano contestazioni da mercanti, non erano contestazioni
politiche.
VINCENZO FRAGALÀ. Non erano
ideologiche e neppure legate a valori, questo è ovvio.
Vengo al secondo tema. Il servizio di
sicurezza militare che operava a Mogadiscio nel periodo in cui lei ha avuto la
responsabilità del comando che tipo di
attività informativa svolgeva e in che rapporti era con voi ?
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LUIGI CANTONE. In tutte le situazioni
in cui mi sono trovato non ero mai il
comandante, ero il vicecomandante. Ciò è
significativo perché la posizione di un
vicecomandante è una situazione stranissima, per cui si può sapere tutto e non si
può sapere niente, cioè si sanno le cose
che in quel momento il comandante per
delega dà: fai questa cosa, interessati di
questo problema. Altri problemi sfuggono
completamente, il comandante li affronta
direttamente con lo stato maggiore e per
il vicecomandante, che in quel momento si
sta interessando di un altro problema, si
tratta di qualcosa che gli sfugge completamente. Io ero vicecomandante prima e
vicecomandante dopo.
In ogni caso io so che gli uomini del
SISMI svolgevano la loro attività normale,
ma con noi interloquivano, intanto perché
si informavano di come andavano le nostre operazioni, e soprattutto, quando necessario, ci davano informazioni per la
nostra sicurezza, per l’assolvimento del
nostro compito. Poi il resto di ciò che
svolgevano erano fatti loro, non sapevamo
niente, non era di nostro interesse, non
era motivo di colloquio, di scambio di
informazioni.
VINCENZO FRAGALÀ. Ma a lei risulta
che il servizio di informazione militare
abbia fornito a lei o al comandante delle
informazioni importanti riguardo la sicurezza del nostro contingente, nel periodo
in cui lei è stato a Mogadiscio ?
LUIGI CANTONE. Molto spesso sı̀, e
soprattutto verso la fine, quando stavamo
per ripiegare. Le voci erano tante, tanti ce
lo hanno detto, anche i servizi: la valutazione generale era che il ripiegamento
andava fatto con tutte le precauzioni possibili perché l’atmosfera era surriscaldata,
non c’era favore nei confronti del nostro
ripiegamento.
VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, a lei
risulta che il SISMI avesse una rete informativa tra i somali, tra i due contendenti il potere a Mogadiscio che forniva
informazioni, poi verificatesi concrete ?
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LUIGI CANTONE. Io non lo so, immagino che svolgessero questo lavoro in questo modo, perché credo che l’attività in
area di informazione si faccia conoscendo
delle persone e acquisendo informazioni,
ma né io chiedevo né loro mi dicevano
come acquisivano informazioni.
Era il servizio del mio paese e, quindi,
se mi dicevano qualcosa, mi informavano
che in una certa area c’era una tensione,
non vi era alcun motivo per cui io potessi
dubitare della veridicità di quello che mi
stavano dicendo. Da dove veniva l’informazione non era un problema mio, non
erano problemi nostri.
VINCENZO FRAGALÀ. Facendo riferimento ad un’opportuna domanda che le
ha posto il presidente rispetto al maresciallo Li Causi ed alla sua uccisione, voi
su questo evento particolarmente drammatico e traumatico per il nostro contingente – perché l’uccisione di un addetto al
servizio di informazione militare è stato
naturalmente un fatto assai traumatico –
che riflessione avete fatto al comando del
contingente ?
LUIGI CANTONE. È stato un momento
di notevole pathos, un momento particolare, anche dal punto di vista umano,
perché stava con noi, viveva con noi nell’accampamento.
Fu ricostruita la storia: fu un tragico
incidente, un fatto occasionale di questi
nostri connazionali, nostri colleghi, in
qualche modo, che si trovarono coinvolti
in questi scontri tra somali. Cosı̀ fu raccontata in quel momento la storia.
Come le ripeto, Li Causi viveva nell’accampamento, io ero il vicecomandante del
contingente e ci si parlava. Ad esempio,
credo che Li Causi fosse stato paracadutista da giovane, per cui c’era qualche
ragionamento di questo genere, ma nulla
di più. Lui svolgeva il suo lavoro e normalmente aveva contatti con il nostro
ufficiale addetto alle informazioni, non
con me. Però io ero presente il giorno che
fu ucciso e la salma fu portata all’accampamento, ci furono le esequie e quant’altro.
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VINCENZO FRAGALÀ. Generale, può
riferire se le risultino rapporti tra Ilaria
Alpi e il maresciallo Li Causi ?

zioni umanitarie e militari, ma non si può
dire che noi facessimo soltanto la scorta,
si svolgevano attività insieme.

LUIGI CANTONE. Ho già detto di no.

VINCENZO FRAGALÀ. Ma voi avevate
disposizioni dal vostro comando su una
particolare attenzione verso la sicurezza
dei giornalisti italiani che operavano in
Somalia, in un momento di guerra e,
quindi, di eccezionale rischio ?

VINCENZO FRAGALÀ. Lei naturalmente sa che, per quanto riguarda il
contingente italiano, più volte il suo comando ha messo a disposizione dei paracadutisti per attività di servizio della giornalista italiana. Le risulta questo ? Ilaria
Alpi è stata guidata da paracadutisti, è
stata scortata da paracadutisti in qualche
occasione ?
LUIGI CANTONE. L’ho già detto prima:
se è successo, non lo so. Se è successo con
i paracadutisti, perché non c’erano solo
questi ultimi in quei momenti ...
VINCENZO FRAGALÀ. Io parlo dei
paracadutisti.
LUIGI CANTONE. Non glielo so dire. A
me non risulta. Esisteva un ufficiale addetto alla pubblica informazione, che era
il contatto con i giornalisti, ed era questo
che poi parlava con i giornalisti.
Che Ilaria avesse chiesto una scorta e
che poi gliel’abbiano data può essere anche successo, ma io non lo so. È un po’
strano, non era nella norma dare una
scorta a qualcuno. Come ripeto, se noi
avevamo pianificato un movimento e i
giornalisti chiedevano di venire con noi, la
cosa succedeva, non c’era nulla contro, ma
non succedeva il contrario. Se noi andavamo da Balad a Mogadiscio e i giornalisti
volevano venire con noi, andava bene, ma
non è che il giornalista venisse da noi
dicendo che, dovendo andare da Mogadiscio a Balad, aveva bisogno di una scorta.
Non funzionava cosı̀, non davamo le
scorte mirate per queste attività. Con le
stesse organizzazioni umanitarie si facevano attività insieme, ma venivano pianificate. C’era, in qualche modo, pari dignità, si svolgevano insieme: se si diceva di
fare un rimpatrio di somali nel nord,
allora si andava tutti insieme, organizza-

LUIGI CANTONE. Non credo ci fosse
stato qualcosa di particolare, ma in generale, dovendo noi rispondere della sicurezza dell’area, visto che c’erano giornalisti italiani, ci interessavamo anche della
loro sicurezza, ma era più una questione
di raccomandazioni che non di attività che
facevamo per loro, perché i giornalisti
presenti alla fine saranno stati trenta,
credo e, se ognuno avesse chiesto una
scorta per un posto diverso, tutto il contingente quel giorno avrebbe fatto scorte
solo ai giornalisti, ma questo non era
previsto, non era scritto da nessuna parte.
Ad esempio, i giornalisti hanno assistito
al momento in cui abbiamo lasciato l’ambasciata, erano con noi; i giornalisti stavano con noi quando abbiamo lasciato la
base di Balad, venendo verso Mogadiscio;
credo che i giornalisti ci fossero anche
quando abbiamo lasciato le basi anche più
a nord, ma perché erano loro che assistevano alle nostre attività. Penso di essere
stato chiaro.
VINCENZO FRAGALÀ. Sı̀, non ho altre
domande da fare.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Grazie. Generale
Cantone, la prima domanda riguarda la
dichiarazione che il suo comandante, il
generale Fiore, fece lo stesso giorno dell’attentato, il 20 marzo, e che fu trasmessa
dall’agenzia ANSA alle 17,51.
Il generale Fiore disse di non aver
dubbi sul fatto che a sparare a Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin fosse stato un gruppo di
fondamentalisti islamici e che la loro Land
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Rover fu vista e fu intercettata da un check
point pakistano mentre questo veicolo seguiva la macchina dei due giornalisti. Di
questo secondo particolare credo che non
abbiate parlato insieme, ma il fondamentalismo islamico ha rappresentato una
delle ipotesi, delle ragioni che per la quali
fu fatto l’attentato e fu messo in circolazione come ipotesi dal generale Fiore.
In quel giorno, dato il rapporto che
ovviamente c’era tra lei ed il suo comandante, le risulta di aver scambiato delle
opinioni su questa pista, con il generale
Fiore o con altri, e, in base alla sua
esperienza in Somalia, quale valutazione
può dare di una presenza di fondamentalisti islamici in quel periodo operanti in
Somalia ?
LUIGI CANTONE. Sı̀, ricordo che il
generale Fiore fece questa affermazione,
non so se in termini cosı̀ chiari. Era
un’ipotesi sulla quale abbiamo ragionato
tra noi, perché in quei momenti si cominciava a pensare alla presenza di fondamentalisti – come si diceva allora – in
territorio somalo, anche se la maggior
parte dei somali erano sunniti, quindi
meno attaccabili dal punto di vista dell’integralismo, al contrario degli sciiti, che
virano verso il fondamentalismo e l’integralismo. Però, sapevamo che c’erano stati
tentativi di penetrazione; le penetrazioni,
però, avvenivano attraverso la stessa cooperazione, attraverso paesi che aiutavano
il popolo somalo, in quel momento in
grosse difficoltà, cercando di portare questo credo, questa ideologia. Ma erano
sensazioni, non c’era niente di concreto e
di veramente sostanziale; era una possibile
ipotesi; se, poi, il generale Fiore lo ha
detto in modo esplicito, nell’intervista,
questo non lo so. Qualcuno, successivamente, disse che lo avevamo sognato, che
non era possibile.
GIULIO SCHMIDT. Generale, secondo
lei – le chiedo, appunto, una sua opinione
–, per quale ragione i fondamentalisti
islamici che, come lei ha detto stavano
iniziando ad infiltrarsi, a prendere posizione nel territorio somalo, avrebbero
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avuto interesse ad un atto cosı̀ significativo, un atto che, tra l’altro, non è stato
successivamente rivendicato.
LUIGI CANTONE. Le ripeto, questa era
un’ipotesi che qualcuno avrebbe dovuto
approfondire, lavorare, studiare...
PRESIDENTE. Poteva anche essere un
depistaggio.
LUIGI CANTONE. È fuori dubbio. Si
parlava, si sentiva dire, si diceva che gli
integralisti erano presenti; ed essendo presenti gli integralisti, quella poteva essere
una pista sulla quale, magari, approfondire l’indagine.
Mi chiede: perché quegli obiettivi ? Anche perché erano italiani; in generale, in
qualche modo avvertivano che potesse avvenire un qualche atto ostile nei confronti
degli italiani; in generale, non mirato nei
confronti di qualcuno: intanto, nei confronti degli italiani.
GIULIO SCHMIDT. Mi collego proprio
a quest’ultima frase che lei ha detto. Il 22
marzo, in una corrispondenza da Mogadiscio sul Corriere della Sera, a cura del
giornalista Alberizzi, che lei stesso ha
ricordato, viene citata, tra virgolette, la
dichiarazione del generale Fiore – in generale ai giornalisti e, in questo caso, in
modo particolare a Ilaria – in cui si
parlava di un pericolo molto preciso: cioè,
di un possibile rapimento di un italiano in
quei giorni. Quindi, non un generico pericolo di rappresaglia o altro, ma proprio
di rapimento. Lei conferma quest’informazione su un possibile rapimento di un
italiano a scopo di riscatto o a scopo
dimostrativo ?
LUIGI CANTONE. Si parlava anche di
questo ma, in quell’atmosfera di grande
difficoltà, si immaginavano quali potessero
essere gli atti ostili nei nostri confronti:
agguati, colpi di mano. A quei tempi non
si parlava né di kamikaze, né di autobombe o cose del genere, però poteva
trattarsi di un rapimento, un atto ostile,
un fatto di questo genere nei confronti
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degli italiani. La minaccia si poteva materializzare per una di queste strade.
GIULIO SCHMIDT. Secondo la sua
esperienza e la sua valutazione, l’uccisione
dei due giornalisti italiani come atto di
rivendicazione e quasi di vendetta nei
confronti degli italiani – soprattutto del
contingente che lasciava la Somalia e abbandonava in un certo senso una parte
degli elementi in conflitto – è credibile o
no ?
LUIGI CANTONE. Onestamente, non
glielo so dire. Oggi parliamo di rivendicazioni, perché è una cosa diventata ricorrente. Quando ci furono i fatti del 2 luglio
1993, avvennero e basta, nessuno rivendicò
nulla. Si seppe che erano stati, presumibilmente, gli ha-ber-ghidir, ma era una
situazione che non possiamo leggere alla
luce di tutte le tristi esperienze che ci
siamo fatti poi, in questi ultimi anni.
GIULIO SCHMIDT. Un’altra domanda.
Quando lei fu messo in contatto con
Marocchino o dalla Saima o dallo stato
maggiore, vi era noto che il personaggio
Marocchino era stato espulso dalla Somalia con un provvedimento del generale
Howe dell’UNOSOM per possibile traffico
d’armi ?
LUIGI CANTONE. Attenzione, stiamo
invertendo i tempi, completamente !
Quello che ho riferito riguarda il dicembre
1992, quando il contingente italiano è
arrivato a Mogadiscio. Poi, nel tempo,
abbiamo portato i nostri mezzi di movimentazione...
GIULIO SCHMIDT. Quindi l’avete saputo dopo ...
LUIGI CANTONE. No, no, il fatto di
Marocchino, ovvero che è stato espulso, è
stato mandato in Italia e cosı̀ via, è
accaduto...
GIULIO SCHMIDT. Alla fine del 1992 ?
All’inizio del 1993 ?

LUIGI CANTONE. No, no, a fine 1993
o forse agli inizi del 1994, ma siamo nel
mio secondo periodo. Quel fatto, poi, finı̀
con le scuse dell’UNOSOM, ma queste
storie le conosce meglio la nostra ambasciata, per averle gestite. Noi sapevamo
solo che questi fatti succedevano; comunque, questi fatti sono accaduti molto dopo.
GIULIO SCHMIDT. Mi permetta di tornare su Carmen Lasorella, anche perché
c’è qualcosa che non riesco a capire e,
probabilmente, le chiedo uno sforzo di
memoria perché credo che sia importante.
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Schmidt. Generale, è molto che non vede
Carmen Lasorella ? È molto che non la
sente ?
LUIGI CANTONE. Periodicamente ci
sentiamo, siamo amici...
PRESIDENTE. In questi giorni vi siete
sentiti ?
LUIGI CANTONE. L’ho sentita qualche
giorno fa.
PRESIDENTE. Ho capito; tutto qua,
andiamo avanti. Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Come stavo dicendo, risulta che Carmen Lasorella sapesse del viaggio di Ilaria a Bosaso: sembrerebbe che, durante una cena, Ilaria
abbia chiesto a Carmen Lasorella e al
giornalista Benni di andare con lei a
Bosaso e che Carmen Lasorella si sia
rifiutata di accompagnarla. Se è vero questo, la richiesta che le fece in quel particolare giorno – poi cercheremo di ricostruirlo – ovvero, dove fosse Ilaria, era
assolutamente superflua.
Allora, la domanda che vorrei porle è
la seguente: in quella richiesta specifica, a
nome anche degli altri giornalisti, che le
fece Carmen Lasorella, le chiese se sapeva
dove fosse Ilaria o le chiese, sapendo che
era a Bosaso, quando sarebbe ritornata e
perché non era ancora ritornata ?
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LUIGI CANTONE. Ma lo sapevamo anche noi che era a Bosaso, perché era
andata con un mezzo dell’UNOSOM;
quindi, si sapeva che Ilaria era andata a
Bosaso.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, la domanda
specifica fu quando ...
LUIGI CANTONE. La domanda fu di
avere notizie e sapere quando sarebbe
tornata, tutto lı̀, ma soprattutto di avere
notizie, perché non la sentivano, non l’avevano sentita. I collegamenti, lı̀, non erano
una cosa semplice.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, presumibilmente, poiché Carmen Lasorella era a
conoscenza che Ilaria si sarebbe fermata
otto giorni a Bosaso, non vedendola arrivare il 18 con l’aereo dell’UNOSOM, al
ritorno da Bosaso, si preoccupò di sapere
quando effettivamente sarebbe tornata.
LUIGI CANTONE. Sı̀, se era possibile
avere informazioni.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, probabilmente, questo incontro che lei ha avuto
con Carmen Lasorella non fu all’ambasciata, perché l’ambasciata l’avete lasciata
il 10 marzo ma fu molto probabilmente al
Porto vecchio...
LUIGI CANTONE. No, all’aeroporto.
GIULIO SCHMIDT. All’aeroporto, dove
si era trasferito il vostro comando.
LUIGI CANTONE. Esatto.
GIULIO SCHMIDT. Carmen Lasorella
le chiese se eravate a conoscenza, con
precisione, del giorno stesso in cui sarebbe
tornata Ilaria oppure prese atto che Ilaria
aveva deciso di fermarsi ancora qualche
giorno ?
LUIGI CANTONE. Adesso, i particolari
non li ricordo. Quello che ricordo è che
furono chieste notizie su Ilaria, che era a
Bosaso. Noi ci siamo interessati, il co-
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mando si è interessato di saperlo e la
risposta è stata che certamente erano in
buone condizioni e che sarebbero tornati.
Per il resto, poi...
GIULIO SCHMIDT. Generale, mi scusi
se insisto, ma vorrei capire molto precisamente un passaggio. Il contingente italiano avrebbe lasciato la Somalia lo stesso
giorno, se non sbaglio, in cui fu uccisa
Ilaria Alpi o il giorno dopo...
LUIGI CANTONE. Il giorno dopo; poi
siamo partiti con un giorno di ritardo.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, voi stavate
preparando il ripiegamento...
LUIGI CANTONE. L’avevamo concluso,
il ripiegamento, eccettuati alcuni piccoli
dettagli. Diciamo, giusto per chiarezza, che
in quel momento, se fino al 10 avevamo
ancora l’ambasciata, quindi alcuni contatti
avvenivano lı̀, dopo il 10 abbiamo avuto
per un periodo di tempo il comando
nell’aeroporto, sulle dune dell’aeroporto;
dopo qualche giorno, prima del 20, ci
eravamo ridislocati sulla nave Garibaldi.
Quindi, a terra si tornava, perché si facevano le ultime attività, ma erano incontri
sporadici, in aeroporto.
GIULIO SCHMIDT. Mi scusi se insisto
su un particolare. Nelle indagini che avete
fatto sullo stato di salute dei due giornalisti, avete anche chiesto quando e come
sarebbero ritornati ?
LUIGI CANTONE. Per quanto ne sapevamo noi, sarebbero dovuti rientrare con
un mezzo dell’UNOSOM; erano andati con
un aereo dell’ONU e sapevamo che sarebbero ritornati con un mezzo dell’ONU.
GIULIO SCHMIDT. Ma sapevate che
sarebbero ritornati con l’aereo successivo,
quindi con quello della mattina del 20
marzo ?
LUIGI CANTONE. Non glielo so dire,
non lo so.
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GIULIO SCHMIDT. Quindi, lei non lo
disse a Carmen Lasorella il giorno stesso
in cui...
LUIGI CANTONE. Se me lo hanno
detto e glielo ho riferito è anche probabile,
ma nel mio ricordo non c’è più. Ripeto,
nel mio ricordo, la cosa importante per
me era che stessero bene: quella era la
cosa più importante, non se sarebbero
tornati quel giorno o il giorno dopo. Certo,
noi stavamo per andar via, ma molti
giornalisti intendevamo rimanere lı̀; alcuni
si erano prenotati per rientrare con noi,
sulla nave. Altri sapevamo che sarebbero
rimasti a Mogadiscio.
GIULIO SCHMIDT. La ringrazio, generale, ho concluso le mie domande.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Generale
Cantone, può dire alla Commissione – per
l’essenziale delle cose che lei conosce –
come si svolgeva la cooperazione militare
italiana con la Somalia, ovviamente fino a
quando è esistita ? Lei ne ha coscienza,
consapevolezza ? Ha avuto mai a che fare
con questo problema ?
LUIGI CANTONE. Chiedo scusa: intende la cooperazione militare prima del
1992 ?
RAFFAELLO DE BRASI. Certo.
LUIGI CANTONE. So che esisteva, ma
non ne so altro.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, non
sa nulla di questa cooperazione militare.
LUIGI
niente.

CANTONE.

Assolutamente

RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha detto
che non ha avuto riscontri di traffici
illegali di armi. Ha parlato di rastrellamenti e di individuazione di un commercio al dettaglio – ha usato più o meno

quest’espressione – fra somali e che era
facile trovare, come ci è stato detto anche
in altra occasione, armi in Somalia. Lo
stesso Marocchino, per scusarsi o comunque per giustificare una serie di cose, ha
detto che bastava andare al mercato per
comprare armi.
Dalle audizioni e leggendo le carte,
abbiamo avuto riscontri che ritengo abbastanza precisi, anche se molte delle indagini sono state archiviate, in cui si parla
apertamente di questi traffici di armi e di
come venivano organizzati. Si fa anche un
riferimento geografico preciso: si parla di
traffici di armi dall’Europa dell’est verso
la Somalia. La mia domanda è: avete mai
svolto azioni di intelligence, avete mai
cercato informazioni riguardo alle persone
di Mugne e Marocchino, rispetto alla possibilità che avessero qualcosa a che fare
con questo traffico di armi ? Parlo dei
magazzini di Mugne, parlo dei magazzini
di Marocchino. Lo dico perché abbiamo
avuto un riscontro molto preciso, in
quanto si è parlato di un magazzino di
Mugne pieno di armi.
LUIGI CANTONE. La parola « Mugne »,
la persona di Mugne l’ho sentita nominare
dopo, a fine missione, dai giornali. Non è
entrata mai in nessun mio ragionamento
con qualcun altro durante l’attività in
Somalia. È un problema del quale, mi
creda, non so assolutamente niente. Chiaramente, adesso so tutto quello che leggo
sui giornali, ma è tutto successivo al
rientro.
RAFFAELLO DE BRASI. Ma Mugne
era un personaggio importante perché...
LUIGI CANTONE. No, non credo che
fosse a Mogadiscio; almeno, io non l’ho
mai visto e non so chi è.
RAFFAELLO DE BRASI. Mugne non
era solo un imprenditore, ma aveva svolto
un ruolo di un certo rilievo, sia per le sue
parentele, sia per i suoi contatti di vertice
in particolar modo con Aidid, sia per
quanto riguarda i rapporti con Siad Barre:
lei, in una situazione come quella, non ha
mai sentito il nome di Mugne ?
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LUIGI CANTONE. No, no, mi creda,
veramente.
RAFFAELLO DE BRASI. Va bene. Marocchino, si è detto prima, fu arrestato per
traffico di armi in favore di Aidid e
portato in Italia. Lei ha avuto un ruolo, il
comando del nostro contingente ha avuto
un ruolo in questa vicenda ?
LUIGI CANTONE. La seguivamo; si
parlava con l’ambasciata, sapevamo che
era venuto in Italia...
RAFFAELLO DE BRASI. Era venuto da
solo ?
LUIGI CANTONE. Credo che sia venuto
con un aereo nostro, anche perché non è
che vi fossero altri mezzi che venivano in
Italia. C’erano i nostri mezzi, appunto, e
credo che si sia imbarcato su un mezzo
militare.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, lui
venne arrestato dall’UNOSOM...
LUIGI CANTONE. Esatto.
RAFFAELLO DE BRASI. ... e dovette
uscire dalla Somalia.
LUIGI CANTONE. Sı̀, venne portato in
Italia su un mezzo italiano, che era in
rientro da Mogadiscio per l’Italia.
RAFFAELLO DE BRASI. E come venne
portato ? Per voi, il suo arresto aveva un
significato ? Aveva, come posso dire, un
fondamento ?
LUIGI CANTONE. Per quanto ne sapevamo in quel momento – e per quanto ne
abbiamo saputo anche dopo – non c’era
nessun motivo; non avevamo nessuna informazione, nessuna idea, nessun pensiero
in merito...
RAFFAELLO DE BRASI. Cioè, l’arresto
da parte dell’UNOSOM vi è sembrato assolutamente immotivato.
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LUIGI CANTONE. Ci è sembrato molto
strano che l’avessero arrestato. L’hanno
fatto, l’hanno mandato in Italia e credo
che a noi militari, di portarlo in Italia con
un mezzo militare, ce lo avesse detto in
quel momento la nostra ambasciata.
RAFFAELLO DE BRASI. E perché lo
avete portato in Italia ? Lui voleva venire
in Italia ?
LUIGI CANTONE. Non credo; penso
che sia stato estradato o qualcosa del
genere. Non lo so; so che fu chiesto di
portarlo in Italia.
RAFFAELLO DE BRASI. Poi rientrò in
Somalia, vero ?
LUIGI CANTONE. Sı̀, poi è rientrato in
Somalia.
RAFFAELLO DE BRASI. E voi svolgeste, come contingente, anche questo ruolo ?
LUIGI CANTONE. No, con noi non
credo che sia rientrato. Per quanto ne so,
in Somalia è rientrato da Nairobi, finanche; questo mi sembra di ricordare.
RAFFAELLO DE BRASI. Dopo questo
fatto, ci furono indagini da parte vostra ?
Lei parlava di azioni di intelligence, di
raccolta di informazioni.
LUIGI CANTONE. No; poco dopo il suo
rientro, dall’ONU ci fu detto che il problema era stato risolto, che non c’era nulla
di particolare, che era tutto a posto, per
cui non c’è stato motivo di pensare a
nient’altro.
RAFFAELLO DE BRASI. Generale, il
sospetto che emerge da una serie di riflessioni, ma anche dalle carte che abbiamo letto e dalle audizioni, è che Marocchino fosse un po’ intoccabile, alla fine;
cioè, che il suo ruolo fosse molto importante non solo per quanto riguardava la
logistica e i servizi, ma anche per altri due
compiti importantissimi: un compito di
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informazione e un compito di mediazione.
Era importante perché svolgeva, a cavallo
fra i due clan, un ruolo politico importante, in quanto vi servivate di Marocchino
anche in questa direzione. Per cui è chiaro
che Marocchino – ancorché non abbiamo
alcun riscontro per poter dire che sono
state trovate armi o prove su qualsiasi
altra cosa facesse – era una personalità,
uno snodo fondamentale a Mogadiscio, per
il rapporto fra i clan, per il rapporto tra
il nostro contingente e i clan, per il
governo – diciamo cosı̀ – della situazione
a Mogadiscio. Quindi, questa persona era
chiaramente, in qualche modo, al di sopra
di ogni sospetto, fondamentalmente per
questa ragione. Questo è il nostro sospetto
in generale, che viene naturale.
LUIGI CANTONE. Sı̀, ma vi è una cosa
che mi sembra doveroso correggere: se
Marocchino svolgeva per noi attività logistica – e l’ho detto –, se Marocchino dava
a noi delle informazioni – e l’ho detto –,
che lui svolgesse per noi militari, come
contingente, attività di mediazione con le
parti lo nego, non è cosı̀. Se lo facesse con
la nostra ambasciata o con i nostri servizi,
non lo so.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, voi
non avete mai dato nessun tipo di incarico
a Marocchino di svolgere questo compito.
LUIGI CANTONE. Ma per l’amor di
Dio...
RAFFAELLO DE BRASI. Per quale motivo lei dice « per l’amor di Dio » ?
LUIGI CANTONE. Perché non è mai
successo ! Nego il fatto. Ripeto, siamo
d’accordo sulla logistica ma...
RAFFAELLO DE BRASI. Che tipo di
giudizio personale aveva su Marocchino ?
LUIGI CANTONE. Il mio giudizio è:
Marocchino è una persona che sta in un
ambiente stranissimo, che può essere
chiunque ma, per quanto riguarda il contingente, mi ha fatto la logistica – e l’ha

fatta bene – e mi ha dato a volte informazioni che mi sono state utili. Il resto
non lo so.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi lei si
fidava di Marocchino ?
LUIGI CANTONE. Sı̀, perché le sue
informazioni – quello che mi ha detto in
quel momento – mi sono state utili e sono
servite allo svolgimento delle operazioni.
Poi, un giudizio in generale su Marocchino, onestamente, non sono in condizione di darlo.
RAFFAELLO DE BRASI. Va bene, passiamo ad un altro aspetto. Lei ha detto che
non conosceva il nome « Shifco ».
LUIGI CANTONE. Esatto.
RAFFAELLO DE BRASI. Eppure, questi pescherecci erano stati donati dalla
cooperazione italiana a Siad Barre.
Quando abbiamo interrogato molti giornalisti, tutti ci hanno detto che nella
comunità giornalistica di Mogadiscio era
assolutamente risaputo che c’erano questi
pescherecci e che c’era il sospetto che essi
non servissero esclusivamente al commercio del pesce, bensı̀ anche ad altre cose.
Sto parlando di un sospetto. Di questi
pescherecci si era impadronito Mugne,
dopo la fase di Siad Barre, quindi erano
pescherecci della cooperazione italiana donati allo Stato somalo; nel momento in cui
lo Stato sparisce e succede quel che succede, c’è una specie di appropriazione
privata di questi pescherecci. Poi, uno di
questi pescherecci della Shifco viene sequestrato a Bosaso, con tre italiani a
bordo. Di questa notizia la Farnesina è a
conoscenza. Ho chiesto a Carmen Lasorella se la comunità giornalistica conoscesse quest’informazione e lei mi ha risposto di no, ma è certo che Ilaria Alpi va
a Bosaso e sicuramente si rende conto di
questa situazione, ne parla con il cosiddetto sultano di Bosaso e via dicendo.
Si dice – è una notizia di cui le chiedo
conferma direttamente – che, siccome c’è
una trattativa tra Mugne e il sultano che
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aveva fatto sequestrare la nave, ad un
certo punto si decide un’operazione militare per liberare gli italiani che erano a
bordo della nave sequestrata. Il 19 marzo
1994 avviene un episodio, che è conosciuto
pubblicamente: c’è un’operazione – penso
del vostro comando – per soccorrere il
comandante di una nave Shifco. Il comandante si chiama Teolo Moretti.
Nonostante tutti questi aspetti, nonostante tutte queste questioni – di cui non
si ha notizia solo adesso, ma si sapevano
già là, a Mogadiscio, quando lei era presente –, lei ci dice che non ha mai sentito
parlare di tutta questa situazione.

come la morte di Li Causi – lei ha parlato
di un incidente – e del ferimento molto
grave del dottor Oliva (si ricorderà che si
occupava di cooperazione), vi siete fatti
un’idea ? Avete cercato di capire, avete
attivato indagini ?

LUIGI CANTONE. No, di tutte queste
storie no. Ricordo il fatto di quel comandante che ha avuto l’infarto, che è stato
recuperato e portato sulla nave Garibaldi.
Ma il recupero è stato fatto con i mezzi
della marina militare – con gli elicotteri –
e il comandante è stato ricoverato direttamente sulla nave Garibaldi della marina
militare. Questo è fuori dubbio.

RAFFAELLO DE BRASI. E il SISMI ?

RAFFAELLO DE BRASI. Lui, però,
proveniva da una nave Shifco.
LUIGI CANTONE. Da una nave, per
quanto mi riguarda. Mi creda: per quanto
mi riguarda, so che proveniva da una nave,
da un peschereccio.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, non
avete saputo da che nave proveniva.
LUIGI CANTONE. Nulla di più strano
che, quando ero in Somalia, il nome
« Shifco » io lo abbia sentito, ma non l’ho
registrato. Adesso, nel tempo, leggendo la
stampa, ho legato Mugne con Shifco e
cooperazione e quant’altro, ma è una cosa
che ho chiara adesso, dopo aver letto i
giornali negli anni, in dieci anni. Ma devo
stare attento a cercare di distinguere
quello che sapevo allora e quello che ho
appreso dopo, leggendo i giornali.
RAFFAELLO DE BRASI. Rispondendo
al presidente, ha parlato di azione di
intelligence. Rispetto a due fatti gravissimi

LUIGI CANTONE. Non competeva a
noi. Noi avevamo il compito...
RAFFAELLO DE BRASI. E a chi competeva ?
LUIGI CANTONE. C’era l’ambasciata,
in Somalia, che aveva...

LUIGI CANTONE. Ma il SISMI non
dipendeva mica da noi ! Se loro hanno
svolto attività (ritengo, spero che lo abbiano fatto), certamente quello che facevano non lo venivano a riferire a noi, ma
ai loro canali.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi lei,
pur essendo ad un alto livello di comando,
non ha mai ricevuto nessuna informazione, nessun rendiconto, nessuna informativa ?
LUIGI CANTONE. Assolutamente no.
RAFFAELLO DE BRASI. Un’ultima domanda. La signora Carmen Lasorella ci ha
detto che fu messa in allarme dal vostro
comando su una minaccia. L’ultima volta
che andò a Mogadiscio, appena arrivata,
appena mise piede a terra, le riferirono di
una minaccia che era nell’aria: deve succedere, le dissero, una cosa eclatante in
contemporanea al nostro ritiro. Lei ha
sentito di questa minaccia, di questo
evento che sarebbe dovuto succedere, che
era nell’aria, di cui si parlava e che è
un’informativa che avete dato voi (non so
se lei direttamente) a Carmen Lasorella ?
LUIGI CANTONE. L’ho detto prima:
nel momento in cui è cominciato il ripiegamento, nel momento in cui ha cominciato a circolare la voce e si è capito che
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l’Italia stava ripiegando, perché lasciavamo
gli accampamenti di Belet Uen e ripiegavamo, più passava il tempo e più si
avvertiva questa minaccia...
PRESIDENTE. Mi scusi, generale, noi
tutti siamo pazienti e disponibili a capire
che il tempo è trascorso, però le è stata
fatta una domanda precisa su una circostanza precisa che la signora Carmen
Lasorella ha ritenuto di rappresentare a
questa Commissione; poi, stabiliremo se
l’ha fatto prendendoci in giro o non prendendoci in giro. Però, generale, la sua
risposta con l’indicazione del grave disagio
o della percezione di una situazione di
difficoltà non è una risposta ad una domanda puntuale come quella che le è stata
fatta.
Prego, onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Generale,
Carmen Lasorella ci ha detto di essere
stata esplicitamente avvicinata, appena
scesa, da qualcuno del vostro comando
che le ha detto di stare attenta perché si
diceva, si aveva la percezione che ci potesse essere qualcosa di eclatante, ovviamente contro gli occidentali e gli italiani,
al momento del vostro ritiro.
LUIGI CANTONE. È quello che sto
dicendo. Il comando ha informato tutti i
giornalisti – e, in una certa occasione, l’ha
fatto direttamente il generale Fiore – che
da informazioni assunte si poteva immaginare un atto del genere. Per esempio,
come ho detto nella risposta precedente, si
sarebbe potuto trattare di una rapina, di
un rapimento, di un atto ostile, un agguato, un fatto grosso; non sto parlando di
un’atmosfera...
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, lei
conferma che ci sarebbero state informazioni. Lei ha parlato di informazioni ...
LUIGI CANTONE. Sı̀, informazioni.
RAFFAELLO DE BRASI. ... raccolte su
questa minaccia, su questo pericolo.

LUIGI CANTONE. Certamente. Informazioni per le quali facevamo le operazioni con tutte le cautele possibili. E
l’ultimo atto – quando abbiamo lasciato
l’ambasciata – lo abbiamo fatto dispiegando quasi tutto il contingente per Mogadiscio.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, questa informazione che aveva il generale
Fiore non ha avuto un riscontro preciso.
Stiamo parlando di informazioni: chi ve le
ha date, come sono state raccolte ?
LUIGI CANTONE. Non le hanno date a
me. Noi avevamo, nel nostro comando, un
ufficio informazioni che raccoglieva notizie, le vagliava, le confrontava e faceva una
valutazione della situazione.
RAFFAELLO DE BRASI. Chi era il
responsabile di quest’ufficio ? Se lo ricorda ?
LUGI CANTONE. Mi faccia ricordare:
era il tenente colonnello Ventaglio. Era
l’ufficiale preposto.
RAFFAELLO DE BRASI. La ringrazio,
generale. Ho concluso le mie domande.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Generale Cantone, secondo quello che lei
ricorda, era normale che gli aerei dell’UNOSOM non rispettassero gli orari ? Ci
risulta che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
non poterono tornare nel giorno che avevano stabilito – e da qui l’allarme –
perché, recatisi all’aeroporto di Bosaso in
un orario che loro ritenevano congruo per
prendere l’aereo, non lo trovarono: l’aereo
sarebbe partito due ore prima, probabilmente vuoto. A lei risulta normale che
quegli aerei viaggiassero in quella maniera,
senza verificare accordi precedentemente
presi ?
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LUIGI CANTONE. Non le so dare una
risposta, perché non li ho mai usati, non
me ne sono mai interessato.
ELETTRA DEIANA. Ma il comando
italiano non aveva una mappatura di
quello che succedeva ?
LUIGI CANTONE. Gli aerei erano nelle
mani del comando superiore, che svolgeva
attività di teatro in aree che non erano di
nostro interesse, dal punto di vista militare. Le nostre esigenze erano legate alla
nostra area di responsabilità, che da Mogadiscio andava a Belet Uen. Noi avevamo,
fino ad un certo momento, un nostro
aereo da trasporto – un G222 – che
normalmente faceva la spola tra Mogadiscio e Belet Uen. Era regolato su ordini
nostri, conosciuti dal comando superiore,
e faceva determinati voli. Poi Belet Uen è
stata abbandonata e quell’aereo è stato
rischierato a Mombasa. Degli aerei che
aveva l’UNOSOM per altre destinazioni,
non abbiamo motivo, non abbiamo avuto
necessità di sapere come svolgessero il
servizio, perché non c’è stata nessuna
necessità.
ELETTRA DEIANA. Ho capito. Le ho
fatto, però, un’altra domanda: voglio sapere se, in base alla sua esperienza, le
consta che anche in altre occasioni questi
aerei abbiano funzionato cosı̀ male.
LUIGI CANTONE. Non lo so; onestamente, non lo so.
ELETTRA DEIANA. Non si ricorda se
la richiesta che le venne fatta dai giornalisti, relativamente alla situazione di Ilaria
Alpi e Hrovatin, fosse relativa a questo
ritardo che avevano avuto nel rientrare a
Mogadiscio, oppure generica (del tipo:
dove stessero, se stessero bene e cosı̀ via) ?
LUIGI CANTONE. Il mio ricordo è che
mi hanno chiesto di informarmi; se hanno
anche specificato di informarmi se avessero perso l’aereo o su cose del genere,
non me lo ricordo.
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ELETTRA DEIANA. No, sull’aereo si sapeva che non erano rientrati quel giorno lı̀.
LUIGI CANTONE. L’essenza della domanda era di sapere se stavano ancora a
Bosaso e come stavano; e noi quello abbiamo fatto, di quello ci siamo informati.
ELETTRA DEIANA. Nel momento in
cui si era cominciata a verificare a Mogadiscio questa situazione di allarme di
cui lei ha parlato, che tipo di episodi sono
avvenuti ? Lei, prima, ha parlato di atti
sporadici di tensione, ma incombenti. Che
tipo di atti concreti ci sono stati ? Ci sono
stati atti concreti di rapina, tentativi di
rapimenti di occidentali oppure questi atti
riguardavano gli scontri tra clan ? Come si
era configurata, da un punto di vista
fattuale, questa situazione di minaccia ?
LUIGI CANTONE. Ci fu un fatto eclatante, che non ho citato perché non è un
fatto militare ma del quale poi, in qualche
modo, ci siamo interessati perché abbiamo
messo a disposizione i mezzi: mi riferisco
al rapimento di un cooperante, di una
persona della cooperazione; chiaramente,
siamo verso la fine del 1993 o agli inizi del
1994; è un fatto accaduto all’altezza di
Gialalassi, a metà tra Mogadiscio e Belet
Uen, cioè verso nord...
ELETTRA DEIANA. Quindi, fuori Mogadiscio.
LUIGI CANTONE. Molto fuori Mogadiscio.
ELETTRO DEIANA. E dentro Mogadiscio ?
LUIGI CANTONE. Sı̀, gli atti ostili andavano dalle pietre al colpo in aria, un
colpo che veniva sparato davanti ad una
camionetta che passava, contro di noi,
contro un altro contingente, e cosı̀ via.
C’erano atti, peraltro tutti registrati,
perché ogni giorno si faceva una sintesi
delle attività svolte e si registravano i fatti
che erano avvenuti quel giorno.
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ELETTRA DEIANA. Dalle notizie che
abbiamo raccolto, dalle inchieste che sono
state fatte, risulta che tra il 19 e il 20
marzo sulla nave San Giorgio si svolsero
delle prove di gare di pesca o delle vere e
proprie gare di pesca. Che cosa ne sa ? Che
cos’erano queste gare di pesca ? Personalmente, quando l’ho saputo, mi è sembrato
strano che nella fase finale del ripiegamento del nostro contingente, in una situazione di tensione, da lei confermata, si
svolgessero gare di pesca. In che cosa
consistevano, che cos’erano ?
LUIGI CANTONE. Confermo che era
una gara di pesca. Sembra strano, ma è
cosı̀. Però, bisogna spiegare come stanno le
cose. Il gruppo navale era venuto in Somalia per portarci via, per consentire il
nostro ripiegamento. Molto personale della
marina militare è rimasto sempre sulle
navi, non è mai sceso a terra. E molto di
questo personale era interessato alla navigazione; in pratica, le navi stavano lı̀,
alcune ferme, altre in movimento, nella
baia, nel porto di Mogadiscio, in attesa di
andare via. Quindi, il personale della marina militare, imbarcato, mai sceso a terra,
in realtà aspettava e avrebbe ricominciato
a lavorare nel momento in cui il gruppo
navale avesse fatto rotta per Mombasa
(perché, poi, siamo andati tutti a Mombasa). Quindi, erano fermi, in attesa di
svolgere il proprio compito. I comandanti
della marina militare, per impiegarli, per
svolgere delle attività – io ero sulla nave
Garibaldi, quindi l’ho sentito dire – organizzarono sulla nave San Giorgio questa
gara di pesca tra marinai, tra gruppi delle
varie navi o qualcosa del genere. Fu una
vera e propria gara di pesca, un modo per
impiegare il tempo libero dei marinai. Gli
ufficiali della marina militare allora presenti, probabilmente, lo sanno spiegare
meglio di come lo so spiegare io, che ho
osservato il fatto e basta.
ELETTRA DEIANA. Sempre dalle ricostruzioni che sono state fatte, risulta che
per favorire la partecipazione di personale
– evidentemente non della marina italiana, come lei dice – a queste gare,

furono trasportati in elicottero, sulla nave
San Giorgio, anche cittadini somali e civili
italiani. Lei si ricorda di questo particolare ? Ricorda i nomi di queste persone ?
LUIGI CANTONE. No, no. Questo sarebbe avvenuto sulla San Giorgio, per fare
le gare di pesca ? Cittadini somali ? Per
quanto ne so io, sulla nave San Giorgio
non ci è andato nessuno. Sulla nave Garibaldi, invece, sono venuti dei somali per
i quali erano pronti i documenti di accoglimento in Italia: credo si trattasse di una
decina di persone.
ELETTRA DEIANA. Mi può spiegare
meglio ?
LUIGI CANTONE. Era personale somalo che aveva chiesto.... Ma è avvenuto
su un’altra nave: non mi risulta che ci
fossero somali sulla nave San Giorgio.
ELETTRA DEIANA. A lei non risulta
che per questa gara furono invitate o
coinvolte queste altre persone ?
LUIGI CANTONE. Non mi risulta. Non
credo; comunque, non mi risulta.
ELETTRA DEIANA. Mi sa dare ragioni
del perché i militari italiani non parteciparono in nessun modo al soccorso dei
due giornalisti italiani feriti nell’agguato ?
Ci risulta che il solo Marocchino fosse
presente in quella circostanza e che i
militari italiani non accorsero.
LUIGI CANTONE. In quel momento,
eravamo quasi tutti imbarcati. A terra,
erano rimasti un nucleo di carabinieri che
dovevano rimanere in Somalia con l’ambasciatore e un ufficiale superiore dei
carabinieri che stava svolgendo le ultime
attività in supporto di questi. In più,
c’erano un ufficiale addetto alla cooperazione e un altro della logistica – che era
nel porto – e si stava interessando del
caricamento degli ultimi container.
Quando sulla nave Garibaldi abbiamo
saputo dell’incidente, abbiamo mandato a
terra un elicottero per prelevare nel più
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breve tempo possibile queste persone. Inizialmente, dalla nave Garibaldi il comando, il capo di stato maggiore, tenente
colonnello Muto, fece rintracciare l’ufficiale dei carabinieri che era a terra, per
dargli l’ordine di andare nei pressi della
nostra ambasciata, recuperare i corpi e
portarli dove sarebbe arrivato l’elicottero
della marina militare, cioè nel Porto vecchio, che era la base dei nigeriani.
Mi rendo conto che la questione è
complicata e che ci vuole un po’ di tempo
per raccontarla. Dunque, sulla nave Garibaldi arriva la notizia dell’incidente; il
capo di stato maggiore attiva gli elicotteristi, dice alla marina militare di preparare un elicottero e di mandarlo al Porto
vecchio; poi, cerca di rintracciare il personale dei carabinieri che era a terra, a
Mogadiscio, per dargli l’ordine di andare a
prendere i corpi e portarli al Porto vecchio, per l’impiego, poi, dell’elicottero. Io
personalmente, informato di questi ordini
che il comando aveva dato, suggerii, dissi,
a guadagno di tempo, di far portare i corpi
direttamente dal Marocchino al Porto vecchio, dove stava andando il nostro elicottero. A Mogadiscio, a terra, il mezzo di
trasporto sarebbe stato lo stesso: il nostro
mezzo militare era un VM90, cioè una
camionetta, una jeep grande e Marocchino
aveva più o meno un’auto del genere.
Quindi, non è che in altro modo avremmo
potuto garantire un’ambulanza o un altro
mezzo...
ELETTRA DEIANA. La differenza è
che voi eravate un’autorità pubblica, che
avrebbe preso atto di quello che era successo; Marocchino era, invece, un privato:
non è la stessa cosa.
LUIGI CANTONE. Non ho capito la
domanda, chiedo scusa.
ELETTRA DEIANA. Che andassero lı̀
dei militari o dei carabinieri o che ci fosse
Marocchino, a vedere cosa era successo, fa
differenza.
LUIGI CANTONE. Noi sapevamo che
Marocchino era lı̀. Quindi, non è che gli
abbiamo detto: « Marocchino, vai » ...
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ELETTRA DEIANA. Forse, avreste dovuto dire: « Marocchino, stai fermo, arriviamo noi ».
LUIGI CANTONE. Fu detto a guadagno
di tempo, per tentare di portare i corpi –
non si sapeva nemmeno con precisione se
fossero veramente morti tutti e due – nel
più breve tempo possibile sulla nave. Non
si aveva la certezza che fossero morti; vi
era la quasi certezza. Il problema era di
riportarli sulla nave e si è mosso l’elicottero dalla nave per andare a terra. Contemporaneamente, dall’ambasciata si è
mosso questo mezzo con i corpi, per
arrivare al porto e farli portare via: questo
è stato il movimento.
In realtà, poi, i carabinieri sono intervenuti lo stesso, perché hanno sentito
queste comunicazioni sulle radio e al
Porto vecchio sono arrivati i carabinieri e
i corpi di Ilaria Alpi e di Hrovatin nello
stesso momento. Peraltro, hanno agevolato
l’apertura della base, che era nigeriana, e
l’imbarco dei corpi sull’elicottero. Dal momento in cui abbiamo avuto notizia del
fatto al momento in cui i corpi erano sulla
nave Garibaldi credo che siano passati
25-30 minuti. Era tutto un discorso per
fare presto.
ELETTRA DEIANA. Per quella che è la
sua esperienza di appartenente alle Forze
armate con esperienze in luoghi cosı̀ complessi, rispetto ad un personaggio di cui –
al di là dei riscontri – si sanno o si dicono
cose sul coinvolgimento in traffici e, comunque, in un affarismo un po’ hard,
ritiene che il SISMI possa essersi servito
dei servigi di un personaggio di questo
genere, non nel senso della logistica o delle
informazioni, ma nel senso proprio...
LUIGI CANTONE. Non glielo so dire,
onestamente non glielo so dire.
ELETTRA DEIANA. Ma io non le
chiedo se lei lo sa; io le chiedo se, sulla
base della sua esperienza, lei ritiene che...
LUIGI CANTONE. Ma le mie esperienze sono diverse ! Le esperienze del
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SISMI, l’attività del SISMI non è il mio
lavoro; io faccio un altro lavoro e ho
sempre fatto un altro mestiere. Io sono un
operativo, svolgo attività. Poi, al Marocchino noi siamo arrivati per motivi logistici: o arrivavamo da lui o i mezzi restavano sulle navi; non c’era il sistema di
arrivare a terra. Adesso, dopo dieci anni,
le Forze armate italiane hanno tutti i
mezzi di movimentazione: può arrivare
una nave da sola in un porto, poi facciamo
tutto da soli, ma questo dopo dieci anni,
non allora. Possiamo dire che, dopo il
Libano (parliamo di dieci anni prima),
quella era la prima grande operazione
fatta in quell’area.
ELETTRA DEIANA. Per questo; esattamente per questo, generale. La domanda
che le ho fatto è proprio questa: se un
personaggio anche oscuro potesse essere
utilizzato per ragioni superiori, diciamo
cosı̀.
LUIGI CANTONE. Le chiedo scusa, non
ho capito il significato di « superiori ».
ELETTRA DEIANA. Se l’obiettivo era
quello di assicurare la sicurezza del contingente, la movimentazione, gli obiettivi
della missione, il SISMI poteva utilizzare
personaggi anche di qualsiasi tipo.
LUIGI CANTONE. Le ripeto, non lo so,
non è un problema mio. Le chiedo scusa,
ma è cosı̀.
ELETTRA DEIANA. Va bene. Ho concluso le mie domande.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Cannella.
PIETRO CANNELLA. Grazie, presidente. Generale, non ho ben compreso
alcune cose, probabilmente per la mia
estraneità alla materia. Lei ha fatto una
differenza sostanziale tra contingente e
ambasciata e servizi – è chiaro che lei dà
per acquisite cose che conosce per professione, ma io faccio altro – e ha detto
che quello che probabilmente era appan-

naggio o a conoscenza o attività dell’ambasciata e dei servizi, voi che eravate
operativi e, quindi, vi occupavate in teatro
di altro tipo di cose, potevate non saperlo:
è questo che intendeva dire ?
LUIGI CANTONE. Sı̀.
PIETRO CANNELLA. Ma sono comunque due canali paralleli, che talvolta possono intersecarsi per lo scambio di informazioni necessarie.
LUIGI CANTONE. Poteva succedere,
ma non era normale. Il contingente italiano – per « contingente » intendo i militari – era l’insieme dei militari presenti
in Somalia, che dipendeva operativamente
da un comando ONU. La complicazione di
queste operazioni è che sul territorio ci
sono tante autorità slegate tra loro; non
c’è una chiara dipendenza delle une dalle
altre.
Noi militari – il nostro contingente –
eravamo ordinati in un certo modo, con la
nostra area di responsabilità e lo stesso
dicasi per i contingenti di altri paesi; tutti
insieme eravamo sotto il comando dell’ONU, almeno nel secondo periodo; poi,
sul territorio erano presenti l’ambasciata
italiana, l’ambasciata americana, le ambasciate di tutti i paesi e, credo, i servizi di
tutti i paesi. Chiaramente, con l’ambasciata italiana e con i servizi italiani, noi
avevamo delle relazioni, ma non era un
dipendere gli uni dagli altri o una necessità di fare rapporto, di parlarci ogni
giorno: non so se sono stato chiaro.
PIETRO CANNELLA. Certamente. Vorrei fare un’osservazione, ad integrazione di
quanto ha detto la collega che mi ha
proceduto. È verosimile che un servizio di
informazioni, per avere informazioni o
fare quello che è nei suoi compiti istituzionali, si rivolga non alle dame di carità
o alle crocerossine, ma a personaggi magari equivoci – chiamiamoli cosı̀ – o
presunti tali, come Giancarlo Marocchino:
questo non si può escludere; non è, ovviamente, sua competenza, sua responsabilità, non lo può sapere lei, visto che fa
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un altro mestiere, ma non possiamo escludere che in realtà siano questi i canali
utilizzabili sul territorio.
Torno un attimo al volo che avrebbe
dovuto trasportare Ilaria Alpi e a tutti i
voli simili. Gli aerei, credo che siano G222
o C130...
LUIGI CANTONE. No, no.
PIETRO CANNELLA. Che tipo di aerei
erano ?
LUIGI CANTONE. Di quali sta parlando ? Di quelli che andavano da Mogadiscio
a Bosaso ?
PIETRO CANNELLA. Esattamente.
LUIGI CANTONE. Erano aerei dell’ONU. Credo che fossero aerei sovietici,
dei Tupolev o qualcosa del genere, o dei
C130, ma non nostri, non italiani.
PIETRO CANNELLA. Quindi, non
erano interessati aerei italiani, aerei militari italiani, al trasporto di civili o giornalisti ?
LUIGI CANTONE. Assolutamente no.
PIETRO CANNELLA. Secondo lei, esistono liste di passeggeri trasportati dagli
aerei ONU ?
LUIGI CANTONE. L’ONU certamente
aveva questi documenti; sı̀, ritengo che
l’ONU avesse questi documenti.
PIETRO CANNELLA. Quindi, potrebbe
essere possibile acquisirli, se esistono ancora.
LUIGI CANTONE. Ritengo di sı̀. Non so
dove sia finito tutto l’archivio. Al tempo,
furono fatti gli elenchi d’imbarco, è fuor di
dubbio. Erano, comunque, aerei dell’ONU,
che volavano per l’ONU...
PIETRO CANNELLA. Certo, non erano
aerei della 46a brigata, non erano aerei
nostri.
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LUIGI CANTONE. No, non erano aerei
nostri.
PIETRO CANNELLA. A proposito di
informazioni, avete mai avuto sentore che
ci fossero cellule di integralismo islamico
in Somalia, che ci fosse una minaccia che
potesse venire dall’integralismo islamico,
che allora non era cosı̀ presente come
oggi ?
LUIGI CANTONE. Mi riallaccio alla
risposta che ho dato precedentemente.
Allora si parlava di fondamentalisti: si
cominciava a pensare, a ragionare, che
qualche somalo più integralista potesse
cominciare a scivolare verso il fondamentalismo, che forze di fondamentalisti
esterne alla Somalia avessero l’intenzione
di utilizzare quel teatro, peraltro dissestato, distrutto, senza Stato; ma la nostra
valutazione di allora era che il tentativo
sarebbe stato difficile, non impossibile,
perché i somali erano sunniti e non sciiti.
PIETRO CANNELLA. Ecco, è qui che
casca l’asino, come si suol dire. Le spiego
perché. Esiste un’informativa del SISDE,
che è agli atti di una Commissione d’inchiesta – non ricordo se si tratti della
Commissione sull’ecomafia o di quella
sulla cooperazione – che contiene alcune
affermazioni. Il SISDE chiese al SISMI
informazioni su ciò che era avvenuto in
Somalia a proposito di Ilaria Alpi. Il
SISMI rispose che non vi erano informazioni certe, poi dalle loro fonti confidenziali risultò che il sultano di Bosaso potesse essere in lontani rapporti con Bin
Laden. Voglio segnalare che Bin Laden è
sunnita. Voglio segnalare che gli integralisti attuali sono a maggioranza sunnita,
quindi le informazioni che il SISMI diede
allora non erano esattamente rispondenti
alla realtà o, quantomeno, erano inesatte.
Questo vorrei che fosse chiaro, perché
anche su questo bisogna fare un approfondimento. La ringrazio.
GIUSEPPE CALDAROLA. Presidente,
posso fare una domanda ?
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PRESIDENTE. Prego, onorevole Caldarola.
GIUSEPPE CALDAROLA. Grazie, presidente. Generale, quando si muove un
contingente all’estero – non solo oggi, ma
probabilmente anche ai tempi cui lei fa
riferimento – si muove non solo con
l’assistenza del SISMI ma anche con l’assistenza di un servizio militare (adesso si
chiama RIS, non mi ricordo se si chiamava cosı̀ anche all’epoca), che fa indagini
sul campo per verificare la sicurezza sul
territorio: c’era anche in quell’occasione ?
LUIGI CANTONE. Quelli siamo noi.
GIUSEPPE CALDAROLA. Le preciso il
mio ragionamento. L’indagine sul campo
serve a definire la sicurezza, nelle condizioni di guerra, di un contingente militare,
e quindi anche tutto ciò che si muove sul
teatro delle operazioni (quindi, anche traffici e quant’altro); ebbene, se questa funzione del RIS era svolta direttamente da
voi, mi sembra strano che voi non foste a
conoscenza di traffico di armi o di quant’altro.
LUIGI CANTONE. A quei tempi non
era nemmeno il RIS; ogni stato maggiore
aveva una sua struttura: l’esercito aveva
un reparto – il secondo reparto informazioni – e cosı̀ pure la marina militare
e l’aeronautica. È l’equivalente a livello
superiore di quello che, a livello del
comando del contingente, che è una brigata, è la sezione informazioni. Le attività
che si svolgono, almeno per quanto riguarda la vita del contingente, rappresentano il compito che deve assolvere il
contingente: se il RIS – o come si
chiamava prima – è collegato in Italia
con i servizi e ha altre informazioni, ce
le comunica, le manda nel teatro delle
operazioni solo ai fini dell’assolvimento
del nostro compito. Noi avevamo il compito di rastrellare le armi, non di studiare il problema del traffico delle armi.
Noi sapevamo che sul territorio c’erano
armi: le avevano usate, c’era stata una
guerriglia che era durata tanto tempo e...

GIUSEPPE CALDAROLA. Mi scusi, la
interrompo perché c’è una cosa che capisco poco. Lei ha affermato che il traffico
d’armi era al dettaglio. Risulterebbe invece, da tante informazioni venute alla
ribalta successivamente, che il traffico
d’armi era all’ingrosso. Mi sembra strano,
dunque, che non solo il servizio segreto
militare, ma anche chi nello stato maggiore doveva occuparsi della sicurezza del
nostro contingente, non fosse a conoscenza
di questo dato.
LUIGI CANTONE. Le armi in possesso
delle popolazioni, le armi in giro le abbiamo trovate: uno dei nostri compiti era
quello di rastrellare le armi, di togliere il
più possibile le armi dalla circolazione,
cosa che abbiamo fatto. Svolgevamo periodicamente operazioni per raccogliere
armi. C’è stato un caso, con Ali Mahdi, in
cui è stato lui spontaneamente a indicarci
un loro deposito di materiale e questo
materiale è stato preso e portato a Balad,
custodito e poi passato all’ONU, quando
siamo andati via. Ma era tutto materiale
che per noi era presente nell’area. In
quell’area, c’erano state fazioni che si
erano combattute ferocemente per lungo
tempo: prima gli uomini di Siad Barre
contro tutti, cioè contro gli ha-ber-ghidir e
gli abgal insieme, poi questi ultimi si sono
combattuti tra loro per il possesso di
Mogadiscio. È chiaro che la Somalia e, in
particolare, Mogadiscio erano piene di
armi, ma queste armi erano già presenti
sul territorio e noi di quelle ci interessavamo e quelle cercavamo di portar via, di
rastrellare e di distruggere, quando autorizzati, quando necessario e quando possibile.
GIUSEPPE CALDAROLA. La ringrazio.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Bindi.
ROSY BINDI. Grazie, presidente. Generale, lei ha detto all’inizio – quando
rispondeva alle domande del presidente –
che Ilaria Alpi si recò a Bosaso, quasi
come se tutta la sua visita in Somalia fosse

591

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 MARZO 2004

concentrata su Bosaso. Non fece nessuna
inchiesta giornalistica sul contingente, su
Mogadiscio, sulla partenza dei soldati, sui
problemi che erano collegati a questo ?
Non le risulta nessuno di questi aspetti ?
LUIGI CANTONE. A me non risulta;
non lo ricordo. Il fatto della sua morte è
talmente grosso, legato al fatto di Bosaso;
se prima di andare a Bosaso ha fatto un
servizio e l’ha mandato in Italia, onestamente non lo ricordo.
ROSY BINDI. No, non mi riferisco ad
un servizio. Le ho chiesto se Ilaria Alpi
avesse svolto una attività di inchiesta giornalistica tra le Forze armate.
LUIGI CANTONE. Non glielo so dire.
Mi sembra che andò subito a Bosaso. Mi
sembra, non saprei neanche dire, non mi
ricordo il giorno in cui è arrivata o è
partita per Bosaso.
ROSY BINDI. Considerando che fu
fatta una riunione con tutti i giornalisti da
parte del generale Fiore per avvertire sui
pericoli annunciati, che a lei risulti, Ilaria
Alpi e Hrovatin parlarono con qualcuno di
voi dell’intenzione di andare a Bosaso o di
quali rischi quel viaggio potesse comportare ? Avete avuto mai, nei loro confronti,
un atteggiamento particolare, anche di
consiglio, da questo punto di vista ?
LUIGI CANTONE. Io l’ho salutata,
quella volta lı̀: questo lo ricordo benissimo, mi è rimasto scolpito. Credo che
l’addetto alle pubbliche informazioni, che
era un ufficiale a contatto con i giornalisti,
probabilmente – ma si può anche sentire,
mi pare che a quei tempi fosse Scalas –
le avrà detto: « Ma dove vai ? ». Forse,
questo è un mio pensiero; chiaramente,
poi, i giornalisti dovevano svolgere il loro
lavoro. Remigio Benni stava fuori, andava
a Nairobi, veniva a Mogadiscio, si spostava;
ognuno doveva svolgere il suo compito...
ROSY BINDI. Generale, è evidente che
questa domanda gliel’ho rivolta in relazione al fatto che il momento era parti-

colarmente serio. C’è una riunione del
comandante in capo con i giornalisti, poi
Ilaria Alpi prende e va da un’altra parte:
ebbene, mi chiedo se per caso non vi abbia
parlato di qualche cosa, se non vi abbia
chiesto qualcosa.
LUIGI
niente.

CANTONE.

Assolutamente

ROSY BINDI. Va bene. Eventualmente,
dovremmo sentire l’incaricato delle relazioni con i giornalisti.
Un’altra domanda. Dal momento che è
stato lei ad informarsi sul mancato rientro
da Bosaso, anche su richiesta della giornalista Carmen Lasorella, le risulta un’informativa del SISMI a firma Tedesco, in
cui si dice che Ilaria era stata minacciata
di morte a Bosaso ?
LUIGI CANTONE. Non mi risulta. Tedesco credo che sia Alfredo, Alfredo Tedesco.
ROSY BINDI. Sı̀, l’ha citato anche lei.
LUIGI CANTONE. No, Alfredo non
credo di averlo detto. Ho detto « Gianni »,
« Fortunato »; Alfredo era un altro, che
stava lı̀, adesso mi sovviene, e che si
chiama Tedesco. Lo so, perché ha un
fratello che è ufficiale dell’esercito. Comunque, questo fatto non mi risulta.
ROSY BINDI. Né prima né dopo ?
LUIGI CANTONE. Assolutamente no.
ROSY BINDI. Vorrei ritornare al momento dell’agguato. Lei conferma che in
quel momento eravate già tutti sulla nave ?
LUIGI CANTONE. Sı̀, lo ripeto, a meno
di un po’ di addetti alla logistica, che
erano nel Porto nuovo; c’è da distinguere,
infatti, tra Porto vecchio e Porto nuovo,
che sono due cose completamente diverse...
ROSY BINDI. E l’agguato è avvenuto
vicino al Porto vecchio.
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LUIGI CANTONE. Sı̀., vicino al Porto
vecchio che in realtà era un porto in
disuso, utilizzato come base dei nigeriani.
Aveva una sua propaggine a mare, che era
molto comoda per l’atterraggio degli elicotteri. Lo sappiamo bene, perché prima
dei nigeriani c’eravamo stati noi e, quindi,
conoscevamo il posto. Ed era il posto più
vicino all’area della nostra ambasciata. Più
lontano c’era il Porto nuovo, dove però
c’erano le navi e i container, dove si
svolgevano attività di caricamento; da nord
verso sud, ancora più sotto c’era l’aeroporto, con la sua pista d’atterraggio, le sue
basi, le sue strutture, con tutta la struttura
del comando dell’UNOSOM. E lı̀, in quell’area dell’aeroporto, si stava dislocando
l’ambasciata, che sarebbe rimasta sola,
con una squadra di carabinieri, dopo la
nostra partenza. Si stava dislocando proprio nell’aeroporto, nella parte sud dell’aeroporto.
ROSY BINDI. Vorrei tornare sul perché, in quel momento, escluso Marocchino, nessuno degli italiani si sia recato
sul luogo dell’agguato.
LUIGI CANTONE. Le ripeto, è una cosa
che dissi io, a guadagno di tempo, perché
in quel modo abbiamo recuperato...
ROSY BINDI. Mi scusi, ma « a guadagno di tempo » cosa vuol dire ? Marocchino è andato lı̀ per conto suo o qualcuno
ci ha mandato lui, anziché andarci ?
LUIGI CANTONE. No, no, è lui che ha
informato, per il tramite del nostro ufficiale dell’attività civile e militare, che era
avvenuto quel fatto nei pressi della nostra
ambasciata. Lui era sul posto; lui stava lı̀,
mentre il nostro contingente di carabinieri
era nell’aeroporto, presumibilmente, e
quindi si doveva muovere dall’aeroporto
per andare, in pratica, da Mogadiscio sud
a Mogadiscio nord. Nel frattempo, noi
dalla nave stavamo facendo muovere l’elicottero per portarlo al Porto vecchio e,
quindi, nel tempo del viaggio dell’elicottero, nello stesso tempo, i corpi sono stati
portati nella zona d’imbarco.

ROSY BINDI. Su incarico vostro ?
LUIGI CANTONE. Sı̀, sı̀.
ROSY BINDI. È stato lei che ha detto
a Marocchino di portare i corpi...
LUIGI CANTONE. ...di portarli subito,
perché gli altri nostri uomini non avevano
altri mezzi, per cui non è che potesse
arrivare un’ambulanza attrezzata o un
sistema più sofisticato, ma sarebbe arrivato lo stesso mezzo. Poi, i nostri carabinieri, che erano a terra, sono passati per
il posto dell’agguato; in ogni caso, è chiaro
che quelle persone erano italiane ma
l’area – non per scaricare responsabilità o
altro – non era di competenza nostra. A
Mogadiscio c’era l’ONU e, inoltre, la nostra
ambasciata era ancora a terra, in quanto
sarebbe rimasta in Somalia anche dopo la
nostra partenza.
ROSY BINDI. Lei non ha chiesto a
Marocchino se erano già morti o se erano
ancora vivi ?
LUIGI CANTONE. Io non ho parlato
con Marocchino; le notizie me le ha date
la sala operativa sulla nave Garibaldi...
ROSY BINDI. Però, lei prima ci ha
detto: « Sono stato io che ho detto a
Marocchino di trasportare i corpi »...
LUIGI CANTONE. No, io ho detto al
mio comando di dire a Marocchino di
portarli direttamente, a guadagno di
tempo.
ROSY BINDI. Quindi, nessuno si è
interessato se erano ancora vivi o morti.
LUIGI CANTONE. Le persone coinvolte
in questo discorso si possono sentire: c’è il
capo di stato maggiore Muto, che mi ha
riferito di questo incidente e al quale io ho
detto di modificare gli ordini che aveva
dato, a guadagno di tempo.
ROSY BINDI. Capisce, generale, questo
è un punto delicato.
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LUIGI CANTONE. È chiaro. Ci hanno
detto che erano morti i due giornalisti ma
era importante portarli sulla nave, recuperarli per un tentativo estremo. La cosa
più importante era portarli sulla nave
Garibaldi, dove fra l’altro c’era un ospedale attrezzatissimo, la miglior struttura
sanitaria immaginabile nell’area in quel
momento, dove l’hanno accolta i medici,
dove è stata portata, purtroppo, poi senza
nessun...
ROSY BINDI. E quanto tempo è passato, secondo lei ?
LUIGI CANTONE. Meno di mezz’ora,
credo, al momento in cui l’elicottero è
ritornato sulla nave con i corpi. Bisognerebbe riprendere il diario delle operazioni,
ma credo che sia quello il tempo.
ROSY BINDI. Comunque, è stato Marocchino che ha avvertito del fatto.
LUIGI CANTONE. Sı̀.
ROSY BINDI. Un’altra domanda. Sono
state fatte indagini nel luogo dov’è avvenuto l’agguato ? Sono state requisite le
armi, da parte dei carabinieri che sono
arrivati subito dopo ? Che hanno fatto ? Si
sa niente al riguardo ?
LUIGI CANTONE. Non glielo so dire,
perché quel nucleo di carabinieri, in quel
momento, era passato alle dipendenze dell’ambasciatore, che rimaneva a terra.
Glielo dico giusto per dire come funziona...
PRESIDENTE. Come non funziona, direi.
ROSY BINDI. Io non so – questo,
naturalmente, è un commento che c’entra
poco – se verremo a capo di qualche cosa,
per quanto riguarda Ilaria e Hrovatin;
comunque, è certo che mancava un coordinamento tra tutti, in quella circostanza;
al di là della continuità rappresentata da
Marocchino, non c’è niente, questo è un
dato abbastanza serio.
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LUIGI CANTONE. No, c’era l’ambasciatore italiano. A terra c’era l’ambasciatore,
c’erano i servizi e c’era una nuova squadra
di carabinieri.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Cannella per un’ulteriore domanda.
PIETRO CANNELLA. Grazie, presidente. Generale, dei sequestri di armi che
sono stati fatti dal contingente italiano,
esiste memoria ? Vi sono dei verbali ?
LUIGI CANTONE. Lo stato maggiore
dell’esercito, se le ha conservate, dovrebbe
avere tutte le memorie di allora.
PIETRO CANNELLA. La ringrazio.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana, che ha chiesto di intervenire di
nuovo.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Generale, dal punto di vista del controllo
del teatro operativo, in quel momento del
ripiegamento, chi era la massima autorità ?
LUIGI CANTONE. Dove, a Mogadiscio ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀, nel momento
finale, nel momento in cui il nostro contingente lascia il territorio.
LUIGI CANTONE. Dal punto di vista
militare, a Mogadiscio, il comando che era
a terra, che aveva la responsabilità dell’area, era il comando dell’UNOSOM; e
aveva tutta una sua struttura, una sua
polizia; aveva tutto un insieme di...
ELETTRA DEIANA. Ma l’Italia in che
modo era collegata con l’UNOSOM ?
LUIGI CANTONE. Noi eravamo il contingente che stava uscendo dal teatro ed
eravamo già imbarcati sulle navi per andare via...
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma io parlo di
responsabilità italiana.
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LUIGI CANTONE. A terra, l’area di
Mogadiscio non era nelle nostre responsabilità da un anno prima. In quel momento, a terra c’era l’ambasciatore, che
doveva rimanere (era prevista la sua permanenza in area, tant’è vero che si era
dislocato nell’area dell’UNOSOM), una
squadra di carabinieri che era con lui e i
servizi.
ELETTRA DEIANA. Quindi, c’erano
tutte autorità pubbliche, che avevano delle
responsabilità. Nel caso dell’agguato ai due
giornalisti italiani, nessuna di queste autorità si è mossa in maniera congrua ?
LUIGI CANTONE. Io penso di sı̀. Non
glielo so dire, ma penso di sı̀, che abbiano
fatto le loro azioni, le loro relazioni, si
siano interessati al problema.
PRESIDENTE. Generale, vorrei fare alcune puntualizzazioni. Lei ha dichiarato
che avevate avvertito quel momento come
particolarmente pericoloso per agguati, sequestri, e via dicendo, e di avere avvertito
al riguardo i giornalisti. Avete apprestato
qualche cautela, qualche misura, qualche
operazione, dato il pericolo al quale lei ha
fatto riferimento, per evitare che succedesse qualcosa oppure vi siete limitati ad
avvisare i giornalisti ?
LUIGI CANTONE. Ai giornalisti è stato
detto che, se volevano – ma era una loro
libera scelta –, potevano rimanere nei
nostri compound, stare con noi, rientrare
con noi; insomma, stare insieme a noi.
PRESIDENTE. Questo l’ho capito. Altre
cose le avete fatte ?
LUIGI CANTONE. Intanto, noi ci muovevamo sul territorio, quindi erano in giro
pattuglie, c’era...
PRESIDENTE. No, io le ho domandato
se avete assunto cautele particolari, tenuto
conto della gravità del momento.

LUIGI CANTONE. Tutto veniva fatto
con maggiori cautele, tutto. Ogni attività
che svolgevamo la facevamo con maggiore
cautela.
PRESIDENTE. C’è un diario storico del
contingente italiano in Somalia ?
LUIGI CANTONE. Ritengo proprio di
sı̀, fu fatto alla fine...
PRESIDENTE. E questo diario storico
com’è fatto ? È fatto per compartimenti,
per competenze o ce n’è uno che vale per
tutto ?
LUIGI CANTONE. Ci sono due documenti: uno è il diario degli avvenimenti,
ovvero, momento per momento, che cosa
succede nel comando; quindi si può alternare una notizia di carattere logistico con
un’informazione. Poi c’è una memoria
fatta dal contingente Legnano, che era la
brigata competente per territorio, che fu
mandata allo stato maggiore dell’esercito,
allora.
PRESIDENTE. E volendo avere questo
diario storico, a chi lo dobbiamo chiedere ?
LUIGI CANTONE. L’esercito dovrebbe
averlo.
PRESIDENTE. All’esercito, perfetto. La
giornalista Lasorella, parlando dei canali
attraverso i quali sono state cercate notizie, ha fatto riferimento alla linea somala,
alla linea ONG, anche all’ONU mi pare.
Noi per poter sentire la linea alla quale vi
siete rivolti per avere notizie su Ilaria Alpi
e Miran Horvatin, allo scopo di capire cosa
fu detto esattamente, a chi ci dobbiamo
rivolgere ?
LUIGI CANTONE. Io penso che del
problema dovrebbe avere buon ricordo il
comando, almeno nella persona di Scalas,
che era l’ufficiale addetto alla pubblica
informazione, e di Ventaglio, che era l’ufficiale addetto all’informazione.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 MARZO 2004

PRESIDENTE. Scalas e Ventaglio, d’accordo.
LUIGI CANTONE. Dovrebbero avere
ricordo, io non...
PRESIDENTE. Sono in servizio ? Sono
morti, sono vivi ?
LUIGI CANTONE. No, no.
PRESIDENTE. Sono vivi.
LUIGI CANTONE. Scalas credo che sia
rientrato. Ventaglio, invece, è in pensione.
PRESIDENTE. Quando Marocchino
dava le notizie, a chi le dava ? A voi
personalmente oppure c’era un ufficio informazioni che raccoglieva queste notizie ?
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LUIGI CANTONE. Il punto di riferimento era il posto, la nostra ambasciata,
perché certamente non venivano a Balad.
Poi, o parlava con lui o parlava con
qualcuno di noi che andava periodicamente in ambasciata per motivi di lavoro.
PRESIDENTE. Le chiedo, ora, di dirmi
esattamente come stanno le cose, generale,
perché la questione interessa molto la
Commissione. Siccome questa è una vicenda nella quale i depistaggi non finiscono mai – lo dico con cognizione di
causa, perché conosciamo gli atti e qualche cosa già è emersa nel corso dei nostri
lavori – la vorrei pregare di dire le cose
fino in fondo. La domanda è questa: chi
ha telefonato nei giorni scorsi ? Lei ha
telefonato a Carmen Lasorella o Carmen
Lasorella ha telefonato a lei ?

LUIGI CANTONE. Normalmente, le
dava al distaccamento che era a Mogadiscio, in ambasciata.

LUIGI CANTONE. Io ho chiamato Carmen Lasorella: le ho detto che venivo a
Roma per parlare alla Commissione e lei
mi ha detto che era stata interrogata.

PRESIDENTE. C’è un nome e un cognome ?

PRESIDENTE. Non avete parlato dell’oggetto del colloquio ?

LUIGI CANTONE. Il comandante del
distaccamento era Carlino, che era a Mogadiscio.
PRESIDENTE.
Carlino, perfetto.

L’attuale

LUIGI CANTONE. No.
PRESIDENTE. E perché ha chiamato
Carmen Lasorella ?

colonnello

LUIGI CANTONE. Perché il nostro comando, invece, era a Balad, per cui non
c’era fisicamente...

LUIGI CANTONE. Perché stavo venendo a Roma e l’ho salutata. Tutto lı̀. Mi
creda.
PRESIDENTE. Io credo a tutti.

il

LUIGI CANTONE. E lei mi ha detto che
oggi non è a Roma, per esempio.

LUIGI CANTONE. A volte capitava che
uno scambio di battute avvenisse con me
perché in quel momento mi trovavo lı̀. Lo
stesso Ventaglio un giorno poteva trovarsi
a Mogadiscio, cioè...

PRESIDENTE. Vorrei capire questo: lei
telefona tutte le settimane a Carmen Lasorella ?

PRESIDENTE. Però il punto di riferimento era Carlino.

PRESIDENTE. Quando capita. Stranamente, è capitato...

PRESIDENTE. Quindi
punto di riferimento.

Carlino

è

LUIGI CANTONE. No, quando capita.
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LUIGI CANTONE. Perché venivo a
Roma.
PRESIDENTE. Generale, lei è un ufficiale dell’esercito: è capitato stranamente
tra l’audizione della signora Carmen Lasorella, che ci ha dato un teste di riferimento nella sua persona, e la sua audizione. Durante questo intervallo di tempo
c’è stata una telefonata, che lei mi dice di
aver fatto istintivamente, spontaneamente
alla giornalista Carmen Lasorella per dirle
che veniva a Roma. Domanda: per dirle
che veniva a Roma perché doveva essere
sentito dalla Commissione ? Glielo ha comunicato ?

PRESIDENTE. Lei è libero di fare come
vuole. La nostra è soltanto un’indicazione,
per evitare altri inquinamenti di questo
processo.
LUIGI CANTONE. È fuori dubbio.
PRESIDENTE. Quanto è durata la telefonata con la dottoressa Lasorella ? Le
ha telefonato a casa ?
LUIGI CANTONE. Sul cellulare. La telefonata sarà durata due minuti.
PRESIDENTE. Due minuti.
LUIGI CANTONE. Credo, più o meno.

LUIGI CANTONE. Sı̀, sı̀. Le ho detto
che venivo in Commissione.
PRESIDENTE. Bene, glielo ha comunicato.
LUIGI CANTONE. E lei mi ha detto che
era stata sentita. Sulla mia parola d’onore
di ufficiale italiano le cose sono andate in
questo modo, in piena semplicità. L’ultima
cosa che immaginavo è che fosse stata
sentita. Appena mi ha detto che era stata
sentita, fine della trasmissione. « Va bene,
tu sei andata, ci andrò anch’io... »
PRESIDENTE. Quindi non avete per
nulla parlato dei contenuti...
LUIGI CANTONE. Chiaramente no. Per
esempio, questa sera – perché si è amici
– dovrei andare a cena dal generale Fiore:
a questo punto, ne faccio a meno.
PRESIDENTE. Ecco, si astenga.
LUIGI CANTONE. Mi astengo dall’andarci. Non lo vedo da due anni...
PIETRO CANNELLA. Faccia un’altra
cosa !
LUIGI CANTONE. È fuori dubbio che
faccio un’altra cosa ! Però, almeno gli
telefono per dirgli che non ci vado.

PRESIDENTE. Quindi lei non ha parlato né la dottoressa Lasorella le ha riferito di essere stata interrogata da questa
Commissione sulla circostanza...
LUIGI CANTONE. No, no, mi ha detto
che è stata interrogata...
PRESIDENTE. Mi faccia finire. ...sulla
circostanza relativa alla risposta che lei,
generale Cantone, avrebbe dato alla richiesta di cosa ne fosse di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin il giorno, secondo la ricostruzione, 19...
LUIGI CANTONE. Se non sbaglio,
siamo andati pure in contraddizione. Io ho
detto che era intorno al 10 e lei vi ha detto
il 19. Immagini come...
PRESIDENTE. Se vuole che le risponda
con la battuta che ha fatto lei, la contraddizione me la immaginavo proprio, perché
lei ha scavalcato tutto ed è andato al 10.
Va bene, prendiamo atto, generale.
LUIGI CANTONE. No, no. No, le chiedo
scusa.
PRESIDENTE. La ringraziamo molto di
tutto.
LUIGI CANTONE. Il 10 è un’altra data,
è la data dell’abbandono dell’ambasciata.
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PRESIDENTE. Appunto. Come era possibile che si interessasse il 10, giorno di
partenza... Ilaria non era neanche arrivata.
LUIGI CANTONE. Ho detto prima del
10. Allora è successo dopo.
PRESIDENTE. Certo che è successo
dopo. Comunque, la ringrazio generale.
LUIGI CANTONE. Grazie a voi.
PRESIDENTE. Ringrazio anche i colleghi intervenuti e dichiaro concluso l’esame
testimoniale del generale Luigi Cantone.
Seguito dell’esame testimoniale del maresciallo Vincenzo Vacchiano.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’audizione del maresciallo
Vincenzo Vacchiano – iniziata nella seduta di giovedı̀ 18 marzo – al quale, prima
di riprendere la trattazione dei temi lasciati in sospeso, desidero rivolgere qualche domanda, anche riflettendo su alcune
richieste che provengono dalla Commissione.
Innanzi tutto le chiedo se quella di Vico
Equense è una stazione dei carabinieri.
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀, comando
di stazione.
PRESIDENTE. Lei è il comandante
della stazione ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Vico Equense è una stazione nella competenza di Torre Annunziata ?
VINCENZO VACCHIANO. Nel distretto
del circondario di Torre Annunziata.
PRESIDENTE. Benissimo. Questa informativa chi l’ha scritta ?
VINCENZO VACCHIANO. Io.

PRESIDENTE. Ed è stata presentata a
quale autorità giudiziaria ?
VINCENZO VACCHIANO. Io la consegnai a Torre Annunziata e Torre Annunziata, poi, fece lo stralcio e la mandò a
Roma, Milano e Venezia.
PRESIDENTE. L’epoca ?
VINCENZO VACCHIANO. Credo fine
1997-inizi 1998. C’è la data, comunque.
PRESIDENTE. Questo complesso di indagini che seguito ha avuto per le varie
branche, per la parte in cui lei è riuscito
ancora a poter controllare, s’intende ?
VINCENZO VACCHIANO. Che io sappia, per l’aspetto del riciclaggio c’è stata
una richiesta d’archiviazione, credo per
una questione di termini. Non so qual è la
decisione della procura di Milano. Né
conosco l’esito delle indagini di Roma.
PRESIDENTE. Tutta la parte – che è
quella che più ci interessa – che riguarda
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin su cosa è
basata ? Le attività investigative che hanno
fatto seguito o che hanno preceduto sono
attività investigative fatte di cosa ? Persone
informate sui fatti, investigazioni particolari, intercettazioni, pedinamenti ? Che
tipo di indagini avete fatto ?
VINCENZO VACCHIANO.
cenda della Somalia ?

Sulla

vi-

PRESIDENTE. Esatto.
VINCENZO VACCHIANO. Sulla vicenda somala, come dissi la volta scorsa,
noi iniziammo da alcuni spunti del collaboratore di giustizia.
PRESIDENTE. A proposito di questo
collaboratore di giustizia, come siete arrivati a lui ?
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VINCENZO VACCHIANO. Noi lo arrestammo, in esecuzione a delle prime ordinanze di custodia cautelare, mi pare che
fossero 25 o 30...
PRESIDENTE. Voi lo avete arrestato ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Voi come Torre Annunziata ?
VINCENZO VACCHIANO. Noi come carabinieri di Vico...
PRESIDENTE. Ah, come carabinieri.
VINCENZO VACCHIANO. Su provvedimento della procura. Lo trasferimmo al
carcere di Napoli e nel corso ... Prima fu
fatta la prassi per la convalida, poi fu
sentito da me, su delega del dottor Fortuna, e lı̀ cominciò a fare una serie di
dichiarazioni che, alla fine...
PRESIDENTE. Scusi la domanda quasi
ovvia: fu una collaborazione da lui stesso
intrapresa o c’è stata una trattativa ?
VINCENZO VACCHIANO. Spontanea.
PRESIDENTE. Fu spontanea.
VINCENZO VACCHIANO. Fu spontanea e non aveva neanche chiesto, tra
l’altro, di essere sottoposto a protezione.
Fu un’iniziativa nostra; quando vedemmo
che le cose cominciavano ad essere delicate, ritenemmo opportuno tutelarlo.
PRESIDENTE. Adesso è ancora protetto come collaboratore di giustizia ?
VINCENZO VACCHIANO. No. Non è
più protetto perché, come spiegai la volta
scorsa, per quanto riguarda l’aspetto che è
stato oggetto delle mie indagini penso che
all’80 per cento i riscontri siano stati
trovati; poi, per le altre procure, siccome
lui cominciò a parlare di circostanze relative a fatti di mafia, di criminalità or-

ganizzata, credo che lı̀ abbia avuto dei
problemi, nel senso che qualcuno ha ritenuto Elmo non attendibile.
PRESIDENTE. Tornando alla questione
che ci occupa, le intercettazioni telefoniche che riguardano la vicenda Alpi sono,
praticamente, quelle che ha fatto la procura di Asti ?
VINCENZO
VACCHIANO.
Esatto.
Quando iniziò questa indagine ci fu una
riunione di diversi magistrati, che si accordarono per vedere se ci fossero fatti o
aspetti che riguardano altre procure. Con
Tarditi e la polizia giudiziaria di Asti, mi
pare, rimanemmo comunque in contatto,
perché avevano attivato questa indagine.
Ci avvertirono subito e la ritenemmo
molto importante; anzi, credo che questa
indagine sia fondamentale per quanto riguarda l’aspetto somalo perché, come ho
spiegato, nasce in un contesto completamente diverso, fuori dalla storia, dall’immediatezza del fatto di Alpi, in un fatto
occasionale: questa persona era qui
quando c’era la Commissione Gallo e
molte discussioni fatte al telefono tra Faduma e la zia riguardavano proprio la
questione della Commissione Gallo.
PRESIDENTE. Quindi queste intercettazioni furono fatte...
VINCENZO VACCHIANO. Noi le acquisimmo formalmente.
PRESIDENTE. Voi le avete acquisite,
ma erano intercettazioni che avete fatto
un po’ tutti insieme ? Furono il risultato di
un’iniziativa esclusiva di Tarditi, senza che
voi ancora foste in contatto, oppure...
VINCENZO VACCHIANO. Assolutamente di Tarditi. Loro lavoravano autonomamente.
PRESIDENTE. Quindi voi sulle intercettazioni ci avete lavorato dopo.
VINCENZO VACCHIANO. No. Avendo
saputo che noi già lavoravamo sulla So-
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malia, perché Francesco Elmo parlò anche
di probabile traffico di scorie radioattive
verso la Somalia – ripeto che erano dei
flash – ed essendo loro a conoscenza di
questo filone, perché ci incontrammo anche con il dottore della procura militare
per quanto riguarda l’aspetto Li Causi –
perché parlò anche di Li Causi, disse che
secondo lui Li Causi stava indagando su
questa vicenda e la sua morte poteva
essere collegata a questo – ... quindi,
sentimmo lui e c’erano molte altre procure
con le quali eravamo in contatto, per cui
Asia, quando vide che c’erano questi elementi, ci trasmise copia di queste intercettazioni con un formale decreto.
PRESIDENTE. Voi altre intercettazioni
sulla vicenda Alpi non ne avete fatte ?
VINCENZO VACCHIANO. No. Noi no.
PRESIDENTE. Attività di investigazione
– voglio dire: acquisizione di testimonianze, pedinamenti o altro – sulla base di
quello che vi ha raccontato Elmo e delle
cose che da altre autorità giudiziarie vi
venivano indicate, a livello di notizie... Voi
avete fatto ulteriori acquisizioni investigative del genere che ho indicato, oppure, a
un certo punto, essendo evidente la competenza romana, avete trasmesso gli atti a
Roma e non avete fatto più niente ?
VINCENZO VACCHIANO. Io stavo indagando su questa vicenda ed ascoltai
diversi testimoni; come ho detto la volta
scorsa, ho sentito anche Cantone, Rajola,
credo, Fiore... diverse persone.
PRESIDENTE. Ha sentito Cantone ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀, anche lui.
E tutti questi atti ve li ho consegnati la
volta scorsa. Poi il procuratore, evidentemente, ritenne che trattandosi di un fatto
collegato alla vicenda di Ilaria Alpi dovesse
essere tutto trasferito e non ho più potuto
continuare.
PRESIDENTE. La ringrazio per queste
puntualizzazioni, che servono soprattutto
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per il verbale. Possiamo cosı̀ tornare alla
indicazione delle circostanze sulle quali ci
stavamo soffermando la volta scorsa.
VINCENZO VACCHIANO. Dunque, lo
volta scorsa mi fu fatta una domanda sulla
vicenda Rostagno e Cardella. Io credo di
aver già detto che di questa mi sono
occupato, anche se non in modo dettagliato, perché, ripeto, in quel periodo io,
da solo, mi occupavo di sei filoni di
indagini (armi, riciclaggio ed altro), per cui
man mano che riuscivo a completarne uno
portavo avanti l’altro. Cardella esce fuori
quasi alla fine di questa indagine: presi
contatti con diverse persone; sentii anche
un giornalista che sta negli Stati Uniti
(adesso non ricordo il nome), che aveva
scritto qualcosa su questa vicenda e volevo
incontrarlo; lui mi disse che c’erano delle
difficoltà, perché aveva problemi con l’autorità giudiziaria italiana e quindi non
voleva venire in Italia. Però sarebbe stato
utile, perché vedevo che aveva diverse
informazioni utili. Non so come, collegava
la vicenda di Cardella con lo studio Meroni, che – non so se avete seguito un
poco l’indagine cheque to cheque - era un
po’ al centro di tutta l’inchiesta sul riciclaggio. Questo me lo ricordo, ma, se non
sbaglio, credo di avervi allegato anche
questa nota.
PRESIDENTE. Sı̀, l’abbiamo vista.
VINCENZO
VACCHIANO.
Quindi,
venne fuori questo aspetto delle armi che
venivano trasportate con mezzi militari da
un porto in Sicilia, non ricordo il sito
esatto... Pero, ripeto che io non ho avuto
la possibilità... Sto facendo fare un’ulteriore ricerca su tutti gli atti che conservo
di questa storia perché penso che qualcos’altro abbia raccolto, forse la testimonianza di un parente (la moglie, credo, e
qualcun altro), però poi non ho avuto
modo di continuare questa indagine. Per
quanto riguarda il resto, come ho scritto
nell’informativa...
PRESIDENTE. E sulla storia Li Causi ?
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VINCENZO VACCHIANO. Sulla storia
Li Causi... Vi ho detto che in quel periodo
avevo creato una fonte informativa molto
buona.
PRESIDENTE. Seria.
VINCENZO VACCHIANO. Seria. C’era
un informatore tedesco che mi parlò addirittura di una nave che era arrivata sulle
coste della Somalia con a bordo dei cadaveri, cioè persone morte e in condizioni
veramente pessime; faceva riferimento al
traffico di materiale radioattivo e collegava
anche lui questa vicenda con la morte di
Li Causi. Però su Li Causi, oltre all’incontro con Intelisano, che era il procuratore
militare che si occupava di questa vicenda... insomma il procuratore non mi autorizzò a chiedere il fascicolo per studiarmelo, per cominciare a vedere se le dichiarazioni di Francesco Elmo potessero
avere un nesso o un’attendibilità sulla
vicenda. Perché, come ho detto, ci sono
aspetti di cui Francesco Elmo si occupò
personalmente, quindi per tutte le cose in
cui materialmente è stato presente, ha
operato, io ho trovato riscontri; ci sono
anche altre cose che lui ha raccontato de
relato, che pure hanno trovato riscontro;
altre cose sono difficili da accertare,
perché non sono nel territorio dello Stato
italiano.

VINCENZO VACCHIANO. Guardi, in
quelle indagini io mi sono accorto che c’è
un sottobosco spaventoso. Cioè ci sono
personaggi che sono tutti legati l’uno all’altro e se io fossi un investigatore prenderei contatti con questa gente, perché
sono quelli che possono dare le migliori
informazioni, sono quelli che materialmente operano. Se io fossi uno dei servizi
segreti, ovviamente andrei a cercare questa gente per avere le migliori informazioni, tempestive, precise. Cosı̀ vale anche
per il traffico delle armi.
Francesco Elmo sostiene di essere stato
avvicinato da due persone che erano dei
servizi, però io...
PRESIDENTE. Prima di essere arrestato ?
VINCENZO VACCHIANO. No, dopo.
PRESIDENTE. Dopo essere stato arrestato ?
VINCENZO VACCHIANO. Dopo. Addirittura, insiste che uno di queste era Mario
Ferraro, però noi questo riscontro non
l’abbiamo mai trovato.

VINCENZO VACCHIANO. È siciliano,
veniva dalla Sicilia. È un ragazzo di una
buona cultura...

PRESIDENTE. Rispetto al momento in
cui decide di collaborare, la sua, maresciallo, che tipo di gestione è stata ? Cioè
la collaborazione è il risultato, anche se
nell’ambito di un’assoluta spontaneità, di
un rapporto che si era creato tra lei e
Francesco Elmo ? In mancanza di una
fiducia, di una disponibilità da parte dell’aspirante collaborante, di un’affidabilità
dell’investigatore è difficile che si crei un
rapporto; dunque le domando: la collaborazione che si è costituita da parte di
Elmo nei suoi confronti ritiene che sia
stata il frutto di queste, come dire ?, operazioni esterne a Francesco Elmo o che,
invece, sia il risultato del fatto che, essendo stato arrestato, ha vuotato il sacco
perché non intendeva pagare per altri ?

PRESIDENTE. Lei ha avuto mai il
dubbio che fosse collegato con il SISMI ?

VINCENZO VACCHIANO. No, lui all’inizio...

PRESIDENTE. Si riferisce sempre ad
Elmo ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ho capito. E su che cosa
è caduto Elmo, come credibilità ?
VINCENZO VACCHIANO. Io...
PRESIDENTE. Elmo da dove veniva ?

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 MARZO 2004

PRESIDENTE. Io le ho fatto una domanda alla quale ancora non ha risposto.
Cioè le ho chiesto se abbia notizie dirette
o indirette di una inerenza di Francesco
Elmo ad un servizio di sicurezza, in particolare al SISMI. Se le faccio questa
domanda, vuol dire che la devo fare.
VINCENZO VACCHIANO. Lui sostiene
di sı̀.
PRESIDENTE. Ecco. E cosa sostiene
Elmo ?
VINCENZO VACCHIANO. Sostiene di
essere stato avvicinato da due uomini del
SISMI; però – ripeto – abbiamo chiesto
formalmente se Francesco risultasse un
collaboratore del SISMI e ci hanno risposto... Non hanno risposto, mi pare.
PRESIDENTE. Già è corretto, perché se
avessero risposto forse avrebbero dovuto
dire una cosa non vera.
VINCENZO VACCHIANO. No, mi pare
che non abbiano risposto.
PRESIDENTE. Avete poi fatto accertamenti ulteriori, oppure lui vi ha dato
indicazioni, ha fornito elementi per cui vi
siate convinti che, in effetti, questi rapporti con il SISMI li aveva ?
VINCENZO VACCHIANO. Presidente,
ci sono delle cose che io, in 25 anni di
esperienza, non conoscevo. Per quanto ci
siano anche aspetti di approfondimento
politico, di approfondimento criminale,
quando comincia a parlare di personaggi
del calibro di Monser Alkassar, El Kebas,
tutti personaggi che poi, dopo, ho visto
essere grossi trafficanti d’armi, tutti vicini
al terrorismo islamico, cioè personaggi di
spessore, quando comincia a parlare di
questi ambienti e fa questi nomi, ovviamente, o è un mostro, che legge dieciquindici libri al giorno, oppure una cultura in questo campo l’ha fatta per esperienze dirette.

601

PRESIDENTE. Ha mai dato indicazioni
di operazioni fatte come informatore del
SISMI ?
VINCENZO VACCHIANO. Secondo lui
tutto il lavoro svolto sull’ufficio svizzero
era per conto dei servizi.
PRESIDENTE. Di Meroni ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀. Come anche la nave... se voi leggete, quella è una
delle sue prime dichiarazioni. Io non conoscevo il signor Munie, non sapevo che
esistesse, non sapevo che esistesse la Shifco; e noi scriviamo Munie perché cosı̀ lui
ce ne parla. Dunque, lı̀ compare per la
prima volta questo nome. Poi, da lı̀ sono
state approfondite le indagini, sono stati
fatti accertamenti.
PRESIDENTE. Ho capito, va bene. Tornando ai nostri...
VINCENZO VACCHIANO. Come dicevo
la volta scorsa, io ritengo che quella parte
delle intercettazioni che Asti ci mandò
andavano a collimare con la nostra tesi
investigativa, cioè a dire che dietro alla
vicenda di Ilaria Alpi sicuramente poteva
esserci una storia di traffico d’armi e di
cooperazione. È un’ipotesi nostra investigativa di cui non abbiamo mai fatto mistero, anche se altri ritenevano che non
fosse cosı̀. Però, che ci fosse un traffico
d’armi da parte di questa compagnia di
navigazione... vedrete dalle note informative precedenti alla morte di Ilaria Alpi in
cui già c’erano segnalazioni di questa
flotta che faceva traffico d’armi verso la
Somalia.
PRESIDENTE. Però questo è il risultato
delle dichiarazioni che fa Francesco Elmo.
VINCENZO VACCHIANO. Nascono da lı̀.
PRESIDENTE. Ecco dunque la mia
domanda (che già sinteticamente le avevo
fatto prima): queste notizie che voi avete
recepito da Francesco Elmo hanno trovato
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poi, nelle attività investigative che avete
fatto, un riscontro o non lo hanno trovato ?
VINCENZO VACCHIANO. Bisogna vedere come viene considerato il riscontro.
PRESIDENTE. Secondo la sua valutazione, quali sono stati gli elementi che
hanno convalidato o che hanno smentito ?
VINCENZO VACCHIANO. Ci sono: la
raccolta di testimonianze di persone che
indicano quella flotta come un canale di
traffico d’armi; le note...
PRESIDENTE.
esempio ?

Testimonianze,

per

VINCENZO VACCHIANO. C’è la testimonianza di Ugolini, dell’altro funzionario
che era giù, ma c’è anche la testimonianza
di uno che lavorava per conto della Shifco
– lo sentii a verbale io e mi esibı̀ una serie
di atti che vi ho consegnato – il quale
diceva che in un viaggio fatto in Somalia
gli fu riferito che Munie e il fratello, che
all’epoca era un ammiraglio, facevano
questi viaggi frequenti verso la Libia
perché c’era un traffico d’armi tra la Libia
e la Somalia. Questa è una delle tante
testimonianze che fanno riferimento al
traffico d’armi.
PRESIDENTE. E sui rapporti di Mugne,
da solo o con Marocchino, con le autorità
militari in Somalia (naturalmente fino al
periodo in cui ci fu il ritiro del contingente) voi avete fatto qualche indagine ?
VINCENZO VACCHIANO. Le persone
che abbiano sentito ovviamente hanno negato qualunque tipo di conoscenza o di
rapporto. Rajola all’epoca mi disse che
conosceva il fratello di Mugne, perché era
una figura istituzionale, un ammiraglio
della marina militare somala e dunque lo
conosceva, ma Said Omar disse di non
conoscerlo. Noi gli chiedemmo se quegli
accertamenti, quelle segnalazioni sui traffici d’armi fossero segnalazioni su cui loro
avevano fatto delle verifiche e disse che
generalmente sı̀, venivano fatte. Allora la

nostra perplessità stava nel fatto che, se
venivano fatte queste segnalazioni, non
potevano non sapere; perché le armi arrivavano. Lo dicono loro, ma lo dice anche
il SISE, lo dice il SISMI, sono segnalazioni
loro.
PRESIDENTE. Do ora la parola ai
colleghi.
PIETRO CANNELLA. Maresciallo, ha
avuto modo di parlare con Guido Garelli ?
VINCENZO VACCHIANO. Questo è un
personaggio molto interessante nella vicenda somala. Volevo interrogarlo, ma non
sono mai riuscito a sentirlo. Se non sbaglio, all’epoca o era fuori dall’Italia o era
agli arresti.
PIETRO CANNELLA. E con tale Corneli ?
VINCENZO VACCHIANO.
Corneli, sı̀, l’ho sentito.

Francesco

PIETRO CANNELLA. E che idea si è
fatto ?
PRESIDENTE. Mi scusi: non è riuscito
ad interrogare Garelli perché ?
VINCENZO
l’estero.

VACCHIANO.

Era

al-

PRESIDENTE. Lei ha detto: poi è stato
arrestato.
VINCENZO VACCHIANO. No, non ricordo se fosse all’estero o agli arresti.
PRESIDENTE. È stato tutt’e
perché è stato pure detenuto.

due,

VINCENZO VACCHIANO. Parlo del periodo mio.
PRESIDENTE. Domando: non è che
qualcuno si è frapposto tra lei e il suo
interesse a sentire Garelli ed ha fatto in
modo che non lo sentisse ?
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VINCENZO VACCHIANO. Non sono il
tipo da farsi frapporre, presidente, tant’è
vero che ne sto pagando le conseguenze.
PRESIDENTE. Ma noi la riabilitiamo.
VINCENZO VACCHIANO. Da quando
ho iniziato questa indagine, non ho mai
notato una piccola...
PRESIDENTE. Una volta il dottor Tarditi è venuto per sentire Garelli e gli
hanno piazzato una microspia nella stanza
in cui doveva sentirlo.
VINCENZO VACCHIANO. Sono convinto che ne ho avute diverse anch’io, ma
le microspie ormai fanno parte integrante
della nostra quotidianità.
PIETRO CANNELLA. Ci si convive !
PRESIDENTE. Noi infatti facciamo
conto che nella mia stanza, come nelle
stanze dei consulenti, ci siano.
VINCENZO VACCHIANO. Abbiamo noi
difficoltà ad averle ufficialmente, formalmente, quando ci servono.
PRESIDENTE. Però comunicheremo
alla stampa il giorno in cui le troveremo.
VINCENZO VACCHIANO. Voglio dire
che io non ho mai avuto alcun tipo di
pressione nell’indagine e sono stato anche
molto appoggiato dalla mia scala gerarchica.
PRESIDENTE. Mi pare anche dalla
magistratura, se mi permette di ricordarlo.
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Di Torre Annunziata si
può dire di tutto e di più, però che sia
stata...
VINCENZO VACCHIANO. Penso che
quello possa essere un esempio di collaborazione...
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PRESIDENTE. Perfetta.
VINCENZO VACCHIANO. In Italia c’è
un brutta abitudine: se non si è di una
procura importante, le indagini non hanno
nessun valore. Questa è la convinzione che
mi sono fatto in questo periodo, perché
quella procura ha lavorato veramente
tanto.
PRESIDENTE. Pure troppo, secondo
me.
VINCENZO VACCHIANO. Sicuramente
tanto.
PIETRO CANNELLA. Dicevamo di Corneli.
VINCENZO VACCHIANO. Corneli l’ho
sentito. Se non sbaglio, perché potrei fare
confusione con i nomi, è uno che è stato
anche arrestato, ha avuto vicende di traffico d’armi ?
PIETRO CANNELLA. Sı̀, esatto.
VINCENZO VACCHIANO. L’idea che
mi sono fatto è questa: è uno che comunque girava in questo... Però, le ripeto, la
mia amarezza è quella di non aver potuto
– non per ostacoli, ma perché l’indagine è
passata a Roma – approfondire questi
aspetti, perché l’avrei fatto volentieri.
PIETRO CANNELLA. Però non ha avuto...
VINCENZO VACCHIANO. Non c’è stata
possibilità perché l’indagine fu trasferita
per competenza territoriale.
PIETRO CANNELLA. Devo farle altri
due nomi. Tale Ilija Fashoda, somalo con
passaporto della ex Iugoslavia, di cui parla
Garelli ?
VINCENZO VACCHIANO. Cosı̀ non mi
dice niente. Dovrei fare delle verifiche.
PIETRO CANNELLA. Emerge in un’intervista e ne parla Garelli spesso.
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VINCENZO VACCHIANO. Elmo parla
molto di Garelli.

ELETTRA DEIANA. Ha posto loro domande su questi traffici ?

PIETRO CANNELLA. Sı̀, e Garelli parla
di Fashoda, e siccome è un somalo con
passaporto della ex Iugoslavia è un tipo
curioso, originale.
Ultima cosa. A proposito di Rostagno,
le è capitato nell’ambito della sua intersezione con questa vicenda di avere contezza del coinvolgimento del boss Vincenzo Virga nell’omicidio Rostagno e dell’eventuale coinvolgimento di questo boss
nel traffico di armi ? Virga attualmente è
detenuto.

VINCENZO VACCHIANO. A noi interessava il traffico d’armi di questa compagnia verso la Somalia.

VINCENZO VACCHIANO. Io non posso
esserle preciso, perché Francesco Elmo
sulla vicenda di Rostagno ha fatto delle
dichiarazioni, però non ricordo se ci sia
un nesso tra quella vicenda e questo Virga.
Quando cominciarono ad uscire aspetti
che riguardavano la criminalità organizzata, siccome è stata la mia prima esperienza professionale, dopo non ne ho più
voluto sapere. Più lontano si sta, meglio è.
Se ne sono occupate le procure competenti, perché si parlava di Palermo, è
venuto anche un magistrato di Reggio
Calabria, quindi ci sono state diverse attività sulle dichiarazioni di Francesco
Elmo: quanto queste abbiano contribuito
alle attività investigative non lo so.
PIETRO CANNELLA. Va bene, la ringrazio.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Se ho capito bene,
lei prima ha detto di aver fatto alcune
verifiche con i responsabili del comando
italiano in Somalia riguardo alle tracce
trovate sull’attività della flotta Shifco. Ha
interrogato il generale Cantone ?
VINCENZO VACCHIANO. Noi sentimmo il generale Rajola, il generale Fiore,
Cantone e anche un colonnello, mi pare
Vezzalini, sulla vicenda.

ELETTRA DEIANA. La compagnia Shifco ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Quindi lei ha parlato con il generale Cantone della Shifco ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀, mi pare
di sı̀. Il verbale dovrei averlo qui. Ma solo
Fiore diede una probabilità di arrivo di
armi attraverso delle zattere, se ho capito
bene, sulla costa somala, perché era ben
protetta e quindi, secondo la loro ipotesi,
un carico non poteva arrivare. Però nessuno di loro mi ha mai detto che risultasse
che questa flotta facesse traffico d’armi.
Sarebbe stato...
PRESIDENTE. La confessione di un
delitto.
ELETTRA DEIANA. Cosa risultava che
sapessero della flotta nel periodo 199394 ?
VINCENZO VACCHIANO. Noi li abbiamo chiamati perché ognuno di loro
aveva un ruolo in Somalia, per cui ci
ponemmo il problema di dire: c’è un
responsabile dei servizi nostri sul posto,
vediamo se ci sono delle informazioni,
quindi sono stati sentiti su quello che era
a loro conoscenza, sia sulla vicenda del
traffico d’armi, sia sulla vicenda Alpi.
Fiore fu sentito su questo e ricordo che il
procuratore, Ormanni o Fortuna, gli fece
anche qualche domanda su Li Causi, ma
non si è prolungato più di tanto. C’era solo
una cosa che mi lasciò col punto interrogativo: il fatto che quando succede un
episodio in una struttura come la nostra,
o militare, di solito si fa un rapportino
sulla vicenda, si chiama « rapporto sul
fatto »; mi pare che uno di loro disse di
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non averlo fatto perché non riteneva... Ma
è una perplessità, non significa niente; può
essere che, essendo lui il responsabile,
abbia ritenuto di non doverlo fare.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Avendo già
fatto le mie domande in altra occasione,
desidero rivolgerne al maresciallo ancora
una sola. Sono rimasto particolarmente
colpito
dalla
memoria
dell’avvocato
D’Amati, l’avvocato della famiglia Alpi, che
al punto 44 dice: « Stralcio dell’informativa
della regione carabinieri Campania, stazione di Vico Equense, maresciallo Vincenzo Vacchiano, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata (...) ove, tra l’altro, leggesi: ’Sulla
scorta di questa ed altra documentazione
esistono fondati motivi per individuare nel
Mugne e nel Marocchino i mandanti dell’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
e in particolare il Marocchino sembra
avere gestito sul posto le principali fasi
dell’operazione’ ». Intanto le chiedo, maresciallo, se riconosce questa informativa.
VINCENZO VACCHIANO. L’ho scritta io.
RAFFAELLO DE BRASI. Glielo chiedo
perché noi cerchiamo sempre riscontri.
Lei capisce che questa è un’affermazione
molto forte; come arrivò a questa conclusione ? Non si tratta, infatti, di un’ipotesi,
se si parla di « fondati motivi ».
VINCENZO VACCHIANO. Le spiego.
Sulla vicenda del traffico d’armi raccogliemmo le informazioni cui già ho accennato e che vi ho dato. Ci sono anche delle
altre testimonianze, che pure vi ho allegato, che parlano genericamente della vicenda Alpi; ma, secondo me, l’aspetto più
importante, che se fosse successo in un
contesto diverso, sulla base di questa intercettazione telefonica fatta da Faduma
Aidid... Qualche procuratore un po’ più
coraggioso avrebbe spiccato mandato di
cattura per queste cose, perché ci stavano
non solo elementi indiziari – e i provve-
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dimenti restrittivi vanno fatti sulla base di
ipotesi indiziarie, non di prove –, ma
fondati elementi, perché più di una persona indicava in quel gruppo una società
che trafficava armi verso la Somalia;
c’erano testimonianze che indicavano Mugne come probabile mandante; c’erano –
purtroppo non possono essere indicati
come elementi di prova, ma sono indiziari
– le note del SISMI, del SISDE, che danno
segnalazione di una notizia secondo cui
Mugne, e in alcuni casi Marocchino (lo
troverete negli atti che vi ho consegnato)
erano i mandanti di questo omicidio; ci
sono le dichiarazioni di Giorgi Franco (di
cui ho parlato la volta scorsa), che è un
personaggio interessante, un trafficante
d’armi di spessore, che va a parlare con
Ali Mahdi e lı̀ gli dicono « Ilaria è morta
perché Mugne faceva traffico d’armi » (vi
ho letto la trascrizione).
PRESIDENTE. Lei, ad un certo punto,
è stato trasferito a Grosseto ?
VINCENZO VACCHIANO. No, no. Per
Grosseto ho fatto io la domanda.
Quindi, alla fine, come « ciliegina sulla
torta » c’è questa intercettazione, che nasce cosı̀, e dove, stranamente, si fa riferimento ad una persona importante, perché
questa persona in Somalia è una che
conta, la quale afferma – perché effettivamente può sapere quello che è successo
– di andare a denunciare alla Commissione questi personaggi se non facevano
quello che diceva lei; infatti, come dissi la
volta scorsa, in quel periodo lei tentava di
accreditare il fratello: c’era un convengo
perché dovevano eleggere un presidente ad
interim della Somalia e attraverso le sue
conoscenze, cioè quel Fortunato e il suo
capo, spingeva perché questo venisse accreditato come futuro presidente della Somalia. Penso che questi siano elementi
abbastanza indiziari per poter ritenere,
sulla base di quello che noi avevamo fatto,
che causa di quella morte possa essere
l’attività che lei stava svolgendo in quel
periodo, cioè il traffico d’armi e la...
PRESIDENTE. I verbali di Cantoni e
degli altri non li abbiamo.
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VINCENZO VACCHIANO. Avete tutto,
presidente.
PRESIDENTE. Quelli di Cantone e
Fiore no.
VINCENZO VACCHIANO. Li avete,
perché io li ho controllati, li ho allegati e
ci sono di sicuro. Comunque, se non li
trovate, ve li rispedisco. Vede, presidente,
c’è quello di Vezzalini, di Rajola, del
colonnello Jacono Quarantino, che pure è
stato lı̀, Cantone Luigi, Picucci Amedeo,
Miragliotta Ernesto: c’è tutto. Lo ricordo
perché l’avevo riletto.
PRESIDENTE. Questi sono i nostri ?
VINCENZO VACCHIANO. È tutto vostro. Sono i verbali che avevo lasciato la
volta scorsa e che ho chiesto agli uffici di
poter consultare.
PRESIDENTE. Sta bene. La parola all’onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Maresciallo Vacchiano, lei ha fatto riferimento, come
fonte, ad un giornalista negli Stati Uniti:
era un giornalista italiano ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀, era italiano. Non mi chieda il nome perché non
lo ricordo, altrimenti l’avrei detto.
GIULIO SCHMIDT. Mi ha preceduto.
VINCENZO VACCHIANO. Comunque
ce l’ho scritto agli atti. Lo contattai e feci
anche un’annotazione.
GIULIO SCHMIDT. Quindi il nome è
recuperabile ?

Elmo indicava per andare a controllare la
roba che riguardava la Shifco, con la
vicenda di Rostagno. Gli chiesi di poterlo
incontrare, ma rispose « se volete, venite in
America, perché io in Italia non posso
venire » (non so quale problema avesse
con qualche altra procura). Ripeto che ho
fatto un’annotazione: ne estrarrò copia e
ve la trasmetterò.
GIULIO SCHMIDT. Grazie. Maresciallo,
parlando di Francesco Elmo lei lo ha
chiamato più volte Francesco.
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Questo mi fa pensare che quando lei nella scorsa audizione
mi rispose che sul 100 per cento dei
riscontri tentati l’80 per cento era effettivamente...
VINCENZO VACCHIANO. Per quello
che riguardava la mia indagine.
GIULIO SCHMIDT. Sı̀. La mia impressione è che si fosse instaurato un rapporto
di una certa fiducia, di una certa reciprocità.
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀; per farle
capire, se lo chiamassi adesso e gli dicessi
« buongiorno Francesco, sono il maresciallo Vacchiano », mi risponderebbe « comandi ». Questa è sempre stata sin dall’inizio una sua attitudine militare, non so
se era dovuto a questo... ma l’ho detto per
farle capire.
GIULIO SCHMIDT. Comunque, lei l’ha
sempre considerato un personaggio molto
interessante.
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀, feci
un’annotazione d’indagine di questa conversazione, perché la ritenevo importante.
Come dicevo prima, non so come, a meno
che non abbia letto le vicende pregresse
dell’indagine che stavamo conducendo, lui
collegava lo studio Meroni che, guarda
caso, era lo stesso studio che Francesco

GIULIO SCHMIDT. Lei ha anche fatto
riferimento – e mi sembra un riferimento
opportuno – al fatto che, per poter raccontare quello che stava raccontando, o
aveva letto quintali di libri oppure era
impossibile che potesse essere a conoscenza di certi dettagli, nomi e circostanze.
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Quindi, mi sembra che, anche sulla base di
queste indicazioni, il rapporto, citato dal
collega De Brasi, che lei inviò fosse fondato su elementi abbastanza significativi.
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che comunque dovrebbe essere agli atti –
in cui si parlava di un trasbordo di armi
dalla nave ferma nelle acque internazionali e che poi proseguiva la sua rotta. Fu
fatto anche riferimento a questo.

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Le faccio una domanda finale. Lei ritiene che su questa
vicenda siano ancora possibili spazi di
investigazione nuovi o non percorsi ? Ritiene che tutto sia stato fatto, tutto sia
stato sentito, o che qualche filone di
approfondimento possa ancora esserci ?
VINCENZO VACCHIANO. Sı̀, sicuramente sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Lei è in grado di
indicare, secondo la sua impressione, in
quale direzione ?
VINCENZO VACCHIANO. Ci sono due
aspetti. Uno è quello che indicai la volta
scorsa e riguarda la mia fonte di Malta, da
dove uscı̀ la storia di Cardella: quella mi
interessava, sı̀, ma soprattutto, essendo
Malta un punto strategico, sarebbe stato
importante per me poter andare sul posto
e fare delle verifiche di persona; infatti, se
ripercorrerete (non è difficile avere gli
atti) le rotte delle navi della cooperazione,
qualche perplessità vi sorgerà, perché nessuna di queste rotte andava diritta verso la
Somalia, ma faceva sempre scalo o in
Libia o nello Yemen o da qualche altra
parte. Addirittura – la cosa mi lasciò
molto perplesso – c’era un carico di mele
mi pare proprio in Libia e credo che la
Libia non abbia bisogno di mele, o qualcosa del genere. Certo, ci sarebbe tanto da
fare, quanto meno per chiarire esattamente quali fossero le attività di questa...
noi le abbiamo raccolte sulla base delle
dichiarazioni di Elmo, delle dichiarazioni
di qualche somalo che lavorava sulla nave
e che furono raccolte dal capitano di
Gaeta dell’epoca, che pure si occupò di
questa vicenda. Però, di fatto credo che
non si siano mai studiate veramente le
attività, i percorsi che facevano, anche se
ricordo che c’era qualche testimonianza –

PRESIDENTE. Lei ha parlato di due
filoni: questo è il primo. L’altro ?
VINCENZO VACCHIANO. Poi c’è
l’aspetto del porto di Talamone, da dove
sono partite tutte quelle... e lı̀ c’è una
segnalazione interessante dall’attività del
dottor Carlo Palermo, se vi ricordate.
Quella, secondo me, è stata un’indagine
molto importante, perché tirò fuori tutto il
traffico d’armi che riguardava i paesi dell’Africa e anche lı̀ uscı̀ fuori una nave che
fece sosta in quel porto e poi proseguı̀.
Quindi, penso che ci siano ancora dei
margini di attività da poter svolgere, in
questa vicenda.
GIULIO SCHMIDT. La ringrazio.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Fragalà.
VINCENZO FRAGALÀ. Maresciallo, la
ringrazio per la sua disponibilità e le
rivolgo soltanto due richieste di chiarimento. La prima è la seguente: nell’ambito
delle indagini sul traffico d’armi, di cui ha
parlato rispondendo alle domande del presidente e del collega Cannella, avete anche
rivolto la vostra attenzione investigativa
verso i flussi di denaro e i passaggi di
denaro attraverso banche svizzere, banche
italiane o banche moscovite, questo, naturalmente, dopo la caduta del muro di
Berlino ?
VINCENZO VACCHIANO. L’attività nasce proprio sul riciclaggio.
VINCENZO FRAGALÀ. Il tema è questo, io lo so, però bisogna che la Commissione ne prenda consapevolezza.
VINCENZO VACCHIANO. Facemmo
una serie di accertamenti e, se ben ri-
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cordo, la volta scorsa – lei non era presente – feci un quadro sul fenomeno del
riciclaggio.
VINCENZO FRAGALÀ. Ho letto il resoconto stenografico.
VINCENZO VACCHIANO. Successe
questo: quando saltarono fuori questi
personaggi, che erano apparentemente
degli spiantati, qualcuno cominciò a sorridere, chiedendosi come potessero, non
avendo neanche i soldi per comperarsi
una macchina, parlare di un movimento
di cosı̀ alto valore, anche se, poi, in
queste attività gira di tutto (i bond e
quant’altro). Ovviamente, una società che
vuole ripulire del danaro non lo fa attraverso i canali istituzionali, ma ha bisogno di trovare delle persone capaci, che
siano inserite negli ambienti per poterlo
fare. Alla fine, anche se le diffidenze,
come dicevo, erano tante, ho avuto ragione quando sono stato in Svizzera, a
Lugano, perché la polizia svizzera arrestò
una persona che era indagata nella nostra vicenda, cioè il riciclaggio, e accertai
che in un anno aveva riciclato per conto
di una organizzazione di spaccio di droga
a livello internazionale 30 miliardi. È
chiaro che quella era la conferma della
tesi investigativa che noi conducevamo.
A questi personaggi, ovviamente, si
affiancano anche persone di un certo
livello. Ad esempio, la persona che andai
a caldeggiare in America che ci venisse
data – perché non volevano darcelo,
mentre un certo giudice Carmine Russo,
molto disponibile, ce lo fece venire in
Italia – raccontò delle cose importantissime a proposito della triade cinese, del
rapporto con la mafia americana e del
modo in cui avvenivano questi movimenti. Cioè, sono persone che comunque
girano attorno a questo... Abbiamo anche
trovato 600 milioni su un conto corrente
che provenivano dal traffico d’armi ed
erano destinati a Karadzic: lo individuai,
lo segnalai alla procura e ricordo che il
GIP fece anche un provvedimento di
sequestro, ma l’autorità svizzera non ce
lo ha mai dato.

VINCENZO FRAGALÀ. La ringrazio. Il
secondo tema è questo: Trapani, nella
vicenda che ci occupa, è al centro di
avvenimenti importanti, delle confidenze
che avete raccolto sul traffico d’armi ed
anche di due delitti eccellenti, l’omicidio
di Rostagno e, prima di questo, l’attentato a Carlo Palermo, che costò la vita a
due gemelline. Su questo attentato a
Carlo Palermo, rispetto al quale le investigazioni furono quasi immediatamente
dirottate verso la pista della mafia locale,
e quindi ebbero l’esito che tutti conosciamo, voi avete coltivato l’ipotesi investigativa che, invece, collega il movente e
i mandanti all’indagine che a Trento, fino
a qualche mese prima dell’attentato,
Carlo Palermo aveva svolto proprio sul
traffico d’armi ?
VINCENZO VACCHIANO. Io ho avuto
un incontro con il dottor Palermo perché,
quando iniziammo questa indagine, trovammo delle attività simili a quelle da lui
svolte. Sono stato da lui e abbiamo chiesto,
con regolare autorizzazione, alla procura
di Venezia l’acquisizione di quella indagine di Carlo Palermo, che ci è stata molto
utile, ci ha dato delle indicazioni. Però,
sulla sua vicenda siciliana non è emerso
nulla, tant’è che la domanda che io gli feci
fu più che altro una considerazione personale, cioè che in un periodo come questo, in cui ormai i pentiti sono molti e
parlano tanto, è strano che nessun pentito
abbia mai fatto riferimento a quella vicenda.
VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, è significativo che nessun pentito abbia parlato.
VINCENZO VACCHIANO. Non credo
che ci sia un pentito...
VINCENZO FRAGALÀ. Però le investigazioni non sono andate avanti sul...
VINCENZO VACCHIANO. No, no. Onorevole, il fatto è che io non ho avuto...
PRESIDENTE. Gliela diamo noi.
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VINCENZO VACCHIANO. Cioè, non è
che non ho avuto, nel momento in cui
sono scaduti i termini per le indagini –
che mi pare fossero iniziate nel 1994 –
dopo i due anni di proroga, ci fu la
richiesta di rinvio a giudizio e quindi,
inevitabilmente, il procuratore dovette decidere, anche se non con piacere, perché ci
teneva molto a portare avanti questa
cosa... di fronte al fatto che non c’era la
competenza territoriale, dovette mandare
le indagini alle varie procure.
VINCENZO FRAGALÀ. Le sono grato.
Non ho altre domande.
PRESIDENTE. Io vorrei cogliere l’occasione per fare un’immediata riflessione
alla presenza del maresciallo Vacchiano,
che credo abbia contribuito in maniera
determinante ad individuare dei percorsi,
al di là dei risultati che, come tutti i
risultati d’indagine, dovranno essere approfonditi. Io credo che il riferimento che
è stato, da ultimo, fatto dallo stesso maresciallo Vacchiano alla vicenda del traffico delle armi, che aveva un punto di
partenza, o di approdo – questo non lo
sto, lo stabiliremo –, nel porto di Talamone, un porto che rientra nella giurisdizione...
VINCENZO VACCHIANO. Nell’ambito
del comando provinciale di Grosseto.
PRESIDENTE. Quindi, rientra nella sua
giurisdizione.
VINCENZO VACCHIANO. Non proprio,
però è nell’ambito provinciale.
PRESIDENTE. Comunque, lei opera lı̀.
Poiché qualcuno, oggettivamente, al di là
della volontarietà o altro, ha reso impossibile che lei portasse a compimento certe
indagini e poiché a noi interessa molto
sapere se abbia fondamento il percorso
che individua il traffico d’armi come una
delle possibili alternative dal punto di vista
della causale della vicenda di cui ci interessiamo, credo che, prendendo atto di
questa coincidenza, la Commissione possa
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metterla in condizione di compiere approfondimenti di carattere investigativo che si
concentrino, ma con un raggio adeguato,
sulla vicenda del traffico d’armi che potrebbe essere partito da Talamone, visto
che una nave Shifco risulta alla rada di
Talamone da molti atti che noi abbiamo
conosciuto e da alcune dichiarazioni che
sono state fatte anche da testimoni che
abbiamo ascoltato.
Quindi, io chiedo se vi sia la volontà
della Commissione di investire ufficialmente il comando provinciale dei carabinieri di Grosseto – e, per esso, la
struttura che fa capo al maresciallo Vacchiano, che potrebbe essere nominativamente indicato come la persona che,
sulla base delle notizie affluite alla Commissione, possa riprendere l’indagine – di
compiere questo approfondimento. Che si
chiami prosecuzione di indagine o in
altro modo, è un accertamento del quale
la Commissione ritiene di aver bisogno;
poi, come si debba collocare rispetto al
passato, o al futuro, è una cosa che non
ci interessa. Se vi è disponibilità a fare
in modo che questi filoni possano essere
ravvivati rispetto a ciò che è accaduto e
che ci è stato rappresentato – anche con
un tono piuttosto dispiaciuto – dal maresciallo Vacchiano, la Commissione può
senz’altro deliberare in tal senso e, se
autorizzato, il presidente preparerà una
lettera di richiesta di questi approfondimenti, che sottoporrà all’ufficio di presidenza e poi alla Commissione plenaria,
per essere successivamente inoltrata per
le vie gerarchiche.
PIETRO CANNELLA. D’accordo.
VINCENZO FRAGALÀ. Noi condividiamo.
PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Maresciallo Vacchiano, tutte la carte
che poteva consegnarci le ha lasciate, ora
aspetti le nostre ! La ringrazio e dichiaro
conclusa l’audizione.
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Esame testimoniale di Isabel Pisano.
PRESIDENTE. Riattiviamo il circuito
per passare all’esame testimoniale della
Signora Isabel Pisano, che viene avvertita
dalla presidenza che viene ascoltata come
testimone e quindi assumendo eventuali
responsabilità – naturalmente è un avvertimento che facciamo per dovere di ufficio,
sapendo che non c’è n’è bisogno – alle
quali andrebbe incontro laddove rendesse
dichiarazioni false o rifiutasse di renderle.
Detto questo, può darci le sue generalità
precise ?
ISABEL PISANO. Mi chiamo Isabel
Pisano, sono nata a Montevideo (Uruguay)
il 9 luglio 1942. Sono giornalista iscritta
all’albo.

ISABEL PISANO. Allora, prima di morire.
PRESIDENTE. Quanto tempo prima
della morte ?
ISABEL PISANO. Poco tempo, perché
io la conoscevo attraverso i suoi lavori, e
lei conosceva me attraverso i miei lavori.
Quel giorno avevamo mangiato insieme.
Le ho chiesto dove l’avrebbero mandata. E lei mi ha detto: di nuovo in
Somalia. E poi mi ha chiesto dove andassi,
e io le ho risposto che tornavo a Sarajevo.
PRESIDENTE. Lei è stata a pranzo con
Ilaria quel giorno ? A pranzo o a cena ?
ISABEL PISANO. Era un pranzo.
PRESIDENTE. Da sola o c’erano altri ?

PRESIDENTE. Dove abita ?
ISABEL PISANO. Abito a Fregene, via
Bagnoli 81.

ISABEL PISANO. C’erano altre persone.
PRESIDENTE. Altri giornalisti ?

PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Ilaria
Alpi ?
ISABEL PISANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove e quando ?
ISABEL PISANO. L’ho conosciuta ad
un pranzo di Rifondazione comunista.
PRESIDENTE. Dove ?
ISABEL PISANO. Alla stampa estera.
PRESIDENTE. A Roma ?
ISABEL PISANO. Sı̀.
PRESIDENTE. In che anno ?
ISABEL PISANO. Non ricordo. Può
essere nel 1994 o nel 1995.
PRESIDENTE. Nel 1995 era morta.

ISABEL PISANO. Tanti.
PRESIDENTE. Eravate seduti ad un
tavolo ?
ISABEL PISANO. Era un tavolo rotondo.
PRESIDENTE. Ricorda qualche altro
presente ?
ISABEL PISANO. Ricordo, se non comincio a soffrire di arteriosclerosi, che mi
pare che c’era Fassino, con il quale ho
scambiato qualche parola.
PRESIDENTE. A parte le persone importanti, lei ricorda se c’era qualche giornalista in particolare ?
ISABEL PISANO. No, non ricordo.
PRESIDENTE. Comunque, si ricorda di
Fassino. Mi pare giusto.
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ISABEL PISANO. Mi ricordo di Fassino
perché ho discusso con lui perché gli ho
chiesto un’intervista, ma lui mi disse: lei
lavora per un giornale parafascista, e non
le concederò mai un’intervista. E allora gli
ho detto: con chi devono parlare i comunisti, se non con i parafascisti ?
GIUSEPPE CALDAROLA. Si può sapere qual è il giornale ?
ISABEL PISANO. È il giornale dove
curiosamente io ho fatto le cose più audaci
del mondo, perché nessuno capiva niente,
cioè L’indipendente. In un giornale con un
maggiore peso o con più persone nella
redazione non avrei mai potuto fare questo.
PRESIDENTE. Allora, lei conosce Ilaria
Alpi in questa circostanza e non l’aveva
mai conosciuta prima, e sapeva che era
una brava giornalista.
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questo modo molto umano, molto dimesso. Non si metteva in posa e non si
abbandonava ad alcuna teatralità, a nessun gesto estremo.
PRESIDENTE. Dunque, non ha fatto
nessun riferimento al tipo di lavoro ? Non
le ha detto la ragione, o il tipo di lavoro ?
ISABEL PISANO. Tra giornalisti non si
dice, e poi, se uno fa qualcosa di importante ancora meno. Mi disse che aveva una
nuova casa, che avrebbe organizzato una
cena, e che ci saremmo visti alla cena e
altro.
PRESIDENTE. Le ha raccontato se, dal
punto di vista dei rapporti con la RAI ci
fossero problemi ? Se c’erano delle difficoltà per tornare in Somalia, o se c’erano
difficoltà per lo svolgimento della missione
in Somalia ?
ISABEL PISANO. No.

ISABEL PISANO. L’ammiravo moltissimo.

PRESIDENTE. Di Hrovatin le parlò ?

PRESIDENTE. Avete parlato del futuro
e Ilaria ne ha preannunciato che sarebbe
tornata in Somalia. Per fare cosa ?

ISABEL PISANO. No, perché io conoscevo ed ero stata a Bagdad con il suo
cameraman, che era Alberto Calvi.

ISABEL PISANO. Lei mi disse che
andava in Somalia, ma non mi disse per
quale motivo. Era ovvio che andava a
lavorare. Poi lei se ne è andata prima di
altri perché credo che dovesse passare un
servizio al telegiornale (credo che fosse
verso le due) alla RAI.
Mi ricordo che quando se ne stava
andando ed era alla porta l’ho chiamata e
lei si è girata con i suoi capelli biondi e lei
mi ha detto: che c’è ? Le ho detto: te
l’hanno mai detto che sei la migliore ? E
lei mi ha detto: questa cosa non me l’ha
mai detta nessuno.
Ed io sono rimasta con questa impressione. Il suo lavoro era veramente straordinario. Infatti, lei possedeva una cosa
molto rara nei giornalisti di guerra, o
inviati speciali, ed è che non era lei la
protagonista della notizia, ma la notizia
era la protagonista. Lei aveva sempre

PRESIDENTE. Poi, quella volta è andato Hrovatin. Non sa perché ? No ? Al di
là di quello che ha saputo dopo ? Quando
lei ha conosciuto Ilaria in questo pranzo al
quale partecipò anche Fassino, Ilaria le
disse che sarebbe andata con Hrovatin ?
ISABEL PISANO. No.
PRESIDENTE. Non esisteva Hrovatin ?
ISABEL PISANO. Lo davo per scontato. Infatti, quando sono tornata da Sarajevo quel giorno dell’attentato di Ilaria
(in cui casualmente vi era anche stato un
bombardamento feroce su Sarajevo che
provocò poi l’intervento della NATO) anche
perché non ne potevo più, e appena rientrata a casa, mi ha chiamato la mia segretaria dicendomi che avevano ammazzato
Ilaria
e
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il suo cameraman a Mogadiscio, le ho subito chiesto se era Alberto. E lei mi ha
risposto: non mi suona questo nome, o
qualcosa del genere. Con il passare delle
ore ho appreso che non era Alberto.
PRESIDENTE. Lei, a un certo punto, va
in Somalia a fare un servizio. Come nasce
l’idea di questo servizio ? Da chi nasce ?
ISABEL PISANO. L’idea nasce da me
(presi malissimo la morte di Ilaria Alpi:
era una cosa che lei non meritava, era
stata una bravissima professionista fin da
giovane). Avevo sempre in mente di realizzare questo servizio. Ci fu l’occasione di
realizzare una cosa sull’Algeria per la RAI.
Era una serie in tre puntate dal titolo
Algeria, la bianca. Allora ho chiesto al
direttore della rete, che era Locatelli, di
fare questo servizio. Lui però mi disse che
non ne poteva più di far lavorare giornalisti in Somalia e che quindi non mi
avrebbe mai autorizzata a farlo. Comunque, ho presentato la bozza del programma, l’ho dato al mio capostruttura
che era Gabriella Carosi, mi pare.
Mi ricordo che era il giorno di Pasqua
e volevo fare gli auguri a Locatelli (che era
una persona molto seria, normalmente
quasi antipatica). Quando sono salita per
salutarlo per la Pasqua, la segretaria mi ha
detto che non avevo un appuntamento, ma
io sono entrata lo stesso e gli ho detto:
direttore, sono venuta per farle gli auguri
di buona Pasqua. Lui mi ha detto: ho
finito di approvare il suo programma. Io
ero contentissima. E mi ha detto anche:
buona fortuna. È stata l’unica volta che
l’ho visto sorridere. Sono uscita e sono
partita quasi immediatamente.
PRESIDENTE. In che anno siamo ?
ISABEL PISANO. Purtroppo, non glielo
posso dire. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Il 1995, il 1996 o due
anni dopo.
GIULIO SCHMIDT. Il 1995.

PRESIDENTE. Il 1995 ?
ISABEL PISANO. Il 1995, sı̀ ? Sa perché
non mi ricordo ? Perché faccio tanti reportage.
PRESIDENTE. Quando è andata in Somalia ? Se lo ricorda ?
ISABEL PISANO. Sono partita e mi
sono recata in Egitto per trovare Remigio
Benni.
GIULIO SCHMIDT. Il 1996 !
PRESIDENTE. Il 1996.
ISABEL PISANO. Remigio Benni mi
aveva dato appuntamento. Io parto con
tutta la troupe, ma non c’era a Il Cairo.
Adesso mi ricordo perché non c’era:
stava cercando di intervistare il colonnello
Gheddafi. Questo infatti aveva invitato il
giornalista dell’ANSA a Tripoli. Era più o
meno settembre perché il 1o settembre era
la festa dell’indipendenza della Libia e mi
ricordo che io dissi tra me e me che era
inutile andare durante la festa dell’indipendenza perché c’era tutta la stampa
internazionale e l’intervista non gli sarebbe stata concessa.
Noi siamo stati lı̀ ad aspettare lui e alla
fine siamo ripartiti per il Kenya. Dal
Kenya abbiamo aspettato un aereo delle
Nazioni Unite che ci facesse entrare in
Somalia. Non so se all’inizio o alla fine di
questo viaggio in Kenya abbiamo incontrato un tizio che disse di essere l’autista
di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Lei ha fatto un servizio ?
ISABEL PISANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Nel 1995 ?
GIULIO SCHMIDT. Era il 1995, perché
l’articolo su questa vicenda fu nel 1995 ed
il programma nel marzo 1996.
ISABEL PISANO. Era il 1995, allora !
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PRESIDENTE. Va bene, non ha importanza. Quando è stato fatto è stato fatto.
Che tipo di servizio ha fatto, chi ha sentito
e con chi ha parlato, chi ha intervistato ?

PRESIDENTE. Lasciamo stare quello
che pensa. Piuttosto vorrei capire le cose
che ha fatto lei, quelle che ha sentito dire
con le sue orecchie.

ISABEL PISANO. Ho parlato con
Benni, e con un signore che si faceva
passare per l’autista di Ilaria. Comunque,
non sono cosı̀ sprovveduta da credere alla
parola del primo che incontro, perciò gli
ho detto se aveva qualche prova e lui ha
portato una lettera della RAI che io ho
passato a Giorgio e Luciana Alpi per fax e
mi hanno detto che la firma era quella di
Ilaria.

ISABEL PISANO. Ha ragione. Ho visto
Ali Mahdi, che era il presidente di Mogadiscio nord, che stava con un avvocato
italiano che controllava tutto quello che
Ali Mahdi diceva.

PRESIDENTE. Che lettera era ?
ISABEL PISANO. Era una lettera della
RAI in cui c’era il nome di questa persona
(che si chiamava Mohamed Abdi) e nella
quale Ilaria chiedeva alla RAI che le
producesse un documento che certificasse
che questo signore lavorava per lei.

PRESIDENTE. E chi era questa avvocato italiano ?
ISABEL PISANO. Adesso non lo ricordo, ma dovrei avere qualche traccia di
questo signore. Ho moltissime foto con Ali
Mahdi, ma non so se c’è anche questo
signore.
Poi, ho visto Gasgas, il capo della
polizia.
PRESIDENTE. Detto « Gas gas ».
ISABEL PISANO. Sı̀, detto « Gas gas ».

PRESIDENTE. Un accredito.
ISABEL PISANO. Sı̀, un accredito. Poi
lui mi disse che c’era anche sua madre,
che lui aveva i diari di Ilaria e che questi
diari erano al nord, in Etiopia. Diceva di
aver lasciato da sua madre questi diari e
per andare lı̀ era necessario passare sette
check point. Ogni check point significava
spendere una cifra cospicua perché bisognava cambiare le guardie del corpo (ci
avrebbero dato sette, dieci o quindici guardie del corpo, che ci avrebbero accompagnato con la macchina). Era una spesa
impossibile, era veramente molto pericoloso e non avevo nessuna garanzia che
questi diari ci fossero perché si trattava di
un paese in guerra e questa persona ci
aveva detto che li aveva lasciati in una
capanna.
Non so se, poi, quella signora che
abbiamo incontrato fosse veramente la
madre di questa persona, perché in Somalia è molto difficile capire come stanno
veramente le cose. È molto difficile fidarsi.
E penso anche che Ilaria è stata tradita
dalle persone che stavano vicino a lei.

PRESIDENTE. Si riferisce alla polizia
di Mogadiscio nord o a quella di Mogadiscio sud ?
ISABEL PISANO. A quella di Mogadiscio nord. Mi ha detto che era amico di
Ilaria, che andava a fare le passeggiate al
mare, e che era molto amico. Poi ho visto
un’amica di Ilaria che mi è venuta a
trovare in albergo in Kenya.
PRESIDENTE. E « Gas gas », che cosa
le ha detto dell’omicidio di Ilaria ?
ISABEL PISANO. Avete lı̀ la cassetta
betacam. La cosa più importante che mi
disse era quella che aveva i nomi degli
assassini (io avevo messo una telecamera
per terra, però era accesa).
PRESIDENTE. Lui sapeva che era accesa ?
ISABEL PISANO. Credo che lui lo
avesse capito e infatti mise le gambe
davanti per evitare di essere ripreso.
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PRESIDENTE. E che lei registrava, lo
sapeva ?

PRESIDENTE. E a proposito della questione dei mandanti, quali nomi ha fatto ?

ISABEL PISANO. Credo che lui lo
avesse capito, però siccome questa intervista è stata molto lunga, ad un certo
momento si è un po’ rilassato perché la
telecamera era per terra e non c’era la
spia della luce, e lui parlava. Poi, io, ogni
due minuti gli dicevo: per favore, mi faccia
fare qualche ripresa; sono venuta fin qua,
altrimenti non mi serve; io faccio televisione e ho bisogno delle riprese. Ma lui
diceva di no.

ISABEL PISANO. Non ne ha fatti.

PRESIDENTE. E dove diceva che fosse
successo questo episodio di Ilaria ?
ISABEL PISANO. La sua testimonianza
non la ricordo molto. Ricordo di più
quella di Marocchino.
PRESIDENTE. Abbiamo notato una
cosa, quello che è successo dall’aeroporto
all’hotel Sahafi. Che significa ?
ISABEL PISANO. Questa è un’altra
cosa che mi ha detto anche un’altra persona. Non so cosa significhi. È un messaggio in codice per qualcuno. Forse lo
capiscono loro. Lo ha detto anche Ali
Mussa, corrispondente dell’agenzia ANSA.
PRESIDENTE. È successo dall’aeroporto all’hotel Sahafi. Che cosa è successo ? È successo il fatto di Ilaria ?
ISABEL PISANO. No, non credo. Penso
che lei abbia trovato qualcuno durante
quel viaggio. Lui mi ha detto anche che
aveva cambiato autista in quel tragitto, che
qualcuno era andato a prenderla, ma non
era il suo autista di sempre. Infatti, poi lui
ha visto l’autista di Ilaria vero nell’albergo.
PRESIDENTE. Dunque, nel tragitto
dall’aeroporto all’albergo sarebbe successo
qualcosa che poi si è tramutato nell’uccisione di Ilaria ?
ISABEL PISANO. Sı̀.

PRESIDENTE. Conosceva i nomi dei
mandanti o degli esecutori ?
ISABEL PISANO. Gli ho detto che
erano quattro gatti. E giravo intorno a lui,
visto che la telecamera stava collocata in
quel modo. E gli dicevo: il nome degli
assassini ce l’avete ? E poi: voi siete quattro gatti. È impossibile non saperli. Questo
è più piccolo di un paesino di provincia,
voi lo sapete. Alla fine, lui ha riconosciuto
ed ha detto che avevano il nome degli
assassini. Io gli ho detto: che cosa pensate
di fare ? E lui mi ha detto: quando finisce
la guerra li andrò a trovare. E basta, non
ha detto altro.
PRESIDENTE. A parte gli esecutori,
perché sarebbe stata uccisa ?
ISABEL PISANO. L’ho chiesto ma nessuno mi ha risposto.
PRESIDENTE. Nemmeno « Gas gas » ?
ISABEL PISANO. No. Ognuno ha la sua
teoria, che poi diversi hanno cambiato. Ho
fatto una lunghissima intervista di quattro
ore con Starlin, che era amica di Ilaria. Mi
disse che secondo lei l’avevano voluta
rapinare.
PRESIDENTE. La Starlin poi è stata
uccisa ?
ISABEL PISANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Sempre in Somalia ?
ISABEL PISANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa faceva la Starlin ?
ISABEL PISANO. Non l’ho mai capito.
C’era un sacco di gente in Somalia che
aveva una marea di soldi e che viveva in
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modo sfarzoso, accanto a tutta quella
miseria provocata dalla guerra. So che
aveva una casa enorme dove ospitava tutti
e che aveva moltissime guardie del corpo,
credo 30 o 40 o, ma non so se sto dicendo
un’enormità, 100. Erano uomini armati
che sorvegliavano casa sua giorno e notte.
PRESIDENTE. La Starlin lavorava ?
Faceva qualcosa ?
ISABEL PISANO. Loro dicevano che
lavoravano per una ONG, insieme con
un’altra signora che lei portò in albergo.
Anche questa signora aveva una casa
molto bella in Somalia. Dicevano di lavorare per la cooperazione e per opere
umanitarie. L’unica cosa che le ho visto
fare è stata portare una cartomante per
leggermi le carte e mi ha fatto pagare 100
dollari (poi ha parlato in somalo per cui
non so neanche cosa ha detto).
PRESIDENTE. Quanti anni aveva questa Starlin ? Era anziana ?
ISABEL PISANO. Non lo so, perché era
di una razza che non ci si capisce molto.
Poteva avere 40 anni.
PRESIDENTE. Conosceva Ilaria ?
ISABEL PISANO. Sı̀, era la sua migliore amica in Somalia.
PRESIDENTE. Non siete entrate in
confidenza, per parlare, per capire ?

ISABEL PISANO. Lei mi ha mentito.
Mi ha detto delle cose che non servivano
a niente. Per me lei era un personaggio
che non aveva un grande peso nel programma.
PRESIDENTE.
mentito ?

Perché

dice

che

ha

ISABEL PISANO. Ha mentito perché
dopo lei ha fatto un programma con Fusi,
un mese più tardi, e ha detto una cosa
completamente diversa da quella che ha
detto a me.
PRESIDENTE. Su quale punto ?
ISABEL PISANO. A me ha detto che si
è trattato di una rapina, o di un tentativo
di sequestro. Un sequestro in Somalia mi
pare strano. Comunque questa è stata la
cosa che ha detto a me. Nel programma di
Fusi invece dice una cosa completamente
diversa, più simile alla testimonianza iniziale di Marocchino.
PRESIDENTE. Cioè ?
ISABEL PISANO. Quando Marocchino
è andato a raccogliere i corpi – lo vedrete
nel filmato – dice: sono andati dove non
dovevano andare. E poi, a me invece ha
detto tutta un’altra cosa, cioè che la volevano rapire.
PRESIDENTE. Marocchino ?
ISABEL PISANO. Sı̀.

ISABEL PISANO. È accaduta una cosa
molto strana. Lei si è trovata di fronte a
questo autista; mi riferisco all’autista fasullo. Egli, uscendo, dopo l’intervista con
me, ha salutato lei che saliva a fare
l’intervista nella mia camera. L’ha salutata
e le ha detto che era molto amico di suo
fratello. E sembravano conoscersi.
PRESIDENTE. Nell’incontro che lei ha
avuto con questa Starlin, avete parlato
delle ragioni per cui fu uccisa Ilaria, cioè
se Starlin le conoscesse ? Le ha detto
niente ?

PRESIDENTE. Lei aveva conosciuto
Marocchino prima ?
ISABEL PISANO. No, lo ho conosciuto
in Somalia.
PRESIDENTE. L’ha
quella circostanza ?

conosciuto

in

ISABEL PISANO. Sı̀, a casa sua.
PRESIDENTE. Dove abitava Marocchino ?
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ISABEL PISANO. In una casa molto
bella, molto grande, con tante guardie del
corpo, tanti soldati armati e moltissimi
ospiti della cooperazione, tra cui quella
signora che mi ha portato la cartomante.
PRESIDENTE. Aveva rapporti con le
autorità italiane ?
ISABEL PISANO. Non lo so. So che con
me è stato gentilissimo, che c’erano un
sacco di donne, una moglie molto bella e
giovane.
PRESIDENTE. Lei conosceva l’autista
vero e l’autista falso ?
ISABEL PISANO. No, l’autista vero era
sparito dalla circolazione. Non c’era più lı̀.
Non era nemmeno a Nairobi.
PRESIDENTE. Come ha capito che era
un impostore ?
ISABEL PISANO. Me lo ha detto Starlin. Poi, quando sono tornata nuovamente
in Egitto, ho parlato con Benni. Lui però
è rimasto con il dubbio. Allora Benni ha
chiamato subito Alberizzi e un altro – un
giornalista del Corriere della sera ed uno di
La Repubblica – e ha detto loro: sono qui
con Isabel Pisano che ha una cassetta con
questo autista e con alcuni documenti.
Loro si sono messi in allerta e si sono
preoccupati molto. Comunque, visto che
sono state fatte molte indagini, credo che
sia stato accertato che questo non era.

gente e comunque l’avrebbero portata
mezza morta. Infatti, mentre mi trovavo lı̀,
sequestrarono un cooperante delle Nazioni
Unite e lo ferirono, tanto che le Nazioni
Unite hanno ritirato tutto il personale di
Mogadiscio.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Mugne ?
ISABEL PISANO. No. Ho conosciuto
l’avvocato italiano amico di Ali Mahdi, e
avvocato di Ali Mahdi, che ha presenziato
a tutta l’intervista: era amico di Mugne.
Infatti, mi disse che mi avrebbe fatto fare
un’intervista. Abbiamo girato e rigirato
intorno a questo avvocato, poi l’ho richiamato da qui e ho fatto tutto il possibile,
però non c’è stato verso.
PRESIDENTE. Lei ha parlato anche
con il proprietario e gestore dell’albergo ?
ISABEL PISANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Era l’albergo dove era
andata Ilaria ?
ISABEL PISANO. Quello vicino a dove
è stata uccisa.
PRESIDENTE. E cosa le ha detto ?

PRESIDENTE. E le ragioni per le quali
avrebbero compiuto un sequestro o una
rapina gliele ha mai dette ?

ISABEL PISANO. Mi ha detto che tre
macchine seguivano Ilaria, non una; che
una l’ha bloccata e che la seguivano dietro.
E voi avete la testimonianza perché ci
sono le cassette betacam. Mi pare che mi
disse anche che tutte e tre le macchine si
dileguarono, che l’autista si è messo sotto
la macchina e sparava agli assalitori. E gli
ho detto: se tutti quanti sparavano, come
mai sono morti con un colpo alla testa sia
Miran che Ilaria, e come mai a quello che
sparava nessuno ha fatto niente ? Mi ha
risposto: perché lui ha sparato per un po’
e poi è uscito da sotto la macchina ed è
scappato.

ISABEL PISANO. No. Sarebbe stato
normale se lo avessero fatto sparando alla

PRESIDENTE. Lei ha lavorato da sola
in Somalia ?

PRESIDENTE. Ho capito. Di tutta questa storia, cosa le ha detto Marocchino ?
Le ha detto che in questa circostanza
l’uccisione sarebbe dovuta a rapina o tentativo di sequestro ?
ISABEL PISANO. Sı̀.
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ISABEL PISANO. No, ero con il mio
cameraman, e basta.
PRESIDENTE. Chi era il suo cameraman ?
ISABEL PISANO. Era un ragazzo spagnolo. Non potevo portare italiani perché
ci avevano detto che, siccome avevo passaporto spagnolo, avevo qualche possibilità
in più di sopravvivere.
PRESIDENTE. Lei conosce i signori
Alpi ?
ISABEL PISANO. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. L’hanno aiutata in questo lavoro ?
ISABEL PISANO. Sı̀, molto. Mi hanno
aiutato per ciò che mi serviva. Ho raccontato loro tutto quello che ho fatto e
credo che umanamente ci sia un grande
rapporto. Professionalmente, non so se
loro siano contenti di quello che ho fatto.
PRESIDENTE. Oltre a queste indicazioni, ne ha altre ?
ISABEL PISANO. Purtroppo, se fossi
stata interrogata in quel momento, magari
avrei fatto tesoro di alcune cose di quel
momento, però poi è venuta la guerra del
Golfo, altre notizie dal Kosovo, e poi si
confondono le cose.
PRESIDENTE. Colleghi, volete fare
qualche domanda ? Prego onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Signora Pisano, c’è
un punto che non capisco assolutamente.
Come può essere finita nelle mani di
questo autista numero uno la lettera intestata alla RAI e indirizzata a Unosom 2 ?
Come faceva ad averla in mano ?
ISABEL PISANO. Molti mi hanno detto
che in Somalia ed a Nairobi si fanno delle
copie. Però era impossibile farlo perché il
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logo della RAI è molto particolare, con
l’indicazione di tutti i telefoni. Era un
originale.
GIULIO SCHMIDT. Era un originale o
era una fotocopia ?
ISABEL PISANO. Adesso, io questo non
glielo posso dire, però in quel momento io
l’ho dato assolutamente per valido, anche
se lui ha avuto qualche cosa in mano,
perché poi il suo nome era Mohamed
Abdi.
GIULIO SCHMIDT. Sı̀ Ali Mohamed
Abdi, che era lo stesso nome.
ISABEL PISANO. Sı̀, era lo stesso.
GIULIO SCHMIDT. Apparteneva, mi
pare, alla famiglia dei Cekaal ?
ISABEL PISANO. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Se non ricordo
male, Benni – e lo ha confermato – non
ha riconosciuto in questo autista numero
uno l’autista di Ilaria.
ISABEL PISANO. No.
GIULIO SCHMIDT. Lo stesso Benni
aveva dato l’autista ad Ilaria, ed era un
altro Abdi, che conosceva molto bene e
che però era della stessa famiglia dei
Cekaal. Successivamente, Marocchino le
disse che l’autista vero di Ilaria non era
certamente né il numero uno né il numero
due, ma che era un appartenente alla
famiglia Batul, che era basso ed un po’
tarchiato.
ISABEL PISANO. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. In questa girandola
di ipotesi, lei non ha pensato di approfondire effettivamente questa identità ?
ISABEL PISANO. Sı̀, ma era praticamente impossibile. Ho fatto delle indagini
a vuoto. Infatti, nessuno dice niente. Per
esempio, Marocchino ti dice una cosa, che
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poi non è vera, e non ti dà nessun modo
di verificare, come avviene in una città
normale. D’altronde, quella è una città
distrutta, senza strade, senza luci, senza i
nomi delle strade. È come stare in un
limbo. È una cosa molto frustrante.
L’altro giorno ho visto, alla RAI, un
collega che è andato all’ospedale di Mogadiscio a vedere i feriti del 20 marzo.
C’erano altri due feriti, però erano stati
cancellati. Per cui era impossibile. Sulla
storia dell’autista ho girato fino alla morte,
ma nessuno mi ha aiutato, nessuno mi ha
dato niente.
Ho chiesto dove fosse il « grasso » (il
« grasso », quando fa le prime dichiarazioni è tutto pieno di sangue, ma ciò
richiama l’attenzione, perché se lui è scappato subito sotto l’automobile e poi è
fuggito, non poteva macchiarsi di sangue).
Ho chiesto di lui e mi hanno detto che era
a Nairobi.
Ho chiesto di lui anche a Nairobi. Sono
andata al mercato dove si trovavano tutti
i somali, e ho chiesto a tutti, ma non l’ho
trovato, e poi uno mi ha detto di sapere
che si trovava a Mogadiscio, ma io venivo
da Mogadiscio. Poi mi hanno detto: sta in
Etiopia, ma non c’è modo, non funzionano
i telefoni; l’unico telefono che funzionava
era quello delle Nazioni Unite e quello di
Marocchino, perché sono due i telefoni a
Mogadiscio.
GIULIO SCHMIDT. Non essendoci nessun grado di parentela tra l’uno e l’altro,
o tra i tre, continuo ad avere questo
grande punto di domanda. Tra l’altro, non
ho capito bene se le fu presentato o se si
presentò lui da solo. Cioè venne lui da lei,
o ci fu una persona che lo presentò a lei ?
Come avvenne il contatto ?
ISABEL PISANO. Questo non lo ricordo.
GIULIO SCHMIDT. Dunque lei andò a
Mogadiscio...
ISABEL PISANO. Io non l’ho visto a
Mogadiscio, ma a Nairobi.

GIULIO SCHMIDT. E le fu segnalato da
qualcuno ?
ISABEL PISANO. Sı̀, ma non riesco a
ricordare.
GIULIO SCHMIDT. Glielo portò qualcuno.
ISABEL PISANO. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Non ha in mente
chi le segnalò o le disse: io le posso far
incontrare l’autista di Ilaria ?
ISABEL PISANO. Mi sembra che un
corrispondente molto gentile dell’ANSA a
Nairobi mi segnalò questo mercato dove
stavano i somali e lı̀ ho trovato qualcuno
che mi ha detto che mi avrebbe portato a
casa di questa persona, e che lui lo
conosceva.
GIULIO SCHMIDT. Lei stava cercando
l’autista di Ilaria ?
ISABEL PISANO. Certo.
GIULIO SCHMIDT. Ma lei pensi che
strana coincidenza: questo personaggio
non si fa avanti da solo, quindi non va di
sua iniziativa a cercare la signora Pisano.
Casualmente, viene portato da un corrispondente dell’ANSA nella casa di questo
signore...
ISABEL PISANO. Non dal corrispondente dell’ANSA, che mi parla del mercato.
GIULIO SCHMIDT. Lo porta in questa
casa e, guarda caso, questo ragazzo ha in
mano una lettera della RAI.
ISABEL PISANO. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Dunque questo ragazzo non sapeva che Isabel Pisano stava
cercando l’autista. Non sapeva assolutamente che questo documento poteva avere
una certa importanza...
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ISABEL PISANO. No, quello sı̀, penso
che lo sapesse.

ISABEL PISANO. Credo di averla tra i
documenti.

GIULIO SCHMIDT. Lei arriva in questa
casa a sorpresa e c’è questo documento.
Francamente, io non so darmi una spiegazione.

GIULIO SCHMIDT. Questo è importante.

ISABEL PISANO. Posso anche dirle che
quando sono arrivata a casa sua, lui non
c’era. Ho lasciato detto che volevo parlare
con lui e che ero all’albergo Panafrican. Dopo di che, arriva questo signore che
mi dice di essere l’autista di Ilaria. Gli ho
detto: e le prove ? E lui mi ha chiesto: che
prove vuole ? Cosı̀ ho chiesto il documento
di identità, ma siccome in quel posto non
c’è il documento di identità, ma la partita
di nascita (la troverete nel filmato) lui mi
ha detto: posso venire domani pomeriggio,
però voglio un rimborso spese. E mi ha
detto ancora: se lei deve tenersi questi
miei documenti, li devo cercare e devo
nuovamente richiedere la partita di nascita e altro, per cui voglio un rimborso
spese perché devo andare non so dove a
prenderli.
Gli ho dato dei soldi e lui mi ha portato
la sua partita di nascita ed il documento
della RAI, che è la cosa che mi ha
convinto. Infatti, non conoscevo la firma
di Ilaria e allora l’ho passata attraverso il
fax delle Nazioni Unite a Oggi.
PRESIDENTE. A chi avete dato il documento ?
ISABEL PISANO. Penso di averlo ancora.
PRESIDENTE. Lui le ha consegnato
questa lettera della RAI ?
ISABEL PISANO. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Lei ha mandato
una fotocopia ai coniugi Alpi ?
ISABEL PISANO. L’ho mandata a Oggi.
E la mia collega Serena mi ricorda che ne
abbiamo mandata una.
GIULIO SCHMIDT. Dunque, lei ne ha
mandata una a Oggi e poi la redazione di
Oggi ne ha mandata una copia ai coniugi
Alpi per la verifica della firma ?
ISABEL PISANO. Oppure ne ho mandata copia sia a Oggi che agli Alpi. Credo
che l’abbiamo pubblicata, e forse l’originale della lettera si trova alla rivista Oggi.
GIULIO SCHMIDT. Immagino di sı̀. È il
numero di Oggi del 28 dicembre 1995.
ISABEL PISANO. Sicuramente ce
l’hanno loro, perché normalmente loro
conservano le cose. Comunque, c’è il filmato e quindi la potete vedere nel filmato.
PRESIDENTE. Sı̀, però a noi interessa
l’originale.
ISABEL PISANO. Certo.
GIULIO SCHMIDT. Mi fermo qua,
perché questo è effettivamente un mistero,
anche perché, signora, lei trova questa
persona a Nairobi e non a Mogadiscio.
Ancora: questo ragazzo le disse che si era
trasferito da Mogadiscio a Nairobi, o che
è sempre stato a Nairobi ?

ISABEL PISANO. Non so se ho fatto
una fotocopia o se ce l’ho in originale.

ISABEL PISANO. No, mi disse che lui
era di Mogadiscio, dove ho incontrato sua
madre a Mogadiscio, perché mi è venuta a
trovare.

PRESIDENTE. Poi a chi ha consegnato
questa lettera ?

PRESIDENTE.
Brasi.

PRESIDENTE. E lei se l’è portata via ?

Prego,

onorevole

De
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RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei tornare un momento sulla questione dell’autista fasullo. La mia domanda è abbastanza secca: nel 1995-96, quando lei andò
in Somalia, non esistevano immagini di
questo autista. Noi abbiamo visto e rivisto
delle immagini filmate nel momento dell’omicidio e abbiamo visto le immagini sia
dell’autista sia della guardia del corpo, e in
effetti c’è un po’ di sangue che scorre sul
viso. Queste immagini esistevano, allora la
mia domanda è: non era possibile fare un
raffronto ?
ISABEL PISANO. Lı̀ no. Io l’avevo visto
allora.
Prima di partire non ho guardato tutto
quello che esisteva perché non volevo
essere influenzata da quello che avevano
fatto altri. Volevo fare un po’ per conto
mio. Per cui, non l’ho guardato. Adesso ho
presente l’immagine finché campo, però in
quel momento no.

ancora riusciti a capire – magari con il
tempo ci riusciremo – se effettivamente ci
fu un tentativo di sottrarsi a quell’agguato
o se invece non ci fu. Quindi, la testimonianza dell’albergatore rimane abbastanza
dubbia, cosı̀ come per quanto riguarda l’altra domanda. Lei fece la domanda all’albergatore su che cosa avesse fatto Ilaria
Alpi all’hotel Hamana ? Infatti, Ilaria Alpi
va lı̀, però non si capisce cosa fa.
ISABEL PISANO. L’albergatore mi fece
salire dove era salita Ilaria a cercare
Benni.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, le
disse che Ilaria era andata a cercare
Benni.
ISABEL PISANO. Sı̀, poi però qualcuno
gli disse (lo stesso Benni me lo disse) che
lei sapeva che non c’era, che lui l’avrebbe
chiamata a Bosaso.

RAFFAELLO DE BRASI. Quello che
volevo dire è che era possibile un riscontro
fra le fotografie.

PRESIDENTE. È sicura di questa circostanza, che l’accompagnò dove era stata
Ilaria ?

ISABEL PISANO. Io non ho guardato
niente. Bisogna anche tenere presente ciò
che è possibile portare su un aereo delle
Nazioni Unite. Già portavo il materiale per
il filmato.

ISABEL PISANO. Sı̀, e sa perché ?
Perché c’era una signora accanto a questa
camera (è un albergo molto elementare),
che aveva una specie di primus, un fornelletto, con dei bambini piccoli.

RAFFAELLO DE BRASI. Ho capito. La
seconda cosa è questa. L’albergatore dell’hotel Hamana le ha riferito le modalità
con le quali è avvenuta l’aggressione per
quanto riguarda il numero delle auto. Questo è abbastanza importante perché c’è
una questione che non è chiara, non è precisa. Infatti, se l’autista, come è stato detto
e come lui stesso ha detto, ha fatto marcia
indietro per trenta metri, è chiaro che se
andare dietro non era possibile, non poteva
farlo. Naturalmente dico se ha fatto marcia indietro, perché poi c’è stata la ricostruzione di Gabriella Simoni che ci ha
dato un’immagine di cosa trovò, di cosa si
ricorda, quando andò sul luogo dell’omicidio, e ci disse che questa Toyota era inchiodata contro il muro. Quindi, non siamo

PRESIDENTE. C’era una scala ?
ISABEL PISANO. Sı̀, c’era una scala,
era un albergo con molte bouganville.
PRESIDENTE. È certa di questa circostanza, perché è molto importante.
ISABEL PISANO. Sı̀, sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Anche perché,
signor presidente, la signora Simoni ci ha
detto che c’era l’abitudine di andare anche
quando non c’era Benni – ricorda ? – a
telefonare nella camera. Insomma, c’era
libero accesso alla camera di Benni.
PRESIDENTE. Mi ricordo benissimo.
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E disse che aveva telefonato da lı̀ ?

somala, eccetera, qualche cosa deve averle
detto, altrimenti non è una grande amica.

ISABEL PISANO. No, non mi disse
questo. Mi disse che era andata lı̀. Mi ha
fatto vedere questo giardino con tante
bouganville.

PRESIDENTE.
Deiana.

PRESIDENTE. Invece, qualcuno ci ha
detto che Ilari Alpi era stata avvertita che
Benni non c’era e che quindi era completamente inutile che andasse.

ELETTRA DEIANA. Vorrei dei chiarimenti sul suo soggiorno a Nairobi. Lei va
lı̀ ed è casuale l’incontro di cui ha parlato ? A Nairobi lei cerca di incontrare dei
somali ? Insomma, l’incontro con l’autista
è del tutto casuale ?

RAFFAELLO DE BRASI. Presidente,
però Benni stesso – io l’ho letto e lei ha
confermato – dice che glielo aveva detto.
Nonostante questo, nonostante lei sapesse
che non era lı̀ ma era a Nairobi, lei ci
va. Va su, sapendo che non c’è. E la
Simoni dice: ci andavamo – avevamo
libertà di accesso – per telefonare. Poi vi
sono tutti amici profondissimi di Ilaria
Alpi, ma poi alla fine non sanno niente
e non dicono niente. Lei ha parlato della
migliore amica somala di Ilaria Alpi. Ma
questa migliore amica non sapeva nulla
delle indagini che voleva fare. Le aveva
mai detto nulla ?
ISABEL PISANO. No, anzi lei ha insistito molto sul fatto che lei non stava
facendo niente di importante e che non
nascondeva alcun segreto.
RAFFAELLO DE BRASI. Però questo
contraddice l’altra dichiarazione di un’altra signora che lei conosceva, tale Faduma, che era una sua amica a cui lei
parlò invece di rifiuti tossici e disse che
andava a Bosaso per fare una indagine.
Dunque, c’è una contraddizione evidente,
perché questa sarebbe stata una sua
amica carissima alla quale non ha detto
assolutamente nulla, mentre ad un’altra
persona sı̀.

Prego,

onorevole

ISABEL PISANO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Dunque lei ha
chiesto se c’erano dei somali ?
ISABEL PISANO. Mi avevano detto che
i somali si incontravano sempre in quel
mercato.
ELETTRA DEIANA. E quindi lei va lı̀ a
vedere se può raccogliere qualche notizia ?
ISABEL PISANO. Sı̀, vado in quel mercato a raccoglierne, e trovo una persona,
che poi mi ha fatto da autista per tutto il
periodo in cui mi sono trattenuta lı̀, che
mi ha detto che mi avrebbe portato personalmente questo signore. Due ore più
tardi viene questo signore che mi ha detto
che era l’autista e io gli ho chiesto le prove
di questa affermazione.
ELETTRA DEIANA. Poi come viene a
sapere che invece era fasullo ?
ISABEL PISANO. Me lo disse Starlin.
ELETTRA DEIANA. Questa amica somala ?

ISABEL PISANO. Può averglielo detto,
ma lei può non averlo detto a me.

ISABEL PISANO. Sı̀, che la trovò e
disse: assolutamente no, assolutamente no.

RAFFAELLO DE BRASI. Era questo
che volevo dire perché il mio sospetto è
questo. Infatti, se è una carissima amica e
ha un rapporto intimo, e tra l’altro è

ELETTRA DEIANA. I due si conoscevano ?
ISABEL PISANO. Sı̀.
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ELETTRA DEIANA. Lei non ha indagato ?
ISABEL PISANO. Io ho tentato però lı̀
è muro contro muro.
ELETTRA DEIANA. Se ho capito bene,
lei ha assistito all’incontro tra l’autista
fasullo e la signora.
ISABEL PISANO. Si sono salutati e lui
le ha chiesto del fratello.
ELETTRA DEIANA. Quale fratello ?
ISABEL PISANO. Il fratello della Starlin.
Lei ha detto: sono molto amico di tuo
fratello. E lei poi ha detto: questo non è
l’autista, questo è un bastardo. Io conosco
l’autista, è quello che è venuto subito a
dirmi a casa che avevano ammazzato
Ilaria. Subito dopo la sua morte, prima di
lavarsi o altro, quando ha saputo che era
morta Ilaria...

ISABEL PISANO. Sı̀, ho incontrato sua
madre, ma non l’abbiamo messa nel filmato perché lei diceva di avere questi
diari che stavano in Etiopia, però era
impossibile arrivarci, che c’era Mohamed
Aidi, che stava attaccando Osman Atto e
altro. Insomma, c’era una situazione abbastanza pericolosa.
PRESIDENTE. Va bene. Prego, onorevole Caldarola.
GIUSEPPE CALDAROLA. Lei trova a
Nairobi questo finto autista che ha questo
documento. Mi vuol dire come ha preparato il viaggio a Nairobi e con chi ha
parlato ?
ISABEL PISANO. Non ho capito.
GIUSEPPE CALDAROLA. Chi sapeva
del suo viaggio a Nairobi ? Ha contattato
qualcuno da Roma che poteva sapere che
lei sarebbe arrivata a Nairobi per andare
a Mogadiscio per parlare di Ilaria Alpi ?
Colleghi, funzionari ?

ELETTRA DEIANA. Lei ha incontrato a
Mogadiscio questo autista, dopo averlo
visto a Nairobi ?

ISABEL PISANO. Lo sapeva Stefania
Pace, che lavora con la cooperazione.

ISABEL PISANO. No. L’ho incontrato a
Nairobi. L’ho incontrato prima e l’ho incontrato dopo e basta. A Mogadiscio, no.

GIUSEPPE CALDAROLA. Dunque, lei
ha informato questa signora che sapeva
che lei sarebbe andata a Nairobi e poi a
Mogadiscio ?

ELETTRA DEIANA. Quindi, lei non ha
visto l’incontro tra la signora...

ISABEL PISANO. Sı̀, però non da
Roma.

ISABEL PISANO. L’incontro con la signora somala è avvenuto anche a Nairobi,
nello stesso albergo. Forse faccio confusione quando spiego.
Lei è venuta a fare l’intervista con me
quando lui usciva. Quando lui aveva finito,
aveva lasciato i documenti e avevamo fatto
l’intervista. Eravamo rimasti d’accordo che
io avrei incontrato sua madre a Mogadiscio.

GIUSEPPE CALDAROLA. Gliela dico
meglio. Lei non arriva a Nairobi senza che
nessuno sapesse che lei arrivava a Nairobi
per andare poi a Mogadiscio ?

ELETTRA DEIANA. E lei ha incontrato
la madre.

ISABEL PISANO. Avevo parlato con
alcune persone delle Nazioni Unite che
avevo conosciuto a Sarajevo per dirgli che
dovevo andare con i loro aerei. Loro mi
hanno detto di rivolgermi a Stefania Pace.
Quello che non posso stabilire con precisione è se io ne ho parlato prima o dopo.
Lei mi ha predisposto l’aereo.
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GIUSEPPE CALDAROLA. Quindi, del
suo viaggio si sapeva ! Che sarebbe arrivata si sapeva.
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ISABEL PISANO. Gente di Unprofor.
Capisce ?
GIUSEPPE CALDAROLA. Ho capito.

ISABEL PISANO. A Nairobi ? Chi ?
Nessuno. Si è saputo all’ambasciata perché
a Nairobi mi hanno sequestrato tutto il
materiale e mi hanno detto che dovevo
pagare centomila dollari se li avessi voluti
indietro. Perciò mi sono recata all’ambasciata italiana, disperata.
GIUSEPPE CALDAROLA. Sa perché le
faccio questa domanda ? Perché vorrei
capire perché questo signore somalo tenga
una lettera di Ilaria non sapendo che
prima o poi qualcuno gliela avrebbe chiesta.
GIULIO SCHMIDT. Esatto.
GIUSEPPE CALADAROLA. La domanda è insidiosa, ovviamente non per lei.
Non mi sto riferendo a lei. Mi chiedo solo
se qualcuno non abbia informato qualcun
altro in Somalia che stava arrivando una
giornalista che stava indagando su Ilaria
Alpi. E quindi si mette in moto un microcosmo, che potrebbe anche solo essere
un microcosmo che vuole fare denaro.
Dunque, lei non arriva inaspettata. Questa
è la mia domanda.
ISABEL PISANO. Ho capito.
GIUSEPPE CALDAROLA. Lei è un’inviata sperimentata. Lei prepara il viaggio.
Lei informa qualcuno: delle autorità, dei
corrispondenti, informa qualcuno. Qualcuno dice: io sto andando a Mogadiscio.
Cosı̀ fanno i giornalisti. Vado a Mogadiscio
e passo da Nairobi: a chi l’ha detto ?

PRESIDENTE. Va bene. Abbiamo terminato.
La seduta termina alle 19,35.

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 13 DEL 25
MARZO 2004 PROPOSTE DA ISABEL PISANO AL TESTO DELLA SUA DEPOSIZIONE
A pagina 56, prima colonna, terza riga,
dopo le parole « un’intervista » aggiungere
le seguenti « con Achille Occhetto, »;
a pagina 56, prima colonna, trentaduesima riga, sostituire le parole « le due » con
le seguenti: « la una »;
a pagina 56, seconda colonna, trentatreesima riga, dopo la parola « scontato »
aggiungere le seguenti: « che andava con
Alberto »;
a pagina 57, prima colonna, diciannovesima riga, sostituire le parole « far lavorare » con le seguenti: « andare a prendere bare di »;
a pagina 58, prima colonna, decima
riga, dopo la parola « passato » aggiungere
le seguenti: « al settimanale Oggi per farlo
verificare »;
a pagina 59, seconda colonna, settima
riga, dopo le parole « quattro gatti » aggiungere le seguenti: « a Mogadiscio Nord
e si conoscevano tutti »;

ISABEL PISANO. Cerco di ricordare,
però mi pare di no. Ho provato a fare
questo presso le Nazioni Unite. Però, non
a livello italiano.

a pagina 62, seconda colonna, non riga,
sostituire le parole « ha avuto qualche cosa
in mano, perché poi » con le seguenti:
« aveva una partita di nascita in mano,
poiché »;

GIUSEPPE CALDAROLA. In ogni caso,
qualcuno sapeva che lei arrivava a Mogadiscio.

a pagina 63, prima colonna, trentaduesima riga, sostituire la parola « sono » con
le seguenti: « c’erano in quel momento »;

624

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

a pagina 63, seconda colonna, ventinovesima riga, sostituire le parole « che mi
parla del mercato. » con le seguenti: « il
corrispondente mi parla del mercato dei
somali. »;
a pagina 64, prima colonna, trentunesima riga, dopo la parola « Oggi » aggiun-

gere le seguenti: « o alla mia collega Serena Pucarelli o ai genitori di Ilaria, non
ricordo a chi »;
a pagina 65, prima colonna, ventinovesima riga, dopo le parole « Nazioni Unite »
aggiungere le seguenti: « , le cose che puoi
portare con te, correndo. E basta »;.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1o APRILE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 15.20.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico, conformemente a quanto deliberato nella seduta
della Commissione del 25 marzo 2004, che
la delegazione di consulenti che si recheranno nei giorni dal 6 all’8 aprile 2004
presso la procura della Repubblica di Palermo, al fine di selezionare ed eventualmente riprodurre gli atti del processo Rostagno, sarà composta da Antonio Sangermano, Angelo Casto e Barbara Carazzolo.
Propongo, secondo quanto convenuto
nella riunione odierna dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, l’acquisizione dei seguenti atti:
elenco nominativo dei militari del reggimento « Tuscania » che hanno operato in
Somalia; elenco nominativo dei militari
addetti alla scorta del generale Scialoja;
riproduzioni cartografiche relative all’area
compresa nelle coordinate geografiche 15o
latitudine nord – 5o latitudine sud e alle
aree urbane di Bender Cassim (Bosaso),
Mogadishu, Baidoa e Chisimayu; acquisizione dei tabulati relativi ad alcune utenze
telefoniche. Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Avverto che l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha
convenuto nella riunione odierna di nominare quale consulente a tempo parziale
il ministro plenipotenziario Benedetto

Amari, per il quale è già stata richiesta
autorizzazione al ministro degli affari
esteri.
Riservandomi di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie, comunico
che, nell’odierna riunione, l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto sul seguente calendario dei lavori della prossima settimana:
Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 15: ufficio
di presidenza integrato dai rappresentanti
dei gruppi.
Mercoledı̀ 7 aprile 2004, al termine
delle votazioni della seduta antimeridiana
dell’Assemblea: comunicazioni del Presidente; esame testimoniale di Valentino
Casamenti; esame testimoniale di Giuseppe Marra; esame testimoniale del sostituto procuratore della Repubblica del
Tribunale di Milano Gemma Gualdi.
Permettetemi di rivolgere un saluto di
benvenuto all’ambasciatore Amari che, anche per effetto della delibera assunta poco
fa in ufficio di presidenza, fa parte della
schiera dei nostri consulenti. Guardiamo a
lui con particolare sottolineatura perché
da lui dipendono molte questioni importanti della nostra Commissione, soprattutto i lavori che andremo a compiere in
Somalia, rispetto ai quali chiederemo la
sua imprescindibile collaborazione. Benvenuto e buon lavoro.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).
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Esame testimoniale di Alberto Calvi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del giornalista Alberto Calvi, al quale, per dovere di ufficio,
mi corre l’obbligo di rappresentare che
egli è ascoltato come testimone dalla nostra Commissione, con tutto ciò che da
questa qualifica deriva sotto il profilo delle
responsabilità penali per la testimonianza
reticente o falsa. Ripeto che si tratta solo
di un dovere di ufficio e non di altro.
La prego di declinare le sue generalità.
ALBERTO CALVI. Mi chiamo Alberto
Antonio Mario Calvi, nato a Sassari il 23
dicembre 1956, residente a Sassari, in
piazza Mazzotti, 14.
PRESIDENTE. Che attività svolge in
questo momento ?
ALBERTO CALVI. Sono inviato speciale della RAI, reporter con mansioni di
cameraman inviato ed ho partecipato a
tutte le operazioni internazionali dal 1991
fino ad un mese fa, per un totale di oltre
700 giorni in zone di guerra e a rischio.
PRESIDENTE. Lei è dipendente RAI,
dunque ?
ALBERTO CALVI. Sono dipendente
RAI della redazione regionale della Sardegna, però faccio parte di un pool di
inviati, di cui la RAI ha chiesto la disponibilità, perché questo lavoro si può fare
solamente da volontari e avendo le necessaria competenze ed una preparazione,
per cui seguiamo anche dei corsi di preparazione professionale, corsi di sopravvivenza ed altro, che possono essere utili,
quando lo sono, per cercare di portare a
casa la pelle, oltre che il servizio, naturalmente.
PRESIDENTE. Ci dica delle sue missioni, delle sue trasferte in Somalia.
Quando sono cominciate, con quale frequenza, fino a quando sono state effettuate, in quali località si sono svolte ?

ALBERTO CALVI. Il mio primo ingresso in Somalia è avvenuto nell’aprile
del 1991 con il giornalista Grimaldi. Abbiamo girato uno speciale di mezz’ora;
praticamente siamo stati una delle prime
troupe occidentali ad entrare in Somalia,
con la guerra civile ancora in corso. Siamo
entrati con un aereo che al ritorno è
caduto e poi siamo riusciti ad essere
espatriati con un C130 dell’aviazione
belga. In quella occasione conobbi il presidente Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Procediamo con ordine:
quindi, la prima spedizione ...
ALBERTO CALVI. Fu dal 1991 fino al
1993.
PRESIDENTE. Nel 1991 dove è stato ?
ALBERTO CALVI. Nel 1991 sono stato
a Mogadiscio per oltre quindici giorni.
PRESIDENTE. Poi altre volte ?
ALBERTO CALVI. Poi, nel corso di tre
anni, sono stato oltre cento giorni.
PRESIDENTE. La prima volta quanto
tempo è rimasto a Mogadiscio ?
ALBERTO CALVI. Quindici giorni.
PRESIDENTE. La seconda volta ?
ALBERTO CALVI. Poi sono stato all’inizio dell’operazione Restore hope Ibis 2
a Capodanno 1991-1992.
PRESIDENTE. Quanto tempo è stato e
dove ?
ALBERTO CALVI. Sono stato a Mogadiscio, a Merka, a Kisimayo, sono stato
nella zona in cui c’era l’ospedale militare
italiano, sono stato a Gialalassi; insomma,
ho girato in lungo e in largo.
PRESIDENTE. Quanto tempo è rimasto
quella volta ?
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ALBERTO CALVI. Per la prima operazione, l’inizio di Ibis 1, siamo stati una
ventina di giorni circa
PRESIDENTE. Poi ancora ?
ALBERTO CALVI. Poi siamo ritornati
con l’operazione Ibis 2.
PRESIDENTE. Quando ?
ALBERTO CALVI. Alla fine del 1992 e
poi nel 1993 siamo stati altre due volte, di
cui la più importante nel luglio, quando ci
fu l’attacco al quartier generale di Aidid e
tutte le polemiche che portarono poi al
check point Pasta.
PRESIDENTE. Quale ha detto che è
stata la penultima volta ?
ALBERTO CALVI. Ho l’elenco dei servizi che ho fatto, non ho le trasferte esatte.
La penultima volta è stata in luglio e
l’ultima volta è stata ottobre-novembre.
PRESIDENTE. A luglio di che anno ?
ALBERTO CALVI. Del 1993.
PRESIDENTE. Invece, l’ultima volta ?
ALBERTO CALVI. Nel 1993, l’ultimo
servizio – Ilaria era andata via ...
PRESIDENTE. Mi scusi, se lei risponde
su cose che non le ho chiesto. Quando è
stata l’ultima volta ?
ALBERTO CALVI. Nel 1993.
PRESIDENTE. Quando ?
ALBERTO CALVI. Nel 1993 sono andato due volte: sono stato in luglio e poi
l’ultimo servizio l’ho fatto in novembre.
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ALBERTO CALVI. A luglio circa quindici giorni, a novembre ho passato il mese,
perché ho fatto il cambio di giornalista e
ho continuato con il TG1, per uno speciale.
PRESIDENTE. Poi non è andato più in
Somalia ?
ALBERTO CALVI. No, perché sono
stato minacciato di morte e non ci sono
più andato.
PRESIDENTE. È stato minacciato di
morte, poi vedremo.
Quando è andato in Somalia, è andato
sempre per conto di RAITRE o TG3, per
quale testata ?
ALBERTO CALVI. Sono andato sempre
per il TG3, tranne alcuni periodi, come in
luglio quando abbiamo lavorato in pool
anche per il TG1 e per il TG2, perché
c’eravamo solamente noi della RAI. E
l’ultima volta – quindi, sto parlando di
ottobre-novembre del 1993 – quando Ilaria è partita le ha dato il cambio il
giornalista Vannucci, con il quale abbiamo
fatto uno speciale del TG1 che poi è
andato in onda a Natale.
PRESIDENTE. Di questi viaggi che lei
ha ricordato quali sono quelli che ha fatto
con Ilaria Alpi ?
ALBERTO CALVI.
primo e l’ultimo.

Tutti,

tranne

il

PRESIDENTE. Quindi, il primo del
1991 e l’ultimo del novembre 1993.
ALBERTO CALVI. L’ultimo, in cui c’è
stata la staffetta.
PRESIDENTE. Lei ha detto prima che
è andata via Ilaria ed è venuto un altro. È
andata via da dove ?
ALBERTO CALVI. Da Mogadiscio.

PRESIDENTE. Può ricostruire quanto
tempo è stato a luglio e quanto tempo a
novembre ?

PRESIDENTE. Quindi, una prima parte
di viaggio l’avete fatta insieme ?
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ALBERTO CALVI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, anche l’ultima
volta è venuta ?
ALBERTO CALVI. Sı̀, anche l’ultima
volta in cui sono andato io, certo.
PRESIDENTE. L’ultima volta in cui è
andato lei, Ilaria è venuta ma è rimasta
soltanto per un periodo.
ALBERTO CALVI. Esatto.
PRESIDENTE. Questo nel primo periodo. Nel secondo periodo lei è rimasto
da solo o con un’altra persona ?
ALBERTO CALVI. Ho fatto il cambio e
sono stato con il giornalista Vannucci del
TG1.
PRESIDENTE. Le posso chiedere per
quale ragione Ilaria interruppe quest’ultimo viaggio ?
ALBERTO CALVI. Sembrava che praticamente non ci fosse più niente. Infatti,
anche riguardando i servizi, non era andata in onda molta roba, anche se noi
proprio in quel periodo avevamo avuto
degli scontri con Ali Mahdi, delle discussioni ed anche delle minacce.
Avevamo tentato in tutti i modi di avere
un’intervista con Aidid e purtroppo ...
PRESIDENTE. Mi scusi, lei non deve
correre, mi deve seguire. Noi seguiamo
sempre i suoi servizi; una volta mi segua
lei.
ALBERTO CALVI. Qualcuno li apprezza.
PRESIDENTE. Certamente. Lei mi ha
detto prima, rispondendo alla domanda
sul periodo di permanenza dell’ultima
volta: abbiamo superato il mese. Quindi, è
stato oltre un mese.
ALBERTO CALVI. Io ho superato il
mese.

PRESIDENTE. Esatto. Le chiedo: Ilaria
quando è andata via rispetto a questo
periodo di un mese, quaranta giorni, in cui
lei è rimasto ? A metà periodo, all’inizio,
subito ?
ALBERTO CALVI. Dovrebbe essere il
25 ottobre, se non ho scritto male.
PRESIDENTE. Che significa, quindi:
metà periodo ?
ALBERTO CALVI. Sı̀, a metà circa.
PRESIDENTE. Qual è stata la ragione
precisa per la quale Ilaria se ne è andata ?
ALBERTO CALVI. In sostanza, non
c’era una grande attività di cronaca, chiamiamola cosı̀, però noi – tra l’altro, è stato
un suo grande dispiacere, oltre che mio –
avevamo lavorato in tutto quel periodo per
cercare di avere un’intervista in esclusiva
con Aidid.
Il destino – cinico e baro, come lo
chiama qualcuno – ha voluto che il giorno
in cui è partita Ilaria e siamo andati a
prendere il collega all’aeroporto e siamo
rientrati all’hotel Sahafi, che stava nella
zona controllata dagli Habarghnir e da Ali
Mahdi, è arrivato l’emissario di Aidid
cercando di Ilaria, dicendo che doveva
andare a fare l’intervista. Io ho gli detto
che Ilaria era partita e, quindi, l’intervista
ad Aidid non la fece Ilaria, ma la fece
Vannucci, proprio quel giorno. Sono cose
che capitano, è stata una questione di
sfortuna.
PRESIDENTE. Lei con Ilaria ha fatto
soltanto questi viaggi in Somalia oppure
anche in altre missioni ?
ALBERTO CALVI. No, con Ilaria sono
sempre stato solo in Somalia.
PRESIDENTE. Tra l’altro, mi pare che
l’ottobre del 1993 fu l’epoca in cui fu
ucciso Li Causi, o sbaglio ? Fu in ottobrenovembre.
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ALBERTO CALVI. Sı̀, forse eravamo già
rientrati. Ricordo che c’era stata questa
vicenda, di cui si parlava come di una
sparizione strana ...
PRESIDENTE.
chi ?

Sparizione

strana

di

ALBERTO CALVI. Si era parlato di un
incidente, in un primo momento ?
PRESIDENTE. Nei confronti di chi, di
Li Causi ?
ALBERTO CALVI. Di Li Causi. Si era
parlato di un incidente, non si capiva bene
la dinamica di questa cosa.
PRESIDENTE. Ma Ilaria conosceva Li
Causi ?
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ALBERTO CALVI. Sı̀. Io le dissi che,
secondo me, non c’erano le condizioni per
poter fare questa trasferta, intanto perché
la RAI era nella tempesta degli avvisi di
garanzia, della campagna di stampa e
giudiziaria che fu fatta nei confronti dei
reporter di guerra, nella quale peraltro né
io né Ilaria eravamo stati coinvolti. Ma
quando andammo a chiedere i soldi per le
scorte e considerato ...
PRESIDENTE. A lei chi lo chiese di
andare ?
ALBERTO CALVI. Ilaria. Mi telefonò
Ilaria. Siamo stati oltre un’ora al telefono,
ci siamo sentiti diverse volte.
PRESIDENTE. Quindi, con il personale
della RAI non interloquı̀ ?

ALBERTO CALVI. Io personalmente
non posso dire di sı̀. Credo che lo conoscesse, da quanto mi dicono.

ALBERTO CALVI. Chiaramente mi
chiamò la segreteria di redazione per dire
che dovevamo partire ed io dissi che,
secondo me, non si poteva fare.

PRESIDENTE. Da quanto le dicono o
da quanto le ha detto Ilaria ?

PRESIDENTE. Ma le parlò prima Ilaria
o la segreteria di redazione ?

ALBERTO CALVI. Io non posso affermarlo.

ALBERTO CALVI. Non sono in grado
di dirlo. Si trattava sempre del TG3. Non
lo so, sono telefonate di routine, però
ricordo che con Ilaria abbiamo parlato
due o tre volte al telefono, perché della
sicurezza mi occupavo io, essendo sardo, e
questo vorrebbe dire poco, ma io ho una
certa esperienza in reportage su sequestri
di persona, ho una certa conoscenza di
certi abitudini tribali di sicurezza, oltre ad
aver fatto diversi corsi di sopravvivenza.
Quindi, ritenevo che non fosse possibile, nelle more di un esercito che si
ritirava in maniera anche poco dignitosa,
rimanere nelle retrovie, con lo sfascio che
veniva lasciato delle operazioni Restore
hope e Ibis, soprattutto per noi che per
tanto tempo avevamo « pestato i calli » a
tanta gente. Sarebbe stato necessario avere
una scorta adeguata, e per avere una
scorta adeguata avremmo dovuto avere
anche la disponibilità normale; di solito
noi lavoravamo con una troupe abbastanza

PRESIDENTE. E a lei chi lo ha detto
che Li Causi conosceva Ilaria ?
ALBERTO CALVI. L’ho visto nel film.
PRESIDENTE. Quindi, nessuno. Su
quest’ultima partenza di Ilaria, quella che
poi purtroppo vide l’uccisione di Ilaria
Alpi, lei sa qualcosa, sa dire come fu
deliberata, da chi fu decisa, quali particolarità presentava rispetto al passato ?
ALBERTO CALVI. Naturalmente. Ilaria
mi ha chiamato a casa a Sassari e mi ha
detto che ci sarebbe stata da fare questa
trasferta a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Siamo nel marzo del
1994 ?
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leggera, ma in quel momento c’erano delle
condizioni eccezionali. Mi si rispose, da
parte della direzione del personale ...
PRESIDENTE. Ilaria insistette molto
con lei ?
ALBERTO CALVI. Certo, naturalmente,
eravamo come fratelli e, quindi, non c’era
nessun motivo per cui non lo dovesse fare
con me. Mi disse: voglio andare a Bosaso,
voglio fare quell’inchiesta di cui abbiamo
sempre parlato.
PRESIDENTE.
molto ?

Comunque,

insistette

ALBERTO CALVI. Il punto critico è
questo: io ero caduto in montagna e mi
ero fatto male ad una spalla e poi non
c’era la disponibilità di soldi. Ilaria partı̀ –
ho visto il foglio di viaggio oggi – con
3.700.000 lire.
PRESIDENTE. Questo fatto della malattia era certamente reale – le faccio una
domanda un po’ schiettamente – ma lei lo
utilizzò più come una scusa per non
andare ?
ALBERTO CALVI. Io non ho preso
malattia, ho continuato a lavorare. Le dico
solo che il telefono satellitare che avevamo
allora pesava 70 chili e, senza avere i soldi
per poter pagare neanche il manovale,
veniva un po’ male. Io viaggiavo con 400
chili di attrezzatura e, quindi, non avere
neanche i soldi per poter trasportare il
materiale – non dico la scorta, ma poter
lavorare – era assolutamente impossibile.
PRESIDENTE. Perché facevano queste
difficoltà ? Chi gliele faceva ?
ALBERTO CALVI. Era stata una decisione del consiglio d’amministrazione di
allora. Poi il presidente è morto nel decimo anniversario della morte di Ilaria,
non so se ... sicuramente qualcuno lo
piangerà.
In quell’occasione ci fu un atteggiamento nei nostri confronti assolutamente

ingiustificato, e fu poi ingiustificato nei
confronti di tutti i colleghi che vennero in
qualche maniera sbeffeggiati e maltrattati
un po’ da tutti, perché poi alla fine furono
tutti quanti assolti, tranne due, dei quali
uno venne licenziato e l’altro poi reintegrato. Però pagarono tutti per questa cosa
e pagò soprattutto Ilaria.
PRESIDENTE. Quindi, sulle scorte che
dicevano ?
ALBERTO CALVI. Mi hanno detto di
mettermi il giubbotto antiproiettile. Io ho
fatto presente che, con 40 gradi all’ombra
e il 97 per cento di umidità, con il
giubbotto di cui si veniva forniti, intanto
non era possibile lavorare, in quelle condizioni, e poi con la protezione del giubbotto antiproiettile, come viene detto anche nelle scuole dei militari, il buco di
entrata viene più grande del buco di
uscita. Quindi, se devo sperare in qualcosa, spero che il proiettile passi da parte
a parte; non me lo vado a cercare, naturalmente.
È assolutamente impossibile lavorare in
quelle condizioni, perché il problema non
è la scorta, il problema sono i contatti, le
staffette, cioè tutto un sistema che ci
consente di andare in un posto, prendere
dei contatti e tornare indietro per mandare in onda il servizio. Partire con
3.700.000 lire era una cosa assolutamente
ridicola.
PRESIDENTE. Comunque, la scorta costituiva senz’altro un elemento importante
di sicurezza ?
ALBERTO CALVI. Sı̀, ma noi chiamiamo scorta tutto il sistema: la macchina
o le due macchine, quando servono, i tre
fucili ...
PRESIDENTE. Lei che è stato tante
volte in Somalia: una vostra scorta da
quanti uomini era composta ?
ALBERTO CALVI. Meno di tre uomini
non è considerata una scorta.
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PRESIDENTE. Ma il livello di sicurezza
che i tecnici ...
ALBERTO CALVI. Come minimo ci
vogliono tre persone.
PRESIDENTE. Ad Ilaria e a lei, che poi
non ci è andato – e mi pare di capire che
non ci è andato per queste ragioni, non
perché le faceva male la schiena ...
ALBERTO CALVI. Sı̀, anche per queste
ragioni.
PRESIDENTE. Anche o soprattutto ?
ALBERTO CALVI. Non ce l’avrei fatta.
Anche per questo, soprattutto perché l’ultima volta che siamo andati avevamo ricevuto anche minacce dure.
PRESIDENTE. Poi ne parliamo. Rispetto alle misure di sicurezza che erano
state predisposte nei viaggi precedenti,
quelle che vi venivano assicurate per il
viaggio del 20 marzo, tanto per intenderci,
che differenza presentavano, sotto quale
profilo erano differenti e tali da farle
ritenere che non fossero adeguate ?
ALBERTO CALVI. L’uomo che doveva
essere di scorta era considerato da tutti un
cretino, una persona assolutamente insufficiente per svolgere qualsiasi mansione,
non per fare la scorta, tant’è vero che poi
non si sa se abbia sparato o no.
L’autista era una persona abbastanza
esperta, ma era l’unica persona di Mogadiscio che girasse disarmata, cosa che
funzionava abbastanza o aveva funzionato
fino ad allora perché era l’autista di Alberizzi, con il quale avevamo un ottimo
rapporto e che si muoveva molto bene. Ma
una cosa è girare con la penna in tasca e
un taccuino e guardare fuggendo con una
Panda in giro per la Somalia, un’altra cosa
è tirare fuori una telecamera – non so se
avete presente che cosa abbiamo noi – e
farsi vedere in giro con questo arnese.
Noi abbiamo necessità di essere accolti
quando andiamo in un posto; non possiamo fare le cose contro gli altri. Pos-
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siamo fare qualche volta un blitz, possiamo fare un’incursione, ma normalmente andiamo dove siamo invitati, cerchiamo di farci invitare, facendo un po’
quello che si fa in barca, per cui si dice:
sto partendo, sto prendendo la barca,
questa è la mia rotta, ritorno stasera o
arrivo a quel porto, in modo che, se non
si torna per quell’ora, vuol dire che è
successo qualcosa e qualcuno lancia un
SOS. Questa è una pratica normale, è una
prassi che seguiamo normalmente ed è il
minimo che si possa fare. Soprattutto io
cerco di dire con chi sto andando, di modo
che si sappia anche qual è eventualmente
la persona che potrebbe poi testimoniare
e dover rispondere in qualche maniera.
PRESIDENTE. Ma queste obiezioni che
lei ha fatto Ilaria le ha fatte o no ?
ALBERTO CALVI. Ilaria per questa
parte si affidava a me, tant’è vero che,
quando ad un certo punto mi disse ...
PRESIDENTE. Quindi, non doveva partire ?
ALBERTO CALVI. Ad un certo punto
lei mi disse: non troviamo operatori, non
vuole partire nessuno. Io ho detto: non è
la prima volta, ma io non me la sento
perché in queste condizioni non si può
lavorare. Poi mi ha detto che voleva andare a Bosaso ed io le ho detto: non
l’abbiamo fatta prima questa cosa, la fai
adesso con l’esercito in fuga ? Ma allora il
libro di Del Boca non ti ha insegnato
niente ? (Sto sbobinando la mia telefonata).
Era successo, infatti, che anche un
lontano parente esploratore di Ilaria era
stato ucciso in un’imboscata. Quando gli
inglesi entrarono a Mogadiscio, una delle
tante bande, per fare un regalo agli inglesi,
uccise 52 italiani, mi sembra, proprio sulla
scalinata della cattedrale. Questo episodio,
chissà perché, mi era rimasto impresso.
Le ho detto: noi ci troviamo veramente
nelle retrovie con le spalle scoperte. Lei mi
ha chiesto: ma tu allora cosa saresti disponibile a fare ? Ho detto: io vengo,
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facciamo l’ammaina bandiera, saliamo
sulla portaelicotteri e ce ne torniamo a
casa. Ti interessa fare questo lavoro ?
Questo sono disponibile a farlo, con quello
che la RAI oggi mi sta mettendo a disposizione e con tutti i « grazie » che ci siamo
presi in questo periodo. Diversamente,
francamente non so cosa dirti.
Poi mi ha richiamato dicendo: forse
viene un operatore del TG regionale del
Lazio. Le ho detto: Ilaria, tu non puoi
portare la gente cosı̀; se non trovi nessun
altro, richiamami. Alla fine sarei andato
perché lei diceva: è la storia della mia vita,
devo concludere, devo fare, voglio mettere
la parola « fine ».
Ad un certo punto mi ha richiamato e
mi ha detto: ho parlato con Hrovatin,
abbiamo già lavorato insieme in Jugoslavia, è uno che sa il fatto suo. Io ho fatto
presente che c’è la linea verde, la delimitazione del territorio, ma non è che la
mattina passi uno dell’ANAS e definisca
questa linea verde al centro di Mogadiscio
per cui si capisce dove sono gli amici e i
nemici. Non è cosı̀ che succede in questi
posti in cui non c’è nulla, dove tutto è un
magma bollente. Non succede cosı̀ e,
quindi, Hrovatin poteva sapere muoversi
benissimo a casa sua, ma non aveva gli
strumenti per muoversi là. Una parte di
azzardo sicuramente c’è stato. Poi, che sia
finita in una trappola, che l’abbiano presa
in trappola, è poco ...
PRESIDENTE. Lei non è chiamato a
dire questo. Lei ha detto una frase che mi
ha colpito, a proposito del fatto che lei
voleva andare: è la storia della mia vita.
Che cosa voleva dire ? Perché voleva andare, come poi infine è andata, accettando
un sistema di scorta sicuramente inadeguato, tale che lei ha ritenuto di non dover
partire; prendendo un operatore che,
come giustamente diceva lei, della Somalia
non sapeva niente, poteva sapere benissimo della Bosnia o di altre zone, ma
certamente non di quella. Comunque è
partita. Perché le disse che era la storia
della sua vita ? Perché era la storia della
sua vita ? Lei aveva confidenza con Ilaria ?

ALBERTO CALVI. Naturalmente. Noi
per tanto tempo abbiamo vissuto accampati, anche nella stessa stanza, nella stessa
camerata. Su questo però vorrei fare una
precisazione, se me lo permette, presidente.
PRESIDENTE. Per lei era una sorella,
insomma.
ALBERTO CALVI. Sı̀. Devo fare una
precisazione che per me è importante,
perché su questa strada – è la quarta volta
che vengo sentito da una Commissione,
posso essere sentito anche cento volte ....
PRESIDENTE. No, questa è la volta
buona.
ALBERTO CALVI. Voglio dire una
cosa. Se mi si chiede perché l’ultima volta
Ilaria è stata uccisa, io dico: se Ilaria è
stata uccisa per un motivo, chi l’ha uccisa
ha raggiunto quell’obiettivo. Questo l’ho
sempre detto perché se c’erano delle
prove, sono state fatte sparire, eccetera,
questo oggi può essere.
Dico solo questo – ed è la mia testimonianza – e lo dico perché non è mai
stato fatto: Ilaria, come lei ha ricordato e
come ho cercato di ricordare, non è stata
in Somalia un giorno, ma vi è stata per
150 giorni. In questi 150 giorni è sempre
stata in un posto, ha parlato con delle
persone, è stata identificata come amica di
alcuni e nemica di altri. Credo sarebbe
opportuno rivedere non solo i servizi che
sono andati in onda, – ne ho segnati
alcuni – per capire e contestualizzare quel
momento.
Per quanto io lo abbia vissuto, rivedendoli ho visto anche cose che avevo dimenticato, che mi potevano sfuggire. Ma esiste
anche il materiale originale. Non ci sono
solo le cose che sono andate in onda,
perché lei era una giornalista che non
tendeva a mettersi in prima fila, a dire
« siamo qua », anzi i suoi servizi erano
sempre molto soft, ma le cose che diceva
andavano a pestare i piedi e davano fastidio. Su questo abbiamo sempre avuto
delle pressioni.
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Ilaria non è giornalista che è andata in
Somalia una volta e, come una cretina, si
è fatta sparare per strada, perché alla fine
viene fuori questa immagine, che non è
l’immagine di Ilaria. Ilaria era una signora
giornalista, che ha fatto il suo lavoro,
sputando sangue per tre anni ! E questo è
documentato, non sono parole, invece
delle parole che si dicono sullo scoop che
non esiste. Quello che esiste di Ilaria,
invece, è il suo lavoro, che è ancora lı̀ e io
non capisco perché nessuno sia andato a
vederlo.
PRESIDENTE. Ma lei capisce che con il
suo lavoro non andiamo da nessuna parte,
perché noi purtroppo abbiamo bisogno di
prove e non di impressioni e, quindi,
questo è il lavoro che stiamo facendo e la
sua collaborazione è particolarmente importante perché lei ha convissuto con
Ilaria le vicende somale.
Quindi, accetto il suo sfogo, ma la
pregherei, per la utilità che noi andiamo
ricercando per questo nostro lavoro, di
non fare fughe in avanti, se non quando le
sarà chiesto.
Tornando alla mia domanda, lei ha
riferito che Ilaria le ha detto: è la storia
della mia vita. Quale storia della sua vita,
se glielo ha detto ?
ALBERTO CALVI. Nel corso del lavoro
quotidiano noi facciamo sempre riunioni
con il capo servizio e, quindi, siamo sempre pressati nelle nostre telefonate rispetto
alla cronaca. Quindi, possiamo anche prevedere di fare un certo servizio e poi quel
giorno succede un imprevisto e si va a fare
un’altra cosa.
Questo non vuol dire che la nostra
giornata sia finita, perché noi per tutta la
giornata comunque abbiamo dei contatti e
pensiamo di costruire una storia, un racconto, un’inchiesta o una cosa che va a
buon fine in qualche maniera.
La cosa sulla quale Ilaria ha sempre
cercato delle prove era il traffico di armi
e di droga.
PRESIDENTE. Questo le risulta personalmente ?
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ALBERTO CALVI. Mi risulta personalmente, perché non abbiamo fatto altro.
PRESIDENTE. Nelle volte che ci ha
ricordato in cui è andato con Ilaria Alpi ...
ALBERTO CALVI. Ne abbiamo parlato
mille volte.
PRESIDENTE. Ne avete parlato e le
consta personalmente che Ilaria indagasse
sul traffico di armi e di droga ?
ALBERTO CALVI. Esatto.
PRESIDENTE. Questa è una sua consapevolezza personale ?
ALBERTO CALVI. Sı̀. Inoltre, come
motore, c’erano gli scandali della cooperazione, ma nell’ultima fase – siamo già
nel 1993 – gli scandali che dovevano
succedere erano già successi tutti. Quindi,
nel 1993 e nel 1994, per quello che doveva
accadere rispetto ad un certo establishment della cosiddetta prima Repubblica,
era già successo tutto.
Tutto quello che lei aveva raccolto
voleva portarlo a sintesi, perché alla fine
il suo lavoro, quello che c’è, porta ad una
conclusione, cioè che tutte le operazioni
che sono state fatte dall’Italia, dalla cooperazione alle operazioni militari, sono
state un fallimento.
PRESIDENTE. E servivano ad altro ?
ALBERTO CALVI. Certamente. Erano
coperture di cose che probabilmente continuano ad andare avanti anche adesso.
PRESIDENTE. Su questo sono d’accordo con lei.
Stavolta faccio io una fuga in avanti,
poi ci torniamo. Rispetto a questi interessi
investigativi di Ilaria – armi e droga – le
navi Shifco le dicono niente o vi dicevano
qualcosa o Ilaria improvvisamente le ha
detto che dicevano qualcosa ?
ALBERTO CALVI. Era una delle piste.
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PRESIDENTE. Perché Ilaria praticamente queste indagini le faceva insieme a
lei ?

PRESIDENTE. Ma la storia era quella
delle armi e della droga ?
ALBERTO CALVI. Sı̀.

ALBERTO CALVI. Noi vivevamo insieme 24 ore al giorno, mangiando quello
che si trovava; può capire quali condizioni
fossero.
PRESIDENTE. Shifco le dice qualcosa ?
ALBERTO CALVI. Shifco, Mugne, Marocchino erano tre nomi sui quali lavoravamo sempre, chiaramente consapevoli di
essere in terra ostile e di non poter fare
certe cose perché dovevamo comunque
mandare avanti il lavoro ordinario di tutti
i giorni: questo è il punto.
PRESIDENTE. Quindi, c’era un lavoro
ordinario ed un lavoro parallelo ?
ALBERTO CALVI. Ed un lavoro che
continuavamo a svolgere, tanto non potevamo andare a giocare a biliardino; eravamo lı̀, in Somalia, e cercavamo di indagare.
Su Marocchino – per non essere travisato – ricordo che chi lo ha preso e lo
ha messo su un aereo ammanettato sono
stati gli americani, dicendo che trafficava
armi. Non lo dico io, tanto per intenderci.
Un giorno siamo andati da Marocchino e
gli abbiamo chiesto se potevamo andare
con l’aereo con cui veniva trasportato il
khat a Bosaso, e Marocchino si è messo a
ridere; queste cose le abbiamo chieste, lo
abbiamo detto. Poteva essere anche una
domanda stupida, ma cosı̀ gliela abbiamo
fatta e la risposta è stata il silenzio. Questo
non vuol dire né che lo facesse né che non
lo facesse.
PRESIDENTE. Quando Ilaria le ha
detto: « questa è la storia della mia vita »,
non c’era bisogno che le spiegasse quale
fosse, perché lei la conosceva benissimo ?
ALBERTO CALVI. Soprattutto non ce
lo dicevamo al telefono.

PRESIDENTE. Questo volevo capire.
Lei poi ha detto – perché noi dobbiamo
imparzialmente accertare le cose – che
questo autista, che non valeva niente ...
ALBERTO CALVI. Si muoveva con un
basso profilo.
PRESIDENTE. Che poi è quello che ha
utilizzato il 20 marzo ?
ALBERTO CALVI. Sı̀, Ali l’autista.
PRESIDENTE. Che non era armato, lei
ha detto.
ALBERTO CALVI. Ali è l’autista che
non era armato. Poi c’era un uomo armato, sono due persone diverse.
PRESIDENTE. Chi era ?
ALBERTO CALVI. Quel ragazzo di cui
c’è la fotografia, che ha i denti un po’
divaricati, che era l’unica persona con un
fucile che avessero portato. Non si sa
neanche se il fucile funzionasse o meno.
Però l’autista era Ali, che – era risaputo
– girava disarmato. Aveva un solo uomo di
scorta, quindi, e io ho detto che una scorta
con meno di tre persone non si può
considerare una scorta. Non lo dico io, lo
dicono i manuali.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi si è interessata delle violenze ai somali ?
ALBERTO CALVI. Noi avevamo un ottimo rapporto con l’associazione delle
donne somale – sono fra le prime che
abbiamo intervistato – con Starlin, che è
stata uccisa anche lei in circostanze misteriose a Nairobi, non si sa se in un
tentativo di rapina o altro.
Di questa cosa se ne era parlato, ma se
Ilaria, che era una donna impegnata, di
sinistra, che era lı̀ a fare il suo lavoro,
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avesse avuto uno straccio di prova o di
indizio che questa cosa fosse in atto, voi
pensate che non ne avrebbe fatto il servizio di apertura del telegiornale ? Io credo
che sarebbe nell’elenco di questi servizi.
Sicuramente quel giorno c’è stata una
discussione, riportando queste voci riferite
dall’associazione Aida al generale Loi..
Però lui non ne sapeva nulla e, da quanto
ne so io, non era sicuramente una pratica
né diffusa né abituale; non era la cosa di
cui ci si occupava in Somalia. Ci sarà stato
qualche episodio, ma i soldati avevano
altro a cui pensare.
PRESIDENTE. Delle violenze praticate
ad alcune donne somale e di un episodio
che la stessa Ilaria avrebbe fotografato lei,
Calvi, non ha mai avuto conoscenza ?
ALBERTO CALVI. No. L’unica cosa che
ricordo è questa segnalazione, sulla quale
abbiamo fatto una verifica verbale con il
generale Loi.
PRESIDENTE. Quando ha sentito Ilaria
per l’ultima volta ?
ALBERTO CALVI. Il giorno prima che
partisse
PRESIDENTE. Dalla Somalia, invece,
non l’ha mai sentita ?
ALBERTO CALVI. Forse ci siamo sentiti per Natale, non ricordo.
PRESIDENTE. Del viaggio a Bosaso le
ha mai parlato, della volontà di andare a
Bosaso ?
ALBERTO CALVI. Sı̀, me lo aveva
detto.
PRESIDENTE. Prima di partire ?
ALBERTO CALVI. Sı̀, prima di partire.
PRESIDENTE. Quindi, le disse che voleva andare a Bosaso.
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ALBERTO CALVI. Ed io le ho detto:
non ci siamo andati in tre anni, ci vuoi
andare proprio adesso ?
PRESIDENTE. Come ci sarebbe andata ?
ALBERTO CALVI. Non lo sapeva.
PRESIDENTE. Le parlò di un aereo
UNOSOM, per caso ?
ALBERTO CALVI. Era l’unico modo
per arrivarci, però non abbiamo discusso
i dettagli, perché io in quella fase non
volevo andare.
PRESIDENTE. Le risulta che avesse
chiesto a Marocchino di organizzarle il
viaggio per Bosaso nelle precedenti occasioni ?
ALBERTO CALVI. Mi risulta, perché in
mia presenza abbiamo chiesto qualche
volta di vedere l’aeroporto di Mogadiscio
nord. Noi glielo avevamo chiesto come
scusa per poter andare a vedere l’aeroporto, per poter andare eventualmente a
Bosaso, glielo avevamo chiesto come una
cortesia. Ma Marocchino sapeva benissimo
che Ilaria non è che fosse amica sua.
Stavamo da tutt’altra parte, in tutt’altra
zona, con altre scorte, con un altro
gruppo.
L’ostilità nei confronti di Marocchino
era assolutamente manifesta da parte di
Ilaria; quindi, quando è andata a chiederglielo, lui ha fatto il suo sorrisino e ha
detto: vedremo. Noi glielo abbiamo chiesto
perché lei ci voleva andare, però non
siamo mai riusciti a farlo.
PRESIDENTE. Signor Calvi, mi tolga
una curiosità. Lei ci ha rappresentato tutte
queste questioni, le difficoltà per la scorta
da parte della RAI, eccetera.
Noi abbiamo sentito la giornalista, dottoressa Carmen Lasorella, la quale ci ha
detto che, quando si è trattato delle sue
missioni ed anche di quella nella quale
trovò la morte il giornalista che era con
lei, Palmisano, di fronte alle difficoltà che
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venivano frapposte dalla RAI, dal punto di
vista dell’apprestamento di tutti i mezzi di
sicurezza, ovviamente a cominciare dalla
scorta, lei invece riusciva con assoluta
precisione e determinazione ad avere tutto
quello che le serviva e, anzi, molto di più
di quello che normalmente veniva accordato per garantire la sicurezza al giornalista inviato in zone di guerra.
Come mai questa diversità di trattamento tra Carmen Lasorella e Ilaria Alpi ?
ALBERTO CALVI. Intanto, il budget del
TG3 era il più basso delle tre testate e,
quindi, non avevamo la stessa disponibilità
degli altri. Qualche volta si puntavano i
piedi, perché si trattava di dover fare una
certa cosa e bisognava farla. Nelle varie
missioni ricordo sempre che il direttore
Curzi diceva: spendete una lira, o un
dollaro, meno degli altri. Era una questione di budget ed anche di politica aziendale ed editoriale del giornale. Questo è un
punto per cui ci sono delle differenze.
Poi sicuramente Ilaria, al tempo, era
una ragazzina. Ricordo che la Scaramucci
me la presentò dicendo: Alberto, ti affido
Ilaria Alpi. Infatti, io allora venivo già
considerato un veterano. Carmen Lasorella era una anchorwoman, era una persona molto più visibile, era già una star e,
soprattutto, l’operatore con il quale lavorava era una persona di grande esperienza, molto più inserito. Inoltre, io arrivavo da Sassari – con la nave, si può
dire, o con il cammello – mentre loro
erano qui a Roma, con condizioni logistiche e sicuramente delle conoscenze dell’azienda che né io né Ilaria avevamo. Se
lei si organizzava meglio, tanto di guadagnato.
Posso aggiungere una cosa, tuttavia, per
contraddire un po’ questa affermazione:
qualche volta è meglio essere visibili, qualche volta è meglio essere invisibili. In
particolare, a proposito dell’incidente nel
quale ha perso la vita il collega Marcello
– e mi onoro di aver vinto quest’anno il
premio alla sua memoria –, Marcello è
caduto in un’imboscata per eccesso di
scorta. Quindi, qualche volta è meglio non
farsi vedere.

PRESIDENTE. Carmen Lasorella ci ha
detto un’altra cosa, cioè che lei andava
frequentemente a Bosaso, che aveva già
intervistato il sultano. Per lei non era
difficile andare ...
ALBERTO CALVI. Carmen Lasorella
stava a casa di Marocchino, se è per
questo, aveva la scorta di Marocchino. Ci
sono le ricevute, ci siamo sempre andati,
ci sono stato anch’io all’inizio della missione, perché non avevamo altri punti di
riferimento, ed era il punto di riferimento
degli italiani, dell’ambasciata, di tutti
quanti. Non c’era nessun motivo ...
PRESIDENTE. Di dubitare.
ALBERTO CALVI. Dall’inizio. Era una
sua scelta.
PRESIDENTE. Però Ilaria ci è andata
all’inizio e poi non c’è andata più.
ALBERTO CALVI. Ilaria ci è andata
all’inizio e poi non c’è andata più. Ma
questo qualche volta succede anche solamente per seguire piste diverse. Se stiamo
tutti insieme, poi la RAI viene criticata
perché i tre telegiornali dicono la stessa
cosa. Noi cercavamo di dire una cosa
diversa, giusta o sbagliata che fosse.
Il fatto di usare una logistica diversa
qualche volta serve anche a non dare le
notizie al concorrente diretto, che in questo caso può essere anche un’altra testata,
che in quel caso aveva anche una linea
politica diversa. Quando io andai in Somalia la prima volta, nel 1991, c’era anche
Carmen Lasorella, ed era già lı̀.
PRESIDENTE. Ma a Bosaso che cosa
voleva fare Ilaria di importante ?
ALBERTO CALVI. Le nostre informazioni erano chiaramente quelle che venivano dai contatti personali, soprattutto
dagli Habarghnir, fondamentalmente.
PRESIDENTE. Quali erano le informazioni ?
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ALBERTO CALVI. Le informazioni
sulle ragioni per cui gli italiani o l’ONU
volessero, in qualche maniera, agevolare
un presidente piuttosto che l’altro, e
perché Aidid fosse diventato la primula
rossa e, invece, ci fosse una preferenza per
Ali Mahdi.
Dal punto di vista tribale, dal loro
punto di vista, loro dicevano: il nostro
leader è questo e noi vogliamo mandare
avanti questo. Quindi, tendevano in tutte
le maniere a darci delle notizie per poter
confutare il fatto che loro fossero più
bravi o meno bravi degli altri.
PRESIDENTE. E Ilaria era entrata in
questa problematica ?
ALBERTO CALVI. Sı̀, avevamo degli
ottimi rapporti. Poi chi ci dava delle buone
informazioni e con cui avevamo un rapporto molto stretto era il giornalista del
Corriere della sera, Alberizzi, con il quale
ci scambiavamo piaceri. È una cosa che
succede normalmente; inoltre, lavorando
lui per la carta stampata e noi per la
televisione, non eravamo neanche in concorrenza diretta, perché noi le cose dobbiamo darle per primi, rispetto alle televisioni.
Quindi, vi era questa collaborazione
per cui spesso ci si dava una mano rispetto
a queste cose. Molti dei filoni, dei nomi
che ho sentito, tra cui Mugne, Bosaso,
Shifco, li ho sentiti fare da Alberizzi in
conversazioni fatte con Ilaria.
PRESIDENTE. Ma a Bosaso che cosa
voleva fare, in particolare ? Che cosa voleva accertare ? Su cosa voleva investigare ?
ALBERTO CALVI. Quello di cui si
parlava sempre erano gli scandali, che non
erano un segreto per nessuno. Lo dico
perché altrimenti sembra che parliamo di
grandi segreti. Io non sono per la tesi del
grande segreto, del grande scoop; io dico
che è successo per tutto quello che è stato
fatto: la potevano uccidere per nulla,
perché era dell’altra tribù.
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PRESIDENTE. Cioè di quale tribù ?
ALBERTO CALVI. Perché faceva parte
della tribù degli Habarghnir.
PRESIDENTE. Che sarebbe quella di
Aidid.
ALBERTO CALVI. Sı̀, quella di Aidid. È
una visione che per me, che sono sardo, è
molto semplice, la vedo in maniera molto
semplice. Se io entro qui con una banda
di miei amici e vi do a tutti una bastonata,
poi domani non vengo da solo a prendere
un caffè, perché so che la bastonata la
prendo io. Questo è un po’ il meccanismo
che si era innescato.
PRESIDENTE. Avete mai fatto viaggi
insieme con aerei UNOSOM, lei ed Ilaria ?
ALBERTO CALVI. Sı̀, siamo stati con
un elicottero, in particolare, a Merka, e poi
siamo stati evacuati, dopo che vennero
uccisi quelli della scorta della CNN, e
siamo rientrati su Nairobi.
PRESIDENTE. Quando andavate o tornavate dall’aeroporto, come eravate organizzati, come tutela, come sicurezza, come
scorta ? Chi vi portava, chi vi prendeva ?
ALBERTO CALVI. L’aeroporto, il porto
e il Quarto chilometro erano ognuno in
mano ad una banda diversa. Normalmente
in questi casi l’organizzazione era tutta
della Croce rossa; noi sapevamo che c’era
il convoglio, che quel giorno si poteva
andare e, quindi, si andava abbastanza
tranquillamente. Non c’era una particolare
organizzazione. Partiva la CNN, l’EBU, e
noi andavamo con loro.
PRESIDENTE. Ma tornando dall’aeroporto, ad esempio, verso l’albergo a Mogadiscio sud, il Sahafi, chi vi prendeva ? Le
è capitato qualche volta di andare dall’aeroporto all’hotel Sahafi dove, in ultimo, ha
alloggiato Ilaria oppure non le è mai
capitato ?
ALBERTO CALVI. Sı̀, certo.
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PRESIDENTE. Chi vi veniva a prendere ?
ALBERTO CALVI. Noi normalmente
prendevamo la scorta dopo, la ricontattavamo; certamente avevamo degli accordi
già prima. Se non sbaglio, forse sono stati
anche i militari ad accompagnarci qualche
volta. Non saprei dire esattamente, però
siccome arrivavamo con voli militari, sicuramente in questa parte logistica iniziale
magari non ci portavano al Sahafi direttamente, ma andavamo tutti quanti, ad
esempio, all’Hamana o all’ambasciata italiana, dopodiché ci organizzavamo con i
nostri contatti e mandavamo a chiamare il
nostro uomo che ci veniva a prendere. Ma
questo tipo di contatto durava giusto per
la parte logistica delle prime dodici ore.
PRESIDENTE. Poi la scorta dove si
prendeva ? Dove la ritrovavate ? Tornando
dall’aeroporto per arrivare a Mogadiscio
sud – al di là dell’albergo – quando vi
ricongiungevate con la vostra scorta ?
ALBERTO CALVI. Noi dovevamo assoldare la scorta e l’assoldavamo al Sahafi, la
reclutavamo direttamente al Sahafi, dopo
aver chiamato i nostri amici per chiedere:
avete qualcuno, avete una famiglia, avete
una macchina ?
Io poi davo le disposizioni su certi tipi
di macchine: solitamente giravamo con un
pick up perché era più semplice; la cosa
fondamentale era la mobilità, il fatto di
restare fermi in un posto per noi era
assolutamente ... Faccio un esempio: solo
a Natale del 1991 sono state rubate 30
telecamere, non ammazzate persone, ma
rubate 30 telecamere, delle quali una anche all’operatore di Carmen Lasorella e
poi per cercare di recuperarla hanno ammazzato l’emissario. Era davvero una situazione di banditismo puro, in condizioni
inimmaginabili.

mente perché avevamo più vicino i centri
trasmittenti, in quanto ci appoggiavamo a
delle fly, che sono gli ombrelloni con i
quali si va sul satellite, e quindi utilizzavamo la CNN, che occupava tutto un piano
del Sahafi; la BBC e tutte le televisioni
internazionali stavano al Sahafi.
Quindi, noi stavamo lı̀ anche per vivere
in un ambiente della stampa un po’ meno
asfissiante, per avere notizie anche diverse,
per non stare sempre alle conferenze
stampa. La copertura del contingente italiano veniva fatta saltuariamente, noi cercavamo di raccontare delle storie un po’
fuori dal circuito. Il « tale e quale » del
giorno per giorno, la conferenza stampa
del generale già la faceva chi la doveva
fare, non aggiungevamo nulla.
Quindi, noi avevamo scelto di stare là
per stare in un ambiente più internazionale, diverso e in un altro punto e, soprattutto, con la possibilità di riversare,
perché alle sei c’era il coprifuoco. Quando,
ad un certo punto, il Sahafi è stato assaltato e la fly della CNN è stata portata
dentro il compound americano, una sera
siamo dovuti andare, saltando posti di
blocco – ci sono anche le riprese – e lei
voleva ritornare all’albergo, io ho detto:
no, io dormo dentro il compound americano. Allora chiamammo con la radio
Passafiume (mi pare che fosse tenente) che
ci venne a prendere con il blindato che noi
chiamavamo lo scarafaggio, lo « scarrafone », e ci scortarono all’albergo.
Sotto questo profilo devo dire – l’ho
detto in altre occasioni e lo ripeto – che
i militari, dal punto di vista formale, ci
hanno sempre dato la massima collaborazione. Tutte le volte che ci mettessimo nei
guai da soli o altro, quando li abbiamo
chiamati, finché ci sono stati, ci hanno
aiutato.
PRESIDENTE. Il Sahafi e Mogadiscio
sud sono di pertinenza del clan di Aidid ?

PRESIDENTE. La scelta dell’albergo, il
Sahafi, da che cosa era determinata ? Era
una scelta obbligata ?

ALBERTO CALVI.
quindi di Aidid.

ALBERTO CALVI. No, molti stavano
dall’altra parte. Noi stavamo lı̀ sostanzial-

PRESIDENTE. Mentre Mogadiscio nord
è di Ali Mahdi.

Sı̀,

Habarghnir,
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ALBERTO CALVI. Mogadiscio nord è
tutta zona di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Quindi, c’era anche una
ragione politica, tra virgolette, per stare lı̀
piuttosto che dall’altra parte ? A Mogadiscio nord Ilaria non era ben vista ?
ALBERTO CALVI. Naturalmente, tant’è
vero che, ad un certo punto – chiaramente
Ali Mahdi aveva anche notizie dall’Italia su
come andavano i servizi – fu messa in
bacheca al Sahafi una letterina, nella
quale si diceva: l’Italia fa disinformazione
nei confronti di Ali Mahdi. Poi venne un
uomo di Ali Mahdi per dirci che stavamo
facendo queste cose. Noi abbiamo detto: se
ci invitate, veniamo alle vostre iniziative;
quando ce n’è una ? Mi rispose: domani.
Voglio citare questo episodio, perché
tra l’altro non è riportato nei servizi, non
so per quale motivo di archiviazione, ma
per me è importante ed è uno dei motivi
principali per cui io non ho più messo
piede in Somalia. Ci mandarono un emissario e ci dissero: voi siete dalla parte di
Aidid, eccetera, detto in maniera esplicita.
Noi abbiamo detto: invitateci e facciamo
qualche cosa. Veniteci a prendere con la
vostra macchina, perché gli uomini della
nostra scorta dall’altra parte non ci vengono, perché li fate fuori, gli rubate la
macchina, gli sparate. Quindi, ci diamo
appuntamento alla linea verde, ci prendete
con macchine vostre e ci portate dentro. A
quel punto, ci guardiamo tutti in faccia.
PRESIDENTE. Quindi, andare con la
macchina da Mogadiscio sud a Mogadiscio
nord con la stessa scorta di partenza era
come andare a farsi uccidere ?
ALBERTO CALVI. Sı̀, era una cosa che
non si poteva fare. Alcune piccole tribù –
questo è un po’ un dettaglio – erano cosı̀
poco importanti che le lasciavano vivacchiare. Queste intermedie qualche volta
avevano una sorta di lasciapassare, però
poteva andare bene e poteva andare male,
nella routine.
Se si trattava di un’operazione come
questa, con un invito ufficiale, io preten-
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devo che ci fosse una scorta ufficiale,
perché, di fronte ad una minaccia del
genere, cerco di tutelarmi.
Andiamo a questa riunione e Ali Mahdi
non c’è. Ilaria fa una scenata, io tiro la
telecamera per terra, giriamo le spalle e ce
ne andiamo.
PRESIDENTE. Questa è stata l’ultima
volta che siete andati ?
ALBERTO CALVI. Sı̀, l’ultima volta,
proprio poco prima che partisse: stiamo
parlando di ottobre del 1993.
Il giorno dopo questi ritornano dicendo: vi abbiamo invitati, allora è proprio
vero che ce l’avete con noi ! Noi abbiamo
detto: ci inviti, ci dici che dobbiamo fare
l’intervista con Ali Mahdi e poi arriviamo
e Ali Mahdi non c’è. Loro ci hanno risposto: organizziamo l’intervista con Ali
Mahdi.
Organizziamo questa intervista, andiamo lı̀ e Ali Mahdi fa la sua solita
rappresentazione. Ilaria lo ha intervistato,
ha cercato un po’ di stuzzicarlo, lui non ha
voluto rispondere in italiano, ma in inglese. Io spero che questa cassetta ... oltre
a darvi copia dell’elenco dei servizi andati
in onda, vorrei darvi alcune indicazioni
che possono servire, se voi ritenete di
acquisire e vedere del materiale, che può
anche rinfrescare la memoria rispetto a
quello che è successo in quei giorni.
Siamo andati lı̀, ci ha fatto girare nel
suo ambiente, visto che c’eravamo – dell’intervista poteva interessarci fino ad un
certo punto, perché tanto poi non ci ha
detto niente – e siamo andati a fare delle
riprese nel mercato. Visto che avevamo la
loro scorta, a quel punto eravamo tranquilli e potevamo entrare anche in casa,
fare delle belle inquadrature che diversamente non potevamo fare, perché per noi
era sempre un fuggi fuggi e, quindi, non
potevamo curare molto i dettagli.
Questa intervista lei non la mandò in
onda, portando all’apice la tensione,
perché dopo il primo avviso scritto, il
secondo invito a cui non abbiamo risposto
e il terzo in cui si è fatta l’intervista e non
è stata mandata in onda, può immaginare
che gli sarà uscito il fumo dalla testa.
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PRESIDENTE.
Roma ?

Chi

lo

avvertiva

da

ALBERTO CALVI. Qualcuno. I telefoni
satellitari c’erano anche allora.
Quindi, loro sapevano che l’informazione del TG3, rispetto a quella delle altre
testate, era diversa, e a loro non piaceva.
Questo taglio, questa impostazione a loro
non andava, anche se, rivedendo oggi i
servizi, rispetto a certe sparate che facciamo adesso, sono molto equilibrati. Poi
lei tendeva a non mettersi in primo piano,
ad urlare; la dovevo costringere a fare lo
stand up, altrimenti non lo faceva, faceva
il telefonico, scriveva, documentava.
PRESIDENTE. Quindi, quando Ali
Mahdi ha saputo che il servizio non era
andato in onda, che è successo ?
ALBERTO CALVI. Niente, non ci siamo
più visti, sono state chiuse le trasmissioni.
Poi lei è partita e il giorno dopo, a riprova
di tutto, noi abbiamo avuto l’intervista in
esclusiva di Aidid, cioè gli abbiamo dato
proprio la prova in mano che tutti i suoi
sospetti erano più che fondati, o che
comunque noi avevamo un canale preferenziale, costruito con tanti anni di lavoro.
PRESIDENTE. Lei ha parlato di una
scenata, di un violento alterco.
ALBERTO CALVI. Sı̀, però non era
presente Ali Mahdi. Ci hanno invitato in
una specie di ministero della difesa, come
lo chiamavano loro, dove c’era questo
grande salone, in cui fra l’altro c’eravamo
solo noi. Quindi, era una riunione pro
forma, in cui non si doveva decidere nulla,
non c’era niente di particolare. L’unica
volta in cui ci ha invitato, ci ha fatto
andare là per fare una cosa che non aveva
alcuna rilevanza; quindi, lei praticamente
li aveva insultati. Avevamo dimostrato
tutto il nostro disappunto. I rapporti
erano dichiarati, non c’era un segreto.
PRESIDENTE. Facciamo un passo indietro per una precisazione. Quando Ilaria
stava preparando la partenza – parlo

dell’ultima, quella che poi finisce il 20
marzo – rispetto al tipo di attività che
andava a svolgere – c’era, come sappiamo,
il contingente italiano che stava smobilitando, c’era la ritirata praticamente – la
RAI, e per essa i suoi responsabili e la
linea gerarchica che interessava Ilaria
Alpi, quali attività autorizzò per Ilaria
Alpi ? Autorizzò un servizio sul ritorno del
contingente italiano oppure questo tipo di
attività di investigazione, « la storia della
mia vita », e via dicendo, la storia di
Bosaso ? Che cosa autorizzò: l’uno e l’altro
o uno soltanto ?
ALBERTO CALVI. Una volta mi mandarono un ordine di servizio in cui c’era
scritto: « intervista latitante ». Io ho chiamato la segreteria di redazione ed ho
chiesto se lavoravano al catasto. Se si va
a fare un’intervista ad un latitante, presumibilmente, con un bel fax mandato
dalla RAI – non so se sia sotto controllo,
ma lo presumo – si va a svolgere un’attività illegale.
I nostri ordini di servizio sono: « situazione Somalia; partenza il tal giorno, arrivo il tal giorno ». Meno si sa e meglio è.
Ma voglio dire una cosa che si è
verificata successivamente, sempre a questo proposito. Dopo la morte di Ilaria,
nonostante avessi giurato di non metterci
più piede, mi ha chiamato Maurizio Torrealta, che voleva occuparsi del caso di
Ilaria – poi ha scritto un libro – e mi ha
detto: Alberto, io vorrei andare con te. Gli
ho chiesto dove fosse e lui mi ha detto di
essere in ufficio. Io gli ho detto: sei in
ufficio, mi chiami e parli di queste cose al
telefono; allora non sai di cosa stai parlando. Fai il giornalista ? Cosa fai ?
Gli ho detto di farmi un foglio di
viaggio per venire a Roma e parlare a
quattr’occhi. Sono andato a Roma, ci
siamo visti e gli ho detto: secondo me
l’unica strada, che secondo me non è
possibile con i sistemi RAI, sarebbe una
troupe con una piccola telecamera (allora
cominciavano ad esserci le DV-cam), un
viaggio che parte per andare da un’altra
parte per riuscire ad arrivare a questo
sultano di Bosaso, se ci rilascia di nuovo
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l’intervista. Io non credo che ce la rilasci,
né che questa cosa sia rilevante oggi, però,
in memoria di Ilaria, lo faccio, per la
madre, per il padre, per il mio lavoro, per
lei. Anche se ci dovessi lasciare le penne,
ci vengo, proprio perché non voglio rimanere con questo dubbio, ma tu vedrai che
noi non partiamo.
Vengono predisposti il foglio di viaggio,
le autorizzazioni, il visto consolare per
Gibuti. È tutto fatto alla luce del sole e,
quindi, chi lo deve sapere lo sa. Eravamo
già sulla porta, stavamo per partire – il
direttore ci disse: mi raccomando, se c’è il
minimo rischio, non fate, non dite, non
andate da nessuna parte; cioè non facciamo i giornalisti, gli ho detto, e allora
stiamo a casa – e, in quel momento,
mentre uscivamo arriva un’ANSA: « bombardato e in mano ai ribelli l’aeroporto di
Bosaso ». Vero o falso che fosse, non siamo
partiti.
Gli ho detto: Maurizio, la prossima
volta tieni presente tutto quello che ti ho
detto. Trova un collega con il quale riesci
a partire, senza che si sappia. E lui lo fece,
fece cosı̀; l’intervista a Gibuti con il sultano riuscı̀ a farla cosı̀. Gli disse quello
che gli disse, però riuscı̀ a farla. Ma capire
come ci si muove, a prescindere da tutte
le dietrologie, è una procedura normale
nel nostro lavoro.
PRESIDENTE. Ma l’aeroporto era stato
bombardato ?
ALBERTO CALVI. Non l’ho mai saputo.
L’ANSA comunque uscı̀ tempestiva.
PRESIDENTE. Non l’ha mai saputo
perché non se ne è interessato o perché
non se lo ricorda ?
ALBERTO CALVI. Io ho vissuto questa
cosa come un grave lutto.
PRESIDENTE. Ma perché ? Chi remava
contro Ilaria alla RAI o contro il TG3 o
contro RAITRE o contro Alberto Calvi ?
ALBERTO CALVI. La RAI è una struttura molto composita e molto stratificata.
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PRESIDENTE. Lei ha detto una cosa
ben precisa, che tra l’altro non è una
novità per la Commissione, per la verità,
cosı̀ come le difficoltà, soprattutto dopo la
morte di Ilaria, per mandare in onda i
servizi che potessero contribuire all’accertamento, all’approfondimento. Abbiamo
raccolto notizie che non sono certamente
edificanti per la RAI di quel tempo; non so
adesso come stiano le cose, non mi interessa.
Ilaria è partita con una forte vocazione
a che le succedesse qualcosa; infatti, lei
non è partito.
ALBERTO CALVI. Si sapeva che c’era
un rischio.
PRESIDENTE. Il presidente che lei ha
nominato e che è scomparso lo stesso
giorno della scomparsa di Ilaria si era
tenuto un pezzo di carta che aveva una
certa importanza e che avrebbe consegnato poi ai genitori dopo parecchio
tempo, preoccupandosi del fatto che potessero impressionarsi perché era sporco
di sangue di Ilaria.
Si è verificata tutta una serie di cose;
tra poco sentiremo un altro esponente
della RAI proprio sulle ragioni per le quali
un servizio che riguardava Ilaria non riusciva mai ad andare in onda e poi alla fine
andò in onda in ultima serata, senza
nemmeno un lancio di agenzia o altro.
Quindi, c’era tutta una situazione sulla
quale la Commissione deve indagare, deve
capire, perché certamente nessuno di loro
è il mandante dell’omicidio, ma sono situazioni che sono di ostacolo all’accertamento dei fatti.
Se possiamo avere una voce dal di
dentro, come si dice, una voce particolarmente forte e, vorrei dire, quasi anche
sentimentalmente motivata, questa è la
volta che qualcuno ce lo dica. Se ce lo può
dire lei, ci fa cosa gradita.
ALBERTO CALVI. La RAI è un’azienda
stratificata e composita, in cui molti avevano dei referenti e nel frattempo li hanno
cambiati, e in cui c’è di tutto.
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Posso dire che al tempo ci fu una
circolare con la quale ad alcuni giornalisti
che percepivano un’indennità dal Ministero della difesa come consulenti fu tolta
questa consulenza. Come avviene per altri,
ormai abbiamo un contratto di esclusiva,
possiamo soltanto svolgere attività di insegnamento, e probabilmente è stata anche una cosa utile contro un certo malcostume. Ma il fatto che la RAI sia un
posto con le porte aperte, le porte girevoli,
in cui si può entrare e uscire, un po’ come
la chiesa, con tutta la burocrazia che ne
discende, dà una scarsa agevolezza e ha
molte cose che non sono mai dichiarate.
Non è mai un « no », ma è una reticenza, un freno a mano, un bastone fra le
ruote, manca una firma. L’ultima: il ricordo di Ilaria, per i dieci anni dalla
morte, è andato in onda all’una di notte.
PRESIDENTE. Ho visto.
ALBERTO CALVI. All’una di notte, con
questo lavoro, che è stato fatto per la
prima volta, di rimettere in piedi un po’ di
servizi.
Io sono un fedele servitore, ho fatto le
nozze d’argento con la RAI, sono nato in
RAI e amo l’azienda, però rispetto a
queste cose cosa devo fare ? Sono stato
anche messo da parte, emarginato, mi
sono dovuto fare il mio lutto da solo. Oggi
ho ricominciato a lavorare; non so se dopo
questa dichiarazione ricomincerò a partire.
Non c’è un grande vecchio in queste
cose; ci sono tanti piccoli tasselli che
formano un’azienda molto grande e molto
composita che ha difficoltà a muoversi e
che in questo caso ha fatto un grande
dispetto a sé stessa, perché quando leggo,
e mi indigno, perché per il Corriere della
sera la Cutuli, che ha avuto un’esperienza
del tutto simile a quella di Ilaria – sono
due vite fotocopiate – non fa altro che
prendere ... l’Italia è ancora presente in
Afganistan e, quindi, l’attività investigativa
la può ancora fare, noi non la possiamo
fare. Io mi domando: se quello che è
successo a Ilaria fosse successo a un
giornalista della CNN o della BBC o ad un

israeliano, gli americani, gli inglesi o gli
israeliani si sarebbero comportati come
noi ? Credo di no. Questa non è vendetta,
è giustizia. Non farsi rispettare è un bruttissimo segnale che noi mandiamo, perché
vuol dire anche lasciarci con le spalle
scoperte, vuol dire: se ammazziamo un
giornalista italiano, tanto è un cretino,
l’Italia se ne frega, peggio per lui che è
andato a farsi ammazzare ! Mica stava
facendo il suo lavoro, era lı̀ in vacanza.
PRESIDENTE. Chi era Massimo Alberizzi ?
ALBERTO CALVI. Massimo Alberizzi
era un inviato del Corriere con il quale
abbiamo avuto un ottimo rapporto di
collaborazione.
PRESIDENTE. Stavate al Sahafi insieme ?
ALBERTO CALVI. Sı̀.
PRESIDENTE. Vi muovevate con la
stessa scorta ?
ALBERTO CALVI. Non sempre, ma
qualche volta è capitato che lui sia venuto
con la nostra macchina, perché di solito
avevamo una macchina più grande, mentre noi sulla Panda non ci potevamo andare per il problema della telecamera.
Ho sempre trasferito la mia difesa e le
mie paure sulla telecamera, riportare la
telecamera a casa.
PRESIDENTE. L’autista di Alberizzi
era lo stesso o era diverso ?
ALBERTO CALVI. Alı̀, è sempre stato
lo stesso, ed è lo stesso autista che ha
avuto Ilaria nell’ultima ...
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Isabel
Pisano ?
ALBERTO CALVI. Sı̀, l’ho conosciuta.
PRESIDENTE. Conosce il servizio che
ha fatto Isabel Pisano ?
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ALBERTO CALVI. Lei si occupa di
queste interviste a grandi personaggi.
PRESIDENTE. L’ha visto mai ?
ALBERTO CALVI. No, non l’ho mai
visto. Ho sempre voluto mantenermi un
testimone; non riesco neanche a leggere le
cronache.
PRESIDENTE. In un’intervista che ha
fatto Isabel Pisano l’intervistato sarebbe
una persona che si spacciava per l’autista
di Ilaria. Lei ha mai visto il filmato di
quest’intervista ?
ALBERTO CALVI. No, non l’ho mai
visto. Comunque, Ali lo conosco benissimo
e potrei riconoscerlo in qualsiasi momento.
PRESIDENTE. Quindi, se lei vedesse
quel filmato ...
ALBERTO CALVI. Potrei dire se è Ali
o no.
PRESIDENTE. Prego gli uffici di portarmi la lettera di Ilaria, che poi gli
mostreremo.
Che notizie avevate raccolto su Marocchino ?
ALBERTO CALVI. Su Marocchino sapevamo quello che vedevamo. Era il riferimento, praticamente era l’unico imprenditore italiano presente in quel periodo. So
che era imparentato con Ali Mahdi. Soprattutto ci diede una grossa mano nella
prima fase, quando ad un certo punto,
non potendo noi stare a casa sua, perché
c’erano anche problemi logistici e di opportunità, ci aveva sistemato all’orfanatrofio SOS Kinderdorf, con il quale lui aveva
un ottimo rapporto di logistica. Lui disponeva di mezzi di movimento terra, camion,
eccetera.
Poi si raccontavano molti aneddoti, ma
erano tutte dicerie. Per quanto mi riguarda, sono stato a Natale e a Capodanno
a casa sua, ha fatto la festa.

643

PRESIDENTE. Che facesse capo a lui il
traffico di armi e di droga, di cui si
interessava Ilaria, o comunque qualche
altro traffico, vi risultava ?
ALBERTO CALVI. Il fatto che l’aeroporto di Mogadiscio nord fosse in qualche
maniera da lui controllato e facesse capo
a lui ci faceva pensare cosı̀. Il fatto che lui
fosse l’unico che potesse continuare a
lavorare – aveva quasi un esercito personale di oltre cinquanta uomini per potersi
muovere ...
PRESIDENTE. Aveva rapporti con le
autorità italiane ?
ALBERTO CALVI. Continui. Era sempre lı̀, anche logicamente perché qualsiasi
cosa dovessero fare ... Mogadiscio era in
uno stato inimmaginabile; non credo che
chi non è mai stato in quei posti possa
capire come si possa ridurre una città con
dei carri armati ad alzo zero e devastazioni continue.
L’ambasciata italiana era ridotta al
nulla e, quindi, quando arrivò il contingente lui era l’unico in grado ... Gli
americani sono arrivati con i loro Galaxy,
hanno scaricato i bulldozer, hanno fatto la
loro logistica in proprio. Noi ci siamo
appoggiati con i pochi mezzi che avevamo
ad una persona di fiducia, che sicuramente sapeva fare questo lavoro, lo ha
sempre fatto, ha continuato a farlo e
probabilmente continua a farlo.
PRESIDENTE. Lei ha detto prima che
i militari vi davano una buona assistenza.
Vorrei sapere: vi davano una vera e propria protezione ? Se chiedevate una scorta
ve la davano ?
ALBERTO CALVI. No, non faceva parte
delle loro mansioni. Noi abbiamo chiesto
aiuto quando eravamo nei guai.
PRESIDENTE. E che tipo di protezione
vi garantivano ? Ve la davano solo quando
era richiesta o era comunque programmata ?
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ALBERTO CALVI. Avevamo un canale
radio, sul quale avevamo la possibilità di
contattarli.
PRESIDENTE. E quando li contattavate, arrivavano ?
ALBERTO CALVI. Diciamo di sı̀; normalmente, sı̀, ma non è successo spesso.
PRESIDENTE. Mi deve spiegare una
cosa. A sud c’era Aidid; a nord c’era Ali
Mahdi. Se un gruppo entrava nel territorio
dell’altro, le scorte si sparavano l’una con
l’altra, si eliminavano a vicenda e cosı̀ via.
Andare con la scorta della zona sud in
quella del nord significava esporsi a gravissimi rischi. Ad Ilaria è successo esattamente questo: dalla zona sud va nella zona
nord con l’autista – poi stabiliremo chi è
– e con la scorta della zona sud, sapendo,
come sappiamo tutti, quale rischio corresse facendo questo tipo di operazione.
Lasciamo stare le causali; le chiedo:
sulla base delle sue esperienze, può individuare una ragione per la quale Ilaria,
dall’hotel dove alloggiava, a Mogadiscio
sud, ritenesse di dover andare a Mogadiscio nord, in un altro hotel, rischiando
quello che sapeva di rischiare ? È capitato
in altre circostanze, in altre situazioni, che
un giornalista si esponesse ad un rischio
del genere ?
ALBERTO CALVI. Finché le truppe
italiane – prima c’è stato il generale Loi,
poi il generale Fiore – non sono state,
diciamo cosı̀, cacciate da Mogadiscio, se
non per tenere il presidio attorno all’ambasciata (un presidio abbastanza consistente), quando si arrivava alla porta d’ingresso del vecchio porto, da cui si è
imbarcato il contingente, cominciava una
serie di check-point italiani. Se si arrivava
a quel punto, forzando il tratto del porto
nuovo e dell’aeroporto, si poteva anche
andare con una macchina sola; l’importante è che la cosa si facesse come un
blitz, senza fare telefonate per dire che si
stava arrivando o cose del genere. La
macchina arrivava lı̀, entrava e – una
volta che si era nelle mani degli italiani –

si era sotto una certa copertura. A differenza della zona americana, che non era
assolutamente presidiata, la zona italiana
funzionava, pur con tutti i difetti di cui ci
lamentiamo: la zona era presidiata e c’era
un sistema in funzione.
Il motivo me lo sono sempre domandato, dato che Ilaria lı̀ non ci faceva
assolutamente nulla. L’unica cosa che può
essere successa è che lei avesse perso
l’appuntamento e che stesse andando a
cercare un aggancio per imbarcarsi. Che
Ilaria se ne andasse a passeggio, davanti
all’ambasciata o davanti all’hotel Hamana,
che era comunque della famiglia di Ali
Mahdi, è un’imprudenza imperdonabile.
Però, da qui a dire che, siccome ha fatto
questa cosa, vuol dire che era una cretina,
allora meno male che sia morta, ce ne
passa ! C’è una bella differenza !
PRESIDENTE. Ci deve essere una ragione, allora.
ALBERTO CALVI. Sono andati lı̀
perché avevano necessità di contattare
qualcuno perché probabilmente avevano
perso il contatto per potersi imbarcare;
chiaramente, lı̀, non è che potessero telefonare. Sono arrivati in ritardo, non so per
quali motivi – voluti o non voluti, sono
fatalità –, e non sono riusciti a fare
l’aggancio con la staffetta. A questo punto,
i militari italiani, per la loro sicurezza
dicono: finché siamo in un certo numero,
garantiamo la nostra sicurezza e possiamo
garantire anche la tua, ma l’ultima macchina non la possiamo mandare indietro,
a prenderti, neanche se sei il Presidente
della Repubblica ! Capisco la procedura di
sicurezza; la capisco perché la conosco. Il
fatto che lei sia rimasta tagliata fuori l’ha
esposta a questo rischio.
PRESIDENTE. Tagliata fuori in che
senso ?
ALBERTO CALVI. Tagliata fuori dall’aggancio per poter fare il reimbarco. Il
ritardo dell’aereo è stato voluto, non voluto, provocato ? Su questo si possono
solamente fare delle supposizioni: ci sono
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tante teorie, ci sono dei riferimenti in cui
si dice che si sapeva che Ilaria sarebbe
tornata domenica; però, se tutti avevano
deciso di tornare sabato, non è come se lei
dovesse prendere il taxi, non è che la nave
si fermava apposta per prendere lei; anche
in quel caso, devo dire, c’è stata una
sottovalutazione da parte sua. Questa è
una cosa della quale in parte mi faccio
carico perché di queste problematiche
normalmente me ne occupavo io, anche
pestando i piedi, anche dicendo, qualche
volta, « no, adesso prendiamo e ce ne
andiamo »; al contrario, un operatore in
appalto, in un posto che non conosce, non
ha la possibilità contrattuale di poter dire
« lo facciamo » oppure « non lo facciamo »
ma è un lavoratore autonomo che, alla
fine, tira la giornata. Qualche volta, invece,
io dico di no, se una cosa non si può fare,
e quando dico no è no.
PRESIDENTE. Quando stavate fuori,
come tenevate i contatti con la redazione
del TG3 ?
ALBERTO CALVI. Con un telefono satellitare Immarsat.
PRESIDENTE. Lei sa che, quando Ilaria andò a Bosaso, lasciò quel telefono
satellitare in albergo ?
ALBERTO CALVI. Presidente, quel telefono pesava 70 chili, quindi non era una
cosa trasportabile; non era come i telefoni
che abbiamo oggi, ma era una valigia, un
« armadio »...
PRESIDENTE. Era normale lasciarlo in
albergo, quando si andava a fare un servizio ?
ALBERTO CALVI. Sı̀, perché praticamente lei è andata lı̀ a fare un reportage,
non è come se fosse andata a fare della
cronaca.
PRESIDENTE. Quando si fa un servizio
come quello che andava a fare Ilaria,
partendo dall’Italia per andare in Somalia,
che materiale ci si porta dietro ?
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ALBERTO CALVI. Si porta, chiaramente, la telecamera, le cassette, il treppiedi, il telefono...
PRESIDENTE. Di cassette quante se ne
portano ?
ALBERTO CALVI. Normalmente, ce ne
vogliono una e mezza, due al giorno per
stare nella media, dipende dai casi. Consideri che bisogna anche caricarsela, questa roba. Dipende, poi, da dove si va: certe
cose si possono comprare, per cui si parte
con una scorta che può successivamente
essere integrata; oppure, se sto per dare il
cambio ad un collega, mi faccio lasciare le
sue. Quindi, è un sistema di approvvigionamento abbastanza classico, di prassi.
Sicuramente, in quel periodo, il telefono era un problema. Oggi abbiamo il
Thuraya, che è grande quanto i vecchi
telefoni cellulari, quindi non vi sono queste problematiche. Comunque, considerato
tutto quanto, giravamo con oltre 200 chili
di materiale, per dare l’idea: parliamo di
nove, dieci colli di roba.
PRESIDENTE. Si è parlato di integralismo islamico, con riferimento anche all’uccisione di Ilaria Alpi. Lei ha motivo di
ritenere, per circostanze di fatto o per
ragioni che conosce, che questa possa
essere una pista utile ?
ALBERTO CALVI. Noi abbiamo fatto
un servizio sugli aiuti, su un’associazione
di aiuti umanitari. Ce ne erano tante:
associazioni protestanti, laiche, la Caritas
e c’era anche questa associazione saudita.
Fra l’altro, le interviste fatte da Ilaria e da
Hrovatin puntano, tra l’altro, sul fatto che
non arrivassero aiuti umanitari nel nord
della Somalia; questa era una delle stranezze nella gestione degli aiuti dell’ONU.
L’associazione umanitaria era saudita, ma
in quel momento Bin Laden era ancora
inserito nell’establishment saudita; poi,
successivamente, la situazione è cambiata,
ma in quel momento vivevano ancora in
simbiosi. Su quell’associazione c’è una
lunga intervista, un servizio, che ho visto
proprio stamattina...
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PRESIDENTE. Ma lei, questa pista, la
considera utile ?

fallimento che si può considerare l’operazione Ibis, che è stata una cosa devastante.

ALBERTO CALVI. Direi di no; è stato
un servizio di colore, quello che abbiamo
fatto, ma in quel momento non se ne
parlava.

PRESIDENTE. Quanti morti ci furono,
tra i somali, al check-point ?

PRESIDENTE. E per quanto riguarda il
check-point ? Lei ci andò insieme ad Ilaria ?
ALBERTO CALVI. Sı̀, sul check-point
Pasta abbiamo lavorato insieme. Quello è
il problema su cui si è mosso tutto, sono
proprio i servizi che sono segnalati. Gli
episodi fondamentali furono l’attacco degli
americani al quartier generale di Aidid,
l’uccisione dei quattro giornalisti della
Reuters, e cosı̀ via. Noi ci siamo salvati
perché eravamo sulla quarta macchina e
io ho preso il volante dalle mani dell’autista, ho girato la macchina e siamo tornati indietro: quelli che erano avanti, sono
entrati dentro e sono stati fatti fuori.
Successivamente, è partita tutta la diatriba
– c’è anche il servizio in cui si vede che
il generale Loi aveva avuto delle discussioni con Ilaria – sull’ONU che se la
prendeva con l’Italia e sul ruolo del nostro
paese, che arrivò tardivamente in Somalia,
non voluto dagli americani.
Se gli italiani ci dovevano andare, come
aveva chiesto Ali Mahdi a suo tempo, ci
sarebbero dovuti andare all’inizio, ma
Craxi disse che noi ce lo avevamo già il
nostro amico in Somalia – frase che
rimase storica, tragicamente storica – e
quindi la guerra civile è andata avanti per
tutto quel periodo per il nostro non intervento. Noi siamo intervenuti tardivamente, non richiesti e puntando i piedi:
quando siamo arrivati, Loi ha cercato –
sicuramente, non di testa sua ma su indicazione del Governo di allora – di
riaffermare il ruolo storico dell’Italia, almeno su quella parte; da questo sono nati
tutti i misunderstandig tra l’ONU, gli americani e gli italiani che portarono all’arresto di Marocchino, alla cacciata di Loi
da Mogadiscio, alle uccisioni e agli incidenti di check-point Pasta e al grande

ALBERTO CALVI. Dunque, noi siamo
arrivati dopo il giorno della sparatoria al
check-point Pasta, quindi le riprese, le
immagini sono del collega Mauro Maurizi
del TG1 (l’operatore che ha materialmente
girato il servizio). Però, nel pezzo successivo, che è il nostro, si vede un capo tribù
che dice: « Va bene, siamo pari », secondo
una vendetta di sangue: come a dire, il
tributo di sangue è stato pagato, adesso
possiamo anche parlarne. Poi, arrivò il
generale Buscemi e ci fu la sostituzione di
Loi, anche se non fu immediata, per non
perdere la faccia; comunque, l’avvicendamento ci fu.
PRESIDENTE. Senta, le mostro una
lettera che, come vede, è scritta in inglese,
e proverrebbe dalla RAI Radiotelevisione
italiana, diretta ad UNOSOM: questa lettera è stata consegnata a Isabel Pisano,
della quale le ho parlato prima, da colui
che si qualificò come l’autista di Ilaria
Alpi, lettera dalla quale risulterebbe, appunto, l’accreditamento – per cosı̀ dire –
di questo presunto autista. Le mostro
anche un certificato che fu allegato a
questa lettera, al momento della consegna
alla sua collega, Isabel Pisano, che porta
queste indicazioni. Le chiedo se si tratti di
un documento che – diciamo cosı̀ –
« torna » con quelle che erano, all’epoca, le
regole della RAI.
ALBERTO CALVI. Dunque, noi non
eravamo in grado di fare né fax né stampe
di nessun genere. Adesso, io non so dire se
questo sia falso oppure no, ma dico che
non eravamo noi ad accreditare le scorte,
gli uomini presso l’UNOSOM, ma c’erano
delle persone che avevano iniziato, attraverso l’UNOSOM, un sistema di data base
e stavano cominciando a rifornire alcune
persone di dati di identità e cosı̀ via.
Quindi, questa procedura , questo tipo di
procedura, io non l’ho mai fatta.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1o APRILE 2004

PRESIDENTE. Non l’ha mai vista o non
l’ha mai fatta ?
ALBERTO CALVI. Non l’ho mai fatta.
Non mi risulta che noi l’abbiamo mai
fatta; né giravamo con carta intestata della
RAI, né abbiamo titolo per fare accreditamenti di nessun genere. È una cosa che
noi normalmente non facciamo. Ali, in
particolare, lavorava già da tre anni con gli
italiani e aveva un suo documento e un
suo accreditamento: poteva essere lui a
presentare noi e non viceversa. Non c’era
assolutamente necessità di una controprova di questo genere, a parte il fatto che
Ilaria non avrebbe avuto questa carta
intestata.
PRESIDENTE. Ecco, richiamo la sua
attenzione su questo punto: questa carta
intestata che cos’è ? È la carta intestata
della direzione generale della RAI ? Non è,
infatti, della testata: né del TG3 né di
RAITRE.
ALBERTO CALVI. No, no, è una carta
intestata generica. Sa che cos’è ? Abbiamo
dei fogli sui quali viene scritto il materiale:
serve per i passaggi doganali, per la temporanea esportazione del materiale all’estero. Possiamo dire che un collage con
quella carta intestata è facilissimo: di
quella carta intestata, nel mondo, ce ne
sono tonnellate.
PRESIDENTE. E questa macchina da
scrivere è plausibile ?
ALBERTO CALVI. Di macchine da scrivere non ne avevamo e tanto meno di
computer.
PRESIDENTE. La ringrazio. A questo
punto, sospendo la seduta per un quarto
d’ora, per poi sottoporre il nostro amico
Alberto Calvi – che voglio già ringraziare
per tutte le cose che ci ha detto – alle
domande della Commissione.
La seduta, sospesa alle 16.50, è ripresa
alle 17.
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PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Do ora la parola all’onorevole Cannella.
PIETRO CANNELLA. Grazie, presidente. Grazie anche al signor Calvi per la
disponibilità e per la dovizia di particolari
con la quale ha caratterizzato la sua
relazione.
Signor Calvi, vorrei farle una domanda
a proposito dell’autista, il quale – lei ha
detto – era noto per essere disarmato;
eppure, il giornalista Alberizzi del Corriere
della Sera afferma di aver regalato una
pistola all’autista e che quindi quel somalo, alla fine, girasse armato. Le risulta
questo particolare ?
ALBERTO CALVI. Loro, come tecnica
di autodifesa, dichiaravano di essere disarmati. Questo era notorio. Anch’io ero
armato, soprattutto dopo l’episodio del
sequestro e dello sgozzamento dei quattro
colleghi: alla fine, mi dicevo, se mi stanno
per portare via, uno me lo porto a casa
anch’io, anche se è una magra soddisfazione.
Però, normalmente, non si è armati e lo
si dichiara, perché fa parte proprio delle
regole di ingaggio dei giornalisti; lo fa
anche la Croce rossa, è un sistema dichiarato. In particolare, le televisioni erano
obiettivi più visibili e riconoscibili, quindi
può darsi che Alberizzi, prima di andare
via, non perché c’era il rischio che li
rapinassero insieme – tanto, uscivano
sempre senza un dollaro in tasca – ma
perché magari l’altro, per tornare a casa,
aveva bisogno di una pistola, gli abbia dato
la pistola cosı̀, per regalo, per fargli un
presente. Poi, se uno la pistola ce l’ha, la
deve anche usare e Ali non era la persona
adatta.
PIETRO CANNELLA. Un’altra domanda, per aiutarmi a comprendere quale
fosse la situazione politica. Lei ha riferito
dell’intervista mancata ad Ali Mahdi e a
quella che fu concessa da Aidid, sfortunamente, al giornalista che è subentrato.
Eppure, da quello che ho compreso, la
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posizione iniziale del contingente era di
interlocuzione con Ali Mahdi e di contrasto rispetto ad Aidid.
In un secondo momento, il contingente
è stato accusato – almeno, cosı̀ si evince
da quello che si legge – di intelligenza col
nemico, se cosı̀ si può dire, ovvero di aver
avviato una serie di contatti con Aidid.
Le chiedo se, secondo lei, esisteva una
posizione omogenea tra la posizione che
veniva espressa da Ilaria Alpi nella sua
ricerca, la posizione del contingente e la
posizione dell’ambasciata: mi riferisco ad
un posizione che era formalmente di interlocuzione con Ali Mahdi ma, di fatto, di
contatto con Aidid, il tutto in contrasto,
ovviamente, con la posizione del contingente ONU.
ALBERTO CALVI. Che il contrasto con
il contingente ONU ci fosse è indubbio,
perché ci sono state proteste ufficiali ed è
riportato anche nei nostri servizi. L’Italia,
con il suo intervento tardivo accusava, in
sostanza, che gli americani della Somalia
non ne capissero niente: poi, appunto, si è
dimostrato che era cosı̀. Il problema è che
comunque capivamo poco anche. Allora, il
ruolo tradizionale dell’Italia non era
quello di una forza di occupazione: anche
nelle ultime operazioni, il nostro ruolo
non è stato quello delle forze in armi, ma
siamo intervenuti successivamente, nella
fase di peace keeping, proprio per una
tradizionale attitudine alla mediazione e a
riaprire il dialogo. In Somalia ci giocavamo molto di più ed era come se dicessimo: abbiamo sbagliato, siamo arrivati
tardivamente, ci avete messo un po’ all’angolo ma vi facciamo vedere – questo è
quello che ho capito io – che rimettiamo
a posto la situazione e facciamo fare la
pace tra Ali Mahdi e Aidid.
Di fatto, agli americani – che sono
molto più pragmatici – una volta che
avevano identificato Aidid (forse per questioni elettorali o per altri motivi) come
nemico, come « primula rossa », che egli
avesse ragione o torto, non interessava
affatto: davano la caccia ad Aidid e basta,
come oggi si dà la caccia a Bin Laden –
e prima a Saddam Hussein – perché fa

notizia, perché nella comunicazione funziona cosı̀. Quindi, il nostro lavoro di
interposizione – non richiesto, peraltro –
in quella fase risultava scomodo ed è stato
censurato dall’ONU, che allora con gli
americani aveva un rapporto diverso, anche perché tutta l’operazione è stata pagata dagli americani: mi riferisco a tutto il
supporto logistico, soprattutto quello aereo. In questo senso, il taglio del TG3,
anche se era un po’ diverso, non era
anti-italiano, sotto questo aspetto, né contro l’esercito italiano; era antiamericano,
era contro una certa metodologia ma,
comunque, era la posizione italiana in
quel momento.
PIETRO CANNELLA. Quindi, il vostro
taglio non strideva con la posizione italiana.
ALBERTO CALVI. Direi di no.
PIETRO CANNELLA. Ho capito; strideva, eventualmente, con la posizione degli
Stati Uniti. Un’ultima domanda, che è
duplice. Vorrei sapere da lei quali fossero
i rapporti tra Ilaria Alpi e Giancarlo
Marocchino, ovvero se vi sia stata un’evoluzione: un primo momento di empatia e
di collaborazione e, successivamente, una
variazione in peggio di tali rapporti. Inoltre vorrei chiederle se ha sentito parlare,
al di là del traffico di armi e di droga, di
traffico di rifiuti tossici.
ALBERTO CALVI. Il rapporto con
Giancarlo Marocchino inizialmente è stato
praticamente obbligato; inizialmente, io
non partii solo con Ilaria, ma partii con
Giuseppe Bonavolontà e Ilaria è stata
affiancata. Giuseppe ha fatto una prima
fase. Siamo andati fino a Gialalassi con il
Col Moschin e abbiamo fatto tutta un’operazione. Pucci – cosı̀ è chiamato – è un
uomo di grande esperienza e di grande
capacità anche organizzativa; è un gran
giornalista, sotto questo profilo. Tutta
esperienza che non aveva Ilaria e che,
probabilmente, non avevo neanch’io in
quella fase. Quindi, in un primo momento
Ilaria fu affiancata e l’apertura fu fatta da

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1o APRILE 2004

Pucci. Ilaria, in quella fase, prese solamente contatti e risiedevamo all’S.O.S.
Kinderdorf. La scorta, in quella prima
fase, era stata fornita da Marocchino; fra
l’altro, avevamo un autista che era un
killer formidabile e un gran consumatore
di khat: funzionava benissimo, tant’è vero
che la telecamera non ce l’hanno mai
toccata. Eravamo molto ben coperti, molto
ben spalleggiati e ci muovevamo molto
bene: più che dirgli dove andare, ci portavano un po’ dove volevano loro, però
l’esperienza è servita.
Quando Ilaria ha acquisito gli elementi
sufficienti per poterci rendere autonomi,
pur senza aprire delle ostilità o senza
litigare ci siamo, come si dice in questi
casi, elegantemente sganciati e abbiamo
cambiato sistema. Questo contatto è stato
inizialmente operativo proprio come
primo contatto; successivamente, è stato
interrotto, pur rimanendo apparentemente
dei rapporti cordiali, fermo restando che
tra le varie questioni su cui indagavamo
c’era quella della cooperazione, di cui si
dicevano peste e corna: chiaramente, l’ultima persona a cui si poteva chiedere
qualcosa della cooperazione era Giancarlo
Marocchino.
PIETRO CANNELLA. Quindi, vi era
della diffidenza.
ALBERTO CALVI. Sicuramente.
PIETRO CANNELLA. E per quanto
riguarda i rifiuti tossici ?
ALBERTO CALVI. Non ne ho mai sentito parlare.
PIETRO CANNELLA. La ringrazio, ho
concluso le mie domande.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Innanzitutto, signor Calvi, la ringrazio per
la sua importante collaborazione. All’inizio, quando ha descritto il motivo per cui
ha ritenuto – anche se l’invito di Ilaria
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Alpi era pressante – che non ci fossero le
condizioni per poter andare in Somalia,
mi ha colpito una frase, in cui lei ha
parlato di tutte le cose che consigliavano
di non andare in quelle condizioni, soprattutto dopo aver « pestato i calli » a
tanta gente. Potrebbe specificare meglio
l’espressione « tanta gente » ? A chi si riferiva, a chi pensava in particolare ?
ALBERTO CALVI. Sostanzialmente,
agivamo cosı̀ vuoi per ragioni investigative,
vuoi per mantenere un distacco che ci
permettesse in qualche maniera di poter
parlare liberamente dell’operazione, degli
americani, dell’ONU e anche degli italiani,
i quali subentravano – come ho già spiegato – ad una gestione che risale all’acquisto della colonia di Merca da parte del
sultano di Zanzibar, ai tempi di Crispi.
Quindi, la storia degli italiani in Somalia
è lunga, complessa, ma l’effetto volano che
ha la politica estera è tale per cui difficilmente la gente riusciva, soprattutto con
governi che, come quelli di una volta,
duravano sei mesi, a seguire tali questioni.
Quella era l’Italia e i riferimenti erano
quelli. Si potevano fare mille scelte, ma il
contingente italiano fece delle scelte di
continuità rispetto alla logistica, come
quella di riprendere la stessa ambasciata;
si poteva scegliere, infatti, di andare in
un’altra ambasciata, in un altro compound; invece, si fece la scelta di segnare
o di marcare un ritorno, una continuità.
Questo ritorno, questa continuità, anche formale, voleva dire farsi carico di
quello che c’era in precedenza: stiamo
parlando del 1991, del 1992, ancora c’era
molta roba al fuoco, in termini di storia,
ad esempio rispetto alla strada di Bosaso,
rispetto ai silos in vetroresina che si scioglievano al sole; c’era tutta una serie di
indagini, di inchieste e di leggende metropolitane sulle quali, chiaramente, se si
poteva, si andava, si parlava, si cercava di
documentarle. Man mano che passava il
tempo, l’operazione « mani pulite » ha
fatto sı̀ che questa roba sia diventata del
tutto secondaria rispetto all’evoluzione che
si è avuta in Italia. Però, in quella fase
iniziale, quelli potevano essere ancora dei
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problemi grossi. Ricordiamoci che il ministro della difesa, ancora nel 1993, era
Fabbri. Quindi, non c’era stato un cambio
completo; c’era ancora una situazione interlocutoria.
Allora, una scelta era quella di essere
identificati come italiani, in un quadro di
continuità; l’altra scelta era quella di segnare una rottura con la continuità. In
una situazione di guerra civile e di guerra
tribale – stiamo parlando di 72 tribù che
si sparano tuttora l’una contro l’altra –
tutti questi distingui, davanti ai kalashnikov, era difficile farli ! Loro dicono: o sei
con noi o contro di noi. Quindi, tutte le
volte che ci siamo andati a muovere in
questo ginepraio, sicuramente abbiamo
pestato un piede, anche dicendo cose che
per l’ascoltatore italiano erano banali.
Cose che, comunque, non siamo ancora
riusciti a spiegare perché un servizio,
un’inchiesta su che cosa abbia significato
quell’operazione in Somalia non l’ho visti !
Non ho ancora visto un rapporto esaustivo
su quella situazione. Siamo andati avanti,
come al solito, sulla cronaca. E purtroppo
alla fine, il cappello su questa situazione è
la pietra tombale di Ilaria, cosı̀ questo
argomento è diventato addirittura un tabù:
non se ne può parlare, neanche dopo dieci
anni. Trovo davvero che sia una cosa
assurda.
CARMEN MOTTA. Noi abbiamo audito
la moglie di Miran Hrovatin, la quale ci ha
detto che suo marito – per quel che ne
sapeva lei – ha accettato l’incarico ed è
partito con Ilaria Alpi, sapendo che si
trattava di una missione particolare, in un
posto pericoloso, ma tutto sommato tranquillo; da quello che ci ha detto la signora
Hrovatin, Miran sapeva che sarebbe stata
una missione un po’ più complicata di
altre, ma era tranquillo.
Ci può confermare, per le notizie in suo
possesso, che Miran Hrovatin sia partito
con questo atteggiamento o, invece, aveva
piena consapevolezza anche dei servizi,
delle piste che stava seguendo Ilaria Alpi
in Somalia ? È stata una scelta dettata
dalla volontà di fare un’esperienza nuova,
in un ambito non conosciuto, senza valu-

tare appieno la situazione oppure le risulta che Hrovatin fosse a conoscenza, nel
dettaglio, delle cose sulle quali Ilaria Alpi
stava indagando ?
ALBERTO CALVI. Guardi, quando
parto, non dico a mia madre a che cosa
vado incontro: lo apprende dal telegiornale il giorno dopo ! Normalmente, ai
familiari non si dà questo tipo di informazione, ma si tende a rassicurare, a
sminuire. Questo è un aspetto umano.
Fino a che punto Ilaria gli avesse detto le
cose non lo so, perché sono discorsi che
hanno fatto tra di loro e non mi è dato
saperlo. Non so, visto che avevano già
lavorato insieme, visto che erano stati lı̀, se
avessero visto qualcosa insieme; so che
Ilaria ha chiesto a me, fino all’ultimo, di
partire con lei e che Hrovatin è morto al
posto mio: questo è quello che so, con il
peso delle parole che sto dicendo; Hrovatin è morto al posto mio, perché quel
posto lı̀ era il mio. E io ho detto no.
CARMEN MOTTA. Capisco, sono i casi
della vita.
PRESIDENTE. Ma c’era motivo perché
venisse ucciso anche lei ?
ALBERTO CALVI. Un colpo o due colpi
non è che cambia...
PRESIDENTE. Intendevo dire un’altra
cosa.
ALBERTO CALVI. Se vado in Somalia,
probabilmente mi uccidono. Non ci metterò più piede, ma sanno benissimo chi
sono; sanno che testimonio, che faccio
nomi e cognomi, che potrei... ma questo
mi potrebbe succedere anche qua, non c’è
bisogno di andare in Somalia. Li Causi è
stato ucciso qua.
CARMEN MOTTA. Lei ha detto che
Ilaria Alpi aveva un rapporto con Aidid
sicuramente migliore che non con Ali
Mahdi. Secondo lei, questa differenza di
valutazione aveva attinenza con il ruolo
dei due personaggi nel loro paese ? Ovvero,
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Aidid era comunque un personaggio più
affidabile, aveva rapporti che consentivano
una maggiore affidabilità sul piano generale, mentre Ali Mahdi era una persona
più compromessa ? Non parlo solo con
riferimento ai rapporti interni, ma anche
ai rapporti esterni. La preferenza ad avere
rapporti con Aidid piuttosto che con Ali
Mahdi, da quale valutazione nasceva ?

ALBERTO CALVI. No, non mi risulta;
però, se lo dice il dottor Curzi, non ho
motivo di dubitarne, anche se Curzi fa
politica da quando io non ero ancora nato
e quindi questi giochi li sa fare molto
meglio di me. Lascio a lui la responsabilità
di quello che ha detto, ma io francamente
non...

ALBERTO CALVI. No, assolutamente,
lo considerava un mascalzone, un signore
della guerra esattamente al pari di Ali
Mahdi. L’unica differenza è che, giornalisticamente, era più interessante fare un’intervista ad Aidid che ad Ali Mahdi, non
foss’altro perché era una « primula rossa »;
quindi il taglio della sua valutazione era su
questo aspetto. Non faceva, diciamo cosı̀,
la campagna elettorale per Aidid, non
aveva nessun tipo di preferenza per lui,
anzi. Non c’era nessun motivo, non c’era
una scelta di campo, sotto questo profilo,
ma solo sotto il profilo giornalistico,
perché si riuscivano a vedere le cose anche
dall’altra parte. Infatti, se certe cose non
le avessimo fatte noi, non le avessimo
vissute là, non se ne sarebbe saputo nulla.
Sarebbe stato il Bin Laden di adesso:
nessuno lo può intervistare, è sempre
cattivo. Valga per tutte una frase che
diceva mia zia: il latitante è il coperchio
buono per tutte le pentole.

CARMEN MOTTA. Io le ho chiesto se
le risulta.

CARMEN MOTTA. Un’altra domanda.
Nella sua audizione, il dottor Curzi ci ha
rappresentato un fatto. Ci ha detto che
quando è entrato in RAI, nel 1987, gli è
stato consegnato un documento riservato
in cui sostanzialmente ha dichiarato l’impegno, nella sua funzione di giornalista...
PRESIDENTE. Di direttore.
CARMEN MOTTA. Sı̀, di direttore.
Dunque, in quel documento dichiarava il
proprio impegno nel rispetto della nazione
e non solo, ma anche di chi era alleato
dell’Italia. E ha fatto riferimento ad una
sorta di « ufficio sicurezza » interno alla
RAI, collegato – cosı̀ lui ritiene – ai nostri
servizi nazionali di sicurezza. Le risulta
l’esistenza di questo ufficio ?

ALBERTO CALVI. L’unica cosa che mi
risulta è questa. So – e l’ho detto – che
alcuni colleghi, in un certo periodo, hanno
avuto una collaborazione con il Ministero
della difesa, che veniva retribuita e che era
autorizzata e che, ad un certo punto,
insieme a tutte le altre collaborazioni, è
stata sospesa ed eliminata perché la RAI
ha ritenuto di dover ribadire il proprio
diritto all’esclusiva sui propri dipendenti.
Questo è quel che so io. Per il resto, se
questi facessero altro, non lo so. A me,
nella busta paga, quella voce non l’hanno
mai messa.
CARMEN MOTTA. Un’ultima domanda. La dottoressa Lasorella, nella sua
audizione, ci ha riportato un particolare,
peraltro riferito anche dal maresciallo generale Cantone con qualche diversità. Sostanzialmente, la dottoressa Lasorella ci
ha detto che sapevano che Ilaria Alpi era
andata a Bosaso e che doveva rientrare
per reimbarcarsi, perché il contingente
militare sarebbe partito. Non vedendola
rientrare, chiesero ai militari, a coloro che
si occupavano di queste cose e potevano
prendere informazioni – in quanto avevano gli strumenti tecnici per farlo – di
informarsi sul mancato rientro di Ilaria
Alpi da Bosaso. La dottoressa Lasorella ci
ha detto, in sostanza, che le arrivò notizia
dal contingente militare (lo definisco genericamente, in quanto non abbiamo ancora appurato chi, fisicamente, diede questa notizia) che Ilaria Alpi era a Bosaso,
che stava bene e che lei e Hrovatin sarebbero rientrati successivamente, forse il
giorno dopo. Le domando: qualcuno le ha
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riferito questo particolare ? Ne era a conoscenza ? Può dirci qualcosa in merito ?
ALBERTO CALVI. So che Carmen Lasorella ha fatto una telefonata alla redazione esteri del TG3, il venerdı̀, per chiedere se sapessero dov’era Ilaria e se stesse
bene, perché anche la famiglia era preoccupata e aveva chiesto notizie. A rispondere al telefono fu la segretaria di redazione, Elena Lelli, la quale, per riservatezza – non sono notizie che si danno cosı̀,
specie ai colleghi, visto che c’è una certa
concorrenza – volle capire se si trattava di
una questione di sicurezza oppure se si
volesse solamente essere sicuri di dov’era,
magari per andarci (bisogna essere sempre
diffidenti); quindi, con diplomazia le rispose che, a quanto sapeva lei, aveva
sentito Ilaria e che quest’ultima aveva
problemi di comunicazione, in quanto non
aveva il suo telefono; le disse che comunque Ilaria era riuscita a parlare con Loche,
che al tempo era caporedattore, e gli aveva
detto la data in cui sarebbe rientrata che,
se non ho capito male, doveva essere la
domenica.
CARMEN MOTTA. La ringrazio. Presidente, ho concluso le mie domande.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Grazie, presidente. Signor Calvi, nella sua deposizione
c’è una interpretazione che non convince,
mentre ce ne sono altre che convincono
molto di più. La sua interpretazione sul
fatto che Ilaria Alpi fosse andata all’hotel
Hamana per cercare un aggancio per l’imbarco e che fosse rimasta tagliata fuori,
contraddice quanto riferito dalla signora
Alpi, nonché le carte processuali, che affermano che Ilaria Alpi voleva restare
ancora qualche giorno in Somalia e andare a Chisimayo e non partire con la
marina italiana.
Trovo, invece, interessante tutta la sua
ricostruzione sulle minacce che il gruppo
di Ali Mahdi aveva rivolto nei confronti
suoi e di Ilaria Alpi. Nella sostanza, lei ci

ha detto che Ilaria Alpi non parteggiava
certamente né per Ali Mahdi né per Aidid
perché li considerava entrambi signori
della guerra e, comunque, non aveva alcuna motivazione per tenere per l’uno o
per l’altro. Però, ci ha detto anche un’altra
cosa, ovvero che vi era una percezione da
parte del gruppo di Ali Mahdi – e ci ha
fatto l’elenco di una serie di fatti accaduti
– che determinava un posizionamento
oggettivo di Ilaria Alpi in vicinanza con il
clan di Aidid piuttosto che con il loro. Tra
l’altro, anche il gruppo di fuoco che la
ucciderà, almeno dalle carte, è da attribuirsi al clan di Ali Mahdi.
Vi è qualcosa che più mi ha colpito, nel
suo ragionamento, in quanto da un lato
evidenzia una certa contraddizione, da un
altro fa in un certo qual modo chiarezza.
Quando abbiamo intervistato Massimo Loche in merito alla sua telefonata con Ilaria
Alpi, ci ha detto che la giornalista era
eccitata – lui ha usato queste parole – per
la cosa che aveva in mano. Io ho cercato
di capire a che cosa si riferisse: gli ho
chiesto se, per esempio, un’intervista al
sultano di Bosaso o l’aver scoperto una
cosa che nessuno sapeva, nella comunità
giornalistica, come il sequestro della nave
Shifco, con tre italiani, al largo di Bosaso,
fosse una notizia di una certa rilevanza o
meno; lui mi ha risposto di no, anche
perché sia l’intervista sia l’informazione
avrebbero dovuto avere una spiegazione, ci
doveva essere dell’altro. Però, lei ci ha
detto che bisogna smettere di cercare il
grande segreto, il grande scoop: bisogna
guardare ai servizi che Ilaria ha fatto e
alle minacce che ha ricevuto a Mogadiscio
e a Bosaso, almeno dall’informativa fatta
dal SISMI, anche se questa minaccia, ad
un certo punto, sparisce dall’informativa.
Questa cosa secondo me è di qualche
interesse perché, effettivamente, ci stiamo
arrovellando su cosa potesse avere scoperto Ilaria Alpi da causare quasi una
consequenzialità meccanicistica. Cioè, lei
va a Bosaso, scopre una cosa enorme, la
deve trasmettere, e viene uccisa per quella
cosa lı̀. Addirittura, fanno ritardare l’aereo
UNOSOM per organizzare meglio l’omicidio.
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Invece, le cose che dice lei producono
uno squarcio che per me è interessante
perché, invece di cercare questo grande
segreto che non esiste...
ALBERTO CALVI. Se esiste, non ce
l’abbiamo più !
RAFFAELLO DE BRASI. Questo sı̀,
però, quando lei è andata a Bosaso,
l’hanno controllata dalla A alla Z (il sultano l’ha controllata come ha controllato
Lasorella e come ha controllato tutti quelli
che andavano là). Quindi lei, o deteneva
già questo segreto e non glielo ha detto (e
non l’ha detto a nessuno), o altrimenti è
difficile riuscire a capire quale fosse questo segreto. Non dico che non ci sia, dico
che è molto difficile che ci sia. Inoltre, la
sua interpretazione non rende meno pesante la motivazione, o esclude i mandanti,
però sdrammatizzando la questione del
grande segreto, a mio parere, ci fornisce
una interpretazione interessante e utile.
Dunque, vorrei capire se queste minacce fatte dal clan di Ali Mahdi siano
state minacce che voi avevate sentito come
pericolose. Dico questo perché, parlando
con Carmen Lasorella, o in generale nelle
audizioni, di queste minacce sono state
date due interpretazioni abbastanza generali e generiche, ad esempio, che vi era un
clima di odio verso gli occidentali e gli
italiani (Carmen Lasorella invece, avvertita
dai militari, informò tutti i giornalisti che
si stava preparando qualcosa di grosso
contro qualcuno prima della partenza),
però mai ci era stata rappresentata questa
minaccia in maniera cosı̀ specifica come
lei l’ha descritta. Questo è molto importante per capire se tali minacce avessero
effettivamente questa pericolosità, che potrebbe aver portato all’omicidio.
ALBERTO CALVI. Con riferimento alla
prima questione, dico solo che io non
c’ero, però (è una mia interpretazione)
non sarei andato a passeggiare sotto l’hotel
Hamana, a meno che non avessi avuto un
motivo specifico, tipo quello di avere un
contatto per salire sulla portaelicotteri.
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Per quanto riguarda la mia esperienza,
normalmente, se rubo una pecora, la
prima cosa che faccio è quella di portarla
in un altro territorio e di cercare di
venderla. Quindi se ho uno scoop non
rimango lı̀, a farmi ribeccare (a farmi
portare via la pecora e a farmi tagliare la
testa), ma cerco di portarlo a compimento.
Quindi, la prima cosa che avrei fatto
sarebbe stata quella di salire sulla portaelicotteri. Questa sarebbe stata la prima
cosa. Vi dico come ragiono io: avendo
questa cosa, non rimango lı̀ a fare da
bersaglio. Ce l’ho, e me ne vado.
Qualche volta è capitato con alcuni
colleghi di una certa esperienza, o con
altri che mi chiedono consiglio, di fare
questo ragionamento: questa roba la mandiamo in onda quando siamo già a casa.
Dunque, la mettiamo da parte, nel frattempo continuiamo con il lavoro di routine, e poi facciamo scoppiare la « bomba »
quando siamo già a casa nostra, ma non
quando siamo ancora sul posto. Infatti,
bisogna convivere con quelle realtà, bisogna conviverci nel senso letterale della
parola.
Per quanto riguarda le minacce, è
chiaro che la percezione che poteva avere
chi stava da quella parte (inserita anche in
un sistema informativo più paludato ed
ufficiale), era molto minore di quello che
potevamo avere noi. Infatti, rivedendo i
nostri servizi, dobbiamo dire che non è
che abbiamo fatto chissà quali grandi
cose. Però, ogni giorno loro vivevano la
situazione come uno che compra il Manifesto o il Corriere della sera o Repubblica: il titolo cambia. I fatti sono quelli, è
successa quella cosa lı̀, quel giorno, ma il
titolo è diverso. E il nostro giornale portava le cose in una certa maniera, perché
poi c’era l’intervista prima, l’intervista
dopo, e tutto si inquadrava in una critica
generale che alla fine dava fastidio a
qualcuno. Noi sapevamo questo ed eravamo lı̀ in prima linea a fare questo,
perché eravamo con i soldati di quel
battaglione e di quell’esercito.
RAFFAELLO DE BRASI. Avete avuto
minacce dirette ?
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ALBERTO CALVI. Sı̀, abbiamo ricevuto
minacce dirette. Infatti, sono venuti in
albergo e ce l’hanno messe per iscritto,
con un foglietto in bacheca. Questa vicenda potrebbe essere riportata anche da
qualche collega della stampa internazionale (penso alla producer della CNN).
Questa cosa, al Sahafi, si sapeva. Ed
infatti, il giorno dopo, quando abbiamo
accettato l’invito (per due volte abbiamo
accettato l’invito), prima di andare abbiamo messo tutti sull’avviso, dicendo:
guardate che ci sta succedendo questa
cosa; stiamo andando.
Quindi, noi abbiamo ricevuto l’avvertimento, siamo andati in bocca al lupo
perché non potevamo farne a meno perché
a quel punto ci saremmo castrati da soli
se avessimo detto: da te proprio non ci
veniamo, nemmeno se ci inviti. Anche dal
punto di vista professionale sarebbe stata
una cosa scorretta. Né avevamo motivo di
farlo. Infatti, si è detto: se questo ci deve
dire qualche cosa andiamoci. Insomma,
noi abbiamo fatto questo lavoro, però
l’ostilità è stata manifesta e dichiarata.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei conosceva
bene Ilaria Alpi. Quindi, quando Massimo
Loche dice che era eccitata, e che gli aveva
detto che aveva una cosa importante da
trasmettere la sera del servizio, lei che
idea si fa ?
ALBERTO CALVI. Dovrei avere anche
un’idea su Loche.
RAFFAELLO DE BRASI. Ce l’avrà !
ALBERTO CALVI. Sı̀, ma non la posso
dire.

PRESIDENTE. Infatti, noi lo dovremmo
richiamare.
ALBERTO CALVI. Non è che posso
commentare nessuno.
PRESIDENTE. Non voglio valutazioni
su persone, perché non spettano a nessuno.
ALBERTO CALVI. Infatti, non ne sto
facendo.
PRESIDENTE. Nemmeno noi. Le tre
versioni risultano anche a noi. Quello che
invece le chiedo è di dare concretezza alla
sua affermazione, perché lei è un testimone e come testimone deve rispondere.
Lei dice che vorrebbe capire l’atteggiamento di Loche. In che senso ? Ce lo
spieghi.
ALBERTO CALVI. Quello successivo,
ad esempio perché il caso Alpi è stato
liquidato.
PRESIDENTE. Tra le tre versioni quale
pensa sia quella giusta ?
ALBERTO CALVI. Non ho un’opinione.
PRESIDENTE. E allora si astenga da
certe valutazioni.
ALBERTO CALVI. Quello non lo so, ma
quello che so sono i risultati: c’è stato il
silenzio e poi tre versioni. Questi sono i
fatti. Io posso solamente attenermi ai fatti,
ai fatti che conosco. Degli altri fatti non ho
conoscenza, come di quello che si sono
detti al telefono, perché non è stata fatta
un’intercettazione.

PRESIDENTE. No, la deve dire.
ALBERTO CALVI. È un giornalista che
fa il suo lavoro. Faceva il caporedattore.
Di questa telefonata, Loche ha dato tre
versioni. Non lo dico io, ma lo dicono gli
atti. Quello che dico io è che Loche di
questa cosa dà tre versioni. Quale vuole
che le commenti ?

RAFFAELLO DE BRASI. L’autista è
sempre stato lo stesso ? Avete usato sempre lo stesso autista, oppure li cambiavate ?
ALBERTO CALVI. No, abbiamo avuto
diversi autisti. Per due volte abbiamo
avuto lo stesso autista.
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RAFFAELLO DE BRASI. Quando avete
avuto Ali ?
ALBERTO CALVI. No, Ali non l’abbiamo mai avuto. Ali era l’autista di Alberizzi. Ali l’ha preso lei solamente l’ultima volta, con noi non aveva mai lavorato.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, non
aveva mai lavorato. Ha lavorato solo l’ultima volta ?
ALBERTO CALVI. Uscivamo insieme
nel senso che, se eravamo con due macchine, io stavo nella mia macchina con il
mio autista, e lui stava dietro con Alberizzi. Però, veniva con la sua macchina, se
ne andava quando voleva, cioè dipendeva
da Alberizzi. Non stava con noi.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha fatto
un’affermazione, che in parte è contraddetta dall’informazione che noi abbiamo,
sul fatto che l’autista – cosı̀ mi sembra che
lei abbia detto – non solo era uno che
girava disarmato, nel senso che si sapeva
che era disarmato ...
ALBERTO CALVI. Diceva di essere disarmato.
RAFFAELLO DE BRASI. ... e che non
era in grado di sparare. Invece, a noi
risulta che lui abbia avuto un’istruzione da
parte della polizia, sia italiana che somala.
Questo anche è agli atti del processo.
Quindi, lui aveva un’arma e sapeva sparare: questo è abbastanza comprovato. Le
dico questo perché c’è una tesi sulla quale
noi vogliamo indagare fino in fondo – tra
l’altro, non si sa se sia morto o vivo – per
capire effettivamente se questa persona
potesse avere avuto un ruolo fondamentale
in questo complotto, se complotto c’è
stato. Lei, per quanto ha conosciuto questa
persona, come lo giudicherebbe, come lo
valuterebbe (anche perché non apparteneva al clan di Aidid né ad altri) ?
ALBERTO CALVI. Si tratta di cani
sciolti.
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Quando ho fatto il primo riferimento,
ho parlato contemporaneamente dell’uomo di scorta, che è l’uomo con il dente
rotto, e mi sono riferito all’uso delle armi.
La cosa che ribadisco, che so, è questa:
loro dichiaravano – e Ali dichiarava – di
essere disarmati, eccetera. Però, su questa
questione dell’istruzione, eccetera, devo
dire che non lo frequentavo. Non era il
mio autista, quindi non lo so. Io so che
quello che è stato rivisto, quello con il
dente rotto, era uno che non avrei preso
neanche per asciugarmi la macchina.
RAFFAELLO DE BRASI. Esiste una
seconda guardia del corpo che non sale sul
Toyota perché deve finire di pregare. Questa prassi che attiene alla loro religione
era abbastanza abituale ? Lei ha incontrato un fenomeno di questo genere
quando ha fatto il suo lavoro, cioè che uno
si potesse fermare e non fare il suo
servizio perché doveva pregare ?
ALBERTO CALVI. L’unico posto dove
si fermano per pregare è in Arabia Saudita, dove c’è la polizia religiosa, e se non
lo fanno li arrestano. In tutti gli altri casi,
se c’è da lavorare si lavora.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, le
sembra poco credibile questa scusa ?
ALBERTO CALVI. Sı̀, soprattutto in
Somalia. Non c’era quel clima.
RAFFAELLO DE BRASI. Per quanto
riguarda Marocchino, in diverse valutazioni si è fatta l’affermazione che fosse un
informatore o addirittura un agente del
SISMI. Lei, avendolo conosciuto, ha mai
pensato ad una cosa di questo genere ?
Ilaria Alpi lo pensava ?
ALBERTO CALVI. Marocchino non poteva non avere dei rapporti con questi
personaggi, perché era l’unico, e non ce ne
erano tre o quattro. C’era solo lui. Se il
SISMI non ha un altro uomo, che io non
conosco (ma deve avere lui per forza
perché altri non ce ne sono), ne deduco
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per esclusione che lui ne faccia parte.
Però, la tessera di agente segreto non me
l’ha mai fatta vedere.
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, ma Ilaria
Alpi le ha mai parlato di Marocchino in
questo senso ?
ALBERTO CALVI. Era una cosa assolutamente di dominio pubblico.
RAFFAELLO DE BRASI. Che lui fosse
un uomo del SISMI ?
ALBERTO CALVI. Del SISMI ? Era un
uomo dell’apparato di sicurezza italiano
sicuramente, un uomo di fiducia degli
italiani.
RAFFAELLO DE BRASI. Il colonnello
Rajola sostiene che non lo conosceva nemmeno e che, anzi, aveva detto ai suoi di
stare alla larga da Marocchino. Lei, nei
suoi viaggi ha mai parlato dell’ipotesi che
Rajola conoscesse Marocchino ? Ha mai
avuto riscontro di questa conoscenza ?

ALBERTO CALVI. Questo fa parte del
nostro lavoro. Tra l’altro, è un gioco
doppio, perché noi diamo loro informazioni e loro ce ne danno altre. Sotto
questo profilo, anch’io posso essere un
informatore del SISMI – gratuitamente –
perché se io vado in un posto e poi
riferisco che lı̀ c’è un check point e là una
barricata al primo comandante dei carabinieri, al primo che incontro in divisa, al
quale non chiedo come si chiama o che
magari non ha la piastrina, questo quando
si reca dal suo capo a riferire, gli dice che
glielo ha detto Alberto Calvi. Ci sarà
qualche rapporto nel quale ci sarà scritto,
sicuramente, che Alberto Calvi ha detto
delle cose. Sicuramente, lo sono stato
involontariamente o volontariamente (perché qualche volta lo sono stato anche
volontariamente) quando ho detto: guarda
che sta succedendo questa cosa che ci
mette tutti nei guai.
Dunque, è un rapporto cosı̀ fluido, cosı̀
giornaliero e cosı̀ a stretto contatto che
non è una cosa cosı̀ formale. Non c’è una
convocazione alla questura, ma è un rapporto nel quale si sta tutti insieme.

ALBERTO CALVI. No, non ne ho riscontro, però dire la verità non è il loro
mestiere.

RAFFAELLO DE BRASI. Il gioco dello
scambio, lo capisco.

RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei capire
se lei ha avuto qualche sentore.

ALBERTO CALVI. Ed è il gioco delle
parti che è importante.

ALBERTO CALVI. È una deduzione
logica che faccio per esclusione.

RAFFAELLO DE BRASI. Un conto è il
gioco, in cui ci sono due attori autonomi
che giocano, un conto è che ci sia qualcuno che dipende da qualcun altro. Sono
due cose diverse.

RAFFAELLO DE BRASI. E per quanto
riguarda Li Causi, Ilaria Alpi le ha mai
detto di conoscerlo ? O che Li Causi fosse
una sua fonte informativa ?
ALBERTO CALVI. Non ho il riferimento al nome.
RAFFAELLO DE BRASI. Mi scusi se la
interrompo, lei ha detto ad un certo punto
che c’erano dei giornalisti che avevano uno
strettissimo rapporto con i servizi di intelligence. Non vorrei aver frainteso le sue
parole.

ALBERTO CALVI. Non c’è dubbio. Certamente, Ilaria non faceva parte di questo
sistema, però cercava di avere dei rapporti.
RAFFAELLO DE BRASI. Nello specifico, con Li Causi li ha avuti ? Era un
informatore di Ilaria Alpi in questo gioco
di attori autonomi ed indipendenti ?
ALBERTO CALVI. Non lo so.
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RAFFAELLO DE BRASI. Mi scusi, ma
dovrebbe saperlo. Lei ha detto che eravate
fratello e sorella, che stavate 24 ore su 24
insieme. Oppure, se Ilaria Alpi avesse
avuto una fonte, gliela avrebbe negata,
come conoscenza ?
ALBERTO CALVI. C’è un altro aspetto.
Quando doveva parlare a tu per tu con
qualcuno (carabinieri o servizio informativo o altro) questa persona che parlava a
quattr’occhi con Ilaria non aveva piacere
che ci fossi io davanti (non è che non
facesse piacere ad Ilaria).
RAFFAELLO DE BRASI. E Ilaria non
gliene raccontava ?
ALBERTO CALVI. Dopo di che, poteva
dire: ho saputo questa cosa, indaghiamo su
questa cosa qui. Però, per qualsiasi informazione vi è un dato statistico (la verità è
una questione di potenza di fuoco): farla
dire cento volte, alla fine diventa vera. Noi
dobbiamo cercare di capire. Possiamo dire
99 bugie ed una cosa vera, non perché se
detta 99 volte la bugia diventa vera, ma
perché statisticamente succede questo. Allora, noi cosa facciamo ? Questo è il lavoro
tipicamente giornalistico, e questo era il
lavoro di Ilaria: la valutazione dell’informazione era una cosa che spettava a lei.
Poi mi poteva dire: ho saputo questa cosa,
andiamo là, oppure, non andiamo là. Non
mi diceva però: me lo ha detto Li Causi,
Passafiume, Rajola o un altro. Ma, mi
diceva: andiamo a vedere. E quello che io
facevo era di andare a vedere e documentare quello che vedevo, mettere i piedi nel
fango e tornare indietro con delle immagini, e possibilmente con delle prove. Questo è il lavoro di controllo che noi facciamo. È un lavoro difficilissimo. Con
riferimento ai depistaggi che subiamo continuamente, cercare una storia originale è
molto complesso, come farsi un’idea.
RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei fare
un’ultima domanda. Sto cercando di capire da diverse settimane se Hrovatin andò
insieme ad Ilaria Alpi a Spalato. A lei
risulta che siano mai stati a Spalato ? Dico

657

ciò perché quando faremo l’audizione di
Videoest, da quello che riesco a capire,
dalle informazioni che ho, qualcuno sostiene che in effetti siano andati a Spalato
per capire se c’era un traffico di armi dai
Balcani alla Somalia sempre attraverso le
navi della Shifco. Lei ha mai saputo nulla
di questo ?
ALBERTO CALVI. Se un ufficiale dei
carabinieri va alla redazione esteri del
TG3, può trovarvi tutte le cassette girate
da Hrovatin, tutte ordinate una ad una
con la data, con il numero di sequenza. Se
c’è una cassetta girata a Spalato, deve
sapere che è lı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Comunque,
lei non ha avuto mai quest’informazione
da Ilaria Alpi.
ALBERTO CALVI. No, perché in quell’occasione abbiamo parlato solo di questa
questione.
RAFFAELLO DE BRASI. Però questo è
avvenuto prima. Questo sarebbe successo
in un momento successivo alla conoscenza
di Hrovatin.
ALBERTO CALVI. Se sono andati insieme, c’è la cassetta. Anche per quanto
riguarda le cose che si riferiscono ad Ali
Mahdi o altro, tutto quello che abbiamo
fatto, la base della mia deposizione, è il
nostro lavoro, quindi il mio lavoro con
Ilaria, il lavoro di Hrovatin con Ilaria, il
lavoro di Renato Amico con Ilaria, e
quello di Silenzi.
Dunque, la prova documentale esiste, è
acquisibile, si può vedere. Naturalmente, è
diverso commentare o vedere un prodotto
avulso da un contesto o senza colui che lo
ha girato, comunque è un lavoro che non
è mai stato fatto, nonostante sia la quarta
volta che vengo sentito. Oggi, le ho riguardate, però non sapevo se questa cosa
potesse interessare o no.
Ad esempio, prendere la cassetta, se c’è
– perché poi bisogna vedere che cosa è
rimasto – dell’intervista ad Ali Mahdi, con
le battute ed il clima di tensione con Ali
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Mahdi, si capisce qual è il clima con lui.
Si capisce, è palpabile. Ancora, se si vede
la cassetta che abbiamo girato con il TG1
durante la manifestazione per la pace ...
PRESIDENTE. Ma Marocchino e Rajola
si conoscevano ?
ALBERTO CALVI. L’ambiente era cosı̀
ristretto che era impossibile non conoscersi. Era materialmente impossibile, secondo me.
PRESIDENTE. Uno pigliava ordini dall’altro o viceversa ? Chi dava gli ordini e
chi li eseguiva ?
ALBERTO CALVI. Immagino che gli
ordini li desse Rajola. Lo immagino per la
sua funzione gerarchica.
PRESIDENTE. E Marocchino li eseguiva ?
ALBERTO CALVI. Marocchino fa un
altro lavoro, fa l’autotrasportatore.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Fragalà.
VINCENZO FRAGALÀ. Signor Calvi,
naturalmente, la ringrazio per l’importante contributo che sta dando ai lavori di
questa Commissione d’inchiesta, e le
pongo tre questioni che nascono dalle
riflessioni importanti che lei ha fatto durante la sua audizione.
La prima riflessione è questa: lei ha più
volte sottolineato che vi è stato un atteggiamento assai singolare da parte della
RAI dopo l’uccisione di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin, nel senso che questo
delitto non ebbe una replica, un intervento, un atteggiamento significativo da
parte della RAI, tra l’altro, un atteggiamento diverso rispetto alla reazione che si
ebbe dopo l’uccisione della giornalista del
Corriere della sera, Cutuli; quindi, lei da
questo ha tratto, e lo ha comunicato
ufficialmente alla Commissione, la conseguenza che questo atteggiamento della RAI
è stato molto pericoloso perché ha dato un

segnale che i giornalisti italiani, anche
quelli del servizio pubblico, erano abbandonati a se stessi, non avevano protezione,
non ci sarebbe stata replica o reazione, né
investigativa, né ritorsiva, rispetto anche al
sacrificio della vita.
Ora, quanto lei ha detto pone naturalmente degli interrogativi importanti per la
Commissione di inchiesta, ma soprattutto
l’interrogativo: quale interesse poteva
muovere la dirigenza, immagino dell’ente
di informazione pubblica o della testata da
cui dipendeva Ilaria Alpi, nell’insabbiare,
nell’evitare un atteggiamento di replica,
nel far passare sotto silenzio quello che è
stato un delitto gravissimo, per giunta
rimasto impunito per quanto riguarda gli
autori, i mandanti, e i moventi ?
Quale interesse – io le chiedo – poteva
avere la RAI, nella sua dirigenza, a non
tenere un atteggiamento consono rispetto
ad un delitto che colpiva una giornalista
che, come tanti giornalisti RAI, faceva il
suo mestiere informativo in terra di guerra ?
ALBERTO CALVI. In quel momento, la
RAI attraversava un momento difficile,
come avviene spesso. Era un momento di
cambio del vertice, un momento di cambio
di scenario politico. Sono sicuro che se il
direttore fosse stato Curzi, dico Curzi per
dire il direttore con cui abbiamo lavorato
di più e con il quale abbiamo condiviso
molte esperienze, o un qualsiasi bravo
direttore – non perché non lo fosse quello
che c’era allora – purché investito di pieni
poteri, sarebbe stato in grado di avere una
linea editoriale e di portare avanti le sue
tesi e spingere in una direzione. In quel
momento la Rai era debole ed il TG3
debolissimo.
Questo sbandamento, questo smarrimento, oltre all’attacco che era stato sferrato per la questione delle ricevute false o
gonfiate – la bolla di sapone che ci fu
allora –, ponevano tutti quanti in una
situazione di grande sospetto e di grande
ritrosia. Nessuno ha voluto prendere in
mano questa vicenda per paura che dietro
vi fosse chissà chi: paura o consapevolezza. Chi aveva consapevolezza ce l’aveva
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e non l’ha data a vedere, e sicuramente
non è venuto a dirlo a noi. I fatti parlano
da soli, perché senza il Maurizio Costanzo
show il caso Alpi oggi in Italia semplicemente non esisterebbe. Perché l’ha fatto ?
Ha fatto bene a farlo e ha fatto bene la
famiglia Alpi a farlo con tutta la passione
che solo genitori che hanno perso una
figlia, che hanno visto la figlia prima
coperta di sangue, poi di polvere e poi di
silenzio possono avere. Queste sono le tre
cose che hanno suscitato rabbia e che
hanno fatto scattare questa cosa. E se oggi
esiste questa Commissione, se voi siete
interessati, e se state facendo un lavoro
assolutamente meritorio, è importantissimo perché questa cosa serve per il
futuro: che si sappia che, non un giornalista italiano, ma un cittadino italiano non
può essere ucciso con un colpo alla testa
e abbandonato in mezzo alla strada, senza
che succeda niente. È una cosa che noi,
come nazione civile, che pensa di avere un
ruolo internazionale, non possiamo permetterci assolutamente. Questa è una cosa
gravissima.
In quel momento, questa determinazione non ci fu, e il tempo che è passato
ha lasciato decantare la situazione, per cui
qualsiasi intervento successivo non poteva
che essere tardivo. Dunque, colpevolmente
e meschinamente, si è seguita la strada di
dire: speriamo che sia finita e che nessuno
ne parli più. Invece, purtroppo per chi
vorrebbe che non se ne parlasse più, se ne
parla ancora.
VINCENZO FRAGALÀ. Il secondo tema
è questo: lei, durante le risposte date alle
domande del presidente, ha più volte sottolineato un aspetto della personalità e
della professionalità di Ilaria Alpi, affermando che non era una sprovveduta, che
quello che faceva non lo faceva per sprovvedutezza e che certamente non è morta
perché era una cretina, lei ha detto tra
virgolette. Qui ci sono due aspetti della
vicenda terminale di questo orribile assassinio che sono molto inquietanti, e desideriamo che lei ci dia una sua opinione
basata naturalmente sui fatti.
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Intanto, il ritardo con cui si è consentito a Ilaria Alpi di tornare da Bosaso, a
quanto pare, è stato un ritardo decisivo
per la sua uccisione perché ha consentito
che le truppe italiane si ritirassero nel
porto e poi sulla nave Garibaldi. Insomma,
quando Ilaria è tornata, a Mogadiscio, la
situazione dal punto di vista della sicurezza era pericolosissima. Quindi, lei ci
dica chi ha impedito – secondo lei – che
Ilaria Alpi tornasse, cosı̀ come era previsto
due giorni prima e non due giorni dopo da
Bosaso.
ALBERTO CALVI. Non lo so, però lei
non aveva, come avrebbe dovuto avere,
diecimila dollari in tasca per prendere
l’aereo che voleva e per tornare quando
voleva. Non era autonoma sotto questo
profilo. Era disarmata. Quindi anche volendola fare, era una scelta che non poteva
fare. Non lo poteva fare, quindi lei si è
messa in mano a chi l’ha portata e riportata indietro. Non ha avuto nessuna possibilità di decidere, che l’abbia fatto in
ritardo o se l’abbia fatto per colpa. Non
siamo in grado di stabilire se sia arrivata
tardi oppure no, che cosa abbia fatto
oppure no, ma in genere i giornalisti
vogliono stare fino all’ultimo momento e
bisogna mandarli via a spintoni (devo
spegnere la telecamera e dire: adesso ce ne
andiamo), però in questo caso, rimanere a
piedi in quella situazione non credo che lo
avrebbe fatto, per quanto la potessi conoscere io. Certamente, non aveva alternative
perché quando io punto i piedi e dico: si
fa in un’altra maniera, vuol dire che se
voglio cambiare la scorta licenzio quelli là,
prendo un’altra scorta, e se quelli rompono le scatole, possibilmente, dico alla
scorta di sparare e di farli allontanare.
Non arriviamo a questo, però bisogna
avere una possibilità alternativa. L’alternativa per noi è data solamente da questo
tipo di operatività. È l’unica arma che
abbiamo. Non possiamo sparare, ma dobbiamo avere degli alleati, e comprare dei
mercenari. Non abbiamo altre strade.
VINCENZO FRAGALÀ. L’ultima questione che lei ha posto, e che a mio avviso
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è molto importante, si riferisce al momento in cui Ilaria Alpi esce dal suo
albergo con Miran Hrovatin, con l’uomo di
scorta, con l’autista, eccetera eccetera,
passa la famosa linea verde, e va da sud
a nord in una condizione molto più pericolosa di quando la divisione – comunque pericolosa – era controllata dalle
truppe italiane.
ALBERTO CALVI. Almeno nella parte
finale.

che sembra un mistero fitto, cioè perché
Ilaria, per giunta senza la macchina da
ripresa di Hrovatin, passi da sud a nord,
dunque il motivo per questa intrusione
che comunque sarebbe stata pericolosa
anche con le pattuglie italiane presenti.
ALBERTO CALVI. Certo.
VINCENZO FRAGALÀ. Lei, dunque,
non ha alcuna chiave di interpretazione ?
ALBERTO CALVI. Non lo so spiegare.

VINCENZO FRAGALÀ. Sı̀, nella parte
finale. In questo caso, le truppe italiane si
erano ritirate quindi lei...
ALBERTO CALVI. Poteva anche non
saperlo in quel momento. Noi non sappiamo se lei lo sapesse. Anche questa è
una supposizione, perché lei poteva anche
non saperlo, tant’è vero che Hrovatin non
aveva neanche la telecamera. Quindi sono
andati a fare un giro ? A fare cosa ? A
cercare notizie ?
PIETRO CANNELLA. Risulta
prima erano stati in albergo.

che

ALBERTO CALVI. Appunto. Si saranno
informati e avranno pensato che magari
poteva essere rimasta una pattuglia, o
qualcuno ad aspettare perché sapevano
che lei sarebbe tornata. O meglio, lei aveva
detto alla segreteria di redazione che sarebbe tornata domenica. Quindi, lei aveva
dato l’informazione, poi non poteva sapere
come si fossero organizzati, se si fossero
organizzati, o se l’avessero lasciata in balı̀a
di se stessa. Come poteva saperlo ? Non
poteva telefonare. Doveva prendere la
macchina e andare all’ambasciata. Arrivata all’ambasciata, non trovò nessuno.
Quelli la videro e la portarono via. Come
avrebbe potuto saperlo ? Poteva mandare
Ali, poteva dirgli di andare a vedere che
cosa succedeva. Sarebbe stato più prudente. Vai tu, poi vediamo.
VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, lei non
è in grado di dare alla Commissione
alcuna chiave di interpretazione su quello

VINCENZO FRAGALÀ. Non lo sa spiegare ? Non ho altre domande.
PRESIDENTE. La ringrazio onorevole
Fragalà. Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Presidente, vorrei
ritornare sulle informazioni preziose, a
mio modo di vedere, che ci sono state date
sulla preesistenza, da tempo, di un interesse specifico di Ilaria Alpi relativamente
a Bosaso. Infatti, fino ad ora, da quello
che abbiamo sentito, abbiamo appreso che
questo viaggio a Bosaso fu abbastanza
casuale, perlomeno in tal senso abbiamo
avuto la testimonianza della dottoressa
Lasorella, e comunque non è mai emerso
con chiarezza neanche da un’altra informazione, da un’altra relazione sui fatti che
ci ha esposto il dottor Curzi, se Ilaria Alpi
avesse un punto di riferimento chiaro
relativo a tutta la problematica che seguiva
su Bosaso. Tra l’altro, lei ci ha detto
un’altra cosa importante: che non era
facile andare da Mogadiscio a Bosaso, nel
senso che, sempre in seguito alla testimonianza della dottoressa Lasorella, a noi era
sembrato, perlomeno a me era sembrato,
di capire che si potesse andare a Bosaso
come a un té. Lei ci ha detto anche che il
signor Marocchino, se non ha inibito le
vostre richieste di trasferimento a Bosaso,
le ha tuttavia fatte cadere. Lei conferma
questo ?
Le chiedo se lei ricorda, cioè le chiedo
di fare uno sforzo di memoria (tra l’altro,
lei ha partecipato a tutti i viaggi e quindi
alle parti dei viaggi relativi alle inchieste
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che voi costruivate sul campo sulla base
degli stimoli che il campo vi offriva – che
mi sembra che sia l’attività di un giornalista che si sposta –) per capire come
Bosaso entrava nelle vostre inchieste, in
questo tentativo di costruire quella che –
lei ha definito – era la sua storia (la storia
giornalistica, evidentemente).
Cioè: perché Bosaso ? Perché era un
porto ? Perché era fuori dello scontro
tribale e quindi era un luogo di passaggio
di altri traffici ? Oppure, perché c’era la
vicenda della flotta regalata dalla cooperazione italiana alla Somalia ? Insomma,
in base a che cosa Ilaria Alpi parte dall’Italia per l’ultimo viaggio, volendo andare
a Bosaso ? Praticamente, si evince questo
dalla sua testimonianza.
ALBERTO CALVI. Il punto è un po’
questo: per poter fare contemporaneamente la cronaca e l’inchiesta, bisogna
avere il dono dell’ubiquità. Sono due lavori diversi, che quando si compiono, si
fanno cercando di ritagliarli nel tempo.
Quindi, noi normalmente siamo ossessionati dall’attualità perché abbiamo delle
scadenze. La scadenza del giornalista è
data da una parola che si chiama il buco,
che non è il buco dell’eroina. Il buco è che,
se una notizia ce l’hanno gli altri, la
dobbiamo avere anche noi. Quindi, partono le agenzie, parte prima un telegiornale, poi arriva l’altro, e cosı̀ via. La
redazione valuta questa roba e in base a
questo vogliono dare nel lavoro di desk
anche il nostro punto di vista. Quindi, lo
spazio per potersi sganciare dall’attualità
di Mogadiscio e stare fuori per tre giorni,
era uno spazio che si poteva verificare
soltanto a fine missione, una volta che
praticamente ce ne stavamo andando tutti.
Quindi, questa è una scelta semplice, altrimenti, com’è successo quando mi è
capitato di aver catturato venticinque iracheni nella prima guerra del Golfo (per la
qual cosa sono famoso), perché si sono
arresi alla mia telecamera, lo scoop è
andato alla CNN, eccetera eccetera. Ma io
sono potuto andare nel deserto perché
c’era una seconda troupe che copriva gli
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impegni giornalieri. Infatti, c’era Fichera a
Riad, altrimenti quella cosa lı̀ non
l’avremmo mai potuta fare.
Allora, nel momento in cui ci si è
sganciati dall’attualità, nel momento in cui
la missione è stata considerata finita per
valutazione del caporedattore, e ci siamo
trovati alla fine, alla conclusione, lei ha
pensato a tutto il materiale da lei raccolto
in quei tre anni, a quell’idea che si era
fatta di fare il viaggio a Bosaso (che non
eravamo mai riusciti a fare perché un
giorno c’era un impegno e un altro giorno
pure, un giorno Marocchino non ci portava, o altro), che cosa ha fatto ? Ha
capitalizzato tutto questo suo sapere e se
l’è voluto portare via come ultima risorsa,
perché ha avuto il tempo per farlo, o
pensava di avere il tempo per farlo, mentre quando si è pressati dalla cronaca non
si può fare, perché telefonano dieci volte
al giorno. E vogliono il telefonico, e vogliono la radio, e vogliono Rainews 24, cioè
è una cosa infernale. Nel frattempo, bisogna anche lavorare. Quindi, non c’è proprio
materialmente
la
disponibilità.
Quindi, senza avere le due troupe che
fanno le due cose, normalmente, possiamo
realizzare gli speciali e gli approfondimenti recuperando il materiale raccolto in
precedenza.
Questa idea di andarci, lei l’aveva valutata fino a quel momento perché questa
idea della Shifco, di Mugne, di Bosaso, del
sultano, della strada, era una cosa di cui
avevamo parlato fin dall’inizio. E questo
tarlo gliel’aveva messo in testa Alberizzi.
Quindi, su quest’ipotesi aveva sempre lavorato, ogni giorno aveva scritto una riga
e ogni giorno aveva preso un appunto e un
nome. Quindi, era maturo, secondo lei, il
momento in cui poteva fare una ricostruzione. Questo è quello che ha cercato di
fare. Se c’è riuscita o no, purtroppo, noi
non lo sappiamo, però che lei lo volesse
fare non c’è dubbio.
ELETTRA DEIANA. Un’altra domanda
è questa: lei ha praticamente condiviso
con Ilaria Alpi quasi tutti i viaggi che
Ilaria ha fatto in Somalia (a parte il primo
e l’ultimo, come lei ha detto).
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ALBERTO CALVI. Ne ha fatti di più.
ELETTRA DEIANA. Ne ha fatti di più
Ilaria Alpi ?
ALBERTO CALVI. Sı̀, perché è stata
due volte con altri operatori. Lei ha fatto
140 giorni, e io 120.
ELETTRA DEIANA. Le risulta che lei
abbia avuto altri autisti oltre a questo Ali ?
ALBERTO CALVI. No, mi risulta che
abbia avuto Ali solo in quell’occasione,
perché non abbiamo mai utilizzato Ali
come autista. Non è mai stato il nostro
autista.
ELETTRA DEIANA. Lei non è stato in
grado di dirci adesso che Li Causi fosse la
fonte di una serie di informazioni relativamente, evidentemente, alle piste che Ilaria Alpi cercava. Le chiedo se le risulta che
lei avesse avuto informazioni o avesse
cercato informazioni presso qualcun altro
degli agenti del SISMI. Le risulta, cioè, le
è stato detto da Ilaria Alpi, di aver avuto
informazioni di qualche interesse da altri
agenti del SISMI ?
ALBERTO CALVI. Noi non andavamo
quasi mai all’ambasciata italiana, o al
campo. Quando andavamo, normalmente
se c’era una conferenza stampa o una cosa
qualsiasi, lei cercava di parlare con dei
personaggi che conosceva e con i quali
evidentemente aveva un rapporto. Si appartavano, e avevano questo scambio di
informazioni. Chi erano, che cosa gli dicevano, e quanto questo ha influito nel
nostro lavoro ? Io so che tutte le volte, se
c’erano notizie, normalmente, diceva: la
settimana prossima andiamo.
Si poteva trattare anche di informazioni semplicemente giornalistiche, nel
senso che, ad esempio, stava succedendo
una cosa particolare a Merka, per cui si
andava a Merka. Noi, allora, andavamo dal
generale, chiedevamo se era possibile
avere un passaggio per andare a Merka,
cioè cercavamo di andarci per lavorare.

ELETTRA DEIANA. Cronaca ?
ALBERTO CALVI. Sı̀, servizi di cronaca, di colore, di costume, di approfondimento, cercando di spiegare questo
paese e questa guerra. Questo è, in sintesi.
Poi, si parlava, stando insieme e si cercava
di riscuotere fiducia – che è difficile avere
– perché a un certo punto c’è chi dice: ma
tu chi sei ? Devono sapere da quanto
tempo stai lı̀, da che parte stai, e se quella
informazione che ti viene fornita sarà
utilizzata in maniera corretta. Infatti, anche chi dà la notizia rischia, sia che sia dei
servizi segreti, sia che sia un comune
cittadino. Egli, per la fiducia che ha nel
giornalista, nel professionista, deve sapere
che questa informazione verrà trattata a
suo vantaggio o comunque a vantaggio
della comunità che egli, fornitore dell’informazione, fonte, rappresenta. Questo è il
passaggio.
Non c’è l’informazione secca: lı̀ c’è
questo, lı̀ c’è la droga, o altro. Invece, viene
detto: potrebbe esserci, vedete, cercate, io
non vi ho detto niente. È un lavoro
snervante e defatigante, che qualche volta
si conclude, lavorando tutti i giorni.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma lei fa tante
osservazioni di metodo che, immagino,
corrispondono al metodo del vostro lavoro. Invece, voglio capire se, attraverso
queste relazioni che Ilaria Alpi aveva costruito con gli agenti del SISMI, ci fossero
state delle indicazioni più precise, al di là
della fonte Li Causi.
ALBERTO CALVI. Non glielo so dire.
ELETTRA DEIANA. Non le risulta ?
ALBERTO CALVI. Non mi ha detto:
questa persona dei servizi mi ha detto di
andare lı̀ perché troviamo questo. Non
sarebbe stato neanche corretto dirlo. Di
solito si diceva: c’è una notizia andiamo a
vedere.
Per quanto riguarda poi, il fatto di
scoprire le fonti, bisogna considerare anche una cosa. Per quanto potessimo essere
amici, io lavoro anche con altri, e ogni
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giornalista tende a proteggere le sue fonti.
La responsabilità delle fonti è del titolare
del servizio, che in qualche caso è il
giornalista. Quindi, se il giorno dopo cambio giornalista e vado con un altro, potrei
passare le notizie. E lo potrei anche fare
perché nel momento in cui le so diventano
di mio dominio, ma se non le so, non le
posso trasferire. Quindi, cosa lei mi dicesse e quanto mi dicesse, dipendeva da
quanto lei riteneva opportuno dovermi
dire.
ELETTRA DEIANA. Prima, lei ci ha
parlato dell’enorme ingombro del materiale televisivo che vi dovevate portare
appresso in quegli anni, poi ha accennato
in maniera un po’ vaga ai modi di trasbordo dall’aeroporto al punto di raccolta.
Non può darci qualche ulteriore informazione su come funzionava, se c’era qualche
sistema automatico quando arrivavano
giornalisti italiani fino al 1993, il suo
ultimo servizio ?
ALBERTO CALVI. Noi siamo sempre
andati con aereo militare. Quindi, la logistica è stata sempre quella dell’aereo
militare. Quindi, noi arrivavamo all’aeroporto militare, dove arrivavano insieme a
noi paracadutisti, gente del SISMI, generali, crocerossine e tutto quello che serve
per andare in questi posti. E sotto, ci
aspettavano pulmini e una scorta che ci
portava a destinazione, che non era la
nostra destinazione. Infatti, ci portavano
al quartier generale italiano. Dal quartier
generale potevamo chiedere se ci facevano
la cortesia di accompagnarci in un certo
posto, oppure noi magari avevamo già
preso contatto precedentemente. Infatti,
davamo normalmente un avvicendamento,
perciò, trattandosi di un avvicendamento
ci si sentiva via telefono e si diceva al
collega: guarda che arriviamo quel tal
giorno e con quell’aereo voi ripartite.
Qualche volta, veniva la stessa macchina a
prenderti per andare via. Questo è il
meccanismo del cambio. Se poi si vuole
mantenere la stessa scorta, va bene, se no
si cambia. Perciò, il primo giorno è un
momento abbastanza rilevante sotto questo profilo.
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ELETTRA DEIANA. Quindi, erano sostanzialmente i militari che normalmente
vi portavano a destinazione ?
ALBERTO CALVI. Normalmente, sı̀.
ELETTRA
DEIANA.
Normalmente,
però vorrei farle un’altra domanda. Che
cosa comportava l’uso degli aerei UNOSOM dal punto di vista del trasferimento
dall’aeroporto a Mogadiscio o al luogo in
cui ci si recava ? Cosa accadeva se si
usavano gli aerei dell’UNOSOM ?
ALBERTO CALVI. Si formava un convoglio, e noi andavamo con la nostra
macchina. Normalmente, c’era un appuntamento, si formava un convoglio e si
andava tutti insieme. Tra l’altro, per questi
avvicendamenti, non è che ci fosse l’aereo
di linea, quindi qualche volta siamo stati
evacuati insieme all’EBU, qualche volta
insieme alla CNN. Dipendeva da come
capitava, anche perché ci sono delle priorità a cui è sottoposta l’UNOSOM. Infatti,
c’è un problema di assicurazioni, c’è un
problema di priorità di tutto il personale
diplomatico, per cui a noi viene data una
lista di attesa aperta per la quale in ogni
momento noi possiamo restare a terra.
Quando è capitato, l’hanno fatto perché ci
hanno evacuato quando erano stati uccisi
quelli della scorta alla CNN. Perciò non è
una cosa che noi facevamo. Altrimenti, se
si trattava di un viaggio come poteva
essere quello che avevamo fatto a Merka,
quando era stato messo a disposizione un
elicottero, noi avevamo fatto la domanda
per andare a vedere il lebbrosario nel
quale vi erano gli operatori della Croce
rossa in mano ai banditi da due settimane.
Allora, ci accompagnarono e poi vennero
a riprenderci (fortunatamente, perché eravamo con certi elicotteri russi che dovete
solamente vedere). Comunque, quelli
erano dei viaggi speciali in cui, a livello di
briefing, dicevano: foto opportunity; c’è la
possibilità di tot posti per televisioni, per
andare a Merka. Chi si vuole iscrivere, si
iscriva. Quindi, se ci poteva interessare,
scrivevamo il nome, e ci davano una
risposta.
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ELETTRA DEIANA. Erano a vostro
carico ?
ALBERTO CALVI. Sı̀. Una volta che noi
scendevamo dall’aereo, praticamente eravamo autonomi, tranne le volte che ci
siamo trovati in difficoltà, che abbiamo
chiamato i militari italiani per venirci a
prendere, perché eravamo nei guai.
ELETTRA DEIANA. Quali erano i rapporti di questo signor Marocchino con le
varie tribù ?
ALBERTO CALVI. Diciamo che lui, nel
nord, è il padrone, cioè è l’uomo che fa e
disfa, che fa quello che vuole. È bene
inserito. È inserito ai massimi livelli, da
Ali Mahdi. Poi c’è una strana geografia.
Stranamente, la periferia di Mogadiscio,
nella parte nord è in mano agli Haberghidir, ma la boscaglia è poi in mano agli
altri. Quindi, per potervi arrivare bisognava fare tutti percorsi obbligati. E ancora, per poter arrivare in certi posti,
mentre sarebbe stato sufficiente attraversare un check point di 100 metri, bisognava fare il giro del mondo perché quella
singola strada, quel singolo varco, era
occupato da altri e lı̀ non c’era niente da
fare.
PIETRO CANNELLA. In che area geografica o meglio etnica si inseriva Balad ?
ALBERTO CALVI. È un’altra tribù ancora.
Inoltre, il grande problema di tutte le
guerre civili è quello della fuga dalle
campagne, perché i primi a pagare le spese
della guerra civile sono le popolazioni
delle campagne. Infatti, i morian, i cosiddetti banditi, andavano in giro con le loro
tecniche e rubavano l’unica pecora o
l’unica mucca a disposizione di queste
piccole comunità. Nel momento in cui gli
ammazzavano il capofamiglia, o gli facevano fuori la mucca, tutti quanti si riversavano su Mogadiscio. Cioè Mogadiscio ha
avuto una pressione demografica spaventosa e ci sono le immagini, fra le quali
alcune che io ho girato, di centinaia di

migliaia di persone che sono morte di
fame cercando di raggiungere Mogadiscio
a piedi. Ci sono condizioni di vita assolutamente inimmaginabili per noi. Quindi, il
territorio della tribù, che è situato in una
zona del territorio della Somalia, non
necessariamente corrisponde a livello di
posizionamento all’interno della città di
Mogadiscio, perché nella città vengono
riprodotte le alleanze con le tribù che si
trovano nel territorio di origine. Questo è
normalmente il legame che si verifica. Chi
rimane senza sostentamento, cerca la solidarietà della famiglia, del clan, o dei clan
vicini.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bertucci.
MAURIZIO BERTUCCI. Vorrei chiedere un chiarimento. Io non conosco la
RAI e lei ha dipinto l’azienda come un
elefante enorme, pieno di burocrazia. Volevo capire una cosa: se non ho sentito
male, lei ha detto che Ilaria cercava prove
del traffico di armi e del traffico di droga.
Le avete cercate insieme ? Sı̀ o no ?
ALBERTO CALVI. Sı̀, certo.
MAURIZIO BERTUCCI. Quante volte
lei è stato con Ilaria Alpi, al di là dei
giorni (a me interessa sapere le volte e i
giorni che siete stati insieme in Somalia):
due, tre volte, per quindici giorni, per venti
giorni ?
ALBERTO CALVI. Siamo stati insieme
cinque o sei volte.
MAURIZIO BERTUCCI. Le risulta che
l’ultima volta che Ilaria è andata in Somalia sia stata sconsigliata di andarvi in
quel momento, dalla RAI in generale, o
dalla testata del TG3 ?
ALBERTO CALVI. Risulta nel senso
che le hanno detto: se vuoi andare, vai a
tue spese. Vai a queste condizioni.
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MAURIZIO BERTUCCI. Da questo si
spiegano i pochi soldi che lei ha avuto per
quella trasferta ?
ALBERTO CALVI. Vai a queste condizioni. Se vuoi andare, peggio per te.
MAURIZIO BERTUCCI. Quando ci fu
l’avvicendamento – lei ha detto – tra
Vannucci e Ilaria Alpi...
ALBERTO CALVI. Precedentemente.
MAURIZIO BERTUCCI. ..., precedente
all’ultima volta (quindi la penultima volta)
era un normale avvicendamento tra due
giornalisti della stessa testata ?
ALBERTO CALVI. No, Vannucci stava
girando uno speciale TG1 che aveva iniziato, fra l’altro, in Mozambico.
MAURIZIO BERTUCCI. Parliamo di ottobre 1993 ?
ALBERTO CALVI. Sı̀.
MAURIZIO BERTUCCI. Vannucci stava
al TG3, e il servizio è andato in onda il 28
ottobre del 1993 alle 13,30 sul TG2, perché
faceva servizi anche per il TG2.
ALBERTO CALVI. Un attimo. Ha fatto
uno speciale TG1, quello per il quale ho
lavorato specificamente. Lui mi ha chiesto
se potevo rimanere per la conclusione (tra
l’altro, era un lavoro che avevamo iniziato
a Balad, con Fiori e altri, e avevamo fatto
anche delle prove di tiro con i nuovi
Centauro che erano arrivati). Dunque, il
lavoro per il quale siamo rimasti lı̀ è
questo. Poi, siccome eravamo lı̀, abbiamo
coperto anche alcuni giorni di cronaca.
Però, abbiamo registrato quattro record in
quindici giorni, perché sostanzialmente lui
era finalizzato a quel lavoro. Poi, chiaramente, come succede spesso, si lavora in
pool, e quindi se c’era solo lui, avevamo
avuto l’intervista a Aidid, l’abbiama dato a
lui.
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MAURIZIO BERTUCCI. Volevo chiedere se si trattava d’un normale avvicendamento tra due colleghi della stessa testata in un momento particolare.
ALBERTO CALVI. Non c’entrava
niente. Lui era venuto per i fatti suoi e mi
avevano chiesto la cortesia se potevo lavorare per il TG1. Lo avevano chiesto a
me.
MAURIZIO BERTUCCI. Ho un’ultima
domanda da fare. Volevo chiedere quanto
costa al giorno una trasferta in una terra
come la Somalia per autista, scorta, interprete, viveri e albergo ?
ALBERTO CALVI. Non mi ricordo se la
macchina con l’autista costasse intorno ai
duecento e sui cento a testa gli uomini.
Credo che il budget che stanziavamo al
giorno per la macchina e per la scorta era
sui quattrocento dollari, comunque meno
di quattrocento dollari.
MAURIZIO BERTUCCI. Con tre milioni
e settecentomila si faceva una trasferta a
Milano.
ALBERTO CALVI. Sı̀, assolutamente. Il
mangiare costava praticamente nulla. L’albergo costava settanta dollari al giorno.
PRESIDENTE.
Prego,
onorevole
Deiana, che ha chiesto di intervenire nuovamente.
ELETTRA DEIANA. Lei prima ha parlato di una violenta scenata che Ilaria Alpi
avrebbe fatto ad Ali Mahdi o ai suoi
emissari.
ALBERTO CALVI. Prima ai suoi emissari, poi, il giorno dopo, lui aveva cercato
di mediare.
ELETTRA DEIANA. Questo sarebbe
successo nell’ottobre 1993 ?
ALBERTO CALVI. Sı̀.
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ELETTRA DEIANA. Lei può dirci in
che termini si manifestò questa scenata da
parte di Ilaria Alpi nei confronti del
signore della guerra Ali Mahdi ?
ALBERTO CALVI. Sı̀, sostanzialmente,
prima c’è stata questa accusa attraverso
questo biglietto affisso in bacheca al
Sahafi.
PRESIDENTE. Cosa c’era scritto sul
biglietto ?
ALBERTO CALVI. Praticamente, che
l’informazione che veniva data (non era
solo riferita agli italiani, ma veniva riferita
un po’ a tutti) dalla stampa internazionale
rispetto ad Ali Madhi, era falsata e sbilanciata, e non venivano riportati i fatti in
maniera obiettiva, e quindi invitava tutti a
fare questa cosa qui.
ELETTRA DEIANA. C’erano minacce di
morte in questo messaggio ?
ALBERTO CALVI. Non c’erano minacce di morte, però è venuto un suo
emissario.
PRESIDENTE. Chi ha questo foglietto ?
ALBERTO CALVI. Non c’è, ma si può
valutare perché si ricorda questa cosa,
perché era stato appeso e lo avevano visto
tutti, quindi anche la CNN. Era una cosa
di dominio pubblico. Poi, quando questa
persona ci ha trovato, ha detto: ecco, voi,
proprio voi italiani !
Per questo, tra di noi c’è stata una
discussione con questo emissario, con questa persona del biglietto. In quella fase gli
ho detto: perché non ci date i comunicati,
perché non ci chiamate (almeno per avere
un rapporto normale) ? E lui, in quella
fase, ci disse: quindi, se noi vi invitiamo,
voi venite ? Rispondemmo: certo !
ELETTRA DEIANA. Questo lo ricordo,
ma la scenata l’ha fatta Ilaria Alpi o
l’emissario di Ali Mahdi ?

ALBERTO CALVI. La prima scenata è
stata fatta dall’emissario di Ali Mahdi in
albergo. Poi, il giorno dopo, quando ci
hanno invitati a questa riunione, che era
una riunione alla quale non c’era neanche
Ali Mahdi – cioè ci hanno fatto andare in
un posto in cui non c’era nulla – Ilaria si
è indignata perché ha detto: scusate, venite
da noi a dirci che non ci occupiamo mai
di voi, e poi ci invitate per fare una certa
cosa, e invece non succede niente !
Quindi, avevamo girato i tacchi e ce ne
eravamo andati. La terza volta Ali Mahdi
ci mandò un altro a dirci: faccio un’intervista con voi.
ELETTRA DEIANA. Quindi, Ilaria Alpi
non ha insultato Ali Mahdi o il suo
emissario (perché lei prima ha usato la
parola insulto) ?
ALBERTO CALVI. No. Ciò si è verificato quando noi eravamo in questo quartier generale (non in occasione dell’intervista, che abbiamo fatto a casa di Ali
Mahdi, al terzo round). La fase intermedia
è stata svolta in un cosiddetto ministero.
Quando siamo arrivati in questo ministero
ci siamo trovati di fronte ad alcune persone che stavano per i fatti loro. Tra
l’altro, non c’era nessun altro della stampa
internazionale. Quindi, non è che la RAI
non è andata e gli altri sı̀, ma era una cosa
che era veramente irrilevante. Non c’era
nessuno ! E quindi, nonostante avessimo
dato la nostra disponibilità, anche correndo dei rischi perché quello era un
posto pericoloso, ci siamo trovati lı̀, cosı̀,
per cui abbiamo detto: ma scusate, ci avete
fatto venire per niente ?
Questo è stato il disappunto e la scenata fatta da Ilaria, in questi termini.
ELETTRA DEIANA. La ringrazio.
PRESIDENTE. Volevo comunicare che
siamo nella condizione di sottoporre al
testimone Calvi l’immagine di colui che si
è presentato come l’autista di Ilaria Alpi e
che sarebbe stato poi il latore di quel
documento che lei prima ha visto.
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Per prenderne visione, però, bisogna
che ci trasferiamo (siamo pronti con il
televisore già attivato e con la videocassetta messa al punto giusto, perché possiate vederla subito): dobbiamo andare
nella stanza di fronte. Per cinque minuti la
Commissione si trasferisce dunque lı̀, cosı̀
il teste potrà guardare questo documento.
(La Commissione si trasferisce nel locale
adiacente per prendere visione del documento video).
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Si dà atto che la Commissione si è
trasferita in altro locale dello stesso piano
ove si svolgono i lavori per consentire al
giornalista Alberto Calvi di visionare in
proiezione su teleschermo la videocassetta,
che è il risultato delle interviste raccolte
da Isabel Pisano, da cui risulta l’immagine
di colui che si qualificò come autista di
Ilaria Alpi alla stessa Isabel Pisano e che
produsse a dimostrazione la documentazione in precedenza mostrata allo stesso
giornalista Alberto Calvi. Il testimone ha
preso atto dell’immagine che gli è stata
mostrata e dichiara quanto segue.
ALBERTO CALVI. Intanto che non è
sicuramente Ali, l’autista che conosco io,
quello che lavorava con Alberizzi, però,
per identificare l’autista con il quale abbiamo lavorato continuativamente posso
riportare un episodio. L’autista è una
persona più anziana, di nome, se non
ricordo male, Jusuf, che durante un agguato vicino a casa sua è stato ferito ad
una gamba ed è stato, grazie ai nostri
uffici, ricoverato nell’ospedale svedese
presso l’aeroporto o dentro il compound
americano di Mogadiscio. Dunque, questa
persona di cui mi è stata mostrata l’immagine adesso non è né Ali, né il nostro
autista abituale.
PRESIDENTE. Va bene, se non ci sono
altre domande... Prego, onorevole De
Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha mai
sentito parlare, o ha mai avuto contatti
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con tal Alfredo Tedesco, del SISMI ? Ha
mai sentito parlare di questo agente ?
ALBERTO CALVI. No.
PRESIDENTE. Se sono finiti gli interventi, considererei concluso qui l’esame
testimoniale del giornalista Alberto Calvi,
al quale va il nostro profondo ringraziamento per le notizie che ci ha fornito, per
il modo con cui le ha fornite e siamo certi
che l’ulteriore corso dei lavori terrà molto
conto della sua deposizione e probabilmente imporrà di chiedergli ulteriori contributi di memoria e di consapevolezza.
Grazie.
Colleghi, comunico che proprio qualche
minuto fa, mentre si svolgeva l’esame
testimoniale del giornalista Calvi, ho ricevuto informazione dal professor Vincenzo
Pascali, che ha provveduto alla riesumazione del cadavere di Ilaria Alpi. E, mentre i lavori proseguiranno nella nottata per
alcune altre importanti rilevazioni delle
quali egli si è immediatamente fatto carico, c’è una notizia di rilievo, perché la
rilevazione ha consentito di accertare sul
corpo di Ilaria Alpi l’esistenza non soltanto del foro di entrata, ma anche del
foro d’uscita del proiettile con il quale è
stata assassinata.
L’importanza di questa rilevazione non
vi sfugge. Credo che sia un primo contributo di rilievo che smentisce dieci anni di
processi, per cui credo che attenderemo
con ansia i risultati degli ulteriori esami
che durante la nottata saranno svolti. Ho
voluto informarvi anche perché, ottenere
dei risultati – purtroppo tristi, sempre
tristissimi – è l’obiettivo della nostra Commissione.

Esame testimoniale di Gianni Minoli.
PRESIDENTE. Dottor Minoli, la Commissione le chiedo umilmente scusa, ma
purtroppo siamo stati impegnati dalle dichiarazioni fin qui rese.
La seduta prosegue con l’esame testimoniale del dottor Giovanni Minoli, al
quale mi corre l’obbligo di dare l’avverti-
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mento, che so che è perfettamente e
assolutamente inutile, che in questa sede è
ascoltato in qualità di testimone e come
tale è esposto alle responsabilità penali
che la legge prevede per la falsa o per la
reticente testimonianza. Ribadisco e sottolineo che è solo per dovere d’ufficio che
ottempero a questo avvertimento.
Vorrei pregarla, parlando al microfono,
di dare intanto le sue generalità.
GIANNI MINOLI. Sono Giovanni Minoli, sono nato a Torino il 26 maggio 1945,
residente a Roma, Piazza San Salvatore
15. Attualmente, sono direttore di Rai
Educational.
PRESIDENTE. Ma lei è stato anche
direttore di RAITRE.
GIANNI MINOLI. Sono stato anche
direttore di RAIDUE, e direttore di RAITRE.
PRESIDENTE. Non volevo sminuire
l’importanza delle sue direzioni.

GIANNI
Mixer.

MINOLI.

Uno

speciale

di

PRESIDENTE. ...in memoria di quello
che era accaduto.
GIANNI MINOLI. Certo, assolutamente,
il 20 marzo, infatti.
PRESIDENTE. Fu lei che commissionò
questo servizio ?
GIANNI MINOLI. Questo servizio mi fu
proposto da due giornaliste, Isabel Pisano
e Serena Purarelli, che lo produssero con
una società indipendente e io lo acquistai,
come accade spesso, per Mixer, anzi in
quel momento era Format, ma diciamo
Mixer per semplificare.
PRESIDENTE. Le risulta che ci sia
stata qualche difficoltà a mandare in onda
questo servizio, cioè se la cosa andò pianamente ?
GIANNI MINOLI. In che senso ?

GIANNI MINOLI. Credevo che volesse
una risposta completa su quante direzioni
ho retto.

PRESIDENTE. Nel senso: ci fu qualche
tentennamento nella decisione di mandare
in onda quel giorno quel servizio ?

PRESIDENTE. Nel marzo 1997 lei era
direttore di RAITRE ?

GIANNI MINOLI. No, l’abbiamo mandato in onda apposta il 20 marzo, proprio
perché era la ricorrenza. Infatti, erano
passati tre anni dalla morte. Credo che più
che mandarlo in onda il 20 marzo non si
potesse fare.

GIANNI MINOLI. Esatto.
PRESIDENTE.
Alpi ?

Lei

conosceva

Ilaria

GIANNI MINOLI. No.
PRESIDENTE. Non è stata mai alle sue
dipendenze ?

PRESIDENTE. Non ha ricordo di interferenze per effetto delle quali si voleva
che non andasse in onda quel servizio il 20
marzo ?

GIANNI MINOLI. No, assolutamente.
Lei lavorava al TG3 (mi sembra, se non
sbaglio). Io ero direttore di RAITRE, e non
del telegiornale.

GIANNI MINOLI. Assolutamente, non
me lo ricordo. E in ogni caso ho sempre
deciso io quando mandare in onda. Ero
direttore di RAITRE, e responsabile del
programma, quindi...

PRESIDENTE. Però, il 20 marzo 1997
fu mandato in onda un servizio...

PRESIDENTE. Andò in onda in ultima
serata, se non sbaglio ?
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PRESIDENTE. Cioè, in quell’epoca era
normale che andasse in onda a quell’ora ?

discio nord il quale afferma di essere a
conoscenza dei nomi degli assassini di
Ilaria Alpi. Certamente, non posso chiederle altro se non questo: qualcuno le ha
mai chiesto conto di questa affermazione
contenuta nel documentario ?

GIANNI MINOLI. Sı̀, e mi piacerebbe
adesso andare in onda a quell’ora con i
programmi di RAI Educational...

GIANNI MINOLI. Come le ho detto,
nessuno. Questa è la prima volta nella mia
vita che parlo in modo ufficiale.

PRESIDENTE. Noi glielo auguriamo.

PRESIDENTE. Comunque lei ha acquistato il servizio cosı̀ come era ?

GIANNI MINOLI. Andò in onda alle
22,58, quando andava in onda Format in
quell’epoca.

GIANNI MINOLI. ...invece che all’una
di notte.
PRESIDENTE. Quindi, non ricorda assolutamente nulla.
GIANNI MINOLI.
perché lo escludo.

Non

lo

ricordo

PRESIDENTE. Lei lo esclude ?
GIANNI MINOLI. L’ho deciso io, e
quindi la responsabilità è mia.
PRESIDENTE. Lei è stato mai sentito
da nessuno sui fatti relativi a Ilaria Alpi da
parte di autorità giudiziarie ?

GIANNI MINOLI. Tutti i servizi vengono acquistati, ma non è che io compro
un servizio e lo mando in onda.
PRESIDENTE. Voglio dire: non ci sono
state modificazioni nel servizio ?
GIANNI MINOLI. Devo dire la verità,
abbiamo mandato in onda 2.500 trasmissioni e quindi, francamente, tutte le cose
si sistemano, però non mi ricordo niente
di particolare, e infatti non si è parlato
mai di niente, e nessuno mi ha mai parlato
di niente.
PRESIDENTE. Se non ci sono domande, possiamo licenziare il teste.

GIANNI MINOLI. Assolutamente.
PRESIDENTE. È la prima volta ?
GIANNI MINOLI. Assolutamente, anche perché mi sono occupato di Ilaria Alpi
con questo speciale nel ’97. E poi, l’anno
scorso, nell’ambito di RAI Educational, La
storia siamo noi, abbiamo rimandato praticamente tutto il programma, perché l’inchiesta era quella, arricchito del lancio del
film, perché all’epoca era in uscita il film
e noi volevamo sostenerlo, nonché con
un’intervista a Torrealta, che aveva scritto
il libro da cui era stato tratto il film, in
coda alla trasmissione. Questo è il rapporto con il caso Ilaria Alpi che io ho.
PRESIDENTE. Nel servizio di cui
stiamo parlando c’è un’affermazione che
pronuncia il capo della polizia di Moga-

Esame testimoniale di Giovanni Maria
Bellu.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giovanni Maria
Bellu, giornalista di la Repubblica, al quale
faccio presente che è ascoltato dalla Commissione in qualità di testimone, quindi
con il carico di responsabilità penali per
falsa o reticente testimonianza, avvertimento che faccio solamente per dovere
d’ufficio.
Le chiedo di declinare le sue generalità.
GIOVANNI MARIA BELLU. Mi chiamo
Giovanni Maria Bellu, sono nato a Cagliari
il 3 luglio 1957 e lavoro a la Repubblica,
a Roma, con la qualifica di inviato speciale.
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PRESIDENTE. Dove abita ?
GIOVANNI MARIA BELLU. A Roma.
Sono domiciliato presso la sede de la
Repubblica.
PRESIDENTE. Noi, dottor Bellu, la
sentiamo per la vicenda di Ilaria Alpi, alla
quale lei ha dedicato una parte notevole
ed importante del suo lavoro. Lei è mai
stato in Somalia a fare indagini o a
raccogliere notizie ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, sono
stato in Somalia più di una volta. Per
semplicità, ho segnato le date.
PRESIDENTE. Ce le dica, per cortesia.
GIOVANNI MARIA BELLU. La prima
volta sono stato in Somalia nel 1997,
quindi non ci sono stato al tempo della
missione di pace, ma sono andato quando
è scoppiato lo scandalo delle torture, lo
scandalo che scoppiò dopo la pubblicazione di quelle fotografie su Panorama. La
prima volta arrivai a Mogadiscio il 12
giugno 1997 e vi rimasi (di tanto in tanto
andavo a Nairobi) sino al 26 giugno 1997.
Poi, sono andato una seconda volta a
Mogadiscio il 29 luglio 1997 e sono rientrato a Roma il 6 agosto 1997. Sono
andato nuovamente a Mogadiscio il 14
gennaio 1999 e sono tornato a Roma il 20
gennaio 1999. L’ultima volta sono stato in
Somalia il 3 gennaio 2002, a Bosaso, e
sono tornato l’8 gennaio 2002: però era
per una vicenda diversa. Lo dico perché il
nome di Bosaso richiama la vicenda Alpi,
invece si trattava di altro.
PRESIDENTE. Tutte le volte che si è
recato in Somalia vi è andato per il caso
Ilaria Alpi o in quali di queste date si è
recato in Somalia per raccogliere notizie
intorno alla vicenda di Ilaria Alpi ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Formalmente io non sono mai andato in Somalia
per Ilaria Alpi. Le due prime volte sono
andato in Somalia per la vicenda delle
torture, diciamo cosı̀, per lo scandalo delle

violenze sui somali. Però, naturalmente,
trovandomi là, mi è venuto quasi naturale,
anche per una valutazione di tipo giornalistico, nel senso che dal momento dell’omicidio, che era avvenuto alla fine della
missione di pace e, quindi, poco dopo
erano andati via gli altri colleghi...
PRESIDENTE. Nel 1994, questo.
GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀. Nel momento in cui vado là, è vero che erano
passati tre anni, però è anche vero che
erano stati tre anni nei quali si era parlato
poco della Somalia e pochi avevano avuto
occasione di parlarne. Quindi, nonostante
fossero passati tre anni, pensavo di poter
trovare qualcosa di nuovo anche sulla
vicenda di Ilaria Alpi. Questa è stata la
mia idea.
PRESIDENTE.
Ho
capito.
Anche
perché qualcuno ha fatto qualche collegamento tra la vicenda delle violenze delle
quali lei si interessava, e di cui si è fatta
carico – si fa per dire – la Commissione
Gallo, e l’uccisione di Ilaria Alpi. Lei ha
accertato qualcosa a questo riguardo ?
GIOVANNI MARIA BELLU. No. Cioè...
PRESIDENTE. È in grado di poter fare
qualche buona testimonianza su possibili
raccordi tra le due vicende, le violenze e
l’uccisione di Ilaria ?
GIOVANNI MARIA BELLU. L’unica
cosa che io ho trovato, ed ho anche
scritto... Ho fatto stampare dall’archivio
tutti gli articoli datati Mogadiscio ed ho
trovato un articolo in cui si fa riferimento,
in un certo senso, ad una possibile connessione, ma soltanto perché secondo le
voci di Mogadiscio nel novembre 1993
furono fermati sei... un gruppo di somali
che dissero di avere subito delle violenze.
Siccome questo numero assomigliava al
numero dei personaggi del commando, il
ragionamento che quelli del commando
potessero essere stati mossi da ragioni di

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1o APRILE 2004

vendetta personale entrò in questa vicenda, ma soltanto per queste cose debolissime.
PRESIDENTE. Troppo giornalistiche.
GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, debolissime.
PRESIDENTE. Lei ha mai conosciuto
Ilaria Alpi ?
GIOVANNI MARIA BELLU. No.
PRESIDENTE. Quindi, tutte le cose che
ha scritto su questa vicenda sono cose che
ha accertato per via indiretta. Della vita di
Ilaria Alpi, personalmente non sapeva
niente ?
GIOVANNI MARIA BELLU. No.
PRESIDENTE. Degli interessi giornalistici e investigativi di Ilaria Alpi lei ha
saputo solo de relato ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, l’ho
letto. Naturalmente leggevo i giornali e
poi, prima di andare in Somalia, nel
leggere articoli sulla Somalia ho letto anche articoli su Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Però lei ha svolto una
buona attività di indagine e, tra l’altro, c’è
questo riferimento al registro dell’ospedale
in cui lei fece quella rilevazione. Ci può
dire con precisione di cosa si tratta ?
Questo fatto le risulta personalmente ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, sı̀, questo mi risulta personalmente. Una brevissima premessa sul metodo di lavoro in
quell’occasione e, in generale, sul metodo
che, secondo me, per certi argomenti è
opportuno usare e, di solito, dà buoni
frutti: quando si ha a che fare con un
argomento cosı̀ delicato, cosı̀ scabroso, il
modo peggiore per raccogliere notizie è
mostrare di aver voglia di raccoglierle. Il
fatto di trovarmi là per seguire tutt’altra
vicenda, cioè quella delle violenze, mi
consentiva di parlare d’altro introducendo,
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di tanto in tanto, delle domande su questo
argomento come se fossero cose che mi
venivano in mente in modo estemporaneo,
occasionale. Di solito in questo modo si
ottiene il risultato che l’interlocutore è più
pronto a parlare, anche perché non si
aspetta che su quello che lui dice si scriva
un articolo. In questa maniera ho parlato
con una serie di persone. Buona parte dei
giornalisti a Mogadiscio alloggiavano ed
alloggiano ancora nell’unica cosa che assomiglia ad una sede diplomatica, che è il
compound dell’Unione europea; il compound dell’Unione europea diventa, allora,
il luogo dove si mangia, dovessi norme ed
anche dove si ricevono le persone e si
hanno gli incontri, proprio perché tuttora
è un problema spostarsi per la città e lo
si fa il meno possibile. La sede dell’Unione
europea è, quindi, un piccolo mondo, nel
senso che ci sono tutti quanti gli uomini
della milizia che difende la sede dell’Unione europea (20-30 persone), i funzionari dell’Unione europea, che sono somali, e poi c’è un giro di persone, perché
nella piccola società di Mogadiscio quello
è un luogo dove si va anche a prendere il
tè. In questa sede, incontrando varie persone, mentre lavoravo su altro avevo raccolto, più che informazioni precise sul
fatto, quello che nella società di Mogadiscio si diceva a proposito del fatto e quello
che mi sorprese fu questo: quello che si
diceva nelle normali conversazioni, quindi
che si diceva tranquillamente, senza pensare di rivelare alcun segreto, erano cose
che per me, che avevo comunque letto i
giornali, che costituivano delle novità e già
delle notizie. Tra le cose che si dicevano
c’era anche questa: che dei componenti del
commando due fossero stati feriti durante
l’agguato. A Mogadiscio – questo me lo
spiegarono le persone che erano là ed è la
situazione che trovai ancora tre anni dopo
– esiste soltanto un ospedale in grado di
affrontare delle emergenze di un certo
livello ed è l’ospedale Keysaney: tra quelli
che frequentavano la sede dell’Unione europea c’era anche un giovane amministratore dell’ospedale, il quale, facendo parte
dell’alta società di Mogadiscio, frequentava
la sede dell’Unione europea; io gli dissi che
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ero interessato a vedere i registri dell’ospedale, ma perché ? Perché avevo avuto una
serie di segnalazioni da parte di somali
che sostenevano di avere subito violenze
da parte degli italiani in certe date ed in
quelle date di essere andati al Keysaney
per farsi curare e quindi, vedendo nei
registri, avrei potuto verificare queste informazioni e, eventualmente, anche aiutare queste persone a dare riscontro delle
loro informazioni. Quindi, diedi un elenco
di date completamente inventate, una ventina, e tra queste misi anche la data
dell’agguato, cosı̀ potei vedere tutti registri.
Cosı̀ arrivai a vedere il registro del 20
marzo e lo fotografai (naturalmente ho
fotografato anche tutti quanti gli altri); e
notai, per quello che può valere, che la
pagina del 20 marzo, rispetto ad altre
pagine che presentavano qua e là delle
cancellature con il bianchetto, su cui poi si
vedeva scritto un nome diverso... Sul registro erano riportati data, ora, nome del
ricoverato e poi anche i motivi del ricovero: erano tantissimi quelli ricoverati per
ferite d’arma da fuoco; in questo caso, il
20 marzo, c’erano due feriti d’arma da
fuoco il cui nome era stato cancellato con
il bianchetto e poi riscritto sopra. Naturalmente, io non so... però c’era questa
coincidenza tra la voce popolare di Mogadiscio...
PRESIDENTE. Quindi, c’era un nome
scritto sotto, poi sbianchettato e sopra lo
sbianchettato un altro nome.
GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀.
PRESIDENTE. Ho capito.
GIOVANNI MARIA BELLU. Si vedevano benissimo queste cose sul registro,
perché il bianchetto faceva un effetto un
po’ fosforescente, quindi sfogliando si vedeva che non era l’unica pagina. In quella
pagina, c’era questa caratteristica: c’erano
due cancellature consecutive, proprio il 20
marzo, entrambe accanto a ferite da arma
da fuoco. Non feci altro che fotografare
questo. Poi chiesi all’amministratore una
spiegazione perché non sarebbe possibile

correggere il nome e lui mi spiegò che
allora, specialmente in quei giorni di caos,
uno andava là, non aveva necessariamente
i documenti, gli chiedevano come si chiamasse, quello diceva un nome e scrivevano
il nome che potevano. Questo rispetto
all’ipotesi era una cosa che un po’ la
contraddiceva, perché uno avrebbe potuto
dare direttamente un falso nome; d’altra
parte, uno che è in condizioni molto gravi,
o i familiari, magari non fa questo ragionamento. È chiaro che si possono fare
mille illazioni. Per me era importante
ottenere un solo risultato, cioè dimostrare
che questa verifica, che si poteva fare
agevolmente, non era mai stata fatta. Volevo solo ottenere questo.
PRESIDENTE. E le risulta che non
l’abbia fatta mai nessuno ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Sicuramente no. Dico « sicuramente no » perché
su questo argomento al processo io sono
stato interrogato.
PRESIDENTE. È stato interrogato nel
corso delle indagini o soltanto in sede
dibattimentale, davanti alla Corte d’assise,
voglio dire ? È andato da Ionta a parlare ?
GIOVANNI MARIA BELLU. No, io sono
stato interrogato dalla polizia su ordine di
Ionta...
PRESIDENTE. Poi in dibattimento è
stato sentito ?
GIOVANNI MARIA BELLU. ...e poi in
dibattimento.
PRESIDENTE. E lei rappresentò queste
cose ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, precisamente queste.
PRESIDENTE. Rappresentò dell’altro
quanto ad informazioni che lei aveva raccolto ? Per esempio sul generale Gilao ?
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GIOVANNI MARIA BELLU. Ecco, tutta
quella parte dell’articolo dove si parla del
generale Gilao, della polizia, della vicenda
di quella Land Rover, che era, appunto,
una ex macchina della polizia...
PRESIDENTE. Anche di rapporti con il
SISMI.
GIOVANNI MARIA BELLU. Rapporti
con il SISMI, eccetera. Le mie fonti di
queste informazioni sono quelli che erano
là e poi lo stesso Marocchino, nel senso
che stabilii un rapporto con Marocchino.
PRESIDENTE. E chi non lo stabilisce !
Tutti lo stabiliscono.
GIOVANNI MARIA BELLU. Stabilire
un rapporto con Marocchino per chi va a
Mogadiscio è assolutamente inevitabile.
PRESIDENTE. Persino le Commissioni
parlamentari di inchiesta l’hanno fatto !
GIOVANNI MARIA BELLU. Dico che è
assolutamente inevitabile per chiunque voglia avere delle informazioni, vere, mezzo
vere o false, perché è certamente un
conoscitore dell’ambiente come ce ne sono
pochi. E, naturalmente, anche con Marocchino parlai della questione come se fosse,
come dire, l’ultimo dei miei pensieri,
chiacchierando. Siccome avevo anche necessità di verificare queste cose e, soprattutto, sapevo che mai Marocchino, o
chiunque, avrebbe potuto dire delle cose
compromettenti su questo argomento, io
consideravo le cose che mi diceva Marocchino come il senso comune, come quello
che tutti sapevano, di cui tutti chiacchieravano Mogadiscio quando parlavano del
caso Alpi. E infatti questo lo verificai,
perché quando riportai queste chiacchiere
con Marocchino, in particolare quelle sulle
jeep, sui mezzi militari regalati e cosı̀ via,
alle persone che incontrammo nella sede
dell’Unione europea, dicendo « ma è vero
che... ? », mi resi conto che era un fatto
notorio, non erano dei segreti.
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PRESIDENTE. Cosa avrebbe detto in
particolare Marocchino ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Marocchino mi aveva detto che sicuramente il
fatto che i mezzi... Finita la missione, gli
italiani avevano una serie di mezzi, anche
di valore (Land Rover, macchine comunque costose e là ancora più importanti,
perché hanno un valore d’uso, sono preziose, insomma), materiali e cosı̀ via; evidentemente, valutarono che sarebbe stato
troppo dispendioso portarli via e decisero
di regalarli. Li regalarono ai loro amici ed
uno di questi amici è generale Gilao, che
infatti circolava con una di queste nostre
automobili.
PRESIDENTE. E della Land Rover che
fu utilizzata per l’agguato a Ilaria Alpi le
disse qualcosa ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Lui mi
disse che queste macchine, di quel tipo,
non erano tantissime, cioè che già il Land
Rover era un’indicazione, anche se non si
sapeva la targa. Era un’indicazione un
Land Rover di quel tipo.
PRESIDENTE. In che senso un’indicazione ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Nel senso
che non ce ne erano tanti.
PRESIDENTE.
Un’indicazione
senso di individuare i responsabili ?

nel

GIOVANNI MARIA BELLU. No, non di
individuare precisamente i responsabili...
PRESIDENTE. Ma il settore di appartenenza.
GIOVANNI MARIA BELLU. Come se a
Roma uno facesse una rapina con una
Ferrari...
PRESIDENTE. Quindi, questo
Rover a chi avrebbe fatto capo ?

Land
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GIOVANNI MARIA BELLU. Poi lui mi
disse che c’era un personaggio – l’ho
scritto nell’articolo, però adesso non ricordo il nome – che aveva acquisito in
queste vicende di guerra, di caos... era
diventato, non so a che titolo... comunque
aveva la disponibilità...
PRESIDENTE. Di questo Land Rover ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Di questo
genere di mezzi.
PRESIDENTE.
Scheik Osman ?

Questo

Mohamed

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀. Di questo genere di mezzi. Anche qui quello che
a me importava arrivare a dire è che
bastava parlare, cosı̀, per avere addirittura
un nome ed era facile fare una verifica
avendo quel nome, ma che questa verifica
non era stata fatta. Io non indagavo sull’assassinio, indagavo sull’indagine.
PRESIDENTE. Con l’autista di Ilaria
Alpi lei ha mai avuto modo di parlare ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, avevo
incontrato, sempre in quel periodo, questo
Abdi. Adesso non ricordo – comunque si
tratta di pochi mesi – se lo incontrai la
prima volta, cioè giugno, o la seconda, che
comunque era luglio-agosto, comunque in
una di queste due occasioni, perché anche
lui, per qualche motivo, venne alla sede
dell’Unione europea. Era sicuramente lui,
anche perché ricordo che qualcuno disse
« è lui, è quello vero » perché...
PRESIDENTE. C’erano parecchi autisti,
cioè parecchi che si dichiaravano tali e
non lo erano.
GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀...
PRESIDENTE. Invece questo era proprio quello vero ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Era senza
dubbio lui, perché mi pare che ci fosse
Massimo Alberizzi...

PRESIDENTE. Era uno piccolino ?
GIOVANNI MARIA BELLU. ...che lo
conosceva perfettamente, quindi non c’era
dubbio.
PRESIDENTE. E che le disse questo
autista ? Niente ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Niente.
PRESIDENTE. Avete parlato dell’omicidio ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Con l’autista ho parlato anche dell’omicidio, ma
non mi disse nulla se non quello che ho
scritto nel giornale. Il fatto è questo...
PRESIDENTE. Le parve reticente ?
GIOVANNI
pare...

MARIA

BELLU.

A

me

PRESIDENTE. Non può dirlo. Le disse
se era armato o non era armato ? Se usava
armi ?
GIOVANNI MARIA BELLU. No, non gli
feci domande di questo genere, perché non
avevo presente, allora, questo problema
della pistola. Però, quello che si può dire
con certezza dell’autista è che era veramente un povero disgraziato: nella società
somala, che è una società estremamente
classista, divisa in clan e cosı̀ via, lui era
un bantu, quindi era anche fisicamente
diverso dai somali, che sono riconoscibilissimi, era un africano e questo stato lo
rendeva...
PRESIDENTE. Un cane sciolto.
GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, un personaggio abbastanza ai margini della società. Quindi, parlando con quest’uomo,
che era sempre impaurito, era difficile
capire se fosse impaurito per qualche
motivo o se fosse lui abitualmente impaurito, essendo una persona che chiunque
poteva maltrattare.
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PRESIDENTE. Ha perso le tracce di
questo autista ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Preferisco...

GIOVANNI MARIA BELLU. L’ho visto
l’ultima volta quando sono venuti a testimoniare per la Commissione Gallo, perché
era anche lui nel gruppo.

PRESIDENTE. Ci può dire se è una
fonte italiana o somala ?

PRESIDENTE. Gruppo nel quale stava
anche quello che sarebbe stato poi arrestato e condannato per l’omicidio di Ilaria
Alpi, Hassan.
GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀.
PRESIDENTE. Di Hassan lei ha parlato
in un articolo, mi pare del 12 gennaio
1998, quando venne a Roma per la Commissione Gallo: ne aveva sentito parlare
prima e, se sı̀, da chi ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Di Hassan
mai sentito parlare. Avevo, invece, saputo
da mie fonti nell’ambiente dell’Unione europea, dove questa cosa fu preparata, che
molto probabilmente questo ragazzo sarebbe stato arrestato appena arrivato a
Roma.
PRESIDENTE. Adesso non voglio sapere la fonte, perché non ce la dirà mai,
ma quanto tempo prima l’ha saputo ?
GIOVANNI MARIA BELLU. A dicembre, poco prima.
PRESIDENTE. Quindi, lui arriva l’11
gennaio, se non sbaglio.
GIOVANNI MARIA BELLU. Lui è arrivato a Roma la mattina dell’11 gennaio
1998 e forse è stato arrestato il 12.
PRESIDENTE. Quindi, lei ha saputo
molto tempo prima che sarebbe arrivato.
GIOVANNI MARIA BELLU. A dicembre.
PRESIDENTE. La fonte la vuole tenere
ancora riservata ? O, essendo trascorsi sei
anni, potrebbe dirci...

GIOVANNI MARIA BELLU. È una
fonte della Somalia, dell’Unione europea.
PRESIDENTE. Un’altra cosa. Il dottor
Ionta a questo riguardo ha fatto una
dichiarazione che, probabilmente, è frutto
di cattivo ricordo, ma per dovere gliela
sottoponiamo. Sentito dalla nostra Commissione afferma: « Per un momento bisogna contestualizzare questo episodio. Ricordo che alla Commissione che sedeva in
quel momento, la Commissione governativa del professor Ettore Gallo, erano pervenute delle sollecitazioni, credo da parte
di una organizzazione di intellettuali somali, di esaminare tutta una serie di
persone che ritenevano di essere state
sottoposte a violenze da parte del contingente militare. Dunque, c’era una sorta di
canale per cui queste persone venivano
instradate verso l’Italia e sentite dalla
Commissione per rappresentare le loro
ragioni. Ricordo che una domenica – il
giorno lo potete ricostruire, non ricordo la
data, però ricordo che era domenica – su
la Repubblica, mi sembra addirittura in
prima pagina, fu pubblicato un articolo in
cui si diceva ’È in Italia l’assassino di
Ilaria Alpi’. Mi sembra che l’autore dell’articolo fosse Giovanni Maria Bellu e che
fosse esattamente la domenica in cui stava
arrivando o era appena arrivato dalla
Somalia l’aereo che portava quelle persone
in Italia ». Il suo articolo è stato pubblicato
non di domenica ma di lunedı̀, il 12: è lo
stesso articolo ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Quindi c’è un errore
nell’indicazione della domenica ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Adesso io
non ricordo che giorno fosse.
PRESIDENTE. Le mostro l’articolo.
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GIOVANNI
quello.

MARIA

BELLU.

Sı̀,

è

PRESIDENTE. Mentre lei il 10 gennaio
1998, cioè sabato, aveva pubblicato l’articolo « Dalla Somalia con orrore », che pure
le mostro.
GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀.
PRESIDENTE. Il dottor Ionta fa riferimento a questa circostanza imputando,
per cosı̀ dire, all’informazione il fatto che
venne data la notizia ancor prima che egli
procedesse all’interrogatorio.
GIOVANNI MARIA BELLU. È proprio
cosı̀.
PRESIDENTE. Però, semplicemente in
un giorno diverso. « Questo è il contesto –
prosegue Ionta – nel quale ci muovevamo
e ricordo che la DIGOS fu incaricata
subito. Qual era la preoccupazione ? Se
non avessimo in qualche modo verificato
la presenza di questo signore in Italia ed
il suo eventuale coinvolgimento nelle episodio, non due giorni dopo bensı̀ il giorno
dopo la Repubblica avrebbe scritto che ci
avevano indicato che c’è in Italia l’omicida
di Ilaria Alpi, che non lo avevamo neanche
interrogato o controllato per vedere se vi
fossero effettivamente degli elementi e che
lo avevamo fatto tornare in una zona in
cui, praticamente, non sarebbe stato più
possibile rintracciarlo. Quindi si è lavorato
in un arco temporale di poche ore per
vedere se effettivamente quella persona
potesse essere in qualche modo coinvolta
nella vicenda ». Capito cosa dice ? Voi lo
avete presentato come l’assassino di Ilaria
Alpi, ovviamente con notizie in vostro
possesso in questa direzione, e se non
avessero subito proceduto, sarebbero stati
accusati di. Allora, non le chiedo chi le
abbia dato la notizia che questo era l’assassinio di Ilaria Alpi... anzi, glielo chiedo,
poi lei mi potrà risponde di non volerlo
dire e si assumerà la sua responsabilità,
perché non è che il segreto giornalistico
sia poi cosı̀ impenetrabile e noi abbiamo
gli stessi poteri dell’autorità giudiziaria.

Noi osserviamo la legge dello Stato, quindi
le chiediamo nuovamente: intende ancora
conservare il segreto sulla fonte che le
disse che questo sarebbe stato l’assassinio
di Ilaria Alpi ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀.
PRESIDENTE. Intende conservare il segreto sulla fonte.
GIOVANNI MARIA BELLU. Però con
una precisazione.
PRESIDENTE. Che farà dopo. Da
quanto tempo, rispetto all’11-12 gennaio,
lei sapeva che con questa tornata sarebbe
stato portato in Italia l’assassinio di Ilaria
Alpi ? Sempre quel dicembre famoso di cui
diceva prima ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, prima
di Natale. Sicuramente prima di Natale.
PRESIDENTE. Le chiedo se ci può dare
un ulteriore aiuto, perché noi tutte istituzioni dello Stato, più o meno volenterose,
stiamo cercando di sapere chi ha ucciso
Ilaria Alpi, che è una sua collega, giornalista molto apprezzata, e se almeno qualcuno di voi, che appartenente alla stessa
categoria di questa ragazza, ci volesse dare
una mano, dopo tanti anni, forse saremmo
un’istituzione un pochino più efficiente,
una volta tanto, per iniziativa e per correttezza dei cittadini.
GIOVANNI MARIA BELLU. La precisazione è questa: a parte il titolo dell’articolo e la sintesi giornalistica che ne fa il
dottor Ionta, io non ho detto che questo
signore era l’assassinio di Ilaria Alpi; ho
detto che questo signore sarebbe stato
accusato di essere l’assassinio di Ilaria
Alpi. La preoccupazione che il dottor
Ionta manifesta, cioè il fatto che, non so
bene perché, uscita la notizia sul giornale
questo signore sarebbe fuggito e si sarebbe
reso irreperibile, non la capisco, perché
questo signore era, assieme a tutti gli altri
testimoni chiamati dalla Commissione
Gallo, sotto stretta sorveglianza in un
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posto e, sostanzialmente, non poteva muoversi. Quello che sicuramente succede è
che la persona che diceva che questo
signore era l’assassinio di Ilaria Alpi era
scomparsa: qualcuno era veramente sfuggito alla polizia, ma era il testimone,
questo Gelle che diceva, e aveva cominciato a dirlo in Somalia – non dico qual
è la fonte, ma voglio dire che Gelle parlava
in Somalia, parlava all’Unione europea e
diceva certe cose –, che Hashi Hassan era
uno del commando che aveva ucciso Ilaria
Alpi. Questo è quello che ho saputo. Nel
momento in cui io so questo e so che
hanno inserito Hashi nell’elenco di quelli
che devono venire in Italia, è semplice
immaginare che Hashi venga accusato dell’omicidio di Ilaria Alpi, ed è quello che ho
scritto nell’articolo.
PRESIDENTE. Invece lei già sapeva che
Hashi non aveva nulla a che fare con le
presunte violenze praticate ai somali ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Hashi era
una vittima delle violenze.
PRESIDENTE. Allora, inverto la domanda. Sapeva che Hashi poteva non
essere una delle vittime della violenza e
che, insomma, l’operazione mascherava un
altro obiettivo, cioè che il trasferimento in
Italia di Hashi Hassan era fatto a tutt’altro
scopo, piuttosto che all’accertamento di
violenze subite ?
GIOVANNI MARIA BELLU. No, questo
non lo potevo immaginare.
PRESIDENTE. Quindi, poteva essere
uno e poteva essere l’altro ? Vittima di
violenze e assassino ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Addirittura
l’avevo scritto. Addirittura in un articolo,
che è qua, io avevo precisamente scritto
quello che ricordavo prima: che una delle
ipotesi che venivano fatte è che quei sei
somali che vengono picchiati a novembre
e che poi non compaiono più, sei come il
commando...
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PRESIDENTE. Sei o sette ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Quelli di
novembre erano sei, il comando era di
sette; comunque, l’ipotesi che il commando
avesse agito per fatto proprio, per vendicarsi, era una delle ipotesi e Hashi era
perfettamente in quell’ipotesi. In più c’era
uno che l’accusava.
PRESIDENTE. Ma chi ha riferito a lei
della possibilità che i sette o i sei del
commando potessero essere gli stessi che
avevano subito le violenze ?
GIOVANNI MARIA BELLU. A questo
punto dovrei rivedere l’articolo, che è un
piccolo articolo.
PRESIDENTE. Di quando è ?
GIOVANNI MARIA BELLU. È un articolo uscito il 3 febbraio 1999.
PRESIDENTE. Dove si dice ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Il titolo è
« Distrutto il rapporto di polizia con i
nomi dei killer della Alpi ». Poi c’è scritto:
« Fonti somale parlano di sei assassini
(...) ».Ecco, a quanto pare, dopo l’agguato
la polizia di Mogadiscio nord aveva fatto
un rapporto, dove erano scritti i nomi dei
componenti il commando; rapporto che
poi sparisce, nel senso che non se ne è
saputo più niente.
PRESIDENTE. Sı̀.
GIOVANNI MARIA BELLU. Poi c’era
anche un altro fatto che confermava questa stranezza, cioè che il rapporto sulla
vicenda – perché sulla vicenda esisteva un
rapporto che era completamente falso, al
limite dell’inverosimile – era stato fatto
dalla polizia di Mogadiscio sud, non competente, diciamo, per territorio. Questo, in
un certo senso, avvalorava l’idea che il
rapporto vero fosse stato un altro: era
questo ragionamento. Questa cosa sicuramente me l’ha detta Marocchino.
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PRESIDENTE. Che cosa ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Che esisteva un rapporto della polizia che è
sparito e che, però, i nomi erano noti.
PRESIDENTE. Glielo ha detto Marocchino.
GIOVANNI MARIA BELLU. Sicuramente me lo ha detto Marocchino.
PRESIDENTE. Mentre per quanto riguarda questa rapporto di identità o di
quasi identità tra le vittime delle violenze
e coloro che consumarono l’agguato in
danno di Ilaria Alpi, chi era il suo informatore ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Questa era
un’ipotesi, una delle ipotesi che circolavano.
PRESIDENTE. Che circolavano. Lei ha
avuto qualcuno che glielo ha detto, era
voce corrente nel pubblico, oppure è un’altra fonte che vuole coprire ?
GIOVANNI MARIA BELLU. No, no,
assolutamente non ho nessuna fonte da
coprire. Devo solo ricostruire questo
aspetto. Se potessi avere un minuto per
leggere questo pezzo, forse riuscirei a
farlo.
PRESIDENTE. Prego. Un giornalista
dovrebbe aiutare a scoprire l’assassino di
un collega.
GIOVANNI MARIA BELLU. Presidente,
non c’è dubbio su questo.
PRESIDENTE. Se lei non mi dice la
fonte, non ci aiuta.
GIOVANNI MARIA BELLU. Non c’è
dubbio, ma io gliel’ho detta la fonte. La
fonte di questo è Marocchino.
PRESIDENTE. Ancora una volta Marocchino.

GIOVANNI MARIA BELLU. La fonte di
questa notizia della scomparsa del rapporto della polizia di Mogadiscio...
PRESIDENTE. Io voglio sapere la fonte
della coincidenza fra gli assalitori di Ilaria
Alpi e le vittime della violenza, perché
sarebbe un dato di una importanza fondamentale. Su, Giovanni Maria Bellu, oggi
è il giorno dei sardi: abbiamo avuto Calvi,
che è stato utilissimo e chiarissimo, adesso
c’è lei; ci dica questi nomi. Magari, se lo
ritiene, possiamo segretare la seduta.
GIOVANNI MARIA BELLU. Guardi che
non è un segreto assolutamente.
PRESIDENTE. È un segreto. Se lei non
lo dice, è un segreto. Quindi, nel momento
in cui intende dircelo, noi possiamo passare in seduta segreta.
GIOVANNI MARIA BELLU. Lei mi sta
chiedendo i nomi dei sei somali ? Io non
li so.
PRESIDENTE. Noi vorremmo sapere la
fonte che le ha detto che stava arrivando
l’assassinio di Ilaria Alpi...
GIOVANNI MARIA
quello io non lo dico.

BELLU.

Ecco:

PRESIDENTE. E la fonte dell’esistenza
di un rapporto di coincidenza, o di forte
sovrapposizione, tra i componenti del
commando che ha ucciso Ilaria Alpi e
coloro che hanno subito le violenze.
GIOVANNI MARIA BELLU. Diciamo,
qual è la fonte che mi porta a fare
l’ipotesi, tra le varie ipotesi, che quelli che
appartenevano al commando fossero anche persone che avevano subı̀to delle violenze.
PRESIDENTE. Esatto. O che agivano in
nome o per conto di chi aveva subito le
violenze, se vogliamo essere ancora più
completi. Anche se fosse stato Marocchino,
la notizia avrebbe un suo interesse.
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GIOVANNI MARIA BELLU. No, Marocchino non credo. Sicuramente non è
Marocchino perché lui mi ha sempre detto
che si era trattato di una casualità, determinata dal fatto che avevano una scorta
debole, eccetera, eccetera. Quindi, sicuramente non me l’ha detto Marocchino.
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PRESIDENTE. Quindi, è una sua congettura e basta, non c’è una fonte.
GIOVANNI MARIA BELLU. Io non ricordo una fonte precisa di questo.
PRESIDENTE. Diciamo che un ragionamento...

PRESIDENTE. Potrebbe essere Benni ?
GIOVANNI MARIA BELLU. No, Benni
non lo conosco, non l’ho mai visto.
PRESIDENTE. Va bene.
GIOVANNI MARIA BELLU. Ecco, perfetto. Guardi, ho trovato. Questa è la fine
dell’articolo sull’ospedale; alla fine io
scrivo: « Nei giorni scorsi la procura militare della Repubblica di Roma ha aperto
un nuovo fascicolo. Per il momento contiene la testimonianza di un maresciallo
dell’esercito che ha raccontato di un violento litigio tra Ilaria Alpi e un alto
ufficiale, il generale Bruno Loi. Ilaria
aveva scoperto abusi commessi da militari
del contingente contro la popolazione civile e intendeva denunciarli ». Credo che
questa sia una delle cose di Aloi, di cui
allora si faceva un gran parlare, perché
era appena venuta fuori. Quindi, Aloi
diceva questo. Si parlava di questo litigio
tra Ilaria Alpi e Bruno Loi ed è il fatto che
Ilaria avesse scoperto degli abusi commessi dai militare che, poi, fa nascere
l’idea che possa esserci un collegamento
tra il fatto che non c’è una indagine
adeguata subito dopo l’omicidio e il lavoro
di Ilaria Alpi.

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, che nasceva anche dal fatto che la mia era la
prospettiva di uno che lavorava sulle violenze subite dai somali. Io la vedevo da
quel punto di vista.
PRESIDENTE. D’accordo. Sull’altro, invece, lei continua a ritenere doverosa la
copertura della fonte: noi prendiamo, per
il momento, atto della sua posizione; poi,
la Commissione valuterà se sussistano o
meno le condizioni perché il segreto giornalistico possa essere mantenuto. Le faremo sapere in seguito quali siano le
determinazioni della Commissione.
Intanto, i colleghi che hanno intenzione
di rivolgere domande hanno la facoltà di
farlo. La prima è l’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Vorrei chiedere al
dottor Bellu se abbia avuto conoscenza di
qualche esponente dell’intelligence dell’UNOSOM e abbia mai avuto conoscenza,
relazioni, con il colonnello Vezzalini.
GIOVANNI MARIA BELLU. No.
ELETTRA DEIANA. No per Vezzalini, e
per persone dell’intelligence di UNOSOM.
GIOVANNI MARIA BELLU. Mai.

PRESIDENTE. Quindi la domanda, un
po’ più brutale, anche se più semplice,
della ragione per la quale viene istituito
questo collegamento tra i sei del commando e le sei o sette vittime della violenza resta senza risposta.
GIOVANNI MARIA BELLU. No, la risposta è che c’era una coincidenza di
numeri.

ELETTRA DEIANA. Lei ha conosciuto
l’ambasciatore Cassini ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Era l’ambasciatore quando c’era lo scandalo delle
violenze.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, questo lo sappiamo.
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GIOVANNI MARIA BELLU. Lui era lı̀,
fisicamente, all’Unione europea.
ELETTRA DEIANA. Quindi lei lo ha
conosciuto, ha avuto rapporti con lui. Che
tipo di informazioni, che tipo di scambi ha
avuto con l’ambasciatore Cassini ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Intanto,
era una persona molto attiva. Era la prima
volta che io arrivavo in Somalia, quindi
per me fu anche utile come consigli.
Capitava che lui si spostasse da una parte
all’altra di Mogadiscio, ad esempio per
incontrare Aidid figlio, e allora si andava
con lui. C’era un’altra parte di Mogadiscio,
che si chiamava Medina, dove c’era un
altro signore della guerra, perché allora
era divisa in tre, e andammo con lui anche
in quell’occasione. Poi si pranzava e si
cenava assieme. Si commentavano i fatti.
Lui aveva un rapporto con una associazione che si chiama Associazione Giumale,
un’associazione di diritti umani che era in
contatto anche con Amnesty International,
che noi frequentavamo, perché in quella
situazione delle denunce fatte dai somali
c’era grande difficoltà a verificare l’attendibilità di quello che dicevano. Tante persone, infatti, sperando in risarcimenti, si
facevano avanti e dicevano di aver subito
violenze quando, probabilmente, non le
avevano subite. Questa associazione, applicando certi metodi di verifica di Amnesty International, era un po’ filtro rispetto a queste denunce, tant’è vero che
poi furono proprio loro a fare la selezione
delle persone che dovevano andare a testimoniare alla Commissione Gallo. Loro
assieme un’altra associazione che si chiamava Associazione Intellettuali Somali:
erano queste due che fecero la lista di
quelli che vennero a testimoniare.
ELETTRA DEIANA. Lei ha potuto verificare quale ruolo abbia avuto Cassini
nella costruzione del gruppo di somali e
nelle modalità con cui vennero portati in
Italia, in particolare nelle modalità con cui
è entrato in Italia Hashi Omar ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Questa lista di testimoni somali viene fatta sicura-

mente dopo che io sono andato via da
Mogadiscio. Lo dico perché ricordo che la
seconda volta che sono andato – tra luglio
e agosto 1997 – sono tornato perché la
Commissione Gallo era andata non a Mogadiscio (perché a Mogadiscio per motivi
vari, di salute, non arrivarono) ma a
Nairobi e ad Addis Abeba. Sicuramente in
quel momento la lista dei testimoni è ben
lungi dall’essere fatta, tant’è vero che la
Commissione torna con modesti risultati e
credo che successivamente, cioè nel periodo che va da agosto-settembre a gennaio, quando poi arrivano, viene fatto
questo lavoro; ma io non ero in Somalia.
Io sono tornato da Mogadiscio il 5 agosto
1997.
ELETTRA DEIANA. Ma lei ha detto di
avere avuto molte relazioni, molti rapporti
con Cassini.
GIOVANNI MARIA BELLU. Prima.
ELETTRA DEIANA. Cassini, però, è un
uomo chiave nella costruzione di questa
rosa di personaggi che vengono portati in
Italia. È lui che, praticamente, trova Gelle,
testimone d’accusa per il somalo che poi è
stato condannato. Vorrei, quindi, capire
cosa lei avesse dedotto dall’attività dell’ambasciatore Cassini.
GIOVANNI MARIA BELLU. L’attività
di cui lei parla è successiva al momento in
cui io sono in Somalia; quindi, non potevo
vedere un’attività futura. Questa attività
lui la svolge in un periodo successivo,
perché io sono andato via da Mogadiscio
il 5 agosto 1997. Adesso non ho qua le
carte, ma tutta quella vicenda Gelle, eccetera, eccetera, credo che maturi in ottobre, successivamente. Quindi, quello che
fa Cassini in quella fase io non lo vedo.
ELETTRA DEIANA. Ma prima non ha
detto di aver saputo di questo viaggio
verso l’Italia del presunto colpevole a dicembre ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Certo.
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ELETTRA DEIANA. E da chi l’ha saputo ?
GIOVANNI MARIA BELLU. È quello
che non dico.
ELETTRA DEIANA. Già, è la fonte che
non rivela. Ha avuto conoscenza, ha sentito parlare di un memoriale di un maresciallo dei carabinieri di nome Aloi ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, perché
ne parlavano tanto i giornali, in quel
periodo. Ricordo che c’era la Commissione
Gallo che aveva cominciato a lavorare e,
un certo punto, stava anche per concludere i lavori, quando accade che la comparsa di questo memoriale Aloi determina
addirittura una proroga dei lavori della
Commissione. Ricordo anche – ma è un
ricordo molto vago, perché fu una cosa del
tutto improduttiva – di essere andato con
un collega fino alla casa di questo maresciallo Aloi per cercare di vederlo, poi
parlammo con la moglie, insomma fu una
cosa andata assolutamente male. Comunque, insomma, se ne parlava. Io non l’ho
mai incontrato.
ELETTRA DEIANA. Lei prima ci ha
spiegato molto bene il metodo con cui ha
cercato di svolgere delle indagini senza
destare troppo allarme nei suoi interlocutori; io, però, le chiedo sulla base di quali
spunti, di quali fonti o di quali sue rappresentazioni di ricerca fosse arrivata
l’idea di andare negli ospedali. Infatti, se
ho capito bene, l’indagine in quell’ospedale
di Mogadiscio lei l’ha fatta non soltanto
per trovare supporti al servizio che stava
facendo sulle presunte violenze, ma anche
in relazione al fatto che lı̀, in quegli anni,
era avvenuto l’assassinio dei due giornalisti italiani. Le chiedo, allora, sulla base di
quali ipotesi di lavoro fa la ricerca negli
ospedali.
GIOVANNI MARIA BELLU. Il fatto che
si diceva, come nozione comune, che due
del commando erano rimasti feriti.
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ELETTRA DEIANA. Cioè, era vox populi.
GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Ho capito. Prima
lei diceva che attraverso questi boatos,
queste dicerie lei ha appreso cose che
dall’Italia non aveva saputo: quali erano,
con precisione ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Quelle che
ho scritto nell’articolo, cioè che il Land
Rover era una cosa che aveva un significato, cioè non era una macchina qualunque e poteva dare un orientamento all’indagine, e poi tutto il resto, tutto quello che
è scritto nell’articolo. Il fatto, dei due feriti
del commando. Il fatto delle macchine
dell’esercito italiano regalate ai capi dei
servizi segreti somali.
ELETTRA DEIANA. Ho capito. Lei sa
come mai nel gruppo dei somali imbarcati
per l’Italia ci fosse anche l’autista Ali Abdi,
che poi è diventato il principale accusatore
dell’altro somalo ?
GIOVANNI MARIA BELLU. No, e me
lo sono sempre domandato anch’io.
ELETTRA DEIANA.
modo di capire...

Non

ha

avuto

GIOVANNI MARIA BELLU. No, e sono
rimasto sorpreso che ci fosse Ali. Era
veramente strano.
ELETTRA DEIANA. La ringrazio.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Desidero rivolgerle, dottor Bellu, solo una domanda.
Lei è stato a contatto con Marocchino, se
non sbaglio anche a casa sua, per diverso
tempo, quindi ha parlato a lungo con lui.
Per quanto riguarda l’omicidio Alpi, lei ci
ha detto che Marocchino aveva una sua
tesi, che le ha ripetuto diverse volte: siete
andati anche oltre ? Cioè, lui aveva delle
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informazioni rispetto, ad esempio, al commando; aveva delle informazioni che voleva darle ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Io Marocchino l’ho conosciuto la prima volta che
sono andato... cioè, adesso non ricordo
esattamente, comunque tra giugno e agosto ed è stato sicuramente una delle mie
fonti per quell’articolo sull’ospedale. Poi,
nel 1999, cioè il 14 gennaio 1999, io sono
andato a Mogadiscio nuovamente per fare
un servizio proprio su Marocchino. Diciamo che si trattava di conciliare l’idea di
acquisire altri elementi sulla vicenda Alpi
con un altro pretesto – questa era la mia
idea – che però era un pretesto giornalisticamente interessante. Il pretesto era di
fare un articolo su Marocchino, cioè un
ritratto di Marocchino, da pubblicare sul
Venerdı̀ de la Repubblica. Siccome per
questo tipo di articoli ci vogliono delle
fotografie di una certa qualità, andammo
Mogadiscio, a casa di Marocchino, io e una
fotografa italiana che lavora a Nairobi; ci
demmo appuntamento a Nairobi e poi
andammo a Mogadiscio. Fu la prima volta
che io stetti a casa di Marocchino, perché
alcuni colleghi so che andavano a casa di
Marocchino normalmente, ma io ho sempre evitato di farlo ed ho sempre preferito
andare alla sede dell’Unione europea. In
quel caso, però, essendo Marocchino il
tema dell’articolo, sono andato a casa sua
ed ho parlato con lui per i giorni che sono
stato là, cioè i giorni che vanno dal 14
gennaio 1999 al 18 gennaio, quindi quattro
giorni.
In quella occasione io sono stato con
Marocchino più esplicito. Cioè, ad un certo
punto gli ho detto che volevo avere delle
notizie sulla vicenda di Ilaria Alpi e gli ho
chiesto se poteva aiutarmi. In particolare,
gli ho detto questo: « se è vero che i nomi
dei killer erano, più o meno, sulla bocca di
tutti, che addirittura esisteva un rapporto
che poi è sparito, eccetera, eccetera,
perché non mi dai nomi di questi killer ? »
E lui mi ha fatto capire che la cosa non
era impossibile, cioè che si poteva trovare
il modo di arrivare a raccogliere questi
nomi. Dopo di che, questi nomi non me li

ha mai dati, purtroppo. Però mi ha fatto
capire che si poteva fare. Tanto che una
volta conclusa questa permanenza di quattro giorni a casa di Marocchino io sono
tornato in Italia e poi, nel periodo successivo, credo per un mese-un mese e
mezzo, l’ho chiamato spesso chiedendogli
« ma allora ? Questi nomi ? », cercando di
vedere quanto questa cosa fosse vera. Tra
l’altro, siccome quando andavo alla sede
dell’Unione europea esisteva una spesa che
si sosteneva quotidianamente per pagare
la scorta ed altre cose, che si aggirava sui
200-250 dollari al giorno, a seconda dei
periodi, alla fine della mia permanenza a
casa di Marocchino, proprio perché questa
cosa dell’ospitalità non mi andava tanto,
diedi a Marocchino l’equivalente di quello
che avrei speso alla sede dell’Unione europea, dicendogli che ci tenevo a pagare
quello che avevo avuto. Non volevo essere
ospitato, diciamo cosı̀. Quindi gli diedi, mi
pare, un migliaio di dollari, che era l’equivalente di quei quattro-cinque giorni e
però, siccome lui era veramente in difficoltà (si era fatto male ad un braccio,
voleva tornare in Italia, era in una condizione di grande fragilità), a me quello
sembrava un buon momento per cercare
di far breccia su questo fronte: perché,
personalmente, ero sicuro che Marocchino
questi nomi li poteva avere facilmente.
Dunque, anche se, in un certo modo, il
titolo per cui gli davo quei soldi era quello
di pagare l’albergo, aveva anche il senso di
dire « se devi spendere qualcosa per muovere qualcuno », perché in Somalia si paga
tutto, si pagano 20 dollari, 50 dollari, ma
si paga tutto, anche le notizie, « se hai
bisogno di muovere qualcosa... », insomma,
anche idealmente, era una specie di fondo
spese, non era detto ma il senso era
questo.
Quindi, tornato a Roma l’ho chiamato
svariate volte in Somalia chiedendo se
c’erano notizie. Lui mi diceva che ad
comparsi di questa cosa di rintracciare i
nomi – che era una cosa lenta, bisognava
sedersi (lui se ne era dimenticato), bisognava bere il tè, fumare, chiacchierare e
poi venivano fuori, era un lavoro che
andava fatto cosı̀ – aveva incaricato una
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specie di suo attendente, che si chiamava
Abdallah, che era un ragazzo yemenita che
parlava benissimo l’inglese, parlava anche
un po’ di italiano e che fece a me e a
quella fotografa da guida e da capo scorta
nei giorni in cui andammo là. In quei
giorni, tra l’altro, incontrai anche al padre
di Hashi Hassan, che mi confermò che il
figlio era stato picchiato dagli italiani,
malamente, legato nell’acqua del porto.
Quando chiamavo Marocchino, mi diceva che questo Abdallah era stato incaricato di raccogliere quei nomi. Insomma,
un mese e mezzo dopo – questo fatto lo
riferisco per puro dovere di cronaca, non
l’ho neanche scritto sul giornale, perché
veramente penso che non ci sia una associazione – gli chiedo notizie di questo
Abdallah e mi dice che è morto, cioè era
stato ammazzato in una sparatoria al
mercato. Naturalmente, la cosa mi ha un
po’ insospettito, perché, almeno a dire di
Marocchino, stava facendo questa attività.
Ma Marocchino mi ha detto che veramente non era successo nulla di strano,
c’era stata una grande sparatoria a Barakat, al mercato, Abdallah si era preso
una pallottola vagante ed era morto cosı̀.
Poi, parlando con altre persone che sono
a Mogadiscio, diciamo delle mie fonti
molto affidate, che erano in grado di
valutare se effettivamente quella sparatoria fosse andata come la raccontava Marocchino e, quindi, la morte di questo
Abdallah fosse veramente avvenuta in
modo casuale, anche queste persone, di
cui mi fido ciecamente, che rischiano la
vita lı̀ ogni giorno, e per questo non ne
dirò mai il nome, neanche se mi appendono per i piedi, mi hanno detto che la
versione data da Marocchino di questo
omicidio era una versione credibile. In
base a questo non ho scritto di quella
vicenda, che riferisco a titolo di pura
cronaca.
RAFFAELLO DE BRASI. La ringrazio.
PRESIDENTE. Non si fa appendere per
i piedi ?
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GIOVANNI MARIA BELLU. In Somalia, se fossi stato somalo, forse mi sarebbe
successo.
PRESIDENTE. Io, però, le voglio dire
due cose. La prima è che ci potrebbe
essere, se la sua fonte fosse infondata, un
innocente in galera e qualche assassino in
libertà.
GIOVANNI MARIA BELLU. No, non è
cosı̀.
PRESIDENTE. Come no ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Chiarisco.
PRESIDENTE. Le voglio dire una cosa:
se la fonte è fondata, Hashi Hassan sta in
galera giustamente; se non è fondata, sta
in galera ingiustamente.
GIOVANNI MARIA BELLU. Forse non
sono stato chiaro.
PRESIDENTE. Se la fonte dice che
quello è il killer di Ilaria Alpi, questo è il
risultato.
GIOVANNI MARIA BELLU. Ma non è
questa la fonte, no. Un momento.
PRESIDENTE. Allora abbiamo capito
male.
GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, cioè io
ho detto...
PRESIDENTE. « Arriva il killer di Ilaria ».
GIOVANNI MARIA BELLU. No, che io
ho scritto che stava arrivando l’assassinio
di Ilaria Alpi è un’interpretazione che
hanno dato due persone: lo schematico
titolista, come tutti i titolisti di prima
pagina, di Repubblica, ed il dottor Ionta. A
parte questi due soggetti, il fatto è questo:
io ho scritto un articolo in cui non dicevo
che Hashi Hassan era l’assassino; io scrivevo (ed è questo che mi ha detto la fonte)
che in Italia sarebbe arrivato un signore
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che si chiamava Hashi Hassan, il quale era
accusato da qualcuno di essere l’assassino.
Ma chi è che lo accusava si sa perfettamente: si chiama Gelle ed è la persona che
è scappata sotto il naso della polizia
italiana che stava coltivando questo pentito da mesi. Quindi, io non sto coprendo
quello che mi ha detto di aver visto Hashi
Hassan ammazzare Ilaria Alpi; sto dicendo
che non voglio dire il nome della persona
che mi ha detto che esisteva una accusa in
formazione da parte di una persona perfettamente individuata, che si chiama
Gelle, sostituita improvvisamente, nell’arco
di poche ore, dopo l’interrogatorio presso
la questura di Roma, dall’autista incredibilmente arrivato assieme ai testimoni da
Nairobi. Questo sto dicendo.
PRESIDENTE. Il suo articolo dice questo: « È arrivato anche lui, anche Hashi
Omar Hassan, classe 1974. È accusato di
essere uno dei sette uomini del commando
che uccise Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ».
GIOVANNI MARIA BELLU. È cosı̀. Lo
accusava Gelle.
PRESIDENTE. Allora, la nostra domanda è questa: la fonte di questa sua
notizia chi è ? Non è Gelle, perché Gelle è
una accusatore, ma non è la fonte della
sua notizia.
GIOVANNI MARIA BELLU. La fonte è
uno che sa che Gelle fa questa accusa.
PRESIDENTE. Siccome Gelle è Gelle, e
non stiamo a dire altro, questa fonte, che
lei ha detto essere una fonte somala, è
quella che dà forza all’accusa, che oggi è
condanna, nei confronti di Hashi Omar
Hassan. Quando io le dico che questa è
una situazione nella quale il poter riscontrare attraverso la fonte se è vera o falsa
significa cambiare la vita di un condannato con sentenza definitiva, è esattamente
la fotografia della realtà. Questo è il primo
aspetto.
Il secondo aspetto è che se fosse infondata, sarebbe la strada attraverso la
quale dire che tutto quello che è stato

fatto nel processo di primo grado, secondo
grado, Cassazione e poi definitivamente è
tutta una montatura, perché bisogna andare in un’altra direzione. Quindi, c’è una
fonte che ha anche questa direzione. Ecco
perché io le dico che lei porta la responsabilità di un possibile innocente in carcere e di un possibile assassino in libertà.
Questa è la mia fotografia.
Invece, per quanto riguarda la sovrapposizione dei sei o sette che siano, mi
rendo conto che la questione è un pochino
più complicata. Anche in quel caso ci sarà
una fonte, ma, da quello che ho capito, è
più deduttiva che non di circostanze di
fatto in senso preciso.
GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀.
PRESIDENTE. Questo l’ho capito. Però,
per quanto riguarda la prima...
GIOVANNI MARIA BELLU. Allora: io
sono andato a Nairobi il 9 gennaio 1998 e
sono andato direttamente all’aeroporto di
Nairobi, dove era arrivato il gruppo dei
testimoni, tra i quali c’era anche Hashi
Hassan.
PRESIDENTE. Siamo al gennaio 1998 ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, quando
l’hanno arrestato sono andato a prenderlo,
nel senso che ho parlato lungamente con
lui, l’ho fotografato, eccetera, perché si
sapeva che esisteva uno che l’accusava di
essere l’omicida di Ilaria Alpi. Per quanto
le cose nel nostro paese a volte non
funzionino tanto bene, era abbastanza
intuitivo che, una volta arrivato in Italia,
qualcuno l’avrebbe arrestato, tant’è vero
che quando sono sceso dall’aereo – era
molto presto la mattina – c’era, al contrario di quello che succede normalmente
sui voli internazionali, all’inizio del finger,
un « comitato di ricevimento » di poliziotti
(saranno stati sette o otto) della DIGOS di
Roma che stavano aspettando questo
gruppo di persone. Alla sede dell’Unione
europea il fatto che fosse in atto questa
cosa, che c’era Hashi Hassan che rischiava
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grosso, perché Gelle aveva parlato, era una
cosa che veniva detta, perché avvenne in
quel periodo.
PRESIDENTE. Dottor Bellu, noi abbiamo perfettamente capito, ci rendiamo
perfettamente conto del suo problema. Noi
rimaniamo con i nostri problemi e con il
carico per la Commissione di valutare se
lei possa continuare ad avvalersi del segreto giornalistico. Glielo comunicheremo
in altra seduta. Intanto, la ringraziamo.
ELETTRA DEIANA. Desidero, presidente, formulare ancora una domanda.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Torno sulla questione del registro dell’ospedale. Lei è
andato di sua iniziativa a verificare questo
registro oppure è stato un suggerimento di
Marocchino ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Certo che è
stato di mia iniziativa, l’ho anche detto.
Ho detto che ho incontrato alla sede
dell’Unione europea l’amministratore dell’ospedale.
ELETTRA DEIANA. E casualmente le è
venuta questa idea ?
GIOVANNI MARIA BELLU. Diciamo
che non bisogna essere Sherlock Holmes
per pensare che se c’è un solo ospedale in
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un posto e ci sono due feriti, è possibile
che quei due feriti siano andati in quell’ospedale. Ho fatto questa deduzione pensando che fosse ovvia.
PRESIDENTE. Dunque, dottor Bellu, la
ringrazio nuovamente. Se lo scrupolo di
conoscenza la dovesse richiamare, noi
siamo qua.
GIOVANNI MARIA BELLU. Io lo scrupolo di conoscenza ce l’ho sempre ed è
proprio questo che mi ha fatto fare questo
lavoro. E continuo ad averlo, nonostante...
PRESIDENTE. A me non sembra, questa volta.
GIOVANNI MARIA
esempi diversi.

BELLU.

...veda

PRESIDENTE. Da me certamente no.
GIOVANNI MARIA BELLU. Non parlo
di lei.
PRESIDENTE. Sta bene. La ringrazio
nuovamente e la saluto.
GIOVANNI MARIA BELLU. Grazie a
voi.
PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi intervenuti e dichiaro concluso l’esame testimoniale del dottor Bellu e la seduta.
La seduta termina alle 20,05.
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Giovedı̀ 22 aprile 2004:
ore 13.15: ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi;
ore 13.30: comunicazioni del Presidente;

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, in ragione della indisponibilità manifestata dal
sostituto procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Milano, dottoressa
Gualdi, ad essere sentita dalla Commissione per il giorno 6 aprile 2004 ed
essendo in corso processi in fase di dibattimento, ho richiesto al procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Milano la
trasmissione, per la parte di interesse della
Commissione, degli atti relativi all’inchiesta seguita dalla stessa dottoressa Gualdi,
relativa agli appalti con i paesi in via di
sviluppo e promossa da Alı̀ Hasci Dorre e
Farah Aidid contro Bearzi, Pillitteri e
Craxi.
Riservandomi di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie, comunico il
calendario dei lavori della settimana dal
19 al 23 aprile 2004:
Martedı̀ 20 aprile 2004:
ore 20: esame testimoniale del sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Asti, Luciano Tarditi;
ore 21: esame testimoniale del sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Roma, Franco Ionta;
al termine confronto tra i dottori
Luciano Tarditi e Franco Ionta (subordinatamente all’esito degli esami testimoniali dei dottori Luciano Tarditi e Franco
Ionta)

ore 13.45: esame testimoniale del
sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, Andrea De
Gasperis;
ore 14.30: esame testimoniale del
procuratore generale presso la Corte di
appello di Roma, Salvatore Vecchione;
ore 16: esame testimoniale del consigliere di Cassazione presso la Corte di
Appello di L’Aquila, Giuseppe Pititto;
al termine confronto tra i dottori
Andrea De Gasperis, Salvatore Vecchione
e Giuseppe Pititto (subordinatamente all’esito degli esami testimoniali dei dottori
Andrea De Gasperis, Salvatore Vecchione
e Giuseppe Pititto).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di
Valentino Casamenti.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Valentino Casamenti, al quale faccio presente che in
questa sede è sentito come testimone e,
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quindi, con tutte le responsabilità che il
codice penale prevede per la testimonianza falsa e per la reticenza nella testimonianza. So bene che non c’è bisogno di
avvertimenti di questo genere, ma la legge
mi impone di farlo.
La prego di fornire le sue generalità.
VALENTINO CASAMENTI. Mi chiamo
Valentino Casamenti e sono nato a Dovadola in provincia di Forlı̀, il 15 giugno
1949. Attualmente risiedo a Dovadola,
Casa Rivalta, frazione San Ruffillo.

PRESIDENTE. E la seconda
quando è andato nel 2002 ?

volta,

VALENTINO CASAMENTI. Un anno a
Baidoa con l’Unicef.
PRESIDENTE. Anche in questo caso
salvo il mese, il mese e mezzo in cui si
trovava in Italia ?
VALENTINO CASAMENTI.
l’Unicef si fa un po’ di più.

No,

con

PRESIDENTE. E nel 1994 ?
PRESIDENTE. Signor Casamenti, lei è
stato in Somalia ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci dica quando e per
quanto tempo e se ci sta ancora.
VALENTINO CASAMENTI. Sono stato
in Somalia, dove fui chiamato per la
cooperazione italiana, nell’ottobre del
1992. Arrivai lı̀ per la missione « cooperazione italiana ».

VALENTINO CASAMENTI. Quando nel
1993 finı̀ il contratto con la cooperazione
italiana, andai con Africa 70 a Bosaso.
PRESIDENTE. E ci rimase per quanto
tempo ?
VALENTINO CASAMENTI. Sei o sette
mesi, non ricordo.
PRESIDENTE.
mese nel 1994 ?

PRESIDENTE. Quindi, c’è stato nel
1992, da ottobre. C’è stato un anno di
seguito ?
VALENTINO CASAMENTI. Ho fatto un
po’ di vacanza a casa.

ricorda

in

che

VALENTINO CASAMENTI. No.

PRESIDENTE. In che mese del 1992 ?
VALENTINO CASAMENTI. Mi sembra
ottobre, mi sembra di ricordare cosı̀. Ci
sono stato, mi sembra, per tre turni,
quindi circa un anno, a Mogadiscio, poi si
è concluso il mio contratto e sono passato
ad una ONG italiana, Africa 70, a Bosaso.
Poi sono tornato in Somalia nel 2002,
ho fatto un anno a Baidoa con l’Unicef.

Non

PRESIDENTE. Quando è morta Ilaria
Alpi lei stava lı̀ ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, ero lı̀, a
Bosaso.
PRESIDENTE. E dopo quanto tempo
dalla morte di Ilaria se ne è andato ?
VALENTINO CASAMENTI. Mi perdoni,
non lo ricordo, perché poi, verso la fine
del 1994, sono andato in Ruanda per
qualche mese e poi sono andato per una
missione in Azerbaijan.

PRESIDENTE. Grosso modo, in un
anno quanto tempo è stato in Somalia ?

PRESIDENTE. Lei ha parlato di cooperazione, è andato lı̀ per la cooperazione:
parliamo del 1992. Nel 1994, invece, con
chi è andato a Bosaso ?

VALENTINO CASAMENTI. Tolga un
mese, un mese e mezzo.

70.

VALENTINO CASAMENTI. Con Africa
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PRESIDENTE. Parliamo prima del
1992. Lei è andato per la cooperazione.
Che significa « per la cooperazione » ?
VALENTINO CASAMENTI. La cooperazione italiana, il Governo, il Ministero.
PRESIDENTE. Mandato da chi ?
VALENTINO CASAMENTI. Dal Ministero degli affari esteri.
PRESIDENTE. Da chi è stato mandato.
VALENTINO CASAMENTI. Dal programma « Urgenza », in via Contarini.
PRESIDENTE. Con quale settore del
Ministero degli esteri ha trattato ?
VALENTINO CASAMENTI. Quello dell’urgenza.
PRESIDENTE. Con quali funzionari,
con quali dirigenti ?
VALENTINO CASAMENTI. Laggiù il
capo era l’ambasciatore Augelli. Quando
fui mandato giù mi sembra che il responsabile in Italia fosse il dottor Miozzo, del
Ministero degli esteri.
PRESIDENTE. In che senso fu ingaggiato ? Quali sarebbero stati i suoi compiti ?
VALENTINO CASAMENTI. Io avevo già
fatto una missione di quattro anni con la
cooperazione nello Zaire dal 1988 al
primo pillage, nel novembre del 1991.
PRESIDENTE. Quindi, era una sorta di
specialista della cooperazione, aveva particolari competenze nella cooperazione ?
VALENTINO CASAMENTI. No. Sono
solo un tecnico, faccio riabilitazioni di
ospedali, di centri di salute, questi piccoli
lavori.
PRESIDENTE. Nel 1992 come ci è
andato, con quali compiti ?

VALENTINO CASAMENTI. Andai a
fare la riabilitazione del grosso ospedale
Benadir e del più piccolo ospedale, ex
italiano, De Martino. Riabilitammo il Benadir, che cominciò a lavorare, c’era un
chirurgo italiano che lavorava, perché
laggiù c’erano molti feriti. Poi feci la
riabilitazione di questo piccolo ospedale
italiano, che si chiamava De Martino, e lı̀
facemmo sala parto e assistenza a donne
in stato di gravidanza.
PRESIDENTE. E nello Zaire faceva le
stesse cose ?
VALENTINO CASAMENTI. Nello Zaire
sono andato a fare una diga, una piccola
diga. Ho fatto tutto, poi il contratto mi è
stato rinnovato ed ho fatto delle stalle, dei
CRAL, dei DP tank, c’era una falegnameria, c’era un’officina.
PRESIDENTE. Adesso lei che cosa fa ?
VALENTINO CASAMENTI. Adesso lavoro per l’Unicef, continuo a fare riabilitazioni di scuole, piccoli ospedali, centri di
salute. Questo è il mio mestiere, che faccio
da tanti anni.
PRESIDENTE. E dove sta adesso ?
VALENTINO CASAMENTI. Sono a
Kinshasa, nella Repubblica democratica
del Congo.
PRESIDENTE. Quando stava in Somalia – parliamo del primo periodo, del 1992
– dov’era di stanza ?
VALENTINO CASAMENTI. A Mogadiscio. Andavo a fare questo ospedale, che
era a 700 metri, e poi andavo a fare il De
Martino, che era a due chilometri, sempre
con le macchine.
PRESIDENTE. Quindi, con Bosaso non
ha avuto niente a che spartire nel 1992 ?
VALENTINO CASAMENTI. No, non sapevo neanche dove fosse Bosaso.
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PRESIDENTE. Quanto è distante Bosaso da Mogadiscio ?
VALENTINO CASAMENTI. Mi sembra
che ci vogliano tre o quattro ore di volo,
con il Super Hercules.
PRESIDENTE. Invece, nel 1994 lei va
con Africa 70. È esatto ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Questa volta a Bosaso.
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, a Bosaso.

PRESIDENTE. Qual è la ragione per la
quale lei, ad un certo punto, si è interessato di Africa 70 ?
VALENTINO CASAMENTI. Perché mi
era scaduto il contratto con la cooperazione italiana. Non lo rinnovarono più
perché a Mogadiscio era diventato estremamente pericoloso. Ci fu un’evacuazione,
credo di tutti gli italiani, compreso me, ed
io ebbi questa opzione di entrare con
Africa 70 e ci sono andato.
PRESIDENTE.
Africa 70 ?

Com’è

arrivato

ad

VALENTINO CASAMENTI. Non lo ricordo.

PRESIDENTE. Di stanza a Bosaso ?
PRESIDENTE. Chissà se ci riesce a dire
tramite chi.

VALENTINO CASAMENTI. Sı̀.

VALENTINO CASAMENTI. Che avevamo la base lı̀.

VALENTINO CASAMENTI. Non lo ricordo. Quando andai a Bosaso, vi andai
perché, a dire la verità, ero ancora con la
cooperazione italiana, cioè tutti furono
evacuati ed io fui mandato a Bosaso per
vedere cosa si potesse fare.

PRESIDENTE.
base ?

come

PRESIDENTE. Da chi fu mandato a
Bosaso ?

VALENTINO CASAMENTI. Un compound, che era un piccolissimo vecchio
hotel somalo. Ci interessava perché c’erano
più stanze, qualche bagno in più, una
cucina.

VALENTINO CASAMENTI. Dalla cooperazione italiana, da quelli che gestivano...

PRESIDENTE. Che significa « di stanza
a Bosaso » ?

Cosa

avevate

PRESIDENTE. Questo passaggio ad
Africa 70 da cosa è stato determinato ?
Che cos’è Africa 70, che cosa fa ?
VALENTINO CASAMENTI. È una
ONG. A quei tempi, io riabilitavo un
vecchio ospedale italiano, fatto dagli italiani, forse negli anni cinquanta, non ricordo. Poi ho fatto qualche laboratorio di
analisi per veterinari, ho riabilitato dei
centri di salute in giro per la Migiurtinia,
leggermente fuori Bosaso. Questi sono i
lavori che faccio io.

PRESIDENTE. Quindi, non è esatto
quello che ha detto prima ? Lei prima ha
detto: sono stato sempre e soltanto a
Mogadiscio, nel primo periodo del 1992.
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, ma fui
mandato per quindici giorni, poi mi
scadde il contratto. Mi sembra di ricordare questo.
PRESIDENTE. Quindi, all’interno dell’esecuzione del contratto, comunque c’è
stato un periodo, per quanto breve, nel
quale lei stava a Bosaso come cooperazione italiana ?
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VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, quindici
giorni – mi sembra – poi il logista di
Africa 70 se ne andò, mi scadde il contratto e mi dissero: ci servirebbe proprio
una persona per continuare a fare questi
lavori; te la senti di farlo ? Io dissi di sı̀,
mi parlarono dello stipendio ed accettai,
tanto di là non si poteva più fare niente.
PRESIDENTE. Chi sarebbe questa persona che l’ha contattata e le ha fatto
l’offerta ?
VALENTINO
CASAMENTI.
Laggiù
c’era il dottor Enrico Fregonara, di Africa
70.
PRESIDENTE. Africa 70 come si finanzia ?
VALENTINO CASAMENTI. Non lo
chieda a me, perché non lo so. Io sono un
tecnico.
PRESIDENTE. Chi la pagava ?
VALENTINO CASAMENTI. Africa 70.
Mandano gli stipendi a casa, perché laggiù
eravamo spesati di tutto; la mensa la
pagano loro, non pagavo l’affitto della mia
camera.
PRESIDENTE. Quindi, grosso modo, è
stato un anno con Africa 70 ?
VALENTINO CASAMENTI. Non ricordo bene quando sono andato via, ma
non sono stato molto laggiù. Francamente
– glielo giuro – non lo ricordo, però ci si
può arrivare.
PRESIDENTE. Perché ha lasciato
Africa 70 poi ? Ha lasciato Africa 70 ed è
tornato con la cooperazione italiana ?
VALENTINO CASAMENTI. Ho lasciato
Africa 70 e sono andato con un’altra ONG,
Nuova Frontiera. Andai a fare un progetto...
PRESIDENTE. Perché lasciò Africa 70 ?

VALENTINO CASAMENTI. Forse anche lı̀ non c’era più lavoro per me, non lo
ricordo. Sicuramente era finito l’ospedale;
sa com’è, le ONG se possono risparmiare
soldi... se non c’era più il mio lavoro, era
inutile.
PRESIDENTE. Quindi, da Africa 70
dove è andato ?
VALENTINO CASAMENTI. Sono andato, se non sbaglio, in Azeirbaijan con
Nuova Frontiera, un’altra ONG italiana,
ma ci sono stato quattro mesi. Poi sono
rientrato e sono andato in Ruanda.
PRESIDENTE. Per la cooperazione italiana ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, con la
cooperazione italiana.
PRESIDENTE. Quindi, quando riprende il suo rapporto con la cooperazione italiana ?
VALENTINO CASAMENTI. Nel 1995 in
Ruanda. Sono stato poco tempo, poi sono
ritornato e poi sono tornato a casa. Poi
sono ritornato nel 1996-1997, durante
l’operazione « Grandi laghi ». Posso sbagliare qualcosa...
PRESIDENTE. Quindi, complessivamente per la cooperazione italiana lei
quando ha lavorato ?
VALENTINO CASAMENTI. In Zaire la
prima volta, in Somalia la seconda volta,
in Ruanda la terza volta e in Albania la
quarta volta.
PRESIDENTE. Realizzando quali progetti, in particolare nel 1994 ?
VALENTINO CASAMENTI. Nel 1994,
come le ripeto, sono passato con Africa 70
e ho fatto un piccolo ospedale a Bosaso,
dei centri di salute, eccetera. Ho fatto
anche molte riabilitazioni di pozzi dell’acqua.
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PRESIDENTE. Che cos’è il Fronte democratico per la salvezza della Somalia ?

PRESIDENTE. Però lo ha vissuto in
prima persona ?

VALENTINO CASAMENTI. Non me lo
chieda perché non lo so.

VALENTINO CASAMENTI. Sı̀. È stato
detto: bisogna andare via perché abbiamo
ricevuto...

PRESIDENTE. Non lo ha mai saputo ?
VALENTINO CASAMENTI. No.
PRESIDENTE. Non ha mai avuto rapporti con voi ?
VALENTINO CASAMENTI. Con me no
di certo, ma credo neanche con gli altri.
PRESIDENTE. Ma che cos’era ?
VALENTINO CASAMENTI. Non lo so.
Non faccio politica in Italia e non la faccio
neanche all’estero.
PRESIDENTE. Lei ricorda che ci fu un
momento, nel periodo in cui lei stava con
Africa 70, in cui foste diffidati, invitati, tra
virgolette, a lasciare la Somalia ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, questo
lo ricordo. Andammo a Gibuti.
PRESIDENTE. Quando è avvenuto questo fatto ?
VALENTINO CASAMENTI. Il giorno
non lo ricordo.
PRESIDENTE. Siamo nel 1994 ?
VALENTINO CASAMENTI. Dovrebbe
essere nel 1994.
PRESIDENTE. Prima della morte di
Ilaria ?
VALENTINO CASAMENTI. Credo di sı̀.
PRESIDENTE. Chi vi ha fatto questa
intimazione ?
VALENTINO CASAMENTI. Non lo so.
Erano problemi di cui si occupava Enrico
Fregonara.

PRESIDENTE. Chi le ha detto questo ?
VALENTINO CASAMENTI. Enrico Fregonara.
PRESIDENTE. Bisogna andare via perché...
VALENTINO CASAMENTI. Perché abbiamo ricevuto un’intimidazione di andare
via. Non ti sembrava neanche vero di
andare a fare una vacanza pagata a Gibuti.
PRESIDENTE. Insomma... Le intimidazioni là come sono ? Vengono fatte tanto
per farle oppure c’è qualche pericolo ?
Eravate di stanza a Bosaso ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Avevate la base, avevate
il campo, eccetera.
VALENTINO CASAMENTI. No, avevamo una base, un compound.
PRESIDENTE. Ma una base che ha una
sua rilevanza nello svolgimento delle attività delle quali lei ha parlato.
VALENTINO CASAMENTI. Infatti, io
caricai il generatore elettrico e lo portai
presso le Nazioni Unite, in modo che non
venisse rubato, se fosse rimasto nel nostro
compound, e poi chiudemmo. Non avevamo niente di valore.
PRESIDENTE. Vorrei capire: siccome
siete stati raggiunti da questa intimazione
di lasciare Bosaso, era una cosa che,
prima di tutto, ovviamente non era piacevole per voi; in secondo luogo, presupponeva una certa gravità della situazione,
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valutata da altri, non da voi, tant’è che poi
appunto, come lei sta dicendo, ve ne siete
andati da Bosaso.
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, ce ne
andammo.
PRESIDENTE. Fregonara non le ha
detto le ragioni di questa intimazione, da
chi proveniva ? Le ha fatto riferimento al
Fronte democratico per la salvezza della
Somalia ?
VALENTINO CASAMENTI. Magari lo
avrà anche detto, ma io non ci ho fatto
caso.
PRESIDENTE. Magari lei non se lo
ricorda ?
VALENTINO CASAMENTI. Ma non
credo. Disse che qualcuno ci aveva intimato di andare.
PRESIDENTE. Ma che significa « qualcuno ci ha intimato » ?
VALENTINO CASAMENTI. Era lui che
riceveva, è sempre il capo missione che
fa...
PRESIDENTE. Ma lei non era uno
sconosciuto. Vivevate tutti i giorni insieme,
stavate nello stesso compound, magari
nella stessa casa ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, eravamo
tutti nella stessa casa.
PRESIDENTE. È possibile che lei non
abbia avuto indicazione da dove provenisse questa intimazione, seguita dalla
partenza da Bosaso ?
VALENTINO CASAMENTI. Lo avrà
detto, ma non ricordo. Non so chi lo abbia
detto.
PRESIDENTE. Mi pare un po’ strana
questa sua risposta, a dire la verità.

VALENTINO CASAMENTI. La vita di
Bosaso era una vita particolare.
PRESIDENTE. Lo so che la vita di
Bosaso era particolare, ma se io sto in un
posto e mi arriva la minaccia di andarmene... Non credo si sia trattato di una
minaccia fatta cosı̀ tanto per farla o
blanda, perché ve ne siete andati.
VALENTINO CASAMENTI. No, in Somalia non si può prendere sottogamba
niente.
PRESIDENTE. Esattamente questo le
volevo dire. Siccome alla minaccia seguono
i fatti in Somalia, come abbiamo visto più
volte, al di là del fatto del quale ci stiamo
interessando, noi vogliamo capire fino in
fondo che cosa succedeva e, quindi, sapere
soprattutto da quale fonte potessero provenire le minacce, tanto più che siamo
vicini al periodo in cui poi sarebbe stata
uccisa Ilaria.
VALENTINO CASAMENTI. Non so chi
abbia detto questo. Lo avrà anche detto,
ma io non lo so. Mi perdoni, non lo so.
PRESIDENTE. Lo dobbiamo chiedere a
lui ? Esiste ancora Fregonara ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, non so
dove sia, ma esiste.
PRESIDENTE. Quindi, lei non è in
grado di rispondere a questa domanda.
VALENTINO CASAMENTI. No, veramente.
PRESIDENTE. E la ragione gliel’ha
detta Fregonara o qualcun altro ?
VALENTINO CASAMENTI. No, era arrivata questa intimidazione, una lettera,
qualcosa, che dovevamo evacuare entro un
certo numero di ore, un paio di giorni, non
ricordo. Come le ripeto, non ricordo se mi
abbia detto chi era stato, tanto non mi
interessava più di tanto – mi creda – e
siamo andati via.
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Siamo stati via una decina di giorni a
Gibuti; ci siamo fatti una vacanza, abbiamo fatto degli acquisti che dovevamo
fare e siamo rientrati.

PRESIDENTE. Ho capito, questo era il
contatto con il somalo. Ma le chiedo:
Fregonara, quindi, la teneva all’oscuro di
tutto ?

PRESIDENTE. E poi siete rientrati alla
base ?

VALENTINO CASAMENTI. Gli avrà
detto: adesso non ci sono più dei problemi,
potete rientrare. E noi siamo rientrati.

VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, siamo
rientrati alla base. Laggiù avevamo lasciato
uno dei nostri, un logista locale, il quale
via radio ci diceva come andavano le cose.
Evidentemente, ad un certo punto ha chiamato e ha detto che le cose si erano messe
a posto e potevamo rientrare.
PRESIDENTE.
messe a posto ?

Quali

cose

si

erano

PRESIDENTE. Lei capirà che il presidente della Commissione sia un po’ incredulo che si possa dire...
VALENTINO CASAMENTI. Mi dispiace...

VALENTINO CASAMENTI. Non mi
chiedete le date, perché non le ricordo.

PRESIDENTE. ...che i problemi non ci
sono più. Il presidente è incredulo sul
punto: quali problemi che lei possa non
conoscere, quali erano i problemi di allora.

PRESIDENTE. Le ricordo il giuramento
che ha fatto.

VALENTINO CASAMENTI. La Somalia
era anche un paese un po’ strano.

VALENTINO
CASAMENTI.
Glielo
giuro. Sono consapevole di questo, però le
date non le ricordo.

PRESIDENTE. Sarà strano come vuole,
ma voi siete italiani. Lei e Fregonara non
siete somali, siete italiani. Quindi, è un
rapporto fra di voi, non fra somali e
italiani.

PRESIDENTE. Ma come ? Lei sta in
Somalia, a Bosaso, state insieme, le viene
detto che dovete mandare tutto « a carte
quarantotto » e andarvene, e non le viene
detto per quale ragione. Poi per dieci
giorni state fuori a fare la vacanza, come
dice lei. Fate la vacanza, con il telefonista
che vi comunica quello che sta accadendo
e vi dice: adesso potete tornare perché il
pericolo è cessato. Magari quale pericolo
fosse cessato forse le sarà stato detto ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, ci disse
di tornare perché...
PRESIDENTE. Qual era il pericolo cessato ?
VALENTINO CASAMENTI. Non lo so. I
contatti erano fra Enrico Fregonara e
quell’uomo laggiù, che era un somalo.

VALENTINO CASAMENTI. Io immagino che quello di Bosaso abbia chiamato
su; si tenevano in contatto...
PRESIDENTE. L’immaginazione non ci
serve. Sentı̀ parlare a questo riguardo di
una storia di pescherecci ?
VALENTINO CASAMENTI. Questa storia dei pescherecci la sento dire da mille
anni. Già quando eravamo a Mogadiscio
con la cooperazione italiana, che aveva
dato dei pescherecci...
PRESIDENTE. Io ho letto, ad esempio,
nelle testimonianze che lei ha già reso
all’autorità giudiziaria – dalle quali partiamo, non vogliamo ripeterle – che lei
non ha mai sentito parlare della Shifco.
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VALENTINO
CASAMENTI.
Glielo
giuro, io non so che cosa sia. Dopo, con il
passare del tempo, ho sentito parlare di
navi, dopo che ero già in un altro...
PRESIDENTE. Parliamo di questi pescherecci. In che senso ha detto « questa
storia dei pescherecci » ?
VALENTINO CASAMENTI. Ricordo
che si parlava a tavola a Mogadiscio del
fatto che la cooperazione italiana anni
prima aveva dato dei pescherecci. Fra
l’altro, ce ne era uno che si era impigliato
fuori dal porto, era una cosa cosı̀, era una
cosa ridicola. Poi basta, non so più niente.
PRESIDENTE. Lei ha fatto la cooperazione per l’Italia per anni, perché è andato
nello Zaire, poi con Africa 70, poi è
tornato alla cooperazione, eccetera. Come
fa a dire che non ha mai sentito parlare
della Shifco ?
VALENTINO
giuro.

CASAMENTI.

Glielo

PRESIDENTE. Le navi Shifco, che stavano a Bosaso nel 1994... Lei nel 1994
stava a Bosaso ?
VALENTINO CASAMENTI. Nel 1994
ero a Bosaso.
PRESIDENTE. E delle navi Shifco nel
porto di Bosaso lei non ha mai sentito
parlare ?
VALENTINO CASAMENTI. Nel porto
di Bosaso non credo ci fossero delle navi.
Noi ne ricevemmo una con degli aiuti e
sono ancora qui che rido perché andò a
cozzare contro il porto, una cosa incredibile. Ma altre navi italiane lı̀ non ne ho
mai viste.
PRESIDENTE. Navi della cooperazione ?
VALENTINO CASAMENTI. Navi della
cooperazione non ne ho mai viste, e il
porto era lı̀.

PRESIDENTE. Lei nel marzo del 1994
stava a Bosaso ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, stavo a
Bosaso.
PRESIDENTE. E non c’erano navi al
porto di Bosaso ?
VALENTINO CASAMENTI. Io non ne
ho mai viste. Poi se c’erano... Glielo giuro,
non ho mai visto delle navi.
PRESIDENTE. Ma lei ci andava al
porto ?
VALENTINO CASAMENTI. Siamo andati a scaricare una nave – russa, credo –
noleggiata da uno di Bologna, di una ONG
bolognese, che era piena di alimenti. Noi
aiutammo a scaricare, perché erano tutti
alimenti che poi andavano distribuiti. Ricordo che questa nave andò dritta ed andò
a cozzare contro il porto, facendo saltare
un pezzo.
PRESIDENTE. Quindi, lei non ha mai
saputo che la cooperazione italiana donò
navi.
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, questo
l’ho saputo, ma...
PRESIDENTE. Dopo.
VALENTINO CASAMENTI. A proposito
di pescherecci, di navi, mi sembra che
fosse l’ambasciatore Augelli che la sera a
tavola, mentre si mangiava, parlava di
queste tre navi, di cui una era affondata al
porto di Mogadiscio – era una cosa ridicola –, che avevamo dato delle navi come
cooperazione.
PRESIDENTE. Ma le navi o i pescherecci, comunque, provenivano dalla cooperazione italiana ? Questo lei lo sapeva ?
VALENTINO CASAMENTI. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Ma lei le ha viste ?
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PRESIDENTE. Quindi, lei è andato via
dopo la morte di Ilaria ?

VALENTINO CASAMENTI. No.
PRESIDENTE. Quindi, non ha visto né
navi né pescherecci né battelli.

VALENTINO CASAMENTI. Sı̀.

VALENTINO CASAMENTI. Lei si è
fatto un’opinione di me come se io fossi
una persona importante.

PRESIDENTE. Quindi, lei ha sentito
parlare del sequestro di questo peschereccio tanto tempo dopo ?

PRESIDENTE. No, siccome io non c’ero
e neanche i componenti della Commissione, vorrei sapere quello che succedeva.
Noi abbiamo già raccolto una cinquantina
di dichiarazioni diverse da quella che lei
sta rendendo adesso, ad esempio a proposito del punto del quale ci stiamo interessando, cioè della presenza di pescherecci o navi Shifco donate dalla cooperazione italiana alla Somalia e che ormeggiavano al porto di Bosaso. Lei vorrà,
quindi, consentire ancora una volta di
sottolineare questo dato, magari per sollecitare meglio la sua memoria, perché, se
tutti quelli che abbiamo sentito dicono
cosı̀, possono aver detto il falso loro, però
vorremo sentire la sua versione.

VALENTINO
CASAMENTI.
Tanto
tempo dopo, non so quanto tempo.

VALENTINO CASAMENTI. Le ripeto:
sono andato al porto – mica tutti i giorni
– due o tre volte mentre eravamo là ed io
queste navi non le ho mai viste. Ricordo
che c’era un grande zatterone, c’era questa
nave che, ripeto, cozzò contro il porto ed
è stata lı̀ un paio di giorni. Poi, glielo
giuro, navi italiane non ne ho mai viste lı̀.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di un peschereccio che era stato sequestrato e che era ormeggiato al porto di
Bosaso ?
VALENTINO CASAMENTI. Io ho sentito parlare dopo mesi che erano stati
sequestrati...
PRESIDENTE. Che
mesi », da quando ?

significa

« dopo

VALENTINO CASAMENTI. Qualche
mese dopo, quando io ero anche già andato via.

PRESIDENTE. Non all’epoca in cui
stava lı̀ ?
VALENTINO CASAMENTI. No. Glielo
posso assicurare. Voglio spiegare una cosa,
per chiarire: quando ho fatto i primi
quattro anni di cooperazione, li ho fatti in
mezzo alla foresta del Bandundu, per fare
una piccola diga. Quindi, io la cooperazione sapevo che esistesse, ma ero stato
mandato giù perché prima avevo fatto
parecchi anni con l’Italstrade di Milano, a
fare dighe.
Avevano bisogno di qualcuno per fare
una piccola diga nello Zaire, ma, chiuso
laggiù, cosa vuole che sapessi di cooperazione. Praticamente venivo su una volta
l’anno.
PRESIDENTE. Ma come cosa vuole che
sappia di cooperazione ! Lei era un emissario della cooperazione.
VALENTINO CASAMENTI. Ma no.
PRESIDENTE. È vero che lı̀ era con
Africa 70, in quel periodo...
VALENTINO CASAMENTI. A parte
quello, io sono un tecnico. Non ho neanche una laurea, sono solamente un tecnico. Nella cooperazione valgono i capi
progetti. Io sono stato quattro anni in
mezzo allo Zaire, laggiù, vicino al confine
con l’Angola, avevo un referente in Italia
e ne sono cambiati tre o quattro mentre
stavo laggiù. Sono proprio una persona
piccolina cosı̀, non sono una persona importante che possa sapere...
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PRESIDENTE. Non si faccia piccolo
piccolo.

PRESIDENTE. Che aveva una base a
Gibuti ?

VALENTINO CASAMENTI. Per farle
capire che non ero al corrente di informazioni. Se c’è un capo missione, queste
cose se le tengono anche fra di loro, mi
creda. Ad esempio, se sapevo qualche cosa
era perché...

VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, ed avevamo un ufficio anche noi.

PRESIDENTE. Lei non sa che nella
intimazione fatta per lettera da parte del
Fronte democratico per la salvezza della
Somalia c’era proprio il riferimento al
peschereccio che era stato sequestrato ?
VALENTINO CASAMENTI. Non lo so,
non me ne è stato parlato. È stato detto:
dobbiamo partire.
PRESIDENTE. Che si facesse riferimento a pescherecci in quella intimazione
lei non lo ha mai saputo ?
VALENTINO CASAMENTI. No, assolutamente. È stato detto: dobbiamo partire
da Bosaso, ci hanno intimato di andarcene.
PRESIDENTE. In quel periodo lei incontrava Ilaria Alpi ?
VALENTINO CASAMENTI. No. Noi abbiamo incontrato Ilaria Alpi un giorno in
cui lei aveva perduto l’aereo.
PRESIDENTE. All’epoca in cui voi riceveste l’intimazione, lei aveva già visto
Ilaria Alpi ? Parlo del 1994.
VALENTINO CASAMENTI. No, assolutamente. Ilaria Alpi è venuta sicuramente
dopo.
PRESIDENTE. Quando siete andati a
Gibuti dove stavate, avevate un’altra base ?
VALENTINO CASAMENTI. Eravamo
appoggiati alla Copi, un’altra agenzia italiana, un’altra ONG italiana.

PRESIDENTE. Ha detto che ci siete
stati dieci o quindici giorni ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, mi sembra, più o meno.
PRESIDENTE. Quando ha conosciuto
Ilaria Alpi ?
VALENTINO CASAMENTI. Una mattina – non ricordo l’orario...
PRESIDENTE. Quando ha conosciuto
Ilaria Alpi ?
VALENTINO CASAMENTI. Una mattina; la data non la ricordo.
PRESIDENTE.
mattina, quindi.

L’ha

conosciuta

una

VALENTINO CASAMENTI. No, la Alpi
la conoscevo già da Mogadiscio.
PRESIDENTE. Mi deve spiegare questo.
VALENTINO CASAMENTI. Di vista.
PRESIDENTE. Come di vista ?
VALENTINO CASAMENTI. Ci siamo
parlati: « buongiorno, signora ».
PRESIDENTE. Quando l’ha conosciuta,
in quale occasione ?
VALENTINO CASAMENTI. A dicembre
1992, quando arrivarono tutti i giornalisti.
Molti erano ospiti da noi, presso la cooperazione italiana, perché era un territorio
protetto dai carabinieri, poi c’era l’ambasciatore Augelli. Ilaria veniva lı̀ di tanto in
tanto.
PRESIDENTE. Dove, a Mogadiscio ?
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VALENTINO CASAMENTI. A Mogadiscio, al nostro compound.
PRESIDENTE. Dove stavate, a nord o a
sud ?
VALENTINO CASAMENTI. A sud. Io
stavo a sud, però, come lei ben sa, c’era
anche una base a nord.
PRESIDENTE. Ma Ilaria dove stava
allora ?
VALENTINO CASAMENTI. Lei stava a
nord. Stava ad Intersos dalle suore, questo
lo ricordo.
PRESIDENTE. Quando ?
VALENTINO CASAMENTI. Nel 19921993, quando io ero a Mogadiscio. Non
stava lı̀ da noi, stava dalle suore.
PRESIDENTE. Ad Intersos ?
VALENTINO CASAMENTI. No, mi perdoni, a SOS Kindergarten.
PRESIDENTE. Vi vedevate spesso nel
1992 ?
VALENTINO CASAMENTI. No, quando
veniva lı̀, qualche volta.
PRESIDENTE. Di cosa si interessava
Ilaria nel 1992 ? Non ne avete parlato ?
VALENTINO CASAMENTI. No.
PRESIDENTE. Che veniva a fare, vacanze, gite ?
VALENTINO CASAMENTI. No, c’erano
tutti i suoi colleghi. Ce ne erano una
quarantina, tutte le testate italiane erano
lı̀. Lei era lassù, mi sembra, con qualcun
altro, e stavano a SOS, non Intersos.
PRESIDENTE. Lei ha mai parlato con
Ilaria da solo oppure insieme ad altre
persone ?
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VALENTINO CASAMENTI. Ma sı̀.
PRESIDENTE. Ha mai espresso, ad
esempio, valutazioni sulla Somalia, sul
lavoro che stava facendo, sui suoi interessi ?
VALENTINO CASAMENTI. Non c’era
un’amicizia tale che si mettesse a parlare
di lavoro con me.
PRESIDENTE. Quindi, molto superficiale.
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀. Veniva a
trovare tutti i suoi colleghi e magari scambiavano delle impressioni fra di loro. La
conoscevo a questo livello.
PRESIDENTE. Nel 1992 sempre a Mogadiscio ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, a Mogadiscio.
PRESIDENTE. E quando lei, Casamenti, andò a Bosaso in quei 15-20 giorni...
VALENTINO CASAMENTI. A Gibuti.
PRESIDENTE. A Gibuti, ma poi al
termine andò a Bosaso con la cooperazione italiana.
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀.
PRESIDENTE. È in grado di ricordare
se incontrò o comunque ebbe rapporti,
contatti con Ilaria Alpi a Bosaso ?
VALENTINO CASAMENTI. No. Ne
sono più che certo, perché venne solamente l’ambasciatore Augelli con un aereo
speciale. Stettero qualche ora e poi tornarono.
PRESIDENTE. Veniamo al 1994. Cerchi
di essere preciso.
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VALENTINO CASAMENTI. Le ripeto
che non so la data, non me la ricordo. Una
mattina eravamo lı̀, credo fossimo appena
rientrati...

PRESIDENTE. E poi è partita per Mogadiscio ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, per Mogadiscio.

PRESIDENTE. Tanto tempo prima dell’uccisione o poco tempo prima ?

PRESIDENTE. Quindi, doveva essere il
17.

VALENTINO CASAMENTI. No, Ilaria
Alpi è stata tre giorni con noi, due giorni
...E poi lei è partita. Una mattina la
vedemmo arrivare in ufficio, mi salutò
calorosamente perché ci conoscevamo.
PRESIDENTE. « La vedemmo arrivare
in ufficio » dove ? Lei dove stava ?
VALENTINO CASAMENTI. A Bosaso.
PRESIDENTE. Lei, Casamenti, stava a
Bosaso. Insieme a Fregonara ?
VALENTINO CASAMENTI. A Fregonara e a un’altra signora, Morin. Arrivò,
mi salutò...
PRESIDENTE. Di mattina o di pomeriggio ?
VALENTINO CASAMENTI. Di mattina.
Disse: « Ho perduto l’aereo. Posso restare
qui da voi ? ». « Con piacere », rispondemmo, perché era un piacere averla e
non era neanche giusto dire loro di andare
fuori. Ci mancherebbe, in Somalia, di
mandare... Venne quella mattina e disse:
« Ho perduto l’aereo. Posso restare da
voi ? ».
PRESIDENTE. Quella mattina disse
« Ho perduto l’aereo ». Quindi – mi scusi,
questo per noi è molto importante – lei
incontra Ilaria perché viene da voi una
mattina e vi dice: ho perduto l’aereo.
Questo quanti giorni prima si è verificato
rispetto al giorno in cui è stata uccisa ?
VALENTINO CASAMENTI. Quella mattina aveva perduto l’aereo ed è restata con
noi due giorni... tre giorni: quel giorno, un
altro e un altro ancora, poi è partita.

VALENTINO CASAMENTI. Le ripeto,
non ricordo le date.
PRESIDENTE. Se fosse il 17, i tre
giorni sarebbero il 17, il 18 e il 19. Il 19
mi pare fosse sabato, se non sbaglio. Il 19
era sabato. Parte il terzo giorno; quando
parte, la mattina o il pomeriggio ?
VALENTINO CASAMENTI. La mattina,
la accompagnammo tutti all’aeroporto.
PRESIDENTE. Parte la mattina. Lei
comunque il 17, il giorno che si è presentata da voi – lei giustamente non se lo
ricorda – vi ha detto che aveva perso
l’aereo.
VALENTINO CASAMENTI. Perfetto.
PRESIDENTE. E questo è importante.
La mattina in cui parte per tornare a
Mogadiscio, a che ora parte ?
VALENTINO CASAMENTI. L’orario
non... ma doveva essere verso mezzogiorno.
PRESIDENTE. Vi ha detto perché partiva ? Partiva per andare a Mogadiscio per
fare che cosa ?
VALENTINO CASAMENTI. Andava a
Mogadiscio.
PRESIDENTE. Non vi ha detto che cosa
avrebbe fatto ?
VALENTINO CASAMENTI. No, Ilaria
faceva il suo mestiere e noi facevamo il
nostro.
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PRESIDENTE. Domando: vi ha detto
che sarebbe partita ?

VALENTINO CASAMENTI. Le ripeto:
non ricordo le date, ma tutto quello che
ricordo...

VALENTINO CASAMENTI. Che sarebbe partita sı̀, ma che aspettava l’aereo
perché...

PRESIDENTE.
preoccupata.

PRESIDENTE. Un momento. Il 19, cioè
il giorno in cui parte da Bosaso alla volta
di Mogadiscio, Ilaria Alpi vi dice che va a
Mogadiscio per tornare in Italia ?

VALENTINO CASAMENTI. Era preoccupata perché aveva perduto l’aereo. Allora partı̀ subito. Dapprima ci chiese:
posso restare da voi che...

VALENTINO CASAMENTI. No. Va a
Mogadiscio. L’aereo arrivava ogni tre
giorni, se non sbaglio. Quindi, lei...

Quindi,

era

molto

PRESIDENTE. Era sola ?
VALENTINO CASAMENTI. No, era con
un signore... non mi viene il nome.

PRESIDENTE. Arrivava dove ?
PRESIDENTE. Miran Hrovatin.
VALENTINO CASAMENTI. A Bosaso.
Perduto quello del 17...
PRESIDENTE. Diciamo.
VALENTINO CASAMENTI. Dopo tre
giorni doveva prendere l’aereo per andare
a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Però a lei non ha detto
che, arrivata a Mogadiscio, sarebbe tornata in Italia ?
VALENTINO CASAMENTI. No. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Quindi, Ilaria Alpi arriva. Che cosa fa Ilaria Alpi in quei tre
giorni a Bosaso ? Lei l’ha seguita o non
l’ha vista più ?
VALENTINO CASAMENTI. No, siamo
stati insieme. Arrivò ed era molto preoccupata...
PRESIDENTE. Ci deve dire la verità
però.
VALENTINO CASAMENTI. Ci mancherebbe ! Le dico tutto quello che mi ricordo. Io capisco l’importanza...
PRESIDENTE. Con la coscienza della
questione.

VALENTINO CASAMENTI. Perfetto.
PRESIDENTE. Che lei non aveva mai
visto ?
VALENTINO CASAMENTI. Come no. È
stato lı̀ con noi.
PRESIDENTE. Ma era la prima volta
che lo vedeva ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, era la
prima volta che lo vedevo.
PRESIDENTE. Mi scusi, facciamo un
passo indietro. Le altre volte che ha avuto
contatti con Ilaria in Somalia, Ilaria con
chi era ?
VALENTINO CASAMENTI. Sola, sempre sola.
PRESIDENTE. Quindi, questa volta invece...
VALENTINO CASAMENTI. Era con
questo signore.
PRESIDENTE. Miran Hrovatin.
VALENTINO CASAMENTI. Molto simpatico. Noi le garantimmo che sarebbe
stata con noi, che non si preoccupasse, che
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non c’erano problemi per mangiare, bere
e dormire. Lei disse che avrebbe chiamato
in Italia per dire che aveva perduto l’aereo, e andò all’UNOSOM – questo lo
ricordo – dove c’era un telefono. Tornò
dopo un’ora – non ricordo il tempo – ed
era molto contenta perché disse: Valentino, fortunatamente anche in Italia c’è la
RAI in sciopero per tre giorni. Allora mi
sembrò che anche la sua ansia si fosse un
po’ calmata.
Allora ho detto: bene, andiamo al mare,
andiamo a mangiare...

VALENTINO CASAMENTI. No, andavamo cinque o sei chilometri più su,
perché c’era una baia, una bella spiaggia,
un bel mare pulito, dove andavamo sempre anche noi.

PRESIDENTE. Però, quando ha preso
contatto con voi lei era forse preoccupata:
lei ha detto preoccupata, ma magari anche
dispiaciuta del fatto di aver perso l’aereo.

PRESIDENTE. Un giorno era il primo
giorno.

VALENTINO CASAMENTI. Sı̀. Dispiaciuta forse è il termine più giusto. Dopo
era molto più tranquilla perché, chiamando in Italia, le avevano detto che
c’erano tre giorni di sciopero: lo ricorderò
sempre perché aveva un viso più contento,
più rilassato.
PRESIDENTE. Mi ricordi quello che è
successo in questi tre giorni.
VALENTINO CASAMENTI. Un giorno è
stata con me, siamo andati a Ufein –
ricordo ancora il posto perché era ingrato
– io andavo là a vedere dei lavori che
stavano per finire. Era un piccolo centro
di salute a tre, quattro ore da lı̀. Mi chiese
se poteva venire e io le dissi: con piacere,
vieni. E andammo a vedere. Io guardai il
mio lavoro e lei poi riprese con la telecamera dei bambini; non so cosa abbia
fatto, a dire la verità. Poi la sera siamo
tornati indietro.
Un giorno siamo stati al mare, di
pomeriggio. Consideri che la mattina si
lavorava. Io lavoravo all’ospedale. All’una
si terminava tutto lı̀, perché faceva un
caldo veramente incredibile. Allora andavamo al mare, a cinque, sei chilometri da
lı̀. Era un bel mare, e siamo stati un
pomeriggio lı̀ qualche ora.
PRESIDENTE. Al mare verso il porto ?

PRESIDENTE. Ma stavate tutto il
giorno insieme ? In quei tre giorni siete
stati tutti insieme ?
VALENTINO CASAMENTI. No. Le ho
detto: è venuta con me un giorno e un
pomeriggio.

VALENTINO CASAMENTI. No, è stato
il secondo giorno.
PRESIDENTE. Il secondo giorno siete
stati mezza giornata ?
VALENTINO CASAMENTI. Oppure il
pomeriggio del primo giorno siamo andati
al mare, non ricordo bene. Il secondo
giorno siamo andati a Ufein.
PRESIDENTE. Mezza giornata ?
VALENTINO CASAMENTI. No, quasi
tutto il giorno, perché erano quattro ore
per andare...
PRESIDENTE. Quindi, siete stati tutto
il giorno insieme ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀.
PRESIDENTE. C’è stato un giorno in
cui siete stati tutto il giorno insieme ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, quando
siamo andati ad Ufein.
PRESIDENTE. E siete tornati poi a
Bosaso insieme ?
VALENTINO CASAMENTI. Insieme.
Saranno state le quattro o le cinque del
pomeriggio.
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PRESIDENTE. Mentre in un altro
giorno siete stati a metà giornata ?
VALENTINO CASAMENTI. Metà giornata siamo stati al mare.
PRESIDENTE. E la terza giornata ?
VALENTINO CASAMENTI. Questo non
lo so.
PRESIDENTE. Fu quella della partenza ?
VALENTINO CASAMENTI. No, deve
essere stato il terzo giorno ancora.
PRESIDENTE. Il terzo giorno ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, mi sembra che lei sia stata ancora un giorno lı̀ a
Bosaso, all’UNOSOM. È andata anche ad
intervistare il sultano. Ricordo una frase
che mi disse. O disse: « ha detto un
mucchio di sciocchezze », o disse. « è uno
sciocco ». Non mi chieda quale fosse.
PRESIDENTE. Aspetti, poi torniamo su
questo. Io vorrei capire. Lei ha detto che
è stata tre giorni da voi. Allora sono
diventati quattro i giorni ?
VALENTINO CASAMENTI. No, perché
finito il terzo giorno partiva.
PRESIDENTE. Ma se è arrivata il
primo giorno, che potrebbe essere quello
in cui siete andati a fare la gita al mare...
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, al mare.
PRESIDENTE. Poi, il secondo giorno...
VALENTINO CASAMENTI. Siamo andati a Ufein.
PRESIDENTE. Il terzo giorno, le ho
chiesto se è stato il giorno della partenza
e mi ha detto di no.
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VALENTINO CASAMENTI. Mi sembra
... Allora è il giorno dopo ancora, non lo
ricordo più.
PRESIDENTE. Allora, tre più uno.
VALENTINO CASAMENTI. Tre più
uno. Evidentemente l’aereo veniva dopo
tre giorni.
PRESIDENTE. Allora è il 16.
VALENTINO CASAMENTI. Questo non
me lo ricordo.
PRESIDENTE. Ho capito.
VALENTINO CASAMENTI. Mi sembra
di ricordare che sia cosı̀.
PRESIDENTE. Allora, il terzo giorno lo
ha passato per conto suo ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀ e ricordo
che ci fu una volta in cui mi disse che
aveva intervistato il califfo.
PRESIDENTE. Ma certamente non l’ha
intervistato il primo giorno.
VALENTINO CASAMENTI. Non lo so.
PRESIDENTE. E certamente non il secondo. Non può essere che il terzo giorno.
VALENTINO CASAMENTI. Non glielo
posso giurare, perché sono passati tanti
anni e non mi ricordo.
PRESIDENTE. Però, mi scusi, il primo
giorno che è arrivata sicuramente no ?
VALENTINO CASAMENTI. A meno che
non fosse stato il primo giorno, che prima
di andare al mare fosse andata là. Questo
non lo ricordo, però le ho detto che Ilaria
mi disse che era andata...
PRESIDENTE. Quando glielo ha detto ?
Quando avete fatto la gita lunga ?
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VALENTINO CASAMENTI. No, quando
è tornata, che poi andavamo a pranzo, non
ricordo, mi disse: ho intervistato il king, il
califfo e mi sembra uno sciocco o ha detto
delle sciocchezze.
PRESIDENTE. Lei ha avuto questa frequentazione. Lasciamo da parte il sultano.
Ilaria Alpi, in questi giorni che siete stati
insieme – lei è uno degli ultimi che l’ha
vista – le ha mai rappresentato il tipo di
attività che stava svolgendo, la ragione per
la quale era venuta in Somalia, quali
erano le sue attenzioni, quali erano i suoi
interessi professionali ?
VALENTINO CASAMENTI. In Somalia
era una giornalista. Io ricordo che scriveva, quando era a Mogadiscio. Però, le
ripeto, non abbiamo mai parlato di lavoro,
glielo posso garantire (Commenti del deputato Bindi). Mi sembra una cosa del
genere, che mi disse o « è sciocco » o « ha
detto un mucchio di sciocchezze », questo
lo ricordo. Poi non abbiamo mai parlato di
lavoro. Cerchi di immaginare: ci trovavamo lı̀, mentre si mangiava... tutto qui.
PRESIDENTE. Ilaria arrivò con Miran
Hrovatin. Arrivò anche con altri ? C’erano
altri colleghi, altri giornalisti ?
VALENTINO CASAMENTI. No, quella
volta lı̀ era solo lei.
PRESIDENTE. E di voi chi c’era ? Parliamo del 16, del marzo 1994.

VALENTINO CASAMENTI. No.
PRESIDENTE. Dove ha alloggiato materialmente Ilaria ?
VALENTINO CASAMENTI. Lı̀ da noi.
Abbiamo dato una stanza a testa, con un
bagno di fuori.
PRESIDENTE. C’è un modo per ricostruire ? Avete fatto qualche annotazione,
avevate un giornale di Africa 70, da dove
risultano i giorni e le cose che sono state
fatte o no ?
VALENTINO CASAMENTI. Può darsi.
Io non credo che esistesse, ma se qualcuno
lo avesse fatto, sarebbe stato Enrico Fregonara.
PRESIDENTE. Ilaria le ha detto da
dove veniva ?
VALENTINO CASAMENTI. No. Questa
è una domanda che mi sono posto. Non so
da dove venisse, ma lı̀ si veniva solo da
Mogadiscio, perché il volo era MogadiscioGibuti, Gibuti-Bosaso e ritorno.
PRESIDENTE. Qual era l’aereo che
aveva perso Ilaria ?
VALENTINO
CASAMENTI.
Quello
della UNOSOM, il super Hercules.
PRESIDENTE. Che proveniva da Gibuti ?

VALENTINO CASAMENTI. Se era venuto qualche altro giornalista da noi ? Ci
sto pensando, ma non credo.

VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, da Gibuti.

PRESIDENTE. E di voi chi c’era ? Lei,
Fregonara e chi altri ?

PRESIDENTE.
questi aerei ?

VALENTINO CASAMENTI. Io, Fregonara e questa signora Morin, che era una
veterinaria.

VALENTINO CASAMENTI. Sı̀. C’erano
solo quelli. Non c’erano orari precisi, tanto
che quando arrivava su Bosaso...

PRESIDENTE. Non c’erano altre persone ?

PRESIDENTE. Ha conosciuto Carmen
Lasorella ?

Anche

lei

utilizzava
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PRESIDENTE. Una cosa da turisti ?

VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, a Mogadiscio, bene, era una signora molto gentile.
PRESIDENTE. È venuta mai a Bosaso ?

VALENTINO CASAMENTI. Penso di sı̀.
A Ufein credo ci fosse poco.

VALENTINO CASAMENTI. No, non ricordo di averla mai vista.

PRESIDENTE. Siete rimasti sempre insieme comunque ?

PRESIDENTE. A noi Carmen Lasorella
ha detto di essere venuta più volte a
Bosaso e ha detto anche che la volta in cui
c’era Ilaria non ci tornò perché conosceva
bene Bosaso e, quindi, non era interessata
a tornarci.
Lei quando ha conosciuto Carmen Lasorella ?

VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, ad Ufein
sı̀.
PRESIDENTE. Chi avete incontrato ?
VALENTINO CASAMENTI. Io ho incontrato il capo villaggio per sentire come
andavano le cose.

VALENTINO CASAMENTI. A dicembre
del 1992, quando tutti i giornalisti vennero.

PRESIDENTE. Chi era il capo villaggio ? Cos’era il villaggio, un clan ?

PRESIDENTE. Nel 1994 non l’ha vista ?

VALENTINO CASAMENTI. Un villaggio
di dieci case.

VALENTINO CASAMENTI. No, nel
1994 no. A Bosaso no di certo. Durante il
1993 sı̀, perché frequentava il nostro compound a Mogadiscio, come tutti gli altri.
PRESIDENTE. Con chi vi siete incontrati quando avete fatto queste escursioni,
questi viaggi, al mare e poi il giorno in cui
siete stati tutto il giorno fuori dal compound ? Con chi vi siete incontrati ? Lei
che faceva ? Portava macchine fotografiche ? Hrovatin portava la cinepresa ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Si portavano sempre
appresso tutto ?
VALENTINO CASAMENTI. Al mare
non credo. Non mi sembra di ricordarlo.
Al mare erano rilassati, ci si rilassava il
pomeriggio, era talmente caldo.
Quando sono andato a Ufein con lei, il
suo operatore aveva la cinepresa.
PRESIDENTE. L’hanno utilizzata ?
VALENTINO CASAMENTI. Ho visto
che avevano una macchina, giravano.

PRESIDENTE. Una tribù, insomma.
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, una
tribù. Era un piccolo villaggio. Noi ci
facevamo questo centro di salute perché
era sperduto nel mondo.
PRESIDENTE. Lei conosceva il sultano
di Bosaso ?
VALENTINO CASAMENTI. No. Fu
quella volta in cui Ilaria mi disse di aver
parlato con il sultano, il king lo chiamava.
PRESIDENTE. Lei sa se Carmen Lasorella avesse contatti e rapporti con il
sultano di Bosaso, se l’avesse mai intervistato ?
VALENTINO CASAMENTI. Non lo so
assolutamente, perché con la signora Lasorella i rapporti erano del tipo: buongiorno, signora, come sta ?
PRESIDENTE. Lei non riesce a collocare il giorno in cui è possibile che Ilaria
Alpi abbia... Che lo abbia intervistato
glielo ha detto.
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VALENTINO CASAMENTI. Di questo
sono certo.
PRESIDENTE. Il giorno in cui lo abbia
intervistato non riesce...
VALENTINO CASAMENTI. No, mi perdoni. Non ricordo se è stato subito il
primo giorno, quando è arrivata, o il terzo
giorno. Ma ricordo bene questa frase
perché rideva dicendo: ha detto un mucchio di sciocchezze.
PRESIDENTE. C’è una dichiarazione
che lei ha rilasciato alla Digos di Roma il
16 maggio 1995.
VALENTINO CASAMENTI. A Forlı̀.
PRESIDENTE. « Infine ho incontrato
Ilaria Alpi, unitamente a Miran Hrovatin,
che non conoscevo, a Bosaso, pochi giorni
prima che venisse uccisa. Ricordo che io
ero appena rientrato da Gibuti, nelle
prime ore del pomeriggio, con un aereo
dell’UNOSOM, aereo che, come ho successivamente appreso, avrebbe dovuto riportare Ilaria e Miran a Mogadiscio ».
VALENTINO CASAMENTI. Forse lı̀ mi
sono sbagliato, perché io ero già a Gibuti
da un giorno o due. Però questo, preso
cosı̀... adesso ricordo che ero già arrivato,
ero lı̀ già da un giorno o due.
PRESIDENTE. « e che invece i due
giornalisti avevano perso ».
VALENTINO CASAMENTI. Tutto è
possibile, ma mi sembra che fossi già lı̀
quando è arrivata Ilaria, che fossi già lı̀ da
un giorno o due.
PRESIDENTE. Ilaria le disse che cosa
avrebbe fatto ? Quando è partita le disse
soltanto che sarebbe andata a Mogadiscio ?
Non le disse che cosa avrebbe fatto ?
VALENTINO CASAMENTI. No.

PRESIDENTE. Non ricorda che le abbia detto qualcosa dal punto di vista delle
attività di interesse lavorativo ?
VALENTINO CASAMENTI. No.
PRESIDENTE. Era serena, era tranquilla ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, mi sembra di ricordare.
PRESIDENTE. In relazione a questa
intervista di cui la mise a parte, la portò
a conoscenza di avere...
VALENTINO CASAMENTI. Ma me ne
ha messo a parte forse perché era meravigliata anche lei. Infatti, la frase fu: o è
uno sciocco o ha detto un mucchio di
sciocchezze. Forse anche lei era meravigliata, ma non credo che mi avesse messo
a parte di non so quale segreto.
PRESIDENTE. La giornalista Carmen
Lasorella ci ha riferito che uno o due
giorni prima del 20 marzo – quindi, siamo
nel periodo in cui Ilaria era sicuramente
con voi –, su richiesta dell’autista di Ilaria,
che non l’aveva vista rientrare, fu fatto un
riscontro per sapere dove stessero Ilaria e
Miran, se stessero bene o male. Lei ricorda
di essere stato chiamato da qualcuno per
avere notizie su dove si trovasse Ilaria e se
Ilaria stesse bene ?
VALENTINO CASAMENTI. Io no di
sicuro, perché non frequentavo la radio, a
meno che non fosse stato avvisato Enrico
Fregonara.
PRESIDENTE. Lei non ricorda di avere
avuto richieste di informazioni ?
VALENTINO CASAMENTI. No, assolutamente no.
PRESIDENTE. Lo stesso Fregonara non
le ha detto di essere stato contattato
perché volevano sapere ?
VALENTINO CASAMENTI. No.
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PRESIDENTE. Non ne sa assolutamente niente.
VALENTINO CASAMENTI. Ma era difficile. Chi ci poteva chiamare, adesso che
ci penso ?
PRESIDENTE. Questo noi lo sappiamo,
ma volevamo sentirlo da lei.
VALENTINO CASAMENTI. Da Mogadiscio non avevamo nessuno con la radio.
Noi lavoravamo con la radio...
PRESIDENTE. Dai militari italiani è
possibile ?
VALENTINO CASAMENTI. Se è possibile, è stato fatto con Fregonara, ma con
che cosa ? Con la radio ? Non credo.
PRESIDENTE. Non sa nulla.
VALENTINO CASAMENTI. No. Comunque, non mi ha detto nulla. Ne sono
più che certo.
PRESIDENTE. Chi ha accompagnato
Ilaria all’aeroporto ?
VALENTINO CASAMENTI. Credo fossimo tutti: io, Enrico Fregonara...
PRESIDENTE. Siete andati con una
macchina, con una jeep ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, con una
macchina.
PRESIDENTE. Avevate una scorta ?
VALENTINO CASAMENTI. No.
PRESIDENTE. Quindi, lei, Fregonara,
Hrovatin e Ilaria.
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VALENTINO CASAMENTI. No, per
gentilezza e per amicizia la accompagnammo all’aeroporto.
PRESIDENTE. Quando è arrivata all’aeroporto c’era qualcuno che aspettava
Ilaria ?
VALENTINO CASAMENTI. A Bosaso ?
PRESIDENTE. Sı̀, a Bosaso.
VALENTINO CASAMENTI. No, c’era
l’aereo. Noi arrivammo quasi sotto l’aereo,
lei salı̀, prese la sua valigia, il suo bagaglio
e se ne andò.
PRESIDENTE. Chi altro rientrava a
Mogadiscio quel giorno, che le sappia, da
Bosaso ? C’erano altre persone del vostro
ambiente, della vostra organizzazione ?
VALENTINO CASAMENTI. Noi eravamo tre ed eravamo lı̀.
PRESIDENTE. Degli italiani ?
VALENTINO CASAMENTI. No, non
credo, non ho visto nessuno, altrimenti me
lo ricorderei, a meno che fossero quelli
dell’UNOSOM. Può darsi che fossero loro,
ma non ci ho fatto caso..
PRESIDENTE. Noi abbiamo raggiunto
una certa tranquillità, dal punto di vista
della conoscenza di quello che avveniva a
Mogadiscio o, meglio, in Somalia a proposito di certi traffici: parlo di armi, di
rifiuti tossici, dell’utilizzazione dello
schermo della cooperazione per svolgere
questo tipo di traffici, e via dicendo. Lei
non avrà visto niente, però noi abbiamo gli
elementi concreti per fare un’affermazione
sicura.

VALENTINO CASAMENTI. E l’autista.
Forse ci sarà stato anche un altro, che
badava alla macchina, non ricordo bene.

VALENTINO CASAMENTI. Se lo dice,
evidentemente è cosı̀.

PRESIDENTE. Anche lei partı̀ per Mogadiscio ?

PRESIDENTE. Siccome lei ha fatto
cooperazione, è stato lı̀, è stato a Bosaso,
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è stato a Mogadiscio, c’è stato parecchio
tempo, noi teniamo particolarmente al suo
contributo di conoscenze.
VALENTINO CASAMENTI. Glielo darei
volentieri, ma io...
PRESIDENTE. Lei non sa niente di
niente ?
VALENTINO CASAMENTI. Glielo giuro
su Dio. Adesso vengo a sapere che c’erano
dei traffici – ha detto – anche di materiale organico...

VALENTINO CASAMENTI. Lo vengo a
sapere da lei adesso, mi creda.
PRESIDENTE. Noi non le crediamo.
CASAMENTI.

No,

mi

PRESIDENTE. Noi non le crediamo
proprio.
VALENTINO
spiace.

CASAMENTI.

VALENTINO CASAMENTI. Ha la mia
parola d’onore.
PRESIDENTE. Sa dove abitava Mugne,
se abitava in Italia, se avesse una sede in
Italia, se avesse una società in Italia ?
VALENTINO CASAMENTI. Non so chi
è Mugne, mi perdoni.
PRESIDENTE. Sa niente della costruzione della strada Garoe-Bosaso ?

PRESIDENTE. Rifiuti tossici.

VALENTINO
creda.

PRESIDENTE. Aveva qualcosa a che
fare sempre con la Shifco, di cui lei non
sa niente e, quindi, giustamente non può
sapere niente nemmeno di questo.

Mi

di-

PRESIDENTE. Non possiamo crederle,
oppure lei è stato proprio tenuto in una
campana di vetro.
VALENTINO CASAMENTI. Io facevo
molto il mio lavoro, ero molto occupato a
fare il mio lavoro.
PRESIDENTE. Mugne lo conosce ? Lo
ha mai sentito ?
VALENTINO CASAMENTI. Mugne chi
è ?
PRESIDENTE. Omar Mugne, non sa
chi sia.
VALENTINO CASAMENTI. Un somalo ? No, assolutamente, non veniva lı̀ da
noi.

VALENTINO CASAMENTI. L’ho fatta
tante volte.
PRESIDENTE. L’ha costruita o l’ha
fatta ?
VALENTINO CASAMENTI. No, ci ho
viaggiato sopra molte volte.
PRESIDENTE. Per esempio – qui non
abbiamo certezze, per la verità – abbiamo
notizie, trasfuse in dichiarazioni rese alla
Commissione, che qui – qualcuno dice
addirittura sotto la strada, ma forse, più
correttamente, lateralmente alla strada –
fossero effettuati gli interramenti dei bidoni di rifiuti tossici. Non ne ha mai
sentito parlare ?
VALENTINO CASAMENTI. Glielo giuro
su Dio, no. È la prima volta che sento
parlare di questa cosa.
PRESIDENTE. E della costruzione di
questa strada, che fu fatta con la cooperazione italiana ?
VALENTINO CASAMENTI. È stata
fatta tanti anni fa, negli anni settanta, non
so. Noi poi arrivavamo fino a 120 chilometri, mi sembra, poi non si andava più in
là. Non era neanche una brutta strada, a
dire la verità. Il clima che c’era la faceva
mantenere bene.
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PRESIDENTE. Come ha saputo della
morte di Ilaria ?

a lui perché lui aveva i camion. Qualche
volta abbiamo affittato i camion da lui.

VALENTINO CASAMENTI. Il pomeriggio è venuto Enrico Fregonara in camera
mia, aveva le lacrime agli occhi e mi ha
detto: la radio ha detto – non so se la
radio ricetrasmittente – che è morta una
giornalista appena arrivata a Bosaso, e
non poteva che essere Ilaria. Mi sono
messo a piangere anch’io.

PRESIDENTE. Al di là di questa attività, per esempio, lei era a conoscenza dei
rapporti di Marocchino con le autorità
italiane ?

PRESIDENTE. Quanto tempo dopo la
partenza ?
VALENTINO CASAMENTI. Di pomeriggio, cominciava già ad essere buio,
quindi dopo le sei di sera.
PRESIDENTE. Quindi, il giorno della
partenza ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, il giorno
della partenza, dopo le sei di sera. Faceva
buio alle sei e un quarto, sei e venti.
Ricordo che era buio, eravamo seduti lı̀
che piangevamo.
PRESIDENTE.
aveva detto ?

A

Fregonara

chi

lo

VALENTINO CASAMENTI. Non so se
via radio ricetrasmittente o avesse sentito
le radio...
PRESIDENTE. Lei non conosce nemmeno Marocchino ?
VALENTINO CASAMENTI. Marocchino
l’ho conosciuto a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Che lavoro faceva Marocchino ?
VALENTINO CASAMENTI. Lui ci noleggiava camion, faceva il trasportatore
per noi. La cooperazione italiana noleggiò
da lui la gru, che montammo. Appena
arrivammo, montammo le antenne ricetrasmittenti e poi, se avevamo bisogno di
scaricare delle navi al porto, ci affidavamo

VALENTINO
CASAMENTI.
spesso lı̀ da noi, l’ho visto.

Veniva

PRESIDENTE. Parliamo di Mogadiscio
adesso.
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, credo
abbia parlato con Augelli. L’ho visto qualche volta, quando veniva da noi a portare
i camion si sarà messo a parlare con
qualcuno. Ma io di grossi rapporti non...
PRESIDENTE. Le risulta che fosse persona legata ai servizi, in particolare al
SISMI, presente in Somalia ?
VALENTINO CASAMENTI. No, questo
proprio non lo so.
PRESIDENTE. Non ha mai avuto notizie, dirette o indirette, di coinvolgimento
di Marocchino in qualche attività illecita
di quelle che le ho ricordato prima, ad
esempio traffico di armi ?
VALENTINO CASAMENTI. No. Non
sapendo cosa succedeva, non sapevo neanche questo, mi creda.
PRESIDENTE. Chi l’ha sentita per la
prima volta, a livello di autorità italiane o
straniere, sulla uccisione di Ilaria Alpi ?
VALENTINO CASAMENTI. Venne un
signore a Forlı̀, presso la questura di Forlı̀.
Avvisarono mia moglie perché io ero all’estero, non ricordo dove. Mia moglie
disse che stavo arrivando in vacanza, come
stavolta. Io arrivavo dopo due o tre giorni
e mi resi disponibile. Venne da Roma,
però non so chi fosse.
PRESIDENTE. E fu sentito ?
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VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, come
no, dalla questura di Forlı̀.
PRESIDENTE. E poi chi altro l’ha
sentita ?
VALENTINO CASAMENTI. Ero in Albania e sono stato chiamato – ricordo –
il giorno in cui ci fu l’attacco americano ed
il pericolo era che forse non potessi rientrare ed avrei perduto il contratto, invece,
girando per la Grecia in aereo, riuscimmo
ad entrare. Al carcere di Rebibbia... c’è
un’aula...
PRESIDENTE. L’aula bunker.
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quali altri giornalisti ha
conosciuto ? Ha conosciuto Alberizzi ?

PRESIDENTE. Chi era Alberizzi ?
Era

VALENTINO CASAMENTI. Io li ho conosciuti prima.
PRESIDENTE. Ma dopo ne avete parlato ?
VALENTINO CASAMENTI. No, ho rivisto Alberizzi, a dire la verità. L’ho rivisto
un attimo, ma non ci siamo mai più
parlati.
PRESIDENTE. In una dichiarazione
resa all’autorità giudiziaria, Alberizzi dice
che a Bosaso era presente il SISMI.
VALENTINO CASAMENTI. No ! Non
credo. Chi c’era ? Non c’era nessun militare.
PRESIDENTE. E che c’era un personaggio, che veniva chiamato « l’avvocato »,
che aveva dei rapporti con le rappresentanze del SISMI a Bosaso.

VALENTINO CASAMENTI. Sı̀.

VALENTINO CASAMENTI.
Corriere della sera.

PRESIDENTE. Dell’uccisione.

del

PRESIDENTE. Avete mai parlato di
Ilaria Alpi con Alberizzi ?
VALENTINO CASAMENTI. Non credo,
non c’era bisogno di parlarne. Poi, le
ripeto, che questi giornalisti venivano lı̀, ci
si salutava, poi si facevano gli affari loro
con i loro lavori e io, come il chirurgo
faceva il chirurgo, andavo a fare tutti
questi piccoli lavori, di piccola edilizia.
Non c’erano questi scambi.
PRESIDENTE. Di Ilaria Alpi non avete
mai parlato ?
VALENTINO CASAMENTI. Non credo
che avessimo...

VALENTINO CASAMENTI. Noi eravamo tre italiani.
PRESIDENTE. Chi era l’avvocato ?
VALENTINO CASAMENTI. Non lo so.
Non ho mai sentito parlare di un avvocato.
Noi eravamo tre italiani: io, Fregonara e la
Morin. Non ho mai saputo che ci fossero
altri italiani a Bosaso in quel periodo.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Yusuf Mohamed Ismail, detto Beri Beri ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, è stato
da noi. Fu ospite lı̀ da noi e serviva per
introdurci quando si aprı̀ il progetto iniziale, quando Africa 70 arrivò lı̀.
PRESIDENTE. Dove abitava ?

Ilaria

VALENTINO CASAMENTI. Ha abitato
lı̀ con noi.

VALENTINO CASAMENTI. Quale agguato ?

PRESIDENTE. Le risulta che avesse
una residenza in Italia ?

PRESIDENTE. Dell’agguato
Alpi avete mai parlato ?

a
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VALENTINO CASAMENTI. No, però
parlava un dialetto bolognese, quindi doveva abitare a Bologna o era stato lı̀.
PRESIDENTE. Da chi veniva pagato ?
VALENTINO CASAMENTI. Da Africa
70. Almeno per un certo periodo sarà
stato pagato da Africa 70, poi dopo non so.
PRESIDENTE. Che lavoro faceva ?
VALENTINO CASAMENTI. Aveva introdotto Fregonara per cominciare i progetti, eccetera. Serve sempre qualcuno...
PRESIDENTE. Insomma, faceva la mediazione ?
VALENTINO CASAMENTI. Una specie.

VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, poi io lo
sostituii. Lui andò via ed io lo sostituii.
PRESIDENTE. Nel 1994 era lı̀ con lei ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, mi sembra di sı̀.
PRESIDENTE. Nei primi mesi del 1994
era con lei ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, è stato
lı̀. Poi io ho preso il suo posto.
PRESIDENTE. Conosce Luigi Simone ?
VALENTINO
Africa 70.

CASAMENTI.

Era

di

PRESIDENTE. Chi è ?

PRESIDENTE. Con quale percentuale ?
VALENTINO CASAMENTI. Non lo
chieda a me. Avrà avuto un piccolo stipendio.
PRESIDENTE. La mediazione in che
senso ? Faceva intermediazione ? Che faceva, creava il contatto ?
VALENTINO CASAMENTI. No, nel
senso che, dovendo cominciare un progetto di una ONG che andava in un paese
nuovo, lui – lo conoscevano da Milano,
non so – venne giù (io lo trovai lı̀) e avrà
fornito i primi contatti per sistemarsi,
questo tipo di cose. Non so cosa facesse
dopo.
PRESIDENTE. Conosce Mario Casadio ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi è Mario Casadio ?
VALENTINO CASAMENTI. Era il logista di Africa 70, che io ho sostituito.
PRESIDENTE. In quel periodo stava
lı̀ ?

VALENTINO CASAMENTI. Era uno
che si occupava di agronomia.
PRESIDENTE. Quindi, non eravate in
tre. Eravate parecchi.
VALENTINO CASAMENTI. No, in quel
momento eravamo in tre, ma prima eravamo di più. C’era Gabriella Colombano.
Eravamo quattro o cinque.
PRESIDENTE. Che faceva Simone ?
VALENTINO CASAMENTI.
nomo, mi sembra di ricordare.

L’agro-

PRESIDENTE. Conosce Giovanni Porzio ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando lo ha conosciuto ?
VALENTINO CASAMENTI. A Mogadiscio.
PRESIDENTE. Che
Porzio a Mogadiscio ?

faceva

Giovanni
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VALENTINO CASAMENTI. Il giornalista.
PRESIDENTE. Avete avuto rapporti,
avete mai parlato di particolari problemi ?
VALENTINO CASAMENTI. No. Abbiamo parlato, quando ci si trova a tavola
a mangiare.
PRESIDENTE. Lei ha mai conosciuto la
famiglia di Ilaria Alpi ? L’ha mai incontrata ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, durante
l’ultimo processo nell’aula bunker la vidi.
Non ci ho mai parlato, ma l’ho vista.
PRESIDENTE. Un fatto meramente occasionale ? Ci sono state altre occasioni
nelle quali lei è stato, non dico invitato,
ma nella condizione di poter parlare con
i genitori di Ilaria Alpi e ha ritenuto di
non farlo ?
VALENTINO CASAMENTI. No, io li ho
visti nell’aula bunker e poi non li ho mai
più visti.
PRESIDENTE. Giovanni Porzio, sentito
nella Commissione parlamentare sulla
cooperazione, ha riferito – e abbiamo qui
il documento – di un colloquio che
avrebbe avuto con lei a proposito dei suoi
rapporti con la famiglia di Ilaria Alpi.
Secondo Porzio, lei avrebbe detto di
non essere andato a trovare i genitori di
Ilaria Alpi perché non si voleva esporre
nei confronti del Ministero degli affari
esteri. Le leggo la frase: « perché voleva
rientrare nella cooperazione e il parlare in
quegli ambienti non è gradito ». È falso
quello che ha detto ?

VALENTINO CASAMENTI. Avrà capito
male quello che ho detto, perché io non ho
mai detto questo. Non si entra in cooperazione cosı̀; in cooperazione ci si entra
perché...
PRESIDENTE. No, « rientra ». In che
anno lei è rientrato in cooperazione ?
VALENTINO CASAMENTI. Nel 1996.
Ho fatto tutto il Ruanda, nel 1996-1997.
Poi ho fatto il 1998, il 1999, il 2000...
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Luca Rajola Pescarini ?
VALENTINO CASAMENTI. A Mogadiscio mi sembra di aver sentito quel nome.
PRESIDENTE. Chi era ? Ne ha sentito
parlare, non l’ha conosciuto ?
VALENTINO CASAMENTI. No. Ne parlavano i militari, ma non credo di averlo
mai visto. Ce ne erano tanti di militari.
PRESIDENTE. Questo non era un militare però. Lei ha mai saputo di minacce
che ha ricevuto Ilaria Alpi a Bosaso ?
VALENTINO CASAMENTI. Le giuro di
no.
PRESIDENTE. Mai sentito dire ?
VALENTINO CASAMENTI. Mai sentito
dire.
PRESIDENTE. Conosce Alfredo Tedesco ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era ?

VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, è falso.
Io non ho mai detto una cosa del genere.
L’unico rapporto che ho avuto con i genitori di Ilaria Alpi è stato durante quell’interrogatorio.
PRESIDENTE. Quindi, ci è stata riferita una cosa falsa.

VALENTINO CASAMENTI. Era un militare, credo, laggiù. Era spesso lı̀.
PRESIDENTE. Che rapporti ha avuto ?
VALENTINO CASAMENTI.
due stanze più in là di me.

Dormiva
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PRESIDENTE. Non avete avuto altro
tipo di rapporto ?
VALENTINO CASAMENTI. « Ciao »,
« buongiorno », abbiamo mangiato insieme.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Grazie, presidente. Devo dire, signor Casamenti, che lei
ci ha tolto alcune certezze. Innanzitutto,
noi eravamo convinti che lei era appena
rientrato a Bosaso e che l’aereo che era
stato perso da Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
era lo stesso che aveva portato lei a
Bosaso.
VALENTINO CASAMENTI. No, di questo non sono sicuro, a dir la verità.
Guardi, veramente di questo non ne sono
sicuro. Ripensandoci dopo, ho l’impressione che io fossi già stato lı̀ da un paio
di giorni, oppure può essere stato cosı̀: io
sono arrivato con quell’aereo e lei lo ha
perduto, forse era da qualche parte. Non
ne sono certo di questo, mi creda. Non
vedo, poi, quale differenza...
MAURO BULGARELLI. Per noi cambia
molto, perché nel tentativo di ricostruire
quello che è stato fatto da Ilaria Alpi, in
particolare nel periodo tra il 16 e il 20
marzo – cioè i giorni prima dell’uccisione
di Ilaria e di Miran Hrovatin – è evidente
che questo ci crea dei problemi. Eravamo
convinti, ad esempio, che l’intervista fosse
stata fatta prima e che la fretta di Ilaria
di mettersi in contatto con la RAI –
magari gliene ha parlato, forse non si
ricorda – fosse dovuta al fatto che Ilaria
doveva mandare proprio quell’intervista
alla RAI.
VALENTINO CASAMENTI. Guardi, mi
ricordo benissimo questo. Se Ilaria doveva
prendere il mio stesso aereo, questo non
glielo so dire, perché a me sembra di
essere arrivato un paio di giorni prima;
però, diciamo pure che poteva essere
quello il volo che lei ha perduto. Quella
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mattina Ilaria disse che era molto dispiaciuta per aver perduto quell’aereo, andò a
telefonare – venne poi a dircelo, credo che
quel giorno mangiasse lı̀ da noi – e ci disse
« Sono contenta, perché la RAI è in sciopero », quindi si era rilassata. Poi, quando
sia andata dal califfo o dal king, se c’è
andata quello stesso giorno, prima di andare al mare, o c’è andata l’ultimo giorno,
questo non glielo so dire; purtroppo non
glielo so dire, non mi ricordo queste cose.
MAURO BULGARELLI. Comunque, lei
ricorda che Ilaria le ha detto di aver fatto
l’intervista in quei tre giorni, cioè dopo
aver perso l’aereo.
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, uno di
quei giorni che era lı̀ con me. Disse: « ha
detto delle sciocchezze » o « È uno sciocco,
Valentino » o roba del genere.
MAURO BULGARELLI. Poi le chiederò
una precisazione. Ha detto che conosce
Tedesco e che dormiva due o tre stanze
dopo lei.
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Dove ? A Bosaso ?
VALENTINO CASAMENTI. No, a Mogadiscio.
MAURO BULGARELLI. A Mogadiscio,
Tedesco lo aveva incontrato anche con
Marocchino ? Lei ha frequentato un po’
Marocchino, quando era a Mogadiscio ?
VALENTINO CASAMENTI. No, solo
quando veniva lı̀. L’unico da cui potevamo
noleggiare i camion per scaricare – ma
sarà successo due, tre volte – era Marocchino. Era lui che aveva i camion e la gru.
MAURO BULGARELLI. Quindi, intratteneva rapporti con Marocchino nel periodo in cui lei era nella cooperazione.
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀.
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MAURO BULGARELLI. Come Africa
70 avete avuto rapporti con Marocchino ?
VALENTINO CASAMENTI. No, no. Noi
eravamo a Bosaso, lui era a Mogadiscio.
Non l’ho mai più visto nella mia vita.
MAURO BULGARELLI. Magari, facendo il trasportatore, a volte era possibile
che...

per due minuti: io uscivo, lei entrava:
« Ciao, come stai ? », « Buongiorno, signora » e basta.
MAURO BULGARELLI. Yussuf Mohamed Ismail, detto Beri Beri, le risulta che
fosse in qualche modo legato direttamente
ad Africa 70 o era semplicemente la
persona somala sul luogo, per cui veniva
preso come mediatore ?

VALENTINO CASAMENTI. No, da Mogadiscio a Bosaso...

VALENTINO CASAMENTI. Per quel
che ne so io, era solo quello che era stato
assunto per tre mesi per...

MAURO BULGARELLI. Sı̀, lo so, è una
strada lunga. Africa 70 dove ha la sede
amministrativa ?

MAURO BULGARELLI. Assunto in Italia o in Somalia ?

VALENTINO CASAMENTI. A Milano.
Non so la via, perché credo che abbiano
cambiato sede, ma so che è a Milano.
MAURO BULGARELLI. Quindi, lei, attraverso Marocchino non ha conosciuto
altri, quando era a Mogadiscio ?
VALENTINO CASAMENTI. No, assolutamente. Marocchino sarà venuto lı̀ tre,
quattro volte.
MAURO BULGARELLI. E nessun giornalista italiano l’ha cercata per farle un’intervista dopo la morte di Ilaria Alpi ?
VALENTINO CASAMENTI. A me ?
MAURO BULGARELLI. Sı̀, a lei.
VALENTINO CASAMENTI. Glielo giuro
su Dio: mai. Ho rivisto Porzio in Albania.
Ho rivisto Carmen Lasorella...
MAURO BULGARELLI. Benni lo conosce ?
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, Benni lo
conosco. Ci siamo visti a Mogadiscio e poi
sono tanti anni che non ci vediamo più. So
che dopo era in Egitto. Ho rivisto la
signora Carmen Lasorella nell’aula bunker

VALENTINO CASAMENTI. Io credo in
Italia. Poiché parlava correntemente l’italiano, credo che avesse avuto dei rapporti
in Italia. Lui era stato aggregato ad Africa
70 a Bosaso per aiutarli ad introdursi. In
genere si fa cosı̀.
MAURO BULGARELLI. E di Mugne
non ha assolutamente nessun ricordo ?
VALENTINO CASAMENTI. No, assolutamente.
MAURO BULGARELLI. Mi sa che anche Mugne ha abitato a Bologna, vero ?
VALENTINO CASAMENTI. Non lo so.
Io so che Beri Beri aveva un accento
spiccatamente bolognese, faceva anche un
po’ ridere.
MAURO BULGARELLI.
concluso le mie domande.

Grazie,

ho

PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Bindi.
ROSY BINDI. Grazie, presidente. Signor Casamenti, credo che sia importante
ritornare sulla data dell’intervista al sultano. Lei è certo, si sente di affermare, per
quel che ricorda, che il sultano è stato
intervistato in quei tre giorni ?
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VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, su questo non ho dubbi perché me lo disse Ilaria.
Mi disse: « Sono andata dal sultano, ha
detto un mucchio di sciocchezze » o « È
uno sciocco ». Su questo non ho dubbi.
ROSY BINDI. Questo è molto importante perché tutto quello che noi abbiamo
letto su Ilaria Alpi parte da un dato di
fatto: che l’intervista al sultano fosse stata
fatta prima di perdere l’aereo e che il
servizio televisivo da mandare fosse proprio sull’intervista al sultano (che ora, a
detta di Ilaria Alpi, avrebbe detto delle
grandi sciocchezze).
VALENTINO CASAMENTI. Sı̀, questo
me lo ricordo, perché mi è rimasto impresso.
ROSY BINDI. Noi oggi impariamo che
l’intervista al sultano è stata fatta dopo
aver perso l’aereo, quindi per caso – se
Ilaria non avesse perso l’aereo, non
avrebbe mai fatto quell’intervista al sultano – e che, invece di cose importanti, il
sultano avrebbe detto ad Ilaria delle
grandi sciocchezze.
VALENTINO CASAMENTI. Su questo,
guardi, sono sicuro.
ROSY BINDI. Va bene, però, in questa
mancanza di memoria che la caratterizza,
questo è un elemento che lei ricorda molto
bene.
VALENTINO CASAMENTI. Molto bene,
sı̀, perché mi ricordo che rideva; mi disse:
« Sai, mi ha detto un mucchio di sciocchezze ».
ROSY BINDI. Secondo me, presidente,
questa è una cosa da sottolineare.
PRESIDENTE. Certamente.
VALENTINO CASAMENTI. A meno che
non volesse dire: « Ho intervistato il sultano » e fosse successo prima. Io mi ricordo che un bel giorno mi dice: « Sai, ho
parlato col sultano ». Mi ricordo questo.
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PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Ranieli.
MICHELE RANIELI. Presidente, vorrei
che lei invitasse il teste a dire la verità,
perché ha fatto affermazioni completamente diverse rispetto alle dichiarazioni
del 1995; inoltre, ha detto cose che non
aveva ricordato prima e che oggi gli arrivano alla mente in un modo diverso. Per
cui, presidente, lo avvisi di nuovo che è
sotto giuramento, altrimenti chiedo che gli
atti vengano trasferiti alla procura della
Repubblica, nei confronti di un teste che
ci ha detto un cumulo di sciocchezze.
PRESIDENTE. Io ho già avvertito il
signor Casamenti all’inizio, in modo tale
che fosse consapevole delle sue responsabilità. Naturalmente, tutte le cose sono –
come dire ? – reversibili o oggetto di
ulteriore riflessione, però obiettivamente
mi sembra, dagli interventi che si sono
succeduti, che la Commissione sia molto
dubbiosa sull’esattezza del suo ricordo,
anche perché si tratta di affermazioni che
non abbiamo la possibilità di riscontrare
in alcun modo.
Ad esempio, rispetto alla domanda che
le ha fatto l’onorevole Bulgarelli, in merito
al fatto che lei sarebbe partito con lo
stesso aereo di Ilaria Alpi, c’è un modo per
riscontrarlo ? C’è un modo per riscontrare
quest’affermazione ? Si può rinvenire un
materiale documentale attraverso il quale
poter capire se lei dice la verità oppure
no ? Poi, per altri dati, come giustamente
è stato osservato dall’onorevole Ranieli, c’è
un contrasto con le dichiarazioni da lei
rese alla Digos, che è troppo evidente.
Le ripeto: sono qui a dirle, per l’ultima
volta, che se per caso intende riflettere
ulteriormente, per dare un contributo più
concreto, più fattivo e più veritiero, lo
faccia. Eventualmente, noi le consentiamo
– come suggerisce l’onorevole Bindi –
anche la strada di riflettere ulteriormente
e di chiedere alla Commissione di essere
nuovamente sentito. Questa è una strada
che le possiamo consentire, altrimenti
siamo obbligati a rimettere gli atti alla
procura della Repubblica.
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VALENTINO CASAMENTI. Mi state facendo un po’ paura, cosı̀.
PRESIDENTE. No, non le stiamo facendo paura; lei non deve avere nessuna
paura. Noi le abbiamo dato un avvertimento rispetto alle responsabilità alle
quali va incontro per testimonianza falsa
o reticente; non credo che siamo stati, io
o gli altri, vessatori nei suoi confronti. Mi
rendo perfettamente conto che il ricordo
può non essere sempre di aiuto, però qui
c’è un particolare: lei ricorda sempre determinate cose; anche in tempi più recenti
rispetto ad oggi, lei ha fatto le medesime
dichiarazioni, le quali sono assolutamente
non credibili, allo stato degli atti.
VALENTINO CASAMENTI. Quali ? Me
le rifaccia ! Mi creda, quel che ricordo è
questo.
PRESIDENTE. Noi le diciamo che, siccome riceverà il resoconto di questa seduta perché venga da lei sottoscritto, avrà
a disposizione questo tempo per riordinare i suoi ricordi ed eventualmente dare
contributi alla Commissione.

Do ora la parola all’onorevole Ranieli.
MICHELE RANIELI. Signor Casamenti,
rispetto a quel che lei ci ha detto c’è un
sistema, un modo perché lei lo possa
documentare o dimostrare ? Quando è
partito da Gibuti ed è atterrato a Bosaso ?
Il giorno 8 ? Il giorno 9 ? Il 10, il 15 o il
giorno 16 ? Faccia mente locale.
VALENTINO CASAMENTI. Non so,
sono passati tanti anni, non ricordo. Non
ricordo quando sono arrivato a Bosaso...
PRESIDENTE. D’accordo, noi abbiamo
adempiuto a tutti i nostri doveri. Grazie.
VALENTINO CASAMENTI. No, se mi
dovete far passare dei guai, tenetemi qui
sino a mezzanotte...
PRESIDENTE. Noi dobbiamo fare il
nostro lavoro.
VALENTINO CASAMENTI. Cosa vuole,
io sono un po’ preoccupato, adesso, perché...

VALENTINO CASAMENTI. Presidente,
non ho altri ricordi. Quello di cui vi ho
parlato è questo, ve lo giuro su Dio. Non
so cosa dirvi ! Purtroppo, se mi sono
dimenticato qualche data...

PRESIDENTE. Ci dispiace. Se lei ci
riflette, laddove lei ci dovesse riflettere...

PRESIDENTE. No, i giuramenti su Dio
ognuno... Io li faccio perché ci credo, ma...

VALENTINO CASAMENTI. Il 17, onorevole. Ma non mi viene in mente niente;
le ripeto, ho dei problemi di date. Io
questo l’ho detto subito, quando sono
arrivato qui. Però, insomma, il concetto
era questo, non abbiamo fatto caso a tante
cose, non mi sono mai soffermato a pensare...

VALENTINO CASAMENTI. Ci credo
anch’io.
PRESIDENTE. ...l’importante è dire la
verità.
VALENTINO CASAMENTI. E io ho
detto la verità ! Purtroppo mi dimentico,
mi sono dimenticato qualche data, un
orario, però...
PRESIDENTE. Mi scusi, io torno sull’intervista al sultano di Bosaso, ma non è
possibile una cosa di questo genere !

ROSY BINDI. Signor Casamenti, in che
giorno ripartirà ?

PRESIDENTE. Mi scusi, ma è possibile
che quando Ilaria è arrivata, avesse già
fatto l’intervista al sultano di Bosaso ?
VALENTINO CASAMENTI. Mi sembra
quasi impossibile, perché deve essere stato
uno di quei giorni lı̀, che mi ha detto: « Sai
che ho fatto »...
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PRESIDENTE. Scusi, io le ho fatto
prima una domanda. Com’è venuta Ilaria ?
Chi è andato a prenderla, se qualcuno ci
è andato ?
VALENTINO CASAMENTI. Questo non
lo so.
PRESIDENTE. Questo non lo sa.
VALENTINO CASAMENTI. No.
PRESIDENTE. Allora le domando: è
possibile che Ilaria le abbia comunicato –
nei giorni in cui avete fatto questa « vacanzina » – che, trovandosi già a Bosaso,
aveva già sentito il sultano ?
VALENTINO CASAMENTI. Senta, la
frase deve essere stata più o meno cosı̀...
PRESIDENTE. No, adesso lasci stare la
frase. Io le domando se, cronologicamente,
lei è in grado di dire con sicurezza che
quel fatto è accaduto nei tre giorni che
Ilaria è stata con voi.
VALENTINO CASAMENTI. Mi ha
detto: « Sono andata a intervistare »...
PRESIDENTE. Questo lo abbiamo capito, ma quando glielo ha detto ?
VALENTINO CASAMENTI. Uno di quei
tre giorni.
PRESIDENTE. E dunque può essere
stato anche il primo giorno.
VALENTINO CASAMENTI. Potrebbe
essere stato anche il primo giorno, non mi
ricordo...
PRESIDENTE. Quindi, può essere arrivata da voi dopo aver già intervistato il
sultano ?
VALENTINO CASAMENTI. Può darsi.
Questa è una frase che ha buttato lı̀. Mi ha
detto: « Sai che ho ascoltato il sultano, mi
ha detto un mucchio di sciocchezze »...
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PRESIDENTE. Mi scusi, vorrei un attimo riflettere con lei. Ilaria arriva e il
primo giorno andate al mare, non andate
dal sultano; il secondo giorno state tutta la
giornata....
VALENTINO CASAMENTI. Potrebbe
essere andata da mezzogiorno a...
PRESIDENTE. Aspetti, mi faccia finire.
Il secondo giorno siete stati tutta la giornata fuori insieme e, dunque, Ilaria non
può essere andata dal sultano...
VALENTINO CASAMENTI. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Il terzo giorno è quello
della partenza ?
VALENTINO CASAMENTI. Sa che io
non mi ricordo se era il terzo giorno,
quello di partenza ? Arrivava ogni tre
giorni...
PRESIDENTE. Faccia mente locale su
un punto. Voi avete accompagnato Ilaria
Alpi all’aeroporto. Rispetto a questo momento – che è il 20 marzo, il giorno in cui
Ilaria muore – lei è in grado di individuare il giorno, l’ora o quanto tempo
prima lei le fece la confidenza di aver
intervistato il sultano ? Può essere stato
l’ultimo giorno ? Può essere stata la mattina che l’avete accompagnata all’aeroporto ?
VALENTINO CASAMENTI. Potrebbe
essere stato anche il giorno in cui ci siamo
incontrati e abbiamo parlato, cosı̀, prima
di andare a pranzo, prima di andare al
mare. Io non ricordo...
PRESIDENTE. Quindi, è possibile che
Ilaria le abbia fatto una comunicazione di
cose già fatte ?
VALENTINO CASAMENTI. Può darsi.
Mi ha detto: « Sai che ho incontrato »...
PRESIDENTE. Va bene, comunque noi
dobbiamo fare il nostro dovere. Lei faccia
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il suo dovere di tornare a riflettere e a
rimettere insieme i pezzi. Noi siamo sempre qui a disposizione. Tenga presente che
intanto lei dovrà avere il resoconto – come
le ho detto – per sottoscriverlo, quindi ha
del tempo a disposizione: si rilegge il
verbale, si rende conto se qualche errore
c’è stato e siamo nella condizione di
poterlo correggere. Va bene ?
VALENTINO
CASAMENTI.
Certamente, ma mi sembrerebbe strano. In
questi anni, cosa crede, che non abbia mai
pensato a questa storia ? Ci ho pensato,
ma non mi viene in mente...
PRESIDENTE. Signor Casamenti, ci
pensi, perché le altre volte è passata,
questa volta non passa. Tutto qua.
VALENTINO CASAMENTI. Cosı̀ mi fa
paura. Va bene. Arrivederci.
PRESIDENTE.
Dichiaro
l’esame testimoniale.

concluso

Sui lavori della Commissione.
PRESIDENTE. Comunico alla Commissione, affinché sia al corrente di tutto il
lavoro che si sta compiendo, e in particolare di quello che è stato affidato all’Istituto di medicina legale dell’Università
Cattolica di Roma, di aver ritenuto opportuno che il professor Pascali, che è il
direttore dell’Istituto, ci fornisca tutte le
notizie che sia possibile fornire su quanto
finora fatto, su quanto resta da fare e
sull’impegno che sta profondendo nell’incarico che gli è stato affidato.
Do pertanto la parola al professor Pascali affinché delinei il quadro della situazione. Naturalmente, essendo la situazione stessa fortemente in itinere, pur
potendo ciascun commissario formulare le
domande che riterrà più opportune, è
evidente che le risposte non potranno
certo essere esaustive.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore. La ringrazio,
presidente. Come sapete, l’incarico mi è
stato conferito il 4 marzo scorso. L’oggetto
dell’incarico stesso si articolava in una
ventina di quesiti, ma, sintetizzando al
massimo, gli obiettivi possono essere ridotti a tre: ricostruire l’intero quadro di
lesività che è stata inferta alle due vittime,
Ilaria Alpi e Miran Horvatin; individuare,
se possibile, quali armi e quali munizioni
siano state usate in quel particolare contesto; infine, ricostruire la scena dell’omicidio sulla base di una serie di elementi
disponibili.
I mezzi attraverso i quali stiamo tentando di formarci un’opinione, per poi
esporla alla Commissione, sono essenzialmente mezzi documentali e di prima
mano. I mezzi documentali sicuramente
non ci difettano: questi sono casi estremamente documentati, sui quali molti colleghi in precedenza si sono espressi, verbalmente e anche per iscritto; pertanto, un
primo importante obiettivo è quello di
raccogliere tutti gli atti pertinenti, leggerne
attentamente il contenuto e formarsi
un’opinione. Il secondo mezzo d’indagine è
quello documentale di prima mano, per
cosı̀ dire, che può essere articolato in due
o tre punti. Il primo è quello di eseguire,
ove possibile, analisi sul corpo (quello di
Ilaria Alpi, poiché, come sapete, Hrovatin
è stato cremato) e svolgere tutte le indagini
che possano consentire di realizzare un
quadro pieno della patologia inferta alla
vittima.
Sul versante, invece, della ricostruzione
delle armi e delle munizioni, si tratta di
cercare di acquisire il maggior numero
possibile di reperti e sottoporli ad una
analisi aggiornata, che integri quanto, probabilmente, non è stato fatto nel corso
delle analisi precedenti.
Il terzo obiettivo è quello di ricostruire
la scena del crimine, essenzialmente demandato ad una ricostruzione che potremmo definire virtuale o semplicemente
documentale, poiché per noi si tratta di
raccogliere una serie di filmati d’epoca,
stabilirne con buona approssimazione
l’autenticità e poi filtrarli con un criterio
che potremmo genericamente definire

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

professionalmente medico-legale, in modo
da fornire un’idea il più possibile precisa
sul come e dove erano i mezzi che hanno
agito in quel particolare contesto, dove si
trovavano le vittime e qual era la loro
posizione relativa nei confronti degli aggressori. Ciò che è stato fatto finora è stato
principalmente dedicato ai due aspetti.
Vorrei precisare che nell’eseguire gli
accertamenti mi sono riservato fin dall’inizio, a prescindere dal contenuto di know
how e dal contenuto di possibilità operative che il mio Istituto possiede, di chiedere questo o quell’aiuto ad opera di
esperti esterni che possano consentire di
sviluppare il massimo di accertamenti possibile al fine di pervenire alla verità medico-legale. Un esempio di questo approfondimento è dato dalla mia richiesta al
nostro dipartimento di radiologia di eseguire una tomografia assiale computerizzata sul corpo di Ilaria Alpi una volta che
fosse stato riesumato: questo è, infatti, ciò
che stiamo in questo momento facendo. La
riesumazione del corpo è avvenuta il
primo aprile scorso e nella stessa serata,
attorno alle 21,30, abbiamo cominciato
una serie complessa di accertamenti, che
già annoverano due esami TAC total body
ad alta risoluzione, con decine di migliaia
di scansioni, e ci riserviamo, naturalmente
ove possibile, di fare una risonanza magnetica nucleare.
Sul piano della ricostruzione del munizionamento e delle armi da fuoco, proprio in considerazione dell’intero contesto
nel quale ci troviamo ad operare e del
fatto che già un gran numero di periti è
stato interpellato, ho ritenuto opportuno
chiedere ed ho ottenuto l’autorizzazione di
avvalermi di un esperto esterno, che ho
identificato in un esperto del Foreign
science service, che potremmo definire
come il servizio di polizia scientifica del
ministero degli interni inglese, che un
tempo aveva una branca operativa molto
importante in Scotland Yard (che adesso
non esiste più). Dunque, ho chiesto ed
ottenuto la loro collaborazione e stiamo
tentando di investigare insieme la parte
balistica: quello che, credo, faremo a breve
è raccogliere tutti i reperti di interesse
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bandistico, per cui io stesso mi recherò a
Londra per completare le analisi che fino
a questo momento non sono state fatte.
Questo è il quadro della situazione.
Non mi esprimo sul contenuto delle
questioni che mi sono state sottoposte
poiché ritengo che la cosa sia estremamente prematura. Naturalmente, molti
elementi stanno emergendo: ad esempio,
sono certo che un’idea abbastanza precisa
della lesività sul corpo di Ilaria Alpi noi
l’abbiamo già, tuttavia mi riservo di valutarla alla luce delle emergenza dei dati
balistici, di cui ancora non dispongo. Dunque, con il permesso di tutti, non vorrei
addentrarmi nelle questioni specifiche che
riguardano l’accertamento.
PRESIDENTE. Poiché alcune notizie
sono emerse, anche attraverso la stampa,
vorrei innanzitutto chiederle dove sia conservato in questo momento il corpo di
Ilaria Alpi.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore. Questa è una
domanda alla quale mi piace rispondere.
Proprio perché gli accertamenti devono
essere completi e senza alcun punto
oscuro, noi abbiamo determinato di eseguire le indagini strumentali prima ancora
della dissezione anatomica, pertanto il
corpo è nella nostra sala settoria, in condizioni di sicurezza, nel senso che abbiamo predisposto condizioni di sicurezza
attiva e passiva affinché non accada nulla.
Ci riserviamo di svolgere accertamenti mirati e niente affatto generalizzati sul corpo
all’emergenza di questo o quell’elemento
che ci vengano dalla TAC o dalla risonanza magnetica nucleare, quando la faremo. Gli obiettivi di quest’atto che non
chiamerei autopsia, perché è una dissezione mirata (noi faremo solo quanto
strettamente necessario, anche in considerazione del fatto che il corpo è già stato
sottoposto ad autopsia in precedenza, e
credo che voi conosciate molto bene la
situazione), che faremo dopo aver avuto
un’idea complessiva e, direi, assai migliore
con gli accertamenti strumentali di quanto
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un accertamento tradizionale potrebbe
mai consentire, sono i seguenti: primo,
identificare qualsiasi corpo estraneo metallico possa essere ancora presente sul
corpo di Ilaria Alpi, dalla testa ai piedi, dal
più piccolo al più grande; secondo, ricostruire il forame o i forami di entrata e
fornire degli accertamenti definitivi e non
equivoci sulla presenza di un forame di
uscita osseo disposto alla base del cranio;
infine, stabilire dei punti fermi che possano permetterci di ricostruire la traiettoria intrasomatica e quella al di fuori di
questa.
PRESIDENTE. Quindi, è accertato che
vi sono un forame di entrata ed uno di
uscita ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore. Sı̀. Ma, forse, è
opportuno chiosare questo aspetto della
situazione. Alcuni dei reperti e persino
alcuni dei reperti anatomici non erano con
il corpo di Ilaria Alpi; pertanto, io personalmente ed alcuni dei miei collaboratori
abbiamo dovuto recarci qui e là in Italia
per acquisire, ad esempio, parte della teca
cranica – mi dispiace dire queste cose, ma
è importante conoscere le condizioni in
cui lavoriamo – e questo crea una serie di
problemi.
ROSY BINDI. Mi faccia capire, professore: il corpo di Ilaria Alpi non era tutto
nella tomba ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore. No. Ad esempio,
una parte molto importante, cioè il forame
di entrata, era stata rimossa a mo’ di
tassello, come un quadrato: con una serie
di telefonate e richieste di informazione
abbiamo stabilito dove fosse e l’abbiamo
recuperato.
PRESIDENTE. È bene chiarire che
questa parte importante per l’esame che si
sta compiendo era detenuta, se dico bene,
da un perito che era intervenuto in pre-

cedenza ed al quale il professor Pascali è
riuscito a risalire, ottenendone la restituzione.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore. Sı̀. Posso confermare che c’è un certo grado di disordine nella disposizione delle cose sulle
quali dobbiamo eseguire gli accertamenti.
Anche alcune delle falangi erano state
asportate e noi le abbiamo recuperate
altrove.
Ora che stiamo affrontando la questione della balistica, la stessa cosa si
riproduce esattamente anche in questo
particolare settore. Questa mattina ci
siamo recati nell’ufficio corpi di reato di
Roma per acquisire i proiettili, ma loro
non li hanno.
PRESIDENTE. Lei ci sta comunicando
che l’ufficio corpi di reato della procura di
Roma non ha i corpi di reato, non ha i
proiettili ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore. No. Però io ho
delle idee sul luogo, più o meno preciso, in
cui possano essere – idee che, ovviamente,
mi nascono dalla lettura delle carte – e
sono molto ottimista sulla possibilità di
trovarli.
PRESIDENTE. Risulta dagli atti, professore, che sia stata fatta l’autopsia sul
corpo di Miran Hrovatin ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore. L’autopsia non è
stata eseguita in nessuno dei due casi:
tengo a precisarlo per ribadire che questo
è un aspetto che dobbiamo colmare con
accertamenti in qualche misura sostitutivi.
Dall’esame degli atti a noi ostensibili
emerge che per il caso di Miran Horvatin
è stata eseguita una sezione del cranio, ma
non un’autopsia generale. Lo stesso è avvenuto per il corpo di Ilaria Alpi, che è
stato, tuttavia, sottoposto a sezione ana-
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tomica circa venti mesi dopo ad opera
della procura di Roma. Questo è il contesto; ma, dopo tutto, penso di essere
abbastanza fortunato, poiché sono molto a
valle di questi eventi e posso utilizzare
molte informazioni, anche doviziosamente
fornitemi, per cui non ho lamentele da
fare. Non ho particolari problemi.
Vorrei anche aggiungere che il problema, che può suscitare qualche meraviglia, di reperire qui e là alcuni degli oggetti
o degli elementi che costituiscono la base
per ulteriori accertamenti non mi stupisce
più di tanto. Faccio il medico legale e
posso dire che esiste un certo livello di
fisio-patologia in questo. Peraltro, non
credo che nessun altro possa surrogare:
abbiamo discusso con i funzionari, che mi
aiutano moltissimo, di quest’aspetto della
questione, ma credo sia opportuno che
siamo noi a fare queste ricerche, poiché
ciò permette di risparmiare sensibilmente
tempo. Naturalmente, la lettura degli atti
filtrata con un certo grano di sale professionale ci permette di capire dove sono
quegli elementi.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Vorrei rivolgere al professore una domanda brevissima: è stata ritrovata la borsa con gli
indumenti che avrebbe dovuto essere all’interno della bara ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore. No. Ma è in
agenda di fare questo. Vorrei far leva su
questo aspetto della questione ed anche, in
parte, sulla vostra meraviglia per anticiparvi che, probabilmente, avremo bisogno
di un po’ di tempo per districare questa
matassa.
PRESIDENTE. Onorevole Cannella, a
lei la parola.
PIETRO CANNELLA. Non voglio chiederle accelerazioni sugli accertamenti che
sta compiendo, professore, ma ho bisogno
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di un chiarimento. Lei parla di forame di
entrata e di uscita: siccome si era parlato
di una pallottola ritenuta alla base del
cranio, ritrovata, se non sbaglio, dal dottor
De Gasperis durante la sua ispezione, ci
riferiamo ora ad altro foro rispetto a
questa pallottola ritenuta nel cranio ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore. No, è lo stesso.
Penso di poter anticipare, poiché contenuto in molti degli atti, che la lesione
principale è parietale alta lievemente dislocata a sinistra; poi, naturalmente, il
proiettile, o frammento di proiettile, deve
essere fuoriuscito da qualche parte alla
base del cranio. A questo riguardo mancava una descrizione e ciò, forse, ha generato qualche problema; ma mancava
una descrizione del forame di uscita alla
base del cranio per la semplice considerazione che la dissezione anatomica del
corpo è stata fatta in diversi contesti.
PRESIDENTE. Vorrei formulare anch’io una domanda, che potrebbe essere
utile per lo svolgimento della nostra attività. Una testimone, la giornalista Simoni,
ci ha riferito di aver notato, nel momento
in cui soccorse Ilaria, l’esistenza di un
forame e della fuoriuscita di sangue sotto
l’orecchio sinistro. Le domando: lei è in
grado di poterci dire se questa notizia
abbia un riscontro anatomico ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore. Inizialmente
sono stato sorpreso da questa versione
degli eventi. Quello che posso dire è che gli
esami che stiamo completando, soprattutto
gli esami strumentali, realizzeranno una
descrizione completa di ogni parte del
cadavere al decimo di millimetro e andiamo a rilento anche perché la densità
con la quale, generalmente, i fotogrammi
si scattano nel vivo, anche per non far
prendere raggi alle persone, è cento volte
più bassa. Dunque, avremo una descrizione totale, che permetterà di soddisfare
ogni genere di curiosità su questo aspetto.
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Non avremo problemi nella descrizione di
qualsiasi tipo di lesività, in qualsiasi distretto corporeo.
PRESIDENTE. Quindi, ora non può né
confermare né smentire ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore. Soprattutto, non
voglio tornare sul tema con ulteriori dati,
che non ho ancora. Personalmente sarei in
grado di dire qualcosa, ma, se me lo
permettete, mi riservo di esprimermi su
questo in un secondo momento. C’è una
équipe di radiologi che sta lavorando.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Bindi.
ROSY BINDI. Sempre partendo dal
presupposto che vi prenderete tutto il
tempo necessario per fare chiarezza,
quando pensa che il lavoro possa terminare e il corpo di Ilaria Alpi possa tornare,
pietosamente, a riposare ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore. Io ho a bella
posta fissato l’esumazione del cadavere
per il 1o aprile, immaginando che ci sarebbe stato un tempo di latenza per l’analisi di questa serie di dati strumentali di
cui disponiamo in un momento di stasi
com’è quello pasquale. Probabilmente, il
martedı̀ di Pasqua avremo l’intero quadro
della situazione radiografica. Peraltro,
colgo l’occasione per annunciare che abbiamo rinvenuto ben quindici radiogrammi scattati in sede di autopsia su
Ilaria Alpi e il cui contenuto è praticamente intonso: probabilmente, i membri
della Commissione saranno i primi ad
averne contezza, poiché sono stati scattati
ma mai valutati a fondo. Li ho reperiti
negli archivi dell’Università La Sapienza.
In conclusione, per il martedı̀ di Pasqua
avremo una ricostruzione dal punto di
vista radiologico che sarà veramente molto
soddisfacente, tridimensionale della lesività e cosı̀ via, e ritengo che da qui a

dodici, massimo quattordici giorni ogni
accertamento sul corpo sarà terminato.
PRESIDENTE. La ringraziamo, professore, per quanto sta facendo. Vorremmo
mantenere questo cliché di rapporti con il
capo équipe, qual è lei in questo caso, in
modo tale che le notizie siano precise,
misurate e calibrate su quello che può
essere e quello che non può essere detto.
Naturalmente, non devo ricordare a lei la
necessità di mantenere il massimo della
segretezza, poiché la cosa è ovvia per un
professionista della sua levatura e della
sua morale; per cui torneremo a chiederle
di fornirci, quando possibile, ulteriori informazioni.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore. Senz’altro. Sono,
naturalmente, a vostra disposizione.
PRESIDENTE. Passiamo dunque al
successivo punto all’ordine del giorno.

Esame testimoniale dell’avvocato
Guglielmo Ascione.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Guglielmo
Ascione, oggi avvocato, ma all’epoca dei
fatti che ci interessano magistrato presso
la procura di Brescia.
Al collega Ascione faccio presente, anzitutto, che viene qui ascoltato come testimone, con tutte le responsabilità che da
ciò derivano ma che non gli debbo ricordare, perché se lo facessi sarebbe soltanto
per mera formalità.
Precisato questo, le chiedo innanzitutto
di fornirci le sue generalità.
GUGLIELMO ASCIONE. Guglielmo
Ascione, nato ad Alba, provincia di Cuneo,
il 12 luglio 1948, residente a Verona, via
dell’Artigliere 10.
PRESIDENTE. Attualmente avvocato a
Verona ?
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GUGLIELMO ASCIONE. Sı̀. Con studio
in Verona e in Milano. Comunque, a
Verona è la residenza anagrafica ed anche
la domiciliazione principale.
PRESIDENTE. Magistrato fino al ?
GUGLIELMO ASCIONE.
fino al 20 novembre 1999.

Magistrato

PRESIDENTE. Prima di iniziare, avvocato, le chiedo scusa per averla convocata
la scorsa settimana ed averla sottoposta ad
un secondo ritorno, per di più con l’aggravante di averla fatta attendere tanto;
però, purtroppo, la Commissione lavora
nei ritagli di tempo lasciati liberi dagli
impegni di Assemblea.
Come lei sa, ci interessiamo della vicenda dell’uccisione di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin ed abbiamo avuto notizia, da più
autorità giudiziarie, che da parte della
procura della quale ella era sostituto fu
svolta un’indagine sul traffico di armi. Le
rammento, tra l’altro, che in uno spezzone
dell’intervista al sultano di Bosaso c’era un
riferimento a Brescia.
GUGLIELMO ASCIONE. Quella fu la
partenza.
PRESIDENTE. Abbiamo preso contatti
– le dico tutto, in modo tale che lei ci
sappia dare, eventualmente, qualche indicazione per sapere come muoverci – anche con il procuratore della Repubblica
dottor Tarquini, al quale abbiamo chiesto
di metterci a disposizione i materiali laddove ci fossero ancora pendenza dell’inchiesta o ulteriori sviluppi collaterali; ma
questi ci ha indirizzato a lei, per cui
l’abbiamo dovuta disturbare. Le chiedo,
dunque, se possa delinearci un quadro
della situazione.
GUGLIELMO ASCIONE. Posso fare una
descrizione, per quello che riesco a mettere assieme. Questa indagine viene promossa perché, come tutti potete immaginare, Brescia è un territorio particolarmente sensibile all’argomento delle armi.
Personalmente, poi, questa sensibilità di-
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ventava una ipersensibilità, perché l’esperienza di esportazione illegale di materiali
di armamento fu da me personalmente
fatta in un’indagine che riguardò la Valsella Meccanotecnica di Castenedolo per le
forniture di mine da guerra in Iraq. Erano
mine antiuomo e mine a strappo, una
produzione tipica della provincia bresciana e di questa azienda. Poi seguı̀
qualche altra inchiesta sulle armi. Con ciò
voglio dire che l’argomento delle armi è di
una certa sensibilità.
Il procedimento fu iniziato sulla base di
una notizia giornalistica. Si tratta di un
inizio improprio, se vogliamo, perché una
notizia giornalistica potrebbe anche non
costituire tipicamente una notizia di reato;
però è anche vero che la stessa indagine di
cui ho parlato pochi secondi fa, cioè quella
sulla Valsella, iniziò da una notizia giornalistica e finı̀ con un processo fatto e
finito, e la notizia giornalistica pervenne
da un giornale che è il corrispondente de
Il Sole-24 Ore in Francia, che nell’agosto
1987 fece sapere che le mine che stavano
esplodendo in Iraq erano mine di fornitura di una società bresciana. Quindi, il
fatto che l’inizio sia venuto da una notizia
giornalistica... Io ricordo una notizia di
stampa del Corriere della Sera...
PRESIDENTE. In che anno siamo, avvocato ?
GUGLIELMO ASCIONE. Siamo tra il
1995 e il 1996, però al periodo ci arriviamo dopo, perché riguardo alle indicazioni, di cui lei parlava, se mi permettete,
forse qualcosa si potrà ancora suggerire.
Io ricordo un’intervista dall’andamento un
po’ confuso, un po’ pasticciato, un’intervista che non era particolarmente compiuta, con qualche interruzione, del sultano di una città che ormai sappiamo tutti
essere Bosaso – che, se non ricordo male,
è una piccola città del nord della Somalia
–, il quale, sempre se non ricordo male,
ma penso proprio di no, parlava di armi
provenienti dall’Italia e faceva il nome di
tre città, Torino, Brescia e Milano, ed
anche del Regno Sabaudo o, comunque,
qualcosa che riguardava i Savoia: non era
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molto aggiornata come indicazione geopolitica, comunque mi pare che fosse questa.
Quindi, si inizia la fase conoscitiva di
questa indagine. L’allora comandante del
nucleo operativo dei carabinieri del comando provinciale di Brescia, Marcello
Bergamini, mi disse che su questa vicenda
aveva indagato molto un suo compagno di
corso, che era il capitano Gianmarco Sottili (lo ricordo benissimo), il quale comandava la compagnia dei carabinieri di
Gaeta. Se devo essere sincero e se i ricordi
non mi tradiscono, quella del capitano
Sottili è stata l’indagine genetica sulla
vicenda, è stata l’unica che è cominciata
praticamente quasi in tempo reale rispetto
ai momenti immediatamente successivi all’uccisione della povera Alpi e del povero
Hrovatin.
Chiamai il capitano Gianmarco Sottili,
che in quel momento prestava servizio a
Trieste, e fu redatto un verbale di interrogatorio di questi. La sintesi dell’indagine
del capitano Sottili era questa: a Gaeta
arrivava una nave, proveniente dalla Somalia, che faceva parte di un certo numero di navi di proprietà somala, con un
finanziamento della cooperazione...
PRESIDENTE. Shifco.
GUGLIELMO ASCIONE. Shifco, esattamente. ...con un finanziamento della cooperazione e il pescato veniva acquistato da
alcune società aventi sede a Gaeta. Una di
queste società si chiamava Panapesca, ma
non era sicuramente l’unica. Fermiamoci
qui.
Il capitano Sottili cosa fa ? Comincia su
questi elementi e credo che abbia avuto
anche dei contatti, piuttosto proficui dal
punto di vista investigativo, con un giornalista della RAI che si chiama Torrealta,
con cui parlai anch’io dopo, quando mi
raccontarono che erano successe tutte
queste cose. La sintesi delle indagini di
Sottili è la seguente: nell’ambito delle
attività investigative Sottili ha interrogato
alcune persone, tra cui un marinaio somalo; non so se abbia interrogato anche
dei dipendenti della Panapesca, ma ricordo che dei dipendenti della Panapesca

operavano proprio in Somalia. Quel dipendente somalo gli parlò anche di casse
di armi che viaggiavano su questa nave. Fu
possibile a Sottili sentire questo somalo
perché glielo passò Torrealta. Ricordo
questo particolare perché fu abbastanza
pittoresco, quando me lo raccontò l’allora
capitano Sottili: Torrealta gli dice « Guarda che questa sera io incontro a Roma
questo somalo per fargli un’intervista » e
Sottili gli risponde: « Sı̀, incontralo pure,
vai avanti. Poi dopo, però, me lo passi ».
Quindi arriva un sottufficiale della compagnia carabinieri di Gaeta, prende questo
somalo, lo sente: credo abbia ribadito
questa circostanza. La nave di cui sto
parlando si chiama 21 Ottobre II.
Quando tutto questo mi venne riferito,
mandai il capitano Bergamini a prendere
tutti gli atti d’indagine presso la compagnia carabinieri di Gaeta. Vorrei però
puntualizzare che erano per me significativi non per l’indagine sull’uccisione, anche
se le differenze non sono moltissime, ma
perché volevo vedere se quella battuta su
Brescia avrebbe potuto trovare qualche
altro riscontro, perché, diversamente, il
mondo intero, forse finanche i somali,
sanno che a Brescia si fanno le armi ed io
non potevo mantenere in eterno un procedimento penale sulla base di quella
battuta. Poiché, appunto, il capitano Sottili
mi riferı̀, in quell’interrogatorio che fu
verbalizzato, che aveva sentito delle persone che ne parlavano, mandai il capitano
Marcello Bergamini a prendere gli atti.
Ricordo questa circostanza anche per un
altro particolare pittoresco, cioè che la
macchina di Bergamini fu fermata dalla
polizia stradale perché andava troppo
forte. Questo fermo tra polizia e carabinieri è una cosa simpatica !
Tornarono con gli atti dell’indagine
della compagnia dei carabinieri di Gaeta,
però il capitano Sottili si trovava a Trieste.
Quindi, non potendo abusare del tempo
del capitano Sottili che era in un nuovo
incarico, anche perché egli avrebbe trovato
difficoltà a muoversi senza avere una veste
formale, gli conferii una delega di indagine
per fare non ricordo più esattamente che
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cosa, forse l’interrogatorio di qualcuno,
non so di chi. Trieste è la zona di Hrovatin ?
PRESIDENTE. Sı̀.
GUGLIELMO ASCIONE. Può anche essere che gli abbia delegato l’interrogatorio
della moglie di Hrovatin. Della moglie di
Hrovatin non ricordo granché, perché personalmente non l’ho mai incontrata, ricordo però che mi venne riferito – immagino che sia stato in attuazione parziale
di questa delega – che o si trattava della
refrattarietà completa a riferire qualche
cosa o era una forma di reticenza, una
delle due cose.
PRESIDENTE. Della donna ?
GUGLIELMO ASCIONE. Sı̀, assolutamente. Il senso di questo discorso era:
« Guardi, dottore, lasciatemi in pace,
perché io ho ancora un figlio e adesso ne
ho abbastanza. Basta cosı̀. Grazie lo
stesso. Io non so niente, non ricordo
niente, non mi sono interessata di niente ».
Il particolare che mi è rimasto impresso è
che questa signora, al di là del fatto di
sapere o non sapere, aveva avuto un
comportamento totalmente differente da
quello, ad esempio, dei genitori della Alpi,
cioè non interveniva, non pungolava, non
stimolava, non si sentiva proprio, bisognava scovarla. Sarà per temperamento o
per altro motivo, ma ricordo che c’era
stata un po’ di refrattarietà.
Io, poi, sentii anche dei giornalisti.
Mandai a prendere (scusatemi il salto) da
due sottufficiali dei carabinieri di Brescia
una cassetta presso Canale5 perché, forse,
avevano fatto un’intervista, nella trasmissione di Maurizio Costanzo, ai genitori di
Ilaria Alpi. Poi, andai a prendere delle
cassette del servizio somalo di Ilaria Alpi
e Hrovatin presso la sede della RAI e lı̀
parlai con il dottor Guglielmo Moretti, che
non so se fosse direttore o vice direttore.
ROSY BINDI. All’epoca era direttore.

723

GUGLIELMO ASCIONE. Però gli ho
detto che stavo arrivando mentre era in
arrivo: praticamente gli ho telefonato
quando ero fuori Saxa Rubra, non ho
preavvisato. Ho preso qualche cassetta. La
visione di queste cassette era sostanzialmente ambientalistica: niente di particolare.
Stavo dicendo che ho interrogato qualche giornalista, tra cui anche la signora
Lasorella, e anche in quell’ambiente (adesso, francamente, non so se puntualizzare
su Lasorella o qualcun altro) mi venne
detto che delle casse di armi targate « Brescia-Italia » si erano viste al porto di
Mogadiscio. Tentai di interrogare la persona che, secondo me, era più interessante
interrogare, cioè Giuseppe Bonavolontà,
ma non ci sono mai riuscito; anzi, una
volta Bonavolontà (però era dietro il filo
del telefono, perciò non so era esattamente
lui) mi ha detto: « Non verrò mai. Io sono
sempre in giro, mi dispiace, ma non troverò il tempo di raggiungerla ». È vero che
esistono anche mezzi coercitivi per andare
a prendere le persone, però in quel momento non avevo intenzione di effettuare
una pressione molto forte sui giornalisti,
perché il testimoniale sul luogo era un
testimoniale abbastanza raro e nella prima
fase di giro di persone informate sui fatti
era già un lusso se raccontavano qualcosa,
per cui una forzatura sull’interrogatorio in
quel momento non volevo farla. Né sapevo
esattamente come andarlo a prendere,
perché sarebbe stato po’ difficile.
PRESIDENTE. Il riscontro delle dichiarazioni contenute nell’intervista al sultano
rispetto a Brescia poi...
GUGLIELMO ASCIONE. No, in particolare no.
PRESIDENTE. Sino a questo momento
lei ha tenuto gli atti. Poi li ha trasferiti a
qualcuno per competenza oppure no ?
GUGLIELMO ASCIONE. No, no.
PRESIDENTE. Li ha sempre tenuti lei ?
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GUGLIELMO ASCIONE. E non ho
detto neanche niente a nessun’altra procura, se devo essere sincero, perché in
quel momento non avevo nessuna intenzione di pubblicizzare una cosa di questo
tipo. Infatti, quella sul traffico delle armi
è un’indagine che meno ci si fa sentire, e
meglio è. Era molto indiziaria, intendiamoci: era molto indiziaria, non è che stessi
confidando di scoprire chissà che cosa, era
molto indiziaria. Bisognava legarla, però, a
qualche particolare in più, qualche elemento in più, che riguardava, invece, le
indagini sull’uccisione, cosa che io però...
PRESIDENTE. Che lei non ha fatto.
GUGLIELMO ASCIONE. No. Non ho
fatto e non ho acquisito. Ho acquisito gli
atti del capitano Sottili.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
del maresciallo Vacchiano in questa storia ?
GUGLIELMO ASCIONE. Sı̀, mi pare di
sı̀. Però non...
PRESIDENTE. All’inchiesta sulle armi
di Gaeta ?
GUGLIELMO ASCIONE. Guardi, io ho
sentito parlare di un maresciallo soltanto
perché il capitano Sottili mi disse che ad
interrogare quel somalo passatogli da Torrealta era un suo maresciallo.
PRESIDENTE. Ho capito.
GUGLIELMO ASCIONE. Se lei adesso
mi dice Vacchiano...
PRESIDENTE. Era un maresciallo della
procura di Torre Annunziata, che comandava la stazione di Vico Equense.
GUGLIELMO ASCIONE. Perché ci fu
anche un’indagine di Torre Annunziata, sı̀.
PRESIDENTE. Si incontrò con la sua ?

GUGLIELMO ASCIONE. No, assolutamente. Nemmeno quella di Asti.
PRESIDENTE. Lei quando termina l’indagine ? Quando termina, diciamo, la sua
attenzione ?
GUGLIELMO ASCIONE. Ai primi del
1996. Ricordo che il 20 marzo 1996 ho
cominciato il processo Enimont-Curtò, per
intendersi, e dopo sono andato via da
Brescia.
PRESIDENTE. Che lei sappia, quali
sono stati i magistrati che, dopo di lei, si
sono interessati di questo procedimento ?
GUGLIELMO ASCIONE. Chi si sia interessato di questo procedimento non lo
posso dire. So che quello che rimaneva del
mio ruolo pendente alla procura della
Repubblica di Brescia fu rilevato, non so
se integralmente o quasi, dal dottor Guidi.
Non so quanto di questo ruolo, per la
verità, perché io facevo parte anche della
direzione distrettuale antimafia, quindi
c’erano due ruoli separati.
PRESIDENTE. Quindi, questo è il quadro.
GUGLIELMO ASCIONE. Direi di sı̀.
Stavo dicendo prima, con un ricordo proprio di sintesi, che le deposizioni dei
giornalisti non erano completamente...
PRESIDENTE. Collaborative.
GUGLIELMO ASCIONE. No, collaborative neanche un poco. Comunque sia, non
erano completamente d’accordo nel dire
che quello fu un omicidio determinato
dall’attività della giornalista e dell’operatore. Mi si disse, invece (mi pare che lo
disse Lasorella), che in un certo momento
dell’occupazione occidentale in Somalia,
cioè nel momento in cui le truppe di
occupazione, come tali definibili o come
tali risultanti alla percezione dei somali, se
ne vanno e lasciano il campo si inserisce
una certa agitazione; quindi, attribuivano
l’uccisione di queste due persone all’im-
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prudenza per aver attraversato il territorio
di Mogadiscio senza una adeguata scorta,
in quel momento particolare.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di Anghessa con riferimento a questa inchiesta ?
GUGLIELMO ASCIONE. Con riferimento a questa inchiesta, no.
PRESIDENTE. Naturalmente chiedevo
con riferimento a questa inchiesta, perché
Anghessa lo conosciamo tutti !
GUGLIELMO ASCIONE. Anghessa è
stato uno stupendo mancato protagonista
di altre cose.
PRESIDENTE. Chiedevo con riferimento all’indagine della compagnia dei
carabinieri di Gaeta sul traffico di armi in
Somalia.
GUGLIELMO ASCIONE. No. Io ricordo
Anghessa perché ebbi la sfortuna di interrogarlo in relazione al processo sulla
Valsella.
PRESIDENTE. Sta bene. Io la ringrazio
e do la parola all’onorevole Bulgarelli, il
quale chiede di rivolgerle una domanda.
MAURO BULGARELLI. Dottor Ascione
nella sua indagine, cioè nell’inchiesta relativa alle armi, eccetera, il porto di Trieste...
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GUGLIELMO ASCIONE. Mai nominato.
MAURO BULGARELLI. Mai nominato.
Quindi non ha avuto mai occasione di
intrecciare la Shifco con il porto di Trieste ?
GUGLIELMO ASCIONE. Magari ci
fosse stata una indicazione cosı̀ vicina
territorialmente. Purtroppo non c’era nessuna possibilità.
MAURO BULGARELLI. La ringrazio.
PRESIDENTE. A nome della Commissione, ringrazio l’avvocato Ascione per il
suo contributo. Ci procureremo gli atti
della procura di Brescia e li uniremo a
quelli già in nostro possesso, per capire se
vi siano connessioni utili.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 16,15.

ERRATA CORRIGE
Nel resoconto stenografico della seduta
n. 12 del 18 marzo 2004, a pagina 87,
prima colonna, trentaduesima riga, sostituire le parole: « GARBIELLA SIMONI
CHIARA », con le seguenti: « GABRIELLA
SIMONI ».

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 APRILE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20,05.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che i consulenti Antonio Sangermano e Barbara Carazzolo si recheranno presso la procura
della Repubblica di Trapani nei giorni dal
23 al 24 aprile 2004 al fine di consultare,
selezionare e riprodurre, ove nulla osti, gli
atti ed i documenti processuali inerenti al
procedimento n. 435/97-44, relativo all’indagine Gladio.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale del procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Asti,
Sebastiano Sorbello.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Asti,
Sebastiano Sorbello.
Dottor Sorbello, le faccio presente che
sarà ascoltato con le forme della testimonianza e con le conseguenti responsabilità
che lei ben conosce.
La prego di declinare le sue generalità.

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Mi chiamo Sebastiano Sorbello e sono
nato a Catania il 21 maggio 1942. Sono
residente in Moncalieri (Torino), strada
Moncalvo n. 151.
PRESIDENTE. Procuratore, lei attualmente è ancora in servizio ad Asti. Lo era
anche nel 1994 ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Lo ero anche nel 1994. Ho assunto il mio
incarico di procuratore della Repubblica
esattamente il 27 novembre 1994.
PRESIDENTE. Tra i suoi sostituti c’è
anche il dottor Luciano Tarditi ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti. Sı̀.
PRESIDENTE. La Commissione lo ha
ascoltato già due volte con riferimento
alla vicenda della quale la nostra Commissione si occupa, con riguardo non
tanto all’omicidio di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin quanto alle procedure
allora in atto con riferimento specifico a
Giancarlo Marocchino, che all’epoca era
oggetto di attenzioni per la sua attività in
Somalia.
Nell’ambito dei procedimenti dei quali
abbiamo tutti gli atti (e quelli che ci sono
mancati, per la verità, sono stati forniti
dal dottor Tarditi, con la sua collaborazione, dottor Sorbello, e di ciò la ringraziamo), sono emerse due situazioni
specifiche sulle quali lei è chiamato a
darci qualche delucidazione. Mi riferisco,
in particolare, ad un’intercettazione telefonica effettuata con riguardo ad una
conversazione (o ad alcune conversazioni,
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a noi ne interessa una specifica) intercorsa tra il signor Giancarlo Marocchino
ed un imprenditore di Asti, il signor
Roghi. Questa intercettazione telefonica
fu ritenuta dal suo sostituto, ma credo
con la sua consapevolezza...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Certo.
PRESIDENTE. ... di interesse per la
procura di Roma che stava svolgendo
indagini anche sull’omicidio di Ilaria Alpi,
ma non soltanto su questo, perché, a
latere, vi era un altro procedimento concernente il traffico di armi, di cui pure si
occupava quella procura. In quell’intercettazione, che interviene in data 20 dicembre 1997, si faceva richiamo ad una possibile consapevolezza da parte di Marocchino di chi fosse stato testimone oculare,
o forse anche qualcosa di più, dell’omicidio di Ilaria Alpi.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Sı̀.
PRESIDENTE. Di quest’intercettazione
telefonica, come risulta dal carteggio che
ci è stato cortesemente fatto pervenire dal
dottor Tarditi, fu data comunicazione, mi
pare di ricordare, prima in forma orale e
poi in forma scritta, alla procura della
Repubblica di Roma, in particolare al
magistrato che si interessava dell’inchiesta,
il dottor Franco Ionta, che pure abbiamo
ascoltato. In seguito, secondo le dichiarazioni rese dal suo sostituto, dottor Tarditi,
si sarebbe accertato che di queste intercettazioni, al di là del loro contenuto,
erano informate talune persone, tra le
quali in particolare ci è stato segnalato
l’avvocato Menicacci, difensore di Marocchino nel procedimento pendente dinanzi
alla procura di Asti.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti. Sı̀.
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PRESIDENTE. Una consapevolezza,
questa, che avrebbe fatto seguito alla comunicazione, effettuata nelle forme che ho
ricordato in precedenza, dal dottor Tarditi
alla procura della Repubblica di Roma.
Questo è il primo episodio sul quale
forse è bene che ci riferisca, in base alle
sue conoscenze e la personale partecipazione a questa vicenda, poi passeremo al
secondo.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Presidente, le chiedo innanzitutto se ho
l’autorizzazione di consultare alcuni atti
che sono in mio possesso.
PRESIDENTE. Certamente.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Con riferimento alla conversazione
telefonica da lei richiamata del 20 dicembre 1997 tra il Marocchino ed il
Roghi, ricordo che il dottor Tarditi mi
diede immediata comunicazione. Mi disse
che nel corso di una di queste conversazioni (che io sapevo essere registrate),
concernenti diversi personaggi coinvolti in
un vasto traffico di rifiuti che riguardava
la discarica di Pitelli e che poi ha finito
con il coinvolgere rapporti più ampi a
livello internazionale, si faceva esplicito
riferimento all’omicidio di Ilaria Alpi. Il
Marocchino, personaggio a me noto già
da parecchio tempo e sul quale il dottor
Tarditi stava indagando insieme ad altri,
ha fatto riferimento alla presenza di
alcuni testimoni al momento dell’omicidio. Io suggerii immediatamente al dottor
Tarditi di dare comunicazione al dottor
Ionta, che conduceva l’indagine sull’omicidio di Ilaria Alpi, cosa che fece prontamente e scrupolosamente, con una comunicazione telefonica.
PRESIDENTE. Mi scusi, vorrei una
precisazione per quanto riguarda questa
comunicazione telefonica – per essere
precisi, perché i tempi non corrispondono
mai, ma noi vogliamo accertarli, in quanto
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siamo qui per chiarire le cose senza alcun
intento accusatorio nei confronti di nessuno.

rilevazione dei contenuti dell’intercettazione sia stata effettuata lo stesso 13
gennaio 1998...

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Non c’è dubbio.

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
O il giorno successivo.

PRESIDENTE. Quindi la sua collaborazione come magistrato è importante
perché si interseca con l’operato di altri
suoi colleghi, che noi vogliamo soltanto
chiarire, non più e non oltre. Le chiedo
pertanto se il suggerimento di procedere a
questa comunicazione telefonica, al quale
immagino fece seguito la comunicazione
telefonica, sia stato seguito nello stesso
giorno dell’intercettazione.

PRESIDENTE. ...ma nel caso in cui
questo non fosse, le chiedo: tra il 20
dicembre 1997 e il 13 gennaio 1998 l’intercettazione di cui si tratta era nota alla
procura della Repubblica di Asti o no ?

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Presidente, io darò un contributo nei limiti
dei miei ricordi e, visto che sono stato
autorizzato, sulla base del carteggio in mio
possesso. Le posso assicurare che venne
fatto nell’immediatezza; con immediatezza
non mi riferisco in termini esclusivi alla
stessa giornata della comunicazione, ma se
non lo fece nella stessa giornata sicuramente lo fece il giorno successivo.
Dopo questa comunicazione, il dottor
Tarditi ed il dottor Ionta raggiunsero un
accordo nel senso della trasmissione dei
testi delle conversazioni che potevano rilevare ai fini dell’indagine per l’omicidio di
Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Non so se a lei risulta,
ma è possibile rilevare che la procura
della Repubblica di Roma viene notiziata
con vostra missiva del 13 gennaio 1998. Si
legge testualmente: « Con riferimento alla
conversazione telefonica testé effettuata, ti
trasmetto lo stralcio di una conversazione
telefonica avvenuta in data 20-12-1997 tra
il noto Giancarlo Marocchino ed un interlocutore italiano il cui nome, per ragioni di segretezza istruttoria, viene omissato ». Mi pare di capire che la telefonata
dovrebbe esserci stata il 13 gennaio 1998,
a fronte dell’intercettazione avvenuta il 20
dicembre 1997; può darsi benissimo che la

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
L’intercettazione sı̀, perché il dottor Tarditi venne informato dal tecnico che ascoltava le intercettazioni in tempo reale;
Tarditi me ne parlò subito ed io gli dissi
di comunicare immediatamente alla procura di Roma, al dottor Ionta, il contenuto, il tenore di questa conversazione.
PRESIDENTE. Allora, come spiega...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Sulla data della trasmissione formale degli
atti, presidente, non sono in grado di
essere preciso. Ciò che le posso dire è che
in data 10 febbraio 1999, nel corso di un
incontro di cui magari parleremo dopo
con maggiore ampiezza di dettagli, portammo due blocchi di intercettazioni telefoniche, distribuite in due fascicoli. Si
trattava di tutte le intercettazioni telefoniche; però non sono in grado di dire
adesso se prima del 10 febbraio 1999 il
dottor Tarditi trasmise formalmente il testo della conversazione del 20 dicembre
1997 o di altre dello stesso periodo.
PRESIDENTE. Per chiarire, le posso
assicurare che in data 13 gennaio 1998 ci
dovrebbe essere stata una conversazione
telefonica tra il dottor Tarditi e il dottor
Ionta.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Questo glielo do per certo.
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PRESIDENTE. Rispetto all’intercettazione telefonica del 20 dicembre 1997.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti. Sı̀.
PRESIDENTE. Cominciamo col dire
che su quanto può essere accaduto tra il
20 dicembre 1997 e il 13 gennaio 1998, lei
non è in grado di dire nulla. Ma questo
significa che lei conferma che se il 20
dicembre 1997 è la data dell’intercettazione, quello fu lo stesso giorno in cui fu
data comunicazione alla procura ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Presidente, come ho detto prima, io intendo l’immediatezza, che può essere lo
stesso giorno o quello successivo, magari
anche due giorni dopo, ma sicuramente io
consigliai questo al dottor Tarditi, che
recepı̀ subito il mio suggerimento. Quello
che le posso assicurare è che venne data
una comunicazione nell’immediatezza.
Passarono al massimo due giorni.
PRESIDENTE. Quando lei mi cita la
missiva del febbraio 1999 fa riferimento
ad un documento che è di un anno
successivo rispetto ai fatti dei quali parliamo, perché il 13 gennaio 1998 è la data
della comunicazione della lettera, il pacco
intercettazioni arriva in procura, perché
glielo portate voi, nel febbraio 1999.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
È esatto.
PRESIDENTE. Con riferimento a quest’intercettazione telefonica il suo sostituto, dottor Tarditi (stiamo cercando di
avere non la conferma rispetto a quanto ci
ha dichiarato, ma soltanto la compiutezza
dei dati e l’incrocio tra gli stessi in modo
tale che si chiarifichi ogni cosa)... Dicevo,
rispetto a quest’intercettazione, il cui testo
ha come picco più importante le dichiarazioni rese dal signor Marocchino che
colloquia con l’imprenditore astigiano...
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SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Scusi, presidente, proprio per amore di
verità, le leggerei un appunto che mi è
stato dato questa mattina: « Dalla nota del
13 gennaio 1998 (...) inerente alla conversazione del 20-12-1997 tra Giancarlo Marocchino e soggetto la cui identità veniva
tenuta segreta » – si tratta del Roghi –
« relativa alla presenza di testimone oculare all’omicidio della Alpi: la comunicazione scritta del 13 gennaio 1998, trasmessa via fax alle ore 13.59 del 13
gennaio 1998 alla procura di Roma, seguiva ad una breve conversazione telefonica » – bisogna essere puntuali fino in
fondo – « inerente al fatto intercorso poco
prima tra lo scrivente e il dottor Ionta
(...) ». Poi si salta al 29 gennaio 1999.
D’ordine del procuratore della Repubblica,
dottor Vecchione (...).
Presidente, ricordo che subito dopo
essere stato informato di questa conversazione suggerii al dottor Tarditi di mettersi in contatto con il dottor Ionta. In
questa nota (che tra l’altro è indirizzata a
lei, al presidente della Commissione parlamentare) in cui si riassumono i fatti,
leggo che la comunicazione scritta, trasmessa via fax, è stata preceduta da una
breve conversazione telefonica inerente al
fatto. Ora non so, a dire il vero, se questa
sia stata la prima comunicazione data per
via telefonica al dottor Ionta o se questa
breve conversazione telefonica era finalizzata al fatto « guarda, ti sto mandando il
testo », e prima ancora vi fosse stata
un’altra comunicazione, come a dire
« guarda che abbiamo delle cose interessanti, nel corso delle nostre intercettazioni », cui potrebbe essere seguita quest’altra
comunicazione, « ti sto mandando via fax
il testo della conversazione ». Sul punto
non posso essere più preciso.
PRESIDENTE. Quindi, per correttezza
di ricostruzione, potrebbe anche darsi che
alla data del 20 dicembre 1997 ...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
O poco dopo.
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PRESIDENTE. ...nessuna comunicazione sia stata fatta alla procura di Roma.
Se telefonata fosse stata fatta e questa
fosse l’unica, potrebbe essere quella del 13
gennaio 1998.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Proprio cosı̀, che ha preceduto di poco la
trasmissione via fax del testo della conversazione.
PRESIDENTE. Torniamo all’osservazione che facevo prima con riguardo a
questa telefonata: è chiaro che in questo
caso poi bisognerebbe spiegarsi perché
trascorra tanto tempo prima che si facciano queste comunicazioni e questi trasferimenti di notizie alla procura di Roma.
Questo lo vedremo, perché dipende dal
fatto che non ci sia stata la telefonata del
20 dicembre; se ci fosse stata, ogni problema sarebbe risolto.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Certo.
PRESIDENTE. Con riferimento a questa telefonata, da parte del dottor Luciano
Tarditi si è detto che sarebbe emersa una
forma – uso un linguaggio tecnicamente
non appropriato – una forma di fuga di
notizie di cui la stessa procura di Asti si
sarebbe ufficialmente resa conto.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei è al corrente di
questo episodio ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Sı̀, ne sono al corrente.
PRESIDENTE. Ci può dire che cosa è
successo ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Sı̀. Ricordo che dopo qualche tempo il

dottor Tarditi venne nel mio ufficio e, devo
dire, molto adirato o, più che adirato, con
molto disappunto mi disse: « Ci hanno
bruciato le intercettazioni » – il termine
più o meno era quello – perché nel corso
di altre conversazioni telefoniche tra i
detti personaggi si faceva esplicito riferimento alle intercettazioni in corso. In
sostanza, mi disse che ci avevano bruciato
le intercettazioni perché ormai sapevano
che li stavamo intercettando, e questo lo
ricavò da una conversazione registrata;
uno dei personaggi disse: « Abbiamo i
telefoni sotto controllo ». Ricordo che me
ne parlò.
PRESIDENTE. Lei vide con i suoi occhi
quest’intercettazione da cui risultava quest’affermazione ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
No, mi lesse il testo. Non ricordo se mi
lasciò anche una copia. Di solito, quando
si tratta di cose molto delicate, mi faccio
lasciare una copia. Però ricordo che mi
lesse il testo. Mi disse che da quella
conversazione avevano capito di essere
sotto intercettazione, e quindi le intercettazioni non sono più produttive.
PRESIDENTE. Ricorda chi fossero questi ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Ricorda se, non essendo
più produttive le intercettazioni, esse proseguirono ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Proseguirono per un po’ di tempo, perché
ovviamente si parlava anche di molte altre
cose inerenti ai traffici internazionali di
rifiuti, al traffico internazionale di monete
fuori corso; c’erano molti altri affari illeciti cui questi personaggi facevano riferimento, e quindi le intercettazioni continuarono ancora per un certo periodo di

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 APRILE 2004

tempo. Però, sull’affare specifico dell’omicidio di Ilaria Alpi non si seppe più nulla.
PRESIDENTE. Per quelle che sono le
mie modeste consapevolezze, una volta che
si sa che l’intercettazione telefonica è
bruciata ci devono essere delle ragioni
ulteriori perché esse permangano. Nel
caso di specie lei ricorda per quale ragione
preferiste farle continuare ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Preferimmo farle continuare perché i detti
personaggi, pur se con maggiori cautele...
Infatti, non parlavano più esplicitamente
dei loro affari loschi come avevano fatto
fino a quel momento, facendo riferimento
a dettagli, situazioni, circostanze; da quel
momento furono molto più accorti e prudenti, però si ritenne ugualmente opportuno continuare le intercettazioni per un
certo periodo di tempo, almeno per quello
che ricordo io, perché continuavano ad
esservi contatti e quindi già era una traccia per noi utile ai fini della ricostruzione
che per altre vie si faceva di questi traffici.
Quindi già la permanenza dei contatti era
un elemento utile e significativo in relazione allo svolgimento dell’attività.
Presidente, ricordo che...
PRESIDENTE. Il ruolo dell’avvocato
Menicacci ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Quando il dottor Tarditi mi disse che ci
avevano bruciato le intercettazioni e che
non erano più utili, mi pare che aggiunse
– ma di questa circostanza non sono
sicurissimo, perché a distanza di anni non
ricordo – che ciò era scaturito dal deposito di alcuni verbali di intercettazione.
Presidente, lei sa ovviamente che il
deposito dei verbali si può prorogare; ci
sono delle ragioni per farlo e noi, come
tutte le altre procure, ricorriamo alla proroga quando vi sono motivi veramente di
particolare interesse e delicatezza. Ricordo
che fece riferimento ad un deposito di
verbali che avrebbe portato i difensori a
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conoscenza delle intercettazioni in corso.
Questo però lo prenda un po’ con beneficio d’inventario.
PRESIDENTE. Deposito da parte di
chi ? Di Asti o di Roma ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Da parte della procura di Roma.
PRESIDENTE. E Roma che interesse
aveva a depositare i verbali ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Non lo so. Comunque credo che il dottor
Tarditi sia in grado di chiarire questo
punto, perché lui ha vissuto la vicenda in
prima persona. Io, come sono solito fare
in tutte le inchieste, seguo il lavoro dei
miei colleghi; soprattutto in riferimento
alle inchieste più importanti e delicate
vengo informato e sono io addirittura a
sollecitare le informazioni. Infatti, la mia
conoscenza è abbastanza diretta, solo che
poi nel dettaglio alcuni particolari mi
sfuggono, a distanza di tempo.
PRESIDENTE. Quali iniziative avete assunto ? Avete cercato di capire, al di là del
deposito, se ... Per la verità io avevo capito,
ma sicuramente è stata una mia scarsa
attenzione, che da intercettazioni successive, come lei ha riferito, era emersa la
consapevolezza di essere intercettati da
parte degli interlocutori.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Questo glielo confermo.
PRESIDENTE. Ma io avevo capito che
questa era stata una rilevazione fatta nell’immediatezza, addirittura – ricorderò
forse malissimo, questa volta – il giorno
dopo rispetto a quello in cui lo stralcio di
intercettazione fu trasferito alla procura
di Roma.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
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Questo glielo confermo. La comunicazione
che mi diede con disappunto il dottor
Tarditi, che ci avevano bruciato le intercettazioni, avvenne poco dopo la comunicazione della famosa conversazione tra
Marocchino e Roghi.
PRESIDENTE. Quindi, adesso si tratterebbe di stabilire se il 20 dicembre o il
13 gennaio.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Questo lui lo ricavò da una conversazione,
di cui mi lesse il testo, in cui si diceva:
« Guarda che abbiamo i telefoni sotto
controllo ». Poi mi sembra di ricordare,
ma non ne sono certo, che questa conoscenza sia dipesa dal deposito di qualche
atto.
PRESIDENTE. Ho capito. Ma il deposito di qualche atto in un giorno forse non
si poteva fare.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Infatti quella conversazione in cui si dice
« Guarda che abbiamo i telefoni sotto
controllo » non è che sia stata...
PRESIDENTE. È rimasta da voi ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Abbiamo mandato copia del testo via fax,
però la conversazione... Non ricordo
adesso se la conversazione in cui uno degli
interlocutori diceva all’altro « Guarda che
abbiamo i telefoni sotto controllo » sia
avvenuta il giorno dopo la comunicazione;
anzi, sarei portato ad escluderlo. Avvenne
in epoca successiva; infatti, dopo qualche
tempo, e non il giorno dopo, Tarditi venne
da me e mi disse che queste intercettazioni
non servivano più a nulla.
PRESIDENTE. Abbiamo fatto bene a
sentirla prima.
Quali sono state le iniziative che avete
assunto ? Mi riferisco esclusivamente al
problema delle intercettazioni.

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Presidente, noi abbiamo continuato perché
l’oggetto principale...
PRESIDENTE. Vi siete lamentati con
qualcuno di questo oppure ne avete preso
semplicemente atto ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Io non presi il telefono e non parlai né con
Vecchione né con Ionta, ed escludo che
l’abbia fatto il dottor Tarditi, in quanto
convenimmo che a quel punto fosse assolutamente inutile lamentarsi. Ciò anche
perché per la verità non abbiamo attribuito alcun intento di malafede al collega,
e quindi andarsi a lamentare sarebbe stato
perfettamente inutile. Ed io evito le cose
inutili.
PRESIDENTE. Lamentarsi, no, però
avrete cercato di capire insieme come
potesse essere accaduto che da questa
intercettazione successiva...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Abbiamo fatto delle valutazioni personali,
presidente, che qui vorrei risparmiarvi, su
certi modi di conduzione delle indagini. Si
tratta però di valutazioni personali, e
francamente le eviterei. Certamente non
siamo stati teneri con la procura di Roma.
PRESIDENTE. A me adesso non interessa se siete stati teneri o duri, a me
interessa sapere soltanto...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Valutammo molto negativamente questo
comportamento.
PRESIDENTE. Ma accanto alla valutazione negativa...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Perché era una cosa di una tale delicatezza ed importanza che era sicuramente
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interesse della procura di Roma continuare a rispettare la segretezza che fino
ad allora aveva caratterizzato le indagini.
Invece per telefono sentiamo che uno dice
« Guarda che abbiamo i telefoni sotto
controllo »: due più due fa quattro.
PRESIDENTE. Torno alla sua osservazione di prima, quando ha fatto presente
che la fuga di notizie poteva essere stata
l’effetto di un deposito di atti. Il deposito
è un atto assolutamente legittimo; magari
si può ritenere che si sarebbe dovuto
ritardare il deposito...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Come di solito si fa.
PRESIDENTE. Come di solito si fa, ma
questa è una valutazione ulteriore. Ma al
di là di quanto lei ha saputo dopo...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Non abbiamo preso iniziative.
PRESIDENTE. Ma nell’immediatezza,
quando vi siete trovati di fronte a questo
fatto, non ha pensato con i colleghi, da
ritenersi ovviamente in buona fede, di
capire come potesse essere accaduto tutto
questo ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Presidente, ritenemmo la cosa perfettamente inutile. Ormai il patatrac era già
successo ed era assolutamente inutile andare a recriminare con i colleghi e chiedere come e perché fosse stato depositato
quell’atto o come e perché le parti interessate fossero venute a conoscenza delle
intercettazioni. Abbiamo espresso valutazioni negative sul modo di condurre certe
indagini, e basta.
PRESIDENTE. Lei ricorda quanto
tempo passò tra quella lettera che fu
contestuale alla conversazione telefonica
tra il dottor Tarditi e il dottor Ionta e la
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rilevazione che in effetti Roghi e Menicacci
erano a conoscenza della persistenza delle
intercettazioni ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Presidente, la prego di chiarire meglio il
senso della domanda, perché non ho capito.
PRESIDENTE. Noi abbiamo un dato
cronologico al quale dobbiamo fare riferimento, perché non sappiamo se quello
del 20 dicembre 1997 possa essere utilizzato. Se fosse vero che il 13 gennaio 1998
avvenne la conversazione telefonica e la
trasmissione del testo via fax...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Questo è pacifico, perché lo trovo nella
nota redatta dal dottor Tarditi.
PRESIDENTE. Le chiedo: quanto
tempo passò – un’ora, un giorno, dieci
giorni, quindici giorni – perché voi poteste
sapere che c’era stata la...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Presidente, ora ho capito, ma se n’era
parlato in occasione di una sua precedente
domanda. Avevo detto che passò del
tempo, poco tempo; non ricordo esattamente. Comunque ricordo che dopo
avermi detto di aver comunicato formalmente, di aver mandato il testo della
telefonata dopo qualche tempo – passarono alcuni giorni, però non molti – venne
nel mio ufficio come una furia e con
disappunto mi disse che ci avevano bruciato le intercettazioni.
PRESIDENTE. L’intercettazione tra
Menicacci e Roghi è del 30 gennaio 1998,
è successiva di una ventina di giorni.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Siamo nell’ambito di una quasi immediatezza. Trascorsero una quindicina, una
ventina di giorni. Ricordo che le cose
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andarono in rapida successione. Dopo una
ventina di giorni tornò dicendo: « Visto che
significa informare Roma ? Ci hanno bruciato le intercettazioni ».
PRESIDENTE. Possiamo considerare
concluso l’episodio, perché non vi è stato
altro seguito.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No.
PRESIDENTE. Avete più parlato con
qualcuno della procura di Roma di queste
intercettazioni telefoniche e della fuga di
notizie ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Ricordo bene che io personalmente contestai questo fatto, con una certa durezza,
al procuratore Vecchione e al dottor Ionta,
nell’ambito di un incontro avvenuto il 10
febbraio 1999, incontro che è servito non
solo per la consegna degli atti che si
riferivano a tutte le intercettazioni telefoniche suddivise in due fascicoli, ma anche
per chiarire un altro episodio che è rimasto oscuro.
PRESIDENTE. Del quale parleremo
dopo. Intanto vorrei esaurire il tema delle
intercettazioni.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Quando il procuratore Vecchione, ma devo
dire più il dottor Ionta e il dottor Saviotti,
misero in dubbio, come le dirò più avanti
con maggiore ricchezza di dettagli, l’affidabilità del nostro tecnico a proposito
dell’esistenza o meno della microspia,
francamente non sono stato ad « incassare » ed ho colto l’occasione per contestare
il comportamento, che a noi era sembrato
molto scorretto, in ordine alle intercettazioni. In quell’occasione, replicando ai colleghi Vecchione e Ionta, parlai di quell’episodio dicendo esplicitamente: « Voi
siete quelli che avete compromesso l’esito
delle intercettazioni ».

PRESIDENTE. Dove avvenne quest’incontro ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Nell’ufficio del dottor Vecchione.
PRESIDENTE. Quale fu la risposta a
questa contestazione ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Non vi fu risposta, perché io ero abbastanza seccato.
PRESIDENTE. Se ne andò ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Loro hanno sorvolato.
PRESIDENTE. Ci sono stati ulteriori
accadimenti che hanno interessato questa
vicenda ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Questa specifica intercettazione, mai più.
Poi c’è stato l’altro episodio.
PRESIDENTE. Adesso ne parliamo.
Dopo di ciò, voi non avete saputo più
nulla. Che lei sappia, qualcuno ha mai
aperto un’inchiesta per la presunta fuga di
notizie che ha permesso di far conoscere
l’esistenza di intercettazione ad Asti sull’utenza di Marocchino ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
No. Presidente, avrei potuto fare una relazione sull’episodio, ma sinceramente non
avevo elementi per prospettare ipotesi di
malafede. Non avendo quegli elementi,
sarebbe stato inutile. L’abbiamo considerato un fatto di negligenza nell’indagine.
PRESIDENTE. Avete aperto un procedimento, un fascicolo ?
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SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Noi no.
PRESIDENTE. Sa se lo abbia fatto
qualcun altro ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Penso di no, perché casomai avrei potuto
attivarlo io con una segnalazione al procuratore generale presso la corte d’appello
di Roma; ho valutato questa possibilità per
un attimo ma, poiché non avevo elementi
di qualsiasi tipo e consistenza per accreditare un’ipotesi di malafede, mi sono
astenuto dal farlo.
PRESIDENTE. Anche la negligenza è
importante.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Avrei potuto prospettare un’ipotesi di negligenza, però lei, presidente, che è anche
un egregio professore universitario, sa che
avrebbero potuto obiettarmi che avevano
fatto le cose regolarmente. La procedura
prevedeva il deposito degli atti, e loro
hanno rispettato la norma procedurale,
depositando gli atti. Diverso è il discorso
dell’opportunità di prorogare o meno i
termini del deposito dell’intercettazione,
ma queste sono valutazioni di merito che
si fanno di volta in volta; formalmente la
procedura era stata rispettata.
PRESIDENTE. Il deposito degli atti lo
avete riscontrato ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Questo lo chieda al dottor Tarditi. Io
ricordo, ma non ne sono certo a distanza
di tempo, che si fece riferimento al deposito di un atto come via di fuga della
notizia riservata sull’effettuazione in corso
delle intercettazioni.
PRESIDENTE. Passiamo al secondo
episodio, alla questione della cosiddetta
cimice.
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Il contesto è il seguente: il dottor Luciano Tarditi si reca a Roma per ascoltare
una persona di cognome Garelli, che era
allora detenuta nel carcere di Rebibbia. Mi
pare di ricordare che il signor Garelli fosse
coinvolto non nella vostra inchiesta ma in
inchieste che stava conducendo la procura
di Roma. Se cosı̀ stanno le cose...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Scusi, presidente, posso integrare su altre
questioni, ma su Roma francamente non
so. Se ne stava sicuramente occupando il
collega Romanelli della DDA di Milano,
con il quale il dottor Tarditi, già da tempo,
era in collegamento. Infatti, stavano compiendo indagini collegate sui traffici di
rifiuti che riguardavano alcune società di
Asti e poi alcune di La Spezia. Parimenti
il collega Romanelli, per un altro giro di
società che si occupavano anch’esse di
traffici illeciti di rifiuti.
Garelli era stato sentito, forse, già all’epoca, prima che lo sentisse il dottor
Tarditi, dal collega Romanelli, il quale
aveva segnalato che si trattava di un
personaggio da prendere un po’ con le
pinze, ma interessante. Ricordo che il
dottor Tarditi mi disse che era un personaggio che aveva lavorato anche per i
servizi. Quindi, era un personaggio che
sicuramente era ritenuto interessante dalla
DDA di Milano. Invece, non sono in grado
di precisare se riguardasse anche la procura di Roma.
PRESIDENTE. Questo è importante.
Dovremmo accertare se vi fossero delle
pendenze che riguardavano il signor Garelli.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Dico ciò perché intercorre un certo lasso
di tempo tra il fatto della microspia e la
comunicazione formale di questo fatto che
io diedi al procuratore Vecchione. Poi
gliene spiegherò il motivo.
PRESIDENTE. E infatti questa sarebbe
stata una delle domande che le avrei fatto.
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Dunque, il contesto è quello di questo
interrogatorio. Nell’ambito delle attività
che avrebbe dovuto svolgere e che poi in
effetti il dottor Tarditi svolse a Roma, ci fu
appunto questo interrogatorio e, prima
che questo interrogatorio iniziasse, e al di
fuori della presenza di chiunque, e in
particolare dello stesso Garelli, un ausiliario del pubblico ministero mi pare...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Si chiama Guido Accomasso, era un ex
carabiniere.
PRESIDENTE. ...un ex carabiniere che
era al seguito del dottor Tarditi, entrando
nella sala nella quale si sarebbe dovuto
svolgere l’interrogatorio, che poi in effetti
si svolse (sala che era tra quelle riferite ai
magistrati per lo svolgimento dei loro atti
presso la casa circondariale di Rebibbia),
attraverso un’apparecchiatura di cui era in
possesso, si sarebbe accorto della presenza
di uno strumento di intercettazione ambientale...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Una microspia.
PRESIDENTE. ...di una microspia che
sarebbe stata individuata e che sarebbe
stata anche resa inoperativa, momento a
partire dal quale sarebbe poi cominciato
l’interrogatorio del signor Garelli.
Le chiedo: lei ha saputo di queste cose
da parte di chi ? In quale periodo ? E come
le furono riferite ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
L’episodio mi fu riferito dal dottor Tarditi
al suo rientro ad Asti che avvenne nella
notte. Il 13 si era svolto l’interrogatorio
con il rilevamento di questa microspia, il
14 mattina – lo ricordo bene – il dottor
Tarditi venne nella mia stanza e mi disse:
sai che cosa mi è capitato ? Prima di
cominciare l’interrogatorio Guido Accomasso (che di solito porta questo apparecchietto sempre) ...

PRESIDENTE. Chi è ? è un accreditato
della procura ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
È un ausiliario della polizia giudiziaria, un
tecnico bravissimo in fatto di informatica,
di cui noi, come procura, ci avvaliamo con
continuità, tant’è che proprio per le sue
particolari competenze sono riuscito a ricavargli nei locali della procura un piccolo
ufficio.
PRESIDENTE. Chi lo paga ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Lo paghiamo di volta in volta a seconda
delle prestazioni che effettua per noi. Lui
è addetto alle registrazioni e poi è incaricato spesso dalla procura o dal tribunale
per le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche. E siccome è davvero un tecnico
molto bravo, competente e serio, anche
per i suoi pregressi rapporti con l’Arma
dei carabinieri (lui stesso ne è stato sottufficiale), è un collaboratore quasi stabile.
E devo dire che del suo operato si avvalgono anche diverse procure e tribunali
viciniori a quella di Asti.
PRESIDENTE. Sia in sede che fuori ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Sı̀, sia in sede che fuori. Ripeto, visto che
ha competenza consolidata, riconosciuta
viene « utilizzato » da altri uffici giudiziari,
procure e tribunali.
Dunque, come dicevo, ricordo che il 14
gennaio rientrato nella notte, mi riferı̀
questo episodio che io trovai molto grave.
PRESIDENTE. A noi risulta che il dottor Tarditi, probabilmente si tratterrà di
un modus operandi, riferisce a lei con
relazione di quanto accaduto in data 13
gennaio 1999, cioè l’episodio a cui ci siamo
riferiti fino a questo momento, esattamente quindici giorni dopo, ovvero il 29
gennaio 1999.

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 APRILE 2004

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Esatto, e infatti le avevo anticipato che le
avrei spiegato la ragione di questo lasso di
tempo. Le confermo – di questo sono
certo – che la comunicazione verbale di
quanto è accaduto è avvenuta il giorno 14
gennaio. Ricordo che lui rientrò nella
notte e che, al mattino, è venuto nel mio
ufficio e mi ha riferito questo episodio.
PRESIDENTE. Mi scusi la battuta: eravate presenti solo voi due o era presente
qualcun altro ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
No, c’era solo lui.
PRESIDENTE. Dunque, voi due.
NITTO FRANCESCO PALMA. La cimice è stata sequestrata ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Bravo, questa mi sembra una domanda...
Io, forte della mia esperienza pregressa,
avendo fatto di tutto, dalla criminalità
organizzata alla criminalità economica,
politica, amministrativa eccetera (e l’ottimo dottor Tarditi è un eccellente magistrato, che davvero apprezzo e stimo moltissimo) gli dissi: ma perché non mi hai
chiamato subito, appena avete rilevato
questa presenza ?
Dico questo con totale franchezza
perché è mio costume farlo. E poi, ancora:
perché non mi hai avvertito subito ?
Perché io ti avrei consigliato di non muoverti dall’ufficio. Io avrei avvertito il procuratore di Roma, avrei fatto mandare sul
posto il magistrato di turno con un tecnico
per rilevare tutti insieme la presenza di
questa microspia.
Lui mi disse, con buone ragioni, che il
momento era apparso drammatico in quel
momento (infatti, Garelli si era accorto
che qualcosa non funzionava e aveva cominciato ad agitarsi un po’). Allora, il
dottor Tarditi mi disse che, per evitare che
la situazione si rendesse ancora più dram-
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matica, aveva fatto constatare dai due
ufficiali di polizia giudiziaria, che lo assistevano, che era stata rilevata la presenza
di questa microspia; però, lo ripeto, per
questa situazione e per questo clima che si
era creato aveva ritenuto di andare oltre
nell’interrogatorio. Infatti, in quel momento fu fatta una scelta che io ho potuto
comprendere, lui ritenne preminente...
NITTO FRANCESCO PALMA. È stata
sequestrata ?
PRESIDENTE. Non è stata sequestrata,
lo sta spiegando.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Non è stata sequestrata, ma è stata neutralizzata.
Onorevole, non è stata sequestrata
perché sarebbe stato davvero scorretto
fare un atto del genere.
PRESIDENTE. Risponderà dopo alle
domande specifiche.
NITTO FRANCESCO PALMA. Poi le
farò volentieri.
PRESIDENTE. Tutte le domande che
devono essere fatte saranno fatte successivamente. Intanto, lei dica le sue consapevolezze.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Dunque, mi avvertı̀ di questo fatto, cioè mi
riferı̀ l’episodio.
PRESIDENTE. Le riferı̀ anche che, in
presenza di ufficiali di polizia giudiziaria
e dello stesso rilevatore, la microspia fu
individuata e neutralizzata ? Le ha riferito
questo ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Certo. L’episodio mi è stato riferito in
tutto il suo svolgimento.
Tra l’altro, nella stessa data, il dottor
Tarditi, su mio consiglio, fece redigere
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questa relazione dal tecnico, dall’ausiliario
di polizia giudiziaria Accomasso, che
credo le sia già stata trasmessa.
PRESIDENTE. Questo vostro delegato,
e comunque voi in generale, ogni volta che
andate a compiere un’attività di accertamento, vi portate la macchina per sapere
se ci sono microspie ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Per carità, lui lo fa professionalmente,
ormai per abitudine perché è quello che
periodicamente lui fa nei nostri uffici. Lei
sa, infatti, che i nostri uffici, essendo uffici
di procura, esposti, obiettivi sensibili, possono essere soggetti ad intercettazioni o a
registrazioni. Dunque, lui periodicamente
viene a farci quella che si chiama una
bonifica dei locali.
PRESIDENTE. Io la faccio ogni settimana.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
In sostanza, questo tecnico ha sempre con
sé questo apparecchio. Lo porta sempre
addosso, un po’ perché è un ex sottufficiale dei carabinieri, un po’ perché ha un
piglio investigativo, e in più aggiunge questa particolare competenza nel settore informatico. Lui ha sempre addosso questo
apparecchietto. Quindi, non mi sorprese il
fatto che avesse rilevato una tale presenza,
perché porta sempre questo apparecchio
con sé. Sono sicuro che non fu il dottor
Tarditi a consigliargli di portarlo con sé.
Siccome, tra l’altro, il Garelli ci era stato
presentato come un personaggio molto
interessante, che aveva avuto rapporti con
i servizi, trovo assolutamente normale e
comprensibile che il buon Accomasso abbia pensato di controllare.
PRESIDENTE. Il dottor Tarditi le disse
di aver informato Garelli del ritrovamento
della microspia ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.

Sul punto, posso dirle che Garelli si rese
conto che qualcosa non andava (ovviamente, vi era un certo movimento: il tecnico
che trafficava sotto il tavolo, il dottor
Tarditi che incaricava i due sottufficiali di
polizia giudiziaria di controllare il corridoio, e tutta una serie di altre cose), anche
perché fesso non è (io non l’ho mai
conosciuto, ma lo si descrive come una
persona abbastanza pronta e intelligente),
e capı̀ che qualcosa non andava. Ora, non
ricordo, ma non credo che il dottor Tarditi
gli abbia detto esplicitamente: qui siamo
sotto controllo. Ma credo che il Garelli
abbia mangiato un po’ la foglia.
PRESIDENTE. Quindi, la dinamica dei
fatti è che dopo che si verificò questo
episodio il 13 gennaio 1999, lei viene
notiziato in procura ad Asti da parte del
dottor Tarditi il 14, e il 29 gennaio lei fa
la relazione di servizio. Questa è la cronologia.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Sı̀.
Perché me la fa il 29 ? Perché quella
comunicazione di servizio ha fatto scattare
la mia iniziativa telefonica di contattare il
collega Vecchione. Perché non lo si è fatto
prima ? Devo dire che non ne ricordavo il
motivo e che l’ho chiesto al dottor Tarditi
in questi giorni. Infatti, ho notato questa
differenza di date. Perciò gli ho detto: tu
sicuramente me lo hai detto il giorno dopo
(perché mi ricordavo che era ancora assonnato, essendo rientrato nel cuore della
notte e quindi, sicuramente, la comunicazione me la fece il giorno dopo). C’era la
relazione in pari data del signor Accomasso. Poi, in effetti, quando ho visto che
avevo dato la comunicazione a Vecchione
il 28, mi sono chiesto come mai. Lui mi ha
ricordato che convenimmo – e in effetti
poi l’ho ricordato anch’io – che, siccome
era in corso il trasferimento dalla casa
circondariale di Rebibbia ad una casa
circondariale del nord del Garelli, personaggio che era ritenuto all’epoca molto
interessante dal collega Romanelli, credo
che vi sia stata una sorta di timore che
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una mia attivazione nei confronti del procuratore della Repubblica di Roma potesse
complicare il trasferimento del Garelli
(non le so indicare le ragioni precise),
dalla casa circondariale di Rebibbia ad
una del nord, perché era obiettivo comune
del dottor Tarditi e del dottor Romanelli,
di avere il Garelli vicino alle due procure,
perché potesse essere interrogato con una
certa continuità.
Si è probabilmente temuto che un’attivazione da parte mia della procura di
Roma con la segnalazione dell’episodio, in
qualche modo, per le indagini relative alla
presenza di questa microspia, con tutto
quello che ne poteva conseguire, potesse
ritardare o complicare il trasferimento del
Garelli.
PRESIDENTE. Cioè, l’accertamento
conseguente ne avrebbe determinata la
permanenza a Roma.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Certo, perché sarebbe stato sentito il Garelli, si sarebbe dovuto appurare...
PRESIDENTE. Questa è un’ipotesi che
avete fatto voi oppure... ?
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SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Sı̀, ricordo una cosa conforme.
PRESIDENTE. Quindi, il 29 gennaio
1999 viene fatta la comunicazione...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Io chiamo il dottor Vecchione e gli dico:
guarda ti segnalo un episodio molto delicato che è accaduto il giorno 13 gennaio
in occasione dell’interrogatorio di Garelli.
E gli spiego il fatto per grandi linee.
Ricordo bene che lui mi disse: certo, è una
cosa delicata, dammi un po’ di tempo, e ti
richiamo.
Diedi il mio recapito telefonico, il numero del mio cellulare e, in effetti, non
ricordo per la precisione se lo stesso
giorno o il giorno successivo, lui mi richiamò per dirmi: senti, si tratta di una
cosa molto delicata; dobbiamo parlarne
personalmente e direttamente.
Mi dichiarai disponibile e gli dissi:
guarda, ho degli impegni d’ufficio – in
quel periodo avevo una serie di udienze
dibattimentali e un grossissimo processo,
per cui ero trattenuto dagli impegni –, ma
fammi vedere il calendario delle udienze
per vedere se riesco a trovare una data
nella quale riesca a venire a Roma.

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Questa è un’ipotesi che mi è stata ricordata dal dottor Tarditi in questi giorni,
quando io ho rilevato che era trascorso un
certo lasso di tempo dall’episodio avvenuto
il 13 gennaio e la comunicazione formale
che io diedi al dottor Vecchione. Mi ha
detto Tarditi: probabilmente, ti dissi di
ritardare e altro perché c’era il rischio di
un ritardo, di una complicazione in riferimento a questo trasferimento. E siccome
dovevamo sentire ripetutamente il Garelli,
ritenemmo opportuno...
Questo è quello che mi ha ricordato. E
io credo di ricordare questa ipotesi.

PRESIDENTE. Il dottor Vecchione era
all’oscuro di ogni cosa ?

PRESIDENTE. Dunque, lei ricorda una
cosa conforme ?

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Quando mi richiamò, mi parlò di una cosa
molto delicata, e quindi, evidentemente,
era stato informato. Nel corso della prima
conversazione telefonica – quella nella
quale gli segnalavo l’accaduto rappresentandogli il fatto che fosse una vicenda
molto delicata, e lui conveniva su questo –
mi ha detto: fammi vedere che ti richiamo.
PRESIDENTE. Quindi, fino a quel momento non sapeva niente ?
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No, non sapeva niente. Obiettivamente,
non sapeva nulla, tant’è che mi ha detto:
fammi compiere un accertamento e poi ti
richiamo.
Mi richiamò – lo ripeto, lo stesso
giorno o il giorno dopo – per dirmi:
guarda, è una cosa molto delicata, e te ne
voglio parlare personalmente e direttamente.
Passarono alcuni giorni, io stentavo a
trovare una data possibile per la mia
venuta a Roma, e credo che lui mi abbia
chiamato altre due volte per dirmi: guarda
che si tratta di una cosa delicata, quando
puoi venire ?
Poi, finalmente, abbiamo concordato la
data del 10 febbraio 1999.
PRESIDENTE. Nel frattempo, non è
che lei ha aperto un fascicoletto ? La
vostra procura ha aperto un fascicoletto
sulla microspia che è stata ritrovata, con
modello 40, 44 o 45, o quello che si vuole ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
No, perché innanzitutto il fatto è avvenuto
a Roma...
PRESIDENTE. Si, a Roma, ma nell’ambito della vostra inchiesta, e poi avreste
trasmesso a Roma...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Sono un fedele osservante dei principi
della competenza. Il fatto era accaduto a
Roma. Certo, potevamo ipotizzare tutte le
possibili ipotesi però, insomma, non avevamo elementi precisi. Poi, tra l’altro in
quel momento non potevamo escludere,
anzi non l’abbiamo escluso affatto, che vi
fosse quella microspia lecitamente. Non
potevamo escluderlo; infatti ero curioso di
sapere dal dottor Vecchione che cosa c’era
dietro quella microspia.
VINCENZO FRAGALÀ. Se era attiva,
non poteva essere lecita.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Se il presidente mi autorizza, vi rispondo
in diretta.

PRESIDENTE. No, dopo. Facciamo le
cose con ordine.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Dunque, concordammo la data del 10
febbraio. Dissi al dottor Tarditi di accompagnarmi anche perché doveva portare i
fascicoli relativi alle intercettazioni telefoniche, tutto il blocco delle intercettazioni
telefoniche. Allora, siamo andati a Roma.
Nell’ufficio del dottor Vecchione trovammo il dottor Ionta e il dottor Saviotti.
Devo dire che il dottor Vecchione non
parlò. Credo che diede la parola al dottor
Saviotti, o, credo, al dottor Ionta. Questo
collega che prese la parola – lo ripeto –
o Saviotti o Ionta, entrò nel cuore del
problema chiedendoci (mentre noi aspettavamo delle spiegazioni sulla presenza di
questa microspia), di brutto: ma voi, vi
fidate di questo vostro tecnico ?
Cioè, egli avanzò dubbi sull’affidabilità
umana, professionale e tecnica del signor
Accomasso. Per la verità, restammo spiazzati, sia io che Tarditi.
PRESIDENTE. Oddio, se intercettavano
un suo interrogatorio ? Mi sembra un po’
difficile.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Restammo spiazzati perché ci saremmo
aspettati un altro tipo di puntualizzazione.
Invece, loro ci posero dei dubbi sull’affidabilità di questo tecnico. Ricordo che
replicai.
PRESIDENTE. Dubbi basati su precedenti ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
No, testuale: ma voi siete sicuri dell’affidabilità di questo vostro tecnico ? Il senso
era questo. E questi dubbi non si riferivano soltanto ai profili professionali,
umani, di lealtà, di affidabilità, eccetera,
ma anche alle capacità tecniche.
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PRESIDENTE. E nel frattempo, che
fine aveva fatto la microspia ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
...anch’io mi chiedo che fine abbia fatto.
Risposi: certo che siamo sicuri e fiduciosi dell’operato.
Ovviamente, tracciai un profilo umano,
professionale e tecnico del signor Accomasso che a noi appariva al di fuori di
ogni discussione. Dissi che ce ne eravamo
serviti per tanto tempo, che aveva dato
sempre ottime prove, che se ne erano
avvalse anche altre procure, e altri tribunali. La cosa mi aveva indispettito abbastanza e quindi risposi in maniera molto
seccata.
Ricordo che, siccome io ne avevo sottolineato le capacità tecniche, ci dissero
che avevano dei tecnici che avevano fatto
pratica alla NASA o, non so, qualcosa del
genere (come a dire: i nostri sono più
bravi del vostro).
PRESIDENTE. Ma la contestazione dell’esistenza della microspia c’è stata o no ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
In sostanza, signor presidente, negavano
l’esistenza della microspia. Capii subito
dove parava quella domanda. Parava al
fatto che loro contestavano l’esistenza
della microspia: vi fidate voi di questo
signore sul piano umano, professionale e
tecnico ? Come se fosse stato il primo
imbecille che fosse arrivato lı̀ e che se la
fosse inventata chissà per quale ragione;
ricordo che dissi che ci garantiva sul piano
dell’affidabilità umana e professionale il
fatto che questo Accomasso avesse avuto
in passato dei rapporti con l’Arma. Infatti,
era stato ex carabiniere. E ricordo anche
che, per essere sincero e franco perché
sono animato solo da uno spirito istituzionale, dissi che il signor Accomasso
aveva collaborato con il generale Delfino,
all’epoca in cui questi (divenne poi generale) aveva comandato la legione.
PRESIDENTE. Dato quello che era successo, non era un...
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SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
...ma io glielo dissi appositamente, poiché
nel frattempo erano venute fuori delle
polemiche. Allora, io, per essere franco,
sincero e chiaro fino in fondo, e per
evitare che mi contestassero poi loro i suoi
pregressi rapporti (infatti, non sapevo che
cosa avessero saputo nel frattempo), giocando a tutto campo dissi: ha lavorato per
un certo periodo di tempo con l’attuale
generale Delfino all’epoca in cui aveva
comandato, come colonnello, la legione
carabinieri di Alessandria. Su questo rapporto nessuno ha mai avuto da ridire
perché non vi sono episodi suscettibili di
polemiche, o di riserve, episodi che riguardassero quel periodo di Delfino presso il
comando della legione di Alessandria. E
dissi, appositamente, che aveva avuto questo rapporto con Delfino.
Ricordo che, a quel punto, quando
sottolineai l’appartenenza di Accomasso
all’Arma in quel periodo e i suoi rapporti
con l’Arma, eccetera, fu fatta una battuta:
certo, che l’Arma dei carabinieri in Piemonte ha fatto corpo a sé. Ricordo questa
battuta.
Allora, presidente, fui molto indispettito da questa cosa perché poi certamente,
apertamente, ci hanno contestato il fatto
che i loro tecnici non avevano affatto
rilevato la presenza della microspia. Mi
seccai e tirai fuori il discorso anche dell’intercettazione telefonica. Dopodiché si
andò avanti, e consegnammo questi fascicoli, tanto che lei troverà una dichiarazione per ricevuta in doppia firma di
Vecchione e altri. Dopo di ciò, loro dissero
che ritenevano opportuno sentire il nostro
tecnico, cosa che poi in effetti hanno fatto.
In almeno due occasioni, lo hanno convocato a Roma e lo hanno sottoposto a un
lunghissimo esame, come persona informata dei fatti. C’è stato un momento in cui
il dottor Tarditi mi ha detto: vuoi vedere
che adesso lo iscrivono nel registro degli
indagati chissà per quale reato: per simulazione di reato o chissà cosa ?
Infatti, nessuno riusciva a capire le
ragioni e chiedevano a noi le ragioni per
le quali il tecnico Accomasso si fosse
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inventato la presenza di questa microspia.
Però, buttarono in campo questi dubbi.
PRESIDENTE. È stato sempre sentito
come persona informata sui fatti ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Sempre come persona informata, ma c’è
stato un momento in cui si temeva l’incriminazione (cosa che poi non hanno
fatto, per la verità).
Comunque, ci sono stati almeno due
lunghissimi esami testimoniali di persone
informate sui fatti.
PRESIDENTE. Che fine ha fatto questo
procedimento ? Fu avviato un procedimento a Roma.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Sı̀, a Roma si aprı̀ un procedimento contro
ignoti.
PRESIDENTE. ...nell’ambito del quale
fu sentito Accomasso.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Presidente, faccio un piccolo passo indietro. Prima dell’incontro del 10 febbraio, di
cui ho parlato, per la verità, giunge a me
una richiesta congiunta da parte del dottor
Vecchione e del dottor Saviotti in cui ci
chiedono una precisazione. Posso leggerla:
« È necessario integrare le informazioni
con le seguenti precisazioni: le attività
dell’ausiliario, oggetto della relazione, sono
state svolte dal medesimo autonomamente,
o sono state osservate direttamente dall’ufficio del PM o dal personale di polizia
giudiziaria presente all’atto ? In particolare, il prelievo dell’apparecchiatura rinvenuta nella presa telefonica, e la ricollocazione di questa nel luogo dove era
occultata, eccetera ». Ci chiedono queste
cose. Il dottor Tarditi, lo stesso giorno, nel
pomeriggio, alle 16.40, risponde a questa
richiesta di puntualizzazione.
Non paghi di ciò, il 10 febbraio, al
signor procuratore della Repubblica

presso il tribunale di Asti, dottor Sebastiano Sorbello (e sempre a firma congiunta) – due giorni dopo, e quindi due
giorni dopo la prima comunicazione e la
risposta relativa che lo stesso giorno dà il
dottor Tarditi l’8 febbraio (come abbiamo
visto) – arriva un’altra richiesta di puntualizzazione sempre a firma congiunta
del dottor Saviotti e del dottor Vecchione,
nella quale si dice: si chiede se sia stato
constatato direttamente nella procedura
strumentale, da parte del PM che doveva
procedere all’indagine, se lo stesso procedente abbia visto personalmente l’oggetto.
Cioè si precisa ancora di più la richiesta di puntualizzazione e si chiede al
dottor Tarditi se ha visto la microspia.
Questo avviene il 10, due giorni prima del
12 febbraio.
PRESIDENTE. Bene, e l’esito di questo
procedimento, che lei sappia ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Non lo so; immagino che sia rimasto
contro ignoti. Il nostro tecnico, per fortuna, non è stato incriminato.
PRESIDENTE. Né nessun altro è stato
incriminato ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
No, a noi non risulta.
PRESIDENTE. Tutti quanti, insomma,
uscirono indenni da questa vicenda.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Ci sorprese però questo passaggio dall’espressione citata – ti devo parlare
perché è una cosa molto delicata – fino
alla contestazione dell’affidabilità del nostro tecnico.
PRESIDENTE. Il fatto che queste lettere siano firmate dal procuratore della
Repubblica e dal dottor Saviotti le rafforza
la memoria oppure non gliela rafforza
intorno al fatto che l’interlocuzione che si
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verificò nello studio del procuratore della
Repubblica fu con il dottor Saviotti piuttosto che con il dottor Ionta ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Sı̀, presidente, glielo confermo. Infatti, mi
colpı̀ il fatto che il mio interlocutore fosse
stato Saviotti e poi Ionta (ma più Saviotti
che Ionta). Mi colpı̀ questo fatto, perché
con il procuratore ho scambiato poche
parole.
PRESIDENTE. Grazie. È iscritto a parlare l’onorevole Nitto Palma. Ne ha facoltà.
NITTO FRANCESCO PALMA. Questo
interrogatorio di Garelli avveniva nel carcere di Regina Coeli o Rebibbia ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Di Rebibbia.
NITTO FRANCESCO PALMA. Ha sentito Garelli come persona informata sui
fatti o come indagato in reato connesso,
come indagato o quant’altro ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Come persona informata sui fatti.
NITTO FRANCESCO PALMA. Il dottor
Tarditi, quando venne a Roma per sentire
Garelli, dette comunicazione di questo suo
arrivo alla procura di Roma, o no ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. No.
NITTO FRANCESCO PALMA. Quindi,
nessuno sapeva che Tarditi avrebbe interrogato Garelli.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
No, nessuno lo sapeva.
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NITTO FRANCESCO PALMA. Questa
cimice sarebbe stata trovata in un locale
normalmente utilizzato per l’interrogatorio da parte dei magistrati, evidentemente
di Roma ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Sı̀.
NITTO FRANCESCO PALMA. Quindi,
se del caso,...
PRESIDENTE. Secondo le buone abitudini.
NITTO FRANCESCO PALMA. Dato che
nessuno sapeva che il dottor Tarditi
avrebbe interrogato Garelli, era estremamente probabile che questa eventuale cimice fosse finalizzata ad ascoltare gli interrogatori che in quei locali avvenivano
da parte della procura di Roma. Giusto ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Sı̀.
NITTO FRANCESCO PALMA. Quindi,
diciamo che in linea di massima la presenza della cimice, al di là del fatto
casuale del rinvenimento, non era collegabile, secondo l’id quod plerumque accidit...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Però, sul punto, onorevole, mi consenta. Il
dottor Tarditi mi ha ricordato un particolare di cui in effetti mi parlò a suo
tempo. Nei giorni precedenti il signor
Garelli pare che sia stato sentito da un
esponente dei servizi, sempre lı̀, non so se
nella stessa stanza o in altra stanza. Questo non lo so.
NITTO FRANCESCO PALMA. A Rebibbia ce ne sono diverse. Però diciamo che
in linea probabilistica, secondo quella che
è l’esperienza investigativa, ignorando
chiunque che il dottor Tarditi voleva sen-
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tire Garelli in quel giorno, la presenza
della cimice non era ricollegabile all’interrogatorio di Garelli. Giusto ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Certamente.
NITTO FRANCESCO PALMA. Lei giustamente ha detto che questo ausiliario
provvide a rendere inoperativa la cimice,
che poteva essere lecita o illecita.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Bravo. E per questo non la tolse e la
neutralizzò. Non la tolse (è spiegato nella
relazione)...
NITTO FRANCESCO PALMA. Mi scusi,
se per ipotesi fosse stata un’intercettazione
ambientale lecita, secondo me, non lo so,
scusi, chiedo lumi, sarebbe stato più semplice cambiare stanza che interrompere
un’intercettazione lecitamente autorizzata,
o sbaglio ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
No, no.
NITTO FRANCESCO PALMA. Se invece
fosse stata illecita, io per davvero non
riesco a comprendere in che modo l’eventuale comunicazione alla procura di Roma
avrebbe potuto incidere sul trasferimento
in corso del Garelli, mentre era assolutamente necessaria, perché avrebbe consentito nell’immediatezza la possibilità del
sequestro di uno strumento del reato.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Sı̀, infatti.
NITTO FRANCESCO PALMA. Mentre,
invece, una comunicazione avvenuta, se
non ho capito male, quindici o venti giorni
dopo, ove mai (seguo le varie ipotesi), è
risultata tardiva nel senso che l’eventuale
intervento della procura di Roma non ha
portato al sequestro della cimice.

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Certo. Queste sono osservazioni corrette,
certamente.
Sul punto della neutralizzazione e del
non prelievo della cosa, si fece questo
ragionamento che peraltro è spiegato nella
relazione.
NITTO FRANCESCO PALMA. Questo
lo fece Tarditi, perché lei venne avvisato il
giorno dopo, quindi, a cose fatte.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Sı̀, certamente.
Si neutralizzò e non si prelevò materialmente la microspia, che poi poteva
davvero rappresentare un elemento di una
qualche illiceità, se l’intercettazione fosse
stata legittima, perché si fece questo ragionamento.
Fece scattare una sorta di black out nel
funzionamento e non prelevò la microspia
perché il prelevamento avrebbe interrotto
del tutto l’intercettazione.
Il black out avrebbe mandato all’intercettante un segnale su un possibile guasto
della linea, e avrebbe potuto provocare
l’immediato intervento. Le sto dando una
spiegazione tecnica.
NITTO FRANCESCO PALMA. Comprendo bene tutto.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Infatti, onorevole, le ripeto, con tutta franchezza quello che, poi, a cose fatte, non
dico obiettai, ma, comunque, feci presente
al dottor Tarditi, pur bravissimo, però lui
mi disse: il clima era diventato particolarmente drammatico; Garelli, nervosissimo, rischiava di bloccarsi; a me interessava sentirlo.
Io gli feci proprio quelle osservazioni
che ha detto lei. Io avrei immediatamente
chiamato... e poi...
NITTO FRANCESCO PALMA. Ma lo so,
però quello che voglio dire... Io non voglio
approfondire il tema.
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SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Sono d’accordo su tutte le sue considerazioni, onorevole. Passò del tempo. E quel
tempo...
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PRESIDENTE. No, può essere stata
benissimo trovata e non essere stata sequestrata.
NITTO FRANCESCO PALMA. Questo
sicuramente.

PRESIDENTE. I fatti sono chiari.
NITTO FRANCESCO PALMA. Non voglio approfondire il tema e individuare
eventuali singolarità, ove mai vi siano
state, che sfuggono all’interesse della Commissione. Quello che mi interessa, però...
PRESIDENTE. L’omesso sequestro non
significa che non ci fosse la microspia.
NITTO FRANCESCO PALMA. Come ?
PRESIDENTE. L’omissione del sequestro non significa che la microspia non
fosse presente.
Siccome l’ultima missiva della procura
di Roma mette in dubbio l’esistenza della
microspia, non è certamente il fatto che
non sia stato effettuato il sequestro, come
si sarebbe dovuto fare, che esclude la
presenza della microspia.
NITTO FRANCESCO PALMA. Sı̀, ma io
non voglio andare a parare là, perché,
voglio dire, il mancato sequestro della
microspia significa solo che non è stata
sequestrata una microspia. Poi, se la microspia c’era o non c’era, rimane nella
mente del Signore.
PRESIDENTE. No, rimane nelle dichiarazioni fatte dai pubblici ufficiali.
NITTO FRANCESCO PALMA. Onestamente, presidente, non è stata trovata la
microspia, non vi è stata un’immediata
attivazione...
PRESIDENTE. Onorevole Palma, non si
può dire che non è stata trovata. Si può
dire che non è stata sequestrata. Ci sono
dichiarazioni al riguardo.
NITTO FRANCESCO PALMA. Se fosse
stata trovata, sarebbe stata sequestrata.

PRESIDENTE. Appunto, quindi non si
può dire che non esisteva la microspia. Ci
sono delle dichiarazioni.
NITTO FRANCESCO PALMA. Mi scusi
tanto, queste sono valutazioni che ciascuno di noi farà in ordine alle emergenze.
PRESIDENTE. Il fatto di dire che non
ci fosse è una valutazione che in questo
momento non è consentita a nessuno.
Prendiamo atto delle dichiarazioni del
procuratore Sorbello.
NITTO FRANCESCO PALMA. Scusi
tanto, stando all’atto dell’intervento autorizzato dalla procura di Roma, la microspia non c’era. Poi se c’era...
PRESIDENTE. Ma quale intervento autorizzato dalla procura di Roma ?
NITTO FRANCESCO PALMA. Avranno
tentato...
PRESIDENTE. Ma nessuno ha fatto
niente !
NITTO FRANCESCO PALMA. Nessuno
ha fatto niente ?
PRESIDENTE. Esatto. Questo è il problema.
NITTO FRANCESCO PALMA. La procura di Roma...
PRESIDENTE. Non ha cercato la microspia per andare a sequestrarla.
NITTO FRANCESCO PALMA. Questo
risulta dalle carte ?
PRESIDENTE. Certamente.
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NITTO FRANCESCO PALMA. Benissimo.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Non so se esista un verbale.
NITTO FRANCESCO PALMA. In ogni
caso, lei conferma quanto si diceva prima,
vale a dire che la presenza della cimice o
della microspia non è probabilisticamente
ricollegabile all’interrogatorio di Tarditi ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Certo.
NITTO FRANCESCO PALMA. Seconda
cosa: non ho capito bene la dinamica
relativa alla trasmissione delle intercettazioni. Se a lei non dispiace provo a
costruirla per come l’ho capita io: viene
intercettata una telefonata tra Marocchino
e Roghi; il dottor Tarditi gliene dà immediata comunicazione, lei gli dice di avvisare la procura di Roma. La procura di
Roma viene avvisata, immagino, telefonicamente, e poi quest’intercettazione viene
trasmessa a Roma.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Sı̀.
NITTO FRANCESCO PALMA. Una ventina di giorni dopo, da un telefono sotto
controllo emerge che uno dei due conversatori dichiara che hanno i telefoni sotto
controllo. Da qui si desume che l’intercettazione sia stata bruciata.

pure con qualche maggiore cautela, potevano essere ancora positive per le indagini
in corso nella sua procura.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Erano non negative.
NITTO FRANCESCO PALMA. Erano
non negative.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Non negative del tutto, ma sicuramente i
soggetti non parlavano più liberamente.
NITTO FRANCESCO PALMA. Se non
ho capito male, lei ha detto che la notizia
relativa a questa intercettazione che lei
collega alla telefonata dei venti giorni
successivi probabilmente era correlabile
ad un sequestro di atti da parte della
procura di Roma.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Non ad un sequestro, ad un deposito.
NITTO FRANCESCO PALMA. Questo
lei lo afferma perché è stato oggetto di un
suo accertamento ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
No, sulla base di quanto mi riferı̀ il dottor
Tarditi.
NITTO FRANCESCO PALMA. Che avrà
fatto un accertamento ?

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Sı̀.

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Penso di sı̀, perché gli sarà risultato in
qualche modo il deposito di quest’atto
fatto ai difensori di alcuni indagati.

NITTO FRANCESCO PALMA. Lei sa
meglio di me che questa è una frase che
spesso si sente durante le intercettazioni, e
ciò nonostante correttamente le intercettazioni sono continuate, in quanto, sia

NITTO FRANCESCO PALMA. Guardi,
poco fa ho visto un sunto di quell’intercettazione telefonica, nella quale pare si
facesse riferimento ad una perquisizione
domiciliare.
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SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
No, onorevole, il disappunto era collegato,
per quanto mi ricordo, con ciò che aveva
fatto la procura di Roma.
NITTO FRANCESCO PALMA. Quindi,
suppongo che ci sia stato un accertamento.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Penso di sı̀. Se la procura di Roma ha
fatto una perquisizione...
NITTO FRANCESCO PALMA. In ogni
caso l’ha fatta il dottor Tarditi, che gliene
ha riferito. Quindi, qualsiasi cosa lei sappia de relato.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Sı̀. Io non feci un accertamento diretto su
questo deposito. Ripeto, il dottor Tarditi
venne nella mia stanza e con disappunto
mi disse che per aver informato Roma
erano state bruciate le intercettazioni.
NITTO FRANCESCO PALMA. Adesso ci
dirà sulla base di che cosa.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Ricordo di un deposito, ma ho precisato
che non ne sono certo.
NITTO FRANCESCO PALMA. Mi scusi,
procuratore, quando voi immaginaste di
non riferire immediatamente alla procura
di Roma circa il rinvenimento della microspia, perché vi formaste la convinzione
che questa immediata comunicazione
avrebbe in qualche modo potuto ostacolare il trasferimento di Garelli a Milano ?
In secondo luogo, Garelli era detenuto
a disposizione di quale autorità giudiziaria ?
PRESIDENTE. È una domanda giusta.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Non escludo – ma in proposito non so
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dire nulla, per ignoranza dei fatti – che
anche la procura di Roma o altre procure...
NITTO FRANCESCO PALMA. Chiediamolo.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Questo lo potete verificare, se vi interessa.
Quello che so per certo è che di Garelli si
occupava il collega Romanelli della DDA
di Milano.
NITTO FRANCESCO PALMA. Lei è un
magistrato molto esperto.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
La ringrazio.
NITTO FRANCESCO PALMA. Ci conosciamo da tempo. Ma com’è che si formò
l’idea che dire a Roma che avevate trovato
una microspia...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Le preciso che non fui io a formarmi
l’idea, anzi, come ho precisato prima per
onestà intellettuale, oltre che morale, le
dico che proprio in questi giorni, sapendo
di essere convocato in questa sede, leggendo questi atti avevo notato questa distanza di tempo dal momento in cui era
avvenuto l’episodio a quello in cui io ne
diedi comunicazione al procuratore di
Roma. Ho chiesto a Tarditi come mai
fossero passati quindici giorni, e lui mi ha
risposto: « Ti ricordi ? Io ti dissi di non
telefonargli subito ». Chiedete a lui. Lui mi
ha detto che con Romanelli avevano concordato questa linea di non informare
subito perché se lo avessero fatto avrebbero aperto un’inchiesta e, dato che Romanelli, soprattutto con Milano, stava
dando un contributo importante, e poiché
avevano bisogno di sentirlo tutti i giorni...
Sul punto non le so dire di più.
NITTO FRANCESCO PALMA. Io credo
che dal momento del rinvenimento della
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microspia a quello della comunicazione a
Roma è trascorso un lasso di tempo...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Le dico di più...
NITTO FRANCESCO PALMA. Con riferimento ad un certo articolo che credo
sia il 360 o il 361, viene ritenuto apprezzabile.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Le dico di più. Per l’onestà che caratterizza ogni mio comportamento, sinceramente non escludo che possa aver telefonato al dottor Vecchione prima del 28.
NITTO FRANCESCO PALMA. Non lo
metto in dubbio.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Anzi, lo ritengo probabile, però mi trovo
questa data. Chiedo a Tarditi e lui mi
risponde ricordandomi che avevamo ...ma
io con tutta sincerità non escludo di avergli telefonato alcuni giorni prima, anzi
quasi nell’immediatezza. Le dico questo
perché, dato che lei ha fatto riferimento
alla mia pregressa esperienza, mi sembrava un fatto molto grave e delicato da
comunicare subito al collega di Roma.
NITTO FRANCESCO PALMA. Anche
perché c’è un altro problema...

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
No.
NITTO FRANCESCO PALMA. Di tipo
parziale.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Perché ci si preoccupò del fatto di bloccare anche una possibile intercettazione
corretta. Allora si disse che con il black
out arriva il segnale che qualcosa non sta
funzionando, intervengono subito e vengono a riparare.
NITTO FRANCESCO PALMA. Però c’è
un problema: se quella microspia fosse
stata posizionata illecitamente, il non
avere avvisato la procura di Roma avrebbe
comportato, o ha comportato, l’ascolto di
interrogatori che sono segreti, con danno
per le indagini che erano in corso davanti
alla procura di Roma. E mi pare che
l’eventuale danno, nel dubbio, che si poteva creare alle indagini romane era sicuramente superiore ad un ipotetico – e
devo dire, mi scusi tanto, – molto fantomatico ostacolo al trasferimento di Garelli.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Quando mi richiamò Vecchione a me
parve molto preoccupato, tant’è che mi
sollecitò un incontro a Roma il più presto
possibile.

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Penso di avergli telefonato, però mi trovo
questa data e sono rimasto un po’ spiazzato.

PRESIDENTE. Quando vi recate a svolgere degli atti presso autorità carcerarie
fuori dalla vostra sede (non so se accade
anche quando lo fate in sede), a chi
comunicate che state per arrivare e se
arrivate quali tempi avete per lo svolgimento dei vostri atti ? Lo comunicate o
meno all’autorità carceraria ?

NITTO FRANCESCO PALMA. Procuratore, lei poco fa ha detto che venne
disattivata la microspia onde evitare che
l’eventuale intercettatore si rendesse
conto; ma si trattava di una disattivazione
di tipo definitivo ?

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
All’autorità carceraria sicuramente, perché
era stata già predisposta la saletta, e infatti
il dottor Tarditi non ebbe intralcio alcuno;
quando arrivò aveva già l’assegnazione
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della saletta. Sicuramente la direzione
della casa circondariale era stata preavvertita.
PRESIDENTE. Grazie.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
In precedenza lei mi ha chiesto se era
stata data comunicazione alle autorità giudiziarie, alla procura del luogo, in questo
caso Roma: posso dire che una volta, per
prassi, si dava la comunicazione, ma
adesso, vista l’assoluta frequenza di questi
atti, quella prassi è caduta. Lo si fa solo
per atti a sorpresa, perquisizioni e cosı̀ via;
si informa l’autorità, dicendo: stiamo venendo nel vostro territorio a fare perquisizioni. Ma quando si deve andare ad
interrogare, non lo si fa più per prassi,
perché davvero ci complicherebbe molto la
vita.
PRESIDENTE. Do la parola al senatore
Fragalà.
VINCENZO FRAGALÀ. Procuratore,
desidero avere ulteriori chiarimenti rispetto all’ultima domanda che le ha posto
il presidente. È chiaro che il dottor Tarditi
ha annunciato alla direzione della casa
circondariale di Rebibbia il proprio arrivo,
tant’è vero che, come lei ha detto, quando
è arrivato ha trovato la saletta già predisposta. Quindi, tra le varie sale dedicate
agli interrogatori da parte dell’autorità
giudiziaria all’interno della casa circondariale, in questo caso è stata la direzione
del carcere a scegliere la saletta.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Questo però accade normalmente; non è il
magistrato a scegliere la saletta. Magari
talvolta può vedere che una sala è più
attrezzata e più comoda dell’altra e si
permette di segnalare l’opportunità che
l’interrogatorio avvenga in una certa
stanza, ma di solito il magistrato arriva ed
è l’addetto alle sale che indica il posto
dove si deve procedere all’atto.

749

VINCENZO
FRAGALÀ.
Perfetto.
Quindi, nel caso in cui l’attrezzo di intercettazione era una microspia posta lecitamente per un’attività investigativa di una
autorità giudiziaria, non c’è dubbio che la
direzione del carcere sapeva che quella
saletta era dedicata ad un’eventuale intercettazione, tant’è vero che il dottor Tarditi,
quando è arrivato, ha verificato che la
microspia era attiva e quindi in quel
momento mandava il proprio segnale o
comunque intercettava le conversazioni
all’interno della saletta. Quindi, non c’è
dubbio che la direzione del carcere e
quindi i preposti alla vigilanza, gli agenti
di polizia penitenziaria che assistono i
magistrati nell’espletamento di questi atti
giudiziari, hanno posto il dottor Tarditi
nella condizione di essere intercettato, che
fosse intercettato il suo atto istruttorio ove
l’intercettazione era lecita. Su questo non
c’è dubbio. O no ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Non sempre si informano gli addetti penitenziari della presenza nelle sale di microspie, al fine di tutelare la segretezza
delle indagini. Molte volte, con una scusa
qualsiasi, attraverso un ufficiale di polizia
giudiziaria, si riesce ad installarle; vi sono
poi (capita pure questo) delle salette predisposte – ma qui dovrei scendere nel
dettaglio – da utilizzare tutte le volte in
cui occorre, ma per indagini di particolare
delicatezza molte volte si preferisce bypassare gli stessi agenti di custodia addetti,
per evitare fughe di notizie. Ci sono poi
delle strutture carcerarie che hanno delle
salette predisposte che vengono utilizzate
per esempio quando si vuole intercettare
una conversazione tra un detenuto ed un
familiare; sono cose che capitano, nella
realtà operativa.
VINCENZO FRAGALÀ. Sı̀, però evidentemente non si può correre il rischio di
commettere un illecito, anzi un reato, nel
momento in cui si individua una saletta
che è predisposta all’attività di intercettazione rispetto ad un atto istruttorio che di
per sé è coperto dal segreto di indagine.
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Quindi, non è possibile che in un caso di
questo genere, all’interno di una struttura
penitenziaria, non si avverta la direzione
del carcere che quella saletta comunque
non deve essere utilizzata per atti coperti
dal segreto di indagine, perché si commetterebbe un reato. Poiché non ci sono zone
franche rispetto alla commissione di un
reato di questo genere, non c’è dubbio che
il dottor Tarditi è stato indirizzato verso
una saletta che era predisposta ad un’intercettazione attiva in quel momento.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Normalmente sono gli stessi addetti che
indicano la sala dove deve avvenire l’atto.
VINCENZO FRAGALÀ. Perfetto.
Un altro chiarimento: se invece l’intercettazione fosse stata illecita, se cioè fosse
stata operata senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, a maggior ragione
occorreva bypassare il controllo degli
agenti o della direzione della casa circondariale e soprattutto fare in modo che
quell’intercettazione avesse lo scopo illecito che si predisponeva.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Certo. Ho capito quello che dice, ma sono
ipotesi.
VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, anche
in questo caso, il fatto che il dottor Tarditi
sia stato indirizzato verso quella saletta è
significativo che si voleva intercettare proprio questo interrogatorio e non uno qualsiasi. Lei si è posto quest’ipotesi di lavoro,
cioè che si volesse intercettare il vostro
atto istruttorio ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Noi abbiamo fatto delle congetture. Le
ipotesi che lei ha prospettato sono tutte
corrette, ma nulla ci orienta verso un’ipotesi anziché un’altra. Le congetture che
abbiamo fatto con il dottor Tarditi, come
avviene in casi del genere, è che Garelli
era personaggio noto ai servizi, cosı̀ c’era

stato presentato dal collega Romanelli; il
dottor Tarditi aveva svolto degli accertamenti e in effetti aveva verificato questi
pregressi rapporti con i servizi. Lei capisce, noi abbiamo fatto questa congettura:
Garelli è un personaggio molto interessante, sa tante cose, è possibile che vi sia
la mano dei servizi. Questa è una congettura. Poiché era emerso che nei giorni
precedenti un rappresentante dei servizi
era andato a sentirlo sempre presso la
casa circondariale di Rebibbia, questa circostanza aveva in qualche modo rafforzato
la congettura, ma rimaneva pur sempre
una congettura. Quello che mi aveva colpito – ancora lo ricordo – era il tenore
della voce del dottor Vecchione quando mi
disse che si trattava di una cosa molto
seria e delicata e che mi doveva parlare.
Ma porca miseria – scusate il termine –
per poi sentirmi dire quindici giorni dopo
che la microspia non esisteva... Se era cosı̀,
poteva dirmelo per telefono.
VINCENZO FRAGALÀ. È ovvio.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Mi poteva dire per telefono: di che cosa ti
lamenti ? Sei sicuro che c’era la microspia ? Non c’era. E cosı̀ avrebbe potuto
tagliare corto. Invece aveva un tono molto
preoccupato. Mi disse che doveva parlarmi
perché era una cosa seria e delicata.
Arrivai a Roma dopo quindici giorni;
purtroppo è intercorso questo lasso di
tempo.
PRESIDENTE. Proprio nell’ottica delle
sue osservazioni, senatore Fragalà, chiedo
quale sia il ventaglio delle ipotesi (poi
stabiliremo quale sia quella preferibile
sulla base degli atti) e se ve ne siano altre,
oltre alle sue e a quelle che il dottor
Sorbello sta facendo adesso esplicitamente
per la prima volta con riferimento a
possibili interferenze dei servizi, al di là
dell’autorità carceraria, dell’autorità giudiziaria e dei servizi.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
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Guardate, non è un mistero: i servizi
hanno i loro elementi all’interno del personale penitenziario, da che mondo è
mondo; hanno precisi riferimenti all’interno delle strutture carcerarie. Noi lo
sappiamo per esperienza; anzi, molte volte
chi era più esperto sapeva già quali fossero
i personaggi che lavoravano per conto dei
servizi, ed era proprio in questi casi che
dirottavano presso questa o quella saletta.
VINCENZO FRAGALÀ. Signor procuratore, a lei risulta che quell’anno in cui
si è svolta questa vostra attività istruttoria,
il direttore della casa circondariale di
Rebibbia, come risulta da altre inchieste
giudiziarie, era un collaboratore dei servizi
di sicurezza civili ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Non lo so, però le posso dire, per la mia
esperienza, che molti responsabili delle
strutture carcerarie sono collegati con i
servizi.
VINCENZO FRAGALÀ. E sono regolarmente stipendiati dai servizi.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Questa è una circostanza che, nel corso
della mia lunga esperienza, ho potuto
accertare.
VINCENZO FRAGALÀ. Però lei questo
elemento di fatto non lo ha.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
No, nello specifico, non l’ho accertato.
VINCENZO FRAGALÀ. Grazie.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Dottor Sorbello, io mi soffermerò solo sulla questione
delle intercettazioni, perché la ritengo la
più importante, in modo particolare per la
nostra Commissione; infatti, la questione

della bruciatura delle intercettazioni ci
colpisce perché in queste conversazioni
parla Marocchino, che è uno snodo importante e centrale...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Importantissimo, fondamentale.
RAFFAELLO DE BRASI. ...anche per la
nostra Commissione. Quindi, sicuramente
ne è derivato un danno, anche perché
Marocchino in queste intercettazioni parlava anche dell’omicidio di Ilaria Alpi. Ora
è chiaro che sarebbe molto importante
riuscire a capire ...
PRESIDENTE.
Anche
avrebbe potuto parlare.

Garelli

ne

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Avevamo saputo che sapeva delle cose
sull’omicidio.
RAFFAELLO DE BRASI. Per noi è
importante sapere chi ha bruciato le intercettazioni e perché. Dottor Sorbello, lei
ha fatto alcune affermazioni. Riferendosi a
quell’incontro un po’ burrascoso con i
magistrati della procura di Roma lei fece
quest’affermazione: « Siete quelli che
hanno compromesso le intercettazioni ».
Poi ha detto anche che la bruciatura di
queste intercettazioni era dovuta al modo
di condurre certe indagini, un modo molto
scorretto. Che cosa voleva dire con precisione, quando ha fatto questa affermazione ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Non volevo dire nulla di più di quello che
ho detto; il senso traspare dalle mie battute. Noi eravamo rimasti molto colpiti
dall’aver trovato improvvisamente un canale molto importante; ricordo l’entusiasmo con cui il dottor Tarditi mi riferı̀ della
prima conversazione: « Questi parlano
perché sicuramente sanno tutto dell’omicidio di Ilaria Alpi ». Ed era molto contento di ciò. Però gli dissi che, dato che la
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competenza era della procura di Roma,
che si occupava della vicenda, dovevamo
riferirle questa conversazione, e grande fu
la delusione nell’apprendere, nel corso di
un’altra conversazione telefonica, che i
personaggi, che fino a quel momento avevano parlato a ruota libera...
RAFFAELLO DE BRASI. Scusi, ma la
mia domanda non era questa.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Ho capito quello che ha detto lei. Io ho
parlato di scorrettezza perché si trattava
di « passare » una conversazione di
estremo interesse per un’indagine specifica, una conversazione che però era interessante anche per lo sviluppo delle altre
indagini che la procura di Asti continuava
a svolgere. Noi, rispettosi della competenza, abbiamo informato la procura di
Roma dell’episodio, ma avevamo ancora in
piedi delle indagini molto delicate ed importanti relative ad un traffico internazionale di rifiuti, con delle responsabilità ad
altissimo livello, concernenti il mondo militare, quello politico, quello bancario e via
dicendo. Veniva messo in discussione tutto
l’establishment di La Spezia, tanto per
essere chiaro. Quando parlo di scorrettezza mi riferisco non solo all’episodio
specifico dell’indagine sull’omicidio Alpi,
che è stato bruciato, dal mio punto di
vista...
RAFFAELLO DE BRASI. Scorrettezza
di chi ?
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Scorrettezza perché una procura aveva
fornito un elemento riguardante – lo ripeto ancora più esplicitamente – non
soltanto l’episodio, pur gravissimo e drammatico, dell’omicidio Alpi, ma anche altre
indagini che la procura trasmittente continuava a svolgere. Nel momento in cui
sentiamo dire « siamo sotto controllo »,
non solo è stata bruciata ogni indagine
relativa all’omicidio Alpi, ma venivano ad
essere bruciate anche le indagini su vari

traffici. Non so come farmi capire: mi
scusi, dipende da me. Non riesco ad essere
chiaro.
RAFFAELLO DE BRASI. Occorre che
tenti di farmi capire.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Ammetto di non usare un linguaggio
adatto.
RAFFAELLO DE BRASI. Risponda alla
mia domanda: la scorrettezza di cui lei
parla come si è esplicitata ? Con quale
atto, con quale gesto, con quale comportamento ? Perché lei dà un giudizio molto
pesante e quindi occorre che mi dica
anche...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Sicuramente mi ha sentito con molta attenzione.
RAFFAELLO DE BRASI. Certo.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Io ho collegato, pur dichiarandomi onestamente non certo, questa conoscenza da
parte dei personaggi intercettati ad un atto
processuale – anzi procedimentale, per
essere più corretto tecnicamente, altrimenti il presidente Taormina mi richiama
–, al deposito di atti. Ora, a prescindere
dalla ritualità o meno di questo deposito,
sempre che io ricordi bene, vi è certamente un problema di opportunità investigativa. In questo senso parlo di scorrettezza, altrimenti avrei contestato al collega
di aver commesso una patente violazione
della procedura. Ho parlato di scorrettezza sotto il profilo dell’opportunità investigativa perché se tu mi depositi un atto
rischi di bruciare non solo le tue indagini
importantissime ma anche quelle che noi
continuiamo a fare.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi lei
sostiene, per parole riferite da Tarditi, che
nel deposito di questi atti...
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SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Le dico, era incavolato con la procura di
Roma. Ecco perché mi ricordo più del
deposito.
RAFFAELLO DE BRASI. Quello che mi
interessa sapere, ma che a questo punto
chiederemo a Tarditi e a Ionta, è se nel
deposito di questi atti... Lei sostiene che
fra gli atti depositati c’è l’intercettazione
inviata dalla procura di Asti.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Certo, qualcosa che riguardava le nostre
intercettazioni.
RAFFAELLO DE BRASI. Questa è una
cosa che è fondamentale appurare.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Ve lo dirà il dottor Tarditi. Ripeto, lo
collego con un deposito, però non ne sono
certo. Ecco perché poi ho rinfacciato al
collega che si erano comportati in un certo
modo che non c’era piaciuto, visto che ci
stavano prendendo in giro con la storia
della microspia, tanto per essere precisi.
Poiché sono un tipo abbastanza fermo e
duro, ho replicato in quel modo.
RAFFAELLO DE BRASI. Poiché Menicacci nell’intercettazione dice: risulta che
siano stati depositati degli atti sulla vicenda del somalo. Poi dice: è arrivata una
carta da Asti. Si tratta evidentemente di
quella inviata da Tarditi. Occorre capire,
ripeto, se nel deposito di questi atti...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Se c’è un deposito.
RAFFAELLO DE BRASI. Altrimenti la
scorrettezza, diciamo l’opportunità è evidentissima, la non opportunità di farlo, se
non c’è evidentemente...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
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Visto che parla di questo deposito di atti,
i miei ricordi non erano del tutto sbagliati.
RAFFAELLO DE BRASI. Questa è una
cosa che verificheremo, perché ovviamente
la questione è fondamentale per capire se
esista una scorrettezza e una responsabilità da parte della procura di Roma rispetto alla bruciatura delle intercettazioni,
che lei ritiene non in malafede, perché
altrimenti avrebbe agito...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Certo. Se fossi stato sicuro, non sarei stato
tranquillo.
RAFFAELLO DE BRASI. ... e sull’ipotesi di negligenza ha detto che la correttezza formale dell’atto del deposito comunque non è in discussione...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Non è sindacabile.
RAFFAELLO DE BRASI. È per me in
discussione la scorrettezza...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
L’opportunità investigativa.
RAFFAELLO DE BRASI. E quindi ha
considerato scorretto il fatto che abbiano
attuato questo deposito facendo conoscere
agli avvocati, e quindi Menicacci...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Per essere più esplicito, avremmo gradito
che, prima di assumere quest’iniziativa del
deposito, loro ci avessero informato e ci
avessero chiesto: avete nulla in contrario
se depositiamo questo atto ? Invece, abbiamo appreso da un’altra conversazione
telefonica che sapevano di essere intercettati.
RAFFAELLO DE BRASI. Tutta la nostra querelle è di capire questo deposito
degli atti e di quali atti si tratta.
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SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Su questo punto il dottor Tarditi può
essere preciso.
RAFFAELLO DE BRASI. Grazie.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Ranieli.
MICHELE RANIELI. Mi pare di aver
capito che il procuratore, in merito al
rinvenimento della microspia, dopo essere
stato informato dal dottor Tarditi il giorno
dopo, dopo aver chiesto chiarimenti al
procuratore di Roma, dopo le preoccupazioni o comunque l’interesse del procuratore di Roma che afferma che si tratta di
un fatto delicato e che è necessario parlarne, dopo i famosi quindici giorni...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Qui c’è la comunicazione formale.
MICHELE RANIELI. C’è la comunicazione formale. Stranamente quella questione delicata diventò quasi un atto di
incredulità e di sospetto nei confronti di
quanto da lei informalmente comunicato
al procuratore.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Certo.
MICHELE RANIELI. Tutto questo ovviamente la infastidı̀ ...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Molto.
MICHELE RANIELI. La infastidı̀ molto
per la credibilità del suo sostituto e del
tecnico che aveva dimostrato sempre affidabilità dal punto di vista tecnico e
professionale. Si trattò di un’iniziativa che
non fu assunta per motivi di opportunità
o per fatti contingenti all’interno di quella
saletta del carcere di Rebibbia, che ravvisava comunque un momento di illiceità,

perché in ogni caso il fatto che la microspia era attiva era comunque illecito; poteva anche esserci, ma non doveva essere
attiva.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
O comunque l’interrogatorio di questo signore doveva avvenire in un’altra saletta.
Questo è il punto.
MICHELE RANIELI. Alla luce di un
fatto grave, poi contestato, credo che la
sua procura avrebbe potuto aprire un
fascicolo per ricostruire la storia.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
E come avrei potuto ricostruirla ?
MICHELE RANIELI. Sentendo il suo
tecnico.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Abbiamo la relazione.
MICHELE RANIELI. Sentendo i due
ausiliari del dottor Tarditi...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Ma dove saremmo andati ? Guardi, onorevole, io ho esperienza e competenza.
Dove saremmo andati ? Si sarebbe trattato
di una ricostruzione che sarebbe stata
messa in dubbio da un’altra procura. Non
saremmo andati da nessuna parte.
MICHELE RANIELI. Anziché
trarsi, ha preferito non dire.

scon-

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Io le dico di più. Quando mi fecero
incavolare...
MICHELE RANIELI. Anziché confrontarsi e scontrarsi, ha preferito non dire.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
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... io dissi ai colleghi della procura: faccio
una bella relazione e la spedisco al Consiglio superiore della magistratura, al procuratore generale della Cassazione e via
dicendo. Capirono l’antifona e il nostro
tecnico si risparmiò almeno di essere incriminato, perché ci fu un momento in cui
stavano per farlo.

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Siete bravi ed indagherete voi. Però, si
sono verificati troppi episodi in questa
storia. È una vicenda grossissima. La poveretta si è trovata a scoprire delle cose;
era partita per la guerra delle banane e si
è trovata ben altro retroterra.

MICHELE RANIELI. Anche perché
hanno operato per crearsi un doppio alibi,
con le due comunicazioni inviate prima
del 10 febbraio e dell’incontro...

NITTO FRANCESCO PALMA. E questo
da dove risulta ?

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Tra l’altro, dissi... Ma lasciamo perdere.
MICHELE RANIELI. Ha preferito subire.
Lei ha detto di aver collegato l’opera
dei servizi sia alla microspia...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
È stata una congettura, onorevole.
MICHELE RANIELI. ... sia con riferimento alla cosiddetta fonte di intercettazione che poi è stata bruciata.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
No, questo collegamento non l’ho fatto. I
due episodi sono rimasti scollegati. Io
adesso non posso dirvi, questo sarà oggetto
delle vostre indagini: la storia di Ilaria Alpi
– forse vado fuori del seminato – è molto
inquietante, c’è dietro un retroterra vastissimo, che va dalla politica della cooperazione ai traffici di rifiuti e di armi. È
una cosa drammatica, dove ci sono interessi di Stato. E se volete saperla tutta, io
non escludo che alcuni settori della magistratura possano essere in questa vicenda... settori della magistratura in genere.
Basta, non dico di più.
PRESIDENTE. Se ci dicesse di più
potremmo sciogliere la Commissione !

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
È una mia congettura. Io di congetture ne
faccio tante, essendo sul campo da
trent’anni.
MICHELE RANIELI. La ringrazio, dottor Sorbello.
NITTO FRANCESCO PALMA. Il procuratore Sorbello ha fatto una dichiarazione
di una gravità notevolissima. Ha parlato di
interessi di Stato, di un retroterra vastissimo, di interessi politici della cooperazione, di settori della magistratura.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Prendetela come un invito ad investigare.
Molte di queste cose traggono spunto dalle
dichiarazioni della principessa somala che
ha parlato a lungo nel corso dell’inchiesta.
NITTO FRANCESCO PALMA. Poiché
queste dichiarazioni personalmente le valuto di una gravità estrema e poiché provengono da una persona che non fa l’ingegnere o il medico ma fa il procuratore
della Repubblica, che peraltro si è interessato di un procedimento in qualche
modo collegato, correlato, connesso – possiamo scegliere il termine che preferiamo
– con la vicenda di Ilaria Alpi, vorrei
capire sulla base di quali atti processuali
e di investigazione a sua conoscenza lui fa
questo tipo di dichiarazioni.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
No, si tratta di congetture. Tante se ne
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sono fatte e si possono fare nell’ambito di
un’inchiesta che, secondo la procura di
Asti, aveva un retroterra molto più vasto.

se, al di là delle congetture, vi siano
elementi di prova che portano acqua al
mulino delle sue affermazioni.

NITTO FRANCESCO PALMA. Che però
è stato accertato dalla procura di Asti ?

PRESIDENTE. Ci sono gli atti della
procura di Asti.

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Sı̀, è stato accertato. Credo che vi sia una
lunga...

NITTO FRANCESCO PALMA. Presidente, mi faccia formulare la domanda.

PRESIDENTE. Onorevole Nitto Palma,
abbiamo gli atti pervenuti da Asti che
riguardano due inchieste che ruotano intorno a Marocchino e alle sue varie attività
in Somalia. Nell’ambito di tali indagini
emerge l’intercettazione della quale abbiamo parlato a lungo, e gli atti sono a
disposizione della Commissione e da questi emergono ragioni di congettura.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Emergono ragioni. Io prendo spunto per
esempio di questo fatto accertato, ma se
ne parla nella dettagliatissima richiesta di
archiviazione. L’archivio del FAI è finito
nelle mani di Marocchino.
PRESIDENTE. È vero.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
E lı̀ c’è uno snodo che chiama in causa
tutte le cose che ho detto, a livello di
congetture. Ripeto, nulla di provato. Ma se
l’archivio del FAI diventa un’arma di ricatto da parte di questo signore, che dice:
adesso fate i conti con me...
NITTO FRANCESCO PALMA. Allora
ho compreso bene.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Ha avuto un’incriminazione. Poi però c’è
stata una richiesta di archiviazione.
NITTO FRANCESCO PALMA. Dato che
ci troviamo in una sede politica, sia pure
di Commissione di inchiesta, voglio capire

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
La domanda l’ho capita.
NITTO FRANCESCO PALMA. Io non
discuto che ci sono gli atti, che ci possono
essere delle ipotesi investigative, che ci
possono essere delle congetture da accertare. Siccome è stato dichiarato...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Onorevole, io le rispondo.
NITTO FRANCESCO PALMA. Siccome
è stato dichiarato che in questa vicenda ci
sono interessi politici della cooperazione,
settori della magistratura...
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
È una lunga storia.
PRESIDENTE. Onorevole Palma, le
rappresento che il contenuto dell’atto istitutivo di questa Commissione fa riferimento esattamente a questi problemi.
NITTO FRANCESCO PALMA. Allora,
per sentirmi ripetere l’atto istitutivo non
avevamo bisogno di ascoltare il dottor
Sorbello. Visto che il dottor Sorbello fa il
procuratore della Repubblica, voglio sapere se ci sono delle prove.
PRESIDENTE. Ci sono gli atti a vostra
disposizione. Li potete controllare. Lui
ritiene che da quegli atti si possano fare
delle congetture. Io penso che sia qualcosa
di più di congetture, ma lo vedremo in
seguito.
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NITTO FRANCESCO PALMA. Presidente, perché mi risponde lei ?

NITTO FRANCESCO PALMA. Però elementi di prova non ce ne sono.

PRESIDENTE. No, voglio dirle soltanto
che ci sono atti dai quali risultano queste
conclusioni.

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
No, altrimenti rischio davvero la calunnia.

NITTO FRANCESCO PALMA. La domanda l’ho rivolta al procuratore Sorbello.

ROSY BINDI. Altrimenti non avreste
proceduto all’archiviazione.

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Sı̀, ma io le rispondo.

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Certamente.

NITTO FRANCESCO PALMA. Quali
sono questi atti ?

PRESIDENTE. Ringrazio il procuratore
Sorbello.

SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Io le rispondo.

Esame testimoniale del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, Luciano Tarditi.

PRESIDENTE. Prendiamo gli atti.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
Mi permetta intanto di ravvisare un po’
una contraddizione nella formulazione
della sua domanda. Infatti, da un lato lei
mi dà atto che ho parlato di congetture, ha
richiamato le finalità di questa Commissione, quelle di fare delle valutazioni politiche, però poi mi chiede degli elementi
di prova. Io le dico in radice che se avessi
questi elementi di prova probabilmente
avremmo un’inchiesta penale a tutto
campo. Questi elementi non li ho. Posso
dirle che la procura di Asti ha fatto
quanto poteva, con grande impegno e
scrupolo morale, poi si è dovuti arrivare
ad una richiesta di archiviazione. Però c’è
una richiesta di archiviazione che è molto
significativa. Mi permetterei di suggerirvi,
se non l’avete ancora in programma...
PRESIDENTE. L’abbiamo.
SEBASTIANO SORBELLO, Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Asti.
... di sentire questa principessa somala,
che vi dirà tante cose interessanti. Molte
delle mie congetture prendono spunto da
queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Asti, Luciano Tarditi.
Ricordo al dottor Tarditi – il quale,
nella qualità di teste, ha già declinato le
generalità – che è sempre sotto responsabilità penale per testimonianza falsa o
reticente.
Dottor Tarditi, noi abbiamo ascoltato,
fino a questo momento, il procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Asti, dottor Sorbello, proprio sulla base di
alcune indicazioni che provenivano dalle
dichiarazioni da lei rese. Penso che abbiamo fatto bene, perché possiamo concentrare in poche domande – almeno per
quel che mi riguarda – l’attenzione su
quanto da lei dichiarato.
C’è un primo punto che vorremmo che
lei ci chiarisse e che riguarda la famosa
intercettazione. Anzitutto, le chiedo se sia
corretto dire che c’è stata questa intercettazione che, lasciando da parte tutte le
anomalie – o le eventuali anomalie –
viene fatta pervenire all’autorità giudiziaria di Roma e che, in tempo successivo, da
altra intercettazione la procura di Asti
viene a conoscenza che gli interessati sono,
a loro volta, ben consapevoli dell’esistenza
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di queste intercettazioni. Mi pare che si
faccia riferimento ad una intercettazione
intercorsa tra l’avvocato Menicacci e l’imprenditore di Asti, quel tale...
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. No, presidente, non di Asti: era un
certo Roghi, un imprenditore della provincia di Pistoia.
PRESIDENTE. Sı̀, insomma, l’imprenditore sul quale stavate investigando ad
Asti.
Le domando: avete fatto accertamenti,
avete avuto delle intuizioni ? Che cosa, in
sostanza, vi ha portato a dire che vi erano
stati dei meccanismi attraverso i quali
questa consapevolezza si era determinata
nei due personaggi intercettati ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Semplicemente dall’ascolto dell’intercettazione.
PRESIDENTE. Ma l’intercettazione dice
una cosa ben precisa: tra l’avvocato Menicacci e l’altro si parla dell’esistenza di
intercettazioni e di un documento che era
stato inviato a Roma.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Esatto.
PRESIDENTE. Qual era stato il tramite
della determinazione, della conoscenza del
documento inviato a Roma ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Semplicemente – come io scrivo nella
lettera inviata via fax alla procura di
Roma –, rappresento che ritenevo, il 13
gennaio 1998, di trasmettere uno stralcio
di conversazione telefonica avvenuta il 20
dicembre 1997 tra il noto Giancarlo Marocchino e un interlocutore italiano il cui
nome, per ragioni di segreto istruttorio,
viene omissato.

PRESIDENTE. E questa è l’intercettazione che avete mandato a Roma.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Sı̀, nella quale si dice che Marocchino
forse ne sa qualcosa.
PRESIDENTE. Bene, si fermi un attimo
su questo punto. Lei ha correttamente
ricordato di aver mandato questa comunicazione a Roma, il 13 gennaio 1998. È
esatto ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Sı̀.
PRESIDENTE. E nella lettera che lei
invia il 13 gennaio 1998 scrive: « A seguito
e con riferimento alla conversazione telefonica testé effettuata, eccetera ». Che significa « testé effettuata » ? Che è avvenuta
il 13 gennaio ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Significa che poco prima, qualche
minuto prima, o dieci minuti prima, avevo
chiamato il diretto del dottor Ionta, il
numero 06-38792327 – misi un appunto,
che figura – e gli avevo detto: « Senti, la
situazione è in questi termini; abbiamo
sotto un’utenza che ci pare positiva per i
profili che stiamo seguendo, nell’ambito
della quale c’è un ascolto, che viene da
una fonte qualificata » – qualificata nel
senso delle informazioni sui fatti di Somalia – « nella quale si fa riferimento ad
un soggetto somalo che è stato arrestato,
eccetera ».
PRESIDENTE. Benissimo. Le domando:
prima di questa data – 13 gennaio 1998 –
e fino a giungere alla data dell’intercettazione – 20 dicembre 1997 – chi sapeva
dell’intercettazione ? Lei lo sapeva dal 20
dicembre 1997 che c’era stata questa intercettazione oppure no ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. A quale si riferisce ? A quella nella
quale Marocchino diceva...

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 APRILE 2004

PRESIDENTE. Sı̀, a quella.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. È naturale che lo sapevo ! I miei
uomini mi riferivano praticamente ogni
giorno le conversazioni più significative
che sentivano.
PRESIDENTE. Allora, possiamo assumere che il 20 dicembre 1997 lei viene a
conoscenza dell’intercettazione effettuata
quel giorno. È esatto ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Sı̀.
PRESIDENTE. Tra il 20 dicembre 1997
e il 13 gennaio 1998, lei di questa intercettazione che ne fa ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Niente, la lascio negli atti processuali,
perché voglio continuare a sapere che cosa
si dicono questi personaggi.
PRESIDENTE. La lascia negli atti processuali...
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Sı̀, coi miei uomini che continuano a
seguire questa utenza estremamente produttiva di risultati, secondo noi.
PRESIDENTE. Un’altra domanda: di
questa intercettazione telefonica, di cui lei
viene a conoscenza il 20 dicembre 1997,
porta a conoscenza il procuratore capo del
suo ufficio ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Non credo di averlo portato a conoscenza, poiché ci sentivamo abbastanza
spesso in generale sull’evoluzione dell’indagine – per dire: guarda, sta andando
bene, ci sono buone conversazioni, ci sono
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buone prospettive – ma tenete conto che
questa è un’intercettazione che va avanti
per molti mesi.
PRESIDENTE. Sı̀, ma mi riferisco allo
spezzone che ci interessa.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Io di questo non credo di aver parlato
con il procuratore della Repubblica.
PRESIDENTE. E quando ne ha parlato
con il procuratore ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Debbo averne parlato dopo che i miei
collaboratori sono venuti a dirmi: dalle
intercettazioni che sentiamo, c’è un soggetto al corrente del fatto che abbiamo
inviato un documento a Roma; in quella
stessa telefonata quel soggetto aveva detto:
ritengo che questa utenza sia sotto controllo, ma d’altronde io non ho nulla da
rimproverarmi, per cui facciano. Allora, i
miei collaboratori sono venuti e mi hanno
detto: adesso siamo messi male.
PRESIDENTE. Dunque, dottor Tarditi,
è corretto se noi diciamo che il 20 dicembre 1997 viene a conoscenza del contenuto
delle intercettazioni...
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Il 20 o il 21.
PRESIDENTE. Insomma, tanto per capirci, il 20 dicembre 1997 lei viene a
conoscenza del contenuto di queste intercettazioni.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Certo.
PRESIDENTE. Poi, prosegue le intercettazioni.
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LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Certo.
PRESIDENTE. Di questa intercettazione specifica non dà comunicazione al
procuratore della Repubblica, capo del suo
ufficio.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. No.
PRESIDENTE. E non dà comunicazione a nessuno.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Ci mancherebbe altro.
PRESIDENTE. A nessuno, né all’esterno, né all’interno, né ad altri uffici
giudiziari.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Ma non c’era motivo, perché ce ne
erano tante altre, altrettanto utili.
PRESIDENTE. D’accordo. Il 13 gennaio
1998, lei ha un colloquio con il dottor
Ionta. Al colloquio fa seguito la trasmissione dell’intercettazione. Lei, adesso, mi
dice che la ragione per la quale, poi, ne
parla con il procuratore capo, dottor Sorbello, dovrebbe essere ravvisata nella successiva consapevolezza dell’intercettazione
tra Menicacci e Roghi, da cui risulta che
qualcuno – diciamo genericamente – era
a conoscenza.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Certo.
PRESIDENTE. Di quando è questa intercettazione ? Sbaglio o è del 30 di gennaio ?

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Sarà del 30 di gennaio: se risulta dalle
carte...
PRESIDENTE. Allora, vorrei capire. Il
13 gennaio 1998, che cosa succede ?
Perché lei telefona al dottor Ionta e gli
dice: « adesso ti mando questa intercettazione » ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Perché leggo i giornali, sento la televisione...
PRESIDENTE. Allora, mi scusi –
stiamo chiarendo, dottor Tarditi, siamo
qui soltanto per chiarire, anche se magari
la sequenza dei dati ci obbliga ad una
certa fretta nel parlare –, la ragione della
interlocuzione telefonica con il dottor
Ionta non è perché siete venuti a conoscenza che i personaggi interessati erano
consapevoli di essere intercettati ed erano
consapevoli dell’atto che il 13 gennaio
1998 lei ha mandato alla procura di
Roma.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. No.
PRESIDENTE. Allora ci deve chiarire
questo punto.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Mi pare che vada spiegato con il
tenore della stessa missiva: « Poiché da
informazioni giornalistiche e televisive ho
appreso » – nessuno me l’ha detto ufficialmente: io sento alla televisione e leggo
che un somalo è stato sottoposto a fermo
per l’omicidio di Ilaria Alpi – « che da
parte del tuo ufficio sarebbe stato operato
il fermo di tale Hashi Omar Hassan,
presente nel gruppo di somali venuti in
Italia per riferire circa violenze perpetrate
in Somalia da militari italiani, e poiché in
questo gruppo dovrebbe essere presente
anche l’autista che accompagnò a suo
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tempo la Alpi, penso che il documento che
ti trasmetto possa avere una qualche utilità, facendo confermare l’attendibilità del
predetto autista, da una fonte di una certa
autorevolezza » – come allora stimavo e
stimo tuttora – « in loco come Marocchino
Giancarlo ». Come a dire: ho appreso che
è successo questo; siccome c’è un fermo –
l’ho già spiegato nella scorsa audizione –
e siccome può essere utile supportare
elementi pro o contro il fermo per l’accertamento della verità, poiché io sto controllando un’utenza (detto tra noi, mi
piangeva il cuore a esternare questa cosa,
per il semplice motivo che ci si espone al
rischio che una buona utenza in qualche
modo si possa perdere come fonte di
acquisizione di elementi di prova), mi
sembra un dovere civico fornire elementi
rispetto ai quali, ripeto, una fonte molto
informata dice testualmente...
PRESIDENTE. Sı̀, questo è chiaro.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Sto facendo il cappello della vicenda.
Feci una telefonata con un preliminare al
dottor Ionta, dicendo: « te lo invio ma mi
raccomando solo una cosa: mentre il Marocchino chiaramente è un nome che deve
emergere dall’intercettazione – altrimenti,
che significato ha ? – l’altro soggetto che
sta conversando, siccome è sotto intercettazione te lo manderò ’omissato’, logicamente. Per come vedo io le cose, e per un
apporto probatorio di accertamento della
verità, importa quel che dice Marocchino.
Poi, tu fai l’uso che ritieni migliore ». Ecco,
questo è il contesto: se leggete i giornali
intorno al 13 gennaio, troverete la notizia
del somalo che viene arrestato...
PRESIDENTE. Bene. Allora, abbiamo
acquisito che la ragione per la quale solo
il 13 gennaio 1998 viene trasmessa questa
intercettazione è che dagli organi di
stampa era risultato l’arresto di Omar
Hassan.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
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Asti. Certo. Dirò di più, presidente. Se non
avessi avuto la certezza che c’era un uomo
detenuto in carcere per un titolo rispetto
al quale io non sapevo se vi fossero
elementi – ricchi o poveri, non mi interessa –, certamente non l’avrei ancora
inviata in quella fase, perché significava
far uscire informazioni prima del tempo
da un’utenza che, nella nostra ottica e
nella prognosi investigativa che ci rappresentavamo, sarebbe stata ulteriormente
positiva. Però, sapendo che c’è un uomo
detenuto che può essere colpevole, ti
mando un elemento del quale, ripeto, mi
dispiace disfarmi in questo momento e
quindi lo occulto per quello che posso, ma
doverosamente lo faccio emergere, in
modo che tu ne faccia poi l’uso che meglio
ritieni: l’indagine è tua, infatti. Solo questo, nulla di più.
PRESIDENTE. Invece, il 30 gennaio, lei
si imbatte nell’intercettazione di cui abbiamo detto e che svela le consapevolezze
di cui pure abbiamo detto.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha accertato se il
veicolo di determinazione di queste consapevolezze sia stato il deposito degli atti
di intercettazione ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Non l’ho accertato. Ho ritenuto in
cuor mio che, come imponeva la connessione logica degli accadimenti – trasmissione di un fax, deposito di questo documento negli atti processuali della vicenda
che riguardava il fermo del somalo Hashi
Omar Hassan – in qualche modo, che io
ignoravo allora e ignoro adesso, qualcuno,
che aveva titolo ad accedere a questi
documenti, dovesse averlo fatto uscire indebitamente, posto che Menicacci certamente non era il difensore di Hashi Omar
Hassan.
PRESIDENTE. Ma di Marocchino.
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LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Sı̀, che però...
PRESIDENTE. Non risultava lı̀.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. In quel momento – adesso non le
saprei dire, forse lo sapevo dalle intercettazioni – sapevo che Menicacci era un po’
il rappresentante di Marocchino in Italia e,
quindi, nelle sue vicende, se ne aveva,
quest’ultimo era rappresentato legalmente
dall’avvocato Menicacci.
PRESIDENTE. Dottor Tarditi, il procuratore Sorbello, fino ad un attimo fa, ci ha
detto – per quelli che erano i suoi ricordi
e per quelle che sono le sue consapevolezze, per molta parte tratte dai colloqui
con lei; naturalmente, ci possono essere
tutte le inesattezze di questo mondo, in
quanto sono passati tanti anni – di aver
capito (anzi, ha fatto delle valutazioni al
riguardo) che vi sarebbe stato il deposito
delle intercettazioni da parte della procura
di Roma; dunque, la valutazione che egli
ha fatto è che, se si fosse ritardato il
deposito di queste intercettazioni, con
molta probabilità, anzi con sicurezza, non
si sarebbe determinato quel veicolo attraverso il quale la conoscenza poi si è
determinata.
Allora, la domanda precisa che le faccio è: lei ha mai parlato al dottor Sorbello
del fatto che vi era stato un deposito delle
intercettazioni telefoniche immediato e diretto rispetto alla trasmissione dell’intercettazione in questione da parte della
procura di Asti alla procura di Roma, sı̀ o
no ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Io inviai questo documento al dottor
Ionta, proprio perché fosse depositato,
proprio perché potesse essere conosciuto
dai protagonisti del processo nell’ambito
del fascicolo che riguardava il fermo del
soggetto. Per queste ragioni ne chiedevo –
diciamo cosı̀ – l’occultamento relativa-

mente ad uno dei conversatori. Ma ero
ben contento, per l’accertamento della verità che l’altro conversatore che, ripeto,
reputavo e reputo qualificato, emergesse in
modo che, nella libertà di determinazione
del PM, del difensore, del GIP, fosse valutato anche questo elemento, se ritenevano di valutarlo.
PRESIDENTE. Quindi, non come deposito di intercettazioni, ma come deposito
di un atto ai fini del tribunale della
libertà.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Esatto, esclusivamente quello. Si discuteva al tribunale della libertà. È come
se dicessi: ti do degli elementi, che poi
possono essere interpretati liberamente, in
buona e in mala parte. A me non interessa
che siano confermati, né che siano rigettati: mi interessa che un elemento di cui
sono venuto in possesso, che mi pare
significativo perché proviene da fonte qualificata, venga posto a conoscenza di chi
deve decidere.
PRESIDENTE. Mi scusi, siccome non
faccio il maniscalco ma esercito anch’io
una certa professione, mi domando: se si
è trasmesso questo atto per farlo depositare, nella consapevolezza che sarebbe
stato depositato dinanzi al tribunale della
libertà, perché le parti ne fossero a conoscenza e perché lo utilizzassero tutti, in
funzione difensiva o accusatoria, nell’accertamento della verità, perché scandalizzarsi tanto della divulgazione di questo
atto ? Mi scusi, dottor Tarditi, ovviamente
non è una contestazione, ma un percorso
di verità: noi, fino a questo momento,
abbiamo imparato che c’è stato gran caso
presso la procura di Aosta, mi correggo, di
Asti – scusate il lapsus calami – perché
anche poc’anzi abbiamo sentito il dottor
Sorbello indignato, ripeto, indignato
perché è stata « bruciata » l’intercettazione, con riferimento in particolare all’inchiesta che si svolgeva ad Asti, indignato per questa fuga di notizie.
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Allora, dottor Tarditi, da quella che è la
ricostruzione che lei oggi fa – mi consenta
di dirlo, con una precisione che nelle
precedenti audizioni certamente c’è stata
per molti versi, ma non cosı̀ di rilievo sotto
questo profilo –, perché farsi tanta meraviglia ? Certo, il pubblico ministero
avrebbe potuto anche scegliere di non
depositare ma, se non avesse depositato,
sarebbe stato un atto scorretto. Allora, le
chiedo se può spiegarci e chiarire questo
aspetto, per noi importante.

zione con il dolersi in maniera giustamente molto forte per il fatto che l’intercettazione era stata bruciata ? Come si
poteva fare per non bruciarla, quest’intercettazione, secondo lei ?

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Sı̀, anche per me è importante chiarirlo. Intanto, preciso che questo particolare lo approfondisco adesso perché viene
focalizzato. Le altre volte ho parlato,
credo, ad ampio raggio su un’infinità di
problemi rispetto ai quali certamente il
tempo è limitato e, quindi, si rischia forse
di essere meno completi.
Quello di cui personalmente mi dolevo
– e mi dolgo tuttora, perché mi pare
oggettivo – è semplicemente che, se uno
guarda al documento che è stato trasmesso, si capisce che c’è una conversazione di Giancarlo Marocchino, ma voi
non sapete, né si poteva sapere allora, chi
era il conversatore, né l’utenza del medesimo sotto controllo.

PRESIDENTE. Questo è un po’ ingenuo. Si figuri: va in mano ad un avvocato
un documento di questo genere...

PRESIDENTE. Io, però, le ho fatto
un’altra domanda. A parte il fatto che c’è
il problema di come arriva a Menicacci la
notizia, ma questo è un altro discorso.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Il problema è tutto lı̀.
PRESIDENTE. Vorrei che ci desse una
spiegazione: alla luce di quanto dichiarato
tre minuti fa – e cioè che lei mandò
questo atto alla procura di Roma, nella
consapevolezza del fermo di Hassan e
quindi del procedimento de libertate che si
stava svolgendo in quella città e anzi,
proprio per scrupolo di magistrato, affinché tutti ne potessero venire a conoscenza – come concilia questa afferma-

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Glielo dico subito: se tutte le parti
processuali – se non ci sono stati altri
passaggi in mezzo, che io ignoro e non
posso sapere – avessero fatto la loro parte.

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Ma scusi, non c’è scritto « Giancarlo
Roghi » !
RAFFAELLO DE BRASI. Ma c’è scritto
« Marocchino » !
PRESIDENTE. Sı̀, c’era scritto « Marocchino ».
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Certo, c’è scritto « Marocchino », ma il
destinatario di quegli atti non è Marocchino, è un procuratore della Repubblica
e c’è un avvocato che non è Marocchino,
punto e basta.
PRESIDENTE. Va bene, abbiamo capito. È stato molto importante chiarificare
questo aspetto. Il procuratore Sorbello,
che fino a un attimo fa ci ha detto quanto
io le ho riferito, ha dato come motivazione
questo deposito di cui abbiamo parlato
con riferimento a intercettazioni; sono
frutto di sua congettura – come dice lui –
o sono invece frutto di una notiziazione
che lei ha fatto allo stesso dottor Sorbello ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Bisogna intendersi su che cosa.
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PRESIDENTE. Secondo il procuratore
Sorbello, lei gli avrebbe riferito che queste
intercettazioni sarebbero state oggetto di
deposito come tali; quindi, per questo
tramite si sarebbe determinata la conoscenza nei confronti dei testi, mentre invece il deposito si sarebbe dovuto – a
meno di non comportarsi scorrettamente
– ritardare.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. E allora il procuratore non ricorda
bene, è impreciso. D’altronde, non seguiva
lui personalmente questo processo, perché
certamente era mia intenzione che questo
singolo foglio fosse portato a conoscenza
dei protagonisti processuali di quella vicenda; basta, nulla di più, nulla di meno.
Poi, permettetemi di fare un’osservazione. Torno a dire che lı̀ sopra non c’era
scritto « Giancarlo Roghi ». Permettetemi
di sorprendermi un tantino. Poi, per carità, è vero che c’è la patologia del processo, ma io devo stare nella fisiologia del
processo. Se accetto di mandare un documento, posso limitarmi – come facciamo, spesso – a mettere « alfa » al posto
di un interlocutore e a mettere l’altro
interlocutore, dopodiché si confida nella
buona fede. Io non ho motivo di dubitare
della buona fede di nessuno...
PRESIDENTE. Dottor Tarditi, non le
voglio ricordare che, a norma dell’articolo
329 del codice di procedura penale, una
volta che gli atti sono stati resi ostensibili
alle parti, la segretezza non esiste più.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Sı̀, ma limitatamente alla conversazione segreta ! Non nasce alcun diritto di
andare a cercare chi è questo interlocutore misterioso, di chiamarlo sulla sua
utenza e di dirgli: guarda, che verosimilmente questa utenza è sotto intercettazione !
PRESIDENTE. Quindi, con il dottor
Sorbello, lei parla soltanto dopo il 30.

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Certamente, dicendo: guarda, che qui
le cose, ahimè, non sono andate bene,
perché purtroppo, come è in una patologia, le notizie filtrano. D’altronde, era un
rischio che avevo accettato preventivamente, ma che mi sembrava comunque
utile correre, perché in fondo c’era un
soggetto – poi, se Marocchino dice il falso
o la verità che ne so ? – che reputavo una
persona informata, per cui misi quell’atto
a disposizione. È chiaro che accetto implicitamente il rischio, ma attenzione: accetterei totalmente le vostre osservazioni
critiche nel momento in cui avessi mandato un bel pezzo dove vi fosse scritto:
Roghi parla con Marocchino. A parte che,
torno a dire, chi conversava in quel momento – cioè, Menicacci – non aveva
titolo a mettere il naso in quel fascicolo, in
quanto non era il difensore di Hashi Omar
Hassan; io la penso ancora cosı̀.
PRESIDENTE. Certamente; il problema
è quello di individuare chi ha trasmesso la
notizia. Certamente, anche l’avvocato che
dovesse aver trasmesso la notizia ha commesso un fatto. Ma a noi dell’avvocato non
interessa affatto, sono fatti suoi. A noi
interessa la magistratura.
Dottor Tarditi, il 13 gennaio 1999, lei fa
la scoperta della microspia nella stanza
del carcere di Rebibbia dove si reca per
svolgere l’interrogatorio del signor Garelli.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Sı̀.
PRESIDENTE. E comunica questo
evento al procuratore della Repubblica in
data 29 gennaio 1999.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Formalmente, sı̀, nell’immediatezza
del fatto...
PRESIDENTE. Ci vuole spiegare ?
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LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Nell’immediatezza, nei giorni successivi, gli riferii questo fatto.
PRESIDENTE. A voce ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. A voce, certamente. Poi, lo formalizzai, dopo una relazione che mi feci fare
anche dal tecnico che aveva accertato
l’esistenza di questa microspia. Relazionai
al procuratore con il documento che ho
inviato il 29 gennaio 1999, spiegando tutto.
I motivi per i quali lo feci in quella data
sono di due ordini: il primo, più importante, era che nei giorni successivi all’interrogatorio del Garelli, mi preoccupai di
prendere contatti con il collega Romanelli
della DDA di Milano, con il quale eravamo
rimasti intesi, nell’ambito di indagini collegate, che sarei andato ad interrogare
questo signore, che da tanto tempo mi
interessava sentire e che, in base al tenore
e alla qualità delle risposte che mi avrebbe
reso, avrei preso in considerazione con lui
(con Romanelli), l’ipotesi di approfondire
questa collaborazione, mi correggo, queste
dichiarazioni (e non questa collaborazione: non fu mai impostato, neanche
lontanamente, un discorso del genere).
PRESIDENTE. Mi scusi; quindi, Romanelli sapeva che lei sarebbe andato a
Roma ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Credo di sı̀, però potrei essere impreciso, nel senso di averlo chiamato successivamente, dicendo: Garelli, a mio avviso – e ci sono le trascrizioni – è un
soggetto molto informato, può essere
molto utile, quindi è opportuno favorirne
al massimo lo sgombero quanto prima da
Rebibbia in modo discreto, per portarlo in
un carcere nel nord, più vicino alle sedi
del sottoscritto e del dottor Romanelli, per
poterlo interrogare.
Evidentemente, per fare questo era meglio – nell’interpretazione che io diedi –
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non pubblicizzare troppo una vicenda
nella quale, per dirla tutta, mi dispiaceva
che ci fosse stata una microspia; ma,
ripeto, avevo delle perplessità sul fatto che
questa microspia fosse stata messa legittimamente, da qualche autorità giudiziaria, nell’ambito della quale non volevo
interferire con iniziative incongrue, andando a scompigliare, a scompaginare il
gioco legittimo di altri uffici. C’era da
favorire l’esodo del Garelli senza troppa
pubblicità in un carcere del nord e, infatti,
venne inviato a Ivrea con una procedura
gestita esclusivamente dal collega Romanelli; e io fui ben contento che, in forza
del fatto che era incardinato in un ufficio
assai autorevole, la DDA di Milano...
PRESIDENTE. Lei informò Romanelli
della microspia che era stata trovata ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Credo di sı̀, ma non sono sicuro.
Credo di sı̀; anzi, è una delle ragioni per
le quali non ci pareva assolutamente più
opportuno che Garelli rimanesse a Rebibbia. Volevamo interrogarlo – come poi lo
interrogammo più volte, almeno tre – a
Milano, io e Romanelli (io mi recai a
Milano). Romanelli credeva parecchio nei
risultati di questa indagine che coltivava
per altri profili, in direzione di altri personaggi, però era estremamente interessato alla gestione di Garelli e, in questo
senso, fu lui a curare e a gestire il
trasferimento dal carcere di Rebibbia a
Ivrea: un carcere, tra l’altro, dove sono
reclusi i pentiti, quindi è un carcere particolare.
PRESIDENTE. E prima di andare a
Roma lei informò Romanelli della volontà
di interrogare Garelli ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Credo di averlo fatto perché chi
operava come tramite delle due investigazioni – l’ufficiale di collegamento – era il
mio principale collaboratore in questa indagine ed era uno dei principali collabo-

766

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

ratori del dottor Romanelli nella sua indagine: era l’ispettore De Podestà, del
Corpo forestale dello Stato e del nucleo...
PRESIDENTE. Quindi, Romanelli sapeva il prima e il dopo.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Secondo me, sı̀. Mi pare di sı̀, certamente.
PRESIDENTE. E invece, il dopo ? Il
rinvenimento della microspia fu da lei
comunicato informalmente e comunque
alla procura di Roma ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. No, lo dissi informalmente, poi, nell’incontro che tenemmo e di cui vi è
traccia documentale...
PRESIDENTE. Quello del 10 febbraio ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Sı̀.
PRESIDENTE. Un attimo. Il 13 gennaio, voi trovate questa microspia. Le
domando: il 13 pomeriggio, o il 14 mattina, per telefono o altro, non ha mai
detto...
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. No.
PRESIDENTE. Quindi, Roma non ha
mai saputo niente.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. No, se non dopo il 29: ci sono le prese
di contatto dirette con il procuratore,
quando ho il quadro della situazione,
quando Garelli è già « esportato ».
PRESIDENTE. Ho capito. Fino a quel
momento, quindi, Roma non sapeva
niente.

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Esatto. Infatti, il procuratore il 29
attende una relazione formale e credo che
lo stesso giorno abbia preso contatto con
il collega.
PRESIDENTE. Fu Romanelli a consigliarle di portare un attrezzo per cercare
se ci fossero microspie ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. No, ci arrivo da solo, nel senso che,
come ho già spiegato nella precedente
audizione, avevo questa sensazione; i miei
collaboratori avevano questa sensazione,
che era supportata anche da un interpello
che avevamo fatto al giudice di sorveglianza di Roma, che gestiva Garelli come
detenuto definitivo, che scontava una pena
assai pesante e definitiva...
PRESIDENTE. Questo non lo sapevamo. Quindi, Garelli era un « definitivo »
in carico a Rebibbia, con il tribunale di
sorveglianza di Roma ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei sa se avesse procedimenti penali a carico, pendenti a Roma ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Le rispondo, presidente. Fu oggetto –
la documentazione è agli atti – di un
espresso interpello da parte mia al giudice
di sorveglianza. Infatti, volevo sapere
quale fosse il quadro processuale di questo
signore perché, a mio avviso, quest’uomo
non era come appariva.
Non ho mai creduto – e non credo
tuttora – che questo signore abbia preso
15 anni semplicemente per un traffico
d’auto, che però è il cumulo materiale che
lo ha portato a questa condanna. Mi
stupiva ancora di più che, in piena guerra
civile iugoslava, in Croazia, con tutti i
problemi che avevano i croati in quel
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momento, trovassero il tempo per prendere Garelli ed estradarlo, per spedirlo a
Rebibbia. Questo già non mi quadrava. Da
anni, gli atti delle indagini su Urano 1 già
acquisiti dalla procura di Brindisi evidenziavano che questo signore era, secondo
noi, qualcosa di assai di più di un volgare
taroccatore di auto e un truffatore, pur
essendo magari anche quello. Soprattutto,
era un signore con il quale, da anni, con
l’ispettore De Podestà e gli altri volevamo
avere la possibilità di colloquiare: la voce
popolare era che egli fosse nell’Europa
dell’est e in effetti, guarda caso, lo prendono in Croazia: lo dice lui, nell’interrogatorio. È un servizio che gli fecero i
servizi croati mentre lui stava facendo
cose strane ma sempre attinenti – a suo
dire – a vicende di spionaggio in quell’area; lo presero, lo pestarono a sangue, lo
caricarono su un aereo e lo spedirono,
dando esecuzione ad un « definitivo » per
semplice associazione a delinquere finalizzata a truffa e furto di auto.
Scrissi al giudice di sorveglianza, un po’
per esplorare la situazione – è agli atti –,
per vedere se qualcosa ne usciva e se quel
signore fosse oggetto di altri indagini.
Spiegai al giudice di sorveglianza per quale
motivo volevo sapere se fosse oggetto di
indagini: potrebbe essermi utile saperlo,
dissi, per poter fare indagini collegate o se
è un « definitivo ». La risposta fu nel senso
che sostanzialmente non risultavano altre
indagini, che scontava un « definitivo », che
era stato sentito da organi di polizia –
l’espressione era « non meglio identificati »
– per cui io, pensando male, ritenni che
fossero organi cosı̀, non proprio una polizia giudiziaria delegata ad indagini per
processi in corso. Questo fatto, accompagnato all’alone che nelle nostre indagini
circondava Garelli, mi indusse...
PRESIDENTE. ...a ritenerlo un personaggio protetto.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Esatto. A questo punto, siccome nei
nostri uffici facciamo una bonifica a settimana...
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PRESIDENTE. Per questo è partito con
l’ausiliario al seguito.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Sı̀, con l’ausiliario al seguito e senza,
ovviamente, dire niente a nessuno.
PRESIDENTE. E l’idea di chi è stata ?
Dell’ausiliario al seguito o sua ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Mia e dell’ispettore De Podestà. L’ausiliario al seguito è un ausiliario molto
bravo, che utilizziamo costantemente...
PRESIDENTE. Sı̀, ma è vero che va
sempre in giro con questi strumenti per
stabilire se ci sono da fare bonifiche ? Le
risulta ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Certo.
PRESIDENTE. Lo fa proprio per abitudine.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. No, lo fa per incarico professionale,
non per abitudine. Gli do mandato io, per
esempio, nei nostri uffici.
PRESIDENTE. Dottor Tarditi, una semplice curiosità: lei non ha mai aperto un
procedimento penale, un’inchiesta, un fascicolo sulla questione della microspia ?
Non ha mai pensato, insieme al procuratore o da solo, di aprire un fascicolo sulla
microspia ? Questa, infatti poteva essere
legittima, ma poteva anche essere illegittima.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Certo, pensai che la cosa migliore
fosse: relazione 29, mettere al corrente
l’autorità giudiziaria di Roma perché, se il
reato si era verificato, si era verificato nel
territorio di Roma.
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PRESIDENTE. Non so se lei sa che tra
le righe delle missive intercorse tra la
procura di Roma e quella di Asti, c’è
anche l’idea che voi foste dei folli e che la
microspia non esistesse proprio, tant’è che
oggi si dice – anche un componente della
Commissione, giustamente, lo ha rilevato,
facendo una domanda al riguardo al dottor Sorbello – che, non essendo stata
sequestrata questa microspia, tamquam
non esset. Le chiedo: perché lei non ha
fatto il sequestro ? Era un gravissimo atto
ai danni dell’esercizio della sua funzione !
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti. Presidente, l’ho spiegato più volte al
procuratore di Roma e al mio procuratore. Leggo il punto, perché credo che dia
la consecutio logica del perché si fanno
certe cose: « Come risulta dalla nota dell’ausiliario di PG che si allega, nella saletta
del carcere riservata agli interrogatori dei
magistrati ove si è svolto l’atto istruttorio,
veniva accertata l’esistenza di una microspia. La stessa veniva immediatamente
neutralizzata, ponendo il corto circuito, in
modo da impedire ogni eventuale ascolto e
senza altresı̀ provocare alcun allarme in
chi eventualmente fosse addetto all’ascolto
illecito, potendo ragionevolmente ipotizzare il verificarsi di un guasto tecnico al
delicato strumento di intercettazione collocato in una presa telefonica e pertanto
ad alimentazione continua ». Voi sapete
che uno dei posti più acconci per le
intercettazioni ambientali è proprio la
presa telefonica perché ha un’alimentazione continua, altrimenti vi è la possibilità che si scarichino le batterie. « Questo
PM non è in grado di ipotizzare se la
microspia, la cui esistenza è da ritenere
certa stante anche l’alta professionalità del
tecnico che ne ha accertato l’esistenza... »;
dopodiché, ho spiegato mille volte che io
non ho infilato la testa in quella presa.
PRESIDENTE. Siccome poteva essere
legittima, lei non l’ha sequestrata, questo è
il discorso.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di

Asti. « Se è stata collocata in funzione
dell’interrogatorio del Garelli, soggetto che
ha avuto spesso frequentazioni con vari
(...) e che ha affermato, nel corso del suo
interrogatorio, che nell’ottobre 1998 erano
venuti ad interrogarlo proprio a Rebibbia
su varie questioni internazionali non meglio specificate – questo disse e fu registrato, poi se sia vero non lo so – o se la
presenza di un impianto fisso idoneo a
carpire indebitamente i colloqui; tanto ti
rimetto ». In parole povere: non posso
sapere se in quel momento rischio di
provocare un disastro; mi preme che il
mio interrogatorio...
PRESIDENTE. Di quando è questa lettera ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Del 29 gennaio. Dicevo che è mia
premura che il mio interrogatorio non sia
captato; chiedo al tecnico: come facciamo ? Se il tecnico mi avesse detto: eh, caro
mio, qui non ci sono altre soluzioni, è
impossibile toccarlo, allora, dico di più,
non avrei nemmeno fatto scandalo in
quell’occasione, avrei chiesto di cambiare
ufficio.
PRESIDENTE. Perché non ha avvertito
Roma ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. L’ho avvertita il 29.
PRESIDENTE. Intendevo dire subito.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Perché volevo esportare, d’accordo
con Romanelli, senza troppi...
PRESIDENTE.
chiasso.

Ho

capito,

senza

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Senza chiasso, perché avevo fatto un
interrogatorio preliminare di Garelli in cui
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questi, com’è sua abitudine, parla dell’universo mondo. Secondo me si tratta di
sciocchezze, ma in mezzo ad esse, a mio
parere, dice delle cose buone. Però in quel
momento, avendo un soggetto che per la
prima volta io trattavo, non sapevo chi mi
trovavo di fronte, mi ha fatto un sacco di
feste ricordandomi quando l’avevo processato, era il primo processo che facevo ad
Alba come giudice istruttore.
PRESIDENTE. Scusi, non sono pratico
di rapporti tra magistrati, anche se il suo
mestiere l’ho fatto anch’io, però voglio
dire: discutere, colloquiare, interloquire
tra un procuratore della Repubblica ed un
altro procuratore della Repubblica un minuto dopo, come secondo me sarebbe stato
opportuno – non dico doveroso, fors’anche doveroso – fare probabilmente
avrebbe impedito... si sarebbe potuto benissimo dire al procuratore della Repubblica di Roma: guarda che vi sono queste
occorrenze alle quali fare fronte; facciamo
tutto e anche di più ma... Voglio dire che
sono tanti 15 giorni; comunque, ormai
sono trascorsi, per carità !
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Questo è ciò che ho fatto e di cui mi
assumo la piena responsabilità.
PRESIDENTE. Non è un problema di
responsabilità: in Italia non paga nessuno,
si figuri se pagate voi !
Non essendovi altre domande, ringrazio
il dottor Tarditi e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.

Esame testimoniale del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Franco Ionta.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Roma, dottor Franco Ionta, al quale rivolgiamo anzitutto il ringraziamento per la
disponibilità nuovamente manifestata e
poi le nostre scuse per il tempo per il
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quale l’abbiamo fatto attendere, ma le
occorrenze sono state tante e tali da
imporci questi tempi. Rassicuro comunque
il dottor Ionta che il tempo passato in
attesa non è trascorso invano perché probabilmente, anzi sicuramente, riusciremo
a concentrare le sue ulteriori dichiarazioni
su alcuni punti essenziali e quindi concludere la seduta con una certa serenità.
È doveroso informare subito il dottor
Ionta che due delle ragioni per le quali
avevamo ritenuto opportuno riascoltarlo
ed in relazione alle quali si era prospettata
l’eventualità di mettere a confronto le
varie posizioni sono venute meno. Mi riferisco a due temi sui quali nell’audizione
precedente avevamo richiamato la sua attenzione, dottor Ionta: la questione intercettazione telefonica trasmessa dalla procura di Asti a quella di Roma e, anzi, con
specifico riferimento alla sua persona in
quanto interessato all’indagine, contenente
alcuni richiami alla vicenda di Ilaria Alpi,
intercettazione intercorsa tra il signor Marocchino ed un imprenditore, tal Roghi. Di
questa intercettazione telefonica era stata
in questa sede – la Commissione, infatti,
aveva il dovere di approfondire il punto –
rappresentata la possibilità, per la verità
fondata su concreti elementi di fatto, che
si fosse verificata una fuga di notizie.
Infatti, rispetto all’intercettazione, che è
del 20 dicembre 1997, era emersa in data
30 gennaio 1998 un’intercettazione telefonica tra l’avvocato Menicacci, difensore
all’epoca di Marocchino davanti alla procura di Asti, e, appunto, l’imprenditore
Roghi; da tale intercettazione risultava che
l’avvocato Menicacci era a conoscenza che
esistevano intercettazioni telefoniche sull’utenza di Marocchino e che era stata
trasmessa parte di un’intercettazione dalla
procura di Asti a quella di Roma. Tra le
motivazioni addotte vi è stata anche quella
secondo cui il tramite di questa possibilità
di conoscenza potesse essere stato il deposito dell’intercettazione telefonica rispetto al quale inopportunamente non si
sarebbe dato corso alla proroga del deposito stesso. Il procuratore Corbello, che
questa sera abbiamo ascoltato, ha infatti
dichiarato che non sarebbe stata praticata
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la segretazione delle intercettazioni telefoniche in questione e che quindi questo
sarebbe stato il tramite della conoscenza
altrui. Abbiamo appreso – e quindi una
chiarificazione è d’obbligo in questo momento, tanto meglio se lei può darci una
conferma definitiva – che, essendo l’Hassan in quel momento in stato di fermo, il
documento a lei pervenuto è stato fatto
legittimamente, anzi, doverosamente transitare tra gli atti a disposizione delle parti
per il procedimento de libertate dinanzi al
tribunale della libertà. Quindi, è chiaro
che, se le cose stanno cosı̀, abbiamo risolto
un nostro piccolo problema. Le chiedo se
lei, dottor Ionta, ci possa confermare queste circostanze.
FRANCO IONTA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Quando ho visto l’oggetto della
convocazione odierna ho preso le carte
che mi sembravano pertinenti a questa
vicenda e dunque, per quello che ho
potuto recuperare, ho ricordo della trasmissione di diverse intercettazioni telefoniche fatte alla procura di Asti a seguito di
una mia richiesta del 18 gennaio 1999.
Ora, non so se facciamo riferimento a
questo o ad altro episodio. Questo succede
esattamente il giorno in cui comincia il
processo in Corte d’assise.
PRESIDENTE. Esatto.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. In quel momento viene presentato
– forse lo era stato da qualche giorno, non
saprei dirlo – un libro, L’esecuzione, nel
quale vengono riportate diverse intercettazioni telefoniche di Asti. Ne ho segnate
alcune, non so se ve ne siano altre: pagina
246 e seguenti. Evidentemente lo dico –
ma la Commissione ha le carte relative –
ricavando quest’origine dalla risposta che
mi viene data dalla procura di Asti. Esattamente il 10 febbraio 1999 – c’è la mia
notazione – a me personalmente viene
recapitato un plico contenente diverse intercettazioni e mi si dice che una parte di
esse sono state già depositate nel proce-

dimento a carico di Marocchino, esattamente il procedimento 296/98. Poi vi sono
altre intercettazioni che si dice ancora
essere coperte.
PRESIDENTE. Dottor Ionta, questo
chiude il cerchio, per cosı̀ dire, perché è il
momento finale nel quale da parte della
procura di Asti vengono mandati i blocchi
delle intercettazioni...
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, li ho con me.
PRESIDENTE. ...rispetto ai quali si colloca l’intercettazione isolata che le era
stata inviata il 13 gennaio 1998, lo stesso
giorno in cui tra lei ed il dottor Tarditi è
intercorsa una telefonata di cui si dà atto
nella prima riga della missiva. Lei ci può
dare conferma che questa intercettazione
è stata da voi fatta transitare nel fascicolo
messo a disposizione del tribunale della
libertà ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Conferma documentale in questo
momento no. Ricordo che sicuramente le
carte che c’erano sono state depositate
presso il tribunale della libertà, ciò è
sicuro. La Commissione ha copia di tutti i
miei atti, quindi nel fascicolo del tribunale
della libertà ci dovrebbe essere anche
questo. Ribadisco che non ho la possibilità
di dare una conferma in questo momento.
ROSY BINDI. Posso, presidente ?
PRESIDENTE. Prego, è importante.
ROSY BINDI. Penso che dobbiamo fare
una verifica. Poiché nella precedente audizione il dottor Ionta non aveva fatto
riferimento al ricevimento di intercettazioni telefoniche il 13 gennaio 1998 e
questa sera di fatto conferma perché fa
riferimento ad una richiesta avvenuta nel
1999, cioè un anno dopo, stando a quanto
abbiamo appena ascoltato, vi è una chiara
contraddizione: il dottor Ionta non ricorda
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con precisione il ricevimento dei documenti, non ricorda se questi siano stati
depositati presso il tribunale della libertà
e comunque dietro a questo fatto – da
alcuni affermato, da altri non dico negato,
ma almeno non ricordato – c’è quella che
noi riteniamo una fuga di notizie, che è
all’origine delle intercettazioni « bruciate ».
Sarà bene guardare subito nel fascicolo.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Se mi è permesso, credo di ricordare correttamente: non è che nella scorsa
audizione io abbia detto di non ricordare
la trasmissione di intercettazioni telefoniche; ricordo di aver detto – si può controllare – che era la prima volta che
sentivo parlare di una fuga di notizie, e lo
confermo: non ho mai avuto sentore di
una cosa del genere, che vi sia stata una
fuga di notizie che abbia favorito qualcuno
in questa circostanza, è davvero la prima
volta che lo sento.
PRESIDENTE. Abbiamo affermazioni,
che oggi riconduciamo ad un’altra logica
delle fughe di notizie nel senso che la fuga
sarebbe stata di quelle « previste dal codice ». Giustamente l’onorevole Bindi invita a verificare che sia stata una fuga di
notizie tra quelle « previste dal codice ».
Intanto le chiedo: lei di questa lettera
ovviamente non ha nessun ricordo ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No, non la ricordo.
PRESIDENTE. Ma di questa intercettazione un po’ strana, particolare perché
quello è il momento in cui s’indaga in
maniera piuttosto « puntuta » sull’omicidio
di Ilaria Alpi ?
ROSY BINDI. Posso aggiungere una
cosa ?
PRESIDENTE. Prego.
ROSY BINDI. Del colloquio del 10
febbraio il dottor Ionta ha ricordo ?
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PRESIDENTE. Ora glielo chiediamo.
Le do un altro frammento per sollecitare il suo ricordo: lei ha memoria di un
incontro avvenuto il 10 febbraio nell’ufficio del procuratore della Repubblica ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Lo confermo perché c’è una mia
notazione.
PRESIDENTE. Mi riferisco ad un incontro tra lei, il dottor Saviotti, il procuratore Vecchione ed il dottor Sorbello,
procuratore di Asti; incontro – al di là del
fatto della microspia, di cui parleremo
dopo – nel quale si sarebbe fatta una
sorta di contestazione proprio per essere
stata favorita (lo dico tra virgolette) questa
fuga di notizie, una sorta di rimostranza,
per usare un linguaggio felpato. Lei ha
ricordo di questo ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Presidente, davvero non ho ricordo
di una discussione su questa presunta fuga
di notizie. Ricordo di aver partecipato ad
un incontro nell’ufficio del procuratore
Vecchione credo in relazione a questi
documenti che mi vennero portati. Ricordo l’episodio della microspia, ma di
questo proprio non ho ricordo, mi dispiace.
PRESIDENTE. Una contestazione da
parte del dottor Sorbello che l’ha versata
in atti proprio un’ora fa, secondo la quale,
a fronte del colloquio alquanto turbolento
che si stava svolgendo a proposito di
questa maledetta microspia; come una
sorta di ritorsione argomentativa avrebbe
fatto presente « proprio voi che avete favorito la fuga di notizie ».
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Se parliamo del 1999...
PRESIDENTE. No, stiamo parlando del
1998, del 10 febbraio 1998.
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FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Trovo scritto qui 10 febbraio 1999.
Io ho ricordo di un incontro nel 1999,
quando Hashi Omar Hassan è in prigione
da un anno, nell’ufficio del procuratore
Vecchione, non ricordo se fosse presente
anche Saviotti, ma probabilmente sı̀...
PRESIDENTE.
esatto.

...presente

Saviotti,

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. ... in cui vennero portati questi
documenti che confermo essere stati consegnati a mano, perché c’è la mia notazione a penna, a me personalmente il 10
febbraio del 1999, e questo lo ricordo per
certo. Hashi Omar Hassan era in prigione
da più di un anno, il processo era cominciato già da 15 giorni, dunque tutti i
documenti del processo Hashi Omar Hassan erano ovviamente depositati perché
c’era il processo in Corte d’assise. Ora, non
capisco il riferimento alla fuga di notizie
del 1999.

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, una quindicina di giorni dopo
ed il procedimento fu immediatamente,
per ciò che si poteva fare, condotto dal
collega Saviotti, il quale ricordo che diceva
che sostanzialmente non c’era traccia neppure del fatto che vi fosse la microspia o
che vi fosse un manufatto, adesso non
ricordo bene.
PRESIDENTE. Poi parliamo di questo.
Allora: 29 gennaio 1999, 10 febbraio 1999
incontro nell’ufficio del procuratore della
Repubblica, certamente si parla della microspia; alla domanda se si sia parlato in
quel contesto anche dell’intercettazione
« bruciata » dell’anno precedente lei non
ha ricordo.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Io non ho ricordo. Un’intercettazione di un anno prima, cioè del 1997,
trasmessa nel 1998 ?
PRESIDENTE. L’intercettazione è del
20 dicembre 1997 ed è trasmessa a lei il
13 gennaio 1998. Eccola qui.

PRESIDENTE. Quello alla fuga di notizie, come ho detto prima, era un riferimento a mo’ di ritorsione rispetto alla
polemica in corso a proposito della microspia. Lei questo colloquio a quattro
sulla microspia lo ricorda o no ?

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Però, l’incontro cui lei ha fatto
riferimento è di un anno dopo, quindi
come farei...,

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Ricordo vagamente questa cosa
perché il collega Tarditi credo dovesse
interrogare una persona al carcere di
Rebibbia.

PRESIDENTE. Le sto dicendo che nella
ricostruzione dei testimoni c’è questo quadro, che a distanza di un anno, parlando
di questa cosa e rispetto all’ipotesi che
veniva ventilata, vale a dire che la microspia neppure esistesse, si sarebbe risposto
dicendo: parlate proprio voi che avete
causato una fuga di notizie.

PRESIDENTE. Esatto, il 13 gennaio
1999.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. La procura ebbe informazione di
questo con molto ritardo.
PRESIDENTE. Il 29 gennaio.

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Mi perdoni, presidente, di questo
non ho ricordo.
PRESIDENTE. Questa è la ricostruzione che stata fatta. Noi non sappiamo se
sia vera o meno. Le chiediamo soltanto se
se la ricorda.
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FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Io di questo non ho ricordo, però
mi domando: se vi è stato in qualche modo
un problema relativamente ad un’intercettazione avvenuta nel dicembre 1997, si sa
che a gennaio 1998 quest’intercettazione è
stata conosciuta di qualcuno, di questa
questione si parla nuovamente un anno
dopo e non prima ? Non capisco, faccio
fatica a capire.
PRESIDENTE. Questo è un altro problema. Dal punto di vista della divulgazione dell’intercettazione il discorso rimane chiuso tra gli uffici, nel senso che,
secondo la ricostruzione di Asti, tale procura prende atto che dall’intercettazione
del 30 gennaio Menicacci-Roghi, in cui
l’avvocato dà conto di essere a conoscenza
della pendenza di intercettazioni e dell’arrivo di questa intercettazione alla procura
di Roma, in quel momento il discorso
resta lı̀, nel senso che loro ritengono che
sia stata definitivamente bruciata una possibilità investigativa legata a quelle intercettazioni e non fanno alcuna rimostranza. Al verificarsi del secondo episodio, si crea l’occasione per una sorta di
rigurgito anche rispetto al passato; questo
è il quadro.
Intanto cominciamo con il dire: lei di
questa intercettazione non ha ricordo ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No, non ho ricordo.
PRESIDENTE. Conseguentemente non
ha ricordo neppure dell’uso che ne è stato
fatto e, per ciò che riguarda il nostro
specifico interesse, di fronte all’accusa di
una fuga di notizie che proviene non da
noi ma dalla procura di Asti, ci rimane
soltanto da accertare, poiché per questo
tramite non siamo in grado di fare ulteriori approfondimenti, se vi siano stati
quei passaggi attraverso il tribunale della
libertà o... che situazione c’era ? Era in
stato di fermo ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
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Roma. Lui è stato fermato – credo – il 12
o il 13 di gennaio. È stato fatto l’interrogatorio in carcere; lo ricordo a Regina
Coeli con il dottor Macchia, che emise la
misura. Poi il tribunale della libertà, subito dopo...
PRESIDENTE. Lei ricorda se ci fu il
tribunale della libertà ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. In ogni caso, i documenti che
sostengono la misura sono a disposizione
della difesa, del GIP, quindi credo di sı̀.
Ma basta prendere gli atti.
PRESIDENTE. Siamo andati a prenderli.
ELETTRA DEIANA. Quindi lei, dottor
Ionta, non ha memoria di quella nota che
le hanno mandato dalla procura di Asti ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. A distanza di sei anni, non ho
memoria fotografica di questa nota, onorevole, le direi una stupidaggine se dicessi
che la ricordo: no, non la ricordo. Comunque, questi documenti ovviamente
sono nel fascicolo, se mi sono stati forniti
sono lı̀. Cosı̀ come ho trovato quelli nei
quali c’è la mia sigla e dunque sono
certamente pervenuti nelle mie mani, questo è un documento che penso provenga
da Asti.
PRESIDENTE. Aspettiamo che ci portino i documenti e ne riparliamo di qui a
poco.
Passiamo alla questione della microspia. Intanto, rispetto a ciò che abbiamo
detto prima, le vorrei porre una domanda:
abbiamo constatato che è stata aperta
un’inchiesta a carico di ignoti presso la
vostra procura. Che conclusione ha avuto
tale inchiesta ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. So che, dopo un iniziale fascicolo
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contro ignoti, venne aperto un fascicolo
contro noti, nei confronti della persona
che presuntivamente aveva segnalato questa microspia. L’imputazione provvisoria...
PRESIDENTE.
certo Accomasso.

Dovrebbe

essere

un

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, Accomasso. L’imputazione dovrebbe essere stata quella di falso e di
simulazione di reato, procedimento che si
concluse con una richiesta di archiviazione
da parte del collega che trattò il caso,
Saviotti. Dispongo del numero del procedimento, se può esservi utile: era il
n. 1171/99, ignoti, poi divenuto il n. 9334/
99, noti, a carico di Accomasso.
PRESIDENTE. Non è che dispone anche del numero dell’archiviazione o della
richiesta ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No, purtroppo no. Ho una richiesta
che però è estratta da computer: se la
Commissione accetta questo tipo di documento, non ho problemi a darvelo.
PRESIDENTE. La microspia fu rinvenuta ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No.
PRESIDENTE. Vi leggo questo documento: « Ritenuto che, pur prospettandosi
come destituita di fondamento l’ipotesi di
reato segnalata dall’Accomasso nella relazione di servizio del 14 gennaio 1999, deve
segnalarsi l’obiettivo ritardo con il quale si
è potuto procedere con perquisizione, essendo gli atti pervenuti a questo ufficio
solo in data 2 febbraio, con conseguente,
se pure ipotetico e residuo dubbio, sulla
effettiva presenza di un’apparecchiatura
che ignoti potrebbero aver asportato tra il
momento del presunto rinvenimento e il
momento della ricerca del procedente; che

in ogni caso, in mancanza di adeguato
contesto logico di motivazioni dalle quali
potesse trarre origine l’illecita condotta
dell’Accomasso, può prospettarsi l’ipotesi
di errore dovuto ad imperizia; che pertanto non appare sostenibile l’accusa di
dibattimento, chiede che il giudice archivi ».
Diamo atto che il dottor Ionta produce
richiesta di archiviazione nell’ambito del
procedimento n. 9334/99R nei confronti
di Accomasso Guido, indagato per gli articoli nn. 479 e 367 del codice penale.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Sono quasi certo che ci sia stato il
tribunale del riesame e credo anche la
Cassazione sulla posizione di Hashi Omar
Hassan, comunque si può controllare nel
fascicolo.
PRESIDENTE. Parlavamo prima della
riunione del 10 febbraio 1999 tenuta dal
procuratore della Repubblica di Roma. Lei
era presente con Vecchione, Saviotti e
Sorbello ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Guardi, gliel’ho già detto, ricordo
un incontro, tra l’altro molto breve, perché
il processo era iniziato e c’erano da fare
mille cose. Ho un ricordo di questo incontro: ricordo che mi vennero portati
questi documenti, e che sicuramente si
parlò della microspia sicuramente.
Non ho un ricordo di quella che lei
prima definiva come una contestazione su
questa fuga. Non la ricordo assolutamente.
Chiedete alle altre persone. Io non la
ricordo proprio. Tra l’altro, credo di aver
partecipato all’incontro anche per un
tempo limitato.
PRESIDENTE. Lei, di questa vicenda
della microspia praticamente non si è
interessato ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Non ne so quasi nulla. Assolutamente.
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PRESIDENTE. E chi ha svolto l’indagine ? Saviotti, come risulta dalla richiesta
di archiviazione ?

pensa o che non ci sia, e che quindi se la
siano inventata (a quale scopo non si
capisce), o che comunque...

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Saviotti. Io non me ne sono interessato.

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Mi perdoni, presidente. Se io avessi
trovato una microspia in una zona dove
normalmente non ci dovrebbe essere, avrei
sicuramente provveduto ad un sequestro.
Avrei chiamato la polizia.

PRESIDENTE. Ho capito.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. In quel momento, era appena iniziato il processo in assise. Credo che da
pochi giorni fosse in pieno svolgimento.
Credo che, addirittura, vi fosse l’introduzione del processo. Non ho qui la sentenza, ma si potrebbero vedere le date.
Comunque, era sicuramente quel periodo
lı̀. Era, insomma, una fase delicata del
processo e quindi era quello il mio obiettivo principale. La microspia, francamente,
rispetto alla mia indagine...
PRESIDENTE. L’ausiliario del pubblico
ministero Tarditi scopre, in presenza di
due ufficiali di polizia giudiziaria, la presenza di questa microspia. Poiché non vi
era uno specifico interesse a poter conoscere quello che sarebbe accaduto in
quella stanza, (perché sarebbero stati loro
stessi gli interroganti, per cui, insomma,
non c’era da mettere microspie di nessun
genere, come interesse proprio), lei non sa
come venne fuori l’idea che potesse essere
stato questo Accomasso, ausiliario del
pubblico ministero Tarditi ? Se ci fu qualche sintomo, qualche dato, qualche elemento ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Su questo, non posso dire nulla.
PRESIDENTE. Perché, francamente, un
magistrato, due ufficiali di polizia giudiziaria, e un ausiliario (chiamiamolo cosı̀,
atecnicamente) come Accomasso vedono la
microspia, mentre successivamente si

PRESIDENTE. Che sia stato commesso
questo madornale errore...
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Io non so dare spiegazione di
questo, però, tra l’altro, ci sono delle cose
che vengono legittimamente intercettate
all’interno del carcere.
PRESIDENTE. Non c’è dubbio, ma io
non parlo della legittimità o meno. Su
questo ovviamente c’è tutto da ritenere, sia
in un senso che in un altro. Nessuno ha
mai dimostrato qui, se ci fosse stata quella
microspia, che c’era stato un provvedimento di un giudice per le indagini preliminari che aveva autorizzato la collocazione della microspia. Nessuno ci ha detto
mai una cosa di questo genere. Qui si
discute della inesistenza, addirittura di
una microspia, la cui presenza viene « attestata » – oggi lo metto fra virgolette – da
varie persone. Allora, è giusto pensare a
tutte le ipotesi, anche a quella di una
simulazione di reato, come poi avete fatto
con l’inchiesta che avete aperto, ma, a sua
memoria, vi sono elementi concreti o
frammenti di realtà attraverso i quali
poter dire che siete passati a questa ipotesi
plausibilmente ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Non ho argomenti su questo, però
credo che la consultazione del fascicolo vi
possa spiegare come si sia passati da un
fascicolo contro ignoti ad individuare la
possibilità che ci fosse stata questa simulazione di reato. Se vuole, presidente, ho
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anche l’interrogatorio di questo Accomasso, che non ho letto, per la verità.
PRESIDENTE. Ce l’abbiamo anche noi.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. In quello sembra di rilevare, insomma, diverse contraddizioni, diciamo
cosı̀. Probabilmente, questa è una delle
ragioni per cui si è proceduto a carico di
Accomasso. Ma, ripeto, è una cosa di cui
io non mi sono assolutamente occupato.
Non so nulla, se non quello che ho appreso o in quel colloquio, per quella che
è la mia memoria, o riparlandone, forse,
con Saviotti successivamente.
PRESIDENTE. Lei aveva mai trattato
Garelli ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Garelli è un nome che è negli atti.
PRESIDENTE. Questo Garelli sarebbe
quella persona che quel giorno il dottor
Tarditi avrebbe poi interrogato ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Sı̀, è un nome che mi dice, ma se
dovessi dare una specifica, non lo ricordo.
C’è negli atti. Mi riesce difficile fare il
testimone dei miei atti.
PRESIDENTE. Dei collegamenti di Garelli con Marocchino lei ha mai avuto
modo di interessarsi, o di fare qualche
approfondimento ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Ricordo che di questo abbiamo
parlato già l’altra volta. Il nome di Garelli
e altri nomi compaiono sicuramente negli
atti. Se lei mi chiede la specifica non sono
in grado, in questo momento, di parlarne.
Direi cose approssimative.
PRESIDENTE. Vorrei fare una ricostruzione dei passaggi relativi a queste

varie inchieste che hanno ruotato intorno
alla vicenda di Ilaria Alpi, in maniera
diretta o indiretta, sul presupposto che noi
sappiamo che nel 1997, quando Pititto
lascia l’inchiesta (mi pare che si tratti del
1997, se non sbaglio) lei prende in mano
il procedimento.
Il 20 marzo 1994, sotto il numero
2822/94, si apre il procedimento per l’inchiesta sull’uccisione di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, e titolare dell’indagine è il dottor
De Gasperis. Lei ricorda a partire dal 10
giugno 1994, un’inchiesta sull’uccisione, in
seguito ad una segnalazione della Digos
relativa all’uccisione di Ilaria Alpi e di
Hrovatin in Somalia, e se lei aveva un’altra
inchiesta parallela ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Non lo so, non lo ricordo proprio.
Non credo che fosse un’inchiesta su Ilaria
Alpi e su Miran Hrovatin, credo che fosse
relativa ad una questione legata alle armi.
PRESIDENTE. No, quella è un’altra.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Dico questo perché leggo di Paraggio.
PRESIDENTE. Paraggio allora si interessava di cooperazione, se non sbaglio.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. No, presidente, io di questo non ho
ricordo, ma che ne abbiamo fatto ?
PRESIDENTE. Questa è l’inchiesta che
nasce sullo sviluppo delle informative della
Digos.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Possiamo controllare l’esito.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bindi.
ROSY BINDI. Aiutiamo la memoria del
dottor Ionta con un’altra domanda.
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Risulta, sempre dalle informative della
Digos che sono arrivate dal dottor Ionta.
Mi deve ascoltare, se no...

Se lei mi dà il numero, le posso rispondere. Con il numero del procedimento
vediamo a quale si riferisce.

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Stavo guardando che il numero di
protocollo è un « n », quindi significa che
non era una notizia costituente una notizia di reato.

ROSY BINDI. Non c’è il numero del
procedimento, ma c’è la richiesta di queste
informazioni. Le domande erano due. La
prima: come mai, quando ancora non è
titolare dell’inchiesta, lei si interessa di
una materia cosı̀ attinente a quella ? La
seconda: dopo, ha potuto fare un collegamento fra le due cose ?

ROSY BINDI. Risulta dal fascicolo che
lei ci ha messo a disposizione, che il 22
novembre 1994 lei ha chiesto informazioni
sul traffico delle armi e le navi della
Shifco e il sultano di Bosaso.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Sı̀, è possibile.
ROSY BINDI. Siamo nel 1994, lei diventa titolare dell’inchiesta su Ilaria Alpi
nel 1996-1997.
PRESIDENTE. Voglio darle solo questa
integrazione. Proprio uno dei fascicoli che
ci sono stati messi a disposizione, esattamente lo 00471794N, Franco Ionta-Paraggio, con – interlineato – Roselli, è del 10
giugno 1994 (atti relativi alla morte di Alpi
e Hrovatin – segnalazione della Digos
relativa all’omicidio, eccetera).
Quindi, il dottor Ionta, il 10 giugno
1994 ha Alpi-Hrovatin.
ROSY BINDI. Ce l’ha già.
PRESIDENTE. Quindi, lei può partire
da questo dato.
ROSY BINDI. Io partivo dal dato che
mi chiedevo come mai il 22 novembre
1994 risulti richiesta questa informativa.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Evidentemente, lo sviluppo di questa o di un’altra inchiesta (ora, non lo
ricordo)...

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Se riusciamo a trovare il documento che ho firmato, posso capire di che
cosa si tratta. Perché io ricordo che in
quel periodo c’erano diverse cose.
ROSY BINDI. Posso dare l’informativa
dei servizi segreti.
PRESIDENTE. Ad integrazione, l’annotazione di servizio della Digos, che è del 21
maggio 1994 e che viene nelle sue mani a
partire da quel 10 giugno, ad esempio,
recita: secondo quanto appreso, questi
avrebbe in passato – e si riferisce a Mugne
– acquistato armi dall’ex Jugoslavia vendendole poi al deposto regime somalo di
Siad Barre, facendo quindi ritorno in
Italia con carichi di pesce. Dopo la caduta
del dittatore, Mugne avrebbe allacciato
analoghi rapporti d’affari con la fazione
armata di Ali Mahdi, operante proprio nel
settore di Mogadiscio. L’unica differenza
consisteva nel fatto che le armi erano di
provenienza polacca. La Alpi sarebbe venuta a conoscenza di tale situazione e si
sarebbe recata a Bosaso, porto somalo che
si affaccia sul mar Rosso, ai confini con
Yemen e Gibuti, ove avrebbe verificato la
presenza della predetta nave. È opinione
del confidente che la giornalista, al suo
rientro a Mogadiscio, abbia incautamente
tentato di attingere a nuove informazioni
al riguardo, proprio nel quartiere controllato dagli uomini di Ali Mahdi e che ciò
abbia pertanto indotto i componenti della
detta fazione a decidere di eliminare gli
scomodi testimoni. Dell’illecito traffico da

778

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

questi posto in essere – sempre Mugne –,
e in particolare dei passati spostamenti del
peschereccio, sarebbe a conoscenza tal
« Forchetto » Mohamed, cittadino somalo
residente a Roma, legato da rapporti di
parentela con Siad Barre, con l’ex capo di
gabinetto di Siad Barre, che aveva lavorato
su una nave allo scopo di fornire al
passato regime ogni utile informazione
sull’attività del su ripetuto Mugne.
È una sorta di sintesi di quello che
sarebbe stato il canovaccio sul quale si
sarebbe lavorato. E ci sono delle informative della Digos che fanno riferimento
anche a Garelli: a dire della fonte, un
certo signor Marocchino, di nazionalità
italiana, che dovrebbe gestire gli aiuti
umanitari in Somalia, collaborerebbe con
un certo Garelli, inquisito per traffico
d’armi dalla procura della Repubblica di
Brindisi e con tal Garcia Lopez, non
identificato.
Questa è una nota del 24 maggio 1994.
Quindi agli atti di questo fascicoletto che
noi abbiamo rintracciato e che dà atto a
lei, sulla base della cortese disponibilità da
lei manifestata, che questa è, appunto,
un’epoca nella quale corrono paralleli due
procedimenti: quello che ha De Gasperis e
quello che ha il dottor Ionta.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Sı̀, questo è possibile. Queste sono
informative di cui si è parlato moltissimo,
perché sono le informative della fonte
confidenziale di Udine, della dottoressa
Donadio Motta. Questo lo ricordo molto
bene. Mi sorprende l’abbinamento con
Paraggio. Probabilmente ciò è avvenuto
perché in quel momento si trattava di
controllare il momento della cooperazione
con la Somalia su cui lavorava in quel
momento, forse collegata anche alla questione che era probabilmente aperta a
Latina in relazione all’attività della Shifco
che aveva sede a Gaeta. Quindi, mi fa
piacere che la Commissione sia in possesso
di questo documento.
PRESIDENTE. Lei non lo ha sviluppato.

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Probabilmente, ci sono degli sviluppi di questo. Anzi, direi sicuramente di
sı̀, perché ricordo queste informative.
Quindi, sicuramente, direi di sı̀. Sarebbe
utile capire se poi questo procedimento è
stato legato al processo principale. Non ho
ricordo di questo.
PRESIDENTE. Questo l’abbiamo accertato noi. Ad un certo punto, lei trasferisce
questo fascicolo al dottor De Gasperis il
quale, però, anche prima che passasse al
dottor Pititto preannunciò all’allora procuratore della Repubblica (non so se aggiunto o meno) Coiro, che non c’era niente
da indagare e che il procedimento volgeva
verso l’archiviazione.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Questo non lo so. Immagino che
avendo visto che questo procedimento poteva avere un’interferenza (questo non è
un procedimento per l’omicidio, perché
altrimenti sarebbe stato riferito a ignoti,
ma è un procedimento che si riferisce a
notizie non costituenti reato, « n »),
quando ho appreso che vi era un procedimento per l’omicidio di Ilaria Alpi, ho
trasferito queste carte al titolare del processo.
PRESIDENTE. Vorrei vedere se riesco
a dirle in quale data lei trasmise questo
fascicolo al dottor De Gasperis.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Ci sarà sicuramente una nota.
PRESIDENTE. Lei opera il trasferimento in data 28 ottobre. Trasmette l’informativa Digos di Roma (le informative
27.10.95). Il 5 febbraio 1996 trasmette a
De Gasperis il carteggio proveniente dalla
Somalia in relazione alle dichiarazioni di
Torrealta eccetera. Bisognerebbe capire
quando trasmette il fascicolo al dottor De
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Gasperis, perché la questura di Roma, la
Digos, trasmette sia a lei che a De Gasperis.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. È possibile.
PRESIDENTE. Eccolo.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Questo è un altro fascicolo. È il
6830 del 1994.
PRESIDENTE. Glielo dico io se è questo.
Sı̀, il 6830 del 1994 è il terzo procedimento. Dunque c’è il fascicolo De Gasperis
che nasce il 20 marzo 1994; il fascicolo
Ionta 1167/94 che nasce il 10 giugno 1994
(e che è quello di cui abbiamo parlato fino
a questo momento), poi c’è il fascicolo
6830/94 (sempre in carico al dottor Ionta)
che riguarda il traffico d’armi. Ma la Digos
manda una serie di comunicazioni, tra le
quali queste, che sono un po’ ambivalenti
in quanto valgono sia per l’una che per
l’altra cosa. Queste sono tutte informative
che, anche quando lei trasmette gli atti del
procedimento 1167/94 al dottor De Gasperis, confluiscono in un unico procedimento che poi sfocerà in quella rappresentazione della necessità di chiudere l’inchiesta (perché non serve a niente). Anche
quando ci sarà stata questa sorta di unificazione, tuttavia, resta il procedimento
penale 6830 che rimarrà sempre in carico
a lei, nell’ambito del quale si parla di
Mugne, della Shifco e di tutte le cose che
riguardano in maniera indiretta, ma insomma abbastanza importante, la vicenda
dell’omicidio di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin. Lei non ricorda niente di tutte
queste cose ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. No, presidente...
PRESIDENTE. Noi abbiamo raccolto,
proprio attraverso un’indagine abbastanza
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precisa questa serie di missive della Digos
(che le manda a lei e a De Gasperis), dove
appunto vi sono tutte queste indicazioni,
però non abbiamo trovato lo sviluppo di
queste informative.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Basta prendere il fascicolo. Non
posso ricordare. Ci dovrebbe essere il
fascicolo.
PRESIDENTE. Dunque, dobbiamo approfondire.
Tornando alla questione del deposito
degli atti, dell’intercettazione telefonica di
cui abbiamo parlato prima, abbiamo rinvenuto e mostrato al dottor Ionta la lettera
di trasmissione da lui firmata al tribunale
della libertà, dove si legge: in riferimento
alla vostra nota – si parla del tribunale
della libertà del 27/1/1998, quindi siamo
nel periodo di tempo utile per la produzione del riesame – concernente il riesame
proposto nell’interesse di Hashi Omar
Hassan, si trasmettono gli atti salienti del
procedimento 525/98 nei confronti dei
nominati in oggetto.
Questo avviene perché il pubblico ministero aveva la facoltà di scegliere gli atti
che credeva (aveva la facoltà di scegliere)
quando li avesse voluti trasmettere al
tribunale della libertà.
Si comunica altresı̀ che Hashi Omar
Hassan è a tutt’oggi ristretto presso la casa
circondariale di Regina Celi, è difeso, di
fiducia dall’avvocato Douglas Duval, con
studio in Roma, eccetera. Dopo di ciò, a
parte il riferimento agli atti salienti, noi
non siamo in grado di poter dire se la
selezione degli atti sia stata fatta in modo
tale da escludere quell’atto di intercettazione telefonica di cui abbiamo ancora
molto parlato in questa sede. Perciò, abbiamo necessità di risalire al fascicolo del
tribunale della libertà per capire che cosa
fu trasmesso dal dottor Ionta in quella
circostanza.
Vediamo se l’intercettazione risulta dall’ordinanza, ma non mi pare. Infatti, no,
non c’è. Allora, diamo atto di quanto fino
a questo momento è stato detto e poi
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spetterà alla Commissione stabilire le modalità di acquisizione di quel fascicolo per
poter riscontrare il punto di interesse.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Credo che ce l’abbiate, presidente.
PRESIDENTE. Il tribunale della libertà ? No.
Prendiamo atto che abbiamo bisogno
del fascicolo, e facciamocelo mandare con
urgenza.
Dunque, di questa vicenda legata al
procedimento per il traffico di armi quello
che lei ci ha detto è quanto ricorda in
questo momento ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Dopo dieci anni non ricordo. Direi
delle stupidaggini. Comunque, il fascicolo
esiste e ovviamente la Commissione ha
tutto il potere di consultarlo.
PRESIDENTE. Quando lei lascia il procedimento per la morte di Ilaria Alpi,
ammesso per convenzione che il procedimento del 10 giugno che abbiamo visto sia
un procedimento per la morte di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin (le missive provenienti dalla Digos starebbero a confermare che comunque c’era una conoscenza
dell’andamento del processo, anche se mi
rendo perfettamente conto che essendo De
Gasperis l’intestatario principale, anche se
non se ne può parlare in questi termini
perché era un altro procedimento), la
sostanza delle cose era che comunque vi
erano determinate consapevolezze intorno
allo stato dell’arte per quello che riguardava gli elementi sui quali poggiare dal
punto di vista investigativo. Si conoscevano
le questioni della Shifco, di Mugne e di
tutto quello che ruotava intorno alla cooperazione. C’erano anche i nominativi che
erano già venuti fuori, sia pure con informative provenienti da fonti confidenziali, ma che potevano essere utili ad
orientarsi eccetera. A questo riguardo, mi
riferisco specificamente alle comunicazioni provenienti dalla Digos di Udine (che

non sono una, ma sono di più, e che si
approfondiscono e si arricchiscono man
mano nel tempo). Tutte queste cose erano
certamente anche nella sua consapevolezza quando dismise sostanzialmente,
non dico l’interesse (poi le farò una domanda molto franca), ma dismise una
attenzione come quella dalla quale lei è
avulso per la vicenda Alpi-Hrovatin.
Quando il procuratore della Repubblica, dottor Vecchione, le dà la responsabilità di questo processo, che cosa c’è
stato di particolare, di nuovo, per cui
l’inchiesta prende questa direzione sicura,
immediata, che poi non avrebbe mai abbandonato, verso Hassan ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Dunque, intanto quel fascicolino
« n » che lei mi ha fatto vedere, naturalmente, non poteva essere identificato come
un procedimento relativo alla morte di
Hrovatin e di Ilaria Alpi. Questo mi pare
evidente. Nel momento in cui quel fascicolo è stato allegato al fascicolo principale,
cioè l’unico vero fascicolo, che era in quel
momento nelle mani del collega De Gasperis, io non ho seguito l’andamento di
quel processo, perché ovviamente avevo da
fare altre cose. In quel periodo, credo che
stavo lavorando al quarto uomo di via
Montalcini e quindi avevo da fare altre
cose. Quindi, essendoci un titolare che si
interessava di quel processo, e avendo
fatto confluire in quel processo quel piccolo dossier, di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin io non mi sono più assolutamente interessato. Naturalmente, c’erano
delle cose, come vedo da quella nota, che
riguardavano il traffico d’armi possibile.
Forse era di provenienza di Latina, ma ora
non mi ricordo bene come nasce questo
fascicolo.
PRESIDENTE. Comunque gliene potremmo far vedere moltissime. Lei era, mi
permetta sinteticamente di dire, costantemente informato, nonostante ci fosse De
Gasperis con il suo processo nel quale
faceva molto poco per non dire che non
faceva niente, della crescita delle informazioni.
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La Digos, man mano che andava avanti,
aumentava il numero delle informazioni e
doverosamente le mandava al dottor Ionta
e al dottor De Gasperis.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, la mia domanda
è di contenuto. Gliene volevo fare una
dopo, ma gliela faccio prima, però non
pensi che sia una provocazione: lei ha
tutte le ragioni per le quali anche noi
stiamo cercando di capire e di discutere e
di approfondire. Possono essere stati uccisi
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Probabilmente, non ha mai creduto...
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. A che cosa ?
PRESIDENTE. Al fatto che l’uccisione
di Hrovatin e di Ilaria Alpi potesse avere
quelle cause alle quali frequentemente si è
fatto riferimento e per le quali stiamo qui
a lavorare anche noi.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. No, presidente. Questa non è una
domanda provocatoria. Io credo che l’approccio giusto rispetto ad un fatto di
omicidio sia quello di rintracciare gli autori dell’omicidio e possibilmente le modalità dell’omicidio, se ci sono dei moventi
di questo omicidio e se ci sono anche dei
mandanti. Non ho un’idea preconcetta.
PRESIDENTE. De Gasperis ce l’ha
detto. De Gasperis ci ha detto che non
faceva niente perché riteneva che non si
dovesse fare niente.
Ora, facendo un ragionamento molto
franco, (anche se era giustificato perché
De Gasperis era il titolare dell’inchiesta),
guardando alle attività che sono state
svolte e che hanno ruotato intorno a lei (e
che forse non dovevano ruotarci, a parte
il fascicolo 6830/94 sulle armi che è esattamente speculare alle indagini sull’omici-
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dio di Ilaria Alpi e di Hrovatin – questo
è il frutto della mia lettura e naturalmente, lei potrà controllarla), anche
avendo a disposizione questo canale, anche lei non è che abbia fatto tante indagini, voglio dire, o no ?
Quelle sulle armi non so che fine
abbiano fatto, se si siano arenate, e via
dicendo, comunque non costituiscono uno
sviluppo rispetto alle esigenze di indagine.
Allora, la curiosità del lettore è quella di
dire: ma perché tutto questo ? Vi è De
Gasperis che ci confessa candidamente che
erano tutte chiacchiere e che, anzi, prima
che Coiro intervenisse gli scrive una lettera
dicendogli che erano tutte chiacchiere
(adesso io semplifico soltanto per sintetizzare). Poi, soprattutto, questa è la ragione
della mia curiosità: lei riprende l’inchiesta
che era stata costellata da queste crescite
informative alle quali non aveva fatto
seguito assolutamente nulla, perché anche
nel processo sulle armi non c’era stato
alcun ulteriore sfogo investigativo. Allora,
domando: siccome nelle varie informative
del SISDE e di Udine i riferimenti erano,
sia pure su base confidenziale, specifici,
cioè nomi e cognomi, quale è stato il dato
in virtù del quale, improvvisamente,
quando lei riprende il procedimento va –
uso una espressione romanesca – « sparato » verso l’incriminazione di Hassan ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. No, presidente.
PRESIDENTE. Se è cosı̀. Può darsi
anche che non sia cosı̀.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. No, presidente, mi perdoni.
Intanto, lei dice che non sono stati
sviluppati dei temi di indagine e questo
magari sarebbe il caso di verificarlo in
concreto perché a me non risulta che sia
stato lasciato cadere alcun tema di indagine. Per quanto riguarda la sparata o la
virata su Hashi Omar Hassan, io non è che
abbia il cappello del prestigiatore per cui
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a un certo punto una mattina immagino di
dover incriminare Hashi Omar Hassan,
ma ci si arriva per gradi.
PRESIDENTE. Perché lei incrimina
Hashi Omar Hassan improvvisamente ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Io non incrimino Hashi Omar Hassan improvvisamente, assolutamente. Infatti, c’è una fase di indagine che va più o
meno a ridosso della fine dell’anno 1997 e
all’inizio del 1998 che sedimentano una
serie di passaggi. Arrivano delle informative, delle testimonianze di Cassini. Io ora
non posso ricostruire il singolo dettaglio
ma certamente...
PRESIDENTE. Lasciamo stare la testimonianza di Cassini, perché poi anche noi
la analizzeremo. Era per avere un suo
contributo di consapevolezza. Capisce,
dottor Ionta ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. La sua domanda sottende al fatto
che l’ufficio della procura un giorno, improvvisamente, identifica Hashi Omar
Hassan. Lei sa bene che non può essere
cosı̀, che non è cosı̀.
PRESIDENTE. È praticamente cosı̀.
Poi, può anche darsi che non sia cosı̀.
Però, se lei ci desse un contributo...
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. La Commissione esaminerà gli atti
che vanno dal momento in cui mi viene
assegnato il fascicolo, tra l’altro in codelega con il procuratore della Repubblica,
fino a gennaio, quando viene sottoposto a
fermo Hashi Omar Hassan. Non c’è
un’identificazione di Hassan che faccio io
a tavolino, costruendo il personaggio.
PRESIDENTE. No, lo sappiamo come
nasce Hashi Omar Hassan, sappiamo
tutto. Però, noi non abbiamo trovato, anche dalla lettura di quegli atti – la rifa-

remo – elementi straordinari per cui ieri
Hassan non era niente e poi improvvisamente diventa l’oggetto dell’indagine. Per
carità, lei ha una sentenza passata in
giudicato, per cui ci tappa la bocca in
qualsiasi momento, però dato che noi
procediamo anche a valutazioni ulteriori,
magari meno nobili, rispetto a quelle giudiziarie...
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Io non posso dire altro che questo
e fare riferimento a quanto è scritto nel
processo; sicuramente l’indicazione di
Hashi Omar Hassan arriva all’esito di una
serie di indagini che vanno in quella
direzione. Non posso dire altro.
PRESIDENTE. Vede, questo è un risultato che nemmeno fuoriesce da quanto
acclarato dallo stesso dottor Pititto, perché
in effetti, leggendo bene le carte, che lei
conosce meglio di me, perché le ha ereditate...
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Le conoscevo, presidente.
PRESIDENTE. Comunque, il ricordo
che lei ha della lettura delle carte di Pititto
non è tale per cui, a parte l’incriminazione
del sultano di Bosaso, a parte l’autopsia e
molte altre cose importanti, per carità... Di
elementi dirompenti non ce ne sono.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Non ce ne sono. Direi di no.
PRESIDENTE. Mi fa piacere che questo
possiamo dirlo insieme. Pertanto, poi oggettivamente c’è un picco dell’inchiesta che
conduce all’attuale condannato. Sicuramente è cosı̀, perché cosı̀ dice la sentenza
passata in giudicato, e questo è il nostro
punto di partenza. Però, volevo sentire
dalla sua voce se fosse emerso qualche
elemento scatenante per cui con sicurezza
lei, che è una persona notoriamente av-
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veduta e cauta, si è orientato verso l’incriminazione di Hassan. Non ha memoria
di qualche elemento scatenante ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No, non ho memoria di un elemento scatenante, ho memoria di una
progressiva acquisizione della modalità dei
fatti attraverso soprattutto l’esame testimoniale della guardia del corpo e dell’autista della vettura, che furono molto importanti. Poi fu sentita un’altra persona,
che mi pare si chiamasse Rage... ma il
nome non lo ricordo bene...
PRESIDENTE. Ma Hassan era già in
carcere.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No, prima. Poi, dell’arrivo in Italia
a bordo di un aereo in cui l’autista della
vettura riconosce la persona che lui aveva
visto... Ricordo un progressivo avvicinamento a questa situazione, che peraltro è
descritta negli atti; presidente, la saprei
riferire molto peggio di come è riportata
negli atti.
PRESIDENTE. Ma perché non fu mai
fatto lo sviluppo delle informative di Udine ? Lasciamo da parte l’argomento formale – erano fonti confidenziali –, ma
perché non fu fatto mai ? Sarà poi infondato, infondatissimo – lo vedremo noi, nei
limiti delle nostre possibilità –, ma perché
non è stato fatto ? Perché a priori non è
stato fatto ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Anche qui lei fa una domanda...
PRESIDENTE. Almeno, sembra che sia
a priori.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Lei mi pone una domanda difficile,
perché credo di ricordare che una serie di
sviluppi su quelle informative ci fu. Si può
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controllare se la DIGOS abbia sviluppato
almeno il tracciato delle informative. Naturalmente l’ostacolo – è inutile che torniamo su una questione che abbiamo
esaminato...
PRESIDENTE. Mi sembra la storia dei
due compari: tra Udine e la DIGOS o tra
Udine e i servizi hanno fatto la storia degli
specchi, ognuno faceva quello che faceva
l’altro, e viceversa; parliamoci chiaro. Un
giorno probabilmente conosceremo la
fonte e ci confronteremo.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Io me lo auguro.
PRESIDENTE. Allora vedrà che lei conoscerà la fonte. Glielo dice questa sera il
presidente ufficialmente.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Io me lo auguro, perché per anni
abbiamo tentato di entrare in contatto...
PRESIDENTE. Allora mi auguro che,
tra le varie e tante cose importanti che lei
sta facendo, se noi le diamo la fonte lei ci
dia un approfondimento delle indagini
sull’omicidio di Ilaria Alpi.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Ben volentieri, presidente. Mi assumo qui questo impegno solennemente.
PRESIDENTE. Va bene. Io non ho altre
domande.
Ha chiesto di intervenire la collega
Bindi.
ROSY BINDI. Dottore, sempre dalle
informative emerge che nel 2002 sono
arrivate altre notizie di quelle domande
fatte nel 1994. Mi riferisco sempre al suo
fascicolo. Si è riaperto qualche cosa ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. A cosa fa riferimento ?
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ROSY BINDI. Sempre alla richiesta di
informazioni sul traffico di armi, esattamente come nel 1994.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Cosı̀ non le so rispondere. Io posso
dire che il fascicolo è continuamente aggiornato. Recentemente...
ROSY BINDI. Questi aggiornamenti
hanno qualche conseguenza ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Mi rendo conto che è difficile far
passare questa situazione, ma credo di
ricordare che qualunque possibilità indagatoria che si profilava a partire dal 1998
è stata assolutamente percorsa. Infatti,
quando ad un certo punto il processo
ovviamente ha dovuto seguire un altro
corso, perché bisognava processare Hashi
Omar Hassan, noi abbiamo volutamente
proceduto ad uno stralcio per inserire in
tale stralcio – e la Commissione possiede
questa documentazione – tutte le varie
piste che potevano essere utili in qualche
modo a questo processo. Le ultime acquisizioni sono rappresentate da un fascicolo
piuttosto ponderoso proveniente dalla procura di Brescia, che me lo ha mandato
molto di recente, forse un mese fa...
PRESIDENTE. Lo abbiamo ricevuto
anche noi.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Si tratta di un fascicolo che ovviamente ho già inoltrato alla Polizia per
vedere se da questi documenti si possano
trarre ulteriori acquisizioni. Quindi, se le
dovessi dire che sono stati individuati i
complici di Hashi Omar Hassan le direi
una bugia; non è cosı̀. Il lavoro che si sta
facendo in questo stralcio è di acquisire
ulteriori informazioni sulle persone,
perché noi partiamo dal dato che Hassan
c’entra con questa storia; se mettiamo in
discussione questo, ovviamente diventa
tutto più opinabile. Dal nostro punto di

vista, una sentenza passata in giudicato ci
dice che Hassan era lı̀ sul posto, al di là
dei testimoni più o meno attendibili che
sono stati portati nel processo e al di là di
una serie di inquinamenti, di cui abbiamo
già parlato un’altra volta, che purtroppo
hanno veicolato, e non solo verso di noi,
informazioni spesso non del tutto coerenti
o addirittura completamente inventate. Diciamo che il punto di partenza è la
presenza di Hassan sul posto, il tentativo
di individuare le altre persone, perché
com’è noto Hassan, dalla nostra ricostruzione, non è la persona che ha sparato e
quindi ci sono persone più responsabili,
tra virgolette, di lui, e conseguentemente il
tentativo di vedere se questo gruppo di
persone abbia avuto un’attività spontanea,
cioè propria, oppure indotta da terzi.
Non si tratta – ne abbiamo già parlato
l’altra volta – di un dato puramente
formale; le indagini che noi abbiamo prodotto finora non mi hanno fatto identificare con certezza un movente da cui
potesse scaturire poi un problema di eventuale individuazione dei mandanti, perché
le piste segnalate come possibili moventi
non hanno mai trovato, per quel che mi è
stato possibile verificare, una traccia di
riscontrabilità. Infatti, si è parlato un po’
di tutto, ma mai con riferimento ad un
fatto specifico che potesse essere in qualche modo ricostruito.
La sentenza di primo grado, che pure
assolve Hashi Omar Hassan, dà conto di
quante fossero le possibilità dietro questo
omicidio. Ricordo che anche quando feci
le requisitorie di quel processo non fui
effettivamente in grado di individuare il
movente specifico di quell’omicidio; ciò
nonostante, chiesi la pena dell’ergastolo
per Hassan, individuando una forma di
premeditazione. Le indagini svolte identificano dei moventi molto ampi, come il
traffico di rifiuti, di rifiuti tossici, di armi,
ma poi quando si va a scendere nel
concreto... Prima ho sentito citare Forchetto, un nome che ricordo, perché questa persona è stata identificata; per esempio sono state sentite le persone che
avrebbero visto le armi sulle navi o che
avrebbero visto interrare i fusti o altre

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 APRILE 2004

cose. Quando poi andrete, come sicuramente farete, a verificare che cosa hanno
dichiarato le singole persone, verificherete
che il contenuto concreto di queste dichiarazioni non c’è, a parte alcune cose che
sicuramente non corrispondono, come
l’essere stato su una nave quando invece
non era vero, in quanto era stato sbarcato
prima, oppure l’aver visto teoricamente
delle armi, il che si trasforma nell’aver
visto delle scatole con delle scritte in
cirillico. È bene che la Commissione, al di
là del contesto generale – traffico di rifiuti
– identifichi di che cosa effettivamente si
voglia parlare, perché se c’è un traffico di
armi legale verso la Somalia è un conto, se
c’è un traffico illegale è un altro conto.
PRESIDENTE. Perché, c’è qualcosa di
legale in Somalia ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Ci sono spedizioni di armi dal
nostro paese che sono assolutamente regolari e legittime, e dunque quello non
potrebbe essere. Ci sono spedizioni che
non sono regolari, ci sono spedizioni di
contrabbandieri e via dicendo. Io ho la
sensazione, ve lo dico sinceramente, che ci
sia una forma di costruzione di una verità
mediatica rispetto a questa vicenda, che è
difficilissimo far analizzare rispetto a chi
si pone nella posizione di chi debba non
svolgerci un’indagine ma far condannare
le persone. Io ricordo molto bene che,
proprio il giorno in cui cominciava il
processo, sul mio tavolo comparve il libro
L’esecuzione; è evidente che intitolare un
libro L’esecuzione significa individuare una
modalità specifica di quell’omicidio, cosı̀
come – sempre in quel libro, che ho qui
– individuare una serie di passaggi significa dare per ricostruita una vicenda che
cominciava appena in quel momento ad
essere non dico ricostruita ma ripristinata
davanti ad una corte di assise.
Credo che in questa vicenda ci sia una
forma di verità ormai consolidata, che da
un punto di vista giudiziario è difficilissimo non voglio dire ribaltare ma asseverare. Lo vedrete: ci sono alcune persone
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che hanno riferito cose apparentemente
collegate ad Ilaria Alpi o al movente o
addirittura ai mandanti dell’omicidio, ma
se scorrete le testimonianze di queste
persone trovate frasi assolutamente generiche, del tipo « so di un traffico di armi »
oppure « so che ci sono i rifiuti tossici in
Somalia », affermazioni che davvero, dal
punto di vista della concretezza, non
hanno alcuna valenza ed apprezzabilità.
Ritengo che questo sia davvero lo scoglio
più grosso di questo vostro lavoro e in
parte lo è stato anche per me.
ROSY BINDI. Sentir parlare il dottor
Ionta, in un tempo nel quale si riscopre la
figura del garantismo, ci riempie il cuore
e la mente. È un’impressione anche nostra
quella che ci possa essere una verità
mediatica difficilmente trasferibile sul
piano giudiziario, ma quello che non si
riesce a capire è perché questa verità
mediatica non si è stati capaci di trasferirla in una verità giudiziaria: non ci sono
stati gli elementi per farlo e si è arrivati
alla condanna di una persona nei confronti della quale né dal punto di vista
mediatico né da quello giudiziario a noi è
dato di trovare tracce che portino lı̀. Dal
garantismo, che apprezziamo, si arriva
invece ad un atto...
Che cosa vi ha fatto passare dalla
genericità del traffico di armi e di rifiuti
all’accusa di una persona che non ha
neanche sparato, che ha guidato una macchina e che è stata tirata in ballo da un
testimone che è sparito, che nessuno sa
più dov’è, che è stato imbarcato per caso ?
C’è quest’asimmetria tra le due cose che ci
spaventa.
ELETTRA DEIANA. Una persona che,
tra l’altro, in questura a Roma dice una
cosa e poi ne dice un’altra.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Per quel che io ricordo – basta
prendere gli atti del fermo e quelli successivi – ci sono, nel caso di Hassan (non
è che dobbiamo rifare il processo, ovviamente) delle testimonianze dirette di pre-
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senza sul luogo; il testimone principale è
la persona che ha subı̀to anch’egli azione
di fuoco dal gruppo di Hassan, un testimone oculare. Si potrà discutere, come si
è discusso nel dibattimento – credo di
averlo ricordato la volta scorsa – di una
testimonianza lunghissima con un controinterrogatorio micidialmente stringente
dell’avvocato Coppi, che almeno nelle premesse mi era sembrato di capire non
credesse alla verità che quella persona
portava nel processo. Mi sembra che poi la
stessa difesa della RAI si sia convinta
invece che si trattava di una persona che
stava dicendo delle cose vere, sulle quali
un giudizio della corte d’assise si è prodotto. Se c’è un testimone oculare, che per
giunta è colui che ha ricevuto anche i colpi
a pochi metri, che vede le persone che
sono dall’altra parte, che identifica quelle
persone, beh, insomma, qui non parliamo
di un’invenzione, parliamo di un testimone
su cui si può discutere.
ROSY BINDI. Anche le invenzioni sono
verità...
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Mi perdoni, onorevole, però i processi si fanno cosı̀, si fanno con i testimoni. Non conosco un altro sistema. Poi,
per carità, la discussione è molto stimolante, potremmo andare avanti per molto
tempo. I processi si fanno cosı̀, con i
testimoni, con i documenti, con le dichiarazioni delle persone, con i testimoni che
vengono addotti a difesa e che magari
raccontano un sacco di cose che non
possono essere documentate come vere o
addirittura delle cose false. Dunque, alla
fine, non la procura...
ELETTRA DEIANA. Quello che dicono
i testimoni deve avere dei riscontri.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, ma io non sono la corte d’assise,
io sono una parte del processo.

PRESIDENTE. È questo il problema.
Lui è una parte: non è un giudice, è un
accusatore. Poi riesce ad essere anche
giudice...
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Beh, insomma...
PRESIDENTE. Consigliere Ionta, su
questi principi siamo tutti quanti ben
fermi e, più che garantista, chi vuol essere
legalitario non può che essere d’accordo
con quanto lei dice; però c’è un fatto
fondamentale – lei non se la deve prendere a male –, vale a dire che potevano
essere svolte ben più ed altre indagini per
scoprire la verità, magari senza raggiungerla. Infatti, questa vicenda trasuda di
esigenze di approfondimento, e mi auguro
che in futuro possa...
Le voglio porre una domanda: adesso
che si sta interessando dei drammatici,
tremendi problemi del terrorismo – con i
quali ci stiamo confrontando anche noi,
sia pure si parva licet, dall’angolo visuale
della necessità che la Commissione si rechi
in Somalia per fare il suo dovere... Abbiamo appreso molte cose, tra cui dell’esistenza di quattro campi di Al Qaeda in
Somalia, di cui due di addestramento, e in
questo periodo ci pervengono notizie importanti, sulle quali stiamo lavorando e
dando un contributo agli altri organi investigativi dello Stato. Quando fu uccisa
Ilaria Alpi circolò la voce che potesse
esserci, dietro questa vicenda, qualcosa di
riconducibile all’integralismo islamico. È
un percorso che mostra qualche segno di
significatività, oggi, alla luce delle sue
conoscenze e dei suoi approfondimenti, o
no ?
Se vuole, possiamo segretare la sua
risposta.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Non occorre, perché non posso dire
niente di particolarmente interessante.
Dieci anni fa sicuramente la struttura
di Al Qaeda non era ancora cosı̀ consolidata; la traccia dell’integralismo c’è, nel
processo che voi avete acquisito.
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PRESIDENTE. Nelle vostre nuove indagini c’è questa traccia ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. No, nelle nuove indagini non mi
pare che ci sia qualcosa che porti in
questa direzione, anzi lo escluderei. Ricordo però che su questo ci fu una forte
polemica, perché parlare di integralismo
islamico come legato all’omicidio di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin faceva venir
meno il problema dei moventi o dei mandanti. Poi ci fu una polemica anche con
delle querele per diffamazione.
PRESIDENTE. A voi risulta che il
giorno prima dell’omicidio di Ilaria Alpi sia
stata uccisa una giornalista americana ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Ricordo che in Somalia sono avvenuti diversi episodi gravi, in danno sia di
italiani sia di altri.
PRESIDENTE. Il giorno prima.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Non lo ricordo. Le direi una stupidaggine. Però ricordo che era un periodo
molto particolare.
PRESIDENTE. Poiché lei ci ha chiesto
di farle conoscere l’andamento dei nostri
lavori – e, come le abbiamo assicurato,
cosı̀ faremo – tra le consapevolezze maturate dalla Commissione c’è l’uccisione di
una giornalista americana il 19 marzo
1994, a Mogadiscio.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Penso di sentirlo per la prima volta.
Però credo di aver fatto, la volta scorsa, un
riferimento ad un crescendo di situazioni
in cui anche il paese cominciava a diventare oggetto di attenzione. Ora, per carità,
non voglio fare assolutamente parallelismi,
però dopo l’episodio di check-point Pasta
sicuramente i rapporti tra il contingente
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italiano e la popolazione non devono essere stati molto facili. Mi pare di aver
segnalato alla Commissione un fascicolo
concernente proprio la questione di checkpoint Pasta, su cui davvero richiamerei la
vostra attenzione, perché ci sono molti
dati interessanti.
PRESIDENTE. La ringrazio.
Do la parola all’onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Dottor Ionta, ci
sono degli elementi che hanno portato
delle persone a raccogliere dei frammenti
e a metterli insieme, a fare una loro
composizione, con il libro L’esecuzione,
altri libri e cosı̀ via, semplicemente raccogliendo i frammenti che ci sono in
campo, gli stessi, in teoria o nella pratica,
non so fino a che punto, che dovrebbe
aver incontrato lei nel procedimento penale. Proprio partendo dai frammenti poi
nascono delle perplessità: per esempio,
negli atti del processo, Marocchino dichiara di conoscere il nome degli assassini.
Qual è stato il seguito rispetto a questa
dichiarazione ?
Una seconda questione, che mi sembra
di averle già posto la volta scorsa, riguarda
il giornalista Buonavolontà, che rompe i
sigilli. Che seguito c’è stato ? Egli ha sicuramente compiuto un atto estremamente
grave, anche rispetto alle cassette, che non
sappiamo dove siano andate a finire, e ai
taccuini. Si tratta di persone alle quali
rimangono attaccate alle mani, o meglio in
tasca, foglietti che potevano essere importanti per ricostruire le telefonate fatte
dalla Alpi e i suoi movimenti. Rispetto a
queste persone fino a che punto è arrivata
la sua indagine ? Noi leggiamo gli atti,
leggiamo anche noi i libri, e credo che
ognuno di noi abbia la propria idea nella
testa; magari qualcuno è più spostato
sull’ipotesi del traffico di armi, qualcuno
mette tutto insieme, qualcuno pensa ad
altre cose. Credo sia normale. Però, proprio sui frammenti, leggendo gli atti, che è
un’altra somma di frammenti, in realtà,
tornano ad emergere tutte le perplessità, e
non sappiamo – e vorremmo saperlo –
fino a che punto lei, o chi per lei, sia
andato avanti.
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FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Mi permetta quest’osservazione:
quando facevo riferimento alla verità mediatica non davo un giudizio di disvalore,
davo semplicemente un connotato del fatto
che su questa vicenda ci sono taluni passaggi che sono dati per acquisiti e che
probabilmente acquisiti non sono. In sostanza, i nostri lavori sono per basi progressive, partono dal basso, nel senso che
l’opinione che ci si forma arriva in progress, dopo aver valutato tutti gli elementi
raccolti. Naturalmente – ora mi riesce
difficile veicolare anche quest’altra osservazione – i processi sono abbastanza complicati; credo che abbiate cominciato a
comprendere quanto sia difficile dare per
certa anche un’intercettazione telefonica,
per fare un esempio, poiché ci possono
essere mille ragioni per dire certe cose al
telefono, perché magari si possono precostituire delle vicende che poi possono
tornare comode in un successivo sviluppo
delle cose.

interessanti; infatti poi si è compreso che
l’interesse dei servizi di sicurezza – parlavano al telefono con alcuni agenti del
SISMI, se non erro – era di capire cosa
stava succedendo in Somalia in quel momento (credo fosse il periodo 1997-1998),
un momento di ricostruzione e di risistemazione dei clan, dei poteri e via dicendo.
Nello stesso tempo sembrerebbe che Faduma Aidid avesse interesse a sapere da
loro quello che loro sapevano della condizione somala. È difficile, da un’intercettazione telefonica che ha questo tipo di
premesse, trarre una verità assoluta.
Allora, la risposta che le posso dare è
questa: per Buonavolontà si è ritenuto che
non ci fosse un’ipotesi di reato perché non
c’era – come dire ? – un sigillo di Stato
apposto su quel plico. Se il direttore, non
ricordo di quale rete, aveva tra le mani tre
foglietti che aveva trattenuto, come si fa a
dire che quello è un elemento sottoposto
ad un vincolo, per cui il privato... È
difficile immaginare un reato in questo
comportamento.

MAURO BULGARELLI. Le assicuro che
questo succede in politica quotidianamente.

PRESIDENTE. Ma come si fa a non
effettuare un’autopsia ?

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sı̀, con la differenza che noi, su
quella base, poi dobbiamo trarre un giudizio di responsabilità o meno delle persone. Alla domanda sull’esito delle vicende
le rispondo che le persone che noi abbiamo ritenuto di far rimanere nella posizione di testimoni sono state sentite
come testimoni, durante sia la fase delle
indagini, sia e a maggior ragione in quella
del dibattimento. Se qualche persona è
stata ritenuta meritevole di iniziativa penale è stata incriminata.
L’altra volta abbiamo parlato del caso
di Faduma Aidid, che è stata incriminata
per non aver risposto alle domande della
corte d’assise; eppure era una testimone
importante, perché, se voi ricordate, in
qualche passaggio delle intercettazioni di
cui si parlava prima, di Asti, si faceva
riferimento a dei contatti, tra l’altro molto

FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Questa domanda me l’ha già posta
l’altra volta.
PRESIDENTE. Eh, procuratore, anche
perché noi vi consegneremo i risultati
della perizia, che sono sconcertanti.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Bene.
ELETTRA DEIANA. Voi non avete considerato un fatto, un’ipotesi. È strano...
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Se mi fa una domanda in questo
senso, non posso che rispondere che, dove
è stato riscontrato un reato, abbiamo cercato di indagare su questo reato. Se fosse
stata un’arma, certamente non si poteva
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sottrarre. Che una persona, rifacendo i bagagli, si prenda un capo di vestiario, con
l’omicidio non è che c’entri molto.
PRESIDENTE. Procuratore, noi non
troviamo i corpi di reato ! Abbiamo trovato...
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. I corpi di reato si dovrebbero
trovare.
PRESIDENTE. E non si trovano. Abbiamo trovato la scatola cranica di Ilaria
Alpi a Torino, nello studio medico di un
perito che aveva svolto la perizia durante
il dibattimento. C’è mancato un pezzo
della scatola cranica, e non sapevamo dove
trovarlo ! Abbiamo girato l’Italia. Sono
avvenute cose di questo genere. Per carità,
ho qualche anno più di lei, quindi un po’
di porcherie le ho viste pure io, però sono
esterrefatto vedendo autopsie effettuate
dall’autorità giudiziaria, dalle quali risulta
che non è individuato il foro di uscita del
proiettile dalla testa, mentre poi l’abbiamo
trovato. È di queste ore la notizia che è
stata effettuata la TAC sul cadavere di
Ilaria Alpi e che sono stati trovati altri
pezzi di proiettile dentro il corpo. Ma
scherziamo ?
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Di fronte a questo io non ho
difesa...
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PRESIDENTE. Lo sappiamo.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Sarei felice se si riuscisse davvero
a vederci un po’ più chiaro in questa
vicenda, fermo restando che io rispetto
l’opinione di chi ritiene che la persona che
è stata condannata non abbia responsabilità, ma non la posso condividere, lei sa
bene che è un giudizio che non posso
condividere.
PRESIDENTE. Certo.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Se però il lavoro della Commissione
portasse, come mi auguro, ad ulteriori
acquisizioni, l’ufficio della procura di
Roma ed io personalmente ne saremmo
ben lieti, nel senso che questo è il lavoro
che tutto sommato ho scelto di fare nella
mia vita.
PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Ionta
e i colleghi intervenuti. Poiché ogni motivo
di chiarificazione si è dissolto, non procederemo al confronto con il dottor Tarditi.
Dichiaro conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 00,35 di mercoledı̀ 21 aprile 2004.

PRESIDENTE. Lo so.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Nel senso che il lavoro che svolgono
i consulenti o a maggior ragione i periti
non è che venga sorvegliato da noi notte e
giorno.
PRESIDENTE. Le consegneremo tutto.
FRANCO IONTA, Sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Roma. Io sarò ben felice di questo, perché...

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 16 DEL 20
APRILE 2004 PROPOSTE DAL DOTTOR
SEBASTIANO SORBELLO AL TESTO
DELLA SUA DEPOSIZIONE
A pagina 3, seconda colonna, diciannovesima riga, sostituire la parola « novembre » con la seguente: « ottobre »;
a pagina 14, prima colonna, trentesima
riga, sopprimere le parole « Bravo, questa
mi sembra una domanda... »;
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a pagina 19, prima colonna, ventiseiesima riga, sostituire le parole « di persone
informate » con le seguenti: « , come persona informata »;
a pagina 19, seconda colonna, sedicesima riga, sopprimere le parole « (e sempre a firma congiunta) »;
a pagina 21, seconda colonna, ventiseiesima riga, sostituire le parole « che
poi » con le seguenti: « perché il prelievo »;
a pagina 21, seconda colonna, ventinovesima riga, sostituire le parole « legittima,
perché si fece questo ragionamento. » con
le seguenti: « legittima; ecco perché si fece
detto ragionamento »;

a pagina 21, seconda colonna, trentunesima riga, sostituire le parole « Fece »
con le seguenti: « Accomasso fece »;
a pagina 28, prima colonna, ventesima
riga, sostituire le parole « era proprio in
questi casi che dirottavano » con le seguenti: « erano proprio questi personaggi
che dirottavano i detenuti »;
a pagina 29, prima colonna, venticinquesima riga, sostituire le parole « interesse per un’indagine specifica, una conversazione che però era interessante » con
le seguenti: « interesse non soltanto per
un’indagine specifica (quella relativa all’omicidio di Ilaria Alpi) ma ».

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,50.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Propongo che, al fine di
agevolare la consultazione, si proceda all’informatizzazione, a cura dell’archivio
informatico del gruppo Commissioni d’inchiesta della Guardia di finanza operante
in sede, di tutti i documenti acquisiti dalla
Commissione.
(La Commissione concorda).
Riservandomi di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie, comunico
che, nell’odierna riunione, l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto sul seguente calendario dei lavori della prossima settimane:
martedı̀ 27 aprile 2004, ore 20, esame
testimoniale di Yusuf Mohamed Ismail;
ore 21, esame testimoniale di Luigi Simeone; giovedı̀ 29 aprile 2004, ore 14,
ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi; ore 14.15, comunicazioni del presidente; ore 14.30, esame
testimoniale di Enrico Fregonara.
(La Commissione prende atto).

2004, copia del servizio Somalia, a cura del
giornalista Vittorio Lenzi, diffuso dalla Radiotelevisione svizzera di lingua italiana il
24 marzo 1994, liberamente consultabile;
in data 15 aprile 2004, lettera al presidente, con ampia documentazione stampa
allegata, di Falco Accame, presidente dell’Associazione italiana assistenza vittime
arruolate nelle forze armate e famiglie dei
caduti (ANAVAFAF), liberamente consultabile; in data 15 aprile 2004, lettera di
risposta della Videoest in merito al numero
delle cassette portate da Miran Hrovatin a
Mogadiscio, liberamente consultabile; in
data 20 aprile 2004, richiesta di archiviazione del procedimento n. 9334/99-R nei
confronti di Guido Accomasso, consegnato
in pari data durante l’esame testimoniale
del sostituto procuratore della Repubblica
del tribunale di Roma, Franco Ionta, liberamente consultabile; in data 22 aprile
2004, atti del procedimento n. 52/01 RG
della Corte d’assise d’appello di Roma nei
confronti di Hashi Omar Hassan, liberamente consultabile:
(La Commissione prende atto).
Comunico che la dottoressa Margherita
Vallefuoco, consulente a tempo parziale
della Commissione, ha presentato, in data
21 aprile 2004, le proprie dimissioni dall’incarico ricevuto.
(La Commissione prende atto).

Comunico che sono stati acquisiti dalla
Commissione i seguenti atti: in data 1o
aprile, elenco dei servizi RAI concernenti
l’oggetto dell’inchiesta, depositato dall’operatore televisivo Calvi durante l’esame testimoniale in pari data, liberamente consultabile; in data 8 aprile 2004, documenti
relativi all’omicidio Rostagno selezionati
dal procedimento 2253/97 RGNR, avente il
regime di atti segreti; in data 14 aprile

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).
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Esame testimoniale del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Andrea De Gasperis.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Roma, Andrea De Gasperis, che ringrazio
a nome della Commissione per avere accolto questo nostro ulteriore invito dovuto
al completamento delle dichiarazioni che
abbiamo acquisito attraverso l’audizione
di alcuni suoi colleghi della procura. È
necessaria qualche puntualizzazione che
chiama ancora in causa il periodo in cui
lei, dottor De Gasperis, fu titolare dell’inchiesta.
Le rappresento che rimaniamo nel regime degli atti di cui alla precedente
audizione, cioè nel regime della testimonianza.
Abbiamo individuato il documento –
che le mostrerò – della procura della
Repubblica di Roma che riguarda l’istituzione del fascicolo n. 4717/94N, che, a
parte i nominativi, uno interlineato del
dottor Roselli ed un altro sovrapposto del
dottor Paraggio, risulta assegnato, alla
data del 10 giugno 1994, al dottor Franco
Ionta. Il documento nasce da una segnalazione della Digos del 25 maggio 1994 e
permette l’apertura del procedimento con
la seguente dizione « Atti relativi alla segnalazione della Digos relativa all’omicidio
avvenuto in Somalia di Alpi Ilaria e Hrovatin Miran ». Lei era a conoscenza dell’esistenza di questo fascicolo ?
ANDREA DE GASPERIS. Sı̀, quella
dovrebbe essere la mia grafia. Me ne
hanno mandato una copia.
PRESIDENTE. Possiamo dire che, mostrato al dottor De Gasperis il documento
prima indicato, egli osserva che sul frontespizio l’annotazione « Copie pervenute il
14/11/1994 » è fatta con la sua calligrafia.
ANDREA DE GASPERIS. Mi sembra
che il processo sia andato a Ionta.

PRESIDENTE. Considerata l’annotazione, si evince che dal 10 giugno al 14
novembre 1994 le copie non erano pervenute.
Lei era a conoscenza dell’esistenza di
questo procedimento, oppure no ?
ANDREA DE GASPERIS. L’ho detto
anche nella precedente occasione, però
questo risulta dagli atti del processo: vi
erano altre indagini da parte di altre
procure su traffici di armi. Mi sembra che
ve ne fossero a Milano e anche il dottor
Ionta aveva un’indagine su un traffico di
armi, perché lui in genere si occupa di
reati contro lo Stato mentre io mi occupavo di criminalità organizzata. In genere
tutti gli atti, se sono specializzati, si mandano a chi se ne occupa ed ha una visione
più completa di quel tipo di attività criminali.
PRESIDENTE. Ricorda qualche particolare attività di collegamento tra il procedimento in carico a lei e quello in carico
al dottor Ionta ?
ANDREA DE GASPERIS. No, non lo
ricordo.
PRESIDENTE. Per quanto la riguarda,
ha avuto la notizia della Digos di Udine ?
ANDREA DE GASPERIS. La copia è
estratta dal fascicolo...Coiro disponeva di
inviarmi le copie. Delega il processo, per le
indagini, a Ionta e non so a chi altri, e a
me viene inviata copia, quindi io so che
loro svolgono le indagini su questa vicenda.
PRESIDENTE. Quale vicenda ?
ANDREA DE GASPERIS. La vicenda
oggetto del procedimento.
PRESIDENTE. Ma dal 20 marzo il
processo lo aveva lei !
ANDREA DE GASPERIS. Infatti, non
viene delegato a me, ma a loro. A me
vengono solo inviate le copie.
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PRESIDENTE. Praticamente, lei il 20
marzo 1994 ha il fascicolo a sua disposizione ed è il magistrato di turno che
diventa assegnatario del fascicolo. La nota
della Digos viene trasmessa alla procura
della Repubblica presso il tribunale di
Roma impersonalmente, e vengono delegati il dottor Ionta e ... Paraggio ?
ANDREA DE GASPERIS. No, potrebbe
essere Roselli. Coiro dice: « Non lo date a
De Gasperis; a lui date solo le copie ». Non
so quale sia il contenuto.
PRESIDENTE. Quindi, quando le perviene la copia per disposizione del procuratore della Repubblica, tra l’altro all’epoca procuratore aggiunto, è il momento
in cui da una parte c’è il suo procedimento
e dall’altra c’è un altro procedimento, però
l’oggetto era lo stesso ?
ANDREA DE GASPERIS. Non lo so. Lo
saprà il procuratore. Risulta evidente dalle
carte che mi viene tolto. Prima fa la delega
a me e poi la cancella.
PRESIDENTE. Si dà atto che, alla pagina 2 del frontespizio...
ANDREEA DE GASPERIS. Non me lo
fa sapere, praticamente.
PRESIDENTE. ...dove è scritto « Atti
relativi alla segnalazione della Digos relativa all’omicidio avvenuto in Somalia di
Alpi Ilaria e Hrovatin Miran », risulta una
delega al sostituto dottor De Gasperis, in
data 10/6/1994, poi cassata con una croce.
Esatto ?
ANDREA DE GASPERIS. Sı̀. Poi dice
che mi venga inviata solo copia. Tant’è che
io non so neppure se tutte quelle che mi
hanno mandato siano complete.
PRESIDENTE. Come s’interpreta questo atto ? Come l’istituzione di un altro
fascicolo con lo stesso oggetto ?
ANDREA DE GASPERIS. Va chiesto al
procuratore.
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PRESIDENTE. Il procuratore è morto.
ANDREA DE GASPERIS. Lo delega a
me e lo cancella. A me pervengono solo
copie e non so neanche che cosa mi arrivi,
tutto o una parte. Però sinceramente non
ricordo l’oggetto.
PRESIDENTE. Ora le mostro i seguenti
atti: un’informativa Digos del 3 febbraio
1995; un’informativa del 16 febbraio 1995,
sempre della Digos, la quale, a questa
informativa ne allega altre, esattamente
del 19 dicembre 1994 e del 31 gennaio
1995, che risultano trasmesse in precedenza al dottor Ionta. Inoltre, una nota del
25 febbraio 1995, sempre della Digos,
trasmessa a Ionta e De Gasperis.
Le informative del 3 febbraio 1995 e 25
febbraio 1995 risultano essere state inviate
sia a lei che a Ionta, mentre quella del 16
febbraio 1995, alla quale sono allegate le
altre due che ho indicato, sono trasmesse
solo per conoscenza a Ionta, visto che le
informative allegate Ionta le aveva già
ricevute in epoca coeva alla formazione
della nota. Tutte queste note hanno per
oggetto l’omicidio Hrovatin-Alpi. Perché la
Digos notiziava Ionta rispetto ad un’inchiesta che lei stava compiendo ? Riconosce queste come note sulle quali ha lavorato ?
ANDREA DE GASPERIS. Sı̀. Sto scorrendo l’indice, l’unica cosa del processo
che mi è rimasta.
Non so perché le abbia mandate anche
a Ionta. C’erano delle indagini precedenti,
però non conosco il processo. L’unica cosa
che ricordo è che riguardava traffici di
armi.
PRESIDENTE. Si tratta del processo
6830 del 1994.
ANDREA DE GASPERIS. Non ne so
niente.
PRESIDENTE. Facendo riferimento al
traffico di armi, ci ha fatto ricordare un
altro particolare. Mentre erano pendenti i
due procedimenti ai quali abbiamo fatto
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riferimento, era pendente un altro procedimento, sempre presso il dottor Ionta, per
traffico di armi. C’era una sorta di somiglianza, perché gli atti erano sempre gli
stessi. Lei ha mai saputo della pendenza di
questo procedimento ? Lo sa adesso da noi
per la prima volta ?
ANDREA DE GASPERIS. Potrei anche
averlo saputo a suo tempo, ma non ne
conoscevo l’oggetto. Ripeto: è una regola
che ho sempre rispettato quella di informare i colleghi, di dare disposizione alla
polizia di tenere sempre informati i colleghi se in un mio processo ci sono notizie
che possano essere rilevanti in un altro
processo, perché se non si lavora cosı̀, si
creano i compartimenti stagni. Poi sta alla
valutazione del collega fare ulteriori richieste.
PRESIDENTE. La missiva del 3 febbraio 1995 riguarda il coinvolgimento di
Giancarlo Marocchino quale mandante
dell’omicidio, perché coinvolto in un traffico di armi provenienti dall’Italia e diretto
alla fazione somala di Ali Mahdi (informativa 32 del 1995); gli accertamenti sulla
Shifco e su Mugne, su Forchetto Mohammed e su « King Kong », sultano di Bosaso,
su Mohamuud Harbi e su Osman Raghe,
dipendenti della Shifco, nonché su Marocchino, facendo riferimento alla fonte Digos
di Udine. Infine, accertamenti relativi all’identificazione di Amir Mohamed Macca
e del figlio Amadei Rascid, che sarebbe
stato dipendente della Shifco e ha fornito
notizie su Forchetto, « King Kong » e Marocchino, in relazione all’omicidio di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin. Ed inoltre, accertamenti sulla Shifco e sull’esistenza di
una società aerea non individuata che
vedeva presenti Marocchino e Garelli
Guido, la cui scheda personale risulta
essere precisa e ben articolata.
Di Garelli ricorda niente ?
ANDREA DE GASPERIS. Ho sentito
30-35 testi durante il processo.
PRESIDENTE. Non ricorda Garelli,
personaggio detenuto a Rebibbia, trattato
da altre autorità giudiziarie ?

ANDREA DE GASPERIS. Consideri che
si tratti di atti processuali, e per me
parlano gli atti, perché non posso ricordare nel dettaglio. Se si tratta di fonti
confidenziali...
PRESIDENTE. Non le trattate.
ANDREA DE GASPERIS. Nello specifico, non lo so.
PRESIDENTE. Sono note della Digos.
ANDREA DE GASPERIS. È vietato anche fare intercettazioni telefoniche... Non
ho il processo, quindi mi chiedete cose...
In questo documento si parla di « deleghe
indagini », poi di « richieste indagini », ma
non so a che cosa si riferisca.
PRESIDENTE. La mia domanda è
un’altra. Le informative del 19 dicembre
1994 e del 31 gennaio 1995 – può guardarle prima di rispondere per evitare di
incorrere in qualche errore – sono pervenute a lei con lettera della Digos del 16
febbraio 1995. Ricorda da chi le ha ricevute ?
ANDREA DE GASPERIS. Assolutamente no, non posso ricordarlo ! Comunque mi sembra che siano accertamenti
abbastanza negativi. Il loro contenuto evidenzia che Tizio è inattendibile e che non
si è accertato nulla su Caio, e cosı̀ via.
PRESIDENTE. Perché sono state mandate soltanto a Ionta e a lei successivamente ? Lei a Ionta le ha mai chieste ?
ANDREA DE GASPERIS. No. Ognuno
svolgeva il proprio lavoro e, se lui trovava
qualcosa che interessava me, me lo mandava e lo stesso facevo io.
PRESIDENTE. In quell’epoca non c’era
alcun rapporto, in relazione a questi due
procedimenti, tra lei e Ionta. Le carte le
arrivavano dalla Digos che le trasmetteva,
per conoscenza, sia a lei che a Ionta, ma
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carte da Ionta, fino ad un certo punto (la
data che abbiamo indicato prima), non ne
ha ricevute ?
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soltanto. Le chiedo: quando arrivavano a
Ionta soltanto, questi gliele ha trasmesse o
lei gliele ha chieste ?

Ionta,

ANDREA DE GASPERIS. Se venivano
mandate solo a lui io non lo potevo sapere
quindi non potevo chiederle; altrimenti
risulta dagli atti e comunque era il collega
che valutava se fossero rilevanti per me.

ANDREA DE GASPERIS. Se Ionta non
ha reputato... se ci sono, sono nel processo.

PRESIDENTE. Lei, sul terzo processo,
relativo al traffico di armi, non ha mai
saputo niente ?

PRESIDENTE. Non ci sono stati travasi.

ANDREA DE GASPERIS. No, non ci ho
mai lavorato. Erano cose abbastanza vaghe.

ANDREA DE GASPERIS. No.
PRESIDENTE.
come queste.

Trasmesse

a

ANDREA DE GASPERIS. Non lo so. Ho
molte copie di atti. Qualcosa mi ha mandato sicuramente, che però arrivò dopo la
nuova delega.
PRESIDENTE. Questo è il periodo di
pendenza dei due procedimenti, l’uno non
in sinergia con l’altro.
Lei non ha fatto richieste di atti a
Ionta, con riferimento alla vicenda di
Ilaria Alpi ?
ANDREA DE GASPERIS. Gli atti a me
arrivavano comunque. Il procuratore
stesso delega il processo in via principale
a chi vuole lui, però dice di mandare le
copie degli atti a De Gasperis perché
anche io mi ero documentato. Poi, se ci
fossero stati sviluppi, avremmo proseguito
come facciamo per qualsiasi processo.
PRESIDENTE. Però, da un certo momento in poi, come abbiamo visto dal
documento che abbiamo esaminato prima,
a De Gasperis gli atti non vengono mandati e gli arrivano soltanto il 14 novembre
1994, se la notazione è corretta.

PRESIDENTE. Il 14 luglio 1995, il dottor Ionta le trasmette un verbale di informazioni rese il 13 maggio 1994 da
Menicacci, il quale si sarebbe presentato
spontaneamente alla dottoressa Gualdi di
Milano e di cui però lei doveva essere già
in possesso. Cerchi di fare uno sforzo di
memoria: quando Ionta le manda l’atto
che reca le dichiarazioni rese da Menicacci
alla dottoressa Gualdi, lei ha memoria di
questo atto come trasmessole dalla dottoressa Gualdi di Milano ?
ANDREA DE GASPERIS. Se la dottoressa Gualdi mi ha mandato atti risulta
dal processo. È come chiedermi se nel
1993 ho intercettato il telefono di Tizio o
di Caio !
PRESIDENTE. Lei riceve questo atto il
19 luglio 1995.
ANDREA DE GASPERIS. Sı̀, è scritto
negli atti.
PRESIDENTE. Lei ha le dichiarazioni
di Menicacci ?

ANDREA DE GASPERIS. Questo è successivo. A me continuano ad arrivare atti.

ANDREA DE GASPERIS. No, io non ho
niente.

PRESIDENTE. Ci sono note che arrivano a lei e a Ionta; note che arrivano a
lei soltanto e note che arrivano a Ionta

PRESIDENTE. La dichiarazione di Menicacci riguardava due aspetti, la questione relativa allo sgarro che sarebbe
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stato effettuato dalla Alpi al ministro
Mohamed Osman e quella relativa al fatto
che la Alpi avrebbe appreso informazioni
circa lo scandalo della cooperazione. Lei
non ha memoria di questa vicenda, né di
rapporti...
ANDREA DE GASPERIS. Consideri che
successivamente abbiamo fatto anche
un’intercettazione telefonica su un personaggio che potrebbe avere avuto a che fare
con la cooperazione. Però lo dico a memoria.
PRESIDENTE. Lei è il titolare dell’inchiesta: perché la Gualdi manda il verbale
delle dichiarazioni di Menicacci, che si
sarebbe spontaneamente presentato, al
dottor Ionta e non a lei ?
ANDREA DE GASPERIS. Non lo so. Lo
sa la Gualdi; è lei che glielo ha mandato.
Probabilmente lo avrà mandato anche a
me prima. Questo risulta dal processo. Se
la Gualdi ha valutato di mandarlo a Ionta... A volte è capitato che qualcuno sia
venuto a Roma per sapere... il procuratore
della Repubblica di Perugia apre il processo sul caveau e chiede notizie sulla
banda della Magliana al dottor Salvi, sbagliando completamente perché non ha mai
avuto il processo. Io non mi pubblicizzo
eccessivamente a mezzo stampa, quindi
probabilmente...
PRESIDENTE. Per avere una spiegazione, le faccio notare che il 14 luglio 1995
il verbale le viene trasmesso da Ionta: ciò
significa che lo aveva ricevuto Ionta e non
lei che in quel periodo sicuramente era
ancora delegato alle indagini.
ANDREA DE GASPERIS. Sı̀.
PRESIDENTE. Com’è stato possibile
che l’atto venisse trasmesso solo a Ionta e
non anche a lei ?
ANDREA DE GASPERIS. Non lo so. Lo
sa la Gualdi perché non me lo ha mandato.

PRESIDENTE. Il 28 ottobre 1995 Ionta
le trasmette l’informativa Digos datata 27
ottobre 1995, sempre avente ad oggetto
l’omicidio patito da Ilaria Alpi. La nota fa
riferimento al famoso « Forchetto ». Lei ha
avuto mai qualche confronto o qualche
colloquio ? Anche questa nota – come può
vedere – viene trasmessa al dottor Ionta:
siamo nel bel pieno delle indagini sull’omicidio di Ilaria Alpi e a lei la nota non viene
mandata, mentre viene mandata al dottor
Ionta. Siccome, tra l’altro, quando Ionta
gliela manda lei legge la nota, dalla quale
risulta il riferimento a Forchetto, che –
come lo stesso Ionta ha detto – era un
personaggio sul quale era stata esercitata
una certa attenzione, le chiedo: venuto a
conoscenza dei contenuti della nota inviatale da Ionta, lei ha ritenuto opportuno
avere un confronto con Ionta, raccogliere
informazioni, incontrarlo, parlargli per capire di che cosa si trattasse e quale
rilevanza potesse avere la nota per le
indagini ?
ANDREA DE GASPERIS. Con Ionta
parlavo normalmente.
PRESIDENTE. Non riesco a capire,
forse per mia inconsapevolezza del modo
in cui si svolgono le attività all’interno di
una procura. Il dottor Ionta è destinatario
di un atto che riguarda l’omicidio di Ilaria
Alpi, per il quale lei è unico delegato; la
Digos manda gli atti a Ionta, e non a De
Gasperis, e Ionta correttamente li manda
al dottor De Gasperis: in questo caso, lei
non ha fatto l’ipotesi che Ionta stesse
svolgendo un procedimento penale sull’omicidio di Ilaria Alpi ?
ANDREA DE GASPERIS. Non avrebbe
mai fatto un’indagine parallela.
PRESIDENTE. Io non parlo di indagine
parallela. Mi riferisco di nuovo all’iscrizione al registro « notizie di reato del
procedimento 4717 affidato al dottor Ionta
relativo all’informativa Digos per l’omicidio di Ilaria Alpi ». Questo era il procedimento !
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ANDREA DE GASPERIS. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei forse ne è a conoscenza soltanto oggi, ovvero ne è venuto a
conoscenza soltanto quando le è stato
mandato. Però, tutte queste cose avvengono successivamente.
ANDREA DE GASPERIS. Deve essere
un « Atti relativi ».
PRESIDENTE. Sı̀.
ANDREA DE GASPERIS. Non è un
processo. Sono considerate non notizie di
reato.
PRESIDENTE. Sı̀, però si tratta di
« Atti relativi » all’omicidio di Ilaria Alpi.
ANDREA DE GASPERIS. Il mio faceva
riferimento ad ignoti. Il mio era un « reato » mentre quelli erano fascicoli con « Atti
relativi », cioè raccoglitori di informazioni
(notizie confidenziali ed altro).
PRESIDENTE. Per quanto confidenziali
fossero, queste notizie provenivano da un
organo dello Stato, cioè la Digos di Roma
e parlavano di Marocchino, della Alpi,
della Shifco, della cooperazione, ed hanno
avuto un seguito.
ANDREA DE GASPERIS. Prima.
PRESIDENTE. Chi li aveva sentiti ?
ANDREA DE GASPERIS. Nell’occasione precedente, considerata la mia veste,
mi è stato contestato di non aver fatto
nulla nel processo, ma io ho sentito 36
testi, fra cui personalmente (non delegavo
gli interrogatori) personaggi dei famosi
pescherecci. Questo già prima dell’estate
del 1994. Probabilmente si trattava di
persone che avevo già sentito. Ribadisco
che il processo è formato da atti e basta
vederli per trarre le deduzioni. Si tratta di
fatti risalenti a dieci anni fa.
PRESIDENTE. Però io le chiedo un
dato macroscopico, sul quale la Commis-
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sione vorrebbe avere dei chiarimenti. Abbiamo documentalmente rilevato che esistevano tre procedimenti penali pendenti,
due affidati al dottor Ionta: « Atti relativi
alla morte di Ilaria Alpi » e « Traffico di
armi » che, per quello che abbiamo accertato, era il doppione di quello relativo alla
morte di Ilaria Alpi; il terzo, intestato a lei,
che dovrebbe essere il primo e non il
terzo. Di queste cose, di queste contemporanee pendenze, lei è stato mai portato
a conoscenza, salvo il momento in cui
Ionta le manda gli atti perché li unifichi
con quelli del suo procedimento ?
ANDREA DE GASPERIS. Del traffico
di armi sicuramente abbiamo parlato nella
fase iniziale, perché io mandavo gli atti a
lui, poiché sapevo che c’era un processo.
Mi sembra che per quanto riguarda il
traffico di armi i primi atti glieli ho
mandati io. Dell’altro sono venuto a conoscenza quando me ne è stata inviata
copia. Per quanto riguarda quello degli
« Atti relativi », che sarebbe una non notizia di reato, ove avesse rilevato elementi
a carico di qualcuno, avrebbe dovuto mandarlo.
PRESIDENTE. Per darci una spiegazione sulla quale noi possiamo adeguatamente riflettere, nonostante accada che lei
sia l’unico intestatario dell’inchiesta e ci
siano altre due procedure, perché la Digos
non solo continua a mandare gli atti a lei
e a Ionta, ma, molto spesso – in tutti i casi
che le ho documentalmente fatto rilevare
– li manda soltanto a Ionta e non a lei ?
ANDREA DE GASPERIS. Questo dovrebbe chiederlo al funzionario della
Digos, che credo fosse il dottor Fulvi.
Probabilmente quando li manda a Ionta
sono esclusivamente sulle armi.
PRESIDENTE. No, parlano di Marocchino, dell’uccisione di Ilaria Alpi...
Le mostro la lettera che lei scrisse alla
Direzione generale affari penali del Ministero di grazia e giustizia in data 24
gennaio 1996 e che mandò, in copia, anche
alla procura generale della Repubblica
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presso la corte d’appello di Roma. Lei
allora stava alla Direzione distrettuale antimafia ?
ANDREA DE GASPERIS. Sı̀.
PRESIDENTE. « At procura generale
Repubblica presso Corte appello di Roma
– dottor Franco Scorza ». Questa invece è
indirizzata alla Direzione generale affari
penali. Le chiedo: dell’iniziativa che assume il 24 gennaio 1996, aveva informato
il procuratore della Repubblica ?
ANDREA DE GASPERIS. Qui rispondo
ad una lettera in cui mi si chiede dello
stato del procedimento.
PRESIDENTE. Il testo è il seguente:
« Le indagini preliminari sulla vicenda in
oggetto » – siamo al 24 gennaio 1996 –
« sono prossime alla chiusura, salvo gli
esiti di alcuni accertamenti in corso, verifica dei contenuti dell’intervista di tale
Gear Abdullaj al TG3, verifica di un’informazione acquisita dalla PG di Torino ».
ANDREA DE GASPERIS. Probabilmente si tratta di una richiesta del Ministero sullo stato del procedimenti.
PRESIDENTE. Lei non ricorda se ha
informato di questo...
ANDREA DE GASPERIS. Credo che
abbiate gli atti. Potrebbe averla mandata il
procuratore, perché in genere quando
sono uffici superiori non scrivono direttamente al sostituto ma scrivono al procuratore della Repubblica. Quindi, probabilmente c’è una lettera che il procuratore
del tempo (non so chi fosse, perché in
quegli anni c’è stata una sorta di interregno) mi ha mandato. In quel caso, dovrei
averci parlato.
PRESIDENTE. C’è una lettera datata 24
gennaio 1996 che contiene una richiesta di
perseguimento nei confronti degli autori
degli omicidi dei connazionali Alpi Ilaria e
Hrovatin Miran.

ANDREA DE GASPERIS. Nei primi
mesi del 1994, il ministro aveva fatto una
richiesta di perseguimento dei reati (articolo 10).
PRESIDENTE. Qui c’è un’annotazione:
la richiesta è già stata evasa in data 24
gennaio 1996. Ad ogni buon conto, si
allega copia.
ANDREA DE GASPERIS. Perché l’avevano chiesta direttamente a me. Questa è
la procura generale: si vede che il ministero ha inoltrato alla procura generale e
alla procura della Repubblica.
PRESIDENTE. Una richiesta a voce ?
ANDREA DE GASPERIS. No. Mettono
due indirizzi: prima la procura generale,
perché è l’ufficio più importante, e poi la
procura della Repubblica. Quindi dovrebbe essercene una precedente di qualche giorno.
PRESIDENTE. Comunque, c’è un riferimento.
Lei, procuratore, conferma tutte le dichiarazioni che ha già reso nella precedente audizione ed in particolare conferma la circostanza per cui, dalla data
che ha indicato fino a quella in cui il
processo sarebbe passato in altre mani, lei
con quell’inchiesta non ha mai più avuto
nulla da spartire ? Quando entrò, per
essere stato nominato delegato, il dottor
Pititto, lei, in punto di fatto – lasciamo
stare la questione giuridica – non ha avuto
mai più alcun contatto con il procedimento. È esatto ? Conferma questa circostanza ?
ANDREA DE GASPERIS. La ribadisco
e la preciso: non mi è più tornato indietro.
È un po’ differente: io lo mando, ma non
mi torna, nonostante fossi il primo delegato.
PRESIDENTE. In concreto ?
ANDREA DE GASPERIS. In concreto,
l’effetto è quello.
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PRESIDENTE. Lei non ha più saputo
nulla di questo procedimento e la prima
volta in cui ne ha saputo qualcosa è il
giorno in cui viene convocato dal dottor
Vecchione che le chiede di fare l’atto
insieme con il dottor Pititto ?
ANDREA DE GASPERIS. Sı̀, è l’unico
atto che compio.
PRESIDENTE. Vorrei essere preciso
una volta per tutte: prima che lei venisse
convocato dal dottor Vecchione per il
compimento di quell’atto (mi pare che
fosse l’audizione di un ex maresciallo
dell’esercito, Patruno), anche solo un attimo prima che venisse chiamato e per la
prima volta parlasse con il dottor Vecchione dell’esigenza di compiere congiuntamente quell’atto, lei nulla aveva mai più
saputo ?
ANDREA DE GASPERIS. Se non per
mezzo stampa.
PRESIDENTE. D’accordo. Intendo: ha
saputo, avuto contatti o rapporti con nessuno della procura della Repubblica di
Roma ?
ANDREA DE GASPERIS. Su quel processo no. Forse, come ho detto nella
precedente occasione, mi arrivano alcuni
atti che io mando, in quanto non potevo
tenerli.
PRESIDENTE. Grazie, dottor De Gasperis.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Esame testimoniale del consigliere di Cassazione presso la Corte d’appello di
L’Aquila, Giuseppe Pititto.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del consigliere di Cassazione presso la corte d’appello di
L’Aquila, Giuseppe Pititto, che ringraziamo per essere intervenuto. Si tratta di
un ulteriore breve approfondimento relativo alle dichiarazioni a suo tempo rese a
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questa Commissione. Le dichiarazioni di
oggi avranno le stesse caratteristiche formali delle precedenti, saranno cioè rese
sotto la specie della testimonianza.
Dottor Pititto, ha avuto possibilità di
riscontrare il verbale delle dichiarazioni
rese nella precedente seduta ? Sono state
confermate attraverso le forme previste
dal regolamento parlamentare ? Le conferma integralmente ?
GIUSEPPE PITITTO. Ho controllato la
bozza del resoconto stenografico, dove
sostanzialmente tutto è esatto. Ho segnalato alcune precisazioni, che depositerò
oggi in segreteria.
L’unica cosa che vorrei chiarire è che
l’incontro a tre tra il dottor Vecchione, il
dottor De Gasperis e me avvenne dopo che
il dottor Vecchione mi aveva revocato la
designazione. Questo non risulta molto
chiaramente, quantomeno da una dichiarazione.
PRESIDENTE. Ci vuole, con sinteticità
ma con puntualità, riferire nuovamente –
anche per capire se ci siano precisazioni o
correzioni da fare – rispetto al problema
specifico che interessa la Commissione,
con riferimento al problema centrale,
quello cioè della revoca della delega ? Lei
conferma che fino al momento in cui
intervenne la revoca, l’indagine sull’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin fu da
lei svolta in assoluta solitudine ? Fu soltanto lei a compiere le indagini in assenza
di qualsiasi interferenza o collegamento
con il dottor De Gasperis ?
GIUSEPPE PITITTO. Escludendo l’assunzione del Patruno, lo confermo.
PRESIDENTE. Però, deve precisare
meglio il momento cruciale, quello che per
la prima volta determina il contatto che
poi porta all’adozione del provvedimento
di revoca dell’incarico. Che cosa successe
concretamente ? Chi la chiamò ? Che colloqui ebbe e con chi ? Di che cosa si
parlò ? Come si conclusero ?
GIUSEPPE PITITTO. Il giorno 9 giugno
1997, il procuratore Vecchione, avendo
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appreso dalla stampa che io avevo convocato il Patruno, mi chiese, per iscritto,
chiarimenti sul punto. Io gli risposi il
giorno stesso con la lettera che voi avete
agli atti.
PRESIDENTE. Non ci furono colloqui ?
GIUSEPPE PITITTO. Riferirò tutti i
passaggi.
PRESIDENTE. Fino alla lettera del 9
giugno 1997, non c’è stato alcun colloquio
di nessun genere con nessuno – ed il
particolare con il procuratore capo, dottor
Vecchione – su questo procedimento ?
GIUSEPPE PITITTO. C’era stato un
colloquio tra me e il procuratore Vecchione a proposito dell’inchiesta, nel senso
che io lo avevo informato. Qualche mese
dopo che lui era arrivato, mi aveva chiesto
quali fossero le inchieste più importanti
che stavo trattando e tra queste io gli
parlai di quella sull’omicidio di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin.
PRESIDENTE. Lo relazionò anche sul
fatto che De Gasperis, comunque, restava
contitolare, sia pure in maniera non formale ?
GIUSEPPE PITITTO. No, non ne parlammo per nulla. C’è stato, quindi, questo
incontro qualche mese dopo e nessun
altro, anche perché non avevo altro da
riferirgli, in quanto ero in attesa delle
consulenze e che la Digos di Udine individuasse i testimoni oculari (che poi individuò).
Il 9 giugno 1997, come dicevo, il procuratore mi chiese chiarimenti sulla convocazione del Patruno. Il 10 ho avuto
udienza; l’11 sono stato fuori Roma...
PRESIDENTE. Qual è la ragione per la
quale le chiede informazioni su Patruno ?
GIUSEPPE PITITTO. È quella che risulta dalla lettera. Come dicevo, il 10 ho
avuto udienza, l’11 sono stato fuori Roma
e giovedı̀ 12 mi sono recato nell’ufficio del

procuratore per riferirgli di persona circa
le ragioni investigative per cui avevo convocato il Patruno.
In questa occasione, Vecchione mi
chiese se allo svolgimento delle indagini io
fossi delegato unitamente al collega De
Gasperis e, avuta da me risposta affermativa, mi domandò se io lo avessi preventivamente informato della convocazione
del Patruno: io gli risposi che non lo avevo
fatto e gliene spiegai le ragioni...
PRESIDENTE. Quali ragioni ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Quelle che ho illustrato alla
Commissione, cioè che il procuratore della
Repubblica Michele Coiro mi aveva detto
di proseguire da solo nell’inchiesta e che
io, da quel momento, sin da quando ero
entrato nell’inchiesta, avevo condotto l’inchiesta esclusivamente da solo, perché il
giorno prima che venissi formalmente designato dal procuratore Coiro, il dottor De
Gasperis aveva restituito il fascicolo al
procuratore Coiro.
PRESIDENTE. Il dottor Vecchione ebbe
a fare qualche commento su questa circostanza ? Ovvero, quando lei lo informa
di quest’anomalia – perché resta un’anomalia che fosse formalmente incaricato
anche il dottor De Gasperis – ma per
intesa, per cosı̀ dire, con il procuratore
precedente, intesa puntualmente rispettata, è ancora lei il dominus dell’inchiesta.
Quando lei informò il dottor Vecchione di
questa particolarità, che dunque non era a
sua conoscenza nel colloquio precedente –
svoltosi subito dopo che lui aveva assunto
l’incarico – di fronte a questa informativa,
il procuratore Vecchione fece qualche osservazione, qualche rilievo ? Manifestò disappunto, contrarietà, diversità di opinione ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non ho ricordi di sue reazioni
particolari. Quello che io ricordo è che gli
dissi, giovedı̀ 12 giugno 1997: finora ho
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condotto l’inchiesta da solo perché Coiro
cosı̀ ha voluto; se tu vuoi, sono pronto a
proseguire le indagini assieme al collega
De Gasperis. Sopraggiunse a questo punto,
mentre ero nell’ufficio del procuratore e
gli avevo appena manifestato questa mia
disponibilità piena (non vedo perché, d’altro canto, non avrei dovuto proseguire)...

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Civile. In questo colloquio, venerdı̀ 13 giugno 1997, io ho chiesto al
procuratore Coiro di chiamare subito il
collega De Gasperis per risolvere, parlandone tutti e tre, la situazione, ma il
procuratore Coiro...

PRESIDENTE. Quindi, lui non rispose
a questa domanda ?

PRESIDENTE. Il
chione, intende dire.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, nessuna risposta particolare.
Ripeto, sopraggiunse un collega; il procuratore Coiro non è che mi trattasse con
particolare affabilità, capii che dovevo andarmene, quindi me ne andai...

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, Vecchione: è un nome che
non... Dunque, il procuratore Vecchione
mi rispose che in quel momento non ne
aveva il tempo. Venerdı̀ 13 giugno io gli
dissi: « perché non chiami De Gasperis e
risolviamo tutti e tre la questione ? » e lui
mi rispose: « Non ho tempo ».

MICHELE RANIELI. Intende dire il
procuratore Vecchione !
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, il procuratore Vecchione, mi
sono sbagliato. Come stavo dicendo, venerdı̀ 13, quindi il giorno dopo, proprio
perché nell’incontro del 12 non avevo
avuto la possibilità di concludere il discorso per il sopraggiungere di un altro
collega, mi sono portato di prima mattina
nell’anticamera dell’ufficio del procuratore
Vecchione e, siccome non c’era, chiesi al
maresciallo Sfongano di avvisarmi immediatamente, non appena il procuratore
fosse giunto. Il maresciallo Sfongano mi
avvisò dell’arrivo del procuratore e io
andai nell’ufficio di Vecchione, per chiedergli direttive in ordine all’audizione di
Patruno. Come ho già detto alla Commissione la volta scorsa, gli dissi: « Cosa vuoi
che faccia ? Vuoi sentirlo tu ? Vuoi che lo
senta io ? Vuoi che lo senta insieme a De
Gasperis ? Vuoi che lo mandi a casa ? » e
lui mi rispose che voleva che lo sentissi
assieme a De Gasperis e, infatti, gli scrisse
quel bigliettino perché venisse nel mio
ufficio...
PRESIDENTE. Ma fu un colloquio tempestoso o fu tranquillo, sereno ? Che tipo
di colloquio fu ?

procuratore

Vec-

PRESIDENTE. Ma non c’era una questione; se lei era pienamente d’accordo con
la proposta che aveva fatto il dottor Vecchione – quella di compiere l’atto da solo,
oppure con il dottor Vecchione o, infine,
entrambi con il dottor De Gasperis – non
c’era disaccordo. Perché lei dice : « di
risolvere la questione » ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Di risolvere la questione complessiva, presidente, non quella di Patruno.
Gli ho detto: « vuoi che conduciamo questa
inchiesta assieme ? Chiama De Gasperis e
proseguiamola. Vediamo, se De Gasperis è
d’accordo, io non ho nessun problema ».
Lui mi disse che non aveva il tempo per
convocare, in quel momento, De Gasperis.
Lui volle che De Gasperis e io sentissimo
Patruno e lo sentimmo, in un clima di
massima serenità. Lunedı̀ 16, nonostante
fosse stata – come dire ? – ripristinata la
conduzione congiunta dell’inchiesta tra De
Gasperis e me, mi comunicò il provvedimento di revoca. Fino a quel momento,
questo è quanto si è verificato.
PRESIDENTE. Quindi, nessun contrasto. Lei, nel frattempo, a parte il compi-
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mento dell’atto congiuntamente al dottor
De Gasperis, non ebbe modo con lo stesso
De Gasperis di parlare del ripristino alla
conduzione congiunta ? Parlò con De Gasperis, prima, durante o dopo l’atto di
indagine che compiste insieme ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Se lei nel « dopo l’atto di indagine » ricomprende anche il « dopo il provvedimento di revoca », allora rispondo
« sı̀ » perché c’è stato un colloquio, dopo
che mi era stata revocata la designazione,
tra De Gasperis, me e il procuratore,
nell’ufficio del procuratore Vecchione.
PRESIDENTE. E prima ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Niente.
PRESIDENTE. Mi scusi una curiosità.
Non so quale fosse il suo rapporto con De
Gasperis, ma da quanto abbiamo capito si
interruppe all’epoca in cui egli riteneva –
c’era anche un documento, a dirlo – che
l’inchiesta non avesse più nulla da dire,
mentre lei prendeva in mano la situazione.
Dopo quell’episodio che la vede, dunque,
sostanzialmente alla testa del procedimento, con il dottor De Gasperis ha avuto
modo di parlare, di raccogliere lamentele,
di discutere di questa cosa ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Presidente, se mi consente la
precisazione, non è che si interruppe il
rapporto con De Gasperis. Io ero alla
procura della Repubblica da poco. Con De
Gasperis avevo un normale rapporto di
conoscenza come con la maggior parte dei
colleghi, basato sul saluto reciproco. Questo rapporto continuò anche dopo che io
assunsi la conduzione di questa inchiesta;
quanto meno, da parte mia continuai a
salutarlo cosı̀ come lo salutavo prima.
PRESIDENTE. Chi comunicò a De Gasperis che avreste compiuto questo atto
insieme ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Fu il procuratore della Repubblica che...
PRESIDENTE. Non lei ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, no. Fu il procuratore della
Repubblica, che gli mandò un bigliettino;
voi dovreste averlo.
PRESIDENTE. Sı̀, lo abbiamo. Poi, la
ricongiunzione materiale come avvenne ?
Ci fu una chiarificazione, ci fu un pour
parler tra lei e De Gasperis – per dire
« mettiamoci a lavorare insieme; vogliono
cosı̀ e cosı̀ facciamo » – oppure non c’è
stato assolutamente nulla ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Presidente, io avevo manifestato
al procuratore...
PRESIDENTE. Capisce, non voglio
avere lo scrupolo di aver trascurato qualsiasi piccolo particolare.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Certo. Presidente, io avevo già
manifestato al procuratore della Repubblica la mia disponibilità a riprendere la
conduzione dell’inchiesta assieme a De
Gasperis. Per quanto riguarda Patruno, il
procuratore volle in quel modo e in quel
modo lo sentimmo – ripeto, civilmente –
però non parlammo, non affrontammo il
problema della conduzione congiunta. In
quella sede, no; fu dopo la revoca.
PRESIDENTE. Dottor Pititto, lei è – o
era – a conoscenza dell’esistenza di altri
procedimenti penali riguardanti l’uccisione
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, cosı̀ formalmente impostati, oppure di altri procedimenti penali che, pur diversamente
impostati dal punto di vista formale, si
interessassero dello stesso problema ?
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GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Quando conducevo io quest’inchiesta ? No.
PRESIDENTE. Allora, guardi, noi abbiamo rinvenuto un procedimento penale,
instauratosi sulla base di una informativa
Digos, in data 10 giugno 1994: è il procedimento penale n. 4717/94N, concernente
informativa Digos del 25 maggio 1994,
trasmessa
impersonalmente
all’ufficio
della procura della Repubblica di Udine
poi a Roma; sul frontespizio si legge:
« Notizia ricevuta il 10 giugno 1994,
iscritta il 10 giugno 1994 – atti relativi alla
segnalazione della Digos concernente
l’omicidio avvenuto in Somalia di Ilaria
Alpi e Hrovatin Miran ». Questo procedimento era assegnato al dottor Ionta.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. E da me cosa vuole sapere,
presidente ?
PRESIDENTE. Voglio sapere se lo sapeva.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No. Questo procedimento lo
aveva il dottor Ionta ?
PRESIDENTE. Sı̀.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, mai saputo.
PRESIDENTE. Le ho fatto questa domanda perché – se mi esime dalla produzione le sono grato, altrimenti lo faccio
– nel volgere del periodo di tempo fino al
10 giugno 1994, a partire dal 20 marzo
1994 (epoca in cui il procedimento è
delegato esclusivamente al dottor De Gasperis), fino a quando questo fascicolo
confluirà in quello di De Gasperis, la Digos
manda le informative a De Gasperis e a
Ionta, oppure soltanto a Ionta.
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Questo fascicolo confluisce in data
14.11.1994 tra le carte di De Gasperis e,
successivamente, diventerà il fascicolo che
lei governerà a partire dal giugno 1996.
Quindi, nel suo fascicolo – fascicolo che
De Gasperis passa a lei – c’è anche tutto
questo materiale. Allora, bisogna distinguere due momenti: il primo è quello nel
quale questo procedimento pende separatamente davanti al dottor Ionta e davanti
al dottor De Gasperis; il secondo è quello
in cui questo fascicolo confluisce in quello
del dottor De Gasperis; occorre approfondire che significato abbia che sia prima
che dopo la Digos mandi le carte e le
informative al dottor Ionta e al dottor De
Gasperis, o solo al dottor Ionta anche
quando il dottor De Gasperis resta –
anche formalmente – l’unico intestatario;
le carte del fascicolo n. 4717/94 confluiscono nel fascicolo del dottor De Gasperis
del 20 marzo 1994.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non so che dirle, presidente.
PRESIDENTE. E adesso che io l’ho
informata di questo particolare, può dare
alla Commissione una spiegazione di
quello che può essere accaduto ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Se ho capito bene, c’era quest’altro fascicolo, separato rispetto a quello
che avrei avuto io...
PRESIDENTE. No, che ha avuto De
Gasperis. Poi a fine 1994, entra nel suo
fascicolo ma persistono le informative al
dottor De Gasperis e al dottor Ionta o al
dottor Ionta soltanto.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non so che dire, presidente; non
so che dire.
PRESIDENTE. Che spiegazione ci può
dare ? Ci può aiutare ?
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GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Mi sembrerebbe strano che ci
siano stati – sia pure per un certo periodo,
mi pare di capire – due procedimenti
separati in ordine allo stesso fatto. Che poi
le informative della Digos – se ho capito
bene, presidente, altrimenti mi corregga –,
anche dopo che sono stato designato alla
conduzione del fascicolo (dopo che questo
fascicolo era confluito nel mio, per intenderci) continuassero ad essere dirette ai
pubblici ministeri che ne erano titolari in
precedenza, sia pure...
PRESIDENTE. Lo apprende adesso ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Lo apprendo adesso, certo.
PRESIDENTE. Un’altra domanda. Lei
sapeva dell’esistenza di un terzo procedimento, esattamente il n. 6830/94, sempre
con delega al dottor Franco Ionta, a proposito di un traffico di armi ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. So che il dottor Ionta si occupava
di questo genere di processi, ma non mi
risulta di un procedimento in particolare
che lui avesse. Non ricordo che abbiamo
mai parlato di procedimenti che lui avesse,
di cui fosse titolare.
PRESIDENTE. Le comunico che in
questo procedimento confluiscono alcune
delle informative della questura di Roma
– Digos, le quali hanno per contenuto
esattamente tutto ciò di cui lei poi si
sarebbe interessato. Dico « sarebbe »
perché poi queste informative insistono
anche in epoca antecedente a quella in cui
lei assume sostanzialmente la delega del
procedimento. Non sapeva dell’esistenza di
questo fascicolo n. 6830/94 e che in questo
fascicolo, per esempio, confluivano tutti gli
atti relativi a Marocchino, a Forchetto e a
quant’altro ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Mi auguro che li abbiano mandati pure a me, presidente.
PRESIDENTE. Questo lo vedremo in
un secondo momento. Intanto, vorrei sapere se lei ne è a conoscenza; più in
generale, che il dottor Ionta si interessasse
della vicenda Ilaria Alpi al titolo di cui al
procedimento n. 4717/94, che le ho ricordato, o al titolo dell’indagine sulle armi,
l’ha mai saputo ? Se l’ha saputo, ha avuto
dei colloqui di coordinamento, di reciproca informazione con il dottor Ionta o
con altri o magari con il procuratore
capo ? Oppure, il procuratore capo teneva
i contatti e i coordinamenti tra di voi, fino
all’epoca e a partire dall’epoca in cui lei è
stato destinatario dell’indagine ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. La mia risposta è « no », presidente, altrimenti mi sarei collegato con il
collega che avessi saputo occuparsi della
stessa vicenda, sia pure marginalmente,
della quale io mi stavo occupando in via
principale.
PRESIDENTE. Il 2 gennaio 1997, il
dottor Ionta le manda questa lettera: « Al
collega PM dottor Pititto – Sede. Per
quanto di eventuale interesse in relazione
al procedimento penale n. 4840/96, trasmetto copia della richiesta di archiviazione in data 2 gennaio 1997 ». C’è una sua
annotazione al PM: « Visto. Si alleghi agli
atti del procedimento relativo all’uccisione
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Roma, 7
gennaio 1997 ». Questo dovrebbe essere il
primo atto – siamo al 2 gennaio 1997 –
con il quale nel procedimento penale
n. 6830, in essere presso il dottor Ionta, lei
viene a conoscenza di questa situazione.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀. adesso non ricordo il contenuto di questa richiesta di archiviazione
né a quale procedimento si riferisse. Comunque, mi è stata trasmessa.
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PRESIDENTE. Ricorda di avere, in seguito a questa missiva, preso contatti con
Ionta, per avere spiegazioni ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, lo escluderei.
PRESIDENTE. Né le sono stati mandati
altri atti, oltre alla richiesta di archiviazione, per quello che mi pare di capire,
oppure sbaglio ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non ne ho ricordi, ma lo escluderei. Non ne ho ricordo. Questa richiesta
di archiviazione in quale procedimento era
intervenuta ?
PRESIDENTE. Nel procedimento sul
traffico di armi, il n. 6830. Il dottor Ionta,
in epoca successiva, il 28 maggio 1997, con
riferimento ad altro procedimento, il
n. 2003/97 – trasmissione di atti al collega
PM Pititto, scrive: « Per quanto possa interessare la vicenda dell’omicidio in Somalia dei giornalisti Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, trasmetto copia degli atti qui
trasmessi dalla procura della Repubblica
presso il tribunale di Nocera Inferiore ed
iscritti presso l’ufficio del registro generale
in data 22 maggio 1997 ». Ecco qui la
lettera: la ricorda ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, presidente, non in particolare.
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PRESIDENTE. Mi pare che qui siamo
vicini alla revoca del suo incarico. L’incarico, se non sbaglio, le venne revocato il 16
giugno.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, già mi era stato revocato.
PRESIDENTE. No, qui siamo al 28
maggio. L’incarico le venne revocato il 16
giugno.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Esatto, stavo sbagliando: fu il 16
giugno.
PRESIDENTE. Quindi, dopo qualche
giorno, le sarebbe stato revocato l’incarico.
Neanche sotto questo profilo, lei ha memoria di contatti ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, non ho ricordi particolari.
PRESIDENTE. Glielo chiedo perché a
tutti noi era sembrato di dover capire per
quale ragione il dottor Ionta fosse poi
divenuto l’assegnatario di questo procedimento, dopo la sua « defenestrazione »;
invece, quanto meno dal 10 giugno 1994,
il dottor Ionta era interessato, sia pure
lateralmente, a questa vicenda.
Passiamo, ora, alle domande della
Commissione. Do la parola all’onorevole
Fragalà.

PRESIDENTE. Questa lettera ebbe
come seguito, per quello che è il suo
ricordo, contatti, rapporti con il dottor
Ionta ?

ENZO FRAGALÀ. Grazie, presidente.
Più che una domanda, un chiarimento. Il
dottor De Gasperis, quando ha rimandato
al procuratore capo il fascicolo, ha
espresso il suo intento di non occuparsi
più della pratica: è esatto ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, presidente, questo lo posso
dire: non credo che noi abbiamo mai
avuto rapporti, per parlare di procedimenti.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Già una volta, il dottor De Gasperis aveva restituito il fascicolo al procuratore Coiro per nuova designazione –
perché l’omicidio era risultato come omi-
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cidio politico – e il procuratore Coiro gli
aveva confermato la designazione. Circa
due mesi prima che io venissi designato, il
ministro della giustizia chiese al dottor De
Gasperis chiarimenti sullo stato dell’inchiesta e quest’ultimo rispose che l’inchiesta era prossima alla chiusura. Il 20 giugno 1996, anzi il 21 giugno... no, mi
sbaglio: il giorno prima della designazione;
io sono stato designato il 22 marzo, quindi
il 21 marzo 1996, andai dal dottor De
Gasperis per preannunciargli che il dottor
Coiro intendeva delegarmi alla trattazione
del procedimento assieme a lui. Lui affermò che non c’era più nulla da fare. Gli
dissi che, naturalmente, volevo leggere gli
atti prima di esprimere la mia opinione, al
che lui mi rispose: « Puoi fare quello che
vuoi » ed il giorno stesso, quindi prima
ancora che io venissi designato formalmente, con sua missiva restituı̀ gli atti al
procuratore...
ENZO FRAGALÀ. Per la seconda volta.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. In un certo qual senso. La prima
volta li aveva restituiti per nuova designazione. Questa volta li ha restituiti per le
sue determinazioni; ha restituito tutto il
fascicolo.
ENZO FRAGALÀ. Quindi, è provato per
tabulas che De Gasperis, dal momento in
cui restituı̀ per la seconda volta il fascicolo
al procuratore capo per la nuova designazione, non ebbe più contatto né col fascicolo né con l’inchiesta, naturalmente fino
all’audizione di Patruno.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Esatto, onorevole: fin dal momento in cui venni designato – il 22 marzo
1996 – sino all’assunzione del Patruno, De
Gasperis non compı̀ alcun atto d’inchiesta
e non ebbe, per rispondere con precisione
alla sua domanda, alcun contatto con il
fascicolo processuale. Più esattamente, lui
dice che si limitò a rimettermi delle mis-

sive, delle informative che venivano dirette
a lui perché conosciuto come assegnatario
dell’inchiesta.
ENZO FRAGALÀ. E queste missive che
lui le ha rimesso durante questi mesi
erano, immagino, delle informative o delle
attività di polizia giudiziaria che arrivavano in busta chiusa.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non ne ho ricordi, ma non credo
che mi siano mai arrivate, per la verità, in
busta chiusa. Ma, insomma, credo che sarà
stato qualche foglio...
ENZO FRAGALÀ. Allora, mi chiedo –
è uno dei temi dell’inchiesta della Commissione – come sia potuta nascere la
voce, o l’affermazione da parte di alcuno,
che De Gasperis era rimasto male o che
teneva a questa inchiesta, che non voleva
condividerla con lei o che si era lamentato
che lei avesse continuato a condurre l’inchiesta mettendolo da parte. Invece, per
fatti concludenti, lui per primo e per due
volte di seguito aveva rimesso il fascicolo
al procuratore capo perché non intendeva
occuparsi dell’inchiesta. Come è nata questa voce ricorrente ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Che sarei stato io ad estrometterlo, per cosı̀ dire ?
ENZO FRAGALÀ. Sı̀.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. La voce è una, onorevole.
ENZO FRAGALÀ. Sı̀, è una.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. È quella del procuratore Vecchione...
ENZO FRAGALÀ. Appunto.
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GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. ... e neanche, per la verità, dello
stesso De Gasperis.
ENZO FRAGALÀ. No, assolutamente,
De Gasperis non lo ha mai detto.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. C’è un fatto su cui la difformità
esiste ed è rilevante, onorevole.
ENZO FRAGALÀ. Cioè ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. La difformità è laddove il dottor
De Gasperis sposta l’incontro a tre –
Vecchione, Pititto e De Gasperis – a
prima, lo anticipa a prima del provvedimento di revoca.
PRESIDENTE. No, dottor Pititto, poi lo
ha precisato.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Lo avrà precisato, non dubito che
lo abbia fatto, però è vero che lui lo ha
affermato come persona informata dei
fatti ex articolo 362 del codice di procedura penale dinanzi al pubblico ministero
di Firenze; ha affermato: « Il 16 giugno
1997 convocò me e il dottor Pititto » ma
non può essere – io ho il dovere della
verità ! Ho il dovere della verità, perché
sono in gioco due morti – e non può
essere un errore ! Lui ha dichiarato dinanzi al pubblico ministero di Firenze:
« In tale riunione, il dottor Vecchione
cercò di farci raggiungere un accordo per
proseguire insieme l’indagine » il che non
è vero, perché questa riunione ci fu dopo
che l’inchiesta mi era stata sottratta.
E che non sia un errore è confermato
ulteriormente dal fatto che nella relazione
del 16 dicembre 1999, che evidentemente
gli richiese il procuratore Vecchione
perché è a lui indirizzata, insiste sul
punto: « Il dottor Vecchione mi convocò il
16 giugno 1997, unitamente al dottor Pi-
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titto » – e qui afferma un’altra volta cosa
che non è esatta – « Nell’occasione rappresentai di essere stato estromesso con
un provvedimento di codelega ». Qui, lui
dice la verità...
PRESIDENTE. Però la informo che,
durante l’audizione, il dottor De Gasperis
ha precisato che il primo contatto con lei
e con l’inchiesta lo ha preso soltanto in
occasione del compimento dell’atto d’indagine che Vecchione aveva commissionato ad entrambi i sostituti, che erano
formalmente destinatari della delega;
quindi, diciamo che ha corretto questa
puntualizzazione.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Presidente, mi consenta: se devo
dire « sı̀ » e far finta di essere d’accordo
con lei, lo faccio. Il punto è uno: il dottor
De Gasperis afferma reiteratamente, non
una sola volta – perché lo ha fatto due
volte – in sede di assunzione a sommarie
informazioni dinanzi al pubblico ministero
di Firenze e nella relazione del 16 dicembre 1999, che la riunione tra me, lui e il
procuratore della Repubblica ci fu il 16
giugno 1997 e che nel corso di questa
riunione il procuratore della Repubblica
cercò di rappacificarci. Questo non è vero !
Non è vero, perché la riunione ci fu dopo.
Se Vecchione avesse accolto la mia preghiera di convocarci prima di revocare la
designazione, la conduzione congiunta dell’inchiesta si sarebbe potuta ricostituire; e
c’è la prova che si sarebbe potuta ricostituire, presidente, e se vuole gliela do
adesso o in altro momento, quando lei
ritiene.
PRESIDENTE. Sarebbe ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Questa, presidente, è una lettera
del 23 giugno 1997, riservata, al procuratore della Repubblica Vecchione, che io gli
mandai dopo che egli mi aveva revocato la
designazione. La lettera iniziava cosı̀ (poi
andrò ai passaggi che maggiormente rile-
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vano): « Caro procuratore, a seguito del
provvedimento con cui mi hai revocato la
designazione nel procedimento, spero vorrai consentirmi, posto che a scriverti sono
indotto dalla preoccupazione per l’immagine dell’ufficio ancor prima che per la
mia, di svolgere con questa mia lettera, di
cui potrai fare l’uso che riterrai opportuno, alcune considerazioni e ancor prima
di fissare a fondamento della stessa taluni
fatti ». E cito alcuni di questi fatti, oltre
quelli che vi ho detto, come ad esempio il
fatto che venerdı̀ 13 gli avessi chiesto di
convocare De Gasperis.
Passo ai punti successivi: « Punto 4.
Lunedı̀ 16 è intervenuto e mi è stato
comunicato il tuo provvedimento di revoca. Punto 5. Per martedı̀ 17 hai convocato De Gasperis e me nel tuo ufficio.
Consentimi di ricordarti che nel corso di
tale incontro il collega De Gasperis ha
ribadito la propria opinione che, allorché
io venni designato dal procuratore Coiro,
non vi fossero altre indagini da svolgere,
che il procedimento andasse chiuso; ha
spiegato che fu per questa ragione che egli
aveva detto al procuratore del tempo che
non intendeva più occuparsi delle indagini.
Quando gli chiesi » – richiamo la vostra
attenzione su questo punto – « se non
ritenesse possibile che lui ed io congiuntamente proseguissimo e concludessimo le
indagini, egli non oppose un diniego ». Vi
ricordo che a questo punto io dissi al
procuratore: « Allora, il problema è risolto:
revoca il provvedimento di revoca ! » e lui
mi rispose che non era possibile.
Perché questa lettera che io gli ho
inviato è prova di quello che dico ? Perché
non è mai stata contestata e perché gli
stessi fatti, con la stessa puntualità, le
stesse affermazioni, li ho ribaditi nella
lettera del 14 luglio 1997 diretta al Consiglio superiore della magistratura. Che
cosı̀ i fatti si siano svolti non v’è dubbio.

ENZO FRAGALÀ. Quindi, da quanto lei
dice e prova documentalmente, rispetto
all’asserzione del procuratore capo Vecchione che il fascicolo le viene sottratto
per questa asserita ma inesistente situazione di contrasto con De Gasperis, evidentemente questa giustificazione è assolutamente inesistente, quindi è strumentale. Ora, io desidero che lei ci dica: questa
strumentalità di una giustificazione che
serve a coprire un provvedimento di sottrazione della delega ad un sostituto per
affidare l’inchiesta ad un altro sostituto,
questa pretestuosa, inesistente e strumentale giustificazione, in effetti quale motivo
vero nasconde ? Se lei lo sa, ce lo deve
dire: questo è un tema dell’inchiesta della
nostra Commissione.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non c’è dubbio, onorevole, che se
io lo sapessi, eccome se lo direi ! Credo che
questo sia da accertare. Io dico: posto che
la motivazione è « non rispondente al
vero » – come piace al presidente che io
dica – o « falsa », come io ritengo vada
invece detto, bisogna accertare quale sia la
vera ragione dell’inchiesta. Certo, non è
quella che egli ha addotto. Certo è che di
fronte ad una motivazione non rispondente a verità, posta a base della revoca,
pacificamente non rispondente a verità,
nessuno mai – prima che lo facesse questa
Commissione – ha anche soltanto chiamato il procuratore Vecchione per chiedergli la vera ragione per cui mi ha
sottratto questa inchiesta.
Presidente, la volta scorsa lei mi ha
posto una domanda, che a me era parsa
molto importante. Mi ha chiesto: « Può
indicarci i fatti del dopo, che aiutino a
capire il prima ? »; però, poi, non mi ha
consentito di esporre questi fatti.
PRESIDENTE. Li abbiamo richiamati.

PRESIDENTE. Ci può dare una copia
di questa lettera ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Certamente.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Molto, molto insufficientemente,
a mio avviso; lo dico con tutto il rispetto,
presidente. Se si guarda soltanto a questo
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provvedimento di revoca, ci troviamo di
fronte ad un provvedimento che ha una
motivazione falsa, che certamente è di per
sé estremamente inquietante perché voi
intendete che il procuratore della Repubblica di Roma, non l’ultimo magistrato di
Canicattı̀ si espone al rischio...
ENZO FRAGALÀ. Con rispetto parlando, per Canicattı̀ (Si ride).
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ha ragione, onorevole. Come dicevo, egli si espone al rischio...
PRESIDENTE. Si distinguono solo per
funzione, i magistrati.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non c’è dubbio. Come dicevo, egli
si espone al rischio di revocare un’inchiesta di questa entità, di questa rilevanza,
con una motivazione che non poteva non
sapere falsa. Questo è il punto. Il procuratore Vecchione, nel momento in cui
andava a scrivere quello che ha scritto,
non poteva non sapere che la motivazione
non era rispondente al vero; anche ad
ipotizzare – come amenamente mi disse il
procuratore della Repubblica di Firenze,
nel corso del procedimento a carico di
Vecchione – che fosse stato De Gasperis a
dire al procuratore della Repubblica che
c’era una diversità di vedute tra lui e me
in ordine al modo di condurre questa
inchiesta, sarebbe mai potuto essere questo suo assunto ragione sufficiente per
andarlo ad asserire come fatto certo nella
motivazione di un provvedimento ? O non
avrebbe dovuto, invece, il procuratore
della Repubblica, prendere gli atti e leggerseli uno ad uno, per verificare se l’incompatibilità eventualmente assunta da De
Gasperis fosse vera ? Ma il procuratore
Vecchione non è aduso a leggere gli atti
prima di assumere i provvedimenti !
PRESIDENTE. Questa è un’affermazione... nel caso specifico lei può difendersi,
però fare affermazioni generali...
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GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. D’accordo, la rendo specifica,
presidente, anche perché è un « dopo » che
illumina il « prima »: il procuratore della
Repubblica Vecchione bloccò un decreto
di sequestro, l’ho già detto la volta scorsa...
PRESIDENTE. Sı̀, sı̀, sappiamo tutto.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, ma bloccò un decreto di
sequestro – che io avevo emesso perché si
accertasse se dei cacciabombardieri che
cadevano come mele mature fossero difettosi – senza neppure averlo letto, ma al
solo aver saputo dall’ufficiale di polizia
giudiziaria da me delegato per l’esecuzione, che io avevo disposto il sequestro di
un cacciabombardiere.
Andiamo ai fatti del « dopo », presidente.
PRESIDENTE. Prima le voglio fare una
domanda. Ho tra le mie carte una lettera
del dottor Ionta, in data 8 maggio 1996:
« Ai colleghi PM De Gasperis e Pititto,
sede. Trasmetto copia della nota SISMI
n. 1598/92123.2 del 6 maggio 1996, qui
pervenuta in data odierna, per quanto di
utilità nel procedimento penale relativo
alla morte di Ilaria Alpi ». Il « qui pervenuta » sta per il procedimento n. 6830/94
I, relativo al traffico di armi. Proseguo
nella lettura: « A tale riguardo segnalo che
è tuttora pendente presso il mio ufficio il
procedimento penale n. 6830/94 concernente un presunto traffico di armi verso la
Somalia e che vi è opportunità di coordinamento delle indagini, anche alla stregua
delle eventuali verifiche su quanto indicato
nella nota che qui si allega ».
Leggo, altresı̀, la nota – la Commissione
sicuramente l’avrà letta, ma è bene che si
sappia – che è allegata: « Ad integrazione
degli elementi documentali forniti a codesta autorità giudiziaria, con il foglio a
seguito comunico che il servizio ha appreso da propria fonte, la cui identità è da
tutelare ex articolo 203 del codice di
procedura penale, che l’OLP – Organiz-
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zazione per la Liberazione della Palestina,
avrebbe acquisito elementi secondo cui il
leader somalo generale Aidid sarebbe il
mandante dell’uccisione di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin. Sembra infatti che la
giornalista stesse per rendere pubblica la
notizia dell’esistenza di un traffico di armi
diretto agli uomini di Aidid e da questi
dirottato verso lo Yemen, per i reduci
afgani. Giancarlo Marocchino, coadiuvato
da non meglio indicati connazionali Molinari, Murri e Terzi, sarebbe stato implicato nel citato traffico, messo in atto
utilizzando come vettori alcune navi impegnate nel trasporto di aiuti umanitari
nell’ambito della cooperazione italiana a
favore della Somalia. Al riguardo preciso
che le suddette notizie, in merito alle quali
il servizio non è in possesso di elementi di
riscontro, devono essere considerate soltanto come informazioni tecniche e come
tali necessitano di vaglio confermativo
delle indagini di polizia giudiziaria. Pervenuto al dottor Franco Ionta, che firma,
l’8 maggio 1996 ».
Questa missiva, alla quale è allegato il
documento, riceve una risposta da parte
del dottor Pititto, esattamente il 10 maggio: « Riscontro missiva dell’8 maggio. La
ringrazio per la sua missiva in oggetto
indicata, con allegata nota del SISMI.
Concordo sulla opportunità dalla S.V. prospettata e di conseguenza, mantenendo a
sua disposizione tutti gli atti già disponibili, mi riservo di immediatamente informarLa in ordine ad eventuali nuove emergenze che apparissero di utilità per le Sue
indagini. Distinti saluti. Dottor Giuseppe
Pititto ». Non so se lei ha ricordo di questo
frammento dell’attività di indagine.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, comunque se fossero emersi...
PRESIDENTE. Vorrei farle una domanda. Qui c’è un invito del dottor Ionta
al coordinamento tra le indagini; siamo al
10 maggio 1996, in epoca abbastanza
avanzata rispetto al giugno 1994, di cui
abbiamo parlato prima. C’è stata, poi,

attività di coordinamento ? Da parte sua,
come dato storico, questa sua disponibilità
verso il coordinamento con il dottor Ionta,
che l’aveva richiesto, ha avuto un seguito
oppure no ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. La disponibilità è stata permanente. Non ha potuto avere un seguito
perché evidentemente non sono emerse
nuove emergenze, nuove risultanze che
apparissero di utilità per l’indagine del
dottor Ionta. Gli ho detto: se ci saranno
nuove emergenze che possano essere utili
per la tua indagine, te le faccio avere.
PRESIDENTE. E non ce ne sono state.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Evidentemente, se non gliele ho
fatte avere non ce ne sono state.
PRESIDENTE. La
torni a quel « dopo ».

ringrazio.

Prego,

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ecco, torniamo a quel « dopo ». È
un crescendo. Il 16 giugno 1997, vi è la
revoca dell’inchiesta. Il 20 giugno 1997 –
quindi, tre giorni dopo –, il dottor Vecchione trasmette al procuratore generale
della corte di appello la sua richiesta di
informazioni sulla convocazione del Patruno e la mia risposta. Evidentemente,
l’ha fatto per sollecitare un’iniziativa di
carattere disciplinare che era assolutamente infondata, tant’è che lo stesso procuratore generale l’ha lasciata cadere.
Il 21 novembre 1997, arriva alla mia
segreteria una telefonata anonima; vi era
stata la sentenza del GIP che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano nel processo sulle foibe; il 21
novembre 1997, come ho detto, arriva una
telefonata anonima ad una mia collaboratrice in cui si dice: « se il dottor Pititto
farà ricorso per Cassazione, è pronta una
fossa per lui » o qualcosa del genere. Io ne
informai immediatamente il procuratore
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della Repubblica, il quale quello stesso
giorno, come sola risposta, mi chiese di
spiegargli perché avessi inserito nel fascicolo delle foibe alcuni atti – per lo più
interpellanze parlamentari – che mi erano
stati mandati dal procuratore generale e
dal procuratore della Repubblica dell’epoca, proprio per l’inserimento agli atti
del procedimento. Non attese la mia risposta, non attese che io gli spiegassi
perché quegli atti erano lı̀ e mi denunciò
al procuratore generale presso la Corte di
cassazione. Naturalmente, procedimento
disciplinare a mio carico: assolto.
Lo stesso 21 novembre 1997 mi ha,
invece, addebitato di non aver trasmesso al
procuratore della Repubblica di Perugia
taluni atti in cui, secondo lui, erano denunciate delle pressioni operate nei confronti di un giudice. Gli spiegai che non
spettava a me farlo in quanto non c’erano
i presupposti perché io trasmettessi alla
procura della Repubblica quegli atti. Procedimento disciplinare a mio carico: assolto.
Sempre il 21 novembre 1997 mi ha
addebitato di non aver osservato una circolare in base alla quale il pubblico ministero doveva preavvertire il GIP della
scadenza delle indagini preliminari. Io gli
risposi, come ho già detto, che non conoscevo questa circolare. Procedimento disciplinare a mio carico: assolto. Ma il
punto qual è ? Io costituisco l’unico caso in
cui il dottor Vecchione abbia denunciato
un sostituto ai titolari dell’azione disciplinare per il fatto che non avesse preavvertito il GIP della scadenza del termine delle
indagini preliminari. E lui lo sapeva,
perché risulta documentalmente che il
presidente dei GIP aveva lamentato questo
fatto come ricorrente. L’unico, però, che è
stato denunciato è il sottoscritto.
Posso continuare ? Se ritengono...
PRESIDENTE. Dottor Pititto, ho capito
il significato della evocazione di questa
parte relativa ai procedimenti disciplinari,
però noi siamo qui per uno specifico
punto.
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RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, abbiamo
letto gli atti, siamo a conoscenza del lungo
contenzioso tra lei e Vecchione !
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, non è un contenzioso tra me
e lui, onorevole. Tra me e lui, mi consenta,
non è un contenzioso.
ENZO FRAGALÀ. È un atto persecutorio (Commenti del deputato De Brasi). Tu
dici « contenzioso » e io dico « persecuzione », va bene ?
RAFFAELLO DE BRASI. Perfetto !
ENZO FRAGALÀ. Tu dici « contenzioso » e io « persecutorio »: ognuno è libero
di interpretare come vuole.
PRESIDENTE. Comunque, i fatti li conosciamo.
ENZO FRAGALÀ. I fatti dimostrano
quello che dimostrano. Dottor Pititto,
un’altra domanda. Al momento in cui le è
stato...
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Chiedo scusa, onorevole, mi consenta di interromperla.
ENZO FRAGALÀ. Prego.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Persecuzione o no ? Ci ho molto
riflettuto. Presidente, mi consenta, è una
dichiarazione importante. La devo fare. In
coscienza io ritengo di doverla fare. In
data 8 aprile 1999, il procuratore aggiunto
della Repubblica Ettore Torri, nel corso di
un colloquio ebbe a riferirmi che Vecchione gli aveva manifestato il suo intendimento di distruggermi. Me lo ha detto il
procuratore aggiunto Ettore Torri.
PRESIDENTE. Va bene. Prego, onorevole Fragalà.
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ENZO FRAGALÀ. Un altro chiarimento. Dottor Pititto, quando le è stato
sottratto il fascicolo dal dottor Vecchione,
era vigente la circolare del CSM che attribuiva – nel segno dell’indipendenza e
dell’autonomia dei sostituti rispetto al procuratore capo – particolari guarentigie ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, onorevole.
ENZO FRAGALÀ. Rispetto alla violazione di quella questa circolare, che naturalmente tutti noi conosciamo e che
faceva in modo che i sostituti non subissero e non soffrissero interferenze nella
conduzione delle indagini da parte del
procuratore capo, il CSM ha assunto iniziative di indagine o di censura ?

ROSY BINDI. Se il dottor Pititto non è
in grado di dirci il motivo per il quale gli
è stato sottratto il fascicolo, a me tutto
questo non interessa ! Io voglio sapere se
ha qualche elemento per dire: stavo interrogando quella persona, avevo scoperto
quella cosa, avevo fatto quest’altra cosa e
allora mi hanno tolto il fascicolo. Questo
è importante ! Il resto, francamente non
mi interessa. Siccome siamo qui in nome
del popolo italiano, mi sembra che lo
stiamo un po’ distraendo, questo popolo
italiano, se continuiamo cosı̀ ! Abbiate,
pazienza !
PRESIDENTE. Va bene, procediamo.

ROSY BINDI. Questa domanda non
c’entra niente, non è pertinente !

ROSY BINDI. Se il dottor Pititto ha
elementi che riguardano quest’inchiesta
per i quali ci può dire: « Guardate, stavo
mettendo gli occhi lı̀, vi do questa carta, ve
lo dimostro e allora mi hanno tolto il
fascicolo », bene, questo è importante;
prendiamo quell’elemento che lui ci fornisce e da lı̀ si ricomincia. Ma per il resto,
francamente, il CSM ha già indagato, ha
già fatto tutto; adesso, facciamola finita !

ENZO FRAGALÀ. Come no ? È il tema
dell’inchiesta !

ENZO FRAGALÀ. Posso continuare a
fare la domanda ?

ROSY BINDI. Ma no, non possiamo
andare avanti cosı̀ ! Presidente, faccio una
mozione d’ordine !

ROSY BINDI. No ! In questo modo,
secondo me, no !

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ha assunto...

ENZO FRAGALÀ. Il tema dell’inchiesta
è perché è stato sottratto il fascicolo o no ?
ROSY BINDI. Onorevole Fragalà, di
questa vicenda – non so se chiamarla
persecuzione o contenzioso: non mi
schiero da nessuna parte – mi interessa
capire se ha delle attinenze con il motivo
per cui siamo qui. Poi, i rapporti tra il
dottor Pititto e il dottor Vecchione sono
affari del Consiglio superiore della magistratura, non sono cose che riguardano
noi ! Noi stiamo perdendo dei pomeriggi a
capire se i due andavano d’accordo !
PRESIDENTE. E abbiamo capito che
non andavano d’accordo.

PRESIDENTE. No, un momento, un
momento !
ENZO FRAGALÀ. Ma chi dirige questa
Commissione ?
PRESIDENTE. Chiedo al presidente di
dirigere meglio. Se fossimo in un tribunale, ti direbbero che la domanda non è
pertinente !
ENZO FRAGALÀ. Assolutamente !
PRESIDENTE. Per favore, sulla pertinenza sarebbe difficile poter motivare in
senso contrario alla domanda che è stata
formulata, per una semplice ragione: dobbiamo capire se quello è stato un fatto
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burocratico oppure voluto e, in tal caso, se
è stato voluto per ragioni personali o per
ragioni non personali. Questo dobbiamo
sapere. Comunque, cerchiamo di sintetizzare, per quanto possibile. Prego, onorevole Fragalà.
ENZO FRAGALÀ. Presidente, se la collega avesse avuto la benevolenza di farmi
continuare, stavo per chiedere al dottor
Pititto come hanno reagito le parti lese
alla sottrazione del fascicolo e come hanno
inteso la sottrazione del fascicolo a Pititto
da parte di Vecchione.
ROSY BINDI. Ce lo hanno già detto ! Li
abbiamo sentiti per primi !
ENZO FRAGALÀ. È questo il tema
dell’inchiesta !
ROSY BINDI. Ma no ! Ma no !
ENZO FRAGALÀ. È questo il tema
dell’inchiesta !
PRESIDENTE. Colleghi, per favore.
ROSY BINDI. No ! Se non si trova un
motivo serio per il quale è stato sottratto,
allora sarà persecuzione – pazienza ! –
ma non è cosa che interessa noi !
ENZO FRAGALÀ. Allora domando:
dottor Pititto, quali iniziative d’indagine
stava per condurre o stava conducendo al
momento della sottrazione del fascicolo ?
PRESIDENTE. Ecco, questa domanda è
pertinente. Prego, dottor Pititto.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Stavano per giungere, in quel
momento, dalla Somalia i due testimoni
oculari del duplice omicidio, che non ho
potuto sentire a seguito della mia estromissione. Sono una persona che deve
rispondere, quindi non posso esprimere
opinioni, però sottovalutare la persecu-
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zione che v’è stata, significa privarsi di un
elemento di valutazione importante, a mio
avviso, da parte della Commissione.
PRESIDENTE. Dottor Pititto, abbiamo
tutti gli elementi per poter valutare. Abbiamo perfettamente capito. Con l’ultima
domanda che le ha rivolto l’onorevole
Fragalà abbiamo capito anche – ma già lo
sapevamo – che c’erano occorrenze investigative sulle quali poi rifletteremo; dobbiamo sentire tutte le campane, non è che
possiamo legarci ad una soluzione piuttosto che a un’altra. Il dato di fatto è questo,
poi vedremo. Prego, onorevole Fragalà.
ENZO FRAGALÀ. Ancora un chiarimento. Qual era la sua ipotesi di indagine
all’atto dell’espletamento degli interrogatori dei due testi oculari del delitto ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Stavo seguendo una strategia.
Volevo accertare, anzitutto, la dinamica
del fatto attraverso le consulenze perché,
a seconda di quello che fosse emerso dalle
consulenze – voglio dire, colpo a contatto,
colpo a distanza, con questa o quell’arma
– le indagini avrebbero dovuto seguire un
certo filone. Poi, contavo moltissimo sull’audizione di quei due testimoni oculari
che naturalmente con la dovuta professionalità, che io ho...
PRESIDENTE. Scusi se la interrompo,
ma lei ha avuto informazioni, diciamo
cosı̀, ufficiose, di fonti confidenziali intorno a quello che avrebbero potuto dire
quei due testimoni oppure no ? Si trattava
di un atto di indagine che era importante
per i nomi e i cognomi di queste persone
oppure perché a lei qualcuno aveva sussurrato nell’orecchio quello che le avrebbero potuto dire ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, nessuno mi aveva sussurrato
nell’orecchio nulla...
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ROSY BINDI. Il dottor Vecchione sapeva che lei doveva sentire questi due
testimoni ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Immagino di sı̀. Io non gliel’ho
detto.

magistrato che, allorquando ci si trova di
fronte a testimoni oculari, si parte dall’immediato, cercando di andare per
quanto possibile a distanza, nei limiti in
cui occorra all’accertamento dei fatti.
Avrei cercato di capire chi avevano visto,
se conoscevano i legami tra coloro che
avevano visto sparare ed altri, chi fossero
questi altri, e cosı̀ via.

ROSY BINDI. Come poteva saperlo ?
PRESIDENTE. Credo che i giornali
avessero pubblicato la notizia.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Io non gliel’ho detto.
ROSY BINDI. Come poteva saperlo ? Va
bene, lo chiederemo anche a lui.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Comunque, onorevole, lui non ha
mai negato di non saperlo; ha detto che
era tutto da dimostrare che fossero rilevanti, ma non ha mai detto che non lo
sapesse.
ROSY BINDI. Ecco, questa è una cosa
importante !
ENZO FRAGALÀ. Allora, dottor Pititto,
qual era lo spunto di indagine che lei
voleva approfondire e che riteneva particolarmente importante e significativo per
l’inchiesta, attraverso l’audizione di quei
due testi oculari del delitto ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Onorevole, io non ero in grado –
e non sono in grado oggi – di dire con
precisione, sulla base di dati di fatto, se
Ilaria sia stata uccisa perché aveva appreso questa notizia o quell’altra notizia,
sul traffico di armi o sulle scorie radioattive. La mia ipotesi è che Ilaria avesse
appreso qualcosa e stesse pubblicando
qualcosa in merito al traffico di armi.
Naturalmente, onorevole, lei fa egregiamente l’avvocato e sa come lo sa un

ENZO FRAGALÀ. Ma lei in quel momento non aveva notizia della fonte confidenziale di Udine, di quella del SISDE, e
via dicendo ? L’aveva o non l’aveva ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, avevo notizia. Io ho lavorato
assieme alla Digos di Udine perché la fonte
confidenziale individuasse quei due testimoni oculari. Questo era il risultato che
avevamo conseguito.
ENZO FRAGALÀ. Quindi, i due testimoni oculari sono stati individuati dalla
fonte confidenziale di Udine.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Più correttamente, se mi consente, sono stati individuati dalla Digos di
Udine su mie direttive.
ENZO FRAGALÀ. Su sue direttive.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀.
ENZO FRAGALÀ. E quindi, quando i
due testimoni sono stati individuati e sono
stati citati come testi, lei ha avuto reazioni ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Io mi sono adoperato perché
questi potessero venire dalla Somalia in
Italia. Sono intervenuto presso il ministero, perché provvedesse a fare i biglietti
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per loro, dal momento che a me il ministero non aveva consentito di andare in
Somalia.

L’Aquila. Giù di lı̀, quando sono stato
estromesso, onorevole. Io sono stato estromesso nel giugno 1997...

ENZO FRAGALÀ. Un ultimo chiarimento. Quando, prima di questa attività in
preparazione, lei aveva ricevuto tutta una
serie di attività di indagine e aveva anche
ordinato attività di indagine alla Digos di
Udine, si era arrivati ad un punto in cui
era prevedibile che di lı̀ a poco si svelasse,
vi fosse la discovery della fonte confidenziale oppure no ?

ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere precisamente a distanza di quanti giorni.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No.
ENZO FRAGALÀ. Grazie, non ho bisogno di alcun altro chiarimento.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Dottor Pititto, mi scuso per averla chiamata prima « Vecchione » ma è stato un
lapsus.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Accetto le scuse, onorevole.
ELETTRA DEIANA. Vorrei insistere su
un punto. Secondo la conoscenza che lei
ha dei fatti, il dottor Vecchione sapeva
dell’arrivo dei due testimoni oculari che lei
aveva convocato tramite la Digos di Udine ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Io non gliel’ho detto.
ELETTRA DEIANA. Di questa convocazione si ricorda la data ? Quando sarebbe dovuta avvenire ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. I giorni in cui avrebbero dovuto
essere sentiti ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀, più o meno:
non so, due o tre giorni, una settimana, un
mese.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Credo che siamo, appunto, tra la
settimana e il mese. Non ho ricordi precisi
sulla data, naturalmente. So che mi ero
interessato per farli venire, per far fare
loro il biglietto: questo è quel che ricordo
perfettamente.
ELETTRA DEIANA. Lei, quindi, non ha
avuto modo di interrogarli.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, mi è stato impedito attraverso l’estromissione.
ELETTRA DEIANA. E l’interrogatorio
di questi due testimoni è stato fatto dal
dottor Ionta ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non lo so.
PRESIDENTE. Sı̀, onorevole Deiana, è
agli atti.
ELETTRA DEIANA. Lei, dottor Pititto,
potrebbe sapere se il dottor Ionta le ha
chiesto qualche collaborazione: visto che
lei aveva portato avanti l’indagine, avrebbe
potuto fornirgli qualche elemento. Non le
ha chiesto nessun aiuto, nessuna collaborazione ?
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GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No.
ELETTRA DEIANA. Le risulta o è in
grado di darci informazioni se con l’avocazione...
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, per
sua notizia e per notizia della Commissione, la richiesta per sentire i due testimoni, con riferimento a nota del 19 giugno
1997, viene trasmessa al Ministero della
giustizia il 26 giugno 1997. È a firma del
dottor Vecchione e del dottor Ionta.
ELETTRA DEIANA. Può
Credo di non aver capito.

ripetere ?

PRESIDENTE. Per sentire queste due
persone, occorreva che vi fossero i soldi
per pagare loro i biglietti, perché venissero
messi in collegamento, per poterli portare,
e cosı̀ via; a tutto questo provvede il
Ministero della giustizia. La procura della
Repubblica presso il tribunale di Roma,
rispondendo al dottor Selvaggi, che aveva
mandato una nota del 19 giugno 1997,
scrive: « Per tale ragione si chiede, in segno
di cortese collaborazione, che gli uffici
competenti del Ministero degli affari esteri
effettuino l’acquisto dei tre biglietti aerei
per Roma, di andata e ritorno, a nome dei
suddetti, avendo cura di consegnarli agli
stessi all’atto dell’imbarco. Si chiede, altresı̀, al Ministero della giustizia di voler
assumere l’impegno del rimborso del
prezzo dei tre biglietti aerei, del vitto e
dell’alloggio, per il soggiorno in Roma e
per il tempo strettamente necessario, dei
tre cittadini ». Questo avviene in data 26
giugno, in risposta alla nota del dottor
Selvaggi del 19 giugno 1997; tre giorni
prima, per la cronaca, il dottor Pititto era
stato revocato.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, però il dottor Pititto era
quello che aveva stabilito i contatti con il
Ministero...

ELETTRA DEIANA. Certo, è chiaro.
Quindi, praticamente, lei aveva stabilito i
contatti perché questi testimoni venissero
e lei li potesse interrogare nell’ambito
dell’indagine che stava svolgendo. È esatto ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Allora, l’avocazione dell’inchiesta è avvenuta in prossimità dell’evento e, pertanto, a lei è stato
impedito di fatto, obiettivamente, di sviluppare questa fase della sua indagine.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Esatto. Onorevole, posso rispondere alla sua prima domanda, cioè se
Vecchione lo sapesse ?
ELETTRA DEIANA. Certamente, mi interessa saperlo.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Come stavo dicendo, io non gliel’ho detto, ma lui non ha mai negato di
non saperlo. Nella relazione del 30 dicembre 1999, cosı̀ risponde al procuratore
generale della corte d’appello e per conoscenza al Consiglio superiore della magistratura: « alla domanda per quali ragioni
il magistrato già designato sia stato sostituito alla vigilia dei due interrogatori decisivi si risponde: la domanda pone un
presupposto (si era alla vigilia di due
interrogatori definiti decisivi) ma pone
altresı̀ un’implicita convinzione, ovvero
che la sostituzione del magistrato originariamente designato fosse negativamente da
porre in relazione causale con due interrogatori decisivi ». Dunque, non nega di
non sapere che ci sarebbero stati...
ELETTRA DEIANA. Quindi, nega che
fossero decisivi...
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
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L’Aquila. Nega che fossero decisivi questi
due interrogatori. La Commissione può
giudicare se l’audizione di due testimoni
oculari di un duplice omicidio sia decisiva
oppure no.
PIETRO CANNELLA. Ma chi erano i
due testimoni ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Erano due testimoni oculari,
onorevole.
PRESIDENTE. Sono Ali Abdi e Nur.
ELETTRA DEIANA. Allora, ripeto:
sono stati auditi successivamente dal dottor Ionta, il quale si è servito o non si è
servito della sua collaborazione d’indagine
precedente ? Il dottor Ionta li ha sentiti,
ma non ha chiesto la sua collaborazione,
essendo titolare dell’inchiesta ?
PRESIDENTE. No, non era più titolare
dell’inchiesta.
ELETTRA DEIANA. Intendo dire ex
titolare. Come ex titolare, poteva chiedere
la sua collaborazione ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non mi ha chiesto nulla, onorevole.
ELETTRA DEIANA. Ma da un punto di
vista della prassi vigente nella procura, ciò
potrebbe avvenire ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ebbene, mi pare che il dottor De
Gasperis abbia dichiarato alla Commissione che il dottor Ionta lo consultò su
questa inchiesta, allorquando venne designato; eppure, il dottor De Gasperis se ne
era occupato anni prima. Il dottor Ionta,
quindi, con il dottor De Gasperis seguı̀ la
prassi cui lei si riferisce.
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ELETTRA DEIANA. Ho capito. Quindi,
lei aveva sviluppato questo pezzo di indagine che avrebbe portato, appunto, all’interrogatorio dei due testimoni ma non lo
ha potuto fare, né nessuno le ha chiesto
collaborazione per svolgere quell’interrogatorio dei testimoni ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, onorevole.
ELETTRA DEIANA. Le risulta, ricorda
se con l’avocazione dell’inchiesta sia finito
anche il rapporto con la Digos di Udine,
con la procura di Udine, relativamente alle
fonti ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Naturalmente, non mi risulta
nulla, perché sono stato estromesso dall’inchiesta e non me ne sono più occupato,
per cui non ho notizie dirette da dare.
Però, da quello che mi pare di aver sentito
dire o di aver letto, la Digos di Udine non
è stata più incaricata in linea primaria di
seguire questa inchiesta.
Al riguardo, vorrei fare una precisazione. La volta scorsa il presidente mi
chiese come mai mi avvalessi della Digos
di Udine e non della Digos di Roma. I miei
ricordi non erano precisi. Io mi avvalsi
anche della Digos di Roma, tant’è che
furono proprio un funzionario della Digos
di Roma e un ispettore della Digos di
Roma ad accompagnarmi nello Yemen.
Quindi, è giusto che io dia atto alla Digos
di Roma di questa collaborazione che mi
ha sempre prestato ogni qual volta io
gliel’ho chiesta.
ELETTRA DEIANA. Nel fascicolo che
lei ha avuto dal dottor De Gasperis, c’era
anche una parte che conteneva notizie su
Marocchino. Le chiedo, intanto, se è cosı̀
e se lei ha approfondito la traccia costituita da questo personaggio.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Negli atti c’era di certo il riferi-

818

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

mento a Marocchino. Come ho detto la
volta scorsa alla Commissione, prevedendo
che il Marocchino non mi avrebbe fornito
molti elementi di collaborazione ed essendo d’altro canto convinto che egli potesse invece fornirmi elementi utili di
valutazione, mi riservavo di sentirlo non
appena avessi acquisito elementi – in
particolare attraverso le consulenze – alla
cui stregua potessi contestare eventualmente le sue dichiarazioni.
ELETTRA DEIANA. La ringrazio, ho
concluso le mie domande.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Dottor Pititto, le rivolgerò delle domande
semplicissime e molto secche, quindi porterò via poco tempo. Nella prima settimana di giugno, lei ha iscritto il sultano di
Bosaso nel registro degli indagati. È vero ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Onorevole, mi consenta di consultare le mie carte, perché mi sembra che
sia stato il dottor De Gasperis a dichiarare
quando ho iscritto il sultano di Bosaso; il
dottor De Gasperis ha dichiarato che è
stato il 3 aprile 1996. Siccome io non ho
ricordo della data...
CARMEN
aprile.

MOTTA.

Comunque,

ad

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, aprile 1996. Siccome non
ricordo, mi riporto a questa data. Immagino che sia questa.
CARMEN MOTTA. Perché lei aveva
fatto tale iscrizione nel registro degli indagati ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. L’ho già detto la volta scorsa, ma
se vuole posso ripeterlo.

CARMEN MOTTA. Sı̀, questa domanda
è collegata ad un’altra domanda che le
farò.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Potrei dire, alla stregua dell’intervista che il sultano aveva rilasciato ad
Ilaria Alpi.
CARMEN MOTTA. Per questo motivo,
quindi.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Prevalentemente.
CARMEN MOTTA. E per quale motivo
lei lo iscrive nel registro degli indagati ?
Qual era l’accusa a cui lei pensava ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, non quella cui pensavo, onorevole, ma quella per cui l’ho iscritto:
omicidio.
CARMEN MOTTA. Omicidio.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Certo.
CARMEN MOTTA. Dottor Pititto,
poiché lei ricorda perfettamente questi
passaggi, sarebbe in grado – magari anche
in data successiva a quella odierna – di
poterci fornire la data in cui lei avrebbe
dovuto interrogare i due testimoni oculari ? Lei prima ha dichiarato che non
ricorda, però a me sembra che ci sia
comunque un filo conduttore tra tutte
queste cose.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Onorevole, non credo che ci sia
grande oscillazione di tempo: consentirà
l’oscillazione di un mese...
CARMEN MOTTA. Certo, certo.
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PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Pititto.
Onorevole Motta, vorrei tornare sul dato
cronologico che ho fornito in precedenza
perché la lettera con la quale la procura
di Roma chiede al Ministero degli affari
esteri e al Ministero della giustizia l’assistenza per sentire i due testimoni ha come
riferimento il 19 giugno 1997 e la lettera
è datata 26 giugno 1997. Quindi, il 19
giugno 1997 è il primo atto che interviene
dopo il 16 giugno. Per chiedere l’assistenza
tre giorni dopo, è evidente che la situazione al 16 giugno aveva una certa contestualità.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ma era stato concretizzato, per la
verità, perché avevamo stabilito che si
dovevano fare i biglietti, da dove dovevano
partire e cosı̀ via.
CARMEN MOTTA. Bene, questo è importante e resta agli atti.
L’ultima domanda: lei ha detto prima che
l’individuazione dei testimoni da parte
della Digos di Udine era stata resa possibile attraverso sue precise indicazioni. Le
dispiace dire quali ? A che cosa si riferivano queste precise indicazioni, che avevano consentito l’individuazione precisa di
questi testimoni oculari ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Onorevole, io interpretavo il
ruolo del pubblico ministero nei rapporti
con la polizia giudiziaria, in termini di
collaborazione, su un piano paritetico.
Abbiamo discusso con la dottoressa Motta
e con gli altri sul modo migliore per
addivenire alla identificazione di questa
fonte e cosı̀ è stato fatto. Non ho dato
ordini specifici, non è mia abitudine,
quando non è necessario.
CARMEN MOTTA. Non ordini. Affinché la Digos di Udine potesse arrivare
ad individuare quei testimoni oculari, lei
ha detto prima di aver dato precise indicazioni. Non intendevo in termini di ordini, di comando, parlavo di un’ipotesi
oppure di dati di fatto, riscontri.

A me interessava sapere da lei quali
erano questi dati di fatto, cose molto
concrete che permettevano di identificare
quei testimoni oculari.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non credo di aver detto « su mie
precise indicazioni »; credo di aver detto
« su mie indicazioni ».
CARMEN MOTTA. Le mie sono domande benevole, dottor Pititto. Non sono
domande per metterla in difficoltà, sia
chiaro.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non mi preoccupo mai se le
domande siano benevole o meno, e sono
convinto che le sue non siano certamente
malevole.
Avevamo rapporti frequenti con la dottoressa Motta. Mi hanno riferito di questa
fonte; si è fatto un lavoro lento per
convincere questa fonte a contattare questi
due testimoni, ad interpellarli per vedere
se fossero disponibili a venire in Italia, per
concordare le date: questo intendo dire,
questa collaborazione, queste direttive nel
senso di cercare di fare in modo che
questa fonte ci dicesse quali fossero questi
testimoni oculari e li facesse venire in
Italia.
PRESIDENTE.
Brasi.

Prego,

onorevole

De

RAFFAELLO DE BRASI. Mi sembra di
aver capito che al dottor Pititto risulti che
poi i due testimoni oculari siano stati
sentiti. Le risulta questo ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No. Direttamente no.
RAFFAELLO DE BRASI. Allora glielo
comunichiamo noi: sono stati sentiti.
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GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Lo sapevo. Non mi risulta direttamente.
RAFFAELLO DE BRASI. Secondo il
mio parere, si può condividere il fatto che
il momento scelto, al di là delle valutazioni
che si possono fare – poi le dirò il mio
parere sulle causali della sua estromissione –, potesse essere sbagliato, ma è
difficile pensare da parte mia che, se due
testimoni oculari vengono sentiti dal dottor Pititto, ci avviciniamo alla verità; se
invece i due testimoni oculari vengono
sentiti dal dottor Ionta – un nome a caso
– allora ci allontaniamo dalla verità
Mi è difficile comprendere questo
modo di ragionare, a meno che lei non mi
porti concretamente qualche riscontro su
questa possibile interpretazione. Ci sono
cose che poi non sono scaturite, non sono
emerse, cioè l’interrogatorio, per come è
avvenuto successivamente, sarebbe stato
svolto in un altro modo se lei avesse
interrogato i due testimoni oculari ? Sinceramente non riesco a capire questo
passaggio.
Per quale ragione lei ritiene che se gli
interrogatori li fa lei sono portatori di non
so che cosa, rispetto all’ipotesi in cui
invece li faccia qualcun altro ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Posso chiederle perché io dovrei
pensare questo ? Ho mai detto questo ?
RAFFAELLO DE BRASI. E allora per
quale ragione si carica di chissà quali
significati il fatto che le è stato tolto il
procedimento in coincidenza con l’arrivo
di due testimoni oculari ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Probabilmente chi me lo ha tolto
poteva avere un’opinione diversa sui possibili risultati cui avrebbe portato l’interrogatorio.
RAFFAELLO DE BRASI. È quello che
le sto chiedendo.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Io non credo che i fatti siano
casuali, non credo alla casualità degli
eventi. Io dico che i fatti hanno un loro
linguaggio. Se io metto da un lato che la
revoca è avvenuta sulla base di una motivazione falsa; se, accanto a questo fatto,
metto che mi è stata revocata l’inchiesta
nel momento in cui stavano per giungere
dalla Somalia due testimoni oculari, io
devo pur dare un senso a ciò. Sono
autorizzato a dare un senso anche a
questa seconda circostanza, nel senso che
si sarebbe potuto volere impedire, al di là
dei risultati che io avessi potuto conseguire, che comunque io sentissi quei testi.
Naturalmente non penso di doverle
dare dimostrazione – ma se lei me lo
chiedesse proverei a farlo – delle mie
capacità investigative.
RAFFAELLO DE BRASI. Io non metto
in discussione le sue capacità investigative,
cosı̀ come non metto in discussione quelle
degli altri magistrati.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Se qualcuno mi toglie un’inchiesta, con un provvedimento dalla motivazione palesemente falsa, e me la toglie nel
momento in cui stanno per giungere due
testimoni oculari, il tempo, il momento
non è indifferente.
Quindi, la motivazione non è veritiera
e stanno per giungere dalla Somalia due
testimoni oculari del duplice omicidio. Se
il 13 giugno io e De Gasperis avevamo
sentito assieme Patruno e, quindi, avevamo
ricostituito l’unità della conduzione,
perché mai due giorni dopo, il 16, mi si
toglie l’inchiesta senza neppure darci la
possibilità di un confronto tra me e De
Gasperis. È tutto casuale ? È casuale che
mi si tolga l’inchiesta quando stanno per
arrivare i due testimoni oculari ? È casuale
che mi si tolga l’inchiesta il giorno dopo
che ricostituiamo la conduzione congiunta ? È casuale che la motivazione sia
falsa ? È casuale, onorevole, che, nonostante 129 parlamentari nelle scorse legi-
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slature abbiano denunciato questo comportamento di Vecchione, nessuno lo abbia mai chiamato per chiederne conto ? È
casuale che si sia instaurato un procedimento disciplinare contro di me ?

RAFFAELLO DE BRASI. E ha aggiunto ...

RAFFAELLO DE BRASI. Secondo me
le sue argomentazioni non provano assolutamente la non casualità.

lei.

PRESIDENTE. E basta.
RAFFAELLO DE BRASI. Questo lo dice

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Questa è la sua opinione.
RAFFAELLO DE BRASI. Certo che è la
mia opinione e sono qui per esprimerla.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Anch’io sono qui per esprimere
la mia opinione.
RAFFAELLO DE BRASI. E lo ha fatto
pienamente.
La seconda questione è la seguente. A
mio parere, non è assolutamente vero che
il dottor De Gasperis non sia rimasto male
per il fatto che, come ha potuto dire e ha
detto, è stato spossessato, non da lei, del
fascicolo e del procedimento. Lui non è
rimasto solo male, è rimasto malissimo.
Oggi lui ha voluto precisare un’altra
cosa. Ha detto: è vero che ho restituito il
fascicolo, ma non mi è stato ridato. Come
se lui avesse fatto una mossa, un gesto ...
PRESIDENTE. Non ha detto questo.
RAFFAELLO DE BRASI. Come non
l’ha detto ?
PRESIDENTE. Non ha detto questo.

PRESIDENTE. No, questo lo dice il
resoconto stenografico.
RAFFAELLO DE BRASI. E ha aggiunto: io ho inviato il fascicolo e non mi
è ritornato indietro. Lo dice il verbale.
PRESIDENTE. Non ha detto questo.
RAFFAELLO DE BRASI. Io ho ascoltato benissimo.
PRESIDENTE. No, lei ha ascoltato
male, onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Presidente, se
ha intenzione di continuare questo pingpong...
PRESIDENTE. La domanda deve essere
basata su elementi. Siccome rivengono
dagli atti compiuti oggi dalla Commissione,
almeno nella giornata manteniamo una
certa coerenza.
RAFFAELLO DE BRASI. Io ho ascoltato e non è lei che deve giudicare.
PRESIDENTE. Io ammetto o non ammetto la domanda. Se lei la pone cosı̀, non
gliela ammetto.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei non ammette quello che le pare, però ...

RAFFAELLO DE BRASI. Presidente,
che lei addirittura venga a confutare le
cose che io dico ...

PRESIDENTE. Se lei pone la domanda
sulla base di elementi di fatto che non
emergono dalle dichiarazioni del dottor De
Gasperis, io non posso ammettere la domanda.

PRESIDENTE. Dico soltanto che De
Gasperis ha dichiarato di non aver mai più
avuto alcun contatto con il fascicolo.

RAFFAELLO DE BRASI. Le dichiarazioni di De Gasperis sono chiarissime e lui
non è rimasto solo male, ma malissimo.
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PRESIDENTE. Questa è una sua valutazione perché lui non ha detto questo.
RAFFAELLO DE BRASI. Lo ha detto in
tantissime altre parti.
PRESIDENTE. A noi non lo ha detto.
Forse fuori, ma qua non l’ha detto.
RAFFAELLO DE BRASI. Ci sono gli
atti, anche relativi ad altre cose.
PRESIDENTE. A noi non ha detto che
è rimasto malissimo.
RAFFAELLO DE BRASI. Ma in altre
parti lo ha detto.
PRESIDENTE. E non ha detto quello
che resta della domanda.
RAFFAELLO DE BRASI. In altre parti
lo ha detto, e sono atti pubblici.

quando il procuratore Coiro mi disse che
voleva designarmi per la trattazione di
questa inchiesta, io gli dissi: « consentimi
di andarne a parlare con De Gasperis,
perché mi pare delicato, prima che tu lo
faccia ufficialmente ». Andai da lui e gli
dissi: « il procuratore Coiro pensa di designarmi per la conduzione dell’inchiesta
assieme a te ». Lui mi diede quella risposta
che riferii la volta scorsa e che provocò la
comprensibile reazione...
PRESIDENTE. La dica, altrimenti dimentichiamo le cose ed è meglio che siano
chiare. Altrimenti si dice che il presidente
blocca la domanda.
RAFFAELLO DE BRASI. C’è chi se le
dimentica e chi non se le dimentica.
PRESIDENTE. Io non dimentico di
nulla. Stia tranquillo, onorevole, non dimentico nulla. Purtroppo ho la memoria
forte.

PRESIDENTE. Il teste ha capito.
RAFFAELLO DE BRASI. Le chiedo:
siccome persisteva la codelega, lei ha mai
pensato di chiarire questa situazione ? In
questo modo si sarebbe evitata sia la
questione relativa al caso Patruno, sia
l’osservazione di De Gasperis sulla questione del sultano di Bosaso e forse anche
quelle di Vecchione, qualora li si ritenesse
chiaramente alibi o, come ha detto, l’onorevole Fragalà, una persecuzione, ma io
non condivido questa sua posizione.
Avrebbe evitato tutto questo.
Per quale ragione lei non si è mai
attivato per chiarire il fatto che la persistenza della codelega in qualche modo
manteneva una situazione suscettibile di
fatti che poi purtroppo sono anche successi ? La mia domanda è questa.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Capisco la sua domanda, onorevole. Probabilmente lei non ricorda quello
che io ho detto la volta scorsa. Prima
ancora che il procuratore Coiro mi designasse formalmente e, più esattamente,

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Io gli dissi: « Il procuratore Coiro
mi ha designato alla conduzione di questa
inchiesta ». Questo fu ciò che gli dissi e
non che io gli avrei chiesto di vedere delle
cassette o altro. Lui mi disse: « Non c’è un
cazzo da fare », tenendomi in piedi e
restandosene seduto. Dopodiché io gli
dissi: « Questa è la tua opinione; consentimi di leggere gli atti, cosı̀ esprimo la
mia ». E lui mi ha detto: « Fai quello che
vuoi, io restituisco il fascicolo ». Questo fu
ciò che mi disse De Gasperis.
Io scesi da Coiro e gli dissi: « In che
situazione mi metti ? De Gasperis non
gradisce ». Lui mi disse: « Vai avanti da
solo. Io non gli revoco formalmente la
designazione, ma conduci l’inchiesta da
solo ». E che io abbia condotto l’inchiesta
da solo è pacifico; che l’abbia condotta con
il consenso di Coiro è pacifico, perché ci
sono gli atti che lo dimostrano, l’autorizzazione ad andare nello Yemen, e cosı̀ via.
Onorevole, avendo io ricevuto quella
risposta, che non c’era niente da fare, di
fare quello che volevo, con la restituzione
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del fascicolo da parte sua, secondo lei sono
colpevole di qualche omissione ? Le chiedo
una sua opinione.
RAFFAELLO DE BRASI. Non sto dicendo che è colpevole. Intanto prendo atto
che lei ha detto che De Gasperis non
gradiva, ma, a parte questo ...
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Lo ha scritto.
RAFFAELLO DE BRASI. Si dice che
non lo ha detto. La mia è una domanda
molto semplice. Le ho chiesto: siccome
c’era una situazione di ambiguità, perché
esisteva una codelega, vi era De Gasperis
che non aveva gradito questa codelega, si
era completamente fatto da parte ed aveva
completamente lasciato a lei la gestione
del processo, per quale ragione non si è
chiarita questa ambiguità ? Lei me lo ha
chiarito e per me va bene.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Credo di aver risposto alla sua
domanda. Del resto, lei ricorderà quello
che ha detto De Gasperis.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei mi ha
detto che non ha attivato alcun tipo di
iniziativa per chiarire questa codelega.
PRESIDENTE. Chi doveva chiarire ?
RAFFAELLO DE BRASI. Mi scusi, ma
lei, presidente ...
PRESIDENTE. Chiedo scusa, ha ragione.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Lei ricorda cosa ha detto il
dottor De Gasperis all’ispettore ministeriale ? « Restituii gli atti, considerai il processo esclusivamente di Pititto, non me ne
interessai ». Ricorda queste cose ?
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RAFFAELLO DE BRASI. Ma io ne
ricordo anche altre.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Me le dica.
RAFFAELLO DE BRASI. Lo spossessamento del processo ...
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Vogliamo esaminarle una alla
volta, onorevole, altrimenti facciamo confusione ?
RAFFAELLO DE BRASI. Io ho una mia
opinione e lei ne ha un’altra.
PRESIDENTE. Con le opinioni non si
fanno i processi.
RAFFAELLO DE BRASI. Anche lei ha
delle opinioni, presidente.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Io sono disponibile a seguirla, ma
se lei mi fa domande precise. Lei parlava
di spossessamento, mi dica. Rispondo su
questo.
RAFFAELLO DE BRASI. Io le ho fatto
una domanda, lei mi ha risposto ed io
sono già a posto.
La terza domanda è la seguente. Lei ha
detto che non conosceva il contenuto di
alcuni atti che le furono inviati da Ionta –
mi sembra di aver capito, presidente – e
che furono appunto parte del fascicolo che
poi lei ricevette, nel momento in cui prese
possesso del procedimento.
Quello che è sicuramente provato dagli
atti – presidente, lei li ha letti precedentemente – è che questi atti confluirono nel
fascicolo che le arrivò, comprese le informative. Quindi, lei chiaramente li lesse.
Quando lei dice di non conoscere questi
procedimenti, intende dire che non ricorda, evidentemente ?
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GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Credo di essermi spiegato bene.
Il presidente prima mi ha chiesto se io
fossi a conoscenza che c’era un procedimento parallelo sulla morte di Ilaria Alpi
di cui era titolare Ionta ed io ho detto di
non saperlo.
Per quanto riguarda gli atti, che poi
sono passati nel fascicolo, in uno di essi c’è
anche una mia lettera.
RAFFAELLO DE BRASI. Sono quelli
riferiti a quel procedimento.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Onorevole, mi scusi, sono due
circostanze diverse. Sapere se Ionta fosse
titolare di un procedimento parallelo sulla
morte di Ilaria Alpi è un fatto, è la
conoscenza di un determinato fatto, cioè
che Ionta era titolare di un procedimento
parallelo sulla morte di Ilaria Alpi, e
questo non lo sapevo.
Gli atti che mi sono giunti, e che sono
stati acquisiti nel fascicolo, sono naturalmente atti che io ho visto, ma non è che
lı̀ risultasse che erano atti relativi ad un
procedimento parallelo sulla morte di Ilaria Alpi di cui era titolare Ionta, ma erano
atti relativi ad un traffico di armi.
RAFFAELLO DE BRASI. Sento di
fronte alla mia coscienza e alla mia responsabilità personale di fare una valutazione su quello che io ritengo sia successo,
perché l’interpretazione secondo la quale
si è spossessato il dottor Pititto del procedimento per allontanare la verità sull’omicidio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin – perché questa è la tesi – non mi
convince assolutamente.
Io ritengo, infatti, che le motivazioni
siano più da collegare ad un contesto fatto
di un contenzioso – continuo a considerarlo tale – lunghissimo fra lei ed il dottor
Vecchione, di cui lei ha parlato ripetutamente, anche se noi l’abbiamo interrotta
diverse volte. Vi era questo contenzioso,
questa mancanza di fiducia che il dottor
Vecchione aveva evidentemente nei suoi

confronti e che penso fosse anche reciproca, visto che poi tra l’altro vi siete
anche denunciati a vicenda.
Su questo il CSM ha preso una posizione, che ovviamente lei non condivide, e
noi non siamo qui – questo è il mio parere
– per sostituirci al CSM nel cambiare quel
tipo di valutazione. Noi siamo qui, invece,
per cercare questa verità e, a mio parere,
non c’è nessun tipo di riscontro secondo il
quale il suo allontanamento avrebbe in
qualche modo allontanato la verità su
Ilaria Alpi. Non ci sono riscontri; ci sono
solo supposizioni, interpretazioni. Questo
è il mio parere personale ed era giusto che
io glielo dicessi.
PRESIDENTE. La domanda ? Non c’è
domanda ?
RAFFAELLO DE BRASI. Ho finito.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Siccome lei ha espresso soltanto
un’opinione senza formularmi una domanda, immagino che lo abbia fatto -altrimenti non avrebbe avuto ragione di
farlo in questo momento, mentre vengo
audito – per ascoltare la mia opinione al
riguardo.
La mia opinione è che la sua, onorevole, è illogica, e le spiego perché. Lei dice
che il provvedimento di revoca si inserisce
in un contenzioso tra me ed il procuratore
della Repubblica Vecchione. Questo fatto
non è vero e non può essere vero per una
ragione molto semplice, cioè che Vecchione era alla procura della Repubblica
solo da tre mesi, che io non lo avevo mai
conosciuto prima di allora, che non c’era
stato nessuno scontro tra me e lui, per cui,
se la revoca si inserisce in un contenzioso
vi si deve inserire logicamente e temporalmente. La revoca della designazione
segna, invece, l’inizio della persecuzione,
secondo alcuni e anche secondo me.
Lei non può dire che si inserisce in un
contenzioso, se il contenzioso non c’era,
onorevole. Mi spiega su quale base ?
RAFFAELLO DE BRASI. Si inserisce in
una crisi di fiducia.
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GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ma su cosa basa questa affermazione di una crisi di fiducia, se lui mi
ha dato atto di eccellenti capacità professionali ? Su cosa la basa, onorevole ?
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bindi.
ROSY BINDI. Prima ho avuto uno
scatto di rabbia.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Che non mi sarei aspettato, per
la verità.
ROSY BINDI. Ma non era nei suoi
confronti. Era nei confronti del collega
Fragalà e, in parte, nei confronti del
presidente, per un motivo molto semplice
che qui spiego e riprendo.
Voglio considerare il fatto che a lei sia
stata tolta l’inchiesta e non a caso ci
stiamo dedicando moltissimo tempo. Inoltre, in tutti i libri che abbiamo letto c’è la
sua affermazione, che noi abbiamo tutti
preso sul serio: « Se scoprirete i motivi per
i quali mi è stata tolta l’inchiesta, arriverete vicino alla verità ».
Noi abbiamo preso sul serio questa sua
affermazione, dottor Pititto, tanto sul serio
che praticamente da quando i lavori di
questa Commissione sono iniziati la stragrande maggioranza del tempo è stata
dedicata a sentire magistrati e, in particolare, a cercare di dare proprio una
risposta a questa domanda.
Tuttavia, ha ragione l’onorevole De
Brasi: noi non ci possiamo trasformare nel
CSM. Può darsi che questa nostra Commissione riesca anche a riaprire il procedimento per capire che cosa è successo
davvero, se c’è in prigione un innocente o
meno, ma riesca anche a riaprire il caso
al CSM per cui lei possa avere la giustizia
che ha ritenuto di non aver avuto, ma non
credo che questo sia il nostro compito.
Io davvero non sto né dalla sua parte
né dalla parte di Vecchione, e le dirò che
non me ne importa niente, anche se do-
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vrebbe importarmi; non mi importa del
caso in sé. Noi siamo qui per capire il
motivo per il quale le è stata tolta.
Il dottor Vecchione non ce lo dirà mai,
perché ci ripeterà, dal suo punto di vista,
che c’era un conflitto tra lei e De Gasperis
e che lei in qualche modo violava il segreto
istruttorio, perché queste sono state le due
motivazioni che ci sono state fornite.
Secondo me, invece, lei ci deve aiutare
a capire quella che lei ritiene la ragione
vera e le domande che le dobbiamo fare
noi ci devono portare a far questo, non a
capire se lei era perseguitato da Vecchione
o meno. A me interessa capire il motivo.
Le domande che sono state fatte più o
meno sono quelle che avrei fatto anch’io:
il momento nel quale è avvenuto, i due
testimoni, e cosı̀ via. Aggiungo un’altra
cosa. Considerando che le è stata tolta
l’inchiesta in quel momento, quando lei
era arrivato ad un certo punto ed è come
se in qualche modo le cose si fossero
fermate o, se non si sono fermate, hanno
comunque preso una strada che non ci
convince, perché noi siamo tra coloro che
ritengono che presumibilmente vi sia in
prigione un innocente – io sono tra quelli
che la pensano cosı̀ –, noi che cosa
dobbiamo fare, secondo lei ?
Se a lei fosse rimasta l’inchiesta in
mano, che cosa avrebbe fatto ? Lei avrà
sicuramente gettato un occhio su questa
inchiesta, avrà continuato a gettarlo,
perché non credo che dopo che gliel’hanno
tolta non abbia più guardato a questa
cosa. Sono convinta che lei ci abbia guardato, abbia continuato a seguire le cose,
non foss’altro perché è stato un punto di
riferimento di giornalisti, di chi ha scritto
libri o quant’altro.
Che percorso dobbiamo fare per dimostrare quello che lei afferma, cioè che
Vecchione ha dato una motivazione falsa
per sollevarla da questo incarico ? Altrimenti non ne veniamo fuori. Questo è il
punto della mia arrabbiatura.
Questa è la domanda generale; poi
gliene voglio rivolgere due particolari. Innanzitutto, le chiedo: nel rapporto che lei
ha avuto che ruolo ha giocato Cassini ? La
seconda domanda è la seguente: nei giorni
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in cui le viene tolta l’inchiesta vi è il
famoso tentativo di collegamento tra il
presunto non nobile comportamento dei
nostri militari in Somalia e l’uccisione di
Ilaria Alpi. Che cosa pensa di questa
pista ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Rispondo alle sue due ultime
domande, onorevole.
Per quanto riguarda il dottor Cassini,
non ricordo se lo sentii anche a sommaria
informazione, ma niente di particolarmente rilevante. Ho invece vivo il ricordo
di una visita che egli mi fece per preannunciarmi che sul numero di Panorama
che sarebbe uscito di lı̀ ad una settimana
sarebbero state pubblicate delle fotografie
di somali torturati da italiani per cui si
ipotizzava da qualcuno che l’omicidio di
Ilaria Alpi potesse trovare la sua causale
in una ritorsione da parte dei somali nei
confronti degli italiani.
È una pista cui io non diedi grande
importanza. Sentii Patruno, che era il
fotografo, perché dovevo sentirlo naturalmente, ma non diedi grande importanza
alla cosa.
Per quanto riguarda le notizie alla
stampa, lasciamole perdere, onorevole, se
mi consente, perché sarebbero dichiarazioni postume e comunque potrei dimostrare che non ...
Quando io parlo del dopo non ne parlo
perché mi aspetto da voi qualcosa. Voi non
potete fare nulla per me. Pertanto, se io ho
insistito nel rappresentare determinati
comportamenti, che sono una minima
parte, non la più grande, tra quelli posti in
essere dal dottor Vecchione ... Onorevole,
se lei non entra in questa lunghezza
d’onda, secondo me – mi consenta di
dirlo, ho il massimo rispetto per lei, abbiamo dei valori in comune –, se lei non
entra in questo ordine di idee, non darà il
contributo che potrebbe dare.
ROSY BINDI. Faccio lo sforzo, poi le
dico perché secondo me non è necessario.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di

L’Aquila. Quando io vado a parlare del
dopo, lo faccio – ripeto – non perché
possa aspettarmi nulla da voi, ma semplicemente per far intendere come l’intervento autoritativo per sottrarmi l’inchiesta
non si sia fermato alla sottrazione della
stessa, ma sia proseguito con un obiettivo
di delegittimazione di Pititto, che sarebbe
dovuto tornare utile a coloro che avevano
interesse a togliere l’inchiesta a Pititto.
Infatti, non vi può essere dubbio, onorevole, alla stregua della logica, che se un
provvedimento di quel genere è stato adottato – per carità, non inseriamolo, perché
è un’amenità, in un contenzioso che non
esisteva –, se quel provvedimento di revoca dalla falsa motivazione è intervenuto
in quel momento, devono esserci state
delle ragioni valide. Come faccio io a dirle
quali ? Supponiamo che io ipotizzi che su
Vecchione sia intervenuto qualcuno dicendogli di togliermi l’inchiesta, come faccio
io a dirvi chi può essere stato ?
ROSY BINDI. Vorrei farmi capire io
adesso. A noi non basta dimostrare che lei
è stato perseguitato, se non conosciamo i
motivi per cui lei è stato perseguitato.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Il motivo è l’inchiesta Alpi, onorevole.
ROSY BINDI. Noi abbiamo bisogno di
elementi e glieli stiamo chiedendo. Abbiamo bisogno di elementi che ci aiutino
ad andare avanti sull’inchiesta Alpi.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ma, onorevole, io lo sto scrivendo
da tempo, è da tempo che lo vado conclamando.
ROSY BINDI. Ma è questo di cui bisogna parlare in questa Commissione.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Allora qual è la domanda ?
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ROSY BINDI. Gliel’ho fatta. Le ho
chiesto: se lei avesse continuato ad avere
in mano questa inchiesta, che cosa
avrebbe fatto ? E, siccome avrà sicuramente continuato a guardare quello che
succedeva, che consigli ci dà per il futuro ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non è vero che io mi sia interessato dell’inchiesta una volta che ne
sono uscito. Non me ne sono interessato.
A che titolo mi sarei dovuto interessare ?
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ROSY BINDI. Siamo rimasti al sintomo, presidente. La malattia non si è
trovata.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Forse da un confronto potrebbe
emergere qualcosa. Io sono disponibilissimo ad ogni forma di collaborazione con
la Commissione, ma non posso dire quello
che non so.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Ranieli.

ROSY BINDI. Per cultura, per passione.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, glielo assicuro. Glielo avrei
detto.
Ma questo è un punto nodale della
vicenda. Se voi non riuscirete a scoprire –
voi dovete scoprirlo – perché Vecchione
mi ha tolto l’inchiesta, non andrete lontano.
ROSY BINDI. Questo lo sapevamo già.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. La colpa non è mia, onorevole.
La colpa è di tutti gli organi istituzionali
che sono stati informati, sin dal momento
in cui mi è stata sottratta l’inchiesta, e non
sono intervenuti.
Ripeto: siete i primi a chiamare Vecchione per chiedergli conto di questo provvedimento. Non l’ha fatto il Consiglio superiore della magistratura, non l’ha fatto il
Ministero di grazia e giustizia, non l’ha
fatto il procuratore generale della Cassazione. Non l’ha fatto nessuno, onorevole.

MICHELE RANIELI. Nel momento in
cui lei è entrato in possesso dell’inchiesta,
nel marzo del 1996, quali atti istruttori ha
trovato all’interno del fascicolo, lo ricorda ? Ha trovato atti istruttori significativi ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ho il ricordo di un atto estremamente significativo, che non era stato
compiuto, ed è l’autopsia. Ricordo che il
fascicolo era a carico di ignoti. Gli atti che
erano stati compiuti risultano dal fascicolo
stesso.
MICHELE RANIELI. La nota informativa della questura di Udine, con la quale
veniva annunciato che c’era quella fonte
che aveva individuato mandanti, esecutori
materiali e testimoni oculari, la trovò
sempre in quel fascicolo ?

ROSY BINDI. Noi lo vogliamo fare, ma
avendo a cuore l’inchiesta Alpi e non il suo
problema, non perché non ci interessi.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non so a quale si riferisca con
precisione, ma c’erano delle informative
della Digos di Udine in cui si parlava di
questa fonte ed è sulla base di queste
informative che abbiamo lavorato per
giungere poi all’individuazione dei due
testimoni oculari.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ma io mica lo affido a voi. Il mio
problema non lo affido mica alla Commissione !

MICHELE RANIELI. Quindi, di fronte
ad un fascicolo che per alcuni aspetti si
trovava in una situazione di stasi, lei
immediatamente si attivò predisponendo
un atto istruttorio significativo, qual è
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l’autopsia, e trovò anomalo il fatto che
l’autopsia non fosse stata mai predisposta
e compiuta.
Si trovò di fronte ad un’informativa
significativa, perché se vi è un’informativa
che annuncia nome e cognome di mandanti ed esecutori materiali, che però si
trova in una situazione di stasi, è un fatto
quasi aberrante non verificarne i contenuti, tant’è vero che lei si precipitò a
verificare, entrando in contatto con la
questura di Udine e svolgendo un’opera di
intelligence che la portò, tra l’altro, ad
attivare una serie di iniziative per arrivare
a portare in Italia i due testimoni oculari.
Inoltre, mi pare che lei con tempestività
elevò anche un’imputazione nei confronti
del sultano, che era l’ultimo che Ilaria Alpi
aveva intervistato, e l’intervista successiva
del sultano ha suscitato anche dubbi, perplessità, reticenze, ambiguità.
Nello svolgere il suo mandato, non solo
in questa circostanza, ma nel passato o nel
presente, ha subito pressioni, consigli, intuizioni da parte di suoi colleghi, di rappresentanze dei poteri dello Stato, dei
servizi, del procuratore capo – ieri di
Roma, oggi di un’altra procura – affinché
accelerasse, frenasse o si calmasse nel
condurre l’una o altro tipo di indagine
nella sua carriera di professionista ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No. Con riferimento a questa
inchiesta ...
ROSY BINDI. Questa è una domanda
pertinente ?
PRESIDENTE. Si chiede se ci sono
state delle interferenze.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Con riferimento a questa inchiesta, l’unica sollecitazione che ebbi fu di
Vecchione nel senso di procedere per
accertare le responsabilità, ma non ebbi
alcuna pressione.
MICHELE RANIELI. Lei si considera
un magistrato scomodo ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Mi considero un magistrato onesto e capace.
MICHELE RANIELI. Il magistrato vive
anche emozioni, nel momento in cui pensa
di essere giunto alla verità, nel momento
in cui conclude un’inchiesta e pensa di
avere svolto fino in fondo il suo dovere e,
quindi, prova anche soddisfazione, si compiace con sé stesso. Lei, dopo aver espletato una serie di operazioni di intelligence
per ottenere il trasferimento di questi
cittadini somali in Italia, con una serie di
telefonate, di comunicazioni con il Ministero degli esteri, con il Ministero dell’interno, pensava che l’audizione di questi
due testi avrebbe potuto abbattere un
muro, quanto meno sulla metodologia dei
fatti, sulle circostanze dei fatti, sull’esecuzione dei fatti. Quindi, sentiva dentro di sé
di essere vicino ad un appuntamento importante, cruciale.
PRESIDENTE. Se posso integrare la
domanda, c’era un programma investigativo che lei aveva tracciato in quel periodo
di tempo, o comunque, a parte l’audizione
di queste due persone, quali erano le cose
le cose importanti che lei aveva intenzione
di fare ? Questa potrebbe essere anche
un’indicazione per noi.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Innanzitutto, ascoltare le risultanze...
PRESIDENTE. Risponda prima all’onorevole Ranieli e poi alla mia appendice, se
ritiene.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Io annettevo grande importanza
a questi due testimoni oculari. Testimoni è
un termine improprio, comunque annettevo grande importanza all’audizione di
questi due individui ed è evidente, intuitivo, poiché avevano assistito all’omicidio.
Avrebbero potuto darmi delle indicazioni e

829

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 2004

mi sarei accontentato che mi dicessero che
a sparare erano stati Tizio e Caio, e se mi
avessero detto che erano stati Tizio e Caio
io sarei andato ad indagare su chi fossero
Tizio e Caio, su quali collegamenti avessero, e cosı̀ via.
Avrei sentito naturalmente Marocchino,
un personaggio chiave, fondamentale
quanto a sapere, quanto meno. Avevo
sentito Mugne, nello Yemen, avevo sentito
il sultano di Bosaso, c’erano da fare accertamenti sulla Shifco per vedere se il
traffico d’armi effettivamente fosse stato
svolto o meno, c’era da verificare l’altra
ipotesi se sotto quella famosa strada vi
fosse o meno qualcosa. C’era molto da
fare.
ROSY BINDI. Avrebbe messo sotto protezione i testimoni ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Avrei fatto tutto quello che fosse
stato necessario perché loro dicessero
tutto quello che sapevano fin nel loro
intimo. La perseveranza aiuta molto in
un’inchiesta.
Non lo dico per autoeleogiarmi, ché
sarebbe fuor di luogo, ma io ho individuato alcuni dei responsabili dell’eccidio
delle foibe verificatosi 55 anni orsono.
MICHELE RANIELI. Anche la questura
di Udine aveva svolto un buon lavoro di
supporto all’accertamento della verità ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Certamente, e con grande abnegazione.
MICHELE RANIELI. Ma fino a quel
momento per certi aspetti era stata sottovalutata, quelle carte stavano lı̀.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sulla base di quelle carte ho
instaurato un colloquio, una collaborazione con la Digos di Udine ai fini dell’individuazione dei due testimoni oculari.

Devo dire che la Digos di Udine partecipò non solo con grande professionalità,
ma anche come se lo facesse, quanto meno
qualcuno di loro, per un dovere morale, in
adesione ai propri valori individuali. La
cosa mi colpı̀ molto, ci fu una grande
partecipazione.
MICHELE RANIELI. Cosa pensava di
Mugne, prima di sentirlo e dopo averlo
sentito ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Mugne è un personaggio influente, che sa più di quello che mi ha
detto, ma io non ho acquisito elementi che
mi consentissero anche soltanto di iscriverlo nel registro degli indagati, per
quanto riguarda l’omicidio di cui mi occupavo.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. In realtà in parte
lei ha risposto, perché le volevo chiedere
che tipo di domande avrebbe rivolto ai due
testimoni, poiché evidentemente erano domande che conseguivano dall’inchiesta che
lei aveva avviato, nel senso che lei aveva
compiuto tutta una serie di atti, per cui le
domande in parte erano legate a questa
attività. La domanda era questa, ed in
parte lei ha risposto.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. C’erano tante domande da fare,
onorevole.
ELETTRA DEIANA. Vorrei chiarire il
mio punto di vista, per cui immagino che
le domande che si fanno a dei testimoni
siano anche relative alla propria esperienza di indagine. Non è indifferente
avere un pregresso o non averlo. Mi rifaccio alla domanda che avevo fatto prima
relativa al fatto che il dottor Ionta non ha
chiesto la sua collaborazione nel momento
in cui ha fatto lui l’interrogazione dei due
venuti dalla Somalia.
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GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Per la verità, ha chiesto però la
collaborazione del dottor De Gasperis.
ELETTRA DEIANA. Ma il dottor De
Gasperis non aveva fatto nessuna indagine.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. E non si occupava più dell’inchiesta da quando io vi ero entrato.
ELETTRA DEIANA. Il dottor Ionta ha
chiesto l’aiuto del dottor De Gasperis ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non dico l’aiuto, ma il dottor De
Gasperis ha dichiarato a voi che lesse gli
atti, rivide gli atti quando subentrò Ionta,
su richiesta di Ionta, se non ricordo male.
PRESIDENTE. Dottor Pititto, ringraziandola per la sua disponibilità, le chiediamo di attendere perché dobbiamo
prima sentire il dottor Vecchione e poi
valutare se procedere ad un confronto.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sono a disposizione della Commissione.
FRANCESCO NITTO PALMA. Vorrei
rivolgere una domanda al dottor Pititto.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Palma.
FRANCESCO NITTO PALMA. Questi
due soggetti che avevano assistito all’omicidio, dalle indagini che lei aveva effettuato, risultavano in qualche modo collegati ad altri episodi investigativamente interessanti o no ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Per quanto mi risulta, no.
FRANCESCO NITTO PALMA. Quindi,
sostanzialmente, salvo qualsiasi forma di

approfondimento, sotto il profilo investigativo la testimonianza di questi due signori avrebbe dovuto riguardare esclusivamente l’omicidio di Ilaria Alpi e la
dinamica e le modalità del fatto ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀.
FRANCESCO NITTO PALMA. Lei ha
avuto modo di leggere l’esame testimoniale
che di questi due signori è stato fatto dal
dottor Ionta ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No.
FRANCESCO NITTO PALMA. Grazie.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Lei non crede alla risposta che
ho dato all’onorevole Bindi, che non mi
sono più interessato dell’inchiesta quando
ne sono uscito ?
FRANCESCO NITTO PALMA. No, mi
ero assentato brevemente e non ho sentito.
PRESIDENTE.
Dichiaro
concluso
l’esame testimoniale del dottor Pititto.
Esame testimoniale del procuratore generale presso la corte di appello di Roma,
Salvatore Vecchione.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del procuratore generale presso la corte di appello di Roma,
Salvatore Vecchione, che ringraziamo per
la disponibilità, chiedendogli scusa per
l’attesa dovuta al protrarsi del precedente
esame testimoniale, che doveva essere
svolto prima per ragione di acquisizione di
elementi, in modo che possa essere più
completa l’interlocuzione con lui. Si tratta
della prosecuzione di quanto abbiamo
svolto la volta precedente, sotto il medesimo regime.
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Dottor Vecchione, noi abbiamo riascoltato tutti i protagonisti giudiziari che interessano questa nostra vicenda, che si
divide in due: la parte relativa ai rapporti
tra la procura di Roma e la procura di
Asti, e poi la parte relativa alla sola
procura di Roma.
Abbiamo riascoltato il dottor Tarditi ed
abbiamo ascoltato anche il procuratore
della Repubblica di Asti, dottor Sorbello,
su due temi specifici: il primo è quello
riguardante il rinvenimento di una microspia nella sala destinata alle audizioni dei
magistrati presso la casa circondariale di
Rebibbia, in occasione di un accesso effettuato dal dottor Luciano Tarditi per
ascoltare un certo Garelli, ivi detenuto e,
credo, in forza a Rebibbia per indicazione
della procura di Milano, perché, per quello
che abbiamo potuto accertare, presso la
procura di Roma non aveva pendenze,
almeno per quello che noi possiamo ricostruire, poi se lei ci potrà dare un contributo di memoria anche sotto questo
profilo, le saremo grati. Vi è poi un altro
aspetto concernente la trasmissione alla
procura di Roma di uno spezzone di
intercettazione telefonica effettuata sempre dalla procura di Asti su un colloquio
tra Giancarlo Marocchino ed un imprenditore, tal Roghi, in cui si parlava della
vicenda di Ilaria Alpi con riferimento ad
alcune consapevolezze che Marocchino
avrebbe avuto.
Andando per ordine, per quanto riguarda la questione della microspia, abbiamo appreso ieri dal dottor Ionta che c’è
stata un’inchiesta da parte della procura
di Roma. Noi sappiamo dell’inchiesta
svolta a carico di ignoti, perché quando
abbiamo chiesto gli atti al dottor Ionta
perché potessimo averli a disposizione per
questa Commissione pervenne solo la
parte relativa al primo momento dell’inchiesta, a carico di ignoti. Invece ieri
abbiamo saputo – e ci è stata cortesemente data dal dottor Ionta – di una
richiesta di archiviazione che la procura di
Roma ha formulato nei confronti di uno
degli operanti in quella vicenda, per cui
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ovviamente sappiamo che c’è un altro
procedimento della cui documentazione
però non disponiamo.
Lei ci può cortesemente indicare un
percorso e quali sono state le risultanze
alle quali siete pervenuti rispetto a questo
evento, che è ben noto ? La microspia,
secondo il narrato, sarebbe stata trovata in
questa stanza, attraverso un congegno di
cui era in possesso la persona che poi
risultò indagata nel procedimento infine
svolto dalla procura, e disinnescata, sempre secondo la dichiarazione che abbiamo
raccolto, in quella sede per poter dar
corso all’atto istruttorio.
Se cortesemente ci può dire, secondo la
sua memoria, magari dopo aver consultato
gli atti – anche in questa sede, se lo ritiene
opportuno –, che cosa emerse in quella
vicenda.
SALVATORE VECCHIONE, procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Presidente, lei ha anticipato che la mia
deposizione verterà su due capitoli: quello
che ora mi ha illustrato, e quello che verte
specificamente sulla procura di Roma.
Su questo secondo capitolo probabilmente dovrò porre un quesito alla Commissione, e naturalmente al suo presidente, ove le domande che mi verranno
proposte dovessero avere un tenore che
temo, anche in relazione al fatto che sono
stato convocato qui per tre atti: una deposizione e due confronti.
PRESIDENTE. Il confronto è eventuale.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Comunque esiste il problema.
Porrò il quesito alla Commissione in un
secondo momento. Per quanto riguarda il
primo capitolo, mi sono ricordato a fatica
di un incontro che ci fu proprio nel mio
ufficio con il procuratore di Asti e con un
sostituto di Asti – dovrebbe essere quello
che lei mi ha ricordato chiamarsi Tarditi
–, che non riesco a collocare nel tempo,
ma che probabilmente si aggira intorno al
1999.
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Se vi dovessi dire il contenuto specifico
di questo colloquio, non lo ricorderei, il
che vuol dire che a tale colloquio non
attribuii una rilevanza di particolare spessore. Ricordo però che si parlava di deduzioni fatte dal procuratore di Asti, il
quale sembrò essere molto consapevole
delle sue convinzioni. Formulò l’ipotesi
che probabilmente c’erano dei mandanti e
questi potevano avere formato oggetto di
qualche attività di indagine o di intercettazione che loro facevano.
PRESIDENTE. Mandanti di cosa ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Mandanti dell’omicidio Alpi e Hrovatin. Posso sbagliare, non ricordo più, comunque fece delle deduzioni, pensò che
l’omicidio avesse dei mandanti e, se non
ricordo male, li collegò – non ricordo più
– anche ad una intercettazione, uno spezzone della quale credo sia stato mandato
anche a Roma.
Di questa vicenda ho parlato di recente
con il collega Ionta e lui se ne è ricordato
a fatica. Poi il collega Ionta ha tratto la
conclusione che era un’intercettazione che,
in buona sostanza, confermava l’attendibilità di uno dei testi oculari, cioè – se non
ricordo male – di quello che era l’autista.
Più di questo non ricordo su questo incontro.
PRESIDENTE. Da parte del dottor Sorbello – per aiutare la sua memoria –, e
non del dottor Tarditi, ci è stato fatto
presente che l’incontro sarebbe stato uno
solo e che si sarebbe verificato, in esito ad
un’interlocuzione telefonica tra lei e lo
stesso Sorbello, esattamente il 10 febbraio
del 1999.
In tale data ci sarebbe stato questo
incontro presso la procura di Roma,
presso il suo ufficio, perché vi sarebbe
stata una precedente telefonata tra lei ed
il dottor Sorbello, nel corso della quale si
parlò del rinvenimento di questa microspia, e lei naturalmente raccomandò, se se
ne fosse dovuto parlare, che se ne parlasse
di persona e presso il suo ufficio, cosa che
appunto egli fece raggiungendola.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Io invece lo colloco in un momento successivo.
PRESIDENTE. Le dico questo perché,
nell’ambito di questo stesso colloquio –
cosı̀ chiudiamo subito un primo aspetto –,
secondo le dichiarazioni del dottor Sorbello – perché noi siamo qui a raccogliere
dichiarazioni e non le elaboriamo più di
tanto, anzi per niente – nel quale si
doveva discutere sul da farsi rispetto al
rinvenimento di questa microspia, si sarebbe parlato, non da parte sua, dottor
Vecchione, ma da parte dello stesso Sorbello, di questo problema dell’intercettazione, nei termini seguenti. Secondo l’assunto del dottor Sorbello e del dottor
Tarditi, versato in atti in questa sede,
l’intercettazione telefonica, che esattamente aveva il contenuto che lei poc’anzi
ricordava, sarebbe stata, previa telefonata,
mandata a Roma alla procura, al dottor
Ionta, e da una intercettazione effettuata
giorni dopo era emerso che un certo
avvocato Menicacci, che era l’avvocato di
Giancarlo Marocchino, il quale era menzionato in quella intercettazione telefonica, dava conto al suo interlocutore, sempre l’imprenditore di cui parlavo prima,
del fatto che sapevano di essere intercettati – « stai attento perché siamo intercettati » – e sapevano dell’arrivo a Roma
di questo spezzone di intercettazione,
tant’è che il dottor Ionta ieri ci ha chiarito
– e stiamo raccogliendo gli atti per supportare la sua dichiarazione – che effettivamente lui ebbe in carico questa intercettazione, ma che, siccome questo avvenne quando il somalo Hassan era stato
appena fermato da un giorno o due, l’atto
confluı̀ nel fascicolo e, quindi, probabilmente andò al tribunale della libertà, per
le regole che lei conosce meglio di tutti
noi.
Le ricordo questo perché, secondo Sorbello e secondo Tarditi, che parla de relato,
in quell’incontro, che dunque sarebbe
stato uno, sarebbe stato anche fatto presente che, per ragioni tutte da individuare
e senza pregiudizio per la loro liceità o
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illiceità, sarebbe stata « bruciata » questa
intercettazione, perché appunto dopo
quindici giorni si accorsero che i due
interessati, che le ho ricordato prima,
erano a conoscenza dell’intercettazione.
Lei un attimo fa ha dato conto di
essersi ricordato di questo colloquio nel
quale si parlava dell’intercettazione. Può
darsi che sia stato quell’unico colloquio, in
cui avete parlato di entrambe le cose
oppure ci sono stati effettivamente due
incontri, perché è un dato che dovremo
eventualmente confrontare ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non ricordo un secondo incontro. Non
posso escludere che ci sia stata una telefonata preventiva che preparava l’incontro
che abbiamo avuto, ma francamente non
ne ho memoria.
Per quanto riguarda questa affermazione di una sorta di fuga di notizie, è la
prima volta che sento queste cose. Assolutamente, ignoro del tutto questa cosa,
non la ricordo.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Invece parlaste sicuramente della microspia.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non lo ricordo, però della microspia so,
per il fatto che ad un certo punto mi
pervenne una nota del sostituto Tarditi o
dello stesso Sorbello, tant’è che, siccome
parlava di un’ipotesi di microspia che era
stata trovata da un suo ausiliario – questo
è il termine che è stato usato – dentro la
spina di un telefono collocato in una
stanza di Rebibbia e questa era una notizia di reato, io aprii un procedimento
penale, prima come modello 45, perché
cercavo di capire di che si trattasse, poi
immediatamente l’ho trasformato in modello 44, cioè procedimento penale contro
ignoti e lo attribuii al collega Saviotti e a
me stesso. Di questo si è fatto cenno con
Ionta qualche giorno fa, ieri l’altro o ieri,
e mi sono fatto mandare questo fascicolo,
questo procedimento, che poi non ho più
avuto il tempo di guardare.
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Ho guardato il nostro provvedimento
conclusivo, del pubblico ministero e l’ordinanza del GIP che ordinava l’archiviazione.
PRESIDENTE. Quindi, c’è l’archiviazione ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Sı̀, c’è l’archiviazione. Però si è verificato
un fatto particolare in questo procedimento: in primo luogo, la microspia non è
stata trovata. In secondo luogo, con molta
diligenza il collega Saviotti dette incarico
ad un consulente, l’ingegnere Pellero, se
non sbaglio, di verificare il tutto. L’ingegner Pellero – posso sbagliare perché ho
guardato il procedimento con molta superficialità – potrebbe avere concluso,
anzi sono convinto che ha concluso che la
microspia non c’era, ma se anche ci fosse
stata, con l’apparecchio in dotazione a
questo ausiliario, la microspia non sarebbe
stata identificata.
PRESIDENTE. Come microspia o come
collocazione ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
L’apparecchio che aveva in dotazione questo signore, che aveva uno strano cognome
che non ricordo...
PRESIDENTE. Accomasso.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
L’apparecchio rilevatore che aveva lui non
era idoneo a captare i segnali di quel tipo
di microspia che egli invece indicava. Data
questa contraddizione molto rilevante –
poi me ne sono ricordato – si elevò
procedimento a carico di costui per falsa
attestazione, o qualcosa del genere, e poi
è stato archiviato partendo dall’idea che,
non essendo poi stata reperita questa
microspia, questo signore poteva essersi
sbagliato. Questa è la sostanza del processo, se l’ho riguardato bene. Fatto sta
che questa microspia non si è mai trovata.
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Se la Commissione e il presidente ritengono, posso pregare il procuratore della
Repubblica di far mandare copia degli atti.
PRESIDENTE. Sı̀, la ringrazio. Noi abbiamo soltanto la richiesta di archiviazione che ci ha consegnato il dottor Ionta,
come le ho ricordato prima, martedı̀
scorso. Quindi, sicuramente ci sarà utile.
Il nominativo della persona che doveva
essere sentita dal dottor Tarditi, tal Garelli, non le dice assolutamente nulla ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore generale presso la corte di appello di
Roma. No.
PRESIDENTE. È un po’ strano. L’interesse ad intercettare certamente non poteva averlo l’operante che era presente
all’interrogatorio e, quindi, nella condizione di sentire bene quello che avrebbe
detto Garelli. Lei non ha seguito il procedimento, perché lo ha fatto materialmente il dottor Saviotti, però questo è un
dato di contesto che può essere indicativo.
Siccome mi pare di ricordare che la microspia non sarebbe stata vista – usiamo
il condizionale a questo punto – da questo
signore, ma sarebbe stata vista anche da
due agenti di polizia giudiziaria, due carabinieri ...

Lei non ricorda su cosa si è basata
l’archiviazione ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Su un’ipotesi di errore. Probabilmente
siamo stati troppo blandi, ma questa è
stata una scelta di giurisdizione.
Il problema è il seguente. Ho sfogliato
stamattina queste carte ed ho visto che c’è
una prima relazione del collega Tarditi e
poi una seconda relazione dello stesso
collega Tarditi, il quale, probabilmente
preoccupato dai risultati dell’istruttoria,
sostiene che era presente ma non ha
assistito materialmente, non ha visto
quando costui ha trovato la microspia. E
posso sbagliare se aggiungo che lui ha
anche detto che questa microspia non l’ha
mai vista. Potrei sbagliare, dovrei consultare meglio gli atti.
PRESIDENTE. A me è parso che abbia
detto cose diverse; lo accerteremo.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Forse era una sorta di relazione un po’
giustificativa.
PRESIDENTE. Poi non sarebbe stata la
fine del mondo se ci fosse stata una
microspia nella stanza.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Questo non mi risulta.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certe volte accade che ci siano.

PRESIDENTE. Due altre persone presenti, e poi sarebbe stata disattivata in
maniera tale da poter compiere l’atto in
tranquillità.
Se fosse stato come voi avete accertato
attraverso l’indagine tecnica che lei mi ha
ricordato, si sarebbe trattato di una cosa
abbastanza grave, di un comportamento
gravissimo posto in essere non soltanto da
parte dell’ausiliario, poiché il dottor Tarditi ha dichiarato di essere stato presente
a questa operazione ed anche allo svolgimento dell’ulteriore operazione di disinnesco della microspia.

PRESIDENTE. Anche autorizzate, anzi
sempre autorizzate.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Altrimenti commetteremmo un reato noi,
e noi i reati non li commettiamo.
PRESIDENTE. Quindi, lei dice che questa archiviazione è stata fatta tanto per
chiudere.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
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Non tanto per chiudere, ma partendo da
un’ipotesi di errore o dal fatto stesso che
poi in effetti questa microspia non si è mai
vista e, quindi, può essere stato un vero e
proprio errore materiale. Ma lei ha la
richiesta di archiviazione.
PRESIDENTE. Ma, al di là della richiesta di archiviazione, vorrei capire: se avete
stabilito che la microspia non c’era, innanzitutto perché non è stata sequestrata,
in secondo luogo perché l’attrezzatura in
dotazione non avrebbe mai consentito
l’identificazione, certamente è stata data
una notizia non corrispondente al vero
rispetto ad una circostanza di fatto di
questa importanza.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Fondata su un errore o ...
PRESIDENTE. Ma l’errore di aver visto
una microspia che non era una microspia ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Probabilmente sı̀.
FRANCESCO NITTO PALMA. Avrà visto qualcosa. Chissà quante persone che in
genere accompagnano i magistrati hanno
interesse a dimostrarsi particolarmente efficienti.
PRESIDENTE. Tutto è possibile, ma
auguriamoci che non sia cosı̀. Potrà anche
accadere, ma non appartiene certamente
alla normalità delle cose. Siccome, grazie
a Dio, avevate raggiunto una conclusione
certa, perché addirittura basata su dati
tecnici – io parlavo di un’archiviazione
per chiudere – ci sarà stata un’altra
ragione, che magari poi approfondiremo
in seguito.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Penso che la visione degli atti eliminerà
ogni dubbio.
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PRESIDENTE. Noi per la verità l’altro
ieri abbiamo letto la richiesta di archiviazione che ci ha fornito cortesemente il
dottor Ionta ed effettivamente la motivazione è di quelle che... È un fatto grave,
tant’è vero che oggi vengono due magistrati ad accusarvi. Quello che è stato
detto in questa sede – poi lei avrà a
disposizione i materiali e glieli faremo
avere, anche su sua richiesta – è stato
certamente di ben altro tenore rispetto
alla serenità ed alla precisione con la
quale lei si sta esprimendo. Quindi, noi
siamo qui a compiere un dovere d’ufficio,
ci dicono delle cose e quindi le raccogliamo.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Posso aggiungere una cosa di carattere
generale, che forse si collega anche a
quello che dovrò chiedere alla Commissione.
PRESIDENTE. Voglio dirle, procuratore, non perché la Commissione debba
dare qualche giustificazione, ma perché
sia chiara ogni cosa, che noi abbiamo
ricevuto da parte della procura di Asti
della documentazione scritta da cui, ad
esempio, tornando alla intercettazione
della quale si è detto si parlava chiaramente – siamo stati noi, poi, a chiarire
come possano essere andate le cose – di
una intercettazione bruciata appena arrivata a Roma.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Questa per me è materia assolutamente
ignota.
PRESIDENTE. Le ho voluto dire cosa ci
è stato riferito. Aggiungo, peraltro, che
dovrebbe essere transitata, quindi dovrebbe essere stata resa nota alle parti in
causa, per effetto del deposito presso il
tribunale della libertà e quindi, per quel
tramite, essere stata conosciuta nei suoi
contenuti.
FRANCESCO NITTO PALMA. Per ricostruire fino in fondo, presidente, va
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osservato che chi ha trasmesso l’intercettazione, sia pure « omissata », l’ha trasmessa nella consapevolezza che sarebbe
stata resa pubblica: questa era la dichiarazione di Tarditi.
PRESIDENTE. Esatto, esatto. Per la
verità, dovendo aggiungere tutto, la postilla
era stata che, secondo loro, vi sarebbe
stata una inopportunità nella gestione dell’investigazione, perché sarebbe stato opportuno, appunto, postergare il deposito
dell’atto; cosa che, naturalmente, sarebbe
stata possibile rispetto alle intercettazione,
ma non lo sarebbe stata rispetto al tribunale della libertà.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Francamente, su questo io non ho ricordi,
anche perché, probabilmente, è stato ritenuto un filone di non particolare rilievo
in relazione all’obiettivo che ci ponevamo,
che era quello di cercare gli autori dell’omicidio. Certe volte la memoria sfugge
proprio là dove è qualche cosa che non ci
ha dato risultati soddisfacenti.
PRESIDENTE. « Considerato che gli
immediati accertamenti disposti da questo
ufficio davano esito negativo sia con riferimento alla ricerca dell’apparecchiatura
che, secondo la relazione di servizio dell’Accomasso – cosı̀ si chiama –, sarebbe
stata dal medesimo ricollocata nello stesso
posto (presa telefonica) in cui sarebbe
stata rinvenuta, sia con riferimento al
tenore contraddittorio delle dichiarazioni
rese dall’Accomasso, sia, infine, con riferimento all’esito dell’esperimento giudiziale, che conduceva ad escludere la rilevazione della presunta microspia con le
modalità tecniche riferite dall’indagato – e
questi sono i risultati delle nostre indagini
–; ritenuto che pur prospettandosi come
destituita di fondamento l’ipotesi di reato
segnalata dall’Accomasso nella relazione
di servizio del 14 gennaio 1999 – quindi
relazione di servizio, diciamo chiaramente,
falsa secondo l’impianto accusatorio –,
deve segnalarsi l’obiettivo ritardo con il
quale si è potuto procedere con perquisi-

zione, essendo gli atti pervenuti a questo
ufficio solo il 2 febbraio, con conseguente,
se pure ipotetico, residuo dubbio sulla
effettiva presenza di una apparecchiatura
che ignoti potrebbero aver asportato tra il
momento del presunto rinvenimento e il
momento della ricerca risposta dal procedente ». Interpreto bene se dico che questo
secondo passaggio dà conto della possibilità che, invece, la microspia ci fosse e
potesse essere stata sottratta nel frattempo ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo. Non lo ricordavo. Certo, certo.
PRESIDENTE. Quindi questa è la ragione. Le due ipotesi, quella che proviene
dall’accertamento tecnico e quella che,
comunque, sul piano logico è elaborata,
portano a dire che può essere l’una come
può essere l’altra ipotesi: che « in ogni
caso, in mancanza di adeguato contesto
logico di motivazioni dalle quali potesse
trarre origine l’illecita condotta dell’Accomasso, può prospettarsi l’ipotesi di errore
dovuto ad imperizia, non appare sostenibile l’accusa in dibattimento ».
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo. Volevo aggiungere due cose.
Quando presi possesso alla procura di
Roma, tra le poche cose che dissi ai
colleghi c’era quella di stare molto attenti
a due cose: la prima, a non esagerare con
le notizie agli organi di informazione,
soprattutto quando queste incidevano sulle
indagini, quindi una ipotesi di fuga di
notizie proveniente dalla procura della
Repubblica di Roma la scarterei in
astratto, anche se naturalmente ci sono
state, purtroppo, delle eccezioni; la seconda cosa che dissi ai colleghi fu di
valutare con molta attenzione la prova
anche nella fase dell’indagine, perché c’è
un articolo delle disposizioni di attuazione
(ma che, in realtà, è un articolo di procedura), il quale dice che, se non ci sono
elementi adeguati per una ipotesi di condanna, non si deve mandare a giudizio. I
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colleghi mi hanno seguito appieno in questa mia indicazione iniziale e astratta,
quindi, forse, serve anche a chiarire...
PRESIDENTE. Il contenuto di questa
richiesta.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
... il rigore con il quale il collega Saviotti,
il quale appartiene al gruppo dei colleghi
che più stimo, ha usato questo metro di
rigore.
PRESIDENTE. Bene. Veniamo adesso
al secondo settore di nostro interesse, cioè
quello relativo al contenuto del documento
con il quale lei ha sollevato dall’incarico il
dottor Pititto.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Un momento. Ho bisogno di porre un
quesito alla Commissione e, naturalmente,
al presidente.
PRESIDENTE. Prego.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
È un quesito senza polemica, per carità !
Io sono venuto l’altra volta, ho risposto sul
punto e, forse, avevo qualche dato in meno
rispetto ad oggi.
PRESIDENTE. Non andiamo oltre quei
punti.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Devo, però, rappresentare una situazione
di fatto di cui la Commissione deve pur
sapere. Cioè, il mio provvedimento di
revoca della designazione dei colleghi De
Gasperis e Pititto è stato preso in considerazione anche da tre organi: dall’autorità giudiziaria ordinaria di Perugia, per
effetto di una sorta di memoria del dottor
Pititto che pervenne a Perugia, per cui c’è
stato un decreto di archiviazione del giudice di Perugia; in secondo luogo...
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PRESIDENTE. Vuole chiudere l’impianto di trasmissione a circuito interno ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No, non voglio chiudere, per evitare che
poi vengano fuori delle cose che...
PRESIDENTE. Non le piacciono.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Ed è un’ipotesi che mi porta a poche ore
fa. Dunque, oltre che una decisione dell’autorità giudiziaria ordinaria, vi sono due
delibere del Consiglio superiore della magistratura, che, com’è noto, è un organo di
rilievo costituzionale, il quale nel giudicare
disciplinarmente il dottor Pititto e nel
valutarne la compatibilità con la permanenza presso la procura della Repubblica
di Roma ha preso ovviamente in considerazione il mio provvedimento. Vi è, poi, un
terzo provvedimento, che ha natura di
carattere amministrativo-costituzionale, ed
è la presa d’atto da parte del comitato di
presidenza del Consiglio superiore della
magistratura della legittimità del mio
provvedimento. Ora, il quesito che pongo
è questo: deve farsi carico la Commissione
di valutare ancora la legittimità dei contenuti e la veridicità del mio decreto se è
vero che vi sono state queste precedenti
determinazioni di organi giurisdizionali e
costituzionali ? Questo è il quesito che
pongo alla Commissione, dopo di che sono
pronto a rispondere. Tuttavia, devo dire
che ritengo estremamente necessario che
la Commissione riceva gli atti con i quali
ho intrapreso iniziative disciplinari nei
confronti del dottor Pititto e, poiché non le
ho le richiederò senz’altro, anche le decisioni del Consiglio superiore della magistratura in merito. Questo è un quadro
che faccio alla Commissione perché ci
rifletta sopra. Dopo di che torniamo ancora a parlare del mio provvedimento, ma
tenete presente che la mia risposta non
può essere che quella che ho attuato
questa deliberazione nell’esercizio dei miei
doveri ordinamentali e di giurisdizione
previsti dall’articolo 70 dell’ordinamento
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giudiziario. Nel momento in cui si dubita
della veridicità di questo documento, sorge
il dovere da parte della Commissione di
inviare gli atti all’autorità giudiziaria competente...
PRESIDENTE. Infatti.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
...che, peraltro, ha già deliberato in proposito. Questo è il motivo per il quale
penso che la Commissione debba avere a
disposizione le attività di disciplina esercitate nei confronti del dottor Pititto.
Io ho portato con me le mie iniziative
e sono pronto ad esibirle: credo sia estremamente utile per la Commissione, perché
se si parla della veridicità oltre che della
legittimità del mio provvedimento è anche
necessario che la Commissione abbia consapevolezza dell’insieme della situazione.
Anche nella mia qualità attuale...
PRESIDENTE. Di procuratore generale.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
...vi riferisco di queste mie perplessità.
PRESIDENTE. Naturalmente darò poi
la parola ai componenti la Commissione,
procuratore. Intanto devo ricordare a lei e
ai colleghi che l’atto istitutivo della Commissione parlamentare di inchiesta, esattamente alla lettera c) dell’articolo 1, affida alla Commissione il compito di analizzare le modalità, la concretezza e l’attendibilità
dell’operato
delle
amministrazioni dello Stato anche in relazione alle inchieste della magistratura.
Le ricordo questo passaggio del Parlamento per sottolineare che noi non stiamo
qui per fare opera di compulsazione inutile, ma perché stiamo adempiendo ad un
dovere che la legge ci affida.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
A questo dovere io ho già risposto l’altra
volta, presidente.

PRESIDENTE. Questa è la prima cosa
che le debbo dire; lei, naturalmente, ha
tutto il diritto di non rispondere. Se ne
assume le responsabilità e non c’è problema.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo che mi assumo le mie responsabilità,
altrimenti cosa sarei venuto a fare ?
PRESIDENTE. Questo mi fa piacere. La
seconda cosa che le voglio dire è che
durante l’audizione del dottor Pititto, sia
la volta scorsa sia nella seduta odierna, noi
abbiamo bloccato, per cosı̀ dire, salvo
alcuni accenni, le domande e l’approfondimento delle situazioni relative alle questioni disciplinari, per quanto dal dottor
Pititto fossero state indicate come elementi
da valutare per conoscere bene il contesto
e, in particolare, i rapporti tra lei e lo
stesso Pititto. Questo perché la Commissione ha ritenuto che si trattasse di cose
assolutamente al di fuori dei suoi compiti,
essendo questioni che tratta il Consiglio
superiore della magistratura; né il dottor
Pititto può pretendere che la Commissione
si trasformi in una istanza superiore per
vedere tutelate le sue ragioni. Noi abbiamo
soltanto l’esigenza di accertare due o tre
circostanze di fatto e non di più. Lei ha a
disposizione tutto quanto il materiale. Se
lo vuole depositare alla Commissione,
siamo sempre disponibili a leggere e ad
approfondire tutto, però la querelle, per
utilizzare un linguaggio felpato, che ha
caratterizzato i vostri rapporti non interessa molto la Commissione.
Per quanto riguarda le domande che le
voglio rivolgerle, lei, che è uomo delle
istituzioni ed è persona che adempie, più
che all’esercizio dei suoi poteri, ai doveri
che le funzioni le mettono nelle mani,
metta anche noi nella stessa condizione;
perché se siamo costretti a fare determinate domande, cosa che non fa piacere a
nessuno, lo facciamo perché da parte di
altre persone – nel caso di specie da parte
del dottor Pititto – c’è una precisa accusa,
con tanto di corollario per cui egli sarebbe
stato privato di questa inchiesta per ra-

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 2004

gioni le quali sarebbero addirittura in
grado di spiegare perché la vicenda di
Ilaria Alpi non abbia trovato una giusta
soluzione, addirittura ne avrebbe trovata
una talmente storta da essere ritenuta
grottesca, che è la ragione per la quale è
stata istituita questa Commissione. Quindi,
con la consapevolezza di avere di fronte
un galantuomo ed un procuratore generale
della corte d’appello, noi, purtroppo, dobbiamo adempiere i nostri doveri. Questa è
la premessa che volevo fare, con ciò dicendo anche implicitamente che la mia
opinione è che lei possa tranquillamente
rispondere.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Sarebbe per me facile rispondere che su
questo ho già risposto la volta scorsa e che
parlano le carte e non parlano le chiacchiere, ma io vorrei dire di più. Vorrei dire
un’altra cosa. Io ho tolto la delega ai
colleghi De Gasperis e Pititto perché non
mi convincevano. Questo perché Pititto
svolgeva attività di indagine rendendone
edotta in maniera impropria la stampa,
anzi violando, a mio avviso, due articoli
del codice di procedura penale, in particolare l’articolo 329; quindi, sotto questo
aspetto io ero attento alla sua attività non
soltanto limitatamente a questo procedimento, ma nel contesto complessivo delle
attitudini e delle attività di questo magistrato. Non ho ritenuto di mantenere la
delega del dottor De Gasperis perché,
mentre il dottor Pititto era solerte nel
mettere sotto processo penale gente che
non ho mai capito bene perché abbia
messo sotto processo penale, per converso
il collega De Gasperis mostrava, e forse in
quel particolare momento storico aveva
ragione, che l’indagine non avesse più
sbocchi. Allora, a fronte di una iperattività
che non si capiva bene dove fosse diretta
e di una inattività, ho ritenuto di attribuire
l’indagine a me stesso e al collega Ionta,
particolarmente esperto in materia di reati
contro la personalità dello Stato – e
questo reato era, diciamo, allineato su
reato che potesse essere contro la personalità dello Stato –; avvalendomi dei do-
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veri, non dei poteri, di cui articolo 70
dell’ordinamento giudiziario, ho ritenuto
di fare quel decreto che voi conoscete.
Vorrei dire, presidente, un’altra cosa
ancora. Ho letto in una lettera che ho
ritrovato tra le mie carte e proveniente dal
collega Pititto che egli esclude che il collega De Gasperis volesse interessarsi ancora del procedimento. Questa è un’affermazione del tutto errata per due ragioni:
primo, perché sul registro generale erano
delegati tutti e due i magistrati e il collega
De Gasperis era il primo delegato; in
secondo luogo, ed è la ragione più importante, perché il collega Pititto era ben
consapevole che la designazione congiunta
permaneva, tant’è vero che in un momento
successivo alla sua designazione ritenne
utile trasmettere al collega De Gasperis,
che si era spogliato del processo, il frontespizio del nuovo procedimento, costituito
con l’iscrizione di un certo sultano di
Bosaso, di cui non ricordo il nome. Evidentemente si rendeva conto che De Gasperis dovesse esserne consapevole, quindi
non è vero quanto egli sostiene, cioè che
ormai il collega De Gasperis era da considerarsi esautorato.
Non ho altro da dire, salvo che il
collega De Gasperis si è domandato in più
sedi, anche davanti a me, che cosa poteva
fare se, avendo restituito il processo,
null’altro gli veniva poi inviato, se non
quel frontespizio di cui vi ho parlato e che
a me sembra essere molto significativo.
Ma c’è di più: è dovere ordinamentale
da parte del procuratore della Repubblica
quello di chiedere spiegazioni ai magistrati
del perché una codelega, una codesignazione non funzioni. In questa prospettiva
convocai i due. Mi pare di aver chiesto
prima spiegazioni scritte, dopo di che ho
convocato i due ed ho avuto modo di
rilevare che il rapporto fra di loro era
estremamente deteriorato, anche con strepiti che non condividevo affatto e che
provenivano da tutti e due, ma soprattutto
dal collega De Gasperis, il quale era esasperato innanzitutto per la modalità con
cui il dottor Pititto si esprimeva in televisione e in pubblico, poi perché, senza la
sua volontà, era stato esautorato. Tant’è
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vero che ricordo che prima di togliere il
procedimento a tutti e due invitai il collega
De Gasperis a prendere parte ad un’escussione di cui, ancora una volta, io avevo
saputo dai giornali. Più di questo non sono
in grado di dire.
PRESIDENTE. Procuratore, naturalmente l’ho ascoltata con grande attenzione. Innanzitutto vorrei sapere una cosa:
lei ricorda se prima della adozione del
provvedimento di revoca della designazione ci fu presso di lei un incontro tra lei,
Pititto e De Gasperis ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo.
PRESIDENTE. Prima o dopo ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Prima, ovviamente.
PRESIDENTE. Prima quando ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Aspetti... il decreto è del 16 giugno, avrò
conferito con i due addirittura il giorno
prima. Non ricordo, ma certamente prima.
Ovviamente prima, perché altrimenti sarebbe stato un provvedimento non legittimo.
PRESIDENTE. Il giorno prima, ma per
parlare della revoca o di qualche altra
cosa ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Per chiedere come mai loro non adempissero agli obblighi che derivavano ad entrambi da una designazione congiunta.
Tant’è vero che ci furono manifestazioni
abbastanza vivaci tra i due, specialmente,
ripeto, da parte del collega De Gasperis, il
quale contestava a Pititto due cose che,
francamente, mi vedevano d’accordo: il
fatto di fare il processo sui giornali, ma
anche in televisione, e il fatto che il Pititto

svolgesse attività senza averlo mai consultato. Tant’è vero che si era fiaccata la sua
volontà di continuare nella delega, in
quanto si era reso conto che il precedente
titolare aveva preferito designare insieme
con lui il collega Pititto, peraltro senza
togliergli la delega.
PRESIDENTE. C’è di fatto che sia da
parte di De Gasperis che da parte di Pititto
si affermano cose tra loro convergenti e
che non sono in accordo con questo suo
ricordo, per questo abbiamo rinnovato le
audizioni e, correttamente, abbiamo sentito anche lei. Infatti, De Gasperis ha
ribadito che la prima volta in cui egli è
stato nuovamente coinvolto nella trattazione di atti concernenti il procedimento
per l’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin fu quando fu da lei convocato
(c’era stato un foglietto di carta, adesso
non ricordo) perché si desse corso all’audizione di un testimone, un certo Patruno,
del quale era stata data notizia sulla
stampa. Questo ha detto De Gasperis la
volta scorsa e questo ha ripetuto oggi. Lo
stesso Pititto ha confermato questa circostanza, ma c’è una divergenza sul punto.
Mentre il dottor Pititto afferma che, a
parte gli incontri precedenti nei quali fu
messo a conoscenza della sua volontà che
gli atti tornassero ad essere effettuati in
codelega, cosı̀ come risultava sul piano
formale, l’incontro tra lei, De Gasperis e
Pititto sarebbe avvenuto non prima del 16
giugno ma successivamente, il dottor De
Gasperis, invece, parla di un incontro in
epoca antecedente alla data del 16 giugno.
Tolta questa disarmonia fra le due dichiarazioni, c’è una convergenza assoluta, nel
senso che De Gasperis da quando Coiro lo
aveva estraniato non si era mai più né
visto, né interessato, né aveva ricevuto atti
di alcun genere, né aveva fatto nulla, per
cui non aveva avuto motivo di confronto
con il dottor Pititto: l’occasione è quella
dell’audizione di quel testimone. Lei ricorda di lamentele, di rimostranze dello
stesso De Gasperis; io la informo, invece,
del fatto che De Gasperis dice una cosa
diversa.
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SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Ricapitoliamo. Prima di fare un provvedimento di questo genere, ed era il primo
che facevo, ho avuto l’esigenza di andare
ad aprire l’ordinamento giudiziario ed ho
visto che i colleghi andavano interpellati
prima, per cercare di capire. Io ho fatto
due cose: prima gli ho scritto, « ditemi se
è vero che siete in codelega, ditemi perché
non andate a fare questo atto se non
insieme »; poi li ho chiamati e si verificò
l’episodio per niente piacevole nel corso
del quale il collega De Gasperis affermava
– e lo ha affermato sempre, davanti a me
– « mi hanno estromesso, che cosa ci
potevo fare io ? »
PRESIDENTE. Prima di questo incontro glielo aveva detto altre volte o no ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Dovremo essere a ridosso del 16 giugno. Prima del 14-15
giugno De Gasperis si era mai...
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore generale presso la corte di appello di
Roma. No.
PRESIDENTE. Quindi lei conferma che
l’occasione scatenante fu quella del testimone che compare sul giornale.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo, certo. Era una ennesima, molte
volte accade...
PRESIDENTE. Ennesima
quante altre e a quali ?

rispetto

a

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Una ennesima situazione da cui emergeva
che il collega Pititto non era osservante
delle disposizioni che io avevo dato in
tema di riserbo con la stampa. Quindi è un
quadro generale che si andava identifi-
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cando in quell’episodio. Non solo: io non
avevo nemmeno precisa consapevolezza
che questa delega fosse reale e ricordo che
mandai a vedere al registro generale oppure mi fu riferito che la deleghe esisteva,
per questo scrissi ai due e poi li convocai.
PRESIDENTE. Mi consenta, procuratore. Nel provvedimento di cui stiamo
parlando c’è questa affermazione che, poi,
è il pomo della discordia: « omise di coordinarsi con il consigliere De Gasperis nel
compimento di un atto istruttorio di notevole rilevanza ».
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo. Gliel’ho imposto io.
PRESIDENTE. Se glielo ha imposto,
allora poi lo hanno fatto.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo, ci mancherebbe altro che non lo
facessero.
PRESIDENTE. Mi scusi, la mia domanda è questa: come ha detto un attimo
fa, l’elemento scatenante è quello di aver
rilevato dalla stampa che un testimone
doveva essere sentito, ed è cosa disdicevole
che questo venga pubblicizzato prima che
l’atto sia compiuto (anche dopo, secondo
me). Questo nel momento nel quale non
prende atto di un contrasto tra i due
signori, ma prende atto di una situazione
che contrasta con la sua direttiva di stare
in silenzio. La contestazione, invece, riguarda l’omesso coordinamento con il
consigliere De Gasperis. Voglio dire che
nel momento in cui emerge la notizia che
questo testimone doveva essere sentito, lei,
giustamente, si mette al suo posto ed
esercita le sue funzioni: dice ai due consiglieri che sono in codelega e devono fare
quello che devono fare; mi pare che l’abbiano fatto. Credo ci sia anche un suo
bigliettino in cui si dice che devono svolgere l’atto in codelega. Io non capisco cosa
intenda dire il provvedimento quando afferma « omise di coordinarsi ».
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SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Fino a quel momento, avvocato.
PRESIDENTE. Ho capito: fino a quel
momento. Ma nessuno aveva fatto la rimostranza. De Gasperis ha dichiarato in
questa sede che a lui non importava nulla
di quel processo, perché Coiro gli aveva
detto « Tu stanne fuori, perché lo tratta
soltanto Pititto » e, infatti, nella sostanza
delle cose non se ne è mai occupato. Le
chiedo se possa darci una spiegazione di
questo. Solo questo voglio sapere, non per
me ma per la Commissione.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non è che possiamo giocare sulle parole di
un provvedimento. Non mi piaceva la
codelega a questi due magistrati.
PRESIDENTE. E di questo lei è titolare
assoluto. Però vorrei sapere qual è l’atto
omissivo di coordinamento che lei ha
constatato.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Presidente, scusi: per andare a sentire un
testimone ci si accorda prima, poi lo si va
a sentire; non si aspetta che il procuratore
dica « vai ».
PRESIDENTE. Sı̀, ma ci si accorda
prima se si è in codelega. La sostanza delle
cose è che non c’era codelega.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Come non c’era ?
PRESIDENTE. Nella sostanza no,
perché De Gasperis ha dichiarato che lui
era fuori...
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Per me la forma è sostanza.
PRESIDENTE. La forma è sostanza,
siamo d’accordo. Però il contrasto tra i

due rispetto al compimento di questo atto
a quel momento, per quello che io le
chiedo, non esisteva, perché De Gasperis
dichiara che soltanto nel momento in cui
lei lo chiama per dire che devono fare
l’atto in codelega torna ad essere per un
momento sulla scena di questa inchiesta.
Tutto qua. Questo è il passaggio.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Presidente, non esisteva proprio ab initio,
non ci avrebbe pensato proprio ad avvertire De Gasperis, cosı̀ come non lo aveva
avvertito del fatto che aveva mutato il
procedimento da « ignoti » a « noti », non si
capisce in base a quali dati di fatto. Ma io
ho scoperto nelle carte della procura generale, e questo è significativo del modo
nel quale era gestita la codesignazione, un
articolo, che posso ovviamente esibire, che
risale niente meno al 10 aprile 1996. In
questo articolo si regge che i PM...
PRESIDENTE. Prima della delega a
Pititto.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No, la delega è ancora prima.
PRESIDENTE. A De Gasperis.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No, no.
PRESIDENTE. Di quando è la delega a
Pititto ?
MICHELE RANIELI. Marzo 1996.
PRESIDENTE. Dunque un mese prima.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Siamo al 10 aprile 1996.
PRESIDENTE. Subito dopo.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
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« I PM Pititto e De Gasperis hanno accusato... »: in questo caso De Gasperis e
Pititto hanno la consapevolezza, o meglio
Pititto ha la consapevolezza che i designati
sono due; ma dopo nell’articolo si legge:
« Ieri mattina, annunciando gli sviluppi
dell’indagine, Pititto aveva detto che per
Mussa Jussuf (...) » eccetera, eccetera. « Lo
interrogherò »: allora, quando c’è da mostrare un certo attivismo, Pititto è solo;
quando c’è da assumere la responsabilità
di un atto, la responsabilità diventa di
entrambi. Questo è un articolo che, a mio
avviso, è significativo del modo di svolgere
le indagini da parte di questo magistrato,
che contraddiceva con le mie determinazioni in merito; ed erano determinazioni,
se non contraddette, che rappresentavano
addirittura reato. Io esibiscono questo articolo.
PRESIDENTE. La ringrazio, ma questo
è un dato di natura giornalistica, con cui
lei vuol dire, sostanzialmente, che Pititto e
De Gasperis risultano insieme, ma dagli
accertamenti fatti in altra sede e in questa
sede certamente risulta che alla data in cui
Coiro chiama Pititto chiama anche De
Gasperis e gli dice « Tu non ti devi interessare di niente. Il titolare ritienilo lui.
Non ti tolgo soltanto per cortesia ». Le
mostro, per esempio, un documento che
ha la data del 10 giugno 1994, in cui, con
riferimento ad atti riguardanti l’uccisione
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin « si delega
il sostituto De Gasperis » e poi viene cancellato. L’ha indicato De Gasperis per dire
che era stato cacciato fuori da tutto e non
poteva fare niente, tant’è che Coiro gli
toglieva la delega atto per atto che arrivava.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
E cosa poteva fare il povero De Gasperis ?
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PRESIDENTE. Mi riporto al documento giornalistico, che comunque noi
acquistiamo.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Questo conferma la gravità della condotta,
ripeto.
PRESIDENTE. La gravità, certo.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Le chiedo scusa, presidente, ma devo fare
anche un’altra puntualizzazione di carattere generale. Io ho preso possesso presso
la procura di Roma nei primi giorni di
aprile del 1997: per parlarci chiaro, mi
sono trovato in un ufficio in cui mancava
il capo da ben molti mesi; mi sono trovato,
se non ricordo male, con alcuni magistrati
dell’ufficio inquisiti; mi sono trovato con
dei sostituti che andavano ognuno per suo
conto e non si parlavano tra di loro. Io
avevo bisogno di far corrispondere la
forma con la sostanza. Mi consenta di
dirle che ci sono riuscito.
PRESIDENTE. Nessuno entra nelle valutazioni che la riguardano, per carità !
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Lei ci sta entrando.
PRESIDENTE. No. Perché ? In che
senso ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Sono affermazioni dalle quali si evince...
PRESIDENTE. Quale affermazione ?

PRESIDENTE. Certamente, ma adesso
a noi interessa il punto di fatto, la circostanza.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Glielo dico subito. Io sto ricevendo delle
contestazioni.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Questo conferma la gravità della condotta.

PRESIDENTE. Non contestazioni, sono
richieste di chiarimento. Quando lei, giustamente, a dimostrazione di quanto af-
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ferma, deposita il documento giornalistico,
noi, che pure abbiamo documenti, le diciamo che De Gasperis tanto era fuori,
contrariamente a quanto risulta dal documento giornalistico, che quando arrivavano gli atti relativi alla morte di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin, non da un
privato qualsiasi, ma dalla Digos di Roma,
gli atti gli venivano mandati, perché a lui
spettavano in base alla designazione, ma...
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Mi scusi...
PRESIDENTE. Poi torniamo su questo
punto. ... ecco qua la cancellatura per cui
a De Gasperis viene tolto. Non è cosa sua
questa, però le voglio dire...
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
È un dato formale che prescinde dalla
sostanza.
PRESIDENTE. Questa, procuratore, è
soltanto la premessa, altrimenti non mi
permetterei di fare questa domanda. La
scelta del dottor Ionta com’è avvenuta in
quella circostanza, che lei ricordi ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Gliel’ho già detto.
PRESIDENTE. Per la specificità del
reato ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Anzi tutto me lo sono attribuito io. In
secondo luogo, ho scelto il collega Ionta
come collega particolarmente esperto in
tema di eversione e in tema di rapporti
con autorità straniere, in quanto ha svolto
per moltissimi anni questa attività. Ho,
poi, ritenuto il collega Ionta particolarmente meritevole di attenzione in un procedimento in cui avevo bisogno di fiducia
in un magistrato che ci sapesse fare.

PRESIDENTE. Lei è a conoscenza che
il dottor Ionta aveva già un’inchiesta a lui
intestata sull’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No, è la prima volta che lo sento; né ne ho
parlato da ultimo. Ma a maggior ragione,
allora !
PRESIDENTE. Le sto dicendo questo.
Però la sua motivazione è un’altra e allora
io le cito, in data 10 giugno 1994: Ionta
Franco (tolto Roselli, Paraggio per il problema che c’era), atti relativi alla segnalazione della Digos relativa all’omicidio
avvenuto in Somalia di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, che reca un’informativa della
questura di Udine relativa ad una annotazione di servizio.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non li ho mai visti proprio.
PRESIDENTE. Gli atti che provenivano
dalla Digos, come informative, sempre accresciute, erano atti che venivano mandati
in doppia copia (ne abbiamo qua moltissimi: gliene mostro uno come proforma) al
dottor Ionta e al dottor De Gasperis. La
questura di Roma-Digos, quando faceva
missive riguardanti l’omicidio di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin le mandava ad
entrambi, De Gasperis e Ionta.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Anno ?
PRESIDENTE. 1995. Fino a quando,
procuratore, questo fascicolo che io le ho
mostrato confluisce nel fascicolo del dottor De Gasperis, quello originario nato
quando furono uccisi i due. Altra domanda: lei sapeva che il dottor Ionta era
titolare anche di un’inchiesta sul traffico
di armi, nella quale si discuteva in particolare del traffico di armi con la Somalia
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con riferimento ai personaggi coinvolti
nella vicenda di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No. In questo senso... Forse, siccome inizialmente pregai i colleghi di informarmi
sui procedimenti di maggiore rilevanza,
può darsi che il collega Ionta mi abbia
parlato di questo procedimento; ma che
fosse in qualche maniera allineato o connesso o collegato comunque con l’omicidio
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin non...
PRESIDENTE. Dunque, diciamo che
sul piano documentale, sulla base degli atti
che la procura ci ha mandato, anche dopo
che il fascicolo che le ho indicato (atti
relativi alla morte di Ilaria Alpi) confluisce
nel fascicolo di De Gasperis, la Digos
continua a mandare gli atti a Ionta e a De
Gasperis, e poi anche soltanto a Ionta con
riferimento al fascicolo riguardante l’inchiesta sul traffico di armi, che è la
numero 6830.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Su questo non le so rispondere.
PRESIDENTE. La voleva informare di
questo, che, tra l’altro, dà una continuità
alla ragione per la quale poi lei attribuisce
al dottor Ionta la responsabilità del procedimento su Ilaria Alpi. C’erano questi
precedenti che autorizzavano a tanto, anche se lei era liberissimo di farlo per le
ragioni, in parte diverse, alle quali ha fatto
riferimento.
Lasciando da parte tutte le cose di cui
abbiamo discusso sinora, lei ricorda se,
oltre al testimone di cui abbiamo parlato,
il Patruno, all’epoca nella quale accadde
l’episodio della revoca della designazione
dovessero essere sentiti dei testimoni da
parte del dottor Pititto, allora titolare
dell’inchiesta ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non solo lo ricordo, ma ve ne ho portato
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copia. Questi due testimoni, pur non citandoli, perché evidentemente non ricordava i dati, sono stati escussi dal collega
Ionta il 17 luglio 1997 mediante videoregistrazione.
PRESIDENTE. All’epoca nella quale
s’inquadra il passaggio di mano da Pititto
a Ionta, ma anche da De Gasperis, perché
entrambi vengono allontanati dall’inchiesta, lei era a conoscenza che dovevano
essere sentite queste due persone e, se sı̀,
come lo aveva saputo e da chi ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Quando attribuisco a me stesso, in codesignazione con un sostituto – e lo faccio
sia per conoscere bene i colleghi, sia
perché la natura me lo consiglia, e quindi
sempre per motivi istituzionali – un procedimento, la cosa funziona cosı̀: se ho
tempo (e purtroppo tempo ne ho molto
poco) partecipo io stesso alla redazione
degli atti; se non ho tempo, i colleghi mi
dicono qual è lo stato degli atti, delle
indagini e mi propongono ulteriori attività
istruttorie o di indagine, che, poi, quindi
vengono recepite anche da me e decise
insieme. Ogni atto del procedimento relativo alla morte di Alpi e Hrovatin è stato
compiuto o da me (per esempio, l’escussione di un certo ambasciatore Cassini),
oppure dal collega Ionta preventivamente
informandomene. Quindi, nel caso specifico non lo ricordo, ma sono ben consapevole di aver letto con attenzione le
dichiarazioni rese al collega Ionta da questi due famosi testimoni; e siccome se ne
fa menzione in una memoria del dottor
Pititto, ho annotato che le testimonianze
risalgono al 17 luglio 1997. Ho anche
portato copia di questi atti, nel caso la
Commissione non li abbia.
PRESIDENTE. Noi li abbiamo. A me,
però, interessava capire soprattutto questo
dato cronologico: se, cioè, alla data del 16
giugno (per intenderci, emblematicamente)
l’audizione di queste due persone appartenesse al programma investigativo. Non è
in grado di ricordarlo, adesso ?
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SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Presidente, come si fa a pensare che il 16
giugno ci fosse già un programma investigativo ?
PRESIDENTE. Intendo dire: nel momento in cui lei assume le iniziative di
cambiare la mano e via dicendo, contestualmente all’audizione del testimone Patruno, queste cose possono aver sollecitato
un suo ricordo rispetto all’audizione di
queste persone ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Quando c’è stato un ulteriore attacco nei
confronti della procura di Roma – e le
cose non sono state affatto simpatiche – lo
stesso ministero (credo fosse una nota a
firma del capo di gabinetto) ci chiese
spiegazioni sull’attività che avevamo svolto
e fui costretto a chiedere una relazione al
collega Ionta e al collega De Gasperis, che
poi convogliai in una nota piuttosto vivace
che io stesso scrissi al ministero in risposta ai non infrequenti attacchi che la
procura di Roma andava ricevendo. Io
sono in grado di esibire (ma credo di
averlo già fatto) la mia relazione e le
relazioni in allegato dei colleghi Ionta e De
Gasperis.
PRESIDENTE. Sul nostro problema ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Sı̀. Spero di averla qui, ma l’ho già esibita.
PRESIDENTE. Se ricorda di averla esibita, sta bene, anche se in questo momento
non ne ho menzione.
Le voglio mostrare, procuratore, un
documento a firma sua e del dottor Ionta,
che riguarda proprio l’audizione dei due
testimoni (poi c’è il terzo) che furono
sentiti nella data che lei ha ricordato. Si
tratta della lettera del 26 giugno 1997,
indirizzata ai ministri della giustizia e
degli affari esteri con riferimento alla
predisposizione dei mezzi, anche economici, per poter procedere all’audizione.

Gliela leggo per memoria: « Nell’ambito
del procedimento penale relativo all’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
avvenuto a Mogadiscio (...), si palesa la
necessità di sentire come persone informate sui fatti i seguenti cittadini somali
(...). Per tali ragioni si richiede, in segno di
cortese collaborazione, che gli uffici competenti del Ministero degli affari esteri –
cui la lettera è anche diretta – effettuino
l’acquisto di tre biglietti aerei per Roma,
andata e ritorno, a nome dei suddetti,
avendo cura di consegnarli agli stessi all’atto dell’imbarco ». Si ricorda ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No, non lo ricordo, però...
PRESIDENTE. Ma la domanda è un’altra. « Si chiede altresı̀ al ministro della
giustizia di voler assumere l’impegno del
rimborso del prezzo dei tre biglietti aerei,
del vitto e alloggio per il soggiorno in
Roma per il tempo strettamente necessario. Con l’occasione si comunica che, da
informazioni assunte per le vie brevi
presso il Ministero dell’interno, non vi
sono attualmente in Somalia autorità giudiziarie costituite che possano essere destinatarie di richiesta di commissione rogatoria », e anche oggi è cosı̀. « Si indica,
infine, quale data di comparizione dei
predetti cittadini, la data del 10 e del 16
luglio 1997. Si resta in attesa di tempestive
comunicazioni ». Questa lettera del 26 giugno...
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
A chi l’abbiamo indirizzata ?
PRESIDENTE. L’avete indirizzata alla
Giustizia e agli Affari esteri. Questa lettera
del 26 giugno – dunque dieci giorni dopo
la revoca della designazione – ha un
precedente, che è quello indicato come
riferimento, effettuato nella stessa lettera,
ad una nota del Ministero della giustizia
che è del 19 giugno 1997: « Al Ministero di
grazia e giustizia, Direzione generale degli
affari penali, ufficio II, dottor Selvaggi, fax
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(...), riferimento n. (...) del 19 giugno
1997 ». Noi adesso chiederemo il contenuto di questa nota del 19 giugno 1997,
però, sulla base dei dati che le ho indicato
– cioè la lettera è scritta il 26 giugno, il
riferimento è al 19 giugno, il 16 giugno
c’era stata la revoca della designazione –
è possibile affermare con una certa approssimazione alla realtà che al momento
in cui Pititto lascia l’inchiesta, in effetti, i
due testimoni che poi sarebbero stati sentiti da voi era già in programma che
venissero sentiti ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Cassini è un diplomatico italiano il quale
si dichiarava profondo conoscitore della
Somalia e delle abitudini somale. Io, però,
non riesco a ricordare com’è che si fosse
arrivati a lui e lo si volesse ascoltare.
Naturalmente, l’escussione di Cassini compendia un po’ tutto: i termini dell’escussione adesso non li ricordo; mi ricordo chi
esattamente fosse. So che era un diplomatico che dichiarava di conoscere bene la
Somalia e le abitudini somale.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Pretende troppo, presidente. Lei mi sta
dicendo che Pititto già aveva in programma di sentirli ? Non glielo so dire. Ma
devo pensare che sia possibile, perché
nelle sue varie memorie questo collega
parlava di due testimoni che avrebbero
risolto il problema e che stava per sentire.
Quindi, non è da escludere che sul filone
del collega Pititto il collega Ionta, avendo
dato uno sguardo al volo agli atti possa...

PRESIDENTE. È anche quello che poi
prepara il viaggio di Hassan.

PRESIDENTE. E a lei la notizia che
stava per sentire questi due chi gliel’ha
data, Ionta ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Ionta, certamente. Questo è certo.
PRESIDENTE. Diceva di aver sentito
Cassini.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore generale presso la corte di appello di
Roma. Sı̀.
PRESIDENTE. Lo ha sentito lei personalmente ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non ricordo se con il collega Ionta o da
solo.
PRESIDENTE. Chi è Cassini ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Io non lo ricordo. È possibile, ma non lo
ricordo.
PRESIDENTE. Va bene.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Però c’è l’escussione.
PRESIDENTE. Sı̀, certo, l’abbiamo. Per
me può bastare. Do dunque la parola ai
colleghi che desiderino rivolgere domande
al procuratore.
Ha chiesto di intervenire l’onorevole
Ranieli.
MICHELE RANIELI. Dagli atti risulta
che nel momento in cui il processo è stato
affidato al giudice Pititto erano stati fatti
pochissimi atti istruttori, nonostante fosse
trascorso abbondantemente un anno, e
risulta anche che, a seguito di alcune
interpellanze parlamentari, il sostituto De
Gasperis avesse già manifestato l’idea di
archiviare il procedimento non essendovi
più nulla da fare. Ci sono pure dichiarazioni di De Gasperis...
PRESIDENTE. Sı̀, c’è una lettera diretta al procuratore generale e al Ministero della giustizia.
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MICHELE RANIELI. Perfetto. Risulta
anche che il Pititto, prima ancora di
ricevere l’incarico formale da parte dal
procuratore della Repubblica Coiro, ebbe
un incontro con il sostituto De Gasperis, il
quale gli avrebbe detto « Non c’è più nulla
da fare. Il processo te lo restituisco domani ». « Questa è una tua valutazione »,
gli avrebbe risposto Pititto. Nel momento
in cui il processo viene affidato da Coiro
esclusivamente a Pititto, sia pure conservando quella formalità, è stata compiuta
una serie di atti istruttori, primo dei quali
è stato quello di disporre l’autopsia, che
non era stata disposta, cosa che è di una
gravità o di una disattenzione inaudita,
perché non può non esserci autopsia
quando si tratta di omicidio. Pare che non
vi sia stata autopsia neanche sul corpo di
Miran Hrovatin, prima che venisse cremato. Da cittadino, ma anche da avvocato
penalista, mi domando come sia possibile
che ciò si sia potuto verificare nel caso di
entrambe le vittime e Pititto questo lo nota
subito, per cui dispone la riesumazione del
corpo della Alpi. È un atto significativo, di
un magistrato diligente. Pititto avverte
l’esigenza di elevare una rubrica nei confronti del sultano che, guarda caso, fu
l’ultimo ad essere intervistato da Ilaria
Alpi: era un modo per cercare la verità.
Risulta dagli atti del processo che è del
21 maggio 1994, pervenuta il 6 di giugno
1994 presso la procura, la notizia della
questura di Udine secondo la quale emergono dall’indagine compiuta da tale questura i nomi e cognomi dei mandati e degli
esecutori materiali: questa carta resta
ferma dal giugno 1994 al 1997 nel fascicolo senza che nessuno compia atti per
verificare l’attendibilità della fonte e della
notizia. Quando Pititto seguendo questa
pista, prende atto anche di questi documenti e riesce ad individuare attraverso la
questura di Udine due testimoni oculari;
poiché per farli espatriare era necessario
reperire risorse finanziarie, luoghi in cui
ospitare queste persone e quant’altro,
prendere contatti con il ministero degli
esteri, con quello dell’interno, con la polizia, con la Digos, ma nel momento in cui
le richieste vengono accolte – sono con-

siderazioni già espresse dai genitori della
Alpi – arriva l’avocazione dell’inchiesta.
Fatta cosı̀ la valutazione, la cosa è sospetta, procuratore, ed io devo dirlo; infatti il provvedimento di avocazione è del
16 giugno e solo 48 ore prima lei aveva
chiesto che i due espletassero un atto
congiunto. Intanto, atti congiunti fino a
quella data non ne avevano mai fatti,
perché il primo incaricato si era totalmente disinteressato del processo, addirittura l’aveva restituito prima ancora che
venisse affidato a Pititto ed aveva già
espresso per iscritto la sua valutazione di
dover archiviare perché non c’era assolutamente niente da fare; quindi, evidentemente, non aveva per il procedimento né
amore né interesse, né voleva comprendere i contenuti di quella responsabilità.
Ma lei chiede ai due sostituti di condurre
insieme il procedimento, perché in una
procura in cui non c’era un capo... Non
capisco cosa facesse quello di prima...
PRESIDENTE. Era un aggiunto, mi
pare.
MICHELE RANIELI. ...in una procura
dove ognuno andava per suo conto, i
sostituti non si rivolgevano la parola e via
dicendo, rientra nella capacità di chi coordina un ufficio creare le condizioni di
rapporti quanto meno civili...
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Ed è accaduto.
MICHELE RANIELI. È accaduto. Però,
se lei aveva ottenuto il risultato che voleva,
il 14 giugno, quando è stato audito il
fotografo su un’appendice dell’inchiesta,
cioè quella relativa alle fotografie che
dovevano essere pubblicate su Panorama
nell’ambito del servizio sulle violenze compiute dai soldati italiani, non capisco
perché 48 ore dopo, senza che nessuno
avesse lamentato di essere stato estromesso – perché certamente il sostituto De
Gasperis non se ne lamentò con lei: in
tutti i suoi interrogatori non se ne è
lamentato, ma ha affermato di essere
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uscito dal processo e di non essersene più
interessato –, nel momento in cui lei aveva
ricongiunto la cosiddetta responsabilità solidale dei due nel processo, assume un
provvedimento di revoca. Certamente questo rientra, ai sensi dell’articolo 70, nella
sua potestà, però quella indicata è una
motivazione erronea e strumentale. E non
lo dice soltanto l’avvocato Ranieli o il
deputato Ranieli, perché lo hanno detto
anche organi quali il Consiglio superiore
della magistratura, tant’è vero i provvedimenti assunti nei confronti di Pititto si
sono rivelati infondati nel corso delle inchieste successive.
I due sono stati sentiti: ma lo sono stati
perché Pititto aveva valorizzato l’inchiesta
della Digos. Forse, egli aveva per dopo
quell’interrogatorio un piano che conducesse all’accertamento della verità, e non
mi pare che oggi siamo arrivati all’accertamento della verità. Sarebbe stato più
corretto che lei dicesse « rientra nelle mie
facoltà e l’ho fatto », indicando una motivazione diversa perché, per quanto ci
riguarda, quella motivazione è strumentale
ed è stata forse anche inopportuna alla
vigilia dell’audizione dei due testi oculari.
Tutti ci domandiamo: si era alla vigilia
dell’accertamento della verità e qualcuno
ha voluto impedirlo ? È legittimo porsi
questa domanda.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo, come no.
MICHELE RANIELI. È legittimo porsi
questa domanda e credo che nel corso
della vita di ciascuno di noi...
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Questa non è una domanda: questa è una
sua opinione, avvocato.
MICHELE RANIELI. È una mia opinione, certo, però vorrei conoscere anche
la sua. E vorrei conoscere la sua risposta,
perché le risposte che ha dato, certamente
in modo fine, elegante, come appartiene al
suo rango, mi lasciano molto perplesso e
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le trovo contraddittorie sia con quanto
sostenuto da De Gasperis, sia con quanto
sostenuto da Pititto, sia con quanto è
maturato nel corso del tempo, altrimenti
non saremmo qua.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore generale presso la corte di appello di
Roma. Molto bene. Lei comincia con il
dire che il dottor De Gasperis aveva fatto
poco, mentre il dottor Pititto aveva fatto
di più: questo è anche possibile; rimane
il fatto che dei colleghi – e questo è un
elemento che adduce anche lei – uno
andava per suo conto, senza rispettare le
mie disposizioni, l’altro si era un po’
arreso (e probabilmente la situazione storica gli dava in parte ragione) al fatto
che non vedeva cosa altro si potesse fare.
È ovvio che in una situazione di questo
genere io non potevo mantenere una
delega, tant’è vero che lei mi ha detto
che il collega De Gasperis voleva archiviare. Questo a me, francamente, in questi termini non risulta; mi risulta che De
Gasperis avesse raggiunto la convinzione
che non ci fosse altro da fare, il che non
vuol dire che si dovesse archiviare subito:
ragione di più per togliere la delega
anche a lui.
Lei ha poi detto che l’autopsia non era
stata fatta sulla Alpi e nemmeno su Hrovtin. Sulla base di quello che ho letto –
tenga presente, avvocato, che io non c’ero
–, l’autopsia venne fatta a Hrovatin, mentre non venne fatta dal collega De Gasperis...
PRESIDENTE. Purtroppo, procuratore,
abbiamo scoperto che non è stata fatta a
Hrovatin.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Nemmeno ?
PRESIDENTE. No, nonostante risulti
fatta. Le mostro, comunque, la lettera di
De Gasperis.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore generale presso la corte di appello di
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Roma. È una ragione di più per togliergli
l’indagine: questa è la mia risposta, onorevole.
Lei, poi, fa un’affermazione che contraddice un mio provvedimento fatto ai
sensi dell’articolo 70 dell’ordinamento giudiziario. Lei mi dice che è un provvedimento sospetto: mi faccia la cortesia di
spiegarmi dove trova gli elementi di sospetto, ma devono essere elementi concreti. Tenga presente che io sono qui come
testimone, non come indagato, altrimenti
non sarei venuto. Quindi, mi consenta di
chiederle di non parlare nemmeno di
sospetti. Siamo d’accordo ? Nessuno me lo
ha detto mai. Non lo consento nemmeno
in quest’aula.
MICHELE RANIELI. Le motivazioni
provvedimento appaiono strumentali e
spette perché sono state smentite sia
parte del De Gasperis, sia da parte
Pititto, in quanto il contenzioso tra
Gasperis e Pititto non c’era. L’hanno
chiarato entrambi.

del
soda
del
De
di-

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo che non c’era; non c’era ab initio:
non collaboravano. Io avevo rilevato il
dato di fatto certo che i due non collaboravano tra loro e volevo anche dare
nell’ufficio la dimostrazione che ciò che
corrisponde al formale deve corrispondere
anche al sostanziale. Gliela devo dire tutta ? I due colleghi non mi convincevano.
Non si può iscrivere – per gli effetti che
oggi ha un’iscrizione nel registro generale
– un soggetto senza capire perché venga
iscritto. Ho pregato i colleghi di ricordare
che una iscrizione nel registro generale
deve essere fondata, come dice la Cassazione (non lo dico io), su elementi concreti. Quali sono gli elementi concreti che
avesse il collega Pititto nei confronti del
sultano di Bosaso io non l’ho mai capito.
Va bene ?
Lei, poi, insiste col dire che la motivazione era diversa. Avvocato, gliela faccio io
una domanda ? Che cosa intende con questo ? Che la motivazione fosse diversa vuol
dire che io perseguissi finalità diverse ? Se

perseguivo finalità diverse, il mio provvedimento è falso e quindi avete il dovere di
mandarlo all’autorità giudiziaria competente.
PRESIDENTE. Va bene.
MICHELE RANIELI. Non compete al
sottoscritto verificare se il suo documento
è falso.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo che vi compete, altroché !
MICHELE RANIELI. No, non dipende
soltanto dalla mia volontà, dalla mia
intuizione, dalla mia determinazione o
dalla mia interpretazione, fermo restando
che sono libero di dare l’interpretazione
che ritengo opportuna. Lei ha parlato
della non osservanza delle sue disposizioni, che erano di non comunicare con
l’esterno, eccetera, invocando anche l’articolo 329; ma se oggi diciamo di aver
sentito in questa Commissione il procuratore capo della Repubblica di Roma
senza svelare i contenuti di quanto ha
dichiarato, non commettiamo alcun reato.
Dire che Tizio è stato convocato per
essere sentito come teste o come indagato
non significa violare un segreto. Anche
noi siamo soggetti al segreto, in questa
Commissione...
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Io do un’interpretazione diversa dell’articolo 329, avvocato.
MICHELE RANIELI. Se vuole gentilmente dirmi la sua interpretazione,
l’ascolto; ma ognuno interpreta come ritiene. Lei sarà un giurista, ma io ritengo di
essere persona informata...
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Anche lei è un giurista: ho capito che è
avvocato.
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MICHELE RANIELI. Certo. Quindi do
un’interpretazione diversa.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non è questione di interpretazione ma di
contenuti. Se lei ha l’articolo...
PRESIDENTE. Prendiamo atto che c’è
una diversità di opinioni: poi la riscontreremo per i suoi valori.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non so cosa altro rispondere. Mi riporto ai
miei documenti.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Vorrei innanzitutto dire al procuratore che per quanto
mi riguarda non sollevo alcuna questione
di legittimità rispetto all’azione di avocazione dell’inchiesta al dottor Pititto, ma
devo soltanto avere dei chiarimenti e cercare di capire quali sono stati i meccanismi di tutto quello che si è mosso intorno
all’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin. Ci tengo a sottolinearlo,
quindi le mie domande hanno questo
scopo, quello insomma di cercare di capire, di creare un contesto interpretativo
che possa aiutare la Commissione a procedere. L’inchiesta fu data dal dottor
Coiro, se non sbaglio,...
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore generale presso la Corte di appello di
Roma. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. ...al dottor Pititto,
in seguito ad una pressione dell’opinione
pubblica, in particolare animata dai genitori di Ilaria Alpi, in seguito ad un giudizio
di inazione o di scarsa attenzione sull’operato del dottor De Gasperis. Questo è ciò
che risulta dalle cronache, dalla testimonianza dell’avvocato Calvi e dei genitori
che sono parte in causa fondamentale di
questa vicenda.
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Il dottor Pititto ha operato prima dell’avocazione da parte sua, per tre mesi, dal
momento in cui lei è diventato procuratore. Cioè, nel senso che lei è diventato
procuratore, ha preso il posto ad...
PRESIDENTE. ...aprile.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
...il 5 aprile.
PRESIDENTE. Quindi, parliamo di
aprile-giugno, insomma, di quei tre mesi.
ELETTRA DEIANA. Il dottor Pititto era
un anno che si occupava dell’inchiesta.
Aveva fatto delle cose. Aveva preso delle
iniziative. Aveva fatto riesumare la salma
di Ilaria Alpi, il 4 maggio del 1996, era
andato nello Yemen, aveva interrogato
l’ingegner Mugne e il sultano di Bosaso,
iscrivendo quest’ultimo nel registro degli
indagati. Aveva disposto una superperizia
medico-balistica, cioè, sostanzialmente
(adesso non entro nel merito – e può darsi
che le cose fossero fatte pessimamente, o
fossero inutili – non ho nessuna esperienza), lui aveva preso delle iniziative che
andavano nel senso di ricostruire un contesto, e sono tutti fatti che hanno a che
vedere con la vicenda, da vicino o da
lontano.
Dunque, esisteva una storia investigativa nel fascicolo, dopo che il fascicolo era
passato nelle mani del dottor Pititto. Allora, di questo pregresso lei non ha tenuto
nessun conto, nel momento in cui ha
compiuto l’avocazione ?
Lei, poi, ha detto che sostanzialmente
che il giudizio non era nel merito delle
indagini o degli atti che il dottor Pititto
aveva compiuto, ma il giudizio era stato
formulato sulla base di elementi di deontologia professionale: rendeva edotta la
stampa (lei ha usato questa espressione).
Ma quanti fatti erano successi ? È possibile sapere quante di queste azioni di
esternazione aveva fatto il dottor Pititto
nei tre mesi, praticamente, in cui ha
lavorato essendo lei procuratore, tali che
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lei si fosse formato un giudizio in merito
rispetto a questa tendenza esternativa del
dottor Pititto ?
Infatti, dagli atti, dalle cose che noi
abbiamo potuto leggere, e dalle testimonianze, o dalle cose che ci ha detto il
dottor Pititto, parrebbe che l’unico momento, l’unico episodio di esternazione,
rispetto al quale lei avrebbe sollevato obiezioni, è quello relativo alla vicenda Patruno, alla notizia dell’Ansa in cui lui dice
di aver convocato questo Patruno, relativamente alle notizie che sarebbero state
pubblicate su Panorama, eccetera.
Ancora: lei prima ha detto (anche se
non riporto le sue parole testuali, mentre
prima, invece, per il fatto che ho detto,
erano testuali) che il dottor Pititto aveva la
tendenza, o manifestava la tendenza, o lei
rilevava che aveva la tendenza, a mandare
la gente sotto processo con una certa
facilità (ovviamente, sono una garantista
molto convinta, ed è chiaro che non è
proprio una tendenza positiva), ma anche
questo non ci risulta. Vorrei dunque capire sulla base di che cosa, di quali fatti
precisi lei si è fatto questo giudizio.
Insomma, a parte la legittimità, perché
da quello che capisco c’è una legittimità
che attiene alla sua funzione e al suo
rapporto con i colleghi che non sono del
suo grado, tuttavia, in genere le cose si
fanno sulla base di giudizi precisi, di cose
precise, e allora a me interessa capire
quali sono gli elementi. Dato il fatto che
lui aveva fatto un pezzo di inchiesta, dato
il fatto che lei non ha espresso giudizio
di merito su questo pezzo di inchiesta,
dato il fatto che ha espresso giudizi di
merito su aspetti deontologici della personalità del dottor Pititto, vorrei avere
qualche lume in più per capire, non la
legittimità, ma l’opportunità dell’azione
che lei ha intrapreso nei confronti del
dottor Pititto.
Vi è poi un’altra questione sulla quale
vorrei che lei mi dicesse qualcosa. Prima
il presidente si è riferito a quanto lei sa
dell’ambasciatore Cassini, che è un diplomatico che torna spesso nelle cose di cui
ci stiamo occupando.

Da quello che abbiamo appreso, nel
luglio 1997, mentre si trovava a Mogadiscio – tramite il capo dell’ufficio dell’Unione europea, un cittadino somalo
credo di nome Washington o qualcosa del
genere (comunque un nome strano),
quindi attraverso una relazione diplomatica – questo Cassini conosce, o comunque
mette in relazione, due personaggi, che
sono personaggi chiave.
Lei prima ha detto di non ricordare
bene il contesto, che dovrebbe essere questo: conosce questo Ahmed Hassan e Ali
Raghe Gelle, che poi è l’accusatore di
Hashi Omar Hassan. Allora, a noi risulta
dagli atti che il 6 agosto 1997 lei, dottor
Vecchione, sente...
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
...Cassini.
ELETTRA DEIANA. ...Cassini. E dagli
atti risulta che Cassini non nomina questo
Gelle, ma annuncia che c’è un somalo
testimone oculare, disponibile a venire in
Italia a testimoniare, purchè protetto e per
un periodo prolungato. C’è una lunga
deposizione di questo signor Gelle.
Gelle, poi (come risulta dagli atti),
sarà sentito nella questura di Roma e
anche dal dottor Ionta il 10 e l’11 ottobre
1997. Allora, vorrei sapere che cosa si
ricorda: come si è arrivati questo Gelle.
A un certo punto, mentre nell’audizione
che lei ha avuto con Cassini il nome di
Gelle non viene fatto (Cassini però fa
riferimento ad un personaggio che ha
elementi di conoscenza nella vicenda),
questo Gelle entra in scena. Allora, vorrei
capire che cosa lei ricorda, qual è la sua
testimonianza: come questo Gelle arriva a
Roma, chi lo fa arrivare, e se lei sappia
dove si trovi oggi. Si sono forse perse le
tracce di questo testimone oculare ? Lei
ha avuto modo di esprimere un giudizio,
di farsi un’idea, sull’autenticità di questo
Gelle ?
Poi, volevo farle un’altra domanda. Se
ho capito bene quello che ha detto prima,
lei avrebbe assunto con il dottor Ionta una
codecisione rispetto all’inchiesta sul caso
Alpi-Hrovatin ?
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SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Certo, certo.
ELETTRA DEIANA. Allora, le chiedo se
fu anche di sua competenza la decisione di
non rinnovare la delega alla Digos di
Udine per la continuazione delle indagini,
del rilevamento delle fonti, cioè, insomma,
di tutto quello che veniva da Udine che, da
quello che siamo riusciti a mettere insieme, a nostro giudizio poteva costituire
una parte importante per tentare di seguire una pista,...
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Certo.
ELETTRA DEIANA. ...non dico per arrivare alla verità, ma almeno per avere
una pista di una qualche importanza.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Comincio dall’ultima, perché è quella che
ricordo meglio, e che si riferisce all’episodio che ha formato poi oggetto di una
serie di interventi della procura nei confronti anche della Presidenza del Consiglio.
Dunque, la cosa funziona cosı̀: non è
che si dia una delega a più autorità di
polizia. La Digos di Udine non ricevette
una delega. Era delegata la Digos di
Roma, cioè l’ufficio di cui noi ci avvalemmo. Fu utilizzato anche un istituto,
mi pare che si chiami di polizia di
prevenzione (la vecchia Ucigos), mentre il
codice non esclude che la polizia giudiziaria svolga indagini anche in maniera
autonoma, senza delega. Sono sicuro di
ricordare bene se dico che nell’ambito di
attività di indagine svolta dalla Digos di
Udine, la Digos di Udine si imbatté in
una fonte, la quale parlò di mandanti
dell’omicidio Alpi-Hrovatin, e allora ci
riferı̀. Noi abbiamo chiesto di questa
fonte e questa non è stata rivelata ai
sensi di un articolo del codice di procedura che loro certamente conoscono.
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Medesime indicazioni (ma non è proprio cosı̀) pervennero alla procura della
Repubblica (devo ritenere tramite la Digos
di Roma) dal SISDE e dal SISMI, che
parlavano di una fonte che individuava
alcuni personaggi. Le informative furono
più d’una, e i personaggi variavano nelle
varie informative. Ora, questo è un dato
non proprio certo, ma sicuramente ogni
tanto interveniva un nome nuovo che
prima non era stato individuato. Noi stessi
ci attivammo con i servizi, perché rivelassero questa fonte. Invece, questa fonte non
venne rilevata ai sensi dell’articolo 203 del
codice di procedura.
Un po’ provocatoriamente, per la verità, sottoponemmo la questione alla Presidenza del Consiglio almeno in due o in
tre occasioni, e la Presidenza del Consiglio chiese parere all’Avvocatura dello
Stato. L’Avvocatura dello Stato disse che
noi non avevamo titolo ad insistere affinché questa fonte venisse rivelata. Ricordo che il collega Ionta mi chiese un
parere in ordine all’opportunità di elevare un conflitto di attribuzione. Espressi
il parere che non era necessario perché,
anzitutto, era convincente l’opinione della
Presidenza del Consiglio e per essa, in
precedenza, dell’Avvocatura dello Stato e,
in secondo luogo, manifestavo perplessità
anche sulla bontà della fonte. Infatti (cito
un po’ a braccio), in alcune di queste
informative si parlava di una fonte indiretta, cioè la fonte aveva appreso da
terzi di questi mandanti. Quindi, mi pareva che sul piano probatorio, se anche
si fosse individuata la fonte (ma la fonte
non si poteva individuare perché c’era lo
sbarramento dell’articolo 203), noi non
avremmo conseguito risultati veramente
concreti. Questo si riferisce all’ultima domanda.
La prima, invece, è quella che attiene
all’opportunità del mio provvedimento
(credo già di aver dato sufficiente risposta). Non mi sono posto problemi di opportunità; mi sono posto problemi di legalità.
Per quanto riguarda l’ambasciatore
Cassini, lei mi ha riportato alla mente
qualche circostanza. Le posso dire che più
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di quello che ho verbalizzato non saprei
dire, perché io stesso non ricordo bene.
Non credo che l’ambasciatore Cassini parlasse di questo Gelle, che invece poi venne
individuato successivamente, comunque
questa è la parte che, a dire il vero, ha
trattato con molta più attenzione il collega
Ionta, anche perché io avevo anche altre
cose a cui pensare.
Sulla delega a Udine si è parlato. Udine
ha svolto attività di sua iniziativa che noi
abbiamo recepito. Non c’è stata nessuna
revoca di delega alla Digos di Udine.
Non ricordo cos’altro sia stato detto.
ELETTRA DEIANA. L’avevo pregata di
darmi qualche informazione su episodi
relativi alla tendenza esternativa del dottor
Pititto, o anche sull’altra cosa che lei aveva
detto, cioè che aveva una tendenza sbrigativa, se ho capito bene, a mandare la
gente sotto processo.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Quest’ultima frase non credo che sia stata
pronunciata da me.
ELETTRA DEIANA. Ha detto qualcosa
di questo genere.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
No, ho detto qualcosa di più specifico, cioè
che non riuscivo a capire quali elementi di
concretezza, come vuole pure la Cassazione, vi fossero per poter iscrivere un
soggetto nel registro degli indagati. Non ho
detto che aveva una facilità nell’elevare
iscrizioni. No, non ho detto questo. Nella
specie, io non rilevai elementi sufficienti,
anche sulla base delle relazioni che mi
andava facendo poi in seguito il collega
Ionta.
Per quanto riguarda le esternazioni del
collega Pititto, indubbiamente ho avuto
molte indicazioni, un po’ da tutti in ufficio
(in un ufficio cosı̀ grande si parla) e poi
dallo stesso De Gasperis, quando li interpellai nel mio ufficio prima del provvedimento. E una conferma ulteriore ne deriva
dalla produzione che ho fatto questa mat-

tina: sin dal 1996 il collega Pititto aveva
l’abitudine di parlare con la stampa. Tutto
questo non era un mio capriccio, ma era
dovuto al dovere di osservanza di una
norma che, se inosservata, rappresentava
reato, e al dovere di mettere ordine in un
ufficio in cui il titolare era rimasto assente
per lungo tempo.
Che altro, onorevole ?
ELETTRA DEIANA. Avrei altre domande. Siccome questo signor Gelle era
sparito nel frattempo, chi ha accreditato la
sua testimonianza contro Hashi Omar in
sede processuale ? Se lo ricorda ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Chi ha accreditato, scusi ?
ELETTRA DEIANA. La testimonianza
di Gelle.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Vuol dire, cioè, com’è venuto fuori Gelle ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀, come è venuto
fuori in sede processuale.
Poi le vorrei fare un’altra domanda.
Nel maggio 1994, la questura di Udine
invia alla procura di Roma la famosa
informativa. Le risulta se il dottor Ionta fu
incaricato della verifica di questa informativa ? Mi riferisco alla prima informativa della questura di Udine del maggio
1994.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Devo ritenere che fosse andata al collega
De Gasperis. Io, però, nel 1994 non avevo
ancora assunto servizio.
Lei mi aveva fatto un’altra domanda:
com’è venuto fuori Gelle ? Non lo ricordo.
Forse da Cassini. Non lo so. Non lo
ricordo.
ELETTRA DEIANA. Lei ha, con Cassini, un incontro (quello che ricordavo
prima).
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SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Sı̀, lei ha detto il 6 agosto.

C’è la famosa avocazione il 16 giugno,
poi il 6 agosto c’è questo incontro tra lei
e Cassini.

ELETTRA DEIANA. Il 6 agosto 1997,
però non viene fatto il nome di Gelle.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore generale presso la Corte di appello di
Roma. Sı̀.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
No, non viene fatto il nome di Gelle.
ELETTRA DEIANA. Gelle viene sentito
presso la questura di Roma e dal dottor
Ionta, nell’ottobre.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Lo troverete negli atti. Io non lo ricordo.
Sicuramente è negli atti.
ELETTRA DEIANA. Arriva a Roma e
poi sparisce.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Sparisce, esatto. Sparisce dall’Italia.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, sparisce dall’Italia. Lui è testimone oculare, però svanisce, e quindi, in sede processuale, chi
accredita la sua testimonianza ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Che cosa vuol dire ? Non capisco la domanda.
ELETTRA DEIANA. Chi parla al posto
suo ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Ma guardi, la testimonianza indiretta non
è legittima. Non si può parlare al posto di
un altro. Sarebbe illegittimo.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, lo so. Insomma,
volevo segnalare poi una sequenza che a
noi, o per lo meno a me, desta un po’ di
problemi.

ELETTRA DEIANA. Successivamente,
nel gennaio 1998, quindi dopo pochi
mesi, dunque in un arco di tempo molto
stretto, si va da una fase dove non c’era
nulla a un momento in cui quel po’ che
era stato messo insieme dal dottor Pititto
viene di fatto cancellato. Subentra questa
informazione non chiara, perché Cassini
parla di un testimone, ma non dice chi
è, e poi, dopo, rapidamente, si arriva alla
prima sentenza contro questo cittadino
somalo, Hashi Omar, che è una sentenza
particolarmente significativa, che poi
verrà anche modificata, ma in cui si
definisce questo personaggio come un
capro espiatorio.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore generale presso la Corte di appello di
Roma. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Quindi, l’impressione che ho di tutta questa vicenda è che
ad un certo punto sembra una costruzione.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Da quale punto di vista, una costruzione ?
ELETTRA DEIANA. Dal punto di vista
proprio della legalità, dello Stato di diritto, dell’attendibilità delle testimonianze.
Questo personaggio che viene individuato
attraverso l’indicazione di un testimone
che lo avrebbe conosciuto; poi viene imbarcato nel modo che sappiamo, e portato in Italia, insomma c’è una accelerazione. L’impressione che si può avere è
che c’è un’accelerazione. Ripeto che sono
sei mesi: dal momento dell’avocazione
dell’inchiesta al dottor Pititto fino al
momento della prima sentenza. È un
arco molto breve in cui però si trova una
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soluzione con la sentenza contro questo
personaggio che nella prima sentenza
viene definito come un capro espiatorio.
È un giudizio relativo a come si procede.
A me sembra che si sia proceduto in
maniera un po’ strana dal punto di vista
della correttezza...
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
... formale. Perché ?
ELETTRA DEIANA. Intanto perché c’è
questa dichiarazione nella sentenza. Capro
espiatorio: è la sentenza che lo dice.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Semmai, è strano il termine.
ELETTRA DEIANA. Bisogna vedere da
che punto di vista.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore generale presso la Corte di appello di
Roma. Della proprietà di linguaggio. E se
non ricordo male è cosı̀ tanto impropria
questa espressione che, mi affido sempre
alla mia memoria, ma penso di non
sbagliare, questo imputato, Hasci Omar
Hassan, venne prosciolto, sı̀, ma con una
formula dubitativa. Allora, se la formula
era dubitativa, non era tanto capro espiatorio, il che vuol dire che certe volte
nelle sentenze si scrive con poca proprietà e poca approssimazione. Cosı̀ pure,
ebbi a rilevare in questa sentenza una
deduzione un po’ azzardata, perché uno
dei testimoni oculari (devo pensare l’autista) venne escusso a lungo dalla Digos
di Roma. In un primo momento, se ben
ricordo, disse che non sapeva nulla di
questo Hashi Omar Hassan e in un
secondo momento, dopo una interruzione, invece lo individuò come uno dei
correi del fatto. E ci si meraviglia anche
di questo.
Per la verità, è un problema di deduzioni logiche. È chiaro che non è tanto
facile accusare un soggetto di omicidio,
specialmente in un contesto come quello
dell’ambiente somalo. Eppure, la sentenza

parla di capro espiatorio. Ma rimane un
fatto che va visto nella sua globalità.
Condivido con assoluta convinzione le
successive sentenze, ma soprattutto la sentenza della Corte di cassazione la quale ha
seguito un iter logico ineccepibile. Quando
un dato di fatto non è certo, non è sicuro,
ma è anche impossibile, o improbabile,
questo dato di fatto è come se non ci fosse.
Quindi, condivido in pieno il fatto che la
premeditazione sia stata esclusa dalla Cassazione e dal giudice di rinvio. È tutto
l’iter processuale che va visto nel suo
programma logico, nelle sue determinazioni finali. Per me, la verità è quella della
sentenza di rinvio.
Mi aiuti a ricordare le domande.
ELETTRA DEIANA. Le altre domande
erano relative ...
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
...a Gelle. Non mi ricordo come sia venuto
fuori. Secondo me, c’è un filone che lega
Gelle all’ambasciatore Cassini, però non lo
ricordo. Le ripeto, il settore lo seguı̀ con
più attenzione e materialmente il collega
Ionta.
ELETTRA DEIANA. L’altra domanda
riguardava la sua conoscenza del fatto
che il dottor Ionta fosse titolare di un
fascicolo sul caso Alpi, mentre formalmente l’inchiesta era seguita dal dottor
De Gasperis. Poi vi è, insomma, questo
ruolo del dottor Ionta che è un po’ il
collettore, il destinatario di informative
del SISDE, e della Digos di Udine. Cioè,
sostanzialmente, il titolare era il dottor
De Gasperis, però poi il dottor Ionta
riceveva materiale attinente e, addirittura,
c’è un terzo fascicolo aperto mentre l’inchiesta era formalmente seguita dal dottor De Gasperis. Insomma, vi era questo
complesso di questioni.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore generale presso la Corte di appello di
Roma. Purtroppo, non sono in grado di
rispondere perché sono eventi verificatisi
quando non ero in procura. Però, ricordo
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vagamente che il collega Ionta, in riferimento alla mia intenzione di conoscere
i procedimenti di maggior rilievo per
ciascun collega, potrebbe avermi parlato
di un processo che riguardava traffico di
armi. Quindi, è possibile che in questo
filone, in questa prospettiva, le informative, anche quelle riguardanti la Alpi,
pervenissero anche al collega Ionta. Mi
baso sulla logica, non sulla mia conoscenza.

procedimenti penali che riguardava Alpi e
Hrovatin che erano in carico a De Gasperis e Pititto. Qui, addirittura, si osserva la
sua tesi formalmente ineccepibile: De Gasperis e Pititto.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Questa la manda a Ionta.
PRESIDENTE.
Ionta.

Questa

la

manda

a

ELETTRA DEIANA. La ringrazio.
PRESIDENTE. Prima di andare oltre,
le volevo mostrare questa nota del SISMI
del 6 maggio 1996, che indicava: « Ad
integrazione degli elementi documentali
forniti a codesta autorità, con foglio a
seguito, comunico che il servizio ha appreso da propria fonte che l’OLP, l’Organizzazione per la liberazione della Palestina avrebbe acquisito elementi secondo cui il leader somalo, generale Aidid, sarebbe il mandante dell’uccisione di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin. Sembra
infatti che la giornalista stesse per rendere pubblica la notizia di un traffico di
armi diretti agli uomini di Aidid e da
questi dirottato verso lo Yemen per reduci afgani. Giancarlo Marocchino, coadiuvato da non meglio indicati connazionali Molinari, Murri e Terzi, sarebbe
stato implicato nel citato traffico messo
in atto utilizzando come vettori alcune
navi impegnate nel trasporto di aiuti
umanitari nell’ambito della cooperazione
italiana. Al riguardo, preciso che le suddette notizie devono essere considerate
soltanto come informazioni tecniche e
come tali necessitano del vaglio confermativo dell’indagine di polizia giudiziaria ». Questa informativa del 6 maggio
perviene al dottor Ionta l’8 maggio 1996.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Quindi, il processo della Alpi era ancora
nelle mani degli altri due.
PRESIDENTE. A proposito della domanda dell’onorevole Deiana, c’erano i

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Per quale motivo arriva a Ionta ?
PRESIDENTE. Le dico di più, perché
quando l’onorevole Deiana parla del collettore non è che abbia tutti i torti, cosı̀
come, a proposito della questione del rapporto con la Digos di Udine, le mostro un
documento. È una lettera che reca la data
del 30 luglio 1997, quando Ionta era già
nel pieno della funzione, che viene scritta
al Ministero dell’interno, dipartimento
centrale della polizia di prevenzione, alla
cortese attenzione del dottor De Stefano:
« Si trasmette per gli eventuali sviluppi
investigativi copia delle annotazioni di servizio redatte da personale della Digos di
Udine in data 25 giugno 1996, pervenuta
in questo ufficio in data 29 luglio 1997, a
cura della sede del pubblico ministero
Pititto ». Quindi, gli atti vengono trasmessi
al dipartimento centrale della polizia di
prevenzione.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Mi scusi, da chi ?
PRESIDENTE. Da Ionta.
La questura di Udine, di seguito alle
indagini svolte sulla scorta dell’informativa
di Udine che faceva riferimento ai mandanti dell’omicidio, scrive direttamente a
Ionta.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Che epoca è ?
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PRESIDENTE. Come epoca è quella
giusta, ma scrive direttamente a Ionta. È
infatti scritto: « Cosı̀ come richiesto dalla
direzione centrale della polizia di prevenzione, questo ufficio si è attivato nei
confronti della nota fonte confidenziale al
fine di verificare la disponibilità a fornire
supporto logistico. Si rimane in attesa di
disposizioni ».
Dunque, il rapporto tra la Digos di
Udine e la procura di Roma, anzi direttamente il dottor Ionta attraverso la dottoressa Donadio Motta, è un rapporto
diretto.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Mi sembra più che logico. È ovvio.
PRESIDENTE. Ci si riferiva all’attività
di iniziativa di cui lei parlava prima.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Certo, ormai si era costituito il canale.
PRESIDENTE. Se si era costituito il
canale, poi rispondeva però a Ionta.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Certo, ormai Ionta era il titolare del processo.
PRESIDENTE. Sı̀, ma rispondeva a
Ionta. A proposito della domanda che le è
stata fatta, com’è che ad un certo punto ...
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
...Ionta è il collettore ?
Questa lettera del 1996, quando non
ero ancora procuratore, mi fa compiacere
con il collega Ionta, perché già allora si
avvertiva quell’esigenza sulla quale invece
ho sempre molto insistito con i magistrati
dell’ufficio: quella di scambiarsi le notizie
e di diffonderle.
PRESIDENTE. Su questo siamo pienamente d’accordo. La cosa strana è che
incarica De Gasperis, ma il SISMI manda
al dottor Franco Ionta.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Glielo dico subito: devo tendere ad indovinare perché il collega Ionta già era il
magistrato che più attivamente si interessava a fatti connessi con il terrorismo. E
devo pure pensare che, se è esatto quello
che ci siamo detti prima e cioè che Ionta
conduceva un’indagine per traffico di
armi, è probabile che ci fosse questa
ipotesi.
PRESIDENTE. Perché era anche traffico di armi. E questo dimostra che il
SISMI manda a Ionta perché in realtà nel
fascicolo 6830/94 si tratta della questione
Alpi-Hrovatin dopo che gli atti di Ionta
erano stati unificati con il procedimento
penale pendente davanti a De Gasperis.
Questa è una presa d’atto. Lei nemmeno
c’era, quindi figuriamoci ...
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Non posso dire.
PRESIDENTE. Su due punti specifici
abbiamo bisogno di una chiarificazione e
di un brevissimo confronto con il dottor
Pititto. Mi auguro che lei, con la disponibilità che ha manifestato fino a questo
momento, persista in questo atteggiamento
di collaborazione. Si tratta di due domande soltanto che riguardano la questione dell’incontro di cui abbiamo detto
(se è prima o dopo, cioè se si riesce a
chiarire questo punto attraverso il reciproco ricordo) e, in secondo luogo, la
questione della pendenza al momento in
cui interviene il provvedimento del quale
si tratta.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Della pendenza ?
PRESIDENTE. Della pendenza tra lui e
De Gasperis al momento in cui lei fa il
provvedimento. Altro non ci interessa, almeno per quello che mi riguarda.
Facciamo entrare il dottor Pititto.
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Confronto tra il consigliere di Cassazione
presso la Corte di appello di L’Aquila,
Giuseppe Pititto, e il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma,
Salvatore Vecchione.
PRESIDENTE. Faremo prestissimo.
Abbiamo nuovamente ascoltato il procuratore, dottor Vecchione, e gli abbiamo
ricordato le cose che lei ha ribadito anche
in questa tornata, esattamente coincidenti
con le dichiarazioni rese alla Commissione. Lo stesso abbiamo fatto ovviamente
con il procuratore Vecchione per cercare,
riferendo non soltanto le cose che lei ha
detto ma ribadendo le cose che lo stesso
procuratore aveva detto nella precedente
audizione e stiamo cercando di chiarire un
punto.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Siamo con il circuito aperto ?
PRESIDENTE. Sı̀, siamo con il circuito
aperto, ma parlate solo quando lo dico io,
e soltanto sulle domande che dobbiamo
fare, perché non abbiamo motivo di « sbavare » niente e nessuno.
Primo punto: l’incontro che si sarebbe
verificato tra il dottor Pititto, il dottor
Vecchione ed il dottor De Gasperis, – uso
una formula generica – in relazione al
provvedimento di revoca della designazione. Il dottor Pititto ha dichiarato che
questo incontro si sarebbe verificato ...,
ma dica lei: quando si sarebbe verificato
questo incontro ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Potrei avere una fotocopia di questi atti ?
PRESIDENTE. Senz’altro.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Presidente, la domanda ?
PRESIDENTE. Le domande le facciamo
in ordine, sempre sullo stesso punto: c’è
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mai stato un incontro tra lei, il dottor De
Gasperis ed il procuratore Vecchione ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando c’è stato l’incontro ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Martedı̀ 17 giugno 1997. E che ci
sia stato martedı̀ 17 giugno 1997 risulta
dalla mia riservata al procuratore della
Repubblica del 23 giugno 1997 – non so se
la segreteria della Commissione abbia
provveduto anche a far fare la fotocopia
dell’attestato di ricevimento – in cui, appunto, dicevo: lunedı̀ 16 è intervenuto e mi
è stato comunicato il tuo provvedimento di
revoca. E, ancora: per martedı̀ 17 hai
convocato De Gasperis e me nel tuo ufficio.
Questa è una lettera che non è mai
stata contestata.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Ce l’ho anch’io negli atti. Questa cosa è
pacifica.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. È quindi pacifico che quello che
io ho detto è vero, perché, lo ripeto ...
PRESIDENTE. No, lei risponda alle
domande. Allora, l’incontro c’è stato.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, presidente.
PRESIDENTE. L’incontro c’è stato, secondo la sua ricostruzione il giorno 17
giugno, quindi, il giorno successivo alla
revoca.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non solo, ma io ero stato dal
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procuratore giovedı̀ 12 giugno e in quella
sede gli spiegai perché avessi proceduto da
solo nell’inchiesta, e gli aggiunsi che se lui
cosı̀ voleva, ero pronto a proseguire le
indagini unitamente con il collega De Gasperis. Però, veda, signor presidente, questa circostanza che l’incontro tra il procuratore De Gasperis e me avvenne martedı̀ 17 non risulta soltanto da questa
lettera del 23 giugno 1997, a lui diretta e
che non è mai stata contestata, ma risulta
anche dal mio esposto al Consiglio superiore della magistratura del 14 luglio 1997,
e non avrei avuto nessuna ragione a quella
data per indicare che l’incontro vi era
stato in una data invece che in un’altra.
Quindi, l’incontro avvenne – il solo incontro a tre – martedı̀ 17 con la precisazione
che io gli avevo chiesto di farci incontrare,
di organizzare un incontro assieme a De
Gasperis, giovedı̀ 12 e che lui mi aveva
risposto come ho detto in precedenza.
Quindi, giovedı̀ 12 dissi che ero pronto
a proseguire le indagini, unitamente al
collega De Gasperis, venerdı̀ 13 gli chiesi
di chiamare subito il collega per risolvere,
parlandone tutti e tre, la situazione, e lui
mi rispose che in quel momento non aveva
tempo. Queste circostanze risultano non
solo dalla lettera riservata, che lui non ha
mai contestato, ma anche dalla mia lettera
al Consiglio superiore della magistratura
in data 14 luglio 1997.

dessimo le indagini, lui non oppose alcun
diniego. Tant’è che io chiesi al procuratore: perché allora non revochi questo
provvedimento che hai fatto e proseguiamo le indagini assieme ? E lui mi
rispose che non lo poteva fare e che non
intendeva farlo.

PRESIDENTE. Completi la sua dichiarazione. Di che cosa avete parlato in
questo incontro ?

PRESIDENTE. Cioè, potrebbe essere
accaduto che ci sia stato un incontro
prima ed uno dopo ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Risulta documentalmente, da
questa mia lettera, che leggo: De Gasperis
ha ribadito la propria opinione che allorché io venni designato dal procuratore
Coiro non vi fossero altre indagini da
svolgere e che il processo andasse chiuso.
Ha spiegato che fu per questa ragione che
egli disse al procuratore del tempo che
non intendeva più occuparsi delle indagini
e, quando io chiesi al dottor De Gasperis
se non ritenesse possibile che lui ed io
congiuntamente proseguissimo e conclu-

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Nell’economia della legittimità, della veridicità, del mio provvedimento, non riesco
a capire questo che cosa c’entra, e che
senso ha ?

PRESIDENTE. Dottor Vecchione, il ricordo che dell’accadimento ha il dottor
Pititto le consente di confermare o di
smentire ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Confermo che ho ascoltato come da ordinamento giudiziario tutti e due. È ovvio
che la memoria prodigiosa del collega
Pititto non è anche la mia, però devo dire,
sul piano di come si sono sviluppate le
cose, che l’incontro con il collega De
Gasperis e con il collega Pititto non poté
che precedere il provvedimento, altrimenti
non avrei bene osservato l’articolo 70
dell’ordinamento giudiziario. Non solo, ma
l’incontro fu anche preceduto da una nota
o da un paio di note – non ricordo più –
che indirizzai a tutti e due, o all’uno, ma
per conoscenza anche all’altro, in cui chiedevo conferma che fossero delegati insieme. Potrebbe accadere che ci sia stato
qualche altro incontro. Questo francamente non lo ricordo.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. C’entra !
PRESIDENTE. Non fate considerazioni.
È possibile quello che dice il procuratore Vecchione il quale, mi pare di capire
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e sintetizzare, non nega che un ricordo più
puntuale possa far sı̀ che, effettivamente,
alla data indicata dal dottor Pititto, cioè il
17 giugno, ci sia stato un incontro, ma
pensa che sia possibile che ve ne sia stato
un altro prima del 16 giugno.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No, io esprimo la convinzione.
PRESIDENTE. Ecco, esprima la convinzione.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Qual è la convinzione, presidente ?
PRESIDENTE. La convinzione è questa:
mentre per quanto riguarda l’incontro del
17 non c’è questione, mi pare di capire che
(quindi, una volta tanto, i confronti servono a qualcosa), per quello che riguarda
l’incontro precedente, il procuratore Vecchione dice: siccome l’articolo 70 dell’ordinamento giudiziario mi imponeva, prima
di procedere alla revoca della designazione, di sentire gli interessati, non posso
non avere ottemperato a questo atto.
Allora, io domando al dottor Pititto se,
prima del 16 giugno 1997, sia possibile che
sia accaduto quello che afferma il dottor
Vecchione, con una subordinata, che è la
seguente: è possibile che (e questo è per
tutti e due) l’incontro precedente sia stato
fatto separatamente, nel senso di sentire
prima uno e poi un altro, invece che
sentirvi tutti e tre insieme ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non ho ricordo.
PRESIDENTE. No, facciamo rispondere
prima lui. Lei, dottor Pititto, ha ricordo di
questo incontro antecedente al 16, sı̀ o
no ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. So con certezza che non vi è
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stato alcun incontro prima di quello di
martedı̀ 17. Del resto, guardiamo alle date,
venerdı̀ 13 sono andato da lui. E ricorda
il procuratore se io gli dissi, in quella
occasione, di chiamare il dottor De Gasperis ma che lui mi rispose che non aveva
tempo ? Lo sovviene il ricordo ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Lo esclude ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non lo ricordo.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non lo ricorda ? Glielo ricordo
io, procuratore. Glielo ho scritto.
PRESIDENTE. Non faccia commenti,
per favore.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non sto facendo commenti.
PRESIDENTE. Parli di circostanze di
fatto, senza commenti.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Allora, presidente, vuole chiedergli se è vero o no che io gli dissi che avevo
fatto l’indagine da solo perché cosı̀ Coiro
aveva voluto e che se lui voleva diversamente, io ero pronto a riprendere le
indagini con De Gasperis ?
PRESIDENTE. È vera questa circostanza ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non riesco a capire che cosa c’entra
questo con la mia determinazione.
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GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ma perché non risponde ?

perché ai sensi dell’articolo 70 dell’ordinamento giudiziario avevo il dovere di
sentirvi entrambi.

PRESIDENTE. Vuole dire quello che
diceva l’onorevole Deiana prima.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Allora, devo dire che lei non ha
adempiuto a questo dovere.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Ripeto ancora: c’è un dato di fatto, che voi
eravate delegati al registro generale entrambi. Quello che le ha detto il collega
Coiro non lo so, ma comunque non aveva
rilievo nella mia gestione. Ho risposto
adesso ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No. Presidente vuole invitare il
dottor Vecchione a rispondere alla domanda che io avevo posto e che lui ha
ammesso ? È vero o no che io gli dissi,
prima della revoca, che se lui cosı̀ voleva
io avrei proceduto alle indagini unitamente al dottor De Gasperis ? È vero o
non è vero ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Questo non lo ricordo. Può darsi pure, ma
non ha rilevanza.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Questo lo lasci stabilire agli altri,
se ha rilevanza o meno. Presidente, le
propongo un’altra domanda. Oggi ho studiato un trattato di uno dei maggiori
processualpenalisti italiani, che è quello
del Taormina, e so qual è la sua opinione
sotto il profilo procedurale. Propongo la
domanda. È vero o non è vero che in un
incontro a due gli chiesi di chiamare il
collega De Gasperis per vedere di chiarire
la questione e che lui mi rispose che non
aveva tempo in quel momento ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non lo ricordo, ma non avrebbe rilevanza

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Presidente, lei aveva posto il limite delle
due domande.
PRESIDENTE. Questo è il primo punto.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Ne abbiamo già fatte venticinque.
PRESIDENTE. Sul punto. Non ve ne
era un altro. Il secondo punto è quello più
importante.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Lui aveva parlato di chiusura dei
rapporti.
PRESIDENTE. Qual è la chiusura dei
rapporti ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Adesso il procuratore ha detto
che lui ci ha tolto l’inchiesta, e perché ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Lo devo dire un’altra volta ?
PRESIDENTE. Perché non gli andava
bene.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. E perché ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Perché non mi andava bene. Non mi
piaceva.
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GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Questa è una concezione privatistica dell’ufficio.
PRESIDENTE. Questa è una sua valutazione, è un problema atecnico. Lasciamo
andare. Veniamo al secondo punto, che è
quello che ci interessa, cioè il punto relativo alla ragione della revoca della designazione. È scritto nel provvedimento: il
dottor Pititto dichiara, con riferimento a
tutto il tempo da quando è stato destinatario dell’inchiesta fino al momento in cui
interviene questo provvedimento, o meglio,
al momento in cui interviene la causa
esterna di questo provvedimento (quando
dico esterna voglio riferirmi alla dichiarazione che ha fatto anche oggi il procuratore, e cioè che era emerso dalla stampa
che doveva essere interrogato un certo
Patruno e che questo è stato l’elemento in
virtù del quale ha preso il toro per le
corna e ha cercato di risolvere questo
problema), che fino a questo momento,
che ha questa scaturigine, lo stesso dottor
Pititto ha sempre e soltanto svolto, e da
solo, le indagini che gli erano state sostanzialmente date in monopolio dal dottor Coiro; che il dottor De Gasperis fino a
quel momento, un attimo prima della
pubblicazione sui giornali della audizione
di Patruno, mai più si era fatto vivo sulla
scena delle indagini; e che il primo contatto che il dottor Pititto ha con il dottor
De Gasperis è dovuto alla interlocuzione
del procuratore della Repubblica dottor
Vecchione affinché quell’atto venisse effettuato congiuntamente.
Lei conferma questa dichiarazione ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, presidente.
PRESIDENTE. La ripeta, per favore.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Dal momento in cui Coiro mi
designò, fino al momento in cui sentimmo
Patruno su disposizione del procuratore a
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cui io aderii molto volentieri, De Gasperis
non compı̀ alcun atto relativamente a
questa inchiesta.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Ne prendo atto.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Avrebbe dovuto prenderne atto
prima.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Ne prendo atto per dire: primo che io non
c’ero; secondo: che le opinioni del collega
De Gasperis e del collega Pititto non mi
interessavano.
PRESIDENTE. Nei tre mesi a partire
dal 5 aprile 1997, epoca a partire dalla
quale il dottor Vecchione diventa procuratore della Repubblica di Roma, fino al
momento della revoca della designazione,
vi sono stati rapporti, contatti – voglio
dire anche contrasti, anche dissapori e
disappunti .- manifestati da De Gasperis
nei suoi confronti o che lei sapeva nei
confronti del dottor Pititto o che fossero
stati rappresentati al procuratore della
Repubblica dottor Vecchione ? Lei ha mai
saputo cose di questo genere ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No.
PRESIDENTE. E lei, procuratore Vecchione, conferma le dichiarazioni fatte in
precedenza che invece De Gasperis faceva
queste lamentele ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Le ha fatte davanti a me nelle occasioni in
cui sappiamo. Sı̀, certo, altroché, e anche
in una maniera piuttosto aggressiva.
PRESIDENTE. Nell’arco dei tre mesi,
o... ?
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SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No, no, prima del provvedimento.

PRESIDENTE. E questo quando sarebbe stato contestato da questo procuratore ?

PRESIDENTE. Quindi, prima del provvedimento significa dal momento in cui
compare sulla stampa la notizia dell’audizione di Patruno. È da quel momento
che ci sono le rimostranze di De Gasperis ?
Questo dato è confermato ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Il giorno precedente al 16 giugno.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Il rapporto tra i due magistrati, per come
l’ho vissuto io, era un rapporto di incompatibilità assoluta. Si sono anche aggrediti
davanti a me.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certamente.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sta dicendo il falso, procuratore !
Sta dicendo il falso, abbia pazienza. Abbia
un minimo di decoro !
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Presidente, questa farsa...
PRESIDENTE. No, questa non è una
farsa. Lei ha dichiarato che si sono aggrediti. E in che cosa è consistita l’aggressione ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Di De Gasperis, soprattutto nei suoi confronti.
PRESIDENTE. In che senso ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Lo tacciava che faceva tutto per conto suo,
che non lo informava di nulla, che aveva
iscritto un soggetto senza informarlo, se
non con un frontespizio di copertina di
procedimento, e che non condivideva il
fatto che lui andasse a fare le conferenze
stampa in televisione oppure che dialogasse con i giornali.

PRESIDENTE. In presenza del dottor
Pititto ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Signor presidente, perché, se lui
fino a un momento fa ha dichiarato che
l’incontro sicuro a tre ci fu dopo il provvedimento, adesso lo riporta a prima ?
PRESIDENTE. Ha confermato che il 17
c’è stato l’incontro, ma ha detto che,
secondo lui, c’è stato anche un incontro
precedente.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non c’è stato nessun incontro.
PRESIDENTE. Questa è la rispettiva
posizione.
Voglio dire, in uno di questi incontri
antecedenti il 16 giugno vi sarebbe stata
questa rimostranza forte, addirittura
giunta all’aggressione nei confronti di Pititto...
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Aggressione, nel senso di rimostranza.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Certo, l’aggressione-rimostranza
di De Gasperis nei confronti di Pititto.
PRESIDENTE. A lei, dottor Pititto, risulta questa circostanza ? È una circo-
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stanza vera ? Le risulta ? La ricorda ? Non
la ricorda ? È un grado di confermarla o
di smentirla ? Senza commenti.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Quello che a me risulta e quello
che mi ricordo è ciò che ho scritto nella
lettera al procuratore del 23 giugno 1997
e ribadito il 14 luglio 1997. Questo è quello
che mi risulta. Che poi, nel corso di questa
conversazione il dottor De Gasperis abbia
detto che non gli piaceva il fato che io
avessi rapporti con la stampa...
PRESIDENTE. Sempre il 17 ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sempre il 17 (perché prima non
ci furono incontri) o che fosse apparsa
sulla stampa la notizia dell’iscrizione del
sultano di Bosaso...
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significa accordarsi preventivamente. Ecco,
questo accordo preventivo non c’era. E
questa era la mia intenzione quando ho
scritto questa frase.
PRESIDENTE. Perfetto. Allora, coordinamento, coordinarsi nel compimento di
un atto. Quale atto, procuratore ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Di ascoltare questo testimone, ma era il
momento finale di una situazione preesistente che era venuta a mia conoscenza.
PRESIDENTE. Ho capito. Dottor Pititto, ci furono omissioni o non ci furono ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Io non mi consultai. È pacifico
che io non mi consultai. Non mi ero mai
neppure consultato per quanto riguarda
l’autopsia.

PRESIDENTE. ... questo è possibile.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. ... questo è possibile.
PRESIDENTE. D’accordo.
Ultimissima domanda.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ma in ordine al punto rilevante,
che è quello della conduzione congiunta....
PRESIDENTE. Aspetti un momento.
Ultima domanda. Circostanza oggettiva:
il fatto che il consigliere Pititto omise di
coordinarsi con il consigliere De Gasperis
nel compimento di un atto istruttorio di
notevole rilevanza.
Dottor Vecchione, con precisione, come
dobbiamo interpretare questa frase: omise
di coordinarsi ? Qual è l’atto di omissione
di coordinamento ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Coordinarsi, dal punto di vista lessicale,

PRESIDENTE. E rispetto all’atto specifico del quale parla il procuratore ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non c’era ragione.
PRESIDENTE. Mi faccia finire la domanda.
Rispetto all’atto specifico al quale si
riferisce il procuratore, ci fu un difetto di
coordinamento ? Ci fu una resistenza di
De Gasperis ? Ci fu un disaccordo tra di
voi in occasione dell’incontro, degli incontri separati, prima del 16 giugno ?
Scusate, non ricordo, quando fu fatto
l’atto: prima del 16 ?
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Prima del 16, certo.
PRESIDENTE. Perfetto. Ci furono questi contrasti, queste contrapposizioni, queste renitenze, queste non volontà di compiere l’atto da parte sua o da parte di De
Gasperis ?
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GIUSEPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Questo specifico atto ? Per carità !
PRESIDENTE. Va bene.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Mi consenta, presidente, altrimenti non mi consente di rispondere. E
non vi è solo questo aspetto.
Può porre al dottor Vecchione questa
domanda: se sia vero o meno che la
mattina in cui doveva essere sentito Patruno io andai nel suo ufficio – mi può
guardare, se vuole –...
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Faccia la domanda e non faccia osservazioni inutili.
GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cassazione presso la corte di appello di
L’Aquila. ...e gli dissi: sopra c’è Patruno;
che cosa vuoi che faccia ? Vuoi sentirlo
tu ? Vuoi che lo senta io ? Vuoi che lo
senta insieme a De Gasperis ? Vuoi che lo
senta ? Vuoi che lo mandi a casa ?
Ed egli mi rispose: voglio che lo senta
assieme a De Gasperis.
PRESIDENTE. È vero questo ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Sı̀, sı̀, è ovvio.
PRESIDENTE. Basta, chiuso. La seduta
è tolta.
La seduta termina alle 20,55.

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 17 DEL 22
APRILE 2004 PROPOSTE DA GIUSEPPE
PITITTO AL TESTO DELLA SUA DEPOSIZIONE
A pagina 11, seconda colonna, ventiquattresima riga, dopo la parola: « alcune »
sostituire le parole: « precisazioni, che depositerò » con le seguenti: « imprecisioni e
depositerò il tutto »;
a pagina 12, prima colonna, quarantunesima riga, dopo la parola: « dopo » aggiungere le seguenti: « il suo insediamento »;
a pagina 12, seconda colonna, trentaquattresima riga, sopprimere la parola:
« esclusivamente »;
a pagina 20, seconda colonna, quarantunesima riga, dopo la parola: « ragione »
aggiungere le seguenti: « della revoca »;
a pagina 31, prima colonna, ventinovesima riga, sostituire la parola: « concretizzato » con la seguente: « preparato »;
a pagina 38, prima colonna, quarantasettesima riga, sostituire la parola: « dichiarazioni » con la seguente: « giustificazioni »;
a pagina 40, seconda colonna, undicesima riga, sostituire la parola: « Vecchione » con la seguente: « Coiro »;
a pagina 41, prima colonna, diciannovesima riga, dopo la parola: « e » aggiungere la seguente: « non »;
a pagina 72, prima colonna, ventottesima riga, sostituire le parole: « giovedı̀
12 » con le seguenti: « venerdı̀ 13 »;
a pagina 76, prima colonna, ventitreesima riga, prima della parola: « procuratore » aggiungere la seguente: « un ».

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 APRILE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14.30.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 6 aprile 2004, atti del procedimento 3744/98-I relativo all’omicidio
Li Causi, liberamente consultabili;
in data 9 aprile 2004, appunto dei
consulenti Antonio Sangermano e Barbara
Carazzolo sugli atti relativi all’omicidio
Rostagno acquisiti a Palermo, avente natura di atto segreto;
in data 9 aprile 2004, atti del procedimento n. 1797/98-R della procura
della Repubblica di Roma contro Hashi
Omar Hassan, liberamente consultabili;
in data 14 aprile 2004, atti del procedimento n. 5091/99-I della procura della
Repubblica di Roma, relativo al procedimento Check-point Pasta, liberamente
consultabili;
in data 15 aprile 2004, copia degli
elenchi di tutti i documenti formati o
acquisiti nel corso delle inchieste svolte
dall’amministrazione della Difesa e riguardanti presunti abusi commessi da parte di
militari italiani in Somalia, trasmessi dal
ministro della difesa, liberamente consultabili;
in data 23 aprile 2004, esposto al
Consiglio superiore della magistratura presentato in data 14 luglio 1997 e lettera al
procuratore della Repubblica, dottor Vecchione del 23 giugno 1997, consegnati dal

dottor Giuseppe Pititto durante l’esame
testimoniale svolto in data 22 aprile 2004,
avente natura di atto riservato;
in data 23 aprile 2004, documentazione depositata dal dottor Salvatore Vecchione durante l’esame testimoniale in
data 22 aprile 2004, avente natura di atto
riservato;
in data 23 e 24 aprile 2004, atti del
procedimento 436/97-44 (Gladio) della
procura della Repubblica di Trapani, liberamente consultabili;
in data 26 aprile 2004, atti del procedimento n. 3234/2000 Rg-Libertà, del
Tribunale della libertà di Roma, contro
Hashi Omar Hassan, liberamente consultabili;
in data 26 aprile 2004, atti del procedimento n. 6830/94 I relativo alla violazione della normativa sulle armi, della
procura della Repubblica di Roma, liberamente consultabili;
in data 26 aprile 2004, appunto dei
consulenti Antonio Sangermano e Barbara
Carazzolo redatto in seguito alle acquisizioni effettuate presso la procura di Palermo (omicidio Rostagno) e Trapani (Centro Scorpione Gladio-Li Causi), avente natura di atto riservato;
in data 27 aprile 2004, documentazione trasmessa dal dottor. Franco Ionta
ad integrazione della sua audizione del 22
aprile 2004, liberamente consultabile;
in data 28 aprile 2004, dispositivo di
sentenza penale del tribunale di Trapani
relativo al procedimento penale a carico di
Francesco Cardella, emesso in data 14
ottobre 2000, liberamente consultabile;
in data 28 aprile 2004, « Nota su
« Africa 70 » e la situazione in Somalia nel
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periodo 1993-94 », redatta dal consulente
Giorgio Cancelliere, avente natura di atto
libero.
Comunico, altresı̀, che per impegni di
carattere istituzionale, legati alla presenza
del candidato alla presidenza della Somalia a Milano, il dottor Yusuf Mohamed
Ismail non potrà essere presente alla seduta odierna; il suo esame testimoniale è,
pertanto, rinviato alla seduta della prossima settimana.
Riservandomi di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie, propongo che
i lavori della prossima settimana si articolino come segue:
Giovedı̀ 6 maggio 2004:
ore 14,00: ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi:
ore 14,30: comunicazioni del presidente;
ore 14,45: esame testimoniale di Flavio Fusi;
ore 15,30: esame testimoniale di Salvatore Grungo;
ore 16,30: esame testimoniale di Yusuf Mohamed Ismail;
ore 17,30: esame testimoniale di Andrea Giubilo;
ore 18,30: esame testimoniale di Giuseppe Bonavolontà.
Comunico che, secondo le determinazioni assunte nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la dottoressa Sabrina D’Onofrio, già consulente a tempo
parziale della Commissione, è stata nominata consulente a tempo pieno della stessa
Commissione. Nella medesima riunione si
è convenuto di nominare la dottoressa
Sarah Moscatelli a consulente a tempo
pieno della Commissione.
Informo, secondo quanto comunicato
nell’odierna riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, di aver richiesto i seguenti atti:

al procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma, copia integrale del fascicolo n. 9334/99-R, relativo al
procedimento contro Guido Accomasso;
al procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Genova, copia integrale di tutte le perizie contenute nei
fascicoli del procedimento relativo a Donato Bilancia;
al direttore del SISDE e del SISMI,
copia degli atti riguardanti l’omicidio di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, appositamente selezionati da un gruppo di consulenti che sarà incaricato di recarsi presso
la sede del SISDE e del SISMI.
Propongo, secondo quanto convenuto
nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, che la Commissione acquisisca i
seguenti atti:
documenti riguardanti
Company Limited;

la

OIASA

documentazione esistente presso i registri navali dei Lloyds di Londra in ordine
alla presenza, presso il porto di Bosaso, in
Somalia, di una delle due navi Garaventa;
documentazione presso i registri navali dei Lloyds di Londra in ordine alle
rotte effettuate dalle due navi Garaventa
nel periodo ricompreso tra il 1o gennaio
1993 ed il 31 dicembre 1997;
atti del procedimento relativo all’omicidio del maresciallo Marco Mandolini, capo scorta del generale Loi, ucciso in
Livorno nel 1995, di competenza della
procura della Repubblica di Livorno;
supporti informatici, ove tuttora esistenti, usati da Ilaria Alpi e Vincenzo Li
Causi. Se non vi sono obiezioni, rimane
cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 APRILE 2004

della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Luigi Simeone.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Luigi Simeone.
Dottor Simeone, lei è chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi alla Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin nella
veste di testimone e quindi ho l’obbligo di
avvertirla che, per eventuali dichiarazioni
che non volesse rendere o non corrispondenti al vero, ci sono precise responsabilità penali, che le ricordo solo per dovere
d’ufficio. Le raccomando quindi la massima attenzione e il massimo sforzo di
memoria.
La prego di declinare le sue generalità.
LUIGI SIMEONE. Mi chiamo Luigi Simeone, sono nato a Roma il 16 novembre
1958 e risiedo qui a Roma.
PRESIDENTE. Che attività svolge ?
LUIGI SIMEONE. In questo momento
lavoro presso un organismo internazionale, il programma alimentare mondiale,
World food program, in qualità di consulente.
PRESIDENTE. Dove opera in questo
momento ?
LUIGI SIMEONE. Qui a Roma, nella
sede centrale, e mi occupo di gestione di
data base, di costruzione di mappe, utilizzando computer e software specifici.
PRESIDENTE. Lei conosce Casamenti ?
LUIGI SIMEONE. Sı̀, perché stava con
noi a Bosaso durante il periodo in cui
lavoravo con Africa 70.

869

PRESIDENTE. E all’epoca in cui fu
uccisa Ilaria Alpi ?
LUIGI SIMEONE. In quel periodo non
mi trovavo a Bosaso ma ero a Gibuti,
perché dopo un periodo di permanenza a
Bosaso ci recavamo a Gibuti per fare le
cose che a Bosaso non potevamo fare,
come telefonare a casa, perché non vi
erano telefoni, e poi anche perché avevo
bisogno di acquisire dati per elaborare un
progetto che doveva essere il proseguimento di quello d’emergenza nel quale
operavo.
PRESIDENTE. Quando è andato a Bosaso ?
LUIGI SIMEONE. Il giorno esatto dell’arrivo a Bosaso non lo ricordo, ma era
nel 1993, mi sembra a settembre, ma non
ne sono sicuro. Sono trascorsi tanti anni.
PRESIDENTE. Che faceva a Bosaso ?
LUIGI SIMEONE. Si trattava di un
progetto multigestionale gestito da Africa
70, con la quale lavoravo; esattamente ora
non ricordo quale fosse la struttura, ma
era un progetto che aveva varie finalità.
Era un progetto d’emergenza, con una
parte veterinaria, una idrogeologica ed una
medica; data la mia esperienza nel settore,
essendo un idrogeologo, mi occupavo della
parte idrogeologica ed idraulica.
PRESIDENTE. Tutto questo per incarico del Ministero degli affari esteri ?
LUIGI SIMEONE. No. Avevo un incarico con Africa 70; come figura ero un
cooperante.
PRESIDENTE. Africa 70 era un’organizzazione non governativa che operava in
accordo e per effetto di accordi con il
Ministero degli affari esteri ?
LUIGI SIMEONE. Sı̀. Io avevo un contratto registrato.
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PRESIDENTE. Lei aveva un contratto
con Africa 70 ?
LUIGI SIMEONE. Sı̀. Penso sia stato un
contratto regolato da una legge dello Stato,
ma non ne sono sicuro, comunque...
PRESIDENTE. Però discendeva dal
rapporto di Africa 70 con il Ministero
degli affari esteri per la cooperazione.
LUIGI SIMEONE. Sı̀, anche se di fatto
io con la cooperazione non avevo alcun
tipo di rapporto. Io mi riferivo al mio
capoprogetto.
PRESIDENTE. Chi teneva i rapporti
con la cooperazione ?
LUIGI SIMEONE. Probabilmente il responsabile del progetto.
PRESIDENTE. Chi era ?
LUIGI SIMEONE. Il capoprogetto era
Enrico Fregonara, però lui lavorava con
noi.
PRESIDENTE. Questo era il suo primo
incarico, la prima attività che svolgeva nel
settore della cooperazione, oppure se n’era
interessato ad altro titolo o sempre per
cooperazione ?
LUIGI SIMEONE. Di fatto io non ho
mai lavorato direttamente con la cooperazione allo sviluppo, ma ho sempre lavorato con organismi non governativi. Sı̀,
avevo altre esperienze passate, in altri
paesi, non in Somalia.
PRESIDENTE. E Africa 70 che cosa
era, secondo le sue conoscenze ? Era
un’organizzazione non governativa o no ?
LUIGI SIMEONE. Sı̀, era un’organizzazione non governativa. Fra l’altro devo
dire che nel periodo in cui stavamo a
Bosaso, pur in una situazione di estrema
difficoltà a causa dell’instabilità politica,
stando alla mia percezione Africa 70 era
molto benvoluta dalla popolazione locale,

tant’è vero che all’ultimo, come gesto di
riconoscenza, ci è stata regalata una maglietta con la scritta « Africa 70 » dalle
persone che usufruivano delle nostre attività di aiuto umanitario.
PRESIDENTE. Lei ora non lavora più
per Africa 70.
LUIGI SIMEONE. No. Dopo l’esperienza della Somalia sono tornato in Italia,
perché volevo lavorare qui, tant’è vero che
ho cambiato anche un po’ settore, in
quanto ho lavorato in un’altra direzione a
Roma, anche se poi ho effettuato delle
missioni per altri organismi.
PRESIDENTE. Africa 70 lavorava soltanto con il Ministero degli affari esteri,
oppure aveva anche altri rapporti relativi
alla cooperazione o comunque agli interventi che facevano parte delle sue finalità
statutarie ?
LUIGI SIMEONE. Guardi, questo non
lo so. Alla sede di Africa 70 in Italia mi
sono recato solo un giorno per firmare il
mio contratto, e quindi non so.
PRESIDENTE. Attualmente per quali
paesi lavora, qui in Italia ?
LUIGI SIMEONE. Noi ci occupiamo del
monitoraggio di tutti i paesi del mondo. Si
tratta di una specie di protezione civile
internazionale.
PRESIDENTE. Voi lavorate ora per
tutti i paesi del mondo ?
LUIGI SIMEONE. Il World food program è un organismo delle Nazioni unite
che si occupa di aiuti alimentari d’emergenza, per cui in generale monitoriamo
tutti i paesi che sotto l’emergenza possono
soffrire delle crisi alimentari. Ovviamente
s’intendono emergenze di tipo naturale,
derivanti da siccità oppure instabilità che
possono portare ad una crisi alimentare,
per cui il programma deve intervenire. Noi
forniamo un early warning, per usare un
termine inglese.
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PRESIDENTE. Quando ha lasciato la
Somalia ?

PRESIDENTE. Nel marzo 1994 lei si
trovava a Bosaso o no ?

LUIGI SIMEONE. Non ricordo esattamente, perché sono passati molti anni; mi
sembra nel 1994. Sı̀, era il 1994.

LUIGI SIMEONE. Quando è avvenuto il
delitto io stavo non in Somalia ma a
Gibuti. Non c’ero. Ho appreso la notizia
dalla BBC, se non erro, che tra l’altro ha
dato la notizia in modo generico, dicendo
solo che erano stati uccisi dei giornalisti.

PRESIDENTE. E in Somalia la sua
residenza, la sua dimora, è stata sempre
Bosaso ?
LUIGI SIMEONE. Sı̀, come residenza
sempre a Bosaso, poi ci spostavamo a
Gibuti anche per effettuare degli acquisti;
una volta ho comprato dei tubi per l’acqua, in quanto dovevamo fare degli interventi su alcuni pozzi e rimettere a posto
l’acquedotto; poiché a Bosaso questo materiale non c’era, dovevamo farlo giungere
da Gibuti.
PRESIDENTE. Lei andò via da Bosaso
perché il suo compito era terminato o
perché Africa 70 aveva deciso di concludere ?
LUIGI SIMEONE. No. Il contratto era
terminato.
PRESIDENTE. E lei è rimasto a Bosaso
per conto suo ?
LUIGI SIMEONE. No. Come ?
PRESIDENTE. Lei allora è andato via
perché si è concluso il contratto.
LUIGI SIMEONE. Certo.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Ilaria
e Miran ?
LUIGI SIMEONE. No, non li ho conosciuti, perché quando loro erano a Bosaso
io stavo a Gibuti. Non c’ero.
PRESIDENTE. Non li ha mai incontrati ?
LUIGI SIMEONE. No, assolutamente.

PRESIDENTE. Quindi, come e da chi
ha saputo che erano stati uccisi dei giornalisti ?
LUIGI SIMEONE. L’ho saputo dalla
BBC, almeno mi sembra.
PRESIDENTE. L’ha saputo direttamente, perché ha sentito la BBC, oppure
perché qualcuno le ha detto di aver sentito
la BBC ?
LUIGI SIMEONE. Io ho sentito la BBC,
il World service, che ascoltavamo sempre –
ovviamente eravamo interessati a quello
che accadeva in Somalia – che riportava
la notizia dell’omicidio di due giornalisti
italiani, ma senza dirne i nomi, che ho
appreso una volta tornato in Italia.
PRESIDENTE. Cosa sa sulla permanenza di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin in
Somalia, in particolare a Bosaso, quanto a
tempi del loro arrivo e della loro partenza,
che poi non è avvenuta ? Non sa assolutamente nulla ?
LUIGI SIMEONE. Nulla.
PRESIDENTE. Non dico per conoscenza diretta ma per esserle stato rappresentato. Lei conosceva Fregonara ?
LUIGI SIMEONE. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Per esempio, per esserle
stato rappresentato da Fregonara, lei ha
mai saputo niente ?
LUIGI SIMEONE. No.
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PRESIDENTE. Ignora qualsiasi cosa
circa l’arrivo di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin, la loro permanenza, la ragione
della presenza in Somalia e, in particolare,
per quel che ci interessa in questo momento, a Bosaso, ai programmi concernenti questa loro trasferta in relazione sia
alle cose da fare sia all’epoca del ritorno
in Italia ?
LUIGI SIMEONE. In quel periodo ero a
Gibuti e mi sono fermato per più tempo
del previsto, in quanto dovevo scrivere il
progetto sulla idrogeologia. Era molto difficile collegarsi con Bosaso; noi avevamo
un contatto radio che funzionava molto
male e quando riuscivamo a parlare dicevamo « tutto bene » e basta. Ricordo che
non sapevo nemmeno che avevamo degli
ospiti a Bosaso.
PRESIDENTE. E Fregonara non le ha
mai detto niente, pensando per esempio –
facendo un’ipotesi, che poi verificheremo e
che in parte abbiamo già verificato –, che
dal 16 al 20 marzo Ilaria e Miran siano
stati ospiti di Fregonara stesso ? In questi
quattro giorni ha mai saputo niente ? Fregonara o altri le hanno mai detto niente,
o successivamente ha avuto da loro qualche notizia ?
LUIGI SIMEONE. Lo escludo assolutamente. Non ho avuto alcun tipo di informazione o di notizia. Non sapevo nemmeno che ci fossero delle persone.
PRESIDENTE. Conosce il sultano di
Bosaso ?
LUIGI SIMEONE. No. L’ho visto in
televisione dopo anni, in un servizio del
telegiornale. Non ricordo bene.
PRESIDENTE. L’ha mai conosciuto ?
LUIGI SIMEONE. No, perché il tipo di
lavoro che svolgevo a Bosaso era molto
tecnico, per cui non mi occupavo di intrattenere rapporti di alcun tipo che non

fossero di tipo tecnico, ed ovviamente
quella non era il genere di persona con la
quale mi rapportavo.
PRESIDENTE. Ha mai saputo di un’intervista che Ilaria Alpi avrebbe fatto al
sultano di Bosaso ?
LUIGI SIMEONE. L’ho saputo
tervista della televisione italiana,
recchi anni, ma non ricordo in
gramma. Sono venuto a saperlo

da un’indopo pache procosı̀.

PRESIDENTE. Chi era questo sultano
di Bosaso ?
LUIGI SIMEONE. Non ne ho la minima
idea, non l’ho mai conosciuto.
PRESIDENTE. Se ne parlava a Bosaso ?
Si diceva chi fosse, che cosa facesse, di
quale attività si interessasse ?
LUIGI SIMEONE. No, le ripeto che i
rapporti che avevo erano principalmente
con i rappresentanti delle comunità, che
erano le persone con cui poi decidevo dove
fare l’intervento umanitario, come per
esempio un pozzo.
PRESIDENTE. Quindi, non sa nulla.
LUIGI SIMEONE. No.
PRESIDENTE. Lei è stato sentito altre
volte da qualcuno sulla vicenda di Ilaria
Alpi ?
LUIGI SIMEONE. Sono stato interrogato dalla DIGOS come persona informata
sui fatti, e poi sono stato chiamato, mi
sembra, ad un’udienza di un processo.
PRESIDENTE. Dove sostanzialmente
non ha potuto dire nulla.
LUIGI SIMEONE. Ho detto le cose che
sono riportate, ma ora non ricordo esattamente...
PRESIDENTE. Senta, conosce Maria
Colombano ?
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PRESIDENTE. Eravate nello staff ?
LUIGI SIMEONE. Sı̀, eravamo lo staff.

PRESIDENTE. Lavorava con voi per
Africa 70 ?
LUIGI SIMEONE. In questo momento
non ricordo; forse era la persona che
lavorava con Gabriella...

PRESIDENTE. Conoscevate Alda Rossini ?

LUIGI SIMEONE. Io conoscevo Gabriella; Maria, no.

LUIGI SIMEONE. Alda Rossini si occupava dell’amministrazione del programma, però risiedeva soprattutto a Gibuti; infatti, poteva svolgere il lavoro da lı̀,
anche perché c’era bisogno di stare in
contatto con Milano per cose amministrative. A Bosaso non c’erano collegamenti.

PRESIDENTE. Maria Gabriella Colombano, un’ostetrica.

PRESIDENTE. Casamenti che faceva a
Bosaso ? Che compiti aveva ?

LUIGI SIMEONE. Era un’infermiera...
No, era un’ostetrica, si occupava...

LUIGI SIMEONE. Casamenti si occupava della parte logistica per l’ospedale,
ma non ne sono sicuro.

PRESIDENTE. Era un’ostetrica.

PRESIDENTE. Lei la conosceva ?
LUIGI SIMEONE. Sı̀, eravamo colleghi,
lavoravamo assieme: lei si occupava di un
altro settore, facevamo cose diverse, ma
lavoravamo nello stesso progetto.
PRESIDENTE. Senta, ha conosciuto la
dottoressa Florence Morin ?
LUIGI SIMEONE. Senz’altro.

PRESIDENTE. Lei aveva rapporti con
Casamenti ?
LUIGI SIMEONE. No...
PRESIDENTE. Non particolari...
LUIGI SIMEONE. No.
PRESIDENTE. E Beri-Beri ?

PRESIDENTE. Chi era ?
LUIGI SIMEONE. Morin si occupava
della parte veterinaria del progetto. Non
so esattamente quale fosse la sua competenza, ma si occupava del settore zootecnico.

LUIGI SIMEONE. Yusuf Beri-Beri è
una persona che ci ha aiutato, almeno per
quel che riguardava il mio progetto, a
stabilire contatti con le comunità per fare
gli interventi – nel mio caso idrici – che
venivano richiesti.

PRESIDENTE. Ed era sempre presente
sul posto, a Bosaso ?

PRESIDENTE. Che tipo di collaborazione vi prestava ?

LUIGI SIMEONE. Lei stava a Bosaso.
Adesso non so quando...

LUIGI SIMEONE. Faceva soprattutto il
traduttore. Qualche volta, forse un paio di
volte, è venuto con me presso qualche
villaggio per tradurre; era un po’ l’interfaccia con le comunità locali. Tra l’altro
l’inglese in quelle zone non era molto
conosciuto, e quindi ci aiutava soprattutto
a mantenere i rapporti con le comunità.

PRESIDENTE. Anche Gabriella stava a
Bosaso, no ?
LUIGI SIMEONE. Sı̀, stavamo insieme,
però non so dirle esattamente i giorni.
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PRESIDENTE. Chi lo pagava ?
LUIGI SIMEONE. Questo non lo so.
PRESIDENTE. Lo sa che aveva un’abitazione a Bologna ?
LUIGI SIMEONE. Lui parlava molto
bene l’italiano ed aveva anche un accento...
PRESIDENTE. Bolognese !
LUIGI SIMEONE. Sı̀. Non sono esperto
di dialetti italiani, ma era un accento
nordico. Non so se abitasse a Bologna o in
altre parti.
PRESIDENTE. Non ha mai saputo che
abitasse a Bologna ?
LUIGI SIMEONE. Non sapevo che
stesse a Bologna. Sapevo che era stato in
Italia, al nord, ma non ricordo esattamente.
PRESIDENTE. C’era qualcun altro che
aveva rapporti con Bologna: lei ha conosciuto l’ingegner Omar Mugne ?
LUIGI SIMEONE. No. Questo nome
non mi dice nulla.
PRESIDENTE. Né qualcuno le ha mai
parlato di questa persona in riferimento a
talune attività riguardanti la cooperazione ?
LUIGI SIMEONE. No, assolutamente. È
la prima volta che sento questo nome.
PRESIDENTE. Lei sa cos’era il Fronte
democratico per la salvezza della Somalia ?
LUIGI SIMEONE. No.
PRESIDENTE. Non ricorda di alcune
interferenze di questo Fronte con Africa
70, in particolare di un’intimazione o
intimidazione che vi è stata fatta « raccomandandovi » di abbandonare Bosaso ?

LUIGI SIMEONE. Adesso ricordo, però
non so se fosse questo Fronte; ricordo che
c’è stata un’evacuazione per motivi di
sicurezza, perché la sicurezza generale
non era garantita, però sinceramente non
ricordo se fosse questo Fronte. È passato
tanto tempo.
PRESIDENTE. Ci ricordi il fatto.
LUIGI SIMEONE. Cerco di ricostruirlo:
ricordo che abbiamo ricevuto una lettera...
PRESIDENTE. Esatto,
L’epoca se la ricorda ?

una

lettera.

LUIGI SIMEONE. Non ricordo esattamente.
PRESIDENTE. Il 1994 o il 1993 ?
LUIGI SIMEONE. Mi sembra 1994,
però potrei sbagliare. Potrebbe essere l’inizio del 1994, ma non ne sono sicuro. Si
trattava, mi pare, di una lettera abbastanza stringata, in cui ci sono state mosse
delle accuse, ma non ricordo esattamente
quali fossero.
PRESIDENTE. Ricorda se riguardassero una questione di pesca e di pescherecci utilizzati nella zona ?
LUIGI SIMEONE. Faccio molta fatica,
non ricordo esattamente.
PRESIDENTE. Era arrivata questa lettera e c’era stata questa intimazione: a
questa intimazione che cosa ha fatto seguito, come vostro comportamento ?
LUIGI SIMEONE. Mi sembra che sia
stata mandata una lettera di risposta in
cui si negavano queste accuse.
PRESIDENTE. Però vi siete allontanati.
LUIGI SIMEONE. Adesso non ricordo.
Mi sembra che il progetto rimase...
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PRESIDENTE. Sı̀, ma per un certo
periodo non vi siete allontanati da Bosaso ?
LUIGI SIMEONE. Io in particolare mi
sono allontanato perché dovevo andare,
però non ricordo se fosse in funzione di
quel caso....
PRESIDENTE. Però si ricorda di questo allontanamento. È stato solo suo o
anche di altri della comunità ?
LUIGI SIMEONE. Non ricordo esattamente.
PRESIDENTE. Beh, se tutti quanti sono
andati via...
LUIGI SIMEONE. Mi sembra tutti
quanti, però faccio fatica a ricordare.
PRESIDENTE. L’importante è riflettere. Quindi, ricorda quest’evacuazione.
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PRESIDENTE. Sulle causali, lei ricorda
anzitutto se questa ragione fosse o meno
enunciata nella lettera minatoria che vi è
arrivata ?
LUIGI SIMEONE. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Se le parlo di pescherecci, questioni di pesca, cui era collegata
questa lettera, le ricordo qualcosa di utile
perché ci possa ragguagliare di qualche
altra particolarità ?
LUIGI SIMEONE. Io ho paura di confondere le cose che ho sentito dopo, magari in televisione, con quelle che ho visto
lı̀, e non mi sento quindi di dire una cosa
con sicurezza. Mi sembra ci fossero problemi legati alla pesca, ma non vorrei...
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
della Federpesca come interlocutrice del
Fronte democratico, che in somalo è noto
con la sigla SSDF ?

LUIGI SIMEONE. Sı̀.
PRESIDENTE. Io ho insistito perché lei
ha parlato di evacuazione.

LUIGI SIMEONE. No. Io ricordo che
c’è stata una specie di manifestazione a
Bosaso per la pesca in generale, ma non
ricordo alcun tipo di sigla.

LUIGI SIMEONE. Sı̀.
PRESIDENTE. L’evacuazione riguarda
una pluralità di soggetti ed è un fatto che
non può non essere ricordato nella vita di
ciascuno di noi.
LUIGI SIMEONE. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. E siete andati a Gibuti ?
LUIGI SIMEONE. Sı̀.
PRESIDENTE. E poi siete tornati ?
LUIGI SIMEONE. Io non sono tornato,
perché mi sono occupato di scrivere questo progetto.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare la Shifco ?
LUIGI SIMEONE. No.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di un peschereccio che è stato « sequestrato », ovviamente in modo non legittimo, nel
porto di Bosaso ?
LUIGI SIMEONE. No. Fra l’altro il
porto era una zona un po’ off limits; noi
non ci andavamo perché la sicurezza non
era garantita.
PRESIDENTE. In che senso ? Il porto
era governato dal sultano ?

PRESIDENTE. Gli altri sono tornati ?
LUIGI SIMEONE. Mi sembra di sı̀.

LUIGI SIMEONE. Non so da chi fosse
governato.
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PRESIDENTE. Perché non era garantita la sicurezza ?
LUIGI SIMEONE. Perché la zona del
porto non era... Non ci andavamo. Io
almeno non ci sono mai andato, anche
perché non avevo bisogno di andarci in
quanto il mio lavoro si svolgeva più nell’entroterra.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di un peschereccio Falomar ?
LUIGI SIMEONE. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Lei prima mi ha detto di
aver saputo dell’uccisione di Ilaria Alpi e
di Miran Hrovatin mentre era a Bosaso.
Dico bene ?
LUIGI SIMEONE. No. Io ho saputo
dell’uccisione di due giornalisti italiani
mentre stavo a Gibuti, mi sembra dalla
BBC, da una radio internazionale.
PRESIDENTE. Non dagli altri, da Fregonara e Casamenti.
LUIGI SIMEONE. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Lo ha saputo cosı̀.
LUIGI SIMEONE. Sı̀.
PRESIDENTE. A parte la BBC, avevate
telefoni o radio ?
LUIGI SIMEONE. Avevamo una radio,
ma funzionava male, perché era lontano.
Le comunicazioni erano un po’ difficili.
PRESIDENTE. E quando ricevette questa comunicazione ? La mattina, il pomeriggio, la sera, la notte ? Comunque lo
stesso giorno dell’omicidio ?
LUIGI SIMEONE. Non ricordo se fosse
lo stesso giorno.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Giancarlo Marocchino ?

LUIGI SIMEONE. No, mai.
PRESIDENTE. Non ha mai sentito parlare di Marocchino ?
LUIGI SIMEONE. No. Cioè, aspetti, ho
sentito parlare di questo Marocchino in
televisione qui in Italia, ma mai lı̀.
PRESIDENTE. Ha mai saputo della
presenza a Bosaso di persone appartenenti
ai nostri Servizi, in particolare al SISMI ?
LUIGI SIMEONE. Assolutamente mai.
PRESIDENTE. Mai saputo ?
LUIGI SIMEONE. Mai.
PRESIDENTE. Di altri paesi ?
LUIGI SIMEONE. No.
PRESIDENTE. E chi vi garantiva la
sicurezza ?
LUIGI SIMEONE. Poco dopo il mio
arrivo sono venuti dei soldati americani a
garantire, per conto delle Nazioni Unite,
mi sembra... Adesso non ricordo, comunque avevamo l’ufficio delle Nazioni Unite
che si occupava della sicurezza.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare a
quell’epoca di un personaggio che si faceva
chiamare o che chiamavano « l’avvocato » ?
LUIGI SIMEONE. No.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Rajola Pescarini ?
LUIGI SIMEONE. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Ha sentito mai parlare
del colonnello Pezzarini ?
LUIGI SIMEONE. No. Guardi, il tipo di
lavoro che svolgevo era tecnico, non interfacciavo con nessuno...
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PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di traffici illeciti a Bosaso ?
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PRESIDENTE. Lei ha detto che al
porto non si poteva andare perché era
troppo pericoloso...

LUIGI SIMEONE. No.
PRESIDENTE. Ma lei stava dentro
casa, chiuso a chiave ?
LUIGI SIMEONE. A parte che ci muovevamo sempre... Spesso stavamo dentro
casa perché non potevamo muoverci, per
motivi...
PRESIDENTE. Ma questo significa non
essere proprio usciti di casa, perché non
sapere queste cose mi pare abbastanza...
LUIGI SIMEONE. No. Io le dico...
PRESIDENTE. Lei può non aver conosciuto personalmente – o magari può aver
conosciuto senza sapere i nomi e i cognomi – molte delle persone che le ho
indicato, a cominciare dall’ultima menzionata, Rajola Pescarini.

LUIGI SIMEONE. Perché dicevano che
c’erano delle bande che non erano sotto
controllo. Però io non me ne interessavo.
PRESIDENTE. Non si parlava di traffici che si esercitavano proprio al porto di
Bosaso ?
LUIGI SIMEONE. No, o almeno io non
ne sono mai venuto a conoscenza. Io mi
occupavo della parte tecnica, tant’è vero
che il mio lavoro era solo quello di...
PRESIDENTE. Le risulta se a Bosaso,
sempre al porto, siano arrivate o arrivassero navi che trasportavano aiuti alimentari ?
LUIGI SIMEONE. Questo sı̀.
PRESIDENTE. E in quelle occasioni ci
andava o no ?

LUIGI SIMEONE. No.
PRESIDENTE. Quanto tempo è stato a
Bosaso ? Quattro o cinque mesi ?

LUIGI SIMEONE. No. So che è arrivata
una nave di aiuti alimentari.
PRESIDENTE. Da dove veniva ?

LUIGI SIMEONE. Sı̀, da settembre ad
aprile.
PRESIDENTE. È stato sempre e soltanto a Bosaso, salvo qualche escursione a
Gibuti.
LUIGI SIMEONE. Sı̀, andavamo a Gibuti.

LUIGI SIMEONE. Da quello che dicevano, dall’Italia, forse da Reggio Emilia,
ma non ne sono sicuro.
PRESIDENTE. In che epoca ?
LUIGI SIMEONE. Non ricordo.
PRESIDENTE. Nel 1994 o nel 1993 ?

PRESIDENTE. Quindi, per fare una
domanda più generale, ha mai saputo che
in Somalia si praticassero traffici illeciti di
armi o di rifiuti tossici ? Dunque Bosaso
appartiene ad una particolarità della Somalia di cui lei non sa assolutamente
niente. Ed allora perché ha parlato di
pericolo per la sicurezza ?
LUIGI SIMEONE. Mi scusi...

LUIGI SIMEONE. Non lo ricordo, però
ricordo dell’arrivo di questa nave che
trasportava aiuti alimentari.
PRESIDENTE. Si ricorda della strada
Garoe-Bosaso ?
LUIGI SIMEONE. Sı̀. Una strada asfaltata.

878

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Sa niente di questa
strada, dell’asfaltatura o della sua costruzione ?
LUIGI SIMEONE. No. Sembrava una
strada di recente costruzione, sembrava
nuova.
PRESIDENTE. Non sa nulla di possibili
operazioni illecite ?

LUIGI SIMEONE. Sono venuto a sapere
di questa notizia generica dalla radio, non
hanno detto i nomi ma hanno solo detto
quello che era successo, che c’era stato un
agguato in cui erano morti dei giornalisti
italiani.
PRESIDENTE. Lei conosce un tale Giuseppe Cammisa, detto Jupiter ?
LUIGI SIMEONE. No.

LUIGI SIMEONE. No.
PRESIDENTE. Né quanto a rifiuti tossici, né quanto – detto volgarmente – a
tangenti ?
LUIGI SIMEONE. Non ne so nulla.
PRESIDENTE. La storia dell’intimidazione fatta con la lettera, oltre ad essere
nota a lei (mi pare che l’abbia ricordata
anche Casamenti) era nota a tutti gli altri
di Africa 70 ?
LUIGI SIMEONE. Penso di sı̀, perché
siamo stati tutti...
PRESIDENTE. E al di fuori di Africa
70 non lo sapeva nessuno ?
LUIGI SIMEONE. Questo non lo so.
PRESIDENTE. In quell’occasione anche
Beri-Beri è venuto con voi ?
LUIGI SIMEONE. Mi sembra di no, ma
non ne sono sicuro.
PRESIDENTE. Che lei ricordi, a Gibuti
non è venuto con voi. Chi rimase a Bosaso
quando voi siete scappati ? Qualcuno è
rimasto ?
LUIGI SIMEONE. Mi sembra di no.
PRESIDENTE. Lei mi ha detto che
della partenza di Ilaria non sa assolutamente nulla, né del giorno, né delle modalità.

PRESIDENTE. Cardella l’ha mai sentito
nominare ?
LUIGI SIMEONE. No, assolutamente.
PRESIDENTE. La comunità Saman l’ha
mai sentita nominare ?
LUIGI SIMEONE. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Ha sentito mai parlare
della società OIASA Company Limited ?
LUIGI SIMEONE. No.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di una certa nave (che per la verità erano
due) chiamata Garaventa ?
LUIGI SIMEONE. No.
PRESIDENTE. Grazie.
Do ora la parola ai colleghi per le domande.
ROSY BINDI. Presidente, se non ricordo male noi abbiamo deciso di sentire
il dottor Simeone perché era stato chiamato in causa da Casamenti, il quale ha
detto che era a Bosaso. C’è questa contraddizione.
PRESIDENTE. Dottor Simeone, le viene
contestato che Casamenti in questa sede
ha dichiarato che il 20 marzo 1994, giorno
in cui, come lei sa, sono stati uccisi Ilaria
e Miran, lei era presente a Bosaso, nella
sede di Africa 70.
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LUIGI SIMEONE. Guardi, non so come
mai Casamenti abbia rilasciato questa dichiarazione, ma io ero a Gibuti e stavo
scrivendo questo progetto. L’ho anche dichiarato e probabilmente ci sono altri ex
colleghi. Le posso assicurare che quando è
avvenuto il fatto io ero a Gibuti. Non so
per quale motivo...
PRESIDENTE. E Casamenti stava a
Gibuti ?
LUIGI SIMEONE. No, Casamenti non
stava a Gibuti.
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LUIGI SIMEONE. Io non sono più
rientrato a Bosaso. Poiché noi dividevamo
l’ufficio con il COPI, che è un altro organismo non governativo, delle persone che
erano lı̀ mi hanno visto a Gibuti.
CARMEN MOTTA. Chi c’era con lei a
Gibuti ? Può darci qualche indicazione
nominativa ?
LUIGI SIMEONE. Adesso i nomi non li
ricordo
esattamente,
però
all’epoca
c’erano delle persone del COPI che lavoravano con noi. C’erano altre persone con
me.

ROSY BINDI. Chi era con lei a Gibuti ?
CARMEN MOTTA. Grazie.
LUIGI SIMEONE. Mi pare che di Africa
70 ero solo io; forse c’era Alda Rossin, ma
non ricordo bene. Io stavo a Gibuti.
ROSY BINDI. E quando è rientrato ?
LUIGI SIMEONE. Io non sono più
rientrato in Somalia; sono rimasto a Gibuti e poi sono tornato in Italia. Fra l’altro
dovevo partecipare ad un concorso al
Ministero degli affari esteri; sono tornato
per parteciparvi e poi non sono più tornato.
ROSY BINDI. Casamenti quindi non
era con lei. Non c’era mai stato. Non può
essere che abbia confuso Gibuti con Bosaso ?
LUIGI SIMEONE. Sicuramente io stavo
a Gibuti, quando è avvenuto l’omicidio. Mi
sembra che Casamenti fosse a Bosaso;
sono passati tanti anni, ma sono quasi
sicuro. Mi pare che io fossi da solo. Io
rispondo di me, ed ero sicuramente a
Gibuti.
ROSY BINDI. Grazie.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Dottor Simeone, potrebbe dirci quando è rientrato a Bosaso
da Gibuti ?

PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Lavagnini.
ROBERTO LAVAGNINI. Le chiedo
scusa, dottor Simeone, ma che lei ricordi
nella sua società, Africa 70, vi era qualcuno che annotava gli spostamenti del
personale, se i dipendenti rimanevano a
Bosaso, se andavano a Gibuti, se si recavano a Mogadiscio, se rientravano ?
LUIGI SIMEONE. Non credo.
ROBERTO LAVAGNINI. Eravate tutti
indipendenti ?
LUIGI SIMEONE. No, non eravamo
indipendenti. Ci spostavamo con l’aereo
messo a disposizione...
ROBERTO LAVAGNINI. Dalla società ?
LUIGI SIMEONE. No, dalle Nazioni
Unite, mi sembra, o dalla Comunità europea, ora non ricordo. Dovevamo riempire un foglio con i nostri dati, però spesso
accadeva che ci si recava all’aeroporto di
corsa perché l’aereo arrivava... Non era un
servizio regolare; a volte il volo veniva
cancellato. Noi controllavamo l’aereo, sentivamo quando arrivava, e in base ai nostri
turni andavamo all’aeroporto, prendevamo
l’aereo e andavamo a Gibuti. Però non
c’era un servizio formale. C’era ovvia-
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mente una registrazione, in quanto dovevamo scrivere i nostri nomi, però lo facevamo presso l’ufficio delle Nazioni
Unite, mi sembra.
ROBERTO LAVAGNINI. La ringrazio.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Dottor Simeone,
tra coloro che sono stati evacuati a Gibuti
e poi sono rientrati a Bosaso c’era il dottor
Casamenti ? Ricorda questo particolare ?
LUIGI SIMEONE. Penso di sı̀, ma non
ne sono sicuro. Non ricordo se anche lui
è venuto con noi; mi sembra di sı̀, ma non
ricordo esattamente. È passato molto
tempo. Ricordo che tutti gli addetti al
progetto sono stati evacuati.
ELETTRA DEIANA. Casamenti aveva
un ruolo importante, non era uno qualsiasi. Non era il presidente ?
LUIGI SIMEONE. No. Si occupava dell’ospedale. Non so nemmeno se fosse direttamente con Africa 70, ma non era il
responsabile del nostro progetto. Ricordo
che tutti siamo stati evacuati per Gibuti, e
mi sembra che anche Casamenti sia venuto con noi.
ELETTRA DEIANA. E poi è rientrato a
Bosaso, stando a quanto ricorda ?
LUIGI SIMEONE. Mi sembra di sı̀, ma
è passato tanto tempo. Non l’ho accompagnato sull’aereo.
ELETTRA DEIANA. Ricorda quando
Casamenti è rientrato a Bosaso ?

PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Bianchi Clerici.
GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Dottor
Simeone, se non ho capito male lei ha
detto di aver appreso la notizia dell’uccisione di due giornalisti italiani da un
servizio della BBC e ha anche detto che
subito dopo è rientrato a Roma per partecipare ad un concorso al Ministero degli
affari esteri. Qual è esattamente la successione del rientro ?
LUIGI SIMEONE. Aspetti, forse ho sbagliato. Ricordo che sono rientrato a Roma
per partecipare a questo concorso, però
forse è stato prima. Non sono rientrato
subito in Italia, dopo il fatto, sono stato
ancora un po’. Sono tornato qui... Guardi,
dovrei vedere il contratto, perché non
ricordo esattamente quando sono tornato;
mi sembra fosse maggio.
GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Con
che frequenza riuscivate a sentire le notizie da una radio internazionale, come
può essere la BBC ?
LUIGI SIMEONE. La BBC è una radio
che a Gibuti si sentiva bene, ad onde
corte...
GIOVANNA BIANCHI CLERICI. E
quanti notiziari venivano trasmessi quotidianamente dalla BBC, all’incirca ?
LUIGI SIMEONE. Sicuramente la sera.
GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Voi lo
sentivate la sera ?
LUIGI SIMEONE. Sı̀.

LUIGI SIMEONE. No.
ELETTRA DEIANA. E con chi è rientrato ?
LUIGI SIMEONE. Non lo ricordo.
ELETTRA DEIANA. Grazie.

GIOVANNA
BIANCHI
CLERICI.
Quindi, lei ha appreso la notizia dei due
giornalisti italiani e poi non ricorda di
aver ascoltato un altro notiziario della
BBC in cui è stato detto che i due giornalisti erano italiani, che uno di loro era
una donna, fatto non molto frequente
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allora (purtroppo accade ancora adesso) in
zone di questo tipo ? Non ricorda di aver
sentito i nomi ?

tro, anche delle questioni più banali della
vita quotidiana, dei pericoli che si potevano correre.

LUIGI SIMEONE. Ricordo sicuramente
della notizia che è stata data da una radio
internazionale, penso dalla BBC, però ricordo che non è stato detto il nome. È
stata riportata la notizia di un agguato in
cui c’erano state delle vittime, che erano
morti dei giornalisti italiani, ma senza
specificare né il nome né se si trattasse di
uomini o donne. Mi sembra di averlo
saputo telefonando in Italia, a mia madre;
avevano dato la notizia in televisione.
All’epoca non c’erano i telefonini e non
c’era Internet, quindi era più facile avere
notizie dall’Italia per telefono. Ricordo che
da Gibuti si poteva telefonare in Italia, ed
io ovviamente lo facevo; ho telefonato, ho
parlato con mia madre, che mi ha detto di
questo agguato a Mogadiscio, e mi sembra
che mi abbia detto che era stata colpita
una giornalista italiana.

LUIGI SIMEONE. Quello senz’altro.
Noi avevamo sempre a cuore quello che
succedeva agli altri, c’era questo senso di
protezione tra di noi. Se c’era un problema di sicurezza in una zona in cui
dovevamo andare a fare un intervento, le
informazioni ce le scambiavamo.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Non
conosco bene come ci si muova nel caso di
operazioni di cooperazione con scopi umanitari, però mi sembra piuttosto insolito
che, in una piccola comunità composta da
pochissime persone, in una zona dove ci
sono pericoli per l’incolumità fisica, dove
mancano i beni materiali più indispensabili, voi non aveste creato un sistema di
solidarietà tra colleghi, seppure impegnati
in progetti diversi (lei si occupava della
questioni idrauliche, altri degli ospedali e
via dicendo). Mi pare un po’ strano che
non esistesse questa comunione di chi vive
un’esperienza del genere in una zona cosı̀
difficile, ma può essere che questo accada
in tutti i progetti di cooperazione, non so.
Glielo chiedo per avere un quadro di
quello che accade.
LUIGI SIMEONE. Tra di noi c’era solidarietà, noi del progetto, tra me, Fiorenza, Gabriella, Enrico; vivevamo tutti
insieme.
GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Intendo il fatto di interessarsi l’uno dell’al-

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Che
preparazione ricevete, prima di recarvi in
un territorio del genere, sulla storia, sulla
cultura, sulle problematiche sociali e sugli
scopi umanitari per i quali venite mandati ?
LUIGI SIMEONE. Non esisteva, all’epoca... Io avevo la mia esperienza di lavoro
come volontario; ho seguito dei corsi negli
anni precedenti; prima di fare il volontario
ci hanno fatto dei corsi per lavorare in
queste zone, ma non corsi formali.
GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Mi
scusi, mi sono spiegata male. A me sembra
insolito che chi partecipa ad un’operazione di questo tipo non abbia, come mi
pare di desumere dalle sue risposte, la
curiosità intellettuale di conoscere il motivo per cui il paese è in quella situazione,
le problematiche, le vicende politiche. Da
come ha risposto – non è una critica, ma
voglio capire – mi sembra che lei fosse là
come in una campana di vetro in un paese
che gli sta bruciando intorno, con l’unico
scopo di curare le questioni idrauliche.
Possibile che non vi scambiaste dati per
cui alle domande precedenti del presidente
su tutta una serie di situazioni – chi è il
sultano di Bosaso, che cosa accadeva e via
dicendo – lei ha risposto di non ricordare
nulla ?
LUIGI SIMEONE. Il discorso non è il
fatto di ricordare; nell’ambito del progetto
non mi occupavo di mantenere i rapporti
con le autorità politiche della zona. Ho
avuto grandi rapporti con i somali, tant’è
vero che, come ho detto prima, la gente
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che usufruiva dei nostri interventi ci ha
regalato una maglietta, il che, dal nostro
punto di vista, non significa nulla, ma dal
loro, che avevano problemi anche per
mangiare, non era cosı̀. Hanno raccolto i
soldi e ci hanno regalato la maglietta con
su scritto Africa 70; è stato un modo di
manifestare gratitudine nei confronti del
lavoro di base che noi svolgevamo, e di
questo sono molto contento. I rapporti che
avevo erano soprattutto con i villaggi, non
con le autorità politiche che stavano sopra
questo livello di base, perché il mio lavoro
non richiedeva un intervento di questo
tipo; io dovevo andare al villaggio, verificare la situazione idraulica, se ci fosse o
meno un pozzo, se ci fosse una sorgente
da mettere in protezione, controllare la
qualità dell’acqua, se c’era. Questo era
l’intervento che dovevamo fare, tanto che
poi le informazioni che abbiamo attinto e
gli interventi che abbiamo operato sono
stati utilizzati per elaborare in seguito un
progetto più strutturato, al quale non ho
partecipato. C’era un legame con le comunità.
PRESIDENTE. Prima di dare la parola
all’onorevole Lavagnini, vorrei fare un’osservazione: Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
sono stati sicuramente il 16, 17, 18, 19 e
il 20 mattina del mese di marzo a Bosaso,
sempre da voi. A me sembra strano –
tutto può succedere nella vita, per cui non
ci si meraviglia più di niente – che, per
quanto lei in quei giorni... Dove stava con
precisione in quei giorni ?
LUIGI SIMEONE. Ripeto, in quei giorni
stavo a Gibuti.
PRESIDENTE. Ho capito, ma è mai
possibile, proprio in riferimento alle domande che le ha posto l’onorevole Bianchi
Clerici e per questi rapporti di protezione
reciproca che avevate, che in quattro
giorni e mezzo di permanenza nessuno tra
voi ha comunicato per dire: ci sono qua
due giornalisti che stiamo ospitando, c’è
un programma non dico di lavoro ma di
visite che è stato curato da Fregonara, da

Casamenti, almeno per quel che sappiamo
fino a questo momento ? Lei ha ignorato
qualsiasi circostanza.
LUIGI SIMEONE. Non sono stato assolutamente messo a conoscenza di questo, probabilmente perché non c’era nemmeno la richiesta. In quel periodo io mi
sono occupato di scrivere questo progetto,
e tra l’altro non ero io la persona che
doveva tenere questi contatti.
PRESIDENTE. Era soltanto per sollecitare la sua memoria.
Onorevole Lavagnini, prego.
ROBERTO LAVAGNINI. Dottor Simeone, come geologo, per il lavoro che
svolgeva per conto di Africa 70, dava a
quest’organizzazione delle informazioni,
stilava dei rapporti su quanto faceva, sugli
eventuali scavi, sul progetto idraulico che
stava seguendo ? Ci sono progetti firmati
da lei, con delle date, dai quali emerga se
lei si trovava a Bosaso o a Gibuti ? Ci sarà
pure una traccia del lavoro che lei ha
svolto in un anno in cui ha operato con
Africa 70, o no ?
LUIGI SIMEONE. Venivano elaborati
dei rapporti di lavoro; io ho scritto anche
il progetto, che poi è stato presentato.
Ovviamente adesso non so la data esatta,
però facevamo dei rapporti.
ROBERTO LAVAGNINI. Sui rapporti
c’era anche la data, evidentemente.
LUIGI SIMEONE. Penso di sı̀. Sicuramente facevo dei rapporti tecnici al capoprogetto, Fregonara. Ora però non ricordo.
ROBERTO LAVAGNINI. Presidente,
potremmo chiedere ad Africa 70 se abbia
una documentazione relativa agli spostamenti del dottor Simeone, per sapere dove
si trovava, se a Gibuti, a Bosaso o in altre
località della Somalia, dove si recava a
fare degli scavi.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 APRILE 2004

PRESIDENTE. A me pare che la sollecitazione dell’onorevole Lavagnini sia più
che pertinente. Approfittiamo della presenza del dottor Simeone per capire dove
dovremmo rivolgerci per ottenere questa
documentazione. Africa 70 ha una sede in
Italia, a Roma ? Se sı̀, dove ? La società è
sciolta ?
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MAURIZIO BERTUCCI. Prima che succedesse il fatto ?
LUIGI SIMEONE. Sı̀.
MAURIZIO BERTUCCI. E lo ha fatto in
Italia o in Somalia ?
LUIGI SIMEONE. In Italia.

LUIGI SIMEONE. Non so se sia sciolta,
ma la sede era a Milano.
PRESIDENTE. Eventualmente lo chiederemo a Fregonara.
Do la parola all’onorevole Bertucci.
MAURIZIO BERTUCCI. Intanto vorrei
fare i complimenti al dottor Simeone, in
quanto non c’è molta gente in questo
mondo che si sente gratificata dal regalo
di una maglietta per ciò che fa.
Lei ha detto di essere tornato in Italia
prima o dopo la morte di Ilaria Alpi ?
LUIGI SIMEONE. Dopo.
MAURIZIO BERTUCCI. Ha detto di
essere tornato per partecipare ad un concorso al Ministero degli affari esteri.
LUIGI SIMEONE. Mi sa che mi sono
confuso, nel senso che sono tornato in
Italia per fare un concorso, però forse
questo è successo prima, e poi sono ritornato a Gibuti.
MAURIZIO BERTUCCI. Quando era in
Somalia da chi ha saputo il giorno in cui
si sarebbe svolto il concorso ? Quando era
stato indetto ?
LUIGI SIMEONE. Si trattava di un
concorso indetto molto tempo prima. Io
mi tenevo in contatto via telefonica.
MAURIZIO BERTUCCI. Però è tornato
in Italia dopo la morte di Ilaria Alpi.
LUIGI SIMEONE. Sono tornato in Italia dopo la morte di Ilaria Alpi; il concorso
l’ho fatto prima che succedesse il fatto.

MAURIZIO BERTUCCI. E allora come
è tornato dopo la morte di Ilaria Alpi in
Italia, stando in Somalia ?
LUIGI SIMEONE. Dunque, io sono andato in Italia, ho fatto il concorso, sono
tornato in Somalia, poi è successo quello
che è successo. Sono stato a Gibuti.
MAURIZIO BERTUCCI. Quindi, durante il periodo in cui Ilaria Alpi era in
Somalia lei è ritornato in Italia a fare il
concorso, e poi è tornato giù quando
ancora Ilaria Alpi era viva. Non ricorda ?
LUIGI SIMEONE. Non ricordo. Però
ricordo che quando è successo il fatto
stavo a Gibuti.
MAURIZIO BERTUCCI. Non a Bosaso ?
LUIGI SIMEONE. No.
PRESIDENTE. Se non ci sono altre
domande, ringraziamo il dottor Simeone
anche per quello che non ha potuto dire.
LUIGI SIMEONE. Io ho detto tutto
quello che potevo. Buon lavoro a tutti.
PRESIDENTE. Anche a lei. Grazie. Dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Esame testimoniale di
Anne Florence Morin.
PRESIDENTE. Passiamo all’esame testimoniale della dottoressa Anne Florence
Morin, alla quale rivolgiamo innanzitutto
il nostro ringraziamento per essere qui
presente per dare il contributo che sarà in
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grado di conferire alla Commissione, e alla
quale ricordiamo che è qui ascoltata in
qualità di testimone – per quanto non sia
necessario ricordarglielo – con tutte le
responsabilità che conseguono da eventuali risposte non intenzionalmente corrispondenti al vero, ovvero perché non intenda rispondere.
Intanto, può darci le sue generalità ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sono Florence Anne Morin, nata il 14 maggio 1960
a Neuilly-sur-Seine, in Francia, cittadina
italiana e francese, ora residente a Milano,
via Eustachi 35. Però, adesso lavoro a
Bruxelles e quindi mi sono domiciliata a
Bruxelles.
PRESIDENTE. Ho capito. Attualmente,
che attività svolge ?
ANNE FLORENCE MORIN. Adesso
sono alla Commissione europea, all’ufficio
cooperazione. Fino ad alcuni mesi fa ero
desk officer per la Russia, e adesso siamo
in un periodo di transizione per cui cambierò lavoro.
PRESIDENTE. Attualmente, è libera ?

ANNE FLORENCE MORIN. Una volta,
credo, dal tribunale, dietro Rebibbia,
l’aula bunker.
PRESIDENTE. Va bene. Allora, signora,
lei in che epoca è andata a Bosaso ? E poi,
quando se n’è andata e quanto è restata a
Bosaso ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sono stata
in quel periodo lı̀, nel 1993 e nel 1994.
PRESIDENTE. Da quando a quando ?
ANNE FLORENCE
non lo ricordo.

MORIN.

Questo

PRESIDENTE. Grosso modo.
ANNE FLORENCE MORIN. Ricordo
che erano nove mesi. Mi sembra che
finissero verso maggio-giugno, e quindi il
periodo dev’essere iniziato tra settembreottobre.
PRESIDENTE. Del 1993. Cioè dal settembre-ottobre 1993 al maggio-giugno
1994. Perché andò a Bosaso ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, sono
funzionaria della Commissione, ma non
mi occupo più della Russia.

ANNE FLORENCE MORIN. Ero come
cooperante veterinario per l’ONG Africa
70, basata a Bosaso

PRESIDENTE. Bene. Noi invece dobbiamo parlare di un’altra cosa, di questa
vicenda. Lei è mai stata ascoltata dall’autorità giudiziaria o da qualunque altro ? O
è la prima volta ?

PRESIDENTE. Era un’attività inserita
nella cooperazione, che lei sappia ? Lei
aveva soltanto un rapporto con Africa 70 ?
O anche con il Ministero degli esteri ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, è la
terza.

ANNE FLORENCE MORIN. Avevo un
contratto con l’ONG, la quale credo che a
sua volta avesse un contratto con il Ministero.

PRESIDENTE. Chi l’ha ascoltata fino a
questo momento ?
ANNE FLORENCE MORIN. Una volta
la polizia in una traversa di via Nazionale.
PRESIDENTE. In questura.

PRESIDENTE. Lei con il Ministero degli esteri, invece, non aveva nessun rapporto ?
ANNE FLORENCE MORIN. Direi di
no. Contrattuale no.
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PRESIDENTE. Conosceva i responsabili
della cooperazione del Ministero degli
esteri ? Se sı̀, chi ?
ANNE FLORENCE MORIN. No, nessuno in particolare.
PRESIDENTE. E in generale ?
ANNE FLORENCE MORIN. No, direi
di no, non conoscevo nessuno.
PRESIDENTE. Non ha ricordo, oppure
proprio non conosceva nessuno ?
ANNE FLORENCE MORIN. Dopo ho
conosciuto un paio di persone. Sto cercando di ricordare se le avevo conosciute
prima e dopo.
PRESIDENTE. E chi sono, intanto ?
ANNE FLORENCE MORIN. Ovviamente, i veterinari. Adesso posso dire che
conoscevo Mauro Ghirotti, un’altra ragazza e Vincenzo Oddo. Sarebbero i miei
referenti. Però sono anni che non li sento.
PRESIDENTE. Senta, era la prima
volta che andava in Somalia ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Ed era anche la prima
volta che collaborava con la cooperazione,
oppure aveva avuto altri incarichi nel
settore ? Siamo nel 1993-1994, quindi mi
riferisco a prima.

ANNE FLORENCE MORIN. Quell’incarico lı̀ era sicuramente del Ministero degli
esteri, dopodiché, Africa 70 ha altri contatti con altri donatori.
PRESIDENTE. Sı̀, ma in quel periodo
(per quello che lei sa e se non lo sa non
fa niente) Africa 70 aveva finanziamenti
solo dal Ministero degli affari esteri ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sul quel
progetto specifico sı̀.
PRESIDENTE. Su altri progetti invece
no ?
ANNE FLORENCE MORIN. Non lo so.
PRESIDENTE. Dunque, lei se n’è andata da Bosaso a giugno del 1994.
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, dopo il
fatto.
PRESIDENTE. Perché ? Era finita la
missione ?
ANNE FLORENCE
nove mesi in totale.

MORIN.

Erano

PRESIDENTE. Non ha mai più lavorato
per Africa 70 ?
ANNE FLORENCE MORIN. No.
PRESIDENTE. È stata la prima e
l’unica volta ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

ANNE FLORENCE MORIN. Era la
prima volta, perché sono stata esperta
associata, e dopo ho fatto altre cose.
L’unico rapporto contrattuale è stato in
Ruanda, però è dopo.

PRESIDENTE. Senta, e dal 1994 in poi,
lei che cosa ha avuto a che spartire con la
cooperazione, al di là di Africa 70 ?

PRESIDENTE. Parlando di Africa 70 lei
ha detto prima che c’era una convenzione
con il Ministero degli esteri. Che a lei
risulti, Africa 70 era finanziata solo dal
Ministero degli esteri, o aveva anche altre
fonti ?

ANNE FLORENCE MORIN. Quest’unica missione in Ruanda di un mese
più o meno, forse meno, con il Ministero.
Poi sono andata in Sudan con una ONG
finanziata da UNICEF. Sono stata nel
Ciad, finanziata dall’Unione europea.
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PRESIDENTE. Ilaria Alpi e il suo compagno di viaggio, Miran Hrovatin, lei li ha
conosciuti e se sı̀ quando ?
ANNE FLORENCE MORIN. In quei
giorni lı̀ che sono venuti a Bosaso e che
sono venuti ad abitare nella casa di Africa
70.
PRESIDENTE. Nella casa di Africa 70 ?
Quindi, siete vissuti insieme in quei giorni ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
PRESIDENTE. C’era lei, Miran Hrovatin, Ilaria Alpi, e chi altro ?
ANNE FLORENCE MORIN. Cercavo
ieri sera di ricordarmelo.
PRESIDENTE. Anche Simeone ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sa che non
me lo ricordo ?
PRESIDENTE. Simeone non se lo ricorda ?
ANNE FLORENCE MORIN. Poverino.
PRESIDENTE. Va bene, che c’entra ?
ANNE FLORENCE MORIN. Mi spiace
per lui, ma non mi riesco a ricordare se
c’era o meno. So che Gabriella non c’era,
perché è quella con cui sono rimasta in
contatto. Valentino c’era sicuramente.
PRESIDENTE. Valentino chi ? Faccia i
cognomi perché io non c’ero.
ANNE FLORENCE MORIN. Casamenti.
PRESIDENTE. C’era Casamenti ?
ANNE FLORENCE MORIN. Casamenti
c’era, non c’era Gabriella Columbano, Enrico di cui non posso dire il cognome...
PRESIDENTE. Fregonara ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Ilaria
in quella circostanza, o la conosceva già ?
ANNE FLORENCE MORIN. No, l’ho
conosciuta lı̀.
PRESIDENTE. Lei era proprio lı̀ in
quei giorni e quindi quanto tempo ha
vissuto con Ilaria e con Miran ?
ANNE FLORENCE MORIN. Due o tre
giorni.
PRESIDENTE. Quando Ilaria è partita,
cioè il giorno in cui è stata uccisa, voi siete
stati insieme a Bosaso ?
ANNE FLORENCE MORIN. Loro sono
partiti la mattina, e dunque saremmo stati
insieme il giorno prima. Non ho ricordo di
averla accompagnata all’aeroporto. Non
ricordo niente del genere.
PRESIDENTE. E non ricorda di averla
incontrata la mattina del 20 marzo ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, ma non
ricordo niente di particolare.
PRESIDENTE. Mi riferisco al giorno
della morte. Noi vorremmo capire con
precisione, attraverso il ricordo di quello
che è stato fatto, quali siano i giorni di
presenza di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin
da voi, ad Africa 70.
ANNE FLORENCE MORIN. Loro sono
arrivati il giorno che hanno perso l’aereo.
PRESIDENTE. E che giorno era ?
ANNE FLORENCE MORIN. So di aver
dichiarato che doveva essere un martedı̀,
nelle dichiarazioni precedenti, però, parlando con altri, potrebbe essere che io mi
sbagliassi, e che fosse mercoledı̀. Dunque,
sono rimasti: giovedı̀, venerdı̀ (siamo andati al mare, me lo ricordo sicuramente),
sabato siamo andati a fare la spesa.
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PRESIDENTE. Dunque, la domenica
sono partiti ?

PRESIDENTE. Lei ha detto, però, che
al mare ci siete andati di venerdı̀ !

ANNE FLORENCE MORIN. Io ero convinta che fosse un sabato, però io ho
sbagliato tutto.

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, scusi, il
venerdı̀ ! No, no, il venerdı̀.

PRESIDENTE. Dunque, domenica 20
sono partiti. Poi lei si riferisce al venerdı̀.
ANNE FLORENCE MORIN. Venerdı̀
sicuramente c’erano, infatti siamo andati
al mare.
PRESIDENTE. Quando siete andati al
mare era il primo giorno che c’erano ?
ANNE FLORENCE MORIN. No, loro
già c’erano. Mi ricordavo che l’aereo Unicef partiva il martedı̀, ma probabilmente
sbaglio io. Andava su il martedı̀ e ritornava il mercoledı̀. Probabilmente, sono
arrivati il mercoledı̀ da noi.

PRESIDENTE. Il venerdı̀ è festa come
la domenica da noi. Dunque, sono andati
il venerdı̀. Questo è un fatto, ma le chiedo:
è possibile che il mercoledı̀, il giorno in cui
sono arrivati, voi siate andati il pomeriggio
al mare ?
ANNE FLORENCE MORIN. Non ne ho
ricordo.
PRESIDENTE. E il giovedı̀, lei ricorda
se siete andati a fare qualche particolare
giro non a Bosaso, ma fuori Bosaso ?
ANNE FLORENCE MORIN. No, non
ricordo. Io o Ilaria ?
PRESIDENTE. Ilaria.

PRESIDENTE. Quindi, sono arrivati il
mercoledı̀ da voi. Giovedı̀ sono rimasti con
voi. Venerdı̀ sono stati al mare.
ANNE FLORENCE MORIN. Credo che
sabato al mattino siamo andati a fare un
giro in città insieme con Ilaria, a cercare
i famosi assorbenti e la domenica sono
partiti.
PRESIDENTE. E il giovedı̀ dove siete
andati non se lo ricorda ? Le chiedo: non
fu mercoledı̀ 16 il giorno in cui andarono
al mare ? Cioè il primo giorno ?
ANNE FLORENCE MORIN. Magari per
fatti loro. Questo io non lo so.
PRESIDENTE. No, mi riferivo
quando sono andati con voi.

ANNE FLORENCE MORIN. Non ricordo.
PRESIDENTE. Partiamo da mercoledı̀.
Vediamo di ricostruire un po’, per quello
che ricorda. Di mercoledı̀, il giorno dell’arrivo, che cosa ricorda ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sono arrivati da noi. Io sono arrivata all’ora di
pranzo, circa a mezzogiorno, e mi sono
trovata questi due davanti che hanno
detto: abbiamo perso l’aereo, per favore, ci
ospitate ?
PRESIDENTE.
perso l’aereo...

Mercoledı̀:

abbiamo

a

ANNE FLORENCE MORIN. Il sabato è
l’equivalente della domenica in Somalia.
Per cui il sabato era giorno di libertà,
come la domenica. È un giorno libero per
andare al mare o a fare un picnic.

ANNE FLORENCE MORIN. È logico
che sia cosı̀ perché loro andavano in giù.
PRESIDENTE. E voi li avete
l’altro aereo, quando sarebbe
Perso l’aereo, che cosa hanno
avrebbero fatto ? Hanno detto:

ospitati. E
ripartito ?
detto che
ospitateci.
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Voi gli avete risposto che li avreste ospitati, come in effetti è accaduto. Fino a
quando, e con quale finalità ?

ROSY BINDI. A lei risulta che avesse
fatto un’intervista al sultano di Bosaso,
quando è venuta da voi ?

ANNE FLORENCE MORIN. Fino al
prossimo aereo.

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, ci provava.

PRESIDENTE. E quale sarebbe stato il
prossimo aereo ? Lei lo sapeva ? O Ilaria
l’ha detto ? O Miran Hrovatin l’ha detto ?

ROSY BINDI. L’ha fatta dopo aver
perso l’aereo o prima ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, però
c’era un aereo alla settimana per andare
in su. C’era il martedı̀ e il sabato, e per
andare in giù, c’era il mercoledı̀ e la
domenica. Bosaso non è un posto turistico,
ci sono due aerei alla settimana.
PRESIDENTE. Le dissero da dove venivano mercoledı̀ 17 ?
ANNE FLORENCE MORIN. Dissero
che erano andati... Allora, ci sono due
villaggi, due cittadine, andando in giù:
Gardo e Garoe, e loro devono essere
andati al primo, a Gardo.
PRESIDENTE. Prima di venire da voi ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cos’è ? È un villaggio ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, è una
piccola città.

ANNE FLORENCE MORIN. Mi sembra
che l’abbia fatta dopo per riempire il
tempo.
ROSY BINDI. Grazie.
PRESIDENTE. Quindi lei veniva da
Gardo ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
PRESIDENTE. E lei ha detto che questa era la ragione per cui avevano perso
l’aereo.
ANNE FLORENCE MORIN. No, in
realtà avevano l’orario sbagliato. In più,
secondo me, se uno è in Africa, uno non
parte la mattina per prendere un aereo.
Mi è sembrata molto ottimista.
PRESIDENTE. A proposito dell’intervista al sultano di Bosaso, lei ha conosciuto
il sultano di Bosaso ?
ANNE FLORENCE MORIN. No.

PRESIDENTE. Quindi vi dissero che
venivano da Gardo ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, e che
poi avevano perso l’aereo.
PRESIDENTE.
perso l’aereo ?

Per

questo

avevano

ANNE FLORENCE MORIN. No, avevano perso l’aereo perché avevano l’orario
sbagliato.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bindi.

PRESIDENTE. Chi era il sultano di
Bosaso ?
ANNE FLORENCE MORIN. Un personaggio somalo – ce ne sono diversi – che
si credono importanti.
PRESIDENTE. Di seguito alla domanda
dell’onorevole Bindi, quindi avrebbe fatto
questa intervista dopo essere arrivata da
voi ? Questo è un ricordo che lei ha
preciso ? Basterebbe che lei pensasse se
nel momento in cui è entrata in Africa 70,
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dicendo le cose che aveva fatto, lei avesse
anche ricordato di aver effettuato questa
intervista.
ANNE FLORENCE MORIN. Quando lei
è arrivata ha detto che erano arrivati
prima, che erano andati a Gardo a fare
una gita e poi, tornando, avevano perso
l’aereo. Lei si è trovata lı̀ e dunque cercava
di occupare questi giorni al meglio, da
brava giornalista.
PRESIDENTE. Le disse che avrebbe
intervistato il sultano di Bosaso, o che
aveva intervistato il sultano di Bosaso, a
qualcuno di voi che era lı̀ ?
ANNE FLORENCE MORIN. No. In quei
giorni andava per i fatti suoi a cercare di
intervistare della gente.
PRESIDENTE. Sı̀, questo l’ho capito.
Ma le domando se abbia detto, a lei
personalmente o a qualcuno di voi che poi
lo ha riferito a lei, che aveva intervistato
o che aveva in animo di intervistare il
sultano di Bosaso.
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Le ha detto che lo aveva
intervistato o che aveva in animo di intervistarlo ?
ANNE FLORENCE MORIN. Alla fine,
insistendo, era riuscita a intervistarlo.
PRESIDENTE. Nel periodo di permanenza da voi ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sinceramente, non era il massimo dei miei interessi sapere cosa piaceva a quest’ospite. Mi
sembra di sı̀.
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PRESIDENTE. Questo è un nome che
abbiamo trovato annotato in un block
notes di Ilaria. Era un personaggio conosciuto a Bosaso ? A noi risulterebbe essere
un medico di Bosaso.
ANNE FLORENCE MORIN. Medico ?
Forse un veterinario, ma un medico no,
non mi ricordo.
PRESIDENTE. Ilaria ha mai detto di
averlo intervistato ? O di avere intervistato
un medico che si interessava in particolare
di colera ?
ANNE FLORENCE MORIN. Non ricordo.
PRESIDENTE. In questi spostamenti
che sono stati fatti dai Ilaria Alpi e da
Miran Hrovatin in questo periodo, qualcuno di voi li accompagnava, o dava loro
delle indicazioni ? Lei stessa, qualche
volta, l’ha accompagnata ?
ANNE FLORENCE MORIN. Io e Ilaria
siamo andati una mattina in giro per
Bosaso. Penso sia stato il sabato. È la cosa
più logica.
PRESIDENTE. Ha fatto interviste a voi,
sulla vostra attività, sul vostro lavoro ? Ha
documentato un po’ l’opera, oltre che di
cooperazione, anche umanitaria che Africa
70 svolgeva a Bosaso, a beneficio della
Somalia ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sicuramente, quella domenica le ho raccontato
tutto quello che facevamo, anche perché
pensavo che fosse valido.

PRESIDENTE. Le faccio un nome e un
cognome: Kamal Aden. L’ha mai sentito
nominare ?

PRESIDENTE. Con Miran Hrovatin, ad
esempio, le risulta che abbiano fatto delle
riprese della comunità, della vostra attività, delle modalità di svolgimento delle
vostre attività ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non che
mi ricordi. No.

ANNE FLORENCE MORIN. Non più di
tanto.
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PRESIDENTE. Lei non è in grado di
dirci se il giorno in cui Ilaria è arrivata,
con assoluta tranquillità, avendo perso
l’aereo, avrebbe atteso la possibilità di
prendere l’aereo della domenica ? Cioè:
arriviamo il mercoledı̀, stiamo qui fino a
domenica, che sarebbe stato il giorno
dell’altro aereo, oppure ha ricordo che nel
frattempo, cioè durante il periodo di permanenza vi siano state delle ragioni per le
quali, da parte di Ilaria e Miran, si volesse
ripartire, e non ci si sia riusciti, che si
siano avute delle difficoltà, che lo stesso
permanere a Bosaso, sia pure ospitati da
voi, potesse rappresentare una ragione di
disagio, di disappunto, per il lavoro, per il
mancato rientro in Italia ? Ci sa dire
qualcosa su questo punto ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, assolutamente. Disse solo che in fondo il
problema era superato perché tanto c’era
lo sciopero e non era più un grande
problema che non ci fossero questi due o
tre minuti.

ANNE FLORENCE MORIN. Non avevano altra scelta che aspettare il prossimo
aereo. Questo è, per cui era inutile piangere su cose impossibili. Sı̀, lei ci spiegò
che la Rai aveva pagato uno, due o tre
minuti di tempo di satellite, e che era un
dramma se non riempiva questi minuti,
professionalmente, e che le spiaceva moltissimo e che quindi avrebbe fatto l’impossibile per trasmetterlo in qualche
modo.

PRESIDENTE. Ad esempio le aveva
mai fatto riferimento a qualche intervista
particolare che avesse fatto in quel periodo ?

PRESIDENTE.
cosa ?

Per

trasmettere

che

ANNE FLORENCE MORIN. Qualcosa
per occupare questi tre minuti e per
dimostrare che aveva lavorato, e poi c’è
stato lo sciopero della Rai.
PRESIDENTE. Che cosa le disse ? Le
disse che telefonava alla Rai ? Lei fu
presente a qualche telefonata che Ilaria
fece alla Rai ?

PRESIDENTE. Quale problema era superato ?
ANNE FLORENCE MORIN. Quello di
non riuscire a trasmettere questi pochi
minuti di spazio, di immagini.
PRESIDENTE. Le ha mai parlato del
contenuto di questo servizio ?
ANNE FLORENCE MORIN. No.

ANNE FLORENCE MORIN. No.
PRESIDENTE. Quando le ha detto questo: quando è arrivata o nei giorni successivi ?
ANNE FLORENCE MORIN. In quei
giorni lı̀. In questi giorni ognuno andava
per la sua strada.
PRESIDENTE. Va bene. Dunque, non è
in grado di darci indicazioni più precise ?
ANNE FLORENCE MORIN. Mi dispiace.
PRESIDENTE. Anche a noi dispiace
molto. Puntavamo molto sulla sua spontaneità, invece, non riusciamo a mettere a
fuoco questo passaggio.

ANNE FLORENCE MORIN. No.
ANNE FLORENCE MORIN. Quale ?
PRESIDENTE. Le riferı̀ di una telefonata fatta, di persone con le quali aveva
parlato ? E di queste telefonate, se le ha
fatte, le ha riferito che cosa disse nel corso
di queste telefonate ? O che cosa preannunciò ?

PRESIDENTE. Quello di cui stavamo
dicendo prima. Infatti, se lei dice che
Ilaria ebbe dei problemi, che poi rientrarono dal punto di vista dei rapporti con la
Rai, avendo saputo dello sciopero, siccome
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lo sciopero avviene sicuramente dopo il
giorno in cui, secondo quello che lei dice,
dottoressa Morin, sarebbe arrivata Ilaria
Alpi, tutto quello che è consistito in rapporti con la Rai, in comunicazioni e in
ragioni di comunicazione, lo ha vissuto
dentro Africa 70.
Lei stessa ha ricordato di un servizio di
due o tre minuti, della preoccupazione del
satellite che sarebbe stato ugualmente pagato, eccetera. Quindi, non riesce a dare
una scansione più precisa dei tempi e dei
contenuti dei fatti ?
ANNE FLORENCE MORIN. Dunque,
Ilaria è venuta da noi. Quand’è arrivata,
già sarebbe dovuta ripartire. Durante la
sua permanenza da noi aveva questa angoscia professionale.
PRESIDENTE. Ecco, e a un certo punto
la supera. Come supera l’angoscia professionale ? Che cosa fa, perché poi lei, come
già ci ha riferito, stesse tranquilla, perché
aveva saputo – lo ha detto – che, meno
male, c’era lo sciopero della Rai ? Tutto
questo presuppone che lei abbia vissuto la
vicenda. Non ci può dire che se l’è dimenticata, o che ricorda male. Non so se
rendo l’idea. Abbandoni schemi, cose, ricordi, qualcuno che le può aver ricordato
qualcosa in questi giorni, in queste ore, in
questi tempi. Vada con la sua mente.
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, infatti,
mentre lei era lı̀, un giorno, quale di questi
giorni non lo so...
PRESIDENTE. Ricorda se telefonò alla
Rai ?
ANNE FLORENCE MORIN. No, non lo
ricordo. Svolgeva la sua attività, per il
meglio. Non mi ricordo assolutamente
niente... Lei andava all’Unosom. Lei appunto diceva questa cosa, e il cameraman,
che era più vecchio di lei, aveva questo
atteggiamento un po’ paterno e protettivo
e ci ha spiegato: per lei, che professionalmente è giovane, questi tre minuti sono
molto importanti, è per questo che è un
po’ stressata, per non riuscire a mandarli.
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Poi, ad un certo punto, c’è stato lo
sciopero della Rai. E io, in tutti questi
dieci anni, da quando è successo, ogni
tanto ci penso, quando, ad esempio, c’è
una scadenza molto importante e uno si
preoccupa tanto di qualche cosa, di non
riuscire a rispettare la scadenza, e poi,
magari, c’è uno sciopero. E il problema si
risolve da sé.
PRESIDENTE. Ho capito. Ricorda chi
accompagnò Ilaria Alpi all’aeroporto di
Bosaso, per partire il giorno 20 ?
ANNE FLORENCE MORIN. No.
PRESIDENTE. Lei dove stava ?
ANNE FLORENCE MORIN. Non me lo
ricordo.
PRESIDENTE. E l’ha salutata quando è
partita, o non l’ha salutata ?
ANNE FLORENCE MORIN. Non me lo
ricordo.
PRESIDENTE. Quindi non mi può dire
con chi è partita, chi può averla accompagnata ?
ANNE FLORENCE MORIN. Io no di
sicuro.
PRESIDENTE. Quanto era distante
l’aeroporto da dove stavate voi ?
ANNE FLORENCE MORIN. Un quarto
d’ora.
PRESIDENTE. In genere, chi vi accompagna all’aeroporto ?
ANNE FLORENCE MORIN. Uno dei
nostri autisti.
PRESIDENTE. Quindi, non sa niente in
sostanza.
ANNE FLORENCE MORIN. Al momento non era cosı̀ importante. Con il
senno di poi tutto si concentra su di lei.
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PRESIDENTE. Casamenti ci ha detto
che Ilaria Alpi, anche se avesse voluto
cercare qualcosa, non avrebbe trovato
nulla a Bosaso, perché non c’era nulla di
interessante da fare, e che nulla di interessante avrebbe fatto. Questa affermazione non coincide con quello che lei ha
detto fino a questo momento. Quindi, o lei
o Casamenti non dite la verità. Infatti,
come lei ci ha ricordato Ilaria era invece
venuta, aveva degli obiettivi. Lei presuppone o pensa – non voglio dire che lo dice
con sicurezza – che nel periodo di permanenza presso Africa 70 avrebbe fatto
l’intervista al sultano di Bosaso, ci ricorda
di questa interlocuzione con la Rai e di
questo suo disappunto perché aveva
preoccupazione che non andasse in onda
qualcosa di sua provenienza; quindi, contrariamente a quello che dice Casamenti,
salvo poi mettersi con l’anima in pace,
perché sarebbe partita la domenica, Ilaria
Alpi quando stava con voi era ben viva,
vivace e consapevole che c’era qualcosa da
fare a Bosaso, o sbaglio ? Se lei, dottoressa
Morin, dice la verità, perché Casamenti
dice invece il contrario ?
Avete vissuto nello stesso contesto temporale e spaziale. Vivevate insieme. C’era
Casamenti quei giorni ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, ma sa
che non capisco la domanda ?
PRESIDENTE. Non è una domanda, è
una contestazione, nel senso che le faccio
presente che Casamenti ha detto cose
diverse da quelle che sta dicendo lei.
ANNE FLORENCE MORIN. Ma lui ha
detto che...
PRESIDENTE. Che non c’era niente da
cercare e da trovare perché a Bosaso non
c’era niente di interessante e che Ilaria
s’era fatta una passeggiata, tanto per parlarci chiaro, e che stava lı̀ bella e tranquilla, e che, anzi, quando ha saputo che
poteva rimanere tranquilla e serena ha
avuto una ragione di soddisfazione. Possiamo sintetizzare: era lı̀ per fare una
vacanza.

Non mi pare che facesse una vacanza se
andava cercando di fare un’intervista al
sultano di Bosaso e se, come lei ha ricordato, potrebbe persino averla fatta.
ANNE FLORENCE MORIN. Mi sembrava una persona normale che in un
posto cerca di andare in giro e di utilizzare al meglio questi giorni, visto che era
rimasta bloccata in quel posto.
PRESIDENTE. Pranzavate e cenavate
insieme ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Vi ha detto mai con chi
aveva parlato alla Rai, quando ha telefonato a Roma ? Con chi ha parlato, con
quale funzionario o con quale giornalista
si è messa in contatto, o ha dato comunicazioni ? Vi ha detto niente di tutte
queste cose ? In una vita in comune (credo
che lo spazio, quantunque grande, fosse
certamente limitato), certamente la convivenza è forte. Niente ? Prego, onorevole
Bindi.
ROSY BINDI Lei ha detto che l’intervista al sultano sarebbe stata fatta un po’
per riempire quei giorni. Io capisco perfettamente che se uno è costretto a stare
in un posto, va bene andare al mare o
vedere dei posti. Se poi, nel frattempo c’è
una cosa utile... Allora questa intervista
sarebbe stata fatta, questo signore sarebbe
stato uno dei tanti che si sentono importanti, ma ha fatto qualche commento su
questa intervista ? Lei ha potuto capire se
si trattava di un’intervista importante, e se
erano state dette cose importanti ?
ANNE FLORENCE MORIN. Non lo
ricordo, perciò non lo avrei memorizzato,
perché per me non era importante.
ROSY BINDI. Questa domanda nasce
da questo fatto: le cose che abbiamo letto
su Ilaria Alpi danno molta importanza a
questa intervista. Anche dal materiale che
abbiamo visto e dalla data dell’intervista,
emergono alcuni problemi; la persona che
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abbiamo sentito prima di lei, Casamenti,
ha detto che Ilaria Alpi avrebbe commentato che questo sultano le aveva detto un
sacco di sciocchezze. Allora, per noi è
importante capire se è confermata la tesi
delle sciocchezze, se è confermata la tesi
dell’intervista importante, o se pure è
assolutamente irrilevante. Lei si ricorda
che questa intervista è stata fatta ? Questo
sı̀ ?
ANNE FLORENCE MORIN. È probabile.
ROSY BINDI. È probabile oppure sı̀ ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
ROSY BINDI. L’ha sentita dire questa
cosa ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
ROSY BINDI. Dunque che avesse fatto
l’intervista al sultano se ne è parlato,
anche se ne ignora i contenuti.
ANNE FLORENCE MORIN. Come ho
detto, la mia percezione era che il sultano
fosse una persona che si credeva importante. Sarebbe il king, quello che voi
chiamate sultano.
Non avevo però la percezione che fosse
uno veramente importante. È chiaro che
se una è giornalista e deve fare un’intervista cerca di dire che la sua intervista l’ha
fatta ad una persona importante. Non ha
intervistato i miei veterinari o i miei
allevatori.
ROSY BINDI. Insomma, ho capito: si
tiravano su con l’importanza a vicenda,
secondo lei.
Ho un’altra domanda molto semplice:
questo servizio che doveva andare in onda,
e che poi non è andato in onda, che
comunque ha costituito un problema che
poi si è risolto, è stato detto su che cosa
verteva ?
ANNE FLORENCE MORIN. No.
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ROSY BINDI. Erano tre minuti generici ?
ANNE FLORENCE MORIN. Credo che
l’importante fosse riempire i tre minuti.
ROSY BINDI. Erano stati comprati tre
minuti, ma non quello che si doveva
trasmettere ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Sul punto, prego onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. A differenza del
presidente, mi è sembrato di capire dalle
cose che lei ci ha voluto dire che in realtà
lei si sia fatta idea che questi due giornalisti erano arrivati a Bosaso un po’ per
caso. Non si sa bene per che cosa sarebbero andati a Gardo, e poi i giorni successivi l’intervista al sultano di Bosaso
sarebbe stata fatta – parole sue, che io ho
scritto – per riempire il tempo. Lo ha
detto lei.
Insomma, questo viaggio in questa zona
cosı̀ remota da Mogadiscio e in un contesto tutt’altro che favorevole a gite di
piacere, in realtà si sarebbe risolto in un
riempitivo. Erano arrivati in Somalia e
quindi dovevano riempire il tempo, e poi
magari riempire i tre minuti che erano
costati cari alla Rai ?
È assolutamente legittimo che lei abbia
avuto questa percezione e perlomeno è
cosı̀ che lei me l’ha comunicata. Quindi,
potrebbe darmi qualche precisazione rispetto a questo e qualche notizia più
precisa sulle cose che la Alpi avrebbe fatto
in quei giorni e anche se lei le ha fatto
delle domande ?
Infatti, se lei si è fatta questa idea che
fossero lı̀ per caso, ha fatto loro qualche
domanda sul perché fossero arrivati lı̀ in
quei frangenti e con un programma di
lavoro un po’ incerto e un po’ indefinito ?
PRESIDENTE. Intervengo per dire che
non è a differenza del presidente, perché
ho la stessa sua opinione.
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ELETTRA DEIANA. Va bene, allora
siamo d’accordo, presidente.

ELETTRA DEIANA. Hanno usato la
parola gita ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non sono
stati gli unici giornalisti che sono transitati
per Bosaso. Di gente che passava ce ne era
molta.

ANNE FLORENCE MORIN. Non credo.
Hanno parlato di un’uscita.

ELETTRA DEIANA. Questi due giornalisti, il giorno stesso che hanno lasciato
Bosaso, sono stati ammazzati. E lei lo avrà
saputo, immagino, abbastanza presto. Allora, se due persone che ho conosciuto ieri
– nel caso, lei li aveva conosciuti ieri –
vengono ammazzate, a meno che non
siamo marziani, rimangono nella memoria. E rappresentano un focus della nostra
memoria e dei processi di sedimentazione
della nostra memoria. Insomma, erano
due giornalisti fino al giorno in cui li
hanno ammazzati, dal momento in cui
sono stati ammazzati sono diventati Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, soprattutto per lei
che ha condiviso quattro giornate per loro
cruciali. Insomma, facciamo perlomeno
uno sforzo di memoria.
PRESIDENTE. Le devo rammentare,
con tutta tranquillità ma anche con tutta
la fermezza, che lei è sotto responsabilità
penale di quello che dice. Adesso risponda.
ANNE FLORENCE MORIN. Per quanto
riguarda la seconda domanda, che ho dato
l’impressione che fossero venuti per caso,
la risposta è no, Ilaria ci ha detto che
erano lı̀ a Mogadiscio, dove erano chiusi,
e infatti sono questi i racconti che tutti
fanno, cioè che non potevano uscire e che
era stressante, e che avevano avuto la
possibilità di venire fuori due giorni a
vedere un posto bello dove le cose andavano bene e avevano colto questa opportunità.
Dopo di che, perché fossero andati a
Gardo... Non era tutto negativo per la
cooperazione. A Bosaso le cose andavano
bene (Commenti del deputato Deiana). No,
loro ci hanno detto che avevano avuto la
possibilità di fare una gita fuori e che
erano stati invitati.

PRESIDENTE. Mi scusi, un attimo fa
lei ha detto che erano arrivati preoccupati
perché avevano perso l’aereo ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
PRESIDENTE. E allora, perché dice: la
gita ?
ANNE FLORENCE MORIN. Prima.
Loro sono arrivati prima di quando sono
arrivati da noi, ed erano andati a Gardo.
ELETTRA DEIANA. E non hanno detto
niente di Gardo ? E non le hanno riferito
qualche particolare che avevano visto, o
qualcosa che li aveva coinvolti per la
bellezza ?
ANNE FLORENCE MORIN. No, non
hanno detto niente (noi conoscevamo Gardo): sı̀, vale la pena, è interessante, è
bello... Immagino che delle immagini di
Gardo possano essere interessanti, appunto perché non sono immagini della
Somalia devastata.
PRESIDENTE. Onorevole Bianchi Clerici, prego.
GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Mi
collego all’ultima osservazione fatta dall’onorevole Deiana. A me sembra francamente impensabile che lei, nel momento in
cui ha saputo della morte di questi due
giornalisti – e le chiedo anche quando lo
ha saputo e tramite quale mezzo lo ha
saputo – non abbia immediatamente focalizzato tutti i contenuti delle tre o quattro giornate che avete passato insieme, a
maggior ragione se siete stati al mare
insieme e, quindi, immagino anche in una
situazione di rilassatezza, di svago, in cui
le bellezze ed il riposo possono indurre
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anche a scambiarsi non dico confidenze,
perché vi conoscevate da poco, ma perlomeno impressioni e idee.
Mi riesce francamente impensabile che
lei, nel momento stesso in cui ha saputo
della morte, non abbia immediatamente
sedimentato nella memoria tutte quelle
fasi, sia per curiosità umana, per attitudine umana, a maggior ragione visto il
lavoro che svolge, sia, più cinicamente,
perché avrebbe potuto pensare che, prima
o poi, le sarebbe stata chiesta una testimonianza su questo fatto.
Vorrei, quindi, sapere quando ha saputo della loro morte e in che modo. Le
chiedo anche se loro avessero un telefono,
se i giornalisti avessero un telefono satellitare, come telefonassero, come avessero
telefonato alla RAI e come si erano presentati, con che tipo di automobile, se
avessero un autista, se fossero con qualcuno quando vi hanno chiesto ospitalità.
PRESIDENTE. Prego, risponda.
ANNE FLORENCE MORIN. Ci sto pensando. L’ho saputo la sera.
GIOVANNA
sera stessa ?

BIANCHI

CLERICI.

La

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀. Di sera,
era sicuramente di sera.
GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Per
mezzo di cosa ?
ANNE FLORENCE MORIN. Mi sembra
che ce lo abbia detto Enrico, che immagino lo abbia saputo dalla radio, non lo so.
Aveva appena saputo questa cosa.
GIOVANNA BIANCHI CLERICI. E il
telefono ?
ANNE FLORENCE MORIN. Non ne ho
la minima idea. C’era un tedesco che aveva
un telefono, ma non lo dava ai privati, non
lo dava a noi, ai cooperanti, bisognava
chiederglielo. L’Unosom doveva avere un
telefono, mi sembra.
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GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Come
erano arrivati ? In macchina ?
ANNE FLORENCE MORIN. Io me li
sono trovati davanti a casa.
PRESIDENTE. Se li è trovati davanti a
casa ?
ANNE FLORENCE MORIN. Saranno
arrivati in macchina, sicuramente. Chi li
abbia portati lı̀ non lo ricordo, però, se
sono andati a Gardo, avranno affittato una
macchina.
GIOVANNA
BIANCHI
CLERICI.
Quindi, c’era anche un autista ?
ANNE FLORENCE MORIN. Non ricordo se avessero la loro macchina. No,
probabilmente l’avevano lasciata nel momento in cui speravano di prendere l’aereo.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Lavagnini.
ROBERTO LAVAGNINI. Dottoressa
Morin, non ho capito bene. Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin avevano perso un aereo. A
Gardo sono andati prima o dopo aver
perso l’aereo ? E poi: quando erano arrivati a Bosaso ? Saranno arrivati il martedı̀,
se il mercoledı̀ ripartiva l’aereo. L’intervista al sultano può essere stata fatta prima
di aver perso l’aereo ?
PRESIDENTE. Le posso precisare, per
agevolarle il compito, che lei ha detto che
probabilmente proprio il fatto di essere
andati a Gardo aveva fatto perdere loro
l’aereo. Che significa questa frase ?
ANNE FLORENCE MORIN. Era circa
mezzogiorno quando sono arrivati, per cui
erano partiti il mattino da Gardo per
prendere un aereo a metà mattinata, il che
mi è sembrato estremamente ottimista,
perché potevano bucare, al di là del fatto
che l’aereo fosse partito in un orario
diverso da quello che avevano deciso.
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ROBERTO LAVAGNINI. Quindi, a
Gardo erano andati prima di perdere
l’aereo ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
ROBERTO LAVAGNINI. E l’intervista è
possibile che sia stata fatta prima, cioè il
giorno prima, quando sono arrivati ?
ANNE FLORENCE MORIN. E Ilaria
avrebbe fatto tutta questa messa in scena
per due giorni dicendo che cercava di
avere un’intervista con qualcuno di interessante ? No.
ROBERTO LAVAGNINI. Sto cercando
di capire se fosse giustificato il viaggio a
Bosaso oppure erano venuti veramente per
una vacanza.
ANNE FLORENCE MORIN. Credo che
siano venuti per vedere il nord del paese,
dove ci sono delle cose belle.
ROBERTO LAVAGNINI. Ma se l’intervista al sultano è stata fatta il martedı̀,
quando sono arrivati, il viaggio a Bosaso
evidentemente aveva uno scopo, cioè
quello di intervistare il sultano. Se invece
è stata fatta dopo, è perché a Bosaso non
erano venuti per intervistare il sultano, ma
lo hanno fatto trovandosi lı̀ casualmente
per quattro giorni.
ANNE FLORENCE MORIN. Questa è la
mia percezione.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Fragalà.
VINCENZO FRAGALÀ. Dottoressa, lei
ha avuto modo di parlare sia con Ilaria
Alpi che con Miran Hrovatin ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, ha saputo anche da Miran Hrovatin quale era
stata la loro esperienza in Somalia, le
motivazioni del viaggio e tutto il resto ? Di
cosa ha parlato con Miran Hrovatin ?

ANNE FLORENCE MORIN. Ci vedevamo a pranzo e a cena.
VINCENZO FRAGALÀ. Ma chiacchieravate ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
VINCENZO FRAGALÀ. Ma di
cosa ? Di esperienze professionali ?

che

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, della
vita normale. Ricordo che lui ha raccontato che prima aveva lavorato nella ex
Jugoslavia. Comunque aveva già un’esperienza di lavoro in situazioni di guerre
civili.
VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, di questa esperienza in Somalia Miran Hrovatin
non le ha detto niente ?
ANNE FLORENCE MORIN. Niente che
ricordi.
VINCENZO FRAGALÀ. Immagino che
tra i due giornalisti vi fossero rapporti,
naturalmente formali, professionali. Entrambi coltivavano un disegno professionale riguardo a questo viaggio in Somalia ?
Non è che Miran Hrovatin fosse soltanto al
seguito di Ilaria Alpi. Erano entrambi
impegnati ?
ANNE FLORENCE MORIN. Erano un
bel team. Erano affiatati, direi.
VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, entrambi coltivavano questo progetto di inchiesta giornalistica in Somalia. Allora, le
chiedo: anche con il giornalista cineoperatore lei ha avuto modo di parlare dell’esperienza che avevano fatto in Somalia
fino a quel momento oppure no ?
ANNE FLORENCE MORIN. Abbiamo
parlato in generale. Non ricordo che abbiamo detto cose particolari, eccetto che a
Mogadiscio non era molto interessante
perché si era chiusi e non si aveva la
possibilità di fare un lavoro giornalistico
come avrebbero forse desiderato.
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VINCENZO FRAGALÀ. Nessuno dei
due le ha detto qual era l’obiettivo, il
disegno, il progetto professionale dell’inchiesta giornalistica in Somalia ?
ANNE FLORENCE MORIN. Fare un
servizio sulla Somalia per la televisione.
VINCENZO FRAGALÀ. Siccome lei ha
detto che loro hanno subito lamentato che
a Mogadiscio la situazione era chiusa,
perché in effetti il nostro contingente
aveva praticamente ...
ANNE FLORENCE MORIN. Mi scusi,
mi sono espressa male. Per « chiuso » intendevo che loro dicevano che erano proprio chiusi fisicamente in casa, non potevano andare in giro.
VINCENZO FRAGALÀ. Cioè non potevano uscire.
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, non
potevano andare in giro a vedere delle
cose.
VINCENZO FRAGALÀ. Siccome questa
condizione era risaputa, perché il nostro
contingente stava smobilitando e vi era
una situazione generale di insicurezza
nella città di Mogadiscio, loro non le
hanno detto se il loro iniziale progetto
giornalistico era naufragato per una condizione imprevista, oppure prevista, ma
rispetto alla quale hanno corso il rischio
di fare comunque il viaggio ?
Due giornalisti della RAI che dall’Italia
vanno a Mogadiscio e si trovano chiusi in
una stanza e non possono uscire, poi non
le raccontano nulla rispetto a questa esperienza singolare, anomala, immagino imprevista ?
ANNE FLORENCE MORIN. Di frustrazione. Non credo fosse imprevista.
PRESIDENTE. Lei deve ricordare bene
le cose. Io prima mi sono annotato la frase
e adesso gliela ripeto: lei ha detto che,
dopo che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin si
stabilirono, per cosı̀ dire, presso Africa 70,
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Ilaria Alpi voleva fare questa intervista al
sultano di Bosaso e che si adoperava –
non ha detto « in tutti i modi », ce lo
aggiungo io, ma il senso della sua frase era
questo – per poter fare questa intervista.
Rispondendo ad una domanda che le
ha fatto l’onorevole Lavagnini, e praticamente sulla stessa scia stava per rispondere all’onorevole Fragalà, lei ha detto
che, secondo la sua opinione, sono venuti
a fare una gita e poi, siccome non avevano
altro da fare, hanno pensato di fare l’intervista. Lei deve rispondere su questo
punto ! Deve dire con chiarezza se Ilaria
Alpi ha rappresentato a lei o a chiunque
altro che intendeva fare l’intervista al
sultano di Bosaso.
ANNE FLORENCE MORIN. La signora
Ilaria Alpi, avendo perso l’aereo per il suo
ottimismo, per non dire imprudenza,
avendo due giorni ...
PRESIDENTE. Che significa ottimismo
e imprudenza ?
ANNE FLORENCE MORIN. Che partiva il mattino per prendere un aereo a
mezzogiorno.
PRESIDENTE. Questa è una sua valutazione. Aveva perso l’aereo e poi ? Non
c’era una corrente di simpatia tra lei e
Ilaria Alpi ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, molta.
PRESIDENTE. C’era ? Non sembra che
ci fosse. Non si direbbe; comunque,
ognuno ha le sue opinioni.
Io voglio sapere se la signora Ilaria Alpi
abbia manifestato comportamenti dai
quali lei ha tratto la consapevolezza, non
l’impressione – lasciamo stare come era
arrivata ad Africa 70, che ancora non lo
abbiamo capito, ma lo capiremo – che
intendesse fare l’intervista al sultano di
Bosaso. Questa è la domanda.
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀. Visto
che aveva due giorni, per riempirli utilmente e far felice il suo superiore, si è
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data l’obiettivo di fare l’intervista ad una
persona, che si chiama sultano – che
suona anche importante – a Bosaso.
PRESIDENTE. « Per fare felice il suo
superiore ». Quindi, il suo superiore le
aveva chiesto di fare l’intervista al sultano
di Bosaso ?

PRESIDENTE. E viene a Bosaso. Al di
fuori di Africa 70, di Bosaso, Ilaria Alpi
aveva altre alternative per attendere il
successivo aereo ? Poteva andare in qualche altra parte ? Poteva tornare a Gardo ?
ANNE FLORENCE MORIN. E correre
di nuovo il rischio di perdere l’aereo
successivo ?

ANNE FLORENCE MORIN. No.
PRESIDENTE. Dopo cinque giorni.
PRESIDENTE. E allora perché lei dice
questo ? Lei non deve pensare. Quando si
risponde come testimoni non si può pensare, si deve solo dire il fatto e la circostanza, se la si ricorda. Se non la si
ricorda, non c’è problema.
Perché lei ha messo in mezzo il suo
superiore ?
ANNE FLORENCE MORIN. Volevo dire
– questo è un mio apprezzamento – che
Ilaria Alpi era una persona estremamente
professionale, che desiderava fare qualcosa di professionalmente valido e quindi
voleva usare costruttivamente questi due
giorni facendo un’intervista.
PRESIDENTE. Le chiedo: quando uno
perde un aereo o comunque ha una qualsiasi complicazione per la quale non riesce
a lasciare un paese come la Somalia, va a
Bosaso ?
ANNE FLORENCE MORIN. Si trovava
a Bosaso, perché aveva perso l’aereo.
PRESIDENTE. Ma avendo perso l’aereo
che da Bosaso l’avrebbe dovuta portare a
Mogadiscio e avendo perso questo aereo,
come ha detto lei, perché prima era andata a Gardo e quindi si illudeva di poter
arrivare in tempo, come obiettivo e come
punto di arrivo per poter attendere l’altro
aereo aveva soltanto Bosaso ? Non credo
che avesse soltanto Bosaso. Poteva andare
benissimo a Mogadiscio dove aveva l’albergo. O no ?
ANNE FLORENCE MORIN. Stava cercando di andare a Mogadiscio.

ANNE FLORENCE MORIN. Quando
uno ha perso un aereo una volta, sta lı̀
vicino all’aereo.
PRESIDENTE. Io non conosco la situazione, ma le chiedo innanzitutto se ci
fossero alternative. Bosaso era una delle
alternative o era l’unica spiaggia alla quale
avvicinarsi per poter aspettare l’aereo successivo ?
ANNE FLORENCE MORIN. Era quella
più ragionevole, la più sensata.
PRESIDENTE. Ma non era l’unica.
Prego, onorevole Fragalà.
VINCENZO FRAGALÀ. Chiedo alla
dottoressa di fare uno sforzo di memoria,
perché a me pare che ci siamo avvitati su
una circostanza che potrebbe essere invece
adulterata dal cattivo ricordo della teste.
Desidero che la dottoressa ricordi, se ne
ha memoria, quando è stata effettuata
l’intervista da parte di Ilaria Alpi al sultano di Bosaso.
ANNE FLORENCE MORIN. Non me lo
ricordo.
VINCENZO FRAGALÀ. Lei ricorda allora la data in cui Ilaria Alpi ha perso
l’aereo ?
ANNE FLORENCE MORIN. Le date no,
però doveva essere per forza un mercoledı̀.
VINCENZO FRAGALÀ. Lei non ricorda
se Ilaria Alpi perse l’aereo il 18 marzo ?
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ANNE FLORENCE MORIN. Le date
veramente non le ricordo.
VINCENZO FRAGALÀ. Perché lei
pensa che Ilaria Alpi abbia perso l’aereo
prima di fare l’intervista al sultano di
Bosaso ?
ANNE FLORENCE MORIN. Perché ricordo che nei due giorni in cui era lı̀
cercava di fare questa intervista.
VINCENZO FRAGALÀ. E se invece Ilaria Alpi avesse fatto l’intervista al sultano
di Bosaso prima di perdere l’aereo e le
avesse quindi parlato di questa intervista ?
Evidentemente le cose cambierebbero.
ANNE FLORENCE MORIN. Io non ricordo che mi abbia parlato particolarmente dell’intervista. Ricordo che cercava
di fare un’intervista per occupare al meglio questi giorni.
VINCENZO FRAGALÀ. Credo che a
questo punto dobbiamo fare una contestazione. È chiaramente il suo ricordo che
è assolutamente sbiadito, perché la circostanza obiettiva è che Ilaria Alpi ha svolto
l’intervista al sultano di Bosaso il 17
marzo del 1994, mentre ha perso l’aereo il
18 marzo, l’indomani.
Quindi non è assolutamente possibile
che l’intervista sia stata fatta dopo il 18
marzo, perché era già avvenuta, e non è
possibile che Ilaria Alpi le abbia detto che,
siccome aveva perso l’aereo e non sapeva
cosa fare, voleva comunque dare un senso
professionale alla sua permanenza a Bosaso e, quindi, sarebbe andata ad intervistare il sultano, perché il sultano è stato
intervistato il 17 marzo e Ilaria Alpi ha
perso l’aereo il 18 marzo. Queste sono due
date obiettive.
PRESIDENTE. Onorevole Fragalà, precisiamo che la dottoressa ha dichiarato
che Ilaria Alpi sarebbe arrivata, insieme a
Hrovatin, il 16.
ANNE FLORENCE MORIN. Il mercoledı̀.
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PRESIDENTE. Il mercoledı̀ 16.
ANNE FLORENCE MORIN. Io ho sempre detto il martedı̀, poi riflettendoci tutta
la notte ...
VINCENZO FRAGALÀ. Questo rafforza
questa ricostruzione. Quindi, come fa lei a
ricordare che Ilaria Alpi ha fatto l’intervista dopo aver perso l’aereo, quando
invece l’aveva fatta prima, e come fa a
ricordare che addirittura Ilaria Alpi si è
inventata questa intervista perché aveva
perso l’aereo e doveva dare uno scopo a
quei giorni ?
PRESIDENTE. È bene che lei abbia
chiaro il senso della domanda. Se il 16
sono arrivati da lei, e non c’era il problema dell’aereo perso, sono arrivati da
voi, come ricordava l’onorevole Fragalà,
per fare il 17 l’intervista al sultano di
Bosaso. Ha capito qual è l’importanza
della domanda ? Non è una casualità: il 16
arriva, il 17 fa l’intervista e il 18 parte, e
invece il 18 non trova l’aereo.
Queste precisazioni le consentono di
rimettere in ordine i suoi ricordi ? Con chi
ha parlato lei in questi giorni ? Ha parlato
con qualcuno in questi giorni per confrontarsi, per capire come stessero le cose, per
ricordare ? Non so se si sia confrontata
con i suoi vecchi amici, con Simeone, che
se ne è andato poc’anzi e che ha detto
delle cose diverse da quelle che sta dicendo lei, oppure se si sia confrontata con
qualcun altro. Per carità, è assolutamente
normale, ma può succedere che dai confronti nascano delle idee che si solidificano in un certo modo.
Come giustamente le è stato ricordato
dal collega intervenuto, il 17 c’è stata
l’intervista, il 18 è il giorno in cui ha perso
l’aereo, per cui arriva il 20. L’interpretazione è importante. Se lei colloca l’intervista dopo che sono arrivati da lei perché
avevano perso l’aereo e, quindi, siccome
non sapevano come occupare il tempo,
hanno inserito l’intervista, questa è una
ricostruzione diversa da quella secondo la
quale invece l’arrivo a Bosaso era un fatto
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calcolato. Questo è lo schema, provi a
ricordare. Se non ricorda, per carità, non
vogliamo assolutamente forzarla.

ANNE FLORENCE MORIN. C’è anche
una spiegazione, perché per me gli aerei
importanti erano quelli.

ANNE FLORENCE MORIN. L’unica
persona con cui ho parlato è stato il dottor
Cancellieri, che mi ha permesso ...

PRESIDENTE. Giustissimo, ma se lei
sposta il termine di riferimento ...

PRESIDENTE. Questa non è una bella
cosa !

ANNE FLORENCE MORIN. I miei aerei erano quelli del martedı̀ e del sabato,
ed è quello che ho dichiarato nell’intervista.

ANNE FLORENCE MORIN. Mi ha dato
l’illuminazione ...
PRESIDENTE. O le ha dato l’illuminazione o le ha complicato le cose.
ANNE FLORENCE MORIN. No, sulla
questione del martedı̀ e del sabato.
PRESIDENTE. Ma non si parla con le
persone. Le ha detto Cancellieri di dire
questa cosa ?
ANNE FLORENCE MORIN. No. Non
volevo neanche che venisse fuori che avevo
parlato con una persona.
L’unico con cui ho parlato è lui e poi
voi mi avete telefonato lunedı̀.
PRESIDENTE. Questa
l’ha fatta con Cancellieri ?

ricostruzione

ANNE FLORENCE MORIN. No. Lui mi
ha solo detto che era morta di domenica
e questo ha abbattuto tutte le mie certezze.
PRESIDENTE. Ha abbattuto tutte le
sue certezze ?
ANNE FLORENCE MORIN. Io avevo
l’idea fissa del martedı̀-sabato; invece era
mercoledı̀-domenica.
PRESIDENTE. Quindi, ha spostato da
martedı̀ a mercoledı̀ in relazione alla domenica ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Adesso è chiaro.

PRESIDENTE. Abbiamo chiarito.
ANNE FLORENCE MORIN. Questa
persona è arrivata quel giorno, che abbiamo chiarito essere mercoledı̀, verso
mezzogiorno. In questi due giorni ha fatto
i suoi giri, mentre io facevo i miei, e ho
memoria che cercasse appunto di occupare i giorni nel migliore dei modi e, tra
le varie cose di cui ha parlato, ha parlato
anche di questa intervista al sultano.
Ma se ora lei mi chiede se lo avesse
fatto prima o dopo, le dico che al momento non vi ho attribuito molta importanza. Mi raccontava che aveva fatto questa intervista al sultano e, come le ho già
detto, non mi risultava che questo sultano
fosse una persona cosı̀ importante.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bertucci.
MAURIZIO BERTUCCI. Vorrei sapere
se era amica di Ilaria Alpi.
ANNE FLORENCE MORIN. L’ho conosciuta in questa circostanza. Siamo state
due giorni insieme e direi che abbiamo
simpatizzato.
MAURIZIO BERTUCCI. Ho sentito che
ne parlava dicendo « Ilaria », poi ad un
certo momento, dopo venticinque minuti,
ha cambiato tono dicendo « la signora
Ilaria Alpi ».
Se non ho capito male, lei ha detto
esplicitamente che Ilaria Alpi le ha parlato
dell’intervista al sultano, che era stata
fatta per riempire un tempo di tre minuti.
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ANNE FLORENCE MORIN. No, mi
sono espressa male.
MAURIZIO BERTUCCI. Posso sapere
che cosa voleva dire ?
ANNE FLORENCE MORIN. Volevo dire
cose diverse.
MAURIZIO
esempio ?

BERTUCCI.

Cosa,

satellite, perché la RAI prenota, addirittura una settimana prima, il giorno e l’ora
in cui bisogna trasmettere il servizio fatto.
Se Ilaria Alpi le ha detto che doveva
trasmettere un servizio della durata di due
o tre minuti, ciò significa che il satellite
era stato prenotato dalla RAI, quindi dal
TG3, per quel giorno ad una certa ora.
Quindi, lei era a conoscenza di questo ?

per
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀. Non a
conoscenza, me lo ha detto Ilaria o l’altro.

ANNE FLORENCE MORIN.
aveva uno spazio di tre minuti.

Ilaria

MAURIZIO BERTUCCI.
uno spazio di tre minuti ?

aveva

Dove

ANNE FLORENCE MORIN. Doveva
riempire questo spazio. Non ho detto tre,
ho detto « alcuni ». Uno spazio di alcuni
minuti di trasmissione televisiva, che
erano importanti professionalmente.
MAURIZIO
questo ?
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BERTUCCI.

Voleva

dire

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀. Poi ha
parlato dell’intervista, ma non garantirei
sulla connessione fra le due cose, né che
volesse riempire questi tre minuti con
l’intervista.
MAURIZIO BERTUCCI. Sono due cose
completamente diverse. Quindi, lei intendeva dire che ha parlato di uno spazio che
doveva riempire per una trasmissione o
per un servizio da mandare al telegiornale ?
ANNE FLORENCE MORIN. Che costava tanto.
MAURIZIO BERTUCCI. Quindi, lei sta
parlando della prenotazione di un satellite ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
MAURIZIO BERTUCCI. La prenotazione di un satellite vuol dire che il
servizio doveva essere trasmesso tramite

MAURIZIO BERTUCCI. Quindi, Ilaria
Alpi ha detto che doveva trasmettere un
servizio tramite satellite. Il satellite viene
prenotato – ripeto, presidente – una settimana prima ed ha una durata di non
meno di dieci minuti fino ad un massimo
di un’ora.
Quando si prenota un satellite, siccome
costa molto, vuol dire che il servizio sicuramente va in onda e il servizio sicuramente deve essere stato fatto. Ciò significa che l’intervista al sultano, un nome
cosı̀ pomposo, ma che non conta nulla ...
A lei è dispiaciuto che non sia stata fatta
l’intervista ai suoi veterinari o non si sia
parlato del servizio che voi stavate svolgendo ?
ANNE FLORENCE MORIN. Essendo il
mio argomento preferito, sı̀, ovviamente,
ma capisco il contesto generale.
MAURIZIO BERTUCCI. Avrebbe preferito che si facesse l’intervista ai suoi veterinari sul lavoro che stavate facendo
piuttosto che al sultano.
ANNE FLORENCE MORIN. Ognuno
giudica le proprie cose più interessanti.
MAURIZIO BERTUCCI. Capisco che
forse vi era un minimo di risentimento.
ANNE FLORENCE MORIN. No, assolutamente.
MAURIZIO BERTUCCI. Mi perdoni,
forse ho colto male una battuta.
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Un’ultima domanda. Lei ha detto che
Enrico – che non so chi sia – vi ha detto
della morte di Ilaria Alpi. Posso sapere a
chi lo ha detto, quando e chi è Enrico ?
ANNE FLORENCE MORIN. Enrico era
il capo.

PRESIDENTE. C’era in quel periodo ?
ANNE FLORENCE MORIN. Non lo so,
ma direi di no, perché Alda era basata a
Gibuti, stava fondamentalmente lı̀ ed è
venuta poco.
PRESIDENTE. Sa chi era Beri-Beri ?

PRESIDENTE. Enrico Fregonara.
ANNE FLORENCE MORIN. Ce lo ha
detto una sera, ricordo che era sera. Non
saprei dire se lo avesse saputo il giorno
stesso o il giorno dopo, immagino il giorno
stesso. Eravamo io, lui e gli altri – non mi
chieda chi erano gli altri – ed eravamo lı̀
nel patio della casa di Africa 70. Immagino
che ce lo abbia detto la sera, perché era
sera ed avevamo le comunicazioni radio
due volte al giorno.
PRESIDENTE. Chi è Mario Casadio ?
Lo conosce ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, era un
altro del gruppo che era con noi, ed era
logista. Ma se adesso lei mi chiede se c’era
quella settimana lı̀, sinceramente non
glielo so dire.
PRESIDENTE.
c’era invece ?

Gabriella

Colombano

ANNE FLORENCE MORIN. No, lei sicuramente non c’era.
PRESIDENTE. Che faceva Gabriella
Colombano ? Di che cosa si interessava ?
ANNE FLORENCE MORIN. Era infermiera di professione e si occupava di
aspetti sanitari umani nell’ospedale. Nella
prima fase del progetto si occupava di
rimettere in sesto un gruppo di dispensari
e, quando c’è stato l’episodio di colera, si
è data molto da fare all’ospedale.
PRESIDENTE. E Alda Rossin ?
ANNE FLORENCE MORIN. Alda Rossini è la moglie di Enrico Fregonara.

ANNE FLORENCE MORIN. Yusuf Beri-Beri ?
PRESIDENTE. Sı̀.
ANNE FLORENCE MORIN. Era un
somalo che, tra le varie cose, era portavoce
di uno dei gruppi politici presenti in
Migiurtinia; non posso dirle quale, ma era
un gruppo importante. Ha aiutato molto
Africa 70 ed abitava da noi.
PRESIDENTE. Lei sa se avesse una
residenza anche in Italia, e precisamente a
Bologna ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Omar Mugne ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, però
dopo tutta questa faccenda e in tutt’altro
contesto.
PRESIDENTE. Anche lui abitava a Bologna.
ANNE FLORENCE
non lo so.

MORIN.

Questo

PRESIDENTE. Chi era Mugne ?
ANNE FLORENCE MORIN. Come ho
detto, di Mugne mi hanno parlato in
tutt’altro contesto.
PRESIDENTE. Glielo hanno presentato
come un gentiluomo oppure no ?
ANNE FLORENCE MORIN. Lavora con
la Shifco. Non saprei dirle se sia il capi-
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tano di una nave o il manager della
società, ma sicuramente una persona importante alla Shifco.
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PRESIDENTE. E in generale ?
ANNE FLORENCE MORIN. Di traffico
di armi.

PRESIDENTE. E la Shifco che cos’era ?
ANNE FLORENCE MORIN. La Shifco
era una società peschereccia, con cinque
pescherecci. Della Shifco, in relazione con
Ilaria Alpi, credo di aver sentito parlare
per la prima volta durante uno dei vari
interrogatori che mi hanno fatto.
PRESIDENTE. Ma quando stava lı̀ della
Shifco non sapeva niente ?
ANNE FLORENCE MORIN. No. Si parlava delle navi.
PRESIDENTE. Delle navi nel porto di
Bosaso ?
ANNE FLORENCE MORIN. Delle navi
pescherecce ...

PRESIDENTE. Anche con riferimento
alla Shifco in generale ?
ANNE FLORENCE MORIN. No.
PRESIDENTE. Tutti facevano traffico
di armi meno che la Shifco ?
ANNE FLORENCE MORIN. No, non mi
sono espressa bene. Si parlava di traffico
di armi, che esisteva un traffico di armi.
Che cosa può voler dire traffico di armi in
una situazione di guerra ?
PRESIDENTE. Questo poi lo stabiliremo anche noi. C’erano dei riferimenti
generali, come ha detto lei, cioè tutti
facevano traffico di armi ?

PRESIDENTE. Delle navi pescherecce e
della cooperazione ?

ANNE FLORENCE MORIN. No. Il discorso era che esisteva un traffico di armi,
tutti avevano delle armi in casa.

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, della
cooperazione, e che in quel momento
lavoravano in proprio.

PRESIDENTE. È un po’ difficile avere
in casa pezzi di mortaio da trasportare.

PRESIDENTE. Che lavoro facevano ?
ANNE FLORENCE MORIN. Pescavano.
PRESIDENTE. Pescavano solo pesce ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, kalashnikov.
PRESIDENTE. Se una persona tiene in
casa il kalashnikov, qualcuno glielo deve
portare. Quindi, qualcuno portava i kalashnikov in Somalia ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
PRESIDENTE. E trasportavano solo
pesce ? Lei non ha mai sentito parlare di
traffici di armi e di altre cose ?

ANNE FLORENCE MORIN. Suppongo
di sı̀.

ANNE FLORENCE MORIN. Di armi sı̀.

PRESIDENTE. Lei non può dire chi lo
abbia fatto, ma questa era una voce generale, era una realtà ?

PRESIDENTE. Anche con riferimento
alla Shifco ?

ANNE FLORENCE MORIN. I kalashnikov c’erano.

ANNE FLORENCE MORIN. Non in
particolare.

PRESIDENTE. Almeno questo lo ha
visto.
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E di altri traffici ha sentito mai discutere, che qualcuno li trattasse ? Ad esempio, traffici di rifiuti tossici ?
ANNE FLORENCE MORIN. Il traffico
di rifiuti tossici l’ho visto per la prima
volta guardando il film.
PRESIDENTE. Non ne ha mai sentito
parlare ?
ANNE FLORENCE MORIN. No.
PRESIDENTE. Ha mai fatto un collegamento di Mugne con la Shifco ?
ANNE FLORENCE MORIN. Mugne è il
manager della Shifco.
PRESIDENTE. Intendo dire allora.
ANNE FLORENCE MORIN. Mugne l’ho
sentito per la prima volta dopo, quando i
miei colleghi sono andati a vedere le navi
Shifco.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
del Fronte democratico per la salvezza
della Somalia ?

Gibuti a cagione di questa intimidazione.
Ricorda qualcosa di più o quello che ho
detto io è sufficiente e più di questo non
sa ?
ANNE FLORENCE MORIN. Il rappresentante dell’Unosom aveva ricevuto una
lettera.
PRESIDENTE. E vi diffidavano a lasciare i locali ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda la ragione per
la quale vi hanno fatto questa intimidazione, che voi avete puntualmente osservato andandovene ?
ANNE FLORENCE MORIN. Credo che
accusassero Africa 70 di una storia di navi.
PRESIDENTE. In che senso ?
ANNE FLORENCE MORIN. Non lo
ricordo. C’erano le navi e Africa 70 non
aveva neanche un progetto pesca, per cui
associarci con le navi ...

ANNE FLORENCE MORIN. È uno dei
vari gruppi.

PRESIDENTE. Però ve ne siete andati.
Perché ve ne siete andati ? Avete avuto
paura ?

PRESIDENTE. Che mi pare abbia avuto
particolare attenzione per Africa 70, o
sbaglio ? Lei ricorda di un’evacuazione che
avete dovuto fare dai vostri locali ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀. Il fatto
di stare in Somalia si basava su tutta una
serie di accordi.

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, era il
primo dell’anno.
PRESIDENTE. Può spiegare con precisione questo episodio o anche questo lo ha
vissuto dall’esterno ? Lo ha vissuto personalmente ? Anche lei è andata via da
Bosaso o sbaglio ?

PRESIDENTE. Ricorda con quali particolarità fu fatta questa intimidazione, se
fu fatta per iscritto, a voce, da chi fu
fatta ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, per
qualche giorno.

ANNE FLORENCE MORIN. Che io sappia, si è trattato di una lettera mandata
non so più da chi al rappresentante dell’Unosom, il quale l’ha comunicato al rappresentante di Africa 70. Questo lo ricordo
benissimo per altri motivi.

PRESIDENTE. Quindi, stava lı̀ dentro
ed è andata via da Bosaso. Siete andati a

PRESIDENTE. Lei andava al porto di
Bosaso ?
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ANNE FLORENCE MORIN. Ci sono
andata una volta.
PRESIDENTE. Ma era facile andarci,
era agevole oppure no ? Era pericoloso,
per esempio ?
ANNE FLORENCE MORIN. Per me
personalmente sarebbe stato interessante
andarci di sera quando caricavano le pecore, però di sera non si usciva, per cui ci
sono andata di giorno e si vedevano delle
banchine deserte. Per me non presentava
grande interesse.
PRESIDENTE. A parte l’interesse, le
risulta che fosse anche pericoloso avvicinarsi al porto di Bosaso o entrarci addirittura ? Quando c’è andata lei ha avuto
sensazione di correre dei rischi ?
ANNE FLORENCE MORIN. No.
PRESIDENTE. Sa se vi fosse una nave
sequestrata a Bosaso ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
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PRESIDENTE. A Bosaso, per quanto lei
sa, c’erano rappresentanti delle istituzioni
italiane, della polizia, dei Servizi italiani,
del SISMI, del SISDE ?
ANNE FLORENCE MORIN. No.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto
Rajola Pescarini, un uomo del SISMI ?
ANNE FLORENCE MORIN. No.
PRESIDENTE. Il colonnello Vezzalini
lo ha mai conosciuto ?
ANNE FLORENCE MORIN. No.
PRESIDENTE. Una persona che veniva
qualificata come « l’avvocato » a Bosaso ?
ANNE FLORENCE MORIN. Un somalo
o un europeo ?
PRESIDENTE. C’era o non c’era ? Lasci
stare se era somalo o europeo.
ANNE FLORENCE MORIN. No.
PRESIDENTE. Non se lo ricorda.

PRESIDENTE. Chi l’aveva sequestrata ?
Il sultano ?
ANNE FLORENCE MORIN. Non lo so.

ANNE FLORENCE MORIN. Ma c’eravamo solo noi e l’Unosom, e le ONG.
Eravamo pochissimi a Bosaso.

PRESIDENTE. E perché l’avevano sequestrata ? C’erano le armi ?

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di un certo Giuseppe Cammisa ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, credo
fosse per la storia del pesce.
PRESIDENTE. Non sa altro su questo
punto. Conosce Marocchino ?
ANNE FLORENCE MORIN. Di nome.
PRESIDENTE. Di persona non lo conosce.
ANNE FLORENCE MORIN. Stava a
Mogadiscio.

ANNE FLORENCE MORIN. No.
PRESIDENTE. Detto Jupiter.
ANNE FLORENCE MORIN. No.
PRESIDENTE. Della comunità di Saman ha mai sentito parlare ?
ANNE FLORENCE MORIN. No.
PRESIDENTE. Di due navi, a nome
Garaventa, nel porto di Bosaso ha mai
sentito parlare ?
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ANNE FLORENCE MORIN. No.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Vorrei chiedere se
nei giorni in cui Ilaria Alpi soggiornò
presso Africa 70 ebbe modo di parlare
della cooperazione, di porre domande sull’attività della cooperazione, sui progetti,
se si interessò di questa problematica, se
fece domande, interviste. Questo aspetto
venne toccato durante il soggiorno di Ilaria Alpi presso di voi ?
ANNE FLORENCE MORIN. Noi le abbiamo sicuramente raccontato quello che
facevamo, io sicuramente gliel’ho raccontato.
ELETTRA DEIANA. Non voglio sapere
se lei ne abbia parlato cosı̀ per parlare,
come si fa tra persone che si conoscono.
Vorrei sapere se lei era interessata, pose
domande, fece interviste. Voglio sapere
questo, non se ne parlarono casualmente
come si parla del tempo e di tante altre
cose quando ci si conosce. Voglio sapere se
Ilaria Alpi pose domande, mostrò un interesse sull’argomento.
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Fece domande
precise ? Ricorda qualcosa che possa suggerirle che lei era interessata alla cooperazione, all’attività in Somalia della cooperazione e, nello specifico, all’attività di
Africa 70 ?
ANNE FLORENCE MORIN. La mia
percezione era che fosse interessata. Non
credo lo facesse per educazione, dava
l’impressione di essere interessata.

ELETTRA DEIANA. Nel block notes di
Ilaria Alpi, in uno degli appunti, c’era
questa annotazione: « Dove sono finiti i
1.400 miliardi della cooperazione italiana ? ». Lei non sollevò questa questione ?
Non ne parlò con voi ?
ANNE FLORENCE MORIN.
questo l’ho visto nel film.

Anche

ELETTRA DEIANA. Non si tratta del
film, è una nota autografa che Ilaria Alpi
ha lasciato sulla scrivania del suo ufficio
in RAI. Quindi, non ha affrontato la
questione della cooperazione, se non in
termini generici ?
ANNE FLORENCE MORIN. Non in
termini cosı̀ inquisitivi.
ELETTRA DEIANA. Lei prima ha parlato di una giornata o mezza giornata che
avreste trascorso al mare. Può fornirci
qualche particolare più preciso ? Qual era
la località, come andaste, con chi, che cosa
vedeste, c’erano navi ? Non ricorda niente ?
ANNE FLORENCE MORIN. Non c’era
niente.
ELETTRA DEIANA. Che località era ?
ANNE FLORENCE MORIN. Da Bosaso
sulla costa, a sinistra direi. Era il pezzo
più bello di costa, per cui sicuramente
siamo andati lı̀.
ELETTRA DEIANA. La decisione di
andare al mare come venne fuori ?
ANNE FLORENCE MORIN. Di solito il
venerdı̀ si andava al mare.

ELETTRA DEIANA. Lei ci trasmette
delle percezioni.

ELETTRA DEIANA. Era un’abitudine
locale ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non ricordo se abbia chiesto cosa facevamo, ma
penso di sı̀.

MAURIZIO BERTUCCI. Siete andati
solo lei e la Alpi o anche Hrovatin ?
ANNE FLORENCE MORIN. Tutti.
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MAURIZIO BERTUCCI. Hrovatin aveva
la telecamera ?
ANNE FLORENCE MORIN. Non lo
ricordo.
ELETTRA DEIANA. Non ricorda se in
quella occasione vennero fatte fotografie,
girate scene, presi appunti, fatte delle
notazioni su quello che si vedeva ? Oppure
prendeste il sole e basta ?
ANNE FLORENCE MORIN. Abbiamo
fatto una lunga passeggiata e abbiamo
preso il sole.
ELETTRA DEIANA. Fu proprio una
gita, quindi. Quanto durò ?
ANNE FLORENCE MORIN. Non lo
ricordo.
ELETTRA DEIANA. Ricorda di un
certo Alex von Braumueller ?
ANNE FLORENCE MORIN. No.
ELETTRA DEIANA. Non l’ha mai sentito nominare ?
ANNE FLORENCE MORIN. Cosı̀ no.
ELETTRA DEIANA. È un tedesco che
stava probabilmente a Gardo.
ANNE FLORENCE MORIN. C’era un
tedesco, ma non ricordo come si chiamasse.

zione tedesca e avevano fatto un intervento d’urgenza per l’acqua. Non mi sembra ci fosse un tedesco a Gardo in quel
periodo.
ELETTRA DEIANA. Siccome Hrovatin
e Alpi avevano perso l’aereo, ricorda che
cosa fecero per organizzare il viaggio di
ritorno ? Presero contatti per essere accompagnati all’aeroporto, per sapere con
esattezza se l’aereo partisse quel giorno, a
che ora ? Sembra che abbiano perso l’aereo perché quello che doveva tornare
indietro era partito prima del previsto.
Questo è ciò che sappiamo noi: non che
loro persero l’aereo perché arrivarono in
ritardo, ma perché l’aereo dell’Unosom
partı̀ prima.
Quindi, avendo avuto questa esperienza
cosı̀ negativa, non le risulta, non ricorda se
in qualche modo cercarono di organizzare
meglio, e con chi, il viaggio per tornare a
Mogadiscio ?
ANNE FLORENCE MORIN. Quello che
hanno perso era un aereo dell’Unicef,
questo lo ricordo.
PRESIDENTE. Quello che hanno perso
era dell’Unicef ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, quello
piccolino.
MAURIZIO BERTUCCI. Quanti posti
aveva ?

ELETTRA DEIANA. Chi era questo
tedesco ?

ANNE FLORENCE MORIN. Pochi, una
decina. C’erano due aerei; uno era molto
grande e su quello piccolo spesso non era
facile per i cooperanti trovare posto.

ANNE FLORENCE MORIN. C’era una
ONG tedesca, basata a Bosaso. Erano
quelli che avevano il telefono, di cui dicevo
prima; erano gli unici ad averlo.

PRESIDENTE. Questo aereo piccolo
era quello che poi sarebbe ripartito anche
la domenica ?

ELETTRA DEIANA. Lavoravano a Gardo ?

ANNE FLORENCE
non lo so.

ANNE FLORENCE MORIN. Lui era a
Bosaso. A Gardo c’era stata la coopera-

ELETTRA DEIANA. A noi risulta che
partı̀ prima un aereo dell’Unosom, non un

MORIN.

Questo
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aereo dell’Unicef. A noi risulta che loro
non presero un aereo Unosom, perché
l’aereo partı̀ prima.
ANNE FLORENCE MORIN. Io so che
quello del martedı̀ era un aereo Unicef,
perché ho commentato che i giornalisti
erano riusciti ad avere i posti sugli aerei
Unicef mentre a noi di Africa 70 spesso
non li davano, non avevamo la priorità tra
quelli che potevano chiedere l’aereo.
PRESIDENTE. Invece quello dell’Unosom quando sarebbe partito ?
ANNE FLORENCE MORIN. Non lo so.
ELETTRA DEIANA. Quindi, a lei risulta che loro avrebbero perso l’aereo
Unicef e sarebbero poi potuti tornare
indietro sempre con l’aereo Unicef ?
ANNE FLORENCE MORIN. Non ricordo quale aereo ci fosse la domenica.
Loro sono arrivati in ritardo in ogni
caso, ma a Mogadiscio avevano dato loro
un’informazione sbagliata, del tipo che
avevano sbagliato di mezz’ora, c’era un
orario vecchio appeso al muro. Loro
hanno guardato l’orario appeso al muro.
PRESIDENTE. E l’aereo è partito mezz’ora prima.
ELETTRA DEIANA. Quindi,
dato loro un orario sbagliato ?

hanno

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, avevano
dato loro l’orario vecchio, l’orario estivo
invece di quello invernale.
ELETTRA
dato ?

DEIANA.

Glielo

hanno

ANNE FLORENCE MORIN. Lo hanno
visto al muro.
PRESIDENTE. Ricorda bene questo
fatto ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. Ne è sicura ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Lo ricorda con la sua
testa ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Sicura ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, possiamo dire
che l’aereo sarebbe stato previsto per l’ora
x dall’orario che era stato dato ad Ilaria
Alpi ...
ANNE FLORENCE MORIN. Credo lo
avessero visto appeso al muro.
PRESIDENTE. ... e invece era sbagliato
perché l’aereo partiva prima.
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀. Fu una
questione di orario estivo ed orario invernale, non so se vi sia mai capitato.
PRESIDENTE. Quindi, è partito prima
rispetto a quello che risultava dagli annunci, dalle comunicazioni, dalle tabelle ?
ANNE FLORENCE MORIN. Dalla tabella di Mogadiscio. Come capita, avevano
dimenticato di cambiare l’orario in bacheca.
PRESIDENTE. Questo è importante.
Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. La domanda che
volevo farle è stata anticipata dalla collega
Deiana e, quindi, le chiedo alcune precisazioni. In sostanza, vorrei sapere se in
occasione dei pranzi e delle cene, nei
giorni in cui Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
sono stati a Bosaso, avevate avuto modo di
parlare, scambiare opinioni, come si fa
solitamente, chi sul proprio lavoro, chi sul
lavoro che sta facendo in loco, quindi sulla
cooperazione, essendo voi cooperanti.
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Lei ha risposto dicendo che si è parlato
di argomenti di carattere generale, nulla di
specifico. Le chiedo quindi: a questi pranzi
e cene che avete potuto fare insieme, oltre
a lei chi c’era, che lei ricordi precisamente ? Ad esempio, c’era sicuramente Enrico
Fregonara, c’era qualcun altro, c’era Casamenti ?
ANNE FLORENCE MORIN. C’erano
tutti perché ad una certa ora non si usciva
più di casa.
CARMEN MOTTA. Era per avere una
conferma.
ANNE FLORENCE MORIN. Dopo il
tramonto, alle cinque, tutti a casa.
CARMEN MOTTA. Quindi, c’erano
tutti. Lei ha avuto qualche occasione personale, come può succedere in queste
situazioni, di scambiare due parole, di
trascorrere un quarto d’ora di tempo insieme a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin per
parlare di un argomento specifico sollecitato da Ilaria Alpi ? Ad esempio se voi di
Africa 70 avevate particolari problemi in
loco, se avevate avuto notizie di particolari
movimenti in loco, insomma qualcosa di
cui forse non si può parlare nemmeno ad
una tavola un po’ più ampia, perché sono
argomenti di una certa delicatezza ? A lei
personalmente sono mai state rivolte domande di questo genere ?
ANNE FLORENCE MORIN. No. Abbiamo fatto una lunga passeggiata io e lei,
ma ...
CARMEN MOTTA. Una lunga passeggiata al mare, e vi siete distese, avete
parlato di altri argomenti ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀. Io le ho
parlato anche di quello che facevo io.
CARMEN MOTTA. Mi scusi, forse mi
sono distratta e, quindi, può darsi che non
abbia capito bene io. Io ho capito che il
sabato da Bosaso partivano due aerei, uno

dell’Unicef e uno dell’Unosom. È una domanda che le rivolgo. Il sabato da Bosaso
che aereo partiva ?
ANNE FLORENCE MORIN. Io sono
sicura che partiva quello che andava a
Gibuti.
CARMEN MOTTA. E di chi era quell’aereo ?
ANNE FLORENCE
non lo ricordo.

MORIN.

Questo

CARMEN MOTTA. Quello che partiva
da Bosaso e andava a Gibuti ...
ANNE FLORENCE MORIN. Era lo
stesso che il giorno dopo tornava indietro.
CARMEN MOTTA. Quindi, che aereo
avrebbero perso Alpi e Hrovatin sabato ?
ANNE FLORENCE MORIN. Lo hanno
perso martedı̀... mercoledı̀.
CARMEN MOTTA. Quando sono rientrati, domenica, che aereo avrebbero dovuto prendere, e hanno preso ?
ANNE FLORENCE MORIN. Non lo
ricordo.
PRESIDENTE. L’onorevole Deiana intende fare un’altra domanda. Prego.
ELETTRA DEIANA. Lei ha detto che
ad un certo punto, dopo l’omicidio di
Ilaria Alpi, ha sentito parlare della Shifco.
Quando e in che occasione ne ha sentito
parlare ?
Ha parlato anche di due esperti dell’ONU che fecero il controllo sulla nave
madre della flotta Shifco. Che cosa ha
avuto modo di sapere da questi due
esperti, che cosa hanno trovato, che cosa
hanno potuto verificare ? In particolare, le
chiedo se ha saputo da loro se le stive
della nave madre fossero adeguate alla
funzione che la nave doveva svolgere se-
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condo la destinazione d’uso di cui si sa,
cioè una nave per caricare e trasportare
pesce.

ANNE FLORENCE MORIN. Prego,
sono documenti ufficiali, non c’è problema.

ANNE FLORENCE MORIN. Tutto ciò
non ha niente a che vedere con la Somalia,
con la questione di cui stiamo parlando.

PRESIDENTE. Del resto, sono su Internet.

ELETTRA DEIANA. Lasci che siamo
noi a deciderlo.
ANNE FLORENCE MORIN. Mi lascia
finire, per favore ? Io sono un funzionario
della Commissione europea, ho lavorato
per cinque anni all’ufficio delle ispezioni
veterinarie della Commissione europea e,
nell’ambito di queste missioni, i miei colleghi sono andati a visitare le navi Shifco,
su richiesta della Shifco, ed i rapporti, di
cui ho con me una copia, sono peraltro
disponibili su Internet.
I miei colleghi – perché io non mi
occupavo di pesca, ma di altre cose –
vanno regolarmente a visitare queste navi.
La prossima missione è a fine anno. Queste attività sono assolutamente ufficiali e
non sono dell’ONU, ma sono svolte da
funzionari della Commissione europea.
È una storia un po’ complicata perché
la Shifco ed il signor Mugne, come tali,
hanno detto che non esiste un Governo,
chiedendo che la Comunità europea autorizzi la società Shifco, come se fosse uno
Stato, ad esportare pesce. È una lunga
storia: i miei colleghi hanno visitato le navi
varie volte, proprio quelle navi lı̀, ho
controllato i nomi.
ELETTRA DEIANA. Ho detto ONU, ma
volevo dire Unione europea.
PRESIDENTE. Esistono ancora queste
Shifco ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, hanno
cambiato nome.
ELETTRA DEIANA. Possiamo acquisire
la documentazione che lei ha con sé ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, la Commissione europea ha una politica di trasparenza. Questo è il sito, sul quale trovate
il rapporto, in merito alla visita sulle navi.
Il signor Mugne ha fatto una grossa lobby
perché queste navi fossero autorizzate;
infatti, se lei parla ai miei colleghi del
signor Mugne, si rizzano loro i capelli !
Queste navi, mi raccontavano, hanno
avuto bandiera del Belize e ora delle
Seychelles; sono state visitate due volte dai
miei colleghi, i quali hanno sempre detto
che i bagni erano una cosa penosa, per cui
non potevano essere assolutamente autorizzate.
ELETTRA DEIANA. Le hanno detto
niente riguardo alle stive ? Sa se le stive
fossero adeguate ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sinceramente, non lo so; bisognerebbe leggere i
documenti o chiedere a loro. Insomma, ci
sono rapporti ufficiali.
PRESIDENTE. Mi scusi, dottoressa, ha
detto che ai suoi colleghi, quando sentono
il nome di Mugne, si rizzano i capelli: a
quali suoi colleghi ?
ANNE FLORENCE MORIN. Ai colleghi
che hanno svolto queste missioni.
ELETTRA DEIANA. Ad un certo punto
la Comunità europea, durante il periodo
della commissaria Bonino, non gli ha rinnovato il permesso ?
ANNE FLORENCE MORIN. No, pare
che i bagni siano una cosa terribile.
ELETTRA DEIANA. Quindi, a causa dei
bagni non gli avrebbero rinnovato il permesso.
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ANNE FLORENCE MORIN. Esatto,
perché è una questione di sicurezza alimentare.
ELETTRA DEIANA. Probabilmente, i
frigoriferi o le stive non erano adeguati
alla normativa comunitaria.
PRESIDENTE. Dottoressa, lei ha affermato che Mugne fa rizzare i capelli ai suoi
colleghi ? Innanzitutto, per « colleghi » chi
intende, i funzionari del Ministero degli
esteri ?
ANNE FLORENCE MORIN. No, i miei
colleghi funzionari della Commissione europea, che hanno effettuato queste visite,
che hanno dovuto spiegare la questione
agli Stati membri; dunque, hanno affermato che non si potevano autorizzare
quelle navi. Questo è un appunto che mi
sono fatta prima di venire, ho studiato la
cosa. Di conseguenza, pare che questo
signor Mugne abbia fatto una lobby molto
forte per avere l’autorizzazione. Tutta
questo è molto ufficiale, tutta la Commissione europea è implicata; anch’io ho fatto
questo lavoro per cinque anni.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Dottoressa, un ulteriore momento di riflessione. Lei ha
parlato di un tedesco di cui non ricorda il
nome, il quale si trovava a Bosaso e
possedeva un telefono satellitare che, se ho
capito bene, teneva per sé e non prestava
agli altri.
Al riguardo, vorrei farle alcune domande:
si è fatta un’idea del motivo per cui fosse
cosı̀ geloso del suo telefono satellitare ? Si
ricorda il suo nome o la denominazione
della ONG per cui lavorava ? Ricorda
almeno di cosa si occupasse la ONG tedesca ? Ha avuto modo di conoscere altri
collaboratori o dipendenti della ONG, che
si siano interessati del territorio dove quel
signore tedesco – di cui lei non ricorda il
nome – aveva già operato ? Le risulta se la
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ONG sia ancora attiva e, nel caso, ha
qualche notizia di rimando su quale tipo
di attività essa svolga ?
Come le ho detto, la questione mi ha un
po’ colpito. Lei ha detto che in quel luogo
c’eravate, praticamente, solo voi: in quel
contesto, una persona che possegga un
telefono satellitare non mi sembra una
presenza insignificante.
ANNE FLORENCE MORIN. Dunque, la
ONG non la ricordo, però credo che nel
nome vi fossero le parole « samaritani » o
« lavorare insieme », insomma qualcosa del
genere. Penso che sia una ONG abbastanza importante in Germania; quel signore raccontava che prima era stato in
Russia a fare altre cose, tipo portare i
pacchi di viveri agli anziani.
Perché teneva il telefono satellitare per
sé ? Innanzitutto perché, per farlo andare,
doveva accendere il generatore e giustamente voleva risparmiare sul carburante.
In secondo luogo, per non creare un
precedente, altrimenti tutti sarebbero andati a chiedergli di prestare il telefono: in
una situazione del genere, non fai più
l’operatore ONG ma fai il telefonista !
Che cosa facessero... Non molto, all’epoca:
questa era la nostra impressione. Credo
che il suo ruolo fosse, in quel momento, di
essere lı̀ e di studiare, in modo da poter
lavorare a dei bei progetti; tant’è che dopo
la cooperazione tedesca nella zona è diventata molto importante.
CARMEN MOTTA. Le risulta che
avesse anche un piccolo velivolo, un piccolo aereo in grado di spostarsi in autonomia ? Da quel che lei sta dicendo, mi
sembra che questa ONG avesse una discreta disponibilità di mezzi.
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, i tedeschi hanno sempre queste disponibilità di
mezzi. Velivoli no, però so che la cooperazione tedesca c’era stata in precedenza;
avevano costruito dei pozzi e poi se ne
erano andati; c’era lui e, successivamente,
ha cominciato ad arrivare quella grossa, la
GTZ; tra l’altro, per il progetto veterinario
di cui mi occupavo, sono arrivati questi
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cooperanti tedeschi, con molti più soldi di
quanti ne potessimo avere noi, i quali
hanno usufruito di tutto il lavoro che noi
avevamo fatto.
CARMEN MOTTA. La ringrazio.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Dottoressa, vorrei
una specificazione sui pozzi. Lei ha affermato che questa cooperativa tedesca
avrebbe realizzato dei pozzi. Le chiedo:
che pozzi ?
In secondo luogo, lei ha parlato di una
lobby con la quale – non so bene che cosa
volesse dire – l’ingegnere somalo Mugne
avrebbe tenuto in piedi il suo piccolo (o
grande, non so) impero economico. Vorrei
capire di che lobby si tratta: non so,
italiani, europei, o altro.
ANNE FLORENCE MORIN. Lobby nel
senso di comunità, nel senso di gruppo di
interessi che fa pressioni sulla Commissione europea.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, sı̀, ho capito:
che cosa sia una lobby lo so, la ringrazio.
Vorrei sapere se lei conosce quale sia,
come dire, la filiera della lobby.
PRESIDENTE. È politica ? È economico-massonica ?
ANNE FLORENCE MORIN. Non lo so.
ELETTRA DEIANA. Geograficamente
come si situa ?
ANNE FLORENCE MORIN. Mi sembra
che sia una grossa compagnia che in Italia
si chiama Panapesca.
PRESIDENTE. Ho capito, è quella di
Gaeta. Come potete vedere, sono sempre
molto indulgente con l’onorevole Deiana,
perché ogni volta è un contributo per la
Commissione.

ELETTRA DEIANA. E per quanto riguarda i pozzi ?
ANNE FLORENCE MORIN. Avevano
fatto dei pozzi...
PRESIDENTE. Nei quali mettevano i
rifiuti tossici ? Che facevano ?
ANNE FLORENCE MORIN. No, diciamo che nell’ambito della cooperazione,
quando si fa un pozzo, ci vuole un sacco
di tempo, perché si vuole coinvolgere la
popolazione locale, ci si vuole assicurare
che ci siano sostenitori locali...
ELETTRA DEIANA. Ma erano pozzi
per l’acqua ?
ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀. Come
dicevo, è un processo lungo: si fa la
cooperativa e cosı̀ via. Invece, questi avevano fatto un pozzo e se ne erano andati,
senza assicurare...
ELETTRA DEIANA. E dov’era questo
pozzo ? A Gardo ?
ANNE FLORENCE MORIN. Credo che
fosse sulla strada di Gardo, poi ce ne
erano degli altri...
ELETTRA DEIANA. Quindi, tra Bosaso
e Gardo c’era il pozzo.
ANNE FLORENCE MORIN. Guardi,
non saprei dirlo. Sicuramente a Gardo, sı̀,
e anche in un altro posto...
ELETTRA DEIANA. Verso Garoe ?
ANNE FLORENCE MORIN. No, prima,
direi...
ELETTRA DEIANA. Garoe è dopo Gardo ?
ANNE FLORENCE MORIN. Dunque,
con il mare alle nostre spalle, direi...
ELETTRA DEIANA. Ma Gardo è sulla
strada di Garoe ?
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ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, ma Garoe è lontano.
ELETTRA DEIANA. Quindi, hanno
fatto un pozzo prima di Gardo ed alcuni
altri dopo Gardo.
ANNE FLORENCE MORIN. No, c’è
qualcosa a Gardo e qualcosa fuori dalla
strada principale, in una zona in cui
avevano messo dei rifugiati. Quel che volevo dire, però, è che questi pozzi, senza
tutte le varie misure di accompagnamento,
in una zona si sono salinificati o comunque non sono stati molto utili a lungo
termine.
ELETTRA DEIANA. Insomma, non si
comprende perché li avessero fatti.
ANNE FLORENCE MORIN. È stato un
intervento d’urgenza. Successivamente,
Africa 70 – cioè, le ONG italiane – hanno
fatto una cosa molto più completa, insieme con la popolazione: ci si mette di
più, magari i pozzi sono meno belli, ma
durano di più.
PRESIDENTE. Lei non sa, dunque,
cosa mettessero in questi pozzi. Ci potevano anche finire i rifiuti radioattivi, volendo.

913

negativo ma a Bosaso noi abbiamo fatto
delle cose veramente belle; tutto quello
che concerne l’esportazione degli animali
nello Yemen e in Arabia Saudita funziona
veramente bene, ci sono colleghi che
stanno facendo un corso di formazione
per veterinari della durata di due anni.
Non era del tutto negativa, la cooperazione
italiana.
PRESIDENTE. Certamente, per carità.
ANNE FLORENCE MORIN. Però è
questa l’impressione che viene fuori dalla
stampa.
PRESIDENTE. Se ci diceste un po’ la
verità, sarebbe meglio ma questo è un
optional per le Commissioni parlamentari
d’inchiesta. Probabilmente, lei sa molte
più cose di quante non ci abbia detto, ma
capiamo.
ANNE FLORENCE MORIN. Ma no, io
mi interesso...
PRESIDENTE. Insomma, ci sono cose
che è impossibile che lei non sappia.
Comunque, la ringrazio e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Esame testimoniale di Enrico Fregonara.

ANNE FLORENCE MORIN. Ma i pozzi
sono...
PRESIDENTE. Sı̀, sappiamo cosa siano
i pozzi. Dottoressa Morin, la ringrazio. Se
ci dovesse essere una prossima volta, ci
vorrà perdonare.
ANNE FLORENCE MORIN. Sul serio ?
PRESIDENTE. Speriamo di no.
ANNE FLORENCE MORIN. Posso dire
una cosa ?
PRESIDENTE. Certamente, prego.
ANNE FLORENCE MORIN. Vorrei dire
che, adesso, tutto questo sembra molto

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Enrico Fregonara,
al quale anzitutto faccio presente che le
sue dichiarazioni sono rese nella forma
della testimonianza, con le conseguenze –
che ricordo solo per scrupolo e per dovere
d’ufficio – di carattere penale per il caso
di falsa testimonianza o di reticenza e con
invito a stare puntualmente sui fatti che
ricorda, naturalmente denunziando quelli
che non ricorda.
Intanto, dottor Fregonara, la prego di
fornirci le sue generalità.
ENRICO FREGONARA. Mi chiamo Enrico Fregonara, nato il 18 aprile 1954,
residente a Novara, in via Baluardo la
Marmora, 13.

914

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Lei è stato mai sentito
dall’autorità giudiziaria ?
ENRICO FREGONARA. No.

questa cooperazione ? La visita ai fini della
fattibilità era strumentale all’accordo con
il Ministero degli esteri oppure era una
cosa autonoma ?

PRESIDENTE. Dunque, è la prima
volta che viene sentito da un organo
inquirente, per usare una formula onnicomprensiva. Noi abbiamo già sentito
Luigi Simeone, la dottoressa Morin e Valentino Casamenti, quindi con lei chiudiamo il capitolo di Africa 70. Speriamo di
chiudere anche in bellezza perché le devo
dire con grande franchezza – e credo
interpretando il pensiero dei componenti
la Commissione – che qualche momento
di sconcerto lo abbiamo avuto. Sarà in
parte per il cattivo ricordo – qualche
volta, però, abbiamo avuto l’impressione
che non fosse soltanto quello – ma volevamo chiarirci le idee e qualche volta,
invece, ce le siamo confuse.Fortunatamente, accade che lei sia interrogato per
ultimo, cosı̀ ci potrà chiarire ogni cosa.
Quando è che lei è andato a Bosaso ?

ENRICO FREGONARA. Da quel che mi
ricordo, il progetto d’emergenza era già
stato finanziato dalla Direzione generale
per la cooperazionea allo sviluppo, per cui
i fondi erano stati allocati. Pertanto, bisognava fare un piano operativo: chiaramente, trattandosi di emergenza, era un
piano operativo con un budget operativo
meno l’emergenza, pur con tutti i punti
interrogativi del caso.

ENRICO FREGONARA. Mi sono recato
a Bosaso la prima volta nel maggio 1993,
per una missione esplorativa, poi sono
tornato a Bosaso nell’agosto 1993, per poi
rientrare in Italia alla fine del luglio 1994.

PRESIDENTE. Chi c’era alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo,
nel 1994, quando lei ha stipulato questo
accordo ?

PRESIDENTE. Sempre per la medesima ragione oppure per ragioni di volta in
volta diverse ?
ENRICO FREGONARA. Sempre per la
medesima ragione. La prima visita è stata
per uno studio di fattibilità della cooperazione.
PRESIDENTE. Sempre con Africa 70 ?
ENRICO FREGONARA. Esattamente.
PRESIDENTE. E per Africa 70.
ENRICO FREGONARA. Esattamente.
PRESIDENTE. Africa 70 aveva in
animo già la prima volta di stipulare un
accordo con il Ministero degli esteri per

PRESIDENTE. Il finanziamento dell’operazione fu soltanto a carico del Ministero degli esteri oppure anche di altro
ente o di altro soggetto privato ?
ENRICO FREGONARA. Il finanziamento principale era della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

ENRICO FREGONARA. Mi parla del
tecnico o del diplomatico ?
PRESIDENTE. Di entrambi.
ENRICO FREGONARA. Per il tecnico,
c’era il dottor Miozzo. Il diplomatico mi
pare che fosse il direttore generale – ma
non vorrei sbagliare – Vattani. Però, non
vorrei dire una stupidaggine.
PRESIDENTE. Non si preoccupi, poi
controlleremo. Dunque, era Vattani, l’attuale segretario generale.
ENRICO FREGONARA. Allora era vice.
PRESIDENTE. Sı̀, vice segretario generale.
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ENRICO FREGONARA. Però, non sono
sicuro. Il tecnico era il dottor Miozzo, su
questo sono sicuro.

ENRICO FREGONARA. No, direi che
non superasse un miliardo e 500 milioni,
complessivamente.

PRESIDENTE. D’accordo. Stava dicendo che il finanziamento era, in larga
parte, a carico del Ministero degli esteri. E
per l’altra parte, da chi era finanziato ?

PRESIDENTE. Vi furono finanziatori
privati ?

ENRICO FREGONARA. Poi, sul campo
ottenemmo altri finanziamenti.
PRESIDENTE. Lei ha detto: « in parte
a carico del Ministero degli esteri »; che
cosa significa, come ordine di grandezza ?

ENRICO FREGONARA. No. Ricevemmo aiuti da altre ONG che non erano
sul territorio, però si trattava sempre di
enti non governativi, non di privati.
PRESIDENTE. Lei ha detto che si è
allontanato dalla Somalia a luglio. Vi ha
più fatto ritorno ?
ENRICO FREGONARA. No.

ENRICO FREGONARA. Il finanziamento era, allora, intorno a un miliardo e
200-300 milioni di vecchie lire, per un
periodo di dodici mesi.
PRESIDENTE. Una cifra modesta, insomma. La quantità del finanziamento
rimase questa o fu integrata in corso
d’opera ?
ENRICO FREGONARA. Fu integrata
con altre forme, ossia questo era un finanziamento bilaterale, se si può parlare
di bilateralità con la Somalia, dove in quel
momento non c’era un Governo; comunque, era un finanziamento diretto. Poi, nel
multibilaterale, dalle Nazioni Unite – specialmente da UNICEF, WHO, UNHCR –
abbiamo ottenuto dei microfinanziamenti
per altre attività sul campo, proponendole
di volta in volta. Successivamente, intervenne la Commissione europea, proponendoci di studiare altri due progetti.
PRESIDENTE. Sempre per la Somalia ?
ENRICO FREGONARA. Sempre per la
Somalia, ma per la fase di ricostruzione,
non più per la fase di emergenza.
PRESIDENTE. Quindi, grosso modo,
l’operazione quanto valeva ? Duemila miliardi ?

PRESIDENTE. Luglio è un mese che lei
indica perché si concluse l’operazione di
cooperazione ?
ENRICO FREGONARA. No, si concluse
il mio mandato.
PRESIDENTE. Mentre Africa 70 resta,
dunque.
ENRICO FREGONARA. Sı̀.
PRESIDENTE. Africa 70 resta; che lei
sappia, continua ad avere accordi con il
Ministero degli esteri ?
ENRICO FREGONARA. No, praticamente il progetto era terminato, anche dal
punto di vista amministrativo.
PRESIDENTE. Africa 70 ha avuto altri
progetti per altri paesi ? Attualmente, sa
che cosa fa ? Lei è ancora con Africa 70 ?
Lei sa se Africa 70 esiste e, in tal caso,
dove opera ?
ENRICO FREGONARA. So che esiste.
Dove operi, in questo momento non lo so
precisamente, anche perché l’ultimo rapporto di lavoro che ho avuto con Africa 70
è stato quello.
PRESIDENTE.
Alpi ?

Ha

conosciuto

Ilaria
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ENRICO FREGONARA. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando, dove e in quale
occasione ? Da sola o in compagnia ?
ENRICO FREGONARA. Quando ? A
Bosaso, nel momento in cui lei venne
presso la nostra sede con Miran Hrovatin. Venne nella nostra sede di Bosaso,
perché aveva mancato l’aereo delle Nazioni Unite.
PRESIDENTE. Ci spieghi bene. Innanzitutto, lei ricorda in quali giorni Ilaria
Alpi è stata – posso dire cosı̀ – vostra
ospite a Bosaso ?
ENRICO FREGONARA. Guardi, in
questi giorni ho provato a ricordare,
però...
PRESIDENTE. Mi scusi, ma in questi
giorni lei ha fatto incontri ? È meglio che
lo chiariamo subito. Avete fatto incontri ?
Guardi, non c’è niente di scandaloso; se è
cosı̀, è da precisare. La dottoressa Morin
ci ha detto, appunto, di aver avuto un
colloquio molto di buona fede e molto
semplice con un nostro consulente, al
quale continuano ad andare la nostra
stima e la nostra considerazione. Se anche
lei, dottor Fregonara, ha cercato di rinfrescare i ricordi prima di venire a parlare
con noi non c’è niente di strano, perché
ricordare, dopo dieci anni, non è facile.
Tuttavia, vogliamo cercare di chiudere
questo capitolo che per noi è di estrema
importanza, quindi ci affidiamo alla sua
responsabilità e al recupero della sua
autonomia, per effetto di eventuali confronti che dovesse aver fatto con altre
persone. Allora, con senso di responsabilità, oggi vorremmo sapere da lei cose
precise.
ENRICO FREGONARA. Premetto che
non ho avuto alcun colloquio con gli altri
componenti del team di cui facevo parte.
PRESIDENTE. Bene, una ragione in
più per essere precisi. Lei era fermo a
Bosaso da tempo ? Cosa faceva ? Stava nei

locali di Africa 70 ? Si muoveva con frequenza ? Nel mese di marzo, in particolare
per il periodo che ci interessa, la sua
presenza è stata costante ?
ENRICO FREGONARA. No.
PRESIDENTE. Allora, chiariamo. Nel
mese di marzo lei stava a Bosaso ?
ENRICO FREGONARA. Nel mese di
marzo noi siamo rientrati a Bosaso,
perché avevamo ricevuto – soit disan –
minacce da parte delle autorità locali e ci
avevano invitato, per la nostra sicurezza,
ad allontanarci. Questo succedeva a fine
febbraio, se ben ricordo. Pertanto, dopo
una visita del delegato Scialoja da Mogadiscio, come capo progetto mi accordai
con lui per evacuare tutto il personale su
Gibuti e parte – chi voleva – su Nairobi.
Io e il logista dovevamo rimanere a Bosaso
per vedere di salvare il salvabile della
situazione e, comunque, per cercare di
non perdere almeno le attrezzature, i beni
in carico al progetto. Per cui svolgemmo
questo incarico, consegnammo quello che
potevamo all’ufficio di rappresentanza
delle Nazioni Unite – Unosom di Bosaso e
partimmo, perché purtroppo obbligati a
partire, lasciando che Unosom trattasse il
rientro. Io mi trasferii a Nairobi perché
nel frattempo avevo avuto un attacco di
malaria e da lı̀ ricevetti la notizia che
potevamo rientrare, che le autorità locali
avevano dato il loro benestare.
PRESIDENTE. Lei quando è rientrato ?
ENRICO FREGONARA. La data non la
ricordo. Sono rientrato il giorno in cui ho
incontrato Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. L’ha trovata lı̀ o quando
lei è arrivato Ilaria Alpi ancora non c’era ?
ENRICO FREGONARA. Quando sono
arrivato, ho incontrato Ilaria Alpi, a Bosaso. È venuta nella nostra sede perché,
appunto, diceva di aver perso l’aereo.
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PRESIDENTE. Quando lei è arrivato ad
Africa 70, Ilaria non c’era ancora ?
ENRICO FREGONARA. No, forse mi
sono espresso male. Ilaria Alpi l’ho incontrata alla ripresa del progetto, dopo questo
stand-by che le autorità locali ci avevano
imposto. Io rientravo da Nairobi, via Gibuti. A Gibuti venne con noi il signor
Casamenti, che era il logista, e la dottoressa Morin, e ritornammo a Bosaso, in
sede, dopo le assicurazioni che ci erano
state date. In quel giorno...
PRESIDENTE. Si fermi un momento.
Quando siete tornati – lei, la dottoressa
Morin e gli altri –, siete rientrati a Bosaso,
nei locali di Africa 70: è esatto ?
ENRICO FREGONARA. Esatto.
PRESIDENTE. Quando siete rientrati,
Ilaria Alpi ancora non era arrivata o era
già arrivata ?
ENRICO FREGONARA. Nei locali ? No.
PRESIDENTE. Prima di arrivare nei
locali insieme agli altri, aveva già incontrato Ilaria Alpi oppure no ?.
ENRICO FREGONARA. No.
PRESIDENTE. Quindi, lei arriva nei
locali insieme agli altri e, ad un certo
momento di quella giornata, arriva Ilaria
Alpi con Miran Hrovatin. È questa la
ricostruzione ?
ENRICO FREGONARA. Esatto.
PRESIDENTE. Bene, questo è un primo
passaggio. Secondo passaggio: qual è il
giorno del vostro rientro, ovvero, il giorno
in cui lei incontra per la prima volta Ilaria
e Miran ? Quale giorno del mese di
marzo ? Non ha avuto modo di ricostruirlo
attraverso i documenti ?
ENRICO FREGONARA. Ho cercato le
mie vecchie agende, ma non le ho trovate,
perché dopo tanti anni la carta si butta.
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Comunque, il giorno in cui purtroppo sono
morti Ilaria e Miran era il 20 marzo; con
tutta sincerità, posso dire che il nostro
incontro sarà avvenuto cinque o al massimo sei giorni prima, non di più. Però,
non metterei la mano sul fuoco.
PRESIDENTE. Dunque, il 20 marzo è il
giorno in cui Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
partono da Bosaso per Mogadiscio. Allora,
vediamo di risolvere questo primo problema: che lei sappia, chi è che li accompagna all’aeroporto di Bosaso ? Lei o chi
altro ?
ENRICO FREGONARA. Io c’ero di sicuro. Mi pare che ci fosse anche il signor
Casamenti, però non ne sono sicuro. Io
c’ero di sicuro.
PRESIDENTE. Come l’ha accompagnata ? Con un’automobile ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀, avevamo
due automezzi di Africa 70.
PRESIDENTE. Chi guidava ? Qualcuno
di Africa 70 ?
ENRICO FREGONARA. No, gli autisti,
perché noi non potevamo.
PRESIDENTE. Quindi, gli autisti di cui
si serviva Africa 70. Facevano anche da
scorta ?
ENRICO FREGONARA. No, facevano
solo gli autisti. La scorta era un’altra.
PRESIDENTE. Avevate anche la scorta,
in quell’occasione ?
ENRICO FREGONARA. Giravamo sempre con la scorta.
PRESIDENTE. Quindi, siete andati,
come Africa 70, insieme a Ilaria e Miran,
all’aeroporto di Bosaso. Dico bene ?
ENRICO FREGONARA. Esatto.
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PRESIDENTE. All’aeroporto di Bosaso
ci siete andati insieme ad altre persone,
che dovevano partire dallo stesso aeroporto alla volta di Mogadiscio o ci siete
andati soltanto con Ilaria e Miran ? C’era
qualcun altro, in queste vostre macchine,
in queste macchine che erano nella vostra
disponibilità ?
ENRICO FREGONARA. A parte il personale locale, credo che fossimo solo noi,
non c’erano altre persone.
PRESIDENTE. E altre persone che dovessero partire ?
ENRICO FREGONARA. C’erano altre
persone che dovevano partire, ma non
erano fisicamente con noi: erano sulla
pista dell’aeroporto...
PRESIDENTE. Tra queste persone che
dovevano partire – e che poi sarebbero
partite – con Ilaria Alpi e con Miran
Hrovatin alla volta di Mogadiscio, ricorda
qualcuno, qualche giornalista, qualche altra persona ? Ricorda persone che erano
sulla pista, che dovevano partire, che si
siano incontrate e abbiano parlato con
Ilaria e con Miran prima che salissero
sull’aereo ?
ENRICO FREGONARA. No, non mi
ricordo.
PRESIDENTE. Vi sono persone che
sollecitano la sua memoria, come quelle
che poi sono partite, che magari lei conosceva, che erano conosciute per nome o
per notorietà o comunque perché avevano
trattato con Africa 70 ?

ENRICO FREGONARA. Francamente,
dirle che...
PRESIDENTE. Non si ricorda.
ENRICO FREGONARA. No, non mi
ricordo. So che su quegli aerei viaggiavano
sempre persone che si occupavano del
nostro stesso ambiente, tra Unicef, Unosom, eccetera.
PRESIDENTE. Che aereo era ?
ENRICO FREGONARA. Era un aereo
delle Nazioni Unite.
PRESIDENTE. Dell’Unosom ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀, Unosom o...
PRESIDENTE. Portava parecchie persone ?
ENRICO FREGONARA. No, era un aereo militare da trasporto con dei posti
passeggeri.
PRESIDENTE. Le persone che partivano da Bosaso – e che lei vide sulla pista
– erano tante ? Erano poche ? Ricorda
quante potessero essere ?
ENRICO FREGONARA. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Va bene, andiamo
avanti. Dunque, come Dio non ha voluto –
perché poi li hanno uccisi – Ilaria e Miran
partono alla volta di Mogadiscio. E finisce
la domenica di Bosaso, per Ilaria e per
Miran. Esatto ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀.

ENRICO FREGONARA. No, non ricordo.
PRESIDENTE. Le persone che poi partirono insieme a Ilaria e a Miran con
quell’aereo alla volta di Mogadiscio, erano
persone che lei conosceva ? Ha visto se
Ilaria e Miran abbiano parlato con qualcuna di queste persone ?

PRESIDENTE. Voi tornate a Bosaso, in
sede.
ENRICO FREGONARA. Sı̀.
PRESIDENTE. Ed è domenica.
ENRICO FREGONARA. Sı̀.
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PRESIDENTE. Il giorno prima di domenica, che cosa avete fatto ?

PRESIDENTE. E quando sarebbe partito questo aereo Unicef ?

ENRICO FREGONARA. Dunque, ricordo che abbiamo fatto delle cose in quei
giorni, però alla domanda « il giorno
prima, che cosa avete fatto ? » non sono
sicuro di poterle dare una risposta esatta,
se fosse il giorno prima o il giorno antecedente. È veramente difficile.

ENRICO FREGONARA. Partiva ogni
mercoledı̀ da Nairobi e andava a Gibuti,
facendo sosta alcune volte a Bosaso.

PRESIDENTE. Allora, cominciamo da
un altro punto. Come si fissò la partenza
di domenica con l’aereo ? Fu prenotata, fu
concordata ? Con chi si prese contatto ?
Chi lo fece ? Lei, dottor Fregonara, si
intromise, collaborò per questa partenza e,
se sı̀, come ?
ENRICO FREGONARA. Normalmente,
seguendo le prassi per questo tipo di voli:
allora non esistevano altre comunicazioni
se non la phonie oppure i satellitari, ma
noi all’epoca non avevamo i satellitari.
Pertanto, abbiamo avvisato la nostra logistica a Gibuti di prenotare due posti per
due persone che dovevano recarsi a Mogadiscio. Poi, attraverso i canali UN locali
abbiamo fatto il booking, la prenotazione.
PRESIDENTE. Quando ?
ENRICO
fatta subito.

FREGONARA.

L’abbiamo

PRESIDENTE. Quando, appena arrivati ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀, perché Ilaria disse « Il primo aereo disponibile lo
voglio prendere ». Da quello che ho capito
– poi ci siamo anche parlati – la sua
presenza a Bosaso non era stata programmata, lei doveva rientrare. Infatti, cercammo anche di trovare un altro passaggio tramite un volo piccolo, dell’UNICEF,
però ci dissero che non si sarebbe fermato
a Bosaso quella settimana, in quanto
c’erano problemi. Allora, aspettammo il
C-130.

PRESIDENTE. Sempre di mercoledı̀ ?
ENRICO FREGONARA. Partiva il mercoledı̀ mattina, per arrivare a Gibuti il
mercoledı̀ notte, poi tornava indietro su
Nairobi.
PRESIDENTE. Dunque, quando è che
passava a Bosaso ?
ENRICO FREGONARA. Passava il mercoledı̀ pomeriggio o il giovedı̀ mattina, a
seconda, andando a Nairobi.
PRESIDENTE. E per andare alla volta
di Mogadiscio ?
ENRICO FREGONARA. No, a Mogadiscio l’aereo Unicef non si fermava.
PRESIDENTE.
questo tentativo.

Dunque,

avete

fatto

ENRICO FREGONARA. Sı̀, l’abbiamo
fatto, però ci hanno detto che quella
settimana Bosaso sarebbe saltato.
PRESIDENTE. Quindi, presumo che,
passando l’aereo per Bosaso il mercoledı̀
pomeriggio o il giovedı̀ mattina, il tentativo
lo abbiate fatto prima di mercoledı̀ pomeriggio.
ENRICO FREGONARA. Sı̀.
PRESIDENTE. Però, non fu possibile.
ENRICO FREGONARA. No.
PRESIDENTE. Durante la permanenza
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin presso di
voi, accadde che qualcuno chiedesse notizie di Ilaria e di Miran o, quanto meno, di
Ilaria ?
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ENRICO FREGONARA. Intende dire se
qualcuno dall’esterno chiese notizie ? No,
fummo noi che cercammo di contattare –
ma anche qui non ricordo precisamente –
la delegazione italiana a Mogadiscio, per
dire che c’era questo problema.
PRESIDENTE. Che intende per « delegazione italiana » ?
ENRICO FREGONARA. Quella che noi
chiamiamo « ambasciata », che non era
però un’ambasciata di fatto, bensı̀ una
delegazione.
PRESIDENTE. Da fonte militare non
avete avuto nessuna richiesta di informazioni ?
ENRICO FREGONARA. No, assolutamente. L’abbiamo comunicato poi, chiaramente, alle Nazioni Unite, perché essendo
della stampa...
PRESIDENTE. Che cosa avete comunicato alle Nazioni Unite ?
ENRICO FREGONARA. Che c’erano
ospiti presso la nostra sede, perché questa
era la regola.
PRESIDENTE. Era una routine ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀, di sicurezza.
PRESIDENTE. E lo avete comunicato
alle Nazioni Unite. Stavano a Bosaso ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀, eravamo
sotto l’ombrello delle Nazioni Unite.
PRESIDENTE. Lei ha ricordo di autorità militari che vi abbiano chiesto – o alle
quali abbiate comunicato – notizie di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?
ENRICO FREGONARA. No, non mi
ricordo, però posso dire con sufficiente
certezza che non ci sono state richieste.

PRESIDENTE. Allora, torniamo alla
domenica in cui sono partiti. È in grado di
dire come abbiate passato la giornata di
sabato ?
Secondo quanto lei ci ha detto, la
partenza della domenica alla volta di Mogadiscio l’avete preparata il giorno stesso
in cui Ilaria e Miran arrivarono, in quanto
avevano fretta di tornare; Bosaso, praticamente, sarebbe stato un incidente di
percorso, ovvero arrivarono da voi senza
che la tappa fosse prevista.
ENRICO FREGONARA. Sı̀, almeno
questo è quello che ci è stato riferito da
Ilaria e da Miran.
PRESIDENTE. Allora, andiamo a ritroso, se questo può essere un modo utile.
Ricorda se il sabato avete fatto qualcosa di
particolare, se siete rimasti nella sede, se
lei è rimasto in sede mentre Ilaria, invece,
è andata via dalla sede di Africa 70 ?
ENRICO FREGONARA. Con Ilaria
siamo andati a vedere un progetto che
stavamo portando avanti al porto di Bosaso, su un laboratorio per la brucellosi.
Avevamo un laboratorio portuale perché le
bestie, le mandrie, dovevano passare per
quella zona per essere testate e per poi
essere esportate, di solito nello Yemen o in
Arabia Saudita.
PRESIDENTE. E siete andati insieme ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀, le abbiamo
fatto vedere quello che stavamo facendo.
PRESIDENTE. Per vostra iniziativa o
su richiesta di Ilaria ?
ENRICO FREGONARA. Ilaria ci chiese
che cosa stavamo facendo, noi glielo dicemmo e...
PRESIDENTE. Perché, stava forse facendo un’inchiesta sulla cooperazione e
quindi su quello che faceva Africa 70 ?
Stava facendo un’indagine su quello che si
faceva per conto dell’Italia in Somalia, lı̀ a
Bosaso ?
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ENRICO FREGONARA. No, per quel
che ricordo fu un interesse giornalistico.
Chiaramente, ci chiese se c’erano delle
cose da vedere, cosa stessimo facendo e se
poteva vederle. Le rispondemmo: « Ci
mancherebbe, prego ».
PRESIDENTE. Quindi, siete andati a
vedere questo laboratorio insieme ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀, dove stavamo facendo dei lavori di riabilitazione.
PRESIDENTE. Era nei pressi del porto
di Bosaso ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀, a un chilometro dal porto.
PRESIDENTE. Siete andati anche al
porto, insieme ?
ENRICO FREGONARA. No.
PRESIDENTE. Ricorda in quale giorno
avete fatto questa cosa ? Il giorno stesso in
cui Ilaria e Miran sono arrivati o durante
uno dei giorni di permanenza ?
ENRICO FREGONARA. Il giorno in cui
sono arrivati, no di sicuro, perché mi
ricordo che siamo stati impegnati per un
giorno, o un giorno e mezzo, a rimettere
a posto la sede, per cui non è possibile.
PRESIDENTE. Il giorno in cui siete
arrivati, quindi, loro sono rimasti da voi ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀, in casa.
Non so se poi siano usciti un attimo,
sempre con una delle nostre macchine,
accompagnati (perché loro conoscevano gli
usi e i costumi, per cui non uscivano
sicuramente da soli). Adesso non so se si
sono allontanati per mezz’ora o tre quarti
d’ora.
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PRESIDENTE. C’è stato un giorno in
cui siete andati a fare una gita fuori
Bosaso ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀, il venerdı̀.
Questo me lo ricordo, perché, essendo un
paese islamico, il venerdı̀ è come domenica.
PRESIDENTE. E chi è andato ? Ilaria,
Miran, lei e poi ? Casamenti c’era ?
ENRICO FREGONARA. No.
PRESIDENTE. Casamenti non c’era. La
Morin c’era ?
ENRICO FREGONARA. Forse sı̀, credo
di sı̀, e forse anche l’infermiera Gabriella.
PRESIDENTE. E dove siete andati ?
ENRICO FREGONARA. Siamo andati a
circa sei chilometri da Bosaso su una
spiaggia.
PRESIDENTE. Su una spiaggia, al
mare. È stata una gita al mare. Si sono
portati telecamere, che lei si ricordi ? Oppure è stata solo una gita, a cui hanno
partecipato Ilaria, Miran e voi, di Africa
70 ?
ENRICO FREGONARA. Da quello che
mi ricordo era una cosa privata.
PRESIDENTE. Questo avvenne a sette o
otto chilometri, al mare, di venerdı̀. In
questi stessi giorni di permanenza, lei
ricorda se ci fu un altro viaggio in altra
località, non so quanto distante, comunque
fuori da Bosaso, che fecero Miran e Ilaria ?

PRESIDENTE. Insomma, non più di
tanto.

ENRICO FREGONARA. Io so che un
giorno ci chiesero la macchina per andare
a far visita ad un notabile del posto, che
veniva soprannominato il King.

ENRICO FREGONARA. Però mi ricordo che eravamo insieme.

PRESIDENTE. Vi chiesero una macchina ?
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ENRICO FREGONARA. Ci chiesero
una macchina. E poi, un’altra volta, per
andare a trovare il rappresentante delle
Nazioni Unite, forse nella stessa giornata.
Adesso io, purtroppo, non mi ricordo.
Infatti, Ilaria voleva fare una chiacchierata
con il rappresentante delle Nazioni Unite
a Bosaso.

PRESIDENTE. Le disse qualcosa di
questa intervista ? Se le era piaciuta, se le
era dispiaciuta, se fu di sua soddisfazione,
se la fece ?

PRESIDENTE. Chi era questo rappresentante delle Nazioni Unite ?

PRESIDENTE. Però, che fece l’intervista glielo disse ?

ENRICO FREGONARA. Era un certo
Malko.

ENRICO FREGONARA. Ci disse che lo
incontrò.

PRESIDENTE. Era un somalo ?
ENRICO FREGONARA. No, era uno
slavo, però era alle Nazioni Unite, a New
York, da parecchio tempo.

ENRICO FREGONARA. Noi cercavamo
di non intrometterci. Noi nel suo e lei nel
nostro.

PRESIDENTE. Questo avvenne nel contesto della presenza di Ilaria e di Miran
Hrovatin nella vostra comunità ? Questo è
sicuro ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀.

PRESIDENTE. E le risulta che ci sia
andata ?

PRESIDENTE. Lo sa perché glielo ha
detto Ilaria dopo esserci andata ?

PRESIDENTE. Le domando: quando
Ilaria arrivò da voi, quello stesso giorno in
cui venivate a riprendere in mano l’attività, dopo l’evacuazione per intimidazione
che avevate ricevuto, per caso, Ilaria aveva
già avuto, questa intervista, o questo incontro ?

ENRICO FREGONARA. Mi pare che lei
mi abbia detto: l’ho incontrato, ed è una
persona simpatica.

ENRICO FREGONARA. Come posso
rispondere su una cosa alla quale non ero
presente ?

PRESIDENTE. E del King, le ha detto
di esserci andata ?

PRESIDENTE. Lei prima ha detto che
le aveva chiesto una macchina perché
voleva incontrare il King.

ENRICO FREGONARA. So che deve
aver avuto il colloquio.

ENRICO FREGONARA. Sı̀, ha detto
che l’ha incontrato, che l’ha visto.
PRESIDENTE. Le ha detto se gli aveva
fatto l’intervista ? Questo era il cosiddetto
sultano di Bosaso.
ENRICO FREGONARA. Sı̀, il sultano di
Bosaso.

ENRICO FREGONARA. Sı̀, ma dopo
che noi eravamo tornati.
PRESIDENTE. Le domando, non è che
per caso il suo ricordo non sia preciso e
che invece di questo incontro vi avesse
parlato come già fatto quando è arrivata
da voi lo stesso giorno in cui siete arrivati
voi ?

PRESIDENTE. Le ha detto se l’aveva
intervistato o meno ?

ENRICO FREGONARA. No, lo escludo.

ENRICO FREGONARA. Credo che il
suo scopo fosse un’intervista.

PRESIDENTE. Lo esclude perché lo
colloca all’interno della sua permanenza ?
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ENRICO FREGONARA. Lo escludo
perché era cosı̀ infuriata per aver perso
l’aereo che del King non se ne è neppure
parlato.
PRESIDENTE. Dunque, il suo ricordo
sul punto è preciso: quando lei arrivò era
il giorno in cui lei perse l’aereo ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀, lo ribadisco.
PRESIDENTE. Noi le diciamo una cosa:
che l’intervista al sultano di Bosaso – se
coincide con il King – fu del 17 marzo. Il
17 marzo, partendo dal 20 che era domenica, era giovedı̀. E se noi abbiamo ricostruito bene le cose, l’aereo che avrebbe
dovuto prendere Ilaria sarebbe stato
quello del 18, che sarebbe quel venerdı̀ in
cui voi collocate la gita al mare.
Questi dati sono certi. Il 17 è l’intervista al sultano di Bosaso. Il 18 ci sarebbe
stata la perdita dell’aereo, di venerdı̀.
ENRICO FREGONARA. Nei miei ricordi, le Nazioni Unite non hanno mai
volato il venerdı̀ per rispetto alle leggi
islamiche, ma i miei ricordi... Mi ricordo
che l’aereo c’era la domenica e forse il
mercoledı̀.
PRESIDENTE. Non il venerdı̀ ?
ENRICO FREGONARA. Assolutamente.
Non c’era mai stato l’aereo il venerdı̀, se
non per una evacuazione di emergenza.
PRESIDENTE. Scusi, lei dice che non
lavoravano agli aeroporti ?
ENRICO FREGONARA. Non era un
aeroporto. Era una striscia di terra.
PRESIDENTE. Ma allora, a maggior
ragione poteva partire l’aereo Unosom.
ENRICO FREGONARA. Ma gli aerei
non stavano lı̀ fissi, ma andavano e venivano perché la sicurezza non permetteva
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agli aerei di fermarsi in pista più di venti
minuti. Dovevano ripartire immediatamente.
La prima volta che arrivai a Bosaso fui
accolto da petardi sulla pista, e infatti gli
aerei si fermavano al massimo venti minuti e via. Non c’era l’aeroporto.
PRESIDENTE. Per quanti giorni sono
stati presenti nella vostra comunità Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin ?
ENRICO FREGONARA. Come le ho
detto prima, da cinque al massimo sei,
però non sono sicuro.
PRESIDENTE. Voi avevate rapporti con
questo King di Bosaso, come comunità, o
comunque anche lei personalmente ?
ENRICO FREGONARA. No.
PRESIDENTE. Lo avete conosciuto ?
ENRICO FREGONARA. Per forza. Essendo autorità locale, non si poteva fare
finta di non vederlo. Se lei incontra un
sindaco gli dice buongiorno e buonasera.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare un medico di nome Kamal Aden ? Lo
ha mai conosciuto a Bosaso ?
ENRICO FREGONARA. Il dottor Kamal ? Sı̀.
PRESIDENTE. Si interessava di malaria ?
ENRICO FREGONARA. Di malaria ?
PRESIDENTE. Chi era questo Kamal ?
ENRICO FREGONARA. Il dottor Kamal era colui che aveva affittato il compound ad Africa 70 per viverci. Era un
profugo di Mogadiscio che era scappato.
Infatti, essendo un migiurtino aveva dovuto abbandonare Mogadiscio e trasferirsi
in Migiurtina (se è lo stesso dottor Kamal
Aden di cui lei mi parla).
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PRESIDENTE. Quando parliamo della
permanenza di Ilaria e di Miran, lei ricorda, del primo contatto, l’esplosione –
abbiamo perso l’aereo ! – e che per questo
erano cosı̀ arrabbiati. Ogni giorno che
sono stati là è stato, dunque, un giorno in
più perché altrimenti non ci sarebbero
mai stati, ma allora, come è venuta fuori
questa cosa dell’intervista al sultano o
questa volontà di contattare il sultano ?
Perché venne fuori questa volontà ? Secondo lei, per quello che lei poté valutare,
fu un modo per fare qualcosa avendo del
tempo a disposizione, o invece poteva
essere qualcosa di programmato e che
colsero l’occasione per fare ?
ENRICO FREGONARA. Per me, nei
miei ricordi, non era programmato. Poi...
PRESIDENTE. Ho capito: poi non lo sa.
ENRICO FREGONARA. No, però non
mi sembrava una cosa programmata. Che
poi possa essere nata in quei giorni l’idea,
è un’altra cosa.
PRESIDENTE. A che ora partiste da
Bosaso per arrivare all’aeroporto ?

ENRICO FREGONARA. Rientrò anche
lei.
PRESIDENTE. Anche Mario Casadio ?
ENRICO FREGONARA. No, non c’era.
Era già partito da parecchio.
PRESIDENTE. E Alda Rossini ?
ENRICO FREGONARA. Alda Rossini
arrivò nel giorno in cui arrivò Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Come anche Casamenti ?
ENRICO
FREGONARA.
Pardon,
quando partı̀ Ilaria Alpi arrivò Alda Rossini, con lo stesso aereo. Lei scese a Bosaso
e Ilaria Alpi salı̀ su quell’aereo.
PRESIDENTE. E invece Casamenti ?
ENRICO FREGONARA. No, era già.
PRESIDENTE. Era già. Venne insieme
a lei, Casamenti ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀, sı̀, partimmo in tre.

ENRICO FREGONARA. Di solito, visto
che non si conosceva mai l’orario in cui
poteva arrivare l’aereo, allora c’era un
contatto radio fra le varie agenzie delle
Nazioni Unite che comunicavano di stare
attenti perché dopo poco, dopo quindici o
venti minuti l’aereo sarebbe atterrato.
Cosı̀, ci si organizzava visto che la pista
era vicina, perché era a dieci minuti di
macchina dalla sede.
Comunque, era mattino. Saranno state
le dieci del mattino.

PRESIDENTE. Voglio dire, rientrò insieme a voi, Casamenti, da dove stavate, da
dove eravate stati evacuati ?

PRESIDENTE. Va bene. E Maria Gabriella Colombani chi era ?

ENRICO FREGONARA. Beri beri è una
malattia.

ENRICO FREGONARA. Era l’ostetrica
che lavorava per Africa 70.

PRESIDENTE. Intendo Yussuf Beriberi.

PRESIDENTE. Era presente a quell’epoca, quando c’era anche lei ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, è una malattia.

ENRICO FREGONARA. Sı̀.
PRESIDENTE. A noi risulta che sarebbe il 16 marzo.
ENRICO FREGONARA. Può essere.
PRESIDENTE. Beri-beri, se lo ricorda ?
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PRESIDENTE. Questo qui era una malattia ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, con le tribù
e con le etnie.

ENRICO FREGONARA. Credo che sia
una persona che può aver dato una mano
come può aver creato dei problemi a noi,
come organismo.

PRESIDENTE. Anche Mugne aveva la
residenza Bologna. C’era un collegamento
tra i due ? Lei conosce Mugne ?
ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. Perché ? Lavorava con
voi ? Collaborava ? Che cosa faceva ?
ENRICO FREGONARA. No, però ha
offerto i suoi servizi.
PRESIDENTE. Che tipo di servizi ?
ENRICO FREGONARA. Si offriva di
introdurci nella realtà locale.
PRESIDENTE. In che senso ?
ENRICO FREGONARA. Nel senso che
quando uno è paracadutato dal nulla in
una realtà tribale di un certo tipo, specialmente quella somala di quel periodo,
se non ha qualcuno che lo indirizza, è
meglio trovarlo, visto che noi eravamo una
organizzazione non governativa per cui
non avevamo nessun supporto.
PRESIDENTE. Lo pagavate voi ?
ENRICO FREGONARA. No. Che io
sappia, perché tenevo anche l’amministrazione del progetto, non gli è stata data mai
una lira.
PRESIDENTE. Lo sapeva che abitava a
Bologna ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀, lo sapevo
ma lui venne anche la prima volta, a
maggio.
PRESIDENTE. Il compito qual era ?
Era quello di ufficiale di collegamento ?
ENRICO FREGONARA. Possiamo dire
ufficiale di collegamento.
PRESIDENTE. Con le tribù e tutte
queste cose qui ?

PRESIDENTE. Non lo ha mai conosciuto ?
ENRICO FREGONARA. No.
PRESIDENTE. Non l’ha mai sentito
nominare ?
ENRICO FREGONARA. No.
PRESIDENTE. È la prima volta che lo
sente ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀.
PRESIDENTE. Senta, lei mi parlava
prima di quella intimidazione che avete
avuto e che vi ha costretto ad allontanarvi
da Bosaso. La ragione ?
ENRICO FREGONARA. La ragione,
principalmente, era perché c’erano due
fazioni in quel momento all’interno di
Bosaso e nella regione dove operavamo,
che si stavano disputando – credo – la
predominanza l’una con l’altra.
Siccome noi stavamo operando più con
una che con l’altra, da lı̀ arrivò la prima
minaccia: attenzione, abbiate un occhio di
cortesia anche per noi, perché esistiamo.
PRESIDENTE. Quindi, non fu una questione di pescherecci e di pesca.
ENRICO FREGONARA. Poi, venne
fuori la famosa lettera delle navi, in seconda battuta.
PRESIDENTE. Le navi della Shifco ?
ENRICO FREGONARA. No, si trattava
di pescherecci che pescavano di frodo
nelle acque somale.
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PRESIDENTE. Erano quelle della Shifco ? Non si sa ?
ENRICO FREGONARA. Io non le ho
mai viste. Non so.
PRESIDENTE. Cioè lei non è mai andato al porto a vedere le navi della Shifco ? Una l’hanno pure sequestrata, o sbaglio ?

ENRICO FREGONARA. Ho saputo che
ci fu questo episodio, però nessuno poteva
né avvicinarsi né avere notizie, se non
quelle che arrivavano.
PRESIDENTE. Che cosa ha saputo di
questo episodio ?
ENRICO FREGONARA. Niente. Solo
che c’era questo peschereccio con l’equipaggio.

ENRICO FREGONARA. Al porto ? Che
mi risulti, no. Ce n’era una al largo.

PRESIDENTE. Sequestrato perché ? E
sequestrato da chi, innanzitutto ?

PRESIDENTE. Sı̀, ma insomma stava in
rada. Era al largo del porto di Bosaso.

ENRICO FREGONARA. Dai somali.
PRESIDENTE. E perché ?

ENRICO FREGONARA. Comunque, io
non sono mai stato sulle navi.
PRESIDENTE. Non ho detto sulle navi.
Lei conosceva l’esistenza delle navi Shifco ?
ENRICO FREGONARA. Ne sono venuto a conoscenza dopo, quando l’ambasciatore Scialoja intervenne, venne a Bosaso e spiegò anche la cosa.

ENRICO FREGONARA. Perché dicevano che pescavano nelle loro acque territoriali.
PRESIDENTE. Lei sa se Ilaria Alpi
avesse programmato ed effettuato un’intervista a Mugne ed alcuni uomini dell’equipaggio di questo peschereccio denominato Farah Omar ?
ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. Quindi, come diceva, poi
intervenne questo problema dei pescherecci, che determinò poi questa intimidazione nei vostri confronti. In che senso ?
Vi ritenevano coinvolti ?

PRESIDENTE. Non sa nulla ?

ENRICO FREGONARA. Perché una fazione diceva che l’Italia, in generale, stava
appoggiando questo tipo di attività. Dopo
quindici giorni, chiesero scusa per quello
che avevano detto e ci fecero rientrare.
Ma, lo ripeto, per me era solo una questione fra queste due fazioni che poi
appartenevano alla stessa parte politica –
e armata – che però volevano la predominanza.

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. E invece di queste peschereccio sequestrato non ha mai saputo
niente ?

ENRICO FREGONARA. No.
PRESIDENTE. Conosce Marocchino ?

PRESIDENTE. Mai sentito ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀, sı̀, sentito
sı̀. Tutti l’hanno sentito nominare, credo, a
quei tempi,
PRESIDENTE. Come veniva presentato ? Come veniva conosciuto o nominato
questo Marocchino ?
ENRICO FREGONARA.
un’anima pura.

Non

come
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PRESIDENTE. Lei ha mai saputo
niente di traffici di armi, di rifiuti tossici,
o di altre cose di questo genere, che si
esercitassero non solo a Bosaso ma anche
nell’intera Somalia, o comunque nelle
parti calde della Somalia ?
ENRICO FREGONARA. No, mai sentito
nulla di traffici d’armi. Quella dei rifiuti
tossici, poi, era una voce che circolava già
da tempo.
PRESIDENTE. Cioè, i traffici d’armi
non esistevano in Somalia ?
ENRICO FREGONARA. No, esistevano
di sicuro.
PRESIDENTE. Allora, non ne aveva
sentito parlare ?
ENRICO FREGONARA. Dei traffici
d’armi ? Che le armi venissero in mano a
queste fazioni, certo che lo si sapeva, però
da dove, come e perché, nessuno lo sapeva.
PRESIDENTE. Io non le ho chiesto
questo. Le ho detto se aveva mai sentito
parlare di traffici di armi.
ENRICO FREGONARA. Mi scusi, certo.
PRESIDENTE. Lo stesso vale per i
rifiuti tossici e persino radioattivi, secondo
notizie abbastanza diffuse, anche se non
dico fondate.
ENRICO FREGONARA. Allora circolava anche quella voce.
PRESIDENTE. Lei conosceva, a Bosaso,
un certo personaggio che veniva chiamato
l’avvocato ?
ENRICO FREGONARA. No.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Rajola Pescarini ?
ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. C’erano militari italiani
a Bosaso ?
ENRICO FREGONARA. No, gli unici
militari che sono comparsi sono stati alcuni americani della Special task force
sanitaria, e basta.
PRESIDENTE. Conosce il colonnello
Vezzalini ?
ENRICO FREGONARA. No.
PRESIDENTE. La strada Garoe-Bosaso,
le dice nulla ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀, l’abbiamo
fatta parecchie volte, perché avevamo dei
progetti.
PRESIDENTE. Fatta ? In che senso ?
ENRICO FREGONARA. Percorsa.
PRESIDENTE. Questo non è un merito
né un demerito.
ENRICO FREGONARA. L’ha fatta il
FAI.
PRESIDENTE. Quindi, voi non c’entrate niente ?
ENRICO FREGONARA. Per fortuna.
PRESIDENTE. Sa nulla di alcune cose
che venivano indicate intorno alla costruzione di questa strada, che è stata fatta
dieci volte, per quello che ne so io ?
ENRICO FREGONARA. Ho
quello che tutti hanno sentito.

sentito

PRESIDENTE. Nei tempi in cui lei
c’era, le risulta che sia giunta a Bosaso
una nave con aiuti alimentari proveniente
dall’Italia ?
ENRICO FREGONARA. Mi risulta, sı̀.
Si è dovuto anche negoziare per scaricarla.
PRESIDENTE. Lei ha negoziato ?
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ENRICO FREGONARA. Sı̀, perché volevano appropriarsi di tutti i materiali che
erano sulla nave.

ENRICO FREGONARA. No.
PRESIDENTE. Ci sono
Prego, onorevole Lavagnini.

domande ?

PRESIDENTE. Che cosa conteneva ?
ENRICO FREGONARA. Cibo.
PRESIDENTE. Chi se ne voleva appropriare ?
ENRICO FREGONARA. I locali.
PRESIDENTE. E avete negoziato ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi vi ha permesso di
averla vinta, se l’avete avuta vinta ?
ENRICO FREGONARA. Non l’abbiamo
avuta vinta, però non ci sono stati morti
né ci sono stati feriti. Abbiamo immagazzinato tutto dove volevano, poi hanno
firmato dei documenti in cui dicevano che
sarebbero andati a determinate comunità.
PRESIDENTE. Quali comunità ?
ENRICO FREGONARA. Comunità particolari, tipo gruppi vulnerabili e a rischio,
tipo le donne, i bambini nei campi profughi e altro.
PRESIDENTE. Lei ha mai sentito nominare Giuseppe Cammisa, detto Jupiter ?
ENRICO FREGONARA. No.
PRESIDENTE. Ha sentito mai parlare
di una nave Garaventa ?
ENRICO FREGONARA. No.
PRESIDENTE. Era una nave ferma al
porto di Bosaso nell’epoca in cui lei era in
quella zona.
ENRICO FREGONARA. Non mi risulta.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
della comunità di Saman ?

ROBERTO LAVAGNINI. Grazie, presidente. Noi abbiamo, nel dottor Fregonara,
il teste più attendibile che abbiamo sentito
oggi, e sarebbe il caso veramente di ricostruire con lui le date. È stato abbastanza
preciso nel dire che Ilaria Alpi è arrivata
da lui il giorno stesso in cui loro erano
rientrati da Nairobi (il dottor Fregonara) e
da Gibuti gli altri, se non erro, e che era
circa cinque o sei giorni prima della
partenza. Quindi, risalendo alle date, il
giorno in cui Ilaria Alpi si è presentata,
era il giorno in cui aveva perso l’aereo.
PRESIDENTE. Cosı̀ dice.
ROBERTO LAVAGNINI. Siccome abbiamo escluso che il 18, data in cui noi si
presume che Ilaria Alpi abbia perso l’aereo, era di venerdı̀, e che di venerdı̀ non
volava nessuno, ma bensı̀ si pensa che il
volo era stato perso di mercoledı̀, allora
Ilaria Alpi ha perso il volo mercoledı̀ 16,
e si presenta da loro mercoledı̀ 16, che è
cinque giorni prima della partenza.
PRESIDENTE. C’era un aereo mercoledı̀ 16 ?
ENRICO FREGONARA. Sicuramente,
se eravamo arrivati.
PRESIDENTE. Ma Unicef ?
ENRICO FREGONARA. No, Unosom.
ROBERTO LAVAGNINI. Dunque
quello che ha perso Ilaria Alpi.

è

PRESIDENTE. Non avevo capito che lei
era venuto in aereo.
ENRICO FREGONARA. Non c’era altro
modo per raggiungere Bosaso.
PRESIDENTE. Benissimo.
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ROBERTO LAVAGNINI. Quindi, Ilaria
Alpi ha perso l’aereo il 16. Quindi, è
possibile quello che ci ha detto oggi la
dottoressa Morin, che Ilaria Alpi, una volta
perso l’aereo, abbia deciso di intervistare il
sultano il 17, e che abbia chiesto la
macchina per andare a visitare il sultano
il giorno 17. Infatti, il 18 hanno fatto la
gita al mare, il 19, secondo la dottoressa
Morin, sono andate al mercato, e il 20 ha
preso l’aereo di rientro.
Dunque, credo che in questo modo
abbiamo stabilito delle date quasi certe.
Dico quasi perché non voglio compromettermi nel dire alcune cose. Le posso chiedere, dottor Fregonara, chi ha affittato il
compound per Africa 70 ?
ENRICO FREGONARA. Chi ha firmato
il contratto ? Credo che sia stato il dottor
Cancelliere.

ENRICO FREGONARA. No, non prevedeva la costruzione di un ospedale, ma
prevedeva il ripristino del vecchio ospedale
preesistente che dopo i fatti noti era
andato distrutto. È una parte che credo
risalga al periodo del protettorato italiano,
mentre l’altra parte è stata fatta in un
secondo tempo durante l’edificazione del
porto di Bosaso da parte dell’Ansaldo e,
credo, del FAI.
ROBERTO LAVAGNINI. E la ristrutturazione dell’ospedale avrebbe dovuto esser
fatta con quel miliardo e mezzo che avevate a disposizione o c’erano altri fondi ?
ENRICO FREGONARA. In parte con
quei fondi, e per la seconda parte avevamo
proceduto, tramite la Commissione europea in modo da ricevere altri fondi, per
l’anno successivo, per terminare il ripristino e la ricostruzione dell’edificio.

ROBERTO LAVAGNINI. Non è sicuro ?
ENRICO FREGONARA. No.
ROBERTO LAVAGNINI. Lei aveva
compiuto un viaggio prima di trasferirsi in
Somalia in quell’anno in cui poi vi si
fermò per circa un anno. Ha detto che era
andato per vedere quale fosse la fattibilità
del progetto. In quella data, aveva visto il
compound ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀, avevamo visto il compound e avevamo preso i primi
accordi per parte del compound con il
proprietario, che dovrebbe essere il dottor
Kamal. Poi, in un secondo tempo, ci
accordammo con il dottor Kamal per
aumentare lo spazio, perché eravamo cresciuti anche come personale. Però credo
che la sigla del contratto l’abbia fatto il
dottor Cancelliere.
ROBERTO LAVAGNINI. I progetti che
voi avevate per la Somalia, soprattutto per
Bosaso, erano di tre tipi: uno veterinario,
uno idrogeologico e uno medico. Quello
medico prevedeva addirittura la costruzione di un ospedale.

ROBERTO LAVAGNINI. Dottor Fregonara, lei ha parlato di due fazioni che si
contendevano praticamente la zona, che
però appartenevano allo stesso gruppo. Il
sultano controllava entrambe le fazioni o
ne controllava solo una ?
ENRICO FREGONARA. Direi che il
sultano era super partes.
ROBERTO LAVAGNINI. Dunque controllava tutt’e due ?
ENRICO FREGONARA. Era super partes. Credo che fosse una persona a cui le
parti si rivolgevano per avere dei consigli.
ROBERTO LAVAGNINI. Era un referente per tutt’e due ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀, però non
faceva parte di un preciso schieramento
etnico-politico.
ROBERTO LAVAGNINI. La ringrazio.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole
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ELETTRA DEIANA. Desidero sapere se,
in una certa data – anche se mi sembra
che con le date non ci siamo, nel senso che
non ci sono corrispondenze tra alcune
ricostruzioni che abbiamo potuto fare e
alcune altre che lei ha fornito – lei
incontra Ilaria Alpi nella sede di Africa 70,
cioè in un giorno tra il 16 e il 20,
sostanzialmente. Secondo lei è più verso il
16 che non verso il 20, giusto ? Addirittura,
potrebbe essere il 15.
ENRICO FREGONARA. Potrebbe.
ELETTRA DEIANA. Allora, le chiedo se
ha avuto modo di chiedere o di sapere da
dove venisse Ilaria Alpi: da dove viene
Ilaria Alpi che si presenta alla sede di
Africa 70 ? E prima di perdere l’aereo che
cosa avrebbe fatto ? Insomma, lei che cosa
sa su questo ? Cioè da dove veniva, che
cosa aveva fatto ?
ENRICO
FREGONARA.
Lasciando
ferme le date, quello che ci riferı̀ Ilaria
Alpi era che arrivavano da Garoe e da
Gardo.
ELETTRA DEIANA. E non le hanno
detto che cosa fossero andati a fare a
Gardo ? Non le hanno raccontato il loro
viaggio a Gardo ?
ENRICO FREGONARA. No.
ELETTRA DEIANA. E le persone che
hanno incontrato e anche le ragioni per
cui erano andati a Gardo ?
ENRICO FREGONARA. Da quello che
mi ricordo, dissero che erano andati per
vedere la situazione della Somalia, oltre a
quella di Mogadiscio, cioè a vedere anche
quello che succedeva al di fuori della
capitale.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ho capito, ma
per conoscere quale realtà ? Infatti, in un
paese cosı̀, ci sono tanti aspetti: il paesaggio, la condizione femminile, i traffici

illeciti, insomma, gli argomenti di cui ci si
può occupare in un paese come la Somalia
di quegli anni erano vari.
ENRICO FREGONARA. Su questo sono
perfettamente d’accordo, però non siamo
entrati nello specifico. Credo che volessero
vedere una realtà diversa da quella che
vivevano a Mogadiscio, anche perché non
avevano molte possibilità di uscire da
Mogadiscio, almeno frequentemente. Questo è quello che mi è parso di avere colto
da quello che ci dissero Ilaria e Miran. Se
vi fossero altri aspetti non glielo so dire.
ELETTRA DEIANA. Quindi, lei non sa
quali persone abbia incontrato a Gardo.
Dunque non ci può dire nulla di questo.
Lei è sicuro che venissero da Gardo ?
ENRICO FREGONARA. Cosı̀ ci dissero,
e mi pare anche che nei giorni in cui
restarono con noi montarono degli articoli
tramite la telecamera con le note che
avevano preso. Parlavano di Gardo e di
Garoe.
ELETTRA DEIANA. Da Gardo a Bosaso
quanti chilometri sono ?
ENRICO FREGONARA. Circa tre ore e
mezzo o quattro di automobile andando
tranquilli.
ELETTRA DEIANA. E come sarebbero
arrivati da Gardo a Bosaso ?
ENRICO FREGONARA. Credo che li
abbia accompagnati qualcuno dei locali.
ELETTRA DEIANA. Dei locali ?
PRESIDENTE. Ma dove li hanno accompagnati ?
ENRICO FREGONARA. Per prendere
l’aereo a Bosaso.
ELETTRA DEIANA. Per prendere l’aereo a Bosaso ? I locali ? Cioè gli autisti ?
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ENRICO FREGONARA. Questo non lo
so, ma qualcuno li ha accompagnati di
sicuro da là.
ELETTRA DEIANA. Le chiedo questo
perché sono strani questi incontri in cui
non si dice niente. Infatti, sono luoghi
eccezionali. Certo, forse per molti di voi è
un’abitudine stare lı̀.
PRESIDENTE. Il vostro aereo arrivò
con ritardo o arrivò con anticipo ? Infatti,
secondo la ricostruzione che sta proponendo adesso, sulla base del suo ricordo –
per carità, non c’è un minimo di insinuazione – avrebbero dovuto prendere l’aereo
dal quale era sceso lei.
ENRICO FREGONARA. Sı̀, in effetti.
PRESIDENTE. Ci fu un ritardo, un
anticipo ? Ricorda qualcosa a questo riguardo ?
ENRICO FREGONARA. Premetto che
quegli aerei non avevano mai né ritardi né
anticipi. Non si sapeva mai quando arrivavano e quando partivano, e se arrivavano. Infatti, alcune volte dovevano arrivare, ma non arrivavano, oppure facevano
finta di atterrare e ripartivano.
ELETTRA DEIANA. Quindi, Ilaria Alpi
non le ha detto se il giorno prima era stata
a Bosaso e se da Bosaso si fosse spostata.
Cioè, per arrivare a questo posto che si
chiama Gardo, c’è un aereo da Mogadiscio,
oppure lei sarà arrivata a Bosaso e poi da
Bosaso sarà partita per Gardo, per poi
tornare da Gardo all’aeroporto di Bosaso ?
Com’è la storia ?
ENRICO FREGONARA. So che alcune
volte a Gardo o a Garoe atterrava un
aereo delle Nazioni Unite, però non sempre, saltuariamente.
ELETTRA DEIANA. Se Ilaria Alpi è
atterrata a Bosaso prima di partire per
Gardo, in che modo, con quali mezzi,
chiedendo aiuto a chi, poteva recarsi a
Gardo ? Di questo passaggio, voi di Africa
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70 non avete saputo nulla ? Mi riferisco a
questo eventuale passaggio che era stato
dato loro, cioè se avessero preso prima un
aereo ipotetico per Gardo.
ENRICO FREGONARA. Non abbiamo
parlato di quello che era successo prima.
So che loro arrivavano da quella direzione. Non abbiamo chiesto loro chi materialmente li avesse accompagnati. So
soltanto che c’è stato detto: abbiamo perso
l’aereo, potete ospitarci ?
PRESIDENTE. Scusi, prima è stato interrotto e non ha risposto alla mia domanda. È vero che non c’erano orari, ma
secondo il suo ricordo, c’era stato un
ritardo, un anticipo, una variazione di
orario ? In secondo luogo, quale aereo
avevano perso ? Quello di Bosaso o quello
di quei posti da cui partivano altri aerei ?
ENRICO FREGONARA. No, loro si
erano mossi da quell’area, cioè da Garoe
e...
PRESIDENTE. Da dove partono aerei ?
ENRICO FREGONARA. No, da dove
saltuariamente giungono aerei. E si erano
mossi per Bosaso dove c’era la quasi
certezza che ci fosse un aereo. Qualcuno
li ha accompagnati. Ma non so chi. A
Gardo e a Garoe c’erano altre agenzie
umanitarie che lavoravano in quel periodo.
ELETTRA DEIANA. Nell’esposizione
che ci ha fatto, lei ha insistito su un punto.
Un paio di volte ha fatto un passaggio in
cui esprimeva un giudizio di casualità sia
della presenza a Bosaso di Ilaria Alpi, sia
dell’intervista fatta al sultano di Bosaso.
Ora, le chiedo, sulla base di che cosa, se
è una sua percezione, un suo giudizio
soggettivo oppure se lei ha dei dati certi,
delle informazioni certe, dei giudizi certi
delle cose espressamente dette da parte
della giornalista che possano confermare
che non si tratti di una sua supposizione
– ovviamente del tutto legittima – ma
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invece di una certezza che lei ha acquisito
attraverso dei dati informativi un po’ più
certi che non un suo giudizio.
ENRICO FREGONARA. Questo che ho
riferito è il mio giudizio. Non posso assolutamente dire che non ci fosse da parte
di Ilaria Alpi una voglia di incontrare
determinati personaggi.
ELETTRA DEIANA. Lasci stare la voglia.
PRESIDENTE. La domanda è un’altra.
Il fatto di aver perso l’aereo è un suo
giudizio o è un fatto che lei ha saputo
perché l’ha detto Ilaria ?
ENRICO FREGONARA. A noi è stato
riferito da Ilaria, che ha detto: noi abbiamo perso l’aereo.
ELETTRA DEIANA. Quindi, quello che
io primo ho colto, e cioè questa sua
supposizione, o per lo meno questo giudizio sul fatto che le si trovasse lı̀ casualmente perché aveva perso l’aereo e casualmente volesse intervistare il sultano
perché doveva riempire il tempo è una sua
idea, insomma, ma non è supportato da
giudizi, da cose di cui ha memoria.

di qualche punto di riferimento di Bosaso,
Africa 70 perché conosciuta dagli italiani,
Unosom, insomma in nessun luogo che
potesse essere un riferimento per chi cercava notizie di Ilaria Alpi, sono arrivate
segnalazioni di richiesta su dove fosse la
giornalista ?
ENRICO FREGONARA. No, che mi
ricordi no.
ELETTRA DEIANA. In nessun posto,
diciamo, in qualche modo rappresentativo
di una autorità, di un punto di riferimento
di Bosaso ? Mi riferisco, ad esempio, ad
Africa 70 perché conosciuta probabilmente dagli italiani o all’unosom. Dunque,
in nessun luogo che potesse essere di
riferimento per chi cercasse notizie di
Ilaria Alpi sono arrivate segnalazioni di
richieste di dove fosse la giornalista ?
ENRICO FREGONARA. No, che io ricordi no.
ELETTRA DEIANA. Prima, lei ha parlato di una gita al mare. Si ricorda dove
fosse questo posto e chi ha deciso il posto ?
Che cosa c’era in quel posto ?

ENRICO FREGONARA. No, è una mia
idea, perché con Ilaria Alpi non è che
parlassimo delle cose.

ENRICO FREGONARA. È un posto
dove andavamo usualmente, a bagnarci i
piedi il venerdı̀. Si trova, appunto, a pochi
chilometri da Bosaso, in direzione nord
ovest.

PRESIDENTE. Potrebbe essere benissimo accaduto che l’aereo perso non fosse
quello di Bosaso, ma l’altro, e che si fosse
deciso di andare a Bosaso per fare questa
operazione.

ELETTRA DEIANA. Dunque era il posto della domenica, diciamo cosı̀, o del
venerdı̀. Non c’era nulla che potesse interessare una giornalista alla ricerca dello
scoop ?

ELETTRA DEIANA. Lei prima ha detto
che quando Ilaria Alpi arriva ad Africa 70,
ha perso l’aereo, e ha detto anche che
nessuno chiede di Ilaria Alpi. Non ci sono
richieste ?

ENRICO FREGONARA. No, nulla se
non un bel mare.

ENRICO FREGONARA. No.
ELETTRA DEIANA. A nessuno, che
fosse rappresentativo di qualche autorità o

ELETTRA DEIANA. Parlando di una
nave che portava un carico di alimenti per
la popolazione, ha parlato di uno stoccaggio e poi di un impegno dei locali a
distribuirli a gruppi vulnerabili. Si ricorda
dove fossero situati questi gruppi vulnerabili ? In quali posti del paese ?
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ENRICO FREGONARA. C’erano delle
comunità di orfani di guerra e dei campi
di sfollati, vicino a Bosaso. Gli sfollati di
guerra: questa era una delle comunità a
rischio. Poi, c’era un centro di salute
materno-infantile dove avevamo chiesto
che venisse distribuita parte di questi
prodotti. Poi, avevamo riabilitato – tramite l’unicef – dei posti di salute e,
dunque, chiedemmo che parte del materiale arrivasse a loro. Infine, c’era l’ospedale.

VINCENZO FRAGALÀ. Grazie, presidente. Dottor Fregonara, vorrei collegarmi
alla ricostruzione dell’onorevole Lavagnini
per dire che, se è sicuro che il 16, cioè
mercoledı̀, Ilaria Alpi viene presso la vostra agenzia, sostenendo di aver perso
l’aereo – che era lo stesso che vi aveva
portato da Nairobi e da Gibuti a Bosaso –
non c’è dubbio che quella mattina Ilaria
Alpi veniva da un viaggio di circa quattro
ore, quattro ore e mezza da Gardo. È
esatto ?

ELETTRA DEIANA. L’aereo che Ilaria
Alpi e Hrovatin prendono domenica 20
marzo, a che ora partı̀ da Bosaso ? Se lo
rircorda ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, se fosse
stata a Garoe – adesso, francamente, non
mi ricordo più se fosse Gardo o Garoe –
il tragitto sarebbe stato più corto.

ENRICO FREGONARA. Intorno alle
dieci del mattino, credo, ma non sono
sicuro.

VINCENZO FRAGALÀ. Va bene, sarà
stato o Garoe o Gardo. Quindi, non c’è
dubbio che Ilaria Alpi è arrivata a Bosaso
da Mogadiscio in una data anteriore a
mercoledı̀ 16 e, quindi, con l’aereo precedente. L’aereo precedente, rispetto a mercoledı̀ 16, quando è atterrato a Bosaso,
provenendo da Mogadiscio ?

ELETTRA DEIANA. Lei accompagnò i
due giornalisti all’aeroporto ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. A Bosaso, circolavano voci sul traffico di rifiuti ?
ENRICO FREGONARA. No, è una cosa
che ho sentito nel corso degli anni, questa
delle scorie – diciamo cosı̀ – somale, ma
non in quel preciso momento o in quel
preciso istante, a Bosaso.
ELETTRA DEIANA. Cioè, non ha mai
sentito nulla, non è mai incappato in nulla
che in qualche modo la portasse a conoscenza di ciò ?
ENRICO FREGONARA. No, le mie informazioni sono quelle che credo abbiano
appreso molti dei miei concittadini da
articoli sui giornali.
ELETTRA DEIANA. La ringrazio, ho
concluso.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Fragalà.

ENRICO FREGONARA. Vorrei precisare che da quello che rammento e da
quello che mi disse Ilaria Alpi, non ci
comunicò come lei fosse arrivata da Mogadiscio a Bosaso.
VINCENZO FRAGALÀ.
mezzo era l’aereo !

Ma

l’unico

ENRICO FREGONARA. Sı̀, ma non so
con quale tipo di aereo...
VINCENZO FRAGALÀ. Non ha importanza: il vettore, comunque, doveva essere
per forza un aereo.
ENRICO FREGONARA. Certo, però,
per esempio, da Garoe a Bosaso poteva
venire tranquillamente in macchina.
VINCENZO FRAGALÀ. Sı̀, però per
venire da Mogadiscio a Garoe non c’era un
mezzo aereo: doveva andare da Mogadiscio a Bosaso e, successivamente, da Bosaso doveva andare a Garoe in macchina.
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ENRICO FREGONARA. No, vorrei
chiarire che a Mogadiscio c’era un centro
operativo aereo che funzionava su molte
città della Somalia. Una di queste era
Bosaso. Tuttavia, non era sempre lo stesso
aereo che viaggiava lo stesso giorno. Sicuramente, ritengo, Ilaria Alpi ha utilizzato
uno di questi aerei per arrivare...

ENRICO FREGONARA. Allora sı̀, saranno otto ore.
VINCENZO FRAGALÀ. Dottore, secondo lei l’aereo precedente il mercoledı̀
16 marzo 1994, da Mogadiscio a Bosaso,
era l’aereo della domenica ?

VINCENZO FRAGALÀ. Da Mogadiscio
a Bosaso ?

ENRICO FREGONARA. Di solito viaggiava la domenica e il mercoledı̀, però non
è che andasse a Gardo.

ENRICO FREGONARA. No, a Garoe o
in un’altra zona limitrofa; poi, può essersi spostata in macchina, per quanto ne
so.

VINCENZO FRAGALÀ. No, le stavo
chiedendo informazioni sull’aereo che andava da Mogadiscio a Bosaso.

ELETTRA DEIANA. Da Garoe a Bosaso
quante ore sono di macchina ?
ENRICO FREGONARA. Glielo ho
detto: sono circa tre ore e mezza di
macchina.

ENRICO FREGONARA. Sı̀, era quello
della domenica. Sempre che non sia stato
utilizzato un altro tipo di mezzo, perché
da Mogadiscio, ripeto, si muovevano molti
aerei oltre a quelli che noi utilizzavamo di
solito.
VINCENZO FRAGALÀ. La ringrazio.

ELETTRA DEIANA. No, da Gardo, ha
detto prima.
ENRICO FREGONARA. Da Garoe due
ore e mezza; da Gardo sono tre ore e
mezza.
ELETTRA DEIANA. Ma Garoe non è
più lontana da Bosaso rispetto a Gardo ?
ENRICO FREGONARA. Sı̀, forse, mi
sto confondendo. Comunque, da Gardo
sono quattro ore al massimo.
ELETTRA DEIANA. Quindi, saranno
otto ore da Garoe.
ENRICO FREGONARA. No, di meno.
Garoe è più vicina.
ELETTRA DEIANA. Scusi, mi dicono
che Gardo è in mezzo tra Garoe e Bosaso.
Quindi, Bosaso-Gardo è metà percorso;
Gardo-Garoe è l’altra metà del percorso;
da Garoe a Bosaso, il percorso intero è
dieci ore di macchina.

PRESIDENTE. Ringrazio Enrico Fregonara e i colleghi che sono intervenuti e
dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Ricordo che l’esame testimoniale di
Mohamed Ismail Yusuf è rinviato ad altra
seduta.
La seduta termina alle 19.20.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E
ULTERIORI RICORDI AD INTEGRAZIONE DEL TESTO DELLA DEPOSIZIONE DI ANNE FLORENCE MORIN RIFERITE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 18 DEL 29 APRILE 2004
Pagina 25, seconda colonna, riga 32, è
scritto « Domenica » ma si trattava di venerdı̀.
Pagina 43, prima colonna, riga 17 e
successive, con riferimento alla domanda
del presidente: « Ricorda di un certo Alex
van Braumueller ? », specifico quanto segue. In un tempo successivo mi sono
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ricordata aver avuto occasione di incontrare un « Alex » che era il rappresentante
GTZ per la regione di Bosaso.
Pagina 45, prima colonna, riga 14 e
successive, con riferimento alla seguente
affermazione: « Dopo il tramonto alle cinque, tutti a casa. », specifico che ci sono

935

state due occasioni in cui siamo usciti per
andare a delle feste all’Unosom: Capodanno e San Patrizio, il 17 marzo, per cui
se Ilaria e Miran, erano a Bosaso il 17
marzo, sono sicuramente venuti con noi
all’Unosom alla sera. Non ho nessun ricordo della serata stessa.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 15.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Ritengo opportuno dare
alla Commissione alcune comunicazioni in
seduta segreta per evitare che le date e le
iniziative di cui parleremo vengano a conoscenza degli interessati. Pertanto, se non
vi sono obiezioni, proseguiamo in seduta
segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori in
seduta pubblica.
Comunico che nella riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 5 maggio 2004, si è
convenuto di revocare l’incarico di consulente a tempo parziale della Commissione
al dottor Giorgio Cancelliere. La delibera
ha già avuto esecuzione.
Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 29 aprile 2004, atti del procedimento n. 13496/03-RG nei confronti
di Francesco Aloi, trasmessi dalla procura
della repubblica di Roma, liberamente
consultabili;
in data 29 aprile 2004, documentazione consegnata da Anne Florence Morin
durante l’esame testimoniale in pari data,
contenente rapporti del Food and veterinary office della Commissione europea
relativi alla nave Shifco operante in Somalia e ai prodotti della pesca nello Yemen, liberamente consultabili;

in data 30 aprile e 3 maggio 2004, atti
del procedimento penale n. 9334/99-R
della procura della Repubblica di Roma
nei confronti di Guido Accomasso, trasmessi rispettivamente dal procuratore generale della Repubblica Salvatore Vecchio
e dal procuratore della Repubblica Giovanni Ferrara, liberamente consultabili;
in data 3 maggio 2004, materiale
cartografico relativo alle zone della Somalia di interesse della Commissione, trasmesso dall’Istituto geografico militare di
Firenze, liberamente consultabile.
Propongo, secondo quanto convenuto
nell’odierna riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, di acquisire il verbale dell’udienza
del 9 maggio 2001, relativo alla testimonianza resa da Mario Mancinelli nel procedimento penale contro il giornalista del
Tg3 Maurizio Torrealta per diffamazione
nei confronti dell’imprenditore Vito Panati, di competenza del tribunale di Pistoia. Se non vi sono obiezioni, rimane
cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Comunico che, nella medesima riunione, l’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, ha unanimemente deliberato di autorizzare il rilascio
al consulente della famiglia Alpi dei seguenti documenti:
copia della relazione redatta dal dottor Sacchetti in data 22 marzo 1994;
copia della relazione collegiale relativa all’esumazione della salma effettuata
in data 4 maggio 1996;
copia della perizia dibattimentale disposta dalla Corte d’assise di Roma;
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copia delle immagini fotografiche acquisite dal professor Pascali dal fascicolo
presso la Corte d’assise d’appello di Roma.
In riferimento alla richiesta di acquisizione di copie di ulteriori documenti,
l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riservato di
decidere solo dopo che la Commissione
abbia potuto esaminare ed analizzare i
medesimi documenti richiesti.
Riservandomi di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie, comunico,
infine, che, nella riunione odierna, l’ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, ha convenuto sul seguente
calendario dei lavori della prossima settimana:
martedı̀ 11 maggio 2004, ore 20,
ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; ore 20.15, esame
testimoniale di Giorgio Cancelliere; ore
21.15, esame testimoniale di Rosario Mancino. Mercoledı̀ 12 maggio 2004, ore 20,
ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; ore 20.15, comunicazioni del presidente; ore 20.30 esame
testimoniale di Romolo Paradisi; ore
21.15, esame testimoniale di Mauro Maurizi.
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).
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vere d’ufficio. Ciò perché il nostro è un
regime diverso da quello delle altre Commissioni parlamentari d’inchiesta, in
quanto non abbiamo la possibilità di procedere – se non in casi eccezionali – ad
audizioni libere ed informali.
In primo luogo le chiedo di declinare le
sue generalità.
FLAVIO FUSI. Flavio Fusi, nato a
Massa Marittima, provincia di Grosseto, l’8
marzo 1950, residente a Roma, in via
Muggia, 21.
PRESIDENTE. Attualmente in servizio
presso la RAI ?
FLAVIO FUSI. Sı̀, lavoro presso la RAI.
Sono attualmente corrispondente dall’America latina, con sede a Buenos Aires.
PRESIDENTE. È stato mai ascoltato da
autorità giudiziarie o para giudiziarie ?
FLAVIO FUSI. Mi sembra di essere
stato ascoltato dalla Commissione Gallo,
forse nel 1998 (non ricordo precisamente
l’anno).
PRESIDENTE. Sulla questione delle sevizie ai somali ?
FLAVIO FUSI. No.
PRESIDENTE. E per che cosa ?
FLAVIO FUSI. La mia testimonianza
riguardava la questione della morte di
Ilaria e di Miran.
PRESIDENTE. La Commissione Gallo ?
FLAVIO FUSI. Forse sbaglio.

Esame testimoniale di Flavio Fusi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Flavio Fusi.
Dottor Fusi, la Commissione la ascolterà nella qualità di testimone, e quindi
con le responsabilità che conseguono alla
testimonianza reticente e alla falsa testimonianza, che le rammento solo per do-

PRESIDENTE. La Commissione Gallo
si occupava delle famose fotografie pubblicate da Panorama.
FLAVIO FUSI. Allora, sbaglio.
PRESIDENTE. Abbiamo trovato una
sua deposizione davanti alla Commissione
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Gallo, che ci è parso di capire non riguardasse la vicenda di Ilaria, anche se qualcuno fece un collegamento.

bare lungo in tragitto dalla Somalia all’Italia. Mi sembra che il suo ruolo fosse
questo, però posso sbagliare.

FLAVIO FUSI. Mi sembra strano di
aver parlato di altro che della vicenda di
Ilaria.

PRESIDENTE. È una cosa che a lei è
stata detta ? Non l’ha visto personalmente ?

PRESIDENTE. Qualcuno fece un collegamento circa la possibilità che quelle
vicende potessero essere legate a quella di
Ilaria Alpi. Lei non ricorda ?
FLAVIO FUSI. Non ricordo. Posso essere stato testimone soltanto delle vicende
di Ilaria Alpi, perché nel periodo della
questione delle sevizie... in Somalia non
sono mai stato successivamente.
PRESIDENTE. È stato in Somalia ?
FLAVIO FUSI. Sono stato in Somalia,
mi sembra, tre anni dopo la morte di
Ilaria e di Miran. Facemmo uno speciale
per l’anniversario della morte e quindi il
direttore, che in quel periodo era Lucia
Annunziata, mi mandò in Somalia dove
ripercorsi un po’ le ultime ore della vita di
Miran e di Ilaria. Sono stato, credo una
settimana, a Mogadiscio, poi sono andato
a Merca e al ritorno mi sono fermato
brevemente a Bosaso ma senza fare alcun
tipo di indagine giornalistica.
PRESIDENTE. Era sull’aereo che andò
ad accogliere le bare di Miran Hrovatin e
Ilaria Alpi a Luxor ?
FLAVIO FUSI. No.
PRESIDENTE. Quando arrivarono le
salme lei era a Ciampino ?
FLAVIO FUSI. No.
PRESIDENTE. Ricorda chi andò a
Ciampino ?
FLAVIO FUSI. Ricordo che c’erano dei
colleghi interessati a questa operazione. Il
collega Giuseppe Bonavolontà, che credo
ascolterete oggi, andò ed accompagnò le

FLAVIO FUSI. No, non l’ho visto.
PRESIDENTE. Di Massimo Loche ricorda qualche particolare in più a proposito dell’arrivo delle salme a Ciampino ?
FLAVIO FUSI. No, ricordo che in quel
periodo Massimo Loche era responsabile
della relazione esteri, dove io lavoravo.
Però non riesco a collegarlo con l’arrivo
delle salme a Ciampino.
PRESIDENTE. Non sa chi andò a
Ciampino ad accogliere le salme ?
FLAVIO FUSI. No.
PRESIDENTE. Non lo ricorda o non lo
sa ?
FLAVIO FUSI. Non lo ricordo e forse
in quel periodo non mi sembrava importante. Forse qualche giornalista ci è andato, ma non ricordo chi.
PRESIDENTE. Dell’apertura dei sigilli
sui bagagli di Ilaria Alpi e dell’eventuale
acquisizione seguita a questa apertura –
che è cosa certa perché è stata asseverata
dagli atti giudiziari compiuti nell’immediatezza dell’arrivo a Ciampino – si è mai
interessato ? Se non se ne è interessato, ha
mai saputo qualcosa ?
FLAVIO FUSI. Non me ne sono mai
interessato direttamente. Posso ricordare...
PRESIDENTE. Un ricordo dovuto a
cose che le sono state narrate, o a cose che
ha vissuto personalmente ?
FLAVIO FUSI. A cose che mi sono state
narrate.
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PRESIDENTE. Da chi ?
FLAVIO FUSI. Erano oggetto di discussione, può immaginare quanto appassionata per noi che conoscevamo Ilaria, all’interno della redazione esteri del Tg3. Le
fonti mie o di altri colleghi potevano
essere quelle giornalistiche e televisive.
Non credo che qualcuno sia stato la fonte
diretta nel ricordare questo episodio.
PRESIDENTE. Vediamo quali episodi
ricorda che le sono stati riferiti. Poi,
magari, cercheremo di dare un nome e un
cognome alle persone, se è possibile.
Di che cosa venne a conoscenza a
proposito dei sigilli violati, dei materiali
che non sono stati più trovati (mi riferisco
a molte cose, tra le quali le cassette, uno
o più taccuini) ? Che cosa può dire alla
Commissione, in base alle sue consapevolezze, che mi pare siano indirette ?
FLAVIO FUSI. Più che di consapevolezze si tratta di impressioni. Sapevo benissimo, conoscendo Miran e Ilaria, la
cura da una parte di Miran nel registrare
le cassette e nel trattarle, e che Ilaria –
come tutti noi, ma forse in modo più
preciso e più puntuale – teneva dei taccuini durante il suo lavoro su cui segnava
gli appuntamenti, i pezzi, le impressioni.
La circostanza della violazione e della
scomparsa di questo materiale fu oggetto
di discussione tra di noi, di grande sconcerto e amarezza e fu fonte di interrogativi
sul perché che si andava ad aggiungere ad
altri interrogativi che in questi anni hanno
avvolto il caso di Ilaria e di Miran. Questo
è quello di cui parlavamo in redazione.
PRESIDENTE. Forse dobbiamo un po’
approfondire per capire innanzitutto di
che cosa si parlasse: eravate sorpresi per
il fatto che i sigilli fossero stati violati.
FLAVIO FUSI. Certo.
PRESIDENTE. Si parlava della sottrazione di determinati materiali ?
FLAVIO FUSI. Certo.
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PRESIDENTE. Si è parlato della sottrazione di cassette che si trovavano nei
bagagli di Ilaria Alpi, o no ?
FLAVIO FUSI. Ricordo che si parlava
di alcuni taccuini che, secondo alcune
testimonianze, erano scomparsi. Non ricordo di cassette.
PRESIDENTE. Ha avuto occasione di
visionare qualcosa, materiali di ripresa che
riguardavano Ilaria Alpi, attività o servizi
fatti da lei in Somalia in quel periodo o in
periodi precedenti ?
FLAVIO FUSI. No. Ho visionato, come
penso tanti di noi e tanti nel pubblico, le
immagini di Ilaria che sono state ritrovate
nelle cassette dopo l’attentato: le interviste
di Ilaria, quello che è rimasto dell’ultimo
viaggio, alcune immagini in cui si vede
anche Miran ripreso dalla telecamera.
Sono immagini che tutti conoscono. Ma
non ho visionato immagini diverse che si
riferiscono, ad esempio, ad altri viaggi.
PRESIDENTE. Sono immagini che corrispondono ai servizi andati in onda, oppure sono più ampie e i servizi andati in
onda ne rappresentavano una sintesi o la
parte ritenuta più giornalisticamente praticabile ed efficace ?
FLAVIO FUSI. I servizi che vanno in
onda sono sempre una sintesi estrema.
PRESIDENTE. Lei ha visto la sintesi o
le cassette originali ?
FLAVIO FUSI. Per intenderci, ho visto
la sintesi dei servizi che lei inviava dalla
Somalia; poi ho visto le immagini trasmesse in televisione del materiale grezzo
che è stato rintracciato. Ad esempio, le
situazioni in cui si vede anche Miran
inquadrato fanno parte del materiale
grezzo che non può andare in televisione;
come anche le lunghe interviste, perché si
può fare una battuta di venti o trenta
secondi al massimo, ma un servizio di un
minuto e mezzo o interviste lunghe cinque
o dieci minuti sono materiale che poi va
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tagliato e scelto. Per quanto riguarda i
servizi, ho visto quelli che mandava dalla
Somalia. Tenga conto che anche io sono
un inviato, per cui il mese prima, a
febbraio, ero a Sarajevo con Miran e il
mese dopo, ad aprile, ero in Sudafrica per
le prime elezioni democratiche. La mia
conoscenza delle vicende e dell’inchiesta
sul caso quindi era un po’ « a singhiozzo »
e quello che posso ricordare è filtrato
dalle emozioni di quei momenti. Non ho
seguito in modo puntuale l’inchiesta, proprio perché non ero in redazione, ero
inviato e stavo spesso fuori.
PRESIDENTE. Dove ha visionato le
cassette non corrispondenti alle sintesi che
poi costituivano i servizi ? Le ha visionate
in RAI ?
FLAVIO FUSI. Sı̀, le ho visionate in
RAI perché essendo cassette professionali
non potevo che visionarle lı̀.
PRESIDENTE. Eravate più persone o lo
ha fatto lei per conoscenza personale ?
FLAVIO FUSI. Di solito siamo un
gruppo abbastanza compatto, che condivide il lavoro nella stessa redazione (non
più di tre o quattro persone). Ho visto le
cassette insieme ad alcuni miei colleghi
durante l’orario di lavoro, certamente in
redazione quando veniva fuori qualcosa di
nuovo sul caso di Ilaria.
PRESIDENTE. C’è stato qualcosa che vi
ha fatto riflettere, che vi ha colpito ? Per
esempio, ricorda che subito dopo l’attentato si parlò di una brutale esecuzione ai
danni di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin
(faccio questo esempio solo per sollecitare
la sua memoria) ? Nella visione di queste
cassette, tanto più se lo avete fatto tra voi,
c’è stato qualcosa (frasi, affermazioni, immagini) che vi ha particolarmente colpito,
anche nell’ottica di cercare di capire che
cosa potesse essere accaduto ?
FLAVIO FUSI. Nella maggior parte dei
casi, quello che abbiamo visto e quello che
si vede da queste immagini è estrema-

mente diverso dalla tragedia, in quanto si
tratta di immagini di grande serenità e
confidenza con le persone con cui Ilaria
parlava. Quindi, la cosa che mi ha colpito
è il contrasto tra questa morte violenta,
questa esecuzione e la grande serenità e
confidenza.
Se ricordo – posso sbagliare – c’è un
intervista che lei fa a Bosaso con questo
signore...
PRESIDENTE. Col sultano.
FLAVIO FUSI. Sı̀. Ci siamo detti che
c’era un’altra persona nella stanza e non
solo il sultano e Miran che riprendeva,
perché ad un certo punto interviene brevemente una voce fuori campo, oppure c’è
uno sguardo di Miran o del sultano fuori
dal raggio della telecamera, come se ascoltassero o guardassero un’altra persona
presente nella stanza. Questo è l’unico
elemento di sospetto che, vedendo queste
immagini molto serene, mi ha turbato e
quindi è stato oggetto anche di discussione: chi poteva esserci in quella stanza ?
Poteva essere chiunque, una persona normalissima o altro. Questa è l’unica cosa
che ricordo ci ha fatto sorgere un minimo
di « sospetto ».
PRESIDENTE. E su altre immagini riprese da Hrovatin che riguardano Ilaria,
luoghi in cui sono andati, anche prima
dell’intervista al sultano di Bosaso, avete
avuto modo di soffermarvi, di fare qualche
commento ?
Lei stesso ha detto che siete rimasti
sorpresi per il fatto che i sigilli erano stati
violati. Credo che questo sia un punto di
partenza molto importante, perché i sigilli
si violano se si persegue un’utilità, che
abbiamo accertato con sufficiente approssimazione alla verità – non soltanto noi
ma prima di noi l’autorità giudiziaria –
essere stata la sottrazione di materiali,
identificati, secondo le dichiarazioni dei
genitori di Ilaria, in videocassette ed in
taccuini. Siccome poi non abbiamo trovato
più niente, è dato presumere, anche se
tutto deve essere sottoposto a prova, che le
cassette ed i taccuini potessero contenere
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qualcosa di un certo interesse, tant’è che
chi li ha presi non li ha restituiti, né a noi,
né all’autorità giudiziaria, né ai genitori di
Ilaria Alpi.
Capisco questi happening nei quali voi,
per vostra conoscenza personale, della
sorte toccata ad una collega, in RAI visionavate le cassette, però le chiedo chi
potesse avere violato i sigilli e per quale
ragione. Ve lo siete mai chiesto ? Avete
fatto qualche indagine ? Non voglio essere
inquisitorio, voglio soltanto cercare di trovare la verità, perché quelli che passano
per questo microfono – sicuramente non
è il caso suo – purtroppo o non ricordano
o non sanno o non sono in grado di dare
indicazioni precise. Speriamo che questa
sia la volta buona.

ricordo i nomi delle persone che sono
andate per la RAI, ma anche se avessi la
lista non credo che ci sarebbe qualcuno
che potesse sollecitare alcuni sospetti. Se
si hanno dei sospetti, questi sono rivolti
più direttamente sul personale militare, o
dei servizi segreti. In quel periodo c’era di
tutto intorno alla Somalia, come c’è ora in
Iraq: una presenza militare; una presenza
dei servizi; una presenza di personaggi
strani; una presenza di gruppi della « sicurezza », persone non militari armate,
per cui i miei sospetti – se posso parlare
di sospetti – possono essere andati in
questa direzione, cioè in direzione di personaggi non della RAI, ma di questo
sottobosco che si muoveva intorno alla
missione militare in Somalia.

FLAVIO FUSI. Voglio essere molto onesto. Come giornalista non mi sono mai
sognato di svolgere indagini, cosı̀ come
penso anche molti dei miei colleghi.
Quindi nei giorni e nei mesi successivi non
si è trattato di svolgere indagini. Certo,
tutti noi ci chiedevamo perché, ci chiedevamo la ragione di questa morte e ce la
chiediamo ancora, come ho fatto io tre
anni dopo quando ho realizzato quella
breve inchiesta. Naturalmente nelle discussioni tra di noi veniva fuori di tutto:
chi parlava dei servizi segreti, chi di altro.
Non mi sento di entrare in questo giro di
chiacchiere. Posso avere una mia idea
personale sul perché Ilaria sia stata uccisa,
ma non mi azzardo assolutamente a dire...

PRESIDENTE. Ha mai saputo di un
appunto che Ilaria aveva lasciato sulla
scrivania, in cui faceva riferimento ad
alcuni problemi che voleva affrontare, in
particolare il problema di dove fossero
andati a finire i 1.500 miliardi della cooperazione in Somalia ?

PRESIDENTE. Però personale altolocato della RAI si recò a Ciampino ad
accogliere la bara e i bagagli di Ilaria Alpi.
Questo è un dato scontato.

PRESIDENTE. No, non con Ilaria.

FLAVIO FUSI. Questi appunti non li ho
mai visti, ma, per sentito dire da colleghi,
ritengo che ci fossero. Sono stato l’ultimo
a sentire Ilaria.
PRESIDENTE. Avete parlato di questo
appunto ?
FLAVIO FUSI. Con Ilaria ?

FLAVIO FUSI. Ne abbiamo parlato fra
colleghi, facendo varie ipotesi sul perché
della morte.

FLAVIO FUSI. Certo.
PRESIDENTE. Non vi siete mai domandati se qualcuno della RAI potesse essere
interessato a recuperare questi materiali e
se qualcuno della RAI li abbia recuperati ?
FLAVIO FUSI. Della RAI posso escluderlo. Nelle nostre discussioni sulle possibilità questa non ci ha mai sfiorato. Non

PRESIDENTE. E del foglietto che l’allora presidente Demattè trattenne per
qualche mese ?
FLAVIO FUSI. Se ricordo bene, l’ho
letto sui giornali. Però, sapevamo, eravamo
certi che c’erano questi appunti, perché
Ilaria, come molti di noi, ci teneva a
segnare le cose, i problemi, l’argomento di
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alcuni dei suoi servizi e questo era un
elemento che, secondo molti di noi, stava
in questi appunti. Tra l’altro, tra le immagini di cui si parlava, ve n’erano alcune
anche abbastanza insistite del porto di
Bosaso. Questo poteva suffragare un appunto su indagini giornalistiche di un
certo tipo.

purtroppo è morto qualche mese fa, mi
disse che era arrivata un’agenzia su un
attentato nel quale era stata ferita una
giornalista italiana e mi chiese chi fossero
le giornaliste. Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. Sa cosa poteva essere
contenuto nei taccuini, o qualcuno le ha
riferito qualcosa ?

FLAVIO FUSI. Sı̀, è una cosa che mi
porto dentro, perché è l’unico mio contatto diretto con questa vicenda. Ricordo
la telefonata il giorno prima; mi sembra
strano la mattina; sarebbe stata una situazione di ulteriore dramma sentire Ilaria Alpi la mattina e dopo due ore sapere
che era stata uccisa. Credo, quindi, che
fosse il giorno prima.

FLAVIO FUSI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Lei è stato l’ultimo a
ricevere una telefonata da Ilaria.
FLAVIO FUSI. L’ultimo in RAI. Non so
se i genitori...
PRESIDENTE.
l’ora ?

Ricorda

il

giorno

e

FLAVIO FUSI. Non ricordo l’ora. Ricordo che è stato il giorno prima dell’attentato.
PRESIDENTE. L’attentato è del 20
marzo.
FLAVIO FUSI. Poteva essere il 19. Le
spiego la situazione: io sono un inviato, al
pari di tanti altri, però in certe situazioni,
almeno in quegli anni, ci davamo il cambio al desk, cioè nell’organizzare. Un
giorno mancava il caporedattore; io sono
vicecaporedattore, cosı̀ mi viene detto
« Oggi, visto che non sei fuori e non devi
scrivere, stai qua e organizza la giornata ».
Ciò vuol dire parlare con gli inviati, con i
corrispondenti. Il giorno prima, o forse
due...
PRESIDENTE. A noi risulterebbe lo
stesso giorno.

PRESIDENTE. Lei ha memoria di questo avviso ?

PRESIDENTE. Confronteremo il dato
con i nostri risultati.
Le telefonò direttamente ? Aveva un
telefono suo personale, un telefono portatile ? Chiamò tramite centralino ?
FLAVIO FUSI. Ricordo che i giorni
precedenti i genitori erano molto in pena.
PRESIDENTE. A noi non risulta che
fossero in pena. I genitori hanno riferito
che i colloqui con Ilaria Alpi erano caratterizzati da assoluta serenità.
FLAVIO FUSI. Sı̀.
PRESIDENTE. Tant’è che rimasero
molto meravigliati del fatto proprio perché
tutto potevano pensare, in particolare in
quel momento, piuttosto che quello che è
accaduto.
FLAVIO FUSI. Io so che i contatti
telefonici con noi si interruppero per qualche giorno. Per alcuni giorni non abbiamo
sentito Ilaria.
PRESIDENTE. Loche però l’ha sentita.

FLAVIO FUSI. Lo stesso giorno no,
perché le prime voci di un attentato a
giornalisti italiani arrivarono durante... io
andai a mensa, verso le due di mattina, e
un collega del Tg2, Claudio Accardi che

FLAVIO FUSI. Loche l’ha sentita ?
PRESIDENTE. Sı̀, parecchie volte. Due
sicuramente.
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FLAVIO FUSI. Sı̀, però quanto è durato
l’ultimo viaggio ? Una decina di giorni.
PRESIDENTE. Siamo tra il 18 e il 20.
FLAVIO FUSI. Ricordo che c’era attesa
per la telefonata di Ilaria, che chiamò e mi
disse soltanto...
PRESIDENTE. Vediamo se riesce a ricordare bene.
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FLAVIO FUSI. No.
PRESIDENTE. « Un bel servizio » che
significava ?
FLAVIO FUSI. Non « un bel servizio »,
ma « Ho del buon materiale; buone cose ».
PRESIDENTE. Non ha fatto riferimento a nulla ?
FLAVIO FUSI. Con me no.

FLAVIO FUSI. Fu molto breve. Ilaria
chiamò; io ero al desk e risposi e lei mi
disse « Sono a Mogadiscio; ho delle belle
storie ».
PRESIDENTE. « Sono a Mogadiscio »,
non a Bosaso.
FLAVIO FUSI. A Mogadiscio. « Ho delle
buone storie ».
PRESIDENTE. Dottor Fusi, Ilaria Alpi
il 19 non poteva essere a Mogadiscio,
perché stava a Bosaso. L’unico giorno in
cui Ilaria Alpi era a Mogadiscio, a parte
quelli precedenti, era il 20. Questo sembrerebbe far convergere le possibili diverse
ipotesi verso la mattina del 20 come quella
in cui ebbe la telefonata con lei che, per
quello che riguarda la RAI, potrebbe essere stata l’ultima. Dico questo per coordinare i dati.
FLAVIO FUSI. Può darsi che mi sbagli,
perché parlava di storie che ci avrebbe
mandato, e poteva mandarle solo da Mogadiscio e non da Bosaso.
PRESIDENTE. Fece riferimento al fatto
che potesse andare in onda un servizio la
sera stessa del giorno in cui le telefonava
(cioè il 20) ? Le disse Ilaria Alpi che aveva
pronto un servizio per il telegiornale delle
19 ?
FLAVIO FUSI. No.
PRESIDENTE. Le parlò del contenuto
del servizio ?

PRESIDENTE. Allora, a che serviva la
telefonata con lei ?
FLAVIO FUSI. La telefonata con me
serviva ad avvertire che poteva lavorare.
Le chiesi « Vuoi che chiamiamo i tuoi ? » e
lei disse « No, posso chiamarli io ». Questo
fu il contenuto della telefonata, tra l’altro
molto breve.
PRESIDENTE. Ricorda la sera che cosa
avete mandato in onda della vicenda ?
Soltanto il servizio sulla sua uccisione,
oppure altre cose ?
FLAVIO FUSI. Ricordo che facemmo
delle edizioni straordinarie. Io condussi la
prima che fu un flash; quando la notizia
divenne ufficiale, andammo dal direttore,
Andrea Giubilo, e decidemmo, in uno
spazio molto breve, di fare uno straordinario in cui detti soltanto la notizia che i
nostri due colleghi erano stati uccisi. Poi,
naturalmente, durante la giornata, ci furono altre edizioni straordinarie e penso
che ci siano stati servizi molto più estesi
nelle edizioni normali del giornale.
PRESIDENTE. Ricorda un’interlocuzione, in quella circostanza, con l’ambasciatore Scialoia ?
FLAVIO FUSI. No.
PRESIDENTE. Ricorda un colloquio telefonico con Scialoia ?
FLAVIO FUSI. Di Ilaria Alpi ?
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PRESIDENTE. No, vostro.
FLAVIO FUSI. Probabilmente c’è stato,
perché in quelle occasioni si tende ad
accumulare il massimo di informazioni. In
situazioni tanto drammatiche, quando
mancano le immagini, una delle prime
cose che si fanno è telefonare alle autorità
che si trovano nel luogo, all’ambasciata,
per sentire la loro testimonianza.
PRESIDENTE. Chi parlò con Scialoia ?
Non lei ?

sı̀, quali e quante telefonate sui risultati
dell’attività di giornalista che aveva svolto
in Somalia ?
FLAVIO FUSI. Ho parlato con Loche...
PRESIDENTE. Le ha mai detto di aver
sentito per telefono Ilaria Alpi ?
FLAVIO FUSI. Certo. Era il caporedattore.
PRESIDENTE. Parecchie volte, tante
volte, poche volte ?

FLAVIO FUSI. No.
PRESIDENTE. Non sa chi di voi della
RAI parlò con Scialoia ?
FLAVIO FUSI. No.
PRESIDENTE. Dopo l’uccisione di Ilaria Alpi, ricorda quando andò in onda il
primo servizio basato sul materiale da lei
raccolto in quella o in altre occasioni ?
FLAVIO FUSI. Il primo servizio di
Ilaria ?
PRESIDENTE. Sı̀.
FLAVIO FUSI. No, questo non posso
dirlo. So che, come succede in questi casi
particolarmente drammatici, la prima
cura è mandare in onda l’ultima cosa che
il collega ha fatto. Poi, è nostra scelta, e
soprattutto del direttore, mandare in onda
servizi, che il collega ha fatto, particolarmente importanti e vicini al momento
dell’agguato.
PRESIDENTE. Massimo Loche ci ha
detto che in una delle telefonate – la
prima, la seconda: probabilmente non ha
ricordato con precisione le cose, sempre
che non abbiamo sbagliato noi con le
nostre indagini – Ilaria gli disse che aveva
una costa importante, tra il « grosso » e il
« buono » (non sappiamo con precisione
quale aggettivo sia stato utilizzato da Ilaria
Alpi). Lei con Loche ha mai parlato delle
telefonate che ha avuto con Ilaria Alpi ? Se

FLAVIO FUSI. Era la persona che teneva i contatti con gli inviati, quindi era
suo compito, per cui avrà parlato molte
volte con Ilaria su questo. Quando ho
parlato, dopo il fatto, con Massimo e con
altri colleghi, ricordo che Massimo disse...
naturalmente con il caporedattore si entra
nei particolari « Ti mando questo pezzo
sul traffico di armi », « Ti mando questo
pezzo sulla violenza alle donne ».
PRESIDENTE. Noi siamo assolutamente d’accordo con lei, ma non lo è
Massimo Loche, il quale dice che dei
contenuti dei servizi, per gelosia, spesso
non si parla, neanche con il caporedattore,
aggiungo io.
FLAVIO FUSI. Io personalmente, come
inviato e come corrispondente, parlo sempre dei contenuti dei servizi. Non credo
che per gelosia si possa non parlare;
gelosia nei confronti di chi ?
PRESIDENTE. Loche di questo servizio
« grosso, buono » preannunciato da Ilaria
Alpi le ha mai parlato ?
FLAVIO FUSI. Non ricordo.
PRESIDENTE. Lei con Ilaria Alpi ha
parlato soltanto quella volta durante la
trasferta somala nella quale trovò la
morte, oppure ci ha parlato anche altre
volte ?
FLAVIO FUSI. Con lei in Somalia ?
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PRESIDENTE. Sı̀.
FLAVIO FUSI. No, con lei in Somalia
penso che sia stata l’unica volta.
PRESIDENTE. Presso la redazione del
Tg3, a parte Massimo Loche, le risulta che
Ilaria si sia messa in contatto con qualcun
altro ?
FLAVIO FUSI. Non volontariamente: a
volte succede che l’inviato chiami per
parlare con il caporedattore e uno di noi
alza la cornetta. Chiunque potrebbe aver
parlato con lei; in redazione di solito
eravamo quattro o cinque; addirittura la
segretaria di redazione che in genere smista le varie telefonate. Niente di più facile
che Ilaria abbia parlato con qualcun altro
e abbia scambiato anche qualche impressione, perché quando una persona è fuori,
soprattutto in posti cosı̀ difficili, il collega
che per caso la raggiunge per telefono le
chiede come va, cosa fa, e, se c’è un
minimo – e c’è sempre – o un massimo
di affetto o di colleganza, ci si scambia
qualche parola. Quindi, credo che lei
possa aver parlato con altri.
PRESIDENTE. Comunque, si tratta soltanto di una sua supposizione.
FLAVIO FUSI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ci conferma che Ilaria ha parlato con Loche, anche se non è
al corrente del contenuto.
C’è stato uno sciopero in RAI in quei
giorni ?
FLAVIO FUSI. Sinceramente non lo
ricordo.
PRESIDENTE. Siamo al 20 marzo, ad
una settimana dalla discesa in campo del
cavaliere.
FLAVIO FUSI. Quando scese in campo ?
PRESIDENTE. Il 27 marzo ci furono le
elezioni.
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FLAVIO FUSI. Non credo che abbia a
che fare con un eventuale sciopero.
PRESIDENTE. L’ho citato soltanto per
ricordarle il periodo. Consentitemi: è il
Presidente del Consiglio di tutti.
FLAVIO FUSI. Non ricordo.
PRESIDENTE. Da molte testimonianze
che abbiamo acquisito risulterebbe che,
tra le varie telefonate fatte da Ilaria Alpi,
ce ne sarebbe stata una dalla quale
avrebbe tratto particolare motivo di sollievo in quanto le veniva comunicato che
nei tre, o due, giorni successivi, e quindi a
chiudere con la domenica (il 20 marzo è
domenica), ci sarebbe stato uno sciopero
alla RAI.
FLAVIO FUSI. Queste sono le notizie
più gradite da noi inviati, in questi casi.
Comunque si può verificare facilmente.
PRESIDENTE. Le ho rivolto la domanda perché c’è un collegamento tra lo
sciopero e il servizio che Ilaria Alpi aveva
preannunciato: per varie ragioni avrebbe
avuto difficoltà ad arrivare a Roma e a
farlo con calma, per cui lo sciopero era
stato per lei motivo di soddisfazione.
FLAVIO FUSI. In questo senso è probabile, però non ricordo lo sciopero.
PRESIDENTE. Quando ha ricevuto la
telefonata brevissima, non avete parlato
del servizio e non siete entrati in nessun
particolare. Però, le ha fatto qualche riferimento a quello che aveva fatto il
giorno prima, a quello che avrebbe fatto il
giorno dopo, alle intenzioni che aveva, o le
ha detto solo « Sto partendo » ? Le ha detto
« Sto partendo » ?
FLAVIO FUSI. No.
PRESIDENTE. Nemmeno questo le ha
detto. Non le ha detto che stava rientrando ?
FLAVIO FUSI. Non ricordo.
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PRESIDENTE. Diceva di avere avuto
notizia dell’assassinio: dove si trovava, in
RAI ?
FLAVIO FUSI. Ero in fila a mensa.
PRESIDENTE. Chi le ha dato la notizia ?
FLAVIO FUSI. Il collega Claudio Accardi, che aveva letto un primo lancio di
agenzia. Veniva dal Tg2.
PRESIDENTE. Ricorda una telefonata
che avete ricevuto probabilmente da Gabriella Simoni ? Conosce Gabriella Simoni ?
FLAVIO FUSI. Sı̀, la conosco.
PRESIDENTE. Ricorda una sua telefonata che avete ricevuto ?
FLAVIO FUSI. No.
PRESIDENTE. Chi ha dato la notizia al
Tg3, lei ?
FLAVIO FUSI. Sı̀.
PRESIDENTE. Avete interrotto i programmi ?
FLAVIO FUSI. Era nel pomeriggio. Probabilmente, sı̀, non i programmi informativi, ma quelli del giorno.
PRESIDENTE. Lei ha parlato di Bonavolontà: che cosa ha fatto ?
FLAVIO FUSI. Mi sembra che Bonavolontà, un collega che a differenza di me
era stato qualche volta in Somalia...
PRESIDENTE. Era amico di Ilaria ?
FLAVIO FUSI. Sı̀. Eravamo un gruppo
affiatato. Io ero molto amico di Ilaria e
anche di Miran. A febbraio ero a Sarajevo
con lui.

PRESIDENTE. Bonavolontà ha fatto un
servizio sul rientro delle salme ?
FLAVIO FUSI. Mi sembra che Bonavolontà – lui può confermarlo – abbia fatto
il viaggio da Mogadiscio a Roma con le
salme.
PRESIDENTE. E poi ha fatto il servizio.
FLAVIO FUSI. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Chi dette disposizioni
perché lui facesse il servizio ?
FLAVIO FUSI. Sempre il direttore.
PRESIDENTE. Il direttore della testata ?
FLAVIO FUSI. Giubilo, il direttore
della testata.
PRESIDENTE. Quindi, non sa che tipo
di incarico fu dato a Bonavolontà, se di
parlare in maniera cronachistica del rientro, oppure procedere anche ad un approfondimento ?
FLAVIO FUSI. Credo – ma lui potrà
spiegarlo meglio – che sia stato incaricato
di fare un servizio di cronaca, anche
perché fare ipotesi a caldo... d’altro canto,
le varie questioni sono sorte dopo un po’
di tempo. Credo che abbia fatto un servizio di pura cronaca del viaggio delle
salme.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi parte l’11
marzo 1994 alla volta di Mogadiscio. Si è
trattato di una missione abbastanza travagliata; lei che conosce Miran Hrovatin sa
perfettamente che approdò alla partenza
con Ilaria dopo l’esclusione di altre possibilità, perché molti della RAI non volevano andare.
FLAVIO FUSI. Sı̀.
PRESIDENTE. Miran fu una risorsa
che Ilaria mise in campo, anche perché lo
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aveva conosciuto a Belgrado. Ci furono
quindi dei problemi anche relativamente
alle spese, con particolare riferimento al
pagamento delle scorte e all’individuazione
di scorte sicure. Prima dell’11 marzo, cioè
del viaggio di Ilaria in Somalia, avete mai
parlato delle finalità ufficiali, ufficiose,
recondite, o di qualche curiosità, sulla scia
dell’incarico ufficiale di fare la cronaca del
rientro del contingente italiano ?
FLAVIO FUSI. In queste situazioni si
parla sempre di questioni relative alla
sicurezza, non tanto relative alle risorse.
La stessa questione di Miran è abbastanza
significativa: Miran non era un giornalista
della RAI, era un grande esperto dei
Balcani e di Sarajevo; venne con me a
Sarajevo nell’ambito del normale utilizzo
che la RAI faceva di questi colleghi. Ricordo che, per i problemi di sicurezza o di
mancata sicurezza, di scorte o non scorte,
in quel periodo, era molto difficile trovare
degli operatori che si prestassero ad andare (sono le eterne polemiche che abbiamo noi in RAI), per cui fu contattato
Miran per svolgere questo ruolo. C’era e
c’è sempre stata discussione polemica sulla
sicurezza, sulla possibilità o sull’opportunità o meno di avere una scorta.
PRESIDENTE. Ricorda una particolare
rigidezza di posizioni da parte della RAI
rispetto alla disponibilità di denaro da
destinare a questo servizio e a questa
missione in riferimento alle scorte ? Abbiamo sentito Carme Lasorella, la quale ci
ha detto che quando andava all’estero
aveva scorte anche di 15-20 persone e che
alla RAI si sapeva quali fossero gli impegni
di spesa corrispondenti che dovevano essere assunti. Mentre abbiamo acquisito
alcune dichiarazioni, da Sandro Curzi a
Massimo Loche, in cui è emersa – ne
cerchiamo la conferma – una particolare
difficoltà nel mettere a disposizione
somme tali per cui Ilaria Alpi avesse una
scorta sicura. Naturalmente non vogliamo
accusare qualcuno di avere creato una
situazione di pericolo.
Ha ricordo di questa particolarità ?
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FLAVIO FUSI. Non riguardo all’episodio specifico, ma ho ricordo del fatto che
sulla Somalia, essendo un paese di grande
pericolosità, vi era una polemica aperta
con l’azienda per quanto riguarda la disponibilità di denaro per avere una scorta
adeguata.
PRESIDENTE. Tant’è che Miran Hrovatin, come lei ricordava, è stato ingaggiato estemporaneamente dalla RAI proprio perché altri, forse anche a causa del
pericolo per l’incolumità personale, si rifiutarono di andare.
FLAVIO FUSI. Certo.
PRESIDENTE. Ilaria disse a lei o a
qualcuno qualcosa intorno ad un particolare interesse o curiosità giornalistica che
voleva appagare andando in Somalia ?
FLAVIO FUSI. Non direttamente. Per
quanto riguarda i suoi servizi e le cose che
faceva in Somalia, i suoi interessi apparentemente sembravano del tutto diversi
rispetto a quelli che sono emersi nella
ricerca delle cause ed erano molto concentrati sull’aspetto sociale, sulla condizione femminile, sulle questioni dell’infanzia.
PRESIDENTE. Aveva interesse anche
per il mondo islamico, religioso ?
FLAVIO FUSI. Sı̀.
PRESIDENTE. Sotto quale profilo ?
FLAVIO FUSI. Se non sbaglio, aveva
studiato. I suoi interessi vertevano sul
mondo islamico. Non so a che livello, ma
aveva fatto studi approfonditi sulla questione.
PRESIDENTE. Faccio una correlazione
che mi è sollecitata da una sua osservazione: la questione femminile, interesse
per il mondo islamico, due tematiche...
FLAVIO FUSI. Non pacifiche.
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PRESIDENTE. Ilaria era impegnata in
questo suo forte interesse per una condizione femminile che presuppongo non potesse essere da lei condivisa nei termini in
cui l’integralismo islamico, ad esempio,
l’ha imposta. Le risulta ?
FLAVIO FUSI. Era impegnata ed anche
molto appassionata. Era sempre appassionata ai suoi interessi; non era mai superficiale. Penso, quindi, che questo fosse uno
degli aspetti forti del suo impegno.
PRESIDENTE. Ilaria conosceva bene la
Somalia ?
FLAVIO FUSI. La conosceva perché mi
pare che dall’inizio della crisi sia andata
spesso in Somalia.
PRESIDENTE. Di questo interesse per
la condizione della donna islamica le ha
mai parlato, magari un mese prima dell’11
marzo ?
FLAVIO FUSI. No. Lo vedevamo nei
suoi servizi. Non è che ciascuno di noi poi
ne parli; parliamo anche dei nostri servizi
e delle nostre esperienze, però, che io
ricordi, parlavamo di altre cose, a volte
molto più banali.
PRESIDENTE. Lei è un eccellente, apprezzatissimo giornalista del settore degli
esteri, che pochi capiscono, ed io meno
degli altri. Però le posso dire che nel 1994
certe turbolenze dell’integralismo islamico
in Somalia avevano assunto qualche conformazione particolare, anche abbastanza
consistente. Le risulta un interesse di Ilaria Alpi per questo tipo di evoluzione, o
involuzione, del tessuto sociale somalo ?
FLAVIO FUSI. Mi risulta l’interesse per
la condizione femminile e quindi calata in
quell’ambiente. Poi naturalmente seguiva
le vicende e gli sviluppi della cronaca,
perché in quella situazione non si poteva
tutti i giorni parlare di questione femminile; era in scala ridotta un po’ come la
situazione dell’Iraq oggi, però lei cercava
in tutti i suoi pezzi, o in quelli in cui era

possibile farlo, di sfuggire alla dittatura
della notizia per inserire qualche elemento
di riflessione sociale, che riguardava soprattutto le donne.
Quando sono andato a fare questa
piccola inchiesta tre anni dopo la morte,
ho parlato a Merca con una signora che
era diventata sua amica, Starlin Arush...
PRESIDENTE. Mi pare che sia morta.
FLAVIO FUSI. Non lo sapevo. È una
delle prime persone con cui parlai; andai
a trovarla a Merca, dove stava la sua tribù.
Ilaria aveva lavorato con lei, una donna
molto impegnata dal punto di vista dell’emancipazione delle donne somale.
PRESIDENTE. Quindi, aveva un rapporto forte con questa donna ?
FLAVIO FUSI. Non solo aveva un rapporto con il tema, ma si era inserita in una
rete di personaggi, anche molto interessanti, che avevano a che fare con gli aiuti
umanitari e soprattutto con la questione
femminile.
PRESIDENTE. Lei sa che il giorno
prima, il 19 marzo, a Mogadiscio era stata
uccisa una giornalista americana ?
FLAVIO FUSI. Mi sembra di ricordare
qualcosa.
PRESIDENTE. Durante il periodo di
permanenza in Somalia, nell’ultima missione, era normale che Ilaria Alpi non
avesse mandato nessun servizio dall’11
marzo fino al 20 ?
FLAVIO FUSI. Se ci si muove e si va in
posti come Bosaso, dove non si può trasmettere e non si può montare, è possibile.
Se si sta molti giorni senza mandare
niente, probabilmente si è dietro ad una o
più storie. Queste due cose messe insieme,
i posti particolarmente difficili dal punto
di vista tecnico e la storia seguita, lo rende
possibile. Però i giorni sono tanti.
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PRESIDENTE. Non c’è nessun servizio
di Ilaria in quel periodo.
Quando è stato in Somalia dove ha
alloggiato ?
FLAVIO FUSI. Ho alloggiato presso
un’organizzazione non governativa, o addirittura la Croce rossa.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Marocchino ?
FLAVIO FUSI. No, non l’ho conosciuto.
PRESIDENTE. Era già stato cacciato
via ?
FLAVIO FUSI. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Dove ha alloggiato ? Lo
ricorda con precisione ?
FLAVIO FUSI. In un compound di
un’organizzazione non governativa italiana.
PRESIDENTE. Non ha mai incontrato
Giancarlo Marocchino ?
FLAVIO FUSI. No, mai. Ne ho sentito
dire.
PRESIDENTE. Quando c’è stato con
precisione, dopo tre anni ?
FLAVIO FUSI. Mi sembra tre anni.
PRESIDENTE. Ha fatto qualche accertamento ? Ha cercato di capire qualcosa ?
È stato a Bosaso ?
FLAVIO FUSI. Ci sono stato solo al
ritorno: ci siamo fermati per mettere benzina all’aereo. Sono stato a Mogadiscio e a
Merca.
PRESIDENTE. A Mogadiscio nord o
sud ?
FLAVIO FUSI. Tutti e due. Sono stato
a nord prima; poi abbiamo cambiato
scorta, abbiamo passato la linea verde e

949

siamo andati a sud. Ho un po’ ripercorso
l’ultima giornata di Ilaria: sono andato sul
luogo dove è stata uccisa; nell’albergo dove
sembra abbia dormito. Ho parlato – con
scarsi risultati – con delle persone che la
avevano conosciuta.
PRESIDENTE. Ha saputo mai niente
della macchina sulla quale è stata uccisa ?
FLAVIO FUSI. No. Mi sembra che ci
siano ipotesi diversissime sulla macchina,
come sulla scorta e sull’autista (una persona che si spaccia per autista, poi non lo
è più). Quello che ho potuto notare in
questo breve viaggio è che i miei interlocutori dicevano tutti grandi bugie, parlavano parlavano, ma erano cose abbastanza
fantasiose. Questa è l’impressione, eccetto
la Starlin Arush.
PRESIDENTE. Che cosa le ha detto la
Starlin ?
FLAVIO FUSI. Starlin Arush mi parlò
soprattutto del personaggio Ilaria e della
sua amicizia. Poi mi disse una cosa che
contrastava con l’ipotesi del complotto; mi
disse che probabilmente Ilaria non aveva
considerato che le frontiere a Mogadiscio
cambiavano dal giorno alla notte e quindi,
essendo stata a Bosaso, ricordava che
lungo una strada c’era un tipo di frontiera,
invece i rapporti di forza erano già cambiati su quella strada. La sua risposta al
perché era morta Ilaria era molto elementare: Ilaria è finita in un tentativo di...
PRESIDENTE. Di sequestro ?
FLAVIO FUSI. ... di sequestro o di
rapina. Non mi convinse molto, però fu
l’unico elemento che lei mi disse per
quanto riguarda la morte di Ilaria; poi si
limitò a parlare della sua amicizia e delle
cose che facevano insieme.
PRESIDENTE. Anche perché di sequestro o di rapina se ne parla quando
mancano le cose, mentre lı̀ non mancava
niente.
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FLAVIO FUSI. Quando non si può
rispondere in altro modo.
PRESIDENTE. Lei ha detto di avere
visionato l’intervista al sultano di Bosaso.
FLAVIO FUSI. Ricordo di avere visto
questa intervista.

FLAVIO FUSI. Nell’inchiesta successiva,
nelle ipotesi di traffico di armi, sulla
morte di Miran. Questo fantomatico Mugne poteva essere l’armatore della nave
che trasportava armi e poi è scomparsa.
PRESIDENTE. Quale nave ?
FLAVIO FUSI. Una nave.

PRESIDENTE. Lei ha mai intervistato
il sultano ?
FLAVIO FUSI. No.
PRESIDENTE. Che impressione ha
tratto, soprattutto dal punto di vista dello
sviluppo delle sequenze, di questa intervista ? Prima ci ha detto della possibilità
della presenza di una terza persona. L’ha
visionata in maniera superficiale ?
FLAVIO FUSI. Sı̀, superficiale.
PRESIDENTE. Le è risultata ad un
certo punto una sorta di pseudo interruzione nella ripresa ?
FLAVIO FUSI. Non lo so.
PRESIDENTE. Non le risulta ?
FLAVIO FUSI. Onestamente no.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di un certo Mugne ?
FLAVIO FUSI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi è Mugne ?
FLAVIO FUSI. Ricordo che il nome di
Mugne venne fuori...
PRESIDENTE. Non l’ha conosciuto ?
FLAVIO FUSI. No. Venne fuori quando
si parlava di armatori.
PRESIDENTE. Dove si parlava di armatori ?

PRESIDENTE. Per caso una Shifco ?
FLAVIO FUSI. Anche Shifco è un nome
che emerge dalla mia memoria.
PRESIDENTE. Comunque, tutte cose
per sentito dire ?
FLAVIO FUSI. Sı̀, da giornali e televisione.
PRESIDENTE. Prima di dare la parola
ai colleghi che intendono porre domande,
informo che il testimone che ascolteremo
dopo il dottor Fusi potrà darci molte
indicazioni su località e particolari di un
filmato, che il dottor Fusi avrebbe dovuto
conoscere ma che invece non conosce. Per
evitare che tutta la Commissione debba
visionare l’intera cassetta, sarebbe opportuno che uno o due consulenti la visionassero insieme con il testimone, in modo
che nel corso della testimonianza, l’audito
potrà riferirci tutto quanto avrà individuato: luoghi, persone e fatti (si tratta di
filmati che riguardano la partenza di Ilaria).
Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Lei sa che sono
state ritrovate soltanto sei cassette.
Quando ha lavorato con Miran ha notato
che lui partiva con molte cassette ?
FLAVIO FUSI. Miran era un bravissimo
operatore che girava molto. Potendo, andava via con molte cassette. A Sarajevo
c’era un problema di bagagli ed altro e
non penso ne avesse moltissime, però lui
era estremamente appassionato del suo
lavoro e girava molto.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2004

GIULIO SCHMIDT. Quindi non era « risparmioso » ?
FLAVIO FUSI. No. E sei cassette per
dieci giorni sono troppo poche. Inoltre,
ricordo – questo è un pallino di noi
giornalisti – che era molto preciso, nel
senso che su ogni cassetta scriveva la data,
il tema, il contenuto.
GIULIO SCHMIDT. La Videoest, di
fronte ad una richiesta, ha risposto con
una lettera che non può ricostruire esattamente il carico di cassette dato a Miran
nella missione con Ilaria e neppure il
numero di quelle ritornate. Però, afferma
testualmente che « con ragionevole certezza » Miran partı̀ con non meno di venti
cassette. Per consuetudine e esperienza
professionale, questa è una quantità adeguata a 10 giorni di assenza (2 al giorno) ?
FLAVIO FUSI. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Ma ne sono state
trovate solo sei.
Lei ha visto il filmato del sultano ?
FLAVIO FUSI. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Ad un certo punto
c’è un’interruzione che sembra la chiave di
volta dell’intervista: è come se Miran improvvisamente, volontariamente, o su indicazione di Ilaria, o su indicazione della
persona che lei ci dice oggi che probabilmente era presente, spegne la telecamera
e la riaccende nel momento in cui il
sultano pronuncia le parole « provenivano
da Brescia e Torino ». Se, per ipotesi,
Miran avesse acceso la telecamera un
istante prima e l’intervista contenesse la
frase esatta « le armi provenivano da Brescia e Torino », la rilevanza di quell’intervista, dal punto di vista dello scoop giornalistico e del corredo delle immagini di
cui parleremo dopo, avrebbe giustificato
l’eccitazione di Ilaria nel dire « ho un
sevizio di valore, ho un servizio forte » ?
FLAVIO FUSI. Credo di sı̀.
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GIULIO SCHMIDT. Pur non avendo la
parola testimoniale « armi » o « traffico di
armi », ma avendo soltanto la parte del
verbo e della destinazione, Ilaria avrebbe
potuto completare con il commento voice
over l’informazione e quindi fare una
denuncia molto precisa ?
FLAVIO FUSI. Sı̀, certamente. Se invece il voice over avesse avuto questa
piccola parola o qualcosa di più, il servizio
sarebbe stato evidentemente molto più
importante. Si può organizzare un servizio
dicendo « le armi...
GIULIO SCHMIDT. E poi la frase del
sultano « provenivano da...
FLAVIO FUSI. Certo se è il sultano che
dice direttamente « le armi provenivano
da... » il servizio è più pesante e la cosa è
più importante.
GIULIO SCHMIDT. È stata poi usata
questa ipotesi in successivi servizi speciali
dopo la morte di Ilaria ?
FLAVIO FUSI. Credo di sı̀, perché si è
cominciato a parlare abbastanza presto
delle varie ipotesi, tra cui anche il traffico
di armi. Credo che in molti servizi questa
ipotesi sia stata fatta utilizzando anche le
parole del sultano.
GIULIO SCHMIDT. Per sua esperienza,
Miran era un operatore che spegneva la
telecamera di propria iniziativa, o solo su
indicazione, durante un’intervista ?
FLAVIO FUSI. Durante un’intervista
non si spegne la telecamera; o finisce la
cassetta, o c’è qualche problema tecnico, o
è il giornalista che dice di fermare e poi
di ricominciare.
GIULIO SCHMIDT. Le sembra credibile
che Ilaria, magari su sollecitazione del
sultano o di altri, abbia chiesto a Miran di
spegnere ?
FLAVIO FUSI. Sı̀. Questo può succedere.
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GIULIO SCHMIDT. Quindi, è presumibile che, avendo fatto un cenno a Miran,
questi, per la sua stessa esperienza, avendo
capito che cosa il sultano stava per dire,
abbia deciso, di sua iniziativa.
FLAVIO FUSI. Può darsi. È probabile.
GIULIO SCHMIDT. Un falso o presunto
falso autista, cioè una persona che si è
presentata come autista, ha esibito una
lettera intestata RAI, in cui veniva dichiarato autista di Ilaria. Le risulta che la RAI
emettesse lettere di questo genere nell’incaricare ed ufficializzare la guardia del
corpo ?
FLAVIO FUSI. No, la RAI non emette
queste lettere. Molto spesso, quando l’inviato è in posti abbastanza disagiati, succede che si utilizzi un foglio che però non
è ufficiale (direzione RAI; Tg3).
GIULIO SCHMIDT. Pare che la firma
fosse di Ilaria.
FLAVIO FUSI. Sı̀. Per esempio, per
pagare un autista, il giornalista scrive nel
foglio bianco « Io, Ilaria Alpi, consegno la
cifra di 500 dollari al signor Tal de’ Tali
per un lavoro di autista che ha svolto dal
giorno tale al giorno tale », firma Ilaria e
firma l’autista. Questo è il massimo di
ufficialità che può avere un documento del
genere. La RAI da Roma non manda mai...
Il foglio serve al giornalista per giustificare
la spesa. D’altro canto, quando non si può
scrivere a macchina o sul computer e
bisogna dare 500 dollari all’autista...
GIULIO SCHMIDT. Avete mai riflettuto
su questo caso abbastanza stravagante di
una giornalista di oggi, collaboratrice di
Raitre che arriva, se non sbaglio, a Nairobi
e viene indirizzata in modo assolutamente
casuale verso un ragazzo che, guarda caso,
si dichiara autista di Ilaria perché ha lo
stesso nome e a prova di questo esibisce
una lettera apparentemente, a quanto ci è
stato detto, autografa di Ilaria ? Com’è
possibile ?

FLAVIO FUSI. Mi sembra molto romanzesco. Ma questa lettera è stata verificata ? Esiste ? Qualcuno ce l’ha ?
GIULIO SCHMIDT. Sı̀.
PRESIDENTE. La abbiamo noi.
RAFFAELLO DE BRASI. È falsa.
FLAVIO FUSI. La mia testimonianza in
questo caso non vale nulla. Questi sono i
punti interrogativi che giustificano l’idea
di qualche complotto o affare molto
grande sotto l’uccisione di Miran e Ilaria.
GIULIO SCHMIDT. Tornando alle immagini girate da Ilaria e da Miran, risulta
un’insistenza molto forte nelle riprese su
una nave attraccata a Bosaso, e in particolare su delle casse con sopra la dizione
« olio d’oliva ». Ho immaginato che il servizio, attraverso la ricostruzione, partendo
dalle dichiarazioni del sultano, potesse
indicare come arrivavano le armi e, con il
sostegno dell’immagine, emergesse che arrivavano con le navi della cooperazione.
FLAVIO FUSI. Questa è anche la mia
idea. Per quanto ricordo, nelle immagini
c’è questa insistenza.
GIULIO SCHMIDT. Che non è casuale.
FLAVIO FUSI. Non è casuale, perché,
se il giornalista ha bisogno di immagini di
colore, lı̀ ce ne sono moltissime, basta
andare al porto di Bosaso e filmare molte
più cose di quelle che abbiamo visto. Su
questa nave, su questi bagagli che scendono c’è un’insistenza che non giustifica
un servizio di colore. Un operatore non
può seguire per cinque minuti... sono tutte
immagini perse, perché se fa un servizio di
colore bastano cinque secondi. Un operatore, e soprattutto Miran, non perde cinque minuti di cassetta preziosissima ! Per
cui secondo me c’è un’insistenza sulla nave
e su quello che la nave trasportava.
PRESIDENTE.
Brasi.

Prego,

onorevole

De
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RAFFAELLO DE BRASI. Dottor Fusi,
lei ci ha parlato dei suoi rapporti con
Miran Hrovatin. Le ha mai parlato di
come conobbe Ilaria ?
FLAVIO FUSI. Non lui direttamente;
forse me ne ha parlato Ilaria. Mi sembra
che si fossero conosciuti a Belgrado. Miran
lavorava su quel quadrante e credo che
Ilaria sia stata a Belgrado. Ilaria mi disse
che sarebbe andata in Somalia con Miran
perché era bravo, ci lavorava bene ed
erano amici. Tra l’altro Miran, due giorni
prima di partire per la Somalia, mi telefonò e mi disse che sarebbe andato in
Somalia con Ilaria e, visto che a Sarajevo
avevamo patito molto freddo, lui disse:
« Finalmente vado a prendere un po’ di
sole in Somalia ».
RAFFAELLO DE BRASI. Miran, però,
non parlò mai di questo incontro, fu
Ilaria.
FLAVIO FUSI. No, perché dopo Sarajevo lui tornò a Trieste, io a Roma e ci
sentimmo solo per telefono. Probabilmente, questa fu l’unica telefonata in cui
mi disse che andava in Somalia.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei non ha
mai conosciuto il contenuto dei servizi
fatti da Ilaria con Miran nei Balcani ?
FLAVIO FUSI. No, no. Li ho visti
passare in televisione, ma era cronaca,
cronaca di quello che succedeva in quegli
anni.
RAFFAELLO DE BRASI. Le faccio questa domanda perché nel corso delle audizioni da noi svolte si è spesso parlato di
traffici di armi dai Balcani alla Somalia,
quindi mi chiedevo se lei avesse mai
sentito qualcosa da Ilaria o direttamente
da Miran (che è quello che mi interessa in
questo momento, visti i suoi rapporti con
lui), se Miran abbia mai fatto servizi,
anche con Ilaria, su questo tema. Ad un
certo punto, infatti, è emersa la possibilità
– e quando ascolteremo i rappresentanti
di Videoest glielo chiederemo – che Ilaria
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Alpi e Miran Hrovatin non siano andati
solo Belgrado ma anche a Sarajevo o in
qualche altro porto dell’Adriatico.
FLAVIO FUSI. No, con Ilaria non
credo, perché mi pare che di trasferte
nella ex Jugoslavia ne abbia fatte una o
non più, molto brevi. Erano altri i giornalisti che si occupavano soprattutto della
crisi in ex Jugoslavia, quindi penso che sia
più produttivo verificare con Videoest cosa
abbia fatto Miran prima. Perché Miran ha
lavorato con giornalisti RAI e di altre
televisioni. Quello di Ilaria a Belgrado fu
un po’ un intervallo, perché lei era più
centrata sulla Somalia, e credo di poter
escludere che lei abbia fatto un servizio
importante sul traffico di armi. Non credo.
RAFFAELLO DE BRASI. Rispetto alla
consapevolezza delle pericolo che poteva
avere Miran Hrovatin andando in Somalia
– è una domanda che, in parte, segue la
sua osservazione di carattere climatico,
per cosı̀ dire – da diverse audizioni, compresa quella della signora Scremin, abbiamo avuto l’impressione che Miran Hrovatin avesse una valutazione bassa del
pericolo di questa trasferta in Somalia,
soprattutto in relazione a quello che aveva
vissuto nei Balcani. Lei ci ha appena detto
che parlò con Miran Hrovatin di questo
viaggio, ma può dirci qualcosa di più a
questo proposito ?
FLAVIO FUSI. Sul pericolo no, però so
che in quel periodo il posto più pericoloso
in assoluto era Sarajevo. Noi eravamo a
Sarajevo in febbraio, quando ci fu la
strage del mercato: 76 morti. Era un posto
da incubo, perché potevi essere colpito da
una granata in qualunque momento.
Quindi, credo che quello in Somalia, al di
là del sole e di altro, a Miran, che era un
giornalista di lungo corso di quelle crisi,
sia apparso un viaggio con livello di rischio
molto inferiore rispetto a Sarajevo.
RAFFAELLO DE BRASI. Di questo,
secondo lei, parlò mai con Ilaria Alpi, cioè
le fu mai riferito di un colloquio sulla
valutazione del livello di rischio ?
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FLAVIO FUSI. Io credo di sı̀, però è
difficile dirlo. Probabilmente, la Somalia
era il posto più pericoloso però non ce se
ne rendeva conto, perché mentre a Sarajevo c’era la guerra e una granata poteva
sempre arrivare, molto spesso un giornalista pensa che in altri posti in cui la
guerra non è cosı̀ evidente, cosı̀ dichiarata,
cosı̀ massiccia, possa riuscire, con le sue
conoscenze, la sua cautela, la sua saggezza
a venire fuori dai guai. Questo, purtroppo,
non succede sempre.
RAFFAELLO DE BRASI. Questo, però,
dottor Fusi, è in parte contraddetto da
come il tema della sicurezza fosse al
centro dell’attenzione dei giornalisti.
FLAVIO FUSI. Non dico che uno andasse in Somalia in maglietta e pantaloncini pensando fosse un viaggio di piacere:
ci andava sapendo che c’erano dei rischi.
Facevo una valutazione sul fatto che in
quel periodo c’erano altre situazioni che
sembravano o erano molto più pericolose.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha parlato
di una breve inchiesta che ha svolto in
Somalia.
FLAVIO FUSI. Un programma di quattro o cinque minuti.
RAFFAELLO DE BRASI. Può dirmi un
po’ più diffusamente quali erano gli obiettivi, come si è svolto e, soprattutto, chi ha
incontrato, cioè se ha incontrato persone,
somale, italiane o di altra nazionalità, che
abbiano parlato della vicenda Alpi ? E può,
eventualmente, farci dei nomi ?
FLAVIO FUSI. Sı̀, ho incontrato persone della strada, testimoni più o meno
attendibili del fatto: una signore che aveva
la bottega sul pezzo di strada dove era
stata uccisa Ilaria; un altro che si spacciata per amico della guardia del corpo. E
parlai anche con Ali Mahdi, che in quel
periodo era il leader del nord, il presidente, mentre a sud c’era Aidid. Con Ali
Mahdi abbiamo avuto un incontro semi
ufficiale: andai nel suo palazzo e fu una

lunga chiacchierata, abbastanza deludente.
Lui disse che avrebbe fatto di tutto per
scoprire gli assassini, che non sapeva assolutamente niente, che, secondo lui, non
c’era niente sotto ed era soltanto un caso
disgraziato di rapina o di sequestro, ma
avrebbe impegnato tutte le sue forze. Insomma: acqua fresca. Ricordo questo incontro perché fu molto lungo, molto cerimonioso. Gli altri incontri furono tutti
con testimoni o pseudo-testimoni della
cosa, eccetto quella Starlin Arush di
Merca.
RAFFAELLO DE BRASI. Sono rimasti
in qualche sua rubrica i nominativi delle
persone che ha incontrato ?
FLAVIO FUSI. No.
RAFFAELLO DE BRASI. L’ultima questione è questa. Lei ha parlato della telefonata che ebbe con Ilaria Alpi e ci ha
detto che Ilaria Alpi le disse di avere delle
buone storie.
FLAVIO FUSI. Sı̀, cosı̀ mi sembra.
RAFFAELLO DE BRASI. Io ho l’impressione che tra la sua percezione e
quella di Loche ci sia qualcosa da mettere
a punto. Naturalmente le percezioni sono
soggettive, ma Loche ci ha detto che Ilaria
Alpi era molto eccitata e parlava di una
servizio molto importante (poi, in parte ha
anche cambiato la terminologia usata in
precedenza, dicendo che c’era « un colpo
grosso », « qualcosa di grosso »); ad una
domanda che io gli ho rivolto, la sua
risposta è stata in parte diversa da quella
che lei ci ha fornito precedentemente. Io
gli chiesi: siccome c’è era una notizia che
nessuno aveva, che la comunità giornalistica non conosceva, poiché la conoscevano solo Ilaria Alpi e la Farnesina, cioè
che una nave della Shifco era stata sequestrata nel porto di Bosaso...
FLAVIO FUSI. E questa notizia l’ha
comunicata a Loche ?
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RAFFAELLO DE BRASI. No, no. Ilaria
Alpi va a Bosaso e sappiamo che parla
della nave sequestrata, ne parla anche con
il sultano di Bosaso: c’è una nave sequestrata, si sta trattando il riscatto, ci sono
degli italiani su questa nave. È una notizia
che solo Ilaria Alpi in quel momento ha e
nessun altro. La seconda cosa è l’intervista
al sultano di Bosaso. Io ho chiesto a Loche
se queste due notizie potessero giustificare
quella eccitazione, se potessero essere la
« cosa importante » e lui lo ha negato in
radice, cosa un po’ diversa da quella che
ha detto lei. Vorrei capire questo punto.
FLAVIO FUSI. Ricordando che Ilaria
era una giornalista e una donna molto
appassionata del suo lavoro, non stride
molto il fatto che, conoscendo questa storia, fosse eccitata. La vedo. Vedo lei presa
da questa storia e mi sembra che possa
dire una cosa del genere « ho una grande
cosa, una cosa nuova ». Non era una
donna fredda, non mi sembra.
RAFFAELLO DE BRASI. La ringrazio.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Prima di tutto,
mi rivolgo alla presidenza e alla Commissione per sottolineare che ritengo importante quello che ha detto il dottor Fusi
rispetto al fatto che, probabilmente, bisognerebbe andare a verificare i servizi fatti
precedentemente da Miran Hrovatin: magari, si potrebbe intanto iniziare un percorso di acquisizione di questi lavori, anche per andare incontro alla domanda
fatta dal collega De Brasi (e che avrei
voluto fare anch’io) rispetto al traffico
d’armi dalla ex Jugoslavia verso la Somalia, bypassando il divieto imposto dall’ONU.
Sulla scia dell’onorevole Schmidt torno,
invece, a fare qualche domanda sul tema
delle cassette. Mi piacerebbe capire se
nella redazione, all’interno del vostro
gruppo di lavoro, si sia mai discusso del
fatto che fosse chiaro che era sparito il
gruppo più numeroso delle cassette girate
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da Miran e Ilaria, quindi degli eventuali
servizi, e che, casualmente, erano rimaste
solo sei cassette, riguardanti solo ed esclusivamente Bosaso e non, magari, altre
tappe o altre cose fatte da Ilaria. Questo
perché da altre audizioni è sembrato quasi
che l’incontro con il sultano fosse casuale.
C’è questa casualità...
FLAVIO FUSI. Sı̀, sı̀.
MAURO BULGARELLI. Quindi, la
prima domanda è questa: vi siete chiesti
dove siano andate a finire queste cassette ?
E, soprattutto – seconda domanda – lei ha
avuto la possibilità di discutere con Bonavolontà di questo, dal momento che
risulta dagli atti processuali che sull’aereo
Bonavolontà sicuramente mise le mani
nelle borse, con i sigilli e quant’altro ? Il
che, naturalmente, non vuol dire che sia
stato lui a sottrarre le cassette, che forse
già mancavano. Di questo, lo ripeto, avete
mai parlato con Bonavolontà, c’è mai stato
il sospetto e fino a che punto ?
FLAVIO FUSI. Il sospetto è stato sempre molto presente, perché, come si diceva
prima, non esiste che per un viaggio cosı̀
ci siano solo sei cassette, quindi delle
cassette mancano assolutamente. L’altra
cosa è che per lasciare sei cassette in gran
parte completamente inoffensive bisogna
aver avuto un minimo di certezza su
quello che esse contenevano, una conoscenza, perché si è fatta una cernita. Su
questo ci interrogammo. Allora, chi ci ha
messo le mani ? Ci ha messo le mani
qualcuno che ha avuto tempo di vederle o
qualcuno che già sapeva quali fossero le
cassette inoffensive e quali, invece, quelle
che potevano incastrare qualcuno ? Forse
la seconda ipotesi...
PRESIDENTE. Sembra che Bosaso non
sia offensiva, a questo punto.
FLAVIO FUSI. Da quello che abbiamo
visto. Però quello che contiene la cassetta
di Bosaso è l’insistenza sul porto e sulle
navi e questa intervista monca al sultano.
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Altro di Bosaso non mi sembra ci sia,
quindi io penserei che manca qualcosa di
Bosaso.
PRESIDENTE. Oppure chi ha fatto la
cernita ha ritenuto che Bosaso fosse molto
meno rilevante di quello che è stato sottratto.
FLAVIO FUSI. Però che altro abbiamo ?
PRESIDENTE. Tutto sommato, da Bosaso non è che venga fuori granché, perché
al momento opportuno viene tagliata.
FLAVIO FUSI. Le ipotesi sono due: o
c’è qualcosa di compromettente a Mogadiscio, per cui è stata fatta piazza pulita di
tutto quello che la riguardava...
PRESIDENTE. Mogadiscio e Bosaso...
FLAVIO FUSI. Ora io non so.
MAURO BULGARELLI. Ho un’altra curiosità a questo riguardo e vorrei avere il
suo parere, dal punto di vista giornalistico:
in realtà, tutti i frammenti di Bosaso o
quello che è rimasto del girato (perché
possiamo anche dire questo) portano direttamente verso la pista sulle armi, mentre sappiamo che la Somalia, per una serie
di motivi, bene illustrati dai colleghi precedentemente, era qualcosa di più di un
crocevia, era una vera e propria croce di
sant’Andrea rispetto a tutti i traffici possibili ed immaginabili, dal riciclaggio dei
rifiuti a quant’altro. La cosa curiosa è che
anche quel pezzo monco in cui si parla di
Brescia, Torino, eccetera automaticamente
fa scattare nella testa di chiunque il pensiero delle armi.
FLAVIO FUSI. Certo, sı̀.
MAURO BULGARELLI. Mi pare, invece, che lei fosse dubbioso sul servizio
fatto sulle armi. Questo vuol dire – le
chiedo solo un’opinione – che la sua idea
va verso qualcos’altro ?

FLAVIO FUSI. Quale sia la mia idea è
difficile dirlo, perché mi sono interrogato
molto spesso in questi anni senza avere
una risposta. Io credo che dal punto di
vista giornalistico un traffico d’armi sarebbe stata la notizia più forte rispetto a
tante altre, rispetto ai rifiuti o altro; un
traffico d’armi in una situazione di guerra,
non solo in Somalia ma nei Balcani eccetera, sarebbe stata una notizia forte dal
punto di vista giornalistico. Per quanto mi
riguarda, ma non conta molto, io penso
che non si possa spiegare la morte di Ilaria
e Miran soltanto come una casualità. Però
qui mi fermo.
MAURO BULGARELLI. Quindi con Bonavolontà lei non ha mai discusso dell’aver
messo mano ai bagagli ?
FLAVIO FUSI. No, assolutamente. Ne
sono sicuro.
MAURO BULGARELLI. La ringrazio.
PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Fusi
e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Esame testimoniale di Giovanni Porzio.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del giornalista, dottor
Giovanni Porzio, al quale faccio presente
che è qui ascoltato in veste di testimone,
con l’obbligo, quindi, di dire la verità, e lo
avverto, solo per dovere d’ufficio, delle
conseguenti sanzioni penali in caso di
testimonianza falsa o reticente.
Le chiedo, innanzitutto, le sue generalità.
GIOVANNI PORZIO. Giovanni Porzio,
nato il 2 maggio 1951, residente a Robecco
sul Naviglio, provincia di Milano.
PRESIDENTE. Attualmente in servizio
sempre a Panorama ?
GIOVANNI PORZIO. A Panorama, sı̀.
PRESIDENTE. È stato ascoltato in altre
occasioni, da altre autorità giudiziarie ?
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GIOVANNI PORZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda da quali ?
GIOVANNI PORZIO. Dal giudice De
Gasperis, dal giudice Pititto, dal giudice
Ionta, dalla Commissione Gallo, che, però,
non c’entrava con questo ma era sulle
torture fatte dai soldati italiani, e dalla
Commissione parlamentare sulla cooperazione.
PRESIDENTE. Benissimo. Ha detto
sempre la stessa cosa, naturalmente ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, ma più passa il
tempo, più i miei ricordi sfumano.
PRESIDENTE. Ma noi cerchiamo di
indirizzarci sulle cose che riguardano più
specificatamente l’uccisione di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin.
GIOVANNI PORZIO. A questo proposito, se mi posso permettere, io ho una
documentazione fotografica che riguarda
il corpo di Ilaria sia al momento dell’uccisione, sia quando l’abbiamo trasportata
al porto di Mogadiscio ed è intervenuto il
medico militare per cercare di rianimarla.
Sono delle foto che, forse, vi possono
interessare come documentazione.
PRESIDENTE. I nostri reperti fotografici non riguardano quella parte, quindi se
ci fa avere quelle foto gliene saremo grati.
RAFFAELLO DE BRASI. Non ha mai
consegnato quelle foto a nessuno ?

PRESIDENTE. Dunque, il dottor Porzio
ci comunica di avere a disposizione il
materiale fotografico relativo ai momenti
successivi all’agguato ad Ilaria Alpi e sino
al momento in cui fu caricata sull’elicottero e dichiara di mettere a disposizione
della Commissione l’originale. La Commissione lo ringrazia e si riserva di stabilire
le modalità in cui tale materiale potrà
essere acquisito agli atti.
Nel marzo 1994 lei dove si trovava ?
GIOVANNI PORZIO. Il 20 marzo 1994
a Mogadiscio. Ero arrivato da un giorno o
due.
PRESIDENTE. Da un giorno o due ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, credo di essere
arrivato proprio il 19 o il 18. Non ricordo
bene, comunque ero appena arrivato.
PRESIDENTE. È arrivato da solo o in
compagnia di qualcuno ?
GIOVANNI PORZIO. Ero con la mia
attuale compagna, Gabriella Simoni.
PRESIDENTE. Quindi, c’è da presumere che siate arrivati il 19.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. A che ora ?
GIOVANNI PORZIO. Mi pare nella
tarda mattinata, da Mombasa.

GIOVANNI PORZIO. No.
PRESIDENTE. Questa è una « bellissima » notizia, nella tragedia di cui ci stiamo
interessando. Lei abita a Roma ?
GIOVANNI PORZIO. No, a Milano.
PRESIDENTE. Se vuole,
mandare qualcuno Milano.

GIOVANNI PORZIO. Io le posso raccogliere: in parte sono diapositive, che
farei duplicare, per mantenerne una copia.

possiamo

PRESIDENTE. E dove andavate ?
GIOVANNI PORZIO. Arrivati all’aeroporto, prendemmo un auto privata, una
specie di taxi...
PRESIDENTE. Quindi,
nessuno che vi aspettasse.

non

avevate
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GIOVANNI PORZIO. No, anche perché
l’orario di arrivo dell’aereo era sempre
molto variabile.
PRESIDENTE. Sapevate già dove avreste alloggiato ?
GIOVANNI PORZIO. No. Generalmente, a seconda delle circostanze, a seconda delle situazioni di pericolo che
incontravamo sul terreno, noi andavamo
ad alloggiare a Mogadiscio nord o a Mogadiscio sud, in albergo o presso organizzazioni non governative. In quella occasione era nostra intenzione andare all’hotel Sahafi, dove, peraltro, alloggiavano anche Miran e Ilaria, e infatti ci facemmo
portare dall’auto davanti alla albergo.
Quando arrivammo davanti all’albergo,
però, la macchina fu attorniata da un
gruppo di uomini armati, con aria molto
minacciosa.
PRESIDENTE. La vostra ?
GIOVANNI PORZIO. La nostra, quella
sulla quale eravamo. Decidemmo, a quel
punto, di non fermarci al Sahafi, che ci
sembrava poco sicuro, e di andare a casa
di Giancarlo Marocchino, che era l’unica
persona che sapevamo che era sul posto e
poteva ragguagliarci sulla situazione di
pericolo e consigliarci dove andare a dormire.
ELETTRA DEIANA. Ha detto di essere
arrivato a Mogadiscio il 19 ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, da Mombasa,
con un volo militare italiano.
PRESIDENTE. E quindi ?
GIOVANNI PORZIO. Quindi andammo
da Giancarlo Marocchino, nella sua casa,
e lui, in effetti, ci disse subito che la
situazione a Mogadiscio era molto tesa e
c’erano dei problemi di sicurezza gravi,
peggiori rispetto alla volta precedente – io
mancavo da Mogadiscio da alcuni mesi –,
per cui ci consigliava di rimanere a dormire a casa sua dove, peraltro, alloggiava

anche Carmen Lasorella, la collega del
TG2. Carmen era sul posto, mentre il suo
operatore, Romolo Paradisi, era già a
bordo della nave Garibaldi, perché
avrebbe dovuto fare il viaggio di ritorno
con il nostro contingente; infatti, il giorno
successivo, 20 marzo, era il giorno in cui
è l’esercito doveva lasciare Mogadiscio.
PRESIDENTE. In questo frangente lei
ha conosciuto il generale Fiore ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, come no !
PRESIDENTE. Quando lo ha conosciuto ?
GIOVANNI PORZIO. L’ho conosciuto a
Mogadiscio, non ricordo... Io sono stato a
Mogadiscio moltissime volte in quel periodo, andavo e venivo...
PRESIDENTE. Quindi già lo conosceva
il 19 ?
GIOVANNI PORZIO. Sicuramente lo
conoscevo da prima. Se l’ho conosciuto
due o tre mesi prima, non lo ricordo.
PRESIDENTE. Quando si verifica questa situazione all’hotel Sahafi, per cui
decideste di andare da Marocchino, lei
ebbe modo di contattarlo o di essere
contattato dal generale Fiore ?
GIOVANNI PORZIO. No. Il generale
Fiore era già a bordo della nave Garibaldi,
come tutto il resto del contingente, tranne
un piccolo gruppo di carabinieri che stava
con il nostro ambasciatore Scialoja a Mogadiscio sud.
PRESIDENTE. Dunque, arrivate il 19.
A che ora ?
GIOVANNI PORZIO. Credo nella tarda
mattinata.
PRESIDENTE. Siete andati verso l’hotel
Sahafi e da lı̀...
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GIOVANNI PORZIO. Ci rendiamo
conto che non è sicuro e decidiamo di
andare da Marocchino. Troviamo Marocchino, troviamo Carmen Lasorella...
PRESIDENTE. Chi altro ?
GIOVANNI PORZIO. La moglie di Marocchino e il bambino (un bambino adottato, piccolo). Basta.
PRESIDENTE. Chi altro avete incontrato ?
GIOVANNI PORZIO. A casa di Marocchino c’erano solo queste persone.
PRESIDENTE. Complessivamente chi
avete incontrato sino al momento dell’uccisione di Ilaria Alpi ? Marocchino, Lasorella, poi ?
GIOVANNI PORZIO. Marocchino, Lasorella, la moglie di Marocchino...
PRESIDENTE. Il suo operatore, Paradisi, l’avete conosciuto ?
GIOVANNI PORZIO. Io lo conoscevo da
prima, ma non l’abbiamo visto perché era
già sulla nave Garibaldi. L’ho incontrato
poi il giorno dopo, a bordo della nave. No,
non incontrammo altre persone. Quel
giorno rimanemmo cosı̀, per ambientarci
un poco, perché eravamo stanchi del viaggio, a casa di Marocchino. E lı̀ per la
prima volta sentimmo parlare della questione di Ilaria.
PRESIDENTE. Da chi, da Carmen Lasorella ?
GIOVANNI PORZIO. Da Carmen e da
Marocchino.
PRESIDENTE. A casa di Marocchino ?
GIOVANNI PORZIO. A casa di Marocchino.
PRESIDENTE. Presente
tutti e due insieme ?

Marocchino,
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GIOVANNI PORZIO. Presenti Marocchino e Carmen Lasorella. E ci dissero che
erano stati molto preoccupati per Ilaria e
Miran perché, sostanzialmente, non avevano dato loro notizie per un paio di
giorni. Ci dissero – questo è quello che
ricordo – che sarebbero dovuti partire con
un volo dell’Unosom perché volevano andare nel sud, a Chisimaio, ma che questo
volo non lo avevano più preso, non so se
perché avevano cancellato il volo o c’era
stato un cambio di programma, e invece
avevano preso un volo per Bosaso, nel
nord.
PRESIDENTE. Mi scusi: Chisimaio cosa
rappresenta ?
GIOVANNI PORZIO. È una città nel
sud, dalla parte opposta di Bosaso.
PRESIDENTE. Quindi loro due giorni
prima...
GIOVANNI PORZIO. Due o tre giorni
prima...
PRESIDENTE. Due o tre giorni prima.
Siamo al 19, quindi il 16 o il 17...
GIOVANNI PORZIO. Se due, tre o
quattro giorni adesso non ricordo, anche
perché non c’ero.
PRESIDENTE. Dovevano andare...
GIOVANNI PORZIO. Volevano andare
a Chisimaio. Chisimaio, in effetti, era interessante e molti di noi ci volevano andare, perché era una zona di forti combattimenti, dove c’era una situazione
molto interessante dal punto di vista giornalistico e pochi giornalisti erano riusciti
ad andare. Avevano saputo che c’era questo voto per Chisimaio e volevano salirci
sopra.
PRESIDENTE. Un volo Unosom.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, un volo Unosom.
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PRESIDENTE. Che partiva da dove ?
GIOVANNI PORZIO. Da uno degli aeroporti di Mogadiscio, non so da quale,
per andare a Chisimaio.
PRESIDENTE. Quindi questo fa presupporre che fossero a Mogadiscio nei due
o tre giorni prima. Se dovevano partire da
Mogadiscio alla volta di Chisimaio, si presume che fossero a Mogadiscio.
GIOVANNI PORZIO. Certo, certo che
erano Mogadiscio.
PRESIDENTE. Questo è importante.
GIOVANNI PORZIO. Però non so dire
se fossero tre giorni o quattro.
PRESIDENTE. A noi questo punto interessa molto, dottore. Lei sta parlando del
19 marzo ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Carmen Lasorella e Marocchino parlano della preoccupazioni che
avevano per Ilaria Alpi perché da due o
tre giorni non davano notizie.
GIOVANNI PORZIO. Non davano notizie.
PRESIDENTE. E lı̀ lei apprende anche
che si sarebbero voluti recare a Chisimaio.

cioè, Miran e Ilaria si erano fatti vivi con
la loro redazione, a Roma, dicendo che
stavano a Bosaso e stavano lavorando là.
Questa notizia poi è arrivata, penso, a
Carmen, poiché lavoravano nella stessa
azienda, per cui si sono tranquillizzanti,
perché sapevano che erano a Bosaso.
PRESIDENTE. Quindi, la notizia era
che volevano andare a Chisimaio, non che
volevano rientrare. Volevano andare in
una località diversa da Mogadiscio.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, certo. Rientrare non credo proprio. Loro volevano
andare a fare un servizio a Chisimaio. Non
trovando l’aereo, magari perché il volo era
stato cancellato – i voli erano molto
aleatori – , hanno trovato però un volo
che andava a Bosaso: altra storia interessante, perché era nel nord della Somalia e
non c’erano mai andati (nemmeno noi, del
resto), per cui probabilmente hanno deciso
di andare a Bosaso, approfittando di quell’aereo che ci andava, e di fare qualche
giorno a Bosaso. Questo è quello che io so.
PRESIDENTE. Quindi, la notizia che
voi avete da Marocchino e da Carmen
Lasorella non è che Ilaria e Miran dovessero rientrare da Bosaso ?
GIOVANNI PORZIO. Rientrare verso
l’Italia, lei dice ?
PRESIDENTE. Sı̀.

GIOVANNI PORZIO. Ma invece...

GIOVANNI PORZIO. No, no.

PRESIDENTE. Chi le ha detto questo ?

PRESIDENTE. Verso Mogadiscio ?

GIOVANNI PORZIO. Marocchino e Lasorella.

GIULIO SCHMIDT. È in partenza da
Mogadiscio.

PRESIDENTE. Volevano andare a Chisimaio partendo da Mogadiscio.

PRESIDENTE. Lui dice il contrario. Il
dottor Porzio dice questo: la notizia è che
loro si trovavano a Mogadiscio e da Mogadiscio volevano andare a Chisimaio; invece, poi, si apprende che erano andati a
Bosaso.

GIOVANNI PORZIO. Partendo da Mogadiscio. Invece, poi, si erano tranquillizzanti perché avevano scoperto che erano
andati a Bosaso e stavano bene. Lo avevano scoperto, credo, attraverso la RAI;

GIOVANNI PORZIO. Esatto.
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PRESIDENTE. La domanda successiva
è: allora non corrisponde a quello che
ricorda (dobbiamo considerare che parliamo a dieci anni di distanza) che, invece,
la notizia avuta da Carmen Lasorella e da
Marocchino è che Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin dovevano rientrare da Bosaso
quei due o tre giorni prima ?
GIOVANNI PORZIO. No, quello che io
ricordo è che loro ci dissero: sono a
Bosaso e devono rientrare a Mogadiscio; li
stiamo aspettando.
PRESIDENTE. La ragione per la quale
non sono andati a Chisimaio è che non
trovarono l’aereo, quindi andarono a Bosaso.
GIOVANNI PORZIO. « Non possiamo
andare a Chisimaio. C’è un aereo che va a
Bosaso: sı̀, andiamo a Bosaso ».
PRESIDENTE. D’accordo. Quindi, non
viene detto in quella circostanza che loro
avevano perso l’aereo o non avevano trovato l’aereo per tornare da Bosaso.
GIOVANNI PORZIO. No.
PRESIDENTE. Questo è quello che volevo sapere.
GIOVANNI PORZIO. Un momento: poi
c’è anche questa circostanza.
PRESIDENTE. C’è la seconda circostanza.
GIOVANNI PORZIO. Perché perdono
anche l’aereo per tornare da Bosaso.
PRESIDENTE. Una cosa per volta.
GIOVANNI PORZIO. Ho capito.
PRESIDENTE. Dunque, questo è il contenuto del colloquio. Poi cosa succede ?
GIOVANNI PORZIO. No, il colloquio va
avanti. Noi chiediamo: « Allora cosa fanno,
rientrano qua a Mogadiscio ? ». « Sı̀, dove-
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vano rientrare oggi » o qualcosa del genere, o « Dovevano rientrare ieri, però non
sono rientrati, allora di nuovo ci siamo
preoccupati. Però sembra che abbiano
perso l’aereo per rientrare da Bosaso a
Mogadiscio ».
PRESIDENTE. Quindi sono due aerei
diversi.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, esattamente.
PRESIDENTE. Le risulta che Ilaria Alpi
avesse proposto a Lasorella o Lasorella
avesse proposto e Ilaria Alpi di andare
insieme a Bosaso ?
GIOVANNI PORZIO. No, non mi risulta.
PRESIDENTE. E di questa ragione di
andare a Bosaso da parte di Ilaria conosce
qualche particolare ? C’erano motivi giornalistici che potevano indurla ? Per Chisimaio, lei ha detto che si trattava di un
posto di guerra molto attivo, per cosı̀ dire,
per cui per i giornalisti era di particolare
interesse. Per Bosaso ?
GIOVANNI PORZIO. Non sono a conoscenza di motivazioni specifiche. Quello
che posso supporre, sapendo come lavoriamo noi e conoscendo Ilaria, è che
essendosi trovati già all’aeroporto, pronti
per partire per un’altra destinazione e
avendo perso questa opportunità, scoprono che c’è un altro aereo, che va in un
altro posto, sicuramente meno interessante di Chisimaio dal punto di vista
militare, e decidono di approfittarne. I voli
che uscivano da Mogadiscio erano molto
rari, era molto difficile spostarsi da Mogadiscio, tutti cercavano di fare dei servizi
un po’ diversi e chi andava nel nord, chi
nel sud; quando c’era un opportunità, un
aereo che partiva, si cercava comunque di
prenderlo, magari anche senza avere uno
scopo preciso, ma tanto per andare a
vedere un posto diverso da Mogadiscio e
fare un servizio un po’ diverso. Questo è
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quello che io suppongo. Se poi lei avesse
altre motivazioni più precise per andare a
Bosaso, questo non lo so.
PRESIDENTE. Dottor Porzio, quando
Carmen Lasorella diceva che avevano raccolto notizie tranquillizzati su Ilaria e su
Hrovatin, le ha anche detto da chi le
avevano ricevute ?
GIOVANNI PORZIO. No. Non me lo
hanno detto, ma io penso che le notizie
siano arrivate attraverso la RAI, perché so
per certo che Ilaria si è messa in contatto
da Bosaso con la sua redazione, forse con
il direttore Giubilo, e Carmen, probabilmente, si sarà informata attraverso la sua
redazione, che le avrà comunicato « stanno
a Bosaso, stanno bene ». Questo è quello
che ricordo.
PRESIDENTE. Le risulta di un interpello fatto alle autorità militari ancora
presenti a Mogadiscio da parte di qualcuno, a cominciare da Carmen Lasorella,
per capire se fosse successo qualcosa ad
Ilaria e a Hrovatin ?
GIOVANNI PORZIO. No, non mi risulta. Credo, però, che o Fiore o Scialoja
dovrebbero saperlo.
PRESIDENTE. Lei è mai andato a Bosaso ?
GIOVANNI PORZIO. No.
PRESIDENTE. Quindi, il 19 succede
questo: rimanete lı̀ a casa di Marocchino...
GIOVANNI PORZIO. Facciamo questa
chiacchierata, ci raccontano di Ilaria...
PRESIDENTE. Avete cenato, poi siete
usciti, avete fatto qualcosa ?
GIOVANNI PORZIO. Abbiamo pranzato ma no, credo che quel giorno non
siamo neanche usciti di casa. Il 20 sı̀, ma
il 19 no.

PRESIDENTE. Ci dica bene tutto quello
che avete fatto il 20 mattina.
GIOVANNI PORZIO. Il 20 mattina ci
alziamo, ovviamente, facciamo colazione,
dopodiché decidiamo di andare all’hotel
Hamana.
PRESIDENTE. Che cos’è l’hotel Hamana ?
GIOVANNI PORZIO. L’hotel Hamana
era interessante perché era l’ufficio dell’ANSA. Remigio Benni, che era il corrispondente dell’ANSA, aveva ormai da vario tempo installato il proprio ufficio in
una stanza dell’hotel Hamana.
PRESIDENTE. Ci siete andati con la
scorta ?
GIOVANNI PORZIO. No.
PRESIDENTE. Senza scorta.
GIOVANNI PORZIO. È stata una stupidaggine. Comunque, ogni tanto si fanno,
purtroppo.
Lı̀ all’hotel Hamana ci dovevano essere
anche altri colleghi che solitamente vi
alloggiavano e che pensavamo fossero ancora lı̀, cioè Vladimiro Odinzoff di la
Repubblica... poi c’era la troupe di
RAIUNO, doveva esserci Cervone con
l’operatore Mauro Maurizi... queste erano
le persone che ricordo dovevano stare
all’Hamana. Invece, andiamo all’Hamana e
scopriamo...
Intanto
andiamo
senza
scorta: Marocchino ci aveva assolutamente
sconsigliato di girare senza scorta e ci
aveva detto che ce l’avrebbe procurata lui,
però quella mattina la scorta ancora non
era arrivata, non era pronta e siccome
l’hotel Hamana è molto vicino a casa di
Marocchino, abbiamo preso una Panda
che era lı̀ nel compound di Marocchino,
con un autista, e ci siamo comunque fatti
portare all’hotel Hamana, perché volevamo parlare con i colleghi presenti a
Mogadiscio in quei giorni, in particolare
con Remigio Benni dell’ANSA, che era
l’uomo che stava fisso a Mogadiscio.
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PRESIDENTE. Invece non c’erano.
GIOVANNI PORZIO. Invece arriviamo
all’Hamana e scopriamo che da pochissimi
giorni (due o tre giorni, o addirittura uno)
erano tutti andati via, sia i colleghi della
RAI che quelli di Repubblica, che Remigio
Benni, erano tutti andati a Nairobi.
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temporale c’era dal momento in cui voi
siete andati all’hotel Hamana e quello in
cui ci è andata Ilaria ?
GIOVANNI PORZIO. Quattro ore, direi.
PRESIDENTE. Quindi, quattro ore
prima lo scenario era completamente
tranquillo.

PRESIDENTE. E perché a Nairobi ?
GIOVANNI PORZIO. Il problema è
questo: lı̀ ci si dava un po’ dei turni...
PRESIDENTE. E Marocchino non sapeva che erano andati via ?

GIOVANNI PORZIO. Lo scenario era
tranquillo. Tenga conto che era mattina e
la città cominciava ad animarsi più tardi,
anche perché nelle prime ore del mattino
i somali...
PRESIDENTE. Fa caldo.

GIOVANNI PORZIO. Non glielo abbiamo chiesto. Era stata una nostra iniziativa questa e Marocchino era già uscito
presto quella mattina. Remigio, dell’ANSA,
che era stato lı̀ molti, molti mesi, essendo
ormai finita la missione del contingente
italiano probabilmente riteneva che fosse
arrivato per lui il momento di andarsi
riposare qualche giorno o qualche settimana a Nairobi (ogni tanto si andava un
po’ a riposare a Nairobi, perché a Mogadiscio era pesante). Quindi, arriviamo all’hotel Hamana e i guardiani ci dicono che
non c’è nessuno, che sono andati via tutti
e ci raccontano questa cosa. A quel punto,
noi risaliamo in macchina e ritorniamo...
PRESIDENTE. Mi scusi. L’hotel Hamana è quello dove poi si sarebbe recata
Ilaria ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Dunque, quando voi
siete andati a questo albergo – ha detto
che ci siete andati con una Panda e senza
scorta – è stata una grande imprudenza,
però non è successo niente, grazie a Dio.
GIOVANNI PORZIO. No.
PRESIDENTE. Ma le chiedo: avete notato movimenti o altro ? Che distanza

GIOVANNI PORZIO. Più che il caldo, il
fatto è che masticano tutti il qat, una
droga più o meno leggera che però assumono in grosse quantità, per cui tendono
a dormire fino a tardi la mattina. È un
motivo molto banale. La mattina il risveglio della città è molto lento, la mattina la
città è torpida, la gente che va in giro è
poca.
PRESIDENTE. La zona antistante l’albergo era presidiata ? C’erano poliziotti ?
GIOVANNI PORZIO. No, c’erano come
sempre alcuni banchettini: la venditrice di
tè, che stava sempre là di fronte, poi
qualche passante. Là di fronte, nel compound della nostra ex ambasciata c’era la
polizia somala, quindi, sı̀, c’era qualche
poliziotto sfaccendato lı̀ davanti. Comunque, dicevo che siamo risaliti in macchina
e siamo rientrati alla casa di Marocchino.
PRESIDENTE. Avete pranzato lı̀ ?
GIOVANNI PORZIO. No, mi pare che
quel giorno non abbiamo pranzato, o stavamo per pranzare. Perché nella tarda
mattinata – era forse mezzogiorno, ormai....
PRESIDENTE. Marocchino c’era ?
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GIOVANNI PORZIO. No, Marocchino
era fuori.
PRESIDENTE.. Da quanto tempo era
fuori ?
GIOVANNI PORZIO. Quella mattina
non lo abbiamo visto.
PRESIDENTE. Quando siete partiti da
casa per andare all’hotel Hamana era in
casa o era già uscito ?
GIOVANNI PORZIO. No, era già uscito.
Era uscito presto.
PRESIDENTE. Verso che ora siete rientrati ?
GIOVANNI PORZIO. Intorno a mezzogiorno.
PRESIDENTE. Intorno a mezzogiorno
Marocchino non c’era ?
GIOVANNI PORZIO. No.
PRESIDENTE. Quindi quella mattina
non lo avete visto mai. L’avete visto soltanto al momento dell’agguato.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, sı̀, dopo l’agguato.
PRESIDENTE.. Ho capito.
GIOVANNI PORZIO. Insomma, rimaniamo lı̀ in casa, un può incerti sul da
farsi. Nel frattempo, Carmen Lasorella era
partita, per rientrare in Italia. Quindi,
siamo rimasti in casa io, Gabriella e la
moglie di Marocchino, Faduma.
PRESIDENTE. E arriva una telefonata.
GIOVANNI PORZIO. Questo più tardi,
verso le tre del pomeriggio.
PRESIDENTE. E Marocchino non è
tornato.

GIOVANNI PORZIO. No. Verso le tre
del pomeriggio, forse stavamo bevendo il
tè, insomma in una situazione molto tranquilla... C’era sempre una radio accesa in
caso di Marocchino, perché i telefoni non
funzionavano, non esistevano telefoni,
quindi le comunicazioni avvenivano soltanto via radio, col walkie-talkie, e Marocchino aveva una base radio proprio nel
salotto di casa, sempre accesa, con la
quale comunicava con la moglie. Ad un
certo punto, la radio comincia a gracchiare e sentiamo la voce di Marocchino,
molto agitata, che dice: « Giovanni, Giovanni, Gabriella, ho sentito che hanno
ammazzato due italiani dalle parti dell’hotel Hamana ». Noi ci alziamo in piedi
allibiti, eccetera, eccetera, ci avviciniamo
alla radio per prendere il ricevitore e di
nuovo un’altra comunicazione di Marocchino, molto agitato, che dice: « È Ilaria, è
Ilaria. Prendete subito la scorta e venite
davanti all’hotel Hamana ». Noi, a quel
punto, ci precipitiamo fuori dalla casa,
chiamiamo gli uomini della scorta, che
erano chi a dormire, chi da una parte, chi
dall’altra, li raduniamo velocemente e nel
giro di pochi minuti riusciamo a partire
dalla casa di Marocchino e ci dirigiamo
verso l’hotel Hamana.
PRESIDENTE. Che distanza c’è ?
GIOVANNI PORZIO. Come tempo, ci
avremo messo non più di cinque minuti ad
arrivare. Poi non c’era traffico, siamo
andati velocissimi. Ci siamo fermati, lungo
il percorso, presso un’altra casa, a poche
centinaia di metri di distanza, per imbarcare altri uomini armati: avevamo due
macchine e, quindi, avevamo una decina o
una dozzina di uomini armati con noi.
PRESIDENTE. Quando siete arrivati là
Marocchino c’era ?
GIOVANNI PORZIO. Quando siamo arrivati quello che mi ricordo di aver visto
è una folla di somali intorno a questa
macchina.
PRESIDENTE. Civili o militari ?
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GIOVANNI PORZIO. Civili armati. Fra
cui anche le guardie dell’albergo Hamana,
anche loro armate, che erano uscite fuori.
PRESIDENTE. Militari italiani ce ne
erano ?
GIOVANNI PORZIO. No, no. Nessun
militare in divisa. Poi, la macchina... Marocchino è praticamente in mezzo alla
strada, al telefono, cioè alla radio, che sta
urlando pesantemente non so se direttamente con il nostro ambasciatore, ma
forse con i carabinieri dell’ambasciata, i
quali dicevano che non potevano recarsi
sul posto per qualche motivo.
PRESIDENTE. I carabinieri dell’ambasciata italiana ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, italiana.
PRESIDENTE. Mi faccia capire.
GIOVANNI PORZIO. Io ricordo questo:
Marocchino era molto innervosito dal
fatto che, avendo avvertito subito l’ambasciata italiana, che stava...
PRESIDENTE. Mi scusi: una domanda
interlocutoria. Altri giornalisti ce ne erano ?
GIOVANNI PORZIO. Quando siamo arrivati noi, no.
PRESIDENTE. La TV svizzera se la
ricorda ?
GIOVANNI PORZIO. È arrivata dopo.
PRESIDENTE. È arrivata dopo di voi ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi
sempre col walkie-talkie...
GIOVANNI
walkie-talkie...

PORZIO.

Marocchino,

Sempre

col
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PRESIDENTE. Aveva telefonato due
volte a voi, adesso chiamava i carabinieri.
GIOVANNI PORZIO. Stava finendo la
telefonata al nostro contingente dei carabinieri, che stava presso l’ambasciata che
si era trasferita a Mogadiscio sud.
PRESIDENTE. Molto distante ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, dall’altra parte
della cosiddetta linea verde, che separava
la città.
PRESIDENTE. Quindi, quanti chilometri ?
GIOVANNI PORZIO. Chilometri... La
strada era un po’ tortuosa, perché era
piena di macerie, ma non sono grandi
distanze: saranno stati forse tre o quattro
chilometri. E i carabinieri gli avrebbero
risposto che per arrivare all’Hamana avevano bisogno di autorizzazione; perché ci
sono delle procedure, non è che i carabinieri prendono ed escono, evidentemente
avevano bisogno di autorizzazione dell’ambasciatore, consultazioni... Insomma, tardavano ad arrivare. A quel punto, Marocchino si è rivolto direttamente alla nave
Garibaldi, ai militari. Davanti a me ha
chiamato la nave Garibaldi: non so chi gli
abbia risposto, non so se il colonnello
Cantone o il generale Fiore stesso o qualche ufficiale di bordo. Comunque gli
hanno risposto: d’accordo, cercate di portare i corpi al porto vecchio, rampa nord,
e faremo arrivare un elicottero per portarli sulla nave.
PRESIDENTE. Ma i corpi... dati già per
morti ?
GIOVANNI PORZIO. I corpi... i termini
che hanno usato non me li ricordo... poi,
io non sentivo cosa dicevano dall’altra
parte. Dunque, Marocchino finisce questa
chiamata e mi dice: « Dobbiamo portarli al
Porto Vecchio, perché mandano un elicottero dalla nave Garibaldi ». Nel frattempo,
noi ci siamo avvicinati alla macchina,
abbiamo visto...

966

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Le cose che lei sta dicendo servono per descrivere quello che
nel frattempo Marocchino faceva.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ma voi già vi eravate
avvicinati.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, è la prima
cosa che abbiamo fatto.
PRESIDENTE. Ci descriva bene quello
che ha visto, anche perché dobbiamo metterlo in raccordo con i ricordi di sua
moglie, che, per qualche parte, dobbiamo
ancora approfondire. D’altra parte, siccome sappiamo bene che parliamo di
ricordi, non stiamo facendo nessuna inquisizione; stiamo solo cercando di ricostruire.
GIOVANNI PORZIO. Il mio sforzo è
quello di essere il più preciso possibile.
PRESIDENTE. Non si preoccupi di essere pedante: più pedante è, meglio è.
GIOVANNI PORZIO. Premetto che a
me è capitato più di una volta di trovarmi
in situazioni di quel tipo – colleghi ammazzati – e la cosa che sempre mi è
capitata è che la memoria fa degli scherzi
curiosi. In quella circostanza noi eravamo
sotto shock, chiaramente, anche se in quel
momento non ce ne rendevamo conto,
quindi io ho come delle immagini fotografiche di questa scena che, curiosamente, a volte non coincidono con quelle
di mia moglie; perché ci sono certi particolari, magari insignificanti, che colpiscono in maniera feroce e rimangono
impressi nella memoria, mentre altri no.
Ad esempio, per quanto riguarda il colore
della macchina, io sono sempre stato convinto che fosse azzurrina, invece poi ho
visto che la macchina era bianca. A volte
la memoria fa brutti scherzi, per le circostanze, per la carica emotiva che avevamo in quel momento.

PRESIDENTE. La psicologia della testimonianza.
GIOVANNI PORZIO. È veramente impressionante: il tempo si dilata in una
maniera incredibile, le immagini si sovrappongono. Comunque, quello che io ricordo
sicuramente è la posizione di Miran e
quella di Ilaria. Ilaria era sul sedile posteriore della macchina, accasciata in
avanti. Miran era sul sedile davanti, a
destra rispetto al volante, accanto al conducente quindi e, se ben ricordo, aveva la
testa appoggiata all’indietro. Ricordo i vetri rotti e la macchina sforacchiata dai
proiettili, l’autista fuori dalla macchina.
PRESIDENTE.
macchina ?

L’autista

fuori

dalla

GIOVANNI PORZIO. Sı̀, era già uscito
dalla macchina.
PRESIDENTE. Fuori dove, rispetto alla
macchina ?
GIOVANNI PORZIO. In mezzo alla
strada.
PRESIDENTE. Lontano dalla macchina
o vicino ?
GIOVANNI PORZIO. A qualche metro
dalla macchina.
PRESIDENTE. A qualche metro dalla
macchina.
GIOVANNI PORZIO. Invece il ragazzo
della scorta, questo Mohamud, non l’ho
visto al momento.
PRESIDENTE. La macchina com’era ?
GIOVANNI PORZIO. La macchina era
contro il muro.
PRESIDENTE. Tutta o...
GIOVANNI PORZIO. Cerco di farle uno
schizzo. Il mio ricordo è che la macchina
era in una posizione per cui sembrava che
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facendo retromarcia avesse urtato contro
il muro. L’autista mi ha detto che ha
cercato di fare retromarcia quando ha
visto gli uomini armati e facendo retromarcia, non so se a causa di una prima
sparatoria o per l’agitazione, è andato a
sbattere con la parte posteriore destra, o
più esattamente con la fiancata destra
della macchina ha strusciato contro il
muro di cinta di questo edificio.
PRESIDENTE. Alleghiamo a verbale lo
schizzo che è stato redatto dal dottor
Porzio – su cui lo invito ad apporre la sua
firma – dal quale risulta che l’auto fu
trovata dallo stesso testimone con la parte
posteriore destra addossata al muro, mentre per la relativa fiancata destra l’auto fu
trovata scostata, sia pure non di molto, dal
muro. Il dottor Porzio dichiara che gli è
stato riferito che questa posizione dell’auto fu dovuta ad una marcia indietro
ingranata dall’autista di fronte all’aggressione armata.
Lei Ilaria l’ha toccata, l’ha vista ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Dove era ferita ?
GIOVANNI PORZIO. Aveva soltanto un
buco dietro la testa, sopra la nuca. E poi
il dito.
PRESIDENTE. Sua moglie ci ha riferito
di avere visto Ilaria distesa nella parte
posteriore della macchina di Marocchino,
alla quale adesso verremo.
GIOVANNI PORZIO. Quello dopo.
PRESIDENTE. Ma nella macchina in
cui è stata uccisa rimane nella parte
posteriore, non c’era un ripiano. O c’era
un ripiano nella macchina ?
GIOVANNI PORZIO. No, no, perché
era un pick up.
PRESIDENTE. Esatto. Invece, successivamente lei avrebbe notato sanguinare
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dalla parte sinistra dietro l’orecchio: lei ha
proprio descritto una sorta di buco dal
quale usciva del sangue.
GIOVANNI PORZIO. Era in questa posizione, se ricordo bene... Io questo ricordo: non ho visto altri fori, ho visto poco
sangue...
PRESIDENTE. Come ha detto lei, qui si
tratta di fotogrammi...
GIOVANNI PORZIO. Il fotogramma
che ho io è di un foro, piccolo peraltro;
capelli appiccicati dal sangue, ma l’impressione di un solo foro e poi, a parte
l’anulare della mano destra, che era proprio scavato da un proiettile, per cui io ho
pensato che avesse cercato di ripararsi e il
proiettile le aveva trapassato il dito, altro...
Invece Miran aveva più di un colpo.
PRESIDENTE. Più di un colpo.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove li aveva ?
GIOVANNI PORZIO. Devo dire la verità: in quei momenti il corpo di Miran
non l’ho esaminato con attenzione...
PRESIDENTE. Perché era sicuro che
fosse morto ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀...
PRESIDENTE. Ilaria non era morta ?
GIOVANNI PORZIO. Guardi, quello
che mi ricordo è che il corpo era caldo. Se
fosse già morta o se stesse morendo,
questo, francamente, credo che solo un
medico potesse capirlo. Aveva sicuramente
gli occhi rivoltati, però.
PRESIDENTE. Ma perché è stata trasportata sulla macchina di Marocchino ?
GIOVANNI PORZIO. Dunque, perché...
I pick up, in effetti, sono molto piccoli,
perché c’è il posto del guidatore, il posto

968

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

a fianco e poi questo sedile lungo dietro,
molto stretto, perché poi è tutto pianale
posteriore. Quindi, per portare i due corpi
giù al porto abbiamo deciso di portarli con
la macchina di Marocchino, che era molto
più grande, perché era un gippone...

PRESIDENTE. Insieme lo avete fatto ?
Lei ha aiutato Marocchino ? Chi ha fatto
l’operazione, lei e Marocchino ?
GIOVANNI PORZIO. No. Io e...
PRESIDENTE. Ed altri.

PRESIDENTE. La ferita che ha descritto adesso lei l’ha vista quando Ilaria
era ancora nella macchina in cui è stata
uccisa o l’ha vista fuori ?
GIOVANNI PORZIO. Quando l’abbiamo
tirata fuori.
PRESIDENTE. Perfetto. Quando l’ha
tirata fuori, va benissimo. Quindi, diceva
che l’avete fatto perché la macchina di
Marocchino era più comoda. Però c’era
anche un maggior rischio: si dice che in
queste situazioni sia meglio non muovere
i corpi, perché rimuovendoli si può determinare qualche ulteriore pericolo.
GIOVANNI PORZIO. Ma non c’era alternativa, perché lı̀ non sarebbe mai arrivato nessuno.

GIOVANNI PORZIO. È molto curioso
come siano pesanti i corpi inanimati. Miran in particolare era molto robusto,
quindi lo abbiamo trasportato in tre o
quattro, almeno.
PRESIDENTE. Lei lo ha già detto in
altre occasioni, in testimonianze che ha già
reso, per cui si tratta di chiederle una
conferma, una precisazione. Anche adesso
ha detto di aver visto personalmente il
foro nella testa di Ilaria. Ha visto un solo
foro, vero ?
GIOVANNI PORZIO. Io sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha parlato in varie
occasioni di un colpo ravvicinato.
GIOVANNI PORZIO. Non mi pare.

PRESIDENTE. Non potevate andare
verso l’elicottero con la macchina in cui
stavano ?

PRESIDENTE. A breve distanza.
GIOVANNI PORZIO. A breve distanza ?

GIOVANNI PORZIO. Avevamo tutti gli
uomini della scorta da caricare, c’era anche un’altra persona insieme a Marocchino, l’autista...
PRESIDENTE. Tutta questa operazione
l’avete fatta senza un militare che vi
aiutasse, né italiano né straniero ?
GIOVANNI PORZIO. No, nessuno. Ovviamente, dal punto di vista medico noi
non potevamo far niente, non eravamo in
grado di fare niente. L’unica cosa che ci
era stata detta dai comandi italiani era di
portarli al più presto al porto e questo
abbiamo fatto. Li abbiamo estratti dalla
macchina in cui erano e li abbiamo caricati sulla parte posteriore della macchina
di Marocchino, di cui io ho le foto.

PRESIDENTE. Sı̀.
GIOVANNI PORZIO. Non ricordo di
avere detto questo.
PRESIDENTE. Oggi che direbbe ?
GIOVANNI PORZIO. Che non posso
dire da quale distanza fosse stato sparato,
perché non sono un esperto di balistica e
nemmeno di ferite di guerra. La cosa che
mi colpı̀ fu sicuramente la piccolezza di
questo foro.
PRESIDENTE. « Esecuzione premeditata e ben organizzata » lei dichiara a De
Gasperis il 27 maggio 1994. « Poteva essere
stata colpita presumibilmente da qualcuno
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che si era avvicinato alla macchina, probabilmente attraverso il finestrino »: deposizione al PM Pititto.

eccetera. La nostra preoccupazione era di
portare al più presto possibile i corpi giù
al porto e questo abbiamo fatto.

GIOVANNI PORZIO. Sı̀. Nel senso che
se un giudice mi chiede: « Secondo lei può
essere stata colpita da distanza ravvicinata ? », rispondo « Sı̀, potrebbe », perché
potrebbero essersi avvicinati per sparare
da vicino. Invece, magari, il colpo è stato
sparato da una distanza di dieci metri o di
quindici o di cinque. Potrebbe essere stata...

PRESIDENTE. Lei si è preoccupato
degli effetti personali di Ilaria ? Avete
raccolto materiali ?

PRESIDENTE. Il foro che lei ha visto
ce lo può descrivere ?
GIOVANNI PORZIO. Evidentemente
non ho esaminato con la lente di ingrandimento tutto il foro, ma l’unica parte del
corpo di Ilaria dove si vedeva del sangue,
sebbene già rappreso, perché non fluiva
sangue... Sembrava che non fosse neanche
stata colpita, ci ho messo un attimo per
capire dove fosse la ferita ed era, appunto,
dietro la nuca, dove una parte dei capelli
era come schiacciata, sporca di sangue,
incrostata. Io non ho scostato i capelli per
guardare il buco, ma si vedeva che era di
piccole dimensioni: il cranio non era sfondato, per essere chiari, non c’era fuoriuscita di materia cerebrale, non c’erano
queste cose, c’era semplicemente un foro.
PRESIDENTE. Avete pensato a come
potesse essere successo il fatto, alla sua
dinamica ? Ne avete parlato con Marocchino ?
GIOVANNI PORZIO. Ricordo che la
situazione era molto tesa, c’erano parecchi
somali armati in giro. La nostra principale
preoccupazione era di mettere in salvo i
corpi dei colleghi, di portarli al porto dove,
tra l’altro, sapevamo che sarebbe arrivato
un elicottero con a bordo un medico
militare, quindi era nostra preoccupazione
arrivare il più velocemente possibile a
questo appuntamento con l’elicottero per
vedere se fosse ancora possibile fare qualcosa per i colleghi. Non ci siamo messi
tanto a guardare la dinamica, a chiedere,

GIOVANNI PORZIO. Certo.
PRESIDENTE. Avete avuto l’impressione che qualcuno avesse potuto sottrarre
qualcosa o abbia sottratto qualcosa ?
GIOVANNI PORZIO. Noi siamo arrivati
sul posto approssimativamente, penso,
circa una mezz’ora dopo il fatto. Quindi,
ovviamente, il tempo per sottrarre qualunque cosa certamente c’è stato. Io non
ho avuto questa impressione, ma...
PRESIDENTE. Gli effetti personali li
avete recuperati ?
GIOVANNI PORZIO. La maggior parte
degli effetti personali era in albergo, direi
quasi tutto. Se ben ricordo, c’era a bordo
della macchina un taccuino, un blocknotes, che però Marocchino aveva già
preso, e qualcos’altro. Adesso non ricordo
se fosse il passaporto o il portafoglio o il
registratore: qualcosa di piccolo.
GIULIO SCHMIDT. Una macchina fotografica ?
GIOVANNI PORZIO. Una macchina fotografica, forse. Sı̀, non ricordo se una
macchina fotografica piccola, di quelle
compatte, o un registratore, comunque
una cosa del genere, un oggetto di questo
tipo. Ma sicuramente un taccuino... poi
c’era una specie... Se ricordo bene, Ilaria
aveva una specie di borsello di stoffa, con
dentro, forse, il passaporto e qualche
soldo: sı̀, qualcosa del genere.
PRESIDENTE. Lei ha guardato se dentro c’erano i soldi ?
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GIOVANNI PORZIO. No, in quel momento non ho aperto niente. La nostra
preoccupazione, con la calca di somali che
ci circondava, era prendere...
PRESIDENTE. E l’autista
aveva fatto, stava sempre lı̀ ?

che

fine

GIOVANNI PORZIO. Siamo scesi con la
macchina al Porto Vecchio, che non è
lontano.
PRESIDENTE. E la macchina dove
stava Ilaria è rimasta lı̀ ?
GIOVANNI PORZIO. È rimasta lı̀.

GIOVANNI PORZIO. L’autista era tremante...
PRESIDENTE. Stava lı̀ ?
GIOVANNI PORZIO. Stava lı̀ in giro,
non sapeva che fare. Noi l’abbiamo un po’
ignorato in quel momento, non ce ne
siamo occupati, e siamo scesi al porto.
PRESIDENTE. E quelli della scorta ?
Quelli che avevano fatto da scorta, si fa
per dire...
GIOVANNI PORZIO. La scorta nostra ?
PRESIDENTE. No, la scorta di Ilaria.
GIOVANNI PORZIO. Ce n’era uno solo.
PRESIDENTE. Ne aveva
Aveva l’autista e l’uomo...

uno

solo.

GIOVANNI PORZIO. Era un ragazzino.
Credo che avesse 16 o 17 anni.
PRESIDENTE. Non l’autista, ma quello
che faceva la scorta.
GIOVANNI PORZIO. A bordo con Ilaria e Miran c’erano due persone: l’autista
Ali, e la scorta, che mi sembrava si chiamasse Mohamed o Mohamud. Io in quel
momento non l’ho visto, poi dopo mi
hanno detto che era scappato spaventato.
PRESIDENTE. L’autista ?
GIOVANNI PORZIO. No, il ragazzo di
scorta.
PRESIDENTE. Poi cosa avete fatto ?

PRESIDENTE. Vi siete preoccupati di
andare a vedere chi l’avesse presa, se fu
presa ?
GIOVANNI PORZIO. Dopo ? No. Avevamo altre priorità in quel momento. La
prima, come ho detto, era di arrivare al
porto. Ecco: all’ingresso del porto, che era
presidiato, se non erro, da militari nigeriani, ci hanno fatto entrare; quando
hanno visto la situazione ci hanno fatto
passare e appena siamo entrati dal cancello è sopraggiunta una camionetta di
militari italiani, che venivano dall’ambasciata. Finalmente sono arrivati, sono arrivati al porto, ma a quel punto ci siamo
scambiati una stretta di mano e abbiamo
detto che stavamo andando alla rampa
nord, perché già si vedeva che l’elicottero
si era alzato dalla nave Garibaldi e stava
arrivando. E i militari credo se ne siano
andati, per cui se hanno fatto le loro
indagini non lo so.
PRESIDENTE. Voi siete saliti sull’elicottero ?
GIOVANNI PORZIO. No, no. A questo
punto, noi siamo andati con la macchina
fino alla rampa. L’elicottero è atterrato e
sono scesi alcuni militari e un medico
militare in divisa, il quale aveva anche una
o due barelle. Abbiamo, anzi hanno,
perché a quel punto io non ho più toccato
i corpi... Loro hanno preso i corpi, li
hanno adagiati su dei teli grigioverde, dei
teli militari, e per prima cosa il medico ha
infilato un tubo di plastica nella gola di
Ilaria e ha cominciato a pompare aria...
non so cosa fosse... Ha cominciato a
pompare aria forse per cercare di rianimarla, per vedere se respirava, ma ha
desistito quasi subito, dopo forse neanche
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un minuto, scuotendo la testa e dicendo
« È morta, non c’è niente da fare ». Allora
li hanno caricati sulle barelle, li hanno
portati sull’elicottero e sono andati sulla
nave.
PRESIDENTE. Lei non è andato sulla
nave ?
GIOVANNI PORZIO. No, sono andato
più tardi. Non sono andato sulla nave
perché a quel punto abbiamo pensato di
andare a ritirare tutti i bagagli e gli effetti
personali dei colleghi all’hotel Sahafi.
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sulla destra; quindi ritornando per andare
nel suo ufficio siamo ripassati davanti
all’Hamana, dove abbiamo visto questa
macchina lı̀ ferma, abbandonata, con un
po’ di gente intorno. Abbiamo proseguito e
siamo andati in ufficio da Marocchino e
nell’ufficio finalmente abbiamo visto...
PRESIDENTE. E i due, l’autista e la
guardia del corpo ?
GIOVANNI PORZIO. Esatto. Lı̀ abbiamo ritrovato l’autista...

PRESIDENTE. Sull’elicottero chi è salito ?

PRESIDENTE. Nell’ufficio di Marocchino ?

GIOVANNI PORZIO. Nessuno. Solo i
militari.

GIOVANNI PORZIO. Nell’ufficio di Marocchino, perché era venuto a chiedere i
soldi.

PRESIDENTE. Ma Marocchino stava
con voi ?
GIOVANNI PORZIO. Marocchino stava
con noi.
PRESIDENTE. Quindi è venuto via con
voi.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀. Ci siamo separati: a quel punto, se ben ricordo, siamo
andati all’ufficio di Marocchino...
PRESIDENTE. Sul posto dover era successo il fatto non siete più tornati ?
GIOVANNI PORZIO. Ci siamo ripassati...
PRESIDENTE. Quando, andando da
Marocchino ?
GIOVANNI PORZIO. Tornando da Marocchino...
PRESIDENTE. E la macchina l’avete
vista ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, sı̀. Perché Marocchino aveva l’ufficio e il magazzino
proprio in cima alla strada dell’Hamana,

PRESIDENTE. Lui ?
GIOVANNI PORZIO. L’autista diceva
che lo dovevano pagare.
PRESIDENTE. Per l’operazione fatta !
GIOVANNI PORZIO. I soldi del noleggio della macchina.
PRESIDENTE. Ho capito.
GIOVANNI PORZIO. Gli ho dato io
1.200 dollari.
PRESIDENTE. Cioè due milioni e mezzo !
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, che era il noleggio della macchina.
PRESIDENTE. Di quale macchina ?
GIOVANNI PORZIO. Di Ilaria.
PRESIDENTE. Quindi lei torna da Marocchino... Aveva un ufficio Marocchino ?
Cosa aveva ?
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GIOVANNI PORZIO. Sı̀, un ufficio.
Torniamo all’ufficio di Marocchino e lı̀
troviamo l’autista, questo Alı̀...
PRESIDENTE. E l’altro non lo trova,
solo Alı̀ ?
GIOVANNI PORZIO. Mohamud non lo
ricordo. Forse era giù in cortile, ma non
me lo ricordo. Io ricordo soltanto l’autista.
Marocchino mi chiede: « Adesso cosa pensate di fare ? », ed io gli dico: « Vogliamo
andare al Sahafi a prendere il bagaglio e
poi lo portiamo qui ». Perché c’erano da
sbrigare queste faccende amministrative,
diciamo; cioè c’era da pagare l’albergo...
PRESIDENTE. Di Ilaria ?
GIOVANNI PORZIO. Di Ilaria e di
Miran: erano due stanze, la 203 e la 204
dell’hotel Sahafi. C’erano da smontare
tutte le apparecchiature, satellitare, eccetera, eccetera; recuperare tutto il materiale; riportarlo a Mogadiscio nord e pensavamo, poi, di portarlo a casa di Marocchino, dove noi stavamo, in attesa di
istruzioni sul da farsi, sulle dove dovessimo portarlo.

PRESIDENTE. Comunque aspettava i
soldi. Da chi li aspettava ?
GIOVANNI PORZIO. Appunto, lui diceva « Chi paga, a questo punto ? Chi mi
dà i soldi del noleggio della macchina ? ».
Allora io gli ho detto: « Te li do io, stai
tranquillo ».
PRESIDENTE. Marocchino non è intervenuto, non ha detto « Te li do io » ?
GIOVANNI PORZIO. No, no.
PRESIDENTE. E ha preso solo i soldi
che gli ha dato lei, questo ragazzo, o ha
preso soldi anche da Marocchino ?
GIOVANNI PORZIO. Questo non lo so.
Da Marocchino non avrebbe avuto ragione
di prenderne.
PRESIDENTE. Ma ha detto che doveva
avere soldi anche da Marocchino, o
quando ha chiesto i soldi li ha chiesti a
Marocchino e lei è intervenuto dicendo
« Pago io per Ilaria » ?

PRESIDENTE. Comunque, lei lo ha
trovato lı̀ che aspettava, tranquillo.

GIOVANNI PORZIO. No. Quello che
ricordo è che Marocchino mi dice: « OK,
andate a prendere i bagagli. Però attenzione perché è pericoloso. Vi do io la
scorta, Vi do ho io la macchina. Vi faccio
accompagnare io da un mio uomo di
fiducia ». In più ha detto: « C’è anche da
pagare l’autista, che reclama i soldi del
noleggio della macchina ». E io ho detto:
« Va bene, adesso vediamo. Questo non è
un problema. Pago io o paghiamo noi, in
qualche modo. Non c’è problema. Digli di
aspettare qua ». E siamo partiti alla volta
dell’hotel Sahafi, con una delle macchine
di Marocchino e con un suo autista di
fiducia, perché c’era da attraversare la
linea verde due volte, all’andata, per andare all’hotel Sahafi, e soprattutto al ritorno, quando ormai il sole cominciava
calare e, ovviamente, viaggiare di notte, al
buio, per Mogadiscio era più pericoloso.

GIOVANNI PORZIO. Tranquillo no: era
molto agitato, poverino !

PRESIDENTE. Mi scusi, un passo indietro: quando voi ripassate per andare

PRESIDENTE. Quando arrivaste l’autista già stava lı̀ ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, stava lı̀.
PRESIDENTE. Quindi aveva lasciato la
macchina dove stava. Se ne va a casa di
Marocchino e aspetta il suo ritorno. Certo,
un giorno Marocchino sarebbe tornato, ma
non aveva un orario, un appuntamento...
GIOVANNI PORZIO. Non so se Marocchino gli avesse detto « Tu intanto aspetta
qui, vai nel mio ufficio ». Non so.
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all’ufficio di Marocchino e trovate che la
macchina è ancora lı̀, polizia, carabinieri...
GIOVANNI PORZIO. No, non c’era nessuno. Era considerata una zona pericolosa
e i nostri militari venivano malvolentieri.
PRESIDENTE. Che fece Lenzi ?
GIOVANNI PORZIO. Lenzi è il collega
della televisione svizzera. Io l’ho visto
arrivare quando eravamo ancora lı̀, sul
luogo dell’agguato e stavamo, più o meno,
decidendo di trasportare i corpi sull’altra
macchina. È arrivato: mi pare che fossero
in due, lui e un operatore; o lui faceva
anche da operatori, non ricordo – tra
l’altro, io non avevo mai conosciuto questo
collega, l’ho conosciuto lı̀, al momento –,
e comincia a filmare. Filma la scena e
tutto quello che viene fatto. Poi, mi sembra che fosse arrivato anche un altro
collega non italiano, non ricordo se della
BBC o qualcuno...
PRESIDENTE. Ricorda se Lenzi intervistò Marocchino ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, sı̀. Non ho
ricordo di quella scena, ma l’ho vista poi
in televisione tante volte, per cui mi sono
reso conto che lo aveva intervistato. Ma in
quel momento stavo forse guardando altrove, stavo facendo altre cose.
PRESIDENTE. E all’Hamana con chi
parlaste ?
GIOVANNI
PORZIO.
All’Hamana
quando andammo la mattina ?
PRESIDENTE. Dopo siete tornati all’Hamana ? No ?
GIOVANNI PORZIO. No.
PRESIDENTE. La prima volta.
GIOVANNI PORZIO. La mattina siamo
andati lı̀ per chiedere di Benni e degli altri
e i guardiani ci dissero che non c’erano
più.
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PRESIDENTE. Con chi parlaste ?
GIOVANNI PORZIO. Con i guardiani
addetti alla sicurezza dell’albergo. Ogni
albergo aveva degli addetti alla sicurezza
armati, che stazionavano davanti alla
porta. Le porte erano tutte chiuse, sbarrate, quindi si chiedeva di entrare.
PRESIDENTE. Lei sa se sono stati mai
sentiti da qualche autorità italiana o straniera il direttore e le guardie dell’albergo ?
GIOVANNI PORZIO. Non lo so.
PRESIDENTE. Avete telefonato a qualcuno ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Attraverso il satellitare
di Benni ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. A chi avete telefonato,
quella mattina ?
GIOVANNI PORZIO. In effetti, quella
mattina... Vede che i ricordi... Certo, ecco,
tornando verso l’ufficio di Marocchino ci
siamo fermati eccome. Ci siamo fermati
all’hotel Hamana per telefonare... Ci siamo
fermati perché, giustamente, Gabriella ha
detto che dovevamo avvertire l’Italia. Nessuno aveva avvertito ancora nessuno;
quindi, ci ricordiamo che lı̀ c’era l’ufficio
di Benni, che lasciava sempre lı̀ il telefono
satellitare, e l’accordo era che i colleghi
che passavano bastava che si facessero
aprire la stanza: c’era il telefono in funzione, si segnava quanti minuti di telefonata e dove, e poi il pagamento lo si
regolava dopo. Quindi, andammo all’hotel
Hamana e Gabriella telefonò. Telefonò
sicuramente al TG3 e credo che parlò con
il direttore, per informarlo dell’accaduto.
Poi, se non sbaglio, chiamò anche l’ANSA.
PRESIDENTE. Italia 1 ?
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GIOVANNI PORZIO. Forse anche Italia
1, che era il suo giornale.
PRESIDENTE. Forse anche la mamma.
GIOVANNI PORZIO. La mamma di
Ilaria ?
PRESIDENTE. No, la mamma di sua
moglie.
GIOVANNI PORZIO. Forse sı̀, per tranquillizzarla. Fece una serie di telefonate,
sı̀.
PRESIDENTE. Poi, uscite dall’hotel Hamana...
GIOVANNI PORZIO. Usciamo dall’albergo, andiamo da Marocchino, decidiamo
di recuperare i bagagli e andiamo all’hotel
Sahafi. All’hotel Sahafi arriviamo, andiamo alla reception, parliamo con il proprietario o con il figlio...
PRESIDENTE. La macchina per quanti
giorni fu pagata ? 1 milione e 200 mila
perché ?
GIOVANNI PORZIO. Erano 1.200 dollari: probabilmente per 12 giorni, perché
erano circa 100 dollari al giorno. Evidentemente, lei l’aveva noleggiata prima e
anche se si è spostata a Bosaso o altrove,
la macchina rimaneva a noleggio e si
pagava sempre.
PRESIDENTE. Avete pagato cosı̀, senza
ricevuta, senza niente, o vi ha fatto una
ricevuta ?
GIOVANNI PORZIO. Credo di aver
chiesto una ricevuta e credo di averla
messa insieme ai bagagli di Ilaria.
PRESIDENTE. Poi siete andati al Sahafi ?
GIOVANNI PORZIO. Andiamo al
Sahafi e alla reception spieghiamo quello
che è successo e ci facciamo dare le chiavi
delle due stanze. Lı̀ c’erano molti giorna-

listi, in particolare c’erano i colleghi della
CNN, che ci fecero un’intervista, per spiegare quello che era successo, e poi i tecnici
della CNN ci aiutarono a smontare il
materiale tecnico, anche perché allora, si
parla del 1994, erano macchine piuttosto
complicate questi satellitari. Ora sono
delle cose molto più semplici. Allora
c’erano dei cavi che passavano sul tetto,
cose da smontare, eccetera, quindi i tecnici
di CNN ci aiutarono a smontare le apparecchiature.
PRESIDENTE. Chi ci ha pensato, lei e
sua moglie ?
GIOVANNI PORZIO. Io e mia moglie,
sı̀. E lı̀ nelle camere incominciamo...
PRESIDENTE. C’erano videocassette ?
GIOVANNI PORZIO. ...incominciamo a
raccogliere meticolosamente tutto quello
che c’era, dallo spazzolino da denti in
bagno a...
PRESIDENTE. E anche a riprendere.
GIOVANNI PORZIO. No a riprendere...
Non mi pare che Gabriella avesse la telecamera... Sı̀, ce l’aveva...
PRESIDENTE. A me pare che qualcuno
riprese.
GIOVANNI PORZIO. Lenzi, forse. Ma
non Gabriella.
PRESIDENTE. Ricordo la signora e lei
che...
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, questo fu fatto
da Lenzi. Tra l’altro... non capisco... non
aveva un operatore Gabriella ? È possibile ? Dovrei telefonare, perché mi sembra
impossibile. Io ho sempre il ricordo di me
di Gabriella, ma non...
PRESIDENTE. Io ho ricordo della ripresa.
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GIOVANNI PORZIO. Questa l’ha fatta
Lenzi, ne sono sicuro.
ELETTRA DEIANA. Lenzi era venuto
con voi ?
GIOVANNI PORZIO. No, era venuto
per conto suo.
ELETTRA DEIANA. Lo avete trovato
là ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, sı̀. Lui praticamente ha seguito tutta la storia, perché
a quel punto per lui era anche una storia.
Ma la cosa che non riesco a ricordare è
come mai Gabriella non avesse un operatore. Perché non ricordo la presenza di
una terza persona ? È impossibile. Questa
cosa va appurata, subito. Posso chiamare
Gabriella ?
PRESIDENTE. Alla fine, magari.
GIOVANNI PORZIO. Perché è importante se c’era una terza persona. Ma non
c’era, perché me ne ricorderei. Eravamo io
e lei da soli. Forse perché spesso lei usava
degli operatori free lance che si trovavano
sul posto; penso che sia cosı̀, però voglio
appurarlo.
PRESIDENTE. Che avete trovato, in
sintesi ?
GIOVANNI PORZIO. Una quantità di
roba, perché c’erano, ovviamente, tutti gli
abiti, indumenti, effetti personali, quaderni...
PRESIDENTE. Taccuini.
GIOVANNI PORZIO. ...taccuini, ovviamente, cassette, telecamera...
PRESIDENTE. Quante cassette: dieci,
venti, trenta ?
GIOVANNI PORZIO. No, no, le cassette
erano molte meno. Forse una decina o
meno di dieci.
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PRESIDENTE. Meno di dieci.
GIOVANNI PORZIO. Sicuramente più
precisa di me può essere Gabriella, perché
ci eravamo un po’ divisi i compiti. Essendo
lei una televisiva, si occupava un po’ più di
tutto il materiale televisivo, telecamera...
PRESIDENTE. Block-notes se ne ricorda ?
GIOVANNI PORZIO. Block-notes me
ne ricordo.
PRESIDENTE. Macchine fotografiche ?
GIOVANNI PORZIO. Macchine fotografiche oltre quella che era nella macchina
non mi pare. Mi ricordo sicuramente la
telecamera, le cassette, una quantità spaventosa di cavi...
PRESIDENTE. Lei ha parlato di cinque
block-notes...
GIOVANNI PORZIO. Cinque block-notes, sı̀.
PRESIDENTE. Uno fitto di appunti,
uno fitto di time codes, uno con vari
appunti e due vuoti. Conferma ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. E dove stavano ?
GIOVANNI PORZIO. Stavano in parte
nella valigia, che era mezza sfatta, in parte
in giro per la stanza, uno sul comodino...
PRESIDENTE. E voi dove avete sistemato questa roba ?
GIOVANNI PORZIO. Praticamente, noi
abbiamo fatto le valigie, sostanzialmente
ripiegando tutto, cercando di mettere in
ordine tutta la roba che abbiamo trovato
(vestiti, indumenti, effetti personali, taccuini, eccetera). Però, siccome sapevamo
che le cose più importanti erano i taccuini
e le cassette, questi li abbiamo tenuti da
parte.
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PRESIDENTE. Soldi ne avete trovati ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, c’erano i soldi.
PRESIDENTE. Quanti soldi ? In tutti e
due le stanze o in una stanza sola ?
GIOVANNI PORZIO. Con esattezza non
ricordo. So che sicuramente abbiamo trovato soldi a sufficienza per pagare il conto
dell’albergo, che ho pagato subito, i 1.200
dollari che poi ho dato all’autista per la
macchina e altri soldi che sono avanzati,
che poi io ho messo insieme al portafoglio
e ho restituito insieme al resto. Potrebbero
essere stati qualcosa come due o tre mila
dollari, ma sto andando molto a spanne.
Non mi ricordo quanti soldi ci fossero.
PRESIDENTE. E documenti particolari
che avete esaminato, che avete ritenuto
potessero essere particolarmente importanti ?
GIOVANNI PORZIO. Al momento non
abbiamo esaminato nulla, nel senso che...
PRESIDENTE. Quando parla delle
somme pagate intende sia per Ilaria sia
per Miran ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, esattamente.
Come le dicevo, siccome il tempo passava
e il sole scendeva e il lavoro era lungo,
perché è stato molto meticoloso e non
dovevamo lasciare indietro niente, non ci
siamo soffermati troppo a guardare, ma
abbiamo cercato di raccogliere tutto il più
velocemente possibile. Poi sapevamo che
dovevamo andare alla reception per il
conto, che è una cosa laboriosa...
PRESIDENTE. Avete fatto i conti, ricevute, tutto quanto ?

PRESIDENTE. E chi la pagava ?
GIOVANNI PORZIO. Quella veniva pagata direttamente in Italia, anzi in Svizzera, dall’azienda. È la RAI che paga
direttamente, infatti non ci siamo occupati
di questa cosa.
PRESIDENTE. Dove avete portato i
bagagli ?
GIOVANNI PORZIO. Li abbiamo caricati sulla macchina, abbiamo riattraversato la linea verde e siamo tornati sempre
all’ufficio di Marocchino, anche perché la
macchina era la sua. Quando siamo arrivati da Marocchino lui ci dice: « Mi è
arrivata una comunicazione dalla nave
Garibaldi. C’è non possiamo chiamarlo un
ordine, ma un invito pressante, quasi un
aut aut da parte del comando italiano,
perché tutti voi passiate almeno questa
notte a bordo della nave. Quindi manderanno un elicottero a prelevare voi e i
bagagli di Ilaria ». A quel punto io pago
l’autista; quindi, diciamo che a quel punto
erano terminate tutte le pratiche burocratico-amministrative per i pagamenti e
tutto era sistemato. I bagagli rimangono
sulla macchina con cui eravamo arrivati e
ripartiamo per il porto, quando era già
buio. Scendiamo giù al porto e arriva un
altro elicottero, mandato dalla nave. Saliamo sull’elicottero io, Gabriella e tutti i
bagagli, e arriviamo sulla nave.
PRESIDENTE. A che ora questo ?
GIOVANNI PORZIO. Verso l’ora di
cena. Era buio, saranno state le 6, le 7 o
le 8. Non so essere più preciso.
PRESIDENTE. Chi avete trovato a bordo ?

GIOVANNI PORZIO. Tutto quanto, sı̀.
PRESIDENTE. Il ponte per inviare i
servizi chi lo pagava, la RAI ?
GIOVANNI PORZIO. La RAI utilizzava
l’EBU, l’European broadcasting unit...

GIOVANNI PORZIO. A parte, ovviamente, tutto il contingente militare, c’era il
generale Fiore, c’era l’ammiraglio Tale dei
Tali, che era il comandante della Garibaldi, c’era il colonnello Cantone, che
conoscevamo molto bene...
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PRESIDENTE. Giornalisti ce n’erano ?
GIOVANNI PORZIO. Sicuramente c’era
Romolo Paradisi, che era l’operatore di
Carmen Lasorella, che era a bordo dal
giorno prima perché doveva partire con il
contingente.
PRESIDENTE. Giornalisti ?
GIOVANNI PORZIO. Non ricordo. Ci
doveva essere forse qualcun altro, ma non
mi ricordo.
PRESIDENTE. Somali ?
GIOVANNI PORZIO. Somali non ne ho
visti in quella circostanza.
PRESIDENTE. Né prima né dopo ?
GIOVANNI PORZIO. No. Seppi poi che
c’erano a bordo anche dei somali, ma non
li incontrammo, non li vedremo in quella
circostanza.
PRESIDENTE. Da chi lo seppe e chi
sarebbero stati questi somali ?
GIOVANNI PORZIO. La storia dei somali è venuta fuori mesi dopo, quando fui
chiamato dal generale Fiore, qui a Roma,
al Ministero della difesa, perché lui fece
una conferenza stampa per smentire le
illazioni che sulla stampa erano apparse
circa il rimpatrio di un certo numero di
donne somale che si era detto fossero delle
prostitute o altro. Somali e somale. Io
questa storia non l’avevo seguita, non
sapevo nulla; ma ricordo che in quella
conferenza stampa il generale raccontò la
sua versione dei fatti. Disse che erano
somali che avevano lavorato per il contingente, che avevano chiesto di essere
portati in Italia perché si sentivano in
pericolo di vita, appunto perché avevano
lavorato per il contingente italiano, eccetera, eccetera, e insieme a questi uomini
somali c’erano anche delle donne, che
erano mogli, parenti. Questo è quello che
so dei somali che erano a bordo della
nave. Non li vidi in quella circostanza
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anche perché noi fummo subito portati nel
quadrato ufficiali e ci fu una specie di
debriefing, perché anche loro volevano sapere...
PRESIDENTE. Adesso ne parliamo del
debriefing. Quando siete arrivati a bordo
della Garibaldi siete stati contattati da
qualcuno, della RAI in particolare o comunque da qualcuno ? Nessuno vi ha
contattato via.. ?
GIOVANNI PORZIO. Dall’Italia ?
PRESIDENTE. Esatto.
GIOVANNI PORZIO. Io non ho parlato
con nessuno dall’Italia. Non so se Gabriella ha avuto delle comunicazioni telefoniche con l’Italia, ma io no.
PRESIDENTE. Quando voi stavate sulla
Garibaldi, i taccuini di Ilaria li avete
visionati, riguardati ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, certo. Taccuini
e cassette.
PRESIDENTE. A questo riguardo deve
essere non preciso: cronometrico.
GIOVANNI PORZIO. Dico quello che
mi ricordo. Dunque, noi veniamo ospitati
nel quadrato ufficiali, accolti con bevande,
rinfresco...
PRESIDENTE. È il minimo dopo avervi
lasciato tutto il giorno senza soccorso con
una persona che stava morendo ! Era il
minimo che potessero fare.
GIOVANNI PORZIO. Comunque, ci
ospitano, eccetera, eccetera. Strette di
mano, saluti, eccetera. Poi ci fanno una
specie di debriefing, ci chiedono « Cosa è
successo ? Cosa avete fatto ? » e gli raccontiamo quello che abbiamo visto. Dopo
di che, siccome c’era anche Romolo, il
cameraman, noi avevamo grande curiosità
di visionare queste cassette, perché pensavamo che nelle cassette e nei taccuini ci
potessero essere delle indicazioni, qualche
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indizio. È ovvio che questa è la prima cosa
che abbiamo pensato; tanto è vero che
cassette e taccuini, invece di metterli nelle
valigie, nei colli, eccetera, Gabriella giustamente li aveva tenuti da parte e messi
in una borsa. Borsa che Gabriella non ha
mai mollato.

PRESIDENTE. Come fa sempre lui.
GIOVANNI PORZIO. Chi stava con noi
era il colonnello Cantone, anche per l’amicizia con cui... Quindi, abbiamo guardato
le cassette, una per una. Poi abbiamo
guardato i taccuini.

PRESIDENTE. Per chiarire: la signora
li ha messi in una borsa che non ha mai
mollato. Domando: dopo che li avete visionati, dove li avete messi ? Nelle valigie
di Ilaria ?

PRESIDENTE. Li avete guardati o li
avete letti ?

GIOVANNI PORZIO. No. Poi parliamo
di tutto l’inventario che è stato fatto.
Gabriella ha tenuto con sé la borsa con i
taccuini e con le cassette sicuramente fino
al momento in cui abbiamo visionato le
cassette e guardato gli appunti sulla Garibaldi. Dopo di che, tutto il bagaglio e, mi
pare, anche questa famosa borsa sono stati
messi sotto chiave dal commissario di
bordo della Garibaldi, in una stanza apposita. Dove poi io sono ritornato nel
corso della notte. Perché non è finita la
storia.

PRESIDENTE. Quanti erano questi taccuini ? Quelli di prima ?

PRESIDENTE. Ce li ha trovati ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, sı̀. Li ho trovati tutti. Dunque, tornando al momento
in cui siamo arrivati: decidiamo di visionare le cassette e di visionarle nella telecamera che Romolo aveva con sé.
PRESIDENTE. Chi c’era oltre a lei e
sua moglie ?
GIOVANNI PORZIO. Sicuramente io,
mia moglie, Romolo, che era il cameraman
e, mi sembra di ricordare, il colonnello
Cantone.
PRESIDENTE. Fiore c’era ?
GIOVANNI PORZIO. Fiore c’era ma...
PRESIDENTE. C’era ma andava e veniva.
GIOVANNI PORZIO. Esatto.

GIOVANNI PORZIO. Li abbiamo letti.

GIOVANNI PORZIO. Sı̀. Di quelli scritti
io ne ricordo sicuramente uno, che però
era tutto di time codes, (quando si fa un
video e in sala di montaggio si devono
mettere insieme i vari pezzi, i time codes
indicano il punto dove inizia e dove finisce
il pezzo che uno vuole montare, per sapere
dove andarlo a prendere nella cassetta),
quindi era un taccuino tecnico, di appunti
di lavoro.
PRESIDENTE. Presumibilmente, dei
materiali che aveva fatto in Somalia.
GIOVANNI PORZIO. Dei materiali che
doveva montare, eccetera, eccetera. Sicuramente di quello. Poi c’era un taccuino
con degli appunti, scritto molto fitto, con
varie cose.
PRESIDENTE. Che tipo di cose ?
GIOVANNI PORZIO. « Siamo arrivati a
Mogadiscio...
PRESIDENTE. C’era la storia del viaggio.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, appunti di
viaggio, il diario delle giornate.
PRESIDENTE. Lei lo ha letto tutto ?
GIOVANNI PORZIO. Lo abbiamo letto.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2004

PRESIDENTE. E non avete trovato
nulla di significativo ?
GIOVANNI PORZIO. Non ci parve di
riscontrare nulla.
PRESIDENTE. Dopo essere arrivati a
Mogadiscio, cosa hanno fatto ? Se lei dovesse fare una carrellata su quei giorni,
dall’11 marzo, giorno in cui sono arrivati
a Mogadiscio, al 20, cosa direbbe che
hanno fatto ?
GIOVANNI PORZIO. C’erano dei nomi,
i numeri di telefono, persone contattate...
PRESIDENTE. Città ? C’erano scritte
città dove è andata ?
GIOVANNI PORZIO. Adesso non ricordo tutto quello che c’era scritto, però
quello che mi ricordo è che, avendolo
letto, ci è parso un normale...
PRESIDENTE. Garoe la ricorda ?
GIOVANNI PORZIO. Non ricordo, ma
presumibilmente ci sarà stato scritto, visto
che si parlava della strada Bosaso-Garoe e
queste cose qua. È probabile, ma non mi
ricordo, perché la lettura è stata attenta,
ma anche abbastanza rapida; non è che ci
siamo fermati a ragionare su ogni parola.
Però non ci è parso...
PRESIDENTE. Però, magari, con il
tempo, una cosa che all’inizio sembrava
non avere alcun significato, come, ad
esempio, Garoe, che è una città che torna
spesso in questa nostra inchiesta...
GIOVANNI PORZIO. Lo so perfettamente.
PRESIDENTE. Vorremmo capire se c’è
stata o non c’è stata.
GIOVANNI PORZIO. In questo momento non glielo so dire a memoria. Non
ricordo.
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PRESIDENTE. Vorrei sapere se lei, per
esempio, ricorda che in questi appunti ci
fosse scritto: abbiamo alloggiato all’hotel
di Garoe, oppure in un altro posto.
GIOVANNI PORZIO. No, non lo
escludo, ma non lo ricordo. Quello che
ricordo, perché poi ne abbiamo parlato a
lungo, la sera stessa, un giorno dopo e
dopo ancora, è che né nelle cassette, né
negli appunti ci parve di aver notato cose
particolarmente interessanti dal punto di
vista dell’accertamento dei motivi dell’agguato. In sostanza, indizi specifici e chiari,
che saltassero all’occhio non ne abbiamo
visti (non siamo investigatori).
PRESIDENTE. Insomma, non c’era
scritto: ho scoperto questo o quest’altro.
GIOVANNI PORZIO. Esatto. Non abbiamo notato niente di scottante che potesse far pensare a cose di quel tipo.
Questa era la cosa fondamentale. E noi
cercavamo proprio quella guardando i taccuini e le cassette. Non ci parve di trovare
niente del genere.
PRESIDENTE. I taccuini erano quelli
che voi avevate visto in camera ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, erano quelli,
più quello di Marocchino, quello che ci
consegnò Marocchino.
PRESIDENTE. E in quello di Marocchino, che cosa c’era ? Niente ? Era quello
che aveva in macchina ?
GIOVANNI PORZIO. Non so dirle se
quello che aveva in mano Marocchino era
il taccuino dei time code o quello dei
numeri di telefono.
PRESIDENTE. Ho capito.
GIOVANNI PORZIO. Posso fare delle
supposizioni: lei aveva telefonato verso
mezzogiorno in Italia, al suo giornale,
perché quel giorno doveva fare un pezzo.
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PRESIDENTE. Certo, ha telefonato a
Fusi.
GIOVANNI PORZIO. Infatti, siccome
quello era il giorno in cui partivano i
soldati, quelli volevano un pezzo alla partenza dei nostri soldati da Mogadiscio.
PRESIDENTE. E lei il pezzo non ce lo
aveva.
GIOVANNI PORZIO. Per questo era
andata da Benni. Siccome lei era arrivata
in ritardo, allora si doveva informare da
Benni su cosa fosse successo e su dove
fossero gli italiani. Doveva fare questo
pezzo, quindi, presumo che avesse in
mano il taccuino tecnico, di lavoro, che poi
doveva andare a montare all’EBU. Forse
era quello dei time code o quello dei
numeri di telefono. Non glielo so dire. È
una mia supposizione.
PRESIDENTE. E allora ?
GIOVANNI PORZIO. I numeri di telefono c’erano. Poi, si è molto parlato del
fatto che sul taccuino ci fosse scritto
Shifco, che si parlava delle navi, eccetera.
Quello lo si sa. Ma anche sui miei taccuini
è pieno di Shifco e di Marocchino ...
PRESIDENTE. C’è un riferimento alla
nave sequestrata ?
GIOVANNI PORZIO. La nave sequestrata non me la ricordo. Tra i numeri di
telefono c’era Shifco, Mugne, eccetera.
Però, lo ripeto, la cosa non ci incuriosı̀
nemmeno perché anche sul mio e su
quello di Gabriella c’era scritto Shifco,
Mugne, Marocchino. Sono i nomi delle
persone con cui ha a che fare chi lavora
in Somalia. Comunque, arriviamo alla serata.
PRESIDENTE. Invece, avete guardato
le cassette ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀.

PRESIDENTE. E nemmeno nelle cassette avete trovato nulla ? Che cosa riguardavano ? Riguardavano tutte Bosaso ?
GIOVANNI PORZIO. Quelle che riguardavano Bosaso, che io mi ricordi, erano
soprattutto dei camera car.
PRESIDENTE. Cioè ?
GIOVANNI PORZIO. Erano soprattutto
delle riprese fatte dalla macchina in movimento e quindi si vedevano strade, paesaggi, case, ma niente di particolare.
PRESIDENTE. Qualche volta è stata
ripresa Gardo ? Lei conosce Gardo, la
cittadina ?
GIOVANNI PORZIO. No.
PRESIDENTE. Ha mai trovato scritto
Gardo nei taccuini ?
GIOVANNI PORZIO. Non me lo ricordo, anche perché è la prima volta che
sento questa parola.
PRESIDENTE. E poi, la sera ? E nelle
videocassette, c’era Bosaso e che altro ?
GIOVANNI PORZIO. Gli appunti li abbiamo guardati insieme, io, Gabriella, eccetera, però, siccome bisognava guardare
queste cassette attraverso il mirino della
telecamera, perché non avevamo un visore
ovviamente, bisognava guardare uno per
volta. Quindi, non è che ognuno di noi le
ha guardate tutte dall’inizio alla fine, ma
ci alternavamo. Più che altro erano Romolo Paradisi, essendo l’operatore che
maneggiava la macchina, e Gabriella, in
quanto giornalista televisiva, a guardare le
cassette. Io mi sono concentrato di più
sugli appunti, in quel momento. Quindi,
non le ho viste tutte, dall’inizio alla fine.
Quello che ricordo di aver visto sono
queste camera car di Bosaso e dintorni.
Niente che ci avesse colpito.
PRESIDENTE. Poi, la sera avete cenato ?
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GIOVANNI PORZIO. La sera abbiamo
cenato con la truppa. A quel punto, eravamo veramente stremati, ci hanno assegnato delle cabine e siamo andati a dormire. Se non che, verso la mezzanotte, ha
squillato il telefono interno della cabina.
Era il commissario di bordo che mi pregava di raggiungerlo sul ponte del commissario di bordo, perché dovevamo procedere all’inventario di tutto il bagaglio e
degli effetti dei due colleghi. Avevano bisogno della presenza di un giornalista
perché c’era del materiale tecnico che loro
non sapevano che cosa fosse, e quindi
avevano bisogno di assistenza per catalogare questo materiale. Perciò, mi sono
rivestito, sono risalito dal commissario di
bordo, e ci siamo messi a fare insieme
questo lunghissimo lavoro, durato più di
due ore, che è stato l’inventario e la
catalogazione di questo materiale con una
precisione ed una meticolosità che mi
sorprese, perché addirittura segnavano il
numero e la marca delle penne, e se era
biro o stilografica. Questo prese moltissimo tempo. Fu annotato il numero ed il
tipo dei cavi, in modo molto preciso. Tutto
fu riportato per iscritto con macchina per
scrivere o computer. Furono compilati
numerosi fogli di inventario dal commissario di bordo, con tutto il materiale.
C’erano numerosi colli, c’erano le valigie,
c’erano le casse del materiale televisivo,
c’era la telecamera, e man mano che
venivano chiusi, venivano sigillati con del
piombo.
PRESIDENTE. Dall’autorità militare ?
GIOVANNI PORZIO. Dal commissario
di bordo.
PRESIDENTE. E quando hanno fatto
questo inventario, c’era qualcosa che non
andava, o avete trovato tutto ?
GIOVANNI PORZIO. Quello a cui noi
stavamo attenti erano i taccuini, le cassette
e gli effetti personali, e gli abiti.
PRESIDENTE. Lei, in una delle audizioni per le quali si è reso disponibile, ha
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dichiarato, con riferimento a questo inventario: non vidi le borse con le videocassette, e i taccuini e i documenti, perché
erano stati messi sotto chiave perché importanti. Che cosa significa ?
GIOVANNI PORZIO. Significa che, in
effetti, la borsa delle cassette e dei taccuini
più, credo, un’altra borsa, un involucro
contenente gli abiti che i due colleghi
avevano indosso, cioè gli abiti insanguinati,
non erano insieme al bagaglio che avevamo inventariato, perché, proprio per la
loro importanza, erano stati messi sotto
chiave, non so se nell’infermeria o in un
locale adibito a cassaforte, ovvero un locale chiuso. Però vedemmo le borse con i
taccuini il giorno successivo.
PRESIDENTE. Dove ?
GIOVANNI PORZIO. Quando furono
sbarcate all’aeroporto. Ci assicurammo
che fossero caricate sull’aereo.
PRESIDENTE. Vedeste il contenitore,
ma non avete potuto vedere il contenuto.
GIOVANNI PORZIO. Il contenuto, no.
PRESIDENTE. Ecco, avete visto le
borse, che venivano caricate insieme con le
valigie, ma non vi siete potuti accertare di
quello che c’era dentro.
Avete fatto un verbale di questo inventario ? Vi fu rilasciato qualche documento
da cui risultavano le cose che erano state
riscontrate ? Infatti, mi pare di capire che
in quell’inventario non ci fu la descrizione
delle cassette e dei taccuini, perché rimasero in quelle borse. Infatti, nell’occasione
dell’inventario non avete visto queste cose,
ma le avete viste quando sono state caricate sull’aereo, o sbaglio ? Ricostruisco
male o è corretto ?
GIOVANNI PORZIO. Sto cercando di
ricordare, però c’è qualcosa che non mi
quadra. A me sembrava di ricordare che
nell’inventario fossero menzionati i taccuini, anche con la precisazione di quanti
fossero scritti e quanti vuoti. Quindi, non
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riesco a ricordare se, a un certo punto,
finito l’inventario del bagaglio fossero andati a prendere anche quest’altra borsa e
l’avessero inventariata insieme alle altre
cose. Però, dall’inventario fatto dai militari, dovrebbe risultare. Non ne ho avuto
copia in quel momento, però mi sembra
che il giudice De Gasperis, e poi tutti gli
altri giudici, avessero copia di questo inventario, da cui risultavano anche i taccuini.
PRESIDENTE. Le risulta che siano stati
fatti riscontri medici sui cadaveri di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin ?
GIOVANNI PORZIO. No. Quello che so
è che i cadaveri sono stati quasi subito
sbarcati dalla nave Garibaldi e portati
nella morgue del contingente militare americano, credo, all’aeroporto di Mogadiscio
perché sulla nave Garibaldi, da quello che
avevo capito, non c’erano celle frigorifere.
Però mi sembra strano, anzi impossibile,
che non ci fossero celle frigorifere in una
nave militare.
PRESIDENTE. Penso anch’io.
GIOVANNI
sbarcarono.

PORZIO.

Comunque

li

PRESIDENTE. Questi bagagli vennero
sigillati cosı̀ come mi ha detto, e lei li ha
visti sigillati al momento della partenza ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Dalla nave vengono portati sull’aereo ?
GIOVANNI PORZIO. Un aereo arrivato
da Mombasa.
PRESIDENTE. Quindi, lei ha visto la
partenza di questi bagagli ?

GIOVANNI PORZIO. No, io ero accanto
ai bagagli.
PRESIDENTE. Quindi lei ha controllato i bagagli fino in fondo ed erano
perfettamente sigillati ?
GIOVANNI PORZIO. I bagagli erano
tutti sigillati e addirittura erano su un
pallet, cioè erano coperti da una rete (il
pallet è un ripiano di legno).
PRESIDENTE. In questo volgere di accadimenti, vi siete visti con Marocchino,
poi vi siete visti con i militari, insomma,
avete avuto tante occasioni di confronto
per dire ciascuno la sua. Non voglio le
opinioni perché le opinioni non ci interessano, ma ci interessa quello che si è
sentito dire da altri o quello che si è detto.
Per esempio, che cosa ha detto Marocchino di cosa lui pensava – non mi
interessa la fondatezza del pensiero – che
fosse accaduto, e perché fosse accaduto
questo attentato (se attentato è) ? Della
Garibaldi mi ha detto che avevate un
ottimo rapporto con Cantone, e poi c’era
il generale Fiore, che ha fatto anche delle
dichiarazioni sulle possibili cause eccetera.
Le domando: che cosa ha sentito lei ?
GIOVANNI PORZIO. Mi ricordo chiaramente che il generale Fiore disse subito
che si trattava di fondamentalisti islamici,
la qual cosa a noi parve fin da subito ben
poco plausibile. Infatti, non so su che base
lui facesse questa affermazione. La pista
del fondamentalismo islamico con Bosaso
non c’entrava assolutamente niente, per
cui ci parve ben poco plausibile.
I fondamentalisti islamici a quell’epoca,
in Somalia, si trovavano soprattutto nella
zona di Lugga, al confine con l’Etiopia,
oltre Baidoa, in una zona completamente
diversa sia da Mogadiscio che da Bosaso e
da Chisimaio.

GIOVANNI PORZIO. Io sono anche
salito a bordo.

PRESIDENTE. Questo è importante.

PRESIDENTE. A parte questo, i bagagli
saranno stati portati in qualche stiva.

GIOVANNI PORZIO. Era un’opinione
ma a noi parve poco credibile.
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Se ben ricordo, Marocchino fece due
dichiarazioni contraddittorie. Infatti, nell’intervista con Lenzi fece una dichiarazione, di cui non ricordo esattamente i
termini, nella quale non si riferiva ai
fondamentalisti islamici e nella quale affermava che si era trattato di un’esecuzione, di una cosa voluta. Disse una cosa
di questo tipo, anche se non ricordo esattamente. Ma il senso era questo. Senza
attribuirlo a nessuno in particolare, parlò
di una specie di esecuzione, di una specie
di omicidio premeditato. Invece già il
giorno dopo, e anche successivamente,
perché ho rivisto Marocchino moltissime
altre volte, ha sempre detto che era stato
un tentativo di rapina andato male, secondo lui. Che si era trattato di uno
scontro a fuoco, che la scorta aveva sparato, che aveva ferito uno di questi, insomma diede una versione diversa rispetto
a quella che aveva dato a caldo in questa
intervista televisiva.
PRESIDENTE. Lei non ha mai detto
niente ? Lei ha mai espresso una sua
opinione sui fatti ?
GIOVANNI PORZIO. All’inizio la mia
posizione era quella di dire che non si
sapeva nulla e che tutte le ipotesi erano
valide. Piano piano, mi sono fatto le mie
convinzioni. Ho escluso quasi da subito la
pista islamica.
PRESIDENTE. Ha fatto qualche analisi
o ricerca ?
GIOVANNI PORZIO.
qualche indagine.

Ho

compiuto

PRESIDENTE. Qualche indagine ? Ci
riferisca l’esito delle indagini, se lo crede.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, certamente,
anche perché l’ho riferito già ad altri
giudici i quali però non ne hanno mai
tenuto conto da quello che risulta, purtroppo. Adesso ve la illustro.
Una delle prime ipotesi che sono state
fatte, sui motivi o le ragioni che hanno
portato a questo omicidio, è stata quella di

983

un presunto traffico di armi sulle navi
della Shifco. Non sto a raccontare la storia
della Shifco, perché immagino che tutti la
conosciate.
Ad un certo punto, Mugne mi telefonò.
Premetto che nessuno poteva escludere, né
tanto meno io, la pista del traffico di armi.
Essa si basava sostanzialmente sulla testimonianza di un marinaio che si chiamava
Mohamed Samatar, imbarcata sulla nave
21 ottobre II, che era la nave frigorifera
delle flotta. Questo marinaio, in un’intervista rilasciata a un giornale (non ricordo
con esattezza se fosse Liberazione o un
altro), sosteneva di aver visto con i suoi
occhi a bordo di questa nave un carico di
armi nel porto di Tripoli di Libia. A
quanto mi risulta, questa era l’unica testimonianza che convalidasse questa ipotesi del traffico di armi.
Dunque, come dicevo, alcuni mesi dopo
mi chiama Mugne e mi dice: quella storia
sul traffico di armi sulla flotta Shifco sta
portando praticamente alla rovina la nostra società, perché l’Unione europea ci ha
tolto le licenze, noi non sappiamo più a
chi vendere il pescato. Mi dice, insomma,
che quella storia prima o poi doveva
finire. Ci invitò a recarci a bordo per fare
un’indagine di persona, a parlare con il
comandante, a parlare con i commissari.
Ci disse che avevano fatto delle indagini e
altro.
Comunicai questa cosa anche ai genitori di Ilaria che, devo dire, ebbero una
reazione che mi lasciò perplesso. Infatti,
mentre io manifestavo loro la mia intenzione di recarmi a Gibuti, dove sostava la
flotta Shifco in quel momento, per fare
questa mia personale indagine giornalistica su questa storia delle navi, loro
ebbero una reazione che mi lasciò perplesso perché mi dissero che non potevo
andare a trovare questo assassino. Risposi
che non sapevo se fosse un assassino o
meno, ma che mi veniva data l’opportunità
di recarmi a bordo di queste navi a fare
una ricerca, che forse poteva essere utile
e forse no, ma che io ci andavo.
Andai a Gibuti, ovviamente con il consenso del mio direttore, a bordo di questa
nave, la 21 ottobre II. Lı̀ feci una scoperta
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che a me parve piuttosto interessante,
dopo aver consultato tonnellate di carta,
non solo tutti i libri di bordo (sapendo che
vengono scritti dal comandante della
nave), ma soprattutto i certificati delle
assicurazioni. La nave era assicurata,
come credo sia ancora, con i Lloyds di
Londra, che pretendono ovviamente ogni
qualvolta si carica e si scarica una nave di
avere dei certificati. Sono loro che certificano lo stivaggio, il materiale contenuto,
sigillano le stive e poi gli agenti dei Loyds
di Londra nei vari porti salgono a bordo
delle navi e tolgono i sigilli alle stive per
fare il controllo del carico. Nel controllare
questi documenti e questi certificati, scoprii che questa nave, la 21 ottobre II, fece
un solo viaggio in Libia in quegli anni, in
certe date. Effettivamente, aveva fatto
scalo nel porto di Tripoli, in Libia. Allora,
siccome era quello il viaggio incriminato,
cominciai ad interessarmi in particolare di
questo viaggio, e chiesi al comandante di
darmi il ruolino di bordo dell’equipaggio
della nave di quel viaggio, che mi fu
consegnato. Il nome del marinaio Mohamed Samata non compariva in questo
elenco. Mi domandai come mai. Il comandante, tra l’altro, era lo stesso, un comandante rumeno. Era proprio quello che
aveva fatto quel viaggio. Allora, gli chiesi
se si ricordasse di quel marinaio, Mohamed Samata. Venne fuori con un documento e disse che in effetti qualche mese
prima di quel viaggio erano stati sbarcati
alcuni marinai nel porto di Livorno. Insomma, mi fece vedere questo documento
e venne fuori che questo marinaio, Mohamed Samata, era stato sbarcato a Livorno
prima del viaggio della nave a Tripoli di
Libia, e quindi non poteva assolutamente
aver visto nessun carico di armi su quella
nave perché lui su quella nave non era a
bordo.
Mi parve una scoperta interessante per
il magistrato che stava indagando, tant’è
vero che, non appena tornato, feci subito
copia di questi documenti e li mandai al
magistrato che stava conducendo le indagini, e naturalmente anche una copia ai
genitori di Ilaria. Stranamente, poi, la
testimonianza di questo Mohamed Sa-

mata, anche successivamente, è stata ritenuta interessante, importante e probante,
e quindi evidentemente i documenti che
ho portato all’attenzione del giudice non
sono stati ritenuti sufficientemente validi.
Non lo so.
PRESIDENTE. Lei è in ottima compagnia, stia tranquillo.
GIOVANNI PORZIO. Quindi, mi feci la
convinzione che la storia del traffico di
armi fosse una pista che non portava da
nessuna parte, anche perché un carico di
armi di quel tipo (si parlava di casse di
munizioni e di kalashnikov), aveva un
valore infimo rispetto al valore della nave.
Nel senso che Mugne stesso mi disse che
sarebbe stata una follia (le acque intorno
alla Libia erano controllate dalla VI flotta
americana, c’era blocco navale e un embargo da vari anni) attraversare la zona
del blocco navale, superare i controlli della
VI flotta americana con un carico di
munizioni e di kalashnikov, che al mercato
di Mogadiscio si potevano comprare per
pochi dollari. Diverso sarebbe stato trasportare degli stinger che costano un milione di dollari l’uno, e per i quali il gioco
sarebbe valsa la candela, ma solo un pazzo
avrebbe rischiato la nave per una roba del
genere. Questo ragionamento mi convinse
abbastanza. Poi, magari, nelle stive chissà
cosa aveva (questo io non posso saperlo),
e non escludo nemmeno che questa storia
possa essere fondata, però mi fece cominciare a propendere per un’ipotesi che non
c’entrava con il traffico di armi.
PRESIDENTE. Comunque voi non andaste in Italia, ma andaste a Mombasa, mi
pare, lei e Gabriella Simoni.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, e per una
ragione precisa, perché avevamo intenzione di tornare a Nairobi per intervistare
il generale Mohamed Aidid che stava in
quel momento a Nairobi, per chiedere
conto a lui, che in quel momento era il più
potente signore della guerra di Mogadiscio,
qualche ragguaglio, spiegazione o commento su questo omicidio. Infatti, sbar-
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cammo dall’aereo militare, un G222 dell’aeronautica militare italiana, a Mombasa,
e poi proseguimmo.

GIOVANNI PORZIO. Il 22 eravamo a
Nairobi, e penso che siamo rientrati poco
dopo. Non siamo più tornati a Mogadiscio.

PRESIDENTE. Da dove eravate partiti ?

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la
fine che hanno fatto questi bagagli, voi li
avete visti partire separati ?

GIOVANNI PORZIO. Da Mogadiscio.
Quindi, proseguimmo con mezzi nostri
fino a Nairobi.

GIOVANNI PORZIO. A parte i militari,

GIOVANNI PORZIO. Abbiamo visto
partire questo pallet. Devo dire che noi
eravamo molto tranquilli perché francamente abbiamo tenuto d’occhio la borsa
con i taccuini e le cassette dall’inizio alla
fine, tranne quando erano sotto chiave in
mano al commissario di bordo.

PRESIDENTE. Avete poi intervistato il
generale ?

PRESIDENTE. Certo, non potevate
pensare... e nessuno è autorizzato a pensare. Certo, sta di fatto che mancano.

PRESIDENTE. Eravate soli in viaggio
verso Mombasa ?

sı̀.

GIOVANNI PORZIO. Sı̀, credo il 22.
PRESIDENTE. E che cosa vi ha detto
Aidid ?
GIOVANNI PORZIO. Aidid fece un ragionamento che a me parve veramente
poco credibile. Lui cominciò a parlare di
manovre politiche, di paesi terzi interessati
a destabilizzare la Somalia e a sabotare le
trattative di pace, gli accordi, eccetera,
facendo vari riferimenti all’Egitto. Mi ricordo questa cosa.
PRESIDENTE. Tornando un attimo ai
bagagli, questi furono distinti tra Miran
Hrovatin e Ilaria Alpi, oppure furono
messi tutti quanti insieme ?
GIOVANNI PORZIO. Siccome avevano
due stanze separate...
PRESIDENTE. ...li avete fatti in maniera separata già da allora.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, separatamente
in camera di Miran e in quella di Ilaria.
PRESIDENTE. Quando siete rientrati
in Italia ?

GIOVANNI PORZIO. Resto convinto
che fino a Mombasa c’erano.
PRESIDENTE. Forse pure fino a Roma.
GIOVANNI PORZIO. Molto diverso è il
discorso Mombasa-Luxor e Luxor-Ciampino. A questo punto, però, le mie diventano ipotesi, personali considerazioni,
perché non ero a bordo e non ho visto
nulla di preciso, però di alcune cose sono
venuto a conoscenza.
PRESIDENTE. Quando ha saputo questo fatto dei taccuini che si erano persi ?
GIOVANNI PORZIO. Eravamo convinti
che i bagagli sarebbero arrivati esattamente come li abbiamo messi sull’aereo a
destinazione (a Ciampino o a Fiumicino) e
consegnati ovviamente alle famiglie. Poi,
naturalmente, arrivati in Italia apprendemmo che sostanzialmente questi bagagli
erano stati aperti. Infatti, la mamma di
Ilaria Alpi mi mandò un biglietto molto
bello di cui le sono ancora riconoscente.
Ringraziava sia me che Gabriella per la
cura che avevamo messo nel fare i bagagli
della loro figlia, perché nella cura avevamo
manifestato affetto. Noi dicemmo ai genitori che avevamo sigillato tutto, ma lei mi
disse che quando glieli avevano consegnati
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a Ciampino non erano in quello stato. Mi
disse cioè che non c’erano i sigilli e che
non erano nelle condizioni nelle quali noi
le avevamo detto di averli lasciati a bordo
dell’aereo. Poi, non mi ricordo in che
tempi, venne fuori quasi subito questa
storia dei taccuini mancanti. Su questo ha
cominciato ad incentrarsi l’attenzione di
tutti, quella dei genitori di Ilaria, la nostra,
e quella dei magistrati.
PRESIDENTE. Ha visto più la macchina ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀ l’ho rivista.
PRESIDENTE. Dove ? Quando è tornato per l’inchiesta ?
GIOVANNI PORZIO. Non sono mai
tornato a fare un’inchiesta sulla morte di
Ilaria, ma sono tornato varie volte a Mogadiscio, successivamente.
PRESIDENTE. E la macchina dove l’ha
vista ?
GIOVANNI PORZIO. In una di queste
mie visite, ma non ricordo in quale, a un
certo punto, dal momento che ho rivisto
l’autista.
PRESIDENTE. Quanto tempo fa ha
visto l’autista ?
GIOVANNI PORZIO. Prima del 2000
sicuramente. Era il periodo in cui era
ambasciatore in Somalia, o più precisamente, inviato speciale della Farnesina in
Somalia, Giuseppe Cassini.
PRESIDENTE. Che lei ha conosciuto ?
GIOVANNI PORZIO. Lo conosco molto
bene ed è un mio amico da trent’anni.
Naturalmente, quando fu assegnato a questo incarico in Somalia, ci sentimmo
spesso al telefono perché anche lui fu
investito di questo problema dell’indagine
su Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. E dove avete trovato
questa macchina ? Gliel’ha indicata Cassini ?
GIOVANNI PORZIO. No, non me l’ha
indicata Cassini, ma semplicemente mi
venne la curiosità di andare a cercare
questa macchina. Mi fu indicato, non so se
proprio dall’autista o da qualcun altro, che
questa macchina stava nel garage di un
ricco e potente somalo locale di cui posso
recuperare il nome, che ora non ricordo
(credo che fosse un ex ministro del governo di Siad Barre, o qualcosa del genere,
o forse ministro delle finanze, se ricordo
bene). Questa era una delle sue macchine.
Infatti, lui aveva un parco macchine che
affittava ai giornalisti. Questa era una
delle sue macchine che lui aveva recuperato e stava in questo garage. Andai a
vederla.
PRESIDENTE. Ci può far sapere poi il
nome di questa persona ?
GIOVANNI PORZIO. Volentieri.
PRESIDENTE. Conosce un certo Alfredo ?
GIOVANNI PORZIO. Alfredo ? Alfredo
è un po’ poco.
PRESIDENTE. Conosce Casamenti ?
GIOVANNI PORZIO. Molto bene.
PRESIDENTE. Chi è Casamenti ?
GIOVANNI PORZIO. Casamenti è un
tecnico. Non è un ingegnere ma è un
tecnico, un perito, mi pare di ricordare,
che ha lavorato molti anni per la cooperazione italiana, che io ho conosciuto a
Mogadiscio prima dei fatti noti. Con Africa
70, costruiva dei pozzi, stava ristrutturando l’ospedale a Mogadiscio nord. Faceva vari lavori per le organizzazioni non
governative o per le Nazioni Unite, o per
chi gli commissionava dei lavori. Adesso
mi pare che lavori per un’organizzazione
non governativa e che si trovi tra il
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Ruanda e lo Zaire. Ci siamo sentiti recentemente. Lui è importante perché quando
Ilaria e Miran andarono a Bosaso furono
ospiti a casa sua. Fu Casamenti a mettere
a disposizione la macchina per andare in
giro e per accompagnarli più o meno
ovunque a Bosaso in quei giorni. Dormivano a casa sua e stavano a casa sua. Cosı̀
almeno lui mi ha raccontato. Tant’è che
lui si stupı̀ molto all’inizio di queste indagini per il fatto che nessun magistrato lo
avesse mai convocato. Si parlava tanto
dell’intervista al sultano di Bosaso, di
quello che avevano fatto lı̀, della nave
sequestrata, eccetera, ma nessuno aveva
mai sentito lui, che era la persona che li
aveva portati in giro in tutte quelle circostanze sia durante l’intervista con il
sultano sia quando c’era la nave sequestrata. Infatti, in quei giorni loro vivevano
insieme. So anche che Casamenti avrebbe
scritto una lettera ai genitori di Ilaria.
PRESIDENTE. Dottor Porzio, le faccio
vedere adesso alcuni appunti di Ilaria, che
lei sicuramente già conosce (Mostra un
documento).
Qui, per esempio, alla pagina 3 del
taccuino marca tipo by Pigna, c’è questa
annotazione: monday, 8.30, thursday, eccetera, 14 marzo, 16 marzo, wednesday,
ore 9.
GIOVANNI PORZIO. Sembrano gli
orari di un aereo che va a Chisimaio.
PRESIDENTE. Chisimaio. Vede
viene fuori quello che diceva lei.

PRESIDENTE. Allora, si parla di lunedı̀
14 marzo alle ore 8,30.
GIOVANNI PORZIO. Il 15 non c’era.
C’era invece mercoledı̀ 16 alle 9. Questi
erano i voli previsti per Chisimaio.

GIOVANNI PORZIO. Sı̀.

PRESIDENTE. Allora, mostrata al dottor Porzio la pagina 3 del taccuino tipo by
Pigna, le indicazioni contenute nella prima
fascia, è riconosciuta come riportante gli
orari degli aerei per Chisimaio da lunedı̀
14 marzo al sabato successivo.
Sotto è scritto Baidoa, saturday 10,
thursday 8.30...
GIOVANNI PORZIO. E poi c’è un wednesday, un mercoledı̀ tra parentesi.
PRESIDENTE. Anche questi sono orari
di aereo ?
GIOVANNI PORZIO. Presumibilmente
sı̀, senz’altro.
PRESIDENTE. Cosı̀ anche, con riferimento a Baidoa nella seconda fascia della
stessa pagina.
Poi, vede queste annotazioni ? Se le
ricorda ? Le tornano in mente ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, queste sono
quelle che mi ricordo.
PRESIDENTE. Pesca, strada a Bosaso
Garoe, colera, Mugne. Ma c’è una cosa più
importante che le voglio far vedere. Sono
questi nomi: Garoe, sultano Bogor, Abdullahi Mussa. Le dice niente questo nome ?
Bogor è il sultano di Bosaso.
GIOVANNI PORZIO. Ma non si chiamava cosı̀ il sultano di Bosaso.

che

GIOVANNI PORZIO. Volevano andare
a Chisimaio.

PRESIDENTE. Erano questi ?
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PRESIDENTE. Si vede che è un altro.
Non sa chi è ?
GIOVANNI PORZIO. Qui c’è scritto B.
Mussa.
PRESIDENTE. Abdullahi Mussa.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, Abdullahi
Mussa è lui. Bogor è il titolo.
PRESIDENTE. Ancora, è scritto Shifco
a pagina 11 dello stesso taccuino: società
di navigazione cooperazione più governo
somalo, sei navi più quattro sono state
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consegnate; il porto di Bosaso è il centro
economico e finanziario di tutta la regione
del nord est della Somalia; sono la pesca
e le tasse portuali i maggiori introiti della
città, ma proprio per questo negli ultimi
mesi...
GIOVANNI PORZIO. ... si è scatenata
una specie di pirateria giustificata all’inizio come una lotta alla pesca di frodo.
PRESIDENTE. Questa, come altre cose,
come Bosaso, il futuro dell’aiuto umanitario, e altre, non sono risultate di un
qualche interesse in quella prima visione
che fu fatta sulla nave ?
GIOVANNI PORZIO. Assolutamente no,
perché erano cose notissime a tutti noi su
cui avevamo già scritto articoli, come la
storia delle navi, e come la storia della
mala cooperazione.
PRESIDENTE. Ancora, leggo 1.400 miliardi di lire; dove è finita questa impressionante mole di denaro ? E poi: alcune
opere, come la conceria e il mattatoio,
sono semplicemente inattive e i coinvolgimenti con la Somalia di Barre prima e poi
il fatto di privilegiare Ali Mahdi... accusa
di Aidid... adesso le accuse non sono
finite... la regione centrale di nuovo al di
fuori degli aiuti.
Questa è un’intervista che è stata preparata, vede ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, queste sono
domande per un’intervista, certo. Probabilmente, è quella al sultano.
PRESIDENTE. Allora, cosa mi può dire
del Cefa, cioè di una nave che da quasi un
anno doveva partire per la Somalia, che è
stata bloccata e alla quale è stato chiesto
di scrivere che la coop... ?
GIOVANNI PORZIO. La cooperazione.
PRESIDENTE. Dunque, mostrata la pagina 6 al dottor Porzio, vi riconosce gli
appunti per un’intervista in preparazione.

GIOVANNI PORZIO. Sı̀, e lo scritto
continua.
PRESIDENTE. Sı̀: Saddam ha parlato
di guerra ai nemici di Dio, eccetera.
Va bene cosı̀. Prego, onorevole De
Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Dottor Porzio,
una parte della sua testimonianza è riferita alla programmazione dei viaggi di
Ilaria Alpi e in qualche modo è sembrato
che lei ci dicesse che il viaggio a Bosaso
era casuale nel senso che voleva andare a
Chisimaio, non è riuscita ad andarci, c’era
un aereo per Bosaso, lo ha preso e ci è
andata. In realtà, per lo meno da quello
che noi abbiamo appurato, lei voleva andare sia a Chisimaio, sia a Bosaso. Infatti,
alla fine, quando lei ritornò e telefonò alla
madre, le disse che voleva andare il 21 a
Chisimaio. Cioè, lei non voleva partire
subito, ma voleva restare, perché riteneva
evidentemente che Chisimaio fosse una
località interessante dal punto di vista
giornalistico. Invece, Carmen Lasorella (ed
è per questo che mi stupisce che invece
non gliel’abbia detto) ci ha riferito esplicitamente che Ilaria Alpi le chiese di
andare con lei a Bosaso e Carmen Lasorella disse: non ci vado perché ci sono già
andata – due volte, mi sembra di ricordare in una sua deposizione – quindi
Carmen Lasorella sapeva benissimo che
Ilaria Alpi voleva andare a Bosaso. Quindi,
direi che la sua impressione sulla casualità
di questo cambio di marcia del suo programma non ha molto...
GIOVANNI PORZIO. Mi permetto di
dissentire da questa sua affermazione. Mi
sono trovato molte volte con altri colleghi
ed anche con Ilaria a Mogadiscio, il ventaglio di opportunità è molteplice. Andare
a Chisimaio, a Bosaso, a Garoe, a Baidoa,
e qualunque possibilità di uscire da Mogadiscio è interessante. Il suo intento principale era il nostro intento principale, cioè
quello di tutti noi era di andare a Chisimaio perché era in corso una guerra a
Chisimaio, tant’è vero che, come risulta in
questi appunti, si era appuntata i voli per

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2004

Chisimaio e per Baidoa, che era l’altro
punto caldo. Penso, ma magari ha ragione
lei, che – se poi Carmen dice questo, non
lo so – lei fosse andata all’aeroporto per
andare a Chisimaio, almeno questo era
quello che mi avevano detto a Mogadiscio
e che poi, non trovando il volo per Chisimaio, avesse ripiegato su Bosaso, che,
comunque, era una destinazione interessante dove, magari, comunque voleva andare, in quell’occasione o in un’occasione
successiva. Ma il suo intento principale –
continuo a sostenerlo – era quello di
andare a Chisimaio, tant’è vero che è
anche quello che risulta dagli appunti che
ha preso sul taccuino. Quello che io ho
affermato non è in contraddizione con
quello che lei dice.
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GIOVANNI PORZIO. Si vede che se lo
ricorda meglio di me. Io ero preso dalle
mie cose.
RAFFAELLO DE BRASI. Le riferisco
solo quello che lei ha detto. Invece, rispetto al discorso dell’aereo, lei ha dichiarato al magistrato che due giorni prima lei
doveva rientrare da Bosaso.
GIOVANNI PORZIO. Ilaria ?
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, Ilaria Alpi.
Abbiamo questa dichiarazione.
GIOVANNI PORZIO. Due giorni prima ?
RAFFAELLO DE BRASI. Il 18.

RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, infatti.
GIOVANNI PORZIO. Credevo che dicesse che non era vera la mia affermazione...
RAFFAELLO DE BRASI. No, assolutamente, dico solo che il viaggio a Bosaso
non è casuale. Fin dall’Italia, c’era l’intenzione di andare a Bosaso e lo disse esplicitamente a Carmen Lasorella, e noi dobbiamo prendere per buono quello che ci
ha detto. E mi ha stupito il fatto che
parlando con lei non avesse fatto riferimento a questo viaggio a Bosaso anzi, in
qualche modo, di primo acchito, le avesse
detto che sarebbe andata a Chisimaio, se
non ho capito male dalla sua...
GIOVANNI PORZIO. No, no, quello che
mi ricordo è che lei disse che sostanzialmente il problema era che non davano
notizie di loro da alcuni giorni. Loro
presupponevano che fossero andati a Chisimaio, perché quella era l’intenzione che
avevano, poi, però, hanno saputo che
erano andati a Bosaso.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei capisce
che Carmen Lasorella ci ha detto in audizione, sotto testimonianza, che Ilaria
Alpi le aveva chiesto di andare con lei in
quei giorni a Bosaso. Lei capisce ?

GIOVANNI PORZIO. Un giorno o due
giorni prima, adesso non mi ricordo.
RAFFAELLO DE BRASI. Su questa
questione non può darci una testimonianza più precisa ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, precisissima.
RAFFAELLO DE BRASI. Infatti, ad un
certo punto lei ha detto: due giorni prima.
E ha detto: perché ha perso l’aereo.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, esattamente. È
molto semplice. Basta chiamare Casamenti, che li ha accompagnati all’aeroporto.
RAFFAELLO DE BRASI. Casamenti ce
l’ha detto, ma Casamenti ha detto anche
una cosa diversa.
GIOVANNI PORZIO. Il testimone è lui
e non io.
RAFFAELLO DE BRASI. Dunque, riferisce di Casamenti una cosa che Casamenti, però, quando l’abbiamo audito, ci
ha detto in maniera diversa.
GIOVANNI PORZIO. Mi è stato detto
da Casamenti, ma non solo da Casamenti,
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che loro erano andati all’aeroporto un
giorno prima o due giorni prima per
prendere questo aereo per rientrare a
Mogadiscio, e che l’orario dell’aereo era
cambiato, che gli era stato detto che
l’aereo non c’era e che allora erano dovuti
restare altri due giorni. Questo è quello
che so.
RAFFAELLO DE BRASI. È chiaro che
lei riferisce di Casamenti, quindi noi prendiamo atto di quello che ci ha detto
Casamenti quando lo abbiamo audito.
Sulla questione delle minacce, invece,
perché questa questione delle minacce è
ritornata diverse volte nel nostro lavoro,
lei dice: a Mombasa, i militari mi avevano
avvertito che c’è qualcuno che voleva attentare alla vita di italiani. E lei riferisce
che anche Marocchino aveva confermato
questa minaccia. Lei non è che credesse
molto a questa minaccia, oppure dava
poco peso a questa minaccia. Infatti, ci
dice che è andato all’hotel Hamana senza
scorta. Quindi, questo avviso, questo allarme era forte, era consistente, lo prese
sul serio, o la prese come una cosa che più
o meno si percepiva sempre quando si
andava a Mogadiscio ? Era una minaccia
specifica ?
GIOVANNI PORZIO. L’ho interpretata
come una minaccia generica. Sono i giorni
in cui il contingente italiano se ne sta
andando, evidentemente si creano delle
forti tensioni con i somali per motivi che
poi posso specificare – ce ne sono di
precisi – quindi è un momento per gli
italiani particolarmente rischioso, quindi
fate attenzione, non andate troppo in giro,
e cosı̀ via.
RAFFAELLO DE BRASI. Invece il generale Cantone ci ha detto che erano state
raccolte delle informazioni e quindi che
questo allarme non fosse generico. Poi,
però, ad una domanda specifica, non ha
saputo rispondermi quali fossero queste
informazioni, quali fossero queste fonti,
chi aveva fatto questo report, eccetera.
Questo è un punto che io vorrei che fosse
presente nel lavoro della Commissione.

GIOVANNI PORZIO. Non ho parlato
con l’allora colonnello Cantone che non mi
ha comunicato un bel niente. Ho soltanto
sentito dei militari ad un bar di Mombasa.
Si trattava di alcuni piloti che dovevano
accompagnarci il giorno dopo a Mogadiscio. Essi lanciarono questo allarme di
tipo generico. Come tale io l’ho interpretato. Ma mi sembrava abbastanza fondato
come ragionamento. Tanto è vero che
quando siamo arrivati all’hotel Sahafi, vista la malaparata, cioè questa esplosione
di tensione, abbiamo creduto bene di non
stare all’hotel Sahafi, ma di andare da
Marocchino, proprio perché eravamo stati
messi in preallarme da questi militari. Poi
Marocchino argomentò un po’ più precisamente questa questione delle minacce,
perché io chiesi a Marocchino cos’era
questa storia delle minacce, se fosse o non
fosse vera, che cosa poteva significare e
che cosa poteva accadere.
Allora, lui mi elencò una serie di questioni. Mi disse che molti somali ce l’avevano con gli italiani per vari motivi. Per
esempio, c’era un somalo a cui era stata
danneggiata l’automobile da un mezzo
militare italiano e che rivendicava un
risarcimento di diecimila dollari. Il comando non aveva creduto di farvi fronte,
e quindi questo somalo aveva già sparato
contro il muro dell’ambasciata italiana,
per raccontare un episodio specifico. Questo era un caso. Poi c’erano altri somali
che avevano lavorato con il contingente
italiano o come informatori, o come addetti alla sicurezza, che ritenevano di non
essere stati pagati in modo adeguato. È
una cosa tipica che si verifica in tutte
queste situazioni. Cioè, c’era tutta una
serie di somali e di persone presenti sul
posto che accampavano pretese, volevano
soldi, non si ritenevano abbastanza pagati,
s’inventavano anche danni inesistenti, eccetera.
Queste erano le cose specifiche che mi
aveva detto Marocchino, poi, se il colonnello Cantone avesse avuto delle informazioni più precise dalle sue fonti o dai
servizi, io questo non lo so.
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RAFFAELLO DE BRASI. Poteva saperlo se Carmen Lasorella, che ci ha
riferito che il generale Cantone l’aveva
accolta all’aeroporto di Mogadiscio dicendole di queste minacce, avendola incontrata a casa di Marocchino, glielo avesse
semplicemente detto.
GIOVANNI PORZIO. No, assolutamente
non mi ha detto nulla di cose più precise.
Ha confermato questa situazione di
grande tensione e di rischio, ma senza
elaborare di più.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei, dottor
Porzio, quando Ilaria Alpi ritornò a Mogadiscio, la sentı̀ in qualche modo ?
GIOVANNI PORZIO. No, non ci parlai
assolutamente.
RAFFAELLO DE BRASI. Ad un certo
punto, lei fa una dichiarazione in cui dice:
Ilaria Alpi parlò con i rappresentanti dell’agenzia AP o ABU. Lei si ricorda chi
erano queste persone ?
GIOVANNI PORZIO. I nomi no.
RAFFAELLO DE BRASI. Chi le riferı̀
questo ?
GIOVANNI PORZIO. Mi fu riferito all’albergo Sahafi.
RAFFAELLO DE BRASI. All’albergo le
riferirono che lei aveva parlato con questi.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, perché io, naturalmente, quando andai a prendere i
bagagli per pagare l’albergo, eccetera, cercai di sapere se l’avevano vista e a che ora
fosse uscita, che cosa aveva fatto, con chi
fosse, se aveva la scorta. Feci un minimo
di indagine, e lı̀ seppi queste cose.
RAFFAELLO DE BRASI. È importante
conoscere i nomi dei rappresentanti di
questa agenzia con i quali Ilaria Alpi
avrebbe parlato, per capire che cosa si
sarebbero detti. Questo mi pare interessante.
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Invece, per quanto riguarda Marocchino, dal nostro lavoro di audizioni e di
testimonianze, in maniera anche esplicita,
anche dalla magistratura, ci viene detto
che Marocchino, non solo per le conoscenze che aveva della Somalia, che fosse
un agente del SISMI... prendo atto della
sua espressione.
GIOVANNI PORZIO. Ne ho sentite
molte su Marocchino, ma che fosse un
agente del SISMI...
PRESIDENTE. Se no, che agente sarebbe stato, se lo si fosse saputo ?
GIOVANNI PORZIO. Dunque, ha fatto
bene il suo lavoro. È la prima volta che lo
sento.
RAFFAELLO DE BRASI. Dunque, questa è la prima volta che lei sente una cosa
di questo genere. E non ha mai avvertito
che esistesse un rapporto particolare tra
Marocchino e gli agenti, o gli agenti del
SISMI che pure erano presenti a Mogadiscio ? Lei conosceva qualcuno dei responsabili ?
GIOVANNI PORZIO. Certamente, ma
adesso i nomi mi sfuggono, uno era Rayola
Pescarini e l’altro non mi ricordo come si
chiamava. Rayola me lo ricordo molto
bene.
Intanto, ci tengo a precisare che circa
il mio rapporto con Marocchino, non è che
ci frequentassimo molto, perché io non
sono mai andato a dormire a casa di
Marocchino, prima di quell’unica notte in
cui io vi ho dormito, cioè la notte di Ilaria.
Infatti, prendevo altre strade. Però, ovviamente, lo conoscevo e l’ho incontrato varie
volte, ma sempre in maniera abbastanza
episodica. L’ho incontrato, per esempio,
l’ultima volta, proprio in Somalia, insieme
all’ambasciatore Cassini, quando io, l’ambasciatore Cassini e Marocchino andammo
a visitare una specie di porto che lui aveva
organizzato a nord di Mogadiscio. Le parlo
di quattro o cinque anni fa. Quindi, ho
avuto tanti contatti con lui, ma mai una
frequentazione tale da potermi rendere
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conto se lui avesse particolari rapporti con
questo o quel personaggio del SISMI. Sicuramente, Rajola e Marocchino si conoscevano.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei non ha
mai verificato ?
GIOVANNI PORZIO. No.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei si è fatto
un’idea di Marocchino ? Ha una sua percezione da poterci comunicare ?
GIOVANNI PORZIO. Marocchino è un
personaggio abbastanza complesso, nel
senso che è stato accusato di tutto: di
essere il mandante dell’omicidio di Ilaria,
di fare traffico di armi, di fare traffico di
rifiuti tossici.
PRESIDENTE. Sempre assolto, sempre
assolto, come Ustica.
GIOVANNI PORZIO. Comunque, non
ho mai avuto evidenze né conoscenza di
traffici del genere in cui lui sia stato mai
coinvolto. Quello che so di lui è la sua
storia. La sua biografia credo che sia nota:
da Genova, al suo arrivo in Somalia, il suo
lavoro di trasportatore, i lavori che lui ha
fatto per conto dell’ambasciata d’Italia e
per conto del contingente italiano. Credo
siano stati lavori alla luce del sole, regolarmente pagati, con fatture e non so cosa.
Che lui evidentemente fosse un personaggio che dovendo vivere in un ambiente di
quel tipo fosse circondato da tutta una
serie di personaggi di dubbia connotazione, questo è altrettanto innegabile. Ovviamente, lui aveva una scorta armata
numerosa. Non sempre cosı̀ numerosa, ma
in certi periodi veramente il numero di
questi addetti alla sicurezza aumentava.
Tenga conto che ad un certo punto lui ha
tenuto, per conto delle Nazioni Unite, e
credo anche per conto della nostra ambasciata, del nostro contingente, alcune
tonnellate di materiale nel suo magazzino.
Questo materiale doveva essere naturalmente difeso dai ladroni e dai banditi che
infestavano Mogadiscio. Perciò aveva as-

sunto nuovo personale di sicurezza.
Quindi, è stato anche descritto come una
specie di signore della guerra locale, con
un esercito privato. In realtà, a mio parere, erano solamente gli uomini necessari
che lui doveva usare per mantenere in
sicurezza non soltanto la propria abitazione e i suoi uffici, ma soprattutto il
materiale che lui teneva per conto, per
esempio, del nostro governo. Il magazzino
gli è stato anche incendiato una volta, se
non due. Quindi, chiaramente aveva bisogni di questi uomini di scorta e di protezione.
Ad una mia domanda precisa (insomma, questo traffico di armi lo fai o non lo
fai ?), lui mi rispose: guarda, quello che io
scarico dalle navi sono container che io
devo trasportare da un posto all’altro. Non
mi chiedo che cosa ci sia dentro. Ci può
essere di tutto ma non è il mio compito
quello di guardarci dentro.
Tutto ciò non escludeva il fatto che
magari alcuni di questi trasporti potessero
trasportare cose diverse, ma lui sosteneva
di non esserne a conoscenza e di fare
semplicemente il lavoro di trasportatore.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, lei
non ha percepito la complessità del personaggio ?
GIOVANNI PORZIO. L’abbiamo percepita, e come, la complessità.
RAFFAELLO DE BRASI. Siccome noi
abbiamo intercettazioni in cui sicuramente
Marocchino si occupa di riciclaggio di
rifiuti, lei non ha potuto...
GIOVANNI PORZIO. Non ne sono a
conoscenza. Né sono a conoscenza di traffici di rifiuti in Somalia. Le rispondo per
quello che so.
RAFFAELLO DE BRASI. Certo, ed è
per quello che le ho detto che la complessità del personaggio Marocchino
spesso sfugge perché la sua capacità di
simulazione è notevolissima.
Per quanto riguarda l’automobile abbiamo avuto diverse immagini per quanto
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riguarda la posizione dell’automobile. Per
esempio, lei ha dato un’immagine che
contrasta con altre immagini che ci sono
state riferite da altri.

precisa questo momento. Poi lei ha parlato
di un’auto sforacchiata dai proiettili. Mi
pare che lei prima abbia pronunciato la
parola sforacchiata.

PRESIDENTE. Anche con quella che è
stata data dalla signora.

GIOVANNI PORZIO. Sı̀, c’erano vetri
rotti, credo fosse il parabrezza.

RAFFAELLO DE BRASI. Cioè, nella
sostanza, a noi interesserebbe il discorso
della retromarcia. Infatti, guardando il suo
disegno, è coerente con la retromarcia, nel
senso che si va indietro e si urta. Invece,
le altre immagini sono opposte. È il muso
che è contro il muro. Il muso contro il
muro potrebbe essere in parte contraddittorio con l’ipotesi della retromarcia. Su
questo può aggiungere qualcosa ?

RAFFAELLO DE BRASI. Lei dunque
ha avuto l’impressione che fossero stati
sparati...

GIOVANNI PORZIO. È anche possibile
che la macchina fosse messa in questa
posizione perché se avesse fatto una retromarcia un po’ sgangherata, sbandando
qua e là, potrebbe avere urtato e poi
potrebbe essersi spostata quando si è fermata, ma non lo so.
PRESIDENTE. Infatti, per questo, onorevole De Brasi, noi abbiamo precisato che
lui dichiara che gli era stato riferito che ci
sarebbe stata una retromarcia.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, questo è quello
che ha detto l’autista.
RAFFAELLO DE BRASI. Questo è importante, e poi c’è anche l’immagine che il
dottor Porzio ha dell’auto per come era
collocata, che sembra essere diversa...
PRESIDENTE. Sicuramente diversa.
RAFFAELLO DE BRASI. ...come ha
detto il generale Blandini e da quello che
si vede anche nelle immagini video.
GIOVANNI PORZIO. Le immagini video
saranno sicuramente superiori alla mia
memoria.
RAFFAELLO DE BRASI. Era per cercare di capire se lei ricordava in maniera

GIOVANNI PORZIO. ... vari colpi, e che
alcuni avessero infranto se non tutti i
vetri, almeno il parabrezza. C’erano dei
fori sulla portiera dell’autista.
RAFFAELLO DE BRASI. I fori sulla
portiera dell’autista erano arrugginiti ? Lei
ha avuto l’impressione che fossero fori
vecchi o fori nuovi ?
GIOVANNI PORZIO. Al momento ho
pensato che fossero fori nuovi.
RAFFAELLO DE BRASI. Sa, questo è
stato un tema di discussione tra di noi.
GIOVANNI PORZIO. Sembra curioso
che uno vada in giro con una macchina già
sforacchiata.
RAFFAELLO DE BRASI. Dunque lei ha
avuto l’impressione che fossero nuovi.
GIOVANNI PORZIO. Non ho pensato
che potessero essere vecchi. C’era stata
un’aggressione, due morti dentro, proiettili
che sicuramente hanno infranto i vetri,
c’erano dei buchi sulla portiera, non ho
pensato che potessero essere vecchi, francamente.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei riferisce
che Casamenti le avrebbe detto – mi
soffermo su questo perché poi non ho più
sentito Casamenti dire questa cosa – come
se Ilaria fosse indecisa rispetto all’intervista fatta dal sultano di Bosaso sul suo peso
e sul suo valore.

994

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

GIOVANNI PORZIO. Sulla validità
della sua intervista, se mandarla in onda
oppure no, se ne valeva la pena, se diceva
cose veramente importanti, oppure stupidaggini.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ricorda
che questa cosa fosse stata detta da Casamenti ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, sı̀, lui ha detto
questo.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei è riuscito
a riguardare le cassette che aveva visto
precedentemente o che anche la sua signora aveva visto, per verificare che fossero le stesse ?
GIOVANNI PORZIO. Ho consegnato le
cassette alla RAI e non le ho più viste. So
che le ha visionate il giudice Ascione.
RAFFAELLO DE BRASI. Era per capire se queste cassette fossero sempre le
stesse. Comunque, lei non ne ha più avuto
la possibilità ?
GIOVANNI PORZIO. Non le ho più
viste.
PRESIDENTE. Prego onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Lei conosce il signor Menicacci ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. E che cosa sa di
questo signor Menicacci ?
GIOVANNI PORZIO. So che è l’avvocato di Giancarlo Marocchino.
ELETTRA DEIANA. Lo conosce di
fama o lo conosce personalmente ?
GIOVANNI PORZIO. No, mi ha chiamato varie volte. Lo conosco telefonicamente e sono andato a casa sua a Roma,
qualche mese fa.

ELETTRA DEIANA. E che tipo di rapporto lei ha con questo avvocato Menicacci, se posso chiederlo ?
GIOVANNI PORZIO. Credo che Marocchino abbia nominato questo avvocato
come suo legale di fiducia qui in Italia. Lui
mi ha chiamato una prima volta, un anno
o due fa, in occasione di uno dei vari
processi nel quale Marocchino era stato
coinvolto e mi ha chiesto se ero disponibile ad essere ascoltato come teste, cioè se
mi poteva citare come testimone in un
processo, o una cosa del genere. Poi,
invece, non mi citò.
ELETTRA DEIANA. Lei ha testimoniato in un processo ?
GIOVANNI PORZIO. No.
ELETTRA DEIANA. Le ha chiesto di
testimoniare come persona informata sull’attività di Menicacci ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀. Mi ha detto: se
avessimo bisogno di una sua testimonianza, lei sarebbe disponibile a venire ? Io
risposi di sı̀.
ELETTRA DEIANA. E si riferiva al
processo che non c’è stato ?
GIOVANNI PORZIO. Non so proprio a
quale processo si riferisse. Mi disse che
aveva vari processi in corso, tra i quali
uno ad Alessandria o uno ad Asti.
ELETTRA DEIANA. Per che cosa sarebbe stato processato, il signor Marocchino ?
GIOVANNI PORZIO. No, credo che
Marocchino debba aver querelato alcuni
giornalisti di Famiglia cristiana. Questa fu
l’ultima cosa che mi disse. Poi, mi ha
chiamato per la storia del film che è uscito
recentemente sulla morte di Ilaria Alpi.
Anche per quello mi ha telefonato e voleva
fare una denuncia, voleva far ritirare il
film e quindi mi ha chiamato due o tre
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volte nell’ultimo anno per parlare di queste questioni, come rappresentante di Marocchino.

GIOVANNI PORZIO. Mi risulta che lui,
adesso non so se in misura formale, dietro
incarico, passasse informazioni ai servizi.

ELETTRA DEIANA. Posso chiederle
perché abbia telefonato a lei ? Come amico
di Marocchino ? Perché la chiamava ?

ELETTRA DEIANA. Dunque, collaborava con i servizi italiani ?

GIOVANNI PORZIO. Marocchino mi ha
chiamato, incazzatissimo, per dirmi:
hanno fatto un film in cui io figuro come
il mandante dell’omicidio di Ilaria. Lo
voglio far ritirare. Che cosa devo fare ?
Fammi un’intervista su Panorama. Io gli
risposi: ti faccio un’intervista su Panorama ? Ma fammi parlare prima con il tuo
avvocato (Marocchino è un personaggio
che si esprime anche in maniera molto
rozza) e vediamo se posso esservi utile in
qualche modo. Questo qui ha irritato
molto anche me.
ELETTRA DEIANA. Lei conosceva Marocchino già prima del giorno in cui è
arrivato, cioè prima del 19 marzo 1994 ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, lo conoscevo
da quando ero andato in Somalia, dal
1991 o 1992.
ELETTRA DEIANA. Questo lo abbiamo
capito, è un personaggio che, per chi va in
Somalia, è obbligatorio conoscere.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, lo si incontra
per forza.
ELETTRA DEIANA. Sempre su Marocchino, che per noi è un personaggio
chiave: lei prima ha negato di sapere che
Marocchino fosse un uomo del SISMI.
GIOVANNI PORZIO. Mi giunge nuova.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma una cosa è
essere un uomo del SISMI, nel senso
agente inquadrato nel servizio segreto militare, e un’altra cosa è essere uomo a
disposizione dei servizi, cioè un uomo di
cui ci si serve. Quindi le risulta...

GIOVANNI PORZIO. Anch’io collaboravo con i servizi italiani. Infatti, se mi
recavo a Baidoa, e poi Rayola mi chiedeva
quale fosse la situazione...
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma ci sono
livelli diversi.
GIOVANNI PORZIO. La parola collaboratore...
ELETTRA DEIANA. È un informatore.
Tutti si collabora, perché lei è italiano e
collaborava con i servizi.
GIOVANNI PORZIO. Quando si usa la
parola collaboratore del SISMI o informatore del SISMI, si allude ad una cosa
molto precisa, cioè ad una persona che
lavora per il SISMI, con un rapporto
magari non continuativo, con un rapporto
non formalizzato, ma che comunque lavora per il SISMI. Io questo non lo so.
Questo voglio dire. Che poi lui passasse
informazioni all’ambasciata italiana, al SISMI, al contingente italiano, ai giornalisti...
ELETTRA DEIANA. Da tutte le testimonianze di chi è stato in Somalia in quel
periodo, si evince che questo Marocchino
fosse una sorta di perno di tutte le possibili attività, addirittura anche logistiche.
Allora, la domanda che le faccio è questa:
secondo lei potrebbe essere che i servizi
segreti italiani, o alcuni esponenti dei
servizi, per servirsi di Marocchino in funzione di collaboratore, informatore, eccetera, abbiano coperto, nascosto, depistato
attività illecite di Marocchino medesimo ?
Qual è la sua idea ? Si è fatto un’idea di
questo ?
GIOVANNI PORZIO. Non me lo sono
mai chiesto.
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ELETTRA DEIANA. A suo giudizio, era
cosı̀ importante questo Marocchino per
l’agibilità logistico-territoriale dei militari
italiani in quel periodo, da far chiudere un
occhio su sue eventuali attività ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, potrei rispondere di sı̀. Era importante. Se facesse o no
attività illecite non lo so. Se avessero o no
chiuso un occhio non lo so. Ma se la sua
domanda è quella che mi ha fatto prima,
la risposta è sı̀, lui era cosı̀ importante che
probabilmente avrebbero anche potuto
chiudere un occhio su attività che non
fossero altamente criminose, immagino.
ELETTRA DEIANA. Ci risulta che Ilaria Alpi, a parte un brevissimo periodo, o
pochi giorni, di norma non alloggiasse
presso il signor Marocchino. E neanche in
quei giorni lı̀, di smobilitazione del contingente italiano e quindi di grande rischio.
GIOVANNI PORZIO. Come nessuno di
noi, credo.
ELETTRA DEIANA. Non sa perché non
alloggiasse lı̀ ?
GIOVANNI PORZIO. Perché non alloggiasse da Marocchino ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀.
GIOVANNI PORZIO. Intanto, non
credo che Ilaria abbia mai alloggiato da
Marocchino. Forse qualche volta è capitato.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ci risulta, all’inizio.
GIOVANNI PORZIO. Le ripeto, dipende
molto dalle circostanze. Lei era arrivata
molto prima di me, almeno due settimane
prima. Probabilmente due settimane
prima la situazione era più tranquilla.
Tutti gli altri giornalisti, CNN ed altri,
erano all’hotel Sahafi, dove, del resto,
pensavo di andare anch’io. Se io e Gabriella non ci siamo andati è soltanto

perché avevamo avuto quel preallarme a
Mombasa (situazione di allarme per gli
italiani) e poi perché arrivati all’hotel
siamo stati circondati da uomini armati
che urlavano contro di noi con il fucile
spianato. Per cui ci siamo detti (quello non
era il posto giusto dove stare): andiamo da
Marocchino. Altrimenti, anche noi saremmo andati al Sahafi, dove peraltro
andavamo regolarmente, essendo quello
l’albergo dei giornalisti. Infatti Sahafi vuol
dire giornalisti.
ELETTRA DEIANA. Questa situazione
di grande allarme e di pericolo davanti
all’hotel Sahafi sarebbe successa il 19.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Durante la giornata, però, non è successo niente davanti
all’hotel Sahafi ?
GIOVANNI PORZIO. Non lo so, perché
noi siamo andati via subito. Non ci sono
stati episodi specifici. Mogadiscio è una
città in cui si avverte la tensione. In una
città in cui regna la totale anarchia è
molto facile capire quando l’aria non è
quella giusta. Da un momento all’altro, da
un secondo all’altro, un assembramento di
persone apparentemente pacifiche può
trasformarsi in un linciaggio. A noi diede
quell’impressione. Magari era sbagliata,
non lo so. Magari erano solo curiosi, ma
dava quell’impressione.
ELETTRA DEIANA. Lei ha notizie di
una disistima che Ilaria Alpi aveva nei
confronti di Marocchino ?
GIOVANNI PORZIO. Reputo di sı̀, anche se devo dire che questo convincimento
l’ho potuto far discendere da altre testimonianze e anche da questo film che è
uscito, che, però, ritengo completamente
inattendibile e pieno di errori.
Penso di sı̀, perché non lo frequentava
mai, non aveva molto a che fare con lui,
probabilmente non lo riteneva utile o non
lo stimava. Comunque, nessuno aveva
stima di Marocchino. Marocchino è un
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personaggio che può essere utile o meno.
È stato utile al contingente, utile in certe
situazioni e a certi giornalisti, anche per
salvarsi la pelle, utile come informatore. È
un personaggio che vive lı̀ e che quindi
conosce tutti i segreti e le sfumature e le
atmosfere. È chiaro che è un personaggio
che può essere utile.
ELETTRA DEIANA. Vorrei farle una
domanda relativa a quanto lei ci ha detto
sulla protesta dell’ingegner Mugne e al
viaggio che lei avrebbe fatto a Gibuti per
visitare la nave 21 ottobre II. Lei non ci ha
detto l’anno, ma suppongo che fosse successivo alla morte di Ilaria Alpi.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, certo.
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coinvolgimento di questa flotta nel traffico
di armi, e che Ilaria avrebbe scoperto.
ELETTRA DEIANA. E che questo ingegner Mugne l’ha invitata a Gibuti per
fare una controinchiesta positiva per la
sua flotta. È cosı̀ ?
GIOVANNI PORZIO. Positiva ? Forse
nelle sue intenzioni, io direi obiettiva.
ELETTRA DEIANA. Lei ha poi prodotto del materiale informativo ?
GIOVANNI PORZIO. Ho pubblicato su
Panorama un articolo nel quale riproducevo le fotocopie dei documenti che poi ho
dato al magistrato.

ELETTRA DEIANA. Lei ci ha detto che
un marinaio imbarcato su questa nave, e
poi sbarcato a Livorno, ha rilasciato un’intervista al giornale Liberazione, che non è
di larghissima diffusione.

ELETTRA DEIANA. Presidente, tutto
questo lo possiamo acquisire, o lo abbiamo
acquisito ?

GIOVANNI PORZIO. Sı̀, ma poi è stata
ripresa da l’Unità, dal Corriere della Sera
e da tutti.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, sia il materiale
che dall’intervista di questo marinaio a
Liberazione si è diffuso mediaticamente,
sia...

ELETTRA DEIANA. Allora, le chiedo,
siccome, secondo quello che lei ci ha
riferito Mugne le avrebbe telefonato molto
allarmato dal chiasso mediatico in seguito
al quale gli affari, i suoi traffici, eccetera,
avrebbero subito detrimento...
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, la sua attività
è stata praticamente bloccata.
ELETTRA DEIANA. Volevo capire
l’ampiezza, perché io non mi ricordo affatto questo episodio, cioè se effettivamente c’è stato un grande chiasso su
questa intervista.
GIOVANNI PORZIO. Per quello che
ricordo, l’intervista è stata pubblicata
prima su Liberazione, poi ripresa da
l’Unità, poi ripresa da tutti gli altri giornali, da Repubblica, dal Corriere della Sera
ed altri. Questa era diventata la testimonianza chiave che avrebbe dimostrato il

PRESIDENTE. Il suo materiale ?

GIOVANNI PORZIO. Ho trasmesso al
magistrato tutte le fotocopie del mio articolo, ma anche dei documenti originali.
PRESIDENTE. Allora, ce li abbiamo.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma a me interessava conoscere la quantità di spazio che
i media avrebbero dato, successivamente
all’intervista pubblicata da Liberazione,
alla testimonianza di questo marinaio, che
dovrebbe essere tale da suscitare la preoccupazione di Mugne.
GIOVANNI PORZIO. La preoccupazione di Mugne non è data dal clamore
mediatico, ma dal fatto che l’Unione europea gli ha tagliato le assicurazioni sulle
navi. Cioè, lui ha avuto un danno preciso.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma è stato in
seguito a questa testimonianza ?
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GIOVANNI PORZIO. È stato in seguito
all’intervista e alle indagini della magistratura, che insistevano sul fatto che vi era
un traffico di armi in cui questa flotta era
coinvolta.
ELETTRA DEIANA. Lei ha visitato la
nave ? Si ricorda se ha visitato le celle
frigorifere ? Si ricorda se queste celle frigorifere erano normali ?
GIOVANNI PORZIO. Erano piene di
pesci. Stava imbarcando tonnellate di pesce. Infatti, funziona in questo modo: la
nave frigorifera sta ferma, i quattro o
cinque pescherecci d’altura fanno la campagna di pesca che dura alcuni mesi,
congelano il pesce, lo trasferiscono sulla
nave frigorifera che, quando è piena,
parte, in questo caso per Gaeta, dove va a
scaricare. A quel punto, le celle erano
strapiene di pesce di vari tipi, a temperature bassissime.
ELETTRA DEIANA. Lei, prima, parlando dei taccuini che ha visionato nella
stanza di Ilaria Alpi, ha detto che tra le
cose che si ricorda di aver letto c’era
qualche notazione sulla strada Garoe-Bosaso. È cosı̀ ? Lo conferma ?
GIOVANNI PORZIO. Veramente avevo
detto il contrario, cioè che non mi ricordavo della parola Garoe.
PRESIDENTE. Però, poi l’abbiamo trovata.
GIOVANNI PORZIO. Poi l’abbiamo vista, ma non mi ricordavo di aver letto in
maniera specifica della strada Garoe-Bosaso. Adesso l’ho vista sul taccuino e
vedendola me la sono ricordata.
ELETTRA DEIANA. Mi riferisco al taccuino dove erano segnati i time code. Si
ricorda quante pagine erano riempite ?
GIOVANNI PORZIO. Probabilmente un
paio di pagine, due o tre pagine, poche

pagine, perché erano fitte di numeri,
perché i time code sono numeri. Si tratta
di un minutaggio.
ELETTRA DEIANA. Lei si ricorda che
cosa ha detto Casamenti relativamente al
giorno della partenza di Ilaria Alpi a
Mogadiscio ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, lui mi disse
che erano andati all’aeroporto per partire
il giorno 18 – mi sembra di ricordare –
per prendere l’aereo per Mogadiscio, e che
invece, arrivati all’aeroporto, l’aereo era
già partito. Quindi, c’è stato un disguido,
un cambiamento di programma del velivolo, che è partito in orario diverso da
quello previsto, e per questo motivo loro
sono dovuti rimanere.
ELETTRA DEIANA. Quindi era il 18 ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀, il 18.
ELETTRA DEIANA. Dunque, Ilaria
Alpi sarebbe rimasta ancora a Bosaso...
GIOVANNI PORZIO. ... il 18 sera, il 19
e il 20 mattina.
PRESIDENTE. Per concludere, vorrei
mostrare un documento al dottor Porzio
(Mostra un documento). Lei ha mai avuto
in mano questo documento ?
Viene mostrato al dottor Porzio un
documento recante vari numeri, e, lateralmente, sporco di sangue.
Chi l’ha preso questo ?
GIOVANNI PORZIO. Secondo me è
stato preso dal SISMI.
PRESIDENTE. Dal SISMI ?
GIOVANNI PORZIO. Dai servizi.
PRESIDENTE. Perché
Quando, i servizi ?

dai

servizi ?

GIOVANNI PORZIO. La mamma di
Ilaria mi disse che alcuni fogli contenenti
numeri di telefono erano stati prelevati a
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sua insaputa da funzionari del SISMI, dei
servizi segreti, e che lei ha saputo di
questo solo quando le furono restituiti.
PRESIDENTE. Da chi ?
GIOVANNI PORZIO. Dai servizi. Credo
che a questo punto le siano stati riconsegnati dai servizi. Immagino che siano questi.
PRESIDENTE. Guardi, la restituzione
non avviene attraverso i servizi ma avviene
attraverso il presidente della RAI Demattè,
però a noi interessa l’altra notizia che lei
ci ha dato. Se fosse esatto il suo ricordo
– stiamo analizzando – Demattè (morto
anche lui il 20 marzo) avrebbe ricevuto
questo documento dai servizi, probabilmente dal SISMI. Questo le è stato detto
da chi ?
GIOVANNI PORZIO. Dalla mamma di
Ilaria. Luciana Alpi mi disse in più d’una
occasione quei « puntini puntini » dei servizi avevano sottratto degli effetti personali
di Ilaria, cioè dei fogli, dei numeri di
telefono, eccetera, senza dire nulla e che lo
avevano saputo soltanto quando le erano
stati restituiti.
Ora, non mi ricordo se mi abbia detto
chi glieli avesse restituiti.
PRESIDENTE. Comunque, lei non ha
mai visto questo foglio ?
GIOVANNI PORZIO. No, non mi pare.
PRESIDENTE. Si tratta di capire da
dove viene. Che questo stesse in Somalia
non c’è ombra di dubbio, che stesse nella
macchina dove è stata uccisa Ilaria, non
c’è altrettanto dubbio.
GIOVANNI PORZIO. Questa non è una
fotocopia del taccuino.
PRESIDENTE. No.
GIOVANNI PORZIO. Sono fogli di protocollo, e mi pare di ricordare che lei
avesse un taccuino anche di questo for-
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mato e forse vi aveva strappato dei fogli
che si portava dietro perché c’erano i
numeri di telefono che potevano servirle
mentre andava in giro a lavorare, perché
ci sono i numeri di Stockwell, del comando americano, Annalena Tonelli,
quella cara amica che è stata uccisa proprio a Bosaso, qualche mese fa. Sı̀, sicuramente, lo portava in tasca perché vi
erano questi numeri.
PRESIDENTE. Ha mai visto questi documenti (Mostra dei documenti) ?
Al teste vengono esibiti tre blocchetti di
annotazioni sotto la lettera a), in prosecuzione, con il secondo, e sotto la lettera
b).
Li può osservare ?
GIOVANNI PORZIO. Questo non l’ho
mai visto, quest’altro sembra un foglio
preparatorio di un’intervista alla Croce
rossa, e quest’altro non l’ho mai visto.
PRESIDENTE. Esibito al teste il blocco
sotto la lettera a), il teste risponde: non ho
mai visto queste annotazioni.
Se lo ricorda invece questo ?
Mostrati al teste i due blocchi di annotazioni, sotto la lettera b), mentre riconosce quello iniziale sotto la medesima
lettera, non ha ricordo della sua prosecuzione.
Onorevole Deiana, prego.
ELETTRA DEIANA. Mi è venuto in
mente un altro particolare. Prima lei ha
parlato di un inventario fatto nella notte
del 20, a mezzanotte, molto meticoloso, al
punto da registrare tutto. Ma poi, nel
rapporto di questo inventario, si parla
molto genericamente, per esempio, di alcune videocassette. Come mai questa meticolosità è poi approdata a questa formulazione ?
GIOVANNI PORZIO. Io non ho scritto
il rapporto. Questo lo scriveva il commissario di bordo.
ELETTRA DEIANA. Dunque, il commissario guardava tutto attentamente.
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GIOVANNI PORZIO. Mi chiedevano:
cos’è questo ? E io rispondevo: questo è un
trasduttore per la telecamera. Poi mi chiedevano quante penne vi fossero e di che
marca, e io glielo dicevo, ma poi, che cosa
loro abbiano scritto non lo so, ma immagino che loro avranno l’originale di questo
inventario. Mi era parso molto meticoloso,
tanto da andare a scrivere la marca dei
taccuini, il tipo di penna eccetera.
ELETTRA DEIANA. È stato necessario
un lungo tempo. Lei ha detto due ore.
GIOVANNI PORZIO. Sı̀ è durato parecchio. Poi, però, mi pare di ricordare un
elenco sommario del materiale inventariato. Forse era in mano a qualche giudice.
Sicuramente, negli atti deve esserci, perché
è stato trasmesso dall’esercito al magistrato.
ELETTRA DEIANA. C’è un aspetto che
credo interessi a tutti. È stata resa una
testimonianza molto precisa, o forse due,
adesso non mi ricordo, e comunque, nelle
ricostruzioni che sono state fatte in questi
anni da parte di chi ha seguito la vicenda,
c’è poi l’idea che Ilaria Alpi volesse andare
preminentemente a Bosaso con delle intenzioni predeterminate. Addirittura, c’è
stato detto dall’operatore che solitamente
lavorava con lei e che poi non partı̀ con
lei, che sarebbe stata predeterminata da
prima. Invece, altre testimonianze ci dicono che questo viaggio fu casuale. Lei che
idea ha ?
GIOVANNI PORZIO. Le due cose non
sono in contraddizione. Ovviamente, io
non so che intenzioni avesse Ilaria. Immagino che se pensava di andare a Bosaso
era perché voleva indagare sulla cooperazione, perché Bosaso era stato uno dei
simboli della mala cooperazione: il FAI, la
strada Garoe-Bosaso eccetera. Quindi
l’unico motivo per cui a quell’epoca poteva
essere dal punto di vista giornalistico andare a Bosaso e non a Chisimaio dove
invece si combatteva, poteva essere rappresentato dalla storia della cooperazione,
dalla storia della pirateria sulle navi (era-

no le due storie sulle quali si poteva
indagare lı̀) e forse anche il fatto di
raccontare di questo Somaliland dove nessuno andava perché tutti si concentravano
su Mogadiscio, ed invece fare un servizio
sul nord della Somalia, ex colonia inglese.
Questi erano i motivi di interesse che ci
potevano essere.
Non posso sapere se lei avesse programmato già in Italia di recarsi a Mogadiscio, questo però non è in contraddizione con il fatto che dicevo prima. Infatti,
uno sfrutta le possibilità che ha sul campo.
Ad esempio, se vado a Mogadiscio, e ho in
mente di andare a Chisimaio per un
servizio sulla guerra, a Baidoa per un
servizio sulla fame, a Bosaso per un servizio sulla cooperazione, poi al momento
vedo che possibilità pratiche ci sono per
andare in questi posti. Magari la cosa più
importante era quella di andare a Chisimaio ? Allora tento di andarci. Non trovo
l’aereo per Chisimaio ? Ce ne è uno che va
a Bosaso ? Benissimo, tanto mi interessava
comunque andare a Bosaso. È in quel
senso casuale; non che fosse casuale che
per caso si finisce a Bosaso; certamente,
c’era un interesse. E in quel senso non è
in contraddizione.
ELETTRA DEIANA. Il fatto che avesse
tentato di andare a Chisimaio lei lo ha
saputo il 19, a casa di Marocchino ?
GIOVANNI PORZIO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Chi le ha parlato
del fatto che avesse intenzione di andare
a Chisimaio ma abbia, poi, perso l’aereo ?
GIOVANNI PORZIO.
Carmen Lasorella.

Marocchino

e

ELETTRA DEIANA. Carmen Lasorella
o Marocchino ? Lo ricorda ? Se ben ricordo, nella testimonianza che ha reso in
questa sede Carmen Lasorella ha detto di
aver fatto più o meno come diceva lei, cioè
andava dove era possibile. E ci ha detto
che avevano parlato insieme, si erano un
po’ confidate e Ilaria Alpi le avrebbe detto
che sarebbe andata, a seconda dell’aereo
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che avesse trovato, o a Merca o a Bosaso.
Chisimaio Carmen Lasorella non ce lo ha
nominato.
GIOVANNI PORZIO. A Merca non è
possibile, a Merca si andava in macchina.
ELETTRA DEIANA. Quella sera chi le
ha nominato Chisimaio ? Non lo ricorda ?
GIOVANNI PORZIO. Non me lo ricordo. Si stava lı̀ a parlare insieme, c’era
Carmen, c’era Marocchino... Uno dei due.
Si facevano anche ipotesi su cosa potesse
essere successo, come mai fosse finita a
Bosaso, come mai non fosse tornata il
giorno in cui era previsto il suo ritorno. Si
parlava un po’ cosı̀, non era una cosa
precisa, tipo « voleva andare a Chisimaio »,
però a me pare di ricordare che l’impressione che io ebbi è che la sua prima
intenzione, come obiettivo prioritario,
fosse di andare a Chisimaio e che poi, non
avendo trovato il modo per andare, avesse
optato per l’altra cosa interessante, che
era Bosaso. Ma sono un po’ supposizioni.
PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Porzio, dal quale acquisiremo, come d’accordo, il materiale fotografico che ha offerto di mettere a disposizione della Commissione.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Esame testimoniale di
Mohamed Ismail Yusuf.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del signor Mohamed
Ismail Yusuf. Cittadino italiano ?
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stimone e l’avverto, soltanto per debito
d’ufficio, che ha l’obbligo di dire la verità
e di rispondere.
Innanzi tutto, ci dia le sue generalità.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sono nato
a Roma, il 15 luglio 1978.
PRESIDENTE. E residente ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. A Bologna.
PRESIDENTE. Dove ?
MOHAMMED ISMAIL YUSUF. In via
Rimesse, n. 13.
PRESIDENTE. Essendo nato a Roma, è
cittadino italiano.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Presidente, avvocato, visto che in Italia vige
ancora lo ius sanguinis, direi di no, visto
che sono nato da genitori somali. Comunque, mi sento anche cittadino italiano.
PRESIDENTE. Mentre erano in corso
altri esami testimoniali, lei ha compiuto,
per disposizione della Commissione e alla
presenza dei nostri consulenti tecnici, un
esperimento che ha, appunto per le modalità con cui si è svolto, valore tecnicogiuridico; quindi, adesso lei è in grado di
darci alcune delucidazioni sui passaggi che
già sono stati individuati. Se ce ne sono
degli altri, ce lo dirà.
Man mano che si procederà alla proiezione delle immagini, le rivolgeremo alcune domande.
(Si proietta un filamto).

MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, però
sono nato a Roma.

Innanzi tutto, conosce la persona che le
stiamo mostrando ?

PRESIDENTE. Cittadino somalo ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei rende dichiarazioni
dinanzi ad un organo parificato a quello
giudiziario italiano: è ascoltato come te-

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀. Anche
se non ho mai avuto il piacere di conoscerla personalmente.
PRESIDENTE. Non l’ha mai conosciuta
personalmente ?
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MOHAMED ISMAIL YUSUF. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Comunque, è Ilaria Alpi.
Procediamo con la visione del filmato.
Questa è, invece, Africa 70. Lei sa
cos’è ?

PRESIDENTE. Che professione svolgeva, a parte la rappresentatività sul piano
politico e, penso, istituzionale ? Esercitava
una professione ? Faceva politica ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Facevo
politica e a volte lavoravo come producer
televisivo.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Certamente, presidente. È un’organizzazione
non governativa italiana.

PRESIDENTE. Cos’è il producer televisivo ?

PRESIDENTE. Lei è mai entrato in
contatto con Africa 70 ? Se sı̀, quando e
perché ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. È una
figura professionale che accompagna i
giornalisti.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Subito
dopo lo scoppio della guerra civile in
Somalia, ci furono tutta una serie di
iniziative, anche di carattere umanitario.
Ad un certo punto, ricordo che il Governo
italiano decise l’invio di sette ONG italiane
in Somalia. Fui avvertito da una persona
che non è più in vita, ma alla quale va
tutta la nostra più grande stima, e la mia
personale, l’allora presidente della Commissione esteri della Camera, onorevole
Flaminio Piccoli, che c’era stata questa
decisione, che tra l’altro era stata portata
in Commissione esteri, chiedendo ovviamente l’appoggio istituzionale ...
PRESIDENTE. Cerchiamo di essere sintetici, senza risparmiare nulla alla sostanza, perché abbiamo da fare moltissime
cose.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ci si era
accorti che le sette ONG italiane erano
tutte distaccate a Mogadiscio e dintorni,
con uno sbilanciamento tale che non poteva avere alcuna ragione d’essere. Pertanto, attraverso un intervento politico
sull’allora ministro degli esteri, Colombo,
si decise il distaccamento almeno di una
ONG italiana nel nord est della Somalia.
PRESIDENTE. Lei che faceva allora ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Rappresentavo il nostro fronte in Italia.

PRESIDENTE. Lo fa ancora ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Si decide, quindi, di
mandare una ONG italiana in Somalia.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. In questo
caso, nel nord est della Somalia, visto che
le altre sei andavano a Mogadiscio. A quel
punto, ovviamente toccò a me accompagnare Africa 70, ed è questo il motivo per
il quale l’ho accompagnata e sono stato
fino agli inizi del 1994 insieme ad Africa
70.
PRESIDENTE. Con quale ruolo ? Chi
l’ha mandata ? Il Ministero degli esteri ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. In quanto
rappresentante del nostro fronte in Italia,
avevo il ruolo di interfaccia con il resto
della nostra realtà locale.
PRESIDENTE. Nei rapporti tra Italia e
Somalia lei come si poneva ? Africa 70 è
andata a Bosaso. Lei non è di Africa 70 ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Però stava a Bosaso con
Africa 70 ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
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PRESIDENTE. Viveva a Bosaso con
Africa 70 ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, nel
compound, pur non essendo un loro stipendiato.
PRESIDENTE. Vorrei sapere che cosa
era ? Cosa rappresentava ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Le ripeto:
in quanto rappresentante in Italia del
nostro fronte ed avendo sollecitato la presidenza della Commissione esteri della
Camera affinché venisse distaccata almeno
una ONG italiana, ovviamente per conto
del nostro fronte e della nostra realtà
locale...
PRESIDENTE. Mi sta ripetendo quello
che ha detto. Non tutte le ONG presenti in
Somalia avevano un rappresentante del
vostro fronte, oppure era cosı̀ ? Le ONG in
Somalia, a nord, sud o est, avevano un
rappresentante del vostro fronte che viveva con loro ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Il nostro
fronte chiaramente operava in una zona
ben specifica. Sta di fatto che qualsiasi
ONG in Somalia aveva del personale locale. Infatti, nel momento in cui da una
parte si era stabilito il personale locale e
dall’altra si era creata una commissione
locale che faceva da interfaccia, a quel
punto il mio ruolo è cessato.
PRESIDENTE. Fino a quando c’è stato
che ha fatto ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Li ho accompagnati in giro là dove dovevano intervenire sul territorio per metterli in
contatto con le persone del posto.
PRESIDENTE. Prendo atto delle sue
dichiarazioni, ma francamente non ho
ancora capito quale fosse il suo ruolo
preciso. Faceva l’intermediario tra chi ?
Tra la ONG e chi ?
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MOHAMED ISMAIL YUSUF. Tra la
ONG italiana, in questo caso, e la realtà
locale.
PRESIDENTE. Cos’è la realtà locale ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Il governatore.
PRESIDENTE. Adesso ho capito. Assicurava la tranquillità, i buoni rapporti in
loco, che in Somalia non è poco.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Metto in
dichiarazione che non ero stipendiato da
Africa 70.
PRESIDENTE. Su questo non c’è dubbio, per carità. Conosceva Fregonara ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era Fregonara ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Un medico, che era il responsabile del progetto
Africa 70 a Bosaso.
PRESIDENTE. Quando lei è entrato in
questa vicenda, come rappresentante del
fronte democratico per la salvezza somala,
Africa 70 aveva già acquisito l’incarico del
progetto per la Migiurtinia ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non ho
capito la domanda.
PRESIDENTE. Quando lei è venuto in
contatto con Africa 70, il rapporto tra
quest’ultima ed il Ministero degli esteri
qual era stato fino a quel momento ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non ne
ho la più pallida idea. So solamente che,
nel momento in cui l’allora capo di Gabinetto del Ministero degli esteri decise
con decreto di distaccare questa ONG, fui
chiamato dal dipartimento della cooperazione e mi si disse che l’ONG che era stata
scelta per quella zona era Africa 70, che
si trovava a Milano, e mi pregavano di
mettermi in contatto con quest’ultima.
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PRESIDENTE. Quindi, l’accordo tra il
Ministero degli esteri ed Africa 70 già
esisteva, nel momento in cui lei è stato
chiamato ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Penso di
sı̀.
PRESIDENTE. E le è stato dato questo
ruolo; un ruolo che ha svolto esclusivamente a titolo gratuito ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, tant’è
vero che ricordo anche una mia battuta.
La prima volta che mi presentai formalmente, ufficialmente nella sede del governatorato di Bosaso dissi, sia in italiano che
in somalo, di non essere stipendiato da
loro, di non lavorare per loro e che
semmai si poteva parlare di food for work,
che era una frase che andava di moda
all’epoca. Nel momento in cui si fosse
costituito il comitato cittadino o comunque della zona quale interfaccia, il mio
ruolo si sarebbe esaurito.
PRESIDENTE. Per quanto tempo vi è
rimasto ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Fino agli
inizi del 1994.
PRESIDENTE. Che significa inizi del
1994 ? Gennaio, febbraio, marzo ? Quando
è morta Ilaria Alpi stava lı̀ ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Da quanto tempo era
andato via ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non ricordo con esattezza, ma sicuramente da
qualche mese, tant’è vero che quando
purtroppo ho appreso la notizia della
morte della povera Ilaria Alpi ero in Italia
a Bologna.
PRESIDENTE. Conosce il dottor Kamal ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi è ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Il dottor
Kamal è un medico ed è il proprietario del
compound in cui risiedeva Africa 70.
PRESIDENTE. Come siete arrivati a
questo Kamal ? Lei ha fatto da collegamento, lo ha presentato, lo ha messo a
disposizione ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, tra
l’altro io non lo conoscevo prima. Nel
momento in cui si era posta la necessità di
trovare un alloggio per risiedere sia a
livello abitativo che come uffici, furono
presentate delle proposte da diverse persone. Dopo aver visitato questi diversi
compound, Africa 70 decise autonomamente che per le proprie esigenze andava
meglio quel compound.
PRESIDENTE. Chi c’era in questo compound ? Lei aveva un suo staff a disposizione ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No.
PRESIDENTE. Solo lei stava lı̀ ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. C’erano italiani, somali ?
Quante persone c’erano complessivamente,
grosso modo ? Quanti italiani, quanti somali ? Pochi italiani e pochi somali ? Tanti
italiani e pochi somali ? Tanti somali e
pochi italiani ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Cinque o
sei italiani.
PRESIDENTE. Quanti somali ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Somali
direi nessuno, se non i guardiani, tranne
me. Però capitava che venissero altri ospiti
di passaggio, altre ONG, eccetera.
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PRESIDENTE. Per quello che è il suo
ricordo, a quell’epoca avere a disposizione
una scorta armata era necessario in quella
zona oppure no ?
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MOHAMED ISMAIL YUSUF. Che non
esiste più. Adesso ho un altro ruolo, sempre in ambito politico.
PRESIDENTE. Adesso che cosa fa ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, era
sempre una forma di precauzione; meno
rispetto a Mogadiscio, ma era sempre una
forma di precauzione.
PRESIDENTE. Anche a Bosaso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Se ne poteva fare a
meno ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Era più
che altro una forma di prevenzione.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sono rappresentante in Italia presso l’Unione europea dello Stato federale somalo del
Puntland.
PRESIDENTE. Nella sua precedente
qualità e rappresentatività politica, lei ha
curato rapporti economici od operazioni
commerciali tra l’Italia e la SSDF ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. L’unica
esperienza è stata quella relativa ad un
progetto per la pesca.
PRESIDENTE. Ci dice di che si tratta ?

PRESIDENTE. Sul posto la gente come
ha accolto e in che rapporto era con
Africa 70 ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Si tratta
della concessione di licenze di pesca ad
una società armatoriale italiana.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Bene.
PRESIDENTE. In che senso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. In quanto
ONG che immediatamente si era resa
attiva sul territorio, non essendo confinata
solamente a Bosaso, bensı̀ operando su un
territorio che a volte andava fino ad un
centinaio di chilometri di distanza, se non
oltre.
PRESIDENTE. Quindi, c’era un buon
rapporto ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Era una ONG accettata.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Direi proprio di sı̀.
PRESIDENTE. Nella sua qualità politica – io la definisco cosı̀ – di rappresentante della SSDF ...

PRESIDENTE. Come si chiama questa
società armatoriale italiana ? Queste licenze di pesca le concedevate voi in Somalia ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Voi o il vostro fronte ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Il nostro
fronte.
PRESIDENTE. Quindi, voi eravate legittimati al rilascio delle licenze di pesca ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. De facto
sı̀; magari de iure è opinabile, ma de facto
sı̀.
PRESIDENTE. Se non c’eravate voi non
si prendevano: questo è il discorso. Lei è
stato cosı̀ raffinato nell’esprimere questo
concetto. De iure significa, come lei sa, di
diritto. Di diritto chi doveva darle queste
licenze ?
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MOHAMED ISMAIL YUSUF. Un Governo somalo che non esisteva.
PRESIDENTE. C’erano Aidid ed Ali
Mahdi, le due grandi famiglie.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Mi conceda, è molto riduttivo.

organizzazione. Questo progetto di pesca
per il quale avete rilasciato la licenza
quale società riguardava ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. All’epoca
si chiamava Meridionalpesca. Non so se
esista ancora e se si chiami ancora cosı̀.
PRESIDENTE. Dove aveva sede ?

PRESIDENTE. Lo so che è molto riduttivo, ma è tanto per capirci, perché non
è facile purtroppo capirsi su queste cose.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Se vogliamo dimostrare il teorema « Mogadiscio
uguale Somalia », ha ragione, ma visto che
stiamo parlando di Bosaso, non c’entrano
assolutamente nulla né Ali Mahid né Aidid.
PRESIDENTE. Chi c’entrava a Bosaso ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. A Bari.
PRESIDENTE. Aveva un rappresentante, un responsabile ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. De Giosa.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. All’epoca
il fronte democratico di salvezza

PRESIDENTE. Questa trattativa per il
rilascio della licenza di pesca l’ha fatta in
Italia o in Somalia ?

PRESIDENTE. Quindi, voi eravate l’autorità politica di Bosaso ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. In Italia.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Che si è
trasformato poi nello Stato federale somalo del Puntland dal 1998, che però,
come ben sa, misura 220 mila chilometri
quadrati su 638 mila.
PRESIDENTE. In quel momento però,
nel 1994, che è l’epoca che a noi in questa
sede interessa, voi eravate l’autorità politica almeno di Bosaso – a noi interessa
solo Bosaso in questo momento – ed in
questa qualità avevate il diritto, e non
solamente il potere di fatto, e comunque
in concreto rilasciavate le licenze di pesca.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ora non
c’è tempo e non penso che sia di interesse,
ma esiste anche in proposito un retroscena
politico nei rapporti bilaterali italo-somali,
di cui potremo parlare un’altra volta.
PRESIDENTE. Quindi, le società italiane che aspiravano ad avere delle licenze
di pesca si dovevano rivolgere alla sua

PRESIDENTE. Con chi ha trattato ?
Con questo De Giosa od anche con autorità istituzionali, pubbliche del nostro paese ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Soprattutto con la società armatoriale.
PRESIDENTE. Cioè quella di De Giosa
di Bari ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Autorità istituzionali
con le quali è stato in contatto ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Il Governo italiano ne era informato.
PRESIDENTE. Se ci può dire quale
articolazione del Governo e magari anche
quale responsabile del Governo italiano.
Lei era il rappresentante politico dell’organizzazione...
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PRESIDENTE. In che senso ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Il rappresentante in Italia.
PRESIDENTE. Ma aveva rapporti politici e, quindi, avrà avuto contatti, collegamenti e trattative con esponenti politici.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, nessuna trattativa, a parte il fatto che il
Ministero degli esteri era al corrente.
PRESIDENTE. Che significa che era al
corrente ? Mandavate telegrammi di comunicazione oppure parlavate con qualcuno della cooperazione, dell’ufficio di
Gabinetto, con il ministro, con il sottosegretario o con l’usciere ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Se non
ricordo male, con l’ufficio affari economici, che prese nota in quanto ovviamente
il Governo italiano non poteva entrare
nella trattativa anche perché vi erano gli
obblighi dell’Unione europea ed in una
materia di quel genere il discorso cambiava.
PRESIDENTE. Nell’ufficio affari economici c’era un responsabile con il quale lei
parlava ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, ma
non lo ricordo, anche perché non aveva
alcuna rilevanza.
PRESIDENTE. Chi era all’epoca il ministro degli esteri ? Colombo, mi ha detto.
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MOHAMED ISMAIL YUSUF. Nel momento in cui la presidenza della Commissione esteri della Camera ha deciso di
evitare questo sbilanciamento assurdo da
parte italiana solamente verso Mogadiscio,
si decise politicamente di dare un segnale
di presenza italiana anche nel nord.
PRESIDENTE. In questa occorrenza lei
ha incontrato il ministro Colombo ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Lo ha incontrato al Ministero degli esteri ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Direi di
sı̀.
PRESIDENTE. In relazione a questa
attività di rilascio della licenza di pesca,
era collegato con la questione di Africa
70 ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, nella
maniera più assoluta.
PRESIDENTE. Chi era il sultano di
Bosaso, che faceva e quanto contava ? Era
collegato con voi della SSDF oppure no ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Era una
delle personalità ...

MOHAMED ISMAIL YUSUF. All’epoca
in cui si distaccò Africa 70, sı̀.

PRESIDENTE. Della vostra organizzazione.

PRESIDENTE. Lei ha avuto contatti
con il ministro Colombo ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Più che
dell’organizzazione, in quel momento si
creò un’amministrazione, o un embrione
di amministrazione, chiamato North eastern rehabilitation commission.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. L’ho visto
una sola volta.
PRESIDENTE. Per queste ragioni ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, per
quanto riguarda il distaccamento di Africa
70.

PRESIDENTE. Se si spiega in italiano,
le saremmo grati. Che significa ? Io ho
fatto un’altra domanda. Volevo sapere: il
sultano di Bosaso era in qualche modo a
Bosaso una rappresentanza o un espo-
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nente politico dell’organizzazione della
quale lei era l’esponente politico in Italia,
la SSDF ?

PRESIDENTE. Invece, lui che cos’era ?
Forse aveva giurisdizione solo sulle navi
Shifco ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non direttamente. La persona di cui mi ha chiesto aveva una veste più tradizionale, nel
senso che, nel suo albero genealogico, il
nonno, il padre era il sultano, il Bogor dei
migiurtini, titolo che si è conteso con il
fratello maggiore che ha la diretta linearità. Pertanto, a livello politico, localmente
era stato messo a capo di questa amministrazione delle tre regioni del nord est.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non ne
ho la più pallida idea.

PRESIDENTE. Che eravate voi praticamente ? Era la SSDF ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, la
SSDF, visto che era caduto il regime di
Siad Barre, non aveva più motivo politico
di essere e doveva lasciare spazio ad
un’amministrazione, ma ciò doveva avvenire gradualmente. Dato che era in corso
una guerra civile, un’amministrazione fa
fatica ...
PRESIDENTE. Per una semplificazione
di questa articolazione cosı̀ complessa:
cosı̀ come lei era l’esponente politico di
vertice in Italia della SSDF, il sultano di
Bosaso, sia pure in un’organizzazione più
complessa e più ampia, era l’esponente
politico di vertice della vostra organizzazione a Bosaso.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Se mi
permette, vorrei correggere quello che ormai è entrato nell’immaginario collettivo.
Quella persona non è il sultano di Bosaso,
viene erroneamente definita cosı̀.
PRESIDENTE. Ci dica come si chiama.
ELETTRA DEIANA. Era un notabile
locale.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, ma se
fosse il sultano di Bosaso avrebbe giurisdizione su tutta Bosaso, cosa che non è
assolutamente.

PRESIDENTE. Andiamo avanti. Ci dica
quello che corrisponde al suo preciso
ricordo, perché le cose che non si ricordano bene è meglio non dirle.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Mi sembra di rispondere ...
PRESIDENTE. Lei ha risposto ad una
domanda in un certo modo. Adesso precisa che il sultano di Bosaso noi malamente lo chiamiamo in tal modo, perché
in realtà, se fosse il sultano di Bosaso ...
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Il vero,
attuale Bogor, la persona cui lui ha tentato
invano di contendere la leadership del clan
è invece il fratello maggiore. Lui di professione era avvocato, poi magistrato.
PRESIDENTE. Quale ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Quello
che erroneamente viene chiamato sultano
di Bosaso.
PRESIDENTE. Invece, il vero sultano è
il fratello.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Il vero
Bogor, uno dei sultani dei migiurtini ..
PRESIDENTE. Che significa Bogor ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Bogor è
l’equivalente del sultano. Ogni clan, ogni
sottoclan somalo, per i rispettivi leader o
capi clan – capi tribù, come venivano
definiti una volta – ha un titolo nobiliare.
In questo caso, per quanto riguarda quelli
del suo sottoclan, è chiamato Bogor.
PRESIDENTE. Quindi, per essere più
esatti, non dobbiamo dire che il vertice
politico della sua organizzazione era il
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sultano di Bosaso, perché in realtà dobbiamo parlarne soltanto con riferimento a
questa persona, questo magistrato. Questo
magistrato era l’esponente concreto e politico della sua organizzazione.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No.
PRESIDENTE. Allora, lo spieghi. Non
ho capito.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Con tutto
il dovuto rispetto per ognuno, ogni paese,
ogni società ha le proprie caratteristiche
peculiari.
PRESIDENTE. Io l’ho capito. Noi non
dobbiamo sapere tutto della Somalia; vorremmo saperlo, ma non ci riusciremo mai.
Fino a questo momento abbiamo saputo
che a Bosaso c’era un certo sultano, il
quale esercitava una determinata attività
di influenza, di coordinamento, diciamo
anche di comando, su Bosaso. Abbiamo
identificato questo personaggio con colui il
quale – poi ne vedremo i riflessi sul piano
delle immagini – ad un certo punto,
esattamente in data 17 marzo 1994, fu
intervistato da Ilaria Alpi.
Fino a questo momento abbiamo fatto
la nostra interlocuzione e, quindi, le mie
domande e le sue risposte, sul presupposto
che questo affermato sultano di Bosaso
potesse essere un esponente della sua
organizzazione. Quando lei dice che non è
cosı̀, vuol dire che l’esponente era il fratello e non lui ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, non
confondiamo i due livelli. Una è la suddivisione dei clan e dei sottoclan, con i
rispettivi capi; l’altra è un’organizzazione
politico-militare che si oppose al precedente regime di Siad Barre. Questo è il
primo livello.
Nel momento in cui è caduto il regime
di Siad Barre, ovviamente vi è stato un
ritorno di valenza politica dei capi clan,
che hanno tentato innanzitutto di dare
stabilità e di creare un’armonia politica,
soprattutto per quanto riguarda l’ordine.
Questa persona che ha tentato di emergere
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politicamente, per evitare o quanto meno
per eliminare questo braccio di ferro fra
lui e il fratello maggiore, fu messa a capo
di questa amministrazione.
PRESIDENTE. Mi scusi, questa persona
chi ? Quello che ha intervistato Ilaria ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Certo.
PRESIDENTE. A capo di quale amministrazione ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Dell’amministrazione chiamata « Amministrazione
delle tre regioni del nord est ».
PRESIDENTE. Questa persona che lei
ha cosı̀ definito fino a questo momento,
che dunque è persona diversa dal fratello,
che sarebbe il vero e proprio sultano, era
un esponente politico della sua organizzazione, della SSDF, o no ? La rappresentava, per la parte di competenza a Bosaso,
o no ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Se vogliamo dire che la SSDF era un’amministrazione, sı̀, mentre invece la SSDF ha
tutta una sua storia.
PRESIDENTE. A parte la storia, comunque adesso abbiamo capito, con tutte
le precisazioni, perché sono cose molto
complicate, che hanno una storia dietro
che noi certamente non possiamo avere il
privilegio di capire. Confesso la mia ignoranza; piano piano impareremo.
Questo sultano... come dobbiamo chiamarlo ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ormai è
entrato nell’accezione ...
PRESIDENTE. Lo chiamiamo sultano.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. A me non
crea nessuno problema.
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PRESIDENTE. Il cosiddetto sultano
aveva dei miliziani, aveva una milizia a
disposizione, delle forze di sicurezza, di
controllo del territorio o no ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sua personale, no.
PRESIDENTE. Sua o dell’organizzazione.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. I miliziani del fronte, all’occorrenza, venivano
chiamati se c’era bisogno, visto che tra
l’altro si era creato un embrione di polizia,
ma non era una milizia sua personale.
PRESIDENTE. Certamente, sarebbe
stato retaggio di un passato troppo lontano. Questa sua organizzazione è entrata
mai in conflitto con Africa 70 ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Conflitto
in che senso ?
PRESIDENTE. Nel senso di conflitto.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Incomprensioni sul tipo e sul livello di iniziative,
sı̀, ma non di altra entità, almeno fino a
quando c’ero io.
PRESIDENTE. Nel dicembre del 1993
lei era a Bosaso presso Africa 70 ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda se siano accaduti alcuni avvenimenti, se siano sorte
alcune questioni che poi si svilupparono
ulteriormente e portarono a determinate
intimazioni, per usare una formula molto
morbida, che Africa 70 ricevette ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ricordo
una volta l’arrivo di un carico di derrate
alimentare che, oltretutto, non era stato
richiesto; anzi, per essere ancora più
chiaro, dissi che non ce n’era bisogno,
mentre invece poi furono portate. In quel

caso c’è stato un malinteso perché qualcuno aveva detto che erano solo per alcune regioni e non per altre.
Il secondo episodio si verificò, se non
vado errato – adesso che mi torna in
mente – nel momento in cui ci fu l’emissione delle licenze di pesca e pensavano di
entrarci anche loro mentre invece non
c’entravano assolutamente.
PRESIDENTE. Ricorda di accuse di
pesca di frodo o di spionaggio nei confronti di Africa 70 ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Di spionaggio direi proprio di no, almeno che io
sappia. Di pesca, per quanto riguarda
appunto il primo periodo in cui avevamo
rilasciato le licenze, sı̀, perché pensavano
che per la mia presenza nel compound in
qualche modo c’entrassero anche loro.
Chiarito che non c’entravano assolutamente nulla...
PRESIDENTE. Lei praticamente evitava
la pesca di frodo, perché era lei che dava
le licenze. In questo senso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Il motivo
per cui si arrivò al rilascio di quelle
licenze era proprio quello di regolamentare il settore, visto che parecchi paesi, tra
cui anche l’Italia, pescavano di frodo.
PRESIDENTE. Che tipo di contenzioso
si è instaurato per queste ragioni ? Lei fu
parte importante di questo contenzioso o
cercò di mettere a posto le cose ? Come si
svolsero i fatti ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Visto che
ovviamente fui tirato in causa, da una
parte interna...
PRESIDENTE. Qual era la parte interna ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Da parte
del fronte lo si vedeva come un fatto
politico, visto che oltretutto eravamo in un
periodo di transizione, in cui al nostro
interno si stavano delineando due leader-
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ship che si contendevano la guida del
fronte: il generale Abshir ed il colonnello
Abdullah Yusuf.
PRESIDENTE. Lei di cosa veniva accusato dalla controparte politica ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ovviamente di favorire l’altra parte.
PRESIDENTE. Di favorirla sotto quali
profili ? Anche della pesca di frodo ? La
pesca di frodo sarebbe stata una delle
accuse ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No.
PRESIDENTE. Anche lo spionaggio ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Lo spionaggio non mi risulta nella maniera più
assoluta. Il rilascio della licenza ovviamente comportava un beneficio e, quindi,
nel momento in cui una parte aveva firmato – ovviamente non avevo firmato io
le licenze –, l’altra parte ha cercato di
attaccare politicamente questo fatto ed il
discorso non è diventato altro che uno
strumento politico.
PRESIDENTE. Quindi, lei stava proprio
in mezzo al conflitto. Era anche pericoloso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ma, pericoloso ...
PRESIDENTE. Non è che si sparasse
per queste cose ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Quanto
meno nella nostra zona non è d’uso.
PRESIDENTE. Su quale accordo specifico nacque questa contestazione sulla
questione della pesca ? Con quale società
c’era stato questo accordo che è stato poi
oggetto di attacco e che l’ha coinvolta
direttamente ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Con la
Meridionalpesca.

PRESIDENTE. Conosce la Federpesca
italiana ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Se la memoria non mi tradisce, la Federpesca è la
federazione di categoria che raggruppa le
società di pesca.
PRESIDENTE. A lei risulta l’esistenza
di un accordo tra la Federpesca e la sua
organizzazione, la SSDF ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Un accordo diretto, no. Come testimone, se cosı̀
si può dire, o come parte istituzionale che
aveva avallato, tra virgolette, un accordo di
questo genere, sı̀,
PRESIDENTE. L’accordo lo aveva fatto
lei ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Io
avevo trattato, poi lo ha firmato...

lo

PRESIDENTE. Con chi aveva trattato
della Federpesca ? Questa società di Bari
che lei ha indicato prima, la Meridionalpesca, è una cosa diversa dalla Federpesca
o era collegata ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Era collegata in quanto era una delle società...
PRESIDENTE. Quindi, l’accordo era di
più ampia portata. Non riguardava soltanto la Meridionalpesca, ma la Federpesca.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Secondo
me, la Federpesca è stata utilizzata solo
come un « cappello ».
PRESIDENTE. L’importante è capire
come stanno le cose. Lei prima mi ha
detto che ha condotto la trattativa con il
signor De Giosa.
MOHAMED
fermo.

ISMAIL

YUSUF.

Con-
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PRESIDENTE. Quindi, ha fatto due
trattative: una con la Federpesca e una
con De Giosa ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Con la
Federpesca non ho fatto nessuna trattativa. Ho incontrato quella persona una
sola volta.
PRESIDENTE. Con la Meridionalpesca
lei ha fatto una trattativa vera con il suo
rappresentante, il signor De Giosa. È esatto ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. In questo caso lei ha
concluso l’affare, nel senso che avete concesso le licenze. È esatto ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Con la Federpesca che
tipo di trattativa è stata fatta ? Qual è stato
l’oggetto di questa trattativa e qual è stato
l’accordo che è stato raggiunto ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Quello di
promuovere la pesca in Somalia.
PRESIDENTE. Si promuove la pesca in
che senso ? Rilasciando le licenze ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Certo.
PRESIDENTE. Lei non deve dire « promuovere »; deve dire « rilasciare le licenze
a chi di dovere », altrimenti non capisco.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Tra l’altro
– ora che mi torna in mente – il rilascio
delle licenze era solamente una minima
parte di un progetto che doveva essere di
più ampio respiro con una ricaduta sul
sociale, cosa che purtroppo poi non avvenne.
PRESIDENTE. Della ricaduta sul sociale non ne parliamo, perché non c’è
stata, come ha detto lei stesso. C’è stato
soltanto questo grande accordo, lei dice di
più ampia portata perché è chiaro che la

Federpesca rappresenta, in un certo modo,
tutti i pescatori italiani ed è evidente che
si tratta di una cosa di maggiore importanza.
Per quello che lei sa, in base ad un
accordo che lei ha detto di non aver
stipulato, ma che è stato stipulato da altri,
è intervenuta un’intesa tra la Federpesca e
la SSDF. Ci dica, se lo ricorda, in che cosa
consisteva, come contenuti, questa intesa.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Tranne
una lettera d’intenti molto generica, assolutamente niente altro. A posteriori, francamente il mio giudizio è che abbia fatto
solo da cappello.
PRESIDENTE. Ma qual era il contenuto della lettera d’intenti ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non lo
ricordo. Era molto generico, nel senso di
promuovere tali attività.
PRESIDENTE. Chi ha firmato questa
lettera d’intenti, il sultano di Bosaso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, assolutamente. Il sultano di Bosaso con quell’accordo non c’entrava nulla.
PRESIDENTE. Di voi chi l’ha firmata,
lei ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, l’ha
firmata l’allora capo del fronte.
PRESIDENTE. Chi era il capo del fronte ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Il generale Abshir.
PRESIDENTE. Era il capo del fronte
generalmente inteso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, era una cosa
importante, una cosa grossa. Se il capo del
fronte è sceso in campo in prima persona
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vuol dire che era una cosa importante,
altrimenti avrebbe mandato qualche suo
rappresentante.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Nel momento in cui si è voluto dare un segnale
di cambiamento rispetto al passato, per
quanto riguarda la limitazione o, quanto
meno, un nuovo trend per risolvere
il problema della pesca di frodo, ovviamente...
PRESIDENTE. Entra in campo il capo.
Dall’altra parte chi ha fatto la lettera
d’intenti ? Con chi è stata scambiata questa lettera d’intenti ? Da una parte, vi era
il capo del fronte. Da parte della Federpesca chi c’era ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Francamente non ricordo chi fosse il funzionario.
PRESIDENTE. Qual è stato il suo ruolo ? Di mera facilitazione, di agevolazione
di questa intesa oppure c’è stata anche
un’opera di convincimento da parte sua ?
Si è adoperato politicamente perché la
cosa potesse andare in porto oppure è
stato totalmente indifferente ? Lei ha detto
prima di aver incontrato questa persona
una sola volta, dopodiché non l’ha vista
più.
Le domando: a prescindere dall’incontro, che dunque dovrebbe essere stato uno
solo, lei ha svolto un’attività di agevolazione, di convincimento, di stimolo perché
avvenisse questa intesa oppure è stata una
cosa che non l’ha riguardata ? Lei era il
rappresentante in Italia della SSDF.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ovviamente avevamo tutto l’interesse affinché si
concludesse un accordo che potesse poi
fungere da esempio per la lotta alla pesca
di frodo. Probabilmente a questo punto si
rende politicamente importante parlare un
po’ della situazione pregressa, altrimenti
potrebbe sembrare un fulmine a ciel sereno.
PRESIDENTE. Questo lo vedremo poi.
Questa lettera d’intenti o comunque gli atti
ad essa collegati prevedevano anche la
percezione di royalties ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Con la
Meridionalpesca di sicuro.
PRESIDENTE. C’erano delle royalties ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, è ovvio.
PRESIDENTE. Non è ovvio, è giusto.
Per Federpesca ed SSDF ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non ricordo.
PRESIDENTE. Comunque, questo accordo con la Federpesca da una parte
della SSDF non era visto bene, da quello
che ho capito ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non era
visto bene perché vi era appunto uno split,
questa divisione interna e questa lotta di
potere interna.
PRESIDENTE. Che ne è stato di questo
contrasto ? È stato riassorbito, è stato
superato, è stato composto oppure rimane
ancora oggi ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Adesso o
all’epoca ?
PRESIDENTE.
composto ?

All’epoca.

Adesso

è

MOHAMED ISMAIL YUSUF. È composto perché c’è stata l’uscita di campo di
una persona, il generale Abshir.
PRESIDENTE. E all’epoca ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Allora, via
via il peso politico del generale Abshir
andava sempre più riducendosi.
PRESIDENTE. Fino a quando è durato
questo contrasto forte sull’auspicato rapporto con la Federpesca ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Fino a
verso la fine del 1994.
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PRESIDENTE. Fino alla fine ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non ricordo esattamente: sarà stata la metà o la
fine del 1994.
PRESIDENTE. Teniamo presente che
mi pare che Africa 70 andò via nel maggio-giugno 1994. Lo ricorda ? Africa 70 ha
concluso i suoi lavori nel maggio-giugno
1994, almeno per quello che ci ha detto il
dottor Fregonara nel corso della sua recente audizione.
Per quello che lei è in grado di dire, e
soprattutto di ricordare, in quel periodo di
contrasto – che certamente abbraccia il
periodo che interessa questa Commissione,
nel quale si colloca l’uccisione di Ilaria
Alpi – i pescherecci italiani, rispetto a
questo contrasto interno alla SSDF ed in
relazione all’accordo stipulato con la Federpesca italiana, che sorte avevano ? Potevano esercitare, stavano al largo, chi li
controllava ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ovviamente stavano al largo.
PRESIDENTE. Chi li tutelava ? Lei ha
esercitato un ruolo di intermediazione,
sotto questo profilo, rispetto ai pescherecci
italiani, rispetto agli interessi della Federpesca, e comunque, in generale...
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non ho
esercitato nessun interesse della Federpesca
PRESIDENTE. Intendo dire se lei abbia
esercitato un ruolo di rasserenamento dei
rapporti, di tutela dei pescherecci italiani,
non dico da pericoli, ma da possibili
difficoltà nello svolgimento della loro attività, che potevano provenire dall’altra
parte della SSDF.
MOHAMED ISMAIL YUSUF.
quanto mi è stato possibile, sı̀.

svolgeva – perché emerge il suo rapporto
con la società di Bari, il suo interessamento rispetto alla Federpesca, la sua
opera di rasserenamento con riferimento a
questo contrasto che all’epoca persisteva –
lei aveva soltanto un ritorno di carattere
politico oppure c’era un riconoscimento
per la sua opera, per il suo lavoro, per
l’impegno che profondeva ? Oppure era
fatto soltanto per ragioni di presenza politica ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Prevalentemente per la presenza politica.
PRESIDENTE. E la parte non prevalente quanto pesava ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non era
certamente il mio obiettivo.
PRESIDENTE. Non era il suo obiettivo,
ma c’era. Discendeva dalle royalties ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Certamente.
PRESIDENTE. Conosce Mugne ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. A livello
personale, sı̀.
PRESIDENTE. E a livello non personale ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No.
PRESIDENTE. Chi è l’ammiraglio Mugne ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. La mia
risposta ha una certa valenza, almeno per
me. Può sembrare una battuta, ma non lo
è.

Per

PRESIDENTE. Le rivolgo una domanda, senza che lei se ne debba avere a
male. Da questa opera intensa che lei

PRESIDENTE. Questo è giusto. Lei
deve comprenderci, perché la difficoltà di
entrare in una mentalità diversa dalla
nostra, per quanto noi abbiamo una storia
comune...
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MOHAMED ISMAIL YUSUF. Molto comune.
PRESIDENTE. Il problema è la difficoltà di capire, anche perché voi usate
delle parole che hanno dieci significati.
Avete un’abilità, che io ammiro, nell’utilizzare un linguaggio in cui si può mettere
dentro quello che si vuole. È segno di
intelligenza, per carità.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Abbiamo
seguito i maestri.
PRESIDENTE. Ma noi non siamo i
maestri.
Ci dica di Mugne.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Immagino
che lei voglia sapere quando l’ho conosciuto...
PRESIDENTE. Soprattutto vorrei sapere gli affari che ci ha fatto insieme.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Io ? Nessuno, nella maniera più assoluta.
PRESIDENTE. Lei abita a Bologna ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Anche Mugne ha qualcosa a che fare con Bologna, o sbaglio ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Se lei non
mi avesse interrotto, le avrei spiegato
quando l’ho conosciuto. L’ho conosciuto
nell’estate del 1976. Venne in ferie al
Cairo, dove all’epoca risiedevo anch’io in
quanto mio padre era un diplomatico
dell’ambasciata somala sia al Cairo che
presso la Lega araba. Dopodiché, visto che
si stava preparando il mio arrivo in Italia,
lui ed altre persone hanno detto: perché
non si iscrive all’università di Bologna ?
PRESIDENTE. Lui ?
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MOHAMED ISMAIL YUSUF. Lui ed
altre persone che erano insieme a lui. Tra
l’altro, avevo già come opzione quella di
iscrivermi all’università di Bologna.
PRESIDENTE. Lei ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. A quale facoltà ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Prima ingegneria e poi scienze politiche.
PRESIDENTE. Eclettico come campo di
interesse.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Il primo
mese sono stato ospite a casa sua e poi mi
sono spostato.
PRESIDENTE. In che anno siamo ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. A novembre del 1976. Praticamente dal 1977 in poi
si possono veramente contare sulla punta
delle dita le volte che ho incontrato o
incrociato fisicamente Mugne. Tra l’altro,
eravamo anche su opposti campi politici.
PRESIDENTE. Perché ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Lui è entrato a far parte dell’establishment del
regime di Siad Barre, al quale io mi
opponevo fin dal 1976.
PRESIDENTE. In Italia a quale staff
apparteneva Mugne ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. A quale
staff in che senso ?
PRESIDENTE. Io dico staff, lei ci metta
dentro quello che vuole.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Io ho
detto che ad un certo punto della sua vita
lui è rientrato in Somalia ed ha collaborato attivamente con il regime di Siad
Barre.
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PRESIDENTE. Però manteneva e mantiene una residenza bolognese e a Bologna
ha anche sede una società molto importante, che è collegata con lui: mi riferisco
alla Edilter.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Per quello
che, a mia volta, ho letto sui giornali,
penso che lui abbia lavorato in alcuni
periodi con la cooperativa Edilter, ma
ripeto che, tranne quell’episodio dell’estate
del 1976 e del novembre-dicembre 1976, le
nostre strade...
PRESIDENTE. Sono parallele.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Innanzitutto è più grande di me di età e, quindi,
non avevamo assolutamente nulla in comune. In secondo luogo, lui ha scelto tutta
un’altra strada, politicamente opposta alla
mia: lui faceva parte del regime, con il
titolo che sa, mentre io ero all’opposizione.
PRESIDENTE. In Italia, dal punto di
vista dei referenti politici, eravate sullo
stesso piano oppure avevate delle opzioni
diverse ? Lei, ad esempio, mi ha parlato di
Piccoli, di Colombo. Mi pare di capire che
vi sia qualche riferimento rispetto al
quale, pensando al passato, giungiamo a
delle conclusioni. Mugne invece ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Forse è
meglio chiederlo a lui, non lo so. Ho
sentito dire qualcosa e si è detto sui
giornali, ma francamente non intendo entrare in una cosa di questo tipo.
PRESIDENTE. Io le sto facendo una
domanda...
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Penso che
sia di dominio pubblico che si diceva ...
PRESIDENTE. Che cosa ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Con alcuni ambienti del PSI, però...

PRESIDENTE. Non è mica una vergogna, noi vogliamo sapere tutto. Noi vogliamo avere le sue consapevolezze.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Per
quanto mi riguarda, io avevo rapporti
politici con l’arco di Governo o di opposizione, a seconda dei casi.
PRESIDENTE. Abbiamo capito perfettamente. Adesso mi deve dare una risposta
precisa, e noi poi controlleremo se sia
corrispondente al vero o meno.
Lei ha detto che nel 1976 ha avuto
questi rapporti con Mugne. Le domando:
in Italia, in Somalia e in qualsiasi altra
parte del mondo, dove e quante altre volte
– siccome ha detto che si contano sulla
punta delle dita – ha visto Mugne e per
quali ragioni ? Però mi deve rispondere
con precisione. Poco fa mi ha detto che ha
letto sui giornali, ed abbiamo letto tutti i
giornali, ma su questo punto deve essere
preciso.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Una volta
di sfuggita a Bologna, un’altra volta ...
PRESIDENTE. Una volta a Bologna
quando ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Nei primissimi anni ottanta.
PRESIDENTE. Per quale ragione ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. La città di
Bologna non è la città di Roma. Nel
momento in cui lei aspetta l’autobus nella
centralissima via Rizzoli ...
PRESIDENTE. Fu un incontro occasionale.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Tutti occasionali.
PRESIDENTE. Vi siete soltanto salutati ? E il secondo incontro ?
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MOHAMED ISMAIL YUSUF. Assolutamente sı̀. In uno degli incontri, invece, mi
fece un’osservazione, una battuta, che all’epoca non gradii assolutamente.
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MOHAMED ISMAIL YUSUF. Assolutamente di nulla. Mi venne a salutare in
albergo e basta.
PRESIDENTE. Poi, dopo il 1994 ?

PRESIDENTE. Sempre a Bologna ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, sempre a Bologna.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Dopo il
1994 ci fu una telefonata...

PRESIDENTE. In che anno siamo ?

PRESIDENTE. Ma venne fino a Gibuti
per salutarla o si trovava lı̀ ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. A metà
anni ottanta, se non ricordo male.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non lo so,
ma non penso che venne apposta per me.

PRESIDENTE. Quindi, dall’inizio degli
anni ottanta andiamo a metà degli anni
ottanta. E la battuta quale fu ?

PRESIDENTE. Come sapeva che lei
stava a Gibuti ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. La battuta, tra l’altro, era di cattivo gusto perché
rivolta a mio padre, come per dire che
senso avesse rimanere all’opposizione, che
aveva sbagliato, doveva rientrare e collaborare con il regime.
PRESIDENTE. Comunque fu una questione di due minuti ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Poi, altre occasioni ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Un’altra
occasione fu nel 1994 a Gibuti.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non è
venuto apposta, probabilmente era già a
Gibuti.
PRESIDENTE. Vi siete incontrati casualmente anche quella volta oppure è
venuto a trovarla ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ero in
albergo e mi venne a trovare lı̀.
PRESIDENTE. Quindi, sapeva che lei
stava lı̀. Non è stata occasionale questa
volta; è venuto là per salutare ...
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non l’ho
cercato io.

PRESIDENTE. In che mese, possibilmente ?

PRESIDENTE. Non l’ha cercato lei; l’ha
cercato lui: « buongiorno » e « buonasera »
e se n’è andato ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Il mese
non lo ricordo.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Più o
meno sı̀.

PRESIDENTE. Prima o dopo la morte
di Ilaria ?

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. E
dopo il 1994 ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Prima.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Telefonicamente, due o tre volte.

PRESIDENTE. Di che cosa avete parlato a Gibuti ?

PRESIDENTE. Sempre per salutarvi ?
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MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, per
salutarci. L’ultima volta anche a Nairobi,
pochi mesi fa.
PRESIDENTE. Però si dà il caso che
Mugne significhi Shifco, che Shifco significhi pescherecci e che i pescherecci significhino SSDF ed accordi con la società
Meridionalpesca di Bari e con la Federpesca italiana. Come risponde a questa
chiara insinuazione che fa la presidenza ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Le sono
grato. Addirittura le posso dire che Mugne
non fu per niente contento dell’accordo
raggiunto tra la SSDF e la Meridionalpesca.
PRESIDENTE. Lei come lo sa, se non
l’ha più visto ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Lo so per
il fatto che mi erano giunte delle segnalazioni molto forti e precise, nel senso che
quel tipo di accordo implicava tutta una
serie di regolamenti ed anche un miglioramento dello stipendio e delle condizioni
di lavoro a bordo dei marinai somali ...
PRESIDENTE. Lei non è parente di
Mugne ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, nella
maniera più assoluta. Vi era anche la
questione del compenso del « controllore »:
non ricordo come si chiami tecnicamente
questa figura; era una persona che a
bordo verificava che effettivamente il
quantitativo del pescato fosse quello previsto.
PRESIDENTE. Insomma, una bella
« mazzata ». L’intesa tra la Federpesca e la
SSDF era stata recepita...
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Era con
la Meridionalpesca.
PRESIDENTE. Ma a lato c’era anche
l’altra. Comunque, come lei ha detto, fu
una cosa non gradita, perché comportava

delle perdite economiche o degli aggravi di
spese per la Shifco e, quindi, per Mugne.
Pertanto, questo accordo che lei ha
fatto con la Meridionalpesca o con la
Federpesca italiana andava ad incidere sui
pescherecci che il signor Mugne governava
al largo di Bosaso o no ? Certamente sı̀.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Indirettamente sı̀.
PRESIDENTE. Come « indirettamente » ? A me pare abbastanza direttamente,
ma, se vogliamo rimanere un po’ sul vago,
diciamo pure indirettamente.
Chi le ha rappresentato queste rimostranze di Mugne e lei come ha reagito a
queste rimostranze ? Che cosa ha cercato
di fare ? Ha cercato di prendere contatto
con qualcuno ? Qualcuno si è messo in
contatto con lei ? Shifco significa i pescherecci della cooperazione italiana. Lei era lı̀
con Africa 70 che, piaccia o non piaccia,
era una ONG rispetto alla quale lei assicurava il raccordo con il mondo somalo.
Vi era un groviglio di situazioni nelle quali
la sua personalità politica e morale e la
sua autorevolezza erano impegnate in maniera forte, perché c’era lei che stava con
la ONG, con il ruolo che abbiamo detto di
rasserenamento e tenuta dei rapporti; lei
aveva rilasciato le licenze di pesca alla
Meridionalpesca di Bari ...
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non le ho
rilasciate io.
PRESIDENTE. Aveva fatto concedere,
era intervenuto perché fossero concesse.
C’era una sua opera interna al fine di
giungere alla lettera di intenti tra la Federpesca italiana e la SSDF; c’era la consapevolezza del contrasto interno alla
SSDF per questo tipo di accordo, al quale
si aggiungeva la rimostranza di Mugne, che
non credo fosse l’ultimo del territorio di
Bosaso, dal punto di vista imprenditoriale,
se si è spostato da Bologna per andare a
fare affari con i pescherecci in Somalia.
Credo di capire che, se tutte queste
cose si mettono insieme, ciò sta a signifi-
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care che lei aveva gettato un sasso nello
stagno che rischiava di determinare propagazioni importanti.
Le chiedo: tutto questo contrasto quali
attività di recupero o di scontro frontale o
di ricucitura ha determinato, se lei le ha
svolte o meno, e come si è concluso questo
percorso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Di ricucitura con Mugne no, nella maniera più
assoluta, anche perché non era né la mia
intenzione né il mio ruolo entrare in un
discorso del genere. Tra i benefici ricordo
molto bene – mi viene in mente adesso –
che il Lloyd Assicurazioni ridusse il premio assicurativo per le navi che entravano,
ad esempio, nel porto di Bosaso, visto che
c’era stato questo superamento. Politicamente, questo non poteva che esser visto
bene anche dal Governo italiano, in
quanto era il superamento di una precedente situazione in cui – non so se lei lo
sappia o meno –, fin dalla caduta del
regime di Siad Barre, più volte avevamo
denunciato la pesca di frodo operata da
tutta una serie di compagnie, tra cui
compagnie italiane.
PRESIDENTE. Va bene, però lei non ha
risposto alla mia domanda. Io vorrei sapere che cosa è successo, quale è stata la
dinamica e quali sono state le conclusioni
di quella operazione.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Nel momento in cui si è acuito lo scontro interno...
PRESIDENTE. Lei sa che da quello che
noi chiamiamo erroneamente « sultano di
Bosaso » fu sequestrata una nave di Mugne, una nave della Shifco ? Lo sa o non
lo sa ? Lo sa certamente. Lei ci ha detto
che colui che noi chiamiamo il sultano era
un vertice politico, a Bosaso, della sua
organizzazione, il Fronte SSDF. Quindi, lei
non può dire di non sapere nulla. Se ci
vuol dare una mano, ce la dia: glielo
chiediamo con lo spirito della vecchia
commilitanza.
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MOHAMED ISMAIL YUSUF. Presidente, in ogni partito esistono le correnti.
PRESIDENTE. No, non è questione di
partito, né di correnti; le correnti, poi,
trovano sempre l’unità.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, non
sempre le correnti trovano l’unità.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma appena
mezz’ora fa lei mi ha detto che il sedicente
sultano di Bosaso era la persona nella
quale, come SSDF, vi riconoscevate sul
posto.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, no,
non ho detto che ci riconoscevamo. Presidente, lei fa molto bene il suo lavoro,
ma...
PRESIDENTE. Va bene, forse ho usato
un linguaggio un po’ troppo forte: lei ha
detto che il magistrato – diversamente dal
fratello, che era tutt’altra cosa – era colui
il quale, su parte del territorio di Bosaso
(parte che lei ha denominato nel modo che
risulta a verbale), voi riconoscevate una
determinata autorevolezza politica, per
usare un linguaggio accettabile da tutti.
Allora, il sultano di Bosaso sequestra il
peschereccio della Shifco di Mugne: abbia
pazienza, una spiegazione la possiamo
pretendere o no ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Da me ?
PRESIDENTE. Sı̀, da lei. Lei era sul
posto, stava con l’ONG, ha realizzato l’accordo tra ONG e mondo somalo; SSDF,
infatti, era il modo attraverso il quale,
dall’Italia, lei poteva meglio tutelare gli
interessi di entrambe le parti. Le ho fatto
una domanda, se vuole è libero di rispondere.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ci mancherebbe. Le ripeto: Africa 70 non aveva
nulla – nella maniera più assoluta – a che
fare...
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PRESIDENTE. Lei lo sa che il sultano
di Bosaso chiese anche le royalties alla
Shifco di Mugne ? Se non lo sa, glielo
diciamo noi.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Guardi, se
vuol saperla tutta, a livello nazionale, a
seconda di chi gli ha fatto comodo politicamente, Mugne ha concesso...

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Zero assoluto.
PRESIDENTE. Concorrenza ? Contrasto ? Contrapposizione ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Zero assoluto.

PRESIDENTE. Le royalties.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non so se
chiamarle royalties o in altro modo.
PRESIDENTE. Ma il sultano di Bosaso
a nome di chi le chiedeva le royalties ? A
nome mio ? A nome suo ? A nome di
SSDF ? A nome di chi ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF.
nome mio, né a nome di SSDF.

PRESIDENTE. Lei sa quali fossero i
rapporti tra Federpesca e Shifco ?

Né

a

PRESIDENTE. A suo proprio nome,
allora ! Quindi, era diventato a sua volta
un capo clan, si era fatto un clan nel clan:
dobbiamo dire questo.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, non...
PRESIDENTE. La conclusione è questa,
dunque. Io la sto aiutando a capire. Se il
sultano di Bosaso, che è un esponente
politico della sua parte politica, ad un
certo punto, in spregio alle vostre intese –
visto che c’era stato un accordo con la
Federpesca – fa un accordo con la Shifco,
si fa dare le royalties e le tiene per sé,
credo che si sia creato un corpo interno ad
una situazione di più ampia portata. È
possibile che sia cosı̀ ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non è un
mistero che lo stesso cosiddetto sultano di
Bosaso abbia mirato alla guida del Fronte.
PRESIDENTE. Bene, finalmente, cominciamo a capire.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Pensavo
che fosse risaputo.

PRESIDENTE. Cioè, si ignoravano ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Le ripeto:
nel momento in cui dico « zero assoluto »...
PRESIDENTE. Quando lei dice « zero
assoluto » si contraddice con quanto ha
detto prima. Un attimo fa lei ha detto che
l’intesa con la Mediterranea aveva determinato il malumore del signor Mugne.
Quindi, non è vero che i rapporti fossero
« zero assoluto » !
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Nel momento in cui lei mi ha chiesto se la
Federpesca ha accordi con la Shifco, io le
ho risposto che non so assolutamente
nulla, ne so zero assoluto.
PRESIDENTE. Non ho detto « accordi », ho detto « contatti ». E le ho chiesto
se vi era concorrenza tra Federpesca e
Shifco. Sono due cose diverse.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non ne so
assolutamente nulla.
PRESIDENTE. Non è cosı̀, perché lei
un attimo fa ha risposto che l’accordo con
la Federpesca e con la Mediterranea di
Bari aveva determinato il risentimento di
Mugne, che vi aveva perso dei soldi.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Mi riferivo al contenuto dell’accordo che prevedeva una retribuzione maggiore per i marinai somali rispetto a quanto, probabilmente, lui corrispondesse loro: in quel
senso, sı̀. Altre cose – del tipo se si siano
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mai parlati, incontrati o contattati – né le
posso sapere né le so, nella maniera più
assoluta.
PRESIDENTE. Mi dispiace, lei non sta
rispondendo. Glielo devo dire con franchezza e la devo invitare a riflettere.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Presidente, io la sto seguendo passo passo.
PRESIDENTE. Lei mi deve seguire e fa
bene a seguirmi, ma mi deve anche rispondere, perché ci sono molti modi per
non rispondere: stare in silenzio oppure
aggirare le domande, senza arrivare al
punto che è oggetto della richiesta. La
invito a riflettere, perché su questo punto
noi vogliamo sapere la verità; vogliamo
sapere se tutte le cose delle quali abbiamo
parlato fino a questo momento si siano
tradotte in un contrasto, in una contrapposizione; ciò potrebbe essere molto utile
per capire determinate questioni che interessano la nostra Commissione, anche
perché vi è stato lo sfogo finale di Africa
70 – che è dovuta andarsene da Bosaso e
riparare a Gibuti – su cui lei ci dovrà dire
qualche cosa. Non ci potrà certamente
dire che non sa niente !
È vero o non è vero che Africa 70 subı̀
un’intimidazione e se ne dovette andare a
Gibuti ? Secondo le indicazioni che abbiamo recepito, in base ad atti che abbiamo acquisito – diversamente da quanto
è stato fatto in altre sedi, dove si sarebbe
potuto fare molto meglio e molto prima –
abbiamo notizia precisa che l’intimidazione sarebbe provenuta proprio dal
Fronte del quale lei è, o era, l’esponente.
Ha capito le domande ?
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PRESIDENTE. Come sarebbe a dire, si
ricorda che ci fu una cosa ? Sono stati qui
gli esponenti di Africa 70, i quali ci sono
venuti a dire che sono dovuti scappare,
che hanno avuto paura di essere ammazzati ! Sono dovuti andare a Gibuti e stare
fuori 20 giorni, poi sono tornati, e lei mi
dice « mi ricordo che ci fu una cosa » ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Intanto...
PRESIDENTE. Guardi, lei è ammonito
a dire la verità, ufficialmente e formalmente. Quindi, cerchi di riflettere e di
rispondere nel suo interesse, per la verità
dei fatti. Allora, veda di ricordarsi questo
episodio dell’intimidazione. Chi fu a fare
l’intimidazione ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. L’hanno
fatta persone che si ponevano all’interno
del braccio di ferro politico al vertice, che
cercavano ovviamente di indebolire la
parte che aveva il generale Abshir, che
aveva firmato l’accordo di pesca: questa è,
in sostanza, la cosa.
PRESIDENTE. Nomi e cognomi.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, le
persone, i nomi e i cognomi non me li
ricordo assolutamente.

PRESIDENTE. E allora ci dia le risposte. Che ne sa lei di questa intimidazione ?
Ne sa nulla ?

PRESIDENTE. E chi è che comandava
e capeggiava questo settore di SSDF da cui
proveniva l’intimidazione, per il fatto che
l’altro settore di SSDF aveva fatto questa
operazione di accordo con la Mediterranea, o con la Federpesca che fosse ? A chi
faceva capo questo secondo settore, che
non era il suo ? Mi pare di capire che il
vostro fosse un settore – scusi se uso un
linguaggio odierno – pacifista, mentre dall’altra parte c’era una situazione che tendeva più ad una sorta di controllo, diciamo anche di sfruttamento delle situazioni commerciali, tant’è vero che il sultano di Bosaso cercò di appropriarsi di
una fetta di questa operazione.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Mi ricordo che ci fu una cosa...

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Intanto,
vorrei precisare...

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ho capito
perfettamente.
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PRESIDENTE. C’era un esponente che
capeggiava questa corrente interna ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Intanto,
vorrei precisare, visto che nel suo contraddittorio lei è andato avanti a testa
bassa...
PRESIDENTE. Io sto facendo il mio
dovere.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, sı̀, per
carità.
PRESIDENTE. Lei stia attento a come
parla, perché io sto facendo il mio dovere
e ho il dovere di approfondire con i
testimoni tutte le circostanze per capire
dove stanno i punti da chiarire. Qui non
c’è nessuna prevenzione nei confronti di
nessuno; c’è soltanto l’esigenza che lei
risponda alle mie domande.
Le ho domandato: chi era il capo della
dissidenza interna a SSDF ? Se lo vuole
dire, lo dica, se non lo vuole dire, non lo
dica.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ma non
c’era un solo capo !
PRESIDENTE. Me ne dica due o tre.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Era un
gruppo di persone. Nel momento in cui
esisteva un chairman sempre più debole, o
il presidente del Fronte sempre più debole...
PRESIDENTE. È inutile che lei mi
racconti queste cose. Io le ho chiesto i
nomi: se me li vuole dire, bene, altrimenti
è libero di non dirmeli. Se non mi vuol
dire i nomi, perché non si vuole esporre,
se ha paura di esporsi facendo i nomi, lo
dica chiaro e tondo e io ne prendo atto.
Possiamo procedere in seduta segreta, se
ha preoccupazioni per qualche rimostranza.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, no.
C’era un consiglio parallelo, composto da
21 membri, con delle altre persone, che

ruotavano intorno a questo consiglio. Poi,
da quale parte effettivamente provenisse,
le stavo appunto per dire che è vero che
ho rappresentato il Fronte per tanti anni
in Italia, ma è altrettanto vero che, uscito
fuori dalla Somalia a diciotto anni nel
1976, ci sono rientrato nel 1991. Quindi,
tutte le dinamiche che poi si sono sviluppate, tutti i rapporti interni che si sono
sviluppati, ovviamente non erano tutti di
mia conoscenza, c’era tutta una serie di
rapporti stratificati di cui, praticamente, io
ero solo la rappresentanza esterna. Tant’è
vero che mi fu detto a chiare lettere,
dall’allora nostro presidente, di occuparmi
solamente...
PRESIDENTE. Chi era questo presidente ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Il generale Abshir.
PRESIDENTE. Questo è un nome che si
ricorda sempre.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Mi disse
di occuparmi solamente della nostra rappresentanza. Per quanto riguarda i rapporti interni...
PRESIDENTE. Quindi, l’intimidazione
l’ha subita anche lei.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, non
era una intimidazione.
PRESIDENTE. Intendo dire, quando
Africa 70 è dovuta andare via da Bosaso,
l’intimidazione riguardava anche lei ? Anche lei era vittima dell’intimidazione ? Mi
faccia capire, perché le cose sono due: o
lei è l’autore dell’intimidazione, oppure
l’ha subita.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Indirettamente lo ero anch’io, se è per quello.
PRESIDENTE. benissimo. Ne prendiamo atto. Anche lei andò a Gibuti ?
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MOHAMED ISMAIL YUSUF. Andai via
da Bosaso, ma non andai a Gibuti.
PRESIDENTE. Perché non andò insieme ad Africa 70 ? È un momento molto
delicato, sarebbe stato opportuno che la
sua opera di intermediazione si svolgesse
ai fini del rasserenamento di un momento
cosı̀ drammatico per Africa 70.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Se ne
parlò. Si era evitato di dare un segnale,
come dire, di....
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SSDF, chi meglio di lei poteva essere il
tramite di una moderazione in quel che
stava accadendo ? Perché lei non è stato in
grado di evitare che l’intimidazione sortisse il suo effetto di cacciare via Africa 70,
che se ne è dovuta andare a Gibuti per
una ventina di giorni ? Perché non ne è
stato capace ? Ripeto, le alternative sono
due: o lei era complice oppure lei era
vittima dell’intimidazione.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Complice
non potevo essere, nella maniera più assoluta.

PRESIDENTE. Di unificazione.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No.
PRESIDENTE. Di unità. Ovvero, lei non
doveva risultare accorpato con Africa 70.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, ma
nel momento in cui si stava costituendo, si
stava formando con fatica il comitato di
interfaccia locale, ovviamente la mia figura
doveva...
PRESIDENTE. Cioè, lei si riferisce ad
un tentativo di portare equilibrio dentro al
SSDF: se lei fosse andato insieme ad
Africa 70, la riconciliazione o comunque il
tentativo di trovare una soluzione moderata sarebbe andato a monte. Voleva dire
questo ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non necessariamente. Sta di fatto che, nel momento in cui si era costituito il comitato di
interfaccia locale...
PRESIDENTE. Che cos’è il comitato di
interfaccia locale ?

PRESIDENTE. Però lei non va con
Africa 70 a Gibuti, ma prende le distanze
da Africa 70. Mi spieghi questo fatto.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Prendo le
distanze, sostanzialmente, perché innanzitutto si era già formato il comitato cittadino e quindi non aveva più senso il mio
ruolo insieme ad Africa 70. Tra l’altro –
adesso mi ricordo – venne in visita l’allora
ambasciatore italiano Scialoja e si tentò
insieme tutti quanti. L’opzione dell’allontanamento fisico era solamente per calmare le acque; di certo, la situazione non
è stata risolta dai venti giorni di assenza
di Africa 70.
PRESIDENTE. E dove andò lei ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Nelle vicinanze di Bosaso.
PRESIDENTE. Ci tornò poi a Bosaso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Certamente.
PRESIDENTE. Da solo ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Persone
che si rapportavano ad Africa 70 se c’era
bisogno di intervenire, che ne so, nel
settore A piuttosto che nel settore B o
piuttosto che nel settore C.
PRESIDENTE. Mi scusi, io sarò forse
l’ultimo imbecille di questa terra, ma le
voglio chiedere: se lei è un esponente di

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Direi proprio di sı̀.
PRESIDENTE. Incontrò Mugne in quei
giorni ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. A Bosaso ? No.
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PRESIDENTE. E quando è andato via
da Bosaso, durante l’evacuazione di Africa
70, incontrò Mugne ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No.
PRESIDENTE. Lei conosce l’ambasciatore Scialoja ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Lo conobbi in quell’occasione.
PRESIDENTE. Mi dice che consiglio le
dette l’ambasciatore Scialoja in quell’occasione ? Le dette qualche consiglio ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ma...
PRESIDENTE. Da che parte stava l’ambasciatore Scialoja ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. In che
senso ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, francamente no.
PRESIDENTE. Lei sa che successivamente, in previsione del ritorno a Bosaso,
furono ritirate tutte le accuse che erano
state formulate e poste a fondamento
dell’intimidazione. Lei dove stava, quando
da parte di Africa 70 si decise, in base a
queste notizie e a queste informazioni, di
ritornare da Gibuti a Bosaso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ero a Bosaso.
PRESIDENTE. Sapeva niente di quella
lettera ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Quale ?
PRESIDENTE. La lettera con la quale
si ritiravano le accuse che erano state
fatte.

PRESIDENTE. Stava dalla parte contestatrice all’interno della sua organizzazione, ovvero dalla sua parte, quella che
chiamo « la parte buona dell’organizzazione », oppure stava dalla parte della Shifco ? Da che parte stava ? Mi piacerebbe
capire anche questa cosa, una volta per
tutte.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ne ho
sentito parlare, ma non l’ho mai vista.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. L’ambasciatore Scialoja rappresentava l’Italia.

PRESIDENTE. Già lo aveva detto, in
effetti. Non l’ha mai incontrata ?

PRESIDENTE. Va bene, anch’io rappresento l’Italia, ma sono iscritto a Forza
Italia e faccio, ovviamente, il mio dovere di
uomo di partito.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, mai.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Francamente, non le saprei rispondere da che
parte stava l’ambasciatore Scialoja.
PRESIDENTE. E quale consiglio le ha
dato ? Le ha detto di andarsene via, di
andare con Africa 70, oppure di non
andare via, di rimanere dove stava ? Che le
ha detto ? Non se lo ricorda ?

PRESIDENTE.
Alpi ?

Ha

conosciuto

Ilaria

MOHAMED ISMAIL YUSUF. No.

PRESIDENTE. Ha conosciuto Miran
Hrovatin ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No.
PRESIDENTE. Quando sono arrivati
Ilaria Alpi e Hrovatin a Bosaso, lei era già
andato via o stava ancora lı̀ ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, non
ero...
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PRESIDENTE. Quando sono arrivati ad
Africa 70, esattamente nella settimana tra
il 14 e il 20 marzo, lei era a Bosaso oppure
no ?

PRESIDENTE. Va bene. Possiamo proseguire con la visione del filmato. Che
cos’è questa immagine che stiamo vedendo ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, non
ero assolutamente a Bosaso.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. È il compound di Africa 70.

PRESIDENTE. Dove stava ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. A Bologna.
PRESIDENTE. Ha saputo niente della
loro presenza ? Qualcuno l’ha avvertita
della loro presenza presso i locali di Africa
70 ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Successivamente.
PRESIDENTE.
morte ?

Successivamente

alla

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, successivamente alla morte.
PRESIDENTE. E dove stava lei il 20
marzo ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Il 20 marzo ?
PRESIDENTE. Sı̀, il 20 marzo 1994.
Quando ha saputo che Ilaria Alpi era stata
uccisa ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. L’ho saputo che ero a Bologna, tant’è che...
PRESIDENTE. Il giorno dell’uccisione ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀. tant’è
che, visto che si era genericamente parlato
di un cronista italiano, pensavo a degli
altri giornalisti, con cui tra l’altro avevo in
passato lavorato più volte.
PRESIDENTE. Quindi, il 20 marzo
1994 lei stava a Bologna.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.

PRESIDENTE. Era il luogo dove eravate voi ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE.
sono ?

Queste

persone

chi

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non ne
ho la più pallida idea.
PRESIDENTE. Dove siamo qui, nel
compound ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, nelle
vicinanze.
PRESIDENTE. Preciso che, per indicare i luoghi, con riferimento alle risposte
che darà il nostro testimone, segnaleremo
il numero progressivo temporale. Siamo a
0.54.46: è il compound ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, è una
strada adiacente.
PRESIDENTE.
Allora,
a
0.54.46,
0.54.47, 0.54.48 e 0.54.49 siamo in una
strada adiacente al compound. Ora siamo
a 0.54.58: che cos’è ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non lo so,
penso che sia un negozio.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Questa
persona la conosce ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Siamo
a 0.58.06: che cos’è ?
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MOHAMED ISMAIL YUSUF. Può essere uno di quei presidi sanitari che erano
sorti nella città.
PRESIDENTE. Dove ? A Bosaso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Siamo
a 1.01.12 e seguenti: questo è il porto di
Bosaso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Questi cosa sono, pescherecci ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, sono
navi da carico, imbarcazioni da carico.
PRESIDENTE. Di chi sono queste imbarcazioni ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Di privati
somali, oppure di privati arabi o pakistani.
PRESIDENTE. Siamo a 1.01.56: che
cosa sono ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Derrate
alimentari o altro materiale. Derrate in
generale.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Praticamente, già all’epoca funzionava un’economia di mercato basata sull’export.
PRESIDENTE. Siamo a 1.2.30: conosce
questa imbarcazione ? Cos’è, un peschereccio, una nave da carico ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Penso che
sia una nave da carico, ma è la prima
volta che la vedo.
PRESIDENTE. Siamo a 1.2.39: conosce
questa imbarcazione ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Conosce queste persone ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No. Anche dal loro aspetto, si vede che sono
pakistani o indiani.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Ecco,
questa persona è Ilaria Alpi. Siamo a
1.03.37: quest’altra persona la conosce ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, è il
dottor Kamal.

PRESIDENTE. Da dove arrivavano ?

PRESIDENTE. Bene, la persona al progressivo temporale 1.03.37 è il dottor kamal. Ci può dire chi era ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Possono
arrivare dagli Emirati Arabi, come dal
Pakistan, da Gibuti, dallo Yemen o dall’India.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. È un medico.
PRESIDENTE. Di che si interessava ?

PRESIDENTE. E chi le manda ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Dei privati.
PRESIDENTE. Come aiuti ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, privati.
PRESIDENTE. Intende dire « vendite » ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. A parte la
sua professione, penso che avesse dei commerci privati.
PRESIDENTE. Dove esercitava la sua
professione, a Bosaso ? La esercitava anche per conto di Africa 70 ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, il
rapporto tra questa persona e Africa 70
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era il seguente: questa persona è il proprietario del compound affittato ad Africa
70.

PRESIDENTE. E facevano tutti capo ad
Africa 70 o ad altre organizzazioni private
o pubbliche ?

PRESIDENTE. Quindi, questo è il rapporto: oltre ad essere proprietario del
compound, faceva delle attività commerciali al porto; di che si trattava ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. C’era chi
lavorava pubblicamente e chi lavorava privatamente.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non so se
al porto o dove altro...
PRESIDENTE. Comunque a Bosaso.

PRESIDENTE. E questo dottor Kamal
aveva un ruolo importante, preminente ?
Era un punto di riferimento importante ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, assolutamente, era come tutti gli altri.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Non sa cosa facesse, che
attività svolgesse sul piano commerciale ?

PRESIDENTE. Era ricco, però, o sbaglio ? Era importante, sul piano economico, nella zona ? Era uno che aveva
soldi ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, anche
perché prima della caduta del precedente
regime, penso che vivesse a Mogadiscio,
pur essendo originario di Bosaso.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Uno dei
tanti.

PRESIDENTE. Alziamo il volume del
video, per cortesia. È evidente che si sta
parlando di un’epidemia di colera, provocata dalle acque sporche. Lei si ricorda di
questa epidemia di colera a Bosaso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, ovviamente.
PRESIDENTE. E che proporzioni ebbe
questa epidemia ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Fu abbastanza importante.
PRESIDENTE. Questo medico, il dottor
Kamal, era l’unico medico della zona o ce
ne erano altri ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, assolutamente, non era l’unico, ce ne erano
degli altri.

PRESIDENTE. Uno dei tanti somali che
avevano soldi ? Non sapevo che ve ne
fossero tanti. Ve ne erano molti di somali
che avevano soldi ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Più di
quello che si immagina.
PRESIDENTE. E allora, la miseria che
abbiamo visto per le strade ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Dipende;
dipende da chi li ha e da chi non li ha.
PRESIDENTE. Che rapporti aveva con
questo dottor Kamal ? Nessun rapporto ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No. Tra
l’altro, lo conobbi la prima volta a Bosaso,
in occasione dell’arrivo di Africa 70,
quando appunto si prese in esame quale
compound prendere in affitto.

PRESIDENTE. Quanti ? Molti altri ?

PRESIDENTE. Prima non lo conosceva ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. C’era un
numero, ovviamente non sufficiente...

MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, nella
maniera più assoluta.
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PRESIDENTE. E chi glielo ha presentato ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ripeto,
nel momento in cui si era saputo che c’era
questa ONG italiana che aveva bisogno di
un alloggio, di un compound, visionammo
quattro o cinque diversi compound e alla
fine fu Africa 70 a scegliere autonomamente per le condizioni fisiche, logistiche
e quant’altro. Tra l’altro, alla loro trattativa, per quanto riguarda l’affitto, e cosı̀
via, non ero nemmeno presente.
PRESIDENTE. E quale fu la trattativa
economica ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Questo
bisognerebbe chiederlo ad Africa 70.
PRESIDENTE. Ma lei prese una percentuale ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, nella
maniera più assoluta. Tant’è vero che,
ripeto, al primo incontro in cui ho presentato ufficialmente Africa 70, nella sede
del Governatorato di Bosaso, dissi in italiano e in somalo: « Signori, io non lavoro
per loro, non sono un loro stipendiato,
quindi farò da tramite fin quando non si
formerà un comitato cittadino che entrerà
in funzione, e cosı̀ via ». Ripeto, lo dissi in
italiano e in somalo.
PRESIDENTE. Va bene, andiamo
avanti. Siamo a 1.11.21 e seguenti: è
l’intervista di Ilaria Alpi al cosiddetto
sultano di Bosaso. Ascoltiamola integralmente. Alziamo il volume del video, per
cortesia.
Ecco, fermiamoci un attimo. Il cosiddetto sultano fa riferimento al fatto che lo
scandalo continua. Poi, interrogato sul
ruolo dell’ONU, mi pare che abbia detto
che la situazione non è – almeno all’epoca
– delle più utili o edificanti per la gente
somala. Ci può specificare bene che cosa
vuol dire il sultano, quando parla di uno
scandalo che continua ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Come faccio a specificare ? È lui che lo ha dichiarato, quindi non so a quale scandalo si
riferisse.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi gli ha chiesto
del ruolo degli italiani e il sultano le ha
risposto che gli italiani hanno fatto qualcosa per la Somalia, ma solo apparentemente, perché alla fine dei conti hanno
fatto soltanto i propri comodi: questo è il
concetto. Ilaria allora incalza e chiede:
« Ma anche adesso ? » e lui risponde: « Lo
scandalo continua ». Le chiedo: quale
scandalo ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ovviamente, io ho una posizione, un giudizio
diverso dal suo.
PRESIDENTE. Lui a che cosa si riferisce ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non
posso sapere esattamente a cosa si riferisca.
PRESIDENTE. E quando dice che
l’ONU non funziona, a cosa si riferisce ?
Neanche questo capisce ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. forse si
tratta del fatto che Restore Hope, che si è
poi trasformata in Unosom 1 e Unosom 2,
non è stata presente attivamente con dei
propri contingenti nel nord est della Somalia, devo dire per fortuna.
PRESIDENTE. Questa cosa l’ha capita
bene; invece, sullo scandalo non sa che
dirci ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Come lei
sa, scandali veri o presunti...
PRESIDENTE. Lei ha mai sentito parlare dei soldi della cooperazione rubati ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Penso che
questo sia un problema internamente italiano.
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PRESIDENTE. Mi riferisco alla cooperazione in Somalia: certo che è internamente italiano.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Per
quanto riguarda la parte somala, ovviamente, essendo noi all’opposizione e contro il regime, si immagini per noi quanto
fossero più gravi le cose che faceva il
regime ai danni delle persone fisiche, per
cui...
PRESIDENTE. Intende dire che a
fronte delle violenze esercitate dal regime,
le questioni della cooperazione passavano
in seconda linea.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Nella maniera più assoluta.
PRESIDENTE. Se lei ci potesse dare
una testimonianza, su questo punto, capiremmo. Voglio farle una domanda sulla
scia delle osservazioni che sta facendo
questo signore nel video: da quelle parti,
che cosa si diceva della cooperazione italiana in Somalia e dei 1.500 miliardi di cui
parla, ad esempio, la stessa Ilaria Alpi, che
non si sarebbe capito dove siano andati a
finire ? Si diceva che andava tutto bene ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No. Da
una parte vi erano, appunto, le azioni che
compiva il regime, come stupri, violenze,
incarcerazioni, liquidazione di persone e
cose del genere; per quanto riguarda la
cooperazione, ovviamente ha avuto delle
ricadute positive, come pure non sappiamo
dove siano andate a finire e se ci siano
state o meno...
PRESIDENTE. Questo è un linguaggio
che definirei tipicamente democristiano,
senza nessuna offesa per il passato.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Posso andare oltre ?
PRESIDENTE. Prego.

1029

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Per esempio, si è tanto parlato – anzi, si è parlato
male – della strada Garoe-Bosaso e del
porto di Bosaso...
PRESIDENTE. Le volevo chiedere proprio questo, ma sono sicuro che lei non sa
assolutamente nulla al riguardo. Quanto è
costata la strada di Bosaso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ma...
PRESIDENTE. Glielo dico io: 300 miliardi. Quanti chilometri sono ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sono...
PRESIDENTE. Guardi, è costata quasi
un miliardo a chilometro.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Dunque,
da Galkajo a Bosaso sono 750 chilometri;
da Galkajo a Garoe sono circa 300 chilometri, quindi la rimanenza...
PRESIDENTE. Sono circa 350 chilometri; allora, 300 miliardi per 350 chilometri
fanno quasi un miliardo a chilometro.
Come spesa va bene, anche perché mi pare
che non vi fosse da fare – come si fa a
Roma – la struttura sotterranea, ma si
costruı̀ sulla sabbia.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Presidente, se mi permette vorrei dire che si è
tanto sparlato, comunque grazie a quella
strada e grazie a quel porto si sono salvate
tante, tante vite umane.
PRESIDENTE. Sı̀, ma ha mai sentito
parlare di rifiuti radioattivi interrati nella
strada di Bosaso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ne ho
sentito parlare.
PRESIDENTE. E si sentirebbe di dire
che è vero o che non è vero ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Fin
quando non verrà provato, ovviamente,
rimane...
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PRESIDENTE. Questo è giustissimo: è
una regola di civiltà giuridica. Infatti,
proprio per questo si cerca di chiedere agli
altri di versare in atti le loro conoscenze,
spesso senza esito, come nel caso di specie.
Andiamo avanti con il video. Siamo a
1.25.41: che zona è questa ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Mi sembra che siano le montagne vicino a Bosaso.

PRESIDENTE. Allora, 1.27.48: siamo a
Bosaso.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, sono
accampamenti, anzi, più che accampamenti sono villaggi che sorgono ai due lati
della strada, di persone che via via fanno
soprattutto, tra virgolette, ristorazione.
PRESIDENTE. A che distanza stiamo
da Bosaso ?

PRESIDENTE. Conferma ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, questo
è l’Acrocoro etiope.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Questa
è la strada Garoe-Bosaso. Esatto ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non glielo
so dire con esattezza.
PRESIDENTE. Tanto, poco ? Siamo a
cinquanta, cento chilometri da Bosaso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, sarà a
una trentina di chilometri da Bosaso.

PRESIDENTE. Conosce questo signore
che è sulla sinistra ?

PRESIDENTE. Riconosce questa macchina ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, non
riesco a capire.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Quello
che vediamo adesso è un pick-up.

PRESIDENTE. Riconosce questa automobile ?

PRESIDENTE. Che zona è questa ? La
stessa di prima ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. No. Nel
momento in cui c’ero io, Africa 70 aveva
noleggiato un’altra macchina, una Toyota
Land Cruiser di colore azzurro.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀. questi
piccoli villaggi si assomigliano tutti.

PRESIDENTE. Quindi, questa non è
l’automobile di Africa 70.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non lo so.
La macchina di Africa 70 con cui andavamo in giro noi era una Toyota Land
Cruiser di colore blu scuro.
PRESIDENTE. Allora, a 1.27.15 e seguenti: l’auto non è riconosciuta come
quella in uso ad Africa 70.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Esatto.
Tra l’altro, era riconoscibile perché aveva
anche la bandiera.
Qui siamo a Bosaso.

PRESIDENTE. Siamo a 1.28.50: riconosce questo posto ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, è il
compound di Africa 70.
PRESIDENTE. Siamo a 1.28.56: questa
è la macchina di Africa 70 ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No. Almeno da quello che ricordo io. Alla mia
epoca era azzurra.
PRESIDENTE. Forse è quella che si
vede sul fondo ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Può darsi
che sia quella, però non saprei.
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PRESIDENTE. Andiamo avanti. Siamo
a 1.29.32: dove siamo ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Mi sembra che sia Bosaso.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. A Bosaso.

PRESIDENTE. Andiamo avanti. Questa
è una specie di torre: sa che cos’è ?

PRESIDENTE. Di queste persone ne
conosce qualcuna ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non saprei.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, nessuna.
PRESIDENTE. Riassumiamo: siamo a
1.29.50: il teste non conosce nessuna delle
persone che si trovano nel video. Andiamo
avanti. Questo cos’è ? È un gioco ?

PRESIDENTE. Sembra un minareto.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Più che
un minareto, sembra un faro.
PRESIDENTE. E dov’è ? Non mi sembra che sia a Bosaso.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Giocano a dama ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Cosı̀ non
mi dice niente.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, a domino.

ELETTRA DEIANA. Non ricorda se a
Bosaso vi sia un faro ?

PRESIDENTE. Conosce questa persona ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. A Bosaso
c’è un faro, tra l’altro costruito all’epoca...
PRESIDENTE. Fascista.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. No.
PRESIDENTE. E quest’altra ?

ELETTRA DEIANA. Diciamo dagli italiani.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. No.
PRESIDENTE. Dunque, 1.30.29: non
conosce le persone ritratte. Andiamo
avanti. Siamo a 1.30.38: che cos’è ? È un
locale pubblico ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, privato
o pubblico.
PRESIDENTE. Stanno giocando a soldi.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, però è
spento.
PRESIDENTE. Questo, invece, è acceso.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Potrebbe
essere un minareto. È acceso, potrebbe
essere tranquillamente un minareto.
ELETTRA DEIANA. C’è un minareto a
Bosaso ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Conosce qualcuna di
queste persone ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No.
PRESIDENTE. Siamo sempre a Bosaso ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ce ne
sono tanti.
PRESIDENTE. Questo non è riconoscibile ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, cosı̀
no.
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ELETTRA DEIANA. I minareti vengono
illuminati cosı̀ ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, alcuni
minareti e moschee, sı̀.
PRESIDENTE.
Dunque,
siamo
a
1.31.34: potrebbe essere un faro o un
minareto. Il teste non è in grado di dire se
sia collocabile a Bosaso o in altra città.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Perché il
faro di Bosaso – che, tra l’altro, è in
prossimità del porto – è spento.
PRESIDENTE. Per sicurezza ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, per
abbandono.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Siamo
a 1.31.38: conosce nessuno ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No.
PRESIDENTE. È Bosaso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Potrebbe
essere tranquillamente Bosaso, ma potrebbe essere altrove.
PRESIDENTE. Garoe, per esempio ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Potrebbe
essere Garoe, come potrebbe essere
Galkajo. Si assomigliano. Le tipologie delle
costruzioni sono quelle.
PRESIDENTE. Che cos’è questo ? ce lo
deve dire.
ELETTRA DEIANA. C’è una specie di
muraglia, intorno.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Francamente...
PRESIDENTE. Non è Bosaso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Potrebbe
essere Bosaso, come potrebbe non esserlo.

PRESIDENTE. Qui dove siamo ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. È l’interno di un negozio.
PRESIDENTE. Sı̀, qui ci sono delle
signore. Qui che cosa c’è scritto ? Riesce a
leggerlo ?
MOHAMED
« Yamayska 2 ».

ISMAIL

YUSUF.

PRESIDENTE. Che significa ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Yamayska
è il nome di un laghetto vicino Galkajo.
PRESIDENTE. E dov’è Galkajo ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Galkajo è
a sud, però questo non significa che siamo
a Galkajo, nel senso che è come dire
« Lago Maggiore ».
PRESIDENTE. Questo
Quanto dista da Bosaso ?

lo

vedremo.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Settecentocinquanta chilometri; ma non c’entra
assolutamente nulla. Ripeto, è una denominazione, come dire « Hotel Lago Maggiore » o « Farmacia Lago Maggiore » a
Catania, come a Palermo e cosı̀ via.
PRESIDENTE. Va bene. Dunque, siamo
a 1.32.40: Yamayska è la denominazione di
un lago naturale che si trova a Galkajo, a
circa 750 chilometri a sud di Bosaso.
Questo non significa che si tratti di locale
che si trova in quella città, potendo essere
invece soltanto una denominazione di immagine, tipo « il lago ».
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Esatto.
PRESIDENTE. Ma a Bosaso c’è questo
locale ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ce ne
sono tanti.
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PRESIDENTE. Intendo dire: c’è un locale che si chiama cosı̀ ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Penso che
questa sia una farmacia, da quel che
sembra. Sicuramente si troverà una farmacia, o un bar, o tanti altri posti che si
chiamano « Yamayska ».
PRESIDENTE. Dove si trova questo
lago ? Può indicarcelo sulla mappa ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, sulla
mappa è impossibile trovarlo. Ecco, si
riesce a trovare la città, cioè Galkajo.
PRESIDENTE. Va bene, andiamo
avanti. Siamo a 1.33.30: conosce queste
persone ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Qui
dove siamo ? A Bosaso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Quel minareto cosı̀, a Bosaso non me lo ricordo.
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MOHAMED ISMAIL YUSUF. Mi sembra che sia una cisterna che si trova a
Gardo.
PRESIDENTE.
Dunque,
siamo
a
1.40.32: il teste ritiene di poter riconoscere
una cisterna che indica ancora una volta
la città di Gardo. Signor Yusuf, può dirmi
quanto dista Gardo da Bosaso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Gardo è a
circa 200 chilometri da Bosaso.
PRESIDENTE. Devo chiederle una puntualizzazione: per andare a Gardo, da
Bosaso, si devono fare 400 chilometri, 200
per andare e 200 per tornare. Invece, se da
Gardo si va a Bosaso e se questa è la tappa
terminale, si fanno soltanto 200 chilometri. Le domando: a Gardo c’è un aeroporto ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. A Gardo
c’è una pista non asfaltata, che però viene
utilizzata molto di rado.
PRESIDENTE. Da chi ?

PRESIDENTE. Dove potrebbe essere ?
È possibile che sia Garoe ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. A seconda
delle necessità, ad esempio per voli umanitari.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non saprei.

PRESIDENTE. Effettuano anche voli
Gardo-Bosaso o Bosaso-Gardo ?

PRESIDENTE. Gardo ?
MOHAMED
Gardo.

ISMAIL

YUSUF.

Forse

PRESIDENTE. Allora, 1.39.54 e seguenti: potrebbe essere Gardo.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Dalla vegetazione, credo che sia Gardo.
PRESIDENTE. Allora, registriamo a
verbale che, considerata la vegetazione,
potrebbe effettivamente trattarsi di Gardo.
Siamo a 1.40.32: Qui dove siamo ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Se lei si
intende voli di linea, non esistono voli del
genere.
PRESIDENTE. Questo lo so perfettamente. Intendevo chiederle se fanno la
tratta Gardo-Bosaso.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. A volte sı̀,
ma molto raramente, anche perché è talmente vicino che l’aereo si alza in volo per
poi atterrare subito.
PRESIDENTE. Quindi, converrebbe andare in auto. Ci sono aerei che vanno a
Mogadiscio ?
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MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, se
non occasionalmente, in maniera particolare.
PRESIDENTE. Bene, andiamo avanti.
Qui si vedono dei cammelli. Dove siamo ?
A Bosaso ci sono i dromedari ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Certo che
ci sono, soprattutto quando vengono imbarcati.
PRESIDENTE. Ma qui non li stanno
imbarcando. Qui sono in un abbeveratoio
di campagna.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Vi sono
anche dei punti di raccolta del bestiame,
prima dell’esportazione.
PRESIDENTE. Perché ? I dromedari
sono forse commestibili ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, presidente, sono molto buoni. Glieli consiglio
(Si ride).
PRESIDENTE. Questi animali sono
marchiati con uno stemma, una specie di
cuore: che cos’è ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ogni sottoclan somalo – e ogni sottoclan all’interno del sottoclan – ha l’usanza di contrassegnare il bestiame. È una marchiatura.
PRESIDENTE. E questa marchiatura
che si vede, designa forse la zona ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non si
legge bene, presidente.
ELETTRA DEIANA. Forse indica che
siamo a Garoe ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, non
mi sembra, tant’è vero che da noi non si
usa delineare, con il nome della città, la
cittadina stessa.
PRESIDENTE. Per cortesia, prendiamo
le fotografie che sono state estratte dal
video. Riesce a leggere ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Potrebbe
esserci scritto « Sheybar », che significa
« laboratorio ». Ecco, si legge « Kalinta
Sheybar »; « Sheybar » significa « laboratorio di analisi »; « Kalinta » vuol dire « posto
di », « luogo di ».
PRESIDENTE. Va bene, andiamo
avanti. Siamo a 1.44.28: riconosce questo
castelletto ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, questo
lo riconosco molto bene. È la sede della
polizia, dell’amministrazione di Gardo. Fu
costruita all’epoca coloniale ed è rimasta
intatta.
PRESIDENTE. Allora, a 1.44.28, il teste
riconosce con sicurezza la città di Gardo.
Andiamo avanti. Chi sono questi ragazzi
con cui sta parlando Ilaria ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non so.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, anche
perché ovviamente il bestiame si sposta a
seconda del pascolo. Quel segno serve ad
identificare il bestiame se, per esempio,
viene razziato.

ELETTRA DEIANA. Probabilmente
sono operatori della ONG tedesca.

PRESIDENTE. Un attimo, fermate il
video. Si può leggere – seppure confusamente – il nome della strada, segnato sul
muro di un edificio: sembrerebbe « Garosaso », anche se non si legge bene. Che le
sembra ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, ma dal
senso di marcia non si capisce: è più facile
che stiano andando verso Bosaso.

PRESIDENTE. Andiamo avanti. Questa
è sempre la strada Garoe-Bosaso ?

PRESIDENTE. Questa è la macchina di
scorta ?
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MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non mi
sembra proprio.

PRESIDENTE. Andiamo avanti. Qui
dove siamo ?

PRESIDENTE. È una macchina che
precede l’auto da dove si sta girando il
video. Qui dove siamo ?

MOHAMED ISMAIL YUSUF. A Ufeyn.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Siamo vicino a Bosaso, verso Bosaso.
PRESIDENTE. Bene; a 1.52.51, il teste
riconosce che si è sulla strada verso Bosaso, per cui il percorso fino a questo
momento effettuato dovrebbe essere sulla
direttrice Gardo-Bosaso.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, mi
verrebbe proprio di dire « sı̀ ».
PRESIDENTE. Questo che cos’è ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. È un torrente. Mi sembra che sia Laag.
PRESIDENTE. Che cos’è Laag ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. È il nome
di una località.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Che
tipo di corso d’acqua è questo ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. È acqua
che viene direttamente dai monti.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Siamo
a 1.53.35: che cos’è ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. L’automobile di Africa 70.
PRESIDENTE. Dunque, a 1.53.35, il
teste riconosce nella jeep di colore blu,
l’auto in dotazione di Africa 70. Andiamo
avanti. Qui dove siamo ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Qui siamo
a Bosaso. Questo è il laboratorio di analisi
veterinarie di Bosaso, finanziato da Africa
70.

PRESIDENTE. Bene, a 1.56.31, siamo a
Ufeyn. A che distanza siamo da Bosaso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sul tracciato stradale, a 60 chilometri a sud di
Bosaso, bisogna voltare a sinistra, poi
dopo una ventina di chilometri, a occhio e
croce, si arriva a Ufeyn, nell’interno.
PRESIDENTE. Dunque, a distanza di
circa 80 chilometri da Bosaso.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Esatto,
ma non in linea d’aria.
ELETTRA DEIANA. È sempre sulla
strada che porta a Gardo ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. È parallela rispetto alla strada, nel senso che
venendo giù, rispetto a Bosaso, bisogna
voltare a sinistra: il luogo rimane nell’interno.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Questa
persona la conosce ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Di vista.
Conosco di più l’altra persona, quella di
fianco.
PRESIDENTE. Fermiamo il video.
Siamo a 1.58.21: chi è questa persona ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. È un
meccanico, che fu addestrato a suo tempo
da ENI-AGIP, visto che in quella zona si
erano effettuate delle prospezioni petrolifere.
PRESIDENTE. E la persona a destra ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. È uno
degli anziani della località.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Qui
siamo sempre a Ufeyn ?
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MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀. Tra le
altre cose, Africa 70 rifece il sistema delle
tubazioni da una sorgente naturale di
Ufeyn fino in città.
PRESIDENTE. Questi chi sono ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Ragazzi
del paese.
PRESIDENTE. Sempre di Ufeyn ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, sono
la squadra di calcio locale.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Qui si
legge « Welcome to Ufeyn District ». Questo
è il mare di Bosaso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. 2.07.59
e seguenti: dove siamo ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Alla periferia di Bosaso.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Qui è
Bosaso ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀.
PRESIDENTE. Siamo a 2.10.11 e seguenti: si vede il porto di Bosaso. Si legge
« Santa Lucia – Merce destinata all’esportazione »: di che si tratta, di pasta ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, penso
di sı̀.
PRESIDENTE. Si vedono navi da carico. Questi fusti che cosa sono ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Provengono da Dubai e sono pieni di carburante.
PRESIDENTE. Carburante ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Sı̀, gasolio
e benzina.

PRESIDENTE. Chi è quest’uomo ? Lo
conosce ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, non
bene, comunque è una delle persone che...
PRESIDENTE. È uno dei trafficanti del
porto ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Più che
uno dei trafficanti del porto mi sembra –
se non ricordo male – una delle persone
che si attivano per le questioni sociali.
PRESIDENTE. È un maestro, un assistente sociale ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. È una di
quelle persone – come lui ce ne sono altre
– le quali, se vi è un bisogno in un
quartiere, una situazione particolare di
una famiglia, e cosı̀ via, vanno a chiedere
aiuto.
PRESIDENTE. Alziamo l’audio, per favore; sentiamo cosa sta dicendo.
Sta parlando delle navi. Dice che è
bene che le navi siano state sequestrate:
meno male che è una specie di assistente
sociale ! Per favore, fermiamo il video.
Scusatemi, questo mi sembra un passaggio
importante, che dobbiamo sottolineare.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, presidente,
quest’intervista mi sembra importante, anche più di quella al sultano di Bosaso.
PRESIDENTE. Questo signore – il
quale sarà pure, come dice lei, signor
Yusuf, uno che fa assistenza sociale o che
cerca di aiutare i bisognosi – sta dicendo
che è giusto sequestrare le navi da pesca,
perché gli italiani e i somali all’inizio
andavano d’accordo, poi si sono messi gli
uni contro gli altri: questo è il ragionamento che sta facendo.
Signor Yusuf, le chiedo: cosa rappresentava questo signore rispetto al problema – che vediamo tornare – della
contrapposizione interna alla vostra orga-
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nizzazione ? Giocava un ruolo in questa
vicenda, in questa contrapposizione, in
questo contrasto ?

ELETTRA DEIANA. Quindi, aveva un
qualche ruolo, una qualche rappresentatività rispetto ai vari gruppi.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Che io
sappia, assolutamente no.

MOHAMED ISMAIL YUSUF. Esistono
sempre delle persone che, per conto proprio o per conto di terzi, all’interno delle
riunioni si alzano, fanno casino, eccetera.

PRESIDENTE. Allora, che fa ? Racconta cose per sentito dire ? Mi sembra
anche una persona abbastanza raffinata.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Se lei
fosse stato in Somalia, vedrebbe che anche
il nomade che vive all’interno del bush, se
gli si parla di politica, dice la sua opinione:
si è molto più politicizzati di quel che
sembra.
PRESIDENTE. Siamo d’accordo, però
qui non si tratta di politicizzazione. Questo signore parla di contrapposizioni, però
fa riferimento al problema della pesca e
alle navi sequestrate.
ELETTRA DEIANA. Signor Yusuf, lei
sa il nome di questa persona ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Comunque, le navi da
pesca furono sequestrate dal sultano di
Bosaso o, almeno, per una nave questo è
quel che sappiamo. Questo signore sta
dicendo che è stato giusto sequestrarle,
quindi è in linea con la logica del sultano.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non so,
non lo conosco.
ELETTRA DEIANA. E come fa a dire
che lavora come una specie di assistente
sociale ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Perché ho
visto alcune volte che, all’interno delle
riunioni, si alzava per dire: non è giusto,
bisogna fare questo, e cosı̀ via.

PRESIDENTE. E lui lo faceva per conto
proprio o per conto di terzi ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non lo so,
questo proprio non glielo so dire.
ELETTRA DEIANA. Certamente, poi,
una giornalista italiana che voleva capire
come stessero le cose, andava a parlare
con persone che in qualche modo rappresentavano una opinione diffusa.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Avviene
anche l’opposto, sovente; cioè, il giornalista straniero attrae l’attenzione e l’immaginario collettivo, quindi sono le persone
che si rivolgono a lui. Immagino che più
volte avrete sentito parlare di persone che,
a Mogadiscio o in giro, dicono: io ho il
dossier, se mi date un tot vi dico delle
cose, e cosı̀ via.
PRESIDENTE. In ogni caso, mi sembra
che sia una persona in sintonia con il
cosiddetto sultano di Bosaso, in quanto
afferma che è giusto che le navi siano state
sequestrate.
ELETTRA DEIANA. Cosa ha detto degli
italiani ? Non l’ho capito.
PRESIDENTE. Sentiamolo di nuovo.
Per cortesia, facciamo tornare indietro il
video. Questa intervista è molto interessante. Prego i nostri consulenti tecnici di
isolare questa intervista e di farne un
piccolo spezzone per noi, in quanto è
molto importante.
Andiamo avanti.
Per cortesia, fermate il video. Signor
Yusuf, devo insistere su questo punto.
Devo insistere con molta determinazione,
ma anche con molto affidamento sul suo
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senso di responsabilità: nell’intervista,
questo personaggio – che, come ha detto
lei, sia pure sotto altri profili, non è
certamente l’ultimo a Bosaso – dice cose
importantissime. Lei capisce che sta dicendo cose importantissime: parla delle
navi e dice che devono essere sequestrate
perché sia gli italiani sia i somali non
hanno l’autorizzazione a pescare; siccome
c’è qualcuno che dà l’autorizzazione a
pescare – egli afferma –, è giusto che le
navi siano sequestrate. E dice che le navi
vengono restituite se si pagano soldi (quella che lui chiama « l’ammenda ») ! Allora,
l’ammenda rispetto al sequestro da parte
di una organizzazione in cui ognuno fa per
conto suo è esattamente quel che avviene
– da noi in Italia – con la mafia in Sicilia,
con la ’ndrangheta e con la camorra in
Campania.
Lei riesce a darci una spiegazione di
queste cose ? Se ha delle preoccupazioni
per la sua incolumità personale, se ha dei
problemi a parlare, a dire le cose, siamo
nella condizione di poterle assicurare
qualsiasi tutela, qualsiasi protezione di cui
lei abbia bisogno; questo, però, se lei ci
può mettere nella condizione di capire
fino in fondo, perché è un passaggio
importante.
Sto prendendo la palla al balzo, nel
senso che lei stesso è partito dall’idea che
questa persona ha una importanza nel
tessuto sociale di Bosaso. Ilaria Alpi sta
facendo un’intervista – come giustamente
è stato detto dall’onorevole Deiana –
molto più importante dell’altra, fatta al
cosiddetto sultano di Bosaso.
Allora, in primo luogo le domando: lei
ha preoccupazioni a parlare ? In secondo
luogo, se ha preoccupazioni a parlare, è
disponibile a che la Commissione si adoperi perché queste sue preoccupazioni
siano attenuate o addirittura eliminate ?
Se lei pensa che questa sia la situazione
ce lo dica, sospendiamo qui il nostro
esame e troveremo il modo per farlo
diversamente. Però, ci deve dire se lei è
disponibile oppure no. Credo che abbiamo in lei la persona attraverso la

quale possiamo risolvere molti dei nostri
problemi, ma se lei non è disponibile ne
prendiamo atto.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Molti dei
vostri problemi, direi proprio di no.
PRESIDENTE. Alcuni problemi importanti: lasci giudicare la Commissione.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Se mi
permette, io...
PRESIDENTE. Mi scusi, signor Yusuf,
le ho detto già con chiarezza il mio
pensiero e mi auguro di interpretare
anche quello della Commissione. Le ripeto, se lei ha preoccupazioni per la sua
incolumità personale, per la sua personalità in genere e se è disponibile –
laddove questi problemi sussistano – affinché la Commissione si adoperi per
superarli e queste siano le condizioni
perché lei possa dare un contributo di
chiarificazione a questa vicenda, bene,
altrimenti chiudiamo il discorso e non
abbiamo altro da dirci.
Le ho fatto una domanda, signor Yusuf.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Per
quanto riguarda eventuali moventi, persone dietro l’uccisione di Ilaria Alpi, eccetera, purtroppo non le posso dare una
mano perché non lo so.
PRESIDENTE. Questa è una cosa che
non la riguarda. Noi le abbiamo chiesto
un’altra cosa: vogliamo capire cosa c’è
dietro l’intervista di cui stiamo parlando e
dietro la storia dei pescherecci, dei sequestri, delle licenze di pesca e di tutto
quanto abbiamo parlato in precedenza; se
lei ha la volontà di collaborare con le
autorità italiane, per fare chiarezza al
riguardo, bene.
Lasci stare Ilaria Alpi, sappiamo perfettamente che lei non c’entra niente, cosı̀
come, probabilmente, non c’entra nulla
questo povero disgraziato che sta parlando nel video; però, lei sa le cose e le
deve dire alla Commissione. Se non le
dice alla Commissione, ne prendiamo
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atto. La Commissione, però, le offre su
un piatto d’argento qualsiasi possibile
tutela, affinché lei possa parlare liberamente e senza danno.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Per
quanto riguarda la Shifco, non ne so
assolutamente niente.
PRESIDENTE. Io mi permetto di dire
che lei sa anche della Shifco, comunque
andiamo avanti per gradi.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Presidente, se le dico che non so niente...
PRESIDENTE. È una mia impressione,
per carità, poi la convalideremo con i fatti.
Comunque, il messaggio l’ha capito: lei è
disponibile o non è disponibile ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non è
questione della mia disponibilità.
PRESIDENTE. Nemmeno della mia, allora.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Non è la
mia disponibilità o meno: il fatto è che di
quello che ha appena detto questo signore
– peraltro, è la prima volta in assoluto che
vedo un passaggio di questo genere – non
ne so assolutamente nulla.
ELETTRA DEIANA. Signor Yusuf, non
è che vogliamo sapere i dettagli della vita
di questo signore che ha parlato con Ilaria
Alpi: lui dice delle cose precise su un fatto
che per noi ha un grande rilievo dal punto
di vista investigativo, per quello che cerchiamo di sapere. Le stiamo chiedendo
che cosa sa precisamente rispetto a ciò che
ha detto questo signore.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Niente, se
non il fatto che la rivalità politica interna
si rifletteva o, quanto meno, il discorso
della pesca veniva utilizzato come una
delle armi, del braccio di ferro politico a
livello interno. In questo si inserivano
persone, chiamate « battitori liberi », « cani
sciolti », chiamiamole come ci pare, che se

ne occupavano a livello singolo, personale
o che, a loro volta, trattavano con altre
persone, con altri mediatori locali.
PRESIDENTE. Senta, se lei sta in Italia
c’è una ragione !
MOHAMED
cosa ?

ISMAIL

YUSUF.

Che

PRESIDENTE. Se lei è nostro concittadino, c’è una ragione di più: perché di
queste cose lei è stato protagonista, in
quanto era il responsabile e l’autorità
politica in Italia per la sua organizzazione.
E lei è stato tanto un’autorità politica che,
parliamoci chiaro, è andato giù a governare anche Africa 70 affinché non avessero « rotture di scatole » da parte della
sua organizzazione !
Poi, lei, è stato scavalcato a sinistra –
come si dice volgarmente –, le hanno fatto
contrasto e si è creata la situazione che
prima abbiamo esaminato: questa è la
verità dei fatti !
MOHAMED ISMAIL YUSUF. Assolutamente no ! Io non ho governato Africa 70 !
PRESIDENTE. Non è che lei abbia
governato materialmente Africa 70; lei era
la garanzia, è inutile che stiamo a dire
storie ! Lei era la garanzia per Africa 70,
rispetto alla sua organizzazione, e la sua
organizzazione l’ha contestata. Lei è stato
contestato dalla sua organizzazione.
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No, io...
PRESIDENTE. Comunque, io la proposta l’ho fatta, quello che dovevo dire
l’ho detto; chiudiamo qui il discorso. Se
lei ha motivo di riflettere, prenderà contatti con la Commissione e dirà le sue
deliberazioni.
Andiamo avanti con il filmato. Arriviamo alle riprese dell’aeroporto. Conosce
questo stemma sull’aereo che stiamo vedendo ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. È lo
stemma della compagnia aerea sudafri-
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cana, che era stata noleggiata dalle Nazioni Unite per il trasporto delle persone.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Chi è
questa persona ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. È il logista di Africa 70.
PRESIDENTE. Dunque, è Valentino Casamenti.
Andiamo avanti. Riconosce questa automobile ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. È l’automobile delle Nazioni Unite.
PRESIDENTE. Bene, vediamo le riprese
dell’interno dell’aereo. Questa è Ilaria Alpi.
Chi è la donna che le sta vicino ? La
conosce ?
MOHAMED ISMAIL YUSUF. No.
PRESIDENTE. Bene, signor Yusuf,
siamo arrivati alla conclusione del video e
del suo esame testimoniale. La ringraziamo e le chiediamo scusa per il tempo
che le abbiamo fatto perdere in precedenza e per il tempo che è durata la sua
audizione, ma per noi è davvero molto
importante; adesso, aspettiamo sue notizie.
Ringrazio il signor Mohamed Ismail
Yusuf e i colleghi intervenuti e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.

Ricordo che non sono stati trattati i
seguenti punti all’ordine del giorno: esame
testimoniale di Salvatore Grungo; esame
testimoniale di Andrea Giubilo; esame testimoniale di Giuseppe Bonavolontà.
La seduta termina alle 22.40.

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 19 DEL 6
MAGGIO 2004 PROPOSTE DAL DOTTOR
GIOVANNI PORZIO AL TESTO DELLA
SUA DEPOSIZIONE
Con riferimento a quanto affermato a
pagina 42 del resoconto stenografico si
precisa quanto segue:
« 1) ho appurato che Gabriella Simoni non disponeva ancora in quei giorni
di un operatore: era sua intenzione assumere un free lance sul posto o tramite
un’agenzia di Nairobi, come già fatto in
precedenti occasioni;
2) la stessa Simoni mi ha ricordato
che presente sul luogo dell’omicidio con
una telecamera non era il collega Lenzi
della Tv svizzera ma un giornalista free
lance che lavorava per il network americano ABC;M fu dunque lui a filmare la
scena e a realizzare l’intervista a Marocchino. Fu invece Lenzi, che alloggiava
all’hotel Sahafi, a fare le riprese nelle
camere dei due colleghi deceduti ».

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21,30.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 6 maggio 2004, lettera dell’avvocato Domenico D’Amati, avente natura di atto libero;
in data 6 maggio, schizzo della posizione delle auto depositato da Giovanni
Porzio durante l’esame testimoniale in
pari data, liberamente consultabile;
in data 7 maggio, articolo di Massimo
Alberizzi « La Somalia assediata dai rifiuti
tossici europei », pubblicato dal Corriere
della sera del 4 maggio 2004, avente natura
di atto libero;
in data 7 maggio, DVD e foto tratti
dalla cassetta in VHS Ultimo viaggio in
Somalia, già agli atti della Commissione,
avente natura di atto libero;
in data 7 maggio, documentazione
trasmessa dal Procuratore generale della
Repubblica, dottor Salvatore Vecchione,
contenente la decisione in data 18.1.2001
della 1a Commissione del CSM relativa al
trasferimento d’ufficio del dottor Pititto e
la sentenza della Sezione disciplinare del
CSM di censura al medesimo in data
31.1.2002, avente natura di atto riservato;
in data 10 maggio, documentazione
trasmessa dal Comando della Brigata meccanizzata « Legnano », contenente la relazione sull’omicidio dei giornalisti Alpi e
Hrovatin e il diario degli avvenimenti per

il periodo dal 13 marzo 1994 al 23 marzo
1994, sottoposta al regime degli atti segreti.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Giorgio Cancelliere.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giorgio Cancelliere.
Innanzitutto, a lei va il nostro ringraziamento per l’opera svolta fino a questo
momento a beneficio della Commissione;
l’esigenza di ascoltarla come testimone ha
determinato questa deliberazione, che non
è stata facile per nessuno, ma comunque
senza alcun pregiudizio ed alcuna prevenzione. Questo deve essere molto chiaro.
Lei è ascoltato oggi in qualità di testimone, secondo il deliberato istitutivo della
Commissione, e quindi con le responsabilità per falsa o reticente testimonianza,
che ricordo soltanto per dovere d’ufficio.
La prego di declinare le sue generalità.
GIORGIO CANCELLIERE. Mi chiamo
Giorgio Cancelliere, sono nato a Milano il
7 febbraio 1952, sono residente a Milano,
in via Lomazzo, n. 2.
PRESIDENTE. Che attività svolge ?
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GIORGIO CANCELLIERE. Sono geologo.
Mi è permesso di fare una premessa ?
PRESIDENTE. Prego.
GIORGIO CANCELLIERE. Quando mi
è stato chiesto di fare il consulente di
questa Commissione...
PRESIDENTE. Mi scusi, questa è una
cosa che eventualmente diciamo alla fine.
GIORGIO CANCELLIERE. Sono geologo libero professionista, insegno all’università Bicocca di Milano, ho un master in
uso del territorio e risorse idriche in via di
sviluppo ed insegno in altri master alla
Sapienza, all’ISPI, a Bolzano ed a Venezia.
Sono consulente del Ministero degli affari
esteri per l’ambasciata italiana ad Asmara
per i progetti idrici e sono assistente
tecnico di un consorzio di ONG operante
a Nairobi; io sono consulente tecnico dell’ufficio di Nairobi.
PRESIDENTE. Attualmente ha qualche
collegamento operativo-professionale con
Africa 70 ?
GIORGIO CANCELLIERE. Nel consorzio di ONG operante a Nairobi c’è anche
Africa 70, in quanto quest’ultima opera
ancora in Somalia.
PRESIDENTE. Negli anni che a noi
interessano, in particolare 1993-1994, lei
collaborava con Africa 70 ?
GIORGIO CANCELLIERE. Nel 19931994 collaboravo con Africa 70 su due
progetti, uno in Niger, progetto finanziato
dal Ministero degli affari esteri, un progetto affidato, ed uno in Somalia, un
progetto di emergenza del Ministero degli
affari esteri. Io facevo il geologo ed avevo
una mia società.
PRESIDENTE. Quindi lavorava con
Africa 70 come geologo in quel periodo ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, e coordinavo le attività.
PRESIDENTE. In quale località della
Somalia operava con Africa 70 ?
GIORGIO CANCELLIERE. Il progetto
di Africa 70 era basato a Bosaso. Nel 1992
il Ministero degli affari esteri chiese a sette
ONG di ritornare in Somalia. Africa 70 era
in Somalia dal 1979. Iniziammo quest’attività con una prima missione di identificazione nel maggio 1993.
PRESIDENTE. Era la prima volta che
lei si recava in Somalia ?
GIORGIO CANCELLIERE. Sono ventun
anni che sono in Somalia; sono andato per
la prima volta nel gennaio 1983.
PRESIDENTE.
molto bene.

Quindi,

la

conosce

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀.
PRESIDENTE. Qual era il suo rapporto
nei confronti di Africa 70 ? Era un rappresentante legale della società, un amministratore, o soltanto un consulente ?
GIORGIO CANCELLIERE. Africa 70 è
una struttura di associazione molto semplice, perché è una piccola ONG. Il rappresentante legale è solamente il presidente, che firma le convenzioni con i
ministeri e manda i rendiconti; in quel
periodo io ero vicepresidente (si tratta di
cariche onorarie, che non hanno alcun
ruolo effettivo). Il presidente eleggeva tra
i soci dei revisori dei conti ed un vicepresidente; io non potevo firmare atti legali.
PRESIDENTE. Chi ha firmato la convenzione con il Ministero degli affari esteri
per la missione in Somalia degli anni
1993-1994 ? L’ha firmata lei ?
GIORGIO CANCELLIERE. No. È questa che le sto mostrando, che lascerò agli
atti della Commissione, ed è firmata dal
presidente e dal ministro Melilli.
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PRESIDENTE. Chi era il presidente ?
Fregonara ?

PRESIDENTE. Da chi fu introdotto in
Africa 70 ? Come c’è arrivato ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, Donatella Vergari.

GIORGIO CANCELLIERE. Sono arrivato ad Africa 70 nel 1985, nel senso che
lavoravo per le nazioni unite in Somalia
dal 1983 ed ho conosciuto Africa 70, che
aveva un progetto di una cava di gesso per
autocostruzione di ospedali a Beletuen, un
paesino al centro della Somalia, e mi
chiesero di seguire questo progetto, cosa
che ho fatto fino alla caduta di Siad Barre
ed abbandonammo tutto.

PRESIDENTE. Quali persone collaboravano nel progetto di Africa 70 in Migiurtinia nel periodo 1993-1994 ? Lei
quando va via ?
GIORGIO CANCELLIERE. Io ho finito
la mia collaborazione alla chiusura del
progetto a Bosaso, nel luglio 1994. Tra
parentesi da quel periodo non ho più
rapporti diretti con Africa 70, ho lavoro
per altre organizzazioni e poi mi sono
trasferito a Nairobi. In quel periodo lavorava Enrico Fregonara come capoprogetto,
Valentino Casamenti, Florence Morin,
Luigi Simeone, Alda Rossini, Colombaro,
che era l’infermiera, e precedentemente
c’era stato un passaggio di questo Mario
Casadin o qualcosa del genere...non ricordo più.
PRESIDENTE. Lei abitava a Bosaso ?
GIORGIO CANCELLIERE. No, io stavo
a casa mia, a Milano. Sono andato a
Bosaso quattro volte, nelle date che ho
segnato qui.
PRESIDENTE. Quindi, quando noi
prima abbiamo detto che lei era andato in
Somalia per il progetto 1993-1994...
GIORGIO CANCELLIERE. No, in totale
sarò stato 40-50 giorni, nei due anni.
PRESIDENTE. 40-50 giorni ?
GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, ci sono
stato quattro volte.
PRESIDENTE. E nel 1994 ?
GIORGIO CANCELLIERE. Sono stato
dal 9 al 26 gennaio 1994 e dal 13 al 26
maggio, e basta.

PRESIDENTE. Ha conosciuto Yusuf,
detto Beri-Beri ?
GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀. Ho conosciuto Yusuf Beri-Beri nel momento in
cui è partito il progetto di Bosaso; si
presentò come rappresentante dell’SSDF.
Tra parentesi, se non ricordo male, non si
presentò direttamente...
PRESIDENTE. Chi ve lo presentò ?
GIORGIO CANCELLIERE. Il Ministero
degli affari esteri.
PRESIDENTE. Che significa, il Ministero degli affari esteri ? Tutto il palazzo ?
GIORGIO CANCELLIERE. No. I nostri
interlocutori erano principalmente i seguenti: quello politico era l’ufficio territoriale, ed era il ministro o il consigliere
Milesi Ferretti. Poi all’ufficio tecnico era il
dottor Miozzo, dell’emergenza; dal punto
di vista legale-amministrativo, noi facevamo riferimento al vicedirettore generale
della cooperazione, che in quel momento
era il ministro Varvesi.
PRESIDENTE. Chi vi ha inviato Yusuf ?
GIORGIO CANCELLIERE. Milesi Ferretti.
PRESIDENTE. Magnificò le sue doti
professionali ? Per quale ragione disse che
occorreva collaborare con lui ? Che cosa
avrebbe dovuto fare in Africa 70 ?
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GIORGIO CANCELLIERE. Il ministero
aveva scelto le sette posizioni delle ONG:
ad Africa 70, casualmente, perché non era
mai stata a Bosaso, è stata assegnata
questa città, e Yusuf, che era il rappresentante dell’SSDF in Italia per accompagnarci in questa avventura in Somalia.
PRESIDENTE. Che significa accompagnarvi ? Che senso ha ?
GIORGIO CANCELLIERE. Introdurci
alle autorità locali.
PRESIDENTE. Sotto il profilo della
tenuta di buoni contatti, della protezione ?
Come qualificherebbe questo accompagnamento per tenere rapporti con le autorità
locali ?
GIORGIO CANCELLIERE. La tenuta di
buoni contatti è importantissimo; sapere
chi incontrare era altrettanto importante,
perché non era facile entrare in Somalia.
Quando noi entrammo nel 1993 era appena finita la guerra a Bosaso tra integralisti e la gente del luogo; anzi, nel
maggio 1993 sparavano ancora. Non era
molto facile capire quali fossero le autorità dall’altra parte.
PRESIDENTE. In sostanza, lui costituiva una garanzia.
GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, costituiva una garanzia, e soprattutto rappresentava il generale Mohamed Abshir, che
allora era il chairman del SSDF.
PRESIDENTE. Chi pagava Yusuf ?
GIORGIO CANCELLIERE. Lui non
aveva un salario. Non sono molto convinto
che non avesse un contratto, perché viveva
a casa di Africa 70, mangiava a casa di
Africa 70, ma soprattutto prendeva i voli
sotto il nome di Africa 70.
PRESIDENTE. Che significa ?
GIORGIO CANCELLIERE. Per prendere i voli all’interno della Somalia nel

1993 occorreva – noi organizzazioni non
governative – essere registrati sotto le
organizzazioni non governative; fornivamo
una lista di nomi ad Unosom, ad UN e a
Unicef, e solo queste persone potevano
volare. Dubito che non avesse una forma
di contratto o una lettera di agreement.
Onestamente io non l’ho trovata. Non era
pagato, ma era lı̀.
PRESIDENTE. La sua intermediazione
rispetto all’utilizzo dei voli Unosom era
determinante.
GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, non
avrebbe potuto viaggiare su voli UN, se noi
non davamo l’autorizzazione.
PRESIDENTE. Per esempio, potrebbe
aver prenotato voli anche per Ilaria Alpi.
GIORGIO CANCELLIERE. No, non poteva prenotare voli.
PRESIDENTE. E che poteva fare ? Poteva assicurare l’utilizzazione dei voli ?
GIORGIO CANCELLIERE. Non poteva
prenotare voli perché il sistema di prenotazione dei voli avviene sempre attraverso
Gibuti e ci sono delle persone autorizzate
a farlo. In questo caso e in quel periodo
era Alda Rossini.
PRESIDENTE. E lui cosa poteva fare ?
GIORGIO
CANCELLIERE.
Doveva
chiedere il volo ad Alda Rossini, la quale
lo autorizzava.
PRESIDENTE. Qual era il suo ruolo
per avere questi voli per Africa 70 ?
GIORGIO CANCELLIERE. Lui poteva
accedere ai voli personalmente, ma non
poteva dare voli ad altri.
PRESIDENTE. Le risulta che Beri-Beri
girasse armato ?
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GIORGIO CANCELLIERE. Non mi risulta, ma mi stupirei che non girasse
armato.
PRESIDENTE. È islamica come risposta !
GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, è vero, è
molto islamica, mi scusi.
PRESIDENTE. Anche perché lei mi
ricorda Scialoja. Gli assomiglia un po’.
GIORGIO CANCELLIERE.
l’ambasciatore...
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situazione, poi la faccenda rientrò perché
intervenne una lettera del generale Mohamed Abshir che risolveva il problema delle
navi da pesca. Andai sul posto il 9 gennaio. Il problema della pesca finı̀ più o
meno in quel momento; ovviamente, nel
frattempo avevamo ricevuto una lettera da
Mohamed Abshir che diceva che esisteva
un accordo di pesca tra l’SSDF e la
Federpesca; una lettera da Yusuf, che
dimostrava che lui era un artefice di
questo agreement esistente tra la Federpesca e l’SSDF.

Scialoja
PRESIDENTE. Quindi, lui ne era un
artefice.

PRESIDENTE. Sı̀.
GIORGIO CANCELLIERE. Penso che
prima del fatto del 29 dicembre 1993 non
girasse armato, dopo sı̀.
PRESIDENTE. Perché, che succede il
29 dicembre 1993 ?
GIORGIO CANCELLIERE. Africa 70
riceve una lettera sulla pesca. Ricordo il
fatto perché l’ultimo dell’anno Enrico Fregonara...
PRESIDENTE. Stava lı̀ ?
GIORGIO CANCELLIERE. No, a Milano.
PRESIDENTE. In questo periodo lei
parlava con Yusuf per telefono ?
GIORGIO CANCELLIERE. No, non
avevo contatti con Yusuf. I miei contatti
erano con Enrico Fregonara.
PRESIDENTE. Quindi, le notizie che lei
ci sta dando sono tutte riportate da Fregonara.
GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀. Mi
spiegò la questione della lettera e del fatto
che ci accusavano di appoggiare le navi da
pesca italiane ed altre cose che ho riportato nella relazione. Ricordo che risposi
che sarei andato giù ad aiutarli in questa

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, lo dice
nella sua lettera, che ho allegato alla mia
relazione.
PRESIDENTE. Come spiegò questa situazione, questo momento abbastanza
cruento e drammatico per Africa 70, che
poi dovette evacuare ? Tutto sommato, si
trattava di persona che era scesa a Bosaso
per garantire i rapporti con le autorità
locali, perché apparteneva a questo movimento – definiamolo cosı̀ – parapolitico o
politico, non so come qualificarlo; apparteneva a questo movimento, ripeto, con il
quale, attraverso il quale o comunque in
relazione al quale egli poi garantiva ad
Africa 70 questa serenità e tranquillità.
Proprio quel movimento di cui lui era
parte integrante – addirittura credo che
fosse un esponente di primo piano – era
il movimento dal quale proveniva l’attacco
nei confronti di Africa 70.
GIORGIO CANCELLIERE. Dire che
l’SSDF sia un movimento unitario e comune è una cosa grossa, nel senso che nel
suo interno ci saranno stati almeno duecento movimenti. Quando sono arrivato ho
avuto principalmente contatti con le comunità; ho visto dalle carte di Africa 70
che il 13 noi abbiamo avuto l’incontro con
gli elder, una quarantina di personaggi
anziani che rappresentano la comunità.
Non ho avuto contatti con Yusuf, quando
sono arrivato, ma non li ho voluti in

1046

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

quanto volevo sapere dagli elder cosa era
successo. Dopo averlo saputo parlai con
Yusuf, il quale mi spiegò che si trattava di
una lotta all’interno dell’SSDF. Mi sono
fatto quest’idea, e ve l’ho anche riportata:
la lotta era di royalty di pesca sulle navi
italiane della Federpesca, di cui io non
avevo mai sentito parlare, royalty che
andavano a finire nelle casse di Mohamed
Abshir, quindi del leader dell’SSDF, e non
venivano distribuite in questa micro-leadership che invece si era formata a Bosaso, capeggiata dal colonnello Ysmail.
PRESIDENTE. E lui che ruolo mostrava di poter giocare ?
GIORGIO CANCELLIERE. Lui tentava
di giocare un ruolo di paciere tra la
leadership e questi signori, cosa che non è
riuscito assolutamente a fare; ci ha messo
in difficoltà e gli abbiamo anche chiesto di
allontanarsi dal compound dove viveva.
Sparı̀ agli inizi di febbraio.
PRESIDENTE. In che senso sparı̀ ?
GIORGIO CANCELLIERE. Nel senso
che se ne andò via da Bosaso.
PRESIDENTE. Si tolse di torno per
evitare di essere egli stesso fonte di attriti ?
GIORGIO CANCELLIERE. Io gli ho
chiesto di togliersi di torno per non essere
fonte di attrito per i miei, perché a quel
punto la decisione era quella di evacuare.
Tra parentesi, l’evacuazione era ufficiale,
in quanto era stata comunicata anche al
ministero. Per me restare in un posto cosı̀
difficile e pericoloso, rischiando la vita,
non aveva alcun senso e quindi abbiamo
proceduto all’evacuazione, il 26 febbraio.
PRESIDENTE. Per quanto ne sa, quali
erano i rapporti tra questo fronte ed
Africa 70 ? Erano buoni o cattivi ? Esistevano, oppure si trattava di situazioni assolutamente indifferenti una dall’altra ?
Quanto al fatto che Yusuf vivesse dentro al

compound di Africa 70, come in certe
istituzioni della bassa Italia, dove ci sono
i cosiddetti guardiani ?
GIORGIO CANCELLIERE. Garanti,
magari. I rapporti con l’SSDF veramente
sono sempre stati canalizzati attraverso
Yusuf; noi abbiamo avuto pochissimi rapporti sia con il generale Mohamed Abshir,
che scriveva queste lettere, sia soprattutto
con il colonnello Abdullah Yusuf, che poi
ha preso il potere nell’SSDF.
PRESIDENTE. Con personalità locali ?
GIORGIO CANCELLIERE. I rapporti
con le personalità locali erano soprattutto
con Ismail e a livello della comunità degli
elder, fra cui c’era anche il famoso sultano.
PRESIDENTE. Di Bogor ?
GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀.
PRESIDENTE. Ho capito. E i rapporti
con queste autorità locali o nazionali avvenivano sempre attraverso Yusuf ?
GIORGIO CANCELLIERE. No, i rapporti con le comunità locali avvenivano
direttamente; era solamente con l’SSDF
che noi transitavamo attraverso Yusuf.
Onestamente posso ammettere che le comunità locali non riconoscevano alcuna
autorità a Yusuf.
PRESIDENTE. Prima dell’intimidazione
subita da Africa 70, che lei ha giustamente
collocato nel dicembre 1993, a Bosaso
c’erano problemi di sicurezza ? In caso di
risposta affermativa, come venivano fronteggiati ? Era previsto l’uso delle scorte ?
Era un optional o una cosa essenziale ?
Qual era la situazione della sicurezza
prima del dicembre 1993, sempre che sia
in grado di dirlo ?
GIORGIO CANCELLIERE. Sono in
grado di dirlo: la sicurezza era difficilis-
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sima, nel senso che noi giravamo soltanto
con scorte armate, anche per uscire in
città.
PRESIDENTE. Ma uscendo senza
scorta si rischiava l’aggressione, o si trattava di un problema economico, nel senso
che occorreva pagare le scorte e quindi, se
non venivano pagate, l’aggressione avveniva per questo ?
GIORGIO CANCELLIERE. Diciamo che
forse questo è diventato di moda dopo; nel
1993, quando siamo arrivati, le scorte
servivano veramente per evitare possibili
rapimenti.
PRESIDENTE. Dove si prendevano ? A
Bosaso ?
GIORGIO CANCELLIERE. No, ce le
dava...
PRESIDENTE. ...il sultano ?
GIORGIO CANCELLIERE. L’affittuario.
Mamma mia...
PRESIDENTE. Perché dice « mamma
mia » ?
GIORGIO CANCELLIERE. Il sultano
aveva le milizie, come le definiva lui. Io
non le ho mai...
PRESIDENTE. ...utilizzate.
GIORGIO CANCELLIERE. No, neanche
conosciute. Le scorte le dava il dottor
Kamal, che era l’affittuario della casa.
PRESIDENTE. L’aeroporto chi lo controllava ?
GIORGIO CANCELLIERE. L’aeroporto
lo controllava l’SSDF; costava venti dollari
entrare e venti dollari uscire, e quelle
erano entrate dell’SSDF.
PRESIDENTE. Ma che significa che lo
controllava l’SSDF ?
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GIORGIO CANCELLIERE. Quando si
entrava ci si registrava...
PRESIDENTE. ...significa sultano di
Bosaso ?
GIORGIO CANCELLIERE. No, assolutamente. Quando si entrava all’aeroporto
di Bosaso venivano registrati i nomi.
PRESIDENTE. Quindi la milizia non
c’entrava con il controllo dell’aeroporto.
GIORGIO CANCELLIERE. È sempre
stato dell’SSDF.
PRESIDENTE. Lei ha ricordo di un
invio di alimenti per nave da parte del
CEFA ?
GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci può dire che cosa
accadde ?
GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀. All’inizio
di novembre 1993 il CEFA ci informò
dell’arrivo di questa nave. Noi tentammo
di fermare l’arrivo di questa nave, perché
la situazione non permetteva un’operazione senza rischiare problemi di sicurezza. La nave era già in mare; arrivò
all’inizio di dicembre e creò una grandissima confusione, nel senso che impiegammo due giorni solamente per scaricare
la roba e circa quindici per distribuirla,
perché purtroppo le navi di aiuti alimentari non sempre sono utili, soprattutto se
vengono abbandonate e i viveri non vengono distribuiti. Ad un certo punto noi
abbiamo dato queste scorte alle cosiddette
autorità.
PRESIDENTE. Da chi foste costretti a
consegnare le scorte ? Dal sultano ?
GIORGIO CANCELLIERE. No, noi scaricammo e pagammo lo scarico; tra parentesi non era una cosa prevista per
Africa 70 e neanche per il CEFA, perché
erano insieme.
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PRESIDENTE. Sı̀, ma la pretesa da chi
fu avanzata ?
GIORGIO CANCELLIERE. Di darle ?
PRESIDENTE. Sı̀.
GIORGIO CANCELLIERE. Da Ismail.
PRESIDENTE. Da chi foste costretti ?
GIORGIO CANCELLIERE. Da chi comandava in quel momento a Bosaso, e
quindi dal colonnello Ismail.
PRESIDENTE. E questo è avvenuto
prima o dopo l’ultimatum ?

GIORGIO CANCELLIERE. Non più
della pesca, sicuramente ma di non aver
fatto alcune cose nei progetti, l’ospedale,
l’acqua; era accusata di non aver adempiuto...
PRESIDENTE.
Di
favoreggiamento
della pesca di frodo si parlò ?
GIORGIO CANCELLIERE. No, non più.
Quando sono arrivato io, di questo argomento non parlò nessuno degli elder.
PRESIDENTE. Di spionaggio se ne parlò ?
GIORGIO CANCELLIERE. Nella prima
lettera, sı̀, di spionaggio per i pescherecci.

GIORGIO CANCELLIERE. Prima, tra il
9 e il 12 dicembre 1993.

PRESIDENTE. In che senso, spionaggio
per i pescherecci ?

PRESIDENTE. Tornando un attimo all’ultimatum, ricorda se l’intimidazione fu
preceduta a suo tempo da un avviso via
radio da parte di Unosom ?

GIORGIO CANCELLIERE. Appoggio ai
pescherecci.

GIORGIO CANCELLIERE. Stiamo parlando della lettera del 29 dicembre o di
quella del 19 gennaio ?
PRESIDENTE. Di quella del 29 dicembre.
GIORGIO CANCELLIERE. Non lo so.
PRESIDENTE. Fino all’arrivo della lettera dell’SSDF la situazione era sostanzialmente tranquilla, a parte le cautele di
cui abbiamo parlato ?

PRESIDENTE. E di alcuni dirottamenti
che riguardarono aerei privati di collegamento con Gibuti si parlò in prossimità
dell’ultimatum del 29 dicembre o no ?
GIORGIO CANCELLIERE. No.
PRESIDENTE. Qualcuno cercò di operare una mediazione per tentare di comporre questo dissidio, al fine di evitare che
l’ultimatum portasse alle conseguenze che
poi ha avuto, vale a dire all’evacuazione ?
GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀. Prima di
tutto venne la missione dell’ambasciatore.
PRESIDENTE. Chi era l’ambasciatore ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, tranquilla. Diciamo che durante la mia presenza e l’incontro grandissimo con gli
elder non era tranquilla per niente; noi
eravamo praticamente dentro la casa della
municipalità, attorniata da una manifestazione di gente.

GIORGIO CANCELLIERE. Scialoja.
Venne, se non erro, alla fine di gennaio, e
questa fu la prima mediazione. La seconda
mediazione fu fatta direttamente da Fregonara, ma a quel punto lı̀...

PRESIDENTE. E di che cosa era accusata Africa 70 ?

PRESIDENTE. E Scialoja intervenne
personalmente ?
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GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀.
PRESIDENTE. Cosa fece ?
GIORGIO CANCELLIERE. Incontrò le
autorità, credo Ismail. All’incontro con le
autorità, da quanto riportano i documenti
di Africa 70, perché io all’epoca non c’ero,
sembra che non fosse presente nessuno di
Africa 70.
PRESIDENTE. La popolazione, in questo frangente, fu solidale nei confronti di
Africa 70 ? Le fu vicina oppure no ?
GIORGIO CANCELLIERE. La popolazione locale fu solidale con Africa 70
sicuramente laddove Africa 70 interveniva.
Dopodiché, le ripeto, c’è stata questa manifestazione contro Africa 70, nel momento in cui ci accusavano di tutte queste
cose e ci chiedevano di andare via.
PRESIDENTE. Per quello che le è stato
riferito o che ha potuto apprendere personalmente, qualcuno richiese che Yusuf
fosse allontanato da Africa 70 ?
GIORGIO CANCELLIERE. No.
PRESIDENTE. Yusuf parte con Africa
70 alla volta di Gibuti. È esatto ?
GIORGIO CANCELLIERE. Non lo so.
Secondo me Yusuf è andato via prima,
però non ne sono sicuro.
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febbraio. Non so dirle in che giorno. Andò
a vivere da un’altra parte. Yusuf era
somalo e poteva...
PRESIDENTE. Non sa dove andò a
vivere ?
GIORGIO CANCELLIERE. Assolutamente no. I rapporti si interruppero.
PRESIDENTE. Voi l’avete rivisto, o comunque è stato rivisto da Africa 70, soltanto al rientro da Gibuti ?
GIORGIO CANCELLIERE. Non ho alcuna segnalazione che quelli di Africa 70
abbiano visto Yusuf dopo.
PRESIDENTE. Quindi, va via a febbraio, non sapete, o quantomeno lei non
sa, dove sia andato, se sia rimasto a
Bosaso o sia andato a Gibuti o se sia
rientrato in Italia.
GIORGIO CANCELLIERE. Non lo so.
PRESIDENTE. Lei si recò a Gibuti in
quel periodo ?
GIORGIO CANCELLIERE. Non tornai
a Gibuti... Purtroppo non ero neanche in
Italia, ero in Niger, e tutta questa storia
purtroppo l’ho vissuta con venti giorni di
ritardo.

PRESIDENTE. Prima di andare a Gibuti ?

PRESIDENTE. Tenuto conto che a febbraio Yusuf va via e lei non sa dove sia
andato, quando lo ha rivisto successivamente ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, prima
di quelli di Africa 70. Ma onestamente non
lo so.

GIORGIO CANCELLIERE. Ci sto pensando.

PRESIDENTE. Quindi, non sa quando
fu allontanato, se prima di andare a Gibuti
o dopo.
GIORGIO CANCELLIERE. No. Noi
chiedemmo a Yusuf di allontanarsi dalla
casa di Africa 70, e lui lo fece all’inizio di

PRESIDENTE. Prima o dopo l’uccisione di Ilaria Alpi ?
GIORGIO CANCELLIERE. Mi pare di
aver rivisto Yusuf solamente cinque settimane fa a Nairobi. Dopo il mese di luglio
non ho avuto più contatti con Yusuf.
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PRESIDENTE. Che cosa sa dei rapporti
attuali di Yusuf con Africa 70 o comunque
dei rapporti tra Yusuf ed Africa 70 dopo
la vicenda somala, cioè dopo che a giugno
o a luglio 1994 lasciarono la Somalia e più
esattamente Bosaso ? Lei sa se i rapporti
siano continuati, se siano tuttora esistenti ?
GIORGIO CANCELLIERE. Prima di
tutto, Africa 70 non lasciò mai Bosaso; l’ha
lasciata nel gennaio di quest’anno.
PRESIDENTE. Però a luglio questo
progetto si concluse.
GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, ma ne
cominciò un altro con la Comunità europea; prese avvio un ciclo di progetti ed
attualmente Africa 70 lavora in un’altra
città della Somalia, e quindi ha lasciato
Bosaso. Dei rapporti tra Africa 70 e Yusuf
non so niente, ma potrei dire che non ci
sono stati più, in quanto il rapporto finale
non è stato molto soddisfacente.
PRESIDENTE. Lei è in grado di dire
qualcosa sui rapporti di Yusuf con Africa
70, quando egli abitava nel compound di
tale organizzazione ? Sa se fossero tesi o
sereni, se avessero dato luogo a qualche
complicazione ?

PRESIDENTE. Lei, se non vado errato,
non è stato mai sentito da alcuna autorità
su questi fatti.
GIORGIO CANCELLIERE. No, mai.
PRESIDENTE. Gli ospiti che si trovavano presso Africa 70 a Bosaso erano
registrati ? C’era qualche documentazione
dalla quale risultava la presenza di persone diverse dallo staff, per cosı̀ dire, nel
compound di Bosaso, che lei sappia ?
GIORGIO
CANCELLIERE.
L’unico
meccanismo... Non erano sicuramente annotati gli ospiti.
PRESIDENTE. Che cosa era annotato ?
GIORGIO CANCELLIERE. Venivano
annotati soltanto coloro che mangiavano;
infatti, si doveva pagare per mangiare e si
segnava su un pezzo di carta chi era stato
lı̀. L’organizzazione non pagava i pasti.
PRESIDENTE. E quindi da lı̀ risultava
nome e cognome.
GIORGIO CANCELLIERE. Poteva risultare. Però dubito molto, in quel periodo...
PRESIDENTE. Ma era fatto abitualmente ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, solitamente erano assolutamente sereni.

GIORGIO CANCELLIERE. Abbastanza
abitualmente.

PRESIDENTE. Lei ha mai conosciuto
Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. E laddove in qualche
caso non fosse stato fatto, quale poteva
essere la ragione ? Dimenticanza, noncuranza ?

GIORGIO CANCELLIERE. No.
PRESIDENTE. Fu messo al corrente
della presenza a Bosaso di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin nel compound di Bosaso
nei giorni precedenti il 20 marzo, giorno
in cui furono uccisi ?
GIORGIO CANCELLIERE. No, non potevo, perché non ricevevo notizie; ero in
Niger.

GIORGIO
ranza.

CANCELLIERE.

Noncu-

PRESIDENTE. Quando e come ha saputo dell’omicidio di Ilaria Alpi ?
GIORGIO CANCELLIERE. Quando
sono tornato dal Niger. Non so inquadrare
esattamente il tempo, ma credo una ventina di giorni dopo.
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PRESIDENTE. Ha saputo nulla su questo agguato ?
GIORGIO CANCELLIERE. No.
PRESIDENTE. Ha fatto mai indagini,
accertamenti, ricerche ? Ha raccolto notizie, anche occasionalmente, sulle ragioni
di questo omicidio e sulle modalità che lo
hanno accompagnato ? Ha saputo mai nulla ?
GIORGIO CANCELLIERE. Non ho mai
svolto indagini.
PRESIDENTE. Nessuno le ha svolte le
indagini !
GIORGIO CANCELLIERE. Non so
nulla di reale. Che io non abbia parlato
non è possibile; dal 1997 al 2000 sono
stato il presidente delle NGO di tutta la
Somalia e avevo un ruolo di coordinamento totale. Mi dicevano tutto quello che
succedeva e quindi possono avermi parlato
anche di Ilaria Alpi, ma non con indizi
molto...
PRESIDENTE. Con chi ha parlato della
vicenda di Ilaria Alpi ? Con autorità locali,
con organi di polizia locale ?
GIORGIO CANCELLIERE. No, organi
di polizia locale lo escludo, in quanto fino
al 1998 non c’erano.
PRESIDENTE. Con qualche capoclan ?
GIORGIO CANCELLIERE. Ricordo colloqui che avrei potuto fare a Merca con
Sterling Arusha su questo argomento;
avevo un rapporto molto stretto con questa persona, in quanto ci rappresentava
nel sud della Somalia. Diciamo che si
trattava della posizione geografica più vicina possibile a Mogadiscio. Durante il mio
mandato di presidente sono andato due
volte a Mogadiscio, e onestamente era
molto difficile fare qualunque tipo di domanda.

PRESIDENTE. Quindi, non ha saputo
nulla.
GIORGIO CANCELLIERE. No.
PRESIDENTE. Ha saputo dove si è
recata Ilaria Alpi nella settimana che si
concluse con il giorno della sua morte ? Sa
che località ha visitato, sola o in compagnia di qualcuno di Africa 70 ?
GIORGIO CANCELLIERE. Sono condizionato dalle deposizioni, assolutamente,
quindi ho rimesso in piedi le deposizioni
di Fregonara, Casamenti, Florence, e ho
fatto delle supposizioni di quello che poteva essere successo.
PRESIDENTE. Non ha conoscenze personali ?
GIORGIO
mente no.

CANCELLIERE.

Assoluta-

PRESIDENTE. Perché in quel periodo
non c’era.
GIORGIO CANCELLIERE. Perché non
c’ero.
PRESIDENTE. Ma da parte di terze
persone, tra le quali anche quelle che noi
abbiamo sentito, ci può essere stata qualche notizia che lei ha comunque appreso
di qualche località particolare.
GIORGIO CANCELLIERE. Notizie dirette, no. Secondo me, ci potrebbe essere
un’altra persona che sa, e io ve l’ho
segnalata.
PRESIDENTE. Chi è ?
GIORGIO CANCELLIERE. Alexander
von Broumueller, che in quel momento
credo fosse il rappresentante del GTZ a
Gardo; ma onestamente non ho sicurezze,
perché è un ricordo che è solo mio personale, perché la domanda è stata posta
anche a Florence.
PRESIDENTE. Conosce Mugne ?
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GIORGIO CANCELLIERE. No.
PRESIDENTE. Sa che cos’è la Shifco ?
GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, ho letto
molto su questo argomento, deve ammettere.
PRESIDENTE. Sı̀, ma a noi interessa
quello che lei sa personalmente, perché
anche noi abbiamo letto di tutto e di più.
GIORGIO CANCELLIERE. Per quanto
riguarda la Shifco, sono stato coinvolto
solamente come presidente della NGO
Consorzio alla fine degli anni novanta sul
controllo che la Comunità europea effettuò sulle navi nello Yemen. Me ne parlarono perché, come presidente, dovevo
essere informato di tutto.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di collegamenti della Shifco con traffici
illeciti di armi o di rifiuti tossici ?
GIORGIO CANCELLIERE. Solo quello
che avevo letto.
PRESIDENTE. Ha mai incontrato il
king ?
GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove, quando e perché ?
GIORGIO CANCELLIERE. Sicuramente
nel maggio 1993, per presentare la missione di Africa 70 e sicuramente il 13
gennaio 1994, quando c’erano tutti gli
elder, perché lui in un certo modo li
rappresentava.
PRESIDENTE. Quindi, queste sono le
ragioni per le quali lo ha incontrato.

GIORGIO CANCELLIERE. Più o meno,
quelli che cito, tutti: Mohamed Abshir,
Abdullah Yusuf e Ismail.
PRESIDENTE. Qual era la ragione di
questi incontri ?
GIORGIO CANCELLIERE. Sempre di
introduzione e di buon vicinato, anche
perché il fronte, in qualche modo, strano
(onestamente non capisco perché), era più
o meno riconosciuto, visto che c’era un
rappresentante in Italia.
PRESIDENTE. Il fronte aveva una componente integralista ?
GIORGIO CANCELLIERE. No.
PRESIDENTE. Ma come si configurava ?
GIORGIO CANCELLIERE. L’SSDF ha
sicuramente una componente islamica, sicuramente forte, ma non integralista,
perché l’SSDF è quella forza che ha fatto
la guerra agli integralisti di Lascorè. Gli
integralisti, attraverso lo Yemen, entrarono in Lascorè nel 1991 e nel 1992.
PRESIDENTE. Dove si trova Lascorè
rispetto a Bosaso ?
GIORGIO CANCELLIERE. Lascorè è
tra Bosaso e Gibuti. Si trova a 150 chilometri circa verso Gibuti. L’SSDF è anti
integralista. In più l’SSDF è appoggiato, si
può dire, dagli etiopi, che non sono integralisti.
PRESIDENTE. Lo so, anche se oggi si
ricomincia a discutere sotto questo profilo.
Lei ha mai sentito nominare Giancarlo
Marocchino ?
GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, sı̀.

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha incontrato qualche
leader del Fronte ?

PRESIDENTE. Chi è Giancarlo Marocchino ? Lo ha conosciuto ? Ha parlato con
lui ?
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GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, l’ho visto
nel 1993. Nel maggio 1993, quando andai
in Somalia, andai a Mogadiscio per presentarmi all’ambasciatore Augelli, e mi
ricordo che andai a vedere il deposito di
Giancarlo Marocchino, perché eravamo incuriositi dalla strumentazione per gli ospedali. Me lo ricordo bene per un fatto,
perché trovai una sonda dell’Aquater. Noi
facevamo ricerche d’acqua e lı̀ c’era una
bellissima sonda, nuova, dell’Aquater. La
cosa mi incuriosı̀.
PRESIDENTE. Da dove proveniva questa sonda ?
GIORGIO CANCELLIERE. Lo chiesi a
Marocchino e mi disse che l’Aquater, del
gruppo AGIP, l’aveva lasciata in concessione a lui.
PRESIDENTE. Ho capito. Quali sono le
notizie che lei ha raccolto attraverso altre
persone, o personalmente, intorno alle
attività di Marocchino ? Se ne è mai parlato con riferimento a traffici illeciti, ad
esempio, per quello che lei ha potuto
sapere, o accertare ?
GIORGIO CANCELLIERE. Sono sempre condizionato da quello che ho letto.
Quindi, non ho sentito direttamente niente
sui traffici illeciti. Comunque, Marocchino,
negli anni in cui sono stato giù, nel 1997
e nel 1998, per noi era importante perché
deteneva il porto di Mogadiscio, che era
molto importante a sua volta.
PRESIDENTE. Che rapporti aveva con
le autorità italiane, militari in particolare,
oppure con qualche servizio italiano, ad
esempio il SISMI ? Non sa nulla ?
GIORGIO CANCELLIERE. No.
PRESIDENTE. Non sa nulla.
Ha mai conosciuto un certo avvocato a
Bosaso ? O, meglio, una persona che veniva denominata l’avvocato ?
GIORGIO CANCELLIERE. Avvocato ?
No.

1053

PRESIDENTE. Ha mai incontrato uomini dei servizi in Somalia ?
GIORGIO CANCELLIERE. No.
PRESIDENTE. Ha mai saputo di traffici di armi, di rifiuti tossici, in Somalia ?
GIORGIO CANCELLIERE. Non ho mai
saputo di traffici di armi in Somalia. Della
presenza di armi ne sono cosciente, perché
c’era una quantità di armi incredibile. Sui
rifiuti, al di là di quello che ho letto, mi
sono interessato di due casi. Il primo caso
fu un’indagine di UNEP (è un’agenzia delle
Nazioni unite), che compı̀ un’indagine
lungo la costa, nella zona della barriera
corallina. Fu un’indagine di spettrografia
per determinare la presenza di rifiuti
tossici. Il secondo caso, che però non
riesco ad inquadrare nel tempo, credo del
1996 o del 1997, riguardò un’esplosione in
un’area del nord est della Somalia, a 250
chilometri a nord di Irigabo. Questa esplosione fu segnalata da contadini che videro
una grande fascia azzurra, udirono una
grande esplosione dopo la quale ci fu una
moria di animali. Le Nazioni Unite inviarono delle missioni per questo motivo, e ci
sono moltissime documentazioni.
PRESIDENTE. Lei non ha altre notizie,
o comunque notizie che possano interessare ai fini dell’individuazione delle cause
che possono aver portato all’uccisione di
Ilaria Alpi, sulla base della sua esperienza,
della sua conoscenza della Somalia ?
GIORGIO CANCELLIERE. No, notizie
dirette, no.
PRESIDENTE. Anche indirette.
GIORGIO CANCELLIERE. No.
PRESIDENTE. Ci sono colleghi che desiderano intervenire. Prego, onorevole Fragalà.
VICENZO FRAGALÀ. Desidero avere
un chiarimento su alcune risposte che ha
già dato al presidente. Quando lei, dopo i
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fatti e dopo l’omicidio di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin si è trovato a Mogadiscio
e ha parlato degli avvenimenti con varie
persone, qual era l’ipotesi che si faceva sul
movente o sulle responsabilità dell’omicidio (senza indizi e senza prove, ma come
ipotesi) ? Quale ipotesi circolava nell’ambiente somalo che lei ha interpellato ?
GIORGIO CANCELLIERE. Tento di rispondere senza farmi condizionare da
tutto quello che ho letto o che ho visto nei
film e cosı̀ via, perché è molto difficile
selezionarlo. Credo che le ipotesi che circolavano nell’ambiente somalo non italiano fossero due. In un ambiente si definiva l’omicidio come un atto di banditismo, oppure come un tentativo di rapimento. In un altro ambiente si diceva che
probabilmente aveva visto troppo. Queste
erano le due tendenze. Tutto questo non
dice niente, come non dicono niente i
somali su questa vicenda.
PRESIDENTE. Poi, quelle due cose potrebbero anche stare insieme.
GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, potrebbero stare tranquillamente insieme. Il problema è che non ho mai avuto notizia di
cose dirette che fossero delle indicazioni
ben precise. Diciamo che la maggioranza
dei somali propende per questo fatto della
non casualità di un tentativo di banditismo
o di rapimento.
VICENZO FRAGALÀ. Lei ha avuto occasione di interrogare questi ambienti somali sulla responsabilità che è stata attribuita dall’autorità giudiziaria italiana al
testimone somalo che poi è diventato imputato, e che poi è stato condannato
(prima assolto e poi condannato) ad una
lunga pena detentiva ?
GIORGIO CANCELLIERE. No, mai, assolutamente mai.
VICENZO FRAGALÀ. Un’ultima cosa.
Lei ha avuto occasione di parlare con
questi ambienti somali della circostanza
singolare che i due giornalisti si erano

allontanati dall’albergo in un momento in
cui il contingente italiano si era già ritirato
al porto, praticamente aveva lasciato la
città, e la città, quindi, mancava di qualunque presidio e di qualunque tipo di
sicurezza ?
GIORGIO CANCELLIERE. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. In occasione della
testimonianza della dottoressa Morin, lei
mi aveva segnalato il nome di questo
tedesco, Alexander non Braumueller, e
aveva anche segnalato la possibilità, anzi il
dato obiettivo che questo personaggio operasse a Gardo. Volevo chiederle le ragioni
per cui lei ha suggerito questo nome, cioè
che cosa pensava che la dottoressa Morin
mi potesse dire (perché ricordo bene che
era la dottoressa Morin) in relazione a
questo personaggio e in relazione all’attività di questo personaggio, che mi pare
fosse legato ad una organizzazione non
governativa tedesca.
GIORGIO CANCELLIERE. Questo è il
problema. L’organizzazione non governativa tedesca era l’ABS. Lo sappiamo dai
dati raccolti ad Africa 70. La GTZ non è
un’organizzazione non governativa, ma è
la cooperazione tedesca. Questa lavorava a
Gardo, e la sua attività riguardava il
bestiame e i pozzi. Secondo me Florence,
che lavorava nel livestock a Bosaso, doveva
conoscere quelli che lavoravano nel livestock a Gardo. Ho fatto questa domanda
per verificare se si ricordavano della presenza di Alexander. Onestamente, sono
quasi sicuro che Alexander lavorasse in
quel momento in quella zona lı̀, quindi
potrebbe essere utile per ricostruire questo famoso viaggio di Gardo di cui non
abbiamo ancora chiara la collocazione
temporale. Quindi, magari era utile sentirlo. Questo è il mio suggerimento.
ELETTRA DEIANA. Lei suppone che
l’attività di questa cooperazione tedesca
potesse avere offerto spunti interessanti
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per le inchieste giornalistiche di Ilaria Alpi
sulla mala cooperazione e sul malaffare.
GIORGIO CANCELLIERE. Non so cosa
cercasse e in che cosa potesse essere utile
la cooperazione tedesca, anche perché
questo Alexander non era fisso a Gardo,
ma viaggiava tra Gibuti, Nairobi e Gardo.
Io stavo tentando solamente di esplorare la possibilità che Ilaria e Miran
fossero andati a Gardo perché, se uno
andava a Gardo, e dormiva lı̀, c’era una
sola possibilità: presso il compound della
cooperazione tedesca. A Gardo, nel 1993,
non c’era assolutamente nient’altro. Dunque, se loro hanno dormito a Gardo,
hanno dormito in questo compound. E se
hanno dormito in questo compound, qualcuno del GTZ potrebbe saperlo.
ELETTRA DEIANA. Lei ci ha detto
prima che era tornato dalla Nigeria una
ventina di giorni dopo l’omicidio di Ilaria
Alpi. Essendo tornato dopo un lasso di
tempo abbastanza breve, in un momento
in cui c’era ancora una grandissima tensione – suppongo – sull’omicidio, lei non
ha sentito l’esigenza di raccogliere informazioni sugli ultimi giorni di questi due
giornalisti, su quello che avevano fatto, sia
a Bosaso sia a Gardo ? Infatti, da quello
che abbiamo potuto vedere attraverso il
materiale visivo, Gardo dista alcune decine
di chilometri da Bosaso.
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GIORGIO CANCELLIERE. No, mi ricordo che l’atteggiamento era come quello
dei testi, ora. Cioè, non si sapeva esattamente che cosa stessero facendo Ilaria e
Miran in quelle zone. Ne parlai sicuramente perché era una cosa che ci aveva
colpito. Però onestamente devo ammettere
che, rivedendo tutte le carte di Africa 70
in quel periodo, almeno fino a giugno
1994, non vi è alcuna annotazione sulla
visita di Ilaria e di Miran.
ELETTRA DEIANA. Cioè le carte che
cosa dicono ?
GIORGIO CANCELLIERE. Solitamente,
quando qualcuno ci viene a trovare, viene
spontaneo annotare qualcosa se viene recepito qualcosa di interessante, ma in quel
caso non c’è veramente nulla.
PRESIDENTE. Come se fosse stato
tolto di mezzo tutto ?
GIORGIO CANCELLIERE. Spero di no.
PRESIDENTE. Domando.
GIORGIO CANCELLIERE. Non credo.

GIORGIO CANCELLIERE. Gli archivi
sono scritti.

ELETTRA DEIANA. Ascoltando Casamenti, Morin e Fregonara, cioè gli esponenti di Africa 70, abbiamo avuto da loro
una ricostruzione dei tempi e dei fatti
relativi alla permanenza dei due giornalisti
a Bosaso diversa da quella che avevamo
prima, nel senso che i giorni sono sfalsati,
il lasso di tempo è molto allungato rispetto
a quello che sappiamo e che sapevamo
prima; addirittura, da qualcuno (adesso
non ricordo chi perché dovrei rivedere le
testimonianze) è stata negata la permanenza a Bosaso, preliminare al viaggio a
Gardo, e l’intervista al sultano è stata
presentata come una pura casualità. Allora, rispetto a tutto questo, che notizie ha
avuto ? E se le ha avute, quando ha potuto
scambiare delle idee su questo fatto ?

ELETTRA DEIANA. Ma non si ricorda
nulla delle domande che lei avrebbe posto
o di informazioni che lei ha avuto ?

GIORGIO
CANCELLIERE.
Onestamente, devo riconoscere che non mi ricordo di notizie dirette. Sicuramente, non

GIORGIO CANCELLIERE. No, Gardo
dista 200 chilometri da Bosaso, esattamente.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma non è una
distanza megagalattica.
Inoltre, lei mi sembra una persona con
una grande memoria, con una grande
capacità di archiviazione.

1056

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

me ne sono entrate in testa. Quello che
ricostruisco qui è frutto delle testimonianze. Sto cercando di mettere insieme le
testimonianze. Onestamente, da quando
sono tornato dal Niger, non ho notizie
dirette. Ho compiuto una missione, dopo.
Dunque, non mi ricordo di avere notizie
diverse da queste.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Ho ascoltato la dottoressa Morin, ma non ho potuto ascoltare
direttamente il dottor Casamenti, però ho
letto le sue dichiarazioni. L’impressione
che ho ricavato è che vi erano pochi
operatori di Africa 70 in quel periodo in
una situazione in cui – loro dichiarano –
durante il giorno si faceva il proprio
lavoro e poi ci si ritrovava a cena e si
parlava, e nella quale, però, i motivi di
sicurezza non li facevano andare in giro.
Insomma, si trattava di una comunità
ristretta che si ritrovava alla fine del
proprio lavoro. Ovviamente, immagino che
si scambiassero anche impressioni e valutazioni sulla situazione che li circondava e
sui rapporti che potevano aver intrattenuto o intrattenevano.
Mi ha colpito una cosa. Ho riletto le
dichiarazioni di Casamenti e poi ho ascoltato direttamente la dottoressa Morin. L’impressione che ho ricavato è quella
di una sorta di mondo separato, quasi,
quando anche la dottoressa Morin ha
riferito del fatto che si usciva, si faceva il
lavoro, si rientrava, ci si ritrovava a cena,
si scambiavano delle impressioni, e si
ragionava. Il dottor Casamenti dice addirittura: certe cose le sapeva solo il capo
missione, e i capi missione se le tenevano
tra di loro, io invece svolgevo il mio
pezzettino di lavoro...
Le chiedo questo perché mi ha stupito
e mi stupisce un po’ che arrivando Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, pur nella riservatezza, ovviamente, che la stessa Ilaria
Alpi e lo stesso Miran Hrovatin potevano
avere sul fatto che riguardava la loro
permanenza lı̀, e su che cosa stessero
facendo... immagino che ci sia stato qualche scambio.

Invece, c’è stato un parlare minuto
minuto, molto ristretto, senza uno scambio
che a me parrebbe normale. Capisco la
riservatezza di chi è andato lı̀ come giornalista e voleva appurare certe cose (certamente non si metteva a spiegarle al
mondo intero), ma l’impressione è che
ognuno si faceva un po’ i fatti propri.
Allora, mi chiedo e le chiedo: è possibile
che in un ambiente cosı̀ ristretto, di poche
persone, che condividono anche la difficoltà del luogo, l’esasperazione di certi
rapporti, la difficoltà addirittura anche
delle relazioni con la popolazione locale,
non ci sia stato modo di scambiare anche
alcune valutazioni di carattere un po’ più
generale ? Soprattutto, per la conoscenza
che lei aveva di queste persone, può davvero essere possibile che Casamenti e la
dottoressa Morin non avessero in alcun
modo una conoscenza un po’ più allargata
del contesto in cui la stessa Ilaria Alpi si
era venuta a trovare per fare delle interviste e delle indagini, cioè che non si
muovessero in uno spettro un pochino più
ampio, che non fosse quello di una giornalista che arriva ? Va bene che Ilaria si
era trovata lı̀ non dico per caso, ma per
vari accadimenti che l’avevano portata lı̀,
e intanto che era lı̀ faceva qualcos’altro,
però, insomma, sembra manchi quasi un
apparente filo conduttore di questo lavoro,
senza la possibilità di interlocuzione con le
persone.
Le persone facevano cooperazione, si
trovavano in situazioni di questo genere,
venivano in contatto con una giornalista,
sapevano che questa giornalista era
un’esperta di Somalia, e forse si interessava di certe cose: possibile che usassero
queste modalità di interlocuzione quando
qualcuno arrivava da fuori ?
E poi, davvero chi era lı̀, ad Africa 70,
oltre che sul proprio lavoro, non dicesse
niente ? Possibile che non ci si scambiasse
qualche informazione ? Glielo chiedo
perché questa cosa mi ha un po’ colpito,
nel senso che, per la mia modestissima
esperienza, quando si va in certi paesi si
è ben attenti, ben accorti, ovviamente, a
non parlare a vanvera, però con le persone
che si pensa possano condividere una
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situazione, anche minima, di pochi giorni,
si fa una domanda, ci si scambia una
impressione. Per la sua esperienza (non vi
era stato in quei giorni) la vita nel compound di Bosaso dove Africa 70 operava e
dove è stata accolta Ilaria era un po’
questa, o invece, se arrivava una persona
da fuori, si chiedeva, si comunicava, si
scambiava, si poteva avere una relazione,
pur nel rispetto – lo ribadisco – ciascuno
del proprio lavoro, e ci si scambiava anche
qualche informazione, qualche impressione e qualcosa di un po’ più approfondito ?
GIORGIO CANCELLIERE. In tutta
onestà, sono perplesso quanto lei su tutto
questo. Ho sentito tre testimonianze e ne
ho letta una.
Partiamo dal fatto di non parlare dentro il compound. Sono convinto che dentro
i nostri compound si parlava tantissimo.
Inquadro solamente la situazione, evidentemente, anche perché io non ho avuto
l’occasione di fare alcune domande: dove
dormivano ? Il compound di Africa 70 è
composto da tre palazzine diverse. Non so
dove avessero messo a dormire Ilaria e
Miran. Non lo so, onestamente. Potevo
chiederlo, ma me lo sono dimenticato,
cioè, non ho avuto questa prontezza. Sul
fatto che non si parli a tavola, assolutamente non è cosı̀. Io credo che si parli.
Però era veramente una situazione molto
particolare.
Erano rientrati in quel momento da
una evacuazione. Rientrare da una evacuazione è molto complicato. Infatti,
prima di tutto, va montata una radio, e
sappiamo che l’avevano montata perché
parlarono con Gibuti per prenotare il volo
di Ilaria Alpi. Ammetto che era un momento piuttosto caotico, però, veramente,
ho il dubbio che rispetto alle tre palazzine... potevano essere andati a dormire in
un’altra palazzina. Questo non vuol dire
che mangiassero insieme. Assolutamente.
Sui test e sulle dichiarazioni... onestamente, ho delle perplessità sul fatto che
della gente non si ricordi un momento cosı̀
particolare della vita di Africa 70. L’evacuazione del febbraio 2004 credo che sia
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ben presente nella memoria di tutti coloro
che l’hanno subita, perché è stato un fatto
molto importante.
CARMEN MOTTA. La dottoressa Morin
ha affermato che a Bosaso, nel marzo
1994, vi era la presenza di un tedesco, che
forse è quel signore di cui si è parlato
prima. Mentre rispondeva ad una mia
domanda ha ribadito alcune circostanze
affermando che questo tedesco poteva
avere delle relazioni con la Russia. Ha
accennato a possibili relazioni, ma non so
se stiamo parlando della stessa persona,
proprio perché lei non ricordava il nome.
Non è che per caso la dottoressa Morin si
riferiva ad Arnold Kunzler, altro tedesco
con ben altri interessi ? Lei conosce questo
nome ? L’ha mai sentito ? Ci potrebbe
essere stato uno scambio di persona da
parte della dottoressa Morin, o invece si
tratta di tutt’altra storia ?
GIORGIO CANCELLIERE. No, credo
che la confusione derivi dal fatto che noi
stiamo parlando di organizzazioni non
governative. Questo signore, probabilmente, appartiene a questa organizzazione
non governativa che si chiama ABS che
era a Bosaso. Quello di cui parlo io
appartiene alla cooperazione tedesca, che
è un’altra cosa (è come la cooperazione
italiana).
CARMEN MOTTA. Comunque, questo
nome che le ho citato non le ricorda
niente ?
GIORGIO CANCELLIERE. No.
PRESIDENTE. Abbiamo finito la ringraziamo. Voleva fare una dichiarazione ?
GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀. Vorrei
dire una cosa: la scelta di venire a fare il
consulente per me è stata una scelta
difficile. L’ho condivisa con l’associazione
nazionale dell’organizzazione non governativa di cui io faccio parte e nell’ambito
della quale sono portavoce della piattaforma umanitaria, che vuol dire seguire
quattro paesi molto difficili, che sono
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l’Eritrea, il Sudan, la Somalia e l’Afganistan. Questa scelta di fare il consulente
per voi aveva una conseguenza che è
quella che io non posso più mettere piede
in Somalia. Sono un po’ perplesso per
questo, ma abbiamo ritenuto di operare
questa scelta perché vi potevamo aiutare,
vi potevo aiutare. Esprimevo solo la mia
perplessità.
PRESIDENTE. La ringraziamo.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Andrea Giubilo.
PRESIDENTE. Passiamo all’esame testimoniale del dottore Andrea Giubilo, al
quale facciamo presente per dovere d’ufficio che sarà ascoltato con le forme della
testimonianza e quindi con l’obbligo di
dire la verità, e di rispondere alle domande (naturalmente, non rispondere fino
al punto di dire una cosa diversa dalla
realtà, ma di rispondere a tutte le domande). Può dirci le sue generalità ?
ANDREA GIUBILO. Sı̀. Sono Andrea
Giubilo, sono nato a Roma l’8 novembre
1946. Sono residente in Roma, in via
Francesco Saverio Nitti, 18. Attualmente,
presto servizio per Rai sport.

Parliamo un po’ delle missioni. Quando
si facevano le missioni all’estero, chi le
decideva ? Lei o qualcun altro ? Il caporedattore ? A chi competeva ?
ANDREA GIUBILO. Per le missioni
l’ultima parola era sempre quella del direttore, su proposta del caporedattore di
allora, Massimo Loche, che mi propose di
mandare Ilaria in Somalia per il ritorno
dei soldati italiani dalla missione Ibis, che
andava a concludersi. Ricordo che ero
molto contrario, perché non consideravo
giornalisticamente fondamentale questa
missione, solo per testimoniare il ritorno
in patria dei soldati italiani. Quindi, dissi
in un primo momento di no. Tornò Massimo Loche, il caporedattore, insistendo
molto, dicendo delle molte missioni che
aveva già fatto Ilaria in Somalia. Aveva
sempre lavorato bene, era un’ottima giornalista, quindi avrebbe preso quel mio
« no » come una mortificazione. Mi disse
poi che aveva buoni rapporti con l’esercito,
che ci andava la collega del Tg2 Carmen
Lasorella, e quindi che non avrebbe capito
questo « no ». Devo dire che cedetti anche
per la stima che avevo nei confronti di
Ilaria Alpi, se no, probabilmente, per come
vedevo io la cosa, giornalisticamente,...
PRESIDENTE. Non avrebbe disposto la
missione.

PRESIDENTE. Lei è mai stato sentito
da nessuno ?

ANDREA GIUBILO. ...non l’avrei mandata.

ANDREA GIUBILO. Sono stato ascoltato una volta solamente in tribunale,
durante il processo Assan, il somalo che
poi venne condannato.

PRESIDENTE. Come lei ha ricordato
adesso, Ilaria era stata altre volte in Somalia e, almeno per quelle che sono le
conoscenze della Commissione, era incappata anche in incidenti abbastanza pericolosi nelle precedenti missioni. Le risultava questo dato ? Anche questo dato le
pesò sulla sua perplessità ?

PRESIDENTE. All’epoca dell’uccisione
di Ilaria Alpi, quale carica rivestiva nella
Rai ? Quale attività svolgeva ?
ANDREA GIUBILO. Ero direttore del
Tg3.
PRESIDENTE. Era direttore della testata.

ANDREA GIUBILO. Francamente, no.
Devo dire che ero direttore da poco,
venivo dopo Sandro Curzi che era stato
per moltissimi anni direttore, e lui ci
teneva molto a queste missioni. Io svolgevo
il ruolo di caporedattore centrale, quando
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era direttore Curzi, però non mi fu detto,
ma so che lei capitò sicuramente vicino ad
una di queste imboscate. Ci furono numerose imboscate in Somalia in quel periodo, e sparatorie. Mi ricordo pure che
morirono molti militari pakistani, se non
sbaglio. Mi pare che in una di queste
sparatorie lei si trovò quasi coinvolta.
Quindi, probabilmente corse un rischio,
però la situazione era diversa perché
erano appena arrivate le varie missioni
militari. C’era una situazione di instabilità
cronica in Somalia per cui questi rischi
erano sempre possibili in queste missioni.
PRESIDENTE. Le risultava essere un
momento nel quale la pericolosità era
cresciuta piuttosto che diminuita rispetto
al passato ?
ANDREA GIUBILO. Direi di no. Sembrava una situazione assolutamente normale. Il fatto poi di dover andare semplicemente a resocontare questo ritorno degli
italiani non mi fu mai accennato.
PRESIDENTE. Lei non era un’inviata
ufficiale.
ANDREA GIUBILO. Non era un’inviata
speciale di nomina, ma in Rai si può
sempre mandare anche un redattore ordinario come inviato.
PRESIDENTE. Giuseppe Bonavolontà
invece era un inviato speciale.
ANDREA GIUBILO. Sı̀.
PRESIDENTE. Dunque, dovendo fare
una scelta fra professionalità più mature,
ma soprattutto per l’esperienza che era
consigliata dalla situazione di pericolosità,
forse si poteva prendere in considerazione
Bonavolontà. Le domando: le fu proposto
Bonavolontà per andare in Somalia ?
ANDREA GIUBILO. No, anche perché
Ilaria aveva questa grande esperienza.
PRESIDENTE. Ho capito.
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Lei sa che Alberto Calvi, per esempio,
invece rifiutò di andare in Somalia proprio
a cagione della situazione di particolare
pericolosità, anzi, mi correggo e preciso,
per la esigenza di adottare particolari
misure di sicurezza in Somalia in quel
periodo. Non si ricorda questo fatto ?
ANDREA GIUBILO. Mi ricordo il rifiuto di Calvi tanto che Ilaria stessa mise
in moto Massimo Loche per trovare l’altro
operatore che fu poi appunto Hrovatin. Tra l’altro, poi, Ilaria non mi disse mai
– è questa la cosa che mi brucia di più,
perché il ricordo di Ilaria è un viaggio nel
dolore, è stato un grandissimo dolore e
rimane un grandissimo dolore – né mi
accennò, né lei né Loche, che stesse seguendo una qualche pista. Tanto che non
mi fu mai detto che sarebbe andata a
Bosaso. Devo dirle, signor presidente, che
se mi avessero detto che Ilaria stava seguendo una pista – già ero contrario –
non sarebbe partita per nessun motivo.
Per me nessuna notizia può valere la vita
di una persona. Quindi, io già ero istintivamente contrario, in qualche modo, ma,
se avessi saputo che lei stava seguendo una
qualche pista che poteva portare qualche
rischio in più rispetto a quelli immaginabili in quella situazione, non sarebbe mai
partita.
PRESIDENTE. Quindi, tenuto conto di
quello che poi lei, Ilaria, in effetti ha fatto
in Somalia, si può dire che si trattò di
attività che – uso una parola forte – tenne
nascoste ?
ANDREA GIUBILO. A me sı̀, assolutamente.
PRESIDENTE. Ho capito.
Succede che si tengano nascoste attività
di questo tipo, magari per gelosia, per
paura che qualcuno ti soffi il mestiere, o
l’affare o la notizia ? Nel vostro ambiente
può succedere ?
ANDREA GIUBILO. Sı̀, può succedere
anche per paura che poi il direttore dica
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no, magari perché ritenga che il rischio sia
superiore a ciò che si può ritenere accettabile.
PRESIDENTE. Le risulta che si sia
confidata con qualcuno, ma non con lei
che magari era da poco direttore ?
ANDREA GIUBILO. L’unico a cui poteva averlo detto era sicuramente Massimo
Loche, perché il rapporto tra il caporedattore e la redazione esteri era ottimo.
PRESIDENTE. Le domando: un inviato
può andare all’estero, svolgere lattività
che, per quanto intenda occultare, comunque, se fossero fatte di iniziativa totale,
sarebbero anche in contrasto con gli obblighi d’ufficio ? Insomma, se la Rai dà
l’incarico di andare a fare un rapporto sul
ritorno dei militari italiani in Italia, si deve
fare quello e non si devono fare altre
cose ?
ANDREA GIUBILO. Non c’è dubbio.
PRESIDENTE. Quindi, farne diverse
rappresenta...
ANDREA GIUBILO. Comunque, doveva
avere l’autorizzazione, che a me non fu
chiesta.
PRESIDENTE. È possibile che l’abbia
chiesta al suo caporedattore, cioè a Massimo Loche, e che Massimo Loche ne fosse
quindi a conoscenza ?

ANDREA GIUBILO. Sı̀.
PRESIDENTE. Poi torneremo su questo
punto. Però, alla partenza, per quelle che
sono le sue consapevolezze, lei andava a
testimoniare il ritorno dei militari italiani
dalla Somalia.
ANDREA GIUBILO. Certamente.
PRESIDENTE. Chi si interessava dei
problemi di spesa: il direttore della testata,
il caporedattore ? Chi se ne interessava ?
ANDREA GIUBILO. Se ne interessava il
caporedattore della segreteria, la dottoressa Alice Luzzatto Fegiz. Quando poi
diedi via libera alla missione incaricai la
dottoressa Fegiz di organizzare al meglio
la missione, in accordo con la direzione
generale, che allora aveva preso la supervisione di tutte le missioni all’estero. Era
arrivato Celli che aveva fatto un esame di
come venivano organizzate le spese per le
missioni, e quindi ne aveva la supervisione.
Dunque, le missioni venivano organizzate
dalla segreteria di redazione, che ha l’incarico specifico su questa materia, in sintonia con la direzione generale e, nella
fattispecie, con il capo del personale, Pierluigi Celli.
PRESIDENTE. A questo proposito le
risulta, se le è stato riportato o se lo ha
potuto personalmente constatare, che ci
sia stata una sorta di tira e molla sull’entità delle somme da mettere a disposizione
di Ilaria Alpi, anche e in particolare con
riferimento all’esigenza di avere una
scorta adeguata ?

ANDREA GIUBILO. È possibile. È pure
possibile che glielo abbia detto a cose
fatte. Sono passati dieci anni, però mi pare
di ricordare, da qualche colloquio successivo con Loche, che lei gli disse che aveva
avuto questa occasione straordinaria di
poter andare a Bosaso perché c’erano dei
viaggi che si organizzavano in quei giorni,
e quindi ne aveva approfittato prendendo
un aereo.

ANDREA GIUBILO. Il discorso di tira
e molla, no. Il discorso che fece Alice
Luzzato Fegiz era di aver concordato assolutamente con Ilaria la scorta, su suggerimento di Ilaria perché aveva conoscenze in Somalia, quindi io ho dovuto
dare, come ho sempre dato, piena fiducia
ai miei collaboratori.

PRESIDENTE. Cioè, questo lo avrebbe
detto mentre stava già in Somalia ?

PRESIDENTE. Non le risulta che le
somme messe a disposizione furono rite-
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nute – e la circostanza fu rappresentata –
esigue rispetto al tipo di scorta che in quel
momento era necessario ?
ANDREA GIUBILO. Ilaria non pose
nessun problema di questo tipo. Se lo
avesse fatto, sarei intervenuto, perché su
questo io non ho mai fatto discussioni.
Cioè, per me la sicurezza è sempre stata
al primo punto, su questo non c’è dubbio.
PRESIDENTE. Chi era, allora, il responsabile amministrativo della testata ?
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una testata, in quei momenti si sta in un
tritacarne, per cui l’obiettivo era quello di
poter preparare i giornali soprattutto in
prospettiva di questa scadenza fondamentale.
PRESIDENTE. La permanenza in Somalia di Ilaria e di Miran Hrovatin andò
dall’11 al 20 marzo, giorno dell’uccisione.
Lei ha seguito la missione ? Fu messo al
corrente di quello che accadeva, degli
spostamenti di Ilaria Alpi...
ANDREA GIUBILO. No.

ANDREA GIUBILO. Alice Luzzato Fegiz. È il capo della segreteria di redazione
che fa...
PRESIDENTE. Non era Bruno Dast ?

PRESIDENTE. Assolutamente no.
ANDREA GIUBILO. Ripeto: assolutamente no. Di Bosaso l’ho saputo...

ANDREA GIUBILO. Bruno Dast era,
più in generale, il supervisore superiore,
mi pare di ricordare. Però, su questo non
ci giuro.

PRESIDENTE. Del viaggio a Bosaso l’ha
saputo dopo ?

PRESIDENTE. Lei sa quale materiale
prese in carico Ilaria Alpi quando partı̀ ?

PRESIDENTE. Non durante il viaggio,
dopo.

ANDREA GIUBILO. Francamente...
PRESIDENTE. Non lo sa. Sa se fosse
dotata di un satellitare ?
ANDREA GIUBILO. No, non ricordo.
Potrebbe, ma non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Sa nulla, lei, del contratto esterno che era stato fatto con la
Videoest a proposito di Miran Hrovatin ?
Non sa nulla di questo ? Il contratto che
aveva Hrovatin con voi quale era ?

ANDREA GIUBILO. Dopo.

ANDREA GIUBILO. Dopo.
PRESIDENTE. E chi glielo ha detto ?
ANDREA GIUBILO. Probabilmente me
lo ha detto Gabriella Simoni... Mi chiamò
Gabriella Simoni, inviata Mediaset, mi
pare: stava ad un Tg, a Italia 1, non
ricordo...
PRESIDENTE. Italia 1.

PRESIDENTE. Non è, comunque, a
conoscenza dei particolari ?

ANDREA GIUBILO. E ci fu questa
telefonata terrificante, in cui mi disse:
« Hanno ucciso Ilaria, l’hanno uccisa qui ».
Mi pare che mi abbia detto lei che era
rientrata da Bosaso. Non so se lei o se me
lo abbia detto Loche. Comunque, praticamente, l’ho saputo contemporaneamente
alla notizia: questo è il discorso.

ANDREA GIUBILO. No e le spiego pure
perché. Siamo negli ultimi giorni di marzo
e si votava il 27 marzo: come direttore di

PRESIDENTE. Lei ha mai sentito parlare di un ritardo nel rientro di Ilaria a
Mogadiscio proveniente da Bosaso ?

ANDREA GIUBILO. Non so, sarà stato
un contratto di missione, come si fa in
questi casi.
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ANDREA GIUBILO. No.

ANDREA GIUBILO. No.
PRESIDENTE. Non ne ha mai saputo
nulla. Ci fu uno sciopero in quei giorni
alla RAI, che lei ricordi ? Adesso ricorda
che il 27 marzo votammo...

PRESIDENTE. Non le risulta.
ANDREA GIUBILO. Cioè, non lo so.
Non mi risulta perché non lo so.

ANDREA GIUBILO. Certo !
PRESIDENTE. Il 20 marzo era domenica: le domando se prima di quella domenica lei ha menzione di uno sciopero.
Se lei personalmente scioperò. Forse, non
poteva neanche farlo !
ANDREA GIUBILO. No, sono sincero:
non me lo ricordo. Ma sciopero di chi,
poi ?

PRESIDENTE. Elena Lelli la conosce ?
ANDREA GIUBILO. Sı̀.
PRESIDENTE. Le ha mai riferito di
una telefonata fatta da Carmen Lasorella
in RAI per sapere se voi conosceste qualcosa di Ilaria, dove stesse, cosa avesse
fatto ?
ANDREA GIUBILO. No, no.

PRESIDENTE. Della RAI.
ANDREA GIUBILO. Dei giornalisti, dei
tecnici ?
PRESIDENTE. Dei giornalisti, tant’è
che Ilaria Alpi, secondo quello che può
considerarsi un dato acquisito, anche per
le convergenti dichiarazioni di coloro che
li ospitavano, cioè Africa 70, poiché doveva
mandare il servizio, si tranquillizzò proprio per il fatto che, telefonando in RAI,
aveva appreso che ci sarebbero stati tre
giorni di sciopero. Non ricorda ?
ANDREA GIUBILO. No, non ricordo.
Comunque, l’inviato non è mai considerato
in sciopero, perché quando si è in missione lo sciopero non esiste...
PRESIDENTE. Però il servizio non lo
può mandare.
ANDREA GIUBILO. No, lo può mandare a noi. Ma noi non lo possiamo
mandare in onda finché lo sciopero non
finisce.
PRESIDENTE. Le risulta se qualcuno,
durante il periodo in cui Ilaria Alpi era in
Somalia, sempre dall’11 al 20 marzo,
chiamò in RAI per avere notizie di Ilaria
Alpi ?

PRESIDENTE. Non le risulta.
ANDREA GIUBILO. Cose, almeno, che
a me non arrivavano.
PRESIDENTE. Ho capito. Quindi, durante quel periodo non ebbe nemmeno
occasione di chiedere notizie a qualcuno
della redazione, a cominciare da Massimo
Loche ? Lei era in contatto con Massimo
Loche ?
ANDREA GIUBILO. Certo che ero in
contatto, però se Massimo Loche non mi
diceva che c’erano problemi o altro, per
me la missione proseguiva regolarmente.
PRESIDENTE. Massimo Loche le riferı̀
delle telefonate che riceveva da Ilaria Alpi,
in particolare da Bosaso ?
ANDREA GIUBILO. Assolutamente no,
perché io non sapevo nemmeno che fosse
andata a Bosaso, e questa è la cosa che
non perdonerò mai, mai.
PRESIDENTE. Loche le riferı̀ dei servizi, diciamo, diversi da quelli per i quali
era partita e che stava preparando ?
ANDREA GIUBILO. No, assolutamente
no.
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PRESIDENTE. Aveva mandato servizi
quella settimana ?

PRESIDENTE. Mandò qualcuno ?
ANDREA GIUBILO. Sı̀.

ANDREA GIUBILO. Non ricordo.
PRESIDENTE. Chi mandò ?
PRESIDENTE. Il 20 marzo lei, dottor
Giubilo, era in servizio ?
ANDREA GIUBILO. Sı̀, sı̀. Ricevetti,
appunto, la telefonata di Gabriella Simoni
mentre ero nel mio ufficio. E poi mi
precipitai a casa dei genitori di Ilaria,
assieme a Bianca Berlinguer.
PRESIDENTE. Avete chiesto notizie di
come fosse accaduto e perché fosse accaduto ?
ANDREA GIUBILO. È lei che me lo ha
detto. Mi lo ha detto la Simoni: « C’è stata
un’imboscata. Gli hanno sparato, l’hanno
uccisa ».
PRESIDENTE. Altro non ha saputo lei ?
ANDREA GIUBILO. No.
PRESIDENTE. Chi comunicò alla Berlinguer dell’uccisione ?
ANDREA GIUBILO. Era in stanza
come me, la Berlinguer, quando arrivò la
telefonata della Simoni. Io mi raccomandai alla Simoni di non dare la notizia
finché io non avessi avvertito i genitori,
perché sarebbe stato imperdonabile che lo
avessero saputo dalla televisione prima
che da me, e dissi a Bianca di cominciare
a telefonare ai genitori. Poi, appunto insieme a Bianca Berlinguer, mi recai a casa
dei signori Alpi.
PRESIDENTE. Che è piuttosto vicino
rispetto a Saxa Rubra.
ANDREA GIUBILO. Abbastanza, sı̀. In
dieci minuti ci si arriva.

ANDREA GIUBILO. In rappresentanza
del telegiornale, il vice direttore Angelo
Galantini e poi Giuseppe Bonavolontà. Poi
per l’azienda andarono il direttore generale Locatelli, il presidente Demattè e, mi
sembra, anche il capo delle relazioni
esterne, Panchetti. Io, tra l’altro, non mi
potevo muovere da Roma perché – tutto
si concentrò in quei giorni terrificanti –
avevo mia moglie che doveva essere sottoposta ad un difficilissimo intervento chirurgico, tanto che fu operata la mattina
del 22, e i colleghi mi tennero perfino
all’oscuro che mia moglie sarebbe stata
operata quella mattina, perché mi hanno
tenuto... Poi c’era la camera ardente, era
venuto Scalfaro, c’è era una serie di personalità e un po’ ero rimasto in rappresentanza del telegiornale in loco e un po’
avevo questa angoscia per mia moglie.
PRESIDENTE. Offriste ai coniugi Alpi
di andare al Luxor per poter andare a
prendere la salma ?
ANDREA GIUBILO. Questo non lo so,
perché prese possesso della vicenda la
massima rappresentanza dell’azienda, il
presidente e il direttore generale.
PRESIDENTE.
Ciampino ?

Quindi,

lei

andò

a

ANDREA GIUBILO. Andai a Ciampino,
sı̀. Andai con la macchina sotto casa dei
genitori di Ilaria e insieme andammo a
Ciampino. Restai a Ciampino nella sala
d’attesa tutto il tempo insieme ai genitori.
PRESIDENTE. Che fu la notte tra il 21
e il 22.
ANDREA GIUBILO. Sı̀, la notte.

PRESIDENTE. Lei andò a Luxor ?
ANDREA GIUBILO. No.

PRESIDENTE. Chi venne a Ciampino ?
Loche venne ?
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ANDREA
di sı̀.

GIUBILO.

Penso

proprio

PRESIDENTE. Pellino ?
ANDREA GIUBILO. Renato Pellino sicuramente.
PRESIDENTE. Botteri ?
ANDREA GIUBILO. Giovanna, sı̀.
PRESIDENTE. Quali altre presenze ricorda a Ciampino ? Del Ministero degli
esteri ricorda qualcuno ?
ANDREA GIUBILO. No.
PRESIDENTE. Della Cooperazione nessuno ?
ANDREA GIUBILO. Guardi, io stavo
con i genitori e basta.
PRESIDENTE. Del Governo chi c’era,
che lei sappia ? Non ricorda ?
ANDREA GIUBILO. No.
PRESIDENTE. Ricorda se i bagagli scaricati dall’aereo avessero o non avessero i
sigilli ?
ANDREA GIUBILO. No, non li ho visti
i bagagli. So solo che quando è arrivata la
salma di Ilaria e i bagagli, andai dai
genitori di Ilaria Alpi per chiedere il
permesso di prendere le cassette del girato, per poterle poi portare al giornale e
fare i servizi la mattina dopo, perché si
andava in onda la mattina. Però, siccome
chiesi a loro stessi di assistere alla ricerca
di queste cassette nei bagagli, loro non se
la sentirono e mi dissero che in loro
rappresentanza potevano andare Rino,
cioè Gennaro, Pellino e una carissima
amica di Ilaria, Rita Del Prete. Quindi loro
andarono a cercare nei bagagli queste
cassette, che poi furono consegnate a Bonavolontà, che le portò direttamente in
sede, a Saxa Rubra.

PRESIDENTE. Fu un’operazione un po’
discutibile questa, per la verità.
ANDREA GIUBILO. Io ho chiesto ai
genitori di assistere loro, però non se la
sentirono.
PRESIDENTE. Ma i sigilli lei li ha visti
o non li ha visti ?
ANDREA GIUBILO. No, io non ho
proprio visto i bagagli. Non mi sono mai
mosso dalla sala d’attesa.
PRESIDENTE. Ha ricordo di due buste
gialle ?
ANDREA GIUBILO. No.
PRESIDENTE. Quindi, la rottura dei
sigilli chi l’ha ordinata, che lei sappia ?
ANDREA GIUBILO. Non ne ho proprio
idea. Ma di quali sigilli ?
PRESIDENTE. Dei sigilli sui bagagli.
ANDREA GIUBILO. A Roma ?
PRESIDENTE. A Roma, a Ciampino.
Non lo sa ?
ANDREA GIUBILO. No.
PRESIDENTE. Quindi, lei chi ha mandato...
ANDREA GIUBILO. Ho chiesto ai genitori di Ilaria di prendere dai bagagli di
Ilaria le cassette. Loro dissero: mando
Rino Pellegrino...
PRESIDENTE. Perché la preoccupazione per queste cassette ?
ANDREA GIUBILO. Bonavolontà mi
disse: « Ma come, c’è tutto il resoconto, i
servizi che aveva fatto in Somalia. Io
faccio i servizi. È materiale della testata ».
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PRESIDENTE. Ilaria era morta e voi
pensavate ai servizi ? Mi scusi, è una
domanda.

ANDREA GIUBILO. No. Io ho chiesto
ai genitori...
PRESIDENTE. Hanno dato il permesso.

ANDREA GIUBILO. No, per carità.
Certo che si pensa...
PRESIDENTE. Siccome quando uno
muore in queste circostanze i bagagli e
tutto quello che è al seguito vengono
sigillati dalle autorità pubbliche, proprio
perché bisogna che tutto quanto rimanga
intatto, onde poter capire, anche per quel
tramite, cosa sia successo, tanto più questo
vale con riferimento al girato da parte di
Ilaria, perché la storia successiva ha dimostrato che siamo ancora oggi a discutere se in quei filmati ci possa essere una
prova (e molte cose le abbiamo trovate)
interessante per capire perché Ilaria sia
stata uccisa. Comunque, questa è una
dietrologia che in questo momento non le
interessa. Le chiedo: a parte i genitori di
Ilaria, della RAI lei chi mandò ?
ANDREA GIUBILO. Gliel’ho detto.
C’era anche Pucci Bonavolontà a prendere
le cassette. C’erano Rino Pellino, della
RAI, e Rita Del Prete, cara amica della
famiglia.
PRESIDENTE. Perfetto.
ANDREA GIUBILO. I genitori mi dissero che si fidavano perfettamente di Pellino e della Del Prete ed io chiesi a loro...
PRESIDENTE. Secondo questa ricostruzione, in base a quelle che sono state
le disposizioni che lei ha dato, se sono stati
rotti i sigilli, laddove i sigilli non fossero
stati ancora rotti quando i bagagli sono
arrivate a Ciampino, l’operazione sarebbe
stata compiuta da queste tre persone che
lei ha ricordato, con la presenza di garanzia, diciamo, dei genitori di Ilaria.
ANDREA GIUBILO. No. I genitori di
Ilaria all’apertura di questi bagagli non
c’erano.
PRESIDENTE. Non c’erano ?

ANDREA GIUBILO. Sı̀. Hanno detto:
« Noi non ce la sentiamo di andare, però
per noi garantiscono Pellino e Rita Del
Prete ».
PRESIDENTE. Ho capito. Quindi Pellino, Rita Del Prete e Pucci Bonavolontà
sono i tre che, se fossero stati ancora sani
i sigilli, li avrebbero tolti per prendere
queste cassette, previa autorizzazione dei
genitori di Ilaria Alpi, che non furono
presenti.
ANDREA GIUBILO. Esatto.
PRESIDENTE. Questa è la ricostruzione. Poi cosa successe ? Lei sa niente dei
taccuini di Ilaria Alpi ?
ANDREA GIUBILO. Niente. L’ho saputo poi, nei giorni successivi, naturalmente.
PRESIDENTE. Furono
qualcuno questi taccuini ?

prelevati

da

ANDREA GIUBILO. Io solo le cassette
ho dato ordine di prendere e solo le
cassette sono state prese e portate in
redazione. Il resto dei bagagli è stato poi
portato a casa dei genitori di Ilaria Alpi
proprio da Rino Pellino.
PRESIDENTE. Nessuno le ha detto che
erano stati rotti i sigilli per recuperare le
cassette ?
ANDREA GIUBILO. No.
PRESIDENTE. Quindi, teoricamente,
poteva anche essere possibile che i sigilli
fossero già arrivati rotti e si sia soltanto
proceduto al prelievo delle cassette ?
ANDREA GIUBILO. Tutto è possibile.
Io non faccio ipotesi. So solo che mi
dissero che sull’aereo furono divisi i ba-
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gagli di Ilaria Alpi da quelli di Miran
Hrovatin, perché poi la salma di Hrovatin
doveva proseguire con l’aereo per Trieste.
Quindi, i bagagli furono divisi. Probabilmente, nel dividere i bagagli sull’aereo,
qualche sigillo fu rotto. È possibile.
PRESIDENTE. Ha sentito mai parlare
di appunti di Loche ?
ANDREA GIUBILO. Appunti di che
tipo ?
PRESIDENTE. Appunti.
ANDREA GIUBILO. No.
PRESIDENTE. Erano presenti delle autorità quando lei andò a Ciampino ?
ANDREA GIUBILO. Sicuramente, però
non...
PRESIDENTE. Di queste autorità qualcuna ha tenuto conto o è intervenuta con
riferimento a questa delicatissima e importantissima operazione, destinata a soddisfare la preoccupazione sua, come direttore del TG3, di recuperare le cassette
di Ilaria Alpi ?
ANDREA GIUBILO. Che io sappia, no.
PRESIDENTE. Ricorda quante fossero
queste cassette ?
ANDREA GIUBILO. Mi disse sei.
PRESIDENTE. Perché, a chi le hanno
date ?
ANDREA GIUBILO. Fisicamente le
prese in consegna Bonavolontà, che le
portò in RAI, perché la mattina avrebbe
dovuto fare servizio. Mi dissero che erano
sei cassette.
PRESIDENTE. Quindi, quella sera lei
non le ha viste proprio.
ANDREA GIUBILO. No, assolutamente no.

PRESIDENTE. Ad un certo punto si è
cominciato a parlare di materiale che
mancava.
ANDREA GIUBILO. I genitori, forse.
PRESIDENTE. Ne parlò lei con i genitori ?
ANDREA GIUBILO. I genitori ne parlarono con me.
PRESIDENTE. Lei parlò con i genitori
per chiarire la situazione ? I genitori lamentavano che...
ANDREA GIUBILO. Non so se la Simoni o chi altro che aveva inventariato
avevano detto che c’erano più taccuini. I
genitori dissero: « Qui sono arrivati solo
due taccuini, dove é finito il resto ? ».
PRESIDENTE. Ed è rimasta cosı̀ la
questione. Senta, avete fatto qualche inchiesta ? Lei ha preso l’iniziativa per far
fare qualche inchiesta sull’uccisione di
Ilaria ? Bonavolontà ce lo ha mandato lei
in Somalia ?
ANDREA GIUBILO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando ce lo ha mandato ?
ANDREA GIUBILO. Una ventina di
giorni dopo, ad occhio e croce.
PRESIDENTE. Prima o dopo essere
venuto conoscenza, attraverso i genitori di
Ilaria Alpi, che erano scomparse le cassette e i taccuini ?
ANDREA GIUBILO. Io delle cassette
non lo so. Dei taccuini me lo dissero e mi
ripeterono più volte: « Che fine avranno
fatto questi taccuini ? Chi avrà preso questi taccuini ? ». Lo mandai sicuramente
dopo aver saputo dei taccuini, perché si
lavorava... I genitori non ci dettero i
taccuini per lavorare e poi capire cosa
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c’era nelle cassette, ma delle fotocopie che
avevano fatto loro dei taccuini di Ilaria,
che tennero loro.
PRESIDENTE. Lei ricorda se fece contattare la Simoni e Porzio, il suo compagno, per fare la ricostruzione dei fatti,
anche in relazione a questo servizio ?
ANDREA GIUBILO. Io, veramente, ho
propri interrotto i rapporti con la Simoni,
perché ha fatto dare la notizia sul telegiornale prima che io avvertisti i genitori
e l’ho ritenuta una cosa assolutamente
insopportabile dal punto di vista etico.
PRESIDENTE. Chi ha raccolto tutto il
materiale di Ilaria ? Lo ha fatto raccogliere
lei ?
ANDREA GIUBILO. Io ho fatto raccogliere solo le cassette, stop. Non ha mai
fatto toccare niente.
PRESIDENTE. L’avete poi raccolto in
una cosa più generale ?
ANDREA GIUBILO. Sı̀, abbiamo fatto
una serie di servizi in base a quel materiale, riproponendo pure i reportage che
aveva fatto negli anni, eccetera. Abbiamo
fatto tante cose.
PRESIDENTE. Con Loche avete mai
parlato delle ragioni di questa uccisione ?
ANDREA GIUBILO. Se ne parlava in
redazione, certo. Domande che non trovavano risposta. Potevano essere mille i
motivi.
PRESIDENTE. E Loche che diceva ?
Quale poteva essere il motivo su cui concentrare maggiormente l’attenzione ?
ANDREA GIUBILO. Loche non aveva
un’idea. Perché si ragionava sul fatto che
Ilaria avesse dei rapporti ottimi con le
donne somale, perché conosceva l’arabo.
Si sa che lei parlava molto e, quindi, le
rendeva edotte della loro condizione, che
era una condizione medievale. In un

primo tempo, poteva persino sembrare un
tentativo di rapimento finito male; però
poi ti domandi perché nulla fu toccato di
quello che apparteneva ad Ilaria, perché
su quella jeep non fu toccato niente, né la
telecamera né altro. Rimase tutto lı̀, non
toccarono niente. Quindi era sempre più
difficile avere una risposta alle domande.
Poi, cerchiamo di capire se fosse stato in
relazione all’intervista al sultano di Bosaso: però da quella cassetta non venne
fuori niente, francamente.
PRESIDENTE. Molto poco.
ANDREA GIUBILO. Quindi, duemila
domande. Si parla pure di quell’appunto
che fu lasciato sul tavolo di Ilaria: che fine
avesse fatto il miliardo e mezzo della
cooperazione. Le domande, lo ripeto,
erano tantissime. Poi, si ragionò sul fatto
che c’era quella nave sequestrata li a
Bosaso, quel peschereccio della Shifco. Io
incaricati anche Torrealta di fare altre
inchieste...
PRESIDENTE. Di indagare
sulla Shifco, se non sbaglio.

proprio

ANDREA GIUBILO. Esatto.
PRESIDENTE. Fu una sua iniziativa
questa ?
ANDREA GIUBILO. Insieme a Loche. E
fu una proposta pure di Torrealta.
PRESIDENTE. A che punto siamo ?
ANDREA GIUBILO. Sarà stato un altro
mese dopo.
PRESIDENTE. Ma questa era un’inchiesta diversa rispetto quella per la quale
aveva dato incarico a Bonavolontà ?
ANDREA GIUBILO. Certo, completamente diversa. Lui era andato sul posto...
PRESIDENTE. Lui chi, Torrealta ?

1068

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

ANDREA GIUBILO. No, Bonavolontà.
Bonavolontà era tornato a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Invece Torrealta faceva
un’inchiesta...
ANDREA GIUBILO. In Italia. Sulla
cooperazione.
PRESIDENTE. Ho capito. Lei lo sa
visionato il servizio di Bonavolontà, ovviamente ?
ANDREA GIUBILO. Quale ?
PRESIDENTE. Il servizio che fece fare
Bonavolontà lei, poi...
ANDREA GIUBILO. La mattina ?
PRESIDENTE. Sı̀.
ANDREA GIUBILO. La prima mattina,
però, era un resoconto del viaggio di Ilaria,
perché io lo avevo mandato a resocontare.
Quindi era il racconto del viaggio di ritorno di Ilaria in Italia.
PRESIDENTE. Con Locatelli lei ha mai
parlato di questa storia ?
ANDREA GIUBILO. No.
PRESIDENTE. Per me va bene. Do la
parola ai colleghi che intendano formulare
domande, primo dei quali è l’onorevole
Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Direttore, Ilaria
aveva girato immagini che si riferivano,
sostanzialmente, ad un possibile traffico
d’armi, perché sia nell’intervista al sultano
di Bosaso, sia nelle immagini insistenti
fatte dall’operatore Miran, su indicazione,
ovviamente, di Ilaria, si riprendeva una
nave nel porto di Bosaso e delle casse che
avevano all’esterno la scritta, mi pare,
« olio d’oliva », con una esistenza notevole
e, direi, non di colore; cioè non si trattava
di immagini che potessero arricchire un
servizio dal punto di vista del colore
locale. Nella valutazione che lei ha dato

come direttore di testata, può dire si sia
reso conto dell’importanza, dello scoop
giornalistico (se vogliamo chiamarlo in
questo modo) che Ilaria stava per fare
sulla base di quelle stesse immagini ?
ANDREA GIUBILO. No. Le immagini
non erano sufficienti. Cioè, irrobustivano il
sospetto che lei fosse su una pista, ma su
che tipo di pista non era possibile valutarlo da quelle immagini. Voglio dire che
c’è un ragionamento deduttivo, perché lo
capisci dopo, non lo puoi capire prima. Le
sue interviste, la nave della cooperazione,
come funzionava la cooperazione: sicuramente lei aveva intuito che c’era qualcosa
sotto che non quadrava; però dalle immagini, che quelle casse contenessero olio
d’oliva o armi lo potevi dedurre, lo potevi
sospettare, tanto che incaricai Torrealta di
andare a fare indagini sulla Shifco e sulla
cooperazione, perché le cose non quadravano. Però non si poteva dire d’emblée:
sicuramente in quelle case ci sono armi, se
non bidoni di scorie radioattive. Però ci
aveva aperto il sospetto, lo aveva irrobustito e quindi abbiamo intuito che qualcosa di importante Ilaria lo avesse scoperto. Questo sicuramente.
GIULIO SCHMIDT. Lei, giustamente,
ha parlato di armi o di bidoni di scorie
radioattive: quindi, i filoni erano esattamente due. Chi, sostanzialmente, prese
l’eredità di Ilaria Alpi nel proseguire le
indagini per arrivare al fondo della verità
su questo tema che Ilaria aveva, presumibilmente, come lei ha detto, intuito ?
ANDREA GIUBILO. Gliel’ho detto. Siccome si era capito che in Somalia non si
sarebbe scoperto niente, dopo la missione
di Bonavolontà, eccetera, abbiamo capito
che le cose da seguire erano in Italia,
quindi ho dato l’incarico a Torrealta. Ma
alcuni servizi, se non sbaglio, li fece pure
Santo Della Volpe, che stava in cronaca,
all’epoca. Però soprattutto Torrealta ebbe
l’incarico di seguire fino in fondo. Io, poi,
restai poco al telegiornale, perché in RAI
siamo tutti molto provvisori, per cui già a
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settembre venne un altro direttore e
quindi io, francamente, seguii la questione
per un periodo molto limitato.
GIULIO SCHMIDT. Lei ritenne che comunque, sia pur non in modo definitivo, ci
fossero già delle tracce sufficienti nel servizio di Ilaria, nelle immagini girate, per
poter arrivare ad un approfondimento di
indagine ?
ANDREA GIUBILO. Approfondimento
di indagine non tanto per le immagini,
quanto per la fine che ha fatto Ilaria. Ci
sono delle immagini, da una parte, e una
fine drammatica, dall’altra: si sommano le
due cose e si dice che non può essere
morta per niente:se pure queste immagini
all’apparenza non sembrano cosı̀ significative, in realtà lo devono per forza essere;
cerchiamo di capire perché.
GIULIO SCHMIDT. Giusto. Volevo anche chiedere che ipotesi abbia fatto lei
sulla morte di Ilaria Alpi. Prima lei ha
detto: rapimento ? Non hanno tolto nulla.
Ricorderà che le agenzie riportarono fin
dall’inizio una dichiarazione del generale
Fiore in cui si parlava della possibilità che
Ilaria fosse stata vittima del fondamentalismo islamico: che valutazione ha dato di
questa ipotesi ?
ANDREA GIUBILO. Secondo me non si
poteva escludere nulla a priori. Non so se,
poi, fosse fondamentalismo islamico; in
realtà, c’era pure qualche teoria secondo
la quale lei stava troppo con le donne
somale, cosa che poteva dare fastidio a
qualche ras locale, perché quelle donne
avrebbero potuto ribellarsi alla condizione
di schiavitù primordiale in cui vivevano.
Per cui qualcuno ha azzardato l’ipotesi:
chissà che non abbia prestato i piedi a
qualcuno ? Poi, come si fa a scartare
un’ipotesi quando una morte avviene cosı̀,
come uno sparo nel buio, improvvisamente, senza che noi, o almeno io, avessimo la minima informazione sul materiale sul quale stava lavorando Ilaria ?
Quindi, è tutto un processo di ragionamento a posteriori.
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GIULIO SCHMIDT. Direttore, per sua
esperienza, per nove giorni di missione, sei
cassette girate, 120 minuti, non le sembrano poco ?
ANDREA GIUBILO. Assolutamente sı̀.
Però dipende dal modo di lavorare che ha
ogni giornalista. Io le dico che, alle volte,
per un servizio che deve durare un minuto
in un telegiornale, qualche redattore mi
porta indietro cassette che hanno 40 minuti di girato, o per interviste che di solito
durano dai 20 ai 30 secondi, interviste che
durano anche 18 minuti, per cui qualche
volta si spiega a questi colleghi che lavoro
fanno. Invece, ci sono giornalisti che sanno
concentrare, che girano sempre in modo
mirato. Quindi, non c’è un termine assoluto per dire che sei cassette sono poche
o sono troppe. In nove giorni ne puoi
girare anche dieci o quindici, però dipende
da che pista stai seguendo e a cosa vuoi
arrivare e questo non si sa finché non si
è operativi sul posto.
GIULIO SCHMIDT. Per quanto mi riguarda ho finito, presidente.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Fragalà.
VINCENZO FRAGALÀ. Direttore, desidero chiederle se lei si sia stupito o,
comunque, si sia posto il problema, e lo
abbia posto a Bonavolontà, rispetto ad un
capovolgimento della situazione dell’omicidio che il giornalista fa nei due servizi
che ha curato. In quello della mattina
dell’omicidio letteralmente dice « L’aeroplano vola e la mente corre. Si ferma per
leggere le sigle crudeli dei referti medici:
due colpi secchi, una esecuzione. È stata
un’esecuzione: due pallottole, nessuna possibilità di scampo ».Quindi, in questo servizio Bonavolontà afferma di aver letto dei
referti medici in cui viene descritta una
vera e propria esecuzione: « due colpi
secchi » per far sı̀ che la vittima non abbia
scampo. Dopo due mesi, in un altro servizio che fa in Somalia, invece, Bonavolontà parla di un solo colpo e non parla
più di referti medici; addirittura accredita
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l’ipotesi che Miran e Ilaria siano stati
uccisi da una sola pallottola, con una
combinazione veramente singolare e inusuale. Lei si è posto il problema, ha
chiesto, si è stupito per questa incredibile
contraddizione ?

ANDREA GIUBILO. Ma il discorso
vero, per me, era arrivare alla radice:
perché era stata uccisa.

ANDREA GIUBILO. Io capisco che
questa è una Commissione di inchiesta,
per cui voi studiate tutte le carte, le vedete
cento volte. Ma in un lavoro di routine,
quotidiano, massacrante, le parole che un
collega ha detto due mesi prima, in un
altro pezzo, io non me le ricordo, perché
vedo 50 pezzi al giorno. In quei due mesi,
faccia lei il conto: 50 per 60 vedrà lei
quanti pezzi fa. Non si arriva a seguire
tutto e persino le parole dei servizi. Poi,
un giornalista non ragiona e non scrive
come un inquirente, per cui, a volte, scrive
quello che è più di impatto emotivo, quella
che gli sembra la forma più forte per
descrivere una cosa. Che due mesi dopo
abbia parlato invece che di due, di un
colpo, io francamente non me lo ricordo,
non ci ho fatto caso. Avrò sbagliato, ma
non è che la vita mia fosse incentrata
solo... Era un giornale; lei non sa cosa
significhi gestire un giornale che ha cinque
edizioni al giorno.

ANDREA GIUBILO. Poi, che fosse stata
uccisa con un colpo o due, francamente,
per come la vedevo io, in quella fase del
lavoro, non aveva questa importanza ! Era
morta una collega; è stato un dolore
atroce: volevamo capire perché fosse stata
uccisa. Poi, uno o due colpi, francamente,
rispetto al complesso della storia, non mi
sembra che la potessero modificare, come
quadro.

VINCENZO FRAGALÀ. Questo lo capisco, direttore. Di questo mi rendo conto,
soltanto che si è trattato del caso assolutamente unico dell’omicidio di una giornalista di questo giornale.
ANDREA GIUBILO. Poi ho cambiato
pure giornalista: qualcosa significherà che
ho incaricato Torrealta di proseguire.
VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, lei si è
posto il problema.
ANDREA GIUBILO. Mi sono posto il
problema. Alcune cose della Somalia non
mi convincevano a pieno, nel senso che
alcune ricostruzioni potevano essere convincenti o meno.
PRESIDENTE. Questo è importante.

VINCENZO FRAGALÀ. È chiaro.

VINCENZO FRAGALÀ. Direttore, io e
tutta la Commissione apprezziamo molto
la sua sensibilità rispetto a questa tragica
vicenda, ma qui il tema è leggermente
diverso, perché il giornalista ha il primo
giorno accredita l’ipotesi, che trae dalla
lettura di un referto medico, che si tratti
di un colpo e di una secondo colpo di
grazia, cioè di una esecuzione (infatti la
chiama « esecuzione »); mentre poi, dopo
due mesi, accredita l’ipotesi di un proiettile vagante.
ANDREA GIUBILO. No.
VINCENZO FRAGALÀ. Sı̀, vagante. Se
lei lo cambia, se lei lo sostituisce, perché
non la convince più, è un fatto importante.
ANDREA GIUBILO. No, io dico che per
le indagini in Italia, poiché Bonavolontà è
soprattutto un inviato speciale all’estero, è
sempre andato in teatri di guerra... Per
indagini in Italia, più politiche, poiché
poteva essere coinvolta la cooperazione,
eccetera, per me era più giusto Torrealta,
perché più adatto a quel tipo di inchiesta.
VINCENZO FRAGALÀ. Ho capito.
Mentre questa virata di 180 gradi...
ANDREA GIUBILO. Non l’ho notata.
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VINCENZO FRAGALÀ. ...sulle modalità
dell’assassinio non l’ha colpita particolarmente.
ANDREA GIUBILO. Mi sarà sfuggita.
Può essere pure che quel giorno non abbia
visto il servizio. Può essere che fossi di
riposo..
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VINCENZO FRAGALÀ. La ringrazio.
Nessun’altra domanda.
PRESIDENTE. Non essendovi altre domande da parte dei colleghi, ringrazio il
direttore Giubilo e dichiara concluso
l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 23,30.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21.25.

moniale di Romolo Paradisi; ore 22.30,
esame testimoniale di Rosario Mancino.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).
Sulla pubblicità dei lavori.
Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 11 maggio 2004, documenti
trasmessi dal I reggimento carabinieri paracadutisti « Tuscania » relativi ai controlli
su autovetture modello Land Rober effettuati da personale del reggimento medesimo nel corso dell’operazione svolta in
Somalia, liberamente consultabili;
in data 11 maggio 2004, documentazione acquisita presso la sede RAI in
seguito all’ordine di esibizione, cosı̀ come
deliberato dalla Commissione, liberamente
consultabile;
in data 11 maggio 2004, convenzione
fra il Ministero degli affari esteri e Africa
70, depositata da Giorgio Cancelliere durante l’esame testimoniale in pari data,
avente natura di atto libero;
in data 12 maggio 2004, tabulati di
traffico delle chiamate effettuate su alcune
utenze, avente natura di atto riservato.
Riservandomi di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie, comunico il
calendario dei lavori della settimana dal
17 al 21 maggio 2004:
mercoledı̀ 19 maggio, ore 20, ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi; ore 20.15, comunicazioni del
presidente; ore 20.30, esame testimoniale
di Remigio Benni; ore 21.30, esame testi-

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Salvatore Grungo.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Salvatore Grungo,
al quale segnalo che sarà ascoltato con le
forme della testimonianza e quindi con le
responsabilità che conseguono, dal punto
di vista della falsa testimonianza e della
testimonianza reticente. Ovviamente, si
tratta di una comunicazione che do soltanto per dovere d’ufficio.
Signor Grungo, la prego di declinare le
sue generalità.
SALVATORE GRUNGO. Sono Salvatore Grungo, nato a Catania il 30 settembre 1955 e residente a Perugia, in via
Tagliamento 126/b.
PRESIDENTE. Che attività svolge ?
SALVATORE GRUNGO. Lavoro
campo degli aiuti umanitari.
PRESIDENTE. Anche attualmente ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀.

nel
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PRESIDENTE. Che attività svolge in
questo periodo ?
SALVATORE GRUNGO. In questo periodo svolgo il lavoro di collaboratore di
un’associazione umanitaria italiana che ha
base a Roma e si chiama « Ricerca e
cooperazione ».
PRESIDENTE. In quali paesi lavora ?
SALVATORE GRUNGO. L’associazione
lavora nei paesi che si affacciano sul
Mediterraneo, Africa e America Latina.
PRESIDENTE. Per quello che riguarda
l’Africa e il bacino mediterraneo in particolare ?
SALVATORE GRUNGO. Attualmente
abbiamo interventi in Libano, nei territori
palestinesi, qualcosa in Siria e Giordania.
Per quanto riguarda l’Africa: Malawi e
Ghana.
PRESIDENTE. È mai stato in Somalia ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀.
PRESIDENTE. In che periodo ?
SALVATORE GRUNGO. Arrivai all’inizio del 1993.
PRESIDENTE. Si fermò per molto tempo ? Se sı̀, in quale periodo ?
SALVATORE GRUNGO. Mi fermai fino
al 1998, quindi 5 anni, sempre lavorando
per organismi umanitari italiani.
PRESIDENTE. Consecutivamente, oppure a periodi ?
SALVATORE GRUNGO. Consecutivamente.
PRESIDENTE. Dal 1993 al 1998 lei è
stato sempre in Somalia ?
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SALVATORE GRUNGO. Sı̀, tenendo
presente che in alcuni casi lavoravo nelle
basi di supporto che erano o a Gibuti o a
Nairobi.
PRESIDENTE. A che titolo è andato ?
Per qualche organizzazione umanitaria ?
Se sı̀, per quale ?
SALVATORE GRUNGO. Sempre per
organizzazioni umanitarie italiane diverse:
la prima fu COOPI, un’associazione di
Milano con cui ho lavorato nel 1993, nel
nord della Somalia, a Berbera. Ero responsabile dell’ufficio di Gibuti, per cui
facevo la spola fra Gibuti e la città di
Berbera. Nel 1994 ho lavorato per un
organismo italiano di Cuneo, LVIA, a Garoe, nella zona del Puntland, quindi nella
zona di Bosaso nel Nugal e poi ininterrottamente fino al luglio del 1998, ho
lavorato per il CISP a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Nel 1994, in particolare
nella prima parte dell’anno (Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin furono uccisi il 20 marzo
di quell’anno), lei dove era di stanza ?
Dove abitava ?
SALVATORE GRUNGO. Nei primi mesi
del 1994, a gennaio e febbraio ero in Italia
in ferie; ero rientrato a dicembre del 1993.
A marzo partii per Garoe.
PRESIDENTE. Mentre stava a Garoe,
ha saputo dell’uccisione di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, oppure non l’ha saputo ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀, sono arrivate le notizie.
PRESIDENTE. Quando si verificò l’attentato lei sicuramente stava a Garoe o era
da qualche altra parte ?
SALVATORE GRUNGO. O a Gibuti o a
Garoe. È più probabile a Garoe.
PRESIDENTE. Non a Bosaso ?
SALVATORE GRUNGO. No, in quel
periodo no.
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PRESIDENTE. Quali erano i percorsi
per arrivare a Garoe ? Per esempio, rispetto a Bosaso a che distanza era ?
SALVATORE GRUNGO. Da Bosaso a
Garoe occorrevano circa tre ore, tre ore e
mezza abbondanti di automobile.
PRESIDENTE. Verso Mogadiscio ?
SALVATORE GRUNGO. No. Per spiegarlo bisognerebbe aver presente la Somalia. Bosaso è sul mare, mentre Garoe è
all’interno.
PRESIDENTE. Quindi ci si allontana
da Mogadiscio ?
SALVATORE GRUNGO. È una strada
che prosegue per una linea orizzontale e
non in senso verticale, per cui non si va né
verso il nord né verso il sud, in linea di
massima; si va da est, dove è Bosaso, verso
ovest.

SALVATORE GRUNGO. L’ufficio di
emergenza dell’Unione europea. Mentre
invece su Bosaso...
PRESIDENTE. Verso Garoe ?
SALVATORE GRUNGO. No. Da Bosaso
a Garoe non c’era altra possibilità che
andare con la macchina; non c’erano trasporti aerei.
PRESIDENTE. Quindi a Garoe si arriva
attraverso Gibuti, oppure ?
SALVATORE GRUNGO. Oppure si può
andare con l’aereo a Bosaso e da lı̀ con la
macchina arrivare a Garoe.
PRESIDENTE. A Bosaso provenienti da
dove ?
SALVATORE GRUNGO. A Bosaso c’era
un C130 dell’Unosom che faceva Mogadiscio, le varie tappe, poi Bosaso...
PRESIDENTE. Specifichi le tappe.

PRESIDENTE. Come si raggiunge Bosaso, con quali mezzi di trasporto, oltre
alla macchina ?
SALVATORE GRUNGO. Con gli aerei.
All’epoca tutti utilizzavano gli aerei.
PRESIDENTE. Ci può dire attraverso
quali aerei (privati, Unosom), con quali
modalità, con quali cadenze ?
SALVATORE GRUNGO. C’erano due
possibilità perché c’erano i voli di ECO,
l’ufficio emergenza dell’Unione europea
che aveva dei voli che partivano da Gibuti
e andavano a Garoe.
PRESIDENTE. Da Gibuti direttamente
a Garoe ?
SALVATORE
mente a Garoe.

GRUNGO.

Sı̀,

diretta-

PRESIDENTE. Da chi erano gestiti ?

SALVATORE GRUNGO. Non le ricordo
tutte. Sicuramente partiva da Nairobi, faceva alcune tappe, tra cui Mogadiscio, poi
proseguiva verso nord; non ricordo quali
altre tappe facesse, però sicuramente si
fermava a Bosaso e da qui quasi sempre
proseguiva per Gibuti e poi, la sera, ritornava a Nairobi.
PRESIDENTE. C’erano altri aerei privati, che lei sappia ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha sentito mai parlare
di aerei Unicef ?
SALVATORE GRUNGO. C’erano altri
voli più legati alle agenzie delle Nazioni
unite. Qualche volta li abbiamo presi anche noi. Erano meno frequenti dei voli di
ECO o dell’Unosom.
PRESIDENTE. Parliamo dell’Unicef ?
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SALVATORE GRUNGO. Sı̀, non avevano la frequenza degli altri voli.
PRESIDENTE. Erano piccoli aerei o
grandi aerei ?
SALVATORE GRUNGO. Se ricordo
bene, erano dei bimotori, intorno ai dieci
posti.
PRESIDENTE. Da dove partivano questi aerei Unicef ?
SALVATORE GRUNGO. Quasi tutti da
Nairobi.
PRESIDENTE. Non da Bosaso. Atterravano a Bosaso ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀, atterravano
a Bosaso. Noi, per motivi di lavoro, da
Garoe andavamo, forse una volta al mese,
a Bosaso, perché lı̀ c’era l’ufficio di riferimento dell’Unicef. Sicuramente l’aereo
dell’Unicef faceva scalo a Bosaso.
PRESIDENTE. E da Bosaso tornava a
Nairobi, oppure faceva qualche altro giro
(parlo sempre degli aerei Unicef) ?
SALVATORE GRUNGO. Non glielo so
dire. L’aereo comunque era al servizio
dell’Unicef per cui non aveva un tragitto
prestabilito come gli altri.
PRESIDENTE. C’erano aerei di organizzazioni private che partissero o arrivassero a Bosaso o a Garoe ?
SALVATORE GRUNGO. Da Garoe c’era
l’aereo che proveniva da Nairobi, che era
o della Croce rossa o delle federazioni
della Croce rossa internazionale. A Garoe
c’era un ospedale gestito dalla Croce rossa
italiana, all’interno di un programma internazionale della Croce rossa internazionale. Quindi, sicuramente una o due volte
alla settimana c’era un volo che faceva
Nairobi-Garoe e, alcune volte, anche Nairobi-Garoe-Bosaso, la città di riferimento
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per noi di Garoe, sotto tutti i punti di
vista, sia per gli acquisti che per gli uffici
delle Nazioni unite o dell’Unosom.
PRESIDENTE. Come si prenotavano
questi aerei ? Come ci si metteva in condizione di fare un viaggio in aereo, per
esempio, distinguendo Unosom, Unicef e
Croce rossa ?
SALVATORE GRUNGO. Bisogna fare
una grossa distinzione fra gli aerei della
Croce rossa o dell’Unicef e l’aereo di ECO.
Quest’ultimo, che funzionava con fondi
dell’Unione europea, era un aereo destinato agli aiuti umanitari, per cui ogni
ONG, tipo quella per la quale io lavoravo,
doveva essere accreditata e veniva trattata
allo stesso livello di qualunque altra entità
accreditata.
PRESIDENTE. Cosa significa ?
stesso livello economico ?

Allo

SALVATORE GRUNGO. No. Era assolutamente gratis. Però se io facevo la
prenotazione e insieme a me c’era un
funzionario dell’Unione europea o di
un’altra ONG, venivamo trattati allo stesso
livello, nel senso che nessuno dei due
aveva una precedenza per un motivo particolare. Aveva la precedenza chi si era
prenotato prima, a differenza dell’Unicef o
della Croce rossa, dove comunque bisognava essere accreditati: non si poteva
dare il proprio nome per fare la prenotazione, perché prima bisognava essere
accreditati come associazione, ed ogni associazione trasmetteva l’elenco del proprio
personale espatriato. Però per gli aerei
Unicef, il personale Unicef aveva la precedenza e la conferma si aveva il pomeriggio prima della partenza, quindi troppo
tardi per poter trovare altre soluzioni.
Ecco perché erano poco usati da noi.
PRESIDENTE. In base alla sua esperienza, con riferimento a queste diversificate modalità attraverso le quali si poteva
prendere un aereo per andare da un posto
ad un altro, dal punto di vista dell’identificazione delle persone, o comunque del-
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l’individuazione delle persone che, di volta
in volta, partivano, c’erano delle modalità
di registrazione, di annotazione, c’erano
degli elenchi ? Sa se vi fosse una traccia
attraverso la quale poter risalire alle persone che il giorno X, ad una determinata
ora, fossero partite da Bosaso alla volta di
Mogadiscio o di qualsiasi altra località ?
Era possibile sapere chi effettivamente
fosse partito o dovesse partire ?
SALVATORE GRUNGO. La prassi obbligatoria da seguire per fare una prenotazione era quella di inviare, via fax, una
lettera ufficiale della propria organizzazione chiedendo la prenotazione per quel
volo in quella data. A quanto ricordo,
questi dati venivano registrati dall’ufficio
che gestiva il volo. Per quanto tempo
mantenessero l’archivio di questi dati non
so dirglielo. Però era tutto registrato,
credo anche per motivi di assicurazione.
PRESIDENTE. L’organizzazione per la
quale lei si trovava in Somalia, dove era
presente in particolare ? A Bosaso era
presente ?
SALVATORE GRUNGO. No. Nel 1993
eravamo basati esclusivamente a Berbera,
che è a nord.
PRESIDENTE. Nel 1994 ?
SALVATORE GRUNGO. Eravamo
Garoe, esclusivamente in quell’area.

SALVATORE GRUNGO. Sı̀, siamo andati a Gardo, anche perché qualche volta,
per qualche motivo strano che è difficile
ricordare, è capitato che l’aereo invece di
atterrare a Garoe fosse atterrato a Gardo.
PRESIDENTE. Gardo è una città importante per che cosa ? Che c’era a Gardo
di particolare ?
SALVATORE GRUNGO. È una bella
domanda. A vederla cosı̀, assolutamente
niente. È una città ponte tra Garoe e
Bosaso; era il più importante centro intermedio. Poi, tenendo presente l’economia della zona, c’era la presenza dell’acqua e di bestiame che, se ricordo bene, ha
indotto il GTZ ad aprire la base.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di pozzi a Gardo ?
SALVAOTRE GRUNGO. C’era qualcosa.
PRESIDENTE. Che significava « i pozzi
di Gardo » ?
SALVATORE GRUNGO. Esattamente
non glielo so dire, nel senso che anche noi
a Garoe, e altre organizzazioni a Bosaso,
lavoravamo nel campo idrico. Era fondamentale l’acqua per tanti motivi facilmente comprensibili.

a
PRESIDENTE. Qual era il vostro progetto ?

PRESIDENTE. E a Gardo ?
SALVATORE GRUNGO. A Gardo non
abbiamo mai operato, anche perché lı̀
c’era la cooperazione tedesca, credo il GTZ
o qualcosa di simile, oltretutto con dei
grossi programmi.
PRESIDENTE. Interagivate con queste
organizzazioni ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀.
PRESIDENTE. Cioè, andavate a Gardo ?

SALVATORE GRUNGO. Era principalmente un progetto di natura agricola e di
approvvigionamento idrico mediante mulini a vento prodotti in Italia ed inviati con
una nave.
PRESIDENTE. Chi finanziava il progetto ?
SALVATORE GRUNGO. C’erano diversi
finanziatori. Uno era stato l’Unione europea e credo anche il Ministero degli affari
esteri; poi c’erano dei fondi privati del
LVIA.
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PRESIDENTE. Lei che ruolo aveva in
questo progetto ?
SALVATORE GRUNGO. Eravamo in
tre e si faceva un po’ di tutto, in particolare aiuto nel campo amministrativogestionale. Poi diventai, di fatto, responsabile del progetto perché l’altra persona
fu trasferita a Nairobi.
PRESIDENTE. Voi, o lei personalmente, avete subito un rapimento ?
SALVATORE GRUNGO. Io e il mio
collega fummo rapiti.
PRESIDENTE. Prima di questo rapimento, avevate avuto qualche segnale,
qualche intimidazione o manifestazione di
ostilità ?
SALVATORE GRUNGO. Direi di no,
anche perché i segnali che all’epoca in
Somalia andavano in questa direzione
erano tanti, erano quasi all’ordine del
giorno, per cui tutto va contestualizzato.
PRESIDENTE. Fino a quel momento
avevate agito e operato in assoluta tranquillità ? Fu un fulmine a ciel sereno il
rapimento, oppure fu preceduto da qualche segnale ?
SALVATORE GRUNGO. Personalmente
no, ma penso anche per il mio collega.
PRESIDENTE. La vostra organizzazione aveva avuto dei fastidi ?
SALVATORE GRUNGO. No, nessuno.
Non c’erano segnali e credo che non
abbiamo mai preso alla leggera eventuali
minacce, anche perché erano all’ordine del
giorno. All’interno della Somalia, fino al
1998, era abbastanza normale.
PRESIDENTE. Prima del rapimento
avete avuto minacce, ma erano consuete ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀, era normale.
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PRESIDENTE. Da chi provenivano queste minacce ? E che tipo di minacce erano ?
SALVATORE GRUNGO. Non parlando
somalo, bisognava basarsi su quello che il
traduttore ci diceva ed è facile capire
l’espressione del volto di una persona che
non è contenta quando ti minaccia. Le
cose erano tantissime: il caso più frequente era investire un capretto andando
in macchina; a quel punto iniziava una
lunghissima negoziazione sul rimborso.
PRESIDENTE. Ma questa non è una
minaccia.
SALVATORE GRUNGO. Il proprietario
del capretto spesso, anche dopo essere
stato pagato, ti guardava e diceva qualche
frase con un fare... Dico questo per far
capire il clima.
PRESIDENTE. Sı̀, ho capito il clima.
SALVATORE GRUNGO. Poteva anche
essere che le guardie chiedessero l’aumento e tu dicevi che non potevi darlo non
per mancanza di volontà ma perché il
budget, che era trasparente e che loro
conoscevano, non lo consentiva. Questo,
detto una volta e poi di nuovo, poteva
suscitare una reazione del tipo « poi ve ne
pentirete ».
PRESIDENTE. Questo succede anche a
Roma.
SALVATORE GRUNGO. Ma in Somalia, con le armi che circolano, può fare
una certa impressione.
PRESIDENTE. Avevate la scorta ?
SALVATORE GRUNGO. Si è obbligati
ad avere la scorta.
PRESIDENTE. Chi ve la dava ?
SALVATORE GRUNGO. Questa è una
grande domanda che riguarda non solo le
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scorte ma la scelta del personale locale in
tutti i settori, dalla cuoca al guardiano
all’autista alla sicurezza.
PRESIDENTE. Vi venivano imposte ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀ e no, nel
senso che per la scelta del personale in
tutti i settori, comprese le guardie, bisognava cercare un equilibrio all’interno dei
diversi clan o gruppi presenti nell’area
dove si viveva e si lavorava. Si cercava di
negoziare un po’ con tutte le parti.
PRESIDENTE. Bisognava accontentare
tutti.
SALVATORE GRUNGO. Sı̀, era fondamentale.
PRESIDENTE. Se non li contentavate,
arrivavano le minacce ?
SALVATORE GRUNGO. Minacce no,
però avvertivi che non era la cosa migliore
da fare.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto l’organizzazione SSDF ? Avete avuto motivo di
accertare o ritenere che intimidazioni provenissero dal Somali salvation democratic
front ?
SALVATORE GRUNGO. No.
PRESIDENTE. Sapevate cosa fosse ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀, ma non
abbiamo mai avuto... Garoe era una realtà
molto particolare; la gestione del villaggio
di Garoe era in mano al capo religioso; poi
magari c’erano degli agganci o collegamenti politici. Questo non lo so.
PRESIDENTE. Quindi non era una presenza incombente.
SALVATORE GRUNGO. Non su Garoe.
Non più di tanto.

PRESIDENTE. Cosa significa « Non più
di tanto » ? C’era o non c’era ? Che cosa
c’era ?
SALVATORE GRUNGO. Non lo so,
però è normalissimo che si parli con lo
staff locale della Somalia, di come stanno
andando le cose, di chi potrà essere al
governo un domani. Si parla con le guardie e con l’assistente.
PRESIDENTE. In relazione alle minacce ricevute, avete mai avuto motivo di
ritenere...
SALVATORE GRUNGO. No, non abbiamo mai preso seriamente le minacce,
per cui ci muovevamo tranquillamente.
Ogni tanto, quando si andava a Bosaso, si
parlava con altre persone. Mi pare che
all’epoca ci fosse Mohamed Ashe. Però
erano più che altro visite di cortesia.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Yusuf Mohamed Ismail, detto Beri-Beri ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era ? Dove lo ha
conosciuto e in quale occasione ?
SALVATORE GRUNGO. L’ho conosciuto a Bosaso quando lui lavorava per
Africa 70.
PRESIDENTE. A Garoe non veniva ?
SALVATORE GRUNGO. Credo di no.
Lui era principalmente basato a Bosaso.
PRESIDENTE. Quale fu l’occasione dell’incontro ?
SALVATORE GRUNGO. Non ricordo,
ma credo che furono diverse, perché andavamo spesso a Bosaso e si era instaurato
un buon rapporto.
PRESIDENTE. Che tipo di rapporto
aveva ? Di lavoro ? Lei sapeva che lui
apparteneva all’SSDF ?
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SALVATORE GRUNGO. Sı̀, era di dominio pubblico.
PRESIDENTE. Sapeva anche che lui
era rappresentante del fronte in Italia ?
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perché oltre al problema di scaricare la
nave c’era anche quello del trasporto delle
derrate da Bosaso a Garoe.
PRESIDENTE. Ad Africa 70 che faceva ? Lei sa che tipo di lavoro svolgeva ?

SALVATORE GRUNGO. Sı̀.
PRESIDENTE. Tenuto conto di questa
sua consapevolezza, quali furono le ragioni dei rapporti intercorsi con Yusuf,
ragioni di lavoro, di assistenza, di amicizia,
di mero incontro occasionale ?
SALVATORE GRUNGO. Di lavoro, anche se direttamente non eravamo collegati
nell’attività.
PRESIDENTE. Che significa « di lavoro » ?
SALVATORE GRUNGO. Poteva capitare che a noi servissero alcuni acquisti,
oppure che dovessimo andare al porto
perché arrivava la nave e bisognava scegliere del materiale; se ne parlava con lui
e lui ci dava una persona che poteva
accompagnarci al porto per facilitarci l’ingresso.
PRESIDENTE. Lo faceva a titolo umanitario, oppure lo pagavate ?
SALVATORE GRUNGO. No, non è mai
stato pagato. Lui lavorava per Africa 70,
un’altra ONG italiana.
PRESIDENTE. Lui ha dato assistenza
anche a voi ?
SALVATORE GRUNGO. Sto cercando
di ricordare: si verificò un fatto – ma io
non ero lı̀, credo che fossi già in Italia –
cioè l’arrivo della nave di aiuti del CEFA
del senatore Bersani. La nave arrivò a
Bosaso, dove eravamo anche noi (come
dicevo, non io, ma le due persone con cui
io lavoravo) e l’équipe di Africa 70, all’interno della quale c’erano Yusuf ed altri. So
che lui, a quanto mi fu detto, diede una
mano al nostro organismo (c’erano delle
derrate alimentari che ci interessavano),

SALVATORE GRUNGO. Non glielo so
dire. Aveva un ruolo dirigenziale, non era
un semplice autista. Penso che fosse stato
contattato in Italia prima dell’avvio del
progetto.
PRESIDENTE. Abbiamo sentito Yusuf
che ha sintetizzato il suo ruolo, tra l’altro
anche per incarico delle autorità italiane,
in particolare il Ministero degli esteri, in
una sorta di garanzia e collegamento con
le autorità locali. Anche lei ha avuto modo
di sperimentare l’utilità di questo rappresentante dell’SSDF sotto questo profilo ?
Agevolava i vostri rapporti con le autorità
locali, con il mondo locale ?
SALVATORE GRUNGO. Probabilmente
sı̀. Un paio di volte ci aiutò nell’incontrare
Mohamed Ashe. Però si trattava di incontri di cortesia, non c’era nulla di particolare da chiedere.
PRESIDENTE. Incarichi speciali ?
SALVATORE GRUNGO. Non per noi.
Non quando c’ero io.
PRESIDENTE. Incarichi genericamente
di intermediazione, di aiuto per l’acquisizione di qualche materiale o strumento,
oppure collegamenti di carattere politico ?
SALVATORE GRUNGO. No, almeno
non io come LVIA.
PRESIDENTE. Ci vuole parlare della
sua esperienza del rapimento ? Quando si
è verificato ?
SALVATORE GRUNGO. Il fatto avvenne il 27 febbraio 1995.
PRESIDENTE. Lei dove si trovava ?
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SALVATORE GRUNGO. Fummo in due
ad essere rapiti, io e il mio collega Giuseppe Barbero. Eravamo stati a controllare i lavori di costruzione di un abbeveraggio per il bestiame. Era più o meno
l’ora di pranzo e stavamo rientrando a
casa, con la nostra macchina. Eravamo io,
il mio collega, l’autista e due persone di
scorta.
PRESIDENTE. Verso dove andavate ?
SALVATORE GRUNGO. Andavamo
verso Garoe sulla stessa strada che collega
Bosaso a Garoe. Il pozzo in costruzione
era a circa un’ora di macchina da Garoe;
noi lo avevamo visitato, avevamo visto i
lavori e stavamo rientrando. Poco prima –
non ricordo esattamente quanti chilometri
– di arrivare a Garoe c’era un check point
(c’era anche gli altri giorni), che a volte era
chiuso ed altre era aperto, per cui a volte
si passava tranquillamente e a volte c’era
un signore anziano con la barba tinta di
rosso che sollevava la sbarra. Quel giorno
la sbarra non fu sollevata; questo signore
non uscı̀ e si presentarono tre persone
armate che si avvicinarono alla macchina.
PRESIDENTE. Voi siete rimasti seduti
in macchina ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀, noi siamo
rimasti seduti in macchina; queste persone
ci hanno chiesto – è un eufemismo – di
scendere e noi abbiamo detto di no. Non
capivamo se dovessimo scendere dalla
macchina perché volevano rapirci oppure
perché volevano rubarla.
PRESIDENTE. Che lingua parlavano ?
SALVATORE
GRUNGO.
Principalmente somalo. Dicevano qualche parola in
inglese. Io il mio collega eravamo nel
sedile anteriore e le nostre guardie stavano
sedute dietro (era una station wagon Toyota). « Scendete ! » « No, non scendiamo » e
di nuovo « Scendete » « No, non scendiamo ». È durato 10 minuti buoni, finché
uno dei tre ha preso il fucile e ce lo ha
puntato dietro. Ci siamo guardati come

per dire che si stava mettendo male.
Pensavamo che avrebbe sparato e sparò,
però al vetro, come intimidazione, per
farci scendere.
PRESIDENTE. Al vetro posteriore ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀, al vetro
posteriore. Però, con l’arma messa di
fianco non ci si rendeva conto. Se non che,
dopo che hanno sparato, abbiamo capito
che era meglio scendere.
PRESIDENTE. Si sono dichiarati appartenenti a qualche organizzazione ?
SALVATORE GRUNGO. No. Non capivamo il motivo: per quello ci è venuto il
dubbio che fosse per la macchina. Non
avevamo ricevuto mai minacce tali da
giustificare il nostro rapimento.
PRESIDENTE. Hanno detto il motivo ?
SALVATORE GRUNGO. No, non ce lo
hanno detto. Il motivo lo abbiamo scoperto forse un paio di giorni dopo.
PRESIDENTE. Si sono dichiarati appartenenti a qualche organizzazione ?
SALVATORE GRUNGO. Assolutamente
no. Volevano semplicemente farci scendere, caricarci su una delle loro vetture e
portarci nella boscaglia.
PRESIDENTE. Vi hanno portato nella
boscaglia ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀, e lı̀ siamo
rimasti per quattro giorni.
PRESIDENTE. Siete stati trattati bene
o male durante la prigionia ?
SALVATORE GRUNGO. Bene.
PRESIDENTE. Come avete passato
questi giorni ? Con riferimento all’operazione del rapimento, quello che lei ha
detto è tutto ciò che ricorda ? Sono intervenute altre persone ? Quando siete scesi
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dalla macchina, dove siete saliti ? Dove
siete andati ? Siete stati tenuti in custodia
da qualcun altro, o dalle stesse persone
che vi avevano intimato di scendere ?
SALVATORE GRUNGO. Dalle stesse
persone. Sto cercando di ricordare perché
è una vicenda che ho rimosso; forse è la
prima volta che ricordo alcuni particolari.
Un particolare che io e il mio collega
ricordammo dopo è che, scesi dall’auto e
saliti su quella dei rapitori, mentre partivamo, venne fuori il vecchio con la barba
rossa – quello che doveva alzare la sbarra
e non la aveva alzata – che, in un italiano
appena comprensibile – ci disse « Non
preoccupatevi; andate, che non vi fanno
del male ».
PRESIDENTE. La vostra macchina che
fine fece ?
SALVATORE GRUNGO. Ci fu uno
scontro a fuoco, non diretto, tra le nostre
guardie e queste tre persone. Siamo stati
nel luogo in cui ci hanno rapito per più di
un’ora, proprio perché si sono fronteggiati
le nostre guardie e i rapitori.
PRESIDENTE. È morto qualcuno ?
SALVATORE GRUNGO. No. La cosa
interessante per capire i somali è che si
fronteggiavano a distanza molto ravvicinata (un paio di metri), con armi particolari (kalashnikov e altro), si guardavano
negli occhi, però non sparavano contro
l’avversario: o sparavano per terra o in
aria, quasi fosse una dimostrazione di
forza e sottintendendo « Voi non li prendete » e sparavano vicino ai piedi e gli altri
rispondevano allo stesso modo « No, noi li
prendiamo ».
PRESIDENTE. Questo è accaduto nell’immediatezza del rapimento ?
SALVATORE GRUNGO.
siamo scesi dalla macchina.

Dopo

che

PRESIDENTE. E poi la vostra macchina che fine ha fatto ?
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SALVATORE GRUNGO. Siamo saliti
sulla macchina dei rapitori e la nostra
macchina, con la scorta e l’autista, è
ritornata a Garoe, dove hanno dato l’allarme.
PRESIDENTE. Quindi, li hanno lasciati
andare.
SALVATORE GRUNGO. Sı̀.
PRESIDENTE. E voi siete saliti sulla
macchina loro ?
SALVATORE GRUNGO. Su un pick up
loro e ci siamo inoltrati nella boscaglia.
PRESIDENTE. Sono intervenute altre
persone, oltre alle tre che hanno iniziato
il rapimento ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀, un gruppo
numeroso. Non so quanti: 10, 15.
PRESIDENTE. Tutti armati ?
SALVATORE GRUNGO. Direi di sı̀.
PRESIDENTE. E quando siete stati
mantenuti in prigionia chi vi controllava ?
SALVATORE GRUNGO. Stando nella
boscaglia era impossibile...
PRESIDENTE. Sı̀, ma chi vi controllava ? Potevate anche scappare.
SALVATORE GRUNGO. Tutti e dieci.
Si dormiva all’aperto ed eravamo praticamente circondati da dieci persone armate.
Non c’era alcuna possibilità.
PRESIDENTE. Per la vostra liberazione, lei sa se le autorità o personalità
italiane si siano mosse o siano state fatte
muovere da qualcuno ? Sa se le persone
che tornarono a Garoe fecero in modo che
qualche entità italiana intervenisse per
farvi liberare ? Quanto tempo siete stati
prigionieri ?
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SALVATORE GRUNGO. Siamo stati
prigionieri per quattro giorni. L’autista e
la scorta con macchina sono rientrati a
Garoe e sono stati i primi a dare l’allarme
del rapimento. Lı̀ a Garoe c’era la Croce
rossa italiana che fu la prima a saperlo e
a diffondere la notizia. Però non so che
ruolo abbia avuto la Croce rossa italiana.
PRESIDENTE. Sa se siano intervenute
autorità o personalità italiane ?
SALVATORE GRUNGO. Non lo so.
Quando siamo stati liberati e poi siamo
rientrati a Nairobi, ci è venuto a prendere
con la macchina il primo consigliere dell’ambasciata italiana a Nairobi. Io intuii
che l’ambasciata si era mossa. Però non so
dire altro.
PRESIDENTE. Che sia intervenuto
qualcuno con precisione non lo sa ?
SALVATORE GRUNGO. Non dico di
no, però non lo so.
PRESIDENTE. Ma non glielo hanno
comunicato ?
SALVATORE GRUNGO. No.
PRESIDENTE. Con chi fu fatta la trattativa ? Ci furono somali che trattarono
con le persone che vi avevano sequestrato ? Se sı̀, quali ? Chi curò la trattativa –
se trattativa vi è stata – apparteneva a
qualche organizzazione, come ad esempio
allo stesso SSDF ?
SALVATORE GRUNGO. Non lo so e
non ho mai avuto risposte, quando ho
cercato di capire i motivi che ci hanno
portato al rapimento e poi alla liberazione.
PRESIDENTE. Lei, con tutto il tempo
trascorso e con l’esperienza che ha passato, non si è mai preoccupato di capire
perché, come e a causa di chi sia accaduta,
con riferimento sia al sequestro sia alla
liberazione ?

SALVATORE GRUNGO. Mi sono
preoccupato, come anche il mio collega.
PRESIDENTE. Lei va ancora in Somalia ?
SALVATORE GRUNGO. Non ci vado
dal 1998.
PRESIDENTE. Non ha preoccupazione
a tornare in Somalia ?
SALVATORE GRUNGO. Nonostante il
rapimento, ho un buon ricordo della Somalia e dei somali, tutto sommato. Non
farei le corse per andarci, ma dei cinque
anni passati lı̀ ho degli ottimi ricordi. Ho
cercato di indagare per capire il motivo
del rapimento: ne è venuto fuori uno che
non so se sia vero o se sia un pretesto. Ci
è stato detto che il clan che ci aveva rapito
era minoritario a Garoe ed era l’unico che
non aveva ricevuto alcuna quota dei lavori
che avevamo dato in appalto per alcune
costruzioni. Ci sembrò strano, perché la
prima cosa alla quale facevamo attenzione
all’epoca era che tutti i clan dell’area di
Garoe avessero almeno una fetta dei lavori
che andavano eseguiti. Ciò per garanzia ed
anche per accontentare un po’ tutta la
popolazione di Garoe. Eravamo stati attenti nel far sı̀ che fosse veramente cosı̀ e
ci sembrò strano che un gruppuscolo, una
minoranza non fosse stata inserita nelle
gare di appalto. Questo è il motivo ufficiale che ci fu riferito.
PRESIDENTE. Come avvenne la liberazione, con semplicità ?
SALVATORE GRUNGO. Il terzo giorno,
la sera, venne il capo del clan che ci aveva
rapiti e ci disse « Venite che facciamo una
grande cena tutti quanti. Ho portato dei
capretti ». Abbiamo cosı̀ capito che qualcosa stava cambiando. La sera, durante la
cena (col capretto e strette di mano)...
PRESIDENTE. Lei non ha mai saputo
cosa fosse cambiato ?
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SALVATORE GRUNGO. Non l’ho mai
saputo.
PRESIDENTE. Evidentemente lei non
ha molta curiosità.
SALVATORE GRUNGO. Ho la curiosità, ma poi è difficile avere le risposte.
PRESIDENTE. A me pare di dover
cortesemente insistere su questo punto,
nel senso che, dopo l’esperienza vissuta da
lei e dal suo collega, un minimo di accertamento ulteriore avrebbe dovuto essere
fatto, magari senza risultato. Io penso che
lei abbia avuto qualche risultato e le
rammento l’opportunità di metterne a conoscenza la Commissione, soprattutto per
quanto riguarda le modalità, le ragioni e le
particolarità che accompagnarono la vostra liberazione che fu addirittura preceduta da un grande festeggiamento che fa
pensare ad una trattativa, ad un do ut des.
Lei non può dire niente su tutto questo ?
SALVATORE GRUNGO. Non è che non
posso dire niente; non so cosa dire.
PRESIDENTE. Ha conosciuto il dottor
Giorgio Cancelliere di Africa 70 ?
SALVATORE
amici.

GRUNGO.

Sı̀,

siamo

PRESIDENTE. Chi era Giorgio Cancelliere ?
SALVATORE
Cancelliere...

GRUNGO.

All’epoca,

PRESIDENTE. Avevate rapporti di collaborazione con Africa 70 oppure ognuno
andava per conto suo ?
SALVATORE GRUNGO. Ripeto quanto
ho detto prima: erano le uniche due ONG
italiane presenti sul territorio.
PRESIDENTE. Quindi, cooperavate.
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SALVATORE GRUNGO. Sı̀, cooperavamo, se cooperare vuol dire anche soltanto incontrarsi il sabato e la domenica,
quindi in quel senso.
PRESIDENTE. E collaborazione nel
senso di realizzazione dei reciproci progetti ?
SALVATORE GRUNGO. No, stavamo in
due aree completamente diverse, due aree
molto distanti – quattro ore di macchina
– per cui non era cosı̀ semplice.
PRESIDENTE. E di Cancelliere che ci
può dire ?
SALVATORE GRUNGO. Cancelliere, se
ricordo bene, all’epoca era uno dei dirigenti di Africa 70, per cui è lı̀ che iniziò
la nostra conoscenza, poi ci siamo intravisti, negli anni successivi, anche a Nairobi, ancora in Somalia, in Italia forse un
anno fa; siamo amici, in un certo senso:
c’è una grande stima e fiducia reciproca.
PRESIDENTE. Lei ha parlato di una
ONG tedesca, che operava tra Bosaso e
Garoe. È esatto ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀, il GTZ.
PRESIDENTE. Come organizzazione,
avevate rapporti con il GTZ ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀, avevamo
rapporti che nacquero occasionalmente,
nel senso che ospitammo a Garoe, per
diversi mesi, un veterinario del GTZ.
PRESIDENTE. Come si chiamava ?
SALVATORE GRUNGO. Credo che si
chiamasse Joachim o qualcosa di simile.
Ora non ricordo esattamente. A parte il
fatto che era una persona simpaticissima
e piacevolissima, abbiamo – tra virgolette
– impiegato le sue conoscenze in campo
veterinario anche per le nostre attività:
stavamo costruendo dei pozzi per dare da
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bere agli animali, ai cammelli, per cui gli
chiedemmo come si potesse costruire meglio un abbeveratoio.

PRESIDENTE. Avevano rapporti con le
autorità locali ? Che rapporto avevano con
la popolazione ?

PRESIDENTE. Le faccio il nome di un
certo Alex von Bruemuller: lo ha conosciuto ?

SALVATORE GRUNGO. Da quanto ricordo io, erano ben visti. Ripeto, essendo
la cooperazione ufficiale tedesca, presumo
che avessero rapporti anche politici.

SALVATORE GRUNGO. Sı̀, me lo ha
ricordato lei. Erano anni che non lo ricordavo ! Me ne ero completamente dimenticato, almeno se parliamo della stessa
persona. È sposato con un’italiana ?
PRESIDENTE. Mi chiede troppo...
SALVATORE GRUNGO. Glielo chiedo
per capire se stiamo parlando della stessa
persona. Se mi ricordo bene, lui è stato in
Somalia, ma di fatto ha passato quasi tutto
il tempo a Nairobi. Ha lavorato con il
GTZ, poi dopo...
PRESIDENTE. Che faceva con il GTZ ?
SALVATORE GRUNGO. Non lo so, l’ho
conosciuto che aveva già finito. Credo che
avesse collaborato anche con Africa 70 –
sto andando a memoria –, comunque io
l’ho conosciuto a Nairobi, quindi dopo la
Somalia.
PRESIDENTE. Prima le ho chiesto se
avevate rapporti con GTZ. Sa quale progetto stesse realizzando quell’organizzazione in Somalia ?
SALVATORE GRUNGO. No, non lo so.
La cosa è strana – ma non solo per me;
sembrò strana a tutti quanti – perché il
GTZ è il Governo tedesco, non è una ONG,
per cui ha disponibilità economiche molto
elevate. Arrivò a Gardo, prese un compound, lo arredò, lo sistemò, mise antenne
satellitari, computer, arrivò una caterva di
materiale per attività agricole, però poi
alla fine ebbero dei problemi. Credo che
avessero fermato e poi rapito una loro
vettura con del personale locale, per cui
decisero di punto in bianco di lasciare
Gardo e di andare via, lasciando tutto lı̀.

PRESIDENTE.
Alpi ?

Ha

conosciuto

Ilaria

SALVATORE GRUNGO. No.
PRESIDENTE. E Miran Hrovatin ?
SALVATORE GRUNGO. Nemmeno.
PRESIDENTE. Ha conoscenza di un
progetto di smaltimento e recupero di
rifiuti plastici che la vostra associazione –
la LBA – portava avanti in Senegal ?
SALVATORE GRUNGO. No.
PRESIDENTE. L’architetto Grungo è
suo parente ?
SALVATORE
Grungo ?

GRUNGO.

L’architetto

PRESIDENTE. Sı̀, un architetto di Messina.
SALVATORE GRUNGO. È interessante.
No, non lo conosco. Adesso non dico che
non sia un mio parente, ma non lo conosco.
PRESIDENTE. Si chiama Alessandro
Grungo.
SALVATORE GRUNGO. No, lo scopro
adesso.
PRESIDENTE. Nella sua permanenza
in Somalia, ha mai avuto consapevolezza,
sia per esserle stato riferito, sia per averlo
constatato personalmente, della pratica di
traffici di rifiuti o di armi nella zona tra
Bosaso e Garoe ?
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SALVATORE GRUNGO. Bisogna un attimino intendersi sul termine « consapevolezza »: stando in Somalia per cinque anni
e vedendo, appunto, che è un posto dove...
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PRESIDENTE. Non le risulta di essere
stato mai sentito o che qualcuno della sua
organizzazione sia stato mai sentito ?

PRESIDENTE. I suoi rapitori fecero
mai riferimento a cose di questo genere ?

SALVATORE GRUNGO. Della mia organizzazione, non glielo so dire. Io, di
sicuro, no.

SALVATORE GRUNGO. No, mai. Comunque, è un posto dove effettivamente,
non essendoci controllo, diciamo che si
può fare di tutto.

PRESIDENTE. Va bene. la prego cortesemente di rispondere ad eventuali domande dei colleghi. Do la parola all’onorevole Deiana.

PRESIDENTE. Va bene, si potrà pur
fare di tutto, ma vogliamo discendere un
attimo nei particolari ? Conosce qualche
circostanza precisa ?
SALVATORE GRUNGO. No, no, non ho
dati, appunto.
PRESIDENTE. C’è qualche personalità,
qualche soggetto di cui lei è venuto a
conoscenza, che potesse essere collegato
con questo tipo di traffici ?
SALVATORE GRUNGO. No.
PRESIDENTE. Quindi, tutti ne parlavano, tutti dicevano che si faceva, ma
nessuno sapeva niente di preciso. Questa è
la sintesi della situazione. Se ne parlava di
traffici di rifiuti, di traffici di armi ?
SALVATORE GRUNGO. Diciamo che,
stando lı̀, le nostre fonti principalmente
erano i giornali che arrivavano dall’Italia,
oppure la radio, Rai International o qualcosa del genere, per cui eventuali commenti o supposizioni erano sulle cose che
sentivamo.
PRESIDENTE. Lei è mai stato sentito
su questi problemi e, più in generale, sui
problemi della cooperazione in Somalia ?
Lei ricorda di una Commissione speciale
dell’Unione europea che fu inviata in Somalia ?
SALVATORE GRUNGO. No.

ELETTRA DEIANA. Dottor Grungo,
vorrei che lei ci desse qualche ulteriore
informazione sull’attività della GTZ che,
da quello che abbiamo appreso, sarebbe la
cooperazione tedesca, non una ONG. Di
che cosa si occupava, esattamente ?
SALVATORE GRUNGO. A Gardo ci
saremo stati, in un anno, forse tre o
quattro volte, non di più, per cui ogni
tanto andavamo là e parlavamo con loro.
In quelle occasioni, magari durante un
caffè preso insieme, ci si chiedeva reciprocamente che cosa facevamo. Da quel
che ricordo, era loro intenzione lavorare
nel campo idrico, come attività nuova,
mentre avevano già in atto un intervento
di assistenza veterinaria. Infatti, come ho
detto in precedenza, ospitammo un loro
veterinario per qualche mese.
ELETTRA DEIANA. Le risulta che tra
le loro attività vi fosse anche l’escavazione
di pozzi ?
SALVATORE GRUNGO. Non glielo so
dire. Da quel che ricordo, era loro intenzione intervenire nel settore idrico, ma
non ebbero il tempo di iniziare, perché
interruppero immediatamente la loro presenza a Gardo.
ELETTRA DEIANA. Da una testimonianza che abbiamo acquisito, risulta invece che avessero scavato pozzi, anche con
una certa facilità, al contrario – in base a
quanto ci è stato detto – di quanto
avessero potuto fare gli italiani. Le risulta ?
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SALVATORE GRUNGO. Non le so dire
né sı̀, né no. È possibile.
ELETTRA DEIANA. Si ricorda in che
periodo avessero questa intenzione di lavorare nel settore idrico ?
SALVATORE GRUNGO. Io arrivai a
Garoe intorno a marzo 1993 e loro erano
già lı̀. Poi, verso giugno-luglio 1995, andai
via da Garoe e loro, poco prima della mia
partenza – quindi, poco prima di giugno,
luglio – abbandonarono repentinamente
Gardo.
ELETTRA DEIANA. Ha detto a giugno,
luglio 1995 ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀, direi di sı̀.
Andarono via, però è possibile che abbiano
fatto gli interventi idrici.
ELETTRA DEIANA. Lei ha detto che
all’improvviso – quindi, questo fatto avvenne verso giugno, luglio 1995 – lasciarono tutto lı̀. Perché ?
SALVATORE GRUNGO. Ebbero dei
problemi. Di più non le so dire, nel senso
che non mi ricordo che tipo di problemi
fossero; di sicuro, ci fu un rapimento.
ELETTRA DEIANA. Mi scusi, ma mi
sembra molto strano.
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, non
sa nemmeno perché è stato rapito !
ELETTRA DEIANA. La prego, presidente, mi faccia finire. È strano che lei
non ricordi, perché le esperienze della
cooperazione in quei paesi sono esperienze un po’ estreme e – per quel che
posso capire, per quel che so – costituiscono una specie di nicchia della memoria.
Mi sembra strano, quindi, che lei non si
ricordi.
Lei stesso ha detto che erano pochi i
gruppi, le associazioni e le ONG: a Gardo,
c’era la cooperazione di Stato tedesca; lei
e la sua ONG eravate a Garoe; a Bosaso
c’era Africa 70; insomma, mi sembra nor-

male voler sapere quel che stesse succedendo, soprattutto quando un grosso soggetto della cooperazione prende e se ne va.
Che tipo di problemi avevano ? Problemi
nei rapporti con la popolazioni ? Difficoltà
nelle relazioni con le varie faide e i vari
gruppi di SSDF ?
Sappiamo che SSDF era attraversato da
fortissime contrapposizioni. Sappiamo che
Africa 70 era dovuta andare via da Bosaso
in ragione del fatto che una fazione non
aveva accolto benevolmente l’intermediazione di un esponente che abbiamo audito,
il signor Yusuf. Allora, Africa 70, che
aveva goduto dei benefici dell’intermediazione del signor Yusuf, aveva dovuto sloggiare da Bosaso e andarsene per una
ventina di giorni. Sono tutte cose che
creano un contesto di cui, ovviamente, gli
altri dovrebbero essere consapevoli. Lei
non sa per quale motivo se ne andarono ?
SALVATORE GRUNGO. Tenga presente che stiamo parlando della cooperazione tedesca, della cooperazione ufficiale,
che sicuramente non sarebbe venuta alla
LBA a spiegare i motivi per cui se ne
andava via.
ELETTRA DEIANA. D’accordo, la cooperazione tedesca non lo ha spiegato agli
italiani...
SALVATORE GRUNGO. Nemmeno ai
somali, se è per quello !
ELETTRA DEIANA. Va bene, ma gli
italiani quali notizie hanno acquisito sul
campo ? Oppure, ve ne siete infischiati,
pensando che non era roba vostra ? Siccome il contesto riguardava anche voi,
probabilmente i loro problemi avrebbero
dovuto in qualche modo riguardare anche
voi; questa è la mia opinione.
Comunque, se lei non si ricorda non
voglio insistere, però sarebbe interessante
capire le ragioni per cui all’improvviso se
ne andarono, tra l’altro lasciando tutto il
preziosissimo e ricchissimo materiale –
immagino, trattandosi di tedeschi – che
avevano portato.
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SALVATORE GRUNGO. Francamente
non mi ricordo, non è che non voglio dire
le cose ! L’unica cosa che ricordo bene è
che ci fu il rapimento del personale locale
veterinario somalo che era all’interno di
una macchina dell’organizzazione GTZ. La
cosa strana è che fosse addirittura fuori
della zona sia di Garoe che di Gardo; la
macchina venne fermata in una zona in
cui non si capiva per quale motivo vi fosse;
era guidata da un somalo veterinario, che
fu sequestrato non ricordo per quanti
giorni. Non so, poi, che fine abbia fatto la
macchina, né se sia stata restituita o
meno.

SALVATORE GRUNGO. All’epoca, sicuramente ne abbiamo parlato tra di noi,
come anche con il nostro staff. Non credo
che siano emersi elementi particolari, tali
da farmene ricordare adesso.

ELETTRA DEIANA. E il somalo fu
restituito ?

PRESIDENTE. Dottor Grungo, mi scusi
ma continuo a ritenere che questo non sia
possibile; per quanto i sequestri di persona
fossero una pratica usuale in Somalia,
comunque è stato l’unico sequestro da lei
subito nella sua vita; dico bene ?

SALVATORE GRUNGO. Credo di sı̀.
Stiamo parlando di fatti avvenuti dieci
anni fa, per cui non ricordo bene. Comunque, credo di sı̀.
ELETTRA DEIANA. Parliamo di fatti
un po’ eccezionali. Non è normale, per
chiunque di noi, essere rapito o venire a
sapere che il nostro vicino viene rapito.
SALVATORE GRUNGO. Non saprei;
lavorando all’estero, in Africa, in Somalia,
non è che sia cosı̀ anomalo. Sia chiaro,
non sto trovando giustificazioni, tuttavia
bisogna dire che, lavorando in certi contesti, quel tipo di vita diventa normale.
ELETTRA DEIANA. E lei non si è fatto
nessuna idea dei motivi per cui la cooperazione tedesca ha abbandonato il campo
in quella maniera, all’improvviso, senza
ragioni percepibili come giustificative ? Se,
come lei ha detto, era normale subire
sequestri di persona, allora il sequestro di
quel collaboratore non avrebbe dovuto
suscitare una reazione particolare.
Lei e la sua ONG vi siete fatti un’idea
del perché un cosı̀ importante strumento
della cooperazione tedesca avesse lasciato
le tende all’improvviso ? Non vi siete fatti
un giudizio ?

ELETTRA DEIANA. Sa se la stampa
tedesca abbia parlato di questa cosa ?
SALVATORE GRUNGO. Non glielo so
dire.
ELETTRA DEIANA. Presidente, forse
sarà il caso di acquisire noi qualcosa, per
capire come sono andati quei fatti.

SALVATORE GRUNGO. Sı̀, uno solo, e
mi basta.
PRESIDENTE. Appunto, ha subito solo
quel sequestro. Le chiedo: com’è possibile
che lei non sia in grado di ricordare ? Le
rammento gli obblighi che lei ha assunto
davanti alla Commissione, ovvero dire la
verità e rispondere. Per non rispondere ci
sono tanti sistemi, come quello di non
ricordare – e invece magari ci si ricorda
– cosı̀ come quello di non voler proprio
rispondere. Allora, la invito cortesemente
a fare uno sforzo di memoria.
L’onorevole Deiana le ha chiesto se lei
o l’ONG di cui faceva parte foste a conoscenza delle ragioni per le quali l’organizzazione tedesca si allontanò. Lei ha detto
che se ne parlò, ma non si giunse ad una
conclusione. Può dirci cortesemente
quando se ne parlò, che cosa si disse e
quali ipotesi vennero fatte ? Oppure la
cosa non vi interessava proprio ? Insomma, non è possibile che lei non ricordi
particolari di questo genere: un altro paese
europeo veniva attinto da un’operazione
molto simile a quella che ha riguardato
voi, non so se non dovesse essere di vostro
interesse, quanto meno fare delle ipotesi !
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PRESIDENTE. Intendo lei, il suo collega, e cosı̀ via.

La prego di rispondere.
SALVATORE GRUNGO. Sto semplicemente dicendo che non ricordo a che tipo
di conclusione siamo arrivati.
PRESIDENTE. Non chiedo a quale conclusione siate arrivati, ma di che cosa
avete parlato, delle ipotesi possibili.
SALVATORE GRUNGO. Sto dicendo
semplicemente che non ricordo che tipo di
discussione abbiamo fatto.
PRESIDENTE. Ecco, non si ricorda.
SALVATORE GRUNGO. Penso che probabilmente ne abbiamo parlato, non dico
di no.
PRESIDENTE. Che ne abbiate parlato è
sicuro, perché lo ha detto già due volte.
Allora, quando ne avete parlato, avete
pensato che vi fossero ragioni politiche,
ragioni economiche, ragioni di interessi, di
scorte ? Non avete pensato alle mille e più
ipotesi alle quali siamo oramai abituati,
analizzando i fatti della Somalia ? È mai
possibile che lei non ricordi assolutamente
nulla ?
SALVATORE GRUNGO. A distanza di
dieci anni, non ricordo che cosa ci siamo
detti.
PRESIDENTE. E del suo rapimento ?
Avete parlato del suo rapimento, per fare
delle ipotesi sulle relative causali ?

SALVATORE GRUNGO. Io parlo per
me, non posso parlare per la mia organizzazione.
PRESIDENTE. Mica avrà parlato da
solo, lei ! Avrà parlato con qualcun altro.
SALVATORE GRUNGO. Le posso dire
quel che penso io...
PRESIDENTE. No, lei mi deve dire se
ha parlato con qualcuno delle possibili
ipotesi del rapimento oppure no. Ne ha
parlato ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Con chi ne ha parlato ?
SALVATORE GRUNGO. Innanzitutto
con il mio collega, con il quale siamo stati
rapiti...
PRESIDENTE. Poi, con chi altro ?
SALVATORE GRUNGO. Con degli amici...
PRESIDENTE. Hanno nomi e cognomi
queste persone con le quali lei ha parlato ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀, ma anche
con gli amici, sicuramente...

PRESIDENTE. Ma voi, voi della vostra
organizzazione !

PRESIDENTE. Ebbene, ce li dovrebbe
dire un po’ di nomi, per capire quali
ipotesi sono state fatte. In queste interlocuzioni che lei ha tenuto con il suo collega,
vittima insieme a lei del rapimento, e con
altre persone, magari dell’ONG della quale
lei faceva parte, quali ipotesi avete analizzato ? Con quali ipotesi vi siete confrontati ? Lasciamo perdere le conclusioni, ma
quali sono state le ipotesi sulle causali ?

SALVATORE GRUNGO. Quando dice
« voi », chi intende ?

SALVATORE GRUNGO. Di ipotesi ne
abbiamo fatte. Alcune le ho dette anche

SALVATORE
mente.

GRUNGO.

Ma

certa-

PRESIDENTE. E quali ipotesi avete
fatto ?
SALVATORE GRUNGO. Chi ?
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prima: c’era venuto il sospetto che inizialmente il motivo fosse quello di sequestrare
la macchina.
PRESIDENTE. Però, questa è un’ipotesi
che lei ha escluso, perché la macchina se
ne è andata via regolarmente.
SALVATORE GRUNGO. No, non l’ho
esclusa. Dipendeva poi dall’evoluzione del
rapimento.
PRESIDENTE. Ma se era per la macchina, si sarebbero presi la macchina e vi
avrebbero lasciati liberi !
SALVATORE GRUNGO. Questo è possibilissimo, ma per fare varie ipotesi...
PRESIDENTE. Sı̀, ma lei precedentemente ci ha detto che la macchina, con gli
uomini della scorta, se ne tornò alla volta
di Garoe, dove dettero l’avviso di quel che
era successo; quindi, il furto della macchina non poteva essere un motivo. La
risposta ve la siete data in un secondo, se
questa fosse stata per un attimo – come
sicuramente sarà stata – la causale che
avete preso in considerazione.
Dottor Grungo, siete stati prigionieri
per quattro giorni: avete pensato a quali
potessero essere le causali ? Avete parlato,
avete espresso le vostre opinioni su quali
fossero le causali ? Non le sto chiedendo di
dirci quale fu la causale, le sto chiedendo
di dirci quali sono state le ipotesi che
avete fatto.
SALVATORE GRUNGO. Le ipotesi che
abbiamo fatto all’epoca furono, appunto,
queste: o per chiedere un riscatto –
quindi, per motivi di soldi – o per motivi
di poteri all’interno dei vari clan che
governavano la città di Garoe o la regione
del Nogal, quindi per problemi al loro
interno.
PRESIDENTE. Poteri nel senso che voi
potevate essere collegati con un clan piuttosto che con un altro ?
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SALVATORE GRUNGO. No, il convincimento che ci siamo fatti è che più che
altro fossimo stati utilizzati per motivi
interni ai vari clan...
PRESIDENTE. Mi scusi, ma utilizzati a
che fine ? Non è che avendo il possesso
delle vostre persone, si potesse in qualche
modo incidere sui rapporti con gli altri
clan. Questo sarebbe stato possibile soltanto in quanto, da parte della vostra
organizzazione, vi fossero dei rapporti non
dico privilegiati ma di un certo tipo piuttosto che di un altro, con una qualche
parte di un clan o con una qualche parte
di un’organizzazione politica più rilevante.
C’erano questi rapporti ?
SALVATORE GRUNGO. No, che io sappia no.
PRESIDENTE. Va bene. Do ora la parola all’onorevole Lavagnini.
ROBERTO LAVAGNINI. Grazie, presidente. Signor Grungo, nei suoi ricordi dei
voli che avvenivano tra Gibuti e Garoe, tra
Garoe e Bosaso, ha l’impressione che fossero voli programmati o, più semplicemente, venivano utilizzati quando c’erano ?
A questa prima domanda è collegato un
altro quesito. Di venerdı̀ questi voli c’erano
oppure no ? Il venerdı̀ è il giorno di festa
musulmano, quindi poteva darsi che gli
aeroporti non fossero agibili. Ricorda
qualcosa al riguardo ?
SALVATORE GRUNGO. Dunque, i voli
avevano una frequenza prestabilita, per
cui si sapevano in anticipo i giorni e
addirittura, indicativamente, gli orari. Ad
esempio, si sapeva quando il volo partiva
da Nairobi o quando vi rientrava, quando
arrivava a Mogadiscio, a Garoe o a Bosaso.
C’era, come si suol dire, lo schedule dei
voli.
Possiamo dire che l’aereo non andava
tutti i giorni negli stessi posti. Faccio un
esempio: a Mogadiscio, andava tre volte a
settimana, non è che vi andasse tutti i
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giorni, mentre a Garoe andava due volte a
settimana. Vi erano tragitti diversi a seconda del giorno della settimana.
Non ne ho la certezza, ma mi sembra
di ricordare che il venerdı̀ si volasse. Però,
parliamo di un po’ di anni fa, poi sono
stato in altri paesi dove si viaggiava sempre con questi aerei delle Nazioni Unite o
della Comunità europea, per cui non vorrei confondere, ad esempio, il Burundi con
la Somalia e scambiare un volo settimanale del Burundi con un volo della Somalia. A memoria, da quanto ricordo, il
venerdı̀ si volava. Credo che fosse la domenica il giorno di riposo, sia dei piloti
che della manutenzione dell’aereo. Però,
vado a memoria, veramente.
ROBERTO LAVAGNINI. Per quanto riguarda le operazioni aeroportuali, non so
quale fosse l’organizzazione esistente in
aeroporti che, probabilmente, avevano ancora piste in terra battuta, se non peggio;
ci può dire se esistesse, comunque, un’organizzazione attraverso la quale si dava un
via al take off o se ci fosse una torre di
controllo che dava il via per poter volare ?
Oppure erano aeroporti, diciamo cosı̀, un
po’ casalinghi, dove i piloti facevano quel
che potevano ?
SALVATORE GRUNGO. Non si può
parlare di aeroporti, non vi era torre di
controllo o altro, ma solo una pista. Quasi
tutti si basavano su personale locale appartenente alla propria organizzazione: intendo dire che l’UNICEF aveva il suo staff
locale a Bosaso che, tramite radio, con i
contatti radio, sapeva l’orario di arrivo
dell’aereo, si faceva trovare all’aeroporto
con i bidoni di carburante, quindi si
faceva rifornimento e tutto il resto. Lo
stesso valeva anche per il volo di ECO, che
aveva il proprio personale, cosı̀ come la
Croce rossa, e tutto avveniva tramite radio.
ROBERTO LAVAGNINI. Anche Croce
rossa e UNICEF erano programmati ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀, diciamo
che la Croce rossa era programmata e
manteneva la programmazione; l’Unicef

aveva un programma di massima e non
sempre lo rispettava, per tanti motivi: o
partiva in ritardo o saltava il giorno, e cosı̀
via. Comunque, sulla carta c’era una programmazione.
ROBERTO LAVAGNINI. Una domanda
del tutto personale: lei attualmente fa
parte di Amnesty International ?
SALVATORE GRUNGO. No.
ROBERTO LAVAGNINI. La ringrazio,
ho concluso le mie domande.
PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole
Lavagnini e do la parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Signor Grungo, a
proposito della domanda che le ha fatto il
presidente sul traffico di armi in Somalia,
lei ha cercato di spiegare – poi, è stato
interrotto dalle altre domande del presidente – in che consistesse la sua consapevolezza circa questo traffico. Vorrei che
ce lo spiegasse adesso.
SALVATORE GRUNGO. Bisogna un attimo immedesimarsi in un italiano che
vive o abita in Somalia e che riceve i
giornali italiani – sono questi, appunto,
che danno un’informazione su ciò che
avviene lontano – o ascolta la radio, la
BBC o la RAI, per cui vengono fuori
commenti che possono essere di questo
genere. Pertanto, la fonte principale su
certe informazioni erano i giornali italiani
e la radio, principalmente la radio italiana. La situazione era questa, ora non
ricordo, rispetto a fatti concreti, in quale
giorno o in quale articolo di giornale li
avessi letti.
ELETTRA DEIANA. Lei in loco non ha
mai avuto occasione di verificare, di ipotizzare, di sospettare che ci fosse qualcosa
che avesse a che fare con il traffico di
armi ?
SALVATORE GRUNGO. No, nella zona
di Garoe no.
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ELETTRA DEIANA. A proposito del
suo rapimento, ci ha detto di non essere
mai stato in grado di capire ragioni o
modalità sia del rapimento sia della sua
conclusione. Le chiedo se da parte della
sua ONG, dei responsabili o dei colleghi, ci
siano state reazioni al suo rapimento.
SALVATORE GRUNGO. In che senso ?
ELETTRA DEIANA. Reazioni di qualsiasi tipo, per esempio di preoccupazione
o di curiosità, oppure la decisione di andar
via anche voi da laggiù. Mi riferisco a
reazioni di qualsiasi tipo. All’interno della
sua ONG, il suo rapimento ha provocato
reazioni ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀, per quanto
ricordo, anche perché un rapimento è
comunque un fatto straordinario, per fortuna non è una routine. Il problema è che
vi furono anche altri rapimenti in Somalia,
prima e dopo quello che ho subito io, per
cui il dibattito è sempre stato del tipo: vale
la pena continuare con gli aiuti umanitari
o non sarebbe meglio andare via ? È
sempre stato questo il dibattito di fondo.
PRESIDENTE. Dottor Grungo, la domanda che le ha fatto l’onorevole Deiana
è un’altra. Cerchi di rispondere.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, vorrei sapere se
vi sono state considerazioni sul suo rapimento, non in generale, ma anche in
relazione al fatto che, essendo stato rapito
lei, la cosa riguardava la sua ONG.
SALVATORE GRUNGO. La considerazione che successivamente facemmo con la
nostra associazione era se si dovesse continuare o meno a stare in Somalia.
ELETTRA DEIANA. Ma questa può
essere stata una conseguenza di alcune
considerazioni, rispetto alle quali lei dovrebbe fare uno sforzo di memoria. Decidere, a quel punto, di rimettere in
discussione la vostra impresa poteva essere la conseguenza di un ragionamento e
di considerazioni intorno al caso. Io, ap-
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punto, le ho chiesto se siano state fatte
delle considerazioni, se vi sia stata una
ricerca per capire che cosa fosse successo.
Comunque, può darsi che lei non lo ricordi, io non voglio insistere.
SALVATORE GRUNGO. Non ricordo
fatti specifici in questa direzione.
ELETTRA DEIANA. Va bene; un’altra
domanda: ha avuto occasione, dopo il suo
rapimento, di vedere in giro, nella zona di
Garoe qualcuno dei suoi rapitori o quel
signore anziano con la barba rossa, immagino colorata con l’henné, quindi abbastanza riconoscibile ? Li ha visti in giro, li
ha incontrati di nuovo, magari in un
contesto diverso ?
SALVATORE GRUNGO. No, i rapitori
no; credo di no, non li abbiamo mai più
incontrati. Per quanto riguarda il vecchietto con la barba rossa, non era un
rapitore, era semplicemente colui che alzava la sbarra al check-point; comunque,
sı̀, lo abbiamo incontrato di nuovo.
ELETTRA DEIANA. Si trattava di un
check-point somalo ?
SALVATORE GRUNGO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Di quale fazione ?
Chi è che controllava la zona ?
SALVATORE GRUNGO. Credo che
fosse quella di Garoe. Sı̀, era quella di
Garoe, in quanto era un check-poin vicinissimo alla città di Garoe.
ELETTRA DEIANA. Va bene, ma le ho
chiesto quale delle fazioni controllasse la
zona.
SALVATORE GRUNGO. Non me lo
ricordo.
ELETTRA DEIANA. Ma come, non se
lo ricorda ? Come è possibile che non si
ricordi quale delle fazioni fosse ?
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SALVATORE GRUNGO. Io purtroppo
non me lo ricordo.
ELETTRA DEIANA. Ma non è possibile
che non si ricordi !
SALVATORE GRUNGO. E va bene, che
le devo dire ?
PRESIDENTE. No, guardi, lei deve rispondere.
SALVATORE GRUNGO. Non mi ricordo; se non mi ricordo, che posso fare ?
PRESIDENTE. Come sarebbe a dire,
non se lo ricorda ? Lei si deve ricordare,
non è possibile che non sappia niente !
Non è possibile !
ELETTRA DEIANA. Quel signore aveva
ricevuto l’incarico da parte della fazione
cui lui apparteneva. Lı̀ c’era SSDF, che
controllava quella regione. Se lo ricorda
per lo meno questo ?
SALVATORE GRUNGO. Sto andando a
memoria, veramente ! Voi non mi credete,
ma io sto andando a memoria. Per voi,
forse, può sembrare strano, ma per me
non è che sia cosı̀ semplice o facile ricordarmi cose...
PRESIDENTE. A noi sembra strano che
un sequestrato non riesca a ricordare
quello di cui si è parlato.
SALVATORE GRUNGO. Ma sono passati dieci anni !
ELETTRA DEIANA. Le dico come la
penso: è strano che un cooperante attivo
in quella zona, in quel periodo, in quel
contesto, non si ricordi come fosse organizzato politicamente il territorio, il controllo del territorio. Mi sembra strano,
molto strano.
Comunque, il check-point era controllato da quel signore. Io le chiedo: lei ha
avuto occasione di parlare successivamente con quel signore e di chiedergli che

cosa ne sapesse dei rapitori ? Non gli ha
chiesto chi fossero e perché l’avessero
rapita ? Io l’avrei fatto.
SALVATORE GRUNGO. Sto cercando
di ricordare, non è che non voglio rispondere.
ELETTRA DEIANA. Prego, faccia pure.
PRESIDENTE. Però, cerchi proprio di
ricordare.
SALVATORE GRUNGO. Presidente, dal
suo tono penso che lei non mi creda.
PRESIDENTE. No, certo che non la
credo. È cosı̀, glielo dico chiaramente.
SALVATORE GRUNGO. Allora, che ci
sto a fare qui ?
PRESIDENTE. E no, lei ci deve stare !
Lei ha l’obbligo di rispondere ! Come sarebbe a dire, che ci sta a fare ?
SALVATORE GRUNGO. Io rispondo,
ma non mi credete !
PRESIDENTE. Non è possibile che lei
non possa ricordare...
ELETTRA DEIANA. Va bene, presidente, se uno non ricorda, che può fare ?
PRESIDENTE. Un attimo, onorevole
Deiana, mi interessa sottolineare nuovamente un punto soltanto. Dottor Grungo,
è impossibile che lei non ricordi i discorsi
e le ipotesi fatte, tra lei e il suo collega
anch’esso rapito, prima, durante e dopo il
rapimento. Il resto va da sé.
SALVATORE GRUNGO. Qual era la
domanda che mi ha fatto l’onorevole ?
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, la
prego di ripetere la sua domanda.
ELETTRA DEIANA. Certamente. Premesso che lei non ha più rivisto i rapitori,
ci ha detto che il signore con la barba
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rossa era l’addetto al check-point. Non
ricorda quale fazione gli avesse dato tale
incarico: va bene, acquisiamo che lei non
lo ricorda; a me sembra strano, però
ognuno ha una sua memoria.
Successivamente al suo rilascio, siccome quello era il check-point di Bosaso e
siccome lei non è partito il giorno dopo,
quindi avrà avuto modo di andare avanti
e indietro per Bosaso, nonché dentro e
fuori Garoe, immagino che abbia avuto
modo di incontrare di nuovo quel signore.
Gli ha chiesto che cosa fosse successo quel
giorno ? Gli ha chiesto se conoscesse i
rapitori ? Gli ha chiesto se avesse qualche
idea circa il rapimento ai suoi danni ?
SALVATORE GRUNGO. Il rapimento
avvenne alla fine di febbraio. Siamo stati
liberati ai primi di marzo, dopo di che
rientrammo in Italia e vi siamo rimasti per
circa due mesi, poi siamo rientrati a Garoe
intorno a maggio; a fine giugno, luglio
abbiamo lasciato Garoe, per cui di fatto a
Garoe, dopo il nostro rapimento, sia io che
Giuseppe ci siamo stati un paio di mesi.
Dopo il nostro rapimento, la situazione a
Garoe era sicuramente cambiata anche
per noi, non ci muovevamo più con tanta
facilità, più che altro per un motivo psicologico, sia chiaro, non perché ci fossero
minacce o cose del genere. Pertanto, anche
le occasioni di attraversare il check-point
non erano cosı̀ frequenti come in precedenza. Ci siamo fermati ogni tanto a
vedere, a salutare quel signore, a stringergli la mano. Da quel che mi ricordo,
c’erano grandi sorrisi da parte sua, come
a dire: « Eh, che vuoi da me ? ». Da un
guardiano di check-point di più non si è
riusciti ad ottenere.
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ELETTRA DEIANA. Prima del rapimento, con quel guardiano lei aveva dei
rapporti ?
SALVATORE GRUNGO. No, il classico
saluto che si fa al guardiano che viene per
alzare la sbarra, non c’erano mai stati
rapporti particolari.
ELETTRA DEIANA. Era sempre quel
signore a stare al check-poimt ?
SALVATORE GRUNGO. Direi di sı̀,
anche se probabilmente in un anno qualche volta sarà stato sostituito da qualcun
altro. Sostanzialmente, comunque, era lui
l’incaricato.
ELETTRA DEIANA. La ringrazio, ho
concluso le mie domande.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Cannella.
PIETRO CANNELLA. Signor Grungo,
quando è tornato in Italia per la prima
volta, dopo il rapimento ?
SALVATORE GRUNGO. Poco dopo. Il
rapimento durò quattro giorni, quindi
siamo stati liberati intorno al 3 marzo;
siamo stati poi a Nairobi qualche giorno,
dopo di che siamo rientrati in Italia.

ELETTRA DEIANA. In che senso « ad
ottenere » ? Gli avete fatto delle domande ?

PIETRO CANNELLA. Qualcuno si è
occupato del rapimento ? Intendo dire, lei
ha avuto contatti con carabinieri, funzionari del Ministero degli esteri, funzionari
di polizia, dei servizi o della Croce rossa ?
Autorità italiane si sono occupate del suo
rapimento ? Lei ha parlato con qualcuno
al riguardo ?

SALVATORE GRUNGO. « Ad ottenere »
nel senso che, magari, andavamo lı̀ a
stringergli la mano, ad offrirgli una sigaretta, poi magari gli chiedevamo se si
ricordava di noi e lui ci rispondeva di sı̀.
Insomma, si cercava un po’ di instaurare
un rapporto con quel guardiano, lui sorrideva, però poi stava zitto.

SALVATORE GRUNGO. Come ho detto
in precedenza, dopo che siamo stati liberati, a Garoe c’era la Croce rossa italiana,
che gestiva l’ospedale. C’erano questi italiani e con un loro volo, con un volo della
Croce rossa, andammo da Garoe a Nairobi; era un volo messo a disposizione
dalla Croce rossa italiana.
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PIETRO CANNELLA. Nessun organismo investigativo italiano o del ministero ?
SALVATORE GRUNGO. Che io sappia,
no.
PIETRO CANNELLO. Lei, dunque, non
ha colloquiato con nessuno di questi ?
SALVATORE GRUNGO. No, non sono
mai stato contattato da nessuno.
PIETRO CANNELLA. Bene, ho concluso.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Motta.
CARMEN MOTTA. Buonasera, dottor
Grungo. Premetto che ritengo l’esperienza
di un rapimento abbastanza traumatica,
anche se fortunatamente per voi non è
stata particolarmente cruenta, nel senso
che siete stati trattati bene ed è durata in
tutto quattro giorni. Posso capire, dunque,
che lei abbia vuoti di memoria, trattandosi
di un’esperienza pesante nella vita di una
persona.
Conclusa l’esperienza in Somalia, dopo
il rapimento, quando lei è rientrato in
Italia, per caso non ha scritto qualche
appunto, non ha tentato di ricostruire quei
giorni, per ricordare magari avvenimenti,
contatti ? Ne ha parlato con qualcuno in
Italia ? Il collega Cannella mi ha preceduto, ma ritengo di rivolgerle di nuovo
questa domanda: c’è stato qualcuno, delle
nostre istituzioni, che l’ha cercata ? O,
magari, non ha sentito lei il bisogno di
andare a riferire – ad esempio, al Ministero degli esteri – alcuni fatti che l’avevano particolarmente colpita durante quei
quattro giorni del rapimento ?
In sostanza, c’è stato un suo lavoro
personale di ricostruzione di quell’accadimento duro che le è capitato ? Qualora
l’avesse fatto, le chiedo se possa eventualmente metterci a conoscenza delle sue
memorie personali – se lei ritiene, ovviamente.
Una volta rientrato in Italia, sebbene
nessun appartenente ad uffici l’abbia cer-

cata, lei non ricorda di aver fatto il
tentativo di parlare con qualcuno del Ministero o magari della cooperazione, che
gestisse i rapporti con la cooperazione
internazionale, per dire che cosa le era
successo e per avvertirli della situazione
esistente in quei luoghi, per evitare che ad
altre persone potesse succedere lo stesso ?
Non sto dicendo che lei dovesse riferire
di strani percorsi o traffici, ma magari
poteva ritenere di portare la sua esperienza agli altri, affinché non succedesse la
stessa cosa a qualcun altro. Poi, mi rendo
conto che chi si reca in un paese di quel
genere sa che potrebbe essere costretto ad
una esperienza come la sua. Glielo dico
perché mi sembra abbastanza naturale
che ciò possa avvenire, poi certamente
comprendo che lei voglia chiudere e mettere via tutto; lei, però, ha continuato a
lavorare come cooperatore, quindi a qualcuno la sua esperienza deve pur essere
servita: a lei senz’altro.
A noi la sua esperienza serve per capire
bene, dottor Grungo; non mettiamo in
discussione i suoi ricordi, tutt’altro. Noi
abbiamo bisogno di capire, perché se non
abbiamo la testimonianza – anche parziale – di persone come lei, che ci possono
dare l’esatto contesto in cui questi fatti
sono avvenuti o sarebbero potuti avvenire,
perdiamo un elemento importante. Lei
capisce che nessuno, meglio di chi era sul
luogo, può illuminarci su quella circostanza. Circostanza che per lei, fortunatamente, è andata bene, per qualcun altro,
purtroppo, è stata fatale. Certo, facevate
mestieri diversi, per cui non c’è nessun
parallelismo, ma credo che lei abbia capito
quel che le sto chiedendo; per cui se lei
ritiene, in tutta libertà, di avere qualcosa
di personale da portarci, se non stasera, in
un’altra occasione, io la sollecito a farlo.
Grazie.
SALVATORE GRUNGO. Grazie a lei,
onorevole, per l’impostazione della sua
domanda.
Può sembrare strano, ma ho completamente rimosso ciò che è avvenuto in
quel periodo – potete credermi o no,
questo è più un problema vostro – e credo
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che questa sia la prima volta in cui ne
parlo. Non ne ho mai parlato, neanche con
Giuseppe, il collega con il quale sono stato
rapito; ci vediamo molte volte – anche un
paio di mesi fa, in quanto fa il mio stesso
lavoro e va in giro – ma rarissime volte
abbiamo toccato l’argomento del rapimento, nonostante sia stato un rapimento
– lo dico tra virgolette – dolce rispetto ad
altri fatti del genere.
È stato sicuramente un rapimento che
ha lasciato un segno. Non ho mai cercato
– questa è, in parte, la risposta al perché
non ho mai indagato più di tanto – né ho
mai scritto niente, come non ho mai letto
gli articoli apparsi sul giornale, che i miei
genitori o altre persone della mia famiglia
hanno raccolto.
Io sono, da dieci anni, in una scatola
che non ho mai aperto; e credo che non
l’aprirò nel breve periodo. Questo è uno
dei motivi per cui vi ho detto che non
ricordo, non perché non vi voglio dire
alcune cose, ma perché le ho completamente rimosse. Aggiungo che sono passati
dieci anni da allora e che, nel frattempo,
sono stato in Liberia, in Burundi e in altri
paesi, per cui magari nei miei ricordi si
intrecciano perfino i nomi. Ad esempio,
SSDF, che prima è stato menzionato, era
da anni che non lo sentivo. Quando il
presidente lo ha nominato, mi ha ricordato qualcosa, è stato un flash, perché
erano sette, otto anni che non lo sentivo
nominare e non solo perché ero in altre
zone dell’Africa – il che in parte è vero,
per cui ho ricordi diversi – ma perché
effettivamente ho rimosso tutta la storia
del rapimento, come credo abbia fatto
anche il mio collega, Giuseppe.
Pertanto, ripeto, non ho mai scritto
niente, non ho mai cercato di indagare più
di tanto, per motivi più che altro miei
personali; non è assolutamente un modo
per negare o per non voler dare il mio
contributo alla verità di ciò che avvenne a
Ilaria e al suo collega; no, non va assolutamente letto in quella direzione.
CARMEN MOTTA. In questo senso,
quello che lei ha detto giustifica il fatto
che lei non ha cercato nessuno, delle
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autorità o della cooperazione, una volta
rientrato in Italia ? Il motivo è quello che
lei sta dicendo adesso ?
SALVATORE GRUNGO. Io sostanzialmente ho rimosso quel periodo di Garoe.
È semplicemente cosı̀. È un motivo più che
altro psicologico, non è per nascondere
qualcosa.
CARMEN MOTTA. Va bene, la ringrazio
PRESIDENTE. Dottor Grungo, mi ha
fatto piacere che lei abbia fatto queste
specificazioni; probabilmente, lei non pensava nemmeno al tipo di domande che la
Commissione le avrebbe rivolto questa
sera, ma tenga conto del compito che la
nostra legge istitutiva ci impone. Per noi è
importante sapere: in questo senso, va
letto lo spirito della domanda che le ha
fatto l’onorevole Motta.
Le ho ricordato gli obiettivi della Commissione d’inchiesta, che hanno come motivo conduttore la ricerca della verità sui
motivi che hanno determinato l’uccisione
di due nostri concittadini e di persone che,
sia pure a titolo diverso, hanno comunque
operato nella stessa realtà sociale nella
quale ha operato lei.
Prendiamo atto delle sue dichiarazioni.
Prendiamo atto, altresı̀, della ragione per
la quale lei non è in grado di poterci dare
un contributo che forse, se non avesse
rimosso, sarebbe stato in grado di darci.
Però, l’aver rimosso non significa – come
dire – poter rivisitare gli accadimenti che
l’hanno cosı̀ traumaticamente interessata
al punto da rimuoverli.
Allora, noi le chiediamo una cortesia:
quella di cercare di ricostruire quegli
accadimenti e, soprattutto, le causali – che
a noi interessano molto – del suo rapimento e magari di mettersi successivamente in contatto con la Commissione alla
quale poter dare, in un’altra audizione, un
contributo in termini di accertamento
della verità. Se questo è un impegno che
lei può prendere, le saremmo grati e
capiremmo meglio questa audizione, sulla
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quale contavamo molto ma che, per le
ragioni che lei ha indicato, si è rivelata
dall’utilità un po’ più limitata
SALVATORE GRUNGO. Presidente, da
parte mia non vi è nessun problema. Ci
sono, però, dei tempi sui quali io stesso
non posso decidere più di tanto.

PRESIDENTE. Ricorda il viaggio che la
portò da Roma a Luxor, il giorno in cui vi
recaste in quella città per prendere in
carico le salme di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ.
mente, presidente.

Certa-

PRESIDENTE. Non si preoccupi; se lei
può prendere un impegno morale...

PRESIDENTE. Eravate in delegazione ?
Chi era insieme con lei ?

SALVATORE GRUNGO. Quello sı̀, certamente.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. È difficile
dire tutti i nomi. Certamente c’erano il
presidente della RAI, dottor Demattè, il
direttore generale, Locatelli, il capo delle
relazioni estere della RAI, Panchetti, e un
rappresentante del Ministero degli affari
esteri.

PRESIDENTE. ...nei confronti della
Commissione, in nome delle verità che
andiamo ricercando, le saremmo molto
grati: noi ci contiamo.
SALVATORE GRUNGO. Va bene, presidente.
PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Salvatore Grungo ed i colleghi intervenuti e
dichiaro chiuso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di
Giuseppe Bonavolontà.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giuseppe Bonavolontà, al quale faccio presente che è ascoltato nella forma della testimonianza e
quindi con l’obbligo di dire la verità e di
rispondere.
Le chiedo di declinare le sue generalità.

PRESIDENTE. Ricorda chi fosse ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non lo
ricordo neanche fisicamente.
PRESIDENTE. Poi ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. C’era il
vicedirettore del Tg3 Angelo Galantini,
c’ero io con il mio operatore Renato
Amico, c’erano un collega del Tg1, Massimo De Angelis, un collega del giornale
radio RAI, Marcello Ugolini e altri giornalisti di cui non ricordo il nome.
PRESIDENTE. C’erano autorità dello
Stato che lei ricordi o comunque di articolazioni dello Stato (Polizia o altro) ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Giuseppe
Bonavolontà, giornalista della RAI, nato a
Roma il 29 luglio 1955 e residente a
Sacrofano, provincia di Roma, in via
Monte Solforoso, senza numero civico.
PRESIDENTE. Attualmente è ancora in
servizio presso la RAI ?
GIUSEPPE
gnore.

BONAVOLONTÀ.

Sissi-

PRESIDENTE. Che aereo era ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ.
con cui siamo andati noi ?

Quello

PRESIDENTE. Sı̀.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Credo che
fosse della Presidenza del Consiglio. Non
era però un aereo militare.
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PRESIDENTE. Un aereo del XXXI
Stormo. Eravate solo voi della RAI, oltre
alla persona del Ministero degli esteri,
oppure c’erano anche altre persone, al di
là del fatto che lei le ricordi con precisione ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ritengo
che ci fossero altri giornalisti, però sinceramente non ricordo a quale testata appartenessero.
PRESIDENTE. Personalità della Polizia,
dei servizi ?
GIUSEPPE BONNAVOLONTÀ. Che io
sappia, no.
PRESIDENTE. Quando siete partiti per
Luxor ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. La mattina del 21 marzo. Io venivo da Palermo,
perché ero alla chiusura della campagna
elettorale del Presidente Berlusconi, e partii immediatamente.
PRESIDENTE. Sull’aereo c’era Giubilo ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No.
PRESIDENTE. Massimo Loche ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No.
PRESIDENTE. Si è occupato dei bagagli di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin a
Luxor ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. A Luxor,
in prima persona, non mi sono occupato
dei bagagli. C’era il direttore generale della
RAI che decideva le cose. Io, insieme ad
altri colleghi, eravamo intorno ai bagagli
quando c’è stato il trasferimento e, come
ho riferito in diverse occasioni, i bagagli di
Miran Hrovatin dovevano essere stivati
avanti perché proseguivano per Trieste,
ma su alcuni non si era sicuri che fossero
suoi, per cui ricordo che un paio furono
aperti in quell’occasione.

1097

PRESIDENTE. Andiamo con ordine.
Chi dette disposizioni su cosa fare dei
bagagli di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Certamente non io. Ritengo il direttore generale
della RAI.
PRESIDENTE. Cioè Locatelli.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Locatelli dette disposizioni su cosa fare. Lei era presente quando
dette queste disposizioni ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Eravamo
tutti insieme.
PRESIDENTE. Può dire con precisione,
per quanto possibile, che disposizioni dette
Locatelli circa i bagagli ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, non
posso dirlo con esattezza. Ricordo che
c’era il problema che i bagagli di Miran
Hrovatin dovevano essere stivati avanti.
PRESIDENTE. Dove stavano i bagagli
quando Locatelli dette le disposizioni ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Eravamo
tutti intorno alla piattaforma in cui
c’erano i bagagli.
PRESIDENTE. Fu detto di prenderli e
portarli via ?
GIUSEPPE BONAVOLOTÀ. No, era
solo un trasferimento da un aereo all’altro.
PRESIDENTE. Il trasferimento dall’aereo in cui si trovavano in un altro aereo.
Fu quindi precisato o si pose il problema
di mettere avanti i bagagli di Hrovatin
perché dovevano andare a Trieste.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Credo di
sı̀. Credo che la richiesta a proposito dello
stivaggio venne dall’equipaggio dell’aereo.
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, non
io personalmente. Eravamo tutti insieme.

GIUSEPPE
BONAVOLONTÀ.
Non
credo proprio che ci fossero; infatti, proprio questo doveva essere il problema. Può
darsi che ci fossero su qualcuno e su altri
no.

PRESIDENTE. Quindi, l’avete fatto tutti
insieme ?

PRESIDENTE. Lei, quindi, ha visto i
sigilli che poi sono stati tolti.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Materialmente no.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, non
sono stati tolti. Ad un paio di bagagli...

PRESIDENTE. Materialmente chi l’ha
fatto ?

PRESIDENTE. A un paio di bagagli
sono stati tolti i sigilli ?

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ricordo.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Penso di
sı̀. Non a tutti. Il problema c’era su un
paio di bagagli sui quali si era indecisi.

PRESIDENTE. Chi fu incaricato di fare
quest’operazione ? Lei ?

PRESIDENTE. Ricorda se lei abbia
partecipato alle operazioni materiali di
trasbordo da un aereo all’altro ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Al trasbordo certamente no. È possibile che io
abbia collaborato nel momento in cui un
paio di bagagli sono stati aperti.
PRESIDENTE. Lei parla di bagagli
aperti. Intanto, quando eravate sulla piattaforma i bagagli che avete visto come si
presentavano: chiusi, legati, sigillati ? Che
cosa avete rilevato ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. I bagagli
avevano dei sigilli.
PRESIDENTE. Tutti i bagagli avevano i
sigilli ?
GIUSEPPE
BONAVOLONTÀ.
posso metterci la mano sul fuoco.

Non

PRESIDENTE. Che intende per « sigilli » ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Delle cordine con dei piombi.
PRESIDENTE. C’erano attaccate delle
etichette, anche per distinguere quelli di
Ilaria da quelli di Hrovatin ? Come si
distinguevano ?

PRESIDENTE. Saprebbe descrivere i
bagagli ai quali furono tolti i sigilli ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No.
PRESIDENTE. I bagagli, quindi, erano
piombati. Quando si svolgevano queste
operazioni a Luxor, erano presenti autorità militari, di polizia, insomma organi
pubblici ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No.
PRESIDENTE. Eravate solo voi privati ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. C’era un
rappresentante del Ministero degli esteri.
PRESIDENTE. Chi era ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ripeto:
non ricordo il nome. Poi c’eravamo noi
della RAI.
PRESIDENTE. Quindi nessuno di polizia, carabinieri, aeronautica ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Che io ricordi, che abbia visto o conosciuto, no.
PRESIDENTE. Quindi, i bagagli erano
sigillati e stavano lı̀.
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. C’era il
personale degli equipaggi dell’aereo.

stavate quando siete arrivati, oppure dopo
che erano stati collocati sull’aereo che
portava a Roma ?

PRESIDENTE. Erano militari ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, erano
dell’aeronautica.
PRESIDENTE. Vi siete domandati chi
avesse posto i sigilli, chi avesse piombato
gli spaghi ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Io personalmente no.
PRESIDENTE. Quando avete deliberato...
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Vorrei
precisare che io non ho deliberato.
PRESIDENTE. Lei ha eseguito, d’accordo. Chi ha deliberato ? Locatelli ?
GIUSEPPE
proprio di sı̀.

BONAVOLONTÀ.

Penso

PRESIDENTE. E Locatelli che disse ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ricordo esattamente. Ricordo che c’era il
problema dello stivaggio, che credo venne
posto dall’equipaggio, e decisero loro, che
avevano in mano la situazione, di stivare
tutti i bagagli di Hrovatin avanti. E su un
paio si era indecisi circa l’appartenenza.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sulla pista.
PRESIDENTE. Le disposizioni date da
Locatelli e da Demattè a chi erano rivolte ?
Chi procedette materialmente alla rottura
dei sigilli ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ricordo chi procedette materialmente. Eravamo tutti insieme.
PRESIDENTE. Li avete aperti tutti insieme ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No. Non
ricordo come avvenne la cosa materialmente. Ricordo il problema dello stivaggio.
PRESIDENTE. Quanti di voi potevano
aprire...
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. In teoria
tutti.
PRESIDENTE. Tutti quanti ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Eravamo
diversi.
PRESIDENTE.
aperto i bagagli ?

Anche

Locatelli

ha

PRESIDENTE. L’ordine di rompere i
sigilli fu dato da Locatelli ?

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non lo
ricordo.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ritengo
di sı̀. Non so chi altri potesse darlo: o
Locatelli o il presidente della RAI.

PRESIDENTE. De Mattè ha aperto i
bagagli ?

PRESIDENTE. Erano insieme Locatelli
e il presidente della RAI ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando avviene la rottura dei sigilli ? Sulla piattaforma dove

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ricordo chi lo ha fatto materialmente.
PRESIDENTE. Chi potrebbe essere, oltre a lei ? Chi altri poteva aprire i bagagli ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ricordo.
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ELETTRA DEIANA. Posso sapere
quanti bagagli siano stati aperti ?

ve ne fosse uno o entrambi, in cui le
etichette portavano i nomi di Ilaria e/o di
Hrovatin ?

PRESIDENTE. La risposta finora data,
utile ai fini di un’implicita risposta all’onorevole Deiana, è che soltanto due bagagli
sono stati aperti.
Oltre a lei, chi altri avrebbe potuto
aprire i bagagli ?

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Mi chiede
se i bagagli aperti fossero etichettati con i
nomi ?

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Tutte le
persone che erano lı̀.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Direi di
no, però potrei non essermene accorto.

PRESIDENTE. Tolti Demattè e Locatelli, chi altro c’era della RAI ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. C’erano il
capo delle relazioni estere, Panchetti, il
vicedirittore del Tg3, Galantini...
PRESIDENTE. Quelli che ha indicato
prima. Quindi lei non ricorda di avere
aperto i sigilli, oppure non li ha proprio
aperti ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. In quell’occasione non lo ricordo. C’era anche il
personale degli equipaggi.
PRESIDENTE. Li hanno aperti gli equipaggi ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ho
detto questo. Ho detto che c’erano anche
loro.
PRESIDENTE. Anche perché all’equipaggio non so cosa potesse interessare. Le
dico subito che, da parte del dottor Giubilo che abbiamo sentito ieri, ci è stata
indicata la ragione per la quale i bagagli
furono aperti a Roma.
Furono tolti i sigilli: a che fine ? La
ragione fu soltanto quella di stabilire se si
trattasse di bagagli di Miran o di Ilaria ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ricordo altro. Penso che fosse questa l’unica
ragione.
PRESIDENTE. Ricorda se tra i bagagli
aperti, i due ai quali lei ha fatto menzione,

PRESIDENTE. Esatto.

PRESIDENTE. Ha detto che si trattava
di aerei dei servizi. Anche quello per
Roma era dei servizi ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, anche
quello per Roma.
PRESIDENTE. Quello da Mombasa cos’era ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Credo un
522.
PRESIDENTE. Sempre militare.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Sulle modalità di apertura dei sigilli, nessuna autorità fece
un’obiezione, mosse una perplessità ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Che tipo
di autorità ?
PRESIDENTE. Parlo di quelli che pilotavano gli aerei. Erano dei militari e
potevano avere un minimo di cautela,
essendo chiaro che trasportavano a Roma
due assassinati.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Con me
personalmente no.
PRESIDENTE. Quindi, nessuna obiezione. E qualche perplessità fu sollevata
nei confronti degli altri astanti, non nei
suoi confronti, ma magari degli stessi
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Locatelli e Demattè, che sostenevano o
dichiaravano che era opportuno aprire i
bagagli ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non mi
risulta.
PRESIDENTE. Durante il viaggio per
Roma, dove furono collocati i bagagli ?
GIUSEPPE
stiva.

BONAVOLONTÀ.

Nella

PRESIDENTE. Era una stiva comune, o
era dentro...
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Era come
quella degli aerei civili.
PRESIDENTE. Quindi nessuno poteva
accedere ai bagagli.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Questo
non fa parte delle mie conoscenze.
PRESIDENTE. Mentre si trovava sull’aereo che da Luxor la portava a Ciampino, ha avuto modo di notare due buste
gialle ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ne ho
sentito parlare, ma non ricordo niente in
proposito. Ne ho sentito parlare successivamente: ho letto che c’erano i certificati
medici.
PRESIDENTE. Documentò il viaggio di
ritorno a Roma per la RAI, o soltanto per
il telegiornale per il quale allora lavorava ?
Lei era un inviato ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Per chi fece il servizio ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Per il
Tg3. Non so se poi sia andato in onda in
qualche altro telegiornale.
PRESIDENTE. Ricorda quando andò in
onda ?
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. La mattina successiva.
PRESIDENTE. Cioè il 22. In quel servizio lei fa riferimento a referti medici. Le
ricordo le sue parole « L’aeroplano vola e
la mente corre, si ferma per leggere le sigle
crudeli dei referti medici: due colpi secchi,
un’esecuzione. È stata un’esecuzione; due
pallottole e nessuna possibilità di scampo ». Queste sono le parole che abbiamo
tratto dal parlato del suo servizio. Ci può
dire di che cosa si tratta ? È una fantasia ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, non
credo.
PRESIDENTE. È una licenza giornalistica o è un fatto ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. È un
fatto. Non sono abituato a fare licenze
giornalistiche. Dovrei cambiare mestiere.
PRESIDENTE. A noi è stato detto, ad
esempio, che qualche volta i giornalisti
parlano di « esecuzione », anche se non lo
è, perché, a seconda dei momenti nei quali
si fa il servizio, può rendere meglio,
perché risponde meglio a ciò che pensa
l’opinione pubblica.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Mi dispiace che dicano queste cose; non hanno
una buona opinione dei giornalisti.
PRESIDENTE. A me spiace, ma è stato
detto. Non è il caso suo.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Mi dispiace che sia stato detto, perché significa
che c’è qualcuno che lo pensa. E ciò
evidenzia poco credito nei confronti della
categoria.
Non mi ero mai posto questa domanda,
che mi è stata posta al processo quando
andai a deporre. Come dissi in quella
occasione, sinceramente non ricordo. Non
escludo nessuna ipotesi; non escludo che,
durante il viaggio, qualcuno mi abbia detto
che c’erano dei referti medici in cui si
leggevano le cose che ho detto; come non
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escludo che io abbia appreso la notizia
relativa ai referti medici dalle agenzie di
stampa trasmesse il 21 e che io, quando
sono arrivato in RAI, praticamente all’alba
del 22, dovevo avere certamente a disposizione. Dico questo perché in uno dei libri
pubblicati dai miei colleghi, ho trovato
citata un’agenzia di stampa che praticamente recita più o meno esattamente le
parole che ho utilizzato io. Essendo
un’agenzia di stampa credibile, in linea di
massima, potrei avere attinto da quella
fonte.
PRESIDENTE. Siccome il « non escludo
che » vale anche per l’1 per cento, le
domando: lei esclude in maniera sicura
che, parlando di referti medici come fonte
di questa sua ricostruzione, non abbia
consultato o visionato...
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Visionare
personalmente, non credo. Non escludo
che qualcuno me lo abbia detto.
PRESIDENTE. Durante il viaggio ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Potrebbe
essere.

PRESIDENTE. « L’aeroplano vola e la
mente corre, si ferma per leggere le sigle
crudeli dei referti medici ».
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Questa è
la spiegazione che ho tentato di darmi: ho
iniziato a scrivere il pezzo sull’aereo (questo lo ricordo) e ne ho scritto a penna una
parte; quando sono arrivato in RAI, certamente l’ho trasferito nel sistema di scrittura RAI (Argo) e quindi l’ho battuto,
prima di sonorizzarlo. In quella situazione
sicuramente ho consultato le agenzie di
stampa. Ho terminato di scrivere il pezzo
in RAI e successivamente l’ho montato.
PRESIDENTE. Scusi se insisto: lo faccio con molta dolcezza. « La mente corre,
si ferma per leggere le sigle crudeli dei
referti medici ». Se le parole hanno un
senso, questo significa...
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. ... che
tutto deve essere avvenuto sull’aereo.
PRESIDENTE. Certo.
GIUSEPPE
BONAVOLONTÀ.
Purtroppo questo non posso dirlo con esattezza.

PRESIDENTE. Potrebbe essere che
qualcuno, durante il viaggio, le abbia detto
che dai referti medici risultavano due
colpi secchi.

PRESIDENTE. Allora lei ha scritto una
cosa non vera ?

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non lo
posso escludere.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, ho
scritto che la mente corre, perché probabilmente faceva parte del mio processo di
scrittura.

PRESIDENTE. Se non fosse cosı̀, cioè
se non si fosse trattato di una notizia che
lei ebbe durante il viaggio, l’altra eventualità è quella di avere riportato il contenuto
di un comunicato stampa nel quale lei ha
creduto.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Questa è
una spiegazione che mi sono dato, perché,
avendo scoperto che c’erano queste agenzie del 21, io sono arrivato in RAI all’alba,
probabilmente verso le 3 o le 4 di mattina...

PRESIDENTE. Ho capito, ma « si ferma
per leggere le sigle crudeli dei referti
medici ».
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non volevo dire che si è fermata esattamente in
quel momento. Forse era un modo di dire;
non era un’inesattezza.
PRESIDENTE. Io ho parlato di fantasia
giornalistica: probabilmente ci siamo vicini.
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, è un
linguaggio.
PRESIDENTE. Linguaggio giornalistico.
« Due colpi secchi » è un linguaggio ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, questo sicuramente l’ho appreso da qualcuno.
PRESIDENTE. Però qui abbiamo « Referti medici: due colpi secchi ».
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Come
faccio ad aver inventato i referti medici ?
PRESIDENTE. Non può averli inventati.
GIUSEPPE
BONAVOLONTÀ.
Non
posso averli inventati. Ciò significa che
posso avere scritto questa frase mentre ero
già in RAI.
PRESIDENTE. Come se qualcuno le
avesse detto « Ho letto i referti medici. C’è
scritto: due colpi secchi ».
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Come se
io avessi letto su un’agenzia, che poi mi
risulta ci fosse, che i primi referti medici
parlavano di...
PRESIDENTE. Due pallottole.
ELETTRA DEIANA. È una finzione
letteraria.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Dire « La
mente corre » è una questione di linguaggio. Non voglio escludere di avere appreso
qualcosa sull’aereo, perché sinceramente
non lo ricordo. Però, può essere anche che
abbia appreso questi particolari una volta
arrivato alla RAI e abbia inserito il discorso in questo modo. Non pensavo e non
penso di aver detto una bugia.
PRESIDENTE. Quindi, lei esclude di
aver visto i referti medici, o non lo esclude ?
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ricordo di averli visti.
PRESIDENTE. Qualcuno dei servizi...
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Che io
sappia, non ho visto nessuno dei servizi.
PRESIDENTE. Lei parla anche di
un’esecuzione senza scampo: che significa ? « Due pallottole e nessuna possibilità
di scampo »: quali sono gli elementi che lei
ha acquisito in quelle 24 ore per poter
giungere alla conclusione dell’esecuzione,
che ha un significato ben preciso che si
coniuga benissimo con i due colpi ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. La conseguenza dei due colpi secchi è ovviamente
un’esecuzione senza scampo. È la conseguenza logica.
PRESIDENTE. Due colpi secchi possono anche essere « scappati ».
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ.
però nella logica della cosa...

Certo,

PRESIDENTE. Anche perché poi il
colpo era uno solo. Forse si riferiva a
quello a Hrovatin.
Nel servizio che lei ha mandato in onda
il 22 marzo, era documentata anche la
fase dei bagagli, la rottura dei sigilli,
l’apertura, oppure questa parte non è stata
ritenuta importante dal punto di vista
della documentazione giornalistica ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Mi sembra di no.
PRESIDENTE. Non c’è ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Mi pare
di no.
PRESIDENTE. Non le è sembrata importante o non l’ha fatta ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non mi è
sembrata importante.
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PRESIDENTE. L’ha girata ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non lo so,
non ero io che giravo.
PRESIDENTE. A Roma, ad aspettare
Ilaria e Miran, oltre ai genitori, chi c’era
della RAI ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Il mio direttore, Giubilo, la prima persona che vidi
quando scesi dall’aereo.
PRESIDENTE. E chi altro ? C’era Giovanna Botteri ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non lo
ricordo.
PRESIDENTE. Chi altro ricorda ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. C’era Loche, c’era Rino Pellino, poi c’erano tanti
colleghi, credo più o meno tutti.
PRESIDENTE. Con riferimento alle videocassette che furono prese dai bagagli –
o da uno solo dei bagagli, questo ce lo dirà
lei –, si è trattato di un’operazione che ha
fatto lei ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Io sono
stato incaricato da Giubilo di portare in
RAI le cassette...
PRESIDENTE. Mi scusi. Quando siete
arrivati all’aeroporto di Ciampino, oltre
alle personalità della RAI – alcune delle
quali lei ha ricordato – c’era qualche
autorità italiana ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Presidente, io posi questa domanda a Giubilo...
PRESIDENTE. Lasci stare, andiamo
per ordine: non c’erano poliziotti o carabinieri ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, ce
n’erano tanti. C’erano sicuramente poliziotti e carabinieri, ma nessuno che si
interessasse...

PRESIDENTE. Dei bagagli di Ilaria
Alpi.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, assolutamente no.
PRESIDENTE. Dunque, lei ebbe da
Giubilo l’incarico di prendere le videocassette. Lo ebbe solo da Giubilo, questo
incarico ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. In quale momento le fu
dato l’incarico di prendere le videocassette ?
GIUSEPPE
BONAVOLONTÀ.
Poco
dopo; appena arrivati, insomma. Dovevo
andare in RAI a montare il servizio e
Giubilo mi disse: « Bisogna portare le
cassette in RAI, cosı̀ verranno visionate e
vedremo di utilizzarle ».
PRESIDENTE. A montare quale servizio ? Un servizio di Ilaria ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, il mio
servizio. Quello che avevamo girato lı̀.
PRESIDENTE. E che cosa c’entravano
le videocassette che erano nei bagagli di
Ilaria ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Col mio
servizio niente, assolutamente niente. Mi
disse di portare in RAI il materiale della
RAI, che poi consisteva nella cassette...
PRESIDENTE. Quale materiale della
RAI ? Le cassette di Ilaria ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Certo, le
cassette di Ilaria.
PRESIDENTE. Allora, rimaniamo su
questo punto, altrimenti sembra che lei
abbia portato le sue cassette.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, anche
le mie, ovviamente.
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PRESIDENTE. Certo, ma ci stiamo riferendo alle cassette di Ilaria. In quale
momento – siamo all’aeroporto di Ciampino, non siamo più a Luxor, da dove siete
partiti – Giubilo le diede questa disposizione ?
Mi scusi se io mi appello, con molta
umiltà, alla sua esperienza e alla sua
intelligenza. Sono morte due persone. Le
salme vengono trasportate da Luxor a
Roma; per di più, lei parte da Luxor
insieme alle salme. Quelle due persone
non sono morte, come si suol dire, di
freddo. Si deve per forza pensare che
quella sarà una vicenda che, sia pure
risolta in quattro battute, darà luogo ad
un intervento giudiziario: appartiene alla
normalità delle previsioni.
Allora, sappiamo tutti che in casi del
genere – perfino nel caso di una contravvenzione stradale punibile con sanzioni
penali – si sequestra tutto e di più, perché
tutto deve essere fermato al momento in
cui le cose si sono verificate. Quando lei
riceve la disposizione del dottor Giubilo,
che tra le mille cose da fare – tra le quali,
forse, quella di rendere onore alle salme –
si preoccupa di avere il materiale di Ilaria
(guardi, questa è una cosa importante),
non le è venuto per un attimo in mente di
pensare: che stiamo facendo ? Non stiamo
facendo forse qualcosa che può essere
pericoloso per l’accertamento della verità ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, io ho
chiesto a Giubilo se si fosse rivolto a lui
qualcuno della magistratura, della polizia,
per controllare queste cose...
PRESIDENTE. Un attimo, dottore: ci
spieghi bene questo passaggio, perché è la
prima volta che lo ascoltiamo.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Certo. Io
chiesi al mio direttore se si fosse rivolto a
lui qualcuno della magistratura o della
polizia, insomma qualche autorità, per la
consegna delle salme e di tutto quel che
arrivava, ma nessuno si era rivolto a lui.
Lui andò dai genitori di Ilaria ed io chiesi
a Giubilo la cortesia, se dovevamo portare
via il materiale della RAI...

PRESIDENTE. E Giubilo cosa le disse a
proposito della magistratura ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Che non
c’era nessuno, che nessuno gli si era
rivolto; e la stessa cosa me la ripeté nel
momento in cui, tornato dai genitori di
Ilaria, gli chiesi la cortesia di avere con noi
– se dovevamo portare via le cassette –
qualche rappresentante della famiglia per
poter aprire i bagagli, in quanto non
ritenevo opportuno che li aprissimo noi,
cosı̀. Giubilo convenne con me ela famiglia
designò come persona di fiducia il collega
Rino Pellino e una ragazza che io, lı̀ per
lı̀, non riconobbi, la quale è amica di
Ilaria, che si chiama Rita...
PRESIDENTE. Del Prete.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, Rita
Del Prete. Ma non l’ho riconosciuta lı̀ per
lı̀: ci tengo a precisarlo. Mi è stata ricordata successivamente. Con loro, alla presenza anche di Massimo Loche, aprimmo
i bagagli; ce n’era uno che era...
PRESIDENTE. Mi scusi: quando siete
partiti da Luxor avete tolto i sigilli da due
bagagli ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ.
sembra un paio di bagagli.

Sı̀,

mi

PRESIDENTE. Quando avete tolto i
sigilli, che cosa avete fatto ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Niente,
semplicemente sono stati stivati cosı̀ come
dovevano essere. È stato visto che cosa
c’era e si è visto che erano, per esempio,
di Ilaria.
PRESIDENTE. Quindi, le valigie sono
state aperte.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, si è
guardato dentro. La ragione era quella
dello stivaggio.
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PRESIDENTE. Allora, a Luxor sono
state aperte le valigie, poi le avete richiuse.
Pertanto, sono arrivate che erano già –
per questa parte – senza sigilli.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. I bagagli che avete dissigillato a Roma sono bagagli diversi da
quelli che avevate dissigillato a Luxor ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Erano
tutti bagagli che ritenevamo appartenessero ad Ilaria, che erano stati scaricati a
Luxor.
PRESIDENTE. E quelli che avete dissigillato a Roma ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ricordo a chi appartenessero, quindi non
posso dire se, quando sono stati scaricati,
erano tutti quanti con i sigilli o se ce ne
fossero anche uno o due senza sigilli.
PRESIDENTE. Però, lei non può aver
tolto i sigilli a valigie o a bagagli ai quali
fossero stati già tolti in precedenza.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, ce ne
erano altri; sicuramente ce ne erano altri.
PRESIDENTE. Quindi, questi sigilli
sono stati tolti a bagagli diversi da quelli
che erano stati dissigillati a Luxor.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa prese lei da
questi bagagli ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Le cassette.
PRESIDENTE. Mi spiega quale bagaglio
fosse ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non mi
ricordo.
PRESIDENTE. Era una valigia ? Una
borsa ? Che cos’era ?

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Mi sembra una borsa, però sinceramente...
PRESIDENTE. Quante cassette prese ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sei cassette.
PRESIDENTE. Ce ne erano delle altre ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Che io
vidi, no. Che noi vedemmo, no.
PRESIDENTE. Dentro a quella borsa –
o a quella valigia – c’erano soltanto queste
sei cassette ? Avete preso quelle e basta ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, assolutamente, soltanto quelle.
PRESIDENTE. Chi era presente a questa operazione che lei ha fatto ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Rino Pellino, quella ragazza, certamente Loche e
penso qualcun altro.
PRESIDENTE. Federico Pietranera era
presente ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non lo
ricordo.
PRESIDENTE. Di donne ne erano presenti ? Forse la ragazza che ha detto
prima ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. La ragazza che ho detto prima, sicuramente; se
ce ne fossero altre non lo ricordo.
PRESIDENTE. Dove stavate quando
avete fatto questa operazione ? Sotto l’aereo ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, a lato
dell’edificio di Ciampino.
PRESIDENTE. Quindi, non avete fatto
una scelta delle cassette da prendere, ma
avete preso tutto quello che avete trovato.
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Tutte le
cassette che abbiamo visto, le abbiamo
prese.

PRESIDENTE. Quindi, le ha praticamente messe a disposizione di Loche.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.

PRESIDENTE. Solo in quel bagaglio o
anche in altri bagagli ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ricordo se le abbiamo prese solo da un
bagaglio o se erano in più bagagli; sinceramente non ricordo.

PRESIDENTE. E obiezioni non sono
state fatte da nessuno ? Non è che Loche
disse, magari, di stare attenti, perché si
trattava di cose che sarebbero potute servire successivamente ?

PRESIDENTE. Però, avete portato via
tutte le cassette che c’erano. Esatto ?

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No; poi,
io sono andato a salutare i genitori di
Ilaria e ho detto che sarei andato in RAI
a portare le cassette, insieme a Giubilo.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, erano
quelle cassette; e quelle cassette io ho
portato in RAI.

PRESIDENTE. Di
erano, sul posto ?

PRESIDENTE. Però, potrebbe darsi che
ne aveste trovate, per dire, tre in un
bagaglio, due in un altro, e cosı̀ via, oppure
tutte e sei in un solo bagaglio, mentre in
un altro non avete trovato nulla.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ.
non lo ricordo.

Questo

PRESIDENTE. Mi spiego meglio. Le
alternative potrebbero essere: averle trovate sparse in più bagagli oppure in un
solo bagaglio, mentre l’altro bagaglio – o
gli altri bagagli – che avete dissigillato non
presentava cassette all’interno.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Potrebbe
essere, presidente.
PRESIDENTE. C’era Massimo Loche ?
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, assolutamente no; per lo meno, che io abbia
visto o che si siano rivolti a me o a
Giubilo.
PRESIDENTE. Lei ha preso – nel senso
che abbiamo detto, cioè su indicazione di
Giubilo – dalla borsa, o dal bagaglio che
fosse, soltanto le cassette o anche qualche
altra cosa ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Solo le
cassette.
PRESIDENTE. Di bloc-notes ha mai
sentito parlare ?
GIUSEPPE
dopo.

BONAVOLONTÀ.

Molto

PRESIDENTE. Che sa di questi blocnotes ? Sa dove stavano ?

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Che disse ? Fu lui a
scegliere le cassette ? Lei a chi ha consegnato le cassette ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Le ho
portate in RAI, come eravamo d’accordo
con Giubilo, nella sua stanza, perché Loche le visionasse la mattina successiva.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Ricorda una Mandarina
Duck in dotazione ad Ilaria ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Vuole che
sia sincero ? Non so cosa sia una Mandarina Duck.
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ROBERTA PINOTTI. È una marca; si
tratta di zaini, di borse.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Lo so che
è una marca, ma non ho idea...
PRESIDENTE. Noi l’abbiamo vista
dalla fotografia. È uno zainetto. Ricorda,
comunque, di bloc-notes lı̀ presenti ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, di
bloc-notes no, in quel momento assolutamente nulla. Se mi chiede della Mandarina
Duck, sinceramente non so che tipo di
valigia fosse.
PRESIDENTE. Le ho fatto questa domanda perché una sua collega, Gabriella
Simoni, ci ha detto che quando presero gli
effetti personali di Ilaria, nonché di Hrovatin – videoregistrando tutta l’operazione
–, infilò i bloc-notes, in numero rilevante,
nella Mandarina Duck di Ilaria. Lei, di
questi taccuini non ha mai saputo niente ?

PRESIDENTE. Dunque, è presumibile
che questi taccuini siano andati nelle mani
– direttamente o indirettamente – di Loche.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Credo che
li abbia avuti dalla famiglia.
PRESIDENTE. Deve sapere che ieri
siamo andati a chiedere gli atti alla RAI e
abbiamo appreso che una vostra collega,
una vostra dipendente, da dieci anni tiene
nei suoi cassetti materiali autografi di
Ilaria Alpi. L’ha mai saputo ?
GIUSEPPE
registrati ?

BONAVOLONTÀ.

Servizi

PRESIDENTE. No, materiale tipo blocnotes e scritti. L’ha mai saputo ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, è la
prima volta che lo sento.
PRESIDENTE. Anche noi l’abbiamo appreso per la prima volta.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, non
in quel momento e per molti giorni a
venire, no.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Mi scusi,
sono relativi al viaggio in Somalia o si
tratta di cose del passato ?

PRESIDENTE. E successivamente, ha
saputo qualcosa di quei taccuini ? Li ha
mai visti ?

PRESIDENTE. Lo stabiliremo. Certamente c’è qualcosa che riguarda la Somalia, perché è dato conto di un viaggio a
Gardo, la cui esistenza noi avevamo già
accertato attraverso la visione di un filmato...

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No. Tuttavia successivamente, quando dovevo partire per fare un servizio per conto della
RAI sulla morte di Ilaria Alpi ed ero stato
incaricato dall’allora capo del personale di
tornare in Iraq, ho ricevuto alcune fotocopie di fogli di blocchetti, che mi servivano per individuare la situazione, da
parte del collega Loche, che era il capo
redattore.
PRESIDENTE. Glieli ha dati Loche,
quindi.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Parlo di
alcune fotocopie, di qualche foglio.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Un viaggio precedente, ovviamente.
PRESIDENTE. Non so se è precedente;
se lei già ci dà la motivazione per stabilirlo...
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, no,
non ho elementi. L’unico elemento che
posso dare a questo proposito è che la
prima volta Ilaria venne in Somalia per
sostituire me: questo accadde a Natale
dell’anno precedente. Io stavo in Somalia
già da un mese; all’epoca il direttore non
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era Giubilo, era ancora Curzi, il quale mi
chiamò per dirmi che pensava che ero
stanco, che sarei rimasto lı̀ per Natale e
che, per capodanno, sarei tornato a casa.
Io gli chiesi chi avrebbe mandato e lui
rispose che si sarebbe trattato di Ilaria.
Per cortesia – mi disse – stai qualche
giorno insieme ad Ilaria; credo che fosse la
prima volta che Ilaria viaggiava in Somalia.
PRESIDENTE. In quella circostanza,
Ilaria le riferı̀ di qualche suo particolare
interesse di carattere investigativo-giornalistico verso la Somalia ? Le confidò qualcosa del genere nel periodo in cui – su
indicazione di Curzi – lei aveva il compito
di ammaestrarla, di darle qualche consiglio ? Le disse che aveva in testa qualcosa ?
Le fece qualche confidenza ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sa, i giornalisti sono curiosi in modo particolare;
inoltre, hanno molte passioni. Ilaria aveva
dalla sua anche il fatto di essere una
persona molto giovane, per cui aveva molti
entusiasmi e molta voglia di fare. Aveva
una grande passione per l’Africa in generale; aveva studiato arabo, quindi aveva il
desiderio, il gusto di esprimere professionalmente le sue conoscenze.
Tuttavia, relativamente all’unica occasione in cui io sono stato con Ilaria, non
ricordo qualcosa in particolare. Ilaria era
molto sensibile al tema delle donne, specialmente alla condizione femminile nei
paesi islamici, però non ricordo fatti particolari.
PRESIDENTE. Torniamo ai taccuini
che le vengono dati in copia – parzialmente, è ovvio – dal dottor Massimo
Loche.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Erano fogli.
PRESIDENTE. Che cosa contenevano
quei fogli ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non me
lo ricordo. Tuttavia, non erano cose dalle
quali trassi alcun elemento, devo dire.
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PRESIDENTE. Quando li ha avuti ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Prima di
partire per il viaggio che feci una ventina
di giorni dopo.
PRESIDENTE. Che le fu commissionato
da Giubilo, se non sbaglio.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Da Giubilo e dall’allora capo del personale Celli.
PRESIDENTE. Loche non le ha mai
detto come fosse venuto in possesso degli
originali dai quali poi trasse le fotocopie
che le consegnò ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ.
proprio dalla famiglia.

Credo

PRESIDENTE. Di queste cose lei si è –
diciamo cosı̀ – tranquillamente fidato ?
Non ha potuto accertare se questi materiali siano effettivamente pervenuti in maniera casuale ? Non sappiamo, infatti,
come siano usciti da quella borsa della
Mandarina Duck di cui abbiamo parlato.
La cosa certa è che i taccuini stavano lı̀
dentro, perché ce li ha messi Gabriella
Simoni, ma come ne siano usciti non lo
abbiamo ancora accertato. Lei su queste
cose non ha fatto accertamenti ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, presidente.
PRESIDENTE. I genitori di Ilaria le
hanno mai detto qualcosa al riguardo ? Ha
mai parlato con i genitori di Ilaria Alpi ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, ma
successivamente.
PRESIDENTE. Le hanno mai detto di
aver avuto in consegna o di aver trovato,
dentro la Mandarina Duck o in qualsiasi
altro bagaglio contenente effetti personali,
questi taccuini di Ilaria ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non a
me, non credo.
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PRESIDENTE. Non ne avete mai parlato ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, non
mi sembra. Comunque, devo dire che non
attribuii molta importanza a quel materiale che Loche mi dette, al quale mi
riferisco.
PRESIDENTE. Quando ha saputo dell’uccisione di Ilaria ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Quando
ero a Palermo, avevo appena incontrato il
Presidente Berlusconi...
PRESIDENTE. Il giorno dell’omicidio ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, mi telefonarono immediatamente da Roma. Ricordo che stavo mangiando un panino.
PRESIDENTE. A che titolo lei fu destinatario dell’incarico di andare a seguire
il rientro delle salme ? Tale incarico apparteneva al suo lavoro, per le esperienze
maturate in Somalia, visto che vi era stato
più volte, oppure per i rapporti che aveva
con Ilaria ? Era in rapporti di amicizia con
Ilaria ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ero in
rapporti di amicizia, ma non credo che
questo sia il motivo. Questa domanda,
forse, dovrebbe farla al mio direttore.
PRESIDENTE. Per ragioni professionali, quindi.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ritengo
di sı̀. Comunque, non ero in rapporti di
particolare amicizia con Ilaria. Di amicizia, certamente, comunque eravamo colleghi: qualche volta, ad esempio, abbiamo
anche mangiato insieme.
PRESIDENTE. Lei sapeva dell’intervista
che Ilaria Alpi aveva fatto al sultano di
Bosaso e, comunque, del servizio che
aveva fatto a Bosaso durante il periodo in
cui si trovava in Somalia e che avrebbe
dovuto mandare in onda il giorno in cui è

stata uccisa ? Infatti, secondo i programmi,
il servizio avrebbe dovuto essere irradiato
il 20 marzo. Sapeva nulla di questo servizio ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. L’ho saputo quando l’ho visto in onda.
PRESIDENTE.
nulla.

Quindi,

non

sapeva

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, non
ero a Roma, per cui non potevo avere
questi elementi di conoscenza.
PRESIDENTE. L’incarico che le fu dato
– quando andò a Luxor – fu solo di fare
il servizio sul rientro oppure anche qualche accertamento sui fatti, per cercare di
capire come fossero andate le cose ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. L’incarico
che mi fu dato fu quello di fare il servizio.
PRESIDENTE. Un servizio, non delle
indagini.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ovviamente, nel servizio c’è anche quel minimo
di attenzione a quello che può essersi
verificato.
PRESIDENTE. E questo incarico le fu
dato da Giubilo ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, ma
credo senza precisare. Sono cose un po’
implicite nel nostro lavoro.
PRESIDENTE. Dunque, prima di andare avanti le mostriamo una foto dell’interno dell’aereo dove era Ilaria, in cui si
vedono i bagagli: è la fotografia numero 1
della sezione rilievi tecnici del nucleo
operativo dei Carabinieri di Roma, estratta
dal filmato fatto in quella circostanza. Le
mostro anche il momento dell’arrivo dei
bagagli: sono sulla piattaforma di partenza. Si tratta dell’aereo con cui loro
stanno partendo. Riconosce questi bagagli
come quelli che avete visto durante le
operazioni di eliminazione dei sigilli ?
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. L’unica
cosa che posso dire, a proposito di questi
bagagli, è che quelle prime due borse blu
dovrebbero essere le classiche borse che
portano le telecamere, il materiale tecnico.
Altro non ho assolutamente da dire.
PRESIDENTE. E questi altri bagagli,
ricorda se fossero presenti ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, assolutamente, non ho nessun ricordo in proposito. Della forma dei bagagli non ho, al
momento, ricordo. I primi due fanno parte
di un materiale tecnico che può appartenere a chiunque, sia chiaro.
PRESIDENTE. Di questi altri bagagli lei
non ha notizia ? La prego di guardare
questa foto, questi sono i bagagli di Ilaria.
Li ricorda ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Ricorda l’esistenza di
tutti questi bagagli ? Erano tanti, mi sembra.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, erano
abbastanza, però non so dire se siano
questi oppure no, assolutamente, non mi
ricordo.
PRESIDENTE. Lei ci ha spiegato il
motivo per cui Ilaria andò in Somalia, non
dico al posto suo, ma in successione rispetto a lei.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Diciamo
« per permettermi di partire ».
PRESIDENTE. Lei, quindi, è stato più
volte in Somalia. Come organizzavate la
partenza, prima di tutto e soprattutto sul
piano della garanzia della sicurezza personale ? Mi riferisco, in particolare, all’apprestamento delle scorte, che erano assolutamente indispensabili, almeno per
quello che abbiamo appreso durante i
nostri lavori.
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Chi decideva questi aspetti ? Chi stanziava le somme ? Ricorda qualche particolare, con riferimento al viaggio nel quale
Ilaria trovò la morte ? In specie, ricorda se
vi fossero particolari difficoltà economiche, per cui si dovette – diciamo cosı̀ –
adattare a scorte di minore consistenza ?
Che cosa sa in proposito ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Tutte le
volte che sono andato in Somalia, ho usato
una nutrita scorta, in particolare nel viaggio successivo alla morte di Ilaria, e ho
sempre autonomamente deciso come dovesse essere composta e da chi. Questo per
dire che ognuno di noi si regolava secondo
i propri criteri.
A proposito del viaggio di Ilaria – ma
questa è una conoscenza successiva,
perché ha fatto parte di una piccola, anzi
di una triste polemica all’interno dell’azienda –, era noto in quel periodo il
problema degli inviati. C’erano state anche
alcune indagini circa le spese che gli
inviati riportavano a casa. Forse per un
effetto psicologico, che ritengo, ahimè,
probabile, mi risulta – in quanto mi è
stato detto e non ho nessuna cognizione
diretta della cosa – che Ilaria fosse partita
con una cifra molto limitata; molto limitata rispetto ai costi sempre più alti delle
scorte, specialmente in quel momento.
PRESIDENTE. Tant’è che ci fu qualcuno che non ci volle andare, proprio per
i pericoli nei confronti dell’incolumità personale; si fece ricorso ad esempio a Miran
Hrovatin, in quanto un altro operatore si
era rifiutato di andare.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, un
operatore che, tra l’altro, poi ha viaggiato
con me.
PRESIDENTE. Chi era competente a
decidere queste cose ? Giubilo ? Loche ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. A decidere cosa ?
PRESIDENTE. Gli stanziamenti ai fini
della sicurezza, delle spese di viaggio, e via
dicendo.
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Il giornalista aveva una certa autonomia, nel senso
che nessuno gli imponeva...
PRESIDENTE. Non c’era un budget
fisso ?

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ.
sentito molto dopo.

Ne

ho

PRESIDENTE. E ha avuto modo di
riscontrarlo ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, no.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No. Poi,
ovviamente, lo stanziamento veniva effettuato attraverso la direzione del giornale e
l’ufficio del personale.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Giancarlo Marocchino ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Ha alloggiato presso di
lui ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Più volte ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era Marocchino ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Un essere
umano...

PRESIDENTE. E ha mai sentito parlare
di coinvolgimenti di Marocchino in attività
illecite ? Mi riferisco, in particolare, al
traffico delle armi, ma anche al traffico di
rifiuti tossici, nonché alla gestione della
cooperazione.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Anche
questo, molto dopo.
Relativamente alle armi, quello che
posso dire è che Marocchino aveva in
pratica un suo esercito, diciamo un suo
piccolo esercito, a difesa dei propri mezzi,
dei trasferimenti dei propri mezzi e della
sua casa. Questa scorta, questa gente lavorava anche per conto di alcuni gruppi
bananieri.
PRESIDENTE. E dei traffici ?

PRESIDENTE. Questo lo vedremo.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, dei
traffici ho sentito successivamente. Io di
traffici non ho, in quel periodo, avuto
notizia.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Questo è
sicuro, la prego, non esageriamo...

PRESIDENTE. Siccome lei ha fatto un
po’ di indagini, un po’ di inchieste...

PRESIDENTE. Ebbene ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ.
persona che viveva in Somalia.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ma io
non ho fatto inchieste su Marocchino.
È

una

PRESIDENTE. Lei sa che di Marocchino si dicono tante cose ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, sı̀, ho
sentito tante cose...
PRESIDENTE. Ha mai sentito, ad
esempio nelle indagini che lei ha svolto,
del suo collegamento con servizi italiani ?
Mi riferisco, in particolare, al SISMI: ha
mai sentito parlare di questo ?

PRESIDENTE. Certo, e chi le fa ? Non
ne ha fatte nessuno, di inchieste su Marocchino ! Intendevo dire, le è mai rimbalzata qualche notizia ? Ha avuto qualche
riscontro di queste voci correnti nel pubblico intorno al coinvolgimento di Marocchino ? Sul quale, ovviamente, non si può
dire assolutamente nulla, fino a che non è
accertato, se sarà accertato.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Riscontri,
obiettivamente no. Certo, è un personaggio
particolare. Io non mi sentirei di escludere
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nulla, né posso altrimenti confermare
nulla. È un personaggio particolare, che
vive all’estero da parecchi anni. Certamente, fa anche qualche cosa di non
limpido, visto che ha tutti questi uomini
armati intorno; a quei tempi, si alleava ora
con l’uno, ora con l’altro signore della
guerra: prima con Aidid, poi con...
PRESIDENTE. Con Ali Mahdi.
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. In sciopero ?
PRESIDENTE. Sı̀. Se lo ricorda ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Nei giorni
immediatamente precedenti, io ero a Palermo.
PRESIDENTE. Quindi, non lo sa ?

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, con il
parente della moglie, ossia Ali Mahdi.
Aveva trasferito, dopo una rottura con un
suo socio, i suoi mezzi dalla parte di Ali
Mahdi...

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non me
lo ricordo, sinceramente. Però, siccome ho
fatto il servizio, escludo che il giorno
precedente ci fosse uno sciopero.

PRESIDENTE. E lei perché ci andava a
dormire ?

PRESIDENTE. Ma da Giubilo abbiamo
imparato che gli inviati non stanno mai in
sciopero, praticamente.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Perché
non è che ci fossero altri posti, in quel
periodo, perché...
PRESIDENTE. Ilaria non ci andava.
Ilaria c’è andata una volta sola e non c’è
andata più.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ilaria ci è
andata una volta...
PRESIDENTE. Sı̀, poi non c’è andata
più. Lei, invece, c’è andato più volte.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, ma
molto precedentemente a Ilaria...
PRESIDENTE. Va bene, ma sempre
Marocchino era.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. ...e poi,
successivamente alla morte di Ilaria.
PRESIDENTE. È mai stato a Bosaso ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No.
PRESIDENTE. Ricorda se, nei giorni
precedenti alla morte di Ilaria, in RAI o
presso la vostra testata si stesse in sciopero ?

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Se stanno
fuori, in trasferta, è un po’ difficile, anche
perché ci sarebbe qualche problema assicurativo notevole.
PRESIDENTE. Lei, poi, andò a Mogadiscio. Esatto ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove fece l’inchiesta che
le fu commissionata da Giubilo, o sbaglio ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Da Giubilo e dal capo del personale.
PRESIDENTE. Quale inchiesta doveva
fare ? Su che cosa, per accertare che cosa ?
Mi riferisco, ovviamente, a quello che ci
interessa, ovvero l’agguato mortale.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. A quello,
ovviamente, mi dovevo riferire. Decidemmo, anzi decise in particolare il capo
del personale, che la scorta avrebbe dovuto essere numerosa e composta da più
macchine – su mia proposta, ma su sua
disposizione –, che dovevo evitare di muovermi il più possibile e che dovevo evitare
di atterrare direttamente a Mogadiscio.
Dal punto di vista dell’inchiesta, del ser-
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vizio, dovevo sentire l’autista e il ragazzo
di scorta a Ilaria e tornare sul luogo
dell’agguato.
PRESIDENTE. In quella circostanza,
andò sempre da Marocchino a dormire ?

una lettera, mi sembra del comando americano, in cui si dichiarava che veniva
riabilitato, dopo l’inchiesta ed anche,
credo, un breve periodo di fermo, di
detenzione che aveva subı̀to. Questo per
dirmi che si sentiva a posto e che era
molto contento di quel riconoscimento.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. E che notizie le dette
Marocchino ?

PRESIDENTE. Lei ebbe contatti con la
polizia somala ? Non so, davvero, se possiamo parlare di polizia somala.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ.
sue personali ?

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ.
quale polizia ? Quale Somalia ?

Notizie

PRESIDENTE. No, notizie sull’agguato.
Noi, per esempio, abbiamo saputo che c’è
stata un’intercettazione telefonica effettuata dalla procura di Asti, in cui Marocchino, parlando con un imprenditore,
disse appunto di essere in grado di poter
dare tutte le indicazioni sui mandanti e
sugli esecutori dell’omicidio di Ilaria Alpi
e di Miran Hrovatin. Le faccio questo
flash per dirle che l’essere stato ospite di
Marocchino poteva essere una coincidenza
molto utile per sapere qualche cosa di
importante su questo omicidio, posto che,
appunto, Marocchino fece quelle dichiarazioni nell’intercettazione che le ho ricordato. Oppure, sarebbe stata la cosa meno
utile, o meno opportuna, a seconda delle
circostanze.
Lei, dunque, alloggiò presso Marocchino, secondo le sue abitudini del passato. Allora, le chiedo: ha mai parlato con
Marocchino dell’omicidio ? Le ha mai
detto qualcosa, se sapesse qualcosa ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sfortunatamente per me, presidente, grandi rivelazioni non ne ho avute da Marocchino in
quell’occasione e tanto meno successivamente, perché poi non l’ho più visto. Lo
intervistai – quell’intervista l’ho anche
trasmessa – e mi sembra di ricordare che
lui parlava di ipotesi molto vaghe, di una
vendetta tra italiani o di un tentativo di
sequestro. Però, non mi dette altri elementi particolari.
Posso dire, per quanto riguarda lui
personalmente, che ci tenne a mostrarmi

Infatti:

PRESIDENTE. Quella dalla parte di
Marocchino.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, intervistai il capo della polizia dalla parte di Ali
Mahdi, in quel momento anche dalla parte
di Marocchino, penso.
PRESIDENTE. La moglie non era una
parente di Ali Mahdi ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Una cugina, mi pare.
PRESIDENTE. Appunto, erano in famiglia.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Però, precedentemente lui non era con Ali Mahdi,
questo me lo ricordo bene: lui era con
Aidid.
PRESIDENTE. E cosa le disse questo
capo della polizia ? Intendo a proposito
dell’omicidio, non di altre questioni.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Senta, ho
trasmesso il servizio, ma sinceramente non
mi ricordo. Non mi disse niente di sensazionale, ma ora non mi ricordo. Comunque, l’intervista la trasmisi.
PRESIDENTE. Le parlò di un tentativo
di rapina non organizzato ?
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Può darsi;
può darsi che in quel momento le cose
sembrassero cosı̀.
PRESIDENTE. Lei ha avuto riscontri di
questa impostazione, oppure no ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Successivamente a quell’inchiesta, non me ne sono
più occupato.
PRESIDENTE. Parlò anche con l’autista e con la guardia del corpo di Ilaria ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, c’è un
episodio che ricordo e che mi ha colpito
particolarmente, perché non è stato mai
ben chiarito, che io sappia.
PRESIDENTE. Fu Marocchino che la
portò dall’autista ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, andai
sotto l’hotel dove aveva risieduto Ilaria, in
quanto mi dissero che quelle persone
stavano lı̀. Andai con la scorta che mi
aveva dato Marocchino.
PRESIDENTE. Ecco.
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domanda. Una delle domande che ricordo
di aver fatto fu: chi ha sparato per primo ?
Lı̀ per lı̀ mi sembrò di capire – poi, me lo
confermò l’interprete – che il ragazzo
dicesse di aver sparato lui per primo. Da
lı̀ iniziò, però, una specie di confabulazione nella lingua locale...
PRESIDENTE. Con chi ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Tra loro e
alcune persone che stavano lı̀ intorno.
PRESIDENTE. In che senso, tra loro ?
Tra l’autista e la guardia del corpo ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, e con
altre persone.
PRESIDENTE. Lui disse, quindi, di
aver sparato per primo.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, però
quando io misi il microfono e lui accettò
di parlare, mi disse che aveva sparato
successivamente e che poi si era nascosto
dietro il muro e che il fucile gli si era
inceppato.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ma non
mi ci portò personalmente lui, comunque.

PRESIDENTE. Quindi, prima dice una
cosa, poi ne dice un’altra.

PRESIDENTE. Ma fu lui a dire alla
scorta di andare dove stava l’autista ?

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, credo
di sı̀, però non ero a microfono aperto e
mi devo essere avvalso dell’interprete,
perché non capisco la lingua.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, insomma mi dissero che abitualmente stavano lı̀ sotto; e c’erano sia l’autista sia il
ragazzo di scorta.
PRESIDENTE. E che le dissero ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ecco, avvenne un episodio – per quanto non del
tutto chiaro, ora – che mi sembrò strano.
Cominciai a fare delle domande, ancor
prima di iniziare l’intervista, perché se
fossi andato con il microfono c’era il
rischio che mi dicessero subito « no ».
Dunque, cominciai a parlare con loro
attraverso l’interprete e a fare qualche

PRESIDENTE. Lei, in questo servizio,
parla di una sola pallottola, ma cambia la
versione...
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Questa,
però, è la versione che dette l’autista.
PRESIDENTE. È l’ipotesi di una sola
pallottola che colpisce prima Miran e poi
Ilaria.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. È quello
che disse l’autista.
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PRESIDENTE. Praticamente, siccome è
lui il primo ad aver sparato, la pallottola
dovrebbe essere una.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, non è
l’autista. Stiamo parlando del ragazzo di
scorta.
PRESIDENTE. Mi scusi, chi è che disse
di aver sparato per primo ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Il ragazzo
di scorta; la guardia del corpo, insomma.
PRESIDENTE. E il ragazzo di scorta
stava dietro o stava davanti ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Alla macchina ? Credo che stesse dietro, ma ora
non ricordo con esattezza. Credo che
stesse dietro. So che lui uscı̀ dalla macchina – cosı̀ ha raccontato – e che si
nascose dietro il muro d’angolo e che gli
si inceppò il fucile: questo è quel che
ricordo.
PRESIDENTE. E l’autista, invece, che
cosa le disse ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Mi ricordo che l’autista disse che, secondo lui,
il proiettile doveva essere stato uno, che
aveva trapassato Miran.
PRESIDENTE. Il proiettile che sarebbe
stato sparato dalla guardia del corpo ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, per
carità. È il proiettile sparato, ovviamente,
dagli uomini dell’altra parte.
PRESIDENTE. Mi scusi: allora, l’autista
non ha detto di avere sparato.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. A me no,
non mi pare proprio. La guardia del corpo
ha detto di aver sparato; lo ha detto in una
fase iniziale. Poi, nell’intervista, la stessa
guardia del corpo ha detto di aver sparato
successivamente.

PRESIDENTE. Allora, praticamente,
l’unico colpo che ha attinto Miran Hrovatin e Ilaria Alpi sarebbe stato quello
degli aggressori.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. L’unico
colpo andato a segno, perché – quando
andammo a vedere – la macchina presentava numerosi proiettili: erano sette, otto,
nove, erano numerosi buchi in diverse
parti della vettura.
PRESIDENTE. La macchina che risulta
dal suo servizio era quella sulla quale
stava Ilaria ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, le
erano state tolte le foderine, tant’è che
qualcuno – giustamente – pensò che potesse trattarsi di una macchina diversa.
Poi, fu fatto un riscontro in RAI e il mio
collega che si occupava di più delle indagini, si rese conto che si trattava della
stessa vettura; non ho fatto io personalmente tale riscontro.
PRESIDENTE. Le riprese che sono
state fatte subito dopo l’agguato, dalla
televisione svizzera e dalla televisione
ABC, mostrano chiaramente che il sedile
davanti, dove era seduto Miran Hrovatin,
non presenta fori di proiettile. Nel servizio
fatto da lei, invece, il sedile davanti presenta fori di proiettile. Come spiega questa
differenza ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non lo so,
non so che rispondere. Posso pensare che
le foderine, in questo, abbiano nascosto in
qualche modo la cosa. Non saprei che
dire. La macchina ritengo proprio che
fosse la stessa.
PRESIDENTE. Chi l’ha detto che la
macchina è la stessa ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Il riscontro fatto dai miei colleghi della RAI, che
hanno notato che la vettura era la stessa.
Io non ho fatto personalmente questo
riscontro.
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PRESIDENTE. Era questa la macchina
(Mostra un documento) ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Come
faccio a dirlo ? Dovrei avere il numero di
targa.
PRESIDENTE. Non ricorda.
Mostrata al teste l’auto che reca la
scritta Somalia 61208 (la pagina non è
indicata) del nucleo operativo carabinieri
di Roma, dichiara di non essere in grado
di riconoscerla.
Lei ha parlato mai con i signori Alpi
dell’esito dei suoi accertamenti, in particolare laddove fosse vera questa ricostruzione ? Tra l’altro non si tratterebbe più di
un’esecuzione ma addirittura di un proiettile vagante che ha colpito occasionalmente i nostri Ilaria e Miran.
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sione bicamerale sulla cooperazione che si
interessò del caso, seppure non in primo
piano come stiamo facendo noi, accreditò
l’ipotesi del proiettile vagante ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non so
chi sia. Però mi è venuto in mente un
particolare: in quell’occasione andai dall’allora rappresentante dell’Italia a Mogadiscio, l’ambasciatore Scialoia, e chiesi
anche a lui se sapesse qualcosa e se
volesse parlare. Lui mi disse che non aveva
elementi e che comunque non voleva assolutamente essere intervistato. Erano presenti alcune persone con lui.
PRESIDENTE. Quando parlò con
l’uomo di scorta, le disse di che arma era
dotato ?

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Occasionalmente non direi.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, aveva
un fucile che credo di avere mostrato.

PRESIDENTE. Di fronte alla logica dell’esecuzione, certamente questo scenario è
completamente diverso.

PRESIDENTE. Come ha trovato la
macchina ? Gliel’hanno portata davanti ?

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. L’aggressione senz’altro,
l’attacco senz’altro, anche l’attentato, però
non fu una cosa mirata nei confronti
dell’uno e dell’altro, con colpi a contatto o
comunque ravvicinati. Si tratterebbe di
qualcosa di più estemporaneo.
Lei ne ha mai parlato con i coniugi
Alpi ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa le hanno detto
a questo proposito ?
GIUSEPPE
BONAVOLONTÀ.
Non
l’hanno presa molto bene; furono piuttosto
infastiditi. Successivamente la mamma di
Ilaria mi chiese di non occuparmi più del
caso.
PRESIDENTE. Lei sa che il colonnello
Fulvio Vezzalini, riferendo alla Commis-

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Mi ha
portato l’autista: stava in una specie di
cortile o garage.
PRESIDENTE. C’erano ancora i buchi ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, li abbiamo ripresi.
PRESIDENTE. I buchi erano recenti,
oppure presentavano segni di arrugginimento tali da far pensare il contrario ?
Fece questa rilevazione ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non me
ne intendo.
PRESIDENTE. A chi apparteneva la
macchina ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. La macchina non era nuova, per cui aveva diversi
problemi evidenti.

1118

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Durante questo servizio,
chi incontrò a Mogadiscio ? In particolare,
incontrò Remigio Benni ?

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ricordo.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, e Vladimiro Odinzoff all’Hamana.

PRESIDENTE. Non le viene in mente
niente ? L’autista può aver parlato dell’uso
di una pistola ? L’uomo di scorta può aver
parlato di una pistola ?

PRESIDENTE. Qualcuno le disse in
questa circostanza che venne usata anche
una pistola contro Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin ?

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non mi
sembra.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non lo
ricordo.
PRESIDENTE. Lei ha già parlato di
questo fatto quando fu sentito dal dottor
Pititto. In quella circostanza fece presente
che questo particolare proveniva proprio
da consapevolezze di Remigio Benni, che
aveva lanciato con un’ansa...
GIUSEPPE
BONAVOLONTÀ.
C’era
un’ansa di Remigio che parlava di questo.
PRESIDENTE.
questo aspetto ?

Lei

ha

approfondito

GIUSEPPE
BONAVOLONTÀ.
Non
credo. Non ricordo se ne ho parlato con
Remigio Benni.
PRESIDENTE. Però lo ha incontrato ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ.
cordo di averlo incontrato.

Sı̀,

ri-

PRESIDENTE. Come venne fuori, fra le
varie ipotesi, quella della pistola ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sicuramente l’ha scritta Remigio ed io l’ho
appresa, però non ricordo se ne ho parlato
con lui.
PRESIDENTE. Ha riscontrato questa
circostanza ? Ne ha parlato con qualcuna
delle persone che ha incontrato nel viaggio
investigativo commissionatole dalla RAI ?
Ha parlato con qualcuno dell’eventualità
dell’uso di una pistola ?

PRESIDENTE. Marocchino può aver
parlato di una pistola ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non mi
sembra. Sinceramente non ricordo.
PRESIDENTE. Che cosa ha saputo con
precisione di quello che fece Ilaria durante
la sua permanenza in Somalia, come attività di carattere giornalistico ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ho
saputo granché.
PRESIDENTE. Quanti giorni è stato in
Somalia per fare questa inchiesta ?
GIUSEPPE
giorni.

BONAVOLONTÀ.

Pochi

PRESIDENTE. Quindi è stata una cosa
un po’ superficiale.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Anche
perché le disposizioni erano che non mi
dovevo muovere da Mogadiscio, per cui
più di tanto non avrei potuto fare.
PRESIDENTE. Cosa può dirmi di Mugne ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non me
ne sono mai occupato.
PRESIDENTE. Sapeva cosa fosse la
Shifco ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. L’ho saputo successivamente.
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PRESIDENTE. Dopo il servizio o prima ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Dopo il
servizio.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Cerchi di fare
uno sforzo di memoria: quanti giorni rimase in Somalia per questo servizio ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Pochi.
MAURO BULGARELLI. Cinque giorni ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Quattro o
cinque giorni. Non credo di essere arrivato
a dieci giorni.
MAURO BULGARELLI. Quante cassette si è portato per fare il servizio ?
GIUSEPPE
BONAVOLONTÀ.
porto io le cassette.

Non

MAURO BULGARELLI. Comunque,
quante cassette avevate con voi ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Dovrebbe
chiederlo all’operatore che venne con me.
Io non conosco il numero delle cassette
che ha portato.
MAURO BULGARELLI. Lei ha una
grande esperienza !
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, ma
non ho mai contato le cassette dell’operatore.
MAURO BULGARELLI. Ci risulta poco
credibile, per il minimo di conoscenza del
settore che abbiamo, il fatto che al ritorno
siano state trovate solo sei cassette per un
periodo di dieci giorni.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Mi sono
fatto questa domanda, ma non ho alcuna
risposta certa. Ho qualche mia piccola
ipotesi, una delle quali è che nel bagaglio
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di Ilaria ci fossero le cassette girate e che
invece le cassette dell’operatore siano tornate, magari ancora inscatolate, nei bagagli di Miran. Non c’è un numero fisso,
perché molto dipende dal servizio, dal tipo
di situazione in cui ci si trova; ci sono
situazioni in cui si riesce a girare a
malapena una cassetta in dieci giorni. In
quel periodo in Somalia era molto rischioso uscire allo scoperto e girare immagini generiche che invece in una situazione normale è molto utile fare perché
servono per avere maggiori possibilità di
copertura delle notizie.
MAURO BULGARELLI. È anche vero
che ufficialmente Ilaria era partita per
fare tutt’altra cosa.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Di questo
non so nulla. Ho sentito qualcosa successivamente.
MAURO BULGARELLI. Tornando al
discorso dello stivaggio: siamo a Luxor e
vengono aperti i primi bagagli. Quanti
bagagli avete aperto ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Credo un
paio, non di più.
MAURO BULGARELLI. Che cosa differenziava, a parte le due sacche blu con
materiale tecnico, i bagagli di Miran da
quelli di Ilaria ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Probabilmente il tipo di bagaglio; non c’era etichetta. Sinceramente non lo ricordo.
MAURO BULGARELLI. Non c’era etichetta ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Intendo
dire che il tipo di bagaglio era anonimo e
poteva appartenere all’una o all’altro.
Quindi, non si sapeva a chi appartenessero. Poi credo che non fossero etichettati.
Ma sinceramente non lo so.
MAURO BULGARELLI. Guardando le
foto dei bagagli, forse solo lo zainetto della

1120

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

Mandarina duck poteva essere identificato
come di Ilaria, perché il resto dei bagagli
era confondibile. Avete aperto le valigie o
qualcos’altro ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Penso più
borse che valigie, però sinceramente non
lo ricordo.
MAURO BULGARELLI. A Ciampino
sono stati aperti gli altri bagagli. Chi ha
messo mano fisicamente all’interno dei
bagagli ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Io, Rino
Pellino... abbiamo preso le cassette.
MAURO BULGARELLI. Lei, Rino Pellino e poi ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ricordo se ci fossero altri.
MAURO BULGARELLI. Già a Luxor
avevate individuato le cassette dentro un
bagaglio ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No.
MAURO BULGARELLI.
avete aperti alcuni.

Quindi,

ne

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Con altre persone, però fisicamente è stato fatto da lei
e da Rino Pellino. Giusto ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, può
darsi anche da qualcun altro. Certamente
da me e Rino Pellino. Eravamo lı̀. Io ho
portato via le cassette.
MAURO BULGARELLI. Ricorda la
macchina fotografica ? Quando cercavate
le cassette, avete visto anche la macchina
fotografica ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No. E dei
bloc-notes non ne avevo sentito assolutamente parlare e non ci ho neppure pen-

sato. Quindi, non ricordo di averli visti.
Avevo il compito di portare via le cassette
e ho fatto soltanto questo.
MAURO BULGARELLI. Lei sa che sono
scomparsi per un periodo di alcuni mesi
due fogli, che erano presumibilmente all’interno delle buste gialle, oppure in
mezzo ai bagagli di Ilaria, e che poi furono
resi da Demattè ?
PRESIDENTE. Sı̀, i fogli insanguinati.
MAURO BULGARELLI. Non sa nulla di
questa vicenda ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Me ne ha
parlato il presidente l’altro giorno ed era
la prima volta che sentivo una cosa del
genere ! Ho sentito parlare molto dei certificati successivamente, quando la cosa è
diventata pubblica.
MAURO BULGARELLI. Quando lei è
andato a Mogadiscio, sia precedentemente
che nell’occasione della ricostruzione dell’incidente, si è sempre appoggiato a Marocchino ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, come
punto di riferimento e certamente per
quanto riguarda la scorta.
MAURO BULGARELLI. Scorta, mezzi:
tutto ciò che voleva dire muoversi.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Lei ha detto
prima che parlando con Marocchino di
quello che era accaduto ad Ilaria è emersa
l’ipotesi dell’agguato e della vendetta tra
italiani. Cosa vuol dire ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sono parole di Marocchino.
MAURO BULGARELLI. Lei non ha
chiesto cosa volesse dire « vendetta tra
italiani » ?
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, non
mi ha detto niente di più. Lui faceva delle
ipotesi. Con me Marocchino non ha mai
mostrato di sapere qualcosa di particolare.
Ha risposto alle mie domande in modo
molto vago; non credo che mi abbia dato
alcun elemento, oltre a quello che ricordo,
cioè oltre a questa ipotesi che poi non era
la sola in quanto parlava anche dell’ipotesi
del sequestro.
MAURO BULGARELLI. Chi le ha indicato Marocchino la prima volta come
punto di riferimento ? Altri giornalisti
RAI ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. La prima
volta che andai in Somalia, il viaggio fu un
po’ azzardato; erano altri tempi e forse
non ci sembrava che la situazione potesse
diventare come poi è diventata. Andai in
Somalia affittando un aeroplanino all’aeroporto Wilson. Ricordo che c’era un missionario italiano in Kenia – prima stava in
Somalia – il quale mi disse che Aidid era
a Baidoa, dove aveva preso il comando, e
che c’era un segnale convenzionale (due
giri intorno alla pista) col quale si poteva
atterrare a Baidoa senza che sparassero.
Io, forse azzardando, seguii il suggerimento; mi andò bene e intervistai Aidid.
Poi andai a Mogadiscio dove non avevo
punti di riferimento, però il missionario
mi disse che c’era l’ospedale del SOS; mi
recai da loro dove c’era un altoatesino,
Will Huber, responsabile del SOS, che mi
indirizzò a Marocchino, quando gli chiesi
come potevo fare per muovermi; anche lui
utilizzava le scorte di Marocchino.
MAURO BULGARELLI. Quando è andato in Somalia per ricostruire l’incidente,
ha fatto delle verifiche sull’automobile, per
essere certo che fosse la stessa ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, le
hanno fatte successivamente i miei colleghi
a Roma. Come facevo io a verificare che
l’auto fosse la stessa lı̀ sul posto ?
MAURO BULGARELLI. Quando ha filmato l’auto, ha notato tracce di ruggine
intorno ai fori ?
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Già ho
detto che non sono un tecnico in questo
senso; ho notato che l’auto era sufficientemente « sgarrupata »; la ruggine era abbastanza diffusa, ma non ricordo se ci
fosse intorno ai fori di proiettile.
MAURO BULGARELLI. Ha avuto
dubbi sulle dichiarazioni dell’autista in
generale rispetto alle dinamiche ? La sua
idea rispetto a quello che era stato raccontato, indipendentemente dall’accaduto,
quale era ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Per abitudine ho dubbi su tutto, però su questa
vicenda l’unica cosa che posso fare è
riportare ciò che le persone dicono perché
purtroppo non ho altri elementi.
Durante il mio soggiorno a Mogadiscio,
ad un certo punto, credo poco prima di
partire, Marocchino mi disse che gli anziani – che non si sa da che parte stiano
e chi rappresentino, probabilmente rappresentano una delle diecimila tribù e
soprattutto i loro interessi – mi volevano
incontrare. Venne cosı̀ a casa di Marocchino un gruppo di signori anziani che mi
fecero tanti discorsi dicendo che avrebbero punito i colpevoli, che avrebbero
fatto di tutto perché la questione si risolvesse. Non avendomi dato alcun elemento
concreto, non solo ho dubitato della cosa,
ma non l’ho neanche riferita nel servizio.
MAURO BULGARELLI. Il direttore
Giubilo poi affidò un’altra inchiesta giornalistica a Torrealta ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, fui io
a suggerire a Giubilo il nome di Torrealta,
che ci teneva molto a seguire la vicenda.
Questo avvenne addirittura prima del mio
viaggio. Concordammo – decise Giubilo –
che Torrealta avrebbe seguito le indagini
ed io avrei ricostruito l’agguato.
MAURO BULGARELLI. Che cosa della
Somalia colpiva o interessava particolarmente Ilaria ?
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. L’Africa
le dava la possibilità di esprimersi nelle
lingue e sulla cultura che aveva studiato e
poi, come tante colleghe, era particolarmente sensibile al problema delle donne,
dell’infibulazione.
MAURO BULGARELLI. Immagino che
ne abbiate parlato voi colleghi in RAI ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Credo di
averne parlato anche con Ilaria.
MAURO BULGARELLI. Sa qual è la
cosa straordinaria ? Usate tutti la stessa
frase, nel senso che si potrebbe dire « era
interessata a », « si occupava di », « mostrava particolare interesse per »; invece
parlate di « una spiccata sensibilità », oppure dite « era molto sensibile al tema ».
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Mi dispiace, ma evidentemente ci hanno omologato anche nel linguaggio.

ROBERTA PINOTTI. Riesce ad essere
un po’ più preciso sul fatto che lei abbia
strappato il cordino a Luxor ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ricordo
con precisione che stavo mangiando un
arancino perché il momento mi ha colpito
in modo particolare: ho ricevuto la telefonata del collega da Roma.
Mi creda, ho tentato di ricordare quel
particolare, ma più passa il tempo e meno
ci riesco. È difficile ricordare momenti che
sono stati anche molto rapidi e fatti non
vissuti con tranquillità; tutto si è svolto in
modo rapido ed anche confuso; eravamo
tante persone. Non riesco a ricordare con
esattezza cosa io personalmente abbia
fatto.
A Roma è diverso, perché, con Rino
Pellino e le altre persone che erano con
noi, avevo l’incarico di portare via le
cassette.
Se permettete, vorrei fare una precisazione: mi sembra che sono l’unico che
ricorda il particolare dei sigilli, perché ho
chiesto ai miei colleghi e nessuno lo ricorda.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Pinotti.
ROBERTA PINOTTI. Vorrei ripercorre
alcune delle cose che sono state dette
perché non sono riuscita a ricostruirle
bene. Una questione specifica che mi interessa capire maggiormente è quella dei
bagagli. Torniamo all’inizio di questa
lunga audizione quando lei ha detto che è
possibile che a Luxor abbia collaborato
all’apertura dei bagagli. Lei si è riferito al
discorso dei sigilli ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
ROBERTA PINOTTI. Mi rendo conto
che è difficile, anche perché ciascuno
ricorda alcune cose ed altre no: sono
rimasta sorpresa dal fatto che lei abbia
ricordato precisamente il momento in cui
mangiava un panino a Palermo.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ho detto
un’imprecisione: era un arancino.

ROBERTA PINOTTI. Lei ha detto che il
problema per cui si è deciso di aprire due
valigie e non altre riguardava il fatto che
occorreva capire di chi fossero.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Questo è
quello che mi hanno detto.
ROBERTA PINOTTI. Poi ha parlato
dello stivaggio. Vorrei capire quale fosse il
problema. Perché bisognava sapere quali
fossero i bagagli di Ilaria ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. I bagagli
e la bara di Miran dovevano sostare a
Roma e andare a Trieste, mentre a Roma
dovevano essere scaricati la bara e i bagagli di Ilaria. Il personale pose il problema dello stivaggio dei bagagli in modo
da poter scaricare quelli di Ilaria senza
dover spostare anche quelli di Miran.
ROBERTA PINOTTI. Quindi il problema della divisione era legato alla destinazione finale dei bagagli ?
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Questo è
il mio ricordo.
ROBERTA PINOTTI. Veniamo ora a
Roma e alla questione delle cassette. Lei
ha detto che ha aperto un bagaglio, ha
chiesto il permesso alla famiglia...
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Io non ho
chiesto il permesso, mi è stato detto di
farlo. Ho chiesto la presenza di qualcuno
della famiglia.
ROBERTA PINOTTI. Lei quindi apre il
bagaglio per recuperare il materiale che
deve portare in RAI.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Mi era
stato detto di portare in RAI le cassette.
ROBERTA PINOTTI. Io pensavo che le
cassette dovessero essere nei bagagli di
Miran e non in quelli di Ilaria. Come mai,
invece, si cercano nel bagaglio di Ilaria ? È
normale che l’operatore, dopo averle girate, le dia alla giornalista ?
GIUSEPPE
BONAVOLONTÀ.
Non
posso dire che esistano delle regole su chi
tiene le cassette. Immagino che Ilaria
avesse le cassette perché doveva trasmettere il servizio successivamente. Questa,
comunque, è una domanda che dovrebbe
rivolgere non a me ma alle persone che
hanno preparato i bagagli di Ilaria.
L’unico compito che io avevo era quello di
portare in RAI le cassette e gli unici
bagagli con i quali abbiamo avuto a che
fare sono stati quelli di Ilaria. Per questo
ho fatto l’ipotesi che potessero esserci altre
cassette nei bagagli di Miran Hrovatin,
magari bianche. Non lo so, però ho fatto
anche questa ipotesi. Non escludo che
potessero esserci altre cassette nei bagagli
che sono rimasti in aereo.

ROBERTA PINOTTI. Come erano ?
Erano in disordine ? Erano bagagli fatti in
fretta ? Oppure erano bagagli preparati in
modo accurato ?
PRESIDENTE. Come: avete aperto tutti
i bagagli ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Di Ilaria.
PRESIDENTE. Tutti ?
GIUSEPPE
scaricati sı̀.

BONAVOLONTÀ.

Quelli

PRESIDENTE. Quindi, avete dissigillato
tutto ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, i bagagli di Ilaria.
ELETTRA DEIANA. Può indicare il
numero ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non conosco il numero esatto; erano diversi, non
soltanto due.
ROBERTA PINOTTI. Un altro fatto che
mi ha colpito è che la madre di Ilaria, nel
racconto che ha fatto, ha detto che quando
ha portato a casa i bagagli, li ha trovati in
ordine, molto più in ordine di come li
avrebbe fatti la figlia, mentre la moglie di
Hrovatin ha detto che i bagagli erano
disordinati. Vorrei capire come sia avvenuta la ricerca.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ricordo
che ho preso le cassette e le ho portate in
RAI. Non ricordo in che condizioni fossero
i bagagli; non ricordo neanche esattamente
il tipo di bagagli.

ROBERTA PINOTTI. Ricorda se il bagaglio che ha aperto, che era di Ilaria...

PRESIDENTE. L’unica persona che sapeva dove fossero le cassette era Gabriella
Simoni.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Abbiamo
aperto tutti i bagagli di Ilaria.

ELETTRA
sul’aereo.

DEIANA.

Che

non

era

1124

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Quindi, può darsi che
abbia comunicato a qualcuno dove fossero
le cassette. Ma ora abbiamo appreso che
tutti i bagagli sono stati aperti.
Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Lei ha girato il
servizio a Luxor. Glielo ha chiesto Giubilo ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. La richiesta è venuta direttamente dal dottor Giubilo, oppure lei ha dato la sua disponibilità a fare
questo servizio ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Io sicuramente ho detto che ero a disposizione, se
serviva qualcosa. Credo che qualsiasi collega abbia fatto la stessa cosa.
ELETTRA DEIANA. Lei ha dato la sua
disponibilità e il dottor Giubilo le ha
chiesto di fare il servizio ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ho
dato la mia disponibilità a fare quel servizio; ho immediatamente chiamato la direzione del giornale e ho detto « Sono a
disposizione per qualsiasi cosa ». Credo
che lo abbia fatto la maggior parte dei
miei colleghi.
ELETTRA DEIANA. Lei ha parlato del
suo primo viaggio in Somalia ricordando
un’epoca in cui un viaggio simile era
azzardato.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ho detto
che io personalmente ho azzardato. Tutti
i viaggi in queste direzioni del mondo sono
azzardati.
ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere se
questo viaggio che lei ha azzardato sia
avvenuto prima o dopo la caduta di Siad
Barre.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Dopo.
Quando il signore della guerra più in auge
era il generale Aidid, autonominatosi tale.

ELETTRA DEIANA. In questo suo
primo viaggio, ha avuto modo di conoscere
Marocchino ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀. Ho
sempre usato quelle scorte. Tra l’altro ho
cercato di avere sempre le stesse persone,
perché conoscendole si ha più fiducia.
ELETTRA DEIANA. Ha detto che andava sempre da Marocchino, nelle occasioni in cui è stato a Mogadiscio.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non è che
siano state decine.
ELETTRA DEIANA. Quante sono state ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. In totale
quattro o cinque, compresa l’ultima.
ELETTRA DEIANA. Perché andava da
Marocchino ? Perché aveva una casa confortevole ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Per le
scorte. Era l’unico referente che avevo.
ELETTRA DEIANA. Quindi, per motivi
di sicurezza.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Certo, soprattutto per una questione di sicurezza.
ELETTRA DEIANA. Altri giornalisti
andavano all’hotel Hamana.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. L’hotel
Hamana ai tempi miei non c’era; c’era
soltanto quando sono tornato dopo la
morte di Ilaria. Prima non c’erano hotel a
Mogadiscio e tutti i giornalisti andavano in
strutture private e usavano la loro coscienza per decidere dove risiedere.
ELETTRA DEIANA. A proposito del
numero di cassette che un operatore si
porterebbe per un servizio di dieci giorni,
lei quante ne ha portate l’ultima volta che
è stato in Somalia ?
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Posso
forse ricordare le cassette che ho girato
nell’ultimo servizio che ho realizzato, ma
non ricordo altro. Posso dire comunque
che se parliamo di cassette girate non
esiste un numero fisso, perché dipende da
che cosa si gira e dalla situazione.
ELETTRA DEIANA. Mediamente...
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non c’è
una media.
ELETTRA DEIANA. Mediamente, dovendo stare due settimane in un paese
dove le cassette non si trovano facilmente
– immagino che in Somalia in quell’epoca
non fosse cosı̀ facile trovarne – lei quante
cassette avrebbe portato ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. In televisione non è il giornalista che porta le
cassette vuote; generalmente lo fa l’operatore. Il giornalista può intervenire dicendo
« Dovendo stare due settimane, per fare
questo tipo di coperture, porta una ventina di cassette », però in realtà è un
criterio che quasi sempre appartiene all’operatore, il quale, conoscendo il periodo
di soggiorno e il tipo di lavoro che si va a
fare, si dota del materiale necessario.
Capita anche di rimanere senza cassette e
quasi sempre si trovano.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma lei non ha
risposto alla mia domanda. Ha indicato
una metodica, una razionalizzazione del
problema. Se lei all’epoca avesse dovuto
affrontare un viaggio di dodici-quindici
giorni a Mogadiscio, in occasione della
partenza del contingente italiano, con l’affanno di dover trovare servizi vari per
poter riempire dei buchi, quante cassette
avrebbe portato ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Mi faccia
fare una piccolissima precisazione: le cassette non sono tutte dello stesso minutaggio.
PRESIDENTE. Sappiamo tutto.
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Esistono
cassette di durata diversa, per cui non si
può ragionare sul numero delle cassette.
Facciamo un’ipotesi di cassette da 20 minuti, che sono quelle che allora si utilizzavano più frequentemente: per una copertura di quel genere, avrei detto all’operatore di portare almeno venti cassette. Se
poi avessi avuto in mente – e qui voglio
essere chiaro – un particolare reportage da
fare oltre alla copertura, gli avrei detto di
portarne anche dieci di più.
PRESIDENTE. Come nel caso di specie.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. In linea
di massima un bravo operatore sa come
regolarsi, quando sa il servizio che va a
fare.
ELETTRA DEIANA. Quindi, quando lei
e i suoi colleghi avete aperto i bagagli e
avete trovato un cosı̀ esiguo numero di
cassette, vi siete meravigliati ? Avete fatto
delle osservazioni ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Lı̀ per lı̀
non credo, perché dovevo andare subito a
fare il servizio, però successivamente ci
siamo posti questa domanda.
ELETTRA DEIANA. E che spiegazione
vi siete dati ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Io ho
detto, per esempio, che potevano essere
nei bagagli di Hrovatin, o che potevano
essersi perse. Ma sinceramente non lo so.
Sono possibili tutte le ipotesi.
ELETTRA DEIANA. Mi è sempre sembrata incredibile la vicenda dell’arrivo all’aeroporto di Ciampino delle salme di due
cittadini italiani, trucidati in un paese in
cui l’Italia era impegnata militarmente,
politicamente, istituzionalmente, con tutto
il materiale di accompagnamento, cioè
effetti personali, bloc-notes, tutto ciò che
costituisce il contesto del corpo del reato
e che l’ordinamento italiano, le leggi e le
procedure tutelano, nel senso che da lı̀ si
parte se si deve fare un’indagine. Ebbene,
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le salme, accompagnate dagli alti ranghi
della televisione, e quindi non da « poveracci » che non sanno le regole e non
« masticano » nulla di diritto, leggi, norme,
vengono scaricate come se si trattasse di
pacchi, senza la presenza dell’autorità giudiziaria. A me questo fatto all’epoca fece
un certo effetto, oggi ne fa moltissimo. Mi
chiedo come mai l’autorità giudiziaria non
sia autonomamente intervenuta, essendo
noto che i due cittadini italiani erano stati
trucidati, perché le anse fin dall’inizio
hanno parlato di esecuzione, per cui era di
dominio pubblico che era successo qualcosa che avrebbe dovuto destare la preoccupazione dell’autorità giudiziaria.
Arrivano le due salme e i bagagli, che
i militari avevano regolarmente sigillato
sulla nave Garibaldi (che era l’autorità
militare, perché lo Stato italiano, sulla
nave era rappresentato dai comandanti
militari, non essendoci altra autorità), arrivano desigillati e vengono distribuiti: la
RAI prende la sua parte, i genitori un’altra
parte, qualcuno fruga e porta via altre
cose. Insomma, lei – non perché abbia
responsabilità particolari – e le altre persone della RAI che eravate lı̀ non avete
mai discusso di questo ? Noi sappiamo che
non è stato argomento di indagine.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. I giornalisti cercano di evitare gli aggettivi. Io ne
voglio usare tre per dirle quanto sia d’accordo con lei: è incredibile una cosa del
genere...
PRESIDENTE. Anche perché, se posso
aggiungere una cosa, nel dolore immane di
due persone trucidate, la preoccupazione è
impadronirsi della cassetta per il servizio.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Io penso
che sia incredibile, allucinante e sconvolgente.
Mi sono posto questo problema appena
arrivato a Roma. Devo essere onesto, probabilmente non me lo sono posto a Luxor,
ma me lo sono posto molto seriamente a
Roma, perché la prima cosa che ho chiesto
al mio direttore è se c’era un magistrato,
un poliziotto, qualcuno, che doveva pren-

dere in consegna le cose. E la risposta che
mi è stata data dal direttore, che ha
consultato anche i genitori di Ilaria è stata
no. Questo non solo mi meraviglia, ma lo
giudico assolutamente incredibile. Cioè, ritengo che sia un qualcosa che non dovrebbe avvenire in nessun luogo decente.
Vorrei, però, rispondere anche al commento del presidente.
PRESIDENTE. Non è un commento, è
una rilevazione.
ELETTRA DEIANA. I dirigenti, la responsabile, i giornalisti, si sono meravigliati, ma nessuno...
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Io parlo
per me, non sto parlando per i dirigenti.
ELETTRA DEIANA. Ma lei non ha
posto il problema ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ho posto
il problema, come ho detto più di una
volta, al mio direttore.
ELETTRA DEIANA. E il suo direttore
che cosa le ha detto ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Che nessuno si era rivolto a lui, e che non c’era
nessuno, né della magistratura né della
polizia.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ho capito, ma
allora, come mai nessuno della RAI, per
quello che lei sa, per quello che lei ha
chiesto, per quello che ha capito, nessun
responsabile della RAI – non lei – ha
bloccato tutto e ha detto: vogliamo che
arrivi l’autorità giudiziaria ?
Se c’è un delitto in un appartamento,
non è che io, amica della vittima, vado lı̀
e mi prendo le cose che lei mi aveva
promesso. Non so...
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non c’è
dubbio. L’unico elemento è che si sono
rivolti ai genitori per portare via le cose.
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ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma i genitori
non erano l’autorità giudiziaria.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Infatti, è
allucinante. È una cosa incredibile, non ho
dubbi su questo.
ELETTRA DEIANA. Ovviamente, verificheremo con i genitori.
Insomma, lı̀ si è verificata questa situazione di anomalia assoluta.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ritengo
che il destinatario di questa domanda
potrebbe essere più opportunamente il
direttore generale.
PRESIDENTE. Sı̀ ma anche lei che l’ha
eseguito, però.
GIUSEPPE
BONAVOLONTÀ.
Per
quanto riguarda quello che ho fatto ?
PRESIDENTE. Ha messo le mani là e si
è portato via la roba dopo aver tagliato i
sigilli.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. ...con i
rappresentanti della famiglia !
PRESIDENTE. Quello è un reato. Non
ha importanza.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ.
autorizzati dalla famiglia.
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caso comunque in cui vi sia una cosa di
cui bisogna accertare la natura, non è che
ognuno mette le mani dentro.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ognuno
non è esatto. Non è stato ognuno, però
certamente è una cosa assurda.
PRESIDENTE. Meglio ognuno che uno
solo !
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Comunque è certamente una cosa assurda. Credo
che, però, per quanto mi riguarda, forse il
direttore generale della RAI dovrebbe dare
una risposta.
Ho chiesto al mio direttore, dopo di che
ho chiesto la presenza di qualcuno della
famiglia.
ELETTRA DEIANA. La famiglia non
c’entra niente in un caso come questo. La
famiglia non aveva nessuna autorità.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ma non
essendoci nessuno della magistratura e
della polizia presente a rilevare la cosa,
abbia pazienza, a chi mi sarei dovuto
rivolgere, se non ai miei dirigenti ?
ELETTRA DEIANA. Lei prima ha detto
che la prima fase di apertura dei bagagli
nel viaggio da Luxor a Roma...

Erano

ELETTRA DEIANA. Che c’entra la famiglia ?

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. A Luxor.

PRESIDENTE. Che c’entra la famiglia ?

ELETTRA DEIANA. ...è avvenuta
perché bisognava identificare i bagagli di
Hrovatin che dovevano essere stivati davanti.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non c’era
nessun magistrato.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ricordo
di aver sentito questo.

ELETTRA DEIANA. Ma non importa.
Lei è un giornalista e una persona colta.
È una persona che sa di legge, che conosce
le norme ! Insomma, ma non è possibile !
Non è possibile che non si sappia che in
una cosa sigillata, in caso di delitto, nel

ELETTRA DEIANA. In quel contesto,
però, è stata aperta anche una valigia su
cui c’era l’etichetta con il nome di Giorgio
Alpi, cioè con il nome del padre di Ilaria.
Quindi, si trattava di una valigia che era
chiaramente identificabile, e quindi poteva
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essere stivata dietro, perché non era di
Hrovatin. Lei sa chi è stato ad aprire
questa valigia ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, ho
già detto che non ricordo assolutamente
chi lo ha fatto materialmente. Ricordo che
c’era questa questione dello stivaggio e
che, in quella occasione, certamente su
disposizione dei dirigenti della RAI (c’era
anche un funzionario del Ministero degli
esteri) fu detto di controllare per lo stivaggio.
ELETTRA DEIANA. Chi era il funzionario del ministero ?
PRESIDENTE. Non se lo ricorda.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ricordo il nome, come ho detto. Comunque
c’era sicuramente perché stava sempre con
loro, e poi l’ho conosciuto.
ELETTRA DEIANA. Materialmente, in
questa operazione di apertura dei sigilli...
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ricordo chi ha aperto materialmente...
PRESIDENTE. In che modo ?
ELETTRA DEIANA. Come ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non lo
ricordo.
PRESIDENTE. Con un coltello, con
delle forbici ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non me
lo ricordo.
PRESIDENTE. Con un cerino ?
ELETTRA DEIANA. A noi risulta che
sia stato fatto con un accendino. Lei se lo
ricorda ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, non
me lo ricordo. A Roma ! A Roma può
darsi. A Ciampino, può darsi.

ELETTRA DEIANA. Al momento dell’apertura...
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Può darsi
che a Ciampino abbiamo usato qualcosa
come un accendino.
ELETTRA DEIANA. Ho capito.
Lei prima ha detto di non ricordare da
quale fonte avesse appreso dei due proiettili, o due colpi secchi, e quindi di non
ricordare se questa notizia che poi lei ha
messo nel suo servizio l’ha appresa da una
documentazione a bordo dell’aereo (i due
famosi referti) oppure da una notizia di
agenzia. Io la voglio aiutare. Grazie alla
ricerca che è stata fatta abbiamo ritrovato
alcuni lanci ANSA, cioè i due lanci ANSA
che parlano di questi colpi. Cioè, noi
abbiamo un’ANSA del 21 marzo, alle
22.40, che è firmata dall’inviato dell’ANSA
Peppino Tripaldi. Allora, io intanto le
chiedo se questo giornalista ANSA era a
bordo dell’aereo.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non conosco Peppino Tripaldi. Non penso proprio di conoscerlo.
ELETTRA DEIANA. Lo dico, perché è
dell’inviato dell’ANSA Peppino Tripaldi.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. È dell’inviato, ma c’è scritto da dove ?
ELETTRA DEIANA. Luxor, Egitto.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. E quindi,
evidentemente, sarà stato a Luxor.
PRESIDENTE. Attualmente sta a Porta
a Porta.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non lo
conosco.
ELETTRA DEIANA. Poteva essere sull’aereo ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, poteva
essere benissimo sull’aereo. C’erano diversi
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1129

giornalisti sull’aereo. Però, non conoscendolo, non posso dire se lui c’era o no.

Sa, io non conoscevo neanche l’agenzia.
L’ho scoperto dopo.

ELETTRA DEIANA. Questo Peppino
Tripaldi avrebbe potuto aprire la busta ?

ELETTRA DEIANA. Però, alle 19, sempre del 21, sempre da Luxor, c’è un altro
lancio che dice più o meno le stesse cose.
C’è scritto: « E Giuseppe Bonavolontà, un
altro collega, veterano delle zone di
guerra: fare l’inviato » – sono parole attribuite a lei – « dà una sensazione strana.
Ti abitui a credere di poter giocare con il
mondo e che è il mondo a girarti intorno.
Non pensi mai che potrebbe anche schiacciarti. Guardo la bara di Ilaria sistemata
in coda al DC9 che la riporterà a casa ».
Quindi evidentemente, sia lei, Bonavolontà, sia l’autore di questa notizia ANSA,
state insieme e state sull’aereo.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non so di
che busta parla, sinceramente.
ELETTRA DEIANA. Mi riferisco alle
buste gialle.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Io non ho
visto le buste gialle e Peppino Tripaldi non
lo conosco. Non dico neanche che l’ho
appreso da questa agenzia. Io dico che è
possibile che io lo abbia appreso, perché
se si parla delle 22.40, consideri che io ho
finito quel pezzo che saranno state come
minimo le 6 o le 7 di mattina.
ELETTRA DEIANA. Le 6 o le 7 di
mattina di quale giorno ?
GIUSEPPE
BONAVOLONTÀ.
giorno successivo.

Del

PRESIDENTE. Del 22.
GIUSEPPE
BONAVOLONTÀ.
Del
giorno successivo, perché è andato in onda
dalla mattina successiva.
ELETTRA
DEIANA.
Dunque
lei
avrebbe fatto il servizio durante la notte.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. L’ho fatto
nel periodo del viaggio in aereo e quando
mi sono recato alla redazione della RAI,
una volta tornato. Quindi, all’alba del 22.
Sicuramente.
ELETTRA DEIANA. A che ora siete
arrivati a Ciampino ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Credo che
fossero le 2 di notte, o una cosa del
genere. Ma l’ora esatta non me la ricordo.
ELETTRA DEIANA. Alle 2 di notte ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Era notte.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non lo
conosco. È probabile. Queste frasi sono
mie, sicuramente, perché è una cosa della
quale ho parlato spesso, come sensazione.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, però tutto questo è per chiederle di ricordarsi, cioè di
fare uno sforzo di memoria, per ricordarsi
dei referti, perché evidentemente da queste ANSA si evince che la notizia dei due
colpi, dei colpi secchi, e poi tutte queste
cose che lei ha messo insieme nel suo
servizio, lei non le ha ricavate da notizie
ANSA diverse dalle fonti che lei conosceva,
ma sembrerebbe, leggendo questo, che
sostanzialmente queste notizie siano state
formulate in base a conoscenze che chi ha
scritto ha acquisito a Luxor, sull’aereo. E
quindi, si ritorna alla questione dei referti
sull’aereo e alle buste gialle.
Allora, io ho fatto questo sforzo di
ricostruzione semplicemente per chiederle
di fare uno sforzo di memoria, cioè se si
ricorda di questi referti, delle buste gialle,
perché è un dato molto importante, come
lei può immaginare.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Mi creda,
mi sono molto sforzato su questa cosa
perché il problema me lo sono posto con
forza, però sinceramente non ricordo se
qualcuno ce l’ha detto e non ricordo
neanche di questo collega, per cui, lei mi
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dice che c’era e non posso metterlo in
dubbio. Eravamo sicuramente tanti. Però,
pur sforzandomi, non posso dire una cosa
che non ricordo.
ELETTRA DEIANA. Lei dice che eravate in tanti, ma quanti erano ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Credo
una quarantina di persone, non lo so
precisamente.
Inoltre, se lui l’ha scritta in agenzia alle
22.40, e lui era a Luxor, devo desumere
che per forza di cose l’ha saputo a Luxor.
PRESIDENTE. Però, guardi, a meno
che lei non sia un folle, qui c’è scritto:
« L’aeroplano vola e la mente corre. Si
ferma per leggere le sigle crudeli dei
referti medici ».

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀, ma io
escludo di averli letti. Di questo sono
sicuro. Non mi sono fermato a leggere.
Questo è sicuro. Però, non posso escludere che qualcuno ce l’abbia detto. Questa è una cosa di linguaggio, ma che
qualcuno ce l’abbia detto non lo voglio
assolutamente escludere, presidente. È
sinceramente possibile. Però, non lo ricordo.
PRESIDENTE. Se non ci sono altre
domande, possiamo licenziare il dottor
Bonavolontà. Dichiaro concluso l’esame
testimoniale.
La seduta termina alle 1.10 di giovedı̀
13 maggio 2004.
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21.05.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Riservandomi di apportare le modifiche che si rendessero necessarie, comunico il calendario dei lavori
della settimana dal 24 al 28 maggio 2004:
Martedı̀ 25 maggio 2004:
ore 9,00: ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi:
ore 9,15: comunicazioni del presidente
sullo stato dei lavori della Commissione;
ore 11: esame testimoniale di Rita Del
Prete;
ore 12: esame testimoniale di Gennaro
Pellino;
ore 13: esame testimoniale di Federico
Pietranera;
ore 20: esame testimoniale di Elena Lelli;
ore 21: esame testimoniale di Vittorio
Panchetti;

cente compiuta e di quella in corso di
svolgimento. Conformemente a quanto
convenuto nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propongo di accogliere
la richiesta di proroga.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Comunico che il consigliere di Cassazione presso il Tribunale di L’Aquila Giuseppe Pititto ha proposto, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del regolamento interno della Commissione, talune richieste
di rettifica al testo del resoconto stenografico della sua audizione svolta il 4
marzo 2004. Di tali richieste di rettifica
sarà data menzione in calce al resoconto
stenografico della seduta del 4 marzo
2004.
Comunico che, conformemente a
quanto stabilito nella riunione dell’ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, del 12 maggio 2004, la Commissione ha acquisito, in pari data, 19 foto
scattate il 20 marzo 1994 da Giovanni
Porzio sui corpi di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, aventi natura di atti liberi.

ore 22: esame testimoniale di Giovanni
Locatelli.
Comunico che il professor Vincenzo
Pascali ha richiesto una proroga di ulteriori sessanta giorni ai fini della presentazione della consulenza medico-legale attribuita dalla Commissione. Il professor
Pascali comunica, inoltre, la sua disponibilità ad essere ascoltato dalla Commissione per l’illustrazione di ogni aspetto
generale o di dettaglio dell’attività di re-

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).
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Esame testimoniale di Remigio Benni.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Remigio
Benni, giornalista dell’ANSA, al quale faccio presente che è ascoltato con le forme
della testimonianza e, quindi, con l’obbligo
di dire la verità e di rispondere alle
domande, salvo che non siano autoincriminanti, alle quali ha diritto di non rispondere, ma non mi pare che sia assolutamente questo il caso. Faccio questa
comunicazione solo per dovere d’ufficio.
Ci può dare intanto le sue generalità ?
REMIGIO BENNI. Remigio Benni, nato
a Bari il 1o ottobre 1947, residente al
Cairo, 86 El Nil street, Giza, Cairo.
PRESIDENTE. Quando ha conosciuto
Ilaria Alpi ?
REMIGIO BENNI. Collocare esattamente il primo incontro con Ilaria mi è
difficile. Comunque, credo di averla incontrata in Somalia, se non ricordo male
la prima volta a Mogadiscio, e deve essere
stato nel 1993.
PRESIDENTE. Quindi, sicuramente
l’anno prima della sua uccisione, non
l’anno ancora precedente ?
REMIGIO BENNI. Potrebbe essere.
PRESIDENTE. Comunque, in occasione
di un viaggio in Somalia.
REMIGIO BENNI. Io sono stato in
Somalia dal dicembre del 1992; anzi, vi
ero stato anche prima, nell’ottobre del
1992, ma dal 7 dicembre 1992 fino al
marzo 1995 sono stato lı̀, non dico ininterrottamente, ma sempre con brevi intervalli, andando e venendo da Nairobi, che
era la mia sede di corrispondenza, ma con
incarico di inviato in Somalia, per tutta la
copertura del servizio dell’operazione Restore hope, alla quale partecipava un contingente di 2.500 soldati.

PRESIDENTE. Dopo l’uccisione di Ilaria Alpi lei è tornato in Somalia ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, sono tornato a
distanza di qualche giorno con il collega
Vladimiro Odinzoff de la Repubblica
perché volevamo cercare proprio di capire
le circostanze ...
PRESIDENTE. Poi ne parleremo. Nell’ultimo viaggio di Ilaria e di Miran Hrovatin lei incontrò Ilaria Alpi ? Se sı̀, dove,
in quale occasione ? C’è stata una frequentazione ?
REMIGIO BENNI. Io ricordo che Ilaria
dovrebbe essere arrivata – i ricordi sono
un po’ vaghi – in Somalia, in quell’occasione, il lunedı̀, che doveva essere il 14
marzo; non ricordo bene, ma più o meno
doveva essere quella data. Arrivò dall’Italia e credo che ci incontrammo brevemente. Non vorrei dire una sciocchezza,
ma il ricordo di Ilaria per me era molto
importante, perché avevamo stabilito
un’amicizia con lei ed avevamo lavorato
abbastanza spesso insieme nei periodi precedenti. Ad esempio, c’era stato un servizio all’ospedale di Johar: quando stavano
per chiudere l’ospedale di Johar, eravamo
andati insieme in elicottero.
PRESIDENTE. In epoca precedente ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, in epoca precedente. Era stato circa un mese prima.
PRESIDENTE. A noi però interessa
discutere purtroppo, come lei sa, dell’ultimo viaggio.
REMIGIO BENNI. Non vorrei dire inesattezze, ma mi sembra che lei mi avesse
portato delle caramelle di liquirizia che le
avevo chiesto di portarmi, e quindi ci
vedemmo prima che andasse a Bosaso. Per
quello che ricordo io, lei doveva andare a
Chisimaio; aveva chiesto una prenotazione
per Chisimaio, ma poi il servizio delle
Nazioni Unite di trasporto dei giornalisti e
degli operatori umanitari era stato annullato. Era stato cancellato il volo per Chi-
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simaio per ragioni di sicurezza e, quindi,
lei era andata a discutere lı̀ in aeroporto ...
PRESIDENTE. In aeroporto dove, a
Mogadiscio ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Per quello che lei ricorda, da Mogadiscio lei doveva andare a
Chisimaio.
REMIGIO BENNI. Esatto.
PRESIDENTE. Invece, per ragioni di
sicurezza, il volo fu annullato.
REMIGIO BENNI. Credo di sı̀.
PRESIDENTE. Ed allora andò a Bosaso.
REMIGIO BENNI. Lei chiese: dovunque
sia, io vorrei andare a fare un servizio,
perché qui a Mogadiscio in questo momento non mi sembra vi sia niente di
importante.

REMIGIO BENNI. Non alle quali sono
stato presente.
PRESIDENTE. Che qualcuno le ha riferito ?
REMIGIO BENNI. Su dichiarazioni che
mi hanno riferito e che, in particolare, mi
ha riferito il nostro collaboratore che era
in Somalia in quel tempo, che si chiama
Ali Mussa ed era un giornalista somalo
con il quale noi avevamo contatti.
PRESIDENTE. Le riferı̀ che Ilaria fece
questo tipo di discorso ?
REMIGIO BENNI. Che fece questo tipo
di discorso e addirittura che si alterò
all’aeroporto perché non le davano un
volo.
PRESIDENTE. Come lei ha detto,
siamo al periodo precedente al viaggio a
Bosaso. Prima che si verificasse questo
fatto, cioè che invece di andare a Chisimaio andasse a Bosaso, lei aveva visto
Ilaria o no ?
REMIGIO BENNI. Io ricordo di sı̀.

PRESIDENTE. A chi lo chiese ?
PRESIDENTE. Ilaria e Miran.
REMIGIO BENNI. Chiese agli addetti ai
servizi dei voli delle Nazioni Unite, quelli
che organizzavano i voli delle Nazioni
Unite. C’era un ufficio proprio presso
l’aeroporto di Mogadiscio, che era il nostro
interlocutore per l’organizzazione.
PRESIDENTE. Mi scusi, non è che fece
scegliere agli altri di andare a Bosaso. Fu
lei che voleva andare a Bosaso.
REMIGIO BENNI. Questo non so dirlo
con precisione. Credo che lei disse: quello
che mi potete dare. Che cosa c’è disponibile ? C’è Bosaso ? Va bene, prendo Bosaso.
PRESIDENTE. Questa è una sua ricostruzione oppure è basata su circostanze
di fatto, su dichiarazioni ?

REMIGIO BENNI.
averla vista ...

Certo.

Credo

di

PRESIDENTE. Rispetto al giorno di
arrivo ? Lei ha detto che sono arrivati
lunedı̀ 14.
REMIGIO BENNI. Credo di averla vista
lunedı̀ o martedı̀, anche perché c’era
l’usanza tra di noi, quando arrivavamo a
Mogadiscio, di metterci in contatto l’uno
con l’altro, anche per una questione di
sicurezza. Un po’ ci informavamo su quali
erano le ultime novità della situazione in
loco; inoltre, conoscere i nostri movimenti
era ...
PRESIDENTE. Da allora non l’ha più
vista ?
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REMIGIO BENNI. No, perché lei è
partita.
PRESIDENTE. Quindi, lei l’ha vista una
volta sola ?
REMIGIO BENNI. Credo di sı̀, per
quello che mi ricordo, anche perché poi io
il giovedı̀ 17 partii con Vladimiro Odinzoff
per Nairobi, perché era previsto che cominciasse un incontro di leader somali,
che dovevano firmare uno dei soliti trattati.
PRESIDENTE. In quel periodo c’era
anche Carmen Lasorella in Somalia ?
REMIGIO BENNI. Non mi pare. Onestamente, mi pare di no.

ambasciata d’Italia a Mogadiscio, e, se non
ricordo male, prima era andato in aeroporto e poi si era trasferito sulla nave.
PRESIDENTE. Quando lei si è incontrato con Ilaria, quanto tempo siete stati
insieme ? Un’ora, due ore, una giornata,
mezza giornata ? Di che cosa le ha parlato ?
REMIGIO BENNI. Di solito parlavamo
della situazione, degli avvenimenti sul territorio in quel momento e di cosa si
prevedeva potesse succedere.
PRESIDENTE. Di Bosaso parlaste o
no ?
REMIGIO BENNI. No, non ricordo
proprio.

PRESIDENTE. Conosce Marocchino ?
REMIGIO BENNI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda se in quel periodo, in quella settimana vi fu data ospitalità, se fu data ad Ilaria ?

PRESIDENTE. Quindi, lei del viaggio
verso Bosaso da parte di Ilaria Alpi sa
soltanto per effetto ...
REMIGIO BENNI. Di questo collaboratore. Non ero al corrente, tant’è vero che
lo seppi dopo che era partita.

REMIGIO BENNI. Ospitalità no. Forse
una cena, può darsi che facemmo una
cena.

PRESIDENTE. Lei conosceva Bosaso ?

PRESIDENTE. C’era anche Ilaria Alpi ?

REMIGIO BENNI. Sı̀, c’ero stato l’anno
precedente con l’allora plenipotenziario
inviato della Farnesina, Enrico Augelli.

REMIGIO BENNI. Non glielo so dire;
veramente non ricordo. Ricordo però che
proprio in quel periodo Marocchino ci
aveva avvertito che era in preparazione
qualcosa a danno di italiani, perché da
qualche parte si erano riuniti dei somali
ed avevano deciso che dovevano recuperare dei soldi o altre cose.
PRESIDENTE. Ilaria le disse qualcosa
dei suoi programmi, di quello che voleva
fare ?
REMIGIO BENNI. No. Onestamente,
non c’era nessuna indicazione precisa, anche perché il 10 marzo i soldati italiani
erano andati via, il contingente si era
allontanato dalla sua base, che era nella ex

PRESIDENTE. Lei ha detto che avete
parlato di alcune situazioni. Quali situazioni avete preso in considerazione ?
REMIGIO BENNI. Si parlò della pericolosità della situazione – in base ai miei
ricordi, non posso essere preciso –, di
questo incontro che si preparava, di questo ennesimo incontro che tutti ritenevamo non sarebbe stato particolarmente
fruttuoso, ma si sperava desse qualche
risultato. Si parlò appunto della partenza
degli italiani e della sostituzione, credo, da
parte di altre truppe che erano arrivate
per rilevare i compiti di vigilanza e di
sorveglianza sul territorio, della pericolosità comunque di muoversi a Mogadiscio,
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sempre con scorte. Abbiamo fatto discorsi
molto generici, ma non abbiamo parlato di
nessuna circostanza specifica, che io ricordi.
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REMIGIO BENNI. Mai.
PRESIDENTE. A Chisimaio non si andava per turismo ?

PRESIDENTE. E di nessuna intenzione
puntuale, esplicitata da Ilaria Alpi, per
quello che è il suo ricordo ?

REMIGIO BENNI. Da nessuna parte si
andava per turismo.

REMIGIO BENNI. Assolutamente no.
Quello che io ricordo – questo mi sembra
che mi fu comunicato da Ilaria, ma non
potrei giurarlo – è che volesse andare a
Chisimaio, perché secondo lei Chisimaio
poteva essere una fonte di notizie.

PRESIDENTE. Quindi, l’alternativa di
Bosaso era ugualmente di interesse, dal
punto di vista del giornalismo investigativo ? Forse dico cose scorrette.

PRESIDENTE. Che tipo di notizie ?
REMIGIO BENNI. Lı̀ c’era una situazione in cui, pochi mesi prima, se non
ricordo male, era stato ucciso un rappresentante della Croce rossa, mentre era
seduto ad un caffè vicino Chisimaio, mentre sembrava tutto tranquillo, e c’era anche un movimento di vari gruppi, da
quello capeggiato dal cosiddetto generale
Morgan a quello del colonnello Omar Jess,
che erano gruppi etnici diversi che continuavano a contendersi il territorio nella
zona di Chisimaio.
PRESIDENTE. Lei a che titolo era
interessata a questo tipo di problemi ?
Perché era un problema attuale oppure
perché aveva delle specifiche ragioni di
curiosità ?
REMIGIO BENNI. Non so se avesse un
motivo particolare per andare a Chisimaio.
PRESIDENTE. Non si andava per turismo a Chisimaio.
REMIGIO BENNI. Assolutamente no.
In generale, i luoghi che sceglievamo per
andare a fare i sopralluoghi erano quelli
in cui ritenevamo potessero esserci interlocutori interessanti.
PRESIDENTE. A Bosaso si andava per
turismo ?

REMIGIO BENNI. Vorrei precisare un
dato: il giornalismo investigativo è un
termine che noi non abbiamo mai adoperato. È un’attività che si svolge, ma nel
nostro gruppo ci occupavamo prevalentemente di seguire i dati di cronaca e,
quindi, di riportare le attività dei vari
contingenti e naturalmente, in particolare,
di quello italiano.
Partito quello italiano, cercavamo di
capire che cosa stesse succedendo e quali
fossero gli sviluppi che potevano determinarsi sul territorio: analisi, registrazione di
avvenimenti, però questo dato del giornalismo d’inchiesta onestamente non ha mai
fatto parte in modo integrante della nostra
attività né era un dato sul quale ci consultavamo.
PRESIDENTE. Probabilmente sono
stato impreciso, anzi scorretto, come ho
detto prima, però nell’immaginario collettivo andare a fare un servizio a Chisimaio
o a Bosaso dove, come abbiamo detto – e
siamo tutti concordi – non si andava per
turismo, è chiaro che significa poter captare determinate realtà, determinate situazioni concrete, che hanno un interesse
anche dal punto di vista dell’inchiesta.
REMIGIO BENNI. Questo senz’altro.
Faccio questa precisazione perché il giornalismo investigativo o di inchiesta è una
branca specifica, è un determinato settore
che prevede di dedicarsi particolarmente a
questo tipo di attività, anche perché richiede una metodologia di lavoro che è
abbastanza diversa da quella che noi uti-
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lizzavamo di solito, che era quella documentaristica, di prendere contatti giorno
per giorno.

Noi lo ritenevamo particolarmente attendibile ...
PRESIDENTE. Come giornalista ?

PRESIDENTE. Noi, ad esempio, qui in
Commissione abbiamo visionato delle interviste che Ilaria Alpi ha fatto quando è
andata a Bosaso, dove si è interessata di
problemi sociali, dell’allevamento degli
animali, di quello succedeva al porto, della
cooperazione. Lo abbiamo visto con i
nostri occhi. Questa per me è un’inchiesta.
REMIGIO BENNI. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. L’interesse è forte. Se
non c’è un interesse, non si fa.
REMIGIO BENNI. Mi riferisco a quello
che invece nell’immaginario collettivo –
per esempio, nella cinematografia, nella
filmografia – viene indicato come giornalismo d’inchiesta, cioè qualcuno che determina uno specifico argomento sul quale
indagare, si documenta in proposito e,
quindi, poi va a cercare i riscontri. È
un’attività specifica.
PRESIDENTE. Lei mi ha parlato più
volte di questo personaggio, Ali Mussa. Lei
lo conosce ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, benissimo.
PRESIDENTE. Lo riteneva una persona
seria, corretta, affidabile ?
REMIGIO BENNI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che faceva nella vita ?
REMIGIO BENNI. Faceva e fa tuttora il
giornalista. Adesso credo che viva a Nairobi e collabori ancora con il collega che
rappresenta l’ANSA a Nairobi. È venuto
via dalla Somalia perché anche lui ad un
certo punto è stato spaventato, credo che
abbia subito delle aggressioni, sia stato
rapinato ed avendo anche famiglia e figli
– nel frattempo, si è sposato – ha deciso
di lasciare la Somalia.

REMIGIO BENNI. Come giornalista,
come fonte di notizie, ma ovviamente
anche come persona, perché non era di
Mogadiscio, non è di uno dei clan di
Mogadiscio, ma è originario del Somaliland ed è del clan degli Isaq. Quindi, era
una persona tutto sommato meno coinvolta.
PRESIDENTE. Super partes.
REMIGIO BENNI. In questo senso.
PRESIDENTE. Lavorava solo per l’ANSA ?
REMIGIO BENNI. No, credo lavorasse
anche per la France presse. Oltretutto, in
quelle situazioni era anche disponibile ...
PRESIDENTE. Ilaria Alpi lo conosceva ?
REMIGIO BENNI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lo aveva conosciuto in
precedenza ?
REMIGIO BENNI. Credo di sı̀.
PRESIDENTE. Glielo aveva presentato
lei ?
REMIGIO BENNI. Non glielo so dire.
PRESIDENTE. Comunque lo conosceva ?
REMIGIO BENNI. Credo proprio di sı̀.
PRESIDENTE. Andò lui a prenderla in
aeroporto, che lei sappia, quando arrivò,
lunedı̀ 14 ?
REMIGIO BENNI. Lunedı̀ 14 non
credo. Penso che lui fosse presente –
questo per lo meno mi disse successiva-
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mente – quando lei arrivò da Bosaso a
Mogadiscio, tant’è vero che lei gli chiese se
io ed Odinzoff fossimo presenti a Mogadiscio e lui rispose – almeno cosı̀ mi disse
– che eravamo andati a Nairobi e che,
quindi, non eravamo presenti in città.

PRESIDENTE. Per quello che riguarda
l’informativa sulla sua presenza o meno in
albergo, è un’informativa che viene chiesta
ed alla quale egli risponde in aeroporto.

PRESIDENTE. Questo quando sarebbe
avvenuto ?

PRESIDENTE. Lei sa se poi li ha accompagnati lui ?

REMIGIO BENNI. Il 20 marzo.
PRESIDENTE. Cioè il giorno dell’uccisione ?
REMIGIO BENNI. Esatto, il giorno dell’uccisione.
PRESIDENTE. Quando lei andò all’albergo.
REMIGIO BENNI. All’Hamana.
PRESIDENTE. Avendo saputo da questo personaggio che lei in albergo non
c’era. Chi glielo ha detto questo ?
REMIGIO BENNI. Ali Mussa.
PRESIDENTE. Le specificò bene come
avvenne questo incontro, dove si verificò ?
REMIGIO BENNI. All’aeroporto di Mogadiscio. Credo che lui fosse lı̀ per vedere
se c’erano altri giornalisti che dovevano
partire, per aiutarli a partire, e quando
arrivò Ilaria si incrociarono.
PRESIDENTE. Ilaria arrivava da Bosaso ?

REMIGIO BENNI. Esatto.

REMIGIO BENNI. Potrebbe essere, ma
non lo saprei dire con certezza. Mi pare di
ricordare di sı̀, ma non vorrei essere
impreciso.
Ricordo che poi ho sentito Ali Mussa e
l’ho incontrato quando sono tornato a
Mogadiscio, naturalmente ponendogli domande soprattutto su questo tipo di circostanze, perché evidentemente mi bruciava molto l’ipotesi, che era stata avanzata da qualcuno, che fosse andata a
cercare me ed il collega Odinzoff all’Hamana, ed appunto per questo poi fui
portato ad escludere che fosse andata in
quell’albergo per cercare noi, quando Ali
Mussa mi rassicurò dicendomi che le
aveva detto che non eravamo più in città.
PRESIDENTE. Le disse se aveva incontrato altre persone in questo frangente,
all’aeroporto oppure, laddove lui stesso li
avesse accompagnati verso l’albergo, se
avesse incontrato qualcuno, una volta scesi
all’albergo ?
REMIGIO BENNI. No, mi sembra di
ricordare di no. Non mi fornı̀ altre circostanze di questo tipo.
PRESIDENTE. Della permanenza a Bosaso Ilaria riferı̀ qualcosa a questo nostro
personaggio, Ali Mussa ?

REMIGIO BENNI. Sı̀, Ilaria e Miran
arrivavano da Bosaso. Non so se lui li
accompagnò addirittura all’albergo Sahafi.
Può anche darsi, ma non ne sono sicuro.

REMIGIO BENNI. Che io sappia, non
mi pare.

PRESIDENTE. C’è qualche altro particolare che le ha riferito questo signore ?

REMIGIO BENNI. Ricordo che lei doveva rientrare prima da Bosaso. Credo
dovesse rientrare venerdı̀ e fu costretta,
sempre per l’aereo, a ritardare la sua

REMIGIO BENNI. Sı̀.

PRESIDENTE. E quel contrattempo ?
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partenza, il suo rientro, tant’è vero che
ricordo una comunicazione che ricevetti
dal comando italiano, prima di partire per
Nairobi, in cui mi chiedevano se avessi
notizie di Ilaria
PRESIDENTE. Chi glielo ha chiesto ?
REMIGIO BENNI. Credo un ufficiale
del comando italiano. Non saprei farle il
nome, perché non ricordo chi fu personalmente.
PRESIDENTE. È possibile che fosse
Cantone ?
REMIGIO BENNI. È possibile, ma non
metterei la mano sul fuoco. È possibile che
fosse Cantone, cosı̀ come un altro ufficiale
che era addetto ai rapporti con la stampa,
che a quel tempo forse era il colonnello
Carlini. Non saprei essere determinato.
PRESIDENTE. Cerchi di essere preciso
nel ricordo. Questo Ali Mussa avrebbe
saputo da Ilaria Alpi che il contrattempo
che non le aveva consentito di partire il
venerdı̀ da Bosaso era la perdita di un
aereo ?
REMIGIO BENNI. La perdita o il ritardo di un aereo, il rinvio nella partenza
di uno degli aerei delle Nazioni Unite che
riportavano operatori da Bosaso a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Una questione di aereo,
che non aveva preso in tempo.
REMIGIO BENNI. O che era stato
cancellato.
PRESIDENTE. Per quello che ha potuto capire dalle dichiarazioni che fatto
questo suo amico, era contrariata per aver
perso questo aereo che avrebbe dovuto
portarla da Bosaso a Mogadiscio oppure lo
narrava come un accadimento normale ?
REMIGIO BENNI. Purtroppo era abbastanza frequente che i nostri piani venissero modificati per via dell’indisponibi-

lità di chi doveva trasportarci. Credo che
lo avesse accettato, mentre ricordo le circostanze per cui si era molto seccata per
non essere potuta partire quando avrebbe
voluto per Chisimaio.
Posso aggiungere che quando era arrivata a Mogadiscio, il 14, aveva prenotato la
partenza per Chisimaio ed è per questo
che fu molto infastidita nel momento in
cui cercò di partire e non riuscı̀ a trovare
l’aereo.
PRESIDENTE. Come abbiamo detto
prima, Ilaria venne a conoscenza che lei,
Benni, non era in albergo.
REMIGIO BENNI. Almeno questo è
quanto mi ha detto Ali Mussa.
PRESIDENTE. Disse perché voleva andare ugualmente in albergo o no ?
REMIGIO BENNI. Ahimè, no. Questa è
la circostanza più vaga, tant’è vero io
avanzai anche l’ipotesi che magari, se il
suo satellitare non funzionava, pensasse di
utilizzare quello che io avevo lasciato lı̀ in
albergo e che veniva utilizzato da tutti i
colleghi.
PRESIDENTE. In albergo che cosa
c’era di suo ?
REMIGIO BENNI. C’era l’attrezzatura,
il mio computer, parte degli effetti personali che avevo con me.
PRESIDENTE. Chi voleva poteva utilizzarli ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, assolutamente.
PRESIDENTE. C’era un’intesa tacita
tra di voi ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, perché l’ANSA
aveva avuto dal gennaio al maggio del
1993 una vera e propria foresteria organizzata per i giornalisti italiani. In quell’occasione era stata allestita una casa,
addirittura con camerieri ed una cuoca,
con questo telefono satellitare ed una
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struttura di accoglimento, con dei letti in
cui dormire, tant’è vero che in quei mesi
vari colleghi vennero ad usufruire di questa struttura.

mana ed era partito il sabato, cioè il
giorno prima che arrivasse Ilaria, immagino che forse potesse essere andata a
cercare lui.

PRESIDENTE. Lei quale stanza occupava ?

PRESIDENTE. Perché avrebbe cercato
Rino Cervone ? Mi pare che su Rino Cervone lei abbia fatto un’affermazione piuttosto inquietante, cioè mi pare che lei
abbia detto di aver pensato che l’aggressione di cui furono vittime Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin potesse riguardare invece
proprio Cervone ed il suo operatore.
Se lei dice che potrebbe essere andata
in albergo per incontrare Cervone, la cosa
potrebbe essere di nostro interesse.

REMIGIO BENNI. Posso dirle la posizione in albergo, ma il numero proprio
non me lo ricordo.
PRESIDENTE. A che piano ?
REMIGIO BENNI. Al primo piano. Era
una stanza anche abbastanza grande.
PRESIDENTE. Per salire a questo
primo piano bisognava chiedere il permesso a qualcuno ?
REMIGIO BENNI. Eravamo tutti abbastanza conosciuti.
PRESIDENTE. C’era un portiere d’albergo ? Ilaria era conosciuta ?
REMIGIO BENNI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, può essere benissimo entrata senza chiedere il permesso
a nessuno ?
REMIGIO BENNI. Non credo.
PRESIDENTE. Usciamo dalla testimonianza per entrare nelle ipotesi: secondo
lei, quale potrebbe essere stata la ragione
per la quale, sapendo che Benni non c’era,
Ilaria Alpi non solo abbia ugualmente
fatto accesso in albergo – abbiamo già
acquisito dichiarazioni in questo senso –,
ma abbia salito le scale verso quel primo
piano dove stava la sua stanza ?
REMIGIO BENNI. Lei lo sa per certo ?
PRESIDENTE. Ci è stato detto questo.
REMIGIO BENNI. Non so. Siccome
c’era un altro collega della RAI, Rino
Cervone, che era anche lui all’hotel Ha-

REMIGIO BENNI. Ovviamente non ho
alcun elemento specifico. L’ipotesi è che
volesse utilizzare il mio telefono satellitare
oppure che cercasse qualche altro collega
che poteva essere presente, e nella fattispecie l’unico che mi viene in mente è Rino
Cervone, che però era partito il giorno
prima.
PRESIDENTE. Quindi, non per ragioni
legate a quelle causali che le hanno fatto
dire che potesse essere accaduto ad Ilaria
quello che si sarebbe voluto che accadesse
a Cervone ?
REMIGIO BENNI. No, perché sono altri i motivi per cui ho fatto quell’affermazione. I motivi risiedono, ad esempio,
nel fatto che il pick up, la vettura con la
quale Ilaria era arrivata all’hotel Hamana
era dello stesso tipo e degli stessi colori
della macchina di Cervone. Non so se fosse
proprio la stessa, ma era molto simile.
Peraltro, come le ho accennato prima,
c’era questa voce che si stesse preparando
qualche cosa contro gli italiani.
PRESIDENTE. Di questo poi parleremo. Ma Cervone poteva essere un obiettivo per una specifica ragione o si trattava
soltanto di uno scambio dovuto al fatto
che la macchina era quasi uguale ?
REMIGIO BENNI. La mia sensazione
era che non solo qualunque giornalista,
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ma anche qualunque operatore umanitario italiano che fosse lı̀ in zona potesse
essere in qualche modo oggetto di interesse da parte di chi voleva realizzare
un’azione criminosa.
PRESIDENTE. Con Ilaria Alpi lei ha
mai parlato, in questa o in altre occasioni,
di problemi relativi a qualche traffico
illecito che poteva verificarsi in Somalia ?
Mi riferisco alle armi, ai rifiuti tossici, alla
cooperazione. Avete mai parlato di questi
problemi, dell’interesse a documentarli in
qualche modo ?
REMIGIO BENNI. Credo di ricordare
che, se ne abbiamo mai parlato – ma non
ne sono sicuro –, lo abbiamo sempre fatto
con estrema genericità e come di un’ipotesi eventuale che poteva essere alla base
di alcuni accadimenti, quali sparatorie o
cose di questo genere, che erano state
segnalate.
PRESIDENTE. Dottor Benni, lei è un
giornalista raffinato.
REMIGIO BENNI. La ringrazio.
PRESIDENTE. Alla sua raffinatezza aggiunge anche un’altra particolarità: conosce bene la Somalia.
REMIGIO BENNI. La Somalia di quel
tempo, sı̀.
PRESIDENTE. Noi certamente non abbiamo la prova provata, però c’è una
convergenza di dichiarazioni – tra l’altro
personaggi come Marocchino, anche per
quello che sappiamo da altri processi, ci
fanno sicuramente pensare a determinati
traffici – da cui risulta che la Somalia era
una sorta di piattaforma sulla quale si
facevano dei traffici illeciti.
Voi siete giornalisti, e giornalisti di
particolare rango. È possibile che ancora
oggi – mi rendo conto che sono passati
dieci anni – il vostro ricordo sia quello di
discorsi generici che avreste fatto, senza
riferimenti specifici, senza un minimo di
consapevolezza ?

Voi siete stati là. È vero che i traffici
illeciti si svolgono in maniera nascosta,
altrimenti non renderebbero, ed è vero che
lei non fa giornalismo d’inchiesta, però è
anche vero che documentare determinate
situazioni era un po’ la vostra professione.
Lei non sa assolutamente nulla di questo
tipo di traffici ?
REMIGIO BENNI. No. Io posso dirle
questo, posso dirle con molta precisione
che prima di partire per la seconda volta
per la Somalia... perché una prima volta
sono partito e sono arrivato a Nairobi nei
primi giorni di agosto del 1992 e ho presso
possesso dell’incarico e della sede di corrispondente dell’ANSA da Nairobi, qualche
giorno dopo sono andato in Somalia e ci
sono rimasto quattro o cinque giorni,
giusto per documentare la crisi, la fame, la
disperazione, eccetera. Le condizioni
erano veramente tragiche. Ritorno a Nairobi e mentre sono a Nairobi prendo
contatto con alcuni gruppi di rappresentanti somali che erano lı̀ a Nairobi. Uno di
questi gruppi, che faceva capo al generale
Aidid mi documenta, ad un certo punto, la
presenza di un accordo esistente con il
governo di Ali Mahdi, in particolare firmato del cosiddetto ministro della sanità
del governo provvisorio di Ali Mahdi, per
un traffico di rifiuti tossici e nocivi con
una società che aveva sede in Svizzera.
Era un accordo che prevedeva un compenso di vari milioni di dollari (adesso non
ricordo l’ammontare) e che si sarebbe
concluso nel 2011, come durata, questo
perché, appunto, avrebbero dovuto trasportare rifiuti tossici e nocivi scaricandoli
in Somalia.
PRESIDENTE. Dalla Svizzera ?
REMIGIO BENNI. La società era svizzera, però il trasporto non si sa da dove
avvenisse. Tanto è vero che io cercai di
approfondire questa storia, cercai dei riscontri presso l’ambasciata Svizzera di
Nairobi: trovammo l’indirizzo che era segnato sulla fotocopia di accordo che mi
era stata consegnata, però il nome della
società era leggermente diverso, sembrava
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che ci fosse stato un errore di battitura o
qualcosa di questo genere. Cercammo di
metterci in contatto con questa società,
perché con me c’era un altro collega, che
era Zamorani, del Giornale nuovo, che era
arrivato in quei giorni, ma purtroppo non
arrivammo concludere nulla.
PRESIDENTE. In che lingua era scritto
questo documento ?
REMIGIO BENNI. In inglese.
PRESIDENTE. E i rifiuti tossici come li
chiamavano ?
REMIGIO BENNI. Toxic waste.
PRESIDENTE. Cosı̀, a cielo aperto.
REMIGIO BENNI. Si, non c’era nessun... Forse, se cercassi tra le mie carte, da
qualche parte del mondo riuscirei anche a
trovare quell’accordo ! Se riuscirò a trovarlo, ve lo farò avere. Può contarci.
PRESIDENTE. Questo è un fatto importante. Finalmente un elemento di concretezza. Altri fatti di questo genere, oppure constatazioni, qualche posto che lei
ha visto ?
REMIGIO BENNI. Devo dire, onestamente, che le condizioni con cui ci muovevamo in Somalia, e per la sicurezza e
per il modo in cui ci capitava di andare a
registrare gli avvenimenti, non erano tali
da permetterci molto facilmente di andare
a verificare delle cose. Ricordo, per esempio, una circostanza: eravamo arrivati da
poco e ci era stato detto che c’era un
complesso nel quale si stavano accumulando le armi dei due, Aidid e Ali Mahdi;
allora andammo con una nostra macchina,
con altri colleghi, a cercare di entrare in
questo complesso, naturalmente con una
scorta di quattro signori armati che ci
sedevano alle spalle, un autista, eccetera.
Arrivammo in questo complesso...
PRESIDENTE. A Mogadiscio ?
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REMIGIO BENNI. Sı̀, Mogadiscio.
PRESIDENTE. Nord o sud ?
REMIGIO BENNI. Quello era Mogadiscio nord. Entrammo in questo complesso;
ci si presentarono tre o quattro scherani,
con i loro kalashnikov, e qualcuno di noi
chiese « è qui che sono accumulate le
tecniche, le armi, eccetera ? ». Naturalmente questi cominciarono a guardarci un
po’ storto. Io, che non ero esperto, perché
era la prima volta che mi trovavo in un
contesto di quel genere, ebbi l’inavvedutezza di dire « ma noi siamo giornalisti,
vorremmo sapere, ci è stato detto... ».
Dietro di me c’era il collega Sommaruga,
de Il Messaggero, che, invece, era molto
più esperto di me e mi dette uno scappellotto perché tacessi e disse all’autista di
innestare subito la retromarcia. Infatti,
non passarono molti secondi che sentimmo togliere la sicura dalle armi di
questi signori e ci fu qualche raffica in
aria, non contro di noi ma in aria e la
macchina ebbe il tempo di allontanarsi
senza che ci succedesse nulla. Ecco, questo
era il contesto nel quale ci muovevamo.
PRESIDENTE. E sulla cooperazione
qualche rilevazione di questo genere ?
Delle navi Shifco ha mai sentito parlare ?
REMIGIO BENNI. Come no, certo !
Durante il nostro periodo, in particolare
nel giugno 1993, io ebbi notizia che c’era
una nave sequestrata a Bosaso.
PRESIDENTE. Sequestrata da chi ?
Perché dicendo « sequestrata » sembra che
si parli di autorità giudiziaria !
REMIGIO BENNI. No ! Sequestrata da
pirati, perché i pirati lungo quella costa
erano numerosi.
PRESIDENTE. Ma lı̀ c’era un pirata
particolare che sequestrava. Infatti, abbiamo accertato anche che il sequestro di
quel peschereccio non fu fatto proprio dai
pirati; sı̀, la categoria è sempre dei pirati,
però...
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REMIGIO BENNI. Erano dei pirati politicizzati, diciamo cosı̀. Erano quelli dell’SSDF.

di mettere sulla pista qualcuno, però senza
dargli elementi concreti perché potesse
avere notizie.

PRESIDENTE. Qualcosa di interessante
sulle navi Shifco lei non l’ha trovata ?

PRESIDENTE. Prenda nota, per cortesia, di inviarci quel documento.

REMIGIO BENNI. Io ho cercato sempre di documentare qualche cosa. Poi,
successivamente, quando sono tornato a
Nairobi ho incontrato...

REMIGIO BENNI. Certamente. Se
posso lasciami andare a qualche considerazione, che non è, evidentemente, quella
del cronista che riferisce le cose, direi che
il contesto nel quale tutto questo succedeva era un contesto estremamente disarticolato, estremamente sfrangiato, estremamente privo di riferimenti reali. Più di
una volta, per esempio, ci era stato detto
di forze di polizia che, in qualche modo,
esistevano; ma poi, in realtà, quando si
andava a cercare un interlocutore in queste forze di polizia l’unico al quale riuscivamo ad arrivare era un signore che era
diretto collaboratore di Ali Mahdi, capo
della polizia del nord, che fu anche arrestato dagli americani con una operazione
molto eclatante, in quanto pensavano di
avere preso Aidid, invece avevano sbagliato
persona. Peraltro, dicevano che questo
fosse proprio l’informatore del comando
americano.
Voglio dire che il contesto in cui tutto
questo succedeva era un contesto nel
quale poteva bastare una mossa da nulla
per scatenare una reazione. Allora, la
nostra ipotesi era sempre quella di muoverci...

PRESIDENTE. Lei le ha viste nel porto
di Bosaso le navi Shifco ?
REMIGIO BENNI. No, no. Perché sono
andato a Bosaso, ripeto, con l’inviato della
Farnesina Enrico Augelli ed abbiamo fatto
dei giri che erano incontri ufficiali, in
qualche modo dei colloqui. Abbiamo anche fatto un giro nel porto...
PRESIDENTE. Non penso che il Ministero degli esteri la portasse a Bosaso per
vedere navi Shifco !
REMIGIO BENNI. Lo escluderei ! Peraltro, c’era anche il fatto che se non
avevamo, in qualche modo, un accreditamento era molto difficile muoversi. A
volte, siamo stati invitati dalle Nazioni
unite o dalle forze armate italiane o americane...
PRESIDENTE. Da somali di traffici
illeciti ha avuto mai notizie, informazioni ?
REMIGIO BENNI. Quando sono arrivato a Mogadiscio, proprio sulla base di
quella segnalazione di cui le dicevo, ho
cercato dei contatti che mi dessero informazioni di questo genere. Naturalmente, il
governo di Ali Mahdi smentı̀ decisamente
che ci fosse mai stato un accordo di questo
tipo; gli uomini di Aidid ne parlavano
come se non sapessero dove fosse possibile
rintracciare dati, anche perché non escluderei che quel documento che mi era stato
fornito fosse una sorta di provocazione
per creare, da un certo punto di vista,
disinformazione e, dall’altro, per tentare

PRESIDENTE. I militari italiani cosa
facevano ? C’era la presenza di servizi, del
SISMI... ?
REMIGIO BENNI. Certo, certo.
PRESIDENTE. Chi c’era ?
REMIGIO BENNI. Per il SISMI c’era
sicuramente...
PRESIDENTE. Rajola Pescarini ?
REMIGIO BENNI. Lui è venuto qualche
volta, ma non era sempre presente. Co-
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stantemente c’erano due agenti: uno era
Alberto Tedesco e l’altro Fortunato... non
ricordo altro.

si faceva traffico di armi, oppure perché
era una zona territorialmente controllata...

PRESIDENTE. Cosa facevano rispetto
alle cose delle quali abbiamo parlato fino
a questo momento, che lei, come giornalista, poteva sapere fino a un certo punto
ma loro, come investigatori di professione...

REMIGIO BENNI. Ci dicevano: c’è una
tribù più ostile, c’è un gruppo meno disponibile, c’è un gruppo di banditi...

REMIGIO BENNI. Le devo dire che i
nostri contatti con questi signori non
erano
frequentissimi,
anche
perché
quando li incontrammo la prima volta ci
raccontarono di essere dei tecnici di qualche cosa, quindi, insomma, non si capiva
bene.

PRESIDENTE. Di integralismo islamico
si parlava in quel periodo ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. In maniera spiccata ?
REMIGIO BENNI. No, c’era una zona
determinata nella quale gli integralisti facevano base, che era la regione del Gedo.

PRESIDENTE. Ma erano ben integrati
con il mondo somalo, con il mondo di
Aidid, con il mondo di Ali Mahdi ?

PRESIDENTE. Distante da Mogadiscio ?

REMIGIO BENNI. Certo, perché loro
erano anche...

REMIGIO BENNI. Sı̀, abbastanza. Nel
sud-ovest della Somalia, verso il confine
con il Kenya e l’Etiopia.

PRESIDENTE. Con tutti e due erano
integrati ?

PRESIDENTE. L’influenza su Mogadiscio c’era o non c’era ?

REMIGIO BENNI. Direi di sı̀, direi
proprio di sı̀, perché erano, tra l’altro, non
novellini della Somalia; avevano anche
partecipato all’attività dell’ambasciata precedente, sino al 1991; avevano partecipato,
credo, alle operazioni di salvataggio, di
fuga, insomma, dalla Somalia degli italiani,
quindi erano persone che avevano i loro
contatti.

REMIGIO BENNI. C’era una presenza,
ma non marcata.

PRESIDENTE. E da loro non ha tratto
mai... non parlavano ? Parlavano poco ?
REMIGIO BENNI. Decisamente, neanche noi privilegiavamo questi rapporti.
PRESIDENTE. Ma, ad esempio, vi avvertivano della pericolosità di certe zone ?
REMIGIO BENNI. Talvolta sı̀.
PRESIDENTE. Indicandovi le ragioni di
questa pericolosità ? Ad esempio perché là

PRESIDENTE. Ilaria si interessava di
questi problemi ?
REMIGIO BENNI. Specificamente non
mi pare, forse come potevamo interessarci
tutti, come tutti quanti registravano questa
cosa, ma non in particolare.
PRESIDENTE. Noi abbiamo notizia, ad
esempio, che Ilaria Alpi fosse molto sensibile ai problemi della condizione femminile, delle donne islamiche. Le risulta
questo dato ?
REMIGIO BENNI. Della condizione
femminile in generale, direi. Lı̀ sono tutte
donne islamiche, di conseguenza interessarsi delle donne significa interessarsi
delle donne islamiche..
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PRESIDENTE. C’era una virgola: « della
condizione femminile, delle donne islamiche ». Molti suoi colleghi sono venuti qui a
dirci che c’era questa particolare attenzione per la condizione delle donne islamiche, sotto il profilo dei rapporti familiari, del costume e via dicendo.
REMIGIO BENNI. Io non seguivo... non
avevo modo di vedere i servizi che realizzava.
PRESIDENTE. A parte questo, nei colloqui di quella settimana o precedenti ? È
vero che in quella settimana l’ha vista una
volta sola, ma in precedenza ? Lei parlava
arabo, vero ?
REMIGIO BENNI. So che aveva seguito
un corso di arabo al Cairo per un anno,
che aveva vissuto per un anno al Cairo.
PRESIDENTE. Lei prima parlava di un
attentato che si voleva fare nei confronti di
cittadini italiani.
REMIGIO BENNI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci può dire meglio di
questo problema ?

non lo prendemmo molto in considerazione, anche se in qualche modo l’allarme
si era accentuato. Siccome lui offriva le
sue scorte e noi avevamo i nostri riferimenti, pensavamo che fosse un modo...
PRESIDENTE. Con Marocchino Ilaria
non andava molto... O sbaglio ?
REMIGIO BENNI. Sa, Marocchino è
uno strano personaggio, che qualche volta
è in qualche modo intervenuto anche a
risolvere alcuni problemi logistici; per cui
è capitato non di rado che ci informasse
di alcune cose che sapeva. Lui aveva, per
esempio, molti rapporti con entrambe le
parti, ma in particolare, ovviamente, essendo a Mogadiscio nord, con il gruppo di
Ali Mahdi e anche la moglie era una
donna del clan di Ali Mahdi. E organizzava delle feste a casa sua nelle quali
convocava vari esponenti politici, vari rappresentanti politici, diciamo cosı̀.
PRESIDENTE. Anche militari italiani ?
REMIGIO BENNI. C’erano anche militari italiani, sı̀.
PRESIDENTE. Anche Tedesco e gli altri ?

REMIGIO BENNI. Sı̀, c’era questa voce.
PRESIDENTE. Ad Ilaria questa voce lei
l’ha riportata oppure no, le l’unica volta in
cui l’ha incontrata ?
REMIGIO BENNI. Non so se avessimo
già ricevuta...
PRESIDENTE. « Già ricevuta » la voce ?
REMIGIO BENNI. Sı̀. Perché ad informarci di questa cosa, come ho detto
prima, è stato proprio Marocchino, che,
peraltro, ci offriva un servizio di scorta.
PRESIDENTE. Questa voce ve l’ha data
Marocchino ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, che ci offriva un
servizio di scorta. Naturalmente, poi, noi

REMIGIO BENNI. Non mi ricordo di
aver mai visto Tedesco a casa sua.
PRESIDENTE. Ma aveva rapporti con
Tedesco ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, credo proprio di
sı̀. Non posso documentarlo, ma suppongo
che li avesse.
PRESIDENTE. E allora ?
REMIGIO BENNI. Insomma, questa figura ambigua ma allo stesso tempo disponibile a volte era...
PRESIDENTE. Necessaria.
REMIGIO BENNI. Non necessaria, ma
utile. Poteva dare una mano.
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PRESIDENTE. E Marocchino la informò di questo agguato che si stava
tendendo a qualcuno ?
REMIGIO BENNI. Che c’era stata una
riunione nella quale avevano deciso di
preparare un attacco contro italiani.
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avvisò Roma e poi mi telefonò Giovanni.
Io tentai di chiamare il mio telefono
satellitare, sperando che qualcuno rispondesse. Nessuno mi rispose e poi, mi pare,
mi telefonò Giovanni Porzio.
PRESIDENTE. Lei alle 14,33 fa il primo
lancio ANSA.

PRESIDENTE. Perché ?
REMIGIO BENNI. Questo non so:
perché se ne erano andati, perché volevano portargli via soldi, perché avevano
bisogno di prendere soldi, perché volevano, in qualche modo, bloccare la partenza degli italiani. Alcuni, in questo
modo, avevano intenzione di esprimere la
propria protesta perché gli italiani se ne
erano andati e altri, invece, voleva semplicemente recuperare soldi.
PRESIDENTE. Ali Mussa sapeva di
questo possibile obiettivo di italiani da
parte dei somali ?
REMIGIO BENNI. Non mi ricordo se
ne abbiamo parlato con lui. Onestamente,
non le so dire.
PRESIDENTE. Le ha mai riferito questo Ali che Ilaria gli aveva detto di avere
una lettera da consegnare ad una persona ?
REMIGIO BENNI. No, no.
PRESIDENTE. Quindi, lei il 20 marzo
stava a Nairobi ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, il 20 marzo ero
a Nairobi.
PRESIDENTE. Ed era partito da Mogadiscio il 17 ?
REMIGIO BENNI. Il 17. Giovedı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Quindi a Nairobi ha
saputo dell’uccisione di Ilaria.

REMIGIO BENNI. Sı̀.
PRESIDENTE. « La giornalista del TG3
Ilaria Alpi e il suo operatore, del quale
non si conosce ancora il nome, sono stati
assassinati in circostanze non chiare. Lo
ha reso noto Marocchino, un auto trasportatore italiano che vive a Mogadiscio ».
REMIGIO BENNI. Ecco, adesso mi
aiuta a ricordare. Allora: quando telefonai,
è possibile che mi rispose Marocchino,
dicendomi questa cosa.
PRESIDENTE. Quando telefonò chi,
lei ?
REMIGIO BENNI. Io al mio telefono
satellitare.
PRESIDENTE. Ma non sapeva che era
stata uccisa Ilaria ?
REMIGIO BENNI. Mi avevano avvisato
da Roma. Era già a Roma la notizia. Era
già arrivata la segnalazione tramite i canali del TG, tramite i canali della RAI.
PRESIDENTE. E a Roma chi l’ha detto ?
REMIGIO BENNI. La redazione estera
mi telefonò dicendo: « tu sai niente... ? »
PRESIDENTE. La redazione estera ha
un nome e un cognome ?
REMIGIO BENNI. Un collega di turno.
PRESIDENTE. Non si sa chi ?

REMIGIO BENNI. Mi telefonò... Giovanni Porzio, probabilmente. Prima mi

REMIGIO BENNI. Non ricordo, no.
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PRESIDENTE. Questa agenzia l’ha fatta
lei ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, credo di sı̀. Se c’è
la mia sigla, senz’altro.
PRESIDENTE. Anche
agenzie le ha fatte lei ?

le

successive

REMIGIO BENNI. In questi casi si
incrociano le varie fonti. Alcune le ho fatte
io, altre le hanno fatte colleghi da Roma,
sulla base di altre segnalazioni.
PRESIDENTE. Parlò con qualcuno dei
militari a Mogadiscio o con altre autorità ?
REMIGIO BENNI. Più tardi riuscii a
parlare...
PRESIDENTE.
Scialoja ci parlò ?

Con

l’ambasciatore

PRESIDENTE. E altri che interpellò
quali versioni fornirono ? Naturalmente
siamo nel campo delle ipotesi, ma che lei
ci riferisce come circostanze di fatto.
REMIGIO BENNI. Nell’immediato, mi
ricordo che non ci furono altre ipotesi se
non una sparatoria, una circostanza casuale. Altre fonti che io sentii furono
Giovanni Porzio sicuramente...
PRESIDENTE. Con Giovanni Porzio ci
parlò quella sera stessa ? Sia con Porzio
che con la Simoni ?
REMIGIO BENNI. Subito dopo aver
parlato con Marocchino, chiaramente.
PRESIDENTE. Loro stavano sul posto.
REMIGIO BENNI. Stavano sul posto, sı̀.

PRESIDENTE. Più tardi nella giornata ?

PRESIDENTE. Quindi Marocchino le
disse che si trovavano sul posto Porzio e
Simoni ? Come ha saputo che erano sul
posto ?

REMIGIO BENNI. Sı̀, tanto con Scialoja quanto con il generale Fiore.

REMIGIO BENNI. No, credo che mi
chiamò Giovanni più tardi. Credo.

PRESIDENTE. E Fiore, per esempio,
cosa le disse ?

PRESIDENTE. Da dove la chiamarono ?

REMIGIO BENNI. Mi disse « sono stati
i fondamentalisti che l’hanno uccisa ».

REMIGIO BENNI. Dal mio telefono
satellitare.

REMIGIO BENNI. Più tardi, credo. Sı̀.

PRESIDENTE. Fiori disse che erano
stati i fondamentalisti. L’ambasciatore
Scialoja cosa disse ?
REMIGIO BENNI. L’ambasciatore Scialoja non mi seppe dare nessuna spiegazione, per quello che mi ricordo. Mi disse:
« stiamo accertando, stiamo cercando di
sapere... ».

PRESIDENTE. Ma dove si trovavano
quando l’hanno chiamata ? Si trovavano
già sulla Garibaldi ? Le dissero dove si
trovavano ?
REMIGIO BENNI. No, quel pomeriggio
stesso.

PRESIDENTE. Invece Fiore era sicuro.

PRESIDENTE. Ancora quel pomeriggio,
da Mogadiscio.

REMIGIO BENNI. Fiore fu stranamente preciso riguardo a questa cosa.

REMIGIO BENNI. Subito dopo quello
che era successo.
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PRESIDENTE. Della storia dei bagagli,
che a noi interessa sempre di più, ha mai
saputo niente lei ?
REMIGIO BENNI. Non so molto, nel
senso che Giovanni Porzio mi raccontò...
PRESIDENTE. E Gabriella Simoni.
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varie cose, fra cui facemmo anche fotografie dell’automobile su cui erano stati
uccisi; fotografie che, tra l’altro, io ho
consegnato ad una delle precedenti Commissioni.
PRESIDENTE. Dove stava l’automobile ?
REMIGIO BENNI. Era in un garage di
proprietà di un signore che si chiama
Yusuf, che era se non il proprietario, un
gestore di questa automobile.

REMIGIO BENNI. Giovanni Porzio e
Gabriella Simoni mi dissero che erano
andati all’hotel Sahafi, nella stanza di
Ilaria, avevano raccolto i suoi effetti personali e li avevano messi in valigia. Anche
perché io, dopo 24 ore, credo, raggiunsi di
nuovo Giovanni Porzio sulla Garibaldi, per
telefono, e mi feci raccontare un po’ di
cose. Dovevo documentare quello che era
possibile e mi feci raccontare che cosa era
successo.

REMIGIO BENNI. Sı̀, sı̀. Ci portarono
a vedere la macchina, facemmo delle fotografie, io descrissi in un reportage.

PRESIDENTE. Dei bagagli
qualcosa Giovanni Porzio ?

disse

PRESIDENTE. Allora, cosa le disse Marocchino, prima e dopo ?

REMIGIO BENNI. Non mi ricordo circostanze particolari riguardanti i bagagli.

REMIGIO BENNI. Ripeto, Marocchino
non sapeva darsi, diceva lui, una spiegazione di questa cosa. Raccontava molti
dettagli sul suo tentativo inutile di soccorso e la sua disperazione, perché diceva
di essere molto legato ad Ilaria.

le

PRESIDENTE. Con Marocchino lei ha
mai cercato di capire, in quella circostanza oppure successivamente, perché lei
torna a Mogadiscio dopo sette-otto giorni
(se non sbaglio, esattamente il 27) ? La
domanda è duplice: quando lei sa della
uccisione di Ilaria, Marocchino che versione le dà e quale motivazione dà all’uccisione ? E quando lei torna in Somalia, a
Mogadiscio, incontra Marocchino e, se sı̀,
parlate delle possibili causali, delle ragioni ? Le disse la stessa cosa che aveva detto
la prima volta o prima non le aveva detto
niente e le dice qualcosa soltanto dopo ?
REMIGIO BENNI. No. Mi ricordo che
quando noi andiamo lı̀ con Odinzoff per
cercare di sapere qualcosa...
PRESIDENTE. Lı̀ dove, a Mogadiscio, a
casa sua ?
REMIGIO BENNI. A Mogadiscio. Andammo in giro a Mogadiscio. Sicuramente
andammo anche a casa sua, ma facemmo

PRESIDENTE. E lui disse che quella
era la macchina ?

PRESIDENTE. Cosa che non è vera,
tant’è che Ilaria non andava nemmeno a
casa sua.
REMIGIO BENNI. Onestamente, io non
saprei metterci la mano sul fuoco. Non
sono cosı̀ sicuro di questa cosa. Né posso
dire che ci è andata, né posso dire che non
ci è andata.
PRESIDENTE. Sappiamo che ci è andata una sola volta e poi non ci è voluta
più andare. Abbiamo accertato anche questo.
REMIGIO BENNI. L’importante è che
siano elementi di certezza. Ripeto, io non
ho la sensazione...
PRESIDENTE. Cosa le disse ? Le dette
una motivazione ? Per esempio, da una
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intercettazione telefonica che è agli atti
dell’ufficio risulta che Marocchino, interloquendo con altra persona, dice di essere
a conoscenza di mandanti, esecutori dell’omicidio e via dicendo; tant’è che l’autorità giudiziaria che capta questa comunicazione si preoccupa di inviarla immediatamente all’autorità giudiziaria romana
che aveva in carico il processo per l’assassinio di Ilaria e di Miran Hrovatin. Abbiamo, dunque, questo spezzone da cui
risulta che egli stesso dichiara, in un
momento non sospettabile e con persona
assolutamente non interessata, di essere a
conoscenza di ogni cosa. Le domando:
questa posizione di Marocchino di non
essere in grado di dare una motivazione è
stata una posizione di sempre o lei ha
notato delle differenze tra la versione (se
versione vi è stata) del giorno in cui fu
uccisa Ilaria e lei gli parla per telefono e
la versione che potrebbe averle dato, se
gliel’ha data, quando lei tornò a Mogadiscio ?
REMIGIO BENNI. Cercando di essere il
più preciso possibile, io mi ricordo di una
serie di genericità di cui si parlò in questa
circostanza, senza nessun motivo particolare, e mi ricordo che qualcuno – ma
adesso non saprei dire se Marocchino o
un’altra fonte – cercò di venderci l’ipotesi
di una vendetta contro i proprietari dell’Hamana hotel come motivazione dell’uccisione di Ilaria.
PRESIDENTE. Cioè come scredito per
l’hotel ?
REMIGIO BENNI. Esatto. Da parte di
un cugino della proprietaria che aveva dei
conti in sospeso o qualcosa del genere.
Però, ripeto, non so se fosse lui o qualcun
altro. Naturalmente, a tanta distanza di
tempo è difficile mettere esattamente
fuoco.
PRESIDENTE. Con chi altri lei ha
parlato di questa storia ?
REMIGIO BENNI. Con molte persone,
ovviamente.

PRESIDENTE. Le persone che lei ha
interpellato che versione le hanno fornito ?
REMIGIO BENNI. Ripeto: molte versioni, nessuna delle quali ci è sembrata
particolarmente credibile. C’è stata una
soltanto...
PRESIDENTE. Ci dovrebbe dire anche
quelle che ha ritenuto non credibili.
REMIGIO BENNI. Certo e quella della
vendetta contro la proprietaria dell’albergo era una delle versioni non credibili.
PRESIDENTE. Altre ?
REMIGIO BENNI. Altre versioni non
credibili ? Io credo di aver documentato
queste cose, di averle scritte nei miei
reportage, a suo tempo.
PRESIDENTE. La credibile quale era ?
REMIGIO BENNI. La credibile, cioè
quella che reputammo credibile con il
collega Odinzoff, era quella che ci raccontò un morian (si chiamano cosı̀ i ragazzi, i banditi che stanno in giro per
Mogadiscio) che alcuni mesi prima, per la
precisione nel luglio 1993, aveva partecipato ad una azione contro gli italiani al
check point pasta: c’era stata una famosa
sparatoria nella quale erano morti tre
soldati italiani ed altri venti erano rimasti
feriti e lui era uno di quelli che avevano
partecipato a questa azione.
PRESIDENTE. Lui chi, questo che racconta ?
REMIGIO BENNI. Questo che racconta.
Questo signore, nei mesi successivi, era
stato in qualche modo recuperato come
contatto utile dai militari italiani e dava
informazioni su quello che succedeva nella
parte di Mogadiscio sotto controllo degli
italiani. Noi, con Vladimiro Odinzoff, lo
incontrammo a casa di Starlin, che era
una signora...
PRESIDENTE. Sappiamo tutto.
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REMIGIO BENNI. Questa signora ci
disse che lui doveva sapere qualche cosa.
Addirittura lo mandò a chiamare. Lo incontrammo e gli chiedemmo che particolari potesse darci. Lui ci rispose che conosceva qualcuno che aveva partecipato
all’azione nella quale erano stati ammazzati Ilaria e Miran, però se volevamo
dettagli dovevamo pagargli qualche soldo
perché potesse avere un incontro notturno
in cui, masticando chat, potessero tirar
fuori la verità su questa storia. Noi, ovviamente, decidemmo di spendere questi
soldi. Il giorno dopo, questo signore viene
a raccontarci quella versione che io, appunto, ho scritto nei miei servizi: cioè che
c’era stato questo gruppo di quindici banditi somali che facevano rapine, assassini
e terrorizzavano Mogadiscio nord, che
erano stati arrestati durante una operazione molto cruenta, fatta da un gruppo
della Col Moschin della Folgore (sembra
che in quella occasione anche qualche
soldato rimase ferito). Era una operazione
combinata tra soldati italiani e polizia
somala. Comunque, i quindici furono arrestati e furono anche picchiati, al momento dell’arresto, come reazione per la
resistenza che avevano opposto. Portati in
carcere, la polizia somala aveva ripetuto
ed accentuato moltissimo questi pestaggi,
al punto che uno di questi quindici banditi
era rimasto privo dell’uso delle gambe.
Nel gennaio-febbraio 1994, la metà di
questi, circa sette-otto, riescono ad uscire,
non si capisce in quale modo, dalla prigione e devono pagare coloro che li hanno
fatti uscire; cosı̀ come devono pagare anche per far uscire i loro complici che sono
rimasti in prigione. Si incontrano, dunque,
per organizzare un piano, perché vogliono
raggiungere un duplice obiettivo: quello di
far pagare agli italiani l’arresto, l’operazione, i maltrattamenti, eccetera e quello
di prendere dei soldi. Come fare questo ?
Prendendo ostaggi italiani. Organizzano
una operazione nella zona della albergo
Hamana, con una Land Rover e con un
pick up simile a quello a bordo del quale
giravano giornalisti ed operatori umanitari
italiani, tanto è vero che questo pick up
sarebbe stato sistemato in una stradina
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parallela a quella dell’hotel Hamana. Arrivano Ilaria e Miran all’hotel Hamana;
entrano e ci sono questi sette banditi che
sono seduti proprio di fronte all’ingresso
dell’albergo, che stanno bevendo il tè.
Ilaria e Miran entrano ed escono subito
dopo; nel frattempo, l’autista del loro pick
up aveva girato e si era parcheggiato
esattamente davanti a questi signori, un
poco più in giù. Ilaria e Miran escono
dall’albergo, risalgono in macchina. Come
la macchina si avvia, i sette saltano sulla
Land Rover che era messa di traverso sul
marciapiede e, senza neanche pagare il tè,
inseguono la macchina. La superano, arrivano all’incrocio, le tagliano la strada,
bloccandola. A bordo del pick up di Miran
c’era un uomo di scorta soltanto, che,
contravvenendo a quella che è una tradizione, un’abitudine, una disposizione consolidata per cui quando il numero della
scorta è inferiore a quello degli assalitori
deve alzare le mani e arrendersi, spara.
Spara dieci colpi, forse anche di meno, e
il mitra gli si inceppa. Lo butta via e
scappa. Dalla Land Rover incominciano
sparare. L’autista della macchina di Ilaria
e Miran innesta la retromarcia, nascondendosi in parte sotto il volante, per
cercare di sfuggire ai proiettili che stavano
arrivando, fa 50-100 metri indietro e gli
assalitori continuano ad inseguire la macchina e a sparare. Subito dopo risalgono
sulla macchina e scappano. Dice questo
testimone...
PRESIDENTE. Abdi.
REMIGIO BENNI. No, non ricordo il
nome.
PRESIDENTE. Quello che masticava ?
REMIGIO BENNI. Quello che masticava, non ricordo se Abdi, Omar o cosa.
Dice che loro non avevano neanche capito
di aver ammazzato Ilaria.
PRESIDENTE. Le ha detto anche i
nomi di questi sette del commando ?
REMIGIO BENNI. Assolutamente no.
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PRESIDENTE. Nemmeno uno ?
REMIGIO BENNI. No, purtroppo no.
Eravamo anche disposti ad aumentare il
prezzo, pretium sceleris, ma non è servito.
PRESIDENTE. E questo Abdi chi era ?
REMIGIO BENNI. Può essere che sia il
nome di questo signore con cui ho parlato,
ma un nome inventato, perché non era un
nome da rendere pubblico. Chiedeva la
riservatezza su questa cosa.
PRESIDENTE. Per chi lavorava quest’uomo ?
REMIGIO BENNI. È difficile dire. Probabilmente, era passato a lavorare per...

PRESIDENTE. Questo della persona
con la divisa è un riscontro. Altri riscontri
a questa ricostruzione ne ha potuti fare ?
REMIGIO BENNI. Onestamente no, anche perché tutti gli altri testimoni che
abbiamo consultato con Odinzoff, tra cui,
per esempio, il capo della sicurezza dell’Hamana, sono stati sempre molto vaghi,
molto imprecisi. Mi ricordo che ci raccontò di questo essere uscito dall’albergo
quando ha sentito sparare colpi e di aver
sparato dalla porta dell’albergo contro gli
aggressori, ma non gli davamo grande
credito.
PRESIDENTE. Quindi, erano criminali
conosciuti dalle forze di polizia o dalle
apparenti forze di polizia ?

PRESIDENTE. Aidid.
REMIGIO BENNI. In un primo tempo
lavorava per Aidid, quando fece l’aggressione agli italiani. Nei momenti successivi,
penso che abbia addirittura avuto rapporti
con le Nazioni unite o cose di questo
genere.
PRESIDENTE. Quindi, questo le ha
raccontato.
REMIGIO BENNI. Questo è il racconto
che, dato il dettaglio... Lui ci parlò – e
ricordo che questa fu una cosa che ci
lascia abbastanza perplessi – anche di uno
del commando che aveva una pistola di
fabbricazione belga, con un caricatore di
14 colpi. Ci disse anche che nei giorni
precedenti, per preparare questo agguato e
per fare in modo che la polizia somala
fosse, in qualche modo, considerata coinvolta, uccisero un poliziotto somalo ed uno
di loro ne indossò la divisa, tanto è vero
che nel commando che uccide Miran e
Ilaria qualcuno testimonia di aver visto
anche uno o due poliziotti.
PRESIDENTE. Quanto gli ha dato, 200
dollari ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, esatto.

REMIGIO BENNI. Si, sembrerebbe di
sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, sarebbe stato
anche facile individuarli.
REMIGIO BENNI. Ma il rapporto che
la polizia somala fece sull’argomento non
ha mai fornito circostanze precise in questo senso. Io, infatti, mi sono sempre
riservato, e forse è stata anche una mia
mancanza, di chiedere magari alla Folgore
un rapporto sull’operazione degli arresti
compiuta in gennaio per individuare il
nome di questi signori che erano stati
arrestati. Non l’ho mai fatto. Non so
neanche se ci sia stato un rapporto in
quell’operazione, che risale, appunto, al
gennaio 1993.
PRESIDENTE. Lei ha avuto notizia di
chi intervenne per primo al momento
dell’agguato ? Le risulta che sia stato Marocchino il primo ad arrivare ?
REMIGIO BENNI. Credo di sı̀, credo
che sia stato lui, perché raccontò che si
trovava in zona: stava venendo da Mogadiscio sud, stava arrivando in zona quando
per radio sente qualcuno che grida « stan-
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no sparando » o cose di questo genere.
Arriva sul posto e vede qualche cosa,
capisce qualche cosa.
PRESIDENTE. E gli uomini della sicurezza dell’hotel Hamana, che lei sappia ?
REMIGIO BENNI. Gli uomini della sicurezza dell’Hamana sono quelli che dicono di essere intervenuti, in qualche
modo, per tentare di fermare i banditi.
Che l’abbiano fatto veramente, dubito, anche perché, poi, di fronte all’Hamana c’era
la caserma di polizia ed è stranissimo che
la polizia somala non interviene minimamente; anzi, forse, addirittura si nasconde,
scappa.
PRESIDENTE. Sa che cosa è il CISP ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, è il Comitato
internazionale per lo sviluppo dei popoli,
mi pare.
PRESIDENTE. È il CISP che chiama
Marocchino ?
REMIGIO BENNI. Io credo che ci fossero molti gruppi che chiamavano Marocchino. Lo chiamava il CEFA, lo chiamavano altri enti che erano sul territorio.
Marocchino era uno che poteva fare un
tipo di servizi di trasporto, per esempio,
che altri non facevano. Sicuramente lui
aveva fatto dei trasporti di viveri e di
generi di soccorso che altri non erano
riusciti a fare, in alcune zone della città.
PRESIDENTE. Lei con l’autista ha mai
parlato ?
REMIGIO BENNI. L’autista di Ilaria ?
Certo, come no.
PRESIDENTE. Che le ha detto ? Di
quale clan faceva parte questo autista ?
REMIGIO BENNI. Se non ricordo
male, doveva essere uno shecal, mi pare di
ricordare.
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PRESIDENTE. E cosa le disse questo
autista ?
REMIGIO BENNI. Quello che le ho
detto, cioè che lui era in macchina, che si
era nascosto sotto il cruscotto, che aveva
messo la retromarcia...
PRESIDENTE. ...che sparò...
REMIGIO BENNI. No, questo assolutamente no.
PRESIDENTE. Non gliel’ha detto o non
gliel’ha chiesto ?
REMIGIO BENNI. No, non gliel’ho
chiesto e non me lo ha detto.
PRESIDENTE. Ora le mostro due fotografie: qual è l’autista ?
REMIGIO BENNI. È questo che le
indico, mentre l’altro è l’uomo di scorta di
Ilaria.
PRESIDENTE. E questo signore che le
indico ora chi è ?
REMIGIO BENNI. Non lo so, non ne ho
proprio idea.
PRESIDENTE. Ho mostrato al teste la
foto retroindicata con il n. 1 e le due foto
collocate a pagina 1 del dossier Sezione
rilievi tecnici, nucleo operativo Carabinieri
di Roma, ed egli ha dichiarato di non
conoscere la persona di cui alla foto n. 1
e di identificare in quella di cui alla prima
pagina sopra indicata l’autista di Ilaria
Alpi, esattamente la persona che indossa
una camicia di colore celeste. La persona
che gli è accanto e che indossa una
camicia di colore rosa era l’unico uomo di
scorta di Ilaria Alpi, di nome Omar.
REMIGIO BENNI. Mentre l’autista era
Ali, che era stato per lungo tempo autista
di Alberizzi.
PRESIDENTE. Ora mostro al teste una
piantina redatta su un foglio di carta
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intestato « Questura di Roma – divisione
investigativa generale ed operazione speciale ».
Dottor Benni, conosce questa piantina ?
REMIGIO BENNI. C’è anche la mia
firma !
PRESIDENTE. Come l’ha fatta ?
REMIGIO BENNI. Forse non l’ho fatta
io, forse l’ha fatta il maresciallo che raccoglieva la mia deposizione, sulla base
delle mie indicazioni, di quello che io gli
avevo raccontato.
PRESIDENTE. Conferma questa piantina ?
REMIGIO BENNI.
cose che ho descritto.

Corrisponde

alle

PRESIDENTE. Ce la può illustrare sinteticamente ?
REMIGIO BENNI. Sı̀. C’è la vettura di
Ilaria e Miran che arriva da Mogadiscio
sud, si ferma davanti al cancello dell’Hamana hotel; non si vedono ovviamente
Ilaria e Miran che scendono, ma era per
questo che si fermavano lı̀. La macchina
gira, si ferma poco più giù rispetto al
punto in cui si trova la Land Rover con i
sette banditi che sono fuori della macchina; evidentemente quando Ilaria e Miran risalgono sul loro pick-up i sette
salgono sulla loro Land Rover, partono,
affiancano la macchina, la superano e
bloccano la strada al pick-up di Ilaria e
Miran.
PRESIDENTE. Perfetto. Chi la portò
nel garage dove lei poi trovò la macchina,
quando tornò a Mogadiscio ?
REMIGIO BENNI. Credo sia stato proprio Yusuf Ariri, il proprietario, e forse
anche l’autista...
PRESIDENTE. E come contattò Yusuf
Ariri ? Chi la portò da questa persona ?

REMIGIO BENNI. Yusuf Ariri era un
personaggio che noi conoscevamo molto
bene perché si era occupato proprio nella
fase di cui le raccontavo prima, cioè
dell’allestimento della sede dell’ANSA a
Mogadiscio, di trovare la palazzina nella
quale prendemmo alloggio, di procurarci il
personale...
PRESIDENTE. I colpi erano ancora
visibili ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, nelle fotografie
sono abbastanza evidenti.
PRESIDENTE. Il giorno 20, che lei
sappia, Cervone era o no a Mogadiscio ?
REMIGIO BENNI. No, era partito il 19.
PRESIDENTE. E l’auto che aveva in
dotazione Cervone e che, come diceva
prima, le sembrava che fosse la stessa...
REMIGIO BENNI. La stessa o molto
simile.
PRESIDENTE. Non sa dove Cervone
l’avesse presa ?
REMIGIO BENNI. Non so dirle, ma
credo sempre nel giro di Yusuf Ariri,
perché era uno che ci procurava le automobili, gli autisti, le scorte.
PRESIDENTE. Lei con Aidid e con Ali
Mahdi ha parlato mai dopo l’uccisione di
Ilaria ?
REMIGIO BENNI. Con Aidid no, con
Ali Mahdi sı̀.
PRESIDENTE. Che le disse Ali Mahdi ?
REMIGIO BENNI. Che lui pensava che
dovessero svolgere un’indagine molto seria
per individuare i responsabili... No, no, a
Nairobi parlai anche con Aidid, il quale
tra l’altro si profuse in condoglianze e via
di seguito. Naturalmente ipotizzavano l’un
l’altro che ci fossero responsabilità dell’altra parte in questa vicenda.
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PRESIDENTE. Lei ha mai saputo di un
contrasto, di un alterco, addirittura che ci
sarebbe stato tra Ilaria e Ali Mahdi, a
cagione del fatto che Ali Mahdi la riteneva
più vicina ad Aidid piuttosto che a lui ?

PRESIDENTE. La vostra sede
l’ANSA era presso i suoi locali ?

REMIGIO BENNI. Non me ne ricordo
proprio, onestamente.

PRESIDENTE. Di chi erano ?

PRESIDENTE. Lei sa se Ilaria Alpi
intendesse intervistare Aidid ?
REMIGIO BENNI. In quella circostanza
specifica ?
PRESIDENTE. Sı̀.
REMIGIO BENNI. Non me ne ricordo.
PRESIDENTE. E in altre circostanze ?
REMIGIO BENNI. Credo che lei lo
abbia anche intervistato.
PRESIDENTE. Salvo poi stabilire se
quell’intervista andò mai in onda.
REMIGIO BENNI. Certo.
PRESIDENTE. Aidid andò in onda ?
REMIGIO BENNI. Non glielo so dire.
PRESIDENTE. Ali Mahdi ?
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REMIGIO BENNI. No, non erano suoi
locali.

REMIGIO BENNI. Era una villa di un
signore che...
PRESIDENTE. Ve l’aveva messa a disposizione lui ?
REMIGIO BENNI. L’aveva rintracciata
lui e ci aveva messo in contatto con il
proprietario.
PRESIDENTE. Chi era Gelle ? L’ha conosciuto ?
REMIGIO BENNI. Guardi, questo
nome... è una cosa un po’ buffa, nel senso
che uno degli autisti che avevamo a Mogadiscio nord di una Land Rover, peraltro,
si chiamava Gelle ed era un ragazzino
abbastanza piccolo, estremamente attivo,
che ci aveva protetto molte volte, nel senso
che aveva scelto gli itinerari più giusti per
evitare che ci fossero ferimenti. In un
momento successivo qualcuno mi ha parlato di un Gelle che diceva di conoscermi,
ma che non corrispondeva affatto alla
descrizione del signore che io conoscevo.
Dipende da qual è il Gelle.

REMIGIO BENNI. È una cosa che
proprio mi sfugge.

PRESIDENTE. Ha mai conosciuto un
certo Ginni ?

PRESIDENTE. Lei parlava di Ariri. Chi
era ?

REMIGIO BENNI. Forse era Ginni
piuttosto che Gelle. Potrebbe essere.

REMIGIO BENNI. Era un signore che
aveva case e proprietà a Mogadiscio e che
peraltro fu ferito due volte dagli americani, e quindi ci interessammo anche di
aiutarlo in qualche modo nelle circostanze
in cui rimase ferito. Era una persona
estremamente disponibile, bisogna dire,
che naturalmente sapeva fare i suoi affari:
ricavava compensi da queste attività, aveva
contatti soprattutto con Aidid.

PRESIDENTE. E Casamenti l’ha mai
conosciuto ?
REMIGIO BENNI. Certo.
PRESIDENTE. Chi era ?
REMIGIO BENNI. Era il tecnico assistente della cooperazione italiana a Mogadiscio sud.
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PRESIDENTE. Africa 70 ?
REMIGIO BENNI. Dopo, ma in un
primo momento era nella cooperazione
italiana.
PRESIDENTE. Avete mai parlato di
Ilaria ?
REMIGIO BENNI. Certo. Ne abbiamo
parlato perché lui è venuto a Nairobi
qualche tempo dopo, non ricordo se uno
o due mesi dopo e venne a trovarmi in
ufficio. Tra l’altro, avevamo stretto una
certa amicizia con Valentino, quando lui...
PRESIDENTE. Le disse che Ilaria era
stata ospite per alcuni giorni di Africa 70 ?
REMIGIO BENNI. Come no ! Mi disse
questo ed anche che si erano recati al
mare insieme, con Miran e con Ilaria e che
avevano fatto bagni di mare. A me disse –
perché io ovviamente gli chiesi specificamente se lui avesse avuto qualche impressione negativa degli incontri che Ilaria
aveva avuto a Bosaso – che a lui avrebbe
detto che l’intervista che aveva fatto con il
cosiddetto sultano era assolutamente una
noia, che non era emerso nulla di utile e
di importante.
PRESIDENTE. Le ricordò qualche particolare relativo al giorno in cui Ilaria
arrivò a Bosaso o, meglio, ad Africa 70 per
essere ospitata lı̀ ? In particolare, le raccontò che si trattava del giorno in cui
Africa 70 tornava da Gibuti, dove si era
dovuta rifugiare per l’intimidazione ricevuta dall’SSDF ?
REMIGIO BENNI. No.
PRESIDENTE. Do ora la parola ai
colleghi. Ha chiesto di intervenire l’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Gradirei ulteriori
ragguagli rispetto alla voce relativa al
piano d’attacco agli italiani che lei avrebbe
appreso da Marocchino. Vorrei sapere se
quanto è stato raccontato da Marocchino

corrispondesse, nel momento in cui lei lo
ha sentito, a quanto lei poi ha saputo dal
suo informatore, dal somalo di cui non
ricordo il nome.
REMIGIO BENNI. Ali Moussa.
ELETTRA DEIANA. A me interessa
soprattutto sapere quando lei ha appreso
di quest’ipotesi di attentato agli italiani da
parte di Marocchino; è molto importante,
perché come lei sa Marocchino è un
personaggio chiave in tutta questa vicenda.
Lei dovrebbe fare uno sforzo di memoria
per ricordare se quest’ipotesi lei l’abbia
sentita contemporaneamente alla raccolta
di dati fatta da lei sul campo. In sostanza,
se si tratti di un’ipotesi ex post rispetto alla
morte dei due giornalisti italiani.
REMIGIO BENNI. Credo di poter dire
– oserei arrivare a pensare – che questa
comunicazione Marocchino ce la fece addirittura prima dell’arrivo di Ilaria.
ELETTRA DEIANA. Lei prima ha detto
che forse la fece dopo.
REMIGIO BENNI. No, sicuramente la
colloco in un arco di tempo ovviamente
anteriore alla mia partenza per Nairobi, e
quindi prima di giovedı̀ 17; diciamo una
settimana prima della partenza ci viene
data questa comunicazione, ma non sono
in grado di stabilire se prima o dopo
l’arrivo di Ilaria; però, credo sia stato
prima e, ripeto, con una relativa credibilità da parte nostra di questo avviso,
perché la sensazione era che, essendo
venuta meno la presenza dei militari italiani, e quindi anche con la sua perdita di
alcuni compensi per la presenza dell’esercito italiano, lui cercasse in qualche modo
di vendere i suoi servizi a chiunque potesse. Generalmente non inventava cose di
questo tipo, però poteva aver gonfiato,
anche perché il fatto che fossero in preparazione attività criminose a Mogadiscio
nord non era insolito; si trattava di avvenimenti piuttosto frequenti.
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ELETTRA DEIANA. Lei conosceva bene
Marocchino ?
REMIGIO BENNI. Abbastanza, perché
in due anni e mezzo si immagini quante
occasioni di incontro possono esserci state.
ELETTRA DEIANA. Che idea aveva ed
ha lei di Marocchino ?
REMIGIO BENNI. Di una persona che
deve aver fatto molte cose, ed anche molte
cose strane per poter sopravvivere dal
1984, quando è arrivato in Somalia, fino...
adesso non so se lui sia ancora in Somalia.
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REMIGIO BENNI. Questo è difficile
stabilirlo, perché non ero in contatto o
non ero presente ai contatti che stabilivano, ma credo fosse abbastanza utile.
Definirlo prezioso ed insostituibile... non
lo so, onestamente non so valutarlo. In
una situazione di quel tipo ci sono molti
che offrono servizi: alcuni li garantiscono
ed altri no.
ELETTRA DEIANA. Lui c’è sempre, è
sempre in mezzo. Era normale che fosse
presente, che lo chiamassero ? Prima ha
detto che Marocchino risponde addirittura
al suo satellitare.
REMIGIO BENNI. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, è in Somalia.
REMIGIO BENNI. Sicuramente deve
aver avuto molti contatti, deve essere stato
capace di barcamenarsi tra i diversi interessi dei diversi gruppi; lui era socio di un
collaboratore di Aidid, che se non ricordo
male si chiamava Duale, con il quale aveva
un deposito tra l’altro non lontano dalla
sede del comando americano; si trattava
della vecchia ambasciata americana sullo
stradone del quinto chilometro. Infatti poi
ebbe una querelle con questo signore. Si
tratta di un personaggio che viaggiava
sempre armato, quando si muoveva con la
sua jeep o con i suoi camion, tant’è vero
che ci mostrò un librone che lo aveva
protetto in una sparatoria contro di lui.
ELETTRA DEIANA. Che ruolo aveva,
secondo lei, rispetto alle autorità militare
italiane e rispetto ai Servizi segreti del
nostro paese ? Secondo lei aveva un ruolo ?
REMIGIO BENNI. Sicuramente lui
aveva contatti tanto con le autorità militari quanto con i Servizi. A questi ultimi
credo fornisse informazioni o contatti; alle
autorità istituzionali militari forniva servizi, nel senso che per esempio...
ELETTRA DEIANA. Ma era un tipo
prezioso oppure era una variabile... era
essenziale ?

ELETTRA DEIANA. Marocchino arriva
per primo sul luogo dell’agguato. Insomma, è un po’ onnipresente: è normale ?
REMIGIO BENNI. Ma quella è casa
sua, è zona di suo controllo. Tra l’altro, io
avevo anche detto al capo del servizio di
sicurezza dell’Hamana che nel caso in cui
ci fosse stata qualche emergenza lui stesso
mi avrebbe chiamato mentre ero a Nairobi. Quindi non mi meraviglia che lui
avesse consentito l’accesso al telefono satellitare; non ho i tabulati delle chiamate
dal mio telefono, ma posso anche pensare
che magari, senza neanche dirmelo, Marocchino abbia fatto qualche telefonata.
ELETTRA DEIANA. Lei aveva una
certa conoscenza personale di Ilaria Alpi.
REMIGIO BENNI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. A suo giudizio era
una persona avventata, un po’ avventurosa, un po’ temeraria, oppure era prudente ed attenta ?
REMIGIO BENNI. C’era stato un precedente che aveva destato una certa preoccupazione (tra l’altro è stata salvata proprio da questo Ali Moussa che ci assisteva
e ci forniva notizie) il giorno in cui, mi
pare fosse il 20 luglio 1993, furono uccisi
cinque giornalisti di nazionalità keniana,
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tedesca, americana: nel corso di un’operazione fatta da un gruppo d’élite americano per catturare Aidid, si era radunata
una folla in una certa zona di Mogadiscio,
e siccome i giornalisti erano presenti,
Ilaria si trovava proprio in quella zona con
la macchina; Ali Moussa le consigliò abbastanza energicamente di far cambiare
direzione all’autista per evitare che si
mettesse nei guai.

i vetri quando la Land Rover affianca il
pick-up. È un mio dubbio, per quel che
vale, ovviamente.

ELETTRA DEIANA. Il giorno che è
stata uccisa si recò all’hotel Hamana e,
anziché scendere dall’auto nel viale interno dell’albergo, risulta che sia entrata
dalla porta esterna e che poi, uscita dall’albergo, abbia attraversato la strada passando davanti a questa Land Rover carica
di uomini armati.

REMIGIO BENNI. Sostanzialmente sı̀,
però occorre considerare che cosa succede
in un momento come quello. Non possiamo contare su una ragionevolezza ed
una determinazione di azione da parte di
questi ragazzi, gente molto impulsiva. Ho
raccontato prima quanto era accaduto
quando siamo andati a visitare questo
presunto deposito di armi; insomma, i
contesti e i comportamenti in quei momenti non sono tutti razionalizzabili in
maniera chiara. Ovviamente questo non
significa nulla, è solo un raccogliere elementi e metterli insieme, senza però che,
dopo tanti anni che è avvenuta la vicenda
e che leggo di queste cose, io sia riuscito
a trarre una conclusione ragionevole sulla
questione.

REMIGIO BENNI. Non c’erano ancora;
erano seduti lı̀, poi sono saliti subito sulla
macchina.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma era visibile
che si trattava di uomini armati ?
REMIGIO BENNI. Questo non lo so,
non c’ero, però presumo di sı̀, perché non
c’erano macchine sulle quali non ci fosse
gente armata. La posizione in cui era
questa macchina, dalla ricostruzione attraverso il disegno, indica uno stato di
allerta, di essere pronti a fare qualche
cosa, di essere pronti a partire, per lo
meno. Poteva trattarsi quindi della scorta
di qualcuno o altro.
ELETTRA DEIANA. Quindi, il racconto
di questi passaggi di cui Ilaria Alpi fu
protagonista negli ultimi momenti della
sua vita le sembrano normali, conoscendo
il contesto ?
REMIGIO BENNI. Io ho sempre avuto
il dubbio che se doveva essere un’esecuzione, perché non ucciderla quando passa
davanti alla macchina e prima di salire sul
pick-up oppure, cosa più consueta nelle
esecuzioni, perché non sparare attraverso

ELETTRA DEIANA. Comunque, anche
dal punto di vista della dinamica dei fatti,
il sequestro, questi personaggi che cominciano a sparare inseguendo a ritroso la
macchina sparando contraddice l’ipotesi
del sequestro.

ELETTRA DEIANA. A proposito del
contratto di cui ha parlato prima per
l’interramento di rifiuti tossici, si ricorda
il nome della società svizzera ?
REMIGIO BENNI. Purtroppo no.
ELETTRA DEIANA. Non può essere tra
le sue carte, nei suoi archivi ?
REMIGIO BENNI. È possibile che ne
rintracci il nome.
ELETTRA DEIANA. Ricorda con quali
mezzi e in che modo i rifiuti sarebbero
dovuti arrivare in Somalia ?
REMIGIO BENNI. Non era indicato nel
contratto, però io ricordo che, a seguito di
questa notizia che io diedi e che fu pubblicata dai giornali, ci fu qualcuno che
avviò un’inchiesta, non ricordo se fosse
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proprio Massimo Alberizzi o un altro, e
arrivarono, credo, ad indicare nel porto di
Talamone la base dalla quale dovevano
partire navi cariche di rifiuti tossici.
ELETTRA DEIANA. E questo da chi lo
avrebbe saputo ?
REMIGIO BENNI. Ho letto sui giornali
di questa inchiesta fatta credo da Massimo
Alberizzi, ma non ne sono certo. Io mi ero
limitato a dare un input con la notizia che
avevo ricevuto. Peraltro, c’è un’altra circostanza che stavo dimenticando: su questa vicenda si era sviluppata un’inchiesta
dell’UNDP, cioè dell’agenzia dell’ONU per
la protezione dell’ambiente di Nairobi, che
a quel tempo era diretta da un signore
egiziano, che oggi tra l’altro è anche responsabile di una società di protezione
ambientale. La notizia fu pubblicata sul
Daily Nation, uno dei due quotidiani di
Nairobi, e poiché si faceva riferimento
anche a presunte responsabilità italiane
ricordo che arrivò il ministro degli affari
esteri Colombo a Nairobi, il 9 settembre,
per recarsi a Mogadiscio nei tentativi che
c’erano per definire la missione italiana
(di cui già si parlava) e io chiesi, mostrando il giornale al ministro, se fosse al
corrente di quest’informazione; mi rispose
« sı̀, ne ho sentito parlare, c’è qualcuno che
sta accertando, ma io credo che siano tutte
accuse assolutamente infondate ». Credo
che fu data anche notizia di questo.
ELETTRA DEIANA. Quando lei era giù
ha saputo se il porto di Merca fosse uno
dei punti attraverso cui passavano i traffici
illegali ?
REMIGIO BENNI. No. Merca era il
porto nel quale io ero andato più di una
volta perché c’era in attività Annalena
Tonelli, che lavorava nell’ospedale per i
bambini tubercolotici, e andai ad intervistarla. Sapevo anche però che intorno a
Merca si stava creando a quel tempo un
insediamento fondamentalista, che poi sarebbe stato anche alla base di un paio di
aggressioni all’ospedale. Però, rispetto a
traffici particolari...
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ELETTRA DEIANA. Ma lei, complessivamente, quanti mesi è stato in quel
periodo ?
REMIGIO BENNI. Ripeto, nell’arco di
tempo tra dicembre 1992 e marzo 1995,
sono stato tantissimo tempo.
ELETTRA DEIANA. Quindi, notizie
precise su traffici di rifiuti tossici, di
armi...
REMIGIO BENNI. Ripeto, io ho cercato
di avere informazioni rispetto a queste
cose; ho domandato a chi mi capitava e mi
sono state sempre negate e smentite.
ELETTRA DEIANA. Lei prima ha dato
con molta sicurezza la notizia che Ilaria
Alpi volesse partire per Chisimaio.
REMIGIO BENNI. Questo mi risulta.
ELETTRA DEIANA. Ma le risulta
perché glielo ha detto Ilaria Alpi ?
REMIGIO BENNI. O me lo ha detto lei
personalmente o me lo ha detto Ali
Moussa, che l’aveva aiutata a prenotare
per Chisimaio.
ELETTRA DEIANA. Ma non è la stessa
cosa.
REMIGIO BENNI. Lo so, però è passato un po’ di tempo !
ELETTRA DEIANA. Per noi non è la
stessa cosa.
REMIGIO BENNI. Lo capisco perfettamente, però onestamente...
ELETTRA DEIANA. A noi risulta da
altre fonti che lei volesse andare a Bosaso.
REMIGIO BENNI. Posso dire con una
certa sicurezza che Bosaso venne fuori –
ci sono alcune circostanze che si fissano –
come ripiego rispetto ad altra destinazione
che non aveva potuto...
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ELETTRA DEIANA. Può darsi che gliel’abbia detto questo...

ELETTRA DEIANA. È stato a Gardo ?
REMIGIO BENNI. No.

REMIGIO BENNI. Può darsi, però ricordo che incontrai Ilaria...

ELETTRA DEIANA. Sa dov’è ?

ELETTRA DEIANA. Ilaria non le disse
che voleva andare forse anche a Merca ?

REMIGIO BENNI. Credo sia sotto Bosaso, sopra il Mudug.

REMIGIO BENNI. Non lo so, può darsi.
Questo proprio non mi è presente.

ELETTRA DEIANA. Lei ha mai avuto
notizie o voci che la strada Bosaso-Garoe
potesse coprire interramento...

ELETTRA DEIANA. Lei, come ha detto
anche prima, è stato a Bosaso con Augelli.
REMIGIO BENNI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Ricorda le ragioni
di questo suo viaggio a Bosaso ?
REMIGIO BENNI. La presenza italiana
era anche collegata ad operazioni di cooperazione. Credo di ricordare che gli incontri che ebbe quel giorno l’ambasciatore
Augelli con i maggiorenti di Bosaso fossero
legati alla richiesta di aiuti, cosı̀ come a
Ghedo, dove mi recai con Augelli...
ELETTRA DEIANA. Ghedo ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, Ghedo è l’altra
regione, quella che riferivo prima come
base dei fondamentalisti. Questa presenza
era su due piani, ovviamente, aveva due
obiettivi: il primo, di stabilire in qualche
modo contatti politici che potessero servire a quello che si sperava si avviasse, il
processo di riconciliazione e la creazione
di uno Stato somalo; il secondo, operazioni di soccorso e di aiuto concreto tanto
in termini alimentari quanto in termini di
realizzazione di progetti (ospedali o altro
tipo di strutture) che potessero favorire il
primo degli obiettivi, vale a dire la riconciliazione e la ricostruzione della Somalia.
ELETTRA DEIANA. Quindi, lei andò
per interesse giornalistico.
REMIGIO BENNI. Assolutamente sı̀.
Non mi sono mai mosso per altro.

REMIGIO BENNI. Certo.
ELETTRA DEIANA. ...di rifiuti tossici ?
REMIGIO BENNI. No, che era stata
costruita anche con l’aiuto di Marocchino,
che quest’ultimo ci andava sopra e sotto,
era uno che trasportava i materiali da
costruzione. Questo sicuramente.
ELETTRA DEIANA. Il contratto sui
rifiuti di cui ha parlato prima è lo stesso
che denunciò Mustafa Tolba ?
REMIGIO BENNI. Esatto. Era il nome
che non riuscivo a ricordare del direttore
dell’ONDP.
ELETTRA DEIANA. Lei prima ha fatto
riferimento ad una segnalazione che sarebbe arrivata – mi sembra di aver capito
– a lei dal comando italiano circa il
tentativo di avere notizie su quanto era
accaduto.
REMIGIO BENNI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Mi può ricostruire
questa circostanza ? Lei dove si trovava ?
REMIGIO BENNI. In quel momento io
ero a Mogadiscio.
ELETTRA DEIANA. Cioè, prima della
sua partenza per Nairobi ?
REMIGIO BENNI. Sı̀.
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ELETTRA DEIANA. Quindi, il 16, visto
che lei è partito il 17.
REMIGIO BENNI. Esatto. Mi telefonò
uno degli ufficiali del comando italiano,
uno dei collaboratori del generale Loi, che
comandava la missione italiana; no, a quel
tempo era il generale Fiore. Chiedo scusa,
i nomi si sovrappongono, può succedere.
Mi telefonò per dirmi che la RAI aveva
cercato di contattare Ilaria, ma non c’era
riuscita, e mi chiese se io avessi modo di
parlarle e di metterli in comunicazione.
Risposi che a me risultava che fosse partita da Mogadiscio, e quindi che non avevo
alcuna possibilità di rintracciarla; però,
non avevo informazioni di alcun genere su
motivi di allarme per quel che la riguardava.
ELETTRA DEIANA. Questo sarebbe accaduto il 16 ?
REMIGIO BENNI. Credo proprio di sı̀,
perché non è possibile collocarlo in nessun
altro momento.
ELETTRA DEIANA. Ma è normale che
la RAI telefonasse ?
REMIGIO BENNI. Se l’ANSA mi avesse
cercato e non mi avesse trovato avrebbe
chiamato il comando italiano, che era il
riferimento intorno al quale si potevano
rintracciare i giornalisti, gli italiani.
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CARMEN MOTTA. Sapeva che questa
comunità aveva intenzione di costruire un
ospedale, un ambulatorio, comunque un
presidio sanitario a Bosaso ?
REMIGIO BENNI. Non ne ho ricordo.
CARMEN MOTTA. Quindi, lei non sa se
nei giorni in cui Ilaria era presente a
Bosaso poteva essere eventualmente presente Vincenzo Cammisa, che faceva parte
della comunità ?
REMIGIO BENNI. Ahimè, no. Ci sono
alcune cose che, chissà perché, ricordo con
molta lucidità, ed altre no.
CARMEN MOTTA. Capita a tutti.
REMIGIO BENNI. Questo è anche oggetto di polemica con mia moglie !
Purtroppo questo nome non mi dice
niente. Magari guardando i miei appunti
di quel tempo potrei trovarlo, ma lo escluderei.
CARMEN MOTTA. Se fosse, sarebbe
sempre in tempo a segnalarcelo.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Dottor Benni,
relativamente al maresciallo Li Causi, ritengo che avrà seguito anche questo caso.
REMIGIO BENNI. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Grazie, ho concluso.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Motta.

MAURO BULGARELLI. La domanda
concerne i rapporti che potrebbero essere
intercorsi tra Li Causi ed Ilaria Alpi.

CARMEN MOTTA. Dottor Benni, lei ha
avuto notizia che la comunità di Saman,
comunità terapeutica fondata da Rostagno... Ce l’ha presente ?

REMIGIO BENNI. Direttamente, non
ne ho informazione. Ovviamente eravamo
in contatto con molti degli ufficiali e dei
quadri militari, quindi non posso escluderlo, ma non ho diretta conoscenza di
rapporti tra di loro.

REMIGIO BENNI. Rostagno sı̀. Non
sapevo il nome di Saman.

MAURO BULGARELLI. Lei aveva rapporti con il maresciallo Li Causi ?
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REMIGIO BENNI. No, tant’è vero che
quando lui fu ucciso rimasi abbastanza
sorpreso di non sapere della sua presenza
lı̀.
MAURO BULGARELLI. Non lo aveva
incontrato in precedenza ?
REMIGIO BENNI. No.
MAURO BULGARELLI. In secondo
luogo, non so se lei ricorda, ma circa 18
giorni prima della morte di Ilaria, se non
erro il 2 marzo, in Sardegna un elicottero
della finanza con due elicotteristi a bordo,
per cause a tutt’oggi ignote, è esploso in
aria mentre stava sorvolando per controllo
un’imbarcazione, e l’unica cosa di cui si è
certi è che si trattava di una nave che
portava container, come immagino tante
altre. Pare che questo elicottero sia stato
proprio abbattuto, stando al racconto di
una delle poche persone che hanno assistito al fatto. Si ricorda di questo avvenimento ?
REMIGIO BENNI. Proprio no.
MAURO BULGARELLI. Anche perché
si parlò poi dell’arrivo di un carico di armi
intorno al 16 marzo in Somalia proveniente dall’Italia. Lei prima ha parlato di
Talamone; non sa se in Sardegna sia mai
accaduto qualcosa di questo genere ?
REMIGIO BENNI. Le uniche circostanze di cui sono a conoscenza, peraltro
indirettamente, attraverso gli articoli di
giornale, sono quelle che ho riferito. Ricordo di aver sentito in televisione un’intervista ad un marinaio che era in servizio
su una delle navi della Shifco, che dichiarava di aver visto casse di armi, ma poi
sembrò che quell’intervista non avesse alcuna logica, in quanto la dichiarazione
risaliva ad un periodo... Rispetto a circostanze non somale, non riguardanti quel
territorio, non ho mai avuto particolare
attenzione, se non per cose che avevo
avuto modo di conoscere in Somalia o a
Nairobi, mentre ero lı̀.

MAURO BULGARELLI. Grazie.
PRESIDENTE. Do nuovamente la parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Desidero formulare ancora due domande. La prima è
questa: Carmen Lasorella ha avuto mai
modo di raccontarle che il 18 marzo
(secondo quello che noi abbiamo ricostruito), poiché aspettavano il ritorno di Ilaria
Alpi, che invece aveva perso l’aereo, fu
attivato un meccanismo di ricerca che
investı̀ i militari italiani ?
REMIGIO BENNI. No. Adesso non...
ELETTRA DEIANA. Secondo quanto lei
ci ha detto, la ricerca di Ilaria Alpi sarebbe scattata due volte.
REMIGIO BENNI. Evidentemente sı̀.
Sempre che la mia memoria non mi faccia
spostare le cose. Ma siccome il 18 io non
ero a Mogadiscio, lo escluderei.
ELETTRA DEIANA. Lei poco fa ha
detto di ricordare come possibile una cena
da Marocchino prima della sua partenza
per Nairobi.
REMIGIO BENNI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Ricorda chi poteva
essere presente a questa cena ? Ha memoria dei partecipanti ?
REMIGIO BENNI. No, non credo.
Credo che ci fosse Odinzoff con me, poi...
ELETTRA DEIANA. Carmen Lasorella
c’era ?
REMIGIO BENNI. Non mi sembra proprio. No, c’erano dei somali, probabilmente.
ELETTRA DEIANA. C’erano dei somali ?
REMIGIO BENNI. Sı̀.
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ELETTRA DEIANA. E chi erano ?
REMIGIO BENNI. Mi chiede veramente
tanto.
ELETTRA DEIANA. Lei ha memoria di
gente che normalmente incontrava a Mogadiscio, oppure no ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, c’erano dei maggiorenti somali, c’erano degli esponenti di
varie fazioni, che cercavano alleanze, sembrava che stessero raggiungendo in qualche modo un qualche accordo politico.
ELETTRA DEIANA. C’era l’ingegnere
Mugne ?
REMIGIO BENNI. Io l’ingegnere Mugne
l’ho incontrato soltanto a Nairobi, molto
tempo dopo, perché mi fu presentato da
un collega, Pietro Petrucci, che lui conosceva. Ma in Somalia non l’ho mai incontrato.
PRESIDENTE. Desidero, a questo
punto, rivolgerle io ancora una domanda.
La strada Garoe-Bosaso le dice qualcosa ?
REMIGIO BENNI. Ne abbiamo parlato
prima. È una strada che è stata costruita
con i fondi della cooperazione italiana ed
alla quale ha contribuito, in qualche
modo, Marocchino con trasporti, credo, di
cemento, materiali, eccetera.
PRESIDENTE. Fu una strada che costò
parecchie centinaia di miliardi.
REMIGIO BENNI. Sı̀, questo lo sapevo.
Avevo letto qualche cosa che riguardava
un po’ uno scandalo.
PRESIDENTE. Uno scandalo nel senso,
appunto, che si trattava praticamente di
una spianata di asfalto sulla sabbia del
deserto. Sostanzialmente questo.
MAURO BULGARELLI. Un vero pozzo
senza fondo !
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PRESIDENTE. Sı̀, un pozzo senza
fondo. Ha mai sentito parlare della utilizzazione di questa strada per la trivellazione di pozzi in cui interrare rifiuti
tossici o addirittura radioattivi ?
REMIGIO BENNI. No.
PRESIDENTE. Non ha mai sentito parlare di questo ?
REMIGIO BENNI. No.
PRESIDENTE. Altra cosa: in quel momento, marzo 1994, tra le due fazioni, tra
Aidid e Ali Mahdi, chi era più forte ?
REMIGIO BENNI. Io ritengo che fossero deboli entrambi.
PRESIDENTE. Allora, chi era il meno
debole ?
REMIGIO BENNI. Ali Mahdi tentava
sicuramente di avere più accreditamenti
presso le Nazioni unite e presso gli americani, anche perché Aidid aveva perso, in
qualche modo, il suo aplomb dopo le
vicende del 1993. In realtà, poi, nel dicembre 1993 gli americani accompagnarono Aidid ad Addis Abeba a fare una
delle tante trattative di pace. Dunque,
misurare con precisione chi fosse più
potente e chi meno è abbastanza difficile.
Ali Mahdi sembrava sicuramente più in
controllo del suo territorio, della sua area
di Mogadiscio nord, però c’erano molti dei
suoi alleati che si stavano distaccando da
lui.
PRESIDENTE. E chi era più vicino
all’integralismo islamico, Ali Mahdi o Aidid ?
REMIGIO BENNI. Non glielo so proprio dire, perché credo che tutti e due
tentassero degli accordi e dei contatti,
forse Ali Mahdi in maniera più coperta,
Aidid in maniera più evidente. Però per
tutti e due era un problema, credo, di
credibilità. Ali Mahdi si aspettava dei
soldi, e credo che ne abbia anche avuti,

1162

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

dall’Arabia Saudita per aprire delle moschee e per istituire dei tribunali islamici;
però non mi ricordo se era in quel periodo
o subito dopo.
PRESIDENTE. Lei ha avuto notizia che
il giorno prima dell’uccisione di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin sia stata uccisa un’altra
giornalista americana a Mogadiscio ?
REMIGIO BENNI. No. Se posso, vorrei
chiedere io se questa storia della giornalista americana sia una notizia recente.
PRESIDENTE. Sı̀, è una notizia che
abbiamo avuto un mese fa. Anzi, mi scusi,
ma, secondo quanto mi sta dicendo un
consulente della Commissione, devo correggermi: la giornalista americana è stata
uccisa il 19 giugno.
Ha chiesto nuovamente la parola l’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Torno sull’accesso
all’albergo Hamana per chiederle quale
fosse, normalmente, per lei e gli altri
giornalisti che soggiornavano in questo
albergo, la prassi per entrare.
REMIGIO BENNI. Ci spalancavano il
cancello e entravamo con la macchina.
ELETTRA DEIANA. Il cancello nel
viale interno o all’esterno ?
REMIGIO BENNI. Non c’era un viale,
c’era uno spiazzo. Si entrava...
ELETTRA DEIANA. Dal retro ?
REMIGIO BENNI. No, proprio dall’ingresso principale. C’è uno spiazzo: si
apriva il cancello, si entrava nello spiazzo...
ELETTRA DEIANA. Era un’unica entrata ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, perché c’era un
cancello piccolo che si apriva quando

entravano i pedoni, mentre quando entravano le macchine si apriva tutto il cancello
e si accedeva a questo spiazzo.
ELETTRA DEIANA. E le macchine entravano nel cancello ?
REMIGIO BENNI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Quindi arrivavano
in una zona protetta rispetto alla strada.
REMIGIO BENNI. Direi di sı̀, senz’altro. Senz’altro, perché si temeva che scendendo dalla macchina ci fosse qualcuno.
ELETTRA DEIANA. Invece Ilaria Alpi
non entrò dentro.
REMIGIO BENNI. No.
ELETTRA DEIANA. Si fermò fuori dal
cancello.
REMIGIO BENNI. Almeno, questa è la
ricostruzione che ci raccontano. Certo.
ELETTRA DEIANA. Ma questo era
normale ? Succedeva che alcuni facessero
una cosa del genere ?
REMIGIO BENNI. Poteva succedere se
si prevedeva che fosse una sosta rapida, se
non si prevedeva di fermarsi a lungo,
anche per una ragione di semplificazione
delle procedure, diciamo.
ELETTRA DEIANA. Lei, prima, ha
detto di aver conosciuto Mugne attraverso
la presentazione di... ?
REMIGIO BENNI. Pietro Petrucci, sı̀.
ELETTRA DEIANA. Chi era ?
REMIGIO BENNI. È un giornalista che
oggi lavora, se non sbaglio, presso l’Unione
europea, a Bruxelles, e che, addirittura,
dirigeva la rivista della cooperazione italiana durante il regime di Siad Barre.
Credo che abbia seguito una serie di
famosi progetti della cooperazione, tra cui,
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probabilmente, anche le tre navi della
Shifco; non so della strada di Bosaso,
perché di questo non abbiamo mai parlato, ma sicuramente, per esempio, l’impianto di urea, fuori Mogadiscio. Insomma, era uno che sapeva le cose ed
aveva lunga consuetudine di rapporti con
la Somalia, con il regime di Siad Barre.
PRESIDENTE. Di questo prendiamo
nota.
REMIGIO BENNI. Tra l’altro, in quel
periodo collaborava con L’Espresso, scriveva cose per L’Espresso.
PRESIDENTE. Se non ci sono altre
domande, possiamo ringraziare Remigio
Benni.
REMIGIO BENNI. Sono io che ringrazio voi. Spero di essere stato utile.
PRESIDENTE. Utilissimo.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale
del signor Remigio Benni.
Esame testimoniale di Romolo Paradisi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del signor Romolo Paradisi, al
quale faccio presente che è ascoltato dalla
Commissione in qualità di testimone,
quindi con l’obbligo di dire la verità e di
rispondere alle domande. Naturalmente,
come dico sempre, questa è una avvertenza che facciamo per doveri d’ufficio,
sapendo perfettamente che non ce ne è
bisogno.
La prego di dirci le sue generalità.
ROMOLO PARADISI. Mi chiamo Romolo Paradisi, sono nato a Roma, il 15
marzo 1946, ed abito a Roma, in via dei
Giornalisti, n. 21.
PRESIDENTE. Attualmente in servizio ?
ROMOLO PARADISI. Attualmente in
servizio al TG2, come cinereporter.
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PRESIDENTE. Il 20 marzo 1994,
quando furono uccisi Ilaria e Miran, lei
dove stava ?
ROMOLO PARADISI. Io stavo sulla
nave Garibaldi.
PRESIDENTE. Con chi stava ? C’era
anche Carmen Lasorella ?
ROMOLO PARADISI. No. Carmen Lasorella era partita il giorno prima, il 19.
PRESIDENTE. Lei perché rimase ?
ROMOLO PARADISI. Perché volevamo
fare un reportage lungo, di respiro, diciamo, di un’ora, ed allora io avevo scelto
di restare sulla nave per completare la
ripresa delle operazioni di imbarco e di
partenza del contingente.
PRESIDENTE. A Mogadiscio dove alloggiavate, sia lei che Carmen Lasorella ?
ROMOLO PARADISI. In quel periodo
all’hotel Hamana.
PRESIDENTE. Marocchino lo conoscevate ?
ROMOLO PARADISI. Come no ! Certo.
PRESIDENTE. Non alloggiavate da Marocchino ?
ROMOLO PARADISI. In quella occasione no.
PRESIDENTE. Anche Carmen Lasorella alloggiava all’hotel Hamana ?
ROMOLO PARADISI. Sı̀, sı̀, lavoravamo
insieme, quindi...
PRESIDENTE. In altre occasioni avete
alloggiato da Marocchino ?
ROMOLO PARADISI. In altre occasioni
abbiamo alloggiato da Giancarlo Marocchino, sı̀.
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PRESIDENTE. Perché quella volta non
lo avete fatto ? C’è stata una ragione ?
ROMOLO PARADISI. La ragione era
che il contingente, l’ex ambasciata, stava
proprio di fronte all’Hamana, quindi avevamo scelto di stare lı̀ perché era più
comodo, più pratico. Tra l’altro, uscire
dall’Hamana e arrivare all’ex ambasciata
erano 200 metri, ma 200 metri di rischio,
quindi eravamo sempre accompagnati.

PRESIDENTE. Fu un incontro fugace ?
ROMOLO
PARADISI.
Fugace,
sı̀,
perché poi ognuno andò per la sua strada.
PRESIDENTE. Vi siete più incontrati
dopo quel giorno ?
ROMOLO PARADISI. No, se non, appunto, l’ho rivista...
PRESIDENTE. Morta.

PRESIDENTE. Incontrò Ilaria e Miran
in quel periodo ?
ROMOLO PARADISI. Li incontrai
quando arrivarono. Ricordo che ci salutammo con Ilaria in un container dei
militari. Non mi ricordo il giorno, mi
ricordo che arrivò più tardi di tutti noi,
non so quanto, forse una settimana. Ci
salutammo in un container adibito alla
stampa dai militari. Ci salutammo e lei mi
presentò Miran Hrovatin, che io non conoscevo, anche perché lei solitamente veniva con un altro operatore, Alberto Calvi
che, invece, in quell’occasione non venne.
PRESIDENTE. Dove vi siete incontrati,
con precisione ?
ROMOLO PARADISI. In questo container. Era appena arrivata, arrivò di corsa...
PRESIDENTE. Ma non in aeroporto ?
ROMOLO PARADISI. Non mi ricordo.
No, non in aeroporto.
PRESIDENTE. Cosa intende per container ?

ROMOLO PARADISI. Da morta, sı̀.
PRESIDENTE. In quella occasione, sia
pure di fugace incontro, Ilaria ebbe modo
di dirle per quale ragione era in Somalia,
che cosa intendeva fare ?
ROMOLO PARADISI. C’era il contingente...
PRESIDENTE. Dove intendeva andare ?
ROMOLO PARADISI. No, almeno a me
no. Ci siamo salutati. Non mi disse perché
stava lı̀, ma era chiaro: il contingente che
se ne andava. Eravamo tutti lı̀ per fare
questo reportage.
PRESIDENTE. Ricorda che ci fu un
momento nel quale si pose il problema di
sapere se fosse successo qualcosa ad Ilaria,
dove stesse, perché mancavano notizie
precise ?
ROMOLO PARADISI. Sı̀, ad un certo
momento mi pare di ricordare che dai
militari...
PRESIDENTE. Eravate sulla Garibaldi ?

ROMOLO PARADISI. Era una specie di
costruzione adibita per ricevere la stampa,
per fare le conferenze stampa.
PRESIDENTE. E dove stava ?
ROMOLO PARADISI. Non ricordo.
Però ricordo che Ilaria arrivò dopo tutti
quanti noi, ci salutammo lı̀ e mi presentò
Miran.

ROMOLO PARADISI. No, stavamo ancora a Mogadiscio. Di Ilaria non si avevano più notizie, allora ci preoccupammo,
con gli altri colleghi, di dove fosse e le
ricerche... ricordo che anche il TG3 telefonò.
PRESIDENTE. Ci può ricostruire bene
questa vicenda ?
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PRESIDENTE. Come lo avete risolto
questo momento di preoccupazione ?

ROMOLO PARADISI. No...
PRESIDENTE.
Dove stavate ?

Quello

che
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ricorda.

ROMOLO PARADISI. Stavamo in città,
a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Mogadiscio nord o Mogadiscio sud ?
ROMOLO PARADISI. Mogadiscio Hamana, quindi Mogadiscio Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Mogadiscio Ali Mahdi. E
dove stavate: in albergo, in piazza ?
ROMOLO PARADISI. Stavamo sempre
o nella ex ambasciata, nella caserma dei
militari, o all’hotel Hamana, o ci vendevamo fuori, ma più raramente.
PRESIDENTE. Chi pose il problema ?
ROMOLO PARADISI. Mi pare un ufficiale. Mi pare di ricordare, non glielo so
dire.
PRESIDENTE. Carmen Lasorella era
presente in questa circostanza ?
ROMOLO PARADISI. Sı̀, sı̀, stavamo
tutti insieme, certo.
PRESIDENTE. E fu suggerito di fare in
qualche modo perché si potesse sapere
qualcosa, si potessero avere notizie ? Innanzitutto, si sapeva dove fosse ?
ROMOLO PARADISI. No, io...
PRESIDENTE. Non ricorda se si sapesse o se si sia saputo in quella circostanza che Ilaria e Miran erano a Bosaso ?
ROMOLO PARADISI. Io non me lo
ricordo. Sinceramente, questo non glielo
so dire. So che c’era stato un momento di
preoccupazione perché non si avevano più
notizie.

ROMOLO PARADISI. Qualcuno ha telefonato al TG3 o il TG3 ha chiamato
dicendo che si era rifatta viva. Non lo so.
Non glielo so dire, sinceramente.
PRESIDENTE. Ricorda se ad un ufficiale dell’esercito fu richiesto di accertare
in qualche modo, mettendosi in contatto
con qualcuno, dove potesse essere Ilaria e
se questa iniziativa sia stata attuata, se ci
sia stato un ritorno per effetto di questa
iniziativa ? C’è stato un momento nel quale
avete saputo dove stava Ilaria, se stava
bene, se stava male ?
ROMOLO PARADISI. Non ricordo, no.
Questo non glielo posso dire.
PRESIDENTE. Quindi ricorda questo
flash, cosı̀. Ma dove stava lei ? Stava forse
facendo altre cose ?
ROMOLO PARADISI. Noi stavamo facendo riprese, ma...
PRESIDENTE. Carmen Lasorella, che
abbiamo sentito, ci ha raccontato con
precisione questo episodio di una ricerca
tramite comunicazione telefonica, o telegrafica. Ci ha evocato l’intervento di un
ufficiale dell’esercito, di cui ci affatto
nome e cognome (il fatto che si fossero
sentiti due ore prima per telefono è un
altro discorso !). Mentre io le dico queste
cose, ricorda qualcosa o no ?
ROMOLO PARADISI. Un militare mi
ricordo che si dava da fare; non ricordo se
nacque tutta dal militare la preoccupazione per il fatto che non si era fatta viva.
Era una chiacchiera che era arrivata cosı̀
in mezzo, tra noi giornalisti dicendo « non
si trova più Ilaria, che si fa ? ». Allora si
telefona al TG3, il TG3 chiama... però,
sinceramente non le so dire.
PRESIDENTE. Non fu il TG3 ad avvertirvi che non si trovava Ilaria ?
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ROMOLO PARADISI. Non ricordo se
fummo noi a chiamare il TG3 o viceversa.

ROMOLO PARADISI. Su quell’elicottero ?

PRESIDENTE. Va bene. Lei quando era
arrivato alla Garibaldi ?

PRESIDENTE. No, sulla Garibaldi.

ROMOLO PARADISI. Io sono arrivato
sulla Garibaldi il 19 sera, perché Lasorella
è partita...
PRESIDENTE. Il sabato sera.
ROMOLO PARADISI. Non mi ricordo
se fosse sabato. Mi ricordo che era il 19,
perché il giorno dopo, poi, si è saputo...
PRESIDENTE. Il 20 era domenica. Comunque, il 19 sera. Arrivò da solo ?

ROMOLO PARADISI. No, no. C’ero io,
perché volevo seguire questa cosa.
PRESIDENTE. La notizia della uccisione di Ilaria e di Miran lei da chi l’ha
avuta ? Dove stava lei, sulla nave ?
ROMOLO PARADISI. Stavo sulla nave,
sı̀. Mi ricordo che sono uscito da sottocoperta, ho visto un po’ di confusione sul
ponte e il colonnello Cantone mi disse...
adesso non ricordo le parole, comunque
mi fece capire che avevano subito un
attentato.

ROMOLO PARADISI. Sı̀. Accompagnato da un elicottero, che mi prese dall’aeroporto e mi portò sulla Garibaldi.

PRESIDENTE. Disse altro ? Disse la
ragione di questo attentato ?

PRESIDENTE. Che c’era sull’elicottero,
sono lei ?

ROMOLO PARADISI. No, mi ha detto
solo questo.

ROMOLO PARADISI. No, c’era il colonnello Cantone, che mi accompagnava.

PRESIDENTE. Solo che c’era stato un
attentato. Dove ?

PRESIDENTE.
n’erano ?

ROMOLO PARADISI. Questo non me lo
ricordo, c’era una grande confusione.

Altri

giornalistici

ce

ROMOLO PARADISI. No.
PRESIDENTE. Altre persone non giornaliste ?
ROMOLO PARADISI. Sull’elicottero ci
sarà stato un militare, due militari.
PRESIDENTE. Civili non ce ne stavano ?
ROMOLO PARADISI. No, mi pare proprio di no.
PRESIDENTE. Rino Cervone c’era ?

PRESIDENTE. Erano già arrivati corpi
di Ilaria e Miran o ancora no ?
ROMOLO PARADISI. No, no. Il colonnello mi disse di questa cosa. Disse che
sembrava che fosse stato ucciso Miran e
Ilaria ferita, poi, invece tutti e due. Insomma, c’era grande confusione. Allora, io
tentai di imbarcarmi sull’elicottero per
andare a filmare quello che era successo,
invece non me lo permisero. Dunque, sono
rimasto sulla nave ed ho assistito all’arrivo
dell’elicottero con i due colleghi.
PRESIDENTE. Quando arrivarono sulla
Garibaldi, dove furono portati ?

ROMOLO PARADISI. No.
PRESIDENTE. Maurizi, l’operatore di
Cervone, c’era ?

ROMOLO PARADISI. Furono portati
da basso e condotti, prima uno e poi
l’altra, in infermeria.
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PRESIDENTE. Erano già morti ? Lei li
ha visti quando sono arrivati ?

PRESIDENTE. Lei ha detto che ci stava
un cappellano militare.

ROMOLO PARADISI. Io ho pensato che
fossero...

ROMOLO PARADISI. Sı̀, mi sembra
proprio di sı̀.

PRESIDENTE. Li ha visti oppure no ?

PRESIDENTE. Come si chiamava lo
ricorda ?

ROMOLO PARADISI. Si, sı̀, certo.
Erano coperti da un lenzuolo tutti e due.

ROMOLO PARADISI. No, veramente
no.

PRESIDENTE. Nell’infermeria che ci
stava ? Lei è entrato nell’infermeria ?
ROMOLO PARADISI. Non mi hanno
fatto entrare.
PRESIDENTE. Chi c’era fuori infermeria, nessuno ?
ROMOLO PARADISI. No, c’era tanta
gente. C’era il cappellano militare...
PRESIDENTE. Militari ce n’erano ?
ROMOLO PARADISI. Militari, perché
civili...
PRESIDENTE. Cantone c’era ?

PRESIDENTE. Furono benedette
salme, per quello che lei ha visto ?

le

ROMOLO PARADISI. No, io non ho
visto nulla. C’era il cappellano, però non è
entrato neanche lui. Stava fuori, ha accolto il mio sfogo. Ecco, no: il colonnello
Cantone stava giù, perché mi ricordo che
scoppiai in pianto proprio con lui.
PRESIDENTE. E lei che ha fatto, poi, è
rimasto lı̀ ?
ROMOLO PARADISI. Sono rimasto lı̀
sulla nave e non ho più visto i corpi. Non
li ho più visti se non all’imbarco il giorno
dopo, quando hanno imbarcato i feretri
sull’aereo.

ROMOLO PARADISI. C’era Cantone...
PRESIDENTE. Fiore c’era ?
ROMOLO PARADISI. Fiore forse sı̀,
davanti l’infermeria o sopra.
PRESIDENTE. Ci dica di qualche ufficiale o sottufficiale, o truppa.

PRESIDENTE. Ora cerchi di essere un
po’ più preciso. Lei era a bordo della
Garibaldi quando arrivarono i bagagli di
Ilaria e di Miran ?
ROMOLO PARADISI. Sı̀, perché portarono...
PRESIDENTE. Li ha visti ?

ROMOLO PARADISI. Mi ricordo Cantone perché era quello che conoscevo. Mi
ricordo che c’era un cappellano militare,
che mi stette vicino, perché io fui colto da
un momento di disperazione.
PRESIDENTE. Gabriella Simoni e Giovanni Porzio c’erano ?
ROMOLO PARADISI. Gabriella e Giovanni arrivarono dopo, mi sembra. Sı̀,
dopo.

ROMOLO PARADISI. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove stavano questi bagagli ?
ROMOLO PARADISI. Questi bagagli
stavano in una sorta di piccola platea, una
sala riunioni, credo, e li hanno portati lı̀
perché lı̀ hanno portato anche la telecamera di Hrovatin e la sua borsa, quindi
ritengo tutti i bagagli.
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PRESIDENTE. Cosa succede di questi
bagagli ? Vediamo se, senza che io le
chieda, lei riesce a ricostruire quello che è
successo di questi bagagli. Qualcuno li ha
aperti, li ha chiusi ?
ROMOLO PARADISI. Io mi ricordo
solo che mi sono messo a guardare le
cassette dalla telecamera...
PRESIDENTE. Un momento: chi le ha
dato queste cassette ? Dove stavano queste
cassette ?

PRESIDENTE. Lo ha aperto perché
gliel’ha detto qualcuno, oppure per sua
iniziativa ?
ROMOLO PARADISI. È stata una sorta
di mia iniziativa, credo, per capire se ci
fossero delle scene che potessero aver
provocato la morte dei due, diciamo. Se
avessero ripreso cose che non potevano
riprendere, rischiose...

ROMOLO PARADISI. Stavano in una
borsa, nella borsa di Miran.

PRESIDENTE. Andiamo con ordine.
Nessuno le dice niente di queste cassette,
o c’è qualcuno che le dice che possono
esserci delle cassette che potrebbero essere
interessanti, o altro ?

PRESIDENTE. Stavano nella borsa di
Miran.

ROMOLO PARADISI. No. Fu una sorta
di mia iniziativa, per capire.

ROMOLO PARADISI. Sı̀.
PRESIDENTE. Non di Ilaria ?
ROMOLO PARADISI. Nei nostri borsoni, diciamo.
PRESIDENTE. Nei vostri borsoni. Ho
capito.
ROMOLO PARADISI. Era un borsone
dove aveva le cassette, magari le batterie,
non so...
PRESIDENTE. E questo borsone era
aperto, chiuso ? Come lo ha visto ?
ROMOLO PARADISI. Era un borsone
chiuso.
PRESIDENTE. Era sigillato ?

PRESIDENTE. Una sua iniziativa. Per
fare che cosa ?
ROMOLO PARADISI. Per capire se ci
fosse nelle cassette qualcosa che lui avesse
ripreso e avesse provocato una reazione,
diciamo.
PRESIDENTE. Mi scusi, sarebbe stata
una intuizione geniale o per lei che è un
giornalista è normale ? Arrivano i cadaveri, lei si è messo pure a piangere, perché
si è commosso...
ROMOLO PARADISI. Certo.
PRESIDENTE. Ma immediatamente recupera tutte le facoltà e pensa di poter
fare questo accertamento. Le domando:
non c’è stato, per caso, qualcuno che le ha
detto di farlo ? Qualcuno dei militari ?

ROMOLO PARADISI. No, non era sigillato, perché era stato appena portato
sulla nave. Quindi non era ancora sigillato.

ROMOLO PARADISI. Forse qualcuno
me lo ha suggerito.

PRESIDENTE. E che avete fatto di
questo borsone ?

PRESIDENTE. E chi glielo ha suggerito ?

ROMOLO PARADISI. Io l’ho aperto, ho
preso due o tre cassette...

ROMOLO PARADISI. Non me lo ricordo. Adesso veramente non ricordo.
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PRESIDENTE. Lo deve ricordare, naturalmente se ci riesce. Voglio capire,
perché si tratta di una iniziativa molto
estemporanea, secondo me, proprio alla
luce delle cose nobili che lei ha detto fino
a questo momento, dei sentimenti che
l’hanno attraversata, del tormento che l’ha
presa per la morte di queste due persone
e via dicendo. Stride – faccio per dire,
perché può darsi che appartenga ad una
professionalità gelida, che improvvisamente si appropria...
ROMOLO
mente.

PARADISI.

No,
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Dunque: lei poteva essere in contatto con
la RAI ? Potevate parlare con qualcuno
della RAI ?
ROMOLO PARADISI. Sı̀, credo che dal
ponte di comando si era stabilito un
contatto.
PRESIDENTE. È possibile che la disposizione di provvedere al prelievo delle
cassette le sia stata data da qualcuno della
RAI ? Lei ha parlato con Massimo Loche,
per caso ?

assoluta-

PRESIDENTE. Stride, allora, il fatto
che il primo pensiero sia quello dei bagagli
e, nell’ambito dei bagagli, di individuare la
borsa nella quale possano esserci cassette.
Perché non è che si vedessero dall’esterno
le cassette, no ? Bisognava immaginare.
ROMOLO PARADISI. Era una borsa
aperta, non so...
PRESIDENTE. No, scusi: la borsa non
poteva essere aperta. Era stata portata
sulla Garibaldi attraverso una serie di
passaggi, quindi non poteva essere che
chiusa. Né lei aveva dall’esterno la possibilità di sapere cosa contenesse. Se si fosse
trattato di borse particolari, che avessero
all’esterno delle indicazioni che dessero la
possibilità di capire che vi erano le cassette, lo capisco; ma questa era una borsa
qualsiasi, anche se professionale, perché
lei ha detto che sono i borsoni che normalmente si utilizzano, e lei va a colpo
sicuro a quella borsa, prende le cassette e
ci trova quello che adesso vedremo. Lei
era in contatto con la RAI, potevate telefonarvi con la sede RAI di Roma ? Lei
aveva parlato con qualcuno della RAI ?
Qualcuno della RAI le aveva detto, magari
per la finalità che lei ha indicato, di
prendere quelle cassette per vedere cosa
contenessero ? Le faccio queste domande
per vedere se riesco a farle ricordare un
qualche particolare che in questo momento le può sfuggire.

ROMOLO PARADISI. No, non mi pare.
PRESIDENTE. Con chi ha parlato della
RAI ?
ROMOLO PARADISI. Forse con Carmen. Forse.
PRESIDENTE. Carmen Lasorella ?
ROMOLO PARADISI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che era già a Roma ?
ROMOLO PARADISI. Sı̀, era già a
Roma.
PRESIDENTE. Forse con Carmen Lasorella.
ROMOLO PARADISI. Forse, non me lo
ricordo.
PRESIDENTE. Lei allora apparteneva
al TG3 ?
ROMOLO PARADISI. Al TG2.
PRESIDENTE. TG2.
ROMOLO PARADISI. Sempre.
PRESIDENTE. Chi dirigeva il TG2 allora ?
ROMOLO PARADISI. Alberto La Volpe,
mi pare.
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PRESIDENTE. È possibile
avesse parlato con il direttore ?

che

lei

ROMOLO PARADISI. No, con il direttore no.
PRESIDENTE. Con il capo redazione ?
Chi era il capo redazione ?
ROMOLO PARADISI. Non mi ricordo
chi fosse, all’epoca, il capo redattore degli
esteri.
PRESIDENTE. Quindi non riusciamo a
ricostruire il percorso mentale in virtù del
quale lei è giunto a questa determinazione
di andare su una determinata borsa, o le
ha aperte tutte ?
ROMOLO PARADISI. No, c’era un borsone e basta. I bagagli erano formati cosı̀:
c’era una cassa (una cassa dove noi mettiamo tutto il materiale), c’era questa
borsa, c’era la telecamera di Miran... questi sono i bagagli che mi ricordo io.
PRESIDENTE. Quindi, le cassette potevano stare dappertutto. Lei ha pensato
alla borsa perché era la più accessibile.
ROMOLO PARADISI. Sı̀, era la cosa
più ovvia, diciamo.
PRESIDENTE. La cosa più ovvia.
Quindi, noi riusciamo solo a prendere atto
che, ad un certo punto, in quel contesto lei
si preoccupa di prendere queste cassette.
Era solo quando le ha prese ?
ROMOLO PARADISI. No, stavo in questa sala di riunioni...
PRESIDENTE. Mi scusi, le pongo diversamente la domanda: ha preso da solo
le cassette o le ha prese insieme ad altri ?

ROMOLO PARADISI. No.
PRESIDENTE. Qualcuno che le abbia
dato il segnale della opportunità della
cautela, perché c’erano due morti e quindi
tutto avrebbe dovuto essere bloccato, anche se non era sigillato. C’era un autorità
militare, se non giudiziaria, sulla nave per
cui questa disposizione avrebbe potuto
anche venire, ma prendo atto che, invece,
non è intervenuta nessuna (diciamo cosı̀)
obiezione. È andato tranquillo.
Quante cassette ha trovato là dentro ?
ROMOLO PARADISI. Ce ne saranno
state sette-otto. Da sette a nove, una cosa
cosı̀.
PRESIDENTE. E che ci ha fatto con
queste cassette ?
ROMOLO PARADISI. Ne ho prese due
o tre e le ho visionate.
PRESIDENTE. Come le ha scelte ? A
caso ?
ROMOLO PARADISI. A caso, sı̀.
PRESIDENTE. E le altre le ha lasciate
là o se le è portate via ?
ROMOLO PARADISI. No, dove avrei
dovuto portarle ?
PRESIDENTE. Le ha lasciate là ?
ROMOLO PARADISI. Certo.
PRESIDENTE. Se erano da sette a
nove, quattro o sei sono rimaste nel borsone.
ROMOLO PARADISI. Ci sono rimaste
anche le altre, perché le ho messe tutte a
posto.

ROMOLO PARADISI. Da solo.
PRESIDENTE. Da solo. C’era qualche
militare presente ? Qualcuno che le abbia
detto « lasci perdere, è meglio non prenderle » ?

PRESIDENTE. Tre le ha prese: poi cosa
ne ha fatto ?
ROMOLO PARADISI. Le ho rimesse a
posto.
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PRESIDENTE. Ma le ha visionate, che
ha fatto ?

niente, lei poteva visionarle tutte. Quanto
duravano le cassette che ha visionato ?

ROMOLO PARADISI. Si, le ho visionate. Ho dato un’occhiata rapidamente,
per capire, come ho detto, se ci fosse
qualcosa che avesse provocato quello che
è successo.

ROMOLO PARADISI. Quelle di oggi
durano trenta minuti, quelle dell’epoca
duravano venti minuti.

PRESIDENTE. E dove le ha visionate,
nella telecamera ?

PRESIDENTE. È stato un’ora a guardare ?
ROMOLO PARADISI. No, le ho viste a
velocità doppia: fermavo, guardavo...

ROMOLO PARADISI. Nella telecamera,
sı̀. Nella telecamera di Miran.

PRESIDENTE. C’era anche l’audio ?

PRESIDENTE. Ce ne era qualcuna che
non era impressionata ? Erano state tutte
utilizzate le tre che ha preso lei ?

ROMOLO PARADISI. C’era anche l’audio, grazie ad un piccolo altoparlante a
lato della telecamera.

ROMOLO PARADISI. Sı̀.
PRESIDENTE. Si è accertato se le altre
fossero state utilizzate ?
ROMOLO PARADISI. No.
PRESIDENTE. Perché non le ha viste
tutte ? Anche le altre quattro o le altre sei
potevano essere ricche di informazioni.
ROMOLO PARADISI. Sı̀, è stato... Non
so.
PRESIDENTE. Per carità, io voglio essere assolutamente rispettoso della difficoltà di ricordare, ma vorrà ammettere
che è un po’, non dico strano, ma quantomeno anomalo, che uno prenda tre cassette soltanto...
ROMOLO PARADISI. Forse sı̀...
PRESIDENTE. Volendo ricercare la ragione dell’uccisione di queste persone, ne
prende tre soltanto, controlla soltanto
queste, le rimette a posto, e non prende le
altre quattro, che magari potevano contenere... Siccome nessuno obiettava nulla, in
quel contesto, perché – come lei ha riferito prima – nessuno le ha detto di lasciar
perdere, di stare fermo, di non toccare

PRESIDENTE. Chi c’era con lei quando
ha visionato queste cassette ? C’era qualche militare ? Cantone c’era ?
ROMOLO PARADISI. Mi pare che non
ci fosse.
PRESIDENTE. Fiore c’era ?
ROMOLO PARADISI. No, Fiore non
c’era. C’erano due militari, che facevano
l’inventario di una borsa che ritengo fosse
di Ilaria. Io guardavo e sentivo questi due
che procedevano ad un inventario molto
meticoloso degli oggetti...
PRESIDENTE. C’erano Porzio e la Simoni ?
ROMOLO PARADISI. Porzio e la Simoni sono arrivati dopo.
PRESIDENTE. Hanno guardato le cassette insieme a lei ?
ROMOLO PARADISI. Credo di avergliele mostrate, perché volevano vedere e
capire anche loro qualcosa. Sı̀, credo che
abbiano visto qualcosa.
PRESIDENTE. Le cassette che lei non
ha visionato sono state per caso visionate
da altri ?
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ROMOLO PARADISI. Che io sappia,
no.
PRESIDENTE. C’era solo una telecamera ?
ROMOLO PARADISI. Solo una telecamera, quella di Miran, perché la mia era
completamente sfasciata, era stata massacrata da un cingolo di un mezzo e quindi
era inservibile.

ricordo. Forse ho dato un’occhiata anche
a quello che c’era scritto, ma non lo
ricordo. Capisco che per lei...
PRESIDENTE. Che altro ha visto, oltre
al sultano di Bosaso ?
ROMOLO PARADISI. Ho visto le inquadrature che Miran aveva fatto al mercato, al porto...
PRESIDENTE. Al porto di Bosaso ?

PRESIDENTE. Ricorda qualche particolare significativo dei luoghi o delle immagini che ha potuto vedere ?

ROMOLO PARADISI. Sı̀, sempre del
posto.

ROMOLO PARADISI. Ho visto l’intervista al sultano, poi ho visto delle lunghe
inquadrature al mercato...

PRESIDENTE. Lei conosceva Bosaso ?

PRESIDENTE. Scusi, ma sulla cassetta
c’era scritto « Intervista al sultano » ?

PRESIDENTE. E come faceva a sapere
che era Bosaso ?

ROMOLO PARADISI. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Purtroppo io sono un
logico.

ROMOLO PARADISI. No.

ROMOLO PARADISI. Non lo so, qualcuno me l’avrà detto. Non lo sapevo, non
ci sono stato.

PRESIDENTE. Per carità, io ho sempre
torto !

PRESIDENTE. Il generale Fiore oppure
uno dei militari che erano là le hanno
detto che quella era Bosaso ? Aveva visto
il sultano di Bosaso qualche volta, in
qualche intervista ?

ROMOLO PARADISI. Certo, detto cosı̀
sembra un’assurdità.

ROMOLO PARADISI. No. Allora probabilmente sarà stato scritto sulla scatola.

PRESIDENTE. Voglio capire una cosa:
dato che lei, tra sette o nove cassette, ne
ha individuate tre e poiché non v’è ombra
di dubbio che le altre sei o quattro avrebbero potuto contenere gli stessi dati informativi di rilievo in ordine a quanto lei
stava cercando, mi viene spontaneo, come
elemento di logica, chiederle se per caso
sulle cassette ci fosse qualche indicazione.
Stranamente lei prende la cassetta del
sultano di Bosaso. Per carità, la sorte...

PRESIDENTE. Lei ha fatto anche delle
riprese sulla Garibaldi ?

ROMOLO PARADISI. Lei ha ragione.

ROMOLO PARADISI. Forse c’era
scritto, ma questo sinceramente non lo

ROMOLO PARADISI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che riprese ha fatto e
con quale telecamera ?
ROMOLO PARADISI. La mia era rotta
e quella di Miran non l’ho adoperata; c’era
una telecamera rudimentale, però abbastanza professionale, di un maresciallo
dell’esercito, e dato che la mia si era rotta
prima di salire sulla nave ho chiesto a
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questo maresciallo di permettermi di
usare la sua almeno per completare quelle
riprese.
PRESIDENTE. C’erano altri giornalisti
che facevano servizi sulla Garibaldi, oltre
lei ?
ROMOLO PARADISI. No, mi pare che
ci fossi solo io.
PRESIDENTE. E che cosa ha filmato ?
ROMOLO PARADISI. Ho filmato gli
elicotteri; poi ci siamo levati in aria con un
elicottero ed ho fatto delle riprese generiche...
PRESIDENTE. Ha filmato l’arrivo dei
corpi di Ilaria e Miran ?
ROMOLO PARADISI. Sı̀.
PRESIDENTE. E dov’è ora questo materiale ? Lo ha ancora lei ?
ROMOLO PARADISI. No, io l’ho affidato... Ho ripreso tutte queste cose, poi
c’era il materiale che avevo girato in
precedenza, dopo ho filmato anche l’imbarco dei feretri di Ilaria e Miran, le
bandiere, il picchetto d’onore e cosı̀ via.
Dopo di ciò ho chiuso le due cassette e le
ho affidate – mi pare di ricordare – a
Simoni e a Porzio, dicendo di darle a chi
della RAI sarebbe venuto a prenderle
all’aeroporto (mi sembra di Luxor).
PRESIDENTE. Le risulta che questo
materiale sia stato indirizzato anche a
Carmen Lasorella, oltre che a Porzio e
Simoni ?
ROMOLO PARADISI. Io ho dato indicazioni che andassero alle persone giuste,
che si occupavano di queste cose.
PRESIDENTE. Sa che fine abbia fatto
questo materiale ?
ROMOLO PARADISI. Proprio non lo
so.
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PRESIDENTE. Non si è interessato di
un materiale cosı̀ significativo, vorrei dire
quasi prezioso, perché quello che aveva
filmato lei sulla Garibaldi e la ripresa
dell’arrivo dei feretri e quant’altro era
irripetibile, non avrebbe potuto riprenderlo mai più nessuno ? Non conosco le
caratteristiche della vostra attività, ma se
lei fa un servizio, è vero che è della RAI,
però è anche suo.
ROMOLO PARADISI. Certo.
PRESIDENTE. Quindi, non dico che ci
sia una gelosia di mestiere, ma quantomeno si dovrebbe tenere al proprio prodotto. Quando io scrivo un libro mi piace
dire che il libro è mio, che l’ho scritto io;
la stessa cosa dovrebbe avvenire quando
lei fa un bel servizio. Si trattava di quaranta minuti di riprese: non si è più
preoccupato di verificare dove fosse andato a finire questo materiale ?
ROMOLO PARADISI. Le cassette erano
indirizzate alla redazione; poi, che uso ne
facessero, non lo so. Più volte le nostre
cassette arrivano e vengono gestite dalla
redazione. Certo, in quel caso non me ne
sono...
PRESIDENTE. Bravo. Lei si è fatto
l’obiezione da solo: più volte questo accade, ma nel caso specifico, grazie a Dio,
si è trattato dell’unica volta in cui sono
morti due giornalisti della RAI. Quindi, il
fatto che scompaiano...anzi, meglio, il fatto
che lei non sappia che fine abbiano fatto
queste cassette...
ROMOLO PARADISI. Io ho pensato che
fossero archiviate e che ormai le cose che
avevo girato...
PRESIDENTE. ...non fossero più di interesse, fossero superate.
ROMOLO PARADISI. Cinicamente, sı̀,
anche perché il giorno stesso c’era stato
un servizio, erano state fatte delle riprese
del posto dove erano stati uccisi.
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PRESIDENTE. Ma lei non ha mai visto
trasmesso il suo servizio ?
ROMOLO PARADISI. Mai.
PRESIDENTE. Quindi, quel servizio è
rimasto...

PRESIDENTE. Ricorda se sulla nave
Garibaldi sia stato effettuato un inventario
delle cose appartenenti a Miran Hrovatin
e ad Ilaria Alpi ?
ROMOLO PARADISI. Mentre visionavo
queste cassette...
PRESIDENTE. Né prima né dopo.

ROMOLO PARADISI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ho capito. Non ha mai
chiesto conto e ragione ai suoi capi ?
ROMOLO PARADISI. No, si trattava
della redazione degli esteri, e se loro non...
PRESIDENTE. Non ha mai chiesto
conto o ragione a nessuno di questo fatto ?
ROMOLO PARADISI. Le cassette erano
archiviate.
PRESIDENTE. Se n’è disinteressato ?
ROMOLO
Sembra...

PARADISI.

Purtroppo

sı̀.

PRESIDENTE.
Sembra
abbastanza
complicato capire, ma probabilmente dipende da me.
Ora le chiedo: oltre a queste cassette,
che si sono volatilizzate, perché noi non le
abbiamo più trovate, vide anche qualche
block-notes di Ilaria Alpi ?
ROMOLO PARADISI. No.
PRESIDENTE. Non ha mai visto niente
di questo genere ?
ROMOLO PARADISI. No. Io ho sentito
solo...
PRESIDENTE. Né lı̀ né in RAI ?
ROMOLO PARADISI. No, assolutamente. Tra l’altro io sono arrivato qualche
giorno dopo: ho fatto un tratto con la nave
e poi ho preso un aereo che mi ha portato
a Roma.

ROMOLO PARADISI. Proprio in quel
momento avevo vicino due marinai...
PRESIDENTE. Quindi le cassette non le
hanno inventariate.
ROMOLO PARADISI. No, credo che
fosse la borsa di Ilaria; poi avranno inventariato anche la borsa.
PRESIDENTE. Chi ha fatto questo inventario ?
ROMOLO PARADISI. C’erano due marinai: uno prendeva le cose dalla borsa,
descrivendole, e l’altro le scriveva.
PRESIDENTE. Lei ha partecipato in
qualche modo alla redazione di questo
inventario ?
ROMOLO

PARADISI.

Assolutamente

no.
PRESIDENTE. E poi che cosa avvenne
di questi bagagli ?
ROMOLO PARADISI. Questi bagagli li
ho rivisti il giorno della partenza.
PRESIDENTE. Ricorda se furono sigillati ?
ROMOLO PARADISI. La cassa l’ho vista sigillata, al momento della partenza.
PRESIDENTE. Quella l’ha vista sigillata, e gli altri...
ROMOLO PARADISI. No, ho visto solo
una cassa.
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PRESIDENTE. Non ha visto se gli altri
fossero sigillati ?
ROMOLO PARADISI. No. La cassa l’ho
vista perché era nostra, e aveva i sigilli.

ROMOLO PARADISI. Questo non lo
ricordo. Me lo sta facendo ricordare lei.
Non ricordo sinceramente se fossero sette,
era un gruppo...
PRESIDENTE. Di somali ?

PRESIDENTE. Ha visto la cassa mentre
la stavano sigillando o l’ha vista già sigillata ?

ROMOLO PARADISI. Sı̀, somali.
PRESIDENTE. Insomma, scuri ?

ROMOLO PARADISI. No, l’ho vista già
sigillata sul posto. Prima di imbarcare i
due feretri c’era anche questa cassa, e
anch’essa è stata imbarcata.
PRESIDENTE. Questi bagagli poi li ha
persi di vista, non li ha visti più ?
ROMOLO PARADISI. Io no. Sono tornato sulla nave e ho continuato il viaggio.
PRESIDENTE. Quanti erano questi bagagli ? C’era la borsa, e poi ?
ROMOLO PARADISI. Io ricordo il borsone di Miran, la telecamera, una grossa
cassa grigia che noi adoperiamo per mettere tutto il materiale, che ho visto sigillata, e poi – suppongo – la borsa che
avevano i due militari, che stavano inventariando, che credo fosse di Ilaria. Ho
sentito quello che dicevano.
PRESIDENTE. Che dicevano ?
ROMOLO PARADISI. Prendevano un
oggetto e lo descrivevano in modo molto
meticoloso.
PRESIDENTE. Rispondendo ad una
domanda dell’autorità giudiziaria, lei ha
fatto riferimento a sette somali che
avrebbe visto salire a bordo della nave
Garibaldi. Ricorda questo particolare ?
ROMOLO PARADISI. Dei somali che
salirono a bordo della nave...
PRESIDENTE. ...accompagnati da un
maresciallo dell’esercito.

ROMOLO PARADISI. Sı̀, scuri. Ritengo
che fossero somali. Ricordo che si diceva
che qualcuno di questi stava male e quindi
erano stati imbarcati.
PRESIDENTE. Erano con qualche militare o erano soli ?
ROMOLO PARADISI. Io li ho visti
arrivare ed entrare e poi ho sentito delle
chiacchiere su chi fossero e perché salissero.
PRESIDENTE. Che cosa si diceva ?
Perché erano saliti a bordo ? Perché stavano male ?
ROMOLO PARADISI. Mi pare di ricordare che uno stesse male ed allora erano
stati fatti salire... però io questi non li ho
più visti.
PRESIDENTE. E gli altri perché sono
saliti a bordo ?
ROMOLO PARADISI. Non lo so.
PRESIDENTE. Quando arrivarono i cadaveri di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
questi erano già a bordo oppure sono
arrivati dopo ?
ROMOLO PARADISI.
dopo, mi sembra.

Sono

arrivati

PRESIDENTE. Lei ha mai sentito parlare di un certo Moretti, il capitano della
Ventuno ottobre, che è uno dei pescherecci
della Shifco ?
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ROMOLO
mente.

PARADISI.

No,

assoluta-

PRESIDENTE. Dove scese dalla Garibaldi ? A Mombasa ?
ROMOLO PARADISI. Scendemmo tutti
a Mombasa e poi prendemmo un aereo
che ci portò all’aeroporto di Bergamo,
Orio al Serio, se non erro, dove scese la
gran parte dei militari.
PRESIDENTE. E quei somali ?
ROMOLO PARADISI. Io non li ho mai
più visti.
PRESIDENTE. Non li ha mai più visti ?
ROMOLO PARADISI. Neanche sulla
nave. Sono rimasto sulla nave ancora uno
o due giorni, però...
PRESIDENTE. In quei due giorni non li
ha più visti ? Nemmeno quello che si era
fatto male, in infermeria o da qualche
altra parte ?

PRESIDENTE. Grazie.
Do ora la parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Dottor Paradisi, le
pongo una domanda di carattere generale,
ma per capire più che altro come agisca
professionalmente un giornalista, un reporter, un fotografo, comunque chi fa un
lavoro atto a raccogliere notizie ed informazioni, che può trovarsi ad operare anche in situazioni molto particolari, a volte
anche drammatiche. Secondo lei è prassi
– perché sentito dire da un collega o
perché magari lei stesso si è trovato in
situazioni non dico uguali ma comunque
di emergenza, ad interessarsi di un crimine, della morte violenta di persone, in
questo caso oltretutto anche colleghi – che
la modalità con cui approcciarsi ad eventuale materiale appartenente a persone
decedute sia quello di prenderne immediatamente visione, magari anche con un
fine nobile, perché magari guardando questo materiale potrebbe scaturire qualche
elemento importante ? Ha capito cosa intendo ?
ROMOLO PARADISI. Beh, non...

ROMOLO PARADISI. No.
PRESIDENTE. Sono proprio scomparsi
dalla circolazione. Chi è sceso insieme a
lei a Mombasa ?
ROMOLO PARADISI. Quasi tutti gli
ufficiali, i militari; c’era il generale Fiore
e poi degli alti ufficiali, colonnelli, maggiori. Il generale Fiore è sceso a Bergamo
con gran parte degli ufficiali, mentre altri
proseguirono per Roma.
PRESIDENTE. I somali non li ha visti
più nemmeno in quella circostanza ?
ROMOLO PARADISI. No. Poi, in una
nave, dei somali si dovrebbero...
PRESIDENTE. E quando siete scesi
dalla nave ?
ROMOLO PARADISI. No, io non li ho
più visti.

CARMEN MOTTA. Mi scusi, potrei anche capire se il suo comportamento fosse
stato dettato da uno stato di agitazione;
obiettivamente, come ha fatto presente il
presidente, l’emotività può giocare brutti
scherzi, nel senso che può alterare un
comportamento, però dato che lı̀ non c’era
nessuno che potesse testimoniare il fatto
che lei prendeva una, due o tre cassette,
magari anche casualmente, che sceglieva
quelle piuttosto di altre, lei ha tenuto un
comportamento che io definisco – mi
scusi – un po’ improvvido, che voglio
pensare dettato da buoni sentimenti e da
buone finalità.
Mi interessa capire se sia prassi normale o se lei autonomamente abbia scelto
di comportarsi cosı̀ perché in quel momento le è venuto d’istinto di fare cosı̀.
Infatti, lei capisce che si trattava di comunque di un materiale delicato, che
riguardava persone che erano state assassinate, e quindi poteva essere che lei, nella
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migliore delle ipotesi, facesse qualcosa che
un domani poteva inficiare... Le faccio un
esempio: mentre lei visiona la cassetta,
questa si rompe o si rovina, succede qualcosa; non voglio pensare che lei l’abbia
fatto per..., però se io dovessi obiettivamente esprimere una mia valutazione direi
che forse sarebbe stato meglio che lei
quantomeno chiedesse a qualcuno. Non
l’ha fatto perché si tratta di una prassi
normale o perché lei si è assunto la
responsabilità, in sostanza, di quello che
ha fatto ? Per noi è importante capire,
perché qui, in più di un’occasione, si sono
verificati fatti e si sono tenuti comportamenti non voglio dire sospetti ma almeno
un po’ strani, che in una persona come
me, che sta cercando di capire il filo degli
avvenimenti, suscitano qualche perplessità.
Questo glielo dico con grande pacatezza,
ma sono perplessa per il fatto che lei non
si sia messo d’accordo con nessuno o che
nessuno l’abbia sollecitata a vedere di che
cosa si trattasse. Lei ha detto che nessuno
gliel’ha suggerito. Vorremmo capire meglio.
ROMOLO PARADISI. Giustamente. Col
senno del poi, se avessi saputo, certo sarei
stato fermo e buono. Sarò stato un improvvido, sarò stato uno stupido, però a
me è venuto istintivo capire che cosa
potesse aver provocato questi omicidi. Probabilmente non ho pensato che non dovevo toccare quel materiale. Usare la telecamera del collega morto è stata un’altra
cosa che potrebbe sembrare cinica, a me
ha toccato dentro, e l’ho fatto lo stesso.
Per quanto riguarda la prassi, la prassi
non esiste; anche a me sono capitate
situazioni di grande rischio, ma non mi è
mai accaduto di vedere le cassette di un
collega deceduto. Non è la prassi. Certo, se
avessi saputo che si sarebbe scatenato
tutto quello che si è scatenato, mi sarei
guardato bene dal fare quello che ho fatto;
però l’ho fatto in buona fede. Ripeto,
probabilmente è un’iniziativa mia o...
CARMEN MOTTA. Probabilmente... Mi
scusi, lei non deve dire « probabilmente »;
deve dire se è un’iniziativa sua.
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ROMOLO PARADISI. Sono d’accordo,
va bene; allora diciamo che nessuno mi ha
detto: « Guarda le cassette ». Questo non è
accaduto. Se poi si era stabilito un ponte
radio con Roma e da Roma la redazione
abbia detto: « Che cosa è successo ? Non
puoi dare un’occhiata alle cassette ? », questo può essere avvenuto, però nessuno mi
ha detto « Guarda le cassette ! ». Mi assumo la mia responsabilità.
CARMEN MOTTA. Questo ponte radio
– dice lei – può essersi stabilito, ma lei
non ricorda. È arrivato un messaggio ?
Non c’è niente di male, lo può dire tranquillamente. Non ricorda se qualcuno da
Roma abbia detto a qualcuno, non dico a
lei, « scusate... »
ROMOLO PARADISI. A qualcuno... Il
preposto lı̀ ero solo io.
CARMEN MOTTA. Quindi solo lei può
avere...
ROMOLO PARADISI. Lei prima sosteneva: « Hai preso quest’iniziativa. Non potevi chiedere a qualcuno ? ». Ero io che
decidevo, perché io ero l’operatore; l’unico
operatore in vita là ero io, e ho preso
questa decisione. Capisco che possa essere
stata una cosa improvvida, che possa essere incomprensibile...
PRESIDENTE. Cioè, è disposto a pagarla da solo !
ROMOLO PARADISI. Spero di no ! Pagare che, non lo so ! Non mi pare di aver
fatto nulla di male, presidente. Sarò stato
stupido ? Probabilmente, non lo so.
CARMEN MOTTA. Quindi, lei conferma di aver scelto le cassette un po’ a
caso...
ROMOLO PARADISI. Noi scriviamo
sempre sulle cassette il contenuto. Probabilmente l’avrò letto, ma non ho collegato
quello che effettivamente c’era dentro dal
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nome, con tutte le cose che sono uscite
fuori. Per me il sultano di Bosaso era uno.
Chi lo conosceva ?
CARMEN MOTTA. D’accordo, però non
ha preso le cassette... Mi perdoni se insisto: ammettiamo che sulle cassette ci fosse
una targhetta, qualcosa che ne indicasse il
contenuto. Lei ha preso queste cassette,
leggendo probabilmente cosa c’era scritto
sopra, a caso, nel senso che ha visto che
c’era scritto « Bosaso » e in un’altra una
cosa diversa, ma sempre a caso.
ROMOLO PARADISI. Sı̀, glielo assicuro. Non c’era alcun riferimento.

ROMOLO PARADISI. Lei deve pensare
che su una nave ci sono dei movimenti ed
ognuno di noi ha un suo modo di vivere
quella cosa.
CARMEN MOTTA. Certo, a volte non si
fanno le domande perché si capisce che
magari è meglio non farle. È una questione anche di discrezione.
ROMOLO PARADISI. Non è cosı̀, ma
forse in quell’occasione è cosı̀, ma nello
stesso tempo non è cosı̀. Io vedo sette
somali e non è che vado dall’ufficiale a
chiedere chi siano.
CARMEN MOTTA. Non dico questo.

CARMEN MOTTA. Quindi, lei non sapeva, ad esempio, che Ilaria Alpi aveva
fatto servizi, stava seguendo inchieste giornalistiche per suo conto su alcuni fatti
della Somalia. Non ha collegato minimamente quei nomi ad interessi che Ilaria
Alpi aveva giornalisticamente, che stava
approfondendo ?
ROMOLO PARADISI. No, anche perché
ogni giornalista di una testata segue una
sua pista professionale, e non la racconta
certo ad un altro. Questo sı̀. Quindi, non
lo sapevo.
CARMEN MOTTA. Sulla presenza dei
somali sulla nave, lei ha già risposto; però
le pongo la domanda in un altro modo:
secondo lei, chi potevano essere ?
ROMOLO PARADISI. Come faccio a
saperlo ?
CARMEN MOTTA. Può anche dire che
non sa niente. Le chiedo « secondo lei »,
quindi assolutamente un’opinione.
ROMOLO PARADISI. Non lo so.
CARMEN MOTTA. Questo fatto non
l’ha un po’ stupita ? Lei ha detto che sono
salite sette persone del luogo; non ha
chiesto a qualcuno che era lı̀ chi erano,
come mai c’erano, dove andavano, cosa
facevano ?

PRESIDENTE. Un giornalista dovrebbe
essere un po’ più curioso degli altri, o no ?
ROMOLO PARADISI. Ragazzi, non...
PRESIDENTE. Io le ho detto che lei qui
è sentito come testimone.
ROMOLO PARADISI. Sı̀.
PRESIDENTE. E come testimone lei ha
il dovere di dire la verità e di rispondere
alle domande.
ROMOLO PARADISI. Sto cercando in
tutti i modi di farlo.
PRESIDENTE. Guardi, devo farle un
formale ammonimento, nel senso che, rispetto al problema delle cassette, sul quale
anche l’onorevole Motta sta interloquendo
con le stesse perplessità che ho manifestato io quando l’ho interrogata, lei deve
cercare di ricordare bene questo fatto
della RAI e dei suoi rapporti e contatti con
la RAI, perché è assolutamente non credibile che lei, tra sette o nove cassette,
abbia potuto – non soltanto nell’ottica di
individuare qualcosa di utile per capire
perché fosse morta Ilaria Alpi, per quello
che lei ha detto – individuare esattamente
quelle che potevano essere utili in quella
direzione. Questo è un argomento logico
troppo forte perché lo si possa tralasciare
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dal punto di vista dell’approfondimento
che noi dobbiamo compiere in ordine alle
dichiarazioni che lei sta rendendo.
Quindi, se lei dalla RAI ha ricevuto
l’ordine di prendere le cassette e di visionarle per capire quale potesse essere... Che
poi sono rimaste lı̀, almeno quelle che
abbiamo trovato.
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ROMOLO PARADISI. L’ho detto: è
stato scelto quell’hotel perché stava proprio di fronte al posto dove avremmo
passato le nostre giornate a lavorare.
ELETTRA DEIANA. Cioè di fronte all’ambasciata ?
ROMOLO PARADISI. Sı̀.

ROMOLO PARADISI. Quelle che ho
visionato sono quelle che ho visto...
PRESIDENTE. Lei ha detto che erano
sei o nove, poi magari erano venti, e lei
non c’entra niente, magari non l’ha viste o
nessuno se n’è accorto. Lei sa che qualcuno ha detto che il numero delle cassette
era ben superiore rispetto a quelle che
sono state trovate, e noi lavoriamo anche
su questo. E poiché lei è la persona che ha
messo le mani dentro la sacca e ha preso
le cassette, vorrà consentire che in questa
sede si voglia avere un po’ di chiarezza. La
invito ad una riflessione ulteriore, se le è
possibile, rappresentandole che l’argomento che lei ha rapportato alla Commissione, per quel che mi riguarda, non è
credibile.
CARMEN MOTTA. Per quel che concerne la questione dei somali, il dottor
Paradisi ha risposto.
PRESIDENTE. Beh, farei la stessa osservazione.
CARMEN MOTTA. Prendo atto di
quanto lei ha detto, e sono d’accordo.
PRESIDENTE. Ha chiesto la parola
l’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Dottor Paradisi, lei
in quei giorni alloggiava all’hotel Amana,
che era una sede non particolarmente
sicura, perché presso l’ex ambasciata italiana di fronte all’albergo non c’erano più
i militari italiani ma c’era solo la polizia
somala. Le chiedo il motivo della scelta di
questo albergo.

ELETTRA DEIANA. Ma all’ambasciata
non c’erano più i soldati italiani. Non si
erano trasferiti all’aeroporto ?
ROMOLO PARADISI. No, stavano ancora lı̀.
ELETTRA DEIANA. Ma come si accedeva all’hotel Hamana ?
ROMOLO PARADISI. Semplicemente
dal cancello. Non c’era niente che facesse
presagire qualcosa. Non c’era nessuno
neanche a guardia...
ELETTRA DEIANA. Era girata la voce
in quei giorni a Mogadiscio che si preparava qualcosa di malevolo nei confronti
degli italiani ?
ROMOLO PARADISI. È stata fatta una
riunione da parte degli ufficiali italiani,
proprio all’ambasciata, e davanti a tutti i
giornalisti è stato detto di stare molto
attenti, perché si poteva incorrere in un
rapimento oppure in qualcosa di peggio.
Questo sı̀.
ELETTRA DEIANA. Anche Carmen Lasorella era alloggiata all’hotel Hamana ?
ROMOLO PARADISI. Sı̀. Eravamo tutti
e due là.
ELETTRA DEIANA. A noi risulta che
fosse alloggiata presso la casa di Marocchino, in quei giorni.
ROMOLO PARADISI. No. In quell’occasione stavamo lı̀, perché lavoravamo
insieme.
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ELETTRA DEIANA. Il giorno in cui
sono avvenute le cose di cui prima ci dava
testimonianza sulla nave Garibaldi, Carmen Lasorella non era a Mogadiscio. Era
partita ?
ROMOLO PARADISI. Lei era partita il

ELETTRA DEIANA. A noi risulta che
Carmen Lasorella abbia opposto un rifiuto
all’invito di Ilaria Alpi ad andare con lei a
Bosaso perché – ci ha detto Carmen
Lasorella – c’era stata già. Lei poco fa ci
ha detto invece di non essere mai stato a
Bosaso.

19.
ELETTRA DEIANA. E perché lei non è
partito con Carmen Lasorella ?
ROMOLO PARADISI. Era una scelta,
per restare sulla nave e completare un
servizio che avevamo iniziato insieme, che
doveva essere di ampio respiro, di un’ora;
volevo filmare il contingente che si imbarcava e si ritirava. Diciamo che era l’immagine finale.
ELETTRA DEIANA. Ho capito. Questo
materiale fa parte di quello che ha girato
e di cui stava parlando prima ?
ROMOLO PARADISI. Sı̀, fa parte di
quelle due cassette, perché la mia telecamera era stata maciullata.
ELETTRA DEIANA. Mentre era in Somalia con Carmen Lasorella lei ha accompagnato sempre la giornalista nei suoi
spostamenti ?
ROMOLO PARADISI. Sı̀, quasi sempre,
perché lavoravamo insieme.
ELETTRA DEIANA. « Quasi sempre »
che significa ? Che qualche volta Carmen
Lasorella...
ROMOLO PARADISI. Sempre. È partita un giorno perché noi preparavamo i
servizi, però non c’era un posto dal quale
spedirli; ha preso un paio di volte l’aereo
con le cassette che avevamo montato in
maniera rudimentale con delle apparecchiature che avevamo messo nella stanza,
e mi pare che per due volte abbia preso la
cassetta e l’abbia portata a Nairobi o
comunque in un posto da dove si poteva
spedire il materiale e mandarlo in onda.

ROMOLO PARADISI. Io credo proprio
di no.
ELETTRA DEIANA. Lei sicuramente lo
sa. Ma sa se Carmen Lasorella c’è stata ?
ROMOLO PARADISI. Io ho fatto dei
viaggi con Carmen e li ha fatti anche un
altro collega. Quindi, uno dei due sarà
stato.
ELETTRA DEIANA. E l’altro collega
chi è ?
ROMOLO PARADISI. È morto. Era
Marcello Palmisano.
ELETTRA DEIANA. Prima si parlava di
queste scene, di questa sua attività di
ripresa sulla nave Garibaldi. Lei ha avuto
modo di testimoniare al processo che
c’erano molti altri che riprendevano e
fotografavano.
ROMOLO PARADISI. Molti altri non
professionisti.
ELETTRA DEIANA. Lei ha deposto
dicendo che « ci saranno state decine di
telecamere semiprofessionali ».
ROMOLO PARADISI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. « Avranno fatto
mille riprese ».
ROMOLO PARADISI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Che cosa riprendeva tutta questa gente ? Chi erano tutte
queste persone che riprendevano ?
ROMOLO PARADISI. Erano militari.
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ROMOLO PARADISI. Suppongo di sı̀,
perché io ero concentrato nell’arrivo...

precisione chi le ha dato le disposizioni,
perché lei sa perfettamente di avere avuto
disposizioni. Però ha scelto la strada di
non dirlo alla Commissione. Ne prendiamo
atto.

ELETTRA DEIANA. E tutto questo materiale secondo lei che fine ha fatto ?

ROMOLO PARADISI. Presidente,
non posso dire una cosa...

ELETTRA DEIANA.
l’arrivo dei corpi ?

Hanno

ripreso

ROMOLO PARADISI. Non lo so. Se lo
saranno tenuto. Non ho idea.
ELETTRA DEIANA. Grazie.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Cannella.
PIETRO CANNELLA. Sulla nave Garibaldi, visto che lei ha ripreso la parte
finale della presenza del nostro contingente, se non ho capito male, ha avuto
modo di notare attività ricreative o sportive dei nostri militari ?
ROMOLO PARADISI. Ricordo che doveva esserci una gara di pesca e poi si
doveva passare l’equatore e doveva esserci
una sorta di festeggiamento, che poi non è
stato fatto, a seguito delle vicende.

io

PRESIDENTE. Dato che lei è una persona intelligente, perbene e professionalmente attrezzata, le dico che, visto che
stiamo discutendo dell’omicidio di due
suoi colleghi, forse qualche remora potrebbe anche essere lasciata da parte, per
darci un ulteriore contributo. È una sua
scelta. Io ho detto quello che doverosamente dovevo dire, in modo che lei sappia
che la sua deposizione è quella che è e che
sarà presa da noi nella dovuta considerazione.
ROMOLO PARADISI. Non posso darle
torto, ma questo è quello che posso dire
io. Non posso dire quello che non ricordo
o forse questo...
PRESIDENTE. Va bene. Grazie. Dichiaro concluso l’esame testimoniale.

PIETRO CANNELLA. Grazie.
PRESIDENTE. Abbiamo concluso.
ROMOLO PARADISI. Signor
dente, volevo aggiungere...

presi-

PRESIDENTE.
Siamo
francamente
poco soddisfatti della sua deposizione.
ROMOLO PARADISI. Lo so, però la
mia...
PRESIDENTE. Poi valuteremo il da
farsi.
ROMOLO PARADISI. Sono in buona
fede.
PRESIDENTE. Sı̀, la sua buona fede è
fuori discussione. Sarebbe ancora più
fuori discussione se lei ci dicesse con

Esame testimoniale di Rosario Mancino.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale della dottor Rosario
Mancino, al quale facciamo presente che
egli viene ascoltato nella qualità di testimone, quindi con l’obbligo di dire la verità
e di rispondere alle domande che la Commissione e il suo presidente intenderanno
rivolgergli.
Innanzitutto, ci dica le sue generalità.
ROSARIO MANCINO. Mi chiamo Rosario Mancino, sono nato a Palermo, dove
vivo e lavoro come giornalista, presso
l’Assemblea regionale siciliana, il parlamento siciliano.
PRESIDENTE. Quando è nato ?
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ROSARIO MANCINO. Il 1o gennaio
1964.
PRESIDENTE. Residente a Palermo, in
via ?
ROSARIO MANCINO. Ernesto Basile,
192.
PRESIDENTE. Lei ha scritto alla Commissione una lettera con la quale ha
chiesto di essere ascoltato e noi l’abbiamo
immediatamente esaudita. Cosa ci vuole
dire, naturalmente che non abbia già detto
ad altri ?
ROSARIO MANCINO. Premetto che il
caso di Vincenzo Li Causi ha degli aspetti
comuni, per certi versi, a quelli di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin: anche il caso di
Vincenzo Li Causi è stato pesantemente
condizionato da omissioni e depistaggi,
anzi ancora di più.
PRESIDENTE. Tenga presente che lei,
in questa sede, deve esporre dei fatti, non
delle valutazioni. Se si tratta di depistaggi
lo stabiliremo noi, quando lei ci avrà detto
i fatti e le circostanze. Cosa sa lei di Ilaria
Alpi ?
ROSARIO MANCINO. Di Vincenzo Li
Causi.
PRESIDENTE. Di Vincenzo Li Causi e
di Ilaria Alpi cosa sa ? Dei rapporti fra le
due vicende, in punto di fatto, cosa sa ?
ROSARIO MANCINO. So, come è ormai notorio a tutti, che vi sono stati dei
rapporti tra Vincenzo Li Causi e Ilaria
Alpi...
PRESIDENTE. Chi glielo ha detto ?
ROSARIO MANCINO. Anche se, stavo
dicendo, non posso produrre alcuna documentazione di fatto. Sono voci che, tra
l’altro...
PRESIDENTE. Non possiamo raccogliere voci. Le ho fatto la premessa che noi

siamo qui a sentirla come testimone e la
prima regola è che le voci correnti in
pubblico non possono essere oggetto di
testimonianza; per cui ci deve dire fatti,
circostanze che lei ha saputo direttamente
o indirettamente. Indirettamente significa
per tramite di altre persone, delle quali se
conosce il nome, ce lo dice; se non lo
conosce, ci dice che si tratta di persone le
quali stanno in un determinato posto o
fanno una determinata cosa, per cui noi
andiamo a ricercarle.
ROSARIO MANCINO. L’unica cosa che
so e che, tra l’altro, è stata anche riferita
da altri colleghi, è che uno degli informatori di Ilaria era Li Causi.
PRESIDENTE. Da chi l’ha saputo questo ?
ROSARIO MANCINO. Ci sono diverse
fonti. Tra l’altro, c’è un’intervista, che non
so se sia stata acquisita dalla Commissione, della collega Sabrina Giannini a
Report, la trasmissione di Raitre, in cui la
collega intervista un agente del servizio
segreto (o cosı̀ nella trasmissione si qualifica), il quale afferma di sapere che vi
sono stati dei rapporti tra Ilaria e Vincenzo Li Causi.
PRESIDENTE. Quindi, la fonte della
sua conoscenza è il servizio televisivo.
ROSARIO MANCINO. Il servizio televisivo e, tra l’altro...
PRESIDENTE. Che non è un fatto,
diciamo.
ROSARIO MANCINO. Tra l’altro, anche il maresciallo Francesco Aloi fa riferimento ad un possibile contatto e rapporto tra Ilaria Alpi e Vincenzo Li Causi.
PRESIDENTE. Lei conosce il maresciallo Aloi ?
ROSARIO MANCINO. No.
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PRESIDENTE. Quindi, come sa questo
fatto del maresciallo Aloi ?

ROSARIO MANCINO. Da questo punto
di vista, tutto si ferma qui.

ROSARIO MANCINO. È stato pubblicato il suo diario.

PRESIDENTE. Benissimo. Andiamo
avanti: parliamo del maresciallo Li Causi.
Chi era ? Lei lo ha conosciuto ?

PRESIDENTE. Dove è stato pubblicato
questo diario ?
ROSARIO MANCINO. Nei giornali.
Credo sia stato pubblicato, se non vado
errato, intorno al 1996-97, su Panorama.

ROSARIO MANCINO. No, personalmente non l’ho conosciuto.
PRESIDENTE. Dunque ci riferisce notizie questa volta tramite documenti o
tramite notizie ?

PRESIDENTE. In sintesi, dell’esistenza
di rapporti tra Ilaria Alpi e il maresciallo
Li Causi lei ha conoscenza per il servizio
televisivo e per il diario del maresciallo
Aloi pubblicato su un giornale.

ROSARIO MANCINO. Questa volta tramite documenti.

ROSARIO MANCINO. E per voci che...

ROSARIO MANCINO. Poi vedremo,
adesso non ricordo. Per adesso ho dei
documenti che posso produrre alla Commissione.

PRESIDENTE. No, le voci non le possiamo sentire. Lei le voci non le può
riferire.
ROSARIO MANCINO. Io ho premesso
che non ho alcuna prova documentale al
riguardo.
PRESIDENTE. Ma le voci non sono
documenti, le voci sono dichiarazioni. Una
cosa è la dichiarazione di terzi, altra cosa
è la voce corrente nel pubblico, che è
elemento non utilizzabile in nessuna aula
di giustizia, quindi nemmeno in questa
sede.
ROSARIO MANCINO. Infatti.
PRESIDENTE. Quindi, le fonti sono
quelle: il servizio della giornalista Sabrina
Giannini e il diario pubblicato da Panorama nel 1996-97 ed appartenente o riferito al maresciallo Aloi. Le chiedo: rispetto
alla circostanza, che per noi è di particolare importanza, dei rapporti, di cui
stiamo discutendo, tra Ilaria Alpi ed il
maresciallo Vincenzo Li Causi, lei ha altre
ragioni di conoscenza, diretta o indiretta,
o tutto si ferma qui ?

PRESIDENTE. Perfetto. E notizie ricevute da altri ?

PRESIDENTE. Benissimo.
ROSARIO MANCINO. Come si sa, Li
Causi venne ucciso il 12 novembre 1993.
PRESIDENTE. Questo è un dato incontestabile.
ROSARIO MANCINO. La prima versione dei fatti ci viene fornita dal Ministero della difesa, la notizia stampa
n. 288, diramata lo stesso giorno. In
quella occasione il Ministero della difesa
riferisce che alle ore 18 locali (le ore 16
in Italia) viene ucciso Vincenzo Li Causi
mentre percorreva la via Imperiale che
da Mogadiscio lo conduceva a Balad,
dove aveva sede il comando militare italiano. Li Causi, secondo questo dispaccio
di agenzia diramato dal Ministero della
difesa, si trovava assieme ad una persona. La notizia viene confermata da un
dispaccio ANSA del 13 novembre 1993,
riportato anche da alcuni giornali. In
questo dispaccio, che il collega Remigio
Benni mi ha detto essere del collega
Mencacci, si fa riferimento all’apertura di
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un’inchiesta da parte del comando militare, quindi da parte del generale Fiore,
in cui si ribadiscono le circostanze che
erano emerse nel corso della prima notizia stampa diramata il 12 novembre
1993. Vale a dire: mentre Li Causi stava
percorrendo, in quell’ora buia (perché
alle 18, per la condizione geografica della
Somalia, vi era buio pesto), la via Imperiale, era stato attaccato un camion di
civili somali; Li Causi, assieme al collega,
si era fermato per difendere i malcapitati
e quindi era partito un colpo che lo
avrebbe riferito al fianco destro.
Abbiamo, in seguito, altre versioni. La
prima viene prodotta dal generale Fiore
nel corso dell’audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulla
cooperazione del 5 luglio 1995. In questa
audizione il generale Fiore rappresenta
che il maresciallo Li Causi muore al
ritorno da una ricognizione lungo il fiume
(che, anche se il generale non lo dice, è il
fiume Scebeli):« Avevamo, infatti, avuto
notizia che avendo noi intensificato i controlli sulle strade, i somali portavano le
armi lungo il fiume ed il maresciallo Li
Causi, insieme a due nostri ufficiali, ad un
sottufficiale più un altro componente del
SISMI era andato ad organizzare un posto
di osservazione per controllare questo
tratto di fiume e poi, tornando al nostro
accampamento, si è imbattuto in un agguato contro un pullman di banditi somali ». Quindi, il numero delle persone era
passato da uno a cinque; inoltre, il generale Fiore fa riferimento al fatto che Li
Causi non si trovava (se volete, ho anche
la foto)...
PRESIDENTE. Questi sono documenti,
sono atti. Sono dichiarazioni fatte. La
conclusione qual è ?
ROSARIO MANCINO. La conclusione è
che nel corso sempre della stessa Commissione sulla cooperazione...
PRESIDENTE. Questi atti noi li abbiamo tutti.
ROSARIO MANCINO. ...il colonnello
Rajola, invece, fornisce un’altra versione

dei fatti, cioè che con Li Causi sarebbero
state non una persona, come nella versione originale, non cinque, come diceva il
generale Fiore, bensı̀ due: quindi abbiamo
quattro versioni differenti dei fatti. Non si
comprende quindi bene quale sia la dinamica reale dell’accadimento, del fatto delittuoso e, come ben comprensibile, se noi
non riusciamo ad avere...
PRESIDENTE. Mi scusi, signor Mancino, noi già abbiamo il problema di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, non ci dia anche
quello di Li Causi perché, francamente, o
ci sono delle correlazione delle quali lei è
in grado di dare testimonianza, diretta o
indiretta, o, altrimenti, le ragioni e le
modalità con le quali è stato ucciso Li
Causi non interessano la Commissione.
ROSARIO MANCINO. Siccome vi è
tutta una serie di passaggi in comune, ad
esempio anche per quanto riguarda Li
Causi non è stata eseguita l’autopsia, credevo che alla Commissione potesse interessare.
PRESIDENTE. Noi abbiamo un interesse specifico. Poiché, come lei giustamente ha detto all’inizio della sua deposizione, c’è questo dato importante
della possibilità, o forse anche qualcosa
di più, che Ilaria Alpi ed il maresciallo
Li Causi si conoscessero, si trattassero,
che ci fosse anche un rapporto di informazione tra i due, per questa ragione
noi siamo attenti alla vicenda Li Causi.
Dal momento che l’uccisione di Li Causi,
che avviene nel novembre 1993, precede
soltanto di pochi mesi l’uccisione di Ilaria, nella contestualità che lei ha evocato,
è chiaro che stiamo attenti a questo
problema. Mi spiego ? Però della questione delle modalità con le quali l’omicidio si verificò e delle relative causali, se
non c’è un intreccio con la vicenda
Alpi-Hrovatin noi non abbiamo legittimità ad interessarci. Ad esempio, per
quanto riguarda le causali della uccisione
di Li Causi, lei è in grado di darci
qualche indicazione, anche qui per consapevolezza quanto meno indiretta ?
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ROSARIO MANCINO. Li Causi prima
di andare in Somalia era stato per tre anni
capo centro del servizio Gladio a Trapani.
In questo contesto si era anche inserita la
questione della pista somala relativa a
Rostagno. A quanto sembra, Rostagno
aveva registrato una videocassetta...
PRESIDENTE. Queste cose lei le ha
lette da qualche parte, oppure qualcuno
gliele ha raccontate, gliele ha riferite ? Ci
può dare i nomi e i cognomi delle persone
che le hanno riferito ?
ROSARIO MANCINO. Di queste cose io
ho parlato, anche se poi è stata archiviata
l’inchiesta, con il sostituto procuratore
Ingroia, al quale, come si può anche
appurare negli atti, io ho dato materiale
riguardante Li Causi, dal momento che
proprio questi eventuali traffici avvenivano
nel momento in cui Li Causi era capo
centro a Trapani.
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PRESIDENTE. Dei rapporti di Li Causi
con il colonnello Ferraro, l’uomo che si
sarebbe suicidato qualche anno fa impiccandosi con una asciugamano alla maniglia della porta di un bagno ?
ROSARIO MANCINO. Tranne quello
che ha riferito Elmo alla procura della
Repubblica di Torre Annunziata...
PRESIDENTE. Le dichiarazioni di
Francesco Elmo certamente le acquisiremo e lo sentiremo anche. Ma più di
quello che dice Francesco Elmo lei non è
in grado di dire ?
ROSARIO MANCINO. No.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Francesco Elmo ?
ROSARIO MANCINO. No.

PRESIDENTE. Lei sa se come capo
centro si interessasse di qualcosa in particolare ?

PRESIDENTE. Non lo ha conosciuto.
Lei sa se Li Causi si sia occupato mai della
comunità Saman, di Francesco Cardella ?

ROSARIO MANCINO. Di fronte ai giudici del tribunale militare di Padova,
prima, e ai giudici della procura di Trapani, poi, Li Causi ha negato di occuparsi...

ROSARIO MANCINO. Diciamo che
presso la procura della Repubblica di
Trapani, negli atti della richiesta di custodia cautelare nei confronti di quattro
giovani della comunità Saman, è emerso
l’unico documento, che io sappia, del centro Scorpione, nel quale si indicavano
delle presunte irregolarità del centro Saman, che furono messe agli atti della
procura di Trapani.

PRESIDENTE. Ad esempio di traffico
di armi ?
ROSARIO MANCINO. Ha negato tutto.
PRESIDENTE. Lei, invece, è in grado di
poter dire qualche cosa, che in realtà si
interessasse del traffico di armi ?

PRESIDENTE. Sa di che irregolarità si
trattasse ?

ROSARIO MANCINO. No, che si interessasse del traffico di armi non posso
dirlo.

ROSARIO MANCINO. No. Diciamo che
rimaneva sul vago. Che io sappia, questo è
l’unico documento...

PRESIDENTE. Dei rapporti di Li Causi
con Rajola Pescarini lei sa dire qualcosa ?

PRESIDENTE. E di propaggini della
comunità Saman verso la Somalia lei ha
mai saputo qualcosa ?

ROSARIO MANCINO. No, so soltanto
che Rajola era suo superiore.

ROSARIO MANCINO. No.

1186

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Conosce la rete informativa di cui disponeva Li Causi in Sicilia ?
ROSARIO MANCINO. Li Causi, francamente, disse di non avere disposto di
alcuna rete informativa.
PRESIDENTE. Ma lei sa qualcosa ?
ROSARIO MANCINO. No.
PRESIDENTE. Poiché non ci sono colleghi che intendano rivolgerle altre domande, signor Mancino, dichiaro concluso
il suo esame testimoniale.

Le chiediamo, comunque, la cortesia di
scrivere, quando avrà tempo di farlo, un
riassunto delle cose che conosce e del
modo in cui le ha conosciute, una sorta di
memoriale, per cosı̀ dire, che noi potremmo acquisire agli atti e di cui faremo
le valutazioni opportune. Va bene ?
ROSARIO MANCINO. Va bene.
PRESIDENTE. La ringrazio. Dichiaro
conclusa la seduta.
La seduta termina alle 0,40 di giovedı̀
20 maggio 2004.
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A L L E G A T O

1187

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2004

Memoria aggiuntiva trasmessa alla Commissione dal signor Romolo Paradisi

1189

1190

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2004

1191

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 9,15.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

PRESIDENTE. Una sola volta dalla
Digos o più volte ?
RITA DEL PRETE. Mi sembra una, ma
non ci giurerei.
PRESIDENTE. Ricorda su quale tema
fu interrogata dalla Digos ?
RITA DEL PRETE. Sull’arrivo dei bagagli.
PRESIDENTE. In tribunale è stata sentita ?
RITA DEL PRETE. Sı̀.

Esame testimoniale di Rita Del Prete.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale della signora Rita Del
Prete, alla quale facciamo presente che è
ascoltata nella forma della testimonianza e
che quindi ha l’obbligo di dire la verità e
di rispondere alle domande che le vengono
rivolte, nella consapevolezza che non rispondere o dare risposte non veritiere
comporta responsabilità penale per falsa
testimonianza.
Può declinare le sue generalità ?

PRESIDENTE. Dove, in aula pubblica,
oppure da qualche magistrato ?
RITA DEL PRETE. In aula.
PRESIDENTE. Quando ha visto Ilaria
Alpi l’ultima volta ?
RITA DEL PRETE. Lavoravo già a
tempo parziale a Lione, quindi credo verso
la fine di febbraio i primi di marzo del
1994, una ventina di giorni prima.
PRESIDENTE. Eravate amiche ?

RITA DEL PRETE. Rita Del Prete, nata
il 19 gennaio 1959 a Orte (Viterbo), residente in Francia, 147 Chemin des Deux
Hameaux, 01710 Thoiry. Lavoro a Euronews a Lione dal 1994.
PRESIDENTE. È stata ascoltata da altre autorità sulla vicenda di Ilaria Alpi ?
RITA DEL PRETE. Sı̀, ma non ricordo
quante volte. Sono stata convocata al processo qualche anno fa e, ancora prima,
sono stata ascoltata dalla Digos a Roma.

RITA DEL PRETE. Sı̀, vivevamo insieme, avevamo una casa in affitto insieme
a Sacrofano.
PRESIDENTE. Vi conoscevate da molto
tempo ?
RITA DEL PRETE. Ci siamo conosciute
all’università; tutte e due eravamo laureate
in lingua araba. Poi ci siamo un po’ perse
di vista; lei è stata in Tunisia ed anche io
e ci siamo incontrate nei corsi estivi. Ci
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siamo laureate; io sono partita per la
Giordania e lei per l’Egitto, dove ci siamo
incontrate. Poi lei è venuta a vivere da me
in Giordania per un periodo ed in seguito
è tornata su ed io sono rimasta giù quando
c’è stata la prima guerra, perché lavoravo
come producer per la Rai. Lei è tornata,
ha vinto un concorso ed è entrata in Rai.
Un anno dopo sono tornata e, siccome
dopo qualche anno di vita all’estero è
difficile reinserirsi, abbiamo preso una
casa insieme nei pressi della Rai verso
Sacrofano. Io lavoravo al Tg2 e lei al Tg3.
PRESIDENTE. Le ha mai parlato della
Somalia ? Lei è stata mai in Somalia con
Ilaria ?
RITA DEL PRETE. No. Ci sarei dovuta
andare quell’estate.
PRESIDENTE. L’estate del 1994 ?
RITA DEL PRETE. Sı̀, avevamo deciso
che avremmo fatto un viaggio non so se
proprio in Somalia, comunque con base in
Kenia.
PRESIDENTE. Le ha mai parlato della
Somalia e del suo interesse per la Somalia,
o più in particolare di qualche specifico
interesse che la portava in quel paese ? Lei
sa che Ilaria è stata in Somalia più volte.
RITA DEL PRETE. Ovviamente lavorando per una redazione ed essendo specializzata sul Medio Oriente...
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costruivano strade che partivano dal nulla
e finivano nel nulla, fatte apposta per
scavare e mettere detriti tossici.
PRESIDENTE. Le ha mai parlato della
strada Garoe-Bosaso ?
RITA DEL PRETE. È possibile che sia
quella, ma non ricordo esattamente i
nomi.
PRESIDENTE. Aveva una consapevolezza precisa di questa circostanza ? In che
senso ?
RITA DEL PRETE. Era una cosa sbalorditiva. Anche io sono rimasta sorpresa.
PRESIDENTE. Certamente è sbalorditiva. Da chi aveva appreso questa circostanza ? E comunque gliela dava per certa ?
RITA DEL PRETE. Sı̀: « Pensa che
costruiscono delle strade che partono dal
nulla, finiscono nel nulla. Il solo scopo è
scavare e mettere dentro... ».
PRESIDENTE. Quando glielo ha detto ?
RITA DEL PRETE. Credo l’estate
prima; non era inverno, perché io ho
passato l’inverno a Lione.
PRESIDENTE. Lei ha detto di averla
vista alla fine di febbraio o ai primi di
marzo. A noi risulta il 2 marzo.
RITA DEL PRETE. Sı̀, è possibile.

PRESIDENTE. Rientrava nei suoi interessi culturali.
RITA DEL PRETE. Sı̀, in parte sı̀,
anche se poi in Somalia non si parlava
arabo. La avevano mandata perché pensavano che si parlasse arabo ma in realtà
parlavano un po’ tutti in italiano. Qualche
tempo prima – credo l’estate prima – mi
aveva raccontato della Somalia. Mi aveva
raccontato una storia che l’aveva sconvolta, una storia che aveva sentito dire: si

PRESIDENTE. Quando vi siete incontrate, lei era in procinto di allontanarsi.
RITA DEL PRETE. Sı̀, doveva partire.
Però la sentivo per telefono quasi tutte le
sere.
PRESIDENTE. Quando stava a Roma ?
RITA DEL PRETE. Sı̀, quando stava a
Roma.
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PRESIDENTE. Che cosa le ha detto ? In
quella circostanza le ha parlato di ragioni
specifiche per le quali, anche quella volta,
si recava in Somalia ?
RITA DEL PRETE. Ricordo che l’esercito italiano tornava indietro; lei aveva
coperto quel servizio e doveva chiuderlo.
Poi, se avesse voluto fare altre cose...
PRESIDENTE. Questo me lo deve dire
lei. Non penso che avesse molto interesse
per il ritorno del contingente italiano.
RITA DEL PRETE. No, infatti, in
realtà, non aveva neanche molta voglia di
andare, però aveva detto « Visto che vado
giù e che ormai è tutto calmo, mi organizzo, faccio dei servizi e delle inchieste
che utilizzerò dopo ». Aveva 10-14 giorni,
quindi, oltre a filmare il contingente italiano per chiudere il servizio, avrebbe
utilizzato il tempo per fare qualcosa che
poi avrebbe approfondito in Italia, perché
in Rai in quel momento si faceva poco.
PRESIDENTE. Quindi, il 2 marzo lei ha
saputo da Ilaria Alpi che l’interesse per
questo viaggio, che comunque avrebbe
svolto per documentare la partenza del
contingente, era rivolto ad altro. Ce lo può
dire con precisione o è una sua ipotesi ?
RITA DEL PRETE. Lo posso dire con
precisione.
PRESIDENTE. Ilaria glielo ha detto
espressamente ?
RITA DEL PRETE. Ilaria mi ha detto
espressamente che, in quel momento, non
aveva alcuna voglia di andare giù, ma che
comunque doveva coprire la partenza del
contingente (per serietà professionale doveva farlo: era un argomento che aveva
seguito e che doveva chiudere), e ne
avrebbe approfittato – perché in quel momento in Rai si annoiava, non c’era molto
da fare, si facevano pochi reportage – visto
che conosceva bene il posto, per seguire
delle cose, per fare degli approfondimenti,

su cui poi avrebbe lavorato in Italia, per
occupare il tempo, in quanto sapeva che
non c’era roba interessante da fare.
PRESIDENTE. Aveva difficoltà di rapporti nella Rai ?
RITA DEL PRETE. No, in genere. L’inviato è un mestiere molto ricercato e,
siccome lei era nuova, aveva cominciato
nel 1991-1992...
PRESIDENTE. Lei dice che intendeva
concludere dei lavori in Somalia. Diceva
cosı̀ perché partiva dal presupposto che
questi lavori li aveva cominciati nei viaggi
precedenti ? Andava ad approfondire consapevolezze delle quali era entrata in possesso nei precedenti viaggi, oppure si trattava di qualcosa che avrebbe fatto ex novo,
tenuto conto che non sarebbero serviti 10
giorni per fare il servizio sul ritorno del
contingente ?
RITA DEL PRETE. Non mi ha detto
espressamente « Vado a fare questa cosa »,
anche perché era molto discreta professionalmente.
PRESIDENTE. Le parlò di conclusioni,
di approfondimenti ?
RITA DEL PRETE. Mi sembra che la
cosa vada da sé dal mio punto di vista,
perché è ovvio che se una persona è
andata giù per un anno e più, ha visto
delle cose, ha frequentato personaggi e
quindi sa da dove partire. È automatico
che avesse già dei contatti su qualcosa.
PRESIDENTE. Però non glielo ha detto ?
RITA DEL PRETE. Non mi ha detto
chiaramente « Vado a finire questa cosa »,
o « Vado a vedere dove comincia e dove
finisce l’autostrada », però, visto che qualche tempo prima me ne aveva parlato a
me sarebbe venuto spontaneo...
PRESIDENTE. A noi interessa la circostanza. Intanto lei oggi ci ha detto una
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cosa importante e cioè che la ragione
istituzionale della partenza non la solleticava in maniera particolare e che quindi...
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PRESIDENTE. A casa vostra ?
RITA DEL PRETE. Sı̀, a Sacrofano.

RITA DEL PRETE. ...ne approfittava
per fare qualcosa che la solleticava di più.

PRESIDENTE. Per caso si chiamava
Faduma ?

PRESIDENTE. Noi siamo alla ricerca
della causale di ciò che è successo e ci
interessa conoscere se in passato – cioè
nelle precedenti occasioni in cui si era
recata in Somalia – Ilaria avesse fissato
qualche specifico settore di approfondimento. Dal discorso che lei riferisce, possiamo dire che se si parla di approfondimento, c’è stata una prima battuta. Però di
circostanze precise collegate ai precedenti
viaggi in Somalia non le ha mai parlato
espressamente ?

RITA DEL PRETE. È possibile, ma
proprio non ricordo. Poi c’era un militare
che telefonava.

RITA DEL PRETE. No, in quel periodo
no, anche perché dal luglio del 1993 facevo
su e giù Lione-casa. Anche per telefono
era discreta. Io la sentivo per telefono e
qualche volta ci scherzavo sopra « Non c’è
niente da nascondere; perché bisogna
stare attenti ? ».
PRESIDENTE. Era molto riservata ?
RITA DEL PRETE. Sı̀. Ed io pensavo
fosse un po’ esagerata.
PRESIDENTE. Aveva preoccupazioni
per la situazione somala, per i pericoli che
avrebbe potuto correre, che aveva corso in
passato e che si sarebbero potuti ripetere ?
Le ha mai esternato nulla ?
RITA DEL PRETE. No, sapeva che la
situazione era difficile, ma non penso che
temesse...
PRESIDENTE. Sa se avesse particolari
rapporti con qualcuno in Somalia, con
qualche ambiente, con qualche tribù ?
RITA DEL PRETE. Da noi è venuta a
dormire, una o due notti, una donna
somala, ma non ricordo assolutamente il
nome.

PRESIDENTE. In che periodo ?
RITA DEL PRETE. Estate 1993, verso
la fine. Posso dirlo perché era il periodo
in cui stavo un po’ a Lione e un po’ a
Roma. Era venuta una volta; doveva passare per Roma e lei la aveva ospitata.
PRESIDENTE. Ha parlato di un militare.
RITA DEL PRETE. Sı̀, c’era un militare
che sembra le facesse un po’ di corte e
telefonava spesso.
PRESIDENTE. Dalla Somalia ?
RITA DEL PRETE. Dall’Italia credo.
Forse quando rientrava in Italia. Non lo
so. Forse il nome posso riconoscerlo se me
lo dite.
PRESIDENTE. Adolfo Garufi ?
RITA DEL PRETE. Io non l’ho mai
visto. L’ho visto in una foto che aveva
mandato in cui c’era lei e lui si descriveva
come la sua guardia del corpo personale.
Ilaria ci rideva un po’ su.
PRESIDENTE. Di altri rapporti che
aveva instaurato con ambienti o autorità
somale, oppure non somale, anche italiane, ma che si trovavano in Somalia ?
RITA DEL PRETE. So che un’altra
volta l’ha chiamata qualcuno che passava
in Italia: mi sembra che fosse Marocchino,
con cui lei non voleva parlare, per cui se
avesse chiamato bisognava far finta...
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PRESIDENTE. Che le ha raccontato
Ilaria di Marocchino ?

PRESIDENTE. A proposito del viaggio
che poi avrebbe fatto e dove avrebbe
trovato la morte, le ha mai esternato la
difficoltà di ingaggiare un operatore,
perché in Rai si erano succeduti parecchi
rifiuti, per cui poi rifluı̀ sull’ipotesi di
Hrovatin ?

RITA DEL PRETE. Niente di particolare. So solo che lei mi aveva detto che se
questa persona fosse passata in Italia lei
non aveva alcuna voglia di vederla e che se
avesse telefonato, dovevo dire che non
c’era e che non sapevo niente.

RITA DEL PRETE. Sı̀. La difficoltà
c’era anche prima dell’ultimo viaggio: nell’ultimo periodo molti operatori dicevano
che la situazione era pericolosa e non
volevano andare. Poi, l’ultima volta che
l’ho sentita per telefono...

PRESIDENTE. Non le ha spiegato la
ragione ?

PRESIDENTE. Lei era in Rai in quel
periodo ?

PRESIDENTE. Mi dica di Marocchino:
lei l’ha conosciuto ?
RITA DEL PRETE. No.

RITA DEL PRETE. No.
PRESIDENTE. È capitato che abbia
telefonato ?
RITA DEL PRETE. Sı̀, è capitato che
abbia telefonato.

RITA DEL PRETE. Io ho avuto un
contratto con la Rai fino a fine luglioagosto 1993; dopo di che sono partita per
Lione a fare delle sostituzioni estive.
PRESIDENTE. Sempre per la Rai ?

RITA DEL PRETE. Sı̀, a Sacrofano.

RITA DEL PRETE. No, per Euronews,
che è legata in parte alla Rai. Quindi, sono
stata su sicuramente a luglio. Il giorno in
cui è stata data per dispersa ero ancora
in Rai.

PRESIDENTE. Lo sa perché glielo ha
detto Ilaria, o perché lei era presente ?

PRESIDENTE. Ilaria è stata data per
dispersa ?

RITA DEL PRETE. Non vorrei sbagliare, ma mi sembra che sia stata io a
rispondere. Non posso metterci la mano
sul fuoco.

RITA DEL PRETE. Sı̀. Un giorno, ci
sono stati degli attacchi da parte dei
somali e lei era scappata: il suo autista,
con la sua auto, era riuscito a fare marcia
indietro e si erano salvati e lei si era
nascosta presso alcune donne somale che
conosceva. Però, per mezza giornata le
agenzie l’hanno data per dispersa. L’agenzia me l’aveva data il mio caporedattore
dicendomi « Guarda cosa sta succedendo ».
In quel periodo ero ancora in Rai.
Dopo ho fatto delle sostituzioni a Euronews, ad agosto e settembre e ad ottobre
sono tornata e poi di nuovo a Natale ero
ad Euronews. In quel periodo ho fatto
spesso su e giù. Non avevo più contratti in
Rai e quindi ho preferito restare nella
parte francese.

PRESIDENTE. A casa vostra ?

PRESIDENTE.
questo rapporto.

Quindi,

non

gradiva

RITA DEL PRETE. No, anche perché,
da quello che avevo capito, era qualcuno
che era sempre con i giornalisti e lei,
invece, preferiva lavorare come si fa alla
BBC, nel senso che non apprezzava molto
il giornalismo italiano e preferiva un altro
tipo di giornalista. Infatti, non stava dove
stavano tutti i giornalisti italiani, ma stava
nell’albergo dove erano i giornalisti stranieri. Cercava di differenziarsi un po’.
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Nell’ultima telefonata, prima che partisse,
Ilaria mi aveva raccontato che nessun
operatore voleva andare giù con lei e che
fino all’ultimo momento non se ne era
trovato uno. Se non lo trovava non sarebbe partita e comunque l’idea non la
solleticava più di tanto. La soluzione pare
fosse stata trovata dalla sua collega Botteri
che aveva detto a qualcuno (forse alla
segreteria di redazione) di provare a chiamare Hrovatin che forse sarebbe stato
disponibile (non era della Rai e lavorava
in appalto). All’ultimo momento le era
stata fatta questa proposta e quindi sarebbe partita con lui.
PRESIDENTE. Le disse che conosceva
Hrovatin ?
RITA DEL PRETE. Sı̀, mi disse che
aveva lavorato con lui solo una volta,
l’unica volta che era andata a Belgrado,
che era simpatico e che era contenta.
PRESIDENTE. Di altre difficoltà insorte all’interno della Rai per questa partenza, ad esempio per le spese necessarie
per l’ingaggio della scorta, le ha mai
confidato nulla ?
RITA DEL PRETE. Sı̀, si sapeva nell’ambiente che partiva sempre con pochi
soldi. C’era un budget differente per Tg1,
Tg2 o Tg3.
PRESIDENTE. Ho saputo che Carmen
Lasorella...
RITA DEL PRETE. Al Tg1 ancora di
più. Io lavoravo al Tg2 e avevo saputo con
quanto partiva. Non vorrei dare cifre sballate, ma quando i bagagli di Ilaria sono
tornati, io ho trovato la ricevuta e mi pare
che si trattasse di tre milioni; sapevo che
Carmen Lasorella aveva avuto tra i 28 e i
30 milioni e che al Tg1 si aveva ancora di
più. Dipendeva dall’importanza...
PRESIDENTE. ... della rete ?
ROBERTA PINOTTI. Della rete o dell’inviato ?

RITA DEL PRETE. Credo della rete,
ma non ci giurerei. Il Tg3 aveva un budget
minore. Forse è cosı̀ anche adesso.
PRESIDENTE. Passiamo ad un altro
argomento. Lei andò a Ciampino ?
RITA DEL PRETE. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando ? Con chi ?
RITA DEL PRETE. Quando ho avuto la
notizia a Lione, sono partita: ho preso un
treno la notte e sono arrivata a Roma.
PRESIDENTE.
Lione ?

Chi

l’ha

avvertita

a

RITA DEL PRETE. L’ho appreso dalle
agenzie stampa. Alcuni colleghi mi hanno
aiutato a trovare un treno e sono arrivata
a Roma.
Non ricordo i dettagli, comunque sono
andata all’aeroporto con dei colleghi e
degli amici. Una di queste persone era
Rino Pellino che credo guidasse l’auto; no
so se fossimo in tre o in quattro, però
ricordo che io ero seduta dietro. Era sera.
PRESIDENTE.
lei ?

Pietranera

stava

con

RITA DEL PRETE. Credo di sı̀ e forse
– non ne sono sicura – c’erano due
persone davanti e siccome Rino Pellino e
Pietranera erano molto amici, sono partiti
insieme e sono passati a prendermi. Non
ricordo se ci fosse una quarta persona in
macchina con noi all’andata (la moglie di
un altro corrispondente della Rai). Io
sicuramente ero seduta dietro; siamo andati con la macchina di Rino Pellino.
PRESIDENTE. Dove siete andati ?
RITA DEL PRETE. A Ciampino, all’aeroporto militare.
PRESIDENTE. Chi avete trovato lı̀ ?
RITA DEL PRETE. Giornalisti, i genitori, che non so se siano arrivati prima o
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dopo, un altro amico di Ilaria, Paolo
Dodero, che era lı̀ per conto suo, altre
persone della Rai che seguivano l’arrivo.

fosse dopo, perché abbiamo pensato di
occuparci noi dei bagagli per non disturbare i genitori.

PRESIDENTE. È stata precisissima;
cerchi di fare mente locale: quando e dove
ha visto i bagagli di Ilaria ? Chi c’era
con lei ?

PRESIDENTE. Dove sono stati portati i
bagagli ?

RITA DEL PRETE. Nell’aeroporto militare c’è la scalinata e la piazza in cui
atterrano gli aerei. Qualcuno ha preso i
bagagli – credo un militare – e li ha
portati verso di noi. Noi (io, Rino e
Federico Pietranera) abbiamo pensato che
sarebbe stato il caso di prenderli perché i
genitori in quel momento pensavano a
tutto ma non certo ai bagagli.
PRESIDENTE. Ci pensava la Rai ai
bagagli !
RITA DEL PRETE. Non so se ci pensasse la Rai. Noi abbiamo pensato che
fosse il caso di prenderli in consegna e
portarli a casa.
PRESIDENTE. Quindi, lei vede i bagagli
nella piazzola.
RITA DEL PRETE. C’era la piazzola ed
io ero qualche metro dietro gli altri (ero
rimasta vicino alla colonna, sulle scale),
poi mi sono avvicinata al gruppetto di
persone: Rino Pellino, Federico Pietranera,
Bonavolontà. I bagagli erano per terra;
ricordo il particolare della Mandarina
Duck nera floscia.
PRESIDENTE. Lei li ha visti quando
erano già stati scaricati, o ha visto che
venivano scaricati ?
RITA DEL PRETE. Li ricordo già per
terra, vicini ad un gruppo di persone.
PRESIDENTE. E le salme di Hrovatin e
di Ilaria dove stavano ?
RITA DEL PRETE. Non ricordo se
prima o dopo, sono passate davanti a noi
con dietro i genitori. Immagino però che

RITA DEL PRETE. Sono stati portati
nel cofano dell’auto di Rino Pellino, che
era un’auto rossa piccola, tipo Panda.
PRESIDENTE. Quanti erano i bagagli ?
RITA DEL PRETE. C’era la Mandarina
Duck (quella che poi è stata aperta), una
Samsonite nera, mi sembra di ricordare
un solo sacco di tela, tipo plastica, verde
e un’altra borsa un po’ più piccola di
Hrovatin, sempre di plastica, che poi è
stata restituita alla famiglia di Hrovatin.
Quindi, minimo erano quattro, compresa
la Mandarina Duck. Non so se fossero
di più.
PRESIDENTE. Quindi, i genitori di Ilaria non erano lı̀: erano andati via con le
salme.
RITA DEL PRETE. Sı̀.
PRESIDENTE. Non furono mai presenti all’operazione bagagli ?
RITA DEL PRETE. No.
PRESIDENTE. Dal momento in cui lei
ha visto i bagagli nel luogo di cui ha detto
poc’anzi, presupponendo, in maniera abbastanza logica, che i genitori di Ilaria
seguissero la salma della figlia, tutto quello
che è accaduto fino a quando non li ha
visti più non fu osservato dai genitori ?
RITA DEL PRETE. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Lei ha già indicato alcune persone che erano presenti. Massimo
Loche era presente ?
RITA DEL PRETE. Non lo so. Forse no.
Non lo ricordo.
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PRESIDENTE. Ha citato Pellino, Pietranera, Bonavolontà. Ricorda qualcun altro ?
RITA
DEL
PRETE.
Sicuramente
c’erano altre persone intorno.
PRESIDENTE. Persone della Rai ?
RITA DEL PRETE. C’era anche qualche
militare.
PRESIDENTE. Militari italiani ?
RITA DEL PRETE. Credo che fossero
quelli che avevano portato i bagagli.
PRESIDENTE. Lei ha detto che i bagagli sono stati portati nel cofano di Rino
Pellino.
RITA DEL PRETE. Sı̀, perché, visto che
io mi ero fermata dagli Alpi, quando
avessero accompagnato me a casa, avrebbero portato anche i bagagli. Sembrava la
cosa più logica, piuttosto che farli girare
per i corridoi della Rai.
PRESIDENTE. Come erano fatti questi
bagagli ? Erano legati ? Ha visto qualche
sigillo ?
RITA DEL PRETE. L’unico sigillo che
ho visto è quello della Mandarina Duck.
Questo è un dettaglio che ricordo bene:
avevo Bonavolontà di fronte e poi c’erano
Rino Pellino, Federico Pietranera e altre
persone che non ricordo (forse le conoscevo o forse no: non ho focalizzato i visi
delle persone). Bonavolontà disse « Vediamo se ci sono cassette dentro; apriamo il
sigillo ».
PRESIDENTE. Non voglio influenzarla,
ma noi abbiamo appreso, proprio dalla
voce di Bonavolontà, che tra l’altro non ha
fatto certamente una dichiarazione a sé
favorevole, che i bagagli avevano dei sigilli
che sono stati tagliati per disposizione di
una persona che era sul posto. Le domando: lei ha visto effettuare l’operazione
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relativa alla liberazione dei bagagli da
sigilli o comunque da legacci di qualsiasi
genere ? Se sı̀, da chi ?
RITA DEL PRETE. Io ero due-tre metri
indietro. Non so se qualcuno abbia detto
qualcosa, però ricordo perfettamente l’immagine di Bonavolontà che dice « Apriamo
per vedere se ci sono delle cassette ».
PRESIDENTE. Per quella che è la sua
consapevolezza, nessuno ha detto a Bonavolontà di aprire le borse ? Il suo ricordo
è di un’iniziativa di Bonavolontà, o dell’iniziativa di altri, alla quale Bonavolontà
ha dato seguito ? Per noi è importante.
RITA DEL PRETE. Lo so che per voi è
importante, ma io non so se qualcun altro
lo abbia detto a Bonavolontà. Però Bonavolontà lo ha detto a Pellino e a Pietranera.
PRESIDENTE. Che cosa ha detto a
Pellino e a Pietranera ?
RITA DEL PRETE. « Apriamo la Mandarina per vedere se ci sono delle cassette
dentro ». È possibile che a Bonavolontà lo
abbia detto qualcun altro.
PRESIDENTE. E l’altra borsa ?
RITA DEL PRETE. Le altre borse non
le abbiamo toccate. Non so poi perché
nella Mandarina dovessero esserci le cassette. Il cordone è stato aperto e Rino
Pellino ha messo dentro il braccio.
PRESIDENTE. Il cordone di che cosa ?
RITA DEL PRETE. Della Mandarina
Duck.
PRESIDENTE. Per quello che è il suo
ricordo, non ha assistito all’apertura delle
altre borse: è esatto ?
RITA DEL PRETE. Sı̀, è esatto.
PRESIDENTE. Soltanto la Mandarina ?
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RITA DEL PRETE. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci spieghi bene: la Mandarina era legata ? Aveva uno spago, un
sigillo, qualcosa, o no ?
RITA DEL PRETE. La Mandarina aveva
un cordoncino. Se c’era il sigillo non lo so.
Comunque, qualcuno ha preso un accendino e ha aperto il cordone per vedere se
ci fossero dentro delle cassette. Rino Pellino ha messo il braccio nella Mandarina
Duck. Credo che la borsa fosse tenuta da
Bonavolontà, perché Rino era di lato e di
fronte io avevo Bonavolontà con la borsa.
PRESIDENTE. Hanno trovato qualcosa ?
RITA DEL PRETE. No, non c’erano le
cassette. Tra l’altro è stato anche stupido,
perché la Mandarina è morbida e bastava
toccarla da fuori.
PRESIDENTE. Certo.
Ci sono cose che sanno tutti i cittadini e
non solo i giudici, i magistrati o i poliziotti: qui c’erano due persone assassinate
e il materiale al loro seguito. Qualcuno di
tutte le persone che stavano lı̀, compresa
lei (lei ha assistito passivamente e non ha
partecipato concretamente a queste operazioni...
RITA DEL PRETE. No, anche perché
avevano tutti un po’ di riguardo perché
ero abbastanza sconvolta.
PRESIDENTE. A nessuno di voi è venuto in mente di dire « Attenzione: non
tocchiamo niente perché tutto può essere
utile all’accertamento della verità ». Noi
parliamo di cose « pertinenti al reato ».
Capisco i genitori che seguono le salme: è
il comportamento più logico, perché a
tutto si pensa in quelle occasioni tranne
che ai bagagli o alle cassette. Ha detto che
non sa chi abbia avuto l’idea di andare in
cerca delle cassette girate, ma che cosa ha
spinto a farlo e soprattutto qualcuno si è
opposto ? C’erano le autorità militari: sono
intervenute ? Erano autorità militari italiane.

RITA DEL PRETE. Sı̀.
PRESIDENTE. Non le risulta nulla ?
RITA DEL PRETE. No. Credo di averlo
pensato per un attimo, però poi non ho
detto niente.
PRESIDENTE. Quindi lei ha visto la
Mandarina, la sacca di Ilaria...
RITA DEL PRETE. La valigia Samsonite.
PRESIDENTE. ...e la sacca di Hrovatin.
RITA DEL PRETE. Sı̀: ho l’immagine
della sacca di Hrovatin che era a casa di
Ilaria ed è stata restituita.
PRESIDENTE. C’erano altri bagagli, oltre a questi ?
RITA DEL PRETE. Non lo so.
PRESIDENTE. Quindi lei non sa chi
abbia dato disposizione di aprire...
RITA DEL PRETE. No, ma ho sentito la
voce di Bonavolontà che lo diceva a Rino.
PRESIDENTE. Ha visto Locatelli in
quella circostanza ?
RITA DEL PRETE. Sı̀, credo di averlo
visto anche dopo nelle immagini in TV.
C’erano i presidenti.
PRESIDENTE. Anche De Mattè ?
RITA DEL PRETE. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha ricordo di una disposizione di aprire i bagagli data da
Locatelli ?
RITA DEL PRETE. No, non ho nessun
ricordo. Loro erano con le autorità.
PRESIDENTE. Le cassette poi sono
state trovate ?
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RITA DEL PRETE. Mi sembra che
siano state trovate nell’altra borsa.
PRESIDENTE. Lei non assistette ?
RITA DEL PRETE. No.
PRESIDENTE. Ha visto le cassette che
sono state trovate ?
RITA DEL PRETE. Sı̀, le ho visionate.
PRESIDENTE. Mi spieghi bene.
RITA DEL PRETE. Qualche giorno
dopo (due o tre giorni), ci è venuta l’idea
di guardare cosa ci fosse nelle cassette.
PRESIDENTE. Le avete portate in Rai ?
RITA DEL PRETE. Io non le ho portate
in Rai, ma le ho visionate in Rai, nella
stanza degli esteri, con Rino Pellino.
PRESIDENTE. C’era Bonavolontà ?
RITA DEL PRETE. No, eravamo solo io
e Rino Pellino.
PRESIDENTE. Quante erano le cassette ?
RITA DEL PRETE. Erano sei.
PRESIDENTE. Le avete visionate tutte,
o per tratti ?
RITA DEL PRETE. Mi sembra tutte.
Non erano tante e non penso fossero tutte
girate, forse erano girate a pezzi.
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RITA DEL PRETE. Non lo so. Immagino che siano rimaste nella redazione in
un primo tempo. Comunque, poi sono
partita.
PRESIDENTE. Lei ha visto quelle che
ha trovato e non sa se fossero di più ?
RITA DEL PRETE. No, non lo so.
C’erano quelle sei. Secondo me per 13-14
giorni, sei cassette, in un posto come la
Somalia, sono poche.
PRESIDENTE. Noi abbiamo la testimonianza di Gabriella Simoni che insieme a
Porzio andò nell’albergo in cui si trovavano Ilaria e Miran prima di partire per
il viaggio in cui trovarono la morte e
sappiamo che il numero di cassette era
notevolmente superiore.
RITA DEL PRETE. Sei sono poche. Io
sono partita per la Tunisia per due giorni
e ne avevo quattro.
PRESIDENTE. Ha chiesto a qualcuno
se ci fossero altre cassette e se fossero
state collocate in qualche altra parte (magari cassette non utilizzate) ?
RITA DEL PRETE. Le sei cassette sono
state prese dai bagagli, quindi a nessuno è
venuto in mente che altre potessero essere
state messe da un’altra parte.
PRESIDENTE. Poniamo che ne fossero
state prelevate quindici invece di sei; noi
abbiamo una dichiarazione di Bonavolontà secondo cui queste cassette sarebbero state tratte da un numero superiore,
da sei a nove.

PRESIDENTE. Lei ha saputo dove fossero state trovate le cassette ?

RITA DEL PRETE. Ma questo dovrebbe
risultare da qualche parte. Io quando
parto, dove lavoro scrivono che parto con
un certo numero di cassette.

RITA DEL PRETE. Non nella valigia;
credo, nell’altra borsa.

PRESIDENTE. Ma Miran
partı̀ dalla società Videoest.

PRESIDENTE. Ha rivisto le cassette ?
Sono state conservate in Rai ?

RITA DEL PRETE. Ma è la Rai che
mette le cassette.

Hrovatin
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PRESIDENTE. No, le mise Miran Hrovatin.
RITA DEL PRETE. A maggior ragione:
ad una società privata le cassette costano.
PRESIDENTE. Sappiamo che erano
molte di più. Il problema è sapere che fine
abbiano fatto.
RITA DEL PRETE. Non so quante
fossero in partenza. Comunque, quelle che
abbiamo visto ci sono sembrate poche,
anche perché non c’era tutto il viaggio, ma
solo una parte.
PRESIDENTE. In questa operazione di
visura, Bonavolontà non ha mai partecipato ? Eravate solo lei e Pellino ?
RITA DEL PRETE. Quella mattina eravamo solo io e Pellino perché era stata
un’idea nostra, per curiosità, senza uno
scopo particolare.

lei ricordavano le immagini. Quando si
prendono appunti, si scrivono non frasi
ma parole.
PRESIDENTE. Quanti erano i taccuini ?
RITA DEL PRETE. Non lo ricordo più.
PRESIDENTE. Dove stavano ? In quale
borsa li ha visti ?
RITA DEL PRETE. Ne ho un’immagine
chiara mentre visionavo le cassette. Non
ricordo altro.
PRESIDENTE. E prima li aveva mai
visti ?
RITA DEL PRETE. Mi sembra di sı̀, ma
non ricordo dove.
PRESIDENTE. Li ha visti a Ciampino ?
RITA DEL PRETE. No, a Ciampino no.

PRESIDENTE. Lei ha visto qualcosa di
particolare in quelle cassette ? Ha visto
qualcosa che l’ha colpita, che faceva tornare i conti con qualche confidenza che le
aveva fatto Ilaria ? Ha fatto qualche ragionamento ?

PRESIDENTE. Bonavolontà ha preso
anche i taccuini ?

RITA DEL PRETE. No, ho visto il
viaggio nel deserto e ho pensato che potesse essere verso quella strada; il viaggio
era in auto e lei era seduta, ma non si
capiva dove andasse. Poi c’erano molti
primi piani su carico e scarico di containers e casse da una nave (pasta e altro).

PRESIDENTE. E come vengono fuori
questi taccuini ?

PRESIDENTE. Ha visto appunti, taccuini ?
RITA DEL PRETE. Sı̀, ho visto dei
taccuini.

RITA DEL PRETE. A Ciampino no,
perché dalla borsa non è stato tirato fuori
nulla quella sera.

RITA DEL PRETE. Non lo so. Non lo
ricordo.
PRESIDENTE. Quanti erano non lo
ricorda ?
RITA DEL PRETE. No. So che ce n’era
uno scritto e uno quasi bianco. Lo sapevo,
ma ora non lo ricordo assolutamente più.
PRESIDENTE. Conosce Elena Lelli ?

PRESIDENTE. Spieghi bene. Anzitutto,
dove li ha visti ?
RITA DEL PRETE. Mentre visionavamo
le cassette, seguivamo con i taccuini, su cui
c’erano delle parole che probabilmente a

RITA DEL PRETE. Sı̀, era la segretaria
della redazione degli esteri.
PRESIDENTE. Era amica di Ilaria ?
Era amica vostra ?
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RITA DEL PRETE. Nostra particolarmente no; io prima non la conoscevo.
Comunque, con Ilaria aveva un buon rapporto.
PRESIDENTE. Le risulta che taccuini,
appunti o effetti personali di Ilaria siano
stati consegnati alla signora Elena Lelli ?
L’ha più vista da allora ?
RITA DEL PRETE. L’ho vista una o due
volte.
PRESIDENTE. Le ha mai confidato
qualcosa di particolare ? Per esempio, le ha
mai detto di essere in possesso di documentazione, taccuini, appunti di Ilaria ?
RITA DEL PRETE. Se me lo ha detto,
non lo ricordo.
PRESIDENTE. Le ha mai confidato che
qualcuno le consigliò di disfarsi di questi
appunti ?
RITA DEL PRETE. No, non avevo tanta
confidenza.
PRESIDENTE. E lei invece li ha voluti
conservare ?
RITA DEL PRETE. No, l’avrò vista una
o due volte.
PRESIDENTE. Le ha mai confidato
qualcosa di particolare ? Per esempio –
sempre per aiutarla a ricordare, non per
suggestionarla – le ha mai detto di essere
in possesso di documentazione, di taccuini,
di appunti di Ilaria ?
RITA DEL PRETE. Se me lo ha detto,
non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Le ha mai confidato che
qualcuno le consigliò di disfarsi di questi
appunti...
RITA DEL PRETE. No, non avevo tanta
confidenza.
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PRESIDENTE. ... che lei, invece, ha
voluto conservare ?
RITA DEL PRETE. No, no. L’avrò vista
una o due volte. So che c’era qualcosa nei
cassetti di Ilaria, immagino che abbiano
trovato qualcosa, mi sembra. Ma no, non
ricordo assolutamente niente.
PRESIDENTE. Questi taccuini lei non
ha memoria di dove li ha visti per la prima
volta, li ricorda consultati durante la visura delle cassette ?
RITA DEL PRETE. Sı̀, sı̀. Probabilmente, prima devo avere dichiarato di più
su questa storia dei taccuini, ma adesso
non ricordo assolutamente più nulla.
PRESIDENTE. Dopo che avete fatto
queste operazioni a Ciampino, lei dov’è
tornata, in RAI ?
RITA DEL PRETE. A me l’hanno detto
che siamo tornati in RAI. Io di quella sera
non ricordo assolutamente più nulla, però
quando sono andata alla DIGOS mi hanno
detto che ero tornata in RAI; io pensavo
di essere tornata direttamente dagli Alpi
con le valigie. Probabilmente, visto che
eravamo tre o quattro in macchina, l’appuntamento era nel piazzale della RAI e
poi da lı̀ ognuno ha preso la sua macchina
e qualcuno mi ha accompagnato, con le
valigie.
PRESIDENTE. In quelle cassette le immagini del rientro del contingente italiano
lei le ha trovate ?
RITA DEL PRETE. No. C’era il viaggio,
c’erano le immagini di questo carico e
scarico di casse, l’intervista con il sultano
del Bosaso, ma del viaggio ufficiale non
c’era niente, in realtà. È vero.
PRESIDENTE. Con i genitori di Ilaria
Alpi lei ha mai parlato di questi problemi:
dei taccuini che scomparvero, della possibile scomparsa anche di cassette o altro ?
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RITA DEL PRETE. Sı̀, perché pare che
fossero stati filmati, che si vedessero taccuini nelle immagini filmate nella stanza.
PRESIDENTE. Dalla Simoni ?
RITA DEL PRETE. Sı̀, dalla Simoni,
però non so di chi fossero le immagini,
non ricordo... Poi, nelle immagini di
quando fu recuperato il corpo si vedeva un
taccuino nelle mani di Marocchino. Le
immagini della stanza non so chi abbia
filmate, però pare che a fianco al letto ci
fosse una pila di taccuini...
PRESIDENTE. Avete parlato di questo
con i genitori di Ilaria ?
RITA DEL PRETE. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. E avete fatto delle ipotesi, avete fatto mente locale su qualche
particolare utile ad orientare verso la
individuazione delle persone che si sono
appropriate indebitamente di questi materiali ?

PRESIDENTE. Lo deve aver preso a
Ciampino.
RITA DEL PRETE. No, sicuramente
non a Ciampino. A casa... ?
PRESIDENTE. A casa a Sacrofano ?
RITA DEL PRETE. No, non credo. Non
me lo ricordo. Ho dei buchi di memoria su
questo.
PRESIDENTE. Lei potrebbe aver consegnato un taccuino a chi, ai genitori ?
RITA DEL PRETE. Ai genitori, sı̀. E
abbiamo pensato di leggerlo, di guardare
se potesse esserci qualcosa di utile.
PRESIDENTE. Ho capito. La prego ora
di voler rispondere alle domande dell’onorevole Pinotti.
ROBERTA PINOTTI. Desidero tornare
soltanto su due punti, perché per il resto,
a parte i buchi di memoria, che sono
comprensibili...

RITA DEL PRETE. La cosa certa e
sicura è che c’era troppo poco materiale
scritto per dieci-quattordici giorni, perché
uno dei taccuini era semi vuoto.

RITA DEL PRETE. Mi pareva, invece,
che fossero troppi rispetto alla situazione.

PRESIDENTE. Con i coniugi Alpi avete
mai pensato di denunciare questi fatti, di
rappresentarli a qualcuno ? Lei stessa non
si è mai fatta parte diligente ? Perché lei
sicuramente i taccuini li ha visti e poi i
taccuini non ci sono stati più. Adesso ci ha
ricordato dei frammenti, delle immagini
da cui risultano...

ROBERTA PINOTTI. Ha disegnato
molto bene la scena, le cose che sono
avvenute, e questo ci può servire per
ricostruire.

RITA DEL PRETE. Uno, forse, gliel’ho
dato proprio io agli Alpi. Ora non ricordo
più, ma forse uno lo avevo io e gliel’ho
dato. Forse sı̀, l’ho dato a loro, credo.

PRESIDENTE. È stata molto brava.

RITA DEL PRETE. La ringrazio, perché
mi sembrava di aver detto talmente poco !
Ci sono certi dettagli che sono partiti...
PRESIDENTE. Qui c’è la gara a chi
dice di meno !

PRESIDENTE. E dove l’ha appreso lei ?

ROBERTA PINOTTI. Peraltro, sono
passati tanti anni. Comunque, si capisce se
una persona si sforza di ricordare o se e,
invece...

RITA DEL PRETE. Non me lo ricordo
assolutamente più.

RITA DEL PRETE. Ad esempio, adesso,
mentre parlavo mi sono ricordata che io
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ho dato un taccuino agli Alpi, però non mi
ricordo assolutamente da dove sia saltato
fuori.
ROBERTA PINOTTI. Penso che ci sia
anche una partecipazione emotiva che, in
qualche modo...
RITA DEL PRETE. Sı̀, infatti, per
quanto riguarda le domande sulla sera: ci
saranno state sicuramente persone che conoscevo, ma io stavo stralunata, a dir poco.
Ero lı̀ dietro, avevo le lacrime agli occhi,
vedevo i genitori di Ilaria, il feretro...
ROBERTA PINOTTI. Certo i ricordi
sono meno lucidi perché legati al passare
del tempo ed anche alla partecipazione.
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PRESIDENTE. Propongo che da questo
momento procediamo in seduta segreta.
Non essendovi obiezioni, dispongo la disattivazione del circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Onorevole Pinotti, prego.
ROBERTA PINOTTI. Lei ci ha detto
che Ilaria era abbastanza riservata sul
proprio lavoro.
RITA DEL PRETE. Sı̀.

RITA DEL PRETE. Uno pensa: ci
eravamo divise il Medio Oriente a metà
nei progetti e guarda con torna. Il pensiero fondamentale è stato quello: guarda
come rientra casa, con tutti i progetti che
c’erano !
ROBERTA PINOTTI. Ed anche con le
idee che avevate.
RITA DEL PRETE. Sı̀, sı̀. Il Medio
Oriente diviso a metà.
ROBERTA PINOTTI. Io vorrei tornare
su un punto perché, rispetto ad una serie
di ricostruzioni e testimonianze che abbiamo sentito, non mi è chiaro quale fosse
la condizione psicologica di Ilaria prima di
partire. Lei dice che, tutto sommato,
quello istituzionale non era un servizio
che le interessasse molto; le interessava,
però, la Somalia, perché aveva dei legami,
aveva fatto delle cose, quindi aveva delle
piste da poter seguire, delle inchieste da
fare e dunque pensava di utilizzare quei
dodici giorni per un lavoro che personalmente poteva interessarla più del rientro
del contingente.
RITA DEL PRETE. E che avrebbe poi
potuto sviluppare meglio. Lei ha detto:
vado giù, prendo le immagini e poi ci
lavoro in Italia.
(1) cfr. pag. 3650.

ROBERTA PINOTTI. E poi ha fatto
riferimento, in particolare, alla riservatezza telefonica. Vorrei capire se, per
quello che lei ricorda, Ilaria fosse molto
più riservata per telefono di quanto non
fosse riservata naturalmente.
RITA DEL PRETE. Il vero problema è
che io in quel periodo non ero lı̀. Se fossi
stata sempre lı̀, avrei sicuramente saputo
molte più cose, perché stando a contatto la
sera si parla, ci si racconta. Il fatto che in
quel periodo particolare fossi sempre più
lontana sicuramente non ha aiutato, nel
senso che se voleva raccontarmi qualcosa,
non me l’ha raccontata. E per telefono,
cosa che a me sembrava strana, quasi
ridicola, evitava. Io ho capito che evitava,
ma ci scherzavo sopra.
ROBERTA PINOTTI. Volevo capire appunto questo: tenendo presente che Ilaria
aveva una riservatezza naturale rispetto ad
alcune cose, al telefono aveva un atteggiamento particolarmente reticente perché,
forse, immaginava di poter essere ascoltata ?
RITA DEL PRETE. Sı̀, sı̀. È questo.
ROBERTA PINOTTI. Volevo capire se
ci fosse una differenza tra la naturale
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riservatezza e la preoccupazione che
ascoltassero persone che non dovevano
scaldare.
RITA DEL PRETE. Sı̀, c’era una diffidenza che io trovavo esagerata.
ROBERTA PINOTTI. Come se potesse
essere intercettata.

quale faccio presente che è ascoltato, appunto, con le forme della testimonianza,
quindi con l’obbligo di dire la verità e di
rispondere, con le conseguenze penali che
derivano dalla falsa testimonianza o dalla
testimonianza reticente.
La avverto solo perché l’ufficio mi impone
di farlo e le chiedo, intanto, di darci le sue
generalità.

RITA DEL PRETE. Cosa che io non
credevo assolutamente. Nemmeno adesso,
ma, insomma, non so. C’era, comunque,
una diffidenza, sı̀.

GENNARO PELLINO. Gennaro Pellino,
nato a Roma, l’8 giugno 1959, residente a
Roma, in via Cardinal Mistrangelo, n.9.

ROBERTA PINOTTI. L’ultima considerazione che desidero fare, presidente, è
riferita al lavoro della Commissione più in
generale. Ne ha già parlato, ma non
avendo seguito tutte le sedute non so se sia
possibile fare una verifica con la Videoest.

PRESIDENTE. Lei è stato ascoltato altre volte dall’autorità giudiziaria o da
altri ?

PRESIDENTE. Abbiamo già avuto risposta.
ROBERTA PINOTTI. La ringrazio,
perché è una cosa che mi era sfuggita.
Non ho altre domande da rivolgere alla
dottoressa Del Prete.

GENNARO PELLINO. Sı̀, tre volte. La
prima volta fu una dichiarazione spontanea che io resi al magistrato De Gasperis,
titolare della prima inchiesta. Poi venni
ascoltato dalla DIGOS.
PRESIDENTE. Alla quale consegnò un
block notes, o sbaglio ?

PRESIDENTE. Non essendovi altre domande, ringraziamo la dottoressa Del
Prete.

GENNARO PELLINO. No, ho consegnato delle fotocopie di un block notes che
erano state fatte allora, che era l’unico
block notes in possesso della famiglia Alpi.

RITA DEL PRETE. Mi dispiace non
aver ricordato di più.

PRESIDENTE. Al quale mancava la
prima pagina.

PRESIDENTE. Nel caso dovesse tornarle qualcosa alla memoria, non ha che
da informarne la Commissione.

GENNARO PELLINO. Se mancava la
prima pagina non lo so, anche perché era
un block notes come quello che ho in
mano in questo momento, al quale togliere
la prima pagina è facile. A meno che lei
non intenda che mancasse la copertina,
ma non glielo so dire, perché sono passati
dieci anni.
La terza volta, durante il processo, fui
interrogato dal pubblico ministero Ionta.

RITA DEL PRETE. Certamente.
PRESIDENTE.
Dichiaro
concluso
l’esame testimoniale della dottoressa Del
Prete.
Esame testimoniale di Gennaro Pellino.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Gennaro Pellino, al

PRESIDENTE. Cioè al dibattimento.
GENNARO PELLINO. Al dibattimento.
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PRESIDENTE. Lei si recò – mi pare
che cosı̀ risulti – a Ciampino per ricevere
le salme di Ilaria e di Miran.
GENNARO PELLINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Con chi andò ?
GENNARO PELLINO. Materialmente
andai io con la mia macchina, Rita Del
Prete...
PRESIDENTE. La signora che abbiamo
ascoltato adesso.
GENNARO PELLINO. Sı̀, quella che
avete ascoltato, che era amica di Ilaria ma
che conoscevo anch’io, perché avevo rapporti di amicizia abbastanza stretti con
Ilaria, e un altro nostro collega, che aveva
vinto il concorso insieme a noi.
PRESIDENTE. Chi era ?
GENNARO PELLINO. Federico Pietranera.
PRESIDENTE. C’era qualcun altro ?
GENNARO PELLINO. Sı̀, mi sembra di
ricordare che ci fosse la moglie di un altro
nostro collega, Marc Innaro, che era anche
lui nel gruppo dei vincitori del concorso,
che all’andata venne con noi perché Marc
doveva lavorare sino ad una certa ora in
redazione (allora lavorava al GR). Poi
Manuela andò via con lui. Però lı̀ a
Ciampino c’erano molte altre persone.
PRESIDENTE. Per quale ragione andaste Ciampino ? Per stare vicini ai genitori,
perché la collega era morta, per questo
motivo ?
GENNARO PELLINO. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Però, poi, avete fatto
altre cose, per la verità. Dunque, siete
andati per rendere omaggio ad Ilaria e a
Miran, questo era l’obiettivo della missione. Però avvenne qualche cosa che
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riguardò direttamente i bagagli e credo
che lei fu artefice di alcuni passaggi (se poi
non fu cosı̀, lo vedremo).
I bagagli di Ilaria lei dove li ha visi per la
prima volta ? Anzi, prima di parlare dei
bagagli, le salme di Ilaria e Miran furono
la prima cosa che lei vide o le avete viste
dopo ? Avete visto prima i bagagli o prima
le salme ?
GENNARO PELLINO. Noi prima eravamo in una sala dell’aeroporto di Ciampino. Quando arrivò l’aereo tutti quanti
uscimmo fuori. C’era il picchetto e vennero scaricate le due bare, erano due casse
grandi.
PRESIDENTE. E dove furono portate ?
GENNARO PELLINO. Vennero scaricate lı̀ sulla pista. Adesso non ricordo, mi
pare che ci fosse una specie di supporto su
cui vennero appoggiate. C’era davanti il
picchetto, c’era moltissima gente... poi vennero portate via.
PRESIDENTE. Lei ricorda se i genitori
di Ilaria rimasero lı̀ o seguirono le salme ?
GENNARO PELLINO. No, i genitori
seguirono le salme.
PRESIDENTE. Quindi, tutto quello di
cui parleremo da questo momento in poi,
e che riguarderà i bagagli, vede l’assenza
dei genitori di Ilaria. Esatto ?
GENNARO PELLINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Sta bene. Da quello che
mi pare di capire, ma mi corregga se
sbaglio, la prima cosa che vedete sono le
bare che vengono portate via.
GENNARO PELLINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Non i bagagli. I bagagli
li vedete dopo.
GENNARO PELLINO. No.
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PRESIDENTE. Benissimo. Un’altra domanda ancora: avete notato se i bagagli
erano stati scaricati prima delle salme
oppure non lo avete notato ?
GENNARO PELLINO. No,
mente non ci ho fatto caso.
PRESIDENTE.
bene.

Era

per

sincera-

ricostruire

GENNARO PELLINO. Mi pare di no. Il
mio ricordo, adesso, a dieci anni di distanza, è di questa grande cassa di alluminio, o di metallo, non so, che viene
scaricata giù dalla parte laterale del C 130.
PRESIDENTE. Adesso cerchi di ricordare bene. Quando è la prima volta che
vede i bagagli e dove li vede ?
GENNARO PELLINO. Sono su una specie di carrello, tipo quelli che vengono
usati alla stazione, quelli un po’ più larghi,
non quelli a mano, per trasportare pesi e
cose. Erano stati spinti di lato, non erano
proprio nella parte centrale della pista.
PRESIDENTE. Le salme non c’erano ?
GENNARO PELLINO. No, le salme
erano già andati via. Era andato via il
pacchetto, eccetera.
PRESIDENTE. La domanda che le fatto
prima non era casuale. Voi siete andati
per rendere omaggio alle salme.
GENNARO PELLINO. Sı̀.
PRESIDENTE. I genitori di Ilaria
hanno seguito le salme. Voi non le avete
seguite.
GENNARO PELLINO. No, perché non
si poteva, comunque.

PRESIDENTE. Indelicato.
GENNARO PELLINO. Esatto, nel senso
che c’era una grandissima ressa, c’erano
tantissime persone, poi stiamo parlando di
una distanza di pochi minuti: le salme
sono state portate non so dove, perché
sono uscite fuori dalla nostra vista; erano
ancora lı̀ molte persone di quelle che
erano venute, come noi, per accogliere
Ilaria e Miran che tornavano; ricordo che
c’erano colleghi, c’era molto personale
della RAI, c’erano i colleghi che avevano
accompagnato le salme nel volo da Luxor
a Roma, Angelo Galantini...
PRESIDENTE. Il direttore generale Locatelli c’era ?
GENNARO PELLINO. Sı̀. Ricordo di
averlo visto.
PRESIDENTE. Demattè c’era ?
GENNARO PELLINO. Demattè non lo
ricordo, sinceramente. Vado avanti per
flashes di persone. Ce n’erano tantissime:
io ne ricordo alcune, ma ce n’erano molte
di più di quelle che io ho, come fotografia,
in testa.
PRESIDENTE. Va bene. Torniamo ai
bagagli: lei li veder per la prima volta su
questo carrello.
GENNARO PELLINO. Su questo carrello, che venivano spostati.
PRESIDENTE. Presumo che su questo
carrello fossero stati poggiati i bagagli
dall’aereo verso di voi.
GENNARO PELLINO. Presumo anch’io,
ma non ho seguito quella fase.
PRESIDENTE. Diciamo che lei li vede
lı̀. E quanti erano questi bagagli ?

PRESIDENTE. Non si poteva.
GENNARO PELLINO. Sono andati soltanto i genitori. Peraltro, ci sembrava
anche un po’ fuori luogo.

GENNARO PELLINO. C’era una valigia
Samsonite, c’era uno zainetto di pelle nera
Mandarina Duck, c’erano due borse o
buste di quel materiale di cui una volta
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erano fatti i K-way, tipo nylon impermeabile, a forma di mezzaluna, grosso modo,
verdi, con una cerniera anche quella simile a quelle dei K-way di una volta, cioè
di più colori vicino all’arancione e, da quel
che ricordo io, basta. Non mi pare che ci
fossero altre cose. Questo sono le cose che
ho visto lı̀, in quel momento.
PRESIDENTE. In altra parte, altri bagagli ne avete visti, sı̀ o no ?
GENNARO PELLINO. No.
PRESIDENTE. Questi sono i bagagli
che lei ha visto.
GENNARO PELLINO. Sono quelli che
ho visto.
PRESIDENTE. E chi li ha presi questi
bagagli ?
GENNARO PELLINO. Andammo lı̀ e
sul momento, visto che Rita Del Prete
avrebbe dormito a casa Alpi, decidemmo
di prenderli in consegna noi, per portarli...
PRESIDENTE. Cosa intende per noi ?
GENNARO PELLINO. Io, Rita Del
Prete, e c’era Federico Pietranera in quel
momento con noi, l’altro collega.
PRESIDENTE. L’altro collega non ricorda chi fosse ?
GENNARO PELLINO. No, eravamo noi
tre. Poi, intorno a noi c’erano molte altre
persone e tra queste Pucci Bonavolontà,
che era già vicino ai bagagli.
PRESIDENTE. Quindi c’era anche Bonavolontà.
GENNARO PELLINO. Sı̀.
PRESIDENTE. All’arrivo di questi bagagli a Ciampino erano presenti delle autorità, magari militari, lasciando stare la
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magistratura, che non è comparsa proprio,
o erano, per dire cosı̀, in liberà ? Quel
carrello lo spingeva qualcuno ?
GENNARO PELLINO. Non so chi l’abbia spinto in quell’angolo, perché era una
parte appena qualche metro indietro.
PRESIDENTE. L’hanno spinto lı̀ e voi
vi siete precipitati, catapultati...
GENNARO PELLINO. Non ci siamo né
catapultati né precipitati.
PRESIDENTE. Siete andati e basta.
GENNARO PELLINO. Era lı̀ vicino il
collega Bonavoltontà...
PRESIDENTE. Già stava ai bagagli ?
GENNARO PELLINO. Sı̀.
PRESIDENTE. E voi siete andati in
aggiunta.
GENNARO PELLINO. Era lui che diceva, sostanzialmente, « Adesso chi li prende ? ». Noi allora abbiamo detto che li
avremmo portati noi: « Mettiamoli nella
mia macchina, tanto poi accompagnerò
Rita a casa ».
PRESIDENTE. A chi avete detto che
avreste preso i bagagli ? È stata una decisione vostra estemporanea ?
GENNARO PELLINO. Da quel che ricordo io sı̀. In quel momento non...
PRESIDENTE. Autorità militari ce ne
erano, che lei ricordi ?
GENNARO PELLINO. No.
PRESIDENTE. Non c’erano.
GENNARO PELLINO. Non c’era assolutamente nessuno. Ripeto: l’unica persona
che era vicino ai bagagli... poi era una
sorta di via vai.
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PRESIDENTE. Bonavolontà, però, ci ha
detto che i militari c’erano.
GENNARO PELLINO. C’erano dei militari che erano degli avieri, ma non erano
riconoscibili come militari. Dopo di che,
non erano loro che avevano i bagagli in
consegna, perché nessuno ci ha chiesto
nulla, nessuno ci ha detto nulla. Anzi, è
stato il collega Giuseppe che ha detto: « Li
prendi tu ? » e io ho risposto di sı̀.
PRESIDENTE. Avete firmato qualche
verbale per prendere questi bagagli ?
GENNARO PELLINO. Assolutamente
no. Altrimenti non avremmo proceduto ad
una cosa di questo genere, nel senso che...
PRESIDENTE. Il suo ricordo, ma forse
lei non ha assistito a determinate operazioni...
GENNARO PELLINO. Io ho raccontando quello che ho visto e dal momento
in cui sono entrato in contatto, diciamo,
con i bagagli.
PRESIDENTE. C’è stato qualcuno che
vi ha dato disposizioni di prendere questi
bagagli ? A lei chi l’ha chiamata ? È andato
spontaneamente o l’ha chiamata Bonavolontà ?
GENNARO PELLINO. Lı̀ vicino ai bagagli ?
PRESIDENTE. Sı̀.
GENNARO PELLINO. Ci siamo ritrovati lı̀ davanti, non so come. Guardi,
l’aeroporto di Ciampino, probabilmente lei
lo conosce, è aperto...
PRESIDENTE. Io so soltanto una cosa.
Non voglio essere accusato di eccessi di
alcun genere, ma so soltanto una cosa: che
sono arrivati i cadaveri di due persone
assassinate, che quelli erano i bagagli di
due persone assassinate, rispetto alle quali
bisognava stabilire chi le avesse assassinate. A casa mia, quel materiale ha un

nome preciso, si tratta di « cose pertinenti
al reato », e nessuno le deve toccare.
Questo non significa che lei abbia fatto
male; magari, avrà fatto male chi glielo ha
fatto fare o chi ha consentito o non ha
esercitato la dovuta vigilanza. Resta il fatto
che lei è andato per rendere omaggio alla
salma e, invece, la sua preoccupazione,
come quella di altri – giustamente, per
carità, senza nessuna contestazione sul
punto – si è rivolta verso i bagagli.
GENNARO PELLINO. Questa, mi scusi,
è stata una preoccupazione secondaria;
non è che noi non ci siamo preoccupati
della salma di Ilaria !
PRESIDENTE. Per carità ! Detto questo, le chiedo: lei ha avuto disposizioni da
qualcuno di andare a prendere questi
bagagli, sı̀ o no ?
GENNARO PELLINO. No. È stato semplicemente un atto...
PRESIDENTE. Una sua spontanea iniziativa.
GENNARO PELLINO. Sı̀, perché abbiamo pensato che Giorgio e Luciana in
quel momento a tutto avrebbero pensato
tranne che a quello. E io e Rita ci siamo
detti anche: « Non facciamoli vedere a
Luciana, che sta già abbastanza male ».
Infatti, rimasero in macchina mia e li
riconsegnai dopo, a serata molto tarda,
quando eravamo sicuri che Luciana era in
un’altra parte della casa. Li consegnai io a
Giorgio, che mi ringraziò e mi disse:
« Mettili per cortesia nello stanzino », e li
mettemmo nello stanzino della cucina, in
modo che non venissero visti, almeno sul
momento, dalla mamma.
PRESIDENTE. Erano sigillati questi bagagli ?
GENNARO PELLINO. Sigillati... Dunque: la valigia Samsonite, non ricordo,
sinceramente, perché aveva una maniglia e
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le due chiusure di lato; io presi la maniglia
e se c’era qualche cosa non ci ho fatto
minimamente caso.
PRESIDENTE. Non ricorda se la Samsonite fosse sigillata.

PRESIDENTE. Allora impediva ! Se lo
avete tolto vuol dire che impediva, o faccio
un’illazione ? Se lo avete tolto, vuol dire
che impediva.
GENNARO
estrarre...

PELLINO.

Impediva

di

GENNARO PELLINO. Comunque, se lo
era non lo era in maniera evidente, nel
senso che non c’era qualcosa...

PRESIDENTE. Quindi era un sigillo.

PRESIDENTE. O lo è, o non lo è.

GENNARO PELLINO. ..., però non impediva di mettere le mani dentro.

GENNARO PELLINO. Ho capito, però
una cosa può essere sigillata in maniera
che sia evidente « non toccare, non rompere questo sigillo »: non c’era una cosa di
questo genere.
PRESIDENTE. Invece la Mandarina e
le sacche ?
GENNARO PELLINO. Le sacche no,
non avevano nessun sigillo, tanto che si
apriva la cerniera normalmente. La zainetto nero aveva uno spago, uno spaghetto
abbastanza sottile, di quelli che si usavano
una volta per legare i pacchi postali; era
uno spaghetto, molto sottile, che passava
un paio di volte, come se fosse intrecciato:
il bordo superiore dello zainetto ha dei
buchi, all’interno dei quali...
PRESIDENTE. Insomma, era sigillato.
Sarà stato male sigillato, artigianalmente
sigillato, ma era sigillato.
GENNARO PELLINO. Aveva questo
spaghetto sopra, ma che non impediva di
chiuderlo.
PRESIDENTE. Non lo avete tagliato ?
GENNARO PELLINO. È stato strappato. Il collega Bonavolontà mi disse:
« Perché non lo apri, cosı̀ vediamo se
dentro ci sono delle cassette ? ».

PRESIDENTE. Questo è un altro discorso.
GENNARO PELLINO. Comunque, ci fu
un aviere che ci allungò un accendino e
mentre noi tenevamo lo spaghetto l’aviere,
con la fiamma, lo ruppe.
PRESIDENTE. Invece la Samsonite non
l’avete toccata affatto ?
GENNARO PELLINO. No.
PRESIDENTE. Va bene. Allora, mi descriva le operazioni. Innanzi tutto, chi le
ha compiute, lei o qualcun altro ?
GENNARO PELLINO. Bonavoltà reggeva lo zainetto, io ho semplicemente
infilato la mano dentro.
PRESIDENTE. Semplicemente o non
semplicemente, il fatto è che ha infilato la
mano dentro. Oltre a lei e a Bonavolontà
erano presenti altri ?
GENNARO PELLINO. Vicino a me
c’era il collega Bonavolontà...
PRESIDENTE. Pietranera ?
GENNARO PELLINO. Pietranera e Rita
Del Prete era non so se lı̀ vicino o due
passi più lontano.

PRESIDENTE. Ma avete tolto i sigilli ?
GENNARO PELLINO. Io ho rotto lo
spaghetto. Non mi riusciva....

PRESIDENTE. L’operazione materiale
l’avete fatta, sostanzialmente, lei e Bonavolontà ?
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GENNARO PELLINO. Sı̀. C’era, comunque, il collega Pietranera, che può
confermare tutto questo, perché anche lui
era presente ed ha visto.
PRESIDENTE. Quindi, l’operazione è
consistita nella utilizzazione di questo accendino per dissigillare, nell’apertura e
nella manomissione (perché mettere la
mano è manomissione).

dato, appunto, che una cassetta è riconoscibile, ho semplicemente messo la mano.
PRESIDENTE. Questo nella Mandarina. E nella borsa ? Anche lı̀ avete cercato ?
GENNARO PELLINO. Le borse erano
aperte e infatti le cassette erano in una di
queste due buste o borse, come le vogliamo chiamare.

GENNARO PELLINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Per fare cosa ?

PRESIDENTE. Quindi, nella Mandarina
non c’era niente.

GENNARO PELLINO. Ripeto che era
stato il collega Bonavolontà a dire: « Guardiamo se ci sono delle cassette, perché le
cassette, nel caso, sono di proprietà RAI ».
Constatato che non c’erano cassette...

GENNARO
setta.

PRESIDENTE. Scusi la domanda, che
mi ha fatto venire in mente la signora Del
Prete, che abbiamo sentito poco fa: non si
poteva capire dall’esterno se ci fossero le
cassette, senza dissigillare ?

GENNARO PELLINO. In una di queste
due borse c’erano le cassette, che sono
state prese in consegna da Bonavolontà.

GENNARO PELLINO. Lo zainetto non
era trasparente.
PRESIDENTE. Ma le cassette sono abbastanza riconoscibili, specialmente per
chi è del mestiere (è roba dura, rigida),
o no ?

PELLINO.

Nessuna

cas-

PRESIDENTE. Nessuna cassetta. Invece, nella borsa o nelle borse ?

PRESIDENTE. Anche in questo caso
avete fatto la stessa operazione, cioè c’era
uno spago intorno e lo avete tolto ?
GENNARO PELLINO. No, non c’era
nessuno spago.
PRESIDENTE. Su queste non c’era nessuno spago ?

GENNARO PELLINO. Lo zainetto è
molto più grande di una cassetta, per cui
se ce ne è una non si vede da fuori. Se,
invece, ci sono nove cassette e solo quello,
allora sı̀, si potrebbe capire che ci sono
delle cassette. Ma ci dovrebbero essere
solo cassette e molte cassette.

PRESIDENTE. Ho capito. Erano liberamente...

PRESIDENTE. Quindi, all’interno dello
zainetto non avete trovato nulla. O avete
trovato qualcosa ?

PRESIDENTE. Avete aperto e avete
trovato le cassette. Quante ne avete trovate ?

GENNARO PELLINO. Visto che l’input
era stato quello di vedere se ci fossero
cassette, io ho guardato solo quello. Tra
l’altro, neanche guardando dentro, ma

GENNARO PELLINO. Mi pare che fossero sei. Comunque, erano quelle che sono
state prese dal collega Bonavolontà e consegnate alla redazione esteri.

GENNARO PELLINO. No.

GENNARO PELLINO. Libere.
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PRESIDENTE. Ricorda se ci fosse Andrea Giubilo in quella circostanza ?

PRESIDENTE. Quindi, avete preso queste cassette: cosa ci avete fatto ?

GENNARO PELLINO. Lı̀ vicino a noi
mentre facevamo questa operazione, non
mi pare.

GENNARO PELLINO. No, le ha prese
Bonavolontà. Dal momento in cui le cassette furono prese da Bonavolontà io Pucci
non l’ho più visto quella sera perché,
appunto, prenderemo i bagagli e li portammo in macchina.

PRESIDENTE. O nei dintorni.
GENNARO PELLINO. Se fosse nei dintorni, sinceramente non lo so. C’era, ripeto, un gran via vai.
PRESIDENTE. Massimo Loche c’era ?
GENNARO PELLINO. Massimo Loche
era all’aeroporto. ma non so se fosse lı̀
intorno.
PRESIDENTE. Locatelli c’era ?
GENNARO PELLINO. Era all’aeroporto, ma non so dirle se era lı̀ vicino
materialmente. In quel momento non è
che...
PRESIDENTE. Le risulta che Bonavolontà abbia ricevuto l’ordine da Locatelli
di aprire i bagagli, come poi, in effetti, fu
fatto ?
GENNARO PELLINO. Io non lo so. A
me non è stato detto. Il collega Pucci
Bonavolontà ha detto: « Se ci sono delle
cassette sono della RAI, quindi le prendiamo noi ». Punto.
PRESIDENTE. Quindi non le risulta
che Locatelli abbia dato disposizioni a
Bonavolontà ? La prego di riflettere su
questa domanda che le sto facendo, ricordandole anche la sua qualità di testimone.
GENNARO PELLINO. No, non mi risulta, altrimenti lo avrei detto anche nelle
precedenti occasioni.

PRESIDENTE. E gli altri bagagli che
fine fecero ?
GENNARO PELLINO. Non lo so. Non li
ho proprio visti. Io parlo soltanto di quelli
che ho visto, appunto perché, essendo
andato lı̀ per altri motivi, i bagagli per me
non erano una cosa importante.
PRESIDENTE. A lei risulta che siano
stati consegnati a qualcuno questi bagagli ?
GENNARO PELLINO. Quali bagagli ?
PRESIDENTE. Quelli dove avete messo
le mani voi.
GENNARO PELLINO. Certo, gliel’ho
detto: li abbiamo portati noi a casa degli
Alpi.
PRESIDENTE. Lei personalmente o...
GENNARO PELLINO. Io personalmente. Salimmo su io e Rita Del Prete,
perché dormiva a casa degli Alpi. Prima
andammo a Saxa Rubra, perché la salma
di Ilaria era stata portata Saxa Rubra;
rimanemmo un po’ di tempo lı̀, anche per
essere sicuri che gli Alpi fossero tornati a
casa, perché Rita non aveva le chiavi,
naturalmente; quindi rimanemmo a chiacchierare insieme a Federico e ad un altro
collega amico nostro.
PRESIDENTE. Taccuini ?

PRESIDENTE. Non le risulta. Ne successivamente ha saputo che Locatelli dette
disposizioni ?
GENNARO PELLINO. No.

GENNARO PELLINO. C’era un taccuino nella Mandarina Duck, ma non so
dirle che cosa ci fosse, quale taccuino
fosse, eccetera.
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PRESIDENTE. E cosa ci faceste ? Lo
prendeste, questo taccuino ?
GENNARO PELLINO. No, no. Noi non
tirammo fuori nulla dalla Mandarina
Duck. Io infilai soltanto la mano, constatai, tassando, che non c’erano cassette,
punto.
PRESIDENTE. La copia del taccuino di
Ilaria che lei consegnò al magistrato chi
gliel’ha data ?
GENNARO PELLINO. Il taccuino, nei
giorni seguenti, ci venne dato da... I genitori avevano questo taccuino. La cosa
andò in questi termini: al momento dell’arrivo delle salme, per tutti noi Ilaria e
Miran erano stati uccisi in un agguato a
scopo di rapina. Questo era il concetto
diffuso per tutti quanti.
PRESIDENTE. Non è un buon concetto !
GENNARO PELLINO. No, non è un
buon concetto. Da un lato, noi eravamo
tristi per questa cosa, direi piuttosto sconvolti, tanto da non pensare a quello che
stavamo facendo; dall’altro, però, non pensavamo ad ipotesi di indagini particolari.
Dopo le esequie, che si svolsero a Saxa
Rubra, seguimmo la salma a Prima Porta,
aspettando la tumulazione. Passava molto
tempo...
PRESIDENTE. Mi scusi...
GENNARO PELLINO. Le sto spiegando
per quale motivo noi avevamo in mano
questo taccuino. Seguimmo la salma a
Prima Porta; venne portato all’obitorio e
non veniva fuori; era una giornata in cui
faceva moltissimo caldo e noi eravamo
preoccupati per Giorgio e Luciana. Insomma, incontrammo il magistrato De
Gasperis e questi ci disse che era stata
uccisa con un solo colpo. Lui ci disse che
a suo avviso si trattava di un colpo sparato
a contatto da una pistola; io e Pietranera
chiedemmo: ma come fa a dirlo ? Avete

fatto un’autopsia ? Lui rispose di no, ma
che queste ferite si riconoscono, c’è la
classica ferita a stella.
Saputo questo, venimmo messi sull’avviso, ed io e Rita decidemmo di visionare
le cassette alla redazione esteri, e per
questo avevamo il taccuino in mano, che ci
venne dato dai genitori.
PRESIDENTE. Scusi la domanda dell’uomo della strada: perché, se fosse stata
uccisa a scopo di rapina, il taccuino...
GENNARO PELLINO. Probabilmente
non ci saremmo preoccupati cosı̀...
PRESIDENTE. Perché, che differenza
c’è tra uccisione a scopo di rapina ed
uccisione con un colpo secco ?
GENNARO PELLINO. Sto dicendo
un’altra cosa. Sto spiegando perché noi
decidemmo di visionare tutte le cassette
con in mano il taccuino che era stato
trovato: perché se fosse stata una cosa a
scopo di rapina, probabilmente non ci
saremmo preoccupati di cercare di capire
per quale motivo era stata uccisa, visionando le cassette e prendendo in mano
tutti gli elementi che avevamo a nostra
disposizione.
PRESIDENTE. Quindi, mi sta dicendo
che il dottor De Gasperis vi mise nella
condizione di capire che l’inchiesta era
ancora più complicata ed inquietante di
un’ipotesi di omicidio a scopo di rapina ?
GENNARO PELLINO. Certo.
PRESIDENTE. Per cui, lo stesso dottor
De Gasperis vi pose in questa consapevolezza, che la situazione era...
GENNARO PELLINO. Il dottor De Gasperis disse a me e a Pietranera: questa è
stata un’esecuzione.
PRESIDENTE. E allora perché non
avete preso i materiali e non li avete
portati direttamente al magistrato e li
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avete visionati per conto vostro ? Mi pare
ancora più grave, quello che avete fatto.

GENNARO PELLINO. No, mi scusi, io
fino ad ora non ho fornito nessuna...

GENNARO PELLINO. Scusi, i materiali
erano a disposizione della RAI, non erano
nostri o miei, per cui io non potevo
decidere di portarli al magistrato.
PRESIDENTE. Scusi, qua probabilmente la cultura giuridica diversa...

PRESIDENTE. Comunque, la circostanza... Mi scusi, per chiudere il punto, i
passaggi sono i seguenti: dopo aver saputo,
da parte del dottor De Gasperis, che Ilaria
Alpi era stata uccisa con un solo colpo,
avete pensato che fosse una situazione di
maggiore implicazione, per cosı̀ dire...

GENNARO PELLINO. Non lo metto in
dubbio...

GENNARO PELLINO. No, non abbiamo pensato nulla.

PRESIDENTE. La mia è cultura giuridica, la sua è consapevolezza giuridica, ma
non è una colpa. Come si fa a dire: poiché
è un omicidio a scopo di rapina, tutto
quello che riguarda Ilaria Alpi, e cioè i
materiali dei quali stiamo discutendo, è
una cosa sulla quale non riversare una
particolare importanza.

PRESIDENTE. Una situazione più
grave rispetto all’ipotesi dell’uccisione per
rapina, e quindi vi siete andati a vedere
questi materiali. È esatto ?

GENNARO PELLINO. No, mi scusi...
PRESIDENTE. Qualunque sia la ragione dell’omicidio...
GENNARO PELLINO. Questa però è
un’altra cosa che io ho detto...
PRESIDENTE. ...tuttavia è tutto materiale che doveva essere nelle mani dell’autorità giudiziaria, e la rottura dei sigilli è
un fatto sul quale poi l’autorità giudiziaria
dovrà dire la sua.
Intanto le voglio dire questo: il fatto che
De Gasperis vi avesse portato a conoscenza di questo fatto non vi poneva nella
condizione di mettervi davanti al video e
vedere chi ci stava dentro, perché a quel
punto dovevate prendere tutto, impacchettare taccuini ed il resto e portarlo all’autorità giudiziaria. Questa è una cosa che
chiunque ritiene di poter... Forse pensavate di poter fare una scoperta e quindi su
quella magari fare un servizio; questa è già
una motivazione un pochino più plausibile
di quanto non sia quella che fino a questo
momento lei ha ritenuto di fornire alla
Commissione.

GENNARO PELLINO. No.
PRESIDENTE. Dica lei, allora, com’è.
GENNARO PELLINO. Dico quello che
ho pensato io, e visto che...
PRESIDENTE. Quello che avete fatto,
non quello che avete pensato.
GENNARO PELLINO. Quello che si fa
a volte è anche frutto di quello che si
pensa prima.
PRESIDENTE. Beh, non sempre.
GENNARO PELLINO. O di quello che
si sente.
PRESIDENTE. Se si pensa, è una cosa
sulla quale riflettere ulteriormente, perché
quando si sanno...
GENNARO PELLINO. C’è stata da
parte nostra una carenza di cultura giuridica, non lo metto assolutamente in
discussione.
PRESIDENTE. Diciamo di educazione
civica, più che di cultura giuridica.
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GENNARO PELLINO. Il magistrato sapeva benissimo che quelle cassette erano
in RAI, per cui...
PRESIDENTE. Questo non lo so.

noi, era morta una nostra amica carissima, e visto che le cassette erano lı̀ a
disposizione, abbiamo cercato di guardarle
per vedere che cosa ci fosse dentro, per
cercare di capire. Punto.

GENNARO PELLINO. Non è stato mai
nascosto a nessuno che quelle cassette...

PRESIDENTE. Con chi avete visionato
questi materiali ?

PRESIDENTE. Non è stato mai nascosto a nessuno, ma non è stato mai portato
a conoscenza di nessuno !

GENNARO PELLINO. Eravamo noi due
lı̀, nella redazione degli esteri...

GENNARO PELLINO. In ogni caso, non
erano...
PRESIDENTE. Questa è una contestazione che le faccio. Non è stato mai
portato a conoscenza di nessuno che siano
state prese le cassette previa disigillatura
dei contenitori da parte vostra...
GENNARO PELLINO. Mi perdoni, le
cassette non sono state prese dissigillando
nulla.
PRESIDENTE. Sono materiali oggetto...
GENNARO PELLINO. Le cassette non
erano in un contenitore sigillato.
PRESIDENTE. Comunque, non facciamo la « disigillologia ». Mi dica soltanto...
GENNARO PELLINO. Io sto semplicemente dicendo come si svolti i fatti, dopodiché...
PRESIDENTE. La circostanza di fatto è
questa, che voi avete visionato le cassette
dopo che De Gasperis vi ha detto che il
colpo era stato uno solo. È una circostanza di fatto che...
GENNARO PELLINO. È una circostanza di fatto, anche perché...
PRESIDENTE. Andiamo avanti.
GENNARO PELLINO. A noi è scattato,
visto che non era morta un’estranea per

PRESIDENTE. Voi due chi ? Lei e... ?
GENNARO PELLINO. Io e Rita Del
Prete.
PRESIDENTE. E Bonavolontà non se
n’è più interessato, o non lo avete più
coinvolto in quest’operazione di visura ?
GENNARO PELLINO. Le cassette non
erano in nostro possesso; quando le vedevamo eravamo con una macchina che era
nella redazione esteri, aperta per tutti, e le
cassette venivano poi ogni volta rimesse
dentro il cassetto nella stanza del caporedattore. Quindi, non è che noi potevamo
coinvolgere qualcuno; noi non eravamo il
caporedattore, che può dare ordini al
collega Pucci Bonavolontà, tra l’altro un
inviato, una firma. Non potevo dire: Pucci,
vieni con me e fai questo.
PRESIDENTE. Questi block-notes che
lei ha visto a Ciampino...
GENNARO PELLINO. Veramente era
uno solo.
PRESIDENTE. Ha potuto vedere se era
scritto o se era bianco ?
GENNARO PELLINO. No, perché non
ho...
PRESIDENTE. Non ha avuto interesse ?
GENNARO PELLINO. Non avevo alcun
interesse al riguardo.
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PRESIDENTE. Successivamente si è
preoccupato di vedere ?
GENNARO PELLINO. No, perché non
so quale fosse il block-notes. Non so se
quello che mi era stato dato dai genitori
fosse quello che stava nella Mandarina
Duck o altrove. Tra l’altro, non era stato
neanche dato a me; visto che Rita dormiva
a casa degli Alpi, lo aveva lei, non io.
PRESIDENTE. Ricorda se quello che le
è stato dato dai genitori o tramite la Del
Prete fosse o meno scritto ? Lo ha consultato ?
GENNARO PELLINO. Aveva alcune...
PRESIDENTE. Pagine scritte.
GENNARO PELLINO. Ma non erano
scritte per intero; erano pochi appunti in
qualche pagina, poi si saltavano un paio di
fogli, poi c’erano di nuovo appunti.
PRESIDENTE. Voi avete comunicato
alla famiglia che avevate preso queste
cassette dai bagagli di Ilaria ?
GENNARO PELLINO. Sı̀, penso... Ma
non le abbiamo prese noi; ripeto, le ha
prese il collega Bonavolontà.
PRESIDENTE. Quando avete preso le
cassette dentro la borsa, secondo quanto
mi ha descritto un attimo fa...
GENNARO PELLINO. Mi scusi, non le
abbiamo prese noi. La borsa, che era in
mano, è stata aperta davanti a noi.
C’erano le cassette...
PRESIDENTE. Le avete tirate fuori ?
GENNARO PELLINO. Automaticamente le ha tirate fuori il collega Bonavolontà e le ha portate via. Non le ho
prese io.
PRESIDENTE. Le domando: quando è
stata fatta questa operazione – lei l’operazione l’ha vista e le cassette le ha viste
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– lei alla famiglia Alpi ha comunicato che
avete fatto questa operazione, Bonavolontà
e lei, nei rispettivi ruoli, o non glielo avete
mai detto ?
GENNARO PELLINO. Non ricordo, sinceramente. Il giorno dopo era il giorno dei
funerali e certamente non andavo a dire ai
genitori, in quell’occasione, questa cosa.
Non so se glielo ho detto io, non so se
glielo ha detto Rita, non lo ricordo. Comunque loro sapevano che le cassette
erano in RAI.
PRESIDENTE. Per quel che la riguarda, lei non ha reso noto ai genitori
che erano state prese queste cassette. Lei
sa che c’è anche una lamentela dei genitori, non solo sulla mancanza di un blocknotes dei due che sarebbero stati presenti,
ma anche sulla mancanza di un numero di
cassette, di quelle di cui stiamo discutendo
e sulle quali lei ci ha ragguagliato, dicendoci che ha visto togliere dalla borsa sei
cassette. Bonavolontà fa riferimento a numeri diversi, ma questo non ha importanza. Quelle utili sono sei; su questo non
c’è dubbio, anche se il numero era superiore. Proprio in ragione di queste lamentele, o meglio di queste segnalazioni fatte dai genitori di Ilaria Alpi per
quanto riguarda sia il block-notes sia le
cassette mancanti, le domando se i familiari di Ilaria siano stati messi a conoscenza di queste operazioni che abbiamo
descritto. Mi pare di capire che, da parte
sua, questa comunicazione non sia stata
fatta. È esatto ?
GENNARO PELLINO. Sicuramente ne
abbiamo parlato, ma non ricordo quando.
Sicuramente loro sapevano che le cassette
erano alla redazione esteri. Quando
l’hanno saputo, non glielo so dire.
PRESIDENTE. Lei è un giornalista di
rango. Mi faccia capire: che le cassette
stessero lı̀, è una cosa, che fossero state
tolte dai bagagli di Ilaria Alpi è un altro
fatto. Di questo fatto le chiedo se lei abbia
messo a conoscenza i familiari, non della
circostanza che le cassette stessero alla
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RAI. Questo è un altro problema; adesso
mi interessava in particolare che, passate
le salme e presenti i bagagli, dai bagagli
siano state prelevate le cassette di cui
abbiamo detto. Mi pare di capire che lei,
per quel che è il suo ricordo, non lo ha
comunicato.
GENNARO PELLINO. Non ricordo
quando. Sicuramente ne abbiamo parlato
più e più volte; adesso non ricordo qual è
stata la prima volta che gli ho detto « è
andata cosı̀ », gli ho raccontato come sono
andate le cose...
PRESIDENTE. Allora gliel’ha detto !
GENNARO
quando.

PELLINO.

Non

ricordo

PRESIDENTE. Se glielo ha detto. C’è
l’an e il quando: glielo ha detto o non
glielo ha detto ? Oppure glielo ha detto ma
non ricorda quando ?
GENNARO PELLINO. Glielo ho detto,
ma non ricordo quando. Se glielo ho detto
subito o dopo un mese, questo sinceramente non glielo so dire.
PRESIDENTE. Benissimo, basta cosı̀.
L’importante è che noi abbiamo questa
notizia.
All’autorità giudiziaria ha comunicato
questi particolari del prelievo delle cassette ?

Quando ?

PRESIDENTE. Fu una circostanza
quella nella quale pensaste anche di riferire – lei no, perché non lo sapeva, ma
Bonavolontà sı̀, in quanto ce lo ha dichiarato – che l’ordine di prendere questo
materiale era stato dato dal direttore generale Locatelli ?
GENNARO PELLINO. Io no. Appunto,
non sapendolo, non feci menzione...
PRESIDENTE. Le risulta che Bonavolontà l’abbia riferito ? Avete fatto un
esame separato ?
GENNARO PELLINO. Devo dire che
questa cosa di Locatelli l’ho sentita adesso
per la prima volta da lei. Però, se sia stata
detta o meno, non lo so. Io l’ho sentita per
la prima volta in questa occasione. Ma
devo anche dire che con il collega Pucci
Bonavolontà di questo argomento, dopo
l’audizione con De Gasperis, non ne abbiamo mai più parlato.
PRESIDENTE. La ringrazio. Se non vi
sono colleghi che intendono intervenire,
dichiaro concluso l’esame testimoniale.

GENNARO PELLINO. Sı̀.
PRESIDENTE.
stato chiamato ?

GENNARO PELLINO. Venne anche il
collega Pucci Bonavolontà. In quel periodo
il collega Federico Pietranera era stato
operato ad un ginocchio ed era immobilizzato; mi chiese di riferire al magistrato
di essere pronto – non so se questo sia
stato messo agli atti – ad andare, se
chiamato, per essere ascoltato, se opportuno, altrimenti si sarebbe fidato ciecamente di quello che avrei raccontato io.

Quando

è
Esame testimoniale di Federico Pietranera.

GENNARO PELLINO. No, fu una dichiarazione spontanea che decisi di dare;
chiamai il dottor De Gasperis e gli chiesi
di rendere questa dichiarazione spontanea
per raccontare come stavano le cose e per
evitare qualsiasi tipo di equivoco. Quando
mi sono accorto di questo...
PRESIDENTE. Lo ha fatto solo lei o lo
hanno fatto anche i suoi colleghi ?

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Federico Pietranera, al quale faccio presente che è ascoltato con le forme della testimonianza e
quindi con l’obbligo di rispondere e di dire
la verità e con le responsabilità che ne
derivano, che ricordo solo per dovere
d’ufficio.
La invito a declinare le sue generalità.
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FEDERICO PIETRANERA. Sono Federico Pietranera, sono nato a Torino il 24
novembre 1959, abitante a Roma, in via
Gaetano Sacchi, n. 12. Attualmente sono
inviato speciale della redazione esteri del
giornale radio RAI; all’epoca dei fatti,
invece, stavo finendo di lavorare, in
quanto l’avrebbero chiusa di lı̀ a pochi
giorni, al giornale radio per radio verde
RAI, poi sarei passato alla redazione cultura.
PRESIDENTE. Lei è stato già ascoltato
da altre autorità giudiziarie a proposito
della vicenda di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
FEDERICO PIETRANERA. Sı̀, al processo.
PRESIDENTE. Ricorda di essere stato
ascoltato anche dalla DIGOS di Roma ?
FEDERICO PIETRANERA. Mi pare di
no. Ricordo di essere stato chiamato a
testimoniare al processo che si è svolto
qualche anno fa.
PRESIDENTE. Però il 1o aprile 1998 è
stato sentito anche dalla DIGOS di Roma.
Immagino che confermi queste dichiarazioni.
FEDERICO PIETRANERA. Sı̀, sicuramente.
PRESIDENTE. Poi al processo dibattimentale a carico di Omar Hassan, e basta.
Lei si recò a Ciampino quando seppe che
sarebbero arrivate le salme di Ilaria e
Miran; ricorda con chi andò ?
FEDERICO PIETRANERA. Sı̀. Andammo con la mia macchina, lo ricordo
con sicurezza, una 127 bianca, modello
brasiliano, quindi guidavo io, con Rino
Pellino; non ne ero certo, ma ne ho avuto
conferma parlandone fuori di qui, che
c’era anche Rita Del Prete. Mi pare che in
macchina con me ci fosse anche Fabio
Cappelli, ma francamente... Mi pare fos-

simo noi quattro. Mi pare di sı̀, in quanto
ricordo una conversazione con Fabio.
PRESIDENTE. Senta, a noi interessa
molto la storia dei bagagli. Quando li ha
visti per la prima volta a Ciampino ?
FEDERICO PIETRANERA. Credo che
fossero stati depositati da qualche parte
all’interno della sala arrivi, nella parte
militare dell’aeroporto di Ciampino riservata alle autorità; comunque ci incaricammo di prenderli, io e Rino...
PRESIDENTE. Andiamo con ordine. Le
bare di Ilaria e Miran...
FEDERICO PIETRANERA.
visto arrivare l’aereo.

Abbiamo

PRESIDENTE. Avete visto prima le
salme e poi i bagagli ?
FEDERICO PIETRANERA. I ricordi
sono molto sfuocati, però ricordo l’arrivo
dell’aereo, perché siamo stati tante ore ad
aspettare a Saxa Rubra l’OK che stava
arrivando, però credo che le salme siano
state portate direttamente via, senza entrare...
PRESIDENTE. Dall’aereo sono scesi
prima i bagagli e poi le salme o viceversa ?
FEDERICO PIETRANERA. Questo non
lo so, perché era notte, l’aereo era lontano
sulla pista...
PRESIDENTE. Perché lei stava all’interno ?
FEDERICO PIETRANERA. Sı̀.
PRESIDENTE. Non è uscito sulla piazzola ?
FEDERICO PIETRANERA. No. Se l’ho
fatto, comunque è stato davanti all’edificio. L’aereo era lontano sulla pista, non si
è visto...
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PRESIDENTE. Lei si ricorda di aver
visto le salme che venivano portate via ?

FEDERICO PIETRANERA. Sı̀. Erano
chiusi...

FEDERICO PIETRANERA. Sı̀, ricordo
di aver visto scendere...

PRESIDENTE. Ci spieghi bene quanti
erano e come erano sigillati o comunque
come li avete visti voi.

PRESIDENTE. Ricorderà i genitori di
Ilaria che seguirono le salme.
FEDERICO PIETRANERA. Certamente.
PRESIDENTE. Quindi, non furono mai
presenti alle operazioni relative ai bagagli,
delle quali dobbiamo parlare con lei oggi.
FEDERICO PIETRANERA. Almeno dal
momento in cui mi ricordo io dei bagagli,
direi di no.
PRESIDENTE. Dove li ha visti con
precisione la prima volta ?
FEDERICO PIETRANERA. Onestamente, i ricordi si sono molto sfuocati
negli anni. Ricordo il fatto che noi ci
assumemmo il compito di prendere materialmente questi bagagli per tenerli in
macchina.
PRESIDENTE. Chi c’era con lei ?
FEDERICO PIETRANERA. Rino Pellino, sicuramente.
PRESIDENTE. Bonavolontà ?
FEDERICO PIETRANERA. Mi pare ci
fosse anche lui, ma all’epoca non lo conoscevo – poi l’ho incontrato in giro per
il mondo – di nome. Ricordo che c’era
una terza persona del TG3, e poi venne
fuori che era lui.
PRESIDENTE. Voi le salme non le
avete seguite. Avete pensato solo ai bagagli.
FEDERICO PIETRANERA. Sı̀.
PRESIDENTE. Erano sigillati questi bagagli ?

FEDERICO PIETRANERA. Mi pare di
ricordare che fossero tre, due più grandi e
uno più piccolo, come due borsoni ed una
borsa più piccola, tipo uno zaino o qualcosa del genere. Ricordo che li prendemmo e li portammo fuori...
PRESIDENTE. Mi scusi, come erano
sigillati ?
FEDERICO PIETRANERA. Anticipavo
la risposta perché io non badai, ovviamente, al fatto che fossero sigillati, sennonché li abbiamo presi, li abbiamo portati fuori, esattamente dietro al baule della
mia macchina, che era una tre porte,
quindi dietro la terza porta della mia
macchina, e poi mi pare di ricordare che
Rino mi disse di aspettare...
PRESIDENTE. Rino chi è ?
FEDERICO PIETRANERA. Rino Pellino mi disse: aspetta, che dobbiamo vedere se ci sono le cassette, cosı̀ le separiamo, perché per noi i bagagli ci erano
stati consegnati come se fossero stati ormai consegnati alla famiglia.
PRESIDENTE. Scusi, ma chi ve li ha
consegnati ?
FEDERICO PIETRANERA. Erano là.
PRESIDENTE. Che erano là, è una
cosa, ma nessuno vi ha consegnato i bagagli. Se non è cosı̀, ce lo dica.
FEDERICO PIETRANERA. No, non c’è
stata una consegna ufficiale. Erano entrati
nella nostra disponibilità.
PRESIDENTE. Qualcuno ha firmato un
verbale di consegna ?
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PRESIDENTE. Ve li siete trovati davanti. Va bene ?

domando se riesce a ricordare, rispetto a
ciascuno dei tre bagagli, che cosa c’era
intorno (non voglio usare la formula
tecnica « sigillati », perché può darsi che
non sia adeguata).

FEDERICO PIETRANERA. Sı̀, grosso
modo come se si trattasse di un normale
arrivo all’aeroporto e uno dice: prendi
quella valigia, che è quella di Ilaria. OK,
la prendo.

FEDERICO PIETRANERA. Del fatto
che fossero chiusi con un sigillo me ne
accorsi non nel momento in cui li avevo
presi per metterli in macchina ma quando
occorreva aprirli.

PRESIDENTE. Prendi quella valigia, o
prendi quei bagagli, a lei chi lo ha detto ?

PRESIDENTE. Erano chiusi tutti e tre
in modo tale che l’apertura fosse difficile ?

FEDERICO
mente no.

PIETRANERA.

Assoluta-

FEDERICO PIETRANERA. Questo non
lo so.
PRESIDENTE. Glielo ha detto Pellino ?
Glielo ha detto Bonavolontà ?
FEDERICO PIETRANERA. Forse Pellino, forse Rita Del Prete. Forse qualcuno
ha detto « bisogna portare i bagagli », e io
stesso ho detto « va bene ».
PRESIDENTE.
Quindi
l’operazione
materiale di prendere i bagagli l’ha fatta
lei ?
FEDERICO PIETRANERA. Di portare i
bagagli fino alla mia macchina, sı̀. Io e
Rino sicuramente. Poi, nel momento in cui
stavo per caricarli, forse Pellino, ma non
ne sono sicuro, o forse qualcuno lo ha
detto a lui, ha detto: aspetta, che dobbiamo vedere se ci sono le cassette, cosı̀ le
lasciamo al TG3. A quel punto, ho guardato questi bagagli, ho visto che c’era una
cordicella, mi pare, erano sigillati...
PRESIDENTE. Andiamo con ordine: lei
ha detto di aver visto tre bagagli, due più
grandi e uno più piccolo.
FEDERICO PIETRANERA.
sembra di ricordare.

Cosı̀

mi

PRESIDENTE. Io le ho chiesto se
fossero sigillati, e lei mi ha risposto che
c’era qualcosa che li riguardava dal
punto di vista della chiusura o altro. Le

FEDERICO PIETRANERA. Io mi occupai di cercare in uno di questi. Credo
fossero tutti chiusi e ricordo che con Rino
abbiamo detto: c’è una cordicella. Mi pare
di ricordare questo, che si trattasse di
una cordicella che bruciammo con un
accendino.
PRESIDENTE. Chi vi ha dato l’accendino ?
FEDERICO PIETRANERA. Io avevo
l’accendino.
PRESIDENTE. Non è stato un militare
a darvelo ?
FEDERICO
credo.

PIETRANERA.

No,

non

PRESIDENTE. Un attimo fa il suo
collega Pellino ha detto che è stato un
militare a dargli l’accendino.
FEDERICO PIETRANERA. Può darsi
che l’abbia dato a lui. Io credo di aver
usato il mio accendino.
PRESIDENTE. Non ha importanza.
FEDERICO PIETRANERA. Mi sembra
strano, perché...
PRESIDENTE. Presumo, avendo usato
l’accendino per eliminare questa cordi-

1222

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

cella, che fosse una chiusura che non
rendeva agevole l’operazione di apertura.
FEDERICO
PIETRANERA.
Erano
chiusi. Non si sarebbe potuta aprire la
cerniera senza l’accendino.
PRESIDENTE. Volevo sapere esattamente questo. Quindi, questi bagagli da
Ciampino li avete portati nei pressi della
sua macchina; a quel punto si è posto il
problema – per usare una formula che
mette d’accordo tutti – di aprirli per
cercare le cassette.
FEDERICO PIETRANERA. Esatto.
PRESIDENTE. Che cosa vi faceva pensare che ci potessero essere delle cassette
in questi bagagli ?
FEDERICO PIETRANERA. Fermo restando che non ricordo chi disse « dobbiamo cercare le cassette », è l’ovvietà della
cosa: se quelli erano i bagagli di Ilaria,
poiché Ilaria era una giornalista del TG3,
se non erano da un’altra parte, ma io non
potevo dire...
PRESIDENTE. Diciamo che è un’ipotesi
appartenente alla normalità.
FEDERICO PIETRANERA. Si pensava
che in quelle tre valigie... Dovessi rispondere adesso, a posteriori, avrei pensato che
in quelle tre valigie c’erano tutti gli effetti
personali di Ilaria, e quindi tutto quanto,
anche le cassette...
PRESIDENTE. A lei fu detto: occupati
di una di queste...
FEDERICO PIETRANERA. Fu automatico. Mi pare che eravamo in tre; c’erano
tre borse, io ne presi una...
PRESIDENTE. No, scusi, lei ha detto
prima che qualcuno le disse « cerchiamo le
cassette ». Chi ?

FEDERICO PIETRANERA. A me pare
di ricordare che fu Rino a dirmi « aspetta,
che prendiamo le cassette »...
PRESIDENTE. Rino Pellino, non Bonavolontà.
FEDERICO PIETRANERA. Non posso
darlo per certo. Probabilmente fu Bonavolontà a dirlo a Rino e Rino lo disse
a me.
PRESIDENTE. Le domando: ha mai
sentito dire che a Bonavolontà la disposizione di aprire questi bagagli per prelevare le cassette appartenenti alla RAI,
secondo la vostra affermazioni, l’abbia
data il direttore generale Locatelli ?
FEDERICO PIETRANERA. No.
PRESIDENTE. Lo sente per la prima
volta da me ?
FEDERICO PIETRANERA. Sı̀.
PRESIDENTE. Benissimo. Mi descriva
le operazioni che ha fatto. Che cosa ha
trovato in questa...
FEDERICO PIETRANERA. Trattandosi
di cassette – questo lo ricordo perfettamente – ed essendo noi all’esterno, nel
parcheggio dell’aeroporto...
PRESIDENTE. Massimo Loche c’era ?
FEDERICO PIETRANERA. Ripeto, del
TG3 all’epoca non conoscevo... Magari conoscevo i volti ma non i nomi. Dopo l’ho
conosciuto, quindi so chi è e non mi pare
che fosse lı̀ al momento in cui aprimmo i
bagagli.
PRESIDENTE. Li avete aperti tutti
e tre ?
FEDERICO PIETRANERA. Io ne ho
aperto sicuramente uno, gli altri hanno
aperto gli altri. Nel mio non c’erano cassette, e – ripeto, essendo al buio, all’esterno, ciò che feci fu frugare con la
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mano perché la cassetta è un oggetto
facilmente identificabile al tatto. Dissi: qui
non c’è niente. Mi pare di ricordare che
qualcuno, Rino o l’altra persona che era lı̀,
non so se fosse Pucci Bonavolontà, trovò
invece delle cassette. Nella valigia di cui mi
occupai io, invece...
PRESIDENTE. In quale bagaglio furono
trovate le cassette ?
FEDERICO PIETRANERA. Non lo so.
PRESIDENTE. Chi le ha trovate, Bonavolontà o Pellino ?
FEDERICO PIETRANERA. Non saprei
dirlo, perché eravamo lı̀ al buio. Quello
che penso di poter dire con certezza è che
nella sacca di cui mi occupai io non c’era
nulla.
PRESIDENTE. Della presenza di una
Samsonite grande e rigida lei ha ricordo ?
FEDERICO PIETRANERA. No. Ricordo
che i bagagli erano tre, ma non ricordo di
che tipo.
PRESIDENTE. Queste cassette chi le
ha prese ? Lei, Pellino o Bonavolontà, che
lei sappia ? Sa quante erano queste cassette ?
FEDERICO PIETRANERA. No.
PRESIDENTE. Ricorda chi le ha prese ?
FEDERICO PIETRANERA. Guardi, nel
mio ricordo, io e Pellino che eravamo in
macchina insieme prendevamo i bagagli, e
le cassette venivano consegnate. Direi che
l’ha prese quest’altra persona del TG3.
PRESIDENTE. Pellino ?
FEDERICO PIETRANERA. No, Pucci
Bonavolontà. Come arrivò a me la cosa, fu
Pellino che disse: aspetta, cerchiamo le
cassette.
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PRESIDENTE. Bonavolontà poi è venuto in macchina con voi ?
FEDERICO PIETRANERA. No. Andò
per conto suo.
PRESIDENTE. Però Pellino sı̀. Quindi,
se le avesse avute Pellino, lei le avrebbe
viste.
FEDERICO PIETRANERA. Esatto. È
per questo che dico che mi sembra che il
ricordo sia questo. Poi sarebbe stato anche
inutile: se le avesse avute Pellino, avremmo
potuto portare le sacche a Saxa Rubra,
come abbiamo fatto, smontarle, aprirle
con calma, guardare...
PRESIDENTE. Ricorda la presenza di
Tarquini ?
FEDERICO PIETRANERA. No.
PRESIDENTE. Ha avuto mai consapevolezza della presenza di Tarquini ? Ha
avuto occasione di leggere qualche taccuino e via dicendo ?
FEDERICO PIETRANERA. No.
PRESIDENTE. Cosa avete fatto dei bagagli ? A chi li avete portati ?
FEDERICO PIETRANERA. I bagagli
sono stati ovviamente messi nella mia
macchina, ci sono rimasti quando noi
siamo tornati a Saxa Rubra, dove era
stata organizzata la camera ardente per
Ilaria, e poi – adesso non so esattamente
quanto più tardi – quando siamo andati
via da Saxa Rubra, nella notte stessa li
abbiamo...
PRESIDENTE. Chi li ha consegnati, lei
o qualcun altro ?
FEDERICO PIETRANERA. Io.
PRESIDENTE. Insieme ?
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FEDERICO PIETRANERA. Li abbiamo
portati su in ascensore, fino a casa loro, e
poi siamo andati via.
PRESIDENTE. Lei li ha mai visionati
questi filmati contenuti nelle cassette che
erano state prelevate ?
FEDERICO
mente no.

PIETRANERA.

Assoluta-

PRESIDENTE. Voi avete mai parlato
con i genitori di Ilaria ? Si sono mai
lamentati della mancanza di almeno un
block-notes e di alcune cassette ?
FEDERICO PIETRANERA. Questa è
una cosa che ho saputo, però è venuta
fuori dopo.
PRESIDENTE. Ma lei, personalmente,
contestazioni di questo genere da parte dei
genitori ne ha mai avute ?
FEDERICO PIETRANERA. Io no.
PRESIDENTE. Non contestazioni a lei...
FEDERICO PIETRANERA. È una cosa
della quale sono venuto a conoscenza
dopo.
PRESIDENTE. Le pongo una domanda
che ho fatto prima al suo collega Pellino.
Lei capisce che si trattava di materiali al
seguito di due persone che erano state
assassinate. Al di là delle ragioni, erano
state vittime di un gravissimo episodio, e
quindi appartiene non dico al notorio ma
quanto meno alle nozioni della maggioranza di noi che tutto quello che ruota
intorno a due persone i cui cadaveri
vengono recapitati in Italia... è come se
adesso al seguito degli effetti di Quattrocchi ci fossero stati anche i suoi effetti
personali, nessuno li avrebbe toccati.
FEDERICO PIETRANERA. Certamente.
PRESIDENTE. Qui invece è avvenuto il
contrario. Vi siete mai posti questo problema ? In secondo luogo, qualcuno vi ha

fatto notare che ci potessero essere dei
problemi, sotto questo profilo ? Terza domanda: se ad un certo punto vi è venuto
in mente che potesse essere stata un’operazione un po’ avventata o imprudente,
avete sentito l’esigenza – e se sı̀, con chi
lo avete fatto – di comunicare a qualcuno
il particolare che queste cassette erano
finite in RAI e che erano state visionate ?
Anche se lei non lo ha fatto, sappiamo che
sono state visionate.
FEDERICO PIETRANERA. È chiaro
che uno deve ammettere i propri errori ed
una totale inesperienza ed imperizia nel
modo di agire. Per rispondere alla sua
domanda direi che psicologicamente, se
posso usare questo termine, le cose andarono cosı̀: per quanto mi riguarda, era
veramente come se i bagagli di Ilaria li
stesse prendendo la famiglia; visto che i
genitori erano in quelle condizioni, andavano dietro le bare, ho pensato: va bene,
i bagagli li tengo io. Ma era come se i
bagagli...
PRESIDENTE. Era come se desse un
aiuto alla famiglia.
FEDERICO PIETRANERA. Assolutamente, tant’è vero che quanto è stato fatto,
a parte cercare quelle cassette...
PRESIDENTE. Però aprire con l’accendino è un po’ diverso !
FEDERICO PIETRANERA. Questo è
veramente il punto fondamentale, il non
averci pensato; però, in quel momento –
io ero molto più giovane ed ovviamente
avevo anche meno esperienza di come
vanno le cose nel lavoro giornalistico,
esperienza che ho maturato dopo – pensavo che Ilaria e Miran fossero stati vittime di un tentativo di rapina, come
poteva succedere e succedeva...
PRESIDENTE. E che cambia ? Sempre
di morte omicidiaria si tratta !
FEDERICO PIETRANERA. Sı̀, però
uno non stava... Io sono anche laureato
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in giurisprudenza, quindi avrei dovuto
essere molto più avveduto, ma i dubbi su
quest’ipotesi sono emersi solo dopo, e
precisamente al momento del sotterramento.
PRESIDENTE. E allora che cosa avete
fatto ?
FEDERICO PIETRANERA. Ormai i sigilli li avevamo rotti.
PRESIDENTE. Ma avete avvertito qualcuno di averlo fatto ? Per esempio, la
magistratura o i genitori ?
FEDERICO PIETRANERA.
penso che lo sapessero.

No,

ma

PRESIDENTE. Se nessuno glielo dice,
non lo sanno.
All’epoca lei conosceva Bonavolontà ?
FEDERICO PIETRANERA. No, l’ho conosciuto...
PRESIDENTE. Nemmeno fisicamente ?
FEDERICO PIETRANERA. Come faccia
che potevo incontrare a Saxa Rubra, sı̀.
PRESIDENTE. Grazie.
Do ora la parola ai colleghi che intendano
intervenire.
ELETTRA DEIANA. Dottor Pietranera,
vorrei qualche precisazione sul luogo
dove avete visto per la prima volta i
bagagli, cioè se sulla pista oppure nella
sala arrivi.
FEDERICO PIETRANERA. I ricordi
sono molto vaghi e sfumati. Ricordo solo
che qualcuno disse: i bagagli li prendiamo noi. Ad un certo punto io e Rino
prendemmo questi colli e li portammo,
come ho detto, alla mia macchina. Io ero
amico di Ilaria e le volevo bene, però i
colleghi del TG3 erano senz’altro più
coinvolti rispetto al suo lavoro; per questo poi non mi sono più occupato di
nessuno di questi aspetti e non sono
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certo andato a visionare il suo lavoro. Ho
avuto notizie di tutto quello che successivamente è emerso di questa storia.
Come ho detto prima d’istinto, io credo
di aver preso i bagagli già nei locali del
terminal.
ELETTRA DEIANA. Quindi, erano depositati nella sala.
FEDERICO PIETRANERA. E quella fu
tutta la nostra incoscienza ed imperizia;
dal mio punto di vista, ragionando, quei
bagagli erano già stati dati ai genitori, solo
che certamente i genitori non erano in
condizione di prenderli; allora l’ho fatto
io, li ho messi nella mia macchina e poi
glieli ho portati. Credo che nessuno pensava in quel momento...
ELETTRA DEIANA. In tutta questa
vicenda dei bagagli a Ciampino colpiscono
due cose: la latitanza dell’autorità giudiziaria, trattandosi di un episodio che richiedeva il suo intervento ed il suo controllo, nonché l’informalità dei comportamenti dei giornalisti in loco. Lei ha affermato – il che non giustifica la questione
dal punto di vista giudiziario ma può
giustificarla dal punto di vista emotiva –
che in quel momento pensavate che i
vostri colleghi fossero stati uccisi per una
rapina. Ricorda se le notizie, i lanci delle
agenzie, contenessero anche elementi diversi ?
FEDERICO PIETRANERA. Sono contento che lei mi ponga questa domanda,
perché non avevo concluso il discorso di
prima. Ricordo perfettamente che tutto il
panorama cambiò al momento del sotterramento della salma di Ilaria al cimitero di Prima Porta, dopo il funerale
a Saxa Rubra: a Prima Porta comparve
un magistrato che disse: un attimo, questo è omicidio di un cittadino italiano
all’estero, ma dov’è l’autopsia ? L’autopsia
non c’era, e quindi fu interrotta l’operazione di sotterramento per più di
un’ora per far venire un medico per
effettuarla. Ovviamente non fu certo il
medico legale che fece l’autopsia o il
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magistrato a dirlo a me, però immediatamente le persone che erano lı̀ seppero
che l’autopsia aveva rivelato che Ilaria
era stata uccisa – cosı̀ si disse – con un
unico colpo alla testa e che sembrava
un’esecuzione. In quel momento tutto il
quadro cambiò.
ELETTRA DEIANA. Ma lei ricorda
come mai ad un certo punto intervenne
l’autorità giudiziaria ?
FEDERICO PIETRANERA. Io ricordo
solo che ci fu quest’interruzione del seppellimento. Dopo un po’ chiesi che cosa
succedeva e mi è stato risposto che occorreva fare l’autopsia.
ELETTRA DEIANA. Senta, nessuno di
voi rilevò la presenza di questa famosa
cordicella ? Nessuno si chiese che cosa
fosse e chi l’avesse messa ?
FEDERICO PIETRANERA. Era evidente che l’aveva messa chi aveva fatto i
bagagli, cioè chi aveva messo nelle valigie
le cose di Ilaria in Somalia.
ELETTRA DEIANA. Chi ?
FEDERICO PIETRANERA. Non lo so.
Era un lavoro fatto in Somalia.

ELETTRA DEIANA. Non c’era nulla in
quella cordicella che potesse far supporre
che si trattava di un sigillo che aveva messo
l’autorità militare sulla nave Garibaldi ?
FEDERICO PIETRANERA. Penso di
poter dire di no. Se io avessi visto un
sigillo ufficiale, mi sarebbe venuto un
dubbio, perché una cosa è bruciare una
cordicella, altra cosa è vedere un sigillo e
aprirlo.
ELETTRA DEIANA. Secondo lei,
quindi, questa cordicella si configurava
come un legaccio che chiunque avrebbe
potuto apporre ?
FEDERICO PIETRANERA. Sı̀. Un legaccio di sicurezza affinché non si aprisse
il bagaglio e non si spargessero le cose.
Nessuno in quel momento poteva pensare
che nell’aereo qualcuno si appropriasse
degli effetti personali di Ilaria. Il quadro
non era quello.
PRESIDENTE. La ringraziamo per il
suo contributo. Dichiaro conclusa l’audizione.
Sospendo la seduta per consentire la
riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa
alle 11,50.

ELETTRA DEIANA. Da chi ? Non ve lo
siete chiesti ?
FEDERICO PIETRANERA. Da coloro
che erano intervenuti sul luogo dell’attacco
e poi saranno andati in albergo.
ELETTRA DEIANA. Era una cordicella
che chiunque avrebbe potuto mettere per
chiudere il bagaglio ?
FEDERICO PIETRANERA. È umiliante
dirlo a posteriori, però per noi era come
se qualcuno avesse chiuso il bagaglio con
il lucchetto di Ilaria, ma non avendolo a
disposizione aveva usato la cordicella affinché nulla si perdesse.

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, conformemente a quanto stabilito nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, i
consulenti Antonio Sangermano e Luigi
Donato si recheranno presso la procura
della Repubblica di Milano nella settimana dal 7 all’11 giugno 2004 al fine di
consultare, selezionare e riprodurre, ove
nulla osti, gli atti ed i documenti processuali inerenti i procedimenti riguardanti la cooperazione tra l’Italia e la
Somalia.
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Comunico, altresı̀, che nella medesima
riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato
concordato di incaricare alcuni consulenti
a recarsi presso la procura della Repubblica di Roma al fine di consultare, selezionare e, ove nulla osti, procedere alla
relativa riproduzione degli atti del procedimento penale n. 4723/93.
Comunico, inoltre, che, dato il protrarsi
dei lavori pomeridiani dell’Assemblea, gli
esami testimoniali previsti a partire dalle
ore 20 della giornata odierna non avranno
luogo e saranno svolti martedı̀ 15 giugno a
partire dalle ore 20. Non essendovi obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Comunico, infine, che il deputato Giancarlo Pittelli è entrato a far parte della
Commissione in data 21 maggio 2004, in
sostituzione del deputato Giuseppe Cossiga, dimissionario.
(1) cfr. pag. 3651.
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Comunicazioni del presidente sullo stato
dei lavori della Commissione.
PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta. Se non vi sono obiezioni,
rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
Riprendiamo i nostri lavori in seduta
pubblica. Dispongo la riattivazione del
circuito audiovisivo interno.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 12.
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La seduta comincia alle 16,10.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 15, comma 3, del regolamento
interno della Commissione, hanno proposto talune richieste di rettifica al testo del
resoconto stenografico:
la giornalista Isabel Pisano relativamente al suo esame testimoniale svolto il
25 marzo 2004. Di tali richieste di rettifica
è data menzione in calce al resoconto
stenografico della seduta del 25 marzo
2004;
il procuratore della Repubblica di
Asti, Sebastiano Sorbello relativamente al
suo esame testimoniale svolto il 20 aprile
2004. Di tali richieste di rettifica è data
menzione in calce al resoconto stenografico della seduta del 20 aprile 2004;
il consigliere di Cassazione presso il
tribunale di L’Aquila Giuseppe Pititto, relativamente al suo esame testimoniale e al
confronto disposto con il procuratore generale presso la corte di appello di Roma
Salvatore Vecchione nella seduta del 22
aprile 2004. Di tali richieste di rettifica è
data menzione in calce al resoconto stenografico della seduta del 22 aprile 2004.
Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 26 maggio 2004, anagrafica di
alcune utenze TIM, con nota esplicativa,
avente natura di atto segreto;

in data 27 maggio 2004, missiva a
firma di Luciano Porcari datata 23 marzo
2004, spedita al dottor Giuseppe Pititto e
trasmessa al presidente della Commissione, avente natura di atto segreto;
in data 7 giugno 2004, copia del
verbale dell’udienza del 9 maggio 2001,
relativo alla testimonianza resa da Mario
Mancinelli nel procedimento penale contro
il giornalista del Tg3 Maurizio Torrealta
per diffamazione nei confronti dell’imprenditore Vito Panati (procedimento
n. 660/99 Dib. e P.M. 415/95), trasmesso
dalla Corte di Appello di Firenze, liberamente consultabile;
in data 8 giugno 2004, copia delle
richieste di collegamenti da Mogadiscio
relative a Ilaria Alpi nel periodo 16-20
marzo 1994, presenti negli archivi del TG3
e trasmesse da Massimo Loche, aventi
natura di atto riservato;
in data 8 giugno 2004, elenchi del
personale del I Reggimento Carabinieri
Paracadutisti « Tuscania » che ha partecipato all’operazione « Ibis » in Somalia e di
quello impiegato presso la Delegazione
diplomatica speciale in Mogadiscio, avente
natura di atto riservato;
in data 18 giugno 2004, sentenza
n. 27/2004/A del 26.1.2004 della Corte dei
Conti, I sezione giurisdizionale centrale di
appello (costruzione della strada GaroeBosaso in Somalia), liberamente consultabile;
in data 18 giugno 2004, cassetta VHS
del « girato » della Televisione svizzera Mogadiscio 20 marzo 1994, dopo agguato
RAI, liberamente consultabile;
in data 18 giugno 2004, dati anagrafici degli intestatari di alcune utenze Vodafone Italia, avente natura di atto riservato;
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in data 23 giugno 2004, sentenza di I
grado della corte di assise di Roma del
20.7.1999, sentenza in grado di appello
della corte di assise d’appello del
24.11.2000 e sentenza della II corte di
assise d’appello nella causa penale d’appello contro Hashi Omar Hassan del
26.6.2002, e ricorso per Cassazione verso
la sentenza della corte d’assise d’appello di
Roma
del
26.6.2002,
presentata
il
21.11.2002, liberamente consultabili;
in data 28 giugno 2004, documentazione acquisita presso la RAI costituita da
videocassette sulla vicenda Alpi-Hrovatin
nel corso degli anni e dal materiale contabile relativo alle « spese di produzione »
sostenute da Ilaria Alpi durante le trasferte, liberamente consultabili.
Comunico, conformemente a quanto
deciso nella riunione odierna dell’ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, e riservandomi di apportare le
modifiche che si rendessero necessarie, il
calendario dei lavori della prossima settimana:
Martedı̀ 6 luglio 2004.
ore 20: Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi;
ore 20,30: comunicazioni del Presidente;
ore 21: esame testimoniale di Giorgio
Cannarsa;
ore 21,30: esame testimoniale di Carmine Ventriglia;
ore 22: esame testimoniale di Armando Rossitto.
Mercoledı̀ 7 luglio 2004.
ore 20: Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi;
ore 20,15: comunicazioni del Presidente;
ore 20,30: esame testimoniale di Pierluigi Celli;

ore 21,30:
Elena Lelli;

1229

esame

testimoniale

di

ore 22: esame testimoniale di Gianni
Locatelli.
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Eugenio Bazzichi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del signor Eugenio
Bazzichi, al quale rappresento che è ascoltato con le formalità della testimonianza e
quindi con la responsabilità della falsa o
della reticente testimonianza.
Può darci le sue generalità ?
EUGENIO BAZZICHI. Mi chiamo Eugenio Bazzichi. Sono un ex membro dell’equipaggio (direttore di carico del velivolo) del G222 che ha trasportato le salme
da Mombasa a Luxor, tramite Gibuti.
PRESIDENTE. Attualmente ?
EUGENIO BAZZICHI.
sono pensionato.

Attualmente

PRESIDENTE. Dove abita ?
EUGENIO BAZZICHI. Abito a Camaiore, in provincia di Lucca, via Capaggio 23.
PRESIDENTE. Lei era sul velivolo che
trasportava le salme sia di Ilaria Alpi che
di Miran Hrovatin, da Mombasa a Luxor;
il suo incarico specifico qual era ?
EUGENIO BAZZICHI. Direttore di carico e lancio.
PRESIDENTE. Che cosa significa ?
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EUGENIO BAZZICHI. Responsabile del
compartimento di carico nei confronti del
capo equipaggio.
PRESIDENTE. Scusi la mia ignoranza:
che cos’è il compartimento di carico ?
EUGENIO BAZZICHI. Il compartimento di carico è il compartimento in cui
vengono messi materiali o persone da
trasportare. È la parte dalla fusoliera
adibita al carico e al trasporto.
PRESIDENTE. C’erano altri passeggeri
a bordo, sia civili sia militari ?
EUGENIO BAZZICHI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci può dire quali ?
EUGENIO BAZZICHI. Ho i manifesti di
carico, altrimenti non potrei ricordare.
Potete anche consultarli, eventualmente.
Oltre all’equipaggio, composto dal capo
equipaggio, secondo pilota, tecnico di volo
e due direttori di carico (io ero quello con
il grado più elevato tra i direttori di carico,
per cui ero il responsabile), a bordo del
velivolo erano imbarcati (ho l’elenco dei
passeggeri) ventidue passeggeri. Oltre a
questi passeggeri c’era del materiale militare che veniva da Mogadiscio, imbarcato
a Mogadiscio da un altro equipaggio del
G222, che aveva fatto il primo trasporto
da Mogadiscio a Mombasa (giù eravamo
rischierati con due velivoli). Avevano caricato sul nostro velivolo le due salme con
quattordici colli, le due buste con i referti
medici, e una borsetta nera che era destinata a Carmen Lasorella.
PRESIDENTE. Una borsetta nera ?
EUGENIO BAZZICHI. Una borsetta
nera costituita da un involucro ricavato da
un sacco nero dell’immondizia, al cui
interno probabilmente c’era una cassetta
VHS destinata a Carmen Lasorella. Ho
dato poi queste cose al signor Locatelli, a
Luxor.

PRESIDENTE. Può darci questi documenti in copia ?
EUGENIO BAZZICHI. Sı̀. Tra questi c’è
il passaggio tra me e il primo load master
e poi tra me e il signor Locatelli. Un
documento riguarda Ilaria Alpi e il materiale. Un documento è il manifesto che
riguarda i passeggeri. Infine, ci sono gli
orari con gli ordini delle operazioni, che
non so se vi servono.
PRESIDENTE. Sı̀, ci dia tutto.
C’era un ufficiale dell’esercito italiano
in borghese ?
EUGENIO BAZZICHI. Penso che vi fossero ufficiali italiani, sicuramente. Comunque i nomi sono scritti.
PRESIDENTE. Ce n’era uno in borghese ?
EUGENIO BAZZICHI. Può darsi. Non
lo ricordo ora esattamente.
PRESIDENTE. È stato proprio lei, personalmente, a prendere in consegna le
salme e i bagagli di Ilaria e di Miran ?
EUGENIO BAZZICHI. Li ho presi in
consegna io a Mombasa dal load master
dell’equipaggio che aveva fatto il trasporto
da Mogadiscio. Li ho presi io ed erano
nella parte posteriore del velivolo in prossimità della rampa. I bagagli erano tutti
attorno alle salme.
PRESIDENTE. Lei firmò una ricevuta
quando prese questi bagagli ?
EUGENIO BAZZICHI. È la ricevuta che
le ho dato.
PRESIDENTE. È quella che abbiamo
noi. Qual era il numero dei colli ?
EUGENIO BAZZICHI. Quattordici.
PRESIDENTE. Che cosa riguardavano ?
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EUGENIO BAZZICHI. Due salme, quattordici colli.
PRESIDENTE. Erano in tutto quattordici colli ?
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EUGENIO BAZZICHI. No.
PRESIDENTE. E i documenti di Ilaria
e di Miran ?

EUGENIO BAZZICHI. Le due bare non
erano designate come colli.

EUGENIO BAZZICHI. Li ho tenuti io:
erano due buste e una bolgia, fatta con un
sacco dell’immondizia, di cui non ho visto
il contenuto.

PRESIDENTE. Ho capito, ma i quattordici colli si intendono comprese le bare
o le bare più quattordici ?

PRESIDENTE. Chi le ha dato queste
buste ?

EUGENIO BAZZICHI. Da quanto posso
ricordare io si trattava delle due bare più
quattordici colli.
PRESIDENTE. Questi quattordici colli
erano allegati alle bare ?
EUGENIO BAZZICHI. Erano colli che
appartenevano ai defunti Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, quindi c’era tutto il materiale televisivo e tutto il resto.
PRESIDENTE. Questi bagagli erano sigillati ?
EUGENIO BAZZICHI. Non me lo ricordo, questo l’ho già dichiarato in riferimento a un sigillo particolare.
PRESIDENTE. Non ricorda una legatura ? Niente ?
EUGENIO BAZZICHI. No, no.
PRESIDENTE. Non ne ricorda nessuno ?

EUGENIO BAZZICHI. Me le ha date
l’altro load master, quand’è arrivato a
Mombasa. E mi ha detto di consegnarla a
chi veniva a ritirarla. Questa bolgetta era
da dare a Carmen Lasorella.
PRESIDENTE. La borsetta ?
EUGENIO BAZZICHI. Sı̀.
PRESIDENTE. Le buste di che colore
erano e di che materiale erano fatte ?
EUGENIO BAZZICHI. Le buste ? Non
ricordo. Saranno state buste gialle con
dentro una documentazione. Erano buste
aperte.
PRESIDENTE.
erano sigillate ?

Erano

aperte ?

Non

EUGENIO BAZZICHI. No, no.
PRESIDENTE. Ha visto cosa c’era dentro ?

Sinceramente,

EUGENIO BAZZICHI. No, però so che
c’erano i referti che erano stati fatti a
bordo della nave.

PRESIDENTE. È strano, perché sappiamo che erano stati sigillati.

PRESIDENTE. Esternamente portavano
qualche indicazione oppure erano borse
intonse, non scritte ?

EUGENIO BAZZICHI. Sicuramente,
può darsi anche che fossero sigillati.

EUGENIO BAZZICHI. Non posso ricordarmi cosa ci fosse scritto sopra.

PRESIDENTE. Non ha ricordo di questa cosa ?

PRESIDENTE. Ha avuto altra documentazione o solo questo ?

EUGENIO

BAZZICHI.

no.
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EUGENIO BAZZICHI. Non c’era altro.
PRESIDENTE. Poi, le fu consegnata
anche questa borsetta nera. Ce la può
descrivere ?
EUGENIO BAZZICHI. Si trattava di
una busta dell’immondizia nera grande e
dentro, probabilmente, c’era una cassetta
VHS, avvolta. Però io non l’ho visionata.
La tenevo insieme ad altro materiale sopra
una barella.
PRESIDENTE. Oltre a questa borsetta
che poteva contenere questo VHS, c’era
anche un’altra borsetta riferibile ad Ilaria
Alpi ? Lei ricorda uno zainetto ?

successiva, è stato inventariato e chiuso in
contenitori, rispettivamente: n. 2 buste telate e n. 1 busta normale chiusa, tutte
sigillate con timbro tondo ufficiale.
Non ricorda ?
EUGENIO BAZZICHI. No, non ricordo.
Non so cosa dirle. Mi ricordo che c’erano
questa due buste con dentro il materiale,
però non ricordo come erano fatte le
buste, se telate o altro. Avete la mia
testimonianza di allora. Non so se ho detto
qualcos’altro, perché non mi ricordo neanche bene.
PRESIDENTE. Noi le mostriamo questa
foto (mostra una fotografia): era questa la
borsetta nera, il pacchetto ?

EUGENIO BAZZICHI. No.
PRESIDENTE. Lei ha visto una Mandarina Duck tra i bagagli ?
EUGENIO BAZZICHI. No.
PRESIDENTE. È uno di quegli zainetti
che si portano in spalla.
EUGENIO BAZZICHI. Non la ricordo.
PRESIDENTE. Mi descriva bene la borsetta per Carmen Lasorella. Era un pacchetto o una borsetta ?
EUGENIO BAZZICHI. Era un involucro
fatto con un sacco dell’immondizia nero
all’interno del quale vi era qualcosa delle
dimensioni di una cassetta VHS.
PRESIDENTE. Quindi, non poteva essere lo zainetto ?

EUGENIO BAZZICHI. Non riesco a
distinguere. Comunque, se lei vede questo
come un involucro fatto con una busta per
immondizia delle dimensioni di un cassetta VHS...
PRESIDENTE. ...potrebbe essere questa.
Si mostra la foto in alto a pagina 10 del
servizio rilievi tecnici del nucleo operativo
carabinieri di Roma. Mostrata la foto al
teste Bazzichi, con particolare riferimento
all’involucro recato alla destra della predetta foto, dichiara: se si tratta di un
involucro nei termini di cui ho detto prima
può essere quello che conteneva secondo
me il VHS.
Lei conosce Gabriella Simoni ?
EUGENIO BAZZICHI. Sı̀, la conosco
perché l’ho vista in televisione, ma non so
dirle se l’ho vista anche di persona qualche volta, stando in quelle zone.

EUGENIO BAZZICHI. No.
PRESIDENTE. A proposito delle buste
di cui abbiamo parlato prima, abbiamo il
referto del 27 maggio 1994, n. 2. Vi è
scritto che per quanto attiene inoltre il più
volte citato blocco di appunti, tutto il
materiale, sia quello rinvenuto addosso
alle vittime, sia quello trasportato a bordo
dalla giornalista Gabriella Simoni, in fase

PRESIDENTE. A noi ha detto di aver
affidato personalmente lo zainetto (quello
di cui le ho parlato prima, che secondo
quanto da lei affermato era cosa diversa
dal pacchetto) a Mombasa, ad una persona
amica che proseguiva il viaggio, raccomandandosi che poi venisse consegnato personalmente ai signori Alpi. Era lei la
persona amica ?

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1o LUGLIO 2004

EUGENIO BAZZICHI. No.
PRESIDENTE. Sa chi poteva essere la
persona alla quale si era rivolta la signora
Simoni ?
EUGENIO BAZZICHI. Non lo so.
PRESIDENTE. E di questo zainetto lei
non ha proprio nessun ricordo ?
EUGENIO BAZZICHI. No.
PRESIDENTE. Dunque, lei non ricorda
dove stesse, dove fosse collocato ?
EUGENIO BAZZICHI. No.
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PRESIDENTE. Cioè, sotto il vostro controllo ?
EUGENIO BAZZICHI. Certo, sotto il
nostro controllo.
PRESIDENTE. Lei ha parlato di questo
pacchetto per Carmen Lasorella. Chi ve lo
ha dato ?
EUGENIO BAZZICHI. Il pacchetto per
Carmen Lasorella mi è stato consegnato
dal capo equipaggio, capitano Gabrielli,
che mi ha detto che doveva essere consegnato e che era destinato a Carmen Lasorella. Mi è stato dato. A Luxor, è stato
dato a Locatelli.

PRESIDENTE. Tutti conoscono questo
zainetto, ma lei non ne ha ricordo.

PRESIDENTE. Questo pacco era sigillato, legato, incollato ?

EUGENIO BAZZICHI. Non c’è stata
una situazione particolare per cui possa
ricordarmelo.

EUGENIO BAZZICHI. Era un involucro
fatto con questa busta dell’immondizia.
Era legato, era chiuso con lo scotch.

PRESIDENTE. Quindi, non si ricorda
nemmeno se qualcuno può aver messo
mano su questo zainetto, averlo manomesso ?

PRESIDENTE. Non le sembrò strano,
come sua riflessione del momento, che al
seguito di due bare, con tutti gli effetti
personali, vi fosse un pezzo di bagaglio per
Carmen Lasorella ?

EUGENIO BAZZICHI. Lei dice messo
mano a bordo del velivolo ?
PRESIDENTE. Esattamente.
EUGENIO BAZZICHI. A bordo dell’aeromobile la responsabilità è mia e dell’altro load. Il materiale all’interno del velivolo è controllato da noi. Quindi, penso
sicuramente di no. Il materiale al seguito
delle salme era nella parte posteriore
dell’aeromobile, per cui se si fosse avvicinata una persona lo avrei notato.
PRESIDENTE. Dove avete messo le due
buste ?
EUGENIO BAZZICHI. Erano insieme al
mio bagaglio, che stava sopra una barella,
sulla parte anteriore dell’aeromobile.

EUGENIO BAZZICHI. Non mi sembrò
strano perché, durante il periodo in cui
sono stato giù, siamo andati a prendere
anche Carmen Lasorella a Nairobi e l’abbiamo portata a Mogadiscio, per cui era
una cosa normale che qualcosa si potesse
spostare.
PRESIDENTE. Dove avete messo questo pacchetto ?
EUGENIO BAZZICHI. Insieme alle buste. Il pacchetto che doveva essere destinato a Carmen Lasorella era vicino al mio
materiale di volo, insieme alle buste. Noi
abbiamo una cartella con tutto il materiale, con l’ordine delle operazioni, con
l’elenco dei passeggeri. Insieme a questo vi
era anche quel pacchetto.
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PRESIDENTE. Quando lo ha consegnato a Locatelli ?

PRESIDENTE.
questi bagagli ?

EUGENIO BAZZICHI. Lo ha consegnato il capo equipaggio del mio velivolo a
Luxor.

EUGENIO BAZZICHI. Non lo so. Erano
bagagli che contenevano qualcosa di metallico. C’erano dentro telecamere, apparecchi per la registrazione e può darsi che
ci fosse sopra qualche cosa, visto che si
trattava di materiale rigido.

PRESIDENTE. Anche lo scarico dei
bagagli avvenne a Luxor ?
EUGENIO BAZZICHI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi provvide personalmente allo scarico dei bagagli ?
EUGENIO BAZZICHI, Fu il persole
dell’aeronautica militare con l’aiuto dei
civili.
PRESIDENTE. Lei era presente ?
EUGENIO BAZZICHI. Ero presente. In
tutte le operazioni di carico e scarico la
responsabilità è mia.
PRESIDENTE. E nemmeno in questa
occasione lei ricorda se vide dei sigilli sui
bagagli ?
EUGENIO BAZZICHI. Sinceramente,
non vi ho prestato attenzione, anche
perché non vedevo la motivazione per cui
dovevano essere sigillati i bagagli.
PRESIDENTE. E per quanto riguarda
lo zainetto, nemmeno in questa occasione
ha ricordo della sua esistenza ?
EUGENIO BAZZICHI. No, anche
perché in quelle situazioni si pensa a
scaricare e a finire, anche perché eravamo
belli stanchi. A Luxor erano già le 10 di
sera.
PRESIDENTE. Ricorda se qualcuno
parlò di questo zainetto come di qualcosa
che doveva poi essere consegnato ai genitori di Ilaria Alpi ?
EUGENIO BAZZICHI. Non lo ricordo.

C’erano

etichette

su

PRESIDENTE. Lasciamo perdere il momento in cui lei ha ricevuto i bagagli,
perché intendo riferirmi al momento in
cui vengono scaricati a Luxor per essere
dati a Locatelli. Vengono dati in consegna
a Locatelli ?
EUGENIO BAZZICHI. Ho fatto firmare
a Locatelli lo stesso manifesto. L’ho ricopiato con le stesse parole, e Locatelli lo ha
firmato come ricevuta.
PRESIDENTE. Ricorda se in quell’occasione qualche bagaglio fu aperto e, se sı̀,
da parte di chi ?
EUGENIO BAZZICHI. Non ricordo.
Non ho visto aprire nessun bagaglio. Io
non ho visto nessuno che si è messo ad
aprire bagagli. Hanno scaricato i bagagli e
poi li hanno portati all’aeromobile, al DC9
dell’aeronautica militare, per caricarli.
PRESIDENTE. Sempre con riferimento
al fascicolo fotografico di cui abbiamo
fatto menzione prima, a pagina 5 c’è una
foto, in cui è abbastanza chiaro che sono
sigillati ma lei non se ne è accorto.
EUGENIO BAZZICHI. No, non me ne
sono accorto.
PRESIDENTE. È questo l’involucro di
cui parlava per Carmen Lasorella (mostra
una fotografia) ?
Questo è lo zainetto.
EUGENIO BAZZICHI. Quello che mi è
stato dato da dare a Carmen Lasorella non
era uno zainetto, ma era una bolgia.
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PRESIDENTE. Ho capito. Questo, invece, è lo zainetto, puntualmente sigillato.
Adesso se lo ricorda o no questo zainetto ?
EUGENIO BAZZICHI. Non me lo ricordo. Non me lo posso ricordare.
PRESIDENTE. Vede tutti questi sigilli ?
Non ricorda chi ha messo i sigilli ?
EUGENIO BAZZICHI. Li avranno messi
nel momento in cui hanno controllato il
materiale. Alla procura mi hanno detto
che c’era un elenco di tutte le cose che
contenevano le borse, ma io non lo avevo.
PRESIDENTE. Lei ha notato atteggiamenti, comportamenti, interessi, avvicinamenti di qualcuno a questi bagagli ?
EUGENIO BAZZICHI. Sinceramente,
no. Inoltre, posso dirle che a Gibuti abbiamo fatto uno scalo tecnico, tutte le
persone sono scese dal velivolo e sono
andate a prendere qualcosa al bar, mentre
si faceva un rifornimento. Io sono rimasto
all’interno dell’aeromobile perché c’erano
dei materiali, anche militari, per cui non
potevo nemmeno abbandonare il velivolo.
Quindi, sono stato io personalmente all’interno dell’aeromobile.
PRESIDENTE. A proposito di questa
storia delle buste aperte, ha visto che poi
risultano sigillato dal documento, con timbro tondo ?
EUGENIO BAZZICHI. Le buste di che
cosa ?
PRESIDENTE. Le buste contenenti i
documenti.
EUGENIO BAZZICHI Ho detto aperte,
ma sinceramente non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Mi pare un po’ difficile
che potessero essere aperte.
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EUGENIO BAZZICHI. Ho trasportato
altre salme. A volte le buste erano aperte
e a volte no. All’interno ci sono i documenti riguardanti i referti.
PRESIDENTE. Quando lei ha consegnato queste buste a Locatelli, Locatelli ha
controllato che cosa c’era dentro ?
EUGENIO BAZZICHI. Non gliele ho
date io personalmente.
PRESIDENTE. Chi gliele ha date ?
EUGENIO BAZZICHI. Il capo equipaggio, capitano Boschis. Io mi stavo interessando per lo scarico del velivolo, perché
non danneggiassero le salme quando le
portavano via.
PRESIDENTE. Vorrei rivedere la foto
da cui risulta Locatelli con la busta gialla
in mano.
Ci sono domande ? Prego, onorevole
Fragalà.
VINCENZO FRAGALÀ. Vorrei fare solo
una domanda. È una consuetudine dell’aeronautica militare, quando un aereo dell’aeronautica militare viene utilizzato come
vettore per il trasporto – in questo caso di
salme e di documenti o comunque di oggetti per cui si assicura la inviolabilità durante il trasporto fino a destinazione attraverso l’apposizione di sigilli – che l’equipaggio dell’aereo militare non ne venga
messo a conoscenza, ma soprattutto non
venga coinvolto nella responsabilità del rispetto dei sigilli e quindi dell’inviolabilità
del materiale trasportato e custodito ? Cioè
vi affidano dei bagagli sigillati per assicurarne, durante il trasporto l’inviolabilità, e
non vi dicono: attenzione, il materiale è
sigillato, e bisogna rispettare i sigilli ?
EUGENIO BAZZICHI. Come ho detto,
non ricordo se il materiale era sigillato.
Per quanto riguarda la responsabilità per
far sı̀ che non venga violato, la responsabilità all’interno dell’aeromobile è del personale, del direttore di carico. Io ero il più
anziano (eravamo due direttori di carico)
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e nessuno si avvicinava perché il compartimento di carico del G222 è piccolo, per
cui, se qualcuno si fosse mosso e fosse
andato in quella zona (avevamo isolato le
due bare e il materiale era intorno alle
bare, poi c’era uno stacco e iniziava l’altro
materiale, con i passeggeri), o se qualcuno
avesse messo mano a qualcosa, lo si sarebbe notato.
VINCENZO FRAGALÀ. La mia richiesta di chiarimento è un’altra. Normalmente, quando vi affidano un bagaglio o
un materiale sigillato, evidentemente vi
avvertono: attenzione, questo materiale è
sigillato perché è importante che non
venga violato ?
EUGENIO BAZZICHI. Nessuno viene a
dirci questa cosa, anche perché il velivolo,
come ho detto, è partito da Mombasa
lunedı̀ mattina, è andato a Mogadiscio. So
che sono arrivati con gli elicotteri dalla
nave Garibaldi, e hanno portato questo
materiale. C’era da sostare il minor tempo
possibile perché si era nella fase finale
della faccenda, per cui bisognava caricare
il materiale (sono stati caricati dall’altro
equipaggio). Poi, quando si è ritornati a
Mombasa, noi avevano dei problemi in
riferimento alle ore di volo, per cui non
potevamo fare anche il viaggio tra Mombasa e Mogadiscio, e allora è andato l’altro
equipaggio, che poi rimase a Mombasa, e
quando è tornato da Mombasa l’altro
equipaggio non ho fatto altro che firmare
una ricevuta, all’altro load master, e controllare il numero dei colli. Allora mi ha
dato queste due buste con questa bolgetta,
e mi ha detto che questa andava trasportata, e aveva la dicitura: da consegnarsi a
Carmen Lasorella. A quel punto abbiamo
fatto rifornimento e siamo ripartiti.
Il velivolo era già carico di materiali
quando era andato a Mogadiscio. Quando
è andato a Mogadiscio insieme con l’equipaggio c’era anche del personale dell’aeronautica di sicurezza (due persone) e
quando è rientrato abbiamo cambiato
l’equipaggio, sono saliti i passeggeri, quelli
che sono scritti nell’elenco, con i loro

bagagli. Abbiamo sistemato i loro bagagli
e poi siamo partiti, facendo scalo a Gibuti,
per Luxor.
VINCENZO FRAGALÀ. Dunque, nessuno vi ha avvertito ?
EUGENIO BAZZICHI. Nessuno ci ha
avvertito.
PRESIDENTE. Ringraziamo il signor
Bazzichi, anche se non ci ha detto niente.
EUGENIO BAZZICHI. Anche se ero
una persona a conoscenza dei fatti, i fatti
a mia conoscenza sono limitati.
PRESIDENTE. Un pacchetto per Carmen Lasorella che senso ha ?
EUGENIO BAZZICHI. Non lo so. Carmen Lasorella è stata per un certo periodo
a Mogadiscio, probabilmente aveva del
materiale. Non so nemmeno chi abbia
inviato quel pacchetto.
PRESIDENTE. L’impressione che si
trae è questa: si sta pensando al trasferimento di due bare, con tutti i loro bagagli,
e c’è qualcuno che si preoccupa di dare
qualcosa a Carmen Lasorella, che lei pensa
possa essere un VHS.
EUGENIO BAZZICHI. Dalla consistenza sembrava una cassetta VHS. Me
l’aveva dato l’altro load master, quello che
aveva fatto il trasporto da Mogadiscio a
Mombasa. Penso che glielo avesse dato
l’equipaggio di uno degli elicotteri che
venivano dalla nave.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Ho una richiesta di
ulteriore precisazione rispetto a quella che
ha fatto il collega Fragalà. Lı̀ sono stati
imbarcati sull’aereo di cui lei era responsabile, relativamente alle operazioni di carico, due cadaveri di cittadini italiani.
Quindi, le domande sulla procedura, e
sulla responsabilità degli ufficiali di bordo
sono relativi a questo caso specifico, cioè al
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fatto che vi erano due cittadini italiani assassinati con materiale al seguito che era
materiale probabilmente utile per l’autorità giudiziaria. Su un aereo militare vengono imbarcati due cadaveri, due bare con
materiale, e non c’è procedura di tutela e
di garanzia. Sostanzialmente (dalla risposta che ha dato al mio collega) controllare
dipendeva un po’ dalla buona volontà sua e
dei suoi colleghi, ma non c’era un vincolo,
non c’era un obbligo. Infatti, lei ha detto:
erano in quella zona separata, avremmo
potuto vederli. Dunque, non c’era per voi
un obbligo di controllare che nessuno si
avvicinasse e nessuno infrangesse i sigilli. È
cosı̀ ? Ho capito bene: non c’era una procedura specifica a tutela di quello che doveva
essere tutelato in quella fattispecie (quindi
non mi riferisco in generale a quando si
imbarcano materiali) ?
EUGENIO BAZZICHI. Per quanto riguarda le responsabilità a bordo degli aeroplani militari, la responsabilità è del
capo equipaggio per tutte le operazioni che
si svolgono per il volo, e durante il volo.
ELETTRA DEIANA. Non si parla di
una responsabilità generica.
EUGENIO BAZZICHI. Per quanto riguarda il trasporto di due salme, e non era
la prima volta – purtroppo – che ci
trovavamo in una situazione del genere,
abbiamo sempre imbarcato le salme che
per noi sono classificate – con il dovuto
rispetto – come materiali da trasportare.
L’unica cosa di cui ci dobbiamo assicurare
è che siano ben legati, che non si possano
muovere durante il volo, durante il decollo
e durante l’atterraggio e che quello che ci
viene consegnato sia scritto sul manifesto
di carico.
PRESIDENTE. Ringrazio il signor Eugenio Bazzichi e dichiaro concluso l’esame
testimoniale.
Sospendo la seduta per consentire la
conclusione della riunione dell’ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti di
gruppo.
La seduta, sospesa alle 16,40, è ripresa
alle 17.
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Esame testimoniale di Vittorio Panchetti.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del signor Vittorio
Panchetti, al quale faccio presente che egli
è ascoltato con le forme della testimonianza e con il conseguente obbligo di dire
la verità e di non tacere nulla sulle sue
consapevolezze, in quanto vi sono previsioni di carattere penale che riguarderebbero comportamenti del genere: è soltanto
un avvertimento, per dovere d’ufficio.
VITTORIO PANCHETTI. Ho letto il
regolamento, presidente.
PRESIDENTE. Bene. Innanzitutto, le
chiedo di declinare le sue generalità.
VITTORIO PANCHETTI. Sono Vittorio
Panchetti, nato a Pisa il 25 luglio 1936,
residente in Roma, via Evemero numero
19, di professione giornalista.
PRESIDENTE. Attualmente ?
VITTORIO PANCHETTI. Attualmente
sono in pensione dalla mia ex azienda, la
RAI. Quindi, quello che scrivo lo scrivo
per conto mio.
PRESIDENTE. Da chi fu informato dell’uccisione di Ilaria Alpi il 20 marzo 1994 ?
VITTORIO PANCHETTI. All’epoca, ero
il direttore delle relazioni internazionali
della RAI, quindi ebbi la notizia attraverso
i normali canali dai quali ricevevamo le
informazioni.
PRESIDENTE. Non vi fu qualcuno che
la informò personalmente ?
VITTORIO PANCHETTI. No, nessuno
in maniera specifica.
PRESIDENTE. Lei ebbe la notizia via
etere, diciamo.
VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.

1238

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. In quella circostanza, si
recò a Luxor ?
VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.
PRESIDENTE. E con quale ruolo ?
VITTORIO PANCHETTI. Ripeto, ero direttore delle relazioni internazionali e, per
conto della presidenza e della direzione
generale della RAI, presi gli accordi con la
Farnesina per organizzare una spedizione
e andare a recuperare le salme dei due
dipendenti RAI.
PRESIDENTE. Chi c’era, con lei, a
bordo dell’aereo ? Intendo dire: chi c’era
della RAI ?
VITTORIO PANCHETTI. C’erano il presidente – il dottor Demattè –, il direttore
generale Gianni Locatelli, vari giornalisti
della RAI, delle testate del TG1, del TG2
e del TG3, personale del Ministero degli
esteri, e basta.
PRESIDENTE. Che vennero a fare queste persone ? Solo per essere presenti o
per altro ? Si dettero dei ruoli, si spartirono dei compiti ? Lei, come capo delle
relazioni internazionali, aveva dato disposizioni perché ciascuno facesse qualcosa
oppure si trattava di una cosa improvvisata ?
VITTORIO PANCHETTI. Fu una cosa
molto emozionale. C’era stata, poco tempo
prima, un’altra vicenda, a Mostar, nel
corso della quale i componenti di una
troupe della RAI – tre dipendenti o,
comunque, collaboratori dell’azienda –
erano morti.
PRESIDENTE. Il viaggio fu lei a organizzarlo ?
VITTORIO PANCHETTI. No, il viaggio
l’organizzò la Farnesina.
PRESIDENTE. Ma, insieme con la Farnesina, lei dette una mano ? Lei, come
RAI, collaborò con la Farnesina ?

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, anche se
non c’era granché da fare. Il problema era
avere il mezzo e, insomma, adottare tutte
le possibili cautele soprattutto nei confronti della famiglia e nel recupero delle
bare.
PRESIDENTE. Lei è mai stato sentito
da alcuna autorità giudiziaria o di altro
genere ?
VITTORIO PANCHETTI. No.
PRESIDENTE. È la prima volta che
viene sentito su questa vicenda ?
VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, è la prima
volta.
PRESIDENTE. La prego di descrivere
bene quel che accadde quando siete arrivati a Luxor. Se si ricorda bene, ad un
certo punto, arrivò un aereo: lei sa da
dove arrivasse ?
VITTORIO PANCHETTI. Noi
vammo dall’Italia, ovviamente.

arri-

PRESIDENTE. Sı̀, ma mi riferivo all’aereo in arrivo a Luxor.
VITTORIO PANCHETTI. L’aereo in arrivo a Luxor sarebbe dovuto arrivare,
secondo quanto ne sapevamo noi, da Mogadiscio, Arrivò con qualche ora di ritardo: sarebbe dovuto arrivare nel pomeriggio, ma giunse che era quasi sera,
all’imbrunire.
Da quell’aereo furono sbarcate le
salme, nelle casse militari, con alcuni
bagagli e dei sacchi che contenevano effetti
personali che ci furono consegnati dai
militari che, a loro cura, caricarono il
tutto, anche sotto la mia supervisione,
insieme a quella del direttore e del presidente; mettemmo tutto a bordo, nel bagagliaio del DC-9 – o del DC-8 – dell’aeronautica militare e dopo un’ora, un’ora e
mezza, ripartimmo per Ciampino, dove
arrivammo verso le dieci di sera.
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PRESIDENTE. Vorrei pregarla di fare
mente locale sui bagagli e quant’altro era
al seguito delle bare. In particolare, ricorda come fossero composti i bagagli ?
VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, lo ricordo,
ma non in maniera specifica: per gruppi,
diciamo. Se non sbaglio, c’erano una valigia e due o tre sacchi neri, chiusi con lo
scotch, per ognuna delle due salme.
PRESIDENTE. Ricorda una borsetta
nera ?
VITTORIO PANCHETTI. No, una borsetta no. Tutto era chiuso in sacchi; nessun oggetto era sfuso, o sciolto e non
sapevamo cosa ci fosse dentro i sacchi:
erano chiusi, infatti, con il nastro adesivo.
PRESIDENTE. È sicuro che si trattasse
di sacchi ? Le mostro le foto dei bagagli.
Erano questi ?
VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, si vede la
telecamera.
PRESIDENTE. Come può vedere, però,
non è che fossero chiusi dentro sacchi
neri. Ecco, quelli che si vedono nelle
fotografie sono i bagagli.
VITTORIO PANCHETTI. Certo, quello
che si vede nella fotografia sono io, mentre
stavamo controllando.
PRESIDENTE. Esatto, poi parleremo
anche del controllo. Dunque, ricorda
quanti fossero i bagagli ? Da quanto si
vede nelle fotografie erano tanti, non è che
stessero dentro dei sacchi neri.
VITTORIO PANCHETTI. Erano tanti,
erano parecchi.
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PRESIDENTE. Il bagaglio che si vede in
questa fotografia lo ricorda ?
VITTORIO PANCHETTI. No. In maniera particolare, no.
PRESIDENTE. Ricorda due buste ?
VITTORIO PANCHETTI. Due buste ?
PRESIDENTE. Sı̀, due buste gialle.
VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, due buste
gialle sı̀, certo.
PRESIDENTE. Bene; allora, parliamo
di queste due buste gialle. Ricorda chi è
che prese in consegna i bagagli e le buste
gialle ?
VITTORIO PANCHETTI. Fu messo
tutto sull’aereo. Le buste gialle furono date
al presidente della RAI.
PRESIDENTE. E i bagagli a chi furono
consegnati ? Al presidente della RAI o a
qualcun altro ?
VITTORIO PANCHETTI. No, non furono consegnati a nessuno in maniera
specifica. Furono messi a bordo dell’aereo.
PRESIDENTE. A bordo dell’aereo che
era diretto alla volta di Ciampino ?
VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che lei ricordi, le buste
gialle erano chiuse ?
VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Non sa che cosa contenessero ?
VITTORIO PANCHETTI. No.

PRESIDENTE. Ricorda una borsetta
nera ?

PRESIDENTE. Lo avete accertato, durante o dopo ?

VITTORIO PANCHETTI. No, una borsetta nera proprio no.

VITTORIO PANCHETTI. No, però so
che all’esterno c’era, diciamo cosı̀, un
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verbale, che era attaccato, nel quale era
scritto: « Questa busta contiene: uno, due,
tre, eccetera ».
PRESIDENTE. Chi fu a dare a Locatelli
la busta ?
VITTORIO PANCHETTI. Un ufficiale
dell’esercito.
PRESIDENTE. Che lei sappia, fu rilasciata una ricevuta o qualcosa del genere ?
VITTORIO PANCHETTI. No, che io
sappia no.
PRESIDENTE. Non ricorda ?
VITTORIO PANCHETTI. No.
PRESIDENTE. In realtà, fu rilasciata
una ricevuta, ma se non lo ricorda non fa
niente.
VITTORIO PANCHETTI. Per lo meno,
io non ho visto il presidente che faceva
una ricevuta.
PRESIDENTE. Però è stata fatta. La
memoria, purtroppo, può fare brutti
scherzi; intendiamoci, può accadere a tutti
noi, non soltanto a lei; tra l’altro, sono
passati dieci anni. Ricorda quante buste
furono consegnate ?
VITTORIO PANCHETTI. Due buste.
Una la portai io, la sera stessa, a Trieste,
e la consegnai al magistrato che venne
all’aeroporto a prendere la salma di Miran
Hrovatin.
PRESIDENTE. E l’altra, invece, rimase
nelle mani di Locatelli ?
VITTORIO PANCHETTI. Credo di sı̀.

casse tecniche – chiamiamole cosı̀ – erano
chiuse; tutti gli altri erano sacchi verdi o
neri, con un nastro intorno. Gli altri
bagagli, infine, erano normali, che io sappia.
PRESIDENTE. Forse, ancora una volta,
il ricordo non è preciso ma, come può
vedere, tutti i sacchi hanno il sigillo. A
parte che non vedo questi sacchi neri di
cui lei parla...
VITTORIO PANCHETTI. Io li ricordavo
cosı̀. Forse, li confondo con quelli dell’altra troupe.
PRESIDENTE. Sı̀, li confonde. Come
può vedere nelle foto, c’è una sacca nera;
c’è, poi, un’altra sacca nera ma si tratta di
veri e propri bagagli; sono borse, eccole
qua.
VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, in questa
foto ci sono io; questo sono io, all’epoca.
PRESIDENTE. I sacchi di cui lei parla,
dove li avrebbe visti ? Li ha visti quando i
bagagli sono entrati nell’aereo diretto a
Roma o li ha visti nell’aereo proveniente
da Mogadiscio, giunto a Luxor ?
VITTORIO PANCHETTI. Veramente, ricordavo di aver visto dei sacchi che erano
stati messi a bordo, a meno che non mi
confonda con i sacchi dell’altra troupe.
Ecco, presidente, il bagaglio sul quale poso
le mie mani, nella fotografia, è un sacco
verde, di plastica, con un nastro. Ce ne
erano un paio. Ecco, in quest’altra fotografia si vede benissimo.
PRESIDENTE. È vero. Quindi, alcuni
bagagli erano contenuti in sacchi di plastica verde, chiusi con un sigillo di nastro
isolante; altri bagagli, invece, erano sciolti,
non erano contenuti in sacchi di plastica.

PRESIDENTE. I bagagli erano sigillati ?
VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.
VITTORIO
PANCHETTI.
Ebbene,
adesso che ho rivisto alcune foto, posso
dire che quelli che si chiudevano erano
chiusi normalmente; le casse di servizio, le

PRESIDENTE. Poco fa lei si è riconosciuto in alcune di queste fotografie. È
esatto ?
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VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Possiamo verbalizzare,
allora, che vengono mostrate due fotografie recate a pagina 6 del fascicolo della
Sezione rilievi tecnici del Nucleo operativo
dei carabinieri di Roma, nelle quali si vede
il teste che sta aprendo una sacca verde...
VITTORIO PANCHETTI. No, no, non
l’abbiamo aperta ! Noi abbiamo solo controllato che fosse chiusa.
PRESIDENTE. Va bene, verbalizziamo
che lei stava controllando che la sacca
fosse chiusa.
VITTORIO PANCHETTI. Qualcuno, infatti, disse che bisognava trovare i vestiti
della povera Ilaria.
PRESIDENTE. Nella fotografia, lei sta
indicando la chiusura. È esatto ?
VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda per quale ragione stesse facendo tale rilevazione ? Che
cosa voleva accertare ?
VITTORIO PANCHETTI. Che tutto
fosse a posto. In quel momento, per noi,
quella era un’operazione di normale, anche se drammatica, presenza dell’azienda
nei confronti dei due dipendenti che erano
morti.
PRESIDENTE. Chi è che ha aperto i
bagagli, poi ?
VITTORIO PANCHETTI. Questo non lo
so. Io partii subito dopo con lo stesso
aereo per Trieste, quando tutto quel che
apparteneva a Ilaria era stato scaricato e
consegnato o ai familiari o ad altri.
PRESIDENTE. Fino a quando è arrivato a Ciampino, non ha visto nessuno che
abbia aperto i bagagli ?

1241

VITTORIO PANCHETTI. Non era possibile. I bagagli erano nel vano bagagli
dell’aereo e non credo che fosse facile
recarvisi.
PRESIDENTE. E a Luxor, nel passaggio
dei bagagli dal grande contenitore all’aereo diretto alla volta di Ciampino ?
VITTORIO PANCHETTI. No, gli oggetti
furono scaricati da molti militari...
PRESIDENTE. Insomma, lei non ha
visto mai aprire alcun bagaglio ?
VITTORIO PANCHETTI. No, assolutamente no.
PRESIDENTE. Né lei ha aperto alcun
bagaglio.
VITTORIO PANCHETTI. No, io no.
PRESIDENTE. E la rilevazione che
stava facendo sul sigillo ? Era una rilevazione, diciamo cosı̀, per capire ?
VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando siete
Roma, che fine fecero le buste
state consegnate a Locatelli ?
Locatelli ? Che cosa fu fatto
buste ?

partiti per
che erano
Le tenne
di quelle

VITTORIO PANCHETTI. Le tenne Locatelli per un po’, poi le tenni io, fino
all’arrivo. Poi, una la detti a lui – quella
relativa a Ilaria Alpi – e l’altra me la
portai via, a Trieste.
PRESIDENTE. Fra i bagagli, avrà avuto
modo di vedere una borsa nera, la Mandarina Duck che era di Ilaria Alpi. Ne ha
mai seguito la sorte ? Ha mai saputo che
cosa ne avessero fatto di questa Mandarina Duck ?
VITTORIO PANCHETTI. No, assolutamente, non lo so.
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PRESIDENTE. Lei ha aperto la busta
che le era rimasta in mano ? Oppure,
quando entrambe le buste erano nelle
mani di Locatelli, avete aperto le due buste
per vedere che cosa ci fosse dentro ?
VITTORIO PANCHETTI. No, in quanto
quel che contenevano era scritto fuori.
PRESIDENTE. Ricorda che cosa c’era
scritto ?
VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, c’era una
lunga lista di numeri – saranno stati otto,
dieci numeri, ora non ricordo bene – e vi
era scritto: « certificato di morte », « esame
medico fatto sulla nave », e cosı̀ via.
PRESIDENTE. Quindi, non le avete
aperte.
VITTORIO PANCHETTI. No, io no. Poi,
non so di altri.
PRESIDENTE. Ha ricordo della presenza di borsette da donna ?
VITTORIO PANCHETTI. No, di borsette da donna no.
PRESIDENTE. I taccuini di Ilaria, li
ricorda ? Li ha visti da qualche parte ?
VITTORIO PANCHETTI. No, guardi,
queste cose qua non le ho viste mai. Ne ho
sentito parlare dopo, quando la cosa ha
preso la direzione, come dire, della ricerca
di documenti, ma lı̀ per lı̀ nessuno di noi
aveva ragione di pensare che vi fossero
cose di particolare importanza.
Ricordo solo un particolare: dissi ad
una collega di Ilaria – che non conoscevo
neanche, in quanto ero andato via dalla
redazione del telegiornale ormai da qualche anno e quei nuovi ragazzi non li
conoscevo neppure; non conoscevo neanche la Alpi, tra l’altro – di dare i vestiti
alla famiglia e lei mi rispose: « Ma che,
scherzi ? ».
PRESIDENTE. « Lei » chi ?

VITTORIO PANCHETTI. Questa collega, questa amica della Alpi di cui non
ricordo il nome.
PRESIDENTE. È la Del Prete, forse ?
VITTORIO PANCHETTI. Potrebbe essere. Dunque, lei mi disse. « Non glieli
possiamo dare, sono tutti insanguinati ». Al
che le dissi: « Allora, pensateci voi a darli
alla famiglia, quando li avrete ripuliti;
altrimenti, non dateglieli, non so che
fare ». Lei, infatti, obiettava che la mamma
si sarebbe potuta sentire male. Però, che
cosa contenesse quel sacco – se contenesse
qualcos’altro, oltre ai vestiti della povera
collega – non lo so, perché queste cose
non le ho mai viste, anche perché la salma
fu portata in un hangar, a cura della
società delle pompe funebri, per essere
trasferita dalla bara militare nella bara
civile e, quindi, la procedura non l’ho
seguita.
PRESIDENTE. Se le chiedessi se qualcuno prese qualcosa da quelle buste, lei mi
risponderebbe negativamente ?
VITTORIO PANCHETTI. Da quali buste ? Dalle due buste gialle contenenti i
documenti ?
PRESIDENTE. Sı̀.
VITTORIO PANCHETTI. Le rispondo
che quella che avevo io era chiusa e l’ho
data al sostituto procuratore della Repubblica – credo fosse tale – di fronte al
collega che era il caporedattore della sede
di Trieste (il quale si chiama Molinari);
questi la prese come qualunque documento tra quelli già elencati all’esterno
della busta; quindi, neanche lui – che io
ricordi – aprı̀ la busta. Erano le quattro,
le cinque del mattino. Egli prese la busta
e la cosa, per quanto mi riguarda, si
concluse lı̀.
PRESIDENTE. Dell’altra busta non sa
dire ?
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VITTORIO PANCHETTI. No, dell’altra
non so dire, perché l’avevo persa di vista.

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, Bonavolontà...

PRESIDENTE. Non sa dire né se sia
accaduto né se non sia accaduto.

PRESIDENTE. E allora, perché dice:
« qualcuno » ? Era Bonavolontà ! Guardi
che Bonavolontà ce lo ha già detto, non è
uno sprovveduto.

VITTORIO PANCHETTI. Certo.
PRESIDENTE. E se le chiedessi se
qualcuno – sempre a livello di personale
della RAI – abbia preso qualcosa dai
bagagli o da qualche borsa ?
VITTORIO PANCHETTI. Questo potrebbe essere successo, perché a Ciampino
la confusione era tanta.

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, lui prese le
cassette e andò al telegiornale a fare il
servizio.
PRESIDENTE. Ecco. È una cosa normale che, mentre si trasportano due
salme, si prendono delle videocassette dai
loro bagagli ? Lei lo avrebbe fatto ?

PRESIDENTE. Lei dice « potrebbe essere successo » perché glielo hanno raccontato, perché lo immagina o perché lo
ha visto ?

VITTORIO PANCHETTI. È una questione deontologica, non so come dire.
Probabilmente, lui ha pensato di fare bene
perché magari nemmeno lui, in quel momento, pensava che...

VITTORIO PANCHETTI. No, io non
l’ho visto, però non posso nemmeno dire
che non possa essere successo.

PRESIDENTE. Che fossero morti... ?

PRESIDENTE. C’era qualcuno, della
RAI, che avesse interesse o avesse manifestato la volontà, l’intenzione di prelevare
materiale dalle borse o dai bagagli in
genere ?
VITTORIO PANCHETTI. Sı̀. Guardi, io
sono stato caporedattore del telegiornale,
quindi so come funzionano queste cose.
Evidentemente, i colleghi – soprattutto
quelli del TG3 – avevano interesse a
trovare del materiale filmato. Ma sotto i
miei occhi non lo hanno preso, perché i
bagagli sono stati portati...
PRESIDENTE. Ma le hanno manifestato la volontà, l’intenzione di cercare
materiale ?

VITTORIO PANCHETTI. No, che ci
fosse una particolare importanza nel conservare, nel controllare, nel comportarsi in
maniera diversa. Volevano solo velocemente far vedere nel prossimo telegiornale
le ultime cose che potevano trovare in
quelle cassette, come se fosse un obbligo
professionale; non credo ci fosse un’altra
motivazione.
PRESIDENTE. Lei ricorda un foglio
con numeri di telefono e nomi ?
VITTORIO PANCHETTI. Un foglio ?
No. Dove avrebbe dovuto essere questo
foglio ? Mi scusi, se faccio anch’io una
domanda.
PRESIDENTE. In una delle buste.

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, c’era qualcuno...

VITTORIO PANCHETTI. No, io non ho
mai visto il contenuto delle buste.

PRESIDENTE. Chi intende per « qualcuno » ? Era Bonavolontà ?

PRESIDENTE. Mi dice bene che cosa
fece Demattè ?
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VITTORIO PANCHETTI. Che fece ?
Nulla di particolarmente significativo,
credo, a livello di attività. Si limitò a
presenziare a questa mesta vicenda.
PRESIDENTE. Conosce Plaja ?
VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi è ?
VITTORIO PANCHETTI. Plaja era il
capo dell’unità di crisi della Farnesina;
quello con il quale avevo parlato per
metterci d’accordo sulla disponibilità di un
aereo.
PRESIDENTE. Ricorda se Plaja firmò
qualcosa ?
VITTORIO PANCHETTI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Ha sentito mai parlare
delle videocassette Betacam che erano
state registrate ?
VITTORIO PANCHETTI. Ne ho sentito
parlare in RAI da qualcuno del telegiornale, che aveva detto che le avevano usato
per fare i servizi.
PRESIDENTE. Ricorda se a bordo furono date disposizioni su queste videocassette Betacam ?
VITTORIO PANCHETTI. No, a bordo le
cose si sono svolte tutte in maniera molto
semplice.
PRESIDENTE. Non furono date disposizioni al riguardo, da Locatelli o da
Bonavolontà ?
VITTORIO PANCHETTI. Sul materiale
filmato ? No, assolutamente, non credo. Io
non ne ho mai sentito parlare.
PRESIDENTE. Cosa avvenne di quei
bagagli, quando arrivarono a Roma ?

VITTORIO PANCHETTI. Io ho assistito
al loro scarico sulla pista dell’aeroporto.
Sono stati messi su dei carrelli e portati
all’interno dell’aerostazione, dove non
credo di essere nemmeno entrato, in
quanto sono ripartito con l’altro. Quindi,
non so che fine abbiano fatto, dove siano
stati parcheggiati, dove siano stati depositati o a chi siano stati consegnati. Non lo
so, se ne è occupato qualcuno del telegiornale, ma non so chi per la precisione.
PRESIDENTE. Quando, ad esempio, da
parte di Bonavolontà si manifestò l’intenzione di voler prendere quelle videocassette, nessuna delle autorità o delle persone lı̀ presenti ha manifestato che si
trattava di materiali riguardanti le vittime
di un omicidio, per cui forse non sarebbe
stato il caso di fare tutte quelle manovre ?
VITTORIO PANCHETTI. All’omicidio,
in quel momento, non credo vi sia stato
qualcuno che vi ha pensato.
PRESIDENTE. Come sarebbe a dire ?
VITTORIO PANCHETTI. Noi eravamo
convinti che si trattasse di morti in occasione di scontri o di episodi di guerra.
PRESIDENTE. Erano stati ammazzati,
però.
VITTORIO PANCHETTI. D’accordo,
erano morti: che fossero stati ammazzati
era un altro paio di maniche. Noi sapevamo – almeno le notizie che avevamo
fino a quel giorno erano queste – che c’era
stato uno scontro...
PRESIDENTE. Ma come, ricordo che si
parlò di agguato ! Cadere vittima di un
agguato non vuol dire morire di freddo !
VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, ma questo
non era un elemento che valutammo in
quel momento.
PRESIDENTE. Quindi, in quel momento pensavate che fosse stata un’azione
di guerra.
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VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Era solo lei a pensarlo o
anche tutti quanti gli altri ?
VITTORIO PANCHETTI. Lo si pensava
quasi tutti.
PRESIDENTE. Insomma, questa è
un’interpretazione abbastanza originale.
Vorrei farle un’altra domanda: Bonavolontà le ha mai detto di aver preso le
videocassette, sı̀ o no ?
VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, sı̀, me lo
ha detto.
PRESIDENTE. E quando ?
VITTORIO PANCHETTI. Me lo ha detto
un mese fa.
PRESIDENTE. E fino a un mese fa lei
non lo sapeva ? Come mai Bonavolontà
non glielo ha detto prima ?
VITTORIO PANCHETTI. Perché non
avevo nessuna ragione di chiederglielo.
PRESIDENTE. Bonavolontà le ha parlato di bloc-notes ?
VITTORIO PANCHETTI. No.
PRESIDENTE. Gliene ha parlato nessuno ?
VITTORIO PANCHETTI. No.
PRESIDENTE. Mai nessuno ?
VITTORIO PANCHETTI. No, di blocnotes no.
PRESIDENTE. Signor Panchetti, io mi
rimetto – come dire – alla sua riflessione
e al suo sforzo di memoria, qualora le
dovesse sopravvenire qualche altro pensiero sui temi che le ho indicato.
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VITTORIO PANCHETTI. Presidente,
tutto quello che ho provato a ricordare è
questo.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Grazie, presidente. Signor Panchetti, le chiedo solo uno
sforzo. Quando Bonavolontà ha manifestato la volontà – mi scusi il gioco di
parole – di aprire i bagagli e di appropriarsi delle videocassette, ci può ricostruire come ha manifestato tale intenzione ? Con chi ha parlato ? Oltre a lei, chi
c’era ?
VITTORIO PANCHETTI. Credo che lui
abbia parlato con il direttore del telegiornale, al quale probabilmente avrà pure
chiesto se poteva o se era il caso di farlo;
oppure avrà parlato con il suo redattore
capo, non certamente con me. Il mio
compito era praticamente finito: una volta
consegnate le cose ai familiari, sbarcato il
tutto dall’aereo, ho cercato che ci fosse
meno confusione possibile, ma ciò era
impossibile, perché c’era un caos davvero
incredibile. O lui lo sapeva per conto suo,
che Ilaria aveva del materiale, e se lo è
cercato, oppure ha chiesto il permesso ma
non certamente a me o al direttore generale.
MAURO BULGARELLI. Lei ha detto
che all’esterno delle buste era comunque
segnato il materiale in esse contenuto.
VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, c’era un
inventario.
MAURO BULGARELLI. Lei non ricorda se anche in una delle borse o in un
altro bagaglio fosse segnalato « cassette » o
qualcosa del genere ?
VITTORIO PANCHETTI. Francamente,
no. Questo dettaglio non l’ho mai visto,
non lo ricordo.
PRESIDENTE. Lei non ricorda solo i
dettagli, lei non ricorda proprio niente: la
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situazione è un po’ diversa ! Per carità, qui
siamo abituati a tutto, ma immagino che si
sia trattato di un accadimento che ha attraversato in maniera significativa la sua
esistenza di giornalista: non mi spiego
come, sapendo che una collega è stata vittima di un agguato – anche se lei ha affermato che non si trattava di una uccisione
–, essendo stati coinvolti nel viaggio, nel
raggiungimento delle salme, in modo tale
da poterle accompagnare degnamente in
Italia, e via dicendo, non si possa riuscire a
focalizzare alcun particolare !
Ad esempio, che i bagagli fossero sigillati dovrebbe essere una cosa importante
(a parte il fatto che risulta dalle fotografie). Inoltre, lei sapeva che Bonavolontà in
quell’occasione aveva manifestato l’intenzione di andare a prendere qualcosa nei
bagagli, ma ci ha detto che solo un mese
fa ha saputo che Bonavolontà ha preso le
videocassette: mi pare, insomma, che vi sia
qualche contraddizione.
Comunque, io mi rimetto soltanto alla
sua coscienza, salvo che la Commissione
valuti la sua deposizione per il di più da
praticarsi, come si dice con linguaggio burocratico. In ogni caso, se lei avesse qualche ricordo in più, ora o magari in futuro,
le saremmo grati di farcelo conoscere.
La ringrazio e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Salvatore Battaglia.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Salvatore Battaglia,
al quale ricordo che è ascoltato come
teste, con l’obbligo di dire la verità e di
non rendere testimonianza reticente, a
pena di sanzioni previste dal codice penale. È soltanto un ricordo che appartiene
al dovere dell’ufficio, sappiamo bene che
non ve ne è bisogno.
Invito il teste, intanto, a fornirci le sue
generalità.
SALVATORE BATTAGLIA. Mi chiamo
Salvatore Battaglia, sono nato a Palermo il
21 luglio 1953, attualmente residente in
Roma, via Gallia numero 214.

PRESIDENTE. La sua professione ?
SALVATORE BATTAGLIA. Sono ufficiale di marina sin dal 1981.
PRESIDENTE. In servizio ?
SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, in servizio attivo.
PRESIDENTE. Quale è il suo titolo ?
SALVATORE BATTAGLIA. Sono capitano di vascello.
PRESIDENTE. Sarebbe colonnello, se
non sbaglio.
SALVATORE BATTAGLIA. Esatto.
PRESIDENTE. Lei si trovava a bordo
della Garibaldi il 20 marzo 1994 ?
SALVATORE
mente.

BATTAGLIA.

Esatta-

PRESIDENTE. Che incarico aveva ?
SALVATORE BATTAGLIA Ero il capo
servizio amministrativo e logistico dell’unità navale.
PRESIDENTE. Ricorda che, ad un
certo punto, arrivarono i bagagli che erano
al seguito di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
SALVATORE BATTAGLIA Sı̀, mi ricordo.
PRESIDENTE. Lei era presente ?
SALVATORE BATTAGLIA. Quando arrivarono i bagagli, no. Successivamente, fui
chiamato dal comandante, il quale mi
disse appunto che in cabina, in sala preflight, erano raccolti i bagagli delle due
vittime e che riteneva opportuno procedere ad una attività di verbalizzazione
degli effetti che erano pervenuti a bordo.
PRESIDENTE. Quindi, lei non sa chi fu
a portare i bagagli.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1o LUGLIO 2004

SALVATORE BATTAGLIA No. Ho saputo che i bagagli arrivarono a bordo e
che vennero portati da due giornalisti – se
non ricordo male Porzio e Gabriella Simoni –, quindi furono loro ad occuparsi
del trasbordo da Mogadiscio a bordo della
Garibaldi.
PRESIDENTE. Dove ha detto che furono collocati i bagagli ?
SALVATORE BATTAGLIA In cabina
preflight, che era praticamente vicina al
ponte di volo.
PRESIDENTE. Era un locale accessibile
agli altri passeggeri, ovvero ai membri
dell’equipaggio, oppure era una zona
chiusa, a cui nessuno poteva accedere se
non previa autorizzazione o utilizzazione
di chiavi o altra procedura del genere ?
SALVATORE BATTAGLIA. Normalmente, tutto il personale di bordo vi aveva
accesso; non vi erano impedimenti particolari.
PRESIDENTE. Successivamente, lei ha
visionato i bagagli, quando il suo comandante ha disposto che si facesse l’inventario ?
SALVATORE
BATTAGLIA.
mente, io ero presente.

Certa-

PRESIDENTE. Chi le ha dato l’incarico ? Ci può fornire nome e cognome ?
SALVATORE BATTAGLIA. Il comandante Giorgi, che era il comandante dell’unità navale della Garibaldi.
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SALVATORE BATTAGLIA. Esatto. Ho
saputo che i bagagli erano arrivati nel
pomeriggio.
PRESIDENTE. Lei, pertanto, non sa
che cosa ne sia stato di questi bagagli a
partire dal pomeriggio fino al momento in
cui è arrivato. È cosı̀ ?
SALVATORE BATTAGLIA. Assolutamente.
PRESIDENTE.
l’esistenza.

Ne

ignorava

proprio

SALVATORE
BATTAGLIA.
Esattamente. So, appunto, che erano stati accantonati.
PRESIDENTE. Si ricorda della presenza di una Mandarina Duck nera ? Non
so se conosce questo modello di zainetti
che si portano sulle spalle.
SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, ho capito quale tipo di borsa sia.
PRESIDENTE. Le mostro una foto. Si
ricorda se questa valigia fosse tra i bagagli ?
SALVATORE BATTAGLIA. No, non ho
un ricordo netto, assolutamente. Erano
diversi bagagli, può darsi che vi fosse
anche questo, ma non mi sento di affermarlo con sicurezza.
PRESIDENTE. Ricorda una borsa blu
contenente videocassette ?

SALVATORE BATTAGLIA. Il comandante mi chiamò in tarda serata.

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, una
borsa blu grande; era una borsa abbastanza grande, che conteneva del materiale
tecnico di proprietà della RAI. Ricordo
che c’era una grossa telecamera di tipo
professionale, nonché varie cassette e, ripeto, materiale tecnico come cavi, cavetti e
microfoni.

PRESIDENTE. Quindi, era parecchio
che i bagagli erano arrivati.

PRESIDENTE. Le mostro una foto. È
questa la borsa cui si riferisce ?

PRESIDENTE. Quando le fu dato l’incarico di fare l’inventario, era da molto
tempo che i bagagli erano giunti a bordo
della nave ?
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SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, è questa
la borsa, esattamente.
PRESIDENTE. Allora, possiamo verbalizzare che, mostrata la foto in alto a
pagina 36 del fascicolo dei rilievi tecnici, il
teste riconosce nella borsa collocata in
basso nella foto, quella contenente, tra
l’altro, anche videocassette.
SALVATORE BATTAGLIA. Esatto.
PRESIDENTE. Come fa a sapere che si
trattava di videocassette ? L’avete aperta ?
SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, perché
alcune erano fuori dalla custodia, altre
erano all’interno delle custodie, quindi era
evidente che si trattava di videocassette.
PRESIDENTE. E le avete solo viste o
anche contate ?
SALVATORE BATTAGLIA. Le abbiamo
inventariate, questo me lo ricordo distintamente.
PRESIDENTE. Con una definizione generica ?
SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, generica,
come « videocassette ».
PRESIDENTE. Avete indicato anche il
numero ?
SALVATORE BATTAGLIA. Questo non
lo ricordo, però ricordo che, nel redigere
l’elenco, il materiale veniva contato, per
cui non escludo che si sia indicato il
numero.

gimento di tale attività ed anche in quanto
Porzio aveva seguito i bagagli a bordo.
PRESIDENTE. Chi altro c’era ?
SALVATORE BATTAGLIA. Ricordo
che ogni tanto si affacciava dalla cabina
preflight anche la Simoni. Poi, c’era anche
personale di bordo, alcuni sottoufficiali
che mi hanno aiutato nella stesura degli
inventari; personale di bordo, prevalentemente.
PRESIDENTE. Si ricorda se vi fosse
anche Paradisi ?
SALVATORE BATTAGLIA. Ricordo il
nome, ma sinceramente non ricordo se...
PRESIDENTE. C’era qualcuno che visionava le cassette ?
SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, ricordo
che mentre noi facevamo il vaglio degli
effetti personali, qualcuno guardava la
telecamera; ricordo che era inserita una
cassetta, nel momento in cui si cominciò
ad esaminare il materiale.
PRESIDENTE. Nel frattempo, mentre
voi compivate tale operazione, il colonnello Cantone faceva qualcosa ?
SALVATORE BATTAGLIA. Guardi, io
non ricordo il colonnello Cantone. Non so
chi sia.
PRESIDENTE. Ricorda se si preoccupasse di controllare un bloc-notes rosso ?

PRESIDENTE. Porzio era presente durante questa operazione di inventario ?

SALVATORE BATTAGLIA. No, non ricordo neanche chi fosse il colonnello Cantone, sinceramente.

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, Porzio
partecipò a questa operazione quasi per
tutto il tempo della sua durata, per
espressa volontà del comandante il quale
volle, appunto, che partecipasse per motivi
di opportunità e di trasparenza nello svol-

PRESIDENTE. Guardi, nell’inventario,
a pagina 44 risulta « Valigia Sony contenente binocolo, eccetera, due chiavi, eccetera, una scatola contenente numero dieci
videocassette ». Dove stavano queste dieci
videocassette ?
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SALVATORE BATTAGLIA. Erano praticamente in un contenitore apposito.
PRESIDENTE. Quindi, sono state contate.
SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, certo, le
abbiamo contate.
PRESIDENTE. Lei ha detto che le cassette erano nella borsa blu. È esatto ?
SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, nella
borsa blu.
PRESIDENTE. Dunque, nell’inventario
è stata registrata una valigia Sony contenente, tra le altre cose, anche le dieci
videocassette. La foto che abbiamo visto in
precedenza ritrae una borsa blu. Le dieci
videocassette erano nella valigia Sony.
Questa, però, non è la valigia Sony.
SALVATORE BATTAGLIA. Questo non
è il bagaglio di proprietà della RAI perché
in un grande contenitore blu c’erano videocamere, cavi, cavetti, microfoni e materiale tecnico in genere. C’era un grande
borsone che conteneva tutto questo materiale, tra cui anche la videocamera.
PRESIDENTE. Dunque, lei prende atto
che nella valigia Sony sono contenute tra
l’altro una scatola a sua volta contenente
dieci videocassette, mentre per quanto riguarda le videocassette di cui abbiamo
parlato prima, le riferisce al borsone che
abbiamo identificato precedentemente.
SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀.
PRESIDENTE. In base a quale criterio
voi avete assegnato i vari bagagli a Miran
Hrovatin o a Ilaria Alpi ? Chi ve lo diceva ?
In base a che cosa lo facevate ? Porzio vi
dava qualche indicazione circa l’appartenenza del bagaglio, oppure lo facevate ad
occhio ?
SALVATORE BATTAGLIA. No, ad occhio, perché i bagagli erano accantonati a
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terra, in cabina preflight, per cui, di volta
in volta finita una borsa ne iniziavamo
un’altra. Non c’era un criterio.
PRESIDENTE. Può darsi benissimo che
qualche bagaglio sia stato dato all’uno
piuttosto che all’altro ?
SALVATORE
BATTAGLIA.
mente, non lo escludo.

Esatta-

PRESIDENTE. I colli che furono inventariati, come numero, furono esattamente
quelli che sono stati scaricati a terra la
mattina del 21 marzo ?
SALVATORE
mente.

BATTAGLIA.

Esatta-

PRESIDENTE. Porzio le ha mai chiesto
di questa una borsa blu con le videocassette ?
SALVATORE BATTAGLIA. No. Con
Porzio ci siamo semplicemente limitati a
fare alcune verifiche insieme. Anzi, ogni
tanto chiedevo spiegazioni sul materiale,
come tecnico, cioè che cosa indicare esattamente, ma poi per il resto non siamo
entrati nel dettaglio.
PRESIDENTE. Vorrei capire una cosa.
Qui ci sono le dieci videocassette contenute nella scatola, a sua volta contenuta
nella valigia Sony, ma le cassette della
borsa quali sono ? Non risulta dall’inventario. Ha capito cosa le voglio dire ?
SALVATORE BATTAGLIA. Io mi riferivo alla cassetta che era all’interno della
videocamera nel momento in cui abbiamo
cominciato a inventariare il materiale.
PRESIDENTE. Dunque, dentro vi erano
delle cassette ?
SALVATORE BATTAGLIA. No. Ricordo che c’erano delle cassette e sicuramente si tratta di quelle che abbiamo
inventariato.
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PRESIDENTE. Si riferisce a quelle
della valigia Sony ?
SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, della valigia Sony.
PRESIDENTE. Quindi, non vi erano
altre cassette, oltre a queste della valigia
Sony ? Non ne avete trovate ? Cerchi di
ricordare bene.
SALVATORE BATTAGLIA. No. Ricordo esattamente che c’era una cassetta
dentro alla videocamera e che veniva visionata da qualcuno.
PRESIDENTE. Il teste precisa quanto
detto fino ad ora, sottolineando che le
dieci cassette inventariate sono le uniche
che sono state rinvenute nel corso delle
rilevazioni e che erano quelle contenute
nella valigia Sony. Mentre, con riferimento
alla telecamera e alla borsa blu precedentemente indicata, si trattava della videocassetta inserita (praticamente, in funzione) nella videocamera.
SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀.
PRESIDENTE. Va bene, adesso ho capito.
Durante i lavori di inventario c’era però
Porzio – mi pare – che visionava le
cassette, o sbaglio ?
SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀.

SALVATORE BATTAGLIA. Mi riferisco
alle dieci. Non ricordo se le ha visionate in
quel momento. Non lo escludo.
PRESIDENTE. Dove venivano rimesse
le cassette, dopo essere state visionate, a
cominciare da quella che stava dentro la
videocamera ?
SALVATORE BATTAGLIA. Venivano
accumulate sul tavolo e poi rimesse nel
bagaglio, da dove erano state prese.
PRESIDENTE. Lei sa che poi le cassette
sono state trovate a Roma, non nella
valigia Sony, ma in uno di questi borsoni
che facevano parte dei bagagli ? Come mai
si è verificato questo fatto ?
SALVATORE BATTAGLIA. Questo non
l’ho seguito.
PRESIDENTE. E invece della Mandarina Duck lei non ha nessun ricordo ?
SALVATORE BATTAGLIA. No.
PRESIDENTE. Mi riferisco a quella che
nell’inventario viene qualificata come
borsa di tela plastificata di colore nero.
SALVATORE BATTAGLIA. Non ricordo sinceramente. Non ho un ricordo
preciso.
PRESIDENTE. Torno un momento sul
locale. Il locale non era chiuso a chiave ?

PRESIDENTE. Di quali cassette si tratta ? Si tratta di quelle dieci ?

SALVATORE
aperto.

SALVATORE BATTAGLIA. No, ricordo
sicuramente che ha visionato quella che
era nella videocamera.

PRESIDENTE. Di bloc-notes ha ricordo ?

PRESIDENTE. Solo quella ?
SALVATORE BATTAGLIA. Per quanto
riguarda le altre non ricordo.
PRESIDENTE. Quando dice le altre a
quali si riferisce ?

BATTAGLIA.

No,

era

SALVATORE BATTAGLIA. Ricordo
che ho avuto modo di verificare l’esistenza
di diversi bloc-notes. Adesso non ricordo il
numero. E ricordo con precisione che
alcuni erano scritti e altri erano in bianco.
Erano i classici bloc-notes.
PRESIDENTE. Ne ricorda il numero ?
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SALVATORE BATTAGLIA. Erano un
certo numero, ma con precisione non
ricordo.
PRESIDENTE. E non ricorda quanti
fossero scritti e quanti in bianco ? Se le
dico cinque, potevano essere cinque ?
SALVATORE BATTAGLIA.
essere quattro o cinque.

Potevano

PRESIDENTE. E di questi cinque,
quanti fossero scritti non se lo ricorda ?
SALVATORE BATTAGLIA. No. Un
paio, o la metà, adesso non ricordo precisamente. Però alcuni erano scritti. Questo lo ricordo.
PRESIDENTE. Lei sa che poi uno di
questi bloc-notes è scomparso ?
SALVATORE BATTAGLIA. L’ho sentito.
PRESIDENTE. Da chi lo ha sentito ?
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SALVATORE BATTAGLIA. Li abbiamo
chiusi sicuramente nella borsa da dove li
avevamo presi. In una delle borse che
erano lı̀.
PRESIDENTE. Dunque, li avete chiusi
in una di queste borse. Come li avete
chiusi: sigillati, legati ? Ci spieghi bene
questo passaggio. Che cosa avete fatto di
questi bagagli, a proposito della necessità
di scongiurare possibili accessi ? Si trattava, infatti, di bagagli al seguito di due
persone che erano state uccise.
Voi eravate consapevoli che queste persone erano state uccise o pensavate che
fosse stato un incidente o qualcosa di
questo genere ? Che notizie avevate della
morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
SALVATORE BATTAGLIA. Per quanto
riguarda le notizie che giravano a bordo,
si è avuta subito la percezione che fossero
state uccise. Quello era evidente, ed era
anche notizia di dominio pubblico a
bordo. Si è avuta subito la percezione che
fossero stati uccisi.

PRESIDENTE. Chi ha portato materialmente i bagagli nella sala dell’inventario ?

PRESIDENTE. Lei sta dicendo che
l’opinione diffusa sulla Garibaldi era che
fossero stati uccisi. Tra voi si è fatta
qualche ipotesi su chi avesse potuto compiere questi omicidi ? Si è parlato di
qualche fonte, di qualche causale, di qualche ragione ? Ne avete fatto oggetto di un
discorso, nell’immediatezza ? Chi, meglio
di voi, avrebbe potuto farlo ? Eravate stati
lı̀ con la Garibaldi, quindi chi, meglio di
voi, poteva annusare l’aria ? Che cosa si è
detto in quel frangente ?
Ilaria Alpi e Miran vengono trasportati
sulla Garibaldi nel pomeriggio. Quindi
tutto il pomeriggio sono stati là. Non so
dove stesse lei, perché lei mi ha detto che
lo ha saputo dopo...

SALVATORE BATTAGLIA. Chi lo abbia fatto fisicamente non lo so.

sı̀.

PRESIDENTE. I quattro o cinque blocnotes che lei ha trovato dove li ha rimessi
(e dove li ha trovati) ?

PRESIDENTE. Dei bagagli, ma della
morte dei ragazzi che erano arrivati sulla
nave lo sapevate ?

SALVATORE BATTAGLIA. Da notizie
della RAI, da varie interviste dei genitori.
PRESIDENTE. Chi poteva toccare o
accedere ai bagagli prima dell’inventario, a
cominciare dalla Mandarina Duck di cui
abbiamo detto ?
SALVATORE BATTAGLIA. Prima ancora che si iniziasse, teoricamente, tutto il
personale di bordo, però, posso assicurarle
che nel momento in cui si è fatto l’inventario i bagagli sono stati sigillati.

SALVATORE BATTAGLIA. Dei bagagli
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SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa si ipotizzava ?
SALVATORE BATTAGLIA. La sensazione che si aveva...
PRESIDENTE. Guardi, le dico subito
che in questo caso lei non è un testimone,
perché si tratta di una riflessione a voce
alta che vorremmo fare insieme a lei che
è un testimone oculare della situazione.
SALVATORE BATTAGLIA. La sensazione, in relazione alla situazione piuttosto
caotica che c’era in Somalia, era che
potesse essere successo di tutto: che qualche gruppo, che fosse sfuggito al controllo
delle varie bande armate che operavano in
loco, per compiere un furto o per potersi
accaparrare il bagaglio di questa gente,
magari abbia compiuto questo omicidio.
Successivamente, personalmente ho fatto
una riflessione su ciò che poteva essere
accaduto, sulla base di quello che si è
detto immediatamente dopo in Italia, e
cioè che i giornalisti potessero essere dietro a qualche traccia strana.
Le riflessioni che si fecero a bordo
furono però sostanzialmente quelle che ho
detto.
PRESIDENTE. Lei conosce il generale
Fiore ?
SALVATORE BATTAGLIA. L’ho visto a
bordo, però non avevo contatti diretti con
lui in quel periodo.
PRESIDENTE. Lei ricorda che in quella
circostanza, proprio quel giorno, il generale Fiore fece una valutazione. Se la
ricorda ?
SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, fece la
dichiarazione che si era trattato di una
esecuzione.
PRESIDENTE. Lei parla della possibilità di una rapina. Siccome non si è
trattato di una rapina, perché non avevano
niente, in quel momento, in quella situa-

zione di contenzioso, quali potevano essere
le ragioni per perpetrare un’aggressione di
questo genere nei confronti di una cittadina italiana, di una giornalista come
Ilaria Alpi ? Insomma, lei è un ufficiale
della marina, lı̀ c’erano ufficiali dell’esercito, cioè eravate le personalità più qualificate e anche più rappresentative del
nostro paese. La sera stando a cena, se
avete cenato, non lo so, comunque riunendovi per i vostri briefing, avete svolto
una riflessione o fatto delle ipotesi ? Se
fosse accaduto questo, chi sa che lei non
ci possa dire qual era la gamma delle
ipotesi che si facevano e che cosa dicevano
i vostri superiori.
SALVATORE BATTAGLIA. L’ipotesi
dell’esecuzione, che poi era la dichiarazione che aveva fatto il generale Fiore, da
me personalmente era condivisa. Infatti,
dai contatti avuti con i medici di bordo
che avevano visto le salme, e in relazione
alle modalità con cui avevano sparato alle
persone, si deduceva questo. Ho visto le
foto qualche giorno dopo, e si vedeva che
avevano sparato a distanza ravvicinata e il
proiettile aveva attraversato il corpo, e
tutto lasciava pensare effettivamente che li
volessero uccidere. C’era questa deliberata
volontà di ucciderli.
PRESIDENTE. Quando parla delle foto
che ha visto, a quali foto si riferisce ?
Quali foto ha visto ?
SALVATORE BATTAGLIA. Mi riferisco
alle foto che erano state fatte alle salme a
bordo della Garibaldi, e che io ho visto
qualche giorno dopo. Erano state fatte ai
cadaveri, credo per fare una perizia necroscopica.
PRESIDENTE. Lei condivide la tesi dell’esecuzione.
SALVATORE BATTAGLIA. È una opinione.
PRESIDENTE. Le ho detto che in questo momento lei non è un testimone. E in
questo momento vorremmo sapere quali
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potevano essere le ragioni di una esecuzione, quali erano le ragioni di conflittualità nei confronti di italiani o di giornalisti
in quel momento, per quelle che sono le
sue consapevolezze. Come era guardata
l’Italia in quel momento ? Cominciamo a
dire questo.
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SALVATORE BATTAGLIA. No, a bordo
no.
PRESIDENTE. Non avevate a bordo
nessuno ? E i servizi dove stavano ?
SALVATORE BATTAGLIA. Non erano
a bordo. Probabilmente, erano giù a terra.

SALVATORE BATTAGLIA. Non sono
stato a Mogadiscio quindi non sono in
grado di rispondere.

PRESIDENTE. Però, sono venuti con
voi.

PRESIDENTE. Lei non è stato a Mogadiscio, però faceva parte del contingente.

SALVATORE BATTAGLIA. No, assolutamente no.

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, ma a
bordo.

PRESIDENTE. Che cosa dicevano i vostri capi ?

PRESIDENTE. Sı̀, a bordo, però i problemi del paese, i problemi per i quali
stavate lı̀ in quel momento, erano gli stessi
per i quali eravate andati. Qual era il
livello della problematicità, quali erano le
ragioni per le quali voi eravate andati e ve
ne stavate andando (tra le altre cose, una
delle ragioni del risentimento era proprio
dovuto al fatto che ve ne stavate andando) ?
SALVATORE
smobilitando.

BATTAGLIA.

Stavamo

PRESIDENTE. Insomma, i gruppi somali non avevano piacere che l’Italia li
mollasse in quel modo ?
SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀.
PRESIDENTE. Ora le chiedo, al di là
delle opinioni: avete fatto un’analisi della
situazione, come si dice oggi, in quelle
ore ? Due giovani giornalisti italiani che
muoiono e che vengono uccisi cosı̀ è
sempre qualcosa che fa riflettere, o no ?
SALVATORE
mente.

BATTAGLIA.

Certa-

PRESIDENTE. Che cosa fu detto dai
vostri capi, dai vostri uomini dell’intelligence ? Voi avevate uomini dell’intelligence
a bordo ?

SALVATORE BATTAGLIA. Lei si riferisce al comandante della Garibaldi ?
PRESIDENTE. Sı̀.
SALVATORE BATTAGLIA. Più o meno
le riflessioni che abbiamo fatto adesso.
PRESIDENTE. Cioè ? Dica.
SALVATORE BATTAGLIA. Cioè che si
era avuta questa sensazione che ci fosse
una deliberata volontà di voler uccidere da
parte di qualche gruppo a terra.
PRESIDENTE. Di qualche gruppo a
terra, che cosa significa ? Quali potevano
essere i gruppi ?
SALVATORE BATTAGLIA. Sinceramente, non lo so, anche perché io personalmente non avevo una percezione diretta di quelle che potessero essere le
fazioni.
PRESIDENTE. Lei no, ma i vostri comandanti sı̀. Si diceva che alcuni gruppi a
terra avessero fatto un’esecuzione. Ci si
chiedeva perché ?
SALVATORE BATTAGLIA. Ce lo siamo
chiesti più volte, ma non siamo riusciti a
dare una risposta.
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PRESIDENTE. Ho capito, ma avete
fatto delle ipotesi ?

accantonati, perché poi il giorno dopo
dovevano essere portati via. Insomma,
erano pronti per l’imbarco.

SALVATORE BATTAGLIA. No.
PRESIDENTE. Saremo noi malati di
investigazione e quindi pensiamo sempre
che anche gli altri abbiano le nostre stesse
curiosità...
Dunque, erano tutti sigillati. Come
avete sigillato questi bagagli ? Erano sigilli
veri ?
SALVATORE BATTAGLIA. A proposito
dei sigilli, adesso ricordo che si trattava di
comunissimi piombini. Avevamo avvolto i
bagagli con spago. Sicuramente, dove
c’erano le chiusure, le cerniere o i manici
delle borse. Dunque avevamo cercato di
sigillarli il più possibile. Ricordo che si
trattava di comunissimi piombini. Avevamo a bordo una pinzatrice, anche se
non so se fosse quella ufficiale.
PRESIDENTE. Perché li avete piombati ?
SALVATORE BATTAGLIA. Perché volevamo evitare che qualcuno potesse mettervi mano, visto che dovevamo fare un
viaggio abbastanza lungo.
PRESIDENTE. E in connessione con il
fatto che eravate convinti che quello era
stato un duplice omicidio.
SALVATORE
mente.

BATTAGLIA.

Esatta-

PRESIDENTE. Dove è avvenuta la
piombatura ? Lı̀ dove stavano, nella sala
preflight ?
SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀.
PRESIDENTE. E sono rimasti nella
cabina preflight o sono stati spostati ?
SALVATORE BATTAGLIA. Ricordo
che li abbiamo lasciati in sala preflight,

PRESIDENTE. Da chi fu sottoscritto
l’inventario che preparaste ?
SALVATORE BATTAGLIA.
mente dal comandante Giorgi.

Diretta-

PRESIDENTE. Che fine fece questo
elenco ?
SALVATORE BATTAGLIA. Sicuramente, credo che ne sia stata messa una
copia nei bagagli. Non so se lo fece lui
direttamente o tramite il segretario, e
comunque, in ogni caso, sono rimasti agli
atti dell’unità navale. Successivamente, ci
sono stati richiesti anche dall’autorità giudiziaria.
PRESIDENTE. Li avevate conservati in
una busta sigillata ?
SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, erano
chiusi in una busta.
PRESIDENTE. Sigillata, che lei sappia ?
SALVATORE BATTAGLIA. Questo non
me lo ricordo, comunque si trattava d’una
busta della marina militare.
PRESIDENTE. Era custodita insieme ai
bagagli ?
SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, accanto
al bagaglio.
PRESIDENTE. Chi si è interessato degli
effetti personali rinvenuti sui corpi di
Ilaria e di Miran ? Lei ?
SALVATORE BATTAGLIA. No.
PRESIDENTE. Non sa dove siano stati
messi quegli effetti recuperati dal corpo
dei due ragazzi ?
SALVATORE BATTAGLIA. No.
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SALVATORE BATTAGLIA. Non ho seguito.

time, per quelle che sono le sue consapevolezze (mi ha già detto che non ha visto
niente perché non c’era), vanno al seguito
delle persone e dei bagagli ?

PRESIDENTE. Anche in questo caso
secondo le sue consapevolezze, si fa un
inventario di quello che si trova. Come è
stato fatto l’inventario per i bagagli ? Sa se
è stato fatto in questo caso ?

SALVATORE BATTAGLIA. No. Per
quanto riguarda gli inventari dei bagagli si
seguirono i bagagli; per quanto riguarda
l’elenco degli effetti personali rinvenuti sui
cadaveri, non so se seguı̀ le salme.

SALVATORE BATTAGLIA. Diciamo
che è una prassi, ma ricordo che lo fecero.

PRESIDENTE. Del trasferimento delle
salme se n’è occupato lei ?

PRESIDENTE. Non sa nulla di questo ?

PRESIDENTE. Con la stessa procedura
della sigillatura, del comandante che firma
e tutto il resto ?
SALVATORE BATTAGLIA. Il comandante sicuramente firmava tutto. Ora se
hanno applicato dei piombi o della ceralacca, questo non lo so.

SALVATORE BATTAGLIA. No.
PRESIDENTE. E del trasferimento dei
bagagli se n’è occupato lei a Mogadiscio ?
SALVATORE BATTAGLIA. No.
PRESIDENTE. Non sa chi lo fece ?

PRESIDENTE. Queste buste sigillate
con gli elenchi vengono consegnati insieme
ai bagagli nel momento in cui vengono
rilasciati definitivamente. Da dove siete
partiti, da Mombasa ?
SALVATORE BATTAGLIA. Noi eravamo nelle acque antistanti la Somalia.
PRESIDENTE. E dopo, quando sono
state prese le salme per portarle a bordo ?
SALVATORE BATTAGLIA. So che da
bordo arrivarono a Mogadiscio, all’aeroporto, dove era la base americana. Quindi,
sono arrivati lı̀ e poi so che da lı̀ sono stati
spediti in Italia.

SALVATORE BATTAGLIA. No. Poi, la
cosa fu seguita direttamente dal comandante.
PRESIDENTE. Quindi, lei non sa come
furono riportati i bagagli a terra ?
SALVATORE BATTAGLIA. Dalla nave
con elicottero. Questo lo ricordo perfettamente. Poi, il mezzo di trasporto da Mogadiscio in Italia non lo conosco. Credo
che si parlasse comunque di un volo di un
aereo dell’aeronautica militare.

PRESIDENTE. Però lei non sa nulla di
queste cose qui ?

PRESIDENTE. E la borsa con le videocassette e l’altra, la borsa nera, vennero
portate tutte al seguito o furono separate ?
Per lei sono state portate al seguito ?

SALVATORE BATTAGLIA. No, non ho
neanche seguito l’imbarco dei bagagli.

SALVATORE
mente.

PRESIDENTE. Ho capito.
Questi documenti di cui abbiamo parlato fino a questo momento, sia riguardanti i bagagli sia riguardanti gli effetti
personali ritrovati sui corpi delle due vit-

PRESIDENTE. Oltre a Porzio e a Simoni, chi altro scese dalla Garibaldi nel
momento in cui furono portate via le
bare ? E le persone che stavano sulla
vostra nave ?

BATTAGLIA.

Esatta-
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SALVATORE BATTAGLIA. C’erano sicuramente altri rappresentanti della
stampa, però sinceramente non ricordo.
PRESIDENTE. Dove ha visto queste
foto per effetto delle quali ha sentito di
poter affermare che fosse un’esecuzione ?
SALVATORE BATTAGLIA. In infermeria, a bordo. Quasi tutti gli ufficiali le
hanno viste, sicuramente, qualche giorno
dopo la partenza delle salme, sulla Garibaldi. Diversi giorni dopo, comunque.
PRESIDENTE. Ci sono
Prego, onorevole Bulgarelli.

domande ?

MAURO BULGARELLI. Vorrei alcune
precisazioni. Tecnicamente, veniva sigillata
ogni borsa, di volta in volta che veniva
visionata, o sono state sigillate tutte insieme alla fine ?
SALVATORE BATTAGLIA. Non me lo
ricordo.
MAURO
BULGARELLI.
Ricorda
quanto tempo ha impiegato a fare questa
verbalizzazione ?
SALVATORE BATTAGLIA. È stata
un’operazione abbastanza lunga. Ricordo
che abbiamo fatto notte inoltrata. Siamo
arrivati alle 2 o alle 3.
MAURO BULGARELLI. Quando avete
iniziato ?
SALVATORE BATTAGLIA. In tarda serata, verso le 10 o le 11.
MAURO BULGARELLI. Quindi almeno
tre o quattro ore.
SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀. Prima
abbiamo scritto tutto a penna, poi tutto è
stato trascritto, ma non ricordo se al
computer o alla macchina per scrivere. Poi
abbiamo controllato che tutto corrispondesse. È stata una lunga operazione. Questo me lo ricordo.

MAURO BULGARELLI. Quando lei è
entrato nella cabina preflight, le borse
erano già lı̀ o le ha prese in carico lei e
sono stati trasportati lı̀ i bagagli ?
SALVATORE BATTAGLIA. No, erano
già lı̀ ed erano ammucchiate abbastanza
alla rinfusa in sala preflight.
MAURO BULGARELLI. Quando lei è
andato in sala preflight, stavano già visionando, attraverso la telecamera, la cassetta presente nella telecamera ?
SALVATORE BATTAGLIA. Ricordo
che era già presente sicuramente il giornalista Porzio e lui stesso prese la videocamera e la posò sul tavolo, per cui iniziò
praticamente dalla videocamera. Lui visionava quello che c’era e ricordo la cassetta
che era dentro.
MAURO BULGARELLI. Cioè Porzio visionava attraverso la videocamera di Miran Hrovatin la cassetta ?
SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Lei si ricorda
per caso che Porzio le abbia segnalato la
mancanza di due bagagli e lei avrebbe
risposto che quei bagagli erano chiusi
nella cabina del comandante, in particolare una borsa blu ?
SALVATORE BATTAGLIA. Non lo ricordo assolutamente.
MAURO BULGARELLI. È terminata
subito la visione attraverso la telecamera,
nel momento in cui avete inventariato, o è
continuata anche attraverso altre persone ?
SALVATORE BATTAGLIA. Diciamo
che non è stata una cosa istantanea.
Ricordo poi in più passaggi anche la
Simoni e poi ricordo che visionarono anche qualche altra cassetta. Diciamo che è
stata una visione in più riprese. Adesso
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non ricordo se si limitavano a visionare
una sola cassetta o più cassette. C’erano
altre cassette.
MAURO BULGARELLI. Grazie.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Vorrei avere delle
precisazioni su un fatto. Il giornalista
Porzio fu presente fin dall’inizio di questo
lavoro di inventariazione ?
SALVATORE BATTAGLIA. Sostanzialmente, sı̀.
ELETTRA DEIANA. Cioè, ha seguito
tutte le fasi fin dall’inizio del suo lavoro di
inventariazione ?
SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, perché
ricordo che la sua presenza l’ha voluta
proprio il comandante e ricordo anche che
lui probabilmente aveva avuto contatti,
anche prima che io venissi chiamato, direttamente con il comandante quando arrivarono i bagagli a bordo.
ELETTRA DEIANA. Per assumere questa funzione ?
SALVATORE BATTAGLIA. Esatto.
ELETTRA DEIANA. Ho un’altra domanda. I due giornalisti, Porzio e Simoni,
portarono sicuramente sulla nave Garibaldi tre bloc-notes scritti. Dalla inventariazione che lei ha fatto, invece, ne risultano due. Lei sa perché uno dei tre
bloc-notes sparisce ?
SALVATORE BATTAGLIA. Li portarono loro a bordo ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀.
SALVATORE BATTAGLIA. Erano tra i
bagagli che arrivarono ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀.
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SALVATORE BATTAGLIA. Ricordo di
avere verbalizzato quelli che ho visto in
quel momento di volta in volta prendevamo gli oggetti dalle borse. Come ho
detto, non ricordo esattamente quanti fossero quelli scritti, però ce n’era un certo
numero. Se la signora Simoni ne avesse
portati di più non lo so.
ELETTRA DEIANA. Vi è stato tutto
questo lavoro di cui ci ha parlato, di sigilli,
di piombini, di cordicelle. Vorrei capirne
l’intenzionalità e la finalità. Cioè, sostanzialmente voi avete fatto un lavoro che
sembra destinato all’autorità giudiziaria.
Tutto questo lavoro è stato poi accompagnato da una nota destinata a qualcuno,
cioè un elenco formale destinato, immagino, al magistrato. Infatti, perché procedere a tutta questa chiusura in questa
maniera ?
SALVATORE BATTAGLIA. L’elenco
formale è stato compilato ed era quello
che è stato lasciato agli atti dell’unità
navale. In marina vi è una prassi, e credo,
anche se non vorrei andare oltre, che il
comandante abbia fatto un ordine del
giorno per disporre di procedere a questa
attività. È prassi, e normalmente viene
seguita, che quando il personale che sta a
bordo sbarca per qualche motivo, ad
esempio per malattia, per cui non ha la
possibilità di tornare a bordo, che si
aprano i vari armadietti, si prenda il
materiale, si verbalizzi e poi si faccia
pervenire all’interessato. Insomma, rientra
nella forma mentis di bordo. Si è voluto in
qualche modo lasciare traccia di ciò che si
era visto in quel momento, date anche le
modalità con cui erano stati uccisi i due
giornalisti.
ELETTRA DEIANA. Lei ricorda che la
borsa blu e la Mandarina Duck, lo zainetto
di Ilaria Alpi, arrivarono mentre si stava
facendo l’inventario ?
SALVATORE BATTAGLIA. Lei dice in
un momento successivo ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀, mentre già stavate facendo l’inventario.
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SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, i bagagli
erano tutti lı̀. Ho questo ricordo.

UMBERTO PLAJA. In particolare, abbiamo evacuato due volte l’ambasciata
italiana a Mogadiscio. Ci siamo occupati,
quando Siad Barre è caduto, di portare
tutti gli italiani in salvo. Poi, ho ricevuto
qualche incarico speciale. Molto probabilmente sono stato la prima persona a
rientrare in Somalia dopo la caduta di
Barre su incarico del ministro De Michelis
per portare aiuti alla popolazione.

PRESIDENTE. Grazie. Dichiaro concluso l’esame testimoniale.

PRESIDENTE. Lei è andato in Somalia ? Quando è andato in Somalia ?

SALVATORE BATTAGLIA. Non ne ho
memoria. Ricordo invece che quando arrivai nella cabina preflight c’erano queste
borse ammucchiate a terra e credo che
alcune fossero sul tavolo.
ELETTRA DEIANA. Cioè, tutto era lı̀ ?

Esame testimoniale di Umberto Plaja.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale dell’ambasciatore
Umberto Plaja. Avverto che egli viene
ascoltato con le modalità della testimonianza e quindi ha l’obbligo di dire la
verità e di non tacere nulla di ciò di cui
sia a conoscenza. Lo invito a darci le sue
generalità.
UMBERTO PLAJA. Sono Umberto
Plaja, sono nato a Milano il 19 marzo
1941. Sono residente a Roma in via Spadini, dove ho la residenza, ma adesso sono
appena rientrato. Sono stato un anno a
Pristina, assieme al generale Mini, che era
il capo delle Forze NATO in Kossovo.
PRESIDENTE. La sua qualità è quella
di ambasciatore ?
UMBERTO PLAJA. No, sono ministro.
Ho fatto l’ambasciatore in due posti, Nigeria e Zambia, ma sono ministro.
PRESIDENTE. Nel marzo 1994 che
carica ricopriva al Ministero degli esteri ?
UMBERTO PLAJA. Ero a capo dell’unità di crisi. L’unità di crisi si occupa
normalmente di tutti gli italiani che si
trovano in pericolo in tutto il mondo.
PRESIDENTE. Per la Somalia, che tipo
di assistenza e che tipo di compiti assolveva l’unità di crisi ?

UMBERTO PLAJA. Sono andato in Somalia, se ricordo bene (la caduta di Barre
è avvenuta verso dicembre) a marzo del
1991.
PRESIDENTE. Fino a quando è rimasto ?
UMBERTO PLAJA. Un mese tra Nairobi e la Somalia.
PRESIDENTE. È più tornato in Somalia ?
UMBERTO PLAJA. No.
PRESIDENTE. A quali compiti assolveva l’unità di crisi in Somalia ? Lei ha
detto che la Somalia è stata evacuata due
volte. Quando ?
UMBERTO PLAJA. Una volta nel 1991
e un anno dopo.
PRESIDENTE.
1992 ?

Quindi

all’inizio

del

UMBERTO PLAJA. Alla fine del 1992.
PRESIDENTE. E dopo questa seconda
evacuazione, quali sono stati i rapporti
con l’Italia dal lato dell’unità di crisi di cui
lei era a capo ?
UMBERTO PLAJA. Generalmente, venivo chiamato se si decideva di inviare
qualche italiano per la cooperazione. Per
esempio, venivo chiamato se si decideva di
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inviare dei giornalisti in Somalia. Mi occupavo di dire quali erano le condizioni di
sicurezza per gli italiani.
PRESIDENTE. Nel marzo del 1994,
qual era la posizione dell’Italia rispetto
alla Somalia ?
UMBERTO PLAJA. Siccome c’erano
delle truppe italiane che stavano in Somalia (il contingente italiano che faceva
parte di una missione delle Nazioni Unite)
avevano riaperto una specie di ambasciata
dove operava un ambasciatore che, più o
meno, ci informava sui fatti e ci teneva un
po’ al corrente della situazione.
PRESIDENTE. Questo era Scialoja ?
Quindi, nel 1994 Scialoja era ambasciatore
in Somalia per l’Italia ?
UMBERTO PLAJA. Era ambasciatore
in Somalia.
PRESIDENTE. Ma proprio formalmente ?
UMBERTO PLAJA. Direi di sı̀.
PRESIDENTE. Non c’era niente di particolare ?
UMBERTO PLAJA. No, che io sapessi.
PRESIDENTE. Ora c’è l’ambasciatore
italiano in Somalia ?
UMBERTO PLAJA. No.
PRESIDENTE. C’è un incaricato di affari ?
UMBERTO PLAJA. No, neppure. C’è un
inviato che si occupa della Somalia stando
a Nairobi.
PRESIDENTE. Qual era la situazione,
allora ? Avevamo un ambasciatore, quindi
vi erano dei rapporti diplomatici con la
Somalia.
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UMBERTO PLAJA. No, era più che
altro per tenere una presenza sul posto.
Non c’era un Governo; io, appunto, ero
stato mandato lı̀ anche per fornire di radio
i due principali contendenti in Somalia –
che erano l’uno il generale Aidid, l’altro
Ali Mahdi – e, appunto, detti loro due
radio; non so se le abbiano usate e se si
siano parlati; ma non sembrerebbe, visto
che hanno continuato come prima.
PRESIDENTE. Parliamo sempre del
1994, che è l’anno che ci interessa. Nei
confronti degli italiani quali erano, rispettivamente, le posizioni dei gruppi somali,
ovvero dei gruppi di Aidid e di Ali Mahdi ?
C’era una conflittualità ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀, direi che mentre
tutta la parte tenuta da Ali Mahdi era
abbastanza sicura per gli italiani, la parte
tenuta da Aidid lo era molto di meno.
PRESIDENTE. Un’altra domanda: all’epoca – parlo sempre del 1994 –, rispetto ad una questione di cui oggi si parla
con tanta gravità, ovvero l’integralismo
islamico, qual era la situazione in Somalia ?
UMBERTO PLAJA. Non credo che si
potesse parlare di integralismo, in Somalia. In quel momento il problema era la
sopravvivenza.
PRESIDENTE. Che significa ?
UMBERTO PLAJA. Io non sono più
stato a Mogadiscio, ma sono stato di nuovo
in Somalia, nella parte nord, il Somaliland, ad esempio, per occuparmi di un
cargo italiano che era stato posto sotto
sequestro; mi sono occupato, appunto, di
far rientrare i marinai. Al riguardo, c’è
stato un processo a Bari, perché naturalmente i marinai italiani hanno voluto
rivalersi sulla società.
Dunque, la volta in cui sono stato a
Mogadiscio ho visitato la nostra ambasciata e ho visto che cosa ne restava: non
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ne restava più niente, la città era distrutta.
Già tre mesi prima, si vedeva gente che
per la sopravvivenza...
PRESIDENTE. Però, presso i servizi di
informazione italiani vi erano note precise
da cui risultava che in quegli anni – alla
fine del 1993 e nel 1994 – si dava in
Somalia la presenza di Bin Laden. A lei
risulta questo dato ?
UMBERTO PLAJA. No. Ammetto che
all’epoca Bin Laden non aveva raggiunto la
fama che ha raggiunto poco dopo.
PRESIDENTE. Non aveva raggiunto la
fama ma aveva raggiunto, in quel momento, buoni rapporti con gli americani,
da quello che risulta.
UMBERTO PLAJA. È possibile; tutto è
possibile: in Somalia, certamente, la gente
può sparire tranquillamente ma posso dire
che non è una cosa di cui ci siamo
occupati all’epoca.
PRESIDENTE. Non ve ne siete occupati, dunque.
UMBERTO PLAJA. No.
PRESIDENTE. Non avevate notizie in
proposito ?
UMBERTO PLAJA. No.
PRESIDENTE. Posso chiederle di fare
accertamenti e, magari, riferire successivamente alla Commissione su quale fosse
la situazione ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀, certamente,
posso andare a rivedere le carte del mio
periodo, ma le assicuro che Bin Laden non
era comparso, altrimenti me lo ricorderei.

UMBERTO PLAJA. Sembra che avesse
una villa. L’ho sentito anch’io, ma dopo.
PRESIDENTE. Esatto. Sembra che in
quell’epoca stesse curando particolarmente l’acquisizione di armi, preparandosi
all’attacco nei confronti dell’Afghanistan.
UMBERTO PLAJA. È possibile, ma nel
mio periodo non se ne è parlato. Io credo
che sia un periodo successivo al mio.
PRESIDENTE. Parliamo del 1993-1994.
UMBERTO PLAJA. Io sono stato a capo
dell’unità di crisi fino a giugno 1994.
PRESIDENTE. E queste notizie non le
ha avute ?
UMBERTO PLAJA. No.
PRESIDENTE. E dell’esistenza dei
campi di Al Qaeda ha sentito parlare ?
UMBERTO PLAJA. Dopo, successivamente.
PRESIDENTE. Ma nel 1994 c’erano già.
UMBERTO PLAJA. C’erano, ma...
PRESIDENTE. Ma lei non ne ha avuto
notizia: insomma, un ministero che non fa
onore a De Michelis !
UMBERTO PLAJA. Presidente, io mi
occupavo degli italiani. E di italiani in
Somalia ne sono rimasti ben pochi !
PRESIDENTE. Quindi, praticamente,
trattandosi di un’unità di crisi, le vostre
erano operazioni di appoggio, a tutela
degli italiani che stavano in Somalia e non
con riferimento alla popolazione somala
UMBERTO PLAJA. Esatto.

PRESIDENTE. Però, noi abbiamo notizie abbastanza precise e confermate dai
servizi di informazione che quella era
un’epoca in cui...

PRESIDENTE. Dunque, soltanto con la
cooperazione – o in quanto si trattasse di
cooperazione –, la popolazione somala
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veniva in qualche modo coinvolta dall’unità di crisi di cui lei era la testa.
UMBERTO PLAJA. È stato un incarico
che ha deciso di darmi il ministro De
Michelis.
PRESIDENTE. Ma della cooperazione
lei si è interessato o non si è interessato ?
UMBERTO PLAJA. Qualcuno della cooperazione è venuto con me, nel viaggio che
abbiamo fatto.
PRESIDENTE. Nel 1994 ?
UMBERTO PLAJA. No, molto prima,
tra le due evacuazioni !
PRESIDENTE. E quale tipo di attività
di cooperazione avete messo in pista, realizzato o curato ?
UMBERTO PLAJA. Portare aiuti.
PRESIDENTE. Che significa « portare
aiuti » ?
UMBERTO PLAJA. Significa roba da
mangiare.
PRESIDENTE. Ad esempio, costruire
strade ?
UMBERTO PLAJA. No, no, roba da
mangiare ! Questioni alimentari, proprio.
Partivamo da Nairobi con un aereo pieno
e lo scaricavamo; a Chisimaio, ad esempio,
addirittura non ci siamo potuti fermare
sulla pista: allora, scaricavamo in volo.
PRESIDENTE. Per quale motivo non vi
siete potuti fermare sulla pista ?
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UMBERTO PLAJA. No, ma abbiamo
ricevuto un colpo; eravamo su un aereo
dell’aeronautica militare e un colpo lo
abbiamo ricevuto.
PRESIDENTE. Infatti, Ilaria Alpi, aveva
come prima destinazione proprio Chisimaio, dove però non potette arrivare
perché non vi era l’aereo. Però era lı̀ che
sarebbe dovuta andare.
UMBERTO PLAJA. Anche di questo ne
ho sentito parlare dopo. Noi, come unità
di crisi, di Ilaria Alpi...
PRESIDENTE. Non ve ne siete proprio
interessati, certo.
UMBERTO PLAJA. Ilaria Alpi aveva
una compagna di scuola che lavorava con
me all’unità di crisi; erano andate a scuola
insieme e lei aveva ricevuto, naturalmente,
tutte le informazioni sulla situazione.
PRESIDENTE. Da chi siete stati avvisati dell’agguato ai danni di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin ?
UMBERTO PLAJA. Al momento, in
Burundi c’erano dei problemi e quindi ero
lı̀, mi ricordo, la sera. Mi sembra di
ricordare che la sera, abbastanza tardi,
siamo stati avvertiti da colui che aveva le
nostre comunicazioni radio, il centro cifra.
Il centro cifra ci ha avvertito che...
PRESIDENTE. Chi vi ha avvertito ?
L’ambasciata ?
UMBERTO PLAJA. Immagino che il
centro cifra sia stato avvertito da Scialoja;
devo immaginarlo.
PRESIDENTE. Non ebbe lei personalmente la notizia ?

UMBERTO PLAJA. Perché era troppo
pericoloso: sparavano !

UMBERTO PLAJA. No, la notizia non
l’ho avuta personalmente. Questo me lo
ricordo.

PRESIDENTE. Chi è che sparava ? Non
lo sa ?

PRESIDENTE. E che cosa avete fatto,
quando avete ricevuto la notizia ?
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UMBERTO PLAJA. Dopo aver avuto la
notizia...

UMBERTO PLAJA. C’era un ufficio che
si occupava di rimpatriare le salme.

PRESIDENTE. Scialoja si mise in contatto con il ministero per avere disposizioni, per avere aiuti ?

PRESIDENTE. E che c’entra con le
investigazioni e con le indagini ?

UMBERTO PLAJA. Certamente, visto
che poi è stato fornito un aereo alla RAI,
che io ho guidato fino a Luxor, per prendere le salme. Ma direi che quello che
abbiamo fatto – anche quello lo facevamo
ogni tanto, per facilitare i compiti, visto
che avevamo un collegamento diretto con
i carabinieri – è stato chiedere ai carabinieri se fossero stati avvertiti i familiari.
E mi sembra di ricordare che mi fu detto
di sı̀.
So che gli Alpi dicono che sono stati
avvertiti dalla televisione: non posso dire
che cosa è successo; io personalmente non
ho preso contatto con i genitori.
PRESIDENTE. Scialoja si mise in contatto con voi ? Voi aveste contatti con
Scialoja ?
UMBERTO PLAJA. Dopo, sı̀.
PRESIDENTE. Avete dato disposizioni ?
Oppure, Scialoja ha chiesto di essere
messo nella condizione di fare qualche
indagine per capire che cosa fosse successo, da dove provenisse l’attentato, chi
l’avesse potuto perpetrare e quali fossero
le ragioni, oppure no ?
UMBERTO PLAJA. Immagino di sı̀, ma
non dipendeva più dal mio ufficio.
PRESIDENTE. E da chi ?
UMBERTO PLAJA. Un ufficio che si
occupa, ad esempio, del rimpatrio delle
salme. Vi sono vari uffici all’emigrazione –
come si chiamava allora – che sarebbero
dovuti intervenire in quel caso.
PRESIDENTE. Quindi, ci dovremmo rivolgere all’ufficio rimpatrio salme.

UMBERTO PLAJA. L’unico soggetto
che poteva fare investigazioni in quel momento erano le forze dell’ONU; e, infatti,
ciò è stato chiesto – non da parte del mio
ufficio, sebbene io mi tenessi al corrente di
quel che succedeva perché avevo ricevuto
la visita dei genitori Alpi ed avevo detto
loro che li avrei tenuti informati – ma
immagino che di questo se ne occupasse
l’ufficio per le relazioni con le Nazioni
Unite.
PRESIDENTE. Ma in una situazione
come questa, l’ambasciatore che cosa
avrebbe potuto fare per intervenire, per
capire che cosa fosse successo ?
UMBERTO PLAJA. Generalmente, si
chiede alla polizia. Là, non essendoci polizia, chiese alle Nazioni Unite, all’UNOSOM.
PRESIDENTE. Ed ebbe notizie, Scialoja ?
UMBERTO PLAJA. Molto dopo, credo
quando io ero già partito.
PRESIDENTE. E che notizie ebbe ?
UMBERTO PLAJA. Questo non lo so,
non l’ho più seguito.
PRESIDENTE. Non so ciò se rientrasse
o meno nei vostri interessi; tuttavia, sono
morti due cittadini italiani, per di più
giornalisti, il che conferisce un taglio diverso alla vicenda, anche se sarebbe comunque gravissima. Il Governo italiano –
e per esso il Ministero degli esteri, per la
parte di sua competenza – si è interrogato
su che cosa potesse essere successo, su
quali potessero essere le cause, chi potesse
essere l’autore, chiedere conto di due cittadini italiani, uccisi in quel modo, bar-
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baramente, in un paese straniero ? O ve ne
siete proprio non interessati, per usare un
linguaggio felpato ?
UMBERTO PLAJA. Immagino che certamente il Governo abbia fatto qualcosa.
PRESIDENTE. Il Governo siete voi; voi
siete il Ministero degli esteri.
UMBERTO PLAJA. Io sono partito
come ambasciatore per la Nigeria, nel
mese di giugno, e non ho più seguito la
vicenda.
PRESIDENTE. Ma io parlo di marzo.
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UMBERTO PLAJA. Immagino che sia
stato chiesto proprio all’intelligence italiana di cercare i motivi. Immagino che, ad
un certo momento, ci sia stato il rapporto
dell’UNOSOM, anche se senza conclusioni.
Sono cose che non ho più cercato.
PRESIDENTE. Lei andò a Luxor, vero ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀, io andai a Luxor.
PRESIDENTE. Con chi ?
UMBERTO PLAJA. Assieme al presidente della RAI e al direttore generale;
c’era, poi, qualche altra persona della RAI.

UMBERTO PLAJA. Credo di sı̀; ad
esempio, il mio successore, ad un certo
momento mi ha chiesto determinate cose
per completare una lettera del ministro...

PRESIDENTE. Quindi, era una cosa
importante: presidente, direttore generale,
eccetera, però...

PRESIDENTE. Chi fu il suo successore ?

UMBERTO PLAJA. E con un altro
giovane diplomatico, che all’epoca era del
servizio stampa.

UMBERTO PLAJA. Ora non ricordo
come si chiama. Attualmente è ambasciatore a Brasilia. Come stavo dicendo, egli
mi chiese determinate cose per completare
un rapporto, una lettera del ministro per
i signori Alpi, quindi la questione è stata
certamente seguita. Ora, chi, quale ufficio
l’abbia seguita – lo ammetto –, non lo so.
PRESIDENTE. Quindi, lei non sa dire
se in quel momento, avendo il Ministero
degli esteri particolari cognizioni dei rapporti tra Italia ed estero, nonché cognizione di quel che accadeva all’estero più di
qualsiasi altro ministero, avesse fatto
un’ipotesi, avesse dato un’indicazione,
avesse avuto notizia.
Avete un servizio di intelligence al Ministero degli esteri ?

PRESIDENTE. Chi era ?
UMBERTO PLAJA. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Fu lei a preparare la
delegazione ?
UMBERTO PLAJA. No, ma mi è stato
chiesto, sempre dal ministro De Michelis,
di rappresentare il ministero – e, quindi,
il Governo – al momento in cui le salme
rientravano in Italia.
PRESIDENTE. Quindi, del Ministero
degli esteri, oltre a lei chi c’era ?
UMBERTO PLAJA. Un giovane della
stampa.
PRESIDENTE. E della RAI, chi c’era ?

UMBERTO PLAJA. No.
PRESIDENTE. Lei sa dire, dunque, se il
Ministero degli esteri avesse avuto notizia
di quel che potesse essere accaduto oppure
no ?

UMBERTO PLAJA. C’era parecchia
gente. Ricordo Lilli Gruber, essendo una
bella donna; c’erano, poi, il presidente e il
direttore generale; so che eravamo i tre
considerati come i più importanti.

1264

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. E delle altre istituzioni
dello Stato, chi c’era ?

PRESIDENTE. Quindi, prima di giugno
lei viene sentito da Ionta ?

UMBERTO PLAJA. Oltre alla RAI, non
c’erano altri. Direi che c’era, oltre alla
RAI, personale dell’aeronautica; vi era
l’equipaggio, che era più ampio del solito,
proprio per la situazione.

UMBERTO PLAJA. Sı̀. Dovrebbe essere
a verbale.

PRESIDENTE. Fu lei a ricevere in
consegna le salme, i documenti ed i bagagli ?
UMBERTO PLAJA. Le salme, sı̀, perché
il mio compito era quello di assicurarmi
che le salme rientrassero in Italia; i bagagli, no; nessuno mi aveva chiesto di
controllare i bagagli.
PRESIDENTE. E i documenti ?
UMBERTO PLAJA. Dei documenti lo
so, in quanto li ho visti, quando sono usciti
dall’aereo militare. Poi, se ricordo male
qualcosa, vorrei precisare che sono stato
interrogato quasi subito dopo da un magistrato, il giudice Ionta, che dovrebbe
avere a verbale quello che mi ricordo
meglio, molto probabilmente.
PRESIDENTE. Come sarebbe a dire,
che lei è stato interrogato subito dopo dal
giudice Ionta ?
UMBERTO PLAJA. Mi ha chiamato per
parlare di questa storia.
PRESIDENTE. Il giudice Ionta ?

Ma

quando ?

UMBERTO PLAJA. Da Ionta.
PRESIDENTE.
Ionta.
UMBERTO
Ionta.

Si

PLAJA.

ricorda

Sı̀,

mi

proprio

ricordo

PRESIDENTE. Va bene, ne prendiamo
atto. Riprendiamo il discorso che è stato
interrotto. Dunque, lei prese in consegna
le salme.
UMBERTO PLAJA. Sı̀, ho visto anche i
bagagli che erano stati sigillati e, in più, ci
hanno consegnato...
PRESIDENTE. Dove vide i bagagli, a
Luxor ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀, a Luxor. Ci
siamo fermati con l’aereo della Presidenza
– un DC-9 – a Luxor e abbiamo aspettato
che le salme ci venissero portate da Mogadiscio da un aereo militare.
PRESIDENTE. E i bagagli e le altre
cose furono dati a Demattè ?
UMBERTO PLAJA. No, non è che furono dati, furono messi dentro...

UMBERTO PLAJA. Sı̀.
PRESIDENTE.
dopo i fatti ?

PRESIDENTE. Da Ionta o da De Gasperis ?

Subito

PRESIDENTE. Insomma, furono consegnati.

UMBERTO PLAJA. Prima che io partissi per la Nigeria.

UMBERTO PLAJA. La consegna veniva
fatta, però, alla RAI.

PRESIDENTE. Lei è partito a giugno,
per la Nigeria.

PRESIDENTE. Lei firmò una ricevuta o
qualcosa del genere ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀.

UMBERTO PLAJA. No.
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PRESIDENTE. Demattè sı̀, però.
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PRESIDENTE. Invece, che successe
dopo ? Vennero aperti durante il viaggio ?

UMBERTO PLAJA. Demattè sı̀.
PRESIDENTE. Ecco, appunto. Lei, invece, non firmò alcuna ricevuta.
UMBERTO PLAJA. No, una ricevuta mi
pare di no.
PRESIDENTE. Nemmeno per gli effetti
personali dei due ragazzi ?
UMBERTO PLAJA. Gli effetti personali
ci furono consegnati in due bustine di
plastica. Si trattava – lo ricordo visivamente – di un occhiale, un orologio, un
foglietto di carta a quadrati, intrisi di
sangue. L’idea di non darli, cosı̀ intrisi di
sangue, fu di Demattè. Io lo assecondai,
perché trovai anch’io che, effettivamente,
consegnare delle cose piene di sangue,
arrivando all’aeroporto...
PRESIDENTE. Consegnare a chi ?
UMBERTO PLAJA. Ai genitori, come
normalmente pensavamo di fare.
PRESIDENTE. Come è avvenuto il trasbordo dei bagagli dall’aereo che arrivava
a Luxor all’aereo diretto a Ciampino ?
UMBERTO PLAJA. Sono stati portati
dai nostri militari, che erano a bordo
dell’aereo arrivato da Mogadiscio.
PRESIDENTE. E lei dove stava, in quel
momento ?
UMBERTO PLAJA. A vedere dove li
mettevano.
PRESIDENTE. Ed erano sempre sigillati, questi bagagli, per quello che risulta
a lei ?
UMBERTO PLAJA. I bagagli sono arrivati sigillati e sono entrati sigillati nel
nostro aereo.

UMBERTO PLAJA. No, no, io sto parlando di due sacchetti di plastica con le
cose trovate indosso alle persone, il resto
è a parte. Quelli ce li ha consegnati un
militare; li ha consegnati a Demattè.
PRESIDENTE. Stiamo
due sacchetti di plastica.

parlando

dei

UMBERTO PLAJA. Sı̀, due sacchetti di
plastica con un orologio, un occhiale –
entrambi avevano orologio e occhiali – e
in più, nel sacchetto di Ilaria Alpi c’era un
piccolo foglietto a quadratini.
PRESIDENTE. Quindi, i bagagli non
vengono aperti, per quello che riguarda il
trasbordo, fino al momento in cui i bagagli
entrano nel vostro aereo.
UMBERTO PLAJA. Sı̀, nel nostro DC-9.
PRESIDENTE. E invece, cosa succede a
Ciampino ?
UMBERTO PLAJA. A Ciampino, sono
andato dai genitori e sono stato con loro...
PRESIDENTE. E i bagagli che fine
fanno ?
UMBERTO PLAJA. Non lo so.
PRESIDENTE. Non ne sa nulla ?
UMBERTO PLAJA. No, non ho seguito
i bagagli.
PRESIDENTE. Non sa se qualcuno si
pose il problema di aprire quei bagagli e,
se sı̀, per quale motivo ?
UMBERTO PLAJA. No, ammetto che –
a mia memoria –, una volta che l’aereo è
sceso a terra e siamo arrivati, sono andato
dai genitori di Ilaria Alpi.
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PRESIDENTE. È a sua conoscenza,
diretta o indiretta, se furono aperti oppure
no ?
UMBERTO PLAJA. Indiretta, nel senso
che ho visto la trasmissione Report, dove
un giornalista afferma: « Ho aperto e preso... ».
PRESIDENTE. Quindi, lei quelle scene
non le ha vissute, per cosı̀ dire.
UMBERTO PLAJA. No.
PRESIDENTE. Ricorda le buste che
contenevano i documenti relativi a Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀.

PRESIDENTE. E perché furono aperte ?
UMBERTO PLAJA. Perché si vedeva
dal di fuori che erano piene di sangue e
non si voleva darle in quel modo ai
parenti. Si vedeva anche che cosa contenevano.
PRESIDENTE. Che cosa contenevano ?
UMBERTO PLAJA. Come ho già detto,
un paio di occhiali ognuno, un orologio
ognuno; adesso, mi sembra che Hrovatin
avesse anche delle chiavi, ma non ricordo
bene, lo ammetto. Certamente, in quello di
Ilaria Alpi c’era un foglio a quadretti in
cui erano segnati dei numeri telefonici, tra
l’altro alcuni che le avevamo dato noi
dell’unità di crisi.

PRESIDENTE. Che tipo di buste erano ?

PRESIDENTE. Chi era presente a questa operazione, oltre a lei e a Demattè ?

UMBERTO PLAJA. Non erano buste:
erano due sacchetti di plastica.

UMBERTO PLAJA. Il direttore generale
della RAI.

PRESIDENTE. Di che colore ?

PRESIDENTE. Locatelli ?

UMBERTO PLAJA. Direi trasparente.

UMBERTO PLAJA. Sı̀.

PRESIDENTE. Giallo ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀, forse sul giallo,
ma trasparente, perché si vedeva dal di
fuori che dentro era tutto pieno di sangue.
PRESIDENTE. Furono aperte a bordo ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀, furono aperte a
bordo.
PRESIDENTE. A bordo del vostro aereo ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀, del nostro aereo.
PRESIDENTE. Da chi furono aperte ?
UMBERTO PLAJA. Adesso non ricordo
se sia stato Demattè o il direttore generale.

PRESIDENTE. I materiali contenuti in
quelle buste, una volta prelevati, dove
furono collocati ?
UMBERTO PLAJA. Furono lavati –
furono lavate anche le buste – e rimessi
dentro le buste, meno il foglietto, che non
si voleva lavare perché si sarebbe stinto
tutto, visto che...
PRESIDENTE. È un’operazione un po’
azzardata quella di lavare un reperto;
quello era un reperto al seguito di due
persone uccise.
UMBERTO PLAJA. Erano passati – si
vedeva benissimo – per talmente tante
mani che nessuno di noi ha pensato che
potessero essere utili come reperti, salvo
riaverli. Il foglietto, come ho detto, era un
foglio di carta con numeri telefonici.
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PRESIDENTE. Ambasciatore, lei sa che
i signori Alpi ebbero copia dell’elenco, con
l’annotazione che il biglietto insanguinato
era in suo possesso. Per quale motivo lo
aveva lei ?
UMBERTO PLAJA. No, molto probabilmente i genitori Alpi ricordano male,
perché io ho scritto « si trattiene » volendo
che ci fosse memoria di qualche cosa che
veniva trattenuta e che è sempre rimasta
nelle mani...
PRESIDENTE. Mi spieghi bene, non ho
capito.
UMBERTO PLAJA. Non ho scritto
« trattengo », ma ho scritto « si trattiene »
perché significava che qualcheduno aveva
trattenuto...
PRESIDENTE. È burocratese, questo.
UMBERTO PLAJA. Ma no...
PRESIDENTE. E pure ipocrita, oltre
che burocratese.
UMBERTO PLAJA. No, non vuol essere
ipocrita, perché non l’ho trattenuto io.
Non è mai rimasto in mano mia.
PRESIDENTE. Quindi, lei nega questa
circostanza.
UMBERTO PLAJA. Che sia rimasto in
mano mia, sı̀.
PRESIDENTE. E in mano di chi è
rimasto, secondo lei ? Di Demattè ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀, del presidente
Demattè.
PRESIDENTE. Lei, quindi, lo ha visto
soltanto al momento in cui la busta fu
aperta.
UMBERTO PLAJA. Sı̀, nel momento in
cui guardavamo che cosa contenesse.
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PRESIDENTE. Però, l’annotazione dichiarava che il biglietto era in suo possesso.
UMBERTO PLAJA. No. Possiamo rileggerlo.
PRESIDENTE. Chiedo agli uffici di
farmi avere il foglietto recante l’annotazione. Intanto, andiamo avanti.
Ambasciatore, secondo quanto da lei
affermato, ci sarebbe scritto « si trattiene »; ovvero, lei avrebbe scritto per conto
di Demattè ?
UMBERTO PLAJA. Ho scritto perché
restasse sicuro che c’era un foglio che
bisognava dare, tant’è vero che ho saputo
che i signori Alpi hanno avuto difficoltà ad
averlo.
PRESIDENTE. No, non è che hanno
avuto difficoltà; non glielo hanno dato, è
diverso !
UMBERTO PLAJA. Ma no, credo che
alla fine glielo abbiano dato.
PRESIDENTE. Sı̀, ma alla fine: dopo
sei mesi, glielo hanno dato !
UMBERTO PLAJA. No, anche quello
direi che glielo hanno dato prima della
mia partenza, perché ho dovuto telefonare
io a Demattè, di fronte ai signori Alpi, per
chiedergli perché non glielo davano.
PRESIDENTE. I signor Alpi ne vennero
in possesso dopo aver saputo che era in
mano a Demattè e ne hanno fatto richiesta. Allora, Demattè gliel’ha dato.
UMBERTO PLAJA. Mi scusi, presidente, si può leggere la lettera di accompagnamento di Demattè, quando ha mandato il foglietto ai genitori Alpi ?
PRESIDENTE. Ho chiesto agli uffici di
farmi avere il foglietto recante la sua
annotazione. Vediamo se lo troviamo. Intanto, andiamo avanti.
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Dunque, nei sei mesi trascorsi prima
che i coniugi Alpi ricevessero in consegna
il biglietto che era insanguinato, lei non lo
ha più visto ?

UMBERTO PLAJA. No.
PRESIDENTE. L’avvertı̀ che i coniugi
Alpi avevano fatto richiesta di questo biglietto ?

UMBERTO PLAJA. No.
PRESIDENTE. Chi lo teneva ?
UMBERTO PLAJA. Demattè.
PRESIDENTE. Quindi, da quel momento lei non ha più visto il documento.
UMBERTO PLAJA. No.
PRESIDENTE. Le mostro il biglietto.
Come avrà modo di vedere, sono annotati
dei numeri di telefono. Leggiamo: « Reuters », e via dicendo, « The Children »,
eccetera. Lei ha controllato a chi corrispondessero questi numeri telefonici ?
Come può vedere, ci sono dei numeri di
telefoni satellitari.
UMBERTO PLAJA. Vedo il nome « Ali
Mahdi » e il numero telefonico; vedo altri
nomi con i numeri telefonici.
PRESIDENTE. Sı̀, ma ce ne sono altri
dove non c’è scritto il nome. Per esempio,
qui vi sono dei numeri telefonici. Questi
corrispondono ad UNOSOM.
UMBERTO PLAJA. Sı̀, ad UNOSOM;
« Italeli » sono gli elicotteri italiani; « The
Children » era un’organizzazione. Come
vede, spessissimo ci sono dei numeri di
satellitari.

UMBERTO PLAJA. Con Demattè ci
siamo parlati una sola volta, dopo. Io ho
telefonato...
PRESIDENTE. Dopo la consegna ?
UMBERTO PLAJA. No, prima della
consegna del biglietto. Mi sembra che fossi
addirittura di fronte ai coniugi Alpi,
quando ho chiamato Demattè dicendogli
che i coniugi Alpi sarebbero passati a
ritirare quel foglio.
PRESIDENTE. Lei stava con i coniugi
Alpi ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀, erano venuti nel
mio ufficio.
PRESIDENTE. Ciò
tempo dopo il fatto ?

avvenne

molto

UMBERTO PLAJA. No, tre o quattro
giorni dopo.
PRESIDENTE. Quindi, lei disse loro di
andare da Demattè a prendere quel biglietto.
UMBERTO PLAJA. Sı̀, che c’era questo
foglietto, appunto...
PRESIDENTE. Mi scusi, ma non ho
capito. Lei sta parlando di una visita che
le fecero i coniugi Alpi.

PRESIDENTE. Di satellitari, esatto.
UMBERTO PLAJA. E i numeri dei
satellitari li davamo noi, generalmente,
perché li conoscevamo. Con la Somalia si
era solo in contatto satellitare, all’epoca.
PRESIDENTE. Cosa sa riguardo alla
restituzione del biglietto ? Demattè l’avvertı̀ di aver restituito il biglietto ai coniugi
Alpi ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀, da me, all’unità
di crisi.
PRESIDENTE. Erano venuti a chiederle
il biglietto ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀.
PRESIDENTE. E lei che cosa fece ?
Chiamò Demattè ?
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UMBERTO PLAJA. Sı̀, ho chiamato
Demattè.

UMBERTO PLAJA. Sı̀, c’è scritto « trattenuto », ma non c’è scritto « trattengo ».

PRESIDENTE. E disse a Demattè di
dar loro il biglietto ?

PRESIDENTE. Va bene, ma lei ci ha
detto di aver scritto « si trattiene » per
intendere che lo avrebbe trattenuto Demattè ! Ambasciatore, quello che lei ci ha
detto è un suo cattivo ricordo, perché qui
c’è scritto « trattenuto al Ministero degli
affari esteri ».

UMBERTO PLAJA. No, che i coniugi
Alpi sarebbero passati.
PRESIDENTE. Mi scusi, ambasciatore,
ma sono passati sei mesi, quindi i conti
non tornano.
UMBERTO PLAJA. Ma no, sono passati
tre o quattro giorni !
PRESIDENTE. In questo momento mi
hanno consegnato il documento. Leggo:
« News Media elenco oggetti Ilaria Alpi;
News Media identification card; orologio
Swatch; braccialetto; chiavi Sahafi hotel,
room 202 »; poi, c’è scritto: « biglietto con
numeri telefonici » e si riferisce al biglietto
che le ho appena esibito; leggo ancora:
« Bordo 20.03.1994, il comandante Giovanni Giorgi »; poi, tra parentesi è scritto
« trattenuto al Ministero degli affari esteri » e vi è la firma « Plaja »; « Plaja » è lei,
esatto ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀, sono io. Ho
messo questo per dire che se venivano da
me, io gli avrei detto e raccontato...
PRESIDENTE. No, no, questo me lo
deve spiegare bene, guardi.
UMBERTO PLAJA. Glielo spiego, presidente.
PRESIDENTE. Ecco, me lo spieghi. Io
sono un cretino, lo sanno tutti...
UMBERTO PLAJA. No, no, ma se un
biglietto cosı̀...
PRESIDENTE. Mi scusi, ambasciatore,
qui c’è scritto « biglietto con numeri telefonici – trattenuto al Ministero degli affari
esteri » ed è firmato da lei.
Non c’è scritto, come invece lei ci ha
detto, « si trattiene », bensı̀ « trattenuto » !

UMBERTO PLAJA. Presidente, le posso
assicurare che anche se ho scritto questo
– non ricordavo come avessi scritto –
comunque non ho mai trattenuto il biglietto. Si può chiedere al direttore generale...
PRESIDENTE. Io non devo chiedere
niente a nessuno ! Io devo chiedere a chi
ha firmato il documento; a chi altro debbo
chiedere, se non a chi ha firmato il
documento ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀, a me ma...
PRESIDENTE. Appunto, a lei che è un
alto funzionario dello Stato; quindi, chi è
più credibile di lei, sia quando scrive sia
quando parla ?
Allora, lei ha scritto « trattenuto al
Ministero degli affari esteri » ed ha firmato
« Plaja »: questa è la verità dei fatti. Il 20
marzo 1994 è il giorno dell’uccisione di
Ilaria Alpi, quindi mi pare che la cosa sia
pacifica.
UMBERTO PLAJA. Possiamo leggere la
lettera con la quale il professor Demattè
ha restituito agli Alpi il biglietto ?
PRESIDENTE. No, non lo ha restituito
il presidente Demattè.
UMBERTO PLAJA. Lo ha restituito la
RAI; c’è proprio la lettera; in Report si
vede che la RAI restituisce il foglio, con
lettera. Comunque, malgrado abbia scritto
« trattenuto », non l’ho trattenuto io.
PRESIDENTE. Allora, possiamo verbalizzare che viene mostrato al teste il do-
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cumento datato 20 marzo 1994, intestato
« Elenco oggetti Ilaria Alpi rinvenuti su
nave Garibaldi »; viene mostrato allo stesso
teste che, a latere della scritta « Biglietto
con numeri telefonici », risulta scritto a
mano « Trattenuto al Ministero affari esteri » con la firma del teste medesimo; il
teste dichiara essere sua la calligrafia, ma
che la scritta non corrisponde a verità.

PRESIDENTE. Dopo qualche giorno,
sono venuti i genitori di Ilaria Alpi a
chiederle il biglietto.

UMBERTO PLAJA.
sponde a verità.

UMBERTO PLAJA. Perché c’è scritto lı̀.
Copia di questo è stata data pure a
Demattè, di che cosa c’era...

No,

non

corri-

PRESIDENTE. Quindi, possiamo dire
che questa dichiarazione è falsa.
UMBERTO PLAJA. Falsa ? Ho voluto
avvertire che...

UMBERTO PLAJA. Sı̀, c’era scritto
« trattenuto ».
PRESIDENTE. E come avevano saputo
che c’era questo biglietto ?

PRESIDENTE. No, le ho chiesto come
lo hanno saputo. Che cosa le hanno detto
i genitori, quando le sono venuti a chiedere il biglietto ? Se sapevano che ce
l’aveva Demattè, sarebbero andati da lui.

PRESIDENTE. E no, o è vera o è falsa !
O è falsa questa dichiarazione o è falso
quello che lei sta dicendo adesso.

UMBERTO PLAJA. Perché hanno letto
questo « trattenuto » e mi hanno chiesto...

UMBERTO PLAJA. È falsa la dichiarazione.

PRESIDENTE. Che cosa le hanno detto ?

PRESIDENTE. È falsa la dichiarazione,
allora. Perché è prescritto, lei potrebbe
dire, giustamente.

UMBERTO PLAJA. Mi hanno chiesto il
biglietto...

UMBERTO PLAJA. No, no. Me ne assumo la responsabilità.
PRESIDENTE. Dunque, abbiamo preso
atto di questo e poi procederemo separatamente, non c’è problema.
Mi ricostruisca, in due parole, la storia
del biglietto. Allora, il biglietto viene tolto
dalle buste.

PRESIDENTE. Che cosa le hanno detto ? Come le hanno detto ?
UMBERTO PLAJA. Mi hanno chiesto il
biglietto e io ho detto che il biglietto non
lo avevo, che era nelle mani di Demattè.
PRESIDENTE. Ambasciatore, le ho
fatto un’altra domanda. Le sto chiedendo:
le hanno detto per quale motivo venivano
da lei a chiedere il biglietto ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀, dalle buste.
PRESIDENTE. Nel momento in cui
viene tolto dalle buste, viene preso da
Demattè. Esatto ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀.
PRESIDENTE. Dopo di che, lei non ne
sa più niente.
UMBERTO PLAJA. Non l’ho più visto.

UMBERTO PLAJA. Io ho sempre immaginato che fosse perché avevano letto
« trattenuto »...
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Lei ha
detto, invece, che lo aveva Demattè.
UMBERTO PLAJA. Sı̀.
PRESIDENTE. Prima, ha dichiarato
che lei avrebbe telefonato davanti a loro a
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Demattè – il quale è morto; tra l’altro è
morto anche lui il 20 marzo, dieci anni
dopo – e li avrebbe mandati a prendere il
biglietto.
UMBERTO PLAJA. No, non li ho mandati.
PRESIDENTE. E che ha fatto ?
UMBERTO PLAJA. Ho detto al signor
Demattè che i genitori sarebbero passati a
prendere il biglietto.
PRESIDENTE. Va bene, questa è la sua
dichiarazione. Dopo di che, non ha saputo
più niente di questo biglietto.
UMBERTO PLAJA. Del biglietto, no.
PRESIDENTE. Quindi, non ha saputo
quando sia stato restituito il biglietto ai
coniugi Alpi ?
UMBERTO PLAJA. L’ho saputo soltanto vedendo la trasmissione Report.
PRESIDENTE. L’elenco dei bagagli è un
altro documento che non è mai arrivato ai
genitori di Ilaria Alpi. Lei sa che fine possa
aver fatto ?
UMBERTO PLAJA. L’elenco di che cosa
contenevano i bagagli ?
PRESIDENTE. Esatto.
UMBERTO PLAJA. No, non lo so.
PRESIDENTE. Le risulta che Locatelli
abbia dato disposizioni al giornalista Bonavolontà di appropriarsi delle cassette
che erano nei bagagli di Ilaria Alpi ?
UMBERTO PLAJA. No, non l’ha certo
detto in mia presenza.
PRESIDENTE. Anche questo le risulta
per averlo saputo dopo o, invece, non l’ha
mai saputo ?
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UMBERTO PLAJA. Non l’ho mai saputo.
PRESIDENTE. E del prelievo dei blocnotes da parte di Bonavolontà ? Lei conosce Bonavolontà ?
UMBERTO PLAJA. Mi sembra che,
forse, era nell’aereo.
PRESIDENTE. Esatto.
UMBERTO PLAJA. E allora lo avrò
conosciuto.
PRESIDENTE. Le risulta che si sia
preoccupato di recuperare cassette, blocnotes di pertinenza di Ilaria Alpi ?
UMBERTO PLAJA. Non finché era nell’aereo, cosa abbastanza difficile...
PRESIDENTE. E a Ciampino ?
UMBERTO PLAJA. All’arrivo a Ciampino, non lo so.
PRESIDENTE. Non sa nulla ?
UMBERTO PLAJA. No.
PRESIDENTE. Lei non ha mai assistito,
a Ciampino, ad operazioni di prelievo di
materiali di qualsiasi genere dalle borse o
dai bagagli di Ilaria Alpi ?
UMBERTO PLAJA. No.
PRESIDENTE. Ha mai visionato le cassette che erano nei bagagli di Ilaria Alpi o
di Miran Hrovatin ?
UMBERTO PLAJA. No.
PRESIDENTE. A Ciampino, chi fu incaricato di eseguire le formalità relative
alle salme che erano lı̀ giunte ? Chi se ne
preoccupò ?
UMBERTO PLAJA. Formalità, in che
senso ?
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PRESIDENTE. Quelle attinenti, ad
esempio, alla consegna e, successivamente,
per l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Avete provveduto voi ?
UMBERTO PLAJA. Per quanto riguarda l’autorità giudiziaria, si è intervenuti quasi immediatamente, in quanto è
stata informata di tutto. Come ho detto, il
giudice Ionta mi ha interrogato.
PRESIDENTE. In che tempi è arrivata
l’autorità giudiziaria ?
UMBERTO PLAJA. Credo che fosse già
presente; sı̀, direi di sı̀; c’era una folla,
all’arrivo a Ciampino.
PRESIDENTE. Il passaggio delle salme
dalla bara militare alla cassa di legno –
diciamo cosı̀ – fu disposto da lei ?
UMBERTO PLAJA. No, io non mi occupo di queste cose.
PRESIDENTE.
Ricorda
bene
se,
quando arrivò a Ciampino, ci fosse un
magistrato ?
UMBERTO PLAJA. No, ammetto di non
ricordare se ci fosse un magistrato; mi
sembra di sı̀; c’era la polizia, c’erano i
carabinieri, è probabile che ci fosse anche
un magistrato.
PRESIDENTE. Come si chiama la compagna di scuola di Ilaria che lavorava
presso la sua unità di crisi ?
UMBERTO PLAJA. Cuneo.
PRESIDENTE. E di nome ?
UMBERTO PLAJA. Cristiana. Cristiana
Cuneo.
PRESIDENTE. Abita a Roma ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀, lavora al ministero.
PRESIDENTE. Attualmente ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀.
PRESIDENTE. Erano amiche, erano
state compagne di scuola ?
UMBERTO PLAJA. Erano state compagne di scuola durante un certo periodo.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi aveva dato
qualche informazione a questa ragazza ?
UMBERTO PLAJA. Immagino di sı̀, se
si sono chiamate.
PRESIDENTE. Non sa nulla al riguardo ? L’amica di Ilaria non le ha mai
raccontato nulla ?
UMBERTO PLAJA. No, non in proposito. So che decisamente molti di questi
numeri di telefono glieli abbiamo potuti
dare solo noi e, quindi, immagino che
siano tutti...
PRESIDENTE. Di quella provenienza.
UMBERTO PLAJA. Sı̀.
PRESIDENTE. Mi scusi, ci ha detto che
lei è stato sentito da Ionta: in quell’occasione, lei ha firmato un verbale ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀.
PRESIDENTE. Fu sentito negli uffici di
piazzale Clodio ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀.
PRESIDENTE. Voi dell’unità di crisi, da
chi foste avvertiti dell’omicidio ?
UMBERTO PLAJA. Come ho detto, dal
nostro centro cifra. Il centro cifra aveva
ricevuto una chiamata da parte, immagino,
dell’ambasciatore Scialoja, quindi ci ha
avvertiti.
PRESIDENTE. Ed avete avvertito la
procura di Roma ?
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UMBERTO PLAJA. No, non noi dell’unità di crisi. Noi dell’unità di crisi, come
ho spiegato, ci siamo occupati di avvertire
i carabinieri.
PRESIDENTE. Tanto basta, certo. Do
ora la parola all’onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Ministro, lei si
è occupato della Somalia anche precedentemente, con l’unità di crisi, e, quindi,
anche della morte di altre persone italiane
in Somalia, sempre a cavallo di quel
periodo ? Mi riferisco a Li Causi, anche se
magari quello ha riguardato direttamente
l’esercito.
UMBERTO PLAJA. L’unità di crisi si
occupava dei vivi, non dei morti. Io ho
avuto l’incarico di rappresentare il Governo, per la questione di Ilaria Alpi,
perché era una domenica ed hanno trovato me al Ministero degli esteri. È successo unicamente per questo motivo, altrimenti avrebbero mandato l’ufficio competente.
MAURO BULGARELLI. Invece, per le
evacuazioni precedenti, lei ha avuto rapporti o contatti con Marocchino ? Conosce
Marocchino ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀, non ho conosciuto Marocchino quando sono stato lı̀ un
mese.
MAURO BULGARELLI. Che tipo di
rapporti c’erano tra voi, come unità di
crisi, e Marocchino, visto che comunque
Marocchino svolgeva anche attività quasi
di centro di distribuzione di informazioni,
mezzi, appoggio, assistenza a tutte le persone che passavano ?
UMBERTO PLAJA. Marocchino è uno
degli italiani ritornati quasi subito dopo di
me. Era partito anche lui ad un certo
momento e credo sia ritornato successivamente a me.
Nel periodo in cui andavo avanti e
indietro da Nairobi, portavo aiuti alle
popolazioni somale e sono andato a vedere
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come era ridotta l’ambasciata, non ho
avuto rapporti con Marocchino. Ho conosciuto Marocchino perché è venuto anche
lui una volta a trovarmi al Ministero degli
esteri per dirmi qual era la sua situazione.
MAURO BULGARELLI. Qual era la sua
situazione ?
UMBERTO PLAJA. Nel senso che rientrava in Somalia e voleva accertarsi di
avere determinati numeri di telefono anche lui.
MAURO BULGARELLI. Quindi, anche
per la distribuzione di questi aiuti attraverso cooperative, immagino, o comunque,
associazioni, enti, ONG, in particolare cooperazione, in questo caso ?
UMBERTO PLAJA. Nel periodo in cui
io sono stato là e potevo un po’ dirigere la
cooperazione, no. Abbiamo affittato degli
aerei quando non avevamo l’aereo militare
o dovevamo portare più materiale. Una
volta abbiamo diviso a metà l’aereo con
una organizzazione cristiana o cattolica
(ora non ricordo bene).
MAURO BULGARELLI. Non avete mai
impiegato Marocchino per la sua attività,
per smistare materiale ?
UMBERTO PLAJA. Non durante il
mese in cui mi sono occupato di questo
settore, su incarico specifico di De Michelis. Non era il mio compito, una volta che
gli italiani che volevano partire erano
partiti e quelli che volevano restare erano
rimasti. Ne sono rimasti sette giù, ma tra
questi non Marocchino, che io sappia,
perché non l’ho visto quando sono andato,
almeno credo, non ne sono sicuro. Io so
che Marocchino in quel periodo non l’ho
visto.
MAURO BULGARELLI. Lei è stato anche a Bosaso durante il periodo in cui si
è occupato della Somalia ?
UMBERTO PLAJA. No, non sono mai
stato a Bosaso.
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MAURO BULGARELLI. Grazie.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Vorrei chiederle di
cercare di fare uno sforzo per ricordare
quando è partito per la Nigeria.
UMBERTO PLAJA. È molto facile: ho
preso servizio il 1o luglio.
ELETTRA DEIANA. Il 1o luglio del
1994 ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Lei prima ci ha
parlato di una testimonianza o una deposizione – vorrei avere chiarimenti su questo – davanti al sostituto procuratore
Ionta. Vorrei capire bene su quale base è
stato convocato, qual era il contesto.
UMBERTO PLAJA. Sulla base del fatto
che si stava procedendo all’indagine. Si
svolgeva un’indagine sulla morte di Ilaria
Alpi e sono stato convocato.
ELETTRA DEIANA. Questo le ha dichiarato il magistrato per giustificare la
sua convocazione ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Poco fa lei ha
parlato di un incarico specifico che le era
stato dato da De Michelis. Ci può spiegare
bene in che cosa consisteva questo incarico specifico ? Aveva a che vedere con la
Somalia ?
UMBERTO PLAJA. Ho avuto due incarichi specifici. De Michelis decideva sul
momento di mandare a fare determinate
cose. Sono stato io che ho recuperato, ad
esempio, le quattro salme del G 222 abbattuto a Sarajevo.
ELETTRA DEIANA. Quindi, l’incarico
che cosa riguardava ?

UMBERTO PLAJA. Era relativo a determinate cose, come al solito. Questo
aereo era stato abbattuto in pieno agosto,
verso fine agosto, se ricordo bene; al
Ministero c’ero io, che mi occupavo di
altre cose, ed ha mandato me.
ELETTRA DEIANA. Ricorda in quale
mese, in quale periodo preciso Marocchino
si è recato presso il Ministero ? Lei prima
ha detto che lo aveva incontrato lı̀.
UMBERTO PLAJA. L’ho incontrato al
Ministero. Io ho passato lı̀ il mese di
marzo.
ELETTRA DEIANA. Di che anno ?
UMBERTO PLAJA. Durante la prima
evacuazione.
ELETTRA DEIANA. Nel 1993 ?
UMBERTO PLAJA. Nel 1991.
ELETTRA DEIANA. Quindi, Marocchino sarebbe arrivato nel 1991 ?
UMBERTO PLAJA. Nel 1992 l’ho visto,
un anno dopo il mio viaggio in Somalia.
Sarà stato aprile o maggio. Non ricordo
esattamente, so che l’ho visto dopo.
ELETTRA DEIANA. Dopo che cosa ?
UMBERTO PLAJA. Dopo essere ritornato, con l’incarico che mi ha affidato De
Michelis di fornire cibo, aiuti alla popolazione locale e due radio, una al signor
Ali Mahdi ed una al signor Aidid, perché
provassero a parlarsi invece di continuare
a battersi a cannonate, come facevano.
ELETTRA DEIANA. A noi risulta che
l’elenco di cui lei ha parlato prima,
l’elenco degli effetti con la sua nota, non
fu consegnato ai coniugi Alpi, i quali
vennero a conoscenza di quest’elenco mesi
dopo – quindi, c’è un’incongruenza – per
vie assolutamente diverse, per il fatto che
il giornalista Torrealta glielo fornı̀, avendo
chiesto se ci fosse un elenco degli effetti al
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generale Fiore, che gli mandò un elenco
« pulito », nel senso che non c’era la sua
nota, ovviamente, provenendo dagli archivi
della Difesa. A noi consta questo.
UMBERTO PLAJA. Come le ho detto,
arrivato all’aeroporto, ho parlato con i
genitori di Ilaria Alpi ed ho visto che le
due buste venivano consegnate; non ricordo più chi vi fosse dal lato del cameraman. Può darsi che abbia detto io, in
quel momento, di venirmi a trovare perché
c’era qualcos’altro. Non lo ricordo esattamente; so che sono venuti tre o quattro
giorni dopo e che, quando sono venuti,
hanno certamente saputo, quel giorno,
visto che è avvenuto anche in presenza di
altra gente.
ELETTRA DEIANA. Quindi, è possibile
– lei mi sta dicendo che forse ricorda
male – che non ci fosse l’elenco ? Loro
non hanno trovato nella busta l’elenco
delle cose ?
UMBERTO PLAJA. Può darsi benissimo. Non so se lei vede il foglietto a
quadratini: si vede benissimo che era
pieno di sangue. L’elenco non era pieno di
sangue.
ELETTRA DEIANA. Era sangue secco,
però.
UMBERTO PLAJA. Forse era accanto,
ma a me sembra di ricordare che sia stato
consegnato anche l’elenco. Siccome aveva
tutto in mano Demattè, non glielo posso
assicurare. Quello che è certo è che il mio
intento – l’ho fatto con buone intenzioni
– era quello di lasciare una traccia, mia
personale, che esisteva questo biglietto.
Anch’io, ad un certo momento, ho visto
tutta quella gente della RAI; ad esempio,
il ragazzo della stampa che stava con me
in aereo l’ho lasciato nell’unico punto in
cui si sarebbe potuti scendere nel bagagliaio, che è già difficile di per sé, ma lui
ha dormito ed ha dormito là, nel solo
punto in cui si va se succede qualcosa al
carrello, in questo tipo di aerei. Quindi,
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per questo posso essere sicuro che i bagagli non sono stati manomessi nel nostro
aereo.
ELETTRA DEIANA. Le rivolgo una domanda come funzionario dello Stato: le
sembra normale lavare questi oggetti ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀, quando arrivano
zuppi di sangue.
ELETTRA DEIANA. Era sangue rappreso, ormai.
UMBERTO PLAJA. No, non si era rappreso, perché essendo nella plastica – e a
Luxor anche di notte ci sono trenta gradi
di temperatura – le assicuro che il sangue
non era rappreso.
ELETTRA DEIANA. Sulla carta immagino che fosse rappreso.
UMBERTO PLAJA. No, signora, gocciolava.
ELETTRA DEIANA. Ma anche se gocciolava c’è dello strano in questo.
UMBERTO PLAJA. La mia reazione,
quando Demattè ha chiesto di fare cosı̀, è
stata nel senso di dire che era vero, che
forse si faceva meglio a non mettere in
mano a questa povera gente quelle cose.
Infatti, le altre cose sono state messe sotto
un rubinetto ed è stato tolto il sangue.
ELETTRA DEIANA. Ma lei non immaginava che forse poteva essere materiale
utile per l’indagine ?
UMBERTO PLAJA. Chi faceva l’indagine ? L’indagine era stata già cominciata, a
quel punto, dalle nostre forze. Marocchino
aveva messo le mani dappertutto, i giornalisti avevano messo le mani dappertutto,
tutti avevano messo le mani dappertutto.
Poteva servire per l’indagine ? Poteva servire quel foglietto pieno di numeri di
telefono, se ci fossero stati dei numeri di
telefono strani, ma appunto quel biglietto
è stato conservato, alla fine.
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ELETTRA DEIANA. Lei, per caso, ha
conservato tra le sue carte, nel suo archivio, la citazione inviatale da Ionta ?
UMBERTO PLAJA. No.
ELETTRA DEIANA. La citazione era
scritta ?

UMBERTO PLAJA. Sono andato due
volte e forse confondo Ionta con l’altro.
Non posso ricordare dieci anni dopo.
PRESIDENTE. Infatti, io le ho rivolto la
domanda proprio per chiarire. Le ho chiesto: quando è andato in procura a giugno,
il magistrato era basso o alto ? Lei ha detto
che era bassino.

UMBERTO PLAJA. Sı̀, immagino di sı̀.
Se mi sono presentato, mi deve essere
arrivato qualcosa di scritto.

UMBERTO PLAJA. Non lo ricordo. Mi
sembra... è sempre stato seduto.

ELETTRA DEIANA. Di cui però non ha
traccia ?

PRESIDENTE. Era seduto. Quindi, in
dibattimento non si sta seduti. Era in una
stanza ?

UMBERTO PLAJA. No.
ELETTRA DEIANA. Grazie.
PRESIDENTE. Sono sicuro che vi è un
misunderstanding e voglio chiarirlo. Mi
descrive Ionta, per favore ?
UMBERTO PLAJA. Ricordo che il magistrato era piccolo. Non saprei come
descriverlo adesso, sono passati dieci anni.
PRESIDENTE. Era piccolo. Lei ha visto
Ionta in questi giorni sui giornali ? Arresta
tutti, quindi, lo avrà visto sui giornali.
UMBERTO PLAJA. Non ci ho fatto
particolarmente caso.
PRESIDENTE. Insomma, era piccolo.
Aveva i baffi o no ? Lo ricorda ?
UMBERTO PLAJA. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Era solo ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀, ero solo, ma
c’era qualcuno che prendeva nota.
PRESIDENTE. Noi abbiamo il verbale
della sua deposizione, che è del 23 giugno
del 1994, ed il sostituto procuratore che
l’ha interrogata è il dottor Andrea De
Gasperis, che è altissimo.

UMBERTO PLAJA. Era la stanza in cui
si va.
PRESIDENTE. Poi invece è stato sentito al dibattimento ?
UMBERTO PLAJA. Poi sono stato sentito durante il dibattimento.
PRESIDENTE. In corte d’assise ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀, in corte d’assise.
PRESIDENTE. A San Basilio ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, una località ben
diversa.
Lei ha parlato di questo Marocchino,
che è una persona che a noi interessa
molto. Ha detto che lo ha incontrato al
Ministero degli esteri nel 1992 ?
UMBERTO PLAJA. Sı̀, nel 1992.
PRESIDENTE. Che faceva Marocchino
nel 1992 al Ministero degli esteri ? Era in
rapporti con De Michelis, che lei sappia ?
UMBERTO PLAJA. No, non lo so.
PRESIDENTE. Con chi era in rapporti
al Ministero ?
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UMBERTO PLAJA. Con la cooperazione.
PRESIDENTE. Che significa la cooperazione ? Aveva un nome ed un cognome,
all’epoca ?
UMBERTO PLAJA. Non posso saperlo.
La cooperazione può significare un ufficio
che si occupa della Somalia, dal direttore
generale a quello che si occupa delle ONG.
Poteva essere tutto.
PRESIDENTE. Lei non ricorda chi
fosse il direttore generale o quello che si
occupava delle ONG, nel 1992, per la
Somalia ?
UMBERTO PLAJA. No.
PRESIDENTE. Non è in grado di dirlo.
UMBERTO PLAJA. No, ma basta prendere dall’amministrazione ...
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UMBERTO PLAJA. No.
PRESIDENTE. Però sapeva che Marocchino stava lı̀ ?
UMBERTO PLAJA. Marocchino nel
mese di marzo è ritornato dopo che io ero
andato via. Non l’ho visto in Somalia, non
l’ho visto a Nairobi ...
PRESIDENTE. Non lo ha mai visto in
Somalia ? Marocchino in Somalia lei non
l’ha mai incontrato ?
UMBERTO PLAJA. Ritengo di no.
PRESIDENTE. Lo ha visto una volta
sola. Che ha fatto ? Si è presentato, dicendo: sono Marocchino ?
UMBERTO PLAJA. È venuto accompagnato da un ragazzo della cooperazione.
PRESIDENTE. Chi era questo ragazzo
della cooperazione ?

PRESIDENTE. Perché arrivò da lei ?
UMBERTO PLAJA. Molto probabilmente perché voleva vedere com’era
l’unità di crisi. Siccome ne aveva sentito
parlare, voleva vedere come era l’unità di
crisi. Mi è sembrato solo curioso di vedere.
PRESIDENTE. Era un referente del
Ministero degli esteri, cioè era un accreditato, era una persona che si muoveva
con disinvoltura, era una persona che
aveva dei rapporti continuativi, se non
stabili, con la cooperazione ? Si interessava
molto di cooperazione ? Che notizie è in
grado di dare alla Commissione ?
UMBERTO PLAJA. Ben poche, perché
l’ho visto solo una volta.
PRESIDENTE. Ma quando è andato in
Somalia ha trattato con Marocchino ?
UMBERTO PLAJA. No.
PRESIDENTE. Non ha trattato con Marocchino ?

UMBERTO PLAJA. Non lo ricordo, so
che è venuto. Io ero a capo dell’ufficio, me
lo ha portato una delle mie segretarie,
dicendo che veniva dalla cooperazione.
PRESIDENTE. Era un uomo accreditato presso qualche altra istituzione dello
Stato ? Sa se avesse dei rapporti con i
Servizi dell’Italia per la Somalia ?
UMBERTO PLAJA. Sui rapporti di Marocchino non so niente. So quello che ho
visto su Report su di lui, ma, ad esempio,
l’uomo dei servizi che si vede sul Report
era certamente quello che si occupava
della Somalia, anche nel periodo in cui
sono partito per là. Questo lo so, anche se
non ci conoscevamo molto bene, perché si
occupava, ad esempio, anche di Beirut, si
occupava di vari paesi.
PRESIDENTE. Grazie. Dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 19,25.
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20.25.
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

blico ministero in data 18 settembre 1995,
con specifico riguardo alla tipologia di
registro presso il quale veniva iscritto,
nonché a carico di chi veniva aperto tale
procedimento e per quale reato lo stesso
veniva iscritto.

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, si
è convenuto che la Commissione acquisisca i seguenti atti:
atti del procedimento n. 15148/93 R
a carico di Giancarlo Marocchino, relativo
ad un presunto traffico d’armi, concluso
con sentenza di archiviazione depositata il
29 aprile 1994;
atti del procedimento n. 2566/98 a
carico dell’avvocato Menicacci relativo a
presunti rapporti con la mafia siciliana e
’ndrangheta calabrese, concluso con sentenza di archiviazione;
cassette dell’intero girato dalla televisione francese Canal Plus, relative all’intervista a Giancarlo Marocchino e alla
festa di inaugurazione della nuova linea
marittima tra Italia e Somalia,di sua proprietà;
acquisizione di tutta la documentazione relativa all’arrivo delle salme di
Ilaria Alpi e M. Hrovatin, presente negli
uffici di polizia aerea e dei carabinieri
dell’aeroporto civile e militare di Ciampino;
copia del provvedimento con cui veniva disposta presso l’Ufficio registro generale notizie di reato l’iscrizione del fascicolo processuale n. 4717/94N, successivamente riunito al fascicolo processuale
n. 6830/94I con provvedimento del pub-

Comunico, altresı̀, che la Commissione
ha acquisito i seguenti atti:
in data 1o luglio 2004, documentazione depositata da Eugenio Bazzichi durante l’esame testimoniale svolto in pari
data, costituita dalla relazione di missione
di volo del trasporto delle salme e dall’elenco equipaggio e passeggeri, liberamente consultabile;
in data 2 luglio 2004, consulenze
tecniche di tipo autoptico, medico-legale,
balistico, merceologico e chimico-fisico
esperite in relazione a tutti gli episodi
omicidiari e presenti nel fascicolo processuale del procedimento contro Donato Bilancia, trasmesse dal presidente di corte
d’assise di Genova, liberamente consultabili;
in data 6 luglio 2004, documentazione acquisita e sequestrata presso la
RAI, relativa a trasferte speciali zone a
rischio e copia del contratto di lavoro tra
Ilaria Alpi e la RAI, avente natura di atto
segreto.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).
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Sulla consulenza medico-legale
e tecnico-balistica.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è qui
presente il professor Vincenzo Pascali,
direttore dell’Istituto di medicina legale
dell’Università cattolica del Sacro Cuore, il
quale è in grado di darci le indicazioni più
importanti che emergono dai risultati della
perizia che gli è stata commissionata; per
quel che riguarda la relazione, sono a
conoscenza del fatto che egli ha bisogno di
qualche altro giorno per poterla consegnare; quindi, decideremo insieme, sulla
base delle indicazioni che lo stesso professore ci vorrà dare, come articolare i
tempi dei nostri lavori.
Come ho anticipato informalmente al
professor Pascali, gli chiediamo anche la
cortesia, dopo la sua illustrazione, di prendere visione del verbale di sopralluogo
effettuato sul cadavere di Ilaria Alpi dal
dottor Armando Rossitto il 20 marzo 1994,
perché possa dare indicazioni alla Commissione – è una richiesta suppletiva di
ausilio – su eventuali domande tecnicamente adeguate da formulare al dottor
Rossitto.
Do, dunque, la parola al professor
Pascali per la sua relazione; successivamente, egli potrà rispondere alle domande
mie e dei componenti la Commissione.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Grazie, presidente. Chiedo scusa a lei e alla Commissione per il lieve ritardo con il quale il mio
lavoro è proceduto fino a questo momento. Ciò è dovuto in parte alla difficoltà
di reperire tutto il materiale con il quale
lavorare, in parte alla necessità di tempo
per coordinare tutte le informazioni possibili, in maniera da fornire un quadro
della situazione che sia insieme adeguato
ed esauriente.
Finora, il lavoro è proceduto essenzialmente su due linee: innanzitutto, una linea
di valutazione dei documenti esistenti (si
tratta di numerosissimi documenti di tipo
tecnico, prodotti nel corso del lungo iter

1279

giudiziario che ha caratterizzato il caso
dell’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin); in secondo luogo, abbiamo cercato
di fornire adeguato supporto di tipo evidenziario, riproducendo alcune prove che
erano già state fatte e provvedendo ad
allestirne di nuove. Questa seconda parte
delle nostre indagini è necessariamente
abbastanza ristretta, poiché il lungo intervallo di tempo intercorso e la dispersione
degli oggetti e delle informazioni non
rende possibile eseguire gran parte delle
prove che sono state già a suo tempo
espletate.
Il nostro lavoro è pressoché terminato:
ho portato con me una bozza di relazione,
che abbisogna ancora di una serie di
limature, per le quali chiederei un tempo
realmente minimo, una decina di giorni;
dopodiché, la relazione sarà presentata.
PRESIDENTE. Professore, oggi siamo
al 6 luglio; se la Commissione è d’accordo,
possiamo fissare il termine al prossimo 20
luglio, per sicurezza; le sta bene ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Senz’altro.
PRESIDENTE. Ci può lasciare la sua
bozza, professore ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. No, presidente,
preferisco di no, in quanto è piena di
refusi e di osservazioni personali che vorrei tenere per me.
Come voi sapete, ho riferito alla Commissione poco più di un mese fa, relativamente all’esecuzione di una tomografia
assiale computerizzata sul corpo di Ilaria
Alpi e all’esecuzione di nuove indagini
d’autopsia sul corpo stesso. Ad oggi, abbiamo aggiunto a quella prima tranche
una seconda fase di indagini, da me personalmente svolte a Londra, nel dipartimento di balistica del Forensic Science
Service.
Inizialmente, le indagini tendevano a
fornire una descrizione più appropriata e
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più dettagliata possibile di tutti i reperti di
tipo balistico ancora esistenti. Si tratta, in
tutto, di cinque reperti balistici: un proiettile rinvenuto nella regione laterale destra
del collo di Ilaria Alpi all’inizio, il 22
marzo 1994; un secondo frammento di
metallo rinvenuto nella fossa cranica posteriore della vittima due anni dopo, se
non sbaglio, il 5 aprile 1996, all’esecuzione
dell’autopsia completa sul corpo; un terzo
frammento costituito da un proiettile
quasi completo rinvenuto all’interno della
fossa cranica medio-posteriore del cranio
di Miran Hrovatin il 22 marzo 1994,
all’esecuzione di una parziale autopsia o,
meglio, di una sezione del cranio nel
contesto dell’esame esterno del cadavere,
eseguito dal medico legale locale sul corpo;
infine, altri due frammenti metallici, uno
dei quali è stato rinvenuto sull’avambraccio destro di Miran Hrovatin – un frammento metallico appena infisso a livello
della cute –, mentre l’altro è certamente la
camiciatura di un proiettile, rinvenuto dal
cineoperatore Lenzi della Televisione Svizzera, nell’immediatezza del fatto, ma recapitato alcuni mesi dopo al padre di
Ilaria Alpi, affinché quest’ultimo potesse
consegnarlo all’autorità giudiziaria.
Le indagini hanno avuto un esito piuttosto soddisfacente. In particolare, insieme
agli esperti di Londra, abbiamo proceduto
ad una osservazione molto dettagliata del
proiettile che ha probabilmente determinato la morte di Ilaria Alpi. Il proiettile è
stato variamente analizzato nel corso di
precedenti accertamenti peritali, ma evidentemente c’era ancora qualcosa da scoprire. All’esito di questa analisi, abbiamo
individuato che si tratta di un proiettile
molto usurato, che reca notevolissime
tracce di impatto balistico precedenti all’infissione nel corpo di Ilaria Alpi; è stato
altresı̀ riscontrato un avvallamento che
assai probabilmente conteneva una camicia o camiciatura di proiettile; la camiciatura, lo ricordo, è quella parte del proiettile che, per rendere più coerente ed
efficace l’azione di penetrazione, talvolta
circoscrive in tutto o in parte il nucleo
metallico che costituisce il proiettile stesso.

Ebbene, nel contesto di tale reperto
abbiamo trovato delle fibre tessili ed alcune tracce di vernice o di un materiale
estraneo di colore verdastro. Ciò ci conduce all’ipotesi che il proiettile, prima di
penetrare all’interno del soma di Ilaria,
abbia probabilmente attraversato parti
dell’autovettura. È una conferma che Ilaria Alpi non può essere stata assassinata
per un colpo d’arma da fuoco esploso da
arma corta, a contatto del capo, ma si può
sostenere l’ipotesi assai più verosimile che
Ilaria sia stata attinta da un colpo esploso
a medio-lunga, anzi, a media distanza da
un’arma a canna lunga – probabilmente
un fucile automatico – il calibro del cui
proiettile potrebbe essere 7,63 per 39 e,
pertanto, assai simile, se non identico, a
quello dell’arma AK-47 Kalashnikov. Questo è il principale elemento che emerge
dalle analisi che abbiamo eseguito a Londra. Tale elemento è, peraltro, in linea con
numerose altre osservazioni che abbiamo
fatto: osservazioni di tipo radiologico e
radiografico e osservazioni di tipo morfologico e anatomopatologico.
Possiamo idealmente seguire il percorso di questo proiettile, determinare che
cosa gli sia accaduto e quando, come e in
che condizioni il proiettile si sia infisso nel
cranio di Ilaria Alpi: esploso a medio-corta
distanza – insomma, da alcuni metri di
distanza –, il proiettile ha probabilmente
attraversato delle parti metalliche prima
di impattare contro il corpo di Ilaria Alpi.
Questo è dimostrato in maniera assolutamente forte e convincente dall’esistenza di
un secondo frammento metallico rinvenuto nel cranio di Ilaria – in occasione
della seconda autopsia, come ho detto
poc’anzi –, frammento che non può essere, per morfologia e per caratteristiche
chimico-fisiche, un frammento di camiciatura: è, invece, un frammento metallico i
cui bordi recano molto chiaramente i
segni di una strappatura. Ciò significa che
è parte di un manufatto metallico che è
stato strappato al passaggio del proiettile.
La morfologia di questa parte metallica
riproduce quasi a stampo la morfologia
del proiettile, cosı̀ da far ritenere che il
proiettile stesso se lo sia portato dietro nel
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corso della sua traiettoria. Ciò spiega anche le ragioni per le quali il diametro 7,63
si sia trasformato in un diametro di circa
9 millimetri nel contesto del cranio di
Ilaria Alpi.
A questo punto, più di tanto non possiamo stabilire. Dove si trovavano gli assalitori e in che termini è stata compiuta
l’azione offensiva ? Su questi aspetti della
questione mi riservo di rispondere, ma
posso anticipare che non saremo molto
dettagliati, per il semplice fatto che ipotesi
si possono senz’altro fare – e probabilmente ne sono state fatte moltissime – ma
nessuna è supportata da dati di fatto cosı̀
convincenti da poterci far sposare l’una
piuttosto che l’altra.
Non sappiamo esattamente che cosa sia
avvenuto, salvo i dettagli che vi ho già
riferito quale, ad esempio, l’aver il proiettile attraversato almeno una parte metallica, che non significa carrozzeria del
Toyota, ma può significare – come del
resto è stato ipotizzato nel corso di numerosi accertamenti peritali – il longherone dello schienale di un sedile di autovettura.
Sapete quali fossero le posizioni originarie dei due giornalisti: Miran Hrovatin
era seduto al posto anteriore destro e,
subito dietro di lui, sedeva Ilaria Alpi. Sul
sedile di Miran Hrovatin sono nettamente
distinguibili, nei filmati d’epoca, almeno
tre o quattro fori di proiettile, il che
significa che alcuni proiettili possono
avere realmente impattato contro il castello interno al sedile. Non possiamo dire
lo stesso anche per il proiettile che ha
colpito Ilaria Alpi, ma vi è la plausibile
dimostrazione che alcuni colpi abbiano
seguito tale tipo di traiettoria.
Vorrei, adesso, introdurre un tema che
è molto importante, al fine di determinare
al meglio tutti gli aspetti, anche quelli
anatomopatologici, della vicenda. Prendiamo in considerazione la lesione a livello
del cranio di Ilaria Alpi. Come sappiamo,
Ilaria Alpi è stata colpita a livello parietale
alto-sinistro e la lesione che il corpo
recava era tipicamente stellata, anzi, atipicamente stellata – cioè a tre punte –
con sottominamento dei bordi, cioè con i
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bordi lievemente scollati dal piano del
cranio, cosı̀ da far pensare effettivamente
che le fosse stato inferto un colpo a
contatto. Generalmente, il colpo a contatto, attraverso l’esplosione di gas e la
violenta combustione delle polveri, produce uno scollamento dei tessuti.
Il quesito, dunque, è il seguente: perché
si può affermare che il colpo è stato
esploso a distanza, nonostante vi sia questa lesione stellata ? La risposta l’abbiamo
trovata nei radiogrammi dell’epoca – che
abbiamo rinvenuto negli archivi dell’Università La Sapienza di Roma – e nel
colloquio che abbiamo avuto con il radiologo dell’epoca. Questi radiogrammi sono
stati scattati, ma mai effettivamente valutati nella loro interezza, poiché la relazione di consulenza tecnica Livriero-Sacchetti-Nobili-Farneti non reca commenti,
se non per tre quarti di pagina.
Ebbene, dai radiogrammi dell’epoca
emerge che le mani della vittima – ovvero,
di Ilaria – erano parzialmente giustapposte, in un gesto di istintiva difesa, al di
sopra del cranio; probabilmente, due delle
dita sono state colpite dallo stesso proiettile in arrivo, ovvero dalla formazione
proiettile-rivestimento di lamiera. Queste
parti del corpo hanno subito una polverizzazione totale, ovvero mancano interi
tratti di sostanza ossea e di spicole ossee
a livello del terzo prossimale mediale del
terzo dito della mano sinistra, cosı̀ da
descrivere una lesione di un certo tipo;
ripeto, dalla lesione mancavano tutte le
spicole ossee, tutte le strutture ossee,
perché polverizzate dal proiettile. La
stessa cosa dicasi a livello del quinto dito
della mano destra e, curiosamente, dalle
nostre analisi emerge che le dita non
erano giustapposte in modo tale da essere
intrecciate, bensı̀ curiosamente giustapposte, cosı̀ da far combaciare il dito anulare
della mano destra con il terzo dito della
mano sinistra. Ciò è dimostrato dal fatto
che il semicanale in cui manca la struttura
ossea è totalmente giustapposto nei due
sensi delle parti corporee.
Cos’è accaduto, dunque ? Il proiettile
ha portato con sé, molto violentemente,
porzioni di spicole ossee e altro materiale
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organico, oltre a parti di se stesso polverizzate nel corso degli altri impatti, il che
ha prodotto un tipico effetto, molto simile
a quello dell’esplosione delle polveri. Ciò è
dimostrabile dal fatto che – come lo stesso
dottor Nobili ci ha riconfermato – spicole
ossee si sono trovate con le radiografie del
cranio e delle mani.
Vi è un dettaglio molto interessante,
che conferma tale ipotesi, che non è stato
descritto nella perizia cartacea, ma che
abbiamo rinvenuto analizzando il filmato
dell’autopsia dell’epoca: il contorno del
cranio, in corrispondenza del foro di entrata, reca – a livello di ore tre, in alto a
destra rispetto al cranio – una piccola
lesione a stampo, che i nostri colleghi
inglesi hanno chiamato un pit, cioè una
piccola buca. Tale lesione non è stata
prodotta, ovviamente, da parti di metallo,
poiché le parti di metallo si sarebbero
conficcate dentro e, dunque, avremmo
ritrovato il metallo al suo interno; invece,
come ho detto, tale materiale non è stato
rinvenuto.
Per di più, siamo in grado di esprimere
la nostra opinione con certezza, in quanto
abbiamo eseguito una tomografia assiale
computerizzata completa del cranio. In
conclusione, queste lesioni sono prodotte
da corpi altrettanto duri quanto la diploe
del cranio: ovvero, i frammenti ossei delle
dita di Ilaria. Questa è la ragione per la
quale la lesione è stellata.
Proseguiamo in questa ideale traiettoria
del colpo che ha conseguito la morte di
Ilaria. Per una diversa quantità di moto, il
nucleo centrale del proiettile di piombo
(che è del peso di circa 3,5 grammi) ha
attraversato il cranio da sinistra a destra
e dall’alto in basso, fino a produrre una
breccia – che abbiamo evidenziato e descritto nel corso del nostro esame TAC –
a livello della fossa cranica posteriore e,
infine, ha attraversato parte del collo, fino
a dislocarsi alla base laterale destra del
collo.
Il carattere particolarmente tenere del
nucleo di piombo ha fatto sı̀ che via via
fossero persi dei frammenti dal nucleo
originario. Abbiamo trovato, nel corso
della nostra autopsia, ben 9 nuovi fram-

menti di questo proiettile, il che dà ancora
una volta la dimostrazione di quanto il
proiettile si sia usurato nel corso di questa
complessa traiettoria. Questo è quanto si
può dire della lesività inferta ad Ilaria
Alpi.
Parliamo, adesso, di Miran Hrovatin: le
indagini su Miran sono state in molti sensi
condizionate in quanto, come sapete, il
corpo è stato cremato e molti degli effetti
personali non sono stati trovati; ciò è
avvenuto anche per Ilaria, della quale non
abbiamo trovato né gli effetti personali né
gli indumenti; non esistono più, per qualche ragione sono stati dispersi. Nel caso di
Miran, come detto, non avevamo neanche
il corpo; pertanto, le nostre opinioni si
sono formate a partire dalla semplice
registrazione di atti altrui. Per Miran Hrovatin il colpo è stato esploso a distanza e
probabilmente si è trattato di un fucile
automatico del tipo AK-47 con calibro di
proiettile 7,63 per 39: questa circostanza è
testimoniata dal fatto che il proiettile che
ha colpito Miran non può aver avuto più
di un altro impatto precedente, poiché era
integro, aveva perduto la camicia ma era
quasi integro. Ed è stato rinvenuto nella
fossa cranica medio-posteriore sinistra del
cadavere, essendo entrato a livello parietale alto sinistro.
Le cause della morte, dunque, sono da
colpo d’arma da fuoco inferto a distanza.
Altri tipi di lesività sono meno interessanti
e soprattutto circostanzialmente poco utili
per definire questo o quell’aspetto della
vicenda. Con questo, penso di aver esaurito buona parte dei temi più interessanti,
riservati da questo caso. Ce ne sono altri,
ma mi riservo di illustrarli successivamente.
PRESIDENTE. La ringrazio, professore.
Per le eventuali comparazioni – che, peraltro, mi sembrano abbastanza superate,
ma non vorremmo trascurare nulla –, le
consegnerò le perizie e le consulenze tecniche effettuate sulle vittime di Donato
Bilancia, pervenute dalla corte d’assise di
Genova tre o quattro giorni fa; dunque, ad
ogni buon conto, le farò consegnare copia
di tale materiale.
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Ovviamente, una volta letta la sua relazione, dovremo fare una riflessione, in
modo che tutte le possibili valutazioni ed
obiezioni le possano essere rappresentate
ed in modo che lei possa darci, in Commissione o successivamente, per iscritto, le
risposte ed i chiarimenti che riterrà necessari.
Vorrei porle, ora, tre o quattro domande; mi rendo conto che, attualmente,
potrebbero non dar luogo ad una risposta
compiuta, anche per le questioni che lei si
è riservato di sciogliere, ma è soltanto per
avere qualche indicazione ulteriore.
Innanzitutto, quando lei parla di media
distanza o di medio-lunga distanza, che
cosa intende ? Sulla base delle dinamiche
di impatto e delle osservazioni che ha
effettuato con riferimento all’ingredire del
proiettile nel corpo di Ilaria Alpi, questa
media distanza per noi è di un certo
rilievo, tenuto conto che dovremo metterla
in collegamento con la ricostruzione dei
fatti, quali risultano dai filmati di cui lei
ha avuto la possibilità di prendere visione.
Le chiedo di indicarci un minimo e un
massimo di tale media distanza.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Qualche metro,
alcuni metri.
PRESIDENTE. Per « qualche metro »
che cosa intende ? Un metro ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. No, di più.
PRESIDENTE. Il massimo, in termini
di metri, quale potrebbe essere ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Con il Forensic
Science Service abbiamo discusso l’opportunità di ricostruire la traiettoria del
proiettile che ha colpito Ilaria. Inizialmente, alcuni degli esperti che mi hanno
aiutato si sono posti il problema se il
proiettile che ha colpito Ilaria avesse ca-
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rambolato, ovvero se fosse, in sostanza,
destinato ad un altro bersaglio, ed avesse
poi colpito Ilaria di rimbalzo.
Perché ci si è posti tale interrogativo ?
Perché si tratta di un proiettile molto
usurato, che reca numerose tracce di impatti, e questi impatti non possono essere
ricostruiti se non indirettamente; quando
dico « indirettamente » intendo riferirmi al
materiale che l’impatto ha lasciato sul
proiettile e al materiale che il proiettile
può aver lasciato qui e là.
Questo secondo aspetto della questione
è praticamente impredicibile; abbiamo
tanti filmati dell’epoca e il Toyota pick-up,
nel quale la vicenda si è consumata, reca
numerosi colpi di arma da fuoco; quando,
però, si tratta di stabilire realmente se il
proiettile abbia attraversato questa o
quella parte, servono dei confronti precisi.
Ad esempio, alcune delle parti di metallo
che abbiamo analizzato contenevano
tracce di vernice nera. Il punto è: si può
realisticamente dire qualcosa su ciò che è
effettivamente accaduto al proiettile se
abbiamo un manufatto di vernice nera con
il quale compararlo, ma poiché non l’abbiamo, forse è meglio non fare congetture
che non si possano dimostrare. Questa è
anche la ragione per la quale è pressoché
impossibile oggi essere più precisi sulla
balistica dei colpi che sono stati esplosi.
Credo che la Commissione debba accontentarsi di questi esiti.
PRESIDENTE. Certo, ma un minimo e
un massimo si possono stabilire ? Vorremmo avere una ricostruzione che possa
essere di interesse per il nostro lavoro,
tenuto conto che lei ha sicuramente
escluso che possa essersi trattato di un
colpo a contatto e da arma corta.
Allora, le chiedo: gli aggressori, rispetto
all’auto nella quale si trovavano i due
giornalisti, a che distanza potevano essere ? Nei pressi dell’auto ? A quale distanza
eventuale (non pretendo la precisione) ? È
ipotizzabile, sulla base dei risultati che lei
ha acquisito, un forte avvicinamento verso
l’auto nella quale si trovavano i due giornalisti oppure no ?
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VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. La questione
è complicata. Certamente, gli aggressori erano all’esterno dell’autovettura, ma
questo non è ovvio, perché leggendo i
documenti dell’epoca moltissime ipotesi
sono state fatte e, per esempio, una di
queste era...
PRESIDENTE. Quella dell’autista.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. No, mi riferisco
ad un aggressore esterno che, a vetro
laterale posteriore aperto, avesse sporto
l’arma e sparato da sinistra a destra.
Ritengo che questa ipotesi sia, per esempio, inverosimile, considerato che il proiettile deve aver passato – a mio giudizio –
una parte di moquette dell’autovettura.
La mia opzione preferita potrebbe essere questa: il colpo è stato esploso, ma...
PRESIDENTE. È stato esploso, e poi ?
La prego di finire la frase, professore.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Presidente, non
vi sono prove; non vi sono prove definite.
Ho elementi di convinzione interiore, ma
non ci sono elementi di prova che il colpo
sia stato esploso da davanti e che abbia
attraversato lo schienale del sedile anteriore destro, sul quale sedeva Hrovatin.
Questo spiegherebbe l’impatto con il
vetro, rispetto al quale però non abbiamo
elementi. Abbiamo cercato con accanimento frammenti di vetro sul proiettile: ci
sono dei residui biancastri, ma non sembrano biossido di silicio. Questo, però,
potrebbe anche spiegare l’impatto con
qualche longherone del sedile – e, ovviamente, con parte della moquette – prima
che il corpo fosse attinto dal proiettile.
PRESIDENTE. Professore, possiamo
dire che si può lavorare sull’ipotesi che il
colpo sia stato sparato dalla parte anteriore dell’auto ?

VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. È plausibile.
PRESIDENTE. Ed è plausibile lavorare
su un’altra ipotesi e, cioè, che il colpo sia
stato sparato da persona collocata lateralmente all’auto, non davanti, ma da una
delle due fiancate – vedremo poi, eventualmente, se la destra o la sinistra –
dell’auto ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. C’è una ragione
logica che mi rende riluttante ad accettare
questa ipotesi: la maggiore superficie dei
sedile sulla quale si può impattare si ha
colpendo da davanti a dietro (o da dietro
a davanti) e non lateralmente. È molto più
difficile che un proiettile attraversi un
sedile, se esploso di lato.
PRESIDENTE. Quindi, l’ipotesi dell’esplosione del colpo stando davanti all’auto...
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Nella mia opinione, avrebbe migliore consistenza.
PRESIDENTE. In precedenza, lei ha
detto che Miran Hrovatin è stato attinto
da un colpo nella zona parietale sinistra.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sı̀, nella zona
parietale laterale sinistra.
PRESIDENTE. Dunque, Miran Hrovatin era seduto alla destra del guidatore, sul
lato destro dell’auto. Tenuto conto che il
colpo lo ha attinto dalla parte opposta
rispetto a quella che egli dava al finestrino, guardando in avanti, e ritenendo
preferibile l’ipotesi dell’esplosione del
colpo da persona che si trovava davanti al
veicolo, come si concilia tale ricostruzione
con il colpo che lo ha attinto alla zona
parietale sinistra ?
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VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Si concilia,
molto probabilmente, con un’istintiva deviazione dell’asse del capo sul collo: una
tipica reazione dei feriti.
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VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Il kalashnikov è
un fucile automatico.

VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Esplode colpi
7,63 per 39 millimetri e li esplode in
raffiche da 30 colpi l’una. Il fucile kalashnikov è diffusissimo. Secondo l’opinione
degli esperti del Forensic Science Service,
è assai probabile che kalashnikov siano
stati in azione in quel periodo, poiché la
diffusione di quest’arma era straordinariamente elevata.
Il quesito posto dal presidente è: perché
si suppone che i kalashnikov siano stati in
azione in questa particolare circostanza ?
Ebbene, il corpo di reato n. 14388 (ovvero,
la porzione di camiciatura ritrovata dal
giornalista Lenzi) è quasi certamente una
porzione di camicia di un colpo 7,63 per
39, in quanto ne ha tutte le caratteristiche
– quali l’orletto (il rim), le dimensioni, la
forma slembata – ed è costituita da una
lega di nichel e di rame, che è tipica dei
proiettili kalashnikov.
Anche nell’opinione di esperti che si
sono pronunciati prima di me vi è quasi
l’unanimità nell’individuare tale corpo di
reato come una camicia di proiettile 7,63
per 39. Quindi, che AK-47 abbiano agito in
questo frangente è pressoché certo e provato !
La questione è riproposta anche dall’analisi del proiettile infisso nella fossa
cranica posteriore di Miran Hrovatin, che
con ogni probabilità è del tipo dei kalashnikov, o comunque molto simile, in quanto
ne ha tutte le caratteristiche.
Invece, il colpo il cui proiettile è stato
rinvenuto nella regione laterale destra di
Ilaria Alpi – cioè il corpo di reato
n. 141247 – è più difficilmente classificabile. Dà origine, infatti, ad ambiguità, in
quanto è un nucleo estremamente usurato,
nei confronti del quale non si può dire
neanche quanti grammi abbia pesato in
origine.
Tuttavia, che degli AK-47 siano entrati
in azione in quel periodo è pressoché
certo, nella mia opinione.

PRESIDENTE. Sı̀, però hanno caratteristiche diverse.

PRESIDENTE.
Che
cosa
intende
quando dice « in quel periodo » ?

PRESIDENTE. Quindi, quella continuerebbe ad essere la posizione meglio ipotizzabile, per quanto riguarda l’aggressore.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sı̀, tra l’altro è
certo che i proiettili siano stati esplosi
dall’avanti all’indietro, in quanto i filmati
dell’epoca documentano una cristallizzazione del parabrezza dell’auto.
Per completezza, dirò che c’erano forami di attraversamento ad opera di
proiettile anche in una delle tre parti del
lunotto posteriore, tuttavia non è dato di
sapere, come è ovvio, se questi fossero i
proiettili vaganti dall’avanti all’indietro oppure quelli vaganti dall’indietro all’avanti.
La questione è, praticamente, irrisolvibile,
perché non vi sono elementi per stabilirlo.
PRESIDENTE. Lei ha parlato di fucile
automatico o di qualcosa di molto simile
ad un kalashnikov. Anche questo è un
punto che le chiedo di chiarire, nei limiti
delle possibilità offerte dagli accertamenti
che ha potuto fare, in quanto per noi è di
interesse ai fini della individuazione delle
persone che hanno perpetrato l’aggressione, potendoci orientare in una direzione piuttosto che in un’altra.
Innanzitutto, le chiedo quale sia il tasso
di differenza tra un colpo esploso da un
fucile automatico e un colpo esploso da un
kalashnikov.
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VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. In quella circostanza.
PRESIDENTE. Quindi, quando parla di
fucile automatico vuol dire il genus nell’ambito del quale, con molta probabilità,
si colloca anche il kalashnikov, nel caso
di specie.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Esatto. Debbo
anche dire che nel corso della mia permanenza a Londra, la scorsa settimana, mi
sono soffermato alcune ore con degli
esperti di balistica da guerra. Quella che
conosciamo è, generalmente, una balistica
del tempo di pace ed è istruttivo vedere
quali siano gli effetti, dal punto di vista
della lesività esterna, di un colpo di kalashnikov esploso a contatto.
Potrebbe, in questa circostanza, un kalashnikov aver esploso un colpo a contatto ? La risposta è: senz’altro no. Chiunque
vedesse foto di colpi di AK-47 esplosi a
contatto noterebbe uno sfacelo totale della
parte colpita. Questo è confermato da
numerosissimi elementi di evidenza.
Aggiungo che, nel gruppo di esperti che
hanno partecipato alla scrittura della relazione, vi è anche il dottor Juha Rainio,
che ha passato diversi mesi in Kosovo ed
ha esperienze nel campo dell’osservazione
anatomopatologica di colpi di kalashnikov.
PRESIDENTE. Un’altra domanda, professore. Lei ha esposto le ragioni per le
quali era possibile scambiare come un
colpo a contatto l’esito della penetrazione
del proiettile nel capo di Ilaria Alpi. Ebbene, di fronte all’evidenza – rappresentata da ciò che esternamente poteva essere
appreso nel momento in cui si è avuta
cognizione del cadavere di Ilaria Alpi e del
colpo di arma da fuoco che l’aveva attinta
–, le chiedo quale livello di diligenza
avrebbe comunque comportato che si procedesse a quegli accertamenti che lei oggi
ha fatto e che hanno portato alle conclusioni che ha qui rassegnato, anche se in
maniera ancora provvisoria.

VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Presidente, devo
premettere di essere professionalmente
l’uomo più fortunato del mondo, poiché
sono l’ultimo ad esprimermi e sono –
diciamo cosı̀ – sulle spalle di molti altri.
È logico e naturale, quindi, che io possa
cogliere con grande facilità gli elementi di
sottovalutazione o di mancata piena comprensione di questo o quell’aspetto della
vicenda.
Ciò premesso, debbo dire che alcune
delle questioni sono già conosciute dai
membri della Commissione, in quanto
sono state sollevate in precedenza. Ovviamente, sarebbe stato utile ed opportuno
eseguire un’autopsia completa del cadavere, in un caso o nell’altro; tutto questo
non è stato fatto per circostanze completamente fortuite ma che hanno pesato
sullo svolgimento delle successive analisi.
È ovvio, altresı̀, che un certo genere di
accertamenti sono estemporanei. Vorrei
farvi un esempio specifico e assai preciso:
cercare residui di polveri in un cadavere
riesumato dopo due anni è un problema,
in quanto è impossibile sapere se un
eventuale risultato negativo sia motivato
dal fatto che le polveri sono state disperse
o, semplicemente, perché non vi erano in
partenza.
In secondo luogo, fare degli accertamenti sulla composizione chimica dei metalli dei proiettili o delle parti proiettate
all’interno dei corpi, senza aver fatto una
ricognizione, ad esempio con lo stereomicroscopio, che dopotutto è molto semplice
ed alla portata di ogni occhio, è un errore
– mi permetterei di dire – di ingenuità: è
come voler analizzare la pelle di un elefante con il microscopio elettronico a
scansione, quando è molto più semplice
guardarla ad occhio nudo !
La scoperta di fibre che abbiamo evidenziato nel nucleo del corpo di reato
n. 141247 è sorprendente, nella misura in
cui nessun altro l’ha fatta. Non è stata
fatta una descrizione morfologica di quel
proiettile, mentre sono state fatte analisi
molto più sofisticate, che però non hanno
fatto avanzare granché l’indagine.
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PRESIDENTE. La mia domanda era
un’altra, però. Gliela rifaccio, anche se mi
rendo conto che c’è una certa ritrosia a
rispondere. L’inizio di questa vicenda è
segnato da un’ispezione del cadavere effettuata nelle immediatezze, che fece refertare l’esistenza di un colpo a contatto
sul capo di Ilaria Alpi.
Le chiedo, ancora una volta: quale
livello di diligenza, per accertare quale
fosse la realtà che oggi apprendiamo, si
sarebbe dovuto richiedere perché si procedesse alle valutazioni e agli accertamenti
che lei ha fatto e che l’hanno portata alla
conclusione che ci ha rassegnato ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Un livello di
diligenza maggiore, signor presidente.
Questo avrebbe evitato allo stesso consulente tecnico di mutare la propria opinione nel corso dei due anni successivi in
termini molto evidenti. Lo stesso consulente tecnico che riferı̀ che il colpo era
stato esploso a contatto, successivamente,
due anni dopo, ha orientato la propria
diagnosi verso un colpo esploso a distanza.
Questo spiega ovviamente il divario in
termini di conoscenza che può essere
derivato dalla mancata esecuzione di un
esame autoptico.
PRESIDENTE. La possiamo considerare – scusi la franchezza, ma abbiamo
bisogno di un minimo di criteri – una
grave negligenza, quantomeno quella di
non aver fatto gli approfondimenti necessari ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Presidente, se
fosse stato fatto, il corpo di Ilaria non
sarebbe stato riesumato altre due volte.
Questo è nei fatti.
PRESIDENTE. Sı̀. Ma visto che lei è il
nostro tecnico che ci deve dare tutte le
indicazioni e tutti i lumi, e visto che questa
Commissione si deve occupare anche di
capire perché sono avvenuti certi svia-
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menti nel corso delle attività di indagine,
le chiedo se è una grave negligenza quella
di non aver fatto l’accertamento peritale.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Ritengo di si,
presidente.
PRESIDENTE. Grazie.
Ha chiesto di intervenire l’onorevole De
Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Parto dalla
premessa che il risultato della perizia che
ci è stato presentato non inficia nessuna
delle tesi sulle quali si sta lavorando e
indagando (non certamente quella della
premeditazione o dell’esecuzione). Dico ciò
per sgomberare il campo. Infatti, chiaramente, l’agguato o l’esecuzione può essere
perpetrata anche a media distanza e con
un kalashnikov. Sgomberato questo tema
mi chiedevo alcune cose. La prima si
riferisce al tema sollevato dal presidente
Taormina. Alla conclusione a cui lei è
giunto, professor Pascali, erano giunte anche altre perizie. Quindi, in assoluto, l’affermazione secondo la quale vi è stata una
grave negligenza dovrebbe essere, a mio
parere, un po’ più circostanziata perché,
da quello che ho potuto leggere dalle
perizie, si parlò di un balletto delle perizie
stesse perché erano molto contrastanti
l’una rispetto all’altra. Quindi, se lei è
arrivato ad una conclusione rispetto ad
altre perizie, magari compiute con minore
strumentazione, è evidente che noi dobbiamo accertare – il presidente ha giustamente posto questa questione – anche se
queste perizie sono state fatte in maniera
diligente oppure no. Dunque in riferimento a ciò dobbiamo valutare dove vi sia
stata negligenza e dove no, anche dal
punto di vista dell’approccio peritale,
perché – lo ripeto – le conclusioni sono
state molto diversificate e contraddittorie
fra di loro.
Sicuramente l’assenza di diligenza più
eclatante riguarda la mancanza delle autopsie, come abbiamo già sottolineato diverse volte. Per quanto riguarda invece il
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merito della sua comunicazione, lei ci ha
detto che è stato riscontrato un foro
d’uscita, se non ho capito male dal ragionamento che ha fatto.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sta parlando di
Ilaria ?
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀. Il presidente ricorderà che quando fu comunicato
che si era trovato il foro d’uscita si fece
questo ragionamento: perché ci sia la
compatibilità nella metodologia dell’agguato, l’idea di prevedere l’ipotesi che il
colpo sia stato sparato da vicino o a
contatto, ci dev’essere il foro d’uscita.
Altrimenti, se non c’è il foro d’uscita
questa tesi è assolutamente insostenibile.
La mia domanda è questa: questo foro
d’uscita è secondo lei compatibile – ovviamente, altrimenti la sua tesi non
avrebbe coerenza – con la media distanza
di cui lei ci ha parlato ? Questa è una
prima richiesta. La seconda è questa. Lei
ci ha già dato una risposta che mi pare
abbastanza plausibile ancorché difficile da
provare, rispetto al motivo per cui il colpo
che ha attinto Miran Hrovatin fosse in una
certa parte del corpo e quindi lei ha
ipotizzato una rotazione del capo. Per
Ilaria Alpi, invece, siccome il colpo viene
attinto a sinistra, nella parte posteriore
della testa, si deve supporre che lei si fosse
accasciata con la testa rivolta in modo tale
che potesse essere attinta dal davanti.
Infatti, la sua tesi è questa. La tesi è che
i colpi vengano dal davanti. Questa è la
seconda domanda. Le chiedo se lei può
specificare meglio come, secondo lei, fosse
collocato il corpo di Ilaria Alpi per poter
essere attinto nel modo che lei ha poi
verificato.
Altre due valutazioni riguardano due
punti di contraddizione che in tutta questa
vicenda ci sono state rispetto alle modalità
dell’esecuzione ed anche ai reperti che
sono stati trovati. Si è parlato diverse volte
di questa camiciatura che era stata trovata
davanti o di dietro, e vi era stata discussione sul fatto se la camiciatura fosse

riferita al proiettile che aveva colpito Ilaria
Alpi; ma allora, per quale ragione si era
trovata davanti, come Chiesa testimoniò ?
Questa è la prima questione. La seconda
riguarda i fori, perché anche su questa
questione c’è sempre stata discussione:
c’erano questi fori nella macchina o no, e
se c’erano erano contemporanei all’agguato o erano precedenti, perché erano
arrugginiti, oppure no ? Su questi due
punti c’è sempre stata una molteplicità di
interpretazione.
Lei, invece, ha fatto un’affermazione
piuttosto netta. Ha detto: ho guardato i
filmati, i fori c’erano e uno di questi fori
è sicuramente causato da questo proiettile
che poi ha attinto... ? Ho capito male ? Lei
ha detto che ha penetrato una parete.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. È certo che
abbia penetrato una struttura di metallo,
ma non ho identificato quale.
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, però lei ha
detto che c’erano dei fori, e quindi da uno
di questi fori dovrebbe essere passato visto
che ha attinto la lamiera. Adesso non so
bene dove lei abbia individuato questi fori.
Le ripeto questo perché ciò è stato oggetto
di parecchie discussioni, visto anche che
nessuno ha potuto esaminare il Pick-up.
Noi avevamo dato come indicazione quella
di esaminare i vestiti e il Pick-up, ma
naturalmente questo non è stato possibile
farlo neanche per i vestiti, seppure fosse
possibile pensare che vi fossero ancora.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda
l’indicazione dell’onorevole De Brasi, con
riferimento alle questioni relative al tasso
di diligenza adottato in questa vicenda, per
la parte che è stata di suo interesse, noi
vogliamo sapere – la sede più appropriata
sarà certamente la sua relazione scritta,
analizzando i vari momenti nei quali l’inchiesta si è snodata – quali possono essere
stati gli errori involontari, le situazioni di
diverso tipo e via dicendo, perché ne va
molto anche di ciò che dal punto di vista
delle consapevolezze l’autorità giudiziaria
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ha avuto. Infatti, una cosa è discutere un
risultato che per qualsiasi ragione può
essere sbagliato e che è diventato patrimonio delle ulteriori attività di indagine
che sono state svolte su indicazione dell’autorità giudiziaria, altra cosa è invece
sapere o capire che si tratta di diagnosi
molto difficili, molto complicate e perciò
la plausibilità dell’errore diventa certamente maggiore.
Mi rendo conto che forse lei, questa
sera, non può rispondere compiutamente
su questo punto, però questa nostra audizione consentirà al professor Pascali di
essere preciso anche su questo nella sua
relazione scritta. Chiedo scusa per l’interruzione e la predo di rispondere all’onorevole De Brasi.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sono d’accordo
con l’onorevole De Brasi quando dice che
un agguato da kalashnikov non si produce
con un colpo a contatto. Infatti, se noi
ipotizziamo che alcune persone fossero
armate di kalashnikov, il modo migliore di
compiere un agguato con kalashnikov è
esplodere una raffica da media distanza,
poiché si tratta di un’arma a canna lunga,
che esplode colpi in rapida successione, e
pertanto non è utile avvicinarsi alla vittima, ma è utile invece mantenere una
certa distanza, come propongono le istruzioni di uso di un mitragliatore kalashnikov o di un’arma di questo tipo. Pertanto, il tema generale sotteso, sul quale
non desidero parlare perché non è di mia
competenza, è un tema completamente
impregiudicato da quanto io ho detto, dal
punto di vista tecnico.
Il secondo punto mi pare che riguardasse la questione delle inesattezze.
Le relazioni tecniche che io ho letto
contengono – moltissime o quasi tutte –
quasi tutte le affermazioni che sto facendo
in questo momento. Il tema è quello di
selezionare quelle che sono abbastanza
compatibili tra di loro e che possono
restituirci un quadro la cui plausibilità sia
accettabile da un punto di vista razionale.
Questo è assai più difficile, perché natu-
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ralmente i tipi e le contraddizioni erano
molto rilevanti. Il tema della negligenza
può essere sollevato a livello dell’autopsia
non eseguita di Alpi e Hrovatin, ma ce ne
sono molti altri. Insomma, si potrebbe dire
molto, tecnicamente, sui reperti. Uno dei
proiettili era segato in due, e quattro ore
del nostro lavoro a Londra sono state
dedicate a ricostruire il motivo per cui
questo proiettile fosse segato in due. Ed è
stato chiamato un esperto di strumenti da
taglio, il quale ha descritto perfettamente
l’operazione, che però è stata compiuta da
un perito. Anche il foro di entrata di Ilaria
è stato rinvenuto in un posto diverso, e
anche il terzo dito della mano sinistra... la
ferita stellata è stata cruentata e mai più
ritrovata. Ci sono molte circostanze tecniche che possono essere criticate.
Come ho detto, non desidero ergermi a
giudice di altri comportamenti, perché
naturalmente sono l’ultimo a parlare e ho
piena cognizione di tutti i problemi. Ciò
rappresenta un enorme vantaggio da un
punto di vista tecnico. Tuttavia alcune
questioni devono essere ovviamente suscitate. Il presidente ha detto giustamente
che la questione dell’autopsia è molto
importante. In un caso di omicidio l’autopsia si fa. Ma questo non è stato fatto,
né in un senso né in un altro. Ha aggravato la situazione la decisione di cremare
il corpo di Hrovatin, che ci ha privato
completamente della possibilità di investigare ulteriormente. E molte questioni controverse per Ilaria, e non controverse per
Hrovatin, sono state forse tali semplicemente per la mancanza di seconde o terze
opinioni in ordine al caso Hrovatin. Per
esempio, è ugualmente interessante la lesione al livello del forame di ingresso nel
cranio di Miran Hrovatin. Questa non è
stata mai studiata e mai posta in discussione per la semplice considerazione che
nessun altro ha potuto vederla. Ma questa
lesione è molto interessante e si potrebbero svolgere più o meno le stesse considerazioni che ho appena svolto per il caso
della ferita di Ilaria Alpi anche nel caso di
Hrovatin. Ciò non è stato fatto semplicemente perché l’autopsia di Hrovatin non
poteva più essere fatta.
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Alcuni accertamenti tecnici non erano
utili, e non aggiungevano altri elementi,
mentre altri accertamenti più semplici non
sono stati eseguiti. Credo che questo sia
stato essenzialmente determinato dall’assenza di una linea di direzione unitaria di
un’indagine di questo genere.
Ogni inchiesta ha un’anima e quest’anima si esprime con un certo genere di
indirizzi, imprimendo un carattere unitario alle indagini. E tutto questo non è
avvenuto. Con molti pubblici ministeri che
si sono succeduti nella vicenda giudiziaria,
è ovvio anche che si sia persa la memoria
storica, come spesso succede. Credo che
siano le persone a fare la differenza. Per
quanto riguarda il forame di uscita compatibile con la media distanza, la risposta
è sı̀. Un fucile kalashnikov esplode con
una quantità di moto molto rilevante,
pertanto la distanza di alcuni metri è
perfettamente compatibile con la lesione
che esprime un tragitto cosı̀ lungo. Il tema
è che il proiettile era molto usurato, e
questo si può vedere da alcune radiografie.
Un lavoro molto importante che ci ha
impegnati per alcuni giorni è stato quello
di digitalizzare tutte le fotografie sparse
nei numerosi documenti, che peraltro non
potevano essere tirati fuori dai cassetti
degli uffici giudiziari. Pertanto, alcuni miei
collaboratori hanno digitalizzato tutte le
foto che sono di ottima qualità e che
renderanno più agevole valutare l’intero
caso. Ci saranno anche le radiografie e,
una volta viste le radiografie si comprenderà come il proiettile che ha attraversato
il cranio di Ilaria si sia frammentato in
una nubecola di frammentini metallici. È
difficilissimo osservarli (mostra una radiografia). Si può forse vedere che questo
tragitto, il tragitto intrasomatico, è scandito dalla presenza di numerosissimi
frammenti che arrivano fino al collo (queste radiografie sono dell’epoca e non
quelle che abbiamo fatto noi). Quelle che
abbiamo fatto noi sono migliori ma queste
sono quelle dell’epoca e spiegano quasi
tutto. Ciò è la dimostrazione che il nucleo
di piombo era disfatto. Noi abbiamo trovato dei piccoli frammenti che erano come
spalmati su parti vertebrali del corpo.

Questo significa che il nucleo di piombo
era surriscaldato e reso molto malleabile
dai numerosissimi impatti balistici che
aveva subito. Questa è una dimostrazione
chiarissima di quello che è accaduto al
proiettile che ha colpito Ilaria. Era solamente un nucleo molto usurato di proiettile con importanti vicissitudini.
Ciò che è rimasto è questo (mostra una
fotografia): questa è una delle facce che ci
permette di dire che probabilmente il
proiettile aveva una camicia. Quello che
voi vedete è il collo di quello che rimane
della camiciatura. Per quanto riguarda la
posizione di Ilaria, una delle cose più
difficili da stabilire è la posizione dell’aggressore e della vittima nel caso di morte
o di omicidio con arma da fuoco. Infatti,
le relative posizioni possono essere molto
variabili, e se non ci sono punti fermi è
molto difficile tracciare una linea retta tra
chi ha esploso il colpo e chi invece ha
ricevuto il colpo. Pertanto, cosa sia realmente accaduto ad Ilaria e quale sia stata
la traiettoria non sarà per noi possibile
stabilirlo. Non ne abbiamo la possibilità, e
non abbiamo alcun mezzo, a meno che
non si faccia ricorso a ricostruzioni fantasiose e non provate. C’è anche questo.
Molti documenti che ho consultato riproducono, anche con dovizia di particolari,
quello che può essere accaduto a livello
balistico, ma io non penso che ce ne siano
le ragioni. Oltretutto, l’osservazione del
teatro dell’omicidio è un’osservazione di
seconda o di terza mano. Quel documento
che ho fatto circolare, concernente la
distribuzione dei colpi nel Toyota, è una
distribuzione fatta in due tempi diversi.
Un primo tempo è quello che corrisponde
alle ore immediatamente successive all’omicidio, cioè il 20 marzo 1994, e un
secondo tempo si riferisce invece a filmati
fatti il 30 marzo da altro operatore televisivo, ed è quasi certo che il pick up
avesse dei colpi prima dell’agguato e che
probabilmente ne abbia ricevuti dopo. La
situazione è cosı̀ intricata da prevenire
chiunque dal fare un’operazione molto
grossolana di prendere in ipotesi un foro
dell’automobile perché sembra più plausibile che sia passato di lı̀.
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È un tipo di esercizio che non vorrei
fare.
RAFFAELLO DE BRASI. È chiaro,
però, che se la sua ipotesi, anzi è più di
una ipotesi... se l’agguato sia avvenuto da
davanti, inevitabilmente, avendola attinta
dietro, doveva essere per forza sdraiata, a
meno che non si pensi ad un rimbalzo, ma
lei lo ha escluso, in qualche modo, o no ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. No, ho detto solo
che ci siamo posti il problema. In realtà,
il problema è molto semplice: le strutture
metalliche e le parti di tappezzeria dell’auto sono molto più facilmente raggiungibili, come io ho detto, con una traiettoria
antero-posteriore, oppure, se vogliamo,
postero-anteriore. E siccome i filmati riproducono colpi che sono entrati dal davanti, certamente, perché questo è indubitabile, ovviamente un’ipotesi molto attraente e molto convincente è che i colpi
siano stati inferti dalla direzione anteriore
in senso posteriore.
PRESIDENTE. Mi scusi, professore, in
questo documento che riporta i punti di
attacco sull’auto (a, b, c, d, e eccetera), sul
sedile dove stava Miran Hrovatin (c’è una
g), voi avete trovato esiti da colpi di
kalashnikov ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sı̀, ci sono distintamente.
PRESIDENTE. Ma dove ? Perché fuori
non ci sono.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Il sedile aveva
uno schienale con un poggiatesta e poco
sotto il poggiatesta c’erano tre fori, probabilmente di proiettile.
PRESIDENTE. La lettera g rappresenta
il transito di un colpo di arma da fuoco
sul sedile ?
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VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sı̀.
PRESIDENTE. Come è stato ricostruito
ciò ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. È stato ricostruito attraverso filmati dell’epoca. I documenti sono stati filmati in due tempi
diversi. Uno immediatamente dopo l’omicidio, e l’altro il 30 marzo.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Immediatamente
dopo l’omicidio, ci sono delle foderine
rosse.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. E non ci sono
tracce di fori.
Il filmato relativo al giorno in cui
Hrovatin e Alpi vengono ammazzati ci
fanno vedere i sedili ricoperti da una
foderina rossa. Sono sedili sui quali non
c’è traccia di fori, mentre invece i fori si
vedono in un successivo filmato del 30
marzo in cui non ci sono le foderine e ci
sono dei fori.
Quindi, la certezza del riscontro sui
sedili è una supposizione.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sı̀, ma io sono
convinto di questo, e lo ribadisco. Noi
stessi abbiamo visto che in parte dei
filmati c’è una specie di copertina rossa di
cui resta traccia, peraltro.
Il 14.3.8, cioè la camicia di proiettile
rinvenuta dal cineoperatore Lenzi della
televisione svizzera, reca al suo interno,
ancora adesso, delle fibre tessili di colore
rosso, unite ad altre fibre tessili di altro
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colore. Questa è la prova ovvia del fatto
che quella coperta rossa c’era. Non c’è
dubbio.
Le fibre ritrovate nel nucleo di piombo
rinvenuto nella regione laterale destra del
collo di Ilaria sono fibre molto usurate e
sono difficilmente riconoscibili. Noi le abbiamo fotografate, ma non c’è colore da
segnalare, pertanto noi non sappiamo
esattamente cosa sia, però sono fibre.
PRESIDENTE. Sı̀, ma quando lei indica
g, come sede...
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. No, questo è un
documento tratto da una delle perizie.

Se non ricordo male avevamo anche delle
foto dei Ros, o comunque dei carabinieri,
in cui si vedevano dei fori nello schienale
del sedile. Vorrei un chiarimento dal professor Pascali. A questo punto, una cosa è
certa: comunque, il colpo che ha attinto
Ilaria Alpi è un colpo che è rimbalzato,
che ha carambolato, che ha colpito qualche altra parte prima ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Ha colpito qualche altra parte prima. Ha carambolato. Ci
siamo posti il problema
PIETRO CANNELLA. Dunque, non è
un colpo che è arrivato in linea retta e
diretta.

PRESIDENTE. Non lo ha fatto lei ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. No. L’ho portato
per comodità.
PRESIDENTE. Comunque la lettera g
dovrebbe indicare che sono passati dei
colpi.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei non ha riscontrato
questo ? Che cosa ha riscontrato, lei, con
riferimento ai colpi che hanno attinto il
sedile dove era seduto Miran Hrovatin ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. I tre colpi di cui
ho parlato si vedono distintamente quando
non c’è più la copertina rossa.
PRESIDENTE. Ho capito. Prego, onorevole Cannella.
PIETRO CANNELLA. Presidente, devo
dire che la gran parte delle mie osservazioni sono state esaurientemente risolte
dal dibattito. Vorrei solo capire una cosa.

VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Se vedete il
proiettile comprendete subito che non può
che essere stato cosı̀. Infatti, il proiettile ha
numerose superfici deformate, pertanto
non può che essere cosı̀. Nessun proiettile
si riduce in questo modo passando per il
cranio di una vittima. È impossibile. Questo è virtualmente impossibile.
PIETRO CANNELLA. Posto che ancora
non abbiamo capito se i fori nello schienale ci sono, oppure no (lo accerteremo),
se ci fossero, poiché risulta strano all’occhio del profano che ambedue le vittime
siano state colpite comunque in una zona
non frontale rispetto alla posizione degli
aggressori (Hrovatin sulla parte parietale e
l’Alpi addirittura sulla parte posteriore del
cranio), è possibile che la Alpi si sia
riparata, coperta, e quasi appoggiata allo
schienale e quindi il colpo sia arrivato in
questo modo, con questa traiettoria ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sı̀, è possibile.
Anche qui, l’evidenza di ciò che ha fatto
Ilaria Alpi nell’incedere dei colpi viene in
realtà dalle tracce che noi abbiamo riscontrato di metalli sulle mani e di spicole
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ossee sul cranio. È l’unica cosa realmente
convincente che ci fa dire che l’atteggiamento sia stato quello.
PIETRO CANNELLA. Volevo solo verificare che ricordassi bene rispetto alle
fotografie che ho visionato.
PRESIDENTE. Diamo atto che nel materiale fotografico citato durante l’intervento del professor Pascali e su domande
di alcuni commissari, c’è il sedile dove si
trovava Miran Hrovatin che è coperto.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Anche il sedile
posteriore dove era Ilaria.
PRESIDENTE. Come sarebbe il sedile
posteriore ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Ha ragione
l’onorevole, anche il sedile anteriore era
coperto.
PRESIDENTE. Nella foto il sedile anteriore è coperto da una foderina rossa e
da ciò risulta che non vi è nessun buco. I
buchi, invece, risultano nel numero di tre,
e oltre, dopo.
ELETTRA DEIANA. Dopo, il 30 marzo.
PRESIDENTE. E vi è una copertina a
scacchi bianchi e blu, credo.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sono verdoline.
PRESIDENTE. Allora la macchina presenta queste caratteristiche.
Dunque se queste fotografie rappresentano la realtà, allora non possiamo partire
dall’ipotesi che il sedile dove si trovava
Miran Hrovatin sia stato attinto da colpi di
arma da fuoco durante l’operazione, a
meno che non si debba pensare ad un
abbassamento del corpo di Hrovatin che,
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nella prosecuzione dell’utilizzazione dei
kalashnikov, o comunque dei fucili automatici, quei fori si siano verificati immediatamente dopo la prima scarica, altrimenti dovremmo partire dal presupposto
che questo sedile sia rimasto assolutamente intatto dal punto di vista dell’attingimento. Che cosa può dire sul punto,
professore ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Niente di definitivo.
PRESIDENTE. E di provvisorio ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. C’è la presenza
delle fibre documentate sul proiettile.
ROSY BINDI. Possiamo suggerire che
fosse il fermaglio che teneva i capelli, un
nastro rosso che aveva nei capelli Ilaria ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Non lo so. Per
me questa è una cosa totalmente nuova.
ROSY BINDI. Va bene, ci risponderà la
prossima volta.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Questo è un
aspetto che non conosco.
PRESIDENTE. Mi permetterei di insistere. Laddove dovessimo partire dal presupposto che questa copertina è quella che
era applicata durante l’aggressione, e che
quindi dimostra come non ci siano stati
colpi che abbiano attinto, quando andiamo
alla foto che abbiamo ricordato, con quei
colori, con quella composizione quasi a
scacchi, dove risultano tre buchi che potrebbero essere l’esito dell’impatto di qualche proiettile, allora due sono le cose: o
non sono esiti da impatto di proiettile,
oppure sono cose accadute dopo.
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VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. È possibile.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bindi.
ROSY BINDI. Professore, con tutto
questo materiale sparso in giro abbiamo la
certezza che voi abbiate lavorato sul materiale giusto ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Gli indumenti
non sono mai stati trovati. Il tassello del
cranio di Ilaria appartiene al cranio di
Ilaria, perché noi abbiamo ricostituito il
frammento prima di fare la Tac (ci serviva). Devo anche precisare che poiché ci
mancava (non sapevamo dove fosse), uno
dei miei collaboratori è partito la sera
prima per verificare che ci fosse, ed è
arrivato appena in tempo per prenderlo.
Anche tutto il materiale organico, i reperti
istopatologici, e gli altri reperti anatomici
sono senz’altro di Ilaria. Si potrebbero
fare degli altri accertamenti, ma ritengo
che sia inutile. Quando però andiamo alla
parte documentale (cioè i filmati e le
fotografie) naturalmente il livello di incertezza amenta. Infatti, svolgere, come noi
stiamo tentando di fare, indagini e sopralluoghi sulla base di fotografia, è un’impresa che ha degli aspetti non particolarmente rassicuranti. Come si vede, vengono
fuori aporie di interpretazione ad ogni piè
sospinto.
ROSY BINDI.
siamo sicuri ?

Anche

sui

proiettili

VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Abbiamo la
certezza che i proiettili siano quelli, innanzitutto perché sono stati documentati
molte altre volte. Anche quando il loro
aspetto non corrispondeva a quello precedente c’era una ragione, come nel caso
che ho narrato (quello della divisione in
due di uno dei reperti). Direi che non ci
sono particolari problemi. Sull’aspetto do-

cumentale, naturalmente, si possono esprimere riserve forse anche più ampie di
quelle che sono state espresse poc’anzi, e
come si vede i problemi nascono molto
facilmente.
PRESIDENTE.
prego.

Onorevole

Bulgarelli,

MAURO BULGARELLI. Professore,
siamo nel campo delle ipotesi, mancando
il soggetto-oggetto, cioè il pick-up. È
quindi molto difficile riuscire a capire,
anche in riferimento ai fori.
Si sente di escludere la possibilità che
lo sparo, per esempio, sia venuto dall’alto ?
Infatti, abbiamo visto che ci sono dei fori
anche sul tettuccio del pick-up. Inoltre,
bisogna considerare come è stata colpita
Ilaria ed anche Miran. Ciò non toglie che
ci sia stato un attacco dal davanti.
Lei conosce, poi, la vicenda di quella
che doveva essere la guardia del corpo, che
poi è scomparsa, e il fatto che il suo fucile
mitragliatore si sia inceppato (non so bene
di che cosa si trattasse). È evidente che è
difficile ricostruire tutto questo (personalmente dico che potrebbe essere un’ipotesi
non so quanto fantasiosa).
Un’altra domanda è quella relativa alla
sciocchezza o all’inutilità del riscontro di
polvere sul cadavere di Ilaria. Ma è sciocchezza o inutilità tentare di rintracciare
polvere anche dopo due anni, ad esempio
sui vestiti di Ilaria che erano contenuti
all’interno di un sacco ?
Altra osservazione che risulta dalla ricostruzione dei fori sul pick up – precedente alle sue analisi – è che il kalashnikov può sparare anche a colpo singolo.
In effetti, manca la tipica innaffiatura,
anche attorno al pick up, provocata da
raffiche.
Vi è infine un’altra ipotesi, relativa al
tettuccio del pick up. Mettiamo il caso che
un colpo singolo sia stato sparato con il
kalashnikov da un metro di distanza ed
abbia attraversato il tettuccio del pick up
(quindi, materiale sicuramente più sostanzioso delle parti metalliche interne al
sedile): potrebbe avere avuto lo stesso
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effetto di un colpo sparato da media
distanza – tre, quattro metri – con l’attraversamento di parti più morbide ?
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Dunque, se compio un agguato, voglio vedere la mia vittima: naturalmente, non escludo altre possibilità, anzi qualcuno ha detto anche che
il menisco (cosı̀ è stato chiamato) strappato, che inglobava il proiettile di piombo,
è stato tirato giù da uno dei longheroni
che sovrastavano il tettuccio del pick up.
Mi sembra che a dirlo sia stato il perito
Farneti. Manca l’evidenza, naturalmente.
Un foro è come un altro, non posso che
dire cosı̀. Posso anche dire, però, che se
aggredissi qualcuno con un AK-47, vorrei
vederlo in viso.
ELETTRA DEIANA. Vorrebbe vederlo
morire.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. È naturale, non
ci sono dubbi. È inutile la polvere su
Ilaria ? Avrebbero potuto essere fortunati
a trovarla, ma è improbabile. Certo, non
sarebbe stato inutile trovarla sui vestiti,
solo che questi ultimi sono rimasti nel
feretro. Noi non li abbiamo trovati, ma
sappiamo che all’epoca sono rimasti nel
feretro.
Vorrei aggiungere un’altra notazione.
Noi siamo abituati a cercare le polveri con
i metodi che si riferiscono alla vita civile.
Quando avviene una sparatoria, viene eseguito uno stub sulla mano destra di un
possibile aggressore. L’assunto è che nessuno abbia polveri sparse sulla propria
mano destra, se non è stato coinvolto in
un’azione omicidiaria: questo, però, è falso
in un teatro di guerra come la Somalia.
Sono convinto, infatti, che un’auto di quel
genere fosse talmente piena di polveri che
non mi capacito di come non siano state
ugualmente trovate. La questione non riguarda le polveri, ma il « bianco ». Se non
si fa un « bianco » in un’analisi, l’analisi
non serve !
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Comunque, come ho detto, non abbiamo più trovato gli abiti. Per quanto
riguarda la distanza, la questione è nei
seguenti termini: quante più parti si attraversano, tanto più si era vicini.
MAURO BULGARELLI. Grazie, professore, ho concluso le mie domande.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Fragalà.
VINCENZO FRAGALÀ. Professore, più
che rivolgerle una domanda farò una constatazione, con l’indicazione di un tema di
ulteriore approfondimento per l’analisi balistica che lei sta cosı̀ efficacemente conducendo.
Dal reperto fotografico che abbiamo, è
indubitabile che le fotografie alle prime
pagine rappresentino con tutta evidenza
l’autovettura che trasportava i due giornalisti al momento dell’agguato, subito
dopo l’imboscata. Si vedono, infatti, i curiosi che sono lı̀ intorno (alcuni somali), i
vetri infranti e le famose copertine dei
sedili anteriori e posteriori di un colore
che, più che rosso, definirei salmone.
A questo punto, è indubitabile che al
momento dell’agguato nessun proiettile
aveva trapassato o forato i sedili dell’autovettura: ciò è di tutta evidenza. C’è
anche – e questo è un ulteriore tema di
approfondimento per l’indagine balistica –
una copertina di velcro rosso, che copre il
cruscotto: questa, per esempio, potrebbe
aver originato le fibre rosse che si trovano
nella camiciatura del proiettile.
È altresı̀ di tutta evidenza (nelle fotografie della stoffa e dell’imbottitura dei
sedili, scattate un mese dopo la tragedia,
nelle quali non si vedono le copertine di
color salmone) che non si tratta di fori di
proiettile ma che si tratta, invece, della
lacerazione di un’imbottitura vecchia, magari aggredita da parassiti di qualunque
specie; ripeto, si tratta di strappi nella
tappezzeria, non di fori di proiettile !
PRESIDENTE. Esatto, anche perché al
di sotto non si vede il forame.
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VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. No, non c’è il
forame in corrispondenza.
VINCENZO FRAGALÀ. Non c’è, assolutamente. Quindi, è di tutta evidenza che
ci troviamo di fronte alla certezza – ma,
chiaramente, l’indagine su questo punto
deve essere approfondita – che, al momento dell’agguato, nessun proiettile forò
la tappezzeria, né dei sedili anteriori né di
quelli posteriori, mentre nelle altre fotografie (quelle scattate un mese dopo) i
presunti fori non sono originati da proiettili esplosi da arma da fuoco bensı̀ si tratta
soltanto degli strappi di una tappezzeria
rovinata quando sono state tolte le copertine. Peraltro, in quei paesi dell’Africa – e
del terzo mondo – le autovetture vengono
da vicissitudini molto travagliate, per cui
le copertine vengono messe sui sedili
perché la tappezzeria è tarlata o strappata, e via dicendo.
Le chiedo, professore, se si possa fare
tale approfondimento.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Onorevole Fragalà, non solo sono d’accordo con lei, ma
mi aspetterei anche un’altra obiezione,
ben più potente e insidiosa; come ha
giustamente osservato l’onorevole Bindi, i
reperti sono veramente tali ? Probabilmente sı̀, ma quante mani li hanno toccati ! Il tema dell’evidenza, in un caso del
genere, va visto con grande circospezione,
valutando ogni cosa, insieme ai pro e ai
contro di ogni asserzione. Proprio per
questo, sono estremamente riluttante a
esprimermi.
Il presidente, forse, mi ha un po’ forzato la mano, facendomi dire cose che non
avrei voluto, come ad esempio la mia
preferenza per la versione dell’aggressione
perpetrata da davanti. Questa è una mia
preferenza individuale, determinata da
circostanze o da situazioni, o da una
visione delle cose che, però, faccio fatica
a organizzare in criteri logici di asseverazione.

Se mi si chiede quali siano veramente
i criteri logici con cui si assevera una
determinata versione, cominciano i problemi: di criteri ce ne sono, ma sulla loro
forza si possono avere opinioni diverse. Ad
esempio, ci siamo posti delle domande
sulle fibre. Il fatto è che ne abbiamo
trovate e fotografate tante; pertanto, o
alcune fibre sono state lasciate accidentalmente, oppure esse significano qualcosa.
E, se significano qualcosa, devo collegarle
ad altri elementi del quadro d’assieme.
PRESIDENTE. Però, quel colpo d’arma
da fuoco nella zona parietale sinistra del
capo di Miran Hrovatin, secondo me, ha
un significato sul quale bisognerebbe fare
qualche approfondimento ulteriore, per
l’individuazione del punto di partenza dell’aggressione.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sono completamente d’accordo. Ed è ugualmente interessante, rispetto a quello che ha colpito
Ilaria. Spero di riprodurre delle fotografie
il cui dettaglio sia almeno sufficiente a far
comprendere le mie argomentazioni.
PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole
Fragalà e do la parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Professore, nel 1998 c’è stata una superperizia.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. La perizia del
professor Cartoni e colleghi ?
ELETTRA DEIANA. Esatto. In base a
tale superperizia veniva stabilito che il
colpo partiva dall’alto e da sinistra verso
destra. Le chiedo se le sue deduzioni siano
in qualche modo compatibili con i risultati
di quella superperizia.
VINCENZO PASCALI, Direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università
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cattolica del Sacro Cuore. No, non direi
« compatibili ». Io non condivido affatto le
conclusioni cui è giunta la perizia del
professor Cartoni e colleghi, anzi, ritengo
che il contributo in termini di evidenza
addizionale portato da quella perizia sia
quasi completamente trascurabile. Quella
perizia è stata fatta sull’onda dell’emotività causata dalla presentazione della relazione Ugolini e Merli e ne abbraccia
alcune tesi, facendo però un cattivo servizio al padrone, con argomenti non particolarmente razionali. Credo che quella
una perizia sia stata fatta essenzialmente
nell’arco di un anno e i suoi risultati sono
francamente deludenti.
ELETTRA DEIANA. La ringrazio.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringrazio il professor Pascali
per i chiarimenti che ci ha fornito e gli
chiedo la cortesia di rimanere in questa
sede per lo svolgimento dell’esame testimoniale del dottor Armando Rossitto;
questo avrà per oggetto il referto che il
dottor Rossitto ebbe a stilare in occasione
dell’arrivo delle salme di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin a bordo della nave Garibaldi.

Esame testimoniale di Armando Rossitto.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Armando
Rossitto, al quale faccio presente che egli
è ascoltato nella qualità di testimone e
quindi con le responsabilità connesse, sia
con riferimento a dichiarazioni false, sia
con riferimento alla mancata risposta alle
domande che gli verranno poste.
Intanto, prego il teste di fornire le sue
generalità.
ARMANDO ROSSITTO. Mi chiamo Armando Rossitto, sono nato ad Avola il 3
ottobre 1946; sono residente a Taranto, in
via Pupino n. 2. All’epoca dei fatti ero
ufficiale in servizio per la marina militare,
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responsabile del 25o gruppo navale con il
grado di capitano di vascello. Attualmente,
sono in riserva.
PRESIDENTE. Dottore, lei si trovava a
bordo della Garibaldi nel marzo del 1994 ?
ARMANDO ROSSITTO. Affermativo.
PRESIDENTE. Come e quando fu allertato, a bordo della Garibaldi il 20
marzo 1994, con riferimento all’arrivo
delle salme ?
ARMANDO ROSSITTO. L’allerta avvenne tramite interfono con la comunicazione di allarme rosso sanitario, secondo
uno schema codificato, che avevamo già
predisposto come organizzazione; comunque, è un sistema classico o standard, in
uso in tutte le organizzazioni: secondo le
notizie ricevute a bordo, in base allo
schema « giallo, verde e rosso », è scattato
subito l’allarme di codice rosso, che significa partenza immediata del soccorso utilizzando anche la procedura di emergenza
per quanto riguarda la componente elicotteristica.
PRESIDENTE. Da chi venne informato ?
ARMANDO ROSSITTO. Sono stato informato per via interfono – siamo nel
primissimo pomeriggio – e alla notizia
dell’interfono, in automatico, tutto il
gruppo operativo...
PRESIDENTE. Mi scusi, che intende
per « interfono » ? Vuol dire che c’è qualcuno che dà la comunicazione ?
ARMANDO ROSSITTO. Significa che la
centrale operativa, con l’ufficiale responsabile di guardia in quel momento, riceve
la notizia e la comunica a tutta la nave.
Sulla nave, secondo un sistema operativo
già predisposto, ogni servizio si muove in
base alla propria competenza: ciò significa, ad esempio, che il servizio elicotteri si
fa trovare con l’elicottero pronto per il
decollo, mentre il gruppo di medici ed
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infermieri predisposto per questo tipo di
servizio urgente si fa trovare pronto in
sala operatoria.
PRESIDENTE. Lei quali disposizioni
dette, in quell’occasione ?
ARMANDO ROSSITTO. In quell’occasione, detti disposizione di andare subito
in sala operatoria. Infatti, oltre ad essere
responsabile, facevo anche parte di uno
dei team chirurgici; quindi, raggiunsi la
sala operatoria nell’area sanitaria della
nave Garibaldi e detti disposizioni anche al
secondo gruppo chirurgico – stanziato su
nave San Giorgio – di raggiungere con
elicottero la Garibaldi, visto che avevamo
avuto notizia che si trattava di due soggetti
infortunati.
PRESIDENTE. Chi andò con l’elicottero ?
ARMANDO ROSSITTO. Con l’elicottero, dalla Garibaldi, partı̀ il dottor Vigliano, allora capitano di corvetta, che era
l’anestesista, il rianimatore del team, insieme ad un altro medico di cui adesso mi
sfugge il nome.
PRESIDENTE. Moretti ?
ARMANDO ROSSITTO. Non credo. Era
un medico dell’area di Augusta, che attualmente credo faccia servizio ad Ancona.
PRESIDENTE. Vediamo. Leggo dall’elenco del personale sanitario: Rossitto,
Pietraforte, Vigliano, Anastasio, Tortora,
Emanuele...
ARMANDO ROSSITTO. Sı̀, Emanuele.
Ora ricordo, era il dottor Alessandro Emanuele.
PRESIDENTE. Chi altri c’era a bordo
dell’elicottero ? Le leggo gli altri nomi
dall’elenco del personale sanitario: Managò, Gallucci, Volpicelli, Melis, Rizzetto,
Cherchi e Basile.
ARMANDO ROSSITTO. Managò stava
sulla Garibaldi e raggiunse la sala opera-

toria, in quanto faceva parte del team
chirurgico. Tortora era l’altro anestesista.
Gallucci credo che stesse sulla Garibaldi
come componente dell’esercito. Melis era
l’infermiere di sala operatoria che venne
insieme a me e a Managò. Noi ci siamo
preparati in sala operatoria, perché prevedevamo che ci sarebbe stato...
PRESIDENTE. Insomma, quale di questi medici era a bordo dell’elicottero ?
ARMANDO ROSSITTO. A bordo dell’elicottero c’erano il dottor Vigliano e il
dottor Emanuele.
PRESIDENTE. Durante il tragitto compiuto dall’elicottero, lei era in contatto
radio con chi – dei medici o degli elicotteristi – era nell’elicottero ?
ARMANDO ROSSITTO. Io personalmente no, però ricevevo notizie attraverso
la centrale operativa di controllo della
nave, dove era presente un medico – credo
fosse il dottor Anastasio –, in quanto si
era ritenuto, nella fase preparatoria, che ci
dovesse essere un medico in centrale operativa, proprio per tradurre meglio gli
elementi tecnici.
PRESIDENTE. Che notizie venivano
dall’elicottero ?
ARMANDO ROSSITTO. Le prime notizie che sono arrivate parlavano di due
feriti gravi; poi, si è chiarito che si trattava
di ferite al cranio – quindi, nel gergo,
« rosso testa » – e infine, prima che l’elicottero atterrasse, arrivò la notizia che la
ragazza era già spacciata e che si stava
tentando qualcosa per il soggetto di sesso
maschile, ovvero Miran Hrovatin.
PRESIDENTE. Preparaste la sala operatoria ?
ARMANDO ROSSITTO. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei si è accertato di
quali pratiche mediche furono effettuate
al momento del primo soccorso, al porto
vecchio ?
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ARMANDO ROSSITTO. No, di questo
non ho nessuna notizia.
PRESIDENTE. Le fu riferito da qualcuno che cosa fu fatto, a livello di « primissimo » intervento ? Dico « primissimo »,
tenendo conto che venivano dal luogo in
cui i due giornalisti erano stati attinti da
colpi di arma da fuoco.
ARMANDO ROSSITTO. Non ricordo se
qualcuno dei medici mi abbia riferito
qualcosa.
PRESIDENTE. Lei ha appena detto di
ricordare che di Ilaria Alpi si diceva che
era spacciata, mentre per Miran Hrovatin
era in atto qualche manovra. Ricorda se
possa essere stato l’inverso, ovvero che
c’era la possibilità di fare qualcosa di
buono per Ilaria Alpi, mentre per Hrovatin
non c’era nulla da fare ?
ARMANDO ROSSITTO. Ripeto, quello
che è il mio ricordo – e su questo ho la
certezza – è che fosse la ragazza. Io ho
ricevuto tale notizia in sala operatoria,
riferita da qualcuno che faceva da tramite:
« La ragazza è spacciata, anche l’uomo,
sembra » o forse: « Si sta tentando di fare
qualcosa per l’uomo »; ecco, lo dico cosı̀
come credo di averlo ricevuto.
PRESIDENTE. Che constatazioni fece,
quando ebbe il primo contatto con Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin ?
ARMANDO ROSSITTO. Quando sono
arrivati, siccome ero in sala operatoria,
attraverso il vetro seguivo, nell’area infermeria, i due malcapitati. La Alpi è stata
messa subito da parte, perché era stata
data per morta, chiaramente, mentre su
Hrovatin si stava tentando di fare una
rianimazione. Io subito...
PRESIDENTE. Quindi, non è vero che
lei, appena vide Miran Hrovatin, disse che
era morto, che non c’era più niente da
fare ?
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ARMANDO ROSSITTO. Stavo dicendo
proprio questo. Attraverso il vetro, ho
valutato che forse era meglio che mi
avvicinassi a vedere direttamente, per capire se potevo essere utile in fase preparatoria; allora, mi sono accorto che aveva
una midriasi, già fissa, che ho comunicato
ai colleghi, dicendo: « Fate, se credete di
fare, ma guardate che ormai anche questo
è spacciato ».
PRESIDENTE. E invece, per Ilaria ?
ARMANDO ROSSITTO. Ilaria sono andato, poi, a vederla e comunque era già
morta: Ilaria è arrivata che era già morta.
PRESIDENTE. Non risulta a verità
quello che invece sembrerebbe lei abbia
dichiarato in un’altra occasione, ovvero
che ebbe a constatare i segni di rigidità sul
corpo di Ilaria Alpi soltanto al momento
in cui ne fu fatto il rivestimento ?
ARMANDO ROSSITTO. Guardi, adesso
non ricordo bene. In fase di vestizione,
probabilmente, un po’ di rigidità c’era...
PRESIDENTE. Una rigidità al momento
del rivestimento significa che non c’era
prima, però.
ARMANDO ROSSITTO. Certo, perché
io ho visto la Alpi...
PRESIDENTE. Quindi, tra le due situazioni – quella che riguardava Hrovatin e
quella che riguardava Ilaria Alpi –, al
momento in cui lei ha potuto fare le
primissime constatazioni, si dava una Ilaria Alpi non ancora in fase di rigidità e
Hrovatin, invece, sicuramente morto. Lei
non ha avuto mai il dubbio che Ilaria Alpi
fosse ancora viva, quando è arrivata ?
ARMANDO ROSSITTO. Personalmente
posso dire che, nel momento in cui mi
sono occupato anch’io di Ilaria Alpi, era
già morta.
PRESIDENTE. Furono fatte fotografie
ai due corpi ?
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ARMANDO ROSSITTO. Sı̀, l’idea di
fare le foto mi è venuta dopo l’osservazione del cadavere della Alpi. Vedendola
piena di sangue negli indumenti e non
avendola ancora scoperta, mi volli premurare di avere un elemento di base della
situazione ispettiva rispetto al momento in
cui – una volta denudata – mi aspettavo
di constatare altre lesioni oltre a quelle del
cranio. In effetti, quando l’ho scoperta, il
corpo – tranne le mani – era indenne da
lesioni. Le lesioni, dunque, erano tutte
circoscritte alla sfera del cranio.
PRESIDENTE. E alle mani.
ARMANDO ROSSITTO. Sı̀. A quel
punto, ritenni di fare le foto anche per
Hrovatin, però egli era già stato – diciamo
cosı̀ – medicato e quindi era già denudato.
Quindi, su Hrovatin non furono fatte,
prima, le foto. Chiaramente, sul momento
si pensava – o si tentava – di fare una
rianimazione, quindi non si pensava alle
foto. Ho voluto fare le foto: nel tempo –
ho pensato –, a qualcuno che sarà chiamato a fare una valutazione di tipo peritale, probabilmente le foto potranno essere
utili, soprattutto per quanto riguarda una
corrispondenza tra macchie di sangue ed
eventuali lesioni.
PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma vorrei capire. Le foto si fanno
prima a chi è rigido o a chi non è ancora
rigido ?
ARMANDO ROSSITTO. No, le foto le
ho fatte nell’ambito di una constatazione
di morte.
PRESIDENTE. Quindi, sia per la Alpi
che per Hrovatin. È esatto ?
ARMANDO ROSSITTO. Sı̀, ma per
Hrovatin le ho fatte in un tempo successivo.
PRESIDENTE. Perché era già morto o
perché pensava che potesse non essere

morto ? Mi scusi, ma non ho capito se la
successione è dipesa dalla possibilità che
Hrovatin potesse essere ancora vivo.
ARMANDO ROSSITTO. No, presidente,
il problema delle foto è venuto fuori in un
momento successivo: dal punto di vista
medico, non mi ponevo il problema di fare
le foto. Il problema di fare le foto scatta
in un momento successivo, quando – dovendo relazionare all’autorità responsabile
per territorio, in questo caso il comando di
bordo – dovevo fare la comunicazione
della constatazione di morte, con una
causa di morte certa dovuta a ferita
d’arma da fuoco, corroborata da eventuali
elementi fotografici per l’uso che il comando di bordo ne potesse fare.
PRESIDENTE. E che fine hanno fatto
queste foto ?
ARMANDO ROSSITTO. Dunque, io
chiesi di fare delle foto e ne chiesi anche
a colori perché nella fattispecie – soprattutto per quanto riguarda i rilievi del
cranio – la foto a colori poteva essere più
indicativa.
In effetti, le foto in bianco e nero
furono sviluppate direttamente a bordo,
furono da me acquisite e furono fatte tre
copie del referto: una per il comando di
nave Garibaldi – in quanto ritenevo che il
comandante della nave fosse l’autorità giuridica responsabile per territorio –, un’altra per il comando del gruppo navale, da
cui io gerarchicamente dipendevo, e la
terza documentazione per gli atti dell’infermeria, che a fine missione furono inscatolati e portati all’ispettorato di sanità.
Delle foto a colori non ho avuto più
notizia.
PRESIDENTE. Le salme erano accompagnate da queste foto oppure no ?
ARMANDO ROSSITTO. No.
PRESIDENTE. Le fornisco un dato: la
DIGOS di Roma ottiene le fotografie soltanto nel maggio 1996, attraverso i cara-
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binieri per la marina. Perché nel maggio
1996 ? Nel frattempo, dove erano state
collocate ?
ARMANDO ROSSITTO. Le foto – almeno, quelle che ho fatto fare io e che ho
consegnato ai rispettivi comandi –, per
quanto riguarda la sanità, sono sempre
state all’ispettorato di sanità; sono state lı̀
fino al momento in cui il comando della
marina ha chiesto all’ispettorato di sanità
– dove allora il dottor Anastasio faceva
servizio – se avessero documenti in merito
alla vicenda. Tra l’altro, il comando della
marina mi chiamò e mi chiese se avessi
documentazioni. Io ripetei loro le stesse
cose che ho testé già descritto, ovvero che
le avevo indirizzato a quelle autorità, tra
cui l’ispettorato di sanità, che fa da archivio storico in casi del genere. Quindi,
attraverso l’ispettorato di sanità, la marina
le ha consegnate ai carabinieri.
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c’erano cineoperatori, fotografi, eccetera:
ha ricordo della presenza di cineoperatori
e fotografi che ritraevano i corpi dei due
giornalisti e, se sı̀, ne ricorda qualcuno ?
ARMANDO ROSSITTO. Per quel che
mi consta, in quel periodo c’era un viavai
di giornalisti, qualche cineoperatore e...
PRESIDENTE. Non ricorda i nomi di
nessuno ?
ARMANDO ROSSITTO. No, i nomi, in
particolare, no. Tra l’altro, c’era stato
anche, per alcuni, l’ordine di lasciare Mogadiscio. C’era gente che entrava e veniva
dall’infermeria. Noi lavoravamo, ogni
tanto arrivava il comandante, c’era gente –
anche di grado di elevato – che entrava e
veniva, per cui non posso escludere che
altre persone (fotografi ufficiali o non
ufficiali, giornalisti ufficiali o non ufficiali)
possano aver fatto altre foto.

PRESIDENTE. Ho capito. Comunque,
alla DIGOS le fotografie arrivano soltanto
nel maggio 1996, quindi dopo circa due
anni e due mesi.

PRESIDENTE. Non sa se siano state
fatte delle foto e, se sı̀, che fine abbiano
fatto ?

ARMANDO ROSSITTO. Di questo, non
le so dire il motivo.

ARMANDO ROSSITTO. No, a me non
risulta che ne abbiano fatte.

PRESIDENTE. Il commissario di bordo
Battaglia ha riferito di aver preso visione
di tali fotografie a bordo della Garibaldi
diversi giorni dopo l’arrivo delle salme
sulla nave, insieme ad altri ufficiali.
Le domando: non è strano che queste
foto non siano state immediatamente trasmesse all’autorità giudiziaria e che comunque fossero liberamente consultabili
da chiunque, durante il corso della navigazione ?

PRESIDENTE. Nemmeno riprese cinematografiche ?

ARMANDO ROSSITTO. Per quello che
mi consta, le ho consegnate personalmente
al comandante di bordo e al comandante
del gruppo navale. Poi, cosa ne abbiano
fatto, eccetera, non lo so.

ARMANDO ROSSITTO. Dovrebbe essere, credo, una persona che abbiamo
soccorso...

PRESIDENTE. Quando i due corpi arrivarono a bordo, non sareste stati soltanto voi a fare fotografie e altro, ma

ARMANDO ROSSITTO. Personalmente,
non mi risulta, però consideri che io
lavoro intorno ad un lettino d’infermeria,
per cui se dietro c’è qualcuno che entra e
fa una foto a mia insaputa, posso anche
non vederlo.
PRESIDENTE. Conosce Teolo Moretti ?

PRESIDENTE. Era il capitano della
XXI Ottobre.
ARMANDO ROSSITTO. Sı̀, lo abbiamo
soccorso per un’ischemia cardiaca, lo ab-
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biamo tenuto non ricordo se tre o quattro
giorni, poi lo abbiamo sbarcato a Mombasa.

anche nei casi più disperati e che, talvolta,
può sortire effetti positivi. Com’è che nessuno si è mosso ?

PRESIDENTE. Ebbene, in quell’occasione faceste un soccorso con l’elicottero.

ARMANDO ROSSITTO. Per quel che
mi consta, eravamo già abituati a fare
pronto soccorso...

ARMANDO ROSSITTO. Esatto.
PRESIDENTE. Fu un soccorso piuttosto difficoltoso, vero ?
ARMANDO ROSSITTO. Sı̀, anche
perché le condizioni meteo-mare non
erano delle più ideali, tant’è che il dottor
Managò – fu lui ad andare insieme ad un
altro medico, che non ricordo – rimase
per qualche minuto in over, sulla scaletta.
PRESIDENTE. Ciò dimostra che eravate nella condizione di poter fare anche
questo tipo di soccorso piuttosto complicato.
ARMANDO ROSSITTO. Sı̀, senz’altro.
PRESIDENTE. Com’è che lo stesso tipo
di soccorso – o, comunque, soccorsi adeguati – non furono prestati sul luogo in
cui fu perpetrato l’agguato ai danni dei
due giornalisti ? Lei ha avuto modo di
parlare con il comandante della Garibaldi
sia in occasione della notizia ricevuta, sia
in tempi successivi, a proposito di questo
– mi intenda, non voglio fare criminalizzazioni – mancato soccorso ?
Certamente, un elemento che colpisce
molto in questa vicenda è che, a parte le
persone lı̀ presenti, ritratte dal materiale
fotografico di repertorio, non c’è stata
l’anima di un’autorità pubblica (nonostante la vicina presenza di forze dell’ordine)
che si sia presentata sul posto. Il che pone
ancora oggi gravissimi problemi in termini
di ricostruzione dei fatti: non è stata fatta
una rilevazione, o un sequestro, o una
raccolta di materiali che oggi avrebbero
potuto rendere un grande contributo alla
chiarificazione dei fatti. Ma, soprattutto,
non c’è stato quel soccorso che – non so
in che termini ciò possa esser detto – si fa

PRESIDENTE. Avete mandato l’elicottero al porto vecchio ?
ARMANDO ROSSITTO. No, già prima,
nei giorni precedenti, avevamo...
PRESIDENTE. Parlo della vicenda accaduta ai due giornalisti. Com’è che nessuno si è preoccupato ? Avete avuto la
notizia tardi ? L’avete avuta soltanto
quando loro sono arrivati a porto vecchio ?
Non credo, perché se avete mandato l’elicottero, visto che al porto vecchio ci si è
arrivati con la macchina e ci è voluto del
tempo, sicuramente qualcuno vi avrà avvertito – anzi, lo sappiamo con certezza.
Le chiedo, insomma, se può ricostruire il
clima che c’era sulla Garibaldi.
ARMANDO ROSSITTO. Presidente, le
posso fornire le notizie di cui sono certo.
Le notizie che so con certezza sono quelle
che derivano da quell’allarme dato per
interfono.
PRESIDENTE. Lei ha visto i due cadaveri, o le due persone, che poi sono
diventate cadaveri. Da medico, è in grado
di dire se un soccorso tempestivo sarebbe
stato in grado di sottrarli alla morte,
almeno uno dei due ?
ARMANDO ROSSITTO. Diciamo che
un soccorso tempestivo sicuramente
avrebbe potuto, magari, mantenerli in vita,
in un tentativo di rianimazione: intendo
dire mantenere in vita le funzioni cardiocircolatorie, pur essendo comunque le lesioni – almeno, per quello che mi è
sembrato di constatare – sicuramente del
tipo mortale, dal punto di vista statistico;
per la sede in cui si trovavano, diciamo
che in linea di massima si può fare ben
poco.
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PRESIDENTE. Lei ha dichiarato di
aver visto dei segni di annerimento sulle
mani di Ilaria Alpi, ma ha anche dichiarato di poter escludere con certezza che si
fosse trattato di colpi sparati a bruciapelo.
È una convinzione che lei ha maturato
allora ? Ancora oggi, la confermerebbe ?
ARMANDO ROSSITTO. La certezza
della distanza non l’avevo allora e non
riesco ad averla nemmeno adesso...
PRESIDENTE. Io le ho chiesto del
colpo a contatto. Le ho chiesto del colpo
a bruciapelo, di cui lei ha fatto espressa
esclusione.
ARMANDO ROSSITTO. C’erano alcuni
elementi che possono far escludere il colpo
a bruciapelo; almeno, dal punto di vista
del foro di entrata, non mi sembrò che vi
fossero dei segni tipici del colpo sparato a
bruciapelo. Però, c’era l’annerimento delle
mani. Per questo, la descrizione e la
documentazione fotografica servono proprio ad integrare la sensazione individuale
di tipo peritale.
PRESIDENTE. Non ho capito; mi può
spiegare ?
ARMANDO ROSSITTO. La certezza
che fosse un colpo sparato a bruciapelo o
a 50 centimetri o ad un metro o a due
metri di distanza, io non ce l’ho.
PRESIDENTE. Ma lei ha escluso che
fosse a bruciapelo.
ARMANDO ROSSITTO. Escluso al 100
per cento, non mi sembra, a meno che non
abbiano raccolto... È una determinazione
peritale, questa.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda le
valutazioni sul foro d’ingresso – leggo –
ricordo che non furono riscontrati elementi in grado di stabilire da che distanza
fu esploso il colpo che uccise la Alpi. Non
fu possibile eseguire un’analisi più accurata perché c’erano molti capelli e tanto
sangue coagulato. La presenza delle bru-
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ciature sui polpastrelli potrebbe essere
giustificata da un gesto di protezione della
testa, ma anche questa è un’ipotesi. Anche
sul corpo di Miran Hrovatin le ferite non
presentavano i tipici segni del colpo
d’arma da fuoco sparato a bruciapelo (il
cosiddetto tatuaggio).
Questa è una dichiarazione che lei
rende alla Commissione Gallo in data 16
dicembre 1997. Come spiega quest’affermazione ?
ARMANDO ROSSITTO. Forse, nel riassumere, si è dato un significato al di là di
quelle che erano le mie parole, perché era
difficile accertare la distanza, e anche
perché si trattava di avere elementi più
precisi dell’arma e altro. Ricordo che con
i colleghi si discusse se potevano essere
considerate lesioni sparate a bruciapelo,
però non essendoci alcuni elementi tipici,
ritenni fosse preferibile parlare di descrizione e basta.
PRESIDENTE. Per esempio, lei parla di
foro d’entrata stellato. Che cosa significa ?
ARMANDO ROSSITTO. È il tipico foro
di un’arma da fuoco, che ha una certa
irregolarità, ed è tipico in genere di una
distanza non molto lontana.
PRESIDENTE. Non molto lontana... ma
di arma corta o arma lunga ?
ARMANDO ROSSITTO. Non glielo so
dire.
PRESIDENTE. Comunque, sono valutazioni che non ha fatto ?
ARMANDO ROSSITTO. Sono valutazioni che non ho fatto.
PRESIDENTE. I documenti che hanno
accompagnato le salme (e tutto il resto)
sulla Garibaldi, come sono stati trasmessi ?
A chi sono stati trasmessi ? Quali modalità
avete seguito ? Furono chiusi in una busta,
o in due buste ? Lei lo ricorda ?
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ARMANDO ROSSITTO. I documenti da
me dattiloscritti furono chiusi in busta,
insieme alle foto.
PRESIDENTE. Che busta era ? Che tipo
di busta ? Era una busta normale o aveva
qualche caratteristica ?
ARMANDO ROSSITTO. Erano le buste
che avevamo in dotazione.
PRESIDENTE.
sappia ?

Sono

telate,

che

lei

ARMANDO ROSSITTO. No.
PRESIDENTE. Sono normali ? Furono
sigillate ?
ARMANDO ROSSITTO. In questo momento non lo ricordo. Credo che sia stato
applicato un timbro tondo sulla chiusura.
PRESIDENTE. Chi ha preparato quelle
buste ? Lei ?

Esame testimoniale di Carmine Ventriglia.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Carmine Ventriglia,
che è avvertito che viene ascoltato con le
forme della testimonianza, con l’obbligo di
dire la verità e di rispondere alle domande
che il Presidente e la Commissione vorranno a lui porre.
La invito a declinare le sue generalità.
CARMINE VENTRIGLIA. Sono Carmine Ventriglia, nato a Pastrano, in provincia di Caserta, il 31 marzo 1959, residente in Via Modda, a San Giorgio di
Cascina, Pisa. Attualmente sono in servizio
presso la XLVI brigata aerea di Pisa, in
qualità di load master, direttore di carico.
PRESIDENTE. Il 21 marzo 1994 lei era
a bordo del G222 che trasportò le salme
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin da
Mogadiscio a Mombasa. Ricorda questo
particolare ?
CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.

ARMANDO ROSSITTO. Le ho preparate io.

PRESIDENTE. Che incarico aveva in
quella occasione ?

PRESIDENTE. E normalmente, quando
lei preparava queste buste contenenti i
documenti (si trattava di due persone
sicuramente uccise e quindi naturalmente
con tutte le cautele che devono essere
osservate), le sigillava ?

CARMINE VENTRIGLIA. Quello
load master, direttore di carico.

ARMANDO ROSSITTO. Ho chiuso la
busta con le foto.
PRESIDENTE. E a chi le ha date ?
ARMANDO ROSSITTO. Le ho consegnate, insieme al referto, una al comandante, un’altra busta con il referto al
comando del gruppo navale e l’altro referto l’abbiamo tenuto noi in infermeria.
Un referto ha accompagnato la salma.
PRESIDENTE. Se non ci sono domande, ringraziamo il dottor Rossitto. Dichiaro concluso l’esame testimoniale.

di

PRESIDENTE. Vuol dire, per gli ignoranti, cos’è load master ?
CARMINE VENTRIGLIA. Load master
significa direttore di carico. Cioè il mio
compito era quello di sistemare a bordo
dell’aeroplano il materiale, vincolarlo e
ancorarlo per la sicurezza dell’equipaggio.
PRESIDENTE. Chi altro c’era a bordo,
oltre lei, sia civile che militare, nella tratta
Mogadiscio-Mombasa ?
CARMINE
VENTRIGLIA.
Ricordo
quasi niente. Ricordo che il capo equipaggio era il maggiore Gabrielli, poi c’ero io
e gli altri non me li ricordo.
PRESIDENTE. Civili ?
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CARMINE VENTRIGLIA. Non ricordo
che ci fossero civili a bordo.

CARMINE
mente no.

PRESIDENTE. Lei è stato mai sentito
da nessuno, da qualche autorità giudiziaria, polizia, o chiunque altro, o dai suoi
superiori ?

PRESIDENTE. Va bene, era un passaggio, una passerella.
Chi vi consegnò le due salme dei giornalisti quando eravate sull’aereo a Mogadiscio ?

VENTRIGLIA.

Assoluta-

CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.
PRESIDENTE. Da chi ?
CARMINE VENTRIGLIA. Venimmo
chiamati una volta a Roma, però non
ricordo dove (penso sia stato allo Stato
maggiore della difesa).
PRESIDENTE. Forse si trattava della
Commissione Gallo ?
CARMINE VENTRIGLIA. Non glielo
posso confermare.
PRESIDENTE. Chi la interrogò ?
CARMINE VENTRIGLIA. Erano dei
civili.
PRESIDENTE. Non erano magistrati o
poliziotti ?
CARMINE VENTRIGLIA. Che io sappia
no. Non sono stati cosı̀ presentati.
PRESIDENTE. Che cosa le chiesero in
quell’occasione ? Noi non abbiamo traccia
di sue audizioni.
CARMINE VENTRIGLIA. Non chiesero
nulla. Sembrava che cercassero una persona però non ne ricordassero il viso. Ci
fecero entrare in una stanza e quindi...
PRESIDENTE. ...quindi lei non è stato
proprio sentito ?
CARMINE VENTRIGLIA. Per niente.
PRESIDENTE. Non ha firmato niente
in quella circostanza ?

CARMINE VENTRIGLIA. Se ricordo
bene arrivarono quando eravamo a bordo
e arrivammo laggiù in quanto dovemmo
andar via (eravamo di stanza a Mogadiscio) perché spararono addosso all’aeroplano. Ci chiamavano per queste cose.
Eravamo sempre di pronto intervento a
Mombasa e all’occorrenza partivamo con
l’equipaggio. Arrivammo laggiù e rimanemmo a bordo anche perché il clima era
molto caldo. Arrivò da dietro una camionetta e posero sulla rampa le bare.
PRESIDENTE. Era una camionetta dell’esercito ?
CARMINE VENTRIGLIA. Mi sembra di
sı̀. Non riuscii a vedere la targa.
PRESIDENTE. Non sa chi le ha consegnate materialmente ?
CARMINE VENTRIGLIA. No.
PRESIDENTE. Comunque, erano militari ?
CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.
PRESIDENTE. A lei vengono consegnate le salme come load master ? A lei
personalmente ?
CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀. Non ci
vennero consegnate. Le misero lı̀, a bordo,
e poi noi le sistemammo.
PRESIDENTE. Insomma, c’era lei insieme a qualcun altro ?
CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.
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PRESIDENTE. Quindi, le hanno consegnate anche a lei.
CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa prese in consegna oltre alle salme ? Ricorda se le
hanno dato dei documenti, delle buste
aperte o sigillate ? Ricorda qualcosa ?
CARMINE VENTRIGLIA. Ricordo delle
scatole di cartone. Ci dissero che erano gli
effetti personali delle vittime.
PRESIDENTE. Erano solo scatole di
cartone o vi erano anche dei bagagli ?
CARMINE VENTRIGLIA. Non glielo saprei dire. Non saprei dirle se c’era anche
una borsa, o altro.
PRESIDENTE. Vi erano parecchie
borse e parecchi bagagli. Mi pare che
fossero 14 i colli, se non vado errato.

PRESIDENTE. Il seguito dei bagagli e
degli effetti personali ha una sua particolare importanza. Lei era un’autorità dello
Stato. In quel momento, lei aveva responsabilità, non dico di documentazione, ma
certamente di certificazione di quello che
accadeva. E allora, le chiedo: per quanto
riguarda questi bagagli che nessuno ha
visto, che nessuno sa come erano, di cui
nessuno si ricorda un piombo, né uno
spago (poi abbiamo appreso che i piombi
sono stati tolti e gli spaghi pure e via
dicendo), possiamo trovare in lei la persona che si ricorda questo particolare che
riguardava i 14 colli ?
CARMINE VENTRIGLIA. Ora, il numero non me lo ricordo. Volevo portare la
relazione di missione (infatti, per ogni volo
che facciamo compiliamo una relazione di
missione). Sull’aeroplano c’è l’equipaggio,
il capo equipaggio (in questo caso era il
capitano o maggiore Cesare Gabrielli), ed
io compilo la relazione dopo aver contato...

CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.
PRESIDENTE. Vi erano 14 colli, due
buste ed una borsetta nera.
CARMINE VENTRIGLIA. A me, personalmente, non è stata data una borsetta
nera.
PRESIDENTE. Una Mandarina duck.

PRESIDENTE. Li ha contati ?
CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.
PRESIDENTE. E quando l’ha contati
non ha visto come erano ?
CARMINE VENTRIGLIA. No.

CARMINE VENTRIGLIA. C’era un cavalletto della macchina del cineoperatore.

PRESIDENTE. Non si ricorda ? Faccia
uno sforzo di memoria.

PRESIDENTE. Si ricorda se questi bagagli erano liberi o sigillati ? Si ricorda se
c’era qualche piombo attaccato, se c’era
un pezzo di spago, un elastico ?

CARMINE VENTRIGLIA. Lo ripeto: ricordo queste scatole.

CARMINE VENTRIGLIA. Mi sembra di
no, però questo è un particolare che non
ricordo.
PRESIDENTE. Ma lei sapeva che queste due persone erano state uccise ?
CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.

PRESIDENTE. C’era l’elenco allegato ?
CARMINE VENTRIGLIA. No.
PRESIDENTE. No, guardi che l’elenco
fu fatto.
CARMINE VENTRIGLIA. Però, a me
personalmente non lo hanno dato.
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PRESIDENTE. Forse le hanno dato
qualche busta che conteneva l’elenco ? Ha
avuto buste in consegna ?
CARMINE
mente no.

VENTRIGLIA.

Personal-

PRESIDENTE. C’era qualcun altro ?
CARMINE VENTRIGLIA. C’era il capo
equipaggio.
PRESIDENTE. Chi era ?
CARMINE VENTRIGLIA. Gabrielli Cesare.
PRESIDENTE. Che fine ha fatto Gabrielli Cesare ?
CARMINE VENTRIGLIA. Non glielo saprei dire.
PRESIDENTE. Che qualifica ha ? Che
grado ha ?

CARMINE
VENTRIGLIA.
Quando
siamo arrivati a Mombasa ci fu un cambio
di equipaggio, ma adesso non ricordo
bene. Per questo motivo, sono andato a
spulciare un attimo per vedere se eravamo
stati trasferiti, cioè il motivo per cui non
avevamo proseguito il volo. Infatti, partimmo da Mombasa, arrivammo a Mogadiscio, caricammo le bare e gli effetti, e
tornammo a Mombasa. A Mombasa ci fu
il cambio dell’equipaggio. Però non ricordo quanti furono i membri dell’equipaggio che cambiarono. Io fui sostituito
sicuramente, e rimasi a Mombasa. Prese il
mio posto il maresciallo Bazzichi.
PRESIDENTE. Quindi lei ha consegnato le buste al maresciallo Bazzichi.
CARMINE VENTRIGLIA. No, sono
sceso dall’aeroplano e gli ho consegnato la
relazione di missione con ciò che era a
bordo, non ho ricevuto personalmente,
nella mia tasca, delle buste da dare a lui.
PRESIDENTE. E i documenti che riguardavano queste due salme ?

CARMINE VENTRIGLIA. Pilota. Ora
non so se è colonnello o tenente colonnello. Non glielo saprei dire.

CARMINE VENTRIGLIA.
passati per le mie mani.

PRESIDENTE. Comunque, è ancora in
servizio, che lei sappia ?

PRESIDENTE. Lei ricorda due buste
trasparenti ?

CARMINE
di sı̀.

CARMINE VENTRIGLIA. Tipo le tasche che usiamo noi ?

VENTRIGLIA.

Suppongo

PRESIDENTE. Dunque, lei non ricorda
le buste.
CARMINE VENTRIGLIA. Le buste no.
A me personalmente non hanno dato
buste.
PRESIDENTE. Lei conosce il maresciallo Bazzichi ?
CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha consegnato buste
al maresciallo Bazzichi ?

Non

sono

PRESIDENTE. Sı̀.
CARMINE VENTRIGLIA. No.
PRESIDENTE. Qui si è presentato un
testimone che ci ha detto che si vedeva
esternamente il contenuto delle buste, perché erano fatte di materiale trasparente.
CARMINE VENTRIGLIA. No, a me personalmente non sono state date buste trasparenti il cui contenuto si vedeva da fuori.
PRESIDENTE. Dunque, lei non ha visto
buste ?
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CARMINE VENTRIGLIA. No. Ricordo,
ma ricordo male, in buste di plastica nera,
tipo le buste della spazzatura, il famoso
cavalletto.
PRESIDENTE. Questo è un altro discorso.
CARMINE VENTRIGLIA. Non ricordo
buste chiare.
PRESIDENTE. E di altro genere ?
CARMINE VENTRIGLIA. Nemmeno.
PRESIDENTE. Bianche, gialle ?
CARMINE VENTRIGLIA. Buste ? No.
Le ripeto qual era il mio compito nel
compartimento di carico. Quando arrivarono le bare si pensò a come dovessero
essere considerate. E si disse che dovevano
essere considerate come colli.
PRESIDENTE. Lei consegnò al maresciallo Bazzichi una borsetta nera ? Lo
ricorda ?
CARMINE VENTRIGLIA. No.
PRESIDENTE. Lei ricorda uno zainetto, presente tra i bagagli che vennero
caricati ? Uno zainetto Mandarina duck ?
Glielo faccio vedere (mostra una foto).
CARMINE VENTRIGLIA. No, non me
lo ricordo.
PRESIDENTE. Vede ? È una Mandarina
duck.
CARMINE VENTRIGLIA. Se fosse presente in una delle tante scatole non glielo
so dire.
PRESIDENTE. Leggo (mostra un documento): ricevo in consegna dal maresciallo
Ventriglia... È lei ?

PRESIDENTE. ...n. 14 colli, n. 2 buste...
CARMINE VENTRIGLIA Sı̀.
PRESIDENTE. Come sı̀ ? Ha detto che
non ha visto buste !
CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀, nel senso
che non le ho viste perché sono passati
dieci anni, e non posso ricordarmele.
PRESIDENTE. ...e una borsetta nera,
che seguono le due bare. Firmato: maresciallo Bazzichi. Egli firma per ricevuta
da lei.
CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.
PRESIDENTE. Conferma questo documento ?
CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀, confermo
questo documento.
PRESIDENTE. Allora, vede che abbiamo parlato non inopinatamente di buste e di quant’altro ?
CARMINE VENTRIGLIA. Lei mi ha
chiesto se ricordavo, ma io non lo ricordavo.
PRESIDENTE. Adesso che le ho fatto
vedere il documento da cui risulta con
certezza che invece lei ha visto le buste,
può ricordare qualcosa di più, intorno alle
caratteristiche di queste buste ?
CARMINE
mente no.

VENTRIGLIA.

Assoluta-

PRESIDENTE. Ha conosciuto Gabriella
Simoni ?
CARMINE VENTRIGLIA. Chi ?
PRESIDENTE. Gabriella Simoni. Non
sa chi sia ?
CARMINE VENTRIGLIA. No.

CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀, questa è
la mia calligrafia.

PRESIDENTE. È una giornalista.
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CARMINE VENTRIGLIA. Non ricordo.
PRESIDENTE. È una giornalista che le
disse qualcosa intorno allo zainetto e a chi
dovesse essere consegnato (lo zainetto risulta anche dal documento). Ricorda se
una giornalista le disse di consegnare
questo zainetto ai signori Alpi ?
CARMINE VENTRIGLIA. Assolutamente no. Non ricordo questo particolare.
E dove sarebbe avvenuto questo incontro ?
PRESIDENTE. A Mombasa.
CARMINE VENTRIGLIA. Assolutamente no. Non lo ricordo nella maniera
più assoluta.
PRESIDENTE. Quando ci fu il trasbordo a Mombasa, per proseguire verso
Luxor, lei consegnò questi materiali ?
CARMINE VENTRIGLIA. Penso di sı̀.
Adesso non ricordo e bisognerebbe vedere
la relazione di missione.
PRESIDENTE. Lei ha preso contatto
con il personale che subentrava a voi, e
quindi lo avete messo in condizione di
prendere in consegna i materiali che facevano parte di questi bagagli ?
CARMINE VENTRIGLIA. A Mombasa
sono sceso con altri membri dell’equipaggio. Siamo scesi dall’aeroplano e sono
rimontati i membri dell’altro equipaggio.
Penso che siano ripartiti quasi subito per
Luxor.
PRESIDENTE. Va bene. Se non ci sono
domande dichiaro concluso l’esame testimoniale in oggetto.
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di ufficio) con l’obbligo di dire la verità e
di rispondere alle domande del presidente
e della Commissione. Può darci le sue
generalità ?
GIORGIO CANNARSA. Sono Giorgio
Cannarsa nato a Terni il 12 marzo 1940,
residente a Manziana, in provincia di
Roma, via delle Fornaci numero 60. Attualmente sono in pensione con la qualifica di generale di brigata.
PRESIDENTE. Quando stava a Mogadiscio, nel marzo del 1994, che incarichi
aveva ?
GIORGIO CANNARSA. Ero responsabile di una cellula G6, ossia della parte
umanitaria della missione Ibis 2, e mi
interessavo del ripristino delle scuole, cioè
della riapertura delle scuole secondo il
programma di food for work. Facevamo in
maniera che gli insegnanti, ricevendo il
cibo, potessero lavorare, e i bambini ricevessero la colazione. Inoltre, portavo viveri
agli ospedali. Insomma, mi interessavo
della parte umanitaria del contingente.
PRESIDENTE. Dove era di base ?
GIORGIO CANNARSA. Ero di base in
quella che era chiamata ex ambasciata
italiana.
PRESIDENTE. Questi compiti ai quali
lei ha fatto riferimento, di tipo umanitario,
riguardavano tutta la Somalia oppure soltanto alcune zone ?
GIORGIO CANNARSA. Riguardavano il
reperimento, tramite le organizzazioni
umanitarie, dei materiali da distribuire:
viveri, quaderni e tutto quello che poteva
essere necessario in una situazione del
genere.

Esame testimoniale di Giorgio Cannarsa.
PRESIDENTE. Per tutta la Somalia ?
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giorgio Cannarsa,
al quale rappresento che viene ascoltato in
qualità di testimone e quindi (ovviamente
si tratta di una menzione solo per dovere

GIORGIO CANNARSA. No, soprattutto
per Mogadiscio. Procuravo anche alcuni
materiali per il resto del contingente (li
andavano a portare in altre zone).
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PRESIDENTE. Soprattutto per Mogadiscio ? Che significa ? Era un fatto di
concretezza, di attualità, ma volendo, dal
punto di vista delle competenze, lei poteva
espanderla a tutta la Somalia, oppure
c’era proprio una competenza territoriale
specifica ?
GIORGIO CANNARSA. Vi era una
competenza territoriale specifica per Mogadiscio. E l’impegno era già talmente
grave per Mogadiscio che non c’era tempo
materiale per poterlo fare in altre aree.
PRESIDENTE. Ma se ci fossero state le
occasioni avreste avuto la possibilità di
farlo, teoricamente, sul piano della legittimazione ?
GIORGIO CANNARSA. Certo.
PRESIDENTE. Con quali organizzazioni avete avuto contatti, soprattutto in
questo periodo di permanenza in Somalia,
e con quali persone di queste organizzazioni, o persone diverse dalle organizzazioni ?
GIORGIO CANNARSA. Con tutte le
organizzazioni delle Nazioni Unite, dall’Unicef alla FAO, e con tutte le branche
delle Nazioni Unite presso le quali aiutavo
la popolazione locale a presentare progetti
per il ripristino di scuole, ospedali e di
quello che loro desideravano.
PRESIDENTE. Generale, il 20 marzo
1994 è il giorno che a noi interessa perché
fu quello in cui furono assassinati Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin. In quel torno di
tempo, voi vi stavate preparando per lasciare Mogadiscio ?
GIORGIO CANNARSA. In effetti, ero
già da un paio di settimane (adesso non
ricordo esattamente) al porto di Mogadiscio (al porto nuovo, dal momento che il
porto di Mogadiscio era diviso in due
parti, la parte vecchia e quella nuova) in
quanto l’ex ambasciata italiana era stata
chiusa perché sia il contingente italiano sia
gli altri contingenti europei e degli Stati

Uniti avevano già abbandonato Mogadiscio. Io ero rimasto nella parte del porto
nuovo. Ero ancora in contatto con alcune
organizzazioni umanitarie che avevano rilevato gli ospedali, le scuole e gli altri
progetti umanitari.
PRESIDENTE. All’epoca,
erano stati completati ?

i

progetti

GIORGIO CANNARSA. Alcuni erano
stati completati, nel senso che vi erano
alcune scuole funzionanti. Perciò, invece
di chiuderle, avevano affidato i materiali
in nostro possesso e la competenza sulle
scuole e sulle altre operazioni umanitarie
che stavamo compiendo alle organizzazioni non governative che erano rimaste a
Mogadiscio.
PRESIDENTE. Quindi, quei programmi
che non erano stati completati sarebbero
stati proseguiti da queste organizzazioni ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀.
PRESIDENTE. C’era un passaggio di
consegne, oppure avveniva soltanto di fatto ? Siccome voi vi allontanavate e quindi
bisognava riempire dei vuoti, avveniva automaticamente che si riempissero, oppure
c’era un accordo, non dico un contratto,
ma un’intesa ?
GIORGIO CANNARSA. C’era un’intesa
non formalizzata nel senso che i rappresentanti delle organizzazioni avevano fatto...
PRESIDENTE. C’erano dei beni, delle
cose di proprietà dello Stato italiano, viveri o attrezzature ?
GIORGIO CANNARSA. No.
PRESIDENTE. Di chi erano ?
GIORGIO CANNARSA. Non erano di
proprietà dello Stato italiano. Come le
dicevo prima, c’erano dei progetti che
venivano presentati dalla popolazione lo-
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cale e venivano approvati e finanziati dalle
Nazioni Unite. Il materiale era sempre di
proprietà delle Nazioni Unite.
PRESIDENTE. Questi materiali erano
delle Nazioni Unite, ma nel momento in
cui voi andavate via, e quindi lasciavate il
vuoto, dovevano essere utilizzati da altri.
Allora le chiedo: chi provvedeva a fare in
modo che questo accadesse ? Infatti, non
saranno stati dello Stato italiano, ma saranno stati sicuramente dell’ONU questi
beni viveri o altre cose di questo genere.
GIORGIO CANNARSA. Le stavo dicendo proprio questo. I viveri arrivavano
praticamente con una cadenza mensile.
Mensilmente, venivano ritirati dai depositi
delle Nazioni Unite quelle quantità di
materiali necessarie al food for work.
PRESIDENTE. E l’altra che arrivava
dove andava a finire ? Se arrivava il camion o il carico di aereo o di nave...
GIORGIO CANNARSA. Non arrivava
direttamente a noi.
PRESIDENTE. A chi arrivava ?
GIORGIO CANNARSA. Arrivava ai depositi delle Nazioni Unite.
PRESIDENTE. Erano materiali che
provenivano dallo Stato italiano o no ?
GIORGIO CANNARSA. No, provenivano da tutto il mondo.
PRESIDENTE. Ma anche dallo Stato
italiano ?
GIORGIO CANNARSA. Non glielo so
dire.
PRESIDENTE. Voi eravate soltanto gestori ?
GIORGIO CANNARSA. In base ai programmi già approvati dalle Nazioni Unite,
c’era un quantitativo determinato di viveri
che dovevano distribuire.

PRESIDENTE. Generale, ho capito.
Come mantenevate il contatto con le
organizzazioni non governative e anche
con le navi italiane che erano al largo ? Via
radio ?
GIORGIO CANNARSA. Avevo contatti
con le organizzazioni delle Nazioni Unite
e non con le navi.
PRESIDENTE. Mantenevate il contatto
con le organizzazioni non governative ?
GIORGIO CANNARSA. Li tenevo con le
Nazioni Unite alle quali poi presentavo
quietanza per i vari professori.
PRESIDENTE.
Alpi ?

Lei

conosceva

Ilaria

GIORGIO CANNARSA. Sı̀. L’avevo vista
diverse volte, perché sia lei sia altri giornalisti che venivano a Mogadiscio in genere si fermavano in un hotel nella stessa
strada dove era l’ex ambasciata italiana
(altre volte si fermavano in un altro hotel
di cui non ricordo il nome, e che si trovava
al centro). Era una zona considerata più
sicura perché c’eravamo noi.
PRESIDENTE. Da quanto tempo conosceva Ilaria Alpi, con riferimento al marzo
1994 ?
GIORGIO CANNARSA. Posso dire che
sono arrivato in Somalia nel settembre del
1993, ma adesso non ricordo esattamente
quando la incontrai per la prima volta.
Comunque, l’avrò vista quattro o cinque
volte.
PRESIDENTE. Nel viaggio precedente
l’aveva già conosciuta, o l’ha conosciuta
nel periodo dell’ultimo viaggio ? L’aveva
contattata nel 1993 ?
GIORGIO CANNARSA. Non personalmente.
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PRESIDENTE. In riferimento a queste
quattro o cinque volte, quando l’ha vista,
generale, quando stavate là oppure no ? O
a marzo ?
GIORGIO CANNARSA. Forse anche a
marzo, ma non le so dire quando esattamente.
PRESIDENTE. Quindi, anche in precedenza ?
GIORGIO CANNARSA. Anche in precedenza venivano nell’ex ambasciata dove
avevamo la mensa. Venivano a bere qualcosa insieme a noi.
PRESIDENTE. Che rapporto c’era ?
C’era un rapporto di amicizia ? Di frequentazione ? Di aiuto ? Qual era il rapporto di Ilaria Alpi con lei in particolare ?
GIORGIO CANNARSA. Con me era di
buongiorno e di buonasera. Venivano nella
sede in cui noi stavamo.
PRESIDENTE. Che cos’era la sede ? Un
palazzo ?

PRESIDENTE. Chi conosceva ?
GIORGIO CANNARSA. Non ricordo i
nomi, ma in ambasciata c’era un reparto
del Col Moschin che si occupava di sicurezza e di intelligence.
PRESIDENTE. Servizi di informazione ?
GIORGIO CANNARSA. Servizi di informazione, ma non servizi segreti. Intelligence, nel senso...
PRESIDENTE. Intelligence nel senso di
intelligence. E questo servizio di intelligence che stava nell’ambasciata faceva
parte dell’esercito o di che cosa ?
GIORGIO CANNARSA. Sono truppe
speciali dell’esercito, che intervengono in
situazioni critiche.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi aveva rapporti con questo servizio di intelligence,
che è un gruppo speciale dell’esercito che
interviene in situazioni critiche ? È esatto ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀.

GIORGIO CANNARSA. Un palazzo, che
era l’ex ambasciata italiana.
PRESIDENTE. Cosa facevate in questa
ambasciata ? Voi eravate di stanza in questa ambasciata ? Vivevate nell’ambasciata ?
GIORGIO CANNARSA. Io sı̀, vivevo
nell’ambasciata insieme ad altri.
PRESIDENTE. Quando Ilaria Alpi veniva nell’ambasciata, cosa veniva a fare ?
Rimaneva a cena, a pranzo, parlava, prendeva informazioni, raccontava quello che
succedeva, indicava le difficoltà con le
quali si incontrava ? Che cosa veniva a fare
all’ambasciata, se ci veniva ? Buongiorno e
buonasera si può dire anche per strada. Se
veniva all’ambasciata c’era una ragione.
GIORGIO CANNARSA. Conosceva diverse persone, alcune con maggiore profondità.

PRESIDENTE. E in particolare, con chi
aveva rapporti ?
GIORGIO CANNARSA. Non ricordo le
persone. Comunque, Ilaria Alpi sedeva
intorno al tavolo con noi.
PRESIDENTE. Che significa intorno al
tavolo ? Al tavolo del pranzo ?
GIORGIO CANNARSA. Dove si mangiava. Non ho mai visto Ilaria Alpi al
tavolo di lavoro.
PRESIDENTE. Era al tavolo dove si
mangiava o era al tavolo mentre mangiavate ?
GIORGIO CANNARSA. Era al tavolo
mentre mangiavamo.
PRESIDENTE. Dunque, era ospite ?
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GIORGIO CANNARSA. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Lei ha detto adesso che
aveva rapporti di maggiore conoscenza,
più di amicizia, con questo servizio di
intelligence.
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, anziché di
conoscenza come era con noi.
PRESIDENTE. E le ragioni di questa
particolare frequentazione, che lei definisce amicizia, lei le ha mai conosciute ? Sa
se Ilaria Alpi avesse motivo di essere più
in contatto con questo servizio di intelligence per le situazioni particolarmente
delicate che tutelava, o no ?
GIORGIO CANNARSA. Non le so rispondere, perché ciò non è a mia conoscenza. Posso immaginare che da un servizio di intelligence potesse ottenere informazioni, però questa è solo una mia
ipotesi. Poteva avere informazioni sulla
sicurezza e sulle aree pericolose.
PRESIDENTE. C’erano aree pericolose ?
GIORGIO CANNARSA. Tutta Mogadiscio era un’area pericolosa.
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Alpi fosse uccisa (non ricordo quanto
tempo prima) non si avevano notizie di lei
né di Miran Hrovatin.
PRESIDENTE. Sempre in quel periodo ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀. So che
erano giunte telefonate dalla famiglia o
dalla RAI. Volevano sapere che fine avessero fatto.
PRESIDENTE. Erano giunte telefonate.
A chi ?
GIORGIO CANNARSA. A chi non lo so.
So che la cercavano.
PRESIDENTE. A chi non lo sa, da chi
nemmeno ?
GIORGIO CANNARSA. Credo dalla famiglia e dalla RAI, perché era scomparsa.
PRESIDENTE. E non sa chi l’avesse
cercata della RAI ?
GIORGIO CANNARSA. No.
PRESIDENTE. E dove avrebbero telefonato ?

PRESIDENTE. Oltre a Mogadiscio ?

GIORGIO CANNARSA. Probabilmente
all’ambasciata.

GIORGIO CANNARSA. Io conosco Mogadiscio perché il mio periodo l’ho trascorso a Mogadiscio.

PRESIDENTE. E con chi avrebbero
parlato all’ambasciata ?

PRESIDENTE. Lei sa se Ilaria Alpi
doveva andare a Chisimaio ?
GIORGIO CANNARSA. No.
PRESIDENTE. Lei ricorda di avere incontrato Ilaria Alpi l’ultima volta che è
stata in Somalia nell’ultimo viaggio che ha
fatto ? La volta è quella in cui è stata
uccisa.
GIORGIO CANNARSA. Sı̀. Le dico che
cosa ricordo. Ricordo che prima che Ilaria

GIORGIO CANNARSA. Non lo so.
PRESIDENTE. E come ha saputo che
avrebbero telefonato ?
GIORGIO CANNARSA. In un ambiente
piccolo come il nostro...
PRESIDENTE. ...era voce corrente nell’ambasciata ?
GIORGIO CANNARSA. Si diceva: non
si sa dove sono finiti Ilaria Alpi e l’operatore.
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PRESIDENTE. Ma io le ho fatto un’altra domanda. La sua risposta è che Ilaria
Alpi non si trovava e che pertanto – se
non si trovava – lei non poteva averla
incontrata. La mia domanda, invece, era
un’altra: durante l’ultima permanenza in
Somalia, conclusasi tragicamente con la
sua uccisione, lei ha incontrato Ilaria Alpi
sı̀ o no ?

GIORGIO CANNARSA. Nella prima
settimana di marzo.
PRESIDENTE. Effettivamente, stiamo
parlando della seconda settimana, quindi
lei non dovrebbe averla incontrata.
Ricorda di aver fatto un viaggio insieme
a Ilaria Alpi, alla volta di Merka ?
GIORGIO CANNARSA. No, lo escludo.

GIORGIO CANNARSA. Quando era a
Mogadiscio, prima di essere uccisa, no.
Arrivando a Mogadiscio, per andare fuori,
questo non lo ricordo. Se è passata per
l’ambasciata, sı̀.
PRESIDENTE. Ma, sia pure in questa
seconda eventualità, si tratta sempre dell’ultimo viaggio, non del precedente. È
cosı̀ ?
GIORGIO CANNARSA. Torno a ripetere: quando lei è rientrata a Mogadiscio
ed è stata uccisa, no; prima che avvenisse
questo, non l’ho incontrata perché io so
che è stata un giorno nell’altro hotel – non
in quello vicino all’ex ambasciata – per cui
non l’ho incontrata, in quanto ero al
porto. Per quanto riguarda prima che
andasse fuori, a fare missioni, questo non
lo so dire.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi è stata in
Somalia, l’ultima volta, dal 12 al 20 marzo,
giorno in cui è morta.
GIORGIO CANNARSA. Se lei mi dice
dal 12 marzo, lo escludo, perché ero già
nel porto; quindi, la mia risposta è sicuramente no.
PRESIDENTE. L’ultima volta, allora, lei
non l’ha vista ?
GIORGIO CANNARSA. No. Se è prima
del mio trasferimento al porto, probabilmente sı̀.

PRESIDENTE. Lei conosce Giancarlo
Marocchino ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, lo conosco.
PRESIDENTE. Siete amici ?
GIORGIO CANNARSA. Lo conosco.
L’ho incontrato molte volte, quindi lo
conosco bene. Amico, no.
PRESIDENTE. Siete stati frequentatori
assidui, l’uno dell’altro ?
GIORGIO CANNARSA. Frequentatori,
sı̀, perché Giancarlo Marocchino, che
aveva la sede non molto distante dall’ex
ambasciata italiana, era in grado di fornire
di tutto, dal toner di una stampante alle
lampadine, al legname, e qualunque cosa
ci potesse servire.
PRESIDENTE. E che gli davate in
cambio ?
GIORGIO CANNARSA. Io personalmente, nulla. Se mi serviva del legname o
se serviva qualcos’altro, tramite la catena
logistica gli chiedevo di procurarmelo.
PRESIDENTE. Ma quali erano i suoi
rapporti con il servizio di intelligence di
cui lei ha parlato in precedenza – e che
rappresentava una unità importante dell’ex ambasciata italiana ? C’era l’ambasciatore, allora ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀.

PRESIDENTE. E quando fu il suo trasferimento al porto ?

PRESIDENTE. Era Scialoja, o sbaglio ?
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GIORGIO CANNARSA. Scialoja non
era ambasciatore, ma era un incaricato
d’affari. L’ex ambasciata italiana era divisa
in due grandi parti: nella parte più grande
– e anche la più rovinata – eravamo di
stanza noi, con il refettorio; una trentina,
una quarantina di persone, tra cui una
parte era quel reparto speciale...
PRESIDENTE. Marocchino aveva rapporti con questo reparto speciale ?
GIORGIO CANNARSA. Probabilmente,
se anche a loro serviva qualcosa se la
procuravano da Marocchino.
PRESIDENTE. Generale, sto parlando
del servizio speciale informazioni. Le
chiedo se con il servizio speciale informazioni, oltre al toner – di cui faceva fornitura – Marocchino avesse un rapporto
di informazione reciproco.
GIORGIO CANNARSA. Su questo non
le so rispondere; però le posso dire che
Marocchino era sposato con una principessa locale ed era legato a due gruppi, sia
a quello di Ali Mahdi, che all’altro, per cui
si poteva muovere benissimo in tutta Mogadiscio e certamente chi doveva fare
intelligence – questa è sempre una mia
opinione – si riferiva anche a lui.
PRESIDENTE. Generale, chi l’ha avvisata dell’agguato a Ilaria Alpi ?
GIORGIO CANNARSA. Marocchino.
PRESIDENTE. Perché ha avvertito lei ?
GIORGIO CANNARSA. Le spiego.
Avevo una radio portatile che non aveva
una grossa portata, per cui non riuscivo a
contattare direttamente le organizzazioni
umanitarie; pertanto, una volta o due al
giorno, Marocchino mi faceva da ponte
con le organizzazioni umanitarie.
Poco dopo uno di questi contatti, Marocchino mi richiama e mi dice: « Stanno
sparando vicino all’hotel Hamana ». Poi,
mi chiama di nuovo e mi dice: « Hanno
sparato a due giornalisti italiani ». Ora,
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non ricordo se mi disse che erano coperti
di sangue, comunque mi sembra che mi
chiese...
PRESIDENTE. Le disse che cosa stesse
facendo, materialmente ? Le disse che cosa
intendeva fare ? Che cosa le comunicò ?
GIORGIO CANNARSA. Mi disse semplicemente che stavano sparando davanti a
lui. Mi disse: « Stanno sparando alla macchina davanti a me ». Infatti, ripeto, Marocchino abitava poco distante dall’albergo. Mi disse: « Stanno sparando davanti
a me ». Poi, poco dopo, mi richiama e mi
dice: « Hanno colpito la macchina dove ci
sono dei giornalisti italiani ».
PRESIDENTE. Le disse chi è che lo
aveva avvisato ?
GIORGIO CANNARSA. Lui mi disse
che stavano sparando davanti a lui, quindi
si trattava di una percezione diretta. Disse:
« Stanno sparando davanti a me »; poi,
subito dopo è arrivato vicino alla macchina e ha detto: « Sono due giornalisti
italiani » e qualcosa del tipo: « Li possiamo
soccorrere ? Come li possiamo soccorrere ? » e poi « Secondo me sono gravi; sono
morti; come si può fare ? ».
PRESIDENTE. Mi scusi, ma a quale
titolo le venne fatta questa cronaca in
diretta da Marocchino ? Che cos’era, uno
sfogo personale ?
GIORGIO CANNARSA. No, no.
PRESIDENTE. Ha chiesto aiuto ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀.
PRESIDENTE. E voi perché non glielo
avete dato ?
GIORGIO CANNARSA. Di aiuto dal
porto non potevamo darne, perché al
porto non c’era più niente: c’erano degli
autisti...
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PRESIDENTE. Qualcuno poteva dare
un aiuto, però. O no ?
GIORGIO CANNARSA. No, c’erano
solo degli autisti che stavano caricando
sulla nave macchine, carri e tutto quel che
era rimasto da caricare.
PRESIDENTE. Generale, mi scusi, ma
lei mi deve spiegare un fatto, perché io
non riesco a capire. Lei è un ufficiale
dell’esercito italiano, che sta all’ambasciata, sia pure nella parte più rovinata: si
tratta, dunque, di un ufficio pubblico dello
Stato italiano...
GIORGIO CANNARSA. No, no, come le
stavo dicendo prima, eravamo separati.
L’ambasciatore era per i fatti suoi e noi...
PRESIDENTE. Ho capito, ma lei continuava ad essere un ufficiale dell’esercito
italiano, mentre stava là, oppure no ?
GIORGIO CANNARSA. Certo, io ero
inquadrato in un reparto militare italiano.
PRESIDENTE. Allora, innanzitutto le
chiedo: perché Marocchino chiamò lei, per
fare la cronaca di quel che stava accadendo ?
GIORGIO CANNARSA. Le stavo dicendo che Marocchino era stato in contatto, due, cinque, dieci minuti prima che
succedesse tutto questo, e mi aveva fatto
da ponte con un’organizzazione umanitaria.
PRESIDENTE. Questo l’ho capito.
GIORGIO CANNARSA. Subito dopo, mi
richiama e mi dice: « Stanno sparando ».
Non lo so perché mi abbia richiamato,
però ha chiamato me, e mi ha detto:
« Stanno sparando ». Non so perché abbia
chiamato me.
ELETTRA DEIANA. A chi altri si sarebbe dovuto rivolgere, allora ?

PRESIDENTE. Ma non le ha detto
soltanto che stavano sparando, le ha detto
delle cose ben precise; le ha detto tutto
quel che sta succedendo. Dunque, perché
ha chiamato lei ?
Come le ha giustamente chiesto l’onorevole Deiana, a chi altri si sarebbe dovuto
rivolgere, invece che a lei ? Perché non si
è rivolto ad un’altra autorità o ad un altro
organo ?
GIORGIO CANNARSA. Con me era in
contatto, quei giorni...
PRESIDENTE. Ma lei era anche un
ufficiale dell’esercito, o no ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, ma...
PRESIDENTE. Come, no ? Non c’è da
ridere, qui...
GIORGIO CANNARSA. Non sto ridendo.
PRESIDENTE. Qui c’è da rendersi
conto che Marocchino, cittadino italiano
che si trova in Somalia e assiste ad un
agguato, sente la necessità di contattare un
ufficiale dell’esercito italiano per dirgli
quel che sta succedendo.
Ovviamente, non può averlo fatto per
sadismo o per altro biasimevole motivo;
quindi, lo ha fatto semplicemente e soltanto perché sapeva di parlare con un
ufficiale dell’esercito italiano.
GIORGIO CANNARSA. Per vedere che
cosa potevamo fare in aiuto dei due.
PRESIDENTE. Ecco, esatto. Però, sul
posto – e questo è un dato certo – non c’è
andato nessuno, di alcuna provenienza
pubblica, italiana o estera, della polizia o
dei carabinieri; tant’è che, come ho già
detto a colui che abbiamo sentito prima di
lei, oggi siamo nella difficoltà di poter
ricostruire i fatti.
Allora, le chiedo, innanzitutto, perché
Marocchino ha contattato lei e, in secondo
luogo, a cosa sia servito questo contatto.
Lei che stava facendo, in quel momento ?
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GIORGIO CANNARSA. In quel momento, nulla di particolare. Stavo...
PRESIDENTE. Dove si trovava, in ambasciata ?
GIORGIO CANNARSA. No, ero al
porto. Non ero più nell’ambasciata, ma ero
al porto, in attesa di completare il passaggio dei materiali all’organizzazione
umanitaria.
PRESIDENTE. E che cosa ha fatto, in
quell’occasione ? Tra l’altro, con quello che
stava succedendo, l’organizzazione umanitaria non c’entrava assolutamente niente.
Lei si interessa di scuole, di temperini, di
asili, eccetera; che cosa c’entrava tutto
questo con quello che stava succedendo ?
GIORGIO CANNARSA. Diciamo che
Marocchino era il mio ponte radio e si è
rivolto a me, probabilmente, anzi sicuramente, per cercare di aiutare sia Ilaria...
PRESIDENTE. E non poteva chiamare
i carabinieri ?
GIORGIO CANNARSA. Anche loro,
come tutto il contingente, erano a bordo
della Garibaldi e delle altre navi. Era
rimasto un gruppo di persone, poche, per
terminare il caricamento su una nave
civile di tutto quello che era rimasto.
PRESIDENTE. Ma non erano lontani.
La stazione dei carabinieri...
GIORGIO CANNARSA. Non c’era stazione dei carabinieri.
PRESIDENTE. Va bene, intendo dire la
sede dove stavano i carabinieri; rispetto al
posto in cui furono uccisi i due giornalisti,
non era molto lontana, giusto ?
GIORGIO CANNARSA. Se parliamo di
sede, era dall’altra parte di Mogadiscio,
nell’ambasciata americana.
PRESIDENTE. No, a noi risulta diversamente.
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GIORGIO CANNARSA. Se me lo consente, vorrei fare due minuti di cronaca,
cosı̀ poi lei può farmi tutte le domande.
PRESIDENTE. Prego.
GIORGIO CANNARSA. Dunque, io
sono elicotterista e quindi mi sono fatto
aprire uno dei mezzi – proprio da alcuni
carabinieri che dovevano caricare i loro
mezzi su quella nave – per contattare via
radio la Garibaldi e chiedere l’intervento
di un elicottero per fare un’evacuazione
medica dei due giornalisti. Poi, una volta
che ho completato questo contatto ed
ho dato le informazioni alla Garibaldi, lı̀
c’era la sala operativa, per cui hanno
preso in mano la situazione e l’hanno
gestita loro.
Nello stesso tempo, i carabinieri che
erano vicino a me – erano un gruppo; non
ricordo quanti fossero, saranno stati sei o
sette – e seguivano quello che stavo dicendo alla Garibaldi, si sono messi in uno
di quei mezzi e sono usciti per andare a
vedere il posto dove c’erano Ilaria e Hrovatin.
PRESIDENTE. I carabinieri ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, sono usciti
per andare a vedere. Adesso, però, non
so se...
PRESIDENTE. Se ci sono arrivati.
GIORGIO CANNARSA. No, intendo
dire che non so se sono arrivati lı̀ o nel
porto vecchio, in quanto dalla Garibaldi
era arrivata la comunicazione che l’elicottero non poteva atterrare dove erano stati
feriti Ilaria e l’operatore e che, pertanto, i
due dovevano essere portati al porto vecchio, dove c’era un molo su cui l’elicottero
sarebbe potuto atterrare.
PRESIDENTE. Va bene. Adesso che
abbiamo capito esattamente quello che
sapevamo, le voglio fare una domanda.
Dunque, il signor Marocchino telefona a
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lei, non telefona ai carabinieri: è una
scelta di Marocchino. Lei la sa spiegare
questa scelta ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, non c’era
nessuno a cui telefonare perché erano
andati tutti via. L’unico...
PRESIDENTE. Ma come faceva Marocchino a sapere che erano andati tutti
quanti via ? Avrebbe dovuto comunque
provare ad avere a disposizione i carabinieri che erano lı̀ vicino.

ambulanze, non c’erano medici, non
c’erano mezzi, non c’era nulla di disponibile. L’unica cosa che poteva essere fatta e
che poteva forse salvare la vita ai due era
l’intervento dell’elicottero: io ho contattato
la Garibaldi. Mi sono fatto aprire uno dei
mezzi e ho riattivato le radio.
PRESIDENTE. Marocchino le fece il
nome dei due giornalisti ?
GIORGIO CANNARSA. Credo di sı̀,
perché li conosceva.

GIORGIO CANNARSA. No, anche l’ambasciatore aveva abbandonato quell’area e
si era spostato nell’ambasciata americana,
quindi lı̀ non c’era più nessuno. E l’unica
persona reperibile ero io.

GIORGIO CANNARSA. Quello di Ilaria
senz’altro, sı̀; quello dell’operatore, non lo
ricordo.

PRESIDENTE. E l’ambasciatore lo ha
avvertito qualcuno, che lei sappia ?

PRESIDENTE. Lei domandò a Marocchino se i giornalisti fossero ancora vivi ?

GIORGIO CANNARSA. Non le so rispondere.

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, glielo domandai e lui mi rispose: « Sono coperti di
sangue, non si capisce », al che gli dissi:
« Prova a mettere le dita sulla vena giugulare e vedi se senti un battito ». Lui mi
rispose che l’operatore era morto e che,
invece, per Ilaria non riusciva a capire se
fosse viva oppure no, perché era coperta di
sangue.

PRESIDENTE. Marocchino che rapporto aveva con l’ambasciatore Scialoja ?
GIORGIO CANNARSA. Anche su questo non le so rispondere.
PRESIDENTE. Si conoscevano Marocchino e Scialoja ?
GIORGIO CANNARSA. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Sa se Marocchino fosse
solito frequentare Scialoja o se magari
quest’ultimo, qualche volta, lo invitava
all’ambasciata ?
GIORGIO CANNARSA. Io personalmente nell’ambasciata non l’ho mai visto.
PRESIDENTE. Quindi, Marocchino non
chiama i carabinieri ma chiama lei. In
sostanza, lei cosa ha fatto ? Praticamente,
non ha fatto niente.
GIORGIO CANNARSA. Non potevo andarli a soccorrere, perché non c’erano

PRESIDENTE. Glieli disse ?

PRESIDENTE. Fu lei a dire di portare
via con la macchina i due dal posto in cui
erano stati aggrediti, piuttosto che fare in
modo che sul posto arrivassero i soccorsi ?
In quella telefonata, in quel rapporto radio nel quale lei aveva, minuto per minuto
– o secondo per secondo – il resoconto di
quel che stava accadendo, chi è che decise
di non far andare nessuno sul posto ma,
appunto, di prendere i due giornalisti,
caricarli in macchina e portarli via ?
GIORGIO CANNARSA. Dalla nave mi
dissero che l’elicottero poteva atterrare sul
molo. Dal punto di vista tecnico era cosı̀,
perché altrimenti sarebbe dovuto atterrare
in una strada piena di polvere e di sabbia,
e senza nessuna protezione, mentre il
molo era ancora sotto la protezione delle
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truppe delle Nazione Unite (ora non ricordo se del Ghana o della Nigeria). Mi
dissero che avrebbero mandato l’elicottero
al molo; molo e porto vecchio, come
distanza, stavano a trecento, quattrocento
metri d’auto...
PRESIDENTE. E lo comunicò lei a
Marocchino ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, gli dissi che
l’elicottero sarebbe sceso al molo.
PRESIDENTE. Da quel che ho capito, i
carabinieri stavano con lei. Esatto ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, ma non i
carabinieri dell’ambasciata: era il gruppo
di carabinieri, di autisti, eccetera, che
avrebbero dovuto caricare quei mezzi
sulla nave.
PRESIDENTE. Ed è stato lei ad avvertire quei carabinieri di quanto stava succedendo ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, gli ho chiesto di aprirmi uno dei mezzi.
PRESIDENTE. Scialoja lo ha avvisato
lei o nessuno ?
GIORGIO CANNARSA. No, io non ero
in grado di contattare Scialoja.
PRESIDENTE. E fino a quando è continuato il suo contatto radio con Marocchino ?
GIORGIO CANNARSA. Fino a quando
gli ho dato la comunicazione.
PRESIDENTE. Quindi, durante il tragitto dal posto dell’agguato fino al porto
vecchio, le comunicazioni con Marocchino
si interruppero o ve ne furono altre ?
GIORGIO
pero.

CANNARSA.

Si

interrup-

PRESIDENTE. Vi siete risentiti ?

GIORGIO CANNARSA.
siamo più risentiti.

No,

non

ci

PRESIDENTE. Quindi, sull’evolversi
della situazione lei non ha saputo più
niente, da quel momento ?
GIORGIO CANNARSA. No, niente.
PRESIDENTE. Che altro ha saputo,
dopo aver dato – lo dico tra virgolette –
« disposizioni » a Marocchino ? Mi riferisco
appunto alle disposizioni di prendere i
corpi e di trasferirli a porto vecchio, in
quanto lei si era preoccupato di far arrivare lı̀ l’elicottero, per prelevarli e portarli
sulla Garibaldi.
GIORGIO CANNARSA. In effetti, le
cose non sono esattamente cosı̀. Chi ha
deciso che l’elicottero doveva scendere sul
molo non sono stato io, bensı̀ la sala
operativa della Garibaldi...
PRESIDENTE. Va bene, ma lei lo ha
comunicato a Marocchino.
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, a Marocchino, dicendogli: « L’elicottero può scendere là, quindi cerca di portare le due
persone ».
PRESIDENTE. In tutto questo frattempo, lei non ha più sentito Marocchino ?
GIORGIO CANNARSA. No.
PRESIDENTE. Avete chiuso i rapporti ?
Non vi siete più sentiti ?
GIORGIO CANNARSA. No.
PRESIDENTE. Chi ha avvertito il generale Fiore ?
GIORGIO CANNARSA. Dalla sala operativa della nave, immagino.
PRESIDENTE. Lei non ha avuto nessun
rapporto con il generale Fiore ?
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GIORGIO CANNARSA. No, assolutamente no.
PRESIDENTE. Chi è che successivamente si è incaricato dell’imbarco delle
salme ? Lei si interessò di questa operazione ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀.
PRESIDENTE. Dopo quanto tempo ?
GIORGIO CANNARSA. Il giorno successivo, i due corpi furono portati all’interno del porto nuovo. Attaccato al porto
nuovo c’era l’aeroporto e, all’interno dell’aeroporto, c’era un posto – che possiamo
chiamare la morgue - che prima era
gestito dagli americani e che, una volta
andati via gli americani, veniva gestito da
una società civile per conto degli americani. Avevano l’incarico di preparare i
corpi per il volo, per il trasporto. I corpi
sono stati portati lı̀ e messi dentro due
contenitori di metallo. Non mi hanno fatto
assistere; volevo controllare l’identità delle
persone all’interno dei due contenitori,
però non me lo hanno permesso.
PRESIDENTE. Chi è che non glielo ha
permesso ?
GIORGIO CANNARSA. I responsabili...
PRESIDENTE. Della Garibaldi ?
GIORGIO CANNARSA. No, non della
Garibaldi, bensı̀ i rappresentanti di quella
società, quelli che si occupavano della
preparazione dei corpi; mi hanno detto
che non era permesso che un estraneo
potesse presenziare, quindi non mi hanno
fatto entrare. Gli ho chiesto come potessi
fare il riconoscimento, mi hanno risposto
che non era possibile e non mi hanno
permesso di vedere. Dopo di che, mi
hanno dato una specie di rapporto, tre o
quattro foglietti stampati in cui c’era, in
una delle pagine, il disegno della parte
frontale e della parte posteriore di un

corpo; ricordo che vi erano dei segnetti
corrispondenti alle ferite, ai punti in cui i
giornalisti erano stati colpiti.
PRESIDENTE. C’erano fotografie, che
lei ricordi ?
GIORGIO CANNARSA. No, non c’erano
fotografie. C’era una specie di prontuario,
di formulario, con le solite « V » o i soliti
segni che si mettono nei formulari.
PRESIDENTE. E che fine hanno fatto,
poi, le salme ?
GIORGIO CANNARSA. Mi hanno dato
questo rapporto insieme ad una busta; l’ho
messo nella busta. Gli avevo chiesto di
avere una copia del rapporto, per conservarlo agli atti, ma mi hanno risposto che
non potevano darmela per due motivi:
innanzitutto, perché non era previsto che
si facesse una copia del rapporto e, in
secondo luogo, perché non avevano una
fotocopiatrice.
Comunque, mi hanno dato quei foglietti, li hanno messi dentro una busta di
quelle di tipo militare – si tratta di buste
gialle – e ho portato al terminal dell’aeroporto i due contenitori con quella busta.
Al terminal, intanto, dalla Garibaldi erano
arrivati con gli elicotteri un certo numero
di rappresentanti militari, tra cui l’incaricato ufficiale, al quale ho consegnato la
busta...
PRESIDENTE. A Nava ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, ho consegnato la busta a Nava. Lui aveva un’altra
busta e l’ha consegnata, credo, ad uno dei
membri o al comandante dell’equipaggio,
comunque a qualcuno dell’aeronautica militare – ripeto, non ricordo, adesso, se
fosse il comandante o un membro dell’equipaggio.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Starlin Abdi Arush ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, Starlin Abdi
Arush si autodefiniva « principessa »: fa-
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ceva parte di una famiglia importante. Tra
l’altro, aveva anche una ONG somala, che
operava nella parte nord di Mogadiscio.
PRESIDENTE. A Mogadiscio, che faceva, di che si interessava ?
GIORGIO CANNARSA. Lei si interessava molto di programmi relativi alle
donne...
PRESIDENTE. Islamiche ?
GIORGIO CANNARSA. Somale.
PRESIDENTE. Che rapporti aveva con
questa donna ?
GIORGIO CANNARSA. Rapporti con la
sua organizzazione. Con lei in particolare,
un rapporto in termini di conoscenza, di
saluti, e cosı̀ via.
PRESIDENTE. E con l’organizzazione ?
GIORGIO CANNARSA. Avevano preparato due progetti che erano stati approvati
dalle Nazioni Unite. Uno riguardava le
donne (non ricordo se riguardasse la preparazione di cose artigianali, eccetera),
l’altro riguardava una scuola.
PRESIDENTE. In che senso si interessava delle donne islamiche ? Dal punto di
vista del loro ruolo sociale, del loro ruolo
familiare ? Sotto quale profilo si interessava delle donne somale ?
GIORGIO CANNARSA. Come progetto,
come ONG.
PRESIDENTE. Ma era un personaggio
di rottura ? Era un personaggio critico
rispetto alla condizione della donna ?
GIORGIO CANNARSA. Considerando
la mentalità della parte islamica della
popolazione somala, poteva essere considerata una donna all’avanguardia; non ce
ne erano solo da quella parte, ma anche
dall’altra e, una volta, si sono incontrate
proprio per vedere...
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PRESIDENTE. Con chi ? Con Ilaria ?
GIORGIO CANNARSA. Credo anche
con Ilaria.
PRESIDENTE. Sa se vi fossero rapporti
tra la Starlin e Ilaria Alpi ?
GIORGIO CANNARSA. No, non lo so,
però – sempre secondo la mia opinione –
penso di sı̀, in quanto era una delle figure
di spicco.
PRESIDENTE. Sa se all’epoca, in Somalia, vi fossero problemi in termini di
integralismo islamico ?
GIORGIO CANNARSA. Senz’altro, sı̀.
Le riferisco solo un episodio. A poca
distanza da dove eravamo noi c’era l’ex
cattedrale, che aveva ancora una parte di
tetto, le mura, eccetera: ebbene, l’hanno
distrutta, l’hanno fatta saltare.
PRESIDENTE. La cattedrale cattolica ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. E chi l’ha fatta saltare ?
GIORGIO CANNARSA. Gli integralisti
islamici, dicono.
PRESIDENTE. Lei è stato lı̀ un po’ di
tempo.
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, diversi mesi.
PRESIDENTE. E ha respirato un po’
l’aria: ci può riferire le sue consapevolezze
intorno a questo problema, all’epoca, alla
fine del 1993 e nel 1994 ?
GIORGIO CANNARSA. La condizione
della donna era – come in tutte le società
islamiche piuttosto restrittive – una condizione di inferiorità.
PRESIDENTE. Ma era una condizione
rispetto alla quale, in qualche modo, montava la contestazione ?
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GIORGIO CANNARSA. Di contestazione vera e propria non sono mai stato
testimone. So che c’era contestazione,
come so che molte delle persone, delle
famiglie più abbienti – sia da una parte
che dall’altra dei signori della guerra –
hanno studiato in Europa, in Italia, in
Inghilterra, per cui avevano una mentalità
diversa, più aperta, e cercavano di fare
qualcosa; tra l’altro, presentandosi alle
Nazioni Unite nelle vesti di donne che
cercavano di propagandare l’emancipazione della donna, ricevevano dei finanziamenti.
PRESIDENTE.
l’ONU ?

Finanziamenti

dal-

GIORGIO CANNARSA. Certo.
PRESIDENTE. Lei sa se Ilaria Alpi si
interessasse di questo problema ?
GIORGIO CANNARSA. Non glielo so
dire.
PRESIDENTE. Non le ha mai esplicitato un interesse di questo genere ?
GIORGIO CANNARSA. No, non abbiamo mai parlato di lavoro.
PRESIDENTE. È a conoscenza dell’esistenza – o, comunque, dell’attrezzatura,
all’epoca – di campi di addestramento da
parte dell’integralismo islamico ? Chisimaio le dice niente ?
GIORGIO CANNARSA. No, non sono a
conoscenza di campi di addestramento.
Tuttavia, lei consideri che sia la Somalia
che Mogadiscio erano controllate dai signori della guerra i quali, chiaramente,
dovevano addestrare i loro seguaci da
qualche parte.
PRESIDENTE. Si riferisce ad Ali Mahdi
e ad Aidid ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. E quali erano i referenti
dell’uno e dell’altro – di Ali Mahdi e di
Aidid – dal punto di vista, diciamo cosı̀,
delle istituzioni islamiche o delle personalità emergenti o importanti dal punto di
vista del mondo islamico ?
GIORGIO CANNARSA. Non le so rispondere..
PRESIDENTE. È stato mai a Bosaso ?
GIORGIO CANNARSA. No, a Bosaso
no.
PRESIDENTE. Non la conosce ?
GIORGIO CANNARSA. No.
PRESIDENTE. Mohamed Ismail Yusuf,
detto Beri Beri, le dice niente ?
GIORGIO CANNARSA. Se non mi dà
qualche altro elemento, non ricordo.
PRESIDENTE. Non ha ricordo di questa persona ?
GIORGIO CANNARSA. No. Comunque,
le vorrei dire che, in tempi più vicini
all’accaduto, ho risposto ad una commissione militare, ad un’altra Commissione
parlamentare e nel processo che è stato
fatto al somalo, che si diceva fosse uno
degli assassini di Ilaria e Hrovatin. Quindi,
se lei può ottenere quei verbali, ci può
trovare le mie testimonianze complete.
PRESIDENTE. Sı̀, abbiamo già avuto
tutto. Questo Mohamed Ismail Yusuf,
detto Beri Beri, era il rappresentante – tra
l’altro, stava e credo che stia tuttora in
Italia – dell’organizzazione SSDF. Non le
dice niente ?
GIORGIO CANNARSA. No, non mi ricordo.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Bulgarelli.
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MAURO BULGARELLI. Grazie, presidente. Generale, lei ha detto che conosceva
abbastanza bene Marocchino. È vero ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Cosa vuol dire
conoscere abbastanza bene ? Lei ci ha
detto che Marocchino non veniva quasi
mai in ambasciata, ma che era in grado di
fornire tutto. Ci pensava il gruppo logistico, o era lei ad andare a prendere, ad
esempio, una lampadina ? Penso proprio
di no, insomma. È mai andato a cena da
Marocchino ?
GIORGIO CANNARSA. No, non sono
mai andato a cena da Marocchino.
MAURO BULGARELLI. Quali erano i
rapporti tra lei e Marocchino ?
GIORGIO CANNARSA. Consideri il
rapporto che ci può essere con un fornitore dal quale lei va spesso, che conosce,
che saluta, eccetera.
MAURO BULGARELLI. Quindi, era lei
ad andare fisicamente, a volte, da Marocchino a prendere del materiale ?
GIORGIO CANNARSA. Alcune volte, sı̀,
a prelevare il materiale, a vedere se c’era
materiale che potesse interessarmi; poi
dicevo alla parte logistica, per fare un
esempio, che mi sarebbero serviti dieci
travi o dieci tavole per aggiustare i banchi,
o cose di questo genere.
MAURO BULGARELLI. Marocchino si
occupava anche del trasporto del cibo per
le organizzazioni ?
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GIORGIO CANNARSA. No, carburante
no, questa parte qui no. Io posso dirle con
certezza che mi ha dato – come ha detto
lei – delle lampadine, dei cavi, del legname: questo materiale sı̀, senz’altro.
MAURO BULGARELLI. Lei ha conosciuto il maresciallo Li Causi ?
GIORGIO CANNARSA. Il nome non è
nuovo, però non l’ho...
MAURO BULGARELLI. A settembre
del 1993, lei era già a Mogadiscio ?
GIORGIO CANNARSA. Io sono arrivato
a settembre e sono andato via a marzo.
MAURO BULGARELLI. Non ricorda,
quindi, il caso del maresciallo Li Causi, del
novembre 1993 ?
PRESIDENTE. Fu un’uccisione.
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, ne ho sentito parlare.
MAURO BULGARELLI. Però, non lo ha
mai incontrato.
GIORGIO CANNARSA. No, mai.
MAURO BULGARELLI. Il maresciallo
non è mai passato per l’ambasciata, dove
eravate voi ?
GIORGIO CANNARSA. Io non l’ho mai
incontrato. Probabilmente, non conoscendolo, anche se l’avessi incontrato non
glielo saprei dire.

GIORGIO CANNARSA. No, tutto questo veniva fatto con mezzi italiani e soldati
italiani: facevamo tutto noi.

MAURO BULGARELLI. Cosa si diceva
di Ilaria Alpi, ad esempio del fatto che
veniva a mangiare con voi, a mensa ? Qual
era il pensiero comune, di camerata ?

MAURO BULGARELLI. Però, lui prestava servizio in forma logistica, quindi
anche materiali anche per l’esercito italiano, carburante, e cosı̀ via. Esatto ?

GIORGIO CANNARSA. Diciamo che sia
Ilaria – che era una bella ragazza – che
qualche altra giornalista (che fosse una
bella donna) faceva piacere averle là.
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MAURO BULGARELLI. Per essere più
chiari, le domando: pensavate che era una
ficcanaso ?
GIORGIO CANNARSA. No, assolutamente. Le dico, l’albergo dove stavano i
giornalisti era a cinquanta metri dalla
nostra sede, per cui non era solo Ilaria
Alpi ma...
MAURO BULGARELLI. Carmen Lasorella, ad esempio.
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, Carmen Lasorella e tutti quelli che passavano di lı̀,
poi, venivano da noi.
MAURO BULGARELLI. La ringrazio.
Ho concluso le mie domande.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Generale, può fare
uno sforzo per ricordare i passaggi avvenuti a partire da quando Marocchino l’ha
chiamata ? Quando ha ricevuto la telefonata, che cosa è successo ? Si è precipitato
sul posto dell’agguato oppure ha chiamato
per prima la nave Garibaldi ?
GIORGIO CANNARSA. Marocchino mi
ha avvertito di quello che era successo. In
quella situazione, l’unica cosa che si potesse fare per aiutare i due era chiamare
l’elicottero dalla Garibaldi per cercare di
farli soccorrere; però, per poter chiamare
l’elicottero dalla Garibaldi, io non avevo
alcun mezzo. Sarebbe stato possibile con
una delle radio che si trovavano sui mezzi
che dovevano essere caricati sulla nave,
però questi mezzi erano chiusi, per cui era
necessario aprirne uno.
ELETTRA DEIANA. E questi mezzi si
trovavano al porto, dove lei stava lavorando quando ha ricevuto la chiamata via
radio da Marocchino. Esatto ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. L’iniziativa di avvertire la nave Garibaldi l’ha presa lei ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, non perché
me l’ha chiesto Marocchino, ma di mia
iniziativa, perché era l’unico mezzo a mia
disposizione per cercare di dare un aiuto
ai due.
ELETTRA DEIANA. Ho capito, ma vorrei che mi precisasse: lo ha fatto prima
o dopo essere stato vicino al luogo dell’agguato ?
GIORGIO CANNARSA. Io non sono
stato vicino al luogo dell’agguato. Non ero
in grado di poter andare sul luogo dell’agguato. Io ero nell’ambito del porto, che
in linea d’aria, via strada, era non molto
lontano dal luogo dell’agguato – 700, 800
metri, un chilometro al massimo – ma
pieno di check-point e altro.
ELETTRA DEIANA. Quindi, lei non è
stato sul luogo.
GIORGIO CANNARSA. No, non sono
stato sul luogo.
ELETTRA DEIANA. Però, ha affermato
di aver detto a Marocchino di toccare le
vene dei giornalista, per verificare se fossero ancora vivi. Dunque, tutto questo è
avvenuto via ponte radio ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, via Motorola, diciamo.
ELETTRA DEIANA. Insomma, praticamente, lei non ha elementi di conoscenza
del luogo.
GIORGIO CANNARSA. No, di conoscenza diretta, no. So dove è successo il
fatto, in quanto ho vissuto in quell’area,
quindi so esattamente dove stavano e
quale fosse la situazione del posto.
ELETTRA DEIANA. Pertanto, lei non
sa quali siano state le cose che Marocchino
ha fatto intorno all’auto.
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GIORGIO CANNARSA. Cosa abbia
fatto intorno all’auto, no. So che ha aperto
lo sportello per vedere come stavano i due,
poi ha detto che l’operatore era sicuramente morto, mentre Ilaria era coperta di
sangue, per cui non riusciva a capire se
fosse ancora viva oppure no.
ELETTRA DEIANA. Da un filmato
della ABC emerge che Marocchino impreca contro qualcuno, i « maledetti che
non arrivano ». Ha sentito questa esclamazione attraverso il ponte radio ?
GIORGIO CANNARSA. No, questa
esclamazione non l’ho sentita. Ho sentito
delle polemiche, dopo, ovvero che il nostro
intervento sarebbe arrivato in ritardo.
ELETTRA DEIANA. In precedenza, lei
ha affermato di non conoscere bene la
vicenda del maresciallo Li Causi.
GIORGIO CANNARSA. No, non ricordavo chi fosse Li Causi. Come mi è stato
detto che si trattava del sottufficiale che è
stato ucciso, ho ricordato: non ricordo
esattamente, ma so che era in macchina,
che è stato sparato un colpo che l’ha
colpito, credo, al fianco, per cui è morto.
ELETTRA DEIANA. E non ricorda che
cosa si disse di questo episodio, né quali
furono le considerazioni negli ambienti
militari – nei suoi ambienti – al riguardo ?
GIORGIO CANNARSA. Niente di particolare. Si diceva: poveretto ! È toccato a
lui. Eravamo in una situazione in cui un
giorno sı̀ e un giorno no facevano saltare
in aria qualcuno. Non era una situazione
tranquilla. Dove passavamo noi, si passava
armati attraverso i check point. E sparavano continuamente.
ELETTRA DEIANA. Lei si ricorda di
un episodio che avviene negli ultimi mesi
del 1993 e che coinvolge un funzionario
della cooperazione, dipendente del Ministero degli esteri, Oliva, che viene ferito
molto gravemente in circostanze simili dal
punto di vista della dinamica dei fatti ?
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GIORGIO CANNARSA. No.
ELETTRA DEIANA. Tra l’altro, egli si
occupava di cooperazione, cioè del suo
settore.
GIORGIO CANNARSA. Lui si occupava
della cooperazione, e io mi occupavo dell’azione umanitaria del contingente, attraverso le Nazioni Unite. Dunque, non avevo
rapporti diretti con loro, ma avevo rapporti con le agenzie delle Nazioni Unite, a
cui portavo i progetti della popolazione
locale. Loro li esaminavano e, se li giudicavano validi, glieli approvavano e glieli
finanziavano.
ELETTRA DEIANA. A sentire voi, sembra che Mogadiscio fosse una metropoli
megagalattica dove era molto difficile
avere rapporti e contatti.
GIORGIO CANNARSA. Lei consideri
che era divisa. Ogni quattro o cinquecento
metri c’era un signore della guerra che
controllava il suo territorio. Vada a vedere
quante persone vi hanno perso la vita.
ELETTRA DEIANA. Da alcune testimonianze che abbiamo raccolto, e anche dagli
atti, abbiamo potuto capire che Marocchino svolgeva in quel periodo un ruolo
estremamente importante per il contingente italiano. Lei è in grado di confermare questo giudizio che altri ci hanno
dato ?
GIORGIO CANNARSA. Che cosa intende con l’espressione « estremamente
importante » ? Fa riferimento alla logistica
o fa riferimento all’intelligence ?
ELETTRA DEIANA. Complessivamente.
Il suo ruolo e la sua funzione erano molto
importanti sia dal punto di vista logistico
e operativo, sia dal punto di vista delle
informazioni.
GIORGIO CANNARSA. Dal punto di
vista logistico, noi eravamo autosufficienti.
Che cosa ci serviva da Marocchino ? Se ci
serviva un pezzo fatto al tornio, logistica-
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mente parlando, noi non ci eravamo portati il tornio e quindi ci rivolgevamo a
Marocchino. Cioè, non si trattava della
logistica in generale e di quella di base,
perché il contingente italiano era autosufficiente. Ci si riferiva a lui solo per quelle
cose per cui sarebbe stato necessario avere
delle attrezzature di lavoro che noi non
avevamo al seguito.
Dal punto di vista di intelligence posso
dare la mia opinione, però non ho dati per
poter rispondere.
ELETTRA DEIANA. Quindi, non era indispensabile, ma era un aiuto aggiuntivo ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, per cose
speciali o particolari, ma non per la logistica di base per la quale eravamo autosufficienti.
ELETTRA DEIANA. Questo giudizio,
che altri ci hanno dato, sull’indispensabilità di questo signor Marocchino, non è da
lei confermato ?
GIORGIO CANNARSA. Personalmente,
io non lo condivido.
ELETTRA DEIANA. Ma come mai, ad
un certo punto, i depositi e i magazzini di
Marocchino, secondo lei e secondo le informazioni in suo possesso, diventano i
depositi e gli archivi di tutto il materiale
dell’ambasciata italiana ?
GIORGIO CANNARSA. Non ho queste
informazioni. Non conosco questo fatto
che riguarda l’ambasciata italiana. Credo
che li abbiano portati all’ambasciata americana. Non credo. Non è in mio possesso
questa informazione.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Lei, generale,
si occupava dei rapporti con tutte le
organizzazioni legate all’ONU. Ha conosciuto anche qualcuno della cooperazione
o delle organizzazioni non governative italiane che erano presenti nel suo settore ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀. Una mi
sembra che si chiamasse Sos o Intersos.
Dovrei rileggere le carte per darle il nome
preciso. Comunque, si trattava di un’organizzazione che faceva capo a un professore, che credo che all’epoca fosse un
deputato di Bologna.
MAURO BULGARELLI. Credo che sia
Intersos. Ve ne erano altre ?
GIORGIO CANNARSA. Anche altre, ma
avevamo più contatti con questa perché si
trovavano a 200 metri da noi.
MAURO BULGARELLI. Avevate anche
rapporti con loro ? Venivano all’ambasciata ?
GIORGIO CANNARSA. Venivano all’ex
ambasciata italiana, dove stavamo noi,
anche perché dove si mangiava in dieci si
poteva mangiare...
MAURO BULGARELLI.
che fosse per questo.

Immaginavo

GIORGIO CANNARSA. Un piatto di
spaghetti fatto bene piaceva a tutti.
MAURO BULGARELLI. Tra di voi,
come avete commentato l’omicidio, l’esecuzione, di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?
GIORGIO CANNARSA. Il mio pensiero
personale è legato al fondamentalismo.
MAURO BULGARELLI. Questo era il
pensiero comune oppure il suo pensiero ?
GIORGIO CANNARSA. No, era il mio.
MAURO BULGARELLI. Comunque, ne
avrete discusso. Cosa ne pensavano le altre
persone che erano lı̀ con lei ?
GIORGIO CANNARSA. Più che altro si
esprimeva dispiacere. Quando si sta fuori,
in situazioni del genere, pur non essendoci
rapporti stretti, è come se ci si trovasse in
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una grande famiglia. Per cui, quello che
succede ad una persona coinvolge un po’
tutti.
MAURO BULGARELLI. Conosco questa dinamica.
Lei è ancora in contatto con i suoi
commilitoni del periodo, con quelli che
erano con lei ?
GIORGIO CANNARSA. Ho fatto parte
dell’aviazione dell’esercito per più di
trent’anni. I più giovani ancora compiono
queste missioni. Alcuni di loro sono in
Iraq e altri sono in Bosnia.
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GIORGIO CANNARSA. Se lei mi dice i
nomi...
MAURO BULGARELLI. Me li aspettavo
da lei, in realtà.
GIORGIO CANNARSA. Comunque, se
lo desidera, faccio mente locale e lo comunico alla segreteria. Non è di difficile
reperimento. Adesso non mi viene in
mente. Se le interessa...
PRESIDENTE. C’interessa, c’interessa.
Anzi, lei è costituito in obbligo di farcelo
sapere. Prego, onorevole Motta.

MAURO BULGARELLI. Persone che
erano con lei in Somalia ?

CARMEN MOTTA. Mi sembra che lei
abbia detto che chiese a Marocchino di
portare i corpi dal luogo dell’agguato...

GIORGIO CANNARSA. Alcuni di questi
erano in Somalia. Consideri però che queste persone si alternano, alcuni ogni tre
mesi ed altri ogni sei mesi. Per cui c’è un
ricambio continuo.

GIORGIO CANNARSA. In quel momento, per me non erano corpi, ma erano
ancora due persone. Si trattava di portare
le persone.

MAURO BULGARELLI. Anche voi siete
lavoratori interinali...

CARMEN MOTTA. Intendo persone ferite.

GIORGIO CANNARSA. Non essendo un
grande gruppo, alla fine ruotiamo tutti
nelle varie missioni (o meglio, ruotavamo
tutti).
MAURO BULGARELLI. Le risulta che
alcuni dei suoi ex commilitoni siano tornati dopo in Somalia a lavorare privatamente con Marocchino e con altri ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀. Credo che
un capitano o un maggiore dell’amministrazione sia tornato e sia andato a lavorare con Marocchino.
MAURO BULGARELLI. E altri nella
cooperazione ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Lei non si ricorda chi ?

PRESIDENTE. Non ha detto cadaveri.
GIORGIO CANNARSA. Se si parla di
corpi, mi sembra...
MAURO BULGARELLI. È la prima
persona che dimostra un briciolo di umanità.
GIORGIO CANNARSA. Dissi di portare
le due persone al porto.
CARMEN MOTTA. Ho usato quest’espressione perché mi sembrava che le
parole di Marocchino avessero sostanzialmente fatto capire la gravità della situazione nella quale queste persone erano
state colpite.
GIORGIO CANNARSA. Senz’altro sı̀.
Tant’è vero che non era in grado di dare
un giudizio. Disse che uno gli sembrava
morto e l’altro non lo sapeva.
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CARMEN MOTTA. Lei ha detto in
sostanza che ha fatto questa richiesta a
Marocchino perché di fatto Marocchino è
l’unica persona che può darvi corso, però,
in quel momento – se pure io capisco che
si trattava di un momento un po’ particolare di confusione in cui occorreva prendere rapidamente delle decisioni – non ha
pensato che, non essendo Marocchino un
militare, né un pubblico ufficiale, ma una
persona presente, un semplice cittadino,
potesse anche involontariamente effettuare
un trasporto che avrebbe potuto dimenticare cose importanti, che poi sarebbero
state importanti per l’accertamento dei
fatti, oppure anche volutamente tralasciare elementi che, a suo giudizio, potevano non essere importanti, ma che poi si
sarebbero rivelati tali ?
Mi sembra che lei non avesse altra
possibilità, ma chiedere questo ad una
persona che non ha titolarità per fare lo
spostamento di persone colpite a morte, o
comunque ferite gravissimamente, implicava che potesse accadere qualcosa per cui
prove ed elementi per stabilire come fossero andati i fatti potessero andare persi.
Le chiedo ciò perché mi interessa capire.
Se non c’erano altre possibilità, concordo,
ma nel momento in cui lei ha tentato di
mettersi in contatto per far capire che
era avvenuto questo, nessun altro sarebbe
potuto andare sul posto, personalmente,
singolarmente, per accompagnare insieme
a Marocchino il trasporto di queste persone ?
GIORGIO CANNARSA. Non c’era
scelta, non c’era possibilità di comunicazione. L’unica comunicazione che ero riuscito a ripristinare era quella con la Garibaldi. La Garibaldi era attrezzata, anche
con un reparto chirurgia. L’unica possibilità di sopravvivenza per i due era quella
di arrivare alla Garibaldi nel più breve
tempo possibile. Non c’erano ospedali o
altri luoghi in cui portarli, altrimenti Marocchino lo avrebbe fatto di sua iniziativa,
trattandosi anche di altri italiani come lui.
CARMEN MOTTA. Capisco. Però nel
tragitto e con lo spostamento di queste
persone...

GIORGIO CANNARSA. ...o rimanevano
a terra, dove erano stati colpiti, in attesa
di un recupero, senza sapere quando,
oppure bisognava sfruttare quell’unica
possibilità di poterli salvare.
CARMEN MOTTA. Quindi, lei è convinto che Marocchino avrebbe potuto fare
questa cosa portando tutto quello che le
stesse persone avevano lı̀ con loro, e che
quindi non avrebbe lasciato nulla che
poteva poi essere considerato perso ?
Avrebbe fatto una cosa – mi permetta
l’espressione – « fatta bene », cioè con
coscienza ?
GIORGIO CANNARSA. Penso senz’altro che avrebbe pensato alle persone.
Adesso bisognerebbe entrare nella testa di
Marocchino. Non credo che avrebbe pensato al materiale che avevano con loro, ma
avrebbe pensato a prendere le due persone, anche perché il posto dove andavano
portati distava tre o quattrocento metri
dal luogo in cui era accaduto il fatto.
CARMEN MOTTA. Nel momento in cui
lei ha ricevuto questa chiamata da parte di
Marocchino, c’era qualcuno con lei ?
GIORGIO CANNARSA. C’erano degli
autisti che dovevano caricare i mezzi sulla
nave, una volta completato il carico. Mogadiscio era stata evacuata da tutti. Era
rimasto questo gruppo di persone per
completare il carico non su nave militare,
ma su nave civile.
CARMEN MOTTA. Generale, lei non
aveva nessuna possibilità di impartire un
ordine alle persone che erano ancora lı̀,
per raggiungere Marocchino e per fare
insieme il trasporto delle persone ferite ?
GIORGIO CANNARSA. Innanzitutto,
non c’erano i mezzi. Sarebbe servita
un’ambulanza. L’ordine ? C’erano solo militari semplici e io, che ero il più alto in
grado, l’avrei potuto impartire, ma non
sarebbe stato un ordine logico.
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CARMEN MOTTA. Questo l’ho capito,
ma cercavo di capire un’altra cosa. Le
chiedevo un’altra cosa, e cioè se lei poteva
impartire un ordine a qualcuno, presente
lı̀ con lei, di prendere un mezzo per
recarsi nel posto in cui avevano era stato
compiuto l’agguato, non tanto per prelevare i corpi con un mezzo attrezzato,
come un’ambulanza, ma per poter assistere Marocchino nel caricamento delle
persone.
GIORGIO CANNARSA. No. Il personale
militare che era lı̀ era disarmato. Al massimo avevano una pistola. E poi, soprattutto, non avevano i mezzi e il carburante
nei mezzi. Infatti, i mezzi avevano il
serbatoio al minimo per poter essere caricati sulla nave. Quindi, non era assolutamente possibile.
CARMEN MOTTA. Dunque, generale,
non vi erano le minime misure di sicurezza per poter mandare sul posto chiunque, anche solo una persona, seppur militare, per accompagnare Marocchino nel
trasporto delle persone ? Mi sembra di
capire questo.
GIORGIO CANNARSA. Non avevamo i
mezzi per poterlo fare, comunque quei
carabinieri (non ricordo se fossero graduati o no, ma in genere al carico vengono
destinate le persone con il grado più
basso) sono usciti di loro iniziativa con
uno di quei mezzi blindati e sono andati
là. Adesso non so se hanno raggiunto
Marocchino lı̀ dov’era successo l’incidente
oppure se siano arrivati in ritardo sul
posto dal quale Marocchino li aveva già
portati via. Questo non glielo so dire.
Comunque, loro sono usciti. Come si è
chiuso il collegamento con la Garibaldi nel
quale mi avevano detto che l’elicottero
sarebbe partito per prelevare Ilaria e
l’operatore al porto vecchio, sono usciti
con un mezzo e sono andati lı̀.
CARMEN MOTTA. Ho capito.
Lei sa che Marocchino era stato allontanato, che c’era stata una richiesta di
allontanamento di Marocchino dalla Somalia da parte degli americani ?
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GIORGIO CANNARSA. È stato allontanato fisicamente e poi è rientrato normalmente con gli americani presenti.
Quella cosa ci ha lasciato perplessi. Cosı̀
duri nel farlo andar via, e cosı̀ morbidi poi
nel farlo rientrare.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. In riferimento alle
domande che le ha posto l’onorevole
Motta, vorrei capire meglio la sua attività
e quella di questi altri militari al porto
vecchio. A me sembra strano che dei
militari stessero lı̀ disarmati, anche se
impegnati in operazioni di carico.
GIORGIO CANNARSA. Intanto, noi
non eravamo nel porto vecchio, ma nel
porto nuovo. Nel porto vecchio è andato
l’elicottero a prelevare i corpi. Poi, il porto
nuovo era una zona superprotetta dalle
truppe delle Nazioni Unite.
ELETTRA DEIANA. I militari italiani
depositavano le armi prima di entrare
nella zona superprotetta ?
GIORGIO CANNARSA. No. Però una
volta entrati nella zona superprotetta
parte delle armi sono state immagazzinate
e caricate sulla Garibaldi, e hanno tenuto
la pistola. Del resto, si stava per salire su
una nave che poi si sarebbe diretta in
Italia. Non c’era necessità di protezione
come quando si usciva nell’ambiente non
protetto di Mogadiscio.
ELETTRA DEIANA. È assai strana la
sorte riservata a questi due cittadini italiani dalle residue autorità italiane.
GIORGIO CANNARSA. Le residue autorità italiane ? Io ero « le autorità ».
ELETTRA DEIANA. Lei dice che l’elicottero poteva soltanto andare al porto
vecchio perché lı̀ potevano atterrare gli
elicotteri.
GIORGIO CANNARSA. ...in sicurezza.
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ELETTRA DEIANA. Però, a meno di
cinquanta metri dall’hotel Hamana c’era
l’hotel Giuba con uno spazio dove potevano atterrare gli elicotteri. La mattina del
giorno prima, il comandante di una nave
della flotta Shifco, colpito da infarto, viene
prelevato con l’elicottero e portato sulla
nave Garibaldi. Quindi c’è una diversità
assai rilevante nel tipo di intervento.
GIORGIO CANNARSA. Signora, non
conosco questo episodio. Ho comunicato
alla Garibaldi che vicino all’hotel Hamana
avevano colpito Ilaria Alpi e un operatore
italiano che lavorava con lei, e che avevano
necessità urgente di essere portati sulla
Garibaldi per essere curati. Sulla Garibaldi
c’è una sala operativa che esamina tutti i
vari dettagli e tutti i pro e i contro, e
hanno deciso che il posto più vicino (che
non era lontano, trattandosi di tre o
quattrocento metri di distanza da dove era
successo il fatto) per far atterrare l’elicottero in sicurezza fosse quello del porto
vecchio.
ELETTRA DEIANA. Vorrei poi farle
una domanda sulla questione del fondamentalismo. Lei, prima, ha espresso un
suo parere sulla possibilità che l’episodio,
l’agguato in cui vengono colpiti due giornalisti italiani sia da attribuire al fondamentalismo. Mi sembra di capire che questo è il giudizio che lei si è fatto. Vorrei
capire che cosa intende o che cosa si
manifestava in quel momento come fenomeno legato al fondamentalismo islamico.
Cioè, lei, prima, in qualche modo, ha posto
accanto al fondamentalismo il fenomeno
dei signori della guerra, Aidid, Ali Mhadi
e altri, che erano a Mogadiscio. In realtà,
da quello che mi consta, questi signori
della guerra non erano legati al fenomeno
del fondamentalismo, cioè erano fenomeni
diversi. Poi, questo fenomeno era circoscritto o era diffuso, secondo lei ? E si
manifestava eminentemente in quel momento sul versante dei costumi, del controllo delle donne ? E quindi, nel caso in
cui fosse vera la sua ipotesi, ciò significherebbe che Ilaria era diventata bersaglio
per il fatto che si occupava della condi-

zione femminile ? Oppure, il fondamentalismo, già allora, secondo l’idea che lei si
è fatta e secondo le sue conoscenze, si
manifestava attraverso vicende più operative legate ai campi di addestramento, e
quindi al problema delle armi e al traffico
delle armi ?
GIORGIO CANNARSA. Onorevole, non
ho notizie dirette dei campi di addestramento. Posso dirle, però, che a Mogadiscio
c’erano armi di tutti i generi e se le
scambiavano alla luce del sole.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma non necessariamente erano fondamentalisti.
GIORGIO CANNARSA. Non necessariamente, però preparando i progetti con i
vari gruppi e non solo con i gruppi di una
parte della città, ma con i gruppi di tutte
le parti della città, vedevo che la condizione delle donne era di serie B, nel senso
che la donna non aveva quei diritti e
quella possibilità di movimento e quella
emancipazione che avevano solo alcune di
esse (quelle che appartenevano all’élite dei
vari gruppi).
PRESIDENTE. Lei ha parlato di tre o
quattrocento metri di distanza dal luogo in
cui si verificò l’agguato, ma da dove ?
GIORGIO CANNARSA. Dal porto vecchio.
PRESIDENTE. Avevo una dimensione
diversa, ed è utile riflettere su questo dato.
GIORGIO CANNARSA. È un quartiere.
PRESIDENTE. Ma tre o quattrocento
metri sono l’attraversamento di una
strada. E allora, come è mai possibile –
visto che tre o quattrocento metri significa
estrema agevolezza nel poter raggiungere
il luogo in cui l’agguato si è verificato (a
noi interessa sapere se per caso con un
intervento adeguato qualcuno si poteva
salvare in quella circostanza, ma purtroppo siccome questo è già accaduto e
non si è verificato, a noi interessa) – che
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un qualsiasi straccio di autorità del nostro
paese presente in Somalia non si fosse
preoccupato di andare a vedere quello che
succede quando si verifica un assassinio,
tanto più quando si tratta di cose di
questa portata. Non c’è un rilievo, non c’è
un sequestro, non c’è un’acquisizione e
non c’è una descrizione. Insomma, non c’è
assolutamente nulla.
E allora, domando a lei che ha fatto il
generale della Repubblica italiana: le pare
una cosa concepibile che a quattrocento
metri di distanza non si sia sentito il
dovere di intervenire ? E le dico, con molta
chiarezza, anche da parte sua. Ci si va
pure a piedi !
GIORGIO CANNARSA. No, non era
possibile.
PRESIDENTE. Quanto meno ci si doveva andare dieci minuti dopo per raccogliere qualche indicazione precisa sulle
modalità di svolgimento dell’agguato. Non
è una contestazione, ma è anche una
contestazione.
GIORGIO CANNARSA. Sono qui per
rispondere e per cercare di facilitare il
vostro compito.
PRESIDENTE. Lei cosı̀ non ce lo facilita, perché ci dovrebbe dire chi, diversamente da lei, avrebbe potuto compiere un
intervento, anche se non quello di andare
a salvare i due. Le do atto che in quel
momento poteva essere pure una migliore
soluzione quella di Marocchino (tanto mi
pare che Marocchino sia stato praticamente uno di voi, ed è inutile stare a
discutere). Ha ragione l’onorevole Motta
quando si chiede il perché di Marocchino.
È quasi un sostituto dello Stato. Viene
considerato in questi termini. Capisco che
in quel momento si sia potuto dire: prendi
i corpi, o le persone, e portali al porto
vecchio, ma avrei capito anche che qualcuno fosse andato lı̀. Non dico lei, perché
lei è un generale e non si deve disturbare, ma qualcun altro doveva essere
mandato da lei per rendersi conto di
quello che era successo. La Commissione

ha anche il compito di stabilire se le
istituzioni dello Stato hanno fatto il loro
dovere fino in fondo. In questo caso è
bene che se ne prenda atto. Capisco che la
risposta non c’è.
GIORGIO CANNARSA. No, le rispondo.
Innanzitutto non si trattava del fatto che
il generale non si dovesse scomodare. Ci
sarei andato come Giorgio Cannarsa.
PRESIDENTE. Però non c’è andato.
GIORGIO CANNARSA. Non ci sono
andato perché non ero in grado di poterlo
fare, se permette.
PRESIDENTE. Mi riferisco a dopo, per
andare a vedere e per raccogliere i cocci
della macchina.
GIORGIO CANNARSA. Nemmeno.
PRESIDENTE. Se noi avessimo avuto
oggi le macchine non avremmo discusso
due ore come abbiamo fatto oggi pomeriggio per capire come si sono svolti i fatti.
GIORGIO CANNARSA. Nemmeno. Intanto non sono un ufficiale di polizia
giudiziaria e quindi non mi è passato
nemmeno per la mente.
PRESIDENTE. Cominciamo con la
puntualizzazione, certo. Aveva vicino i carabinieri, che sono ufficiali di polizia giudiziaria. Ci mandava i carabinieri !
GIORGIO CANNARSA.
usciti e sono andati.

Loro

sono

PRESIDENTE. Non risulta che sia andato qualcuno. Nessuno è andato sul posto. Sono solo usciti.
GIORGIO CANNARSA. Sono usciti e
sono andati. Comunque...
PRESIDENTE. Non mi interessa.
GIORGIO CANNARSA. Lei mi ha fatto
delle domande. Mi permetta di rispondere.
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PRESIDENTE. È una domanda con la
risposta incorporata, per cui non ce n’è
bisogno. Comunque, risponda.

GIORGIO CANNARSA. Sono ripartito
per la Jugoslavia una settimana dopo.
PRESIDENTE. A fare che cosa ?

GIORGIO CANNARSA. Non ero in
grado di andare là. Ero nel porto nuovo
che era distante non quattrocento metri,
ma tre chilometri e passa, e non avevo
alcuna protezione né alcun mezzo per poter andare. Non sono in grado di guidare
un carro. Non sarei potuto andare a piedi.
PRESIDENTE. Allora, non sono quattrocento metri.
GIORGIO CANNARSA. Stiamo parlando di due aree diverse. Mi dispiace che
non ho una mappa a disposizione. Io ero al
porto nuovo, mentre ciò avveniva al porto
vecchio. In linea d’aria, l’ingresso del porto
vecchio era distante tre o quattrocento metri dal luogo del fatto. Invece, dal luogo in
cui mi trovavo io non c’era un passaggio
diretto al porto vecchio. Dal porto nuovo a
quell’area vi erano tre chilometri abbondanti. Se prende una mappa lo può vedere.
Questa è la seconda risposta.
La terza risposta è questa: ho pensato
solo alle due persone. Della macchina e del
resto non mi è passato nulla per l’anticamera del cervello. Glielo dico chiaramente.
Non sono un ufficiale di polizia giudiziaria.
Non ho pensato che potesse essere importante ai fini dell’indagine e quindi non mi è
proprio venuto in mente. Questo è a mio
demerito, però questi sono i fatti.
PRESIDENTE. Va bene, ne abbiamo
preso atto.
Quando è rientrato dalla Somalia ?
GIORGIO CANNARSA. Il 21 o il 22
marzo.
PRESIDENTE. È più tornato in Somalia ?
GIORGIO CANNARSA. No.
PRESIDENTE. Dopo essere rientrato
in Italia, quali compiti ha svolto nell’Esercito ?

GIORGIO CANNARSA. Sono andato
per conto dell’Unione europea come monitor. Sono stato a Sarajevo quando è
stata bombardata, quando hanno ucciso
74 persone.
PRESIDENTE. Con quali compiti, generale ?
GIORGIO CANNARSA. Il monitor è la
persona che prende atto della situazione e
dà notizia della situazione locale; contatta
i responsabili locali da una parte e dall’altra; chiede quali sono i loro problemi e
poi trasmette delle relazioni a Bruxelles.
PRESIDENTE. Quando lei ha svolto
questa funzione di monitor, da chi dipendeva ?
GIORGIO CANNARSA. Dall’ambasciatore italiano che dirigeva l’ECMN.
PRESIDENTE. Fino a quando è stato in
servizio per questa ragione ?
GIORGIO CANNARSA. Più di tre anni.
Dal 1995 al 1997.
PRESIDENTE. E dal 1994 al 1995 che
cosa faceva ?
GIORGIO CANNARSA. Quando sono
rientrato in Italia sono rimasto al mio
reparto, al comando, per la parte logistica
degli elicotteri.
PRESIDENTE. Quando è andato in
pensione ?
GIORGIO CANNARSA. Nel 2002.
PRESIDENTE. E dal 1997 al 2002 ?
GIORGIO CANNARSA. Sono rimasto lı̀
più di tre anni e poi sono rientrato ai
primi del 1999. Sono rientrato in Italia,
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poi ho comandato un reparto e poi sono
andato alla nostra sede logistica centrale
dove ho sempre lavorato per la logistica
degli elicotteri.
PRESIDENTE. Che reparto comandava ?
GIORGIO CANNARSA. Comandavo un
aeroporto militare vicino a Bracciano. È
un centro di manutenzione per gli elicotteri.
PRESIDENTE. Lei ha mai avuto rapporti diretti o indiretti con i servizi di
sicurezza ?
GIORGIO CANNARSA. Diretti ? Ogni
volta che si va fuori – penso di poterlo
dire, anche se è una cosa riservata – in
una di queste aree tipo Jugoslavia o Somalia, si riceve un briefing a cura degli
addetti alla sicurezza.
PRESIDENTE. Chi sono ? Il SISMI ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀.
PRESIDENTE. Quanti briefing ha fatto ?

1333

PRESIDENTE. Conosce Rajola Pescarini ?
GIORGIO CANNARSA. Per sentito dire,
perché so che le persone che ci facevano
il briefing dipendevano da lui. Era il responsabile dell’area in cui ci trovavamo.
PRESIDENTE. Quindi lei ha fatto, indirettamente, il briefing con Rajola Pescarini ?
GIORGIO CANNARSA. Non direttamente con lui. Vi è una specie di piramide.
Lui è responsabile di tutta un’area. Poi vi
è un responsabile per ciascun settore. Ho
fatto il briefing con chi era responsabile
della Somalia e con chi era responsabile
della Jugoslavia, quando sono andato in
Jugoslavia.
PRESIDENTE. E quando lei è andato
in Jugoslavia, chi era al vertice della
piramide ? Chi era nella parte più alta
della piramide del SISMI ?
GIORGIO CANNARSA. Adesso non ricordo se fosse il generale Siracusa oppure
un ammiraglio; non so.

GIORGIO CANNARSA. Uno per ogni
volta che sono andato fuori.

PRESIDENTE. E del settore che faceva
i briefing ? Rajola Pescarini quante volte le
ha fatto dei briefing ?

PRESIDENTE. Quindi, sia quando è
andato in Somalia, sia quando è tornato
per andare in Jugoslavia ?

GIORGIO CANNARSA. Rajola Pescarini non mi ha mai fatto dei briefing.

GIORGIO CANNARSA. Quando si va
fuori, in missione isolata o in monitor
mission, come mi è capitato per la Jugoslavia, si riceve un briefing perché non si
è inquadrati in un reparto. Invece, quando
si va fuori con tutto il reparto, il reparto
ha una sua componente di intelligence e di
informazione, quindi non c’è bisogno di
questo briefing diretto.
PRESIDENTE. Attualmente, lei collabora con il SISMI ?
GIORGIO CANNARSA. Negativo.

PRESIDENTE. E indirettamente ?
GIORGIO CANNARSA. Sicuramente
per la Somalia, perché era il responsabile.
Per quanto riguarda la Jugoslavia, non
ricordo se il responsabile fosse lui. Comunque, il briefing me lo ha fatto il
responsabile per la Iugoslavia. Io sono
andato nel 1996, quindi basta che lei
chieda chi fosse il responsabile in quella
data: è lui che mi ha fatto il briefing.
PRESIDENTE. Generale, lei sa se vi
fossero dei rapporti tra Rajola Pescarini e
Giancarlo Marocchino ?
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GIORGIO CANNARSA. No, non lo so.
PRESIDENTE. Mai saputo ?
GIORGIO CANNARSA. No.
PRESIDENTE. Un’ultima puntualizzazione, che si riferisce ad una domanda che
le ha rivolto l’onorevole Deiana, a proposito del rapporto tra i signori della guerra
e il fondamentalismo islamico. Ha mai
conosciuto o è stato mai messo a parte
dell’esistenza di rapporti, aspetti organizzatori o semplicemente situazioni esteriori,
tra Aidid e Ali Mahdi, da una parte, e
settori dell’integralismo islamico, dall’altra ? In particolare, mi riferisco ad Aidid.
GIORGIO CANNARSA. No, anche
perché io non avevo contatti diretti con i
capi di queste organizzazioni; io avevo
contatti con esponenti di questi gruppi...
PRESIDENTE. Cioè, dei gruppi che si
riferivano ai signori della guerra ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, lı̀ era tutto
diviso in settori. Chiunque venisse a presentare dei progetti, lo aiutavo, lo portavo
alle Nazioni Unite; se per le Nazioni Unite
quei progetti erano validi, venivano approvati.
PRESIDENTE. Sia che si trattasse di
Ali Mahdi che di Aidid ?
GIORGIO CANNARSA.
per un discorso di equità.

Certamente,

PRESIDENTE. Sı̀, certo. Erano signori
della guerra, che però facevano dei progetti di questo genere.
GIORGIO CANNARSA. No, erano persone che vivevano nell’area dove comandavano i signori della guerra.

PRESIDENTE. Adesso, vorrei andare
diretto al cuore del problema e quindi, ancora una volta, ai vertici di questi due clan
– il clan di Ali Mahdi e quello di Aidid.
GIORGIO CANNARSA. Erano i due
clan principali, perché ce ne erano tanti
altri.
PRESIDENTE. Certo, anche al loro interno si spartivano in tante altre articolazioni.
GIORGIO CANNARSA. Tant’è vero che
era difficilissimo muoversi per Mogadiscio.
PRESIDENTE. Appunto. Facciamo il
caso di Aidid. Le chiedo: lei è venuto a
conoscenza o è stato informato di rapporti
tra articolazioni interne al clan di Aidid –
oppure ad altri clan diversi da quelli di
Aidid e di Ali Mahdi – con l’integralismo
islamico ?
Se dobbiamo prendere come una riflessione a voce alta l’affermazione da lei
fatta sulla possibilità di riferire l’assassinio
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin a
espressioni dell’integralismo islamico, va
bene, la prendiamo come tale; però, la
stessa affermazione, fatta da un generale
della Repubblica che è stato in Somalia in
quel periodo, presupporrebbe un elemento
di riscontro oggettivo.
GIORGIO CANNARSA. È una riflessione di Giorgio Cannarsa, non è una
riflessione di un generale della Repubblica. Lei mi ha chiesto la mia opinione
personale e io gliel’ho detta.
PRESIDENTE. No, veramente è stata
l’onorevole Deiana a chiederle un’opinione
personale, non io.
A questo punto, se non vi sono altre
domande, ringrazio Giorgio Cannarsa e i
colleghi intervenuti e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.
Dichiaro conclusa la seduta.

PRESIDENTE. Dunque, non loro.
GIORGIO CANNARSA. No, non loro.

La seduta termina alle 00.35 di mercoledı̀ 7 luglio 2004.
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RICHIESTA DI RETTIFICA AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 25 DEL 6
LUGLIO 2004 PROPOSTA DAL DOTTOR
ARMANDO ROSSITTO AL TESTO DELLA
SUA DEPOSIZIONE
a pagina 23, seconda colonna, quarta
riga, sostituire la parola « anestesista » con
la seguente: « chirurgo ».

MEMORIA AGGIUNTIVA AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 25 DEL 6
LUGLIO 2004 PROPOSTA DAL GENERALE GIORGIO CANNARSA AL TESTO
DELLA SUA DEPOSIZIONE
All’illustrissimo sig. Presidente della
Commissione d’inchiesta sulla morte di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin – on. Avv.
Taormina.
Invio come da Lei chiesto le copie, da
me firmate, del resoconto stenografico
pervenutomi in data 30 settembre 2004 in
Manziana.
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Come promesso in sede d’udienza, ho
reperito il nome dell’ex ufficiale di amministrazione della Brigata Bersaglieri in
missione in Somalia nel periodo in cui è
morta la giornalista sig.na Ilaria Alpi.
È il magg. Adolfo Grosoli, che circa due
anni fa era in rapporti d’affari con il sig.
Giorgio Marocchino e che risiedeva a Bergamo, quando era in servizio.
Attualmente non so dove sia e se ancora in rapporti d’affari con il sig. Marocchino.
Devo precisare che a pag. 52 del resoconto stenografico, quando l’on. Bulgarelli
mi chiede se anche altri della Cooperazione siano tornati a lavorare per Giorgio
Marocchino, non è di mia conoscenza, ma
io sapevo solo del magg. Grosoli. Quindi il
mio sı̀ di risposta era ed è riferito solo al
magg. Grosoli. A pag. 57, ultimo rigo la
sigla corretta è ECMM e non ECMN.
Cordiali saluti.
Manziana, 30.09.2004
Giorgio Cannarsa.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20.30.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, conformemente a quanto deciso nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della settimana dal
12 al 16 luglio 2004 si articolerà come
segue:
Mercoledı̀ 14 luglio 2004.
Ore 20: Ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi.
Ore 20,15: Comunicazioni del Presidente
Ore 20,30: Esame testimoniale di Giulio
Sacchetti.
Ore 21: Esame testimoniale di Vincenza
Liviero.
Ore 21,30: Esame testimoniale di Maurilio Nobile.
Ore 22: Esame testimoniale di Martino
Farneti.
Giovedı̀ 15 luglio 2004.
Ore 14: Ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi.
Ore 14,15: Comunicazioni del Presidente.
Ore 14,30: Esame testimoniale di Massimo Loche.
Ore 15: Esame testimoniale di Giovanni
Locatelli.
Propongo, inoltre, che, conformemente
a quanto deciso nella riunione odierna

dell’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, lunedı̀ 12 luglio
2004 i consulenti Serena Purarelli e
Gianluca Trezza si rechino in missione a
Milano al fine di assumere sommarie informazioni in merito alla presenza della
giornalista Marina Rini sulla nave Garibaldi. I medesimi consulenti prenderanno,
inoltre, contatti, in data che si riserva di
comunicare, con la dottoressa Cristiana
Cuneo al fine di assumere sommarie informazioni.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Comunico, infine, che la Commissione
ha acquisito in data odierna gli atti del
procedimento penale n. 4723/93, nei confronti di Martinez, Scaroni, Citaristi, Lodigiani e Forte, liberamente consultabili.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Elena Lelli.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno
reca l’esame testimoniale di Elena Lelli,
alla quale faccio presente che è ascoltata
nella qualità di testimone, con l’obbligo
di dire la verità e di rispondere alle
domande del presidente e dei componenti
della Commissione che riterranno di interpellarla.
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Lei è mai stata ascoltata da un’autorità
giudiziaria o da un’autorità di polizia ?

ELENA LELLI. Sı̀, l’ho conosciuta alla
RAI, al TG3.

ELENA LELLI. Precedentemente sı̀.

PRESIDENTE. Come qualificherebbe
questo rapporto che ha avuto con Ilaria ?
Di amicizia ?

PRESIDENTE. Poi ce lo dirà. La prego
di fornire le sue generalità.

ELENA LELLI. Molto amichevole.
ELENA LELLI. Sono Elena Lelli, nata a
Roma l’11 giugno 1953 e residente a Roma
in Vicolo del Malpasso, 11.
PRESIDENTE. Che attività svolge ?

PRESIDENTE. Quindi, di amicizia. Ilaria le ha parlato del viaggio nel quale poi
trovò la morte, prima della partenza ed
anche durante il viaggio stesso ?

ELENA LELLI. Sono impiegata presso
la redazione esteri del TG3 della RAI.

ELENA LELLI. Prima della partenza
poco e durante il viaggio mai.

PRESIDENTE. Che rapporto aveva con
Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. Quel poco di cui le ha
parlato ha riguardato gli obiettivi che si
prefiggeva con lo svolgimento di quel viaggio, le ragioni per cui aveva scelto di
andare in Somalia, cioè se aveva delle
finalità, ovviamente di tipo giornalistico,
che in qualche modo hanno attratto la sua
attenzione ?

ELENA LELLI. Lavoravo in quella redazione da pochi mesi, ma la conoscevo
anche precedentemente, sempre all’interno
dell’azienda.
PRESIDENTE. Eravate amiche o c’era
una frequentazione ? Che tipo di rapporto
avevate ?
ELENA LELLI. Esternamente alla RAI
non ci siamo mai frequentate.
PRESIDENTE. Lei ha detto che la conosceva anche prima.
ELENA LELLI. La conoscevo prima di
lavorare nella sua redazione.

ELENA LELLI. Delle finalità di tipo
giornalistico non ne ha parlato con me.
Con me ha parlato di problemi « tecnici »,
quali fogli di viaggio, trasferta, problemi di
denaro, nonché della sua preoccupazione,
genericamente parlando, circa il posto in
cui andava.
PRESIDENTE. Non le ha detto che
cosa andava a fare in Somalia ?
ELENA LELLI. A me no.

PRESIDENTE. La conosceva come giornalista ?
ELENA LELLI. Sı̀, come giornalista.
PRESIDENTE. Quindi, non la frequentava ?
ELENA LELLI. No.
PRESIDENTE. Soltanto dopo che è entrata alla RAI ?

PRESIDENTE. E in RAI, siccome si
trattava di una missione all’estero e,
quindi, naturalmente bisognava motivarla ?
ELENA LELLI. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. In RAI ha saputo, in
quel contesto oppure successivamente, se
c’erano ragioni particolari per cui andava
in Somalia ?
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ELENA LELLI. Gli accordi li ha presi
con il capo redattore, con il vice capo ed
i suoi colleghi. Con me non ha parlato dei
motivi.
PRESIDENTE. Avete parlato della difficoltà di trovare un operatore che andasse
con lei ?
ELENA LELLI. Questo sı̀.
PRESIDENTE. La difficoltà da che cosa
derivava, per quello che lei ha saputo ? Voi
stavate nella stessa stanza, o sbaglio ?
ELENA LELLI. Sı̀, eravamo nella stessa
stanza. Comunque, è un problema generale degli operatori della testata del TG3,
che non amano andare nei posti pericolosi.
PRESIDENTE. Quindi, la difficoltà era
questa.
ELENA LELLI. Sı̀, lei ha dovuto rivolgersi altrove.
PRESIDENTE. Si riferisce a Miran
Hrovatin ?
ELENA LELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Le comunicò che si sarebbe rivolta a Miran Hrovatin oppure lo
ha saputo quando lo aveva già scelto ?
ELENA LELLI. Abbiamo saputo tutti
quanti che lei si era rivolta alla società
Videoest e che sarebbe partita con l’operatore che aveva già conosciuto in un’altra
trasferta.
PRESIDENTE. A proposito del denaro
che era necessario per poter svolgere questa missione, lei ricorda qualche particolare, qualche discussione, qualche puntualizzazione, qualche disappunto ?
ELENA LELLI. Ricordo solo che partı̀
con pochi soldi, perché l’azienda in quel
periodo era molto parca, soprattutto con il
TG3 – ricordo – e c’erano sempre pochi

soldi per qualunque missione e non solo
per quella. Si tendeva a diminuire la cifra.
PRESIDENTE. Nonostante si trattasse
di una zona rispetto alla quale il pericolo
era all’ordine del giorno ?
ELENA LELLI. Sı̀, nonostante quello.
PRESIDENTE. Per quello che lei ha
capito dai colloqui che mi pare di comprendere lei ha avuto con Ilaria Alpi sotto
questo profilo, le risulta se Ilaria Alpi,
anche sapendo che avrebbe avuto pochi
soldi, addirittura per tutelare la sua sicurezza, abbia manifestato la volontà di
andare ugualmente in Somalia ?
ELENA LELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Questo « sı̀ » che cosa
significa ? Lo ha detto a lei oppure lo ha
saputo da altri ?
ELENA LELLI. Se ne è parlato nella
stanza. Ha detto: vado lo stesso e, anche
se sono pochi soldi, ce la farò, spero di
farcela.
PRESIDENTE. Voleva andare ?
ELENA LELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Voi avete un comitato
che si interessa della sicurezza del personale, specialmente quando si tratta di
missioni di questo genere, per le zone di
guerra in particolare ?
ELENA LELLI. Adesso, con l’Iraq, esiste in viale Mazzini.
PRESIDENTE. Io parlo di dieci anni fa.
ELENA LELLI. Non mi pare.
PRESIDENTE. Chi era il dottor Panchetti ?
ELENA LELLI. Era il segretario di
redazione.
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PRESIDENTE. All’epoca, nel 1994 ?
ELENA LELLI. No, non era il segretario di redazione, era un dirigente... Era
segretario di redazione al TG2. All’epoca
era un dirigente di viale Mazzini.
PRESIDENTE. Che cosa faceva ? Non si
interessava per caso proprio della sicurezza del personale ?
ELENA LELLI. Non glielo so dire.
PRESIDENTE. Le risulta che Ilaria Alpi
volesse andare in missione in Algeria ?
ELENA LELLI. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Ricorda se per caso
questo suo desiderio non incontrò l’accettazione da parte della RAI ?
ELENA LELLI. In Algeria non ricordo.
Andò in Marocco precedentemente.
PRESIDENTE. È chiaro che Ilaria Alpi
andando in Somalia innanzitutto sarebbe
andata a Mogadiscio. Le ha detto o ha
saputo altrimenti che, oltre che a Mogadiscio, si sarebbe recata in qualche altra
località ?
ELENA LELLI. Sı̀, si sapeva che si
sarebbe spostata a Bosaso, almeno questa
era la sua volontà.
PRESIDENTE. Una volontà esplicitata
a chi ?
ELENA LELLI. Esplicitata al capo redattore.
PRESIDENTE. Come si chiama il capo
redattore ?
ELENA LELLI. Massimo Loche.
PRESIDENTE. Esplicitò al capo redattore Massimo Loche la ragione per la
quale voleva andare a Bosaso, che lei
sappia ?
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ELENA LELLI. Posso supporre di sı̀,
ma non li ho sentiti discutere di questa
cosa. Immagino che il capo redattore sappia dove va un suo redattore ordinario.
PRESIDENTE. Ha mai fatto una sua
ricostruzione delle ragioni per le quali
intendesse recarsi a Bosaso ?
ELENA LELLI. All’epoca non lo sapevo.
PRESIDENTE. Adesso ?
ELENA LELLI. Adesso si sa che andava
a fare delle « indagini », un reportage.
Posso fare delle supposizioni, ma non è il
caso.
PRESIDENTE. La scrivania di Ilaria
Alpi, quindi, era nella sua stanza ?
ELENA LELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa succede, se
succede qualcosa, intorno a questa scrivania ? Aveva un cassetto, era chiusa a
chiave, era aperta ?
ELENA LELLI. C’era una cassettiera
per tutti, che non aveva l’abitudine di
chiudere a chiave. Nessuno dei giornalisti
chiude a chiave la propria cassettiera: lo
noto tuttora
PRESIDENTE. Per sua conoscenza, c’è
stato qualcuno che, anche per le ragioni
più corrette, ha visitato, ha ispezionato i
cassetti o il cassetto della scrivania di
Ilaria Alpi nell’immediatezza del fatto o
anche successivamente ?
ELENA LELLI. Nell’immediatezza non
lo so. Ricordo di aver aperto i cassetti e di
aver notato che non c’era niente di particolare. Io sono tornata al lavoro quella
domenica, proprio perché era successo
quello che era successo.
PRESIDENTE. E ha guardato nei cassetti ?
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ELENA LELLI. Non ricordo se fosse
quel giorno, quel pomeriggio o il giorno
dopo. La confusione regnava sovrana.

PRESIDENTE. Lo sapevate perché
aveva comunicato in precedenza che si
trovava a Bosaso ?

PRESIDENTE. Che cosa ha trovato nei
cassetti ? Quanti erano ?

ELENA LELLI. Sı̀, aveva avvisato che
sarebbe andata.

ELENA LELLI. I cassetti sono tre.

PRESIDENTE. Aveva avvisato lei o
qualcun altro ?

PRESIDENTE. Nei tre cassetti, che ha
trovato tutti aperti, come mi ha detto,
perché è usuale che cosı̀ sia, che cosa ha
trovato ?
ELENA LELLI. Non ho trovato niente
di particolare.
PRESIDENTE. Magari uno pensa che
non vi sia niente di rilevante ed invece, ad
esempio, per la Commissione potrebbe
rappresentare qualcosa, avendo delle consapevolezze sulla vicenda.
ELENA LELLI. Neanche ricordo, in
particolare, che cosa trovai.
PRESIDENTE. Non può fare un piccolo
sforzo ?

ELENA LELLI. Io ho parlato solo quell’attimo.
PRESIDENTE. Le altre volte gli avvisi li
ha dati direttamente al dottor Loche ?
ELENA LELLI. Sı̀, anche perché telefonare comunque, anche con il satellitare,
era molto difficile. Quindi, avrà chiamato
un paio di volte. Non mi chieda quante
perché non lo ricordo.
PRESIDENTE. Nelle dichiarazioni rese
davanti ad altre autorità lei ha ricordato
di aver ricevuto una telefonata da parte
della dottoressa Carmen Lasorella, la
quale le telefonava da Mogadiscio. Che
cosa le chiese Carmen Lasorella ?

PRESIDENTE. Le ha detto dove stava ?

ELENA LELLI. Innanzitutto, non
chiese di me, ma del capo. Siccome ero
l’unica presente, dal momento che i giornalisti quel giorno erano in sciopero, ha
dovuto parlare con me e mi ha chiesto
notizie di Ilaria. Io non sapevo il motivo
per il quale lei volesse avere queste notizie
e, quindi, ero un po’ restia a dargliele.
Prima voleva parlare con il capo, poi ha
saputo che non c’era nessun giornalista
per via dello sciopero e, quindi, mi ha
chiesto se sapevo dove fosse Ilaria. Io ho
cercato di capire prima perché volesse
saperlo e lei mi ha detto semplicemente
che erano preoccupati perché non la vedevano da qualche giorno. Poi mi ha
suggerito lei la risposta: « Sai se sta a
Bosaso ? ». Io ho risposto: « Sı̀, so che sta
a Bosaso e so che torna domenica ». « Allora, cessato allarme », lei rispose.

ELENA LELLI. Sapevamo che stava a
Bosaso.

PRESIDENTE. Lei può confermare che
quel giorno era venerdı̀ 18 ?

ELENA LELLI. No, sui cassetti non
ricordo.
PRESIDENTE. Durante il viaggio in
Somalia – parlo dell’ultimo – lei ha avuto
modo di parlare per telefono con Ilaria ?
ELENA LELLI. Ho risposto solo una
volta alla sua telefonata, il giovedı̀ precedente, il giovedı̀ pomeriggio. Chiamava con
un telefono satellitare e, siccome cadeva
sempre la linea, quando sono riuscita a
parlarle lei mi ha chiesto di parlare immediatamente con il capo redattore, e
basta. Quindi, ho fatto solamente da tramite.
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ELENA LELLI. Sı̀, era venerdı̀ 18.
PRESIDENTE. Venerdı̀ 18 vi era,
quindi, uno sciopero dei giornalisti. Lei
può dire alla Commissione – è una notizia
che non siamo riusciti a conoscere da
nessuno dei funzionari e dipendenti della
RAI – quando è cominciato e quando è
finito questo sciopero ?
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PRESIDENTE. Quindi, fino a domenica
non c’è stata più alcuna interlocuzione tra
lei e Fusi ?
ELENA LELLI. No, io ho lasciato un
messaggio scritto dicendo che aveva telefonato anche il padre di Ilaria Alpi e
Carmen Lasorella.

ELENA LELLI. Era di ventiquattr’ore.

PRESIDENTE. Tornando per un attimo
alla scrivania di Ilaria Alpi, c’era anche un
computer ?

PRESIDENTE. Quindi, il giorno 18.
Pertanto, non è vero che era uno sciopero
di tre giorni ?

ELENA LELLI. No, allora c’erano solo
dei terminali.

ELENA LELLI. No, perché
hanno lavorato... Tre giorni ?

giovedı̀

PRESIDENTE. Avete esaminato questo
terminale ?

PRESIDENTE. Qualcuno ci ha detto
che Ilaria Alpi fu avvertita o venne a
sapere che ci sarebbero stati tre giorni di
sciopero e per tale ragione non si preoccupò di non aver inviato il servizio che
aveva fatto fino a quel momento.

ELENA LELLI. Il terminale non ha
niente di personale; volendo si può inserire una parola chiave. All’epoca di computer non ce n’erano.

ELENA LELLI. Tre giorni, lei mi dice ?
Il giorno prima, giovedı̀, avevano lavorato,
erano al lavoro. Il sabato io non c’ero,
però c’era Flavio Fusi. Adesso mi viene un
sospetto, può darsi pure che fosse uno
sciopero di tre giorni, ma questo glielo sa
dire l’ufficio del personale di viale Mazzini.
PRESIDENTE. Ha parlato con qualcuno della telefonata che lei ha ricevuto
da Carmen Lasorella ?
ELENA LELLI. Ho lasciato scritto il
messaggio a Flavio Fusi, che avrebbe lavorato il giorno dopo.
PRESIDENTE. Con Flavio Fusi ha
avuto modo di parlare poi in relazione a
questo messaggio scritto che gli aveva
lasciato ?
ELENA LELLI. Poi ci siamo visti tutti
la domenica.

PRESIDENTE. Quindi, il computer non
c’era. Su questo materiale che lei ha
definito non significativo non riesce a dare
un’indicazione, anche approssimativa ?
ELENA LELLI. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Questo terminale poi rimase lı̀ oppure fu tolto da qualcuno, fu
sostituito ?
ELENA LELLI. È stato sostituito recentemente.
PRESIDENTE. Chi ha preso la scrivania di Ilaria ?
ELENA LELLI. Ci si siede Giovanna
Botteri. Il terminale è stato sostituito con
un computer un paio di anni fa.
PRESIDENTE. Che le risulti, nessuno si
è recato presso questa scrivania ? Lasciamo stare il giorno dell’uccisione,
perché già mi ha detto che non risulta
assolutamente nulla, ma successivamente
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qualcuno, che lei sappia, si è preoccupato
di vedere se in quella scrivania ci fosse
qualcosa ?
ELENA LELLI. Non lo so.
PRESIDENTE. Non sa chi se ne è
occupato ?
ELENA LELLI. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Siccome la stanza era
anche la sua, è venuto qualcuno mentre lei
stava nella stanza a cercare di capire se vi
fosse qualcosa di interessante o comunque
di rilevante, di personale o magari da
consegnare anche ai genitori ? Le sovviene
qualche ricordo ?
ELENA LELLI. Io ricordo solo il planning, che però era sopra la scrivania. Ho
l’immagine del planning, che poi credo sia
stato dato ai genitori, ma non ci giurerei.
Le ripeto: quello che c’era all’interno dei
cassetti non mi ha ...
PRESIDENTE. Non ha attratto alcuna
attenzione ?
ELENA LELLI. No.
PRESIDENTE. C’erano fogli scritti, appunti ?
ELENA LELLI. Gli appunti che abbiamo conservato e che voi avete non so se
siano venuti fuori dai cassetti o da un
altro posto.
PRESIDENTE. Poi ne parliamo. Intanto, lei non è in grado di fare alcuna
puntualizzazione ?
ELENA LELLI. Non ricordo più.
PRESIDENTE. Ad esempio, avendo trovato qualcosa all’interno dei cassetti, si è
apprestata a leggerla ? Una lettera ?
ELENA LELLI. No, non c’era niente di
eclatante. Non c’erano buste chiuse. Io
non ho visto cose strane.

PRESIDENTE. Lei poco fa ha ricordato
le altre cose, di cui parliamo separatamente. Innanzitutto, a noi risulta che lei
l’8 giugno del 1998 consegnò alla famiglia
Alpi il foglio insanguinato ...
ELENA LELLI. Io ? No, assolutamente.
PRESIDENTE. Chi l’ha consegnato ?
ELENA LELLI. Io no, non l’ho mai
toccato. Non lo so.
PRESIDENTE. Chi lo ha consegnato ?
ELENA LELLI. Io l’ho dato ai genitori ?
Se l’ho fatto mi preoccupo, perché non me
lo ricordo. Io non ricordo di aver consegnato una cosa del genere ai genitori, non
lo avrei mai fatto.
PRESIDENTE. Questo è il documento
che lei ha consegnato. « Mercoledı̀ una
incaricata della redazione esteri del TG3,
Elena Lelli, mi ha recapito », queste sono
le dichiarazioni di Giorgio Alpi, « il foglio
che consegno. Si tratta di una pagina
dell’elenco degli oggetti di mia figlia, stilato
il 20 marzo del 1994 a bordo della nave
Garibaldi. Questo foglio era stato rinvenuto fra alcuni oggetti di Ilaria che ritenevo fossero, come per il denaro ed altri,
di pertinenza della RAI. In particolare, il
foglio era apposto sulla valigia Samsonite.
Come ho detto, il foglio, unitamente ad
altre cose, venne trasmesso alla RAI ».
Ricorda questo foglio (mostra un documento) ?
ELENA LELLI. No. È questo il foglio ?
PRESIDENTE. Sı̀.
ELENA LELLI. Comunque questo foglio sicuramente non stava nella scrivania.
PRESIDENTE. Chi glielo ha dato ? Non
lo ricorda ?
ELENA LELLI. Non lo ricordo.
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PRESIDENTE. Questo non poteva stare
nella scrivania perché proveniva dalla Garibaldi.
ELENA LELLI. Certo che no.
PRESIDENTE. A lei chi lo ha dato
questo foglio da consegnare a Giorgio
Alpi ?
ELENA LELLI. Non lo ricordo proprio.
Non lo ricordo neanche visivamente.
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ELENA LELLI. Allora il capo redattore
era sempre Massimo Loche.
PRESIDENTE. Quindi, erano custoditi
nel mobile del capo redattore, che allora
era Massimo Loche ?
ELENA LELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Come erano custoditi ?
Con particolari cautele ?
ELENA LELLI. Non a chiave.

PRESIDENTE. Può leggere quello che
c’è scritto ?
ELENA LELLI. « News media identification card, orologio Swatch, braccialetto ». Ma il foglio o gli oggetti ?
PRESIDENTE. Il foglio.
ELENA LELLI. Non so se gliel’ho dato
io e perché gliel’ho dato io.

PRESIDENTE. Era un cassetto ?
ELENA LELLI. Era un mobiletto con
sportelli.
PRESIDENTE. Questo materiale stava
lı̀, senza nessuna particolare cura nella
conservazione ? Stava appoggiato lı̀ ?

PRESIDENTE. Cosı̀ dice Giorgio Alpi.

ELENA LELLI. Era lı̀ all’interno di
cartelline ed io avevo anche dimenticato
che fosse lı̀.

ELENA LELLI. Non metto in dubbio
quello che dice Giorgio Alpi, ma non me
lo ricordo.

PRESIDENTE. Chi ha dato a Loche
questo materiale per metterlo lı̀ ? Lei lo sa
o no ?

PRESIDENTE. Veniamo agli altri documenti, cioè quelli che sono stati poi da
lei consegnati o comunque di cui la Commissione è venuta in possesso recentemente, esattamente in data 11 maggio di
quest’anno. Dove li ha presi, dove stavano,
chi le ha dato questi documenti ?

ELENA LELLI. Io sicuramente l’avrò
messo da parte, insieme a Massimo Loche.
Tutte le cose che abbiamo ricevuto nei
giorni ...

ELENA LELLI. Erano conservati nel
mobile del capo redattore.

ELENA LELLI. Lı̀ dentro c’è un po’ di
tutto.

PRESIDENTE. Che è sempre Loche ?
ELENA LELLI. No.
PRESIDENTE. Chi è ?
ELENA LELLI. Nel frattempo troppi ne
sono cambiati.
PRESIDENTE. Chi era allora ?

PRESIDENTE. L’ha messo da parte
prendendolo da dove o avendolo da chi ?

PRESIDENTE. Signora, nei limiti delle
possibilità che lei ha di ricordare, perché
mi rendo conto che sono trascorsi dieci
anni, questo è un particolare abbastanza
importante perché ha una storia recente:
come ho detto, soltanto l’11 maggio siamo
venuti a conoscenza dell’esistenza di questo materiale.
Lei ha detto che stava in questo mobiletto, che era in dotazione al dottor
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Massimo Loche. Ce lo ha messo lei, le ha
date lei queste carte al dottor Loche o no ?
ELENA LELLI. Un po’ di carte le ha
date il dottor Loche a me ed abbiamo
deciso di metterle da parte.
PRESIDENTE. Innanzitutto contestualizziamo: in che epoca siamo ?
ELENA LELLI. Quelle carte non si
riferiscono ad un giorno, ma si riferiscono
a varie giornate.
PRESIDENTE. La prego di seguirmi.
Lei ha detto: un po’ di carte Loche le ha
date a me. Le chiedo: e un po’ di carte lei
le ha date a Loche ?
ELENA LELLI. Era quasi tutta corrispondenza che era arrivata a Massimo
Loche, quindi appunti e memorie. Glielo
dico quasi con certezza perché le ho
riguardate mentre le consegnavo.
PRESIDENTE.
spondenza ?

Cosa

significa

ELENA LELLI. Semmai è il contrario.
PRESIDENTE. Benissimo. Quindi, lei
ha ricevuto materiali dal dottor Loche.
Non ricorda di aver dato lei materiali al
dottor Loche.
ELENA LELLI. No.
PRESIDENTE. Ricorda in quale circostanza, o in quali circostanze, il dottor
Loche le consegnò questo materiale ?
ELENA LELLI. No, perché il materiale
non riguarda una circostanza. Si tratta di
vari giorni, in cui abbiamo deciso cosa
mettere da parte, cosa conservare, cosa
tenere.
PRESIDENTE. Vari giorni che cosa
significa ? Vari giorni dopo l’uccisione di
Ilaria Alpi ?
ELENA LELLI. Certo. Prima non c’era
motivo.

corri-

ELENA LELLI. C’è una lettera di un
giornalista... Era un plico cosı̀. Vuole che
glielo descriva io adesso ?
PRESIDENTE. Noi siamo interessati a
conoscere un po’ la storia di questi materiali che pervengono per la prima volta
nelle mani di un’autorità dello Stato.
Quindi, lei capisce che una certa attenzione intendiamo dedicarla a questo fatto.
Al di là di quello che specificamente
componeva questo materiale documentale,
avendo lei detto che una parte del materiale era stato dato dal dottor Loche a lei,
le ho chiesto: lei ha dato del materiale al
dottor Loche o no ?
ELENA LELLI. Non la seguo, non capisco che cosa significhi che io do del
materiale al dottor Loche.
PRESIDENTE. Se lei è venuta in possesso di materiale che poi ha consegnato al
dottor Loche.

PRESIDENTE. Quindi, man mano che
raccoglievate questo materiale che arrivava o comunque che veniva trovato ?
ELENA LELLI. Sı̀, arrivava posta, arrivavano fax.
PRESIDENTE. Oppure materiale che
trovavate ?
ELENA LELLI. Io non ho trovate cose.
PRESIDENTE. Non sto dicendo che voi
le avete trovate. Partiamo dal presupposto
della sua dichiarazione, secondo la quale
fu Loche a dare a lei dei materiali e,
quindi, abbiamo tolto di mezzo ...
ELENA LELLI. Loche non ha dato a
me ...
PRESIDENTE. Mi faccia finire la domanda. La seconda alternativa, quella che
sia stata lei a dare materiale documentale
al dottor Lcohe, la dobbiamo tenere in
piedi o no ?
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ELENA LELLI. Dire di no.
PRESIDENTE. Non se lo ricorda.
Quindi, l’ipotesi è una sola, allo stato degli
atti. Allora le chiedo, e già mi ha risposto
più volte che il dottor Loche le dette questi
materiali documentali. Fino a quando è
durata questa consegna di materiali ? Per
parecchio tempo, un anno ?
ELENA LELLI. Direi meno.
PRESIDENTE. Perché il dottor Loche
dava a lei questo materiale ?
ELENA LELLI. Era materiale che arrivava in redazione. Il materiale che arriva
in redazione si decide se tenerlo o meno,
conservarlo o meno. Io, come segretaria,
impiegata, guardo e parlo con il capo per
decidere se tenerlo. La corrispondenza che
arrivava a lui era sua; soprattutto le lettere, i memorandum, le memorie certamente arrivavano al capo redattore e non
a me. Abbiamo deciso di conservarle e poi
sono rimaste ...
PRESIDENTE. Quindi, lei svolgeva un
compito che rientrava tra le sue competenze di lavoro. Quando Loche le dava
questi materiali, si rivolgeva alla persona
giusta, alla quale comunque sarebbero
stati dati questi materiali o altri di diverso
genere oppure lo ha fatto perché aveva
particolare fiducia nella sua persona sapendo, ad esempio, che lei era molto
amica di Ilaria Alpi ?
ELENA LELLI. Tutti eravamo molto
amici di Ilaria Alpi; eravamo, e siamo,
tutti molto amici, collaborativi. Pertanto,
quando arrivava una lettera la leggevamo
tutti, un appunto di Alberizzi ... Non
ricordo. Non ricordo quello che ho visto
due mesi fa, lei mi chiede di dieci anni fa.
PRESIDENTE. Le carte ce le ha consegnate lei.
ELENA LELLI. Ma non sono stata dieci
anni a leggerle.
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PRESIDENTE. Lei non ci può rimproverare che le facciamo le domande.
ELENA LELLI. Ma lei non mi può
rimproverare che io non ricordi.
PRESIDENTE. Chi la rimprovera ? Io le
sto dicendo che, siccome lei ce li ha dati
adesso, noi le facciamo delle domande. Se
ce li avesse portati dieci anni fa, probabilmente queste domande non gliele
avrebbe fatte nessuno.
ELENA LELLI. Probabilmente dieci
anni fa nessuno ci ha chiesto cose ...
PRESIDENTE. Questo poi lo vedremo.
ELENA LELLI. Neanche questo ricordo.
PRESIDENTE. Già dice che non si
ricorda.
ELENA LELLI. Sı̀, già glielo dico
perché non lo ricordo, altrimenti le avrei
consegnate dieci anni fa, quando sono
andata da Pititto.
PRESIDENTE. Mi scusi, signora, le
posso dire una cosa ? Mi sembrava di aver
capito dalle sue risposte che l’arrivo di
questi materiali, che il dottor Loche le
dava o che poi avete stabilito insieme fosse
meglio conservare, non è andato oltre
l’anno. Avevamo parlato di un anno o
anche negli anni successivi è arrivato altro
materiale ?
ELENA LELLI. Non mi sembra che ci
fosse materiale successivo al 1994.
PRESIDENTE. Pertanto, sono passati
nove anni durante i quali li avete conservati.
ELENA LELLI. Li ho conservati e, per
fortuna, nessuno ha pensato di rovistare
più di tanto. Stavano ancora lı̀, nonostante
il cambio dei vari redattori capo.
PRESIDENTE. Questo non c’entra.
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ELENA LELLI. Potevano anche scomparire.

chiesta, con grande correttezza e grande
sensibilità, le ha date alla Commissione.

PRESIDENTE. Ma le ha conservate
sempre lei queste carte ?

ELENA LELLI. Le ho date alla Commissione, ma non ricordavo che lı̀ ci
fossero questi fogli. Quando sono andata a
guardare, chinandomi per cercare delle
cassette – cercavamo prima le cassette,
oltretutto –, ho visto quella cartellina, ho
avuto un flash ed ho detto: quella è una
cartellina che sta lı̀ da dieci anni.
Io non ricordo assolutamente se questi
fogli siano stati visti, fotocopiati, archiviati
anche da chi ha fatto le indagini in
precedenza. Non me lo ricordo.

ELENA LELLI. Sono sempre state nella
stanza del capo redattore, nell’armadio del
capo redattore.
Erano depositate e dimenticate.
PRESIDENTE. Però, nel momento in
cui questi documenti sono stati da lei
indicati come esistenti, stavano sempre nel
mobiletto del dottor Loche ?
ELENA LELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Prima le ho chiesto – e
lei stava rispondendo – per quale ragione
sono stati dati a lei questi documenti. Le
sono stati dati perché lei era amica o per
altre ragioni ?
ELENA LELLI. No, in queste cose
l’amicizia... Perché il capo redattore ha
detto: cerchiamo di fare una cartellina e
conserviamo le cose che pensiamo siano
importanti. Le abbiamo messe in quella
cartellina che loro hanno visto, che sono
venuti a ritirare e, man mano, io infilavo
lı̀ cose, fogli, eccetera.
Sono stati poi messi a posto lı̀ e dopo
nessuno li ha più toccati.
PRESIDENTE. Le vorrei fare una domanda. Lei poco fa ha detto: cose che
ritenevamo importanti. È mai venuto in
mente a qualcuno che, essendo cose importanti ed essendo cose pertinenti ad una
persona che era stata uccisa, sarebbe stato
opportuno consegnarle all’autorità giudiziaria ? Avete mai parlato di questo problema ? Vi siete mai posti questo problema ?
ELENA LELLI. Non ricordo di aver
posto il problema, c’è un vuoto, non so.
PRESIDENTE. Lei ha ritenuto queste
cose tanto importanti che, appena è arrivata la Commissione parlamentare d’in-

PRESIDENTE. In che senso ? Nel senso
che qualcuno le abbia chieste, le abbia
prese in considerazione e poi le abbia
lasciate lı̀, perché non le ha ritenute importanti ?
ELENA LELLI. No, non so se questi
originali siano andati o siano stati fotocopiati per qualcuno, qualche ispettore...
Non lo so.
PRESIDENTE. No, sono rimasti lı̀ dove
stavano.
ELENA LELLI. Non sono mai stati visti
da nessuno ?
PRESIDENTE. No, non sono mai stati
visti da nessuno.
Non soltanto noi abbiamo trovato la
lettera che lei ha ricordato prima ...
ELENA LELLI. Di Alberizzi.
PRESIDENTE. No, la lettera di Casamenti indirizzata a Massimo Loche, le
comunicazioni di Alberizzi e Porzio, che
sono datate tra marzo e aprile 1994 e,
quindi, riguardano il periodo nel quale si
svolgeva con maggiore intensità o si sarebbe dovuta svolgere con maggiore intensità l’indagine giudiziaria, anche in un
periodo nel quale la sensibilità era forse
superiore, per cui queste erano cose importanti.
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Lei ha detto che leggevate le carte che
arrivavano e conservavate quelle importanti: ebbene, Casamenti dice delle cose
importanti ! Si è discusso a lungo sui
movimenti che Ilaria Alpi ha fatto nell’ultimo viaggio e, per esempio, Casamenti ci
ha consentito di fare chiarezza su molti
punti. Le stesse cose si sarebbero potute
dire – e si potrebbero dire – per quanto
riguarda le comunicazioni che Alberizzi e
Porzio fecero al dottor Massimo Loche.
Questo problema lo avete affrontato ?
Vi siete posti la questione se, di fronte a
queste notizie, suscettibili di avere una
certa utilità per l’autorità giudiziaria, non
fosse opportuno ad essa rivolgersi ?
ELENA LELLI. Io di questo con Massimo Loche non ho mai discusso.
PRESIDENTE. Con qualcun altro ?
ELENA LELLI. No. All’interno della
redazione delle cose specificatamente « illegali », tra virgolette, non abbiamo mai
parlato, ma ho solamente fatto da conservatrice...
PRESIDENTE. Quindi, più di questo
non può dire alla Commissione ? Lei non
è in grado di dare chiarificazioni per i
nove anni trascorsi senza che nessuno
conoscesse questi atti: mi pare che questa
sia la sintesi della questione. Neanche una
sua personale opinione, perché a noi interessano anche le opinioni ?
ELENA LELLI. Gliela posso anche dire.
Mi sembra strano che questi fogli non
siano stati mai visti.
PRESIDENTE. E adesso che le dico che
non sono stati mai visti ?
ELENA LELLI. Mi sembra ancora più
strano. Mi sembra strano che nessuno
abbia chiesto – io sono stata convocata,
non ricordo in quale anno, dal giudice
Pititto ...
PRESIDENTE. Lei fu sentita da Pititto ?
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ELENA LELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei disse a Pititto di
queste carte ?
ELENA LELLI. No.
PRESIDENTE. Non gliel’ha detto ?
ELENA LELLI. No.
PRESIDENTE. Perché non glielo ha
chiesto ?
ELENA LELLI. No, non me l’ha chiesto
assolutamente. Fu un colloquio molto
breve. Ricordo solo che mi chiese della
telefonata.
PRESIDENTE. La telefonata di Carmen
Lasorella ?
ELENA LELLI. Sı̀, la famosa telefonata
di Carmen Lasorella e credo che mi abbia
chiesto anche di quella di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Lei sa niente del taccuino di Ilaria Alpi ?
ELENA LELLI. No.
PRESIDENTE. Non l’ha mai visto ? E le
fotocopie del taccuino ?
ELENA LELLI. Le ho viste lı̀ dentro,
visto che gliele ho consegnate, però non
ricordo da dove siano uscite fuori. Non
ricordo perché le abbia messe lı̀, né
quando, né come. Non ricordo. Però sicuramente sono stata io a metterle lı̀. Il
disordine in quella stanza regna sovrano.
Questi non sono appunti, ma sono cassette. Queste sono le cose dell’ultimo viaggio. In parte sono state scritte da me e in
parte scritte dalla Alpi. Questa è la mia
calligrafia e quest’altra è quella della signora Alpi.
PRESIDENTE. Questo è ciò che mi
interessa. Qual è la sua calligrafia ?
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ELENA LELLI. È quella a pagina 2 e
nell’ultima parte della pagina 5.
PRESIDENTE. Diamo atto che, mostrati al teste i taccuini con le pagine 2, 3,
4 e 5, la teste dichiara che la pagina 2 è
autografa...
ELENA LELLI. Sı̀, è la mia scrittura.
PRESIDENTE. ...come anche le ultime
tre righe del foglio 5, mentre il resto è
della Alpi.
Questa è la lettera che lei ha letto
insieme al dottor Loche, e proveniente da
Casamenti (mostra un documento) ?
ELENA LELLI. Sı̀, ricordo di averla
letta all’epoca, ma non ne ricordo più il
contenuto.
PRESIDENTE. Queste tre pagine sono
scritte. È la calligrafia di Ilaria Alpi ?
ELENA LELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Diamo atto che, mostrate al teste tre pagine manoscritte numerate tutte e tre con il numero 17, esse
recano scritte autografe di Ilaria Alpi.
Di questo taccuino, dunque, lei non ha
mai saputo assolutamente niente ?
ELENA LELLI. Non ricordo se questi
tre fogli fossero nella scrivania. Non ricordo nemmeno se invece provengono da
un’altra parte.
PRESIDENTE. Chiunque avesse voluto,
avrebbe potuto vedere questa documentazione che si trovava nel mobiletto del
dottor Massimo Loche ?

PRESIDENTE. Quindi, chiunque potrebbe aver sottratto qualcosa.
Tra i materiali che lei ha visionato
insieme al dottor Loche, individuandoli
come più o meno importanti, ce n’è qualcuno che ricorda e che non ritrova in
questi documenti ?
ELENA LELLI. No. Io non ricordavo
nemmeno che ci fossero quelli lı̀.
PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre
domande, ringraziamo la signora Lelli. È
cosı̀ concluso l’esame testimoniale in oggetto.
Esame testimoniale di Pierluigi Celli.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Pierluigi
Celli, al quale faccio presente che viene
ascoltato nella sua qualità di testimone e
quindi con l’obbligo di dire la verità e di
rispondere alle domande che il presidente
e la Commissione intendessero formulargli. Può darci le sue generalità ?
PIERLUIGI CELLI. Sono Pierluigi Celli,
nato a Verucchio, in provincia di Rimini,
l’8 luglio 1942. Attualmente abito a Roma,
in via Bruxelles, 63. Sono direttore centrale di Unicredito, a Milano.
PRESIDENTE. Nel 1994, lei era in Rai ?
PIERLUIGI CELLI. Sı̀, ero direttore del
personale.
PRESIDENTE. Lei è stato mai ascoltato
da qualche autorità giudiziaria, di polizia,
con riferimento alla questione di Ilaria
Alpi ?

ELENA LELLI. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Facciamo l’ipotesi che
questa sia soltanto una parte. È un’ipotesi
cattiva della Commissione, e sicuramente
sbagliata. Non c’era un inventario, un
elenco ?
ELENA LELLI. Non l’abbiamo fatto.

PIERLUIGI CELLI. Sı̀, sono stato ascoltato due settimane fa da alcuni finanzieri.
PRESIDENTE. Questi sono sempre stati
mandati dalla Commissione per vedere se
fosse più o meno possibile e utile ascoltarla. Quindi, siamo stati sempre noi ad
interpellarla.
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Nel 1994, all’epoca in cui era in Rai,
esisteva la direzione risorse umane ?
PIERLUIGI CELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. E che compiti aveva,
quali finalità ?
PIERLUIGI CELLI. Aveva compiti di
direzione del personale.
PRESIDENTE. Aveva specifici compiti,
ad esempio con riferimento allo svolgimento di missioni in zone particolarmente
pericolose o addirittura in zone di guerra ?
PIERLUIGI CELLI. Sı̀, quello di sovrintendere all’applicazione delle regole per gli
inviati in zone di guerra.
PRESIDENTE. Quale tipo di iniziative e
di attività in generale erano di pertinenza
di questo ufficio ?
PIERLUIGI CELLI. Erano quelle di verificare se vi erano le condizioni per
mandare le persone; di accertare presso il
Ministero degli esteri quali fossero le condizioni sul posto in cui avremmo mandato
delle persone; di accertare l’esistenza di
posti in cui potessero alloggiare, come nel
caso di Sarajevo, quando compito della
direzione fu quello di stabilire delle regole
con l’unico albergo disponibile, convenzionato con l’organismo svizzero che sosteneva tutte le televisioni pubbliche.
PRESIDENTE. Si interessava anche
delle misure di sicurezza da adottare a
beneficio degli inviati nei luoghi di destinazione ?
PIERLUIGI CELLI. Si interessava delle
misure di sicurezza che gli inviati portavano con sé.
PRESIDENTE. Cioè ?
PIERLUIGI CELLI. Giubbotti antiproiettile e cose del genere, ma non della
sicurezza sul luogo di destinazione, perché
quella era curata direttamente sul posto.
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PRESIDENTE. La competenza riguardava anche l’entità della spesa da sostenere per le misure di sicurezza a tutela
della persona dell’inviato ?
PIERLUIGI CELLI. Bisogna fare un
passo indietro e ricordare qual era il
contesto nel quale maturarono questi
eventi. Tra la fine del 1993 e i primi del
1994 era scoppiato in Rai un problema
relativo alle trasferte dei giornalisti all’estero che aveva dato luogo ad alcuni
licenziamenti di giornalisti e a un contenzioso nutrito che era poi stato avocato
direttamente dalla procura della Repubblica. In quel contesto, subito dopo i fatti
che riguardarono la morte di tre giornalisti in Bosnia e stante le difficoltà di
certificare in zone di guerra le spese
relative alle trasferte, e altro, l’organizzazione del personale assunse la decisione
che io direttamente avrei certificato, al
loro ritorno, le missioni dei giornalisti
nelle zone di guerra, senza poi andare a
verificare nel dettaglio le spese.
PRESIDENTE. Chi compiva questa ulteriore analisi ?
PIERLUIGI CELLI. Firmavo io direttamente le trasferte più importanti.
PRESIDENTE. Il comitato per la sicurezza, in Rai, fu istituito, da quello che ci
risulta (nel caso non sia cosı̀ ce lo può
precisare) nel febbraio 1994. È corretta
questa affermazione ?
PIERLUIGI CELLI. Mi pare di sı̀.
Adesso non ricordo bene. So che è stato
istituito un comitato per la sicurezza per
valutare le condizioni in cui si mandavano
gli inviati.
PRESIDENTE. Lei ricorda se questo
comitato, che a noi risulta essersi interessato per le missioni da svolgere in Jugoslavia, l’abbia fatto anche con riferimento
alla Somalia, e con riguardo, per quello
che ci interessa, alla missione di Ilaria Alpi
in Somalia, e in particolare a Mogadiscio ?
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PIERLUIGI CELLI. Non ricordo questa
cosa in particolare, ma certamente deve
aver fatto qualche cosa. Ricordo però una
cosa molto precisa: Ilaria Alpi non doveva
andare in Somalia. Ilaria Alpi aveva chiesto di andare in Algeria. E io le negai il
permesso di andare in Algeria perché in
quel momento lı̀ vi erano condizioni ostative per gli inviati. Venivano uccisi continuamente giornalisti, anche provenienti
dall’estero.
PRESIDENTE. Perché Ilaria Alpi voleva
andare in Algeria ?
PIERLUIGI CELLI. Perché il suo mestiere era quello di andare a vedere cosa
accadeva nei posti in cui si verificavano
fatti rilevanti. Era una persona abituata a
svolgere anche missioni complicate. Però,
io le negai il permesso di andare in Algeria
perché era troppo pericoloso.
PRESIDENTE. Perché l’Algeria e non
un altro paese ? Manifestò a lei, che poi
decise di non mandarla, la ragione dell’interesse per cui voleva andare proprio in
Algeria in quel periodo ?
PIERLUIGI CELLI. Essendo una giornalista, fece la richiesta al suo direttore di
testata, che allora era Andrea Giubilo. Egli
portò a me la richiesta di andare in
Algeria, ma io gli dissi che proprio per
ragioni di sicurezza non ritenevo giusto
mandare qualcuno in Algeria.
PRESIDENTE. E la richiesta di andare
in Somalia fu la seconda ?
PIERLUIGI CELLI. Dopo un po’ tornò
Andrea Giubilo e mi disse che Ilaria Alpi
chiedeva di andare in Somalia. Gli risposi
che in Somalia c’erano già due troupe e
che, quindi, non vedevo la ragione per cui
si dovesse inviare una terza troupe in
Somalia in quel momento. Una troupe era
già in Somalia e un’altra stava partendo
dalla Somalia. Una era la troupe di Carmen Lasorella e l’altra, se non erro, era
quella di Cervone (questi sono i miei
ricordi, confusi, di dieci anni fa). Ma lui

mi disse: io non vivo più; da qualche parte
devo mandarla. Lei vuole andare a tutti i
costi in Somalia ? Mandiamola in Somalia.
Dunque, io le diedi l’autorizzazione di
andare in Somalia.
PRESIDENTE. Anche in questo caso,
non c’è stata l’indicazione di ragioni specifiche di un’attività di indagine giornalistica particolare che Ilaria Alpi manifestò,
se non a lei, a Giubilo, che Giubilo abbia
poi portato a sua conoscenza ?
PIERLUIGI CELLI. No.
PRESIDENTE. La documentazione relativa alle spese dell’ultimo viaggio, del
marzo 1994 ci interessa per ricostruire
con precisione – c’è ancora un margine di
interesse sotto questo profilo (per la verità
lo rivestiva di più in passato, perché
adesso siamo riusciti a ricostruire molte
cose) – i vari movimenti che, dal giorno in
cui arrivò in Somalia fino a quello in cui
trovò la morte, fece Ilaria Alpi. Questa
documentazione risulterebbe essere stata
trasmessa a lei, dottor Celli, in data 12
aprile 1994. Lei ha ricordo di questa
circostanza ?
PIERLUIGI CELLI. Mi è stato chiesto
l’altra volta, ma non ho ricordo di questa
circostanza.
PRESIDENTE. Non ricorda nemmeno
di averla chiesta ?
PIERLUIGI CELLI. Avevo deciso, assieme all’allora presidente Demattè, di
proporre la nomina post mortem di Ilaria
Alpi a inviato speciale, come riconoscimento. Per essere inviati speciali bisogna
avere compiuto un certo numero di giornate di missione. Probabilmente, se c’è
stata una richiesta (ma io proprio non me
la ricordo, anche se ci ho pensato su
molto), era stata fatta per verificare
quante giornate di missione in zona di
guerra Ilaria Alpi avesse maturato fino a
quel momento.
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PRESIDENTE. Lei pensava che attraverso i documenti di spesa si potesse
risalire ai documenti ?
PIERLUIGI CELLI. No.
PRESIDENTE. Oppure ai giorni di permanenza ?
PIERLUIGI CELLI. Se devo dirla tutta,
ho anche qualche problema a capire che
ci fossero giustificativi di spesa dell’ultima
missione. Dove li avrebbero presi, visto che
lei è stata uccisa ?
PRESIDENTE. Tutti gli effetti personali
sono stati raccolti, e anche tutta la documentazione, oltre a quella relativa all’attività svolta, compresi i filmati, e tutto
quello che era al seguito di Ilaria Alpi.
Non sappiamo poi se manchi qualcosa e
che cosa manchi. Comunque, certamente
vi è stata una raccolta completa del materiale. Abbiamo saputo, inoltre, che a
Ciampino si cercò dentro i bagagli per
individuare cose di interesse della Rai che
dovevano essere recapitate, come in effetti
furono, a chi di competenza presso gli
uffici di Rai Tre.
Dunque, noi possiamo dire certamente
che tutto quello che era al seguito di Ilaria
Alpi fu preso. Poi, se effettivamente corrispondesse a tutto quelle che era in
dotazione o in possesso di Ilaria Alpi, non
lo possiamo dire. Lei, però, non ne ha
assolutamente ricordo ?
PIERLUIGI CELLI. Ricordo solo quanti
soldi le diedi.
PRESIDENTE. Non ricorda quindi di
aver richiesto questa documentazione, di
averla ottenuta, e a chi, eventualmente,
possa averla...
PIERLUIGI CELLI. No.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi fu poi nominata inviata post mortem o no ?
PIERLUIGI CELLI. Poi sono andato via
dalla Rai. Non ne ho saputo più nulla.
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PRESIDENTE. Direttore, lei ha cercato,
dopo che noi l’abbiamo interpellata, con le
dichiarazioni che ha reso, di cui ha fatto
menzione all’inizio della nostra audizione,
di ricostruire questi passaggi, in particolare quelli relativi alla documentazione
relativa alle spese di viaggio ?
PIERLUIGI CELLI. Ci ho pensato parecchio, ma non ricordo assolutamente.
Del resto, a chi tornava dopo un certo
periodo firmavo le missioni senza verificare se ci fossero le pezze giustificative.
Infatti, molto spesso le pezze giustificative
nelle zone di guerra erano opinabili. Ricordo delle pezze giustificative per spese di
albergo che si riferivano ad un deposito di
calce e di materiali edili.
Quello che mi meravigliò fu che Ilaria
Alpi chiese molto poco rispetto a quello
che altri chiedevano per andare nella
stessa zona. Se non vado errato, lei chiese
3.000 dollari. Le chiesi per telefono cosa
avrebbe fatto con soli 3.000 dollari (la
troupe precedente ne aveva chiesti 9.000 o
10.000, e io avevo dato loro 9.000 o 10.000
dollari perché a chi andava nelle zone di
guerra non se ne chiedevano le ragioni).
Lei mi disse che a lei sarebbero bastati.
PRESIDENTE. Quindi, non è corretto,
laddove si facesse questa affermazione,
che fu la Rai ad essere avara, poiché fu
Ilaria Alpi che disse che intendeva andare
in Somalia anche per pochi soldi, pur di
andarci ? È esatta questa affermazione ?
PIERLUIGI CELLI. No. Lei mi disse: a
me bastano. E disse anche qualcosa di più
pesante.
PRESIDENTE. Avete messo voi a disposizione 3.000 dollari ? Non è che li ha
chiesti lei ?
PIERLUIGI CELLI. Dopo l’uccisione dei
giornalisti a Mostar, avevamo stabilito con
il sindacato dei giornalisti una regola abbastanza precisa: chi va in zona di guerra
chiede i soldi che ritiene utili ed indispensabili e non gli si fanno storie. E quando
torna, se ha le pezze giustificative, le
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porta, altrimenti avrebbe firmato direttamente il capo del personale, bypassando
tutte le pratiche d’ufficio. Lei chiese 3.000
dollari. La troupe che era partita prima ne
aveva chiesti 9.000 o 10.000. Allora, la
chiamai per telefono e le chiesi: ti bastano
3.000 dollari ? E lei mi rispose: a me
bastano 3.000 dollari.
PRESIDENTE. Nel 1993 Ilaria Alpi
andò in Somalia. Anche nei viaggi precedenti (non so se lei aveva già le competenze di cui sta parlando questa sera come
riferimento al viaggio che qui ci interessa)
aveva avuto lo stesso atteggiamento ?
PIERLUIGI CELLI. Non so quando sia
andata nel 1993. Non ne ho ricordo.
Comunque non trattavo io direttamente.
Cominciai a trattare direttamente nel
1994, dopo i fatti di Mostar, per evitare
tutte le polemiche, essendo in corso un’inchiesta giudiziaria a tappeto che aveva
messo in subbuglio tutti i giornalisti della
Rai.
PRESIDENTE. La ringrazio.
Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Se lei ne ha ricordo, dottor Celli, avrei bisogno di qualche ragguaglio e di qualche informazione
aggiuntiva rispetto alla prima opzione che
Ilaria Alpi avrebbe espresso, cioè quella di
andare in Algeria. Ne avete parlato ? Conosco quello che succede in quel momento. Immagino che vi fossero ragioni di
interesse giornalistico, ma Ilaria Alpi ne
aveva parlato in redazione o ne aveva
discusso ?
PIERLUIGI CELLI. Ne aveva parlato
con Giubilo. Lei era molto intenzionata ad
andare in Algeria. Era l’epoca in cui
avevano sgozzato dei giornalisti che erano
andati là.
ELETTRA DEIANA. C’era tutta la questione dei fondamentalisti del FIS e delle
elezioni.

PIERLUIGI CELLI. La nostra ambasciata in Algeria ci sconsigliò fortemente di
mandare chiunque in Algeria in quel periodo. Facevamo riferimento all’ufficio di
crisi del Ministero degli esteri e all’ambasciata. Quindi, svolgevamo un accertamento. Tutte le volte che mandavamo
personale in zona di guerra, da un parte
avvisavamo l’ufficio di crisi del Ministero
degli esteri e dall’altra la nostra ambasciata, in maniera tale che li prendessero
in carico quando arrivavano. Fummo
sconsigliati, e io quindi mi impuntai e dissi
che non bisognava andare.
PRESIDENTE. Non essendovi altre domande, ringraziamo il dottor Celli. È cosı̀
concluso l’esame testimoniale in oggetto.

Esame testimoniale di Cesare Pierleoni.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Cesare Pierleoni, al
quale faccio presente che è sentito con le
forme della testimonianza e quindi con
l’obbligo di dire la verità e di rispondere
alle domande che la Commissione e il suo
presidente intenderanno formulare. Lo invito a declinare le sue generalità.
CESARE PIERLEONI. Sono Cesare
Pierleoni, nato il 23 aprile 1946, residente
a Sacrofano, via Del Colle 1/c, di professione inviato dell’AGI, l’agenzia giornalistica Italia.
PRESIDENTE. Noi parliamo della vicenda, a tutti nota, dell’uccisione di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin. Lei, in quale veste
e in quale occasione si è dovuto interessare di questa vicenda ?
CESARE PIERLEONI. Come inviato
dell’AGI andai con il direttore generale
della Rai Locatelli, e con il presidente
Demattè sull’aereo che partı̀ da Ciampino
il 21 marzo alla volta di Luxor, dove
dovevamo attendere che arrivassero i
corpi di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin da
Mogadiscio.
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PRESIDENTE. Lei ha detto che è andato con il direttore generale. Lei era al
seguito del direttore generale o come AGI ?

Da quello che io ricordo credo che
furono consegnati ai dirigenti della Rai i
documenti burocratici.

CESARE PIERLEONI. Come inviato
dell’AGI, come cronista.

PRESIDENTE. A chi ? A Locatelli o a
Demattè ?

PRESIDENTE. Quando arrivarono i
corpi dei due giornalisti, come lei ricorderà, insieme ai corpi arrivarono anche
bagagli.

CESARE PIERLEONI. A Demattè o a
Locatelli o a Panchetti, che era il capo
delle relazioni internazionali della Rai.

CESARE PIERLEONI. Tanti bagagli.
PRESIDENTE. Lei ricorda quanti fossero ? Vediamo se lo ricorda.
CESARE PIERLEONI. Si parlò di quattordici colli. Quelli di Ilaria me li ricordo
perché c’era una valigetta colorata che ci
mostrarono, e c’era una sacca. Se non
sbaglio era verde o blu. Nel resoconto che
feci scrissi che era blu.
PRESIDENTE. Ricorda la presenza di
due buste gialle ?
CESARE PIERLEONI. No.
PRESIDENTE. Ricorda la presenza di
una borsetta nera ?
CESARE PIERLEONI. No, ma sentii
parlare di una sacca nera che, però, era di
Hrovatin. Il presidente della Rai Demattè,
prima che arrivasse l’aereo da Mogadiscio
con i corpi, ci disse che quando loro erano
stati uccisi non c’erano le cassette con
loro. Poi, sembra che queste cassette facessero parte dei bagagli (questo lo scrissi).
Si parlava di venti cassette, se non sbaglio.

PRESIDENTE. Qualcuno firmò qualche
documento per ricevuta ?
CESARE PIERLEONI. Secondo me sı̀,
ma ho un ricordo sbiadito. È probabile
che qualcuno abbia apposto delle firme.
Questo me lo ricordo distintamente.
PRESIDENTE. Tra i due ricorda di più
Locatelli o Dematté ?
CESARE PIERLEONI. Demattè che era
quello più colpito.
PRESIDENTE. Poi è morto il 20 marzo.
Ricorda se questi bagagli fossero sigillati ?
CESARE PIERLEONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Come ?
CESARE PIERLEONI. Ricordo che vi
erano dei piombi.
PRESIDENTE. E non ha proprio nessun ricordo delle buste ?

PRESIDENTE. A chi furono consegnati
questi bagagli ?

CESARE PIERLEONI. Sinceramente,
proprio... Eppure, sono dotato di una bella
memoria fotografica. Mi ricordo esattamente il momento in cui dall’aereo portarono queste bare con la bandiera tricolore.

CESARE PIERLEONI. Ricordo che furono caricati sull’aereo.

PRESIDENTE. Questo certamente lo
ricorderemo tutti.

PRESIDENTE. A Luxor ?
CESARE PIERLEONI. Sı̀.

CESARE PIERLEONI. Mi ricordo questi bagagli, mi ricordo che ci dissero che
quella era la sacca blu o verde di Ilaria,
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che quella era la valigetta di Ilaria, poi
c’erano dei flying case con tutte le attrezzature tecniche (la telecamera, i treppiedi,
e credo anche tutta l’attrezzatura satellitare per trasmettere dalla Somalia, se non
sbaglio).
PRESIDENTE. Siamo a Luxor. Qualcuno aprı̀ questi bagagli per capire di che
cosa si trattasse ?
CESARE PIERLEONI. Credo che questo avvenne all’aeroporto di Ciampino.
Sull’aereo c’era anche un giornalista del
Tg3, Pucci Bonavolontà che – credo che
l’abbia dichiarato lui stesso – prese queste
cassette per montare un servizio. E credo
che fu lui ad aprire i bagagli o qualcuno
della Rai con lui (forse Panchetti).
PRESIDENTE. Credo ? Li ha visti ?
CESARE PIERLEONI. Io non li ho visti,
però me lo hanno detto. Quando arrivammo all’aeroporto di Ciampino, per noi
la cosa importante erano i genitori di
Ilaria, perché quello aveva valore per un
racconto. Quindi, persi di vista il resto,
cioè il trasferimento della bara di Hrovatin. Credo che si occupò di questo Vittorio
Panchetti, che era il capo delle relazioni
esterne.
PRESIDENTE. Chi le disse che qualcuno aveva aperto i bagagli, dato che si
trattava di una cosa abbastanza inusuale ?
CESARE PIERLEONI. Lo sentii dire
anche da Pucci Bonavolontà. Forse fu lui...

CESARE PIERLEONI. No.
PRESIDENTE. Lei ha ricordo di uno
zainetto nero, tipo mandarina duck, che
comunque le mostriamo (mostra una fotografia) ?
CESARE PIERLEONI. Sı̀, ricordo che
lo vidi a Luxor. Mi sembra di sı̀... sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda se qualcuno lo
prese o lo maneggiò ?
CESARE PIERLEONI. Adesso che rivedo i piombi nella foto, ricordo che i
bagagli erano tutti chiusi e sigillati cosı̀.
PRESIDENTE. Questo lo sapevamo anche noi, anche se c’è stato chi ha detto di
no.
CESARE PIERLEONI. Questo l’ho visto
di persona e l’ho anche scritto.
PRESIDENTE. Lei sa qualcosa dei taccuini di Ilaria ?
CESARE PIERLEONI. Ho sentito parlare di questi taccuini.
PRESIDENTE. Lei ha notato, nella circostanza di cui stiamo parlando, tra le
cose che possono essere state prelevate, in
maniera più o meno disinvolta, dei taccuini ?

CESARE PIERLEONI. Di questo, però,
le posso dire che non ho una conoscenza
diretta.

CESARE PIERLEONI. Se non sbaglio,
sempre lı̀, anche se poi non so dirle
esattamente chi, nel trambusto di quei
pochi minuti, sentii dire che tra gli effetti
personali di Ilaria vi erano tutte le sue
cose personali, i taccuini e le cassette
girate dall’operatore. Ci dissero che erano
le riprese fatte a Bosaso, da questo famoso
personaggio di Bosaso, che è stato visto e
rivisto più volte.

PRESIDENTE. Va bene. Lei sa che c’è
stata questa circostanza, alla quale non ha
assistito personalmente.

PRESIDENTE. Il sultano di Bosaso.
Chi le ha detto che c’era la cassetta con
l’intervista al sultano di Bosaso ?

PRESIDENTE. ... che le disse che aveva
aperto i bagagli ? Sa, non è normale aprire
i bagagli al seguito di due persone assassinate.
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CESARE PIERLEONI. Non ricordo. È
probabile che io l’abbia ricostruito vedendo il servizio, dopo, di questa famosa
intervista, che è stata trasmessa molte
volte.
PRESIDENTE. In quella occasione,
quando qualcuno le fece arrivare la voce,
o le arrivò obiettivamente la voce, che si
cercarono i servizi fatti da Ilaria, e tra
questi anche quello relativo all’intervista
del sultano di Bosaso, come le è pervenuta
questa notizia, e come le è stato giustificato ?
CESARE PIERLEONI. Forse ce lo dissero sull’aereo.
PRESIDENTE. Chi glielo disse ?
CESARE PIERLEONI. Chi parlò delle
cassette fu il presidente Demattè. D’altra
parte lo scrissi nel servizio che feci da
Luxor. Mandai da Luxor anche un’intervista di Demattè.
PRESIDENTE. Lei dove stava quando
le dissero di quelle cassette ?
CESARE PIERLEONI. Sono salito sull’aereo a Ciampino. Durante tutto il viaggio ho parlato con Demattè e Locatelli. Poi
siamo arrivati a Luxor, nella sala d’attesa.
Lı̀ abbiamo continuato a chiacchierare.
Adesso, quindi, sinceramente non me lo
ricordo.
PRESIDENTE. Ricorda di un foglio con
dei numeri di telefono di cui fu fatto
prelievo da qualche parte, da parte di
qualcuno, dalle parti di Dematté ?
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CESARE PIERLEONI. No.
PRESIDENTE. Lei conosce Plaja ?
CESARE PIERLEONI. No. Le persone
che erano sull’aereo e che ricordo distintamente erano Demattè, Locatelli, il vicedirettore del Tg3 Galantini, Vittorio Panchetti, un collega dell’Ansa che si chiama
Tripaldi, poi probabilmente gli ufficiali
dell’aeronautica addetti al volo. Qualcuno
mi disse che c’era anche la Gruber che
tornava da Mogadiscio, ma questo non me
lo ricordo.
PRESIDENTE. A proposito delle videocassette registrate, chi ha dato disposizioni
su quello che doveva esserne fatto, se sono
state date disposizioni da qualcuno ? Ancora una volta da Locatelli ?
CESARE PIERLEONI. Non ne so nulla,
anche perché non c’entravano.
PRESIDENTE. Quindi, lei non era presente quando furono prelevate queste cassette ?
CESARE PIERLEONI. No, assolutamente no.
PRESIDENTE. Se non ci sono domande, ringraziamo il signor Cesare Pierleoni. È cosı̀ concluso l’esame testimoniale
in oggetto. Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 21.45.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21,30.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, conformemente a quanto precedentemente deciso nell’ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, sono stati
richiesti i seguenti atti:
in data 8 luglio 2004, al Sisde, un
elenco dei nominativi di persone e di
società per i quali la Commissione richiede
l’acquisizione della relativa documentazione;
in data 8 luglio 2004, al comandante
della Sezione anticrimine dei Carabinieri e
al comandante del Nucleo operativo provinciale dei carabinieri di Roma, un elenco
di nominativi sui quali richiedere informazioni;
in data 13 luglio 2004, al Servizio
vigilanza Area doganale, all’Ufficio di frontiera di polizia, al Comando compagnia dei
carabinieri e al Nucleo operativo della
guardia di finanza, tutti ubicati presso
l’aeroporto di Ciampino, la documentazione utile a ricostruire quanto avvenuto
in occasione del rientro in Italia delle
salme di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
Comunico, inoltre, che l’avvocato Douglas Duale ha proposto, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del regolamento interno
della Commissione, talune richieste di rettifica al testo del resoconto stenografico
della sua audizione svolta il 2 marzo 2004.

Di tali richieste di rettifica sarà data
menzione in calce al resoconto stenografico della seduta del 2 marzo 2004.
Propongo, conformemente a quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, che parte del resoconto stenografico relativo all’esame testimoniale di
Rita Del Prete del 25 maggio 2004, e più
precisamente quanto affermato da pagina
15, nella parte in cui il deputato Pinotti
formula delle osservazioni con il seguente
incipit « Però lei dice..... », fino a pagina 16,
prima colonna, sia considerato come dichiarato in seduta segreta. Se non vi sono
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Vincenza Liviero.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale della dottoressa Vincenza Liviero, alla quale faccio presente
che non è ascoltata in questa sede come
consulente né come perito, ma come testimone, quindi con tutte le conseguenze
che dalla testimonianza derivano (e che
non c’è bisogno che io sottolinei).
Comunico che è presente in questa
seduta il professor Vincenzo Pascali al
quale, in qualità di consulente, abbiamo
chiesto un ausilio per la formulazione di
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quesiti specifici da rivolgere alle persone
che oggi dovranno essere sentite come
testimoni.
Intanto, prego la teste di fornire le sue
generalità.
VINCENZA LIVIERO. Mi chiamo Vincenza Liviero, sono nata a Roma il 25
novembre 1961, sono medico specialista in
medicina legale delle assicurazioni.
PRESIDENTE. Attualmente risiede a
Roma ?
VINCENZA LIVIERO. Sı̀, sono domiciliata presso il gabinetto interregionale di
polizia scientifica e ho la qualifica di
medico capo di polizia.
PRESIDENTE. Lei si è interessata della
vicenda legata all’uccisione di Ilaria Alpi.
Ci può dire con quale ruolo e in quale
occasione ?
VINCENZA LIVIERO. Sono stata chiamata ad effettuare una consulenza medico-legale dal pubblico ministero all’epoca
– nel maggio 1996 – titolare dell’inchiesta,
dottor Giuseppe Pititto, per effettuare
l’esumazione del corpo di Ilaria Alpi; nel
collegio ero presente come medico legale,
insieme al dottor Giulio Sacchetti, al dottor Farneti – perito balistico – e al
professor Maurilio Nobile, consulente radiologo.
PRESIDENTE. Come sappiamo, il 1996
non è l’anno dell’uccisione di Ilaria Alpi,
in quanto l’evento si verificò il 20 marzo
1994. Le ho voluto ricordare questa data
perché lei possa fare un collegamento, a
cagione della presenza di altro consulente
tecnico del pubblico ministero, il dottor
Giulio Sacchetti, che era stato interessato
all’ispezione del corpo di Ilaria Alpi,
quando questo arrivò a Roma.
All’epoca, il pubblico ministero non era
il dottor Pititto bensı̀ il dottor De Gasperis.
Lei ha presenziato a quella prima ispezione cadaverica ?
VINCENZA LIVIERO. No.
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PRESIDENTE. Nemmeno – diciamo
cosı̀ – non ufficialmente, ovvero come
ausilio del dottor Sacchetti ?
VINCENZA LIVIERO. Assolutamente
no. Ho avuto visione sia delle carte che del
corpo della Alpi solo all’effettuazione del
mio esame necroscopico.
PRESIDENTE. Lei sa, però, che il dottor Sacchetti, il 20 marzo 1994, fece un
certo tipo di diagnosi sulla problematica in
merito alla quale vorremmo conoscere le
sue consapevolezze: cioè, egli affermò –
talmente con tanta sicurezza che non fu
ritenuto utile effettuare un’autopsia – che
si trattasse di un foro di entrata proveniente dall’esplosione di un colpo d’arma
da fuoco corta, a contatto o pressoché a
contatto.
Quando ha esaminato la conformazione di quel foro, in occasione dell’autopsia, quali sono state le rilevazioni e le
valutazioni da lei fatte ?
VINCENZA LIVIERO. Per quanto riguarda le rilevazioni sul foro – che era in
regione parietale sinistra alta, vicino al
sincipite – posso dire che esso aveva una
caratteristica morfologica che potremmo
quasi definire « stellata »: ovvero, c’era un
foro centrale, poi si dipartivano, sulla cute
del cuoio capelluto, delle propaggini; questa evenienza si ha frequentemente nel
caso di colpi esplosi a contatto.
All’epoca – nel 1994 – il dottor Sacchetti aveva fatto un solo esame esterno –
noi, poi, abbiamo avuto visione della sua
consulenza, naturalmente per seguire le
operazioni – e aveva trovato una porzione
di proiettile in regione latero cervicale
destra, ovvero nella regione laterale destra
del collo. Però, a fronte di questa morfologia, di questa forma stellata, erano evidenti altre lesioni sul corpo della Alpi e,
precisamente, sul terzo dito della mano...
PRESIDENTE. Un attimo, a questa
parte ci arriviamo dopo. Intanto, vorrei
soffermarmi su questo particolare che per
noi è di speciale importanza, perché ha
spostato in avanti di due anni un’autopsia
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che, se effettuata nel 1994, avrebbe potuto
portare – lo diciamo, forse, da incompetenti – a valutazioni o approfondimenti
che, invece, magari sono andati dispersi;
cosı̀ come può anche darsi, tuttavia, che
non sia andato disperso nulla, per carità.
Dunque, lei ha visto il foro esattamente
come lo ha osservato il dottor Sacchetti.
Ovviamente, non vogliamo fare critiche nei
confronti di nessuno ma, per quella che è
la sua esperienza e per quella che è la sua
scienza – e qui scantono un attimo dalla
sua qualità di testimone – le chiedo: la
situazione era cosı̀ speciale, per cui dire
che si trattasse di un colpo a contatto
poteva essere scontato ?
Il dottor De Gasperis ha dichiarato alla
Commissione che c’era una sicurezza assoluta da parte del dottor Sacchetti, e
questa fu la ragione lo indusse a non
andare oltre negli approfondimenti.
Naturalmente, lei deve esprimere le sue
valutazioni in piena libertà, ma anche
nella consapevolezza di dover dire esattamente quello che pensa e quello che
ritiene sul piano tecnico. Ripeto, era autorizzata quella assoluta sicurezza che è
stata trasmessa al magistrato il 20 marzo
1994 ?
VINCENZA LIVIERO. Io posso rispondere per quanto riguarda la mia professionalità. Io non do mai per scontato
nulla, facendo questo lavoro da quindici
anni: un colpo come quello, morfologicamente, poteva far pensare ad un colpo
esploso a contatto o a brevissima distanza,
ma allo stesso tempo il rinvenimento del
proiettile – il proiettile era ritenuto e,
quindi, non trapassante da parte a parte il
cranio, ma si è fermato – faceva pensare
che dovesse aver avuto una forza viva
bassa; nel colpo esploso a contatto, la
velocità del proiettile non si ferma al solo
passare la regione parietale.
PRESIDENTE. Quindi, l’elemento della
ritenzione del proiettile non andava nella
direzione del colpo a contatto, o sbaglio ?
VINCENZA LIVIERO. No, secondo me
non ci andava.

PRESIDENTE. Ecco. Nella prassi di
medicina legale, di fronte ad una duplice
rilevazione – come quella attinente ad un
foro che poteva presentare, da un lato,
qualche elemento di sicurezza, per l’altro
anche un pizzico di dubbiosità – e di
fronte ad un proiettile ritenuto, per giungere ad una diagnosi quanto più possibile
vicina alla verità, sarebbe normale procedere ad autopsia ? Generalmente, l’autopsia si fa oppure no ?
VINCENZA LIVIERO. Generalmente si
fa, anche perché il foro sull’osso era di 0,9
centimetri, il che era un ulteriore elemento di dubbio: significava che il proiettile non aveva un calibro piccolo e quindi,
a maggior ragione, l’aumento del calibro
del proiettile avrebbe dovuto far passare il
colpo, cioè vi sarebbe dovuto essere un
foro d’entrata e un foro d’uscita, se fosse
stato esploso a contatto.
PRESIDENTE. Come detto all’inizio
della sua deposizione, lei procedette a
quell’esame autoptico insieme al dottor
Sacchetti. Su questo problema lei si è
confrontata con il dottor Sacchetti, nel
momento in cui avete intrapreso l’esame
autoptico ? Glielo chiedo partendo dal presupposto che c’era un referto da cui risultava che il colpo era a contatto.
Avete avuto un contraddittorio, un approfondimento ? Avete avuto modo di fare
un’indagine ulteriore rispetto a quanto
accade normalmente in esito ad un esame
autoptico ?
VINCENZA LIVIERO. Chiaramente, il
confronto c’è stato, perché era inevitabile,
visto che lo stesso consulente aveva precedentemente scritto che si trattava di un
colpo a contatto. In questo devo dire che
forse – però, questa è una supposizione –
il parere del dottor Sacchetti è stato
avvalorato e supportato dai rilievi che poi
sono stati successivamente ampliati: ad
esempio, con le radiografie (che prima non
erano state fatte e che hanno evidenziato
dei reperti) e con la consulenza balistica
del dottor Farneti, che ha confortato l’ipotesi che poi abbiamo sostenuto nella consulenza relativa all’esumazione.
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PRESIDENTE. Che va in direzione opposta alla precedente conclusione.
VINCENZA LIVIERO. Sı̀, va in direzione opposta.
PRESIDENTE. Le domando: al di là del
fatto tecnico, il dottor Sacchetti, prendendo atto che aveva commesso un errore
– per carità, chi non lavora non sbaglia –,
vi ha dato sostanzialmente una spiegazione, una motivazione, o ha insistito nella
sua tesi ? Vorrei capire che cosa è successo, al di là del fatto meramente tecnico.
VINCENZA LIVIERO. Sı̀, dette una motivazione. Alla fine, disse che comunque
era un colpo a contatto, ma che il proiettile – o frammento di proiettile – aveva
impattato prima sul terzo (o il quarto o il
quinto dito della Alpi, poi era penetrato
nel cranio. Quindi, il contatto delle falangi
ossee delle dita con il tavolato cranico,
avrebbe comunque riprodotto quella
forma stellata o, seppure non proprio una
forma stellata, comunque quella configurazione stellata che lo aveva fatto propendere per un colpo a contatto.
PRESIDENTE. Quindi, il dottor Sacchetti ha insistito sulla tesi del colpo a
contatto.
VINCENZA LIVIERO. Sı̀, ma ha cambiato; ha detto che il contatto era tra due
piani ossei.
PRESIDENTE. Ho capito, fra due piani
ossei, però se non è a contatto è a distanza
molto ravvicinata; e ha insistito anche
sull’arma corta come fonte dell’esplosione
del colpo ?
VINCENZA LIVIERO. No, perché poi
ha firmato la relazione...
PRESIDENTE. Guardi, lasciamo perdere gli aspetti formali; a me interessa
quello che è accaduto durante l’esame
autoptico. Lei ha appena detto una cosa
importante, ovvero che il dottor Sacchetti
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continuò a parlare di colpo a contatto, ma
con una puntualizzazione – in pratica, un
minor contatto.
Io non sono un tecnico del settore, però
constato che resta l’altro elemento di generica: il fatto che il proiettile era stato
ritenuto probabilmente andava nella direzione opposta rispetto alla possibilità di
ribadire, pur con quel correttivo, che si
trattasse di un colpo a contatto.
A parte il dottor Farneti, in quell’occasione lei è stata un po’ l’anima della
modificazione. Glielo dico, in quanto lei sa
che abbiamo commissionato una perizia al
qui presente professor Pascali: non abbiamo ancora il responso definitivo, ma ci
è stato preannunciato con assoluta certezza che la diagnosi che fu fatta nella
consulenza tecnica di cui stiamo parlando
risulta alla Commissione essere quella giusta.
VINCENZA LIVIERO. Io questo lo apprendo ora.
PRESIDENTE. Sı̀, glielo diciamo noi.
Le faccio, adesso, una domanda un po’ più
franca: il dottor Sacchetti, quando ha
firmato quel documento che gli dava totalmente torto – in quanto era un risultato eccentrico rispetto alle sue rilevazioni
iniziali –, le ha dato una spiegazione che
andasse al di là del fatto tecnico ? Le ha
detto se aveva avuto qualche pressione o
qualche indicazione ?
VINCENZA LIVIERO. No.
PRESIDENTE. Le ha detto se c’era
stata qualche ragione extraprocessuale che
lo aveva portato a quella conclusione ?
VINCENZA LIVIERO. No, lui ha ribadito che comunque il colpo era a contatto;
era a contatto d’osso, non era a contatto
di canna d’arma da fuoco. E non ha
fornito assolutamente ulteriori o diverse
motivazioni.
PRESIDENTE. Ho capito. Dottoressa, ci
stava parlando dei colpi alle mani. Può
descriverci quello che ha visto ?
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VINCENZA LIVIERO. Sı̀, c’era una
frattura comminuta della falange intermedia del terzo dito della mano sinistra;
c’era, poi, una frattura del quarto dito
della mano destra, dove abbiamo rinvenuto un frammentino di materiale nerastro, di consistenza friabile, che sotto la
pressione delle dita si frantumava.
PRESIDENTE. Di frammenti metallici
ne avete trovati ?
VINCENZA LIVIERO. Abbiamo trovato
molti frammenti metallici, evidenziati anche con le radiografie eseguite preliminarmente. Le radiografie, infatti, sono state
eseguite prima di effettuare l’autopsia e,
quindi, prima di alterare il corpo della
Alpi.
Infine, c’era una perdita di sostanza
cutanea dell’interfalangea prossimale del
quinto dito della mano destra. Queste
erano le lesioni a carico di tre dita, due
della mano destra e una della mano sinistra.
PRESIDENTE. Quando avete effettuato
questa autopsia, vi siete soffermati soltanto su quanto era di vostra specifica
competenza, per il compimento di questo
atto, oppure avete avuto anche visione di
tutto il materiale appartenente all’inchiesta ? Mi riferisco a materiale fotografico e
a tutto ciò che riguardasse sostanzialmente l’attentato in danno di Ilaria Alpi e
di Miran Hrovatin.
Le chiedo di rispondere tenendo conto
del quadro lesivo con il quale lei si è
confrontata e che ha descritto, fino a
questo momento, in maniera molto puntuale. Ha avuto modo di correlare i vari
dati per capire come potesse essere stato
inferto il colpo, quale fosse la direzione,
quale la provenienza ?
VINCENZA LIVIERO. Intanto, la direzione era...
PRESIDENTE. La prego di rispondere
alla prima domanda: lei ha visto altro
materiale ?

VINCENZA LIVIERO. Ho visto un filmato, relativo all’aggressione, poi abbiamo
visto le ricostruzioni che ha fatto il dottor
Farneti – che era nel nostro stesso collegio
– per la dinamica dell’evento, extrasomatica.
Per quanto di mia pertinenza, non
c’erano dubbi su quale direzione avesse
seguito il proiettile, cioè sul tramite intrasomatico, perché il colpo è entrato in
regione parietale alta di sinistra, è andato
ad impattare nell’osso occipitale destro,
poi ha fatto un tramite nei tessuti e si è
fermato nei tessuti muscolari in regione
laterale destra del collo; quindi, aveva una
direzione da sinistra verso destra, dall’alto
verso il basso e con una lieve, anzi lievissima inclinazione dall’avanti verso l’indietro.
PRESIDENTE. Che significa « dall’alto
verso il basso » ?
VINCENZA LIVIERO. Partendo dal
vertice del cranio, dall’alto verso il basso.
PRESIDENTE. Lei sa che è stata ricostruita una posizione di Ilaria Alpi come
se fosse, in qualche modo, accovacciata
nella parte posteriore dell’auto.
VINCENZA LIVIERO. Sı̀, un po’ rannicchiata su se stessa.
PRESIDENTE. Ebbene, tenendo conto
di questa descrizione che proviene da più
parti e che, quindi, possiamo considerare
un punto acquisito, lei si è posta il problema di ricostruire la provenienza del
colpo per effetto dei tramiti da lei osservati ?
VINCENZA LIVIERO. Sı̀, con i miei
dati, uniti a quelli dell’esperto balistico,
abbiamo potuto sostenere che, verosimilmente, il colpo fu esploso in posizione
lievemente più alta rispetto a quella in cui
si trovava la Alpi quando è stata attinta.
Proprio per questo, abbiamo preso le misurazioni, oltre che della lunghezza totale
del corpo della giornalista, anche della
distanza dal vertice dei glutei al tallone, in
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quanto abbiamo dovuto ipotizzare l’assunzione di diverse posture: era seduta in
macchina, però si poteva essere rannicchiata, o sdraiata; quindi, verosimilmente
il colpo è stato esploso da una persona che
si trovava in posizione lievemente più alta
rispetto alla posizione assunta dalla Alpi,
che era seduta su un sedile posteriore:
sembrava un dato certo, infatti, che fosse
seduta su un sedile posteriore del Toyota.
PRESIDENTE. Quindi, davanti a Ilaria
oppure no ? Una posizione più alta significa in piedi.
VINCENZA LIVIERO. Significa in piedi,
oppure in piedi su un’altra macchina;
insomma, le ipotesi possono essere tante.
Comunque, più alta rispetto a lei, altrimenti non sarebbe stato dall’alto verso il
basso. Il proiettile è entrato in regione
parietale alta e abbiamo trovato una scalfittura nel tavolato osseo interno in regione occipitale destra, quindi l’unico dato
certo è che il colpo è andato all’alto verso
il basso.
PRESIDENTE. Una ricostruzione che
rappresentasse l’aggressore nella parte anteriore dell’auto tornerebbe con il quadro
lesivo che lei ha osservato ?
VINCENZA LIVIERO. All’interno della
stessa auto ?
PRESIDENTE. No, all’esterno.
VINCENZA LIVIERO. Sı̀; non all’interno, però.
PRESIDENTE. All’interno, non è possibile ?
VINCENZA LIVIERO. No.
PRESIDENTE. Dunque, all’interno no:
questo è un dato importante.
Ricorda della presenza di una lesione
intorno al foro d’entrata, che interessava
soltanto una parte superficiale del cranio
di Ilaria ?
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VINCENZA LIVIERO. Del cuoio capelluto o del foro osseo ?
PRESIDENTE. Del foro osseo.
VINCENZA LIVIERO. No, ricordo che
dal foro, mi pare dall’emicirconferenza di
sinistra, si dipartiva una rima fratturativa:
questo ricordo con certezza. Non c’era ?
PRESIDENTE. No, lei non lo ha descritto questo passaggio. Non ha ricordo di
cose particolari ?
VINCENZA LIVIERO. No, cose particolari, no. Ricordo che il foro – che
misurava 0,9 – aveva una svasatura verso
l’interno, il che indica un foro di ingresso,
non un foro di uscita; il tavolato cranico
si è aperto chiaramente verso l’interno,
cioè verso la massa encefalica, però non
ricordo...
PRESIDENTE. E queste particolarità
cosa le suggeriscono di aggiuntivo, rispetto
alla ricostruzione e alla valutazione che lei
ha fatto fino ad un momento fa ? Mi
riferisco a queste particolarità intorno alla
parte superficiale della teca cranica.
VINCENZA LIVIERO. Non avendone
ricordo, non ho capito che cosa c’era
intorno. Non ho ricordo di aver notato –
lo dico tra virgolette – anomalie rispetto
ad un foro di entrata. Sembrava un classico foro di entrata.
PRESIDENTE. Ricorda della presenza
di frammenti metallici lungo il tramite,
che non sono stati recuperati durante il
vostro intervento ?
VINCENZA LIVIERO. Ricordo che ce
n’erano tanti. Noi abbiamo anche scritto:
« presenza di sabbia metallica » che forse
come termine è improprio; però, di frammenti metallici ce ne erano molti. Proprio
per questo, le falangi le asportammo completamente, perché non era possibile recuperarli tutti e nel materiale encefalico,
ormai poltaceo – erano passati due anni e
mezzo – abbiamo cercato di recuperare
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quanto possibile; probabilmente, qualche
piccolo frammento lo avrà trovato il professor Pascali; è possibile, ce ne erano
molti.
PRESIDENTE. Ha ricordo di un frammento rinvenuto in fossa cranica posteriore ?
VINCENZA LIVIERO. Non era proprio
in fossa cranica posteriore; era nel contesto del materiale encefalico putrefatto, in
corrispondenza della fossa cranica posteriore, ed era un frammento metallico
evidentemente più grande rispetto agli altri; è stato prelevato senza usare pinze –
altrimenti avrebbero alterato il reperto
balistico – e consegnato al dottor Farneti,
che poi lo ha esaminato per le sue competenze.
PRESIDENTE. Altri particolari di cui ci
può mettere a parte ?
VINCENZA LIVIERO. Ricordo perfettamente – non so a che rilevi – il contenuto gastrico, in cui erano ancora evidenti frammenti d’arancia, mangiati dalla
donna. Lo ricordo perché dopo tanti mesi
ci ha colpito che fosse possibile, macroscopicamente, il riconoscimento di un alimento.
PRESIDENTE. Se non vi sono domande, ringrazio la dottoressa Vincenza
Liviero e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

PRESIDENTE. La sua professione ?
MAURILIO NOBILE. Sono medico legale specialista in radiologia e in medicina
dello sport.
PRESIDENTE. È libero professionista ?
MAURILIO NOBILE. Sono il radiologo
delle sezioni di medicina legale dell’istituto
dell’università di Roma « La Sapienza ».
PRESIDENTE. Lei si è interessato della
vicenda di Ilaria Alpi a livello medicolegale, ?
MAURILIO NOBILE. Sı̀, ho svolto la
mia attività di radiologo nell’ambito dell’esame autoptico.
PRESIDENTE. Quindi, nel 1996; è esatto ?
MAURILIO NOBILE. Sı̀.
PRESIDENTE. Insieme a chi ?
MAURILIO NOBILE. Alla dottoressa
Liviero, al dottor Sacchetti e al dottor
Farneti.
PRESIDENTE. Lei ha fatto tutti gli
esami radiografici, se non sbaglio.
MAURILIO NOBILE. Sı̀.
PRESIDENTE. Che esami radiografici
ha fatto ?

Esame testimoniale di Maurilio Nobile.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Maurilio
Nobile, che viene ascoltato nella qualità di
testimone, anche se gli rivolgeremo domande pertinenti alle valutazioni medicolegali. Intanto, chiedo al teste di dare le
sue generalità.
MAURILIO NOBILE. Mi chiamo Maurilio Nobile e sono nato a Roma il 21
settembre 1942; sono residente a Roma, in
via del Gran Paradiso n. 70.

MAURILIO NOBILE. Dunque, ho fatto
esami radiografici del cranio e delle mani,
se ben ricordo. Forse anche il torace, ma
dopo tanti anni non ricordo, anche perché
non ho la possibilità di rivedere il materiale.
PRESIDENTE. Ricorda quali fossero i
risultati ? È in grado di riferirci ?
MAURILIO NOBILE. Grosso modo sı̀;
se avessi sotto mano le radiografie, li
ricorderei ancora meglio.
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PRESIDENTE. Facciamo uno sforzo
senza radiografie, se possibile.

PRESIDENTE. Il dottor Sacchetti, forse ?

MAURILIO NOBILE. Va bene. Per quel
che riguarda il cranio, c’era un foro vicino
alla parte media del sincipite parietale di
sinistra.

MAURILIO
mente.

PRESIDENTE. Lei ha esperienza di
lesioni da arma da fuoco ?
MAURILIO NOBILE. Relativa, visto che
mi sono sempre occupato della parte radiologica.
PRESIDENTE. E a livello radiologico, si
è mai interessato di lesioni d’arma da
fuoco ?
MAURILIO NOBILE. Sı̀, certo, dato che
sono entrato in istituto nel 1969 e dal 1973
dirigo le sezioni radiologiche, sia dell’ambulatorio che dell’obitorio.
PRESIDENTE. Bene. Stavamo parlando
dell’esame del cranio. Che altro ci può
dire ?
MAURILIO NOBILE. C’erano dei frammentini sulla parte esterna della teca cranica. Poi, il tramite del proiettile era tutto
segnato da una serie di piccoli frammenti
metallici; la direzione era dall’alto in
basso, da sinistra verso destra.
La prima volta non furono fatti esami
radiografici, anche se io c’ero; infatti, ero
stato chiamato nell’eventualità che servissero...
PRESIDENTE.
1996 ?

Stiamo

parlando

del

MAURILIO NOBILE. No, parliamo
della prima volta, ossia del 1994: in quell’occasione, però, non ho fatto esami radiografici.
PRESIDENTE. Chi fu a chiamarla nel
1994 ?
MAURILIO NOBILE. Non mi ricordo.

NOBILE.

Sı̀,

probabil-

PRESIDENTE. Ma in quell’occasione,
se non sbaglio, non fu effettuata l’autopsia.
MAURILIO NOBILE. No, non fu fatta
neanche l’autopsia. Fu fatta una visita
esterna.
PRESIDENTE. E lei fu presente all’ispezione cadaverica ?
MAURILIO NOBILE. Io fui chiamato
per fare gli esami radiografici. Mentre si
stava decidendo al riguardo, il proiettile fu
rinvenuto a livello sottocutaneo, a livello
della faccia laterale del collo, per cui il
proiettile fu prelevato direttamente e non
furono fatti esami radiografici, per cui io
andai via direttamente.
PRESIDENTE. Torniamo all’esame autoptico del 1996.
MAURILIO NOBILE. Dunque, c’era
tutta questa serie di tramiti; evidentemente, il proiettile era frammentato ed ha
lasciato una serie di frammentini metallici,
che si vedono molto bene dagli esami
radiografici; anche se, dato il fenomeno di
colliquazione della massa cerebrale, il tragitto in laterale non sembra più neanche
dritto, bensı̀ leggermente piegato, ma questo è dovuto ad un fenomeno della massa
cerebrale che, essendo il cadavere disteso,
si è raccolta dietro. Quindi, sembra una
curva piuttosto che una retta.
Come detto, vi era una serie di frammenti, alcuni più piccoli e altri più grandi.
PRESIDENTE. Quale potrebbe essere
l’origine di questa frammentazione cosı̀
ampia ?
MAURILIO NOBILE. Probabilmente,
come succede spesso, dipende dal tipo di
proiettile: o il proiettile si frammenta
nell’urto con l’osso, oppure c’è stato un
urto precedente e il proiettile, già in fase
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di frammentazione, penetra all’interno e
lascia i frammenti. Comunque, la traiettoria era disegnata molto bene, questo sı̀;
dagli esami radiografici si vede benissimo.
PRESIDENTE. Lei ha fatto anche la
descrizione di quel che ha rilevato attraverso gli esami radiografici oppure l’interpretazione è stata fatta da altri ? Chi ha
fatto l’interpretazione ?
MAURILIO NOBILE. L’ho fatta io.
PRESIDENTE. Avete lavorato in equipe,
se non sbaglio.
MAURILIO NOBILE. Sı̀, successivamente.
PRESIDENTE. Le valutazioni definitive
le avete fatte insieme oppure ognuno ha
proceduto per conto suo ?
MAURILIO NOBILE. Io ho fatto la mia
parte, l’esame radiografico, poi ho assistito
alla discussione degli altri esami.
PRESIDENTE. Allora, le vorrei chiedere se le sue risultanze e le sue conclusioni – come radiologo – riferite a ciascuna delle radiografie, siano state puntualmente recepite in sede di redazione
della consulenza oppure se vi sia stato
qualcosa che non è andato bene.
MAURILIO NOBILE. Le mie risultanze
sono oggettive, in quanto sono una descrizione delle radiografie; dopo di che, posso
aver fatto delle supposizioni, ma non
avevo altri elementi per fare delle supposizioni più o meno credibili; si trattava di
mie supposizioni dovute alla lesione e al
tragitto nel cranio, insieme alle lesioni
riscontrate a livello delle mani.

PRESIDENTE. Certamente, ma adesso
vorrei sapere un’altra cosa. Avete sicuramente discusso – lo sappiamo dal documento, ma lo abbiamo appena saputo
dalla collega che l’ha preceduta – se si
trattasse di un colpo a contatto o, invece,
di un colpo sparato a distanza. Secondo le
sue rilevazioni radiografiche, la conclusione quale era ?
MAURILIO NOBILE. Secondo me era
probabile che il proiettile avesse attraversato qualche cosa prima di arrivare al
cranio.
PRESIDENTE. Da che cosa traeva tale
conclusione ? Dalla frammentazione ?
MAURILIO NOBILE. Sı̀, se ben ricordo,
già all’esterno del cranio – quindi, sulla
cute intorno al foro d’ingresso – vi erano
dei frammentini.
PRESIDENTE. E questo che significa ?
MAURILIO NOBILE. Che probabilmente il proiettile era già frammentato,
ovvero aveva impattato qualche cosa
prima, che aveva provocato una rottura
della camicia.
PRESIDENTE. Ma questo impatto precedente si può coniugare solo con un colpo
sparato a distanza o anche con un colpo
sparato da vicino ?
MAURILIO NOBILE. Bisogna capire
che cosa si intende per « vicino » o « lontano ».
PRESIDENTE. Diciamo quasi a contatto.

delle

MAURILIO NOBILE. No, non c’era
possibilità. Un proiettile sparato a contatto, praticamente, è un proiettile sano.

MAURILIO NOBILE. Ma sono elementi
collegati.

PRESIDENTE. Quindi, non poteva essere né a bruciapelo né a contatto.

PRESIDENTE.
mani.

Poi

parliamo
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MAURILIO NOBILE. Secondo me, no.
Secondo me, doveva aver attraversato
qualche cosa, prima, di abbastanza resistente.
PRESIDENTE. Però, poteva essere anche non tanto lontano.
MAURILIO NOBILE. Sı̀, poteva anche
non essere lontano. Se vogliamo scendere
nei particolari, si può dire che una persona che si trova all’interno dell’abitacolo
di un’automobile non è distante, per esempio, dal tettuccio dell’automobile stessa,
oppure dal parabrezza: non è molta distanza.
PRESIDENTE. Queste sono le distanze
compatibili, dunque.
MAURILIO NOBILE. Sı̀, grosso modo.
PRESIDENTE. O superiori, anche ?
MAURILIO NOBILE. Superiori non
posso dirlo, perché ci vorrebbe l’esperto
balista.
PRESIDENTE. Ma quella che lei ha
indicato è una distanza plausibile.
MAURILIO NOBILE. Sı̀, una distanza
media, una distanza plausibile. Anche perché, per quanto riguarda le mani, c’è stato
un fatto abbastanza particolare: a parte la
frattura della falange di una mano, sul
dito dell’altra mano sembrava di vedere un
piccolo nucleo molto radiopaco, quasi metallico, che invece, quando è stato inciso,
non era metallico; era come una sabbia
nera, però aveva un’altissima densità radiologica.
Probabilmente, doveva trattarsi di
qualche materiale tipo piombato, come ve
ne è ad esempio nelle gomme di guarnizione delle automobili: per lo più, sono
gomme trattate in modo particolare,
quindi hanno un alto contenuto di metalli
pesanti ed hanno questo aspetto radiologico; era proprio netta, come se fosse
metallica.
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PRESIDENTE. Ricorda se vi fosse stata
perdita di sostanza ossea a livello delle
falangi delle dita ?
MAURILIO NOBILE. Dopo tanti anni,
ricordare non è facile. Mi sembra di
ricordare che fosse pluriframmentaria da
scoppio; se c’era una mancanza, erano dei
piccolissimi frammenti; dovrei riguardare
gli esami radiografici per dirlo con certezza.
PRESIDENTE. Va bene. Se non vi sono
domande, ringrazio il professor Maurilio
Nobile e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Esame testimoniale di Martino Farneti.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Martino
Farneti, che è sentito con le forme della
testimonianza. Prego il teste di dare le
proprie generalità.
MARTINO FARNETI. Mi chiamo Martino Farneti e sono nato a Predappio, in
provincia di Forlı̀, il 23 febbraio 1953.
Sono vice questore della Polizia di Stato
ed ero direttore della sezione balistica al
momento della perizia su Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Attualmente, cosa fa ?
MARTINO FARNETI. Attualmente,
sono in forza alla scuola allievi e agenti
della Polizia di Stato di Casal Lombroso.
PRESIDENTE. Ci dica di cosa si è
interessato, con riferimento a questa vicenda. Mi pare che lei sia entrato in
servizio – per quanto riguarda la vicenda
di Ilaria Alpi – nel 1996.
MARTINO FARNETI. No, ho iniziato il
primo accertamento con l’incarico che mi
diede il dottor De Gasperis il 28 maggio
1994. Ne furono oggetto i primi reperti
subito dopo il triste evento.
PRESIDENTE. Cioè, dopo tre mesi.
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MARTINO FARNETI. Sı̀, a tre mesi
dalla morte. Il primo corpo di reato che
mi fu consegnato fu il proiettile trovato nel
corpo di Ilaria Alpi a seguito del primo
intervento di esame autoptico: era costituito da un nucleo in piombo deformato,
prelevato dall’esame autoptico.
Il pezzo di piombo misurava 9 millimetri di altezza e 8 millimetri di diametro
nella parte non danneggiata. Successivamente, nel mese di giugno, mi fu consegnata anche una busta nella quale si
diceva che si trattava di un proiettile
trovato sullo schienale del sedile posteriore, dove era seduta la giornalista. Questa porzione di proiettile, che possiamo
visionare dalle fotografie numero 11, 12...
PRESIDENTE. Un attimo, mi spieghi
bene. Al primo contatto con l’autorità
giudiziaria, nel maggio 1994, le viene consegnato il proiettile ritenuto.
MARTINO FARNETI. Sı̀, il proiettile
ritenuto, che era stato trovato a seguito del
primo esame autoptico, fatto nel 1994.
PRESIDENTE. Nel marzo del 1994 ?
MARTINO FARNETI. Sı̀, nel marzo
1994. Successivamente, circa un mese
dopo, cioè nel mese di giugno, mi viene
consegnata una busta completata con un
cartoncino di colore giallo, accompagnata
da una lettera firmata dal giornalista Vittorio Lenzi. Questi era il giornalista della
radiotelevisione della Svizzera italiana.
Nella sua lettera era scritto: « Nel giorno
dell’attentato, sullo schienale del sedile
posteriore » – praticamente dove era seduta Ilaria Alpi – « un proiettile ritenuto »,
eccetera. Si trattava di una porzione di
camiciatura di un proiettile in acciaio
decarburato, rivestito di tombacco, cioè il
materiale tipico utilizzato per i proiettili
7,62 per 39; era una camiciatura frantumata a causa dell’impatto balistico e misurava 7,64 millimetri di diametro. Sullo
stesso vi erano dei solchi di rigatura,
precisamente quattro solchi: questo vuol
dire che nella parte cilindrica del proiettile

vi erano le caratteristiche di classe d’arma,
ovvero indicavano quale arma aveva sparato.
PRESIDENTE. E cioè ?
MARTINO FARNETI. Nella fattispecie,
come è risultato dagli accertamenti effettuati, un Kalashnikov AK-47. Stiamo parlando del proiettile trovato dal giornalista.
Ritorniamo, adesso, al proiettile trovato
nell’ambito del nostro esame autoptico.
Era un nucleo di piombo. Cosa vuol dire ?
Il nucleo di piombo è quella parte pesante
che si trova all’interno del proiettile. Il
proiettile è costituito – lo dico per chi non
è esperto della materia – dalla parte
superiore della cartuccia, rivestita di una
parte metallica, e all’interno si trova del
piombo, per poterlo appesantire e quindi
proiettarlo il più lontano possibile attraverso la canna al momento dello sparo.
Vi sono diversi tipi di proiettile del
calibro 7,62x39 (quello, cioè, identificato):
alcuni proiettili all’interno hanno il
piombo, altri – del modello perforante –
hanno un cilindro in tungsteno inglobato
all’interno del piombo. Quindi, all’esterno
vi è la camiciatura, poi il piombo (all’interno) e, all’interno del piombo, un altro
cilindro, in tungsteno, per perforare elementi di grande resistenza (lamiere, pezzi
di ferro, vetri).
Questo proiettile presenta caratteristiche particolari: viaggia nell’ordine di 600700 metri al secondo – è proprio la
caratteristica di questa cartuccia – per
cui, se viene sparato a brevissima distanza
(tre, quattro, cinque metri al massimo), si
frantuma al momento dell’impatto e alcuni elementi, fra i quali il piombo (che è
la parte interna), continuano nella loro
traiettoria mentre la camiciatura – che si
apre a forma di fungo – può essere
trattenuta, essendo molto leggera, da corpi
interposti.
Nel nostro caso, entrando nel sedile
della macchina, il piombo va oltre, mentre
la camiciatura – che ha una superficie più
larga – trova resistenza e, quindi, può
darsi che si fermi. Invece, il proiettile in
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tungsteno – ovvero, la parte più interna –
va tranquillamente oltre, in quanto ha una
velocità tutta sua.
PRESIDENTE. Invece, il nostro proiettile non è in tungsteno.
MARTINO FARNETI. Quello in tungsteno lo abbiamo all’interno della scatola
cranica di Miran Hrovatin: lı̀ è stato
trovato proprio questo cilindro, caratteristico della cartuccia 7,62x39.
PRESIDENTE. Questo fatto che cosa
l’ha portata a dire, dal punto di vista della
comparazione tra i due proiettili ?
MARTINO FARNETI. Che i due proiettili sono diversi e dello stesso calibro,
verosimilmente.
PRESIDENTE. Questo può significare
due armi diverse ?
MARTINO FARNETI. Non vi è una
camiciatura. Vi è solo la camiciatura di un
proiettile, quello trovato dal giornalista sul
sedile posteriore dell’auto.
PRESIDENTE. Quindi, potrebbero essere due proiettili sparati dalla stessa
arma ?
MARTINO FARNETI. Sı̀. Noi dobbiamo
fare riferimento, purtroppo, alle caratteristiche morfologiche. Per identificare un
proiettile vi devono essere due elementi
fondamentali: innanzitutto, le caratteristiche della classe d’arma presenti sulla
parte cilindrica del proiettile, la larghezza
del solco prodotto dalla rigatura e l’interspazio fra un solco di rigatura e l’altro
(ogni canna ha una rigatura; il kalashnikov ne ha quattro)...
PRESIDENTE. Tutto questo è con riferimento al suo primo intervento. Stiamo
sempre parlando del suo primo intervento,
vero ?
MARTINO FARNETI. Sı̀.
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PRESIDENTE. Poi, nel 1996, lei ha
fatto un secondo intervento, insieme ad
altri colleghi, tra cui il professor Sacchetti
e la dottoressa Liviero.
MARTINO FARNETI. Esatto.
PRESIDENTE. Ha fatto altre indagini ?
Durante il processo, lei è tornato ulteriormente sulla vicenda, naturalmente dal
punto di vista tecnico ?
MARTINO FARNETI. Sı̀, perché ho
dovuto sempre controllare tutti gli elementi – come background –, in quanto
sono elementi che vanno a sommarsi l’uno
all’altro al fine di prendere una decisione
ponderata su quel che potesse essere accaduto.
PRESIDENTE. Sempre come consulente del pubblico ministero ?
MARTINO FARNETI. Sı̀, sempre come
consulente del pubblico ministero.
PRESIDENTE. E ha partecipato anche
alle perizie disposte dalla corte d’assise di
primo grado, in qualità di consulente del
pubblico ministero ?
MARTINO FARNETI. Come consulente,
ho partecipato alla perizia relativa all’esame autoptico eseguito il 4 maggio
1996, la riesumazione.
PRESIDENTE. Anche quella era disposta dal pubblico ministero. Durante il
dibattimento, come lei saprà, è stata disposta un’altra perizia, la cosiddetta super
perizia.
MARTINO FARNETI. Non vi ho partecipato.
PRESIDENTE. Nemmeno come consulente del pubblico ministero ?
MARTINO FARNETI. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Va bene, andiamo
avanti. Torniamo al calibro e alle carat-

1368

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

teristiche dei proiettili. Parliamo prima del
proiettile che ha colpito Ilaria Alpi, poi
parleremo di quello che ha colpito Miran
Hrovatin.
MARTINO FARNETI. Per quanto riguarda Ilaria Alpi, abbiamo – come elemento trovato all’interno dell’esame autoptico – questo nucleo di piombo. Su
questo nucleo di piombo si osserva che
non vi sono principi di rigatura presenti
sulla parte cilindrica rimasta intatta rispetto alla parte apicale, la quale invece si
è deformata nel momento dell’impatto.
È come se avessimo davanti un fungo:
vediamo nella parte apicale un agglomerato di piombo, poi abbiamo la parte
cilindrica che, come si vede dalle fotografie, è rimasta intatta. Se fosse stato un
proiettile in piombo, quindi senza camiciatura, sullo stesso sarebbero rimasti dei
solchi di rigatura dovuti al principio di
rigatura dell’interno della canna. Questi,
però, non ci sono. Cosa vuol dire ? Vuol
dire che è un nucleo, è parte di un
proiettile. Tra l’altro, non ci siamo neanche con il peso, perché siamo vicini ai 7,9
grammi per il proiettile intero, mentre qui
siamo a poco sopra i 3 grammi.
PRESIDENTE. Nel cranio di Ilaria Alpi
avete trovato anche frammenti di metallo ?
MARTINO FARNETI. Nel cranio di
Ilaria Alpi trovammo un pezzo di ferro
contorto. Feci dei confronti per stabilire se
fosse una camiciatura del proiettile e se
sullo stesso vi fossero dei solchi di rigatura
lasciati dalla canna. No, su di esso non
c’era alcuna traccia che potesse riferirlo
ad una camiciatura di proiettile. Addirittura, era leggermente più spesso rispetto
ad una camiciatura di proiettile; infatti,
nelle mie conclusioni giunsi a dire che era
un pezzo di lamiera. Perché ? Perché il
proiettile aveva senz’altro impattato,
prima di colpire Ilaria Alpi, qualcosa.
PRESIDENTE. Ci spieghi bene, per favore.
MARTINO FARNETI. Il proiettile,
quando colpisce un elemento resistente –

un vetro o un pezzo di ferro – perde la
camiciatura, perché a brevissima distanza
va a una velocità maggiore.
PRESIDENTE. Parliamo del proiettile
che ha colpito Ilaria ?
MARTINO FARNETI. Certo. Prima di
colpire Ilaria, ha colpito qualcos’altro.
PRESIDENTE. Sta parlando del tetto
della vettura ?
MARTINO FARNETI. Io ipotizzo il
tetto.
PRESIDENTE. E che elementi ha ? Il
colpo sarebbe stato sparato in modo tale
da perforare il tetto e, quindi, colpire
Ilaria.
MARTINO FARNETI. Sı̀, però non il
tetto in generale, ma una parte del tetto
dove senz’altro vi era un montante oppure
qualcosa di spesso, come due lamiere, una
dopo l’altra. Infatti, se si spacca la camiciatura – e i proiettili calibro 7,62 per 39
sono tutti camiciati – e preleva un pezzo
di ferro, vuol dire che ha già avuto un
impatto iniziale e che si è spaccata la
camiciatura, si è deformato, poi ha prelevato – diminuendo di velocità – un
pezzo di ferro ed è andato a conficcarsi
sulla parte della scatola cranica...
PRESIDENTE. Mi scusi, seguiamo un
attimo questa sua ricostruzione. Laddove
ci fosse stato un impatto con quella parte
del tetto – quindi, il proiettile avrebbe
attraversato il tetto e raggiunto il cranio di
Ilaria Alpi –, quale sarebbe stata la direzione possibile del colpo sparato ?
MARTINO FARNETI. Dall’alto verso il
basso.
PRESIDENTE. Molto alto.
MARTINO FARNETI. Sı̀, molto alto.
Potrebbe essere una persona posizionata
su un mezzo affiancato. Nelle fotografie
relative al fuoristrada, si vedono dei fori:
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uno sul cofano, un altro in alto – stimo
che sia questo –, poi vi sono stati altri
colpi con una dinamica completamente
diversa. In questo punto il proiettile entra
tranquillamente per intero, non si può
frantumare, in quanto la lamiera non lo
spacca. Se trova, ad esempio, uno scatolato, allora è possibile quel tipo di frantumazione.
PRESIDENTE. E la collocazione dello
sparatore dov’è ? È laterale o davanti ?
MARTINO FARNETI. È leggermente in
alto, sul davanti. Un mezzo che si è
affiancato può aver sparato.
PRESIDENTE. Quindi, lei ritiene che
l’aggressore abbia sparato stando davanti
all’automobile e che, per la sua posizione
più in alto, il proiettile abbia traforato lo
scatolato del tettuccio e raggiunto il cranio
di Ilaria. Qual è l’elemento di generica in
base al quale possiamo dare consistenza a
questa sua ricostruzione ? Le dico subito
che finora nessuno ha consegnato una
conclusione definitiva, solida; lo stesso
professor Pascali, che sta per depositare la
propria consulenza alla Commissione, non
si sente di dire da dove sia stato sparato
il colpo; propende per l’ipotesi dell’esplosione del colpo dalla parte anteriore dell’auto, ma il riferimento da lei fatto al
tramite del tettuccio, per lo meno allo
stato degli atti, non risulterebbe confortato. Dunque, qual è l’elemento che la fa
propendere per questa conclusione, che è
per noi di grande interesse ?
MARTINO FARNETI. Se il proiettile
fosse stato sparato attraverso il vetro, si
sarebbe trovato soltanto il piombo e non
avrebbe trascinato con sé un pezzo di
ferro: questo è il primo elemento.
PRESIDENTE. Il pezzo di ferro, quindi,
sarebbe l’esito del transito sullo scatolato ?
MARTINO FARNETI. Sı̀, l’esito del tramite sullo scatolato. Veniamo al secondo
elemento importante, da prendere in considerazione. Se il vetro è già tutto rotto e
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se a colpire Ilaria Alpi è un proiettile
normale, cosı̀ come esce dalla canna, le
entrerebbe in testa e attraverserebbe,
quanto meno, tutto il corpo, perché ha
una velocità talmente elevata...
PRESIDENTE. Nonostante la distanza ?
MARTINO FARNETI. Sı̀, a quella distanza ha una velocità di oltre 600 metri
al secondo; è uno fra i più potenti proiettili in circolazione, tant’è che viene utilizzato per spaccare i vetri dei furgoni blindati: dopo tre colpi di 7,62 per 39 su un
vetro blindato, al quarto colpo il proiettile
entra dentro. Si pensi che i fori sui vetri
antiproiettile sono da 8 centimetri: li ho
provati io, su un camion blindato. Sono
proiettili potentissimi !
Vi è un altro elemento: non può essere
un proiettile sparato da una pistola perché
in tal caso sarebbe stato completamente
camiciato. Innanzitutto, non sarebbe stato
sparato con questa traiettoria, ma comunque non avrebbe spaccato la camiciatura,
perché l’osso in quel punto è talmente
morbido per cui, anche se lo spessore è di
8 millimetri, non spaccherebbe mai la
camiciatura.
Quindi, quel pezzo di ferro è stato
trascinato da un proiettile che non aveva
più una grossa velocità ma che comunque
ha preso con sé, nel suo percorso, questo
elemento caratterizzante e di differenziazione rispetto ad altre tipologie di sparo.
PRESIDENTE. Con questo tipo di ricostruzione, siamo lontani mille miglia
dalla possibilità di ipotizzare l’esplosione
di un colpo a contatto, almeno per quello
che riguarda Ilaria Alpi (poi parleremo di
Miran Hrovatin).
Conosciamo la sua esperienza e la sua
maestria, quindi le chiedo: come è stato
possibile che invece, una mera ispezione
cadaverica si sia conclusa nel 1994 (l’epoca
in cui anche lei, prima a maggio e poi a
giugno, prende in considerazione dal
punto di vista balistico questa situazione).
Come è possibile che i dottor Sacchetti
non abbia formulato l’ipotesi, bensı̀ abbia
espresso una certezza assoluta, tanto che
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il dottor De Gasperis, che era il pubblico
ministero incaricato dell’inchiesta, soprassedette persino all’autopsia ?
MARTINO FARNETI. Veramente sono
stato io a richiedere l’esame autoptico.
PRESIDENTE. Lei ha tanta esperienza
quanta ne ho io, e sa perfettamente che
persino a un cane che muore in mezzo
alla strada si fa l’autopsia.
MARTINO FARNETI. Certo.
PRESIDENTE. Allora, come è stato
possibile ? Anche nella seconda consulenza
tecnica che avete eseguito nel 1996 (quando finalmente fu fatta l’autopsia) vi era il
dottor Sacchetti. A lei faccio la stessa
domanda che ho fatto alla dottoressa Liviero: vi siete confrontati su questa cosa ?
Prima di tutto mi deve dire la sua opinione, se, s’intende, me la vuole dire. Cioè,
come è possibile un fraintendimento di
questa portata ?
MARTINO FARNETI. Non si può ipotizzare uno sparo a contatto perché un
proiettile sparato a contatto, camiciato,
rimane camiciato. Invece, noi abbiamo un
pezzo di ferro, come ho specificato prima.
Bisogna giustificare questo elemento in
qualche maniera. Né può darsi il caso che
vi sia uno sparo a contatto. Innanzitutto,
sparando a contatto, la velocità del proiettile è bassissima, e quindi non ci sono
elementi per far sı̀ che questa camiciatura
si spacchi. Ho esaminato l’altro giorno un
caso di omicidio con una pistola 7,65,
sparato ad una persona a brevissima distanza proprio sulla scatola cranica. Il
proiettile era perfetto. Soltanto nella parte
apicale del proiettile della Browning 7,65,
che è il diametro del nucleo di piombo si
vedeva appena appena una microincisione,
perché la forza non era più di 260 o 300
metri al secondo, ma era di 100-120 metri
al secondo. Infatti, il proiettile raggiunge la
sua massima velocità a un metro dal vivo
di volata della canna. Al di sotto del vivo
di volata della canna ha una velocità
bassissima, perché non riesce ad assumere

quella velocità per poter avere quella forza
dirompente. C’è un altro elemento a contatto. Quando si spara a contatto, sotto la
cute c’è l’osso. Fra l’osso e la cute si crea
una camera di compressione e decompressione che frantuma la nostra epidermide
con una forma stellare. In più, se il colpo
è proprio a contatto, e la cartuccia non è
nuova, c’è addirittura un alone nero.
PRESIDENTE. Il famoso orletto.
MARTINO FARNETI. Sı̀, il famoso orletto, che è molto marcato. Addirittura a
volte si trova l’impronta della guida a
molla della pistola. Se si spara a un
centimetro la guida a molla non si vede
più, e si vede soltanto un tatuaggio della
parte della polvere da sparo che, ancora in
fase di combustione, va a colpire l’epidermide. Ciò detto, ritengo che non si ritrovino questi elementi nell’analisi del caso di
Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Ma, allora, come è stato
possibile commettere questo errore nella
diagnosi ?
MARTINO FARNETI. Purtroppo, nella
nostra vita non ci sono libri che spiegano
queste cose. Si deve partire da un discorso
di esperienza diretta sulle ferite di arma
da fuoco.
PRESIDENTE. La ferita che lei ha
osservato sul cranio di Ilaria Alpi era
agevolmente, anzi sicuramente, interpretabile come colpo a contatto ?
MARTINO FARNETI. Ho visto il corpo
il 4 maggio, cioè un anno dopo. Io dico
sempre che bisognerebbe fare in modo che
agli esami autoptici, cioè al momento del
fatto, sia sempre presente un balistico.
PRESIDENTE. Un anno dopo ?
MARTINO FARNETI. Io l’ho visto un
anno dopo, il 4 maggio, quando il corpo è
stato riesumato.
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PRESIDENTE. Già, lei aveva visto il
proiettile.
MARTINO FARNETI. Non ho visto il
corpo di Ilaria Alpi il giorno in cui è stato
fatto il primo esame autoptico. Non ho
visto il foro sul cranio il giorno del primo
esame.
PRESIDENTE. Lei, però, nel maggio
1994, e poi nel giugno 1994 si è interessato
di questi reperti balistici su cui ha poi
soffermato la sua attenzione. Lei sapeva
che il dottor Sacchetti aveva diagnosticato
un colpo a contatto ?
MARTINO FARNETI. Sı̀, me ne sono
accorto in corte d’assise.
PRESIDENTE. Nel maggio del 1994, lei
sapeva che era stato diagnosticato un
colpo a contatto ?
MARTINO FARNETI. Sı̀, e infatti sono
stato sempre contrario a quello che diceva
il dottor Sacchetti, proprio per questi
elementi. Io non ho sposato la causa del
dottor Sacchetti.
PRESIDENTE. Lo so.
Dunque, il 20 marzo 1994, il dottor
Sacchetti fa quella diagnosi. Lei, tra il
maggio e il giugno 1994 si interessa della
questione balistica. Lei sa che c’è il referto
di Sacchetti da cui risulta quella conclusione. Lei adesso mi dice che non era
d’accordo. Ma lei, avendo questo reperto
(la parte di proiettile ritenuta) che era la
dimostrazione del fatto che non potesse
essere un colpo a contatto (non fosse altro
perché si trattava di un proiettile ritenuto,
che invece non sarebbe stato ritenuto
laddove fosse stato a contatto), ha contestato questa cosa al dottor Sacchetti ? Se
sı̀, che cosa le ha risposto ? Che cosa ha
capito ?
Il risultato del 20 marzo 1994, e tutto
quello che è successo dopo, continua sempre a sorprenderci.
MARTINO FARNETI. Ho detto che per
me c’era un errore di valutazione. Non gli
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ho detto: guarda che hai completamente
sbagliato. Invece, ho cercato di proporgli le
mie teorie sull’esperienza dicendogli:
guarda che per me c’è un errore. Non
potevo obbligarlo a cambiare la sua ipotesi. Mi ricordo che in corte d’assise – i
verbali dovrebbero riportarlo – egli sposò
una tesi che il foro non era stato provocato a contatto. Mi ricordo che ci fu una
contestazione nel merito.
PRESIDENTE. Ha mai avuto la notizia
o l’impressione che ci potesse essere stato
non semplicemente un errore nella valutazione del dottor Sacchetti e che potesse
esserci un indirizzo o qualche... Non è in
grado di rispondere ?
MARTINO FARNETI. Gli dissi soltanto
che, secondo la mia esperienza, vi era un
errore di base sulla questione dello sparo
a bruciapelo. Gli dissi che c’era un pezzo
di ferro, che non era una camiciatura, che
vi era un nucleo di piombo diverso da
quello di un proiettile e che vi era un
nucleo di piombo con una forma non
corrispondente.
PRESIDENTE. E alla fine di questa
seconda consulenza tecnica, Sacchetti fu
d’accordo con lei ?
MARTINO FARNETI. Mi pare di sı̀, ma
adesso non me lo ricordo. Mi sembra che
ritornò un po’ sulle mie tesi.
PRESIDENTE. Se non sbaglio, lei consegnò i risultati della consulenza tecnica,
che iniziò tra il maggio e il giugno 1994,
nel gennaio 1995.
MARTINO FARNETI. Quella con la
dottoressa Liviero ?
PRESIDENTE. No, prima.
MARTINO FARNETI. Ne ho consegnata una nel giugno 1996 e una nel
gennaio 1995. L’ho datata 16 gennaio,
quindi nei primi mesi del 1995.
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PRESIDENTE. Ha detto prima che lei
personalmente ha suggerito di fare l’autopsia ad Ilaria Alpi.
MARTINO FARNETI. Sı̀, perché non
c’erano radiografie.

ficio. Infatti, so che sono stati preparati
dei rapporti per i quali sono stati chiamati
i vari periti (io, Ugolini ed altri) in riferimento ai quali si discusse la problematica relativa allo stato di fatto dell’indagine. Mi ricordo che fu richiesta in quella
occasione.

PRESIDENTE. A chi l’ha suggerito ?
MARTINO FARNETI. Adesso glielo
dico, dopo aver controllato nelle carte.

PRESIDENTE. Invece, con il dottor De
Gasperis fece solo quell’accertamento del
1994 ?

PRESIDENTE. Allora, ce lo farà sapere
successivamente.
Dunque da parte del dottor Sacchetti
c’è stata un’adesione alla conclusione che
insieme avete elaborato ?

MARTINO FARNETI. Sı̀, perché avevo
soltanto quei due elementi: la parte della
camiciatura prodotta da Lenzi e il proiettile repertato in sede di esame autoptico (il
primo).

MARTINO FARNETI. Sı̀. Ricordo che
fu in corte d’assise.

PRESIDENTE. Lei ha fatto rilievi sulla
presenza di residui da sparo sul cranio e
sulle mani di Ilaria in occasione dell’autopsia ?

PRESIDENTE. Ma ci sarà stata anche
prima, nel 1996, quando avete fatto l’autopsia !
MARTINO FARNETI. Sı̀, quando abbiamo fatto la perizia dell’esame autoptico.
PRESIDENTE. Comunque, lei ricorda
di aver dato il suggerimento ? A chi lo ha
dato ?
MARTINO FARNETI. Al dottor Pititto.
PRESIDENTE. Come è venuta fuori
l’idea di dare il suggerimento di fare
l’autopsia ?
MARTINO FARNETI.
c’erano le radiografie.

Perché

non

PRESIDENTE. Lei ha depositato la
prima consulenza nel gennaio del 1995.
Qual è stato lo spunto, la ragione per la
quale lei ha pensato di dare questo suggerimento al magistrato ?
MARTINO FARNETI. Perché abbiamo
tenuto delle riunioni con il dottor Pititto,
che aveva assunto la conduzione dell’inchiesta. Ne abbiamo discusso nel suo uf-

MARTINO FARNETI. No, io feci i prelievi. Non ero titolato a fare accertamenti.
Quelli sulle mani furono fatti da altri. Il
risultato non l’ho fornito io. Ricordo che
io ho fatto il prelievo. Ricordo che nell’esame autoptico feci dei prelievi con dei
tampon kit.
PRESIDENTE. A chi li ha consegnati ?
MARTINO FARNETI. Al collega della
polizia scientifica, dottor Mario D’Uffizi.
PRESIDENTE. Ha conosciuto poi i risultati di questi tampon kit o no ?
MARTINO FARNETI. No.
PRESIDENTE. Lei ha riscontrato la
presenza di sabbia metallica sulle mani di
Ilaria Alpi ?
MARTINO FARNETI. Ricordo che
c’erano dei frammenti metallici, perché
quando furono fatte le radiografie si vedevano delle fluorescenze di pochi millimetri. Erano metalli, perché nelle radiografie apparivano come tali.
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PRESIDENTE. Qual era l’origine di
questa sabbia ?
MARTINO FARNETI. Molto probabilmente si trattava della detersione del
proiettile. Cioè, il proiettile, avendo ricevuto precedentemente un colpo, trascinava
con sé, come fosse la scia di una meteora,
delle particelle che, al momento dell’impatto con la cute, si sono polverizzate.
Oppure, può essere accaduto addirittura
che il proiettile avesse una rotazione nel
momento in cui è entrato, proiettando
tutt’intorno queste microparticelle. È già
successo in altri fatti delittuosi che il
proiettile, soprattutto a bassa velocità, distribuisca a bassa velocità, a 360 gradi,
microparticelle di piombo, quando c’è il
piombo. Quando è camiciato, tutto questo
non avviene, ma quando c’è soltanto il
piombo il proiettile ha sempre una rotazione sul suo proprio asse.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda il
proiettile che ha colpito Miran Hrovatin ?
MARTINO FARNETI. È un calibro
7,62x39 perché è caratteristico il cilindro
di tungsteno trovato all’interno della scatola cranica dal medico legale. Eccolo qui
(mostra una fotografia). Questo è l’elemento che sta all’interno della cartuccia. È
l’elemento di tungsteno che è stato trovato
all’interno della scatola cranica di Hrovatin.
PRESIDENTE. Dunque, il proiettile è
diverso.
MARTINO FARNETI. Uno è perforante
e l’altro è normale.
PRESIDENTE. Possono provenire dalla
stessa arma ?
MARTINO FARNETI. Possono essere
caricati nello stesso caricatore di munizioni.
PRESIDENTE.
Brasi.

Prego,

onorevole

De
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RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha parlato
di questo riscontro, di questo corpo metallico. Mi chiedo: lei ha fatto un’ipotesi
che abbia un riscontro rispetto alla traiettoria ? Cioè, può essere stato un colpo di
rimbalzo o di attraversamento, secondo
lei ?
MARTINO FARNETI. Penso che sia un
colpo di attraversamento, perché se fosse
stato di rimbalzo, il proiettile avrebbe
dovuto presentare, sulla parte apicale,
delle superfici piatte. Invece, in questo
caso vi sono superfici concave, e quindi
non ci sono elementi per dire che ha
urtato contro qualcosa e poi sia rimbalzato.
PRESIDENTE. Di quale proiettile parliamo ?
RAFFAELLO DE BRASI. Di quello che
ha attinto Ilaria Alpi.
Quando abbiamo ascoltato il professor
Pascali c’è stata fra di noi una discussione,
perché anche il professor Pascali ha detto
che essendo il proiettile molto consumato,
usurato, prima di attingere Ilaria Alpi
doveva avere colpito qualcos’altro. Però
dalle copertine del sedile si capiva chiaramente che non aveva attraversato il
sedile perché le copertine erano completamente intatte.
MARTINO FARNETI. In quel caso,
però, si sarebbero dovute trovare tracce di
cotone indovate nel proiettile.
RAFFAELLO DE BRASI. Il professor
Pascali, però, dice che sono state trovate
delle fibre nel proiettile.
MARTINO FARNETI. Nel proiettile ?
Non so a quali fibre si sia fatto riferimento, perché ricordo che esso presentava all’interno delle fibre di tessuto muscolare essiccato (questo è ciò che dissi
allora).
RAFFAELLO DE BRASI. L’ipotesi del
professor Pascali era che vi fossero delle
fibre aderenti.
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MARTINO FARNETI. Ovviamente, questo proiettile è stato pulito, deterso. Una
cosa di questo tipo potrebbe essere dovuta
a inquinamento. Quando il proiettile è
stato prelevato vi erano, come scrivo nella
mia relazione « frammenti di tessuto muscolare essiccati ».
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi lei
non le ha viste ?
MARTINO FARNETI. Non mi ricordo
di averle viste. Ci sono delle fibre di colore
verde che confermano la mia tesi. Poiché
ha bucato la vernice che era sopra può
aver indovato frammenti di vernice, microparticelle. Ciò conferma il contatto con
il pezzo di ferro che noi abbiamo poi
trovato all’interno della scatola cranica,
assieme al proiettile.
RAFFAELLO DE BRASI. Qualcuno ha
esaminato (chiaramente lei no) questo
pezzo che avete trovato ?
MARTINO FARNETI. Si riferisce alla
composizione di questo pezzo ?
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀. A che cosa
poteva essere attribuito ?
MARTINO FARNETI. Secondo me, era
la lamiera dell’autovettura. Infatti, la composizione della camiciatura era diversa.
Era più sottile e aveva un’altra tipologia di
conformazione. Anche lo strappo sarebbe
stato diverso. Ci sono degli strappi particolari su questo angolo che è a doccia.
Non è una parte di camiciatura, che è ben
diversa come morfologia. Questa è una
doccia e come tale è qualcosa che è
arrivato, ha picchiato e ha strappato.
RAFFAELLO DE BRASI. E lo ha accompagnato fino...
MARTINO FARNETI. ...fino all’interno.
RAFFAELLO DE BRASI. Avrei un’altra
domanda. Il presidente le ha chiesto come
è stata possibile una discrasia, un divario
cosı̀ grande, fra la prima valutazione del

dottor Sacchetti e le successive, fatte da lei
e anche da altri. Vorrei ricordare che
successivamente alle sue perizie c’è stata
una cosiddetta superperizia, cioè un’altra
perizia (nel 1997) in cui, di nuovo, si è
parlato di un colpo ravvicinato con arma
corta. La prima constatazione di Sacchetti
era stata fatta senza esame balistico. L’ha
fatta per conto suo. Ma dopo, ci sono state
altre perizie che in qualche modo, parlavano se non di un colpo a contatto, di un
colpo ravvicinato con arma corta. Le risulta questo ?
MARTINO FARNETI. Sı̀, ho sentito più
volte questo tipo di ipotesi, però dobbiamo
ritornare al discorso di un proiettile sparato da un’arma corta a contatto o a
brevissima distanza.
Se si fosse trattato di un normale
proiettile di piombo non avrebbe potuto –
lo dico in base alla mia esperienza di
centinaia di migliaia di delitti – avere
quella conformazione: doveva rimanere
intatto o, quanto meno, leggermente deformato nella parte apicale; comunque, la
parte cilindrica sarebbe dovuta rimanere
intatta. Infatti, a quella velocità e con lo
spessore osseo che ha perforato, non poteva avere una deformazione come quella
che è agli atti.
Era un proiettile camiciato ? Perfetto,
sarebbe rimasto intatto, se sparato da
quella distanza. Qui non abbiamo una
camiciatura, abbiamo un pezzo di lamiera,
un pezzo di ferro – ritengo che sia la
lamiera dell’autovettura –, il che non
coincide, dal punto di vista tecnico balistico, con una ipotesi di sparo a breve
distanza. Lo dico sulla base della mia
esperienza di venti anni in cui mi sono
occupato di balistica e di omicidi, a tutti
i livelli.
Per quanto riguarda la ferita, voglio
precisare che l’ho vista dopo che Ilaria
Alpi era stata riesumata; non l’ho vista al
momento del primo esame autoptico.
Senza una grande esperienza in materia di fori di proiettile, può accadere
che ci si sbagli. Per fare un esempio, non
più di un mese fa, è accaduto che dei
medici legali abbiano diagnosticato una
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ferita di uscita di proiettile, quando invece si trattava di una ferita di entrata.
Come mai ? Perché morfologicamente le
ferite hanno caratteristiche simili, ma la
certezza la si ha qualora si va a sollevare
la parte cutanea e ad esaminare il tavolato osseo sottostante, in quanto il foro
di entrata ha una caratteristica di entrata
perfettamente circolare – se il proiettile
è normale – o altrimenti molto più larga,
ma comunque con un’esplosione verso
l’interno, a cratere aperto, delle particelle
ossee. Invece, in fase di uscita dalla parte
opposta, all’interno del tavolato osseo
avremo un’esplosione dall’interno verso
l’esterno, con la proiezione di microparticelle.
Quindi, facendo un esame di primo
acchito, senza avere una grande esperienza in materia di fori di proiettile, può
accadere che ci si sbagli. Come ho detto,
è successo non più di un mese fa; sono
intervenuto personalmente con il bisturi e
ho accertato – avevamo anche altri elementi di conforto – che si trattava di una
proiezione da destra verso sinistra; e non,
invece, da sinistra verso destra, come era
stato detto inizialmente.
In conclusione, ci può essere un errore,
qualora si proceda ad un esame veloce e
senza una esperienza eccezionale rispetto
a questo tipo di fori di proiettile, soprattutto di fori cutanei.
RAFFAELLO DE BRASI. E, infatti,
posso giustificare di più il dottor Sacchetti
rispetto invece ad altri. Siccome le cose
che lei sta dicendo mi sembrano evidenti,
chiare e logiche, possibile che una logica
cosı̀ coerente, cosı̀ forte e cosı̀ ferma come
quella che lei ci ha presentato, possa
invece non essere stata colta dalla super
perizia, che ha ribadito di nuovo che il
colpo era stato sparato a distanza ravvicinata e da arma corta ?
Allora, questo vuol dire che fra di voi
– visto che si è anche parlato di un
balletto di perizie – vi sono criteri di
valutazione cosı̀ diversi da portare a due
valutazioni difformi. E questo è avvenuto
anche dopo che i super periti hanno
potuto esaminare tutte le risultanze bali-
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stiche. Se non sbaglio, infatti, nella super
perizia era anche compresa una perizia
balistica. È questo che mi stupisce veramente !
MARTINO FARNETI. Onorevole, forse
l’avvocato Taormina ne sa un po’ di più,
soprattutto perché in Italia, purtroppo,
l’attività balistica – o balistica medicolegale – non viene svolta a livello di grosse
esperienze o con la previsione di esami cui
sottoporre coloro che la esercitano.
Personalmente, ho iniziato nel 1982,
con l’omicidio del generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa, poi ho seguito tutto il maxi
processo di Palermo e i casi della Uno
bianca, di Ilaria Alpi e di Marta Russo.
Attualmente, sto svolgendo perizie su omicidi e suicidi avvenuti nei dintorni e mi sto
specializzando in particolare sulle ferite
d’arma da fuoco. In più, sto raccogliendo
una grossa biblioteca in materia. Tutto
questo, però, lo faccio a titolo personale,
non perché qualcuno mi obblighi a farlo.
Ho fatto scuola, ho imparato a Scotland
Yard e nell’FBI.
Dunque, l’esperienza insegna e se una
persona non ha un certo background di
esperienze rischia di prendere lucciole per
lanterne !
PRESIDENTE. Dottor Farneti, mi scusi
se mi intrometto, ma l’onorevole De Brasi
fa riferimento a quella che qualcuno ha
esibito come la super perizia del processo
Alpi. Lei sta dicendo, praticamente, che
coloro che hanno fatto quella perizia, per
la parte balistica – ma forse non solo per
quella parte, visto che il dottor Sacchetti
non è uno specialista in balistica, bensı̀ un
medico legale, punto e basta –, non fossero adeguatamente attrezzati, in termini
di preparazione, per fare quel tipo di
indagine.
MARTINO FARNETI. Non dico che
non fossero attrezzati: non avevano alle
spalle tanti fatti; non so chi siano queste
persone, né li conosco per esperienza –
nel nostro campo, più o meno ci conosciamo tutti. Quando parlo di background
di esperienza in questo campo, intendo
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dire che l’esperienza si acquisisce facendo
gli esami autoptici, le prove di sparo, le
indagini sugli effetti causati dai proiettili
sui vetri antiproiettile, sulle lamiere, e cosı̀
via.
Ad esempio, per la consulenza sulla
strage del Pilastro, a Bologna, ho dovuto
fare una serie di accertamenti in quanto
un proiettile – proveniente da una calibro 38 special – aveva una particolare
conformazione, cosı̀ come risultava dal
cranio del carabiniere Moneta; non si
riusciva a capire come mai un proiettile
che aveva spaccato un vetro fosse ancora
intatto; parliamo di una 357 magnum.
Ebbene, ho fatto decine di esperienze in
materia per capire a quale distanza veniva sparato quel tipo di proiettile e
quale fosse l’effetto e ho verificato che si
frantumava – rimaneva solo la camiciatura – e si fermava addirittura sull’epidermide.
Dunque, bisogna fare attività scientifica
a monte, per poter fare questo tipo di
esperienze. Per tornare al discorso che
stavamo facendo, non so chi siano quelle
persone, ma non so se abbiano una tale
esperienza in materia.
PRESIDENTE. Dottor Farneti, le leggo
i nomi dei componenti il collegio peritale;
cominciamo con il dottor Giampaolo Cartoni.
MARTINO FARNETI. Come balistico,
non lo conosco.
PRESIDENTE.
Gianfrancesco.

Ingegner

Augusto

Di

MARTINO FARNETI. Mai conosciuto,
come balistico.
PRESIDENTE. Ingegner Mario D’Uffizi.
MARTINO FARNETI. Sı̀, lo conosco
per quanto riguarda le analisi sui residui
dello sparo, però non come balistico.
PRESIDENTE. Tenente colonnello Giovanni Lombardi.

MARTINO FARNETI. Sı̀, lo conosco.
PRESIDENTE. Lo conosco
Professor Giovanni Pierucci.

anch’io.

MARTINO FARNETI. Mai sentito nominare.
PRESIDENTE. Infine, il professor
Giancarlo Umani Ronchi, che è medico
legale.
MARTINO FARNETI. Sı̀, è medico legale.
PRESIDENTE. Quindi, praticamente in
quel collegio, chi era il balista ?
MARTINO FARNETI. L’unico balista è
il colonnello Lombardi, che conosce un po’
la materia.
PRESIDENTE. E il professor D’Uffizi,
che analisi fa ?
MARTINO FARNETI. Sui residui dello
sparo, che è cosa completamente diversa;
è un campo che riguarda la fisica.
PRESIDENTE. Insomma, praticamente
il tecnico era il colonnello Lombardi.
MARTINO FARNETI. Esatto.
PRESIDENTE. Gli altri, che lei sappia,
non sono assolutamente nel novero dei
balisti.
MARTINO FARNETI. No, assolutamente. Nel campo balistico, possiamo dire
che siamo in cinque, titolati dalla Forensic
Science Society, a livello internazionale: io,
il professor Morin...
PRESIDENTE. Mi chiedo: una superperizia con un solo balista ?
MARTINO FARNETI. Le posso dire che
se ogni cinque anni non dimostro di essere
in possesso dei requisiti per essere perito
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balistico, mi tolgono il diploma internazionale. Gli altri no. Ecco perché debbo
lavorare un bel po’.
PRESIDENTE. Bene. Se non vi sono
altre domande, concludiamo qui l’esame
testimoniale. Professor Farneti, la ringra-
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ziamo molto: lei ci ha dato delle indicazioni importanti e, se ne avremo bisogno,
chiederemo di nuovo il suo aiuto.
Ringrazio i colleghi intervenuti e dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 23,10.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2004
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIOVANNA BIANCHI CLERICI

La seduta comincia alle 15.15.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Ore 15: Esame testimoniale di Giorgio
Caruso.
Ore 15.30: Esame testimoniale di Giancarlo Bonocore.

Comunicazioni del presidente.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Riservandomi di apportare le modifiche che si rendessero necessarie, comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i lavori della settimana dal 19 al 23 luglio 2004 si articoleranno come segue:

Mercoledı̀ 21 luglio 2004.
Ore 20: Ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi.
Ore 20.15: Comunicazioni del presidente.
Ore 20.30: Esame testimoniale di Antonietta Donadio.
Ore 21: Esame testimoniale di Giovanni
Pitussi.
Ore 21.30: Esame testimoniale di Luigi
Grimaldi.
Ore 22: Esame testimoniale di Baldi.
Ore 22.30: Esame testimoniale di Pietro
Comelli.

Giovedı̀ 22 luglio 2004.
Ore 14: Ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi.
Ore 14.15: Comunicazioni del Presidente.
Ore 14.30: Esame testimoniale di Giulio
Sacchetti.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Gianni Locatelli.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Gianni Locatelli, che all’epoca dei fatti sui quali la
Commissione sta indagando era direttore
generale della RAI.
Prego il dottor Locatelli di fornire le
sue generalità.
GIANNI LOCATELLI. Il mio nome è
Gianni Locatelli ed attualmente abito a
Milano, in via Foppa, 46.
PRESIDENTE. Dottor Locatelli, come
ricordavo prima, lei il 20 marzo 1994,
ovvero il giorno dell’assassinio di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin, ricopriva il ruolo
di direttore generale della RAI ed il 21
marzo era a bordo dell’aereo che da Luxor
ha trasportato le salme ed i bagagli all’aeroporto di Ciampino.
Innanzitutto, quando venne informato
dell’agguato, il 20 marzo 1994, fu lei ad
informare i genitori di Ilaria Alpi ?
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GIANNI LOCATELLI. Per quello che
ricordo, anche perché l’emozione fu forte
– un paio di mesi prima vi erano stati i
fatti di Mostar, in cui erano morti tre
operatori della RAI –, sono stato informato del fatto mentre ero a Milano; lo
ricordo perché ero andato a trovare un
amico, che stava poco bene, all’ospedale
San Carlo.
La RAI mi ha chiamato e mi ha avvertito, io sono rientrato subito a Roma in
quel pomeriggio di domenica e, se ricordo
bene, con me è sceso anche l’allora presidente Demattè ed abbiamo organizzato,
assieme all’aeronautica militare, il viaggio
per andare a recuperare le salme, cosa che
poi è avvenuta effettivamente il giorno
dopo.
Con l’aereo che ci è stato messo a
disposizione
dall’aeronautica
militare
siamo partiti da Ciampino e siamo andati
a Luxor, dove è arrivato l’aereo militare
con a bordo le due salme ed altro materiale, che credo fosse proveniente dal
Kenya, perché da Mogadiscio non era
possibile.
Ricordo che questo è avvenuto in piena
notte, perché siamo arrivati di notte a
Luxor, abbiamo atteso qualche ora – saranno state circa le due di notte – e siamo
ripartiti, appena fatto il trasbordo, per
arrivare il mattino presto a Ciampino,
dove aspettavano le famiglie.
PRESIDENTE. Ci ha detto che il viaggio
di rientro venne organizzato in collaborazione con l’aeronautica militare. Chi c’era
con lei a bordo dell’aereo che riportò le
salme ?
GIANNI LOCATELLI. Che io ricordi,
sicuramente il presidente Demattè, qualche collega della RAI – se ricordo bene, la
cronista De Maria – ed altri di cui adesso
non ricordo il nome. Era un gruppo di
persone, ma credo non fossero più di
15-20.
PRESIDENTE. C’era anche la giornalista Lilli Gruber ?
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GIANNI LOCATELLI. Non lo ricordo,
ma mi pare di no. De Maria la ricordo
perché ci siamo fermati a chiacchierare a
lungo aspettando le salme a Luxor.
PRESIDENTE. A Luxor, a quanto risulta, lei prese in carico quattordici colli,
due buste ed una borsetta nera, che le
vennero consegnati dal maresciallo Bazzicchi. Erano sigillate ?
GIANNI LOCATELLI. Ripeto, nella sostanza dei fatti, quello che ho detto sia in
fase istruttoria al giudice istruttore sia
deponendo al processo che si è svolto
successivamente – non ricordo quando –,
vale a dire che il materiale sbarcato dall’aereo proveniente dal Kenya ci è stato
consegnato dai militari ed io ho firmato la
ricevuta.
Devo dire onestamente che da parte
mia non è stato fatto un esame dettagliato
e preciso per verificare se quello che
veniva descritto nei documenti che firmavo corrispondesse esattamente, sia
perché si trattava di molto materiale e, in
un certo senso, avevamo una certa premura di rientrare con le salme, sia perché
il clima in cui si svolgeva questo episodio
era particolarmente drammatico: nella
notte arrivavano queste salme, che dovevano essere caricate e, quindi, io ho firmato per ricevuta; ricordo che questa fu
una delle questioni che successivamente si
cercò di precisare.
Alla domanda specifica se questi pacchi
fossero sigillati o meno, per quello che
posso ricordare, ritengo che non fossero
pacchi, borse o contenitori sigillati ed
inviolabili in quanto tali, ma che erano
stati consegnati cosı̀ come si consegna uno
zainetto o un contenitore che era stato
della povera Ilaria Alpi o di Hrovatin. Cosı̀
li abbiamo presi a bordo e cosı̀ li abbiamo
portati.
PRESIDENTE. Noi abbiamo delle fotografie, che ora le mostro, che riguardano
le immagini girate a Luxor e che mostrano
lei solo con una grande busta gialla in
mano.
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GIANNI LOCATELLI. Presumo facesse
parte del materiale consegnato dall’aeronautica.
PRESIDENTE. È esatto. Queste sono le
immagini che vennero girate a Luxor.
GIANNI LOCATELLI. Questo è Demattè e, da quello che si vede, questo deve
essere il materiale che ci hanno consegnato, ma non ricordo cosa contenesse,
non lo so. Ma queste non sono state
neanche aperte, quella busta era sigillata.
Ricordo dettagliatamente che avevo un
pacchetto chiuso, sigillato, che mi avevano
dato, ma che non riguardava la vicenda
della Alpi e di Hrovatin, ma era una borsa
che apparteneva a Carmen Lasorella e mi
era stato dato l’incarico di consegnarla a
lei.
PRESIDENTE. È questa ?
GIANNI LOCATELLI. Può darsi. Non la
busta gialla, era un pacchetto, una borsa,
che era stata dimenticata da Carmen Lasorella – non so se a Mogadiscio o altrove
– e l’ho consegnata a lei cosı̀ com’era, ma
era fuori da questa vicenda, riguardava
solo questa giornalista.
PRESIDENTE. Come mai il maresciallo
Bazzicchi affidò a lei i bagagli, invece che
ad un collega dell’aeronautica militare che
era a bordo ? Fu lei a offrirsi di raccogliere questi bagagli e, se sı̀, per quale
motivo ?
GIANNI LOCATELLI. Non credo di
essere stato io, che avevo altre preoccupazioni, a dirgli di consegnarci i bagagli.
Probabilmente si è rivolto a me in quanto
in quel momento ero il rappresentante
formale della società e, quindi, ha ritenuto
che fossi il destinatario più semplice, formalmente individuabile dell’azienda, cui
veniva consegnato il materiale e le salme
delle persone uccise.
PRESIDENTE. Ricorda da chi furono
materialmente presi in consegna i bagagli ?

GIANNI LOCATELLI. Non ricordo. La
busta evidentemente l’ho presa io, forse lo
zainetto o qualche altro contenitore lo
aveva preso il presidente Demattè ed i
bagagli grossi furono caricati direttamente
sull’aereo, non sono passati attraverso le
nostre mani.
PRESIDENTE. Quindi, lei non ricorda ?
GIANNI LOCATELLI. No. Le cose piccole, come la busta e la borsetta, le
abbiamo portate noi, ma i colli sono stati
caricati.
PRESIDENTE. Per quale motivo a Luxor faceste una prima ispezione dei bagagli ed apriste dei sigilli ? Questo viene
testimoniato dal giornalista Bonavolontà, il
quale ha dichiarato appunto che l’apertura
dei bagagli avvenne su suo ordine o comunque su sua disposizione.
GIANNI LOCATELLI. Non so perché
siano stati aperti e con quale scopo specifico. Probabilmente era anche per vedere
se ci fossero dei documenti o qualcosa che
potesse interessare la famiglia. Sono sempre dei flash, perché, a parte il fatto che
sono passati tanti anni, è stata una notte
particolarmente tribolata, anche se proprio per questo alcune cose restano in
mente.
Ricordo che il presidente Demattè
aveva estratto una lettera – non so se
l’avesse presa da una busta, dal portafoglio
o comunque da qualcosa di privato della
Alpi – che era macchiata di sangue,
perché probabilmente si trovava nel portafoglio e si è schizzata di sangue.
Ricordo ancora le parole di Claudio, il
quale disse che avrebbe consegnato lui
direttamente, o successivamente, la lettera
alla famiglia perché aveva quelle macchie
di sangue ed era particolarmente carica di
emozione. So che l’ha tenuta Demattè e
poi l’ha consegnata.
Per quello che ricordo, non c’è stata
una decisione di aprire i bagagli e guardare cosa ci fosse dentro. Probabilmente si
è trattato di qualcosa che era particolarmente a portata di mano, il che dimostra
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che probabilmente i bagagli non erano
sigillati o cosı̀ inviolabili come altri bagagli
grossi.
PRESIDENTE. Ma questa lettera macchiata di sangue dove era contenuta ?
GIANNI LOCATELLI. Penso nel portacarte che aveva addosso Ilaria e probabilmente questa macchia discendeva dal fatto
che era stata colpita e, quindi, il sangue
aveva macchiato questo foglietto. Credo
che poi sia stato consegnato, comunque
non l’ho più visto.
PRESIDENTE. Il ritrovamento e,
quindi, la presa in consegna da parte del
presidente Demattè di questo foglio insanguinato ...
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GIANNI LOCATELLI. Non sono in
grado di dirlo.
PRESIDENTE. Come vede, questi sono
tutti sigillati.
GIANNI LOCATELLI. Quello che posso
escludere, a memoria ovviamente, è che
siano stati aperti dei bagagli che erano
sigillati e, quindi, forzando o violando dei
sigilli. Di questo sono sicuro, perché quello
che fu aperto era qualcosa che era già
aperto di suo, ma se fosse questo o un
altro non lo so dire.
Per sigillato si intende che è chiuso, ma
non che ci sia sopra un sigillo ? Questo è
sigillato ? Infatti, non credo sia stato mai
aperto. Questo risulta aperto ? Non lo so.
È sigillato ?
PRESIDENTE. Sı̀, c’è proprio un sigillo.

GIANNI LOCATELLI. Era un foglietto
piegato ed era macchiato.
PRESIDENTE. Venne fatto a bordo
dell’aereo o a Luxor ?
GIANNI LOCATELLI. Che io ricordi, a
bordo dell’aereo, mentre si rientrava.
PRESIDENTE. Ricorda anche quante
buste le vennero consegnate, di che tipo
erano, se erano buste di tipo commerciale,
buste telate, se c’era qualcosa di sigillato ?
GIANNI LOCATELLI. Onestamente non
ricordo quante fossero. Sul fatto che fossero sigillate, credo che una busta come
quella che tenevo in mano probabilmente
non sia stata aperta perché era sigillata.
L’unica cosa che, in un certo senso, non
dico si potesse ispezionare, ma si poteva
prendere e vedere era lo zainetto, il portadocumenti, ma non c’era qualcosa che si
distinguesse per una particolare segretezza.
PRESIDENTE. Direttore, le mostro una
fotografia, in cui si vede uno zainetto ed
alcuni colli. Si tratta di questo zainetto,
che lei ricordi ?

GIANNI LOCATELLI. Ciò che posso
dire è che bagagli di questo tipo, con
sigilli, con evidenti elementi di chiusura
non sono stati forzati.
PRESIDENTE. La questione delle buste, invece, è leggermente diversa, come ci
diceva prima. Durante il trasbordo aereo,
chi conservava le buste ?
GIANNI LOCATELLI. Credo che le abbiamo conservate tutti, nel momento in cui
ci siamo seduti. Mi pare fosse un aereo
civile, non un aereo militare. Eravamo
seduti in cabina e le buste sono state
messe come si mettono i bagagli, sulle
cappelliere, ma non abbiamo viaggiato
sempre con le buste vicino a noi, anche
perché il viaggio era lungo. Non ricordo
dove siano state messe esattamente e concretamente, non glielo so dire.
PRESIDENTE. Quindi, in questo momento lei non è in grado di confermarci se
queste buste vennero aperte e, in tal caso,
da chi, se qualcuno ne vide il contenuto ?
GIANNI LOCATELLI. Come ripeto, per
quanto riguarda alcuni contenitori, come
lo zainetto o il portafogli, che erano di per
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sé aperti e non presentavano sigilli, è stato
tirato fuori addirittura questo foglietto.
Quelli che avevano una evidente protezione, che erano stati sigillati, che io
ricordi o che mi risulti, non sono stati
aperti e tanto meno è stato dato ordine di
violare queste chiusure.
PRESIDENTE. Quindi, lei non è in
grado di dirci che cosa ci fosse nelle
buste ?
GIANNI LOCATELLI. No. A parte questo foglietto, non so cosa ci fosse dentro le
buste. Se le avessimo aperte ed ispezionate, sarebbe stato un altro discorso. Onestamente, almeno per quello che ricordo,
per quello che ho visto, non sono state
aperte ed ispezionate.
PRESIDENTE. Tuttavia, le vorrei ricordare che nel corso degli esami testimoniali
da parte della magistratura – il 15 dicembre 1994 lei è stato ascoltato dal pubblico
ministero Andrea De Gasperis e il 26
febbraio 1999, vi è stata la testimonianza
in corte d’assise – lei ha riferito che nelle
buste era contenuta – cito testualmente –
la documentazione sanitaria che seguiva le
bare, un referto, una documentazione sul
modo in cui era avvenuto l’incidente. Altri
oggetti personali dei giornalisti sono stati
rimessi e lei dice appunto di ricordare il
foglio macchiato di sangue di cui ci parlava prima.
GIANNI LOCATELLI. Sono due fattispecie diverse: un conto è il bagaglio delle
vittime, quello grande, imbarcato, e la
busta; un altro conto, invece, è la documentazione ufficiale, che non erano i documenti delle vittime, ma era la documentazione di chi aveva fatto l’autopsia oppure
incartamenti formali di accompagnamento. C’era il certificato di morte, perché, tra l’altro, uno dei problemi affrontati
è stato anche quello di arrivare a Ciampino avendo già tutte le carte a posto, il
certificato di morte, per poter poi fare
l’inumazione delle salme.
Si trattava dei documenti formali che
accompagnavano la consegna delle salme.

Certamente questa documentazione formale, soprattutto la parte medica, fu guardata perché erano buste che erano state
consegnate direttamente ai responsabili
della RAI.
Quello che ricordo – l’ho detto anche
quando sono stato interrogato dalla magistratura o poi al processo – è che, oltre
a questo foglietto, c’era anche il referto
medico di chi aveva fatto la prima autopsia o, comunque, aveva esaminato il cadavere ed aveva rilasciato l’atto di morte
e la motivazione dell’atto di morte è stata
un colpo di arma di fuoco. Non so cosa ci
sia scritto esattamente, ma comunque
quello che si scrive in un atto di morte e
quali sono le cause della morte.
Sono cose diverse rispetto al bagaglio o
agli effetti personali. Non escludo che
questo portafogli sia stato inserito tra le
varie carte che erano insieme a questa
documentazione formale, ufficiale, perché
il medico a bordo – mi pare che ciò sia
avvenuto a bordo della nave –, che non so
se fosse un medico legale, ma comunque
era un’autorità formalmente autorizzata,
aveva accertato la morte e ne aveva descritto le cause.
PRESIDENTE. Se i colleghi sono d’accordo, lascerei spazio ad eventuali domande.
Prima ho dimenticato di ricordarle che
lei è ascoltato in qualità di testimone,
esattamente come quando si viene ascoltati davanti al magistrato, e non in audizione libera. Era mio dovere ricordarglielo.
GIANNI LOCATELLI. Ho letto la convocazione e sono consapevole di questo
ruolo.
PRESIDENTE. I colleghi intendono rivolgere domande sul punto specifico che
abbiamo
trattato ?
Prego,
onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Vorrei chiedere al
dottor Locatelli qualche precisazione, vale
a dire se ricordi meglio la storia di questo
foglio insanguinato, che mi sembra di
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ricordare fosse dentro una delle due buste
gialle telate, che le vennero consegnate dal
maresciallo Bazzicchi.
GIANNI LOCATELLI. Non ricordo
come si chiamasse, ma me l’ha dato un
ufficiale o un sottufficiale.
ELETTRA DEIANA. A noi risulta che il
maresciallo Bazzicchi le consegnò quattordici colli, due buste, una borsetta, che
forse è la borsa destinata alla giornalista
Lasorella, e lei ha firmato una ricevuta
comprensiva di tutto. Sull’aereo c’era anche l’ambasciatore Plaja; lei lo ricorda ?
GIANNI LOCATELLI. Sı̀, il consigliere
Plaja.
ELETTRA DEIANA. Era un diplomatico italiano.
GIANNI LOCATELLI. Un diplomatico
che era venuto con noi da Ciampino.
ELETTRA DEIANA. La storia del foglio
insanguinato è piuttosto strana, perché a
noi risulta che questo foglio fu tolto,
probabilmente non dal portafoglio, che
non c’era, ma da una di questa buste
telate, e fu sostituito nella busta medesima
da una dichiarazione, a firma di Plaja,
mentre il foglio sembra essere stato preso
in consegna da Demattè, che allora era il
presidente della RAI.
Questo foglio poi fu consegnato – non
immediatamente, ma successivamente –
alla famiglia Alpi. Le chiedo se può darci
qualche informazione, qualche precisazione rispetto a questi movimenti intorno
al foglio insanguinato.
GIANNI LOCATELLI. La sua descrizione è già molto più dettagliata di quanto
non possa ricordare io. Per questi quattordici colli ed altro ho firmato e li ho
ricevuti; quando siamo saliti sull’aereo
probabilmente avevo una busta in mano o
un altro pacchetto e non li ho tenuti per
me, eravamo lı̀ assieme, con il presidente,
e li abbiamo messi sull’aereo per portarli
via.
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Io ricordavo che ci fosse un portafoglio,
ma probabilmente questo documento,
questo foglio era dentro insieme ad altri.
Che cosa ne abbia fatto esattamente Demattè, se lo abbia consegnato il giorno
dopo, non lo posso dire, perché lo ha
preso lui. La cosa che mi è rimasta in
mente però – è un flash di memoria – è
che c’è stata questa attenzione di Demattè
per un oggetto, per una testimonianza, per
qualcosa che poteva più drammaticamente
ricordare il fatto, perché il sangue richiamava immediatamente quello che era accaduto. Ricordo che lo prese Demattè
dicendo che lo avrebbe consegnato, ma era
un atto di delicatezza nei confronti dei
genitori, non era certamente per sottrarlo.
ELETTRA DEIANA. Ma perché venne
firmato dal consigliere Plaja ?
GIANNI LOCATELLI. Devo dire che
non sapevo che Plaja in cambio avesse
messo dentro l’altro, probabilmente è una
cosa che ha fatto con Demattè. Non lo so,
io non sapevo neanche che ci fosse una
dichiarazione di Plaja che il foglio veniva
sostituito: l’ho appreso da lei adesso. Ripeto che i dettagli che ha fornito lei adesso
sono molti di più di quelli che conoscevo
io.
ELETTRA DEIANA. A me è sembrata
sempre un po’ stupefacente la leggerezza o
la poca cura nel trattare tutto questo
materiale che era direttamente collegato
ad un delitto, all’uccisione di due cittadini
italiani, il fatto che sull’aereo si sia proceduto ad aperture, allontanamento di
cose – non dico sottrazioni – e tutto
questo senza che ci fosse la benché minima attenzione al fatto che poteva essere
materiale utile per una futura indagine.
A noi preme capire la dinamica, perché
ci risulta che i bagagli furono aperti. Lei
dice che non erano sigillati, ma alcuni
responsabili della marina, della nave Garibaldi, che abbiamo audito ci hanno detto
invece che in qualche modo erano stati
sigillati con cordoncini.
GIANNI LOCATELLI. Infatti, dalle fotografie si vedono in parte sigillati, ma che
questi siano stati aperti non mi risulta.
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ELETTRA
aperti.

DEIANA.

GIANNI LOCATELLI.
sono state aperte ?

Sı̀,

sono

Queste

stati

borse

ELETTRA DEIANA. Sı̀, c’è stata l’apertura delle borse, non collimano i conti
delle cassette registrate; insomma, c’è stata
una movimentazione intorno a questi bagagli. Ovviamente noi abbiamo anche il
compito di capire perché, chi si sia assunto la responsabilità di disporre che
potevano essere aperti o chi, senza avere
disposizioni da nessuno, lo abbia fatto. In
particolare, questo foglio ha avuto una
strana storia, perché è stato tolto e poi
sostituito dal foglio firmato da Plaja.
GIANNI LOCATELLI. C’è scritto che è
in sostituzione dell’altro ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀. Quindi, lei non
ci sa dire nulla ?
GIANNI LOCATELLI. Non sapevo che
il consigliere Plaja l’avesse inserito, l’ho
appreso adesso.
Lei ha parlato di una certa leggerezza,
in un contesto che, visto successivamente,
aveva connotati di un certo tipo, anche da
un punto di vista formale o giudiziario, ma
quello che posso ricordare e testimoniare
oggi è che in quel momento, per il clima
in cui è stato vissuto questo episodio, il
viaggio, la stessa modalità con cui i documenti, le carte e tutto il resto sono stati
avvicinati, non vi era la sensazione di
essere attori di una vicenda che aveva
aspetti giudiziari, ma di una vicenda che
aveva soprattutto aspetti emotivi.
Probabilmente alcuni atti che, visti in
una prospettiva successiva, sono definibili
come non estremamente corretti, in quel
momento, in quella condizione, in quella
notte sono stati compiuti con una certa
partecipazione. Questo foglietto è stato
visto e trattato con emozione e non tanto
per un suo eventuale diverso valore.
È lo stesso clima nel quale io ho
firmato l’elenco: era una notte in cui
evidentemente eravamo carichi di una se-

rie di pressioni, di emozioni, dovevamo
tornare e non ho compiuto un’azione
fiscale di verifica del numero dei colli, del
contenuto, dei sigilli. Sono cose che non
sono state fatte perché il clima in cui sono
state compiute era diverso da quello che
può apparire e forse è stata anche una
leggerezza, in un certo senso. Volevo solo
testimoniare l’ambito in cui si sono sviluppati i fatti, non so se sono riuscito a
rendere l’idea.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bindi.
ROSY BINDI. Per quello che ho capito,
i bagagli erano fisicamente in una parte
diversa da dove voi viaggiavate.
GIANNI LOCATELLI. Che io ricordi, sı̀.
Specialmente i bagagli grossi sono stati
caricati nella stiva o in una parte in cui
c’erano anche le salme.
ROSY BINDI. Invece, voi vi siete fatti
carico degli effetti personali ?
GIANNI LOCATELLI. E della documentazione formale che era allegata, vale
a dire il certificato di morte.
ROSY BINDI. Avete visionato questi
effetti personali ?
GIANNI LOCATELLI. Non credo di
poter dire che li abbiamo visionati. In un
certo senso, li abbiamo presi in consegna;
alcuni erano visionabili di per sé, come la
borsa. Nel dettaglio non lo ricordo, ma
non abbiamo effettuato una catalogazione
degli effetti personali.
ROSY BINDI. Però c’era un elenco e
per fare un elenco bisogna averli presi in
mano, guardati, aver visto quello che c’era.
GIANNI LOCATELLI. Ma l’elenco non
l’avevamo fatto noi, che io ricordi.
L’elenco che io ho firmato è stato fatto da
chi ce lo ha consegnato, vale a dire dall’autorità militare, non so se sulla nave e
quando. Ci hanno consegnato il materiale;
l’elenco era stato redatto all’origine, alla
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partenza di questi bagagli e presumo descrivesse quello che ci veniva consegnato.
Non abbiamo fatto noi l’elenco.
ROSY BINDI. Lei ha visto l’elenco ?
GIANNI LOCATELLI. L’ho firmato.
ROSY BINDI. No, non ci riferiamo a
quello dei bagagli, dei quattordici colli,
eccetera. Ci riferiamo all’elenco degli effetti personali, quelli tra i quali ci sarebbe
stato anche il foglio insanguinato, che, tra
l’altro, a noi risulta fosse l’annotazione a
firma di Plaja, malgrado il foglio fosse in
possesso di Demattè: ci sono alcune contraddizioni. C’è un allegato molto dettagliato di questi effetti personali.
Vorremmo sapere se lei lo abbia visto
e se abbia visto anche il materiale che
c’era.
GIANNI LOCATELLI. Onestamente non
ricordo di aver visto questo elenco.
PRESIDENTE. Glielo mostro.
GIANNI LOCATELLI. Non ricordo di
aver visto questo elenco né ricordo che ci
fosse un elenco dettagliato di quello che
c’era. Ma questa descrizione di tutto
quello che c’era è stata fatta dopo la
consegna ?
ROSY BINDI. Sulla nave Garibaldi.
GIANNI LOCATELLI. Accompagnava
tutto sostanzialmente. Non ricordo di aver
visto questo elenco nel dettaglio né di aver
verificato cosa ci fosse esattamente di
corrispondente rispetto a quello che era
inserito nell’elenco.
ROSY BINDI. Il foglio macchiato di
sangue come è venuto fuori ?
GIANNI LOCATELLI. Come ripeto, il
foglio macchiato di sangue, che io attribuivo ad un piccolo portafogli o comunque
ad un oggetto che era appartenuto ad
Ilaria o forse che era stato semplicemente
estratto dalla giacca di Ilaria e poi messo
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nella busta, è venuto fuori perché la busta
o il contenitore non era chiuso e sigillato.
ROSY BINDI. Era immediatamente visibile ?
GIANNI LOCATELLI. Era visibile, era
accessibile senza dover compiere atti come
strappare buste o altro.
ROSY BINDI. Quindi, non avete toccato
altri oggetti, né pulito dal sangue, né
trovato altro ?
GIANNI LOCATELLI. No, addirittura
pulito dal sangue no. L’unica cosa che
ricordo di questo foglietto è la frase di
Claudio che disse che lo avrebbe consegnato lui perché trasmetteva un’emozione
immediata, essendo macchiato. Ho questa
immagine, che può essere un’immagine
sbiadita o comunque incompleta.
ELETTRA DEIANA. Sempre su questo
foglio insanguinato, vorrei chiedere al dottor Locatelli se sa che questo foglio non è
stato consegnato subito, ma dopo tre o
quattro mesi, ai coniugi Alpi, e soltanto
per una segnalazione che non veniva da
Demattè, ma da un altro giornalista.
GIANNI LOCATELLI. Non so quando
sia stato consegnato, a quale distanza di
tempo. Apprendo adesso che è stato consegnato con ritardo. So solo che lo aveva
preso il presidente.
PRESIDENTE. Conferma che venne
prelevato solo quello ? Solo il foglietto
insanguinato ?
GIANNI LOCATELLI. Per quello che ho
visto io e perché ne abbiamo parlato, io
ricordo questo.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Cannella.
PIETRO CANNELLA. Direttore, tra i
bagagli c’erano certamente delle videocassette e dei block notes. Ha contezza del
fatto che queste videocassette e questi
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block notes siano stati prelevati, visionati
e, se sı̀, dove, da chi e con quali modalità ?
GIANNI LOCATELLI. C’erano delle videocassette, perché, se non sbaglio, tra gli
oggetti consegnati c’era anche la telecamera di Hrovatin; non so se avesse accompagnato le cassette o meno. Certamente c’era del materiale per riprese cinematografiche.
PIETRO CANNELLA. Ma è stato visionato sull’aereo ?
GIANNI LOCATELLI. No, che io ricordi.
PIETRO CANNELLA. Neanche all’aeroporto di Ciampino ?
GIANNI LOCATELLI. No, perché
quando siamo arrivati a Ciampino siamo
stati presi nell’ingranaggio delle formalità
di consegna. Ricordo un particolare, che è
stata una delle fatiche più complicate
durante il viaggio: le bare, se non ricordo
male, erano casse di metallo di tipo militare ed arrivando bisognava trovare immediatamente delle bare di uso civile. Ci
sono state una serie di telefonate per
organizzare, attraverso un servizio di
pompe funebri, e le salme – non so in
quale momento – furono scaricate e trasferite in queste bare di legno.
Quindi, siamo stati un po’ presi da
tutto questo meccanismo, c’era molta
gente ad aspettare, c’erano i parenti.
PIETRO CANNELLA. Quindi, per
quella che è la sua consapevolezza, non c’è
stata alcuna visione di videocassette o
acquisizione di block notes ?

presi in carico dall’organizzazione della
RAI, non so se dal servizio o dagli stessi
colleghi giornalisti. Non so chi li abbia
materialmente presi in carico. Questi bagagli poi sono passati in mani di cui non
ho più avuto nessun controllo, non è che
io li abbia tenuti sotto controllo come
responsabile.
PIETRO CANNELLA. Lei ha seguito il
percorso delle bare ?
GIANNI LOCATELLI. Ho seguito il percorso delle bare e, per quanto riguarda i
bagagli, onestamente non so chi li abbia
presi in carico, chi li abbia consegnati e
come li abbia consegnati. Questo non lo so
dire.
ROSY BINDI. Dottore, anche degli effetti personali non ha seguito il percorso ?
GIANNI LOCATELLI. Gli effetti personali furono presi, ma non li ho consegnati
io; di questo sono sicuro. Io sono stato in
casa dei genitori, mi pare la sera della
domenica, arrivando a Roma; mi sono
recato a far visita alla madre e al padre
nella loro casa, ma credo prima del recupero... Arrivato da Milano, mi sono
recato in ufficio e poi sono andato da loro;
nella mia memoria c’è una visita alla
famiglia Alpi, un incontro carico di emozioni, come si può immaginare. Poi sono
partito, nella notte, e sono andato a prendere...
ROSY BINDI. Quindi, a Ciampino non
ha più visto i bagagli e gli effetti personali.
GIANNI LOCATELLI. Li ho persi di
vista. Onestamente non ricordo di aver
consegnato materiale specifico.

GIANNI LOCATELLI. Che io sappia,
no.
PIETRO CANNELLA. Ma i bagagli a chi
sono stati consegnati a Ciampino ?

ROSY BINDI. L’unica cosa che ha trattenuto gelosamente è stata la borsa di
Carmen Lasorella.
GIANNI LOCATELLI. Era lı̀.

GIANNI LOCATELLI. Io li ho persi di
vista, nel senso che ho seguito le bare
quando sono scese. Penso che siano stati

ROSY BINDI. Tutto il resto non si sa a
chi sia stato affidato.
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GIANNI LOCATELLI. A quella che possiamo genericamente chiamare l’organizzazione...
ROSY BINDI. Dottore, convenga con
noi che è abbastanza strano. Non è che il
fatto dovesse ancora succedere: che i due
fossero morti ammazzati, non c’era dubbio; il dubbio che nei bagagli e negli effetti
personali di chi era stato ucciso potesse
esserci qualche traccia del motivo dell’omicidio – capisco l’emozione – doveva
sorgere. Se si custodisce gelosamente un
pacco da consegnare ad una giornalista
che è ancora viva, forse ancora più gelosamente andavano custoditi gli effetti di
persone decedute. Non crede ? Mi consenta quest’osservazione.
GIANNI LOCATELLI. Partendo dal
principio che si deve approcciare il problema con una mentalità o con una valutazione di carattere giudiziario, può essere stato un atto di disattenzione. È
un’osservazione ragionevole.
PRESIDENTE. Noi abbiamo un verbale,
che ora le mostro, stilato dal responsabile
della nave Garibaldi, dal quale risulta, in
piena ufficialità, che vennero consegnate
due buste telate ed una busta normale,
chiusa, tutte sigillate con timbro tondo ufficiale, e i bagagli originali, anch’essi tutti
sigillati con spago e piombi. Gli inventari
degli effetti personali rinvenuti sui corpi
delle vittime erano racchiusi nelle buste;
quello dei bagagli e delle attrezzature, in
una busta sigillata di colore giallo.
Un breve passo indietro: lei ci ha detto
che da una di queste buste – che a noi
risulta sigillata, ma non si comprende chi
l’abbia aperta, a Luxor o sull’aereo –
venne tolto il famoso biglietto insanguinato, che venne dato al dottor Demattè.
Risulta che la presa in carico e la firma
dell’elenco siano state operazioni svolte
dall’ambasciatore Plaja. Questo ci sembra
obiettivamente incongruente, come ci sembra non chiara la questione dello zainetto
tipo Mandarina Duck, una famosa marca,
che risultava sigillato ed invece è stato
aperto durante il volo non si sa da chi.
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GIANNI LOCATELLI. Non sono in
grado di rispondere. Premetto che oggi si
possono fare osservazioni più che ragionevoli su comportamenti che, in una certa
situazione, hanno avuto invece un certo
tipo di sviluppo. Oggi come oggi non
ricordo esattamente neanche quante buste
c’erano; ricordare vorrebbe dire avere davanti un’immagine, ma io non ricordo se si
trattasse di due o tre buste, se fu preso un
sacchetto e via dicendo. Sono dei frammenti, degli spezzoni di un ricordo. Tra
l’altro, quando fu condotta l’indagine, che
era cronologicamente molto più vicina, i
fatti sono stati oggetto di inchiesta giudiziaria. Quello che ho dichiarato allora,
ovviamente con più dettagli, è quello che
ricordo ancora adesso. Mi dispiace.
PRESIDENTE. Ci mancherebbe !
GIANNI LOCATELLI. Mi dispiace di
non poter offrire altro aiuto, ma anche
questo non preoccuparsi, che poi non è
vero che fosse un non preoccuparsi del
materiale... Il materiale fu preso in consegna non so da chi e quando, se al
momento dell’atterraggio o subito dopo,
ma c’era un’organizzazione. Noi non eravamo lı̀ come singoli, eravamo lı̀ come
organizzazione: c’era un rappresentante
della Farnesina ad accompagnarci e a
presentarci, perché a Luxor non potevamo
andare cosı̀, semplicemente; eravamo formalmente ed ufficialmente una delegazione.
PRESIDENTE. A proposito della delegazione, lei ha parlato prima di 15-20
persone a bordo dell’aereo.
GIANNI LOCATELLI. Presumo.
PRESIDENTE. Non è in grado di ricordare qualcosa di più preciso ?
GIANNI LOCATELLI. Io ero seduto
davanti, insieme al presidente e al diplomatico, con altri funzionari della RAI.
Non ricordo se ci fossero altre persone; si
trattava di un aereo civile, e non rammento se fossimo più di 20.
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PRESIDENTE. Lei non ricorda di aver
dato disposizioni di prendersi carico degli
effetti personali delle due vittime a qualcuno in particolare dell’organizzazione
della RAI ?
GIANNI LOCATELLI. Non ricordo di
aver dato in particolare questa disposizione, in quanto mi ricorderei la persona
destinataria.
PRESIDENTE. Ricorda se all’arrivo
dell’aereo a Ciampino fosse presente un
magistrato ?
GIANNI LOCATELLI. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Invece poco fa, se non
vado errata, ci ha ricordato che la giornalista Carmen Lasorella era presente a
Ciampino.
GIANNI LOCATELLI. Che io ricordi, sı̀,
perché non ho tenuto questa borsetta,
seppure gelosamente custodita durante il
viaggio, per troppo tempo. Gliel’ho consegnata e basta. Credo che fosse lı̀.

consegnare la borsa alla giornalista che
l’aveva lasciata a Mogadiscio. Questo è
quanto ricordo.
PRESIDENTE. Dottor Locatelli, dopo
alcune settimane sono iniziate le polemiche proprio per la violazione dei sigilli e
per la mancanza di alcuni taccuini, documenti e videocassette. Lei avviò un’indagine interna per sapere cosa fosse accaduto in realtà o se mancassero altri documenti presi in custodia da qualcuno ?
GIANNI LOCATELLI. Che io ricordi,
come direttore generale, non ho adottato
alcuna iniziativa in questo senso, anche
perché non credevo ci fossero dei motivi
specifici per farlo. Non so se un’iniziativa
del genere andava presa, se poteva o
doveva assumerla il responsabile del personale, che in un certo senso era la
persona che aveva i rapporti con i giornalisti. Che io ricordi, non ho adottato
alcuna iniziativa su questo punto specifico.
PRESIDENTE. Chiese qualche spiegazione o delucidazione ai giornalisti Bonavolontà e Loche ?

PRESIDENTE. Quello era un oggetto...
GIANNI LOCATELLI. Non escludo di
averla data a qualcuno perché gliela consegnasse, e non a lei personalmente. Ma
non rientrava nel materiale delle due vittime.
PRESIDENTE. La borsa consegnata a
Carmen Lasorella o ad un’altra persona
era sigillata ?
GIANNI LOCATELLI. Io non l’ho
aperta, non mi interessava cosa ci fosse
dentro.
PRESIDENTE. A Luxor, al momento
dell’imbarco, qualcuno le ha chiesto di
consegnare personalmente questa borsa a
Carmen Lasorella ?
GIANNI LOCATELLI. Non lo ricordo.
Forse. Ricordo che un signore, non so se
fosse un militare o un civile, mi disse di

GIANNI LOCATELLI. Non li ho mai
incontrati per questo specifico motivo. Tra
l’altro, da quanto lei mi dice, erano a
bordo dell’aereo, e probabilmente anche
loro hanno avuto accesso a questo materiale, visto che erano in quel pool di
persone. Quindi non so se e in che modo
abbiano avuto in mano questo materiale.
PRESIDENTE. Ha mai preso visione
delle cassette girate da Ilaria Alpi e dal suo
operatore ?
GIANNI LOCATELLI. Le cassette consegnate quando c’era Rino ?
PRESIDENTE. Sı̀.
GIANNI LOCATELLI. Che io ricordi,
non le ho mai viste.
PRESIDENTE. Neanche ha dato disposizione ad alcuno perché lo facesse ?
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GIANNI LOCATELLI. Non ricordo di
aver dato disposizioni di questo genere.
ELETTRA DEIANA. Vorrei tornare sul
pacchetto destinato a Carmen Lasorella:
lei ha detto di averlo tenuto e che non
c’entrava nulla con il resto del materiale
dei due giornalisti uccisi. In realtà il
pacchetto destinato a Carmen Lasorella
conteneva due cassette girate dal suo cineoperatore Paradisi (si tratta di notizie
che ci fornito lo stesso Paradisi), materiale
filmico relativo al trasbordo dei corpi sulla
Garibaldi e al periodo in cui sono stati
esposti sulla nave; era tutto materiale
attinente all’episodio. Vorrei sapere se lei
era a conoscenza del contenuto della
borsa; noi sappiamo che le cassette non
sono state mai utilizzate dalla RAI, che
non sono mai andate in onda, ma soprattutto che sono diventate irreperibili, sono
sparite, non ne sappiamo nulla. Sa che
fine abbiano fatto ?
GIANNI LOCATELLI. Apprendo adesso
che c’erano dentro delle cassette con questo contenuto. Ho tenuto il pacchetto
chiuso destinato alla giornalista, ma non
sapevo cosa ci fosse dentro e non so
perché non siano state utilizzate. Non so
neanche se e perché siano sparite. L’ho
appreso da lei.
ELETTRA DEIANA. Chi potrebbe saperlo ?
GIANNI LOCATELLI. Carmen Lasorella dovrebbe saperlo, visto che ha ricevuto il pacchetto.
ELETTRA DEIANA. Lei il pacchetto
l’ha consegnato a Carmen Lasorella ?
GIANNI LOCATELLI. Ho detto che l’ho
consegnato a Carmen Lasorella, non so se
personalmente o tramite altra persona;
comunque, l’ha ricevuto. Di questo sono
sicuro. Che cosa ci fosse dentro e che uso
ne sia stato fatto, non lo so.
ELETTRA DEIANA. Lei non ha aperto
il pacchetto ?
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GIANNI LOCATELLI. No, non l’ho
aperto. L’ho preso, l’ho messo nella cappelliera, l’ho portato e l’ho consegnato, a
lei o ad un’altra persona, e basta.
ELETTRA DEIANA. Quindi lei non ha
mai saputo che si trattava di materiale
strettamente attinente alla vicenda dei due
giornalisti.
GIANNI LOCATELLI. Ripeto, è la
prima volta che mi viene chiesto cosa ci
fosse dentro; non l’ho aperto, non so cosa
ci fosse dentro e quindi tanto meno so che
materiale avesse registrato in quelle cassette. Apprendo ora che il pacco conteneva
questo materiale.
PRESIDENTE. Passando ad un altro
punto, vorrei chiederle se, in qualità di
direttore generale della RAI, si costituı̀
parte civile durante la fase del processo.
GIANNI LOCATELLI. So che la RAI si
è costituita parte civile perché nel processo c’era il professor Calvi, se non sbaglio, che patrocinava la RAI.
PRESIDENTE. Ma fu un’iniziativa
adottata da lei, come direttore generale ?
GIANNI LOCATELLI. No, credo di no,
perché con l’arrivo della nuova presidenza
sono stato rimosso da direttore generale
ed ho lasciato formalmente l’incarico – mi
pare – alla fine di luglio. Probabilmente
l’iniziativa è stata adottata dall’ufficio legale della RAI, ma senza il mio intervento
oppure successivamente alla mia uscita
dall’azienda.
PRESIDENTE. Quindi non sa neppure
se questa decisione sia stata adottata dal
presidente, Demattè.
GIANNI LOCATELLI. Non glielo so
dire. Basterebbe vedere quando è stato
adottata la decisione di costituirsi parte
civile; la data ci consentirebbe di capire
sotto quale gestione fu presa, se fu presa.
Comunque erano atti che di solito l’ufficio
legale compiva in maniera autonoma.
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PRESIDENTE. Automaticamente.
GIANNI LOCATELLI. Sı̀, in modo automatico, almeno per quanto posso ricordare.
ELETTRA DEIANA. Vorrei capire la
natura della delegazione che si recò a
prelevare le salme dei due giornalisti italiani. Capisco l’emozione, figuriamoci,
però era una delegazione in qualche modo
ufficiale; lei era il direttore non di una
televisione privata, commerciale, ma di
quella di Stato, ed era accompagnato da
un esponente della Farnesina. Quindi c’era
un’ufficialità, c’era lo Stato italiano; si
trattava di una delegazione ufficiale, che
doveva sapere – suppongo – che poi
avrebbe dovuto rendere conto all’autorità
giudiziaria, oltre che ai genitori dei giornalisti ed ai colleghi della RAI. Il consigliere Plaja non ha predisposto meccanismi di ufficializzazione ? Il trasbordo delle
salme e del materiale è avvenuto in modo
cosı̀ informale ? Noi sappiamo che sulla
nave Garibaldi ci fu una sorta – per quel
che potevano fare – di catalogazione ufficiale del materiale, e che furono apposti
i sigilli; sia pure in una situazione drammatica, di fuga, furono svolte delle operazioni ufficiali. In sostanza, si rimandavano indietro due salme e del materiale
con un’ufficializzazione, con delle « pezze
d’appoggio ». La delegazione che va a
prendere le salme si muove sull’onda emotiva, senza avere cura di fissare nulla, di
pianificare nulla, di consegnare qualcosa a
futura memoria giudiziaria ?
GIANNI LOCATELLI. Capisco. Devo
dire che questa delegazione ufficiale della
RAI, un’azienda con...
ELETTRA DEIANA. Anche con un funzionario della Farnesina.
GIANNI LOCATELLI. Questa delegazione era il risultato di un intenso lavoro
di formazione, perché si trattava di prendere un aereo ufficiale, di andare in un
paese, svolgere una serie di atti, di ottenere le autorizzazioni e cosı̀ via, cose che

non possono essere fatte in un percorso
normale ma che necessitano di un’assistenza delle nostre autorità estere; infatti
il Ministero degli affari esteri ci mise a
disposizione questo diplomatico, il quale
presumo abbia fatto tutta la parte di sua
competenza per poter arrivare a Luxor.
Non siamo partiti cosı̀, come una combriccola di amici che dovevano fare una
gita.
Nello stesso modo, al di là degli aspetti
emotivi, si è svolto il successivo percorso;
personalmente, non avendone avuto l’incarico, non ho stilato una relazione del
viaggio, ma ritengo che il Plaja o comunque qualche funzionario della RAI, a cominciare dall’ufficio del personale, visto
che erano stati uccisi due giornalisti dell’azienda, abbiano fatto una rendicontazione o una relazione. Condivido l’osservazione che si trattava di un atto formale,
tant’è vero che ricevemmo materiale formalmente e lo consegnammo nelle stesse
condizioni, salvo le osservazioni...
ELETTRA DEIANA. Non ci risulta che
fu consegnato nelle stesse condizioni. Infatti stiamo chiedendole aiuto per capire
perché non fu consegnato nelle stesse
condizioni: un foglietto è sparito, e i
bagagli, che erano stati chiusi e sigillati, sia
pure in maniera non perfetta, sulla nave
Garibaldi, a noi risulta che furono manomessi. Le chiediamo di aiutarci a capire
perché il materiale che era stato consegnato, che era stato catalogato al momento
del trasbordo sull’aereo, venne invece manomesso durante il viaggio.
GIANNI LOCATELLI. Non riesco a capire; il materiale grosso, sigillato, era nella
stiva; forse le buste, evidentemente, possono essere state « manomesse ». La Commissione penso abbia la possibilità di contattare chi in quel momento, nell’ambito
della RAI, organizzò materialmente e burocraticamente questo passaggio. Io non
ricordo, non sono in grado di dirlo.
MAURO BULGARELLI. Dottor Locatelli, io non capisco una cosa, in tutta
questa vicenda: perché ha firmato lei ?

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2004

Quando avete deciso che dovesse essere
lei a firmare, quindi a prendere in carico
i bagagli, che erano sigillati, ma soprattutto le salme ? Da chi è stata presa la
decisione che dovesse essere lei a firmare
questo atto ufficiale ? Lei, come direttore
generale della RAI, si ritiene un pubblico
ufficiale ?
GIANNI LOCATELLI. È una domanda
alla quale non so rispondere in questo
momento: ero direttore generale di una
società per azioni, quindi non credo che
potessi svolgere un ruolo di pubblico ufficiale; ero semplicemente il responsabile
di un’azienda che aveva subı̀to questo
avvenimento. Ripeto, ho firmato non
perché sia intervenuta una decisione formale ma perché ero lı̀ nel momento in cui
abbiamo ricevuto il materiale. L’ufficiale
ha chiesto chi fosse il direttore generale, il
presidente o comunque il rappresentante
della RAI, e chi rappresentava la RAI ha
firmato. È questo il senso.
PRESIDENTE. Quante copie erano ?
GIANNI LOCATELLI. È una domanda
alla quale non so rispondere.
MAURO BULGARELLI. C’è un’incongruenza: non trovo legittimo che vengano
sottratte delle cose da quello che era
comunque materiale ufficiale che era stato
dato in consegna; non trovo legittimo –
non per lei, naturalmente, perché nei suoi
confronti nutro grande stima – che sia
stato lei a firmare questa presa in carico,
anche perché, come lei ha giustamente
detto, in realtà tra di voi c’era un pubblico
ufficiale, che rappresentava lo Stato italiano, che ha facilitato il vostro percorso di
normali cittadini, indipendentemente dalle
cariche che ricoprite, per andare in uno
Stato straniero; si tratta di Plaja, designato
dal ministro come colui che doveva andare
a recuperare le salme, come aveva già
fatto precedentemente in altri luoghi, ed è
Plaja stesso che in qualche modo ufficializza la sottrazione del fogliettino insanguinato.
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Ripeto, non riesco a capire perché sia
stato lei a firmare, se mi dice che a
bordo non è stata adottata alcuna decisione al riguardo e nessuno le ha detto
« firmi lei, che è il più alto in carica ».
È stato lei che ha firmato e che si è
assunto questo onere.
GIANNI LOCATELLI. Ritengo che sia
avvenuto cosı̀, in maniera se vogliamo non
corretta, informale, di presa in carico. Non
c’è stata una decisione, non c’è stata la
convinzione di avere un ruolo formale,
ufficiale; forse occorreva essere più formali.
MAURO BULGARELLI. Lei ricorda
quando Plaja ufficializzò la sottrazione –
perché di questo si tratta – del foglietto da
parte di Demattè ?
GIANNI LOCATELLI. Non mi ricordo.
Oggi ho appreso che al posto di questo
foglietto fu certificato che veniva data
ricevuta; non so se l’espressione sia corretta, ma insomma ci assomiglia.
MAURO BULGARELLI. Non ricorda
neppure Bonavolontà che chiede a lei –
punto interrogativo, ma cosı̀ purtroppo ci
risulta – se poteva guardare dentro le
borse ?
GIANNI LOCATELLI. Non ricordo che
un giornalista me l’abbia chiesto e tanto
meno ricordo che io gli abbia concesso
quest’autorizzazione.
MAURO BULGARELLI. Credo che questo dovrebbe essere un ricordo, nel senso
che difficilmente si rimuove una cosa del
genere.
GIANNI LOCATELLI. È un fatto rilevante. Forse posso aggiungere un’osservazione: non voglio giustificare un atteggiamento, ci mancherebbe altro, ma di questi
aspetti di formalità non sufficientemente
rispettata, verificatisi in questo caso, non
ho avuta alcuna sensazione in un precedente episodio. Mi riferisco alla morte di
tre giornalisti a Mostar per lo scoppio di
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una bomba: alla fine di gennaio ci siamo
recati a Spalato, dove c’era la guerra, a
prelevare le salme e le abbiamo portate
indietro con un aereo militare, un C130.
Allora tutta la procedura – allora c’ero
anch’io e c’era Demattè, fu fatta probabilmente dal ministero o...
MAURO BULGARELLI. Le chiedo un
altro sforzo di memoria. In quell’occasione
c’era sempre Plaja con voi, come rappresentante della Farnesina ?
GIANNI LOCATELLI. Non glielo so
dire, ma dalle carte dovrebbe risultare.
C’era senz’altro un rappresentante della
Farnesina, perché con lui siamo arrivati a
Spalato, zona occupata, di guerra.
PRESIDENTE. Direttore, è stato confermato qui da alcune testimonianze nel
corso delle audizioni che abbiamo svolto,
che Ilaria Alpi partı̀ per quella missione
con una somma di denaro particolarmente esigua rispetto alle necessità che
un giornalista potrebbe avere quando si
reca appunto in un paese come la Somalia per svolgere quel tipo di lavoro.
Lei, come direttore generale della RAI,
chiese conto all’epoca all’allora capo del
personale, dottor Pierluigi Celli, del motivo dell’esiguità del denaro concesso ad
Ilaria Alpi ed al suo operatore ?
GIANNI LOCATELLI. Ricordo che ho
appreso dopo quello che era successo che
c’erano queste situazioni, però ricordo
anche che la richiesta in genere partiva dei
direttori dei telegiornali e poi veniva autorizzata dal personale; dato che c’era
tutta una serie di costi, la questione fu
gestita tutta dall’ufficio del personale ed in
particolare dal dottor Celli. Non gli ho
chiesto perché in quel caso fossero stati
dati solo pochi soldi; forse ne abbiamo
parlato in maniera informale, ma non c’è
stato un problema specifico su questo.
Posso dire, a proposito della politica con
cui venivano seguiti i giornalisti che andavano all’estero, che dopo l’episodio di
Mostar fu predisposta una regolamentazione molto rigida e vincolante per i

giornalisti e in particolare per i direttori
per i casi di spedizioni in zone di rischio.
Se poi questa normativa, che era molto
rigorosa e comportava una serie di vincoli
e anche di rinunce nel caso la missione
fosse troppo rischiosa, non sia stata rispettata nel caso della Alpi, non so dirle,
ma credo che Celli sia in grado di dare
spiegazioni in merito. Ci saranno gli atti
dell’ufficio del personale. Tra l’altro, dopo
la vicenda Alpi la RAI stipulò una convenzione con l’esercito per un corso di
addestramento per i giornalisti che operavano in missioni in zone di rischio.
Evidentemente, quindi, c’erano delle regole, soprattutto dopo il fatto di Mostar,
che probabilmente furono applicate anche
in questo caso, non so se con lo stesso
rigore che richiedeva un rischio cosı̀ pesante. Ripeto, si trattava di una competenza dell’ufficio del personale.
PRESIDENTE. Queste procedure erano
scritte ?
GIANNI LOCATELLI. Sı̀. Anche a me
hanno dato delle regole scritte con i criteri
di comportamento. Credo che all’ufficio
del personale della RAI questi documenti
ci siano; ricordo che erano regole scritte.
Noi eravamo molto preoccupati perché
quello che era avvenuto a Mostar era un
fatto gravissimo.
PRESIDENTE. C’era una sorta di comitato, di funzionari preposti a questo ?
GIANNI LOCATELLI. C’era un regolamento interno sulle missioni all’estero, la
cui gestione era affidata al capo del personale. Sono sicuro che esisteva.
PRESIDENTE. Dottore, per quanto riguarda la procedura di liquidazione degli
eredi di Ilaria Alpi, lei seguı̀ la pratica di
persona o l’affidò a qualcuno ?
GIANNI LOCATELLI. Non l’ho seguita
di persona e probabilmente non l’ho
affidata, nel senso che erano delle regole
standard della RAI e venivano seguite
dagli uffici responsabili. Non so neanche
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se la procedura sia avvenuta nel momento in cui ero ancora direttore. Sono
stato formalmente alla RAI fino alla fine
di luglio, ma effettivamente ero già stato
sostituito alla fine di giugno.
PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Locatelli.
GIANNI LOCATELLI. Mi scuso per risposte che possono essere state poco soddisfacenti, ma in ogni caso rimango a vostra
disposizione per qualsiasi altra necessità.
PRESIDENTE. Grazie ancora.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 16.20.

OSSERVAZIONI E MODIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 28 DEL 15
LUGLIO 2004 PROPOSTE DAL DOTTOR
GIANNI LOCATELLI AL TESTO DELLA
SUA DEPOSIZIONE
A pagina 7, prima colonna, trentacinquesima riga, sostituire le parole « la
busta » con le seguenti: « gli effetti personali »;
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a pagina 8, seconda colonna, ventiduesima riga, dopo le parole « l’altro », inserire la seguente: « foglio »;
a pagina 9, prima colonna, trentatreesima riga, sostituire la parola « avvicinati »
con la seguente: « trattati »;
a pagina 12, prima colonna, ventiduesima riga, sostituire la parola « E » con le
seguenti: « Col senno di poi è »;
con riferimento a pagina 13, seconda
colonna, trentottesima riga, si osserva
quanto segue: « Nella mia risposta si fa
riferimento a una persona di nome
« Rino » ma credo si tratti di un errore
materiale di trascrizione; non conosco infatti alcun « Rino » riferibile a quell’episodio. Presumo possa aver detto « Claudio »
oppure « Dematté » e con la registrazione
potrebbe essere facilmente ricostruita la
parola esatta »;
a pagina 15, prima colonna, quarantaquattresima riga, sostituire la parola
« formazione » con la seguente « preparazione »;
a pagina 16, prima colonna, tredicesima riga, sostituire la parola « responsabile » con la seguente: « dirigente ».

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

in data 21 luglio 2004, documentazione riguardante gli ingressi avvenuti il 13
gennaio 1999 presso la casa circondariale
maschile di Rebibbia avente natura di atto
segreto.

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 8 luglio 2004, relazione di
servizio di Vincenzo Vacchiano, avente
natura di atto segreto;
in data 9 luglio 2004, informativa del
ROS Carabinieri, sezione anticrimine di
Roma, su finanziamento del terrorismo,
traffico di passaporti somali ed integralismo islamico, avente natura di atto segreto;
in data 9 luglio 2004, documentazione acquisita presso la Rai relativa al
fascicolo personale di Ilaria Alpi, avente
natura di atto riservato;
in data 15 luglio 2004, verbale di
sommarie informazioni rese da Marina
Rini in data 12 luglio 2004 presso gli uffici
del comando di polizia tributaria di Milano, contenute in tre cassette audio, liberamente consultabili;
in data 15 luglio 2004, documentazione acquisita presso l’aeroporto di Ciampino, relativa al rientro delle salme di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, liberamente
consultabile;
in data 20 luglio 2004, relazione
medico legale e balistica sulle cause della
morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e
sulle circostanze in cui essa si è prodotta,
presentata dal prof. Vincenzo L. Pascali,
avente natura di atto riservato;
(1) cfr. pag. 3653.
(2) cfr. pag. 3696.

Esame testimoniale di Giovanni Pitussi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giovanni Pitussi.
Ricordo che in ufficio di presidenza si è
concordato di procedere agli esami testimoniali all’ordine del giorno con la forma
della segretezza, a cagione della delicatezza della questione ma soprattutto
perché vi sono ancora pendenze, sia negli
uffici di polizia sia negli uffici giudiziari,
che potrebbero subire pregiudizio da una
pubblicizzazione dei nostri lavori.
Pertanto, non essendovi obiezioni, propongo di procedere in seduta segreta.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio Giovanni Pitussi e dichiaro concluso l’esame
testimoniale.
Esame testimoniale di Michele Baldi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Michele Baldi. Ricordo che in ufficio di presidenza si è
concordato di procedere all’esame testimoniale con la forma della segretezza.
Pertanto, non essendovi obiezioni, propongo di procedere in seduta segreta.
(La Commissione procede in seduta segreta) (2).
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PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio Michele
Baldi e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Ricordo che in ufficio di presidenza si è
concordato di procedere all’esame testimoniale con la forma della segretezza.
Pertanto, non essendovi obiezioni, propongo di procedere in seduta segreta.

Esame testimoniale di Pietro Comelli.

(La Commissione procede in seduta segreta) (2).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Pietro Comelli. Ricordo che in ufficio di presidenza si è
concordato di procedere all’esame testimoniale con la forma della segretezza.
Pertanto, non essendovi obiezioni, propongo di procedere in seduta segreta.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio Pietro
Comelli e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Esame testimoniale di Michele Ladislao.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Michele Ladislao.
(1) cfr. pag. 3697.
(2) cfr. pag. 3700.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio Michele
Ladislao e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Propongo, a questo punto, di rinviare
gli esami testimoniali di Antonietta Donadio e di Luigi Grimaldi alla seduta, già
convocata, di domani 22 luglio 2004, alle 14.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 2,15 di giovedı̀
22 luglio 2004.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2004
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELLO DE BRASI
INDI

DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,40.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, conformemente a quanto deliberato nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, e
riservandomi di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie, il calendario
dei lavori della settimana dal 26 al 30
luglio 2004 si articolerà come segue:
mercoledı̀ 28 luglio 2004, ore 20:
ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; ore 21, comunicazioni del presidente; ore 21.15, audizione
del professor Vincenzo Pascali sulla consulenza medico legale presentata in relazione alla morte di Ilaria Alpi;
giovedı̀ 29 luglio 2004: ore 20, ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi; ore 20.15, comunicazioni del
presidente; ore 20.30, esame testimoniale
di Massimo Loche; ore 21, esame testimoniale di Massimo Alberizzi.
Propongo al riguardo che, in via del
tutto eccezionale, la Commissione, in conformità a quanto unanimemente convenuto nella riunione odierna dell’ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, consenta, in deroga all’articolo
4 del regolamento interno della Commissione, la partecipazione all’audizione del
professor Vincenzo Pascali del consulente
della famiglia Alpi, Costantino Ciallella. Se
non vi sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Giulio Sacchetti.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giulio Sacchetti,
che avverto dell’obbligo di dire tutta la
verità in sede di testimonianza formale
davanti alla Commissione. La avverto altresı̀ della responsabilità prevista dalla
legge penale per i testimoni falsi o reticenti.
Informo che è presente anche il dottor
De Giorgio in sostituzione del professor
Pascali.
Dottor Sacchetti, può declinare le sue
generalità ?
GIULIO SACCHETTI. Sono Giulio Sacchetti, nato a L’Aquila il 28 gennaio 1948,
medico legale all’Università di Roma Tor
Vergata.
PRESIDENTE. Dove abita ?
GIULIO SACCHETTI. A Roma, via Premuda, 1a.
PRESIDENTE. Quanti pareri tecnici ha
fornito nel corso dell’iter giudiziario ?
GIULIO SACCHETTI. Ho fornito due
pareri tecnici e ho deposto davanti alla
corte d’assise. Ho fornito il primo parere
al PM che mi incaricò di effettuare un
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esame esterno sul cadavere di Ilaria Alpi,
esame che effettuai al cimitero Flaminio,
limitandomi ad un’ispezione esterna del
cadavere, travalicando anche il mandato
conferitomi perché verificai la presenza in
sede sottocutanea al collo di una formazione dura riferibile ad un proiettile, che
estrassi e consegnai alla polizia.
Il secondo è consistito in un’autopsia
sul cadavere esumato, effettuata insieme
ad altri colleghi (credo la dottoressa Liviero della polizia scientifica e forse un
altro collega, ma non ricordo), presso
l’Istituto di medicina legale de La Sapienza, previo accertamento radiografico
sul cadavere, preliminare rispetto all’autopsia.
Quindi sono stato sentito in Corte d’assise insieme ad un altro perito che credo
fosse un perito balistico.
PRESIDENTE. Ha parlato di un mandato: chi glielo ha conferito e in che cosa
consisteva ?
GIULIO SACCHETTI. Io venni incaricato di fare una consulenza tecnica per
conto del pubblico ministero, dottor Andrea De Gasperis, il quale mi richiese di
effettuare un’ispezione esterna sul cadavere di Ilaria Alpi, che era appena arrivato
in aeroplano ed era stato traslato al cimitero Flaminio. Feci questa ispezione
esterna, nella quale rilevai i segni di un
colpo d’arma da fuoco che interessava le
mani e il capo della donna. Per questo
dissi che verosimilmente si era trattato di
un atteggiamento di difesa istintivo della
Alpi, che si era posta le mani sul capo
prima di essere attinta dal colpo di arma
da fuoco.
PRESIDENTE. Lei non si stupı̀ del fatto
che nel mandato non fosse richiesto
l’esame autoptico ? Per quale ragione ?
Come mai non si è ritenuto di effettuarlo ?
GIULIO SACCHETTI. Questo non lo so.
So che mi venne richiesto espressamente
di procedere all’ispezione esterna. Le ho
detto poc’anzi che travalicai questo mandato allorquando mi accorsi che sotto la
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cute del collo vi era un frammento di
proiettile, cioè il nucleo di un proiettile,
che io estrassi e consegnai.
PRESIDENTE. Quindi non fu un argomento di discussione ?
GIULIO SACCHETTI. Non ci fu discussione perché io ero da solo.
PRESIDENTE. Non c’era De Gasperis ?
GIULIO SACCHETTI. Ero solo. Al cimitero Flaminio c’erano i miei assistenti,
due giovani specializzandi in medicina
legale, e la polizia.
PRESIDENTE. Come le fu dato il mandato ?
GIULIO SACCHETTI. Penso, come
sempre, con un verbale di incarico, che
dovrebbe essere agli atti.
PRESIDENTE. Nel suo primo parere
tecnico lei disse che la morte era stata
causata da una ferita al capo con lesione
dell’encefalo e che la dinamica degli eventi
che l’avevano conseguita si riassume in un
colpo di arma da fuoco (proiettile unico)
esploso a contatto del capo. Come arrivò
a questa valutazione che mi pare lei abbia
cambiato successivamente ?
GIULIO SACCHETTI. Il colpo in questione aveva prodotto sul cuoio capelluto
un foro d’ingresso con i caratteri del colpo
a contatto, ovverosia un foro con alcune
incisure stellari sui margini che sono caratteristiche dei colpi esplosi a contatto,
nel senso che, quando l’arma viene appoggiata, il piano di volata della canna
viene appoggiato sul cuoio capelluto, essendo questo sotteso da una superficie
ossea, i gas dello sparo penetrano insieme
al proiettile e provocano un vero e proprio
impatto a rovescio fra il cuoio capelluto e
la bocca dell’arma, per cui si produce,
oltre al foro vero e proprio, anche un
impatto con le superfici metalliche che
provoca le lacerazioni da scoppio che
caratterizzano il colpo a contatto.
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Siccome erano anche presenti le lesioni
prodotte da un proiettile sulle dita o su un
dito di una mano – non ricordo – si
potette ipotizzare che le caratteristiche
stellari del foro d’ingresso fossero state
prodotte dall’appoggio dell’osso del dito
sul cuoio capelluto, nel senso che i frammenti ossei, insieme al proiettile, potrebbero aver prodotto questo tipo di foro.
PRESIDENTE. Il dottor Farneti, perito
balistico, ci ha riferito e assicurato nella
sua audizione che, da un punto di vista
balistico – penso ci sia una forte differenza di competenze fra il medico legale e
il perito balistico –, un proiettile...
GIULIO SACCHETTI. Era un frammento.
PRESIDENTE. Il dottor Farneti sostiene che il proiettile era talmente consumato che doveva avere avuto un altro
impatto (egli parla di « attraversamento di
lamiera »), anche perché era senza incamiciatura. Sostiene che è assolutamente
impossibile che su un proiettile sparato a
contatto possa prodursi quell’effetto.
Quindi, da una parte c’è la possibilità
dell’inganno rispetto a come si configurava
la ferita, dall’altra il dottor Farneti ci dice
che è assolutamente impossibile che questo fosse il risultato della perizia balistica.
GIULIO SACCHETTI. Della sua perizia !
PRESIDENTE. Sı̀, della sua. Lei poi
cambiò opinione su questo. Mi pare di
ricordare che lei firmò una successiva
perizia in cui la prima tesi fu cambiata.
GIULIO SACCHETTI. La seconda perizia che facemmo dopo l’esumazione della
salma (non ricordo se la feci insieme a
Farneti o no, ma sicuramente insieme ad
un altro medico legale) venne effettuata
dopo il rilievo radiografico fatto sul cadavere, che evidenziò anche alcuni frammenti metallici negli stadi opachi, collocati
in vari distretti del capo, e che vennero
estratti nel corso dell’autopsia. Sulla base

di questi elementi fu possibile considerare
l’ipotesi che il proiettile avesse impattato
contro strutture solide (lamiera, carrozzeria, vetri) e, essendosi scamiciato, avesse
attinto il capo della donna nella posizione
che ho ipotizzato poc’anzi, cioè con le
mani sul capo. Proprio la frammentazione
ossea di uno o più dita potrebbe avere
prodotto la caratteristica forma stellare
che aveva indotto alla diagnosi preliminare
del colpo esploso a contatto.
PRESIDENTE. Quindi lei era convinto
dell’argomentazione secondo la quale si
arrivò alla perizia che sosteneva che il
colpo non era stato sparato a contatto e
neanche da un’arma corta.
GIULIO SACCHETTI. Non ricordo bene
questo punto poiché è passato molto
tempo, ma penso che in corte d’assise ci fu
qualche discordanza.
PRESIDENTE. Io mi riferisco a lei, a
come lei ha vissuto il momento di cambiamento dell’opinione iniziale.
GIULIO SACCHETTI. L’ho vissuto serenamente, nel senso che quando emergono elementi obiettivi che consentono di
riformare una prima diagnosi, essi devono
essere presi con la massima serenità. La
presenza di altri frammenti radiopachi nel
capo del cadavere, evidenziati nel corso
dell’autopsia effettuata sul cadavere esumato, consentivano di ritenere verosimile
un impatto precedente del proiettile rispetto a quello terminale sul capo della
donna, nella posizione – che io ritengo
verosimile – di un’istintiva difesa del capo
con le mani.
PRESIDENTE. Lei, quindi, firmò in
maniera convinta la seconda perizia, sulla
base delle nuove acquisizioni.
GIULIO SACCHETTI. Altrimenti non
avrei firmato.
PRESIDENTE. Grazie. Do la parola ai
colleghi.
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ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere, vista la sua lunga esperienza, se l’incarico
che ha ricevuto da De Gasperis fosse nella
norma (l’ispezione esterna e non l’autopsia; il magistrato non presente).
GIULIO SACCHETTI. Le posso dire, in
base alla mia esperienza, che, in alcuni
casi di omicidi importanti, il magistrato è
presente all’autopsia. In questo caso non
so quali fossero i motivi che hanno indotto
il magistrato a non presenziare. Evidentemente lo riteneva superfluo. Capita
molto spesso – quasi sempre – che noi
facciamo autopsie senza la presenza del
magistrato. Del resto sono cambiati i
tempi, nel senso che, quando ero giovane,
i magistrati presenziavano sempre alle
autopsie, mentre ora vengono meno.
ELETTRA DEIANA. In altri casi di
omicidi importanti non era presente il
magistrato ?
GIULIO SACCHETTI. Sı̀, ci sono stati
altri casi di omicidi importanti in cui il
magistrato ha delegato a noi ampiamente.
Peraltro essendo il magistrato non un
tecnico, la sua presenza poco rileva al
momento delle operazioni necroscopiche.
ELETTRA DEIANA. E dal punto di
vista dell’incarico che le era stato dato
(ispezione esterna e non autopsia) ?
GIULIO SACCHETTI. Questo dipende
dal magistrato. Noi siamo sostanzialmente
degli esecutori: il magistrato ci chiede di
fare l’ispezione esterna e noi facciamo
l’ispezione esterna; ci chiede l’autopsia e
noi facciamo l’autopsia; ci chiede esami di
accertamento tossicologico, ematologico e
quant’altro e noi procediamo.
ELETTRA DEIANA. Mi è chiaro che voi
seguite le indicazioni, ma vorrei capire se
il caso, si configurasse, a suo giudizio,
come bisognoso di un esame più approfondito.
GIULIO SACCHETTI. In realtà, nel momento dell’ispezione esterna che io effet-
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tuai, il caso era molto semplice: si trattava
di un unico colpo di arma da fuoco che
aveva attinto il capo di una donna. La
diagnosi era quella di morte per colpo
d’arma da fuoco al capo. Sembrava essere
un colpo a contatto per i motivi che ho
spiegato poc’anzi, ma successivamente, in
base agli ulteriori elementi acquisiti nel
corso dell’indagine, la primitiva diagnosi
sulla distanza di sparo venne riformata.
Comunque, la mia prima impressione fu
quella di un colpo a contatto al capo.
Questo è quanto è emerso dalla mia prima
osservazione.
CARMEN MOTTA. Lei ci ha detto che
inizialmente il corpo presentava una situazione per cui lei poteva riteneva che i
fatti fossero andati nel modo che ha
indicato, però ha aggiunto che, travalicando il mandato, ha estratto un frammento di proiettile. Lei, in quanto medico
legale, esegue il mandato che il magistrato
le affida, però, avendo fatto questa operazione, non le è venuto in mente di
chiedere al magistrato l’esecuzione dell’autopsia ? Intendo dire che lei si era fatto
l’idea che il colpo fosse stato sparato a
distanza ravvicinata...
GIULIO SACCHETTI. No, a contatto.
CARMEN MOTTA. ...ma quando ha
estratto il frammento non ha pensato che
forse sarebbe stato opportuno richiedere
al magistrato un ulteriore esame ?
GIULIO SACCHETTI. Io, ovviamente,
informai il magistrato che avevo repertato
questo proiettile in sede sottocutanea e
che lo avevo consegnato alla polizia presente. Lui avrebbe dovuto decidere il resto;
non lo ha deciso ed io ho finito il mio
compito.
PRESIDENTE. Lei prima ha dato una
sua interpretazione sul perché non sia
stato richiesto nel mandato di De Gasperis
l’esame autoptico, ma come faceva De
Gasperis a sapere che non c’era bisogno di
questo esame ?
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GIULIO SACCHETTI. Non lo so.
PRESIDENTE. Lei ha detto che probabilmente De Gasperis ha pensato che non
sarebbe stato necessario l’esame autoptico.
Su quale base ?
GIULIO SACCHETTI. Non lo so. Noi
veniamo chiamati dai magistrati i quali ci
incaricano di una consulenza, sulla base
dei loro elementi. De Gasperis mi chiese di
fare un esame esterno sul cadavere ed io
eseguii l’esame. Non conosco le motivazioni.
PRESIDENTE. Ma De Gasperis vide
mai il cadavere ? Un magistrato ovviamente non può intendersi di medicina
legale o di perizie balistiche, quindi o
decide in modo automatico, nel senso che
sempre in caso di omicidio richiede
l’esame autoptico, o addirittura, valuta
autonomamente che non ve ne sia bisogno.
Mi sembra molto strano ed anche inaccettabile.
GIULIO SACCHETTI. In realtà non
esiste nel codice di procedura penale la
prassi con cui il magistrato deve operare
in ambito di morti violente. Noi, nella
nostra attività, facciamo molte più ispezioni esterne di soggetti deceduti per
morte violenta che non autopsie. Basti
pensare agli incidenti stradali o agli infortuni sul lavoro. A volte, il magistrato
dispone l’ispezione esterna e noi la facciamo, senza domandarci perché.
PRESIDENTE. Da che cosa è dovuta
questa diversità di approccio ? Perché
delle volte l’autopsia e altre volte l’ispezione esterna ?
GIULIO SACCHETTI. Dipende dalle indagini di polizia giudiziaria che precedono
la nostra attività. Quando c’è un omicidio,
il magistrato dispone la consulenza tecnica
al medico legale di turno, sulla base delle
risultanze degli atti di polizia giudiziaria
in suo possesso. In questo caso, si trattava
di una persona proveniente dall’estero:
vidi il cadavere avvolto in un telo di

recupero, quelli che usano i militari americani, con la zip, e non esaminai alcun
atto.
PRESIDENTE. Ci ha detto che De Gasperis non era presente: ne è sicuro ? Da
altre testimonianze risulta il contrario.
GIULIO SACCHETTI. Non ricordo
bene. Comunque, se tra gli atti vi è la mia
relazione di consulenza, io ne ho dato
sicuramente atto.
PRESIDENTE. In corte d’assise ci fu
un’altra perizia: lei fu coinvolto ?
GIULIO SACCHETTI. Non ricordo se la
mia seconda perizia venne disposta dalla
procura o dalla Corte. Verosimilmente
venne disposta dalla procura, ma non ne
sono certo.
ROSY BINDI. Non abbiamo motivo per
dubitare di quello che lei ci dice, e cioè
che il magistrato dispone e voi eseguite,
però sorge il dubbio su che cosa possa
disporre il magistrato, a prescindere dalla
vostra professionalità.
Un colpo sparato, come lei refertò
all’inizio, a contatto non avrebbe dovuto,
almeno teoricamente, produrre il soffermarsi di un frammento del proiettile in
una parte cosı̀ vicina al punto in cui il
colpo era stato sparato. Questo avrebbe
dovuto quantomeno farle venire il dubbio
che la prima impressione potesse non
avere totale fondamento. È stato sparato
un colpo in testa a contatto e il proiettile
si ferma nel collo: non mi intendo di
medicina legale, però mi chiederei come
abbia fatto un colpo che sembra sparato a
contatto a soffermarsi a pochi centimetri,
in quanto avrebbe dovuto essere fuoriuscito. Questo dubbio – che a lei evidentemente non è venuto o forse sı̀, perché ha
estratto il proiettile e lo ha consegnato –
non doveva suggerirle di consigliare al
magistrato un ulteriore approfondimento ?
GIULIO SACCHETTI. Nella mia esperienza ho visto molti colpi d’arma da
fuoco esplosi a contatto del capo con
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proiettile ritenuto e non fuoriuscito: dipende dal tipo di arma e dal tipo di
proiettile. Inoltre, la parte di proiettile da
me repertata non era a pochi centimetri
come lei ha ipotizzato; in realtà era a più
di un palmo, nel senso che il foro era sul
capo e il proiettile era sul collo, quindi
aveva attraversato la volta cranica, l’encefalo e la base cranica: la prima e l’ultima
sono formazioni ossee importanti che consentono, a volte, la frammentazione del
proiettile che perde la camiciatura esterna
per cui il nucleo, essendo animato da
massa maggiore, procede autonomamente.
È chiaro che poi i frammenti si possono
trovare all’interno del cranio. Trattandosi
di un colpo che mi pareva essere stato
esploso a contatto ed avendo il proiettile
attraversato queste strutture ossee importanti, nulla ostava a far ritenere che si
fosse scamiciato nel tramite intrasomatico,
a livello osseo soprattutto. Io estrassi il
proiettile perché era un reperto occasionale localizzabile al tatto: si sentiva sotto
la cute, per cui lo estrassi.
Mi correggo: il magistrato era presente
a questa autopsia.
ROSY BINDI. Se è normale o comunque non del tutto insolito che un colpo
sparato a contatto venga ritenuto, soprattutto nel caso in cui ha attraversato delle
masse resistenti, non avrebbe dovuto esserci qualche danno in più nella testa ?
Qui abbiamo un cranio intatto con un foro
e un proiettile ritenuto: non avrebbero
dovuto esserci conseguenze maggiori ?
In tutta questa vicenda, ancora non
sappiamo come queste due persone siano
state ammazzate e chi le abbia ammazzate, ma una cosa appare certa: quantomeno c’è stata poca diligenza da parte di
tutti quelli che hanno avuto a che fare con
essa. Devo dirle che questa impressione si
ha in primo luogo nei confronti di chi ha
avuto il primo contatto col cadavere, certamente del magistrato che non ha disposto l’autopsia ma anche di chi ha fatto la
prima verifica. In questi casi, non basta il
minimo dubbio per cercare di approfon-
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dire ? Tanto più che poi i fatti hanno
dimostrato il contrario, anche con il suo
parere.
GIULIO SACCHETTI. Lei, molto esplicitamente, mi taccia di negligenza e di
incompetenza o quantomeno di poco
acume clinico in quel caso. Ora, io le devo
dire che il caso, cosı̀ come si presentava
alla mia osservazione, era di una semplicità lampante: presentava un colpo d’arma
da fuoco al capo con parte del proiettile
ritenuto al collo. Questo è un reperto
semplicissimo per chi fa questo tipo di
lavoro.
Lei si domanda come mai un proiettile
lasci un cranio integro: bisogna vedere di
che arma da fuoco si parla. Ma allora non
si sapeva nulla; io ho visto un foro d’ingresso e un proiettile sotto al collo. Il
cranio non era integro, lo era il resto del
cuoio capelluto, tanto che poi si sono viste
le lesioni che ha riportato il cranio.
ROSY BINDI. Questo poteva essere un
motivo per verificarlo subito !
GIULIO SACCHETTI. Io faccio il medico legale e lei fa il politico: se cambiamo
l’ordine dei fattori, cambia il prodotto. Io
faccio il medico legale e le rispondo da
tecnico. Quando mi dicono di fare un’ispezione esterna su un morto sparato, io la
faccio e verifico il foro d’ingresso, il foro
d’uscita, il tramite intrasomatico, la distanza da cui è stato sparato il colpo:
questo deriva dalla mia esperienza. Posso
sbagliare, ma in quel caso era semplice
perché sul cuoio capelluto c’era un foro
tipico da colpo a contatto, per cui non ho
avuto alcun dubbio.
ROSY BINDI. Io le rispondo da persona – mi auguro – di buon senso. Gli
accertamenti che sono seguiti dimostrano
che il suo primo esame era infondato.
GIULIO SACCHETTI. Allora, nel secondo esame abbiamo dato altri elementi.
ROSY BINDI. Bisogna chiedersi, non
solo nei suoi confronti, ma anche nei
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confronti del magistrato, come si faccia, se
non si sa neppure se il cranio sia stato
sfracellato, a dire che una certa tesi è
evidente per cui si va avanti senza neppure
fare l’autopsia. Tanto più che alla prova
dei fatti la presunzione si è dimostrata
totalmente infondata.
GIULIO SACCHETTI. Non è esatto
quello che lei dice, perché nel corso dell’esame esterno, attraverso il forame del
cuoio capelluto, ho visto l’osso parietale
sottostante che era interessato anch’esso
da una soluzione di continuo rotonda di
nove millimetri di diametro. Quindi, che
l’osso sottostante fosse stato interessato
dal proiettile risulta dalla mia relazione,
perché io attraverso il foro del cuoio
capelluto ho visto il foro che stava sull’osso e ho indicato che si trattava di un
colpo penetrante al capo, fuoriuscito dalla
base del collo. Per noi, sotto il profilo
tecnico, il caso è semplice. Che poi abbia
implicazioni diverse, non lo so.
ROSY BINDI. Lei ha detto « se cambiamo l’ordine dei fattori », ma qui è stato
cambiato dai tecnici e non dall’osservazione di un politico. Tant’è vero che le
perizie successive hanno dimostrato esattamente il contrario di quanto rilevato
nella prima osservazione esterna. C’è da
chiedersi come mai, di fronte ad una
morte avvenuta in circostanze simili, il
magistrato da una parte e il medico legale
dall’altra si siano fermati alle prime apparenze.
GIULIO SACCHETTI. Io rispondo per
la parte che mi compete, cioè in qualità di
medico legale. Per me il caso era semplice,
trattandosi di un colpo al capo come ne
vediamo tanti.
ROSY BINDI. Però aveva sbagliato.
GIULIO SACCHETTI. Non ho sbagliato,
perché un colpo al capo è rimasto.
ROSY BINDI. Che discorsi sono ? Abbia
pazienza, lei ha sostenuto che fosse un
colpo al capo e certo non è diventato un

colpo alla gamba ! Il problema era come il
colpo fosse stata sparato. La sua osservazione indica un colpo a bruciapelo e tutte
le perizie successive hanno dimostrato il
contrario.
Vorremmo sentirci dire da lei: « In
quella circostanza era talmente evidente
che ci sono cascato ».
GIULIO SACCHETTI. No. In quella
circostanza gli elementi tecnici a mia disposizione erano quelli di un colpo esploso
a contatto: questi sono gli elementi che
avevo sulla base dell’obiettività rilevata.
ROSY BINDI. Allora nel prossimo manuale di medicina legale bisognerebbe
scrivere di non fermarsi mai alle apparenze e portare il caso Alpi come un caso
classico nel quale l’osservazione esterna
può essere smentita da un’autopsia.
GIULIO SACCHETTI. Questo capita e
non solo nel caso Alpi. Però, non deve
chiedere a me perché non ho fatto l’autopsia, perché non ero io che decidevo.
ROSY BINDI. Chiedo che venga effettuata una verifica sul fatto che i medici
legali non abbiano alcuna discrezionalità
nei confronti della disposizione del magistrato. Vorrei un approfondimento giuridico e chiedo ai consulenti di darci una
mano da questo punto di vista.
GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Professore, credo che lo sconcerto da parte
nostra nasca sostanzialmente in relazione
a questo primo esame esterno sul corpo di
Ilaria Alpi, alla presenza, come abbiamo
avuto conferma adesso, del magistrato che
si stava occupando del caso.
Non ho motivo di ritenere che lei non
abbia fatto tutto quello che era suo dovere
fare, eseguendo il mandato che il magistrato le diede e semmai credo che dovremmo chiedere al magistrato per quale
motivo, assistendo all’esame e di fronte al
rinvenimento di una parte del proiettile,
non abbia disposto ulteriori accertamenti.
Non dubito che non sia stato un problema suo, però quello che probabilmente
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suscita lo sconcerto anche dei colleghi che
mi hanno proceduto è il fatto che voi
stavate esaminando il corpo di una persona che non era stata uccisa in un banale
fatto, come immagino purtroppo accadano
quotidianamente nel nostro paese, ma che
era avvenuto in un paese africano, in un
momento particolare, in cui tra l’altro i
nostri militari stavano abbandonando il
paese; inoltre, i due cadaveri erano stati
riportati con un aereo messo a disposizione dallo Stato, ad accoglierli a Ciampino c’erano sicuramente tutti i mezzi di
comunicazione, in primis il presidente ed
il direttore generale della RAI, che era
l’ente per il quale i due lavoravano.
Quindi, c’era un notevole clamore da
parte della stampa e della televisione ed
ovviamente un’attenzione dell’opinione
pubblica su questo fatto. È questo che ci
lascia perplessi: per quale motivo non
avete ritenuto – comprendo benissimo che
non fosse una responsabilità sua, ma sostanzialmente in primis del magistrato – di
dover fare qualcosa in più invece di limitarvi semplicemente all’esame esterno ?
La seconda questione è strettamente
collegata. Vorrei sapere come si fa un
esame esterno di un corpo. Qual è la
prassi, che cosa si guarda ?
GIULIO SACCHETTI. In quella occasione, per quanto mi riguarda, si trattava
di un cadavere che proveniva, sı̀, da un
paese straniero e che afferiva ad una
persona uccisa in Africa, ma l’obiettività e,
tutto sommato, la semplicità dei reperti
necroscopici consentiva di orientare la
diagnosi verso un colpo d’arma da fuoco
che aveva attraversato il capo della donna
e che, per i caratteri del foro d’ingresso,
era compatibile con un colpo esploso a
contatto. Questa fu la mia impressione.
Il fatto che un cadavere venga accolto
dalle autorità e trasportato con un aereo
dello Stato mi lascia del tutto indifferente,
per quanto riguarda l’obiettività. Se c’è un
foro d’ingresso al capo, quel foro d’ingresso rimane, che sia trasportato con
mezzi propri o con quelli dello Stato.
Per quanto riguarda l’ispezione esterna
del cadavere, si procede alla identifica-
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zione dello stesso, ove possibile, alla misurazione dell’altezza, del peso, alla determinazione del sesso, dell’età e delle
caratteristiche somatiche del cadavere.
Quindi, si procede all’esame degli indumenti, che credo di aver fatto in questa
circostanza: io descrissi, come da prassi,
tutti gli indumenti che la donna indossava.
Venne quindi estratto dal sacco di nylon
verde marcato US, con la sigla che ho
riportato; tutti elementi che erano utili
alla identificazione del caso ed alla maggiore descrizione possibile di tutti gli elementi che il cadavere presentava.
Dopo di ciò si procede all’esame della
lesività, che in questa mia relazione è stato
dettagliatamente riportato. Per la verità,
per vedere meglio il foro sul tavolato osseo
sottostante al cuoio capelluto interessato
dalla soluzione di continuo con caratteri
stellari, procedetti anche ad una piccola
dissezione del cuoio capelluto per verificare meglio il foro presente sul cranio e ne
ho descritto le modalità.
La repertazione di questo proiettile
sottocutaneo, palpabile, mi indusse ad incidere – peraltro, alla presenza del magistrato – per tirare fuori il proiettile
stesso, che venne consegnato. Il cadavere
presentava anche delle piccole lesioni sulle
dita di una mano.
Si procede, quindi, a descrivere dettagliatamente tutto quello che si rileva all’ispezione esterna, che finisce lı̀. Se l’ispezione esterna consente di porre una diagnosi di causa di morte e di mezzi che
l’hanno prodotta, si pone la diagnosi.
GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Lei ha
detto che repertate praticamente tutti i
vestiti che il cadavere indossa. Anche
gioielli, accessori ed altro ?
GIULIO SACCHETTI. Tutto quello che
ho visto in quella sede l’ho riportato in
questa relazione.
ELETTRA DEIANA. Capisco che lei sia
attestato sulla linea della descrizione tecnica di quello che tecnicamente era chiamato ad eseguire. Condivido le perplessità
delle mie colleghe circa l’affermazione che
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lei ha fatto sulla non interazione tra il
magistrato ed il medico legale relativamente alla costruzione di una interpretazione di quello che si va a fare, perché
sinceramente non riesco a capire, se non
c’è un’interazione tra i due soggetti, a che
cosa serva.
Voglio soltanto richiamare la sua attenzione sul fatto che la stessa ricostruzione che lei ha fatto circa l’avvenuta
morte attraverso un colpo sparato a contatto avrebbe dovuto suscitare marcate
preoccupazioni circa la necessità di un
approfondimento, perché in questo modo
il fatto si configurava nettamente come un
delitto, forse non accidentale.
Era materia che avrebbe richiesto da
parte della magistratura un superiore
sforzo di indagine, perché se arriva dall’Africa un cadavere segnato da un colpo
che non rientra nella tipologia degli scontri armati, bellici e, quindi, di un incidente
come poteva occorrere a civili o giornalisti,
se vi è un colpo ravvicinato sparato a
contatto, si presuppone che il contesto in
cui il fatto è avvenuto sia un contesto in
cui il delitto è stato perseguito e questo nei
due soggetti, magistrato e medico legale,
mi augurerei che facesse scattare un meccanismo di vigilanza investigativa, di interesse investigativo.
Lei mi può dire che questo compete al
magistrato, ma io ritengo che competa ad
ambedue, nel senso che credo molto nella
sinergia delle competenze e delle capacità,
altrimenti non capisco nulla. Questa è la
prima osservazione che volevo fare.
Inoltre, lei è stato sentito in corte
d’assise nel 1999, in occasione del processo
d’appello all’imputato Hashi Omar. Vorrei
conoscere, se la ricorda, la sua testimonianza, che cosa ha detto a proposito del
suo primo lavoro.
GIULIO SACCHETTI. Non lo ricordo.
Potrei riguardare gli atti, le trascrizioni.
Lei capisce che è passato tanto tempo.
ELETTRA DEIANA. Questa sua testimonianza, se ricordo bene, è successiva
alla seconda perizia.
GIULIO SACCHETTI. È esatto.

ELETTRA DEIANA. Quindi, è successiva all’autopsia.
GIULIO SACCHETTI. Esatto.
ELETTRA DEIANA. Pertanto, è successiva a questa rettifica di interpretazione
che lei ha fatto relativamente alle modalità.
GIULIO SACCHETTI. Noi facemmo
questa seconda autopsia per incarico della
procura – adesso che ho le carte davanti,
lo ricordo – ed in collegio con Farneti,
perito balistico, Nobile, radiologo, e la
dottoressa Liviero, altro medico legale, ma
della Polizia di Stato.
In questa seconda consulenza noi dicemmo, al punto 13, che l’arma in questione – per le indicazioni fornite dal
dottor Farneti, come abbiamo scritto tutti,
perché lui era l’esperto di balistica – era
identificabile in un fucile kalashnikov.
Questa è la consulenza tecnica disposta
dal pubblico ministero; si tratta dell’esumazione, la prima che facemmo.
Questa consulenza è stata effettuata
collegialmente ed il dottor Farneti, esperto
di balistica, asserı̀, sulla base dei suoi
accertamenti, che si trattava di un frammento di proiettile kalashnikov che aveva
attinto il capo della donna, dopo aver
perforato le strutture solide del pick-up
Toyota. In questa consulenza, firmata a
quattro, è scritto che, per le indicazioni
fornite da Farneti, l’arma è identificabile
in un fucile kalashnikov: questo è pacifico.
Per quanto riguarda la mia testimonianza in corte d’assise, non la ricordo,
non ricordo quello che dissi. Potrei guardare le trascrizioni, ma non ho memoria
precisa di questa testimonianza.
ROSY BINDI. Se avesse avuto la perizia
balistica subito dopo avere prelevato il
proiettile ritenuto, sarebbe stato ancora
convinto dell’apparente colpo a contatto ?
GIULIO SACCHETTI. No, perché il
colpo a contatto ed anche non a contatto,
ma a distanze brevi ed anche non molto
brevi, di un fucile kalashnikov lascia segni

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2004

diversi da quelli trovati rispetto al colpo a
contatto, nel senso che, allora sı̀, il capo
sarebbe esploso, anche a livello cutaneo.
Mi è capitato di vedere negli anni di
piombo, in cui abbiamo fatto tante autopsie di questo genere, questa lesività da
fucili kalashnikov.
Sicuramente, se io avessi avuto questo
rilievo, non avrei fatto quella diagnosi.
ROSY BINDI. Vede, dottore, quanti
elementi emergono, almeno per il magistrato, che avrebbero consigliato qualche
approfondimento in più.
GIULIO SACCHETTI. Non lo metto in
dubbio, tant’è vero che, quando ci sono
stati, ne abbiamo preso atto ed abbiamo
modificato la nostra prima impressione.
PRESIDENTE. Concludiamo con altre
due domande. È usuale che accanto al
medico legale non ci sia l’esperto balistico
di primo acchito ?
GIULIO SACCHETTI. Sı̀, è usuale, nel
senso che il medico legale è quello che per
primo opera sul cadavere di un soggetto
attinto da colpi di arma da fuoco. Il suo
compito è quello di rilevare la lesività, di
repertare i proiettili, ove presenti, e quant’altro di interesse balistico, siano essi
affumicatura, tatuaggi, elementi accessori,
tipo borre ed altri elementi afferenti al
colpo esploso, e consegnarli alla polizia o
al magistrato, il quale incarica poi, a parte,
un consulente balistico che li esamina e
deduce le caratteristiche precise di questi
reperti.
PRESIDENTE. Lei ha fatto un’affermazione che Farneti ha contraddetto radicalmente, quando è venuto in questa sede.
Lei ha detto che un proiettile sparato a
contatto da un’arma corta, dovendo attraversare anche superfici solide e dure, poteva essere scamiciato. Il dottor Farneti ci
ha detto in maniera assolutamente risoluta
che un proiettile sparato a bruciapelo non
può perdere la camiciatura. Io prendo atto
di questa diversità.
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GIULIO SACCHETTI. Se vuole una risposta tecnica ...
PRESIDENTE. No, prendo atto che c’è
una diversità tecnica notevole.
GIULIO SACCHETTI. La risposta tecnica è che Farneti non è un medico legale.
PRESIDENTE. E lei non è un perito
balistico.
GIULIO SACCHETTI. Io mi intendo un
po’ di balistica. Mi sono occupato di lesività di armi da fuoco per tanti anni; mi
sono fatto le ossa negli anni di piombo e
ne ho viste tante.
ROSY BINDI. Doveva vedere che quello
era un kalashnikov.
GIULIO SACCHETTI. Onorevole, le assicuro che non si poteva vedere.
In assoluto non è vero quello che dice
Farneti, perché esistono un’infinità di tipologie di proiettili. Basti pensare ad un
proiettile di pistola, che per lo stesso
calibro può essere totalmente camiciato,
parzialmente camiciato o del tutto scamiciato. Quindi, al contatto con l’osso i
proiettili si frammentano; non è vero che
fuoriescono tali e quali. Se è totalmente
mantellato, può anche fuoriuscire integro,
ma se è parzialmente mantellato, se è
inciso sulla punta o se c’è qualche cosa di
diverso su questo proiettile ...
PRESIDENTE. Essendo stata trovata la
camiciatura del proiettile, lui dice che
questo proiettile era integralmente camiciato.
GIULIO SACCHETTI. Quando era integralmente camiciato ? Quando è entrato
nel cranio o prima di entrare nel cranio ?
PRESIDENTE. Prima.
GIULIO SACCHETTI. Come fa allora la
camiciatura ad entrare nel cranio, se si è
scamiciato prima ? Questo Farneti do-
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vrebbe spiegarcelo. I frammenti di camiciatura che sono stati trovati all’interno
del cranio ...
PRESIDENTE. I frammenti, non la camiciatura che è stata trovata a parte.
Capisco che vi è una forzatura nel
trarre una conclusione, però mi viene da
farla, anche se so benissimo che lei non
può accettarla. La sua convinzione, che fu
cosı̀ netta, cosı̀ chiara – e lei ci ha spiegato
perché, ha parlato addirittura di semplicità – non può avere spinto il dottor De
Gasperis, che era lı̀ presente, a non ampliare il mandato ? Stiamo cercando il
mandato, ma sembra che non ci sia,
sembra che ci sia un mandato verbale.
Non esiste un mandato formale ...
GIULIO SACCHETTI. Essendo presente
il magistrato.
PRESIDENTE. Lui era lı̀ e, quindi,
stavate facendo una cosa insieme. Lei dice:
è una cosa semplice, è questa cosa che
dico io. Lei può pensare di non aver
influenzato il magistrato ?
GIULIO SACCHETTI. No, non lo posso
pensare. Ho fatto una diagnosi, che il
magistrato ha ritenuto esaustiva. Se non
sbaglio, vi era anche la necessità di procedere rapidamente ai funerali.
PRESIDENTE. Abbiamo già detto che
questo non giustifica assolutamente la
mancanza dell’autopsia, che poteva essere
fatta dopo.
GIULIO SACCHETTI. Non giustifica
nulla, però c’era questa esigenza.
PRESIDENTE. Lo sappiamo.
GIULIO SACCHETTI. Però indubbiamente il magistrato, sulla base della mia
diagnosi ...
PRESIDENTE. Nel mandato si parla di
« accertamenti medico-legali ». De Gasperis dice che bisogna fare degli accertamenti medico-legali e lo comunica al di-

rigente della squadra mobile della questura di Roma, il quale poi parla con lei ?
GIULIO SACCHETTI. Non ricordo, ho
parlato con tante persone in quel momento.
PRESIDENTE. Lei era di turno e,
quindi, avrà ricevuto una comunicazione
ufficiale, formale ?
GIULIO SACCHETTI. Sı̀, mi è stato
chiesto di fare questa cosa.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Tuccillo.
DOMENICO TUCCILLO. La mia è una
curiosità che mi è sorta sentendo come lei
ha risposto alla domanda posta dalla collega Bianchi Clerici, riguardante il fatto
che nell’esame del cadavere lei giustamente non tiene conto se viene con l’aereo
di Stato o in altro modo.
Vista la risposta che ha dato, vorrei
chiederle se avesse consapevolezza della
delicatezza e della particolare importanza
del caso in questione, relativo al soggetto
Ilaria Alpi, alle modalità con cui era
avvenuto questo omicidio, alla risonanza a
cui esso comunque aveva dato esito, cioè
che non si trattasse di un caso di ordinaria
amministrazione, ma di un fatto che richiedeva da parte di chi aveva il compito
di approfondire l’analisi una consapevolezza in più, una maggiore attenzione da
portare al caso per il valore intrinseco che
il caso in sé stesso aveva.
Nel momento in cui andò a fare
l’esame, aveva o meno questa consapevolezza ? A questo punto, è quasi una mia
curiosità per capire il tipo di approccio ad
un caso del genere.
GIULIO SACCHETTI. Onorevole, le ripeto che per noi i cadaveri sono tutti
uguali.
DOMENICO TUCCILLO. Questo lo abbiamo capito.
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GIULIO SACCHETTI. Non esiste un
cadavere al quale poniamo più attenzione
e quello al quale poniamo meno attenzione. Sotto il profilo tecnico, sono tutti
uguali. Sapevo benissimo che si trattava di
una giornalista uccisa all’estero.
DOMENICO TUCCILLO. Non è che
avesse titolo, in quanto giornalista uccisa
all’estero, ma sui mezzi di comunicazione
e attraverso le indagini del magistrato si
ipotizzava che non si trattasse di un caso
di ordinaria amministrazione, non perché
fosse una persona particolarmente titolata
ad avere attenzione, ma perché il caso in
sé, il fatto intrinseco richiedeva una particolare e specifica attenzione in quanto
attraverso l’indagine che vi accingevate a
fare si poteva ricavare se dietro quella
morte vi fosse un percorso di tipo accidentale oppure uno di tipo completamente
diverso.
All’esame che voi facevate era affidato
molto rispetto a questa capacità di chiarificazione di un problema, che non era
solo individuale, della persona che in quel
momento ci aveva rimesso la vita, ma
poteva fare riferimento ad un complesso
di situazioni molto delicate ed importanti,
che richiedevano una particolare attenzione.
GIULIO SACCHETTI. Io non conosco le
indagini a cui lei fa riferimento, nel senso
che la prima indagine fatta forse è stata
proprio la mia. Il magistrato non aveva un
fascicolo di atti di polizia giudiziaria relativo alle modalità di questo omicidio; io
non ne sapevo niente, non so se ne sapesse
qualcosa lui.
DOMENICO TUCCILLO. Mi scusi, il
magistrato, quindi, non le aveva comunicato nulla ?
GIULIO SACCHETTI. Mi aveva detto
soltanto che si trattava di una giornalista
italiana uccisa in Somalia.
In riferimento alla sua osservazione,
devo però precisare che nella seconda
autopsia, quando facemmo l’esumazione,
evidenziammo radiograficamente dei re-
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perti radiografici importanti, costituiti da
frammenti metallici relativi alla camiciatura di proiettile, che rinvenimmo all’interno del capo. Noi rinvenimmo dei piccoli
frammenti metallici ed un grosso frammento, che per il suo aspetto poteva
attribuirsi a camicia di proiettile unico.
Quindi, nel capo del cadavere rinvenimmo
un grosso frammento attribuibile a camicia di proiettile unico.
Le mie impressioni possono essere più
o meno condivise, ma se un proiettile si
scamicia – questo in corte d’assise fu
anche oggetto di dibattimento e penso che
mi discostai dagli altri periti in quella sede
–, se un proiettile attinge una struttura
solida e attraversandola si scamicia, perde
la camiciatura, non si capisce come un
frammento grosso di camiciatura possa
finire dentro al cranio.
PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo. Infatti, il professore Pascali dice
che non è un pezzo di camiciatura, bensı̀
un pezzo di lamiera.
GIULIO SACCHETTI. Anche in quel
caso, come fa un pezzo di lamiera... A
questo punto di quello che dice il professor Pascali... A me interessa, sotto il profilo professionale, poter dimostrare che è
assolutamente impossibile che un proiettile che attraversa una lamiera ne trascini
un pezzo nello stesso foro d’ingresso, delle
dimensioni di circa nove millimetri, e
possa portare un pezzo di lamiera dentro
al capo. Questo è un mistero che qualche
esperto balistico deve chiarire a me per
primo.
Siccome faccio questo mestiere e mi
occupo di morti ammazzati da una vita,
sostengo che è matematicamente impossibile che un proiettile nel suo attraversare
una struttura ne inglobi una parte e la
trascini dentro insieme al nucleo. Questo è
da cartone animato.
PRESIDENTE. Il dottor De Giorgio è
qui per questo.
GIULIO SACCHETTI. Ce lo dovrebbe
spiegare. Vorrei sentirlo anch’io, se fosse
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possibile, per capire, perché questa cosa
non l’ho mai capita, anche se poi in corte
d’assise ne abbiamo parlato e credo di
essermi discostato da questa teoria. Per
questo però vorrei vedere gli atti della
corte, sulla base delle trascrizioni.
ROSY BINDI. Presidente, sarà necessario un confronto tra periti. Ho guardato
velocemente la testimonianza del dottor
Sacchetti, in corte d’assise. C’è una persona in prigione per questa cosa; vorrei
che non ci dimenticassimo che c’è qualcuno che è stato ammazzato e qualcuno
che è in prigione.
In quella circostanza, in effetti, il dottor
Sacchetti ha continuato a dire che, secondo
lui, il colpo è stato sparato a contatto, al
punto tale che addirittura lei sembra sostenere che ci sarebbe un colpo che ha preso
le mani ed un colpo a contatto.
GIULIO SACCHETTI. Esatto.
ROSY BINDI. Nel frattempo, però, lei
aveva firmato l’altra perizia.
GIULIO SACCHETTI. Sı̀, onorevole,
però le ho detto che ho firmato quella
perizia con quella riserva, dicendo che, per
quanto acclarato dal dottor Farneti, si
trattava di un kalashnikov. Io non ho mai
detto che era un proiettile di kalashnikov;
l’ha affermato il perito balistico.
PRESIDENTE. Quindi, abbiamo chiarito quanto detto dal professor Sacchetti,
ma lo non abbiamo chiarito in contraddittorio rispetto alla perizia del professor
Pascali.
GIULIO SACCHETTI. Non conosco la
tesi di Pascali. Sono disponibile ad ogni
confronto, ma voglio guardare gli atti.
PRESIDENTE. Io ritengo che ognuno si
debba assumere le sue responsabilità.

Ringrazio il dottor Sacchetti per la sua
deposizione ed il dottor De Giorgio per la
sua presenza. Dichiaro concluso l’esame
testimoniale.

Esame testimoniale di Antonietta Donadio.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Antonietta Donadio.
In relazione alla deliberazione che abbiamo assunto ieri sera, con riferimento
agli esami testimoniali dei quali questi
sono la prosecuzione, propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio la dottoressa Antonietta Donadio e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Luigi Grimaldi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Luigi Grimaldi.
Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.

GIULIO SACCHETTI. Io me le assumo.

(La Commissione procede in seduta segreta) (2) .

PRESIDENTE. Lei si assume le sue
come se le assumerà il professor Pascali.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riat-

(1) cfr. pag. 3739.
(2) cfr. pag. 3772.
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tivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio Luigi Grimaldi e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

1409

Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (2) .

Sui lavori della Commissione.
PRESIDENTE. All’esito degli esami testimoniali svolti nella seduta di ieri e nella
seduta odierna, propongo di procedere al
confronto tra Antonietta Donadio, Giovanni Ladislao e Luigi Grimaldi nel corso
della prossima seduta.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Esame testimoniale
di Giorgio Caruso.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giorgio Caruso,
procuratore della Repubblica presso la
procura di Udine. Propongo di procedere
in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio Giorgio Caruso e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.
Esame testimoniale
di Giancarlo Buonocore.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
RAFFAELLO DE BRASI
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Giancarlo
Buonocore. Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito).
(1) cfr. pag. 3780.
(2) cfr. pag. 3784.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio Giancarlo Buonocore e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 20.

MEMORIA AGGIUNTIVA CON RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO
STENOGRAFICO N. 30 DEL 22 LUGLIO
2004 PROPOSTA DAL DOTTOR GIULIO
SACCHETTI AL TESTO DELLA SUA DEPOSIZIONE
Roma, 30 luglio 2004
Chiar.mo prof. onorevole Carlo Taormina
Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin
Oggetto: richiesta di rettifica delle bozze
relative alla deposizione resa dal sottoscritto in data 22 luglio 2004 (articolo
15, comma 3 del regolamento interno).
Illustrissimo presidente,
in riferimento a quanto indicato in
oggetto, intendo rettificare alcune dichiarazioni da me fornite alla Commissione.
In primo luogo, correggo quanto da me
inizialmente affermato a proposito della
presenza del pubblico ministero dottor
Andrea De Gasperis nelle operazioni
espletate sul cadavere di Ilaria Alpi. Avevo
affermato, infatti, che il pubblico ministero non era presente in quanto non
ricordavo con precisione tale circostanza.
Successivamente, nel corso della deposizione, esaminando la mia prima relazione,
ho potuto ricordare che il suddetto pubblico ministero era presente quando procedetti ai rilievi necroscopici presso il
Cimitero Flaminio.
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Vorrei anche precisare che procedetti
ad ispezione esterna, con particolare attenzione al foro di ingresso al capo e al
rilievo e alla repertazione di un nucleo di
proiettile che estrassi dal collo, sia perché
il caso appariva piuttosto semplice, sia
perché il cadavere era stato traslato direttamente al cimitero ove, come è noto
esiste una sala dotata solamente di tavolo
anatomico ma priva di qualsivoglia attrezzatura per poter effettuare radiografie.
Pertanto, anche qualora fosse stata decisa
un’autopsia, assai difficilmente avrei ottenuto elementi tecnici diversi da quelli
desumibili dall’osservazione esterna della
lesività in questione poiché solo attraverso
un esame radiografico del capo potevano
essere individuati i frammenti metallici
endocranici, afferenti a parti del proiettile,
in modo da poterne consentire la collocazione e la repertazione. Ma tali accertamenti sarebbero stati possibili solo
presso l’Istituto di Medicina Legale. Infatti,
ciò fu possibile nel successivo accertamento necroscopico effettuato sul cadavere esumato.
Ricordo, in proposito, che la comune
prassi, relativa ai cadaveri provenienti dall’estero e che sono a disposizione dell’autorità giudiziaria, prevede che gli stessi
vengano traslati presso l’Istituto di Medicina Legale. Ignoro, però, i motivi di tale
anomala procedura che, in ipotesi, potrebbe essere stata richiesta al fine di
poter accelerare lo svolgimento del funerale.
Passando ora a considerare la possibilità che un proiettile esploso da un fucile
Kalashnikov possa trascinare nel foro di
ingresso, prodotto dal proiettile stesso
sulla volta cranica, un frammento di lamiera attraversata da tale proiettile prima
dell’impatto sul capo, ritengo che la stessa
non possa essere presa in considerazione.
E ciò sia perché un tale tipo di proiettile
– che, come è noto, è animato da una
notevole energia cinetica soprattutto in
rapporto alla velocità supersonica – produce fori netti sulle lamiere di autoveicoli
senza asportare grosse quantità di materiale dalla superficie su cui il foro si è
prodotto, sia perché, anche qualora il

frammento di materiale attinto dal proiettile ne segua la direzione, esso, a causa
dell’angolo di impatto e del diverso peso
specifico, si comporta come un proiettile
secondario che, conseguentemente, non
può seguire il proiettile principale nel suo
tramite intrasomatico.
Nella mia esperienza di patologo forense, ho visto, negli attentati terroristici
degli scorsi decenni, molti casi di lesioni al
capo prodotte da proiettili esplosi da fucili
Kalashnikov. Ebbene, anche nei casi in cui
tali proiettili avevano attinto lamiere o
vetri o cristalli blindati delle autovetture,
all’interno delle quali le vittime si trovavano, ho sempre rilevato una gravissima
lesività caratterizzata da lesioni sfacelative, conseguenti allo scoppio del cranio
delle vittime, con vastissime lacerazioni
dei tessuti molli pericranici e del volto. E
di ciò potrei fornire documentazione fotografica.
Nel caso in questione, invece, nulla di
tutto ciò era presente. Inoltre, il foro di
ingresso da me rilevato sulla volta cranica
del cadavere di Ilaria Alpi presentava una
forma perfettamente circolare, il cui diametro era di circa 9 millimetri.
Poiché in tutti i manuali di medicina
legale è riportato che il foro provocato dal
passaggio di un proiettile nel momento in
cui esso penetra in un osso piatto (come
quello del cranio) presenta lo stesso diametro del proiettile, risulta incomprensibile come un proiettile di Kalashnikov, il
cui diametro è di millimetri 7,62, possa
aver prodotto un foro osseo con diametro
di 9 millimetri.
Inoltre, qualora un proiettile di Kalashnikov, scamiciatosi e deformatosi a seguito
dell’impatto su lamiera prima di raggiungere il capo della vittima, avesse attinto il
capo di Ilaria Alpi, il foro di ingresso
avrebbe presentato una forma diversa da
quella circolare proprio perché prodotto
da un proiettile non più perfettamente
cilindrico.
Per quanto riguarda le risultanze della
seconda consulenza tecnica disposta dal
pubblico ministero, alla quale ho partecipato assieme ad altri tre consulenti, preciso che l’attribuzione del proiettile che
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uccise Ilaria Alpi ad un fucile Kalashnikov
derivò esclusivamente da quanto, in proposito, emerse dagli accertamenti dell’esperto balistico dottor Farneti, come
chiaramente indicato in uno dei punti
della relazione di consulenza.
Infine, in relazione a quanto chiestomi
dall’onorevole Rosy Bindi circa la mia
testimonianza avanti la Corte d’Assise in
occasione del processo a carico di Hashi
Omar, posso affermare che non ho ricordi
precisi; credo, però, di aver ampiamente
riferito, in quella sede, su tutti gli elementi
che consentirono la mia prima diagnosi e
di aver anche dissentito su alcune delle

ipotesi relative alla ricostruzione della dinamica del ferimento mortale di Ilaria
Alpi.
Sono, comunque, disponibile ad ogni
chiarimento ed a qualsiasi confronto che
la Commissione ritenga necessario, previo
esame di tutti gli atti a mia firma, delle
trascrizioni delle mie precedenti deposizioni nelle diverse sedi giudiziarie,
nonché di tutti gli altri atti e documenti
utilizzabili.
Con i miei migliori saluti
(Giulio Sacchetti)

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 13,30.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute due lettere a firma del Presidente
della Camera.
Con la prima si trasmette copia del
parere della Giunta per il regolamento
sulla procedura da applicare per la trasmissione in via sperimentale dei lavori
delle commissioni sul canale satellitare
della Camera dei deputati.
La seconda lettera del Presidente della
Camera, riguardante la necessità che il
funzionamento delle Commissioni parlamentari di inchiesta si svolga nel rispetto
delle compatibilità finanziarie stabilite dai
bilanci interni delle Camere, è del seguente
tenore:
« Onorevole Presidente, nel luglio dello
scorso anno, insieme con il Presidente del
Senato, ho scritto ai presidenti delle Commissioni parlamentari d’inchiesta, per raccomandare loro l’esigenza di un attento
controllo della spesa. A distanza di un
anno, ritengo opportuno tornare sull’argomento, per sottolineare nuovamente la
necessità che il funzionamento delle suddette Commissioni si svolga nel rispetto
delle compatibilità finanziarie stabilite dal
bilancio interno della Camera dei deputati.
La rigorosa osservanza delle previsioni
di bilancio costituisce in effetti un obbligo
il cui adempimento deve considerarsi per
la Camera dei deputati ineludibile, tanto
più in un periodo, come quello attuale, nel
quale la salvaguardia degli equilibri della
finanza pubblica ha acquisito un’impor-

tanza che non ha bisogno di essere sottolineata. Richiamo, a questo riguardo, la
decisione assunta dalla Camera dei deputati di ancorare la dinamica della propria
dotazione finanziaria ad un parametro
oggettivo, che riflette la crescita dell’economia nazionale.
Per quanto concerne le Commissioni
d’inchiesta, ciò comporta l’esigenza di armonizzare l’autonomia costituzionale di
cui esse sono dotate con l’autonomia finanziaria, che spetta invece soltanto ai
singoli rami del Parlamento, e non ai loro
organi. Le norme istitutive delle Commissioni d’inchiesta pongono infatti a carico
delle Camere gli oneri relativi al funzionamento delle Commissioni stesse, la cui
attività deve conseguentemente aver luogo
nell’ambito del quadro finanziario definito
in sede di approvazione dei bilanci interni.
Deriva da ciò, per le Commissioni d’inchiesta, la responsabilità di pianificare
accuratamente la propria attività, tenendo
conto dei relativi costi. Fatte salve, ovviamente, eccezionali circostanze derivanti da
non previsti sviluppi delle indagini, sarà in
tal modo possibile assicurare la tempestiva
predisposizione degli idonei stanziamenti
di bilancio, nonché, successivamente, l’effettiva conformità della spesa alle previsioni dell’esercizio corrente. A questo fine,
Le sarò grato se vorrà trasmettermi una
nota concernente le previsioni di spesa
relative alla Commissione da Lei presieduta con riferimento al prossimo anno,
che rimetterò agli organi competenti per la
predisposizione del progetto di bilancio
interno.
Ciò posto, desidero altresı̀ richiamare
specificamente la Sua attenzione sulle due
più cospicue voci di spesa relative alle
Commissioni d’inchiesta: le consulenze
esterne e le missioni fuori sede. Quanto ai
consulenti esterni, il cui numero, riferito
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alle Commissioni d’inchiesta nel loro complesso, appare particolarmente elevato, ricordo che già nella citata lettera a firma
congiunta dei Presidenti delle Camere si
rilevava come il ricorso ad essi debba
essere rapportato alle concrete esigenze di
ciascun organo. Quanto alle missioni, esse
devono essere parimenti fondate su effettive necessità istruttorie, avendo inoltre
cura di contenere le dimensioni numeriche
delle delegazioni, specie con riguardo alla
presenza dei consulenti.
Sono certo, onorevole Presidente, che
Ella comprenderà i motivi che mi hanno
indotto a svolgere queste considerazioni e
che non farà mancare il Suo prezioso
contributo ai fini di una utilizzazione delle
risorse finanziarie che sia coerente con le
previsioni di bilancio.
Con i migliori saluti ».
Comunico, inoltre, che la Commissione
ha acquisito i seguenti atti:
in data 26 luglio 2004, statino contenente le informazioni relative al personale Ufficiale e Sottufficiale della Marina
militare, avente natura di atto riservato;
in data 27 luglio 2004, risposta dell’Agenzia delle dogane di Ciampino relativa alla richiesta di documentazione concernente il trasporto delle salme e dei
bagagli di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
liberamente consultabile;
in data 27 luglio 2004, relazioni di
missione inerenti i voli Ciampino-Lamezia-Luxor-Irakliom-Ciampino e CiampinoRonchi dei Legionari, con i quali sono
state trasportate le salme di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, con i nominativi degli
equipaggi e dei passeggeri presenti sull’aeromobile, liberamente consultabile.
Comunico che il deputato Raffaella
Mariani è entrata a far parte della Commissione dal 27 luglio 2004, in sostituzione
del deputato Giuseppe Caldarola, dimissionario.
Avverto, infine, che il dottor Antonio
Sangermano, magistrato consulente, ha comunicato di rinunciare al rapporto di
collaborazione con la Commissione.
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Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, per l’audizione in oggetto, la pubblicità dei lavori
sia assicurata anche attraverso impianti
audiovisivi a circuito chiuso.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del professor Vincenzo Pascali.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del professor Vincenzo Pascali,
direttore dell’istituto di medicina legale
dell’Università cattolica di Roma.
Ricordo che, nella seduta del 22 luglio
2004, la Commissione ha deliberato in
ordine alla partecipazione del consulente
della famiglia Alpi, dottor Costantino Ciallella, all’audizione del professor Vincenzo
Pascali.
Onde consentire al dottor Ciallella di
svolgere eventuali rilievi alla perizia presentata dal professor Vincenzo Pascali,
propongo che il dottor Costantino Ciallella
sia ascoltato nelle forme dell’audizione.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Ricordo alla Commissione che il professor Pascali ha già depositato la relazione di consulenza, con gli allegati che
testimoniano il lavoro svolto ed i materiali
che sono stati oggetto di consultazione. Al
dottor Pascali dico subito che, siccome vi
sono delle ragioni di contestazione da
parte del dottor Ciallella, consulente della
famiglia Alpi, abbiamo assunto l’impegno
per cui oggi si sarebbe dato corso ad una
prima serie di contestazioni, avendo egli
chiesto tempo per poter analizzare ed
approfondire i risultati degli accertamenti
di laboratorio che sono stati effettuati, per
poi formulare le definitive ulteriori contestazioni.
Pertanto, do la parola al professor
Pascali perché ci esponga le sue conclusioni in rapida successione e con motiva-
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zioni succinte, in quanto egli già ha ragguagliato la Commissione in maniera assolutamente esaustiva; ciò consentirà al
dottor Ciallella di formulare le proprie
contestazioni.
VINCENZO PASCALI. Grazie, presidente. Sarò davvero molto breve, anche
perché gran parte delle conclusioni della
nostra ricerca sono state già esposte alla
Commissione, circa due settimane fa.
Devo premettere che il nostro lavoro si
è basato essenzialmente sull’analisi di dati
documentali: la gran parte – credo il 95
per cento – di ciò che abbiamo valutato
sono documenti o accertamenti prodotti
da altri. La restante porzione, ovvero il
contributo in termini di nuovi dati da noi
portati, si riduce essenzialmente all’esecuzione di una tomografia assiale computerizzata sul corpo di Ilaria Alpi, all’esecuzione di un’autopsia guidata dai risultati
della TAC e all’esecuzione di nuovi rilievi
sui corpi di reato disponibili: ovvero, il
corpo di reato n. 141247 (proiettile di
piombo rinvenuto all’interno del collo di
Ilaria Alpi), il corpo di reato n. 147114
(porzione di metallo rinvenuta nella fossa
cranica di Ilaria Alpi), il corpo di reato
n. 14388 (camiciatura di un proiettile rinvenuta dal cineoperatore Lenzi della Radiotelevisione Svizzera) e il corpo di reato
n. 143886, che in realtà è costituito da due
frammenti metallici, uno dei quali è
senz’altro il proiettile di un AK-47 kalashnikov, mentre l’altro è un frammento
metallico – scheggia – estratto dall’avambraccio di Miran Hrovatin.
In breve sintesi, i nostri accertamenti
hanno consentito di sviluppare le seguenti
considerazioni. L’omicidio è avvenuto nel
primo pomeriggio, probabilmente in un
intervallo che può essere circoscritto intorno alle 15-15,15 del 20 marzo 1994.
L’omicidio è avvenuto tramite aggressione
a colpi d’arma da fuoco, probabilmente da
parte di più persone, più aggressori che
hanno agito esplodendo colpi a distanza.
La posizione reciproca degli aggressori e
delle vittime non può essere dedotta con
esattezza, in quanto mancano alcuni elementi di grande importanza, che consi-

stono essenzialmente nella definizione del
punto di partenza e del punto di primo
impatto, almeno, dei proiettili.
Si può tuttavia affermare, sulla base di
dati che potrei definire del tutto non
controvertibili, che ad esplodere colpi
d’arma da fuoco nella circostanza sono
stati certamente fucili automatici AK-47
kalashnikov: questo è dimostrato dal rinvenimento di almeno un nucleo di acciaio
del calibro pertinente all’interno del cranio di Miran Hrovatin e dal rinvenimento
di una camiciatura che probabilmente appartiene ad un calibro compatibile con
questa stessa arma, nel sedile posteriore
del Toyota all’interno del quale il duplice
omicidio è avvenuto.
Stante la difficoltà di ricostruire la
posizione degli aggressori, è ovvio che
tutto quanto noi possiamo ricostruire da
un punto di vista della postura delle
vittime ha dei limiti. Questi limiti sono
stati oggettivamente evidenziati persino
nell’analisi e nel tentativo di ricostruzione
della traiettoria intrasomatica che ho eseguito, insieme al collega, sul corpo di Ilaria
Alpi. Abbiamo tentato di rettilineizzare il
tramite intrasomatico del cranio e quello
del collo, tuttavia il tentativo ha fornito
solamente alcuni dati di limitata importanza, relativamente alla traiettoria extrasomatica che può aver seguito il colpo che
ha attinto Ilaria Alpi.
Queste considerazioni valgono, a maggior ragione – anzi, sono decuplicate in
termini di difficoltà –, per Miran Hrovatin, in relazione al quale non è possibile
alcun particolare accertamento.
Veniamo, ora, ad una delle questioni
più controverse dell’intera serie di dati che
sono stati raccolti: come interpretare le
lesioni rinvenute sui corpi di Ilaria Alpi e
di Miran Hrovatin ? Sulla questione vi
sono opinioni molto distanti e dissonanti;
opinioni discordanti sono state espresse
persino dallo stesso esperto, in momenti
differenti. Bisogna dire che la ragione
principale per la quale sono state espresse
opinioni discordanti è senz’altro l’ambiguità, ovvero il carattere abbastanza complesso delle due lesioni. Parlo delle lesioni
rinvenute sul capo delle due vittime.
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PRESIDENTE. La lesione che riguarda
Ilaria Alpi, ovviamente, lei l’ha ricostruita
attraverso l’autopsia, mentre per Hrovatin
vi siete basati su materiale documentale. È
esatto ?
VINCENZO PASCALI. Sı̀, solo su materiale documentale. Sostanzialmente, entrambe le lesioni – la lesione d’ingresso su
Miran Hrovatin e la lesione d’ingresso su
Ilaria Alpi – sono abbastanza complesse
da interpretare. I tentativi di interpretazione si sono esercitati, per gran parte,
sulla lesione inferta alla Alpi, per la semplice considerazione che essa è stata oggetto di analisi diretta in diversi momenti
degli accertamenti medico-legali. Per Hrovatin, se occorre, il problema è ancor più
complesso e, in un certo senso, interessante.
La lesione di Hrovatin presenta una
tipica – nella sua atipicità – sproporzione
tra il forame d’ingresso nel cuoio capelluto
e il forame d’ingresso nella teca cranica.
Inoltre, il forame d’ingresso nella teca
cranica presenta un aspetto di svasatura,
di imbuto rovesciato verso l’esterno, che
contrasta in maniera totale con tutto quel
che è descritto nella letteratura medicolegale a proposito dei forami d’ingresso,
come credo gran parte dei membri della
Commissione sappiano, in quanto si tratta
di questioni suscitate anche per Ilaria Alpi.
In genere, il forame d’ingresso è svasato
verso l’interno, poiché il proiettile, nella
sua traiettoria di progressione intrasomatica, produce lesioni più estese all’interno
della diploe cranica, e non all’esterno.
Ebbene, il colpo che ha attinto Hrovatin ha un livello di lesione più esteso verso
l’esterno: questo fatto è stato oggetto di
valutazione molto fine da parte nostra,
nonché di consultazione con gli esperti del
Forensic Science Service, ai quali abbiamo
posto direttamente il problema di come
interpretare tale colpo.
Le ipotesi sono due. Intanto, si deve
dire con franchezza e con chiarezza che,
al meglio delle nostre conoscenze su
quanto si sa delle lesioni inferte a Miran
Hrovatin, quello è un forame d’ingresso,
poiché non ne sono stati descritti altri (per
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lo meno, io non ho visto l’autopsia di
Hrovatin, ma non c’è un altro forame).
Non vi è nemmeno un forame d’uscita,
pertanto non è possibile neppure ipotizzare il contrario – ovvero, che l’uscita sia
l’entrata e viceversa – semplicemente
perché il colpo è stato ritenuto e il proiettile è stato rinvenuto in fossa cranica
media.
PRESIDENTE. Mi scusi, per Hrovatin il
proiettile risulta ritenuto. È stato estratto ?
VINCENZO PASCALI. Il proiettile è
stato estratto nel corso della parziale sezione del corpo eseguita il 23 marzo 1994;
pertanto, non vi è ambiguità sull’interpretazione della lesione.
Vi sono, tuttavia, molte perplessità sul
modo in cui la lesione può essere stata
prodotta. Ad esempio, una delle ipotesi
formulate dagli esperti del Forensic
Science Service è che si tratti di un colpo
prodotto dall’azione contemporanea di un
proiettile e di una scheggia. Dovete pensare che, nell’immediatezza del fatto, l’abitacolo del Toyota era il teatro del proiettarsi di numerosissimi colpi mobili: alcuni
di questi erano proiettili, altri erano, invece, frammenti di lamiera, frammenti
degli stessi proiettili staccatisi dal corpo
principale.
PRESIDENTE. Si fermi un attimo, professore. Siccome lei parla di molte perplessità, non vorrei che vi potesse essere
un’interpretazione non lineare rispetto al
suo reale pensiero, per cui le vorrei chiedere: le molte perplessità riguardano o
non riguardano anche l’esplosione del
colpo a contatto e da parte di arma lunga
o corta ?
Più precisamente, le chiedo: con riferimento a Miran Hrovatin, il colpo d’arma
da fuoco i cui esiti lei ha potuto analizzare, proviene da arma corta ? Potrebbe
essere, poi, un colpo d’arma da fuoco
sparato a contatto ?
VINCENZO PASCALI. Credo che si
possa con la massima franchezza possi-
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bile, e con nettezza, affermare che il colpo
è stato esploso da un fucile mitragliatore
kalashnikov e a distanza.
PRESIDENTE. Quindi, le perplessità
alle quali lei ha fatto riferimento fino a un
attimo fa si lasciano alle spalle questa
conclusione, per cosı̀ dire.

prendere in considerazione l’ipotesi dell’esplosione di un colpo a contatto a partire da un’arma corta calibro 9 tipo Makarov o di classe simile, nel qual caso
bisognerebbe effettuare delle altre considerazioni, adiacenti rispetto a quelle che
ho già formulato.
PRESIDENTE. E cioè ? Ci dica.

VINCENZO PASCALI. Naturalmente,
sı̀. Però, non bisogna dimenticare che il
compito di un esperto non è confezionare
un pacchetto regalo nel quale tutto concordi. Io vi metto davanti il problema della
atipicità della lesione di entrata di Miran
Hrovatin, assieme a quello della atipicità –
ben più dibattuta – del forame d’ingresso
di Ilaria Alpi, per il carattere che esso ha.
Naturalmente, non rinuncio a formulare delle ipotesi, in particolare due. La
prima ipotesi è quella che ho appena
enunciato.
PRESIDENTE. Tra queste ipotesi, però,
non vi è quella del colpo a contatto da
arma corta.
VINCENZO PASCALI. Assolutamente
no. La ragione per la quale dismettiamo
l’ipotesi del colpo a contatto consiste precisamente nel fatto che, essendo ormai
assodato che il proiettile sia stato esploso
da una classe d’arma AK-47, un colpo a
contatto da AK-47 avrebbe fatto esplodere
il cranio di Miran Hrovatin: non ci sono
perplessità su questo aspetto perché, anche a bassa velocità, il colpo avrebbe
provocato una devastazione del cranio e
non certamente una lesione cosı̀ limitata,
come quella che abbiamo osservato.
PRESIDENTE. La stessa conclusione
vale anche per Ilaria Alpi ?
VINCENZO PASCALI. Sı̀, in gran parte.
PRESIDENTE. Qual è la parte per cui
non vale ?
VINCENZO PASCALI. Alcuni dei consulenti della famiglia Alpi hanno ipotizzato che nel caso di Ilaria si debba anche

VINCENZO
PASCALI.
Dovremmo,
però, passare a parlare di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Prego.
VINCENZO PASCALI. Allora, per
quanto riguarda Ilaria Alpi, i temi sono
essenzialmente simili, anche se non identici a quelli esposti per il caso di Miran
Hrovatin.
L’alternativa è, ovviamente, tra colpo a
contatto e colpo a distanza. Le ragioni che
possono essere addotte a favore del colpo
a distanza sono numerosissime e consistono in ragioni di balistica terminale: il
tipo di proiettile esploso e le sue caratteristiche; il fatto che il proiettile rechi
ancora al proprio interno fibre tessili; il
fatto che il proiettile rechi numerose
tracce di impatto contro superfici dure; il
fatto che il proiettile rechi un vallo, il che
implica che esso ha avuto, a suo tempo,
una camiciatura, pur non avendo una
camiciatura; il fatto che il proiettile abbia
lasciato nel contesto delle mani di Ilaria
Alpi, nel forame d’ingresso e in tutto il
tramite una numerosissima serie di prodotti metallici di sfaldamento, che sono
stati definiti « sabbia metallica » ma che
sostanzialmente consistono nello sfaldamento del nucleo di piombo, reso incandescente e molto malleabile, quindi friabile, dalla numerosa serie d’impatti, nel
corso dei quali l’energia cinetica si è
trasformata in calore.
Non ultimo, le ipotesi del colpo esploso
a distanza in un certo senso possono
essere avvalorate dall’implausibilità delle
ipotesi opposte. Un colpo a contatto potrebbe essere stato inferto o con un AK-47
oppure con un’arma corta. Nel primo caso
valgono le considerazioni che abbiamo
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appena portato per il caso di Miran Hrovatin. Queste considerazioni possono essere avvalorate in maniera molto semplice:
ho visionato una fototeca del Forensic
Science Service, che illustra lesioni da
AK-47 portate a contatto, in regione cranio-facciale, e vi assicuro che c’è una
differenza molto rilevante, assolutamente
rilevante, che non giustifica in alcun modo
il prendere in considerazione tale ipotesi.
Peraltro, l’ipotesi di una calibro 9 –
formulata dai consulenti Ugolini e Merli
nel 1996 – che abbia esploso un colpo a
contatto è implausibile per numerose ragioni. Supponete che una calibro 9 con
proiettile camiciato esploda un colpo a
contatto. Ebbene, questo colpo, proprio
perché dotato di energia cinetica molto
bassa – è stato spiegato molto bene dal
dottor Farneti in una precedente audizione –, porterebbe senz’altro con sé la
camicia del proiettile; e la camicia sarebbe
rinvenuta intera all’interno del cranio
della vittima, ciò che non è avvenuto nel
nostro caso. Il proietttile, a sua volta, non
recherebbe tracce di deformazione.
PRESIDENTE. E che proiettile sarebbe ?
VINCENZO PASCALI. Sarebbe
proiettile di calibro differente.
PRESIDENTE. No,
proiettile estratto da
proiettile è ?

un

intendo dire: il
Ilaria Alpi, che

VINCENZO PASCALI. L’interpretazione
più probabile è che si tratti del nucleo di
piombo di un proiettile del calibro pertinente alla classe AK-47.
PRESIDENTE. Quindi, quale sarebbe la
sua conclusione per Ilaria Alpi ?
VINCENZO PASCALI. La mia conclusione, per il caso di Ilaria Alpi, è che il
colpo è stato quasi certamente, dico quasi
certamente perché il mio compito è dubitare e continuare a dubitare...
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PRESIDENTE. Il nostro compito, però,
è accertare.
VINCENZO PASCALI. Vi sono consistentissime prove che depongono straordinariamente a favore dell’ipotesi che il
colpo sia stato inferto a distanza con
un’arma della classe AK-47.
PRESIDENTE. E quali sono le evidenze
che possono far pensare al contrario ?
VINCENZO PASCALI. Nella mia opinione, nessuna, fatta eccezione per la
forma del foro dell’entrata, la quale è stata
lungamente analizzata da molti ed è stata
l’oggetto di numerose opinioni, tutte difformi l’una dall’altra, o comunque ondivaghe.
Questa forma, comunque, possiamo definirla « pseudo stellata ». Questa è la lesione cutanea su Ilaria Alpi (Mostra una
diapositiva): il carattere pseudo stellato a
tre punte ha fatto propendere molti per
l’ipotesi che si sia trattato di un colpo
inferto a contatto. Ciò che, però, non
combacia con tale ipotesi è la totale assenza di segni di affumicatura e di tatuaggi.
Pur nella difficoltà di asseverare osservazioni che sono state fatte, probabilmente, in modo abbastanza frettoloso e in
tempi diversi, talvolta con ritardo sufficiente a mascherare la presenza o l’assenza di determinati aspetti, questa foto è
stata fatta nell’immediatezza.
ELETTRA DEIANA. Sulla nave Garibaldi ?
VINCENZO PASCALI. No, è stata fatta
in occasione dell’esame esterno, nel pomeriggio del 22 marzo 1994. Mancano
alcuni aspetti che contribuirebbero a definire questa come una lesione a contatto,
però il nostro compito è tentare di spiegare come mai questo tipo di lesione si sia
prodotto a fronte dell’esplosione di un
colpo a distanza.
Ebbene, nella particolare traiettoria ondivaga del proiettile – che aveva subito
numerosi impatti precedenti e la cui ener-
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gia di traslazione, quindi, non era solamente spesa in senso antero-posteriore,
ovvero di traslazione in avanti, ma anche
in movimenti laterali – e nella la presenza
di un cono di eiezione di materiale estraneo, che accompagnava il proiettile, abbiamo individuato le ragioni che ci possono far ritenere che la lesione sia stata
inferta da un colpo a distanza.
Nella nostra visione delle cose, il nucleo
di piombo che ha colpito Ilaria Alpi, prima
di attraversare il cranio dalla regione
parietale alta, ha avuto un impatto extrasomatico, certamente con un corpo di
metallo; questo corpo di metallo ha lasciato, quasi aderente al proiettile, un
altro corpo estraneo metallico, che ha
fatto lega con lo stesso proiettile di
piombo; tale corpo di metallo è il frammento che vedete (Mostra una diapositiva).
Questo è il corpo metallico rinvenuto nella
fossa cranica di Ilaria Alpi. La sua forma
non coincide affatto neanche con l’ipotesi
che si tratti di un frammento di camiciatura. La composizione chimico-fisica di
questo corpo di metallo non richiama
affatto nessuna camicia di proiettile. Si
badi bene che questo corpo metallico
adesso è modificato, poiché uno dei periti
lo ha tagliato in due. Quella che vedete, se
non sbaglio, è una foto originaria: si vede
molto bene che la gran parte del contorno
del corpo metallico è strappata, il che non
coincide, ancora una volta, in alcun modo
con l’ipotesi che si tratti di una camiciatura; infatti, la camiciatura si deforma
nell’impatto con un corpo duro, producendo un’immagine più o meno simile a
quella che potete vedere in uno dei CD
allegati alla relazione, ovvero l’immagine
del corpo di reato n. 14388 (camiciatura
Lenzi). In sostanza, ciò che si verifica nella
camicia di un proiettile è che la parte
anteriore si deforma e si svasa, mentre il
cilindro conserva una certa sua integrità,
soprattutto in considerazione dell’ipotesi
che il colpo sia stato inferto a contatto,
cioè quando il proiettile non ha l’energia
cinetica sufficiente per configgersi in qualcosa e disintegrarsi. Questo è un poderoso
argomento a favore del fatto che si tratti
di un corpo estraneo.

Altri corpi estranei accompagnavano il
proiettile e provenivano dalla disintegrazione del nucleo di piombo. Il nucleo di
piombo è composto da una lega di piombo
e di antimonio ed è molto tenero. La sua
disintegrazione extrasomatica ha prodotto
come effetto quello di far accompagnare il
proiettile da una nubecola di frammenti
metallici, che si sono infissi nella cute
intorno al forame d’ingresso né più né
meno che producendo un cono di eiezione
abbastanza simile a quello prodotto dai
gas di scarico di un colpo a contatto.
Per completare il quadro, nella nostra
ricostruzione degli eventi il colpo ha dapprima attraversato parte delle strutture
ossee della mano sinistra della vittima. Vi
ricordo che vi è stata un’importante perdita di sostanza. Tale perdita di sostanza,
ovviamente, ha seguito anch’essa il proiettile come una nubecola di satelliti, non
facendo altro che configgersi intorno al
forame d’ingresso, cosı̀ come hanno fatto
gli altri frammenti metallici. Quindi, corpi
più o meno duri e corpi la cui consistenza
o durezza era di grado equivalente a
quella della diploe cranica, hanno avuto
modo di configgersi all’interno della porzione parietale alta di Ilaria, producendo
un fenomeno di dilatazione e di strabordamento dei bordi del forame d’ingresso,
cosı̀ da rendere la falsa sensazione che il
colpo fosse stato esploso a distanza, ma in
realtà indicando semplicemente che il
cono d’eiezione di tutte queste sostanze ha
prodotto un effetto cinetico né più né
meno equivalente a quel tipo di fenomeno,
cioè il fenomeno del colpo a contatto. Nel
colpo a contatto sono i gas di scarico che
determinano l’apertura della lesione. In
questo caso, sono i corpi metallici e ossei
che hanno accompagnato il proiettile ad
aver determinato la atipica conformazione
del forame d’ingresso.
Ma vi è anche un altro elemento. Che
cosa ci dice che tutti questi corpi metallici
stavano veramente accompagnando il
proiettile ? Diamo un’occhiata alla ricostruzione, fatta con la TAC, del cranio e
del collo d’Ilaria (Mostra una diapositiva):
ancora adesso vi è una descrizione molto
chiara di tutto il tramite intrasomatico
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determinato, appunto, dal fatto che il
proiettile si è lasciato dietro numerosissimi
corpi metallici. Come si può vedere, quei
corpi a sinistra accompagnano il colpo e
determinano una scia all’interno del collo;
una scia di frammentini metallici – e,
probabilmente, ossei – che stanno accompagnando il proiettile dislocandosi in maniera più o meno continua lungo la traiettoria, fino al punto in cui il proiettile si
arresta. Si tratta di ciò che i periti del
1996 hanno chiamato « sabbia metallica ».
Questa è una ricostruzione della TAC e,
pertanto, è una ricostruzione reale: non è
un modello ma descrive esattamente la
situazione attuale, riscontrata prima di
fare l’autopsia del corpo.
Abbiamo, adesso, una visione della diploe cranica di Ilaria (Mostra una diapositiva). Guardate questa immagine: il corpo
in alto a destra, ad ore tre, non è mai
descritto nel testo della relazione Sacchetti-Farneti-Nobile-Liviero ma, esaminando
la documentazione filmata, ovvero il filmino girato nel corso dell’autopsia, si vede
che uno dei consulenti della famiglia Alpi,
il professor Merli, indica quella lesione,
additandola a tutti i presenti e affermando
che si tratta di una lesione assai simile a
quella provocata da un colpo d’arma da
fuoco con pallini da caccia: sembra, egli
dice, l’immagine di una lesione da pallino
da caccia. In realtà, successivamente, questa lesione va persa, perché i consulenti
decidono di effettuare una resezione della
diploe, circoscrivendo il forame d’ingresso;
pertanto, questa lesione non l’abbiamo più
vista. Il consulente tecnico della famiglia
lo ricorderà; l’abbiamo a lungo ricercata,
ma non è stata più vista. Però, la documentazione relativa a tale lesione è sia
fotografica sia filmata ed è inequivocabile.
Questa lesione è, secondo noi, il prodotto di infissione di corpi in movimento
che hanno la stessa densità – densità non
metallica ma probabilmente ossea –, in
termini di materia, della diploe del cranio.
Si tratta di frammenti di osso che hanno
la possibilità di scalfire la diploe del
cranio, ma non di penetrare all’interno.
Questa è un’ulteriore prova del fatto che il
proiettile era accompagnato da una serie
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di altri corpi estranei: il frammento di
lamiera che avete visto e un’altra serie di
corpicini mobili – in parte frammenti
metallici e in parte frammenti ossei – che
si sono confitti all’interno e intorno alla
lesione principale, producendo un effetto
di scoppio e uno strabordamento della
ferita d’ingresso.
Vediamo, ora la radiografia della mano
(Mostra una diapositiva): c’è una consistente perdita di sostanza; ovviamente,
tutta la parte ossea della mano, che è
mancante, deve essere andata a finire in
qualche posto; e non può che essere andata a finire lı̀. La lesione a gutter – a
semicanale – è in parte dislocata nella
regione palmare, ma dimostra benissimo
che vi è stata una frammentazione di
tessuto osseo. Ancora meglio, forse, potrebbe essere vedere la lesione al terzo
dito della mano sinistra.
ELETTRA DEIANA. Questo frammento
osseo avrebbe avuto una forza di impatto
sul cranio pari a quella del proiettile ?
VINCENZO PASCALI. La sua energia
cinetica era più o meno equivalente a
quella del proiettile.
ELETTRA DEIANA. Quindi, il frammento trasportato dal dito, impattando sul
cranio, avrebbe provocato la lesione che
c’è sulla destra del foro ?
VINCENZO PASCALI. Sı̀, questa è
un’ottima possibilità. Altra possibilità e
che altro materiale molto morbido, ad
esempio la plastica...
ELETTRA DEIANA. Lei parla della
stessa consistenza del cranio.
VINCENZO PASCALI. Sı̀, è una buona
ragione. La perdita di sostanza a livello
della falange intermedia del terzo dito
della mano sinistra è molto meglio visibile
nell’immagine che stiamo vedendo.
Ho concluso, presidente.
PRESIDENTE. La ringrazio, professor
Pascali.
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Dottor Ciallella, lei ha sentito le conclusioni sinteticamente rappresentate dal
professor Pascali. Le chiedo se, intanto, ci
vuol dare le sue prime annotazioni. L’intesa, come lei sa, è quella di darle il tempo
di fare tutte le rilevazioni che riterrà
opportuno, poi sarà il momento – nel caso
dovesse essere necessario – che il professor Pascali dia delle risposte, anche formalizzate, alle sue domande.
COSTANTINO CIALLELLA. La ringrazio, presidente.
PRESIDENTE. Come lei sa, essendo un
tecnico del mestiere, la procedura che
stiamo seguendo è piuttosto insolita, ma lo
facciamo per dare il massimo della garanzia a tutti, al di là di qualsiasi formalismo,
che potrebbe soltanto intralciare l’accertamento della verità.
COSTANTINO CIALLELLA. In realtà, il
mio contributo vuol essere sostanzialmente in questo senso. Quindi, premettendo che vi è colleganza e amicizia ormai
ventennale con Vincenzo Pascali, l’esposizione che segue ha il senso della testimonianza di un’esperienza; un’esperienza
maturata all’interno di un istituto di medicina legale – quello della Sapienza –
che, storicamente, negli anni dal 1977 al
1985, è stato l’unica struttura in Italia ad
avere la possibilità di osservare in modo
seriale e continuativo la lesività da AK-47.
In questo senso, vi esporrò la mia
esperienza personale, che si inserisce al
termine di un periodo che è cominciato
quando avevo più o meno l’età dei collaboratori del professor Pascali – quindi ero
il più giovane e oggi, forse, sono il meno
anziano.
PRESIDENTE. Le chiedo scusa, dottore. Per il nostro ordine dei lavori, tenga
presente che terremo un’altra seduta dopo
la pausa estiva, in cui ricapitoleremo tutto.
In questo momento le chiedo di rendere
note le sue contestazioni, in modo tale che
il professor Pascali possa rispondere o,
meglio, riservarsi di rispondere.

COSTANTINO CIALLELLA. Allora, vi
elencherò in sintesi i punti discordanti.
Li elencherò in termini tecnici, a questo
punto, in quanto l’esposizione è rivolta al
professor Pascali.
PRESIDENTE. Le saremmo grati se si
potesse far comprendere anche da noi.
COSTANTINO CIALLELLA. Se posso
fare una premessa di ordine discorsivo,
riuscirò a farmi capire anche da voi.
PRESIDENTE. Prego, dottore, faccia
pure.
COSTANTINO CIALLELLA. Benissimo.
Il primo punto riguarda la diagnosi differenziale sulla morfologia della lesione osservata nel caso di Ilaria Alpi. Fondamentalmente, la lesività d’arma da fuoco si
divide in due categorie sostanziali: quella
legata all’azione di armi corte di impiego
civile e quella legata all’azione di fucili da
guerra.
La lesività è profondamente diversa. Ho
con me delle fotografie e, quando le potrò
esporre, vi porterò delle immagini al riguardo. Il dato morfologico consente una
diagnosi differenziale al patologo forense,
prescindendo dagli aspetti morfologici
della cute. Quella che avete visto sulla cute
e sul cranio di Ilaria Alpi, è una morfologia tipica di impiego di arma corta da
uso civile. E questa è una diagnosi che
penso di poter condividere con qualunque
patologo forense, sia che si parli, per
diagnosi differenziali, di un AK-47, proiettile totalmente mantellato, sia che si parli
di un nucleo di proiettile AK-47 enucleatosi dalla camiciatura.
Questo, quindi, è un principio di disaccordo sostanziale, perché il quadro
morfologico della lesività da AK-47 al
cranio, non solo a contatto, ma anche al
di fuori delle brevi distanze, è sempre
distruttiva; sempre, qualunque sia il target
di distanza fra vittima ed aggressore. Avete
ascoltato Giulio Sacchetti, che più di me
condivide questa continuità di esperienza,
il quale vi ha ricordato un caso specifico
di terrorismo occorso nel nostro paese. Vi
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preciso che in quel caso l’AK-47 era
adoperato a fuoco incrociato da un cavalcavia sull’autovettura della vittima che
passava ad una distanza di 15-20 metri:
l’esplosione del cranio fu massiva.
PRESIDENTE. Per la verità, il dottor
Sacchetti poi ha cambiato opinione.
COSTANTINO CIALLELLA. Nel caso
specifico non commento le opinioni di
Giulio Sacchetti ma vi espongo i dati. È un
caso che lui ha richiamato, quindi potete
sentire Giulio Sacchetti per chiedergli precisazioni.
PRESIDENTE. Bene, questa è la prima
contestazione mossa dal dottor Ciallella.
Adesso, vorrei ascoltare l’opinione del professor Pascali.
VINCENZO PASCALI. Sono in completo disaccordo. La nostra ipotesi è che
quel nucleo di piombo ha avuto numerosi
impatti intrasomatici, si è consumato fino
ad un livello molto basso – pesava poco
più di 3 grammi – e ha conservato
un’energia cinetica bassissima, pertanto ha
prodotto quella lesione.
PRESIDENTE. Prego, dottor Ciallella.
COSTANTINO CIALLELLA. Presidente,
non so se sia il caso che io replichi.
PRESIDENTE. Se deve fare osservazioni sul punto, le faccia pure, ci mancherebbe. Per quale motivo non dovrebbe
replicare ?
VINCENZO PASCALI. Presidente, mi
scusi, posso aggiungere un’osservazione ?
PRESIDENTE. Prego, professor Pascali.
VINCENZO PASCALI. Vorrei aggiungere che è impossibile dire se si tratta di
arma ad uso civile o militare: i proiettili
sono proiettili.
COSTANTINO CIALLELLA. No, scusami Vincenzo, questo non si può dire. Gli
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aspetti morfologici di lesività da arma
d’uso bellico e da arma d’uso civile sono
sostanzialmente diversi !
VINCENZO PASCALI. Non discuto questo tema fondamentale. Dico solo che quel
nucleo di piombo rinvenuto nel collo di
Ilaria è perfettamente consentaneo, compatibile con la lesione che è stata prodotta
a livello del cranio, perché è un nucleo di
piombo piccolo, che si è consumato e che
ha agito a bassa energia cinetica.
COSTANTINO CIALLELLA. La bassa
energia cinetica è una valutazione che,
applicata ad una AK-47, è impropria. La
velocità alla bocca della AK-47 è di circa
750 metri al secondo: sono praticamente
tre quarti di chilometro percorsi in un
secondo. Le armi da uso civile hanno
mediamente una velocità alla bocca che
viene ricompresa in un range fra i 250 e
i 350 metri al secondo.
In realtà – vorrei trasmettervi questo
contenuto di conoscenza – il raddoppio
della velocità non equivale ad un raddoppio dell’energia posseduta dal proiettile,
perché quest’ultima viene descritta con
l’equazione fondamentale di possesso dell’energia, descritta dalla formula secondo
la quale l’energia E è uguale alla massa
per la velocità al quadrato diviso due.
Quindi, il raddoppio della velocità significa
quadruplicare, quanto meno, l’energia lesiva posseduta da un proiettile. Trecento al
quadrato fa 90 mila; settecento al quadrato fa 490 mila.
Questo aspetto è stato da sempre rilevato nel campo della lesività delle armi da
guerra. I patologi forensi, a partire dal
conflitto del 1956 in Indocina, si sono
confrontati con aspetti morfologici del
tutto atipici rispetto alle osservazioni convenzionali in tema di lesività da agente
balistico.
Avrò il piacere di mostrarvi le immagini dalla prossima volta, ma i percorsi
intrasomatici, i quadri lesivi sono del tutto
nuovi per il patologo forense che non
abbia avuto occasione di vederli direttamente.
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VINCENZO PASCALI. Credo che vedere la questione sotto l’aspetto della
quantità di moto, come sta dicendo il
dottor Ciallella – quantità di moto significa considerazione della velocità della
massa – non cambi granché, perché, come
ho spiegato prima, il proiettile era piccolo
semplicemente perché si è consumato.
Pertanto, ovviamente la sua quantità di
moto è stata in parte dissipata come calore
e come distruzione della massa nel corso
dell’attraversamento di altri diaframmi e
in parte con l’impatto avuto nella diploe
del cranio.
Quanto alle considerazioni generali, vi
veicolo invece un’altra idea, cioè che ogni
lesione da arma da fuoco è uguale a sé
stessa, nient’altro che a sé stessa. Forse
niente può sostituire l’osservazione diretta
e concreta degli eventi; è il tentativo – dico
tentativo – di ricostruzione delle caratteristiche fondamentali del quadro della lesione ed anche di tutti gli altri dettagli che
ci possono fornire informazioni sulla vita
extrasomatica del proiettile. Potremmo vedere una fototeca sulla lesività da AK-47,
ma perché ?
PRESIDENTE. Lei si è soffermato sul
quadro lesivo che ha riguardato Miran
Hrovatin, che può essere interessante per
la comparazione, per capire se è una cosa
totalmente eccentrica rispetto a quella che
riguarda la Alpi ?
COSTANTINO CIALLELLA. Certo, è
completamente diverso.
PRESIDENTE. Quindi, per Hrovatin lei
è d’accordo che è un colpo d’arma da
fuoco lunga e da lontano ?
COSTANTINO
CIALLELLA.
Certamente, è un proiettile ad alta velocità non
a contatto, rallentato però dalla perdita
dalla camicia.

PRESIDENTE. Le domando un’altra
cosa e concludo. Sul proiettile che è stato
ritenuto da Ilaria e che è stato poi estratto
dalla parte bassa del collo lei ha fatto la
sua analisi per capire se sia vero o falso
quello che dice oggi il professor Pascali,
che lo riferisce ad un proiettile di kalashnikov ?
COSTANTINO CIALLELLA. In realtà,
io non ho mai visto i reperti.
PRESIDENTE. Ma questo è importante.
COSTANTINO CIALLELLA. È importante però considerare che l’aspetto morfologico di questo nucleo di piombo è
fortemente destrutturato rispetto alle caratteristiche primitive del proiettile.
PRESIDENTE. Mi permetto di dirlo per
una sola ragione. A parte il fatto che se si
usa il kalashnikov per Miran Hrovatin,
tutto è possibile, ma ...
COSTANTINO CIALLELLA. Non l’ho
mai avuto fra le mani, non l’ho visto.
PRESIDENTE. Io non sono un esterofilo, tutt’altro, ma i tecnici di un ufficio
cosı̀ attrezzato come quello inglese, al
quale ci siamo rivolti, hanno esaminato il
proiettile ed è stato determinante per dire
che quello è l’esito del residuo di un
proiettile da kalashnikov. Lei dice di non
aver visto il proiettile; se vuole glielo
facciamo vedere.
COSTANTINO CIALLELLA. A parte
che la competenza balistica dei tecnici è
indiscussa, ma la valutazione di questo
ufficio al quale è stato chiesto il parere è
fatta in termini probabilistici o in termini
di certezza ?
PRESIDENTE. Di certezza.

PRESIDENTE. Lei è d’accordo sulla
diagnosi del kalashnikov ?
COSTANTINO CIALLELLA. Sı̀.

COSTANTINO CIALLELLA. Di certezza
come nucleo riferibile in modo esclusivo
all’AK-47 ?
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VINCENZO PASCALI. Se posso intervenire, praticamente non ci sono dubbi sul
fatto che il proiettile rinvenuto nella fossa
cranica di Hrovatin provenga da un AK47. Ci manca solo che ci sia scritto. Ha
una conformazione cosı̀ totalmente tipica.
COSTANTINO CIALLELLA. In realtà,
storicamente queste valutazioni sono sempre state fatte in termini probabilistici.
VINCENZO PASCALI. Si tratta di Hrovatin.
COSTANTINO CIALLELLA. Noi stiamo
parlando di Ilaria Alpi, il presidente sta
parlando di Ilaria Alpi.
VINCENZO PASCALI. Il proiettile di
Ilaria Alpi, come è scritto nella nostra
relazione, non ha caratteristiche di conformazione proprie cosı̀ da poter essere
individualmente definito come un proiettile esploso da questa come da qualsiasi
altra arma, perché è totalmente consumato. Infatti, la nostra diagnosi di esplosione è tipicamente circostanziale, perché
va bene nel quadro generale di riferimento
di questo gas.
COSTANTINO CIALLELLA. Quindi, è
giusta la mia interpretazione.
VINCENZO PASCALI. Nell’immagine si
può vedere il proiettile estratto dal dottor
Sacchetti. Esattamente quel vallo che vedete al centro, anche secondo noi, è probabilmente il segno del fatto che il proiettile avesse una camicia.
Quanto al resto, la conformazione specifica di questo proiettile indica solamente
che lui ha avuto una grande serie di
impatti prima, perciò questo non può
essere un proiettile esploso a contatto del
cranio di qualcuno. È pressoché impossibile. Ovviamente, in balistica tutto è possibile, ma questo è pressoché impossibile.
COSTANTINO CIALLELLA. Io non sto
facendo una valutazione del contatto. Sto
facendo una valutazione metodologica
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sulla caratteristica dell’arma, come dato di
partenza. Il contatto è una valutazione
successiva.
Per quanto riguarda il problema delle
vicissitudini extracorporee del proiettile,
andrebbe precisato che il tramite intrasomatico di questo proiettile è stato altrettanto sofferto rispetto al tramite extracorporeo teorico, con l’unica differenza che il
tramite intrasomatico è accertato: questo
proiettile supera un primo piano di resistenza rappresentato da un dito della
mano, un secondo piano di resistenza
rappresentato dall’altro dito dell’altra
mano, la diploe ed il tavolato osseo della
volta e la base cranica.
Nella mia personale esperienza questo
è un tragitto effettivamente molto impegnativo per la caratteristica strutturale del
proiettile, perché il proiettile non si deforma solo nella sua traiettoria extrasomatica, ma si deforma in maniera significativa anche e soprattutto nella traiettoria intracranica.
VINCENZO PASCALI. Io credo esattamente il contrario, è impossibile. Questo è
un tipico tragitto intrasomatico di proiettile; la diploe del cranio ha una consistenza uguale alla diploe del cranio, non è
uno schermo di metallo ed è facilmente
attraversabile da un proiettile, ed il proiettile non si deforma.
COSTANTINO CIALLELLA. Ha perso il
nucleo di piombo e quindi si deforma.
VINCENZO PASCALI. D’accordo, ma
ha finito con l’esserlo, poiché è l’anima di
un proiettile di AK-47, che aveva il nucleo
di piombo al suo interno, era rivestito di
un’altra porzione che si è persa e poi
aveva una camiciatura, che si è ancora
persa. E questo è quanto è rimasto.
Naturalmente noi possiamo solo supporre questo genere di cose, perché quello
che abbiamo rinvenuto è un proiettile con
il suo corteo di segni lasciati. Non dimenticate che il corteo di segni lasciati dal
proiettile è quel disfacimento ...
COSTANTINO CIALLELLA. Da dove
proviene ?
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VINCENZO PASCALI. Dal nucleo del
proiettile ...

PRESIDENTE. Lui fa un discorso soltanto morfologico.

COSTANTINO CIALLELLA. Perfetto.

COSTANTINO CIALLELLA. Non è
esclusivamente morfologico. Sulle competenze balistiche ...

VINCENZO PASCALI. Ed in parte anche da quel corteo di piccole particelle che
lo accompagnavano nel suo tramite extrasomatico. Nella radiografia fatta da Nobile
si vede che il proiettile si sta disfacendo
appena entrato nella diploe del cranio e
ciò non ha alcuna compatibilità con l’ipotesi del colpo esploso a contatto. Non può
averla, perché la dissipazione di energia
cinetica in quel momento è bassissima: ha
appena attraversato il cranio e sta già
distribuendo frammenti a destra e a
manca.
COSTANTINO CIALLELLA. In realtà, il
fatto che distribuisca piccoli frammenti
metallici riguarda sostanzialmente le caratteristiche strutturali del nucleo di
piombo più che il suo muoversi all’interno.
Fondamentalmente è un nucleo di piombo
che, nell’attraversare un tessuto cerebrale,
perde uno sciame metallico.
VINCENZO PASCALI. Sı̀, Costantino,
ma nessun proiettile è fatto solamente di
un nucleo di piombo. Se è ridotto cosı̀ e
sta producendo quel genere di cose, vuol
dire che è già nudo e si sta già disfacendo.
COSTANTINO CIALLELLA. Questo non
è in contestazione.
RAFFAELLO DE BRASI. La perizia che
abbiamo chiesto riguarda, da un lato, la
morfologia patologica e, dall’altro, la parte
balistica. Non sono un esperto, ma è ovvio
che le due cose debbono procedere in
maniera molto integrata.
PRESIDENTE. Ma il problema è questo.
RAFFAELLO DE BRASI. Come possiamo fare una discussione – mi riferisco
al dottor Ciallella – se l’approccio è esclusivamente morfologico ?

PRESIDENTE.
soltanto i dati.

Adesso

incameriamo

COSTANTINO CIALLELLA. Allora non
vorrei farvi perdere altro tempo.
PRESIDENTE. Lei è utilissimo, perché
è consentito un affinamento delle rispettive opinioni. Poi naturalmente la Commissione trarrà le conclusioni.
COSTANTINO CIALLELLA. Vorrei introdurre alcuni concetti che sono abbastanza normali per il patologo forense, per
quanto riguarda i bersagli intermedi.
Il bersaglio intermedio è qualcosa che
si frappone rispetto alla normale traiettoria del proiettile prima che raggiunga il
corpo. L’osservazione di un’atipia nel foro
di ingresso del colpo di arma di fuoco è
fondamentalmente l’aspetto che fa sospettare un impatto dell’agente balistico prima
di attingere il corpo umano e, quindi, la
presenza di un bersaglio intermedio.
Il bersaglio intermedio incide sostanzialmente sulla conformazione, sulla
traiettoria e sulla stabilità dell’agente balistico. In patologia forense, nella mia
personale esperienza e nella letteratura
consultata, non sono noti casi nei quali il
bersaglio intermedio abbia condiviso pienamente la traiettoria del proiettile originario.
PRESIDENTE. Cioè che non l’abbia
modificata ?
COSTANTINO CIALLELLA. Che non
l’abbia modificata e che l’abbia accompagnato. Non sono noti casi descritti in
patologia forense. L’ipotesi del professor
Pascali, nella mia personale esperienza ed
anche nella letteratura internazionale che
ho avuto la possibilità di consultare, non
ha un riscontro casistico.
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In questo caso è un principio di fisica
elementare, un principio di fisica vettoriale – potete consultare un esperto – per
cui il proiettile ha una direzione di moto
ed un angolo d’impatto rispetto al bersaglio intermedio. La risultante di questa
direzione vettoriale è comunque in genere
diversa.
Vi preciso anche che sono descritti casi
di penetrazione sincrona di bersagli intermedi esclusivamente nell’ipotesi in cui
questo bersaglio intermedio sia sul corpo
della vittima: monete o frammenti di agendine indossate nel taschino.
In ogni caso il bersaglio intermedio, nel
momento in cui penetra all’interno del
corpo umano, assume una direzione divergente rispetto al proiettile primario.
L’atipia morfologica del foro d’ingresso è
massima.
L’affermazione fatta in questa sede dal
collega Pascali prevede che queste enunciazioni, fondamentalmente condivise in
modo unanime – se la mia ricerca, che è
stata comunque molto ristretta nel tempo,
non è stata poi cosı̀ lacunosa –, in questo
caso non siano verificate.
Anticipo – e concludo sul punto,
perché in fondo è una valutazione che
rimetto a voi – che per quanto riguarda il
frammento 147114, in realtà non abbiamo
una cognizione esatta della lega che lo
costituisce, senza discutere dei margini,
perché personalmente non ho mai visto
frammenti di camicie, non camicie intere,
come quella di cui discutiamo in questo
caso, che non avessero anch’esse i margini
strappati, sbocconcellati. Sono aspetti che
credo non siano risolutivi della discussione
del caso.
Se realmente vogliamo considerare che,
in ipotesi, sia attribuibile ad una parte di
un autoveicolo, l’indagine è di chimica
analitica di base. A questo punto del
percorso è necessario capire se quella lega
è normalmente impiegata nella produzione di una parte di quel determinato
autoveicolo, da quella determinata ditta
costruttrice. Questo sarebbe risolutivo,
perché ci consentirebbe – lo dico a pre-
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scindere dall’ipotesi prevalente, che poi
sarebbe successiva all’accertamento – di
risolverlo in maniera radicale.
Sull’aspetto della morfologia del frammento, vi invito ad osservare che comunque è un frammento semicircolare, che del
resto lo stesso Pascali ritiene abbia aderito
in una sorta di coesione istantanea –
perché stiamo parlando comunque di 750
metri al secondo e, quindi, il tempo di
contatto fra questo bersaglio intermedio
ed il proiettile sarà stato di frazioni millesimali di secondo – creando una sorta di
compenetrazione fra il nucleo o il proiettile, l’agente balistico chiamiamolo a questo punto, ed abbia poi proseguito superando i piani di resistenza delle dita e
della volta fermandosi a livello della base.
Vorrei fare un’altra considerazione da
patologo forense: in generale, nella personale esperienza, nell’esperienza di scuola
ed anche nella letteratura di base consultata, la valutazione della perdita della
camicia da parte del proiettile nel contatto
con il corpo umano viene sempre affrontata considerando il piano di resistenza
offerto dal corpo, ed il piano di resistenza
tipica della perdita della camicia è il
tessuto osseo.
Spero di essere stato chiaro.
PRESIDENTE. Prego, professor Pascali.
VINCENZO PASCALI. Secondo la mia
opinione fare una casistica sulle armi da
fuoco non ha alcun senso. Ogni impatto
balistico è un evento unico. Il dottor Juha
Rainio ha realmente esperienza diretta di
lesività da AK-47: è stato alcuni mesi in
Bosnia ed ha visto molti casi di questo
genere; io ne ho visti pochissimi e non
sono un esperto di questo genere di cose.
Ogni impatto balistico è un evento
unico. Fare casistica o statistica su ciò che
accade è completamente destituito di fondamento, serve ad orientarsi, ma non
serve a nulla. Questa è la mia personale
opinione. Pertanto, dire che questo evento
possa o non possa avvenire non significa
affatto mettere il cappello sul fatto che sia
avvenuto.
Ciò che noi facciamo, in realtà, è una
ricostruzione di tipo deduttivo, cioè noi
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esaminiamo una serie di circostanze che
abbiamo individuato e cerchiamo di capire
che cosa è avvenuto, al meglio delle conoscenze sull’evento.
Naturalmente dire che non è mai successo non significa nulla, semplicemente
perché, come vi ho detto, non è mai
accaduto che una situazione simile si sia
riprodotta in un nessun altro posto del
mondo. Questa è la mia personale opinione sulla questione.
Pertanto, studiare la patologia forense
o la balistica terminale ha un senso per
acquisire esperienza, ma non al fine di
ipotecare la ricostruzione di questo o
quell’altro evento che noi dobbiamo ancora individuare. Questo è un punto fondamentale, altrimenti non si comprende
niente.
L’ipotesi che sia un frammento di
lamiera o di qualsiasi altro manufatto
della Toyota non è mia. Tale ipotesi è
stata formulata inizialmente, credo, dal
dottor Farneti ed è stata poi confermata
da tutti, compresi gli esperti del Forensic
Science Service che noi abbiamo consultato, che sono molto intrigati e convinti
da questa ipotesi. Gli unici ad essere
dissonanti su questo aspetto sono stato il
dottor Ugolini, in una consulenza di
parte sollecitata dalla famiglia, e l’insieme
di periti di Cartoni e collaboratori, che
hanno agito nel 1996 con un approccio
che io sinceramente devo ritenere estremamente discutibile.
Concludo con un’altra piccolissima annotazione. Supponete per un momento
che quello sia un frammento di camiciatura, poiché non può essere che un frammento, e che l’ipotesi sia quella di un
colpo a contatto, la domanda è: dov’è
andata a finire l’altra parte di camicia ?
PRESIDENTE. Prego, onorevole Cannella.
PIETRO CANNELLA. Mi rivolgo ad
entrambi. Perché è impossibile l’analisi
chimico-fisica ?
VINCENZO PASCALI. L’analisi chimico-fisica è impossibile per alcune ragioni.

In primo luogo, perché i tipi di cartucce di
AK-47 sono quasi infiniti. Se prendete un
repertorio, anche quello citato da Ugolini,
vedrete che, poiché si tratta di un’arma
ubiquitaria, le raffiche sparate da AK-47
contengono insieme proiettili di calibro
più o meno equivalente – anche sul calibro vi è un certo intervallo di tolleranza –,
ma tale arma accetta anche proiettili che
hanno la composizione metallica più varia.
Si può dire, come nel caso di Hrovatin, che
quella sia una delle più tipiche conformazioni, ma non si potrà mai escludere che
una certa lega metallica sia entrata in un
certo patch di produzione.
Lo stesso vale ovviamente per il Toyota.
Noi non abbiamo intrapreso nessuna analisi di questo genere, ma il tema è stato
proposto numerose volte nel corso dell’iter
peritale ed è stato sempre scartato, poiché
non introdurrebbe che altre ambiguità, in
funzione del fatto che non si sa neppure
quando e come il Toyota sia stato prodotto, ad esempio. Si sa solo che si tratta
di un tipo di veicolo che non era prodotto
per il mercato occidentale e del quale non
si sa nemmeno quali possano essere state
le modalità costruttive.
Si aggiunga che ovviamente non sappiamo neppure da quale parte metallica è
stato generato il menisco che vi abbiamo
fatto vedere. Pertanto, una simile comparazione non avrebbe alcun senso e noi
abbiamo rinunciato a farla.
COSTANTINO CIALLELLA. Io non
credo che possa essere di nostra competenza fare questo tipo di valutazione sul
Toyota, perché è una valutazione che riguarda la chimica dei processi industriali
nella costruzione di un’autovettura. Penso
che ci vogliano competenze specifiche nel
settore, anche per identificare la tipologia
costruttiva dell’autoveicolo perché oggettivamente ricordo anch’io che vi sono state
incertezze sulla provenienza, ma comunque è un dato storico accertabile da parte
di un esperto del settore.
PRESIDENTE. L’orletto che deriva dall’esplosione del colpo a contatto si produce
solo sulla cute o rimane anche sulla superficie ossea ?
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COSTANTINO CIALLELLA. Anche sull’osso, quando si produce.

PRESIDENTE.
Brasi.

PRESIDENTE. Sull’osso, sul cranio fu
riscontrata la presenza dell’esito da orletto
o no ? La fotografia di cui abbiamo preso
visione non presentava, almeno per quello
che ricordo, orletti esterni. Le domando,
pensando ad una possibilità di pulizia o
cose di questo genere: sull’osso rimane il
segno dell’orletto ?

RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei rivolgere due domande al dottor Ciallella.
Come può spiegare la mancanza di affumicatura anche nella ferita, che abbiamo
appena visto ? In questo caso è la pelle,
non è l’osso.

COSTANTINO CIALLELLA. Sı̀. Intende
dire dell’affumicatura ? Sı̀, rimane.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Cannella.
PIETRO CANNELLA. Si è cercato il
segno dell’affumicatura sulla teca cranica,
ma se rispetto all’arma – diciamo a contatto, secondo una tesi – si frapponevano
le mani, l’affumicatura o un segnale caratteristico si sarebbe dovuto riscontrare
sulle dita.
VINCENZO PASCALI. Su entrambi.
L’ipotesi del colpo a contatto implica ovviamente che i gas di scarico dell’arma
abbiano il tempo di sottominare; pertanto,
bisogna trovarli entrambi.

Prego,

onorevole

De

COSTANTINO CIALLELLA. Sulla pelle,
se ipotizziamo la sovrapposizione delle
mani, dovremmo ... Per fare una discussione analitica sulla distanza di sparo ho
certamente bisogno di studiare determinate cose, perché le mie cognizioni sul
problema sono legate ad una cassetta
contenente immagini che ho avuto il 15
luglio, e senza vedere le immagini non
potevo proprio farmi un’idea delle dimensioni del problema. Non ho mai avuto
occasione di vedere gli allegati alle varie
consulenze succedutesi, che per me sono
più importanti del testo scritto. Questa è
una premessa per spiegare le oggettive
limitazioni.
Vorrei sottolineare poi un altro aspetto
che ritengo importante, e credo che Pascali sarà sicuramente d’accordo con me
sul problema. Qualunque interpretazione
venga data in questa sede, bisogna considerare che i dati fondamentali in questo
caso sono legati alle notizie relative al
sopralluogo, che sapete come si è potuto
fare ed organizzare. In particolare, vi è il
problema dell’inquinamento delle microtracce, trattato dal professor Pascali, che
in qualche misura rende un certo numero
di accertamenti ormai completamente non
più esperibili.

COSTANTINO CIALLELLA. Ma la domanda fa riferimento all’affumicatura più
che alla penetrazione di gas. Credo che
l’affumicatura sia fermata dalla superficie
cutanea e non debba necessariamente
arrivare sulla teca. Si può trovare, in
questo caso, nel tramite teoricamente
creato dal sovrapporsi parziale delle dita
fin giù, ma non è detto che arrivi proprio
sulla teca, perché va considerato che si è
creato uno spessore che è di circa quattro centimetri.

RAFFAELLO DE BRASI. La mia era
una domanda molto secca. Lei concorda
sul fatto che sulla ferita non c’è l’affumicatura ?

PRESIDENTE. Però le dita non sono
state attraversate, sono state lambite.

COSTANTINO CIALLELLA. Il problema è capire come erano le mani.

COSTANTINO CIALLELLA.
sono comunque sovrapposte.

RAFFAELLO DE BRASI. Ho capito,
questa è la sua risposta.

Sı̀,

ma
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COSTANTINO CIALLELLA. Ho bisogno
di vedere cosa c’era sulle mani.
RAFFAELLO DE BRASI. L’affumicatura non ci sarebbe perché le mani avrebbero ...
PRESIDENTE. Cioè, dovremmo trovare
l’affumicatura sulle mani.
RAFFAELLO DE BRASI. Le rivolgo la
domanda del professor Pascali, che faccio
mia: secondo lei, per quale ragione non è
stata trovata tutta la camiciatura ?
COSTANTINO CIALLELLA. Se oggettivamente quella è una parte di camicia ...
RAFFAELLO DE BRASI. Come ha
detto lei.
COSTANTINO CIALLELLA. Io ho detto
che va accertato sul frammento. La rimanente parte può essere legata alla perdita
della camicia nell’impatto.
Questa è un’affermazione completamente divergente da quanto afferma Pascali, cioè che un proiettile totalmente
camiciato non perde la camicia nell’impatto contro le dita. Al di là della personale esperienza, vi sono anche articoli
pubblicati su riviste internazionali che
testimoniano che, nel caso delle dita, la
frammentazione del proiettile e la parziale asportazione della camicia è possibile.
RAFFAELLO DE BRASI. Questo pezzo
di camiciatura rimasto al di fuori del
cranio di Ilaria Alpi sarebbe stato trovato, quindi, dentro il Toyota oppure,
secondo lei, poteva anche essere fuori dal
Toyota ?
COSTANTINO CIALLELLA. La ringrazio. Il problema è proprio questo: nella
parte balistica noi facciamo una ricostruzione totalmente per ipotesi. Abbiamo
questo nucleo di proiettile di piombo che
ha determinate caratteristiche strutturali,
soprattutto quella di frammentarsi nella
progressione intrasomatica, che sicura-

mente è un aspetto che depone per una
sua cedevolezza strutturale. D’altro canto,
in funzione del modo in cui era camerato
questo proiettile in piombo, nel tramite
extrasomatico ed anche teoricamente nell’uscita dal piano di volata può realizzarsi
la perdita della camicia.
PRESIDENTE. In questa foto si vede la
mano. Se fosse vera questa fotografia,
orletti non ce ne sono.
COSTANTINO CIALLELLA. Questa è la
mano dopo il reperimento della salma, il
trasporto sulla nave e la detersione. Da
questo punto di vista, c’è un limite oggettivo all’indagine.
PRESIDENTE. La detersione da che
cosa risulta ? Queste sono le fotografie
fatte appena è stata trasportata la salma.
Vediamo l’altra mano. Comunque lei
prende atto che qui non ci sono orletti ?
COSTANTINO CIALLELLA. Sı̀, orletti,
affumicatura.
PRESIDENTE. Questa è l’altra.
COSTANTINO CIALLELLA. Questa andrebbe studiata con un maggiore ingrandimento. Il problema rimane quello.
PRESIDENTE. Potrebbe essere stata
eliminata.
COSTANTINO CIALLELLA. Non eliminata, per carità. Il problema è vedere
l’aspetto di questa superficie cutanea nell’immediatezza dell’evento, in quale misura si può recuperare.
PRESIDENTE. Siccome, per quello che
so, l’affumicatura residua in ogni caso addirittura si imprime sulla teca cranica ...
COSTANTINO CIALLELLA. Sulla teca,
sı̀; sul tessuto osseo, va bene.
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PRESIDENTE. Qui abbiamo la mano
che è fatta di carne e di tessuto osseo. Allo
stato degli atti non riesco a vedere affumicatura.
COSTANTINO CIALLELLA. Senz’altro,
non c’è discussione.
VINCENZO PASCALI. Se posso aggiungere una minuscola notazione documentale, il dottor Sacchetti, che è l’unico ad
aver visto il corpo subito dopo che era
stato traslato in Italia, non ha mai parlato
di affumicatura, né sulle mani né sopra la
teca cranica. Tuttavia, sentito dal dottor
Pititto, credo un anno dopo, si è lasciato
sfuggire di aver visto l’affumicatura. Che
cosa abbia visto non lo so ...
Noi conosciamo molto bene questo
aspetto, perché, come vi abbiamo promesso, abbiamo tentato di effettuare le
osservazioni con occhi di altri, come è
ovvio – ha ragione il dottor Ciallella ...
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, non
c’è l’affumicatura sulle dita, non c’è sulla
pelle del cranio e non c’è sulla teca, e
questo è un dato di fatto.
COSTANTINO CIALLELLA. Sulla teca
si dovrebbe vedere l’aspetto morfologico.
RAFFAELLO DE BRASI. Vediamo la
foto.
COSTANTINO CIALLELLA. Se lei vede
l’orlo di quella ...
RAFFAELLO DE BRASI. Parliamo di
affumicatura o di orlo ?
COSTANTINO CIALLELLA. L’orlo di
quella soluzione di continuo ...
RAFFAELLO DE BRASI. Stiamo parlando dell’affumicatura.
COSTANTINO CIALLELLA. Certo, e le
sto chiedendo di guardare lungo l’orlo di
quella soluzione di continuo. Vedrà un
contrasto nerastro.

PRESIDENTE. Quello è il taglio. È
l’esito del passaggio del proiettile, non è
l’affumicatura.
VINCENZO PASCALI. È stato analizzato da Carlo Torre e contiene frammenti
di piombo e di antimonio, la stessa composizione del proiettile.
COSTANTINO CIALLELLA. Non ho
notizia di quello di cui avete discusso in
Commissione. Stavo introducendo questo
concetto proprio per dire che quell’immagine morfologica ha dei limiti interpretativi. D’altro canto, al di là delle indagini
che può aver fatto il professor Torre, è
un’immagine morfologica che si riferisce
ad una persona che è stata esumata dopo
due anni e che, quindi, oggettivamente ha
avuto un percorso fra il momento in cui è
stata attinta dai colpi d’arma da fuoco ed
il momento in cui è stata osservata nel
quale l’azione dei fenomeni trasformativi
ha sostanzialmente modificato il quadro
morfologico.
PRESIDENTE. Perché questo può determinare anche la perdita dell’impronta
da affumicatura ?
COSTANTINO CIALLELLA. Può determinare comunque l’attenuazione di tutti
gli aspetti morfologici.
PRESIDENTE. L’attenuazione sı̀, ma
l’eliminazione no.
COSTANTINO CIALLELLA. Non è
detto. Mi scuso per la crudeltà dell’immagine, ma la salma di una persona
esumata dopo due anni è immersa in
liquame putrefattivo che decombe in posizione supina, con il liquame putrefattivo che in genere arriva all’altezza delle
spalle.
PRESIDENTE.
Brasi.

Prego,

onorevole

De

RAFFAELLO DE BRASI. Invece, per
quanto riguarda il resto della camiciatura
– nel caso e nell’ipotesi che il pezzo di
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metallo trovato all’interno sia il resto di
una camiciatura – lei dice che questo
pezzo mancante potrebbe essere stato disperso nella Toyota o addirittura fuori.
COSTANTINO CIALLELLA. In realtà,
io dovevo formulare solo delle contestazioni, non rispondere. Mi scuso, ma mi era
stata la possibilità di studiare il caso.
RAFFAELLO DE BRASI. Allora rivolgo
le domande al dottor Pascali, perché noi
dobbiamo cercare di capire.
PRESIDENTE. Deve studiare bene le
cose.
RAFFAELLO DE BRASI. Ha proposto
una tesi ben precisa. Deve studiare, ma la
conclusione è molto precisa, è netta ed è
completamente diversa da quella del professor Pascali.
PRESIDENTE. Anche se, per la verità,
il dottor Ciallella ha fatto delle puntualizzazioni su una conoscenza ancora parziale delle cose e si è riservato di osservare
meglio anche i reperti ai quali abbiamo
fatto riferimento fino a questo momento.
RAFFAELLO DE BRASI. Sono d’accordo con lei. Quindi, arriveremo alla
conclusione alla fine di questo percorso.
Voglio rivolgere invece una domanda al
professor Pascali. Mentre i primi due
punti, secondo me, trovano un elemento di
debolezza nelle tesi del dottor Ciallella,
nella sua ricostruzione c’è un punto sul
quale mi interrogo ed è quello riferito a
questo pezzo di metallo.
Praticamente questo proiettile, dopo
l’attraversamento – ricordo che lei ha
parlato di attraversamento – ed essendo
quindi, molto usurato, ridotto ad un nucleo di piombo, avrebbe trascinato un
pezzo di metallo piuttosto strutturato e
forte, si sarebbe fuso ed avrebbero attraversato il cranio all’unisono, come una
nuova camiciatura, altrimenti non si riesce
a capire come sia possibile che in successione avvenga questo fenomeno.

VINCENZO PASCALI. Glielo do per
certo, onorevole. Le do per certo che abbia
attraversato in uno la teca cranica di
Ilaria, per la semplice considerazione che
non vi sono altri forami d’ingresso. Non è
questo il punto in discussione.
Il dottor Ciallella ipotizzava che sia
difficile che una parte di metallo sia
portata con sé dal proiettile, cioè ipotizzava l’estrema rarità dell’evento. Io gli ho
controbattuto che non si tratta di un
evento raro, ma di un evento unico. Questo è ciò che è accaduto con grande
probabilità nel caso che stiamo trattando.
Naturalmente non ci sono altri casi, perché, come vi ho detto, la ricostruzione
degli eventi riguarda eventi unici, per i
quali – vi prego di credermi – non vale
alcuna valutazione di tipo statistico. Cosa
volete che c’entri la statistica con l’impatto
stocastico, casuale di un proiettile contro
un altro corpo, nella sua traiettoria ? Non
c’entra niente.
COSTANTINO CIALLELLA. La mia valutazione non è di tipo statistico.
RAFFAELLO DE BRASI. Di ciò che si
conosce.
VINCENZO PASCALI. Di ciò che si
conosce in letteratura.
RAFFAELLO DE BRASI. Riusciamo a
capire che è importante ciò che si conosce,
ma è ovvio che ciò che si conosce non è
automaticamente riferibile al caso.
VINCENZO PASCALI. Stiamo parlando
di un evento mai occorso.
RAFFAELLO DE BRASI. È chiaro,
però ovviamente è importante fare delle
comparazioni. Non è che le due scuole di
pensiero possano orientarsi in un modo o
nell’altro.
Se è vero che, come dice il professor
Pascali, il kalashnikov può sparare di
tutto, è anche vero che, se oggi è possibile analizzare quel frammento metallico per dirci di cosa si tratti, possiamo
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escludere alcune ipotesi. Per questo è
importante analizzare la composizione
del metallo.
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Ringrazio il professor Vincenzo Pascali
ed il dottor Costantino Ciallella e rinvio il
seguito dell’audizione ad altra seduta.

VINCENZO PASCALI. Credo che sia
stato fatto, in parte da Farneti e in parte
dalla consulente tecnica Cartoni. In questo
momento non ho con me i documenti, ma
ve li farò avere.
Il tema non è studiare la composizione
del metallo. Io mi chiedevo che cosa
avremmo fatto dei dati introdotti. Sostenere che questa chiave è di colore rosso e
ha questa conformazione specifica non
significa niente se non abbiamo la possibilità di classificarla, cioè di dire quante
altre chiavi di questo genere sono in
questo o in quell’archivio.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giovanni Pitussi.
Propongo di procedere in seduta segreta.

PRESIDENTE. Il proiettile ha una determinata composizione.

(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .

VINCENZO PASCALI. Anche se la
avesse – e qui è importante la classificazione di ciò che si conosce – occorre fare
la comparazione e la classificazione dei
metalli utilizzati per il proiettile, a meno
che sia già stato fatto.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri
lavori in seduta pubblica. Dispongo la
riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio Giovanni Pitussi e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.

COSTANTINO CIALLELLA. A me non
risulta che sia stato fatto un esame strutturale, un esame di chimica di base.
PRESIDENTE. Rimaniamo d’intesa che
il professor Ciallella ha a disposizione
tutto il materiale sia del processo fatto, e
quindi le varie perizie e consulenze, sia gli
allegati propri della perizia del professor
Pascali. Faccio un’unica puntualizzazione:
questi ultimi devono essere consultati in
questa sede; per il resto possiamo anche
fornire delle fotocopie trattandosi di atti
liberi.
Proseguiremo l’audizione odierna nella
prima seduta del mese di settembre. Nel
caso in cui si dovesse riscontrare che
nella documentazione non risultano gli
esami dei componenti del proiettile, lei,
professor Pascali, è autorizzato a farli
eseguire. Naturalmente se occorrerà fare
un’operazione peritale chiamerà il dottor
Ciallella.
(1) cfr. pag. 3791.
(2) cfr. pag. 3800.

Esame testimoniale
di Giovanni Pitussi.

(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.

Esame testimoniale
di Antonietta Donadio.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Antonietta Donadio.
Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (2) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri
lavori in seduta pubblica. Dispongo la
riattivazione del circuito audiovisivo interno.
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Ringrazio la dottoressa Antonietta Donadio e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Esame testimoniale
di Michele Ladislao.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Michele Ladislao.
Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito).
(1) cfr. pag. 3806.

Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri
lavori in seduta pubblica. Dispongo la
riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio Michele Ladislao e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 16,55.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21.40.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che nella
odierna riunione dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, si
è convenuto sulla cessazione dall’incarico
di consulenti a tempo parziale della Commissione dei dottori Carlo Corti, Florimondo Forleo, Paolo Storoni e Raffaele
Zurlo.
Comunico che nella odierna riunione
dell’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è convenuto
di autorizzare la dottoressa Corinaldesi ed
eventuali altri consulenti – che la presidenza si riserva di indicare – a recarsi in
missione presso la procura di Paola, al
fine di selezionare e, ove nulla osti, riprodurre gli atti del fascicolo relativi all’inchiesta della motonave Rosso.
Propongo, secondo quanto convenuto
nell’odierna riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, di deliberare l’acquisizione dei seguenti atti:
presso il Ministero della difesa e
presso l’Arma dei carabinieri la documentazione riguardante i compiti, le responsabilità ed i settori di competenza del
contingente italiano denominato ItalforIbis, nonché tutte le informazioni in loro
possesso sulle questioni oggetto dell’inchiesta parlamentare;
presso il Ministero degli affari esteri,
ogni informazione utile a ricostruire gli
incarichi e le attività svolte dagli ambasciatori Mario Scialoja, Umberto Playa e

Giuseppe Cassini, le segnalazioni e le informazioni dei servizi di sicurezza italiani
in relazione alla Somalia, ai vari rapimenti
di cittadini italiani e alle organizzazioni
non governative presenti nel periodo 19921994, nonché tutte le informazioni in loro
possesso sulle questioni oggetto dell’inchiesta parlamentare;
presso la casa editrice Mondadori la
documentazione utilizzata per la realizzazione dell’atlante fotosatellitare edito nel
2000 riguardante il territorio della strada
Garoe-Bosaso durante il periodo della sua
costruzione.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Comunico che sono stati acquisiti i
seguenti atti:
in data 29 luglio 2004, elenco di
documenti SISDE, avente natura di atto
segreto;
in data 29 luglio 2004, esito di accertamenti da parte del Comando dei
Carabinieri per l’aeronautica militare, inerenti il rientro presso l’aeroporto militare
di Roma Ciampino della salma di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, liberamente consultabile;
in data 2 agosto 2004, compact disk
con le immagini di Ilaria Alpi scattate da
Raffele Ciriello nel periodo 1-20 marzo
2004, liberamente consultabili;
in data 30 agosto 2004, integrazione
dell’esito di accertamenti da parte del
Comando dei carabinieri per l’aeronautica
militare, inerenti il rientro presso l’aero-
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porto militare di Roma Ciampino della
salma di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
liberamente consultabile;
in data 30 agosto 2004, nota delle
associazioni ambientaliste Legambiente e
WWF Italia in merito ai traffici e smaltimenti illeciti di rifiuti speciali pericolosi e
radioattivi, liberamente consultabile;
in data 9 settembre 2004, copia
degli atti del procedimento penale
n. 15148/93R, P. M. Saviotti, della Procura della Repubblica di Roma, relativo
a Giancarlo Marocchino, aventi natura di
atti segreti;
in data 9 settembre 2004, documenti
SISDE richiesti in data 27 luglio 2004,
aventi natura di atti segreti;
nel periodo 4 agosto-15 settembre
2004, verbali di sommarie informazioni,
con registrazioni delle stesse, rese davanti
a consulenti della Commissione in qualità
di ufficiali di polizia giudiziaria, da: prof.
Silvio Merli, prof. Antonio Ugolini, dr.
Fulvio Costantinides, Armando Palmegiani, dr. Pietro Benedetti, prof. Giampaolo Cartoni, dr. Giancarlo Umani Ronchi, Carlo Bufacchi; tali atti sono liberamente consultabili.
Comunico, infine, che, conformemente
a quanto deciso nella riunione odierna
dell’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione si articolerà
nella settimana dal 20 al 24 settembre si
articoli come segue:
Martedı̀ 21 settembre 2004.

Giovedı̀ 23 settembre 2004.
Ore 14:
Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Ore 14,15:
Comunicazioni del presidente.
Ore 14,30:
Esame testimoniale di Lamberto Giannini.
Ore 15,30:
Esame testimoniale di Domenico Vulpiani.
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Massimo Alberizzi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Massimo
Alberizzi, il quale è sentito con le forme
della testimonianza e, quindi, con l’obbligo
di dire la verità e di rispondere alle domande che gli verranno poste dal presidente della Commissione e da ciascuno dei
commissari. Chiedo innanzitutto al dottor
Alberizzi di fornire le proprie generalità.

Audizione del professor Vincenzo Pascali e di Costantino Ciallella.

MASSIMO ALBERIZZI. Mi chiamo
Massimo Alberizzi, sono nato il 7 dicembre 1947 a Milano, ove sono residente, in
piazza Giulio Cesare numero 9.

Mercoledı̀ 22 settembre 2004.

PRESIDENTE. La sua professione ?

Ore 20:

Ore 20:
Esame testimoniale.

MASSIMO ALBERIZZI. Sono giornalista presso il Corriere della Sera e sono
stato consulente del Consiglio di sicurezza
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delle Nazioni Unite per le indagini sulle
violazioni compiute nell’ambito del traffico
d’armi in Somalia.
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PRESIDENTE. Nel 1992, lei ha detto.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, nel 1992, a
dicembre.

PRESIDENTE. Fino a quando ?
MASSIMO ALBERIZZI. Dal settembre
al novembre 2003.
PRESIDENTE. Ha vincoli di segreto
d’ufficio, per effetto di tale carica ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, in quanto
il mandato è scaduto.
PRESIDENTE. Bene. Lei sa di cosa si
interessa questa Commissione, ovvero dell’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Credo che lei conoscesse Ilaria Alpi: è
esatto ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando l’ha conosciuta ?
MASSIMO ALBERIZZI. Il 19 dicembre
1992, a Mogadiscio: mi fu presentata da
Giuseppe Bonavolontà, l’inviato del TG3
che era lı̀ in quel momento. Ilaria era
venuta a dargli il cambio – mi ricordo il
giorno esatto, in quanto è il compleanno di
mio fratello – ed egli me la affidò dicendomi che si trattava di una giovane collega; con Pucci Bonavolontà avevamo lavorato assieme, eravamo nello stesso ospedale: l’ospedale dell’organizzazione SOS
Kinderdorf, un’organizzazione non governativa; eravamo lı̀, a vivere in quell’ospedale, in quel villaggio del fanciullo.
PRESIDENTE. Dove eravate, di preciso ?
MASSIMO ALBERIZZI. A Mogadiscio.
PRESIDENTE. Quindi, il primo incontro con Ilaria Alpi avviene a Mogadiscio.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, avviene a
Mogadiscio. Poi, abbiamo vissuto assieme
ad altri giornalisti in quell’ospedale, che
non è soltanto un ospedale, ma anche un
villaggio con scuole.

PRESIDENTE. Vorrei che ci dicesse
quali sono state, dal 1992 al 1994, le occasioni di frequentazione con Ilaria Alpi. Cominciamo con il 1992: per quanto tempo ?
MASSIMO ALBERIZZI. Nel 1992, fino
ai primi di gennaio, Natale e capodanno
compresi.
PRESIDENTE. Quindi, pochi giorni.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, fino a verso
il 6 gennaio, quindi una ventina di giorni.
PRESIDENTE. Siete stati sempre a Mogadiscio ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, sempre a
Mogadiscio, tranne il giorno di Natale, in
cui io sono andato a Bardere e lei è andata
da un’altra parte, non a Mogadiscio, poi ci
siamo rincontrati al ritorno.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi era sola ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, aveva un
suo cameraman, naturalmente.
PRESIDENTE. Nel 1992 ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, nel 1992.
PRESIDENTE. Chi era ? Se lo ricorda ?
MASSIMO ALBERIZZI. Potrebbe essere Alberto Calvi, però se dovessi fare
una dichiarazione giurata, non lo giurerei,
in quanto non me lo ricordo.
PRESIDENTE. E avete alloggiato nello
stesso albergo ?
MASSIMO ALBERIZZI. Non era un
albergo, era il compound, cioè il quartier
generale di quella organizzazione – SOS
Children o SOS Kinderdorf, in tedesco –
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che era, appunto, un ospedale con annesso
un villaggio per orfani, un orfanotrofio.
PRESIDENTE. E voi alloggiavate nell’ospedale ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, nelle case
dei dottori, nella parte riservata ai civili; in
particolare, nella casa del coordinatore
residente di quella organizzazione, il quale
si chiama Willy Huber ed è italiano, un
altoatesino di Bolzano.
PRESIDENTE. Siamo a cavallo tra il
1991 e il 1992 o tra il 1992 e il 1993 ?
MASSIMO ALBERIZZI. Siamo a cavallo tra il 1992 e il 1993.
PRESIDENTE. Dopo il gennaio 1993,
quando ha rivisto Ilaria ? E dove ?
MASSIMO ALBERIZZI. A Mogadiscio –
e in Somalia, comunque – alla fine di
giugno 1993 e a luglio-agosto 1993.
Poi, nel dicembre 1993, siamo andati
assieme in Mozambico, ma io sono partito
dalla Somalia; l’aereo era venuto in Somalia, era un viaggio ufficiale in quanto in
Mozambico vi era una forza italiana di
pace; pertanto, io mi sono imbarcato sicuramente a Mogadiscio e Ilaria era su
quell’aereo (vi sono delle fotografie che lo
dimostrano); siamo andato in Mozambico
assieme a quel gruppo di giornalisti; non
mi ricordo, però, se Ilaria si fosse imbarcata a Mogadiscio con me.
PRESIDENTE. Un attimo, collochiamo
temporalmente questi episodi. Dunque, la
seconda volta che lei, nel 1993, frequenta
Ilaria Alpi è nel giugno 1993.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.

gio 1993, però non ricordo se Ilaria fosse lı̀.
Poi, sono tornato alla fine di giugno e sono
rimasto fino ai primi di agosto.
PRESIDENTE. E in tale periodo c’era
anche Ilaria ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, in tale periodo c’era anche Ilaria, però non so dirle
quanto Ilaria sia rimasta lı̀.
PRESIDENTE. Comunque, è dalla fine
di giugno fino ai primi di agosto.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, io sono rimasto lı̀ e in parte di questo periodo c’era
anche Ilaria. Poi, sono rientrato a metà
agosto e sono stato fino alla fine di
settembre.
PRESIDENTE. Rientrato dove ?
MASSIMO ALBERIZZI. A Mogadiscio.
Ho fatto un periodo di vacanza, una decina
di giorni, all’inizio di agosto. Poi, l’8 agosto
vi è stato un attentato in cui sono morti
otto americani, allora il Corriere della Sera
mi ha chiesto di ritornare lı̀; quindi, intorno al 14-15 agosto sono tornato a Mogadiscio. E sono rimasto a Mogadiscio dal
15-16 agosto, dalla metà di agosto, fino al
29 settembre. Il 25 settembre sono stato
sequestrato a Mogadiscio e il Corriere della
Sera mi ha chiesto di tornare, dopo che mi
hanno liberato. Sono stato sequestrato
qualche minuto, non qualche giorno.
PRESIDENTE. E successivamente ?
MASSIMO ALBERIZZI. Poi, sono tornato il 5-6 dicembre del 1993 e a metà di
tale trasferta sono andato in Mozambico,
partendo da Mogadiscio; e su quell’aereo
vi era anche Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. Da quando a quando ?

PRESIDENTE. Eravate nello stesso aereo perché siete partiti insieme ?

MASSIMO ALBERIZZI. Un attimo: io
ricordo le mie trasferte e durante tali trasferte, in alcuni momenti, c’era anche Ilaria. Io sono tornato a Mogadiscio il 4 mag-

MASSIMO ALBERIZZI. No, era l’aereo
di una delegazione ufficiale: veniva da
Roma, si è fermato a Mogadiscio ha proseguito per Maputo.
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PRESIDENTE. Quindi, nel 1993, lei e
Ilaria Alpi vi siete visti per una frazione
del mese di gennaio, poi tra giugno e
agosto e, infine, a dicembre.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Passiamo al 1994.
MASSIMO ALBERIZZI. Nel 1994, non
abbiamo mai lavorato assieme, a Mogadiscio, perché io vi sono andato prima e lei
vi è andata dopo.
PRESIDENTE. Quindi, non vi siete mai
incontrati a Mogadiscio.
MASSIMO ALBERIZZI. No, nel 1994
no.
PRESIDENTE. Che faceva Ilaria Alpi a
Mogadiscio – o, comunque, in Somalia –
la prima, la seconda e la terza volta che
vi siete incontrati ?
MASSIMO ALBERIZZI. Il suo lavoro.
Attenzione, io e Ilaria eravamo molto
amici, ci scambiavamo moltissime opinioni...
PRESIDENTE. Per questo gliel’ho chiesto.
MASSIMO ALBERIZZI. ... però non
lavoravamo materialmente assieme.
Mi spiego: il lavoro della televisione è
molto diverso dal lavoro del reporter, di
colui che scrive. Chi lavora per la televisione si deve fermare all’angolo della
strada per filmare, mentre io, che scrivo,
all’angolo della strada non mi ci fermo.
Abbiamo fatto, però, delle interviste in
comune. In particolare, abbiamo fatto
un’intervista in comune, nel dicembre
1992, ad un’organizzazione islamica di
aiuto, di soccorso – la IIRO, International
Islamic Relief Organization. Non ricordo
il nome del tizio che abbiamo intervistato,
il quale era il capo di tale organizzazione
a Mogadiscio. Posso controllare il nome,
comunque, perché ho tutti i miei taccuini.

1437

PRESIDENTE. Che tipo di organizzazione islamica è ?
MASSIMO ALBERIZZI. È un’organizzazione non governativa, caritatevole, di
aiuto alla popolazione, alla gente, ai civili,
quale potrebbe essere, ad esempio, Médecins Sans Frontières; o meglio, come potrebbe essere la Caritas, che è più caratterizzata in senso religioso.
PRESIDENTE. Quell’intervista si inquadrava in un programma di lavoro che
avevate fatto insieme oppure fu occasionale, in quanto eravate entrambi interessati ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, non facevamo programmi di lavoro assieme; facevamo delle proposte e poi ciascuno poteva
dire: se t’interessa, vieni con me.
In quel periodo la Somalia non era in
guerra, tutt’altro: erano arrivati gli americani, ed erano stati accolti dai somali
con molta felicità; in quel dicembre, si era
cominciato a distribuire gli aiuti e gli
americani garantivano la sicurezza dei
convogli umanitari all’interno del paese.
Alcuni di questi convogli erano organizzati: il materiale che trasportavano veniva
dai paesi islamici, dall’Arabia Saudita, di
cui quella organizzazione è un’emanazione
ufficialmente non governativa; però, sappiamo come funzionino le organizzazioni
non governative in quei paesi. Dunque,
volevamo capire quale funzione potessero
giocare
le
organizzazioni
islamiche.
Stiamo parlando di dodici anni fa, quando
l’islamismo non era al centro del terrorismo internazionale come è adesso.
PRESIDENTE. Di questo ne parleremo
successivamente. Dunque, nel dicembre
1992, vi è stata l’unica occasione di lavoro
insieme ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, abbiamo
fatto altre cose assieme. Ad esempio, andavamo a fare delle perlustrazioni, per
vedere quale fosse la situazione nei campi
profughi.
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In quel momento, Mogadiscio era divisa
tra Mogadiscio nord e Mogadiscio sud. Un
giorno, a Ilaria hanno rubato gli occhiali
dal finestrino (eravamo sulla stessa macchina, la mia: intendo dire che era la
macchina organizzata da me); glieli ha
rubati un ragazzo, che ha cominciato a
correre; l’autista della nostra macchina si
è messo a rincorrerlo in automobile, finché, entrato in un vicolo di Mogadiscio,
quel ragazzo è stato bloccato dalla folla
inferocita, che ha restituito gli occhiali a
Ilaria, mentre noi dicevamo all’autista:
attenzione, è inutile che corri ad ammazzare un ragazzino per un paio di occhiali !
PRESIDENTE. Sempre con riferimento
a questo viaggio a cavallo tra dicembre
1992 e gennaio 1993, ricorda qualche altro
servizio, qualche altra attività che avete
svolto insieme ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Quindi, praticamente,
lavoravate proprio molto, insieme.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, lavoravamo
molto assieme, però...
PRESIDENTE. E che facevate ? Vi spartivate i compiti ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, soprattutto
facevamo dei briefing serali in cui ci dicevamo: che cosa andiamo a fare, domani ? Ilaria, ovviamente, lavorava con le
immagini, cosa che io invece non facevo.
Ad esempio, se lei entrava in un campo
profughi, rischiava di rimanerci tre, quattro ore, in quanto aveva bisogno di trovare
l’immagine giusta, mentre a me interessava di più avere il feeling, parlare con le
persone, fare un giro; però, oltre un’ora, in
un campo profughi non ci sto ! Insomma,
lavoravamo assieme, facevamo dei briefing.
Soprattutto, facevamo assieme delle interviste. Una intervista con la telecamera è
un lavoro che si può fare assieme; invece,
il lavoro esterno, dove le immagini divergono...

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo,
ma la sera che cosa decidevate ? Se ho
capito bene, poteva darsi il caso che decidevate, per l’indomani, di visitare il
campo profughi. Lei lavorava come giornalista per la stampa e Ilaria Alpi come
giornalista per la televisione; tuttavia, vi
interessavate dello stesso oggetto ?
MASSIMO ALBERIZZI. L’oggetto è la
Somalia. Ad esempio, si può fare un
briefing in cui uno dei due dice all’altro:
senti, andiamo a intervistare il Primo
ministro...
PRESIDENTE. Va bene, l’oggetto è la
Somalia ma lei ci ha detto che nei briefing
serali vi scambiavate idee su quello che
avreste fatto il giorno dopo.
MASSIMO ALBERIZZI. Anche
giorno prima, sulle nostre opinioni.

sul

PRESIDENTE. Quindi, vi era una sinergia forte, sia pure da angoli visuali
diversi.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, una sinergia
forte.
PRESIDENTE. Allora, completiamo il
quadro. Nel periodo tra giugno e agosto,
avete fatto qualcosa insieme ? Ricorda
qualche servizio, in particolare, sul quale
avete concentrato l’attenzione ?
MASSIMO ALBERIZZI. A quel punto,
in Somalia era cominciata la guerra,
quindi era abbastanza pericoloso muoversi, andare in giro. Ad esempio, il 12
luglio 1993, a Mogadiscio furono uccisi
quattro giornalisti durante un’azione che,
se volete, posso raccontare nei dettagli.
PRESIDENTE. Vediamo, ci dica.
MASSIMO ALBERIZZI. Durante quell’azione Ilaria è sparita e siccome abbiamo
saputo che erano stati uccisi quattro giornalisti, ci siamo contati per vedere chi non
c’era, chi non fosse presente in quel momento; e Ilaria era andata via. Un’agenzia
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– l’ADN Kronos – l’aveva addirittura data
per morta; invece, con le radio, l’abbiamo
in qualche modo rintracciata e cosı̀ abbiamo appreso che non era tra i morti.
PRESIDENTE. E dove era andata ?
MASSIMO ALBERIZZI. Era andata a
casa di una signora somala, Starlin Arush,
la quale è stata uccisa a Nairobi, nel
novembre di due anni fa.
PRESIDENTE. In quel periodo, quali
sono state le attività di interesse comune
– laddove ve ne siano state – e quali sono
state (qualora lei ne sia a conoscenza) le
attività di interesse specifico di Ilaria
Alpi ?
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PRESIDENTE. Dal punto di vista logistico, dove eravate alloggiati ?
MASSIMO ALBERIZZI. In quel momento, ci eravamo trasferiti; non eravamo
più nella sede di SOS Kinderdorf; che era
piuttosto decentrata, mentre prima era
molto importante, in quanto era l’unica
sede a non essere stata saccheggiata a
Mogadiscio, quindi l’unica sede su cui ci si
poteva basare. Poi, pian piano, sono nati
degli alberghi, in particolare sono nati due
alberghi: l’hotel Hamana, dove era il quartier generale di quasi tutti i giornalisti
italiani; si trovava di fronte all’ambasciata
italiana, dove era in quel momento il
contingente italiano.
PRESIDENTE. Lei e Ilaria alloggiavate
lı̀ ?

MASSIMO ALBERIZZI. In quel periodo, noi seguivamo molto la cronaca: vi
era un bombardamento al giorno, auto che
saltavano, bombe che scoppiavano nei
mercati. Poi, c’era la parte diplomatica, in
quanto gli americani e gli italiani erano in
lite sul modo di comportarsi rispetto alla
situazione somala: c’era, insomma, una
divaricazione sulla politica da usare in
Somalia.
Noi cercavamo di approfondire queste
tematiche attraverso interviste alle persone, alla società civile, ai personaggi politici, agli ambasciatori – l’ambasciatore
americano, l’ambasciatore italiano – e,
naturalmente, ai generali, ai militari. Insomma, affrontavamo la questione da questo punto di vista.
PRESIDENTE. Facevate – come dire –
i giornalisti di guerra ? Facevate la cronaca
della guerra ?
MASSIMO ALBERIZZI. Ad esempio, se
durante la notte c’era stata un’azione dei
militari americani – i quali, in quel periodo, tentavano di catturare il generale
Aidid –, al mattino successivo andavamo a
vedere quel che era successo. Come ho
detto, gli americani facevano azioni di
commando alla ricerca del generale Aidid.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, noi abbiamo alloggiato lı̀, assieme, fino a quel
famoso 12 luglio; il 13 luglio siamo andati,
invece, nell’altro albergo, che era al centro
dell’azione perché era al quarto chilometro, in una zona controllata dal generale
Aidid, dove gli americani facevano le loro
incursioni.
PRESIDENTE. Come si chiamava ?
MASSIMO ALBERIZZI. Albergo Sahafi.
PRESIDENTE. In quella zona comandava Aidid o qualcun altro ?
MASSIMO ALBERIZZI. Comandava il
generale Aidid, però c’era anche l’ambasciata americana, che era circondata dalle
forze del generale Aidid.
PRESIDENTE. Eravate dei giornalisti
graditi, in quella zona ? Non so se abbiate
avuto contatti con emissari di Aidid o con
lo stesso Aidid.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Dunque, eravate graditi
oppure no ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Vi è un gradimento politico e vi è un gradimento, per
dire, del « banditismo »: noi che conoscevamo la situazione somala approfonditamente, utilizzavamo scorte di tipo neutrale, macchine appartenenti a clan neutrali, macchine non rubate, altrimenti
qualcuno avrebbe potuto assalirci per riprendersele. Pertanto, stavamo molto,
molto attenti ad utilizzare il clan giusto:
ad esempio, se si andava in una certa zona
della città, bisognava utilizzare un certo
tipo di clan; se si andava in un’altra zona,
si doveva utilizzare un altro tipo di clan,
possibilmente mescolandoli tutti. In quel
momento avevo lo stesso autista che aveva
Ilaria quando è stata uccisa; al mattino gli
chiedevo sempre: Ali, abbiamo pagato tutti ? In macchina, abbiamo tutti ?
PRESIDENTE. Queste vostre attività
giornalistiche riguardavano gli accadimenti di guerra – per cui, ciascuno di voi
li interpretava, li valutava e li registrava
per quel che era di sua competenza –
oppure vi era qualcosa che facevate insieme ?
MASSIMO ALBERIZZI. A quel punto vi
erano dei briefing non solo tra noi due, ma
tra tutti i giornalisti che, in un grande
gruppo, si trovavano in quell’albergo;
erano tutti giornalisti internazionali; di
italiani vi eravamo solo io ed Ilaria, per le
grandi testate, e qualche fotografo free
lance; tutti gli altri italiani erano all’hotel
Hamana, che era lontano dalla zona di
guerra. I briefing che tenevamo erano con
la CNN, con la BBC, con il New York
Times, con il Washington Post, e cosı̀ via.
Si trattava, del resto, di briefing spontanei, anche perché gli orari dei giornalisti
sono tutti sfalsati: l’inviato del New York
Times deve scrivere alle tre del pomeriggio
– o, magari, alle tre di notte – mentre io
debbo farlo alle sette. Però, ad esempio, si
andava a cena e si discuteva; ci si chiedeva: chi hai visto, oggi ? Chi vedrai domani ? Che cosa c’è di interessante ? E cosı̀
via. Dunque, si metteva in comune un
patrimonio quotidiano in termini di raccolta di informazioni, di sensazioni, anche

di gossip dal quale uscivano dei servizi.
Attenzione, molti dei programmi che si
facevano in quel periodo, poi, saltavano
perché magari nella notte era accaduto
qualcosa; per cui, alla fine, non si utilizzava tutto il materiale – anzi, se ne
utilizzava pochissimo – che si era raccolto
durante quel periodo di lavoro.
PRESIDENTE. E a dicembre 1993 ?
MASSIMO ALBERIZZI. A dicembre
1993 – l’8 dicembre – vi è stata l’uccisione
della crocerossina Maria Cristina Luinetti.
PRESIDENTE. Ilaria era già in Somalia ?
MASSIMO ALBERIZZI. Non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Comunque, è venuta lı̀ a
dicembre.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, è venuta a
dicembre; mi ricordo che abbiamo fatto il
viaggio in Mozambico, ma non ricordo se
abbiamo lavorato...
PRESIDENTE. Quindi, non c’è stata
una permanenza in comune, questa volta,
ma soltanto il viaggio in aereo.
MASSIMO ALBERIZZI. No, non dico
questo; sto dicendo che non me lo ricordo.
Dovrei controllare i miei appunti, dove ho
tutto. Comunque, è una vicenda sulla
quale abbiamo indagato e sulla quale
abbiamo parlato – noi parlavamo anche in
Italia, naturalmente: una volta tornati in
Italia ci scambiavamo opinioni – e sulla
questione dell’uccisione della crocerossina
abbiamo indagato in un modo diverso.
PRESIDENTE. Anche Ilaria ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, Ilaria l’ha
fatto, in qualche modo, e di questa storia
ne abbiamo discusso, ne abbiamo parlato
perché era piuttosto complicata: secondo
noi, non era cosı̀ semplice come è stata
descritta e riportata nei rapporti.
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PRESIDENTE. Che cosa è risultato ?
MASSIMO ALBERIZZI. È risultato che
Maria Cristina Luinetti è stata, secondo le
testimonianze che abbiamo raccolto, uccisa da fuoco amico.
PRESIDENTE. E chi sarebbe questo
« fuoco amico » ?
MASSIMO ALBERIZZI. I carabinieri
del Tuscania che erano corsi a liberarla.
PRESIDENTE. Lei aveva saputo questa
cosa ?
MASSIMO ALBERIZZI. Io avevo saputo
questa cosa da alcune testimonianze raccolte; io ero lı̀, quel giorno, le avevo
raccolte e quindi ne avevo parlato con
Ilaria.
PRESIDENTE. Quindi, Ilaria ne era a
conoscenza.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, ne era a
conoscenza.
PRESIDENTE. Aveva fatto qualche servizio su quell’uccisione ?
MASSIMO ALBERIZZI. Io ho scritto
qualcosa.
PRESIDENTE. Glielo domando anche a
proposito di Ilaria.
MASSIMO ALBERIZZI. Per quanto riguarda Ilaria, non lo so, perché quando
sono via non seguo niente, non ho la
televisione.
PRESIDENTE. Mi racconti bene dell’uccisione della crocerossina: l’accertamento lo avete fatto insieme o è stato lei
a farlo ?
MASSIMO ALBERIZZI. L’accertamento
l’ho fatto io, poi l’ho riferito a Ilaria. Quel
giorno, me lo ricordo bene, Ilaria non
c’era.
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PRESIDENTE. E quando lei le ha dato
queste notizie, queste informazioni, Ilaria
ha preso appunti ? Era interessata ?
MASSIMO ALBERIZZI. Non lo so,
perché quel giorno lei non c’era, quindi ne
abbiamo parlato al telefono. Ripeto, quel
giorno lei non c’era. Non mi ricordo se è
venuta dopo, ma il 7-8 dicembre (io ero
arrivato il 5-6 dicembre) Ilaria non c’era.
PRESIDENTE. Perché lei parla di
« fuoco amico » ? È risultato da qualche
parte, sul piano ufficiale ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sul piano ufficiale, vi è stata un’inchiesta che si è
conclusa con l’archiviazione...
PRESIDENTE. Essendo fuoco amico, vi
è stata l’archiviazione, giusto ?
MASSIMO ALBERIZZI. Non posso fare
illazioni. Il giornalista non fa illazioni,
descrive solo quello che sa.
PRESIDENTE. Chi è che ha archiviato ?
La procura di Roma ?
MASSIMO ALBERIZZI. Credo di sı̀,
credo che sia stato a Roma.
PRESIDENTE. Lei fu sentito, a Roma ?
MASSIMO ALBERIZZI. Non su questo.
Io sono stato sentito sul caso di Ilaria, non
su questo, anche se ne ho scritto. L’ho
scritto, questo, sul giornale.
PRESIDENTE. Lei ne ha scritto; ma su
questa vicenda è stato chiamato dalla
procura di Roma ?
MASSIMO ALBERIZZI. No.
PRESIDENTE. Comunque, visto che lei
ha scritto qualcosa, ci affidiamo alla sua
cortesia affinché ce lo faccia pervenire.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, vediamo
nell’archivio del Corriere della Sera.
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PRESIDENTE. Ci spieghi questo episodio.
MASSIMO ALBERIZZI. Che cosa avevamo trovato dalle informazioni ricavate ?
Dunque, Maria Cristina Luinetti era stata
sequestrata. L’ambulatorio era di fronte
all’ambasciata italiana; attenzione, non era
proprio l’ambasciata italiana, bensı̀ il comando del contingente italiano...
PRESIDENTE. L’ambasciata
era davanti all’albergo ?

italiana

MASSIMO ALBERIZZI. No, sullo stesso
lato dell’albergo.
PRESIDENTE. Come si chiama l’albergo ?
MASSIMO ALBERIZZI. Amana; ed è di
fronte all’ambasciata, ma un po’ spostato,
non esattamente di fronte; l’ambulatorio
era proprio di fronte; l’albergo è un po’
spostato, comunque sul marciapiede di
fronte. Io la chiamo « ambasciata » ma, in
realtà, l’ambasciata non c’era più.
L’edificio dell’ex ambasciata – forse,
sarebbe meglio chiamarlo cosı̀ – era il
comando del contingente a Mogadiscio; di
fronte, avevano realizzato un ambulatorio,
dove lavoravano le crocerossine. Una di
queste crocerossine è stata sequestrata
all’interno di uno sgabuzzino da un signore che aveva una o due pistole. C’è
stata una richiesta d’aiuto, in qualche
modo, e vi è stata una sparatoria; secondo
le testimonianze che ho raccolto, sarebbero entrati i carabinieri del Tuscania
sparando all’impazzata, mentre quel signore non avrebbe sparato alcuno colpo.
Maria Cristina Luinetti è morta, colpita da
arma da fuoco.
PRESIDENTE. Le chiedo di rappresentarci quali erano gli interessi giornalistici
di Ilaria, per quello che lei ha capito, in
quel periodo di frequentazione. Non so se,
successivamente, tra voi vi siano state
occasioni di incontro o di contatto telefo-

nico, ad esempio nel 1994, prima che
Ilaria partisse di nuovo per la Somalia,
dove avrebbe poi trovato la morte.
Secondo le sue consapevolezze, quali
erano gli interessi giornalistici di Ilaria
Alpi ?
MASSIMO ALBERIZZI. Ilaria faceva
un giornalismo più di tipo sociale ed
umanitario che di tipo investigativo. Ero
venuto a conoscenza ed avevo dei documenti che riguardavano lo scandalo della
cooperazione ed avevo chiesto ad Ilaria di
controllarli; li avevo lasciati a Mogadiscio,
tra l’altro, quindi avevo chiesto ad Ilaria di
controllarli, ma lei non aveva nessuna
intenzione di farlo; mi disse: se capita, lo
faccio, ma sai che preferisco fare altre
cose; questo lo so, perché ne avevamo
parlato; cosı̀ come avevamo parlato del
fatto che lei era grafomane, però non
prendeva appunti.
Ilaria ha scritto un « coccodrillo » su di
me, di suo pugno, però non prendeva
appunti. Lo so, perché ne abbiamo discusso. Le chiesi come mai non prendesse
appunti e mi rispose che per lei parlava la
macchina da presa. Al che io le dissi: però,
se registri cento ore, poi te le devi rivedere
tutte; mi rispose che non era necessario,
perché segnava il numero di giri corrispondenti a ciò che riprendeva; ad esempio, tanto per dire, poteva scrivere: « 0.42
– intervista presidente Taormina ».
Al contrario, era grafomane, scriveva in
continuazione, ma erano cose sue; non
prendeva appunti durante le interviste o
durante il lavoro. Io, invece, prendo appunti. Non registro mai le interviste, a
meno che non si tratti di interviste particolari, per le quali vi potrebbe essere il
rischio di smentite. Tuttavia, non lavorando molto in Italia, non l’ho mai fatto.
Solo quando ho intervistato l’onorevole
Andreotti, mi sembra, ho fatto diversamente. Ilaria, comunque, non prendeva
appunti e utilizzava la telecamera come un
registratore, per avere le informazioni
dalla telecamera.
PRESIDENTE. In una occasione – mi
auguro che se ne ricordi – lei parlò di
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Ilaria come di una giornalista che cercava
(cito testualmente) « di scavare, capire,
investigare, in particolare sui temi della
mala cooperazione ».
MASSIMO ALBERIZZI. Io questa intervista non l’ho mai fatta. È stata un’interpretazione. Lei scavava, ma in un altro
modo, nel campo sociale. Infatti, l’intervista che abbiamo fatto alla IIRO era stata
proposta da lei per vedere quale fosse
l’islamismo all’interno della Somalia, ma
non sulla mala cooperazione. Sulla mala
cooperazione io le ho dato dei documenti,
ma lei non li ha mai utilizzati.
PRESIDENTE. Però, al di là dell’oggetto di interesse di Ilaria Alpi – ovvero,
le questioni sociali o relative al mondo
islamico, piuttosto che la cooperazione –,
alla commissione Gallo che l’ha ascoltata
nel 1997, lei ha dichiarato che Ilaria Alpi
non era portata per il giornalismo investigativo e che i suoi interessi erano essenzialmente sociali.
Lei ha, inoltre, affermato: « I suoi taccuini erano vuoti ed era impossibile che
avesse riempito cinque taccuini in otto
giorni ». Questo è quanto lei ha detto alla
commissione Gallo nel 1997. Come spiega
questa diversità ? Come mai da una capacità « d’investigare, di scavare, di capire, in
particolare sui temi della mala cooperazione » si passa addirittura alla contestazione che Ilaria non fosse portata per il
giornalismo investigativo ?
MASSIMO ALBERIZZI. Non dico che
non fosse portata: non lo voleva fare, non
le interessava. Le interessava approfondire
altre tematiche di tipo sociale. Se abbiamo
anche discusso di cooperazione, di mala
cooperazione, mentre io potevo essere interessato a vedere, a scoprire il punto di
partenza della mala cooperazione, lei
guardava all’impatto...
PRESIDENTE. Va bene ma, insomma,
al di là della filosofia, sappiamo a cosa ci
riferiamo quando si parla della mala cooperazione in Somalia. Noi abbiamo un
frammento dal quale traiamo la notizia
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secondo la quale lei avrebbe attribuito ad
Ilaria Alpi una capacità investigativa proprio nel settore della cooperazione. Successivamente, riferendo alla commissione
Gallo il suo giudizio, lei ha messo in
dubbio le capacità di giornalista investigativo di Ilaria Alpi: « I taccuini erano
vuoti » – leggo – « ed era impossibile che
lei avesse riempito cinque taccuini in otto
giorni »; invece, noi abbiamo accertato che
i taccuini c’erano e che, per la parte che
ci hanno fatto trovare, erano anche riempiti. Come lo spiega ?
MASSIMO ALBERIZZI. Io non ho mai
firmato queste dichiarazioni: è questo il
problema.
PRESIDENTE. Che significa che lei non
le ha mai firmate ? Vuol dire che non
gliele hanno mai riproposte, per capire se
ci fosse qualche errore ?
MASSIMO ALBERIZZI. No. Infatti, io
non posso dire: « è impossibile », perché
non c’ero ! Come faccio a dichiarare che
c’erano cinque taccuini, che era impossibile che li avesse riempiti ? Posso dire che,
secondo me, non li aveva riempiti perché
non era una che scriveva, come ho spiegato prima. Ma io i taccuini non li ho visti.
PRESIDENTE. Avete lasciato dei documenti a Mogadiscio ?
MASSIMO ALBERIZZI. Io ho lasciato
dei documenti.
PRESIDENTE. Che documenti ?
MASSIMO ALBERIZZI. Ho lasciato dei
documenti sulla mala cooperazione.
L’avevo sollecitata ad andarli a prendere.
PRESIDENTE. Dove erano questi documenti ?
MASSIMO ALBERIZZI. Erano a casa di
Starlin Arush.
PRESIDENTE. E sono rimasti lı̀, che lei
sappia ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Sono rimasti lı̀.
PRESIDENTE. Erano in fotocopia questi documenti che aveva Starlin Arush ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, in fotocopia.
PRESIDENTE. Erano originariamente
in fotocopia oppure no ?
MASSIMO ALBERIZZI. In fotocopia.
PRESIDENTE. E lei se ne è portato via
una copia ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, li avevo
lasciati a Mogadiscio.
PRESIDENTE. E gli originali ?
MASSIMO ALBERIZZI. Gli originali
non li ho neanche mai visti.

MASSIMO ALBERIZZI. Mai.
PRESIDENTE. Ha mai avuto l’idea di
prendere tali atti e di farli pervenire
all’autorità giudiziaria ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, in quanto
erano atti già nelle mani dell’autorità
giudiziaria.
PRESIDENTE. Perché dice che erano
già nelle mani dell’autorità giudiziaria ?
MASSIMO ALBERIZZI. Qui mi devo
tutelare dietro il segreto professionale,
scusate.
PRESIDENTE. Ho capito.
MASSIMO ALBERIZZI. Può immaginare il perché.
PRESIDENTE. In che senso ?

PRESIDENTE. Quando parlo di « originali » intendo riferirmi ai documenti dai
quali lei aveva tratto la fotocopia che ha
lasciato a Starlin Arush. Lei non se li è
portati via ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, avevo portato le mie fotocopie e queste fotocopie le
ho lasciate a Mogadiscio.
PRESIDENTE. E non ha fatto altre
fotocopie ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, non ho
fatto altre fotocopie, perché lı̀ era impossibile farle. Questo è quanto, che io sappia;
magari, qualcosa posso averla, però...
PRESIDENTE. E dove sono questi documenti, adesso ?
MASSIMO ALBERIZZI. A Mogadiscio.
Anzi, non lo so. Io li ho lasciati là e non
li ho mai più visti.
PRESIDENTE. In merito alla cooperazione, lei è stato sentito dalla magistratura ?

MASSIMO ALBERIZZI. Perché devo
tutelare la mia fonte, la fonte che me li
aveva dati. È in questo senso.
PRESIDENTE. Va bene. Adesso le leggo
un documento: « Da Massimo Alberizzi a
Rita Del Prete – 0243799306, eccetera. È
difficile capire perché sia stata uccisa
Ilaria Alpi. Fare un’inchiesta seria in un
ambiente ostile e anarchico, dove non
esiste alcuna autorità costituita, come
quello di Mogadiscio, è impossibile. Ha
ragione, però, il padre dell’inviata del TG3,
Giorgio, quando dice che la figlia stava
indagando sulle malefatte della cooperazione italiana in Somalia, sui traffici
d’armi e sulle connivenze dei servizi segreti, o almeno parte di essi, con strani
personaggi in cerca di affari poco puliti
sulle coste del Corno d’Africa e ipotizza
che qualcosa di estraneo alla semplice
rapina potesse essere alla base dell’omicidio. Nei tanti mesi passati a Mogadiscio, in
Somalia, durante il 1993, Ilaria Alpi aveva
cercato di scavare, capire, investigare,
aveva raccolto documenti, realizzato interviste tese a dissipare il mistero che cir-
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conda trame e vicende dei rapporti tra
Italia e Somalia »; poi, c’è il riferimento
alla strada Garoe-Bosaso, e cosı̀ via.
Ecco, questo è un documento che lei
manda a Rita Del Prete. Che cos’è questo
documento ?
MASSIMO ALBERIZZI. È una lettera
personale inviata a Rita Del Prete.
PRESIDENTE. Allora, come vede, si
rileva una contraddizione tra quello che
lei scrive a Rita Del Prete in data 29 agosto
1994 e quello che poi dichiarerà alla
commissione Gallo: ovvero, che Ilaria Alpi
non era portata per il giornalismo investigativo, che i suoi interessi erano essenzialmente sociali, che scriveva molto poco
– anche se le immagini che abbiamo
visionato ce la mostrano sempre col taccuino in mano –, che i suoi taccuini erano
vuoti e che era impossibile che avesse
riempito cinque taccuini in otto giorni.
Se vuole, posso mostrarle la lettera.
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se le indagini di Ilaria Alpi potrebbero non
essere state direttamente la causa della
sua morte »: e questa è la sua valutazione.
MASSIMO ALBERIZZI. Infatti, io gli ho
dato questi documenti...
PRESIDENTE. Un attimo, scusi.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, prego, faccia la domanda.

MASSIMO ALBERIZZI. No, no, conosco questa lettera.

PRESIDENTE. No, è lei che mi deve
spiegare; io non le devo fare nessuna
domanda ! Questi documenti, che sono di
provenienza da Massimo Alberizzi, dicono
che lei aveva di Ilaria Alpi una concezione
di giornalista investigatrice e, se vogliamo
calibrare meglio, si trattava di un’attività
giornalistica indirizzata appunto alla cooperazione.
Poi, però, di fronte alla commissione
Gallo, lei dice una cosa completamente
diversa: che gli interessi di Ilaria erano di
tipo sociale, e cosı̀ via. Badi bene, non
stiamo facendo delle contestazioni, stiamo
cercando di chiarire.

MICHELE RANIELI. Certo che la conosce, l’ha scritta lei !

MASSIMO ALBERIZZI. Infatti, io cerco
di spiegare.

PRESIDENTE. Le leggo un’altra cosa:
« Anzitutto, ringrazio per l’invito che mi è
stato rivolto ». Cosı̀ lei si rivolge alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla
cooperazione allo sviluppo.

PRESIDENTE. E stiamo cercando di
chiarire soprattutto con lei, che è un
grande giornalista, un grandissimo giornalista. Cerchi, però, di darci un aiuto per
fare chiarezza sulla storia della sua collega: se lei continua in questa contraddizione, tra le dichiarazioni da lei personalmente scritte e rese a questa Commissione
e quello che, invece, lei ha raccontato alla
commissione Gallo, certamente non fa
onore alla memoria di Ilaria Alpi.
Torniamo ora al punto relativo alla
documentazione che lei ha dato alla Starlin e che dovrebbe riguardare la cooperazione (c’è anche un elemento di prova
documentale rispetto alle dichiarazioni
che lei ha reso).

MASSIMO ALBERIZZI. Infatti, io sono
stato sentito in questa sede; in quest’aula,
sono stato sentito.
PRESIDENTE. Però, prima lei ci ha
detto che non era stato sentito. « Anzitutto, ringrazio per l’invito che mi è stato
rivolto. Ero molto amico di Ilaria Alpi e
quindi fare chiarezza sulla vicenda per me
è molto importante. Non sono né tra i
minimalisti né tra i massimalisti. Ritengo,
però, che poiché Ilaria Alpi stava indagando su alcune vicende relative alla cooperazione, sia importante che questa Commissione si occupi della questione anche

MASSIMO ALBERIZZI. Quando si va
in Somalia, poiché è esistito un problema
di rapporto tra Italia e Somalia, non si
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può fare a meno di occuparsi di cooperazione. Però, un conto è andare a prendere i documenti (quelli che Ilaria aveva,
glieli avevo dati io, non se li era procurati
da sé)...

MASSIMO ALBERIZZI. No. Se le pensassi e le sapessi...

PRESIDENTE. Se non aveva interesse
per la cooperazione, non avrebbe preso i
documenti.

MASSIMO ALBERIZZI. Era un periodo
particolarmente difficile.

MASSIMO ALBERIZZI. No. Io, infatti,
l’avevo sollecitata. Quando mi ha telefonato dicendomi che sarebbe andata a
Bosaso, le ho detto di controllare i pozzi
perché secondo me non erano stati fatti.
Quindi, io le ho dato i documenti. Nella
routine di queste cose, si fa anche un
lavoro investigativo. Siccome vi sono molti
somali che hanno lavorato con la cooperazione italiana, è chiaro che se se ne
presenta uno, gli si rivolgeranno determinate domande. Però, un conto è lavorare
sulla routine, altro conto è cercare di
scavare su questi fatti, e Ilaria era più
portata a scavare sul sociale che non
sull’investigativo. Questo io intendevo.
PRESIDENTE. Però lei ha riferito alla
Commissione che Ilaria Alpi non si interessava e non si era interessata di cooperazione.
Ha ragione il padre di Ilaria quando
dice che la figlia stava indagando sulle
malefatte della cooperazione italiana in
Somalia, sui traffici con strani personaggi
in cerca di affari poco puliti. Nei tanti
mesi passati insieme aveva cercato – lei
conosce il valore della parole essendo un
giornalista – di scavare, capire, investigare; aveva raccolto documenti e realizzato interviste tese a dissipare il mistero
che circonda drammi e vicende nei rapporti tra Italia e Somalia. Queste sono
parole sue e non mie.
MASSIMO ALBERIZZI. Infatti.
PRESIDENTE. Allora, o dobbiamo dire
che Alberizzi, un grande giornalista, scrive
delle cose che non pensa, oppure le pensa
e le sa.

PRESIDENTE. Allora che fa: quando
scrive non pensa ?

PRESIDENTE. Ci spieghi.
MASSIMO ALBERIZZI. Io non credo
che Ilaria avesse fatto delle indagini in
modo non superficiale sui traffici della
Somalia.
PRESIDENTE. Allora non è vero quello
che c’è scritto qui. Due sono le cose: o è
vero quello che c’è scritto e quello che lei
sta dicendo in questo momento non corrisponde a verità, o non è vero quello che
c’è scritto e allora quello che dice in
questo momento corrisponde a verità.
MASSIMO ALBERIZZI. Ritengo che
quello che è scritto lı̀ sia dovuto anche alla
situazione e alle forti pressioni che c’erano
state.
PRESIDENTE. Chi le ha fatto pressione ?
MASSIMO ALBERIZZI. Pressione dell’ambiente: i genitori di Ilaria cercavano
soprattutto, giustamente, di investigare
sulla morte, perché c’erano stati degli
equivoci e delle cose misteriose (taccuini
scomparsi), per cui bisognava assolutamente fare luce...
PRESIDENTE. Quindi, lei ha voluto
assecondare i genitori ?
MASSIMO ALBERIZZI. Credo che i
genitori abbiano ragione quando vogliono
arrivare a fondo.
PRESIDENTE. Dottor Alberizzi, qui c’è
scritta un’altra cosa, sulla quale ora io
formalmente le chiedo spiegazioni, e cioè
che era a sua conoscenza che nei tanti
mesi passati in Somalia a Mogadiscio du-
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rante il 1993, Ilaria Alpi aveva cercato di
scavare, capire, investigare, aveva raccolto
documenti e realizzato interviste per dissipare il mistero che circonda trame e
vicende dei rapporti tra Italia e Somalia.

Anche nello scambio di opinioni che avevamo tutte le sere, io le parlavo delle
malefatte della cooperazione e lei mi parlava invece della parte sociale. Secondo me
questa lettera è molto forzata.

MASSIMO ALBERIZZI. In realtà, non
credo che avesse raccolto alcun documento, se non quelli che le avevo passato
io.

PRESIDENTE. Da noi si chiama « falso ».

PRESIDENTE. « Ci scambiavamo informazioni ed eravamo gli unici due giornalisti italiani ad alloggiare presso l’albergo
(...) avevamo trovato dei documenti che,
anche se non direttamente collegati alle
navi, trovavano fondamento su una strana
vicenda di certi pozzi tra cui alcuni mai
realizzati nel nord della Somalia, nelle
regioni del Bari e del Sanag. Proprio
quando stava per partire per Bosaso, ricordo di avere chiesto ad Ilaria Alpi di
controllare l’esistenza di quei pozzi e le
loro condizioni. Anch’io mi ero recato a
Bosaso nel dicembre 1993 ed avevo operato alcuni controlli ».
MASSIMO ALBERIZZI. Quello che ho
detto qualche minuto fa.
PRESIDENTE. Lei è stato a Bosaso nel
1993 ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, nel dicembre 1993.
PRESIDENTE. I pozzi li avete controllati ?
MASSIMO ALBERIZZI. Io avevo fatto
alcuni controlli su un paio di pozzi intorno alla città e avevo chiesto di fare dei
controlli su altri pozzi.
PRESIDENTE. Quindi si entra abbastanza...
MASSIMO ALBERIZZI. Ma lei non lo
sapeva, anzi, l’ho sollecitata ad andare a
prendere questi documenti prima di partire. Non so neanche se, alla fine, li avesse
presi, perché io poi non li ho più visti.

MASSIMO ALBERIZZI. Su questa lettera che è personale, ritengo di avere
forzato, però essa non dà il quadro vero
del comportamento di Ilaria. Questo lo
avete potuto chiedere anche ad altri colleghi che l’hanno conosciuta bene.
PRESIDENTE. Prendiamo atto che è
falsa.
MASSIMO ALBERIZZI. Direi che è forzata.
PRESIDENTE. È vero o non è vero che
durante il 1993 Ilaria Alpi aveva cercato di
scavare, capire, investigare, che aveva raccolto documenti per dissipare il mistero
che circonda le trame e le vicende dei
rapporti tra Italia e Somalia ?
MASSIMO ALBERIZZI. È forte come
frase.
PRESIDENTE. Allora ci dica cosa significa.
MASSIMO ALBERIZZI. Durante tutti i
colloqui che abbiamo avuto, abbiamo cercato di scavare, capire, investigare. Ci
davamo anche dei compiti a vicenda, nel
senso che io le dicevo: « Domani vado ad
intervistare il prete islamico » e lei mi
diceva « Chiedigli cosa pensa delle mutilazioni femminili » ed ancora io « Vai ad
intervistare l’ex sindaco di Mogadiscio »,
come nel caso dei pozzi in cui le ho detto
« Vai a Bosaso ? Informati dei pozzi ». Se
lei avesse già avuto questi documenti (che
io le avevo lasciato a dicembre e lei ha
preso a marzo) non avrei dovuto dirle io
di andarli a prendere. D’altro canto, poteva averli perché l’inchiesta sulla cooperazione era a Roma e non a Milano.
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PRESIDENTE. Va bene... si fa per dire.
MASSIMO ALBERIZZI. Io cerco di
spiegare.
PRESIDENTE. L’antinomia non è spiegabile.
Lei è sicuro che nel 1994 non incontrò
mai Ilaria Alpi ?
MASSIMO ALBERIZZI. In Somalia ?
PRESIDENTE. No, in Italia.
MASSIMO ALBERIZZI. A Roma.
PRESIDENTE. Prima ha detto che poi
non l’ha vista più.
MASSIMO ALBERIZZI. Non l’ho vista
più in Somalia. È tipico questo: stiamo
parlando della Somalia ed io mi focalizzo
su quel paese. Ci siamo visti a Roma ma
non in Somalia.
PRESIDENTE. Capisco che dobbiamo
approfondire, ma io prima le ho rivolto
una domanda molto chiara: dalla fine di
dicembre – periodo in cui lei si è incontrato con Ilaria Alpi in Somalia – cioè da
gennaio a 20 marzo, quando Ilaria è
morta, lei l’ha più incontrata ?
MASSIMO ALBERIZZI. Le ho detto no
perché ero focalizzato sulla Somalia, e
invece l’ho incontrata a Roma.
PRESIDENTE. Dove, quando e perché
l’ha incontrata a Roma ?
MASSIMO ALBERIZZI. Non lo ricordo.
Comunque è stato un giorno solamente in
cui sono venuto a Roma.
PRESIDENTE. Ricorda se fosse in vista
un viaggio a Belgrado ?
MASSIMO ALBERIZZI. Avevamo parlato per telefono e sapevo che lei era
andata nell’ex Jugoslavia.

PRESIDENTE. Quindi, vi siete incontrati dopo che c’era andata.
Ilaria Alpi le ha parlato mai di un
viaggio in Algeria ? Della volontà di fare un
viaggio in Algeria ?
MASSIMO ALBERIZZI. Non ricordo.
Parlavamo di tantissimo cose. Francamente non ricordo. Comunque parlavamo
dei paesi arabi. Lei sarebbe andata volentieri in Algeria; probabilmente me ne ha
anche parlato, ma siccome parlavamo
quasi tutti i giorni... so che non se la
sentiva di andare a Mogadiscio quando c’è
andata. Di questo abbiamo parlato a lungo
e lei disse « Questa volta non mi sento di
andare a Mogadiscio ».
PRESIDENTE. Ilaria aveva la possibilità di consultare i documenti che lei aveva
lasciato da Starlin ? Aveva possibilità di
accesso ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, se avesse
voluto.
PRESIDENTE. Sa se qualche volta sia
andata a visionarli ?
MASSIMO ALBERIZZI. Credo che non
ci sia mai andata. Non c’erano solo documenti, perché avevo lasciato anche dei
cavi elettrici, dei cavi d’antenna, dei
proiettili raccolti dopo le azioni americane
e che secondo noi erano contro la Convenzione di Ginevra. Avevamo parlato anche del fatto che c’erano questi proiettili –
io non mi occupo di armi – appuntiti che
sarebbero contro la Convenzione di Ginevra; li avevamo lasciati a Mogadiscio e
Ilaria lo sapeva; ne avevamo parlato con
lei. Abbiamo parlato di traffici d’armi
perché c’erano questi proiettili.
PRESIDENTE. Lei è mai andato a Bosaso ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Due volte, nel
dicembre del 1993 e precedentemente con
Francesco Forte e quindi ai tempi del FAI,
prima della caduta di Siad Barre e della
guerra civile.
PRESIDENTE. Francesco Forte è
quello che stava al Ministero degli affari
esteri ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, era sottosegretario agli esteri e incaricato delegato...
PRESIDENTE. Della cooperazione ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, del Fondo
aiuti italiani, che è cosa diversa dalla
cooperazione.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi è stata mai
con lei a Bosaso ?
MASSIMO ALBERIZZI. No.
PRESIDENTE. Sa se qualche volta sia
andata a Bosaso ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, è andata a
Bosaso poco prima di morire.

MASSIMO ALBERIZZI. Perché c’era un
ospedale e c’era Annalena Tonelli, che io
ho intervistato nel dicembre del 1992 (non
ricordo se quel giorno ci fosse anche
Ilaria). Comunque, Merka era una delle
basi di Starlin, una delle nostre amiche e
informatrici. C’era anche la figlia del sultano. C’era un gruppo di donne attive sul
piano umanitario.
PRESIDENTE. E a Johar ?
MASSIMO ALBERIZZI. A Johar siamo
andati insieme.
PRESIDENTE. Sempre per la stessa
ragione ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, io ci sono
andato una volta sola quando c’è stato il
cambio tra Loi e Fiore.
PRESIDENTE. Erano amici suoi Loi e
Fiore ?
MASSIMO ALBERIZZI. Avevamo dei
rapporti di lavoro.
PRESIDENTE. In che senso ?

PRESIDENTE. Però non doveva andare
a Bosaso. Le risulta che fosse andata
qualche altra volta a Bosaso nei periodi in
cui siete stati insieme in Somalia ?

MASSIMO ALBERIZZI. Erano i generali comandanti ai quali andavamo a chiedere informazioni, notizie, opinioni. Parlare di amici è un po’ diverso.

MASSIMO ALBERIZZI. Non ricordo;
secondo me no, però a dicembre io sono
andato a Bardera e lei è andata da un’altra parte, ma non ricordo dove. Io ho
passato il 25 dicembre, il giorno di Natale,
a Bardera; so che lei non era rimasta a
Mogadiscio, ma era andata da qualche
parte.

PRESIDENTE. Collaboravate
con Loi e poi con Fiore ?

prima

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.
PRESIDENTE. In che senso ?
MASSIMO ALBERIZZI. Ci scambiavamo opinioni, informazioni.

PRESIDENTE. Le ha detto mai di essere andata a Merka ?

PRESIDENTE. Voi li informavate ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, ci siamo
andati anche insieme.

MASSIMO ALBERIZZI. No. Questa parola può avere accezioni diverse.

PRESIDENTE. Per fare cosa ?

PRESIDENTE. Lei è suscettibile !
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MASSIMO ALBERIZZI. Se io andavo
ad intervistare qualcuno e mi chiedevano
cosa mi aveva detto, non c’erano problemi.
Se mi chiedevano come fosse la situazione
in quella parte della città, glielo dicevo.
PRESIDENTE. Lei ha fatto prima un
riferimento che vorrei approfondire, anche
se non più di tanto. Qual era la situazione
dal punto di vista dell’integralismo islamico e qual era l’interesse di Ilaria Alpi
verso questo settore ? Oppure, nemmeno
di questo si interessava ?
MASSIMO ALBERIZZI. Di questo sı̀,
però allora non era integralismo islamico,
nel senso che nel 1992-1993 si parlava di
Islam, di fede, di religione. Quindi, le
interviste che abbiamo fatto...
PRESIDENTE. Mi pare che Aidid
avesse qualche collegamento con l’integralismo islamico.
MASSIMO ALBERIZZI. È uscito dopo.
PRESIDENTE. No, in quegli anni già si
sapeva. I servizi di informazione...
MASSIMO ALBERIZZI. Probabilmente
i servizi di informazione.
PRESIDENTE. Ma lei conosceva i servizi di informazione perché aveva contatti
con Fiore, e Rajola Pescarini aveva rapporti con Fiore, o no ?
MASSIMO ALBERIZZI. No. Non credo
che avessero dei rapporti gerarchici.
PRESIDENTE. Stiamo parlando di un
contingente militare che stava in Somalia
e figuriamoci se parliamo di rapporti gerarchici tra Rajola Pescarini e Fiore ! Intendo rapporti dovuti alla presenza sullo
stesso territorio di autorità italiane.
MASSIMO ALBERIZZI. Immagino di sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, il rapporto informativo non poteva non esserci.

MASSIMO ALBERIZZI. Questo non lo
metto in dubbio, però nessuno ha mai
scritto in quegli anni di integralismo islamico.
PRESIDENTE.
Il
generale
Fiore,
quando è stata uccisa Ilaria Alpi, nella
prima intervista rilasciata a caldo, ha
dichiarato che la responsabilità doveva
essere attribuita a settori dell’integralismo
islamico.
MASSIMO ALBERIZZI. Esatto. Questa
dichiarazione del generale Fiore è stata
presa da tutti...
PRESIDENTE. Io volevo sapere un’altra
cosa: qual era la situazione e soprattutto
c’era, ed in che misura, un interesse della
giornalista Ilaria Alpi per questo fenomeno ?
MASSIMO ALBERIZZI. L’integralismo
islamico in quanto tale non era un fenomeno ancora molto forte in quegli anni.
C’erano delle organizzazioni islamiche che
tentavano di entrare in Somalia (le organizzazioni di carità), ma non era inteso in
senso pericoloso come adesso, in senso
terroristico.
I rapporti tra il Jihad e il generale
Aidid, nel 1993, non erano assolutamente
chiari. Certo a Rajola Pescarini e al generale Fiore probabilmente risultavano,
ma ai giornalisti no, tant’è vero che non
sono stati scritti articoli sulla ripresa del
fondamentalismo islamico in Somalia. Le
donne non erano velate e la gente beveva
alcool. Il problema del fondamentalismo
in Somalia sorge dopo.
Io stesso ho considerato superficiale la
dichiarazione del generale Fiore « sono
stati i fondamentalisti islamici ». Anni
dopo posso dire, ricordando quella dichiarazione, che aveva un senso; non so se
avesse ragione o meno, però aveva un
senso. In seguito ho scoperto, investigando
sulla società somala e sui rapporti tra Al
Jihad, Al Qaeda e la società somala, che le
prime infiltrazioni in Somalia sono del
1977, durante la guerra in Ogaden.
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PRESIDENTE. Dopo Siad Barre la situazione sicuramente si è aggravata.
MASSIMO ALBERIZZI. Con Ilaria,
quindi, non abbiamo mai parlato di fondamentalismo islamico.
PRESIDENTE. « Quando seppe che da
una decina di giorni ero alla ricerca del
capo del Jihad al Islami, il movimento
fondamentalista più agguerrito in Somalia » – sono parole sue – « mi chiese di
poter partecipare all’intervista. Era felice
quando finalmente arrivammo al cospetto
di sheik Abdullah Mohammed Ali, un
uomo importante con la barba brizzolata,
immerso in un larghissimo camicione grigio. Il nostro interlocutore non parlava né
inglese né italiano. Lei si mise a conversare in arabo, traducendomi ogni cosa,
senza mostrare il men che minimo fastidio. Era l’unico che in dicembre 1992
aveva minacciato ’spareremo contro tutti
gli stranieri’ ».
MASSIMO ALBERIZZI. Certo.
PRESIDENTE. E ancora: « La campagna contro l’infibulazione, una pratica che
lei definiva selvaggia, l’aveva cominciata
negli anni novanta a Merka, a sud di
Mogadiscio, controllata allora dagli integralisti. Era stato il loro leader sheik
Hassan Daher Awes, indicato ora dall’intelligence americana come il capo di Al
Qaeda in Somalia, ad intimarle ’o sloggi o
ti ammazziamo’ ».
MASSIMO ALBERIZZI. Certo. Mi indichi la data di questo pezzo: è del 2003.
Infatti, dopo ne siamo venuti a conoscenza
ed io mi sono accorto di avere intervistato
proprio...
PRESIDENTE. La minaccia « o sloggi o
ti ammazziamo » risale al 1993 e non al
2003.
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PRESIDENTE. Lei racconta di questo
episodio: « ...ad intimarle ’o sloggi o ti
ammazziamo’ mentre uno dei suoi scherani le appoggiava la pistola alla tempia ».
MASSIMO ALBERIZZI. Questo l’ho saputo nel 2003 ed infatti l’ho scritto nel
2003 e mi sono accorto di avere intervistato...
PRESIDENTE. Quindi non è una cosa
che lei ha vissuto ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, tant’è vero
che l’ho scritto adesso.
ELETTRA DEIANA. A cosa si riferisce:
ad un episodio di cui era protagonista ?
MASSIMO ALBERIZZI. No. Legga il
contesto dell’articolo.
PRESIDENTE. Qui, innanzitutto, si sta
parlando di Annalena Tonelli e non di
Ilaria. Clicca su una foto e si legge « la
campagna contro l’infibulazione, una pratica che lei definiva selvaggia, la aveva
cominciata all’inizio degli anni novanta ».
Quando è stata uccisa ?
MASSIMO ALBERIZZI. Mi pare il 20
ottobre 2003. Questo si riferisce ad un
articolo che ho trovato l’anno scorso. Ho
fatto questa investigazione adesso e adesso
ho capito di avere intervistato...
PRESIDENTE. Questa è invece del
1992.
MASSIMO ALBERIZZI. Questa è una
cosa successiva ed io descrivo cosa è
successo nel 1992. Qui ero presente. Il
riferimento è del 1992, quando questo
signore disse « Spareremo contro gli stranieri ».
PRESIDENTE. A chi lo disse ? A voi ?

MASSIMO ALBERIZZI. Certo, ma nessuno aveva fatto il collegamento con Al
Qaeda. Era un integralista.

MASSIMO ALBERIZZI. No, lo aveva
detto in dichiarazioni, non a noi in par-
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ticolare. Ho scoperto nel 2003 di avere
intervistato il Bin Laden somalo, però l’ho
scoperto dopo.
PRESIDENTE. Qual era la situazione
complessiva ?
MASSIMO ALBERIZZI. C’erano delle
organizzazioni islamiche che possiamo definire tradizionaliste, però non erano del
tipo « spareremo a tutti gli stranieri ». Non
c’era il terrorismo islamico, secondo noi.
Invece, secondo Fiore sı̀, ma la condizione
è diversa. Noi eravamo accanto al SOS
(vivevamo lı̀) dove c’era questo gruppo di
islamici fondamentalisti, anche allora, ma
non si vedevano per strada, erano dietro,
mentre oggi si trovano per strada nello
stesso posto. L’analisi che posso fare è
questa: c’erano anche allora, ma io non lo
avevo capito.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi aveva interesse per questi problemi e per queste
situazioni ? Stava facendo qualche indagine in proposito ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀. Ad esempio,
abbiamo fatto l’intervista a questo signore
di cui ho parlato prima. L’integralismo
islamico esisteva perché esistevano organizzazioni dell’Arabia Saudita (si tratta di
organizzazioni non governative che però
poi, in fondo, sono governative), però che
fossero dei terroristi, che avessero partecipato alla battaglia di Mogadiscio con il generale Aidid non lo sapevamo a quell’epoca, come non sapevamo che c’erano
dal 1977.
PRESIDENTE. Qual era l’interesse di
Ilaria Alpi su questi problemi ? Vennero
esplicitati ? Lei sa se avesse svolto o avesse
in animo di svolgere inchieste sotto questo
profilo ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, sotto il profilo non del terrorismo ma dell’influenza
dell’islamismo rispetto alla cultura somala
che invece era molto laica. Infatti, la gente
beveva e le donne non erano velate. Il
problema per lei era vedere e capire come

l’influenza islamica in una situazione di
guerra potesse conquistare o meno la
Somalia. Era un’inchiesta di tipo più culturale che militare.
PRESIDENTE. Con chi ha parlato per
raccogliere notizie su queste cose ?
MASSIMO ALBERIZZI. Abbiamo parlato con questo signore, però siamo andati
insieme una volta da Shek Abba, uno sheik
di Mogadiscio vecchia, un tradizionalista
(con questa parola bisogna cercare di
togliere gli aspetti militari del fondamentalismo militante) islamico di tipo sufi e
quindi, fautore del rispetto delle regole
islamiche più rigide ma spirituali e quindi,
di uno spiritualismo fondamentalista interno e non dell’ammazzare la gente.
PRESIDENTE. Avete contattato o sa se
Ilaria abbia contattato settori di diverso
tipo ?
MASSIMO ALBERIZZI. Che cosa intende ? Contattavamo tutti: capi militari,
amici di Aidid, politici amici di Aidid e
amici di Ali Mahdi. Siamo andati parecchie volte a casa di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Che cosa vi risultava di
Aidid ?
MASSIMO ALBERIZZI. In quel periodo
non si faceva vedere e quindi non lo
abbiamo mai visto.
PRESIDENTE. Perché non si faceva
vedere ?
MASSIMO ALBERIZZI. Perché gli americani lo cercavano (era il nemico numero
uno) e se ci avessero seguito avrebbero
potuto sapere dove era, per cui non si
faceva intervistare. Però i suoi amici, luogotenenti e consiglieri, anche militari, sı̀.
PRESIDENTE. Li avete intervistati ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, li abbiamo
intervistati.
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PRESIDENTE. Ufficialmente ?
MASSIMO ALBERIZZI. Venivano in albergo a parlarci.
PRESIDENTE. Non era segreto.
MASSIMO ALBERIZZI. No, erano liberi. Non c’erano problemi.
PRESIDENTE. Anche perché quella era
la zona loro.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀. Quando noi
eravamo all’hotel Amana, nell’altra zona,
andavamo noi ufficialmente.
PRESIDENTE. Lei in varie dichiarazioni, in cui è stato sentito dall’autorità
giudiziaria, ha dichiarato che Ilaria Alpi
sarebbe andata a Bosaso per caso, senza
un programma preciso, senza essere stata
indirizzata o avere avuto questo incarico.
È un’affermazione questa che lei fa perché
ha elementi concreti, oppure è una sua
deduzione ? In questo caso da cosa la
trae ?
MASSIMO ALBERIZZI. La sera prima
che Ilaria partisse, nel 1994, io ho chiamato Mogadiscio sul telefono satellitare;
mi ha risposto Miran Hrovatin, che non
conoscevo e non avevo mai conosciuto,
perché il telefono era stato messo nella
sua camera; ho parlato con lui e lui mi ha
detto che sarebbe andato a chiamare Ilaria
che però stava facendo qualcosa; ho fatto
due chiacchiere con lui sulla situazione e
poi Ilaria è venuta all’apparecchio e mi ha
detto che voleva andare a Chisimaio, ma il
volo dell’ONU era stato cancellato (erano
voli non commerciali organizzati dalle Nazioni Unite) per cui aveva deciso di andare
a Bosaso. Mi ha quindi chiesto cosa ne
pensassi ed io le ho risposto: « Cosa vai a
fare a Bosaso, dove non ci sono gli americani ? ». E lei mi ha risposto (la nostra
differenza giornalisticamente era questa):
« Vado a vedere Bosaso, dove non c’è mai
stato nessuno » – però gli americani ci
sono stati due giorni, anche se era stata

lasciata fuori dall’operazione Unosom –
« perché voglio capire com’è il resto della
Somalia dopo l’operazione Unosom ».
PRESIDENTE. Perché è casuale questo ?
MASSIMO ALBERIZZI. È casuale nel
senso che ha visto sullo schermo che per
Chisimaio non c’era il volo, mentre c’era
per Bosaso, per cui ha pensato di andare
a Bosaso.
PRESIDENTE. Le ha chiesto di andare
a Bosaso ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, ma lo aveva
già deciso.
PRESIDENTE. Quando vi siete sentiti
per telefono, aveva già deciso di andare a
Bosaso ?
MASSIMO ALBERIZZI. Esatto.
PRESIDENTE. E in quella circostanza
le ha detto anche le ragioni per le quali
voleva andare a Bosaso ?
MASSIMO ALBERIZZI. Mi ha chiesto
se facesse bene o male, quindi la decisione
non era chiara. Mi ha detto « Siccome a
Chisimaio non posso andare perché non
c’è il volo...
PRESIDENTE. In questa circostanza lei
ha fatto riferimento alle informazioni ?
MASSIMO ALBERIZZI. Le ho detto:
« Dato che vai a Bosaso, Starlin ha questi
documenti. Prendili e guardali perché c’è
una storia di pozzi che, secondo alcune
informazioni, non sono mai stati fatti. Se
ti capita vai a controllare ».
PRESIDENTE. Parlaste
strada Garoe-Bosaso ?

anche

della

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, parlammo
della strada ma io non avevo documenti in
proposito. Poi la strada presumibilmente
era stata fatta; magari c’era un ponte
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crollato, però era stata fatta. La documentazione di cui disponevo riguardava le
commesse per fare i pozzi; non ricordo il
numero esatto, però erano parecchi e non
tre.
PRESIDENTE. Questa è la dinamica
dei fatti.
MASSIMO ALBERIZZI. Le ho detto:
« C’è un’inchiesta sui pozzi. Se ti capita vai
a vedere se esistano o meno ». E lei mi
disse che se le fosse capitato lo avrebbe
fatto. Ci facevamo spesso questi favori.
Parlammo anche della strada ed infatti io
le dissi che avevo visto un paio di pozzi
dentro la città e le chiesi di andare un po’
fuori sulla strada che doveva essere in
buone condizioni (era asfaltata).
PRESIDENTE. Che rapporti ha avuto
lei con Africa 70 ?
MASSIMO ALBERIZZI. La presidente
era una mia amica e compagna di università che conosco da anni e che mi aveva
anche iscritto come socio, ma non ho mai
partecipato assolutamente. Conoscevo un
po’ tutti quelli sul campo.
PRESIDENTE. A dicembre, quando
andò in Somalia, ebbe contatti ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀ e dormii da
loro.
PRESIDENTE. Parecchi giorni ?
MASSIMO ALBERIZZI. Un giorno, anche perché andai in Somalia con Gemmo
Lodesani, il capo del World food programme in Somalia (si viaggiava con voli
dell’ONU, e dormimmo nella casa di
Africa 70, perché Lodesani, che lavorava
per l’ONU, aveva lavorato prima per
Africa 70.
PRESIDENTE. Seppe, in questa circostanza, di minacce che Africa 70 aveva
ricevuto da parte dell’SSDF ?

MASSIMO ALBERIZZI. Avevo parlato
con il capo di Africa 70, Donatella Vergari
(ora non è più ad Africa 70), che mi aveva
chiesto se conoscessi i leader dell’SSDF; io
le ho detto che conoscevo un paio di
persone e loro mi hanno detto che uno era
legato a loro. Io ho sottolineato che poteva
essere pericoloso perché lı̀ c’erano dei
gruppi, per cui se si era in gruppo e
magari si pagava, un altro gruppo poteva
non essere contento e fare minacce.
PRESIDENTE. Ha saputo o no di queste minacce ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, ho saputo
che c’erano state minacce da parte di
questi gruppi, però non ricordo se prima
o dopo.
PRESIDENTE.
Bari ?

Ha

conosciuto

Bari

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, però lo
chiamerei Beri Beri.
PRESIDENTE. Noi lo chiamiamo Bari
Bari.
MASSIMO ALBERIZZI. Yussuf Beri
Beri.
PRESIDENTE. Ismail.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀. È un somalo di Bologna, che credo avesse passaporto italiano e aveva lavorato in Italia.
Era diventato rappresentante di una delle
fazioni dell’SSDF e poi era diventato il
contatto in Somalia di Africa 70. Io avevo
espresso le mie riserve in proposito.
PRESIDENTE. Quando lei andò in Somalia a dicembre del 1993 lo vide ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀ lo vidi. Mi
accolse lui in casa. Lo avevo conosciuto in
Italia. Ci conoscevamo, ma non era un mio
amico.
PRESIDENTE. Che tipo è ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Le mie riserve
non sono sulla persona, perché non sono
in grado di giudicarla; le mie riserve sono
sul contesto, sull’ambiente somalo in cui
non ci si deve legare ad una fazione
perché si passa come rappresentanti di
questa fazione che comunque si finanzia e
la fazione opposta non ne è molto felice.
PRESIDENTE.
menti ?

Ha

conosciuto

Casa-

MASSIMO ALBERIZZI. Valentino ? Sı̀,
l’ho conosciuto alla cooperazione italiana
di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Quando ?
MASSIMO ALBERIZZI. Nel dicembre
del 1992.
PRESIDENTE. Nel primo viaggio ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀. Lui lavorava per la cooperazione italiana. Gli ho
anche regalato una mia camicia che gli
piaceva.
PRESIDENTE. Ha conosciuto il sultano
di Bosaso ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, mai. Che io
sappia non l’ho mai visto.
PRESIDENTE. E l’ambasciatore Unosom Dardo Shilovic ?
MASSIMO ALBERIZZI. Quello che era
a Bosaso ? Non quando sono andato a
Bosaso. Se l’ho conosciuto è stato « al
volo » quando sono andato con l’ONU, ma
francamente non è stato un personaggio...
PRESIDENTE. Ha saputo mai nulla di
una nave sequestrata a Bosaso nell’epoca
dell’ultimo viaggio di Ilaria ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sono uscite
delle agenzie allora su alcune navi sequestrate; era uscita una France press precedentemente.
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PRESIDENTE. Prima che partisse Ilaria ?
MASSIMO ALBERIZZI. Prima che Ilaria partisse, non dall’Italia, ma da Mogadiscio per andare a Bosaso.
PRESIDENTE. Gliene parlò ?
MASSIMO ALBERIZZI. No.
PRESIDENTE. Né lei a Ilaria, né Ilaria
a lei ?
MASSIMO ALBERIZZI. Parlammo di
questa nave, ma si trattava di una nave,
non italiana, con a bordo dei filippini,
secondo quello che dicevano le agenzie.
PRESIDENTE. Parlaste di questa nave ?
Ilaria manifestò interesse ?
MASSIMO ALBERIZZI. Non ricordo.
Potremmo averne parlato. Allora le agenzie non si ricevevano sui terminali satellitari e quindi io le dissi che c’era una
serie... Quando lei era in Somalia e ci
telefonavamo, io le raccontavo anche le
cose che lei non poteva vedere. Può essere
che, tra le altre notizie, le abbia detto che
era stata sequestrata una nave in Somalia.
Comunque l’agenzia è precedente al giorno
della sua uccisione. Non so se sia precedente alla sua partenza da Mogadiscio.
PRESIDENTE. Chi è « l’avvocato » ?
MASSIMO ALBERIZZI. Non lo so. Non
ne conosco il nome e il cognome; so che
è – o perlomeno era – un contatto dei
servizi di sicurezza italiani a Bosaso.
PRESIDENTE. Quando parla dei servizi
di sicurezza italiani a Bosaso, cosa intende ?
MASSIMO ALBERIZZI. La presenza
italiana era strutturata in questo modo: il
contingente italiano, che aveva i suoi servizi di informazione, di cui doveva essere
responsabile il maggior (mi pare, allora, e
colonnello poi) Angelo Passafiume, ed
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erano i servizi di informazione del contingente italiano; l’ambasciata, di cui era
ambasciatore Augelli, e poi Scialoja; e i
servizi di sicurezza, dove ogni tanto c’era
Rajola, ma non sempre. Avevano lı̀ un
piccolo gruppo di persone, che a me
sembravano – anche perché conosco la
struttura – indipendenti uno dall’altro.
Poi, che si passassero le informazioni...
PRESIDENTE. Indipendenti i vari servizi, non all’interno dei servizi.
MASSIMO ALBERIZZI. Indipendenti
nel senso che il contingente, i servizi e
l’ambasciata sono tre cose distinte.
PRESIDENTE. Quindi non si coordinavano.
MASSIMO ALBERIZZI. Se si coordinavano non lo so, perché non è mio compito.

PRESIDENTE. Il console onorario di
Gibuti lei sa chi era ? L’ha conosciuto ?
MASSIMO
Rizzo.

ALBERIZZI.

Adesso

è

PRESIDENTE. All’epoca ?
MASSIMO ALBERIZZI. Non mi ricordo. Non mi ricordo chi fosse; so che
c’era un console italiano, ma non mi
ricordo chi fosse. So il nome...
PRESIDENTE. Dove stava, anche a Bosaso ?
MASSIMO ALBERIZZI. No. Non è
competenza...
PRESIDENTE. Dove stava ? A Mogadiscio ?

PRESIDENTE. Lei con quali servizi
aveva contatti ?

MASSIMO ALBERIZZI. Il console italiano a Gibuti stava a Gibuti.

MASSIMO ALBERIZZI. Io parlavo con
il contingente italiano, quindi con i servizi
di informazione del contingente italiano.
Parlavo con Rajola e i suoi uomini. Parlavo con Augelli e i suoi uomini, diplomatici. Ma sono tre cose distinti, se sono
coordinate lo sanno loro, perché sono cose
diverse.

PRESIDENTE. Sa se nel 1994 stesse a
Bosaso ?

PRESIDENTE. Quindi
non saprebbe mai...

lei

l’avvocato

MASSIMO ALBERIZZI. No, non so
proprio chi sia.
PRESIDENTE. Chi le ha parlato di
questo avvocato ?
MASSIMO ALBERIZZI. Il nome dell’avvocato era uscito, comunque, dopo l’omicidio di Ilaria, non prima. Quindi, io non
l’ho saputo prima. Quando l’ho saputo, ho
cercato di capire chi fosse, mettendo in
moto alcuni contatti che avevo in quell’epoca a Bosaso; però non sono mai
riuscito a capire chi fosse.

MASSIMO ALBERIZZI. Non lo so.
PRESIDENTE. Potrebbe essere lui l’avvocato ?
MASSIMO ALBERIZZI. Questa è una
interpretazione... Non lo so. Però posso
dire questo: i rapporti tra i signori che
stanno a Gibuti e quelli che stanno a
Bosaso, i clan, sono molti differenti. Però,
siccome di solito i consoli italiani fanno
anche affari, avrebbe potuto fare affari. Mi
sembra strano, diciamo, che lui potesse
essere a conoscenza approfondita di quello
che accade a Bosaso; però, poi, i rapporti
personali... Io posso dire con sicurezza che
i clan che sono a Gibuti, con cui lui,
quindi, istituzionalmente dovrebbe tenere
le relazioni, e i clan che sono a Bosaso
sono profondamente diversi.
PRESIDENTE. Va bene. Ilaria le disse
quando sarebbe tornata in Italia ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Non doveva
stare molto, perché il contingente era
andato via, quindi sarebbe tornata. Però il
giorno preciso non me lo disse.
PRESIDENTE. Sa se corrisponde a verità che un mezzo blindato, il 18, l’andò a
cercare a Mogadiscio ?
MASSIMO ALBERIZZI. Dunque: non
so se corrisponde a verità; mi è stato
riferito che il generale Fiore, essendo lei
andata via senza avvisarlo – però è sempre riferito, non è che me lo abbia detto
lei di non aver avvisato il generale Fiore –,
abbia mandato a cercarla, non so se con
un blindato o con un camion. Però lui
cercava di capire dove fossero finiti tutti i
giornalisti, quindi in questo quadro cercò
anche Ilaria. Mi fu riferito, allora, francamente non ricordo neanche da chi, forse
da Marcello Ugolini, della RAI, che era lı̀
anche lui. Della Radio.
PRESIDENTE. Quindi lei Ilaria quando
l’ha sentita ? Prima di partire e poi non
l’ha più sentita ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, prima di
partire è stata l’ultima volta che l’ho
sentita. Era la sera prima che partisse.
PRESIDENTE. Lei ha dichiarato –
esattamente nel 1995 – di non ritenere
che Ilaria avesse « acquisito elementi importanti e nuovi sul traffico di armi »,
deducendo che questa sarebbe la ragione
per la quale non potrebbe identificarsi il
traffico e la conoscenza sul traffico di
armi come causa dell’omicidio. Sulla base
di cosa ha fatto questa affermazione ?
MASSIMO ALBERIZZI. Che se Ilaria
avesse saputo, me lo avrebbe immediatamente detto.
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d’armi, se avesse trovato qualcosa... ma è
una mia convinzione, non più di questo.
Sapeva che io mi interesso di traffico
d’armi e cerco di scavare sui traffici
d’armi, quindi...
PRESIDENTE. Ma Aidid le armi le
comprava, sı̀ ?
MASSIMO ALBERIZZI. Le comprava o
gliele regalavano, le riceveva !
PRESIDENTE. Ed a chi le dava le armi,
Aidid ?
MASSIMO ALBERIZZI. Ai suoi miliziani, presumibilmente. E probabilmente
anche all’Al-ittihad. Questo è stato scoperto dopo.
PRESIDENTE. Ecco, bravo.
MASSIMO ALBERIZZI. Però l’abbiamo
scoperto dopo.
PRESIDENTE. Però gliele dava.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, sı̀. Ai suoi
alleati. Ai suoi miliziani, quelli del suo
clan e quelli che lo appoggiavano. Attenzione: all’Al-Ittihad...
PRESIDENTE. Ma lei Aidid lo conosceva ?
MASSIMO ALBERIZZI. Io sı̀, lo avevo
intervistato due volte, ma prima di Unosom.
PRESIDENTE. Ho capito, va bene. Chi
le ha dato notizia che Ilaria era stata
uccisa ?
MASSIMO ALBERIZZI. Marina Rini.
PRESIDENTE. Chi è Marina Rini ?

PRESIDENTE. Cioè le telefonava a
Roma ?
MASSIMO ALBERIZZI. A Milano. Cioè,
sono convinto che siccome Ilaria sapeva
che io sono alla ricerca di trafficanti

MASSIMO ALBERIZZI. Marina Rini è
una giornalista free lance che era arrivata
a Mogadiscio nell’agosto del 1993. Era a
Mogadiscio con Ilaria e erano partite assieme.
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PRESIDENTE. Dove stava Marina Rini
quando le dette l’informazione ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sulla nave militare.
PRESIDENTE. È stata lei che le ha
telefonato ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀. A casa.
PRESIDENTE. E lei cosa ha fatto ?
MASSIMO ALBERIZZI. Io ero sconvolto. Sono andato al Corriere e ho avvisato il direttore.
PRESIDENTE. Parlò con Marocchino ?

MASSIMO ALBERIZZI. Parecchi giorni
dopo. Non immediatamente. Non immediatamente, perché era impossibile parlare...
PRESIDENTE. Non è che Marina Rini
le disse già allora quello che a lei aveva
riferito Alı̀ ? Si ricorda ?
MASSIMO ALBERIZZI. Ali ? Non
credo. Perché se lei era sulla nave, non
poteva comunicare con Ali. A meno che
Ali non l’abbiano portato sulla nave, ma
non mi pare che l’abbiano portato.
PRESIDENTE. Ali o Alı̀ ?
MASSIMO ALBERIZZI. Io lo chiamavo
Ali.

MASSIMO ALBERIZZI. No.
PRESIDENTE. Qui è con l’accento.
PRESIDENTE. Con chi ha parlato di
questa cosa ?
MASSIMO ALBERIZZI. Non si poteva
chiamare in quel periodo Marocchino. Si
poteva chiamare solo sui telefoni satellitari, non c’erano i telefoni cellulari, quindi
era complicato. Marocchino non aveva
telefoni satellitari, mi pare, a quell’epoca.
PRESIDENTE. Starlin ?
MASSIMO ALBERIZZI. Non aveva telefoni satellitari.
PRESIDENTE. Che cosa le disse Marina Rini ? Le disse quello che le era stato
riferito da chi ?
MASSIMO ALBERIZZI. Da chi... non lo
so. Lei era su una nave militare. Io presumo che abbia avuto l’informazione dai
militari.

MASSIMO ALBERIZZI. Non credo che
lei abbia parlato con Ali, però, francamente...
PRESIDENTE. Va bene, non lo ricorda.
Lei, invece, quando parlò con questo autista ?
MASSIMO ALBERIZZI. Con Ali io parlai al telefono, una volta, da Mogadiscio: lo
feci chiamare in albergo, lo feci mandare
in albergo perché gli unici...
PRESIDENTE. Quanti giorni dopo la
telefonata con Marina Rini, quindi dal 20
marzo ?
MASSIMO ALBERIZZI. Non immediatamente. Parecchi giorni dopo.
PRESIDENTE. Parecchi giorni dopo.
Lui parla italiano ?

PRESIDENTE. E lei con Alı̀ quando ha
parlato ?

MASSIMO ALBERIZZI. Perfettamente.
È morto.

MASSIMO ALBERIZZI. Con l’autista ?

PRESIDENTE. È morto: questo è un
altro problema che... Da dove le risulta
che sia morto ?

PRESIDENTE. Sı̀.

1459

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2004

MASSIMO ALBERIZZI. Ho parlato con
la moglie.
PRESIDENTE. Questo potrebbe non
bastare. La moglie cosa le ha detto a
proposito della morte di Alı̀ ?
MASSIMO ALBERIZZI. La moglie mi
ha detto che il marito è arrivato sull’aereo
che lo portava da Dubai a Mogadiscio, è
stato male ed è morto. Era piuttosto vaga:
io le ho chiesto « È morto quando è
arrivato a terra ? È morto sull’aereo ? Cioè
hanno scaricato il cadavere o lo hanno
scaricato che stava male ? »; però non mi
è stato chiaro che cosa abbia risposto,
perché non parla italiano totalmente,
quindi lo faceva attraverso degli interpreti,
che non parlavano molto bene l’italiano
neanche loro.
PRESIDENTE. Alı̀ cosa le disse ?
MASSIMO ALBERIZZI. Alı̀, che parlava
bene l’italiano, non ha mai fatto un racconto preciso di che cosa è accaduto, nel
senso di scandire bene, secondo per secondo. Infatti io gli chiesi: « Tu eri lı̀,
spiegami ». Mi disse: « Guarda, mi ha sconvolto tanto questa cosa, che io non mi
ricordo esattamente che cosa è successo.
So che c’era una macchina che ci ha
bloccato. Quando abbiamo tentato di ripartire, questi hanno puntato le armi ». Io
ho cercato di chiedere esattamente se
qualcuno si fosse avvicinato all’auto e
avesse sparato, ma lui è stato sempre
molto vago su questo e non è mai riuscito
a raccontare una storia molto chiara.
PRESIDENTE. Ne ha raccontate di più
di storie, oppure è lei che...
MASSIMO ALBERIZZI. No, a me ha
raccontato solo questa. Questa versione in
cui diceva: « C’erano questi uomini che
hanno sparato da lontano, il nostro ha
risposto... » e poi scompare, praticamente,
la testimonianza.
PRESIDENTE. Quindi: hanno sparato
da lontano e c’è stata la risposta del... ? È
certo di questo fatto ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io gli ho chiesto: « Si sono avvicinati o non si sono
avvicinati ? » Ma la risposta non è stata
chiara su questo. Non è stata « no, non si
sono avvicinati » o « sı̀, si sono avvicinati ».
Non è mai stato molto chiaro.
PRESIDENTE. Ma è stato chiaro sul
fatto che la scorta ha risposto al fuoco ?
MASSIMO ALBERIZZI. È stata la
scorta che ha risposto al fuoco, ma poi è
scappato.
PRESIDENTE. Lui è scappato.
MASSIMO ALBERIZZI. No, non Ali. La
scorta è scappata.
PRESIDENTE. La scorta nostra ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, l’unico
uomo di scorta, Omar, è scappato.
PRESIDENTE.
fuoco.

Però

ha

risposto

al

MASSIMO ALBERIZZI. Ha risposto, sı̀.
Un’altra cosa che io ho cercato di chiarire
è se avesse sparato lui per primo o no,
perché è importante.
PRESIDENTE. Esatto. E lui cosa ha
risposto ?
MASSIMO ALBERIZZI. Non sono mai
riuscito a chiarire questo punto. Mi ha
detto: « Non lo so. Ero terrorizzato, spaventato ». Perché queste due cose erano
fondamentali.
PRESIDENTE. Quali erano le coincidenze o le differenze tra il racconto che le
ha fatto Alı̀ e quello che le aveva fatto
Starlin ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sull’omicidio
di Ilaria ?
PRESIDENTE. Sı̀.
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MASSIMO ALBERIZZI. Starlin non sapeva cosa è successo, perché era la stessa
fonte, e secondo lei...
PRESIDENTE. La stessa fonte: Alı̀ ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, la stessa
fonte, Alı̀. Ci siamo confrontati su questo...
PRESIDENTE. Cosa le disse che le
aveva detto Alı̀ ?
MASSIMO ALBERIZZI. Io le chiesi:
« Tu hai parlato ? ». Mi disse: « Sı̀, ma lui
è terrorizzato e si è scordato tutto. È
traumatizzato, quindi non ha un racconto
chiaro ». Io parlai con Starlin di questa
cosa, ma anche lei mi disse che non
riusciva a capire. Io le dissi proprio: « Le
cose più importanti da sapere sono: 1) chi
ha sparato per primo, quindi se c’è stato
fuoco di risposta o non c’è stato; 2) se si
sono avvicinati alla macchina » e su queste
due cose non ho mai avuto una risposta
chiara. Neanche Starlin ha avuto una
risposta chiara, mi disse.
PRESIDENTE. Quindi, l’unica risposta
chiara è che hanno risposto al fuoco.
MASSIMO ALBERIZZI. Che c’è stata
una sparatoria. Non è che hanno risposto
al fuoco: non è stato chiaro chi ha sparato
per primo. Uno dei due ha risposto al
fuoco, ovviamente.
PRESIDENTE. Lei un attimo fa ha
detto – prendiamo atto che corregge – che
la scorta aveva risposto al fuoco. Questo
ha detto prima, invece non è cosı̀ ?

PRESIDENTE. Perché, cosa poteva esserci stato ?
MASSIMO ALBERIZZI. Magari, una
parte sola ha fatto fuoco e l’altra no.
Invece no: c’è stata una sparatoria, però
non sono riuscito a chiarire chi ha sparato
per primo.
PRESIDENTE. Quindi, quando lei ha
detto, prima, che era stato risposto al
fuoco di questi che si erano avvicinati alla
macchina, dobbiamo dire che può non
essere cosı̀.
MASSIMO ALBERIZZI. Può non essere
cosı̀.
PRESIDENTE. E lei ha creduto a queste dimenticanze, a queste incapacità di
riferire, di ricostruire, o le ha considerate
delle reticenze, delle preoccupazioni, delle
paure ?
MASSIMO ALBERIZZI. L’ambiente somalo non ti permette di fare delle delazioni, non permette di dire « è stato Pinco
Pallino », altrimenti due ore dopo, o anche
meno, sei spacciato. Quindi, poteva essere
veramente un trauma, per cui nella confusione non riusciva più a ricordare, ma
poteva anche essere un’autodifesa. Infatti,
quando Ali fu portato in Italia, io dissi che
una persona come lui doveva essere portata in Italia...
PRESIDENTE. Questo poi lo vedremo,
tanto ormai non c’è più.
Lei aveva dato una pistola ad Ali ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.

MASSIMO ALBERIZZI. Non lo so. Non
si sa. C’è stata una sparatoria.
PRESIDENTE. Su questo non c’è dubbio.
MASSIMO ALBERIZZI. Potrebbe anche
non esserci stata una sparatoria. Invece,
c’è stata una sparatoria...

PRESIDENTE. Quanto tempo prima
dell’uccisione di Ilaria Alpi ?
MASSIMO ALBERIZZI. Nell’estate del
1993.
PRESIDENTE. Perché gli ha dato questa pistola ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Gli ho dato
questa pistola e gli ho detto: « non usarla
mai, solo alzala quando ci sono i bambini
– »bambini« nel senso di crowd – intorno ». Tanto è vero che quando fui sequestrato...
PRESIDENTE. Perché i bambini si
mettono paura ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, perché alcune volte arrivavano questi ragazzini che
tentavano di strapparti tutto dalla macchina. Cioè ti aprivano la porta, cercavano
di rubare...
PRESIDENTE. Ho capito.
MASSIMO ALBERIZZI. Allora, in questo senso ho detto: « usala, ma per carità
non usarla mai...
PRESIDENTE. Era carica la pistola ?
Aveva il caricatore ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, ma con una
grande sicura. Con un caricatore solo. Uno
solo. E gli ho detto: « non usarla mai ».
PRESIDENTE. Lui non l’aveva di suo
una pistola ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, no. Era un
bantu...
PRESIDENTE. Che pistola era ?
MASSIMO ALBERIZZI. Calibro 9, Beretta.
PRESIDENTE. E l’ha mai usata ?
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preferisce – riconobbe Hashi Omar Hassan come uno dei componenti del gruppo
di fuoco. Mi può ricostruire bene questo
particolare ? Lei parlò con Alı̀ ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Mi spieghi bene.
MASSIMO ALBERIZZI. Gli chiesi se
veramente lui aveva riconosciuto questo
signore.
PRESIDENTE. Perché lei cosa aveva
saputo, che lui aveva riconosciuto...
MASSIMO ALBERIZZI. Aveva riconosciuto questo signore...
PRESIDENTE. Chi ha detto a lei che lo
aveva riconosciuto ?
MASSIMO ALBERIZZI. Non me lo
disse Alı̀, me lo disse...
PRESIDENTE. Chi glielo disse ?
MASSIMO ALBERIZZI. Io sono stato
chiamato al processo...
PRESIDENTE. A lei chi glielo disse ?
MASSIMO ALBERIZZI. Formalmente ?
PRESIDENTE. Sı̀. Chi glielo disse ?
MASSIMO ALBERIZZI. Non me lo ricordo assolutamente.
PRESIDENTE. Come non se lo ricorda ? Chi ha detto a lei che Alı̀ riconobbe
in Omar...

MASSIMO ALBERIZZI. No, non l’ha
mai usata, neanche il giorno in cui mi
sequestrarono, per fortuna. Gli dissi:
« bravo, bravo che l’hai tenuta nel cruscotto »; altrimenti si rischiava veramente,
e lui non era neanche abile ad usarla e io
meno di lui.

MASSIMO ALBERIZZI. Dunque: Hashi
viene portato qui dalla Commissione
Gallo. Io posso ricostruire come è arrivato...

PRESIDENTE. Poi, nel luglio 1997, Ali
– o Alı̀, a seconda di quello che si

PRESIDENTE. No. A me interessa chi
le disse...
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MASSIMO ALBERIZZI. Non me lo ricordo.

PRESIDENTE. « Sai chi è stato ? Sei in
grado di dare qualche notizia ? »

PRESIDENTE. Come non lo ricorda ?
Se lo deve ricordare, questo. Cerchi di fare
uno sforzo di memoria !

MASSIMO ALBERIZZI. Disse: « Non lo
so ».

MASSIMO ALBERIZZI. Io sono stato
sentito due volte, durante il processo. Due
volte.
PRESIDENTE. Lei quando ha parlato
con Alı̀ ?
MASSIMO ALBERIZZI. Nel periodo
durante quel processo, quindi nel primo
grado.
PRESIDENTE. Nel processo di primo
grado.
MASSIMO ALBERIZZI.
stato due volte.

Dove

PRESIDENTE. Mi scusi, lei stava facendo un’indagine.
MASSIMO ALBERIZZI. Certo. Ma per
via telefono, una indagine cosı̀.
PRESIDENTE. Per via telefono: adesso
ha detto di averci parlato personalmente.
MASSIMO ALBERIZZI. Lei adesso mi
ha chiesto: « Quando le parlò via telefono...
PRESIDENTE. No, io le ho chiesto
quando vi siete incontrati personalmente.

sono

PRESIDENTE. Prima non l’aveva mai
più visto ?

MASSIMO ALBERIZZI. Personalmente
gliel’ho richiesto. Io gli ho parlato una
volta per telefono e una volta personalmente, a Mogadiscio.

MASSIMO ALBERIZZI. L’avevo visto a
Mogadiscio.

PRESIDENTE. Tutte e due le volte gli
ha chiesto chi era....

PRESIDENTE. Quando ?
MASSIMO ALBERIZZI. L’avevo rincontrato a Mogadiscio negli anni successivi. Io
ogni anno sono andato a Mogadiscio,
quindi ho visto Ali a Mogadiscio e gli ho
chiesto la prima parte, la ricostruzione –
personalmente, non al telefono – di quello
che era accaduto. E lui mi disse, appunto,
che era stato traumatizzato, quindi non
ricordava il punto 1), che sarebbe « chi ha
sparato per primo », e il punto 2), che
sarebbe « se gli altri si sono avvicinati ».
Non mi parlò di Hashi, assolutamente.
PRESIDENTE. Almeno per curiosità, in
quella occasione in cui gli parla per telefono, gli chiese. « chi è stato ? » ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, certo.

MASSIMO ALBERIZZI. Esatto: chi era
stato.
PRESIDENTE. E tutte e due le volte...
MASSIMO ALBERIZZI. Mi ha risposto
che non lo sapeva.
PRESIDENTE. A che distanza di tempo
l’una volta dall’altra ?
MASSIMO ALBERIZZI. Diciamo un
anno.
PRESIDENTE. Ad un anno di distanza.
Dunque, per un anno siamo sicuri che lui
non sapeva. Che anno era ?
MASSIMO ALBERIZZI. Intorno al
1995, 1994-95. È il 1995 quando lo incon-
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tro: lo incontro e gli faccio le stesse
domande che gli avevo fatto per telefono,
un po’ più approfonditamente.
PRESIDENTE. « Un po’ più approfonditamente » che significa ?
MASSIMO ALBERIZZI. Nel senso che
gli chiedo, per esempio: « La Land Rover
blu a chi appartiene ? » E lui non lo
sapeva. Mi dice « non lo so ». Mentre per
telefono sono stato vago, anche perché
sapevo che non avrebbe potuto rispondermi neanche se avesse saputo esattamente il nome e cognome degli assassini,
quindi gli ho chiesto « Tu hai capito come
è andata, che cosa è, chi è stato ? »,
quando lo vidi personalmente lo presi da
parte e abbiamo fatto un discorso approfondito, a quattr’occhi, e gli ho fatto una
serie di domande più precise. Ma a queste
domande più precise non ha mai risposto.
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MASSIMO ALBERIZZI. No, è stato in
un altro giorno, addirittura.
PRESIDENTE. Quindi, lei cosa ha fatto ? Hanno sentito prima lui e poi lei ? O
prima lei e poi lui ?
MASSIMO ALBERIZZI. Credo prima
lui e poi me, perché lui l’ho incontrato
dopo. Presumo che se l’ho incontrato,
avesse già parlato.
PRESIDENTE. Quindi, quando vi siete
incontrati era un’altra udienza, nella quale
tutti e due stavate là, anche se uno dei
due, essendo stato già sentito, non c’era
bisogno... Avete fatto il confronto ?
MASSIMO ALBERIZZI. Dopo, successivamente. In un’altra udienza.

PRESIDENTE. Quindi, non sapeva chi
fosse Hashi Omar Hassan.

PRESIDENTE. Il confronto lo avete
fatto dopo che vi siete parlati, essendo
stati sentiti entrambi, oppure avete parlato
dopo il confronto ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, non sapeva. Cioè, io non gli ho chiesto se...

MASSIMO ALBERIZZI. No, abbiamo
parlato prima.

PRESIDENTE. Certo, non sapeva neanche della sua esistenza.

PRESIDENTE. Quindi il confronto lo
avete preparato.

MASSIMO ALBERIZZI. Esatto.
PRESIDENTE. Invece, al processo
come avete parlato ? Vi siete appartati ?
Avete parlato prima di essere interrogati o
dopo ?
MASSIMO ALBERIZZI. Dopo. Dopo essere stati tutti interrogati. Mi pare che lui
fosse stato interrogato prima e io sono
stato interrogato dopo.
PRESIDENTE. E lei assistette all’interrogatorio di Hashi ?

MASSIMO ALBERIZZI. No. Non sapevamo che ci sarebbe stato, quindi non
potevamo prepararlo.
PRESIDENTE. Comunque, vi siete confrontati sulla realtà della situazione. Vi
siete dette tra voi « Io ho detto una cosa,
tu ne ha detta un’altra » ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, no. Io gli
ho chiesto solamente se conosceva veramente questo Hashi e lui mi disse: « Sı̀, lo
conosco. È stato lui ». Però io ebbi la
sensazione – e qui di sensazioni si parla
– che l’avesse individuato più che altro per
venire in Italia.

MASSIMO ALBERIZZI. No.
PRESIDENTE. Stava fuori.

PRESIDENTE. Cioè che avesse detto il
falso.
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MASSIMO
detto il falso.

ALBERIZZI.

Che

avesse

PRESIDENTE. E al confronto avete
parlato di Hashi Omar Hassan ?
MASSIMO ALBERIZZI. Il confronto mi
ricordo che lo abbiamo fatto soprattutto
sulla pistola.
PRESIDENTE. A proposito: la pistola
lei dove l’aveva presa ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, l’aveva
presa lui. Io non l’ho comprata, io l’ho
pagata.
PRESIDENTE. Lei l’ha solo pagata, ho
capito.
MASSIMO ALBERIZZI. Materialmente
l’ha comprata lui.
PRESIDENTE. Nel confronto avete parlato solo della pistola. E su quale punto
specifico vi siete soffermati ? Su chi
l’avesse comprata ?
MASSIMO ALBERIZZI. Per esempio, è
stato chiarito che io l’avevo pagata ma non
l’avevo materialmente comprata.
PRESIDENTE. Insomma, lei aveva una
certa dimestichezza con questo Alı̀.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Quindi, quando avete
fatto questo colloquio, lui cosa disse ?
Disse, senza una ulteriore specificazione,
« Io lo conosco »; oppure disse « Lo conosco perché l’ho incontrato, perché era
amico di Tizio o di Caio », cioè ha fatto
qualche puntualizzazione ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, no, niente.
« L’ho riconosciuto » più che « Lo conosco ».
PRESIDENTE. E da dove lo aveva riconosciuto: da un documento, da una
foto ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io non gliel’ho
chiesto. L’ha visto personalmente, credo
che glielo abbiano fatto vedere a Mogadiscio personalmente, prima.
PRESIDENTE. E lei, prima di tutti
questi colloqui, aveva parlato di questo
problema con Rajola Pescarini ?
MASSIMO ALBERIZZI. No.
PRESIDENTE. Mai di nulla avete parlato ?
MASSIMO ALBERIZZI. Del problema
di Ilaria ?
PRESIDENTE. Del problema di Hashi
Omar Hassan.
MASSIMO ALBERIZZI. Rajola Pescarini io l’ho visto solamente in Somalia...
PRESIDENTE. Nel processo.
MASSIMO ALBERIZZI. No, in quel
periodo lı̀. Al processo non ho mai visto
Rajola Pescarini.
PRESIDENTE. Lei non sa le circostanze per le quali Alı̀ venne in Italia ?
Come avvenne, perché avvenne ?
MASSIMO ALBERIZZI. Perché avvenne
e come avvenne, no.
PRESIDENTE. Non sa nulla.
MASSIMO ALBERIZZI. So che lui è
arrivato in Italia in seguito al fatto che
Hashi era stato chiamato dalla Commissione Gallo e quindi arrestato – mi riferisco sempre ad Hashi – durante il viaggio
che aveva fatto in Italia, per la Commissione Gallo.
PRESIDENTE. Chi lo ha arrestato ?
MASSIMO ALBERIZZI. Non ne ho la
più pallida idea. Non lo so.
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PRESIDENTE. Lei l’ambasciatore Cassini lo conosce ?
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vano in due video che avevo fornito alla
Commissione. Gli ho fornito anche quello
della CNN, anche se non avrei dovuto farlo
perché non lo avevo avuto per vie ufficiali.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀. Ino Cassini.
Era a Mogadiscio in quel periodo ed è
stato lui che ha organizzato il viaggio dei
somali per la Commissione Gallo.

PRESIDENTE. Come immagini, o con i
nomi ?

PRESIDENTE. E questo Hashi Omar
Hassan...

MASSIMO ALBERIZZI. Come immagini.

MASSIMO ALBERIZZI. Mai visto.
PRESIDENTE. Intendo dire, come fece
Cassini ad arrivare a questo Hassan e a
portarlo in Italia ?
MASSIMO ALBERIZZI. Per quello che
ne so io – però, ovviamente, non è una
dichiarazione testimoniale –, secondo
quanto avevo io appurato parlando con
Cassini e con altri, quando c’è stato lo
scandalo delle violenze dei soldati italiani
in Somalia si presentarono alcune persone, chiedendo dei risarcimenti. Si presentarono in un centro per la tutela dei
diritti umani, Hassan Jumale, o qualcosa
di simile, che è un centro riconosciuto da
Amnesty International, ha dei rapporti con
Amnesty International. Cassini si mise in
contatto con il centro Jumale, il quale
raccolse una serie di persone che asserivano di aver subito violenze dagli italiani.
Tra questi si presentò Hashi e questa gente
fu imbarcata in Italia. Come Cassini arrivò
a determinare che Hashi poteva essere
implicato nell’omicidio di Ilaria, io questo
non lo so.
PRESIDENTE. E gli altri come sono
stati individuati ? Soltanto sulla base di
questa presentazione ? Voglio dire: quelli
che sono stati portati in Italia e che
volevano il risarcimento del danno furono
quelli che si presentarono spontaneamente, oppure furono indicati da qualcuno come coloro che erano state le
vittime di quelle violenze ?
MASSIMO ALBERIZZI. Alcuni comparivano nelle fotografie che erano state
pubblicate da Panorama. Altri compari-

PRESIDENTE. I nomi e cognomi non li
conosceva ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, li conoscevo, perché li avevo intervistati.
PRESIDENTE. Quindi, i nomi a Cassini
li ha dati lei.
MASSIMO ALBERIZZI. Non a Cassini.
Io li ho dati alla Commissione Gallo, non
a Cassini.
PRESIDENTE. Poi Cassini...
MASSIMO ALBERIZZI. Erano già in
Italia. Credo che uno fosse sicuramente in
Italia, perché erano tre.
PRESIDENTE. Come erano già in Italia ? Quando lei ha dato le cassette erano
già in Italia, loro ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, quando ho
parlato con la Commissione Gallo uno di
questi – perché io li avevo intervistati a
Mogadiscio – era già in Italia con questo
gruppo.
PRESIDENTE. Ho capito. Comunque,
questo Omar Hashi Hassan non risultava ?
MASSIMO ALBERIZZI. No. Faceva
parte anche di un’altra cosa, chiedeva un
risarcimento per una vicenda che io non
conoscevo assolutamente.
PRESIDENTE. Ma sempre di violenze ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, sı̀. Mi pare
che asseriva di essere stato messo in un
sacco e gettato in mare.
PRESIDENTE. Questo che ora le mostro è un foglio che è stato rinvenuto
addosso ad Ilaria, il 20 marzo 1994 –
come vede, queste sono fotocopie di tracce
di sangue della ragazza – ed è un foglio
che l’ambasciatore Plaja e l’allora presidente della RAI Demattè prelevarono da
una busta sigillata e che poi avrebbero
consegnato ai familiari di Ilaria Alpi.
Come vede, ci sono dei numeri: lei può
dare un significato a questi numeri ?
MASSIMO ALBERIZZI. Se vede questa
grigliatura, questo è un foglio della RCS e
del Corriere della Sera, questo è il foglio
mio: è un foglio dei blocchi che loro danno
a noi.
PRESIDENTE. Ho capito. Questo è
Corriere della Sera.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, se vede
quassù: RCS.
PRESIDENTE. Esatto.
MASSIMO ALBERIZZI. Questi sono i
blocchi che danno a noi.
PRESIDENTE. Ho capito.
MASSIMO ALBERIZZI. Questo era il
blocco che era nelle mani di Ilaria, dove
erano indicati i numeri di telefono satellitare. Per esempio, il CIS 873 è il prefisso
satellitare...
PRESIDENTE. Chi glieli ha dati questi
numeri ? C’è anche il numero di Ali
Mahdi, vede ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, sı̀, ce li
avevamo tutti. Io avevo tutti...
PRESIDENTE. Glieli ha dati lei ad
Ilaria ?

MASSIMO ALBERIZZI. Alcuni sicuramente sı̀, perché li avevo anch’io; altri può
esserseli procurati. Qua sotto abbiamo,
invece, i numeri di frequenze. Ilaria, però,
non aveva la radio, quindi questi qui
sicuramente glieli ho forniti io.
PRESIDENTE. VHF.
MASSIMO ALBERIZZI. VHF e HF. Le
radio: io avevo fatto comprare al Corriere
della Sera due radio e una la utilizzava
Ilaria per stare in contatto con noi, anzi
con me, perché erano due, e poteva stare
anche in contatto con altri. Credo che ci
fosse anche Remigio Benni, qui. Save the
children... MSF... quindi, queste sono frequenze radio. Alcune sono in ricezione e
trasmissione, altre ricevono e trasmettono
sulla stessa frequenza.
Qui, invece, sono i numeri di telefono
satellitari e ci sono dei numeri, di Osman
Atto, per esempio, che era il vice di Aidid
in quel momento; l’ambasciata italiana;
Remigio Benni. La stessa cosa Navi in
porto: questo era Navi in porto.
PRESIDENTE. Che significa ?
MASSIMO ALBERIZZI. Per sapere
quali navi erano in porto: questa era
l’autorità navale.
PRESIDENTE. Ho capito.
MASSIMO ALBERIZZI. Questo era
quello delle forze armate, erano quelli
degli italiani. L’Annalena di Meka...
PRESIDENTE. Annalena chi sarebbe,
la crocerossina ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, l’Annalena
era quella di cui parlavamo, di quell’articolo del 2003, l’anno scorso. Uccisa in
Somaliland.
PRESIDENTE. La Tonelli.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, esatto. Caritas...
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PRESIDENTE. E come mai il numero
dell’Annalena sta qua ?
MASSIMO ALBERIZZI. Questo, secondo me, è il prolungamento di questo
foglio.
PRESIDENTE. Sı̀. Ma quello che domando è chi le ha dato il numero di
Annalena, Merka. Glielo ha dato lei ?
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PRESIDENTE. Quindi cosa pensa, secondo lei, che fu un colpo di freddo ? Le
ha detto cosa pensa ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, non ha mai
detto cosa pensa. Bisognerebbe fare un’indagine approfondita, ma un’indagine approfondita è molto difficile da fare in
quell’ambiente.
PRESIDENTE. Ha detto lui.

MASSIMO ALBERIZZI. Io non credo di
averlo avuto. Però, non so, avevo anch’io
un elenco del genere. Ce li siamo scambiati. Devo dire che Ilaria non aveva le
radio, quindi, presumibilmente, siccome le
radio le avevo io, facevo io la collezione
dei numeri di radio. Ilaria, però, aveva il
telefono, quindi avrebbe potuto avere benissimo dei numeri di telefono.
PRESIDENTE. Della vicenda della uccisione di Ilaria Alpi, dopo l’arrivo della
salma in Italia, lei ha avuto modo di
parlare con qualcuno ? Le domando: con
Rajola Pescarini ha avuto modo di parlare
dell’uccisione di Ilaria Alpi ?

MASSIMO ALBERIZZI. Abbiamo concordato su questa cosa, che è difficile fare
un’analisi approfondita...
PRESIDENTE. Ma avete parlato, le ha
dato possibili scenari ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, non mi ha
dato possibili scenari. Non è che abbiamo
parlato approfonditamente di questa cosa.
PRESIDENTE. Di causali e di possibili
scenari, per esempio nei rapporti delle due
tribù di Ali Mahdi e di Aidid, se ne è mai
parlato con Rajola Pescarini ?

MASSIMO ALBERIZZI. Subito dopo,

MASSIMO ALBERIZZI. No, no. Sono
stati discorsi mai approfonditi.

PRESIDENTE. In epoca successiva ?

PRESIDENTE. E Rajola Pescarini i
rapporti – da uomo dei servizi, si intende
– li teneva sia con Ali Mahdi che con
Aidid, che lei sappia ?

no.

MASSIMO ALBERIZZI. Negli anni successivi, quando ho incontrato Rajola Pescarini, che ho incontrato solo in Africa,
mai in Italia...
PRESIDENTE. Cosa le ha detto a questo proposito ? Avete mai parlato delle
possibili ragioni, delle possibili causali ?
MASSIMO ALBERIZZI. Rajola Pescarini esclude qualunque tipo di connessione
con i traffici d’armi.
PRESIDENTE. Questo mi pare logico.
MASSIMO ALBERIZZI. Quindi esclude
qualunque partecipazione dei servizi, della
cooperazione...

MASSIMO ALBERIZZI. Immagino di sı̀.
Io non ho rapporti con Rajola Pescarini.
PRESIDENTE. Lei con chi li aveva ?
MASSIMO ALBERIZZI. Potevo avere
dei rapporti... Allora: arrivavo lı̀, cenavamo, anzi pranzavamo, perché a cena
non si andava in giro, però i miei rapporti
non erano rapporti di informazione, anche
perché non credo che lui desse informazioni ai giornalisti. O, veramente, qualcuna
la dava.
PRESIDENTE. Scialoja ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Scialoja: era lo
stesso tipo di rapporto, però magari più
approfondito sulle tematiche diplomatiche,
sugli scenari diplomatici.
PRESIDENTE. Che ruolo giocava Scialoja ?
MASSIMO ALBERIZZI. Lui era l’ambasciatore, l’inviato speciale dell’Italia.
PRESIDENTE. Che rapporti aveva, ad
esempio, con le due tribù di Aidid e di Ali
Mahadi ?
MASSIMO ALBERIZZI. Formalmente,
buoni. Informalmente, non lo so.

mio amico, ma stando a Mogadiscio avevamo una certa frequentazione. Non ho
mai usato i suoi servizi, non ho mai usato
le macchine sue, non le ho mai noleggiate,
non sono mai stato a casa sua. Intendo
dire a casa sua fisso, a dormire: ospite,
pagante o non pagante. Sono andato a
mangiare parecchie volte, anzi, una notte
ho dormito perché essendo lui a Mogadiscio nord e io a Mogadiscio sud – questo
nel primo viaggio, dicembre 1992-gennaio
1993 – perché SOS Children era collocato
a sud, volevo vedere cosa succedeva a
nord. Per questo ho dormito a casa di
Marocchino.
PRESIDENTE. E chi ci stava quella
sera ?

PRESIDENTE. Con tutti e due ?
MASSIMO ALBERIZZI. Soprattutto
con Aidid, perché lui è venuto dopo. Con
Ali Mahdi gli italiani avevano dei problemi, perché erano accusati di aver lasciato scappare Aidid, di non averlo catturato, e quindi Ali Mahdi si era schierato
con gli americani.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma io non
conosco bene le cose. Scialoja era già un
convertito allora, era un mussulmano, che
lei sappia ?
MASSIMO ALBERIZZI. Quando uscı̀ la
notizia che lui fosse mussulmano, tempo
dopo, io gli dissi: « Tu non bevevi birra con
noi a Mogadiscio ? » e lui sorrise. Diciamo
che io non mi sono accorto, allora. Non mi
sono accorto che fosse un convertito, infatti ero convinto che bevesse birra.
Quando ho saputo dai giornali che era
mussulmano e gli feci questa domanda
incontrandolo, lui sorrise ammiccando, lasciandomi intendere che la birra non
l’aveva mai bevuta con me. Però io non me
ne ero accorto.
PRESIDENTE. Va bene. Marocchino lo
ha conosciuto ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, Marocchino
l’ho conosciuto abbastanza bene. Non è un

MASSIMO ALBERIZZI. Io da solo e la
sua famiglia. E, probabilmente, Carmen
Lasorella, perché era lı̀.
PRESIDENTE. Quindi, Carmen Lasorella c’era.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, era lı̀.
PRESIDENTE. Siamo a dicembre ?
MASSIMO
ALBERIZZI.
1992-gennaio 1993.

Dicembre

PRESIDENTE. Dicembre 1992: quindi
lei Marocchino l’ha conosciuto subito.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Nel 1992, la prima volta
che va in Somalia, lei conosce Marocchino.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi glielo ha presentato ?
MASSIMO ALBERIZZI. Willy Huber,
perché lui lavorava per SOS Children,
questa organizzazione dove eravamo tutti
ospiti. Lavorando, bazzicava lı̀, in SOS e
quindi l’abbiamo conosciuto, non se se
materialmente...
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PRESIDENTE. Che si interessasse di
armi, per esempio, l’aveva mai accertato ?
Aveva raccolto informazioni sul traffico di
armi da parte di Marocchino ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, gliene ho
parlato.
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PRESIDENTE. E che le fece il nome di
Hussein Gab come proprietario dell’auto ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀. Abdi Nur.
PRESIDENTE. Chi era questo Abdi
Nur ?

PRESIDENTE. Ne ha parlato ?
MASSIMO ALBERIZZI. Gliel’ho chiesto.
PRESIDENTE. Glielo ha chiesto ?
MASSIMO ALBERIZZI. Certo.
PRESIDENTE. E lui che le ha detto ?
MASSIMO ALBERIZZI. Lui mi ha
detto: « Io faccio il trasportatore. Non ho
mai trafficato in armi. Trasporto senza
chiedere quello che c’è dentro; se uno mi
dice che è c’è farina e ci sono armi, io non
lo so ».
PRESIDENTE. Cioè, è esattamente la
stessa cosa ! Aveva rapporti con Rajola
Pescarini, che lei sappia ?
MASSIMO ALBERIZZI. Che io sappia...
Lui aveva rapporti con il contingente italiano, perché faceva il logista.
PRESIDENTE. Che tipo di rapporti ?
MASSIMO ALBERIZZI. Il contingente
italiano gli chiedeva, per esempio, di scaricare delle navi, di utilizzare dei camion
che lui aveva per scaricare delle navi. Io
parlai al magistrato di una truffa che era
stata organizzata a Mogadiscio e che vedeva, comunque, Marocchino tra i protagonisti: non come truffatore, ma in questa
truffa c’era anche Marocchino. Non come
truffatore, però.
PRESIDENTE. Lei ricorda come si
chiamava la guardia del corpo che era
stata addestrata in Iraq e che lei utilizza ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, Abdi Nur.

MASSIMO ALBERIZZI. Era uno dei
miei migliori informatori sul terreno, nel
senso che io gli dicevo « Bisogna andare in
questo quartiere: chi ne ha il controllo ?
Chi dobbiamo prendere perché ci garantisca la sicurezza in questo quartiere ? »
Oltretutto, lui mi faceva da scout, nel
senso che io gli dicevo: « Senti, Abdi, vai tu
avanti. Informati. Vedi cosa è successo e
vedi se possiamo andare ». Per esempio,
quando gli americani attaccavano, nottetempo, una villa alla ricerca di Aidid o
distruggevano un magazzino alla ricerca di
armi, io il giorno successivo mandavo Abdi
in avanscoperta, lui mi diceva com’era la
situazione sul campo e poi decidevamo se
andarci o no e se non era troppo pericoloso.
PRESIDENTE. Che lei sappia, Ilaria
Alpi aveva una macchina fotografica ?
Usava registratori ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, i registratori non li usava perché usava la telecamera per registrare. Regolarmente non
usava registratori. Regolarmente, non
usava macchine fotografiche, per lo meno
di tipo professionale. Potevamo avere delle
piccole macchine fotografiche, come le
avevamo tutti, però non mi pare che
avesse una macchina ad obiettivi intercambiabili con grandi cose di questo genere.
PRESIDENTE. Adesso le mostro una
fotografia per sapere se lei conosce questa
persona.
MASSIMO
ALBERIZZI.
Mohamed
Abdi... Il viso non mi è nuovo, però non
riesco a localizzarlo, in questo momento.
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PRESIDENTE. Potrebbe essere l’autista
di Ilaria ?

PRESIDENTE. Però non le dice nulla.
MASSIMO ALBERIZZI. Di che anno è ?

MASSIMO ALBERIZZI. No. Lo escludo.
PRESIDENTE.
Starlin ?

Può

averlo

visto

da

MASSIMO ALBERIZZI. Io ho problemi
anche a riconoscere mia madre, per la
verità, però potrei averlo visto da Starlin. Il viso non mi è nuovo; sembra uno...
PRESIDENTE. Che stava a Bosaso ?
MASSIMO ALBERIZZI. No, a Nairobi,
ma francamente ho grosse difficoltà fisiognomiche. Se domani la incontro e non la
saluto non pensi che io sia arrabbiato con
lei !
PRESIDENTE. Anche perché questo
personaggio aveva anche un foglio di accredito come autista di Ilaria Alpi, che
mostrò...
MASSIMO ALBERIZZI. Io sto parlando
dell’ultimo autista di Ilaria Alpi, non di
quelli precedenti. Quando ho detto che
potrebbe essere l’autista...
PRESIDENTE. Sı̀. Lui si presentò con
un foglio di accredito della RAI come
autista della Alpi.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, la storia la
conosco. Lui non lo ricordo, ma la storia
la conosco perfettamente, ed è una delle
cause per cui...
PRESIDENTE. Questo che le mostro è
il foglio di accredito e questa è la firma...
MASSIMO ALBERIZZI. Sembrerebbe
la firma di Ilaria.
PRESIDENTE. E questa è di Ali Mohamed Abdi, colui che è ritratto in questa
fotografia.
MASSIMO ALBERIZZI. Può essere.

PRESIDENTE. Mogadiscio, 13 marzo
1994.
MASSIMO ALBERIZZI. Non l’ho mai
vista questa cosa. Questa è una lettera di
accredito di ricerca all’ufficio dell’Unosom
per avere una carta di identificazione, in
modo tale da non essere trattenuti al
check point. Le facevamo per gli autisti
che potevamo utilizzare. Ricordo sicuramente che quando Ilaria arrivò a Mogadiscio mi disse, durante una delle nostre
telefonate, « sai, ho preso il tuo Ali come
mio autista ».
PRESIDENTE. Quindi non è questo.
MASSIMO ALBERIZZI. Non è questo.
PRESIDENTE. Le guardie del corpo di
cui disponeva Ilaria Alpi nel periodo in cui
eravate insieme le aveva reclutate lei ?
MASSIMO ALBERIZZI. Questo era accaduto in dicembre. Chi all’epoca conosceva meglio la situazione era Remigio
Benni, il corrispondente dell’ANSA, che
era stato lı̀ diverse volte, anche prima della
guerra (io c’ero stato solo un paio di volte,
lui andava continuamente). Ci segnalò un
signore, Yusuf Ariri, che ora è in Italia,
che io definivo il mio « fattore », nel senso
che su richiesta trovava le automobili e gli
autisti; quando Remigio ce lo presentò
bazzicava con l’ambasciata italiana, nel
senso vero, in un’altra villa, non quella del
compound dell’ambasciata, e quindi conosceva un po’ di persone. Apparteneva ad
una tribù neutrale in quel momento tra
Aidid ed Ali Mahdi e dunque sembrava più
affidabile di altri. A molti italiani – non a
me, perché io nel dicembre presi un’altra
macchina – che andavano da lui per
sapere come ottenere delle macchine, lui
segnalava Yusuf Ariri, che fungeva da
tramite con il proprietario della macchina
e l’autista.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2004

1471

PRESIDENTE. Lei ricorda un’intervista
che Ilaria Alpi fece nel 1993 ad Ali Mahdi ?

comunque ho gli appunti di quell’intervista, che fu interessante perché si parlò di
traffico d’armi.

MASSIMO ALBERIZZI. Ne aveva fatte
parecchie, di interviste, non una in particolare.

PRESIDENTE. E la cassetta della registrazione ?

PRESIDENTE. Questa è un’intervista
nella quale lei, dottor Alberizzi, entra in
un secondo momento. La ricorda ?
MASSIMO ALBERIZZI. Abbiamo fatto
parecchie interviste insieme ad Ali Mahdi;
può essere che io sia entrato in un secondo momento.
PRESIDENTE. Lei aveva ricevuto minacce ?
MASSIMO ALBERIZZI. Io no. Nel dicembre 1993, no.
PRESIDENTE. Nel settembre ?
MASSIMO ALBERIZZI. Nel settembre
ero stato sequestrato qualche minuto, ma
non avevo avuto minacce.
PRESIDENTE. Chi l’aveva sequestrato ?
MASSIMO ALBERIZZI. Un gruppo di
miliziani della tribù di Aidid, o comunque
alleati di Aidid.
PRESIDENTE. Lei intervistò la moglie
di Ali Mahdi, in qualche circostanza ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Insieme ad Ilaria o da
solo ?
MASSIMO ALBERIZZI. C’era anche
Ilaria.
PRESIDENTE. Chi ha registrato l’intervista ? Ilaria ?
MASSIMO ALBERIZZI. Io non ho registrato niente. Non ricordo se Ilaria registrò qualcosa, ma io non registro mai;

MASSIMO ALBERIZZI. Non esiste
perché si trattò di un’intervista solamente
per iscritto.
PRESIDENTE. Senza registratori, che
lei sappia ?
MASSIMO ALBERIZZI. Senza, se non
nascosti; ma me lo avrebbe detto. Non
c’erano registratori e non c’erano interviste con telecamera, anche perché lei chiese
il riserbo.
PRESIDENTE. E parlò di armi.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.
PRESIDENTE. In che senso ?
MASSIMO ALBERIZZI. Raccontò come
alcuni trafficanti italiani rifornivano di
armi le fazioni somale.
PRESIDENTE. Le fazioni somale di
Aidid o anche la loro ?
MASSIMO ALBERIZZI. Lei parlò anche di Ali Mahdi. Parlò soprattutto di
Aidid, perché era il nemico di Ali Mahdi,
però il signore di cui parlò era anche
amico di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Quindi si parlava del
traffico di armi alle fazioni somale, armi
provenienti dall’Italia.
MASSIMO ALBERIZZI. Le armi, non
so; il trafficante, sı̀.
PRESIDENTE. Era italiano. E chi era ?
MASSIMO ALBERIZZI. Giovanni Giovannini.
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di

italiano, di cui lei ha fatto il nome; parlò
delle modalità con le quali queste armi
venivano portate alle opposte fazioni somale...

MASSIMO ALBERIZZI. Dovrei avere
degli appunti.

MASSIMO ALBERIZZI. Lei parlò di
una nave che doveva sbarcare in un porto
vicino Mogadiscio, che poi era andata a
Chisimaio e dopo era finita davanti alle
acque di Mombasa.

PRESIDENTE. Non ha scritto alcun
articolo di giornale ?

PRESIDENTE. Questo quanto tempo
prima ?

PRESIDENTE. Lei ha dei documenti o
degli appunti a questo proposito ?
MASSIMO ALBERIZZI.
quest’intervista ?

Appunti

PRESIDENTE. Sı̀.

MASSIMO ALBERIZZI. No, perché non
c’erano prove.
PRESIDENTE. Però questa è una situazione nella quale Ilaria Alpi viene a
conoscenza di queste circostanze che sono
oggetto delle dichiarazioni della moglie di
Ali Mahdi. È esatto ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, nel senso di
dichiarazioni che però non sono suffragate
da prove.
PRESIDENTE. Lasciamo perdere. In
questo momento non stiamo discutendo di
prove.
MASSIMO ALBERIZZI. Dato che mi ha
chiesto se ho scritto, le rispondo che non
potevo scriverlo, altrimenti mi prendevo
una querela.
PRESIDENTE. No, scritto nel senso di
appunti personali. Ce li ha ?

MASSIMO
ALBERIZZI.
Parecchio
tempo prima, all’inizio della guerra civile,
quindi prima dell’arrivo di Unosom.
PRESIDENTE. In che anni ?
MASSIMO ALBERIZZI. Nel periodo dal
1991 al novembre 1992, ed in anni precedenti, durante l’epoca di Siad Barre.
PRESIDENTE. La nave che era andata
a Chisimaio da dove era partita ?
MASSIMO ALBERIZZI. Avrebbe dovuto sbarcare con delle armi destinate ad
una fazione ed invece erano finite in un
porto dove ce n’era un’altra; avrebbe dovuto scaricare lı̀, ma poi in realtà era
andata a finire davanti a Mombasa.
PRESIDENTE. Da dove provenivano
queste armi ?

PRESIDENTE. Se magari li trovasse,
insieme all’articolo di giornale di cui abbiamo parlato prima, e ce li facesse avere,
farebbe una cortesia alla Commissione.

MASSIMO ALBERIZZI. Non lo so. Le
armi normalmente vengono dall’arsenale
dell’ex Unione Sovietica e non dall’Italia;
gli italiani si occupano solo di mediazione.
Però lei non era a conoscenza del tipo di
armi, per cui non poteva dirmi la produzione.

MASSIMO ALBERIZZI. Ricorda di cosa
parlò ?

PRESIDENTE. E da dove proveniva la
nave ?

PRESIDENTE. Parlò di armi fornite
alle opposte fazioni somale da parte di un

MASSIMO ALBERIZZI. Che bandiera
battesse la nave...

MASSIMO ALBERIZZI. Dovrei averli,
perché ho tutti gli appunti di ogni cosa.
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PRESIDENTE. Non ci interessa la bandiera, ci interessa da dove provenisse.

1473

somale, che comunque erano ugualmente
antagoniste. La grande guerra di Mogadiscio è tra il 1991 ed il 1992.

MASSIMO ALBERIZZI. Ho chiesto se
provenisse da Livorno, ma lei fu molto
vaga su questo, perché non lo sapeva
neanche lei. Lei sapeva solo che la nave
arrivava in Somalia.

PRESIDENTE. Sullo sfondo c’erano poi
i rapporti con le organizzazioni che cominciavano ad essere espressione dell’integralismo islamico.

PRESIDENTE. E come si è arrischiata
a dire queste cose ?

MASSIMO ALBERIZZI. Di cui però a
noi...

MASSIMO ALBERIZZI. Lei odiava Aidid, e poiché queste armi alla fine sarebbero state destinate a lui (la prima fazione
era quella vicina al marito, e se non del
marito comunque alleata del marito) aveva
tutto l’interesse di denunciare il fatto che
Aidid riceveva armi. Il problema è che lo
ha fatto senza prove.

PRESIDENTE. Questo non ci interessa.
Questa dunque è la situazione che è in
grado di illustrare alla Commissione.
Sa se Ilaria Alpi conoscesse un certo
Josè Lopez di Mozambico, implicato nel
traffico di uranio ? Le ha mai parlato di
questi problemi ?

PRESIDENTE. Siamo a marzo 1993.
Ilaria Alpi le disse di voler andare a
Chisimaio e di non poterlo fare perché
l’aereo non partiva: non poteva essere
questa la ragione della direzione verso
Chisimaio ?
MASSIMO ALBERIZZI. Noi non abbiamo parlato di questo...
PRESIDENTE. Noi sapevamo che si
recava a Mogadiscio e che poi da lı̀ si
preparava per andare direttamente a Chisimaio. Adesso che lei ci illustra questa
circostanza, che io ignoravo, vale a dire
che la moglie di Ali Mahdi nel 1993,
quindi tre mesi prima, parla...
MASSIMO ALBERIZZI. Ma parla di
avvenimenti vecchi, del periodo 1991-1992,
quando la situazione era completamente
diversa: non c’era l’ONU, non c’erano i
Belgi a Chisimaio e c’era una guerra tra
fazioni.
PRESIDENTE. Anche nel 1993 però
c’era la guerra.
MASSIMO ALBERIZZI. C’era una
guerra, ma non tra fazioni; la guerra era
contro gli americani, non tra due fazioni

MASSIMO ALBERIZZI. No. Non mi
risulta l’esistenza di un traffico di uranio.
PRESIDENTE. Do ora la parola al
collega De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Dottor Alberizzi, prima di porle alcune domande
vorrei fare un ragionamento. La sua testimonianza mette in luce una contraddizione sul lavoro che Ilaria Alpi svolgeva in
Somalia: nel rappresentare il lavoro della
giornalista lei ha di fatto neutralizzato
quelli che sono tra i principali moventi
dell’omicidio sul quale la Commissione
deve indagare, anche perché è uno degli
obiettivi che il Parlamento le ha affidato.
Infatti, sulla mala cooperazione ha detto
che lei non se ne occupava, anzi era
talmente refrattaria che, una volta messi a
sua disposizione dei documenti in suo
possesso, lei non se n’è assolutamente
servita. Sul traffico di armi ha detto che
lei non aveva un interesse specifico di
carattere investigativo. Quanto al traffico
di rifiuti, ci ha detto che avevate parlato
dei pozzi ma in riferimento all’esecuzione
dell’appalto e non tanto per l’ipotesi secondo cui sotto la strada Garoe-Bosaso
sarebbero stati interrati dei rifiuti tossici o
radioattivi. Poi ci ha detto che lei va a
Bosaso quasi per caso, come conseguenza
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del fatto che non è riuscita ad andare a
Chisimaio. Inoltre ci ha detto che lei non
voleva andare a Mogadiscio. Quindi, da
tutto ciò deduco che lei ritenga che il
movente dell’omicidio sia un altro, e su
questo le chiedo di rispondere.
Le dico che la contraddizione appare a
noi evidente perché abbiamo appurato
l’esistenza di un appunto di Ilaria Alpi in
cui si dice dove sono finiti i 1.400 miliardi
della cooperazione, in cui si parla della
strada Garoe-Bosaso, della Shifco e di
Mugne. Poi ci risulta che lei abbia cercato
assolutamente di andare in Somalia e non
tanto per fare un servizio sul rimpatrio dei
nostri soldati, al punto tale da insistere
per avere un operatore; Calvi non ci vuole
andare perché dice che non ha interesse e
che è troppo pericoloso, per le condizioni
di scarsa sicurezza (come poi si è potuto
verificare), perché i soldi sono pochi e non
può procurarsi un minimo di scorta.
Quindi lei cerca Miran Hrovatin e parte
con i pochi fondi che le sono messi a
disposizione. Loche dice che quando gli
telefona è molto eccitata e gli parla di un
servizio molto importante che lei deve
trasmettere; c’è la vicenda della Shifco
sequestrata, l’intervista al sultano: non so
se questi fatti potessero essere considerati
importanti o meno o se ci fossero altri
elementi che poi sono stati tagliati o che
non ci sono pervenuti.
Nella sua testimonianza lei ci ha riferito parole di Ilaria Alpi, ma noi, dal
lavoro che abbiamo svolto fino ad oggi,
abbiamo avuto una percezione piuttosto
diversa dalla sua. Sicuramente Ilaria Alpi
nel suo lavoro aveva un’attitudine molto
forte – ciò è evidente anche da quanto
abbiamo potuto vedere, dalle cose che ha
scritto ma anche dalla documentazione
video del viaggio che ha fatto – ed una
propensione verso il sociale ed il culturale;
contemporaneamente però non possiamo
escludere – ed anzi ci pare di averne le
prove – l’esistenza di un interesse vero sul
giornalismo di indagine; una serie di elementi ci dice che, se ne avesse avuto
occasione ed opportunità, questo lei
avrebbe potuto e voluto fare, almeno per
quanto riguarda quest’ultimo viaggio.

Le chiedo la sua opinione su questa
mia osservazione e soprattutto se ritenga
che il movente sia un altro, visto che dalle
sue parole emerge, anche se non in maniera esplicita, che lei non crede assolutamente che il movente possa essere stato
rappresentato dalle informazioni ricavate
sulla mala cooperazione, sul traffico
d’armi e sul traffico di rifiuti.
MASSIMO ALBERIZZI. Quello che ha
detto è importante: se ne avesse avuto
l’opportunità. Io credo che qualunque
bravo giornalista, di fronte all’opportunità
di svolgere un’inchiesta di questo tipo, non
si tiri indietro, anche uno che si occupa di
terza pagina. Ilaria sicuramente non si
sarebbe tirata indietro, ma se si fosse
trovava a dover scegliere tra l’intervista
alla femminista islamica e il traffico
d’armi avrebbe scelto l’altra strada. È
chiaro che se ce ne fosse stata una sola
avrebbe investigato. È per questo che su
tutti i taccuini dei giornalisti italiani in
Somalia in quel periodo credo ci sia scritto
Shifco, Mugne, mala cooperazione; solo un
cattivo giornalista avrebbe potuto non
farlo. In decine di interviste emergono
questi argomenti. Mi pare evidente.
Lascio aperto il campo a tutto; lo
scacchiere somalo è molto complicato e
difficile: lo conosco da anni e ogni volta
che ci vado mi informo nuovamente,
perché cambia in continuazione; è difficile
riuscire a dire e a spiegare perché, ma i
misteri della Somalia sono veramente
tanti, non sono rappresentati solamente
dal traffico d’armi, che è come il pane.
Che cosa arrivava in Somalia ? Pane e
armi. Questo era evidente a qualunque
giornalista ma anche a qualunque osservatore si recasse in Somalia. Che esistesse
un traffico d’armi in quel paese era
chiaro; si diceva per esempio che i contingenti, compreso quello italiano, vendessero le armi; probabilmente quelli del
terzo mondo lo facevano, e francamente
non credo che gli italiani lo facessero, ma
non ho prove su questo. I misteri della
Somalia sono la mala cooperazione, sono
i soldi spariti; si diceva che fossero spariti,
ma non ne abbiamo avuto le prove.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2004

È chiaro che abbiamo discusso di queste cose, che ci hanno anche appassionato;
si raccontava di container di merci avariate arrivate in Somalia alle Forze armate
e buttate in mare e di chi guadagnava in
questo giro, ma sono cose su cui non
siamo mai riusciti ad investigare e su cui
non abbiamo mai avuto documentazione.
Io ho cercato di investigare parecchio; nel
corso dell’intervista alla moglie di Ali
Mahdi io ho cercato di indagare sulle cose
ed è chiaro che Ilaria comunque mi seguiva, non stava a guardare pensando al
resto. Però io Giovanni Giovannini lo conoscevo da prima, perché l’avevo incrociato in ordine alla questione dei rifiuti
tossici in Somalia nel 1992, quando ho
scritto tutti gli articoli sui rifiuti tossici,
trovando i conti in banca dei signori
somali e le promissory note. Avevo degli
strumenti che lei in quel momento non
possedeva; ne aveva altri, diversi, forse
migliori e più importanti. Per carità, se a
Bosaso avesse incontrato il presidente
Taormina con la bomba atomica o con
l’uranio non avrebbe girato la testa dall’altra parte (mi scusi il paradosso). Non
escludo che sia accaduto, però le violenze
in Somalia io le ho denunciate ad un
magistrato, uno dei tanti che mi hanno
chiamato (mi scusi, sono stato anche in
quest’aula, lo avevo scordato; mi sono
confuso con la commissione Gallo).
Ho portato i due video in cui si vedono
i somali arrestati e poi picchiati e torturati
nell’ospedale dell’ONU prima delle foto di
Panorama; anche Marina Rini ha denunciato queste cose, e non è successo assolutamente nulla. Dopo le foto di Panorama, tutti quanti interessati ! Quelle accadute in Somalia sono cose gravissime;
raccontano che si pagavano i sacchetti di
sabbia in un paese desertico – lo raccontano, ma non ho le prove – e che i
sacchetti fossero comprati da un certo
signore della guerra e che gli altri fossero
arrabbiati. L’ambasciata italiana è stata
assalita a colpi di mitra: ci sono le ANSA
che parlano di battaglia intorno all’ambasciata italiana, dentro la quale c’erano i
nostri soldati armati fino ai denti; eppure,
i somali assalivano. Perché hanno assalito
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l’ambasciata italiana ? Io non lo so, però ci
sono tutta una serie di cose che possono
essere...
Io ho riferito che Ilaria mi ha telefonato da Roma e mi ha detto: questa volta
proprio non ho voglia di andarci. Tra
l’altro io ero ritornato appena qualche
giorno prima e le avevo descritto un po’ la
situazione. Queste sono parole di cui io mi
assumo la responsabilità.
PRESIDENTE. Che non avesse voglia di
andare in Somalia è un cattivo ricordo.
MASSIMO ALBERIZZI. Un giornalista,
soprattutto come noi, che viene mandato
in Somalia, ci va anche se non ne ha
voglia. Era stancante andarci.
PRESIDENTE. L’ultima volta no. A noi
non risulta.
RAFFAELLO DE BRASI. Dalle testimonianze della RAI pare che non volessero
mandarcela.
MASSIMO ALBERIZZI. Io vi dico
quello che ha detto. Io avevo un rapporto
molto profondo con Ilaria; conoscevo per
esempio le storie dei suoi amori, ne parlavamo a lungo. Magari me lo ha detto in
un momento di sconforto, di non voler
andare, perché si mangiava male, perché
c’era una situazione di disagio e di tensione. Ma è ovvio che poi un giornalista si
reca sul posto e fa i servizi.
RAFFAELLO DE BRASI. Passo a domande un po’ più precise. Lei ha lasciato
dei documenti alla signora Starlin sulla
Shifco e su Mugne ? Si tratta di aspetti
importanti.
MASSIMO ALBERIZZI. Io ho alcuni
documenti sulla Shifco, per esempio sui
permessi di pesca che avevano avuto; ho
l’atto notarile in virtù del quale i vari
pescherecci avevano cambiato di proprietà. Ce li ho ancora.
PRESIDENTE. Dove ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Nel mio ufficio.
PRESIDENTE. Ce la dia, questa documentazione.
MASSIMO ALBERIZZI. L’ho data a
tutti, è agli atti di tutti. In commissione
Gallo dovrebbe esserci.
RAFFAELLO DE BRASI. C’è, ma a me
interessava sapere se...
MASSIMO ALBERIZZI. Io ho dato a
tutti tutto quello che avevo.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha lasciati
là i documenti.
MASSIMO ALBERIZZI. La gran parte
dei documenti sulla cooperazione l’ho lasciata là.
RAFFAELLO DE BRASI. E quelli rimasti li ha qui.
MASSIMO ALBERIZZI. Credo di aver
consegnato tutto, tranne qualcosa che...
RAFFAELLO DE BRASI. Però, a parte
i movimenti delle navi, sulla vicenda della
Shifco ha mai trovato dei riscontri, durante le sue indagini, che queste navi
servissero....
MASSIMO ALBERIZZI. A trasportare
armi ?
RAFFAELLO DE BRASI. Armi o altre
cose ?
MASSIMO ALBERIZZI. Io non ho trovato riscontri se non dalle inchieste condotte su questo da Giovanni Porzio. Non
escludo che trasportassero armi, come non
escludo che Marocchino trasporti armi.
Che facessero traffico d’armi vero, che le
navi venissero utilizzate solo per quello,
ho qualche dubbio, ma è un dubbio personale, perché per il traffico d’armi si
utilizzano anche navi più grandi. Però
queste venivano da Livorno, quindi potevano...

RAFFAELLO DE BRASI. Le armi per
quel mercato potevano essere magari più
piccole, visto il livello...
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, ma ci sono
mercati molto più vicini, come lo Yemen.
RAFFAELLO DE BRASI. Ricorda la
data della telefonata che Ilaria Alpi le fece
prima di partire per Bosaso ? Lei ci ha
parlato di una telefonata che lei...
MASSIMO ALBERIZZI. Che io feci a
Mogadiscio. Era il giorno prima che partisse per Bosaso. Non ricordo esattamente
la data, ma posso controllare. Infatti non
ci sentimmo più perché lei non era più sul
satellite; non si era portato il telefono
perché allora era una cosa gigantesca.
RAFFAELLO DE BRASI. Il Ministero
degli affari esteri sapeva che la nave
Shifco era stata sequestrata a Bosaso. Lei
era al corrente di questo ?
MASSIMO ALBERIZZI. No. Io avevo
una notizia d’agenzia circa una nave sequestrata, che non era della Shifco; parlava di un equipaggio filippino, o per lo
meno non menzionava la Shifco.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi non
ne avete parlato prima che lei andasse a
Bosaso.
MASSIMO ALBERIZZI.
della Shifco no.

Della

nave

RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha detto,
parlando di Hashi Omar Assan, che all’autista glielo hanno fatto vedere prima
che fosse portato qui in Italia.
MASSIMO ALBERIZZI. Vedere, o gli
hanno parlato di questo... L’ha riconosciuto prima che fosse portato in Italia,
comunque. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Glielo hanno
fatto vedere ? Lo ricorda ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Non lo so. Non
è che non mi ricordo. So che lui era stato
portato a testimoniare qui, e quindi presumibilmente...
RAFFAELLO DE BRASI. Sembrava dal
suo ragionamento che, dato che lei ha
avuto la percezione che questo autista
avesse detto il falso...
MASSIMO ALBERIZZI. Parlandogli.
Parlando all’autista gli ho detto: sei sicuro
di questo ?
RAFFAELLO DE BRASI. È chiaro.
Contemporaneamente ha detto che gliel’hanno fatta vedere e sembrava una sequenza di una cosa costruita. O no ?
MASSIMO ALBERIZZI. A me è sembrato cosı̀, però è una sensazione del tutto
personale.
RAFFAELLO DE BRASI. Non ha avuto
un riscontro preciso sul fatto che le avessero fatto conoscere prima che venisse qui
e riconoscesse come testimone oculare...
MASSIMO ALBERIZZI. No. Lui è stato
portato qui – ne ho parlato in commissione Gallo – come testimone.
RAFFAELLO DE BRASI. Ho capito,
però non sa se il suo autista l’abbia visto
prima di venire qua.
MASSIMO ALBERIZZI. Visto in fotografia o personalmente, no. So che è
partito come testimone a carico.
RAFFAELLO DE BRASI. Poiché lei
aveva detto che glielo avevano fatto vedere,
volevo capire in che senso...
MASSIMO ALBERIZZI. Non lo so. Ho
avuto la sensazione che era stato costruito.
Io ho criticato le modalità, perché non si
offre ad un somalo di venire in Italia a
testimoniare, perché quello denuncia pure
la madre, per venire a testimoniare. Se io
a Mogadiscio offro dei soldi ad uno perché
mi porti l’assassino di Ilaria, trovo centi-
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naia di persone, a cento dollari l’uno, che
si autodenunciano, dicendo: sono stato io,
sono stato io ! Io ti porto e tu hai comunque il permesso... probabilmente prima di
riconoscere la gente.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei sa che
Marocchino ad un certo punto è stato
cacciato dalla Somalia perché accusato
dagli americani di traffico d’armi, e noi
sappiamo...
MASSIMO ALBERIZZI. Accusato di
traffico d’armi, no. Lui è stato accusato di
qualcosa...
PRESIDENTE. Di traffico d’armi. E le
hanno anche trovate.
RAFFAELLO DE BRASI. A lei questo
non risulta ?
MASSIMO ALBERIZZI. Marocchino
aveva parecchie armi in casa, e quindi
sicuramente le hanno trovate, non c’è
dubbio. Aveva anche dei mortai. Mi pare
che Carmen Lasorella avesse quindici persone per difendere una macchina. L’ambiente...
PRESIDENTE. Ilaria una, invece !
MASSIMO ALBERIZZI. Perché non
aveva la telecamera. Se l’avesse avuta,
avrebbe avuto più gente. Io circolavo da
solo, senza neanche la scorta armata, sulla
mia Panda, perché si trattava di una
macchina con due porte, quindi non appetibile da rubare. Quando mi hanno
sequestrato avevo quella. Non è appetibile
perché non ci puoi mettere dentro i miliziani, disponendo solo di due porte.
PRESIDENTE. Quindi non c’era l’interesse a fare una rapina ad Ilaria Alpi.
MASSIMO ALBERIZZI. In quel momento, no. Di sequestrarla, sı̀.
PRESIDENTE. Dato che lei ha detto
adesso...
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MASSIMO ALBERIZZI. Certo: si ha
meno scorta perché si ha meno da difendere. Si riduce la scorta perché si ha meno
da difendere. Io andavo in giro anche
senza scorta – non sempre – perché
ritengo che in alcuni casi la scorta ti fa
diventare un target: più scorta la gente
vede più immagina che dentro ci sia
qualcosa da difendere e più si rischia una
rapina. A quel tempo non c’erano ancora
i problemi di sequestri che esistono oggi in
Iraq. Io partendo ho regalato ad Ali......il
mio paio di scarpe, e quando sono tornato
aveva ancora le ciabatte, perché se le
avesse indossate lo avrebbero accoltellato
all’angolo.
PRESIDENTE. Però gli agguati c’erano.
MASSIMO ALBERIZZI. Certo. Anch’io
sono stato sequestrato.
PRESIDENTE. Anche dei giornalisti
sono stati sequestrati.
MASSIMO ALBERIZZI. Nel momento
in cui vi era stato un bombardamento
pesante, in cui erano rimaste uccise una
cinquantina di persone, noi giornalisti
siamo corsi a vedere e la folla che era
piuttosto seccata. A quel punto c’è stata
una reazione su un attacco ed una battaglia violentissima.
PRESIDENTE. C’è stato anche un agguato ad alcuni giornalisti, tra i quali c’era
anche Ilaria, che si salvò.
MASSIMO ALBERIZZI. Io parlo di
quello, quando sparı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Quando ha
parlato con la moglie di Ali ?
MASSIMO ALBERIZZI. Adesso. Sono
andato giù per l’anniversario della morte
di Ilaria, e le ho parlato due o tre giorni
prima.
RAFFAELLO DE BRASI. Sa come è
morta la signora Starlin ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, in un agguato a Nairobi. Ho parlato anche con i
suoi parenti ed amici. Ufficialmente si è
trattato di una rapina a Nairobi, dove le
rapine sono frequentissime; infatti il mio
autista è stato ucciso lı̀ a marzo in un
agguato.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Vorrei ritornare
sulle notizie che lei ci ha fornito circa il
poco interesse o comunque la fatica di
Ilaria Alpi, come lei ci ha detto, a partire
l’ultima volta per Mogadiscio. L’interesse o
il non interesse per questa partenza, a
fronte della ricostruzione che abbiamo
fatto fino ad ora, rappresenta un punto
abbastanza importante per capire, per
orientarci nella vicenda. A noi risulta che
l’interesse di Ilaria Alpi per questo viaggio
era fortissimo, al punto di affrontarlo
nonostante la riluttanza della direzione
della RAI, i pochi soldi, la mancanza del
cameraman con cui era solita fare questi
viaggi; addirittura, stando ad una delle
testimonianze che abbiamo avuto, lei
avrebbe detto, più o meno, che si trattava
dell’occasione della sua vita. Evidentemente è qualcosa che contrasta molto con
quanto lei ci ha riferito.
Lei prima ha detto che poteva trattarsi
di una frase buttata lı̀, come succede, però
da quanto ci ha dichiarato lei ed Ilaria
Alpi eravate in stretta amicizia, c’era uno
scambio continuo, sia professionale sia
amicale. Lei non ricorda nulla di quel
colloquio ? Io parlo di me: se un mio
amico parte per una situazione cosı̀ complessa e difficile di cui io so tutto, come
giornalista sul campo, anche che c’è un
inasprimento della situazione per la partenza dei militari italiani, il caos e tutto
quello che sappiamo, io approfondisco i
motivi e cerco di dissuaderlo, dicendo: chi
te lo fa fare, perché ci vuoi andare comunque e cosı̀ via. Diventa, vista la relazione di amicizia, un elemento di discussione. Voglio capire se lei ricorda qualcosa
in più o se ha soltanto...
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MASSIMO ALBERIZZI. Le due cose
non sono in contraddizione. Il fatto di dire
che si tratta di un servizio difficile, che si
è stanchi... Io sono in Africa dal 14 marzo
e questa sera sarei dovuto partire a mezzanotte per Nairobi (invece partirò alle 6
di domattina) e sono tornato quattro o
cinque giorni fa. Sono stato in Darfur a
dormire per terra, e domani riparto; non
ho molta voglia di andare, francamente,
perché sono stanco, ma questa è l’occasione della mia vita. Non è una contraddizione in termini: io sono il giornalista
italiano... Scusate se parlo di me, ma
voglio farvi capire come funziona il mondo
del giornalismo: una cosa è dire, dovendo
andare ad intervistare il Papa, che ho 40
di febbre e non ci vado, un’altra cosa è
farlo. No, corro.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, dottor Alberizzi, questo lo capisco bene.
MASSIMO ALBERIZZI. È chiaro che
era l’occasione della sua vita; si trattava di
un grosso servizio che sarebbe andato in
prima pagina in apertura del TG3 per
cinque o sei giorni. In questo senso non è
contraddittorio. Anche se è un po’ pericoloso, si va sicuramente. Non abbiamo
neanche discusso sul fatto di non andare.
Io le avrei detto di andare immediatamente. Come, non ci vai ? Mi ha detto che
Calvi non andava, che avrebbe trovato un
altro, che non sapeva se sarebbe stato
simpatico o meno, però che ci sarebbe
andata, anche se fosse stato antipatico. Lei
non conosceva Miran... Anzi, non sapeva
ancora chi sarebbe andato. Questo non va
visto in contraddizione con altri colloqui;
è chiaro che poi si lavora con passione e
quindi i servizi si fanno tutti, se questo
mestiere piace. Però ogni tanto si fa fatica.
ELETTRA DEIANA. È la psicologia del
giornalista. È chiaro, sono cose abbastanza
note.
Il problema è che dalla sua ricostruzione di tutta la vicenda relativa all’ultimo
viaggio, perlomeno nella ricostruzione precedente, emergeva una casualità sia del
viaggio sia degli spostamenti interni sia
della materia trattata.
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Vorrei chiarire un altro punto. Sulla
sparatoria lei prima ha detto giustamente
che è importante. Sulla base delle note che
sono state predisposte, l’autista Ali in
tribunale nel 1997 e nel 1999 ha riportato
una testimonianza diversa sull’inizio della
sparatoria, su chi sia stato il primo a
sparare. Nel 1997 ha detto che la prima a
sparare è stata la scorta e poi nel corso del
confronto con lei in tribunale ha dichiarato invece che prima della scorta hanno
sparato due assalitori, che l’uomo della
scorta era scappato perché era stato ferito
e, quindi, i due assalitori avevano sparato
per primi.
Ovviamente, sarebbe abbastanza importante appurare la dinamica della sparatoria non solo per capire tale dinamica
in sé, ma anche le ragioni. Lei dice di non
ricordarlo.
MASSIMO ALBERIZZI. Ali non lo ricorda, non io.
ELETTRA DEIANA. E lei ?
MASSIMO ALBERIZZI. Io non c’ero.
ELETTRA DEIANA. Non lo ricorda Ali,
ma lei non ha cercato di indagare ?
MASSIMO ALBERIZZI. A Mogadiscio,
sul campo ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀.
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, ho cercato
di indagare anche su questo. Ho cercato di
indagare sulla macchina, sulla Land Rover, di capire di chi fosse. L’ho cercata più
volte, mi hanno indicato un garage, ho
cercato di andarci, poi è stata cambiata e
ormai non c’è più. Anche l’ultima volta
che sono andato, il 20 marzo scorso, ho
cercato sempre di indagare, di trovare
questa macchina.
Non si riesce. Anche il nome che mi
fece Abdi – che prima il presidente ha
citato e che in questo momento non ricordo – è sparito, nel senso che quel nome
non dice più niente a nessuno. L’ambiente
di Mogadiscio è troppo pericoloso per
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parlare con un giornalista o per denunciare una cosa del genere. Si finisce immediatamente morti ammazzati.
È stato veramente impossibile. Avevo
individuato questo garage e poi non sono
riuscito ad andarci, non lo hanno più
trovato, dicevano di non trovarlo. Passavamo davanti, su questa strada – ricordo
– poi non si trovava più questo garage,
questo cortile dove doveva essere ricoverata questa macchina. Più volte, ogni volta
che sono andato ho cercato questa macchina, anche l’ultima volta.
Vorrei però puntualizzare che la casualità non riguarda il primo viaggio. Non
aveva voglia di andare in Somalia, ma ci
è andata e non è stato causale, ha approfondito, abbiamo parlato: tu sei appena
arrivato, che cosa succede ?
La casualità, secondo me, riguarda il
viaggio che doveva essere a Chisimaio
mentre poi va a Bosaso. Poteva scegliere
perché c’erano altri voli su Baidoa, abbiamo parlato di questo e ricordo che lei
disse proprio: voglio vedere un posto che
non è stato toccato dall’ONU. La sua scelta
è secondaria: ha scelto apposta Bosaso,
perché poteva scegliere tra quattro o cinque destinazioni ed ha scelto Bosaso, ma
quello che lei voleva fare era andare a
Chisimaio, perché anche lı̀ i belgi erano
stati accusati, ancora a dicembre e, quindi,
parecchio tempo prima, di violazione dei
diritti umani e questo era un aspetto
interessante, poiché a lei interessava la
violazione dei diritti umani.
ELETTRA DEIANA. Quali erano i documenti che lei ha lasciato a Mogadiscio ?
MASSIMO ALBERIZZI. Un’inchiesta
giudiziaria sulla malacooperazione.
ELETTRA DEIANA. Chi glieli aveva
dati ?
MASSIMO ALBERIZZI. A questo proposito devo apporre il segreto professionale.
ELETTRA DEIANA. Perché li ha lasciati a Mogadiscio ?

MASSIMO ALBERIZZI. Perché era un
pacco di documenti alto cosı̀.
ELETTRA DEIANA. Ma erano preziosi
per lei.
MASSIMO ALBERIZZI. Qualcosa era
prezioso, ma altre cose – il presidente
Taormina mi può venire incontro – erano
gli atti dei processi.
ELETTRA DEIANA. Lei se li era portati
dall’Italia ?
MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, li avevo
portati dall’Italia e nel dicembre del 1993
li avevo lasciati.
ELETTRA DEIANA. Sono andati persi ?
MASSIMO ALBERIZZI. Potrebbero essere ancora a casa di Starlin, però io ne
ho perso le tracce, non li ho più cercati.
Sono andato più volte e non li ho più
cercati, anche perché mi pare che l’inchiesta sia stata archiviata. Avevo parlato di
questo alla commissione Gallo.
PRESIDENTE. Comunque, si potrebbe
fare qualcosa per recuperare questi documenti, perché potrebbe darsi che vi sia
qualcosa di nostro interesse. Non so se lei
abbia occasione di tornare in Somalia.
MASSIMO ALBERIZZI. Ho occasione
di tornare a Mogadiscio o posso anche
telefonare. Adesso i telefoni ci sono.
PRESIDENTE. Le chiedo di farci questa cortesia.
Rispondendo all’onorevole Deiana, a
proposito della non contraddizione tra la
frase « l’occasione della mia vita » e la
mancata volontà o la svogliatezza, per cosı̀
dire, rispetto al viaggio in Somalia, lei ha
detto che di fronte al grosso servizio, che
sarebbe andato in onda nella prima pagina
del TG3, qualunque giornalista si sarebbe
comunque mosso.
Di quale grosso servizio si trattava ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Il servizio sul
ritiro delle truppe dell’ONU, e degli italiani
in particolare.

l’ha riconosciuto. Io l’ho interpretato in
questo modo. « Conosci qualche assalitore ? » ...

PRESIDENTE. Ma questo non è un
grosso servizio.

PRESIDENTE. Siccome per due volte le
ha detto che non conosceva gli assalitori e
invece poi in Hassan riconosceva l’assalitore, quando vi siete incontrati in tribunale prima del confronto, lei gli ha contestato: perché stai dicendo cose che a me
non hai mai detto, hai detto al tribunale
che lo conosci e a me hai detto per due
volte che non hai mai conosciuto nessuno ?

MASSIMO ALBERIZZI. Come no ? Lo
hanno coperto tutti.
PRESIDENTE. Lo hanno coperto, ma
tre giorni di prima pagina sul TG3 per il
ritorno del contingente, che poi è solo una
cerimonia di partenza ...
Le dico questo perché dalle testimonianze che abbiamo raccolto avevamo capito che ad Ilaria Alpi – scusi la franchezza – del contingente italiano non
interessava molto. Avevo colto in questa
sua affermazione – « di fronte al grosso
servizio » – forse il segno di un ricordo
migliore da parte sua della ragione per la
quale Ilaria Alpi era andata in Somalia,
nonostante non ci volesse andare, perché
appunto aveva davanti a sé una bella
prospettiva professionale.
MASSIMO ALBERIZZI. Il mio errore è
aver detto che tutti ci sarebbero andati.
Questo non è vero, perché magari chi è già
arrivato alla posizione di inviato può permettersi ... Il grosso servizio è quello che
sarebbe andato in prima pagina e l’occasione era il ritiro dei soldati.
PRESIDENTE. Lei ha detto di aver
parlato con il suo autista Ali anche dopo
le dichiarazioni che aveva reso all’autorità
giudiziaria e prima del confronto, quando
da parte del suo stesso autista era stato
detto, come è stato ricordato anche dall’onorevole Deiana, che egli aveva riconosciuto in Hassan l’autista.
Quando ha parlato con Ali, prima del
confronto al processo di Hassan, non gli
ha contestato che a lei – Alberizzi – in
due circostanze precedenti, a distanza di
un anno una dall’altra, aveva detto che
non conosceva nessuno degli assalitori ?
MASSIMO ALBERIZZI. Lui non conosceva nessuno degli assalitori, infatti dopo

MASSIMO ALBERIZZI. Non l’ho contestato, ma ho cercato di chiarire questa
cosa. Gli ho chiesto: « Ma tu sei sicuro di
aver riconosciuto questo signore come facente parte del commando ? ». E lui mi ha
detto: « Sı̀, l’ho riconosciuto ». Non gli ho
detto che prima non conosceva nessuno e
dopo lo riconosceva.
PRESIDENTE. Ha negato per due volte.
MASSIMO ALBERIZZI. Prima gli ho
chiesto se lo conosceva. Un conto è conoscere: c’è stato un attacco, lo conosci, sai
chi può essere stato ... È un discorso più
complicato.
Avrei avuto interesse anch’io a capire,
dopo aver fatto lı̀ delle ricerche non molto
semplici.
PRESIDENTE. Dottor Alberizzi, la ringrazio e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Esame testimoniale di Massimo Loche.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Massimo Loche, al
quale faccio presente che resta sotto il
vincolo del giuramento che ha prestato la
volta scorsa.
Abbiamo preparato alcune domande,
per cosı̀ dire, di « riempimento » tra le
dichiarazioni che sono state rese da altre
persone che sono venute dopo di lei e le
dichiarazioni che lei ha rilasciato la volta
scorsa.
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Lei ha
nicazione
partenza,
marzo da

dichiarato che la prima comutelefonica di Ilaria dalla sua
l’11 marzo, è avvenuta il 16
Bosaso.

MASSIMO LOCHE. Sı̀.
PRESIDENTE. I genitori di Ilaria Alpi
hanno detto di essere stati chiamati quasi
tutte le sere tramite il satellitare. Riflettendo su questa circostanza – che non
significa che avendo telefonato sempre ai
genitori telefonasse sempre anche a lei –
e sulla dimestichezza, per cosı̀ dire, di
Ilaria Alpi con l’uso del telefono da Mogadiscio, lei è certo di non averla mai
sentita da Mogadiscio prima del 16 marzo ?
MASSIMO LOCHE. Sono abbastanza
certo.
PRESIDENTE. Quindi, conferma
averla sentita solo il 16 marzo ?

di

MASSIMO LOCHE. C’è anche una ragione, perché non c’era niente che lei
dovesse comunicarmi, a meno che, contrariamente al piano iniziale, non avesse
deciso di scrivere o di mandare un pezzo.
L’accordo – credo di averlo già detto – era
che lei sarebbe andata, si sarebbe mossa,
avrebbe fatto le sue interviste ed avrebbe
complessivamente raccolto del materiale
che avrebbe poi montato.
PRESIDENTE. Questo lo abbiamo già
detto. Quindi, lei conferma che fino al 16
marzo, per quanto ricorda ...
MASSIMO LOCHE. Per quanto ricordo.
PRESIDENTE. Però cerchiamo di essere il più precisi possibile.
Il fatto che Ilaria Alpi non avesse
ancora dato notizie della sua persona né
avesse inviato alcun servizio a voi del TG3
aveva creato qualche problema oppure la
circostanza non determinò assolutamente
alcuna difficoltà dal punto di vista del
palinsesto ?

MASSIMO LOCHE. No, perché non era
previsto alcun intervento di Ilaria in quei
giorni per la ragione che, allo stesso
tempo, spiega perché non c’era da preoccuparsi. Lei avrebbe chiamato ad un certo
punto e chiamò verso la conclusione del
viaggio.
PRESIDENTE. Lei ci ha detto di sapere
sin dall’inizio che Ilaria intendeva recarsi
a Bosaso per incontrare i cooperanti italiani, come in effetti avvenne.
Noi abbiamo sentito il direttore Giubilo, il quale ha dichiarato di non sapere
di questo progetto di Ilaria. Dobbiamo
interpretarlo nel senso che Ilaria avesse
messo a conoscenza soltanto lei del suo
programma di lavoro e non anche Giubilo ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, è senz’altro cosı̀,
anche perché in genere il direttore delega
al redattore capo la gestione dei dettagli
del viaggio. Il direttore approva il viaggio
e poi c’era un ottimo rapporto di fiducia
con Giubilo. A lui non interessavano dettagli di questo genere, gli interessava complessivamente lo scopo del viaggio, della
missione, e poi sui dettagli avevamo discusso. Oltretutto preciso che in questo
caso Ilaria aveva l’intenzione, ma tutti
sapevamo, me compreso, dati i collegamenti, che non era certo se il piano
sarebbe stato condotto in porto.
PRESIDENTE. Quello di andare a Bosaso ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, poteva anche
non riuscirci, poteva non trovare i collegamenti, era tutto molto precario. Era un
piano, una delle sue idee, ne aveva due o
tre. Due tappe del suo viaggio le fece;
adesso non ricordo in quali posti, però lei
aveva in mente ...
PRESIDENTE. Ma c’è un particolare
che forse può aiutare la sua memoria. Noi
abbiamo raccolto materiali, anche testimoniali, ma prima di tutto documentazione riguardante questo aspetto ed abbiamo accertato che Ilaria fece due pre-
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notazioni: Chisimaio e Baidoa. Di Bosaso
non c’è traccia in queste attività preparatorie.
Aggiungo che, al di là degli accertamenti ulteriori che dobbiamo fare, secondo le dichiarazioni rilasciate dal giornalista Alberizzi solo un attimo fa e che
ormai appartengono agli atti della Commissione, Bosaso non era il percorso che
aveva programmato Ilaria Alpi e che anzi
a Bosaso sarebbe andata come conseguenza meramente occasionale del fatto
che dovendosi recare a Chisimaio, come
risulta dai documenti, scendendo a Mogadiscio non trovò l’aereo per recarvisi.
Lei capisce la differenza, perché mentre lei afferma che lei fu messo a conoscenza, e non Giubilo, del fatto che sarebbe andata a Bosaso, perché questo era
il suo intendimento, i documenti e qualche
altra cosa – può darsi che siano erronei gli
uni e l’altra – dicono che invece il programma era diverso.
Alla luce di questa puntualizzazione,
può precisare meglio il suo ricordo o no ?
MASSIMO LOCHE. No, confermo
quello che ho detto. Questa documentazione conferma appunto che alla partenza
di Ilaria c’erano alcuni obiettivi. Ho appena detto che lei aveva in mente di
andare in diversi luoghi – e tra questi mi
parlò anche di Bosaso –, quelli che lei
reputava i luoghi interessanti.
PRESIDENTE. Perché ha fatto i biglietti per Chisimaio e Baidoa e non ha
fatto il biglietto per Bosaso ?
MASSIMO LOCHE. Perché avrà stabilito sul posto ... Io non lo posso sapere.
PRESIDENTE. Lo ha stabilito sul posto ? Se dice a lei che vuole andare a
Bosaso.
MASSIMO LOCHE. No, preciso che
Ilaria ...
PRESIDENTE. Quando arriva a Mogadiscio lei vuole andare a Chisimaio.
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MASSIMO LOCHE. E non ci riesce.
PRESIDENTE. Non ci siamo capiti. Io
le sto facendo un’altra domanda, le sto
dicendo: noi sappiamo che il programma
prevedeva Chisimaio e Baidoa. Bosaso non
era previsto. Lei, dottor Loche, dice invece
che avrebbe preannunciato a lei stesso che
sarebbe andata a Bosaso.
MASSIMO LOCHE. Le ripeto che Ilaria
è partita, diciamo pure, indicando una
serie di possibili luoghi che avrebbe desiderato vedere prima che finisse la Somalia. Il fatto che riuscisse o meno a recarsi
– e come lei ha appena detto non va a
Chisimaio ...
PRESIDENTE. Dottor Loche, la mia
domanda è un’altra, la sua risposta riguarda un’altra cosa. Ne prendiamo atto.
Le sto dicendo che noi sappiamo come
stanno le cose e cioè che Bosaso non era
tra i programmi originari di Ilaria Alpi.
Poi è accaduto che invece ci è andata, ma
da quello che risulta dalla documentazione che abbiamo reperito Bosaso non
era nel programma, e lei insiste nel dire ...
MASSIMO LOCHE. Insisto nel dire
questo; io ho questo ricordo e lo mantengo.
PRESIDENTE. Lei ha tutto il diritto di
mantenerlo e noi di fare le nostre valutazioni.
Il dottor Celli e l’ex direttore Giubilo ci
hanno detto che Ilaria aveva chiesto di
effettuare una missione in Algeria e venne
inviata invece in Somalia a compensazione
del rifiuto opposto da entrambi – Celli e
Giubilo – a causa dell’eccessiva pericolosità di quella meta. Le risulta questa
circostanza ?
MASSIMO LOCHE. Mi pare di ricordare, ma non sono sicuro sui tempi. Probabilmente l’Algeria faceva parte... Non
ricordo le date, ma probabilmente è avvenuto prima. La compensazione, chiamiamola cosı̀, il fatto che Ilaria volesse
andare in Algeria... posso testimoniare che
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non compensava nulla, era uno dei suoi
obiettivi primari. L’Algeria costituiva semmai un ripiego, perché riguardava quelle
cose di cui discutevamo, per cui lei fece il
viaggio in Jugoslavia, quando le dicevo: la
Somalia sta finendo, bisogna che tu ti
specializzi in qualche altra cosa. Questo lo
ricordo bene. Si parlò anche di Algeria,
ma la valutazione sull’Algeria era che
effettivamente ...

di ricordo è che lei precedentemente ...
Questa compensazione non è alternativa,
non è nello stesso momento. Lei aveva
prima chiesto questo.

PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Loche,
ci deve perdonare, siamo anche un po’
stanchi e prima di tutto lei. Celli e Giubilo
dicono che voleva andare in Algeria e che
invece, siccome era pericoloso, il risultato
fu quello che la mandaste in Somalia. È
vero o non è vero ? Lo ricorda o non lo
ricorda ? Giubilo e Celli dicono il falso o
dicono il vero ?

PRESIDENTE. Quindi, questa storia del
contingente in Somalia ?

MASSIMO LOCHE. Secondo me, dicono il vero. Che lei avesse voluto fare un
viaggio in Algeria è assolutamente vero.
PRESIDENTE. Ma io le sto dicendo
un’altra cosa. Non possiamo mettere le
cose come vogliamo ! Io le sto chiedendo
se con riferimento al viaggio in Somalia,
nel quale poi Ilaria Alpi trovò la morte, in
quella circostanza, nel marzo del 1994, e
non in viaggi precedenti, doveva andare in
Algeria e non ce l’avete mandata, mentre
l’avete mandata in Somalia.

PRESIDENTE. Contesteremo a Celli e
Giubilo le sue dichiarazioni.
MASSIMO LOCHE. Io ho questo ricordo.

MASSIMO LOCHE. In che senso ?
PRESIDENTE. Questa storia del contingente in Somalia, se fosse vero quello
che dicono Celli e Giubilo, vale a dire che
diventò la seconda alternativa rispetto all’impraticabilità della prima, il fatto di
andare in Somalia perché il contingente
italiano stava smobilitando e quindi bisognava dare notizie, informazione, fare il
resoconto di questo avvenimento, potrebbe
non corrispondere al vero, se consideriamo per un attimo vero quello che
dicono Celli e Giubilo, perché se doveva
andare in Algeria, chi avrebbe dovuto
coprire il servizio del TG3 sul contingente
in Somalia ?
MASSIMO LOCHE. Io penso la stessa
Ilaria.

MASSIMO LOCHE. Non ho questo ricordo, smentisco. Le rispondo che quello
della Somalia per Ilaria era l’obiettivo
primario e non era un obiettivo ...

PRESIDENTE. Non qualche altro giornalista ?

PRESIDENTE. Ma questa non è la mia
domanda. La mia domanda è un’altra; la
mia domanda è: sulla base delle dichiarazioni concordemente rese da Celli e
Giubili, che dicono quello che le ho ricordato, c’è una discordanza rispetto a quello
che ha dichiarato lei. La discordanza si
può riempire con un supplemento di ricordo oppure no ?

PRESIDENTE. Bonavolontà, per esempio ?

MASSIMO LOCHE. Il supplemento di
ricordo gliel’ho già detto. Il supplemento

MASSIMO LOCHE. Non credo.

MASSIMO LOCHE. Se proprio non
fosse stato possibile, ma io ricordo che
questa era una cosa decisa per il contingente italiano ed era l’occasione di Ilaria.
Questo lo ricordo perfettamente.
PRESIDENTE. Dopo l’uccisione dei tre
giornalisti RAI in Bosnia era stato istituito
un comitato per la sicurezza per decidere

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2004

se e con quali misure di sicurezza inviare
in missione il personale dell’azienda. Lei
ha citato « fonti locali che parlavano di
situazioni di tranquillità, mentre tutto il
mese di febbraio era stato percorso da
episodi di violenza, in particolare in danno
degli italiani ». Quali erano state le fonti
locali alle quali ha fatto riferimento per
dare questa informazione alla Commissione ?
MASSIMO LOCHE. Erano fonti locali
citate da Ilaria, che mi rassicurava sul
fatto che le sue fonti dicevano: fino a poco
tempo – febbraio – la situazione era
pericolosa, ma ora è tutto calmo. Anche
questo lo ricordo. Erano fonti di Ilaria , io
non so quali fossero.
PRESIDENTE. Ilaria le disse: io ho le
fonti che mi dicono che tutto è a posto.
MASSIMO LOCHE. Esatto, ed io le
detti fiducia.
PRESIDENTE. Questa è l’informazione.
Il comitato fu sentito circa l’opportunità di
mandare un’inviata in Somalia, tra l’altro
con pochi soldi ed anche con una piccola
scorta, perché mi pare che non ci fosse la
disponibilità economica per darle una
scorta in più ed anzi c’era stata la storia
di Hrovatin, che indicò lei come cameraman perché altri non ci volevano andare,
proprio per la preoccupazione di lasciarci
la pelle ?
MASSIMO LOCHE.
mente non lo ricordo.

Questo

franca-

1485

MASSIMO LOCHE. Io personalmente
non lo feci. Era il direttore che si occupava di queste cose. Evidentemente
quando dette il via libera ...
PRESIDENTE. Si può ricostruire questa pratica, se possibile ? Si possono vedere
gli atti, potete controllare gli atti per
verificare se vi sia stata questa premura di
coinvolgere il comitato che era stato costituito proprio in relazione agli accadimenti della Bosnia che le ho ricordato ?
MASSIMO LOCHE. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. La prego di prendere in
carico questo accertamento.
Ilaria la chiamò, come lei diceva prima,
il 16 marzo e disse di essere arrivata a
Bosaso. Le disse da dove veniva ?
MASSIMO LOCHE. No, non precisamente. Non ne parlammo, almeno.
PRESIDENTE. Fece un riferimento all’intervista da fare o fatta al sultano di
Bosaso ?
MASSIMO LOCHE. No.
PRESIDENTE. Fece riferimento al colera che c’era a Bosaso ?
MASSIMO LOCHE. Nemmeno. Fu una
comunicazione brevissima, come le ho già
detto.
PRESIDENTE. Parlò della nave sequestrata della Shifco ?
MASSIMO LOCHE. No.

PRESIDENTE. Il comitato fu informato, fu investito della questione ?

PRESIDENTE. Parlò della visita a Gardo ?

MASSIMO LOCHE. Sicuramente sı̀, era
una procedura aziendale. Immagino che
sia stato investito.

MASSIMO LOCHE. Nemmeno. Non mi
dette nessun dettaglio sui suoi movimenti,
mi parlò solo degli appuntamenti che
avremmo avuto.

PRESIDENTE. È prevista una procedura scritta per investire il comitato ?

PRESIDENTE. Le parlò del rientro del
personale di Africa 70 ?
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MASSIMO LOCHE. No, non me ne
parlò, fu una comunicazione di servizio e
di carattere tecnico.

sfuggito. Adesso che lei mi ricorda questo
particolare, può darsi che dissi: va bene,
non ti preoccupare ...

PRESIDENTE. Dell’attacco ad Africa 70
da parte del Fronte democratico della
salvezza somalo non le ha mai parlato in
quella né in altre circostanze ?

PRESIDENTE. Quindi, questa è una
cosa della quale forse avete parlato ?

MASSIMO LOCHE. No.
PRESIDENTE. Delle navi Shifco non le
parlò ?
MASSIMO LOCHE. In quella circostanza e al telefono no.
PRESIDENTE. Però lei sa che era un
tema di approfondimento ?
MASSIMO LOCHE. Questo lo so.
PRESIDENTE. Quando gliene aveva
parlato ?
MASSIMO LOCHE. Precedentemente.
PRESIDENTE. In telefonate successive,
dopo il 16 ?
MASSIMO LOCHE. No, me ne aveva
parlato prima. Le telefonate erano veramente molto operative, di servizio, non si
entrava nel merito delle cose, come credo
di aver già detto l’altra volta. L’unica cosa
che mi disse fu questa frase: « roba importante, roba grossa, lo saprete quando
avrete il pezzo ».
PRESIDENTE. A proposito dello sciopero dei giornalisti, che tra l’altro è stato
anche difficile poter ricostruire, Ilaria
Alpi, almeno secondo le nostre ricostruzioni, dopo questa telefonata del 16 marzo
si tranquillizzò perché aveva appreso che
ci sarebbe stato uno sciopero dei giornalisti e, quindi, non c’era la pressione e
l’urgenza. Chi le ha dato la notizia dello
sciopero dei giornalisti ?
MASSIMO LOCHE. Probabilmente gliel’ho data io stesso. Non lo ricordavo, mi è

MASSIMO LOCHE. Sı̀, è possibile.
PRESIDENTE. Da chi altri avrebbe potuto saperlo ?
MASSIMO LOCHE. Penso da nessuno.
Mi sembra di ricordare e direi che è quel
tipo di comunicazioni tecniche: « Quando
mando il pezzo ? ». « Non ti preoccupare,
tanto c’è lo sciopero, fai con calma, lavora,
continua ». Sicuramente.
PRESIDENTE. La seconda telefonata
avviene il giorno successivo, il 17, a distanza di quasi ventiquattr’ore dalla precedente. Perché Ilaria chiama ? Il 16 aveva
già comunicato di aver perso l’aereo per
Mogadiscio.
MASSIMO LOCHE. Chiama per dire
che c’era stato questo ritardo nell’aereo, se
non ricordo male.
PRESIDENTE. Tra le altre cose abbiamo accertato che per fare questa telefonata spendeva 20 dollari al minuto.
Quindi, il 17, dopo ventiquattr’ore, ad un
prezzo cosı̀ alto come quello che le ho
indicato e dopo aver già comunicato di
non aver preso l’aereo per Mogadiscio,
qual è la ragione di questa telefonata ?
Qual è la cosa importante ?
MASSIMO LOCHE. Se non ricordo
male, è la telefonata in cui lei annuncia
che aveva perso l’aereo, era quello lo
scopo della telefonata.
PRESIDENTE. Nella precedente dichiarazione lei colloca questa telefonata al 18
o al 19.
MASSIMO LOCHE. Probabilmente mi
sbagliavo.
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PRESIDENTE. Il 18 lei non era in
servizio perché c’era lo sciopero. Infatti fu
la Lelli a rispondere anche a Carmen
Lasorella e a comunicare che Ilaria sarebbe rientrata a Mogadiscio la domenica
successiva, il 20. Quindi, sicuramente è la
telefonata del 17.
Sostanzialmente non aveva nulla da
comunicare, perché già aveva detto in
precedenza che aveva perso l’aereo per
Mogadiscio e, quindi, non aveva altro da
comunicare rispetto ai suoi spostamenti.
Siccome la telefonata c’è, dura e costa,
può darsi che le sfugga qualcosa sul contenuto di questa telefonata e che oggi
possa ricordare, ?
Io, da ignorante, dico che spendo 20
dollari al minuto se ho una cosa importante da comunicare. Per quello che riguarda l’andamento del viaggio non c’era
più niente di importante da comunicare.
Può ricordare qualcosa di più ?
MASSIMO LOCHE. Potrei fare uno
sforzo. Non so se sia quella la telefonata
e non la precedente, nella quale mi disse:
sono qua, sono a Bosaso. Ammetto di
confondere un po’ ... Probabilmente, mi
annuncia ...
PRESIDENTE. Noi abbiamo fatto un
accertamento – in modo che lei possa
forse ricostruire bene le cose – secondo il
quale Ilaria perde l’aereo per Mogadiscio
il 16. Quindi, il 16 perde l’aereo, chiama il
pomeriggio del 16 e poi chiama il 17.
Questa è la ricostruzione.
MASSIMO LOCHE. Può darsi allora, se
riesco a ricordare, che il 16 annuncia
dell’aereo e il 17, siccome perde l’aereo e
trova delle cose, annuncia anche che probabilmente sarebbe arrivata con un altro
aereo.
PRESIDENTE. « Probabilmente ». Cerchiamo di ricordare. Noi sappiamo che la
comunicazione è che Ilaria sarebbe rientrata per il 20: su questo non c’è ombra di
dubbio.
MASSIMO LOCHE. Quindi, questa
probabilmente è la comunicazione nella
quale ...
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PRESIDENTE. Qual è la ricostruzione
che fa lei adesso ? Premesso che il 16
mattina lei riceve la telefonata, che è a
conoscenza che Ilaria aveva perso l’aereo
per Mogadiscio, il 17 le telefona, a distanza di ventiquattr’ore ...
MASSIMO LOCHE. A questo punto mi
pare di ricordare per annunciarmi che
aveva delle cose molto importanti, un
servizio importante che avrebbe trasmesso.
PRESIDENTE. Quindi, si tratta di un
servizio molto importante che avrebbe
trasmesso.
MASSIMO LOCHE. Credo sia questo,
rimettendo a posto le varie cose che io
ricordo.
PRESIDENTE. E lei continua a dire,
come ha detto l’altra volta, che a proposito
di questo servizio non è in grado di dire
di cosa si trattasse, perché non glielo
avrebbe detto per un problema di riservatezza del giornalista ? Questo è il concetto che ha espresso l’altra volta.
MASSIMO LOCHE. Sı̀, esatto. Questo lo
confermo senz’altro.
PRESIDENTE. Nel corso della precedente audizione lei ha dichiarato che dopo
l’agguato si è occupato della « produzione,
di mettere su tutto quello che era necessario dal punto di vista televisivo e giornalistico. L’incarico di prelevare cassette
ed appunti di Ilaria fu dato a Giuseppe
Bonavolontà ». Quando fu dato a Giuseppe
Bonavolontà l’incarico di prelevare le cassette ?
MASSIMO LOCHE. Fu dato quando lui
partı̀ in missione.
PRESIDENTE. Quindi, già alla partenza per Luxor ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀. « Cerca di recuperare tutto il materiale possibile », questa era la raccomandazione. Lui seguı̀
questa cosa.
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PRESIDENTE. Quindi, non all’arrivo a
Ciampino, ma fin da Luxor.
MASSIMO LOCHE. Penso di sı̀.

MASSIMO LOCHE. Non ne ho idea.
PRESIDENTE. Si tratta di materiale
che stava nel suo ufficio.

PRESIDENTE. Le ha dato lei la disposizione ?

MASSIMO LOCHE. Le ho passate a
chi ...

MASSIMO LOCHE. Sı̀. Io e probabilmente anche il direttore.

PRESIDENTE. Chi è venuto dopo di
lei ?

PRESIDENTE. Gliel’avete data insieme ?

MASSIMO LOCHE. Dopo di me Roberto Balducci.

MASSIMO LOCHE. Sı̀, sicuramente.

PRESIDENTE. E dopo Roberto Balducci ci sono stati altri o c’è lui adesso ?

PRESIDENTE. Lei era presente quando
le cassette ed i bloc-notes furono prelevati
da Bonavolontà dai bagagli a Ciampino ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀, ero presente,
ma ricordo molta confusione.
PRESIDENTE. Ricorda quante cassette
furono prelevate ?
MASSIMO LOCHE. Erano dodici-tredici, non ricordo. So che alla fine però dai
conti mancava una cassetta.
PRESIDENTE. Rispetto a quale conto ?
MASSIMO LOCHE. Rispetto alle cassette con le quali lei era partita.
PRESIDENTE. Quindi, erano dodicitredici. Le risulta che ci fossero cassette
vergini ?
MASSIMO LOCHE. Mi pare che ce ne
fosse qualcuna.
PRESIDENTE. Dove stanno queste cassette vergini ?
MASSIMO LOCHE. Tutte quelle cassette sono state a lungo – finché io sono
stato lı̀ – in quel posto, conservate in un
armadietto nella mia stanza al TG3, nel
mio ufficio.
PRESIDENTE. Adesso dove stanno ?

MASSIMO LOCHE. No, attualmente c’è
un altro caporedattore.
PRESIDENTE. Che le avrà passate anche lui.
MASSIMO LOCHE. Immagino di sı̀, che
siano rimaste lı̀. La Lelli le gestiva, visto
che lei l’ha citata.
PRESIDENTE. La magistratura vi ha
mai chiesto il filmato integrale che avete
girato ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀.
PRESIDENTE. Dopo quanto tempo ?
MASSIMO LOCHE. Adesso non ricordo
esattamente, ma non molto. E fu chiesto
diverse volte.
PRESIDENTE. E voi l’avete messo a
disposizione ?
MASSIMO LOCHE. Sempre.
PRESIDENTE. Su richiesta o su vostra
iniziativa ?
MASSIMO LOCHE. Su richiesta.
PRESIDENTE. Non ricorda in che epoca ?
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MASSIMO LOCHE. Ricordo sicuramente un paio di mesi dopo la prima
inchiesta, quella condotta da De Gasperis.
Ricordo che più in là, molto tempo dopo,
ci fu un’altra richiesta, nell’ambito di
un’altra inchiesta, e noi comunque lo inviammo (tali richieste comunque passano
attraverso l’ufficio legale della Rai che è in
grado di informarvi). Non si dice mai di no
alla magistratura.
PRESIDENTE. Tutti questi materiali
erano stati analizzati al TG3 ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi li aveva analizzati ?
MASSIMO LOCHE. Io, Bonavolontà e
tutta la redazione, con il direttore.
PRESIDENTE. Avete incrociati gli appunti, di cui eravate in possesso, con il
filmato ?
MASSIMO LOCHE. No, perché gli appunti che ci erano pervenuti erano estremamente sintetici che non avevano per
noi, purtroppo, molta attinenza. Erano
brevi note. Non erano rilevanti da quel
punto di vista.
PRESIDENTE.
Questo
magari
lo
avrebbe dovuto decidere, forse, qualcun
altro, piuttosto che voi, che li avete chiusi
preventivamente nei cassetti...
L’11 maggio scorso, presso la direzione
esteri del TG3, Elena Lelli, che è una
vostra dipendente, ha consegnato alla
Commissione, le cassette betacam contenenti il materiale girato da Ilaria Alpi nel
corso delle missioni in Somalia, e una
cartellina gialla conservata nell’armadio
del capo redattore esteri del TG3, che
adesso le verranno mostrati.
I documenti contenuti sono in parte del
tutto inediti. Perché i fogli autografi di
Ilaria, come i time code delle cassette
dell’ultimo viaggio non vennero messe a
disposizione dei genitori e della magistratura ?
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Lei sa che si è parlato per molto tempo
di questo materiale come di materiale
scomparso. Su questa scomparsa, da qualche parte, si è anche speculato, pensandosi
appunto che si trattasse dell’ennesimo mistero italiano. Adesso noi lo abbiamo trovato, attraverso la collaborazione della
signora Lelli, presso la redazione esteri, e
ci è stato regolarmente consegnato nel
corso di una ispezione che abbiamo fatto
tramite la Guardia di finanza
Dunque, visto che come noi sapevamo
anche voi certamente sapevate che da tutte
le parti, giornali, libri stampati sulla vicenda di Ilaria Alpi c’era una grande
attenzione sulla scomparsa di questi documenti, le chiedo per quale ragione a
nessuno di voi sia venuto in mente di
tirare fuori questi documenti, e perché
soltanto adesso questi siano a disposizione
di una pubblica autorità (mostra alcuni
documenti).
MASSIMO LOCHE. A parte le agenzie
di stampa, questi fogli sono in fotocopia
perché gli originali sono stati restituiti alla
famiglia. Questo lo ricordo molto bene. Si
tratta di appunti.
PRESIDENTE. Questi sono i quattordici fogli.
MASSIMO LOCHE. Vi sono appunti di
time code.
PRESIDENTE. Tutto questo altro è in
originale. Se avete consegnato ai genitori i
fogli che vi sono rimasti in fotocopia, vi
sono altri fogli in originale, come mai ?.
Questo è materiale che è rimasto a voi.
MASSIMO LOCHE. Sono i time code
che ci servivano per interpretare la cassetta.
PRESIDENTE. Appunto. Come mai non
avete fatto la fotocopia di questi e non
avete restituito alla famiglia i fogli in
originale, come avete fatto per l’altra
parte, per l’altro materiale, per le quattordici pagine che abbiamo prima indicato ?
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Questi, infatti, sono gli originali.
MASSIMO LOCHE. Trattandosi di una
scaletta di time code, pensavamo che non
ve ne fosse bisogno. Essi riguardano il
materiale girato.
PRESIDENTE. Lei giustamente ha risposto alla contestazione della Commissione che, per quanto riguarda queste
quattordici pagine affermando che si
tratta di fotocopie perché gli originali sono
stati consegnati ai genitori. Domanda:
come mai non avete osservato la stessa
procedura per il taccuino originale e per le
cassette.
MASSIMO LOCHE. I time code, saranno pure di pugno di Ilaria, ma non
contengono nulla. Servivano esclusivamente a noi. È una questione puramente
tecnica.
PRESIDENTE. Chi ha portato questi
materiali in redazione ?
MASSIMO LOCHE. Li ha portati evidentemente Bonavolontà.
PRESIDENTE. Li ha presi ovviamente
da Ciampino, presumo.
MASSIMO LOCHE. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando era presente
anche lei ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀.
PRESIDENTE. Infatti, lei ha detto: eravamo presenti io e Bonavoltà, quando
abbiamo preso i materiali, le cassette,
eccetera.
Quindi, tutti questi materiali sono stati
portati in redazione da voi.
Qual è la spiegazione della permanenza
per dieci anni presso i vostri uffici degli
originali dei time code, e quale è la
spiegazione della mancata consegna ai genitori degli originali o quanto meno delle
copie, perché nemmeno le copie sono state
loro consegnate ?

MASSIMO LOCHE. È quella che le ho
detto. Avendo questo un valore squisitamente tecnico...
PRESIDENTE. Cioè, uno sceglie il materiale da restituire o no secondo certe
valutazioni ?
Scusi, c’era una magistratura – lei ha
prima detto che alla magistratura si dà
tutto...- che stava procedendo, c’era la
polemica che infuriava per il materiale, le
cassette, che era andato disperso, i genitori
sbraitavano da tutte le parti perché non
avevano la possibilità di ottenere tutto
quello che costituiva effetti personali della
figlia, e voi, per dieci anni, tenete questo
materiale nel vostro armadietto, chiuso a
chiave ?
È anche una scelta, per carità, non
discuto, però vorremmo avere una spiegazione plausibile, se possibile.
MASSIMO LOCHE. L’unica spiegazione
che le posso dare...
PRESIDENTE. Scusi, non sono un tecnico di queste cose, ma i time code
servono a tante cose, soprattutto all’identificazione dei punti specifici del filmato
girato. È un modo di consultazione e
quindi presumibilmente i time code potrebbero essere stati utilizzati in precedenza e aver fatto registrare una corrispondenza di contenuti di un certo tipo
piuttosto che di un altro tipo nel filmato.
Allora, a chi deve fare gli accertamenti per
capire fino in fondo come possano essere
andate le cose, può venire in mente che i
time code sono stati oscurati in modo tale
che certe riprese o certe immagini non
venissero individuate. Questa è la contestazione.
MASSIMO LOCHE. Cosa vuole che le
dica: avremo sbagliato.
PRESIDENTE. Che abbiate sbagliato
non c’è dubbio, quanto meno a non dare
il materiale all’autorità giudiziaria.
Ma è mai possibile che una Commissione parlamentare di inchiesta deve trovare materiale di questo genere nelle mani
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di un dipendente, non dico qualsiasi
perché siamo tutti importanti, della Rai,
dopo che lei, correttamente ha ricordato
che dopo la sua presenza come direttore
c’è stato un altro direttore, e poi un altro,
e c’è stata quindi una trasmissione del
testimone ogni volta che cambiava direttore. Tra le varie cose che venivano consegnate c’era la cartella gialla con le carte
che riguardavano Ilaria Alpi.
MASSIMO LOCHE. Le ho dato la spiegazione. Non ho niente altro da dire.
PRESIDENTE. La sua non è una spiegazione, è una presa d’atto.
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lia, fino al giorno 20 in cui fu uccisa.
Questa lettera avrebbe consentito di sapere ogni cosa !
Lei ha mai preso atto del contenuto di
questa lettera ? Ne è mai venuto a conoscenza ? O la sua mancanza di diligenza,
non dico sprovvedutezza, è stata tale da
non prendere atto nemmeno del contenuto
di questa lettera ?
MASSIMO LOCHE. No, credo di averla
letta:
PRESIDENTE. E allora, perché l’ha
mantenuta ?
MASSIMO LOCHE. La vorrei rileggere.

MASSIMO LOCHE. Certo, è una presa
d’atto.
PRESIDENTE. Ad esempio, nella cartellina ci sono altri scritti che sono indirizzati proprio a lei (gentilissimo signor
Loche), o da lei redatti, secondo una
testimonianza che ha qui rilasciato la
signora Elena Lelli. Li metteste da parte
perché potevano essere importanti.
La lettera di Valentino Casamenti, datata aprile 1994, dai contenuti di sicuro
rilievo per qualsiasi investigazione da
quattro soldi, ricostruiva nel dettaglio alcuni giorni di Ilaria (ricostruzione per la
quale noi siamo letteralmente impazziti, e
prima di noi la magistratura che per anni
ha tenuto in piedi i processi). La lettera
autografa di Valentino Casamenti, datata
aprile 1994, ricostruiva nel dettaglio alcuni
giorni di Ilaria a Bosaso e avrebbe consentito, soprattutto se messa a confronto
con i time code, gli appunti e le immagini,
di correggere immediatamente l’erronea
collocazione del volo perduto al giorno 18.
Mi sono spiegato ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀.
PRESIDENTE. Qui c’è scritto tutto.
Questa è l’originale. Mai nessuno era riuscito a capire quando questo volo era
andato perduto, mai nessuno per questa
causa era mai riuscito a ricostruire nei
giorni di presenza di Ilaria Alpi in Soma-

PRESIDENTE. La rilegga con tutta
calma.
MASSIMO LOCHE. Benissimo.
PRESIDENTE. In che senso benissimo ?
MASSIMO LOCHE. Questa lettera...
PRESIDENTE. È una lettera importante che, se conosciuta dalla magistratura, avrebbe consentito di sapere tante
altre cose e soprattutto di non cadere nel
dubbio che per anni ha aleggiato sulla
ricostruzione dei vari passaggi della vicenda, nei giorni di permanenza in Somalia di Ilaria Alpi, e che verosimilmente ha
anche impedito l’accertamento della verità.
Lei ha parlato di questa lettera con
Casamenti ? Gli ha mai dato una risposta ?
MASSIMO LOCHE. Non ricordo.
PRESIDENTE. Potrebbe averlo fatto ?
MASSIMO LOCHE. Non credo di avergli mai risposto. Gli ho scritto la lettera a
cui lui ha risposto, dopo di che, tutte le
volte che sono stato interrogato in altre
occasioni ho sempre citato Casamenti
come una fonte possibile. Non avrò consegnato la lettera, ma ho sempre indicato,
a chiunque mi abbia interrogato (e su
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questa vicenda sono stati tanti) che la
fonte per ricostruire i giorni di Bosaso non
ero tanto io quanto Casamenti.

verbalizza, ciò che hanno scritto loro. Non
è tanto la mia memoria che conta in
questo momento, anche perché non è
molto fresca, come lei sa.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda i
notes che furono presi dai bagagli insieme
alle cassette, le risulta che siano stati dati
ai genitori di Ilaria, oppure no ?

PRESIDENTE. Quindi, potrebbe non
averlo detto alla magistratura ? Lei è stato
sentito dalla magistratura ?

MASSIMO LOCHE. Quelli che avevamo
noi, sı̀.

MASSIMO LOCHE. Da De Gasperis, e
poi da altro.

PRESIDENTE. E le cassette ?
MASSIMO LOCHE. Le abbiamo tenute
tutte noi.

PRESIDENTE. Vedremo se c’è scritto lı̀,
se non c’è scritto vuol dire che non glielo
ha detto.
MASSIMO LOCHE. Evidentemente.

PRESIDENTE. Lei ha mai cercato di
avere contatti con i giornalisti che Alberizzi aveva indicato come presenti a Mogadiscio.
MASSIMO LOCHE. Sı̀, abbiamo parlato
con loro.
PRESIDENTE. Erano quelli
erano incontrati con Ilaria ?

che

si

MASSIMO LOCHE. Sı̀, erano quelli che
erano stati testimoni soprattutto dell’ultima fase, in particolare i giornalisti di
Panorama. Nella cartellina c’è la risposta a
una mia lettera e invece non ci sono tracce
del collega della Radio Svizzera italiana.
PRESIDENTE. Di questi giornalisti
dette notizia o indicazione alla magistratura inquirente ?
MASSIMO LOCHE. Certo.

PRESIDENTE. Ci sono navi italiane
della Federpesca di Bari, che pescano a
largo delle coste della Somalia, pagando
royalties ai migiurtini. L’accordo sarebbe
avallato in qualche modo dal governo
italiano, con alcune garanzie, e ciò è grave
perché si tratterebbe di un accordo tra un
governo e una fazione. Questo però ha
poco a che vedere con l’affare Mugne,
almeno apparentemente.
Il sequestro di una nave della Federpesca si è saputo il 18 marzo, ma la storia
non è mai uscita fuori. È scritto: « vedi
interviste Ilaria responsabile porto e funzionario ONU ». Questo è un altro appunto
che sta dentro alla cartellina che per dieci
anni avete mantenuto nel vostro mobiletto.
Ha dato notizia all’autorità giudiziaria
del contenuto di questo documento ?
MASSIMO LOCHE. Questo non è un
documento. Questo è un appunto di deduzioni basato su notizie di agenzia.

PRESIDENTE. In quale occasione ?
MASSIMO LOCHE. Questo non lo ricordo:
PRESIDENTE. Fu nel corso di una sua
audizione con la magistratura ?
MASSIMO LOCHE. L’ho indicato, comunque, più che il mio ricordo credo che
valga, visto che la magistratura registra e

PRESIDENTE. Benissimo. E lei ha dato
comunicazione all’autorità giudiziaria del
contenuto di questo documento ? Resta un
documento.
MASSIMO LOCHE. Non capisco in che
senso.
PRESIDENTE. Come: in che senso ? Di
che cosa si parla qui ?
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MASSIMO LOCHE. Questo è un mio
appunto personale.
PRESIDENTE. Esatto. Da dove è tratto ? Sta scritto: « Vedi interviste Ilaria
responsabile porto e funzionario ONU ».
MASSIMO LOCHE. Erano tutti materiali contenuti nelle cassette. E quello è un
appunto del mio lavoro che li descrive.
PRESIDENTE. Per effetto della visione
di queste interviste di Ilaria Alpi, lei ha
potuto fare questo appunto.
MASSIMO LOCHE. È una mia deduzione personale, che è evidente e che è
contenuta anche nelle cassette.
PRESIDENTE. Da dove ha preso queste
notizie ?
MASSIMO LOCHE. Dalle cassette.
PRESIDENTE. Quali, in particolare ?
Ce le può indicare ?
MASSIMO LOCHE. Sono quelle famose
cassette di cui abbiamo sempre parlato.
Sono quelle che stanno nell’armadietto e
che, siccome immagino che siano conservate, la Commissione può acquisire e visionare quando le pare.
PRESIDENTE. Dunque, in queste cassette c’è questo materiale. E queste cassette le avete date alla magistratura ?
MASSIMO LOCHE. Le ho già detto di
sı̀. Tutte le volte che sono state chieste.
PRESIDENTE. Non tutte le volte che
sono state chieste. Le domando se queste
cassette sono state date alla magistratura,
e mi riferisco a queste nelle quali stanno
queste interviste.
MASSIMO LOCHE. Sı̀.
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PRESIDENTE. Controlleremo.
Con riferimento all’operazione della
Federpesca di Bari, e dei rapporti con i
migiurtini, che erano stati avallati dal
governo italiano, potrebbe essere questa la
notizia della quale Ilaria le parla, nella
telefonata del giorno 18, come grossa questione sulla quale far convergere l’attenzione del TG3.
MASSIMO LOCHE. Penso di no. Penso
che la notizia fosse quella contenuta nelle
dichiarazioni del sultano di Bosaso nella
famosa intervista.
PRESIDENTE. Della quale non c’è
niente.
MASSIMO LOCHE. C’erano le parti di
out of record, come si dice, che lei avrebbe
probabilmente commentato, ma quelle
purtroppo se le è portate con sé. Lı̀, infatti,
c’è del materiale che, costruito in un modo
o in un altro, dice certe cose o certe altre.
PRESIDENTE. E dove sta quest’altro
materiale ?
MASSIMO LOCHE. Sempre insieme a
queste cassette.
PRESIDENTE. Cioè, vi è del materiale
diverso dal contenuto integrale dell’intervista che noi abbiamo visto dieci volte ?
MASSIMO LOCHE. No. Non c’è materiale diverso. Il materiale è quello. Le
cassette sono quelle.
PRESIDENTE. Quello lo abbiamo visto
e non ci sta niente. Anzi, c’è una chiacchierata piuttosto piacevole, e anche divertita, di Ilaria Alpi con il sultano di
Bosaso. Non penso che questa possa essere
una cosa importante.
MASSIMO LOCHE. Contiene una serie
di allusioni. Secondo me sı̀. L’interpretazione è libera.

PRESIDENTE. È sicuro di questo ?
MASSIMO LOCHE. Sı̀.

PRESIDENTE. L’interpretazione è libera, ma insomma per quello che riguarda
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grosse questioni come quelle alle quali lei
ha fatto riferimento, è inutile che lei parli
di interpretazione libera, perché lı̀ non c’è
assolutamente niente di quello che dice lei.
Qui non c’è un problema di interpretazione libera, ma un problema di fatti e
di contenuti dell’intervista.
MASSIMO LOCHE. Lı̀ ci sono dei fatti
e dei contenuti.
PRESIDENTE. Allora ci dica quali sono
i fatti importanti e grossi, per i quali le
viene telefonato, pagando venti dollari al
minuto, per dirle qual era la grossa novità
che doveva andare in onda.
MASSIMO LOCHE. Se lei non vuole
capire quello che dico.
PRESIDENTE. No, io capisco molto
bene, perché ho visto il filmato quanto lo
ha visto lei, e le cose che lei sta dicendo
non le ho trovate. Allora, se lei me le
spiega, ne prendo atto.
MASSIMO LOCHE. In quella intervista
si parla delle navi italiane.
PRESIDENTE. E allora ? Mi pare che
anche qui parliamo di navi italiane. Ci
sono navi italiane.
MASSIMO LOCHE. Lı̀ c’è una conferma da parte di un dirigente locale
autorevole.
La cosa importante, a quel tempo,
l’esistenza di queste navi italiane era mantenuta con grande riserbo. Quindi quella
notizia per noi aveva valore giornalistico.
Ci sono delle allusioni del sultano di
Bosaso a cose di Brescia, a cose strane. Ci
sono delle allusioni che andavano interpretate. Sappiamo che a un certo punto la
telecamera viene spenta, e quindi io so che
Ilaria avrebbe interpretato quelle parole in
un certo modo, e quindi io la ritengo
importante.
PRESIDENTE. Sono valutazioni che
non convincono la Commissione. Tutto
qui.

MASSIMO LOCHE. Mi dispiace.
PRESIDENTE. Vi è compreso anche il
fatto che dovremmo interpretare quello
che non sta nel filmato, cioè quella che lei
chiama l’interruzione.
L’interruzione, dove non c’è niente, di
cui non sappiamo di che cosa si tratti,
dovrebbe essere il fatto grave. Ne prendiamo atto.
MASSIMO LOCHE. Ho risposto alla
domanda.
PRESIDENTE. No, lei non ha risposto
alla domanda. Le circostanze di fatto...
MASSIMO LOCHE. ...ho risposto alla
domanda sul perché la ritenevo importante.
PRESIDENTE. Innanzitutto, lei stia a
sentire cose dico. Le circostanze di fatto
che risultano dal filmato sono, fino a
questo momento, per quello che ha dichiarato: una frase come quella che ha
ricordato, il fatto stesso dell’esistenza dell’intervista e il fatto che ad un certo punto
sarebbe stata interrotta l’intervista, che è
una sua interpretazione.
Questo è quanto. Questo sarebbe il
fatto grosso per il quale si spendono venti
dollari al minuto per far sapere che bisogna preparare il palinsesto. Questa è la
situazione.
Anche questo è un dato che andava
comunque portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria. E ciò non è accaduto,
perché le carte sono rimaste per dieci anni
nel suo cassetto.
Lei ha mai conosciuto, o ha contattato
o si è incontrato con i rappresentanti in
Italia del SSDF, che fu l’artefice di questo
accordo per la pesca, cioè con Yusuf Beri
Beri o Bari Bari ?
MASSIMO LOCHE. No.
PRESIDENTE. Mai sentito ?
MASSIMO LOCHE. No.
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PRESIDENTE. Ha mai visionato le cassette che ha girato Paradisi sulla Garibaldi ?
MASSIMO LOCHE. Forse sı̀, forse le ho
viste, anche se non me ne sono occupato
direttamente.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda la
cartellina gialla di cui abbiamo parlato a
ripetizione, con riferimento anche a ciascuno dei possibili contenuti, il mantenimento della stessa nel suo cassetto
come vuole spiegarlo alla Commissione ?
Come una dimenticanza ? E, soprattutto,
per quello che concerne l’occultamento
alla magistratura di documenti come
quelli che abbiamo indicato, come vuole
spiegarlo alla Commissione, in maniera
razionale ?
MASSIMO LOCHE. Non ho occultato
alcunchè.
PRESIDENTE. E la lettera di Casamenti in originale è stata conservata ?
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Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina all’1,25 di giovedı̀ 16
settembre 2004.

RICHIESTA DI RETTIFICA AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 32 DEL 15
SETTEMBRE 2004 PROPOSTA DAL DOTTOR MASSIMO ALBERIZZI AL TESTO
DELLA SUA DEPOSIZIONE
A pagina 11, prima colonna, dodicesima e tredicesima riga, sostituire le parole
« No, sullo stesso lato dell’albergo » con le
seguenti: « Non sullo stesso lato dell’albergo, nella stessa strada ma sul marciapiede di fronte »;
a pagina 29, seconda colonna, trentaquattresima riga, sostituire la parola
« Sı̀ » con le seguenti: « Non ho dato una
pistola ad Ali. Io gli ho detto di acquistare
una pistola al mercato e gli ho dato i soldi
per acquistarla ».

MASSIMO LOCHE. È stata conservata.
PRESIDENTE. Quindi, un documento,
come quello da cui risultano le cose che lei
stesso in questo momento ha letto e la cui
importanza certamente non può negare, è
stato conservato.

RICHIESTA DI RETTIFICA AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 32 DEL 15
SETTEMBRE 2004 PROPOSTA DAL DOTTOR MASSIMO LOCHE AL TESTO
DELLA SUA DEPOSIZIONE

MASSIMO LOCHE. Sı̀, è stato conservato...

A pagina 57, prima colonna, trentacinquesima riga, dopo la parola « ufficio. »
aggiungere le seguenti: « Preciso che in
quell’armadietto furono conservate solo le
cassette usate da Ilaria, non più di cinque. ».

PRESIDENTE. Va bene. Grazie. Se non
vi sono altre domande, concludiamo qui
l’esame testimoniale.
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20,40.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la dottoressa Gabriella Simoni ed il dottor Luigi
Locatelli hanno formulato, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del regolamento interno della Commissione, talune richieste
di rettifica al testo del resoconto stenografico dei loro esami testimoniali svolti il
18 marzo ed 15 luglio 2004. Di tali richieste di rettifica è data menzione in calce ai
resoconti stenografici delle sedute del 18
marzo e del 15 luglio 2004.
Propongo, conformemente a quanto
convenuto nella odierna riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di autorizzare la dottoressa Silvia Corinaldesi ed il dottor Antonio Di Marco a recarsi presso la procura
della Repubblica di Bologna al fine di
consultare, selezionare e, ove nulla osti,
procedere alla relativa riproduzione degli
atti del fascicolo relativo al procedimento
nei confronti di Mirko Martini e Aldo
Anghessa.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Propongo, conformemente a quanto
convenuto nella odierna riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di autorizzare i consulenti Ettore Sordi ed Antonio Di Marco
a recarsi presso la corte di appello di
Firenze al fine di consultare, selezionare e,

ove nulla osti, procedere alla relativa riproduzione degli atti del fascicolo relativo
al procedimento penale nn. 660/99 Dib. e
415/95 P.M. dell’autorità giudiziaria di
Pistoia, pendente presso tale corte e promosso per diffamazione nei confronti del
giornalista Maurizio Torrealta dall’imprenditore Vito Panati.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Propongo, secondo quanto convenuto
nell’odierna riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, di deliberare l’acquisizione dei seguenti atti o informazioni:
informazioni aggiuntive presso il
servizio centrale di protezione e/o la
magistratura inquirente al fine di conoscere se e quando l’autista di Ilaria Alpi
sia stato sottoposto a misure di sicurezza
personale in Italia, abbia lavorato nel
nostro paese, ed in caso positivo, se,
quando e per quale motivo il programma
abbia avuto termine;
presso la RAI, la registrazione di un
programma condotto dal giornalista Michele Santoro sulla realtà occupazionale
nel nord-est d’Italia nel quale sarebbe
asseritamene comparsa l’immagine dell’autista di Ilaria Alpi al fine di stabilire se
il riconoscimento sia esatto e se temporalmente il servizio sia compatibile con
l’epoca in cui si sarebbe verificata la morte
dell’autista.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
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Comunico, inoltre, che sono stati acquisiti i seguenti atti:
in data 14 settembre 2004, il programma di lavoro della Commissione per
il periodo 15 settembre-16 dicembre 2004,
avente natura di atto riservato;
nel periodo 17-21 settembre 2004, verbali di sommarie informazioni, con registrazioni delle stesse, rese davanti a consulenti della Commissione in qualità di
ufficiali di polizia giudiziaria, da: Carlo
Torre, Augusto di Gianfrancesco, Giovanni
Pierucci e Hayo Ali Abukar.
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, per l’audizione in oggetto, la pubblicità dei lavori
sia assicurata anche attraverso impianti
audiovisivi a circuito chiuso.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’audizione del professor Vincenzo Pascali.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’audizione del professor Vincenzo Pascali, direttore dell’istituto di medicina legale dell’Università cattolica di
Roma.
Ricordo che, nella seduta del 28 luglio
2004, la Commissione ha deliberato in
ordine alla partecipazione del consulente
della famiglia Alpi, dottor Costantino Ciallella, al seguito dell’audizione del professor
Vincenzo Pascali.Onde consentire al dottor
Ciallella di svolgere eventuali rilievi alla
perizia presentata dal professor Vincenzo
Pascali, propongo che il dottor Costantino
Ciallella sia ascoltato nelle forme dell’audizione. Se non vi sono obiezioni, rimane
cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Ricordo che il professor Pascali è autore della perizia di consulenza che gli è
stata da noi commissionata. Professor Pa-
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scali, come lei ricorderà, il dottor Ciallella,
già nel corso di un primo confronto, ebbe
a manifestare l’esigenza di approfondire
gli atti presenti presso questa Commissione e, soprattutto, di approfondire i
risultati della sua consulenza e di tutte le
indagini che lei ha fatto per raggiungere
tali risultati. Ci risulta che il dottor Ciallella ha effettuato tale approfondimento
nella sede della Commissione, in quanto
non abbiamo consentito che gli atti uscissero dalla Commissione; pertanto, nella
seduta odierna si può intraprendere tale
approfondimento.
Non so se lei possa essere in grado di
dare risposta ad eventuali obiezioni o a
richieste di approfondimento, ma è opinione della Commissione che su questo
tema – che si considera centrale per
l’indagine che stiamo svolgendo – non si
debbano lesinare né il tempo né alcuna
possibilità di ulteriore riflessione, nella
comune volontà di raggiungere in ogni
caso e soltanto la verità.
Pertanto, se lei è in grado di dare
risposte subito, tanto di guadagnato; se,
però, ritiene necessario approfondire, studiare, confrontarsi di nuovo anche con lo
stesso consulente tecnico, a questo punto
– visto che praticamente abbiamo travolto
tutte le formalità – tanto vale che non
residui alcuna ragione di perplessità o di
dubbio.
Con questa premessa, se lei è d’accordo, direi che possiamo ascoltare le
osservazioni che verranno sviluppate dal
dottor Ciallella, dopodiché sarà lei a dare
le indicazioni opportune su come ci si
debba muovere in questa circostanza.
VINCENZO PASCALI. Va bene, presidente.
PRESIDENTE. Sta bene, possiamo far
entrare il dottor Ciallella.
(Il dottor Costantino Ciallella viene introdotto nell’aula della Commissione).
PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai
componenti la Commissione che il professor Pascali, molto opportunamente, sca-
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valcando immagini e riproduzioni, ha portato direttamente i reperti, che potremo
porre direttamente all’attenzione del consulente tecnico di parte.
Dottor Ciallella, le diamo il benvenuto
e, se lei è d’accordo, avremmo concordato
di svolgere i nostri lavori con le seguenti
modalità: innanzitutto, lei ci farà conoscere il suo punto di vista; di seguito alle
sue osservazioni, sentiremo il nostro consulente, professor Pascali, il quale ci dirà
se è in grado di risponderle subito oppure
se vuol chiedere tempo per eventuali approfondimenti.
Prego, dottor Ciallella.
COSTANTINO CIALLELLA. Presidente,
ho apprestato un documento scritto ed
una presentazione in forma di diapositive,
che avrei il piacere di proiettare.
PRESIDENTE. Prego, dottor Ciallella.
Mentre vengono approntati i dispositivi
per la proiezione, la prego di illustrarci in
sintesi il corpo delle sue osservazioni.
COSTANTINO CIALLELLA. Innanzitutto, l’interesse di questo caso è legato
alla ricostruzione della lesività, quindi ad
una valutazione morfologica della lesività.
Come punto di partenza, noi ci interessiamo degli effetti lesivi dei proiettili
d’arma da fuoco. Il centro della discussione, in questo caso, riguarda una valutazione divergente: assumiamo che si
tratti, per un’ipotesi, di una lesività da
proiettile ad elevata velocità tipo AK-47;
per un’altra ipotesi, assumiamo che si
tratti di una lesività riconducibile ad
un’arma corta di tipo convenzionale (pistola o revolver).
Io ho la possibilità di mostrarvi gli
effetti lesivi conosciuti delle pistole – che
rappresentano, purtroppo, un’esperienza
consuetudinaria per il nostro lavoro – e gli
effetti lesivi al cranio dei fucili ad elevata
velocità. Questa seconda fattispecie è relativamente poco conosciuta, in quanto
l’esame della letteratura esistente, anche
attraverso banche di dati elettronici, evidenzia solo due contributi recenti, mentre
per il passato non si hanno segnalazioni
casistiche.

Oggi, sono in grado di presentarvi
l’esperienza del nostro istituto negli anni
che vanno dalla lotta al terrorismo nazionale ed internazionale, quindi, dal 1975 al
1985 ; ho operato una selezione, in quanto
all’interno di questa casistica rientrano i
colpi d’arma da fuoco al cranio da AK-47
e da proiettile iperveloce destabilizzato,
che sarebbe proprio l’ipotesi della quale ci
occupiamo nel caso di Ilaria Alpi. Allo
stesso modo, sono in grado di farvi vedere
gli effetti fisici dell’energia lesiva e del
dispiegamento lesivo delle raffiche di kalashnikov che, in qualche modo, vengono
richiamate nella ricostruzione di questo
evento omicidiario.
Nella relazione che ho fatto sono contenute delle foto che, quindi, avrete modo
di vedere; ovviamente, la possibilità di
vederle ora su diapositiva e su video è
certamente ottimale.
Sintetizzando, gli effetti lesivi da AK-47
costituiscono una classe a sé stante: si
tratta di effetti lesivi diretti e di fenomeni
distruttivi secondari. Sono classificati in
questo modo fin dalle prime osservazioni,
a metà degli anni sessanta, sulla lesività da
proiettile iperveloce, in occasione di eventi
bellici occorsi nell’ambito delle forze
NATO. Per quanto riguarda l’aspetto morfologico, non sono divergenze minimali;
non si tratta di stabilire se vi è un’incisura
in più o in meno, ma si tratta di esaminare
un cranio completamente deformato,
spappolato, con parziale exenteratio della
massa encefalica. I casi che sono documentati nella nostra esperienza sono occorsi durante attentati terroristici – in
Italia o all’estero – e sono documentabili,
in quanto sono stati definiti come « lesività
da AK-47 o da fucile da guerra » a termine
di indagini giudiziarie; ma, soprattutto,
nascono da indagini di sopralluogo criminalistico condotte da medici legali, con
l’ausilio di forze di polizia giudiziaria,
all’interno di attività di osservazione sul
luogo dell’attentato e di repertazione dei
frammenti balistici, degli elementi di interesse medico-legale, garantita dall’osservanza di una catena di custodia.
Questo è il primo punto in discussione.
In questo caso, vi è una continua valuta-
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zione degli effetti morfologici di lesività da
AK-47 al cranio, in caso di colpo esploso
a contatto. In realtà, l’efficacia lesiva di un
fucile mitragliatore non si depotenzia in
misura significativa nel momento in cui il
proiettile si allontana dal bersaglio per
dieci centimetri, cinquanta centimetri o
cinquanta metri qualora si consideri che il
raggio utile di azione di quest’arma arriva
fino a mille metri.
Pertanto, se tutti i consulenti hanno
espresso, al momento della valutazione
degli aspetti morfologici, giudizi unanimi
in base ai quali il contatto con un AK-47
è sfacelativo dell’ovoide cranico, io vi
posso mostrare casi in cui il colpo di
AK-47 non solo non è a contatto, ma è
destabilizzato dal passaggio attraverso vetri blindati.
Noi ipotizziamo che vi sia una consequenzialità di colpi di AK-47 che attingono il vetro di un’autovettura. Ebbene, i
casi di esperienza evidenziano come anche
nell’AK-47 destabilizzato, parzialmente
frammentato dall’impatto contro un vetro
blindato, il successivo impatto contro il
cranio della vittima sia sempre profondamente destruente. Sono aspetti morfologici
non minimali in termini di diversità.
Rispetto al colpo d’arma da fuoco a
contatto da arma convenzionale, ci possono essere molte variabili: sono osservazioni che, purtroppo, nella nostra attività
facciamo con relativa frequenza. Il numero delle incisure può essere variabile;
posso mostrarvi casi in cui ci sono due
incisure e casi in cui ce ne sono cinque,
ma l’aspetto morfologico complessivo della
lesione è sostanzialmente e profondamente
diverso.
Il secondo punto in discussione è relativo alla modalità di esplosione del colpo
d’arma da fuoco. La volta scorsa, mi è
stata mostrata una diapositiva riguardante
le mani di Ilaria Alpi; credo che il presidente lo ricorderà. Ebbene, ho cercato di
rintracciare e di applicarmi su questo
dato, poiché oggettivamente avevo pochi
elementi di giudizio. Potrete vedere, attraverso le immagini tratte dalle riprese effettuate sul luogo dell’evento morte, quali
fossero le condizioni delle mani di Ilaria
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Alpi al momento dell’attentato: ad esempio, erano interessate da deposizioni di
altre sostanze, come sangue; sappiamo che
ci sono state delle ferite e alcune testimonianze le definiscono addirittura interessate da fenomeni secondari, all’interno
però di valutazioni che i medici intervenuti precisano essere osservazionali, non
tecniche. Naturalmente, è un dato testimoniale; io, da tecnico, non ho competenza e qualità per interpretarlo. Il dato di
fatto oggettivo e inconfutabile è che nel
momento in cui vengono osservate qui, in
Italia, quelle mani sono pulite, sono accuratamente deterse: lo dimostrano le fotografie. Quindi, se cerchiamo di considerare quali possano essere gli effetti secondari sulle mani – che assumiamo essere
state interposte tra l’agente balistico e la
superficie del cranio che è stata attinta –,
siamo nella condizione di non poter fare
valutazioni oggettive.
PRESIDENTE. In che senso ? Perché
non possiamo fare valutazioni oggettive ?
COSTANTINO CIALLELLA. Nel senso
che non abbiamo più elementi sostanziali
sui quali morfologicamente e macroscopicamente basare il giudizio.
PRESIDENTE. Sarebbe a dire, né in un
senso né in un altro ?
COSTANTINO CIALLELLA. Né in un
senso né in un altro, oggettivamente.
ELETTRA DEIANA. Sarebbe a dire che
le ferite sulle mani non aiutano a capire la
dinamica ?
COSTANTINO CIALLELLA. No, non mi
riferisco alle ferite, ma alla superficie delle
mani al momento del fatto. In criminalistica, nel sopralluogo criminalistico, le
procedure di conservazione prevedono,
come primo passo, la preservazione delle
mani della vittima, ad esempio attraverso
l’imbustamento, utilizzando anche materiale reperito occasionalmente; l’importante è che non si crei contatto fra le
superfici e coloro che intervengono.
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Se visionate le videocassette del recupero di entrambi i corpi, vi potete rendere
conto che le mani sono continuamente
utilizzate per rimuovere le salme; questo è
evidente, ma è anche intuitivo che una
persona non esperta proceda in tal modo.

PRESIDENTE. Vorrebbe dire che quel
che noi non troviamo sul cranio di Ilaria
Alpi, potrebbe essersi formato sulle mani ?

PRESIDENTE. Quindi, quello delle
mani è un elemento che, a suo giudizio, si
potrebbe considerare neutro.

PRESIDENTE. Dunque, lei pensa che le
mani abbiano agito da filtro.

COSTANTINO CIALLELLA. Se le mani
sono interposte, agiscono da filtro.

COSTANTINO CIALLELLA. Certo.
COSTANTINO CIALLELLA. È sempre
un elemento che si può considerare sostanzialmente neutro, ma in quale misura ? Nella misura in cui anche l’eventuale
ricerca di residui secondari riferibili allo
sparo...
PRESIDENTE. Dottor Ciallella, scusi se
la interrompo. Abbiamo capito bene –
almeno, penso di poterlo dire – il primo
punto da lei esposto; abbiamo compreso la
questione centrale, ovvero che la casistica
contrapponibile all’interpretazione che noi
abbiamo appreso dalla consulenza tecnica
del professor Pascali può essere, per cosı̀
dire, in difformità.
Tuttavia, questo secondo punto non
riusciamo a comprenderlo: lei vuol dire
che le manomissioni alle quali sono stati
sottoposti gli arti superiori – in particolare, le mani – di Ilaria Alpi possono
essere state tali da aver eliminato quei
residui che avrebbero consentito una diagnosi appropriata sul colpo a contatto ?
COSTANTINO CIALLELLA. Tali da eliminare gli effetti secondari macroscopicamente, eventualmente evidenti.
PRESIDENTE. Può spiegarci meglio ?
COSTANTINO CIALLELLA. Affumicatura, bruciatura, effetti dell’ustione...
RAFFAELLO DE BRASI. Anche il tatuaggio ?
COSTANTINO CIALLELLA. Per il tatuaggio, non abbiamo immagini sufficienti
per vedere se c’è.

PRESIDENTE. Vorrebbe dire che non
si trova l’affumicatura, in quanto si è
prodotta sulle mani.
COSTANTINO CIALLELLA. Certo.
PRESIDENTE. E che l’affumicatura che
si è prodotta sulle mani è stata via via
eliminata per effetto delle manomissioni.
COSTANTINO CIALLELLA. No, è stata
proprio detersa: le mani sono proprio
pulite.
PRESIDENTE. Insomma, i segni sarebbero andati via per effetto di tutte le
manomissioni che ci sono state: detersione, eccetera.
COSTANTINO CIALLELLA. Ci sono deposizioni dibattimentali che lo affermano
oggettivamente.
PRESIDENTE. Bene. È stato approntato lo schermo per la proiezione. Prego,
professor Ciallella, può illustrare le diapositive.
COSTANTINO CIALLELLA. Grazie,
presidente.
Quello che vedete nella prima diapositiva è il foro d’ingresso sul cranio di Ilaria
Alpi. Vorrei fare un’osservazione preliminare sulle attuali possibilità d’indagine.
Questo materiale fotografico, relativo all’ispezione esterna di Ilaria Alpi effettuata
nel 1994, è prodotto da operatori di polizia scientifica. L’operatore che esegue il
repertorio fotografico può occasionalmente non allegare al fascicolo tutte le
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immagini che ha scattato, magari perché
ritiene di poterne escludere alcune, ad
esempio perché sono le meno centrate. Si
tratta, tecnicamente, di materiale di
scarto; in altri casi criminalistici, dove
possibile, abbiamo proceduto all’acquisizione integrale dei fotogrammi all’epoca
scattati.
L’aspetto morfologico penso vi sia noto,
in quanto credo che lo abbiate visto altre
volte: è un foro circolare con 3 incisure; è
stato radializzato attraverso l’incisione
delle incisure; l’aspetto morfologico di cui
vi sto parlando è relativo alla lesività da
arma corta di impiego convenzionale in
ambito civile. Come potete vedere, le rime
di frattura sono equatoriali e tendono a
irradiarsi alla base cranica. È un principio
generale di deformazione degli sferoidi
cranici (sono articoli originali del professor Fucci, ancora oggi validi). Il complesso
fratturativo a carico della base cranica –
lo vedete in alto a destra – è un complesso
fratturativo circoscritto e rappresentato
essenzialmente dal foro d’uscita del proiettile sull’occipite, che in questo momento
assume un’altra morfologia rispetto all’ingresso: è ovalare e produce esclusivamente
un complesso fratturativo primario circoscritto, tipico di un’azione prevalentemente contundente del proiettile rispetto
alla capacità di penetrazione.
L’aspetto morfologico sulla teca cranica
è la classica svasatura a carico del tavolato
interno. In questa diapositiva, per comparazione, vedete altri colpi d’arma da fuoco
dello stesso tipo e della stessa natura, con
le rime di frattura centrifughe.
PRESIDENTE. Quindi, non si tratta del
nostro reperto.
COSTANTINO CIALLELLA. L’ho precisato, è per comparazione. Sono quadri di
lesività abbastanza conosciuti, che vengono addirittura riassunti in testi di utilizzo comune. Questo quadro di lesività è
preso dal testo del professor Umani Ronchi: vedete l’ingresso, la svasatura a carico
del tavolato interno da sinistra verso destra, il foro di egresso e la svasatura a
carico del tavolato esterno in uscita.
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Vi è un principio, del quale ci occupiamo: la deformazione del proiettile. Io
svolgo un’attività di patologo forense e, in
realtà, non ho mai pensato – l’ho detto
anche la volta scorsa – che vi fossero
possibilità di deformazione del proiettile
diverse da quelle legate alla progressione
intrasomatica, in particolare all’impatto
contro strutture ossee. Altrettanto significativi non ho mai considerato altri impatti
del proiettile contro altre strutture: quello
che vedete nella diapositiva è un proiettile
deformato estratto dalla cavità cranica di
un soggetto di mia osservazione.
PRESIDENTE. Dunque, anche questo
non è un nostro reperto.
COSTANTINO CIALLELLA. No; lo preciso sempre, quando si tratta di osservazioni personali.
PRESIDENTE. Quindi, non è in comparazione, ma è un’altra cosa: è bene che
sia verbalizzato. Prego, professore.
COSTANTINO CIALLELLA. Si discute
sulla numerosità delle incisure per dare
tipicità ai contatti, in particolare all’espansione di gas nel sottocute come fenomeno
di contatto fra il piano di volata dell’arma
e l’ovoide cranico. Questa è un’osservazione personale: che sia a contatto è
evidente, perché c’è la famosa impronta
dell’asta guidamolla, che vedete come una
piccola escoriazione circolare: come vedete, sono due incisure. Vedete, invece, in
quest’altra diapositiva, quante incisure
sono presenti: e anche questo è un colpo
a contatto.
I fenomeni di affumicatura non è che
siano cosı̀ macroscopicamente evidenti. È
noto, nel nostro mestiere: dipende dal
grado di pulizia dell’arma, dal tipo di
munizionamento, dal tipo di innesco che
ha prodotto l’esplosione. E in effetti, i
fenomeni di contatto – questa è un’altra
osservazione personale – non possono mai
essere cosı̀ rappresentativi come quelli che
vedete nella diapositiva: l’impronta della
tacca di mira, l’impronta dell’asta guidamolla, l’impronta della periferia della lesione.
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Noi ci occupiamo di un colpo a contatto. È importante che, in qualche modo,
vi possa trasmettere che cosa significa il
formarsi di queste incisure. Le incisure
sono legate all’espansione dei gas nel sottocutaneo. Non vi è alcun effetto diretto
sulla cute attinta dal proiettile. Il sollevamento del sottocute provoca la formazione
delle incisure radiali.
La volta scorsa, vi ho introdotto il
problema dell’energia lesiva posseduta dal
proiettile. Quella che vedete nella diapositiva è una tabella, contenuta anche nella
relazione, tratta dal Di Maio, un testo
americano che riconosciamo come il più
autorevole nell’ambito dello studio della
lesività d’arma da fuoco. In basso, vedete
i fucili da guerra; in particolare, il 7,62x39
è l’AK-47. Se si confronta l’energia che
possiedono le armi convenzionali corte
(handguns) rispetto ai fucili da guerra, si
può verificare come l’energia posseduta
cresca in maniera esponenziale. Però –
altra osservazione personale –, anche nel
caso di reiterazione di colpi d’arma da
fuoco del tipo pistola o revolver, potete
vedere come il cranio mostrato in questa
diapositiva, che è martoriato da colpi
d’arma da fuoco, conservi una sua anatomia, una sua struttura ovoidale, una deformazione relativamente contenuta.
Adesso, vediamo cosa significano, nella
nostra esperienza, gli effetti lesivi sul cranio provocati da fucili da guerra: è un caso
di terrorismo internazionale occorso su
una nave italiana. Nella diapositiva è evidente la deformazione dell’ovoide. Quello
che vedete sulla fronte – in realtà, è una
regione parietale destra – è il foro
d’uscita; vi è, poi, il foro d’ingresso; considerate la dimensione morfologica della
perdita circolare. Potete vedere le crepature radiali, legate alla trasmissione dell’energia del proiettile iperveloce sul margine della lesione; potete constatare gli
effetti devastanti sul cranio: vi è una
frattura a mappamondo. È con difficoltà
che siamo riusciti a ricostituire un cranio
che all’inizio dell’osservazione era cosı̀,
come potete vedere. Quella che vedete è la
base cranica: si è completamente aperta. Il
foro di uscita evidenzia delle crepature

radiali con perdita di sostanza, che sono
legate ancora all’elevata energia cinetica
posseduta dal proiettile. Sono dati morfologici mai osservati nel caso dell’impiego di
armi corte convenzionali.
L’azione di un fucile da guerra come
l’AK-47 si estrinseca sia attraverso la ripetizione singola del proiettile, sia attraverso lo sparo a raffica. In vari momenti,
in varie consulenze, si è discusso della
possibilità che l’autovettura su cui erano
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sia stata
attinta da raffiche di kalashnikov. Quella
che vedete è un’autovettura blindata: in
questo caso, la raffica è rimasta sul vetro.
Vedete la numerosità e la densità di colpi,
la loro concentrazione in un’area ristretta.
Nel caso di cui ci occupiamo, nel momento in cui assumiamo che siano state
esplose delle raffiche, dovremmo avere
quanto meno degli effetti che siano in
qualche modo sovrapponibili. La ripetizione della frequenza di fuoco del kalashnikov raggiunge la numerosità di 15-20
colpi al secondo. In questo caso, come nel
caso di Ilaria Alpi, ipotizziamo che un
proiettile di AK-47 destabilizzato, parzialmente frammentato, abbia in seguito attinto il cranio. L’osservazione è pertinente,
perché questo è un caso di AK-47 destabilizzato e frammentato. Vi faccio subito
notare, sulla guancia del soggetto, la presenza di tatuaggio spurio ma questo è un
dato morfologico relativo. Considerate la
gravità della lesione sfacelativa del cranio.
PRESIDENTE. Questo è avvenuto attraverso un blindato ?
COSTANTINO CIALLELLA. Sı̀. Si deforma, si frammenta ed è un nucleo di
proiettile di fucile da guerra.
Nelle precedenti consulenze, in particolare dei medici patologi forensi, dei
medici legali, si è sempre assunto un dato
certo: quello degli effetti destruenti dell’AK-47 a contatto con il cranio. In realtà,
in occasione della perizia Torre, fu sottoposto al professore un quesito specifico:
visto che, per i colpi a contatto esplosi da
fucili da guerra, gli effetti morfologici sono
destruenti, cosa cambia nel momento in
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cui l’arma non è più a contatto, ma è a
una distanza di 10, 20 o 40 metri ? Sostanzialmente, il professor Torre rispose
che, in realtà, il foro d’ingresso sarebbe
comunque stellare. Con il poco tempo a
disposizione, sono riuscito soltanto a rintracciare il materiale iconografico che il
professor Torre si era riservato di produrre e mi sembra che corrisponda alla
diapositiva che vedete, anch’essa tratta dal
Di Maio. Se confrontate questa foto con le
altre, vi rendete comunque conto che si
tratta di aspetti morfologici di lesività
cutanea profondamente diversi.
Questi effetti si creano perché il proiettile non produce danni esclusivamente per
il suo passaggio fisico, ma anche per la
cessione energetica ai tessuti circostanti
che subiscono un’accelerazione radiale, si
espandono, formano una cavità temporanea che in seguito si collassa. Sperimentalmente in gelatina balistica, vedete nell’immagine a confronto la cavità temporanea che si forma con un proiettile da
arma convenzionale e la cavità temporanea che si forma con un fucile da guerra.
Questo rende ragione del formarsi, a distanza, di effetti distruttivi secondari come
lo scoppio del cranio che vi ho mostrato in
precedenza.
Passiamo a discutere dei bersagli intermedi. Assumiamo – già nella precedente occasione abbiamo discusso di questo aspetto – che il proiettile di AK-47
abbia attinto un bersaglio intermedio e
con esso sia penetrato nella cavità cranica
di Ilaria Alpi. Quello che vedete, tratto dal
Di Maio, è un AK-47 o comunque un
fucile da guerra con proiettile iperveloce,
che attinge la vittima dopo aver perforato
un muro ed un sofà. Quello che dovete
osservare è il fatto che, accanto alla lesione principale, ci sono sempre i frammenti determinati dall’impatto col bersaglio intermedio, che a sua volta ha perso
la sua integrità e si è trasformato in
proiettili secondari.
Potete vedere ancora osservazioni morfologiche nel caso di fucili iperveloci e
l’unico caso, che ho già ricordato nella
scorsa occasione, di penetrazione contemporanea del bersaglio intermedio con il
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proiettile all’interno della cavità corporea
di un individuo. Notate in quale misura –
spero di potervelo trasmettere come dato
di esperienza – l’atipia morfologica del
foro d’ingresso; con difficoltà si riesce ad
identificare la soluzione di continuo, ma i
margini sono interessati da amplissime
aree di escoriazione che testimoniano (in
questo caso, il bersaglio intermedio era
una moneta che il soggetto teneva in una
tasca e quindi si trovava nell’immediata
prossimità della superficie corporea attinta) l’atipia morfologia che questo conglomerato proiettile-moneta determina nel
momento in cui entra nel corpo umano (il
proiettile è a sinistra, la moneta è a
destra). Il dato oggettivo è che nel tramite
intrasomatico i due corpi vanno in direzioni diverse perché, secondo il principio
generale di fisica vettoriale, un proiettile
cede una quantità di moto in funzione
dell’angolo di impatto e della sua traiettoria e viene a sua volta deviato dall’impatto col bersaglio intermedio. A volte il
bersaglio intermedio si estrinseca in forme
estremamente piccole, quasi inapprezzabili, però caratterizza sempre in un senso
atipico l’ingresso.
Parlavamo delle mani di Ilaria Alpi
delle quali ho reperito le immagini disponibili (purtroppo non abbiamo mai la
mano destra ma sempre la sinistra): sono
mani che presentano sangue e sostanze.
Però è certo – anche lavorandoci sopra: si
potrebbe lavorare con l’elaborazione di
immagine migliorando quella di partenza
– che sono deterse: questo è un dato
oggettivo.
Per quanto riguarda ancora le raffiche
di AK-47 e Hrovatin, assumiamo che egli
si trovasse sul sedile anteriore dell’autovettura Toyota che ha avuto l’impatto da
parte delle raffiche. Avete già visto la
diapositiva che riporta un caso di esperienza personale: non voglio usare lo
zoom, ma se guardate con attenzione vedrete il corpo di Hrovatin sul sedile anteriore (si vede la camicia bianca). Il
problema è che quando abbiamo studiato
le raffiche di kalashnikov che hanno attinto il corpo umano, abbiamo trovato
quadri lesivi destruenti.
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In questa immagine vediamo una delle
vittime dell’attentato di Fiumicino del
1985 ed è intuitivo che questi siano gli
effetti dell’AK-47: la raffica è sequenziale
ed ha una frequenza di colpi che raggiunge i 15-20 al secondo e il corpo umano
è attinto da una numerosità elevatissima
di proiettili.
I primi studi sui proiettili iperveloci
della metà degli anni sessanta, fatti prevalentemente da chirurghi militari in Vietnam, evidenziavano la frequente capacità
dei proiettili iperveloci a frammentarsi e
destabilizzarsi dopo l’impatto contro il
corpo umano. Quindi, frammentazione intracorporea del proiettile iperveloce. Nel
caso di Hrovatin, dove abbiamo determinate certezze dal punto di vista balistico e
quindi dell’analisi morfologica del frammento rinvenuto, abbiamo minori certezze
per quanto riguarda la completezza dell’acquisizione, in ogni caso non più risolvibili perché il cadavere è stato cremato.
L’aspetto morfologico sul piano cutaneo è
scarsamente rilevabile, almeno nelle immagini: in questa immagine è ricoperto di
sangue e nella successiva è sovraesposto,
ma sembrerebbe avere delle incisure radiali sul polo superiore. L’ingresso nel
cranio presenta una svasatura a carico del
tavolato esterno in ingresso, che è una
caratteristica relativamente costante dei
fucili da guerra. La numerosità e l’entità
delle fratture derivate sono scarsamente
percepibili: potete vedere il fondo rosso
che è il periosseo che in questa fase non
è completamente scollato. La morfologia
dell’ingresso indica una penetrazione destabilizzata. Il maggior diametro che vedete non può che essere legato ad un
mancato allineamento del proiettile lungo
il suo asse traslazionale teorico di traiettoria. Vedete ora l’aspetto morfologico del
foro sul tavolato interno e il punto di
repertamento del frammento di interesse
balistico.
Vorrei fare ora una considerazione che
non vuole essere inutile polemica. Ho
premesso che sin dall’inizio si è detto che
questi proiettili si frammentavano dopo
l’impatto con il corpo umano: potete vedere che, due centimetri a destra del

nucleo in acciaio, vi è il foro occipitale
magno che introduce nello specolo vertebrale. Se si è frammentato all’interno del
cranio di Hrovatin e se frammenti si sono
in seguito dispersi fuori dall’ovoide e nello
specolo, non potremo più saperlo.
VINCENZO PASCALI. È solo deformato.
COSTANTINO CIALLELLA. Sı̀, ma è il
nucleo e non la camicia e non sappiamo
dove stia il resto, se si è deformato dopo
l’impatto intracranico.
Questo aspetto morfologico della regione frontale di Hrovatin poteva essere
studiato con maggiore attenzione, se assumiamo che effettivamente vi sia stata
una penetrazione di proiettile attraverso il
vetro anteriore del parabrezza del Toyota.
Se assumiamo che sia derivato dalla frammentazione del vetro, la revisione anatomica accurata (non c’è necessità di indagini istologiche ultrastrutturali) della soluzione di continuo poteva consentire di
rinvenire i frammenti microscopici di vetro.
Il collega precisava che del proiettile di
AK-47 ritrovato all’interno del cranio di
Hrovatin abbiamo repertato quello che si
vede all’estrema destra della figura a destra cioè la parte zigrinata che è detta, a
seconda della tipologia, nucleo perforante
o nucleo in acciaio; il dato di fatto è che
è camiciato e sulla sua sommità vi è una
minuscola parte di piombo. Dovevamo
accertare se questi altri due elementi fossero o meno presenti nel caso di Hrovatin.
Farei ora alcune brevi considerazioni
circa l’impiego delle indagini ultrastrutturali in casi di lesività di arma da fuoco in
generale e nel caso di Ilaria Alpi in
particolare. Quelle che vedete sono indagini condotte su varie sezioni e frammenti
balistici; vi è stata una lunghissima discussione sul significato da dare a queste
indagini; a monte, è da considerare che la
mancata osservanza di una catena di continuità espone questo tipo di indagini a
contaminazioni inevitabili. Basti pensare
che siamo in luogo di guerra, con intervento di personale militare che quindi
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adopera delle armi. Quello che volevo
sottolineare però è che l’indagine è tarata
ad accertare determinate sostanze, determinati metalli. In ciascuna delle immagini
che vedete, accanto ai picchi vi è una
radiazione di fondo che rappresenta per
ciascuna parte della foto (ci sono dei
numeretti bianchi: ciascun diagramma si
riferisce ad un numeretto) una sostanza
non conosciuta, non indagata perché
esclusa dalla taratura dello strumento.
Quindi, queste indagini danno quasi sempre delle informazioni indicative quando
non siano applicate allo studio di frammenti estranei per i quali ci sia una
consolidata esperienza, in particolare nello
studio dei residui dello sparo. In questo
caso l’esperienza è consolidata, l’aspetto
morfologico è sufficientemente univoco, i
costituenti sono condivisi in letteratura
internazionale. Pur tuttavia nel caso di
Ilaria Alpi le interpretazioni sono divergenti.
In alto a sinistra vedete la parte in blu
che riguarda l’indagine sul frammento rinvenuto nel corso della prima esumazione
di Ilaria Alpi (il famoso frammento che si
ritiene essere dell’autovettura). In particolare, il quadratino rosso in alto a sinistra
indica il punto di interfaccia fra costituente principale del frammento e deposizione di materiale. Nella precedente occasione abbiamo discusso sulla possibilità
di sottoporre questo frammento ad altre
analisi. In realtà non avevo disponibili
tutti gli elementi di giudizio in quanto in
questa vicenda sono intervenuti anche,
nella perizia a firma Pierucci e Umani
Ronchi, l’ingegner Di Gianfrancesco e il
professor Cartoni, entrambi chimici
esperti in tecnologia dei materiali industriali. Purtroppo non ho trovato una
relazione preliminare che è stata depositata il 15 novembre 1997 da quel collegio
e che dovrebbe contenere informazioni
ulteriori sulla natura del frammento. In
ogni caso i due tecnici, sentiti in dibattimento, hanno escluso tassativamente che
esso possa essere riferito al frammento di
lamiera o di altro costituente di un’autovettura.
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Nell’attività del patologo forense, lo
studio dei tramiti intrasomatici si effettua
quotidianamente quando ci si imbatte in
questo tipo di lesività. Quello che vedete è
un caso personale, una rilevazione manuale del grado di inclinazione del tramite
attraverso un’asticella montata su un goniometro. In realtà siamo andati avanti
dall’epoca dell’osservazione e il professor
Pascali ha prodotto, in occasione della
seconda esumazione di Ilaria Alpi, una
notevole mole di immagini, ottenute con
TAC, successivo rendering e successiva elaborazione grafica. In quell’occasione anche io ho effettuato delle misurazioni
craniometriche e ho applicato a questo
caso un piccolo modello soft di elaborazione personale – che troverete citato
nella relazione – per ricostruire tridimensionalmente il tramite. L’inclinazione di
questo tramite è tipica di un colpo che
proviene dalla regione posteriore con assenza di inclinazione sul piano coronale
mediano (sarebbe la fronte spostata al
centro della testa). Utilizzando questo modello normalizzato, si ottiene una certa
inclinazione del tramite che, all’interno
dell’ovoide, è descritto, in assenza di deviazioni, come rettilineo. Se ipotizziamo
posizioni diverse da quella naturale della
posizione seduta – troverete le discussioni
in dettaglio all’interno della relazione
scritta –, come quella in cui Ilaria Alpi sia
seduta sul sedile posteriore con il capo
flesso in avanti raccolto fra le ginocchia
con le mani poggiate sulla testa, troviamo
direzioni anatomiche che non sono compatibili con la rettilineità del tramite all’interno del cranio e con il successivo
proseguimento nei tessuti molli della base
dell’occipite destro e latero-anteriore destro del collo.
Abbiamo provato a farlo anche per
Hrovatin, ma si trattava solamente di un
contributo di conoscenza. Non potendo
misurare direttamente sulla salma i punti
craniometrici di interesse, vale come
esemplificazione quello che è possibile
desumere dal materiale fotografico: anche
in questo caso il tramite presenta assenza
di inclinazione sul piano coronale mediano, cioè nella direzione anteroposte-
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riore. Ciò significa che entrambi i colpi
provengono da dietro e non attingono il
soggetto da una posizione di fronteggiamento.
PRESIDENTE. Quale sarebbe secondo
lei, sulla base dell’osservazione che ha
fatto, una possibile ricostruzione dell’aggressione nei confronti di Ilaria Alpi ? Mi
pare di capire che, per quanto riguarda
Hrovatin, lei sia d’accordo sul fatto che sia
stato attinto da un’arma lunga.
COSTANTINO CIALLELLA. Un fucile
da guerra.
PRESIDENTE. Siamo sicuri di questo ?
Lei lo ha detto la volta scorsa e lo
conferma oggi.
Quale sarebbe la possibile ricostruzione
con riferimento ad Ilaria Alpi ?
COSTANTINO CIALLELLA. Ilaria Alpi
nella mia ricostruzione è stata attinta da
un colpo d’arma da fuoco al capo con le
mani poste a protezione dell’ovoide, in
atteggiamento da difesa. La morfologia
cutanea dell’ingresso sulla cute evidenzia
un’azione di lacerazione dei margini che è
considerata in patologia forense indicativa
dell’espansione dei gas dell’esplosione nel
cellulare lasso dei tessuti molli epicranici
a seguito di colpo a contatto. L’interposizione delle dita delle mani ha agito da
filtro per l’eventuale contemporanea presenta di fenomeni secondari e la successiva accurata detersione delle stesse, documentabile attraverso la visione delle
foto, non ha consentito di evidenziarne la
presenza al momento dell’arrivo della
salma in Italia.
PRESIDENTE. E la posizione dello sparatore ?
COSTANTINO CIALLELLA. È posteriore, è chiaramente un ingresso posteriore, con forte inclinazione sul piano
frontale. Quindi, indica comunque una
posizione dietro a sinistra sollevata in
immediata vicinanza.

La ricostruzione personale è fatta sugli
elementi di giudizio disponibili, non è fatta
– è meglio premetterlo – in contrapposizione con le tesi sostenute dal professor
Pascali. Io penso che il patologo forense,
anche se va in conflitto di interpretazione,
debba partire dagli elementi di giudizio e
non dalle tesi sostenute da altri. In questo
processo molti consulenti, in varie fasi di
giudizio, di volta in volta, si sono preoccupati più di contraddire quanto precedentemente detto che di dare contributi di
conoscenza.
PRESIDENTE. Ci può lasciare la sua
consulenza tecnica ?
COSTANTINO CIALLELLA. Senz’altro.
PRESIDENTE. Può lasciarci anche il
materiale fotografico ?
COSTANTINO CIALLELLA.
vuole posso lasciare il CD.

Sı̀.

Se

PRESIDENTE. Grazie.
Prego, professor Pascali.
VINCENZO PASCALI. Ho preso degli
appunti e cercherò di rispondere ordinatamente alle questioni più rilevanti.
PRESIDENTE. Definitivamente in questa sede ?
VINCENZO PASCALI. Sı̀, definitivamente.
PRESIDENTE. Il dottor Ciallella ha
fatto una lunga dissertazione che vorrebbe
tendere a definire una certa tipicità della
lesività dell’AK-47. Questo è un tipo di
ragionamento per deduzione che io ho
rifiutato anche nelle precedenti audizioni.
Nella mia opinione, qui occorre parlare
solamente degli elementi che abbiamo a
disposizione e che compongono un quadro
che può essere a giusto titolo – qualcuno
ha storto la bocca quando ho detto questo,
ma lo ribadisco – definito unico. Ogni
ricostruzione balistica e medico-legale di
una lesività da arma da fuoco ricostruisce

1507
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una scena tipica; l’esperienza può aiutare
in qualche misura, per analogia, ma molto
alla lontana. Pertanto la mia personale
opinione su quanto è stato detto in ordine
alla tipicità della lesività da lontano o da
vicino di AK-47 non aiuta effettivamente a
capire ciò che noi stiamo tentando di
interpretare, cioè gli eventi specifici che
stiamo cercando di collegare l’uno con
l’altro per ristabilire un quadro che abbia
una coerenza logica e un’omogeneità fenomenologica.
L’attività di AK-47 non si depotenzia
passando da contatto a distanza; l’attività
di AK-47 si depotenzia con un colpo a
contatto, poiché l’energia cinetica non ha
il tempo di dispiegarsi. Tuttavia questa è
soltanto un’inesattezza di tipo tecnico in
cui è incorso il dottor Ciallella poiché non
ha alcun rilievo ai fini della definizione del
grande impatto di lesività di un colpo da
AK-47 esploso a contatto. Che sia o non
sia all’estrema potenza, un colpo da AK-47
esploso a contatto è destruente; pertanto è
logico che una tesi opposta rispetto a
quella del colpo esploso a distanza non
deve far altro che cambiare arma: su
questo aspetto sono sostanzialmente d’accordo.
Le mani di Ilaria erano deterse, però,
come credo che il dottor Ciallella stesse
per dire, uno dei tipici elementi medicolegali che compongono il quadro di
un’esplosione di colpo d’arma da fuoco a
contatto o quasi a contatto non cambia
nemmeno con la massima detersione possibile: mi riferisco al tatuaggio. Esso è in
particolare visibile in colpi d’arma da
fuoco « sporchi » come possono essere considerati quelli in zona di guerra dove
spesso persino le cartucce sono ricaricate
per risparmiare denaro, oppure si usano
cartucce non di marca che non hanno
esplosivo ad alto potenziale e contengono
molte scorie. Il tatuaggio, che il dottor
Ciallella ha fatto vedere nelle foto non si
nasconde più; si possono lavare e rilavare
le mani ma il tatuaggio resta lı̀ e, come
avete potuto vedere, le mani di Ilaria non
presentano tatuaggi.

PRESIDENTE. Si è parlato del tatuaggio, però il dottor Ciallella ha detto un’altra cosa, cioè che mancano anche altri tipi
di residui.
VINCENZO PASCALI. Sı̀, questo è un
elemento importante. Però lui poi ha corretto la sua asserzione dicendo che sostanzialmente si può detergere la mano
della vittima ma, essendo in un’area di
guerra in cui si è a contatto con polveri...
COSTANTINO CIALLELLA.
guarda le microtracce.

Ciò

ri-

VINCENZO PASCALI. Il presidente ha
parlato, oltre che della presenza e assenza di affumicatura, tatuaggio e altri
segni di esplosione a contatto, anche di
altre questioni e cioè della possibilità di
rinvenire residui dello sparo in un’area
che è stata a contatto con un colpo
esploso molto da vicino. Effettivamente
rinvenire o meno i residui dello sparo
non è come trovare il tatuaggio che si
rinviene sempre. Sono d’accordo sull’osservazione del dottor Ciallella per cui
detergere le mani può mascherare o comunque alterare la presenza o assenza
dei residui dello sparo.
Ad ulteriore chiosa di questa osservazione, devo anche dire che egli ha
ragione quando dice che non solo le
mani ma l’intero corpo di Ilaria può
essere stato esposto a contaminazione ad
opera di polveri proprio per il teatro di
guerra da cui proviene. Pertanto la valutazione di questi aspetti deve tenere
conto di questi elementi contestuali che
non sono semplici da definire. Per esempio, se ricordate, nella scorsa audizione si
è parlato del fatto che sia stato o meno
usato un « bianco » in tutte le analisi dei
residui dello sparo: ciò significa cercare
un’area, il più possibile vicina a quella
che si sta esplorando, nella quale debba
essere obbligatoriamente trovato niente,
altrimenti non è significativo trovare la
polvere da sparo nell’area ricercata.
Molte delle analisi sono state fatte con
una definizione del « bianco » incerta, o
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addirittura in assenza di « bianco ». Su
questo aspetto credo che lui abbia ragione.
Io non ho parlato di raffiche; qui c’è un
equivoco ingenerato, forse involontariamente, dalle immagini proiettate dal dottor Ciallella. Generalmente l’AK-47 può
essere usato per sfondare un vetro blindato facendo leva sull’effetto massa della
raffica. Dopo di che, ad attraversare il
vetro blindato è uno o pochi colpi i quali
mantengono una straordinaria energia cinetica e quindi si tratta di colpi che
sostanzialmente, raffica o non raffica, vetro o non vetro blindato, mantengono
un’energia di mille metri al secondo e
pertanto sono rapidamente destruenti. Ma
ancora una volta questa non è la circostanza di cui stiamo parlando. Questo va
compreso, altrimenti le osservazioni si sovrappongono e i casi si confondono uno
con l’altro. Quello di cui noi stiamo parlando è probabilmente l’effetto di una
lesività da colpo singolo – o comunque
giunto in maniera singola, senza effetto di
massa da raffica – che ha attraversato un
bersaglio intermedio.
PRESIDENTE. Quindi, la raffica è evitabile.
VINCENZO PASCALI. Certo. L’AK-47
esplode un colpo singolo e venti colpi
insieme, a seconda di come si preme il
grilletto.
COSTANTINO CIALLELLA. Posso intervenire su questo punto ?
PRESIDENTE. Sta bene.
COSTANTINO CIALLELLA. Sulle raffiche si fa riferimento a valutazioni formulate da periti balistici. Non so se il professor Pascali, nella sua relazione, abbia
parlato di raffiche di AK-47; non ricordo
cosa sia stato detto nel contraddittorio che
abbiamo avuto; ma ci sono valutazioni di
periti balistici che parlano dell’autovettura
Toyota attinta da raffiche di AK-47.

VINCENZO PASCALI. Va bene. Allora
la risposta è la seguente: può essere o può
non essere che raffiche di AK-47 siano
state usate nell’agguato contro Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin. Tuttavia, ribadisco che
il modello che stiamo perseguendo e cercando di interpretare, cioè quello del colpo
esploso che ha attinto Ilaria Alpi, è quello
di un proiettile unico, per cui non è
possibile usare parametri come quelli della
raffica che ha sfondato il vetro blindato
dell’autovettura e ha permesso ad un solo
colpo di penetrare, libero, dotato di grande
energia cinetica, e di colpire il bersaglio in
maniera destruente. Non è possibile citare
questo modello per Ilaria Alpi, né noi,
nella nostra relazione, abbiamo fatto
cenno a questo aspetto.
PRESIDENTE. Tutti e due concordate
sul fatto che la raffica poteva non essere
prodotta attraverso queste armi ?
VINCENZO PASCALI. Naturalmente.
L’AK-47 può esplodere un colpo dopo
l’altro.
PRESIDENTE. Siccome siamo abituati
al kalashnikov che spara a raffica, dobbiamo chiarire che si spara a raffica
quando si vuole.
VINCENZO PASCALI. Altrimenti
esplode un colpo dopo l’altro.

si

PRESIDENTE. Vorrei capire se una
volontà omicidiaria possa procedere anche
con l’utilizzazione di un kalashnikov non a
raffica, come si ritiene nell’immaginario
collettivo, ma con un colpo solo.
VINCENZO PASCALI. Sı̀. Penso che
anche il dottor Ciallella possa essere d’accordo.
Adesso vorrei affrontare molto sinteticamente il tema del bersaglio intermedio.
Il modello che abbiamo considerato per la
lesività di Ilaria Alpi propone uno o più
bersagli intermedi, interposti fra la bocca
da fuoco che ha esploso il colpo e il
bersaglio. Nella precedente seduta il dottor
Ciallella ha fatto un’affermazione in parte
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corretta adesso, anche con qualche riferimento bibliografico. Egli ha parlato dell’inesistenza nella letteratura internazionale di situazioni nelle quali frammenti
del bersaglio intermedio siano veicolati
attraverso lo stesso foro d’ingresso nel
corpo della vittima. Questo è sbagliato. In
una piccola relazione, che produco adesso
e che è stata preceduta da una serie di
considerazioni del dottor Ciallella, emerge
che la letteratura contiene un certo numero di casi che confermano l’esistenza di
eventi di questo genere. Supponete che
uno schermo di metallo sia attraversato
dal proiettile prima che questo finisca nel
corpo della vittima: è ben descritto che
parti di questo schermo di metallo siano
veicolate in forma strettamente satellite
del proiettile stesso ed entrino per lo
stesso forame d’ingresso nel corpo della
vittima. Questo è persino citato nel Di
Maio che il dottor Ciallella ha giustamente
e ripetutamente richiamato e in un certo
numero di vecchi articoli, considerato che
la cosa non è più di grande interesse, nel
senso che una volta riportato un caso di
questo genere nessun’altra rivista ne riporta altri. Nella piccola relazione di complemento che consegnerò questa sera è
posta molto chiaramente l’evenienza che si
verifichino simili situazioni. Pertanto, il
modello che abbiamo presentato (bersaglio
intermedio, parte del quale è veicolato
insieme al proiettile, nel cranio di Ilaria
Alpi, attraverso lo stesso forame) è ben
conosciuto e non ha nulla di inconsueto.
Su di esso non è possibile argomentare
contro, dicendo che si tratta di una situazione troppo inconsueta per potersi verificare. Chiunque abbia desiderio di approfondire questo aspetto troverà in questa
piccola relazione sufficienti elementi di
dettaglio per formarsi un’opinione.
L’associazione lesività di AK-47 e
morte di Miran Hrovatin è pressoché certa
e nessuna delle relazioni che ho letto – e
sono molte – l’ha mai posta in discussione,
per una semplice motivazione: il proiettile
che è stato esploso contro Miran Hrovatin,
descritto in alcune delle diapositive, ha
conservato una sua cosı̀ assoluta tipicità
che non è possibile discuterne.
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Nel reperto che lascio circolare solo
l’ogiva di piombo è deformata; non si sa se
qualche piccolo frammento sia rimasto nel
corpo inosservato (forse avremmo dovuto
fare come per il corpo di Ilaria Alpi per
capire). Si tratta di un tipico proiettile da
AK-47, tipico ma non unico perché
l’AK-47 è l’arma più diffusa al mondo e i
suoi proiettili sono prodotti non in una e
neanche in dieci ma forse in decine di
fabbriche ufficiali e clandestine in tutto il
mondo. Pertanto, non c’è una tipicità di
munizionamento per questa arma; esistono innumerevoli varianti, più o meno
piene di polveri, più o meno corazzate
d’acciaio, meglio o peggio camiciate, tutte
d’acciaio con ogiva di piombo. Il reperto
che potete vedere, pur in questa grande
varietà di munizionamento dell’arma, è
tipicamente un proiettile da AK-47. Ciononostante, come potete vedere, ho definito la lesività a carico del cranio di
Hrovatin altrettanto interessante quanto
quella di Ilaria Alpi.
Se ricordate, nella precedente occasione, ho detto che non sono nate polemiche per il caso del forame di ingresso di
Hrovatin semplicemente per la circostanza
fortuita che il corpo è stato cremato, ma
se avessimo avuto una seconda e una terza
opinione su quel forame d’ingresso, sono
sicuro che qualcuno avrebbe sollevato
questioni, che sarebbero state spente dalla
circostanza, decisamente fortunata, che il
colpo era con proiettile ritenuto, altrimenti avremmo avuto questioni, perché il
forame d’ingresso non è affatto tipico.
Esso è svasato verso l’esterno, il che in un
certo senso non collima con la volgare
impressione che si ha del forame d’ingresso aperto ad imbuto verso l’interno del
cranio. Questo perché si verifica ? Lui ha
descritto molto bene il meccanismo. Si
tratta di un proiettile che ha dei movimenti di rettazione, oltre che di proiezione
in avanti e da trapano, come si dice.
Questo significa che quando raggiunge il
bersaglio, il proiettile è talvolta disposto in
un certo modo, il che comunica alla parte
impattata energia dinamica in maniera
atipica e, pertanto, scaglie di tessuto osseo
si frammentano e schizzano via. Questa è
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la ragione per la quale il forame d’ingresso
del colpo principale che ha attinto Miran
Hrovatin è anch’esso atipico. Questo è
anche un buon modello d’interpretazione,
un ottimo modello d’interpretazione per il
forame di Ilaria Alpi, che è ugualmente
atipico, non solamente per la parte cutanea, ma anche per il tramite intrasomatico.
Per quanto riguarda le contaminazioni,
posso essere d’accordo con il professor
Ciallella. Il fatto è che in un caso del
genere e nel contesto di tanti periti –
ognuno dei quali ha detto la propria
opinione –, oltre che di una scaena criminis molto complessa, nella quale si
sovrappongono tracce e si rilevano dettagli
che non hanno alcuna attinenza diretta
con gli eventi che stiamo considerando,
siamo indotti a giudicare con molta cautela esami anche assai sofisticati come
quelli dei residui dello sparo.
Fare nuove analisi ? Sono cosı̀ convinto
che non vi sia l’esigenza di fare nuove
analisi sul reperto n. 147114 – la ormai
ben nota parte di autovettura o, alternativamente, parte di camiciatura rinvenuta
all’interno della fossa cranica medio-posteriore di Ilaria Alpi – da essere d’accordo con quanto ha detto il professor
Ciallella sull’inesistenza di elementi di
dubbio su questo aspetto; ciò non solo
perché la perizia Cartoni-Di Gianfrancesco-Pierucci ha descritto elementi di fatto
relativi alla composizione del proiettile,
ma anche perché ben altre cinque équipe
di consulenti e periti hanno analizzato, per
una via o per l’altra, vuoi la composizione
chimico-fisica del frammento, vuoi una
serie di caratteristiche morfologiche che
possono in un certo senso aiutarci ad
identificarne l’origine.
Spero di potervi presentare questa sera,
con il consenso del presidente, la mia
relazione. In ogni caso, ho portato con me
i reperti, in quanto credo che vi sia un
problema di ordine generale: formarsi
un’opinione di seconda, di terza o di
quarta mano è molto difficile. Benché le
diapositive possano essere molto interessanti ed esemplificative, vi fanno vedere un
frammento di certe dimensioni, mentre il

frammento è cosı̀ (Mostra il reperto). Allora, credo che sia opportuno che stasera
i membri della Commissione abbiano una
conoscenza e una visuale diretta, ispezionando direttamente i reperti, in modo da
valutare se questo oggetto somiglia ad un
frammento di tubolare di macchina oppure ad una camiciatura di proiettile.
Prima, però, vorrei illustrarvi la tabella
riportata a pagina 4 della mia relazione,
nell’ambito della quale emerge che questo
corpo di reato – il reperto n. 147114, alias
frammento di autovettura o alias frammento di camicia di proiettile camiciato –
è definito da Farneti, Parmegiani, Bufacchi, Ugolini e Merli (cioè, i periti della
difesa) e da Di Gianfrancesco, Benedetti e
Torre, unanimemente, come « pezzo di
ferro »; da alcuni è definito « ferro acciaioso » o « ferro indurito », ma comunque
sempre « ferro ». Per quanto riguarda le
apposizioni che si possono ritrovare su
questo frammento, da tre delle équipe
peritali è stata rinvenuta della vernice
nerastra: ovvero, questo manufatto aveva
in origine, in tutto o in parte, una ricopertura di vernice nerastra; oppure, l’ha
acquisita in qualche misura. Come ciò sia
stato possibile – anticipo una deduzione
–, attraverso l’esplosione di un colpo a
contatto, è da chiarire.
Veniamo al terzo elemento, quello dei
sedimenti. Come potete vedere, questo
frammento ha la forma di una conchiglia,
con una superficie convessa e una superficie concava. Ne vedete solo una parte,
perché l’altra è andata dispersa, in quanto
il frammento è stato segato in due da Di
Gianfrancesco nel corso della sua analisi.
A me è arrivata solamente la base di
metallo e non anche la seconda parte.
Ebbene, la superficie concava del frammento contiene residui di una lega di
piombo antimonio che il perito Torre ha
definito identica a quella del nucleo di
piombo rinvenuto nella regione laterocervicale del collo di Ilaria Alpi. Ciò significa che, sostanzialmente, vi è stata una
contaminazione, presuppongo per impatto,
tra questo frammento e il nucleo di
piombo.
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Altri contaminanti sono calcio, cloro e
zinco: tuttavia, dimostrano solo che questo
corpo di reato è rimasto a lungo in
ambiente biologico.
Le rigature sono negate da tutti, salvo
da Ugolini e Merli. La mia personale
opinione, per aver esaminato il pezzo al
Forensic Science Service con esperti del
settore, è che questo frammento non contiene alcuna rigatura, ma solo qualche
minuscola abrasione. Il pezzo contiene
anche delle rigature regolari, corrispondenti al punto di clivaggio per il fatto di
essere stato tagliato in due con una sega
metallica. Per la parte rimanente del
frammento, un’estremità è come se fosse
strappata (torn away, ha detto colui che mi
stava assistendo), il che significa che questo frammento, nella sua circonferenza,
non ha elementi di irregolarità ma piuttosto degli elementi che fanno pensare che
il frammento sia stato astratto come per
applicazione di energia cinetica. Come ho
detto, non presenta irregolarità.
Questo è quanto ho ricavato, con pazienza ed umiltà, dal riesame del materiale già esaminato, che evidentemente
aveva altre conoscenze da dare. Pertanto,
la mia opinione è che non ci sia null’altro
da fare. Se sottoponessimo ad analisi chimico-fisiche questo frammento, dedurremmo la ovvia conclusione che si tratta di
un pezzo di acciaio. Poiché, come ho
premesso, la composizione delle camicie e
dei proiettili di kalashnikov è estremamente variabile, avremmo comunque dei
problemi; supponendo che si tratti di un
frammento di camicia di kalashnikov, cosı̀
come di qualsiasi altra arma usata in
ambiente bellico, per la quale si potrebbero porre le stesse questioni, ci troveremmo di fronte al fatto che, praticamente, non esistono archivi di dati con cui
confrontare queste rilevazioni. Quindi, la
mia opinione è che nulla di nuovo possa
essere effettivamente studiato agli effetti di
questo corpo di reato.
Affinché la Commissione possa farsi
una propria e indipendente opinione su
questo reperto, ho portato con me non
solamente il reperto n. 141147, ma anche
il reperto n. 143888, che è per certo una
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camicia di kalashnikov, rinvenuta dall’operatore Lenzi della Radiotelevisione Svizzera nel sedile posteriore del Toyota.
Date un’occhiata, per comparazione, a
questi frammenti: non sappiamo cosa abbia fatto questa camicia, ma sicuramente
ha attraversato dei bersagli: è deformata,
ma conserva una sua inconfondibile morfologia, che ci fa propendere per la diagnosi « camicia di proiettile ». Provate a
fare la stessa cosa per il frammento
n. 141714: vi ritroverete in mano un guscio di acciaio, con delle tracce di vernice;
inoltre, lungo la superficie concava –
benché non si veda, ma ve lo assicuro –,
vi sono tracce di piombo antimonio della
stessa lega del frammento rinvenuto in
zona latero-cervicale di Ilaria.
Parliamo di TAC e software. Pur con le
18 mila scansioni della TAC, abbiamo
rinunciato a compiere l’esercizio che il
dottor Ciallella ha fatto con il suo software. Ricostruire la traiettoria intrasomatica con esattezza non è una funzione
del numero di scansioni o della perfezione
del software impiegato, ma è una questione di punti di repere: se non si ha il
punto di repere – costituito esattamente
dall’angolo di tiro – non si può dire niente
di definito sulla correlazione tra la traiettoria di tiro e l’angolo intrasomatico con
cui il proiettile ha fatto l’ingresso ed ha
proseguito il suo cammino nel corpo della
vittima. È per questa precisa ragione –
non per questioni di tipicità o di precisione del software – che abbiamo rinunciato ad un compito cosı̀ interessante.
La mia personale opinione è che esistono schiaccianti – ripeto, schiaccianti –
e diverse, differenti o variegate linee di
evidenza che suggeriscono che il colpo che
ha attinto Ilaria Alpi sia un colpo esploso
a distanza, probabilmente da kalashnikov;
ma lo stato in cui è ridotto il nucleo di
piombo non ce lo fa dire esattamente, in
quanto ha avuto numerosissimi impatti.
Inoltre, per curioso o inconsueto che possa
sembrare – ma non cosı̀ inconsueto, vista
la letteratura che abbiamo citato –, il
frammento di metallo n. 141147 è un
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frammento satellite proveniente dall’esterno, probabilmente da una parte di
autovettura.

PRESIDENTE. ...quindi, non mi sembra
questo il momento per fare questo tipo di
ragionamenti.

PRESIDENTE. La ringrazio, professor
Pascali.

COSTANTINO CIALLELLA. Volevo soltanto precisare che non mi sono contraddetto.

COSTANTINO CIALLELLA. Presidente,
vorrei intervenire, perché alcune cose bisogna dirle.

PRESIDENTE. Va bene, lei non si è
contraddetto.

PRESIDENTE. Certo, ma la prego di
essere breve.
COSTANTINO CIALLELLA. Molto brevemente, visto che la volta scorsa abbiamo
fatto perdere tempo a tutti con il contrapporsi delle opinioni.
In realtà, la volta scorsa ho precisato
che i bersagli intermedi di immediata
contiguità al corpo della vittima penetrano
con il proiettile; pertanto, se è possibile
leggere il resoconto di quella audizione, si
potrà constatare che non mi sono contraddetto.
VINCENZO PASCALI. No, io credo che
lei abbia detto che non c’era letteratura
sul fatto...
COSTANTINO CIALLELLA. Si ricorda
male.
PRESIDENTE. Per favore, non c’è bisogno di alterarsi. Vi prego di intervenire
uno per volta, per cortesia.
COSTANTINO CIALLELLA. Quello che
è importante è che ognuno guardi le sue
contraddizioni e non si preoccupi di vedere quelle degli altri.
PRESIDENTE. Dottor Ciallella, mi sembra che abbiamo mantenuto questo confronto su un piano di assoluta scientificità...
COSTANTINO CIALLELLA. E lı̀ lo vogliamo tenere.

COSTANTINO CIALLELLA. Per quanto
riguarda la letteratura, la leggeremo; allora, sarà interessante anche per me arricchirmi con contributi di esperienza.
Per quanto riguarda il frammento, il
problema è il punto in cui il professor
Pascali dice che vi è adesione fra superficie convessa interna e frammenti di
piombo antimonio. Ebbene, l’ingegnere
chimico ritiene che quello sia un punto
dimostrativo di un processo di fusione di
proiettile da arma bellica non recente.
Punto e basta. Allora, entriamo nel merito
o esibiamo i modelli ? I modelli sono
variabili. Sulla presenza o meno delle
rigature, il testimoniale è ampiamente
controverso.
VINCENZO PASCALI. Per questo ho
portato il pezzo ! Cosı̀, potete farvi un’opinione !
COSTANTINO CIALLELLA Certo, ce la
facciamo. Comunque, mi sembra di essere
stato chiaro.
PRESIDENTE. Sı̀, molto chiaro.
Ora, professor Ciallella, con il suo contributo vorrei ripercorrere il materiale
fotografico che è stato proiettato in diapositive, perché vorrei rivolgerle alcune
domande. C’è un punto sul quale vorrei
fare qualche riflessione insieme a voi, in
uno spirito di collaborazione; è il punto
che, tra l’altro, vi vede maggiormente in
contrasto: secondo il professor Ciallella, il
colpo sarebbe stato esploso da posizione
posteriore rispetto a Ilaria Alpi, quindi da
dietro, mentre la giornalista era accovacciata e si proteggeva con le mani.
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GIULIO SCHMIDT. Con la portiera
aperta o chiusa ?
COSTANTINO CIALLELLA. Possiamo
solo dire « in prossimità del capo »: il dato
circostanziale non è precisabile rispetto
alla portiera.
PRESIDENTE. Secondo il professor
Ciallella, comunque, il colpo è partito da
dietro.
COSTANTINO CIALLELLA. Certo.
PRESIDENTE. Invece, secondo il professor Pascali – anche se, per la verità, egli
non ha mai assicurato una precisione
assoluta sotto questo profilo, perché non si
sente di dirlo –, in via di massima il colpo
sarebbe partito da davanti, verso il capo di
Ilaria. Vorrei, dunque, che si scorressero
un attimo le diapositive, perché ho fatto
alcune riflessioni che vorrei rendere di
comune dominio.
Ecco, vediamo la fotografia del cranio
di Ilaria Alpi. Vediamo il foro d’entrata.
La parte che guarda verso destra è la
nuca, la parte posteriore; tutto il resto è il
cranio, fino alla parte anteriore del volto.
Ebbene, vorrei capire una cosa. Il colpo
risulta sicuramente posteriore, tanto più
se ipotizziamo che Ilaria fosse accovacciata nella parte posteriore dell’auto, con
la testa fra le ginocchia.
COSTANTINO CIALLELLA. No, non è
la mia ricostruzione.
PRESIDENTE. Io ipotizzo questa posizione: la testa in basso, accovacciata verso
le gambe e con le mani a copertura.
Scusate la domanda brutale: come fa ad
essere anteriore, questo colpo ?
COSTANTINO CIALLELLA. Infatti,
come fa ad essere anteriore ? È posteriore,
per me !
PRESIDENTE. Mi scusi, professor Ciallella, sto facendo una domanda al professor Pascali: come fa ad essere anteriore,
questo colpo ? Quale potrebbe essere la
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dinamica ? Capisco che dobbiamo fare una
ricostruzione che tenga conto di tutto,
però questo proiettile, sia partito dal lato
o da davanti, avrebbe dovuto incorporare
un missile, per fare un giro del genere !
Questo è un punto che vorrei chiarire.
In sostanza, tra le osservazioni fatte dal
dottor Ciallella, mi sembra che questa sia
assai importante; e, forse, è il caso che si
spenda qualche altra parola.
VINCENZO PASCALI. Presidente, la
mia opinione è che non conosciamo
l’esatta posizione della vittima e siamo di
fronte ad un distretto corporeo – quello
della cerniera dorso-lombare e della cerniera tra il capo e il dorso – che è
estremamente mobile. Se immaginate la
posizione accovacciata, vi rendete conto
non è una posizione particolarmente posteriore. Qualcuno di voi ricorderà la ricostruzione che abbiamo fatto con la TAC:
il corpo è, grosso modo, in una posizione
non posteriore. Questa diapositiva, invece,
schiaccia un po’ la prospettiva.
PRESIDENTE. Quindi, vi sarebbe stata
un’inclinazione forte.
ELETTRA DEIANA. Però, come ha
fatto il colpo ad andare da sinistra a
destra ?
VINCENZO PASCALI Dovete comprendere che noi non conosciamo la posizione
dello sparatore. Potrebbe benissimo darsi
che la posizione di chi ha esploso...
PRESIDENTE. Professor Pascali, mi
perdoni se la interrompo. Lei dice che non
conosciamo la posizione del capo di Ilaria.
D’accordo, ma quanto più è basso, quanto
più è abbassato verso le ginocchia, tanto
più è protetto da davanti.
VINCENZO PASCALI. È naturale, ma
questo è quanto ipotizziamo se pensiamo
che il proiettile può non averla attinta
immediatamente.
PRESIDENTE. Cioè, che sia passato per
il sedile. Va bene, ma attraverso quale
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sedile sarebbe passato ? Non attraverso il
sedile dietro a Miran Hrovatin, bensı̀ attraverso quell’altro.
VINCENZO PASCALI. Il presidente ricorderà che abbiamo discusso questo
aspetto della questione. Nelle ricostruzioni
bisogna avere elementi di fatto, altrimenti
si possono fare soltanto delle ipotesi, che
possono essere più o meno plausibili.
PRESIDENTE. Va bene. La parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, vorrei soltanto porre una domanda. Supponendo
che il colpo – come sostiene il professor
Pascali – sia partito da davanti...
VINCENZO PASCALI. Ma no...
ELETTRA DEIANA. E no, scusi: lei ha
detto che ciò è possibile ed ha indicato che
il foro d’entrata non è proprio posteriore,
ma più o meno alla sommità del capo,
posteriormente. Però, per quello che posso
capire, la traiettoria del colpo, se sparato
da davanti e non da dietro, avrebbe dovuto
essere dall’alto verso l’indietro. Quindi, lei
me lo deve spiegare questo aspetto. Tra
l’altro, lei ci ha detto che è stato ritrovato
qualcosa nella zona del collo di Ilaria, il
che evidentemente si giustifica se il colpo,
da dietro, va a finire davanti.
VINCENZO PASCALI. La traiettoria intrasomatica è quasi rettilinea ma, tra il
collo e il capo, descrive un angolo che è
molto ben esemplificato in quella specie di
animazione che vi ho fatto vedere la prima
volta in cui sono venuto a riferire su
questo caso.
Il fatto è che siamo di fronte ad una
circostanza nella quale il bersaglio ha
un’estrema mobilità, quindi non ho difficoltà a giudicare compatibile la posizione
del forame d’ingresso con un colpo
esploso, per esempio, da davanti. Ma
siamo anche di fronte ad una circostanza
in cui non possiamo sapere qual è l’effetto

dell’impatto del primo procedere del
proiettile contro, per esempio, uno o due
bersagli intermedi.
Comunque, nonostante l’incedere del
presidente, che voleva avere, in un certo
senso, risposte definite su questa questione, io non ho mai definitivamente
accreditato l’ipotesi che il colpo fosse stato
esploso da davanti, semplicemente perché
non ho alcuna prova, né pro né contro. E
se ricordate bene, quando mi sono lasciato
sfuggire che propendevo per l’ipotesi di un
colpo da davanti, ho anche detto che era
un’ipotesi tratta sulla base di elementi
circostanziali, perché è molto più probabile che Miran Hrovatin sia stato attinto
da colpi esplosi da davanti, in quanto vi è
l’evidenza dell’esplosione di colpi che
hanno attinto il parabrezza dell’auto. Peraltro, avevamo citato l’evidenza – tratta
dalle fotografie – che anche il parabrezza
posteriore era in frantumi.
Pertanto, non mi sento di asseverare
questa o quella tra le ipotesi che si possono fare. Tra l’altro, sarebbe già difficile
farlo qualora si compiesse un esame con
sopralluogo contestuale; i problemi, poi,
diventano quasi inestricabili se si giudica
sulla base di fotografie o di sensazioni
personali. Questa, dunque, è una problematica che non posso risolvere.
ELETTRA DEIANA. D’accordo, ma dal
punto di vista della traiettoria all’interno
del cranio della vittima, è più probabile
che vi sia stato un determinato percorso
piuttosto che un altro.
VINCENZO PASCALI. Questo non ha
nessuna rilevanza rispetto all’angolo d’impatto. L’angolo d’impatto può essere stato
qualunque. Questo dipende dalle posizioni
relative della vittima e dell’aggressore, che
noi non conosciamo. Mi dispiace, questo è
quanto posso dire.
PRESIDENTE. Però, professor Pascali,
ipotizziamo l’unica posizione compatibile
con quel che lei dice, ovvero il capo
abbassato, per cui la parte posteriore del
capo si trova davanti e la parte alta del
capo si offre al colpo in maniera diretta.
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Si tratta, difatti, di un colpo diretto: su
questo mi pare che non vi sia ombra di
dubbio. Ma se quella è la parte esposta, il
tramite – torno all’osservazione che stava
facendo l’onorevole Deiana – non va verso
una direzione piuttosto che verso un’altra ? Questo è un punto sul quale si
potrebbe fare una riflessione ulteriore.
VINCENZO PASCALI. Mi dispiace, ma
per spiegarmi avrei bisogno della ricostruzione tridimensionale che abbiamo fatto
con la TAC, che spiega molto bene il
tramite intrasomatico.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente.
Rivolgerò una domanda ad entrambi i
professori: secondo voi, il colpo è arrivato
su un bersaglio in movimento o su un
bersaglio fermo ? Dobbiamo tener conto,
infatti, di alcune circostanze ipotetiche.
Innanzitutto, di una vettura che – secondo
le dichiarazioni dell’autista – in quel momento stava facendo retromarcia con
forza e andava in velocità verso il muro
contro il quale, poi, si è fermata. Le due
velocità – la velocità assoluta del proiettile
e la velocità della retromarcia – sono state
tenute presenti, oppure no ? Mi sembra
importante, per accertare se il colpo sia
arrivato da lontano o sia stato sparato a
contatto. Sarebbe interessante disegnare le
ipotesi di traiettoria del proiettile per fare
qualche ipotesi, altrimenti tutto quello su
cui discutiamo – le diversità di interpretazione sulla camiciatura o sui reperti –
non ci aiuta a capire le varie ipotesi più o
meno attendibili sulla direzione dalla
quale è arrivato il proiettile.
Attenzione, noi non sappiamo la posizione esatta di Ilaria nel momento in cui
è arrivato il proiettile: da quel che ho
capito, può essere da davanti verso il
sedile anteriore oppure spostata verso la
sua sinistra (o altre ipotesi ancora). Dunque, a seconda dell’ipotesi, occorrerebbe
ricostruire la direzione dalla quale è arrivato il colpo. Non so se mi sono spiegato.
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VINCENZO PASCALI. Sı̀, è stato perfettamente chiaro. Vorrei, intanto, separare i due problemi: il problema dell’esplosione di un colpo a contatto e il
problema dell’esplosione di un colpo a
distanza. Elementi per giudicare su questo
aspetto ce ne sono molti, nella mia opinione; io mi sono espresso con decisione
su questo punto, ovviamente propendendo
per l’ipotesi del colpo a distanza.
Quanto, invece, alla ricostruzione della
dinamica degli eventi, io non ho mai preso
una decisione definita, nonostante il presidente abbia insistito; ricordo, in particolare, una sera in cui il presidente mi ha
molto pressato. Infatti, non ritengo che vi
siano né gli elementi necessari, né quelli
sufficienti per fare delle ipotesi minimamente plausibili.
Le varie ricostruzioni fatte presentano,
a mio giudizio, dei margini di incertezza
cosı̀ forti da risultare tutte criticabili. Ad
esempio, è criticabile – sulla base persino
delle osservazioni che stiamo facendo relativamente alla posizione del forame d’ingresso – la prima delle ipotesi, ovvero che
il colpo sia stato esploso da davanti e che
abbia attraversato il parabrezza. Vi è
stata, poi, una seconda ipotesi – quella del
balistico della polizia scientifica, professor
Farneti, cosiddetta del « longherone B » –,
ovvero l’ipotesi che lo sparatore fosse in
posizione molto alta e che il colpo avesse
prima attraversato la lamiera del tettuccio
e, infine, attinto Ilaria in quella posizione.
Poi, è stata avanzata l’ipotesi Cartoni-Di
Gianfrancesco-Pierucci-Umani
Ronchi,
che io ritengo la più aleatoria possibile, in
quanto è costruita praticamente sul niente,
pur essendo un’ipotesi molto dettagliata,
che presuppone che lo scendente posteriore sinistro dell’autovettura fosse abbassato e che l’aggressore abbia proteso
un’arma corta – possibilmente una pistola
automatica, probabilmente calibro 9, in
quanto la perizia è stata redatta dopo la
presentazione del documento Merli-Ugolini – da un aggressore che si sia introdotto all’interno dell’auto e abbia esploso,
a contatto, un colpo al cranio di Ilaria,
appoggiando la bocca dell’arma da fuoco
contro le mani di Ilaria. Quarta e ultima
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ipotesi: i colpi provengono posteriormente.
Benché vi sia una discordanza tra documentazione immediata raccolta da persone che avevano scattato fotografie mezz’ora dopo l’agguato e documentazione
fotografica di dieci giorni dopo, l’ipotesi
del colpo esploso posteriormente parte dal
fatto – incontestabile – che il parabrezza
posteriore dell’autovettura era anch’esso
attraversato da colpi.
Queste, dunque, sono le ipotesi. E sono
molto variegate. Come potete vedere, c’è
una varietà che può stupire.
GIULIO SCHMIDT. Mi scusi, professor
Pascali, adesso le chiedo soltanto una sua
interpretazione. Parliamo del lunotto posteriore attraversato da colpi. Questo vuol
dire che c’è una corrispondenza tra due
fori – uno aperto davanti, rispetto a quello
che si trova posteriormente. Infatti, se è
vero che la macchina in quel momento
stava indietreggiando velocemente verso il
muro su cui, poi, è andata ad appoggiarsi,
ovviamente non è presumibile che gli aggressori abbiano fatto un salto cosı̀ veloce
da arrivare dietro e sparare. Io ho questo
dubbio.
VINCENZO PASCALI. È un dubbio legittimo, ma la realtà è che non lo sappiamo.
GIULIO SCHMIDT. Un dato, però, è
certo: ci sono due cadaveri che hanno due
fori, uno ciascuno, nella testa. Non mi
sembra trascurabile la circostanza statistica del 100 per cento di precisione, per
colpi sparati da lontano; ovvero, la totale
precisione per cui sia Miran Hrovatin sia
Ilaria Alpi, che erano in posizione diverse,
sono stati entrambi colpiti al cranio. Questi sono i grandi interrogativi che non
riusciamo a sciogliere.
PRESIDENTE. Un colpo per uno !
GIULIO SCHMIDT. Esatto, non è un
colpo solo, ma un colpo per uno.
Vorrei, poi, porre un altro quesito ad
entrambi i professori. È più facile immaginare il colpo che ha attinto Hrovatin, il

quale si trovava davanti, tanto più che
l’autista ha visto gli assalitori davanti, non
li ha visti di fianco, né a destra né a
sinistra: l’auto indietreggia e, dunque, è
abbastanza facile che un colpo possa aver
raggiunto Hrovatin, il quale non era chino;
sembra, infatti, dalla testimonianza dell’autista che egli fosse eretto. Ma che un
secondo colpo arrivi ad una persona che
in quel momento, spaventata da quel che
sta accadendo, si è presumibilmente chinata e protetta dietro al sedile anteriore
oppure di fianco – e, comunque, in una
posizione di difesa –, può essere soltanto
spiegabile ipotizzando un proiettile vagante, di rimbalzo ? Sto cercando di capire, lo dico con grande umiltà.
PRESIDENTE. Prego, professor Ciallella.
COSTANTINO CIALLELLA. Per quanto
riguarda la mia ricostruzione, non è necessario che il proiettile che ha colpito
Ilaria provenisse da raffiche, in quanto è
un colpo sparato nell’immediata prossimità del cranio; quel tipo di inclinazione
è estremamente compatibile con un colpo
sparato in questo modo.
Il quesito sul tramite dell’agente balistico all’interno del corpo umano è un
quesito che viene routinariamente proposto negli incarichi che si svolgono per le
indagini giudiziarie.
PRESIDENTE. Va bene, ma adesso parliamo del caso specifico.
COSTANTINO CIALLELLA. Nel caso
specifico, l’autista descrive due o tre raffiche. Perciò, quando parlavo di raffiche,
non facevo riferimento solo alle considerazioni svolte dai consulenti e dai periti.
Se una persona vede due o tre raffiche di
kalashnikov, dubito che abbia il tempo di
proteggersi la testa.
In precedenza il professor Pascali ha
precisato che sarebbe dirimente poter conoscere l’angolo di impatto. Per stessa sua
ammissione, in questo caso si è scelto di
non determinarlo, perché uno dei suoi
collaboratori, il dottor Tartaglione, ha uti-
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lizzato questo tipo di metodiche TAC proprio per determinare l’angolo di impatto.
VINCENZO PASCALI. C’era la finestra.
COSTANTINO CIALLELLA. Non si
tratta di finestra o altro, si tratta di
calcolare l’angolo di impatto, poiché io
discuto anche sull’impatto dell’agente balistico sul cranio che ci consente poi di
estrapolare nell’ambiente la provenienza
del proiettile in maniera più significativa.
PRESIDENTE. Lei ipotizza le tre raffiche.
COSTANTINO CIALLELLA. No, ho
precisato che le tre raffiche sono ininfluenti.
PRESIDENTE. Rispetto alle tre raffiche
lei ha detto che dubita che qualcuno abbia
il tempo di ripararsi. Ma qui non discutiamo di questo; discutiamo di un colpo
per Hrovatin e un colpo per Ilaria. Questo
è il problema.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, se è cosı̀,
quando il colpo è arrivato, la vettura non
era in movimento.
COSTANTINO CIALLELLA. Per quanto
mi riguarda assolutamente no, era ferma.
GIULIO SCHMIDT. Questo sta a significare che i due aggressori, che erano ad
una certa distanza, sono scesi per sparare
e sono corsi verso la macchina che stava
indietreggiando.
COSTANTINO CIALLELLA. Se il testimoniale dell’autista...
GIULIO SCHMIDT. Vorrei mettere insieme il testimoniale e la perizia per
capire che cosa probabilmente è accaduto:
se il proiettile ha colpito nel momento in
cui la macchina stava indietreggiando, se
ha colpito mentre era a metà strada,
oppure – ipotesi del colpo ravvicinato –
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nel momento in cui la macchina si è
bloccata contro il muro. Bisogna tenere
conto anche di questo.
PRESIDENTE. Di questo non veniamo
a capo.
RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei fare
una premessa. A mio parere, la perizia in
sé non potrà mai dirci una verità sui
moventi e sui mandanti, cosı̀ come il fatto
che abbia sparato un’arma corta o
un’arma lunga non ci dice nulla rispetto ai
moventi e ai mandanti; che si tratti di
un’esecuzione mi pare comunque evidente,
nel caso sia dell’arma corta sia dell’arma
lunga, perché due persone sono state uccise in un agguato. Ci sono punti di forza
e di debolezza in entrambe le tesi che
abbiamo ascoltato. Noi dobbiamo ricercare una verità anche peritale. Certo,
quello che la Commissione non deve fare
è prendere una posizione politica su tesi
peritali cosı̀ contrastanti.
PRESIDENTE. Mai.
RAFFAELLO DE BRASI. Semmai, dovremmo ulteriormente approfondire per
poi chiudere, altrimenti questa rischia di
essere una vicenda che ci trasciniamo
ancora per molto tempo; dovremo cercare
di evidenziare le diversità di opinioni non
solo tra il professor Pascali e il professor
Ciallella, ma anche nell’insieme delle deposizioni peritali che abbiamo raccolto e
che sono molto diverse (alcune sono cambiate ulteriormente in corso d’opera). Anche qui non potremo fare un ragionamento puro e semplice rispetto alla tesi
prevalente; ad un certo punto, siccome
non potremo assumere una decisione politica su una perizia, dovremo evidentemente mettere in comparazione e dare
rappresentazione di queste diversità. Con
questo non voglio dire che non sia importante la discussione che stiamo facendo,
però dobbiamo cercare di mantenere
fermo l’asse della nostra ricerca.
Premesso ciò, desidero formulare alcune domande con l’intento di raccogliere
ulteriori informazioni.
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Professor Ciallella, circa la tipicità e la
morfologia sulla quale lei ci ha intrattenuto, se non capisco male dalle immagini
che ci ha fatto vedere, esiste sempre come
conseguenza di un colpo di kalashnikov lo
spappolamento; ma io ho visto delle immagini in cui questo spappolamento non
c’era. Ho visto male ?
COSTANTINO CIALLELLA. Sı̀. Per me
è una costante. Posso aver commentato
male le immagini.

COSTANTINO CIALLELLA. Deve considerare le mani, quello che eventualmente
c’era sulle mani e la frammentazione della
camiciatura interpretata come parte della
sabbia metallica. Questi sono gli elementi.
PRESIDENTE. Non è chiaro.
RAFFAELLO DE BRASI. La camiciatura è qualcosa di molto preciso.

RAFFAELLO DE BRASI. È una domanda che le pongo, poiché lei conosce
meglio di noi il lavoro che ci ha presentato. Quindi, lei dice che c’è sempre spappolamento da colpo di AK-47.

COSTANTINO CIALLELLA. Nell’impatto la camicia rimane sulla superficie
corporea impattata dal contatto. Negli
esempi di frammentazione del proiettile
nell’impatto, la camicia rimane parzialmente sulla superficie corporea attinta
dall’impatto, quindi le mani.

COSTANTINO CIALLELLA. Nella nostra esperienza sı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. Ho visto che
la camiciatura è qualcosa di consistente.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha detto
che il proiettile si deforma anche se sparato da vicino e ha sostenuto diverse volte
questa tesi. Rispetto invece alla camiciatura, ci sono nella letteratura e nei dati di
cui dispone esempi di perdita di camiciatura nel colpo a contatto ?
Circa la tesi sostenuta dal professor
Pascali sul tatuaggio che non scompare, lei
cosa dice ?

VINCENZO PASCALI. Peraltro sono
frammenti d’acciaio.

COSTANTINO CIALLELLA. Esistono
esempi di frammentazione della camiciatura nell’impatto per armi corte convenzionali, in particolare in caso di proiettili
rallentati.
PRESIDENTE. Ma in questo caso dove
è finita la camiciatura ?
COSTANTINO CIALLELLA. Non possiamo accertarlo oggi.
PRESIDENTE. Sı̀, ma che cosa succede
nel colpo a contatto ?
RAFFAELLO DE BRASI. Se noi consideriamo che quel frammento, come lei
dice, è una parte di camiciatura e non un
pezzo di ferro, il resto della camiciatura...

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, lei
sostiene che la parte mancante della camiciatura...
COSTANTINO CIALLELLA.
comparando una camiciatura...

Lei

sta

PRESIDENTE. Deve rispondere alla domanda dell’onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha detto
che il proiettile di un’arma corta nell’impatto può frantumarsi. A domanda ha
risposto che effettivamente si può frantumare una camiciatura per un colpo a
contatto. La parte mancante della camiciatura, nell’impatto deve essere andata da
qualche altra parte.
PRESIDENTE.
mani.

La

risposta

è:

sulle

COSTANTINO CIALLELLA. O sulle
mani, oppure dopo è stata spostata.
PRESIDENTE. Come « è stata spostata » ?
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COSTANTINO CIALLELLA. È caduta.
L’hanno presa e portata via...
VINCENZO
duro !

PASCALI.

È

un

corpo

PRESIDENTE. Che le mani assorbano
la camiciatura...
RAFFAELLO DE BRASI. Può essere
caduta e poi non si è più ritrovata: questo
può essere il ragionamento.
COSTANTINO CIALLELLA. Non mi
sono espresso bene. La sabbia metallica
che si evidenzia radiograficamente viene
attribuita esclusivamente al nucleo del
proiettile e non alla camicia.
Gli effetti secondari sono variabili in
funzione della distanza di sparo.
RAFFAELLO DE BRASI. Se il colpo è
a contatto, il tatuaggio rimane o no ?
COSTANTINO CIALLELLA. Se è a contatto, il tatuaggio non c’è. Esso è espressione di esplosione di colpo nell’ambito dei
20-30 centimetri.
PRESIDENTE. Ma se ci sono le mani
sopra, il contatto non assorbe in maniera
totale la bocca di fuoco. Lei stesso parla
delle mani a protezione del cranio.
COSTANTINO CIALLELLA. A contatto
con le mani, quindi il tatuaggio non c’è.
PRESIDENTE. Il tatuaggio sulle mani si
sarebbe trovato o no ? Sarebbe sparito
lavando le mani ?
COSTANTINO CIALLELLA. Se il colpo
è a contatto il tatuaggio non c’è. Su
qualunque superficie esplosa a contatto il
tatuaggio non c’è.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ci ha
appena detto che le mani sono state deterse. Se ora mi dice che comunque il
tatuaggio non c’è mai, non comprendo
perché abbia portato quella motivazione
sul fatto che le mani sono pulite.
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COSTANTINO CIALLELLA. Io parlavo
dei fenomeni secondari del contatto. Il
tatuaggio è legato alla microinfissione di
frammenti della carica di sparo, è indicativo di un’esplosione del colpo nell’ambito
dei 30-40 centimetri. I vari fenomeni secondari (ustione, affumicatura, bruciapelo,
tatuaggio) intervengono in modi diversi a
seconda della distanza. Nel colpo a contatto non cerchiamo mai il tatuaggio: lo
dico con grande serenità.
VINCENZO PASCALI. Quello del tatuaggio non è un problema mio ma è di
chi ritiene che il colpo sia stato esploso a
contatto o abbastanza vicino. Se io suppongo che il colpo sia esploso a distanza,
non trovo il tatuaggio. Chi ha il problema
di trovare affumicatura o tatuaggio, ha
anche il problema di spiegarlo.
Quanto al tema della camiciatura, voglio essere più chiaro possibile. Per fare
diagnosi di camiciatura di un proiettile
bisogna avere degli elementi che possono
essere l’ispezione visuale del pezzo: guardate ancora una volta quel pezzo e confrontatelo con la camicia trovata sul sedile
posteriore. Come vedete, in un caso è
molto semplice dire che si tratta di una
camiciatura di proiettile perché c’è il tipico ring e, benché sia estremamente deformata, quella parte di metallo è una
camiciatura. Nell’altro caso, l’unico elemento che potrebbe deporre molto indirettamente per fare...
PRESIDENTE. È la rigatura.
VINCENZO PASCALI. No, perché non
c’è neppure la rigatura. In realtà l’unica
ragione è che è stato rinvenuto nel cranio
di Ilaria Alpi. Chi ipotizza il colpo a
contatto deve per forza ipotizzare che
qualcosa della camicia sia rimasto e
poiché non c’è altro che quello, quello è la
camicia. Ma, in realtà per composizione,
per forma tipica, per altezza di rigatura,
per altre circostanze e per il fatto che si
tratta di un frammento informe, non ha
alcun elemento per poter essere definito
camiciatura, pertanto è qualcos’altro.
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Vorrei esprimere la mia opinione sulla
possibilità che parti della camiciatura possano essere state disperse nel corso dell’esplosione di un colpo a contatto o nelle
immediate vicinanze. La dispersione di
frammenti di camiciatura presuppone un
impatto contro corpi duri: cosa siano le
mani come corpi duri lo lascio immaginare ! Supponete che le mani siano in una
certa posizione rispetto al cranio e il colpo
sia inflitto quasi a contatto, vorrei sapere
dove sia andata a finire la parte di camicia
che manca se il reperto 141714 è il
frammento di camicia e poi perché noi
non l’abbiamo trovata neanche facendo la
TAC delle mani di Ilaria e perché il
radiologo Nobili non l’ha trovata nel corso
della prima autopsia. I problemi, quindi,
sono molti: perché dovrebbe essere frammentata, per l’impatto con le mani ? La
ritengo un’ipotesi completamente irrealistica; se si è veramente frammentata, dove
è andata a finire la camiciatura ?
La sabbia metallica deriva da un metallo tenero e quella trovata da Nobili è ciò
che resta dell’impatto multiplo del nucleo
di piombo che si portava dietro una nubecola di piccole particelle morbide che si
sono infitte ovunque (quella che si vede in
alto nella foto e sembra l’impronta di un
pallino di piombo e poi si è persa perché
il reperto è stato più volte maneggiato è
una di esse).
RAFFAELLO DE BRASI. Mi pare di
aver visto in maniera abbastanza evidente
che c’è una differenza – mi rivolgo al
professor Pascali – tra la morfologia del
colpo di Hrovatin e quella del colpo di
Alpi.
VINCENZO PASCALI. Si riferisce al
forame d’ingresso ?

breccia cranica, ci ha dato molti grattacapi. Quando abbiamo valutato le fotografie con quelle del Forensic science service,
è stato ipotizzato l’impatto multiplo di una
scheggia e insieme di una pallottola, ipotesi che io non ho preso grandemente in
considerazione. Tutto questo per spiegare
quella specie di sfaldamento, a mo’ di
tegole di un tetto scoperchiato, tutto intorno al forame d’ingresso. Loro non si
capacitavano di questo e hanno ipotizzato
un doppio impatto, uno del proiettile che
entrava e l’altro di una scheggia che interferiva.
Nella relazione finale, ho solo citato
questa ipotesi, dicendo ciò che in realtà lo
stesso dottor Ciallella ha detto e cioè che
i movimenti incoordinati di rotazione rispetto all’asse longitudinale del proiettile,
che si hanno quando il proiettile ha impatti multipli, possono essi stessi determinare una lesività abbastanza inconsueta.
Questo è un altro punto complesso, non
adeguatamente valutabile per molte ragioni.
RAFFAELLO DE BRASI. Di fronte alle
osservazioni fatte nella precedente occasione, in particolar modo sul tema della
fusione (ricordo che la collega Rosy Bindi
manifestò, in maniera molto palese, la sua
considerazione sull’unicità della fusione
del proiettile col pezzo di lamiera penetrato nello stesso foro), il professor Ciallella ha sentito il bisogno di presentarci
una serie di esempi che testimoniano che
non si tratta di un caso unico e che ci sono
altri esempi.
Lei, in fin dei conti, sostiene, al contrario del professor Ciallella, che il foro
sul corpo di Ilaria Alpi è un caso quasi
unico. Se i colpi da kalashnikov danno
sempre spappolamento...

RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀.
VINCENZO PASCALI. Il colpo di Hrovatin è, per me, molto atipico come forame d’ingresso. In particolare la lesività
che ho trovato, non solamente descritta
nelle fotografie della cute corrispondente
al forame d’ingresso, ma anche la stessa

VINCENZO PASCALI. No, nient’affatto.
Non è cosı̀. Io penso che l’energia cinetica
del colpo che ha attinto Ilaria Alpi fosse
molto bassa, altrimenti avremmo avuto
effetti di lesività importanti. La ragione di
ciò sta nel passaggio attraverso obiettivi
intermedi.
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RAFFAELLO DE BRASI. Lei ci ha
presentato varie tipologie per quanto riguarda la fusione. Su questo lei può dimostrare che ci sono altri casi di colpi di
kalashnikov che hanno una morfologia
d’impatto come quella, proprio in conseguenza della riduzione della forza cinetica ?
VINCENZO PASCALI. Stiamo parlando
di due cose differenti. La tesi di cui si
occupa la piccola relazione che presento
oggi è relativa ad un colpo di proiettile,
non necessariamente di kalashnikov, che
incontra obiettivi intermedi e se li porta
con sé. Non affronto la questione che lei
propone ma, a discrezione della Commissione, posso...
RAFFAELLO DE BRASI. Se fosse un
caso unico al mondo...
VINCENZO PASCALI. Nient’affatto.
Vorrei spendere due parole sulla questione
dei casi unici o meno. I tipi possono essere
molti: per esempio, una categoria di
evento è « mi porto dietro un frammento
che incontro per strada e lo faccio entrare
per lo stesso forame ». Se però questa
categoria è sufficientemente vasta da includere molte varietà, come è dimostrato,
è ovvio che ognuna di queste componenti
è un caso unico. Nella mia opinione i colpi
di arma da fuoco sono tutti unici.
RAFFAELLO DE BRASI. Questo lo abbiamo capito. Però resta il fatto che, se il
professor Ciallella dice e dimostra con
delle immagini che fino adesso, per quello
che si conosce, i colpi di kalashnikov
spappolano il cranio e lei dice « No, in
questo caso non è successo »...
VINCENZO PASCALI. La soluzione sta
nella componente acciaiosa di quel frammento che il nucleo di piombo del kalashnikov ha portato con sé.
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VINCENZO PASCALI. No. Il nucleo di
piombo è quello latero cervicale del colpo
di Ilaria. Potete vederlo: vi sono chiarissime tracce di impatto. La presenza di
quel frammento d’acciaio a forma di conchiglia nella fossa cranica posteriore di
Ilaria dimostra che un nucleo di piombo
di kalashnikov ha attraversato una barriera d’acciaio. In questo caso l’energia
cinetica si dissipa, pertanto l’effetto non è
più destruente ma è limitato.
RAFFAELLO DE BRASI. La mia domanda è se lei conosca, per la sua esperienza, altre morfologie simili, colpite da
kalashnikov.
VINCENZO PASCALI. La risposta è
affermativa. Sono in grado di contattare
Franco Tomei e farmi inviare della documentazione.
PRESIDENTE. Vorrei che il dottor
Ciallella dicesse qualcosa, se ha da dirla.
COSTANTINO CIALLELLA. No. Non
mi sembra che la domanda fosse rivolta a
me.
PRESIDENTE. Lei non ha capito il mio
intervento, le chiedo scusa.
Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Mi scuso per la
domanda atipica. Se il proiettile che ha
colpito Ilaria Alpi ha una bassa forza
cinetica, ciò vuol dire che arriva da lontano con delle barriere intermedie, che
possono essere solo parti della vettura. Lei
ha avuto la possibilità di analizzare lo
stato della vettura ?
VINCENZO PASCALI. No.
GIULIO SCHMIDT. Nella documentazione vi sono fotografie o reperti tali da
consentire di visionare lo stato della vettura ?
VINCENZO PASCALI. No.

COSTANTINO CIALLELLA. Il nucleo di
piombo è in Hrovatin !

PRESIDENTE. Prego, onorevole Deiana.
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ELETTRA DEIANA. Vorrei chiedere al
professor Pascali se, a suo giudizio, facendo leva su tecnologie di ultima generazione, possano essere fatte altre indagini
relativamente alle incertezze che abbiamo
sui reperti metallici. Mi riferisco, ad esempio, alla nanotecnologia.
VINCENZO PASCALI. Non so cosa sia
la nanotecnologia applicata in questo
campo. Credo che il formato standard di
analisi sul piano balistico ed anche merceologico sia stato fatto anche ripetutamente. Nella tabella c’è una specie di
sequenza di consenso di certe caratteristiche che si ripete sempre.
PRESIDENTE. Dottor Ciallella, deve
fare qualche altra osservazione ?

COSTANTINO CIALLELLA. Sono in attesa di vedere gli effetti non distruttivi di
AK-47 al cranio.
PRESIDENTE. Noi cerchiamo di lavorare con lo spirito della collaborazione.
Lei non è in attesa di niente; noi siamo in
attesa dei risultati sui quali ci dobbiamo
confrontare.
Ringrazio il dottor Ciallella che ci ha
consentito ulteriori approfondimenti, dai
quali potranno sorgere altre ragioni di
riflessione. Ringrazio anche il professor
Pascali per avere dato un nuovo contributo all’accertamento che stiamo svolgendo.
Dichiaro conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 23,10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle
16,25.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
un esame testimoniale. Propongo di procedere in seduta segreta. Se non vi sono
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.

PRESIDENTE. Avverto che il Presidente della Camera ha autorizzato in via
eccezionale la Commissione a proseguire
l’esame testimoniale in corso in concomitanza con i lavori dell’Assemblea della
Camera. Propongo di procedere in seduta
segreta. Se non vi sono obiezioni, rimane
cosı̀ stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).

Esame testimoniale.

PRESIDENTE. Avverto che stanno per
riprendere le votazioni nell’Assemblea
della Camera. Propongo quindi di sospendere la seduta al fine di richiedere al
Presidente della Camera l’autorizzazione a
proseguire i nostri lavori. Se non vi sono
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
(1) cfr. pag. 3821.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio il testimone ed i colleghi e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.

La seduta termina alle 18,10.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14.20.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, conformemente a quanto deciso nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della Commissione si
articolerà nella settimana dal 27 settembre
al 2 ottobre 2004 come segue:
martedı̀ 28 settembre, alle ore 14,
audizione di Hashi Omar Hassan, presso
la caserma « Cadorna » della Guardia di
finanza, sita in Roma; ore 19, esame
testimoniale dell’avvocato Menicacci;
mercoledı̀ 29 settembre, al termine
delle votazioni antimeridiane dell’Assemblea, ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi; al termine, comunicazioni del presidente e, al termine,
esame testimoniale di Mirko Martini.
Comunico, inoltre, che sono stati acquisiti i seguenti atti:
in data 21 settembre 2004, supplemento alla relazione medico legale e balistica, consegnato dal professor Vincenzo
Pascali durante l’audizione in pari data,
liberamente consultabile;
(1) cfr. pag. 3849.

in data 21 settembre 2004, ricostruzione medico legale del duplice omicidio di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, consegnata
durante l’audizione in pari data dal dottor
Costantino Ciallella nel corso dell’audizione del professor Pascali, liberamente
consultabile.

Esame testimoniale di Lamberto Giannini.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Lamberto Giannini, al quale rammento – pur sapendo
che non ve n’è bisogno –, avendo egli in
questa sede la qualità di testimone, l’obbligo di dire tutta la verità e la responsabilità prevista dalla legge penale per i
testimoni falsi o reticenti. Sottolineo che
l’avvertimento è un obbligo di legge al
quale adempio.
Propongo di procedere in seduta segreta. Se non vi sono obiezioni, rimane
cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE, Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Ringrazio Lamberto Giannini e rinvio il
seguito dell’esame testimoniale ad altra
seduta.
La seduta termina alle 15.25.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.

20.15: comunicazioni del presidente; ore
20.30: seguito dell’esame testimoniale di
Lamberto Giannini; ore 21: esame testimoniale di Domenico Vulpiani; ore 22:
esame testimoniale di Carmine Belfiore.
Mercoledı̀ 6 ottobre 2004.

PRESIDENTE. Comunico che, nella
riunione odierna dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, si
è convenuto che la Commissione possa
avvalersi, quale consulente con incarico a
tempo pieno, del luogotenente dei Carabinieri in congedo Pasquale Perrupato. Comunico, inoltre, che il dottor Maurizio
Salustro è cessato dall’incarico di consulente a tempo pieno.
Avverto che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:

Ore 14.30: esame testimoniale di
Franco Oliva; ore 15: esame testimoniale
di Francesco Aloisi De Larderel.

in data 29 settembre 2004, atti del
fascicolo relativo al procedimento nei confronti di Mirco Martini e Aldo Anghessa,
acquisiti presso il tribunale di Bologna, in
parte liberamente consultabili;

Propongo, conformemente a quanto
convenuto nell’odierna riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione attribuisca alla professoressa Gabriella Carlesi una consulenza in merito all’esecuzione di rilievi antropometrici nei
confronti del signor Hashi Omar Hassan.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

in data 29 settembre 2004, atti del
fascicolo relativo al procedimento penale
nei confronti del giornalista Maurizio Torrealta, acquisiti presso la corte d’appello di
Firenze, liberamente consultabili.

Giovedı̀ 7 ottobre 2004.
Ore 14: ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; ore
14.15: comunicazioni del presidente; ore
15.30: esame testimoniale di Mario Benasi;
ore 15.45: esame testimoniale di Mario
Brusi.

(Cosı̀ rimane stabilito).
Comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione si articolerà
nella settimana dal 4 al 9 ottobre 2004
come segue:
Martedı̀ 5 ottobre 2004.
Ore 20: ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi; ore
(1) cfr. pag. 3901.

Esame testimoniale di Mirco Martini.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Mirco Martini.
Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
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PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio Mirco
Martini e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia
assicurata anche mediante l’attivazione del
circuito audiovisivo interno. Se non vi
sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Stefano Menicacci.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Stefano Menicacci.
Avverto l’onorevole Menicacci che è
ascoltato nella qualità di testimone e,
quindi, con tutte le conseguenze di legge
che non gli debbo ricordare perché è uno
dei nostri migliori colleghi.
Lo abbiamo convocato, e non credo che
sarà l’unica volta che ci vedremo, sia
perché forse non sarà possibile completare
oggi l’esame testimoniale, sia perché lo
sappiamo anche difensore di Giancarlo
Marocchino, che certamente non in questa
qualità vorremo sentire, ma con tutte le
garanzie che la legge prevede. Tuttavia, lo
abbiamo distintamente chiamato in relazione alle richieste pervenute alla presidenza della Commissione, con le quali si
manifestava la volontà di rendere alcune
dichiarazioni, ed anzi di informare la
Commissione di importanti circostanze e
fatti relativi alla questione della quale ci
occupiamo; ci è sembrato pertanto che
fosse giunto il momento, cosı̀ come le
avevo rappresentato per iscritto che
quando era pervenuta la lettera non era
ancora il momento giusto per poterla
ascoltare. Anche in relazione a queste
istanze, siamo qui oggi ad ascoltarla per
sapere quello che ci vuole dire, poi eventualmente saranno rivolte domande da
parte nostra.

La prego innanzitutto di declinare le
sue generalità.
STEFANO MENICACCI. Mi chiamo
Stefano Menicacci, sono nato a Foligno, in
provincia di Perugia, il 4 ottobre 1931 ed
esercito la professione dell’avvocato.
PRESIDENTE. Qui a Roma ?
STEFANO
MENICACCI.
Sı̀,
sono
iscritto all’albo di Roma, dove mi sono
trasferito da una ventina d’anni.
Ringrazio lei, presidente, e la Commissione per questa opportunità, che io ritengo doverosa come difensore di Marocchino, perché ogni volta che in un’audizione viene chiamato in causa Marocchino
e si chiedono notizie sulla sua persona –
io le offro il mio punto di vista, anche
come cittadino, perché sono molto indignato, presidente (sono un uomo molto
sereno e cerco di essere sempre obiettivo)
del tentativo di mistificazione in atto (uso
parole forti) – si dicono delle falsità, si
operano delle strumentalizzazioni, delle
invenzioni, per assecondare, supportare il
cosiddetto teorema « Somalia-Alpi-malacooperazione-rifiuti tossici-trasporti di
armi », da parte di una lobby (anche in
questo caso uso una parola forte) fatta
dall’assemblaggio e dal convergere di un
insieme di interessi politici, editoriali, giornalistici, di produttori di film televisivi,
che cercano di imporre una verità giornalistica e televisiva sulla verità giudiziaria
acquisita. Enumererò almeno dodici pronunce giudiziarie che hanno contestato e
contestano questo artificioso teorema omicidiario.
PRESIDENTE. Innanzitutto, noi più
volte, come lei dice, abbiamo evocato la
persona di Giancarlo Marocchino, perché
si tratta di un nome che ricorre a vario
titolo, senza che la Commissione dimentichi che si tratta di persona che rispetto
ai fatti per i quali la Commissione indaga
non ha avuto alcun pregiudizio di carattere giudiziario.
Con questa consapevolezza noi abbiamo sempre portato avanti il nostro
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lavoro. Naturalmente, siccome il nome di
Giancarlo Marocchino, suo assistito, non
lo mettiamo noi nelle carte, ma lo troviamo in ogni circostanza e fatto, abbiamo
il dovere – lei è stato deputato della
Repubblica, per cui sa bene quali sono i
nostri compiti – di approfondire in tutte
le direzioni, specialmente in una vicenda
come questa, nella quale i percorsi giudiziari sono stati molteplici, non sempre
tutti soddisfacenti. Come lei ben sa, le
Commissioni
parlamentari
d’inchiesta
hanno il compito non solo di contribuire
ad accertare la verità, ma soprattutto di
capire se possano esservi state disfunzioni
in qualsiasi istituzione, per cui comprende
che non abbiamo certamente alcuna limitazione. Le assicuro che la mia storia di
garantista non permetterebbe mai che venisse impostata una qualsiasi attività d’indagine su prevenzioni o presupposti che
non appartengono alla realtà dei fatti già
acquisiti, non altrove ma dalla Commissione. Questo è il primo punto che volevo
chiarire.
Il secondo punto è che, proprio nell’ottica di quanto le ho detto fino ad un
attimo fa, e cioè che il compito della
Commissione è quello di fare chiarezza a
360 gradi, senza pregiudizio per le garanzie di nessuno, ma senza rispetti nei
confronti di alcuno e, quindi, senza la
preoccupazione di dover rispettare qualche « santuario » o qualcosa del genere, fra
le varie cose che noi prendiamo in considerazione ci sono anche quelle alle quali
lei ha fatto riferimento, che sono tutte sub
iudice, tra virgolette, perché noi non siamo
dei giudici, ma siamo dei pubblici ministeri, per cui lei può stare tranquillo e
sereno e rendere le sue dichiarazioni,
perché la Commissione è consapevole di
ogni cosa.
Quanto alla questione di Marocchino,
non l’abbiamo chiamata in questa sede per
difendere Marocchino, ma per sapere le
verità che lei ci ha preannunciato con le
lettere che ci ha inviato. Con tutta serenità
noi siamo qui ad ascoltarla.
STEFANO MENICACCI. La ringrazio,
presidente. La Commissione deve prendere

1527

atto che nessuno ha elevato una imputazione, purchessia, nei confronti di Marocchino in relazione al fatto omicidiario.
L’unico che ha articolato delle contestazioni, artificiosamente, è il dottor Tarditi,
della procura di Asti, ma per altri fatti di
cui parlerò, conclusosi anch’esso con l’archiviazione e con l’assoluzione. Non vi è
nessun procedimento penale in Italia e
tanto meno in Somalia in relazione alla
sua attività pregressa.
Le devo dire, presidente, che non mi
interessa tanto e solo la posizione di
Marocchino, ma mi interessa il fatto in sé.
Mi indigna venire a rilevare, a scoprire
alcuni fatti artificiosi che come ho detto
prima, prima di tutto come cittadino mi
offendono.
PRESIDENTE. Devo tornare a premettere che lei qui non è chiamato – lo farà
– per fare la difesa di nessuno. Nelle
lettere, che se vuole le leggiamo per suo
ricordo, ha dichiarato di essere a conoscenza di fatti e circostanze, personalmente acquisiti come tali da lei, e su
questi la Commissione è ben lieta di poter
raccogliere il suo contributo.
ROSY BINDI. Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSY BINDI. Presidente, devo darle
atto di avere interrotto per ben due volte
l’avvocato, dopo che ha fatto due precisazioni che io ritengo assolutamente offensive. Di cittadini indignati ce ne sono
molti, ma non tutti hanno il privilegio di
essere sentiti da una Commissione.
Se l’avvocato ritiene di avere degli elementi importanti da riferirci, ce li dica;
per il resto le sue considerazioni francamente non ci interessano.
PRESIDENTE. Onorevole Bindi, mi
pare che si sia perfettamente in sintonia e
mi auguro di avere manifestato il pensiero
della Commissione.
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STEFANO MENICACCI. Ma io ho anticipato una valutazione globale, che mi
riprometto di dimostrare, altrimenti la
mia presenza qui sarebbe ultronea.
Siccome la segreteria della Commissione ieri mi ha fatto sapere che era
opportuno che io portassi la documentazione in mio possesso – io volevo venire
soltanto per parlare a braccio, senza documenti – ho ritenuto di portare con me
alcuni documenti che penso possano essere occasione di riflessione per la Commissione. Ho articolato una serie di temi
e lei dirà, presidente, se è opportuno
affrontarli o se sono superflui.
Innanzitutto, vorrei spiegare brevemente qual è il mio rapporto con la
Somalia, con la realtà somala. Voglio dire
tutto quello che so di Giancarlo Marocchino, la sua attività, l’esodo dalla Somalia
per l’accusa di aver fornito armi e il
traffico di armi dall’Unosom; poi tutto ciò
che ho appreso sul fatto omicidiario, per
terza persona o anche direttamente; sul
tema – se mi consente, ho qualche elemento – della malacooperazione, del traffico di armi e di rifiuti in Somalia; come
è nato questo teorema omicidiario, il
crollo di questo teorema, l’esito dei procedimenti penali che sono stati instaurati
a Torre Annunziata, ad Asti e a Milano; la
costruzione dei primi supporti del teorema, perché sono stati fatti i nomi di
testimoni – Aloi, Anghessa, Elmo – e se è
opportuno che la Commissione li conosca
tutti, le informative della Digos di Udine e
del SISDE di Roma, gli interessi dei « detrattori » e la necessità di altri supporti
testimoniali, che hanno portato poi alla
creazione, anche in questo caso artatamente, di un testimone – « finalmente un
testimone », cosı̀ riportavano certi articoli
–, vale a dire di Giampiero Sebri e, quindi,
tutto il comportamento della procura di
Milano, con il PM Romanelli, per il « progetto Mozambico » e per il progetto Somalia. Poi vi è tutto il discorso di Guido
Garelli – che è molto importante perché
sarebbe l’ideatore del cosiddetto progetto
Urano 1, per il Sahara spagnolo, e Urano
2, per la Somalia –, le iniziative della
procura di Asti, con cinque procedimenti

dal PM Tarditi, tutti archiviati, la montatura del « progetto Scaglione », che è importante perché è l’unico punto di riferimento di cui si è avvalsa la Commissione
sul ciclo dei rifiuti in atto oggi nella XIV
legislatura.
Se mi permette, presidente, vorrei ancora parlare della « cimice fantasma », che
riguardava i comportamenti di Tarditi nei
confronti di Garelli, fatto portare ad Ivrea
in modo da poterlo interrogare a supporto
di quel teorema, del processo Fichera a
Roma, e vorrei portare alcune conclusioni.
PRESIDENTE. Di queste cose sappiamo
tutto.
STEFANO MENICACCI. Non credo,
presidente, con tutto il rispetto. Lei sa
come è stato montato il processo Scaglione ?
PRESIDENTE. Lei parla quando io le
do la parola, tanto per cominciare.
STEFANO MENICACCI. Chiedo scusa.
PRESIDENTE. La seconda cosa che le
dico è questa: la Commissione è a conoscenza di ogni cosa. Di ciascuna delle cose
che lei ha ricordato e che io ho annotato,
siamo consapevoli fin troppo, per gli approfondimenti documentali e investigativi
che abbiamo fatto.
Ciascuno degli argomenti che lei ha
indicato è di nostro interesse. Perciò la
prego, con riferimento a ciascuno degli
argomenti che lei ha indicato, di dirci le
circostanze di fatto che sono a sua personale conoscenza e che non appartengono – lei conosce gli atti a menadito –
alle consapevolezze giudiziarie di ieri e
della Commissione d’inchiesta di oggi.
I fatti: come è nato quello che lei
chiama il teorema, come il teorema è
crollato. Lei deve dire i fatti sui quali lei
basa, per consapevolezza personale o per
consapevolezza indiretta, questa affermazione. Perché è lei che dice che è un
crollo. Noi non possiamo dire né che è un
crollo né che non è un crollo.
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STEFANO MENICACCI. Presidente, mi
sono ripromesso di articolare fatti.
PRESIDENTE. Questi sono temi, non
sono fatti. Su questi temi mi dica il fatto
di sua conoscenza diretta o indiretta.
STEFANO MENICACCI. Questo è il mio
proposito.
PRESIDENTE. E la invito ad essere
sintetico nella esposizione, altrimenti non
riusciamo a terminare, fatta salva la possibilità di effettuare un rinvio.
STEFANO MENICACCI. Ho detto all’inizio della mia conoscenza della realtà
somala. Infatti, voi potreste domandarmi:
che cosa sai ? Ho già detto che sono stato
per tre legislature membro della Camera
dei deputati (ormai sono allergico alla
politica). Smesso l’impegno (ero del Movimento sociale italiano) in seguito ad una
scissione del 1976 sono tornato all’esercizio della mia professione di avvocato.
Venni chiamato dal comandante della milizia nazionale somala nel 1984, Abderaman, genero di Siad Barre (aveva sposato
la figlia), e dal vice comandante, colonnello Abduhai, che ne aveva sposato la
segretaria. La Milizia nazionale somala era
un po’ come la nostra vecchia Milizia
volontaria di sicurezza nazionale, cioè era
un’organizzazione a sostegno del regime.
Nel 1984, dunque, andai in Somalia.
C’era stata una truffa organizzata da italiani (avevano liberato delle lettere di
credito per un miliardo e mezzo, ma non
avevano consegnato una nave con il legname e il ferro convenuti). Un italiano
era finito in carcere; lo feci liberare e fu
effettuata una transazione. In quella circostanza, ebbi l’occasione di conoscere
persone autorevoli del mondo somalo: il
presidente del Parlamento, vari ministri, il
sindaco di Mogadiscio, il capo della polizia
e via dicendo. Il generale Abderaman mi
fece l’onore e il piacere di portarmi dal
Presidente della Repubblica il generale
Siad Barre con il quale ebbi una lunga
conversazione (ero residuo dall’impegno
politico e lui voleva approfondire la conoscenza della situazione italiana).
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Nel 1986 tornai in Somalia con un
imprenditore che voleva il pagamento di
uno zuccherificio che non gli era stato
onorato (regalò a Siad Barre anche un
orologio d’oro, ma non sortı̀ l’effetto sperato)...
PRESIDENTE. È prescritto.
STEFANO MENICACCI. Nel 1989 tornai di nuovo in Somalia. Era stato ucciso
da poco il vescovo Colombo, e mi recai nel
luogo in cui era stato ucciso, per una
questione che si riferiva ai rapporti con
una banca locale. Incrementai cosı̀ le mie
conoscenze.
Tutte le volte ebbi modo di parlare con
Siad Barre, che mi descrisse la situazione
somala, e mi disse che la teneva in pugno
con un controllo generale su tutto il paese.
Manifestò particolare interesse per le vicende di Craxi e del Partito socialista
italiano (si sa, notoriamente, di questa
simpatia).
Al ritorno, scrissi un libretto sui rapporti tra Italia e Somalia nel centenario,
perché era il 1989 (e, come sapete, l’Italia
si stabilı̀ per la prima volta in Somalia nel
1889).
A Roma operava nello studio l’avvocato
Duale, che voi avete sentito in quanto
somalo. E il mio studio divenne un punto
di riferimento e di transito per moltissimi
somali. Vennero dei ministri, ed io li
portai al Ministero degli esteri e in alcune
Commissioni
del
Parlamento;
creai
un’« associazione di amicizia Italia-Somalia ». Ho conosciuto anche alcuni signori
della guerra: Osman Ato, Ali Mahdi; ho
conosciuto il figlio di Aidid, con il quale ho
ottimi rapporti. Ho manifestato simpatia,
lo dico incidenter tantum, per la Somalia,
perché mi sono accorto che i somali hanno
un fortissimo senso della dignità. E forse
noi abbiamo qualche dovere nei confronti
di questo popolo che veste all’italiana,
mangia all’italiana, pensa all’italiana. Nella
boscaglia hanno sempre gli spaghetti a
disposizione. Se girano per il mondo transitano per Roma, poi vanno a stabilirsi
altrove, perché noi li abbiamo trattati
male (260 mila sono andati in Canada, 160
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mila in Inghilterra, 60 mila in Germania),
e non abbiamo pagato loro tanto per fare
un esempio neppure la bolletta dell’energia elettrica, né quella dell’acqua consumate presso la loro ambasciata durante la
loro guerra civile e l’inesistenza di un
governo somalo. Tra l’altro, hanno conosciuto la più grande diaspora della storia:
due milioni di persone sono venute via su
meno di dieci milioni.
Dico tutto ciò a dimostrazione della
mia simpatia e propensione personale a
capire le cose della Somalia, senza aver
mai realizzato un affare o aver mai percepito alcunché tramite questi miei rapporti.
Tornai a Mogadiscio nel 1999 con alcuni imprenditori, per realizzare qualcosa
che poi è stato realizzato, perché pensavo
che i fatti economici potessero favorire i
fatti politici, cioè per realizzare una farmacia, una fabbrica di produzione di bibite e acqua minerale e una conceria.
PRESIDENTE. Quindi dal 1984 al 1999
lei non sa niente della Somalia ?
STEFANO MENICACCI. Mi perdoni, ci
sono stato nel 1984, nel 1986, nel 1989 e,
nel 1999, la quarta volta.
PRESIDENTE. Dunque dal 1989 al
1999 non c’è stato. Lei diceva che conosceva tutto, ma per dieci anni non ha
potuto conoscere niente.
STEFANO MENICACCI. Nel 1999 sono
andato a vedere il luogo in cui era stata
uccisa Ilaria Alpi. Ho un quadro chiarissimo della situazione locale. Potrei fare
uno schizzo rappresentativo, ma non
credo che sia necessario per la Commissione.
In quella occasione, le dico con estrema
franchezza che cosa è accaduto. Mi sono
dotato di una scorta di 16 o 17 soldati
armati. Il punto di riferimento in tutti
questi anni era Giancarlo Marocchino che
avevo conosciuto nel 1984. Sono andato lı̀,
sul luogo dell’omicidio, e sono andato a
parlare con il portiere dell’hotel Hamana,
quello cioè che corse al porto vecchio dopo
l’assassinio.

PRESIDENTE. Queste sono le cose che
ci interessano. E devono essere tutte cosı̀.
STEFANO MENICACCI. Prima di andare lı̀ ho dovuto superare la linea verde
che divide in due la capitale, e ci sono
riuscito. Sono arrivato dov’era la Banca
commerciale, il cinema, poi poco dopo c’è
la cattedrale. Non so se la Commissione sa
che quello che ha messo l’esplosivo nella
cattedrale, fatta saltare per aria (era la più
grande dell’Africa), è stato giustiziato dagli
stessi somali.
Tornai dove è l’arco romano, l’hotel
Giuba, fino al punto in cui c’era stato il
delitto, in via Treves, se non sbaglio. Parlai
con il portiere dell’Hamana, il quale mi
raccontò che aveva sentito questi colpi e
che subito dopo era corso, rendendosi
conto della situazione, presso il porto
vecchio. Il porto vecchio sta sei o settecento metri più a sud, la strada è perpendicolare alla costa del mare ed è
leggermente in discesa. Chiese l’aiuto dei
soldati nigeriani (o pakistani, non ricordo
bene), i quali negarono l’intervento (il che
dimostra già la particolare tensione che vi
era in quel momento).
PRESIDENTE. Negarono l’intervento di
soccorso ?
STEFANO MENICACCI. Sı̀. Non vollero
intervenire. Allora, questo addetto alla
sicurezza dell’albergo tornò indietro e nel
tornare indietro incrociando sull’angolo
dell’hotel che si chiama Giuba (oggi è
semidistrutto) tra via Treves e il largo
della Repubblica che è parallelo alla costa,
incontrò Giancarlo Marocchino che stava
tornando dal compound americano, che si
trovava verso il porto e verso l’aeroporto
che era a Mogadiscio sud, oltre la linea
verde, a circa 6 chilometri di distanza
verso casa sua (erano le 15,30 circa), la
quale era circa a trecento metri di distanza dal punto in cui avvenne il fatto
omicidiario. Marocchino era partito all’alba, avendo lasciato a casa sua solo
Porzio e la Simoni, che erano suoi ospiti
dal giorno prima, era andato con gli
operai armati e con la guardia al com-
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pound per costruire gli alloggi per l’ambasciatore di Stato Scialoja e per gli addetti alla cooperazione ancora rimasti, per
i dieci carabinieri di scorta e uno o due
dei servizi segreti.
PRESIDENTE. Torniamo al 1999.
STEFANO MENICACCI. Incrociato Marocchino gli disse: guarda che lı̀ ci sono
due italiani morti. Marocchino lo sbeffeggiò dicendo che era impossibile, giacché
non c’è nessun italiano a Mogadiscio. Ma
Marocchino deviò e provvide al soccorso.
Mi riferı̀ solo questo fatto.
PRESIDENTE. Chi fu a fare questo ?
STEFANO MENICACCI. Il portiere dell’albergo.
PRESIDENTE. Come si chiamava il
portiere ?
STEFANO MENICACCI. Quando venne
preparai una memoria, che non ho qui
con me, purtroppo, ma che recupererò,
perché ho trasferito lo studio in un appartamento a Lavinio, e credo di poterlo
recuperare con i nomi delle altre persone
che adesso le dirò.
A quel punto, il portiere mi indicò una
persona che era di fronte all’albergo. Mentre parlava con me (io ero circondato a
sette o otto metri di distanza dalla scorta)
vi era una cinquantina di persone sul
famoso marciapiede dove c’era la donna
che distribuiva tè e dove era avvenuto quel
fatto che lei sa. Mi indicò una persona e
mi disse: quello lı̀ sa qualche cosa.
Allora attraversai la strada, e debbo
dire che la tensione era un po’ particolare
perché la gente vedendo un bianco si
accalcava. Questo signore, sulla cinquantina, mingherlino, portava la veste e non i
pantaloni, era seduto accosciato ed era a
fianco di un ingresso sul muro che latera
la strada, senza porta, che dà accesso ad
un cortiletto proprio nella casa avanti
all’albergo. Perché mi avvicinai ? Perché il
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portiere mi disse: il figlio di quel signore
è stato ferito dai colpi sparati dall’incrocio
più a sud della stessa strada.
Non conoscevo questo fatto. Sembra,
stando a questa affermazione, che quando,
ad un certo momento, quel gruppo omicidiario sparò contro la Toyota della Alpi
e di Hrovatin, qualche colpo abbia raggiunto il giovane somalo, perché la Toyota,
la macchina della Alpi e il posto ove si
trovava la donna del tè si trovano tutti
sulla stessa linea, sullo stesso lato della
strada, anzi sullo stesso marciapiede, di
fronte all’albergo, a lato dell’ambasciata
d’Italia...
PRESIDENTE. Quindi sarebbe posteriore rispetto alla macchina.
STEFANO MENICACCI. Certo, posteriore, come se il proiettile abbia proseguito
e abbia colpito qualcuno che stava lı̀
accalcato attorno alla donna del tè. Lei sa
che vicino la donna del tè c’era parecchia
gente. E sembra che vi sia stato questo
ferito.
Questo uomo fu un po’ sgarbato con
me, non volle rispondere, non mi disse
niente. Debbo dire che però è il proprietario della casetta che sta di fronte, e
quindi, un domani, potrebbe essere rintracciato.
Ad un certo momento, le persone presenti che sentirono le mie domande (tra
l’altro non so se il mio interlocutore capiva
bene l’italiano, ma tutti gli uomini sui
cinquant’anni lo parlano) mi dissero che
presente al fatto omicidiario era una persona lı̀ presente. Mi fu indicato un uomo
giovane di circa trenta-trentacinque anni,
piuttosto robusto, che è il proprietario di
un negozietto squallido che vende cose
antiche, e che sta proprio di fronte al
punto in cui s’era fermata retrocedendo la
macchina di Ilaria Alpi. Vi si accede con
due gradini, un vano di tre metri per
cinque, con un banconcino in mezzo per
i clienti.
Questo signore mi raccontò brevemente, perché l’atmosfera era piuttosto
calda, che effettivamente aveva visto la
macchina sbattere contro il muro, nel
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retrocedere (il riferimento al fatto che la
guardia avesse o meno sparato non lo
ricordava), e che aveva sentito sparare
alcuni colpi.
PRESIDENTE. Da che cosa dipendeva
il retrocedere ? Perché retrocedevano ?
STEFANO MENICACCI. L’autista della
macchina di Ilaria Alpi prese a retrocedere di una ventina di metri, andando ad
urtare contro un muretto laterante la
strada sulla destra che oggi è stato sopraelevato. Quando andai, nel 1999, mi
fecero vedere quel muretto dietro il quale
si nascose la guardia del corpo. Adesso è
stato innalzato a livello di un piano.
Altro non mi disse. È comunque una
persona che ha visto la scena e che un
domani potrebbe essere benissimo sentito.
PRESIDENTE. Di questi testimoni lei
ha nome e cognome ?
STEFANO MENICACCI. Di quest’ultimo senz’altro. E posso fornirvelo.
Che cosa mi disse Marocchino di questa faccenda ? Marocchino mi ha sempre
raccontato i fatti che ho detto prima: che
tornava dal compound, che deviò, che
urlò. Voi conoscete le testimonianze di
Simoni e Porzio, che pianse, che imprecò
e che trasportò via i due corpi al porto
vecchio.
Gli ho chiesto: tu mi hai riferito che i
due non dovevano venire in quella zona e
che avevano fatto male a venire in quel
posto. Lui mi spiegò perché. Via Treves, in
precedenza, era una via estremamente
sicura e tranquilla, perché c’era l’ambasciata italiana, i soldati italiani, le garitte.
Era una zona molto frequentata con
piazza Monopolio (c’era il monopolio delle
sigarette all’epoca), che è alle spalle.
Successivamente, però, il 16 dicembre
l’ambasciata era stata abbandonata. Il generale Fiore evacuò tutto il personale
dell’ambasciata, con molti mezzi blindati.
Sapete chi volle come controllore della
retroguardia per tutta l’operazione ? Giancarlo Marocchino, che peraltro compı̀ un
atto di estrema umanità e italianità: con-

fidò al generale Fiore che in una casa
vicino vi erano due mortai con un’ottantina di proiettili, pronti a sparare sull’ambasciata; il generale Fiore, raccontando
l’episodio – e infatti furono rinvenuti i
mortai e i colpi – alla Commissione d’inchiesta sulla cooperazione, disse che l’Italia doveva riconoscenza a Giancarlo Marocchino, tanto che un parlamentare disse
che bisognava proporre al Presidente della
Repubblica di conferirgli una medaglia.
Con l’evacuazione, quella zona era diventata pericolosa. Per quale ragione ? C’era
un forte risentimento di molti somali del
posto, per debiti non pagati e per promesse fatte e non mantenute da parte
italiana.
Ad un certo momento, i somali che
avevano dei conti in sospeso (qualcuno
doveva avere il risarcimento di danni),
videro che gli italiani erano partiti, per cui
la zona divenne veramente pericolosa per
gli stranieri e gli stessi italiani. Tanto è
vero che Giancarlo Marocchino mi ha
detto che in quel momento a Mogadiscio,
soprattutto a Mogadiscio nord, c’erano
almeno dieci gruppi armati, sul tipo di
quello che ha ucciso Ilaria Alpi e Hrovatin.
PRESIDENTE. Lei ha condotto un’inchiesta, direttamente o attraverso altre
persone ? Infatti, come lei ha detto, siccome Marocchino è citato più volte in
tutti gli atti, eccetera, e vi sono state
diverse attenzioni giudiziarie (tutte risoltesi in maniera assolutamente liberatoria,
però negli atti ne rileviamo una certa
presenza), lei, come suo difensore, che
poteva avere interesse a condurre indagini e fare accertamenti al fine di conoscere qualcosa di più per passare dalla
difesa ostruzionistica alla difesa costruttiva, come diciamo noi oggi, ha svolto
delle indagini dalle quali è uscito qualche
risultato che possa indirizzare verso causali, mandanti ed esecutori ?
STEFANO MENICACCI. Presidente, a
parte il fatto che io sono rimasto a Mogadiscio pochi giorni, mentre questa attività avrebbe richiesto una permanenza
maggiore, la situazione era veramente pe-
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ricolosa. Condurre un’indagine locale significava correre il rischio di morte. A
Marocchino ho detto: tu sai chi sono quelli
che appartengono al gruppo. E lui mi
disse: io ho saputo, tramite gli uomini
della mia scorta che mi hanno fatto una
confidenza, che si trattava del gruppo degli
Abgal e Mursade.
Gli chiesi: sono gruppi della stessa
fazione o di fazione contraria ? No – lui
mi disse – una volta erano della stessa
fazione, cioè degli Abgal (nel senso che
anche i Mursade erano degli Abgal), poi i
Mursade sono passati con Aidid. Egli mi
ha confidato che nella macchina vi era
una rappresentanza degli Abgal e altra del
gruppo Mursade.
PRESIDENTE. Abgal è Ali Mahdi.
STEFANO MENICACCI. Sı̀, mentre Aidid è del gruppo degli Abergadir. Come
mai – gli chiesi – vi erano rappresentanti
dei due gruppi nella Land Rover ?
Mi spiegò che i gruppi omicidiari, o
comunque di armati, usavano questo
trucco; ne mettevano una parte del nord e
una del sud. Quando il gruppo degli armati superando la linea verde andava al
sud c’erano quelli del sud, quando lo
stesso gruppo veniva oltre la linea verde,
nel nord, c’era a proteggere quelli del sud
il rappresentante di questa zona. Quindi,
praticamente, questo gruppo omicidiario
sarebbe stato un gruppo misto. Lui mi
disse che l’unica cosa che conosceva era
l’appartenenza a questi gruppi, ma non
fece dei nomi.
Gli dissi: è possibile che tu non sappia
qualche nome ? E lui mi disse: quali nomi
vuoi chiedere ? In Somalia puoi chiedere
di Ali, Mohamed e Ibrahim, Mahmud, ma
non c’è un documento di riconoscimento,
e quindi ti possono dare un nome qualsiasi
dietro il quale non c’è nessuno e che
comunque rende impossibile l’identificazione.
PRESIDENTE. La presenza di rappresentanti di Ali Mahdi e di Aidid (semplifico) in un agguato come quello di cui
stiamo parlando non potrebbe essere si-
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gnificativa di una riaggregazione dei
gruppi contrapposti per liberarsi di una
cosa che interessava eliminare ad entrambi ? Le chiedo se ha fatto questa riflessione.
STEFANO MENICACCI. Non ho elementi per farla.
PRESIDENTE. Non sto parlando di
elementi, lo capisco.
STEFANO MENICACCI. Nel momento
in cui me ne sono interessato anche la
contrapposizione tra Aidid e Ali Mahdi era
superata perché Aidid era morto nel 1996,
ucciso.
PRESIDENTE. Ma non nel 1994.
STEFANO MENICACCI. Nel 1994 no,
ma nel 1994 erano ancora ferocemente
contrapposti. Non c’era ancora un segnale
di avvicinamento.
PRESIDENTE. Come avviene nelle
« buone » famiglie mafiose, quando si deve
uccidere Falcone, ci si mettono tutte le
famiglie. Ogni famiglia ha il suo rappresentante. In questo caso, dover eliminare
una persona come Ilaria Alpi, che poteva
aver dato fastidio e turbato gli equilibri
dell’ambiente, poteva essere il segno di
una rappresentatività globalizzata rispetto
agli interessi in gioco.
STEFANO MENICACCI. Ho capito,
presidente, però faccio un’osservazione.
Lei sa che in questa vicenda è intervenuta
anche una informativa da parte della
DIGOS di Udine. Lı̀ vengono indicate alcune persone che sono in netta contrapposizione l’una con l’altra. Uno è il sultano
di Bosaso che è migiurtino (era colui che
aveva sequestrato la nave a Mugne, e che
gli aveva chiesto il riscatto), nemico di
Siad Barre, tanto è vero che è stato
nominato ministro della difesa nel nuovo
governo. Mugne era uomo di Siad Barre,
faceva affari con la figlia, era della tribù
« bravana », ed era colui che subiva il
ricatto del sultano di Bosaso. Ali Mahdi
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aveva contribuito a sconfiggere Siad Barre,
era il presidente della repubblica ad interim della Somalia, a cui Mugne aveva
rubato le navi (ho sentito il fratello alla
Corte di assise di Roma nel processo
Hashi che ha detto che le navi erano
comunque del governo somalo e che verranno restituite quando si costituirà il
nuovo governo unitario...).

notizie di circostanze o fatti ad esse relativi, forse possiamo mettere insieme le
due DIGOS di Roma e Udine.
A questo punto, ritengo opportuno procedere in seduta segreta. Non essendovi
obiezioni, dispongo la disattivazione del
circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .

PRESIDENTE. ...d’accordo.
STEFANO MENICACCI. Poi c’è Gilao, il
quale era uomo di Barre, l’ultimo sindaco
di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Tutto ciò conferma
esattamente quello che sto dicendo.
STEFANO MENICACCI. Lo so.
PRESIDENTE. Ma questa è una deduzione e non fa parte dei fatti.
STEFANO MENICACCI. Perdoni, colgo
l’occasione per finire questo discorso del
perché non si fanno indagini, con riferimento a Marocchino. Marocchino non è
stato inquisito da nessuno. Tra l’altro,
perché Marocchino viene tirato in ballo ?
Sparare su Marocchino è come sparare
sulla Croce rossa: non era in condizione di
difendersi, non sapeva quello che avveniva
in Italia. Per cui è stato facile tirarlo
dentro...
PRESIDENTE. Questa è difesa. Avvocato, scusi, lei mi deve consentire di mettere un discrimine preciso. Poi la chiameremo un giorno per difendere Marocchino
(mi auguro di no).
Andiamo avanti per i temi che ha
indicato. Fino a questo momento alcune
cose le abbiamo già fatte. Lei ha parlato
un attimo fa di Udine. Di Udine noi
sappiamo ogni cosa. Lei prima ha evocato
la DIGOS di Udine per dire che da lı̀ si
sarebbero verificate situazioni rispetto alle
quali – gli esiti li conosciamo tutti –
dobbiamo accertare gli antefatti. Se lei ha
(1) cfr. pag. 3918.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio l’avvocato Menicacci e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 16.

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 36 DEL 29
SETTEMBRE 2004 PROPOSTE DAL
DOTT. MENICACCI AL TESTO DELLA
SUA DEPOSIZIONE
a pagina 4, seconda colonna, diciottesima riga, dopo la parola « artificiosi, »
aggiungere le seguenti: « inventati o travisati, che, »;
a pagina 5, prima colonna, ventunesima riga, eliminare le parole « aver fornito armi e il »;
a pagina 5, prima colonna, trentatreesima riga, dopo la parola « teorema »
aggiungere le seguenti: « specialmente di
TV o di stampa, »;
a pagina 5, prima colonna, trentatreesima riga, sostituire le parole « testimoni », con le seguenti: « persone informate sui fatti »;
a pagina 5, prima colonna, trentaquattresima riga, dopo la parola « Anghessa, », aggiungere le seguenti: « Faduma,
Giorgi, »;
a pagina 5, prima colonna, trentaquattresima riga, sostituire la parola
« e » con le seguenti: « (senza dire »;
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a pagina 5, prima colonna, trentacinquesima riga, sostituire le parole « li conosca tutti », con le seguenti: « conosca
tutte le loro posizioni) »;

alcune », con le seguenti: « e in più del
processo contro Fichera e altri avvenuto al
tribunale di Roma per poi esprimere alcune mie »;

a pagina 5, prima colonna, quarantatreesima riga, dopo la parola « Sebri »,
aggiungere le seguenti: « attualmente sotto
processo per diffamazione con alcuni giornalisti per calunnia »;

a pagina 8, prima colonna, venticinquesima riga, dopo la parola « dirò. »,
aggiungere le seguenti: « Lo offrii in visione in sede di una audizione avanti la
Corte d’assise nel processo Hashi del
1999. »;

a pagina 5, seconda colonna, sesta
riga, dopo la parola « legislatura », aggiungere le seguenti: « per la stesura del documento finale del 18 luglio 2004 »;
a pagina 5, seconda colonna, dodicesima riga, sostituire le parole « del processo Fichera a Roma, e vorrei portare

a pagina 10, seconda colonna, diciottesima riga, dopo la parola « avvicinamento », aggiungere le seguenti: « dopo il fallimento delle operazioni UNOSOM e IBIS,
tanto che la guerra civile riprese ferocemente tra le opposte fazioni ».

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA
INDI

DEL VICEPRESIDENTE GIOVANNA BIANCHI CLERICI

La seduta comincia alle 13,50.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia
assicurata anche mediante l’attivazione del
circuito audiovisivo interno. Se non vi
sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Franco Oliva.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Franco
Oliva, al quale faccio presente che è ascoltato nella qualità di testimone e, quindi,
con l’obbligo di dire la verità e di rispondere alle domande che il presidente e i
commissari intendono rivolgergli.
Innanzitutto, chiedo al teste di fornire
le proprie generalità.
FRANCO OLIVA. Mi chiamo Franco
Oliva, sono nato a Civitavecchia il 4 gennaio 1945. Risiedo a Roma, in via Fregene
n. 8.
PRESIDENTE. Professione ?
FRANCO OLIVA. Sono pensionato.
PRESIDENTE. Dottor Oliva, le chiediamo di riferire alla Commissione, sia
pure in sintesi, i fatti che le sono accaduti
– dei quali la Commissione è perfettamente a conoscenza, essendo in certa
misura appartenenti al notorio –, preci-

sandoli sotto il profilo dei tempi e delle
contestualità in cui l’attentato ai suoi
danni fu consumato.
FRANCO OLIVA. L’attentato fu consumato il 28 ottobre 1993, dopo circa 20
giorni che ero giunto a Mogadiscio in
missione breve, per gestire i fondi e i beni
dei progetti straordinari.
PRESIDENTE. Per conto di chi ?
FRANCO OLIVA. Per conto del Ministero degli affari esteri. In quei 20 giorni
sono intervenuti dei fatti che potrebbero,
in un certo senso, essere messi in collegamento con l’evento successivo, accaduto
il 28 ottobre 1993.
PRESIDENTE.
Alpi ?

Lei

conosceva

Ilaria

FRANCO OLIVA. L’avevo conosciuta al
Cairo, dove ho lavorato tre anni. Nel 1992,
ho avuto modo di conoscerla in quanto
frequentava un circolo che si trovava nei
pressi delle piramidi.
PRESIDENTE. Mi sembra che Ilaria
Alpi sia stata anche nel 1993 in Somalia.
In quel periodo – ottobre 1993 –, lei ha
avuto modo di incontrarla ?
FRANCO OLIVA. No, io sono andato
un paio di volte a trovarla presso la sede
dove c’era la sala stampa, l’ufficio
stampa.
PRESIDENTE. A Mogadiscio ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, a Mogadiscio: era
a circa cento metri dalla sede della dele-
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gazione, ma non sono mai riuscito a
trovarla; non ci siamo incontrati in quei
giorni.
PRESIDENTE. Dunque, in quel periodo, a Mogadiscio, lei non ha mai incontrato Ilaria Alpi.
FRANCO OLIVA. No, assolutamente
no.
PRESIDENTE. E in epoche successive ?
L’ha incontrata a Roma o altrove ?
FRANCO OLIVA. No. Il 28 ottobre sono
stato ricoverato nell’ospedale militare romeno, dopodiché sono stato prelevato e
portato in Italia; sono stato quattro mesi
in ospedale, quindi non ho avuto più modo
di incontrarla.
PRESIDENTE. Con Ilaria lei era in
rapporti di amicizia tali per cui la giornalista potesse venire a trovarla in ospedale, magari per scambiare – visto che lei
conosceva bene la situazione somala –
qualche idea con lei ?
FRANCO OLIVA. No, non c’era un
rapporto di questo tipo. C’era una frequentazione, come quella tra due persone
che si sono conosciute in un circolo che
era frequentato da personale diplomatico,
e cosı̀ via.
PRESIDENTE. Conosce intenti giornalistici, investigativi, che Ilaria Alpi – nelle
occasioni in cui vi siete incontrati – le ha
trasmesso con riferimento specifico alla
Somalia o a qualche altra questione ?
FRANCO OLIVA. No.
PRESIDENTE. Non le ha mai parlato
di queste cose ?
FRANCO OLIVA. No, in quanto allora
non ci siamo visti.
PRESIDENTE. Non parlavo di ottobre;
parlavo del periodo precedente.

FRANCO
OLIVA.
quando ero al Cairo.

No,

nemmeno

PRESIDENTE. Dottor Oliva, fino a
quando lei è stato al Cairo ?
FRANCO OLIVA. Fino alla fine del
1992.
PRESIDENTE. Ci stava dicendo che il
28 ottobre 1993, si trovava da una ventina
di giorni in Somalia. Era stato soltanto a
Mogadiscio o anche altrove ?
FRANCO OLIVA. Solo a Mogadiscio. In
effetti, avrei dovuto raggiungere anche altri punti della Somalia, per esercitare un
controllo sulle ONG che lavoravano sul
territorio.
PRESIDENTE. Che genere di controllo ?
FRANCO OLIVA. Un controllo di carattere amministrativo.
PRESIDENTE. Sempre per incarico del
Ministero ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, sempre nell’ambito di quell’incarico; solo che tale incarico
mi era stato impartito verbalmente, prima
della mia partenza da Roma; chiesi, dunque, che il Ministero lo formalizzasse.
Infatti, si ponevano problemi in termini di
sicurezza e di rapporti con le organizzazioni non governative: senza un mandato,
non avrebbero accettato di buon grado la
mia supervisione.
PRESIDENTE. Da chi le è stato conferito verbalmente l’incarico ?
FRANCO OLIVA. Il nome del funzionario non lo ricordo; era un diplomatico
che lavorava alla cooperazione, all’agenzia
per la cooperazione, ma sinceramente
adesso non lo ricordo. Potrei andare a
consultare gli appunti, potrei trovarlo,
però in questo momento non lo ricordo.
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PRESIDENTE. Che cosa fece in quei
venti giorni, prima che succedesse ciò di
cui parleremo tra poco ? Che cosa fece in
termini di attività – diciamo cosı̀ – istituzionale ?

gato sui fondi della cooperazione, i quali
formalmente erano assegnati al capo della
delegazione di Nairobi.
Insomma, eravamo in una situazione
piuttosto imbarazzante.

FRANCO OLIVA. Come attività istituzionale, intanto cominciai a fare una verifica della situazione amministrativa, in
quanto ero stato preavvertito che avrei
trovato una situazione piuttosto preoccupante. Ciò significa che non ricevetti subito le consegne dal mio omologo e rimasi
circa quindici giorni in attesa di tale
operazione, in quanto alcune contabilità
dovevano essere sistemate.
Nel frattempo, tuttavia, mi resi conto
che nella gestione dei progetti esisteva una
situazione di diffusa ed evidente illegalità,
tant’è vero che giunsi a presentare al capo
della delegazione speciale – questo fu un
aspetto alquanto complesso – un appunto
nel quale segnalavo...

PRESIDENTE. Ricorda come si chiamasse il capo della delegazione di Nairobi ?

PRESIDENTE. Come si chiamava questo capo ?

FRANCO OLIVA. No, il nome non lo
ricordo, ma questi dati si possono facilmente trovare.
Insomma, non sapevo come muovermi,
perché in effetti avrei dovuto riferire al
capo della delegazione di Nairobi, nell’ambito di un’attività di carattere amministrativo. Siccome, però, operativamente presente sul territorio era quel signore, presentai a lui e all’ambasciatore Mario Scialoja un appunto nel quale evidenziavo
queste irregolarità, queste originalità amministrative: si erano instaurate delle
prassi, delle procedure sicuramente non
ammissibili nell’ambito della pubblica amministrazione.

FRANCO OLIVA. De Chiara.
PRESIDENTE. Quale De Chiara ? Il
giornalista ?
FRANCO OLIVA. No, De Chiara era un
diplomatico: era il capo della delegazione
speciale. Molto spesso vengono confusi.
PRESIDENTE. Ho capito, non è l’italoamericano.
FRANCO OLIVA. No, in questo caso
non c’entra. Mi riferisco ad un giovane
diplomatico, forse alle prime esperienze,
che aveva avuto tale incarico.
In realtà, la situazione era piuttosto
complessa perché la delegazione speciale
non aveva avuto riconoscimento dalla
Corte dei conti né dall’ufficio di ragioneria
del Ministero: non aveva una dignità di
ufficio, in quanto nell’organigramma del
Ministero non esiste una possibilità del
genere; pertanto, il capo della delegazione
speciale non fungeva da funzionario dele-

PRESIDENTE. Queste cose, lei, le ha
messe per iscritto all’ambasciatore Scialoja ?
FRANCO OLIVA. Certo, le ho messe
per iscritto, anche se questo appunto non
so se sia recuperabile o meno; comunque,
altre persone sono a conoscenza di questo
fatto e potrebbero testimoniare.
PRESIDENTE. Ricorda – sia pure per
categorie – quali illegalità segnalò ?
FRANCO OLIVA. Una prima situazione
di irregolarità riguardava circa dieci miliardi di farmaci che non erano mai stati
inventariati. Il centro logistico di Mombasa, incaricato dell’acquisto e della fornitura dei farmaci in Somalia, continuava
a mandare questi farmaci, che non venivano distribuiti: venivano immagazzinati
in maniera molto poco attenta, in un
deposito dove c’erano circa 40 gradi; come
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ho già detto, non si aveva una contabilità
delle scadenze dei farmaci, né questi venivano distribuiti.
PRESIDENTE. Di chi era quel deposito ?
FRANCO OLIVA. Era un deposito dell’ambasciata; c’era, poi, un secondo deposito dove – per quello che mi è stato
riferito quando sono arrivato sul posto –
avrebbe dovuto esserci anche un lascito
della Croce rossa internazionale, per un
equivalente di circa 2 miliardi e mezzo.
PRESIDENTE. Un lascito in soldi ?
FRANCO OLIVA. No, sempre in farmaci. Tutti questi farmaci più le attrezzature, eccetera, erano presso una delle
sedi del noto Giancarlo Marocchino, senza
un inventario né un documento dove fossero elencati i beni che erano stati affidati
a questo signore: questa fu una delle
ragioni per cui chiesi che fosse inviata in
Somalia una persona esperta per la redazione dell’inventario.
PRESIDENTE. A chi lo chiese ? Sempre
al Ministero degli esteri ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, al Ministero degli
esteri. La persona giunse attorno al 20
ottobre e riuscimmo più o meno ad organizzare un documento contabile che
avesse dignità d’inventario e cominciammo
a proporre la distribuzione dei farmaci ai
centri sanitari.
La singolarità era che, fra l’altro, non si
capiva chi fosse il responsabile dei progetti
sanitari: c’erano due medici, i quali alternativamente assumevano tale responsabilità, del resto non prevista da alcuna
norma in quanto, pur essendo esperti capi
progetto, neanche loro avevano potere di
spesa, non potevano essere ordinatori di
spesa.
PRESIDENTE. Lei di questo aveva già
dato notizia formale al Ministero ?
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FRANCO OLIVA. Sı̀, all’ambasciatore
perché la trasmettesse al Ministero.
PRESIDENTE. E questo è il primo
settore.
FRANCO OLIVA. Sı̀, questo è il primo
settore. Non so se quanto ho detto sia
sufficiente.
PRESIDENTE. Se c’è qualcos’altro di
importante, ci può dire.
FRANCO OLIVA. Lı̀, vi erano anche
delle attrezzature per i nostri centri medici, che venivano da Mombasa. Tali attrezzature erano di livello infimo rispetto
al costo, tant’è vero che io e il mio
omologo – che era in partenza per Nairobi
– decidemmo di andare a fare un servizio
fotografico per un appunto al Ministero
degli esteri e segnalare che non c’era
rispondenza tra il costo e la qualità di
questi beni inviati in Somalia.
Inoltre, nell’ambito dei progetti sanitari, era riservata una quota per il pagamento degli incentivi al personale somalo impiegato in tali progetti (avevamo
8 centri assistiti): il fatto grave è che,
all’interno di queste liste, non vi era
soltanto il personale sanitario, ma anche
uomini armati – circa centocinquanta –
appartenenti alle fazioni di Aidid e di Ali
Mahdi, divisi più o meno al 50 per cento.
Allora, la mia osservazione fu la seguente: è legittimo che finanziamo personale di questo genere ? Era una mia
preoccupazione, tant’è vero che si giunse
ad un incontro stranissimo presso il Ministero della sanità del Governo di Ali
Mahdi, al quale non partecipò alcun
diplomatico italiano – fu una situazione
piuttosto imbarazzante e preoccupante –
ma fummo mandati noi che, tutto sommato, non avevamo alcuna rappresentanza diplomatica a trattare. E non trattavamo con il ministro della sanità, bensı̀
con qualcuno che era al di sopra: davanti
a noi, c’era un signore con un kalashnikov che trattava sulla riduzione degli
incentivi !
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Una situazione allucinante, tant’è vero
che, uscendo dissi a quei signori – forse,
conoscevo la Somalia un po’ meglio di
loro, avendovi lavorato per cinque anni,
negli anni ottanta – che quello era il modo
per farsi sparare addosso ! Non credo,
però, che ci sia una relazione tra quella
mia considerazione e l’evento che accadde
successivamente.
Poi, c’erano altre situazioni abbastanza
preoccupanti. Mi trovai oggetto di richieste
da parte della moglie del signor Marocchino e di altri personaggi che venivano a
pretendere soldi, senza che esistesse traccia di documento negoziale da cui sorgesse
un obbligo al pagamento.
PRESIDENTE. E a che titolo venivano
a chiedere soldi ?
FRANCO OLIVA. Si sosteneva che Marocchino avesse reso servizi alla nostra
struttura di cooperazione, ma non si sapeva che tipo di servizi avesse reso,
quando li avesse resi né per quale importo, e cosı̀ via.
PRESIDENTE. Non c’era un’annotazione dei servizi che venivano resi ?
FRANCO OLIVA. No, non c’era assolutamente niente, tant’è vero che lo feci
presente sia al mio omologo che era in
partenza sia ai medici che venivano a
perorare la causa di Marocchino: dissi che
non avrei tirato fuori una lira, che bisognava ricorrere alla procedura del riconoscimento del debito, non essendoci nessuno che volesse riconoscerlo; io non mi
sentivo di tirare fuori i soldi per pagare
quel signore !
La cosa curiosa è che c’erano molte
pressioni perché io pagassi; sinceramente,
ciò mi ha molto incuriosito, ma non so
dare una spiegazione.
PRESIDENTE. Anche con riferimento
ai servizi di scorta, di noleggio mezzi,
eccetera ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, certo, per tutte
queste voci.

PRESIDENTE. Che giro di affari era ?
FRANCO OLIVA. Non era un grande
giro d’affari; era un giro, penso, sui 30-40
mila dollari.
PRESIDENTE. All’anno, al mese ?
FRANCO OLIVA. No, era il presunto
debito residuo.
PRESIDENTE. Lei rifiutò a Marocchino
il pagamento ?
FRANCO OLIVA. Certo. Non espressamente a Marocchino, il quale in quell’epoca era stato espulso dalla Somalia e si
trovava a Nairobi.
PRESIDENTE. Chi è che le chiese i
soldi per conto di Marocchino ?
FRANCO OLIVA. Venne la moglie, poi
vennero altri suoi collaboratori.
PRESIDENTE. La moglie, ovvero la
figlia di Ali Mahdi.
FRANCO OLIVA. No, non è la figlia. So
che è abgal anche lei, quindi della stessa
famiglia, ma non credo che sia la figlia.
PRESIDENTE. Parente di Ali Mahdi,
comunque.
FRANCO OLIVA. Della stessa cabila.
PRESIDENTE. Venne lei a chiedere ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, lei personalmente.
Il fatto curioso è che Marocchino rendeva questo tipo di servizi utilizzando i
mezzi di proprietà dello Stato italiano. Io
sollevai tale problema, anche perché mi
risultava – in quanto lo avevo appreso
prima di partire da Roma – che la SACE
aveva indennizzato alcune società italiane
per i mezzi che avevano abbandonato allo
scoppio della guerra civile in Somalia.
Quindi, essendo intervenuta la SACE –
che non è un’assicurazione privata né
un’associazione caritatevole ma, come sa-
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pete meglio di me, è l’assicurazione che
copre l’esposizione degli operatori italiani
all’estero, con i soldi di tutti – non solo mi
sembrava assurdo che costui si fosse appropriato dei mezzi dello Stato italiano,
ma era paradossale che addirittura li utilizzasse in maniera lucrativa ! Possibile –
mi chiesi – che nessuno sollevi un problema del genere ?
PRESIDENTE. Cosa faceva la SACE ?
Assicurava la cooperazione italiana in Somalia ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, aveva assicurato
l’esposizione al rischio, anche politico,
delle società che avevano lavorato fino al
1989 in Somalia, nell’ambito dei progetti
di cooperazione.
PRESIDENTE. E tra queste c’era anche
quella di Marocchino ?
FRANCO OLIVA. No, tra
c’erano la Cogefar, l’Astaldi...

queste
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di automezzi sia di mezzi di movimento
terra. Dunque, Marocchino offriva questi
suoi servizi.
PRESIDENTE. Dottor Oliva, vorrei capire bene questa copertura assicurativa
della SACE che riguardava, tanto per intenderci, il « rischio paese » a vantaggio
delle imprese italiane. Lei ha fatto un
collegamento tra Marocchino e la SACE.
FRANCO OLIVA. No, forse mi sono
espresso male.
PRESIDENTE. Probabilmente sono io
che ho capito male. Mi può spiegare ?
FRANCO OLIVA. Senz’altro. La SACE
aveva certamente già indennizzato alcune
società, tra cui la Salini, mi risulta per un
importo di 20 miliardi.
PRESIDENTE. Ampiamente, dunque.
FRANCO OLIVA. Ampiamente, forse in
maniera eccessiva; successe, insomma, un
fatto alquanto strano.

PRESIDENTE. In che rapporti era Marocchino con queste società ?

PRESIDENTE. E difatti è stato fatto un
processo, per questo.

FRANCO OLIVA. Marocchino, semplicemente, era un signore che era arrivato
in Somalia molti anni prima, all’inizio
degli anni ottanta.

FRANCO OLIVA. La Salini, quando fu
ridotto il programma del Tana Beles,
giunse in Somalia – credo – a titolo
risarcitorio, in quanto aveva perso una
parte del business; pertanto, giunse in
Somalia con l’assegnazione di un progetto
che consisteva nel rifacimento di circa 80
chilometri di fettuccia stradale. La società,
nel convincimento che questo suo rapporto con la Somalia sarebbe stato più
ampio, aveva portato più mezzi d’opera di
quelli che le erano stati assegnati. Da
quello che mi risulta, però, i mezzi sono
stati indennizzati tutti quanti, anche quelli
che erano extra contratto. Almeno questo
è quel che sapevo, prima di partire per la
Somalia.

PRESIDENTE. Sı̀, dottore, questo lo
sappiamo; vorremmo sapere quali erano i
rapporti tra Marocchino e le imprese italiane che operavano in Somalia.
FRANCO OLIVA. Marocchino aveva
reso delle prestazioni a favore di queste
società, ad esempio per la Giza; ci sono
episodi abbastanza noti, che riguardano i
rapporti tra Marocchino e la Giza.
Siccome aveva praticamente una sorta
di monopolio dei trasporti in Somalia – le
ragioni forse le conoscete meglio di me –,
offriva i suoi servizi alle società che arrivavano in Somalia e avevano, nell’ambito
del contratto, una dotazione illimitata sia

PRESIDENTE. Quindi, non soltanto i
mezzi coperti per loro natura dalla polizza
assicurativa, in quanto di pertinenza immediata e diretta delle società.
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FRANCO OLIVA. Certo, perché al momento di fare il verbale di consegna dei
lavori, si faceva l’elenco dei mezzi assegnati al progetto: quelli dovevano essere i
mezzi assicurati, perché erano funzionali
allo svolgimento di quel tipo di attività.

incontri, che necessariamente avevamo
con i militari – frequentavamo il loro
circolo ufficiali – ricordo benissimo che,
dopo la visita del ministro De Michelis a
Tripoli...
PRESIDENTE. In che anno siamo ?

PRESIDENTE. Quanto, invece, al traffico di armi o comunque al collegamento
tra le attività della cooperazione e il
traffico di armi, lei ha potuto accertare
qualcosa ? Se sı̀, ha delle evidenze da
rappresentare alla Commissione nei confronti in particolar modo di Giancarlo
Marocchino, ?
FRANCO OLIVA. Intanto, bisogna distinguere due periodi: gli anni ottanta e il
periodo intorno al 1993, in cui c’era la
missione militare. Nel corso degli anni
ottanta, secondo me è difficile parlare di
traffico di armi, con riferimento ad un
personaggio come Marocchino. Marocchino assicurava una serie di servizi; rendeva servizi a tutti, purché pagassero. Io
credo che in quel periodo l’arrivo in
Somalia di armi fosse più riferibile ad
attività che avevano una certa copertura
istituzionale, per quanto è di mia conoscenza.
PRESIDENTE. Che significa « di mia
conoscenza » ?
FRANCO OLIVA. Negli anni ottanta, in
Somalia seguivo un progetto FAI, relativo
alla flotta aerea di emergenza: un progetto
disastroso, un progetto fallimentare dall’inizio alla fine, che si era chiuso a
distanza di un anno e mezzo dal momento
in cui era stato avviato, per il semplice
fatto che la società – la Eliservizi -era
stata inadempiente, per molti aspetti; gli
aerei e gli elicotteri che aveva lasciato sul
posto non volavano ed erano stati ricoverati in parte presso l’aeroporto militare di
Mogadiscio. Quindi, anche se svolgevamo
un’attività di cooperazione che non
avrebbe dovuto avere alcun tipo di rapporto o di contatto con l’organizzazione
militare, eravamo costretti ad avere rapporti con i militari. Nel corso di questi

FRANCO OLIVA. Siamo nel 1989, se
ricordo bene. Dunque, si cominciò a
parlare e un ammiraglio della marina
somala mi disse: ho incontrato il vostro
ministro, a Tripoli; è molto simpatico e
ci ha assicurato aiuti. Al che, ironizzando
un po’, gli chiesi di quali aiuti si trattasse, visto che ogni giorno arrivava roba
e non si sapeva più che cosa inventare,
pur di spendere quattrini. E lui mi rispose: questa volta ci ha promesso delle
armi.
Come ho scritto anche nel mio libro,
non posso stabilire che vi sia un nesso
causale necessario tra questi due fatti;
fatto sta, però, che a distanza di circa
venti giorni, un mese, arrivò una nave nel
porto di Mogadiscio e sbarcarono armi di
provenienza russa.
PRESIDENTE. A beneficio di chi ?
FRANCO OLIVA. A beneficio del Governo di Barre, tant’è vero che l’allora
generale responsabile della Diatme – uno
dei progetti di assistenza alla manutenzione degli armamenti, un progetto dell’esercito – affermò che si trattava di
armamenti di fabbricazione russa; era in
grado di dirlo, in quanto gli spettava il
compito di fare assistenza al personale che
avrebbe dovuto manutenerli.
Poi ci sono stati tantissimi altri episodi
del genere.
PRESIDENTE. Prima degli anni novanta ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, negli anni ottanta,
fino al 1989.
PRESIDENTE. E fino a tale periodo,
può segnalarci episodi di traffico d’armi
tra Italia e Somalia ? Il primo episodio da
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lei riferito fa seguito alla visita di De
Michelis, nel 1989. Dopo tale visita, è in
grado di riferire alla Commissione altri
episodi di traffico di armi a favore di Siad
Barre ?
FRANCO OLIVA. Traffici di armi in
senso vero e proprio, forse no, a meno che
non si parli di voci d’ambiente, ma credo
che non abbiano valore per la Commissione.
Invece, fatti certi sui quali si può riferire riguardano l’assegnazione della flotta
terrestre all’amministrazione militare all’indomani della consegna al paese della
flotta. Ora, in base alla legge n. 49 del
1987, ma anche in base alla precedente
legge n. 38 del 1979, i doni del Governo
italiano – che provenivano, chiaramente,
dai fondi destinati alla cooperazione –
non avrebbero mai potuto essere destinati
all’amministrazione militare. Invece, da un
giorno all’altro, senza nessuna spiegazione,
questi beni passarono all’amministrazione
militare.
Nel 1986, quando giunsi in Somalia,
esisteva presso la delegazione una procedura che io trovai piuttosto preoccupante.
Premetto che quando giungevano dei materiali dall’Italia, normalmente giravamo la
polizza di carico per lo sdoganamento
all’ente beneficiario del progetto di cooperazione. Mi resi conto che, invece, per
molti di questi beni – soprattutto veicoli
dell’Iveco – c’era la prassi di girare direttamente le polizze di carico all’amministrazione militare.
Io sollevai subitaneamente un’obiezione, essendo molto ingenuo, visto che
provenivo da un’amministrazione dove
queste cose non avvenivano, anche per
ragioni afferenti alla natura del servizio.
Quale fu il risultato ? Che, ad un certo
punto, queste carte non passarono più dal
mio ufficio.
PRESIDENTE. Ho capito. All’epoca alla
quale lei si sta riferendo, Marocchino
operava in Somalia ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, certo.

1543

PRESIDENTE. E con riferimento al
traffico di armi – o alla fornitura di armi
provenienti dall’Italia –, tornando ancora
a quel dies a quo della visita di De
Michelis, le risulta un’interferenza, un’intromissione, un coinvolgimento di Giancarlo Marocchino ?
FRANCO OLIVA. In questa circostanza
no, assolutamente no.
PRESIDENTE. Dopo la caduta di Siad
Barre, lei ha avuto conoscenza dell’esistenza di un traffico di armi tra Italia e
Somalia o, comunque, nell’ambito del
quale l’Italia avesse un suo ruolo e di un
eventuale coinvolgimento di Giancarlo Marocchino ? Stiamo parlando del periodo
successivo al 1991, ovviamente.
FRANCO OLIVA. Se parliamo del periodo successivo al 1991, la Somalia
l’avevo già dimenticata, ovviamente. Ci
sono tornato a fine 1993.
PRESIDENTE. Dunque, tra il 1991 e il
1993 lei non è stato in Somalia.
FRANCO OLIVA. No. Né avrei voluto
tornarvi; comunque, è stata una circostanza piuttosto strana quella per cui
sono stato mandato lı̀. C’erano, chiaramente, voci d’ambiente sul fatto che Marocchino svolgesse un’attività di questo
tipo. C’era sicuramente una situazione
piuttosto strana, c’era anche un gruppo
di giornalisti che tentava di accreditare
Marocchino, davanti all’opinione pubblica
nazionale, come un fedele servitore dello
Stato. Del resto, lo ha fatto anche il
generale Fiore: Marocchino veniva presentato come un normale imprenditore
che stava lı̀, faceva i suoi trasporti, eccetera. In realtà, la sede di Giancarlo
Marocchino era una sorta di base militare: entrando, vi si potevano vedere più
armi di quante se ne vedessero nel nostro compound militare ! La cosa, dunque, era alquanto strana.
Marocchino, inoltre, aveva una sede
anche nell’altra zona di Mogadiscio, quella
controllata da Aidid: lı̀ aveva tutte le
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macchine per il movimento terra, i camion
che erano stati consegnati per il servizio di
raccolta dei rifiuti nel 1989, e cosı̀ via.
Comunque, nessuno può aver visto chiaramente Marocchino portare armi, questo
sicuramente no.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Garelli ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, l’ho conosciuto
poco dopo il mio arrivo in Somalia, in
quanto frequentavamo lo stesso albergo.
PRESIDENTE. In che anno ?
FRANCO OLIVA. Nel 1986, la prima
volta. Egli era in rapporto con un signore
che lavorava per un progetto relativo alla
strada Garoe-Bosaso; almeno, io li ho
conosciuti insieme. Dico la verità, lo avevo
molto sottovalutato; non mi sembrava un
personaggio tanto interessante: aveva un
certo grado di rozza simpatia, ma non
oltre.
PRESIDENTE. E invece ?
FRANCO OLIVA. Invece, non ricordo
se fosse nel 1988 o nel 1989, mi venne a
trovare, dopo un periodo molto lungo nel
quale non ci eravamo visti. Mi venne a
trovare all’indomani di un incidente durante il quale la mia casa era andata a
fuoco; pertanto, ero « accampato », mentre
si stavano facendo i lavori. Comunque, lo
invitai un paio di volte a pranzo.
PRESIDENTE. L’incendio fu accidentale ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, ho maneggiato
molto male un generatore a benzina e cosı̀
sono riuscito a dare fuoco a casa.
PRESIDENTE. È vero o sta ironizzando ?
FRANCO OLIVA. È vero. Siccome non
c’era luce – la corrente non c’era mai –,
mi sono avvicinato a circa 4 metri con una

candela, perché al buio non vedevo: erano
fuoriusciti dei vapori, per cui l’ambiente
ha preso fuoco.
Come ho già detto, Garelli venne a
trovarmi e, tra una cosa e l’altra, mi disse
di non preoccuparmi, che presto sarebbe
arrivata una nave in Somalia e che
avrebbe provveduto a caricare anche un
generatore per me; altrimenti, avrei dovuto attendere la spedizione di un nuovo
generatore. In quella circostanza, mi parlò
di affari che lui stava facendo in Somalia:
cioè, mi parlò di una nave di scorie
radioattive che sarebbe dovuta giungere in
Somalia.
PRESIDENTE. Per conto di chi ?
FRANCO OLIVA. Non me lo disse. Io
rimasi piuttosto perplesso, perché alcune
cose non le conoscevo e, ovviamente, gli
chiesi come mai facesse una cosa del
genere, che non mi sembrava molto morale. Al che lui mi rispose: che te ne
frega ? Sai quanto rende una nave di
questo genere ? E mi disse che valeva sette,
otto miliardi.
PRESIDENTE. Lo rappresentava come
un episodio di occasionalità criminale oppure le disse che si inseriva in una sua
professionalità ?
FRANCO OLIVA. Che si inseriva in una
sua professionalità; era una persona che
faceva molte cose, era...
PRESIDENTE. ...uno scaricatore di rifiuti radioattivi !
FRANCO OLIVA. Nel 1986 si occupava
di altro, mi sembra dei tondini di ferro. In
quella circostanza, mi disse che aveva
relazioni politiche molto in alto e che
queste sue relazioni passavano attraverso
Marocchino e la moglie di Marocchino.
PRESIDENTE. Relazioni politiche in
Somalia ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, in Somalia.
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PRESIDENTE. E in Italia ?
FRANCO OLIVA. Non mi disse mai
delle sue relazioni politiche in Italia.
PRESIDENTE. Con riferimento a questa notizia, che Garelli le diede nella
circostanza da lei descritta, lei ha avuto
modo di fare qualche riscontro di corrispondenza al vero oppure si trattava, come
dire, di una magnificazione della sua opera ?
FRANCO OLIVA. Dico la verità, avevo
di questa persona un’impressione...
PRESIDENTE. Negativa.
FRANCO OLIVA. No, non negativa ma
mi sembrava che fosse una persona che
raccontava un sacco di cose, un sacco...
PRESIDENTE. Di balle.
FRANCO OLIVA. Un sacco di balle, sı̀.
Insomma, nell’immediato non ho dato
molta importanza alla cosa, sennonché a
distanza di qualche mese – questo è un
fatto che non posso porre in relazione
oggettiva con quella notizia –, nella zona
di Merka si arenò una nave, che non aveva
personale a bordo e che conteneva dei
veleni, delle scorie, tant’è vero che l’area
sotto Merka fu chiusa per un certo periodo.
PRESIDENTE. Scorie di tipo radioattivo ?
FRANCO OLIVA. Cosı̀ si diceva; lo
dicevano i somali. Della nave era sparito
addirittura il nome; qualcuno diceva che
fosse una nave russa, o qualcosa del
genere. Comunque, quella nave venne a
spiaggiare sotto l’area di Merka e ci furono
dei casi, degli incidenti.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Li
Causi ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, Li Causi era un
mio compagno di poker.
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PRESIDENTE. Di poker: e chi vinceva ?
FRANCO OLIVA. Sempre io.
PRESIDENTE. Questa è una cosa buona...
FRANCO OLIVA. Sı̀, una delle cose
positive della Somalia.
PRESIDENTE. Li Causi perdeva sempre ?
FRANCO OLIVA. Con me sı̀, tant’è vero
che ero costretto ad offrire il vino a tutti
quanti, perché mi vergognavo ad incassare
regolarmente quei soldi !
PRESIDENTE. Oltre a questo, chi era
Li Causi ? Che tipo di frequentazione avete
avuto ?
FRANCO OLIVA. Eravamo dei buoni
vicini; nel compound dove era alloggiata la
delegazione speciale, nel 1993, un complesso era assegnato alla cooperazione, un
altro alla sede diplomatica e, dietro alla
palazzina della sede diplomatica, c’era una
palazzina assegnata ai nostri servizi. La
sera, dopo cena, spesso ci si riuniva per
passare il tempo (anche perché non si
poteva, ovviamente, uscire) e quindi questa
è la mia conoscenza di Li Causi. Quando
fu ferito, rimasi molto stupito dai resoconti che furono fatti: siccome conoscevo
la persona – e non mi pareva fosse uno
stupido – mi sembrava strano che quel
signore viaggiasse cosı̀ incautamente, a
quell’ora di notte su una vettura non
protetta e su una strada senza illuminazione, quando tutte le sere, scherzando, ci
ripetevamo la battuta che i nostri militari
pagavano l’autostrada per rientrare a Mogadiscio ! Questa, comunque, è una delle
storie che ci sono state raccontate; si può
far finta di crederci oppure si può anche
non crederci.
Da quanto mi è stato riferito da amici
che erano in Somalia, so che Li Causi
doveva rientrare in Italia con lo stesso
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aereo con il quale avrei dovuto essere
trasportato io e poi gli fu ordinato di
rimanere per un’altra settimana.
PRESIDENTE. Che fu quella fatale.
FRANCO OLIVA. Sı̀, fu quella fatale.
Un signore che lavorava con noi in Somalia mi ha riferito – tante volte ne
abbiamo parlato – che Li Causi era semplicemente terrorizzato, che questa notizia
lo aveva colpito moltissimo.
PRESIDENTE. Quale notizia ?
FRANCO OLIVA. Che sarebbe dovuto
rimanere per un’altra settimana. Poi, devo
dire la verità, andai a trovare del tutto
casualmente il capo della procura militare,
dottor Intelisano. Ci fui mandato con un
escamotage: non so se fosse una cosa
credibile oppure no, ma andai a consegnare dei documenti, per conto di un
giornalista siciliano, al dottor Intelisano.
Quando giunsi lı̀, vidi che quegli stessi
documenti lui li aveva già, aperti sulla
scrivania. Sinceramente, la cosa mi
sembrò piuttosto irritante (allora mi muovevo anche con una certa difficoltà).
Tornai a trovare il dottor Intelisano
con il mio avvocato; e in quella circostanza il dottor Intelisano disse che la
versione che era stata data della morte di
Li Causi non corrispondeva al vero, ma
che Li Causi sarebbe stato ucciso a Balad,
nel campo militare italiano, mentre giocava una partita di calcetto. È chiaro,
restano molti dubbi, ma questo confermerebbe la mia impressione.
PRESIDENTE. Quando è stato ucciso
Li Causi, lei era a Mogadiscio ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, ero ricoverato in
ospedale. Anzi, no, ero appena tornato in
Italia: ero ricoverato al Gemelli, quando
mi giunse la notizia.
PRESIDENTE. La notizia che le era
arrivata diceva, invece, che Li Causi era
stato ucciso in quella strada ?

FRANCO OLIVA. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi gliela aveva data ?
FRANCO OLIVA. La stampa. Era una
notizia di stampa, poi qualche amico mi
ha telefonato e mi ha detto che Li Causi
era morto.
PRESIDENTE. Le ha mai confidato
qualcosa di riservato, di rilevante, soprattutto con riferimento ai suoi rapporti con
Ilaria Alpi, se aveva rapporti con Ilaria
Alpi ?
FRANCO OLIVA. No, assolutamente
no. Non so niente di questo.
PRESIDENTE. Non le ha mai detto
niente.
Il giornalista Grimaldi lei lo ha conosciuto ?
FRANCO OLIVA. No. Ho letto sue cose,
ma non lo conosco.
PRESIDENTE. Un certo Mario Zaccolo
lo ha mai conosciuto ?
FRANCO OLIVA. No.
PRESIDENTE. Non ha mai sentito
nemmeno il nome ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, il nome l’ho sentito.
PRESIDENTE. Mugne ?
FRANCO OLIVA. Mugne l’ho conosciuto. L’ho conosciuto abbastanza bene.
PRESIDENTE. Chi era questo Mugne,
per quello che lei ha capito ? Che aveva da
fare con la Cooperazione ?
FRANCO OLIVA. Mugne aveva da fare
con la Cooperazione in quanto aveva avuto
una serie di incarichi all’interno dell’ENFAIS, che era un organismo che fungeva
da corrispettivo della struttura di cooperazione, con tutti i paesi donatori, ovvia-
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mente. Presidente era un certo Abdirizak
personaggio poi sparito dalle cronache, e
Mugne era un dei personaggi che avevano
avuto incarichi di ogni tipo all’interno di
questa struttura. Io l’ho conosciuto la
prima volta all’interno di una commissione
mista per la consegna al paese della famosa flotta aerea.
PRESIDENTE. La Shifco ?
FRANCO OLIVA. No, la flotta aerea del
FAI, la flotta aerea di emergenza. Cosa era
successo ? Era successo un piccolo incidente, cioè che un vettore americano nell’aeroporto militare di Mogadiscio aveva
fatto crollare una parte dell’hangar dove
erano ricoverati due nostri aerei. Poi, il
Ministero degli esteri, resosi conto del
rischio di un grosso scandalo per questo
progetto, aveva invitato la delegazione italiana in Somalia ad esperire una gara per
vendere questo materiale, uno degli aerei,
ad una qualche compagnia africana. Dopo
questo tentativo, andato a vuoto perché
rispose solo una compagnia keniota, la
quale ci offrı̀, invece, un loro rottame,
dicendo « fate l’assemblaggio con il nostro
rottame, cosı̀, forse, qualcosa tirate fuori »,
il Ministero decise che bisognava far rientrare questa roba in Italia per assegnarla
alla Protezione civile. È chiaro che si
trattava di rottami, quindi noi facemmo
una stima che il costo del trasporto sarebbe stato ben superiore al valore effettivo, però siccome questo doveva servire
per coprire almeno un poco le nefandezze
di quel progetto, lo si fece.
Per fare questo bisognava regolarizzare
tutto formalmente e ciò significava, intanto, fare un inventario di tutte le parti
degli aerei che erano rimaste, di questi
rottami e chiudere in qualche modo, nell’ambito della commissione mista, i rapporti con la controparte somala. Nella
commissione c’erano diverse posizioni. Il
presidente dell’ENFAIS, Abdirizak, si rifiutava di firmare un documento congiunto, dicendo che si vergognava di accettare una cosa del genere, perché ne
avrebbe dovuto rispondere davanti al suo
paese. Inoltre – allora io ero un pochino
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più giovane, in quella circostanza ero il
funzionario più giovane nell’ambito della
commissione, quindi fui incaricato, come
di norma avviene, della verbalizzazione di
questi incontri – erano presenti dei funzionari del Ministero degli esteri, del FAI
ed era presente questo Mugne (io lo conobbi lı̀ per la prima volta): ci fu una serie
di accuse tra Mugne e questi signori,
finché, ad un certo punto, Mugne saltò in
piedi e disse « se voi dite quello che ho
rubato io, io dirò quello che avete rubato
voi ». Io andai dall’ambasciatore e gli
chiesi se nel verbalizzare dovessi essere
fedele; questi mi rispose che non si poteva
mettere esattamente quello che era stato
detto e bisognava trovare un escamotage,
una formula un po’ più elegante. Allora io
scrissi che c’era stato uno scambio di
reciproche accuse riguardanti la correttezza della gestione del progetto, eccetera,
e quella fu una delle occasioni in cui io
conobbi direttamente questo signore. Poi,
lo incontrai anche in altre situazioni.
PRESIDENTE. Dei rapporti con le navi
Shifco ha mai saputo niente ?
FRANCO OLIVA. No. Il discorso è che
noi non abbiamo mai potuto intervenire
su quel progetto, per il semplice fatto che,
in maniera irrituale, le navi partirono
dall’Italia battendo già bandiera somala, il
che significa che una volta giunte a Bosaso
noi non potevamo esercitare alcun controllo. Normalmente, noi eravamo una
struttura di monitoraggio e controllo dei
vari progetti, ma in quel caso non potevamo controllare niente, perché quello era
territorio di un altro paese, in quanto
batteva bandiera somala. Quella che si
viene a sapere era la storia dei containers:
cioè, che le 16 celle frigorifere che dovevano essere a bordo della nave madre,
quella che raccoglieva il pescato delle altre
navi addette alla pesca, in realtà non
c’erano ed in luogo di queste c’erano non
ricordo se sei celle, di dimensioni diverse,
non adibite alla surgelazione. Questo per
dire che già allora molti – senza fare una
lunga lista di nomi – commentarono che
queste navi, avendo toccato prima anche il
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porto di Tripoli, potessero aver portato
altre cose, che certamente non erano il
pescato.

FRANCO OLIVA. La Giza era una delle
società che aveva gestito uno dei tanti
progetti nel settore agricolo.

PRESIDENTE. Ha sentito parlare della
Gisoma ?

PRESIDENTE.
Sinteticamente,
per
quelle che sono le sue valutazioni, o anche
in base agli accertamenti che lei ha potuto
fare successivamente, in quanto mi pare
che anche lei abbia avuto qualche peripezie giudiziaria, nel senso di ottenere un
minimo di giustizia per quello che riguardava l’indagine concernente l’attentato di
cui è stato vittima...

FRANCO OLIVA. Certo.
PRESIDENTE. Cos’è ?
FRANCO OLIVA. La Gisoma era una
joint-venture che serviva per la gestione
del progetto dell’allevamento del bestiame.
Noi avevamo attrezzato giù una sorta di
centro di allevamento del bestiame, o,
meglio, un centro di ingrasso del bestiame.
Si tratta di una cosa piuttosto turpe,
perché era un meccanismo attraverso il
quale le autorità governative cercavano di
fare cassa: con l’assenso più pieno da
parte delle autorità italiane e dei nostri
decisori ministeriali, nei periodi di siccità
compravano il bestiame da quei poveri
allevatori che erano costretti a disfarsene;
glielo compravano a quattro soldi, poi lı̀
c’era una centro di ingrasso e lo vendevano come bestiame in piedi ai paesi
frontalieri. Secondo alcuni opinioni, questo bestiame era stato anche venduto allo
Yemen in cambio di armi. Di questo si
parlava giù, ma noi eravamo in una situazione in cui le voci d’ambiente erano
moltissime. gli scandali che erano sotto i
nostri occhi...
PRESIDENTE. Innumerevoli.
FRANCO OLIVA. ...ci facevano sembrare tutto possibile e, forse, avevamo
anche perso una certa sensibilità morale
davanti a quello che stava succedendo.
PRESIDENTE. A chi faceva capo la
Gisoma ?
FRANCO OLIVA. In che senso: chi era
responsabile ? L’amministratore era Mugne.
PRESIDENTE. Proprio Mugne. E la
Giza ?

FRANCO OLIVA. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Lo sappiamo, quindi
non torniamo su questo.
FRANCO OLIVA. Forse, non l’esito.
PRESIDENTE. No, l’esito sicuramente
no. Però, mi pare di capire che l’attentato
in suo danno interviene in un momento di
forte conflittualità che lei aveva, per ragione del suo ufficio, istituito con il mondo
somalo, con particolare riferimento a
Giancarlo Marocchino. Se ho capito male,
mi corregga.
FRANCO OLIVA. Non solo con Giancarlo Marocchino. È chiaro che nel momento in cui ho presentato un appunto
che ha obbligato il capo della direzione
speciale a sospendere tutti gli interventi
sul territorio, fatta eccezione per un piccolo intervento del valore di 50 milioni,
tanto per mantenere in piedi la bandierina, ho creato delle condizioni di rischio
per me. Questo è abbastanza normale.
PRESIDENTE. Ha fatto mai delle deduzioni ulteriori o ha potuto accertare
qualcosa che l’ha convinta che tra questa
conflittualità e l’attentato potesse esserci
una eziologia, o no ?
FRANCO OLIVA. Certo, il mio attentato non è stato scopo di rapina. La prima
volta che sono uscito dalla sede della
delegazione con l’inventario dei farmaci
per concordare con i centri sanitari un
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minimo di distribuzione, io sono stato
oggetto di questo attentato, che non era a
scopo di rapina, tanto è vero che nessuno
si era avvicinato alla vettura; tanto è vero
che era un attentato molto bene organizzato, tecnicamente ben organizzato; tanto
è vero che le postazioni da cui sono partiti
i colpi non erano quelle riferite nell’ambito della delegazione italiana, secondo la
quale i colpi sarebbero partiti da un
mezzo passato alla nostra destra, mentre i
proiettili che ho ricevuto hanno il foro
ingresso a sinistra, per cui già per questo
se un pubblico ministero avesse avuto un
minimo di curiosità si sarebbe accorto
della palese falsità di certe informazioni. È
chiaro che io ho posto in rapporto queste
cose; anche perché la cosa strana è che
sulla vettura c’erano due uomini armati e
sono stati colpiti uno al cuore e uno in
testa, per cui si è trattato di due tiri
precissimi, l’autista è stato colpito ad un
braccio, io sono stato colpito ma nessun
altro è stato colpito. Questa cosa è stranissima.
PRESIDENTE. Lei ha chiesto all’autorità giudiziaria di fare indagini tenendo
conto di questa possibile correlazione ?
FRANCO OLIVA. Certo.
PRESIDENTE. Che risposta ha avuto ?
FRANCO OLIVA. Io ho presentato un
esposto denuncia, perché mi sembrava
molto curioso che fossi l’unico italiano che
rientrando in Italia dopo avere subito un
attentato non era stato contattato né dall’autorità giudiziaria, né dagli organismi
ministeriali, né da nessun altro, ma semplicemente abbandonato in un ospedale,
senza nemmeno la cortesia di una telefonata. Presentai, anche perché avevo delle
informazioni – chiaramente, cose che non
posso dimostrare ma voci di conoscenti
che erano giù in Somalia e che mi avevano
detto « Franco, secondo noi è successo
questo » – un esposto denuncia al pubblico ministero De Gasperis.

PRESIDENTE. Cosa significa « è successo questo » ? La storia di De Gasperis
ormai la conosciamo tutta, ma cosa significa « Franco, è successo questo » ?
FRANCO OLIVA. È successo che tu sai
da dove può essere venuto l’attentato.
PRESIDENTE. Cioè ?
FRANCO OLIVA. Il riferimento era,
ovviamente, Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE.
chino.

A

Giancarlo

Maroc-

FRANCO OLIVA. Questo era quello che
mi veniva detto; io, poi, non lo so.
PRESIDENTE. Lei ha rappresentato all’autorità giudiziaria questa circostanza
relativa alla possibilità che il riferimento
fosse a Giancarlo Marocchino ?
FRANCO OLIVA. Certo.
PRESIDENTE. L’ha fatto e la risposta è
stata l’archiviazione.
FRANCO OLIVA. No, è molto diversa la
risposta. Dunque: l’inchiesta è stata associata a quella che riguardava Ilaria Alpi;
dopo di che, dopo un incontro tra il
pubblico ministero De Gasperis e il mio
avvocato, De Gasperis giunse a dire « siccome nel processo Alpi non ci sono prove
di niente, invece lei ha fornito elementi
certi, indiziari molto forti, è più utile
scindere le due inchieste ». Quindi, è stata
fatta la scissione delle due inchieste e
quella che mi riguarda è stata assegnata al
dottor Nebbioso. Ma io non ho mai avuto
l’onore di conoscere il dottor Nebbioso,
non sono mai stato sentito. Potrei anche
dire che aveva ritenuto sufficiente il mio
esposto, essendo stato io tanto esaustivo, il
pubblico ministero aveva ritenuto non necessario sentirmi nuovamente; la cosa che
mi ha colpito, però, è che non ha voluto
sentire nemmeno i testimoni oculari, che
non ha voluto prendere cognizione delle
foto fatte alla vettura immediatamente
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dopo l’incidente, che non ha voluto sentire
nemmeno persone che avevano da riferire
notizie sul modo in cui sono stato rimpatriato. Infatti, io sono stato caricato su un
aereo senza alcun tipo di assistenza
quando sulla cartella clinica i medici rumeni avevano scritto che io ero, in quelle
condizioni, un malato inamovibile; invece,
per farmi viaggiare su un aereo non pressurizzato e non climatizzato mi hanno
addirittura staccato i drenaggi; mi hanno
caricato nudo a 12 mila piedi di quota e
messo a rischio vita, secondo la valutazione di un tecnico assicurativo, del 94 per
cento. Non ha sentito nemmeno una dichiarazione... C’è stata una testimonianza
volontaria scritta, presentata al pubblico
ministero Nebbioso da parte di un cooperante, il quale ha dichiarato che nell’ambito della delegazione italiana si è deciso
di coprire il fatto che io ancora ritenevo
un proiettile, cosa che avrebbe impedito il
mio imbarco sull’aereo militare.
PRESIDENTE. E che ritiene ancora ?
FRANCO OLIVA. No, mi è stato poi
tolto in Italia. I medici rumeni, attraverso
la loro rappresentanza a Roma, autonomamente e volontariamente mi hanno
fatto avere un documento, con traduzione
legale a cura dell’ambasciata rumena, in
cui hanno segnalato le modalità con le
quali io sono stato portato via dal loro
ospedale, definendo questa operazione
« irresponsabile e incomprensibile ». Ma ci
sono tantissimi altri elementi. C’è un signore – diciamo cosı̀ –, che si picca di
lavorare per i nostri servizi, il quale ha
dichiarato di sapere che la decisione dell’attentato è nata in ambienti italiani,
dicendosi disposto a riferire.
PRESIDENTE. Chi è questa persona ?
FRANCO OLIVA. È un signore molto
discusso, che si chiama Aldo Anghessa.
PRESIDENTE. Le avrei fatto adesso
una domanda su Anghessa.

FRANCO OLIVA. Vuole sapere come
l’ho conosciuto ?
PRESIDENTE. Sı̀, vorrei sapere come
lo ha conosciuto e dove lo possiamo trovare.
FRANCO OLIVA. Riguardo a dove lo
potete trovare, per quanto ne so io è in
Iraq, però non so di più.
PRESIDENTE. In questi giorni, non c’è
terreno migliore !
FRANCO OLIVA. Io l’ho conosciuto
telefonando alla stazione dei carabinieri di
Torre Annunziata, dove...
PRESIDENTE. Maresciallo Vacchiano.
FRANCO OLIVA. Sı̀. Però il signor
Anghessa lo dovevo cercare presso la stazione dei carabinieri con i nomi di copertura di Lotti o Ghetti (dottor Lotti o dottor
Ghetti: tutti e due i nomi erano validi) e
il centralinista, che presumo fosse un
carabiniere di Torre Annunziata, mi passava questo signore. Questa è una cosa
molto strana; io, poi, sono stato sentito da
non so quante procure in Italia – forse,
non le ricordo nemmeno tutte, perché c’è
una certa stanchezza – e fui convocato
dalla procura di Napoli nell’ambito dell’inchiesta sulla farma-truffa.
PRESIDENTE. Ricordo.
FRANCO OLIVA. Non so se sia o non
sia rilevante.
PRESIDENTE. Sı̀, certo. Poggiolini, insomma.
FRANCO OLIVA. No, quello della farma-truffa era uno scandalo che era stato
sollevato da Le Monde, che aveva accusato
molti paesi cooperanti di inviare farmaci
placebo in Africa. La segnalazione della
convocazione mi fu fatta da Aldo Anghessa
ed io dissi che mi sembrava molto irrituale, perché se una procura mi vuole
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sentire, c’è la polizia giudiziaria, mi fa un
invito ed io, molto volentieri, ci vado.
PRESIDENTE. Funzionario di fatto,
Anghessa.
FRANCO OLIVA. Io fui introdotto ai
pubblici ministeri da Aldo Anghessa. Fui
accompagnato, per ragioni di sicurezza,
come mi si disse, a Roma dal signor Aldo
Anghessa, che si premurò anche di pagarmi la differenza del biglietto tra prima
e seconda classe. Poi, fui richiamato un’altra volta a Torre Annunziata ed il maresciallo Vacchiano mi disse che si trattava
di un noto trafficante d’armi, pericolosissimo, eccetera, eccetera; io gli risposi « non
lo so, io sono un cittadino molto ingenuo,
ma se trovo questo signore telefonando al
vostro centralino debbo presumere che si
tratti di una persona che ha un rapporto
organico di collaborazione con voi ».
PRESIDENTE. E Vacchiano cosa disse ?
FRANCO OLIVA. Non disse niente.
Tant’è che, tornato a Roma, io ero piuttosto irritato per questa cosa e scrissi una
raccomandata (che naturalmente ancora
conservo) al maresciallo Vacchiano e feci
un esposto denuncia alla procura di
Roma, dicendo: sono un cittadino, non so
cosa mi succede, ma essere preso in giro
in questo modo non mi va; il mio prezzo
l’ho pagato, ad essere pure preso in giro
non ci sto, quindi sia la procura ad
indagare su cosa può essere successo, sul
perché io vengo convocato presso una
stazione dei carabinieri per una testimonianza urgente, mi si dice che devo confermare una testimonianza resa alla procura di Latina due anni prima, dopo di
che mi si fa un interrogatorio che non
viene verbalizzato se non su nastro. Io non
ho mai firmato questo interrogatorio che,
però, è stato fatto leggere ai giornalisti di
tutti i giornali. È comparsa una mia intervista, mai concessa, con virgolettato, su
Il Mattino di Napoli, in cui io sono stato
presentato come uno dei più importanti
testimoni del processo cheque to cheque,
come dire « questo è il bersaglio; se volete
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sparare, è lui », per cui l’unica difesa che
potevo avere era quella di fare una segnalazione all’autorità giudiziaria.
PRESIDENTE. Cosa è successo di questa segnalazione ?
FRANCO
OLIVA.
Assolutamente
niente. D’altra parte, non è successo niente
nemmeno con l’inchiesta che riguarda il
tentativo di omicidio ai miei danni.
PRESIDENTE. È normale.
FRANCO OLIVA. Il problema è che
non c’è stata archiviazione.
PRESIDENTE. Ancora niente ? È pendente.
FRANCO OLIVA. No, non è pendente.
Il discorso è questo: il pubblico ministero
ha proposto l’archiviazione; il GIP ha
respinto l’archiviazione, ordinando altre
indagini ad un altro pubblico ministero, il
quale avrebbe dovuto indagare, quanto
meno, su chi avesse deciso il mio rimpatrio in Italia in quelle condizioni di rischio
per la mia incolumità; questo pubblico
ministero ha riferito nuovamente al GIP
che tutti avevano negato, quindi lui non
poteva farci niente, perché non c’era
niente; d’altra parte, il documento che
riguardava l’autorizzazione di volo non
risultava più tra le carte dell’aviazione
militare, era l’unico documento mancante
tra i documenti di voto; quindi il pubblico
ministero Nebbioso ha riproposto l’archiviazione. Però il fatto è che l’archiviazione
è stata riproposta non per il tentativo di
omicidio, bensı̀ per un reato accessorio
che era l’omissione di atti d’ufficio, per la
quale io vivo già scritto al pubblico ministero e al GIP che si trattava di una farsa,
perché è chiaro che se questo reato veniva
ipotizzato a carico di persone che io già
avevo dichiarato non essere presenti in
Mogadiscio in quel periodo (perché chi
stava Nairobi, che stava altrove), era semplicemente un preparare una archiviazione, almeno per quell’ipotesi. Infatti, è
chiaro che uno inventa un’ipotesi, poi la
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smentisce. Dopo di che, quando arrivammo in camera di consiglio il mio
avvocato fece presente al GIP che era
sparita l’ipotesi centrale, cioè il tentativo
di omicidio, è il GIP rispose « che ci posso
fare, se non c’è più niente ? ». Quindi,
l’archiviazione fu accolta per l’omissione
di atti d’ufficio.
PRESIDENTE. Sul tentato omicidio...
FRANCO OLIVA. Quell’ipotesi è sparita
completamente.
PRESIDENTE. Non liquet.
FRANCO OLIVA. È stata una geniale
soluzione.
PRESIDENTE. Lo ha detto lei.
FRANCO OLIVA. È stata una geniale
soluzione, io non ci avrei mai pensato.
PRESIDENTE. D’accordo.
La parola all’onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Innanzitutto
ringrazio il dottor Oliva, di cui ho letto il
libro.
Qui si è parlato di Li Causi, di Anghessa,
di Garelli; io vorrei, dottor Oliva, sapere
qualcosa di più sugli altri italiani che ha
incontrato in Somalia, per capire meglio il
quadro. Nel suo libro, ad esempio, si
parlava di Mirko Martini.
FRANCO OLIVA. Mirco Martini io non
l’ho mai incontrato in Somalia. Nel libro
non si sostiene questo.
MAURO BULGARELLI. Io le chiedevo
se sa qualcosa su altre persone, su altri
italiani che abbia conosciuto in Somalia in
quel periodo.
FRANCO OLIVA. Negli anni ottanta ?
MAURO BULGARELLI. Sı̀, negli anni
ottanta e poi, naturalmente, anche nel
periodo successivo.

FRANCO OLIVA. Io ho incontrato
tante persone. Adesso, non saprei.
MAURO BULGARELLI. Parlo di persone che, secondo lei, potevano avere rapporti, per cosı̀ dire, curiosi con quel paese.
FRANCO OLIVA. Rapporti « curiosi »
con quel paese negli anni Ottanta ce ne
erano tantissimi, c’era un via vai di persone che potevano avere rapporti « curiosi » con quel paese. Io, per esempio, ho
riferito alla polizia giudiziaria delle procure di Brescia e di Asti una vicenda in
genere sottovalutata. Negli anni Ottanta si
stava varando il progetto del FAI della
conceria, progetto evidentemente fallimentare, perché non ci si è resi conto che si
creava una conceria dove non c’erano
pelli; la cosa, però, trovò una soluzione,
perché per fare l’inaugurazione del progetto fu fatta l’importazione temporanea
di pelli italiane. Poi le rubarono e fu molto
difficile convincere i somali che non erano
state vendute per autorizzare il rimpatrio
di queste merci. Comunque, in quel periodo c’era una frequentazione di italiani
che venivano, aprivano concerie e sparivano.
MAURO BULGARELLI. Diciamo che
era il flusso dei finanziamenti a determinare le opere.
FRANCO OLIVA. No, la giustificazione
ufficiale era che siccome in Somalia non
c’era una legislazione severa come quella
italiana, si potevano tranquillamente scaricare i veleni a terra. Quindi c’era una
fauna di italiani che svolgeva attività di
questo tipo. La cosa curiosa è che queste
strutture non si sono mai viste: quindi è
chiaro che si scaricavano altre cose.
MAURO BULGARELLI. Punto e basta.
FRANCO OLIVA. Punto e basta. Questo
è il discorso. Quindi, era una frequentazione di questo tipo. Per quello che mi
riguarda – cose che io ho appreso negli
anni ottanta – questo fu uno dei motivi
per cui monsignor Colombo immaginò che,
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forse, bisognava creare qualcosa di più
serio e progettò una conceria da aprire
con alcuni gruppi di islamici che erano
nell’area intorno a Mogadiscio; cioè, nel
tentativo di stabilire un dialogo, cercava di
mettere su progetti di collaborazione con
il coinvolgimento anche del mondo islamico. E questo fu uno dei progetti di
monsignor Colombo, ma perché, evidentemente, egli faceva la stessa valutazione.
MAURO BULGARELLI. Lei oggi ha
ancora rapporti con qualcuno che è in
Somalia, che lavora in Somalia ?
FRANCO OLIVA. No.
MAURO BULGARELLI. Le risulta che,
oltre a Marocchino, in questo momento ci
sia in Somalia qualche altro italiano ?
FRANCO OLIVA. Da notizie che ho io
attraverso i miei modestissimi canali, anche perché di Somalia vorrei non occuparmene più, per evidenti ragioni, in Somalia ci sono delle attività, chiaramente.
Ad esempio, si parla del porto di Elman:
io ho visto che uno dei soggetti che si è
interessato di questo progetto è stata la
Commissione monocamerale Scalia, la
quale ha concluso i lavori prima della
chiusura dei lavori della passata Commissione di inchiesta ed è curioso che la
Commissione che indagava sulla cooperazione non abbia recepito le acquisizioni
della Commissione Scalia, ma questo è un
altro discorso; quello che voglio dire è che
di Elman già si parlava allora. Il discorso
di Elman nasce come progetto del PAM,
dopo di che, per una serie di cose che
sarebbe troppo lungo e noioso raccontare,
va a finire che diventa un progetto personale di Marocchino. Io ho avuto anche
modo di vedere delle foto di una famosa
chiatta parcheggiata davanti al cosiddetto
porto di Elman; ho qualche documento,
credo, che riguarda la ricerca di navi per
conto di questo gruppo; ho conosciuto un
personaggio che so essere in società – a
meno che non abbiano di recente rotto i
loro rapporti – con Giancarlo Marocchino,
il quale cercava questa nave da cinquediecimila tonnellate.
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PRESIDENTE. Chi è ?
MAURO BULGARELLI. È un somalo
che tutti chiamano Eno, perché i somali
vengono sempre chiamati con un nome
che è un po’ riassuntivo; comunque, ho il
suo biglietto da visita. È un personaggio
che ha gestito progetti PAM dagli Stati
Uniti, dal Canada e, non per niente, sul
suo biglietto da visita i è scritto che si
interessa anche di scavo di pozzi.
PRESIDENTE. Scavo di pozzi ?
FRANCO OLIVA. Sı̀. Comunque, presidente, se vi interessa posso farvi avere il
nome, perché ho a casa il biglietto da
visita.
PRESIDENTE. Se ce lo farà avere, ci
farà una cortesia. Ne prenderemo nota.
MAURO BULGARELLI. Le risulta che
vi siano altri italiani che in questo momento lavorano con Marocchino in Somalia ? Dicendo « in questo momento » intendo dire negli ultimi 15 anni.
FRANCO OLIVA. Negli ultimi 15 anni
sono stati tantissimi. C’è stato questo Roghi, ci sono stati tantissimi italiani che
hanno lavorato con Marocchino. Marocchino è stato un punto di riferimento.
MAURO BULGARELLI. Un catalizzatore di energie.
FRANCO OLIVA. Un catalizzatore per
una serie di attività.
MAURO BULGARELLI. Non ho altre
domande.
PRESIDENTE. Non essendovi altri colleghi che intendano rivolgerle domande,
dottor Oliva, noi la ringraziamo, perché ci
ha dato notizie importanti, magari oltre
quello che lei può avere personalmente
percepito. Se, poi, ci farà avere l’indicazione di quel nominativo, gliene saremmo
grati.
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FRANCO OLIVA. Certamente. Farò
una fotocopia del biglietto da visita e la
invierò alla Commissione.

nata nel 1972, dietro la spinta, diciamo, di
alcune cooperative agricole del nostro territorio.

PRESIDENTE. La ringrazio nuovamente e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

PRESIDENTE. Nel 1993 e 1994 lei si
trovava in Somalia ?
MARCO BENASSI. No, in Italia.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIOVANNA BIANCHI CLERICI
Esame testimoniale di Marco Benassi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del signor Marco Benassi, al quale chiedo la cortesia di declinare le generalità.
MARCO BENASSI. Sono Marco Benassi, nato nel 1958. Sono di Bologna.
Dopo l’università e dopo aver fatto il
servizio militare e una breve esperienza
nella formazione professionale nell’ambito
agricolo, perché sono laureato in agraria –
ho fatto del volontariato in questa ONG,
chiamato dall’allora presidente fondatore
Giovanni Bersani –, cominciando a lavorare sono, diciamo, cresciuto con questa
organizzazione di volontariato internazionale.
PRESIDENTE. Dove risiede attualmente ?
MARCO BENASSI. A Bologna. A Casalecchio di Reno, esattamente, in via
Pertini, 2.
PRESIDENTE. Ho il dovere di ricordarle che lei, in questa sede, è ho udito in
qualità di testimone, quindi con tutti gli
obblighi inerenti a questo ruolo.
Dottor Benassi, quali incarichi ha
svolto lei negli anni 1993-94 ?
MARCO BENASSI. Era direttore del
CEFA, Comitato europeo per la formazione e l’agricoltura, cioè una organizzazione non governativa di volontariato internazionale, cooperazione allo sviluppo,

PRESIDENTE. Però era direttore del
CEFA.
MARCO BENASSI. Esatto.
PRESIDENTE. In quali paesi il CEFA
svolge la propria attività ?
MARCO BENASSI. Storicamente, il
CEFA ha iniziato le sue attività in Congo,
cioè l’ex Zaire, e in Tanzania. Dopo di che
ha anche operato in Kenya, nei Balcani,
soprattutto in Bosnia e Albania, fra il 1991
e il 1992. In America Latina abbiamo
operato in Cile, dove non siamo più presenti, in Argentina e in Guatemala. Ultimamente, da sette-otto anni, siamo presenti in Marocco, nelle zone di emigrazione dei marocchini verso l’Italia. La
nostra caratteristica fondamentale è che
facciamo progetti di tipo agricolo, quindi
nelle zone rurali. Ho, ovviamente, tralasciato la Somalia, dove siamo presenti dal
1992.
PRESIDENTE. Ininterrottamente ?
MARCO BENASSI. Ininterrottamente
dal 1992.
PRESIDENTE. In quali zone in particolare ?
MARCO BENASSI. Noi da sempre abbiamo scelto le zone rurali, perché lavoriamo con i contadini. Quindi inizialmente
siamo stati dove siamo tuttora, a Johar, la
dorsale verso l’Etiopia, quindi la grande
strada, diciamo; dopo di che, abbiamo
operato, ma non siamo più presenti, a
Jalalassi, con l’unico intervento sanitario
che abbiamo gestito, appunto in Somalia,
per la Cooperazione italiana. Attualmente
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siamo presenti anche nella zona del basso
Shebeli – quando parlo di Johar vuol dire,
meglio, Shebeli; la parte più a sud, quella
con Merca, è il basso Shebeli – sempre
con interventi di tipo agricolo e da tre
anni anche nel nord, nel Puntland – su
richiesta della Comunità europea, abbiamo
sostituito una ONG olandese che non andava bene, con degli agronomi –, nella
zona di Bosaso e poi a Erogavo, nel
Somaliland. Queste sono le quattro zone
in cui siamo presenti.
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o a Gibuti, per cui c’è necessità di logistici,
oltre che di amministrativi, che seguano
l’acquisto e la spedizione di questo materiale.
PRESIDENTE. Cosa può dire di Sergio
Passadore e Gianfranco Stefani ?

PRESIDENTE. Lei, personalmente ha
operato in Somalia ?

MARCO BENASSI. Stefano Passadore e
Gianfranco Stefani sono stati tra i nostri
primi volontari. Come penso sappiate,
sono stati anche rapiti e, dopo un breve
periodo, sono stati rilasciati proprio grazie
alle autorità con cui abbiamo sempre
lavorato in ottimi rapporti.

MARCO BENASSI. No, mai. Ho fatto
delle visite, delle missioni di valutazione.

PRESIDENTE. Qual era il loro compito ?

PRESIDENTE. In quali periodi ?
MARCO BENASSI. Sono già diversi
anni, perché con una modifica della nostra
organizzazione oggi la Somalia è seguita
da un nostro delegato che ha sede a
Nairobi. Siamo, comunque, negli anno
1995-96.
PRESIDENTE. Il vostro personale che
opera in Somalia quale tipo di qualifiche,
di rapporti di lavoro ha ? Come si muove ?
MARCO BENASSI. Distinguerei due
fasi. Nella prima, fino agli anni 1996-98,
praticamente in Somalia abbiamo avuto
dei volontari, soprattutto persone che venivano da esperienze con noi in altro
paesi, in particolare il Kenya. Con queste
abbiamo iniziato la nostra attività – infatti
una delle prime nostre volontarie in Somalia è l’attuale presidente del CEFA,
Patrizia Farolini – ed erano qualifiche
soprattutto nel campo della gestione del
ripristino di infrastrutture, quindi si trattava di persone che lavoravano con funzioni di organizzazione. Invece, da setteotto anni, dal 1997-98 cioè, abbiamo anche
personale altamente specializzato, parlo di
ingegneri e di agronomi, oltre che di
logisti, evidentemente, perché buona parte
delle attrezzature e di quanto è necessario
per i nostri inteventi va reperito in Kenya

MARCO BENASSI. Avevano funzioni
l’uno di amministratore e l’altro di logista.
PRESIDENTE. Li conosce personalmente ?
MARCO BENASSI. Benissimo.
PRESIDENTE. Ricorda con esattezza
quando sono stati rapiti ?
MARCO BENASSI. Mi mette un po’ in
difficoltà. Può essere stato nel 1993 ?
PRESIDENTE. No. Questo possiamo
dirglielo noi: 13 febbraio 1994 è la data
esatta.
MARCO BENASSI. Scusatemi.
PRESIDENTE. Quindi, Passadore e Stefani erano in quale periodo in Somalia.
MARCO BENASSI. Certamente.
PRESIDENTE. Ricorda a quale progetto specifico stessero lavorando ?
MARCO BENASSI. In quel periodo
noi avevamo un progetto affidato dal
Ministero degli Affari esteri. Dopo aver
fatto delle prime nostre attività, sostenute
con attività soltanto private e anche con
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contributi della Conferenza episcopale
italiana, abbiamo gestito un progetto che
era multisettoriale: si avevano interventi
di riabilitazione, chiamiamoli di sicurezza
alimentare, che consistevano nel ripulire
dei canali per permettere che l’acqua
rientrasse nei territori interni, cosı̀ consentendo alle persone di lavorare e di
non andare verso le città, soprattutto
Mogadiscio, che era il centro più grosso
delle difficoltà di quel paese, come credo
lo sia tuttora, anche se è un po’ che non
ci vado. Sergio Passadore aveva funzioni
di amministrativo e Gianfranco seguiva,
se ben ricordo, la logistica, le attività
comunque di questo progetto. Non erano
soli; erano accompagnati da altre due
persone, Patrizia Farolini, per l’appunto,
e Alberto Fait.
PRESIDENTE. Il progetto cui stavano
lavorando nei giorni in cui avvenne il
rapimento era finanziato in particolare,
come lei ha ricordato poco fa, dalla CEI
e...
MARCO BENASSI. Noi avevamo a disposizione dei finanziamenti per alcune
attività, da nostri fondi privati, ricevuti da
benefattori, e anche ricevuti della Conferenza episcopale nei primi anni, di cui ho
già parlato. Inoltre, anche il Ministero
degli esteri ci ha affidato un progetto di
emergenza che era nella zona, e mi sembra di ricordare che riguardasse questi
due ambiti. Uno era il discorso sanitario
dell’ospedale di Gialalassi, che era un
dispensario, che incontrava delle difficoltà,
soprattutto in quel periodo, perché vi
erano delle epidemie di colera nei dintorni. Allora, avevamo spostato dal Kenya
a Gialalassi alcuni infermieri, tra i quali
una è la persona che le ho indicato prima,
Patrizia Farolini.
Le altre attività erano di tipo agricolo,
cioè sistemazione dei canali, delle paratoie, per ripristinare il bacino.
PRESIDENTE. Anche i pozzi.
MARCO BENASSI. Sı̀, ma soprattutto
erano canali e paratoie, perché da quelle
parti scorre un grande fiume.

PRESIDENTE. Per quanto è a sua conoscenza, cosa ci può dire delle modalità
del sequestro, avvenuto in quel giorno, e
della successiva liberazione ?
MARCO BENASSI. Purtroppo noi non
abbiamo mai saputo tanto, perché i ragazzi hanno sempre lavorato e non hanno
mai avuto dei grandi problemi con la
gente. Probabilmente, si trattava di qualche realtà locale, a mo’ di riscatto, perché
poi si è tutto concluso, senza nessun
problema. Mi sembra che in quel periodo
fossero giù, in Somalia, anche i nostri
militari.
PRESIDENTE. Lei sa, per sua conoscenza diretta, se è stato poi pagato un
riscatto ?
MARCO BENASSI. No, non lo so. I due
ragazzi ci hanno sempre detto di no. E io
non ho notizie che questo sia stato fatto.
PRESIDENTE. E i motivi per i quali
possono essere stati sequestrati ?
MARCO BENASSI. Come sapete, in
Somalia vi erano, allora più di adesso,
gruppi di sbandati che cercavano di approfittare delle situazioni. Noi lavoravamo
in una zona abbastanza rurale, e quindi,
non essendo nella città non c’era nemmeno tanta possibilità di avere delle
scorte. Si lavorava con la gente. Quindi,
probabilmente qualcuno ne ha approfittato. Onestamente, non ho notizie in tal
senso.
PRESIDENTE. Avevano avuto o avevate
avuto, come organizzazione, dei segnali o
delle minacce ?
MARCO BENASSI. Adesso non ricordo.
Di una cosa sono certo: che il nostro
personale, come penso un po’ tutti quando
lavorano in queste zone, diminuisse un po’
la soglia di sicurezza, inevitabilmente. È
una cosa che anch’io ho verificato. Si sta
meno attenti. Minacce, però, non ne abbiamo ricevute.
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PRESIDENTE. Però c’era stato un episodio, in precedenza. Uno dei due operatori, ed esattamente Sergio Passadore, era
stato sequestrato per quattro ore, la primavera precedente. Lei ha ricordo di questo ?
MARCO BENASSI. No, non ho ricordo
di questo. Ho presente il loro rapimento,
e il sequestro, dopo, di Lorenzetti, però
che Sergio fosse stato sequestrato per
mezza giornata, non ne ho memoria.
PRESIDENTE. Quant’è durato il sequestro di cui stiamo parlando adesso, cioè di
Passadore e di Stefani ?
MARCO BENASSI. È durato giorni.
PRESIDENTE. Alcuni o molti ?
MARCO BENASSI. Una settimana... ma
sa che non mi sono neanche premurato di
risalire, di ripercorrere storicamente le
vicende, quando venerdı̀ mi è arrivata la
convocazione ? Direi circa una settimana.
Mi ricordo che andai a prenderli all’aeroporto di Pisa. Meno di una settimana, mi
sembra di ricordare.
PRESIDENTE. Perché, terminato il sequestro, rientrarono immediatamente in
Italia ?
MARCO BENASSI. Ricordo che rientrarono subito, immediatamente, con un
aereo militare.
PRESIDENTE. Lei, come direttore responsabile del centro, durante quel periodo del sequestro, con quale autorità ha
tenuto i contatti, da chi aveva avuto notizie, eccetera ?
MARCO BENASSI. Quasi tutti i contatti
erano tenuti in loco dal nostro responsabile in Somalia.
PRESIDENTE. Il cui nome era ?
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MARCO BENASSI. Erano Patrizia Farolini e Alberto Fait. Li tenevano loro
direttamente sia con le autorità italiane
che con le nostre autorità militari.
PRESIDENTE. Lei è mai stato sentito
da qualche autorità italiana su questi
fatti ?
MARCO BENASSI. No, mentre è stato
sentito il nostro presidente di allora, Giovanni Bersani, credo dalla precedente
commissione. Però non mi ha informato
su che cosa. Lui è stato anche il nostro
fondatore. A quel tempo è stata la prima
persona del CEFA che è stato in Somalia.
PRESIDENTE. Il nome di Giancarlo
Marocchino le dice qualcosa ?
MARCO BENASSI. Sı̀, mi dice qualcosa. Quelle volte che sono stato a Mogadiscio sono stato anche suo ospite ad un
pranzo con altre persone. Noi lo abbiamo
conosciuto – questo mi è stato raccontato
– già dall’inizio, quando il nostro presidente, Giovanni Bersani, andò in Somalia,
a Mogadiscio, lui ed altri italiani, come
Annalena Tonelli e altri, e lo abbiamo
incontrato. Per quello che ci riguarda
abbiamo sempre intrattenuto rapporti collaborativi, nel senso che lo conoscevamo
cosı̀ come conoscevamo gli altri italiani
allora presenti in Italia.
PRESIDENTE. Di che tipo erano i rapporti di collaborazione ?
MARCO BENASSI. A volte ha gestito
dei trasporti. Noi abbiamo svolto alcune
attività prettamente umanitarie, come
quella di una nave di prodotti alimentari
che abbiamo portato in Somalia in diversi
porti e grazie a lui e ai camion dei militari
queste sono potute arrivare nelle varie
zone, perché una delle condizioni di questa nostra attività era quella – come in
questo caso relativo a questa nave che
trasportava circa duemila tonnellate di
generi alimentari, agricoli e di altro tipo –
di far arrivare i beni alle varie etnie per
non causare problemi.
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PRESIDENTE. Come definirebbe il tipo
di rapporto ? Prima ha parlato di rapporti
collaborativi, nel senso che vi era un
rapporto positivo ?
MARCO BENASSI. Per quello che io ho
saputo, anche dal nostro personale che si
è lı̀ recato, non avendo avuto granché a
che fare per il tipo di attività da noi svolta,
era sempre un rapporto sereno, tranquillo,
anzi, devo dire che più volte i nostri
volontari che sono capitati da lui casualmente hanno detto che non hanno mai
constatato che ci fossero cose particolari
(perché le voci giravano).
PRESIDENTE. Può dirci chi è Marino
Senesi ?
MARCO BENASSI. Era una persona
che lavorava in Somalia, avendo acquisito
una piccola impresa, nel basso Sebelik, di
produzione di banane. Poi, con i problemi
noti della Somalia, ha perso tutto.
Noi gli abbiamo dato una mano e per
alcuni anni l’abbiamo tenuto a lavorare
presso la nostra sede di Mogadiscio.
PRESIDENTE. In che periodo ?
MARCO BENASSI. Erano i primi
tempi. Era il periodo in cui si collaborava
con Gianfranco Stefani e con gli altri.
Quindi, se non vado errato (scusatemi, ma
la mia memoria è un po’ ballerina), dovrebbe essere stato in quegli anni, 1994,
1995 e 1996. Dopo abbiamo chiuso, purtroppo, non bene con lui perché, un po’
per l’età...
PRESIDENTE. Quanti anni aveva ?
MARCO BENASSI. Allora era già anziano, aveva già tra i settanta e gli ottant’anni. Però, è stata una persona che ci
ha aiutato moltissimo nella lettura della
realtà locale. La nostra era una nuova
ONG, che si era spinta in quegli anni in
Somalia, e la sua esperienza, come conoscenza della realtà locale, ci è servita
moltissimo.

PRESIDENTE. Lei sa dove si trova
attualmente ?
MARCO BENASSI. L’ultima volta che
lo abbiamo contattato era a Roma. Poi,
dopo, non ho più avuto notizie.
PRESIDENTE. Senesi le ha mai riferito
di aver mai incontrato o conosciuto Ilaria
Alpi ?
MARCO BENASSI. No. L’unica persona che so che incontrava Ilaria Alpi
era il nostro responsabile, che era Alberto Fait, ma si trattava di rapporti
molto informali, nel senso che i rapporti
con la stampa, o con le autorità locali,
o con la nostra ambasciata, o con i
responsabili militari, erano tenuti dal
capo progetto che stava a Mogadiscio,
cioè da Alberto Fait, ma non mi ha mai
detto niente di particolare.
PRESIDENTE. Di Marino Senesi ?
MARCO BENASSI. No, di Marino Senesi, no.
PRESIDENTE. Lei ha mai saputo direttamente, oppure ha appreso dal personale che la sua organizzazione aveva in
Somalia, di traffici di armi, di rifiuti
tossici, e del seppellimento di rifiuti tossici
nel territorio della Somalia ?
MARCO BENASSI. Guardi, le cose che
mi hanno detto erano solo chiacchiere. Vi
erano persone che le avevano sentite, ma
mai sono state testimoni di alcunché.
PRESIDENTE. Lei non ha mai conosciuto Ilaria Alpi ?
MARCO BENASSI. No.
PRESIDENTE. Ringrazio Marco Benassi e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 15,20.
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OSSERVAZIONI RELATIVE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 37 DEL 6
OTTOBRE 2004 PROPOSTE DAL DOTTOR FRANCO OLIVA AL TESTO DELLA
SUA DEPOSIZIONE
A pagina 6, prima colonna, dalla sedicesima alla diciottesima riga, « ...Tutti questi farmaci più le attrezzature, eccetera,
erano presso una delle sedi del noto Giancarlo Marocchino... ». Di fatto, solo una
parte dei farmaci in dotazione alla struttura della Cooperazione italiana e le attrezzature ospedaliere destinate ai centri
sanitari assistiti della capitale somala
erano presso una delle basi di Giancarlo
Marocchino.
A pagina 6, seconda colonna, dalla
quarantasettesima alla quarantottesima
riga, « ... Una situazione allucinante, tant’è
vero che, uscendo, dissi a quei signori... ».
Quei signori erano i responsabili dei nostri
programmi sanitari, ovvero operatori della
Cooperazione italiana.
A pagina 8, prima colonna, dalla trentottesima alla quarantaduesima riga,
« ...offriva i suoi servizi alle società che
arrivavano in Somalia ed avevano, nell’ambito del contratto, una dotazione illimitata
sia di automezzi sia di mezzi movimento
terra... ». Nell’ambito dei contratti con il
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nostro Ministero degli esteri, le società
avevano una dotazione limitata di mezzi.
A pagina 8, seconda colonna, dalla
ventottesima alla trentaduesima riga,
« ...La società, nel convincimento che questo suo rapporto con la Somalia sarebbe
stato più ampio, aveva portato più mezzi
d’opera di quelli che le erano stati assegnati... ». La società aveva portato in Somalia più mezzi d’opera di quanti erano
assegnati al progetto. Mezzi elencati nel
verbale di consegna dei lavori.
A pagina 10, seconda colonna, dalla
quarantaquattresima alla quarantasettesima riga, « ... lı̀ aveva tutte le macchine per
il movimento terra, i camion che erano stati
consegnati per il servizio di raccolta dei rifiuti nel 1989, e cosı̀ via... ». Le macchine
per il movimento terra erano quelle assegnate ai progetti della nostra Cooperazione. I camion per la raccolta dei rifiuti
urbani erano, invece, stati donati dal Governo italiano al comune di Mogadiscio.
A pagina 18, seconda colonna, dalla
quarantaquattresima alla quarantacinquesima riga, « ...e il GIP rispose “che ci posso
fare, se non c’è più niente ?”... ». Il GIP
rispose che non poteva deliberare su ipotesi di reato – nel caso quella di tentato
omicidio – omesse nella richiesta del P.M.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21.20.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Propongo, conformemente a quanto convenuto nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la
Commissione acquisisca dalla questura di
Bari copia del provvedimento con il quale
è stato tratto in arresto Aldo Anghessa.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Comunico che il senatore avvocato
Guido Calvi ha formulato, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del regolamento interno della Commissione, talune richieste
di rettifica al testo del resoconto stenografico della sua audizione svolta il 9
marzo 2004. Di tali richieste di rettifica è
data menzione in calce al resoconto stenografico della seduta del 9 marzo 2004.
Avverto che nella riunione odierna l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato le previsioni di spesa relative alla Commissione
per il 2005. Tali previsioni di spesa saranno trasmesse al Presidente della Camera, che le ha richieste con lettera del 22
luglio 2004.
Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 29 settembre, nomi indicati
da Mirco Martini durante l’esame testimoniale del 29 settembre 2004, liberamente
consultabili;

in data 29 settembre 2004, documenti
consegnati da Mirco Martini durante
l’esame testimoniale del 29 settembre
2004, liberamente consultabili;
in data 30 settembre 2004, n. 3
block-notes relativi a missioni di Ilaria
Alpi in Somalia prima del marzo 1994,
aventi natura di atto riservato;
in data 4 ottobre 2004, trascrizione
dell’udienza del 24 ottobre 2000 della I
Corte di assise di appello di Roma, contenente l’audizione di Lamberto Giannini e
Fabio Ricciardi, liberamente consultabili
(inviati dagli avvocati Duale e Moriconi,
già agli atti);
in data 4 ottobre 2004, stralcio di atti
del fascicolo relativo al procedimento penale 15766/97 R (già n. 3460/95 I), relativo
a Oliva Franco, liberamente consultabili.
Propongo, conformemente a quanto
convenuto nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di acquisire presso la
direzione centrale della Polizia di prevenzione e presso la DIGOS della questura di
Roma, copia integrale del fascicolo sull’omicidio Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e
dei fascicoli allo stesso collegati, nonché
copia del fascicolo su Giancarlo Marocchino e di quello su Omar Mugne.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione si articolerà
nella settimana dall’11 al 16 ottobre 2004
come segue:
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Giovedı̀ 14 ottobre 2004.
Al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea: ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi. Al termine:
comunicazioni. Al termine: esame testimoniale di Domenico Vulpiani. Al termine:
esame testimoniale di Carmine Belfiore. Al
termine delle votazioni p.m. dell’Assemblea: esame testimoniale di Gianfranco
Sebri.
Seguito dell’esame testimoniale
di Lamberto Giannini.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame testimoniale di Lamberto Giannini, che nuovamente ringraziamo per la sua disponibilità e al quale
(1) cfr. pag. 3920.
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ricordo che resta sotto l’obbligo di dire la
verità e di rispondere alle domande del
presidente e dei commissari.
Cosı̀ come abbiamo fatto la volta scorsa,
continueremo l’esame testimoniale in
forma assolutamente segreta. Propongo,
pertanto, di procedere in seduta segreta. Se
non vi sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Ringrazio il dottor Lamberto Giannini
e rinvio il seguito dell’esame testimoniale
ad altra seduta.
La seduta termina alle 2 di venerdı̀ 8
ottobre 2004.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 15,35.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Seguito dell’esame testimoniale
di Lamberto Giannini.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame testimoniale di Lamberto Giannini, che ringraziamo ancora
una volta per la disponibilità e al quale
ricordiamo che è sotto l’obbligo di dire la
verità, essendo qui ascoltato in qualità di
testimone.

Cosı̀ come abbiamo fatto nelle precedenti occasioni, continueremo l’esame testimoniale in forma assolutamente segreta.
Propongo, pertanto, di procedere in seduta
segreta. Se non vi sono obiezioni, rimane
cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Ringrazio il dottor Lamberto Giannini
e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 18,15.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21,25.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

in data 14 ottobre 2004, informativa
della Digos di Bari su Guido Garelli,
Leopoldo Casale, Aldo Anghessa, avente
natura di atto segreto.

Comunicazioni del presidente.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che, conformemente a quanto deliberato nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della Commissione si
articolerà nella settimana dal 18 al 23
ottobre 2004 come segue:

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

giovedı̀ 21 ottobre 2004: ore 14, esame
testimoniale di Guido Garelli; ore 19,
esame testimoniale di Aden Sabrie; ore
19.30, esame testimoniale di Remigio
Benni; al termine, eventuale confronto tra
Aden Sabrie e Remigio Benni.
Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 7 ottobre 2004, documenti
consegnati da Lamberto Giannini durante
l’esame testimoniale, aventi natura di atti
segreti; in data 11 ottobre 2004, videocassetta dello speciale Veleni di Stato della
trasmissione Primo Piano di Rai 3 del 19
marzo 2004, liberamente consultabile;
in data 11 ottobre 2004, foto segnaletiche di Ahmed Ali Rage e Abdi Mohamed Omar ed informazioni su alcuni somali, aventi natura di atti segreti; in data
12 ottobre 21004, informazioni relative a
Guido Garelli fornite dal Ministero della
giustizia, aventi natura di atto segreto;
in data 13 ottobre 2004, documentazione depositata dall’avvocato Stefano Menicacci, fra cui una memoria riepilogativa
su Sebri e la corrispondenza Sebri-Garelli,
aventi natura di atti riservati;

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione di Giampiero Sebri.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione di Giampiero Sebri, che potrà
essere ascoltata dagli organi di stampa,
salvo interrompere il circuito audiovisivo
laddove egli ritenga di dovere fare dichiarazioni che considera utile mantenere segrete e la Commissione deliberi in tal
senso.
La ringrazio, signor Sebri, per la sua
presenza in Commissione e le ricordo che,
a cagione delle pendenze a suo carico (un
procedimento penale pendente dinanzi al
tribunale di Alba per il reato di diffamazione, n. 4049/2000 registro generale notizie di reato, che ha avuto origine da una
querela di Giancarlo Marocchino e di
Luigi Rizzi e che riguarderebbe frasi riferite da lei nel corso dell’intervista ai
giornalisti di Famiglia Cristiana e un procedimento a suo carico, per calunnia,
presso il tribunale di Roma per l’intervento del sostituto procuratore della Repubblica dottor Ionta, n. 298472002 registro generale noti, scaturito da querele di
Giancarlo Marocchino e di Luca Rajola

1564

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

Pescarini), scattano le disposizioni del codice di procedura penale che prevedono la
partecipazione a qualsiasi dichiarazione
con l’assistenza del difensore, al quale sarà
riservato il compito, laddove lo riterrà, di
impedire che lei risponda alle domande
del presidente e dei membri della Commissione. Deve comunque tenere presente
che, a norma dell’articolo 197-bis del codice di procedura penale, quando lei dovesse fare dichiarazioni sulla parte riguardante terze persone, la sua posizione sarà
quella del testimone, con l’obbligo di dire
la verità e di rispondere. Soltanto nel caso
in cui la risposta dovesse pregiudicare suoi
interessi difensivi, lei potrà avvalersi della
facoltà di non rispondere.
Innanzitutto le chiedo di declinare le
sue generalità.
GIAMPIERO SEBRI. Mi chiamo Sebri
Giampiero, nato a Casorate Primo, in
provincia di Pavia; risiedo ad Albairate,
provincia di Milano, Via Pisani Dossi, 14.
Sono dipendente del comune di Abbiategrasso.
Se mi è consentito, vorrei fare una
breve premessa.
PRESIDENTE. Vorrei prima rivolgere
una domanda per chiarire un punto. Un
nostro consulente, il giornalista de L’Avvenire Mira, ci ha comunicato, a suo
tempo, di essere stato contattato da lei, e
che in tale occasione lei gli rappresentò di
essere a conoscenza del fatto che lui stava
trattando la questione che la riguardava.
Corrisponde a verità questa notizia ?
GIAMPIERO SEBRI. Che stava trattando me ?
PRESIDENTE. Sı̀. Innanzitutto, corrisponde a verità che lei contattò il giornalista Mira ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Come lo contattò, per
telefono o di persona ?
GIAMPIERO SEBRI. Per telefono.

PRESIDENTE. Come aveva saputo che
il giornalista Mira era stato assegnato
dalla Commissione alla trattazione delle
questioni riguardanti la sua posizione, posto che si trattava e si tratta di atti coperti
dalla riservatezza ?
GIAMPIERO SEBRI. Quando io ho
contattato questo signore, egli stesso mi ha
detto che, facendo parte della Commissione, era consigliabile che non parlasse
con me.
PRESIDENTE. La mia domanda è
un’altra: se è vero quello che ci ha riferito
il dottor Mira – essendo un nostro consulente, pubblico ufficiale, presumiamo
che abbia detto la verità –, e cioè che lei
lo chiamò avendo saputo che lo stesso
Mira era la persona che, nell’ambito della
ripartizione interna del lavoro disposta
dalla Commissione, si interessava della
posizione di Sebri Giampiero, le chiedo
come lei avesse saputo di questa assegnazione.
GIAMPIERO SEBRI. Il signor Mira mi
ha detto che era consigliabile che non
parlasse con me perché faceva parte della
Commissione.
PRESIDENTE. Devo presumere, quindi,
che il dottor Mira ci abbia informato di
una cosa non corrispondente al vero. Lei,
avendo ribadito la risposta di prima, mi fa
ritenere – e le chiedo se cosı̀ debba essere
– che non è vero che il dottor Mira abbia
ricevuto questo suo contatto nel quale lei
si mostrava a conoscenza del fatto che egli
stava trattando la sua questione.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Prendiamo atto.
Lei ha ricevuto una telefonata ? Ha
fatto una telefonata ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei conosceva già il
giornalista Mira ?
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GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Come ha avuto il suo
numero di telefono ?
GIAMPIERO SEBRI. Ho chiamato la
redazione de L’Avvenire di Roma.
ELETTRA DEIANA. Perché l’ha chiamato ?
GIAMPIERO SEBRI. Ho chiamato il
giornalista Mira perché venni a sapere che
si interessava di questa faccenda.
CARMEN MOTTA. La sua faccenda ?
GIAMPIERO SEBRI. La faccenda di
Ilaria Alpi, in generale.
PRESIDENTE. Che attività svolge attualmente ?
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della FLM nella zona di Vigevano; dal
1983 al 1989, ho lavorato con Luciano
Spada, defunto nel 1989; dal 1990 al 1992,
ho gestito una mia piccola ditta individuale; dal 1992 al 1993, ho lavorato in una
cooperativa; nel 1993, fino a luglio, ho
lavorato in un’altra società, la Repico; nel
1994 ho lavorato a Domodossola e dal
1994 al 1995 a Reggio Emilia; dal 1997 al
1998 ho iniziato la collaborazione con il
dottor Romanelli alla procura di Milano;
dal 1999 ho lavorato con contratto di sei
mesi a Blu Ambiente e per altri cinque o
sei mesi alla Jelly Wax di Opera.
PRESIDENTE. In questo elenco mi ha
colpito il fatto che lei negli anni 1997-1999
ha collaborato con il dottor Romanelli, un
magistrato di Milano che noi abbiamo
sentito. Che cosa significa che ha collaborato ? È stato pagato ?
GIAMPIERO SEBRI. No.

GIAMPIERO SEBRI. Sono dipendente
del comune di Abbiategrasso, dove lavoro
part time, da circa due anni, in qualità di
messo comunale, anche se cosı̀ non è.
PRESIDENTE. Perché « cosı̀ non è » ?
GIAMPIERO SEBRI. Perché, in realtà,
faccio da collegamento fra le tre sedi
comunali, portando la posta o altre cose.
PRESIDENTE. Quindi, lavora part time;
per il resto cosa fa ?
GIAMPIERO SEBRI. Faccio solo questo
lavoro. Sono stato assunto dal comune di
Abbiategrasso due anni fa con un primo
contratto a tempo determinato e poi da
quest’anno a tempo indeterminato. Sono
stato assunto in base alla legge per gli
invalidi, poiché sono invalido al 75 per
cento per cardiopatia.
PRESIDENTE. Prima che faceva ?
GIAMPIERO SEBRI. Dal luglio 1979 al
marzo 1982 ho lavorato alla Termozeta di
San Lorenzo di Parabiaco; da aprile 1983
a ottobre 1994, sono stato sindacalista

PRESIDENTE. Che cosa faceva ?
GIAMPIERO SEBRI. La collaborazione
con il dottor Romanelli è iniziata in questo
modo: dopo la morte di Luciano Spada,
nel 1989, io non ho più intrapreso l’attività
che avevo svolto, avendo avuto questa
terribile esperienza, consapevole di aver
fatto quel lavoro.
PRESIDENTE. Quale lavoro ?
GIAMPIERO SEBRI. Di portaborse per
un gruppo che trafficava in rifiuti tossici
nocivi radioattivi e credo anche in armi.
PRESIDENTE. Ha fatto il portaborse in
questo settore da quando a quando ?
GIAMPIERO SEBRI. Dal 1984 al 1989,
fino alla morte di Luciano Spada.
PRESIDENTE. Che significa « portaborse » ?
GIAMPIERO SEBRI. C’era un ufficio in
via Bagutta a Milano. Io conoscevo Luciano Spada che era di Magenta, a cinque
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chilometri da Abbiategrasso dove abitavo.
Lo conoscevo come politico, nel senso che
era un uomo del partito socialista italiano
molto legato a Craxi e al gruppo autonomista.
PRESIDENTE. Gruppo autonomista del
partito socialista ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀. All’inizio ero il
suo factotum: ero il suo autista, portavo le
lettere, lo seguivo in tutti i suoi spostamenti, eccetera. Questo ho fatto per Luciano Spada.
PRESIDENTE. Luciano Spada era un
deputato ?
GIAMPIERO SEBRI. No. Era un semplice cittadino di Magenta.
PRESIDENTE. Era un uomo d’affari,
un faccendiere ?
GIAMPIERO SEBRI. Luciano Spada, se
non sbaglio, aveva solo la licenza elementare e scriveva come un bambino di
quinta. Era un faccendiere, curava, cioè
portava avanti gli interessi non tanto del
partito socialista – per quanto è a mia
conoscenza – quanto di Craxi e di Pillitteri.
PRESIDENTE. Quindi, tutelava gli interessi di Craxi e Pillitteri. Nel settore dei
rifiuti e delle armi ?
GIAMPIERO SEBRI. Soprattutto per
quanto riguarda i rifiuti.

GIAMPIERO SEBRI. ... ma molto potente.
PRESIDENTE. Praticamente, un faccendiere.
GIAMPIERO SEBRI. Esatto.
PRESIDENTE. Si dedicava al traffico
illecito di armi e di rifiuti. Che tipo di
rifiuti ?
GIAMPIERO SEBRI. Rifiuti tossici, nocivi, radioattivi. Tutto quello che era possibile fare.
PRESIDENTE. Che tipo di armi ?
GIAMPIERO SEBRI. Sinceramente non
so se armi leggere o pesanti. Però, sono
stato testimone ad Amburgo di un carico
di un container su una nave, posizionato in
un modo molto più corretto e seguito degli
altri, per cui chiaramente conteneva armi
e non rifiuti tossici o nocivi.
PRESIDENTE. Questi sono i due settori
di interesse del faccendiere Spada.
GIAMPIERO SEBRI. Anche prima.
PRESIDENTE. Era già faccendiere
prima che lei lo conoscesse ?
GIAMPIERO SEBRI. Spada è sempre
stato un uomo del partito socialista, un
uomo molto potente che poteva dare del
« cretino » a Pillitteri e del « tossico » a
Martelli.

PRESIDENTE. Le armi no ?
GIAMPIERO SEBRI. No. Quello delle
armi è un discorso...
PRESIDENTE. Lei ha aperto il capitolo,
adesso chiudiamolo.
Lei diventa portaborse di Spada, un
personaggio non ascrivibile alla politica
ma...

PRESIDENTE. Lei ha fatto riferimento
ad un settore del partito socialista come di
interesse delle attività che svolgeva Spada.
Lei ha detto che non si trattava di tutto il
settore autonomista del partito socialista,
ma di alcuni suoi appartenenti, tra i quali
ha fatto i nomi di Craxi e Pillitteri.
GIAMPIERO SEBRI. Martelli.
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PRESIDENTE. Indichi gli altri nomi
che ritiene di poter citare consapevolmente.
GIAMPIERO SEBRI. La Boniver.
PRESIDENTE. Poi ?
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Spada in un ufficio a Busnago, insieme al
figlio di Spada. Cosa trattassero non lo so.
PRESIDENTE. Curava gli interessi di
alcuni esponenti dell’ala autonomista del
PSI. Che significa « curava gli interessi » ?
Stiamo parlando di attività illecite, di
rifiuti tossici o radioattivi e armi.

GIAMPIERO SEBRI. Forte.
PRESIDENTE. Poi ?
GIAMPIERO SEBRI. Non mi vengono
in mente altri nomi.
PRESIDENTE. De Michelis ?
GIAMPIERO SEBRI. De Michelis.
PRESIDENTE. I grandi personaggi del
momento, insomma. Se ne ricorda qualcun altro, cortesemente ce lo indichi.
In che senso curava gli interessi di
questi personaggi appartenenti all’ala autonomista del partito socialista italiano ?
GIAMPIERO SEBRI. Quando lo conobbi, Spada trattava fiori, aveva appalti
riguardanti le piante che vengono messe
nelle autostrade. Dopo questo, curava quegli interessi, chiaramente non solo lui: del
gruppo facevano parte anche altre persone...
PRESIDENTE. Chi erano ?
GIAMPIERO SEBRI. Nicholas Bizzio.
PRESIDENTE. Altre persone ?
GIAMPIERO SEBRI. Persone che giravano negli uffici di Lugano: Del Po, Colombo. C’erano anche altri due personaggi
del partito socialista, della zona della Certosa di Pavia.
PRESIDENTE. Come si chiamavano
queste due persone ?
GIAMPIERO SEBRI. Non ricordo. Però
rividi queste due persone dopo la morte di

GIAMPIERO SEBRI. Iniziò con la
stessa cooperazione. Cito un esempio: ho
conosciuto Luciano Spada attraverso il
dottor Ugo Menicanti – che poi ho ritrovato in Repubblica dominicana – il quale
gestiva, in via Serbelloni, a Milano (Porta
Venezia), un ufficio del turismo dominicano, che tutto era tranne che un ufficio
del turismo, nel senso che era collegato ad
un ufficio a Roma dove c’era il dottor
Bartalini che viaggiava molto spesso in
Africa per la cooperazione.
PRESIDENTE. In che anni siamo, nel
1987-1988 ?
GIAMPIERO SEBRI. No, molto prima.
PRESIDENTE. Allora è tutto prescritto.
GIAMPIERO SEBRI. So che poi il dottor Bartalini è morto.
Curava, quindi, gli interessi per quanto
riguarda la cooperazione. Come dicevo, ho
trovato il dottor Menicanti in Repubblica
dominicana insieme al dottor Alberico
Rossi, il quale era responsabile del trattato
di Lomé e gestiva i fondi della Comunità
europea destinati alla bonifica di alcuni
terreni per costruire dei villaggi prefabbricati. Il figlio di Spada aveva in appalto
da una società inglese la costruzione di
questi villaggi, e – guarda caso – la
concessione gli fu data da Nicholas Bizzio.
PRESIDENTE. Io le ho rivolto una
domanda alla quale può anche non rispondere: qual era la ragione di interesse,
o in che termini il rapporto di interesse
insisteva tra Spada e alcuni esponenti
dell’ala autonomista del partito socialista ?
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GIAMPIERO SEBRI. È molto semplice,
nel senso che Luciano Spada, essendo un
uomo molto potente all’interno del partito
socialista, era in grado di parlare al telefono direttamente con Gonzales in Spagna
o di sistemare questioni burocratiche.
PRESIDENTE. Non ho capito. Non abbia preoccupazioni. So che nel corso della
sua vita lei ha avuto occasione di esprimere preoccupazione anche per la sua
sicurezza e talvolta si è astenuto dal fare
determinate dichiarazioni perché riteneva
che potesse correre dei rischi. Naturalmente, se lei ci dice che rispetto a fatti del
1982-1983 ancora pensa di correre dei
rischi, noi vogliamo esserle vicini ma al
tempo stesso raccogliere informazioni cosı̀
importanti che non ci vogliamo far sfuggire. Lei ha motivo di preoccupazione per
la sua sicurezza ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. In qualsiasi momento
lei dovesse avere questo tipo di preoccupazione, si rivolga alla Commissione che è
qui per sapere la verità ed anche per
tutelarla.
Detto questo, noi vogliamo capire il
ragionamento che lei fa e che ha una
logicità dal punto di vista dei referenti
soggettivi, ma che deve avere un contenuto. Che il rapporto esistesse perché
Spada conosceva Craxi e gli altri è normale.
RAFFAELLO DE BRASI. Accelerava le
pratiche.
PRESIDENTE. Sı̀, ma pratiche da accelerare ce n’erano poche, perché non ce
n’era una che fosse lecita, salvo che si
camuffassero, nel senso che si diceva che
i containers trasportavano materiali per la
cooperazione e invece contenevano armi,
oppure rifiuti tossici o radioattivi.
GIAMPIERO SEBRI. Questo non lo so.
PRESIDENTE. C’erano interessi economici tra Spada e le persone che lei ha
citato ?

GIAMPIERO SEBRI. È chiaro.
PRESIDENTE. In che senso ?
GIAMPIERO SEBRI. Nel momento in
cui Bizzio ha un appalto dal Governo degli
Stati Uniti, dalla Marina militare, per un
certo numero di milioni di tonnellate di
rifiuti...
PRESIDENTE. Come in effetti è accaduto.
GIAMPIERO SEBRI. Come è accaduto.
Allora, qual è il problema ? Trovare il
paese povero, africano o meno, in cui
portarli. Dopo questo, Spada doveva accelerare le pratiche in senso politico. Nicholas Bizzio aveva contatti con gli Stati
Uniti, faceva i contratti, aveva l’apparato
finanziario e logistico, mentre Spada risolveva il problema politico, nel senso che
se c’era bisogno di parlare con il presidente o il ministro X o Y, Spada poteva
farlo.
PRESIDENTE. Costava questa operazione ?
GIAMPIERO SEBRI. I politici, o chi
per essi, costavano.
PRESIDENTE. I politici cui ha fatto
riferimento sono costati a Spada ?
GIAMPIERO SEBRI. Credo proprio di
sı̀, però non ho mai visto...
PRESIDENTE. Però, andando al concreto, è in grado di indicare circostanze
nelle quali ha appreso che Spada ha
passato soldi al partito, alla corrente autonomista, a Craxi, a De Michelis, eccetera ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Siamo partiti da una
domanda relativa a Romanelli. Lei mi sta
dicendo tutte queste cose per affermare
che per molti anni si è occupato di queste
materie e ha avuto consapevolezze impor-
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tanti, che ha riversato nella collaborazione
con Romanelli. Lei, oltre a fare il portaborse, si interessava, ad esempio, all’accelerazione delle pratiche ? Aveva qualche
compito ? Lei ha avuto parte nei viaggi nel
terzo mondo aventi lo scopo di individuare
territori non controllati da utilizzare per
imboscare rifiuti tossici o radioattivi, oppure per il traffico delle armi ?
GIAMPIERO SEBRI. Sono stato portaborse per circa due anni, periodo nel
quale ho fatto dei viaggi con Spada in
Austria, a Praga, ad Amburgo, in Inghilterra, però non ho mai partecipato a
transazioni bancarie né, tantomeno, ho
avuto profitti; ero uno stipendiato da parte
di Spada.
Dopo circa due o tre anni di lavoro con
Spada, sono andato nella Repubblica dominicana, mandato da Spada e dal « gruppo » Spada-Bizzio, per vedere se fosse
possibile avere una licenza di importazione di rifiuti tossici e nocivi in quel
paese. Non sono andato né per aiuti
umanitari né per vendere caramelle –
come si è letto su un giornale – ed ero
consapevole di quello che andavo a fare,
cioè a richiedere una licenza di importazione di rifiuti tossici e nocivi.
PRESIDENTE. Provenienti da dove ?
GIAMPIERO SEBRI. Per il 90 per cento
dagli Stati Uniti d’America.
PRESIDENTE. Conosco la Repubblica
dominicana e mi chiedo dove interravate i
rifiuti.
GIAMPIERO SEBRI. Non sono mai
stati interrati.
PRESIDENTE. Quindi l’importazione
dove andava ?
GIAMPIERO SEBRI. Il fatto principale
era che il Governo dominicano rilasciava...
PRESIDENTE. Era un transito.
GIAMPIERO SEBRI. No.
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PRESIDENTE. Rilasciava la licenza per
un interramento che poi non avveniva ?
GIAMPIERO SEBRI. Non lo so. Ci sono
diversi modi di trattamento. Ritengo che
nel nord dell’Inghilterra vengano usate le
miniere esaurite.
PRESIDENTE. Quindi, si portavano in
altri posti e la Repubblica dominicana
rilasciava il documento da cui risultava
che erano stati regolarmente smaltiti.
Si parlava di Somalia ?
GIAMPIERO SEBRI. No, non si parlava
ancora di Somalia. Come dicevo vi erano
l’Inghilterra, il confine fra Polonia e Russia... Il sistema funzionava in questo
modo: miniera esaurita, cemento armato
da tutte le parti (una società francese
riempiva il container di cemento liquido),
chiusura della miniera.
Tornando alla Repubblica dominicana,
io in due o tre mesi non combinai nulla.
Arrivò Spada con l’avvocato Maggi di Milano...
PRESIDENTE. Del quale parleremo separatamente.
GIAMPIERO SEBRI. ... e mi presentò
diverse persone, da un ex generale a
persone importanti di quel paese. Poi
Spada – che, se non sbaglio, aveva una
camera fissa all’hotel Plaza – tornò in
Italia. In conclusione, la Repubblica dominicana disse « no » ad un’importazione
di rifiuti tossici e nocivi, però avrebbe dato
una mano per quanto riguarda Haiti (credo che tutti conoscano l’attrito fra gli
haitiani e i dominicani) e ci dissero: anzi,
più ne buttate e meglio è.
Dopo di questo andai ad Haiti e presi
a « lavorare » (lo dico tra virgolette). Che
cosa significa a « lavorare » ? Significa trovare un ufficio legale, verificare il tonnellaggio previsto per i porti, eccetera. Io
stesso andavo all’ambasciata italiana ad
Haiti, chiamiamole visite di cortesia, dove,
guarda caso, lo ricordo ancora, mi ero
preparato quasi alle domande, ed ero un
po’ in imbarazzo con l’ambasciatore, e
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invece l’ambasciatore sapeva quasi tutto.
Mi disse: so per quale motivo lei è qui, non
si deve preoccupare.
La visita di cortesia all’ambasciatore
era per far sı̀ che, nel caso in cui si potesse
procedere, lui non mettesse i bastoni tra le
ruote. Chiese semplicemente una sistemazione (non mi ricordo se fosse un napoletano o un campano) per suo figlio e una
sistemazione per una sua villa a Positano,
che voleva sistemare, eccetera. Io, da buon
postino portaborse, gli dissi che prendevo
nota e che poi passavo a chi di dovere
(chiaramente a Spada o a Bizzio). Ebbi
anche altri contatti ad Haiti (è giusto
dirlo).
PRESIDENTE. Avete portato là i rifiuti ?
GIAMPIERO SEBRI. No, li hanno portati. Anzi, la Repubblica Dominicana diede
una mano molto forte.
PRESIDENTE. Che tipo di rifiuti erano ? Erano radioattivi ?
GIAMPIERO SEBRI. Non sono un chimico, ma credo che fossero radioattivi.
Quando ne sono venuto a conoscenza,
tramite una foto su un giornale, nella
Repubblica Dominicana, mi recai a Port
au Prince con questo avvocato. Credo che
lo scarico fosse stato fatto da circa quindici giorni. Ricordo la fila interminabile di
donne e bambini che era fuori dall’unico
ospedale più o meno funzionante di Port
au Prince...
PRESIDENTE. Quando è finita questa
storia che fa capo a Luciano Spada ?
GIAMPIERO SEBRI. Fino al 1989, cioè
fino alla sua morte.
PRESIDENTE. Dopo il 1989, lei si interessa ancora di rifiuti ? Sı̀ o no ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Non più con Spada, ma
con chi ?

GIAMPIERO SEBRI. Vengo contattato
da Bizzio. Prima ci si scambiava solo gli
auguri di Pasqua, di Natale, e delle altre
feste. Poi, venni contattato da Bizzio che
mi chiese se ero ancora in attività e se
volevo ancora fare qualcosa. La mia risposta fu negativa. Però, guarda caso, fui
contattato da un uomo di Magenta, e
guarda caso anche lui del Partito socialista, il quale mi fece una proposta. Mi
disse: Piero, tu che hai fatto questo lavoro,
perché non... E gli dissi: guarda che purtroppo ho dei problemi, eccetera, non mi
interessa.
PRESIDENTE. Chi era quest’uomo ?
GIAMPIERO SEBRI. All’inizio fui contattato da Mauro Spadaro, di Magenta, e
insieme a lui (forse all’inizio questo l’ho
preso per gioco), uno che si chiamava
Oldani Giampaolo, anche lui, guarda caso,
socialista. L’ho preso per gioco, nel senso
che gli dissi: guardi, dato che sono in casa
a fare nulla, se volete vado giù a vedere un
po’.
PRESIDENTE. Dove ? Sempre ad Haiti ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, ad Haiti.
PRESIDENTE. E fino a quando è durato questo rapporto ?
GIAMPIERO SEBRI. Ma no, è durato
neanche un mese.
PRESIDENTE. E dopo ?
GIAMPIERO SEBRI. Poi, fui contattato
nuovamente dal signor Pellegatta, sempre
di Magenta, altro socialista, il quale mi
presentò delle persone di Ferno (vicino a
Varese), le quali non erano assolutamente
né politici, né tanto meno persone in
grado di poter fare questo. Erano persone
che, in sostanza, dissero: dicci che cosa ti
serve, che noi te lo diamo, sia a livello
finanziario che altro.
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PRESIDENTE. Investivano soldi, magari di...
GIAMPIERO SEBRI. Bravo. Scusi il
termine bravo...
PRESIDENTE. Bravo ? Una volta tanto,
almeno qualcuno me lo dice (non me lo
dice mai nessuno). Questi, dunque, finanziavano con soldi sporchi ?
GIAMPIERO SEBRI. Se fossero sporchi
o puliti non lo so.
PRESIDENTE. Erano personaggi altolocati, oppure no ?
GIAMPIERO SEBRI.
erano dei mafiosetti.

Diciamo

che

PRESIDENTE. Era quello che volevo
sapere. Erano del sud ?
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mi disse che fra un po’ sarebbe arrivato
suo fratello, e mi iniziò a dire cosı̀, insomma, io gli dissi che sarei tornato immediatamente in Italia perché non ne
volevo sapere nulla. Poi, io chiarii immediatamente tutta la situazione con questi
signori e ritornai a casa tranquillo. La
cosa è tutta qui.
PRESIDENTE. Quando finisce il suo
contatto con i rifiuti e con le armi ?
GIAMPIERO SEBRI. Con quello.
PRESIDENTE. Anno ?
GIAMPIERO SEBRI. Credo il 1992 o
1993.
PRESIDENTE. Fino a questo momento
lei ha mai sentito parlare... ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

GIAMPIERO SEBRI. Erano calabresi.
Erano mafiosetti nel senso che avevano un
piccolo ufficio di 10 metri quadri, a Ferno,
con un’impresa di pulizie...
PRESIDENTE. Ricorda qualche nome
di questi ?
GIAMPIERO SEBRI.
non me li ricordo.

PRESIDENTE. Dica perché.
GIAMPIERO SEBRI. Ho sentito parlare
della Somalia nel 1986-87. Perché ho sentito parlare della Somalia ? Perché partivano delle navi da Amburgo e come sicuramente lei saprà...

Sinceramente,

PRESIDENTE. Quant’è durata questa
esperienza ?
GIAMPIERO SEBRI. Pochissimo. E le
do la motivazione.
PRESIDENTE. Ha avuto paura ?
GIAMPIERO SEBRI. No. È durata pochissimo per un motivo molto semplice.
Chiesi loro di essere affiancato, in modo
tale che venisse una persona con me nella
Repubblica Dominicana. Dopo di che ho
notato che cominciavano ad arrivare
troppi quattrini e io, quasi a mo’ di
impiegato, relazionavo a questo signor
Franco, di Ferno, come se si trattasse di
una nota spese. E quando questo signore

PRESIDENTE. ...nell’anno ?
GIAMPIERO SEBRI. Penso che si trattasse del 1986 o del 1987.
PRESIDENTE. Come lei saprà... ?
GIAMPIERO SEBRI. Come lei saprà,
una nave ferma in un porto costa un
milione, o di più. Queste navi erano cariche di rifiuti tossici. Dovevano trovare
immediatamente una destinazione. Nel
frattempo, era già iniziato il lavoro su
come smaltire e dove portare questi rifiuti.
L’idea (poi tornò di attualità quella sul
Mozambico) era quella di portarli al confine tra il Marocco e il deserto, nella zona
compresa tra il Fronte del polisario e il
Marocco, ormai in guerra da oltre venti o
trent’anni, dato che in questo posto esiste
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un cratere molto profondo, che io non ho
mai visto, e di buttarli dentro questo
cratere.
Fu più o meno stipulato, nel senso che
fu messa in piedi una società, fu creato un
Stato nello Stato, più o meno, una cosa
stranissima, l’ATS, l’Amministrazione territoriale del Sahara... Alla sua testa fu
messo un burattino, un personaggio, Garelli, il quale doveva reggere questo Stato
nello Stato. E furono stipulati dei contratti
riguardanti i rifiuti. Furono stipulati dei
patti, cioè dei contratti, tra il Fronte
polisario e il Marocco (il Marocco è ricchissimo da un punto di vista finanziario,
mentre al Fronte mancano sia armi che
soldi) e fu dato un lascito per poter
interrare questi rifiuti.
Non so cosa sia successo in seguito.
PRESIDENTE. Si fermi un attimo.
Siamo, lo ha detto lei, al 1987-1988. Siamo
dunque sotto la gestione Spada ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, c’era ancora
Luciano.
PRESIDENTE. Quindi, di questa cosa si
interessa Spada ?
GIAMPIERO SEBRI. Abbastanza. Sı̀.
PRESIDENTE. Spada si interessa di
questa cosa sotto l’egida di alcuni esponenti dell’ala autonomista del PSI ?
GIAMPIERO SEBRI. È chiaro.
PRESIDENTE. Perfetto.
GIAMPIERO SEBRI. Preciso ulteriormente, signor presidente. Nicholas Bizzio è
il finanziere. Bizzio mi risolve i problemi
dei soldi, di quando vado negli Stati Uniti,
dei rifiuti, eccetera. Spada, invece, mi
risolve i problemi politici. Dopo di questo
non so per quale motivo si ruppero queste
trattative tra il Fronte polisario e il Marocco, ma so che alcuni rifiuti furono
interrati, non so come, se in questo cratere
o non so dove, e so che c’era questa nave
che doveva essere portata via, e che andò

in Somalia. Andò in Somalia perché ?
Perché c’erano delle buone entrature politiche tra il partito socialista, o meglio
alcuni personaggi del partito socialista, e il
governo locale.
PRESIDENTE. Siad Barre ?
GIAMPIERO SEBRI. Siad Barre.
PRESIDENTE. Alcuni personaggi ? A
noi servono i nomi e i cognomi.
GIAMPIERO SEBRI. Preciso una cosa:
non ho mai conosciuto Bettino Craxi. In
piazza Duomo 19 sono salito due o tre
volte. Sono stato presente a due o tre
riunioni dove addirittura Spada non dico
che ha mandato a quel paese, ma quasi,
Pillitteri (gli diede dell’ignorante). Non ho
mai sentito di Bettino, anche se Spada
aveva nel suo ufficio il pupazzo di Craxi.
Dopo di questo, questa nave arrivò in
Somalia.
PRESIDENTE. Questo è un primo episodio che le evoca la Somalia e, più che
altro, la nave, perché i rifiuti almeno in
parte erano già stati esitati ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Conosce oppure no altri
episodi, fino ad arrivare al 1992-1993
(epoca nella quale lei cessa il suo rapporto, grazie a Dio, con questi rifiuti e con
le armi), che chiamano in causa la Somalia ?
Lei ha fatto riferimento a questa ATS,
di cui Garelli era il pupazzo...
GIAMPIERO SEBRI. L’ho chiamato pupazzo nel senso non dispregiativo, perché
non ho mai conosciuto Guido Garelli,
anche se ho avuto una corrispondenza per
anni e anni.
PRESIDENTE. Torniamo alla Somalia.
Lei sa che a noi interessano determinati
anni, perché poi anche il dopo è impor-
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tante, perché si può trarre il prima dal
dopo; però, se noi avessimo la contestualità fino al 1994 ci farebbe comodo.
GIAMPIERO SEBRI. So che era possibile. C’erano delle navi che erano state
donate al governo somalo (con le quali,
credo, si dovevano portare i prodotti locali, somali o del corno d’Africa, in Italia,
e che poi dovevano tornare indietro con
aiuti umanitari, e con tutto quello che
poteva servire, eccetera) che credo non
abbiano mai portato aiuti umanitari. Dico
ciò per quale motivo ?
PRESIDENTE. ...per quale fatto, più
che per quale motivo.
GIAMPIERO SEBRI. Perché so che
c’era una nave che era forse più a disposizione del gruppo Spada che a disposizione (non so di chi fosse) della società. Di
questo ne sono certo e sicuro.
PRESIDENTE. Come arriva lei a Romanelli ?
GIAMPIERO SEBRI. Dopo la vicenda
haitiana (non voglio fare del moralismo), e
dopo aver visto quello che ho visto ad
Haiti, morti, eccetera, tornai in Italia.
Esisteva una rivista (forse esiste ancora)
che si chiama Ecologia. Questa rivista in
prima pagina parlava di rifiuti tossici
nocivi in Italia, e di come si muovevano i
rifiuti tossici nocivi in Italia. Comprai
questa rivista, e vi erano diversi articoli
del giornalista Andrea Di Stefano, che
tuttora è un giornalista di la Repubblica,
se non erro. Io stesso chiamai questo
giornalista e gli dissi che ero in grado di
fornirgli informazioni, documentazione,
addirittura con scritture originali di Luciano Spada. Gli spiegai esattamente come
stavano le cose per quanto riguardava i
rifiuti tossici nocivi, eccetera. Ebbi tre o
quattro incontri. Se non sbaglio, abitava in
via Mantova a Milano, però io cercai
immediatamente un contatto con un magistrato. Dissi che volevo parlare immediatamente con un magistrato e lui mi
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disse più o meno che ci avrebbe pensato
lui. Era De Castris, un magistrato di
Brindisi.
PRESIDENTE. Leone De Castris.
GIAMPIERO SEBRI. So che non riuscii
a parlare con questo magistrato. Dopo di
questo, sempre Di Stefano mi portò al
Corpo forestale dello Stato e mi fece
conoscere il capitano o colonnello (non
ricordo bene) Martini, del Corpo forestale
di Brescia. Parlai la prima volta con lui,
poi lo rividi. Ci siamo parlati un’altra
volta, se non sbaglio. Dopo ciò, mi fece
conoscere un magistrato il quale giustamente mi disse che se ero disposto a
scrivere, a verbalizzare lui era là. Io dissi
di no e il discorso finı̀ lı̀. E arrivo a
Romanelli.
Dopo un po’ di tempo venni a sapere
che il capitano o colonnello – non ricordo
più il grado – Martini lasciò la forestale di
Brescia e andò a fare il dirigente dell’Amsa. A questo punto, sinceramente, mi
caddero le braccia (io stavo impazzendo,
dandomi da fare, ed invece non interessava più nulla). Abbandonai l’idea della
denuncia.
Dopo di questo, avvenne l’assassinio
della Alpi e di Hrovatin. Ricontattai Di
Stefano. Il passaggio fu: da Di Stefano, al
Corpo forestale dello Stato, a De Podestà
– che conobbi –, a Romanelli.
PRESIDENTE. Chi è De Podestà ?
GIAMPIERO SEBRI. Non ne conosco il
grado. È un ispettore della forestale.
PRESIDENTE. E a Romanelli lei dirà
tutte le cose che in sintesi a noi ha già
riferito fino a questo momento, in rapida
sintesi perché non è che ci interessi entrare in tutti i particolari, salvo in alcuni
che poi recupereremo.
Questa collaborazione con Romanelli
dura oltre due anni, da quello che ho
capito ?
GIAMPIERO SEBRI. Nel 1997 e nel
1998. Due anni.
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PRESIDENTE. Le ho fatto prima una
domanda che è rimasta in sospeso. Innanzitutto, questa collaborazione con Romanelli è stata fruttuosa, ha portato a processi, ad arresti, a chiarimenti ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Che fine ha fatto ?
GIAMPIERO SEBRI. Sei mesi dopo,
sono venuto a conoscenza che questa inchiesta di Romanelli è stata archiviata.
PRESIDENTE. Se n’è lamentato con
Romanelli, dicendogli: io ho detto tante
cose importanti, da me personalmente
constatate, però il risultato è che la magistratura insabbia, o conclude cosı̀ ?
GIAMPIERO SEBRI. Ho letto molte
volte l’archiviazione di Romanelli – all’inizio ho detto che volevo fare una premessa
– e mi è rimasto l’amaro in bocca, peraltro per il dottor Maurizio Romanelli
nutro una grande stima. E ho preparato
un appunto, perché io sono qua anche per
un altro motivo, se mi è permesso di fare
una piccolissima critica.
PRESIDENTE. A noi ?
GIAMPIERO SEBRI. Non avrei l’intelligenza e la capacità di farla a voi.
Sono qui anche per la mia affidabilità.
Ho portato il curriculum vitae dal 1979 a
oggi e sono disposto a parlare anche del
mio curriculum vitae del periodo precedente il 1979. Non ho di questi problemi,
sono limpido e trasparente. Come dissi a
Romanelli nei primi incontri: possiamo
parlare pure di quello che ho fatto o non
ho fatto nel 1970 o nel 1977. Non ho alcun
problema, forse qualche problemino ce
l’ha qualcun altro.
PRESIDENTE. Chi ?
GIAMPIERO SEBRI. Non so. So semplicemente che un lavoro di due anni è
stato archiviato.

Dunque, sono qua anche per questo
motivo: affinché la mia affidabilità sia da
voi riscontrata e che la mia deposizione
non sia generica o avventurosa. Cioè cercherò di ricostruire le situazioni in un
modo asettico, e non descriverò scenari
vasti e incerti, come scrive il dottor Romanelli.
Quello che chiedo a voi è semplicemente un po’ di pazienza e comprensione
perché mi trovo in una situazione familiare molto pesante, che non riguarda
questa Commissione, dal momento che
mia madre è in fin di vita. Ma questo ha
poca importanza. E non voglio fare il
Marocchino della situazione che in un
processo ad Alba disse che sua madre era
morta per colpa nostra.
Mio padre è morto due mesi fa, mia
madre è in fin di vita.
PRESIDENTE. Se lei non ha la serenità...
GIAMPIERO SEBRI. Sono molto sereno, ma vi chiedo solo di poter consultare
carte, appunti e tutto il resto.
PRESIDENTE. Non c’è problema.
GIAMPIERO SEBRI. Aggiungo una
cosa molto semplice, che è la motivazione
principale. Oltre che a rispondere a qualsiasi tipo di domanda, sono venuto qua
perché ritengo sia mio diritto non di
essere creduto, ma che si accerti fino in
fondo se ho detto la verità. Sarei contento
se gli accertamenti sulla mia persona e i
riscontri emersi fossero fatti anche nei
confronti delle persone coinvolte in tutta
questa vicenda.
PRESIDENTE. Lei ha ricevuto soldi per
questa collaborazione con Romanelli ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Utilità di altro genere ?
GIAMPIERO SEBRI. No. Mi sono presentato alla DDA, al sesto piano, non come
a un ufficio di collocamento. Anzi, ero
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disoccupato in quel momento e non avevo
neanche i soldi per comprare le sigarette.
Non ho avuto nessun vantaggio, anzi, tutto
l’opposto: sopravvivevo con la pensione di
mio padre vivente e con quella di mia
madre.
Della collaborazione con Romanelli mi
è rimasto molto amaro in bocca.
PRESIDENTE. Ha ricevuto protezione ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Lei ha fatto dei memoriali ? Ha messo per iscritto qualcosa,
quando collaborava con Romanelli, oppure soltanto verbalizzazioni ? Ha presentato documenti ?
GIAMPIERO SEBRI. Nella mia collaborazione con Romanelli, ho risposto a
tutte le sue domande, escluso quella che
riguardava il nome dei servizi segreti, e
feci un po’ di confusione – e poi ne darò
la motivazione, se lei permette – per
quanto riguarda alcuni incontri con il
signor Luca Rajola Pescarini, e con il
signor Marocchino.
Ho preso appunti, in un modo molto
confuso, ma lasciamo stare la vicenda
familiare, di tutti gli incontri con Romanelli perché tutte le sere riportavo ciò che
era stato detto e quando. Credo che sia
stata persa una grande occasione. Ho
rispettato tutti i tempi politici, burocratici,
ministeriali, e chi ne ha più ne metta.
Il 7 giugno 1999 l’avvocato Maris
Gianluca, nel corso di una telefonata – ero
stanchissimo per tutta questa situazione –
mi disse che i tempi erano molto lunghi,
(premevo molto, perché ho un carattere
un po’ irruente). Gli dicevo: si chiude o
non si chiude ?
PRESIDENTE. L’avvocato Gianluca
Maris è l’avvocato dei pentiti, a Milano ? È
di Milano, no ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, è di Milano.
In riferimento, poi, alla questione legale, quando... Lei mi ha chiesto che cosa
ne ho guadagnato. Prima mi affidai all’av-
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vocato Marini Borgato. Poi (io, per il mio
brutto carattere, non andavo d’accordo
con la Marini Borgato), la Marini Borgato
mi ha mandato un conto di 13 o 14
milioni di spese.
Dopo la Marini Borgato, Romanelli mi
disse che c’era un avvocato. Io, senza
sapere né leggere né scrivere, chiamai
l’avvocato Alfredo Galasso – me lo ricordo
ancora – e lui, gentilissimo, dalla sera al
mattino arrivò immediatamente da Palermo, se non sbaglio, e mi dispiacque
moltissimo che il dottor Romanelli lo fece
attendere circa due ore fuori dalla porta,
perché era impegnato. Pover’uomo (ma
questo ha poca importanza), con pazienza
attese.
Dopo di lui – giustamente, l’avvocato
Galasso era molto occupato (se non sbaglio, insegna anche a Roma) – Romanelli
mi indicò Gianluca Maris. E il 7 giugno
1999, quando io premevo, Gianluca Maris
mi diceva che i tempi erano molto lunghi,
anche due anni. Proposi una riunione con
Galasso (figuriamoci se Galasso poteva
perdere tempo), per trovare una mia situazione personale. Può finire in un libro
o niente, mi disse.
PRESIDENTE. Io però le avevo fatto
un’altra domanda. Volevo sapere se lei ha
rilasciato dichiarazioni scritte, al di là di
quanto verbalizzato, al dottor Romanelli, o
memoriali, o cose del genere.
GIAMPIERO SEBRI. Che cosa intende
per memoriali ?
PRESIDENTE.
Memoriali,
lettere
scritte, una sintesi delle sue conoscenze.
GIAMPIERO SEBRI. Sinceramente,
non ricordo.
A Romanelli ho portato, rovistando tre
o quattro volte la mia camera, dalla ricevuta della lavanderia di Santo Domingo, a
vecchie agendine, eccetera.
Sempre per quanto riguarda il dottor
Romanelli, il motivo della mia confusione
e del fatto che io non abbia parlato con
Romanelli di Luca Rajola Pescarini, che io
non abbia accentuato il fatto della Somalia
e dell’assassinio di Ilaria Alpi...
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PRESIDENTE. Cioè Romanelli le rimproverava questo ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, perché non
andavo avanti. Non lo facevo perché mi
resi conto che la Criminalpol e la forestale
non andavano assolutamente d’accordo
(addirittura non si telefonavano tra di
loro). Vedevo che c’era un attrito – o non
so che cosa – tra di loro. Inoltre, con
riferimento a Romanelli, si passava dal
lunedı̀ al lunedı̀ seguente. Si vedeva che
c’era un certo rilassamento (non so che
termine usare).
Dopo di questo (quando io premevo,
per la mia situazione economica personale), incontrai a piazza Cordusio Roselli,
persona che ho stimato moltissimo, all’antivigilia di Natale, che mi disse: Sebri, mi
sono portato a casa il computer per finire
il lavoro, guarda qua (c’erano degli armadi
pieni di fascicoli): dopo le feste, qua si
chiude. Meno male, è ora di chiudere
questa questione. Ma la cosa veniva sempre rinviata, mentre invece da parte degli
inquirenti, come il De Podestà, c’era molto
interesse.
Qual è la goccia che fa traboccare il
vaso ? Nel momento in cui io premo –
premere è una cosa normale, naturale,
umana –, perché avevo bisogno di lavorare
per vivere (e non avevo problemi ad andare in una cooperativa, perché vi ho già
lavorato) mi viene trovato un posto di
lavoro alla Blu ambiente di San Giuliano
milanese.
PRESIDENTE. Da Romanelli ?
GIAMPIERO SEBRI. Non da Romanelli. Mi viene consigliato di andare lı̀ a
lavorare. Un magistrato non può dire vai
lı̀ a lavorare.
PRESIDENTE. Un’opera buona. Chi
glielo fa trovare questo posto ?
GIAMPIERO SEBRI. La forestale.
Ma la goccia ancora più grande che fa
traboccare il vaso qual è ? chiaramente qui
si trattava di un contratto per tre mesi o
sei mesi (non mi ricordo più, ma ho con

me il libretto di lavoro dove è scritto), mi
trovano un posto di lavoro alla Jelly Wax
di Opera, il cui presidente è il dottor Pent,
il numero uno, il primo trafficante di
rifiuti tossici nocivi.
PRESIDENTE. Hanno rispettato le specialità.
GIAMPIERO SEBRI. Quando mi presentai, Pent mi disse: Sebri, è accompagnatore personale ? A me non interessa
niente, io sono un industriale, un dare per
avere, mi capisce ? Questa è la mia motivazione. A questo punto, dopo aver lavorato per il Mozambico e tutto il resto –
ma non mi va di fare la vittima – faccio
una cosa molto semplice, prendo un bel
foglio, che ho ancora qua, e scrivo all’avvocato Maris – caro avvocato, non andrò
più da nessun magistrato, punto e a capo,
e amici come prima –, perché non se ne
fece nulla. Qualcuno potrebbe dire che ciò
può riguardare la mia situazione personale.
La cosa più brutta – se volete ne
parliamo adesso – qual è ? È quella che
riguarda il Mozambico, cioè quello che è
successo quando si è portata avanti con
Romanelli l’operazione Mozambico. Cose
impossibili. Sinceramente non sono né un
avvocato né un magistrato (non ci capisco
nulla e, dico di più, preferisco non capirci
nulla), cerco di rimanere ai fatti. Mi interessa il fatto. So che sul Mozambico si
perse un’occasione mondiale di arrestare o
mandare a giudizio alcune persone (ma
forse qualcuno non se ne rende conto).
Qui non si tratta soltanto – grandissimo
rispetto – dell’assassinio di due persone, di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, ma di
stragi, trattandosi del rifiuto tossico nocivo, radioattivo.
PRESIDENTE. Chiedendole una valutazione non impegnativa – stiamo parlando di fatti che riguardano terzi – dal
punto di vista della veridicità, e via dicendo, e della responsabilità, lei a che cosa
riferisce questo disimpegno del magistrato ? Perché lei sta dicendo che da lunedı̀ a
lunedı̀ si era diradato e allentato un rap-
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porto e si era perso l’interesse. Secondo lei
vi era una ragione politica, di negligenza,
di impressioni ricevute ? Le stiamo chiedendo un’impressione.
GIAMPIERO SEBRI. La mia impressione ? Le faccio un esempio, cosı̀ ci capiamo
subito. Per quanto riguarda il Mozambico,
io mi rendo disponibile (anzi se non
sbaglio dissi: dottor Romanelli, vediamo se
queste persone sono ancora in attività
vediamo cioè in senso pratico, carta alla
mano); un industriale si mette a disposizione; viene organizzata la logistica; partono le prime riunioni – benissimo (per il
modo in cui si stava procedendo) – c’è una
società a Buenos Aires; la merce esiste; il
rifiuto esiste; la discarica c’è; il buon
Bizzio con un colpo di telefono mi apre
una società a Dublino: pronti e via.
Che cosa manca ? Il Governo italiano
chiede una fideiussione per 73 o 76 miliardi: chi tira fuori i quattrini ? Si è
arrivati in quella benedetta o maledetta
riunione, nella quale Bizzio disse (è tutto
registrato) una frase famosa. Mise un
foglio bianco davanti al dottor Brembilla e
disse: mi dica quali sono i problemi,
perché adesso non ne posso più di cominciare da Adamo ed Eva, perché che ci
siano il ministro dell’ambiente Ronchi e i
verdi (che sono come le angurie, che
quando le spacchi sono tutte rosse, cioè
sono tutti comunisti) non cambia nulla; a
me non interessa niente; la politica costa;
mi dica lei quali sono i problemi. Cosı̀
disse Bizzio. E Bizzio trovò come arrivare
a questa fideiussione di 76 miliardi, nel
senso che lui risolveva anche questo problema, nel senso che lui sarebbe andato
personalmente al Ministero (non so da chi)
per avere questa autorizzazione.
Nel momento in cui c’era tutto, e c’era
anche la prima tranche della fideiussione,
un pomeriggio (arrivo mezz’ora prima) ci
dicono: questa è l’ultima riunione, non si
fa più niente. Il dottor Romanelli ha
deciso che si chiude tutti. Ma siamo matti ? Tutto qui.
PRESIDENTE. Lei ci racconti il fatto,
poi le conseguenze le traiamo noi.
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Lei ha fatto due nomi: quello dell’avvocato Maggi e quello di Garelli. Parliamo
un po’ di Maggi. Lei ha detto anche che si
è fermato su Ilaria Alpi e su Miran
Hrovatin, e che ha avuto l’impressione –
se ho capito male mi corregga – che fosse
un argomento non particolarmente gradito.
GIAMPIERO SEBRI. All’opposto: tutto
era gradito. Però la mia impressione era
che la magistratura non è che non avesse
interesse ma era...
PRESIDENTE. Lontana ? Disinteressata ? Era in una posizione di imbrigliamento ? Non so.
GIAMPIERO SEBRI. ...mi è difficile
spiegare. Mi fu detto: Sebri aspetta un po’,
aspetto i cambi, che va via Minali (non so
nemmeno chi sia Minali)...
PRESIDENTE. Temporeggiava ?
GIAMPIERO SEBRI. Come facevo ad
avere fiducia di persone cosı̀ ? Come facevo ad andare avanti ?
PRESIDENTE. Quindi non è andato
avanti ?
GIAMPIERO SEBRI. No, ho chiuso immediatamente.
PRESIDENTE. Vogliamo andare avanti
adesso ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lo dica.
GIAMPIERO SEBRI. Cosa devo dire ?
PRESIDENTE. Andiamo avanti sulla
questione Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, su
cui la magistratura non aveva appuntato le
sue attenzioni. Questa è la valutazione che
lei fa.
GIAMPIERO SEBRI. Io ho conosciuto
Giancarlo Marocchino attraverso Luciano

1578

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

Spada, quando era vivo, nel 1987-1988. Poi
ebbi un secondo incontro con Marocchino
verso l’autunno del 1993: lui era arrivato
a Maggi e attraverso una telefonata a casa
– non so se abbia risposto mio padre o
mia madre, ora non ricordo più – fui
convocato a Milano.
Al secondo incontro con Marocchino
erano presenti, oltre a lui, Luca Rajola
Pescarini ed una terza persona vicina a
Pescarini. Poi ho rivisto il signor Luca
Rajola Pescarini nella primavera – intendo aprile-maggio – del 1994, ma Marocchino non c’era; c’era solamente Rajola
più questa persona.
PRESIDENTE. Quindi, lei arriva a Marocchino attraverso Maggi ?
GIAMPIERO SEBRI. No, al primo incontro io arrivo a Marocchino attraverso
Luciano Spada.
PRESIDENTE. Maggi è presente al
primo incontro ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Non è mai presente
Maggi ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Che ruolo ha Maggi in
questa storia ?
GIAMPIERO SEBRI. Il ruolo di Maggi
è che il secondo incontro con Pescarini e
Marocchino fu convocato da lui.
PRESIDENTE. L’incontro fu convocato
da Maggi. Ci dica bene chi è Maggi.
GIAMPIERO SEBRI. Le dico come l’ho
conosciuto. Maggi è ...
PRESIDENTE. Anch’io conosco Maggi.
Dica bene.

GIAMPIERO SEBRI. Le dico quello che
penso io, perché non sono un avvocato.
Maggi è un avvocato che però non fa
l’avvocato.
PRESIDENTE. Bravo, e questa è la
prima cosa. È esatto.
GIAMPIERO SEBRI. Le faccio un
esempio pratico: ad un commerciante di
Abbiategrasso, che era in difficoltà economiche, lui propose un fallimento, un crac
di una « miliardata ». Maggi è l’avvocato
che risolve i problemi, forse non in sede
legale, ma magari con il telefono. È un po’
l’avvocato consigliere, la persona che tenta
di aggiustare qualcosa, grande mangiatore
e grande bevitore, tra parentesi.
Io fui convocato da Maggi e l’ultima
volta che l’ho visto è stato ad Alba.
PRESIDENTE. Aveva rapporti con il
partito socialista ?
GIAMPIERO SEBRI. Sinceramente,
non so se lui abbia avuto rapporti con il
partito socialista. So che Maggi è sempre
stato amico di Luciano Spada e chiaramente di Bizzio, perché l’ultima volta che
l’ho rivisto alla procura di Alba era insieme a Bizzio. Non so se fosse il suo
avvocato o fosse lı̀ come amico o non so
come. Questo è Maggi.
PRESIDENTE. Lei che rapporti ha
avuto con Maggi ?
GIAMPIERO SEBRI. Con Maggi non ho
mai avuto alcun rapporto, non ho mai
trattato con lui.
PRESIDENTE. Si interessava di questi
problemi dei rifiuti ?
GIAMPIERO SEBRI. Maggi è sempre
stato l’amico consulente di Spada e di
Bizzio. Chiaramente si è sempre interessato di questo. Se ne interessava anche
perché quando lui è venuto a Santo Domingo è venuto con Spada e non si parlava
di caramelle.
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PRESIDENTE. Maggi ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Maggi è venuto a Santo
Domingo con voi ?
GIAMPIERO SEBRI. No, è venuto con
Spada, non con me.
PRESIDENTE. Quindi, non saprebbe
dare un ruolo preciso a Maggi ?
GIAMPIERO SEBRI. Mi è molto difficile. Penso che sia l’amico ...
PRESIDENTE. Romanelli ha mai sentito Maggi, che lei sappia ?
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le ho con me, era un po’ di tempo che non
mi scriveva più. Lui mi scriveva, io rispondevo cercando di convincerlo a collaborare per arrivare a questa situazione.
Tutte queste lettere le ho a casa, comprese
le risposte, che ho fotocopiato prima di
mandarle a Garelli. Una cosa molto strana
è che nell’ultima lettera di Garelli, che ho
con me, lui mi dice che non ha più la
nostra corrispondenza e la cosa ancora
più strana è che l’avvocato Menicacci ha in
mano tutta questa corrispondenza. Lo so
perché è stata presentata ad Alba. Non è
mio compito stabilire queste cose, però è
una cosa un po’ strana.
PRESIDENTE. Quindi, lei praticamente
non lo ha mai visto di persona e non l’ha
mai conosciuto. Vi siete scritti.

GIAMPIERO SEBRI. Che io sappia, no.
GIAMPIERO SEBRI. Esattamente.
PRESIDENTE. Cosa stava dicendo di
Maggi ?
GIAMPIERO SEBRI. Maggi è un personaggio un po’ strano, nel senso che
secondo me non è nemmeno in grado di
fare il consulente. La cosa strana, infatti,
è stata quando me lo sono trovato ad Alba
vicino a Bizzio, cioè è strano che Bizzio
avesse bisogno di Maggi.
PRESIDENTE. Veniamo a cose più serie, come il problema di Garelli, che lei ha
già citato come persona che stava alla
testa di questa ATS.
GIAMPIERO SEBRI. Non stava alla
testa, era il prestanome.
PRESIDENTE. Mi pare che lei abbia
detto di non aver mai incontrato Garelli.
GIAMPIERO SEBRI. No, non ho mai
incontrato Garelli.
PRESIDENTE. Lo ha mai sentito per
telefono, ci ha mai parlato ?
GIAMPIERO SEBRI. No, mai. Con Garelli ho avuto uno scambio di lettere, che
è andato avanti per molti anni. Le ultime

PRESIDENTE. Qual è stata la ragione
per la quale è cominciata questa corrispondenza ?
GIAMPIERO SEBRI. Fu una cosa
molto semplice. Lui scriveva già a dei
giornalisti di Famiglia cristiana, se non
sbaglio, ed io stesso chiesi se fosse possibile scrivere a Garelli, entrare in contatto
con lui. Dico di più: chiesi addirittura di
incontrarlo.
PRESIDENTE. Chiese a chi ?
GIAMPIERO SEBRI. Chiesi ai giornalisti di Famiglia cristiana di incontrare
Garelli.
PRESIDENTE. Dov’era Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. In galera, a Ivrea.
Chiesi di incontrarlo per una ragione
molto semplice, anche perché non sono in
grado di fare il poliziotto: perché da quello
che mi riferivano questi giornalisti capivo
che li prendeva in giro. Faccio un esempio:
se ricordo bene, disse ai giornalisti che
bastava fare un buco con la trivella e poi
si buttavano dentro i bidoni. Queste sono
barzellette. Allora dissi che sarei stato
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contento di incontrare Garelli per vedere
se fosse possibile dare un contributo.
PRESIDENTE. Mi dica la ragione per la
quale sopravviene la curiosità di istituire
un rapporto epistolare con Garelli.
GIAMPIERO SEBRI. La
molto semplice, presidente.

ragione

è

PRESIDENTE. Gli articoli pubblicati
dai giornali ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Che cosa allora ?
GIAMPIERO SEBRI. Per cercare di
convincere – tra l’altro, non ci sono riuscito – Garelli ...

schiato viene a conoscenza del fatto che
questi era, sia pure fittiziamente, alla testa
dell’ATS ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Dopo questa consapevolezza, che non è relativa al periodo nel
quale lei instaura o chiede di instaurare il
rapporto epistolare con Garelli, qual è
l’occasione nuova, la ragione emergente
per cui lei cerca non solo di mettersi in
contatto epistolare con Garelli, ma, per
quello che ha detto un attimo fa, addirittura di incontrarlo personalmente ? Sono
stato chiaro nelle domande ?
GIAMPIERO SEBRI. La ragione l’ho
detta prima, presidente.
PRESIDENTE. I giornali ?

PRESIDENTE. Ma come viene alla sua
attenzione il nome di Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. Garelli viene alla
mia attenzione dai giornali.
PRESIDENTE. Come veniva fuori Garelli dai giornali ? Per quale ragione Garelli che viene fuori dai giornali colpisce la
sua attenzione ? Sotto quale profilo la
interessa, fino al punto di volergli scrivere ?
GIAMPIERO SEBRI. Perché Garelli era
il « burattino » dell’ATS, che sia esistita o
meno.
PRESIDENTE. Quindi, lei sa di Garelli
da quando lo conosce come il « burattino »
dell’ATS ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, più o meno.
PRESIDENTE. Ma questo non lo sa dai
giornali, lo sa altrimenti ?
GIAMPIERO SEBRI. Chiaramente.
PRESIDENTE. Quindi, non sono i giornali. Lei sa dell’esistenza di Garelli in
quanto nei traffici nei quali lei era immi-

GIAMPIERO SEBRI. Esattamente.
PRESIDENTE. Quindi, in un primo
momento per la consapevolezza che abbiamo detto e, successivamente, perché dai
giornali viene fuori la figura di Garelli. In
che modo viene fuori ?
GIAMPIERO SEBRI. Viene fuori come
il trafficante di rifiuti tossici nocivi, eccetera.
PRESIDENTE. Quindi, lei dice di volersi mettere in contatto con Garelli. Che
cosa fa per mettersi in contatto con Garelli
e, prima di questo, perché si vuole mettere
in contatto con lui ? Per quale ragione ?
Lei sapeva tutto, aveva già versato in atti
tutto a Romanelli. Lei ha detto prima:
perché intendeva che lui collaborasse.
Questa è la ragione per la quale lei voleva
contattare Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. No, ma che ...
PRESIDENTE. Mi scusi, adesso risponda alle mie domande. Le chiedo: lei
voleva contattare Garelli perché lo voleva
sollecitare ad una civica collaborazione nei
confronti dell’autorità giudiziaria ?
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GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Nel settore dei rifiuti ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, ma soprattutto
per quanto riguarda l’omicidio di Hrovatin
e Alpi.
PRESIDENTE. Andiamo per ordine.
Stia tranquillo perché io ho tutto in testa.
Quindi, « sı̀ » per i rifiuti e per il traffico
di armi ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Qui innestiamo l’altro
argomento. Era anche l’epoca nella quale
si discuteva della vicenda Alpi-Hrovatin. Per quale ragione lei, accanto alla
volontà di sollecitare una civica collaborazione di Garelli rispetto alla questione
dei rifiuti e delle armi, pensa di potersi
rivolgere a lui anche per la vicenda Hrovatin-Alpi ?
GIAMPIERO SEBRI. Perché Garelli è a
conoscenza di tutta questa situazione.
PRESIDENTE. E lei come lo sa ?
GIAMPIERO SEBRI. È il suo lavoro,
presidente.
PRESIDENTE. No, stava in galera. In
che senso era il suo lavoro ?
GIAMPIERO SEBRI. Se lui era il rappresentante della società ATS – rappresentante legale o no –, era a conoscenza
... o meglio chiedevo anche ulteriore conferma di quello che lui dichiarava a Romanelli.
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PRESIDENTE. Lasciamo stare le lettere. Io voglio sapere adesso quello che le
dice il suo cuore, lasciamo perdere altre
cose. Per quale ragione lei pensa che
Garelli possa dare un contributo per chiarificare la vicenda Alpi-Hrovatin ? Per
quale ragione, per quale consapevolezza,
per quale indicazione, per quale suggerimento, per quale istigazione ?
Non può essere certamente una folgorazione divina, che sarebbe la cosa più
seria. Cerchi di ricordare. Per noi è importante questo passaggio ed è importante
anche per la sua credibilità.
GIAMPIERO SEBRI. Se ho capito bene,
lei chiede ...
PRESIDENTE. Se io so che Garelli sta
in galera e so che ha fatto dei traffici, le
cose sono due: o per qualche altra ragione
ho consapevolezza del collegamento che
può essere fatto tra questo tipo di traffici
e l’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin, oppure, se non ho questa consapevolezza, qualcuno me l’ha messa nella
testa. O sbaglio ? C’è una terza ipotesi ?
Non c’è una terza ipotesi. Ci dia una mano
a chiarire tante cose.
GIAMPIERO SEBRI. Io credo che l’uccisione, l’assassinio di Alpi e Hrovatin, e
non solo, sia avvenuto perché hanno scoperto ...
PRESIDENTE. Mi scusi, andiamo con
ordine. Qui andiamo sui fatti, non sulle
opinioni. Il « credo » qui non conta. Lei mi
deve dire in base a quale circostanza di
fatto può aver maturato questa opinione.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Questo per quanto riguarda i rifiuti tossici e/o radioattivi. Ma
io le sto chiedendo, con riferimento ad
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, che ragione
c’era di rivolgersi a Garelli. Garelli può
spiegare i rifiuti e le armi.

PRESIDENTE. Non si può dire che,
siccome c’è il traffico di rifiuti tossici,
quindi ...

GIAMPIERO SEBRI. Perché Garelli in
alcune sue lettere ...

PRESIDENTE. No, lei mi deve dire
quello che sa.

GIAMPIERO SEBRI. Gliene posso dire
una.
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GIAMPIERO SEBRI. Nel secondo incontro, Luca Rajola Pescarini tenta di
convincermi ad andare in Somalia, non so
bene a fare che cosa, ed io gli metto di
fronte diversi problemi, diverse perplessità, già manifestate nel precedente incontro. Dato che questo incontro si era svolto
pochi mesi prima, un mese e mezzo prima,
che erano stati ammazzati la Alpi e Hrovatin e il signor Luca Rajola Pescarini
afferma che tutti i problemi erano risolti
e che avevano sistemato ...
PRESIDENTE. Che significa « tutti i
problemi erano risolti » ? Lei ha detto un
attimo fa: un mese o due prima dell’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
GIAMPIERO SEBRI. Uno o due mesi
prima era stata ammazzata Ilaria. Mi sono
spiegato male.
PRESIDENTE. Quindi, disse che tutti i
problemi erano risolti.
GIAMPIERO SEBRI. Che tutti i problemi erano risolti e che « quella maledetta giornalista, che abbiamo sistemato,
quella maledetta giornalista comunista ».
Questo è il motivo che mi fa pensare ...
PRESIDENTE. Concluda.
GIAMPIERO SEBRI. Che il signor Luca
Rajola Pescarini ed il « gruppo » somalo,
chiamiamolo cosı̀ – per gruppo somalo
intendo Marocchino, eccetera – ... il riferimento era solamente ad Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Però io ho capito poco e
niente. Torniamo sui particolari.
Questo non significa ancora che possa
essere istituito un rapporto tra le due cose.
Alla mia domanda: come fa a riferirsi a
Garelli come persona che poteva essere a
conoscenza della ragione per la quale
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin fossero stati
uccisi ...
GIAMPIERO SEBRI. C’è la lettera.

PRESIDENTE. Aspetti, poi le guardiamo una per una le lettere, non si
preoccupi. Come fa lei a dire che si rivolge
a Garelli come persona che possa conoscere le ragioni dell’uccisione o la vicenda
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, quando
fino a questo momento lei conosce Garelli
come un trafficante di armi e di rifiuti
radioattivi, senza alcun richiamo alla vicenda di Ilaria Alpi (tra l’altro, addirittura
non si sa se la potesse conoscere, perché
magari era pure in galera in quel periodo) ? Lei mi risponde: io due mesi dopo
l’uccisione di Ilaria e di Miran ho avuto un
colloquio con il signor Rajola Pescarini, il
quale mi ha detto che avevano sistemato la
sporca giornalista comunista e che, quindi,
era tutto tranquillo.
La mia domanda è questa: da questo
colloquio che lei ha con Rajola Pescarini,
che la invita ad andare in Somalia – lei ha
detto: non capisco per quale ragione; poi
magari ce la dirà, se l’ha capita –, lei non
trae la conclusione che ci possa essere un
collegamento tra il traffico dei rifiuti e
l’uccisione di Ilaria Alpi, in primo luogo,
ed in secondo luogo che Garelli potesse
sapere qualcosa ?
GIAMPIERO SEBRI. Facciamo un po’
la cronistoria. Se la nave mi arriva ...
PRESIDENTE. Non parli delle navi. Se
vuole gliele scrivo le domande che le ho
fatto.
Rajola Pescarini le dice che Ilaria Alpi,
la « giornalista comunista di cui ci siamo
finalmente liberati », è stata uccisa...
GIAMPIERO SEBRI. Non fa il nome di
Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Dice che la « sporca
giornalista comunista » era stata finalmente eliminata e che, quindi, non metteva più paura. Le faccio una domanda
precisa; se la risposta è in un certo modo,
lei fa una calunnia, altrimenti non la fa: la
avverto io prima del suo avvocato. Il
signor Rajola Pescarini le dice che la
ragione era relativa alle consapevolezze
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acquisite da parte di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin sul traffico di rifiuti in Somalia ?
GIAMPIERO SEBRI. Le rispondo.
PRESIDENTE. Risponda dopo averci
pensato.
GIAMPIERO SEBRI. Presidente, le rispondo, in modo molto semplice, che questa domanda, più o meno – mi consenta
questa espressione – mi fu fatta dalla
Digos di Roma a Milano. Io confermo le
dichiarazioni che ho fatto alla Digos.
PRESIDENTE. Adesso risponda a me.
Lasci stare la Digos.
GIAMPIERO SEBRI.
stesse dichiarazioni.

Confermo

le

PRESIDENTE. Non voglio conoscere le
dichiarazioni fatte alla Digos. Noi qui
facciamo tutto daccapo, in modo tale che
nessuno ci possa accusare di avere dei
preconcetti. Le ho fatto la domanda; la
risposta qual è ? Rajola Pescarini mise in
rapporto l’uccisione della « sporca giornalista comunista » con le sue consapevolezze intorno al traffico dei rifiuti in
Somalia ? Sı̀ o no ?

Garelli potesse essere nella condizione di
istituire un utile rapporto tra l’uccisione di
Ilaria Alpi ed il traffico di rifiuti, in base
a sue consapevolezze, dirette o indirette ?
GIAMPIERO SEBRI. Nessuno.
PRESIDENTE. Se l’è inventato ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Allora mi spieghi.
GIAMPIERO SEBRI. Se il signor Guido
Garelli è il responsabile, definiamolo cosı̀,
dell’ATS – abbiamo già parlato precedentemente dello scopo dell’ATS – e da questa ATS parte una nave che va in Somalia,
e Garelli ne è a conoscenza, io chiedo a
Garelli, attraverso questa corrispondenza
– lei ha detto che vedremo le lettere una
per una, io non ho problemi, anche con
quello che ho risposto a Garelli – ...
Garelli sa che una nave è andata in
Somalia, sa il contenuto di questa nave...
PRESIDENTE. Questo lei lo pensa ?
GIAMPIERO SEBRI. Non lo penso.

GIAMPIERO SEBRI. A questo punto,
presidente, dovrei raccontare ...

PRESIDENTE. No, lo pensa. Non aveva
parlato con Garelli, non lo conosceva, non
l’aveva mai incontrato.

PRESIDENTE. Prima mi deve rispondere « sı̀ » o « no ». Poi racconta tutto
quello che vuole.

GIAMPIERO SEBRI. Ma Garelli su
queste navi era ... queste navi trasportavano rifiuti tossici nocivi.

GIAMPIERO SEBRI. Luca Rajola Pescarini non mi ha detto: abbiamo sistemato quella maledetta giornalista comunista perché si interessava di rifiuti tossici.

PRESIDENTE. D’accordo. Trasportavano rifiuti tossici nocivi, ma che potesse
sapere ...

PRESIDENTE. Quindi, non gliel’ha detto ?

GIAMPIERO SEBRI. Non è andato lı̀ a
mettere ...

GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Una volta acquisito questo dato, la mia domanda è la seguente:
chi le ha detto o come lei ha accertato che

PRESIDENTE. Non
cose. Andiamo avanti.

diciamo

queste

GIAMPIERO SEBRI. Se Garelli è a
conoscenza, e deve essere a conoscenza ...
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PRESIDENTE. Secondo lei. Perché lei
sa che Garelli è a conoscenza ?
GIAMPIERO SEBRI. Me l’ha messo per
iscritto.
PRESIDENTE. Gliel’ha messo dopo,
non prima. Io sto ricostruendo il momento
nel quale lei chiede per la prima volta il
contatto con Garelli.

la vicenda di Ilaria Alpi, io le domando:
qual è stato il modo attraverso il quale lei
ha ritenuto di dover provocare un contatto
epistolare o di altro genere per capire che
cosa sapesse Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. Chiaramente non
per chiedere consigli.

GIAMPIERO SEBRI. Vediamo le lettere.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Se
questa è la sua posizione, non c’è altro da
approfondire su questo tema. Andiamo
avanti su Garelli. Che fa con Garelli ?

PRESIDENTE. Intanto mi risponda,
con tranquillità e con serenità.

GIAMPIERO SEBRI. C’è questo scambio di lettere.

GIAMPIERO SEBRI. Vediamo le lettere.

PRESIDENTE. No, lei mi deve dire
come istituisce lo scambio. A chi si rivolge,
come fa – dato che lui stava in galera –
a discutere, a trattare epistolarmente o
meno con Garelli ?

PRESIDENTE. Lei può anche non rispondere.
GIAMPIERO SEBRI. No, rispondo.
PRESIDENTE. Allora risponda a questa domanda. La Commissione vuole sapere come si istituisca, per quali tramiti,
con quali particolari, per quali finalità, il
rapporto tra lei e Garelli, un rapporto di
grande interesse per l’accertamento della
verità, e delle verità.
GIAMPIERO SEBRI. Garelli ?
PRESIDENTE. Certo, anche se sappiamo bene quello che lei pensa di Garelli
e lo pensiamo anche noi. Può rispondere
o no a questa domanda ?

GIAMPIERO SEBRI. Come faccio a
scrivergli, a sapere l’indirizzo ? Attraverso
i giornalisti di Famiglia cristiana.
PRESIDENTE. Quali sono questi giornalisti ?
GIAMPIERO SEBRI. Luciano Scalettari.
PRESIDENTE. Che tipo di interlocuzione ha con Luciano Scalettari a questo
proposito ? Lo cerca lei, viene cercato lei
da Scalettari ? Come stanno le cose ?
GIAMPIERO SEBRI. Conosco Luciano
Scalettari attraverso Andrea Di Stefano.

GIAMPIERO SEBRI. Certo.
PRESIDENTE. Siccome non è possibile,
per la ontologia delle cose, che lei, non
conoscendo Garelli, non avendoci mai parlato, potesse sapere se non quello che
risultava dai giornali, e dai giornali come
riferimenti a Garelli non risultava altro
che quello che riguardava i traffici di
rifiuti tossici e/o nocivi ed i traffici di
armi, per cui a lei non poteva risultare che
Garelli potesse in qualche modo conoscere

PRESIDENTE. Quindi, lo conosceva da
prima ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. In quella circostanza lei
pensa di poter parlare con Luciano Scalettari ...
GIAMPIERO SEBRI. Non lo penso, ci
parlo.
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PRESIDENTE. Prima pensa e poi parla.
Pensa di parlare con Luciano Scalettari
perché potrebbe essere la persona giusta
per metterla in contatto, di qualsiasi genere, con il signor Garelli. Da che cosa le
risultava il fatto che Scalettari era in
grado di metterla in contatto con Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. Scalettari mi riferı̀ che il signor Garelli gli mandava delle
lettere o dei messaggi.
PRESIDENTE. Che cosa le riferı̀ ? I
messaggi e le lettere sono cose private,
personali. Messaggi e lettere su che cosa ?
GIAMPIERO SEBRI. Non lo so.
PRESIDENTE. Sul traffico dei rifiuti e
su Ilaria Alpi ?
GIAMPIERO SEBRI. Non lo so.
PRESIDENTE. Allora che significa ?
Una persona le dice che un’altra le scrive
per ragioni che lei non conosce e lei si
rivolge a Scalettari chiedendogli di interloquire con Garelli !
GIAMPIERO SEBRI. No, io mi rivolgo
a Scalettari per fare una domanda molto
semplice. Ma non vedo quale sia il problema.
PRESIDENTE. Lo vedo io il problema,
poi glielo dico.
GIAMPIERO SEBRI. Io mi rivolgo a
Scalettari più o meno a questo livello:
come è possibile scrivere a Garelli ? Mi
puoi dare l’indirizzo ? Tutto qui.
PRESIDENTE. Ma perché lo chiede a
Scalettari e non a Carlo Taormina, per
esempio ?
GIAMPIERO SEBRI. Perché erano in
contatto con Garelli.
PRESIDENTE. Da dove risultava che
erano in contatto con Garelli ?

GIAMPIERO SEBRI. Me lo ha detto lui.
PRESIDENTE. Che le ha detto ? Le ha
detto che era in contatto con Garelli, e
quindi ?
GIAMPIERO SEBRI. Quindi, non mi
interessava quello che si dicevano o non si
dicevano.
PRESIDENTE. Che ragionamento è
quello di dover chiedere il contatto per
poter parlare o scrivere a Garelli su Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin ? Lei me lo spieghi !
GIAMPIERO
prima.

SEBRI.

Gliel’ho

detto

PRESIDENTE. Lei non lo ha detto
prima. Non lo ha detto ! Noi glielo stiamo
chiedendo e lei non ce lo dice. Ne prendiamo atto.
GIAMPIERO SEBRI. È come se lei mi
chiedesse l’indirizzo o come mettersi in
contatto con qualcuno. A me non interessa
cosa deve dirgli; le dico: prego, questo è
l’indirizzo. Punto e a capo. Questo è il
contatto. Poi se voi due vi scrivete, a me
sinceramente non interessa.
In secondo luogo, la motivazione – e
gliela ripeto – per questo continuo contatto con Garelli era per cercare ...
PRESIDENTE. Io non sto parlando
della prosecuzione del rapporto. Sto parlando esclusivamente di un particolare: il
modo attraverso il quale e le ragioni per
cui lei istituisce il contatto con Garelli, su
due punti, non su uno solo, cioè quello del
traffico, di cui era pienamente a conoscenza, perché i giornali ne avevano parlato più volte e perché lei in precedenza
sapeva dell’ATS, di cui Garelli era apparente titolare. Io mi sto riferendo all’interlocuzione che lei vuole istituire, premesso che lei fino a quel momento per la
questione del traffico dei rifiuti l’interlocuzione con Garelli non l’aveva né chiesta
né provocata né ne aveva sentito la ragione e che tutto questo invece viene fuori
nel momento in cui lei vuole parlare con
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Garelli di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin,
cosa sulla quale il signor Romanelli
avrebbe tenuto un rapporto piuttosto insoddisfacente per quelle che sono state le
sue valutazioni.
È questo che vogliamo sapere. Se ci
vuole rispondere, bene, altrimenti lei è
libero di non rispondere o di rispondere
come crede.
GIAMPIERO SEBRI. Forse non riesco a
spiegarmi.
PRESIDENTE. Adesso la spiegazione è
pacifica.
L’avverto comunque che lei ha la facoltà di non rispondere.
GIAMPIERO SEBRI. Ma no.
PRESIDENTE. Allora mi deve rispondere, mi deve seguire. Lei sa qualcosa,
oltre al riferimento all’ATS che ha già
fatto, intorno ai traffici di Garelli nel
settore dei rifiuti e delle armi oppure sa
soltanto quello che già ci ha detto fino a
questo momento ? Sa di coinvolgimenti in
altre vicende, in altri paesi, con altre
persone e, se sı̀, con quali ?

GIAMPIERO SEBRI. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Ricorda l’oggetto del
primo incontro epistolare con Garelli oppure fa fatica a ricordarlo ?
GIAMPIERO SEBRI. Faccio molta fatica a ricordare.
PRESIDENTE. Ha potuto avere delle
notizie importanti da parte di Garelli
intorno al traffico di rifiuti tossici o di
armi, nonché intorno alla vicenda AlpiHrovatin ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Mi dica le cose che le
sono state dette o scritte da Garelli. Lei ha
detto che non l’ha mai incontrato ?
GIAMPIERO SEBRI. No. Garelli mi ha
scritto cose che non sono in grado di
valutare se siano importanti o meno.
PRESIDENTE. Fatti specifici. Da che
cosa cominciamo ? Dai rifiuti o da Ilaria
Alpi ?
GIAMPIERO SEBRI. Dai rifiuti.

GIAMPIERO SEBRI. Ho avuto due incontri con il signor Luca Rajola Pescarini.
PRESIDENTE. Sto parlando di Garelli.
Parliamo del traffico di rifiuti e di armi, di
fatti e circostanze che lei conosce che
ruotano intorno alla persona di Garelli,
oltre all’ATS, di cui abbiamo già parlato.

PRESIDENTE. Che cosa le ha detto di
aver fatto o di sapere ? Lei gli aveva scritto
in relazione a quella collaborazione della
quale abbiamo parlato prima e che desiderava si istituisse da parte della magistratura anche con Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. Esatto.

GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Quindi, non sa assolutamente nulla. Sa per che cosa è stato
condannato, per quali reati ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Lei ha detto che alla
fine si è istituita questa corrispondenza.
Chi ha scritto per primo, lei oppure Garelli ? Prima ha scritto lei ?

PRESIDENTE. Rispetto ai traffici di
armi o di rifiuti tossici e/o radioattivi
Garelli è stato in grado di darle delle
informazioni su fatti nuovi di cui lei non
era a conoscenza ? Presumibilmente poi ne
avrebbe parlato. Era in atto il rapporto
con Romanelli in quel momento ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Era già terminato ?
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GIAMPIERO SEBRI. Sı̀. Non vorrei
commettere degli errori. Mi viene in mente
che Garelli addirittura mi fece delle
mappe, con nomi di banche italiane ed
estere, con collegamenti con personaggi
che io conoscevo sostanzialmente attraverso i giornali o avendoli visti per televisione. Non sono in grado di dire se le
cose che mi scriveva Garelli fossero vere
oppure no.
PRESIDENTE. Può dire qualcuna delle
cose che le scriveva Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. Garelli mi scriveva che era a conoscenza di Nicholas
Bizzio, che era a conoscenza di tutto.
Metteva dentro dei nomi – mi spiace di
non averli qui, ma sono in grado di
fornirli perché li ho tutti a casa – che,
come ripeto, io leggevo sui giornali, che
andavano da Raggio a Berlusconi, a cose
che per me erano da fantascienza, nomi di
banche che io non conoscevo nemmeno.
PRESIDENTE. Faceva il nome di Berlusconi, di Raggio, delle banche per dire
che cosa ? Che facevano traffico di rifiuti ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, per dire che
facevano traffici di rifiuti e di armi, anche
per quanto riguardava il rapporto che (lui
ebbe delle riunioni a Lugano con Bizzio)
lui aveva Nicholas Bizzio. Sulla stessa
vicenda di Ilaria Alpi ...
PRESIDENTE. Dopo parliamo di Ilaria
Alpi, prima parliamo di questo. Approfondisca queste consapevolezze che le ha
dato.
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GIAMPIERO SEBRI. Mi mandava delle
mappe, con disegnini, i collegamenti, le
frecce, mettendo dentro nomi che io, come
ripeto, leggevo solamente sui giornali o
vedevo in televisione. Davo poco peso a
queste cose perché mi sembravano da
fantascienza, in base ad un mio parere
personale.
PRESIDENTE. Quindi, erano cose generiche ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Erano specifiche ?
GIAMPIERO SEBRI. Erano cose molto
specifiche e molto chiare.
PRESIDENTE. Oltre a Berlusconi, in
relazione ai rifiuti tossici, chi altri ha
detto ? Raggio, anche con i rifiuti tossici ?
GIAMPIERO SEBRI. Mise dentro Raggio.
PRESIDENTE. Raggio, ad esempio, che
cosa aveva fatto ?
GIAMPIERO SEBRI. Non ricordo.
PRESIDENTE. E Berlusconi che cosa
aveva fatto su rifiuti tossici ?
GIAMPIERO SEBRI. Il fratello di Berlusconi.
PRESIDENTE. Paolo Berlusconi ?
GIAMPIERO SEBRI. Esattamente.

GIAMPIERO SEBRI. Una mia impressione, strettamente personale ...

PRESIDENTE. Che avrebbe fatto Paolo
Berlusconi ?

PRESIDENTE. No, i fatti. Ad esempio:
Berlusconi e i rifiuti tossici.

GIAMPIERO SEBRI. Sinceramente non
lo so, però nella mappa mise dentro anche
Berlusconi. Se avesse davanti queste lettere ...

GIAMPIERO SEBRI. No, non è che mi
dicesse « Berlusconi uguale rifiuti tossici ».
PRESIDENTE. Lei lo ha detto.

PRESIDENTE. Parliamo di queste e di
altre cose, di cui le ha parlato, sempre a
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proposito di rifiuti ed armi. Ad esempio lei
ha parlato di questo Bizzio. Come si
chiama ?
GIAMPIERO SEBRI. Nicholas Bizzio.
PRESIDENTE. Lei lo conosceva bene,
perché c’era stato parecchio tempo insieme.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha avuto l’occasione di
chiedere a Bizzio « Guarda che Garelli mi
dice che ti conosce e che vi siete incontrati » ?
GIAMPIERO SEBRI. No, no.
PRESIDENTE. Non glielo ha chiesto ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Quindi, rispetto alle dichiarazioni che le ha fatto Garelli per
iscritto – sempre nel settore dei rifiuti e
delle armi, lo ripeto – lei ha fatto un
riscontro per capire se Garelli dicesse cose
vere o cose non vere ?
GIAMPIERO SEBRI. Cosa intende per
riscontro ?
PRESIDENTE. Un pizzico di accertamento, di chiarificazione. Ad esempio, le
citavo questo Bizzio: un riscontro avrebbe
potuto essere quello di telefonargli e chiedergli se conoscesse Garelli, se fosse vero
che era andato a Lugano con Garelli.

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Niente. Va bene.
Secondo punto: Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin. Che cosa le scrisse Garelli su
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e sulla loro
uccisione ?
GIAMPIERO SEBRI. Guardi, se vuole
le fornisco... cioè, se avessi quella lettera...
So che parlò di Ilaria Alpi, di un incontro
a Cipro, in Grecia, perché lui venne a
conoscenza della morte, della uccisione di
Ilaria Alpi attraverso non ricordo più chi
a Cipro o in Grecia, dove lui si trovava, o
cose del genere. Questo è.
PRESIDENTE. E le disse qualcosa sull’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
che potesse essere utile per fare delle
indagini, per darne notizia alla magistratura ? Sia sulle modalità dell’uccisione che
sulle causali ?
GIAMPIERO SEBRI. Sulle modalità,
no.
PRESIDENTE. Sulle modalità, niente.
Mentre per quanto riguarda le causali,
cioè consapevolezze dirette o indirette,
parallele o non parallele di Garelli, intorno alle ragioni per le quali i due nostri
giornalisti furono uccisi, le dette qualche
indicazione precisa, o lei gli chiese qualche
indicazione precisa ?
GIAMPIERO SEBRI. Io gli chiesi e lui...

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀. Non l’ho mai
fatto.

PRESIDENTE. Gli chiese, per esempio,
la conferma di qualche notizia che lei
aveva ?
Le domane sono più di una. Primo: le
disse qualche notizia importante che fosse
a sua conoscenza, intendo di Garelli, sulle
ragioni per le quali Ilaria Alpi e Hrovatin
furono uccisi ?

PRESIDENTE. Quindi, ha preso tutto
per come stava scritto, senza fare il minimo di riflessione critico-ricostruttiva.

GIAMPIERO SEBRI. Io credo di sı̀,
presidente, però non ne sono sicuro. Dovrei avere quelle lettere davanti.

GIAMPIERO SEBRI. No, io questo riscontro con Bizzio non l’ho mai fatto,
anche perché... No, non l’ho mai fatto.
PRESIDENTE. Ha capito ?
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PRESIDENTE. Non è sicuro, va bene.
Poi leggeremo quelle lettere, non è questo
il problema.
Secondo: lei ebbe occasione di dare
delle indicazioni al signor Garelli intorno
a circostanze, fatti o ragioni legati alla
uccisioni di Ilaria e di Hrovatin, chiedendogli conferma o, comunque, se fosse a
conoscenza di qualche cosa intorno a
queste cose ? Lo ha fatto questo ?
GIAMPIERO SEBRI. Qualcosina sı̀, se
non sbaglio.
PRESIDENTE. Per esempio ? Ne ricorda una ?
GIAMPIERO SEBRI. No, non se me ne
ricordo una. Le dico di più: io tenevo
addirittura informato il signor Guido Garelli per quanto riguardava tutto l’andamento con Romanelli, i processi, eccetera
eccetera. Ecco, adesso mi viene in mentre
questa cosa qui.
PRESIDENTE. Voglio dire che, a un
certo punto, poteva succedere che Garelli
ricevesse da lei tante di quelle informazioni...
GIAMPIERO SEBRI. Riguardanti...
PRESIDENTE. Mi lasci finire. Stiamo
tranquilli: abbiamo giorni interi per lavorare. Poteva succedere che Garelli ricevesse da lei tante di quelle informazioni,
che lei, a sua volta, aveva maturato per
conto suo o che aveva conosciuto per
tramite altrui, sulle causali dell’uccisione
di Ilaria e di Miran, sulle modalità di
questa uccisione e sul contesto nel quale si
collocava, da avere anch’egli a disposizione
un quadro plausibile di ricostruzione ?
Informazioni – ripeto – sulla base di sue
(di lei, Sebri) indicazioni ?
GIAMPIERO SEBRI. Ripeto che io tenevo addirittura informato Garelli su tutti
gli andamenti processuali. Però, oltre questo basta. Dopo lui mi rispondeva e mi
dava addirittura dei consigli su come procedere o no, cioè su cosa fare e cosa non
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fare. Poi io continuavo a sollecitarlo per
una sua probabile collaborazione con la
magistratura. Ecco, tutto qua.
PRESIDENTE. La mia domanda era
un’altra; forse, mi sono spiegato male.
Mettiamo che lei abbia scritto dieci lettere
a Garelli, nelle quali una volta gli dice di
aver saputo da fonte attendibile che Ilaria
aveva scoperto il traffico di rifiuti tossici...
GIAMPIERO SEBRI. No...
PRESIDENTE. Mi faccia finire. Un’altra volta di dice di aver accertato – faccio
una ipotesi – che Rajola Pescarini era il
mandante dell’omicidio di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, che Marocchino aveva a
che fare con queste cose e via dicendo.
Dunque: Garelli era in grado, per effetto di
queste notizie in pillole, di avere una
specie di quadro di riferimento e quindi di
farsi anche lui una opinione ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ecco: questo era possibile. È possibile che sia accaduto ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Va bene. Prima di andare avanti, le mostro un organigramma
che noi abbiamo trovato agli atti di un
ufficio pubblico: le domando se lei lo
abbia mai visto.
Affinché resti a verbale, faccio presente
che sto mostrando al signor Sebri l’organigramma, più volte esaminato dalla Commissione, che è stato dal relativo autore
già riconosciuto e che riporta vari nominativi e vari collegamenti fra nominativi di
società e di persone, con riferimento anche alla vicenda di Ilaria Alpi.
Lei ha mai visto, signor Sebri, questo
documento ?
GIAMPIERO SEBRI. No, mai visto.
Cioè, un documento cosı̀ ?
PRESIDENTE. Questo.
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GIAMPIERO SEBRI. Questa pagina ?
Mai visto.
PRESIDENTE. Questa calligrafia la conosce ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Qualcuno di questi
nomi lo conosce ? Le faccio io le domande:
Mirco Martini lo conosce ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Ali Mahdi sa chi è ?

PRESIDENTE. Torniamo alle nostre
domande. Adesso mi dovrebbe ricostruire
con precisione come mandava e come
riceveva le lettere che si scambiava con
Garelli.
GIAMPIERO SEBRI. Le mandavo prendendo, all’inizio, dei fogli (tipo questi)
bianchi e glieli mandavo.
PRESIDENTE. Come glieli mandava ?
GIAMPIERO SEBRI. Via posta.
PRESIDENTE. Sempre via posta ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, avendolo letto.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Mugne sa chi è ?
GIAMPIERO SEBRI. L’ho letto.

PRESIDENTE. Non è capitato mai che
lei avesse affidato la consegna di sue
lettere a qualcuno ?

PRESIDENTE. Mancuso sa chi è ?
GIAMPIERO SEBRI. Un magistrato,
forse.
PRESIDENTE. No, ci sono anche i
magistrati, ma non è questo il caso. La
cosca dei Mancuso l’ha mai sentita nominare ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Giovannini l’ha mai sentito nominare ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Malavasi ?
GIAMPIERO SEBRI. Nemmeno.
PRESIDENTE. Le navi Shifco le ha
sentite nominare ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Va bene. Conosce il
giornalista Grimaldi ?
GIAMPIERO SEBRI. No.

GIAMPIERO SEBRI. Che io ricordi, no.
Anzi, in un secondo tempo Garelli mi
mandava lui stesso delle buste già intestate.
PRESIDENTE. Parliamo prima della
partenze, poi parleremo del ritorno, altrimenti non si capisce più niente. Dunque:
lei esclude, su mia domanda, che possa
essere accaduto che il signor Garelli abbia
ricevuto in carcere delle lettere da lei
scritte in maniere diversa dal servizio
postale.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Prima, lei ha fatto riferimento ai suoi rapporti con Scalettari
perché la mettesse in contatto con il signor
Garelli. Ce li può riferire ?
GIAMPIERO SEBRI. Credo di aver già
detto che il signor Scalettari io l’ho conosciuto attraverso Andrea Di Stefano.
PRESIDENTE. A noi interessa solo il
rapporto tra lei e Garelli, l’intermediazione del rapporto.
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GIAMPIERO SEBRI. Io ho chiesto
come era possibile avere l’indirizzo del
signor Guido Garelli.

solo le ultime lettere che ho ricevuto da
Garelli e, se questa che ho in mano è
l’ultima, è del 24 agosto 2004.

PRESIDENTE. Ed ha avuto l’indirizzo.

PRESIDENTE. Dunque, l’ultima lettera
è del 24 agosto 2004.

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
GIAMPIERO SEBRI. Se non sbaglio.
PRESIDENTE. Dopo di che il rapporto
è cessato, non c’è stata alcuna altra ragione, in questa corrispondenza tra lei e
Garelli, di intermediazione del signor Scalettari o di altri ?
GIAMPIERO SEBRI. No, forse una
volta venni a conoscenza che andava da
Garelli e gli ho fatto portare un libro, se
non sbaglio.
PRESIDENTE. Lettere no ?
GIAMPIERO SEBRI. Non credo. Non
mi ricordo, ma non credo proprio.
PRESIDENTE. E Garelli come le faceva
pervenire le sue lettere ?
GIAMPIERO SEBRI. A me ?
PRESIDENTE. Sı̀.
GIAMPIERO SEBRI. Via posta.
PRESIDENTE. Sempre via posta. È
accaduto che, invece, attraverso Scalettari
o altri giornalisti di Famiglia Cristiana le
venisse recapitata qualche lettera di Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Mai. Lo esclude.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando è finita questa
corrispondenza tra lei e Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. Glielo dico subito.
Io a Garelli non scrivo più da due o tre
anni, se non sbaglio. Ho portato con me

PRESIDENTE. Questa l’ha scritta Garelli o lei ?
GIAMPIERO SEBRI. L’ha scritta Garelli. Non so se sia l’ultima o la penultima,
ma penso che sia l’ultima.
PRESIDENTE. Da dove viene ?
GIAMPIERO SEBRI. Dal
Credo. Sı̀: questa è la busta.

carcere.

PRESIDENTE. E prima di questa lettera quanto tempo è passato senza che lei
abbia ricevuto lettere ?
GIAMPIERO SEBRI. Non vorrei aver
fatto confusione, ma queste sono le ultime
lettere che io ho ricevuto da Garelli.
PRESIDENTE. Ho capito.
GIAMPIERO SEBRI. Siccome le ho
levate dalla busta, non vorrei che ora una
busta non corrisponda alla lettera. Questa
è mia.
PRESIDENTE. Qui, praticamente, la
rimprovera: « Sono molto rammaricato di
doverti scrivere delle cose che non sono
certamente gradevoli e che, come ho facilmente previsto, non potevano che essere
la diretta conseguenza di atti, dichiarazioni, gesti molto imprudenti che temo
qualcuno ti abbia indotto a fare, senza
rendersi conto delle possibili ricadute che
nella vita è sempre pericoloso cercare e di
fare da supporto a dei teoremi molto
strani, se non addirittura campati in aria,
come la nostra lunghissima corrispondenza, che, tra le altre cose, purtroppo
non è più in mio possesso, sta lı̀ a dimostrare, se mai ce ne fosse bisogno. E
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questo è accaduto, mio malgrado, per
alcune iniziative giudiziarie che speravo
non dovessero accadere ». Perché c’è questo riferimento ad operazioni di costruzioni di teoremi campati in aria ? A cosa
si riferisce Garelli con questo richiamo ?
GIAMPIERO SEBRI. Parla anche della
Commissione parlamentare d’inchiesta.
Per esempio, questa del luglio 2004 parla
della Alpi e della Commissione d’inchiesta.
Ma io non ho più risposto.
PRESIDENTE. Sı̀, parliamo di questa:
« non potevano che essere la diretta conseguenza di atti, dichiarazioni, gesti molto
imprudenti che temo qualcuno – con la Q
maiuscola – ti abbia indotto a fare, senza
rendersi conto delle possibili ricadute che
nella vita è sempre pericoloso cercare e di
fare da supporto a dei teoremi molto
strani, se non addirittura campati in
aria ». A cosa si riferisce, secondo lei ?
GIAMPIERO SEBRI. Secondo me si
riferisce al fatto che io sono consigliato da
quelli che lui chiama « i tre moschettieri »,
che sarebbero i tre giornalisti di Famiglia
Cristiana. Infatti anche in questa lettera
dice: « relativa ai tre moschettieri di Famiglia Cristiana... ». Quest’altra parla di
lei, per esempio, guardi.
PRESIDENTE. Questo non manca mai,
non è un problema. Quindi, praticamente
in questa lettera lei è accusato di avere
fatto « da supporto a teoremi molto strani,
se non addirittura campati in aria, come la
nostra lunghissima corrispondenza che,
tra le altre cose, purtroppo non è più in
mio possesso sta lı̀ a dimostrare ». Cioè
Garelli si riferisce al fatto che a lei è stato
fatto fare da supporto a teoremi strani e
lei ha detto un attimo fa che questo
sarebbe il risultato – come dire – di
costruzioni fatte dai tre giornalisti.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando parla dei tre
giornalisti a chi si riferisce ?

GIAMPIERO SEBRI. Scalettari, Chiara
e Barbara... non ricordo il cognome.
PRESIDENTE.
quando è ?

Questa,

invece,

di

GIAMPIERO SEBRI. Luglio 2004, e
parla della Commissione parlamentare.
PRESIDENTE. « Ho avuto sempre le
sgradevole sensazione che tu... »: praticamente, ormai avete rotto. Lei ha risposto
a queste lettere ?
GIAMPIERO SEBRI. No, no. Sono due
anni che non rispondo.
PRESIDENTE. « ..che tu non ti sia mai
reso conto di quali potevano essere le
conseguenze prodotte da alcune dichiarazioni che sono state sempre molto avventate. Mi riferisco non solo alle tue, ben
inteso, ma anche a quelle di molti altri,
che sarà facile trovare riportate in alcuni
libri ed anche in altre pubblicazioni, che
mi sono quasi sempre sfuggite per la mia
impossibilità di poter accedere alla carta
stampata. E devo a te, di cui te ne sono
sempre strato grato, del tuo contributo per
il materiale librario che mi hai spedito, se
mi è stato possibile conoscere ciò che si è
detto e scritto sul caso Alpi e su ciò che
è ruotato, sia in modo improprio che con
ragione, sul progetto Urano. Ma sentendo
le audizioni che si stanno svolgendo di
fronte alla Commissione parlamentare
presieduta da Carlo Taormina, il quale mi
pare che sappia bene come condurre una
situazione cosı̀ delicata, nella mia condizione... »: qui a cosa si riferisce ? Sempre
alle cose campate in aria ?
GIAMPIERO SEBRI. No, secondo Garelli, l’errore che io ho fatto è di essermi
rivolto alla magistratura. Garelli mi consiglia che... frasi tipo... « Anche Romanelli,
tutti hanno una famiglia. Tu stai sbagliando tutto, invece io ho delle grandi
esperienze... il mio lavoro... Hai sbagliato
a rivolgerti alla magistratura, vedrai che a
un certo punto tu rimarrai solo ». In
sostanza, dice questo.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2004

PRESIDENTE. Amico mio, mi stia a
sentire. Qua c’è un riferimento preciso,
che è questo: « da alcune dichiarazioni,
che secondo me sono state sempre molto
avventate. Mi riferisco non solo alle tue,
ben inteso, ma anche a quelle di molti
altri, che sarà facile trovare riportate in
alcuni libri ed anche in altre pubblicazioni ». Lei come ha interpretato questo passaggio ?
GIAMPIERO SEBRI. Non lo so.
PRESIDENTE. Non lo sa. Un’altra cosa:
ce n’è un’altra, mi pare ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, e poi un’altra
ancora. Ecco, questo è l’esempio delle
lettere che lui mi spediva. Ha uno strano
indirizzo...
PRESIDENTE. Questa lettera è dell’8
agosto 2003, quindi un po’ più vecchia.
Praticamente, la corrispondenza è continuata. Quest’altra lettera è del 25 marzo
2004: « Progetto Urano... Oliva... ». Ce ne
sono altre ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, ce n’è ancora
un’altra.
PRESIDENTE. Di queste lettere facciamo le fotocopie.
GIAMPIERO SEBRI. Se vuole ve le
lascio, perché a me non servono.
PRESIDENTE. D’accordo, allora: facciamo delle copie per voi, ma l’originale è
acquisito agli atti della Commissione.
GIAMPIERO SEBRI. Queste sono, per
esempio, delle lettere che lui mi diceva di
imbucare, mi mandava lui.
PRESIDENTE. Benissimo. Quindi, possiamo dire che il rapporto epistolare non
è praticamente mai cessato. È, invece,
cessato da parte sua.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
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PRESIDENTE. Lei da quanto tempo
non gli scrive ?
GIAMPIERO SEBRI. Saranno due o tre
anni.
PRESIDENTE. Dobbiamo concludere,
quindi le faccio un’ultima domanda e poi
rinviamo il seguito dell’audizione. Lei ha
detto prima di non aver ricevuto alcuna
pressione, alcuna minaccia, alcuna intimidazione...
GIAMPIERO SEBRI. Mi scusi, ma ho il
brutto vizio di interrompere. Io ho avuto
delle minacce... ho ricevuto una volta due
proiettili in una busta.
PRESIDENTE. Quando ?
GIAMPIERO SEBRI. Adesso non ricordo più.
PRESIDENTE. Un anno fa ? Due anni
fa, tre ?
GIAMPIERO SEBRI. Due o tre.
PRESIDENTE. Due o tre anni fa.
GIAMPIERO SEBRI. E qualche telefonata, però io non do molto peso alle
telefonate.
PRESIDENTE. Pressioni, ad esempio
per fare dichiarazioni in un senso piuttosto che in un altro ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Contatti, ad esempio
quando è stato sentito dalla magistratura,
perché lei rinverdisse i ricordi sui quali
poteva essere interrogato ?
GIAMPIERO SEBRI. No, non ho mai
avuto nessun contatto. E nemmeno consigliato.
PRESIDENTE. Ritengo che, con il consenso dei colleghi, si possa sospendere a
questo punto l’audizione del signor Sebri,
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anche perché molte delle cose che egli,
anche in ultimo, ha detto non hanno
riscontro documentale, anzi sono riscontrate negativamente sul piano documentale, mentre è necessario, per venire ad
una conclusione esatta, che noi gli mostriamo i documenti e che su ciascuno di
essi ci si possa adeguatamente soffermare.
A parte questo, l’esame non è assolutamente terminato, perché devono essere
ancora affrontati i capitoli « Giancarlo
Marocchino » e, fondamentale, « Rajola Pescarini », personaggi ai quali si è fatto
soltanto un brevissimo riferimento, mentre
noi dal signor Sebri vogliamo sapere molte
cose.

Il seguito dell’audizione del signor Sebri è quindi rinviato a mercoledı̀ 20 ottobre 2004, al termine della seduta pomeridiana dell’Assemblea.
GIAMPIERO SEBRI. Sempre che non
succeda nulla in ambito familiare mio,
presidente.
PRESIDENTE. Le auguro assolutamente di no. Quello che mi auguro è che
lei si ricordi bene le cose e che ce le dica
tutte.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 0,05 di venerdı̀
15 ottobre 2004.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20,40.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’audizione di Giampiero Sebri.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’audizione di Giampiero Sebri, iniziata nella seduta di giovedı̀ 14
ottobre scorso.
Ricordiamo al signor Sebri che ha
l’obbligo di rispondere alle domande che
gli verranno poste dal presidente e dai
commissari e, naturalmente, di dire la
verità.
Al termine del precedente incontro
erano rimasti da affrontare due capitoli
rispetto ai quali qualcosa, per la verità, lei,
signor Sebri, aveva già indicato, ma sui
quali bisogna andare un po’ più a fondo:
i due capitoli sono « Marocchino » e
« Rajola Pescarini ».
Vediamo di capire come nascono i suoi
rapporti con Marocchino, quando nascono
e quale è stato l’andamento di questo
rapporto, anche perché lei sa che su
questo tema – poi ne faremo oggetto di
specifica contestazione – lei ha rilasciato
dichiarazioni alquanto divergenti l’una
dall’altra. Questa, dunque, è l’occasione
per fare chiarezza ed anche per spiegarci

le ragioni di queste diverse versioni, soprattutto per quanto riguardi gli incontri
tra lei e Giancarlo Marocchino.
Allora, secondo lei, chi è Giancarlo
Marocchino e – come dicevo – come,
quando e dove l’ha conosciuto ?
GIAMPIERO SEBRI. Io ho conosciuto
Giancarlo Marocchino in un primo incontro avvenuto a cavallo del 1987-88, presentatomi da Luciano Spada. Questo incontro è avvenuto al bar della Rinascente
di Milano, all’ultimo piano.
PRESIDENTE. Prima aveva mai sentito
parlare di Marocchino ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, ne avevo semplicemente sentito parlare.
PRESIDENTE. In che senso ne aveva
sentito parlare e da chi ?
GIAMPIERO SEBRI. Da Spada.
PRESIDENTE. E cosa le diceva Spada
di Marocchino ?
GIAMPIERO SEBRI. Che c’era un nostro uomo in Somalia.
PRESIDENTE. Che significa « nostro
uomo » ? « Nostro » con riferimento ai traffici illeciti ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Spieghi bene, allora.
Parliamo prima di questo primo comparto: cosa sa lei di Marocchino prima che
Spada glielo presenti ? Per quello che mi è
parso di capire, solo attraverso Spada lei
ha notizie su Marocchino, esatto ?
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GIAMPIERO SEBRI. Esattamente.
PRESIDENTE. Allora ci dica tutto
quello che le aveva detto Spada prima di
presentarle Marocchino.
GIAMPIERO SEBRI. Mi ha detto che
aveva un uomo di fiducia in Somalia.
Niente altro. Dopo di questo avvenne l’incontro alla Rinascente.
PRESIDENTE. E questa fiducia come si
manifestava ? Le aveva detto perché era di
fiducia, in relazione a quali operazioni, in
quali circostanze, in quali tempi ?
GIAMPIERO SEBRI. In quali tempi,
non lo so. Uomo di fiducia si intende,
chiaramente, per quanto riguarda i traffici
di rifiuti tossici-nocivi e anche traffici
d’armi; anzi, prendo l’opportunità, come si
suol dire, per consegnare a lei un rapporto
del Corpo forestale dello Stato, del Nucleo
operativo di Brescia, ispettore De Podestà
Gianni.
PRESIDENTE. Del 7 gennaio 1998 ?
GIAMPIERO SEBRI. L’inchiesta Romanelli, sı̀.
PRESIDENTE. Lo abbiamo.
GIAMPIERO SEBRI. Perfetto.
PRESIDENTE. Lo voleva ricordare per
che cosa ?
GIAMPIERO SEBRI. Lo volevo ricordare perché da indagini e intercettazioni,
da quello che leggo da questo documento
che mi è stato consegnato dal mio difensore di fiducia, emerge l’attività del signor
Marocchino Giancarlo per quanto riguarda i rifiuti tossico-nocivi e il traffico
d’armi.
PRESIDENTE. Questo è quello che risulta da una relazione di servizio, da un
rapporto del 1998, e a noi risulta tutto; ma
io volevo sapere le sue consapevolezze,
cioè che cosa Spada le diceva a proposito

di questi traffici illeciti. Le aveva detto di
qualche operazione fatta, di qualche affare
fatto insieme a Marocchino oppure no ?
GIAMPIERO SEBRI. Questo riguarda
l’operazione Urano.
PRESIDENTE. Gliene
Spada di questo ?

aveva

parlato

GIAMPIERO SEBRI. Sissignore.
PRESIDENTE. Mi dica.
GIAMPIERO SEBRI. Riguarda l’operazione Urano, cioè dei rifiuti da smaltire in
parte nel deserto del Sahara, con l’operazione ATS...
PRESIDENTE. Che significa ?
GIAMPIERO SEBRI. Amministrazione
Territoriale del Sahara.
PRESIDENTE. Quella di cui abbiamo
parlato la volta scorsa.
GIAMPIERO SEBRI. Esattamente. E
Spada mi disse che l’uomo di fiducia in
Somalia era Giancarlo Marocchino, che io
conobbi – ripeto – alla Rinascente, al bar.
PRESIDENTE. Che altro le aveva già
detto ?
GIAMPIERO SEBRI. Dopo di questo
non...
PRESIDENTE. E dell’operazione Urano
cosa le aveva detto Spada ? In che cosa
consisteva questa operazione ?
GIAMPIERO SEBRI. Spada mi aveva
detto che c’era un grosso quantitativo di
rifiuti da smaltire, che era in atto una...
PRESIDENTE. Da dove venivano questi
rifiuti ?
GIAMPIERO SEBRI. Dagli Stati Uniti.
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PRESIDENTE. E le aveva detto che
percorso facevano ? Era implicata anche
l’Italia nei vari passaggi ?

estemporaneo) per cui Spada decide di
presentarle Marocchino, al bar della Rinascente a Milano ?

GIAMPIERO SEBRI. Io non credo che
fosse implicata l’Italia. Credo che il tragitto di questi rifiuti fu Stati Uniti-Germania, Germania-ATS, dopo di questo
Somalia.

GIAMPIERO SEBRI. È nata cosı̀,
perché questo era il suo modo di agire: un
giorno Spada mi disse « Ti presento una
persona con la quale tu sicuramente andrai d’accordo » e mi presentò Giancarlo
Marocchino.

PRESIDENTE. Quindi, l’ATS è un passaggio intermedio verso la Somalia ?
GIAMPIERO SEBRI. La Somalia, da
quello che so io...
PRESIDENTE. Era il terminale.
GIAMPIERO SEBRI. No. Terminale era
questo cratere di cui parlai la volta precedente, ma purtroppo – o meno male, a
seconda di come la si vuole intendere –, e
non ne so il motivo, l’azione non proseguı̀.
Dopo di questo, la destinazione finale fu la
Somalia.
PRESIDENTE. Ho capito. In quali anni
avvenne questa operazione Urano, secondo
le dichiarazioni di Spada, perché a lei non
risulta niente, personalmente ?
GIAMPIERO SEBRI. Nossignore.
PRESIDENTE. A lei, nulla. Quindi solo
de relato può dire. Ricorda se le disse in
quali anni ?

PRESIDENTE. Perché anche lei faceva
traffici, in questo senso.
GIAMPIERO SEBRI. No, come ho detto
la volta precedente, io ho lavorato per
Spada dal...
PRESIDENTE. Sı̀, sı̀.
GIAMPIERO SEBRI. Tutto qua. E ero
pienamente cosciente del lavoro...
PRESIDENTE. Che Spada faceva e che
lei eseguiva, praticamente.
GIAMPIERO SEBRI. Eseguivo come
portaborse.
PRESIDENTE. Come portaborse, ecco.
Quindi, « una persona con la quale andrai
particolarmente d’accordo » – mi corregga
se sbaglio – voleva dire che vi potevate
coordinare per lo svolgimento di queste
attività di traffico di rifiuti.

GIAMPIERO SEBRI. Sinceramente,
l’anno esatto non lo ricordo.

GIAMPIERO SEBRI. Guardi, questo di
coordinare non lo so. Semplicemente mi
disse...

PRESIDENTE.
quindi diciamo...

PRESIDENTE. Avere dei rapporti, dei
contatti.

Siamo

nel

1988-89,

GIAMPIERO SEBRI. Nel 1987-88.
PRESIDENTE. Quindi, anni ottanta.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Perché viene fuori l’esigenza, o l’opportunità, o l’occasione (può
essere stato soltanto un fatto puramente

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀. Vediamo se
riesco a spiegarmi: « conoscendo il tuo
modo di agire, il tuo modo di pensare,
eccetera, eccetera, con questa persona andrai d’accordo ». Perché con Luciano
Spada, lo ripeto, c’era un rapporto in
primo luogo di grandissima amicizia e,
anche se a nessuno può interessare, sono
stato uno dei pochi che sono andati al suo
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PRESIDENTE. Quale vicenda ?

funerale, perché era un amico. Secondo,
forse passava più tempo con me che a casa
sua, perché come portaborse ero sempre
insieme a lui. Ma non che coordinassi
insieme a Marocchino, eccetera. Mi ha
presentato una persona e mi ha detto « ti
farò conoscere una persona con cui tu
sicuramente andrai d’accordo ». Tutto qua.

GIAMPIERO SEBRI. Sempre quella dei
rifiuti. Signor presidente, il discorso, sia
nel primo sia nel secondo incontro con
Marocchino, non fu su caramelle: è sempre stato incentrato sui rifiuti tossiconocivi e il traffico d’armi.

PRESIDENTE. Chi era presente a questo incontro ?

PRESIDENTE. Ed anche radioattivi ?
Scusi se insisto su questo punto.

GIAMPIERO SEBRI. Nessuno.
PRESIDENTE. Voi due. Questo fu il
primo incontro con Marocchino ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quanto durò e di che
cosa avete parlato ?
GIAMPIERO SEBRI. Riguardo a quello
di cui abbiamo parlato – se permette, sarò
più preciso, mi deve scusare un po’ di
confusione... – è stato ribadito quando io
fui interrogato dai funzionari mandati dal
dottor Ionta presso la questura di Milano.
Non vorrei sbagliare... (Consulta alcune
carte).
PRESIDENTE. Cosa fa, mi ripete quello
che ha detto ?
GIAMPIERO SEBRI. Io confermo l’incontro avuto...
PRESIDENTE. No, lei non conferma
niente. Poi vediamo ! Dica quello che ricorda. Il cattivo ricordo è sempre oggetto
di buona considerazione.
GIAMPIERO SEBRI. Il discorso –
credo di ricordare bene – fu che Marocchino era molto arrabbiato per come si
stavano svolgendo i lavori, eccetera, eccetera. Mi ricordo, perché la cosa mi è
rimasta impressa, che addirittura chiese
come fosse possibile avere una pistola,
un’arma. Marocchino disse che c’erano dei
giornalisti che si stavano interessando a
tutta la vicenda.

GIAMPIERO SEBRI. Anche radioattivi,
sı̀. Cioè, non è che venisse detto esplicitamente...
PRESIDENTE. Però si capiva che erano
anche quelli.
GIAMPIERO SEBRI. Chiaramente.
PRESIDENTE. Allora ?
GIAMPIERO SEBRI. Niente. Marocchino si lamentò perché c’erano dei giornalisti che si stavano muovendo, eccetera,
eccetera.
PRESIDENTE. Questo nell’incontro del
1988-89 ?
GIAMPIERO SEBRI. Nel primo incontro, se ricordo bene. Non vorrei fare
confusione.
PRESIDENTE. Spada muore nel 1989,
quindi prima di quella data.
GIAMPIERO SEBRI. Sissignore.
PRESIDENTE. In che mese muore
Spada, lo ricorda ?
GIAMPIERO SEBRI. Penso a marzo o
ad aprile.
PRESIDENTE. Quindi, questo incontro
è avvenuto o ai primi del 1989 o durante
il 1988.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, 1987-88.
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PRESIDENTE. Nel 1987-88, benissimo.
Faceva riferimento a giornalisti ?
GIAMPIERO SEBRI. A giornalisti che
si stavano interessando a tutta questa
faccenda. E chiese a Luciano Spada se era
possibile tranquillizzare un po’ tutta questa situazione.
PRESIDENTE. Che significa « questa
situazione » ?

PRESIDENTE. Parlaste di altro o solo
di questo ? E quanto durò questo incontro ?
GIAMPIERO
un’oretta.

SEBRI.

Più

o

meno

PRESIDENTE. Avete concluso qualche
affare ?
GIAMPIERO SEBRI. No.

GIAMPIERO SEBRI. Situazione nel
senso che c’erano dei giornalisti, delle
persone...

PRESIDENTE. Come vi siete lasciati ?
Che intesa avete avuto ? Di cooperazione,
di coordinamento, di aiuto ?

PRESIDENTE. Quindi, vedere di dare
una calmata a questi giornalisti.

GIAMPIERO SEBRI. No, nessuna.
Spada tranquillizzava Giancarlo Marocchino, gli diceva di tranquillizzarsi che...

GIAMPIERO SEBRI. Calmata...
PRESIDENTE. Insomma, intervenire
presso questi giornalisti perché non continuassero in questa loro opera di investigazione.
GIAMPIERO SEBRI. Esattamente.
PRESIDENTE. Fece il nome dei giornalisti o indicò l’area di appartenenza ?

PRESIDENTE. Che sarebbe intervenuto
e avrebbe fatto quello che avrebbe potuto.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando ancora ha incontrato Marocchino, lei ? Dopo non gli ha
più parlato, non lo ha più sentito telefonicamente ?
GIAMPIERO SEBRI. No.

GIAMPIERO SEBRI. No, no.
PRESIDENTE. In alcun modo ?
PRESIDENTE. Giornalisti in generale.
E che titolo aveva Spada per poter intervenire su giornalisti non meglio specificati ?
GIAMPIERO SEBRI. Come le ho detto
l’altra volta, presidente, Spada aveva un
forte potere per quanto riguardava piazza
Duomo 19. Infatti Spada rispose che non
poteva muovere...

GIAMPIERO SEBRI. No, no. Nell’autunno 1993 ebbi una telefonata dall’avvocato Maggi con la quale fui convocato
perché c’erano delle persone che mi volevano parlare, ed erano presenti Giancarlo Marocchino, il signor Luca Rajola
Pescarini più un’altra persona.
PRESIDENTE. Siamo nel 1993.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Cioè piazza Duomo 19
poteva essere contattata da Spada perché
intervenisse sulla stampa affinché non
desse più fastidio.

PRESIDENTE. Dove siamo, nello studio
di Maggi ?

GIAMPIERO
Tutto qui.

GIAMPIERO SEBRI. No, siamo in zona
Arena, Milano.

SEBRI.

Esattamente.
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PRESIDENTE. In un bar, in un ristorante ?

PRESIDENTE. Quanto dura quest’incontro ?

GIAMPIERO SEBRI. No, per strada.

GIAMPIERO SEBRI. Non dura più di
un’ora.

PRESIDENTE. Vi siete incontrati per
strada.
GIAMPIERO SEBRI. Le preciso: all’Arena di Milano c’è un parcheggio più
avanti, sulla sinistra, più o meno in quella
zona.
PRESIDENTE. Eravate: Sebri, Marocchino...
GIAMPIERO SEBRI. Il signor Luca
Rajola Pescarini e una terza persona.
PRESIDENTE. Cioè ?
GIAMPIERO SEBRI. Una terza persona
che praticamente non disse mai nulla.
PRESIDENTE. Era con Pescarini ?
GIAMPIERO SEBRI. Con Pescarini, sissignore.
PRESIDENTE. Che lei non conosce,
non sa chi fosse.
GIAMPIERO SEBRI. No, non so chi sia.
PRESIDENTE. Maggi non c’era ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Però Maggi procura l’incontro.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. E con quale motivazione ?
GIAMPIERO SEBRI. Che c’erano delle
persone che mi volevano parlare.
PRESIDENTE. Niente di più.
GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Ed è l’ultima volta che
lei vede Marocchino ?
GIAMPIERO SEBRI. È l’ultima volta
che io vedo Marocchino.
PRESIDENTE. Quindi, la seconda volta
è anche l’ultima.
GIAMPIERO SEBRI. Poi non l’ho più
rivisto.
PRESIDENTE. L’incontro dura più di
un’ora: che succede in quest’incontro ?
GIAMPIERO SEBRI. Succede che parte
una discussione, o uno scambio di idee,
come lo si vuole chiamare, fra Giancarlo
Marocchino e il signor Luca Rajola Pescarini. Quella terza persona non diceva mai
nulla, era lı̀.
PRESIDENTE. Si conoscevano Luca
Rajola Pescarini e Marocchino ?
GIAMPIERO SEBRI. Come no ! Si conoscevano molto bene.
PRESIDENTE. Si davano del tu ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, sı̀. Io ero lı̀ e
a un certo punto io stesso mi domando
cosa ci faccio, perché mi sembrava di
essere lı̀ solamente per assistere ad una
diatriba tra loro due. Il signor Luca Rajola
Pescarini non mi era stato ancora presentato e l’unica cosa che vedevo era che
quella terza persona continuava a guardarmi; ad un certo punto, giustamente, gli
chiedo chi fosse. Non si presenta questa
persona e si presenta, invece, questo signore: Luca Rajola Pescarini, eccetera,
eccetera.
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PRESIDENTE. Si presenta come chi ?
« Mi chiamo Luca Rajola Pescarini », d’accordo, ma dice che lavoro fa, dice...
GIAMPIERO SEBRI. No, non dice
niente. Non vorrei sbagliarmi, presidente,
ma forse dice di essere un colonnello
dell’esercito, o forse nemmeno quello.
PRESIDENTE. Ma si presentò come
SISMI o come...
GIAMPIERO SEBRI. No, no.
PRESIDENTE. Forse come colonnello
dell’esercito.
GIAMPIERO SEBRI. Se ricordo bene,
come colonnello.
PRESIDENTE. Tanto per fugare ogni
dubbio: lei, poi, avrà avuto modo di vedere
personalmente Luca Rajola Pescarini in
tempi successivi, per televisione o sul giornale.
GIAMPIERO SEBRI. Nossignore.
PRESIDENTE. Le domando: sulla base
delle consapevolezze successive, siccome
lei non conosceva Luca Rajola Pescarini e
lo vede per la prima volta nel 1993...
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Mi scusi. Innanzi tutto,
il periodo qual è ? Il 1993, ma ricorda in
che mese ?
GIAMPIERO SEBRI. Autunno.
PRESIDENTE. Autunno. Allora, le domando: dopo aver acquisito consapevolezze intorno alle caratteristiche somatiche
di Luca Rajola Pescarini, oggi lei può
confermare che, in effetti, quello che ha
incontrato nel 1993 era Luca Rajola Pescarini ?
GIAMPIERO SEBRI. Sissignore.
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PRESIDENTE. Lei capisce che questo
per noi è un dato molto importante,
perché Ilaria Alpi viene uccisa nel marzo
1994, quindi siamo a quattro-cinque mesi
dall’omicidio. Non che io voglia fare un
collegamento con Marocchino o con Luca
Rajola Pescarini, ma intanto mettiamo
insieme i tasselli del mosaico. Quindi, loro
litigavano per questioni loro personali.
GIAMPIERO SEBRI. Esattamente.
PRESIDENTE. Però lo fanno in pubblico, quindi a voce alta, presumo, per cui
lei ha sentito perfettamente quello che
dicevano. Su cosa litigavano ?
GIAMPIERO SEBRI. Litigavano innanzi
tutto perché c’era Marocchino che era in
difficoltà finanziarie, e queste difficoltà
finanziarie gli creavano problemi sia locali
che a lui a livello personale.
PRESIDENTE. Locali in Somalia ?
GIAMPIERO SEBRI. Esattamente. Litigavano
perché
secondo
Marocchino
c’erano delle persone dei servizi...
PRESIDENTE. Scusi. Problemi finanziari con riferimento a quale attività ? O
soltanto perché gli mancavano i soldi in
tasca ?
GIAMPIERO SEBRI. Sono passati degli
anni... lui non ha mai detto: non ho i
soldi... ma difficoltà finanziarie, da quello
che più o meno riesco...
PRESIDENTE. Qualche affare andato
male ?
GIAMPIERO SEBRI. No, no. I patti non
erano stati rispettati.
PRESIDENTE. Quali patti ?
GIAMPIERO SEBRI. Questo non lo so.
PRESIDENTE. Cerchi di riflettere. I
patti tra lui e Rajola Pescarini ?
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GIAMPIERO SEBRI. No, i patti non
erano stati rispettati con i somali. Vedo di
spiegarmi meglio: Marocchino a me non
disse « mi mancano i soldi ». Dato che era
il responsabile, il coordinatore, l’uomo di
fiducia (come l’ho chiamato prima), lui si
era assunto responsabilità per quanto riguarda i somali, per quanto riguarda tutto
di questi traffici e i patti non erano stati
rispettati. Secondo: c’erano delle persone
che remavano contro, nel senso che queste
persone o addirittura uno (non so se mi è
concessa questa frase) se la intendeva con
uno di questi giornalisti.
PRESIDENTE. In che senso « con uno
di questi giornalisti » ? Cosa c’entrano ora
i giornalisti ? Va bene che i giornalisti
c’entrano sempre, ma ora esce fuori dal
suo narrato un riferimento ai giornalisti.
GIAMPIERO SEBRI. In sostanza, Marocchino disse a Rajola che c’erano delle
persone del gruppo di Rajola che gli
remavano contro e addirittura, forse, una
di queste se la portava pure a letto,
qualcosa del genere, questa era la discussione.
PRESIDENTE. Dice che ci sono persone del gruppo di Rajola – che noi
sappiamo essere uomo del SISMI che
operava, in questa qualità, in Somalia; poi
noi faremo gli altri collegamenti – che gli
remavano contro. Ma « del gruppo di
Rajola » non significa che chi appartiene al
gruppo di Rajola sia un giornalista.
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Quindi i giornalisti non
c’entrano niente; lasciamoli perdere. Ora
parliamo del gruppo, poi parleremo dei
giornalisti, se dobbiamo parlarne. In che
senso il gruppo remava contro ?
GIAMPIERO SEBRI. Nel
c’erano dei giornalisti, o una
adesso non ricordo più, che
andava a colpo sicuro, cioè
informazioni dirette da uno
Rajola, per essere chiaro.

senso che
giornalista,
addirittura
aveva delle
del gruppo

PRESIDENTE. Ecco. C’era qualcuno
dei giornalisti che lavoravano in Somalia...
GIAMPIERO SEBRI. Esattamente.
PRESIDENTE. ...che lavoravano in Somalia che tirava fuori notizie troppo precise, per cui non poteva essere stato altri
che Rajola a dirgli le cose.
GIAMPIERO SEBRI. Non Rajola: uno
del gruppo di Rajola.
PRESIDENTE. Uno del gruppo. E questi giornalisti che andavano a colpo preciso chi erano ? Fu detto in quella lite ?
GIAMPIERO SEBRI. No, non uscı̀ mai
nessun nome.
PRESIDENTE. Quindi, vi fu questo
scambio di contestazioni tra Rajola e Marocchino. Poi, che altro c’è stato nel corso
di questo battibecco tra i due ? E come si
risolse la discussione ?
GIAMPIERO SEBRI. Non si risolse in
nulla, perché l’unica cosa che si risolse...
PRESIDENTE. Rajola cosa ribatteva ?
GIAMPIERO SEBRI. Di rimanere
molto tranquillo, che tutto il problema si
risolveva, e basta. Quello arrabbiatissimo...
PRESIDENTE. E a proposito dei soldi,
delle difficoltà economiche cosa disse ?
GIAMPIERO SEBRI. Rajola tranquillizzò tutta quanta questa situazione.
PRESIDENTE. Cioè disse che sarebbe
intervenuto per risolvere i problemi economici ?
GIAMPIERO SEBRI. No, no, non disse
« io intervengo per risolvere questo problema ». Tranquillizzò tutta quanta...
PRESIDENTE. Disse « Stai tranquillo,
che provvederemo a tutto noi ».
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GIAMPIERO SEBRI. Esattamente.
PRESIDENTE. Poi ?
GIAMPIERO SEBRI. Poi basta. Ognuno
andò per la sua strada.
PRESIDENTE. Lei cosa ha fatto ? Ha
parlato, ha discusso ?
GIAMPIERO SEBRI. No, non dissi
nulla.
PRESIDENTE. Assolutamente niente.
GIAMPIERO SEBRI. Le assicuro, ero lı̀.
L’unica cosa che riuscii a capire era che
mi volevano informare, o, forse, coinvolgere, in questo tipo di discussione. Tutto
qua. Se mi ricordo bene.
PRESIDENTE. Forse manca qualche
pezzo a questo racconto, perché sembra
una cosa non dico inverosimile, perché
nella vita siamo abituati a tutto, ma abbastanza fantasiosa. C’è Marocchino, che
lei aveva visto una sola volta e che, quindi,
non poteva aver alcuna ragione di particolare fiducia nei suoi confronti, per
quanto lei fosse stato presentato da Spada,
che era amico di Marocchino; Rajola lei
non lo conosceva; il terzo personaggio,
accompagnatore di Rajola, non lo conosceva: lei a che cosa ha pensato che
potesse essere servita questa sua convocazione da parte dell’avvocato Maggi, che,
tra l’altro, nemmeno era presente ?
GIAMPIERO SEBRI. Per quello che ho
detto prima: per coinvolgermi maggiormente in questa situazione.
PRESIDENTE. Con Rajola lei ha avuto
altri incontri, dopo ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, ho avuto un
terzo incontro al quale era presente solo
Rajola, senza Marocchino, e quella terza
persona.
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PRESIDENTE. Il personaggio che l’accompagnava. L’aiutante di campo, diciamo.
GIAMPIERO SEBRI. Non so se era un
militare o no. Aveva un po’ il modo del
militare, ma è una mia impressione e non
vorrei sbagliarmi.
PRESIDENTE. Dove è avvenuto questo
incontro ?
GIAMPIERO SEBRI. In piazza Duomo
fuori della galleria Vittorio Emanuele, più
o meno dove c’è il bar Campari.
PRESIDENTE. In che epoca ?
GIAMPIERO SEBRI. Nel 1994, primavera 1994.
PRESIDENTE. Chi provocò questo incontro ? Come fu concordato ? Chi fissò
l’appuntamento ? Eravate lei, Rajola e questa terza persona, quindi l’avete provocato
o lei o lui.
GIAMPIERO SEBRI. Io no sicuramente. So che... adesso non ricordo più
chi e come... per telefono, c’era la persona
che avevo incontrato l’altra volta che mi
disse di andare a quell’appuntamento.
PRESIDENTE. Chi è la persona che
aveva incontrato l’altra volta, l’amico di
Rajola ?
GIAMPIERO SEBRI. No, mi telefonò a
casa una persona...
PRESIDENTE. Che si qualificò come ?
GIAMPIERO SEBRI. Non mi ricordo,
sinceramente.
PRESIDENTE. E che disse ?
GIAMPIERO SEBRI. Mi disse di andare
ad un incontro in mattinata, dove era
presente la persona che avevo incontrato
precedentemente.
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PRESIDENTE. Ho capito: le ha procurato questo incontro. E nel corso di questo
incontro ?

PRESIDENTE. Per dirle che poteva
tranquillamente andare in Somalia perché
non c’erano più pericoli.

GIAMPIERO SEBRI. Niente. Nel corso
di questo incontro la prima cosa che notai
è che il signor Luca Rajola Pescarini era
informatissimo su di me, più o meno su
tutta la mia vita. La seconda cosa che
notai è che il signor Luca Rajola Pescarini
mi invitava, mi sollecitava ad andare in
Somalia. L’altra cosa è che vedendo alcune
mie perplessità (« In Somalia a fare
cosa ? ») lui mi disse: « Vedere, ambientarsi; poi, l’importante è fare quello che ti
dicono di fare ». Io non mi ricordo più
cosa gli dissi, però gli manifestai...

GIAMPIERO SEBRI. Io, sinceramente,
non ho mai chiesto cosa ci andavo a
fare.... o meglio, l’ho chiesto. Vedendo che
ero molto titubante, avevo molte perplessità, lui mi disse che non c’era nulla da
preoccuparsi, che era tutto tranquillo e
altre cose che adesso non ricordo più
bene. Poi io il signor Luca Rajola Pescarini
non l’ho più rivisto, nel modo più assoluto.
Non mi viene in mente altro di quella
discussione.

PRESIDENTE. Cioè, era un tentativo di
ingaggio ?
GIAMPIERO SEBRI. Non so se era un
tentativo di ingaggio. Mi invitò ma con un
modo...
PRESIDENTE. Invitò a fare cosa ?
GIAMPIERO SEBRI. Ad andare in Somalia.
PRESIDENTE. Le parlò di Marocchino ?
GIAMPIERO SEBRI. Arrivo. Vedendo
le mie perplessità – perplessità del precedente incontro, perché avevo ancora in
testa tutte le arrabbiature di Marocchino,
tutti i problemi che Marocchino gli aveva
elencato, eccetera, eccetera – lui mi disse
che la situazione somala si stava sistemando, o era sistemata, e che quella
maledetta giornalista comunista era stata
sistemata. Punto e a capo.
PRESIDENTE. Glielo ha detto Rajola
Pescarini ?
GIAMPIERO SEBRI. Il signor Luca
Rajola Pescarini.

PRESIDENTE. Lei ha avuto una lunghissima collaborazione, della quale ha
parlato la volta scorsa, con il dottor Romanelli, della procura di Milano. Com’è
che di Rajola Pescarini con Romanelli non
ha mai parlato ? E soprattutto di questi
due incontri, uno dei quali per noi particolarmente significativo, laddove venisse
riscontrato, poiché vi si fa riferimento al
fatto che la giornalista comunista era stata
sistemata ?
È una cosa importante. Lei, addirittura,
volendo sapere qualcosa di più, si mette in
contatto con Garelli per capire le informazioni che aveva intorno alla vicenda;
quindi aveva un particolare interesse. Essendo in possesso di una informazione
cosı̀ importante come quella che ha evocato anche qui poco fa, perché non ne ha
parlato mai con Romanelli ? Lei ne parla
la prima volta con Maurizio Torrealta, in
una intervista televisiva.
GIAMPIERO SEBRI. Io non ne parlo
mai con il dottor Maurizio Romanelli:
primo, perché ho paura...
PRESIDENTE. Perché ha paura ? Con
tutto quello che aveva detto ormai la
paura doveva essere...
GIAMPIERO SEBRI. Paura per una
cosa molto semplice, perché venni a sapere leggendo un libro, L’esecuzione,
scritto da Torrealta... che lei mi creda o
no, io non sapevo nemmeno che quel libro
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esistesse... Quando ho letto quel libro,
immediatamente – forse ha poca importanza per voi – lo stracciai, cioè diventai
nervosissimo, e quando ho letto che Luca
Rajola Pescarini, la persona che io avevo
incontrato precedentemente, era uomo del
SISMI la paura mi aumentò. Non so
spiegare perché mi aumentò.

PRESIDENTE. Perché questo privilegio
a Torrealta ?

PRESIDENTE. Anzi, lo poteva vedere
finalmente come uomo delle istituzioni.

GIAMPIERO SEBRI. Dato che personalmente...

GIAMPIERO SEBRI. Se è questo che lei
mi sta chiedendo, presidente, il ruolo di
Pescarini sta scritto sia in questa informativa di De Podestà sia in altre informative che lei sa benissimo. Anzi aggiungo
– e pregherei se lei le accettasse – le
lettere del signor Guido Garelli che io ho
ricevuto e le rispose che io ho dato.
PRESIDENTE. Poi parleremo delle lettere.
GIAMPIERO SEBRI. È solo un piccolo... dato che io non sono in grado di
giudicare...
PRESIDENTE. Scusi: lei di Rajola Pescarini non sa assolutamente nulla di
specifico; ha avuto questi due incontri,
l’ultimo conclusosi con quella affermazione; c’è stata una sorta di affidamento
che lei ha potuto avere intorno a Rajola
Pescarini perché c’era stato il primo incontro con Marocchino, allora è un po’
strano questo fatto.
GIAMPIERO SEBRI. Non c’è nulla di
strano per me, presidente, ma faccio fatica
a spiegarmi. Non ne parlai con il dottor
Maurizio Romanelli, le ripeto, primo per
paura, secondo perché io personalmente...
PRESIDENTE. Nemmeno con i giornalisti di Famiglia Cristiana, che pure la
intervistarono, lei fece mai il nome di
Rajola Pescarini.
GIAMPIERO SEBRI. No.

GIAMPIERO SEBRI. Non c’è nessun
privilegio...
PRESIDENTE. La mia è una battuta,
s’intende !

PRESIDENTE. Non si agiti.
GIAMPIERO SEBRI. Non è che mi
agito, presidente, ma a fronte di alcune
questioni...
PRESIDENTE. Scusi, signor Sebri. Lei
ci deve capire: noi sappiamo di un incontro con Marocchino di cui non abbiamo
capito ragione e finalità; poi questo straordinario incontro con Rajola Pescarini che
litiga con Marocchino, al quale lei assiste
in maniera passiva, dopo essere stato convocato dall’avvocato Maggi; poi, ancora, c’è
questa terza situazione che riguarda soltanto Rajola Pescarini, nella quale apprendiamo la cosa importante che ci interessa.
Lei capisce che noi facciamo un po’ di
conti e i conti non ci tornano.
GIAMPIERO SEBRI. Uno più uno fa
sempre due, secondo me. Io non ne parlai
– per rispondere alla sua domanda – con
il dottor Maurizio Romanelli, primo, per
paura – le ripeto –, secondo, perché...
PRESIDENTE. Ma lei quando ha saputo che Rajola Pescarini era uomo del
SISMI ?
GIAMPIERO SEBRI. Dal libro L’esecuzione.
PRESIDENTE. Ma il libro è del 1999.
Quindi lei ha saputo nel 1999 che Rajola
Pescarini era uomo del SISMI. La collaborazione con Romanelli è del 1997-98.
GIAMPIERO SEBRI. E dopo proseguı̀
con l’ultimo verbale del 2000.
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PRESIDENTE. Nel 1997-98: quindi, siccome l’incontro con Rajola Pescarini lei lo
aveva avuto nell’ottobre 1993, nel 1998,
quando collaborava con Romanelli, lei non
sapeva che il signor Rajola Pescarini era
uomo del SISMI, per cui non aveva motivo
di avere paura. Se il fatto che fosse uomo
del SISMI era la vera causale della sua
preoccupazione...

comunista » o « abbiamo sistemato anche
quella giornalista comunista » detta da
Rajola Pescarini è importante perché, almeno dal punto di vista lessicale, è coinvolgente nell’uccisione di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin.

GIAMPIERO SEBRI. No, non è stato
solamente per questo.

PRESIDENTE. Era in possesso di una
notizia che avrebbe potuto portare, laddove riscontrata ed approfondita, addirittura ad individuare i mandanti dell’omicidio.

PRESIDENTE. Allora dica le altre cose
che sa.
GIAMPIERO SEBRI. Se mi dà il tempo
per rispondere, sı̀. Il motivo per cui io non
feci il nome di Luca Rajola Pescarini al
dottor Maurizio Romanelli, oltre che per
paura – ripeto ancora –, fu anche che io,
forse per mia ignoranza, perché pensavo
che le cose si risolvevano dalla sera al
mattino o da un mese all’altro, non conoscendo tutti gli andazzi all’interno della
magistratura, legali, eccetera, stavo perdendo una certa fiducia. Non solo: ma
anche perché mi era stato detto che i
nuovo programmi... fra sei mesi è quasi
finita, fra tre mesi è quasi finita, all’8-10
gennaio (non ricordo bene) viene fatto...
eccetera, eccetera, a questo punto feci una
cosa molto semplice: attraverso il giornalista Andrea Di Stefano, il quale mi presentò i giornalisti di Famiglia Cristiana...
Cioè, non è che io abbia scelto i giornalisti
di Famiglia Cristiana, mi segua, presidente...
PRESIDENTE. Io la seguo.
GIAMPIERO SEBRI. I giornalisti di
Famiglia Cristiana, persone molto qualificate, come ho visto io, perché ? Perché io
a questo punto ero un po’ per aria, perché
Romanelli non va più avanti, io non ho più
fiducia in Romanelli, eccetera, eccetera, e
io sono lı̀ come un pesciolino, per cosı̀
dire.
PRESIDENTE. Scusi, ma la frase « abbiamo risolto il problema della giornalista

GIAMPIERO SEBRI. Significa che ne
era a conoscenza.

GIAMPIERO SEBRI. Per finire il discorso di prima...
PRESIDENTE. Allora non è più per la
paura per la sua sicurezza ?
GIAMPIERO SEBRI. Anche. Il problema non è quello della mia sicurezza,
signor presidente.
PRESIDENTE. Lei cosı̀ ha dichiarato.
GIAMPIERO SEBRI. Poi abbiamo fatto
quello che abbiamo fatto.
PRESIDENTE. Perché non aveva più
fiducia in Romanelli o perché aveva paura
per la sua sicurezza ?
GIAMPIERO SEBRI. Non era per Romanelli. Per me la magistratura è uguale
da Trapani a Palermo.
PRESIDENTE. Lo dice lei.
GIAMPIERO SEBRI. Dato che non
c’era più un rapporto di massima fiducia
– non so se per colpa mia o di Romanelli
– ho cercato immediatamente un contatto
con i giornalisti. Non ho fatto privilegi: mi
sono rivolto, come lei sicuramente saprà,
nel 1991, persino a Il Velino che non è
assolutamente di sinistra e che ha pubblicato alcuni articoli, come anche altri giornali. Il mio intento era quello di chiarire,
una volta per tutte. Non ho mai avuto
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alcun suggeritore, non ho fatto parte di
alcun complotto cattocomunista. Dietro di
me non c’è nessuno che mi dica di fare
questo o quell’altro; non ho mai guadagnato una lira, anzi forse ci ho rimesso.
PRESIDENTE. Facciamo un patto: lei
deve rispondere alle domande che io le
faccio, senza divagare perché non serve. A
noi non interessano i complotti e le altre
cose, ci interessa la conoscenza dei fatti.
Lei ha fatto una dichiarazione – non
qui, ma prima – secondo cui lei comunicò
il contenuto della dichiarazione di Rajola
Pescarini soltanto a Maurizio Torrealta e
non ai giornalisti di Famiglia Cristiana e al
dottor Romanelli, perché aveva paura per
la sua sicurezza, avendo saputo che Rajola
Pescarini era uomo del SISMI. Le ho
contestato che, all’epoca della sua collaborazione con Romanelli, lei non conosceva la qualità di Rajola Pescarini, avendola appresa soltanto attraverso il libro
L’esecuzione, per cui il discorso del pericolo per la sua sicurezza non può reggere.
Infatti, lei ora dice « Non per quello, ma
perché avevo perso fiducia nella magistratura ». Fra queste due alternative, quale
consegna alla Commissione ? Abbiamo capito il discorso della sfiducia nella magistratura: del resto nella precedente occasione lei ha detto che l’andamento del
procedimento non le dava l’affidabilità
nella quale aveva sperato. Ma, se conferma
anche l’ipotesi del pericolo per la sua
sicurezza, ci dica perché.
GIAMPIERO SEBRI. Perché le persone
che avevo coinvolto nelle deposizioni fatte
al dottor Romanelli erano Nicholas Bizzio,
mafiosi, gruppo Iamonte.
PRESIDENTE. Iamonte di Saline ioniche ?
GIAMPIERO SEBRI. Non solo. E soprattutto erano persone pericolose. Questo
intendo per paura.
PRESIDENTE. Lei, quando ha parlato
del traffico di rifiuti, ha parlato anche di
Iamonte.
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GIAMPIERO SEBRI. Sissignore.
PRESIDENTE. Allora di Iamonte già
aveva detto che faceva traffico di rifiuti da
Saline ioniche.
GIAMPIERO SEBRI. Non ho detto da
Saline ioniche.
PRESIDENTE. Glielo dico io perché è lı̀
che succede. Allora, se è cosı̀, lei dice che
lo ha fatto per paura che la mafia la
potesse colpire, ma lei aveva già colpito la
mafia additandola come partecipe ai traffici di rifiuti tossici.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, ma nel momento in cui noto che l’inchiesta del
dottor Romanelli rallenta, che faccio ?
PRESIDENTE. Resta isolato.
GIAMPIERO SEBRI. Bravo.
PRESIDENTE. Ho capito.
GIAMPIERO SEBRI. Allora penso che
prima la vicenda esce sulla stampa e
meglio è. Questo è ciò che ho fatto.
PRESIDENTE. Per la verità non sono
molto compreso da questa indicazione.
GIAMPIERO SEBRI. Se è questo che lei
pensa...
PRESIDENTE. Lei, quando ha fatto
queste rivelazioni nei vari contesti nei
quali ha avuto modo di ricordare questi
incontri, aveva redatto memorie o appunti
per poter meglio ricordare ? Ha consegnato appunti a qualcuno ? Se questi appunti esistono, li ha fatti da solo oppure li
ha fatti redigere da qualcun altro ?
GIAMPIERO SEBRI. Signor presidente,
nessuna persona mi fa appunti o mi dice
cosa devo o non devo dire.
PRESIDENTE. Non è una vergogna... !
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GIAMPIERO SEBRI. Nessuno mi dà un
foglietto scritto per dirmi « vai là e dici
questo », anche se qualche studio legale
romano lo pensa. Ho detto prima e ripeto
che nessuno mi ha mai consigliato nulla,
né italiani né stranieri. Al dottor Romanelli ho consegnato tutto quanto era in
mio possesso, dalla ricevuta della lavanderia a Santo Domingo, a vecchie agende,
a tutta la carta che non sapevo se fosse
utilizzabile o meno.
PRESIDENTE. Ora ripercorrerò insieme a lei le dichiarazioni che ha reso
nelle varie sedi, ufficiali e ufficiose. Il 20
ottobre 1997 lei dice a Romanelli di avere
incontrato Marocchino alla presenza di
Spada e che in quella occasione Marocchino, oltre a lamentarsi dei servizi segreti,
parlava di una giornalista che « rompeva »
e aveva le carte perché era legata a uno
dei servizi. Ha modo di confermare questa
affermazione oppure nella redazione del
verbale il dottor Romanelli ha fatto qualche eccesso ?
GIAMPIERO SEBRI. Confermo quello
che ho detto.
PRESIDENTE. Se è cosı̀, non è quello
che lei ha dichiarato un attimo fa.
GIAMPIERO SEBRI. Non posso ricordare, ma confermo quello che è scritto nel
verbale.
PRESIDENTE. Lei può rispondere
come vuole, ma mi faccia finire la domanda. Lei in questa sede, interrogato da
me sul contenuto delle dichiarazioni riguardanti il primo incontro con Marocchino, non ha parlato di riferimenti ai
servizi segreti, né ha parlato, sempre per
quanto riguarda quell’incontro, della giornalista che « rompeva i coglioni ». Questa,
invece, è la dichiarazione che rende al
dottor Romanelli. Può darsi che lei non
ricordi quello che ha dichiarato, che non
ricordi oggi come sono andate le cose in
quell’incontro in cui era presente Spada.
Però, siccome ci sono delle contraddizioni
che vorremmo dipanare, lei mi deve dire

se sia vero o meno che in quell’occasione
Marocchino – la circostanza è precisa – si
lamentò dei servizi segreti.
GIAMPIERO SEBRI. Se è scritto nel
verbale, lo confermo.
PRESIDENTE. Però oggi non lo ricorda ?
GIAMPIERO SEBRI. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Allora della giornalista
si parla già nel primo incontro ?
GIAMPIERO SEBRI. Dei giornalisti.
PRESIDENTE. Di una giornalista legata
ai servizi.
GIAMPIERO SEBRI. Se ho dichiarato
questo, è vero.
PRESIDENTE. Le fu fatto il nome di
questa giornalista ?
GIAMPIERO SEBRI. Nossignore.
PRESIDENTE. In questo momento lei
ricorda di averlo detto o di non averlo
detto ?
GIAMPIERO
detto.

SEBRI.

No,

non

l’ho

PRESIDENTE. Ricorda di averlo detto
allora ?
GIAMPIERO SEBRI. Non ricordo.
PRESIDENTE. Questo il 20 gennaio
1997; ma lei viene sentito una seconda
volta da Romanelli, esattamente il 15 maggio 2000, e dichiara di avere incontrato
Marocchino due volte, la prima con Spada,
alla fine degli anni ottanta – e torniamo
alla prima dichiarazione della quale le ho
parlato in precedenza –, la seconda volta
nell’autunno del 1993, un incontro a cui
erano presenti altre due persone e durante
il quale Marocchino si lamentava di situazioni somale (qui parla non più di servizi
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ma di situazioni somale). Dobbiamo intendere situazioni somale rectius servizi ?
GIAMPIERO SEBRI. Non lo so.
PRESIDENTE. Ricorda se lei abbia effettuato questo riferimento alle situazioni
somale per genericità di ricostruzione, oppure se anche in quella circostanza, nonostante il verbale parli di situazioni somale, si fece riferimento ai servizi ?
GIAMPIERO SEBRI. Sinceramente non
ricordo.
PRESIDENTE. Lei ha mai riferito che
durante ciascuno di questi incontri si sia
fatto richiamo alla persona di Ilaria Alpi ?
GIAMPIERO SEBRI. Non è mai uscito
il nome di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Invece lei, il 24 ottobre
1997, riferisce a Romanelli di un incontro
a Milano, su iniziativa di Spada, per motivi
imprecisati con Marocchino, il quale parlerebbe – scusate la volgarità – di « quella
troia di giornalista comunista, da allontanare dalla Somalia per il suo rapporto
intimo con un uomo dei servizi ». Nel
corso della deposizione successiva a quella
che contiene questa definizione, sempre a
Romanelli, lei precisa di essersi riferito ad
Ilaria Alpi. Come risponde a questa contestazione ?
GIAMPIERO SEBRI. Perché ho citato il
nome di Ilaria Alpi ?
PRESIDENTE. Io le ho chiesto se sia
mai uscito fuori il nome di Ilaria Alpi nel
corso di uno dei tre incontri, e lei ha detto
di no. Invece a Romanelli ha detto di sı̀.
Sempre a Romanelli il 15 maggio 2000
dichiara che ci sarebbe stato un terzo
incontro nell’aprile-maggio 1994, senza la
presenza di Marocchino, come lei qui ha
ricordato, ma con i due uomini che ha
ricordato correttamente, Rajola Pescarini
e il suo accompagnatore. In questa circostanza le sarebbe stato detto « abbiamo
risolto il problema della giornalista comu-

nista ». Nel 2000, lei fa un’intervista a
giornalisti di Famiglia Cristiana e torna a
parlare dei servizi: Marocchino nel primo
incontro si sarebbe lamentato del comportamento dei servizi. Dichiara sempre agli
stessi giornalisti che nel secondo incontro
sarebbe stato presente un colonnello dell’esercito e che nel terzo incontro, per la
prima volta, si sarebbe fatto riferimento
alla « sporca comunista » che era stata
eliminata. Come vede le differenze sono
notevoli. Queste sono sue dichiarazioni,
alcune delle quali rese anche in Corte
d’assise con il crisma della testimonianza.
GIAMPIERO SEBRI. Le rispondo subito.
PRESIDENTE. Poi soltanto nel 2000
con Torrealta lei fa riferimento a Rajola
Pescarini.
GIAMPIERO SEBRI. In primo luogo,
confermo le dichiarazioni rese ai tre funzionari della Digos di Roma mandati dal
pubblico ministero Ionta, per quanto riguarda gli incontri con Marocchino.
PRESIDENTE. Invece poi alla Digos di
Roma, in data 10 novembre 2000, lei
addirittura dice che nel secondo degli
incontri che abbiamo ricordato (quello in
cui c’era Marocchino) lei parlò di questa
giornalista e disse che essa aveva dei
documenti che aveva ricevuto da uno del
gruppo di Rajola. Non so se le debbo
specificare le contraddizioni.
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE.
mente.

Ha

capito

perfetta-

GIAMPIERO SEBRI. È chiarissimo,
come è chiarissimo, signor presidente... le
rendo noto anche il secondo documento,
quello del procuratore Tarditi, dove si
parla di Marocchino: « è meglio spiegare
chi sia il signor Giancarlo Marocchino » ed
è ciò che ha scritto il sostituto procuratore...
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PRESIDENTE. Questo lo sappiamo.
GIAMPIERO SEBRI. Lei ha questo documento ?
PRESIDENTE. Certo. Ascolti il suo avvocato.
GIAMPIERO SEBRI. Mi ha detto di
parlare liberamente.
PRESIDENTE. E ha ragione.
GIAMPIERO SEBRI. È quello che sto
facendo, ma la prego di non interrompermi. Io sono più bravo su alcune cose...
PRESIDENTE. Io ho il dovere di interromperla nel momento in cui lei divaga e
nel momento in cui lei non ha tutti gli
elementi per rispondere alla contestazione.
GIAMPIERO SEBRI. Io sto cercando...
PRESIDENTE. Ora mi interrompe lei !
Noi le stiamo facendo questa contestazione: nella narrazione dei tre incontri ci
sono delle forti contraddizioni, perché, a
fronte della mancata evocazione del rapporto con i servizi e della critica ai servizi
da parte di Marocchino, lei poi in altre
due dichiarazioni fa affermazioni esattamente contrarie. Inoltre, lei ha detto che
il nome di Ilaria Alpi fu evocato in quegli
incontri, contrariamente a quello che ha
dichiarato in questa sede e che addirittura
la giornalista che « rompeva i coglioni »
era una che aveva detto alla Digos circa i
documenti che le aveva dato l’uomo del
gruppo di Rajola.

PRESIDENTE. Le mie domande non
c’entrano niente con De Podestà.
GIAMPIERO SEBRI. Dato che lei mette
in dubbio la mia credibilità...
PRESIDENTE. Io non sto mettendo in
dubbio nessuna credibilità. Lei deve superare quello che lei ritiene un nostro giudizio di non credibilità, perché noi né
crediamo né non crediamo, siamo assolutamente asettici e siamo qui per accertare...
GIAMPIERO SEBRI. Io le ho precisato...
PRESIDENTE. Lo vede che non mi fa
finire ! Io le ho precisato che ci sono delle
contraddizioni tra le tre dichiarazioni rese
ai magistrati e le dichiarazioni rese ai
giornalisti di Famiglia Cristiana e a Torrealta.
GIAMPIERO SEBRI. Io le ho risposto e
le ho detto che confermo le dichiarazioni
fatte...
PRESIDENTE. Quali ? Ripeta per filo e
per segno...
GIAMPIERO SEBRI. Non ricordo.
PRESIDENTE. Lei deve rispondere alle
domande. Lei ha già risposto per cui non
può dire che non ricorda. Lei ha fatto
precisazioni puntuali ed ora deve rispondere. Allora io le chiedo di ripetere, con
riferimento ai tre incontri, i contenuti che
definitivamente consegna alla Commissione parlamentare d’inchiesta.

GIAMPIERO SEBRI. Posso rispondere ?
GIAMPIERO SEBRI. Non ricordo.
PRESIDENTE. Senza omettere di considerare che lei fa il nome di Rajola
soltanto nel 2000 a Torrealta.
GIAMPIERO SEBRI. Le rispondo con
un documento – che lei ha – del Corpo
forestale dello Stato, redatto dall’ispettore
De Podestà Giovanni, il quale dice...

PRESIDENTE. No, lei deve ricordare,
perché ha già risposto. Lei deve rispondere
alla nostra richiesta in modo che noi
sappiamo che cosa buttare via del passato.
Vuole consultarsi con il suo avvocato per
sapere cosa fare ? Lei è libero di non
rispondere alle domande e di andarsene.
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GIAMPIERO SEBRI. È quello che propone l’avvocato.
PRESIDENTE. Come vuole lei.
Le ripeto la domanda: con riferimento
ai tre incontri che lei ha evocato davanti
alla Commissione e tenuto conto della
dualità delle dichiarazioni che lei ha reso
sui punti che le ho già indicato come
contraddittori tra l’una o l’altra delle dichiarazioni, o di tardività, segnatamente
per quello che riguarda l’indicazione di
Rajola Pescarini come persona partecipante a due degli incontri ai quali lei è
stato presente, vuole cortesemente dare
alla Commissione la ricostruzione – compatibile con il suo ricordo di oggi – di
ciascuno di quei tre incontri ?
GIAMPIERO SEBRI. Confermo tutto
quanto dichiarato in Corte d’assise a
Roma in merito ai tre incontri; confermo
il racconto dei tre incontri fatto in quest’aula; confermo le dichiarazioni rese al
dottor Maurizio Romanelli e, per quanto
riguarda la paura, di non aver fatto il
nome di Luca Rajola Pescarini perché era
venuta a mancare la fiducia nei confronti
della magistratura, per cui non ho ritenuto
di fare i nomi dei servizi segreti. Infatti,
nella stessa intervista a Famiglia Cristiana,
dell’ottobre 2000, ho ribadito che non
intendevo farlo.
PRESIDENTE. Lei ci coglie alla sprovvista, ma dobbiamo individuare il verbale
delle dichiarazioni rese in Corte d’assise
dal signor Giampiero Sebri. Mentre gli
uffici provvedono, signor Sebri, le chiedo:
con riferimento al primo incontro, il richiamo ai servizi, e cioè al fatto che
Marocchino si sarebbe lamentato dei servizi, è una circostanza che possiamo assumere come effettiva o no ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora la versione definitiva – allo stato dei suoi ricordi – che
consegna alla Commissione è che fin dal
primo incontro, al quale partecipò Spada,
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il signor Marocchino si lamentò, davanti a
lei, del comportamento dei servizi rispetto
ai fatti della Somalia.
Sempre con riferimento al primo incontro, in esso fu fatto richiamo ad una
giornalista che dava fastidio e che era
legata ad una persona dei servizi ?
GIAMPIERO SEBRI. Nel primo incontro con Spada ?
PRESIDENTE. Sı̀.
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. A quanto lei ricorda
nella data odierna, questa circostanza non
fece parte dei colloqui svoltisi nel corso
del primo incontro.
GIAMPIERO SEBRI. Sto parlando del
primo.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda il
secondo incontro, al quale parteciparono,
oltre a lei, Rajola Pescarini e il terzo
uomo, si trattò di un incontro nel quale si
parlò... in che epoca siamo ?
GIAMPIERO SEBRI. Autunno 1993.
PRESIDENTE. Si parlò della giornalista
che « rompeva le scatole » ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Questo sarebbe l’incontro nel quale Marocchino e Rajola litigavano e lei non si capisce perché fosse
presente ma era stato convocato da Maggi.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, si disse che
rompeva le scatole e che c’erano uomini
del suo gruppo che stavano remando contro, eccetera.
PRESIDENTE. In questa seconda circostanza ci fu da parte di Marocchino la
rimostranza nei confronti dei servizi, a
cagione delle difficoltà economiche nelle
quali si era imbattuto ?
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GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. In questo incontro, il
signor Rajola Pescarini assicurò che tutto
sarebbe andato a posto ?
GIAMPIERO SEBRI. Sissignore.
PRESIDENTE. Al terzo incontro partecipano, oltre a lei, Pescarini e l’uomo.
Questo è l’unico incontro nel quale le
viene detto che la giornalista della quale si
era parlato nel primo e nel secondo incontro era stata finalmente eliminata ?
GIAMPIERO SEBRI. « Sistemata ».
PRESIDENTE. « Abbiamo risolto il problema della giornalista comunista ». Siamo
d’accordo su questo ?

GIAMPIERO SEBRI. Nei mesi precedenti il terzo incontro, in cui erano presenti Luca Rajola Pescarini e il terzo uomo
– non ricordo esattamente la data – erano
stati assassinati Hrovatin e Alpi, per cui io
pensai a lei.
PRESIDENTE. Quindi, fu una sua deduzione.
GIAMPIERO SEBRI. Esatto.
PRESIDENTE. Quindi di Luca Rajola
Pescarini, persona che pronunciò quelle
parole a proposito della « giornalista comunista », lei fa menzione solo con Torrealta per le due ragioni che ha indicato.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

GIAMPIERO SEBRI. Non vorrei fare
confusione. Su questo si andò avanti per
un quarto d’ora: « abbiamo » oppure « è
stata ».

PRESIDENTE. Poi faremo le nostre
valutazioni. Ha altro da dire alla Commissione sui rapporti che ha avuto con Rajola
e con Marocchino o su consapevolezze che
lei ha maturato successivamente a questi
incontri, anche in tempi più o meno
recenti ? Se lei può aiutare la Commissione, noi saremo felici di raccogliere il
suo contributo, però non ci dica cose
contraddittorie come ha fatto fino ad ora.
Sulla frase « abbiamo sistemato la giornalista comunista » lei è andato un po’ a
fondo ? Ha fatto qualche accertamento o
indagine ? Se sı̀, con chi ha parlato ?

PRESIDENTE. A noi risulta « abbiamo
risolto » o « abbiamo sistemato ».

GIAMPIERO SEBRI. No. Ne ho parlato
vagamente con i miei legali.

GIAMPIERO SEBRI. « Sistemato ».

PRESIDENTE. Si è mai incontrato con
Rajola in tribunale ?

GIAMPIERO SEBRI. Sissignore.
PRESIDENTE. Le frasi sono due: « abbiamo risolto il problema della giornalista
comunista » e « abbiamo sistemato anche
quella giornalista comunista ». Il senso è lo
stesso.

PRESIDENTE. Conferma o smentisce
che in uno di questi tre incontri, quando
si è parlato della giornalista comunista da
sistemare o sistemata, si fece talvolta riferimento ad Ilaria Alpi ?
GIAMPIERO SEBRI. Non fu mai fatto
il nome di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. E allora come mai ha
reso quella dichiarazione ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, qua a Roma.
Abbiamo fatto anche un confronto.
PRESIDENTE. Vi siete parlati fuori
dall’aula ?
GIAMPIERO SEBRI. No, nel modo più
assoluto.
PRESIDENTE. E con Marocchino ?
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GIAMPIERO SEBRI. Nemmeno.
siamo incontrati nel corridoio.

Ci

PRESIDENTE. Ha più visto il terzo
uomo ?
GIAMPIERO SEBRI. No, non l’ho più
rivisto.
PRESIDENTE. Quindi circa la mia domanda iniziale, cioè se ebbe conoscenza,
durante il primo incontro, che Rajola
Pescarini era uomo del SISMI, ora che ha
riveduto la sua posizione, mi deve dire che
in effetti lo aveva appreso dal primo
incontro.
GIAMPIERO SEBRI. Credo proprio di
sı̀.
Circa le mie considerazioni personali,
per quanto riguarda Giancarlo Marocchino, lei più volte mi ha ripetuto di
riferire i fatti ed io vorrei precisare che ho
vissuto i fatti personalmente e non li
conosco per sentito dire. Il ruolo di Giancarlo Marocchino in Somalia, quello che
faceva o doveva fare era lo stesso lavoro...
PRESIDENTE. ... che lei faceva in Italia.
GIAMPIERO SEBRI. No, che io facevo
in Repubblica dominicana e in Haiti. Le
dico di più: quando parlo di « controllore
della situazione » parlo della stessa cosa
che facevo in Repubblica dominicana. Se
io lı̀ venivo a conoscenza del fatto che
alcuni giornalisti, o una giornalista, stavano facendo un’inchiesta in modo approfondito avendo addirittura canali privilegiati, l’unica cosa che facevo era quello che
ha fatto Marocchino, cioè trasmettevo la
notizia « attenzione che ci sono dei giornalisti che stanno facendo un’inchiesta »,
come un postino. Facevo cosı̀ la stessa
cosa che faceva Marocchino, cioè trasmettevo le informazioni.
PRESIDENTE. A chi le trasmetteva ?
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GIAMPIERO SEBRI. Sopra di me c’era
Luciano Spada e poi il capo assoluto –
almeno quello a mia conoscenza – era
Nicholas Bizzio.
PRESIDENTE. I quali avevano rapporti
con i servizi ?
GIAMPIERO SEBRI. Questo non...
PRESIDENTE. Il rapporto di Marocchino è con i servizi.
GIAMPIERO SEBRI. Questo non lo so.
Quando la Repubblica dominicana disse
« no » allo scarico, io ebbi rapporto con i
servizi dominicani.
PRESIDENTE. Erano servizi veri ?
GIAMPIERO SEBRI. Erano servizi veri,
tanto che le riunioni avvenivano in ambasciata dominicana a Port au Prince.
PRESIDENTE. Erano servizi che sistemavano le persone come è stata sistemata
Ilaria Alpi ?
GIAMPIERO SEBRI. No. Io ho avuto
contatti con persone dei servizi del Governo dominicano, alcune in pensione ed
altre no.
PRESIDENTE. Quindi lei vuole dire che
Marocchino non poteva non avere rapporti
con i servizi.
GIAMPIERO SEBRI. Per un fatto molto
semplice: dire che parte da Gioia Tauro
una nave con un carico di rifiuti tossici o
di armi e la mafia non sappia nulla,
sarebbe una barzelletta. È come se io
trasportassi 10-12 mila tonnellate di rifiuti
in Haiti e, dopo avere fatto le mie visite di
cortesia, non ci fossero complicità, eccetera. Dato che io ho vissuto personalmente
questa situazione, posso dire che la stessa
cosa ha fatto Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Dalla considerazione al
fatto: rispondendo a questa domanda, lei
può dire se dagli incontri che ha avuto con

1614

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

Giancarlo Marocchino e con Rajola le
risulti, per quello che è stato detto, che
Marocchino, avendo a che fare con una
giornalista che rompeva le scatole e che
quindi bisognava mettere a posto, abbia
rappresentato questa sua esigenza a Rajola
Pescarini ?
GIAMPIERO SEBRI. Credo di sı̀. Faccio la seguente considerazione: non credo
che un responsabile dei servizi non sia a
conoscenza di cosa accade, anche a 300
chilometri, in Somalia, all’interno di una
determinata area. È come se io fossi in
Repubblica dominicana e non sapessi cosa
succede. Infatti, quando ho letto ciò che
ha dichiarato il signor Luca Rajola Pescarini ad una commissione, ho preso carta e
penna e, non essendo un militare e quindi
non conoscendo le situazioni militari in
Somalia, sono stato aiutato da un militare
a scrivere una lettera a Luca Rajola Pescarini smentendo ciò che aveva dichiarato.
PRESIDENTE. È vero o non è vero che
lei con le sue orecchie ha sentito – mi
riferisco sempre ai tre incontri – Marocchino dire che c’era una giornalista che
aveva delle carte datele da uno del gruppo
di Rajola ?
GIAMPIERO SEBRI. Che
carte non lo ricordo. È vero
ricordo molto bene – che
disse a Rajola che c’era una
gruppo di Rajola che stava
dritte a una giornalista.

avesse delle
– questo lo
Marocchino
persona del
dando delle

PRESIDENTE. È vero o non è vero che
in uno di questi incontri Marocchino disse
che questa giornalista rompeva le scatole ?
GIAMPIERO SEBRI. Sissignore.
PRESIDENTE. È vero o non è vero che
Rajola Pescarini in uno di questi incontri,
ovviamente dopo i fatti dei quali stiamo
discutendo, disse « abbiamo » o « è stata
sistemata la giornalista comunista » ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Questo è il perimetro
entro il quale dobbiamo muoverci. Abbiamo Marocchino che si lamenta di
quanto viene riferito ad una giornalista e
abbiamo la risposta di Rajola Pescarini
che, in sua presenza, dice « abbiamo sistemato la situazione ». Queste sono le
cose che ha sentito con le sue orecchie ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀. Aggiungo che
nel secondo incontro in cui era presente
solo Luca Rajola Pescarini con il suo
uomo, il suo comportamento nei miei
confronti è stato molto aggressivo, non nel
senso materiale. Intendo dire che non era
la persona tranquilla del primo incontro,
ma diceva « tu che hai sempre fatto casini
e hai quei precedenti, adesso non avrai
mica paura... ».
PRESIDENTE. Paura di... ? Finisca la
frase.
GIAMPIERO SEBRI. Di andare in Somalia. Adesso mi vengono in mente anche
altre cose. Per esempio, frasi tipo « chi
sgarra paga », dette da Pescarini (adesso
non è che voglio fare il moralista) oppure
« i politici devono fare i politici, i militari
i militari »... Ogni tanto mi viene in mente
qualcosa.
PRESIDENTE. Nella sua esperienza,
che ha al suo attivo parecchie situazioni
difficili e complicate, quello di un uomo
dei servizi segreti militari che in presenza
di una persona che non conosce, come era
lei, fa questa confessione (« abbiamo sistemato il problema della giornalista comunista ») non sembra un atteggiamento un
po’ ingenuo, quindi non proprio in linea
con quel tipo di scaltrezza che notoriamente cerchiamo di ricondurre agli uomini dei servizi segreti ?
GIAMPIERO SEBRI. Se permette, questa era una domanda... cioè non questa,
ma una volta il dottor Romanelli mi chiese
– non c’entra nulla con il Rajola Pescarini
–: « Per quale motivo il signor Nicholas
Bizzio, persona molto potente, eccetera
eccetera, telefona a lei, che non è né
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potente, né ricco, né ha conoscenze tali
tipo Spada ? ». E io impiegai molto tempo
a spiegargli che era un rapporto semplicemente di grande fiducia, niente altro.
Anche perché, giustamente, il magistrato
pensava anche ad altre cose: poteva essere,
che so, uno che gli serviva per altri motivi.
Io stesso ho fatto delle riflessioni su
quello che mi chiedeva: per quale motivo
una persona cosı̀ altolocata e con tanta
esperienza, come lui ha descritto in diverse occasioni processuali Pescarini... Io
credo una cosa molto semplice: perché
(non so come dirlo) per far parte di quel
gruppo lı̀ non dico che facevano l’esame
del sangue, ma quasi.
PRESIDENTE. Di quale gruppo ?
GIAMPIERO SEBRI. Il gruppo di Nicholas Bizzio, Spada, eccetera. Allora: era
un rapporto semplicemente di fiducia ?
Per quale motivo (adesso mi viene in
mente un’altra cosa) Bizzio sull’affare Mozambico chiama Sebri ? Perché chiama
Sebri ? Io non sono un killer, non ho mai
ammazzato nessuno, non faccio parte di
nessun gruppo mafioso, eccetera.
PRESIDENTE. Però non ha risposto
alla mia domanda. A me pare un’ingenuità
veramente sconcertante quella, però è successo.
GIAMPIERO SEBRI. Però è successo.
PRESIDENTE. Lei ha promesso qualcosa a Rajola Pescarini ? Voglio dire,
quando le fece il discorso della Somalia –
io prima ho usato una parola grossa,
« ingaggio », ho chiesto se cercava di ingaggiarla – forse le ha detto o le ha fatto
comprendere che lui si sarebbe potuto
interessare – tra l’altro, lei si occupava di
rifiuti tossici e radioattivi – per una sua
possibile applicazione in Somalia ?
GIAMPIERO SEBRI. No, cosa faceva
esattamente in Somalia non me lo ha
detto. L’unica cosa che mi diceva è che
molti miei problemi venivano sistemati.
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PRESIDENTE. Cioè, Rajola Pescarini
avrebbe sistemato i suoi problemi ?
GIAMPIERO SEBRI. Che lı̀ molti problemi erano sistemati. Non so se ve l’ho
detto prima, ma Luca Rajola Pescarini era
a conoscenza della mia vita, addirittura di
cose vecchie.
PRESIDENTE. Praticamente, la ricattava.
GIAMPIERO SEBRI. No, non è che lui
mi ha detto « fai cosı̀, oppure... », anzi.
PRESIDENTE. Però le ha detto cose
della sua vita trascorsa, che non erano
« rose e fiori », da quello che lei stesso ha
voluto dichiarare contestualmente all’affermazione del suo ritorno sulla retta via.
Erano cose piuttosto gravi.
GIAMPIERO SEBRI. Esattamente.
PRESIDENTE. E Rajola gliele ha ricordate. Non dico contestate, gliele ha ricordate.
GIAMPIERO SEBRI. Me le ha semplicemente ricordate, ma non è che mi ha
ricattato, che mi ha detto « fai cosı̀, oppure... ». No, mi ha detto semplicemente...
Certo che alcune affermazioni, come, ripeto, « chi sgarra paga », mi sembravano....
PRESIDENTE. Una minaccia.
GIAMPIERO SEBRI. Non una minaccia.
PRESIDENTE. Una intimidazione.
GIAMPIERO SEBRI. Non erano... Se
me le faceva il mezzo mafiosetto era una
cosa, se me le fa Luca Pescarini è un’altra.
Era una cosa che mi suonava male.
PRESIDENTE. Ormai abbiamo acquisito che lei lo vedeva come una persona
dei servizi di sicurezza e nella quale,
quindi, non poteva pensare di ravvisare gli
estremi del mafioso, tanto per intenderci.
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GIAMPIERO SEBRI. No, per l’amor di
Dio !

GIAMPIERO SEBRI. Esatto. Non lo
avevo mai incontrato.

PRESIDENTE. D’accordo. Adesso passiamo ad un altro argomento, che è quello
sul quale ci siamo fermati la volta scorsa.
Riparto da una sua dichiarazione resa
il 14 ottobre scorso. La mia domanda era
stata: « Qual è stata la ragione per la quale
è cominciata la corrispondenza con Garelli ? ». Lei risponde: « Fu una cosa molto
semplice. Lui scriveva già a dei giornalisti
di Famiglia Cristiana, se non sbaglio, ed io
stesso chiesi se fosse possibile scrivere a
Garelli, entrare in contatto con lui. Dico di
più: chiesi addirittura di incontrarlo ».
Domanda del presidente: « Chiese a chi ».
« Chiesi ai giornalisti di Famiglia Cristiana
di incontrare Garelli ».
Gliel’ho già detto l’altra volta, ma dobbiamo ripartire e quindi è bene riaffermare questo dato: fino ad un certo momento, lei non ha saputo chi fosse Garelli.

PRESIDENTE. Siamo nel 1997-98,
quando lei parla con Romanelli. Quindi
possiamo delimitare il tempo: il primo
contatto epistolare con Garelli in che anno
lo ha, nel 2000 ?

GIAMPIERO SEBRI. Esatto.

GIAMPIERO SEBRI. Se permette, mi
sono portato le lettere...
PRESIDENTE. Se ha anche la busta, sı̀,
perché noi non abbiamo trovato... Che
bello !
GIAMPIERO SEBRI. Ce ne sono anche
di più belle, ma posso darle tutto.
Quando lei mi chiedeva dei nomi...
PRESIDENTE. Raggio... sı̀.
GIAMPIERO SEBRI. Mi sono venuti in
mente Raggio, Berlusconi, ma poi ce ne
sono anche altri.

PRESIDENTE. Quando ha saputo dell’esistenza di Garelli e da chi ?

PRESIDENTE. Leonardo Di Donna,
Massimo De Carolis, Tradati, Spada, Raggio, Banca del Gottardo... va bene.

GIAMPIERO SEBRI. Se non erro,
credo durante gli interrogatori con Romanelli. Ma non vorrei sbagliarmi se conoscevo o non conoscevo questo Garelli.

GIAMPIERO SEBRI. Queste sono tutte
le lettere. Purtroppo non sono in ordine,
però le posso assicurare che questa è tutta
la mia corrispondenza di Garelli. Tutta.

PRESIDENTE. Gli interrogatori con
Romanelli sulla questione Garelli non è
che si siano particolarmente soffermati,
almeno per la parte che riguarda lei. Forse
le ha fatto una domanda.

PRESIDENTE.
quando avviene ?

GIAMPIERO SEBRI. Credo che io che
Garelli era in galera.... Cioè, che era in
galera non lo sapevo nemmeno. Però
credo – non ne sono sicuro – che Romanelli mi chiese se conoscevo Garelli.
PRESIDENTE. Ammettiamo – non ci
sarebbe niente di strano – che Romanelli
le abbia chiesto se conosceva Garelli. Lei,
naturalmente, gli avrà risposto « non lo
conosco », perché non lo conosceva.

Il

primo

contatto

GIAMPIERO SEBRI. Prendo una lettera. Credo – non so se ce n’è una
precedente – 19 dicembre 2000.
PRESIDENTE. Anche a me risulta 19
dicembre 2000, però questa è la risposta.
GIAMPIERO SEBRI. Questa è la lettera
che mi ha mandato lui.
PRESIDENTE. Quindi, il primo contatto dovrebbe essere...
GIAMPIERO SEBRI. Credo.
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GIAMPIERO SEBRI. E queste sono
tutte le mie risposte con tutte le buste. 19
settembre 2001...

In seguito ne ho sentito parlare... non
ricordo: penso da uno di quei giornalisti.
Credo.
Anzi, le dico di più. Vediamo se le ho
qua... eccole. Vede queste lettere ? Non
sono indirizzate a me. Ho portato tutta la
documentazione che ho.

PRESIDENTE. No, questa è dopo. Faccia con calma.
Guardi, gliela do io la prima, ma con la
particolarità che soltanto in questo momento parzialmente possiamo recuperare,
perché questa lettera è senza data. « Le
scrivo questa lettera perché ritengo che lei
sia semplicemente una vittima di un ingranaggio molto grande ». Lei scrive a
Garelli. Questa è la prima lettera ?

PRESIDENTE. Però questa è del 2001.
Del 2001 parleremo dopo; intanto ci interessa il prima. Vediamo se riesco a darle
una mano: se lei scrive a Garelli la prima
lettera – quella che è in nostro possesso –,
nell’autunno del 2000, sente parlare del
Garelli nei termini che ci interessano in
questa sede e, comunque, come persona
con la quale vuole istituire un rapporto
nello stesso 2000 o nel 1999 ?

PRESIDENTE. « Ho letto con molta
attenzione la sua lunga lettera... », dicembre 2000: quindi lei gli ha scritto nel 2000.

GIAMPIERO SEBRI. Credo di sı̀.
PRESIDENTE. Quanto tempo dopo rispetto alla spedizione di questa lettera lei
ha ricevuto la risposta ? Quanto tempo è
passato: cinque, sei mesi ?
GIAMPIERO SEBRI. No, molto prima.
PRESIDENTE. Diciamo dall’autunno.
GIAMPIERO SEBRI. Non lo so, ma
penso di sı̀.
PRESIDENTE. Nell’autunno, diciamo
cosı̀, convenzionalmente, senza precisione
matematica. Possiamo dire che lei viene
interrogato nel 1997 da Romanelli, il quale
la interroga sulla conoscenza o meno di
Garelli da parte sua, e lei risponde negativamente. Passano 1998, 1999 e 2000:
diciamo due anni e mezzo, perché nell’autunno del 2000 lei scrive. Sono tempi
abbastanza recenti per cui penso che lei,
con la memoria che già ha dimostrato di
avere, possa rammentare. Dunque, le
chiedo: quando sente parlare per la prima
volta di Garelli in guisa da determinarsi ad
istituire un contatto con lui, da chi sente
parlare di Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. Le ripeto. Credo
che la prima volta sia stato da Romanelli.

GIAMPIERO SEBRI. Credo nel 1999.
Ma non sono sicuro sulle date.
PRESIDENTE. Quindi lei aspetta ad
esempio dieci mesi, se fosse stato fine
1999, prima di scrivere a Garelli, perché
scrive nell’ottobre 2000 (ma potrebbe essere anche settembre o giugno). Passa del
tempo tra quando lei conosce l’esistenza di
Garelli e matura il suo interesse a contattarlo. Quindi, questo è il periodo in cui
ha cognizione dell’esistenza di un Garelli;
questa cognizione le viene data dai giornalisti di Famiglia Cristiana...
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Come le danno questa
comunicazione, questa indicazione ?
GIAMPIERO SEBRI. Semplicemente
vengo a sapere che Guido Garelli è in
carcere a Ivrea.
PRESIDENTE. Lei conosceva già i giornalisti di Famiglia Cristiana oppure no ?
GIAMPIERO SEBRI. I giornalisti di
Famiglia Cristiana li conoscevo già, perché
quell’appuntamento con Di Stefano sicuramente è avvenuto prima.
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PRESIDENTE. Quando avvenne l’appuntamento con Di Stefano lo ricorda ?
Sempre nel 2000 o nel 1999 ?
GIAMPIERO SEBRI. Nel 1999.
PRESIDENTE. E perché Di Stefano le
procura l’incontro con i giornalisti di Famiglia Cristiana ?
GIAMPIERO SEBRI. Perché io chiesi a
Di Stefano di incontrare dei giornalisti,
anzi gli chiesi di darmi una mano per
pubblicare le notizie e lui mi presentò...
PRESIDENTE. Sui rifiuti ?
GIAMPIERO SEBRI. Esattamente.
PRESIDENTE. E il discorso su Ilaria
Alpi quando viene fuori ? Viene fuori nell’incontro con i giornalisti procuratogli da
Di Stefano o successivamente ?
GIAMPIERO SEBRI. Successivamente.
PRESIDENTE. Per opera di chi viene
fuori il discorso su Ilaria Alpi ?
GIAMPIERO SEBRI. Non è che viene
fuori il discorso di Ilaria Alpi, viene...
PRESIDENTE. La volta scorsa lei ha
detto di aver voluto prendere contatto con
Garelli per parlargli di Ilaria Alpi.
GIAMPIERO SEBRI. Ah sı̀, non avevo
capito la domanda.

PRESIDENTE. Ma io le ho fatto un’altra domanda: lei ha avuto un incontro con
i giornalisti di Famiglia Cristiana, procuratole dal giornalista Di Stefano, perché
voleva parlare con loro per una esposizione giornalistica dei fatti sui quali si era
incontrato con Romanelli.
GIAMPIERO SEBRI. Esattamente.
PRESIDENTE. Dopo di che, come viene
fuori il discorso di Ilaria Alpi e poi la sua
consapevolezza che si sarebbe potuto mettere in contatto con Garelli, perché proprio Garelli era la persona che poteva
essere in grado di dare notizie su Ilaria
Alpi ? Chi glielo ha detto questo ?
GIAMPIERO SEBRI. Perché io sapevo
che Garelli ha fatto parte dell’operazione
Urano.
PRESIDENTE. Cosa c’entra l’operazione Urano con Ilaria Alpi ?
GIAMPIERO
SEBRI.
L’operazione
Urano c’entra nel momento in cui vengono
scaricati dei rifiuti in Somalia.
PRESIDENTE. Questo cosa c’entra con
Ilaria Alpi come persona sulla quale il
signor Garelli poteva avere notizie utili ?
Non ci interessa Urano: ci interessa Ilaria
Alpi.
GIAMPIERO SEBRI. Non lo so, è una
mia deduzione.

PRESIDENTE. Quindi, chi le ha detto
del problema di Ilaria Alpi e del collegamento con Garelli ?

PRESIDENTE. No, non può essere una
deduzione. Non ci si mette in contatto con
uno che sta in galera da quindici anni
nella consapevolezza di poter avere notizie
e di convincerlo a dare notizie su Ilaria
Alpi !

GIAMPIERO SEBRI. Non ricordo se
l’ho già detto l’altra volta: io ho chiesto ai
giornalisti di Famiglia Cristiana come era
possibile scrivere a Garelli, perché – le
ripeto – il mio obiettivo era di convincere
Garelli a dare una collaborazione in merito alla vicenda di Ilaria Alpi.

GIAMPIERO SEBRI. Dato che Garelli
ha fatto parte dell’operazione Urano e tali
rifiuti sono andati a finire in Somalia,
essendo Garelli – il quale, fra parentesi,
era a conoscenza di tutta quanta la mia
situazione e di come stavano andando le
cose; non so chi gli forniva tutte queste
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notizie – trafficante di rifiuti, io credo che
egli sia ha conoscenza, infatti me lo scrive
pure...
PRESIDENTE. Dopo, glielo scrive.
GIAMPIERO SEBRI. Esatto.
PRESIDENTE. A me non interessa il
dopo. Sul dopo sono tranquillo, perché
abbiamo le lettere: non abbiamo problemi.
Noi vogliamo il suo contributo di chiarificazione rispetto a questa strana, straordinaria circostanza che lei, fra tutti i
detenuti italiani, va cercando Garelli
perché ritiene che possa dare indicazioni
su Ilaria Alpi. Chi le ha detto che poteva
essere data indicazione da Garelli sulla
uccisione di Ilaria Alpi ?
GIAMPIERO SEBRI. Ripeto. Primo, riconfermo i tre incontri – chiamiamoli cosı̀
– avuti a Milano.
PRESIDENTE. Si riferisce a Marocchino e compagni ?
GIAMPIERO SEBRI. Esattamente. E
dato che Garelli è una persona che ha
trattato rifiuti tossici nocivi o radioattivi,
che sono andati a finire in Somalia, la mia
deduzione è che Garelli sia a conoscenza...
PRESIDENTE. Ma Garelli stava in galera, e da parecchi anni, come poteva
sapere ? E, soprattutto, come poteva sapere lei che Garelli sapeva ? Il discorso su
Urano e sul traffico di rifiuti tossici nocivi
o radioattivi è un discorso, come giustamente lei ha detto prima, generalizzato.
Lei stesso faceva lo stesso traffico e aveva
gli stessi referenti, sia pure di diversi paesi,
facenti capo ai servizi.
GIAMPIERO SEBRI. È una mia deduzione.
PRESIDENTE. No, non è una sua deduzione. Lei deve ricordare, deve ricostruire con precisione questo passaggio.
Peraltro, si può avvalere della facoltà di
non rispondere.

1619

GIAMPIERO SEBRI. Lo so, ma sto
pensando. Ho capito la sua domanda:
come mai collego Garelli con...
PRESIDENTE. Anche perché lei è a
conoscenza di una cosa che non conoscevamo nemmeno noi e abbiamo saputo da
lei, per cui la ringraziamo per questo
contributo probatorio. Lui scriveva già a
dei giornalisti di Famiglia Cristiana.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, quando decide
di prendere contatto, lei sa – ci dovrebbe
dire da chi – che Garelli era in contatto
con i giornalisti di Famiglia Cristiana.
GIAMPIERO SEBRI. Perché me lo dicevano i giornalisti di Famiglia Cristiana.
PRESIDENTE. Vada avanti.
GIAMPIERO SEBRI. Perché i giornalisti di Famiglia Cristiana mi riferivano
quello che lei mi ha chiesto.
PRESIDENTE. E le riferivano anche
che Garelli era in grado di dare dei
contributi probatori ?
GIAMPIERO SEBRI. Probatori: non ho
mai sentito questa parola.
PRESIDENTE. Insomma, di informazioni.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi questa è la ragione per la quale lei si mette in contatto
con Garelli.
GIAMPIERO SEBRI. Ma la ragione
principale era...
PRESIDENTE. Con dietro le spalle
Urano.
GIAMPIERO SEBRI. Ok, ma la mia
ragione principale era di chiedere – e sta
scritto in queste lettere – una collabora-
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zione di Garelli ed alcune precisazioni.
Infatti, tra parentesi, molte cose lui le
conferma.
PRESIDENTE. Quindi, possiamo acquisire a verbale che lei della esistenza del
rapporto epistolare tra Garelli e i giornalisti di Famiglia Cristiana viene a conoscenza dagli stessi giornalisti, i quali la
mettono anche a conoscenza del fatto che
il signor Garelli, per essere stato, per di
più, l’organizzatore dell’operazione Urano,
poteva essere a conoscenza di informazioni relative alla vicenda di Ilaria e Miran
Hrovatin.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Adesso un’altra cosa.

PRESIDENTE. Vogliamo dire bene
come sono andate le cose ? Insieme a
questa, le potrei citare la corrispondenza
che tra poco esamineremo, e che è in suo
possesso, da cui risulta il percorso contrario, cioè di corrispondenza che le proviene da Garelli attraverso i giornalisti di
Famiglia Cristiana.
GIAMPIERO SEBRI. No, no.
PRESIDENTE. Ci parli di questa cosa.
GIAMPIERO SEBRI. Chiariamo una
cosa, presidente. Se è scritto lı̀ è vero.
PRESIDENTE. Può darsi anche che
non sia vero, che Luciano Scalettari non
abbia fatto da tramite. Può darsi anche
questo.

GIAMPIERO SEBRI. Queste non servono più, le posso mettere via.

GIAMPIERO SEBRI. Se è scritto, è
vero, ma non me ne ricordavo.

PRESIDENTE. No, servono tutte. Dunque, sempre nelle dichiarazioni che ha
reso la volta scorsa, lei ha affermato che
la corrispondenza tra lei e il signor Garelli...

PRESIDENTE. Può darsi che sia scritto
cosı̀ ma che, poi, non sia accaduto nella
realtà.

GIAMPIERO SEBRI. Avveniva per posta.

GIAMPIERO SEBRI. Sinceramente,
non mi ricordo. L’altra volta, se non
sbaglio, le ho detto che feci consegnare da
Scalettari un libro. Nient’altro, tutto qui.

PRESIDENTE. Vede che lo sa. Lei non
ha mai incontrato Garelli in carcere ?

PRESIDENTE. È avvenuto altre volte o
questa è l’unica volta ? Ci pensi bene.

GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Avveniva per posta. Invece: « Le consegno questa lettera » –
questo è il post scriptum della lettera che
lei scrive a Garelli – « attraverso Luciano
Scalettari, persona di cui godo grande
stima » (significa: nutro grande stima) « e
correttezza del suo lavoro »; quindi, mi
pare che lei sia stato documentalmente
smentito da se stesso, perché il documento
è il suo.
GIAMPIERO SEBRI. Ma non me ne
ricordavo più.

GIAMPIERO SEBRI. Avvocato, non mi
ricordo. Può essere anche più di una, ma
sinceramente non mi ricordo. Una cosa è
certa: che la maggior parte è andata via
posta. Meno male che non le ho buttate.
PRESIDENTE.
« Purtroppo
questi
tempi sono passati. Oggi la persona che
consideravi tuo amico in affari e non è il
primo che non solo non ti riconosce come
tale, ma ti butta fango addosso per screditarti come persona. Signor Garelli, non
pensi che le scrivo perché qualcuno me lo
abbia suggerito oppure che io voglia dare
consigli a lei, penso solamente che lei stia
pagando un debito anche per altri ».
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Lei non ha avuto mai nessuna interlocuzione precedente a questa lettera, che
assumiamo essere la prima che lei abbia
scritto a Garelli ? Perché sente l’esigenza
di precisare « non pensi che qualcuno mi
abbia suggerito oppure che io voglia dare
consigli » ? Perché fa questa puntualizzazione ? Noi domani sentiremo Garelli, per
cui, eventualmente, faremo un confronto,
ma intanto vediamo di chiarire le cose. Lei
capisce che, con una vecchia formula, noi
diciamo excusatio non petita, accusatio
manifesta.

fatto che Craxi e Pillitteri non abbiano
mantenuto i patti ? A quali patti si riferisce, cosa vuol dire a Garelli ?

GIAMPIERO SEBRI. Non ho capito
niente.

GIAMPIERO SEBRI. Alcuni somali arrivarono a Milano...

PRESIDENTE. Quando uno dà una
scusante senza che gliela si chieda, vuol
dire che ha la coda di paglia (tradotto in
italiano più o meno volgare). Allora, noi
troviamo questa frase.

PRESIDENTE. Ah, somali. Alcuni somali arrivarono a Milano... ?

GIAMPIERO SEBRI. Sinceramente,
non so perché. Per cercare di dimostrare
a Garelli che ero solamente io e basta e
che non avevo nessun suggeritore dietro.
Non ci sono altre motivazioni.
PRESIDENTE. Anche perché si trattava
di una lettera che lei faceva avere per il
tramite di altre persone, quindi voleva
fugare ogni dubbio sulla sua autonomia ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, anche perché
poi, alla fine, come lei avrà letto, visto che
ha tutte queste lettere, Garelli considera i
giornalisti... poi c’è un po’ il doppiogiochista, da una parte diceva che i « furbini »
erano loro, dall’altra diceva che il « furbino » ero io. Faceva un po’ questi strani
giochi.
PRESIDENTE. Poi prosegue: « Lei, da
persona intelligente, sa che se Craxi e
Pillitteri mantenevano i patti, soprattutto
finanziari, non succedeva tutto quello che
è successo. Lei sa che Mancinelli, malato,
chiese aiuto anche finanziario ». Ci vuol
dire che senso ha questo riferimento al

GIAMPIERO SEBRI. Quando io dico
« mantenere i patti » era molto semplice.
Come lei sicuramente saprà, facendo riferimento a quando alcuni suoi uomini sono
andati a Milano e sono andati da Pillitteri
e Pillitteri un po’ gli diede... poi forse li
fece arrestare, adesso non mi ricordo più.
PRESIDENTE. I « suoi uomini » di chi ?

GIAMPIERO SEBRI. Arrivarono a Milano per chiedere dei soldi che gli dovevano.
PRESIDENTE. A chi, a Craxi, a Pillitteri o a tutti e due ?
GIAMPIERO SEBRI. A Pillitteri. Mantenere i patti significa...
PRESIDENTE. Craxi e Pillitteri.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, Craxi e Pillitteri, anche perché... lasciamo da parte le
mie considerazioni personali. Allora: se io
stabilisco un patto con una persona o con
un gruppo di persone, questi patti li devo
mantenere, se no metto in difficoltà quella
persona.
PRESIDENTE. Abbiamo capito, ma che
patti erano ? È lei che parla in questa
lettera.
GIAMPIERO SEBRI. È sempre la stessa
cosa.
PRESIDENTE. Come « è sempre la
stessa cosa » ? È lei che deve dire, se vuol
dire. Attenzione: questi sono fatti che
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riguardano la responsabilità altrui; Pillitteri è ancora vivente, quindi lei qua ha la
qualità di testimone.

PRESIDENTE. Allora, che sono questi
patti ? Vogliamo saperlo, anche se tutto è
prescritto.

GIAMPIERO SEBRI. Meno male che è
vivente ! ...è una battuta.

GIAMPIERO SEBRI. Io faccio due considerazioni, presidente.

PRESIDENTE. Noi vogliamo chiarire e
non abbiamo rispetti umani, né politici
per alcuno. Se lei è in grado di scaricare
tutto quello che può scaricare, stiamo qui
per raccogliere.
GIAMPIERO SEBRI. Il signor Bettino
Craxi non l’ho mai incontrato, anche se
forse l’altra volta ho detto che in una
riunione o due con Spada, in piazza
Duomo 19, era presente Pillitteri. Mantenere i patti significa che se Pillitteri a un
certo punto si mise in testa di fare e di
agire per conto suo e poi non ha rispettato
i patti, nel senso che doveva... patti economici, presidente.
PRESIDENTE. Che si tratta di soldi si
capisce; su questo non c’è dubbio. Il patto
è fatto da due persone: Pillitteri e Craxi
con chi avevano fatto il patto che non
hanno osservato ?

PRESIDENTE. Stia tranquillo che se lei
fa delle dichiarazioni che accusano qualcuno, oggi non sono più utili. Ma noi
vogliamo sapere, perché non siamo soltanto autorità giudiziaria, ma siamo anche
una Commissione parlamentare d’inchiesta; anzi questo prima di tutto. Quindi, lei
sappia che chiunque accusi in questo momento, non risponderà di niente, perché è
tutto prescritto. Dal 1989 al 2004 è tutto
prescritto.
Giustamente il suo avvocato sta osservando che la diffamazione sarebbe di oggi,
ma basta dire la verità che non si diffama.
GIAMPIERO SEBRI. Patti per quanto
riguarda i traffici della cooperazione, nel
senso che...
PRESIDENTE. Insomma, il patto CraxiPillitteri con chi era ?
GIAMPIERO SEBRI. In quel momento
c’era Siad Barre, se non sbaglio.

GIAMPIERO SEBRI. Questa è una
bella domanda !

PRESIDENTE. Nel 1989 c’era Siad
Barre, sı̀.

PRESIDENTE. Questo Mancinelli chi
è ? « Mancinelli che, malato, chiese aiuto,
anche finanziario » e non fu aiutato da
Pillitteri.

GIAMPIERO SEBRI. Siad Barre era un
ottimo amico di Craxi in persona e lei
saprà sicuramente più di me che molti
appalti arrivarono in Somalia; appalti da
70-80 milioni di dollari per cattedrali nel
deserto oppure, addirittura, fabbriche di
medicinali mai eseguite. Oppure, anche
aiuti interni alla Somalia per quanto riguarda polizia, eccetera. Allora, della cooperazione, nel momento in cui i patti... io
non so come definirla, chiamiamola divisione della torta...

GIAMPIERO SEBRI. Se mi ricordo
bene, faceva parte della Somitfish, come si
chiamava. Shifco prima Somitfish...
PRESIDENTE. Parli bene, perché questo è importante. Cosa centra la Shifco
adesso ?
GIAMPIERO SEBRI. Somitfish, che poi
diventò Shifco, era un gruppo di sei o sette
navi che furono donate al governo somalo.

PRESIDENTE. La chiami secondo
quella che è la realtà corrispondente al
vero. Divisione della torta in che senso ?
Tangenti ?
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GIAMPIERO SEBRI. Più o meno.
PRESIDENTE. O più, o meno.
GIAMPIERO SEBRI. Le faccio un
esempio pratico, che ho vissuto io personalmente. Nella Repubblica Dominicana –
il disco è sempre lo stesso – c’era il
problema dei rifiuti, come in tutti i paesi
poveri: vengono bruciati per non provocare malattie. Lei pensi che in Repubblica
Dominicana tredici-quindici anni fa mancavano la luce e l’acqua e c’era al potere
Balager (prima ancora c’era Peña Gomez):
al momento delle elezioni arrivò il dottor
Vitetta, segretario particolare, secondo me,
addirittura di Tognoli, che aveva un ufficio
in zona San Vittore, a fare campagna
elettorale per il PRD, che pare a noi un
partito socialista, con un contributo di due
o tre milioni di dollari per costruire la
metropolitana a Santo Domingo (che è una
cosa ridicola in un paese dove manca la
luce, manca tutto). Questi soldi, invece,
finirono per la campagna elettorale. Anche
lı̀, guarda caso, già si mise il primo puntino sui rifiuti. Arrivarono quindici-venti
camion da una società di Magnago, dove,
però, non funzionavano perché mancavano le pompe idrauliche. Allora: appalti.
Faccio sempre l’esempio di una situazione
che io ho vissuto in Repubblica Dominicana, dove, come lei saprà, anche se è
un’isola manca il pesce, è tutto importato:
arrivò la Food Impianti dell’ingegner Salerno, una società di Assago, per mettere
in piedi una fantomatica ricerca sulla
pesca; contributi, contributi e poi non
fecero assolutamente nulla. Il giro è sempre lo stesso. Io credo che la stessa cosa
– credo, anche perché non ci sono mai
stato – forse in un modo molto più
grande, tipo Dravotech di Assago, eccetera,
fu fatta in Somalia.
PRESIDENTE. Ma non ha elementi
concreti per dirlo ?
GIAMPIERO SEBRI. No, non ho elementi concreti.
PRESIDENTE. Però lei qui fa riferimento ad un patto non osservato da Craxi
e Pillitteri.
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GIAMPIERO SEBRI. Io in un paese
estero, chiaramente povero, a fare (anche
se è sbagliato dirlo) uno scambio commerciale: tu mi dai il permesso per portare i
rifiuti e io ti fornisco eccetera, eccetera.
Ma poi i patti non vengono rispettati: i
rifiuti vengono scaricati però tu non mi
dai quello che mi devi. Se oltre a questo
addirittura non paghi chi devi pagare...
Chi devi pagare ? Devi pagare – che so io
– il clan, la tribù, l’omettino, eccetera
eccetera...
PRESIDENTE. Perfetto. Quindi, Craxi e
Pillitteri non avrebbero osservato questi
patti.
GIAMPIERO SEBRI. No, no.
PRESIDENTE. E lei perché tutto questo lo dice a Garelli ? Forse per ricostruirgli un po’ la memoria ?
GIAMPIERO SEBRI. La memoria.
PRESIDENTE. Ho capito. Perfetto, per
sollecitargli la memoria. E ricorda chi era
questo Mancinelli ?
GIAMPIERO SEBRI. So che era un
uomo della Somitfish-Shifco. Di queste
navi della Comunità europea donate al
governo somalo, eccetera eccetera, che
credo avessero una funzione differente da
quella che invece hanno svolto...
PRESIDENTE. L’ha saputo da ?
GIAMPIERO SEBRI. L’ho saputo ai
tempi di Spada.
PRESIDENTE. Da Spada.
GIAMPIERO SEBRI. Sissignore. L’ho
saputo ai tempi di Spada. Infatti... Ecco,
scusi se ogni tanto faccio dei flash.
PRESIDENTE. Prego.
GIAMPIERO SEBRI. Un giorno Spada
– ma non vorrei sbagliarmi – disse a me
che lui doveva andare all’estero; io gli
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chiesi perché e lui mi rispose che una
persona – non vorrei sbagliarmi nel dire
che era Garelli – di Brindisi o cose del
genere, era stata arrestata per fatti commessi molti anni prima, riguardanti addirittura la droga. Lui andò all’estero, credo
in Svizzera. So, però, che in quel periodo
fu perquisito l’ufficio di via Bagutta e un
centro mussulmano, o roba del genere,
non so se a Milano o Roma.
PRESIDENTE. « Mi permetto di farle
alcune considerazioni: Pillitteri è ritornato
nell’ufficio di piazza Duomo 19; Luca
Rajola è diventato generale; Giancarlo Marocchino è ritornato in Africa; i suoi ex
amici, escluso qualche infartuato, continuano a fare affari con i pescherecci. I
pensionati dei servizi si stanno godendo
quanto guadagnato in ville toscane e spagnole. I libici, se chiamati in causa, sono
pronti a smentire qualsiasi coinvolgimento
nel traffico di armi nel Nord Africa e in
Somalia, ammettendo che nel periodo (...).
Bizzio continua la sua ascesa nel mondo
finanziario internazionale con titoli di credito e promissory notes, ricevendo pagamenti con bonifici bancari. I fratelli austriaci K, dopo il mezzo fallimento ATS,
Liberia, Somalia, preferiscono trattare
senza intermediazioni. Signor Garelli
Guido, dove erano queste persone e le
altre quando lei fu arrestato ? Forse si
sono assunte le loro responsabilità ? Io
credo che le abbiamo fatto promesse abbastanza forti di soldi e coperture per fare
sı̀ che non coinvolga i gruppi e i cosiddetti
dirigenti, oppure è un ingenuo, che crede
ancora di avere qualche Signorello in
paradiso o qualche Conte a darle una
mano ».
Innanzi tutto le chiedo una cosa: tutte
queste notizie su Garelli chi gliele ha
date ? Mi riferisco, cioè, a tutte queste
persone, che praticamente avrebbero dovuto sentire il dovere di coprire Garelli e
di salvarlo dall’arresto quando ciò è accaduto.
GIAMPIERO SEBRI. Vediamo se riesco
a spiegarmi. Volevo far capire che lui, alla
fine è un povero Cristo...

PRESIDENTE. Senta, i pensionati dei
servizi chi sono ?
GIAMPIERO SEBRI. Credo che si tratti
di Pescarini.
PRESIDENTE. Pescarini ? No, Luca
Rajola Pescarini è diventato generale, è
andato in pensione quest’anno. Sappiamo
quando è andato in pensione. Luca Rajola
è diventato generale, e questo lei lo dice (e
quindi non si tratta di uno dei pensionati).
È poi scritto: i pensionati, che stanno
godendo quanto guadagnato in ville toscane o spagnole. Quindi, sono pensionati
dei servizi che hanno ville toscane o spagnole. Chi sono queste persone ?
Perché, vede, poi, nella risposta che le
dà Garelli non è che c’è la contestazione
(noi conosciamo le risposte) del vero rispetto alle circostanze che lei menziona in
questa lettera. Può darsi anche che non
abbia voluto rispondere, ma questo dimostra che lei qui evoca circostanze corrispondenti al vero. Allora, chi le ha dato
tutte queste notizie ? Io no. Chi gliele ha
date ?
GIAMPIERO SEBRI. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Ha letto un libro su
Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. No, non mi ricordo chi me le ha date.
PRESIDENTE. Ho capito, non si ricorda. Quando parla delle promesse che
hanno fatto, abbastanza forti, in termini di
soldi e coperture, per far sı̀ che non
coinvolga i gruppi e i cosiddetti dirigenti,
a che cosa si riferisce ? Che cosa sa di
Garelli, a proposito di questi forti rapporti
in termini di soldi e coperture ?
GIAMPIERO SEBRI. Non so assolutamente nulla, questa è una mia considerazione. Non so assolutamente nulla di soldi
o di coperture che ha fatto Garelli.
PRESIDENTE. Chi sono questi « fratelli
austriaci K » ?
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GIAMPIERO SEBRI. Sa che non mi
ricordo ? Kuzin ? Non mi ricordo.

PRESIDENTE. Ma no, guardi ! Io ho
capito chi è.

PRESIDENTE. E chi sono questi « Kuzin » ?

GIAMPIERO SEBRI. Io non lo so chi
sia.

GIAMPIERO SEBRI. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Ma l’ha scritta lei questa lettera o gliel’hanno dettata, scusi ?
GIAMPIERO SEBRI. No, l’ho scritta io.
PRESIDENTE. E no, perché lei non sa
niente di quello che ha scritto ! Quali sono
i « libici pronti a smentire qualsiasi coinvolgimento nel traffico di armi nel nord
Africa e in Somalia » ? Chi sono questi
libici ?

PRESIDENTE. Lei non lo sa chi sia, ma
Signorello sappiamo che cosa ci evoca; e
pure Conte ci evoca altre situazioni.
Quindi, lei non sa se questi riferimenti a
Signorello e a Conte siano o meno diretti
a persone politicamente impegnate.
GIAMPIERO SEBRI. No, non lo so. Sto
pensando che era meglio se non scrivevo
nessuna lettera.

PRESIDENTE. E questo « Signorello in
paradiso » chi è ?

PRESIDENTE. « In pratica, come lei sa,
se il rifiuto viene trattato in un certo modo
(si ricorda la società francese che riempiva
di cemento liquido i containers prima di
essere interrati o messi in miniere esaurite), non provoca stragi con conseguenti
morti e malattie ? Se le armi seguono il
loro canale di vendita senza forzature o
scavallamenti di una parte interessata, se
il gruppo politico si limita a controllare,
non a impossessarsi dello Stato stesso, cioè
che ognuno faccia il proprio lavoro nel
proprio settore, che Pillitteri non giochi a
battaglia navale o aerea, ognuno ha il suo
guadagno pulito e anche in modo costante »: che significa questo ? A che cosa si
riferisce ?

GIAMPIERO SEBRI. « Signorello » nel
senso del...

GIAMPIERO SEBRI. Significa che se
ognuno fa il suo ruolo...

GIAMPIERO SEBRI. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Allora, i pensionati dei
servizi lei non sa chi siano; i libici non sa
chi siano; i fratelli austriaci K non sa chi
siano; per quello che riguarda le promesse
fatte a Garelli, lei non sa di che cosa si
tratti.
GIAMPIERO SEBRI. Immagino che abbiano fatto delle promesse a Garelli.

PRESIDENTE. È scritto con la S maiuscola: chi è ?
GIAMPIERO SEBRI. Adesso non so se
lo abbia fatto con la S maiuscola, dottore.
PRESIDENTE. E no. Poi è scritto: « o
qualche Conte a darle una mano ». Conte
è scritto con la lettera maiuscola. Lei
conosce il maiuscolo e il minuscolo. Chi è
Conte ?
GIAMPIERO SEBRI. « Conte »
senso di conte o marchese.

nel

PRESIDENTE. E cioè ?
GIAMPIERO SEBRI. Quello che sta
scritto lı̀, significa.
PRESIDENTE. « Persone non professioniste » che cosa sarebbero ? È scritto:
« Ognuno ha il suo guadagno pulito e
anche in modo costante. Lei sa che invece
si è verificato tutto l’opposto. Persone non
professioniste – politici italiani, con Craxi
in testa – le quali facendo forzature
volevano guadagnare troppo »: a chi si
riferisce ?
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GIAMPIERO SEBRI. Mah...
PRESIDENTE. Non lo sa ? Leggo ancora: « Dove sono le persone che assicuravano piena copertura su qualsiasi cosa
doveva succedere ? Cosa hanno proposto i
Servizi » – è scritto con la S maiuscola –
« a qualche politico, a fronte di tale situazione ? ». Mi spiega ?
GIAMPIERO SEBRI. Quello che ho
detto lı̀.
PRESIDENTE. E no, voglio sapere che
cosa significa. Qui c’è scritto: « Dove sono
le persone che assicuravano piena copertura su qualsiasi cosa doveva succedere ? »:
a che cosa si riferisce ? Quali sono queste
persone che assicuravano piena copertura ? Quando fa riferimento a quello che
hanno proposto i servizi a qualche politico, a fronte di tale situazione, a chi si
riferisce ? A quale politico ? A quali servizi ? A quali persone dei servizi ? A quale
copertura ?
GIAMPIERO SEBRI. Non mi ricordo
più nulla, dottore.
PRESIDENTE. Non sa più nulla ! Andiamo un po’ sullo specifico. Leggo: « Lei
sa che organizzazioni umanitarie, quelle
vere, si stavano interessando a tutto il
problema della Somalia. Lei sa che i
giornalisti avevano iniziato a scrivere, partendo dall’operazione Karim » – o, forse, è
scritto « Karin » – B Deep Sea e, arrivando
alla Shifco, avevano scoperto non solo la
mala cooperazione, ma il traffico di armi
con la stessa Italia. Lei sa che furono
compiuti omicidi e assassinati Ilaria Alpi e
Hrovatin ».
Allora, veniamo alla domanda. È
scritto: « Lei sa che organizzazioni umanitarie, quelle vere, si stavano interessando
a tutto il problema della Somalia. Lei sa
che i giornalisti avevano iniziato a scrivere ». A quali giornalisti si riferisce ? Ai suoi
amici di Famiglia Cristiana ?
GIAMPIERO SEBRI. Penso di sı̀.

PRESIDENTE. Leggo ancora: « partendo dall’operazione Karin B Deep Sea ». Di
che operazione si tratta ? Sa che cos’è
questa operazione ?
GIAMPIERO SEBRI. Karin B Deep Sea
sono le navi che continuavano a girare nei
porti degli italiani.
PRESIDENTE. Che cos’è « l’operazione » ? Qui c’è scritto un riferimento specifico: « operazione Karin B Deep Sea ».
GIAMPIERO SEBRI. Non so, « operazione Karin B Deep Sea » o « affare Karin
B Deep Sea »...
PRESIDENTE. Come ? No, mi scusi, lei
non mi può prendere per fesso, perché qui
c’è scritta una cosa ben precisa. Lei fa
richiamo ad una operazione che viene
evocata perché ne avesse memoria o venisse sollecitata la memoria di Garelli.
Leggo ancora: « e arrivando alla Shifco
avevano scoperto non solo la mala cooperazione, ma il traffico di armi con la stessa
Italia ». Che cos’è questa operazione ?
GIAMPIERO SEBRI. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Ma come ? Insomma, mi
pare che la sua paternità di questa lettera
sia assolutamente difficile da ricostruire.
Andiamo avanti: « il traffico di armi con la
stessa Italia. Lei sa che furono compiuti
omicidi e assassinati Ilaria Alpi e Hrovatin ». Allora, quali sono gli omicidi compiuti, a parte l’assassinio di Ilaria Alpi e
Hrovatin ?
GIAMPIERO SEBRI. Allora, per quanto
riguarda questa lettera, mi avvalgo della
facoltà di non rispondere.
PRESIDENTE. Va bene. Leggo ancora:
« per svolgere operazione di rifiuti e altro.
Cioè, io ero il mandatario di tutta l’operazione »; poi « loro hanno scaricato senza
che io non sapevo assolutamente nulla.
Non solo, ma non hanno rispettato gli
accordi intrapresi da me stesso con i
personaggi locali. Bizzio, dopo la morte di
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Spada, fece con la Bowerk altra operazione in sud America, sempre non rispettando gli accordi, compresi quelli con i
calabresi ». Ecco, ci vuole dire che significa
questa operazione ?
GIAMPIERO SEBRI. Dottore, non so se
è l’ora o la mia stanchezza, eccetera
eccetera. Io questa operazione l’ho già
raccontata l’ultima volta. Per quanto riguarda le domande che lei mi ha posto...
quante sono ? Sette, otto, dieci o quindici,
da quella sui libici a...
PRESIDENTE. Noi ne abbiamo trecento da fargliene !
GIAMPIERO SEBRI. Allora, per quanto
riguarda questa lettera, mi avvalgo della
facoltà di non rispondere.
PRESIDENTE. Io le faccio le domande,
poi lei può non rispondere, ma questo è
una altro discorso. Ad esempio, questo
riferimento ai calabresi...
GIAMPIERO SEBRI. Dopodiché, quel
che vorrei è che...
PRESIDENTE. Le domande le fa il
presidente ! E le fanno i commissari !
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e sapendo che il pesce puzza sempre dalla
testa, faccia assumere la responsabilità
alle persone che lei conosce, facendo pagare con l’interesse le cambiali non pagate,
almeno a livello morale. In caso contrario,
chiedo umilmente scusa del suggerimento
datole, sapendo però che lei non è una
vittima dell’ingranaggio molto grande, ma
ne è una parte stessa ».
Veniamo alla domanda. Qui c’è scritto:
« faccia chiarezza e sapendo che il pesce
puzza sempre dalla testa, faccia assumere
la responsabilità alle persone che lei conosce ». Come fa lei a sapere che il signor
Garelli conoscesse le persone responsabili
dell’omicidio di Ilaria Alpi ?
GIAMPIERO SEBRI. Mi avvalgo della
facoltà di non rispondere.
PRESIDENTE. E a chi avrebbe dovuto
far « pagare con l’interesse le cambiali non
pagate, almeno a livello morale » ?
GIAMPIERO SEBRI. Mi avvalgo della
facoltà di non rispondere.
PRESIDENTE. C’è un piccolo particolare: questo è un problema che riguarda la
responsabilità di terzi, e lei ha l’obbligo di
rispondere come testimone. Si consulti col
suo avvocato.

GIAMPIERO SEBRI. Va bene, ma...
PRESIDENTE. Lei ha detto che non
vuol rispondere. E allora, io le faccio le
domande, lei non risponda !
GIAMPIERO SEBRI. Va bene.
PRESIDENTE. Allora, sulla domanda
relativa alle parole « compresi quelli con i
calabresi » lei si avvale della facoltà di non
rispondere. È cosı̀ ?

GIAMPIERO SEBRI. Chiedo due minuti di pausa, se possibile.
PRESIDENTE. Sospendo brevemente la
seduta.
La seduta, sospesa alle ore 23.10, è
ripresa alle 23.40.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Ha mai conosciuto Mario Zaccolo ?

GIAMPIERO SEBRI. Sissignore.
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Leggo:
« Io non andavo dalla magistratura se
l’operazione somala si concludeva senza
omicidi e assassinii di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin. Signor Garelli, faccia chiarezza

PRESIDENTE. Abbiamo trovato un comunicato stampa dell’aprile del 1988, a
proposito di dieci comunicazioni giudiziarie per associazione per delinquere fina-
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lizzata al traffico di armi e materiale
strategico, « inviate dal magistrato della
procura di Brindisi, nell’ambito delle indagini scaturite dall’arresto del 28 gennaio
del plenipotenziario dell’Amministrazione
territoriale del Sahara, Guido Garelli. I
magistrati hanno confermato i nomi dei
destinatari delle comunicazioni. Si tratta
dell’uomo di affari romano Elio Sacchetto,
l’albanese Mentor Chuku, presidente dell’unione islamica di occidente, con sede in
Roma, il consigliere comunale di Squinzano, Antonio Polito, Giuseppe Bombara,
residente a Napoli e Mario Zaccolo di
Udine, nonché Giuseppe Palminteri residente a Livorno, e Luciano Spada di
Milano ». Lei sapeva se Luciano Spada
avesse contatti con Mario Zaccolo e con
Garelli ? Mi pare che con Garelli lo avesse
detto, se non sbaglio.
GIAMPIERO SEBRI. Non so se Luciano
Spada avesse avuto contatti con queste
persone. Non ho mai sentito questi nomi.
PRESIDENTE. Ricorda il fatto che
Spada sia stato incriminato a Brindisi nel
1988 ?
GIAMPIERO SEBRI. Non lo so. L’unica
cosa che so per quanto riguarda Luciano
Spada è quello che ho detto prima, e cioè
che una volta andò all’estero, ma non ne
conosco il motivo, perché c’era una persona che era stata arrestata a brindisi per
un fatto di alcuni anni prima, riguardante
addirittura problemi di droga.
PRESIDENTE. Dunque non ha memoria di questa vicenda ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Tornando al tema su cui
abbiamo sospeso la seduta, le ripeto che
lei deve darci queste spiegazioni riguardanti la parte della lettera da lei scritta.
Questa è la sua calligrafia (mostra un
documento) ?
GIAMPIERO SEBRI. Sissignore.

PRESIDENTE. Mi riferisco alla lettera
da lei scritta, nell’ultima parte, dove (le
ripeto tutto il brano) scrive: « Signor Garelli, io non credo che lei sia d’accordo con
la risoluzione adottata in Somalia. Penso
che lei non sia d’accordo con certi metodi
di risoluzione dei problemi, perciò faccia
chiarezza sapendo che il pesce puzza sempre dalla testa. Faccia assumere, dopo
aver parlato di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin, responsabilità alle persone che
lei conosce, facendo pagare con gli interessi le cambiali non pagate almeno a
livello morale. In caso contrario chiedo
umilmente scusa del suggerimento datole,
sapendo però che lei non è una vittima
dell’ingranaggio molto grande, ma ne è
una parte stessa ».
La richiesta è quella di chiarificare
questo aspetto, soprattutto per la parte
relativa all’invito che lei rivolge al signor
Garelli, di indicare le persone responsabili
dei fatti di cui una riga prima lei fa
menzione, e cioè l’assassinio di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin: « non andavo dalla
magistratura se l’operazione somala si
concludeva senza omicidi e assassini –
Ilaria Alpi e Hrovatin ».
E poi, chi sarebbero queste persone alle
quali dovrebbe essere fatta pagare la cambiale con gli interessi almeno morali ?
GIAMPIERO SEBRI. Confermo di aver
scritto io quella lettera. Ritengo che siano
passati molti anni e alcune di queste
informazioni che stanno scritte in quella
lettera io le abbia recepite da Luciano
Spada o in tutto il mio travaglio di lavoro
con lui, o può essere che io li abbia
recepiti nei diversi contatti con i giornalisti. Questo è tutto, signor presidente.
PRESIDENTE. Luciano Spada muore
nel 1989. Per la parte relativa al contesto
che lei evoca in questa lettera, c’è molto
dei ricordi che le vengono dalla sua vita
vissuta e dalle indicazioni che provengono
da Luciano Spada ?
GIAMPIERO SEBRI. Esattamente.
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PRESIDENTE. Viceversa, per quanto
riguarda le altre informazioni, mi pare di
capire che lei faccia riferimento ad informazioni ricevute da giornalisti ?
GIAMPIERO SEBRI. O
svolto con Luciano Spada.

dal

lavoro

PRESIDENTE. Luciano Spada, finché è
vissuto, naturalmente. Poi Luciano Spada
non c’è stato più.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, chiaramente.
PRESIDENTE. Perché lei faceva queste
comunicazioni ? Perché ne dava indicazioni al signor Garelli ? Qual era l’obiettivo
che lei perseguiva ? Per quale motivo lo
faceva ? Per umanità ? Per chiarezza ? Per
proseguire sulla strada della pulizia che
aveva ritrovato, anche attraverso la collaborazione con l’autorità giudiziaria, oppure per altro motivo ?
GIAMPIERO SEBRI. No, per il motivo
che ha detto lei. Nel senso che nel momento in cui mi presentai alla magistratura di Milano per il mio pentimento e,
oltre a questo, per assumermi la responsabilità di quello che avevo fatto, era per
amore di verità.
PRESIDENTE. Per amore di verità.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE.
Qualche
curiosità:
« temo fortemente che tu non ti sia mai
reso conto che ti hanno suggerito, grazie
alla tua anacronistica fede politica, che io
rispetto anche se non la condivido, e
facendo leva sul fatto che, evidentemente,
sei stato escluso da qualche piatto ricco, e
su questo poggia la leva della vendetta che
ti ha sicuramente sollecitato uno dei sentimenti più antichi dell’essere umano, per
farti agire in modo abbastanza scomposto,
buttandoti nella mischia senza considerare
che non avevi i numeri per sostenere una
dilettantesca, anche se apparentemente
ben congegnata, operazione di disinformazione, che è appannaggio di chi, e questo
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i tuoi confratelli di corrente ideologica, i
sovietici intendo, erano stati sempre dei
maestri ineguagliabili, ma che vedo con
molta mestizia che tu avresti avuto bisogno di un minimo di sostegno e di più di
una ciambella di salvataggio, nessuno ti è
venuto in soccorso e quindi ecco che ti
hanno lasciato a metà del guado, pensando
solo a salvare se stessi ».
Questo è un passaggio che Garelli scrive
nella sua lettera di risposta a lei, il 14
ottobre 2003.
Perché c’è questa rampogna nei suoi
confronti ? Perché c’è questa aggressione
di Garelli nei suoi confronti ? È come se
lei avesse fatto delle operazioni avventate
nella quali sarebbe stato invischiato.
GIAMPIERO SEBRI. L’unica operazione avventata che io ho fatto, secondo
Garelli, è stata quella di essere andato
dalla magistratura, sempre secondo il Garelli, pensando che la magistratura mi
desse una mano. Infatti lui mi ha sempre
sconsigliato di fare questo. E, se mi ricordo bene, ad un certo punto dirà che
moriranno tutti compresi i giornalisti
quelli che lui chiamava i tre moschettieri,
eccetera eccetera.
PRESIDENTE. Scrive: « Temo fortemente che tu non ti sia mai reso conto che
ti hanno suggerito, grazie alla tua fede
politica, che io rispetto, e facendo leva
evidentemente sul fatto che tu sei stato
escluso da qualche piatto ricco ».
GIAMPIERO SEBRI. Questa è una cosa
che si inventa lui perché io non sono mai
stato escluso da alcun piatto ricco da
nessuna parte.
PRESIDENTE.
Scrive:
« buttandoti
nella mischia ». Mi pare che si faccia
riferimento a qualcuno diverso dai magistrati. La mischia è quella dei magistrati:
« buttandoti nella mischia » – ovvero nelle
mani dei magistrati (questo vuol dire lui,
secondo l’informazione che lei ci da
adesso) – « attraverso una congegnata operazione di disinformazione ».
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A chi attribuisce questo ruolo di disinformazione ?

GIAMPIERO SEBRI. Non lo so. Non ne
ho la minima idea.

GIAMPIERO SEBRI. Perché, secondo
Garelli, io ero una pedina e dietro di me
c’era chissà che cosa, c’erano dei complotti, diceva cattocomunisti a quelli di
Famiglia Cristiana, parlava di storie religiose, cose da fantascienza.

PRESIDENTE. Quindi lei non è in
grado di interpretare questo brano ?

PRESIDENTE. Scrive ancora: « attento
però a non fraintendermi: non parlo dei
tre moschettieri, che avranno senza dubbio le loro gatte da pelare, ma di chi è
stato a lungo dietro a loro ».

PRESIDENTE. Va bene. Prego, onorevole Bulgarelli.

GIAMPIERO SEBRI. Secondo Garelli io
ero una pedina e dietro di me c’era un
complotto cattocomunista. Insomma, c’era
un gruppo formato da me, i giornalisti di
Famiglia Cristiana, qualche magistrato.
PRESIDENTE. Ma scrive: non sono i
tre moschettieri, ma c’è qualcuno che è
stato dietro a loro.
Chi pensava ci fosse dietro a i tre
moschettieri ?
GIAMPIERO SEBRI. Non ne ho la
minima idea.
PRESIDENTE. È ancora scritto: « e che
in una gran parte di essi veste la toga
nera ». Chi è la toga nera ?
GIAMPIERO SEBRI. Un magistrato.
Romanelli, perché io avevo parlato solo
con Romanelli e non con altre persone.
PRESIDENTE. Romanelli ? Ma Romanelli non si è mai interessato di Ilaria Alpi.

GIAMPIERO SEBRI. No. Come lei avrà
visto molta parte di queste lettere è fantascienza.

MAURO BULGARELLI. Vorrei fare un
paio di domande a lei, signor Sebri, ma ci
deve dare veramente una mano.
Torniamo un attimo a quando lei
chiese all’altro giornalista, Di Stefano, di
incontrare gli altri giornalisti di Famiglia
Cristiana. Fu lei a chiedere di incontrare i
giornalisti di Famiglia Cristiana o fu Di
Stefano a suggerirglielo ?
GIAMPIERO SEBRI. Fu Di Stefano a
suggerirmi i giornalisti di Famiglia Cristiana. Chiesi a Di Stefano che lui stesso
mi desse una mano per incontrare dei
giornalisti. Lui mi fece incontrare dei
giornalisti di Famiglia Cristiana ritenendoli
dei professionisti che si stavano interessando di questa situazione.
MAURO BULGARELLI. Quale situazione ?
GIAMPIERO SEBRI. Traffico di rifiuti.
MAURO BULGARELLI. Lei non aveva
letto niente dei giornalisti di Famiglia
Cristiana in relazione al traffico di rifiuti ?

PRESIDENTE. Quindi non è Romanelli.

GIAMPIERO SEBRI. No. Ebbi un
primo contatto con Andrea Di Stefano e
con Luciano Scalettari, a cui seguirono poi
diversi altri contatti.

GIAMPIERO SEBRI. Non so quale altra toga nera possa essere.

MAURO BULGARELLI Quante volte ha
incontrato i cosiddetti tre moschettieri ?

PRESIDENTE. Qual era il magistrato
che aveva la toga nera e che poteva stare
dietro ai tre moschettieri nel 2003 ?

GIAMPIERO SEBRI. Molte volte, soprattutto Luciano Scalettari, anche perché
è di Milano ed io abito vicino Milano.

GIAMPIERO SEBRI. Appunto.
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MAURO BULGARELLI Continuava ad
incontrare Di Stefano ?
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MAURO BULGARELLI. E di Urano ?

GIAMPIERO SEBRI. No, credo di
averlo incontrato tre o quattro volte, in
seguito. Dopo non l’ho più rivisto.

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀. Ero a conoscenza di Urano perché Spada viveva forse
più con me che con la moglie (è una
battuta). Seguivo tutte queste discussioni e
vicende, eccetera eccetera.

MAURO BULGARELLI. Lei ha incontrato anche altri nel periodo in cui incontrava i giornalisti di Famiglia Cristiana e
Di Stefano, oppure no ?

MAURO BULGARELLI. Di Urano avevate parlato ?

GIAMPIERO SEBRI. No, ho incontrato
solo i giornalisti di Famiglia Cristiana.
MAURO BULGARELLI. Incontrava i
giornalisti di Famiglia Cristiana, Di Stefano e il magistrato ?
GIAMPIERO
SEBRI.
Esattamente.
Tenga presente che io ho iniziato a incontrare i giornalisti di Famiglia Cristiana
in modo molto stretto quando si chiuse il
rapporto con Romanelli.
MAURO BULGARELLI. Lei ha rilasciato un’intervista ai giornalisti di Famiglia Cristiana, con l’intervista che è stata
causa di mille effetti. Quando ha rilasciato
questa intervista, lei aveva già un rapporto
epistolare con Garelli, oppure no ? Vi
scrivevate già ?
GIAMPIERO SEBRI. Sa che non mi
ricordo ? Non credo, però, no.
MAURO BULGARELLI. Ricorda in che
periodo ha rilasciato l’intervista ai giornalisti di Famiglia Cristiana ?
GIAMPIERO SEBRI. L’intervista uscı̀
nell’ottobre del 2000, se non sbaglio, e
l’intervista con i giornalisti, con Formentera esattamente, e fu fatta sei o sette mesi
prima. Adesso non ricordo.
MAURO BULGARELLI. Con Spada
aveva mai parlato di Garelli in precedenza ?
GIAMPIERO SEBRI. No, che mi ricordi
io, no.

GIAMPIERO SEBRI. Ho sentito parlare
di Urano.
MAURO BULGARELLI. Da Spada ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, da Spada.
MAURO BULGARELLI. E non aveva
mai sentito parlare di Garelli, invece ?
GIAMPIERO SEBRI. Il nome di Garelli
non mi suonava nuovo quando mi fu
accennato da Romanelli. Per me Guido
Garelli non era un nome nuovo, come non
lo era Marocchino, eccetera.
MAURO BULGARELLI. Lei ha mai visto direttamente i rifiuti tossici ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, li ho visti ad
Haiti.
MAURO BULGARELLI. Prima non li
ha mai visti ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
MAURO BULGARELLI. Nel passaggio
in Italia ? Ad Amburgo, quando ci ha
raccontato della nave ?
GIAMPIERO SEBRI. Ad Amburgo ha
visto i container. Ho visto personalmente i
rifiuti tossici già scaricati a cinquanta o
sessanta chilometri all’interno di Haiti. Ho
visto caricare i rifiuti tossici ad Haiti, che
ha fatto quello che ha fatto. Il carico che
io ritengo non solo di rifiuti ma anche di
armi, l’ho visto al carico ad Amburgo,
quando feci un viaggio insieme con Lu-
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ciano Spada fino a Praga, e poi proseguii
fino ad Amburgo con Giovambattista Licata.
MAURO BULGARELLI. Posso fare una
domanda a corollario: quanto guadagnava
lei per fare il portaborse, come dice lei, di
Spada ?
GIAMPIERO SEBRI. Non ho problemi
a rispondere. Non ero uno stipendiato.
Innanzitutto, voglio precisare che non ho
mai fatto parte di alcuna società, né tantomeno ho tratto ricavi da società di
Spada o di Bizzio, da tutte le società che
andavano dalla Liberia a tutto il resto.
Guadagnavo nel senso che avevo tutto
pagato, alberghi e tutto quanto, e quando
mi servivano dei quattrini li chiedevo a
Luciano Spada che me li dava in dollari e
mai in lire.
MAURO BULGARELLI. Si trattava di
una sorta di pronto cassa con Spada,
quando servivano soldi erano lı̀ e li prendeva ?
GIAMPIERO SEBRI. Esattamente.
MAURO BULGARELLI. Ha mai visto
Spada prendere dei soldi da tutti gli altri
personaggi, politici e non, di cui ha parlato
fin ora ? Ad esempio, lei ha mai portato
quattrini, in prima persona ?
GIAMPIERO SEBRI. No, le uniche buste (tali erano) erano quelle che più o
meno una volta a settimana portavo in un
ufficio vicino via Bagutta, che io chiamavo
ufficio dei napoletani. Dentro vi trovavo
due o tre persone. È stato riscontrato
anche dall’ex criminalpol (adesso mi è
venuto in mente di tre famosi gradini per
entrare).
So che Luciano Spada – è certo perché
lo vedevo – non aveva assolutamente problemi di quattrini.
MAURO BULGARELLI. Capisco. Però
lei non ha mai visto un passaggio di
denaro diretto ?

GIAMPIERO SEBRI. No, assolutamente
no.
MAURO BULGARELLI. È mai stato
contattato da Menicacci ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
MAURO BULGARELLI. Non è mai
stato contattato direttamente da Menicacci, non ha mai parlato con Menicacci,
naturalmente al di fuori di aule ?
GIAMPIERO SEBRI. No. L’ultima volta
che ho incontrato Menicacci è stato qui a
Roma, in corte d’assise, quando mi disse
che il problema non ero io, che io non
c’entravo niente e che il problema erano i
giornalisti di Famiglia Cristiana.
MAURO BULGARELLI. Questo avviene
a Roma ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, a Roma.
MAURO BULGARELLI. Romanelli è
stato il primo a parlarle di Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Le fece delle
domande su Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, mi chiese se
conoscevo Garelli, naturalmente tutto girava intorno al progetto Urano.
Vorrei precisare però il mio rapporto
con il dottor Maurizio Romanelli, persona
che stimo molto, visto che io non sono in
grado di giudicare un’archiviazione, né
perché abbia archiviato il caso. Mi rimane
un grande amaro in bocca, ma non sono
in grado di giudicare il perché di questa
archiviazione. Per me la magistratura è
tutta uguale. Per me non fa nessuna
differenza né la magistratura di Milano né
di Roma. Sono un tipo abbastanza pratico
e guardo i fatti.
Stimo moltissimo il dottor Maurizio
Romanelli, ma non so né sono in grado di
capire perché l’abbia archiviato, perché ci
sia stato questo comportamento, e guardo
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ai fatti. Il mio fatto è che purtroppo ho
ancora il sassolino nella scarpa, e che
quando si è fatto tutto quello che si doveva
fare non si è potuto procedere.
MAURO BULGARELLI. Quante lettere
ha scritto a Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. Non ricordo. Non
so quante siano in due anni, ma sono
tantissime. Il mio obiettivo nella corrispondenza con Garelli era semplicemente
quello di farlo collaborare con la magistratura. Garelli è arrivato al punto di
minacciarmi e dirmi: « Attento a girare
l’angolo, Sebri ».
Questo è quello che volevo da Garelli.
Proposi addirittura di incontrarlo immediatamente se Garelli era disposto ad incontrarmi, lo avrei fatto anche in mutande, io e lui.
MAURO BULGARELLI. Questo è un
pallino che abbiamo in molti.
GIAMPIERO SEBRI. Non avendolo mai
conosciuto, dalle cose che scrive ritengo
Garelli una persona... intendo dire che in
alcune sue lettere ci sono ottimi suggerimenti. Giustamente il presidente mi ha
chiesto nella precedente occasione come io
interpretassi certe parole.
MAURO BULGARELLI. Lei ha informato regolarmente Romanelli delle lettere ?
GIAMPIERO SEBRI. No, le lettere sono
partite dopo.
MAURO BULGARELLI. Non aveva più
alcun rapporto con Romanelli ?
GIAMPIERO SEBRI. Purtroppo, nel
momento in cui manca la fiducia...
MAURO BULGARELLI. Questo lo abbiamo capito.
GIAMPIERO SEBRI. Deve essere
chiaro che dietro di me non c’è nessuno,
non c’è nessun suggeritore. Qualcuno pen-
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sava che dietro di me ci fossero i servizi
segreti libici, ma io non so neppure l’inglese; qualcuno pensava che ci fosse chissà
che cosa; qualcuno pensava che io avessi
guadagnato chissà quanti soldi, che fossi
pagato dai giornalisti. Tutte cose assolutamente false. Io mi attengo semplicemente ai fatti che ho vissuto e poi, parallelamente, la stessa cosa è stata fatta in
Somalia.
PRESIDENTE. Sı̀, ma lei non sa personalmente quello che è stato fatto in
Somalia, le è stato riferito.
GIAMPIERO SEBRI. Io non sono mai
stato in Somalia.
PRESIDENTE. Quindi non sa niente.
GIAMPIERO SEBRI. Però Marocchino
occupava...
PRESIDENTE. È inutile fare grandi
discorsi. Concretamente lei sapeva qualcosa della Somalia ?
GIAMPIERO SEBRI. Il meccanismo è
sempre lo stesso.
PRESIDENTE. Può anche cambiare ed
essere un altro ! Ma lei ha visto che il
meccanismo era lo stesso anche in Somalia ?
GIAMPIERO SEBRI. Era uguale.
PRESIDENTE. Lei lo ha visto con i suoi
occhi ?
GIAMPIERO SEBRI. No, con i miei
occhi no, perché non sono mai stato in
Somalia. Però, le dico che il disco è
sempre lo stesso, dalla Repubblica Dominicana...
PRESIDENTE. Tutti conosciamo il
meccanismo delle tangenti ! Ma giustamente lei dice che risponde con la consapevolezza dei fatti: di questi dobbiamo
parlare.
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GIAMPIERO SEBRI. Io sono stato contattato per andare in Somalia e poi si è
arrivati al punto, egregio presidente, che io
due mesi fa ho avuto la provocazione
massima quando mi hanno chiesto quanto
costi trasportare 10-12 mila tonnellate di
rifiuti in Senegal.
PRESIDENTE. Chi glielo ha detto ?
GIAMPIERO SEBRI. Io l’ho detto.
PRESIDENTE. Chi le ha fatto questa
proposta ?
GIAMPIERO SEBRI. Glielo dico subito.
PRESIDENTE. Ce lo dica subito, perché
è importante. Abbiamo una Commissione
sull’ecomafia e possiamo vedere se il discorso deve essere approfondito.
GIAMPIERO SEBRI. Ecco il documento.
Guardi la data ! Il disco è sempre lo stesso.
PRESIDENTE. Il 26 marzo 2003.
GIAMPIERO SEBRI. Del 2004.
PRESIDENTE. No, Castelfranco di
Sotto, 2003. « Signor Sebri, 15 maggio
2004 »: cos’è questo ?
GIAMPIERO SEBRI. Glielo dico io
cos’è: sono stato contattato da persone
(quando dico che il disco è sempre lo
stesso !) le quali mi dicono: « Ci siamo
rivolti a lei perché vorremmo portare dei
rifiuti in Senegal ». Io ho detto loro che
erano pazzi. Poi, vanno avanti al punto
tale che cominciano ad uscire dei nomi.
PRESIDENTE. Questa mi pare una
truffa.
GIAMPIERO SEBRI. È una truffa ? A
me non interessa niente.
PRESIDENTE. « Signor Sebri e suo legale. Alla cortese attenzione del signor

Sebri Giampiero. Come da colloquio, spedisco i fogli speditimi dal Governo senegalese. Faccio presente, signor Sebri, che
allego a questo il foglio da me e mio
marito spedito al Governo come proposta,
cosı̀ può capire che, pur non avendo
costituito la nuova società Happy days for
Afrique and Italy, avendo già una ditta in
Italia operativa da almeno quasi quarant’anni, di suggerire una distaccata, perlomeno riuscire a coprire le spalle a mio
marito, per poter iniziare questo tipo di
operazione. È logico che la abbiamo contattata, per sapere i vari costi, parcella
sua, profitto, eccetera, nel caso in cui la
merce arrivi da un porto (...) conteggiare,
anche se dobbiamo pagare il passaggio dei
rifiuti. Signor Sebri, noi vogliamo sapere
con chiarezza, per poter individuare l’offerta giusta da fare al Governo senegalese,
ed avere l’autorizzazione necessaria prima
della fine del mese di maggio. La nostra
intenzione è con il profitto (...) Tutto
questo porterà posti di lavoro e occupazione in Senegal, ma anche al nostro
paese, l’Italia, che in questo momento si
trova in difficoltà, perché questo è il vero
ed unico motivo ed il nostro obiettivo,
anche se non siamo creduti, essendo un
progetto grandissimo. Se lei è un italiano
vero sia chiaro con noi e leale e noi lo
saremo con lei. Insieme a tutto questo
aggiungo il costo della compagnia che il
trasporto della merce, in quanto dovrà
essere adibito al trasporto dei rifiuti tossici
nocivi. Salutandola le porgiamo i nostri
saluti e le auguriamo di riuscire almeno a
fare il primo scarico. Daremo risposta
scritta via fax. » Firmato Dal Canto e
Laura Panato.
Mi sembra proprio una truffa.
Onorevole Bulgarelli, mi scuso per
averla interrotta.
Ringrazio il signor Giampiero Sebri e rinvio il seguito dell’audizione ad altra seduta.
La seduta termina alle 00.15 di giovedı̀
21 ottobre 2004.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20.05.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico, riservandomi di apportare le modifiche che si
rendessero necessarie, che nell’odierna
riunione l’ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che il calendario dei lavori della
prossima settimana si articoli come segue:

Martedı̀ 26 ottobre 2004:
ore 10: Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi (incontro con il relatore speciale della Nazioni Unite per la libertà di opinione e di
espressione).
ore 20: Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
ore 20.15: Comunicazioni del presidente.
ore 20.30: Esame testimoniale di Giuseppe Cassini.
Al termine: Eventuale confronto tra
Giuseppe Cassini e Remigio Benni.
(1) cfr. pag. 3972.

Mercoledı̀ 27 ottobre 2004:
Al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea: Ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi.
Al termine: Comunicazioni del presidente.
Al termine: Esame testimoniale di Carmine Belfiore.
Al termine: Esame testimoniale di Domenico Vulpiani.
Al termine: Seguito esame testimoniale
di Giampiero Sebri.
Comunico che il dottor Franco Oliva
ha formulato, ai sensi dell’articolo 15,
comma 3, del regolamento interno della
Commissione, talune richieste di rettifica
al testo del resoconto stenografico del suo
esame testimoniale svolto il 6 ottobre
2004. Di tali richieste di rettifica è data
menzione in calce al resoconto stenografico della seduta del 6 ottobre 2004.

Esame testimoniale di
Remigio Benni.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Remigio Benni.
Propongo di procedere in seduta segreta.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
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PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio Remigio
Benni e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

segreta. Se non vi sono obiezioni, rimane
cosı̀ stabilito.

Esame testimoniale di
Aden Mohamed Sabrie.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio Aden
Mohamed Sabrie e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Aden Mohamed
Sabrie. Propongo di procedere in seduta
(1) cfr. pag. 3992.

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .

La seduta termina alle 22.10.

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20,40.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che il ministro plenipotenziario Umberto Plaja e l’avvocato Stefano Menicacci hanno formulato, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del
regolamento interno della Commissione,
talune richieste di rettifica al testo del
resoconto stenografico del loro esame testimoniale svolto rispettivamente il 1o luglio ed il 29 settembre 2004. Di tali
richieste di rettifica è data menzione in
calce ai resoconti stenografici delle sedute
del 1o luglio e del 29 settembre 2004.
Esame testimoniale di Giuseppe Cassini.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giuseppe Cassini.
Propongo di procedere in seduta segreta.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(1) cfr. pag. 4047.
(2) cfr. pag. 4082.

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Propongo di rinviare il seguito dell’esame testimoniale di
Giuseppe Cassini ad altra seduta. Se non
vi sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Confronto tra Giuseppe Cassini
e Remigio Benni.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il confronto tra Giuseppe Cassini e Remigio Benni. Propongo di procedere in seduta segreta. Se non vi sono obiezioni,
rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (2) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio Giuseppe Cassini e Remigio Benni e dichiaro
concluso il confronto.
La seduta termina alle 0,40 di mercoledı̀ 27 ottobre 2004.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 17.20.

Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, conformemente a quanto deciso nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della Commissione si
articolerà nella settimana dal 2 al 6 novembre 2004 come segue:
Mercoledı̀ 3 novembre 2004:
Al termine delle votazioni p.m. dell’Assemblea: Ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi.
Al termine: Comunicazioni del presidente.
Al termine: Esame testimoniale di Domenico Vulpiani.
Al termine: Esame testimoniale di Ansoino Andreassi.
Al termine: Esame
Carlo De Stefano.

testimoniale

di

Giovedı̀ 4 novembre 2004:
Ore 9.30: Seguito dell’audizione di Giampiero Sebri.
Al termine: Confronto tra Giampiero
Sebri e Guido Garelli (presso la caserma
« Cadorna » della Guardia di finanza, sita
in via dell’Olmata, 45).

in data 15 ottobre 2004, lettere spedite da Guido Garelli a Giampiero Sebri
nel periodo luglio 2003-agosto 2004, consegnate durante l’audizione del 14 ottobre
2004, aventi natura di atto riservato;
in data 19 ottobre 2004, sentenza del
Tribunale penale di Roma emessa in data
14 febbraio 2001 relativa al procedimento
penale n. 4723/93 Noti, contro Michele
Martinez, Severino Citaristi, Vincenzo Lodigiani e Francesco Paolo Forte, liberamente consultabile;
in data 19 ottobre 2004, tabulati di
traffico telefonico di utenze somale raggiunte da utenze italiane, aventi natura di
atto segreto;
in data 19 ottobre 2004, lettera di
Guido Garelli al Presidente, avente natura
di atto riservato;
in data 19 ottobre 2004, traduzione
della conversazione telefonica fra due interlocutori;
in data 19 ottobre 2004, copia delle
trascrizioni degli interrogatori resi da
Guido Garelli in data 13 e 30 gennaio 1999
e 15 aprile 1999 davanti al P.M. Luciano
Tarditi, liberamente consultabili;
in data 20 ottobre 2004, tabulati di
traffico telefonico relativo ad alcune
utenze telefoniche telecom nel periodo
1o-15 luglio 2002, aventi natura di atto
segreto;
in data 22 ottobre 2004, fascicoli
trasmessi dalla direzione centrale della
polizia di prevenzione relativi ad Ahmed
Ali Rage, Omar Mugne e Giancarlo Marocchino, in parte aventi natura di atti
segreti;
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in data 25 ottobre 2004, cartellino
fotodattiloscopico di Ahmed Alı̀ Rage,
tratto dal casellario centrale d’identità del
Ministero dell’interno, avente natura di
atto segreto;
in data 25 ottobre 2004, lettera dell’avv. Stefano Menicacci al Presidente della
Commissione, liberamente consultabile;
in data 25 ottobre 2004, trasmissione
da parte dell’avv. Menicacci di una lettera
di Giancarlo Marocchino per il Presidente,
avente natura di atto riservato;
in data 25 ottobre 2004, anticipazioni
dei risultati della perizia sui rilievi antropometrici di Hashi Omar Hassan, aventi
natura di atto riservato;
in data 26 ottobre 2004, copia del
passaporto di Ahmed Ali Rage, detto Gelle,
liberamente consultabile;
in data 26 ottobre 2004, verbale di
sommarie informazioni rese da Nazareno
Fanesi e Mario Mancinelli, liberamente
consultabile;
in data 26 ottobre 2004, lettere di
Guido Garelli a giornalisti di « Famiglia
cristiana », aventi natura di atto riservato
ed alcuni articoli di stampa sulla vicenda
Alpi e sulla Somalia;
in data 28 ottobre 2004, atti del
procedimento penale n. 363/97 R. I. della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, relativo alla morte di
Gianfranco Deriu e Fabrizio Sedda, aventi
natura di atto segreto.
(1) cfr. pag. 4094.
(2) cfr. pag. 4100.
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Esame testimoniale di Carmine Belfiore.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Carmine Belfiore.
Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio Carmine Belfiore e dichiaro concluso l’esame
testimoniale.

Seguito dell’esame testimoniale
di Giuseppe Cassini (2).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame testimoniale di Giuseppe Cassini. Ricordo che l’esame testimoniale all’ordine del giorno è iniziato
nella seduta del 26 ottobre 2004. Propongo
di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio Giuseppe Cassini e dichiaro concluso l’esame
testimoniale.
La seduta termina alle 22.50.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20,45.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, conformemente a quanto deciso nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della Commissione si
articolerà nella settimana dall’8 al 12
novembre 2004 come segue:
Martedı̀ 9 novembre 2004:
ore 10.30: ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi;
ore 10.45: comunicazioni del presidente;
ore 11: esame testimoniale di Giancarlo Marocchino;
al termine: confronto tra Giancarlo
Marocchino e Giorgio Cannarsa.
Comunico, altresı̀, che la Commissione
ha acquisito i seguenti atti:
in data 28 ottobre 2004, e-mail di
Massimo Alberizzi con individuazione
delle persone di una foto, avente natura di
atto riservato;
in data 29 ottobre 2004, documentazione consegnata dall’ambasciatore Giuseppe Cassini durante l’esame testimoniale
del 28 ottobre 2004, avente natura di atto
segreto;
in data 2 novembre 2004, copia dei
verbali di interrogatorio resi da Guido
Garelli il 30 gennaio 1999 ed il 15 aprile
1999 e della documentazione allegata a

quest’ultimo atto, nonché missive e dichiarazioni varie trasmesse alla procura della
Repubblica presso il tribunale ordinario di
Milano, aventi natura di atti riservati;
in data 2 novembre 2004, lettera
dell’avv. Stefano Menicacci al Presidente,
contenente osservazioni sulla proposta di
relazione della Commissione parlamentare
di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, liberamente consultabile;
in data 2 novembre 2004, fascicoli
trasmessi dalla DIGOS di Roma, relativi a
Giancarlo Marocchino, Ahmed Alı̀ Rage,
detto Gelle, Said Omar Mugne e Sid Alı̀
Mohamed Abdi, aventi natura di atti segreti;
in data 3 novembre 2004, fascicoli
trasmessi dalla direzione centrale della
polizia di prevenzione, relativi a Giancarlo
Marocchino, Ahmed Alı̀ Rage, detto Gelle
e Said Omar Mugne, aventi natura di atti
segreti;
in data 3 novembre 2004, trasmissione da parte del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Casa Circondariale di Rebibbia, di copia di una lettera
di Guido Garelli, indirizzata al consulente
Afro Maisto, avente natura di atto riservato;
in data 3 novembre 2004, lettera di
Barbara Carazzolo e Luciano Scalettari al
Presidente e all’Ufficio di Presidenza, liberamente consultabile.
Comunico, infine, che nella giornata di
domani sarà trasmessa alla procura della
Repubblica del tribunale di Roma, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, del regolamento
interno, una relazione riguardante i fatti
che hanno interessato il trasferimento

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

delle salme e dei bagagli di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin dalla Somalia all’Italia.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
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svolto, con particolare riferimento al tema
che ci interessa, per cui crediamo doveroso dargliene atto.
Detto questo, ho l’obbligo di avvertirla
– anche in questo caso so bene che non
ve ne è alcun bisogno – che in questo
caso, contrariamente a quanto accade
spesso presso le Commissioni parlamentari
d’inchiesta, lei è sentito, come tutti coloro
che l’hanno preceduta, nella veste di testimone e quindi con l’obbligo di dire la
verità e di rispondere cortesemente alle
domande del presidente e dei singoli commissari.
Intanto, le chiedo di dare le sue generalità e di dichiarare la sua residenza e
l’attuale attività lavorativa.

Esame testimoniale di Domenico Vulpiani.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Domenico Vulpiani.
Innanzitutto, ho il dovere – ma non
è soltanto un dovere, è anche un rammarico – di chiedere scusa al dottor
Vulpiani, da parte della Commissione e
del suo presidente, in quanto, per una
serie interminabile di ragioni lo abbiamo
più volte convocato e messo in allerta,
ma successivamente abbiamo dovuto purtroppo procedere a sconvocazioni; ciò a
cagione del fatto – che forse nessuno
conosce – che noi lavoriamo la notte in
quanto, salvo che non si venga dichiarati
in missione, abbiamo l’obbligo di partecipare ai lavori dell’Assemblea; soprattutto, nei giorni in cui lavora l’Assemblea
di Montecitorio, c’è il divieto di tenere le
sedute delle Commissioni parlamentari
d’inchiesta.
Inoltre, si sono verificate alcune occorrenze – e nessuno meglio del dottor Vulpiani ci può comprendere, per aver dedicato la sua vita alle indagini e alle investigazioni –, delle situazioni di intreccio,
l’una susseguente all’altra, che ci hanno
costretto, prima di procedere alla sua
audizione, a completare determinate indagini.
In conclusione, dottor Vulpiani, le chiediamo scusa; sappiamo dell’importanza
del lavoro che lei svolge e che ha sempre

DOMENICO VULPIANI. Presidente, io
la ringrazio per le sue non dovute scuse:
faccio parte dello Stato e quindi capisco
perfettamente tutti i meccanismi; del resto, sono stato contemporaneamente convocato anche dalla Commissione giustizia,
per una audizione informale, al fine di
fornire chiarimenti tecnici riguardo ad un
disegno di legge, che è in preparazione,
contro la pedopornografia on line.
PRESIDENTE. Sı̀, lo abbiamo letto sul
giornale.
DOMENICO VULPIANI. Anche quella
Commissione si trovava nelle stesse difficoltà. Ciò premesso, sono comunque a
disposizione della Commissione in qualunque momento, in qualunque orario, e la
ringrazio per il suo discorso di premessa.
Io sono Domenico Vulpiani, sono attualmente dirigente superiore della Polizia
di Stato; sono nato il 21 giugno 1952, sono
residente a Roma, in via della Dataria al
numero 21; attualmente ricopro l’incarico
di direttore del servizio di polizia postale
e delle comunicazioni.
PRESIDENTE. Dottor Vulpiani, nel
1997, esattamente nel mese di gennaio, lei
era il responsabile della DIGOS presso la
questura di Roma ?
DOMENICO VULPIANI. Sı̀, ho iniziato
il mio incarico di capo della DIGOS di
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Roma nel marzo 1996 e lo sono stato fino
al gennaio 2001, momento in cui sono
stato promosso dirigente superiore e mi è
stato affidato un altro incarico.
PRESIDENTE. Nella sua veste, lei ebbe
ad interessarsi dei fatti per i quali è stata
costituita ed opera questa Commissione
parlamentare d’inchiesta (mi riferisco all’omicidio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin). Ciò risulta abbondantemente dagli
atti da lei compiuti e dalla struttura di cui
lei era a capo.
Le chiedo, innanzitutto, a chi lei affidò
le indagini, per capire quale sia stata
l’effettività del coinvolgimento. Glielo
chiedo in quanto lei era il capo della
DIGOS e, come avviene in tutte le situazioni di alta dirigenza, è chiaro che si può
affidare un determinato caso ad un determinato funzionario ed essere informati
per quanto di ragione oppure si può
procedere personalmente, sempre e comunque al compimento degli atti.
DOMENICO VULPIANI. No, sin dal
momento in cui siamo stati interessati
effettivamente di questo caso – infatti,
fino all’arrivo di una certa delega nell’ottobre 1997, non avevamo un interesse su
questa indagine se non per attività di
routine – ho affidato l’incarico al dottor
Lamberto Giannini, all’epoca commissario
capo, adesso primo dirigente e attuale
dirigente della DIGOS di Roma.
PRESIDENTE. Che significa « affidato » ?
DOMENICO VULPIANI. Ci fu un momento, nell’ottobre 1997, in cui ci arrivò,
tramite la direzione centrale della polizia
di prevenzione (da cui le DIGOS italiane
dipendono), una delega della procura di
Roma per sentire un testimone che asseritamente aveva assistito ai fatti. Il nome
esatto, se ricordo...
PRESIDENTE. Poi ne parliamo, dottore; adesso mi interessa soltanto il fatto
storico. Questo, dunque, fu il punto di
partenza della DIGOS di Roma.

DOMENICO VULPIANI. Sı̀, il punto di
partenza. Ovviamente, non ricordo esattamente il tenore della telefonata precedente, comunque ci fu conferita la delega,
che ricordo esattamente, di sentire quel
testimone.
PRESIDENTE. In precedenza, avevate
avuto sentore di questa vicenda ? Ve ne
eravate interessati a qualche titolo ?
DOMENICO VULPIANI. No. esisteva un
fascicolo presso la DIGOS, nato al momento dell’omicidio di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Nel marzo 1994, quando
furono uccisi i due giornalisti, lei non era
alla DIGOS. È cosı̀ ?
DOMENICO VULPIANI. Non ero alla
DIGOS. Per quello che so, per quello che
ricordo, esisteva un fascicolo; infatti, come
lei sa, trattandosi di un omicidio commesso all’estero, è competente la procura
di Roma; e la DIGOS di Roma, in genere,
viene coinvolta in tutte le vicende che
hanno un aspetto più o meno politico o,
comunque, un aspetto non chiaramente
classificabile.
PRESIDENTE. Ci stava dicendo che lei
dette l’incarico al dottor Giannini.
DOMENICO VULPIANI. Esatto.
PRESIDENTE. Nel quale, ovviamente,
lei riconosceva le doti necessarie per portare avanti questo caso, però sulla base di
una delega, di un input intervenuto dalla
procura di Roma.
DOMENICO VULPIANI. Sı̀, firmato dal
dottor Ionta e dal procuratore capo.
PRESIDENTE. Al di là di questo atto –
e, comunque, anche considerando questo
atto – il suo interessamento personale l’ha
vista artefice di atti o di attività investigative puntuali, specifiche, concrete oppure questa delega è stata esercitata totalmente, pur sotto il suo controllo, dal
dottor Giannini ?
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DOMENICO VULPIANI. L’attività investigativa concreta, in termini di atti, per la
gran parte l’ha svolta il dottor Giannini. Io
ho partecipato ad un atto in prima persona; raramente il capo della DIGOS effettua interrogatori o atti in prima persona.
PRESIDENTE. Si riferisce all’interrogatorio dell’ambasciatore Cassini ?
DOMENICO VULPIANI. Sı̀, mi riferisco
all’interrogatorio dell’ambasciatore Cassini.
PRESIDENTE. Anche questo
mento, adesso, lo posterghiamo.

argo-

DOMENICO VULPIANI. Questi sono i
ricordi più vivi che ho di questa vicenda,
che riguardano l’arrivo di quel testimone,
il quale ci raccontò qualcosa che però,
investigativamente, non poteva avere un
seguito immediato in quanto ci disse che
aveva solo assistito ai fatti.
PRESIDENTE. Il dottor Giannini la
teneva informata dell’andamento dell’inchiesta, delle possibili novità, dei rapporti
con le altre autorità – se ci sono stati –
oppure era totalmente delegato ?
DOMENICO VULPIANI. Nella gran
parte dei casi, i momenti topici di tutte le
indagini passano per il capo della DIGOS.
Poi, se si tratta di sentire dieci testimoni,
di effettuare un’intercettazione telefonica,
fare una richiesta al PM, queste cose le fa
direttamente il funzionario, con autonomia di delega; consideri che io avevo
dodici funzionari all’epoca, che dipendevano da me...
PRESIDENTE. Un po’ pochini !
DOMENICO VULPIANI. ...e ognuno di
loro aveva un incarico. Ecco, Giannini
aveva un incarico particolare: seguire tutte
le indagini delicate, tant’è vero che ha
seguito tutte indagini abbastanza note: con
lui – e con il mio vice dirigente, che era

1643

allora il dottor Belfiore – abbiamo fatto
tutte le indagini importanti della DIGOS.
PRESIDENTE. Ci sono stati funzionari
della direzione centrale della polizia di
prevenzione – ex UCIGOS – con i quali
siete stati in contatto e che hanno in
qualche modo operato all’interno dell’indagine, o a ridosso o intorno all’indagine ?
DOMENICO VULPIANI. Come rapporti
di vertice, avevo rapporti innanzitutto con
il direttore, all’epoca era il prefetto Ansoino Andreassi, e con il capo servizio, il
prefetto Carlo De Stefano, attuale capo
dell’UCIGOS. Con loro, parlavo ovviamente di tutti gli aspetti che riguardavano
la DIGOS.
PRESIDENTE. Non era Giannini a tenere i rapporti con il dottor Andreassi e
con il dottor De Stefano ?
DOMENICO VULPIANI. No, i rapporti
di vertice li tiene il capo della DIGOS. Poi,
con il procuratore capo parla il capo della
DIGOS e, ovviamente, i sostituti parlano
con i funzionari.
PRESIDENTE. Nei limiti del ricordo,
salvo consultare gli atti se saranno necessari approfondimenti, lei ricorda delle attività, delle occorrenze nelle quali il dottor
Andreassi o il dottor De Stefano abbiano
avuto una parte di rilievo, un ruolo importante ?
DOMENICO VULPIANI. Sapevo che
avevano in corso un’attività investigativa
riguardante il caso Alpi con la DIGOS di
Udine, prima dell’arrivo del testimone;
un’attività che veniva fatta autonomamente con il contributo della DIGOS di
Udine, con la direzione centrale della
polizia di prevenzione e con il sostituto
procuratore.
PRESIDENTE. Quindi, questo rapporto
non è passato per voi.
DOMENICO VULPIANI. Non è passato
direttamente con noi. Poi, qualche cosa ci
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è stata trasferita, in termini di trasmissione di atti, però adesso non ricordo
quanti di questi atti, ma penso che sia
avvenuto, probabilmente, anche dopo che
abbiamo iniziato.
Noi abbiamo preso in mano la situazione in occasione della prima delega, che
è avvenuta nell’ottobre 1997. Precedentemente, avevamo notizie molto estemporanee su quel che avveniva presso la DIGOS
di Udine. Il collega della polizia di prevenzione era un commissario capo che
aveva rapporti direttamente con Giannini;
doveva essere il dottor La Vigna, lo ricordo
bene perché quella sera venne con me al
Ministero degli esteri.
La delega prevedeva che fossimo noi
ad interrogarlo, ma la procura aveva
scritto alla direzione centrale della polizia di prevenzione, poi a noi. In effetti,
siccome il fatto era accaduto all’estero e
c’erano implicazioni all’estero, era ovvio
che fosse coinvolta anche la polizia di
prevenzione, che ha dei canali con
l’estero direttamente. Noi non possiamo
interloquire se non con canali istituzionali. Non possiamo chiamare l’FBI direttamente. Per chiamare l’FBI, bisogna
passare attraverso la polizia di prevenzione o attraverso l’Interpol. Per noi, il
nostro referente, che ha dei canali diretti,
è la polizia di prevenzione, che ha dei
canali anche informali più diretti rispetto
all’Interpol.
Io vengo dalla polizia di prevenzione;
prima di diventare capo della DIGOS di
Roma sono stato per dieci anni, dal 1987
(anzi dal 1984, perché per tre anni ho
fatto il bodyguard) al 1996, all’antiterrorismo: mi occupavo di terrorismo di destra.
Insomma, vi erano rapporti continui con
la polizia di prevenzione, soprattutto
perché si trattava di uno Stato estero.
PRESIDENTE. Uno Stato per modo di
dire.
DOMENICO VULPIANI. Infatti, la
prima testimonianza ci lasciò un po’ sconcertati, perché non avevamo strumenti
neanche per poter pensare di andare in
Somalia a prelevare quella persona e non
avevamo una identificazione certa.

PRESIDENTE. Ecco, questa è una parentesi che apro volentieri. Non dico che
siamo rimasti sorpresi, ma comunque
abbiamo preso atto con una certa curiosità che non si sia ritenuto di dover
compiere in Somalia una sola attività di
indagine !
Le faccio questa premessa perché, ad
esempio, l’ambasciatore Cassini – che abbiamo sentito recentemente – ha manifestato una certa meraviglia per il fatto che
si nutrissero preoccupazioni ad andare in
Somalia per capire come stessero le cose,
per contattare le persone (le faccio un
nome per tutti: un certo Washington, una
personalità pubblica che ha avuto un certo
ruolo, sul quale poi magari torneremo).
L’ambasciatore Cassini ha sottolineato alla
Commissione la sua sorpresa e ha dichiarato di non capire per quale ragione non
si fossero istituiti i necessari contatti. Le
dirò di più: informalmente, lo stesso ambasciatore Cassini si è messo a disposizione della Commissione e altrettanto sollecitamente ha istituito proprio in queste
ore il contatto con questo importante
perno per alcuni possibili approfondimenti.
Tra l’altro, è vero che il contingente
italiano era andato via nel mese di marzo,
ma è altrettanto vero che in Somalia erano
ancora presenti propaggini dei servizi di
sicurezza, soprattutto del Sismi: c’era
Rajola Pescarini, il quale aveva un frequente rapporto con la Somalia, che ha
mantenuto anche successivamente per
molto tempo; c’era, poi, un referente delle
Forze armate italiane (mi riferisco a Giancarlo Marocchino, di cui certamente lei
avrà sentito parlare). Ecco, le saremmo
grati se ci desse una sua valutazione, al di
là di quelle che possono essere state le
difficoltà, che pure se ci volesse rappresentare le saremmo grati, intorno a questo
immobilismo
dell’investigazione
verso
l’estero.
DOMENICO VULPIANI. Per quanto riguarda il mio ufficio, noi non potevamo –
come le stavo dicendo – superare i confini
del raccordo anulare.
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I canali istituzionali sono quelli dell’Interpol, attraverso rogatorie e attraverso
deleghe del magistrato; e sono per noi
binari stabiliti. Però, non essendovi un
ufficio Interpol che potesse in qualche
modo agevolarci in questa indagine, la
polizia di prevenzione si è rivolta – lo
immagino, in quanto noi siamo intervenuti
in un secondo momento – all’ambasciatore Cassini, che era il rappresentante
ufficiale del nostro paese.
Probabilmente, se mi avessero chiesto
di mandare Giannini in Somalia o di
andarci io personalmente, ci saremmo anche andati, ma il problema è che non
potevamo, di nostra iniziativa. organizzare
e fare una cosa del genere. Anzi, ci siamo
domandati come potessimo fare per far
arrivare i testimoni in Italia. E difatti
avevo pensato, come ipotesi, di far arrivare
qualche testimone in Kenya, per poterlo
sentire presso la nostra ambasciata. Poi,
però, sono passati i mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio e Hashi Omar
Hassan – quello che era stato indicato –
è venuto in Italia tra quelli che si sono
presentati a rivendicare un’azione di risarcimento per i danni asseritamente subiti. A quel momento, la nostra attività di
polizia giudiziaria non poteva discostarsi
da certi limiti: noi agiamo da un lato per
deleghe, dall’altro sulla base di ordini del
nostro Ministero centrale, che ha i rapporti con l’estero.
PRESIDENTE. Lei ci sta dicendo, praticamente, che non sono state fatte indagini in Somalia perché certamente non
potevate essere voi della DIGOS di Roma
a farle, ma organi superiori avrebbero
dovuto prendere determinazioni in proposito e magari incaricarvi di fare questo
tipo di attività.
DOMENICO VULPIANI. Sı̀. In quel momento, come capo della DIGOS, non avevo
grandi spazi di manovra.
PRESIDENTE. Ho capito benissimo.
Avete rappresentato, per esempio all’autorità giudiziaria, che questa era una strada
che si poteva percorrere ? Le autorità a voi
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superiori e quelle competenti ad assumere
determinazioni del genere, sono state da
voi sollecitate ?
Non voglio sottolineare un’inerzia, per
carità, ma vorrei capire come si è mossa
la cinghia di trasmissione.
DOMENICO VULPIANI. Noi, da un lato
abbiamo riferito all’autorità giudiziaria
tutto quello che eravamo riusciti a raccogliere, dall’altro abbiamo riferito alla direzione della polizia di prevenzione, da cui
prendevamo ordini. Ma non avevamo,
come le dicevo, neanche suggerimenti da
porre, proprio perché in quel momento le
condizioni politiche di quel paese non
permettevano alcuna attività in sicurezza.
PRESIDENTE. Però, si sapeva ad esempio che era possibile, in qualche modo,
visionare l’automobile coinvolta nell’attentato. Sarebbe stato pure interessante conoscere le caratteristiche dei luoghi nei
quali i fatti ebbero a svolgersi; mi riferisco,
ad esempio, all’hotel Hamana, sebbene vi
fossero delle fotografie.
DOMENICO VULPIANI. Il problema è
che non c’era un paese che potesse raccogliere le nostre istanze. Se la polizia
interviene all’estero, interviene su rogatoria, interviene con un accredito ufficiale
attraverso l’Interpol: questi sono gli accordi internazionali. Ma quello era un
paese che non aveva istituzioni, al quale
non potevamo rivolgerci.
PRESIDENTE. C’era Marocchino che vi
poteva aiutare !
DOMENICO VULPIANI. Ci siamo fatti
mandare, attraverso l’UCIGOS, gli indirizzi
di Marocchino; penso che Giannini lo
abbia sentito al telefono e abbia chiesto
che venisse in Italia; però su questo mi
riservo di chiedere conferma a Giannini,
perché non ricordo esattamente. Ricordo
di aver detto a Giannini: sentilo al telefono, parlaci, vediamo se riusciamo a farlo
venire in Italia a testimoniare.
Comunque, su mio ordine, abbiamo
fatto venire in Italia tutti coloro per cui
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ciò era possibile: abbiamo sentito non so
quanti testi, forse duecento, nel corso
dell’inchiesta !
PRESIDENTE. Dottor Vulpiani, è normale che accada quanto lei ha detto a
proposito del rapporto tra la DIGOS di
Udine e la direzione centrale della polizia
di prevenzione, sottolineando che praticamente voi avevate elementi scarsi, mentre
il rapporto era intrattenuto tra quei due
organi ? Da cittadino comune, penso che il
rapporto sia tra una DIGOS e l’altra, ma
probabilmente sbaglio.
DOMENICO VULPIANI. Non è che non
ci fossero rapporti tra noi, però quell’attività era svolta autonomamente da quella
DIGOS, che era gelosa della sua indagine.
In quel momento loro hanno agito, non
ricordo esattamente come, ma io di certo
non andavo a chiedere; se loro non chiedevano la mia collaborazione, non potevo
essere io a chiedere di fare qualcosa che
fino a quel momento non avevamo fatto.
PRESIDENTE. E la direzione centrale
della polizia di prevenzione ?
DOMENICO VULPIANI. La direzione
centrale ha il compito di coordinamento,
poi ha fatto intervenire anche noi.
PRESIDENTE. Le faccio una domanda
per quelle che sono le sue consapevolezze,
tenuto conto del periodo in cui lei, a
partire dal gennaio 1997, è stato dirigente
della DIGOS: quando intercorrevano questi rapporti tra la direzione centrale e la
DIGOS di Udine (dai quali la DIGOS di
Roma era esclusa), quando da Udine perveniva alla direzione centrale della polizia
di prevenzione una notizia di rilievo o
comunque utile per l’indagine, queste informazioni vi venivano girate per ulteriori
approfondimenti, per lavorare di conserva
con la DIGOS di Udine ?
DOMENICO VULPIANI. Sı̀, penso che
alcune informazioni siano state girate,
però non ricordo adesso il periodo, se
prima o dopo l’indagine, l’ascolto del te-

stimone. Il ricordo fondamentale che ho è
relativo all’arrivo di quel testimone. Penso
che prima qualche informazione ci sia
stata girata, qualche atto ci sia stato
girato, però non ne ho la certezza, dovrei
vedere.
PRESIDENTE. Però, potrebbe anche
essere che ci siano delle carte che sono
rimaste nei rapporti tra direzione centrale
e DIGOS di Udine.
DOMENICO VULPIANI. Comunque, la
direzione centrale, attraverso Udine o attraverso noi, riferiva tutto all’autorità giudiziaria. Il fascicolo processuale è la sintesi di tutte le attività di polizia che sono
state svolte.
PRESIDENTE. Sı̀, ma siccome ce ne
erano due di fascicoli processuali, capisce
qual è il discorso ?
Proprio nei rapporti tra l’autorità giudiziaria e la DIGOS di Roma c’è qualche
piccolo problema: abbiamo accertato che
presso l’autorità giudiziaria esisteva un
fascicolo relativo alla morte di Ilaria Alpi
ed un altro fascicolo, sempre relativo alla
morte di Ilaria Alpi, nel quale transitavano
tutte le corrispondenze che si sostanziavano in notizie, informative importanti –
vere o non vere non ha importanza – nei
rapporti tra DIGOS di Roma e autorità
giudiziaria romana. Sarebbe a dire che
molte vostre missive dirette a portare a
conoscenza all’autorità giudiziaria circostanze, fatti, accadimenti, nomi di persone
fatti da confidenti e via dicendo, invece di
andare nel fascicolo numero 1 relativo alla
morte di Ilaria Alpi – quello che gestiva,
tanto per intenderci, il dottor De Gasperis
–, andavano talvolta in un altro fascicolo,
che veniva gestito (in assoluta liceità, per
carità) da parte di un altro magistrato, il
dottor Franco Ionta.
DOMENICO VULPIANI. Noi scrivevamo alla procura, al dottor Ionta. Per noi
era il nostro referente, da quel momento.
PRESIDENTE. Esatto, questo conferma
il dato in nostro possesso. Il dottor Ionta
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era intestatario di quel fascicolo in parallelo e in contestualità cronologica rispetto
al fascicolo che veniva gestito dal dottor
De Gasperis. Vorrei sapere se lei ha memoria di questa circostanza un po’ particolare.
DOMENICO VULPIANI. Io so che i
rapporti personali su questo caso – i miei
ricordi iniziano da quando sono intervenuto – erano con il dottor Ionta. Prima
non ho avuto rapporti con altri magistrati
e non sapevo neanche chi fossero i titolari.
PRESIDENTE. Quindi, lei comincia a
trattare il caso nel gennaio 1997, non da
prima. È esatto ?
DOMENICO VULPIANI. No, non da
gennaio 1997, ma da ottobre 1997.
PRESIDENTE. Prima di gennaio 1997,
lei dove era in servizio ?
DOMENICO VULPIANI. Alla DIGOS.
PRESIDENTE. Nel periodo 1995-1996
lei stava alla DIGOS ?
DOMENICO VULPIANI. Dal marzo
1996 stavo alla DIGOS; prima, no.
PRESIDENTE. Fin da quell’epoca, già
si interessava dell’attentato ai danni dei
due giornalisti oppure non se ne interessava proprio ?
DOMENICO VULPIANI. No, non avevamo né attività delegate né indagini dirette perché non avevamo alcun elemento
cui poterci appigliare. Quando sono arrivato, questa indagine non l’ho neanche
presa in considerazione.
PRESIDENTE. Quindi, lei i suoi rapporti li ha avuti sempre e soltanto...
DOMENICO VULPIANI. Con l’UCIGOS
(con la polizia di prevenzione) e con Ionta,
che io ricordi.
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PRESIDENTE. Dottore, lei ha ricordato
giustamente un fatto che è documentalmente dimostrato e cioè che la DIGOS di
Roma trasmetteva gli atti al pubblico ministero dottor Ionta.
DOMENICO VULPIANI. Dal 1997 in
poi, sicuro.
PRESIDENTE. Lei non ha mai saputo
dell’esistenza di un altro fascicolo, per
esempio trattato dal dottor De Gasperis o
dal dottor Pititto ?
DOMENICO VULPIANI. No; l’ho saputo
sulla stampa, ovviamente, ma non in quel
momento. C’è stata una polemica sul fatto
che il fascicolo era passato da Pititto a
Ionta: la conosco, ma la conosco giornalisticamente, non perché mi riguardasse
direttamente.
PRESIDENTE. Avete intrattenuto rapporti con organismi di intelligence ? Mi
riferisco al Sisde, al Sismi o ad altri servizi
di informazione di altre forze.
DOMENICO VULPIANI. Abbiamo avuto
un rapporto – li abbiamo sentiti come
testimoni – di polizia giudiziaria. I rapporti con i servizi non possiamo averli
direttamente, se non tramite la direzione
centrale della polizia di prevenzione, che è
la nostra porta verso i servizi. Chiaramente, se avevamo bisogno di informazioni in paesi dove non c’era l’Interpol,
dovevamo passare per la polizia di prevenzione.
Però, tutte le persone appartenenti ai
servizi da noi sentite in qualche modo
avevano avuto a che fare con la vicenda
dell’omicidio di Ilaria Alpi. E le abbiamo
sentite come testi, o su delega del magistrato (penso che nella gran parte dei casi
sia cosı̀) o su nostra proposta al magistrato, il quale poi ci ha delegato un
interrogatorio; oppure, li ha sentiti direttamente, perché molto spesso l’autorità
giudiziaria, autonomamente, ha sentito testi di cui noi non abbiamo avuto neanche
notizia.
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PRESIDENTE. Quindi, voi non avete
avuto nessun rapporto diretto né col Sismi
né col Sisde.

Cassini e il fermo di polizia giudiziaria di
Hashi Omar Hassan; in quel caso, ho
partecipato direttamente.

DOMENICO VULPIANI. No, ne avevamo come polizia giudiziaria: gli notificavamo le citazioni, per essere sentiti da
noi o per essere sentiti da altri.

PRESIDENTE. Lei ha seguito le procedure attraverso le quali si è pervenuti
all’individuazione e alla presenza, nel territorio dello Stato, di Abdi, ovvero dell’autista di Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. Da un punto di vista
delle attività investigative, non avete avuto
nessuna interconnessione ?
DOMENICO VULPIANI. Per quanto io
ricordi, no. In questo caso, sicuramente
no.
PRESIDENTE. C’era per esempio una
fonte Sisde, a proposito dell’indicazione di
alcuni nominativi come mandanti o come
esecutori dell’omicidio di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin. Lei ricorda se la DIGOS
di Roma abbia avuto materiale documentale relativo a questa velina o informativa
del Sisde ?
DOMENICO VULPIANI. Il fatto specifico non lo ricordo. Dovrei andare a vedere gli atti. Sul piano generale, so che le
informative del Sisde o del Sismi che
riguardano specifici eventi vanno alla direzione centrale, che le gira alle DIGOS
competenti o a tutte le questure.
PRESIDENTE. Quindi, se è accaduto, è
accaduto tramite la direzione centrale.
DOMENICO VULPIANI. Sempre tramite la direzione centrale, salvo per emergenze improvvise, se è il caso.
PRESIDENTE. Lei ricorda un certo Sid
Ali Mohamed Abdı̀ (o Abdi, a seconda
delle preferenze) ? Si tratta di persona che
fu ascoltata il 17 luglio 1997 dal dottor
Ionta. Lei partecipò a questa audizione ?
DOMENICO VULPIANI. Non ho mai
partecipato, per il caso di Ilaria Alpi, ad
audizioni in procura né sono mai stato
citato come teste. Ho solo eseguito un atto
direttamente, ovvero l’interrogatorio di

DOMENICO VULPIANI. È stato sentito
dalla DIGOS la prima volta, per me. Prima
era stato sentito, poi lui ha dichiarato in
quella circostanza che era stato sentito da
Ionta. Però, io non ho partecipato all’interrogatorio in cui è stato sentito da Ionta.
PRESIDENTE. La mia domanda era un
po’ più ampia. Questo testimone ha la
particolarità di essere stato sentito due
volte dal dottor Ionta: il 17 e il 19 luglio,
dopo che era giunto a Roma. La mia
domanda è se lei ha ricordo di come si sia
raggiunta questa persona e di come si sia
fatto in modo che essa potesse rimanere in
Italia per essere sentita due volte.
DOMENICO VULPIANI. Può precisarmi
di quali date si tratta ?
PRESIDENTE. Per sua memoria, il 17
luglio 1997, negli uffici della procura della
Repubblica presso il tribunale di Roma,
dinanzi al dottor Franco Ionta, è presente
Sid Ali Mohamed Abdi; è presente per la
direzione centrale della polizia di prevenzione il dottor Ivano Marchionne e il vice
questore aggiunto...
DOMENICO VULPIANI. Noi non siamo
stati coinvolti in questo atto.
PRESIDENTE. Lei non ha mai saputo
niente di questa persona ? Non ha saputo
nulla rispetto alle caratteristiche, ai particolari che le ho ricordato, ovvero, come
sia venuto in Italia, chi lo abbia individuato ?
DOMENICO VULPIANI. No, no.
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PRESIDENTE. Le completo l’informazione. Il secondo interrogatorio è quello
del 19 luglio 1997, negli uffici della direzione centrale della polizia di prevenzione,
come disposto dal dottor Franco Ionta
(quindi, i verbali sono due: uno fatto
davanti al dottor Ionta, l’altro, quello del
19, eseguito per delega del dottor Franco
Ionta). Questa volta, l’interrogatorio si
svolge davanti al dottor Italo Marchionne
e al vice ispettore Malaspina Massimo, in
servizio presso la DIGOS di Roma (quindi,
è il suo ufficio).
Lei non ha nessun ricordo di questo
frangente ?
DOMENICO VULPIANI. Di questo frangente non ho ricordi, però probabilmente,
se c’era un mio ispettore, evidentemente
era stato convocato...
PRESIDENTE. Ricorda, per caso, quale
fu il risultato investigativo di queste due
audizioni ?
DOMENICO VULPIANI. No, non ho un
ricordo preciso di che cosa contengano i
verbali. Non saprei dire...
PRESIDENTE. Se posso, mi permetterei di sollecitare un poco la sua memoria,
dandole un altro elemento, un bullone
mnemonico un po’ più efficace. Lei sa che
Abdi fu sentito il 12 gennaio 1998.
DOMENICO VULPIANI. Esatto.
PRESIDENTE. Penso, per un minimo
di consapevolezza personale, certamente
non pari alla sua, che se avete ascoltato
questa persona il 12 gennaio, abbiate sicuramente preso i precedenti per capire
che cosa fosse accaduto prima e per poter
calibrare il vostro intervento.
DOMENICO VULPIANI. Non credo che
avessimo questi precedenti, in quel momento. Quel giorno, non ricordo se abbiamo visto questi precedenti.
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PRESIDENTE. Il verbale del 12 gennaio
1998 va avanti fino ad un certo punto e
poi...
DOMENICO VULPIANI. Poi viene interrotto perché andiamo a sentire Cassini.
PRESIDENTE. ...e poi succede tutto
quello di cui dovremo parlare successivamente. Ebbene, glielo dico io il risultato
investigativo di questi atti, un risultato che
si è protratto per molta parte dell’audizione che voi avete svolto il 12 gennaio
1998. Il signor Abdi, autista di Ilaria Alpi,
ha detto che non sapeva assolutamente
niente. Lo ha ribadito ai quattro venti, la
prima volta, la seconda volta e per due
terzi dell’audizione del 12 gennaio 1998.
DOMENICO VULPIANI. Ha ricostruito
i fatti, tutt’al più.
PRESIDENTE. Sı̀, ha ricostruito i fatti
ma ha detto di non essere in grado di
poter dare nessuna indicazione dal punto
di vista soggettivo. Abdi afferma: « Ribadisco di non aver riferito ad Alberizzi, sia
nella circostanza sopra riferita che in altre
occasioni, in cui ho avuto modo di incontrarlo, alcunché in merito ai personaggi
che potrebbero essere implicati nell’omicidio di cui trattasi, anche perché non
sono in possesso di alcuna notizia al
riguardo ».
Dottor Vulpiani, non voglia cogliere un
piglio investigativo o inquisitore nelle mie
domande, ma è soltanto l’esigenza di far
raccordare tutti gli elementi.
DOMENICO VULPIANI. Ho capito perfettamente.
PRESIDENTE. La stessa cosa è stata
detta da Abdi anche nel corso delle dichiarazioni rese, appunto, il 17 luglio, dove
ricostruisce alcuni fatti e ricorda alcune
persone delle quali, poi, dovremo parlare;
tuttavia, per quanto concerne l’indicazione
delle persone, dichiara di non essere in
grado di dare indicazioni utili. Gli viene
proposta la visione di filmati, eccetera, ma
lui dichiara: « Non ho mai visto le persone
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che nel filmato compaiono con la didascalia Ali Mohamed Abdi »; insomma, la
negativa è assoluta.
La negativa è assoluta anche nel verbale del 12 gennaio 1998, fino a quando –
alle 22.30 della sera –, in esito all’incontro
che avete avuto con l’ambasciatore Cassini,
cambia il tenore delle dichiarazioni.
Questo spaccato che mi sono permesso
di farle consente qualche ulteriore ricordo
da parte sua ?
DOMENICO VULPIANI. Alı̀, l’autista
della macchina in cui viaggiavano Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, quando lo abbiamo
sentito ha ribadito esattamente la stessa
versione. Ricordo che disse: « Ribadisco le
stesse cose che ho detto ». Ci ha ricostruito
i fatti.
Facciamo un passo indietro. Noi avevamo ricevuto una delega dell’autorità giudiziaria procedente – il dottor Ionta –, in
cui ci si chiedeva di sentire di nuovo Gelle,
testimone che in quel momento non era
più reperibile, che era stato in carico alla
prevenzione. Dovevamo sentirlo come teste
e fare un eventuale riconoscimento con
Hashi Faudo – o Hashi Omar Hassan, in
quanto poteva essere la stessa persona –,
sentire come teste, di nuovo, l’autista di
Ilaria, e sentirlo come indagato, davanti al
difensore d’ufficio. Questa delega mi arriva il pomeriggio del sabato, preceduta da
un articolo di giornale...
PRESIDENTE.
Bellu.

Di

Giovanni

Maria

DOMENICO VULPIANI. Era un articolo
pubblicato su la Repubblica – non ricordo
chi fosse il giornalista – nel quale il
personaggio diceva: « Ho viaggiato con uno
degli assassini di Ilaria Alpi, che fa parte
delle dodici persone che sono venute a
chiedere i danni ».
La delega consisteva nel prendere costoro e portarli in ufficio. Io avevo nell’ufficio questo soggetto e il testimone,
quindi in quel momento noi avevamo un
probabile appartenente al gruppo che
aveva fatto parte dei sette; tutte le ricostruzioni dei testimoni, anche fatte suc-

cessivamente, parlano di sette persone a
bordo del Toyota, due delle quali avevano
sparato.
PRESIDENTE. Chi vi aveva detto della
presenza di sette persone ?
DOMENICO VULPIANI. Erano le ricostruzioni fatte successivamente.
PRESIDENTE. No, dottor Vulpiani, lei
sta facendo una ricostruzione in cui forse
traspone i piani...
DOMENICO VULPIANI. No, ce l’aveva
detto Gelle che erano sette persone, nel
verbale dell’ottobre 1997.
PRESIDENTE. Forse non solo Gelle,
ma anche l’ambasciatore Cassini, sia pure
informalmente.
DOMENICO VULPIANI. No, l’ambasciatore lo abbiamo sentito nel pomeriggio.
PRESIDENTE. Gelle voi lo sentite ad
ottobre 1997, però c’era stato un rapporto
con l’ambasciatore Cassini.
DOMENICO VULPIANI. No, io non ho
mai parlato con Cassini prima di quella
sera; io l’ho conosciuto la sera stessa !
L’impasse, abbiamo capito, era dovuta
al fatto che Alı̀ aveva paura: si capiva, è
una sensazione che non si può scrivere,
però si capisce, perché si è davanti ad un
testimone che è reticente, che non è
pronto...
PRESIDENTE. Però, mi scusi, ma era
un testimone sul quale era passata due
volte la magistratura, perché il dottor
Ionta lo aveva ritenuto attendibile...
DOMENICO VULPIANI. Sı̀, era attendibile.
PRESIDENTE. Un attimo. Il dottor
Ionta ribadisce la sua posizione in esito
all’audizione fatta presso la direzione centrale su sua delega, secondo l’atto che
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abbiamo ricordato. Il signor Abdi, nel
corso dell’interrogatorio del 12 gennaio,
mantiene la sua posizione.
Quali elementi concreti, di fatto, avevate a disposizione, per poter dire che il
signor Abdi non era credibile ?
DOMENICO VULPIANI. No, era credibile. Però lui diceva – e ha sostenuto nel
verbale – di non conoscere i membri. Li
ha riconosciuti sull’aereo. Mentre veniva
con l’aereo, ha riconosciuto un uomo che
faceva parte del commando, ha viaggiato
con questa persona che faceva parte del
commando. Il riconoscimento è avvenuto
dopo, a posteriori, non a priori. A priori,
quando affermava di non conoscere nessuno, diceva la verità, in quanto non
sapeva come si chiamava quell’uomo.
PRESIDENTE. Questo è un altro discorso. Hanno fatto un viaggio insieme.
DOMENICO VULPIANI. Dopo ha capito.
PRESIDENTE. Investigativamente forse
vi dovevate porre il problema che la conoscenza derivava dal fatto che avevano
viaggiato insieme. Qualcuno li aveva fatti
viaggiare insieme.
DOMENICO VULPIANI. Questo è il
fatto.
PRESIDENTE. Quindi la cautela investigativa che contraddistingue qualsiasi ottimo investigatore come lei avrebbe dovuto
far pensare che quella poteva essere proprio la scintilla dell’inquinamento.
La mia doverosa domanda si ferma ad
un solo punto: voi, al di là di questo fatto
che riguardava il signor Hashi Omar Hassan, per quanto concerne la posizione di
Abdi non avevate se non elementi di
conferma della sua assoluta coerenza nelle
dichiarazioni. « So tutto di come si sono
svolti i fatti, non vi so dire chi è stato ».
Questa è stata la ricostruzione.
DOMENICO VULPIANI. Questa è la
ricostruzione fino a che non ha trovato
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qualcuno che ha viaggiato insieme a lui.
Poi nella seconda parte, quando ha deciso
e gli è stato detto che il nostro paese
proteggeva i testimoni e che poteva... Il
problema era che questi soggetti venivano
rispediti in Somalia, ma non volevano
tornarci per rischiare su dichiarazioni
fatte in Italia. Si tratta di un problema che
noi come poliziotti abbiamo capito subito.
Noi avevamo la possibilità di avere un
probabile membro di un commando e un
testimone oculare; non è che l’abbiamo
spinto a dirci...
PRESIDENTE. Io non sto dicendo assolutamente questo, sto dicendo un’altra
cosa. Anzi, forse la spinta doveva agire in
una direzione di ulteriore approfondimento, per la ragione che adesso le dirò.
Posto il fatto che avevate una persona in
questura che tra l’altro era venuta in Italia
perché vittima delle violenze dei militari
italiani in Somalia, al di là poi di qualsiasi
altra possibile impostazione che si sarebbe
potuta dare, sta di fatto che voi avevate
nelle vostre mani una persona che aveva
fatto quelle dichiarazioni e che le stava
ribadendo, al di là di Faudo, al di là di
Hashi Omar Hassan, per dirla meglio, lei
ha dato disposizioni, per esempio al dottor
Giannini o a qualunque altro suo dipendente della DIGOS, di svolgere accertamenti per capire se questo personaggio era
o meno attendibile ?
DOMENICO VULPIANI. Certo, ma non
lo potevamo fare in quel momento; l’abbiamo fatto successivamente. In quel momento avevamo il problema di lasciarlo
andare via, e il giorno dopo Hashi Omar
Hassan sarebbe ripartito per la Somalia, o
di fermarlo. Il fermo di PG si fa per motivi
di urgenza e per pericolo di fuga. Non
avevamo elementi per poterlo fermare,
perché non potevamo collegare che la
persona che veniva indicata da Gelle nel
verbale dell’ottobre fosse la stessa che...
PRESIDENTE. Dopo vedrà cosa abbiamo accertato noi su Gelle. Fra un
attimo glielo diremo.
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DOMENICO VULPIANI. Parlai al telefono con Ionta e gli dissi che occorreva
sentire Cassini per vedere se fosse in
possesso di qualche elemento che ci potesse far dire che si trattava della stessa
persona di cui Gelle aveva parlato nel
verbale, altrimenti non avevamo elementi
per fermarlo e dovevamo lasciarlo andare
via. Era necessario che noi sentissimo...
Non noi, perché io dissi a Ionta « ci vada
lei, che è anche meglio », e il dottor Ionta
disse che ne avrebbe parlato con il dottore
Vecchione e che mi avrebbe richiamato
dopo due minuti; dopo due minuti esatti
mi richiamò per dirmi che il dottor Vecchione aveva detto che dovevo andarci io,
che mi avrebbe mandato subito la delega,
e cosı̀ è stato. L’impasse in cui eravamo
era dovuto al fatto che c’era il probabile
assassino di Ilaria Alpi che poteva tornarsene in Somalia il giorno dopo.
PRESIDENTE. Sı̀, ma scusi: il probabile
assassino di Ilaria Alpi. Che cosa c’entrano
le dichiarazioni di Abdi ?
DOMENICO VULPIANI. Le dichiarazioni di Abdi... In quel momento noi
abbiamo interrotto il verbale per andare a
sentire Cassini, per vedere di acquisire
elementi in più. Nel momento in cui
abbiamo sentito Cassini noi avevamo già
gli elementi per poter procedere al fermo.
PRESIDENTE. E perché ?
DOMENICO VULPIANI. Perché a quel
punto avevamo almeno una testimonianza...
PRESIDENTE. E di che cosa ? Che
quello era Faudo ?
DOMENICO VULPIANI. Che quello era
Faudo e che era lo stesso...
PRESIDENTE. E che c’entra con Abdi ?
Dottor Vulpiani, voglio capire una cosa: lei
è andato da Cassini, gli ha portato la
fotografia di Faudo, gliela ha mostrata, e
lui ha detto che effettivamente...

DOMENICO VULPIANI. No, è venuto
con lui. Cassini ha portato Faudo. La
domanda nel verbale di Cassini era questa:
« Lei ha elementi per dirci che è la stessa
persona » ?
PRESIDENTE. Esatto, ma quando lei è
andato da Cassini al Ministero degli affari
esteri gli ha portato la foto segnaletica che
aveva di Hashi Omar Hassan, o sbaglio ?
Questo risulta dal verbale. Allora, quando
lei gliel’ha portata, ha avuto da Cassini la
certezza che quello era Hashi Omar Hassan, non che quello era l’assassino o
comunque elementi per poter dire che da
Abdi potesse emergere qualcosa di diverso
rispetto alle tre dichiarazioni rese. Le dico
questo perché – penso che lei lo sappia –
l’ambasciatore Cassini, in data 6 agosto
1997, aveva reso le sue dichiarazioni al
dottor Vecchione: « Dei sette occupanti
dell’auto degli aggressori, uno è morto per
altre cause e in epoca successiva, gli altri
sei vivono normalmente a Mogadiscio nord
e almeno tre di loro appartengono allo
stesso clan e sottoclan Abgal Harti. Questo
testimone mi pare disponibile a fare il
nome dei sette – a me peraltro non volle
riferirli – purché gli venga garantita la
sicurezza personale, e ciò non può verificarsi se non concedendogli il permesso di
venire in Italia per un periodo prolungato,
dato che la Somalia non gode in questo
momento di un’organizzazione giudiziaria
e di polizia tale da garantire la sua incolumità ». Ed è sceso poi nell’operazione
Gelle, tanto per intenderci.
Quando è stato sentito il signor Abdi, il
12 gennaio, noi eravamo in possesso di
queste dichiarazioni rilasciate dall’ambasciatore Cassini.
DOMENICO
avevo.

VULPIANI.

Io

non

le

PRESIDENTE. Dopo l’avete saputo,
perché dei sette l’avete saputo, anche se
poi vi ha indicato una sola persona, e
nessuno ha chiesto al signor Abdi di dare
indicazioni su come individuare gli altri
sei. Il dottor Giannini ci ha qui riferito che
la ragione, che noi comprendiamo e che
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anzi addirittura apprezziamo, per non
aver fatto domande sugli altri sei sarebbe
stata quella di evitare pericoli di inquinamento delle dichiarazioni perché magari,
facendo i nomi o facendo pressioni in
quella direzione, si poteva favorire una
dichiarazione calunniosa. Ripeto, è molto
apprezzabile come tecnica investigativa,
però a me pare che dal punto di vista della
fotografia della situazione abbiamo un
Abdi rispetto al quale, almeno in quel
momento, non eravamo in grado se non di
apprezzare tre dichiarazioni, una uguale
all’altra; peraltro questa reiterazione delle
dichiarazioni si traduce nell’ interrogatorio dell’ambasciatore Cassini presso il Ministero degli affari esteri, e poi a catena è
venuto fuori tutto quello che noi sappiamo
e su cui ci soffermeremo. Vorremmo che
ci spiegasse la situazione.

che abbiamo qui sentito, perché si trattava
di una vicenda che andava a turbare i
rapporti tra Italia e Somalia – che la
persona che aveva assassinato i due giornalisti potesse pensare di venire in Italia
contrabbandandosi per vittima di una violenza subita dai militari italiani in Somalia ? Solo un folle poteva rischiare tanto,
vale a dire venire in Italia sapendo che
poteva essere un gioco da ragazzi individuarlo – come in effetti è accaduto –
come la persona che poteva aver ucciso i
due giornalisti. Ci aiuti a risolvere questo
nodo investigativo.

DOMENICO VULPIANI. L’ambasciatore
Cassini, nel verbale che abbiamo redatto al
Ministero degli affari esteri, ci ha detto
che il testimone Gelle l’aveva incontrato a
Mogadiscio, che gli aveva fatto conoscere
Faudo, che glielo ha indicato come uno dei
membri del commando...

PRESIDENTE. Però in questi fatti c’è
questa particolarità !

DOMENICO VULPIANI. Proprio come
poliziotto non amo fare dietrologia. A me
le cose le hanno raccontato Cassini, Ali
e Gelle. Sono fatti che abbiamo conclamato...

DOMENICO VULPIANI. Abbiamo fatto
un fermo di PG, che non significa...
PRESIDENTE. Mi scusi...

PRESIDENTE. Non è esattamente cosı̀.
il

DOMENICO VULPIANI. Se ventiquattr’ore dopo il magistrato non riteneva
sufficienti gli elementi...

PRESIDENTE. Il signor Hashi Omar
Hassan è stato portato da Gelle all’ambasciatore Cassini nel giardino del suo ufficio
in quanto si trattava di una delle 12
persone che si riteneva di poter individuare come vittime della violenza dei
militari italiani.
Dottor Vulpiani, noi da lei vogliamo un
aiuto. Siamo tutti cresciuti e vaccinati, ma
a noi che siamo delle persone non integrate nelle logiche investigative – ma forse
stiamo un po’ tutti improvvisando – risulta strana una cosa, della quale le chiediamo una spiegazione: come è possibile –
con il clamore che c’era in Italia sull’attentato ai danni di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin, con la fame di giustizia più volte
manifestata persino da cittadini somali

PRESIDENTE. Queste sono ragioni formali. Una persona che sapeva di essere
solo vittima di violenze certamente veniva
in Italia, ma come è possibile che chi
sapeva di essere l’assassino dei due italiani
per i quali veniva chiesta giustizia in
maniera sistematica e pressante venisse in
Italia a correre questo rischio ? Si tratta di
interpretare i cinque punti, che andavano
interpretati anche alla luce dell’impossibilità logica – poi nelle cose ci può essere
anche l’illogicità – che chi aveva commesso un attentato ai danni di due cittadini italiani venisse in Italia. Come spiega
questo ? Non vede la possibilità, rivisitando
la situazione, che ci possa essere stata
qualche pressione, la volontà di risolvere il
caso (non da parte sua, per carità), di

DOMENICO VULPIANI. Abbiamo
verbale delle dichiarazioni di Cassini.
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trovare un modo per uscire dalla vicenda ?
Non è una contestazione, è uno sfogo del
presidente della Commissione.

stati raccontati. Le posso assicurare la mia
buona fede; io ho giurato fedeltà alla
bandiera a 19 anni...

DOMENICO VULPIANI. Presidente, io
la capisco perfettamente, perché è ovvio
che ci si domanda come si fa a mettersi
nelle fauci del leone, però bisogna tener
conto che questi soggetti non ragionano in
termini occidentali, ma pensano come cittadini di paesi in guerra. Se per una
vicenda avvenuta quattro anni prima nessuno lo ha cercato, probabilmente pensa
di averla fatta franca. Di fatto nessuno l’ha
cercato per quattro anni e nessuno ha reso
noto alla stampa occidentale che noi avevamo il verbale di Gelle; è stata una delle
cose che ci siamo tenuti per noi...

PRESIDENTE. Anche noi abbiamo giurato fedeltà alla bandiera; tutti insieme
stiamo cercando di capire la verità.

PRESIDENTE. C’era Cassini che comunicava le cose ! Non c’era problema.
DOMENICO VULPIANI. Io non potevo
controllare. Non so se a Mogadiscio sapessero che Gelle avesse parlato.
PRESIDENTE. Un ambasciatore italiano che mette dentro lo stesso aereo
attentatore e accusatore ! Nello stesso aereo c’erano Hashi Omar Hassan e Abdi !
Lei lo avrebbe fatto ? Lei non lo avrebbe
fatto !
DOMENICO VULPIANI. No, non l’avrei
fatto, però ragiono in termini...
PRESIDENTE. In un cervello investigativo certe lampadine rosse si accendono di
fronte a contraddizioni cosı̀ palesi.
DOMENICO VULPIANI. Lui faceva
l’ambasciatore, purtroppo per noi.
PRESIDENTE. Non ha fatto l’ambasciatore; aveva avuto l’incarico, da organi
istituzionali italiani, di fare tutto il possibile per cercare gli assassini dei due giornalisti.
DOMENICO VULPIANI. Noi abbiamo
potuto registrare tutti i fatti che ci sono

DOMENICO VULPIANI. Non ci tenevo
affatto a fare... Ha ragione Giannini: ci
siamo limitati a dire esattamente le tre
cose. Se reggono, reggono – questo è
stato il nostro ragionamento –, tanto c’è
qualcuno che è in grado di giudicare il
nostro operato. La polizia giudiziaria ad
un certo punto chiude, non può andare
al di là dei suoi compiti e fare le
valutazioni sulle motivazioni. Il nostro
dovere era di riferire all’autorità giudiziaria, mettendola in condizioni di giudicare. Alı̀ ha testimoniato nei processi
ed ha ribadito sempre la stessa versione,
vale a dire che l’ha riconosciuto, tant’è
vero che ci sono stati vari processi. Gelle
non è stato più trovato, ma Alı̀ è andato
ai processi, per quanto ne so io.
PRESIDENTE. Ha riconosciuto la persona che poi è risultata essere un’altra. Ma
ci arriveremo.
Senta, una domanda un po’ più penetrante: qual è stato l’argomento di fatto, il
dato specifico in base al quale il signor
Abdi, che fino alle 22.30 era stato sulla
negativa, ha cambiato versione ?
DOMENICO VULPIANI. Intanto poteva
non tornare in Somalia.
PRESIDENTE. Voi avete sospeso l’interrogatorio ad una certa ora e lo avete
ripreso alle 22.30. Qual è stato, nel frattempo, l’elemento che ha scatenato il signor Abdi da una posizione all’altra ?
DOMENICO VULPIANI. Gli abbiamo
detto che come testimone non correva
rischi e che poteva restare nel nostro
paese, che ci rendevamo conto della situazione. Non gli abbiamo fatto pressioni;
c’era anche un interprete somalo, che era
avvocato. Nessuno ha fatto pressioni su
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di lui né gli ha messo in bocca delle
parole; abbiamo solo detto che i testimoni nel nostro paese godono del servizio di protezione, ed infatti è stato
affidato subito, la sera stessa, al servizio
di protezione. Lui ci ha chiesto se
avrebbe poi potuto far venire i suoi
familiari in Italia, e mi pare che si sia
acconsentito. Sono tutte quelle cose che...
PRESIDENTE. Poteva rimanere in Italia e poteva far venire i familiari. Poi che
altro ?
DOMENICO VULPIANI. Nient’altro.
PRESIDENTE. Lei giustamente ha fatto
riferimento alla Somalia, che ora abbiamo
anche noi imparato a conoscere. Per
esempio attraverso l’ambasciatore Cassini
abbiamo appreso che l’obiettivo più importante che i somali vogliono raggiungere
è proprio andare via dal loro paese e
venire in Italia. Quando lei mi dice che la
scintilla che ha determinato il signor Abdi,
quando avete sospeso l’interrogatorio per
riprenderlo alle 22.30, è stata la garanzia
che sarebbe rimasto in Italia ed avrebbe
fatto venire anche i suoi parenti, beh, sa,
è una cosa della quale prendiamo atto. La
ringraziamo per questa puntualizzazione,
che è importante.
DOMENICO VULPIANI. Gli altri testimoni che erano stati interrogati prima
sono stati tutti rispediti in Somalia. Coloro
che sono venuti, anche successivamente,
hanno detto di avere dei figli, e davano
delle versioni... perché qua abbiamo sentito la donna del tè, altri soggetti...
PRESIDENTE. Poi ne parleremo. Dottor Vulpiani, la verità è questa. Lei stesso
deve indicare questa circostanza, con assoluta onestà e correttezza istituzionale,
perché non ce ne sono delle altre, perché
l’audizione di Cassini, dal punto di vista
dei contenuti, non serve a niente. Serve
soltanto a fargli vedere la fotografia di
Hashi Omar Hassan, e domando se fosse
davvero necessario mostrargliela, dato che
Cassini aveva viaggiato nello stesso aereo.
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Non c’è un elemento che porti a dire che
vi fosse una ragione in virtù della quale
Abdi passasse dalla negativa alla positiva.
La ragione – sulla quale noi rifletteremo
– potrebbe essere proprio l’assicurazione
dell’ingresso e della permanenza in Italia
per sé e per la sua famiglia. E questo è un
dato importante.
Nelle dichiarazioni rese dal signor Abdi
davanti al dottor Ionta il 17 luglio egli ad
un certo punto ha detto: « Sono arrivati
quattro mezzi militari dell’esercito italiano
con a bordo soldati italiani. Da uno dei
mezzi sono scesi due militari che io conosco con il nome di Alfredo e Fortunato.
Questi mi hanno chiesto che cosa era
successo ed io ho raccontato loro esattamente quello che oggi ho riferito alla
signoria vostra. Dopo i mezzi militari è
arrivata una macchina con un altro italiano che so chiamarsi Giancarlo Marocchino e che non è militare », dichiarando
dunque che questi Alfredo e Fortunato
erano due militari; quindi il racconto che
veniva raccolto dal dottor Ionta insieme ai
suoi colleghi era stato già fatto a due
militari italiani nell’immediatezza del
fatto, che poteva essere forse dotato di
maggiore dovizia di particolari. Le domando: avete saputo mai di chi si trattasse ? Sapete chi siano questi Alfredo e
Fortunato ?
DOMENICO VULPIANI. Si tratta di
una domanda che dovrei rivolgere io a
Giannini, perché non ricordo questa circostanza. Probabilmente avremo tentato di
identificarli...
PRESIDENTE. Se io le dico che queste
sono due persone riferibili – per usare
una formula onnicomprensiva – al Sismi,
lei ricorda qualcosa di più ?
DOMENICO VULPIANI. So che sono
stati sentiti degli ufficiali del Sismi da
Giannini nel corso delle indagini che sono
state svolte successivamente; non so se i
due fossero ufficiali o sottufficiali o altro,
comunque noi abbiamo sentito del personale del Sismi. Abbiamo sentito tutti quelli
che erano stati lı̀ e che potevano avere
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avuto a che fare con la vicenda. Questo
era un mio ordine preciso. Un’indagine
svolta dopo quattro anni si basa su delle
testimonianze che non sempre sono coincidenti, perché i ricordi delle persone non
sempre sono... I testimoni possono avere
una coincidenza non molto spesso felice, e
questo è un fatto che la Polizia constata
sempre; più testimoni troviamo, più riusciamo a riempire il mosaico, ma non
possiamo coprire i pezzi bianchi, che rimangono bianchi. Il mio modo di operare
è sempre stato analogo a quello del restauratore, che dove non c’è niente lascia
il bianco; se l’immagine è sufficiente a
delineare un percorso veritiero, saranno i
giudici a verificarlo. La polizia giudiziaria
non ha altri compiti che quello di cercare
più testimoni possibili, e noi ne abbiamo
sentiti 200. Ma non posso ricordare tutto.
Giannini è più fortunato di me, perché lui
stava alla DIGOS e si è ripreso i fascicoli;
io ho potuto guardare le carte che ho fatto
io e che ricordavo che riguardavano i
momenti topici.
Che Alı̀ fosse spaventato si capiva perfettamente; le posso assicurare che nessuno lo ha forzato. L’unica cosa che gli
abbiamo detto è che nessuno lo avrebbe
rimandato a casa, che l’avremmo lasciato
qui come testimone sotto il servizio di
protezione. So che per i somali è una bella
cosa...
PRESIDENTE. È come una vincita al
lotto !
DOMENICO VULPIANI. Lei ha sentito
che c’era addirittura un avvocato come
testimone.
PRESIDENTE. Sı̀, un avvocato che, tra
l’altro, è in rotta di collisione con le
dichiarazioni rese da Giannini. Ha fatto da
interprete. Adesso ci arriveremo.
DOMENICO VULPIANI. Ha fatto da
interprete, ma ha visto benissimo tutto.
Noi non parlavamo e lui ha assistito a
tutto. Nessuno poteva parlare direttamente
con Ali, proprio per problemi di lingua.

PRESIDENTE. Chi andò alla Farnesina
con lei a sentire Cassini ?
DOMENICO VULPIANI. Portai Giannini perché era l’unico che conosceva la
vicenda, in quanto aveva interrogato Gelle.
L’idea è stata mia e l’ho proposta al
magistrato; ho detto anche al dottor Ionta
« ci vada lei », proprio per evitare che in
futuro...
PRESIDENTE. Scusi se insisto su questo dato: perché durante l’interrogatorio di
Abdi, che stava parlando della ricostruzione...
DOMENICO VULPIANI. Perché è arrivata la delega del magistrato per andare a
sentire Cassini.
PRESIDENTE. No. Ha detto lei che è
stata un’idea sua quella di sentire Cassini !
DOMENICO VULPIANI. Ma a quell’ora
mi è venuta !
PRESIDENTE. Ho capito. La delega è
venuta, non l’idea.
DOMENICO VULPIANI. L’idea mezz’ora prima.
PRESIDENTE. La nostra domanda –
perché credo di interpretare l’idea della
Commissione – è questa: qual è stato
l’elemento in virtù del quale nel corso
dell’audizione di Abdi è emersa l’idea di
andare a sentire Cassini ? Che c’entrava ?
DOMENICO VULPIANI. Erano
cose che viaggiavano in parallelo.

due

PRESIDENTE. No, avete sospeso l’esame !
DOMENICO VULPIANI. Io non stavo
sentendo Abdi; lo stava sentendo Giannini.
PRESIDENTE. Appunto. Lei infatti ha
preso Giannini, che ha sospeso l’esame, e
se l’è portato.
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DOMENICO VULPIANI. Perché l’ho
portato lı̀.
PRESIDENTE. Appunto. Quindi avete
sospeso l’esame.
DOMENICO VULPIANI. Abbiamo sospeso l’esame e sono andato con Giannini
perché era l’unico che aveva sentito Alı̀,
che aveva sentito Gelle, che conosceva i
fatti e che poteva fare domande pertinenti
a Cassini, in quanto io non potevo fargliene.
PRESIDENTE. Dottor Vulpiani, lei non
può semplificare la cosa in questo modo,
perché sta di fatto che, cosı̀ come non si
capisce per quale ragione siete andati da
Cassini al Ministero degli affari esteri,
tenendo conto di quello che stava accadendo con Abdi, non si capisce per quale
ragione, tornati dal Ministero degli affari
esteri, Abdi cambia versione. Queste spiegazioni, se ce le fornisse, ci aiuterebbero
ad accertare la verità.
Le dico due cose sbagliate quando affermo che le dichiarazioni fatte da Abdi
non c’entrano niente con Cassini e che con
quello che avete saputo da Cassini la
capitolazione di Abdi non c’entra niente ?
Se lei riesce a spiegarci...
DOMENICO VULPIANI. Sono due cose
diverse...
PRESIDENTE. Appunto. Sono due cose
scollegate ma sono collegatissime, perché
prima che andaste da Cassini questo non
aveva parlato, dopo essere andati da Cassini ha parlato. C’è stata qualche interlocuzione ? Qualcuno è venuto a parlare con
Abdi ? Qualcuno lo ha convinto ?
DOMENICO VULPIANI. No.
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esteri Alı̀ è rimasto presso la DIGOS, e lı̀
non è intervenuto nessuno, al di fuori delle
persone...
PRESIDENTE. C’era Belfiore.
DOMENICO VULPIANI. C’era Belfiore,
che badava a tutti e due i soggetti. Belfiore
ha parlato in termini normali.
PRESIDENTE. Belfiore ci ha detto anche che voi avete comunicato dal Ministero degli affari esteri che stavate arrivando, dicendo che avevate...
DOMENICO VULPIANI. Che avevamo
quasi risolto il problema.
PRESIDENTE. Quale problema avevate
risolto ?
DOMENICO VULPIANI. Avevamo una
possibilità.
PRESIDENTE. Non avevate ottenuto
alcun elemento da parte di Cassini attraverso il quale poter...
DOMENICO VULPIANI. No, no.
PRESIDENTE. Scusi, attraverso il quale
poter convincere Abdi a dire qualcosa di
diverso da quello che aveva detto fino a
quel momento. Non avevate alcun elemento nuovo rispetto ad Hashi Omar
Hassan, perché sapevate che era l’uomo
che era stato portato dal signor Cassini
indicandolo in primo luogo come vittima
delle violenze, in secondo luogo come
l’assassino...
DOMENICO VULPIANI. Che era stato
indicato da Gelle.
PRESIDENTE. D’accordo, ma questo
già lo sapevate.

PRESIDENTE. Qualcuno in quel frangente gli ha fatto delle promesse ?

DOMENICO VULPIANI. Sı̀, però non
avevamo...

DOMENICO VULPIANI. Mentre io e
Giannini eravamo al Ministero degli affari

PRESIDENTE. Qual è l’elemento nuovo
a carico di Hashi Omar Hassan ?
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DOMENICO VULPIANI. Torniamo un
attimo indietro. In quel momento avevamo
un verbale di una persona che non era più
reperibile...
PRESIDENTE. Ma qual è stato l’elemento nuovo, dopo l’incontro con Cassini,
che ha fatto precipitare la fattispecie
indiziaria nei confronti di Hashi Omar
Hassan ?
DOMENICO VULPIANI. Presidente, io
devo fare una premessa: nel momento in
cui avevamo Hashi Omar Hassan in ufficio
noi avevamo solo un verbale di una persona che non era più reperibile da qualche
giorno, che era in gestione alla direzione
centrale della polizia di prevenzione, che
non era sottoposta al programma di protezione. Questo verbale, cosı̀ com’era, non
provava assolutamente che la persona indicata fosse...

DOMENICO VULPIANI. Ha detto che
glielo aveva indicato in Somalia...
PRESIDENTE. Non è un elemento in
più, perché lei lo sapeva perfettamente,
tant’è che lo avevate tenuto in questura,
dato che Bellu aveva scritto che quello era
l’assassino... L’ha detto lei prima.
DOMENICO VULPIANI. Lo sapevamo
dai giornali.
PRESIDENTE. Ma non è che Cassini le
abbia detto di più.
DOMENICO VULPIANI. Noi abbiamo
fatto un verbale di fermo che è stato
sottoposto all’autorità giudiziaria.
PRESIDENTE. A noi non interessano le
forme. Noi non stiamo guardando le
forme.

PRESIDENTE. E allora lo dovevate rilasciate ! Che cosa fa cambiare Cassini
rispetto a questo quadro ?

DOMENICO VULPIANI. Lo so, ma questa è la verità. Non è che mi posso
inventare...

DOMENICO VULPIANI. Ci ha detto che
l’aveva conosciuto in Somalia, che glielo
aveva indicato Gelle in Somalia.

PRESIDENTE. Noi cerchiamo di capire, con il suo aiuto e con la sua capacità
investigativa, come sono andate le cose,
perché queste sono delle illogicità manifeste alle quali bisogna trovare il modo di
ovviare. Prendiamo atto che questa è la
situazione e andiamo avanti.

PRESIDENTE. Ma lo sapevate ! Gelle ve
l’aveva già dichiarato ! Voi avevate in questura Hashi Omar Hassan perché era la
persona che era stata indicata da Cassini
attraverso Gelle come la persona che era
stata vittima delle violenze e assassino di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin. Che cosa
era cambiato ?

DOMENICO VULPIANI. Anche altre
persone erano con me. Non penso che
tutti quanti...

PRESIDENTE. Perché a lei è venuta
l’idea di andare da Cassini ?

PRESIDENTE. Per la verità qualcuno ci
ha rinviato proprio a lei, altrimenti non
staremmo qua a fare le domande al capo
della DIGOS di allora. Se il dottor Giannini fosse stato esaustivo e non avesse
fatto riferimento a lei noi non staremmo
qui a chiederlo a lei.

DOMENICO VULPIANI. Per vedere se
Cassini potesse darci qualche elemento in
più per dire che la persona...

DOMENICO VULPIANI. L’interrogatorio l’ha scritto Giannini. Ci ha dato l’elemento in più...

DOMENICO VULPIANI. Infatti la delega del magistrato era volta ad accertare...

PRESIDENTE. E non ve l’ha dato !

PRESIDENTE. Quale ?
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DOMENICO VULPIANI. ...per dire che
Hashi Omar Hassan, che era in Italia in
quel momento, era lo stesso...
PRESIDENTE. Qual è l’elemento in
più ?
DOMENICO VULPIANI. Era una testimonianza in più.
PRESIDENTE. Ma quale testimonianza
in più !
DOMENICO VULPIANI. Noi non avevamo in quel momento la possibilità di
procedere al confronto tra Gelle e Hashi
Omar Hassan. Non avevamo alcun elemento...
PRESIDENTE. E allora lo scarceravate,
lo lasciavate libero. Ma che ragionamento è ?
DOMENICO VULPIANI. Ma perché non
sentire Cassini, visto che...
PRESIDENTE. Ma l’abbiamo sentito,
Cassini, che si è scaricato ogni possibilità,
dicendo « ma che volete da me ? ».
DOMENICO VULPIANI. Io l’ho sentito
Cassini. Le sue dichiarazioni sono a verbale e le ha firmate. Ha detto « in Somalia
mi è stato indicato da Gelle come membro
del commando ».
PRESIDENTE. L’ha detto anche qua,
ma lo sapevate già ! Lo aveva detto al
dottor Vecchione !
DOMENICO VULPIANI. Ma non sapevamo che era la stessa persona che stava
lı̀ !
PRESIDENTE. Come, la stessa persona ? Ma ve l’ha portato Cassini, che l’ha
pure fotografato !
DOMENICO
VULPIANI.
prendere la testimonianza.
PRESIDENTE. Ma scusi...

Dovevamo
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DOMENICO VULPIANI. Altrimenti il
fermo con che lo facevamo ?
PRESIDENTE. Il dottor Giannini ci ha
dichiarato che, quanto meno telefonicamente, tutte le notizie Cassini le aveva date
personalmente a lui. Se lei poi mi dice che
lei non lo sapeva, è un altro discorso.
DOMENICO VULPIANI. Vanno santificate in un verbale.
PRESIDENTE. Perché l’interprete somalo ha detto che nelle due ore di sospensione dell’esame del signor Abdi, dalle
20 alle 22.30, Giannini non stava con lei
ma era a cena insieme a lui in un ristorante vicino alla questura ?
DOMENICO VULPIANI. Questa è una
fandonia. Chiamiamo il mio autista, che
era con me, che ci ha accompagnato alla
Farnesina !
PRESIDENTE. Io non sto parlando di
lei, sto parlando di Giannini.
DOMENICO VULPIANI. Ma Giannini
stava con me alla Farnesina ! Il verbale è
stato scritto a mano da lui e firmato da
me. Ci può essere anche un errore da
parte del testimone, che non si ricorda
bene.
PRESIDENTE. Dell’interprete.
DOMENICO VULPIANI. È venuto parecchie volte a fare da interprete alla
DIGOS. Avevamo trovato una persona in
grado di parlare somalo... Questa circostanza non è vera.
PRESIDENTE. L’accerteremo. Si tratta
di una circostanza minimale...
DOMENICO VULPIANI. Minimale ?
Scusi, ma che io firmo un atto falso ?
PRESIDENTE. No, lei ha firmato un
atto vero.
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DOMENICO VULPIANI. Ma quel che è
assurdo è che è manoscritto da Giannini !
Ci siamo messi tutti d’accordo, abbiamo
fatto un atto e l’ho portato da Giannini...
non è possibile ! Lei mi dice delle cose...

segreta. Non essendovi obiezioni, dispongo
la disattivazione del circuito audiovisivo
interno
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .

PRESIDENTE. No, io le dico le cose...
DOMENICO VULPIANI. Giannini stava
con me !
PRESIDENTE. Io le sto ribadendo
quello che ha detto l’avvocato interprete
somalo, cioè che alle 20, quando si è
interrotto l’esame del signor Abdi, sono
andati a mangiare lui, Belfiore e Giannini,
in un ristorante vicino alla questura.
DOMENICO VULPIANI. Sono dei ricordi diversi. Non era possibile.
PRESIDENTE. Noi prendiamo atto
della sua dichiarazione e poi procederemo
agli approfondimenti del caso.
DOMENICO VULPIANI. Penso che Cassini abbia confermato che c’era anche
Giannini.
PRESIDENTE. Sı̀.
Veniamo alla questione Gelle: voi avete
fatto la fotocopia del passaporto di Gelle.
Le do un risultato finale della questione,
che tiene in considerazione due filmati, dei
quali la Commissione è in possesso e che
forse lei avrà visionato, nei quali sarebbe
stato ripreso anche questo personaggio.
Noi abbiamo del materiale fotografico nel
quale sarebbe stata effigiata la persona di
Gelle e abbiamo poi la foto segnaletica che
avete fatto voi di Gelle. Il fatto è che, visti
da tutti gli interessati... Lei sa che Gelle è
sempre comparso, nella storiografia di
questa vicenda, come l’autista del giornalista dell’ANSA Remigio Benni.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Dottor Vulpiani, le leggo il contenuto
delle dichiarazioni rese il 12 gennaio da
Abdi: « Tra queste, ne ho notata una in
particolare, ovvero ho riconosciuto quello
che si chiama Hashi detto Faudo per uno
degli uomini che avevo visto dentro la
Land Rover che ci aveva bloccato ed
assalito il giorno in cui è stata uccisa Ilaria
Alpi ed il suo operatore. Ricordo di aver
notato Hashi Faudo dentro la Land Rover,
seduto in uno dei sedili posteriori della
medesima. Ricordo che era armato di
fucile, ma ricordo pure che lui non è stato
tra quelli che sono scesi dalla vettura ed
hanno aperto il fuoco contro di noi. So
che Hashi Faudo fa parte del clan abgal,
eccetera ». Il signor Abdi fa appunto riferimento a questa posizione: Hashi Faudo
dentro la Land Rover, seduto in uno dei
sedili posteriori della macchina.
Il signor Gelle, invece, riferisce che dei
sette occupanti l’auto degli aggressori, uno
è morto per altre cause, gli altri sei vivono
a nord; almeno tre di loro appartengono
allo stesso clan. « Voglio precisare » -aggiunge – « che il termine Faudo è il suo
soprannome, che significa fuorilegge o mafioso. Lui era seduto accanto al guidatore
della Land Rover e non è tra coloro che
sono scesi ».
Allora, mentre Abdi dichiara una cosa,
Gelle ne dichiara un’altra.
DOMENICO VULPIANI. Questa è una
osservazione che ci siamo posti.

DOMENICO VULPIANI. Mi pare di
averlo visto nel verbale.

PRESIDENTE. Allora, non debbo insistere sulla contraddizione.

PRESIDENTE. Credo che a questo
punto sia opportuno procedere in seduta

DOMENICO VULPIANI. La contraddizione l’avevamo notata anche noi, però è

(1) cfr. pag. 4173.
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una contraddizione ingannevole, nel senso
che i due testimoni erano in due posizioni
diverse...

le distanze, non potevamo non cercare di
approfondire. Tant’è vero che questo fatto
lo indichiamo noi nei verbali.

PRESIDENTE. Quali due testimoni ?

PRESIDENTE. Sı̀, lo avete messo in
rilievo, ma di fronte al nulla di riscontro
rispetto alle dichiarazioni che venivano
rese da Abdi...

DOMENICO VULPIANI. Ali e Gelle.
PRESIDENTE. D’accordo, ma qui è
Gelle che parla. Tra l’altro, Gelle dichiara
pure di essere arrivato dopo, di non aver
assistito all’omicidio, ma di essere arrivato
dopo.
DOMENICO VULPIANI. No, questo dovrei controllarlo.
PRESIDENTE. Sı̀, Gelle dichiara di essere arrivato un attimo dopo; non assiste
all’omicidio.
DOMENICO VULPIANI. Ma no, lui racconta dei due che scendono, che uno si
mette all’angolo. A me il 10 ottobre ha
detto cosı̀, me lo ricordo. Il verbale l’ho
letto. Comunque, si tratta di una contraddizione possibile, in quanto i due punti di
vista erano diversi.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma la contraddizione è proprio in corpore vivi, perché si
tratta di una situazione relativa a colui che
veniva prospettato come il possibile assassino: una persona dice che stava nel sedile
anteriore, un’altra persona dice che stava
nel sedile posteriore.
DOMENICO VULPIANI. Ma quel tipo
di Land Rover è dotato di doppi sedili
anteriori – tre su una fila e tre su un’altra
– e di due sedili posteriori, uno di fronte
all’altro. È una Land Rover grande. Questa
contraddizione noi l’abbiamo notata; abbiamo anche cercato di capire.
Però, abbiamo sentito Gelle e Alı̀ a
distanza di quattro anni dal fatto: che ci
potessero essere delle contraddizioni tra le
due testimonianze è anche probabile, però
la gran parte delle dichiarazioni fatte da
Alı̀ e la ricostruzione fatta da Gelle coincidono. Se per quello, dovevamo prendere

DOMENICO VULPIANI. I riscontri li
abbiamo cercati dopo, con gli altri testimoni !
PRESIDENTE. ... e da Gelle, c’è addirittura un riscontro negativo perché la
persona indicata come l’omicida una volta
può essere una, un’altra volta può essere
un’altra.
Il particolare della Toyota, al quale lei
fa riferimento, lo ribatto tanto per amor di
dialettica: nessuno ha mai dubitato che
fosse diverso il posto in cui sedeva Miran
Hrovatin (nel sedile anteriore dove fu
trovato ucciso) o quello dove sedeva Ilaria
Alpi (nel sedile posteriore, dove ha trovato
la morte). È vero, queste automobili sono
particolari, però hanno sedili anteriori e
sedili posteriori, che restano tali ! Non si
può parlare di ottica diversa.
DOMENICO VULPIANI. Stavo dicendo
che queste macchine hanno due file di
sedili anteriori, quindi uno può aver indicato un posto anche per errore. Anzi, il
fatto che non fossero perfettamente coincidenti può essere visto anche a contrario,
cioè che dicano la verità. Anche perché noi
abbiamo registrato esattamente tutto
quanto hanno detto.
PRESIDENTE. Va bene, è come dicono
sempre i magistrati: se le cose coincidono,
è perfetto; se non coincidono è ancora più
perfetto.
DOMENICO VULPIANI. Sı̀, però non
l’ho fatto io il processo, come non lo ha
fatto lei. Quel che voglio dire è che
bisogna pur restringere il campo delle
nostre attività. Noi ci siamo limitati a
registrare delle testimonianze e a fare un
semplice fermo di polizia giudiziaria, che
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abbiamo trasmesso all’autorità giudiziaria. Poi, abbiamo fatto una serie di
accertamenti, di indagini volte a chiarire
il più possibile. Abbiamo fatto venire il
testimone, e cosı̀ via.
PRESIDENTE. Certamente, però a
tutto il vuoto che fino a questo momento
abbiamo potuto riscontrare insieme – mi
auguro che lei sia d’accordo con noi – si
aggiunge quest’altro elemento di forte contraddizione, ovvero che la persona indicata
possa essere una piuttosto che un’altra.
Nel verbale di fermo di Gelle, voi riportate
questa sua dichiarazione: « Conosco una
delle persone che erano a bordo della
Land Rover, da dove sono scesi coloro che
hanno ucciso la Alpi e Hrovatin. Si
chiama Hashi Faudo, ha al massimo
trent’anni » – tra l’altro, costui ne aveva
una ventina, non trenta – « abita nella
zona Karan di Mogadiscio, nella zona
controllata da Ali Mahdi, fa parte del clan,
eccetera. Voglio precisare che il termine
Faudo è il suo soprannome, che significa
fuorilegge. Lui era seduto accanto al guidatore della Land Rover ».
DOMENICO VULPIANI. È il verbale da
lui sottoscritto.
PRESIDENTE. Sı̀, lo so. Comunque,
lui dice: « Era seduto accanto al guidatore della Land Rover. E non è tra
coloro che sono scesi. Lo conoscevo di
vista, eccetera ».
DOMENICO VULPIANI. Però, tutti dicevano che non era sceso.
PRESIDENTE. Chissà quanti non sono
scesi ! Non è che tutti quelli che non sono
scesi sono Hashi Faudo. Comunque, queste notazioni le faremo successivamente.
Nei rapporti con l’autorità giudiziaria,
tutto si è limitato a quelle che sono state
le deleghe che vi sono state conferite,
ovvero atti assolutamente formali ?
DOMENICO VULPIANI. Per la gran
parte dei casi, sı̀.

PRESIDENTE. Non vi è stato nient’altro ? Non vi è stato nessun altro tipo di
interlocuzioni di carattere informale ?
DOMENICO VULPIANI. No, la cosa è
iniziata con deleghe ed è proseguita con
deleghe, anche con suggerimenti che poi
venivano trasformati in deleghe.
PRESIDENTE. E con la questura di
Udine vi sono state interlocuzioni ?
DOMENICO VULPIANI. Con Udine non
ricordo esattamente come stessero le cose,
perché non le ho seguite dall’inizio. Francamente, dovrei andarmi a rivedere tutte
le carte dal 1994 in poi.
PRESIDENTE. Lei sa se il dottor Giannini si sia attivato per trovare qualche
fonte confidenziale, a proposito di questa
vicenda ?
DOMENICO VULPIANI. Ricordo che
nella comunità somala abbiamo fatto delle
ricerche per ritrovare Gelle; abbiamo agito
moltissimo sulla comunità somala. Era
un’indicazione che anch’io avevo dato –
cerchiamo di ritrovare questo qui – e
ricordo che eravamo riusciti ad arrivare
alla Germania.
PRESIDENTE. Lei considera importante ritrovare Gelle ?
DOMENICO VULPIANI. Lo considero
importantissimo. Non ritrovare Gelle per
noi era uno smacco perché comunque ce
lo avevamo in mano fino a Natale, poi se
ne è andato. Se avevamo Gelle, lui ci
avrebbe detto « è » oppure « non è » e
avremmo risolto il problema.
PRESIDENTE. Ma non lo avete controllato, non lo avete pedinato ?
DOMENICO VULPIANI. Lo avevamo
messo apposta in un’officina ! Però, era un
testimone e comunque non l’ha seguito la
DIGOS di Roma, l’ha fatto la prevenzione,
in quanto è un compito suo proprio.
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PRESIDENTE. Ma perché non avete
proceduto con un incidente probatorio ?
DOMENICO VULPIANI. È una cosa che
si doveva fare, ma l’incidente probatorio lo
avrebbe dovuto decidere il magistrato.
Questa era la logica.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare il maresciallo Li Causi ?
DOMENICO VULPIANI. Sı̀.
PRESIDENTE. Sa se avesse dei rapporti con Ilaria Alpi ? Ricorderà che il
maresciallo Li Causi è stato ucciso.
DOMENICO VULPIANI. Sı̀, morı̀ in un
conflitto a fuoco nella zona del pastificio,
mi pare. Noi abbiamo fatto qualche indagine su quel fatto, come attività delegata,
però in particolare non lo ricordo. Abbiamo anche cercato di capire se ci fossero
collegamenti o altre cose.
PRESIDENTE. E i risultati ?
DOMENICO VULPIANI. Bisognerebbe
chiedere al « santo » Giannini di andarsi a
rivedere tutti i fascicoli, perché al riguardo
qualcosa abbiamo fatto.
PRESIDENTE. Torniamo alle dichiarazioni di Gelle contenute nel verbale dell’11
ottobre 1997: certo che è una dichiarazione scarna ! Mi riferisco alle dichiarazioni fatte da Gelle al pubblico ministero,
dottor Franco Ionta, assistito dal dottor
Giannini e dal dottor Fabrizio La Vigna.
Praticamente sono trenta righe, in tutto,
per cui questo soggetto avrà pensato che
fosse una cosa all’acqua di rose e che se
ne poteva tranquillamente andare !
Gelle dichiara: « Sono sicuro al 90 per
cento che la donna era seduta sul sedile
anteriore e l’uomo sul sedile posteriore del
Toyota. L’autista della macchina era fuori
dell’autovettura, cosı̀ come fuori della
macchina era la scorta. Quando è avvenuta la sparatoria, io mi trovavo a circa
cento metri ». Questo è quanto dice Gelle.
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DOMENICO VULPIANI. Mi sembra che
coincidano, però, le posizioni. Coincide la
posizione di Ilaria Alpi con altre testimonianze.
PRESIDENTE. E no ! Lui dice « Sono
sicuro al 90 per cento che la donna era
seduta sul sedile anteriore »; invece, c’era
Miran Hrovatin. Insomma, in trenta righe
fa quindici errori. Forse questo testimone
bisognava un pochino « metterlo sotto »,
come sapete fare voi.
DOMENICO VULPIANI. Questo non è
l’interrogatorio fatto da me.
PRESIDENTE. No, certo, questo non le
appartiene: questo è un capolavoro, diciamo cosı̀.
Quali sono stati gli argomenti di fatto
in virtù dei quali avete ritenuto non credibile Hashi Omar Hassan, quando continuava a dire che con l’omicidio non c’entrava niente e che era soltanto una vittima
della violenza militare italiana ? Quale è
stato l’elemento in base al quale avete
ritenuto inattendibile Hashi Omar Hassan ?
DOMENICO VULPIANI. A noi ha dichiarato di avvalersi della facoltà di non
rispondere.
PRESIDENTE. E l’argomento di fatto in
base al quale l’avete ritenuto inattendibile ?
DOMENICO VULPIANI. In base alle
testimonianze.
PRESIDENTE. Ho capito, in base alla
testimonianza di Gelle.
DOMENICO VULPIANI. Ma non è che
dovevamo fare un processo, in quella sede.
Dovevamo decidere in poche ore e questi
erano gli elementi che avevamo; e li abbiamo messi a disposizione dell’autorità
giudiziaria, che doveva decidere.
PRESIDENTE. Com’è che poi questo
Hashi Omar Hassan ha continuato nella
sua sprovvedutezza a tornare in Italia, per
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farsi arrestare in caso di condanna, come
poi si sarebbe verificato ? Le risulta che
qualcuno lo abbia consigliato di venire in
Italia, anche nella prospettiva di una tranquillità dal punto di vista della conclusione
dell’inchiesta giudiziaria ?

DOMENICO VULPIANI. Il generale
Rajola mi sembra che lo abbiamo anche
interrogato.

DOMENICO VULPIANI. Non mi risulta
nulla al riguardo.

DOMENICO VULPIANI. Non mi ricordo.

PRESIDENTE. Anche questo è un dato
molto strano sul quale bisogna adeguatamente riflettere: un cittadino che è assolto
dopo essere stato in galera, e dopo aver
passato quel che aveva passato, parte e se
ne va in Olanda, da quel che abbiamo
potuto sapere; poi, alla vigilia della sentenza di condanna, viene in tribunale per
assistere alla sua condanna e farsi arrestare !
Le risulta che i familiari di Hashi Omar
Hassan, al momento in cui fu arrestato
per effetto della sentenza di condanna,
abbiano inscenato parecchie proteste nei
confronti delle autorità italiane e forse
anche nei confronti delle forze di polizia ?

PRESIDENTE. Mi riferisco ad indicazioni in concorso – lo dico oggettivamente – con Giancarlo Marocchino rispetto al traffico di rifiuti radioattivi in
Somalia.

DOMENICO VULPIANI. No, non ricordo assolutamente questo particolare.
Tra l’altro, non ho seguito il processo.
Come le ho detto, non sono stato neanche
citato come teste.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto o sentito nominare Giampiero Sebri ?
DOMENICO VULPIANI. No, cosı̀ a memoria il nome non mi dice niente.
PRESIDENTE. È un personaggio che
ebbe a riferire molte circostanze intorno
al traffico di rifiuti tossici e radioattivi
verso i cosiddetti Stati pattumiera...
DOMENICO VULPIANI. Dovrei andare
a controllare gli atti della DIGOS.
PRESIDENTE. ...nei quali sarebbe stato
coinvolto il generale Rajola Pescarini. Ha
mai sentito parlare di queste cose ?

PRESIDENTE. E non le risultano indicazioni in tale direzione ?

DOMENICO VULPIANI. Ricordo che
abbiamo interrogato sia Marocchino che
Rajola, però il nome di Sebri non mi dice
nulla, cosı̀ a memoria. Andando a vedere
le carte, potrebbe darsi che ci sia.
PRESIDENTE. Va bene, facciamo una
riserva su questo punto.
Lei sa se il dottor Giannini avesse dei
rapporti con il signor Marocchino, anche
di carattere informativo ? È stato mai
informato di questo ?
DOMENICO VULPIANI. Sı̀, che lui
avesse parlato al telefono in Somalia con
Marocchino, questo lo sapevo, me lo ha
detto più volte. Poi, ha cercato di farlo
venire in Italia per testimoniare; Marocchino era importante.
PRESIDENTE. Avete mai fatto indagini
su Marocchino ?
DOMENICO VULPIANI. Abbiamo cercato di acquisire tutti gli elementi possibili.
PRESIDENTE. E che vi è risultato, che
era una brava persona ?
DOMENICO VULPIANI. Bisogna guardare gli atti. Era una persona che viveva
in Somalia, attraverso traffici non molto
chiari, però noi stavamo un po’ lontani per
sapere quello che faceva effettivamente.
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PRESIDENTE. Torno di nuovo sul fatto
che non provenne da lei, ma dal dottor
Giannini, l’iniziativa di basarsi sull’autoriconoscimento di Gelle nei reperti fotografici e cinematografici più volte ricordati
nel corso di questo esame. L’aver dato
assiomaticamente a questa pratica valore
talmente assorbente da cementarsi con il
giudizio di attendibilità di Gelle, sulla base
dell’autoriconoscimento, in mancanza di
qualsiasi termine di riferimento, è una
procedura un po’ disinvolta oppure no,
secondo lei ?
DOMENICO VULPIANI. Noi abbiamo
riferito su come è avvenuto il fatto.
PRESIDENTE. Ho capito, ma le ho
chiesto un’altra cosa.
Siccome la Commissione si deve interessare anche di eventuali situazioni anomale verificatesi nel corso dell’inchiesta,
volevo sapere se le è capitato nella sua
attività professionale, qualche volta, di
affermare che Carlo Taormina è la tale
persona sulla base del fatto che Carlo
Taormina dice di essere quella persona.
Credo che la polizia dovrebbe fare
qualche accertamento in più !

1665

dieci persone: Vulpiani, Belfiore, Giannini,
Conti, Pugliese, Ladislao, Malaspina, Ricciardi, Raho, La Vigna. Di queste dieci
persone, qualcuna ha sollevato qualche
dubbio o incertezza sul fermo di Hashi ?
DOMENICO VULPIANI. Non mi risulta.
GIULIO SCHMIDT. Eravate tutti concordi ?
DOMENICO VULPIANI. Almeno, io ho
parlato con Belfiore e Giannini. Gli altri
erano gli ispettori che avevano partecipato
a tutte le indagini in quel pomeriggio. I
verbali fatti in maniera cosı̀ allargata servono anche a lasciare memoria scritta di
chi c’era. È una cautela che si applica
sempre, al termine di un atto finale quale
un fermo di polizia giudiziaria, per avere
più persone che l’hanno firmato, quando
si va davanti all’autorità giudiziaria.
GIULIO SCHMIDT. Nella fase preparatoria del verbale, credo che tra di voi
abbiate fatto anche un minimo di confronto, un minimo di riflessione.

DOMENICO VULPIANI. Abbiamo cercato di fare tutti gli accertamenti possibili,
dall’Italia verso la Somalia, ma più di tanti
non ne potevamo fare. Tutti quelli che
erano lı̀ abbiamo cercato di farli venire.

DOMENICO VULPIANI. Il confronto io
l’ho fatto con Giannini e con Belfiore.

PRESIDENTE. Per quanto mi riguarda,
avrei finito.
Dottor Vulpiani, le chiedo scusa e anzi
perdono per aver dovuto instaurare questo
tipo di confronto, ma è per la verità e per
il rispetto delle istituzioni.

DOMENICO VULPIANI. Erano tutti
collaboratori di Giannini, che avevano
svolto una serie di attività in quel pomeriggio. L’atto finale cristallizzava la situazione, anche per mettere in condizione
chiunque, in futuro, compresa l’autorità
giudiziaria, a chiamare anche loro come
testi. È una forma di autotutela, perché
poi con il tempo le persone si dimenticano
di esserci state. Tutti dicono: io non c’ero...

DOMENICO VULPIANI. Io sono qui
per collaborare.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente.
Dottor Vulpiani, il verbale relativo al
fermo di Hashi Omar Hassan è firmato da

GIULIO SCHMIDT. E con Ricciardi e
gli altri ?

PRESIDENTE. E, se c’ero, dormivo !
DOMENICO VULPIANI. Invece, come
ha potuto vedere, stavano lı̀ tutti quanti.
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GIULIO SCHMIDT. Hashi Omar Hassan dichiarò subito il suo alibi, ovvero, che
in quei giorni si trovava in visita dal
nonno, il quale non stava bene ?

DOMENICO VULPIANI. In quel momento ci avevano dato la delega per interrogarlo e gli abbiamo comunicato i suoi
diritti, tra cui anche quello di mentire.

DOMENICO VULPIANI. Da quel che
ricordo, non lo dichiarò a verbale. Dichiarò, in un primo verbale che è stato
fatto, altre cose. Comunque, fuori verbale
lui disse tante cose, parlando soprattutto
con i colleghi, non tanto con me, raccontando che il suo paese era impegnato in
guerra, che c’erano stati cinquantamila
morti, e cosı̀ via.

GIULIO SCHMIDT. Mi permetta di ricostruire un po’ la scena. Facciamo uno
sforzo di immaginazione. La vettura con
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sta viaggiando
e viene superata da una Land Rover che
si ferma: ne scendono due persone, che
incominciano a sparare. L’autista innesta
la retromarcia e cerca di sfuggire agli
spari delle due persone che sono scese
dalla Land Rover.
Secondo lei, l’attenzione dell’autista su
che cosa era concentrata in quel momento ?

GIULIO SCHMIDT. La domanda voleva
essere più precisa, perché questo dato è
stato poi confermato dalla persona per la
quale prestava servizio Hashi, che accompagnò Hashi all’autobus per andare dal
nonno proprio in quei giorni.
Rispetto all’interrogatorio da avete
fatto ad Hashi, questa rivelazione fu fatta
in quell’occasione, prima del fermo, o non
fu fatta ?
DOMENICO VULPIANI. Non ricordo.
Se sia stata fatta dopo, in sede di atti
processuali successivi, in questo momento
non lo ricordo.
GIULIO SCHMIDT. Se l’avesse fatta,
avrebbe attirato la vostra attenzione oppure no ?
DOMENICO VULPIANI.
messa a verbale.

L’avremmo

GIULIO SCHMIDT. Va bene, ma di
fronte ad una dichiarazione ben precisa,
ovvero che in certi giorni ben precisi lui
non era in quel posto, ne avreste tenuto
conto oppure no ?

DOMENICO VULPIANI. L’autista nel
fare marcia indietro era concentrato su
quelli che l’aggredivano, ovviamente.
GIULIO SCHMIDT. Secondo lei, in quel
momento l’autista chi stava guardando ?
DOMENICO VULPIANI. Quelli che sparavano.
GIULIO SCHMIDT. Tenuto conto di
questo, in quale attimo (addirittura fuggente, a mio avviso) ebbe l’occasione di
identificare le altre cinque persone all’interno della macchina ?
DOMENICO VULPIANI. Nel momento
in cui era in sosta davanti all’albergo,
mentre aspettava Ilaria Alpi che era entrata nell’albergo, quindi precedentemente,
non nella fase dell’assalto, perché stavano
parcheggiati l’uno accanto all’altro. Cosı̀,
almeno, lui ha raccontato.

DOMENICO VULPIANI. È la dichiarazione di un imputato che può anche mentire. C’è anche il diritto alla menzogna.

GIULIO SCHMIDT. Non le sembra
strano che alle 22.30 improvvisamente
l’autista dichiari che durante l’azione di
fuoco Hashi era rimasto all’interno della
vettura ?

GIULIO SCHMIDT. Anche il testimone
può mentire.

DOMENICO VULPIANI. Forse perché
ha visto i due aggressori, che non erano
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lui. Lo avrà detto per esclusione, penso. E
ciò coincide con la versione di Gelle.
GIULIO SCHMIDT. Per quanto tempo
l’autista ha potuto osservare le persone
che erano presenti nella Land Rover davanti all’hotel Hamana ?
DOMENICO VULPIANI. Qualche minuto.
GIULIO SCHMIDT. Quindi sarebbe
stato in grado di identificare tutte le altre
persone.
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fatto di sentire Cassini e mi sono portato
via il dottor Giannini. Alı̀ è rimasto alla
DIGOS.
GIULIO SCHMIDT. Non ricorda se sia
stato nel pomeriggio o alla ripresa dell’interrogatorio ? Ovviamente, visto che è stato
dichiarato che questa fu la molla che fece
cambiare opinione all’autista...
DOMENICO VULPIANI. Penso che ci
abbia parlato soprattutto il dottor Belfiore,
che ha la grande capacità di calmare la
gente.

DOMENICO VULPIANI. Lui ha detto
che non ne conosceva nessuna, né Hashi
Omar Hassan... L’ha individuato quando è
andato all’aeroporto, quattro anni dopo. Lı̀
per lı̀ non conosceva i nomi di ciascuno di
loro. Questa è la dichiarazione fatta da Alı̀,
e lo ha ribadito anche a noi quando ha
detto « io l’ho riconosciuto perché ha viaggiato con me in aereo e ho ricollegato il
soggetto all’episodio ».

GIULIO SCHMIDT. Secondo lei lo fece
nel pomeriggio ?

GIULIO SCHMIDT. La vostra dichiarazione in cui tranquillizzate l’autista dicendogli che avrebbe potuto godere della
protezione e che poteva stare sereno...

GIULIO SCHMIDT. Lo fece prima che
voi andaste da Cassini o dopo ?

DOMENICO VULPIANI. Era anche malato di cuore. Aveva qualche problema...
GIULIO SCHMIDT. Perché l’ha sentita
soltanto alle 22.30 e non all’inizio dell’interrogatorio ?
DOMENICO VULPIANI. Gli è stata
fatta nel tempo. Penso che gli sia stata
fatta nell’intervallo, perché quando abbiamo cominciato ad interrogarlo lui ha
iniziato a raccontare i fatti, però vedevamo
l’atteggiamento reticente. Per noi Ali era
un personaggio nuovo. C’erano due personaggi nuovi: Hashi Omar Hassan e Alı̀,
e li avevamo tutti e due, uno un possibile
membro del commando e l’altro un possibile testimone. Quindi, abbiamo cominciato a farci raccontare i fatti, visto che lui
i fatti li raccontava; poi è intervenuto il

DOMENICO VULPIANI. No, il pomeriggio era già passato. Io sono arrivato in
ufficio che erano le 17, perché alle 16 ero
a casa. Ricordo la telefonata di Giannini
che mi comunicava che era arrivata la
delega per andare...

DOMENICO VULPIANI. Mentre noi andavamo da Cassini ha cominciato a parlarci e ha cercato di rassicurarlo, perché la
tensione che aveva si avvertiva, ma non
può essere santificata in un verbale; sono
sensazioni che si hanno. Si è capito che
poteva parlare se rassicurato; abbiamo
cercato umanamente di rassicurarlo, tenendo conto anche i problemi di lingua. Il
dottor Belfiore in questo è molto bravo, è
molto rassicurante; l’ha fatto anche in
altre circostanze. Tenga presente che loro
parlavano una lingua e noi un’altra, quindi
dovevamo far capire certi messaggi attraverso un interprete. Ma non tutto risulta
nel verbale, perché quando si tratta di
scrivere molte cose non vogliono dichiararle.
GIULIO SCHMIDT. È stata posta la
domanda precisa all’autista: perché non
l’hai detto subito ?
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DOMENICO VULPIANI. Nella dichiarazione lui ha detto che non conosceva Hashi
Omar Hassan prima di averlo visto qua.
GIULIO SCHMIDT. No, un’altra cosa:
visto che si decide a parlare soltanto dopo
la famosa sosta e soltanto a partire dalle
22.30, nel momento in cui cambia versione
e, se non ricordo male, dopo una consultazione con il suo avvocato, e voi acquisite
quella che secondo voi è la confessione
effettiva del riconoscimento...
DOMENICO VULPIANI. È una testimonianza.
GIULIO SCHMIDT. È una testimonianza, diciamo una confessione. Non gli
avete chiesto come mai fino a quel momento non l’aveva fatta ?
DOMENICO VULPIANI. Non è stato
messo a verbale, ma sicuramente glielo
abbiamo chiesto. Probabilmente ha risposto che aveva paura, perché gli altri testimoni venuti in Italia sono stati riaccompagnati... L’altra volta che era venuto non
gli era stato detto che poteva rimanere in
Italia. La gran parte dei testimoni che
abbiamo sentito anche successivamente ha
manifestato la stessa paura. C’era gente
che aveva interesse a tornare in Somalia
che non voleva dichiarare alcunché perché
aveva magari mogli e figli.

poi riconoscerà Hashi Omar Hassan. Non
le sembra strano ? Questa casualità, questi
inviti improvvisi a salire sull’aereo, come a
dire « fatti un viaggetto anche tu in Italia »
e poi alla fine...
DOMENICO VULPIANI. Alı̀ era disponibile a tanti servizi, anche prima, almeno
a quello che risulta dalle carte. Lui l’ha
invitato a salire su, lo sapeva bene che era
un testimone, quindi probabilmente ha
cercato di portare il testimone, in buona
fede. Anche Cassini non è che abbia fatto
qualcosa... Avrà pensato « questo è un
testimone oculare e un probabile... Lo
porto in Italia ». Ha fatto un’opera secondo me meritoria, finalizzata ad accertare la verità.
PRESIDENTE. Magari mostrandolo anche ad altri testimoni !
GIULIO SCHMIDT. Presidente, ho finito.
PRESIDENTE. Vorrei richiedere un
chiarimento sulla delega della procura di
Roma. Lei ha detto adesso che Giannini le
telefonò mentre era a casa per dirle che
era arrivata la delega.
DOMENICO VULPIANI. Delega che c’è
stata data tramite la direzione centrale
della polizia di prevenzione.

GIULIO SCHMIDT. Da quanto risulta,
la presenza in Italia dell’autista era assolutamente casuale, nel senso che soltanto
all’ultimo momento...

PRESIDENTE. Sı̀, ma prima mi pareva
di aver sentito – forse mi sono sbagliato –
che venne in mente a lei di chiedere la
delega...

DOMENICO VULPIANI. Era casuale
anche quella di Hashi Omar Hassan, che
si è presentato perché si è messo lui nella
lista...

DOMENICO VULPIANI. Questa è la
seconda delega, quella per Cassini. Forse
non mi sono spiegato bene. C’è stata una
seconda delega molto breve, che diceva più
o meno: andate ad interrogare Cassini per
vedere di identificare l’identità di Hashi
Omar Hassan.

GIULIO SCHMIDT. Casuale, però con
una logica, nel senso che guarda caso sale
su quell’aereo una persona che viene a
testimoniare per altre cose e non certo per
questa, e guarda caso la persona che
all’ultimo momento viene invitata a salire
su quello stesso aereo sarà la persona che

PRESIDENTE. A proposito della presenza di Gelle, oltre al fatto che l’ambasciatore Cassini, da noi sentito in questa
sede qualche giorno fa, ha riferito che, per
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quel egli venne a conoscere, Gelle non era
stato presente all’omicidio ma è arrivato
un attimo dopo, noi abbiamo una registrazione telefonica, sulla quale peraltro
stiamo compiendo accertamenti, intervenuta tra un giornalista somalo, tale Sabrie
del nostro TG3, e il signor Gelle. Questa
intercettazione risale al luglio 2002, all’indomani del passaggio in giudicato della
sentenza per essere stato il ricorso per
Cassazione respinto dalla Corte suprema.
DOMENICO VULPIANI. Io non me la
ricordo.
PRESIDENTE. Voi non l’avete perché
fu fatta da questo giornalista che appunto
parlò con il signor Gelle, o meglio con
quello che dichiarava di essere Gelle.
A questo punto ritengo opportuno segretare i nostri lavori. Non essendovi obiezioni, dispongo la disattivazione del circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio il dottor Vulpiani per l’apporto che ha dato ai nostri lavori e
dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Ansoino Andreassi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Ansoino Andreassi,
che ringrazio per essere presente. Mi scuso
innanzitutto per l’ora e per il ritardo, ma
purtroppo noi siamo costretti a lavorare
nei ritagli di tempo, che spesso sono di
notte, perché dobbiamo partecipare ai lavori dell’Assemblea e non possiamo fare
diversamente. Inoltre abbiamo svolto un
altro esame testimoniale prima del suo che
non poteva non essere terminato, e pur
conoscendo l’importanza del ruolo istituzionale che lei ricopre non abbiamo potuto fare diversamente. Pertanto le chiediamo scusa.
(1) cfr. pag. 4177.
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Le voglio comunicare che lei qui è
ascoltato come testimone e quindi ha
l’obbligo – non c’è bisogno di ricordarlo –
di dire la verità e di rispondere alle
domande del presidente e dei componenti
della Commissione.
Le chiedo cortesemente di declinare le
sue generalità e il luogo di residenza, se lo
può dire, nonché l’attività lavorativa in
corso.
ANSOINO ANDREASSI. Presidente,
credo che lei non debba assolutamente
scusarsi né trovare delle giustificazioni. Io
mi sento onorato di questa convocazione.
È mio dovere stare qui e contribuire ai
lavori della Commissione, per quello e per
quanto io potrò.
Mi chiamo Ansoino Andreassi, attualmente vicedirettore operativo del Sisde,
dove sono arrivato il 3 gennaio 2001. Da
aprile 1997 fino a gennaio 2001 sono stato
direttore dell’UCIGOS e poi vicecapo della
Polizia fino ai fatti del G8 di Genova,
quando sono stato rimosso; dopo qualche
mese di attesa sono stato reintegrato.
PRESIDENTE. Noi siamo vicini a tutte
le forze dell’ordine e a tutte le istituzioni,
ma in particolare a quelle che ci garantiscono tranquillità e sicurezza nel rispetto
della legalità. Con questo spirito vogliamo
da lei un contributo ai nostri lavori.
All’epoca dei fatti dei quali si interessa
la Commissione – il 20 marzo 1994 Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin sono stati uccisi –
lei che incarico ricopriva ?
ANSOINO ANDREASSI. Credo che in
quel periodo fossi fuori ruolo, perché sono
stato già al SISDE in una prima fase, che
mi pare comprenda gli anni 1993-1994.
PRESIDENTE. Chi c’era ? Stelo ?
ANSOINO ANDREASSI. Finocchiaro e
Salazar.
PRESIDENTE. Era fuori ruolo, ma si è
interessato in qualche modo, da qualche
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ambito professionale, delle attività di indagine riguardanti Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin ?
ANSOINO ANDREASSI. No, mai.
PRESIDENTE. Prendo ora la relazione
del 26 giugno 1997 a firma del dottor
Andreassi. So perfettamente che l’aver
firmato non significa aver fatto, per carità.
Riconosce la sua firma ?
ANSOINO ANDREASSI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei, come dipartimento
della pubblica sicurezza e direzione centrale della polizia di prevenzione, ha fatto
un’informativa alla procura della Repubblica di Roma, in particolare trasmettendola all’ufficio del dottor Ionta. In tale informativa lei dava conto dei rapporti che la
direzione centrale intrattenne rispetto alle
indagini relative all’omicidio di Ilaria Alpi
e di Miran Hrovatin con riferimento a diverse DIGOS, in particolare a quella di
Udine e a quella di Roma; quella di Udine
se ne interessò forse prima di ogni altra, e
poi si approdò, per le ragioni che tutti conosciamo, alla DIGOS di Roma. Di questi
rapporti lei non sa nulla o magari, attraverso le carte, può invece ricostruire qualcosa ? Si tratta di passaggi investigativi che
il suo ufficio, sotto la sua direzione, ha
vissuto oppure sono cose che si è trovato e
sulle quali ha riferito sulla base degli atti ?
ANSOINO ANDREASSI. Con questa relazione ho risposto ad una richiesta dell’autorità giudiziaria, del dottor Ionta, il
quale chiedeva di fornire dettagliata relazione su quanto fin qui acquisito in sede
di indagini preliminari, concentrando le
informazioni al riguardo delle varie
DIGOS che si erano occupate della vicenda
(Roma, Udine e Asti). Quindi, in questo
rapporto io non ho dato atto di indagini
svolte dall’UCIGOS ma ho riferito delle
indagini svolte dalle DIGOS.
PRESIDENTE. Praticamente di uffici
dipendenti.

ANSOINO ANDREASSI. Uffici dipendenti: su questo forse occorre fare una
piccola precisazione. Le DIGOS dipendono
gerarchicamente dal questore, dipendono
funzionalmente
dall’UCIGOS,
vecchio
nome della direzione centrale della polizia
di prevenzione, che dà delle indicazioni e
delle direttive di massima entro le quali le
DIGOS dovrebbero muoversi, fissa gli
obiettivi. Ma le DIGOS rimangono gerarchicamente dipendenti dai questori.
PRESIDENTE. Questa è una puntualizzazione che ci mancava. Chi tiene i rapporti con le istituzioni esterne al Ministero
dell’interno (Ministero degli affari esteri,
organi militari) ? Mi riferisco soprattutto
all’ambasciatore Cassini. Li intrattengono
le DIGOS nella loro autonomia o si tratta
di una materia che rientra nella peculiarità propria soltanto della direzione centrale della polizia di prevenzione, ieri
UCIGOS ?
ANSOINO ANDREASSI. I rapporti con
organismi centrali – facciamo il caso
proprio di rapporti ministeriali, come
quello che lei ha citato – di regola
devono essere intrattenuti da un organo
paritetico e quindi centrale. Le DIGOS,
essendo organismi provinciali inseriti
dentro una questura, che è autorità provinciale di pubblica sicurezza, non dovrebbero correttamente intrattenere rapporti. Non è corretto sotto il profilo
amministrativo.
PRESIDENTE. Per esempio, in ordine
alla protezione di testimoni – al di là delle
normative attuali, che sono molto più
articolate e rigorose anche dal punto di
vista dell’individuazione degli organi competenti – fino ad un certo periodo, entro
il quale certamente rientra quello del
quale ci stiamo interessando, vi è stata una
sorta non dico di artigianalità, perché
sarebbe offensivo, ma di buona volontà da
parte di tutti per raggiungere l’obiettivo.
Noi abbiamo un caso – non le pongo
questa domanda senza un motivo – nel
quale si è posto più volte il problema di
assicurare protezione a qualche sedicente
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testimone, con riferimento a persone « gestite », in senso buono, s’intende, dalle
DIGOS. Si tratta di un compito che negli
anni 1997-1998 spettava all’UCIGOS o poteva essere svolto autonomamente dalle
DIGOS ?
ANSOINO ANDREASSI. Per la protezione dei testimoni c’è una legislazione a
parte e la competenza è di una commissione particolare, se ben ricordo.
PRESIDENTE. Sı̀.
ANSOINO ANDREASSI. Quindi forse
non ho capito la domanda.
PRESIDENTE. La protezione che viene
decisa dalle commissioni per i testimoni di
giustizia è un discorso a parte. Lei avrà
sentito parlare di alcuni testimoni che sono
transitati in questo processo – il famoso
Gelle e lo stesso Abdi, l’autista di Ilaria
Alpi –, persone per le quali, come abbiamo
appreso, ad un certo punto si è posto il
problema della protezione ed anche di
qualcosa di più, vale a dire di assicurare
loro la permanenza in Italia, un lavoro e
via dicendo. Queste occorrenze sono della
direzione centrale o sono anche della
DIGOS ? Se dovessero essere della direzione centrale, questa su sollecitazione di
chi può intervenire, se è suo compito farlo ?
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stero degli affari esteri, presente l’ambasciatore Cassini e presenti i funzionari
dell’UCIGOS, dove si decise come poter
aiutare Cassini in quello che sembrava un
percorso promettente.
PRESIDENTE. Ma Cassini come arriva ?
ANSOINO ANDREASSI. Viene presentato da Veltroni a De Gennaro.
PRESIDENTE. Più che di Veltroni parliamo impersonalmente dell’allora Vicepresidente del Consiglio. Come arriva Cassini, se lo sa, al Vicepresidente del Consiglio ?
ANSOINO ANDREASSI. Non lo so.
PRESIDENTE. L’allora vicecapo della
Polizia è un terminale rispetto al rapporto
Cassini-Veltroni.
ANSOINO ANDREASSI. Non so se in
questa fase entrino in gioco anche i genitori di Ilaria Alpi, cioè se Cassini sia direttamente arrivato a Veltroni o sia stato avviato a Veltroni dai genitori di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Non comunque dal vicecapo della Polizia, che è il terminale
rispetto a Veltroni.
ANSOINO ANDREASSI. È il terminale.

ANSOINO ANDREASSI. Se permette,
presidente, scendo al caso in questione: è
agli atti che l’ambasciatore Cassini fu
introdotto all’allora vicecapo della Polizia,
De Gennaro, dal Vicepresidente del Consiglio, Veltroni, perché, secondo quanto
poi riferı̀ lo stesso Cassini, in virtù anche
delle funzioni che in quel periodo egli
espletava come delegato speciale per la
Somalia, aveva delle carte in mano, diciamo cosı̀, per poter arrivare all’individuazione degli assassini di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin. Allora questo rapporto,
stabilito attraverso il vicecapo della Polizia, si è incardinato poi al Ministero degli
affari esteri e, attraverso quest’ultimo, con
l’UCIGOS. Si tenne una riunione al Mini-

PRESIDENTE. È questo che volevo sapere, perché è inutile andare ad acquisire
altre dichiarazioni quando non servono.
ANSOINO ANDREASSI. Signor presidente, non ritiene sia il caso di segretare
questa parte ?
PRESIDENTE. Non mi pare che ci sia
niente di particolare da segretare.
Torniamo alla questione della tutela dei
testimoni; questo è il contesto nel quale
sono scattate, per opera della direzione
centrale, le misure di tutela nei confronti
di questi pseudotestimoni, perché testimoni non sono ?
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ANSOINO ANDREASSI. In questo caso
non parlerei di tutela dei testimoni, altrimenti mi richiama alla mente l’istituto
classico.
PRESIDENTE. Parliamo di contropartite.
ANSOINO ANDREASSI. Qui si tratta di
favorire in ogni possibile e consentito
modo il viaggio di questi testimoni dalla
Somalia all’Italia e di offrire loro un
minimo di supporto, visto che si trattava
di persone certamente non in floride condizioni economiche per il loro soggiorno in
Italia.
PRESIDENTE. Lei ha difficoltà ha parlare di queste cose perché utilizza documenti ancora coperti...
ANSOINO ANDREASSI. Finora no.

PRESIDENTE. Però può darsi che accada ?
ANSOINO ANDREASSI. Può darsi.
PRESIDENTE. Allora passiamo in seduta segreta. Non essendovi obiezioni, dispongo la disattivazione del circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio il dottor Andreassi e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 0,20 di giovedı̀ 4
novembre 2004.
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SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21,10.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

in data 4 novembre 2004, memoriale Motonave Rosso, « Spiaggiamento »
del 14 dicembre 1990 in località Formiciche, comune di Amantea, trasmesso
da Ignazio Messina, liberamente consultabile;

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, conformemente a quanto deciso nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della Commissione si
articolerà nella settimana dal 22 al 26
novembre 2004 come segue:
Martedı̀ 23 novembre 2004:
ore 20: esame testimoniale di Mario
Scialoja.
Giovedı̀ 25 novembre 2004:
al termine delle votazioni antimeridiane dell’Assemblea: Ufficio di presidenza
integrato dai rappresentanti dei gruppi;
al termine: comunicazioni del Presidente;
al termine: esame testimoniale di
Fulvio Vezzalini;
al termine: esame testimoniale di Stefano Orsini;
al termine: esame testimoniale di Michele Tunzi.
Comunico, altresı̀, che la Commissione
ha acquisito i seguenti atti:
in data 4 novembre 2004, documento
consegnato da Guido Garelli durante
l’esame testimoniale in pari data, contenente foto di una nave della Shifco, liberamente consultabile;

in data 10 novembre 2004, elenco di
persone, prevalentemente di origine somala, rivisto dall’avv. Duale durante l’audizione di Hashi Omar Hassan del 9
novembre 2004, avente natura di atto
segreto;
in data 10 novembre 2004, documenti
trasmessi dal Ministero degli Affari esteri
relativi alla morte di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, liberamente consultabili;
in data 10 novembre 2004, traduzione non ufficiale dal serbo di riproduzione su supporto cartaceo di articolo di
stampa del 20 febbraio 1994, liberamente
consultabile;
in data 10 novembre 2004, relazione
di consulenza tecnica medico-legale mediante rilievi antropometrici su Hashi
Omar Hassan a cura della dottoressa Gabriella Carlesi, avente natura di atto segreto;
in data 10 novembre 2004, piantina
con indicazione della dinamica dell’agguato mostrata a Giancarlo Marocchino
durante l’audizione del 9 novembre 2004 e
dallo stesso corretta, liberamente consultabile.
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
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dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Carlo De Stefano.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Carlo De
Stefano, che abbiamo già avuto modo di
incontrare la volta scorsa e al quale rinnoviamo le nostre scuse per il rinvio alla
seduta di oggi, per le ragioni che abbiamo
esplicitato in quell’occasione.
Il dottor De Stefano è avvertito che
questa seduta viene diffusa nel circuito
stampa, per cui laddove vi fossero situazioni che lui o la Commissione ritenessero
di dover coprire con la segretezza, lo
faremo di volta in volta. Per quanto è
possibile, cerchiamo di dare pubblicità ai
nostri lavori ma, di fronte a esigenze
preminenti, possiamo fare diversamente.
Devo avvertire il dottor De Stefano, per
debito d’ufficio, che è ascoltato dalla Commissione parlamentare nella qualità di
testimone e quindi con l’obbligo di dire la
verità e di rispondere alle domande che gli
verranno rivolte. Questo per sottolineare
una differenza rispetto a ciò che accade
normalmente in questa sede, dove si procede alle audizioni cosiddette libere, secondo i regolamenti parlamentari.
Il nostro atto istitutivo ci impone di
acquisire soltanto testimonianze. Naturalmente, ciò non impedisce al dottor De
Stefano, laddove intendesse farlo, di esprimere opinioni che pure non sarebbero
compatibili con il ruolo del testimone; in
tal caso, gli saremmo ancora più grati, in
quanto ci può dare indicazioni che solo la
sua esperienza ci può consentire.
Per cominciare, invito il dottor De
Stefano a dare le proprie generalità e a
dichiarare la sua attività e la sua attuale
collocazione nelle istituzioni.
CARLO DE STEFANO. Mi chiamo
Carlo De Stefano, sono nato ad Avellino il
1o aprile 1943,. Attualmente ho il grado di
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prefetto e sono direttore centrale della
polizia di prevenzione del dipartimento
della pubblica sicurezza. Risiedo a Roma,
in via Beata Vergine del Carmelo, al numero 186.
PRESIDENTE. Signor prefetto, come lei
sa, parliamo dell’omicidio in danno di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, avvenuto il
20 marzo 1994. A quell’epoca, qual era la
sua attività e dove la svolgeva ?
CARLO DE STEFANO. A quell’epoca,
ero questore di Avellino e mi trovavo in
quella sede. Sono stato questore di Avellino dai primi di gennaio 1993 fino al 1o
maggio 1995.
PRESIDENTE. In quell’epoca, ha avuto
qualche contatto con la vicenda dell’uccisione dei due giornalisti ? Dal punto di
vista investigativo o istituzionale, a qualsiasi titolo, si è interessato della vicenda ?
CARLO DE STEFANO. Assolutamente
no, però ero informato della vicenda attraverso alcune informazioni che pervenivano, in un circuito allargato, a tutte le
questure.
PRESIDENTE. Anche tramite informazioni che provenivano dai servizi di informazione ?
CARLO DE STEFANO. No, assolutamente no.
PRESIDENTE. Sarebbe a dire, soltanto
attraverso ciò che passava per il Ministero
dell’interno, sostanzialmente.
CARLO DE STEFANO. Esattamente.
PRESIDENTE. Dunque, attraverso ciò
che passava per la direzione centrale della
polizia; non so se allora si chiamasse
ancora UCIGOS.
CARLO DE STEFANO. Già si chiamava
direzione centrale della polizia di prevenzione.
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PRESIDENTE. Dopo la questura di
Avellino, che incarichi ha ricoperto ?

situazione dal punto di vista delle indagini
nei rapporti con l’autorità giudiziaria ?

CARLO DE STEFANO. Dopo la questura di Avellino, sono venuto a Roma e
sono stato assegnato alla direzione centrale dei servizi antidroga, dove ho prestato servizio dal 1o maggio 1995 al 21
giugno 1997, giorno in cui sono stato
trasferito all’UCIGOS e ho preso servizio
in questo ufficio.

CARLO DE STEFANO. Come ho detto,
presi servizio alla direzione centrale della
polizia di prevenzione il 21 giugno 1997 ed
ebbi subito l’incarico di dirigere il servizio
investigazioni generali. All’epoca, il servizio antiterrorismo era diretto da un altro
funzionario. Io allora avevo la qualifica di
dirigente superiore, ossia di questore, e
nella mia competenza rientrava l’attività di
quattro divisioni del servizio investigazioni
generali, fra cui anche la divisione che si
occupava del caso di cui stiamo discutendo.

PRESIDENTE. E attualmente ?
CARLO DE STEFANO. Attualmente,
sono direttore centrale della polizia di
prevenzione.
PRESIDENTE. Che sarebbe l’UCIGOS
di una volta; è esatto ?
CARLO DE STEFANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, da quest’ultima
data, lei è rimasto praticamente sempre
nella stessa direzione.
CARLO DE STEFANO. Tranne un intervallo di circa sei mesi e mezzo, esattamente dal 26 gennaio 2001 all’8 agosto
dello stesso anno, in cui sono stato questore di Firenze.
PRESIDENTE. Bene. Nel periodo caldo
dell’inchiesta -« caldo » non perché fosse
da poco successo il fatto bensı̀ per il
concentrarsi di alcune attività di investigazione su questa vicenda, anche in relazione ai contributi di alcune articolazioni
del Ministero dell’interno, con particolare
riferimento alla DIGOS di Udine e alla
DIGOS di Roma – suppongo che lei sia
stato nella condizione di poter conoscere
bene questo caso.
CARLO DE STEFANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda il primo contatto da lei ha avuto con questa vicenda,
e con riferimento a quale esigenza ? È
anche in grado di dirci quale fosse la

PRESIDENTE. Chi era il capo della
direzione, allora ?
CARLO DE STEFANO. Il capo della
direzione era Andreassi, il quale mi dette
questo incarico; fra le altre cose, oltre ai
compiti del servizio investigazioni generali,
mi affidò anche l’incarico di seguire l’attività della divisione che aveva il compito
di svolgere indagini insieme alla DIGOS di
Roma e quindi di seguire un po’ tutta
questa vicenda.
PRESIDENTE. Prefetto, le saremmo
grati se ci chiarisse un po’ le cose. Questo
incarico lo avete avuto dall’autorità giudiziaria ?
CARLO DE STEFANO. Sissignore.
PRESIDENTE. Ricorda il magistrato
che glielo conferı̀ ?
CARLO DE STEFANO. Certamente.
Quando arrivai all’UCIGOS, già da un po’
di tempo l’incarico era stato assunto dalla
procura di Roma, in particolare dal sostituto dottor Ionta, il quale aveva fatto una
esplicita delega, indirizzata al direttore
della direzione centrale della polizia di
prevenzione, ossia al prefetto Andreassi:
una delega in cui si chiedeva di approfondire taluni aspetti di questa vicenda.
In particolar modo, ricordo che nella
delega si chiedeva all’UCIGOS di accertare
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le modalità di partecipazione del contingente militare italiano in Somalia, la durata delle operazioni e chi fosse stato a
dirigerei vari settori; si chiedeva, inoltre, di
seguire l’attività delle DIGOS che a quell’epoca stavano svolgendo indagini sulla
vicenda e, comunque, di cooperare anche
nell’organizzazione delle indagini.
PRESIDENTE. Lei ha, appunto, ricordato le varie DIGOS, in particolare le due
alle quali abbiamo già fatto riferimento, le
quali, come articolazioni periferiche della
direzione centrale, era logico che si interessassero di tali questioni.
È normale che l’autorità giudiziaria, nel
conferire delega – parziale o totale, non
ha importanza –, si rivolga alla direzione
centrale della polizia di prevenzione o, per
quella che è la sua esperienza, il conferimento della delega è diretto nei confronti
delle singole DIGOS ?
Successivamente, dovremo stabilire per
quale ragione c’entri la DIGOS di Udine;
sappiamo che la DIGOS di Roma aveva
sicuramente una competenza in materia,
anche in relazione a pregressi rapporti con
l’autorità giudiziaria; mi riferisco all’epoca
in cui (lei non è stato partecipe, dal punto
di vista investigativo, ma sicuramente ne
ha avuto conoscenza) l’inchiesta era diretta da due magistrati, il dottor Pititto e
il dottor De Gasperis, al di là delle questioni e delle polemiche che sono emerse.
Sappiamo che lei entra nella vicenda
quando l’indagine è nelle mani del dottor
Ionta e da lı̀ parte ogni cosa. Tuttavia, fino
ad una certa epoca precedente, vi era stato
un rapporto con le DIGOS di Udine e di
Roma (vedremo, poi, in che proporzioni).
Per quella che è la sua esperienza – ma
anche sulla base delle normative di carattere legislativo, nonché dei regolamenti –,
il conferimento della delega direttamente
alla direzione centrale della polizia di
prevenzione appartiene alla normalità o è
un fatto insolito ?
CARLO DE STEFANO. Normalmente la
direzione centrale non è destinataria di
deleghe da parte dell’autorità giudiziaria.
Questa è una cosa che avviene molto
raramente.
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Credo che in quel caso la procura di
Roma abbia inteso dare una delega alla
direzione centrale della polizia di prevenzione data la complessità del caso e per
tutti gli aspetti, soprattutto internazionali,
che esso comportava. La complessità del
caso era dovuta proprio alla necessità di
investire organi istituzionali e altri dicasteri, e dall’esigenza di creare tutta una
serie di presupposti che potessero facilitare le indagini nella loro articolazione.
È chiaro che, comunque, la direzione
centrale si avvale sul territorio delle
DIGOS perché, in effetti, possiamo dire
che le DIGOS sono il braccio operativo
della direzione centrale della polizia di
prevenzione.
Da un punto di vista funzionale, essendo strutture inserite nelle questure, le
DIGOS dipendono dal questore, rispondono al questore di quello che fanno, però
l’ufficio centrale ha la possibilità di coordinare le attività delle DIGOS, di indirizzarle nel loro lavoro, di acquisire le notizie
e gli elementi che provengono dagli altri
organi istituzionali e di convogliarli alle
DIGOS che sono interessate.
Questo caso, essendo cosı̀ complesso,
richiedeva certamente una centralità di
raccordo per meglio articolare le indagini.
PRESIDENTE. Ho capito, ma la stessa
denominazione della direzione centrale
della polizia di prevenzione fa pensare a
qualcosa di diverso rispetto alla repressione, che è attività di polizia giudiziaria.
Ripeto, fa pensare a qualcosa di diverso,
tant’è che lei ha ricordato con assoluta
correttezza che le DIGOS dipendono dai
questori.
CARLO DE STEFANO. Esatto.
PRESIDENTE. La direzione centrale
della polizia di prevenzione ha, nell’ambito
dell’attività di polizia giudiziaria, poteri di
investigazione, ovvero operativi ?
CARLO DE STEFANO. In pratica ha
anche questi poteri.
PRESIDENTE. Legislativamente non li
ha, direi.
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CARLO DE STEFANO. Però, in effetti,
i funzionari che operano hanno la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
PRESIDENTE. Lo capisco, perché dalla
prevenzione si può passare alla repressione.
CARLO DE STEFANO. Il nome « polizia di prevenzione » è un nome allargato,
è una denominazione che fu data con la
riforma della polizia, dopo il 1981. Fu data
per indicare proprio una competenza allargata e comprensiva anche della repressione.
Non a caso, la direzione centrale della
polizia di prevenzione è suddivisa in due
grandi servizi: un servizio di investigazioni
generali (allora si chiamava cosı̀; poi, la
denominazione è stata cambiata in « servizio informazioni generali) e un servizio
antiterrorismo. Della vicenda Alpi, quando
io arrivai, era stato dato incarico al servizio informazioni generali.
PRESIDENTE. La direzione generale
della polizia di prevenzione lavora sempre
– o frequentemente, o spesso – con l’autorità giudiziaria oppure no ?
CARLO DE STEFANO. No, non lavora
spesso con l’autorità giudiziaria. Lavora
abbastanza raramente.
PRESIDENTE. Ecco, questo è il primo
punto che volevo chiarire con lei.
Passiamo al secondo punto: la direzione generale della polizia di prevenzione
ha poteri di investigazione di polizia giudiziaria ?
CARLO DE STEFANO. In teoria, sı̀, ha
anche questi poteri, però poi di fatto
l’attività di polizia giudiziaria vera e propria viene esercitata dalle DIGOS.
Presidente, per completare la risposta
alla domanda che lei mi ha fatto in
precedenza, vorrei dire che la direzione
centrale della polizia di prevenzione ha
anche dei rapporti con l’autorità giudiziaria, perché spesso noi, se ve ne è necessità,
colloquiamo con le varie procure della

Repubblica, sempre per rappresentare un
quadro più ampio oppure per dare delle
situazioni che possano facilitare il raccordo fra indagini svolte da più DIGOS.
Insomma, c’è anche questo tipo di
rapporto, però è sempre un rapporto indirizzato a facilitare l’attività delle DIGOS.
PRESIDENTE. Signor prefetto, lei ha
dichiarato di essere stato, dal 1997 in poia parte i sei mesi e mezzo trascorsi a
Firenze – alla direzione centrale della
polizia di prevenzione.
CARLO DE STEFANO. Sissignore.
PRESIDENTE. Di quanti omicidi si è
interessata la direzione centrale in maniera investigativa, per incarico dell’autorità giudiziaria o di sua iniziativa ?
CARLO DE STEFANO. Direttamente, di
nessun altro. È chiaro che, nei casi di
omicidi di grande rilevanza – come gli
omicidi D’Antona e Biagi –, abbiamo esercitato un’attività di grosso raccordo, abbiamo coadiuvato le DIGOS anche supportandole con personale nostro; personale che, comunque, svolgeva un’attività
investigativa di supporto alle DIGOS. La
finalità, dunque, è sempre quella di meglio
facilitare il lavoro delle DIGOS.
PRESIDENTE. Certo, la finalità è
quella di dare un supporto.
Al di là della vicenda Alpi, nella normalità dei casi, questo supporto è organizzativo – o magari di carattere economico, con riferimento alle spese per effettuare le investigazioni – oppure è anche
caratterizzato da un intervento nelle attività di investigazione delle DIGOS ?
CARLO DE STEFANO. È prevalentemente un supporto di carattere organizzativo, nel senso più ampio da lei ricordato, ma anche di intervento, nel senso
che le DIGOS – che operano e svolgono
direttamente le indagini su delega dell’autorità giudiziaria – vengono sollecitate a
svolgere determinate attività in relazione
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alle informazioni che giungono alla direzione centrale della polizia di prevenzione.
Ad esempio, all’UCIGOS giungono informative da parte dei servizi o di polizie
di altri Stati; chiaramente, si tratta di
elementi che possono arricchire la conoscenza investigativa delle DIGOS e pertanto questo materiale viene messo a loro
disposizione anche attraverso riunioni o
attraverso il coinvolgimento dell’autorità
giudiziaria, e cosı̀ via.
PRESIDENTE. All’interno della direzione centrale della polizia di prevenzione,
c’è anche un servizio di intelligence ?
CARLO DE STEFANO. Cosı̀ come viene
comunemente inteso, no, però c’è un’attività...
PRESIDENTE. Signor prefetto, nel momento in cui lei dovesse ritenere di secretare i nostri lavori, ce lo dica.
(1) cfr. pag. 4319.
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CARLO DE STEFANO. Sı̀, la ringrazio.
Preferisco che le mie dichiarazioni siano
secretate.
PRESIDENTE. Certamente. Allora, passiamo in seduta segreta. Non essendovi
obiezioni, dispongo la disattivazione del
circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio il dottor De Stefano e i
colleghi intervenuti e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 0,30 di giovedı̀
11 novembre 2004.

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 18,10.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Mario Scialoja.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Mario Scialoja.
Ambasciatore, la ringraziamo per la
sua disponibilità per la giornata odierna,
perché per noi è di particolare importanza
collocare le sue dichiarazioni, secondo
l’ordine che abbiamo scelto per le audizioni, in questo momento dei nostri approfondimenti.
Le rappresento che lei, dinanzi a questa
Commissione, è ascoltato nella qualità di
testimone, e quindi con l’obbligo di dire al
verità e di rispondere alle domande del
presidente e dei commissari che intenderanno porle. Naturalmente noi contiamo
molto sulle sue dichiarazioni, per essere
stato presente in Somalia all’epoca dei
fatti di cui si discute, per l’autorevolezza
della sua posizione, per le consapevolezze
che certamente lei avrà maturato in quel
contesto ed anche successivamente. Poiché
siamo ad un importante momento della
nostra investigazione, la sua testimonianza
può essere davvero essenziale, e noi non

dubitiamo che lei si adopererà in questo
senso, naturalmente nei limiti dei suoi
ricordi.
Le chiedo innanzitutto la cortesia di
declinare le sue generalità e la sua attuale
posizione rispetto alla pubblica amministrazione e, in generale, rispetto alle attività che svolge.
MARIO SCIALOJA. Mi chiamo Mario
Scialoja e sono un dirigente generale dello
Stato a riposo e, come tale, tenuto alla
fedeltà alla Costituzione ed alle leggi della
Repubblica. Pertanto dirò certamente
tutta la verità, nei limiti delle mie conoscenze.
Attualmente, dopo essermi convertito
all’Islam alla fine del 1988, quando ero a
New York, rappresento in Italia un’organizzazione non governativa internazionale,
la Lega musulmana mondiale; non credo
che lo farò ancora per molto, perché
penso che l’anno prossimo mi dedicherò
ad attività più leggere e più autonome.
PRESIDENTE. Di che tipo ?
MARIO SCIALOJA. Non scriverò libri,
perché c’è già troppa gente che scrive.
PRESIDENTE. E nessuno che legge.
MARIO SCIALOJA. Aprirò un mio sito
Internet.
PRESIDENTE. Questa è una notizia !
Ambasciatore, lei è stato in Somalia
nell’esercizio delle sue funzioni – o di
funzioni antecedenti rispetto alle ultime
che già ci risultano dalle sue precedenti
audizioni e dalle dichiarazioni che ha reso
all’autorità giudiziaria – nel periodo di
nostro interesse, che come lei sa ruota
intorno al 20 marzo 1994, giorno in cui
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Ilaria Alpi e Miran Hrovatin trovarono la
morte a Mogadiscio. Prima di questo periodo lei era stato in Somalia per ragioni
del suo ufficio o per altri motivi ?
MARIO SCIALOJA. Sono stato in Somalia durante la mia carriera diplomatica
come primo segretario all’ambasciata di
Mogadiscio negli anni 1965-1968.
PRESIDENTE. Quali sono i compiti del
primo segretario ? È una carica importante ?
MARIO SCIALOJA. È un grado della
carriera diplomatica. Nelle grandi ambasciate i ruoli erano i seguenti, in ordini
crescente di importanza: terzo segretario,
secondo segretario, primo segretario, consigliere, primo consigliere, ministro consigliere, ministro ambasciatore. Il mio era
un grado iniziale. In una grande ambasciata forse non sarei stato primo segretario.
PRESIDENTE. Quindi dal 1965 al 1968
è stato in Somalia come primo segretario.
Invece come ambasciatore ?
MARIO SCIALOJA. Come ambasciatore
non sono mai stato in Somalia. Ero a New
York come vice capo rappresentanza con
il rango di ambasciatore quando il ministro Andreatta, dato che si era creata una
situazione di tensione tra il contingente
italiano e quello americano per delle incomprensioni e dato che io ero – e sono
ancora – amico di Kofi Annan ed in ottimi
rapporti con gli americani, mi ha pregato
di andare in Somalia per cercare di calmare le acque e di migliorare i rapporti.
PRESIDENTE. I rapporti tra chi ?
MARIO SCIALOJA. Tra il contingente
italiano e soprattutto gli americani e un
po’ le Nazioni Unite.
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ripartito per New York, per riassumere le
mie funzioni prima di andare a Riad,
verso la fine di aprile 1994.
PRESIDENTE. Quindi non era lı̀ come
ambasciatore. Qual era la sua qualifica ?
MARIO SCIALOJA. Ero capo della delegazione diplomatica speciale.
PRESIDENTE. E quali erano i suoi
compiti ?
MARIO SCIALOJA. Dovevo seguire l’attività del contingente italiano.
PRESIDENTE. Chi era il suo predecessore ? Augelli ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀, Augelli, il quale,
poverino, andò...
PRESIDENTE. Per quale ragione avvenne questa successione ?
MARIO SCIALOJA. Glielo spiego molto
semplicemente: Augelli era un ragazzo
molto intelligente, morto prematuramente
poco dopo di malattia. Non conoscendo
molto la Somalia ha commesso delle imprudenze, nel senso che manteneva dei
contatti quasi regolari con un signore della
guerra, il generale Mohammed Farah Aidid, al quale gli americani davano attivamente la caccia; non potevano letteralmente vedere Aidid e pertanto si era
creata una situazione di grossa tensione.
PRESIDENTE. Quindi volevano qualcuno che fosse in una posizione di imparzialità oppure che fosse legato agli antagonisti di Aidid, come Ali Mahdi. Lei aveva
già rapporti con la famiglia di Ali Mahdi ?
MARIO SCIALOJA. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Non conosceva nessuno
del clan di Ali Mahdi ?

PRESIDENTE. In che epoca ?
MARIO SCIALOJA. Io sono arrivato a
Mogadiscio il 3 o il 4 agosto 1993 e sono

MARIO SCIALOJA. Nessuno. Conoscevo molto bene Siad Barre, il dittatore
che è stato abbattuto nel 1990; quando
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sono stato a Mogadiscio, negli anni cinquanta, era comandante dell’esercito e ci
frequentavamo anche per motivi di amicizia, ma io non avevo alcun rapporto con
signori della guerra o capi fazione in
Somalia. Il ministro Andreatta mi pregò di
andare lı̀ credo per i miei buoni rapporti
con gli americani, con la rappresentanza
permanente degli Stati Uniti presso le
Nazioni Unite a New York e per i miei
rapporti di amicizia con Kofi Annan.
PRESIDENTE. E dalla Farnesina, in
relazione a questa sua « successione » ad
Augelli, ha avuto indicazioni particolari
sulla linea da tenere e sul tipo di rapporti
da privilegiare ? Lei ha detto che si trovava
a New York presso l’ONU e ha detto che
furono gli americani a volere lei, perché
non tolleravano la vicinanza di Augelli ad
Aidid. Quando lei è partito da New York
quali indicazioni le hanno dato – se lo
hanno fatto – gli americani, e quali la
Farnesina ?
MARIO SCIALOJA. Gli americani non
mi hanno dato alcuna indicazione. Io ero
molto amico del vice capo rappresentanza,
ma non ci siamo visti e non mi ha detto
niente. Il ministero dava istruzioni ai diplomatici forse fino alla fine degli anni
settanta, e per andare a Mogadiscio a me
non è stato detto assolutamente niente.
PRESIDENTE. Io non ho fatto mai il
ministeriale e quindi è lei che me lo deve
dire. Dato che lei ha detto che Aidid non
era gradito agli americani e che anzi era
visto come il fumo negli occhi, le domando
da chi le fu rappresentata questa ostilità
nei confronti di Aidid nutrita dagli americani. Era un fatto storico a lei conosciuto, per cui lei andava ad assolvere
questo compito per sua scelta personale,
oppure no ? Se è vero, come lei ha detto,
che lei ha preso il posto di chi non andava
bene perché era amico di Aidid...
MARIO SCIALOJA. Amico... Teneva
contatti.
PRESIDENTE. Insomma, intratteneva
rapporti molto forti, che non andavano

bene agli americani. Allora le rinnovo la
domanda se lei abbia avuto indicazioni –
e in caso di risposta affermativa, da chi –
rispetto il comportamento da tenere nell’esercizio delle sue funzioni.
MARIO SCIALOJA. Il fatto che Augelli
irritasse molto la parte americana per i
suoi frequenti contatti con Aidid era ben
noto anche a me, nella mia posizione di
vice rappresentante a New York; io andavo
in Somalia sapendo benissimo qual era la
situazione. Il ministero non mi ha dato
alcuna informazione aggiuntiva; mi era
ben chiaro il quadro chi quanto era successo negli ultimi mesi, in quanto era un
fatto diffusamente conosciuto a New York
e alle Nazioni Unite.
PRESIDENTE. Ha avuto contatti o rapporti con il suo predecessore, Augelli ? Vi
siete consultati ? Lei è riuscito a capire se
fossero vere le ragioni per le quali non era
più gradito a Mogadiscio ? Le ha dato
qualche indicazione ? Avete proceduto ad
un passaggio di consegne ?
MARIO SCIALOJA. No. Conoscevo Augelli perché ero stato con lui per un
periodo alla cooperazione. Quando sono
arrivato a Mogadiscio lui era già partito e
tra l’altro aveva anche lasciato alcuni suoi
effetti personali; gli ho chiesto di tornare
a prenderseli, ma non lo ha fatto, e quindi
non l’ho incontrato. Non ha fatto più
ritorno a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Quindi non avete avuto
occasione di confrontarvi su quelle che
potevano essere le linee della futura conduzione del suo incarico.
Scusi, ma non riesco a capire una cosa:
la sua carica era di ambasciatore.
MARIO SCIALOJA. Certo.
PRESIDENTE. Anche se lei aveva una
denominazione diversa, comunque noi diciamo forse impropriamente « ambasciatore per la Somalia ». Lei – fatto che io
ignoravo – ha indicato la ragione dell’avvicendamento con Augelli nei rapporti tra
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quest’ultimo ed Aidid: nella nostra – o
nella mia – logica, sicuramente poco istituzionale, il fatto che un ambasciatore
venga inviato in una sede che ha un certo
problema mi fa pensare che qualcuno lo
avvisi dell’esistenza di questo problema,
vale a dire l’esigenza di sostituire l’ambasciatore Augelli con qualcuno che abbia la
possibilità di ristabilire un equilibrio, di
ripristinare la serenità. Questo appartiene
al buon senso, ma può darsi che anche in
questo caso il buon senso faccia commettere dei brutti errori.
MARIO SCIALOJA. Il ministro Andreatta, quando mi ha incaricato di andare in Somalia, me l’ha ho detto brevemente a voce, ma era un fatto che già
sapevo.
PRESIDENTE. Allora c’è una fonte.
MARIO SCIALOJA. Certo.
PRESIDENTE. Mi sembrava logico che
il responsabile politico della Farnesina,
nello scegliere un ambasciatore piuttosto
che un altro, avesse fatto delle valutazioni
e dato delle indicazioni di massima. Poi
ovviamente è la situazione concreta che di
volta in volta consiglia un certo comportamento.
MARIO SCIALOJA. Certo.
PRESIDENTE. La sua era una rappresentanza presso Unosom oppure valeva
per tutta la Somalia ? Che specificità aveva
la sua presenza a Mogadiscio ?
MARIO SCIALOJA. In Somalia a quell’epoca non esisteva alcuna autorità governativa che avesse il controllo di tutto o di
parte del territorio; c’erano delle fazioni
che si faceva la guerra l’un l’altra. Il mio
rapporto era con il comando dell’Unosom,
con l’ambasciatore Coratè e con l’ammiraglio Jonathan Howe e naturalmente
avevo l’appoggio al contingente militare
italiano. Chiaramente vedevo di frequente
i signori della guerra somali, tranne Aidid,
che ho visto una sola volta per cinque
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minuti, con il consenso degli americani.
Vedevo frequentemente Ali Mahdi, Kanyare (il capo dei Morussade) e tutti gli altri
che cercavano di spartirsi questo infelice
paese.
PRESIDENTE. La sede era a Mogadiscio ?
MARIO SCIALOJA. Quando sono arrivato la delegazione diplomatica speciale
era già insediata in una villa a ridosso del
muro di cinta di quella che era stata
l’ambasciata d’Italia a Mogadiscio, dove
ero stato negli anni sessanta, e dove hanno
avuto sede, per le prime settimane della
mia permanenza, il comando del contingente ed un notevole numero di militari.
In seguito è rimasto un drappello con il
comandante che veniva ogni tanto, perché
il grosso del contingente militare italiano
si è spostato da Mogadiscio ad una località
a 40 chilometri da Modagiscio su quella
che doveva essere la strada imperiale che
doveva portare ad Addis Abeba, in località
Balad, sul fiume uadi Shibari.
PRESIDENTE. Ci può descrivere – lei
l’ha vissuta in prima persona e anzi è stato
artefice della creazione di situazioni di
equilibrio, per quanto possibile, perché mi
pare che di equilibrio ce ne fosse poco –
la situazione dal punto di vista del governo
a Mogadiscio dall’agosto del 1993 fino
all’epoca che ci interessa più strettamente ? Lei ha parlato dei signori della guerra:
quali rapporti – o non rapporti – ha
trovato ? Quale conflittualità ? Come si è
inserito in questa dinamica ?
MARIO SCIALOJA. Mogadiscio era divisa in zone controllate dai vari signori
della guerra. La zona di Mogadiscio nord,
dove era il compound dell’ex ambasciata,
era controllata da Ali Mahdi, che – mi
scusi la premessa – era stato nominato
alla presidenza ad interim della Somalia in
una conferenza di pacificazione nazionale
che aveva avuto luogo a Gibuti dopo la
caduta di Siad Barre.
PRESIDENTE. Ali Mahdi aveva avuto
rapporti con Siad Barre ?

1686

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

MARIO SCIALOJA. Certamente, come
tutti, anche Mohammed Farah Aidid.
PRESIDENTE. Ma dal punto di vista
genericamente politico chi era stato più
vicino, secondo la sua valutazione, tra Ali
Mahdi e Aidid, al regime di Siad Barre e
non dico si sia ad esso ispirato ma comunque guardava a quel regime con comprensione o ne dava una valutazione non
negativa ? Questa è una valutazione per
cui lei qui non è considerato un testimone.
MARIO SCIALOJA. Potrei risalire alla
storia dell’arrivo del contingente italiano,
una cosa interessante che ha anche dei
riflessi sul periodo in cui morirono assassinati Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
Né Ali Mahdi né Aidid erano certamente amici o vicini di Siad Barre, che
quando cadde lo fece rovinosamente, portando con sé tutta la sua amministrazione.
Aidid era considerato da Siad Barre una
persona pericolosa perché, pur essendo il
capo di un clan molto minoritario (Habr
Gedir), è stato uno dei signori militarmente più forti che hanno portato alla sua
caduta. Perché ? Lei sa che le minoranze,
gli Habr Gedir come altri in giro per il
mondo, quando sono oppresse e un po’
ostracizzate – come loro lo erano dagli
altri clan somali –, possono reagire con
grande aggressività e combattività. Quindi,
indubbiamente le milizie di Aidid, da un
punto di vista di impiego militare, erano
decisamente più efficienti di quelle di Ali
Mahdi.
PRESIDENTE. Dunque il merito principale della caduta di Siad Barre è di
Aidid ?
MARIO SCIALOJA. Forse il merito
principale...
PRESIDENTE. Il maggior peso.
MARIO SCIALOJA. La maggior quota,
anche se non era più del cinquanta per
cento.

PRESIDENTE. E dopo la caduta di
Siad Barre i due come si sono collocati
rispetto al precedente regime ?
MARIO SCIALOJA. Il precedente regime era condannato da entrambi. La
situazione era abbastanza comica, in
quanto ambedue affermavano di rappresentare l’85 per cento della popolazione
somala. Erano su posizioni totalmente inconciliabili ed anche abbastanza ridicole.
PRESIDENTE. C’era una conflittualità
che si esprimeva in termini di scontri
armati ?
MARIO SCIALOJA. Certo. Naturalmente l’Unosom ha cercato di reprimerli e
controllarli, ma dopo la fine dell’Unosom
2 la situazione... Io continuo a seguire la
questione perché alcuni somali mi telefonano da Londra e da Nairobi e mi informano su quello che succede. Per me
naturalmente è un hobby.
PRESIDENTE. Forse queste persone ci
potrebbero dare qualche informazione utile !
Negli anni 1993-1994 qual era la situazione dal punto di vista della conflittualità
armata tra i due clan ?
MARIO SCIALOJA. Scoppiavano frequenti scontri, che più che scontri erano
delle grosse scaramucce; non avvenivano
mai battaglie campali (non disponevano
neanche dei mezzi necessari), ma si trattava di scontri a fuoco, con morti da una
parte e dall’altra.
PRESIDENTE. Erano adeguatamente
armati ? Lei ha detto che scontri di grande
momento non potevano avvenire.
MARIO SCIALOJA. Avevano delle armi
che arrivavano da varie parti del mondo.
PRESIDENTE. Voi conoscevate la situazione dei due clan in ordine agli armamenti ?
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SEDUTA DI MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

MARIO SCIALOJA. Certamente. La conosceva il Sismi, che aveva aperto lı̀ una
cellula di appoggio per un’opera di intelligence del contingente italiano.
PRESIDENTE. Qual era la consistenza
degli armamenti ? Innanzitutto, chi era più
armato, Aidid o Ali Mahdi ?
MARIO SCIALOJA. Questa è una bella
domanda. Forse Aidid, ma disponeva di
forze numericamente molto più ridotte.
Quanto alle armi, ovviamente non avevano
i blindati, avevano delle curiose macchine
chiamate « tecniche », che in genere erano
delle Land Rover o delle Toyota fuoristrada con una mitragliatrice montata sopra. Avevano armi anticarro RPG7 di
origine sovietica, con le quali hanno abbattuto anche degli elicotteri americani,
cogliendoli nel momento in cui viravano e
quindi quando apparentemente, rispetto al
RPG7, che era un’arma molto lenta, erano
quasi fermi. Avevano anche fucili americani ultimo modello, gli MM16 con fibra in
carbonio, che tra l’altro si potevano comprare liberamente sul mercato di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Ma dove ? Liberamente,
va bene; qualsiasi tipo di arma si comprava liberamente.
MARIO SCIALOJA. Gli RPG7 forse no,
ma gli MM16 sı̀. Si diceva che delle armi
arrivassero via terra dal Sudan, ma arrivavano anche via mare, naturalmente
sbarcate in vari punti sulla costa; in particolare queste armi americane sembrava
venissero dall’Iran, e quindi c’era forse
una fonte iraniana ed una sudanese. Se ce
ne fossero altre, francamente non lo so.
PRESIDENTE. Lei si è mai interessato
di capire, attraverso sue indagini o attraverso informazioni provenienti dal Sismi
(di cui, come lei ha ricordato poc’anzi, era
presente una formazione) sulla provenienza delle armi, se qualche paese europeo ne fosse coinvolto e se l’Italia avesse
qualche parte nella fornitura ? Capisco che
la domanda è molto ingenua, specialmente

l’ultima parte, ma io gliela devo porre,
riportandomi ovviamente a quello che lei
ha ricordato essere il giuramento che la
stringerà per la vita alla fedeltà nei confronti della Repubblica italiana.
MARIO SCIALOJA. Certo.
I paesi europei li escluderei proprio, ed
escluderei anche forniture ufficiali italiane.
PRESIDENTE. E non ufficiali ?
MARIO SCIALOJA. Che ci potesse essere qualche connazionale coinvolto in
forniture di armi da una parte o l’altra,
francamente non saprei. Non posso affermare naturalmente che ci fossero persone
coinvolte, ma sinceramente non posso affermare neanche il contrario.
PRESIDENTE.
qualcosa...

Marocchino

le

dice

MARIO SCIALOJA. Come no !
PRESIDENTE. ... a proposito di armi ?
Poi parleremo di Marocchino, ma intanto
la domanda è questa.
MARIO SCIALOJA. Giancarlo Marocchino – se vuole le racconto tutta la storia,
ma forse a lei non interessa...
PRESIDENTE. No, ci interesserà, ma in
un altro momento della sua audizione,
quando avremo avuto altre indicazioni da
parte sua. Forse è il momento di affrontare il problema armi.
MARIO SCIALOJA. Cominciamo da
quello che è successo dopo per tornare a
quello che è successo prima. Gli americani, poco prima di partire, nell’ultimo
trimestre del 1993, accusarono Marocchino di fornire o di assicurare un servizio
di trasporto di armi per la fazione di
Aidid. Marocchino era sposato con una
donna somala bella ed intelligente – credo
che non se la meritasse – che era una
lontana parente o quanto meno era del
clan di Aidid.
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PRESIDENTE. Perché non se la meritava ?
MARIO SCIALOJA. Perché era bella ed
intelligente.
PRESIDENTE. Perché, lui è brutto e
stupido ?
MARIO SCIALOJA. No, credo che fosse
intelligente, ma non mi piaceva come
uomo.
PRESIDENTE. Ho capito. Non le piaceva anche perché si occupava di traffico
di armi ? Per quale motivo non le piaceva ?
MARIO SCIALOJA. Non mi piaceva
come complesso.
PRESIDENTE. « Complesso » è una risposta un po’ generica. Dato che lei c’è
entrato, io la devo adeguatamente compulsare.

Parleremo

poi

MARIO SCIALOJA. Non credo.
PRESIDENTE. Sı̀, è una parente di Ali
Mahdi.
MARIO SCIALOJA. Allora mi sbaglio,
mi scusi. Lui si trovò a disporre in Somalia di un grosso parco di macchine
movimento terra e di autocarri da trasporto con grossi pianali che gli permisero
di mettere su una piccola attività imprenditoriale. Tra l’altro ci fu anche una causa
con la Salini costruttori (o un’altra impresa, ora non ricordo), che lo accusava di
essersi appropriato di materiale per un
valore di qualcosa come 28 miliardi di lire
dell’epoca. Devo dire che si trattava di
materiale che per i proprietari era comunque perso, perché stava lentamente arrugginendo con l’umidità e la salinità della
zona.
PRESIDENTE. Res derelicta...

MARIO SCIALOJA. Complesso...
PRESIDENTE.
complessità.

PRESIDENTE. Che era una parente di
Ali Mahdi.

della

MARIO SCIALOJA. ...per le origini
della sua storia in Somalia.
PRESIDENTE. Perché, quali erano le
origini della sua storia in Somalia ?
MARIO SCIALOJA. Vogliamo parlare
di armi oppure...
PRESIDENTE. È complesso per le origini: la complessità per le origini riguarda
anche le armi ?
MARIO SCIALOJA. No. Lui era camionista in un’impresa non della cooperazione italiana ma del FAI, Fondo aiuti
italiani, che costruiva la strada GaroeBosaso, assolutamente inutile, un pessimo
progetto di cooperazione. Quando il governo cadde lui rimase lı̀, anche perché
aveva sposato questa signora...

MARIO SCIALOJA. Res derelicta, certo.
Quindi non credo che si possa veramente
incolpare di questo Marocchino.
Tornando alle armi, nell’autunno del
1993 gli americani lo arrestarono con
l’accusa di favoreggiamento – diciamo cosı̀
– nei confronti di Aidid e lo imprigionarono in un edificio che era un padiglione
dell’ex università nazionale somala. Io andai a visitarlo varie volte – era mio dovere
anche l’assistenza ai connazionali – e
riuscii a convincere l’ammiraglio Jonathan
Howe ad espellerlo, a farlo ritornare in
Italia. Chiaramente Marocchino fu ben
contento di questo. Se ben ricordo, lo
imbarcammo su un aereo charter dell’Alitalia noleggiato dal contingente. Per far
capire quanto gli americani tenessero alla
sua partenza basta dire che, fino a quando
l’aereo non si avviò verso la pista di
decollo, vicino al portellone dell’aereo rimasero dei militari americani che imbracciavano il mitra. Nonostante io abbia insistito con Howe che era ridicolo incolpare
una persona di qualcosa e poi non fornire
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le prove, gli americani non fornirono alcun dettaglio in ordine a questa loro
azione nei confronti di Marocchino. Lui
arrivò in Italia, non so che genere di
inchiesta sia stata aperta sul suo conto,
alla fine venne rilasciato, tornò in Kenya,
rimase parcheggiato lı̀ per un bel po’ con
la moglie, che curò i suoi affari e alla fine
ritornò a Mogadiscio.

non trascurabile di miccia detonante. La
miccia detonante non è quella lenta, è una
miccia che detona alla velocità di 6 chilometri al secondo e che viene usata in
genere quando si vogliono far esplodere
varie cariche esplosive contemporaneamente. Questo materiale gli venne ovviamente sequestrato, ma questo è tutto
quello che so.

PRESIDENTE. Di questo poi dovremo
parlare, perché le cose forse non stanno
proprio in questi termini, almeno secondo
la nostra ricostruzione documentale.

PRESIDENTE. Le risulta che su queste
attività di Marocchino ci fosse la dovuta
attenzione, non dico da parte sua ma
« anche » da parte sua ? Lei di queste cose
ha informato gli organi italiani competenti, non soltanto il contingente ma innanzitutto i Servizi di sicurezza ? Le risulta che comunque su queste attività, che
richiamavano l’attenzione, come lei ha ora
ricordato, venissero svolte delle indagini
per capire che cosa ci stesse a fare lı̀
Marocchino, oppure tutto avveniva in
piena « normalità », nonostante si trattasse
di armi potenti e che magari potevano
avere come transito proprio il nostro paese ? Secondo molte indicazioni, peraltro
nessuna ancora concretizzata, si utilizzavano alcuni mezzi di trasporto riferiti alla
cooperazione italiana verso la Somalia
come copertura per il traffico di armi. Le
do un’indicazione per sapere se lei di
queste cose ne abbia mai sentito parlare e
se magari possa dire alla Commissione
qualcosa di più concreto ai fini dell’indagine che stiamo compiendo.

MARIO SCIALOJA. Certo.
PRESIDENTE. Però, al di là di questo
episodio che ha colto Marocchino con le
armi – perché le armi furono trovate, non
è vero che non furono trovate -...
MARIO SCIALOJA. Qui volevo arrivare.
PRESIDENTE. Al di là di questo episodio, che trova una soluzione quasi grottesca e della quale lei è informato, perché
da quanto ci risulta ha seguito la vicenda,
è in grado di darci qualche indicazione su
altri contesti nei quali lei è venuto a
conoscenza, direttamente o indirettamente, del coinvolgimento di Marocchino
nel traffico di armi, da qualunque parte
del mondo, magari passando per l’Italia ?
MARIO SCIALOJA. Ci stavo arrivando.
L’unica indicazione che posso dare è la
seguente: durante il periodo in cui il
comandante del contingente militare italiano era non Bruno Loi ma il generale
Rossi, se non erro, i militari del contingente italiano fecero un’ispezione in un
campo-deposito di Marocchino; Rossi non
l’ho mai incontrato e non so se questa
ispezione sia stata svolta su iniziativa del
contingente italiano oppure su richiesta
delle Nazioni Unite o degli americani e per
quale motivo, ma tra il materiale di Marocchino furono trovate anche delle armi
integrate, anche dei RPG7, se non sbaglio,
altre armi di varia natura e, fatto che mi
colpı̀ e che ricordo bene, un quantitativo

MARIO SCIALOJA. L’ispezione ed il
reperimento delle armi nel campo-deposito di Marocchino sono avvenuti vari mesi
prima del mio arrivo e non so se abbiano
dato luogo ad un’inchiesta. Immagino di sı̀,
ma non lo so. Era un fatto a conoscenza
di tutti. Non so neanche se egli avesse dei
contatti con l’Italia. È chiaro che si serviva
di mezzi che derivavano dalla cooperazione per fare trasporti di varia natura.
Tra l’altro Marocchino era utilizzato regolarmente non solo dal contingente italiano ma anche dalle Nazioni Unite per
trasporti fuori misura: aveva mezzi molto
grandi che erano gli unici in Somalia che
potessero trasportare i moduli abitativi,
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quei container lunghi trasformati in ufficio e in abitazione, che furono utilizzati
non solo da me come delegazione diplomatica nell’ultimo mese e mezzo di permanenza a Mogadiscio, quando ci spostammo dalla palazzina affittata all’interno del compound dell’ex ambasciata
americana vicino al comando dell’Unosom,
ma anche dal contingente militare italiano,
che ne aveva decine o centinaia. Gli unici
mezzi disponibili sul mercato somalo per
trasportarli li aveva Marocchino, che lavorava regolarmente anche per le Nazioni
Unite ed indipendentemente da qualsiasi
servizio reso di trasporto al contingente
italiano.
PRESIDENTE. Lei ha parlato di trasporti di varia natura. Nella « varia natura » lei mette anche le armi, per quelle che
sono le sue consapevolezze dirette o indirette, e non voglio dire voci correnti nel
pubblico perché sarebbero scarsamente
significative sul piano tecnico ? Lei era un
ambasciatore autorevole, certamente era
un importante punto di riferimento, perciò
lei diventava un terminale di notizie controllate o da controllare.
MARIO SCIALOJA. Uno dei motivi per
cui l’ammiraglio Howe mi disse che avevano arrestato Marocchino era il trasporto
di armi. Non forniva armi ad Aidid – da
quello che mi venne detto – ma trasportava armi dal porto d’imbarco della costa
somala per Aidid. Non ho notizie precise.
Posso solamente presumere che, se trasportava delle armi, lo faceva con i mezzi
presi dalla cooperazione. Era l’unico ad
averne. La Somalia è sempre stata una
rovina nel campo dei trasporti.
PRESIDENTE. Cooperazione significa
anche Ministero degli esteri, e lei, forse,
aveva una parentela abbastanza stretta
con il Ministero... Non erano questi dei
contesti nei quali funzionalmente lei
avrebbe potuto intervenire per capire cosa
stesse succedendo ?
MARIO SCIALOJA. No.

PRESIDENTE. Non avrebbe potuto capire cosa stesse succedendo, cioè se la
cooperazione venisse utilizzata per fare
traffico di armi ?
MARIO SCIALOJA. No, perché i mezzi
non erano della cooperazione.
PRESIDENTE. I soldi sı̀, però.
MARIO SCIALOJA. I soldi pagati anni
prima. Comunque, se vogliamo parlare
della cooperazione in Somalia, sono prontissimo a farlo.
PRESIDENTE. No. A me interessa capire in che modo possa essere stata piegata la cooperazione, perché, come lei sa,
tra i punti di nostro interesse c’è anche
questo. La mia domanda era questa: se,
trattandosi di qualcosa di vicino agli interessi curati dal Ministero degli esteri, di
cui lei era sostanzialmente il rappresentante, ma non soltanto di quello, ci fosse
stato un interesse.
Questo era un personaggio centrale
nella vita della Somalia, non soltanto per
quello che riguardava le attività imprenditoriali, ma, discutendo di armi, credo
che avesse una posizione strategica (lo
dico tra virgolette), anche rispetto alle
autorità italiane presenti. Mi riferisco al
contingente militare italiano; mi riferisco
ai servizi di informazione, ma mi riferisco
anche all’ambasciata. Era un personaggio
di peso. Ci risulta che avesse a disposizione parecchi uomini, che avesse mezzi a
non finire, che fornisse lui tutte le scorte.
MARIO SCIALOJA. Non credo che fornisse le scorte.
PRESIDENTE. A noi ha dichiarato che
forniva le scorte, quando le chiedevano.
MARIO SCIALOJA. Ospitava dei giornalisti della Rai, ai quali assicurava le
scorte.
PRESIDENTE. Che rapporto intrattenevate con Marocchino ? Da pari a pari ?
Da istituzione a istituzione ?
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MARIO SCIALOJA. Per carità...
PRESIDENTE. Sta di fatto che faceva
quello che voleva. Lei dice che era territorio somalo e non era il suo territorio,
però si trattava di un cittadino italiano che
non soltanto teneva i contatti con l’Italia,
e pure frequentemente, ma che era anche
fortemente legato all’Italia sul piano imprenditoriale, e veniva spesso in Italia.
MARIO SCIALOJA. Sul piano imprenditoriale non era molto legato all’Italia.
Era un’autista con un camion che ha
approfittato della situazione quando ha
trovato questi mezzi abbandonati, che non
erano mezzi della cooperazione, ma che
erano mezzi acquistati dalle imprese, anche se erano stati pagati con i fondi della
cooperazione. Quindi, c’è un legame, ma
non è un legame diretto.
PRESIDENTE. Che tipo di rapporto
avevate con lui ?
MARIO SCIALOJA. Io lo vedevo molto
poco. Ad un certo punto, quando ci andammo ad installare nel compound dell’ex
ambasciata americana, ci dovemmo sistemare in questi container abitativi, e fu
Marocchino che li trasportò e che li montò
su blocchetti di cemento, per tenerli leggermente sollevati da terra. Ma io non
vedevo normalmente Marocchino.
PRESIDENTE. Diceva prima che non è
che lei avesse una grande considerazione
per Marocchino, o sbaglio ?
MARIO SCIALOJA. Infatti.
PRESIDENTE. Sinteticamente, come lo
definirebbe, o come lo avrebbe definito ?
MARIO SCIALOJA. Per quello che ha
fatto è stato qualificabile un po’ come un
avventuriero, ma non in senso troppo
deteriore, perché, a parte il guaio in cui si
è ficcato con le armi, eccetera, probabilmente avrebbe fatto un lavoro esclusivamente di carattere civile.
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PRESIDENTE. Le risultano rapporti
stretti, o comunque di forte collaborazione, da una parte con il servizio di
informazione militare e dall’altra parte
con il contingente italiano, da parte di
Marocchino ?
MARIO SCIALOJA. Con il servizio di
informazione, con il Sismi, proprio non mi
risulta affatto.
PRESIDENTE. Sa se avesse rapporti
stretti, o non stretti, o non avesse rapporti,
con Rajola Pescarini, che era il punto di
riferimento della struttura presente a Mogadiscio per il Sismi ?
MARIO SCIALOJA. Quando c’ero io,
per il personale del Sismi c’era un certo
Gianni Giusti, un uomo della marina, che
poi è stato l’ultimo a rimanere.
Rapporti con il Sismi certamente no,
perché l’unità del Sismi era molto critica
nei suoi confronti.
Per quanto riguarda il trasporto delle
armi, non è che Marocchino fosse il
grande imprenditore che trasportava le
armi in tutta la Somalia. Forse ha fatto
qualche trasporto della fazione per il generale Aidid, ma insomma lı̀ le armi
arrivavano via terra, via mare e da tutte le
parti. Marocchino aveva una posizione
marginale anche in questo commercio.
PRESIDENTE. Risulta se avesse rapporti con il contingente italiano: se sı̀ che
tipo di rapporti, con chi ? Per esempio, con
il generale Fiore, con il generale Loi e,
prima ancora con Rossi ?
MARIO SCIALOJA. Marocchino effettuava parecchi trasporti per il contingente.
Per esempio, quando il contingente militare italiano si spostò da Mogadiscio nord
a Balad, tutti i mezzi pesanti e tutti i
container furono trasportati da Marocchino (il contingente non aveva i mezzi per
farlo). Erano però contatti di questo tipo.
Con chi li intrattenesse, non lo so. Immagino anche con Carmine Fiore. Quando ne
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avrà avuto bisogno, si sarà rivolto a lui,
ma non credo che avesse dei rapporti di
carattere personale.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto la
moglie di Marocchino ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀, nel periodo in
cui lui era in Italia e poi in Kenia, prima
di tornare a Mogadiscio, la signora venne
a trovarmi qualche volta per implorarmi,
in riferimento al marito, ma adesso, con
tutta sincerità, non ricordo il contenuto
delle conversazioni.
PRESIDENTE. Mi pare che Marocchino
fu detenuto per due giorni.
MARIO SCIALOJA. No, qualcosa di
più.
PRESIDENTE. La ragione del contatto
fu soltanto quella di un ambasciatore con
un cittadino italiano attinto da un provvedimento cautelare ?
MARIO SCIALOJA. Certo.
PRESIDENTE. Che cosa ha fatto per
trarre Marocchino dalla situazione in cui
si trovava ?
MARIO SCIALOJA. A Mogadiscio, non
avevo contatti diretti con il contingente
militare americano che non era sotto il
comando delle Nazioni Unite. Gli americani non hanno mai messo propri militari
sotto il comando delle Nazioni Unite (questa è una delle ragioni per cui è stato
evitato un coinvolgimento diretto delle
Nazioni Unite in Iraq). Avevo contatti
molto frequenti, però, con l’ammiraglio
Jonathan Howe, che è ben conosciuto in
Italia perché era stato alla base Nato a
Napoli per pochi anni (tra l’altro, parlava
anche abbastanza bene l’italiano), che era
anche il consigliere militare del contingente delle Nazioni Unite, che comprendeva al suo interno truppe pakistane e di
varie nazionalità. Perciò, mi rivolsi a Jonathan Howe, con il quale avevo un rapporto molto cordiale (ci vedevamo molto

frequentemente) dicendo: risolviamo un
po’ il problema di questo tipo; cerca di
convincere i tuoi connazionali di cacciarlo
via dalla Somalia, che è meglio per lui,
anziché stare in una cella fetida, in quello
che era un padiglione dell’ex università
somala.
Dunque, intrattenni rapporti, per
quanto riguarda l’intercessione per Marocchino e l’espulsione dello stesso, con Jonathan Howe.
PRESIDENTE. Nella relazione da lei
scritta il 1o ottobre 1993, con riferimento
alle armi, di cui era stata fatta la rilevazione, lei parlò di elementi significativi, ma
non considerabili come prova. Che cosa
voleva significare con questo ? Lei sa che
noi abbiamo gli atti della inchiesta romana
da cui risultano i verbali delle perquisizioni e dei sequestri da cui, per la verità,
emergono situazioni abbastanza interessanti dal punto di vista di un indagine un
po’ più approfondita.
MARIO SCIALOJA. Non ho questo
scritto. Può farmelo avere ? Non ho conservato tutti gli appunti che feci a quell’epoca.
PRESIDENTE. Però, già in precedenza
aveva detto, rispondendo ad una mia domanda: effettivamente, gli americani, che
fanno le cose non sempre come dovrebbero, praticamente andavano incontro all’insuccesso perché la prova della detenzione delle armi...
MARIO SCIALOJA. ...non ce la fornirono. Magari loro l’avevano, ma non ce la
vollero dare.
PRESIDENTE. In quella relazione è
scritto: « Ho chiesto immediatamente un
colloquio con il rappresentante » – la data
è esattamente quella che le ho indicato,
cioè il 1o ottobre 1993 – « personale del
segretario generale delle Nazioni Unite in
Somalia; mi ha ricevuto alle ore 15 e mi
ha confermato che Marocchino era stato
fermato per essere interrogato in merito a
sue presunte responsabilità per il traffico
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di armi, circa un conflitto a fuoco che
aveva coinvolto alcuni militari. Howe aggiunge che l’Unosom, qualora dall’interrogatorio fossero emerse responsabilità di
Marocchino, avrebbe potuto decidere la
sua espulsione dalla Somalia. Al termine
del colloquio con l’ammiraglio, ho visitato
il connazionale in un piccolo carcere. Egli
dichiarò di essere stato trattato correttamente e, benché agitato per quanto gli
stava accadendo, si dimostrò fiducioso. Ho
chiesto ai responsabili del carcere che
fosse alloggiato in una stanza singola, un
avvocato somalo, e via dicendo. Il 29 ho
avuto un nuovo colloquio con Howe, che
mi disse che i sospetti che Marocchino
fosse coinvolto in attività illecite erano
sempre più fondati. Sulla base delle istruzioni ricevute, per le vie brevi feci presente
all’ammiraglio che un eventuale ordine di
espulsione avrebbe dovuto essere notificato per iscritto. La sera del 29 settembre,
ricevetti la visita della signora Marocchino,
che cercai di tranquillizzare. Il 30 settembre Howe mi ha consegnato una lettera
con la quale ci veniva comunicato che
Unosom aveva deciso di espellere dalla
Somalia Marocchino, accusato di aver fornito armi e tecnologie militari ad Aidid, in
quanto egli costituiva un ostacolo per
l’operazione delle Nazioni Unite. Precisava
in una lettera che avrebbe consegnato
quanto prima, in plico separato, documenti contenenti informazioni. Al termine
del colloquio, alle 23 del 30, sulla base
delle istruzioni ricevute per le vie brevi, ho
comunicato ad Howe che eravamo disposti
a far viaggiare il Marocchino nel nostro
aereo, dato che non potevano limitare in
alcun modo la sua libertà. Ho nuovamente
sollecitato, inoltre, la consegna della documentazione, eccetera. Alle 13,30 è stato
tradotto dal luogo di detenzione » e via
dicendo. « Seccato ma serio, precisò che
era libero di scegliere se restare in Somalia o partire per l’Italia. Marocchino decise
quindi di partire e s’imbarcò ».
MARIO SCIALOJA. C’era l’accusa americana di fornire le armi e trasportare le
armi per conto di Aidid, però quel fasci-
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colo che Howe mi promise, con tutte le
prove, non fu mai consegnato, per cui
l’inchiesta in Italia si arenò.
PRESIDENTE. A proposito dell’inchiesta fatta dalla magistratura romana, nella
nota che fa il 22 dicembre 1993, spiega di
« aver rappresentato al quartier generale
di Unosom, al Ministero degli esteri, nella
persona dell’ambasciatore Kujat, vice di
Howe, l’aspettativa della delegazione da lui
diretta, della concessione a Marocchino di
rientrare in Italia, comunicandogli l’avvenuta » – 22 dicembre 1993 – « archiviazione, da parte della magistratura italiana,
delle accuse a carico di Marocchino, per
inesistenza delle prove necessarie all’avvio
di un procedimento giudiziario, e dicendo
che per le autorità italiane Marocchino era
libero di rientrare a Mogadiscio ».
Lei dice tutto questo nella nota del 22
dicembre 1993.
MARIO SCIALOJA. Per quanto riguarda la chiusura dell’indagine su Marocchino in Italia, mi viene confermato
verbalmente...
PRESIDENTE. Ambasciatore, il problema è questo: siccome la richiesta di
archiviazione viene formulata dal pubblico
ministero, dottor Saviotti, in data 14 aprile
1994, e l’archiviazione come provvedimento viene emessa in data 17 giugno
1995, lei il 22 dicembre 1993 non poteva
saperlo.
MARIO SCIALOJA. Sı̀, non potevo saperlo.
PRESIDENTE. E allora come ha fatto a
dirlo ?
MARIO SCIALOJA. Guardi, può esserci
una confusione, nel senso che Marocchino,
già in precedenza, era stato oggetto di
attenzioni da parte delle autorità giudiziarie in Italia, forse anche precedentemente
al 1993. Perciò, quella mia nota può
riferirsi al fatto che erano stati archiviati
questi procedimenti giudiziari iniziati a
suo carico, ma per fatti del tutto indipen-
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denti dal traffico di armi. Comunque, è
una cosa che io appresi per le vie brevi, e
non ricevetti alcuna comunicazione dal
Ministero degli esteri.
Marocchino aveva già avuto guai giudiziari in Italia, anche prima dell’operazione Unosom 2.
PRESIDENTE. Leggo la parte che si
riferisce alla precedente contestazione:
« Sulla base delle istruzioni ricevute ieri
sera per le vie brevi dalla segreteria generale, stamane mi sono recato al quartier
generale dell’Unosom 2 per rappresentare
la nostra aspettativa che il signor Giancarlo Marocchino sia autorizzato a rientrare in Somalia. In assenza di Howe, a
New York per le ricorrenze di fine anno,
ho parlato con l’ambasciatore Kujat. Gli
ho comunicato che la magistratura italiana ha archiviato il caso del signor
Marocchino per la inesistenza delle prove
necessarie all’avvio di un procedimento
giudiziario. Pertanto ho detto: per le competenti autorità italiane il signor Marocchino è libero di tornare a Mogadiscio e di
riprendere la sua attività economica. Ho
dichiarato quindi a Kujat che ci attendiamo che nei confronti del nostro connazionale, qualora decidesse di tornare nel
paese, non vengano prese misure limitative
della libertà personale. Il vice di Howe mi
ha risposto che della vicenda Marocchino
si è interessato anche l’imam Mohamud
Omar, autorevole esponente religioso Abgal in una lettere all’ammiraglio Howe. Il
rappresentante di Boutros Ghali gli ha
risposto dichiarandosi assolutamente contrario al rientro di Marocchino e affermando che egli verrebbe immediatamente
arrestato. Ho motivo di ritenere che tale
rigida posizione dell’Unosom 2 sia sostenuta
dall’amministrazione
americana.
Come è noto, Marocchino è stato accusato
di aver messo in pericolo con i suoi
commerci la vita del personale delle Nazioni Unite. Si tratta della stessa accusa
mossa ai dirigenti della Sna, arrestati
qualche mese fa e tuttora detenuti nonostante la fine della caccia all’uomo contro
Aidid. Lo stesso Aidid non è stato assolto.
Il consiglio di sicurezza, con la nomina

della commissione d’inchiesta ha solamente ritenuto necessario effettuare più
approfonditi accertamenti sulle sue eventuali responsabilità. Ho provveduto ad informare la signora Marocchino ».
Voglio riferirmi a quanto lei dice sulla
« inesistenza delle prove necessarie all’avvio di un procedimento giudiziario ». C’è
infatti un richiamo specifico a ciò che ci
interessa in questa sede, cioè alle armi che
erano state ritrovate, e al fatto che « la
magistratura italiana ha archiviato il caso
del signor Marocchino ». È stata una preveggenza assolutamente corretta perché
dopo tutto quel tempo a cui mi sono
riferito prima, è cioè in data 14 aprile,
cioè a distanza di quattro mesi, la richiesta di archiviazione sarebbe stata formulata, anche se accolta soltanto il 17 luglio
1995.
Vorrei innanzitutto che lei ci spiegasse
questa cosa. Inoltre, da quello che mi pare
di capire, c’è una tutela della posizione di
Marocchino in questa nota che lei fa al
Ministero degli affari esteri, perché testimonia che la magistratura italiana non
aveva nulla da rimproverare a questo
cittadino italiano, per cui non si vedeva la
ragione per la quale egli non dovesse
godere di assoluta libertà di movimento e
di ingresso in Somalia. Ci può spiegare e
ci può far capire questa cosa ?
MARIO SCIALOJA. Ebbi la notizia
dalla segreteria generale, però, siccome
Marocchino era già stato denunciato ed
era stato iniziato un procedimento nei suoi
confronti per altri eventi di cui ignoro la
natura, ben prima dell’operazione Unosom, probabilmente c’è stato un equivoco.
Infatti è stato effettivamente prosciolto. Io
sapevo che era stato prosciolto da questi
procedimenti in corso in Italia, ma evidentemente non si trattava...
PRESIDENTE. Marocchino era stato
espulso dalla Somalia in quanto trafficante di armi a favore di Aidid, e per il
fatto che gli americani non tolleravano
questa cosa. Il tema in discussione era
questo. Quando lei scrive questa lettera
non è che si riferisce ad altri tipi di
procedimenti o di iniziative...
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MARIO SCIALOJA. Però, vi può essere
stata una confusione.
PRESIDENTE. È un po’ difficile che si
sia configurata una confusione in quel
momento. Probabilmente, qualcuno le ha
fatto un’anticipazione... infatti, poi possono passare quattro mesi. Se un pubblico
ministero le dice che archivierà, e magari
glielo dice subito, poi se lo può dimenticare e farlo dopo quattro mesi. È assolutamente normale.
Lei ebbe rapporti con la magistratura
romana, italiana, su questo problema, su
questa vicenda dell’arresto di Marocchino ?
MARIO SCIALOJA. Assolutamente no.
Ebbi le notizie dalla segreteria generale
del Ministero quando c’era l’ambasciatore
Ferdinando Sanleo.
PRESIDENTE. Tornando un attimo al
tema dal quale eravamo partiti, e cioè a
quello che succedeva a Mogadiscio, a proposito dei due clan, che abbiamo indicato,
di Ali Mahdi e di Aidid, c’era una spartizione del territorio ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. In che senso ? Ce lo può
spiegare ?
MARIO SCIALOJA. Mogadiscio era divisa informalmente in zone con confini
ben precisi, anche se non delimitati da
steccati, staccionate o altre cose. Ali Mahdi
controllava la zona di Mogadiscio nord,
dove era anche situata l’ambasciata; Aidid
controllava una zona relativamente ristretta, chiamata anche popolarmente
Baqara Market.
PRESIDENTE. Era al sud ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀, era a sud, un
po’ all’interno. Poi c’erano gli altri pezzi di
Mogadiscio, controllati da altri signorotti.
Uno di questi era un certo Kaniare, capo
del clan dei Morussade, che controllava
una piccola zona di Mogadiscio, di lato a
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villa Somalia, che era la residenza del
Presidente della Repubblica. Queste erano
le tre forze maggiori. C’era poi un altro
clan, collegato con tribù dell’interno, che
controllava un’altra zona di Mogadiscio,
intorno all’aeroporto.
PRESIDENTE. La cosa più importante
era che vi fosse Ali Mahdi da una parte e
Aidid dall’altra.
MARIO SCIALOJA. Certamente.
PRESIDENTE. C’erano problemi per
spostarsi da una zona all’altra ? C’erano
problemi di sicurezza ?
MARIO SCIALOJA. Certamente.
PRESIDENTE. Mi riferisco sempre al
tempo che ci interessa: agosto 1993-marzo
1994.
MARIO SCIALOJA. Certamente. A Mogadiscio ci si spostava unicamente con
mezzi blindati. Ad esempio, a me il contingente dava un mezzo con una blindatura leggera. Qualche volta hanno fatto
anche fuoco su questo mezzo (chiaramente, me la sono cavata, perché sono qui). Si
andava da una parte all’altra di Mogadiscio con una scorta armata. Io mettevo in
crisi ogni tanto i carabinieri del Tuscania
che mi facevano da scorta, perché ogni
tanto andavo in un mercato, scendevo
dalla macchina, e cominciavo a girare in
mezzo ai somali. Questo li metteva nel
panico più assoluto.
PRESIDENTE. Lo credo bene. E per
andare da una parte all’altra, da nord a
sud, che cosa bisognava fare ? Quali precauzioni bisognava prendere ? Ciò è per
noi di particolare importanza, perché un
trasferimento di questo tipo è stato fatale
a Ilaria Alpi e a Miran Hrovatin.
MARIO SCIALOJA. Anche a un cameraman di Carmen Lasorella. Carmen, per
fortuna, se la cavò, ma se la vide veramente brutta. Sulla linea di confine
c’erano in genere dei posti di blocco di
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osservazione delle Nazioni Unite. Uno, per
esempio, era a ridosso di quella che in
origine era la casa del fascio (che poi per
un certo tempo fu sede del parlamento
somalo). Fu quel posto di blocco che
avvistò le macchine che seguivano la vettura in cui viaggiava Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin.
Si passava da una zona all’altra senza
frontiere. Si passava e basta. Farlo non
protetti era assolutamente un tentativo di
suicidio.
PRESIDENTE. Ma è vero che il passaggio da nord a sud e viceversa, attraverso la famosa linea verde, se non sbaglio
(almeno cosı̀ ci è stato descritto), se fatto
con uomini di scorta provenienti dalla
zona dove si intendeva entrare era possibile, era una cautela necessaria e sufficiente ?
MARIO SCIALOJA. Non l’ho mai sentito dire. Anche i giornalisti che erano lı̀
viaggiavano da nord a sud con la stessa
scorta composta da personale pagato da
loro, che garantiva una sicurezza molto
relativa.
PRESIDENTE. Le risulta che queste
scorte fossero costituite in maniera mista ?
MARIO SCIALOJA. Non mi risulta e
non lo credo affatto.
PRESIDENTE. Dunque, nel caso che ci
interessa, che presenta un tipo di trasferimento di questo genere, all’epoca dei
fatti, 20 marzo 1994, per quelle che sono
le sue consapevolezze, quel trasferimento
era di per sé un suicidio ?
MARIO SCIALOJA. Andare senza
scorta, sı̀. Ilaria Alpi, purtroppo, aveva
solamente l’autista di scorta.
PRESIDENTE. Non andare
scorta, ma anche con la scorta ?
MARIO SCIALOJA. No.

senza

PRESIDENTE. Se lei aveva una scorta
assunta al nord, poteva andare nel sud
senza problemi ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀, se la scorta era
sufficientemente armata e forte, sı̀. Diciamo: era una scorta transnazionale. Il
momento del 20 marzo, poi, era molto
particolare. Poi, se vuole, ci ritorneremo.
PRESIDENTE. Quindi, questo era possibile ?
MARIO SCIALOJA. Certo.
PRESIDENTE. Dunque, a parte la consistenza della scorta, di cui poi parleremo,
non c’era nulla di strano che con una
scorta si andasse da nord a sud. Insomma,
era perfettamente consentito o, diciamo,
era perfettamente praticabile.
MARIO SCIALOJA. Sı̀, consentito è un
po’ troppo...
PRESIDENTE. Dove erano gli uffici
della vostra delegazione diplomatica ? A
nord o a sud ?
MARIO SCIALOJA. Fino al momento –
o poco prima – in cui era cominciata
l’evacuazione del contingente militare italiano, eravamo in questa palazzina a Mogadiscio nord, proprio a ridosso del confine con il muro di cinta lato mare di villa
Gallotti, come era conosciuta, che era la
sede dell’ambasciata d’Italia. Quando, poi,
il posto divenne impraticabile, in primo
luogo perché il contingente stava smobilitando, in secondo luogo perché ci sparavano quotidianamente addosso. Si verificavano spesso scaramucce tra somali appollaiati su qualche tetto e militari di
guardia all’ambasciata. Tutti i giorni venivano sparate delle fucilate. Ad un certo
momento, fu obbligatorio, anche per la
delegazione, andare in luogo protetto, e ci
trasferimmo a fianco del comando dell’Unosom, nel compound dell’ex ambasciata americana. Era un momento di
grande tensione.

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

PRESIDENTE.
Alpi ?

Ha

conosciuto

Ilaria
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mi era sembrata una ragazza, certamente
molto professionale, ma anche molto tranquilla.

MARIO SCIALOJA. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando l’ha conosciuta ?
MARIO SCIALOJA. Mi intervistò nel
corso della sua prima missione in Somalia,
nel 1993, certamente, ma se mi domanda
il mese, francamente non lo ricordo.
PRESIDENTE. L’ha vista solo nell’occasione dell’intervista o anche altre volte ?
MARIO SCIALOJA. Solo nel corso dell’intervista.
PRESIDENTE. Quindi, una sola volta ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀.
PRESIDENTE. Che notizie avevate intorno ad Ilaria Alpi, all’attività che svolgeva in Somalia, e soprattutto con quale
tipo di presenza ? Era una presenza che in
qualche modo suscitava qualche risentimento, oltre ai consensi (mi auguro) ? Era
un soggetto « attenzionato », per usare una
formula brutta, ma espressiva ? Naturalmente, mi riferisco alla sua attività professionale.
Soprattutto, a lei, che conosceva questa
partizione territoriale e di forze tra Ali
Mahdi e Aidid, risultava che nei confronti
di Ilaria Alpi si nutrisse qualche opinione
negativa da parte di uno di questi clan ?
MARIO SCIALOJA. Certamente non ho
mai saputo nulla di questo genere. L’ho
incontrata una sola volta. Venne una sola
volta quando c’erano i giornalisti di tutti i
quotidiani italiani, come la Repubblica, o il
Corriere della Sera. A parte le troupe della
Rai, a parte Carmen Lasorella e cosı̀ via,
c’era Alberizzi, del Corriere della Sera, che
ho visto molte volte, c’era Benni, dell’Ansa,
che veniva molto frequentemente, ma non
ho mai saputo, né immaginato, che la sua
attività potesse dare fastidio ad uno o
all’altro signore della guerra. Tra l’altro,

PRESIDENTE. Quella dell’intervista fu
un’occasione nella quale Ilaria Alpi le
disse quali erano le ragioni del suo interesse per la Somalia ? Infatti, l’ultima volta
venne in Somalia perché c’era la partenza
del contingente italiano, e questa era la
ragione, almeno formale, per la quale si
trovava in Somalia. Era stata in Somalia
non soltanto la volta in cui lei è stato
intervistato, ma anche altre volte. Aveva
per la Somalia un interesse sul quale
aveva insistito. Avete parlato delle ragioni
dell’interesse di Ilaria Alpi per la Somalia ?
MARIO SCIALOJA. No, fu un’intervista
breve – mi ricordo anche dove venne
effettuata – ma non mi parlò di alcun
motivo. Era lı̀ come corrispondente della
Rai. Non mi accennò al fatto che il suo
interesse per la Somalia fosse motivato da
qualsiasi ragione, di cooperazione o altro,
tanto per nominare la cooperazione.
PRESIDENTE. Ricorda l’occasione specifica in cui vi siete incontrati, durante la
quale si tenne questa intervista ?
MARIO SCIALOJA. No, non potrei indicare il giorno, mi dispiace.
PRESIDENTE. Non il giorno, ma la
ragione, o un contesto particolare.
MARIO SCIALOJA. Forse mi fece delle
domande sul motivo del trasferimento del
contingente italiano, mi sembra, da Mogadiscio a Balad, ma niente di particolare,
niente che mi colpı̀ l’immaginazione, altrimenti me lo sarei ricordato.
PRESIDENTE. Non ha memoria di una
riunione di riconciliazione che si tenne in
quella circostanza in cui lei fu intervistato,
posto che è l’unica, come lei ha detto ?
MARIO SCIALOJA. Riconciliazione tra
Aidid e Ali Mahdi ?
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PRESIDENTE. Sı̀.
MARIO SCIALOJA. No, c’erano delle
trattative in seno al gruppo etnico degli
Hawiye, con l’imam degli Hawiye che cercava di mettere d’accordo tutti i clan che
facevano parte del superclan. Ma non ho
mai avuto notizia di incontri tra Aidid e
Ali Mahdi, e credo che non si siano mai
verificati.
C’era un certo generale Galal, che è
stato, tra l’altro, anche a Roma qualche
settimana fa, il quale stava normalmente a
Mogadiscio nord. L’avevo visto un paio di
volte. Era un generale che parlava il
somalo e, benissimo, il russo, perché aveva
fatto l’accademia militare a Mosca. Lui era
considerato dagli Habrghedir come un
traditore già allora (e adesso), quindi certamente non era un incontro o un colloquio fra clan.
PRESIDENTE. Non ha mai avuto notizia di contrasti che Ilaria Alpi potrebbe
aver avuto con uno di questi clan (mi
riferisco sempre ai due più importanti,
cioè a quelli di Aidid e di Ali Mahdi) ?
MARIO SCIALOJA. No.
PRESIDENTE. E qualche motivo di
contestazione, o di...
MARIO SCIALOJA. ...minacce ?
PRESIDENTE. Questo potrebbe essere
eccessivo... disappunto manifestato da uno
di questi clan nei confronti di Ilaria Alpi ?
MARIO SCIALOJA. No, c’era un disappunto manifestato da Ali Mahdi nei confronti del contingente militare italiano.
Questo, sı̀. Invece, nei confronti di Ilaria
Alpi, non lo credo.

PRESIDENTE. Le risulta che l’abbia
fatto ?
MARIO SCIALOJA. Ci metterei la mano
sul fuoco, però non lo so.
PRESIDENTE. Lei pensa che l’abbia
fatto ?
MARIO SCIALOJA. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Rispetto alle altre presenze istituzionali italiane in Somalia – mi
riferisco ancora una volta da una parte al
contingente italiano, dall’altra parte al Sismi – quali erano i vostri rapporti ? Quali
rapporti intrattenevate ? C’erano rapporti
di forte collaborazione ? C’erano ragioni di
gestione comune di interesse o di situazione di carattere organizzativo ?
MARIO SCIALOJA. No. Per quanto
riguarda la missione del Sismi in Somalia,
posso dire che, quando sono stato nella
villa che aveva affittato Augelli, a ridosso
dell’ambasciata italiana di Mogadiscio, a
fianco c’era un’altra villetta – era un
compound – dove c’era la delegazione del
Sismi. Quindi, c’era una relazione di vicinato. Vedevo che loro ricevevano quotidianamente degli informatori somali. È
chiaro: svolgevano un servizio di intelligence a supporto del contingente militare
italiano.
PRESIDENTE. A lei davano informazioni ?
MARIO SCIALOJA. No.

PRESIDENTE. Ha saputo mai se Ilaria
Alpi avesse cercato di incontrare Ali Mahdi ?

PRESIDENTE. Alcune informazioni no,
ma certamente dovevano essere date informazioni riguardanti il territorio, soprattutto se fossero state relative a fonti di
pericolo. È capitato che il Sismi le abbia
dato informazioni sulla situazione generale, su contesti di pericolosità ?

MARIO SCIALOJA. Lo avrebbe potuto
fare in qualsiasi momento.

MARIO SCIALOJA. Sı̀. Per esempio, mi
ricordo che una mattina Gianni Giusti...
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PRESIDENTE. Mi riferisco anche a
movimenti con carattere religioso.
MARIO SCIALOJA. Con carattere religioso, no.
PRESIDENTE. Il Sismi, invece, registra
determinate turbolenze, delle quali poi
parleremo. Per esempio, da questo punto
di vista, voi eravate informati di situazioni
dalle quali potevano nascere dei pericoli,
al di là della popolazione, per esempio, nei
confronti del contingente o nei confronti
degli italiani ?
MARIO SCIALOJA. Nei confronti del
contingente, i rapporti li faceva il contingente. Ricordo che una volta mi sconsigliarono di recarmi nell’ospedale Forlanini, dove c’era un’unità sanitaria della
cooperazione, con un chirurgo (mi sembra
che si chiamasse Di Roberto), perché era
meglio non andare in quella zona. Cosı̀ mi
dissero. Quindi, quando c’era qualche situazione di pericolo, certamente mi avvertivano.
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nevo dunque un rapporto di collaborazione con Ali Mahdi, che era l’unico signore della guerra che vedevo.
PRESIDENTE. Che tipo di rapporto
aveva con Aidid ?
MARIO SCIALOJA. Una volta andai a
fargli visita, e mi ricordo che il contingente
non era contrario, nel suo quartier generale, a Mogadiscio sud, dopo aver avvertito
Jonathan Howe che ci andavo. Infatti, non
ho fatto la fesseria di andarci « a vacca »
– mi si passi l’espressione – e mi ricordo
che mi fermai con Aidid – che poi vidi di
nuovo a Nairobi, un paio di volte (lı̀, però,
eravamo fuori del contesto somalo) –
mentre un elicottero volteggiava in alto. Vi
rimasi però solo cinque minuti.
Quella fu l’unica volta che lo vidi a
Mogadiscio.

PRESIDENTE. Non mi riferisco ai rapporti personali, ma a quelli istituzionali.

PRESIDENTE. Con riferimento a questo rapporto con gli americani, di grande
conflittualità, che fu poi la ragione per la
quale lei sostituı̀ il suo predecessore, vi
sono stati sempre rapporti negativi con
Aidid, che lei sappia, oppure si sono
impennati in un determinato momento,
che potrebbe corrispondere con quello
della sua presenza in Somalia, ma avevano
avuto delle sorti diverse nel passato, o le
risulta che le abbiano avute successivamente ?

MARIO SCIALOJA. Quando dicevo ottimi non mi riferivo a quelli personali.
Naturalmente, mi sentivo spesso sia con
Bruno Loi che con Carmine Fiore. Spesso,
siamo andati da Ali Mahdi insieme. Andai
da Ali Mahdi una volta con Bruno Loi,
un’altra volta con Carmine Fiore, quando
Ali Mahdi si lamentò per alcuni asseriti
maltrattamenti di somali da parte di militari del contingente militare italiano. Intendiamoci, non sto parlando di torture,
degli episodi venuti fuori su Panorama.
Ricordo che Ali Mahdi fece una grande
storia perché alcuni somali, arrestati giustamente dal contingente militare italiano,
erano stati bendati e legati per qualche
tempo, o cose di questo genere. Intratte-

MARIO SCIALOJA. La vera ostilità degli americani alla partecipazione di Aidid,
più che del suo clan, al possibile processo
di riconciliazione somalo predatava il mio
arrivo a Mogadiscio e derivava da una
conferenza ad Addis Abeba (uno dei tanti
incontri che si tenevano); si trattava di
un’ostilità i cui motivi di fondo francamente non conosco e non ho mai ben
compreso. Tra l’altro gli americani con il
generale Aidid hanno fatto un’ennesima
cattiva figura, in quanto non sono riusciti
a
prenderlo.
Durante
l’operazione
Blackhawk down il 3 ottobre 1993 ero a
Mogadiscio ed ho seguito costantemente gli
avvenimenti: gli americani paracadutarono
i ranger della Delta force vicino all’Olimpic

PRESIDENTE. Che rapporti c’erano
con il contingente italiano.
MARIO SCIALOJA. Ottimi.
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hotel, dove si supponeva fosse Aidid, ma
chiaramente non c’era, e ad un certo
momento i comandi americani furono letteralmente presi dal panico ed ebbero
timore di perdere tutti gli uomini che
avevano paracadutato lı̀.
PRESIDENTE. Ma prima di questa
conferenza, che lei sappia, i rapporti con
gli americani erano gli stessi, oppure
erano migliori ? Le risulta di un periodo in
cui i rapporti con Aidid fossero normali ?
MARIO SCIALOJA. No.
PRESIDENTE. Invece con Ali Mahdi lei
che rapporti ha avuto ? Da quanto mi pare
di capire, più stretti.
MARIO SCIALOJA. Era l’unico che vedevo. Era un pacifico proprietario; non
aveva l’aspetto del signore della guerra, e
non lo aveva neanche il figlio.
PRESIDENTE. Non ne aveva l’aspetto,
però era un signore della guerra.
MARIO SCIALOJA. Aveva le sue milizie.
PRESIDENTE. Quando subentra Fiore
al comando del contingente italiano, per
quanto lei ha potuto osservare, c’è stato un
mutamento di atteggiamento nei confronti
dei signori della guerra e della comunità
somala ? C’è stato un mutamento di strategia nei rapporti tra i rispettivi comandi ?
MARIO SCIALOJA. Non credo che il
problema fosse rappresentato dal generale
Bruno Loi in particolare; i rapporti proseguirono come prima. Ripeto, non erano
rapporti facili, perché erano viziati dall’origine. Mi spiego: quando prese avviò
questa disgraziata operazione di peaceenforcing dell’Unosom 2 il Governo italiano decise di inviare un contingente
militare in Somalia. Gli americani non lo
gradirono affatto e non lo gradirono neanche le Nazioni Unite, perché per prassi si
oppongono, o si opponevano, all’intervento
in paesi ex colonie delle ex potenze colo-

niali. Gli americani ci diedero luce verde
solo dopo una prolungata telefonata tra
l’allora Presidenza del Consiglio ed il Presidente americano. Ma vi erano anche dei
somali che non erano contenti, come il
generale Aidid e la sua fazione, perché ci
accusavano – erano stati sempre rivali del
clan dei Darod di Siad Barre – di aver
sempre troppo aiutato e sostenuto questo
dittatore somalo. Aidid, anche prima della
decisione di inviare il contingente militare,
si era dichiarato assolutamente contrario
all’intervento italiano; quindi noi andammo lı̀ anche contro gli auspici di un
clan certamente non molto numeroso, anzi
piccolo, ma senz’altro molto prepotente.
PRESIDENTE. Lei ha parlato prima di
contrasti con gli italiani. Che cosa aveva
da recriminare Ali Mahdi nei confronti
degli italiani all’epoca dei fatti che ci
interessano ?
MARIO SCIALOJA. Recriminava in
continuazione, a torto – poi le dirò perché
a torto –, il fatto che secondo lui il
contingente italiano aveva adottato una
politica di due pesi e due misure. Per
esempio, nella sua opera di rastrellamento
delle armi avrebbe sempre sequestrato
armi delle milizie di Ali Mahdi e mai
quelle di Aidid. Questo è anche spiegabile
per il fatto che nella zona controllata dal
contingente militare italiano, non solamente a Mogadiscio nord ma anche a
Balad, erano presenti solo le milizie di
Aidid. Ali Mahdi tornava spesso sull’argomento e certamente non era ben disposto
nei nostri confronti, tanto che quando il
contingente partı̀ l’area pericolosa per noi
non fu più Mogadiscio sud ma Mogadiscio
nord.
PRESIDENTE. E come si esprimeva
questa contrarietà agli italiani da parte di
Ali Mahdi ? Con quali iniziative ?
MARIO SCIALOJA. Per quel che mi
consta soltanto con proteste verbali, che
espresse varie volte anche a me, non con
atti di ostilità, tranne nelle ultime settimane in cui rimasi nella palazzina affit-
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tata a Mogadiscio nord, quando avvennero
dei tiri, senza conseguenze per nessuna
delle parti, contro le garitte dei militari
italiani, un chiaro atto di ostilità.
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PRESIDENTE. Parlo dei rapporti con
gli italiani.

PRESIDENTE. Quando si verificarono
questi atti di ostilità ?

MARIO SCIALOJA. Anche con gli italiani. C’è il famoso episodio avvenuto
prima del mio arrivo a Mogadiscio contro
il posto di blocco « Pasta ».

MARIO SCIALOJA. Alla fine di febbraio.

PRESIDENTE. D’accordo, ma quello è
tutto un altro contesto.

PRESIDENTE. Quindi lei esclude che
questa ostilità si possa essere tradotta in
atti di violenza ?

MARIO SCIALOJA. Ci furono vari interventi...

MARIO SCIALOJA. Questa è una domanda da un milione di euro.
PRESIDENTE. Una volta si diceva da
un milione di dollari, ma oggi l’euro vale
più del dollaro !
MARIO SCIALOJA. Ci sono stati
scambi di fucilate nelle ultime settimane
di permanenza nell’ambasciata italiana,
ma non prima. Se poi questa atmosfera
possa o meno avere avuto qualche influenza sull’assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, non lo so.
PRESIDENTE. Questo è il tipo di aiuto
che noi vogliamo chiederle. Lei ha scandito questi passaggi, perché ha parlato di
Aidid nei termini in cui ci ha parlato,
anche di estrema violenza, perché nonostante fosse più « piccolo », per cosı̀ dire,
era più accanito; però, dell’ostilità nei
confronti degli italiani, almeno da quanto
sappiamo, da parte di Aidid non ci sono
state mai manifestazioni concrete. Le ostilità si sono manifestate soltanto da parte
del clan di Ali Mahdi e si sono espresse
con la protesta, con la rimostranza nei
confronti delle istituzioni italiane presenti
in Somalia, ma hanno dato luogo a qualche episodio che lei ha ricordato e anche
a qualche fucilata. È soltanto Ali Mahdi a
protestare.
MARIO SCIALOJA. No, ci sono stati
scontri con Aidid.

PRESIDENTE. Dal punto di vista della
specificità delle aggressioni, questa è
l’epoca intorno alla quale ruota anche la
vicenda concernente Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin. Non voglio dire il 20 marzo,
perché sarebbe semplicistico, ma in quel
torno di tempo era soltanto il clan di Ali
Mahdi a manifestare disappunto ed ostilità ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀, perché non
c’erano più contatti con il clan di Aidid. Il
contingente italiano si trovò ad affrontare
le milizie di Aidid anche in altre occasioni,
per esempio andando in soccorso di un
gruppo di militari di un contingente asiatico che era stato preso di mira da un
contingente di Aidid. Quindi, scontri tra
contingente italiano e milizie di Aidid ci
sono stati, però predatano.
PRESIDENTE. Esatto. Siamo pienamente in sintonia su questo punto. Le
aggressioni o comunque le manifestazioni
di disappunto che potevano assumere, magari anche involontariamente, magari per
eccesso di zelo oppure perché gli ordini
venivano eseguiti male, o di protesta, Ali
Mahdi come poteva metterle in atto ?
Aveva delle squadre, dei gruppi di persone
per questo ? Poteva rivolgersi a qualcun
altro per manifestare questo suo disappunto ?
MARIO SCIALOJA. Non le mise in atto;
l’ultima diatriba tra Ali Mahdi ed il contingente avvenne quando il contingente
italiano stava partendo ed Ali Mahdi, in
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maniera un po’ ingenua, se di ingenuità
vogliamo parlare, chiese a Carmine Fiore
di restituirgli le armi sequestrate alle sue
milizie. Naturalmente Fiore non accolse la
richiesta e le consegnò al comando dell’Unosom.

vimento. Quello fu un periodo relativamente pacifico all’interno della Somalia,
grazie al controllo dell’Unosom; dopo sono
accadute cose ben peggiori. Un mese fa
sono morte 80 persone tra l’ex British
Somaliland e la Migiurtinia.

PRESIDENTE. È vero che queste armi
se le vendevano ?

PRESIDENTE. Nel periodo immediatamente antecedente, anche se non proprio
a ridosso, verso la fine del 1993, c’erano
stati alcuni agguati nei confronti...

MARIO SCIALOJA. Beh, quello che i
somali facessero, non lo so. Certo che in
questo Bakara market si poteva comprare
anche un passaporto diplomatico somalo,
ma non ci ho mai pensato...
PRESIDENTE. Ma il contingente italiano se le vendeva le armi ?

MARIO SCIALOJA. Degli americani.
PRESIDENTE. No, anche degli italiani.
Era avvenuto l’omicidio Li Causi, era stata
uccisa una suora, Cristina Luinetti. Lei si
è interessato di questi fatti ? Era in servizio lı̀ ?

MARIO SCIALOJA. No, no.
PRESIDENTE. Sicuro ?
MARIO SCIALOJA. Sicuro. Beh, non lo
so se ci sia stato qualche caso, ma mi
sembrerebbe veramente strano.
PRESIDENTE. D’altra parte sarebbero
rimaste lı̀ come ferrovecchio, alla fine, e
quindi monetizzarle poteva essere utile.
MARIO SCIALOJA. Non credo proprio.
PRESIDENTE. Ali Mahdi aveva delle
squadre, delle formazioni, un esercito ?
Come era organizzato ?
MARIO SCIALOJA. Chiamarlo un piccolo esercito forse è eccessivo; aveva certamente delle bande armate.
PRESIDENTE. Cosa facevano queste
bande armate, per quelle che erano le sue
consapevolezze ?
MARIO SCIALOJA. Fortunatamente
non ci facevano molto né lui né Aidid, nel
senso che, a parte episodi sporadici, c’era
un controllo territoriale più o meno efficace da parte dell’Unosom e dei vari
contingenti militari, per cui i signori della
guerra non avevano grande libertà di mo-

MARIO SCIALOJA. Io ero lı̀ per due
episodi. In primo luogo, per l’uccisione di
due militari del contingente italiano che
facevano jogging al porto nuovo e che
furono presi di mira da due cecchini
proprio come al tiro a segno.
PRESIDENTE. Il porto nuovo sarebbe a
Mogadiscio nord ?
MARIO SCIALOJA. Tra nord e sud. Si
tratta di un porto che venne costruito, con
un progetto dell’allora Comunità economica europea, negli anni settanta. Il secondo episodio fu il gravissimo fatto della
morte della suora, che avvenne quasi di
fronte all’ingresso dell’ex ambasciata italiana a Mogadiscio; una persona, che probabilmente voleva soldi, entrò, tenne a
bada tutti, venne catturato dai militari del
contingente, venne arrestato ed interrogato
per qualche ora e poi venne consegnato
all’Unosom.
PRESIDENTE. Questi episodi, dei quali
lei si è potuto interessare e che ha potuto
vedere da vicino, come si collocano,
quanto a procedure, ad approfondimenti
da parte vostra, rispetto a tutto quello che
ci siamo detti fino a questo momento
relativamente ad Aidid e ad Ali Mahdi ?
Come li colloca lei ?
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MARIO SCIALOJA. Quanto all’omicidio
dei due militari uccisi al porto, non si sa
chi sia stato: potrebbero essere stati dei
miliziani di Aidid, di Ali Mahdi o di
Kanyare. Quanto all’episodio della suora,
penso sia stato un fatto di criminalità,
mentre Li Causi no, morı̀...
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e Johar, ex Villaggio Duca degli Abruzzi, e
tornando furono presi di mira da una
banda di armati, che spararono, e purtroppo Li Causi morı̀. Chi fossero questi
armati francamente potrebbe dirglielo
Carmine Fiore.
PRESIDENTE. Di chi era il territorio ?

PRESIDENTE. Criminalità attuata da
chi ? Dagli uomini dei due clan ?
MARIO SCIALOJA. È probabile, ma
non credo assolutamente che si sia trattato
di un episodio attuato solo da Ali Mahdi
o Aidid.
PRESIDENTE. Io non sto dicendo questo. Vorrei solo capire chi aveva la possibilità di esercitare violenza; dato che i clan
devono accordare il permesso per qualsiasi cosa, è chiaro che se si commette un
fatto delittuoso nel territorio sotto il controllo di Ali Mahdi o di Aidid si deve
parlare di persone che rientrano nell’una
o nell’altra formazione, per cosı̀ dire. Poi,
che sia stato Ali Mahdi o che sia stato
Aidid, questo è un discorso ulteriore. Ma
in quel contesto quale poteva essere la
ragione per cui si riteneva di dover giungere ad episodi cosı̀ gravi come l’uccisione
dei due giovani e della suora ? Sono tutte
situazioni che ci riguardano da vicino.
MARIO SCIALOJA. Certo.
PRESIDENTE. Lei prima ha detto che
non c’erano ragioni particolari per cui la
protesta potesse trasbordare in episodi di
violenza nei confronti degli italiani, però
questi tre episodi confermano esattamente
il contrario, a cominciare da Li Causi.
Secondo lei dove si colloca Li Causi ?
MARIO SCIALOJA. Li Causi morı̀ a
Balad.
PRESIDENTE. Sı̀, ma discutendo di
organigrammi ?
MARIO SCIALOJA. Era nell’autoblindo
del contingente che aveva proceduto ad
una perlustrazione sulla strada tra Balad

MARIO SCIALOJA. Era un po’ al confine tra il territorio di Aidid e quello dei
clan del centro, che controllavano anche la
zona di Johar, ex Villaggio Duca degli
Abruzzi. Non ricordo esattamente quale.
PRESIDENTE. Di chi era il territorio di
Li Causi ?
MARIO SCIALOJA. Grosso modo Ali
Mahdi confina con questo territorio.
PRESIDENTE. Di chi era il territorio
dove sono stati uccisi i due che praticavano jogging ? Anche questo era di Ali
Mahdi ?
MARIO SCIALOJA. No, era il porto
nuovo, Mogadiscio sud. All’uscita del porto
avvenivano frequentemente degli scontri
occasionali, episodi di non grande importanza tra le bande di Ali Mahdi e di Aidid.
Anche un esperto della cooperazione, un
certo Oliva, rimase gravemente ferito in
uno di questi scontri proprio all’uscita del
porto nuovo.
PRESIDENTE. E la suora ?
MARIO SCIALOJA. L’uccisione della
suora è avvenuta in pieno territorio di Ali
Mahdi, però la natura e le modalità dell’episodio non facevano assolutamente
pensare ad un’azione autorizzata o tollerata da lui.
PRESIDENTE. Questo non glielo ho
chiesto, sono cose che dobbiamo approfondire noi. La risposta potrebbe essere
intesa nel senso che non le risulta che
possa essere stato Ali Mahdi a dare l’incarico di uccidere questa suora.
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MARIO SCIALOJA. È cosı̀.
PRESIDENTE. Non le risulta.
MARIO SCIALOJA. È una mia opinione.
PRESIDENTE. Chi era Franco Oliva ?
MARIO SCIALOJA. Era un esperto
della cooperazione; mi sembra avesse
qualcosa a che fare con l’approvvigionamento idrico. Un giorno rimase vittima di
uno scontro fra bande delle due fazioni
mentre transitava di fronte al porto nuovo.
Non so se lo abbia dichiarato o sia risultato, ma sembra che andasse in qualche
spaccio per comprare generi alimentari o
altri prodotti. Comunque ebbe la disgrazia
di trovarsi nel posto sbagliato al momento
sbagliato, e venne ferito. Lui mosse delle
rivendicazioni nei confronti del ministero,
in parte giustificate, perché il ministero
non doveva di mandare del personale in
una zona come la Somalia di allora senza
un’adeguata copertura assicurativa.
PRESIDENTE. Lei cosa può dire su
questo ferimento ?
MARIO SCIALOJA. Se la pallottola sia
partita dal fucile di Ali Mahdi o di Aidid
proprio non lo so.
PRESIDENTE. Lei ha fatto in modo
che si svolgessero delle indagini ? Si è
interessato affinché si potesse chiarire
l’episodio, tanto più che credo che Oliva si
sia lamentato anche con lei, almeno da
quanto ci risulta, di quanto gli era successo ? Si ricorda che Oliva si lamentò con
lei ?
MARIO SCIALOJA. Forse dopo. Lı̀ per
lı̀ non mi sembra.

PRESIDENTE. Furono svolte indagini
per cercare di capire come fossero andate
le cose e chi avesse attuato l’attentato ?
MARIO SCIALOJA. Diciamo che non
era un attentato ad Oliva. Egli si trovò in
mezzo ad uno scontro a fuoco.
PRESIDENTE. Quindi secondo lei fu
un fatto casuale.
MARIO SCIALOJA. Fu un fatto casuale.
PRESIDENTE. Ma una casualità accertata oppure ritenuta ?
MARIO SCIALOJA. Ritenuta, a fronte
di quello che succedeva.
PRESIDENTE. Perché secondo lei era
un fatto casuale ?
MARIO SCIALOJA. Perché l’uscita del
porto di Mogadiscio sud era una zona di
scontri molti frequenti, in quanto il porto
era ancora moderatamente operativo e
chiaramente era un punto di grande tensione fra le fazioni che si combattevano.
Oliva fu certamente vittima di una disgrazia; era nel punto sbagliato nel momento
sbagliato. Non fu un attentato mirato
contro di lui, perché non ne sarebbe uscito
vivo.
PRESIDENTE. Sa se Marocchino abbia
avuto qualche parte nella vicenda di Oliva ? C’è una letteratura su questo punto e
quindi glielo devo chiedere. Non le risulta
nulla ?
MARIO SCIALOJA. No.

PRESIDENTE. Si lamentò con lei e con
il Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. Noi non vogliamo sapere i suoi fatti personali, ma dato che
vogliamo capire le chiedo se all’epoca di
cui stiamo parlando, agosto 1993, si fosse
già convertito alla religione islamica.

MARIO SCIALOJA. Con il Ministero
degli affari esteri sı̀, eccome !

MARIO SCIALOJA. Sı̀. Alberizzi del
Corriere della sera lo sapeva. Gli dissi di
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farmi il piacere, trattandosi di un fatto
personale, di non pubblicarlo, e lui non lo
fece. Ma lı̀ lo sapevano tutti.
PRESIDENTE. Come ha saputo dell’omicidio dei giornalisti ? Dov’era quando
si verificò ?
MARIO SCIALOJA. Ero nel mio ufficio
nel compound dell’ex ambasciata americana e lo appresi da una telefonata di
Marocchino ad un esperto della cooperazione, Annibale Angelozzi, tra le 15.30 e le
16 del 20 marzo, per avvertirlo che due
giornalisti italiani erano stati uccisi.
PRESIDENTE. Questa è la comunicazione che avete avuto ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀.
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MARIO SCIALOJA. Certo, e poiché
ebbi timore per il personale delle altre
ONG italiane che si trovavano a Mogadiscio nord, mi misi in contatto con loro –
avevamo contatti con la cooperazione e
con tutte le ONG tramite l’unità tecnica,
tramite radio – e li avvisai avvertendoli di
lasciare se possibile i propri uffici e di
rifugiarsi sulla Garibaldi, la nave ammiraglia della flotta italiana. I dipendenti di
una di queste organizzazioni, non ricordo
quale...
PRESIDENTE. Ma fu data disposizione
a qualcuno di recarsi sul posto per vedere
cosa fosse successo ? Marocchino, tramite
Angelozzi, non disse che erano morti Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, ma disse che un
giornalista era morto e che Ilaria era
ancora in vita.

PRESIDENTE. C’è stata qualche altra
comunicazione ufficiale ?

MARIO SCIALOJA. No, io ricevetti la
notizia che erano morti tutti e due.

MARIO SCIALOJA. No, quel giorno no.
Questa è stata la comunicazione che poi
ha messo in moto tutto il meccanismo.

PRESIDENTE. La ricevette un po’ più
tardi.

PRESIDENTE. E che avete fatto,
quando avete saputo questa notizia ?

MARIO SCIALOJA. Anche la natura
delle ferite riportate...

MARIO SCIALOJA. Io ero nell’impossibilità di muovermi perché le autovetture
erano al porto nuovo per l’imbarco di un
po’ di materiale e di una parte dei componenti della scorta. La situazione a Mogadiscio in quel momento era estremamente delicata. Io avevo avvisato tutti i
giornalisti di spostarsi da Mogadiscio nord
e di andare a Mogadiscio sud, in particolare in un albergo che si trovava in località
Quarto chilometro. Quella volta purtroppo
non vidi Ilaria, perché non mi venne a
trovare, altrimenti l’avrei vivamente consigliata di restare a Mogadiscio sud, in
albergo, buona e zitta. Credo che glielo
abbia consigliato il generale Fiore di non
circolare, almeno mi sembra. Per gli italiani era un momento di pericolo...

PRESIDENTE. A parte questo, lei non
c’è andato. Ha dato incarico a qualcuno di
andare ?

PRESIDENTE. Quindi lei non andò
perché non era nelle condizioni di farlo.

MARIO SCIALOJA. No, perché sapevo
che era già sul luogo il personale del
contingente militare. Anche il signor Tedesco si recò sul posto, perché era al porto
nuovo con le vetture...
PRESIDENTE. Lei l’ha saputo dopo,
però, che Tedesco era andato là.
MARIO SCIALOJA. No, l’ho saputo subito.
PRESIDENTE. Chi glielo ha detto e
come ?
MARIO SCIALOJA. Per radio.
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PRESIDENTE. Quindi lei ebbe notizia
da Tedesco per radio che tutti i soccorsi
possibili erano partiti.
MARIO SCIALOJA. Sı̀, ho parlato al
telefono con qualcuno dei militari, sempre
tramite la cooperazione, e si recarono
immediatamente sul posto.
PRESIDENTE. Tedesco o chi altri ?
MARIO SCIALOJA. Non solamente lui.
Lui era su una camionetta dove c’era del
personale militare.
PRESIDENTE. Vorrei ricostruire bene:
Marocchino, attraverso Angelozzi, comunica che due giornalisti sono morti. Lei, su
mia domanda se Marocchino abbia fatto
sapere che Ilaria Alpi era ancora in vita,
ricorda che erano morti tutti e due.
MARIO SCIALOJA. Esatto.
PRESIDENTE. Dopo di ciò, lei non si
reca sul posto perché era preoccupato per
le altre ONG.
MARIO SCIALOJA. Perché sapevo che
c’era già personale del contingente.
PRESIDENTE. L’ha saputo, come lei ha
detto, via radio: da parte di chi ? Noi
accerteremo questo fatto, per riscontrarlo.
Da Tedesco ? Chi altri poteva essere stato
a parlare con l’ambasciatore ?
MARIO SCIALOJA. Non con me, ma
sempre con l’unità tecnica. Io non avevo la
radio in mano.
PRESIDENTE. L’unità tecnica dell’Unosom ?
MARIO SCIALOJA. No.
PRESIDENTE. Sua ?
MARIO SCIALOJA. Certo.
PRESIDENTE. Sua, dell’ambasciatore
Scialoja ?

MARIO SCIALOJA. No, del ministero.
PRESIDENTE. Beh, certo, non è personale.
MARIO SCIALOJA. Comunque io seppi
passo per passo che c’era personale militare, che erano stati già presi contatti con
la marina militare, con la Garibaldi, che
era già stato disposto il trasferimento dei
corpi al porto vecchio. L’incidente era
avvenuto un po’ prima dell’hotel Hamana.
Per arrivare dal compound nell’ambasciata
al porto vecchio occorrono forse tre minuti in automobile. Ho seguito la vicenda
punto per punto: ho saputo che erano stati
portati via e che erano stati presi a bordo
della Garibaldi.
PRESIDENTE. Vezzalini è stato avvertito da lei ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀.
PRESIDENTE. Presso l’hotel Hamana,
che lei ha ora ricordato, le risulta che
fosse presente una pattuglia di Unosom ?
MARIO SCIALOJA. Vezzalini disse –
un rapporto assolutamente insoddisfacente redatto dall’Unosom – che quando
la macchina di Ilaria Alpi passò da Mogadiscio sud a Mogadiscio nord il posto di
controllo dell’Unosom, situato presso l’ex
Casa del fascio, l’assemblea parlamentare
somala, vide che era seguita da due macchine, mi sembra una Land Rover di
colore blu e l’altra non ricordo. Che una
pattuglia dell’Unosom fosse sul posto proprio non l’ho mai assolutamente sentito.
Credo che non vi fosse.
PRESIDENTE. Qualcuno le fece presente che la strada per andare sul luogo in
cui si era verificato il fatto era interrotta ?
Come lo seppe ? Glielo disse Tedesco ?
MARIO SCIALOJA. Quale strada ?
PRESIDENTE. Quella
verso l’hotel Hamana.

che

portava
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MARIO SCIALOJA. Ma da dove, scusi ?
PRESIDENTE. Da dove si sarebbe dovuto recare lei.
MARIO SCIALOJA. A parte il fatto che
non avevo la macchina e che non potevo
andarci, la strada non era interrotta.
PRESIDENTE. Poteva farsi accompagnare da qualcuno, o no ?
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MARIO SCIALOJA. È quello che le
dicevo io, dove hanno avvistato la macchina.
PRESIDENTE. « Io seppi ciò via radio
dall’intervento dei militari. In ambasciata
non avevo altri veicoli e comunque, se
anche ne avessi avuti, non mi sarebbe
stato possibile mandare degli uomini in
tempo utile, in quanto la strada diretta
ambasciata-luogo dell’attentato era stata
interrotta per disposizione del comando
delle Nazioni Unite ».

MARIO SCIALOJA. E da chi ?
PRESIDENTE. Non avevate personale
americano o italiano che poteva darvi...
MARIO SCIALOJA. Gli americani non
mi avrebbero dato una macchina neanche
se mi fossi messo in ginocchio.
PRESIDENTE. Perchè ? Una macchina,
no, ma personale che la potesse accompagnare sul posto, certamente sı̀.
MARIO SCIALOJA. Presidente, il comando dell’Unosom distava circa 500 metri da dove ero io; a piedi sarebbero
occorsi pochi minuti. Non so se mi avrebbero dato una macchina, perchè non è che
fossero estremamente cooperativi in questo senso. In ogni caso, poi, avevo delle
cose più importanti da fare, perché ho
avuto paura per i connazionali residenti a
Mogadiscio nord. In effetti i dipendenti di
una delle ONG prese sul serio il mio
avvertimento e andarono a trascorrere la
notte sulla Garibaldi. Non era una situazione semplice.
PRESIDENTE. Il 10 aprile lei ha dichiarato al PM dottor Pititto: « Questo
posto di controllo dove si trovavano i
militari delle Nazioni Unite si trovava a
due terzi e forse anche a tre quarti del
percorso tra i due suddetti alberghi verso
l’albergo Hamana; era cioè un posto di
controllo situato a circa un chilometro e
mezzo dall’albergo nella zona Mogadiscio
nord ».

MARIO SCIALOJA. Sı̀. Forse interrotta
è un termine...
PRESIDENTE. « Sicché per coprire il
tratto bisognava percorrere una lunga
strada di circonvallazione, in parte sterrata, che dall’ambasciata giungeva al mare,
in località Jezira, e quindi l’aeroporto e la
città, lunga circa 27 chilometri ».
MARIO SCIALOJA. Esatto.
PRESIDENTE. Chi le diede questa comunicazione, che – mi pare di capire dalle
dichiarazioni che lei ha fatto all’autorità
giudiziaria – è stata la ragione per la
quale lei non è andato ?
MARIO SCIALOJA. Certo. Ho anche
firmato.
PRESIDENTE. Chi le disse che era
interrotta ?
MARIO SCIALOJA. Interrotta forse è
un termine un po’ forte. Era vietata dall’Unosom perchè considerata troppo pericolosa, per cui era obbligatorio percorrere
la strada che passava per una circonvallazione e andava alla centrale elettrica
ormai in disuso di Jezira.
PRESIDENTE. Questa è la situazione.
Gli elicotteri ci sarebbero potuti andare ?
Ci sono state occasioni in cui sono stati
utilizzati, in casi analoghi a questo, o
comunque in situazioni di emergenza, che
a lei risulti ?
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MARIO SCIALOJA. Gli elicotteri hanno
preso a bordo i due corpi al porto vecchio.
Non credo che in quel momento il contingente italiano avesse degli elicotteri operativi, perchè ormai a terra erano rimasti
pochissimi uomini. Comunque per un elicottero atterrare nella strada in cui c’era
l’hotel Hamana è un po’ problematico, in
quanto si tratta di una strada stretta e con
una certa pendenza.
PRESIDENTE. Come ha valutato il
fatto che Marocchino si trovasse sul posto
o comunque fosse giunto immediatamente
dopo l’uccisione dei due ragazzi ? Ha mai
pensato a possibili coinvolgimenti di Marocchino in questa vicenda ?
MARIO SCIALOJA. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Come valuta questa presenza ? Tra tutti – contingenti militari,
ambasciata e Servizi – arriva Marocchino !
Se non c’era Marocchino anche in questa
situazione, le nostre provvidenze non
avrebbero funzionato. Purtroppo in questo
caso...
MARIO SCIALOJA. Che le devo dire ?
Marocchino è stato disgraziato, ha avuto
sfortuna, nel senso che stava tornando a
casa sua quando, arrivato ai piedi di una
salita che portava all’ex residenza...
PRESIDENTE. Questo glielo ha detto
Marocchino ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀, poi l’ho saputo
anche da cose che Marocchino... Fu fermato da un somalo che lo avvisò che c’era
stato questo attentato. Marocchino, che
avrebbe fatto più o meno la stessa strada
per andare a casa sua, si precipitò sul
posto; data la distanza e data la strada,
che è a due corsie con i giardini in mezzo,
deve averci messo veramente poco più di
una manciata di secondi per arrivare sul
posto. Lui fu avvertito fortuitamente di
questo tragico evento; non è che si trovasse lı̀ per fare qualche cosa, ma stava
semplicemente andando a casa sua.

PRESIDENTE. A proposito dei materiali che Marocchino recuperò – mi riferisco alla macchina fotografica di Ilaria
Alpi, al block-notes, al registratore e cosı̀
via – lei fu informato di questi prelievi ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀.
PRESIDENTE. Da chi ?
MARIO SCIALOJA. Da personale della
scorta, del contingente, anche dell’altro
materiale che fu prelevato...
PRESIDENTE. « Personale della scorta,
del contingente »: che significa ?
MARIO SCIALOJA. Da militari, forse
anche da Alfredo Tedesco.
PRESIDENTE. « Forse anche da Alfredo Tedesco »: non può essere più preciso su questo punto ?
MARIO SCIALOJA. No, mi dispiace. Fu
prelevato anche altro materiale nella
stanza d’albergo di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin da colleghi giornalisti che andarono loro stessi a bordo della Garibaldi e
passarono la notte lı̀.
PRESIDENTE. Lei ha incontrato i giornalisti Porzio e Simoni ? Ci ha parlato ?
MARIO SCIALOJA. No. Benni dell’ANSA, sı̀. Sapevo che si erano trasferiti,
che avevano lasciato l’hotel Hamana, che
era un po’ il luogo di residenza abituale
dei giornalisti che erano andati al Quarto
chilometro. Ero a conoscenza fin dall’inizio di questi due set di materiali presi da
Marocchino a bordo della macchina e di
quelli presi dai giornalisti nella stanza
d’albergo di Ilaria e del suo cameraman.
PRESIDENTE. In tempi successivi lei
ha avuto modo di incontrare o di parlare
con l’autista e con la guardia del corpo di
Ilaria Alpi ? Sa chi fossero ?
MARIO SCIALOJA. No.
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PRESIDENTE. Non ha mai saputo chi
fossero né ci ha mai parlato.
MARIO SCIALOJA. No. Io chiesi subito
a Vezzalini, che sostituiva temporaneamente il capo dei servizi, che era un
asiatico (ora non ricordo chi fosse) che era
in vacanza. Era il numero due della polizia dell’Unosom. L’unica autorità che
potesse svolgere attività di polizia, interrogare e fermare gente era l’Unosom,
perchè il contingente militare italiano ormai non esisteva più; c’era a terra poca
gente accampata nei pressi dell’aeroporto
in attesa di imbarcarsi. Del Sismi c’era
solamente Alfredo Tedesco. Il controllo del
territorio e qualsiasi attività di polizia
poteva essere svolta soltanto dall’Unosom,
ma non credo che abbia fatto molto.
PRESIDENTE. Lei personalmente non
ha svolto indagini ? Non era compito suo...
MARIO SCIALOJA. No, non è che non
fosse compito mio, è che non avrei saputo
proprio da dove cominciare.
PRESIDENTE. Lei era tutelato dai Carabinieri del Tuscania; mi diceva prima
appunto che sarebbe stato possibile, in
altre circostanze, essere accompagnato in
una certa località. I Carabinieri del Tuscania sono stati da lei interessati in
qualche modo perchè potessero raccogliere immediate informazioni ? Questo lo
dico anche perchè l’ambasciatore Cassini,
che è suo collega, ha avuto invece incarichi
precisi di svolgere indagini ed investigazioni. Ha fatto pure troppo, oppure troppo
poco – questo lo stabiliremo –, però il
fatto di essere ambasciatori non è in
contraddizione o in conflitto permanente
con l’attività di acquisizione di informazioni e notizie sulla sorte di due cittadini
italiani che muoiono nel luogo in cui si
esercitano le proprie funzioni. Da quanto
ho capito, lei non ha svolto indagini. Ha
dato disposizioni a qualcuno di svolgerle ?
Più in generale, lei sa se qualcuno abbia
fatto indagini su questa vicenda ? Italiani,
somali, polizia, parapolizia ?
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MARIO SCIALOJA. L’Unosom.
PRESIDENTE. E che tipo di indagini
ha svolto ?
MARIO SCIALOJA. Polizia e parapolizia somale non esistevano. Il momento di
Cassini e il mio erano ben differenti,
perchè quando c’ero io...
PRESIDENTE. Certo. Cassini viene sicuramente dopo. Però vorrei capire: per
quel che riguarda la parte italiana, il
contingente che partiva, i Servizi che restavano...
MARIO SCIALOJA. La cosa è stata
demandata all’Unosom d’accordo e con
istituzione...
PRESIDENTE. Ma c’era un servizio di
intelligence all’Unosom, che lei sappia ?
MARIO SCIALOJA. Certo.
PRESIDENTE. Lei si è preoccupato di
capire se effettivamente svolgessero indagini o se si fosse creduto fin dall’origine
che quella era stata una disgrazia nella
quale erano capitati i due giornalisti ?
MARIO SCIALOJA. Ma che disgrazia !
PRESIDENTE. Allora, dato che sicuramente – come lei più volte ha detto e che
con questa battuta sta a ribadire – di tutto
si trattava meno che di una disgrazia, le
domando: dato che l’Unosom era dotato di
un servizio di intelligence, oltre che di
persone che potevano svolgere investigazioni, lei ha ritenuto di potersi interessare
presso questo organismo perchè effettivamente le svolgessero e soprattutto nei
primissimi tempi, che erano quelli più
importanti per poter raccogliere elementi
per l’individuazione dei colpevoli di questo
duplice omicidio, oppure si è affidato
all’Unosom, perché era compito suo, e
questo era quanto poteva fare un ambasciatore ?
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MARIO SCIALOJA. Sono andato da
Vezzalini il giorno stesso e ci sono tornato
più volte. Alla fine mi trasmisero un
rapporto, non ricordo in quale data, forse
alla fine di marzo, primissimi di aprile. Io
lo inviai al ministero giudicandolo insoddisfacente e seguitando a fare pressioni; è
chiaro che stavo alle calcagna dell’Unosom
e di Vezzalini stesso.
PRESIDENTE. E invece per quello che
riguarda il contingente italiano e il Sismi,
che lei sappia, non sono state fatte indagini ? Oppure sono state fatte ? Per esempio, ad un certo punto, quando parte il
contingente, lei dice a Tedesco di rimanere
a Mogadiscio. Le chiedo innanzitutto se sia
vera o no questa circostanza. La ragione di
questa richiesta stava anche nel fatto che
era necessario seguire le indagini sulla
morte dei due giornalisti, oppure le ragioni
erano altre ? Se sı̀, quali ?
MARIO SCIALOJA. Indagini sulla
morte dei giornalisti, no, ma indubbiamente la delegazione del Sismi aveva contatti con una serie di informatori somali.
Quindi, la presenza di Tedesco a Mogadiscio poteva avere importanza per quello.
Chiaramente, non poteva fare indagini,
perché gli mancavano gli strumenti.
PRESIDENTE. Quindi, la richiesta di
permanenza non fu collegata con le esigenze di indagine sulla morte di questi due
giornalisti ?
MARIO SCIALOJA. In senso indiretto,
nel senso che lui non poteva andare in giro
a interrogare o a fermare la gente, perché
non aveva le possibilità materiali per farlo,
ma, disponendo il Sismi di una rete di
contatti e di informatori, poteva rivestire
una sua utilità.
PRESIDENTE. Quando partı̀ Rajola ?
MARIO
SCIALOJA.
Innanzitutto,
Rajola non è stato mai permanentemente
a Mogadiscio. È venuto due o tre volte.

PRESIDENTE. E rispetto al giorno dell’omicidio ? Sappiamo che il giorno dell’omicidio si trovava altrove ?
MARIO SCIALOJA. Era partito quattro
o cinque giorni prima, quando partı̀ il
grosso dei suoi.
PRESIDENTE. Quella costituita presso
Unosom era una commissione di indagine
o no ?
MARIO SCIALOJA. Fu svolta un’indagine, ma per quello che ne so io non
nominarono commissioni.
PRESIDENTE. Mi riferisco ora ad una
dichiarazione che ha già reso all’autorità
giudiziaria, secondo la quale lei aveva
saputo che l’auto di Ilaria Alpi era stata
seguita da una o da due autovetture, sin
dalla partenza dal Sahafi, e che questo
fatto sarebbe stato notato in coincidenza
con il passaggio attraverso uno o due
check point delle Nazioni Unite.
MARIO SCIALOJA. Me lo disse Vezzalini.
PRESIDENTE. Ce la può riferire con
precisione ? Che cosa disse con precisione
Vezzalini ? Quando glielo disse, innanzitutto ?
MARIO SCIALOJA. Qualche giorno
dopo, forse uno o due giorni dopo.
PRESIDENTE. In occasione della richiesta da parte sua di informazioni sull’andamento delle indagini ?
MARIO SCIALOJA. No, in uno dei miei
contatti successivi, perché quando gli
chiesi di effettuare delle indagini praticamente i due corpi non erano ancora sulla
nave da guerra. Mi disse che da questo
checkpoint delle Nazioni unite, situato più
o meno in una zona delicata e di passaggio
tra Mogadiscio nord e Mogadiscio sud, era
stata notata la macchina di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin, seguita da due autovet-
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ture. Ora non vorrei sbagliarmi, ma mi
sembra che una fosse una Land Rover o
una Range Rover di colore blu.
PRESIDENTE. Da quando parte dal
Sahafi per andare all’hotel Hamana ?
MARIO SCIALOJA. No, al momento del
passaggio a questo checkpoint.
PRESIDENTE. Venendo dal Sahafi ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀. La cosa che mi
incuriosı̀ un po’ fu che in tutti gli eventi
successivi all’attacco e l’assassinio mi sembra si sia parlato sempre di una sola
macchina di inseguitori. Ma non vorrei
sbagliare, perché sono eventi ormai accaduti un po’ di tempo fa... Vezzalini mi
parlò definitivamente di due macchine che
seguivano la vettura di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Leggo: « Ilaria Alpi e il
suo operatore sono stati uccisi con chiara
determinazione. Lo ha detto l’ambasciatore italiano Mario Scialoja, inviato a Mogadiscio dalla Farnesina, che ha ricostruito
le fasi dell’episodio, confermando in sostanza i particolari appresi fino a questo
momento. I due giornalisti erano arrivati a
Mogadiscio nord provenendo dalla parte
sud dove alloggiavano, probabilmente per
incontrare due colleghi che erano ospiti
dell’albergo Hamana, di fronte all’ex ambasciata italiana. Proprio accanto a quella
villa si trovavano le palazzine nelle quali,
fino a dieci giorni, fa avevano alloggiato
tutti i componenti della missione diplomatica »...
MARIO SCIALOJA. Dieci giorni fa ? Un
po’ di più.
PRESIDENTE. ...« speciale italiana e
personale della cooperazione. Tutti questi
si sono trasferiti di recente nel complesso
Unosom, al settimo chilometro della
strada Afgoi. Ad un posto di blocco di
caschi blu nigeriani, i militari, ha detto
l’ambasciatore Scialoja, avevano notato la
vettura di Alpi, seguita a distanza da una
Land Rover blu e con a bordo sei persone
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armate. È stata proprio questa vettura che
ha affiancato l’automobile con i giornalisti.
Ne sono scesi sei armati, hanno aperto le
portiere dell’auto e hanno fatto fuoco
contro Alpi e Hrovatin ». Allora, questo è
un comunicato stampa del 20 marzo del
1994 e le vengono messe in bocca queste
parole.
Innanzitutto, le chiedo: lei conferma di
avere riferito queste cose ai giornalisti ?
Corrisponde alle sue consapevolezze del
momento (siamo al 20 marzo) ?
MARIO SCIALOJA. No, guardi, onestamente mi sembra che fossero due le
macchine, a parte la Land Rover blu. Mi
sembra veramente che le macchine fossero
due. Comunque, il fatto che la macchina
era stata affiancata e che avessero sparato,
eccetera, erano notizie che erano venute
dall’autista e guardia del corpo di Ilaria
Alpi.
PRESIDENTE. Quindi, lei riferisce queste circostanze ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀.
PRESIDENTE. In questo senso, qui si
parla di una sola macchina, la Land Rover.
MARIO SCIALOJA. Ho la netta impressione di ricordarmi che fossero due, anche
se non vorrei sbagliarmi.
PRESIDENTE. Può darsi pure che sbagli il giornalista, per carità.
Comunque, il contesto di questo comunicato stampa che noi abbiamo letto è
confermato dall’ambasciatore Scialoja.
Lei, come ha ricordato poc’anzi, ebbe
da Vezzalini (esattamente in data 24
marzo 1994) un rapporto.
MARIO SCIALOJA. Sı̀.
PRESIDENTE. In questo rapporto si
parlava di due attentatori feriti e trasferiti
all’ospedale di Mogadiscio. Lei ha verificato se questa circostanza corrisponde a
verità, oppure no ?
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MARIO SCIALOJA. Non l’ho potuta
verificare.
PRESIDENTE. In allegato, in data 1o
aprile 1994, è pervenuta una nota: « Incidente nei pressi dell’ambasciata d’Italia.
Generalità. Come è noto, nell’incidente in
oggetto hanno perso la vita due... », eccetera. « Le informazioni contenute. Gli assalitori: sei uomini armati, attendevano a
bordo di una Land Rover di colore blu,
parcheggiata di fronte all’hotel. I due giornalisti, scortati da una guardia del corpo
armata, hanno lasciato l’hotel a bordo di
un’autovettura, guidata da un autista locale, pochi minuti prima delle 16. Hanno
seguito l’auto dei giornalisti per circa
cento metri, fino all’incrocio di via Treves
con corso della Repubblica, poi, dopo
averla superata, l’hanno stretta verso il
marciapiede, impedendole di proseguire. A
questo punto, c’è stata l’immediata reazione dell’uomo di scorta che ha aperto il
fuoco contro gli assalitori, uccidendone
uno e ferendone un altro. Contemporaneamente, l’autista inseriva la retromarcia
e tentava di allontanarsi dal luogo d’attacco. Lo scambio di fuoco tra gli assalitori
e la guardia del corpo è durato uno o due
minuti, poi i banditi hanno rapidamente
abbandonato la scena dell’incidente. Rimanevano sul luogo due italiani uccisi, la
guardia del corpo lievemente ferita, e
l’autista illeso. Ad incidente concluso, è
intervenuta una pattuglia della polizia somala, che ha provveduto a recuperare i
corpi e a trasferirli al porto. Gli assalitori
erano sei: cinque awad e un abgal. Il ferito
è l’abgal. Al momento è ricoverato all’ospedale Keinsainei. L’organizzazione
dell’attacco è Abar, un abgal capobanda di
delinquenti ».
MARIO SCIALOJA. È la prima volta
che sento queste informazioni.
PRESIDENTE. Quindi, lei non si è
preoccupato di capire se fosse vero o no
quello che scriveva Vezzalini in questo
rapporto ?
MARIO SCIALOJA. No.

PRESIDENTE. Ne ha preso atto ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀. Comunque, che
la Land Rover blu fosse ferma di fronte
all’hotel Hamana contrasta con quanto mi
disse Vezzalini, e io ho sempre saputo, e
cioè che la seguiva da Mogadiscio sud e
che era stata vista transitare da quel posto
di controllo dell’Unosom a due chilometri
abbondanti prima della strada che portava
all’ingresso dell’ambasciata d’Italia.
Vorrei anche dirle che quando si parla
di parla di Auadlei e di Abgal, eccetera, si
parla di gente della parte di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. A lei risulta che Ilaria
Alpi andò a Bosaso ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀.
PRESIDENTE. Le risulta che dopo il
ritorno da Bosaso parlò con il generale
Fiore ?
MARIO SCIALOJA. È possibile.
PRESIDENTE. Questa fu l’occasione
nella quale Fiore fece qualche raccomandazione ad Ilaria Alpi ? Le risulta ? E, se
le risulta, chi glielo ha detto ?
MARIO SCIALOJA. Me lo disse una
volta Carmine Fiore.
Presumo che questo contatto tra Ilaria
e il capo del contingente italiano vi sia
stato dopo la gita di Ilaria a Bosaso.
PRESIDENTE. A proposito del rapporto Unosom, lei, se non ha manifestato
una sorta di incredulità, non ha condiviso
pienamente quello che il rapporto intendeva affermare nella ricostruzione dei
fatti. Ci può dire la ragione di tutto
questo ?
MARIO SCIALOJA. Perché mi sembrava inconsistente. Non era per le conclusioni. Mi sembrava francamente che
non avessero fatto un accidente di niente.
PRESIDENTE. Lei aveva ragioni ulteriori, informazioni ulteriori, per non rite-
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nere compatibile con lo svolgimento dei
fatti la ricostruzione effettuata da Unosom ?
MARIO SCIALOJA. No, mi sembrò
semplicemente un rapporto fatto senza
aver messo molta passione nel lavoro.
Come lei sa, poi, a Mogadiscio sono morti
diversi giornalisti: quello della Reuter,
quello della Cnn.
PRESIDENTE. Le leggo la nota che lei
ha redatto per il Ministero degli affari
esteri il 7 aprile 1994 dove, tra l’altro, dice:
« Allego copia di un primo rapporto Unosom 2, classificato confidential, sull’attacco
contro i due giornalisti del TG3. Si tratta
di un semplice tentativo di ricostruzione
dell’attacco stesso, non del tutto convincente alla luce di informazioni forniteci da
altre fonti. Non è affatto certo, tra l’altro,
che uno dei sei attaccanti, armato di fucile
d’assalto, sia stato ucciso dall’unico uomo
di scorta dei due giornalisti (che è rimasto
illeso), e che un secondo sia rimasto ferito.
Unosom 2 prospetta la tesi del tentativo di
sequestro di persona ed esclude quella
dell’omicidio premeditato. Si può senz’altro condividere il parere espresso... »
Questa nota, da lei redatta, dice innanzitutto che la ragione delle sue perplessità
non è causale, ma è alla luce di informazioni forniteci da altre fonti. Di quali fonti
si tratta ? Fonti confidenziali ? Fonti riservate ? Ce le potete dire ? Avessimo, una
volta tanto, una fonte, di quelle vere, che
abbiano nome e cognome ! Infatti, giriamo
tra quindici fonti: un pezzo sta al Ministero dell’interno, un pezzo al Ministero
degli affari esteri, un altro pezzo alla
DIGOS ! Avete tutti le vostre fonti. Dateci
una fonte sicura ! Chi erano queste fonti ?
Una, ce ne basta una.
Ambasciatore, ho fatto una battuta per
rompere la tensione, però lei è un pubblico ufficiale che scrive questa nota e
scrive « da altre fonti ». Chi sono queste
fonti ?
MARIO SCIALOJA. Un po’ è Alfredo
Tedesco.

PRESIDENTE.
gnome: Tedesco.

Diamo

nome

e

co-

MARIO SCIALOJA. Vorrei anche riferirmi ad una cosa che lei non ha letto, ma
che credo sia in quel documento che
riguarda Vezzalini, e cioè che quando si
verificò questa sparatoria, il contingente
militare italiano aveva chiesto, per tutelare
gli immobili, che all’interno della cancelleria dell’ambasciata d’Italia entrasse un
contingente della polizia somala di Mogadiscio nord, comandata da un certo generale Gilao, che ogni tanto viene a Roma (è
stato a Roma anche un mese fa). Quindi
in quel momento in ambasciata c’erano
questi poliziotti di Ali Mahdi.
Quando si verificò la sparatoria, alcuni
di questi somali uscirono per la strada, ma
non fecero assolutamente nulla. Forse si
recarono lı̀ solo per curiosare.
PRESIDENTE. Dunque, per fonti si
intende Tedesco ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀.
PRESIDENTE. Prosegue: « Non è affatto certo che uno dei sei attaccanti,
armati di fucile, sia stato ucciso, e che un
altro sia rimasto ferito ». Questi sono i due
famosi personaggi che poi avremmo dovuto trovare nell’ospedale e rispetto ai
quali io le ho fatto la domanda se, per
caso, lei si fosse adoperato per accertarlo.
Da dove viene questa notizia ? Sempre da
Tedesco ?
MARIO SCIALOJA. Da Tedesco o da
personale militare italiano, del Tuscania o
altri, come l’autista addetto a Ilaria Alpi.
Il fatto che l’uomo di scorta di Ilaria Alpi
abbia reagito è sembrato a tutti assolutamente poco verosimile.
PRESIDENTE. Praticamente, è stato
Tedesco oppure qualcuno del battaglione
Tuscania. Qualcuno che cosa significa ? Un
brigadiere, un soldato semplice o un uomo
del vertice ? Penso che lei parlasse con i
vertici del Tuscania.
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MARIO SCIALOJA. C’era il maggiore
Tonzi, mi sembra.
PRESIDENTE. È vero che le è stato
vietato di trattare l’argomento sull’omicidio di Ilaria Alpi e di avanzare ipotesi su
possibili mandanti da parte del Ministero
degli affari esteri ?
MARIO SCIALOJA. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Lei ha saputo che qualcuno afferma che lei avrebbe avuto un
incontro con l’imam Hirab, su proposta di
Aidid, proprio al fine, nell’ambito di un
più ampio schema di collaborazione, di
individuare gli aggressori di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin ? Lei può confermare questa circostanza ?
MARIO SCIALOJA. No.
PRESIDENTE. Conosce l’imam Hirab ?
MARIO SCIALOJA. Ho avuto dei contatti con questo imam, quando si era
messo in mente di mediare tra tutti i clan
della parte centrale della Somalia, per
avviare un discorso di riunificazione, ma
non in relazione alla morte dei due giornalisti.
PRESIDENTE. Questa è la nota da cui
abbiamo tratto queste notizie: « Non è
forse soltanto un caso che il rapimento dei
due collaboratori sia avvenuto in coincidenza con la visita a Mogadiscio del sottosegretario Azzarà, mentre l’uccisione dei
due giornalisti italiani sopravviene nella
fase conclusiva di trattative di pace dirette,
tra le diverse fazione. Scendendo sul terreno più concreto, ha indicato di aver già
incaricato il responsabile dei servizi di
informazione e movimento, tale Sahid
Cadi, che sarebbe stato formato in Italia,
di condurre un’approfondita inchiesta,
coordinando gli sforzi con tutte le parti
interessate a far luce sull’omicidio. Ha
aggiunto di aver inoltre sollecitato un
preliminare rapporto al vicepresidente del
Sna e presidente del Ssnm, El Adil Sceik
Yusuf, che dovrebbe arrivare da Mogadi-

scio domani. Un nostro incontro in sua
presenza potrebbe, secondo il generale
Aidid, essere utile al fine di valutare
insieme i primi elementi disponibili. Ha
espresso in proposito di mettersi in contatto con l’imam Dellairib, il quale potrebbe essere in grado di raccogliere, da
parte sua, qualche informazione. Un contatto diretto tra l’ambasciatore Scialoja e il
capo religioso potrebbe essere opportuno ».
Le risulta tutto questo ? Ha avuto seguito tutto questo ?
MARIO SCIALOJA. Ci sono stati dei
contatti con questo imam degli Abgal, ma
non mi sembra che si riferisse all’episodio
di Ilaria Alpi. Da dove risulta ?
PRESIDENTE. Leggo: « ...mentre l’uccisione dei due giornalisti italiani sopravviene nella fase conclusiva di trattative di
pace dirette tra le diverse fazioni, per le
quali l’Italia si è discretamente e utilmente
adoperata ».
Per concludere questo argomento: questa è stata una previsione che poi non si
è mai attuata ?
MARIO SCIALOJA. Non si è mai attuata.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto questo imam ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha mai parlato con lui ?
MARIO SCIALOJA. Ho parlato con lui
a quell’epoca.
PRESIDENTE. Ha parlato dell’omicidio
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?
MARIO SCIALOJA. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Dunque, questa è una
cosa che dobbiamo togliere di torno, almeno secondo l’ambasciatore (poi vedremo se le cose stanno cosı̀).
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Vi è qui una notazione di Tedesco, che
dice: « La zona interna del porto nuovo e
l’ingresso dell’aeroporto saranno controllati dalle forze USA solo fino al 27 prossimo venturo, data ultima del ripiegamento del contingente. Verrà conseguentemente a mancare anche la sicurezza
fornita attualmente dagli elicotteri durante
l’atterraggio e il decollo degli aerei. Per
l’uccisione della giornalista italiana e del
suo operatore, Unosom sta orientando la
indagine sulla tesi della tentata rapina e
della casualità dell’episodio, non trascurando tuttora particolari che indicherebbero il contrario. Anche da Roma è giunto
a Scialoja esplicito divieto di trattare l’argomento e di avanzare ipotesi sui probabili
mandanti, ricordando che tale compito
spetta solo a Unosom, al termine degli
accertamenti in corso ». Questo è Tedesco
che scrive.

lei aveva avuto ordini precisi di non interessarsi di niente, c’è anche – come
diremmo noi tecnici – un riscontro oggettivo, perché in effetti non si è interessato di niente. Anzi, nel momento in cui
ha fatto qualche ipotesi – mi riferisco a
quella recata dal comunicato stampa del
20 marzo, che prima abbiamo letto – era
possibile pensare che si fosse avvicinato ad
una ricostruzione plausibile. Quindi, che
lei oggi dica che Tedesco in un atto
pubblico faccia un’affermazione di questo
genere senza ragione – quindi una falsa
affermazione, questo è il costrutto – è una
contraddizione che noi vorremmo venisse
un po’ più approfondita.

MARIO SCIALOJA. È una solenne
sciocchezza. Non ho mai avuto istruzioni
in questo senso dal Ministero, e non mi è
mai passato per la testa che fosse un
tentativo di rapina. È stato un omicidio
premeditato bello e buono.

PRESIDENTE. Non ho detto del Ministero. Poteva averla avuta anche da qualcun altro.

PRESIDENTE. Quella della rapina è
una deduzione che fa Tedesco, ma per
quanto riguarda la questione degli ordini
che lei avrebbe ricevuto di non interessarsi
più, che tra l’altro trovano una perfetta
corrispondenza con il fatto che lei, sostanzialmente, ha ritenuto che tutto fosse
rimesso a indagini – si fa per dire –
Unosom...
MARIO SCIALOJA. Su istruzione del
Ministero.
PRESIDENTE. Sostanzialmente lei, fin
dal momento in cui i fatti si verificarono,
non ebbe modo di fare alcun tipo di
intervento, ma solo di prendere qualche
informazione da Unosom e, secondo
quello che io apprendo adesso, questo
appartiene al cliché del modus operandi in
queste circostanze. Quindi, quando Tedesco dice una cosa come quella che è scritta
in quelle righe che le ho letto, e cioè che

MARIO SCIALOJA. Per me non è una
contraddizione perché non ho mai avuto
un ordine del Ministero, neppure lontanamente.

MARIO SCIALOJA. Da nessun altro.
PRESIDENTE. Magari da qualche autorità somala ?
MARIO SCIALOJA. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Ali Mahdi, ad esempio,
tutto sommato era una persona con la
quale, in qualche modo...
MARIO SCIALOJA. Non ho più visto
Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Da quando ?
MARIO SCIALOJA. Non mi sembra di
averlo visto dopo l’assassinio di Ilaria Alpi
fino alla mia partenza, che è avvenuta
poche settimane dopo. Comunque, non ho
mai ricevuto né suggerimenti, né ordini, né
preghiere, da parte di Ministeri o da parte
di qualsiasi altra persona, italiana, somala
o neozelandese, sul fatto di non parlare
dei moventi dell’omicidio di Ilaria Alpi. È
completamente inventato.
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PRESIDENTE. Sospendo la seduta.
La seduta, sospesa alle 20,40, è ripresa
alle 22,15.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Dunque, ambasciatore, dovremmo parlare un po’ di fondamentalismo islamico in
Somalia all’epoca dei fatti.
Cos’era questa corte islamica di Mogadiscio ? Siamo sempre nel periodo che ci
interessa. Vogliamo saperlo innanzitutto
dal punto di vista culturale, per capire
meglio le cose.
MARIO SCIALOJA. Con il collasso della
struttura dello Stato somalo, quindi con il
collasso della polizia, della giustizia, dei
luoghi di detenzione, e altro, alla caduta di
Siad Barre e con il caos che ne è seguito
(certo, se Siad Barre fosse stato sostituito
da un altro governo, tutto quello che è
successo non sarebbe accaduto), tornarono
alla ribalta e in attività queste corti islamiche governate dalla sharia, che fecero il
bello e il cattivo tempo. Ho visto per
esempio una volta, per fortuna solo in
filmato, una cosa assolutamente tragica: la
lapidazione di un ragazzo che aveva violentato una giovane.
Dunque, era ciò che aveva preso il
posto di una struttura statale che non
c’era più.
Lei, prima, ha fatto un accenno al
fondamentalismo islamico. Certamente,
c’erano dei gruppi, che poi si sono rafforzati.
PRESIDENTE. Siad Barre cade nel
1991. Quando viene istituita la corte islamica, se lo sa ?
MARIO SCIALOJA. Non c’è stato, chiaramente, alcun provvedimento formale di
istituzione, perché non c’era nessuno che
poteva formalizzare una cosa del genere.
Penso che questi tribunali islamici abbiano
cominciato ad operare forse qualche anno
dopo la caduta di Siad Barre. Infatti, dopo
la caduta di Siad Barre, che non era un
uomo molto religioso, si sono cominciati a

instaurare in Somalia questi nuclei di
fondamentalisti islamici, incoraggiati e finanziati dal Sudan, che non ha un governo
precisamente moderato, e anche dall’Iran,
con un paio di localizzazioni geografiche:
a nord nel Puntland e a sud all’interno di
Bardera.
PRESIDENTE. Che anni sono ?
MARIO SCIALOJA. Avevano già avuto
inizio allora. Quanto tempo prima non lo
so.
PRESIDENTE. Che significa: allora ?
MARIO SCIALOJA. Nel 1993 e nel
1994. E si sono rafforzati successivamente,
contrastati senza grande successo – la
cosa può sembrare curiosa, vista la natura
dello Stato teocratico saudita – da organizzazioni private umanitarie, le fondazioni saudite, che vedevano il fondamentalismo di stampo sudanese o iraniano
come il fumo negli occhi. È un fenomeno
certamente preoccupante e anche negativo. L’Arabia Saudita è ancora preoccupata che la Somalia possa diventare un
focolaio di fondamentalismo islamico in
quell’area.
PRESIDENTE. La presenza di una
corte islamica è certamente un espressione
di integralismo, a dispetto di chi ? Per
esempio, rispetto ai grandi clan di Aidid e
di Ali Mahdi, la corte islamica che cosa
rappresentava ? Un fatto di contrapposizione ad entrambi, oppure... ? Entrava
nella società civile in modo da creare una
contrapposizione al potere o ai vari poteri,
sia pure spezzettati nei vari clan, oppure
voleva soppiantarli ? Come veniva presa
dalle « istituzioni », tra virgolette, e dalla
cittadinanza, la presenza di una corte
islamica ?
MARIO SCIALOJA. Da Ali Mahdi e
dagli altri signori della guerra non era
certamente vista positivamente, però nel
fondo della società somala c’era sempre
una vena di fondamentalismo religioso.
Ricordo che, quand’ero in Somalia negli
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anni sessanta, andando in giro, si vedevano ogni tanto delle grosse capanne sui
bordi delle piste o delle strade, soprattutto
andando a nord di Mogadiscio, sopra le
quali c’era una bandiera colorata. Quello
era il segnale che dentro c’era un imam
molto seguito.
Dunque, di questi tribunali somali, vidi
quel tremendo filmato del ragazzo ucciso,
in quella barbara maniera, a Mogadiscio
nel 1994. Era il 1994 perché ricordo che
vidi il filmato a Riad quando venne il capo
del Sismi a Riad. Era con Luca Rajola. Mi
portarono questo filmato e me lo fecero
vedere: terribile !
PRESIDENTE. Lei conosce le cose
molto meglio di noi, da questo punto di
vista. Le risulta che questa corte islamica
abbia avuto vita lunga anche dopo il
1994 ? Ha avuto modo di essere sempre
più punto di riferimento per la società
civile o no ?
MARIO SCIALOJA. Non mi risulta.
PRESIDENTE. Oggi, c’è ancora la corte
islamica, che lei sappia ?
MARIO SCIALOJA. Non lo so, non mi
risulta, ma glielo posso far sapere. Posso
informarmi presso amici somali.
PRESIDENTE. Quindi, all’epoca del
1994, comunque, era sicuramente in vigore
e operativa.
MARIO SCIALOJA. Sı̀, aveva riempito
un vuoto. La mia impressione era che si
occupasse soprattutto di « procedimenti »
– se possiamo chiamarli procedimenti, li
mettiamo tra quattro virgolette – di natura penale. Non è che si occupasse di
controversie contrattuali o di servitù di
passaggio.
PRESIDENTE. La comunità guardava
con attenzione, con rispetto, con interesse ? Non so, definisca lei.
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MARIO SCIALOJA. Credo che si trattasse veramente di una minoranza, però,
in un situazione di totale assenza di potere, è chiaro che...
PRESIDENTE. Le corti islamiche che
cosa utilizzavano come prigioni ? Avevano
delle loro sedi adibite a prigioni o si
servivano di quelle che c’erano ? Mi pare
che anche l’Unosom ne avesse.
MARIO SCIALOJA. L’Unosom aveva
adibita un’ala dell’università della Somalia
come luogo di detenzione.
PRESIDENTE. E la corte islamica se ne
serviva ?
MARIO SCIALOJA. Assolutamente no.
PRESIDENTE. In un rapporto della
DIGOS del 7 gennaio di quell’anno, si
parla della presenza di un santone in
Somalia che aveva a sua disposizione delle
bande che svolgevano attività criminale a
tutti gli effetti e che si paludava del fatto
di essere islamica. Si trattava, ancora una
volta di una presenza di tipo integralista.
Le risulta questa circostanza ?
MARIO SCIALOJA. No.
PRESIDENTE. Allora, le leggo la dichiarazione resa da Tedesco in data 7
gennaio: « Intendo dire che Unosom tendeva sempre a minimizzare la portata
degli eventi. Unosom era responsabile
della sicurezza in Somalia e quindi tendeva a dare una versione credibile, vista la
situazione in città, senza ulteriori approfondimenti. Ritengo, e l’ho già detto, che
tale atteggiamento fosse dovuto a non
approfondire il tema dei fondamentalisti
islamici, che forse avrebbero potuto essere
coinvolti nell’accaduto. Ammettere o semplicemente ipotizzare un loro coinvolgimento da parte di Unosom avrebbe acuito
molto la tensione ed esposto ad eventuali
ritorsioni. Inoltre, in ambito Unosom
c’erano dei reparti di paesi di religione
islamica. La mia dicitura sulle reali cause
è riferita all’integralismo islamico. Anche
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la parte del messaggio relativa a Scialoja
riguarda questo tema. L’ambasciatore mi
aveva detto che dal Ministero degli esteri
l’avevano invitato a non fare ipotesi » (la
solita storia) « Si riferiva comunque alla
matrice fondamentalista dell’episodio. In
quel periodo a Mogadiscio nord, nella
zona di Ali Mahdi, c’era un santone di cui
non ricordo il nome, che abitava nei pressi
della zona nord, vicino alla corte islamica,
che disponeva di truppe armate che
spesso, senza opposizione, si davano ad
atti di banditismo. Inoltre, erano apparse
in città scritte antitaliane ».
Mi interessa adesso concentrare l’attenzione su questo fatto di questo santone di
religione islamica che aveva queste truppe
con le quali compiva atti di banditismo. Le
risulta questa circostanza ?
MARIO SCIALOJA. Non ne so assolutamente nulla. Quello che dice Tedesco sul
fatto della delicatezza dei rapporti tra
Unosom e gruppi più o meno fondamentalisti somali, data la presenza nel contingente Unosom di contingenti di paesi islamici, è vero. Chiaramente, era un imbarazzo.
PRESIDENTE. In che senso era un
imbarazzo ?
MARIO SCIALOJA. I fondamentalisti
purtroppo sono dappertutto. Non posso
escludere, anche se non ne so assolutamente niente, che tra il contingente malese
o del Pakistan (il Pakistan è un paese di
una marca islamica abbastanza fondamentalista o ultra ortodossa) potessero
esserci delle simpatie per determinati
gruppi somali. Questo è possibilissimo,
anzi è probabile.
PRESIDENTE. Abbiamo seguito una
vicenda che ha riguardato una signora che
si chiama Sumur. Questa signora sarebbe
stata, secondo l’impianto accusatorio originario, violentata da Hashi Omar Hassan,
che è la persona somala che è stata
condannata con sentenza definitiva. La
contestazione di questa violenza carnale
viene fatta qui in Italia quando Hashi

Omar Hassan viene arrestato, se non che
successivamente sarebbe stato assolto per
non aver commesso il fatto perché si
accertò che all’epoca in cui avrebbe consumato questa violenza carnale, in realtà,
la donna si trovava detenuta nelle carceri
della corte islamica dove era stata condannata per traffico di bambini. Le risulta
questa vicenda ?
MARIO SCIALOJA. No, mi sembra
molto strana...
Turno 5 BONAFACCIA
MARIO SCIALOJA. No, mi sembra anche molto strana, perchè una violenza
carnale, un rapporto sessuale extraconiugale, soprattutto se una delle due persone
è stata coniugata, per i fondamentalisti
islamici – secondo me in modo del tutto
errato, in base ad una corretta interpretazione dei testi – è un reato punibile con
la pena di morte.
PRESIDENTE. Noi abbiamo la sentenza – può anche darsi che sia falsa, non
so – la quale, in data 1o luglio 1996,
« condanna la donna al pagamento della
somma di 25.870 dollari che la medesima
ha ammesso di dover restituire ai legittimi
proprietari. Condanna la signora Suhur
Hassan Osman alla pena di anni due di
reclusione ». Questo per il traffico di bambini. La sentenza emessa dalla corte islamica a noi serve soltanto perché è la fonte
dell’accertamento definitivo che a quell’epoca si trovava in carcere e non poteva
essere violentata da nessuno, se non dentro il carcere, dove non c’era Hashi Omar
Hassan. Lei è totalmente all’oscuro di
questa vicenda ?
MARIO SCIALOJA. Totalmente. L’apprendo questa sera.
PRESIDENTE. Lei sa dell’esistenza di
campi di addestramento di fondamentalismo islamico in Somalia all’epoca dei fatti
che ci interessano o comunque di iniziative tendenti alla costituzione di questi
campi ?
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MARIO SCIALOJA. No. Che ci fossero
gruppi con tendenze fondamentaliste con
finanziamenti esterni, sı̀, di campi di addestramento, no. Questa era un’ipotesi
avanzata dagli americani dopo l’11 settembre a proposito di Al Qaeda e tutto il
resto, ma poi mi sembra che anche gli
americani non vi abbiano dato alcun seguito.
PRESIDENTE. Nel rapporto della Commissione del Congresso sui fatti dell’11
settembre si ricostruiscono i fatti della
Somalia in maniera assertiva, nel senso di
aver accertato che in quell’epoca Bin Laden era in Somalia. Le risulta ?
MARIO SCIALOJA. Io so che Bin Laden venne espulso dal Sudan su pressioni
del Governo saudita, perché dopo l’Afghanistan si era rifugiato in Sudan, dove tra
l’altro faceva un sacco di soldi come
imprenditore (costruiva strade).
PRESIDENTE. Della sua presenza in
Somalia non ne ha notizia ?
MARIO SCIALOJA. Della sua presenza
in Somalia non ho mai saputo. So che era
a Riad e che ad un certo momento, sotto
energiche pressioni del Governo di Riad, il
Sudan lo espulse e Bin Laden andò in
Afghanistan, dove si trova tuttora, apparentemente.
PRESIDENTE. E della costituzione di
questi campi di addestramento di fondamentalisti islamici, che tra l’altro sarebbero stati finanziati in quell’epoca dagli
americani proprio in relazione alla guerra
tra l’Afghanistan e la Russia, non le risulta
nulla ?
MARIO SCIALOJA. Campi finanziati
anche dagli americani ?
PRESIDENTE. Finanziamento di tipo...
MARIO SCIALOJA. Avevano certamente fatto delle cose analoghe in Pakistan, con l’aiuto del Pakistan e con finanziamenti sauditi, per la guerra contro
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l’occupazione sovietica in Afghanistan. Che
abbiano finanziato campi di questo genere
in Somalia, non posso dire di no, ma non
ne so assolutamente nulla.
PRESIDENTE. Di iniziative per la costituzione di campi fondamentalisti ha mai
sentito parlare ?
MARIO SCIALOJA. No. Francamente
non mi stupirei, ma non ne ho mai sentito
parlare.
PRESIDENTE. Sa di rapporti intercorsi
tra Osama Bin Laden ed Aidid ?
MARIO SCIALOJA. No, è la prima volta
che lo sento. Quando Aidid morı̀, fine 1995
o primi mesi del 1996, io ero a Riad. Di
rapporti tra Osama Bin Laden ed Aidid
non ne ho mai sentito parlare.
PRESIDENTE. Ha mai saputo che Aidid ha fatto proprio riferimento a movimenti fondamentalisti islamici, in particolare a quello dell’Al Ittihad ed al movente
politico, come causa dell’uccisione dei due
giornalisti italiani ?
MARIO SCIALOJA. Non l’ho mai sentito.
PRESIDENTE. Ci pensi bene. Il generale Fiore, il giorno stesso dell’omicidio di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, rilasciò un
comunicato-stampa all’ANSA, che Benni
raccolse, nel quale dichiarò appunto che
furono gruppi di integralisti islamici ad
aver disposto l’uccisione di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin.
MARIO SCIALOJA. Me lo ricordo, ma
non mi ricordo alcun collegamento con
Aidid.
PRESIDENTE. Lo dico anche perché
noi abbiamo proceduto ad una cernita
delle notizie più importanti – non di tutte,
perché sarebbe estremamente difficile –
che sono state raccolte a suo tempo dal
Sismi. Per esempio, in una nota del 22
marzo 1994 si parla di una riunione
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tenuta da lei il 21 marzo con i responsabili
delle ONG italiane presenti in Somalia. Si
ricorda di aver tenuto questa riunione ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀. Li avevo avvertiti per radio la sera stessa dell’assassinio
per avvertirli che secondo me correvano
un rischio.

struzione. Ha altresı̀ fatto cenno ad un
possibile coinvolgimento nell’omicidio del
movimento fondamentalista Al Ittihad ».
Questa relazione è sempre della persona che abbiamo indicato prima, il dottor
Luigi Mancarella, direttore amministrazione contabile al ministero. Che ci sa dire
di questo ?

PRESIDENTE. Peraltro nell’appello,
non fu preso in considerazione da molti, si
faceva riferimento anche ai problemi legati al fondamentalismo islamico che si
stava manifestando. Ricorda questo particolare ?

MARIO SCIALOJA. È la prima volta
che leggo questo testo.

MARIO SCIALOJA. Sı̀, è possibile, anche se non lo ricordo molto bene. Certamente non feci alcuna menzione, né la
potevo fare, ad Osama Bin Laden, perché
non avevo la minima idea di chi fosse.

MARIO SCIALOJA. È difficile esprimere una valutazione. Non mi sembrano
molto plausibili.

PRESIDENTE. 8 aprile 1994, nota ai
Ministeri di grazia e giustizia e dell’interno: « Accompagnato dall’ambasciatore
Di Leo, ho avuto un lungo colloquio con il
generale Aidid; ha indicato di aver già
incaricato i responsabili dei servizi di
informazione del movimento, tale Said
Kadi, che sarebbe stato formato in Italia,
di condurre un’approfondita inchiesta,
coordinando gli sforzi con tutti le parti
interessate a far luce sull’omicidio. Ha
aggiunto di aver sollecitato un preliminare
rapporto al vicepresidente della SNA e al
presidente della SSMM, El Hadi Sheik
Jusuf, che dovrebbe arrivare da Mogadiscio domani. Un nostro incontro con i
predetti in sua presenza, secondo il generale, potrebbe essere utile al fine di valutare insieme i primi elementi disponibili.
Ho cercato di meglio comprendere, ponendogli specifiche domande, quanto il
generale avesse in mente riferendosi all’intervento di mandanti e ad interferenze
politiche esterne. Egli ha ribadito che era
convinto del movente politico dell’omicidio
e che non andava sottovalutato l’interesse
di alcuni paesi dell’area a portare pregiudizio alle ottime relazioni esistenti tra
Italia e Somalia e ad osteggiare la partecipazione dell’Italia al processo di rico-

PRESIDENTE. Secondo lei sono notizie
infondate, gonfiate, non controllate, oppure hanno una plausibilità ?

PRESIDENTE. Il movimento fondamentalista Al Ittihad...
MARIO SCIALOJA. Mai sentito nominare.
PRESIDENTE. Però esiste ?
MARIO SCIALOJA. Probabilmente sı̀.
PRESIDENTE. È abbastanza noto, risulta presente in molta storiografia dell’integralismo islamico.
MARIO SCIALOJA. Sı̀, ma a quell’epoca non lo avevo mai sentito nominare.
Questi gruppi fondamentalisti hanno
messo una certa radice in Somalia.
PRESIDENTE. Lei smentisce oppure
ritiene che possa essere un’interpretazione
libera di accadimenti meno rilevanti di
quanto non appaia da questa nota ?
MARIO SCIALOJA. Smentire è difficile,
ma mi sembra un’interpretazione molto
libera. Francamente non riesco a prenderla molto seriamente. Sto apprendendo
questa sera delle cose nuove, ma d’altra
parte è inevitabile.
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PRESIDENTE. In una nota della
DIGOS di Roma del 23 settembre 2000,
con la quale si informa la procura di
Roma, si dà atto che il documento reca
delle correzioni effettuate su due note
manoscritte datate 23 marzo 1994, ma non
è stato individuato il funzionario che
avrebbe fatto queste annotazioni. Il messaggio originario dice: « Appare evidente la
volontà di Unosom di minimizzare sulle
reali cause che avrebbero portato all’uccisione dei giornalisti, continuando a battere la pista della tentata rapina e della
casualità dell’episodio, trascurando chiari
particolari che indicherebbero il contrario.
Anche da Roma » – torna la solita questione sulla quale lei non ci vuole rispondere – « è giunto a Scialoja esplicito divieto di trattare argomenti e di avanzare
ipotesi sui probabili mandanti ».
MARIO SCIALOJA. È falso ! Scusi se la
interrompo, ma è falso. Nessun ministero
darebbe un’istruzione di questo genere ad
un suo funzionario, e tanto meno quello
degli affari esteri. Avrei denunciato chi mi
avesse dato un’istruzione di questo genere.
È assolutamente falso !
PRESIDENTE. La nota viene dai Servizi. La DIGOS riporta una nota dei Servizi.
MARIO SCIALOJA. Tedesco si è inventato una cosa.
PRESIDENTE. Una nota Sismi del 15
febbraio 1994 dà conto di tutte le cose che
lei ha fatto per liberare, dopo aver avuto
contatti con i rapitori, operazione che lei
avrebbe compiuto insieme all’ex moglie di
Ali Mahdi e l’imam della regione...
MARIO SCIALOJA. No, l’imam no.
PRESIDENTE. Qui si parla anche dell’imam della regione e si dice che avreste
trascorso la notte in un villaggio dell’entroterra in attesa del ritorno di alcuni
emissari somali...
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MARIO SCIALOJA. Non in un villaggio,
ma nella boscaglia; ho dormito sotto un
albero.
PRESIDENTE. ... inviati per contattare
i rapitori. In questa circostanza noi abbiamo la possibilità di riscontrare un suo
forte interessamento per poter raggiungere
l’obiettivo della liberazione di due nostri
connazionali. Ha dormito nella boscaglia
in attesa che si realizzasse il contatto con
i rapitori; si parla anche di una somma di
denaro che sarebbe stata versata (5.000
dollari invece di 10.000). Insomma, l’operazione viene descritta in tutti i suoi
particolari.
Leggo: « Alle prime luci dell’alba gli
emissari sono tornati ed hanno riferito che
il contatto poteva avvenire in altro punto
della boscaglia. Il movimento per raggiungere tale punto doveva essere effettuato a
piedi e non con la vettura prevista in
radio. Preso contatto con i rapitori è stato
stabilito che il rilascio dei connazionali
sarebbe avvenuto in altra località da raggiungere a piedi. Al secondo incontro i
somali hanno consegnato all’ex consorte di
Ali Mahdi i due connazionali ». Quindi ci
sono dei rapporti forti che dimostrano
quanto lei fosse presente nella società
somala e soprattutto nella società che
conta. Viene spontanea una domanda: è
vero che lei mi può rispondere dicendo
che aveva saputo che Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin erano morti, per cui non c’era
niente da fare, ma è mai possibile che con
questi rapporti e con questi contatti cosı̀
importanti lei non sia riuscito almeno a
capire, ad avere un’informazione importante, di rilievo, non dico determinante, su
chi li abbia uccisi il 20 marzo ? Questi
rapporti, per esempio, ci indicano un forte
contatto con l’ex moglie di Ali Mahdi,
comunque con una persona molto vicina
ad Ali Mahdi. Ci può dare una spiegazione
del black out totale intorno alla vicenda di
Ilaria Alpi ?
MARIO SCIALOJA. Per ridimensionare
un po’ l’episodio dei due tecnici sequestrati all’ex Villaggio Duca degli Abruzzi,
era il giorno in cui si trovava a Mogadiscio
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il sottosegretario Azzarà ed abbiamo appreso di questi due giovani cooperanti che
avevano preso la Land Rover la mattina
senza scorta e che erano stati sequestrati.
Abbiamo avuto tutti l’impressione che si
trattasse in realtà non di una banda organizzata con fini anti-italiani ma di una
banda di ragazzi che volevano un po’ di
spiccioli; infatti nel periodo in cui ero in
Somalia furono sequestrati altri cooperanti italiani, tra l’altro nelle zone controllate dagli Habr Gedir del generale
Aidid, ed uno di questi riuscı̀ a farli
liberare senza il pagamento di alcun riscatto tramite l’intervento di quel generale
somalo che ho menzionato prima, Galal,
che era un Habr Gedir, anche se era
considerato un po’ un traditore. Quindi
quando furono rapiti questi due giovanotti
prima di tutto fecero sapere che non
volevano assolutamente il coinvolgimento
dei militari del contingente italiano, altrimenti li avrebbero uccisi. Io mi trovavo a
Johar e presi la macchina; c’era anche
Nurta Ali Mahdi, che era non solamente
l’ex moglie ma anche in totale rotta con
l’ex marito, con un gruppo di ragazzi. Non
c’era alcun imam della zona. Andammo
appresso a questi rapitori (ero convinto
che fossero dei ragazzi), fu stabilito un
contatto mentre passavamo la notte io
sotto un albero e Nurta Ali Mahdi sdraiata
sul sedile della Land Rover. Dissero:
niente armi e niente macchina con la
radio. Facemmo un tratto con la macchina, poi un tratto a piedi, incontrammo
questi ragazzi che erano guidati da un solo
somalo, che aveva 37 anni (mi ricordo,
chissà perché, l’età), che aveva studiato in
Italia e che era un po’ cattivello. Questi
ragazzi, che all’inizio avevano chiesto
50.000 dollari, quando hanno visto che io
ne avevo solo 5.000 se li sono presi e mi
hanno dato i due cooperanti. Io l’ho fatto
come l’avrei fatto esattamente per Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin e per chiunque
altro.

MARIO SCIALOJA. Certo. Diciamo che
quell’operazione conclusasi con successo –
mi telefonò anche il Presidente della Repubblica per congratularsi; una volta tanto
si è parlato di un diplomatico italiano per
una cosa positiva – era di basso livello,
non era rivelatrice di rapporti di intimità
e confidenzialità con esponenti somali. Io
purtroppo né da Ali Mahdi né da alcun
altro ho mai sentito niente che potesse
agevolare una ricostruzione di quel tragico
20 marzo 1994.

PRESIDENTE. Ma la mia domanda era
un’altra: i contatti erano tanti e tali per
cui...

PRESIDENTE. E questa accusa alle
forze italiane di perpetrare abusi e violenze nei confronti della popolazione civile

PRESIDENTE. L’11 febbraio 1994,
quindi circa un mese prima dell’uccisione
dei nostri ragazzi, Tedesco scrive: « A
Mogadiscio sono state diffuse notizie riguardanti l’intenzione degli integralisti
islamici di effettuare azioni dimostrative
contro il personale ed i mezzi del contingente italiano. È stato distribuito anche un
volantino in cui accusano le forze italiane
di abusi e di violenze perpetrate nei confronti della popolazione civile. Gli Habr
Gedir avrebbero restituito all’ambasciatore
Scialoja la somma pagata per il rilascio
dell’operatore dell’ONG Gino Del Nero,
rapito nei giorni scorsi ». È vera questa
circostanza ?
MARIO SCIALOJA. Francamente non
me la ricordo.
PRESIDENTE. Anzitutto, è vero che in
quel torno di tempo erano state manifestate intenzioni degli integralisti islamici di
fare atti dimostrativi e quindi anche violenti nei confronti del contingente italiano ? Altrimenti, questo Tedesco si inventava le cose !
MARIO SCIALOJA. No, per carità. Né
Tedesco né Giusti mi fecero vedere queste
informazioni riservate del Sismi, però
rientra nella realtà delle cose, perché per
esempio anche quegli altri – uno o due –
italiani che vennero sequestrati dalle parti
di Belet Uen...
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aveva un fondamento o comunque, se non
lo avesse avuto, erano accuse che venivano
formulate nei confronti degli italiani ?
MARIO SCIALOJA. Nei confronti della
popolazione civile non lo so, ma quell’episodio che poi fu denunciato da Panorama
con tanto di fotografie purtroppo credo
che corrisponda alla realtà. Diciamo che
gli altri contingenti militari operanti in
Somalia non hanno fatto di meglio; per
esempio i canadesi hanno preso due somali e li hanno fatti girare sopra il fuoco
acceso. Poi ovviamente furono congedati
con disonore e messi in galera. Purtroppo...
PRESIDENTE. Ma i soldi del riscatto
glieli hanno restituiti o no ?
MARIO SCIALOJA. No.
PRESIDENTE. Quindi quando Rajola
Pescarini e per lui Tedesco dicono: « Questa mattina, alle ore 10 locali, su sua
richiesta, è avvenuto un incontro tra il
professor Issa dell’OSM ed il dottor Cipriani e il connazionale del nero rapito e
poi rilasciato, il dottor Issa ha detto che la
somma pagata di 5.000 e non di 10.000
come richiesto (...) ».
MARIO SCIALOJA. Mi ero dimenticato.
PRESIDENTE. Adesso ricorda ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora glieli ha restituiti
questi 5.000 dollari ?
MARIO SCIALOJA. Probabilmente sı̀.
L’avrà passati all’ONG che li aveva pagati.
Issa abitava a Mogadiscio e ad un certo
momento era una sorta di ministro degli
esteri. Non c’era il veto di vederlo come
c’era su Aidid; Issa circolava liberamente.
PRESIDENTE. Sei aprile 1994: « Sempre più frequenti sono i somali che chiedono indennizzi per danni provocati dal
contingente italiano durante le perquisi-
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zioni e per gli incidenti. Alcuni di loro
sono arrivati a pronunciare chiare minacce nei confronti degli italiani che a
vario titolo sono ancora presenti in Somalia. Nella maggior parte dei casi si
tratta di truffatori e di gente già risarcita
dai nostri militari, che tentano di ottenere
danaro. Tale situazione potrebbe provocare incidenti a danno dei nostri connazionali presenti a Mogadiscio. Nella giornata di ieri l’ambasciatore Scialoja ha
incontrato il professor Issa e successivamente Ali Mahdi; dai due incontri non è
scaturito nessun segnale positivo per un
accordo politico, anzi le posizioni dei due
gruppi sembrano essere sempre più distanti ». È corretto ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀. Si trattava soprattutto di danni dovuti ad incidenti
stradali. È assolutamente vero.
PRESIDENTE. Quindi anche Ali Mahdi
è stato visto. Per dirgli che cosa ?
MARIO SCIALOJA. Per fargli presente
che molte di queste persone erano veramente dei truffatori. Ma, veri o presunti
che fossero, si trattava per lo più di danni
provocati da incidenti stradali, quindi da
mezzi del contingente. Me lo ricordo benissimo. I somali sono specializzati in
questo.
PRESIDENTE. Il 27 settembre 1993 lei
si trovava presso il comando Unosom con
l’ammiraglio Howe. Durante gli incontri
colpi di mortai erano caduti dentro l’infrastruttura. Ricorda questo ?
MARIO SCIALOJA. Cadde un colpo di
mortaio...
PRESIDENTE. « Un colpo è esploso nei
pressi di un gruppo di automezzi militari
italiani ».
MARIO SCIALOJA. No, su una sola
macchina, quella che mi aveva portato al
comando Unosom, che riportò le portiere
sforacchiate ed una gomma a terra, per
cui poi dovetti tornare in ambasciata con
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un altro sistema. Ricordo che è stato
abbastanza comico: quando stavo da Jonathan Howe esplose questo colpo di mortaio a cinque metri di distanza e si scatenò
un fuggi fuggi generale. In genere queste
cose non mi impressionano.
PRESIDENTE. Però non mi pare che il
clima fosse dei migliori.
MARIO SCIALOJA. No.
PRESIDENTE. Il 5 luglio 1993 il Sismi
segnala la « presenza di grosse frange di
fondamentalisti islamici che agirebbero in
supporto delle milizie contro le forze Unosom. Il maggior coinvolgimento di gruppi
fondamentalisti islamici in attività antiUnosom 2 è dimostrato dall’utilizzazione
di luoghi di culto quale nascondiglio di
armi pesanti fatte affluire a Mogadiscio
dalle regioni centrali e da Afgoi dopo la
distruzione dei depositi della capitale. In
merito va segnalato che a Mogadiscio sono
ricomparsi mortai e armi contraeree occultati in compound annessi a luoghi di
preghiera ». Questa è una nota del Sismi
del luglio 1993, quando lei ancora non
c’era, dato che è arrivato ad agosto.
MARIO SCIALOJA. È possibile.
PRESIDENTE. In data 14 febbraio
1994 il generale Pucci segnala: « I fondamentalisti islamici proseguono nella loro
opera tesa a screditare qualsiasi attività
gestita sia dai contingenti internazionali
sia dalle ONG, allo scopo di sostituirsi a
loro ». Le risulta ?
MARIO SCIALOJA. Allo scopo di sostituirsi a loro, mi sembra un po’ strano.
Che volessero screditarle, non fa una
piega. Certamente sı̀.
PRESIDENTE. Nota del Sismi del 9
aprile 1994: « Nel documento si fa riferimento al rischio di attentati e di azioni
dimostrative e soprattutto rapimenti in
danno di persone delle ONG, quali sollecitazioni al pagamento di presunte prestazioni. In tale quadro assumono particolare

valenza le richieste di risarcimento che
continuerebbero ad essere presentate all’ambasciatore Scialoja anche dopo la partenza del contingente italiano ». È vero ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀, sempre per
danni. Quando ero in Somalia, negli anni
1965-1969, vi erano ancora dei somali che
chiedevano risarcimenti per presunti
danni subiti quarant’anni prima !
PRESIDENTE. Tedesco, il 27 gennaio
1998, dichiara alla DIGOS di Roma: « Anche l’ipotesi che le cause della morte di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin andassero
ricercate nel viaggio a Bosaso è un’indicazione ricevuta in maniera estemporanea
sul posto. È nata dal fatto che vicino a
Bosaso vi era all’epoca un campo di fondamentalisti islamici, e lı̀ qualcuno ipotizzò che la Alpi avesse potuto avere
irritato in qualche maniera ». Le risulta
l’esistenza di un campo di fondamentalisti
a Bosaso ?
MARIO SCIALOJA. Nella zona della
Migiurtinia c’erano certamente campi di
fondamentalisti, non so se a Bosaso. Ilaria
andò a Bosaso per una cosa di tutta
evidenza come il sequestro del peschereccio della Shifco; poi ho sentito parlare di
presunte scoperte di Ilaria di scorie nocive
che sarebbero state utilizzate come massicciata per la strada Garoe-Bosaso, il che
secondo me è una fantasia. Che Ilaria
possa aver fatto un’incursione professionale in un campo di fondamentalisti islamici io non l’ho mai sentito.
PRESIDENTE. Ma lei ritiene possibile
che, come concausa se non come causa
unica, probabilmente con l’intersecarsi di
tutte le cose delle quali si è parlato ma,
fino a questo momento, senza elementi di
prova concreti, nell’uccisione dei due giornalisti gruppi di integralisti islamici possano aver avuto un ruolo ?
MARIO SCIALOJA. La prenderei come
ultima ipotesi, forse.
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PRESIDENTE. E la prima quale sarebbe ?
MARIO SCIALOJA. Che Ilaria avesse
scoperto, anche se era un po’ la scoperta
dell’acqua calda, un traffico di armi a
Bosaso.
PRESIDENTE. Se mettiamo come
prima ipotesi la scoperta di un traffico di
armi, alla conclusione della storia noi non
troviamo elementi concreti con i quali
confrontarci, almeno allo stato degli atti
(poi naturalmente ci potremmo arrivare);
invece il quadro che viene tracciato dai
Servizi di sicurezza e che lei qua ha
sostanzialmente confermato, correggendo
un po’ il tiro rispetto ad un primo approccio che abbiamo avuto in precedenza,
dimostrerebbe che la situazione aveva invece una sua realità. Lei addirittura ha
detto che, sia pure in parte minoritaria –
come del resto in tutte le storie di integralismo, si tratta sempre di situazioni
minoritarie – dentro la società le sacche di
questo tipo c’erano. Noi abbiamo accertato, non solo con i Servizi ma anche
attraverso le indagini svolte dalla Commissione del Congresso americano, che in
effetti la situazione, vista oggi, con le
consapevolezze di oggi, e facendo una
retrospettiva, era un pochino più allarmante di quanto non si percepisse. Bin
Laden stava là, e questo è accertato; si
parla del sultano di Bosaso, e secondo le
informazioni il sultano di Bosaso sarebbe
stato un personaggio vicino a Bin Laden;
si fa riferimento prima ad Ali Mahdi e poi
a tutti e due come possibili personaggi che
veicolavano armi a favore di Bin Laden
per i campi di addestramento che si stavano costruendo; abbiamo accertato l’esistenza dei campi di addestramento (ne
abbiamo trovati quattro). La situazione
era questa.
Prima le ho posto una domanda: nella
vicenda l’integralismo islamico può avere
un senso ? Lei mi ha risposto: lo metterei
per ultimo, al primo posto metterei le
armi. A me sembra impossibile che lei, che
ha conosciuto profondamente la zona, non
sappia chi ha ucciso Ilaria Alpi e Miran

Hrovatin e chi siano i mandanti dell’omicidio. Mi sembra impossibile che non lo
sappia o quantomeno che non lo immagini, e già l’immaginazione sarebbe una
cosa importante. Però adesso abbiamo
messo in fila tante cose, e tante cose le
abbiamo dovute rivisitare, e con il suo
aiuto siamo riusciti a mettere qualche
punto fermo. Forse potrebbe essere il
momento nel quale un contributo ulteriore
lei decidesse di darlo effettivamente (Commenti).
MARIO SCIALOJA. Ne abbiamo parlato anche prima.
PRESIDENTE. Scusi, ma il generale
Fiore è impazzito ? Qui sono impazziti
Rajola Pescarini, Tedesco, il generale
Fiore. Ma un generale di quella portata,
che tutti quanti hanno ritenuto uno dei
migliori comandanti del contingente italiano in Somalia, appena uccidono i due
ragazzi dice che sono stati i fondamentalisti islamici ! Lei non è un fondamentalista, quindi ha tutto l’interesse a distinguersi, come ha fatto nella storia della sua
vita.
La corte islamica aveva degli uomini
dei quali si serviva per fare spedizioni
punitive ?
MARIO SCIALOJA. Non credo assolutamente. Se io dovessi fare una scommessa, presidente, direi che i mandanti
sono persone vicine o appartenenti alla
fazione di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Italiani ce ne sono ?
MARIO SCIALOJA. No.
PRESIDENTE. Esclude mandanti italiani ?
MARIO SCIALOJA. Non li posso escludere del tutto. Ricollegandoci per esempio
alla questione di Bosaso, come si è detto
anche in tribunale...
PRESIDENTE.
spieghi.

Bosaso,

perché ?

Lo
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MARIO SCIALOJA. C’era stato l’episodio del peschereccio sequestrato; non era
la prima volta...
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto il sultano di Bosaso ?
MARIO SCIALOJA. No. Quando era a
Mogadiscio, un giorno andai a Bosaso con
un G222 dell’aeronautica militare per cercare di risolvere un problema di Africa 70,
che era tartassata dall’autorità che in quel
momento governava Bosaso, che dipendeva da un certo generale Mohamed Abscir Musse, che io conoscevo bene perché
negli anni sessanta era a capo della polizia
(filoamericano e ubriacone; comunque, affari suoi). Andai a Bosaso dalla mattina
alla sera per questo problema e poi tornai.
Il sultano Bogor non l’ho mai visto. Se
dovessi fare una scommessa, punterei su
quello, più che sul fondamentalismo islamico.
PRESIDENTE. Vale a dire ?
MARIO SCIALOJA. Su gente della fazione di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Ma la fazione di Ali
Mahdi è anche la fazione che troviamo in
collusione, secondo le notizie...
MARIO SCIALOJA. Con il fondamentalismo ?
PRESIDENTE. Certo.
MARIO SCIALOJA. Diciamo che io privilegerei la componente Ali Mahdi, perché
Ali Mahdi in quel momento certamente
aveva dei grossi risentimenti contro gli
italiani, in quanto – del tutto a torto –
accusava il nostro contingente di aver
sequestrato le sue armi piuttosto che
quelle di Aidid, fatto dovuto al controllo
del territorio e non ad una benevolenza
del nostro contingente nei confronti di
Aidid.

PRESIDENTE. Lei ha sempre detto che
questo duplice omicidio non era casuale e
che invece era frutto di una precisa determinazione.
MARIO SCIALOJA. Certo. Intendevo
questo.
PRESIDENTE. Ho capito. Quindi, non
è un ragionamento...
MARIO SCIALOJA. Non è stato un
ragionamento a posteriori; l’ho pensato
all’istante.
PRESIDENTE. Lei all’istante ha pensato che la determinazione – vorremmo
dire quasi la preordinazione, perché a
questo punto non potrebbe essere altro
che questo, se sono vere le notizie per cui
l’auto sarebbe stata seguita fin da quando
è partita dall’hotel Sahafi – fosse da
attribuire ad Ali Mahdi. E invece sugli
esecutori materiali non può darci indicazioni ? Comunque è gente al soldo di Ali
Mahdi.
MARIO SCIALOJA. Anche quei nomi
che mi ha letto prima di gente che sarebbe
stata ferita e poi portata in ospedale, le
etnie indicate, se non sbaglio, erano appartenenti al gruppo di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Sı̀.
MARIO SCIALOJA. Quei nomi li ho
sentiti per la prima volta stasera.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto BeriBeri ?
MARIO SCIALOJA. Chi era ?
PRESIDENTE. Mohammed Ismail Jusuf, detto Beri-Beri. Lo ha mai sentito ?
MARIO SCIALOJA. I somali hanno
tutti soprannomi come zoppo, marchese e
cosı̀ via. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Mugne l’ha mai conosciuto ?
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MARIO SCIALOJA. Mugne sı̀, ma l’ho
conosciuto in Italia.
PRESIDENTE. Era di Ali Mahdi ?
MARIO SCIALOJA. Questa è una domanda, se non da un milione, forse da
centomila euro. Mi posso informare e
glielo faccio sapere per telefono nei prossimi giorni. Mugne era coinvolto nella
gestione dei pescherecci della Shifco: era
un ingegnere che ha studiato e viveva a
Bologna. Io lo conobbi a Roma quando
lavoravo alla cooperazione; mi venne a
trovare per un qualcosa di improbabile, di
cui non ricordo più assolutamente nulla.
PRESIDENTE. Mugne aveva rapporti
con il sultano di Bosaso ?
MARIO SCIALOJA. Non lo so. Quando
ero in Somalia non sapevo neanche dell’esistenza di Mugne. L’ho conosciuto a
Roma qualche mese dopo aver assunto
l’incarico di coordinatore dell’aiuto bilaterale a favore dei paesi dell’Africa del
sub-Sahara. L’ho visto tre o quatto volte e
poi l’ho perso di vista.
PRESIDENTE. In conclusione, ci può
dire che dal punto di vista dei mandanti
lei si muoverebbe nel settori di Ali Mahdi...
MARIO SCIALOJA. È la sensazione
dall’atmosfera che c’era a Mogadiscio.
PRESIDENTE. A Mogadiscio lo sanno
tutti chi ha ucciso e chi è il mandante ?
MARIO SCIALOJA. Certo.
PRESIDENTE. Quindi, la sua sensazione, che è autorevole, è che da Ali Mahdi
provenga il mandato, che gli esecutori
siano gente sua, e non può escludere che
tra i mandanti ci sia anche qualcosa che
riguardi l’Italia.
MARIO SCIALOJA. Non potrei dire se
Ali Mahdi in persona. Ali Mahdi era a
capo di un conglomerato di signorotti e di
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persone; mi riferisco dunque alla fazione.
Ali Mahdi come persona tenderei ad escluderlo, perché era un agricoltore e proprietario di ristorante...
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
del sequestro di una nave a Bosaso ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi è che sequestrava ?
Erano dei ricatti veri e propri ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀. Ci sono stati
due sequestri di pescherecci della Shifco:
uno, parecchi mesi prima dell’episodio di
Ilaria Alpi, di un peschereccio il cui comandante e qualche membro dell’equipaggio erano italiani e furono portati da
Bosaso all’interno e detenuti. A quell’epoca io non ero in Somalia né immaginavo che ci sarei andato, ma ricordo che
avevo seguito la vicenda anche perché mi
sono sempre interessato della Somalia. Il
ministero se ne occupò e credo che mandò
in missione quello che allora era il console
onorario d’Italia a Gibuti. Si trattò certamente – sul secondo episodio si possono
avere dubbi – di un litigio tra le due
fazioni che si contendevano il controllo
della Migiurtinia, quella di Abdullah Jusuf,
che come sappiamo è ancora in gioco, e
quella del generale Mohammed Abscir
Musse, che adesso è totalmente rimbecillito, che facevano pagare delle royalty –
diciamo cosı̀ – per permettere ai pescherecci di pescare al largo delle coste della
Migiurtinia. La fazione che non percepiva
le royalty faceva i dispetti all’altra. Fu un
sequestro dovuto a questa ragione.
Posso dire una cosa interessante per la
Commissione: quando venne sequestrato il
peschereccio, qualche giorno prima dell’assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
l’ammiraglio Calamai, comandante della
flotta italiana, ad un certo momento mi
aveva proposto di andare a Bosaso – e io
ci sarei andato con mio grande divertimento, perché certe cose mi divertono e
mi piacciono – con l’aereo per vedere che
cosa era accaduto a questo peschereccio.
Io pensavo e penso ancora che si sia

1728

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

trattato semplicemente della solita questione delle royalty, però ad un certo
momento, dopo aver parlato al ministero
di questa possibile spedizione di ricerca e
di indagine sull’episodio, dal ministero
ebbi per telefono l’istruzione di lasciar
perdere perché tanto gli armatori italiani
– che erano una cooperativa di pescatori
di Ravenna, se non erro – che la Shifco
avevano detto che non era necessario
intervenire perché il problema era stato
risolto. Io credo che Ilaria Alpi si sia
mossa, sia andata a Bosaso proprio per
questo episodio del peschereccio. Lo penso
io.

PRESIDENTE. Che ragioni di interesse
giornalistico vi erano a recarsi a Chisimaio, secondo lei ?
MARIO SCIALOJA. Ilaria Alpi vi si è
recata ? No.
PRESIDENTE. La prima tappa avrebbe
dovuto essere Chisimaio, invece venendo
meno l’aereo non ci poté andare, e per
questa ragione andò a Bosaso.
MARIO SCIALOJA. Come vi andò ? Con
un aereo dell’Unosom ?
PRESIDENTE. Sı̀.

PRESIDENTE. Lo pensa in base a qualche elemento ?
MARIO SCIALOJA. Lo penso perché
questo fatto di partire da Mogadiscio e
andare a Bosaso, dove si era verificato
questo episodio, non vedo quale altro
motivo potesse sottendere. Questo è quello
che mi viene spontaneo pensare.
PRESIDENTE. E Chisimaio che cosa le
dice ?
MARIO SCIALOJA. Chisimaio è una
città sul mare a seicento chilometri a sud
di Mogadiscio che allora era controllata da
un certo generale Morgan, un altro signorotto della guerra, ma un po’ scassato.
PRESIDENTE. È quello che adesso ha
deposto le armi ?

MARIO SCIALOJA. Francamente, non
mi dice niente. I fondamentalisti che conoscevo erano nell’entroterra, piuttosto
lontani dal porto di Chisimaio. Poi, essendo Morgan della pasta di Siad Barre,
non credo che desse molta corda ai fondamentalisti.
PRESIDENTE. Lei conosce l’ambasciatore Cassini, questo deus ex machina di
tutta la vicenda giudiziaria che poi ha
portato alla condanna di quello che è
attualmente ritenuto responsabile, Hashi
Omar Hassan ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Quando avete cominciato a parlare dei problemi dell’indagine
sulla vicenda di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin ?

PRESIDENTE. Le risulta che a Chisimaio ci fosse un campo di fondamentalisti
islamici ?

MARIO SCIALOJA. Non ne abbiamo
mai parlato, perché Casini lo conoscevo
per i contatti avuti al Ministero, ma
quando ebbe questo incarico dal Ministero, in seguito al quale ha imbarcato per
l’Italia questo Hashi, non ho avuto nessun
contatto con lui. Per lo meno, non me lo
ricordo.

MARIO SCIALOJA. No, mi risulta che
a Chisimaio vi era un porto costruito,
credo, dagli americani. Nell’entroterra vi
era una zona agricola.

PRESIDENTE. Non le ha mai parlato
di questa ricerca di testimoni che stava
compiendo, a beneficio dell’accertamento
giudiziario ?

MARIO SCIALOJA. Sı̀. Era un parente
di Siad Barre.
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MARIO SCIALOJA. Forse me ne avrà
parlato en passant...
PRESIDENTE. Tra le altre cose risulta
un po’ strano che dopo parecchio tempo
lui trovi, nel gennaio 1998, quindi dopo tre
anni circa da quando sono avvenuti i fatti,
colpevoli, testimoni e tutto il resto –
vedremo poi se sarà vero o meno, ma
questo è un altro discorso – diversamente
da quello che era avvenuto nelle immediatezze del fatto, quando nessuno, a cominciare da lei, era riuscito a sapere
niente, e a capire che cosa fosse successo.
Da dove vengono queste virtù taumaturgiche di Cassini ?
MARIO SCIALOJA. Sarà forse molto
più bravo di me.
PRESIDENTE. Forse aveva lei come
suggeritore occulto ?
MARIO SCIALOJA. No. A quell’epoca
ero ancora a Riad. Ero appena rientrato a
Roma. No, non ebbi contatti con Cassini.
PRESIDENTE. Non sono necessari i
contatti, basta parlare.
MARIO SCIALOJA. Una cosa, di cui
non conosco le ragioni o le motivazioni, mi
incuriosı̀. Durante il processo che terminò
con la condanna di quel ragazzo, quando
mi recai a testimoniare, il professor Alpi e
la signora Alpi mi dissero che loro non
credevano alla colpevolezza del ragazzo.
Non so se, poi, il professore abbia cambiato idea, ma, insomma, non so quale sia
stata l’operazione compiuta dal collega
Cassini.
PRESIDENTE. Non sa nulla.
Conosce Ahmed Washington ?
MARIO SCIALOJA. No. Chi è ?
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PRESIDENTE. Era persona conosciuta
da Cassini.
MARIO SCIALOJA. No.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Ali Ahmed Rage, detto Gelle ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀, non ricordo
adesso chi è, ma l’ho sentito nominare.
PRESIDENTE. Può averlo mai conosciuto in qualche circostanza ?
MARIO SCIALOJA. Penso di sı̀, perché
il nome mi è molto familiare.
PRESIDENTE. E quando l’avrebbe conosciuto ?
MARIO SCIALOJA. Potrei averlo addirittura conosciuto negli anni sessanta.
PRESIDENTE. No, è un giovane.
MARIO SCIALOJA. Io conoscevo Ali
Raghe, ma questo non vuol dire niente,
perché la grafia dei nomi somali è perlomeno incerta.
PRESIDENTE. Non lo conosce (mostra
una fotografia) ?
MARIO SCIALOJA. No, non lo ricordo.
Chi era ?
PRESIDENTE. È il testimone dell’accusa.
Conosce qualcuno (mostra una fotografia) ?
MARIO SCIALOJA. È possibile che ne
abbia conosciuto qualcuno, ma non lo
ricordo.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di un somalo, un certo Shino ?

PRESIDENTE. E invece, ha mai conosciuto il ragazzo che hanno condannato ?

MARIO SCIALOJA. No, ma se mi dice
chi è, magari mi può venire in mente.

MARIO SCIALOJA. No, l’ho visto a
Roma.
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PRESIDENTE.
Osman Ato ?

Ha

mai

conosciuto

MARIO SCIALOJA. L’avevo incontrato
a Mogadiscio e poi l’ho rivisto a Riad. Mi
venne a trovare. Ma a Riad vennero parecchi esponenti somali e anche un antico
presidente della repubblica, Abdullah
Osman, che è ancora vivo (credo che sia
quasi centenario).
PRESIDENTE. Che rapporti aveva con
lei ?
MARIO SCIALOJA. Era presidente
della repubblica negli anni sessanta, ma
poi venne cacciato via con la rivoluzione di
ottobre. Osman Ato venne una volta a
trovarmi a Riad. Era venuto per avere
contati con l’allora capo dell’intelligence
saudita, che ora è ambasciatore a Londra,
con il quale avevo contatti anch’io, sempre
per la Somalia.
PRESIDENTE. Chi era questo professor
Issa ?
MARIO SCIALOJA. Era, o è perché
forse è ancora vivo, un giovane che era
considerato responsabile per gli affari
esterni, o esteri, se vogliamo, degli Habrghedir. Abitava in una villa vicino al
compound dell’Unosom.
PRESIDENTE. Cioè, dalla parte di Aidid ?

MAURO BULGARELLI. Lei era un po’
il collettore degli italiani in Somalia, in
quel periodo. Ci vuole parlare degli altri
italiani che erano presenti in Somalia ?
Abbiamo parlato di Marocchino, di Tedesco, ma c’erano altre persone, aziende
private e ditte.
MARIO SCIALOJA. Aziende private e
ditte non mi sembra. C’era un gruppo di
suore, curiosamente. C’erano due o tre
suore che abitavano a Mogadiscio nord.
C’erano dei cooperanti, tra i quali una
certa Annalena Tonelli, che poi fu uccisa
ad Argheisa, e non so perché; non so che
imprudenza possa aver commesso. Annalena Tonelli, che io conoscevo bene, era
una pasionaria della cooperazione. Stava a
Merka. C’era del personale della cooperazione, ma italiani a Mogadiscio, della vecchia colonia italiana, non c’era rimasto
nessuno.
MAURO BULGARELLI. Ha conosciuto
il maresciallo Li Causi, del Sismi ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Ci parli di Li
Causi. Che cosa faceva in Somalia ? Come
è avvenuto l’assassinio ? Come l’ha vissuto ? Ci racconti un po’ di questa vicenda.
MARIO SCIALOJA. Con piacere, ma
francamente non ricordo molto, altrimenti
non avrei nessuna difficoltà. Mi spiace.

MARIO SCIALOJA. Sı̀, dalla parte di
Aidid. L’ho visto varie volte. Lui circolava
liberamente. Non c’era la preclusione
americana nei contatti con lui. Per me è
sempre stato un mistero il fatto che gli
americani avessero preso di punta Aidid.
Secondo me è anche uno sbaglio che
hanno fatto, perché poi la legnata che
hanno preso il 3 ottobre, con la reazione
dell’opinione pubblica americana, ha causato il loro ritiro.

MAURO BULGARELLI. Conosce Menicacci ? Le dice niente.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Bulgarelli.

MAURO BULGARELLI. E sulla strada
Garoe-Bosaso ?

MARIO SCIALOJA. No. Mi sembra che
non mi dice niente. Di quell’epoca, a
Mogadiscio, a parte il personale dell’unità
tecnica di cooperazione del Ministero degli
esteri e delle organizzazioni non governative che lavoravano a Gioara, a Mogadiscio, a Merka, a Bosaso, e in altre località,
non ricordo proprio nessun altro.
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MARIO SCIALOJA. Fu un progetto finanziato non dalla cooperazione del Ministero, ma dal fondo aiuti italiani, quel
fondo speciale che era diretto dal sottosegretario Francesco Forte. Era un progetto che io ho sempre pensato che fosse
una sorta di regalo a Siad Barre, più o
meno a fini militari e di controllo. Infatti,
si trattava di una strada la cui costruzione
era stata oggetto di condanna senza nessuna possibilità di appello da parte della
Banca mondiale, e che non ha mai avuto
in realtà alcun traffico. Tra l’altro è stata
completata soit disant, perché in molte
parti credo che la carreggiata fosse stata
limitata come larghezza e qualche tratto
non è stato neanche mai asfaltato. È un
bruttissimo progetto di cooperazione.
MAURO BULGARELLI. Diversi dicono
che la Garoe-Bosaso fosse utilizzata per
seppellire rifiuti tossici.
MARIO SCIALOJA. È difficile smentire
completamente una cosa di questo genere,
poi, d’altra parte, le ditte italiane non sono
nuove ad esperimenti in questo senso.
Ricordo che, quando arrivai a New York,
nel 1988, era in corso una polemica.
Eravamo in difficoltà, soprattutto nella
terza commissione dell’Assemblea generale, per un episodio di scorie altamente
nocive, sbarcate da navi italiani in Nigeria.
Eravamo veramente sotto accusa. Quindi,
la storia non è impossibile di per sé, ma
a parte il fatto che oggi queste scorie
vengono tutte buttate liberamente a mare,
il fatto di portarle in un paese come la
Somalia, in un posto come Bosaso, dove
non c’è un porto, dove c’è difficoltà di
sbarco, difficoltà di trasporto, e tutto il
resto, mi ha sempre colpito come una cosa
piuttosto inverosimile. Sı̀, lo so che la voce
è circolata molto. Mi sembra che sia stata
anche menzionata la questione delle scorie
dannose nel film Il più crudele dei giorni,
il film su Ilaria Alpi che andai a vedere.
Ma mi ha sempre colpito come una cosa
altamente improbabile. Era semplicemente
un pessimo programma di cooperazione.
MAURO BULGARELLI. E riguardo alla
domanda, relativa alla sua lettera del 22
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dicembre 1993, che le ha fatto il presidente, lei dice che ha appreso la notizia
dell’archiviazione dalla segreteria generale
del Ministero degli affari esteri e che c’è
stato un equivoco. L’ha saputo a voce o
per iscritto ?
MARIO SCIALOJA. Probabilmente a
voce, perché in genere parlavamo con la
radio satellitare. Molte comunicazioni
scritte tra il Ministero e la delegazione
speciale non ci sono state. Ma, lo ripeto,
sono assolutamente convinto del fatto,
perché Giancarlo Marocchino era stato già
oggetto di vive attenzioni da parte dell’autorità giudiziaria in Italia per altre faccende che non avevano niente a che fare
neanche con la cooperazione (non so che
traffici avesse fatto). L’inchiesta si concluse con la sua assoluzione.
MAURO BULGARELLI. Dunque, non
ricorda altro di come può essere nato
eventualmente l’equivoco ?
MARIO SCIALOJA. No. D’altra parte,
nella storia di Giancarlo Marocchino –
sarà agli atti della Commissione – vi è una
prima inchiesta in Italia, che non era stata
portata avanti in seguito alle denunce
(anche se denuncia formale non c’è mai
stata) dell’ammiraglio Jonathan Howe, ossia dell’Unosom, per il supporto del traffico di armi con Aidid, ma che riguardava
altro.
MAURO BULGARELLI. Ha conosciuto
Garelli ?
MARIO SCIALOJA. No, chi è ?
MAURO BULGARELLI. Conosceva Marocchino. Ha mai sentito parlare del progetto Urano ?
MARIO SCIALOJA. Un progetto di cooperazione ? Guardi, conosco tutti i progetti
di cooperazione in Somalia: dalla fabbrica
di urea, ad altri, ma non conosco progetti
Urano o Nettuno o relativi a qualsiasi altro
astro.
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MAURO BULGARELLI. Quindi lei non
ricorda Garelli, né lo ha mai incontrato ?
MARIO SCIALOJA. Francamente, non
ci potrei giurare, ma non mi dice assolutamente nulla.
MAURO BULGARELLI. Il nome Martini le dice niente ?
PRESIDENTE. Mirco Martini.
MARIO SCIALOJA. No, chi è ?
PRESIDENTE. Un parente del generale.
Prego, onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Signor ambasciatore, lei ha detto che le risulta che il
Sismi fosse piuttosto critico con Marocchino. Ma noi abbiamo agli atti una realtà
che in qualche modo potrebbe contrastare
con questa sua affermazione, nel senso
che Marocchino dava comunque informazioni e non faceva solo logistica e servizi.
Dava informazioni e svolgeva anche un
ruolo piuttosto attivo, essendo un conoscitore delle cose somale, oltre ad aver rapporti sia con il gruppo di Aidid che con
quello di Ali Mahdi. Mi può dire per quale
ragione il Sismi era critico con Marocchino ?
MARIO SCIALOJA. Marocchino non
era ben visto e, malgrado l’Unosom se ne
servisse, non era prediletto nemmeno dall’Unosom. C’era stato l’episodio, di cui
abbiamo parlato nella prima parte dell’audizione, delle armi sequestrate nel suo
campo. C’era quindi tutta una situazione
che rendeva Marocchino un personaggio
perlomeno discutibile. Quindi, nessuno
certamente lo amava. Tutti se ne servivano
perché purtroppo lui era l’unico che in
Somalia possedeva le motrici con pianali
da trasporto per portare carichi voluminosi, quindi se ne serviva l’Unosom, e forse
non se ne servivano gli americani perché
gli americani avevano un contingente con
pochi mezzi pesanti e non avevano blindati. Questa fu la ragione per cui il 3
ottobre si misero in quel guaio. Dunque,

tutti se ne servivano, ma nessuno lo stimava. Che poi Marocchino potesse fornire
delle informazioni al Sismi, è molto probabile. Gente di questo genere cerca di
comprarsi le simpatie anche in questo
modo.
RAFFAELLO DE BRASI. Durante i lavori della Commissione abbiamo ascoltato
affermazioni molto nette, che lo descrivevano sicuramente come un agente del
Sismi. Questo contrasterebbe abbastanza
con la sua interpretazione. La sua è un’interpretazione o ha avuto rapporti diretti
con il Sismi che le hanno confermato
questa sua affermazione ?
MARIO SCIALOJA. No era una mia
impressione, motivata anche dagli atteggiamenti locali dei rappresentanti del Sismi. Sul fatto poi, che possa essere un
agente del Sismi, lei sa benissimo che gli
agenti che lavorano sotto copertura possono assumere le identità più svariate,
quindi non lo posso certamente escludere.
Comunque, Marocchino era un personaggio criticato da tutti, anche se poi tutti se
ne servivano, tranne gli americani.
RAFFAELLO DE BRASI. L’altra domanda riguarda il sequestro della nave
Shifco, a Bosaso. Lei ha fatto un’affermazione, ma in un secondo momento l’ha
precisata nel senso che si trattava di una
sua interpretazione, che mi pare non abbia grandi riscontri. Mi riferisco al fatto
che, secondo lei, Ilaria Alpi fosse andata a
Bosaso perché sapeva di questo sequestro
e anche delle trattative che erano in corso
(il Ministero degli affari esteri ne era a
conoscenza, e quindi immagino anche lei).
Le domande sono due. Lei informò Ilaria
Alpi di questo sequestro ? Nella comunità
giornalistica abbiamo ascoltato altri giornalisti, e questi ci hanno detto che non lo
sapevano. Carmen Lasorella mi ha detto
esplicitamente, rispondendo ad una mia
domanda, che lei non conosceva assolutamente questo sequestro, cioè che questo
sequestro non era conosciuto dai giornalisti. Questo è ciò che lei ha detto, poi non
so se questo corrisponda al vero oppure
no.
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MARIO SCIALOJA. Carmen non era a
Mogadiscio, allora. Quindi, è possibile che
non lo sapesse.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi lei
sostiene che nella comunità giornalistica si
sapeva, però nessuno parlò e nessuno
scrisse di questa questione in quel momento in cui avvenne il sequestro della
Shifco, quindi non ci sono notizie di
stampa che fanno riferimento a questo
sequestro nel mentre avvenne, mentre ovviamente il Ministero lo conosceva. Quindi,
quando lei fa l’affermazione secondo la
quale Ilaria Alpi è andata a Bosaso per
questa ragione, è una sua deduzione, né lei
ha parlato di questo ad Ilaria Alpi.
MARIO SCIALOJA. Infatti, come era
stato ricordato prima, non vidi Ilaria Alpi
nel corso della missione che poi si è
conclusa cosı̀ tragicamente. È una mia
deduzione. Ciò avveniva proprio mentre si
parlava con Calamai di fare una specie di
raid a Bosaso per capire cos’era successo.
Teniamo presente che vi erano, non ricordo se il comandante e quali membri
dell’equipaggio, italiani.
RAFFAELLO DE BRASI. Tre erano
italiani. E lei fu coinvolto in questa trattativa ?
MARIO SCIALOJA. Me ne occupai nel
senso che poi ebbi istruzioni dal Ministero
di lasciar perdere, che tanto la questione
era in via di risoluzione, e infatti si risolse.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, non
ebbe una parte attiva nella trattativa ?
MARIO SCIALOJA. No.
RAFFAELLO DE BRASI. Dalle sue informazioni, questa attenzione che la Alpi
poteva avere su questa nave era dovuta
esclusivamente al sequestro – era una
notizia anche quella (c’erano anche degli
italiani) – o invece la sua attenzione era
dovuta a tutto ciò che si pensava e si
ipotizzava sul ruolo e sulla funzione delle
navi Shifco, in particolare con riferimento
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a traffici illegali, cioè alla possibilità che
queste navi svolgessero un’attività illegale ?
Secondo lei – lei ha parlato di questa
possibile attenzione della Alpi – Ilaria Alpi
poteva essere attenta anche su questo, cioè
sul ruolo che le navi Shifco potevano
svolgere nei traffici illegali ? Ne ha mai
parlato con lei ?
MARIO SCIALOJA. No. La questione è
stata poi discussa nel corso del processo
che ha portato alla condanna del giovane
somalo. Mi ricordo che nella mia testimonianza affermai che, se non potevo escludere che le navi della Shifco, anche se una
parte degli armatori erano italiani, stesse
effettuando dei trasporti di armi (via terra
si sapeva che venivano giù dalla parte di
Bosaso), però non avevo neanche alcuna
ragione per pensarlo, né per negarlo, come
dissi in tribunale.
L’importazione delle armi in Somalia
era una questione abbastanza complicata.
Per esempio, ci fu un episodio di una nave,
non so battente quale bandiera, che partiva da Gibuti con un carico di armi, che
fu fermata dagli americani in mare e
rispedita al porto di partenza. Quindi,
delle armi giungevano da nord, e la via di
terra era certamente più sicura della via di
mare, dove c’erano delle forze navali italiane, americane e altre.
Certo, mi rendo conto che avanzare un
ipotesi di questo genere da parte mia è
anche una cosa abbastanza grave, perché
significa mettere in dubbio anche l’operato
della cooperativa di pescatori di Ravenna,
e di chi gestiva i pescherecci. Certamente,
non posso dire né di no, né di sı̀. L’episodio del sequestro, di per se stesso, con
degli italiani sequestrati, aveva fatto rumore a Mogadiscio, tant’è vero che l’ammiraglio Calamai stava pensando di fare
questa spedizione militare. Quindi, se Ilaria sia andata a Bosaso solamente per
l’episodio del sequestro o se già avesse dei
sospetti o delle idee al riguardo, non posso
dirlo. Tenderei tendenzialmente ad escludere che vi sia andata solamente per
l’episodio del sequestro che in quei giorni
era molto discusso.
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RAFFAELLO DE BRASI. Lei dice che
era discusso. Dunque, era conosciuto dai
giornalisti di Mogadiscio ?

Lei parlava adesso di Ilaria Alpi e dei
contatti con Aidid. Non credo che Ilaria
abbia visto Aidid.

MARIO SCIALOJA. Penso proprio di sı̀.
Benni in quei giorni non era a Mogadiscio...

RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, lo ha intervistato.

RAFFAELLO DE BRASI. C’erano tanti
altri giornalisti.
MARIO SCIALOJA. Ce n’erano due o
tre all’hotel del quarto chilometro. Mi
sembra strano che non lo conoscessero.
Era una cosa di dominio pubblico, e se ne
parlava continuamente. Sarebbero stati
giornalisti ciechi sordi e muti, come le
scimmiette della canzoncina.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei prima ha
parlato di questa ostilità di Ali Mahdi nei
confronti del contingente italiano, ...
MARIO SCIALOJA. Più che ostilità,
risentimento.
RAFFAELLO DE BRASI. A noi risulta
che vi fosse un risentimento di Ali Mahdi
anche nei confronti del TG3, per il quale
lavorava Ilaria Alpi, nel senso che abbiamo
avuto la prova che lui fece conoscere ai
giornalisti del TG3, in maniera anche
indiretta il fatto che lui si sentisse – come
per le armi – risentito perché il TG3 dava
più spazio a Aidid (lo faceva per una
ragione banale, e cioè che Ilaria Alpi tentò
diverse volte di intervistare Ali Mahdi, e
non ci riuscı̀, mentre per lei fu molto più
semplice intervistare Aidid). Questa è la
ricostruzione che noi abbiamo fatto. La
mia domanda è questa: le risulta che nei
confronti dei media italiani, e quindi anche della televisione italiana vi fosse un
risentimento di Ali Mahdi dovuto a come
venivano a conoscenza di ciò che i nostri
media trasmettevano ? Che tipo di rapporto c’era con i media italiani, da parte
di questi gruppi, in particolar modo di Ali
Mahdi ?
MARIO SCIALOJA. Mi sembra strano
che Ali Mahdi fosse preoccupato delle sue
apparizioni sui telegiornali italiani.

MARIO SCIALOJA. Quando ? Forse durante la prima apparizione. Infatti, uno
dei problemi che si erano creati in Somalia, prima del mio arrivo a Mogadiscio,
erano i troppi contatti tra i giornalisti
italiani e Aidid, che era già sotto il tiro
degli americani. Quindi, è possibile. Non
credo che l’abbia visto quando c’ero io,
forse in precedenza. Infatti, in quel momento era veramente molto difficile vedere Aidid, anche perché era lui che non
si faceva vedere.
Come lei sa, onorevole, i tentativi americani di prendere Aidid hanno avuto lo
stesso successo di quelli di Osama Bin
Laden (tranne che Bin Laden sta dove sta,
mentre Aidid si nascondeva in un quartiere a sud di Mogadiscio, all’interno, di
pochi chilometri quadrati e sfuggiva alla
cattura spostandosi di giorno e di notte,
senza dire dove andava nemmeno alla
moglie, e senza utilizzare il cellulare, che
già cominciavano ad apparire in Somalia,
perché sarebbe stato localizzato immediatamente).
Gli americani fecero una volta un’incursione nell’ufficio dell’Undp, a Mogadiscio, su informazioni della nota agenzia di
intelligence americana. Spararono all’impazzata. Per fortuna, con il visore agli
infrarossi, quei superaddestrati non ammazzarono nessuno. Un’altra volta, fecero
un’incursione, sempre per catturare Aidid,
in una villa di Mogadiscio nord, mi sembra
del generale Gilao, dove ammazzarono il
guardiano della casa. Però Aidid non c’era.
Dunque, vedere Aidid era veramente difficile.
RAFFAELLO DE BRASI. Risulta avvenuto prima.
L’ultima domanda riguarda Vezzalini.
Infatti, in corte d’assise, Vezzalini ha detto
che c’era una pattuglia dell’intelligence
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dell’Unosom vicino al luogo dell’agguato.
Lei ha incontrato Vezzalini, se non ho
capito male, dopo l’agguato ?
MARIO SCIALOJA. Certo, il pomeriggio
stesso.
RAFFAELLO DE BRASI. Le ha detto
niente di questa pattuglia ?
MARIO SCIALOJA. No.

MARIO SCIALOJA. Lo incontrai, credo,
un’ora e mezzo dopo. Probabilmente sı̀,
ma dato che io lo abbordai subito con
l’argomento, non mi disse che ne era al
corrente. Non ricordo, ma probabilmente
sı̀, dato che l’Unosom aveva diversi posti di
controllo in tutta Mogadiscio, dai quali
erano state viste le macchine. Questo sı̀,
ma che ci fosse un’unità dell’intelligence
dell’Unosom vicino al porto dell’agguato,
non me l’ha mai detto.
Prego,

MARIO SCIALOJA. Magari la sharia
fosse solo la legge coranica...
ELETTRA DEIANA. Sı̀, deriva dall’interpretazione fondamentalista del corano.
Ovviamente, la corte islamica, come tutta
la deformazione politico ideologica dell’islam, fa capo a gruppi politici. C’è qualcuno che ne garantisce la sopravvivenza.
MARIO SCIALOJA. O li tollera.

RAFFAELLO DE BRASI. Sapeva già
dell’agguato, quando lei lo ha incontrato ?

PRESIDENTE.
Deiana.
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onorevole

ELETTRA DEIANA. Desidero fare alcuni approfondimenti sulla questione relativa al fondamentalismo islamico che nel
lavoro della Commissione è emerso come
una realtà che si andava affermando in
quella fase abbastanza significativamente.
Per tornare alla questione della corte
islamica, le chiedo di confermare o di non
confermare quello che io suppongo essere
questa corte islamica. Cioè, si tratta di
un’autoistituzione che si afferma nel vuoto
di potere subentrato alla crisi del regime
di Siad Barre, nel senso che essendo il
regime di Siad Barre di tipo laico, durante
il regime stesso non c’era la corte islamica.
MARIO SCIALOJA. No.
ELETTRA DEIANA. Quindi, è sostanzialmente un’autorganizzazione del clero
islamico, che si propone di imporre in
Somalia la sharia, cioè la legge coranica.

ELETTRA DEIANA. Li tollera e li garantisce. Infatti, le due fazioni di Aidid e
di Ali Mahdi sono conniventi, cioè le
supportano.
MARIO SCIALOJA. Sı̀, certo.
ELETTRA DEIANA. La corte islamica,
questo gruppo di fondamentalisti, agisce
anche sul territorio con propri strumenti.
Poiché si tratta di imporre determinate
modalità, anche di comportamento della
società, le chiedo, per la sua conoscenza
delle realtà fondamentaliste: è possibile
che avessero gruppi, se non di polizia, di
fanatici che andavano in giro per realizzare e per imporre gli obiettivi della corte
islamica ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀, è possibile.
ELETTRA DEIANA. Quindi, in riferimento alla nota che ricordava prima il
presidente, in cui si parla di un santone
che aveva al suo seguito un esercito di
fanatici, è possibile che ci fossero delle
connessioni tra questi gruppi di fanatici e
la corte islamica ?
MARIO SCIALOJA. Certamente sı̀.
Credo che questi tribunali islamici fossero
sopportati, e non tollerati o supportati, da
Ali Mahdi e gli altri, perché non avevano
nemmeno i mezzi per contrastarli. Indubbiamente, questo fondamentalismo che
contrasta con il regime, da lei giustamente
definito laico, di Siad Barre, non credo
che fosse gradito ad Ali Mahdi o a Aidid.

1736

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

In un certo senso era tollerato. Non potevano farne a meno. Non potevano eliminarlo o reprimerlo.

ELETTRA DEIANA. Poteva essere una
fase iniziale.
MARIO SCIALOJA. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. La questione del
fondamentalismo non fu soltanto un fatto
legato a comportamenti religiosi, resi fanatici, o un tentativo di imporre un controllo di tipo morale sul territorio. Ebbe
anche intrecci politico-strategici nel senso
che la penetrazione dei gruppi fondamentalisti di stampo terrorista fa parte dello
stesso fenomeno. Da questo punto di vista,
tutto quello che si è appurato finora, sui
traffici di armi, di materie contaminate,
eccetera, possono aver avuto secondo lei –
per quello che lei conosce della realtà
della Somalia di quegli anni – connessioni
con i gruppi terroristi e con il fondamentalismo ?
MARIO SCIALOJA. Credo che, all’epoca, tutti i vari traffici, compreso
quello di armi, fosse piuttosto diretto dai
capi fazione, dai signori della guerra, piuttosto che dai fondamentalisti islamici.
ELETTRA DEIANA. Non dai fondamentalisti ?
MARIO SCIALOJA. A quell’epoca ? Non
credo. È possibile dopo, per quello che è
successo.
ELETTRA DEIANA. È appurato che
c’erano campi di addestramento dei terroristi in Migiurtinia.
MARIO SCIALOJA. Sı̀, è possibile. Io
non ne sono del tutto convinto ma è
possibile. È stata ventilata varie volte l’ipotesi, anche negli ultimi anni, di un terrorismo islamico che potesse anche riguardare l’Europa, in connessione con la situazione di instabilità della Somalia. Però,
trattandosi di quell’epoca, 1993-1994, ben
prima del fatto delle Torri gemelle e di
tutto il resto, sarei portato a non dare
un’eccessiva importanza al fondamentalismo con riferimento ai campi di addestramento. I campi di addestramento sono
venuti dopo.

ELETTRA DEIANA. A me interessa in
riferimento alla vicenda dei due giornalisti. Tra le ipotesi che noi abbiamo dovuto
prendere in considerazione, contrastanti
con l’ipotesi iniziale che avevamo formulato (cioè che Ilaria Alpi fosse andata
volontariamente, per scelta, a Bosaso), per
le testimonianze che abbiamo avuto, vi è
quella per cui può darsi che sia andata
casualmente a Bosaso. Infatti, volendo andare a Chisimaio, mancando l’aereo, si
recò a Bosso.
MARIO SCIALOJA. Insomma, come se
io, volendo andare a Milano, a causa di un
problema della linea, andassi a Napoli...
ELETTRA DEIANA. Sı̀, soltanto che lei
vive, mentre Ilaria è stata uccisa, quindi
c’è una bella differenza...
A noi risulta che quel sultano fosse
legato al fondamentalismo islamico. Era
un
esponente
del
fondamentalismo.
Quindi, è possibile che Ilaria Alpi abbia
scoperto qualcosa. È un’ipotesi. Allora, le
faccio una domanda. Per quello che lei
conosce delle modalità, dei modi di trasmettere, di mettersi in contatto, di comunicare, potrebbe essere possibile che –
se Ilaria Alpi avesse scoperto qualcosa di
molto pericoloso, o comunque qualcosa
che non doveva arrivare al TG3, relativamente alla connessione tra traffici e terroristi e tra responsabilità di vari personaggi o potenze – attraverso la rete dei
fondamentalisti, da Bosaso a Mogadiscio,
sia stato preordinato l’agguato con l’uccisione dei due giornalisti ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀, è possibile. A
Bosaso, come in tutta la Somalia, si comunicava via radio e quindi non vi era
alcuna difficoltà a far arrivare istruzioni o
mandati a gente a Mogadiscio.
ELETTRA DEIANA. In una nota della
DIGOS del 23 settembre 2000 al dottor

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

Ionta si mette l’accento sull’atteggiamento
dell’Unosom di minimizzare sulle reali
cause che avrebbero portato all’uccisione
dei due giornalisti. Lei ricorda da quali
contingenti era formata l’Unosom ?
MARIO SCIALOJA. Pakistano, e per gli
occidentali c’erano quello francese, quello
inglese, quello canadese. Furono i pakistani ad andare a recuperare gli americani
il 3 ottobre...
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americani fuori dagli impicci. Quindi il
contingente pakistano era ben armato e
numeroso.
ELETTRA DEIANA. Quali sono gli
agenti, gli informatori del Sismi di cui lei
ha avuto conoscenza ?
MARIO SCIALOJA. Somali ?
ELETTRA DEIANA. No, italiani.

ELETTRA DEIANA. Ma qual era il
contingente più numeroso e con maggiori
responsabilità militari sul terreno ?

MARIO SCIALOJA. Gianni Giusti e Alfredo Tedesco e poi l’altro che morı̀ a
Balad, Li Causi.

MARIO SCIALOJA. Il Pakistan aveva
un grosso contingente, con blindati. Quali
altri contingenti dei paesi asiatici fossero
presenti adesso francamente non lo ricordo. C’erano anche i malesi.

ELETTRA DEIANA. Non ne ha conosciuti altri ?

ELETTRA DEIANA. È possibile che
questa minimizzazione delle reali cause
fosse voluta dal Pakistan, se aveva un
ruolo di direzione significativo ?
MARIO SCIALOJA. Tutto rientra nel
regno delle possibilità. Mi sembra un’ipotesi di fantapolitica, però certamente tutto
è possibile.
ELETTRA DEIANA. Comunque il Pakistan aveva un ruolo importante ?
MARIO SCIALOJA. Un ruolo importante... Era un contingente abbastanza agguerrito e, ripeto, furono loro a togliere
dagli impicci gli americani. Ricordo che
Jonathan Howe, quando gli americani si
misero in quel guaio, mi telefonò preso dal
panico e mi chiese di telefonare al generale Carmine Fiore (perché loro non riuscivano a mettersi in contatto con Balad,
mentre io avevo la linea diretta) per chiedergli di mandare tutti i blindati che aveva
a Mogadiscio per cercare di salvare questi
americani. I blindati si mossero, però
dovevano fare un percorso particolarmente lungo; arrivarono quando erano già
arrivati i pakistani e avevano tirato gli

MARIO SCIALOJA. No. Il generale
Rajola era venuto giù un paio di volte, ma
altri non ne ricordo.
ELETTRA DEIANA. Il 19 marzo, un
giorno prima della morte di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, furono spostati due elicotteri per soccorrere il capitano della 21
October della Shifco, Moretti. Come mai il
giorno dopo non venne spostato alcun
mezzo per portare aiuto ai due giornalisti
italiani ?
MARIO SCIALOJA. Si riferisce ad elicotteri dall’aeronautica militare italiana
spostati a Bosaso ?
ELETTRA DEIANA. Non a Bosaso. Furono spostati per portare soccorso al capitano della 21 October, Moretti, che stava
male, per trasportarlo sulla Garibaldi.
MARIO SCIALOJA. Come abbiamo visto dall’inizio, purtroppo, i due giovani
erano morti, ed in effetti mezz’ora dopo
l’elicottero stava al porto vecchio per prelevare i due corpi e portarli a bordo della
Garibaldi. Ripeto, la notizia che era arrivata era quella. Gli elicotteri in quel
momento erano solo quelli della marina;
non mi sembra che ce ne fossero altri a
terra. Il motivo è quello. Purtroppo non si
trattava di un malato.
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ELETTRA DEIANA. Già si sapeva che
erano morti.
A proposito della vicenda del capitano
Moretti, la giornalista Marina Rini, in sede
di commissione sulla cooperazione, ha
dichiarato che lei, ambasciatore Scialoja,
avrebbe dato l’ordine di tacere su tale
vicenda.
MARIO SCIALOJA. È falso !
ELETTRA DEIANA. Quindi la giornalista ha detto il falso.
MARIO SCIALOJA. Il falso a lettere
cubitali.
ELETTRA DEIANA. Lei parlò con il
generale Fiore della possibilità di intervenire con il contingente militare italiano
per liberare il capitano della nave, Nazzareno Fanesi.
MARIO SCIALOJA. Del peschereccio di
Bosaso ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀, e dell’equipaggio italiano. Perché non si procedette ?
MARIO SCIALOJA. Parlai di questa
idea dell’ammiraglio Calamai di mandare
una piccola flotta di spedizione a Bosaso.
Non si procedette perché, interpellato il
Ministero degli affari esteri, mi dissero che
gli armatori non gradivano e che l’episodio
comunque si stava concludendo. In effetti,
uno o due giorni dopo il peschereccio
venne rilasciato. Semplicemente per questo motivo. Ma l’idea di mandare un aereo
con dei militari a Bosaso era originata
proprio dall’ammiraglio Calamai, che forse
aveva i suoi mezzi.
ELETTRA DEIANA. Lei prima ha detto
di non ricordarsi niente della vicenda di Li
Causi.
MARIO SCIALOJA. Della morte di Li
Causi ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀.

MARIO SCIALOJA. Stasera mi sto confondendo con i nomi. Li Causi rimase
ucciso a Balad mentre rientrava da una
perlustrazione che il contingente militare
faceva per assicurare la transitabilità della
strada che da Balad proseguiva verso l’ex
Villaggio Duca degli Abruzzi, Belet Uen e
cosı̀ via. Rientrando a Balad, prima di
arrivare al campo dove si era attestato il
contingente italiano, in una località dove
c’era una vecchia fabbrica di tessili o di
cotone dono della cooperazione tedesca,
vennero presi di mira da questo gruppo di
somali chiaramente ostili. Non so se nel
momento in cui venne colpito Li Causi
stava andando in soccorso di qualcun
altro; comunque, era con questi mezzi
militari che rientravano al campo. Ricordo
che la notizia arrivò da Gianni Giusti.
ELETTRA DEIANA. Ho concluso. Grazie.
PRESIDENTE. Onorevole Motta, prego.
CARMEN MOTTA. Ambasciatore, a lei
risulta che Ilaria Alpi, tornando da Bosaso, incontrasse o parlasse con il generale
Fiore, il quale la sconsigliò di circolare per
Mogadiscio ? Se questa circostanza le risulta, da chi l’ha appresa ?
MARIO SCIALOJA. Mi risulta certamente, e l’ho appresa dal generale Fiore.
CARMEN MOTTA. In che termini si
espresse il generale Fiore ?
MARIO SCIALOJA. Lui aveva incontrato Ilaria Alpi – io in quell’occasione
non la vidi, perché non venne dove mi
trovavo io con la delegazione diplomatica
speciale – e giustamente le disse che era
un momento estremamente delicato e pericoloso per gli italiani, in quella fase
finale di imbarco del contingente e, dato
che i suoi colleghi stavano ben chiusi
nell’hotel del Quarto chilometro, era meglio che anche lei non andasse in giro.
Forse l’avrebbero uccisa lo stesso, chi lo
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sa, ma questo colloquio certamente è avvenuto e di questo avvertimento il generale
Carmine Fiore mi parlò lı̀ per lı̀.

non c’era questa necessità, passando da
Mogadiscio sud a Mogadiscio nord e viceversa...

CARMEN MOTTA. Ilaria Alpi non era
una sprovveduta. Il fatto che non abbia
tenuto in considerazione questo suggerimento, detto cosı̀ esplicitamente, secondo
lei a che cosa può essere riferito ? Al fatto
che si considerasse comunque sufficientemente protetta oppure al fatto che pensava che il generale Fiore potesse eccedere
nella preoccupazione ? Non credo che un
generale dia un avvertimento di questo
genere senza avere degli elementi; d’altra
parte però anche Ilaria Alpi non era
persona che non conoscesse il territorio ed
i pericoli cui poteva andare incontro.
Quindi, o aveva cose talmente pressanti
che la spingevano ad andare comunque
incontro ad un certo grado di pericolo,
oppure non so. Vorrei il suo parere su
questo.

MARIO SCIALOJA. Di cambiare la
scorta.

MARIO SCIALOJA. Dicendo una cosa
un po’ a latere, tra i pericoli che lo stesso
generale Fiore correva nelle fasi dell’imbarco del contingente italiano c’erano
forse proprio gli atti di ostilità intensificati
da parte di gruppi somali contro i militari
italiani. Per questo diede l’avvertimento ad
Ilaria Alpi. Se lei avesse avuto dei motivi
tanto impellenti per andare all’hotel Hamana, dove c’erano due colleghi giornalisti, francamente non lo so; mi sembra
strano, ma non so quello che avesse in
mente, perché purtroppo non l’ho vista.
Forse è stato – lungi da me l’idea di
gettare un’ombra sulla sua memoria – un
eccesso di fiducia nella sua scorta e in
quello che faceva. Forse, però non posso
escludere neanche altre ipotesi. Il fatto di
andare in un piccolo albergo ormai disabitato dove c’erano due giornalisti che, per
qualche motivo, non se n’erano andati,
non mi sembra una cosa cosı̀ impellente.
Poi, se avesse delle altre motivazioni, non
lo so.
CARMEN MOTTA. Le ho posto questa
domanda perché lei, all’inizio dell’esame
testimoniale, ha detto che sostanzialmente

CARMEN MOTTA. Ciò significa che la
scorta che un giornalista o comunque una
persona poteva avere era di per sé sufficiente a garantire la sicurezza. Io vedo una
certa contraddizione, nel senso che è vero
che il contingente italiano se ne stava
andando e che i pericoli potevano aumentare, però è anche vero che lei all’inizio ha
detto che il passaggio dal sud al nord della
città non necessitava di uno scambio di
scorta. Qui noi abbiamo sentito persone
che ci hanno detto cose molte diverse, vale
a dire che per passare da un capo all’altro
della città addirittura era necessario avere
delle scorte miste; c’è stato detto da persone autorevoli e che conoscono la situazione.
Insisto nella domanda per capire il
contesto, perché delle due l’una: o c’è stata
una sottovalutazione dei rischi o c’è stata
una sopravvalutazione da parte di qualcun
altro, altrimenti oggettivamente la situazione porta a pensare che la persona abbia
voluto rischiare per qualche motivo, ma
che lei giustamente ha detto di non conoscere. Non è ancora chiaro il contesto,
perché il generale Fiore dice che era molto
pericoloso, persone che hanno testimoniato qui hanno detto che non si andava
da Mogadiscio sud a Mogadiscio nord e
viceversa senza scorte dell’una e dell’altra
parte o addirittura miste, che garantissero
la non belligeranza. Sappiamo che scorta
avesse Ilaria Alpi. Lei dice che non è vero
e che si poteva girare. Ci faccia capire
meglio.
MARIO SCIALOJA. Per andare da Mogadiscio sud a Mogadiscio nord, soprattutto se non si disponeva di una macchina
blindata, il rischio c’era sempre. Sulla
macchina su cui viaggiavo io hanno sparato varie volte. La scorta di Ilaria Alpi
purtroppo era estremamente esigua, essendo composta di un elemento solo; ad
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un certo momento, un uomo della scorta
che vede arrivare della gente che vuole
ammazzare la persona che scorta si scansa
e dice « prego, fatevi avanti ». Il fatto che
occorressero delle scorte miste o che fosse
necessario cambiare la scorta, ad un confine peraltro inesistente e fluido come
quello tra Mogadiscio nord e Mogadiscio
sud, non l’ho mai sentito; certamente chi
disponeva di una scorta – ma non c’erano
molti giornalisti che andassero in giro con
una scorta, a quanto ne so – circolava con
una macchina con due o tre uomini, o con
due macchine, una per lui e una per la
scorta; la protezione che Ilaria Alpi si era
data e che forse era l’unica che la RAI le
pagasse non era assolutamente sufficiente
a garantire, come purtroppo si è visto, la
sua incolumità o quanto meno la sua
difesa. Se lei andava veramente all’hotel
Hamana, dove stava arrivando quando fu
raggiunta, bloccata ed uccisa, non vedo
quali motivi impellenti avesse, però non
voglio turbare la sua memoria o gettare
discredito su di lei, che era certamente
un’ottima professionista. Forse aveva dei
validi motivi, ma se avesse seguito i consigli del generale Fiore o gli stessi che le
avrei dato io se fosse venuta da me, forse,
chissà – perché nessuno può dire che cosa
sarebbe successo –, sarebbe ancora tra di
noi.
CARMEN MOTTA. Lei ha avuto modo
di conoscere Faduma Aidid ?
MARIO SCIALOJA. No, ho conosciuto
Aidid. A Nairobi mi ha anche regalato un
suo libro sull’India (non l’aveva scritto lui).
Faduma Aidid, no.
CARMEN MOTTA. Grazie.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Bindi.
ROSY BINDI. Ambasciatore, a parte
l’imprudenza e l’esiguità della scorta, lei
mi sembra tra coloro che pensano che
Ilaria non sia morta per caso, cioè che non

sia semplicemente andata incontro ai suoi
esecutori. Era una vittima predestinata, in
qualche modo.
MARIO SCIALOJA. Sı̀.
ROSY BINDI. Secondo lei, l’ipotesi di
una ritorsione dei somali contro gli italiani
è verosimile ?
MARIO SCIALOJA. È l’ipotesi più probabile, sempre che a Bosaso non abbia
scoperto qualcosa che noi non sappiamo.
ROSY BINDI. Quindi, la prima ipotesi
è che i somali, arrabbiati con gli italiani,
ne abbiano visti due e gli hanno sparato.
La seconda, in ordine di probabilità, è che
i somali erano arrabbiati con gli italiani
anche per i fatti di cui veniamo a conoscenza più tardi (1996-1998), le sevizie e
quant’altro. La terza è che abbia scoperto
qualcosa, come armi e rifiuti.
MARIO SCIALOJA. Le sevizie no,
perché quando Ali Mahdi si lamentò con
me e con Fiore (oppure con Loi, non
ricordo) di queste cosiddette sevizie agli
uomini arrestati, incappucciati e legati,
non fece mai cenno a batterie collegate e
alle altre cose comparse su Panorama.
Non credo si fosse trattato di episodi cosı̀
clamorosi da...
ROSY BINDI. Magari non erano neanche avvenuti.
MARIO SCIALOJA. Questo è difficile
dirlo. Per me l’ipotesi più probabile è
quella dei rancori, ma sinceramente non
posso affatto escludere che non ci fosse
sotto qualcosa di diverso.
ROSY BINDI. La pista del fondamentalismo islamico è una lettura del tempo
nel quale abbiamo riaperto questo caso ?
In sostanza, siamo influenzati oggi da
questo fatto che allora era quasi sconosciuto ? C’è un’interpretazione retrospettiva per cui attribuiamo la responsabilità
al fondamentalismo islamico, a meno che

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

non vi siano altri collegamenti, cioè che il
fondamentalismo islamico fosse il crocevia
anche degli altri aspetti ?
MARIO SCIALOJA. Incolpare soltanto
il fondamentalismo islamico perché...
ROSY BINDI. Sarebbe stata una notizia
cosı̀ sconvolgente per il TG3, per esempio ?
MARIO SCIALOJA. È fare forse un po’
dietrologia. Non so se in quel momento il
fondamentalismo islamico, che si è impiantato solidamente dopo, fosse veramente cosı̀ aggressivo nei confronti di
stranieri.
ROSY BINDI. E che cosa avrebbe dovuto fare, se fosse questo il motivo ? O ha
scoperto un traffico di armi, le malefatte
della cooperazione e quant’altro, oppure,
esclusa questa, una motivazione per cui il
fondamentalismo islamico si metteva ad
uccidere una ragazza...
MARIO SCIALOJA. Non lo vedo. Anche
le malefatte della cooperazione italiana in
Somalia non erano solamente la strada
Garoe-Bosaso. Tra le altre cause la più
probabile secondo me è rappresentata dai
risentimenti di carattere politico. In quel
momento più che quella di Aidid, che era
sicuramente ostile al nostro ingresso in
Somalia all’inizio di Unosom 2, era la
parte di Ali Mahdi ad avere rancori nei
nostri confronti.
CARMEN MOTTA. Mi scusi, ambasciatore, ma mentre lei rispondeva all’onorevole Bindi riflettevo sul fatto che questa
sera lei più volte ha parlato di un duplice
omicidio con una chiave di premeditazione
e con una valenza politica. Adesso, anche
in base alle domande che io e l’onorevole
Bindi le abbiamo rivolto, lei ha detto di
inquadrare maggiormente la vicenda nell’ambito della ritorsione, ma a me questo
passaggio non è molto chiaro. Se si è
trattato di un delitto chiaramente politico
e premeditato, è vero che può essere stato
compiuto nel momento ritenuto più favorevole, più facile da compiere. Se fosse
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davvero solo per ritorsione, quello era il
momento più favorevole, ma se era, come
lei ha detto anche questa sera, qualcosa di
un po’ più premeditato, con una valenza
più politica, continuo a non avere chiaro
il quadro. Vorrei che fosse cosı̀ gentile da
precisare meglio questo fatto, perché sono
concetti – mi permetta – non dico in
contraddizione ma che non collimano
esattamente.
MARIO SCIALOJA. Vede, può essersi
trattato di una premeditazione datata
molti anni addietro oppure di un omicidio
pianificato a breve termine. Con premeditazione intendevo che certamente non è
stato un assalto ed un assassinio a scopo
di rapina o un crimine comune, ma che
c’era una volontà. Questo non vuol dire
che fosse maturata sei o otto mesi prima,
poteva essere una cosa anche di un paio di
mesi, quando sono si sono cominciati a
turbare i rapporti tra Ali Mahdi ed il
contingente per il risentimento per i sequestri delle armi e per il diniego –
giustissimo, d’altra parte – di Fiore di
restituirgli le armi al momento della partenza e cosı̀ via. Forse non c’è contrasto;
bisogna vedere appunto questa premeditazione... Non si è certo trattato di un
reato d’impulso. Può essere stato un omicidio pianificato relativamente poco tempo
prima.
CARMEN MOTTA. Grazie.
ROSY BINDI. Ambasciatore, secondo
lei le due vittime sono da mettere sullo
stesso piano, come nel caso del cameraman di Carmen Lasorella, o si tratta di
una cosa diversa ?
MARIO SCIALOJA. Nel caso del cameraman di Carmen Lasorella, la giornalista
si trovò con la sua macchina in uno
scontro tra fazioni somale; il cameraman
è stato ucciso e lei fortunatamente –
perché la stimo e avevo con lei dei rapporti di amicizia – se l’è cavata, mentre
nel caso di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
volevano colpire lei ma hanno dovuto
uccidere anche lui. Se era una cosa pre-
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meditata, probabilmente era Ilaria l’obiettivo principale, ma chiaramente hanno
ucciso anche il cameraman. Nel caso di
Carmen Lasorella la situazione è simile a
quella capitata ad Oliva.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Vorrei ritornare
sulla testimonianza del generale Fiore. Lei
quando l’ha visto ? Subito dopo l’omicidio ?
MARIO SCIALOJA. No. Forse il giorno
dopo.
ELETTRA DEIANA. E il generale Fiore
le ha detto che il giorno dell’omicidio lui
ha sconsigliato Ilaria...
MARIO SCIALOJA. No, anche il giorno
prima.
ELETTRA DEIANA. No, il giorno prima
non è possibile, perché Ilaria Alpi era a
Bosaso.
MARIO SCIALOJA. E allora il giorno
stesso.
ELETTRA DEIANA. Il generale le ha
detto in quale momento ? Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin rientrano da Bosaso intorno a mezzogiorno, vanno in albergo, si
fanno la doccia, mangiano e poi vanno via.
Quando li avrebbe visti il generale Fiore ?
Glielo ha detto ?
MARIO SCIALOJA. No. Bisognerebbe
domandarlo a lui. Evidentemente li ha
visti nel primo pomeriggio. Non so dirle il
giorno e l’ora precisa, ma potrebbe essere
stato prima della partenza della ragazza
per Bosaso; non è detto che sia stato il
giorno stesso del ritorno da Bosaso e
prima dell’assassinio.
ELETTRA DEIANA. Noi abbiamo il
problema di capire – perché il quadro
cambia moltissimo – come rientra Ilaria
Alpi dall’aeroporto all’albergo e poi perché

si reca in questo albergo. Il generale Fiore,
oltre a raccontare a lei di aver dato
raccomandazioni generiche sulle norme di
sicurezza da seguire in quei giorni, le ha
anche detto qualcosa circa le ragioni per
cui si era spostata ? Lei non gli ha posto
domande per sapere se Ilaria Alpi avesse
detto al generale Fiore le ragioni per cui
aveva fatto quel viaggio un po’ avventuroso
attraverso la città ?
MARIO SCIALOJA. No.
ELETTRA DEIANA. Quindi lei si ricorda solo vagamente che Fiore le ha...
MARIO SCIALOJA. Fiore mi disse che
l’aveva avvertita. Me lo disse dopo l’attacco; prima non aveva neanche motivo di
dirmelo. Il momento esatto in cui lui ha
fatto questa raccomandazione ad Ilaria
Alpi non sono io a poterlo dire. Lo sa solo
Carmine Fiore. Capisco che la cosa ha la
sua importanza, però non lo so.
ELETTRA DEIANA. Certo, anche
perché se gliela avesse fatta il giorno
dell’assassinio è probabile che le avrebbe
chiesto perché si accingeva ad attraversare
la città.
MARIO SCIALOJA. Questo deve essere
Fiore a dirlo. Non so che dire, ma non
escluderei il fatto che Ilaria Alpi lo avesse
incontrato anche prima della partenza per
Bosaso. L’albergo dove stava Ilaria al
Quarto chilometro era a distanza di un
chilometro, un chilometro e mezzo, dall’aeroporto e non credo che se lo sia fatto
a piedi; penso che avrà chiesto...
ELETTRA DEIANA. E lei non ha avuto
modo di raccogliere informazioni sullo
spostamento dall’aeroporto all’albergo ?
MARIO SCIALOJA. No.
ELETTRA DEIANA. Non ha cercato di
sapere...
MARIO SCIALOJA. Sarà stata accolta
all’aeroporto. Lı̀ si faceva tutto per radio,
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non era difficile dalla sua macchina a
Mogadiscio. Aveva noleggiato una macchina con l’autista e con l’uomo della
scorta, quindi avrà avvisato qualcuno e la
saranno andati a prendere all’aeroporto.
Non posso immaginare altre cose. Certamente non si è spostata con macchine del
contingente e neanche dell’Unosom; l’ipotesi più probabile è che sia stata prelevata
dalla macchina che aveva noleggiato.
ELETTRA DEIANA. Non ci risulta che
sia andata cosı̀.
MARIO SCIALOJA. E che cosa le risulta ? Mi incuriosisce. Non capisco veramente quale sia il grosso problema di
spostarsi dall’aeroporto all’albergo dove
risiedeva tornando da Bosaso, quando per
radio poteva avvertire la macchina. Comunque...
ELETTRA DEIANA. Questo è un pezzo
oscuro.
PRESIDENTE. Ambasciatore, questo
muro di gomma non si riesce ad infrangere, perché da qualunque parte ci volgiamo non riusciamo ad avere, nemmeno
da chi è stato protagonista di quei giorni,
indicazioni precise. Naturalmente con
tutto il beneficio della buona fede e della
mancanza di ricordo rispetto a cose accadute dieci anni fa, ma pensavamo di
poter ottenere dai servitori dello Stato
forse qualche indicazione più precisa; oggi
invece si infrange anche quest’ultima nostra aspettativa. Ne prendiamo atto.
Le vorrei porre qualche domanda conclusiva, tornando anzitutto sull’aspetto cui
ha fatto riferimento l’onorevole Deiana. È
inutile che continuiamo a dire « sarà stato », « potrebbe essere stato », « potrebbe
essere accaduto » e via dicendo, ed alla
fine non ci rimane niente in mano, in
quanto con le opinioni non facciamo
niente e con le ipotetiche facciamo ancora
meno. Lei ha parlato di premeditazione:
ne ha parlato in maniera inappropriata,
probabilmente, per dire soprattutto che si
è trattato di un omicidio voluto, volontario, come diciamo noi tecnici.
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MARIO SCIALOJA. Sı̀.
PRESIDENTE. Il problema è che l’omicidio avviene rispetto ad un gesto del quale
dobbiamo trovare la spiegazione logica,
altrimenti non serve a niente: il passaggio
dall’hotel Sahafi all’hotel Hamana. Infatti,
che l’uccisione avvenga vicino all’hotel Hamana però non quando Ilaria (e non
Miran Hrovatin) entra ma quando esce
dall’hotel, resta un mistero. Abbiamo cercato di capire che cosa potesse esserci di
tanto impellente ed interessante o importante nell’hotel Hamana, posto che Benni
era già partito e quindi non ci poteva
essere nemmeno una ragione di incontro
con un collega giornalista, anche se c’era
il satellitare che poteva essere utilizzato in
quella circostanza o altro. Noi dobbiamo
ipotizzare che gli aggressori attendessero
al varco e in qualche modo sapessero in
partenza o avessero saputo nelle strettissime more tra l’entrata e l’uscita di Ilaria
dall’albergo. Su questo punto non ci sa
dare alcuna indicazione ?
MARIO SCIALOJA. Le indicazioni che
ho dato prima...
PRESIDENTE. Di chi era l’albergo ?
MARIO SCIALOJA. Era di proprietà di
somali. Non so chi fossero.
PRESIDENTE. È vero che rientrava
nella disponibilità di Ali Mahdi ?
MARIO SCIALOJA. Era nella zona di
Ali Mahdi. Se rientrasse nella sua disponibilità, non lo so. Quello che le ho detto
e che ho saputo dall’Unosom è che Ilaria
era stata seguita da Mogadiscio sud a
Mogadiscio nord. Non è stata incontrata
per caso mentre entrava o usciva dall’hotel
Hamana; era stata seguita.
PRESIDENTE. Ma perché aspettare che
arrivi all’hotel Hamana, che esca dalla
macchina, che entri nell’albergo e che ne
esca ? La potevano ammazzavano prima,
con maggiore facilità ed agevolezza.
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MARIO SCIALOJA. Quello che io ho
capito è che l’anno ammazzata prima,
francamente. Questo fatto che lei sia entrata all’hotel Hamana...

MARIO SCIALOJA. E che dovevo fare
io ? Mica potevo andare io ad interrogare
i somali. C’era l’Unosom, che era l’unico
responsabile del territorio !

PRESIDENTE. Lei è entrata nell’hotel
Hamana, è uscita, e quando è uscita
l’hanno uccisa. Questa è la dinamica. Lei
è arrivata con la macchina nei pressi
dell’hotel Hamana; Miran Hrovatin è rimasto in macchina; Ilaria è entrata in
albergo; quando è uscita è stata uccisa. È
rientrata in macchina, ma l’avvio non è
stato possibile perché sono stati affiancati
ed uccisi.

PRESIDENTE. L’ambasciatore Cassini
ha fatto tante cose per incarico degli
organi istituzionali, e come l’ha fatto lui
non c’era ragione perché non lo facesse
lei, a maggior ragione in quanto era
l’ambasciatore del posto in quel momento.

MARIO SCIALOJA. Lei prima ha parlato di muri di gomma. Di muri di gomma,
nei miei confronti...
PRESIDENTE. No, io non parlo di lei.
Io dico genericamente di tutti. È un muro
oggettivo di gomma, cosı̀ nessuno si offende.

MARIO SCIALOJA. Quando Cassini è
intervenuto non c’era più la stessa situazione, non c’era più il contingente.
PRESIDENTE. La situazione era sostanzialmente identica, tant’è vero che per
portare la gente in Italia si è dovuto
ricorrere a parecchi stratagemmi. Comunque, questa è la situazione con la quale ci
confrontiamo.
MARIO SCIALOJA. Non è facile.

MARIO SCIALOJA. D’accordo, ma io le
cose che non so non me le posso inventare !
PRESIDENTE. Lei non se le può inventare, certamente, nessuno chiede che
si inventino, però bisognerebbe anche
capire come sia possibile questa serie
impressionante di attenzioni rispetto a
certi casi e di omissioni rispetto ad altri.
La risposta che quelli erano morti e che
era inutile interessarsene non è una risposta oggettiva, perché proprio le consapevolezze che lei qui ha manifestato –
non è un’accusa, ambasciatore –, cioè
che si tratta di un fatto sicuramente
voluto nei confronti di questi due ragazzi,
dovevano stimolare fortemente a fare di
tutto per capire e per sapere. E non
sappiamo niente.
MARIO SCIALOJA. Lo so. Purtroppo...
PRESIDENTE. No, purtroppo... ! Dovevate fare e non avete fatto !

PRESIDENTE. Non è assolutamente
facile per lei e si figuri per noi, che
brancoliamo nel buio per capire e per
cercare di ricostruire in qualche modo le
cose. La Commissione parlamentare d’inchiesta non solo ha il compito di accertare i responsabili da consegnare con
dovizia di particolari all’autorità giudiziaria perché proceda per suo conto, ma
deve stabilire anche che cosa non ha
funzionato nei meccanismi delle istituzioni, a cominciare dalla magistratura
(abbiamo già fatto il nostro dovere), per
cui non si è giunti a sapere chi sono i
responsabili.
Allora, è evidente che se non facciamo
riferimento al contingente italiano, all’ambasciatore in Somalia e ai servizi di sicurezza, a chi dobbiamo rivolgerci ? Al Padreterno ? Erano là presenti tre istituzioni,
e addirittura il generale Fiore parlò della
causale dell’omicidio, ma noi non siamo in
grado di dare una risposta plausibile –
non dico nomi e cognomi – ai nostri
interrogativi. Non so se è chiaro.
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In questo caso, non siamo in Italia, ma
siamo in Somalia, a Mogadiscio nord e
sud. Lei ci dice addirittura che, contrariamente a quello che ci viene detto dagli
altri, il percorso dall’una all’altra parte era
idilliaco...
MARIO SCIALOJA. Idilliaco ? No.
PRESIDENTE. Qui, come è stato giustamente ricordato dall’onorevole Motta, ci
è stato detto che chi sbagliava scorta
moriva. Ci hanno detto questo ! Diverse
persone ce lo hanno detto. Dunque, fa
meraviglia che l’ambasciatore italiano in
Somalia – non me ne voglia – non sappia
queste cose, che invece gli altri conoscono.
Quindi, due sono le cose: o gli altri ci
hanno mentito oppure lei non ha un buon
ricordo.
MARIO SCIALOJA. Non ho ricordo di
gente che sia morta per mancanza di
scorta o per scorta insufficiente, a parte
Ilaria Alpi. Oliva si è trovato in mezzo ad
uno scontro nel quale lui non c’entrava.
PRESIDENTE. I giornalisti della Reuter, però, sono stati ammazzati.
MARIO SCIALOJA. Sı̀, ma quella cose
è accaduta perché volevano ammazzare
dei giornalisti, cosı̀ come è accaduto per
quel dipendente della CNN.
PRESIDENTE. Quindi, come vede, pur
con tutta la scorta, li hanno ammazzati.
MARIO SCIALOJA. Evidentemente,
quelli erano degli obiettivi.

MARIO SCIALOJA. Il significato ? Non
lo so. È come dire: Prati.
PRESIDENTE. Non conosce
bancari di riferimento ?

istituti

MARIO SCIALOJA. È la famosa banca
che trasferiva i risparmi dei somali.
PRESIDENTE. Come trasferiva ? Fa riciclaggio di denaro di integralismo islamico terrorista.
MARIO SCIALOJA. È stata chiusa ?
PRESIDENTE.
aperta, e come !

Chiusa ?

È

ancora

MARIO SCIALOJA. In Italia ?
PRESIDENTE. Ci sono delle banche,
come forse lei saprà, che fanno un lavoro
laterale rispetto ad Albaraqat. Basta che
va a piazza Venezia...
MARIO SCIALOJA. A piazza Venezia ?
A piazza Venezia c’è la banca araba.
PRESIDENTE. Vede che lo sa ?
Che cosa le dice Albaraqat, rispetto al
periodo del quale ci stiamo interessando ?
C’erano delle propaggini somale che si
interessavano degli affari che facevano
capo a questa sorta di holding mondiale,
che a sua volta faceva capo al terrorismo
islamico ?
MARIO SCIALOJA. Ho sentito nominare Albaraqat.

PRESIDENTE. Comunque, noi sappiamo che il limone è spremuto e quindi
non tiriamo fuori più niente.
Vorrei farle ancora alcune domande.
Lei sa che cos’è Albaraqat ?

PRESIDENTE. Ha avuto rapporti con
Albaraqat, dal punto di vista economico,
per finanziamenti, per investimenti. Ha
avuto mai rapporti ? Ci pensi bene.

MARIO SCIALOJA. Era un mercato.
Era una località.

MARIO SCIALOJA. Preferisco la Chase
Manhattan.

PRESIDENTE. Oggi, che cosa significa
Albaraqat ?

PRESIDENTE. Lei preferisce la Chase
di Manhattan, risponda però alla domanda
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– se ritiene di poterlo fare – se ha avuto
occasioni di rapporti diretti o indiretti con
qualche emittente di Albaraqat.
MARIO SCIALOJA. Direttamente, certamente no.
PRESIDENTE. Ma indirettamente, sı̀.
MARIO SCIALOJA. Qualche volta, negli
anni passati, per conto di un mio domestico somalo, che sta qui in Italia. Gli ho
dato dei soldi da mandare alla madre e
allo zio. Se lui l’abbia mandati con Albaraqat non lo so.
Certamente ho appreso l’esistenza di
Albaraqat qui, in Italia. Quand’ero in
Somalia non sapevo nemmeno che ci fossero servizi di telefonia a basso costo per
emigrati in tutto il mondo e che ci fossero
queste western union islamiche per trasferire rapidamente somali qui e là. È
possibile che Abdulkadir, che è il nome del
ragazzo che la mattina fa le pulizie a casa
mia, abbia cosı̀ mandato i soldi alla madre.
PRESIDENTE. Quindi, se noi, per
esempio, nelle nostre indagini avessimo
incontrato il nome di Mario Scialoja nei
rapporti con Albaraqat, può essere che sia
dipeso da questo ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
MARIO SCIALOJA. Direttamente, certamente no.
PRESIDENTE. Lei dice che non può
escludere che ci possano essere mandanti
italiani dell’omicidio di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin. La formula per cui lei
non può escludere, a me, come giurista,
non dico che fa schifo, ma quasi –
infatti, anche l’1 per cento significa non
escludere –, perché il suo valore è praticamente pari a zero, però non è proprio zero.
Se lei dice che non può escludere, e
quindi considera anche solo un 1 o uno

0,5 per cento, a quali settori italiani lei
pensa che ci si possa utilmente riferire,
per capire chi potrebbe essere il mandante
italiano, qualora ci fosse ? Rajola Pescarini ?
MARIO SCIALOJA. No, i gestori della
Shifco, i gestori dei pescherecci. È l’unica
cosa che posso pensare, ma, come lei
diceva può essere una cosa del valore dello
0,5 per cento.
PRESIDENTE. E perché i gestori dei
pescherecci dovevano uccidere Ilaria e
Miran ?
MARIO SCIALOJA. Che ne so ? Ammesso che facessero traffici di armi – io
non posso dirlo, è solo una possibilità
che io ho evocato, anche in tribunale, e
che ripeto qui –, ciò potrebbe costituire
un movente. È un’idea che lancio lı̀,
senza avere assolutamente elemento a
supporto. È per fare tutte le ipotesi
possibili.
PRESIDENTE. E invece, per Rajola
Pescarini lo può escludere ? Credo che i
traffici fossero ben conosciuti dai servizi
di sicurezza. Le armi non si trafficano
senza che ci siano consapevolezze dei
servizi di sicurezza.
MARIO SCIALOJA. Erano armi che
probabilmente provenivano dallo Yemen o
dal Sudan, cioè da posti vicini.
PRESIDENTE. Questo non è significativo. Né possiamo rispondere dicendo che
Rajola Pescarini non era presente in
Somalia e che vi si è recato solo due
volte, perché, per dare disposizioni e per
controllare la situazione, non c’è bisogno
di essere sul posto. Se si sta sul posto è
meglio, ma se non ci si sta... Infatti,
quando è morta Ilaria Alpi, Rajola Pescarini non era sul posto, ma questo non
significa assolutamente niente.
Le domando: c’erano delle interessenze
dei servizi di sicurezza italiani, tali per cui
le ragioni che possono aver portare all’uccisione dei due ragazzi, laddove fossero
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state individuate delle ragioni o dei motivi
– ammesso che ci possano mai essere dei
motivi per uccidere una persona –, possano o potessero ricondurre all’opera dei
servizi italiani ?
MARIO SCIALOJA. No. Questa è
un’idea che non mi è neanche passata per
la testa.
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PRESIDENTE. E che rapporti aveva
Vezzalini con l’integralismo islamico, che
lei sappia ?
MARIO SCIALOJA. A questa domanda
non posso rispondere dicendo che non
aveva alcun rapporto, perché è una cosa di
cui non ho mai avuto il minimo sentore.
Mi dispiace, capisco che do l’impressione
di un muro di gomma, ma...

PRESIDENTE. Lei conosceva Ferraro ?
MARIO SCIALOJA. Chi è ?
PRESIDENTE. È l’uomo del Sismi che
si suicidò nel bagno di casa sua qualche
anno fa, impiccandosi alla maniglia della
porta (alla maniglia bassa, non ad una
maniglia alta).
MARIO SCIALOJA. Alla maniglia bassa ? No, non lo conoscevo.
PRESIDENTE. Che posizione prenderebbe rispetto ad una ipotesi, soltanto da
ventilare, per cui i servizi di sicurezza
possono essere stati, come erano, al centro della vita somala, e in collegamento
con la vicenda della quale ci stiamo
occupando ?
MARIO SCIALOJA. Per dirla con tutta
onestà e sincerità, è un’idea che non mi è
mai passata per la testa.
PRESIDENTE. E adesso che io gliela
faccio passare per la testa, lei che pensa ?
MARIO SCIALOJA. Mi entra da un
orecchio e mi esce dall’altro.
PRESIDENTE. Esattamente come Albaraqat.
MARIO SCIALOJA. Che c’entra Albaraqat ?
PRESIDENTE. Che rapporti aveva Vezzalini con i pakistani dell’Unosom ?
MARIO SCIALOJA. Francamente, non
lo so.

PRESIDENTE. Ormai ci siamo abituati.
Siamo assolutamente tetragoni in riferimento a queste cose. Dunque, lei non sa di
un Vezzalini particolarmente legato ai
pakistani, che rappresentano una parte
dell’integralismo islamico ?
MARIO SCIALOJA. In quel momento,
in Somalia, certamente sı̀.
ELETTRA DEIANA. Ci sono pakistani
integralisti e non integralisti.
MARIO SCIALOJA. Certamente.
PRESIDENTE. I pakistani dell’Unosom,
in quel momento, avevano una precisa
collocazione.
Conosceva Starlin ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀, era dell’associazione delle donne somale. Sı̀, me la ricordo. Non so poi che fine abbia fatto.
PRESIDENTE. Sa niente dei suoi rapporti con Ilaria Alpi ?
MARIO SCIALOJA. No, ma è possibile
che ne avesse perché era una donna molto
attiva, che si muoveva molto in Somalia, in
quell’epoca.
PRESIDENTE. In che settore si muoveva quella donna molto attiva ? Anche in
materia di rinnovamento dei costumi della
donna islamica ?
MARIO SCIALOJA. Sı̀, più o meno.
Faceva parte dell’associazione donne islamiche, relativamente modernizzatrice.
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PRESIDENTE. E, come la vicinanza di
Starlin testimonia, della questione si interessava molto anche Ilaria Alpi. Domanda, ma non per il testimone: questo
è un aspetto che in quel contesto, rivisitato alla luce delle consapevolezze di
oggi, poteva determinare, nella società
somala del 1994, ragioni di ulteriore
attenzione nei confronti di Ilaria Alpi, e
quindi di risentimento da parte dell’islam
estremista ?
MARIO SCIALOJA. Non mi sembra
una motivazione assurda, distorta o pazzesca, per dei criminali folli, fondamentalisti. È come quella che ha portato ad
uccidere Van Gogh in Olanda. D’altra
parte Starlin faceva parte di un’associazione di donne, si muoveva liberamente e
non credo che subisse alcun ostracismo da
parte di somali o di altri.

vano entrando nel settore della telefonia a
basso costo, ma non erano società italiane.
Era una cosa che si sentiva dire, ma non
me ne sono mai occupato.
PRESIDENTE. Leggo: « In Italia, invece,
i sauditi, rappresentati da Taraq Ben Ammar, trovano buona accoglienza ».
Lei conosce Taraq Ben Ammar ?
MARIO SCIALOJA. No.
PRESIDENTE. Leggo ancora: « È introdotto in ambienti politici giusti, ed è amico
di Bettino Craxi. È anche amico dell’ambasciatore Mario Scialoja, ambasciatore
convertitosi all’islam ».
MARIO SCIALOJA. Chi ?
PRESIDENTE. Taraq Ben Ammar.

PRESIDENTE. Sı̀, ma se non sbaglio è
stata uccisa.
MARIO SCIALOJA. Starlin è stata uccisa ?
PRESIDENTE. Sı̀, certamente, come è
stato ucciso l’autista di Ilaria Alpi.
Lei ha mai sentito parlare di un contratto della Rai, che poi è stato rinnovato,
con un’articolazione di Albaraqat, la Dalla
Albaraqa ?
MARIO SCIALOJA. No.
PRESIDENTE. Lei si è mai interessato
di contratti con la RAIper l’utilizzazione di
satelliti ?
MARIO SCIALOJA. No.
PRESIDENTE. Cerchi di ricordare, ambasciatore, perché forse se ne è interessato.
MARIO SCIALOJA. Non lo ricordo, ma
se lei mi può smentire, mi smentisca.
Francamente non lo ricordo.
All’epoca in cui ero in Somalia, c’erano
delle società di telecomunicazioni che sta-

MARIO SCIALOJA. Mai sentito.
PRESIDENTE. Leggo: « È diventato
brosseur d’affari per società finanziarie
arabe, come per l’arcipelago della Dalla
Albaraqa e delle consociate, le famigerate
Albaraqat, presenti in tutto il mondo
arabo, che dalla Somalia dirigevano i flussi
di finanziamento di quattrini verso il fondamentalismo islamico ».
Lei ignora tutto questo ?
MARIO SCIALOJA. Ignoro tutto questo
e non ho mai sentito nominare quel signore.
PRESIDENTE. Leggo: « Vicenda della
partnership tra RAIe gruppo arabo saudita
Dalla Albaraqa, di cui è azionista di riferimento lo sceicco saudita Saleh Abdullah
Camel ».
MARIO SCIALOJA. So delle proprietà
saudite di quella televisione satellitare diretta ai paesi arabi, che sta a Roma, di un
cugino dell’ambasciatore dell’Arabia Saudita a Roma, e che avevano le antenne nel
Fucino, e che era una televisione satelli-
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tare puramente saudita. Ma di contatti con
la RAIo di queste cose qui non ho mai
sentito.
PRESIDENTE. Leggo: « Taraq Ben Ammar, nipote dell’ex premier tunisino Burghiba, »...
MARIO SCIALOJA. Non mi dice niente.
PRESIDENTE...« brillante
produttore
cinematografico, personaggio di spicco del
mondo internazionale e uomo di fiducia
del principe saudita Al Waled Bin Talal ».
Non le dicono niente tutti questi nomi ?
MARIO SCIALOJA. Waled Bin Talal, sı̀.
PRESIDENTE. È ancora scritto: « Lascia intravedere una via d’uscita. Entrambi, infatti, risultano soci della Dalla
Albaraqa, domiciliata a Gedda, in Arabia
Saudita. Dal 1992 la RAIinizia i primi
rapporti di lavoro e di collaborazione con
la Dalla Albaraqa. Tra i primi accordi,
quello della gestione degli impianti di
telefonia satellitare per gli inviati dei TG
Rai, e per il pagamento delle fatture del
traffico telefonico compiuto dagli operatori e dai giornalisti del servizio pubblico,
in giro per il mondo. »
Le ricorda niente tutto questo ?
MARIO SCIALOJA. No
PRESIDENTE. Leggo, ancora: « Il
principe arabo Al Waled è un tipo con
miliardi di petrolgrana, da spendere e
investire in tutto il mondo. È in splendidi
rapporti con la famiglia Bush. È stato il
responsabile della difesa del Kuwait durante la guerra del golfo, si è comprato
il dieci per cento delle azioni della City
bank, il che lo rende il banchiere più
importante del pianeta. Proprio in quel
periodo, i sauditi sono in cerca di sedi in
Europa, da cui trasmettere i segnali tv di
due emittenti nei paesi islamici. Le tv si
chiamano Orbit e Art (Arab radio television). La Art fa capo alla società Dalla
Albaraqa, coniata dallo sceicco Sale Camel, e sotto inchiesta da parte della
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Sec », la Consob degli USA, « per riciclaggio di denaro sporco. Interpellati sia
gli inglesi che i francesi, declinano le
offerte saudite ». « Timori non infondati,
come dimostreranno gli avvenimenti. In
Italia, invece, i sauditi, rappresentati da
Taraq Ben Ammar, trovano buona accoglienza. Taraq Ben Ammar è introdotto
in ambienti politici giusti ed è amico di
Bettino Craxi, ed è anche amico dell’ambasciatore Mario Scialoja...
MARIO SCIALOJA. È assolutamente
falso, non l’ho mai sentito nominare !
PRESIDENTE. ...dell’allora amministratore delegato di Telespazio, Minicucci,
e via dicendo« . Quindi lei contesta...
MARIO SCIALOJA. Contesto nella maniera più assoluta. Non l’ho mai sentito
nominare.
PRESIDENTE. ...la evocazione del suo
nome in relazione a questa circostanza.
Ringrazio l’ambasciatore Mario Scialoja
e dichiaro concluso l’esame testimoniale in
oggetto.

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che nella
riunione odierna l’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi,
ha deliberato di accogliere le dimissioni
presentate dal dottor Afro Maisto dall’incarico di consulente della Commissione.
Comunico, inoltre, che nella riunione
odierna l’ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di nominare come consulente con
incarico a tempo pieno della Commissione
il dottor Mario Palazzi, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di
Rieti.
Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:

1750

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

Mercoledı̀ 1o dicembre 2004

in data 11 novembre 2004, verbale di
sommarie informazioni rese da Alberto
Calvi, avente natura di atto segreto;

Ore 14:

in data 12 novembre 2004, verbale di
sommarie informazioni rese da Giuseppe
Scomparin, liberamente consultabile;

Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi;

in data 15 novembre 2004, verbale di
sommarie informazioni rese da Gianfranco Scalas, liberamente consultabile;
in data 15 novembre 2004, n. 6 DVD
contenenti il materiale girato da Isabel
Pisano in Somalia nel periodo settembrenovembre 1996 utilizzato per la trasmissione Format del 20 marzo 1997, liberamente consultabile;

al termine delle votazioni p.m. dell’Assemblea:
seguito dell’esame testimoniale di Giancarlo Marocchino;

Giovedı̀ 2 dicembre 2004

in data 18 novembre 2004, videocassetta RAI contenente la registrazione del
filmato Sei navi sul mare salato e l’intervista rilasciata dai genitori di Ilaria Alpi al
giornalista Maurizio Torrealta, liberamente consultabile;

Al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea:

in data 19 novembre 2004, tabulato
del traffico telefonico relativo ad alcune
utenze Telecom, avente natura di atto
segreto;

al termine:

in data 19 novembre 2004, anagrafica
di un account internet di Wind, avente
natura di atto segreto;
in data 22 novembre 2004, verbale di
sommarie informazioni rese da Alessandro
Petruccioli, avente natura di atto segreto;
in data 22 novembre 2004, documenti
acquisiti presso il raggruppamento speciale Carabinieri (ROS) – sezione anticrimine di Roma, relativi all’integralismo
islamico nel periodo 1997-2004, aventi
natura di atti segreti.
Riservandomi di apportare le modifiche che si rendessero necessarie, comunico che, conformemente a quanto deciso
nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, il calendario dei lavori della
Commissione dalla settimana dal 29 novembre al 4 dicembre 2004 si articolerà
come segue:

Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi;

seguito dell’esame testimoniale di Giancarlo Marocchino;
al termine:
esame testimoniale di Fulvio Vezzalini;
al termine:
esame testimoniale di Ferdinando Salvati;
al termine:
esame testimoniale di Stefano Orsini;
al termine:
esame testimoniale di Michele Tunzi.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 0,50 di mercoledı̀ 24 novembre 2004.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 15,15.

un magistrato ai fini dell’opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).
Esame testimoniale di Fausto Bulli.
Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, conformemente a quanto deciso nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della settimana dal
29 novembre al 4 dicembre 2004 si articolerà come segue:
Mercoledı̀ 1o dicembre 2004, ore 14,
ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; ore 15.30, confronto tra Guido Garelli e Franco Oliva; al
termine, seguito dell’esame testimoniale di
Giancarlo Marocchino.
Giovedı̀ 2 dicembre 2004, al termine
delle votazioni a.m. dell’Assemblea, ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi; al termine, esame testimoniale
di Fulvio Vezzalini; al termine, esame
testimoniale di Ferdinando Salvati; al termine, esame testimoniale di Stefano Orsini; al termine, esame testimoniale di
Michele Tunzi.
Comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in conseguenza
delle dimissioni presentate dal consulente
Afro Maisto, la dottoressa Silvia Della
Monica, già consulente a tempo pieno
della Commissione, assume le funzioni
previste dall’articolo 6, comma 3, della
deliberazione istitutiva della Commissione
del 31 luglio 2003, secondo il quale la
Commissione può avvalersi dell’apporto di
(1) cfr. pag. 4359.
(2) cfr. pag. 4382.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Fausto Bulli. Propongo di procedere in seduta segreta. Se
non vi sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Sospendo la seduta per concomitanti
votazioni in Assemblea.
La seduta, sospesa alle 16,40, è ripresa
alle 18,30.
PRESIDENTE. Colleghi, propongo di
sospendere l’esame testimoniale dell’ingegner Bulli, che riprenderemo successivamente, e passare agli altri esami testimoniali all’ordine del giorno. Se non vi sono
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Ennio Remondino.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Ennio Remondino.
Propongo di procedere in seduta segreta.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (2) .
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PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Ringrazio Ennio Remondino e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.

Confronto tra Gianfranco Scalas
e Marco Mostallino.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Gianfranco Scalas.
Propongo di procedere in seduta segreta.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il confronto tra Gianfranco Scalas e Marco
Mostallino. Avverto che, all’esito degli
esami testimoniale testé svolti, chiederò a
Gianfranco Scalas e a Marco Mostallino di
chiarire la loro posizione su specifiche
questioni.
Propongo di procedere in seduta segreta. Se non vi sono obiezioni, rimane
cosı̀ stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (3) .

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Ringrazio Gianfranco Scalas e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dichiaro concluso
il confronto.

Esame testimoniale di Gianfranco Scalas.

Esame testimoniale di Marco Mostallino.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Marco Mostallino.
Propongo di procedere in seduta segreta.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (2) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Ringrazio Marco Mostallino e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.
(1)
(2)
(3)
(4)

cfr.
cfr.
cfr.
cfr.

pag.
pag.
pag.
pag.

4384.
4393.
4403.
4406.

Si riprende l’esame testimoniale
di Fausto Bulli.
PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame testimoniale di Fausto Bulli. Propongo di
procedere in seduta segreta. Se non vi
sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (4) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Ringrazio Fausto Bulli e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 21,35.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 16,20.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, conformemente a quanto deciso nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della settimana dal 6
all’11 dicembre 2004 si articolerà come
segue:
Giovedı̀ 9 dicembre 2004; ore 10, ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi; ore 10.15, comunicazioni del
presidente; ore 10.30, seguito dell’esame
testimoniale di Fulvio Vezzalini; ore 11.30,
confronto tra Fulvio Vezzalini e Ferdinando Salvati; ore 12, esame testimoniale
di Michele Tunzi.
Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 23 novembre 2004, copia
della trascrizione del verbale dell’esame
testimoniale reso al dottor Priore da Fausto Bulli in data 4 marzo 1996 nell’ambito
dell’inchiesta su Ustica, avente natura di
atto riservato;

consultabile ed elenco dei carichi pendenti, avente natura di atto riservato;
in data 24 novembre 2004, copia
della sentenza n. 1065/93 N emessa il 6
aprile 1993 dalla Corte d’appello di Roma,
sezione III, del procedimento penale a
carico di Fausto Bulli, liberamente consultabile, e certificati penali e carichi pendenti relativi al medesimo, aventi natura
di atti riservati;
in data 24 novembre 2004, documenti
relativi alla morte di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, trasmessi dal Ministero degli
esteri, alcuni dei quali aventi natura di atti
segreti;
in data 25 novembre 2004, copia
dell’ordinanza di custodia cautelare in
carcere nei confronti di Aldo Anghessa,
emessa in data 15 ottobre 1990 nel procedimento penale n. 3010/90 RG, avente
natura di atto segreto;
in data 26 novembre 2004, elenco dei
documenti SISDE esaminati dai consulenti
in ordine all’acquisizione degli stessi,
aventi natura di atti segreti;
in data 26 novembre 2004, copia del
decreto di perquisizione personale, locale
e sequestro del 13 novembre 2004 nei
confronti di Fausto Bulli, proc. N. 6799/02
RGNR, avente natura di atto riservato;

in data 24 novembre 2004, copia
integrale dei fascicoli intestati a Fausto
Bulli presenti agli atti della divisione Polizia anticrimine e della Digos di Roma,
aventi natura di atti segreti;

in data 29 novembre 2004, verbale di
sommarie informazioni rese da Dino Cipriani in pari data, liberamente consultabile;

in data 24 novembre 2004, copia
della sentenza emessa il 1o luglio 1992
dalla III sezione penale del Tribunale di
Roma, relativa a Fausto Bulli, liberamente

in data 2 dicembre 2004, documentazione varia depositata da Franco Oliva
durante l’esame testimoniale del 1o dicembre 2004, avente natura di atto segreto.
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Sulla pubblicità dei lavori.
ENTE. Avverto che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Stefano Orsini.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del capitano Stefano
Orsini, al quale faccio presente che è
ascoltato in questa sede come testimone e
quindi con l’obbligo di dire la verità e di
rispondere alle domande che il presidente
e i membri della Commissione riterranno
di rivolgergli.
Intanto, capitano, le chiedo di declinare
le sue generalità.
STEFANO ORSINI. Sono Stefano Orsini, nato a Cassino il 22 dicembre 1970.
Sono residente a Settala, in provincia di
Milano.
PRESIDENTE. Che attività svolge attualmente ?
STEFANO
ORSINI.
Lavoro
per
un’azienda italiana del settore alimentare.
PRESIDENTE. Come lei sa, noi ci interessiamo della vicenda di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, della quale lei è a conoscenza. È stato già ascoltato da altre
autorità ?
STEFANO ORSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Compresa la Corte d’assise di Roma ?

alle dichiarazioni che fino a questo momento conosciamo attraverso la documentazione agli atti.
Che cosa faceva e che ruolo aveva
quando si sono verificati i fatti (marzo
1994) ? Lei era in Somalia: dove esattamente ?
STEFANO ORSINI. Ero in Somalia, in
forza al primo battaglione carabinieri paracadutisti Tuscania, in qualità di comandate di plotone. Ero stato inviato in Somalia come responsabile del distaccamento carabinieri paracadutisti di Mogadiscio, ubicato presso la sede della
delegazione diplomatica speciale. Il 20
marzo era un giorno di transizione.
PRESIDENTE. Da quanto tempo si trovava a Mogadiscio o in Somalia in genere
e quando è ripartito ?
STEFANO ORSINI. Se ben ricordo, dal
17 febbraio al 17 luglio 1994.
PRESIDENTE. È più tornato in Somalia ?
STEFANO ORSINI. No.
PRESIDENTE. È stato sempre a Mogadiscio o ha girato la Somalia ?
STEFANO ORSINI. Sono sempre stato
a Mogadiscio. Il 20 era un giorno di
transizione, perché il contingente italiano
abbandonava il territorio somalo. Io transitavo, alla mezzanotte di quel giorno
(quindi il 21 marzo), alle dipendenze del
Ministero degli affari esteri, come responsabile della scorta e sicurezza della delegazione diplomatica speciale che sarebbe
dovuta rimanere a Mogadiscio.
PRESIDENTE.
Alpi ?

Ha

conosciuto

Ilaria

STEFANO ORSINI. Sı̀.
STEFANO ORSINI. Non in vita.
PRESIDENTE. Le sue consapevolezze
sono per noi di estrema importanza. Cercherò di chiederle qualcosa di più rispetto

PRESIDENTE. Quando si è verificato
l’attentato, lei dove si trovava ?
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STEFANO ORSINI. Quando è giunta la
notizia ?
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di assistenza logistica e di supporto e ci
eravamo trasferiti nel secondo anello di
protezione.

PRESIDENTE. Sı̀.
STEFANO ORSINI. Eravamo in quella
che veniva denominata la staging area,
nell’area dell’aeroporto allestita per creare
un polmone di sfogo nelle more del ripiegamento totale del contingente. Abbandonata la sede della delegazione diplomatica
a Mogadiscio, siamo andati in quest’area
di decompressione e da lı̀ poi le unità sono
rientrate a bordo delle navi o dei velivoli
che le riportavano in patria.
PRESIDENTE. A che distanza si trovava quest’area dal luogo in cui si è
consumato l’attentato ?
STEFANO ORSINI. In linea d’aria, intorno al chilometro e mezzo.
PRESIDENTE. Per arrivarci
tempo ci voleva grosso modo ?

quanto

STEFANO ORSINI. Attraversando la
città, tra gli otto e i dodici minuti, però
Mogadiscio veniva evitata e si percorreva
una strada denominata bypass; quando si
doveva andare all’interno si prendevano le
informazioni disponibili e si decideva di
utilizzare la strada più sicura e non la più
spedita.
PRESIDENTE. Lei cosa stava facendo
nel momento in cui ha ricevuto la notizia
dell’attentato ?
STEFANO ORSINI. Stavo salutando
quello che fino a quel momento era stato
il mio responsabile, che si accingeva a
rientrare a bordo della nave Garibaldi,
l’ultima unità.

PRESIDENTE. Chi vi ha dato la notizia ?
STEFANO ORSINI. Io l’ho ricevuta dall’allora maggiore Tunzi, che stava parlando – se ricordo bene – con il colonnello Cannarsa, il quale aveva un apparato
radio, attraverso il quale – mi è stato
riferito – era in contatto con Giancarlo
Marocchino. Io ero già sui mezzi e stavamo per rientrare nel compound di Unosom e ricordo che il maggiore Tunzi...
PRESIDENTE. In quel momento stavate tutti insieme: c’era anche il colonnello
Cannarsa, che le ha dato comunicazione ?
Eravate nello stesso luogo ?
STEFANO ORSINI. C’erano i due
mezzi con parte degli uomini che sarebbero rimasti con me e, a terra, a pochi
metri di distanza, c’erano il maggiore
Tunzi, il colonnello Cannarsa e altre persone che non ricordo.
PRESIDENTE. Lei vedeva il colonnello
Cannarsa ?
STEFANO ORSINI. L’ho visto quando
mi sono girato perché il maggiore Tunzi
mi ha detto che dovevamo andare.
PRESIDENTE. Dopo quel momento, lei
ha più visto il colonnello Cannarsa ?
STEFANO ORSINI. No. Non escludo di
averlo incontrato in qualche sala testi.
PRESIDENTE. Parlo di quella giornata.
STEFANO ORSINI. No.

PRESIDENTE. Come compiti operativi,
sostanzialmente non stava facendo nulla ?
STEFANO ORSINI. No. Stavamo discutendo gli ultimi dettagli, perché a Mogadiscio eravamo rimasti privi di ogni forma

PRESIDENTE. Lo ha visto in quel momento e poi non lo ha più visto ?
STEFANO ORSINI. No, non ricordo di
averlo incontrato.
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PRESIDENTE. Lei sa che cosa fece il
colonnello Cannarsa quel giorno ?
STEFANO ORSINI. No, perché io e il
maggiore Tunzi siamo andati via.
PRESIDENTE. Quindi, lei ha visto il
colonnello Cannarsa in quel momento e
poi non lo ha visto più. Ha saputo da altri
che cosa abbia fatto non appena avuta la
notizia dell’uccisione dei due ragazzi, notizia che mi pare lei abbia detto fu trasmessa da Marocchino ?
STEFANO ORSINI. Sı̀, perché poi ho
parlato con Giancarlo Marocchino, che
aveva contattato via radio il colonnello
Cannarsa.
PRESIDENTE. Per conoscenza indiretta (perché lei ha detto di non averlo più
visto), ha saputo quale sia stata l’attività e
quali siano stati i movimenti del colonnello Cannarsa dopo la ricezione della
notizia dell’uccisione dei due giornalisti ?
STEFANO ORSINI. No, anche perché il
contingente di lı̀ a due ore ha abbandonato la Somalia. Io sono rimasto altri 4
mesi e i contatti con l’Italia...
PRESIDENTE. Il contingente ha abbandonato la Somalia di lı̀ a due ore ?
STEFANO ORSINI. Sı̀, di lı̀ a due ore
erano tutti a bordo della nave Garibaldi e
noi eravamo rimasti a Mogadiscio.

noi eravamo nel secondo dove c’era in
origine un campo da golf americano. Eravamo in un’area che era stata occupata dal
contingente turco e che occupavamo in 16
con dei moduli abitativi. Eravamo fuori
anche da tutto quello che accadeva in
Unosom.
PRESIDENTE. Ha avuto notizia di un
accesso, un’ispezione, una visita del colonnello Cannarsa presso l’albergo in cui
alloggiavano Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
Ha mai avuto notizia di questa iniziativa
del colonnello Cannarsa ?
STEFANO ORSINI. No, è la prima volta
che lo sento.
PRESIDENTE. Ha mai saputo del recupero di effetti personali presso l’albergo
in cui alloggiavano i due giornalisti ?
STEFANO ORSINI. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Che cosa ha saputo ?
STEFANO ORSINI. Che quando i feretri con gli effetti personali sono stati
caricati sui G222 c’erano due giornalisti
(mi sembra un uomo e una donna) – lo
dico con beneficio d’inventario – che mi è
stato detto fossero quelli che avevano
provveduto al recupero degli effetti personali. Mi sembra di ricordare che ci
fossero un paio di valigie grandi e dei
contenitori (forse uno o due zaini), cioè
qualcosa di voluminoso e qualcosa di più
piccolo.

PRESIDENTE. Anche Cannarsa ?
STEFANO ORSINI. No, i miei contatti
con il contingente.
PRESIDENTE. Cannarsa è rimasto a
Mogadiscio ?
STEFANO ORSINI. Questo non glielo
so dire, perché poi sono stato trasferito
fuori dall’entità militare, in quanto mi
occupavo solo della delegazione diplomatica. Eravamo nella seconda cinta di Unosom, che aveva diversi anelli di recinzione:

PRESIDENTE. Le risulta che qualcuno
dell’esercito – se non il colonnello Cannarsa – si sia preoccupato di andare a
recuperare, anche per cautela o dovere,
qualcosa nelle stanze in cui avevano alloggiato i due giornalisti ?
STEFANO ORSINI. Non ne ho avuto
notizia. Ho visto gli effetti personali...
PRESIDENTE. Torniamo alla notizia
che lei ha ricevuto dal colonnello Cannarsa, che, a sua volta, l’aveva ricevuta dal
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maggiore Tunzi... quindi: Marocchino,
Cannarsa, Tunzi, Orsini. Che cosa succede ? Le viene data qualche disposizione ?
STEFANO ORSINI. Il maggiore Tunzi è
salito a bordo di uno dei due mezzi che
sono rimasti con noi – se ricordo bene,
eravamo quattro uomini per mezzo, me
compreso – e ha detto « dobbiamo andare:
è successo qualcosa ».
PRESIDENTE. È stata un’iniziativa del
maggiore ?
STEFANO ORSINI. Sı̀, non sapevamo
ancora che cosa fosse successo.
PRESIDENTE. Nessuno vi ordinò di
andare ? Fu un’iniziativa del maggiore ? In
quel momento chi comandava ?
STEFANO ORSINI. Nei miei confronti
lui.
PRESIDENTE. E nei confronti di Tunzi
chi comandava, il colonnello Cannarsa ?
STEFANO ORSINI. In linea puramente
teorica era un grado sovraordinato; dal
punto di vista degli organigrammi no.
PRESIDENTE. Il maggiore Tunzi da chi
ebbe l’incarico, da Cannarsa ?
STEFANO ORSINI. Questo non glielo
so dire. Ritengo, per la rapidità con cui si
sono verificate le cose, che fu un’iniziativa
personale.
PRESIDENTE. Allora siete andati insieme.
STEFANO ORSINI. Siamo andati insieme, con i due mezzi.
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STEFANO ORSINI. Sı̀. Non ricordo se
fossimo otto compreso il maggiore Tunzi.
Ricordo che eravamo al di sotto dello
standard minimo di sicurezza per andare
in giro a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Eravate al di sotto ?
STEFANO ORSINI. Sı̀, con due mezzi
eravamo al di sotto.
PRESIDENTE. Si trattava di un intervento d’emergenza.
STEFANO ORSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi siete andati sul
posto. Che cosa avete trovato ?
STEFANO ORSINI. Siamo andati nei
pressi della vecchia sede della delegazione
diplomatica speciale, davanti al quale c’era
l’hotel Hamana. Non siamo arrivati direttamente sul posto, perché, quando abbiamo approcciato la strada che ci avrebbe
portato fino a quella destinazione, alcune
persone – la quasi totalità delle persone di
mezza età parla un discreto italiano – ci
hanno riconosciuto come italiani e ci
hanno fatto segno di proseguire verso il
porto vecchio.
PRESIDENTE. Quindi, non vi siete fermati ?
STEFANO ORSINI. All’andata no,
perché ci hanno detto che erano andati via
tutti.
PRESIDENTE. Hanno detto anche che
erano stati uccisi ?
STEFANO ORSINI. No.

voi

PRESIDENTE. Voi sapevate che erano
stati uccisi ?

STEFANO ORSINI. Due veicoli con
quattro persone a bordo di ogni veicolo.

STEFANO ORSINI. No. Io sapevo solo
che c’era stato un conflitto a fuoco che
aveva coinvolto degli italiani. Non avevo
mai conosciuto la Alpi...

PRESIDENTE.
due ?

Eravate

soltanto

PRESIDENTE. Quindi eravate in otto ?
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PRESIDENTE. Quindi, siete transitati
per la zona in cui si era verificato l’attentato, ma non vi siete fermati perché
siete stati avvertiti di andare verso il porto
vecchio ?
STEFANO ORSINI. Esatto.
PRESIDENTE. E siete andati al porto
vecchio.
STEFANO ORSINI. Che è molto vicino.
Abbiamo visto che era ancora alzata la
sbarra che aveva permesso l’accesso di
alcuni mezzi. Infatti, siamo arrivati...
PRESIDENTE. ...quasi in coincidenza
temporale rispetto all’arrivo del mezzo.
STEFANO ORSINI. Sı̀. Quando siamo
arrivati, i corpi erano ancora a bordo del
fuoristrada (mi sembra fosse giapponese di
colore bianco). Mi sembra che la Alpi
fosse nel vano di carico posteriore.
PRESIDENTE. Qual era la situazione in
quel momento a Mogadiscio dal punto di
vista della sicurezza ? Lei ha già dato un
segnale quando ha detto che con le due
macchine con le quali siete partiti non
eravate in sicurezza. Quali erano i problemi dal punto di vista della sicurezza
personale ? C’erano, in quel momento, ragioni di aggravamento del pericolo ?
STEFANO ORSINI. Premesso che io
posso valutare l’aggravamento soltanto per
un periodo di tempo abbastanza limitato,
essendo arrivato lı̀ sostanzialmente un
mese prima...
PRESIDENTE. Ma lei era un tecnico,
quindi lo capiva prima degli altri.
STEFANO ORSINI. Posso dire che nei
giorni precedenti quello in cui abbiamo
abbandonato la sede della delegazione diplomatica speciale, nel centro città di
Mogadiscio, eravamo stati fatti segno di
uno o due attacchi a fuoco.
PRESIDENTE. Voi militari italiani ?

STEFANO ORSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. A cosa avete ricondotto
la ragione di questi attacchi ?
STEFANO ORSINI. Non è una notizia
ufficiale, ma sono le considerazioni che si
fanno tra colleghi quando succedono fatti
di questo tipo: alcune fazioni erano scontente perché avevano fatto affidamento e
si erano esposte sulla presenza dei contingenti occidentali, e segnatamente di
quello italiano; inoltre alcune persone avevano in sospeso pratiche risarcitorie per
supposti danni patiti, per attività prestate
o per altro. Si trattava comunque di
un’insoddisfazione che poteva essere ricondotta a motivazioni più o meno economiche.
PRESIDENTE. Questa è una ragione
specifica rispetto all’Italia. Più in generale,
qual era la situazione sotto il profilo della
pericolosità ?
STEFANO ORSINI. Anche diversi
giorni dopo la partenza dei contingenti
principali, la situazione è stata molto tesa
per diverse ragioni. Bisogna tenere conto
innanzitutto della pesantezza del dispositivo americano, che è stato rimpiazzato da
dispositivi decisamente molto più leggeri:
dove c’era a presidio un carro armato
Abrahams, il giorno dopo c’era una mitragliatrice egiziana. Questo ha consentito un
innalzamento delle modalità con cui si
pretendevano alcune cose, perché chiaramente c’erano possibilità di confronto
nella contesa. Soprattutto con alcuni contingenti, si sono avute manifestazioni di
intolleranza. Ricordo che una volta, mentre noi passavamo con i nostri mezzi
scortando membri della delegazione diplomatica o della cooperazione, trovammo un
blocco stradale; pensammo di essere di
fronte ad una situazione critica e invece il
blocco si aprı̀. Dieci minuti dopo, via radio
(avevamo avuto, tramite un ufficiale italiano, una radio sulle frequenze di Unosom), sentimmo che avevano attaccato ed
ucciso alcuni soldati nepalesi che erano
passati proprio per quel blocco stradale.
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Ci sono stati altri episodi in cui siamo
stati coinvolti in conflitti a fuoco, tanto
che di lı̀ a tre settimane abbiamo iniziato
a scortare tutti i membri della cooperazione che, fino a quel momento, venivano
scortati soltanto se andavano nella stessa
località in cui si recava il personale diplomatico. Poi, hanno cominciato a non
uscire più e a limitarsi alle attività minime
essenziali, fino a che anche il responsabile
della delegazione diplomatica è rientrato
in Italia.
PRESIDENTE. La zona nella quale si è
verificato l’attentato di cui ci occupiamo
era particolarmente esposta al rischio, oppure era omogenea a tutto il resto di
Mogadiscio ?
STEFANO ORSINI. Non ho una grande
conoscenza del resto della città, però dalle
informazioni che arrivavano, mi sembra
che non fosse una zona particolarmente
diversa dalle altre. Quello che c’era di
problematico era che nella parte posteriore vi era un’area che avrebbe esposto
ad un rischio particolare, perché c’era un
edificio elevato, di tre o quattro piani, dal
quale ci sparavano.
PRESIDENTE. Ha avuto qualche notizia sull’hotel Hamana, sul tipo di frequentazioni, sulle persone che lo gestivano ?
Era considerato un hotel come un altro,
senza alcun particolare genere di attenzione ?
STEFANO ORSINI. Sono andato all’hotel Hamana un paio di volte, quando ho
conosciuto Remigio Benni, un corrispondente dell’ANSA che stava a Mogadiscio ed
era il punto di riferimento per tutti i
giornalisti locali. L’unica cosa che mi risulta è che spesso lı̀ si incontravano i
giornalisti italiani, proprio perché Remigio
Benni stava lı̀ in pianta abbastanza stabile.
La sua sede non era a Mogadiscio; forse
era a Nairobi.
PRESIDENTE. Era frequentato da giornalisti italiani. Altre frequentazioni non le
risultano ?
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STEFANO ORSINI. Nel periodo in cui
vi sono stato io, no.
PRESIDENTE. Capisco che si parla di
albergo per modo di dire, però questo
aveva un buon nome, oppure era discusso,
era frequentato da persone inquadrate in
organizzazioni o in interessi particolari, di
clan ?
STEFANO ORSINI. Posso solo fare le
deduzioni che può fare chiunque abbia
visto che si trovava di rimpetto alla sede
della delegazione diplomatica italiana, nel
senso che posso immaginare che sia stato
scelto per la sua ubicazione, perché da lı̀
era facile intrattenere rapporti non solo
con gli italiani ma anche con chi veniva a
visitare gli italiani.
PRESIDENTE. È vero che avete avuto
l’indicazione di andare verso il porto vecchio, come poi avete fatto, e che non
sapendo quale fosse la condizione dei due
ragazzi ciò poteva essere giusto; ma vi
siete chiesti, lei e il maggiore Tunzi, se
fosse il caso di fermarvi sul posto in cui si
era verificato l’attentato contro due connazionali, non soltanto per avere cognizione dei luoghi, ma anche per raccogliere
qualche elemento che poteva essere di
interesse e poteva servire per accertare i
fatti ?
STEFANO ORSINI. Ci siamo recati sul
posto dopo aver visto i corpi. Abbiamo
perso un po’ di tempo, perché quando
siamo arrivati...
PRESIDENTE. Quando si verificano
fatti di questo genere, che obblighi avete,
dal punto di vista dei vostri compiti di
istituto ? Avete l’obbligo di intervenire,
accertare, raccogliere, cautelare ?
STEFANO ORSINI. Nelle sedi dei contingenti italiani, nella sede della delegazione diplomatica speciale, cioè in quello
che può essere assimilato al territorio
nazionale, sicuramente sı̀, ed è capitato
anche in occasione di altri tragici incidenti.
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PRESIDENTE. « Sicuramente sı̀ » rispetto a che cosa ?
STEFANO ORSINI. All’obbligo di intervento.
PRESIDENTE. A che fine ?
STEFANO ORSINI. Al fine di accertare
la dinamica dei fatti, ripeto, nell’ambito
dei luoghi assimilabili al territorio nazionale.
PRESIDENTE. Ma lı̀ non c’era nemmeno la nazione.
STEFANO ORSINI. Il territorio in cui i
carabinieri hanno le loro potestà giuridiche.
PRESIDENTE. Come siete andati al
porto vecchio, potevate andare anche dove
si era verificato l’attentato.
STEFANO ORSINI. Dopo ci siamo andati.
PRESIDENTE. Lo so.
STEFANO ORSINI. Lei mi ha chiesto se
c’era un obbligo di intervento.
PRESIDENTE. Che dopo c’è andato lo
sappiamo. Io le sto domandando: siccome
c’è un’antichissima regola secondo la quale
le immediatezze dei fatti si utilizzano per
le indagini, e molto spesso l’inosservanza
di questa regola può essere pregiudizievole
per l’accertamento della verità, proprio
perché sappiamo che successivamente vi
siete recati sul posto, domando: vi siete
consultati ? Vi siete chiesti se andare subito sul posto ?
STEFANO ORSINI. Quando siamo arrivati, tra le persone che ci hanno dato le
indicazioni c’erano dei poliziotti somali.
PRESIDENTE. Dove ?

STEFANO ORSINI. Quando siamo arrivati sulla strada che ci avrebbe portato
sul posto dell’attentato.
PRESIDENTE. Poliziotti somali ! Allora
la risposta è che, siccome avete incontrato
i poliziotti somali che vi hanno detto di
andare verso il porto vecchio...
STEFANO ORSINI. No, la risposta non
è questa. La risposta è che nell’immediatezza la priorità è stata data alla necessità
di capire cosa fosse successo, perché l’informazione era solo che c’era stato un
conflitto a fuoco con degli italiani. Quello
che dice lei è corretto in linea di principio,
ma è altrettanto corretto che la vittima
stessa, se è in vita, può dare le prime
indicazioni per indirizzare le indagini.
Come stavo dicendo, nel porto vecchio
abbiamo perso del tempo perché il maggiore Tunzi, quando ha toccato le giugulari
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, ha
avuto la chiara sensazione che la Alpi
fosse ancora viva. Nel frattempo è stato
chiamato l’elicottero che è arrivato dalla
nave Garibaldi, con il medico a bordo, il
quale ha avuto la stessa sensazione, tanto
che ha tentato una manovra di rianimazione e di mantenimento in vita. Poi,
nell’ispezionare meglio il corpo si è reso
conto che purtroppo c’erano delle lesioni
verosimilmente incompatibili con la vita.
PRESIDENTE. Quindi, voi siete andati
direttamente al porto vecchio. Avete constatato la presenza dei poliziotti somali
quando siete passati sul luogo in cui si era
verificato l’agguato, oppure questa constatazione l’avete fatta soltanto quando siete
tornati ?
STEFANO ORSINI. All’andata, non nel
luogo dell’attentato – perché non ci siamo
arrivati –, ma sulla strada che porta a
quel luogo.
PRESIDENTE. A che distanza dal luogo
dell’attentato stavano questi poliziotti somali ?
STEFANO ORSINI. 250-300 metri.
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PRESIDENTE. Al porto vecchio chi
avete trovato ?
STEFANO ORSINI. C’era un contingente probabilmente del Bangladesh, a
presidio di quell’area, e poi c’era Marocchino con il suo personale di scorta.
PRESIDENTE. C’erano poliziotti ?
STEFANO ORSINI. All’interno non
credo. C’eravamo noi carabinieri paracadutisti e poi è arrivato il personale della
nave Garibaldi. Inoltre, se ricordo bene,
c’erano uno o due esponenti del Sismi.
Forse uno.
PRESIDENTE. Che avete fatto al porto
vecchio ? Avete sentito qualcuno ? Avete
raccolto informazioni ?
STEFANO ORSINI. Prima di tutto ci
siamo interessati dei corpi: li abbiamo
scaricati fisicamente; li abbiamo preparati
per l’arrivo dell’elicottero, che è giunto
pochissimi minuti dopo di noi. Quando il
medico ha accertato che non c’era più
niente da fare, li hanno caricati e noi
siamo rimasti a parlare con Marocchino e
abbiamo cercato di capire dove fosse successo il fatto e cosa lui avesse visto. Noi
ancora non avevamo avuto una collocazione precisa dell’evento; avevamo saputo
– o almeno io avevo saputo – che c’era
stato un conflitto a fuoco che aveva coinvolto degli italiani, ma non sapevamo dove
esattamente fosse accaduto e chi fossero
gli italiani presenti, né se Marocchino
fosse o meno con loro. Abbiamo quindi
cercato di capire dove fossero accaduti i
fatti e chi fosse presente.
PRESIDENTE. Al porto vecchio avete
parlato con Marocchino e poi con chi
altro ?
STEFANO ORSINI. Con Marocchino
che aveva con sé un paio di persone che
parlavano italiano ed erano i responsabili
della scorta (aveva sempre un paio di
macchine con personale armato che lo
seguivano).
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PRESIDENTE. Non avete verbalizzato
niente ? Avete fatto una relazione di servizio ?
STEFANO ORSINI. Se non sbaglio, fu
fatta una relazione di servizio al termine
delle attività e fu mandata in Italia.
PRESIDENTE. A parte voi che avete
compiuto queste attività di indagine e poi
vi siete recati sul posto dell’agguato, le
risulta che i servizi italiani, o altri organi
investigativi, o organizzazioni italiane o
somale abbiano svolto delle indagini ?
STEFANO ORSINI. Ho saputo che il
Sismi si stava interessando attraverso i
suoi canali – che non so indicare – per
acquisire informazioni. Personalmente,
una volta o due ho accompagnato personale del Sismi presso la stazione di polizia,
che peraltro si trovava nei pressi del luogo
dell’attentato. So che l’ambasciatore ha
tentato dei contatti...
PRESIDENTE. Lei ha detto che le risulta che personale del Sismi abbia svolto
delle indagini. Quando parla di personale
del Sismi, può indicare nome e cognome ?
A che periodo si riferisce, al giorno dell’agguato ?
STEFANO ORSINI. No. Il giorno dell’agguato mi sembra che ci fu un contatto
telefonico con l’Italia da parte dell’ambasciatore. Noi siamo andati presso l’ambasciatore perché poteva avere bisogno di
noi.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda il
Sismi, con chi ha avuto modo...
STEFANO ORSINI. C’erano Alfredo Tedesco e un certo Gigi Catalani – forse –
e il comandante Giusti.
PRESIDENTE. Queste sono le persone
con cui ha avuto modo di mettersi in
contatto e dalle quali ha appreso che
svolgevano attività di indagine sull’attentato ?
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STEFANO ORSINI. No. Loro, in linea
di principio, non avevano titolo a chiedere
il nostro accompagnamento per la protezione, però dopo l’attentato ci hanno chiesto di dare loro una mano per raggiungere
alcune località. Noi abbiamo sottolineato
che per noi era pericoloso, perché eravamo stati oggetto di conflitti a fuoco in
più circostanze, per cui almeno avremmo
voluto capire cosa saremmo andati a fare
prima di portare la gente a rischiare. Loro
hanno risposto che dovevano contattare
delle persone per capire cosa fosse successo a Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Dell’esito di questa indagine, quindi, non ha mai avuto di notizie
da parte Sismi ?
STEFANO ORSINI. No, anche perché
agli archivi noi non avevamo accesso.

che qualche giorno dopo il fatto lo abbiamo accompagnato, se ricordo bene, in
quella che era la sede di Ali Mahdi: lo
abbiamo scortato lı̀ e lui ebbe...
PRESIDENTE. L’ambasciatore ?
STEFANO ORSINI. Sı̀. Ebbe un colloquio, però non le so dire il contenuto.
PRESIDENTE. Non l’ha saputo da lui,
una volta finito il colloquio ?
STEFANO ORSINI. No. Non ho neanche saputo che non sarebbe più tornato in
Somalia e noi siamo rimasti lı̀ ad aspettarlo.
PRESIDENTE. Dunque, non le risulta
che Cannarsa o altri siano andati nell’albergo dove alloggiavano i due ragazzi per
recuperare effetti personali ed altro.

PRESIDENTE. Ma interloquendo con le
persone alle quali ha fatto riferimento non
ha avuto mai nessuna notizia ?

STEFANO ORSINI. Non è che non mi
risulta: non lo so.

STEFANO ORSINI. No. Ho avuto indicazione che alcune persone erano state da
loro convocate: noi presidiavamo gli ingressi e ricevevamo indicazioni su chi
sarebbe dovuto venire; ma mi dicevano
genericamente che dovevano portare informazioni.

PRESIDENTE. Ma vi siete posti il problema se non fosse il caso di andare a
recuperare questi oggetti e, comunque, di
andare a visionare le stanze in cui i
ragazzi abitavano, per vedere di trarre
qualche elemento utile per le indagini, o
no ?

PRESIDENTE. Altri organi, sia italiani
che somali ?

STEFANO ORSINI. Personalmente no,
perché, come ho detto prima, io avevo la
responsabilità dell’ambasciatore e della
delegazione e in quel momento noi siamo
rientrati per garantire quel tipo di servizio
e protezione.

STEFANO ORSINI. So che l’ambasciatore ha avuto dei contatti, una volta...
PRESIDENTE.
loja ?

L’ambasciatore

Scia-

STEFANO ORSINI. L’ambasciatore
Scialoja è rimasto molto poco in Somalia
dopo l’evento. Noi eravamo lı̀, sostanzialmente, per assistere lui; poi lui rientrò,
tecnicamente per una missione temporanea in Italia, invece non è mai più tornato
a Mogadiscio e noi rimanemmo con un
giovane di cui adesso non ricordo il nome
(mi pare si chiamasse Marco). E ricordo

PRESIDENTE. Però, se è corretto dire
che, comunque, accertamenti relativi alle
possibili dinamiche dei fatti ed alle possibili causali rientravano nei vostri compiti, al di là di quello che poteva fare il
Sismi, secondo quanto lei ci ha dichiarato,
elemento normale di una indagine è la
verifica. I due giornalisti svizzeri, ai quali
lei ha fatto riferimento, vi fecero presente
di essere stati nei locali dove i due ragazzi
abitavano e di aver recuperato effetti per-
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sonali: è bastata questa puntualizzazione,
questa informazione perché voi scartaste
l’idea di andare personalmente a vedere
nei locali, oppure è andata altrimenti ?
STEFANO ORSINI. Intanto faccio una
precisazione, perché lei, prima, mi ha fatto
una domanda astratta, cioè mi ha chiesto
se tra i compiti rientri quello di fare
indagini, ed io le ho già risposto e confermo la mia risposta. Nel caso di specie,
francamente, non ritengo che il fatto si sia
verificato nell’ambito di quella che era la
giurisdizione sulla quale io poteva esercitare la mia potestà come ufficiale di polizia giudiziaria. Soltanto per fare un
esempio, anche un semplice sequestro o
un semplice verbale sommario informazioni o anche, volendo, un arresto, non so
come si sarebbe potuto giustificare, in un
paese dove giuridicamente ancora oggi non
ritengo che sussista una potestà dello Stato
italiano e, quindi, dei suoi organi giudiziari.
PRESIDENTE. Però non c’era neanche
uno Stato.
STEFANO ORSINI. Formalmente, però,
l’Italia aveva approvato un progetto; mi
risulta che proprio nella settimana precedente aveva finanziato 7 miliardi di lire
per ricostituire la polizia locale. C’erano
degli ufficiali italiani, che noi abbiamo
ospitato nel nostro contingente, per la
formazione della polizia somala e mi risulta che se io sto formando un corpo di
polizia vuol dire che gli ho anche riconosciuto un area di giurisdizione e di competenza.
PRESIDENTE. Insomma, avete ritenuto
che non fosse di vostra pertinenza, in
questo caso, lo svolgimento di ulteriori
indagini, a parte l’intervento d’emergenza.
STEFANO ORSINI. A parte l’intervento
di emergenza, che avremmo fatto per
qualunque italiano e che faremmo ovunque, immagino, dal punto di vista meramente investigativo e tecnico, no. È chiaro
che, probabilmente, alcuni si saranno fatti
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queste domande, altrimenti non vedo
perché organi del Sismi si sarebbe interessati o, comunque, ci avrebbero chiesto
di essere accompagnati in alcuni posti.
Dico anche che in un ambito ordinario di
indagini non mi è mai capitato di performare indagini con gente del Sismi, pur
avendo servito lo Stato in Sicilia e in altre
regioni italiane.
PRESIDENTE. Sulle possibili cause di
questo duplice omicidio – tra l’altro, lei ha
reso già parecchie dichiarazioni, non sempre omogenee tra loro, anche e soprattutto
per la diversità del ricordo che di volta in
volta ha avuto – voi avete fatto delle
ipotesi e, se sı̀, avete cercato in qualche
modo di riscontrarle per capire se ve ne
potesse essere – naturalmente restando
sempre a livello di ipotesi, perché di
certezze non se ne possono mai avere –
una più plausibile delle altre ?
La risposta potrebbe sconfinare in una
valutazione, ma io le chiedo prima le
consapevolezze in punto di fatto, poi, fuori
testimonianza, le chiedo anche una valutazione.
STEFANO ORSINI. Come più volte
rappresentato, io ricordo che Ilaria Alpi
era stata oggetto di interesse da parte di
personale del Sismi, segnatamente di Alfredo Tedesco, direi due settimane prima
che si verificasse l’evento, sostanzialmente
perché avevano perso i contatti con la
persona.
PRESIDENTE. Il ricordo è impreciso,
perché lei è rimasta solo una settimana:
quindi, qualche giorno prima. Ma questo
non ha importanza, perché un ricordo
impreciso è perfettamente comprensibile.
STEFANO ORSINI. Ricordo questo
perché Alfredo Tedesco non parlava inglese; aveva bisogno di mettersi in contatto
con degli organi di Unosom, quindi delle
Nazioni unite, doveva chiedere alcune informazioni e quindi io lo accompagnai in
alcuni uffici. In particolare andammo a
parlare, se ben ricordo, sia con il colonnello Vezzalini che con il colonnello Bia-
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gini, cui chiedeva se fosse possibile attivare
i canali che le Nazioni unite o le ONG
hanno (non ricordo quale fosse il canale
preciso) per verificare se avessero notizie
sullo stato e le condizioni di salute di
Ilaria Alpi, dove fosse e se ci fossero stati
problemi e difficoltà. Da quello che mi
risulta, fu accertato che si trovava a Bosaso, che era in buone condizioni di salute
e che sarebbe rientrata alla prima favorevole occasione, cioè che era in procinto
di rientrare a Mogadiscio. Perché ci fosse
stato questo interesse esplicito sulla Alpi
non l’ho saputo; io ho fatto, sostanzialmente, da interprete e mi hanno insegnato
di non chiedere mai agli organi di informazione ciò che non mi viene detto.
PRESIDENTE. È un insegnamento non
proprio...
STEFANO ORSINI. L’ho fatto nell’interesse dello Stato. Mi è stato detto che gli
organi di informazione stanno dalla stessa
parte ed io...
PRESIDENTE. Spesso stanno dalla
stessa parte, non sempre.
Quindi, questa è una premessa alla sua
possibile risposta. Fra le varie alternative
delle quali avete discusso...
STEFANO ORSINI. Chiacchierando, soprattutto in seguito, anche vedendo Marocchino, che è quello che poi, di fatto, ha
realizzato il sito della nuova delegazione
diplomatica speciale nel compound di
Unosom 2 e che, quindi, fisicamente veniva a sovraintendere ai lavori, le ipotesi
che si sono fatte sono state essenzialmente
che poteva o aver fatto uno sgarbo a
qualcuno in loco, magari cambiando la
scorta, non riprendendo gli stessi uomini
di scorta...
PRESIDENTE. Lei ha parlato, come
ipotesi, di screzi che sarebbero avvenuti
tra la Alpi e la scorta per il mancato,
parziale pagamento. Si riferiva a questa
ipotesi ?

STEFANO ORSINI. Naturalmente, queste che riferiscono sono sempre chiacchiere, perché non l’ho mai conosciuta in
vita, né ho avuto modo di verificare le sue
pregresse missioni.
PRESIDENTE. Sono chiacchiere, ma da
dove nasce questa notizia ?
STEFANO ORSINI. Che sostanzialmente le prime volte, essendo lei inesperta
dell’area, aveva preso le persone, le risorse
che le venivano proposte in loco e invece,
poi, tornando abbia scelto, probabilmente,
quelle che le consentivano di espletare
meglio il proprio lavoro di giornalista. Se
lei mi chiede se ci fossero elementi a
supporto, le debbo dire di no perché, come
ho premesso, sono chiacchiere.
PRESIDENTE. La fonte sono le chiacchiere ?
STEFANO ORSINI. Sono le chiacchierate che si fanno con il Marocchino, con...
PRESIDENTE. Dunque, Marocchino è
fonte di questa versione, cioè che la causale dell’attentato potesse risiedere in
screzi avvenuti tra Ilaria Alpi e la scorta
per il mancato pagamento ? È Marocchino
che dice questo ?
STEFANO ORSINI. Guardi, di Marocchino ricordo che una volta sostenne che
poteva essersi trattato di una sequestro
andato a male, cioè di un tentativo di
sequestro in cui, probabilmente, qualcuno
che accompagnava Ilaria ha tentato una
reazione o ha fisicamente reagito, per cui
da questa reazione si è poi generato il
conflitto a fuoco e, quindi, l’uccisione di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin. Se questo
particolare episodio me l’abbia raccontato
Marocchino o qualcuno dei miei carabinieri che parlava con chi veniva in ambasciata, non lo ricordo. Può darsi anche
che se ne sia parlato con Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Diciamo che, per quello
che è il suo ricordo, l’ipotesi che si sia
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trattato di un rapimento finito male – poi,
finito male fino ad un certo punto, perché
il rapimento sarebbe stato aperto a qualsiasi soluzione, come purtroppo i tempi
attuali ci hanno dimostrato – proviene da
Marocchino.
STEFANO ORSINI. Mi sembra di ricordare di sı̀.
PRESIDENTE. L’ipotesi che possa essere accaduto per screzi con la scorta da
dove viene ? Viene sempre da Marocchino
o da qualche altra parte ?
STEFANO ORSINI. Non escludo che
possa essere venuta anche questa da Marocchino, però non lo ricordo.
PRESIDENTE. Quindi ne faceva tante
di ipotesi Marocchino. Non ne faceva soltanto una.
STEFANO ORSINI. Sı̀, Marocchino non
ha mai dato una causa specifica, a per
quanto sia di mia memoria, non ha mai
detto « i motivi sono questo, questo e
questo ».
PRESIDENTE. Però c’è una puntualizzazione in più. Lei ha dichiarato, nella
seconda relazione che viene fatta, che
« qualcuno sosteneva che si trattasse di
una uccisione (in particolare per quanto
riguarda Ilaria Alpi) che sarebbe stata
effettuata con un’arma corta, utilizzata a
distanza ravvicinata e verosimilmente con
una ogiva in piombo dolce ». Ed ha aggiunto: « Una delle voci che giravano è che
fosse stato sparato da una persona e
verosimilmente si diceva da qualcuno che
era all’interno della macchina e che,
quindi, fosse un esecuzione ». Questo lei
ha dichiarato.
STEFANO ORSINI. Manca un passaggio sul seguito che fu fatto, poi, in Italia.
Fu fatto un esame autoptico e sentendomi
con dei miei colleghi di Livorno, in particolare con il maggiore Tunzi, che era
rientrato, mi dissero che...
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PRESIDENTE. In che anno questo ?
STEFANO ORSINI. Sempre mentre ero
a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Non può trattarsi di
esame autoptico, perché l’autopsia ad Ilaria Alpi non è stata fatta. È stata fatta
un’ispezione cadaverica, ma dico, a suo
supporto, che effettivamente da quell’ispezione cadaverica si giunse alla conclusione
che si era trattato dell’esplosione di un
colpo d’arma da fuoco corta, a contatto.
Però adesso lasciamo stare questa cosa,
perché, da quello che mi risulta, è un’affermazione che prescinde da questo elemento che lei può considerare di riscontro
e che, magari, oggi pone a fondamento
della sua dichiarazione. « Qualcuno sosteneva che si trattasse di un’arma corta,
utilizzata a distanza ravvicinata e verosimilmente con una un’ogiva in piombo »:
questo è contenuto nella seconda relazione
che lei ha redatto con riferimento alle
attività svolte.
STEFANO ORSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, il riferimento è
a qualcuno che sosteneva che si trattasse
di un’arma corta e via dicendo, con riferimento al momento in cui si collocavano
i fatti, al di là di quella che sarebbe stata
la risultanza della ispezione cadaverica
che abbiamo ricordato. Allora le rinnovo
la domanda, dal momento che la cosa è
molto precisa ed anche molto strana, anche perché il tempo sembrerebbe aver
dato spazio ad altre possibili ricostruzioni
(sulle quali non mi soffermo, anche perché
non sono sicure): arma corta, colpo sparato da vicino, da qualcuno che era all’interno della macchina stessa e quindi
era un’esecuzione. Parlare solo di voce
corrente è un po’ difficile.
STEFANO ORSINI. Io confermo...
PRESIDENTE. La relazione è del 19
dicembre 1994: « Tale ultima ipotesi, però,
appariva poco credibile se considerata in
relazione ad alcune voci raccolte a Moga-
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discio nei giorni successivi all’omicidio » –
voci raccolte a Mogadiscio nei giorni successivi all’omicidio, lo sottolineo – « secondo le quali non sarebbe stato un colpo
di fucile automatico kalashnikov calibro
7,62 ad uccidere la Alpi, come riferito
subito da alcuni somali, ma un colpo di
pistola calibro 9, corto, come poi sembra
essere emerso in sede di autopsia. Tale
colpo di pistola sarebbe stato esploso a
bruciapelo, o dall’autista somalo dell’autovettura a bordo della quale i due italiani
si trovavano, o da un altro somalo comunque appartenente alla loro scorta ».
Su questo punto potremmo trattenerci
anche per dieci ore, perché questo passaggio ci interessa moltissimo. Io la richiamo – anche se, ovviamente, non ve ne
è bisogno – al senso di responsabilità,
anche se, naturalmente, il suo ricordo può
essere nel frattempo scomparso e può
darci a giustificazione delle eventuali difficoltà di risposta i dieci anni trascorsi;
però, lei parla di « alcune voci raccolte a
Mogadiscio nei giorni successivi all’omicidio ». Di quali voci si tratta ?
STEFANO ORSINI. Come le detto
prima, noi avevamo, sostanzialmente,
l’onere di filtrare le persone che entravano
all’interno del compound, e naturalmente
capita che mentre si fanno attendere queste persone si parli con loro del più e del
meno. Nei giorni successivi, ovviamente,
tanta gente è venuta in ambasciata, nella
delegazione diplomatica speciale ad incontrarsi, come ho detto, con l’ambasciatore e
con il personale degli organi informativi e
nell’attesa molti miei carabinieri, che
erano di servizio lı̀, hanno chiacchierato
con queste persone. Nel tenerli fuori ad
attendere che venissero accolti, ovviamente
si scambiavano delle opinioni.
Un’altra fonte di informazione erano i
lavoratori che stavano costruendo il compound dove noi risiedevamo ed altre fonti
ancora erano le persone che noi trovavamo nei posti in cui accompagnavamo i
vari personaggi che scortavamo. Cioè,
quando ci si ferma del palazzo dove una
personalità entra, perché c’è Ali Mahdi
piuttosto che un altro ambasciatore, nor-

malmente accade che chi rimane fuori
socializzi con il personale che sta lı̀ intorno e siccome la Somalia è, o era, un
paese caratterizzato da una suddivisione
in clan, dove il clan, sostanzialmente, è un
concetto di famiglia molto, molto allargata,
in cui tutti si conoscono...
PRESIDENTE. Tipo mafioso.
STEFANO ORSINI. Questo non lo so,
se ci siano...
PRESIDENTE. In Calabria, la famiglia
di sangue è il clan; invece in Sicilia no.
STEFANO ORSINI. Diciamo che questa
famiglia allargata aveva sicuramente una
circolazione delle informazioni più ampia
ed essendo noi italiani veniva abbastanza
naturale, soprattutto nei giorni successivi,
parlare di questo evento.
PRESIDENTE. Io la ringrazio molto di
questa sua puntualizzazione, che credo la
Commissione apprezzi altamente, perché
lei ha fatto riferimento a carabinieri, lavoratori presso il compound ed altre persone che ruotavano intorno al clan di Ali
Mahdi o altro, che sono la fonte di questa
notizia. Allora le domando: di tutta questa
gran quantità di informazioni (carabinieri,
lavoratori e somali) restano – è anche un
attestato di benemerenza nei suoi confronti – queste due righe ? Non c’è un
verbale, non c’è una relazione di servizio,
non c’è niente da cui noi oggi si possa in
qualche modo ricostruire (non dico per
metterla in dubbio) la veridicità delle
affermazioni che sono contenute nella relazione di servizio da lei redatta e che
costituisce un atto pubblico a tutti gli
effetti ?
STEFANO ORSINI. Per quanto di parte
mia, sı̀.
PRESIDENTE. Ma i carabinieri conoscono il loro mestiere. Dovrebbero sapere
cosa dovrebbero fare quando raccolgono
delle dichiarazioni.
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STEFANO ORSINI. Io non so cosa
abbiano dichiarato gli altri. Non sono stato
sentito soltanto io dai giudici e dalle altre
persone, quindi non so se hanno dichiarato altre cose. A questa domanda non
posso rispondere.
PRESIDENTE. A lei non risulta niente.
STEFANO ORSINI. A me risulta questo
che le ho riferito ora. Poi, se altre persone
abbiano raggiunto...
PRESIDENTE. Ma a lei risulta, mi
scusi, per essere stato riferito dai carabinieri, dai lavoratori ed altri. Non so se lei
fosse tenuto o meno a redigere un verbale
– la relazione di servizio è questa – delle
dichiarazioni che di volta in volta raccoglieva. Io credo che ci fosse l’obbligo di
raccogliere informazioni attraverso la redazione di un verbale, ma può darsi che
non sia cosı̀. Tuttavia voglio insistere sul
punto in cui lei dice « alcune voci raccolte
a Mogadiscio nei giorni successivi all’omicidio secondo le quali non sarebbe stato
un colpo di fucile automatico kalashnikov,
calibro 7,62, come riferito da alcuni somali »: chi sono questi somali ?
STEFANO ORSINI. Come ho detto,
quando abbiamo parlato con le persone
che erano insieme a Giancarlo Marocchino
queste ci hanno riferito di aver appreso
che c’era stata questa aggressione, perché
sono arrivati pochi minuti dopo, e che si
trattava di persone armate di kalashnikov,
che avrebbero sparato all’impazzata contro la macchina.
PRESIDENTE. Anche qui siamo sulla
base della sintesi che lei fa delle dichiarazioni che ha raccolto, delle affermazioni
fatte, eccetera.
STEFANO ORSINI. E che adesso ricordo.
PRESIDENTE. E che adesso ricorda.
Noi, però, pur senza criminalizzare nessuno, vorremmo una spiegazione: come è
possibile che di fronte all’uccisione di due
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connazionali e di fronte a questa messe di
informazioni che un pubblico ufficiale, un
ufficiale di polizia giudiziaria, raccoglie,
noi dobbiamo prendere atto – lei capisce
quanta importanza abbia per tutti gli
errori che poi si sarebbero realizzati in
futuro nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria – dell’assenza totale di un qualsiasi
elemento che dia testimonianza delle operazioni svolte ? Lei ha sicuramente detto il
vero; ma avrebbe anche potuto inventare;
oppure avrebbe potuto inventare chi parlava, trasmettendo notizie non veritiere a
lei che, poi, ne sarebbe stato tramite
rispetto alle autorità di riferimento. Non le
pare un po’ strano che in questa vicenda
ci siano tutte queste omissioni, tutte queste carenze, tutte queste frettolosità da
parte di chi aveva anche istituzionalmente
qualche dovere ? Può darci una spiegazione ? Noi, come Commissione, non vogliamo soltanto sapere chi abbia ucciso
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e chi sia il
mandante; ma vogliamo anche capire
perché siano passati dieci anni di processi,
o di apparenti processi, nei quali per
ragione delle carenze originarie spesso
non si sia giunti... Lei ha citato l’autopsia,
perché giustamente un qualsiasi ufficiale
di polizia giudiziaria, anzi un qualsiasi
cittadino, di fronte ad un omicidio pensa
che la prima cosa da farsi sia un’autopsia.
Invece, l’autopsia è stata la prima cosa a
non essere stata fatta: sono passati due
anni, o forse più, prima che venisse effettuata. Questo per dirle le particolarità che
hanno ruotato attorno a questa vicenda.
Allora, ci può dare una spiegazione ? Può
dire alla Commissione quale spiegazioni
lei dà di cose che, fatte in Italia, sono –
scusi la franchezza – reati, sono omissione
di atti d’ufficio ?
STEFANO ORSINI. Innanzi tutto ribadisco la mia posizione, per cui c’era un
difetto di giurisdizione.
PRESIDENTE. Non sto criminalizzando
lei né nessun altro.
STEFANO ORSINI. Io dico soltanto che
tutta l’attività che è stata svolta o i contatti
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che ci sono stati non sono stati certo per
danneggiare la Alpi, anzi. Per quanto riguarda la possibilità di condurre indagini
con quella situazione di ordine e sicurezza
pubblica (in un paese che ha determinato
la fuga – perché va definita in questo
modo – di quello che oggi viene definito
l’esercito più potente del mondo e che
pochi mesi prima aveva avuto diversi caduti proprio a causa di quella situazione
di ordine e di sicurezza pubblica, e per
tutti gli ostacoli che esistono in un paese
straniero che ha una struttura sociale, a
mio avviso, poco chiara, nel senso che,
come faceva notare lei, non si poteva dire
che ci fosse uno Stato funzionante, essendoci dei clan in guerra), paradossalmente
sembrava che la comunità internazionale
ritenesse potesse funzionare la polizia,
potessero funzionare le carceri, potesse
funzionare la magistratura, potessero funzionare tutti gli organi al di fuori di quelli
che sono, mi risulta, espressione dell’autorità nazionale di uno Stato...
PRESIDENTE. Io voglio dire che con
questa relazione di servizio voi avete risposto ad una richiesta dell’autorità giudiziaria romana: richiesta fatta per via
telefonica in data 17 dicembre 1994. La
sua relazione è del 19 dicembre 1994 e
viene trasmessa all’autorità giudiziaria richiedente il 22 dicembre 1994: devo desumere che è stata soltanto la richiesta
dell’autorità giudiziaria a determinare la
redazione da parte sua della relazione di
servizio, altrimenti non vi sarebbe stata
neanche questa.
STEFANO ORSINI. Al rientro io andai
anche a parlare con un magistrato, quindi
non è che non ci sia stato assolutamente
niente. Lei prima mi ha fatto una domanda ed io ho dato quella che è la mia
opinione, perché credo che di opinione si
trattasse. Poi, se questo sia stato causa di
problemi e di difficoltà successive, non ho
la visione globale per dirlo.
PRESIDENTE. Nella relazione di servizio fatta il 20 luglio 1994, sulle causali lei
scrive: « Marocchino dichiarava, inoltre, di

essere a conoscenza del fatto che gli
attentatori sono a bordo di una autovettura Land Rover di colore blu. Chiestogli
un parere sui motivi dell’attentato, affermava che secondo lui si trattava di un
tentativo fallito di rapimento, sfociato in
un duplice omicidio forse a causa della
reazione avuta dagli uomini della scorta
della Alpi, che hanno sparato contro gli
aggressori ». Quindi, questa è la gamma di
ipotesi che lei consegna in una relazione
certamente più vicina ai fatti, perché è del
luglio 1994. Peraltro, tutte le cose che
stanno nella relazione del 19 dicembre
1994, in esito alla richiesta, che ho citato
prima, dell’autorità giudiziaria non ci sono
e si tratta di parecchie cose, perché oltre
a questa ce n’è anche un’altra: « ...ma un
colpo di pistola calibro 9, corto. Tale colpo
di pistola sarebbe stato esploso a bruciapelo, o dall’autista somalo dell’autovettura
a bordo della quale i due italiani si
trovavano, o da altro somalo comunque
appartenente alla loro scorta ». Innanzitutto, questo passaggio dal kalashnikov
calibro 7,62 alla pistola calibro 9 corto a
chi lo dobbiamo riferire tra le fonti che lei
ha ricordato ?
STEFANO ORSINI. Sono stato generico
perché non sono in grado di dirlo, come
probabilmente non lo ero in quella sede,
altrimenti l’avrei scritto, come ho scritto
che è stato Marocchino a fare una certa
dichiarazione. Se lo avessi saputo o ricordato, lo avrei scritto anche nell’altro caso.
PRESIDENTE. Che il colpo sia stato
sparato all’interno dell’auto, a bruciapelo
dall’autista somalo ?
STEFANO ORSINI. È riferito alla parte
precedente. È la stessa identica affermazione.
PRESIDENTE. Certo che è la stessa
affermazione, ma qui si fa riferimento ad
un solo colpo di pistola, calibro corto,
come poi sembra essere emerso in sede di
autopsia – e questa è una cosa – e poi si
indica l’autore: l’autista somalo oppure
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altro somalo comunque appartenente alla
loro scorta. Chi vi ha dato questa indicazione ?
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PRESIDENTE. Ha visto su Ilaria Alpi
alcune ferite ?
STEFANO ORSINI. Sı̀.

STEFANO ORSINI. Gliel’ho detto: sicuramente è una chiacchiera. Se avessi
saputo come è arrivata questa informazione, lo avrei scritto, perché non avevo
motivi per non scriverlo.
PRESIDENTE. E la mancanza di elementi di supporto, cioè di verbali redatti,
come si spiega, da cosa dipese ? Qui non
c’è un problema di competenza: si trattava
di avere delle consapevolezze o sentire
delle persone e redigere un foglio di carta
nel quale appuntare quello che veniva
detto e il nome e cognome di queste
persone. Noi oggi non abbiamo un testimone, non abbiamo nessuno che ci aiuti a
ricostruire fatti. Come si spiega questo
fatto, da che cosa è dipeso ? Vi siete
affidati ed altri, avete pensato che altre
autorità competenti potessero svolgere il
loro ruolo ?
STEFANO ORSINI. Ribadisco quello
che ho detto. Chi stava facendo attività
informativa sull’argomento era personale
del Sismi. Io ribadisco che non c’è stata né
c’era fisicamente la possibilità di individuare le persone e chiamarle: non esisteva
un’anagrafe, non esisteva modo in un
paese quale era la Somalia di quegli anni
(non so cosa sia oggi) per rintracciare una
persona, per sapere quali fossero veramente il suo nome, la sua data di nascita,
la sua residenza. Non c’era modo di avere
alcun tipo di informazione se non quello
di intrattenere relazioni con gli organi di
polizia locale e gli organi governativi locali.
PRESIDENTE. La ferita riportata da
Ilaria Alpi lei l’ha visionata personalmente ?
STEFANO ORSINI. Io ho visto alcune
ferite. Non so se fossero tutte, perché l’ho
vista ancora completamente vestita.

PRESIDENTE. Dove ?
STEFANO ORSINI. Se ricordo bene,
aveva l’asportazione di una porzione del
mignolo di una delle due mani (non ricordo se la sinistra o la destra) e poi aveva
una grande ferita alla testa, che verosimilmente era il foro di uscita del proiettile.
PRESIDENTE. Questo è il contesto nel
quale lei parla con Marocchino delle possibili cause cui stiamo facendo riferimento, nei limiti in cui esse sono riferibili
a Marocchino, oppure ne avete parlato
anche successivamente ?
STEFANO ORSINI. No, ne abbiamo
parlato... come ho detto, lui veniva a
sovrintendere ai lavori di ricostituzione
della delegazione diplomatica speciale,
quindi periodicamente veniva a sovrintendere al suo personale e in quella sede si
chiacchierava anche di questo fatto, se in
giro si dicesse qualche cosa.
PRESIDENTE. Del viaggio di Ilaria Alpi
a Bosaso, oltre a quanto ci ha detto a
proposito delle notizie fornitele da Tedesco, ha saputo altro ?
STEFANO ORSINI. Non è che Tedesco
mi abbia fornito notizie: mi ha chiesto di
aiutarlo.
PRESIDENTE. Di aiutarlo per ?
STEFANO ORSINI. Per interloquire
con il personale di Unosom.
PRESIDENTE. Oltre a ciò che lei ha,
poi, riferito a Tedesco sulle ragioni specifiche di questo viaggio, su cosa avesse fatto
Ilaria Alpi a Bosaso, su chi avesse incontrato, lei ha mai saputo niente, ha mai
fatto nessun accertamento ?
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STEFANO ORSINI. No, non ho mai
saputo nulla. Ho solo saputo che era
andata per lavoro a Bosaso.
PRESIDENTE. Ad un certo punto della
sua relazione, lei fa riferimento ad un
ruolo della CIA nella uccisione di questi
due ragazzi. Da dove nasce questo riferimento e oggi lo confermerebbe, avrebbe
motivo di insistervi ?
STEFANO ORSINI. No, questa era una
affermazione che ha la stessa valenza delle
altre: sono le voci che si raccoglievano in
giro in quelle sedi che le ho indicato prima
e che per me sono tutte quante ugualmente prive di riscontri obiettivi. Se parliamo di cose riferite e apprese in questo
modo, stiamo ovviamente parlando di cose
di cui io non sono in grado di dire se siano
effettivamente riscontrabili.

PRESIDENTE. Infatti, « Chiestogli un
parere sui motivi dell’attentato, affermava
che secondo lui si trattava di un tentativo
fallito di rapimento sfociato... ».
STEFANO ORSINI. Le altre cose non
sono circostanziate: vuol dire che sono
prese in ambiti...
PRESIDENTE. Parlare di un colpo di
arma da fuoco calibro 9 corto sparato
dall’autista dentro la macchina mi pare sia
abbastanza circostanziato. Non è una cosa
vaga.
STEFANO ORSINI. Quello è l’oggetto.
La notizia non è circostanziata perché non
so le circostanze, il tempo e il luogo in cui
di quella cosa si è discusso, né se se ne sia
discusso una volta o diverse volte e con
chi.
PRESIDENTE. Ma come circostanza...

PRESIDENTE. Io torno alle differenze
tra i contenuti della prima relazione, del
20 luglio 1994, e quelli della relazione
delle 19 dicembre dello stesso anno; differenze che, come abbiamo visto, sono
notevoli, perché il riferimento all’arma
corta, calibro 9, esiste soltanto nella seconda. Queste notizie che lei il 20 luglio,
evidentemente, non aveva, altrimenti ne
avrebbe dato conto...
STEFANO ORSINI. Mi scusi, posso interromperla ?
PRESIDENTE. Sı̀.
STEFANO ORSINI. La grande differenza che a me balza agli occhi è che
quella notizia è circostanziata.
PRESIDENTE. A quale si riferisce ?
STEFANO ORSINI. La prima cui lei fa
riferimento. La notizia del 20 luglio 1994
è circostanziata, il che vuol dire che io so
da chi ho appreso, quando ho appreso,
cosa mi ha detto e lo riferisco.

STEFANO ORSINI. Soprattutto – mi
permetta di finire – non le posso dire,
perché non lo ricordo e perché se lo avessi
saputo all’epoca lo avrei scritto (in quanto
ribadisco di non avere motivi per non
scriverlo), se questo sia il risultato di più
elementi raccolti in chiacchierate fatte con
diverse persone.
PRESIDENTE. Infatti, le sto chiedendo
esattamente questo. Lei non può negare e
non può contestare, nei limiti in cui se ne
discute qui, naturalmente senza alcuna
animosità, che dire che Ilaria Alpi sia stata
uccisa con un colpo di pistola calibro 9
corto, sparato dall’autista che stava dentro
la sua auto, voglia dire indicare una circostanza ben precisa, ma la mia domanda
è la seguente: queste notizie, delle quali lei
non dà conto nella relazione di servizio
del 20 luglio 1994, che ha le stesse caratteristiche, valenze ed efficacia di quella
delle 19 dicembre, chi gliele ha fornite ? Il
20 luglio 1994 lei non le conosceva, altrimenti le avrebbe scritte: la differenza in
cosa sta ? Mentre la prima è una notizia
che viene da Marocchino, queste non vengono da Marocchino ?

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2004

STEFANO ORSINI. No, quella è una
notizia circostanziata, che viene tutta da
una fonte.
PRESIDENTE. La fonte è Marocchino ?
STEFANO ORSINI. Sı̀. Le altre, invece,
premesso, come ho detto, che adesso non
ricordo le circostanze, il tempo e il luogo
in cui ho scritto quella relazione di servizio, presumo che abbiano questa forma
perché non sono direttamente e completamente riconducibili ad una sola persona.
Sono quelle cose che, molto spesso, vengono fuori vivendo in un contesto dove si
hanno continuamente input, confronti,
contatti con diverse persone. Poi, andare
ricostruire se tutto è venuto da una persona, da due o da tre... Non è avvenuto in
un unica circostanza, in un unico momento, parlando con una persona, per cui
è chiaro e riconducibile al racconto fatto
da quel soggetto.
PRESIDENTE. « Dette versioni e motivazioni del duplice omicidio, almeno per
quanto risulta allo stesso scrivente, non
sono mai state suffragate da alcun elemento di riscontro. In particolare, tra
tante, diverse e contraddittorie versioni ne
era scaturita una secondo la quale la
giornalista e il suo video operatore sarebbero stati uccisi su commissione della CIA,
che avrebbe incaricato alcuni somali affinché facessero da intermediari con una
fazione loro opposta e in questa reclutassero i sicari per l’esecuzione »: questa è la
parte non riscontrata ? Questa notizia non
è riscontrata ?
STEFANO ORSINI. Quello che è scritto
lı̀ non è sicuramente riconducibile ad una
sola fonte, ad una fonte indicata ed individuata.
PRESIDENTE. Va bene. Ci permetta di
rimanere nella nostra posizione.
STEFANO ORSINI. Io permetto qualunque cosa. Però, lei deve anche permettere che io le possa dare l’animo con cui
ho scritto quella cosa.
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PRESIDENTE. Qui non è un problema
d’animo. È un problema di affermazioni
puntuali, precise, le quali non hanno dietro di sé un riscontro documentale, come
sarebbe stato necessario che fosse laddove,
come lei mi ha detto ed io ho annotato, le
notizie vengono da carabinieri, da lavoratori del compound e da somali. Questa è
la situazione e non è che possiamo modificarla.
Il colonnello Vezzalini lei lo conosce ?
STEFANO ORSINI. Certo.
PRESIDENTE. In che rapporto era con
il colonnello Vezzalini ?
STEFANO ORSINI. Di subordinazione
e non dipendenza.
PRESIDENTE. Nello svolgimento di
questa attività di indagine si è in qualche
modo coordinato con il colonnello Vezzalini ? Ha mai riferito, ad esempio, degli
esiti interlocutori delle sue indagini o della
raccolta occasionale di informazioni mentre, come ha detto prima, ai carabinieri
capitava di parlare con qualcuno che arrivava per dare un contributo di chiarificazione ?
STEFANO ORSINI. È probabile che in
una situazione informale sia accaduto, ma
non ricordo alcuna sede formale.
PRESIDENTE. Nulla di formale. E
l’ambasciatore Scialoja le ha mai chiesto
di raccogliere qualche informazione utile
sul duplice omicidio e di fargliela conoscere ?
STEFANO ORSINI. No.
PRESIDENTE. Mai. Lei conosceva il
generale Fiore ?
STEFANO ORSINI. Certo. Era il comandante del contingente.
PRESIDENTE. E il colonnello Cantone
lo conosceva ?
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STEFANO ORSINI. Certo.
PRESIDENTE. Le hanno mai chiesto di
fare qualcosa per stabilire le cause di
questa uccisione e, eventualmente, di dare
un contributo per individuare i possibili
autori, mandanti od esecutori ?
STEFANO ORSINI. Per quanto oggi
ricordo, l’unica cosa che mi fu chiesta fu
di andare a Mogadiscio nord, nella zona
del pastificio...
PRESIDENTE. Per i soccorsi.
STEFANO ORSINI. No. Volevano che il
nome di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin
venisse iscritto su una lapide in cui erano
riportati tutti i nomi dei caduti italiani in
Somalia durante l’operazione.
PRESIDENTE. Ma con la lapide non si
risolveva il problema informativo. La mia
domanda era un’altra.
STEFANO ORSINI. Io le ho risposto
che l’unica cosa che mi hanno chiesto in
merito a questo episodio è quella.
PRESIDENTE. Quindi mai né Fiore né
Cantone le hanno chiesto di indagini, di
accertamenti o, comunque, di consapevolezze maturate, sia pure occasionalmente,
rispetto a questa vicenda ?
STEFANO ORSINI. No. Però devo anche precisare che non ero io il loro
referente.
PRESIDENTE. Chi era il loro referente,
Vezzalini ?

STEFANO ORSINI. Oltre a noi ?
PRESIDENTE. Sı̀.
STEFANO ORSINI. È venuto sul posto
l’allora capitano Salvati.
PRESIDENTE. Chi era il capitano Salvati ? In che rapporto era lei con il capitano Salvati ?
STEFANO ORSINI. Ci conoscevamo.
Anche lui era parte della Brigata paracadutisti: era di una unità speciale, distaccato...
PRESIDENTE. Avete mai parlato dell’omicidio ?
STEFANO ORSINI. Certo, sı̀. Abbiamo
parlato dell’evento, anche perché dopo,
quando ci siamo rivisti in Unosom, gli ho
anche chiesto come mai lui fosse venuto
fin lı̀ e Salvati mi ha risposto che si
trovava già in loco. Se ben ricordo, ma
può trattarsi di una informazione inesatta,
era dentro o vicino la sede dell’ex delegazione diplomatica italiana, ha sentito questi spari e si è avvicinato alla zona per
capire che cosa fosse successo; però, se
ricordo bene, è arrivato subito dopo di noi
al porto nuovo. Noi eravamo già lı̀.
PRESIDENTE. Successivamente vi siete
più visti ? Vi siete confrontati ?
STEFANO ORSINI. Sı̀, si è chiacchierato.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.

STEFANO ORSINI. No, secondo me era
il maggiore Tunzi per quanto riguarda
l’Arma dei carabinieri. Probabilmente lui
avrà parlato con loro, non lo so.

CARMEN MOTTA. Dottor Orsini,
quando vi siete recati al porto vecchio e
avete visto la macchina di Marocchino con
i due corpi, avete visto anche altre macchine ?

PRESIDENTE. Ha notizia di qualche
cittadino italiano, militare, diplomatico o
chiunque altro, che si sia recato sul luogo
dell’agguato il giorno 20 marzo 1994 ?

STEFANO ORSINI. Mi sembra di ricordare che ci fosse una seconda macchina di Marocchino. Poi ovviamente
c’erano personale e mezzi del contingente
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che presidiava quell’area. A loro poi abbiamo chiesto di darci lenzuola, bende.
CARMEN MOTTA. A parte i vostri
mezzi, quante macchine c’erano ?
STEFANO ORSINI. Ricordo chiaramente un fuoristrada cabinato bianco, o
comunque chiaro. Non ricordo il dettaglio
di altri veicoli. Ricordo bene il portellone
aperto con i corpi a bordo: quando noi
siamo arrivati era stato appena aperto,
perché i corpi erano ancora a bordo e
abbiamo aiutato a scaricarli.
CARMEN MOTTA. C’era un’altra macchina ?
STEFANO ORSINI. Mi sembra di ricordare che davanti o di lato ci fosse una
seconda macchina di Marocchino.
CARMEN MOTTA. Quando vi siete recati sul luogo dell’agguato e avete potuto
verificare la situazione, avete notato delle
macchine ferme ?
STEFANO ORSINI. Da come si presentava la zona, non si poteva dedurre che
fosse accaduto qualcosa, perché non c’era
niente di difforme da quello che vedevamo
regolarmente quando occupavamo la sede:
c’era gente in mezzo alla strada e delle
bancarelle su un lato, addossate al muro.
CARMEN MOTTA. Come se non fosse
successo nulla. Esclude che ci fosse la
macchina su cui viaggiavano Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin ?
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situazione si presentava ordinaria, per
quello che può essere ordinario in quel
paese.
ELETTRA DEIANA. Il presidente le ha
rivolto delle domande relative ad una
relazione di servizio che lei ha inviato su
richiesta della procura di Roma. Giusto ?
STEFANO ORSINI. Non ricordo, ma se
c’è scritto questo...
ELETTRA DEIANA. Lei era destinatario di una richiesta della procura di Roma
in che qualità ? La richiesta è stata inoltrata a lei personalmente oppure al maggiore Tunzi ?
STEFANO ORSINI. Se fa riferimento a
quello che ha menzionato prima il presidente, posso dedurre che la telefonata sia
occorsa nel dicembre del 1994.
ELETTRA DEIANA. La telefonata da
Roma ?
STEFANO ORSINI. Ha fatto menzione
di una telefonata il giorno 17 dicembre
1994 e la mia relazione è datata 19 ed è
stata consegnata il 22. Il 17 dicembre 1994
io ero già rientrato in Italia e la delegazione diplomatica a Mogadiscio non esisteva più. Da quello che posso capire, era
stato instaurato in Italia un procedimento
penale dall’autorità giudiziaria locale, che
probabilmente si sarà sentita con il mio
comandante. Sicuramente non si è sentita
telefonicamente con me.

STEFANO ORSINI. Non l’ho mai vista,
o almeno se l’ho vista non sapevo che fosse
quella.

ELETTRA DEIANA. « Questa relazione
a firma del tenente Orsini sull’episodio in
oggetto, a seguito di comunicazione telefonica del 17 dicembre 1994...

CARMEN MOTTA. Non ha il ricordo di
una macchina ferma ?

STEFANO ORSINI. Da chi è firmata la
lettera ?

STEFANO ORSINI. Assolutamente no.
Non c’era una macchina ferma come se
fosse stata oggetto di un attentato. La

ELETTRA DEIANA. Dal tenente colonnello comandante del battaglione Leonardo Leso.
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STEFANO ORSINI. Allora probabilmente glielo potrà riferire lui. Io non so
esattamente quello che è accaduto.

STEFANO ORSINI. Perché successivamente all’omicidio il maggiore Tunzi era
in viaggio per rientrare in Italia.

ELETTRA DEIANA. La relazione di
servizio a sua firma è stata fatta da lei ?

ELETTRA DEIANA. Lei, invece, è rimasto lı̀ ?

STEFANO ORSINI. La relazione sı̀, ma
la lettera alla quale lei fa riferimento no.

STEFANO ORSINI. Sono rimasto sul
territorio somalo.

ELETTRA DEIANA. Lei ha fatto la
relazione di servizio in che qualità ?
Perché l’ha fatta ?

ELETTRA DEIANA. Ed era l’ufficiale di
maggior grado rispetto ai carabinieri che
sono rimasti lı̀ ?

STEFANO ORSINI. In quanto persona
informata sui fatti, mi hanno chiesto di
riferire.

STEFANO ORSINI. No. Nella delegazione diplomatica ero l’ufficiale di maggiore grado, però c’erano altri ufficiali e
altri marescialli e carabinieri che erano lı̀
per l’addestramento della polizia somala,
con la quale lavoravano ogni giorno.

ELETTRA DEIANA.
stando a Livorno ?

Lei

l’ha

fatta

STEFANO ORSINI. Certo.
ELETTRA DEIANA. Chi glielo ha chiesto ?
STEFANO ORSINI. Immagino il comandante del battaglione. Non ricordo
esattamente.
ELETTRA DEIANA. Quindi lei, a memoria, ha ricostruito la vicenda ?
STEFANO ORSINI. Certo.
ELETTRA DEIANA. Questa è un’informativa che lei manda, su richiesta del
tenente colonnello, facendo un lavoro di
memoria ?
STEFANO ORSINI. Posso dedurre dalla
frase riferita a ciò che sembra essere
emerso in sede di esame autoptico che
probabilmente si è avuto notizia dell’esame, o se ne è parlato in caserma.
ELETTRA DEIANA. Chiedo queste precisazioni perché mi piacerebbe capire in
che veste lei raccolga queste informazioni
e le mandi e perché il tenente colonnello
Leso le chieda a lei e non al maggiore
Tunzi.

ELETTRA DEIANA. Chi di voi aveva
compiti di polizia giudiziaria, o chi le
autorità italiane potevano supporre fosse il
loro referente su questo delitto ?
STEFANO ORSINI. A mio modo di
vedere, l’ambasciatore, perché secondo me
non si può parlare di polizia giudiziaria
sul territorio di un altro Stato. Questa è la
mia posizione.
ELETTRA DEIANA. I carabinieri
hanno funzioni di polizia militare all’estero !
STEFANO ORSINI. Lei ha parlato di
polizia giudiziaria o di polizia militare ?
ELETTRA DEIANA. Polizia militare,
però se succedono fatti...
STEFANO ORSINI. Sono due cose diverse. Lei mi ha chiesto se io fossi l’ufficiale più alto in grado, successivamente
all’omicidio: per un brevissimo periodo sı̀;
poi no. Se lei mi chiede quali competenze...
ELETTRA DEIANA. Tutti questi elementi che lei ha raccolto in vari momenti
sono molto deficitari. Capisco che siete
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andati dietro alle macchine verso il porto
vecchio, ma perché nessuno ha pensato
che fosse necessario non solo raccogliere
voci... in Italia si raccolgono non voci, ma
persone che dicono qualcosa, con nome e
cognome e anche i somali hanno nomi e
cognomi.
STEFANO ORSINI. Provi a chiedere la
data di nascita ad un somalo !
ELETTRA DEIANA. Abbiamo moltissimi nomi di somali. Dalle relazioni di
servizio dovrebbe risultare che c’è stata da
parte dei somali la non volontà di dare il
loro nome: già questo sarebbe un elemento
di conoscenza delle difficoltà di cui lei ci
ha dato testimonianza. La cosa incredibile
è che non vengono mai riferiti i nomi delle
persone, mentre in tanti altri casi abbiamo
i nomi. Probabilmente molti di quei testimoni non c’entravano niente con il delitto,
però non esistono come testimoni, esistono
solo come voci.
Una volta saputa la dinamica dell’agguato, perché nessuno ha pensato a sequestrare o a recuperare l’autovettura su
cui i due italiani erano stati uccisi ?
STEFANO ORSINI. Non si può parlare
di sequestro perché secondo me non c’era
la potestà per farlo. In virtù di quale
potere io privo di un bene una persona in
un paese in cui non ho giurisdizione ? Lı̀
avrebbe significato arrivare allo scontro
armato.
ELETTRA DEIANA. Non si poteva fare
un accordo con la polizia somala, che voi
addestravate ?
STEFANO ORSINI. Non ho mai avuto
rapporti con la polizia somala. Era di
competenza di altri ufficiali che svolgevano la loro attività con il dipartimento
Sipol dell’ONU. Non le so dire che tipo di
rapporti avessero con la polizia somala.
CARMEN MOTTA. I superiori che avevano il compito di addestrare la polizia
somala chi erano ?

1775

STEFANO ORSINI. Erano due persone
che lavoravano al dipartimento Sipol. Per
quanto riguarda l’Arma dei carabinieri
erano il colonnello Coletta (non ricordo il
nome e credo che nell’Arma siano più
fratelli) e il colonnello Fausto Rossi.
CARMEN MOTTA. Erano questi due
colleghi che potevano o dovevano avere
contatto con le eventuali fonti somale e
quindi potevano fare un lavoro di intelligence un po’ più ampio ?
STEFANO ORSINI.
guarda le fonti non lo
preposti a sviluppare
grammi di formazione
mala.

Per quanto riso; so che erano
ed eseguire prodella polizia so-

CARMEN MOTTA. La mia domanda
aveva lo scopo di sottolineare il fatto che,
se nostri militari stavano addestrando la
polizia somala, possibile che nessuno di
loro abbia potuto raccogliere qualcosa da
poter inserire in una relazione che desse
qualche punto di riferimento un po’ più
certo di quelli che abbiamo potuto avere ?
STEFANO ORSINI. Mi chiede un’opinione ?
CARMEN MOTTA. Sı̀, ed anche qualcosa di più di un’opinione, perché se ciò
non è avvenuto vi è sicuramente una
stranezza.
STEFANO ORSINI. Se questi militari
hanno collaborato, nella quotidianità, con
persone che erano a conoscenza dell’evento e potevano riferire qualcosa è
probabile o è possibile che abbiano scambiato delle parole sull’argomento. Se lei mi
chiede se io ne abbia cognizione, devo
rispondere che non lo so.
ELETTRA DEIANA. Conosce o ha conosciuto Luca Rajola Pescarini ?
STEFANO ORSINI. Se non sbaglio, l’ho
visto qualche volta in televisione in un
dossier su Ilaria Alpi. Personalmente, non
mi risulta di averlo mai incontrato.
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PRESIDENTE. In che mese del 1994 lei
è tornato in Italia ?
STEFANO ORSINI. In luglio.
PRESIDENTE.
Successivamente
ha
avuto più modo – a parte il frangente
della predisposizione della relazione di
servizio – di interessarsi della vicenda di
Ilaria Alpi a titolo professionale ?
STEFANO ORSINI. Solo in qualità di
testimone o di udito in commissioni d’inchiesta.
PRESIDENTE. Io le sto parlando del
periodo tra luglio, mese in cui è tornato in
Italia, e dicembre, mese in cui ha redatto
la relazione di servizio.
STEFANO ORSINI. Sı̀, in qualità di
testimone.

« come poi sembra essere emerso in sede
di autopsia ». Abbiamo visto che si trattava
non di un’autopsia, ma di un’ispezione
cadaverica, ma questa è un’imprecisione
comprensibile. Lei come aveva saputo che
c’era stata questa « autopsia » ?
STEFANO ORSINI. Parlando con i colleghi nell’ambito dell’attività quotidiana
nel battaglione, magari perché era apparsa
qualche notizia sui giornali o in televisione.
PRESIDENTE. Ha sentito in televisione
qualche notizia sulla vicenda che poi ebbe
tra i vari passaggi quello dell’« autopsia »
dalla quale risultò che il colpo era stato
sparato a contatto ? Lei ricorda di avere
appreso questa notizia attraverso gli organi di informazione ? È possibile ?
STEFANO ORSINI. È possibile.

PRESIDENTE. Da chi è stato sentito ?
STEFANO ORSINI.
nome del magistrato.

Non

ricordo

il

PRESIDENTE. Dalla magistratura italiana ?
STEFANO ORSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Romana ?
STEFANO ORSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Per caso, il dottor De
Gasperis ?
STEFANO ORSINI. Non ricordo. Mi è
stato chiesto anche di ricostruire su una
piantina...
PRESIDENTE. Dal punto di vista delle
sue funzioni, non se ne è più interessato.
È stato chiamato dall’autorità giudiziaria;
ha reso la deposizione e ha fatto questa
ricostruzione, ma sul piano funzionale la
cosa non l’ha più interessata.
Lei però fa una affermazione precisa
nella relazione che abbiamo ricordato:

PRESIDENTE. È possibile che la relazione di servizio – che per la prima volta
fa riferimento a queste modalità degli
accadimenti, corredata dal riferimento all’autopsia intervenuta di cui lei ufficialmente, per ragione del suo ufficio, non
poteva essere a conoscenza – abbia consentito di fare una ricucitura di varie
notizie che aveva appreso ?
STEFANO ORSINI. Sı̀, mi sono
espresso male quando ho cercato di rispondere all’onorevole Deiana. Intendevo
dire che probabilmente questo riferimento
specifico all’autopsia è stato determinato
da una chiacchierata con i colleghi in cui
si è detto che giravano queste voci, oppure
è stata una ricostruzione di più voci messe
in correlazione tra di loro.
PRESIDENTE. Senza mettere in dubbio
le consapevolezze o le fonti dalle quali lei
può avere attinto, può avere esercitato un
certo rilievo – non dico suggestione – il
fatto di avere appreso che l’autopsia aveva
dato il risultato del colpo sparato a contatto ?

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2004

STEFANO ORSINI. È possibile. Non
ricordo in particolare l’evento, ma di questi episodi ce ne sono stati molti.
PRESIDENTE. Per quelle che sono le
sue notizie, qualcuno dei somali fu ferito
nel corso dell’agguato ? Qualcuno potrebbe
essere stato ucciso nel corso dell’agguato
in cui trovarono la morte Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin ?
STEFANO ORSINI. Non riesco a ricordare con precisione. Mi sembra che ci sia
stato qualche altro ferito tra il personale
che accompagnava la Alpi e Hrovatin. Però, è un ricordo abbastanza offuscato.
PRESIDENTE. Non ha mai saputo del
ricovero in ospedale di qualcuno che è
rimasto ferito ?
STEFANO ORSINI. In quella circostanza ?
PRESIDENTE. Sı̀.
STEFANO ORSINI. No, in quella circostanza particolare no. Quando accompagnavamo il personale della cooperazione
negli ospedali italiani spesso si trattava di
ferite da armi da fuoco.
PRESIDENTE. Io faccio riferimento all’omicidio dei due giornalisti, perché abbiamo diverse notizie, provenienti da persone anche con ruoli pubblici che erano
sul posto in quel periodo (abbiamo anche
le dichiarazioni del giornalista Bellu di la
Repubblica), secondo cui vi sarebbero stati
dei ricoveri in ospedale di persone ferite.
Da qualcuno abbiamo anche appreso che
uno degli attentatori sarebbe rimasto ucciso.
STEFANO ORSINI. No, do anche in
formula dubitativa il fatto che qualcuno
abbia reagito. Rappresento un punto di
vista di Marocchino, ma non so neppure se
sia realmente successo che qualcuno della
macchina abbia reagito.
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CARMEN MOTTA. Oltre ai carabinieri,
c’erano altre forze che svolgevano un
ruolo di formatori della polizia somala ?
STEFANO ORSINI. Italiani ?
CARMEN MOTTA. Italiani e anche
stranieri.
STEFANO ORSINI. Stranieri sı̀.
CARMEN MOTTA. Di quali paesi ?
STEFANO ORSINI. Un po’ di tutti i
paesi. Se non sbaglio, il responsabile del
dipartimento era un olandese.
CARMEN MOTTA. E italiani, eravate
solo voi carabinieri ?
STEFANO ORSINI. Come militari sı̀.
Non le so dire se tra il personale civile che
lavorava con le Nazioni Unite ci fosse
anche qualche italiano. So che nell’ufficio
legale – che non so se seguisse quest’area
in particolare – c’erano degli italiani che
lavoravano presso le Nazioni Unite, non so
se con contratto italiano o delle Nazioni
Unite, perché, come ho detto all’inizio, noi
eravamo fuori dell’Unosom.
CARMEN MOTTA. Non ricorda qualcuno di questi formatori civili ?
STEFANO ORSINI. No. Soltanto quelli
che vivevano con noi, cioè quelli che la
sera tornavano presso le nostre baracche,
perché pranzavano con noi e usufruivano
della nostra ospitalità.
CARMEN MOTTA. Anche questi svolgevano funzioni di formazione della polizia somala ?
STEFANO ORSINI. I due che ho detto,
più altri tre marescialli.
CARMEN MOTTA. Chi erano i due ?
STEFANO ORSINI. Coletta e Rossi.
CARMEN MOTTA. Erano civili ?
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STEFANO ORSINI. No.
CARMEN MOTTA. Erano carabinieri.
STEFANO ORSINI. Delle altre persone
italiane che ho conosciuto e che lavoravano per le Nazioni Unite, presso Unosom,
ne ricordo in particolare una che lavorava
nel settore legale, ma non so in quale area,
quindi non so se facesse istruzione...
CARMEN MOTTA. Qualcun altro dell’esercito italiano ?
STEFANO ORSINI. Che si occupasse
esclusivamente della polizia ?
CARMEN MOTTA. Sı̀, della formazione
della polizia somala.
STEFANO ORSINI. Che avevano relazioni con la popolazione locale c’erano
altri ufficiali italiani, tra cui ho menzionato il capitano Salvati, il colonnello Vezzalini, il colonnello Biagini. Non mi sembra che ci fossero altri ufficiali italiani.
PRESIDENTE. Rajola Pescarini faceva
– che lei sappia – attività di indagine
intorno a questa vicenda, oppure non le
risulta ?
STEFANO ORSINI. Ricordo solo una
dichiarazione che lui ha rilasciato alla
stampa. Immagino che il personale che era
lı̀ riportasse a qualcuno, e questo qualcuno poteva anche essere lui.
PRESIDENTE. Che ricorda di questo
comunicato stampa ?
STEFANO ORSINI. Ricordo che lui ha
dichiarato di essersi interessato della vicenda. Se non sbaglio era un’intervista in
una trasmissione su Rai 3, probabilmente
una puntata di Report o qualcosa del
genere.
PRESIDENTE. Però a lei non risulta
per il periodo in cui è stato lı̀.

STEFANO ORSINI. Non direttamente.
Come ho detto, ho accompagnato il personale.
PRESIDENTE. Il generale Fiore è stato
suo comandante ?
STEFANO ORSINI. Non diretto.
PRESIDENTE. In coincidenza con il
verificarsi di questo attentato, egli fece
riferimento ad una causale ben precisa,
direi secca: l’integralismo islamico. Disse,
infatti, che Ilaria Alpi poteva essere stata
assassinata da estremisti islamici. Che ne
dice di questa dichiarazione ? È a conoscenza di questa circostanza ?
STEFANO ORSINI. Ricordo alcune dichiarazioni del generale Fiore, che furono
riprese nel Maurizio Costanzo show.
PRESIDENTE. Fece queste dichiarazioni il 20 marzo.
STEFANO ORSINI. Le dichiarazioni
fatte alla stampa non erano accessibili a
me, nel senso che io ero sulla terra ferma
e loro erano a bordo della nave. Io ho
rivisto queste cose tornando in Italia. Se
lei parla del problema dell’integralismo...
PRESIDENTE. Esisteva ?
STEFANO ORSINI. C’erano delle
frange più integraliste, ma le persone con
cui io sono entrato in contatto nella limitata area di Mogadiscio dove ho operato
erano persone abbastanza evolute, però
c’erano dei clan molto più rigidi.
PRESIDENTE. Questi clan molto più
rigidi avevano qualche riferimento dal
punto di vista delle spartizioni territoriali
di Mogadiscio ? Lei sa se gli estremisti
integralisti islamici facessero riferimento
ad Ali Mahdi o ad Aidid ?
STEFANO ORSINI. No.
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PRESIDENTE. Può darsi che il generale Fiore abbia detto una cosa non riscontrabile.
STEFANO ORSINI. Non so cosa avessero raccolto gli organi di informazione
del contingente.
PRESIDENTE. Grazie. Dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Seguito dell’esame testimoniale
di Fulvio Vezzalini.
PRESIDENTE. Proseguiamo i nostri lavori con l’audizione del generale Fulvio
Vezzalini, che avvertiamo in questa sede di
essere ascoltato in qualità di testimone,
quindi con l’obbligo di dire la verità e di
rispondere alle domande che gli saranno
poste dal presidente e dai commissari.
Intanto le chiedo, generale, di declinare le
sue generalità, che già abbiamo agli atti,
per eventualmente aggiornare le parti che
dovessero esserlo.
FULVIO VEZZALINI. Buona sera a
tutti. Mi chiamo Fulvio Vezzalini, sono
nato a Roma, il 3 maggio 1939, e attualmente ho una doppia posizione di residenza, perché residente effettivo sono a
Palau, in provincia di Sassari, dove vivo
otto-nove mesi l’anno, e sono domiciliato a
Verona, dove trascorro un altro po’ di
tempo, quello che mi rimane libero dalle
mie attività di volontariato, che svolgo
nell’area africana del Corno d’Africa e del
Mozambico.
PRESIDENTE. Conosce per caso il colonnello Scalas ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀. Direi parecchio.
PRESIDENTE. Recentemente non vi
siete incontrati ?
FULVIO
mente no.

VEZZALINI.

No,

assoluta-

PRESIDENTE. Ma è stato alle sue dipendenze ?
FULVIO VEZZALINI. No, no. Io ero a
Sassari ed ero il comandante del distretto
militare; lui, invece, era a Cagliari e faceva
parte dell’ufficio informazioni, mi sembra.
PRESIDENTE. Del SIOS ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀. Penso, non ne
sono sicuro.
PRESIDENTE. Va bene. Mi interessava
solo per un collegamento che ho fatto per
aver saputo che Sassari è uno dei suoi
attuali luoghi di residenza.
Lei sa di cosa ci interessiamo. È stato
altre volte ascoltato da autorità giudiziarie
e credo anche dalla Commissione Gallo.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Quindi sa bene a cosa ci
riferiamo. Intanto, in quale periodo lei è
stato in Somalia ?
FULVIO VEZZALINI. Dal 1o marzo
1992 fino, mi sembra, al 10-11 settembre
dello stesso anno. Sono sei mesi, più o
meno, di servizio.
PRESIDENTE. Poi ?

FULVIO VEZZALINI. Scalas l’ho conosciuto quando era ancora capitano, perché
ho fatto servizio a Sassari e lui aveva la
direzione dell’ufficio a Cagliari, quindi l’ho
conosciuto per varie ragioni.
PRESIDENTE. È molto tempo che non
lo vede ?

FULVIO VEZZALINI. Poi da lı̀ sono
rientrato in Italia ed ho avuto l’incarico di
capo di stato maggiore di una brigata
nell’ambito dell’ARRC, che è quel corpo
d’armata misto con sede a Mönchengladbach vicino a Dusseldorf. Poi da lı̀ mi sono
trasferito, perché abbiamo....
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PRESIDENTE. A me interessano i periodi di permanenza in Somalia.
FULVIO VEZZALINI. In Somalia solo
quello, come ufficiale e come militare.
Altri periodi sono stati nella mia giovinezza, perché i miei sono stati a Mogadiscio nel 1939, dove non sono nato solo
perché mia madre ha preferito farmi nascere a Roma. E poi sono ritornato nei
tempi dell’AFIS: mio padre era un ragioniere geometra nell’ambito dell’amministrazione militare, del genio militare, ma
era civile, quindi abbiamo seguito con lui
il periodo dagli inizi del 1951, più o meno,
sino alla fine del 1957, inizi 1958.
PRESIDENTE. Il 20 marzo 1994, data
in cui si verificò l’attentato ai danni di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, lei dove
stava ?
FULVIO VEZZALINI. Ero al comando
di Unosom 2, all’ottavo chilometro fuori
Mogadiscio, nell’ambito del compound in
cui erano sia comandi militari che comandi civili di Unosom 2; avevo l’incarico
di capo ufficio intelligence, però, mancando il capo di stato maggiore dell’organizzazione militare, facevo in quei giorni
(l’ho fatto per circa un mese, il mio primo
mese di permanenza lı̀) il capo di stato
maggiore.
PRESIDENTE. Mi pare, allora, che ci
sia una inesattezza nella sua precedente
dichiarazione, in cui ha detto di essere
stato in Somalia dal 1o marzo 1992 al 10
settembre 1992. Invece, nel 1994 lei era in
Somalia.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, scusi: 1994.
Dal 1o marzo 1994 al 10 settembre 1994,
ho sbagliato.
PRESIDENTE. Dunque, la precedente
data viene corretta. Alla data del 20 marzo
1994 lei era presso Unosom 2, con le
qualità che ha ricordato.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.

PRESIDENTE. Come apprese e da chi
apprese la notizia dell’avvenuto assassinio
dei due nostri connazionali ?
FULVIO VEZZALINI. Da un membro
dell’ufficio operazioni, che venne a dirmi
di avvisare il force commander di questa
situazione che era successa.
PRESIDENTE. Chi era questa persona ?
FULVIO VEZZALINI. Era un ufficiale
italiano che faceva in quel momento il
capo centro dell’operation center, però il
nome non lo ricordo.
PRESIDENTE. La informò soltanto dell’attentato o la teneva anche al corrente di
quelle che erano le sopravvenienze in
ordine agli accadimenti che si succedevano
dopo la consumazione dell’agguato, alle
iniziative che venivano assunte ed a ciò
che comunque veniva effettuato dagli organi pubblici, collegati con i vostri o
comunque presenti nel territorio somalo,
segnatamente a Mogadiscio ?
FULVIO VEZZALINI. Sono stato avvisato affinché io portassi la notizia al
comandante in capo, che stava riposando,
perché erano circa le 3 del pomeriggio.
PRESIDENTE. Chi era il comandante
in capo ?
FULVIO VEZZALINI. Il generale a tre
stelle Aboo Samah Aboo. Dopo di che mi
vennero ad avvisare una seconda volta,
quando si appresero nuovi particolari, e
quindi andai a riferire una seconda volta.
PRESIDENTE. Chi le dava queste notizie ? Sempre quella persona di cui non
ricorda il nome ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ma questa persona di
cui non ricorda il nome da chi riceveva le
notizie sugli eventi che si succedevano ?
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FULVIO VEZZALINI. Lui era di servizio all’operation center.
PRESIDENTE. Era in contatto con Salvati ?
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PRESIDENTE. Quindi, la particolarità
che si trattasse di un duplice omicidio in
danno di cittadini italiani non determinava
conseguenze dal punto di vista della possibilità che lei esplicasse delle attività, se
ne interessasse ?

FULVIO VEZZALINI. Era in contatto
con Salvati perché Salvati, appunto, aveva
avvisato l’operation center via radio.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, l’interessamento c’è stato.

PRESIDENTE. Salvati era un suo dipendente ?

PRESIDENTE.
Interessamento
nel
senso di trasmettere la notizia al suo capo.

FULVIO VEZZALINI. Sissignore.
PRESIDENTE. Diretto ?
FULVIO VEZZALINI. Diretto dipendente, sı̀.
PRESIDENTE. Lei cosa ha fatto, materialmente, in relazione al duplice omicidio che si era verificato e/o quali disposizioni ha dato in relazione alle occorrenze connesse al verificarsi di questo
evento delittuoso ?
FULVIO VEZZALINI. Direttive precise
all’operation center non ne potevo dare. Ho
solamente restituito le informazioni che
mi aveva dato il generale Aboo, dicendo di
dargli le maggiori informazioni possibili
man mano che le riceveva. Io non ho dato
nessun ordine, di nessun tipo.
PRESIDENTE. Ma non ha dato nessun
ordine di nessun tipo perché ? Non le
spettava dare ordini ?
FULVIO VEZZALINI. Perché c’era già
chi aveva la situazione in mano, quindi
sapeva ...
PRESIDENTE. Chi era che aveva la
situazione in mano ?
FULVIO VEZZALINI. Il capo ufficio
operazioni, che era un colonnello indiano.
Penso che fosse all’operation center mentre
si succedevano tutti i fatti. Penso, perché
personalmente non ero presente.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Cioè, chi stava operando
le passava le notizie e lei, a sua volta, le
passava al suo capo.
FULVIO VEZZALINI. Esatto.
PRESIDENTE. Questo è quanto lei ha
fatto. Non ha fatto altro ?
FULVIO VEZZALINI. Non ho potuto
fare altro, perché non avevo né il collegamento diretto con Salvati, né potevo
interferire nelle operazioni dell’operation
center.
PRESIDENTE. Perché non aveva il collegamento diretto con Salvati ?
FULVIO VEZZALINI. Perché non c’era
un collegamento radio potente a tal punto
che io potessi collegarmi direttamente.
PRESIDENTE. Qui c’è una sua dichiarazione del 28 aprile 1997, resa alla procura della Repubblica di Roma, dottor
Giuseppe Pititto, in cui lei dice: « Quando
io seppi della notizia, dopo aver riferito al
generale Aboo diedi ordine al capitano
Salvati, che si trovava all’interno della ex
ambasciata italiana, di andare sul posto e
di recuperare i corpi e di portarli all’interno dell’ex ambasciata italiana. Ciò feci
sempre via radio e via radio il capitano
Salvati mi riferı̀ che egli, per evitare di
correre pericoli per la sua incolumità,
aveva mandato dei poliziotti somali a
recuperare i corpi e che gli stessi poliziotti,
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dopo essersi portati sul posto, l’avevano
informato che i corpi dei due giornalisti
erano stati trasportati al porto di Mogadiscio ». Dunque qualcosa ha fatto, almeno
per quanto mi riguarda.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, l’ho fatto –
ripeto – sempre attraverso le persone
idonee, che avevano l’obbligo di trasmettere questi ordini, perché io non ho fatto
altro che dire cosa mi aveva detto il
generale Aboo ed ho detto di fare quelle
operazioni. Ma non ho dato ordini io: gli
ordini non li potevo dare, io ho solamente
trasmesso. Lı̀ è sintetizzato in maniera che
può dare adito, rispetto a quanto ho detto
adesso, a dei dubbi, ma, in effetti, io non
ho dato l’ordine: ho solamente trasmesso
un ordine, che è diverso. Non era un
ordine mio, personale, ma del comandante
in capo le forze.
PRESIDENTE. Generale, lei viene sentito due volte dalla procura di Roma. La
prima volta, in data 25 marzo, quando, tra
l’altro, afferma: « Il 20 marzo mi trovavo
all’ufficio del capo di stato maggiore
quando, introno alle 15 o pochi minuti
dopo, venivo informato che c’era stata una
sparatoria molto vicina all’ex ambasciata.
Dopo circa venti-venticinque minuti, alle
13,30, mi veniva riferito che a seguito della
sparatoria erano deceduti due giornalisti
italiani. Informai dell’evento il generale
malese Aboo, comandante in capo delle
forze militari dell’ONU. Il generale, a
quanto ho saputo, aveva quindi dato al
centro operativo l’ordine di far recuperare
i corpi ad una pattuglia dell’ufficio informazioni, che era nell’ambasciata italiana ».
Qui mi sembra che ci sia maggiore compatibilità con le cose che sta dicendo
adesso.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora come mai davanti
al dottor Pititto lei fa delle affermazioni
che implicano esattamente il contrario di
ciò che sta affermando in questo momento, dato che dice di avere dato « ordini » al capitano Salvati di andare sul

posto, di recuperare i corpi, di portarli
all’interno dell’ambasciata. « Feci tutto
ciò... » – lei ha detto che non aveva la
radio di collegamento con Salvati e per
questo motivo non poteva dare ordini -...
FULVIO VEZZALINI. È vero.
PRESIDENTE. Qui dice: « Ciò feci sempre via radio e via radio il capitano Salvati
mi riferı̀ che egli, per evitare di correre
pericoli per la sua incolumità, » – e questa
è una frase su cui ci soffermeremo a
lungo, trattandosi di militari – « aveva
mandato dei poliziotti somali a recuperare
i corpi e che gli stessi poliziotti, dopo
essersi portati sul posto, l’avevano informato che i corpi dei due giornalisti erano
stati trasportati al porto di Mogadiscio ».
Le ho ripetuto il passaggio perché è assolutamente in rotta di collisione con le
affermazioni che lei ha reso in questa
sede. Trattandosi di due affermazioni, ci
deve dire quale è vera e quale non lo è. E
quando ci avrà detto qual è quella non
vera, ci dirà anche perché ha deposto in
maniera non veritiera davanti all’autorità
giudiziaria.
FULVIO VEZZALINI. Diciamo che
quella era una sintesi di quello che era
stato fatto. Lı̀ c’è scritto che io ho dato gli
ordini: onestamente, li ho trasmessi. Il dar
l’ordine non vuol dire che fosse partito da
me. Ho trasmesso l’ordine. Il che è diverso.
PRESIDENTE. Sı̀, generale, però la radio è sempre radio. Lei adesso ha riferito
che non era in contatto con il capitano
Salvati, per cui non poteva dare ordini per
questa ragione. Questa non è una trasposizione: la radio è radio; una radio dalla
parte sua, una dalla parte del capitano
Salvati. Non solo, ma lei è talmente preciso nel ricordare l’episodio, che consegna
all’autorità giudiziaria quasi una notizia di
reato, nel momento in cui dice che un suo
dipendente le rappresenta che per non
correre pericolo per la sua incolumità
aveva dato l’incarico ad altri poliziotti di
fare quello che hanno fatto. Lei, da mili-
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tare di vecchio stampo – « vecchio » nel
senso di grande tradizione –, sa bene che
un militare il quale di fronte all’ordine di
recarsi in un posto dice che non ci va per
non mettere in pericolo la sua incolumità
incorre in un comportamento che pone
problemi non soltanto di carattere civilistico.
Ecco, qui c’è la dichiarazione resa alla
Commissione parlamentare d’inchiesta il
22 marzo 1995 – qui stiamo parlando di
Mogadiscio nord –: « Dopo di che, una
volta che si è saputo che purtroppo erano
morti, non si sapeva cosa fare. So che è
stato dato dal centro operativo l’ordine di
cercare di portare i corpi ad Unosom,
perché già si sapeva che erano morti. Il
tempo di trasmettere gli ordini e di mandare i miei uomini sul luogo del fatto è
stato circa un quarto d’ora, e in quel lasso
di tempo è intervenuto Marocchino. Ha
constatato pure lui che le persone erano
purtroppo morte e le ha fatte trasportare
direttamente al porto vecchio. La pattuglia
ha chiamato Unosom e gli è stato detto di
andare a vedere immediatamente cosa era
successo. Ma a vedere che cosa ? Già
sapevamo dalle notizie che erano morti e
io gli ho detto di cercare di recuperare i
corpi e di trasportarli. Ma gli uomini della
pattuglia aspettavano gli ordini stando
dentro, al sicuro. Uscire fuori quando si
spara è casa da evitare. Hanno aspettato
fino al momento in cui hanno ricevuto gli
ordini di andare a recuperare i corpi ».
FULVIO VEZZALINI. Anche questa dichiarazione mia...
PRESIDENTE. Non sta bene.
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PRESIDENTE. Faceva il passacarte.
FULVIO VEZZALINI. Passavo degli ordini, perché chi dava gli ordini era il force
commander.
PRESIDENTE. Ma è vera o falsa l’affermazione contenuta nella sua dichiarazione del 28 aprile ?
FULVIO VEZZALINI. Diciamo che è
imprecisa.
PRESIDENTE. Sarebbe falsa sul punto
del rapporto radio lei-radio Salvati.
FULVIO VEZZALINI. Lı̀ è imprecisa...
PRESIDENTE. Non può essere imprecisa: o è vera o è falsa. C’è o non c’è il
collegamento ?
FULVIO VEZZALINI. Non c’è stato
mai.
PRESIDENTE. Quindi, non è vera.
FULVIO VEZZALINI. Quando ho riletto, mi è scappato quel fatto e ho accettato quello che è stato scritto, perché
man mano che venivo interrogato veniva
trascritto, poi dopo è stata fatta una
sintesi e nella sintesi mi è scappato il fatto
che io abbia dato via radio degli ordini. Io
non ero in collegamento.
PRESIDENTE. Ma lei questo verbale
l’ha firmato ?
FULVIO VEZZALINI. Sissignore.

FULVIO VEZZALINI. ...collima col
fatto che non ho dato io gli ordini, ma li
ricevevano dall’operation center.

PRESIDENTE. L’ha firmato dopo
averlo riletto, oppure non glielo hanno
riletto ?

PRESIDENTE. Ma per suo tramite. Qui
c’è scritto cosı̀.

FULVIO VEZZALINI. No, no, l’ho riletto, ma mi è scappato.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, perché io ho
trasmesso degli ordini. Ma non li ho dati
io di persona, non li ho concepiti, diciamo.

PRESIDENTE. Come può scappare una
cosa che si rilegge, generale ? È un po’
complicato ritenerlo.
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FULVIO VEZZALINI. Se lo ritiene complicato...

pure no, oppure il verbale è stato fatto
mettendoci cose che lei non ha detto ?

PRESIDENTE. Lei capisce che non è
semplice per la Commissione.

FULVIO VEZZALINI. Per questi particolari... Non ricordo la frase precisa e
insisto nel dire che non ero collegato con
Salvati.

FULVIO VEZZALINI. Però se ripeto
che non avevo nessun collegamento via
radio per Salvati...
PRESIDENTE. Ma se lei dice « Salvati
mi riferı̀ », come glielo riferı̀ ?
FULVIO VEZZALINI. Sempre tramite
l’operation center.
PRESIDENTE. Va bene, via radio. Le
fece sapere, le riferı̀, come dobbiamo dire ?
FULVIO VEZZALINI. Mi fece sapere.
Non era con una pattuglia abbastanza
forte per uscire e mi chiese, anzi chiese –
non chiese a me, altrimenti continuo a
fare l’errore – come operare. Vedrà che se
lo interroga...

PRESIDENTE. Sı̀, ma adesso stiamo
parlando di un’altra cosa, di questo « per
evitare di correre pericoli ». Salvati le disse
che per evitare di correre pericoli per la
sua incolumità...
FULVIO VEZZALINI. Non lo ricordo.
Adesso come adesso, non lo ricordo.
PRESIDENTE. Quindi, può darsi che
lei lo abbia dichiarato e che corrisponda a
quello che lei ha dichiarato.
FULVIO VEZZALINI. Che l’abbia dichiarato, sı̀.
PRESIDENTE. Però non è vero.

PRESIDENTE. Ma è vero o non è vero
che le disse che per evitare di correre
pericoli per la sua incolumità aveva mandato poliziotti somali a recuperare i corpi ?

FULVIO VEZZALINI. No: non lo ricordo.

FULVIO VEZZALINI. Le precise parole
adesso non le ricordo. Mi disse che aveva
mandato fuori dei poliziotti per vedere
cosa era successo: questo sı̀, me lo ricordo
benissimo.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, questo sicuramente: non avevo nessun collegamento
radio. Altrimenti, avrebbe avvisato direttamente me, avrebbe chiamato direttamente me e non l’operation center.

PRESIDENTE. Ma – è sempre Salvati
che parla – « per evitare di correre pericoli per la sua incolumità ».

PRESIDENTE. Lei era direttamente dipendente dal generale malese Aboo ?

FULVIO VEZZALINI. È un inciso che
ho aggiunto io. Probabilmente l’avrò anche
pensato e detto: cioè, l’ho pensato e detto,
ma non so se me lo abbia detto lui; non
lo posso ricordare questo, sono passati più
di dieci anni.
PRESIDENTE. Quello che è scritto nel
verbale lo dobbiamo ritenere corrispondente a quello che lei ha dichiarato op-

PRESIDENTE. Mentre non è vero che
c’era il rapporto radio-radio.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, per le funzioni...
PRESIDENTE. Quindi, prima c’era il
generale malese, poi c’era lei ?
FULVIO VEZZALINI. No. Poi c’era il
vice comandante, che era un altro generale
a due stelle, poi c’era il capo di stato
maggiore, di cui io facevo le funzioni, poi
c’erano i capi uffici. Io era un capo ufficio
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e facente funzioni del capo di stato maggiore, quindi ero in presa diretta, in quel
momento, come capo di stato maggiore.
PRESIDENTE. Quindi, tenuto conto
della catena gerarchica, l’ordine che dà il
capo, in questo caso Aboo, a lei, nel
momento in cui lei lo trasmette ai suoi
subordinati resta un ordine.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, resta un ordine.
PRESIDENTE. Allora perché dice che
non era un ordine, che era qualche cosa
di diverso, che passava attraverso l’operation center ?
FULVIO VEZZALINI. Non era un ordine mio. Nel gergo militare, dare un
ordine vuol dire che cosa si deve fare: se
l’ordine è mio, è una cosa; se invece è un
ordine del mio superiore che devo trasmettere, è un’altra.
PRESIDENTE. Ma quando dà l’ordine,
lei poi lo deve far rispettare, o siccome è
un ordine che viene da sopra di lei non lo
deve far rispettare ? Lo deve far rispettare
come un ordine, quindi non c’è nessuno
differenza tra l’ordine che lei dà perché lo
concepisce lei e quello che trasmette avendolo concepito il suo capo.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, non c’è nessuna differenza.
PRESIDENTE. Quindi, questa distinzione dipendente dal fatto che c’era un
comandante in capo e poi c’era lei come
capo di stato maggiore facente funzioni,
che nella gerarchia si colloca come colui
che materialmente impartisce l’ordine, mi
pare che dal punto di vista della sostanza
non cambi. Se Salvati non avesse ottemperato, avrebbe non ottemperato al suo
ordine, all’ordine del generale Vezzalini (e
conseguentemente all’altro, certo).
FULVIO VEZZALINI. Naturalmente.
Però volevo sottolineare questo perché da
lı̀ si evince che io l’ho dato via radio. In
effetti, via radio non l’ho dato.
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PRESIDENTE. Questo lo abbiamo accertato: lei dice che la radio non c’era.
FULVIO VEZZALINI. Sicuramente non
c’era. Glielo confermerà anche Salvati,
basta che glielo chieda.
PRESIDENTE. Alla Commissione sulla
cooperazione il 22 marzo 1995 lei ha
dichiarato che furono il capitano Salvati e
il maresciallo Zamboni ad esaminare le
ferite dei due giornalisti uccisi. Questi due
militari erano di pattuglia insieme in quel
momento, per quello che lei sappia ?
FULVIO VEZZALINI. Per quello che
ricordo io, sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda dopo quanto
tempo arrivarono sul posto in cui si era
verificato l’attentato, rispetto al momento
in cui lei aveva avuto la notizia ?
FULVIO VEZZALINI. Ripeto: i tempi
tecnici di trasmissione dei vari ordini. È
già scritto lı̀, più o meno. Adesso precisamente non me ne ricordo, comunque i
tempi tecnici di trasmettersi le varie informazioni e il tempo tecnico di arrivare
sul posto, che non era molto distante.
PRESIDENTE. Quanto era distante da
dove stavate voi come Unosom 2 ?
FULVIO VEZZALINI. Saranno stati trequattrocento metri.
PRESIDENTE. Quindi molto vicino.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, era vicino.
PRESIDENTE. Per precisione, le ricordo che ha dichiarato che loro inizialmente hanno sentito la sparatoria ed
hanno capito che si trattava di una sparatoria di armi leggere. Le chiedo: fu
questo il momento nel quale i due militari
le dissero, o le avrebbero poi detto, a
seconda di come siano andate le cose, di
avere individuato delle fonti attraverso le
quali poter fare delle indagini, approfondire per la ricostruzione dei fatti ?
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FULVIO VEZZALINI. Assolutamente
no, perché allora non era stato dato nemmeno l’ordine, perché avvenne successivamente.
PRESIDENTE. Parlo dell’arrivo dei due
militari nel posto in cui si verificò l’agguato. Quando sono arrivati, per quello
che le fu riferito dopo, fu quella l’occasione nella quale presero contatti con
alcune fonti, che poi avrebbero utilizzato
per lo svolgimento...
FULVIO VEZZALINI. Non mi risulta.
Non lo so. Non penso e non mi risulta.
Perché, per quello che io ricordo...
PRESIDENTE. Che cosa hanno riferito
a lei direttamente delle attività compiute i
due militari ? O sono andati direttamente
da Aboo ?
FULVIO VEZZALINI. No, sono venuti
da me.
PRESIDENTE. Che cosa le hanno detto ?
FULVIO VEZZALINI. Che quando sono
arrivati sul posto le persone non c’erano
già più e che successivamente si sono
portati nella zona del porto, dove hanno
potuto vedere le due persone che stavano...
adesso non ricordo bene se erano sul
punto di essere trasportate sulla nave.
Comunque mi ricordo che dissero che
videro le due persone ancora al porto.
PRESIDENTE. Al porto vecchio ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ho capito. Sempre nell’audizione davanti alla Commissione, lei
parla di un episodio che l’ha riguardata
personalmente, cioè di quando è stato
fatto prigioniero durante un assalto. Ci
può approfondire questo punto, per una
ragione che poi le dirò ?
FULVIO VEZZALINI. In particolare
cosa vuol sapere ?

PRESIDENTE. Prima mi dica se è vero
che lei è stato fatto prigioniero durante un
assalto e quando.
FULVIO VEZZALINI. Quando: mi sembra che sia in luglio; adesso la data precisa
non la ricordo, forse il 20 luglio.
PRESIDENTE. Di quale anno ?
FULVIO VEZZALINI. Sempre quello,
sempre in quel periodo lı̀. C’era anche
Salvati con me, perché eravamo usciti in
pattuglia.
PRESIDENTE. Da chi fu consumato
questo assalto e in che cosa consistette ?
FULVIO VEZZALINI. Fummo presi al
rientro, dopo aver visto una determinata
area che ci interessava; al rientro, fummo
presi nel fuoco incrociato, dai due lati
della strada; ci siamo dovuti fermare,
buttarci a terra e cominciare a rispondere
al fuoco.
PRESIDENTE. A proposito di questo
episodio, lei ha dichiarato che questa sarebbe stata – in base ad una sua valutazione estrinseca, per quel che capisco – la
tecnica utilizzata anche per aggredire Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Sulla base di
che cosa lei ha fatto tale affermazione ?
FULVIO VEZZALINI. Non penso di
aver detto una cosa del genere.
PRESIDENTE. Sı̀, invece, adesso la
cerco.
FULVIO VEZZALINI. Me la può far
leggere, per favore ?
PRESIDENTE. Certamente, è nel verbale del 22 marzo 1995.
Nel frattempo, mentre cerco la sua dichiarazione, vorrei farle un’altra domanda: lei
informò qualcuno di quello che seppe
sull’omicidio, della notizia che pervenne e
delle modalità che avevano caratterizzato
l’attentato ? Informò qualcuno, in Italia o
all’estero ?
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FULVIO VEZZALINI. In Italia nessuno.
Ho solamente fatto eseguire, due o tre
giorni dopo, una ricostruzione dei fatti
perché il generale Aboo mi aveva dato
l’incarico – come capo dell’ufficio intelligence e in quanto si trattava di due
persone italiane – di far eseguire una
ricostruzione dei fatti e di redigere una
relazione, che ho allegato.
PRESIDENTE. Ecco, ho trovato la sua
dichiarazione: « Posso dire che la tecnica
con cui si è fatto l’agguato tendeva ad
ottenere questi risultati »; queste sono le
sue parole, contenute nel verbale del 22
marzo 1995. Magari ci perdiamo per
strada, perché al momento non troviamo i
pezzi, però poi li troviamo; sappia che
prima di fare le domande ci documentiamo.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, non c’è problema. Posso rispondere tranquillamente.
PRESIDENTE. « Posso dire che la tecnica con cui si è fatto l’agguato tendeva ad
ottenere questi risultati. Anch’io sono stato
preso prigioniero ed ho avuto un’imboscata simile a quella »...
FULVIO VEZZALINI. Appunto, simile.
PRESIDENTE. « Anche la giornalista
colpita ultimamente ha avuto un agguato
teso a portare via la macchina o a prendere prigioniero qualcuno. I miei informatori mi avevano fatto presente che ci
sarebbe stata qualche possibilità di rapimenti eclatanti o dell’attività contro personale bianco o personale Unosom, per
poter attirare l’attenzione sul fatto che gli
americani e gli italiani se ne stavano
andando via ».
FULVIO VEZZALINI. Come vede, parlo
più sulla tecnica: quali risultati tendevano
ad avere questi attacchi ? A recuperare
materiale pregevole, a far dei prigionieri
per ottenere dei riscatti, a prendere macchine per elaborarle e farle diventare
macchine da guerra. Ecco, sotto questo
profilo è similare.
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PRESIDENTE. Oddio, far diventare le
Land Rover delle macchine da guerra...
FULVIO VEZZALINI. Come no ? Con le
mitragliatrici sopra.
PRESIDENTE. Ma il problema non è
tanto l’analogia o la similitudine che lei
colloca in questa dichiarazione, bensı̀ un
altro: in base a che cosa, lei parla di
similitudine ? In base ad una sua personale valutazione oppure a qualche elemento in più che lei potrebbe aver avuto,
secondo quanto da lei affermato nella
dichiarazione resa alla Commissione il 22
marzo 1995 ?
Lei parla di sue informazioni e dice « miei
informatori mi avevano fatto presente »
eccetera. Questa interpretazione del fatto
(come assimilabile a quello occorso a lei e
al capitano Salvati) nasceva da un’analisi
delle circostanze – ovvero, era una sua
personale valutazione, sia pure da tecnico,
s’intende – oppure era il frutto di informazioni che lei aveva già riferito, provenienti da quelli che lei chiama « i miei
informatori » ?
FULVIO VEZZALINI. È il primo modo
di interpretare quello che ho detto.
PRESIDENTE. Generale, fu lei il redattore e l’autore di un rapporto che a noi
risulta privo di data e di firma, relativo
all’incidente occorso a Ilaria e a Miran il
20 marzo 1994 ? Ricorda di aver fatto un
rapporto ?
FULVIO VEZZALINI. Ho firmato un
rapporto che era stato redatto dal capitano Salvati, il quale era andato a fare
l’indagine sul posto, e da un tenente – mi
sembra fosse del Bangladesh – il quale era
il capo della polizia militare di Unosom 2.
PRESIDENTE. Guardi, noi abbiamo
questo rapporto (Mostra un documento),
praticamente di due pagine, che si intitola:
« Incidente nei pressi dell’ex ambasciata
d’Italia, 20 marzo 1994, ore 16 circa ».
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FULVIO VEZZALINI. È scritto in italiano o in inglese ?
PRESIDENTE. In italiano.
FULVIO VEZZALINI. Allora non l’ho
fatto io. Posso dargli un’occhiata ?
PRESIDENTE. Certamente.
FULVIO VEZZALINI. Non ricordo di
aver scritto nulla in italiano. No, no, non
è il mio stile, nemmeno di scrittura in
italiano. No, non è roba mia.
PRESIDENTE. Allora, possiamo verbalizzare che, mostrato al teste il rapporto
intestato « Incidente nei pressi dell’ex ambasciata d’Italia, 20 marzo 1994, ore 16
circa », il generale Vezzalini risponde che
si tratta di rapporto non da lui redatto.
Invece, la nota di trasmissione – che è
del 1o aprile 1994 – recita in questo modo:
« Stato maggiore dell’esercito, secondo reparto, primo ufficio. Al servizio per le
informazioni per la sicurezza militare,
Roma. Si trasmette l’unito appunto redatto dal colonnello Fulvio Vezzalini, capo
ufficio informazioni di Unosom in Somalia, relativo alla morte dei due giornalisti
italiani avvenuta il 20 marzo 1994. Il citato
appunto non è stato diffuso in ambiti
Unosom 2. D’ordine, il capo ufficio colonnello Ettore Granatiero ».

Generale, le faccio una domanda su
una circostanza di cui siamo stati informati dall’ambasciatore Scialoja. Nel corso
della sua audizione, l’ambasciatore ha sostenuto di essersi recato presso Unosom,
non appena appresa la notizia dell’agguato
ai due italiani, e di aver incaricato proprio
lei – su indicazione del Ministero degli
esteri – di fare tutti gli accertamenti e
tutte le indagini.
Ricorda tale circostanza ?
FULVIO VEZZALINI. È passato molto
tempo. Avevo dei buoni rapporti con l’ambasciatore, ma che mi avesse incaricato
ufficialmente non lo ricordo, in quanto
non avevo alcuna diretta dipendenza con
l’ambasciatore.
ELETTRA DEIANA. Però Scialoja ha
detto di essersi recato immediatamente
presso Unosom e di averla incaricata delle
indagini su indicazioni del ministero. Siccome lei ci ha edotti sulla catena di
comando – per cui lei dipendeva dal
generale a tre stelle, malese –, se si fosse
inserita un’autorità italiana, in un contesto
che aveva stretta attinenza con gli italiani,
dovrebbe ricordarselo.
FULVIO VEZZALINI. Appunto, non me
lo ricordo.

FULVIO VEZZALINI. Non ho ricordi di
averlo scritto.

ELETTRA DEIANA. Non lo ricorda
oppure non è successo ?

PRESIDENTE.
averlo scritto ?

FULVIO VEZZALINI. Non me lo ricordo proprio. Che ne avessimo potuto
parlare è sicuro, ma che abbia avuto un
incarico preciso, non lo ricordo.

Non

ha

ricordo

di

FULVIO VEZZALINI. No, non mi ricordo di averlo scritto.
PRESIDENTE. Allora, per il verbale,
possiamo registrare che, precisato al teste
quanto indicato in precedenza, lo stesso
risponde che non ricorda di aver scritto il
rapporto che gli è stato esibito.
La parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.

ELETTRA DEIANA. Ricorda, invece, di
aver ricevuto un ordine dal generale malese ?
FULVIO VEZZALINI. Sicuro, perché
era il mio diretto superiore. È stato lui a
darmi l’incarico, ma non attraverso l’ambasciata.
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ELETTRA DEIANA. Non intendevo
dire attraverso l’ambasciata, bensı̀ attraverso la presenza fisica dell’ambasciatore
Scialoja. È possibile ?
FULVIO VEZZALINI. Non lo ricordo
assolutamente, né penso di avergli mai
fornito un documento del genere. Gli
posso aver fornito sicuramente copia della
relazione che avevamo fatto a livello Unosom, ma non ricordo assolutamente una
cosa del genere.
PRESIDENTE. Mi scusi, generale, ma
cosa significa « Il citato appunto non è
stato diffuso in ambito Unosom 2 » ? Per
quale motivo non sarebbe stato diffuso in
tale ambito ? È pur vero che lei ne mette
in dubbio l’esistenza.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, lo dovrebbe
chiedere a chi lo ha scritto.
PRESIDENTE. Va bene, generale, ma
insomma non prendiamoci...
FULVIO
chiaro.

VEZZALINI.

L’italiano

è

PRESIDENTE. L’italiano è chiarissimo
ma vorrei sapere quale spiegazione dà
della frase: « Il citato appunto non è stato
diffuso in ambito Unosom 2 ». Da che cosa
può dipendere, secondo quelle che sono le
sue consapevolezze, il fatto che si fa divieto di diffusione del presunto rapporto
Vezzalini in ambito Unosom 2 ?
FULVIO VEZZALINI. Dovrei entrare
nella testa di chi ha scritto quella frase.
PRESIDENTE. Quindi, non trova una
ragione.
FULVIO VEZZALINI. No, non trovo
una ragione; non lo so.
PRESIDENTE. Generale, contrariamente a quel che sta dicendo oggi, lei ha
fatto un’altra dichiarazione, nel rendere
informazioni alla Digos di Roma in data
10 luglio 2000.
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Nel verbale è scritto: si dà atto che l’ufficio
mostra al teste i documenti Sismi, formati
entrambi da due fogli cosı̀ descritti: « Incidente nei pressi dell’ex ambasciata d’Italia, 20 marzo 1994, ore 16 circa » e « Incidente 20 marzo 1994, aggiornamento al
26 marzo 1994 ».
Ebbene, in quell’occasione, lei ha detto:
« Per quanto riguarda il primo documento,
che può essere datato tra il 27 e il 29
marzo 1994, posso dire che alcune notizie
ivi riportate possono essere state prese da
una velina da me redatta e inviata al
secondo reparto cinque o sei giorni dopo
l’omicidio. Le notizie riguardanti, ad esempio, il punto 3 sono state da me raccolte
nell’immediatezza del fatto e sono state
fornite da persone che erano nelle vicinanze del luogo ove si sono svolti i fatti e
più precisamente vicino all’edificio dell’ex
ambasciata d’Italia. Queste persone, tutte
di nazionalità somala, tra cui un ex ufficiale che ha fatto l’accademia in Italia,
sono venute nel mio ufficio, ove mi hanno
appunto riferito ciò che poi è stato riportato sulla velina ».
Allora, generale, adesso si può spiegare...
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, adesso spiego.
PRESIDENTE. Aspetti. Adesso si può
spiegare la ragione della domanda che le
ho fatto in precedenza, ovvero se, quando
qualcuno arrivò sul posto (presumibilmente fu il capitano Salvati), fosse stata quella
l’occasione di incontro o di individuazione
di qualche fonte.
Allora, contrariamente a quello che lei ha
dichiarato in prima battuta in questa sede
– cioè, che questo documento non è suo...
FULVIO VEZZALINI. Non è mio, infatti.
PRESIDENTE. Un attimo, mi faccia
finire.
Contrariamente a quanto da lei dichiarato
in prima battuta – ovvero, non ricorda se
questo rapporto sia suo –, quattro anni fa
(per la verità, è passato un po’ di tempo
e quindi tutto è comprensibile) c’è stata
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un’assunzione di paternità assoluta. Non
solo, ma c’è anche un riferimento specifico
(le notizie di cui al punto 3); ovvero, si è
trattato di notizie immediatamente da lei
raccolte, di notizie che avevano fatto seguito all’audizione – da parte sua – di
persone che si sarebbero presentate nel
suo ufficio e di notizie provenienti da fonti
che erano state trovate nelle vicinanze del
luogo in cui si erano svolti i fatti, precisamente vicino all’edificio dell’ex ambasciata d’Italia !
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, ma non nello
stesso momento.
PRESIDENTE. Non sto dicendo questo.
Le leggo il punto 3, per chiarezza: « Gli
assalitori, sei uomini armati, attendevano
a bordo di una Land Rover di colore blu,
parcheggiata di fronte », eccetera.
FULVIO VEZZALINI. Questa è parte
della ricostruzione fatta.
PRESIDENTE. Allora, ci vuole spiegare
il bisticcio ?
FULVIO VEZZALINI. Glielo spiego.
Quando ho fatto la relazione in inglese, ho
fatto anche una traduzione in italiano e –
non ricordo, è passato troppo tempo – la
devo, forse, aver mandata anche al Sismi.
Ma insisto nel dire che quel che ho
mandato era la traduzione fedele di
quanto era stato scritto in inglese, nella
relazione fatta da Salvati e dall’ufficiale di
polizia del Bangladesh.
Che io abbia scritto qualche cosa in particolare non è vero; ho solamente inviato
– se l’ho detto in quella sede lo confermo,
in quanto i ricordi che avevo quattro anni
fa sono migliori di quelli che ho adesso –
una traduzione; quella scrittura lı̀, però, è
stata ricostruita da qualcuno che ha
scritto poi, sulla mia traduzione. Io non ho
scritto nulla, non mi ricordo di aver scritto
nulla.
PRESIDENTE. Chi è che scrive in inglese, lei o Salvati ?

FULVIO VEZZALINI. Abbiamo scritto
entrambi in inglese.
PRESIDENTE. E chi è stato a fare la
traduzione dall’inglese all’italiano ? Le traduzioni in italiano degli atti da lei scritti
in inglese, le fa lei personalmente o qualcun altro ?
FULVIO VEZZALINI. L’avrò fatta io.
PRESIDENTE. Ovvero, per quanto riguarda le traduzioni dall’inglese all’italiano, lei si fa le sue e Salvati si fa le sue.
FULVIO VEZZALINI. Appunto.
PRESIDENTE. Allora – voglio capire –,
questa dovrebbe essere la traduzione in
italiano di una relazione in inglese fatta da
Salvati ?
FULVIO VEZZALINI. No. Questo, secondo me, da come è scritto, è nello stile
di un appunto fatto da un ufficiale di stato
maggiore che ha appreso le mie informazioni, che gli ho mandato come traduzione
– che io chiamo velina e che probabilmente gli ho inviato...
PRESIDENTE. Allora è sua, scusi !
FULVIO VEZZALINI. No, ripeto. C’è
una traduzione. Chi riceve la traduzione fa
un appunto. E quello è lo stile di un
appunto, che non è mio. I fatti e le
situazioni sono riportati, ma non è roba
mia. Io ho mandato sicuramente, se l’ho
scritto...
PRESIDENTE. Questo è suo (Mostra un
documento) ?
FULVIO VEZZALINI. No, non è roba
mia. È la relazione che ho firmato io, che
ho mandato io...
PRESIDENTE. Quindi, è firmato da lei
ma non è suo.
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FULVIO VEZZALINI. Il lavoro è di
équipe, comunque me ne assumo la paternità, l’ho firmato io.
PRESIDENTE.
Sostanzialmente,
a
parte alcuni aspetti che non sono riportati
in questa relazione, si tratta di una sorta
di traduzione.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, ma lo stile e il
modo in cui è stato scritto non è roba mia.
PRESIDENTE. Generale, se dovessimo
fare una questione persino sullo stile, con
l’ira di Dio di problemi che abbiamo... !
FULVIO VEZZALINI. Non si tratta di
stile; questa è una terza mano che ha
scritto e che ha fatto una relazione.
PRESIDENTE. Va bene. La parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Se ho ben capito, il generale sta dicendo che ha scritto in inglese, che può
aver tradotto in italiano e che, sulla base
di tale traduzione, un altro ufficiale
avrebbe steso la relazione.
PRESIDENTE. È esatto.
CARMEN MOTTA. Però, generale, lei
non si è preoccupato di verificare che la
traduzione della sua relazione corrispondesse all’originale, attraverso due passaggi
di mano con cui si ricostruiva una vicenda
con aspetti importanti ! Lei faceva una
ricostruzione precisa, dicendo quel che
sapeva, ma non si è preoccupato di verificare se la seconda traduzione corrispondesse al suo pensiero, a quel che lei aveva
scritto.
A questo punto, mi viene da pensare che,
se una persona scrive un documento in
una lingua e lo traduce in un’altra lingua,
poi un’altra persona ne trae spunto e fa
una sintesi, possa cambiare completamente il contenuto. Nell’esercito, nei servizi militari può avvenire questo ? Che
sicurezza abbiamo che la trasmissione di
un documento resti fedele all’originale, dal
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momento che stiamo parlando di un documento scritto in una lingua straniera e
poi tradotto ?
Vorrei capire, generale, altrimenti imparo oggi per la prima volta che può
avvenire una cosa del genere.
MAURO BULGARELLI. Senza considerare, poi, il problema della traduzione !
Non è il problema che poneva Benjamin
sulla qualità di un libro tradotto dall’inglese all’italiano: se è lei l’autore in inglese
– come è probabile che sia – e fa a sua
volta da traduttore di se stesso, non credo
che dovrebbero esserci grosse diffrazioni;
cosa che è possibile, invece, quando si
traduce un testo di un’altra persona, in
quanto lo si interpreta.
PRESIDENTE. A precisazione delle
contestazioni degli onorevoli Motta e Bulgarelli e perché sia noto meglio di quanto
già non lo sia alla Commissione, vorrei
dire che la relazione scritta in inglese non
è fatta soltanto dall’indicazione dei punti
– per esempio, per quanto riguarda gli
accadimenti, sono assolutamente identici
– ma è anche allegata una piantina con le
caratteristiche dei luoghi e con la ricostruzione di una possibile dinamica; è
qualcosa, dunque, abbastanza approfondito. Allora, se togliamo qualche aggiunta
che è nel documento che lei non ha
riconosciuto...
FULVIO VEZZALINI. Questo non è
mio, su questo non ci piove !
PRESIDENTE. ... la sostanza è la
stessa.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, la sostanza è
la stessa perché questo è un appunto fatto
da un ufficiale di stato maggiore che ha
preso la mia versione.
PRESIDENTE. Però – mi scusi –, l’ufficiale di stato maggiore scrive: « Si trasmette l’unito appunto redatto dal colonnello Fulvio Vezzalini, capo ufficio informazioni »; allora, Granatiero dice una cosa
che non è vera ? A me pare impossibile !
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FULVIO VEZZALINI. Granatiero dice
quel che dice, io continuo ad affermare
che quello non è un mio modo di scrivere,
non è il mio stile.
PRESIDENTE. Va bene, non riconosce
lo stile.
FULVIO VEZZALINI. No. La sostanza
più o meno è quella, ma non è roba mia.
Io non ho fatto un appunto del genere, né
lo ritengo mio. C’è molta roba mia, sı̀, lı̀
dentro, questo è vero...

FULVIO VEZZALINI. Ovvero ?
CARMEN MOTTA. Non lo so, mi sembra...
FULVIO VEZZALINI. I fatti sono incontrovertibili, sono quelli. Non l’ho
scritto io, ma il sunto più o meno è quello.
CARMEN MOTTA. Allora, mi faccia
capire: lei conferma il contenuto, in sostanza...
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.

CARMEN MOTTA. Generale, attendo
ancora una sua risposta alla mia domanda.
FULVIO VEZZALINI. Giusto, dimenticavo, ora le rispondo. Non avevo nessuna
possibilità di controllare quel che veniva
fatto dei miei invii, perché ero a 8 mila
chilometri di distanza.
In secondo luogo, l’ho saputo nel momento
in cui sono stato chiamato a verificare se
quello che era scritto lı̀ era tutta farina del
mio sacco; e io ho detto di no. Riconoscevo
gran parte delle informazioni che vi erano,
che erano mie, ma io non avevo scritto
quell’appunto.
CARMEN MOTTA. Questa è una modalità comune nell’esercito ?

CARMEN MOTTA. ... però dice che non
l’ha fatto lei.
FULVIO VEZZALINI. Non l’ho scritto
io, questo appunto. Non è farina del mio
sacco.
ELETTRA DEIANA. E allora, come
mai ?
FULVIO VEZZALINI. Perché allo stato
maggiore si usa lavorare in questa maniera: si fanno delle sintesi per poter
mettere chi di dovere nelle condizioni di
non doversi leggere tutto un documento,
ma soltanto il succo del documento stesso.
È un appunto, tecnicamente parlando. Noi
lo chiamiamo « appunto ».

FULVIO VEZZALINI. È un modo di
presentare una determinata situazione a
chi deve successivamente prendere le decisioni. Qualcuno fa un lavoro di sintesi e
lo pone alla visione di chi deve leggerselo:
una sintesi di qualcosa che è molto più
vasto e che è la base del lavoro su cui si
è sintetizzato l’appunto.

PRESIDENTE. Sı̀, ma qui l’appunto è
più ampio della nota !

CARMEN MOTTA. Però lei non lo
riconosce, alla fine.

FULVIO VEZZALINI. Evidentemente, ci
saranno stati degli altri documenti.

FULVIO VEZZALINI. Di averlo fatto io,

PRESIDENTE. Scusi, mi faccia finire.
Nella logica di qualsiasi ufficio pubblico e
privato ci sono l’appunto e lo sviluppo
dell’appunto. Qui invece è l’inverso: quello
che lei qualifica come appunto è molto più

no.
CARMEN MOTTA. Non so se capisce la
delicatezza della questione.

FULVIO VEZZALINI. L’appunto non è
mio.
PRESIDENTE. Va bene, ma nella concezione normale...
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articolato e più pieno della nota, non so se
ho reso l’idea. Comunque, prendiamo atto.
FULVIO VEZZALINI. Chi l’ha scritto se
ne assuma la responsabilità.
PRESIDENTE. Generale, lei mi ha
detto di non saper dare una spiegazione
del fatto che nel documento compaia il
divieto di divulgazione in ambito Unosom
2.
FULVIO VEZZALINI.
strano, onestamente.

Mi

sembra

PRESIDENTE. E ci ha detto anche di
domandare una spiegazione a chi lo ha
scritto.
FULVIO VEZZALINI. Esatto, a chi l’ha
fatto.
PRESIDENTE. Va bene, però da lei
vorrei sapere quand’è che si pone – o si
poneva – il divieto di circolazione in
ambito Unosom, con riferimento a documenti o a quant’altro.
FULVIO VEZZALINI. Non ho mai sentito che ci sia un divieto del genere.
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FULVIO VEZZALINI. Sissignore, infatti
non riesco a darmi una spiegazione plausibile.
PRESIDENTE. La relazione in inglese,
che lei riconosce per sua, a chi l’ha
consegnata ?
FULVIO VEZZALINI. Ad uno dei tre
sostituti procuratori; mi sembra a Ionta,
ma non ne sono sicuro.
PRESIDENTE. L’ha data a lui ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, si è fatto una
fotocopia.
PRESIDENTE. Fino a quando lei non è
stato sentito dall’autorità giudiziaria, a chi
l’aveva mandata ?
FULVIO VEZZALINI. Mi scusi, non ho
capito la domanda.
PRESIDENTE. Lei ha fatto una relazione. È questa, la riconosce ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE. E per chi l’ha fatta ?

PRESIDENTE. Questa è la prima volta ?

FULVIO VEZZALINI. Per il mio comandante.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀. Mi suona
strano, infatti.

PRESIDENTE. Le risulta che il suo
comandante abbia preso possesso di questo documento, ne abbia avuto conoscenza ? Ne avete più parlato ?

PRESIDENTE. Per il caso che ci occupa, questa è una novità assoluta, dunque.
FULVIO VEZZALINI. Per me, sı̀.
PRESIDENTE. Nella prassi, in genere
non accade mai o le è capitato qualche
altra volta ?
FULVIO VEZZALINI. No, non mi è mai
capitato.
PRESIDENTE. È la prima volta ?

FULVIO VEZZALINI. Non me lo ricordo. Anche perché il mio incarico di
sottocapo – anzi, di capo di stato maggiore
– è durato pochissimo, dopodiché sono
rientrato nei miei ranghi di capo ufficio
intelligence; e di tante cose, nell’ufficio del
comandante, non ne ero più al corrente.
PRESIDENTE. Adesso, al di là di tutti
i documenti e di quel che è stato o non è
stato scritto, lei che cosa ha saputo, e da
chi, sulla dinamica dei fatti ?
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FULVIO VEZZALINI. La dinamica dei
fatti l’ho saputa attraverso la descrizione
di chi è andato a fare la relazione che era
stata richiesta.
PRESIDENTE. Non ho capito, mi scusi.
FULVIO VEZZALINI. Il capitano Salvati ha ricevuto l’incarico di fare la ricostruzione dei fatti; una volta che l’ha fatta
e che sono stati presi i documenti che mi
sono stati presentati, la ricostruzione – di
cui, dopo, io ho allegato il tutto – l’abbiamo fatta sulle dichiarazioni sia del
capitano Salvati sia del tenente (mi sembra che fosse tale) del Bangladesh. Loro
hanno fatto tutta quanta la ricerca, sono
andati sul posto, hanno fatto le foto e in
quel caso hanno chiesto in giro, alla gente.
Confermo, dunque, che Salvati ha fatto
una piccola ricerca su come si siano svolti
i fatti interrogando – almeno cosı̀ pare –
le persone che potevano aver visto o
sentito qualcosa.
PRESIDENTE. Sinteticamente, quali
sono state le caratteristiche principali che
lei ha potuto cogliere ?
FULVIO VEZZALINI. Sinteticamente,
quelle che ho già detto in tante altre
occasioni.
PRESIDENTE. Le dica, le dica pure.
FULVIO VEZZALINI. Con l’andar del
tempo, la memoria porta a cancellare dei
particolari. Comunque, a grosse linee, c’è
stato un momento in cui la macchina è
ripartita dall’hotel dove era andata Ilaria,
è stata superata da un’altra macchina, che
le ha tagliato la strada e ha cercato di
bloccarla. L’autista ha fatto retromarcia
per un certo numero di metri – sono
scritti lı̀, ora non ricordo – e nel contempo, per difesa, l’unica guardia del
corpo che era sulla parte posteriore del
pick-up ha aperto il fuoco e gli altri hanno
risposto al fuoco. Da lı̀ è successo tutto il
resto.

PRESIDENTE. Di chi era l’uomo di
guardia sul pick-up ?
FULVIO VEZZALINI. Di Ilaria Alpi.
Ilaria Alpi aveva un body-guard.
PRESIDENTE. E gli altri hanno risposto al fuoco ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Da dove venivano questi
assalitori ?
FULVIO VEZZALINI. Gli assalitori
erano presenti sul luogo. Addirittura, inizialmente, quando cominciammo a fare le
indagini, si diceva che la macchina era una
macchina blu, che aveva seguito la macchina di Ilaria dal momento in cui lei era
uscita dal suo albergo ed era andata a
cercare i suoi colleghi dall’altra parte.
Dopo, non è stato ben individuato se ciò
fosse vero o non fosse vero, quindi non
penso che l’abbiamo scritto; non ricordo
se l’abbiamo scritto nella relazione.
PRESIDENTE. L’auto degli assalitori
come si sarebbe congiunta a quella di
Ilaria Alpi ?
FULVIO VEZZALINI. Non ho capito:
cosa vuol dire « congiunta » ?
PRESIDENTE. La dinamica dei fatti...
FULVIO VEZZALINI. Se prende uno
schemino, glielo spiego.
PRESIDENTE. No, aspetti; voglio prima
capire la dinamica dei fatti. Se lei potesse
raccontare, dall’inizio alla fine, come si
sono svolti i fatti secondo gli accertamenti
che avete effettuato, come li sintetizzerebbe ?
FULVIO VEZZALINI. Ripeto, è stata
seguita. Nel momento in cui lei lascia
l’hotel dove avrebbe dovuto trovare il
giornalista Benni, è stata seguita, superata
e chiusa. L’autista di Ilaria ha fatto retromarcia fin quando non si è fermato
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perché è cominciato lo scontro a fuoco. Da
quel momento, sono partiti dei colpi...

FULVIO VEZZALINI. No, le ho detto
che non l’ho potuto dimostrare.

PRESIDENTE. In che senso, era seguita ? Quando è uscita dall’albergo ?

PRESIDENTE. No, mi scusi, lei ha
detto poco fa che la macchina in cui si
trovavano Ilaria e Miran, quando la giornalista uscı̀ dall’albergo in cui avrebbe
dovuto trovare Benni, e risalı̀ in macchina,
era seguita dagli uomini, eccetera. In questo documento, invece, c’è una ricostruzione diversa.

FULVIO VEZZALINI. Quando Ilaria è
rimontata sulla macchina, la macchina è
ripartita e stava rientrando, penso, al suo
albergo. L’altra macchina era ferma, alcuni degli occupanti stavano prendendo il
tè; come l’hanno vista ripartire, l’hanno
seguita, l’hanno superata, l’hanno chiusa e
hanno cercato di prenderli. Ripeto, l’autista ha capito che stava per essere preso
da quei banditi, ha fatto retromarcia e
quello che so...
PRESIDENTE. Però, nelle dichiarazioni
rese all’autorità giudiziaria il 28 aprile
1997, lei afferma: « Quello che potei scrivere sull’omicidio dei due giornalisti è
quanto passo ad esporre. Ilaria Alpi non
doveva andare in giro con un solo uomo di
scorta e con l’autista, perché in quel
momento le forze italiane avevano già
abbandonato l’area di Mogadiscio e si era
creato un vuoto di potere. Inoltre, la
macchina dei giornalisti italiani era seguita da un’altra macchina, da ancor prima »...
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE.... « che la stessa giungesse all’hotel Hamana ».
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, quella famosa
macchina blu.
PRESIDENTE. « Io so, per averlo appreso da informatori, che la macchina dei
due giornalisti italiani era seguita sin dal
momento in cui la Alpi aveva lasciato
l’albergo in cui alloggiava, diretta presso
l’hotel Hamana ».
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE. E no, lei ha detto un’altra cosa !

FULVIO VEZZALINI. No, c’è qualcosa
in più che non ho potuto dimostrare.
PRESIDENTE. Mi faccia finire. In questo documento, infatti, lei dice una cosa
importante, se fosse riscontrata: lei dice
che fin da quando è uscita dall’albergo in
cui abitava, la giornalista sarebbe stata
seguita dall’automobile che poi avrebbe
perpetrato l’attentato.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, però non
siamo riusciti a dimostrarlo, perché si
tratta di fonti che dicono determinate cose
che bisogna riscontrare. E noi non l’abbiamo potuto appurare. È vero, mi è stato
detto da alcuni pakistani che quella macchina l’avevano vista passare al seguito di
Ilaria.
PRESIDENTE. Nel documento leggo
« per averlo appreso da informatori »;
quindi, gli informatori sarebbero i pakistani.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, alcuni pakistani che mi hanno detto di aver visto,
subito dopo la macchina di Ilaria, che era
passata, anche un’altra macchina, blu.
Però, ripeto, è inutile insistere su dei
particolari di cui non si è sicuri e che non
si possono dimostrare.
PRESIDENTE. Certo, ciò mi pare giusto
e opportuno, sempre.
FULVIO VEZZALINI. Lo dissi perché,
effettivamente, ne ero venuto a cono-
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scenza. Ma tra l’esserne venuto a conoscenza e poterlo dimostrare e dirlo con
certezza, ci passa tanto !

PRESIDENTE. No, non sta nella sua
capacità. Stava nei suoi doveri...
FULVIO VEZZALINI. No, mi dispiace !

PRESIDENTE. Certamente. Lei ha seguito questa vicenda e comprende quanto
sia importante accertare la verità; per
questo c’è una Commissione parlamentare
d’inchiesta che sta cercando di capire
qualcosa.
Le chiedo – anche se può sembrare superfluo – se lei abbia fatto, rispetto alle
dichiarazioni rese da quegli informatori,
delle relazioni di servizio o acquisizioni di
dichiarazioni o se sia stato soltanto un
pour parler. Lei ha appreso queste notizie
a voce ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Non ha fatto relazioni
di servizio ?
FULVIO VEZZALINI. No, perché purtroppo quando non posso provare che le
informazioni sono – glielo dico in inglese
– reliable...
PRESIDENTE. Siamo d’accordo, però
tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria (e lei
in quella sede e in quel contesto aveva
anche tale funzione), quando si trovano di
fronte a situazioni che – ovviamente nel
rispetto della copertura della fonte – possono essere utili e comunque affinché ne
rimanga traccia, redigono, come lei mi
insegna, una relazione di servizio. Ma in
questo caso la relazione di servizio non è
stata redatta, per quello che lei poc’anzi
mi ha detto.
FULVIO VEZZALINI. Sapesse quante
cose mi venivano raccontate, che non
potevo dimostrare ! Avrei riempito un bloc
notes !
PRESIDENTE. Appunto.
FULVIO VEZZALINI. Sta nella mia
capacità...

PRESIDENTE. ...di prendere nota e di
annotare tutto quello che riguardava la
consumazione di questo omicidio e che in
qualche modo...
FULVIO VEZZALINI. No, no !
PRESIDENTE. ...consentiva di poter arrivare ad accertare quali fossero i responsabili !
FULVIO VEZZALINI. Questo lo dice lei.
PRESIDENTE. Lo dico io, perché è
cosı̀.
FULVIO VEZZALINI. No !
PRESIDENTE. È assolutamente cosı̀ !
FULVIO VEZZALINI. No, io scrivevo
solamente quello...
PRESIDENTE. È assolutamente inconcepibile che, da parte di un pubblico
ufficiale che ha le sue funzioni, in contesti
come quelli, non si redigano delle relazioni. Lo abbiamo visto anche con la
precedente audizione dell’allora capitano
Orsini, che appunto si è esibito in una
serie impressionante di omissioni di relazioni di servizio e di audizioni.
FULVIO VEZZALINI. Posso ?
PRESIDENTE. No, scusi, voglio sapere
un’altra cosa.
FULVIO VEZZALINI. No, prima voglio
risponderle.
PRESIDENTE. Ma non c’è da rispondere !
FULVIO VEZZALINI. C’è da rispondere, perché vorrei essere chiaro !
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PRESIDENTE. Può aspettare un attimo ?

PRESIDENTE. Se lei è capace pure di
questo, lo faccia pure. Non è questo il
problema.

FULVIO VEZZALINI. Sicuramente.
PRESIDENTE. Allora, le chiedo un’altra cosa: è in grado di indicare le fonti
dalle quali ha appreso la notizia che la
macchina di Ilaria Alpi sarebbe stata seguita da prima ?

FULVIO VEZZALINI. No, non invento
mica le cose.
PRESIDENTE. Generale, lei non ha
una ragione tecnico-giuridica per opporre
oggi la tutela della fonte.

Assolutamente

FULVIO VEZZALINI. No, non li conoscevo.

PRESIDENTE. Quindi, ancora oggi lei
non è in grado di indicare le fonti.

PRESIDENTE. Come non li conosceva ?
Erano particolarmente attendibili e non li
conosceva ?

FULVIO

VEZZALINI.

no.

FULVIO

VEZZALINI.

Assolutamente

no.
PRESIDENTE. Lei qui in inglese scrive:
« The present report is based on information given by four very reliable sources ».
Quattro fonti molto affidabili.
FULVIO VEZZALINI. A proposito di
che cosa ?

FULVIO VEZZALINI. Li conoscevo di
persona, ma non ricordo i nomi.
PRESIDENTE. Allora lei ha fatto un’affermazione ...
FULVIO VEZZALINI. A quei tempi, sı̀.
PRESIDENTE. Chi erano queste persone ?

PRESIDENTE. A proposito delle cose
di cui stiamo parlando, di tutte le cose che
lei ha scritto.

FULVIO VEZZALINI. Chi se li ricorda...

FULVIO VEZZALINI. Anche della macchina blu ? Non penso della macchina blu.

FULVIO VEZZALINI. Non tenevo mica
un registro dei nomi e cognomi. Era gente
che conoscevo e che mi dava fiducia.

PRESIDENTE. Allora vede che le sa
bene le cose.
FULVIO VEZZALINI. Provi a leggere e
vedrà che questo non c’è.
PRESIDENTE. Quindi, su queste fonti
di informazione lei oggi non ci può dire
niente. E su queste quattro lei che cosa ci
può dire ? Fonti assolutamente attendibili,
molto attendibili. Chi sono queste fonti ?
Ce le può dire ?
FULVIO VEZZALINI. Non me le ricordo proprio. Potrei darle dei nomi a
caso ...

PRESIDENTE. Come chi se li ricorda ?

PRESIDENTE. Ho capito. Lei in quel
momento non ha preso nessuna annotazione, nessuna indicazione di nessun genere rispetto a ciò di cui poi in una
relazione di servizio – questa consideriamola tale – afferma la notevole attendibilità.
FULVIO VEZZALINI.
persone per bene.

Infatti,

erano

PRESIDENTE. Ma a lei pare normale ?
Secondo lei è normale, generale ?
FULVIO VEZZALINI. A quei tempi ...
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PRESIDENTE. I tempi sono sempre gli
stessi, dieci anni fa il codice di procedura
penale era quello. Lei ritiene che sia
normale una procedura di questo genere ?
FULVIO VEZZALINI. Non ritengo che
sia normale. A quei tempi, con i mezzi che
avevo, interrogavo migliaia di persone.
PRESIDENTE. Ma che senso ha ? Qui
parliamo di un omicidio del quale stiamo
discutendo ancora dopo dieci anni e sarebbe stata una regola di cautela almeno
scrivere qualcosa di quello che accadeva.
FULVIO VEZZALINI. Con il senno del
poi, sı̀.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Generale, posso
capire benissimo che lei non ricordi i nomi
di queste fonti credibili, in base ad altre
testimonianze che ha reso, ma oggi lei può
essere in grado di aiutarci a risalire a
queste fonti, attraverso i suoi appunti, le
sue relazioni ?
FULVIO VEZZALINI. Posso dire qualcosa di più.
ELETTRA DEIANA. Erano militari dell’Unosom ?
FULVIO VEZZALINI. Ma no ! Erano
somali.
ELETTRA DEIANA. Sono fonti che
hanno attestato il passaggio della ..
PRESIDENTE. No, si tratta di due
punti. Un punto è relativo al fatto che
l’auto di Ilaria Alpi sarebbe stata seguita
dall’albergo di provenienza, e su questo vi
è un solo informatore pakistano, che non
ricorda. Poi vi sono gli altri quattro.
ELETTRA DEIANA. Questo pakistano
era un ufficiale, un militare ?
FULVIO VEZZALINI. Erano dei militari che hanno visto.

ELETTRA DEIANA. Erano dei militari
pakistani ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, e mi è stato
riferito da un ufficiale pakistano, di cui
non ricordo il nome, che probabilmente
c’era una macchina che li seguiva.
ELETTRA DEIANA. E le altre sono
fonti somale, ma appunto le chiedo: lei
oggi, dato per acquisito che non lo ricorda,
e ritengo possa succedere, potrebbe invece
ricostruire delle tracce per poterci arrivare ?
FULVIO VEZZALINI. Circa le fonti somale era il capitano Salvati che aveva i
contatti diretti. Se lui ricorda i nomi,
sicuramente potrà dare qualche informazione in più. Io ero capo ufficio, erano
loro che mi assicuravano che erano delle
fonti su cui si poteva fare affidamento.
ELETTRA DEIANA. Quindi, chi le conosceva direttamente probabilmente potrebbe aiutarci ?
FULVIO VEZZALINI. Di sicuro, molto
meglio di me, perché io non avevo diretti
contatti con le fonti.
ELETTRA DEIANA. Invece, questi militari pakistani lei li conosceva direttamente ?
FULVIO VEZZALINI. No, assolutamente no. Come ripeto, ho parlato con un
ufficiale pakistano, il quale mi ha detto
che i suoi soldati avevano notato questo.
ELETTRA DEIANA. I suoi militari che
erano al check point ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, probabilmente
erano di guardia al check point in quel
momento.
ELETTRA DEIANA. Quindi, era un
fatto abbastanza importante quello di
stare lı̀ a vigilare.
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FULVIO VEZZALINI. Sicuramente loro
vigilavano ed era importante che vigilassero, ma la connessione, il mettere insieme
le due cose non era provato e, quindi, ho
lasciato perdere, perché era inutile. Non
potevo dimostrare né il contrario di quello
che mi avevano detto né quello che mi
avevano detto.
ELETTRA DEIANA. Ma lei non poteva
interrogare direttamente questi militari
che avevano fatto l’operazione check
point ?
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, l’ha
fatto. Risulta che l’ha fatto.
ELETTRA DEIANA. Comunque, se possibile, cerchiamo di ricostruire a ritroso
dei percorsi.
PRESIDENTE. Innanzitutto, volevo tornare a dirle che a proposito della dinamica e cioè dell’auto che li seguiva fin
dall’albergo di provenienza, lei dice qui –
a meno che non dobbiamo intendere in un
altro modo – « Io so, per averlo appreso
da informatori ».
Lei ha risposto all’onorevole Deiana
dicendo che non vi era un suo rapporto
diretto con gli informatori, mentre qui,
salvo che si debba fare un’interpolazione
di questa sua dichiarazione, lei dice: « Io
so, per averlo appreso da informatori, che
la macchina dei due giornalisti italiani era
seguita sin dal momento (...) ». Questi sono
i pakistani che lei ha ricordato ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Tra l’altro, le vorrei
rappresentare, anche se non abbiamo ancora sentito Tunzi, che quest’ultimo, nella
relazione di servizio del 21 marzo 1994,
alle ore 15,25 circa, fra le altre cose dice:
« Nel frattempo il signor Marocchino, vistosamente commosso ed in stato di agitazione, inveiva nei confronti degli attentatori, mentre il signor Alfredo raccoglieva
alcune testimonianze rese spontaneamente
da alcuni poliziotti somali giunti sul luogo.
In seguito lo stesso riferiva che due degli
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attentatori erano stati feriti dal personale
di scorta ai giornalisti e che per l’agguato
era stata impiegata una Jeep di colore
celeste. Quest’ultima notizia » – è il pick-up di cui parlava lei – « era stata
riferita alla polizia somala da militari
pakistani, i quali precisavano che l’autovettura di colore celeste aveva seguito
quella dei giornalisti sin da Mogadiscio
sud ». Quindi, non si tratta di pakistani
che passano, ma di militari pakistani.
FULVIO VEZZALINI. Ma io cosı̀ ho
detto.
PRESIDENTE. Anche queste sono fonti
che oggi lei non è in grado di indicare ?
FULVIO VEZZALINI. Assolutamente
non riesco ad avere informazioni del genere.
PRESIDENTE. Gli ufficiali pakistani,
per quanto siano di paesi diversi dal
nostro, fanno anche loro le relazioni di
servizio. Anche in questo caso è avvenuto
tutto a voce ? Per quello che lei ne sa, per
carità.
FULVIO VEZZALINI. Quello che so
glielo dico. È stato fatto un discorso a
voce, però non era dimostrabile.
PRESIDENTE. Ma non è un problema
di dimostrazione, generale ! È un problema di modalità della procedura. Non è
un problema che riguarda i contenuti, dei
quali poi discuteremo separatamente. Intanto io le sto chiedendo di quello che non
è stato fatto, e ne prendiamo atto, con
riferimento alla raccolta di notizie da
parte di fonti che avrebbero potuto essere
ritenute in quel momento coperte e che
oggi, tra l’altro, non sarebbero più coperte.
« Le notizie sono state fornite da persone che erano nelle vicinanze del luogo
ove si sono svolti i fatti », Vezzalini, Digos,
10 luglio 2000. « Queste persone, tutte di
nazionalità somala, tra cui un ex ufficiale
che ha fatto l’accademia in Italia, sono
venute nel mio ufficio. Non sono in grado
di fornire i nomi, perché non trattavo io
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direttamente gli interrogatori e la registrazione dei pagamenti degli informatori, attività di cui si occupava il capitano Salvati,
e poi i nomi da loro usati erano di
copertura per paura di ritorsioni. » Almeno su questo ufficiale che ha fatto
l’accademia in Italia è in grado di darci
l’indicazione o no ?
FULVIO VEZZALINI. Ripeto: non ho i
nomi di questa gente. Comunque, Salvati
lo potrà dire senz’altro. Io non dovevo
sapere nome e cognome della persona.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Vorrei capire meglio come funzionavano i rapporti nell’Unosom in una circostanza di questo
genere, che comunque non era cosı̀ atipica.
FULVIO VEZZALINI. Era marginale.
ELETTRA DEIANA. Era marginale per
l’Unosom, lo capisco. Ma chi doveva dare
indicazioni d’investigazione, chi doveva
fare le relazioni ? Come si dovevano muovere i responsabili dell’Unosom ?
FULVIO VEZZALINI. C’era un ufficio
di polizia militare tenuto da un tenente del
Bangladesh, il quale, una volta che veniva
investito di determinate incombenze, svolgeva le sue brave indagini e faceva una
relazione. Nel caso specifico, visto che
erano degli italiani ...
ELETTRA DEIANA. Ma questa relazione esiste ?
FULVIO VEZZALINI. Questo non glielo
so dire, perché io non posso avere in
mente tutto. Sarà senz’altro arrivata fino
al livello del comando superiore.
ELETTRA DEIANA. Dell’Unosom ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, però dopo ...

ELETTRA DEIANA. Ma poiché il caso
riguardava l’Italia non c’era un obbligo, un
bon ton di relazioni tra contingenti perché
quella relazione fosse fatta pervenire alle
autorità italiane ?
FULVIO VEZZALINI. Infatti, la relazione finale è stata fatta in concomitanza
con il tenente del Bangladesh e con il
capitano Salvati. Hanno lavorato insieme
ed hanno fatto una dichiarazione su come
si sono svolti i fatti, ed è quella che io ho
sottoscritto ed ho firmato. Io non ho
presenziato alla ricerca su come si erano
svolti i fatti; mi sono attenuto a quello che
mi dicevano i miei diretti dipendenti e l’ho
sottoscritta perché ero il responsabile dell’intelligence in quel momento.
Comunque, il bon ton c’è stato perché
hanno fatto insieme la relazione e, ripeto,
molta roba poi è andata anche perduta. Di
quella relazione in inglese ho fatto una
fotocopia io e me la sono portata in Italia,
perché nel frattempo il caso montava, ma
inizialmente – mi scusi il termine – era
un incidente come ne sono capitati tanti
altri, con morti non solo italiani, ma
indiani, pakistani ed altri che sono caduti
in un’imboscata. Purtroppo lı̀ non è che si
desse tanta attenzione a queste cose,
perché ce n’erano molte altre più importanti da seguire rispetto a questa che dopo
è diventata un caso nazionale.
PRESIDENTE. Vi è questa dichiarazione che lei fa il 20 marzo 1995 alla
procura di Roma, al dottor De Gasperis:
« Venni incaricato dal generale Aboo di far
condurre un’indagine sui fatti ». Questo
significa che tutte le cose che ha detto
sarebbero l’esecuzione di quest’ordine ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei faceva questi colloqui, dei quali non restava assolutamente
nulla, perché mi pare di capire che anche
delle audizioni di queste persone che avvennero nel suo ufficio non è rimasta
traccia di niente. Non c’è un verbale
relativo alle persone che venivano sentite
o comunque una relazione di servizio che
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dava conto di queste audizioni ? A lei viene
da ridere, a me viene da piangere, invece.
Ci sono o non ci sono, che lei sappia ?
FULVIO VEZZALINI. In generale, ne
ho fatte diverse quando interrogavo. Scrivevo, mandavo la mia copia ...
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zione Somalia, si è sciolto tutto, non esiste
niente. I documenti – non so se li abbiano
mandati – dovrebbero essere a livello
ONU, nell’incartamento e nell’anno relativi.

li ?

PRESIDENTE. Quindi, se noi oggi dovessimo chiedere all’ufficio che era Unosom e che adesso sarà concentrato – da
quello che mi pare di capire – presso
l’ONU, noi dovremmo poter trovare relazioni concernenti le audizioni delle quali
stiamo parlando.
In quelle relazioni voi tenevate coperti
i nomi oppure, siccome si trattava di
relazioni ad uso interno, per cosı̀ dire, i
nomi delle fonti venivano di volta in volta
indicati ?

FULVIO VEZZALINI. No, non abbiamo
dei verbali.

FULVIO VEZZALINI. Ma neanche per
sogno.

PRESIDENTE. Ma per questo caso,
quando sono stati sentiti l’ex ufficiale che
ha fatto l’accademia in Italia e le altre
persone ?
FULVIO VEZZALINI. Sicuramente abbiamo scritto qualcosa.
PRESIDENTE. Quindi, avete dei verba-

PRESIDENTE. Che cosa avete ? Relazioni ?
FULVIO VEZZALINI. Facevamo delle
relazioni che poi mandavamo a chi di
dovere.
PRESIDENTE. A chi mandavate queste
relazioni ?
FULVIO VEZZALINI. Allo stato maggiore di Unosom 2, li inviavo al capo di
stato maggiore.
PRESIDENTE. Sicuramente non troveremo niente, ma teoricamente se andassimo dal capo di stato maggiore di Unosom, troveremmo le relazioni di quel
tempo.
FULVIO VEZZALINI. Sicuro.
ELETTRA DEIANA. Dove sta Unosom
adesso ?
FULVIO VEZZALINI. L’Unosom è stata
la riunione di un certo numero di contingenti con un determinato numero di
ufficiali a vario livello che coordinavano il
tutto. Una volta che si è sciolta l’opera-

PRESIDENTE. Per esempio, il nome
dell’ex ufficiale che ha fatto l’accademia in
Italia ?
FULVIO VEZZALINI. Se lo volevamo
morto due ore dopo aver fatto il nome,
dicevamo chi era. Dicevamo sempre reliable o very reliable sources, ma non più di
questo.
PRESIDENTE. Quindi, noi possiamo
trovare queste relazioni ?
FULVIO VEZZALINI. Sicuramente, se
sono state conservate, qualcosa dovrebbe
esserci.
PRESIDENTE. I militari pakistani,
quelli che vi avrebbero messo sulla strada
di quella notizia che poi però voi avete
ritenuto non qualificabile come confermata, come resistente, per cosı̀ dire, che
lei possa ricordare o sapere, possono aver
rilasciato una relazione rispetto alle consapevolezze che vi trasferivano oppure
anche in questo caso si trattò di qualcosa
che avvenne a voce con una relazione, che
pure potremmo trovare presso l’ex ufficio
Unosom ?
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FULVIO VEZZALINI. Non glielo so
dire, perché il contingente pakistano non
era nemmeno nel compound in cui operavo io, ma era a Mogadiscio, da un’altra
parte.
PRESIDENTE. Però come militari forse
era normale che facessero una relazione
sulle cose di cui fossero stati a conoscenza ?
FULVIO VEZZALINI. È probabile, ma
non posso dire né sı̀ né no.
PRESIDENTE. Però lei ha detto: « Io so,
per averlo appreso da informatori », che lei
ha detto essere i militari pakistani, « che la
macchina dei due giornalisti italiani era
seguita (...) ». Questi informatori ...
FULVIO VEZZALINI. Impropriamente
denominati informatori.
PRESIDENTE. Che sono invece militari
pakistani.
FULVIO VEZZALINI. Erano dei militari pakistani; quell’ufficiale mi ha detto
che alcuni suoi soldati gli avevano riferito
che mentre erano di guardia avevano visto
una macchina seguire l’altra.
PRESIDENTE. I militari pakistani
come l’hanno informata ? Questo è un
fatto che riguarda lei personalmente.
FULVIO VEZZALINI. A me personalmente ?
PRESIDENTE. Sı̀.
FULVIO VEZZALINI. Non mi hanno
informato, io l’ho saputo attraverso ...
PRESIDENTE. Allora questa dichiarazione che lei fa a proposito dei suoi
informatori non è corretta. Dobbiamo
dare atto che, quando a pagina quattro del
verbale del 28 aprile 1997 il generale
Vezzalini riferisce di avere appreso da
informatori che la macchina dei due giornalisti italiani era seguita sin dal momento

in cui la Alpi aveva lasciato l’albergo in cui
alloggiava diretta verso l’hotel Hamana,
deve leggersi nel senso che non erano
informatori suoi, ma informatori di suoi
dipendenti e, quindi, ancora una volta,
possibilmente, del capitano Salvati o di
chiunque altro.
FULVIO VEZZALINI. Posso fare una
precisazione ?
PRESIDENTE. Prego.
FULVIO VEZZALINI. Io personalmente
non avevo nessun informatore, perché ero
capo ufficio. Avevo una squadra di persone che operavano con me, che avevano
i contatti con determinate persone.
PRESIDENTE. Generale, lei era stato
incaricato dal generale Aboo, per quello
che le ho ricordato prima, di far condurre
un’indagine sui fatti.
FULVIO VEZZALINI. Non in prima
persona.
PRESIDENTE. Ho capito, ma lei come
dimostrava al generale di aver fatto l’indagine ? È questo che non riesco a capire.
FULVIO VEZZALINI. Attraverso le dichiarazioni di Salvati e dell’altro tenente,
che hanno fatto la loro ricognizione.
PRESIDENTE. A proposito dei pakistani, siccome abbiamo dovuto correggere
la sua dichiarazione, nel senso che non
erano suoi informatori ma erano informatori dei suoi dipendenti, dovremmo trovare – naturalmente diventa soltanto
un’esercitazione fantasiosa, per cosı̀ dire –
delle relazioni dei militari pakistani che
vanno nella direzione che lei ha indicato.
FULVIO VEZZALINI. Questo lo dice lei.
Se l’hanno fatta ...
PRESIDENTE. Innanzitutto, cerchi di
moderare il linguaggio. Siccome si tratta di
militari che sono stati vostri informatori –
lei corregge e dice che non sono stati suoi
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informatori, ma sono stati informatori dei
suoi dipendenti – i quali hanno dato
informazioni su questa circostanza particolare, ho domandato, siccome la logica va
in questa direzione, se i militari avessero
fatto una relazione di servizio, una narrazione delle loro conoscenze. La risposta
è stata che potrebbe essere accaduto. All’ulteriore domanda se sia possibile trovare
questi documenti presso l’ex ufficio Unosom, cosa risponde ?
FULVIO VEZZALINI. È probabile,
perché l’indagine è stata fatta seriamente.
PRESIDENTE. Quindi, attraverso queste relazioni ovviamente lei era in grado di
dimostrare di avere eseguito l’ordine.
Oltre all’allora capitano Salvati e al
maresciallo Zamboni, quale altro italiano
era alle sue dipendenze ?
FULVIO VEZZALINI. Nessun altro.
PRESIDENTE. Quando lei parla di
fonti affidabili, su che cosa era basata
questa affidabilità ? Avevano prestato servizi d’informazione anche in altre occasioni per cui voi avevate questa consapevolezza oppure dipendeva dalle qualità
delle persone ? Qual era stata la ragione in
base alla quale avete potuto scrivere –
anche lei questa volta – nella relazione
scritta in inglese che si trattava di fonti
dotate di una certa attendibilità ?
FULVIO VEZZALINI. In altre occasioni
mi avevano dato prova di aver fornito
informazioni che, tutto sommato, erano
valide.
PRESIDENTE. Ci può citare una sola di
queste occasioni ?
FULVIO VEZZALINI. Una volta mi dissero che c’erano dei carri armati che si
muovevano di notte all’altezza dello stadio
nuovo fatto dai cinesi e, mandata della
gente a controllare con l’elicottero, abbiamo visto che c’erano delle tracce di
cingoli e, quindi, evidentemente avevano
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sentito e visto qualcosa. Da lı̀ capivo che
effettivamente mi avevano dato un’informazione che era verosimile.
PRESIDENTE. Quando è avvenuto questo ?
FULVIO VEZZALINI. Pretende troppo
da me. In una delle tante occasioni.
PRESIDENTE. Nel periodo in cui lei
stava in Somalia e, quindi, in quei sei o
sette mesi ?
FULVIO VEZZALINI. In quei sei mesi,
in uno dei tanti giorni.
PRESIDENTE. Prima o dopo l’uccisione di Ilaria ? Lei quando era arrivato in
Somalia ?
FULVIO VEZZALINI. Quasi sicuramente dopo, perché Ilaria è morta venti
giorni dopo il mio arrivo.
PRESIDENTE. Se è quasi sicuramente
dopo, l’attendibilità non poteva basarsi su
quello che sarebbe avvenuto dopo, relativo
ai cingolati.
FULVIO VEZZALINI. Lei mi ha chiesto
un esempio che io ricordi.
PRESIDENTE. Vediamo un esempio
precedente all’uccisione di Ilaria.
FULVIO VEZZALINI. Siccome io ho
preso l’ufficio quando lavorava già da
diverso tempo ed i miei dipendenti erano
già lı̀ da molto tempo prima di me, per
avere degli esempi precedenti la morte di
Ilaria Alpi è meglio che chieda al capitano
Salvati che li gestiva.
PRESIDENTE. Però l’affermazione è
sua, non è del capitano Salvati.
FULVIO VEZZALINI. Le ho fatto un
esempio.
PRESIDENTE. Ma è un esempio che
non calza, perché è successivo.
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FULVIO VEZZALINI. Non calza nel
caso di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Allora mi riferisca un
episodio ...
FULVIO VEZZALINI. Non lo ricordo,
perché i venti giorni prima non posso
ricordarli, però i miei dipendenti, che mi
assicuravano che erano reliable, lo ricordano.
PRESIDENTE. Quindi, nella dichiarazione che lei rende nella relazione scritta
in inglese riporta quello che dicevano i
suoi dipendenti ?
FULVIO VEZZALINI. È sicuro, mi devo
fidare dei miei dipendenti.
PRESIDENTE. Quindi, non è un’attendibilità che le risultava personalmente ?
FULVIO VEZZALINI. Lei mi ha chiesto
un esempio di attendibilità personale ed io
le ho fatto un esempio in cui personalmente ho potuto constatare.
PRESIDENTE. Siccome l’esempio non
calza perché è successivo ...
FULVIO VEZZALINI. Ma lei non mi ha
chiesto ...
PRESIDENTE. Ho capito ! Siccome lei
mi cita un esempio che riguarda un’epoca
successiva, per quanto riguarda l’epoca
antecedente ...
FULVIO VEZZALINI. Lo chiediamo al
capitano Salvati.
PRESIDENTE. No. Intanto, episodi personalmente a sua conoscenza ...
FULVIO VEZZALINI. Non me li ricordo !
PRESIDENTE. Si calmi ! Si deve calmare.

FULVIO VEZZALINI. Ma io sono calmissimo. Non può pretendere che io possa
ricordare ...
PRESIDENTE. Io voglio soltanto sapere
come stanno le cose. Mentre quello successivo lo ha ricordato, quello precedente
non se lo ricorda.
FULVIO VEZZALINI. No, perché sui
primi venti giorni in questo momento non
ho la possibilità di ricordare qualcosa del
genere.
PRESIDENTE. Ne abbiamo preso atto.
Tornando alla domanda che le è stata
fatta dall’onorevole Deiana, che tipo di
collaborazione integrativa oggi potrebbe
dare alla Commissione sotto i profili che
abbiamo esaminato fino a questo momento ? Che cosa potrebbe fare ?
FULVIO VEZZALINI. Tutto quello che
sapevo l’ho detto in tutte le varie occasioni. L’unica cosa in più che ho saputo fin
dall’inizio è quando dissi che era probabile
che fosse un colpo sparato da lontano e
non un’esecuzione. So per certo, perché
poi il dottor De Gasperis mi ha fatto
vedere le fotografie, che il proiettile o la
scheggia che ha ucciso Ilaria Alpi non è
stato sparato da vicino, perché abbiamo
visto che non c’era né il foro d’uscita dalla
testa né, tanto meno, l’alone di bruciatura
che di solito c’è quando ...
PRESIDENTE.
Questo
Zamboni esiste ancora ?

maresciallo

FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Sa dove presta servizio ?
FULVIO VEZZALINI. Dove presta servizio, no; so che esiste ancora. So che
tempo fa ha servito presso l’ambasciata
negli Stati Uniti, però l’ho perso di vista,
come avevo perso di vista la gran parte di
quelli che ho rivisto in questi giorni.
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PRESIDENTE. Tra le cose che ha riferito – adesso non sappiamo più se sono
di sua conoscenza personale o se provengono ...
FULVIO VEZZALINI. Basta che me lo
chieda e glielo confermo.
PRESIDENTE. Lo sto facendo ! Lei ha
detto, in particolare, che uno degli aggressori, uno del clan Abgal, sarebbe stato
ricoverato presso l’ospedale Keysaney di
Mogadiscio dopo l’attentato. Questa è una
notizia sua, di Salvati, di Zamboni ? Di chi
è ?
FULVIO VEZZALINI. Non glielo posso
dire. Era una delle tante notizie che vennero fuori quando si è fatta la ricerca, ma
non è mia personale, ricevuta da me
personalmente. È una delle tante che sono
venute fuori.
PRESIDENTE. Chi le ha dato questa
notizia ?
FULVIO VEZZALINI. Sempre nel nostro team.
PRESIDENTE. Quindi, sempre Salvati.
FULVIO VEZZALINI. Non posso ricordare se me l’ha detto Tizio, Caio o Sempronio. È venuta fuori nel lavoro di
équipe; quando si lavorava ognuno dava il
suo apporto di conoscenza e di indagine.
PRESIDENTE. Guardi questa cartina.
Ci può dire se possiamo individuare, con
il suo aiuto, il check point dei pakistani ?
FULVIO VEZZALINI. Non ricordo dove
fosse. Non lo so, non era mio compito
conoscere la parte operativa. Era a Mogadiscio, ma c’erano tantissimi contingenti.
PRESIDENTE.
orienta qui ?

Quindi,

FULVIO VEZZALINI. No.

lei

non

si
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PRESIDENTE. Mostrata al teste la
piantina con la scritta centrale « Mogadiscio » e chiesto dove possa essere individuata la località del check point dei pakistani, il teste dichiara di non essere in
grado di poterla individuare.
A proposito del ricovero di uno degli
assalitori nell’ospedale di Mogadiscio che
le ho ricordato – lasciamo perdere da
dove sia provenuta la notizia, come lei l’ha
saputo, eccetera – lei fece qualcosa o fece
fare qualcosa perché potesse essere identificata questa persona ricoverata in ospedale ? Sarebbe stato importante. Mi vorrà
concedere che questo è un dato sul quale
la nostra attenzione non può certamente
non essere massima, perché si trattava di
uno degli attentatori, uno degli autori di
questo duplice omicidio e, quindi, non
dico l’interesse di ufficiale di polizia giudiziaria o di ufficiale dell’esercito, ma
l’interesse di cittadini italiani forse sarebbe stato più che sufficiente per avere
quanto meno la curiosità intorno alla
fondatezza di questa notizia, che, se fosse
stata vera, si sarebbe potuta trasformare,
magari proprio attraverso Unosom, in
un’operazione di assicurazione di questo
personaggio alla giustizia, per cosı̀ dire.
Lei che dice di questo problema ?
FULVIO VEZZALINI. Che non ho fatto
niente, perché era molto difficile poterlo
appurare. In secondo luogo, io avevo avuto
l’incombenza di capire come si erano
svolti i fatti e di cercare di capire chi lo
avesse fatto, dopodiché, una volta finita la
mia relazione, il mio compito si esauriva
lı̀, perché io non ero un ufficiale italiano
in collegamento con l’Italia o con l’ambasciata. C’erano tanto di carabinieri, di
Sismi e l’ambasciatore che avevano in
mano la questione.
PRESIDENTE. Ma il Sismi ...
FULVIO VEZZALINI. Ma loro avevano
in mano la questione. Sono stati loro dopo
a portare avanti il tutto. Io ho fatto quello
che mi è stato richiesto, in ambito internazionale, super partes, non a livello italiano, perché non dipendevo da nessuno ...
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PRESIDENTE. Quindi, in sostanza, di
questa notizia che utilizzo avete fatto ?
Nessuno ?
FULVIO VEZZALINI. Non ne ho fatto
nessuno, perché la notizia c’era e poi non
dovevo indagare io.
PRESIDENTE. Vi siete attivati perché
qualcuno che dovesse indagare lo facesse ?

PRESIDENTE. No, lei aveva ben altre
responsabilità ! Poi gliele spiegheremo
nelle sedi opportune le sue responsabilità,
non si preoccupi.
Tra le cose che si dicevano c’era anche
quella che due componenti del commando
fossero stati feriti durante l’agguato. Questo è il giornalista Bellu, che noi abbiamo
sentito. Lei ha mai conosciuto il giornalista Bellu ?
FULVIO VEZZALINI. No.

FULVIO VEZZALINI. Non mi dovevo
attivare. Io ho dovuto fare una relazione
su come si erano svolti i fatti e lı̀ il mio
compito finiva perché – ripeto – io non
avevo l’incarico di eseguire delle indagini
sull’uccisione. Io avevo l’incarico di capire
come si erano svolti i fatti.
PRESIDENTE. Generale, noi siamo
pronti a capire ogni cosa, però francamente c’è un limite alla capacità di comprensione. Io sarò certamente un cretino,
però, dopo aver sollecitato la curiosità di
cittadino, non voglio dire il senso di pietà
di cittadino rispetto ad un proprio connazionale, ci dobbiamo sorbire la risposta
che non era suo compito nemmeno quello
di determinare attivazioni tali che in qualche modo consentissero di acquisire almeno questo dato.
FULVIO VEZZALINI. Perché dovevo
farlo io ?
PRESIDENTE. Va bene, il suo limite è
questo.
FULVIO VEZZALINI. Non era mio
compito.
PRESIDENTE. Non era suo compito, e
questa è la sua risposta.
FULVIO VEZZALINI. Io avevo altri
compiti, altre responsabilità, che non si
evincono assolutamente da questo discorso.

PRESIDENTE. Pensi quante cose ha
fatto questo giornalista: « A Mogadiscio
esiste soltanto un ospedale in grado di
affrontare delle emergenze di un certo
livello ed è l’ospedale Keysaney. Cosı̀ arrivai a vedere il registro del 20 marzo di
questo ospedale e lo fotografai e notai, per
quello che può valere, che la pagina del 20
marzo, rispetto ad altre pagine che presentavano qua e là delle cancellature con
il bianchetto, su cui poi si vedeva scritto
un nome diverso... Sul registro erano riportati data, ora, nome del ricoverato e
poi anche i motivi del ricovero: erano
tantissimi quelli ricoverati per ferite
d’arma da fuoco; in questo caso, il 20
marzo, c’erano due feriti d’arma da fuoco
il cui nome era stato cancellato con il
bianchetto e poi riscritto sopra. Si vedevano benissimo queste cose sul registro,
perché il bianchetto faceva un effetto un
po’ fosforescente. C’erano due cancellature
consecutive, proprio il 20 marzo, entrambe
accanto a ferite da arma da fuoco ».
Io non ricordo quando il giornalista
Bellu andò a fare questa rilevazione, però
un giornalista – per carità, non dico che
uno debba avere la curiosità del giornalista –, tra le altre cose, ha rilevato questa
particolarità, tenendo presente che vi era
una notizia... anche se non è la sua, per la
verità, perché la vostra notizia riguarda
uno degli aggressori che sarebbe stato
ricoverato in quell’ospedale, e non due;
però ci sono altre notizie, per quanto
possa interessarla eventualmente per ravvivarle il ricordo, che fanno riferimento a
due persone che sarebbero state attinte da
colpi d’arma da fuoco durante l’attentato,
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anzi per una di esse addirittura qualcuno
avrebbe riferito che sarebbe rimasta uccisa, e le due persone fanno « x » con la
rilevazione di questo giornalista. Poi vedremo se è vero o non è vero, perché i
giornalisti dicono tante cose, spesso non
vere e talvolta cosı̀ vere che più vere non
potrebbero essere. Lei su questo tema non
sa assolutamente nulla ?

PRESIDENTE. « Per questo servizio il
citato Audal pare sia stato pagato quattromila dollari. Questa persona pare abbia, a sua volta, incaricato Abar di condurre l’azione. A detta delle fonti, quindi,
il movente non è né il furto né l’omicidio,
bensı̀ il rapimento ». Quali fonti sono ? Le
solite quattro fonti oppure si tratta di altre
fonti ?

FULVIO VEZZALINI. Non la posso aiutare.

FULVIO VEZZALINI. Non posso dire
quali siano state le fonti. Avevamo parecchie persone che ci venivano a raccontare
delle cose.

PRESIDENTE. Lei non ha mai avuto
rapporti con la polizia somala, con riferimento a questa vicenda ? È rimasto totalmente fuori ?
FULVIO VEZZALINI. Assolutamente
mai. Era completamente fuori dalle mie
attribuzioni di capo ufficio dell’intelligence, che riguardavano altre cose e non
erano di polizia giudiziaria.
PRESIDENTE. Dal punto di vista dell’individuazione dei responsabili, sia come
esecutori sia come mandanti, che notizie vi
erano pervenute ?
FULVIO VEZZALINI. Non riesco a
darle risposta. Non ho capito bene la
domanda. Me la può ripetere ?
PRESIDENTE. Sul versante dell’individuazione dei mandanti e degli esecutori
che notizie avevate ricevuto ?
FULVIO VEZZALINI. Nessuna, io non
ho mai avuto nessuna notizia.
PRESIDENTE. « Un Audal, che abita a
Mogadiscio sud, non meglio identificato,
era stato incaricato circa un mese fa da un
americano di organizzare dei rapimenti di
civili italiani a Mogadiscio »: questo lei lo
scrive nella relazione. La riferiamo a lei,
anche se poi lei non la riconosce ...
FULVIO VEZZALINI. È una delle informazioni avute.

PRESIDENTE. Secondo questa sua indicazione il capo dell’attacco era questo
Abar, un Abgal capo di una banda di
delinquenti. Avete fatto qualcosa per identificarlo ?
FULVIO VEZZALINI. Se è quello che
penso io, perché, come ripeto, sono passati
anni, penso che il maresciallo Zamboni
possa sapere qualcosa.
PRESIDENTE. Ma lei ha dato disposizioni per identificarlo ? Ricorda di averle
date oppure anche questo non rientrava
nelle sue competenze ?
FULVIO VEZZALINI. Quando abbiamo
avuto l’informazione, più di quello non si
può fare, perché a Mogadiscio non ci si
poteva muovere.
PRESIDENTE. Ma una volta avuta quest’indicazione ...
FULVIO VEZZALINI. Ho fatto il mio
bravo rapporto mattiniero e ho dato le
informazioni a tutti in maniera tale che
ognuno potesse, a sua volta, trasmetterle ai
vari ...
PRESIDENTE. A chi avete dato il rapporto ? Sempre al suo comandante ?
FULVIO VEZZALINI. Sicuro. Ogni mattina si faceva un rapporto in una riunione
in cui si discutevano le situazioni.
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PRESIDENTE. Ricorda che si sia discusso di questo particolare ?
FULVIO VEZZALINI. Ricordarlo no,
ma sicuramente, se l’ho scritto lı̀, l’ho
fatto, perché faceva parte del mio mestiere.
PRESIDENTE. Ne ha dato notizia alla
polizia somala, ai carabinieri, a nessuno ?
Dando l’informazione al suo superiore, il
generale Aboo, questa informazione dove
andava a finire ? Rimaneva in Unosom
oppure faceva un giro più lungo, ad esempio verso la polizia somala – polizia o
polizie – o verso i carabinieri ? A chi
veniva smistata ?
FULVIO VEZZALINI. Il comando Unosom era un’entità avulsa, un comando
avulso dai comandi nazionali, compreso
quel poco che ancora c’era di italiano,
ovverosia i carabinieri dell’ambasciata che
erano nelle vicinanze, neanche nel nostro
stesso campo.
Io non avevo nessuno rapporto con i
carabinieri, se non perché ogni tanto andavo al loro campo, ci si informava, ci si
scambiava qualche informazione anche
per vedere se erano veramente informazioni di cui si poteva tenere conto.
Ogni mattina io facevo il mio rapporto,
personalmente, in una riunione con capi
ufficio, vice comandante, capo di stato
maggiore e comandante di Unosom, e davo
le informazioni che ero riuscito ad ottenere durante la notte e che avevo in
qualche maniera vagliato, perché, come
ripeto – l’ho detto anche in altre occasioni
–, il somalo, pur di essere pagato, ti
racconta quello che vuole. Io con i miei
pochi mezzi dovevo trovare un sistema per
cui le informazioni che davo fossero veritiere, fossero quanto meno reali.
PRESIDENTE. Quindi, le notizie che lei
dava ...
FULVIO VEZZALINI. Le davo pubblicamente.

PRESIDENTE. No, le notizia che dava
direttamente al suo capo supremo che giro
facevano ? Rimanevano lı̀ o andavano
verso altre direzioni ?
FULVIO VEZZALINI. Come ripeto, i
capi ufficio ed i rappresentanti delle varie
nazioni, che erano presenti in seconda
battuta, seduti dietro a questo tavolo comune, prendevano gli appunti e poi trasmettevano, a loro volta, a chi di dovere,
ai loro comandanti dei vari reparti lı̀
presenti. Io facevo il mio briefing dicendo
cosa poteva essere successo secondo me e
cosa poteva succedere nell’arco delle dodici-ventiquattr’ore, in base alle informazioni che vagliavo e che reputavo fossero
abbastanza veritiere, reliable, affidabili.
PRESIDENTE. Veritiere in base a quel
che le dicevano i suoi dipendenti.
FULVIO VEZZALINI. Sicuro.
PRESIDENTE. Lei dice che erano affidabili, però non è cosı̀.
FULVIO VEZZALINI. Perché mi fidavo.
In quel caso, di cui le ho detto prima, mi
è capitato di parlare con quella persona.
PRESIDENTE. Però, lei si basava sull’affidabilità che le veniva certificata dai
suoi dipendenti.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, su un lavoro
di équipe.
PRESIDENTE. A proposito di questo
americano, vorrei farle una domanda.
Leggo nella sua relazione: « Un awale che
abita a Mogadiscio sud, non meglio identificato, era stato incaricato, circa un mese
fa, da un americano, di organizzare rapimenti di civili italiani in Mogadiscio ». Al
riguardo, non sa altro ? Glielo chiedo
perché mi sembra che, nelle dichiarazioni
alla Digos, lei abbia detto alcune cose.
FULVIO VEZZALINI. Veniva soprannominato « Sigaruein », cioè « grande sigaro »,
perché fumava un sigaro puzzolente.
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PRESIDENTE. Le leggo le dichiarazioni
da lei fatte alla Digos: « Per quanto riguarda il punto 5, posso confermare l’esistenza di questo personaggio americano,
soprannominato Sigaruein »...
FULVIO VEZZALINI. Vede che me lo
sono ricordato.
PRESIDENTE. Infatti, quando si deve
ricordare, lei si ricorda ! Questo personaggio « aveva come scopo quello di fomentare e di incrementare i dissidi fra il clan
di Ali Mahdi e Aidid », e questa è una
notizia che non risulta dalla sua relazione,
per cui la prendiamo come integrativa.
Poi, però, lei aggiunge: « Non credo, però,
che questo americano possa entrarci nulla
con l’omicidio di Ilaria Alpi, né con altri
episodi che potevano riguardare cittadini
italiani, in quanto il contingente italiano e
la gran parte dei giornalisti non erano più
in Somalia. Non è vero, come riferito nel
punto 8, che i giornalisti italiani abitassero, poco prima di essere uccisi, presso la
residenza di Marocchino ».
Quindi, questo personaggio era stato
incaricato da un americano, circa un mese
prima, di organizzare rapimenti di civili
italiani in Mogadiscio: questo è quanto da
lei dichiarato. Ora, non so se questa sia la
parte che dobbiamo riferire a lei. Vediamo
la versione in inglese, cosı̀ siamo più
sicuri.
FULVIO VEZZALINI. Che data porta ?
Glielo chiedo per potermi orientare.
PRESIDENTE. È il solito documento.
Vediamo un po’. In questa versione, però,
manca un pezzo.
FULVIO VEZZALINI. Penso che comunque sia stata fotocopiata la pagina
intera.
PRESIDENTE. E no, manca questa
parte.
FULVIO VEZZALINI. Possibile che non
ci sia una pagina senza il foglietto sopra ?
Mi sembra strano, mi sembra di averla,
nei miei documenti.

PRESIDENTE. No, non riusciamo a
trovarlo. Dal raffronto risulta che nella
versione inglese non c’è questo passaggio,
ovvero il riferimento all’americano, corrispondente al punto 5 del documento che
lei non ricorda o non riconosce come suo.
Lei però viene interrogato dalla Digos e
dichiara: « Per quanto riguarda il punto 5,
posso confermare l’esistenza di questo
personaggio americano, soprannominato
Sigaruein ». Qui, però, c’è scritto che sarebbe stato incaricato dall’americano di
fare attentati contro gli italiani: ricorda di
aver ricevuto questa notizia oppure no ?
Devo dire che, correttamente, nella versione inglese – che lei riconosce sicuramente come sua – il richiamo a tale
circostanza non c’è. Le domando: ricorda
di aver conosciuto tale circostanza ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, sicuramente.
PRESIDENTE.
averla conosciuta.

Ricorda,

quindi,

di

FULVIO VEZZALINI. Non i modi e i
tempi, però sicuramente è una delle informazioni che avevamo ricevuto noi dell’intelligence.
PRESIDENTE. Sotto questo profilo, che
si trattasse di un americano che aveva
dato l’incarico di rapire civili italiani, era
questa la notizia ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, era questa.
PRESIDENTE. Allora, se questa è la
notizia che lei aveva ab origine, come mai,
quando viene sentito dalla Digos di Roma
– mi riferisco al verbale del 10 luglio 2000
– lei dichiara: « Non credo, però, che
questo americano possa entrarci nulla con
l’omicidio di Ilaria Alpi, né con altri episodi che potevano riguardare cittadini italiani, in quanto il contingente italiano e la
gran parte dei giornalisti non erano più in
Somalia » ? Come può vedere, c’è una
differenza, in quanto in questo caso dichiara di non credere a tale possibilità.
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FULVIO VEZZALINI. In un caso l’ho
data come informazione, perché bisognava
darla. Nell’altro caso, mi è stato chiesto
cosa ne pensassi e ho risposto: « Non
penso che, tutto sommato, sia cosı̀ », ovvero, ho dato una mia opinione. Nel primo
documento, invece, ho dato un’informazione.
PRESIDENTE. Leggo ancora: « Per questo servizio l’awale pare sia stato pagato 4
mila dollari USA. Questa persona pare
abbia a sua volta incaricato Abar di condurre l’azione. A detta delle fonti, quindi,
il movente non è né il furto », eccetera.
Comunque, lei ci ha spiegato l’antinomia
in questo modo e noi ne prendiamo atto.
La parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Generale, vorrei ritornare all’informazione che le era pervenuta da fonti pakistane. Se è vera l’ipotesi che l’agguato ai
due italiani fosse preordinato, la pista
dell’inseguimento con una o due macchine,
per trovare il momento opportuno per
uccidere i due giornalisti, avrebbe una sua
credibilità.
Vorrei che lei ritornasse con maggior
precisione su quanto le ha riferito l’ufficiale pakistano, su quanto hanno riferito i
militari del check-point e vorrei sapere se
lei preordinò delle indagini più precise al
riguardo. Anche se contraddetta dalla versione successiva – quella della macchina
che si trovava sotto l’albergo – questa
precedente ipotesi ha degli elementi di
interesse, per noi. Vorrei, pertanto, che lei
ritornasse con più precisione sulla versione dell’ufficiale pakistano.
FULVIO VEZZALINI. Non è che posso
essere molto d’aiuto. Intanto, in che senso
lei intende dire « contraddetta » ?
ELETTRA DEIANA. Mi riferisco alle
due versioni sull’automobile che ha seguito
la vettura dei giornalisti.
FULVIO VEZZALINI. Quella macchina
l’ha seguita, poi l’ha attesa, è ripartita e ha

fatto l’imboscata: questa è la dinamica
dell’incidente, per quanto mi è stato riferito, naturalmente.
ELETTRA DEIANA. Dunque, la sua
conoscenza dei fatti è sempre la stessa: si
tratta di una macchina che è partita
dall’hotel Sahafi ed è arrivata all’hotel
Hamana, si è fermata e poi è ripartita per
fare l’imboscata.
FULVIO VEZZALINI. Questa sarebbe la
famosa notizia che non ho potuto appurare. Però, secondo l’informazione da
parte pakistana, la macchina non era ad
attendere il reimbarco di Ilaria Alpi e da
lı̀ è partita, ma era arrivata dopo che era
stata vista passare, seguendo la macchina
di Ilaria Alpi, dal momento che lei ha
lasciato il suo albergo per andare nell’altro
albergo. Però, questo non si è potuto
appurare.
ELETTRA DEIANA. Lei – o chi per lei
– non ha svolto ad esempio un’indagine
presso l’hotel Sahafi, per capire se lı̀ era
stata vista una macchina blu, una Land
Rover blu, prima che la Alpi e Hrovatin
salissero sulla loro auto ? È stato chiesto
se qualcuno l’avesse vista anche di fronte
all’altro hotel ?
FULVIO VEZZALINI. Questa domanda
preferirei che la facesse a Salvati, perché
è lui che è andato sul posto, ha visto e ha
fatto tutto. Io ho solamente « sposato »
quello che loro mi hanno fornito. Sono
venuto a sapere, però, che probabilmente
c’era una macchina che stava seguendo già
dall’inizio i giornalisti, ma più di questo
non posso dire perché non siamo riusciti
a saperne di più. Non era affatto facile,
quello era un ambiente ostile...
ELETTRA DEIANA. Lo abbiamo capito.
FULVIO VEZZALINI. ... e tutto quello
che si poteva fare lo abbiamo fatto.
ELETTRA DEIANA. Il check-point
pakistano che compiti aveva ? Quali erano
i suoi compiti operativi ?
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FULVIO VEZZALINI. Non lo so, perché
non facevo parte del contingente pakistano; comunque, aveva il compito di osservare e di seguire, di dare sicurezza ad
una determinata strada. Era su un punto
di congiunzione.
ELETTRA DEIANA. I militari dell’Unosom riferiscono al loro ufficiale di riferimento e questi riferisce a lei: mi pare sia
questa la filiera dell’informazione, esatto ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. E per il fatto che
una struttura, un’unità militare impegnata
in una missione riconosciuta internazionalmente svolgesse lı̀ un compito di controllo militare del territorio, quel che
dicevano quei militari aveva una certa
base di attendibilità. È cosı̀ ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Dal punto di vista
pratico, se c’era qualcosa che destava la
loro attenzione, il loro interesse o che li
metteva in allarme, erano tenuti a fare dei
rapporti di servizio ?
FULVIO VEZZALINI. Questo non glielo
posso dire, in quanto io non ero nell’ambito del contingente pakistano. Se l’hanno
detto, evidentemente, avranno fatto qualcosa, ma posso solo arguirlo, non glielo
posso assicurare né posso dire che sia
stato fatto.
ELETTRA DEIANA. Va bene, ma le
posso far osservare che non è una questione di specifico pakistano, bensı̀ di modalità.
FULVIO VEZZALINI.
aveva le sue modalità.

Ogni

esercito

ELETTRA DEIANA. D’accordo, ma il
check-point obbedisce a qualcosa, no ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, a delle direttive del contingente pakistano, non di
Unosom.
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ELETTRA DEIANA. Non c’era un’indicazione Unosom ? Il check-point lo facevano solo i pakistani ?
FULVIO VEZZALINI. No, lo facevano
tutti ma, ripeto, io non ero operativo; non
ero nell’ufficio operazioni, per cui non
posso sapere molte cose al riguardo. Io ero
nell’intelligence, avevo la possibilità di attingere informazioni, e lı̀ mi fermo.
ELETTRA DEIANA. E l’ufficiale pakistano le avrebbe riferito di questa macchina.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, loro avevano
visto che veniva successivamente, dietro.
ELETTRA DEIANA. Nella ricostruzione
che lei ha fatto, la macchina che si ferma
sotto l’albergo potrebbe essere la stessa
che hanno visto i militari pakistani ?
FULVIO VEZZALINI. Potrebbe essere:
dobbiamo usare proprio il condizionale.
Potrebbe essere, però siccome non avevamo alcuna prova per poterlo dimostrare,
non posso dire « era » ma solo « potrebbe
essere stata ».
ELETTRA DEIANA. A noi risulta che,
a Mogadiscio, di Land Rover blu ce ne
fossero solo due.
FULVIO VEZZALINI. Questo non glielo
so dire.
ELETTRA DEIANA. Lei non ha fatto
indagini, a Mogadiscio, per sapere a chi
potesse appartenere una Land Rover blu ?
Non è che Mogadiscio fosse una città dove
sfrecciavano macchine !
FULVIO VEZZALINI. Non potevamo
fare i controlli, perché non avevamo il
controllo di tutta la città ! Avevamo il
controllo di una limitatissima area, lungo
alcune strade, per cui potevamo solo andare fuori, uscire e portare gli aiuti in
giro. Lı̀, il controllo ce lo avevano i signori
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della guerra, cosı̀ denominati. Inoltre, non
avevo mezzi aerei per poter controllare
l’intero parco macchine.

generale Fiore che doveva rispondere a me
e che mi dava qualche informazione, se ce
n’erano.

ELETTRA DEIANA. Noi non capiamo
bene che cosa ci facessero lı̀ gli italiani, a
questo punto !

ELETTRA DEIANA. Mi può spiegare
quali fossero le sue funzioni ?

FULVIO VEZZALINI. Quali italiani ?
ELETTRA DEIANA. I nostri militari.

FULVIO VEZZALINI. Le mie funzioni
consistevano nel dare informazioni a tutti
i contingenti sulla sicurezza del territorio,
in base a quelle poche informazioni che
riuscivo a setacciare tra le molte che mi
venivano date.

FULVIO VEZZALINI. Non c’erano più,
infatti, quando Ilaria – purtroppo – è
stata attaccata. Non c’erano più. C’eravamo noi, ma eravamo a livello ONU.
Eravamo italiani di nazionalità, ma facevamo parte di un altro ente, di Unosom.

ELETTRA DEIANA. Quindi, lei era l’intelligence dell’Unosom, esatto ?

ELETTRA DEIANA. E quali erano i
rapporti tra Unosom e i contingenti ?

ELETTRA DEIANA. E quante persone
aveva ai suoi ordini, nel suo ufficio, oltre
agli italiani ?

FULVIO VEZZALINI. C’erano la parte
operativa, la parte logistica e la parte
dell’intelligence.
ELETTRA DEIANA. Ogni contingente
faceva capo al suo generale ?
FULVIO VEZZALINI. Al comandante
del contingente, il quale a sua volta dipendeva dal comandante in capo di tutte
le forze.
ELETTRA DEIANA. Di tutte le forze,
cioè Unosom ?
FULVIO VEZZALINI. Sempre Unosom.
È ovvio che, per quanto concerne l’intelligence, mi avvalevo di...
ELETTRA DEIANA. Lei, quindi, era
solo interno all’Unosom ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Non doveva rispondere al generale Fiore ? Non doveva
rispondere al generale italiano ?
FULVIO VEZZALINI. No, anzi era il
contrario: era l’ufficiale di intelligence del

FULVIO VEZZALINI. Sı̀.

FULVIO VEZZALINI. Oltre ai due italiani, avrò avuto – adesso non ricordo
precisamente – una decina tra indiani,
pakistani, un giapponese, e cosı̀ via. Insomma, era un gruppo di persone che
operavano con me, ognuno nel proprio
campo.
ELETTRA DEIANA. Tutte queste persone non le ha potute utilizzare in qualche
modo, per raccogliere, per ammassare informazioni su questa vicenda ?
FULVIO VEZZALINI. Su questa vicenda no perché, ripeto, era marginale.
Purtroppo – è brutto doverlo dire – era
marginale rispetto alla sicurezza dell’intero contingente, che era sparso per centinaia di chilometri quadrati. Quando mi è
stato dato l’incarico, abbiamo cercato di
capire tutto però, ripeto, c’era un’area
italiana, ovvero il consolato italiano, che
aveva l’incarico e l’obbligo di seguire e di
fare determinate azioni che non dipendevano da Unosom.
ELETTRA DEIANA. Forse non mi sono
spiegata. Le faccio la domanda in un altro
modo. La vicenda era marginale rispetto al
contesto...
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FULVIO VEZZALINI. Rispetto a Unosom, sı̀.
ELETTRA DEIANA. Va bene, acquisiamo che – a suo giudizio, in quanto lei
aveva delle responsabilità – la vicenda
appariva marginale. Tuttavia, una volta
che il generale a tre stelle Aboo le ha dato
l’incarico di fare delle indagini...
FULVIO VEZZALINI. Di capire la meccanica di quel che era successo.
ELETTRA DEIANA. D’accordo, di capire la meccanica. Allora, una volta che il
generale le ha dato tale incarico, lei aveva
la possibilità, come capo dell’ufficio intelligence dell’Unosom, di utilizzare tutte
queste persone ai suoi ordini ?
FULVIO VEZZALINI. A livello di
équipe, in sede, sı̀. A livello operativo, mi
fidavo di Salvati, che aveva la conoscenza
del territorio molto più di me perché vi
era già da parecchio. Pertanto, la parte
operativa – andare sul posto con la scorta
e chiedere in giro – l’ha svolta lui, insieme
con il comandante della polizia militare,
un tenente del Bangladesh.
ELETTRA DEIANA. Lei ha parlato di
un ufficiale somalo che ha studiato in
Italia, esatto ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Ricorda chi fosse ?
FULVIO VEZZALINI. Non lo ricordo,
però Salvati potrebbe ricordarlo perché ci
trattava lui.
Per quanto riguarda il nome, noi mettevamo alle persone dei nomi che non
corrispondevano a quelli veri; altrimenti,
se per un motivo qualsiasi fosse saltato
fuori che una persona collaborava con noi,
era morta. Pertanto, anche se Salvati ricorderà nome e cognome, onestamente le
dico che non saranno quelli veri; questo
glielo posso assicurare, in quanto non
adoperavamo nomi veri, per la sicurezza
degli interessati.

ELETTRA DEIANA. Mi spieghi un’altra
questione, dal punto di vista tecnico. Lei
parla di relazioni e di rapporti come
fossero due cose diverse.
FULVIO VEZZALINI. In che senso ?
Nel senso di relazione scritta e di rapporto
scritto ?
ELETTRA DEIANA. Dal punto di vista
delle sue funzioni di ufficiale, una relazione e un rapporto sono la stessa cosa
oppure due cose diverse ?
FULVIO VEZZALINI. Diciamo che usavamo poche volte fare una relazione. Di
solito erano dei rapporti – questo è il
nostro termine tecnico – che venivano
tenuti tutti i giorni all’interno di un’aula,
dove ognuno leggeva un determinato...
ELETTRA DEIANA. Un rapporto, dunque, si basa su cose precise, su fatti.
FULVIO VEZZALINI. Ognuno parlava
della situazione logistica, operativa o d’intelligence o delle capacità di trasmettere, e
cosı̀ via.
ELETTRA DEIANA. Nella testimonianza resa al magistrato Pititto il 28
aprile 1997, lei ha parlato di sette fotografie allegate.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, ci sono, le ho
viste.
ELETTRA
sono ?

DEIANA.

Che

fotografie

FULVIO VEZZALINI. È la ricostruzione, fatta con due macchine di Unosom
– targate ONU – su come si era svolta la
parte finale dell’attacco.
ELETTRA DEIANA. Chi ha fatto queste
fotografie ?
FULVIO VEZZALINI. O l’uno o l’altro
dei due che sono usciti a fare quella
ricognizione.
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ELETTRA DEIANA. E chi erano ?
FULVIO VEZZALINI. Il capitano Salvati e il tenente...
ELETTRA DEIANA. Chi, il maresciallo ?
FULVIO VEZZALINI. No, non c’era il
maresciallo.
ELETTRA DEIANA. E chi era l’altro ?
FULVIO VEZZALINI. Il tenente della
polizia militare del Bangladesh: sono stati
loro due.
ELETTRA DEIANA. E hanno scattato
le fotografie ?

formazione, per un certo periodo di
tempo, al mio diretto superiore in Italia,
Granatiero: quando è successo il fatto gli
devo aver mandato – non me lo ricordo,
ma se c’è, l’ho fatto sicuramente – la
traduzione di quanto avevo inviato al
comando Unosom in inglese.
ELETTRA DEIANA. Ha fatto indagini
per capire, oltre alla dinamica dei fatti,
anche gli aspetti eventualmente connessi,
legati più complessivamente alla presenza
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin in Somalia
in quei giorni ? Si è occupato dei loro
spostamenti ? Ha cercato di capire in quali
luoghi o presso quali personaggi potessero
essere scattati elementi di ostilità nei loro
confronti ?
FULVIO VEZZALINI. Non l’ho fatto.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, erano foto
Polaroid. Infatti, non ci sono copie.
ELETTRA DEIANA. Di foto satellitari
non ne facevate, come Unosom ?
FULVIO
VEZZALINI.
Purtroppo,
quando sono arrivato, gli americani se ne
erano andati via. Chi aveva tutta un’organizzazione del genere erano gli americani.
Quando se ne sono andati, ci hanno lasciati con i pochi mezzi che potevamo
sfruttare, ovvero gli informatori, le uscite
a nostro rischio e pericolo per andare a
controllare determinate cose che ci dicevano e basta, non c’erano altre cose. Non
avevamo possibilità d’intercettazione o altro.
ELETTRA DEIANA. Il suo ufficio di
intelligence aveva rapporti con i servizi
segreti israeliani ?
FULVIO VEZZALINI. Con nessun tipo
di servizi segreti israeliani. Io non ho mai
avuto nessun rapporto del genere.
ELETTRA DEIANA. E con chi avevate
rapporti ?
FULVIO VEZZALINI. Con nessuno ! Ripeto, ho solamente mandato qualche in-

ELETTRA DEIANA. Non ha mai saputo
che la Alpi era stata a Bosaso ?
FULVIO VEZZALINI. Sapevamo che
era stata a Bosaso perché aveva chiesto di
andarci; quindi, non io personalmente, ma
l’ufficio idoneo che indica le possibilità di
volare, sapeva che lei stava a Bosaso. Io
personalmente no, perché non avevo la
capacità di monitorare i civili o i giornalisti. Io seguivo la parte militare. C’era
qualche giornalista che ogni tanto veniva
da me per chiedermi informazioni su
come potersi muovere, ma erano visite
spontanee in quanto sono italiano; ma non
avevo alcuna possibilità.
ELETTRA DEIANA. Ricorda qualcuno
di questi giornalisti che le venivano a
chiedere informazioni sugli spostamenti ?
FULVIO VEZZALINI. Sicuramente.
Una di queste – ora non ricordo il nome
– è stata la giornalista del TG5.
PRESIDENTE. La Simoni ?
FULVIO VEZZALINI. No.
ELETTRA DEIANA. Carmen Lasorella ?
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FULVIO VEZZALINI. No, no.
ELETTRA DEIANA. Gabriella Simoni ?
FULVIO VEZZALINI. No, era una free
lance.
ELETTRA DEIANA. La Caputo ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, Elena Caputo.
Un’altra volta è venuto un altro free lance,
che mi ha messo nei guai perché ha detto
che io facevo del contrabbando; era un
mezzo matto, di Padova.
ELETTRA DEIANA. Era Toson ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀. Questi due, di
italiani, li ricordo.
PRESIDENTE. Se non sbaglio, lei poi lo
ha denunziato.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, ma non ho
ottenuto niente. Comunque, qualcuno veniva a farmi visita. Due di questi li ricordo.
ELETTRA DEIANA. Lei non ha saputo
nulla, quindi, del viaggio di Ilaria Alpi.
FULVIO VEZZALINI. No, ero completamente all’oscuro che in quel momento
Ilaria fosse a Bosaso. Non lo sapevo, io.
ELETTRA DEIANA. Ma come ? Poco fa,
ha detto che lo sapeva !
FULVIO VEZZALINI. A Unosom lo si
sapeva, non io personalmente.
ELETTRA DEIANA. Non le risulta,
quindi, che Ilaria Alpi sia stata sequestrata
o comunque trattenuta a Bosaso da esponenti di un clan locale ?
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FULVIO VEZZALINI. Non mi è arrivata
nessuna informazione di questo genere. Né
lei ha mai fatto capo a me per chiedermi
aiuto o roba del genere.
ELETTRA DEIANA. C’era, in Unosom,
un ufficio che si occupava specificamente
di dare informazioni ai giornalisti o a chi
si spostava, e che gestiva i viaggi in aereo ?
So che molti giornalisti si muovevano con
aerei Unosom.
FULVIO VEZZALINI. Che io sappia,
c’era un ufficio che dava le autorizzazioni
a usufruire degli aerei militari. Ma che ci
fosse un ufficio del genere di quello che lei
dice, non mi risulta. Non penso che ci
fosse.
ELETTRA DEIANA. Ci può dire chi
fossero gli ufficiali responsabili di quell’ufficio ?
FULVIO VEZZALINI. E come ? Era
un’organizzazione tremendamente grande ! Non c’erano italiani, su questo sono
sicuro, altrimenti forse l’avrei saputo. Era
un’organizzazione che dava i permessi per
volare ma non altro.
ELETTRA DEIANA. Generale Vezzalini, la giornalista che abbiamo ricordato
poc’anzi – Elena Caputo – il 17 dicembre
1994 dichiarò alla procura di Roma che lei
avrebbe detto una frase del tipo: « Le
racconterò quando andrò in pensione, tra
due o tre anni ».
Ricorda cosa volesse dire in quell’occasione ?
FULVIO VEZZALINI. Dissi una cosa
del genere, ovvero che...
PRESIDENTE. Lei è in pensione, adesso ?

FULVIO VEZZALINI. No, non mi risulta.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, sono in pensione da anni. Ho finito anche il servizio
ausiliario.

ELETTRA DEIANA. Non le è arrivata
mai questa notizia ?

ELETTRA DEIANA. Quindi, ce lo può
raccontare.
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FULVIO VEZZALINI. Vi racconto l’antefatto.
PRESIDENTE. No, l’antefatto no, per
favore. Ci dica quello che finalmente, da
pensionato, può dire.
FULVIO VEZZALINI. Guardi, scherzando le ho detto: « Da tutto quanto
questo bailamme che salta fuori, quando
sarò in pensione ne scriverò un libro. E
quindi scriverò anch’io la mia versione su
come è morta Ilaria Alpi »; tutto lı̀.
PRESIDENTE. E ce la dica !
FULVIO VEZZALINI. Ripeto, un’imboscata, tutto lı̀. È quello che sostengo anche
nell’articolo su Nigrizia. Quella è la mia
versione, è inutile che la ripeta.
PRESIDENTE. Una versione basata sul
niente, perché lei non ha fatto niente,
praticamente.
FULVIO VEZZALINI. Come, non ho
fatto niente ?
ELETTRA DEIANA. Mi scusi, generale,
nella recente intervista a Nigrizia, lei sostiene che si è trattato di un’imboscata
casuale ?
FULVIO VEZZALINI. Casuale no.
Un’imboscata che tendeva a ottenere la
macchina e probabilmente...
ELETTRA DEIANA. Un’imboscata per
rapina e riscatto.
FULVIO VEZZALINI. Per rapina e per
ottenere un riscatto, questo sı̀, ritengo che
sia molto probabile.
ELETTRA DEIANA. Mi sembra che lei,
in precedenza, abbia detto che in questi
giorni ha rivisto qualcuno.

FULVIO VEZZALINI. Ho rivisto il tenente Orsini, attualmente dottor Orsini, e
il mio capitano, attualmente tenente colonnello.
ELETTRA DEIANA. Con loro ha parlato delle audizioni ?
FULVIO VEZZALINI. No, non ne abbiamo parlato. Abbiamo parlato di tante
altre belle cose, anche per una specie di
correttezza, è inutile che ci prendiamo in
giro. Non ne abbiamo parlato.
ELETTRA DEIANA. La ringrazio.
PRESIDENTE. A proposito della storia
dell’ospedale e delle persone che vi sarebbero state ricoverate, nel suo ruolo di capo
dell’intelligence, stabilire – attraverso i
suoi dipendenti – se tale notizia fosse vera
oppure no, poteva rientrare nei suoi poteri, posto che aveva avuto l’incarico di far
svolgere delle indagini ?
FULVIO VEZZALINI. No, non un’indagine del genere.
PRESIDENTE. Ma lei ha avuto l’incarico di far svolgere indagini.
FULVIO VEZZALINI. No, di capire
come erano successi i fatti.
PRESIDENTE. E allora, capire se due
degli assalitori fossero stati ricoverati in
ospedale era un modo per capire come si
fossero svolti i fatti. Questo accertamento
rientrava nelle sue capacità, nei suoi poteri, nell’esercizio della sua funzione ?
FULVIO VEZZALINI. Nei miei poteri
no, perché non avevo poteri.
PRESIDENTE. Neanche dei suoi dipendenti ?
FULVIO VEZZALINI. Neanche nei poteri dei miei dipendenti.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, ieri e oggi.
ELETTRA DEIANA. Chi ha rivisto ?

PRESIDENTE. Quindi, dire ai suoi dipendenti di andare all’ospedale, per vedere
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se per caso qualcuno di quei signori fosse
stato ricoverato, era un esercizio di attività
che non poteva essere svolto, esatto ?
FULVIO VEZZALINI. Per forza, perché
era in una zona in cui non avevamo la
sicurezza !
PRESIDENTE. E che c’entra la sicurezza, scusi ?
FULVIO VEZZALINI. Li avrebbero ammazzati o presi !
PRESIDENTE. Ma chi ?
FULVIO VEZZALINI. I somali !
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PRESIDENTE. Perché ?
FULVIO VEZZALINI. Perché io dovevo
dare solamente informazioni al mio comandante sulla sicurezza di determinate
aree.
PRESIDENTE. Ma lei aveva avuto l’incarico di indagare e di far indagare !
FULVIO VEZZALINI. No, non di indagare.
PRESIDENTE. Sı̀, invece, sta scritto nei
documenti: « Venni incaricato dal generale
Aboo di far condurre un’indagine sui fatti »...

PRESIDENTE. Un attimo, io intendo
dire un’altra cosa. Voi avete riferito la
notizia che quanto meno una di queste
persone sarebbe stata ferita e perciò ricoverata presso l’ospedale di Mogadiscio.
Rispetto all’incarico da lei ricevuto, consistente nel ricostruire e comunque nel
capire che cosa fosse successo, a noi
sembra che questo fatto potesse rientrare
nelle cose che dovevano essere riscontrate.
Allora, le domando: lo avete fatto o non
l’avete fatto ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, ma un’indagine !

FULVIO VEZZALINI. Non l’abbiamo
fatto perché era molto pericoloso.

FULVIO VEZZALINI. Ma io non sono
un ufficiale di polizia giudiziaria !

PRESIDENTE. Che significa « pericoloso » ?

PRESIDENTE. L’indagine è indagine.
Le sto chiedendo: rientrava nei compiti di
intelligence ?

FULVIO VEZZALINI. Vuol dire che a
un certo punto, se non c’è la sicurezza...
PRESIDENTE. Ma voi siete dei milita-

PRESIDENTE. E che le sto dicendo ?
FULVIO VEZZALINI. Un’indagine vuol
dire capire come sono successi i fatti !
PRESIDENTE. Indagine significa indagine ! Non ci può dire che l’indagine ha un
altro significato !

FULVIO VEZZALINI. No.
PRESIDENTE. Perché ?

ri !
FULVIO VEZZALINI. Che c’entra ?
Mando a morire una persona per sapere
una cosa ?
PRESIDENTE. Apparteneva o no ai
vostri compiti ?
FULVIO VEZZALINI. No, non apparteneva.

FULVIO VEZZALINI. Perché, ripeto,
l’intelligence non è...
PRESIDENTE. Adesso ci vuol dire che
cos’è l’intelligence ? Lo sappiamo anche
noi !
FULVIO VEZZALINI. Appunto. I miei
incarichi andavano dal dare sicurezza ai
contingenti...
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PRESIDENTE. L’ho capito, ma questo è
un altro discorso ! Lei, eccezionalmente –
le piaccia o non le piaccia – ebbe l’incarico di svolgere un’indagine sui fatti legati
all’uccisione dei due italiani.
FULVIO VEZZALINI. Esatto. Io ho raccontato i fatti.
PRESIDENTE. E allora, per raccontare
i fatti, sapere se uno o due degli aggressori
fossero stati o meno ricoverati in ospedale,
perché feriti, rientrava nell’indagine sui
fatti oppure no ?
FULVIO VEZZALINI. Se avessi potuto
agire con sicurezza, l’avrei fatto e avrei
dato l’ordine. Siccome non eravamo in
sicurezza, non ho dato l’ordine, perché la
vita di una persona...
PRESIDENTE. Va bene, ho capito; se
pensa cosı̀, se pensa che un militare che
ha ricevuto l’ordine di fare un’indagine
possa dire che per la sua sicurezza, o per
la sicurezza dei suoi collaboratori, non
deve fare l’indagine, ne prendiamo atto.
FULVIO VEZZALINI. No, non è che
non faccio l’indagine. Valuto che il pericolo è tale per cui...
PRESIDENTE. Appunto, non fa l’indagine. Obiettivamente, non fa l’indagine,
lasci stare la ragione !
FULVIO VEZZALINI. No, l’indagine
l’ho fatta: ho appurato determinati fatti,
quelli che sicuramente potevo appurare in
quelle determinate situazioni.
PRESIDENTE. Va bene, generale, abbiamo capito.

PRESIDENTE. Ho capito quello che ho
capito: le parole hanno un senso e quel
senso l’abbiamo capito tutti !
FULVIO VEZZALINI. Sissignore ma,
ripeto, la situazione di Mogadiscio...
PRESIDENTE. Allora, non rientrava
nei suoi poteri ?
FULVIO VEZZALINI. No.
PRESIDENTE. Siccome si trattava di
mettere a rischio i suoi collaboratori e
dipendenti, lei ha ritenuto di non mandarli
all’ospedale a vedere se quella notizia
fosse vera: è cosı̀ ?
FULVIO VEZZALINI. Ma non potevo
arrivarci !
PRESIDENTE. Ma come, non poteva
arrivarci !
FULVIO VEZZALINI. E no, perché
quella era la zona...
PRESIDENTE. Ma lei era un militare !
Come sarebbe, che non poteva arrivarci ?
FULVIO VEZZALINI. Era una zona...
PRESIDENTE. Ma che significa ? Ci
andava la gente con la scorte, girando da
una parte all’altra !
FULVIO VEZZALINI. Chi ?
PRESIDENTE. Tutti, ci andavano !
FULVIO VEZZALINI. Dove, in quelle
aree ?
PRESIDENTE. Ma certo !

FULVIO VEZZALINI. Ma scusi...
PRESIDENTE. Abbiamo capito, abbiamo capito. Stia tranquillo che abbiamo
capito.
FULVIO VEZZALINI. E no, non so che
cosa lei abbia potuto capire.

FULVIO VEZZALINI. Nossignore ! Si
andava lungo degli itinerari.
PRESIDENTE. Generale, guardi, è una
circostanza che abbiamo acquisito...
FULVIO VEZZALINI. Nossignore !
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PRESIDENTE. ...in tutte le sue particolarità.
FULVIO VEZZALINI. Lei, comunque,
per me può fare quello che vuole.
PRESIDENTE. Non si preoccupi. Lei
sta dicendo delle cose che non stanno né
in cielo né in terra.
FULVIO VEZZALINI. Benissimo. Me ne
assumo la responsabilità.
PRESIDENTE. E certo ! È chiaro, questo è pacifico.
FULVIO VEZZALINI. La vita dei miei
uomini era sacra.
PRESIDENTE. E certo, di fronte alla
necessità di capire chi avesse ammazzato
due persone, due connazionali, non c’era
modo di fare assolutamente nulla !
FULVIO VEZZALINI. Non c’era quella
necessità.
PRESIDENTE. Ma come, non c’era ?
FULVIO VEZZALINI. È venuta fuori
molto dopo.
PRESIDENTE. Ma come non c’era ?
Glielo ha detto il suo comandante di fare
l’indagine !
FULVIO VEZZALINI. No, mi ha detto
di capire come erano successi i fatti !
PRESIDENTE. E capire che significa ?
Che fa, si mette là e pensa ?
FULVIO VEZZALINI. Ma io non sono
un ufficiale di polizia giudiziaria !
PRESIDENTE. Lasciamo andare.
Sempre nel suo rapporto, è scritto: « Negli
ultimi mesi, tre rapporti precedenti al
fatto indicavano la possibilità di azioni
anti-italiane ispirate da americani ». Questi rapporti, chi li ha fatti ? Si riconosce,
innanzitutto, in questa dichiarazione ?
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FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Se no, qui non si capisce più niente.
FULVIO VEZZALINI. Ho detto niente ?
PRESIDENTE. Benissimo. Allora, voglio sapere questi rapporti chi li ha fatti e
come sono stati fatti, se lei ne era a
conoscenza, se l’hanno informata, se lei ha
informato i suoi superiori e che cosa
contenevano.
FULVIO VEZZALINI. Quando venivo a
conoscenza di questi fatti, i miei superiori
venivano sempre informati, in due maniere: con un rapporto scritto, che io
mandavo al mio comando (al capo di stato
maggiore, poi il capo di stato maggiore lo
passava ai suoi diretti superiori) e ogni
mattina alla riunione delle 7, quando si
davano le informazioni su quale fosse la
situazione della sicurezza in ambito Mogadiscio e in Somalia in genere.
PRESIDENTE. Va bene, ma a me tutto
questo non interessa. La mia domanda è
un’altra.
FULVIO VEZZALINI. E io le ho risposto.
PRESIDENTE. Io voglio sapere se questi tre rapporti ci sono stati, se lei ne
conferma l’esistenza, se ci può dire il
contenuto e se ci può dire, cortesemente,
dove li possiamo trovare.
FULVIO VEZZALINI. Dove li può trovare gliel’ho già detto: tutti i miei rapporti
andavano al capo di stato maggiore, quindi
si trovano al comando Unosom, se li ha
portati all’ONU, dopo che sono andati via.
PRESIDENTE. Quindi, anche questi tre
rapporti fanno parte del carteggio di cui
abbiamo detto.
FULVIO VEZZALINI. Ma tutto il carteggio è lı̀ !
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PRESIDENTE. E non si meravigli ! Io
non lo so, abbia pazienza ! Voglio capire
dove posso mettere le mani per trovare le
cose.
Allora, che cosa dicevano questi tre
rapporti ?

con targa somala, il cui ultimo numero è
cinque ed il suo autista è un bantu keniota. Ci può dire qualcosa di più ?

FULVIO VEZZALINI. Quello che ho
detto lı̀, in sintesi.

PRESIDENTE. Se non me le dice lei le
date ! La data è questa.

PRESIDENTE. No, qui non c’è scritto
niente. C’è scritto: « Negli ultimi mesi tre
rapporti precedenti al fatto indicavano la
possibilità di azioni anti-italiane ispirate
da americani ». Ci può spiegare in che cosa
consistevano queste azioni ? Tra l’altro,
questa affermazione farebbe il paio con
quella dichiarazione precedente, ma lasciamo stare.
Qui si parla di tre informative, fatte da lei
fa. E leggendo il punto 5 della sua relazione – dove si parla dell’americano che
avrebbe incaricato qualcuno di uccidere
degli italiani – sembrerebbe che dalla voce
cui lei ha fatto menzione poc’anzi si passi
ad un atto formale. Sono tre rapporti, anzi
tre atti formali. Ci può dire qualcosa di
più o no ?

FULVIO VEZZALINI. Ma come posso
ricordarmi di dieci anni fa ?

FULVIO VEZZALINI. Più di questo non
le posso dire. Quando so qualche cosa del
genere non posso sottacere.

FULVIO VEZZALINI. Vorrei sapere le
date.

PRESIDENTE. Ma io che le posso fare ?
Il rapporto è anche senza data. Che le
devo dire ?
FULVIO VEZZALINI. Appunto.
PRESIDENTE. Il rapporto è senza data,
è allegato alla nota del 1o aprile 1994, fa
riferimento a situazioni che si sarebbero
dovute verificare dopo l’uccisione di Ilaria
Alpi, faccia lei.
FULVIO VEZZALINI. Questo fa parte
sempre di quel famoso ...
PRESIDENTE. Entro il 1o aprile.
FULVIO VEZZALINI. È un rapporto
fatto in Italia, non da me lı̀.

PRESIDENTE. Si ricorda i casi, le questioni, le situazioni, i luoghi in cui si
sarebbero potuti verificare questi attentati ?

PRESIDENTE. Quindi, non si riconosce
in questo numero sette ?

FULVIO VEZZALINI. Non me li ricordo, dopo tanto tempo. Sono passati
dieci anni ! Confermo che l’ho fatto, però,
a quei tempi. Se ancora un carteggio c’è,
lo troverà senza dubbio, perché li ho fatti.

PRESIDENTE. Questo è il solito rapporto che lei non riconosce.

PRESIDENTE. Un’altra cosa: in questo
rapporto, sempre che sia una parte che lei
riconosce come sua, vi sono anche indicazioni che fanno prevedere un analogo
tentativo di rapimento ai danni di un
italiano, che abita ad Hua, vicino al garage
di Af Duale. L’italiano in questione è
proprietario di una Fiat 124 di colore blu

FULVIO VEZZALINI. No, non me lo
ricordo.

FULVIO VEZZALINI. Non lo riconosco,
infatti.
PRESIDENTE. Vediamo la versione inglese... È coperto.
FULVIO VEZZALINI. Comunque della
prima parte non può essere senz’altro,
anche se è coperto.
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PRESIDENTE. Ha ragione. Questo è un
altro passaggio che non ci dovrebbe essere.
Quindi, non lo riconosce come suo ?
FULVIO VEZZALINI. No, non lo riconosco.
PRESIDENTE. Questa è un’interpolazione ? Ha avuto mai notizia di questa
cosa ?
FULVIO VEZZALINI. Nossignore.
PRESIDENTE. Di un italiano che sarebbe stato in predicato per un ulteriore
sequestro dopo Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
FULVIO VEZZALINI. Nossignore.
PRESIDENTE. In merito a questi tre
rapporti, siccome ne dà conto nella relazione – questa parte lei la riconosce come
corrispondente alle sue consapevolezze e,
quindi, è una relazione che parte il 1o
aprile e fa riferimento a situazioni che
ruotano intorno al periodo in cui Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin furono uccisi –, le
chiedo se questi tre rapporti, per quello
che lei sappia, siano stati fatti prima
dell’uccisione di Ilaria Alpi o in consecuzione ?
FULVIO VEZZALINI. Non lo posso ricordare ! Non lo posso ricordare.
PRESIDENTE. È inutile che lei si arrabbi ! Sappiamo che lei non si ricorda
niente.
FULVIO VEZZALINI. Non è che non mi
ricordi niente, sono particolari che non
posso ricordare.
PRESIDENTE. Mi scusi, generale. Le
voglio soltanto far fare mente locale su
una cosa e la vorrei anche invitare a
riflettere piuttosto che abbandonarsi a dei
« non ricordo » che potrebbero non essere
soltanto un non ricordo.
Le dico questo perché negli ultimi mesi
tre rapporti precedenti al fatto – siamo al
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1o o al 2 aprile del 1994 – indicavano la
possibilità di azioni antiitaliane ispirate da
americani. Negli ultimi mesi precedenti al
fatto: a quale fatto si riferisce ? Al fatto di
Ilaria Alpi o ad un altro fatto ? Me lo dica
lei perché io non so più come farle le
rilevazioni.
FULVIO VEZZALINI. Anche qui c’è
una manipolazione di chi lo ha redatto,
perché si fa riferimento agli ultimi mesi
prima del fatto ed io ero lı̀ da venti giorni
e, quindi, questa non può essere roba mia.
Che però io abbia fatto, e lo ricordo,
determinati ...
PRESIDENTE. Lei lo ha detto prima.
FULVIO VEZZALINI. Quello che ho
fatto io, me lo ricordo. Ho fatto dei
rapporti dicendo cosı̀, ma che li abbia fatti
negli ultimi mesi prima del fatto, no,
perché non c’ero, non è roba mia.
PRESIDENTE. Quindi, sono antecedenti comunque ? Quelli che ha fatto lei
sono antecedenti ?
FULVIO VEZZALINI. No, dopo.
PRESIDENTE. Quindi, non riconosce
nemmeno questa parte del rapporto ?
FULVIO VEZZALINI. Non riconosco
che i tre rapporti li abbia fatti in antecedenza alla morte, perché ero lı̀ da venti
giorni.
PRESIDENTE. Quindi, non è vero che
i tre rapporti ...
FULVIO VEZZALINI. Che sia farina del
mio sacco, no
PRESIDENTE. Quindi, anche questo
non lo riconosce ?
FULVIO VEZZALINI. Sicuro e sfido
chiunque a dire il contrario.
PRESIDENTE. Si dà atto che, al termine delle contestazione, il generale Vez-
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zalini dichiara di non riconoscere come
sue le indicazioni contenute nei numeri sei
e sette della relazione scritta in italiano,
della quale in precedenza ha disconosciuto
la paternità o ha dichiarato di non ricordare se sia di sua provenienza.
Lei ha conosciuto Giancarlo Marocchino ?
FULVIO VEZZALINI. Quando ero in
Somalia, no. L’ho conosciuto in tempi
successivi, perché l’ho incontrato a Roma.
PRESIDENTE. Che significa « in tempi
successivi » ? In che anno ? Se lo ricorda ?
FULVIO VEZZALINI. Quando è venuto
a testimoniare qua, una delle volte ... Non
lo ricordo.
PRESIDENTE. Quindi, al processo; insomma, a situazione ormai fortemente
lontana nel tempo ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, l’ho incontrato nella zona in cui lui aveva l’avvocato,
perché io camminavo e l’ho incontrato e ci
siamo salutati.
PRESIDENTE. Però sapeva della sua
esistenza a Mogadiscio ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ma non ci ha mai trattato ?
FULVIO VEZZALINI. No, l’ho sentito
una volta solamente per radio perché
aveva interferito con le mie e gli ho detto:
« Marocchino, non rompere ...
PRESIDENTE. Che faceva Marocchino
in Somalia, se l’ha saputo ? Non so se
anche questo non rientrasse nei suoi compiti.
FULVIO VEZZALINI. Non conoscendolo non me ne interessavo. Comunque ho
saputo dopo che cosa faceva, ma ai tempi
in cui ero lı̀, no.

PRESIDENTE. Che ha saputo ?
FULVIO VEZZALINI. Sapevo che lui
aveva aiutato il contingente italiano a fare
dei trasporti, faceva il trasportatore: questo ho saputo.
PRESIDENTE. Trasportatore di che
cosa ?
FULVIO VEZZALINI. Non lo so, di
roba militare. Aiutava il contingente italiano.
PRESIDENTE. Che significa « roba militare » ?
FULVIO VEZZALINI. Non lo so.
PRESIDENTE. Aiutava il contingente
italiano nei trasporti militari ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, cosı̀ ho saputo.
PRESIDENTE. Si trattava anche di
armi, che lei sappia ?
FULVIO VEZZALINI. No, non lo so.
Non l’ho mai saputo né posso dire una
cosa del genere.
PRESIDENTE. A proposito di Marocchino e della vicenda della quale ci stiamo
interessando, ha scritto – speriamo che
questa parte la ricordi o corrisponda con
la parte di sua provenienza – che vi era
una possibile complicità con gli assalitori
da parte del capo delle guardie di Marocchino.
FULVIO VEZZALINI. Mai scritta una
cosa del genere. Non è roba mia. Non
conoscevo Marocchino, come potevo fare
affermazioni del genere, tanto gravi ? Ma
scherziamo ! Non lo conoscevo.
PRESIDENTE. Quindi, anche questa
parte ...
FULVIO VEZZALINI. Ho solamente
scritto che Marocchino aveva portato via
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i corpi di Ilaria Alpi e di Hrovatin, una
volta che avevo detto, tramite la catena
gerarchica, di andare a vedere cosa era
successo sul posto a Salvati. Questo sı̀. È
l’unica volta che ho nominato Marocchino.
PRESIDENTE. Siamo al punto otto:
« Pare che i giornalisti abitassero presso la
residenza del signor Giancarlo Marocchino ». Qui lei si riferisce ai giornalisti ...
FULVIO VEZZALINI. Non mi riferisco,
non l’ho scritto ...
PRESIDENTE. Ma mi fa finire, per
cortesia !
FULVIO VEZZALINI. Le chiedo scusa.
PRESIDENTE. Si riferisce ai giornalisti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ma poi
corregge, in una sua successiva dichiarazione, dicendo: « Non mi riferivo ai due
giornalisti ». E prosegue: « Le fonti hanno
indicato una possibile complicità con gli
assalitori da parte del capo delle guardie
dell’abitazione del signor Marocchino », e
si preoccupa di mettere tra parentesi
« all’insaputa del signor Marocchino ».
Non solo, prosegue: « Le fonti sottolineano come questa notizia possa essere
completamente infondata. Consigliano
però prudenza negli eventuali contatti a
proposito di questo incidente con il signor
Marocchino. Secondo le fonti le due vittime sono state uccise (...) ».
FULVIO VEZZALINI. Non ho mai
scritto cose del genere. Non è roba mia,
non conoscevo Marocchino.
PRESIDENTE. Ma qui si parla delle
fonti.
FULVIO VEZZALINI. Neanche le fonti.
PRESIDENTE. « Le fonti sottolineano ...
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FULVIO VEZZALINI. No, assolutamente, è tutta roba che non è farina del
mio sacco. Questa è la tipica informativa
da parte del Sismi, secondo me.
PRESIDENTE. Data lettura del punto
otto, commi primo e secondo, al generale
Vezzalini, egli risponde che si tratta di
parte rispetto alla quale non si riconosce
come l’autore.
Lei mi ha detto che di Marocchino
non si è mai interessato, non ha avuto
motivo di interessarsi in Somalia. Non
avete fatto nessuna indagine, né ha avuto
rapporti con il vostro ufficio di nessun
genere ?
FULVIO VEZZALINI. Mai, nel mio ufficio e nel mio periodo.
PRESIDENTE. Nella relazione vi è
un’altra cosa, vediamo se anche questa
deve essere espunta: « Secondo le fonti le
due vittime sono state uccise da un solo
proiettile che, entrato nel fianco dell’uomo, ne ha attraversato il torace e in
uscita ha colpito la donna in corrispondenza del cervelletto ». Poi c’è scritto:
« Commento: ad un esame superficiale i
corpi presentavano ferite che possono far
ritenere verosimile questa versione ». Dobbiamo considerarla una notizia nella quale
lei si riconosce ?
FULVIO VEZZALINI. Non ho mai
scritto cose del genere. Non è roba mia
questa, mi creda, dottore ... presidente,
chiedo scusa. Non voglio essere irriverente,
le chiedo pubblicamente scusa.
PRESIDENTE. Per carità, non c’è problema. Basta che ci dica le cose che sa,
questa è la cosa importante.
FULVIO VEZZALINI. Tutto quello che
so glielo dico, però non voglio assolutamente dire cose che non ricordo e che
possono essere anche vere.
PRESIDENTE. Questa è la conclusione
della relazione: « Punto 9: azioni. Raccolta
di dati più dettagliati a proposito dell’or-

1824

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

ganizzatore e degli eventuali mandanti
dell’attacco. Identificazione dell’assalitore
ferito; individuazione delle possibilità di
arrestare l’assalitore ferito ». Queste cose
sono sue o no ?
FULVIO VEZZALINI. Non sono mie.
PRESIDENTE. Data lettura del punto
9 della relazione di cui in precedenza, il
generale Vezzalini dichiara che si tratta
di annotazioni che non sono a lui riferibili.
FULVIO VEZZALINI. Se mi posso permettere di chiarire, sono annotazioni tipiche di qualcuno che ha fatto un appunto a livello nazionale, che può aver
sfruttato, non lo nego, qualche mia velina
o che abbia tradotto quello che io ho
scritto in inglese a proposito dell’indagine
che ho fatto fare, perché non l’ho fatta
io personalmente. Non è roba mia.
PRESIDENTE. Questo è un rapporto
Unosom che reca la data del 3 aprile 1994,
in lingua inglese con traduzione allegata in
italiano. Lo leggiamo in italiano: « La presente relazione è basata su informazioni
ottenute nel corso delle indagini compiute
dal capo della polizia militare delle forze
Unosom ...
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, quel famoso
tenente del Bangladesh, di cui le ho detto.
PRESIDENTE. ... « in collaborazione
con l’ufficio informazione militare in merito al predetto episodio ». Questa mi pare
una ripetizione della relazione che ha
fatto lei, quella in inglese. Lei conosce
questo rapporto ?
FULVIO VEZZALINI. Posso guardarlo
un attimo ? Questo è stato il primo rapporto che io devo aver fatto al mio force
commander.
PRESIDENTE.
« ACOS » ?

Cosa

significa

FULVIO VEZZALINI. Acting chief of
staff. Io ero acting chief of staff, cioè
facente funzioni.
PRESIDENTE. Quindi, ACOS equivale
a facente funzioni ?
FULVIO VEZZALINI. No, COS vuol
dire chief of staff, « A » vuol dire facente
funzioni, acting.
PRESIDENTE. Facente funzioni di che
cosa ?
FULVIO VEZZALINI. Chief of staff,
capo di stato maggiore.
PRESIDENTE. Quindi, facente funzioni
di capo di stato maggiore. Invece, la formula FC che cosa significa ?
FULVIO VEZZALINI. Force commander, che vuol dire comandante di tutte le
forze e sarebbe il generale Aboo.
PRESIDENTE. Riconosce questa relazione come recettiva della sua ? Guardi
quella in inglese.
FULVIO VEZZALINI.
scritta da me senz’altro.

Sı̀,

questa

è

PRESIDENTE. Generale, lı̀ mancano
due cose: il problema del ricovero in
ospedale di uno degli assalitori ed il
riferimento all’americano che avrebbe
dato l’incarico a quel somalo di rapire
italiani.
FULVIO VEZZALINI. Sta dando ragione a me: sono cose che sono state
aggiunte da qualcuno e non copiando da
me quello che ho scritto.
PRESIDENTE. Quindi, « da ciò traggo
la conclusione che le parti che io ho
contestato come di mia provenienza effettivamente siano tali ».
FULVIO VEZZALINI. Non solo, ma che
l’intero documento non è stato scritto da
me.
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PRESIDENTE. Ho
gliel’ha attribuito.

capito,

qualcuno

FULVIO VEZZALINI. È facile.
PRESIDENTE. Chi era il capo della
polizia militare di Unosom ? Questo tenente ?
FULVIO VEZZALINI. È scritto qui:
provost marshal. « Il presente rapporto è
basato sulle informazioni ottenute durante
l’investigazione portata avanti dal provost
marshal di Unosom assieme con l’ufficio di
informazione militare », che sarebbe il mio
ufficio.
PRESIDENTE. Lei ha mai avuto modo
di prendere visione delle relazioni, dei
documenti redatti dal Sismi che contengono le analisi sui suoi rapporti e, in
particolare, sul rapporto del 24 marzo e su
quello di Unosom del 3 aprile ?
FULVIO

VEZZALINI.

Assolutamente

no.
PRESIDENTE. Non li ha mai visti ?
FULVIO VEZZALINI. No. Non solo non
li ho mai visti, ma non ho nemmeno
saputo che potessero esistere, perché non
avevo un collegamento con loro.
PRESIDENTE. Colleghi, vi sono domande su questi punti, prima di andare
avanti ? Se non ci sono domande, sospenderei l’esame del generale, sentirei Salvati
sulle parti su cui abbiamo interrogato il
generale e poi, fatto questo, si possono
rinviare le due audizioni ed i confronti al
9 dicembre prossimo, alle ore 10.
Prego, onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. La mia non è
una domanda – di solito quando non si
fanno domande vuol dire che si è soddisfatti – ma una brevissima dichiarazione,
che credo sia dovuta visto che sono qui
come capogruppo.
Naturalmente mi ritengo assolutamente
insoddisfatto di quest’audizione per quello
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che ne è uscito. Contemporaneamente
però c’è da fare una riflessione, e di questo
sono grato al generale perché uno dei
compiti della Commissione era quello di
ricostruire il contesto ambientale all’interno del quale era accaduto l’omicidio di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Devo dire
che il quadro fornitoci dal generale è
assolutamente devastante e credo che
forse di questo quadro dovremo tenere
conto. Oggi è stata messa a dura prova la
mia illusione di essere un pacifista, e con
questo concludo.
PRESIDENTE. Naturalmente la Commissione deve continuare il suo lavoro con
la prosecuzione dell’audizione del generale
Vezzalini e tutte le altre cose che dovremo
fare. Dico soltanto, nel mio ruolo di presidente, che difficilmente questa Commissione ha avuto la possibilità di fare rilevazioni capaci di produrre tanta amarezza
in chi cerca di capire come stanno le cose.
Probabilmente siamo noi che non riusciamo a comprendere quanto la burocrazia – uso una formula onnicomprensiva –
sia capace di creare alibi. Questo naturalmente non significa assolutamente che il
generale abbia detto cose vere o false;
praticamente non ci ha detto niente, tutto
qua.
FULVIO VEZZALINI. A me dispiace,
perché avrei voluto veramente darvi una
mano.
PRESIDENTE. Coglierà un’altra occasione.
FULVIO VEZZALINI. A questo proposito, se lei mi permette, spero di poter
portare la parte mancante di quella famosa prima pagina, perché, se non vado
errato, l’avevo data completa al sostituto
procuratore Ionta, avevo dato tutte le
pagine.
PRESIDENTE. Che cosa manca ?
FULVIO VEZZALINI. La prima parte,
che non si legge, quella coperta da quel
fogliettino.
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PRESIDENTE. Va bene.
FULVIO VEZZALINI. Le chiedo scusa
pubblicamente se mi sono rivolto in maniera poco formale nei suoi confronti.
PRESIDENTE. Ma io sono abituato a
tutto.
FULVIO VEZZALINI. Essendo coinvolto in prima persona ...
PRESIDENTE. Lei deve farsi carico che
per noi che abbiamo un’immagine degli
ufficiali della Repubblica particolarmente
positiva risulta difficile doversi confrontare con queste situazioni che per noi sono
incomprensibili.
FULVIO VEZZALINI. La situazione in
Somalia non era cosı̀ facile ...
PRESIDENTE. Generale, è semplicemente vergognoso che possano esistere
tante omissioni, tante distanze, tanta indifferenza, stando in Somalia, da cittadini
italiani investiti di funzioni pubbliche, rispetto al fatto che vengano assassinati due
connazionali, e che ci sia questo gelo
cinico intorno. Dico soltanto questo. Se poi
questo gelo cinico appartiene alle vostre
regole, meno male che non ho fatto l’ufficiale !
FULVIO VEZZALINI. Contesto questa
parte finale, signor presidente, perché noi
eravamo ...
PRESIDENTE. Non è ammissibile che
un ufficiale della Repubblica risponda
che non va all’ospedale dove può trovare
un assalitore perché non può rischiare.
Non è ammissibile che lei dica al pubblico ministero che la interroga che non
ha dato l’incarico perché il capitano Salvati, laddove si fosse mosso, avrebbe
rischiato la pelle, anzi, peggio, che un
capo come lei che raccoglie una dichiarazione di renitenza all’esecuzione di un
comando accampando pericoli per la

propria incolumità non abbia assunto le
determinazioni conseguenti. Lo faremo
noi, su questo stia tranquillo.
FULVIO VEZZALINI. Su questo la
prossima volta le darò ampia dimostrazione ...
PRESIDENTE. Sta scritto lı̀.
FULVIO VEZZALINI. ... che noi eravamo in condizioni di sicurezza precarissime e certe aree erano vietate.
PRESIDENTE. Generale, ma lei era un
ufficiale dell’esercito ! Ma stiamo scherzando ? Un ufficiale dell’esercito che non
esercita i suoi poteri e che non ottempera
alla denunzia del suo subordinato che
dichiara di non voler eseguire gli ordini
perché ha preoccupazione per la sua incolumità personale ! Ma l’ufficiale va a
fare l’ufficiale anche per morire. Ma
scherziamo ?
FULVIO VEZZALINI. Se lei lo dice.
PRESIDENTE. Lo dico: l’ufficiale
l’esercito va a fare l’ufficiale anche
morire, come il poliziotto fa il suo
stiere sapendo che può rimanere
strada.

delper
meper

FULVIO VEZZALINI. Il poliziotto, sı̀.
PRESIDENTE. L’ufficiale no ?
FULVIO VEZZALINI. Il poliziotto lo fa
per suo mestiere, noi avevamo altri incarichi. Noi abbiamo combattuto, io sono
stato fatto prigioniero ...
PRESIDENTE. Non voglio entrare in
questi particolari. Le dico soltanto questo:
la Commissione, e credo che il presidente
ne interpreti il pensiero in maniera corretta, è devastata da quello che ha appreso
oggi.
La ringrazio e rinvio il seguito dell’esame testimoniale alla seduta della
Commissione di giovedı̀ 9 dicembre, alle
ore 10.
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Esame testimoniale
di Ferdinando Salvati.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Ferdinando Salvati.
Colonnello Salvati, ci auguriamo che lei
rialzi un po’ le sorti dell’esercito, che
stasera non è uscito nel migliore dei modi,
per la verità.
Siccome il generale Vezzalini ci ha riferito
che praticamente non sapeva niente, non
era a conoscenza di niente, non era suo
compito fare indagini, non aveva alcuna
ragione di intervenire in quanto si trattava
di cose che non avevano nulla a che
spartire con l’intelligence, l’avverto subito,
in modo che se si vuol mettere d’accordo
con il generale Vezzalini, lo può fare
subito, in questa sede. Il generale, infatti,
ha rinviato tutto alle sue consapevolezze.
FERDINANDO SALVATI. Presidente,
tutto quel che so ve lo dirò di sicuro.
PRESIDENTE. La Commissione le
chiede veramente uno sforzo di memoria
– nei limiti del possibile – e di contribuzione, per quanto consentito dalla verità
dei fatti.
Innanzitutto, la Commissione si deve
scusare con lei per averla – direi quasi –
bistrattata. Però, le abbiamo fatto vivere le
nostre ore, le nostre giornate, proprio
perché lei si possa rendere conto che
lavoriamo in condizioni proibitive. Oggi ci
possiamo persino ritenere fortunati in
quanto non si tiene la seduta pomeridiana
della Camera dei deputati, per cui ci siamo
potuti ritagliare una giornata; una giornata che ci saremmo potuti godere un po’
meglio, con qualche risultato in più, ma
che comunque ci stiamo in qualche modo
godendo.
Insomma, la ringraziamo molto, le
chiediamo scusa e le diciamo che la Commissione conta molto sulla sua collaborazione e sulle sue conoscenze, in quanto lei
è stato tra i pochissimi, in quell’occasione,
nella condizione di apprendere fatti e
circostanze.
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Prima di cominciare l’esame testimoniale,
le dico che lei è ascoltato in questa sede
– diversamente da come accade di norma
nelle Commissioni parlamentari d’inchiesta, essendo noi governati da un regolamento di maggiore severità e maggior
rigore – come testimone e quindi con
l’obbligo di dire la verità e di rispondere
a tutte le domande. Le sanzioni non gliele
ricordo, perché un ufficiale della Repubblica non ha bisogno di farsele ricordare.
FERDINANDO SALVATI. Certamente.
PRESIDENTE. Detto questo, le chiedo
di indicare le sue generalità, la sua attuale
attività professionale e il suo domicilio.
FERDINANDO SALVATI. Sono il tenente colonnello Ferdinando Salvati e
sono nato a Torino il 12 marzo 1957.
Presidente, per quanto riguarda le altre
informazioni, le chiedo, per cortesia, se si
possono segretare.
PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Colonnello, siamo qui per parlare dell’assassinio dei nostri due connazionali Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin perpetrato, come lei
ricorderà, il 20 marzo 1994. Innanzitutto,
le chiedo di dirci, a quella data, dove si
trovasse, per quali ragioni e con quali
funzioni e quali sono state le modalità con
le quali lei ha preso contatto, per la prima
volta, con questa vicenda.
FERDINANDO SALVATI. All’epoca, mi
trovavo assegnato al comando di Unosom
2, un comando multinazionale delle Nazioni Unite, con il grado di capitano. Il
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mio incarico era capo sezione target nella
divisione U2. La divisione U2 era la divisione – le Nazioni Unite non usano il
termine intelligence, bensı̀ il termine « informazioni militari » – delle informazioni
militari. Il capo sezione target – nella
divisione delle informazioni militari – raccoglie informazioni, le analizza, le valuta
allo scopo di individuare (nel caso in cui
sia in corso un conflitto) gli obiettivi da
colpire, obiettivi che possono essere infrastrutture o depositi di armi; per un lungo
periodo di tempo, l’obiettivo è stato il
generale Aidid in persona e tutta l’operazione tendeva alla sua cattura.
PRESIDENTE. Da quando si trovava a
Mogadiscio ?
FERDINANDO SALVATI. Sono arrivato
a Mogadiscio il 17 luglio 1993.
PRESIDENTE. Fino a quando ci è rimasto ?
FERDINANDO SALVATI. Fino al 18,
anzi, fino al 20 luglio 1994.
Un compito aggiuntivo del capo sezione
target – per le dimensioni ridotte dell’apparato informativo militare delle Nazioni
Unite – era quello di gestire la rete di
informatori locali che copriva Mogadiscio.
Sostanzialmente lavoravamo su tre tipi di
fonti: l’informatore locale, l’intercettazione(che non gestivo io; la gestivano i francesi ma ovviamente ci fornivano i risultati
delle loro intercettazioni) e l’osservazione
satellitare. Poi, c’era un’altra fonte, che
era data da tutti i contingenti, i quali
riversavano le loro informazioni sull’organizzazione informativa delle Nazioni
Unite. Questo era il mio lavoro.
PRESIDENTE. Ecco, la questione delle
fonti ci interessa in maniera particolare.
Questo rapporto (Mostra un documento)
ha una storia travagliata, in quanto viene
inviato il 1o aprile 1994 dallo stato maggiore al Sismi, con una lettera di accompagnamento del capo ufficio Ettore Granatiero. Nella lettera si dice che il rapporto è stato redatto dal colonnello Fulvio

Vezzalini il quale, fino a qualche minuto
fa, ne ha disperatamente escluso la paternità; inoltre, in merito a specifici passaggi,
egli ha praticamente affermato che lo
stesso rapporto sarebbe frutto di interpolazioni, nel senso che insieme a quelle che
erano le sue notizie – riversate in un
rapporto originale in inglese, da lui riconosciuto – sarebbero state aggiunte altre
notizie, molto importanti.
A parte tutto questo – poi lei ci dirà se
questo è vero oppure no – le risulta
l’esistenza di questo rapporto, che nella
lettera di accompagnamento è indicato
come « rapporto redatto dal colonnello
Fulvio Vezzalini » ?
FERDINANDO SALVATI. Non lo conosco.
PRESIDENTE. Non ne conosce nemmeno l’esistenza ?
FERDINANDO SALVATI. Non l’ho mai
visto.
PRESIDENTE. Allora, non ne parliamo
proprio, andiamo all’essenziale.
FERDINANDO SALVATI. Magari, se lo
leggo le posso dire se lo conosco, se l’ho
già visto, ma non credo.
PRESIDENTE. Ecco, glielo mostro.
FERDINANDO SALVATI. Giusto un’occhiata, cosı̀.
PRESIDENTE. Questo rapporto nasce
dall’inglese. Le possiamo far vedere anche
la versione in inglese, se si trova meglio
(Mostra un documento).
FERDINANDO SALVATI. Vediamo un
attimo. È probabilmente simile a quello
che ho mandato io.
PRESIDENTE. Ecco, questo è il rapporto in inglese. Manca un pezzo, come
anche nel vostro.
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FERDINANDO SALVATI. No, è lo
stesso, ma c’è un post-it attaccato sopra. È
intero.
PRESIDENTE. Il rapporto in italiano
avrebbe dovuto essere la traduzione del
rapporto scritto in origine in inglese. Questa traduzione, invece, è oggetto di contestazione da parte del generale Vezzalini
perché, obiettivamente, rispetto ai contenuti dell’originale, vi sono dei passaggi in
più. Noi, però, siamo partiti dalla lettera
di accompagnamento, in cui si dichiara
che lo stesso è stato redatto dal colonnello
Vezzalini.
FERDINANDO SALVATI. Presidente,
confermo che non lo conosco.
PRESIDENTE. Bene. Tutto ciò premesso, lei stava parlando di fonti e già ci
ha dato delle notizie interessanti. Si parla
di informazioni contenute nel rapporto
come provenienti da quattro fonti somale
di già provata affidabilità.
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, è scritto
very reliable sources.
PRESIDENTE. Le fonti, si legge, sono
completamente concordanti. Intanto, le
chiediamo se è in grado di indicarci tali
fonti.
FERDINANDO SALVATI. No, non sono
in grado.
PRESIDENTE. Perché ?
FERDINANDO SALVATI. Non sono in
grado di indicarle perché in Somalia – è
un problema che affrontavamo continuamente – mancava completamente la possibilità di identificare in modo oggettivo
una persona. Io ho lavorato con queste
persone, con queste quattro fonti e con
altre, partendo dal principio che i nomi
che mi avevano detto (che erano composti
da tre nomi) erano veri. Non avevo altra
alternativa: non c’è anagrafe di riferimento, non ci sono documenti.
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ELETTRA DEIANA. Ci può dire quei
nomi ?
FERDINANDO SALVATI. A dir la verità, non li so neanche. Era talmente
irrilevante ! Per quanto mi riguarda, uno
di questi signori – ve lo posso dire – lo
chiamavo « Nero », cosı̀. Sapete come funziona il sistema dei nomi in Somalia: il
nome del padre, il nome del nonno, eccetera. È vero, è cosı̀, però non è scritto da
nessuna parte. È successo alle Nazioni
Unite di assumere la stessa persona due
volte, perché ha dichiarato due nomi diversi. E quella persona prendeva due stipendi ! Poi se ne sono accorti, comunque
era molto difficile verificarlo.
PRESIDENTE. Erano somali ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, erano somali. Oltretutto, le persone con le quali
avevano contatti rischiavano a lavorare
con noi, per cui non era neanche pensabile, ad esempio, di fornire loro dei documenti di identità.
PRESIDENTE. E allora, come le risultava che fossero particolarmente attendibili ?
FERDINANDO SALVATI. È una questione tecnica. Per valutare l’attendibilità
di una fonte, si usa un sistema empirico:
la fonte mi porta delle informazioni e io
nel tempo verifico se queste aderiscono
alla realtà oppure – come avviene per la
maggior parte dei casi, in Somalia – sono
di completa fantasia. In tal caso, ovviamente, quelle persone perdevano di credibilità e venivano classificate come fonti
meno credibili.
Questo sistema, comunque, vale per tutta
l’attività informativa militare. Il definire
« attendibile » una fonte non nasce da una
valutazione oggettiva su quella determinata informazione ma vuol dire solo: fino
adesso, mi ha dato delle informazioni
attendibili. Il nostro è un mestiere terribilmente empirico.
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PRESIDENTE. Nella relazione in oggetto, oltre che dell’attendibilità, si dà
conto anche della concordanza delle quattro fonti.
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, è un criterio per valutare un’informazione.
PRESIDENTE. Esatto, è la convergenza
nel molteplice, come dicono i tecnici. Ebbene, come l’avevate sperimentata ? Ci può
indicare delle circostanze, degli accadimenti prima del 20 marzo ?
FERDINANDO SALVATI. Certamente.
Diciamo che il lavoro principale di chi fa
informazioni militari è sapere cosa succederà domani; chiaramente, non come fa
una chiromante, ma cercando di valutare
le situazioni, i fatti, gli accadimenti di oggi
per prevedere cosa succederà nel futuro,
nel breve, nel medio ed anche nel lungo
termine, di modo che il comandante possa
prendere delle decisioni adeguate a quello
che succederà. Il grande dubbio, insomma,
è: cosa capiterà ? Queste fonti, ogni qualvolta ci avevano dato informazioni in riferimento all’evolversi della situazione o
alla dinamica dei clan – che è terribilmente complessa in Mogadiscio e che
chiaramente influiva direttamente sulla sicurezza nostra e delle nostre forze –,
avevano dato informazioni che si erano
rivelate veritiere.
PRESIDENTE. Diciamo che questa è
un’affermazione di massima; non dico generica, ma di massima. Qualche caso più
specifico ?
FERDINANDO SALVATI. Le dirò un
caso specifico che mi viene in mente
adesso. Un giorno – non mi chiedete la
data perché veramente non la ricordo –
abbiamo avuto notizia, da alcuni somali,
che il contingente nigeriano aveva sparato
dei colpi di mortaio su Mogadiscio. Ora,
non è che le armi si possano utilizzare in
libertà, ma si ricevono degli ordini, in
particolare, quando si usano armi come
quelle; anche se sono mortai da 81, hanno
un considerevole effetto schegge ! Ricordo

che c’erano stati dei feriti ed erano stati
chiesti i danni alle Nazioni Unite. Per me
personalmente era una notizia cosı̀ assurda, cosı̀ inverosimile che ho pensato:
sicuramente, questi colpi non sono arrivati
dal contingente nigeriano. Molti, infatti,
avevano i mortai a Mogadiscio e chiunque
poteva sparare per cui pensai che non
erano arrivati sicuramente dalle Nazioni
Unite.
PRESIDENTE.
aveva i mortai ?

Anche

Marocchino

FERDINANDO SALVATI. Chiunque
può averli a Mogadiscio. Poi, dirò una cosa
riguardo
all’armamento
in
Somalia,
perché può essere di interesse della Commissione. Insomma, queste fonti – due
delle persone comprese in questo gruppo
– mi avevano assicurato che i colpi erano
partiti dai nigeriani, che avevano sentito i
colpi ed erano andati a verificare. Io li
presi assolutamente sotto gamba, perché
ero abituato a sentirmi dire bugie da tutti.
Quindi, dissi: è una bella informazione, è
una cosa « grassa », bella , interessante; i
soldi li prendete lo stesso, però non ci
credo.
Ci abbiamo creduto quando abbiamo
recuperato i fondelli dei colpi di mortaio:
corrispondevano a quelli dei nigeriani. Il
che ha causato tutta una serie di ricadute
per il contingente nigeriano e di provvedimenti presi dal comandante della missione. Insomma, era la tipica informazione
folle, non credibile; invece, avevano detto
la verità. Questa è una delle cose che
danno peso alle fonti.
PRESIDENTE. Insomma, questo ed altri episodi l’avevano convinta. Lei trasmise
questa sua convinzione al generale Vezzalini ?
FERDINANDO SALVATI.
scritto nel rapporto.

Sı̀,

l’ho

PRESIDENTE. Anche il generale Vezzalini, nella sua relazione – parlo adesso
di quella in inglese, da lui riconosciuta
come sua – le ha definite very reliable
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sources ma ci ha detto chiaramente di non
essere stato in grado di fare tale accertamento.
FERDINANDO SALVATI. Questo è normale. Il generale Vezzalini, infatti...
PRESIDENTE. Era arrivato solo da
venti giorni
FERDINANDO SALVATI. Fosse anche
stato da un anno, questa è una cosa
tipicamente militare: vi sono dei collaboratori che hanno delle specifiche competenze e la gestione delle informazioni e di
questi informatori era una mia specifica
competenza. Per la sicurezza di questi
informatori, li gestivo io e basta.
Non voglio assumermi paternità altrui,
però questo è un rapporto che è stato
scritto nel mio ufficio ed è stato posto alla
firma del superiore. Il superiore che lo
firma fa un atto di fiducia nei confronti
del dipendenti, come avviene in molti casi.
D’altro canto, i dipendenti si trovano a
scegliere per le vite di altre persone,
nell’attività militare, ed è normale: se
venisse verticizzato tutto, il meccanismo si
incepperebbe.
Non so cosa vi abbia detto il generale
Vezzalini, ma se vi ha detto che lo ha
firmato senza conoscere i quattro, è sicuramente vero.
PRESIDENTE. Quando lei raccoglieva
queste dichiarazioni, faceva una dichiarazione di servizio ? Lasciava una traccia,
agli atti, di aver parlato con tizio o caio ?
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Non scrivevate niente ?
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE.
zione ?

Nemmeno

un’annota-

FERDINANDO SALVATI. No, le dichiarazioni venivano raccolte e quello che si
produceva erano rapporti di questo tipo.
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PRESIDENTE. Come venivano raccolte,
oralmente ?
FERDINANDO SALVATI. Di norma
oralmente: se mentre parlavano avessimo
cominciato a scrivere, sarebbe stata la
fine ! Le raccoglievamo oralmente, in una
discussione molto rilassata, dopo di che,
ritornando, se quelle dichiarazioni, confrontate con altre informazioni, avevano
un interesse e un peso, le trasformavamo
in rapporti. È ovvio che il nostro interesse
principale – ciò forse può far apparire un
po’ superficiali o poco consistenti tali
rapporti – era quello di individuare l’evolversi generale della situazione. Il nostro
problema, a livello di informazioni militari, era la sicurezza di tutto il contingente
schierato, quindi ogni fatto per noi era
considerato un indicatore della minaccia
sul contingente.
PRESIDENTE. Va bene, però vorrei
contestualizzare il nostro esame e le sue
risposte, possibilmente.
FERDINANDO SALVATI. Certo.
PRESIDENTE. Stiamo parlando di
un’inchiesta nella quale si parte da un
presupposto: coerente o non coerente che
sia la vostra funzione di intelligence, il
comandante dell’Unosom aveva dato al
generale Vezzalini (e, tramite lui, alla
gerarchia, ai subordinati e quindi anche a
lei) l’incarico di fare indagini sull’uccisione
dei due giornalisti italiani. Allora, l’intelligence è una cosa, ed è tutto quello che
stiamo dicendo in questo momento; probabilmente, il modus operandi non può
non partire da questo tipo di operazioni
alle quali lei fa riferimento, ma qui siamo
di fronte ad un fatto dotato di specificità.
Lei ha affermato che facevate delle discussioni, dei dibattiti e dei confronti che
traducevate – quando del caso, ovvero
quando risultava qualcosa di positivo – in
un rapporto. Qui, però, la situazione è
diversa, almeno a nostro giudizio. qui si
trattava di svolgere proprio un’attività
d’indagine o – mi faccia dire la parola
giusta – investigativa ! In generale, può
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porsi il caso di una fonte che lei voglia
mantenere coperta; è suo diritto, per carità, anche se in questo caso potremmo
distinguere, in quanto le funzioni di intelligence non sono funzioni di polizia
giudiziaria. Dunque, potremmo distinguere
sotto questo profilo ed anche dal punto di
vista dell’applicabilità delle regole sulla
tutela; tuttavia, non vogliamo entrare in
questi particolari, anche perché ormai sarebbe troppo tardi, sono passati dieci anni.

non era quel che ci era stato chiesto di
fare. Quest’attività di raccolta di informazioni sul fatto specifico non era tesa,
certamente neanche nelle intenzioni del
comandante della missione, a scoprire chi
l’avesse commesso. Non era questo il
punto.
Il lavoro dell’intelligence militare era scoprire se quell’azione, quello specifico fatto
avesse una ricaduta sulla sicurezza generale del contingente.

FERDINANDO SALVATI. E poi, sono
inidentificabili tecnicamente.

PRESIDENTE. Però, nella relazione di
cui abbiamo parlato più volte, si prospettano le attività da svolgere. Ecco perché
dico che la nostra materia è specifica. Si
chiede una raccolta di dati più dettagliati
a proposito dell’organizzatore e degli eventuali mandanti dell’attacco, l’identificazione dell’assalitore ferito, l’individuazione
delle possibilità di arrestare l’assalitore
ferito, e cosı̀ via.

PRESIDENTE. Però, diversamente da
quanto accade nelle situazioni normali di
intelligence militare, qui abbiamo una particolarità che, secondo la nostra visione,
avrebbe dovuto consigliare, come dire, di
redigere delle relazioni di servizio del tipo:
« la fonte anonima ha dichiarato una determinata cosa », in modo tale che potesse
restare agli atti.
Quando parliamo delle quattro fonti di
cui alla relazione Vezzalini, parliamo di
quattro fonti rispetto alle quali è stata
utilizzata la tecnica usuale d’intelligence,
ovvero non furono fatte né annotazioni né
relazioni di servizio ?
FERDINANDO SALVATI. È stata fatta
una relazione di servizio ed è quella che
lei vede. Per noi, quella è stata un’operazione di intelligence normale.
Il fatto che sia stata ordinata una investigation aveva lo scopo di ottenere un
rapporto del tipo di quello che ha poi
prodotto il provost marshal, il poliziotto
militare della missione (parlo di Nazioni
Unite, non sto parlando del contingente
italiano), un rapporto che tendeva ad
esplicare la dinamica dei fatti, e basta.
Per quel che riguardava l’intelligence
militare, il fare una investigation sul fatto
aveva semplicemente lo scopo di considerare tale fatto un possibile indicatore di
un cambio di situazione. A margine, posso
dire che tecnicamente, a Mogadiscio, vi
erano delle oggettive difficoltà a parlare
con una persona – convocare una persona
non era neanche pensabile – e comunque

FERDINANDO SALVATI. Ma queste
cose chi le ha scritte ?
PRESIDENTE. Questa è la relazione
Vezzalini.
FERDINANDO SALVATI. E allora chiedetelo a Vezzalini !
PRESIDENTE. Vezzalini ha detto di
chiederlo a lei.
FERDINANDO SALVATI. Ma no, quella
non l’ho mai avuta.
PRESIDENTE. No, il punto è un altro.
FERDINANDO SALVATI. Mi scusi, mi
faccia capire, altrimenti mi confondo le
idee. Io ho una relazione in inglese...
PRESIDENTE. Un attimo. Che siano
state fatte indagini ben precise, che siano
state fatte operazioni per capire come
stessero le cose dal punto di vista della
ricostruzione e dei possibili assalitori, non
c’è dubbio.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2004

FERDINANDO SALVATI. Certo, l’ha
fatta il provost marshal !
PRESIDENTE. Addirittura, avete raccolto notizie sul fatto che uno degli assalitori potesse essere stato ferito durante
l’agguato
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, ci è stato
detto dai quattro.
PRESIDENTE. Appunto, è stata fatta
un’operazione ulteriore. Tra l’altro, il generale Vezzalini, che viene sentito dalla
DIGOS di Roma il 10 luglio 2000 – la
circostanza è stata oggetto di analisi durante il precedente esame testimoniale,
per cui possiamo correttamente utilizzarla
in questa sede – sulle notizie riguardanti
il punto 3 (cioè, come si svolge l’agguato e
via dicendo)...
FERDINANDO SALVATI. Che comunque, abbiamo detto, è diverso dalla traduzione italiana.
PRESIDENTE. No, in questa parte è
uguale. Vezzalini dichiara alla Digos: « Le
notizie riguardanti, ad esempio. il punto 3
sono state da me raccolte nell’immediatezza del fatto ». Poi, ci ha detto che
questo è sbagliato, che non è vero che è
stato lui, ma che è stato Salvati.
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, è vero.
PRESIDENTE. Però, qui leggo « da
me », ovvero dal generale Vezzalini. Il
quale, poi, dichiara « sono state fornite da
persone che erano nelle vicinanze del
luogo ove si sono svolti i fatti e più
precisamente vicino all’edificio dell’ex ambasciata d’Italia. Queste persone, tutte di
nazionalità somala, tra cui un ex ufficiale
che ha fatto l’accademia in Italia, sono
venute nel mio ufficio ove mi hanno
appunto riferito ciò che poi è stato riportato sulle veline ».
Alla domanda della Commissione di farci
conoscere chi siano state le persone sentite
nel suo ufficio – di Vezzalini –, egli ha
risposto che sono state sentite nel suo
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ufficio, ma non da lui, che non era nemmeno presente, bensı̀ da lei, allora capitano Salvati, e che quindi i nomi di queste
persone, laddove si potesse superare la
questione della copertura della fonte, e
comunque il nome dell’ex ufficiale che ha
fatto l’accademia in Italia sono a sua
conoscenza e, quindi, a lei ci saremmo
dovuti rivolgere. Ci può spiegare come
stanno le cose ?
FERDINANDO SALVATI. Non sono in
grado di sicuro di dirvi i nomi di queste
persone. Non sapevo che ci fosse uno che
ha fatto l’accademia in Italia e sinceramente ho dei dubbi su questo, perché non
mi sembrava che nessuno parlasse l’italiano come chi ha fatto due anni di scuola
in Italia. Se poi l’abbia fatta o lo abbia
detto... non so se l’abbia detto al generale
Vezzalini, può anche darsi. Questo è tutto.
Cado dalle nuvole, è difficile per me. Se il
generale Vezzalini riferisce cose che sono
successe a me, può darsi che le riferisca in
modo inesatto. Come ho detto, il rapporto
che ha firmato il generale Vezzalini in
inglese l’ho redatto io, non vi è nessun
dubbio su questo; il rapporto che ha
stilato in inglese il provost marshal l’ha
redatto lui e siamo andati insieme, abbiamo rimesso le macchine perché vedevamo che la cosa era d’interesse e, quindi,
lo potevamo fare. La valutazione intelligence sul fatto l’ho scritta io e credo vi sia
pure la mia firma sotto, oltre a quella del
colonnello Vezzalini.
PRESIDENTE. Questa in inglese ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀. Dirvi che
uno di questi informatori aveva fatto l’accademia in Italia ... sinceramente cado
dalle nuvole. Direi che non mi risulta,
credo sia un’inesattezza, un sentito dire.
C’è anche da dire che in Somalia incontrare persone disposte a dare informazioni
e che si autoqualificavano come ministri o
generali era all’ordine del giorno. Oltre ad
aver ricevuto una lettera indirizzata al
Presidente degli Stati Uniti con la richiesta
di portargliela, neanche io lo vedessi tutti
i pomeriggi, ho parlato con tantissime
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persone che erano ministri, generali; che
cosa ne so ? Non c’è un sistema di controllo.
Per quanto riguarda i fatti, ci sono
alcuni fatti oggettivi, su cui posso riferire:
ad esempio, quando c’è stata la sparatoria
io ero a sessanta metri di distanza e,
quindi, ho sentito la sparatoria e ci sono
stati fatti legati a questo. Posso fare valutazioni mie personali.
ELETTRA DEIANA. Queste quattro
fonti attendibili che cosa le hanno detto
sull’omicidio ?
FERDINANDO SALVATI. Se non le
spiace, lo rileggo cosı̀ evito di dire inesattezze. Lo controllo dall’inglese; hanno
detto: « Sei banditi hanno aspettato i giornalisti in un Land Rover blu parcheggiato
davanti all’hotel Hamana », che era nella
via dove poi c’è stato l’incidente, via Treves, vicino all’ex ambasciata italiana. « I
due giornalisti hanno lasciato l’hotel scortati da una guardia somala, armata con un
AK47 », che è un fucile d’assalto, « la loro
macchina era guidata da un altro somalo.
I banditi hanno seguito la macchina dei
giornalisti per circa cento metri, poi hanno
fermato il veicolo chiudendogli la strada,
all’incrocio tra via Treves e corso della
Repubblica. La guardia del corpo somala
ha reagito sparando, ha ucciso uno degli
attaccanti, ne ha ferito un altro » ...
PRESIDENTE. Ecco dov’era la notizia
dell’ucciso !
FERDINANDO SALVATI. « L’autista ha
cercato di spostare la macchina facendo
retromarcia »...
ELETTRA DEIANA. Quindi,
sono notizie di fonti attendibili ?

queste

FERDINANDO SALVATI. Sono di questi quattro. Il combattimento è durato solo
pochi minuti, questo ve lo posso dire io,
perché ero a sessanta metri e l’ho sentito.
PRESIDENTE. Dopo ne parliamo.
L’onorevole Bulgarelli vuole fare un intervento; prego.

MAURO BULGARELLI. Quindi, erano
fonti attendibili che le davano notizie che
lei aveva verificato, naturalmente, come ha
detto. Ma quali erano le modalità di
contatto delle fonti ogni qualvolta accadeva qualcosa sulla quale doveva investigare ?
FERDINANDO SALVATI. Questo intanto era un problema tecnico. Sostanzialmente o venivano loro al compound delle
Nazioni Unite oppure stabilivamo dei
punti d’incontro in Mogadiscio, di volta in
volta.
MAURO BULGARELLI. Come facevate
a sentirli, a cercarli o a trovarli ? Capisco
la casualità, però...
FERDINANDO SALVATI. Chi rischiava
di più in quella situazione erano questi
signori che ci davano le informazioni.
ELETTRA DEIANA. Ma in questo caso
come avvenne il contatto ?
FERDINANDO SALVATI. In questo
caso sono venuti al compound Unosom, se
ricordo bene. Direi che si sono presentati
al compound.
ELETTRA DEIANA. Sono venuti al
compound Unosom ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Mi scusi, non è
una contraddizione rispetto alla sicurezza
delle fonti il fatto che loro venissero lı̀ in
modo da essere visibili anche per la gente ?
FERDINANDO SALVATI. Potrebbe apparire cosı̀, ma il compound Unosom ...
MAURO BULGARELLI. È una domanda banale.
FERDINANDO SALVATI. No, lo capisco, è normalissimo se uno non è stato lı̀.
Il compound Unosom...
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PRESIDENTE. Per
nome di Scialoja ?

caso

vennero

a

FERDINANDO SALVATI. No. Il compound Unosom era molto grande e c’era
un continuo movimento di personale somalo che entrava ed usciva. Quindi, era
molto semplice farsi trovare all’ingresso o
chiamare l’ufficio interno. Per noi era
semplice, se gli davamo un appuntamento,
farci trovare dove c’era tutta la coda e
dire: « lui entra ». Niente di difficile, niente
di strano, perché mille persone andavano
a dire « lui entra » al loro autista o « lei
entra » alla signora che doveva fare le
pulizie. C’era sempre una grossa folla di
persone intorno al compound e all’interno
del compound era normale vedere molte
persone somale.
MAURO BULGARELLI. Non è che magari tra il personale somalo che lavorava
al compound c’era qualcuno che poteva
essere anche una possibile fonte ?
FERDINANDO SALVATI. Anche questo.
MAURO BULGARELLI. Quindi, avete
utilizzato anche del personale che era
all’interno del compound ?
FERDINANDO SALVATI. C’erano all’incirca duecento informatori in giro per
Mogadiscio e, quindi, c’era personale che
lavorava all’interno del compound.
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FERDINANDO SALVATI. No, i quattro,
ma non insieme, non arrivavano in blocco.
Non vorrei far diventare questi quattro dei
personaggi specifici, c’era tanta gente.
ELETTRA DEIANA. Tra i tanti c’erano
questi quattro. Quindi, lei ha avuto quattro testimonianze sul fatto, più o meno
contemporanee ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. E di persone che
già precedentemente avevano dato prova
di attendibilità ? Questo ci vuol dire ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀.
PRESIDENTE. L’onorevole Deiana vorrebbe dire: non è che per caso erano
proprio gli assalitori che sono venuti a
proporsi come confidenti ?
FERDINANDO SALVATI. Può essere
tutto. Noi stiamo parlando di un paese in
cui tutto può essere.
ELETTRA DEIANA. Siccome il presidente ha esplicitato il mio pensiero, lei
successivamente a questa testimonianza
corale ha svolto indagini su quello che
avessero fatto queste persone ?

PRESIDENTE. Rispetto all’uccisione.

FERDINANDO SALVATI. Onorevole,
detto cosı̀ certamente appare strano: arrivano in quattro e tutti e quattro dicono
la stessa cosa. Con la frammentarietà con
cui normalmente venivano portate le informazioni, noi abbiamo ricevuto anche
questa. Questa informazione è stata confermata da quattro fonti, che erano affidabili per noi perché in altre occasioni al
riscontro dei fatti si erano rivelate tali.

ELETTRA DEIANA. Subito, il giorno
dopo, una settimana, un mese ?

PRESIDENTE. Di quale clan facevano
parte ?

FERDINANDO SALVATI.
giorno dopo, orientativamente.

FERDINANDO SALVATI. Direi che
erano degli Awale e degli Abgal, ma non lo
so, anche perché anche a questo proposito
per noi stranieri qualsiasi dichiarazione è
da accettarsi.

ELETTRA DEIANA. Questi quattro signori quando si sono presentati da lei tutti
e quattro ?

Direi

il

ELETTRA DEIANA. Ma tutti e quattro
oppure alcuni dei quattro ?
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ELETTRA DEIANA. Nel corso delle
altre indagini che avete svolto sulla vicenda lei ha mantenuto i rapporti con
queste quattro fonti ? Non li ha più visti
oppure ha continuato a vederli ?

mi hanno colpito tre volte e non sono
morto. Questo faceva parte del lavoro. Il
fatto che qualcuno morisse a Mogadiscio...
a Mogadiscio morivano decine di persone
tutti i giorni.

FERDINANDO SALVATI. Si sono ancora fatti vedere per altre occasioni, certo.
Io sono poi stato fino al 18 luglio.

PRESIDENTE. Mi scusi, il generale
Vezzalini le attribuisce un’azione che
adesso le ripeto esattamente: « Quando io
seppi della notizia, dopo averla riferita al
generale Aboo, diedi ordine al capitano
Salvati, che si trovava all’interno dell’ex
ambasciata italiana, di andare sul posto e
di recuperare i corpi e di portarli all’interno dell’ex ambasciata italiana » – poi ne
parleremo – « Ciò feci sempre via radio e
via radio il capitano Salvati mi riferı̀ che
egli per evitare di correre pericoli per la
sua incolumità aveva mandato dei poliziotti somali a recuperare i corpi e che gli
stessi poliziotti, dopo essersi portati sul
posto, l’avevano informato che i corpi dei
due giornalisti ... ». Al di là dell’episodio,
che poi ricostruiremo, se a lei hanno
sparato tre volte – le hanno sparato o le
hanno fatto un attentato, non so –, questa
renitenza all’esecuzione dell’ordine è un
po’...

ELETTRA DEIANA. Ed hanno continuato ad essere attendibili, a suo giudizio ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀.
PRESIDENTE. C’era un certo Gelle, per
caso, tra quelli ?
FERDINANDO
SALVATI.
Sinceramente, i nomi di questi quattro ...
PRESIDENTE. Il nome Gelle non le
dice niente ?
FERDINANDO SALVATI. No. Aveva
cosı̀ poca rilevanza l’identificazione personale in quella situazione che non era una
cosa di cui ci curavamo.
ELETTRA DEIANA. Capisco la scarsa
importanza che potevano avere persone
cosı̀ ...
FERDINANDO SALVATI. No.
ELETTRA DEIANA. Per le informative
di intelligence, nel senso che i fatti si
verificavano poi e se andava bene andava
bene. Ma in questo caso lei non si è posto
il problema di avere degli elementi di
reperibilità di queste persone ?
FERDINANDO SALVATI.
neanche proponibile.

Non

era

ELETTRA DEIANA. Erano stati testimoni di un assassinio.
FERDINANDO SALVATI. Non era
neanche proponibile. C’è un’altra cosa che
vorrei dire per spiegare bene come era la
situazione: a me hanno sparato tre volte,

FERDINANDO SALVATI. Onorevole,
non sono sensibile e cerco di non esserlo.
Io ho una decorazione al valor militare,
una medaglia di bronzo al valor militare
che ho preso in Somalia in combattimento, riportando tre ferite d’arma da
fuoco in combattimento. Io non ho renitenza ad eseguire gli ordini – e con questo
ho finito di dire le cose che mi dovevano
offendere, perché capisco benissimo i
dubbi –, la questione è che l’ordine tende
all’assolvimento di un compito, cioè per
prassi comune nella vita militare – negli
eserciti occidentali si è sempre usato cosı̀
– si dà l’ordine dicendo che cosa si vuole
ottenere. Il modo di eseguire l’ordine è
assolutamente lasciato al militare. Il militare non è un robot che esegue quello
che io gli dico; al militare io non dico:
« spara contro quell’obiettivo », ma dico –
se parliamo di combattimento – « conquista quell’obiettivo ». C’è un suo livello di
competenza.
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L’ordine del generale Vezzalini non era:
« Vai personalmente a recuperare i corpi »,
ma era: « Recupera i corpi e trasportali al
compound delle Nazioni Unite », quindi,
come un buon comandante deve fare, con
il minimo rischio per il suo personale...
anche perché quando sono caduto in
un’imboscata, e non è stata l’unica, eravamo in quindici, bene armati, ben equipaggiati e reattivi e ci hanno attaccato lo
stesso, per cui uscire su semplice indicazione di una persona che entra e dice « Ci
sono dei morti sul marciapiede », sarebbe
stata una cosa da sconsiderati. Non si fa.
PRESIDENTE. La sconsideratezza è
una cosa, mentre dire: « Io non ci vado
perché ...
FERDINANDO SALVATI. Io non ho
detto: « Io non ci vado ». Tra l’altro, se
devo dirla tutta, non ricordo di aver parlato per radio con il generale Vezzalini;
credo che il generale Vezzalini fosse in
sala operativa probabilmente e parlasse
con l’operatore, ma una voce per radio
non è cosı̀ ben riconoscibile. Comunque,
l’ordine è stato: « Recuperate i corpi e
portateli qui ». « Benissimo ».
PRESIDENTE. Basta ?
FERDINANDO SALVATI. Certo, come
si dà normalmente un ordine, non è stato
un caso strano. Quindi, dato che non mi
pareva una buona idea uscire ...
PRESIDENTE. Va bene, poi lei l’ha
eseguito cosı̀.
FERDINANDO SALVATI. Ho dato ordine ad un’altra persona che poteva muoversi con più sicurezza di noi.
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PRESIDENTE. Aveva il collegamento
radio anche con il generale Vezzalini ?
FERDINANDO SALVATI. Non personalmente con il generale Vezzalini, con la
sala operativa di Unosom.
PRESIDENTE. Quindi, è possibile che il
generale Vezzalini le abbia parlato dalla
sala operativa ?
FERDINANDO SALVATI. Possibilissimo, e comunque sia, se anche non mi
avesse parlato lui personalmente, il fatto
che lui dicesse all’operatore: « Di a Salvati
che ...
PRESIDENTE. Lei è in grado di ricordare se il generale Vezzalini le abbia dato
personalmente quest’ordine o no ?
FERDINANDO SALVATI. Personalmente, non lo so. Di sicuro io ho ricevuto
l’ordine di recuperare i corpi.
PRESIDENTE. Il generale Vezzalini, invece, nonostante abbia dichiarato cosı̀,
dice che lei non aveva il collegamento
radio e che lui non aveva il collegamento
radio.
FERDINANDO SALVATI. Dovete parlare con il generale Vezzalini. Essere in
giro senza collegamento radio ...
PRESIDENTE. La seconda cosa: lei ricorda di aver mai dato al generale Vezzalini la risposta che per evitare di correre
pericoli per la sua incolumità aveva mandato altri a recuperare i corpi dei due
uccisi ?

PRESIDENTE. Le chiedo due cose,
perché la correttezza è la prima regola del
nostro operato. In primo luogo, lei ricorda
di aver avuto in dotazione in quell’occasione un collegamento radio ?

FERDINANDO SALVATI. No, non si è
mai posta questa questione. Se vuole,
descrivo tutta la dinamica del fatto.

FERDINANDO SALVATI. Certo che
avevo un collegamento radio.

FERDINANDO SALVATI. Perché, presa
a spizzichi e bocconi ...

PRESIDENTE. Adesso ci arriviamo.
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PRESIDENTE. Tra le quattro fonti ricorda se ci fosse questa (Mostra una
fotografia) ?
FERDINANDO SALVATI. Direi proprio
di no.
PRESIDENTE. Non ricorda o no ?
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Tra queste
quelle di colore ovviamente ?

persone,

FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Si dà atto di aver mostrato al teste la foto segnaletica riguardante Ahmed Ali Rage, detto Gelle, e la
foto che ritrae Ilaria Alpi e il giornalista
Calvi vicino all’auto su cui compare la
scritta Corriere della sera. Chiesto di riferire se tra le persone di colore e nella foto
segnaletica predetta sia effigiata qualcuna
delle persone presentatesi come le quattro
fonti, egli risponde negativamente.
Scorra un attimo questo (Mostra un
documento).
FERDINANDO SALVATI. Non riconosco nessuno.
PRESIDENTE. Mostrato al teste il volume, sezione rilievi tecnici, nucleo operativo carabinieri Roma, lettera A, ed
esaminato tutto il materiale fotografico
all’interno esistente, dichiara di non riconoscere nelle persone effigiate alcuno dei
testimoni di cui finora si è detto.
Mostrato altresı̀ al teste il volume contenente altro materiale fotografico che si
segnala con la lettera B, dichiara di non
riconoscere nessuna tra le persone effigiate come quelle corrispondenti alle fonti
di cui si è detto.
Questa foto le dice niente ?
FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. Mostrata al teste foto
con la scritta « Ali Mohamed Abdı̀ », egli
non riconosce nella persona effigiata alcuna delle fonti di cui si è detto.
Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Sempre su queste
fonti, colonnello. Volevo capire meglio gli
elementi di attendibilità. Innanzitutto,
qualche elemento un po’ più significativo
sulle identità di questi personaggi. Sui
nomi lei ci ha detto abbondantemente dei
problemi anagrafici ed altro, ma chi erano ? Erano dei ragazzi, dei vecchi, degli
artigiani, dei nullafacenti, degli ex funzionari del regime di Siad Barre, insomma
che tipi erano ?
FERDINANDO SALVATI. Direi tendenzialmente dei nullafacenti, anche perché
con i soldi che prendevano per dare informazioni a noi, che erano cifre che qua
fanno ridere – parliamo mensilmente di
cento o duecento dollari –, erano dei gran
signori, loro e le loro famiglie. Quindi,
tendenzialmente direi dei nullafacenti, non
penso che queste persone svolgessero altre
attività che bighellonare in giro, sinceramente.
L’età media potrebbe essere collocata
nella fascia dei trenta, trentacinque anni
al massimo.
ELETTRA DEIANA. Lei sapeva dove
vivevano ?
FERDINANDO SALVATI. No.
ELETTRA DEIANA. Si facevano vivi
loro ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, si facevano vivi loro. Sono loro che ci hanno
contattati.
ELETTRA DEIANA. La contattavano
anche per gli altri fatti di cui lei ci ha
detto ?
FERDINANDO SALVATI. La cosa che
dovevamo fare, e che ci esponeva particolarmente a rischio, era quella di andare
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in giro e parlare, chiacchierare con le
persone, prendere contatti con le persone.
È una cosa molto semplice.

traclan tra gli Aire e i Suliman », era il
genere di cose che ci interessavano e che
verificavamo.

ELETTRA DEIANA. Ma in che lingua vi
intendevate ?

ELETTRA DEIANA. Invece, relativamente all’episodio dell’agguato ai due giornalisti italiani, queste persone hanno detto
se erano stati testimoni oculari oppure le
riportavano voci ?

FERDINANDO SALVATI. In italiano e
in inglese, si riusciva a comunicare con
una certa tranquillità. Io ho qualche elemento di arabo, ma l’arabo serve a poco,
giusto per fare impressione, perché i somali parlano somalo, non parlano arabo.
ELETTRA DEIANA. Successivamente
alla vicenda di Ilaria Alpi lei è rimasto lı̀
alcuni mesi ?
FERDINANDO SALVATI. Sono rimasto
fino al 18 luglio.
ELETTRA DEIANA. È in grado di dirci
un altro episodio, un’altra vicenda rispetto
alla quale le quattro fonti, o alcune di
esse, hanno fornito elementi utili in base
ai quali ha avuto conferma della loro
attendibilità ?
FERDINANDO SALVATI. Il tipo di informazioni che ci portavano, soprattutto
dopo che il contingente si era ritirato,
perciò quando la missione tendeva a chiudersi – tutti sapevamo che Unosom doveva
andare via – erano sempre informazioni
che a noi servivano per sviluppare il
quadro futuro della situazione, cioè riuscire a dire a New York quando la situazione sarebbe degenerata, come sarebbe
degenerata, se sarebbe degenerata. Quello
che a noi interessava era conoscere ...
ELETTRA DEIANA. Questo in maniera
generale.
FERDINANDO SALVATI. Erano indicazioni di carattere generale. Oramai la
fase targeting, cioè la fase di ricerca di
obiettivi, era terminata; quindi, sentirci
dire « Stanno organizzandosi qui, stanno
organizzandosi là, ci sono tensioni in-

FERDINANDO SALVATI. Riportavano.
Non hanno dichiarato di essere stati testimoni oculari.
ELETTRA DEIANA. Quindi, le hanno
riportato boatos ?
FERDINANDO SALVATI. Non hanno
dichiarato di essere testimoni.
ELETTRA DEIANA. Lei non ha chiesto
se erano in grado di metterla in contatto
con testimoni oculari ?
FERDINANDO SALVATI. Una cosa del
genere a Mogadiscio significava avere a
disposizione immediatamente cento testimoni oculari, che volevano tutti duecento
dollari. Immediatamente, erano tutti familiari.
ELETTRA DEIANA. Quindi, lei non ha
approfondito la questione dei testimoni
oculari ?
FERDINANDO SALVATI. C’era molta
attività, ma in sostanza il nostro tipo di
approccio alla raccolta di informazioni era
un po’ quello del pescatore che mette una
nassa nel fiume. Per la ricerca attiva, nel
senso di andare a cercare una persona,
avevamo degli oggettivi impedimenti a
muoverci. Per noi voleva dire organizzare
un’operazione militare, farci sparare addosso, praticamente ogni volta che uscivamo e andavamo in giro per Mogadiscio.
Lo facevamo.
ELETTRA DEIANA. Quindi, questo
racconto potrebbe essere anche solo il
frutto di una fantasia ?
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FERDINANDO SALVATI. Certamente.
ELETTRA DEIANA. Vorrei capire se
avete cercato nell’immediato, dopo questa
testimonianza, alcuni riscontri obiettivi, se
avete trovato qualcosa che in qualche
modo corrispondesse. Ad esempio, è andato a vedere com’era la macchina ?
FERDINANDO SALVATI. Non sapevo
neanche dov’era la macchina.
ELETTRA DEIANA. Come non sapeva
neanche dov’era ?
FERDINANDO SALVATI. Non sapevo
neanche dov’era la macchina.

lı̀ proprio per parlare con del personale
somalo, degli informatori somali. Era una
zona tranquilla, loro erano della zona, mi
avevano indicato quel punto e lı̀ eravamo.
Mentre stavamo svolgendo quest’attività ...
PRESIDENTE. Di che cosa doveva parlare con questi somali ? Di questioni di
intelligence ?
FERDINANDO SALVATI. Sempre.
PRESIDENTE. A proposito di intelligence, lei intratteneva rapporti con qualcuno dell’hotel Hamana ?
FERDINANDO SALVATI. No.

ELETTRA DEIANA. Ma se lei ha detto
che stava a sessanta metri dal fatto.

PRESIDENTE. Che cos’era questo hotel
Hamana ?

FERDINANDO SALVATI. È quello che
dicevo, sarebbe meglio che vi racconti
tutta la storia.

FERDINANDO SALVATI. Un hotel.

PRESIDENTE. Questa persona le dice
niente (Mostra una fotografia) ?
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la foto
che compare su Panorama del 3 luglio
1997, alle pagine 53-52-51, nel dossier
« Scandalo Somalia », il teste dichiara che
non gli dice assolutamente nulla.
Quando sono successi questi fatti lei
dove stava ?
FERDINANDO SALVATI. Io stavo nel
compound dell’ex ambasciata d’Italia. Poi
vi lascio questo documento; solo perché
non voglio confondermi ogni tanto darò
un’occhiata ...
PRESIDENTE. A che distanza ?
FERDINANDO SALVATI. A sessanta o
settanta metri da dove c’è stata la sparatoria. Io stavo lı̀ – il compound dell’ambasciata era diventato un centro della
polizia somala, non era più l’ambasciata, il
contingente ormai era imbarcato – ed ero

PRESIDENTE. Solo un hotel ? Non era
altro che un hotel ? Noi sappiamo che era
sede privilegiata dai nostri giornalisti, che
facevano stanza lı̀. Ma, al di là di questo,
per parlare un po’ fuori dai binari stretti,
siamo rimasti sempre impressionati – su
questo punto poi le chiederemo altre cose,
perché anche in questo caso il generale
Vezzalini ci ha deliziato con alcune particolarità – dal fatto che Ilaria Alpi sia
entrata nell’hotel Hamana e soltanto
quando ne è uscita sia stata uccisa, tenendo presente che non poteva andare a
trovare il suo amico, il collega Remigio
Benni, che era dell’ANSA ed aveva appunto la stanza all’hotel Hamana, perché
sapeva già da prima che era partito. Pertanto, un tema sul quale noi soffermiamo
molto la nostra attenzione è perché sia
andata all’hotel Hamana, nonostante tutto
questo, e perché l’abbiano fatta entrare
nell’hotel Hamana e sia stata uccisa soltanto quando ne è uscita. Abbiamo nella
testa questo tarlo di capire se e perché
l’hotel Hamana possa avere un significato.
Le aggancio subito il tema, che lei ha
già perfettamente capito, perché vi sono
alcune dichiarazioni rilasciate dal generale
Vezzalini, il quale, ad esempio, a proposito
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di questo problema dichiara: « Io so, per
averlo appreso da informatori, che la
macchina dei due giornalisti italiani era
seguita sin dal momento in cui la Alpi
aveva lasciato l’albergo Sahafi », dove risiedeva. Lei ha mai saputo niente di questa
cosa ?
FERDINANDO SALVATI. Mai, è un’informazione che non ho mai avuto.
PRESIDENTE. Quindi, questo fatto che
Ilaria Alpi sia partita dall’hotel Sahafi
seguita già dai suoi assalitori lo sente per
la prima volta ?
FERDINANDO SALVATI. Lo sento per
la prima volta.
PRESIDENTE. Il generale Vezzalini ci
dice: « Io so, per averlo appreso da informatori ». Naturalmente noi gli abbiamo
chiesto se avesse sentito lui gli informatori
e lui ha risposto: « No, gli informatori li ha
sentiti il capitano Salvati ». Capitano Salvati, lei ha mai sentito informatori che le
hanno detto una cosa di questo genere ?
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Quindi, lei non l’ha mai
saputo ?
FERDINANDO SALVATI. Non ho mai
sentito una cosa del genere.
ELETTRA DEIANA. Il generale Vezzalini ha distinto le informative che ha
saputo dall’ufficiale pakistano del check
point.
PRESIDENTE. Lei ha mai parlato con
militari pakistani di questa vicenda di
Ilaria Alpi ?
FERDINANDO SALVATI. Direi di no.
PRESIDENTE. Militari pakistani che
abbiano fatto da informatori presso di
voi ?

FERDINANDO SALVATI. No. Sicuramente no. Io trattavo con informatori,
trattavo direttamente con i somali. Le
fonti informative dei contingenti – cosa
possibile – arrivavano con i rapporti ...
PRESIDENTE. Colonnello, lei mi deve
dire soltanto se ha mai ascoltato un informatore che le abbia detto che l’auto di
Ilaria era stata seguita fin da quando uscı̀
dall’albergo di partenza.
FERDINANDO
mente no.

SALVATI.

Assoluta-

PRESIDENTE. Conosce questa circostanza soltanto adesso ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀. Ho dei
tentennamenti perché, dato che parliamo
di questa cosa da dieci anni, mi chiedo se
magari l’ho dimenticato e l’ho detto da
qualche parte.
PRESIDENTE. Torniamo al nostro
tarlo. Ha capito perché le ho fatto la
domanda sull’hotel Hamana ? Se lei, da
intelligence, sia pure di tipo militare ma
importante in quel momento, possa aver
raccolto qualche notizia, qualche indiscrezione su quello che poteva farsi, se ci
poteva essere qualche organizzazione che
si riuniva per attività illecite o per attività
di contrasto tra clan...
FERDINANDO SALVATI. No, per me
l’hotel Hamana era un posto come un
altro dove stavano i giornalisti.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Lei si
trovava appunto a questa distanza ?
FERDINANDO SALVATI. Io mi trovavo
a questa distanza e ho sentito uno scambio
di raffiche molto brevi, brevissimo. Due
minuti, un minuto ? Un minuto probabilmente. Erano molto vicine. In un primo
momento ho pensato che avessero sparato
non su di noi, perché non c’erano i colpi
in arrivo, però verso il compound, magari
contro dei poliziotti somali.
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Dopo poco è entrato del personale
somalo nel compound, che ci ha detto che
non era successo niente: « Non è successo
niente, è stato un tentativo di rapina, ma
sono scappati i rapinatori e hanno risposto
al fuoco ». Siamo intorno alle 15; dico
intorno alle 15 perché allora non ho
proprio guardato l’orologio.
PRESIDENTE. Lei quando ha sentito i
colpi d’arma da fuoco li ha riconosciuti
come tali ?
FERDINANDO SALVATI. Certo.
PRESIDENTE. Certamente, con la sua
esperienza. Ha sentito tutto.
FERDINANDO SALVATI. Siamo addestrati per farlo.
PRESIDENTE. Per carità, certamente.
Quando ha sentito questi colpi d’arma da
fuoco, che cosa ha fatto ? Si è mosso, si è
spostato da dove stava ?
FERDINANDO SALVATI. Io ero con
quattordici militari malesi delle forze speciali malesi e li ho fatti disporre in sicurezza. È una reazione automatica, in una
situazione cosı̀ non c’è bisogno di dare
ordini perché tutti sanno cosa fare.
ELETTRA DEIANA. Stavano nel compound ?
FERDINANDO SALVATI. Eravamo
dentro il compound dell’ex ambasciata.

di rapina, c’era stato uno scambio di colpi
d’arma di fuoco e i rapinatori erano
fuggiti.
Pochissimo tempo dopo ...
PRESIDENTE. Minuti ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, minuti, è
venuto del personale oppure l’ho mandato
fuori io... Dopo poco ritorna del personale
e mi dice: « Ci sono due italiani morti sul
marciapiede ». Due italiani morti non ci
dovevano essere, perché il contingente italiano – non ho pensato neanche per un
attimo a dei civili – era tutto imbarcato.
Quindi, per me che vi fossero due italiani
morti sul marciapiede era una bugia e poi
vorrei vedere come si fa a sapere che i
morti sono italiani o meno, se non sono in
uniforme.
A questo punto ho chiamato la sala
operativa di Unosom, ho detto loro in un
po’ meno tempo più o meno quello che ho
detto a voi ed ho chiesto che cosa volevano
che facessi. La sala operativa di Unosom
m’ha detto di recuperare i corpi e a quel
punto io ho detto al personale somalo di
andare fuori e portarmi i corpi. Sono
usciti – stiamo parlando sempre di minuti,
è passato pochissimo tempo dalla sparatoria –, sono rientrati e mi hanno detto
che i corpi erano già stati portati al porto.
PRESIDENTE. Le hanno confermato
che erano due italiani ?
FERDINANDO SALVATI. Non hanno
neanche più parlato di questo. A questo
punto chiaramente informavo l’Unosom,
chiamavo la sala operativa ...

PRESIDENTE. E ci siete rimasti ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀.

PRESIDENTE. Dal compound in cui
stavate voi si vedeva il posto in cui è
avvenuta la sparatoria ?

PRESIDENTE. Dica lei tutto quanto.
FERDINANDO SALVATI. Sono entrate
queste persone e, dato che hanno visto che
la tensione era immediatamente salita al
massimo, ci hanno detto che non era
successo nulla, che era stato un tentativo

FERDINANDO SALVATI. Se uno fosse
stato fuori dal compound, sı̀.
ELETTRA DEIANA. Per quanto riguarda la ricostruzione dei tempi, lei restringe tutto in pochi minuti. È sicuro che
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si tratti di pochi minuti e non di mezz’ora ? Dal momento in cui sente i colpi ...
FERDINANDO SALVATI. Tra il momento della sparatoria e quando mi dicono che i corpi sono stati portati via ?
ELETTRA DEIANA. E quando poi riceve dalla centrale operativa di Unosom
l’ordine di andare a prendere i corpi.
FERDINANDO SALVATI. Da quando ci
sono i colpi a quando arriva qualcuno a
dirmi che ci sono degli italiani morti sul
marciapiede – concedetemi l’imprecisione
dopo dieci anni – direi che possono essere
passati tre o quattro minuti. Forse con la
tensione ne erano passati cinque e io
pensavo che ne fossero passati solo tre,
però direi in questo ordine di grandezza.
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con una sala operativa tutto quello che si
comunica alla sala operativa viene registrato ad orario.
PRESIDENTE. Ma lei sa che, per quello
che ci ha fatto sapere il generale Vezzalini,
tutto questo materiale sarebbe stato portato all’ONU.
FERDINANDO SALVATI. Certo, noi lavoravamo per l’ONU.
PRESIDENTE. Credo non sia facile
trovare questo materiale all’ONU.
FERDINANDO SALVATI. Voglio dire
che, se mi considero attendibile per tutta
una serie di cose, quando andiamo a
parlare dei tre minuti, dei cinque minuti,
non lo so.

PRESIDENTE. Cinque minuti dai colpi ?

PRESIDENTE. Comunque, pochi minuti.

FERDINANDO SALVATI. Dai colpi a
quando la persona somala mi dice che ci
sono due italiani morti sul marciapiede.

ELETTRA DEIANA. Non pochi minuti,
presidente, poco tempo.

PRESIDENTE. Praticamente la seconda
notizia.
FERDINANDO SALVATI. No, la prima.
ELETTRA DEIANA. No, la prima è che
non era successo niente, si erano sparati.
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, scusate.
La prima era che non era successo niente,
si erano sparati. La seconda... Perdonatemi: cinque minuti per la prima notizia,
cinque o dieci minuti per la seconda
notizia e la comunicazione a Unosom.
ELETTRA DEIANA. Quindi, non sono
pochi minuti, sono forse venti minuti.
FERDINANDO SALVATI. Può essere
dieci minuti... Per avere la tempistica
esatta di tutto questo, comunque, c’è sicuramente... Io non mi preoccupavo di
guardare l’orologio perché quando si parla

PRESIDENTE. Ha raggruppato nei tre
minuti, poi nei cinque minuti. Possiamo
dire dieci minuti. Fino a quanto possiamo
dire, con quale approssimazione ?
FERDINANDO SALVATI. Direi che
possiamo dare tranquillamente un quarto
d’ora di approssimazione.
PRESIDENTE. Un quarto d’ora dallo
sparo a quando ?
FERDINANDO SALVATI. A quando mi
dicono che ci sono i due italiani e ricevo
l’ordine di recuperare i corpi. Possiamo
metterla cosı̀ per tenerci larghi come
tempi.
PRESIDENTE. Quando siete andati a
recuperare i corpi, i corpi non c’erano
più ?
FERDINANDO
SALVATI.
Quando
mando qualcuno a recuperarli, mi dicono
che i corpi sono già stati portati al porto.
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PRESIDENTE. Dal momento in cui lei
riceve la notizia fino a quando manda
qualcuno per recuperare i corpi quanto
tempo passa ? Non quando vanno e tornano, ma quando lei dà l’ordine. Dà subito
l’ordine o no ?
FERDINANDO SALVATI. No, perché
chiamo Unosom, dico che mi hanno detto
che ci sono due italiani morti sul marciapiede, Unosom mi risponde – il tempo di
chiamata e risposta – di recuperare i
corpi, glielo dico ...
PRESIDENTE. Lo dice a qualcuno che
era lı̀ con lei ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, lo dico a
dei somali che erano lı̀, agli stessi che mi
avevano detto che vi erano degli italiani
morti.
PRESIDENTE. E quelli sono andati ?
FERDINANDO SALVATI. Sono andati,
sono ritornati e mi hanno detto che erano
già stati portati al porto.
PRESIDENTE. Le hanno detto chi è
stato a portarli via ?
FERDINANDO SALVATI. No, mi hanno
detto: « Sono già stati portati al porto ».
ELETTRA DEIANA. Ma questi somali
erano poliziotti ?
FERDINANDO SALVATI.
erano vestiti da poliziotti.

No,

non

ELETTRA DEIANA. Era personale che
stava nel compound ?
FERDINANDO SALVATI. Che entrava
liberamente in questo compound. Comunque, la polizia somala in quel momento
non era polizia come la intendiamo noi. In
realtà era l’espressione di un clan.
ELETTRA DEIANA. Ma voi non eravate
impegnati ad addestrare degli uomini, a
fare i poliziotti ?

FERDINANDO SALVATI. Io no, personalmente.
ELETTRA DEIANA. Non intendo lei,
ma quelli del contingente italiano.
FERDINANDO SALVATI. Per quanto
riguarda il contingente, so che c’era dell’attività. L’ONU aveva tutto un progetto,
addirittura voleva ristrutturare le carceri.
ELETTRA DEIANA. Comunque, erano
somali legati alla funzione di quel compound.
FERDINANDO SALVATI. O alla funzione di quel compound o dello stesso
clan. Le dinamiche ed i legami interni
sono complicati.
ELETTRA DEIANA. La domanda era
per capire il rapporto gerarchico o di
collaborazione esistente tra lei e quei somali. Le preciso la domanda: quei somali
potevano rifiutarsi ?
FERDINANDO SALVATI. Ma certamente ! Una che forse può aiutare a dipingere la situazione che a Mogadiscio è
che lı̀ aveva ragione – non so adesso come
sia, perché non mi sto interessando della
situazione – chi in quel momento aveva la
superiorità di fuoco, e basta. La legalità
era solo quella. A noi, che eravamo quindici persone armate, nessuno avrebbe
detto di no. Ci hanno detto: « Certo ».
ELETTRA DEIANA. Ma lei perché non
ha pensato di mandare i militari a recuperare i corpi ?
FERDINANDO SALVATI. Per non
esporli ad un pericolo. Io avevo avuto
un’informazione da due persone che erano
venute e che mi avevano detto che c’erano
degli italiani morti sul marciapiede.
ELETTRA DEIANA. Che considerazioni
ha fatto ?
FERDINANDO SALVATI. Le considerazioni che ho fatto sono state queste: in
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primo luogo, sono morti, quindi non c’è
nessuna urgenza. Sono morti ! Non posso
fare nulla per aiutarli. In secondo luogo...

FERDINANDO SALVATI. Il check-point
del chilometro 4 dei pakistani o quale ?
Quello del chilometro 4 ? È qui.

ELETTRA DEIANA. Lei sa bene che
due persone che cadono per terra, colpite
da arma da fuoco, possono non essere
morte ma soltanto ferite.

PRESIDENTE. Allora, possiamo verbalizzare che, mostrata al teste la cartina
con la scritta centrale « Mogadiscio » e
chiestogli di indicare dove si trovasse il
check-point dei soldati pakistani, lo ha
indicato con il tondino rosso, cosı̀ come
risulta dal documento.
Allora, colonnello, dopo aver dato queste disposizioni, cosa fa ?

FERDINANDO SALVATI. Mi hanno
detto: « Sono morti » e io sto lavorando su
quest’informazione.
ELETTRA DEIANA. I somali hanno
un’idea approssimativa...
FERDINANDO SALVATI. I somali
hanno un’idea della morte esattamente
come l’abbiamo noi, perché la sperimentano come noi e forse di più, quotidianamente; quindi, hanno le idee molto chiare.
Se dicono che uno è morto, è cosı̀. Io non
so quante persone lei abbia visto, uccise da
arma da fuoco. È facile riconoscere è se
uno è morto o vivo, glielo dico per esperienza diretta.
Comunque, le considerazioni che ho fatto
erano: sono morti; gli italiani non devono
essere qua, perché sono andati via tutti,
quindi...
ELETTRA DEIANA. Insomma, lei ha
mandato i somali perché non correvano
rischi.
FERDINANDO SALVATI. Non correvo
rischi io, non esponevo i miei. Io avevo la
responsabilità della situazione.
ELETTRA DEIANA. E i somali correvano meno rischi ad avventurarsi in quella
zona ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, era zona
loro. Erano loro che arrivavano dall’esterno e che mi hanno detto che c’erano
degli italiani morti, quindi lo dovevano
dimostrare.
PRESIDENTE. Su questa cartina (Mostra un documento), ci può dire dove stesse
il check-point dei soldati pakistani ?

FERDINANDO SALVATI. I corpi sono
al porto. A questo punto, andiamo al porto
noi, quindi usciamo.
PRESIDENTE. Perché siete andati al
porto, avendo la consapevolezza – come
lei un attimo fa ha confermato – che si
trattava di due persone decedute (lei ha
detto che questa era l’informazione sulla
quale lavorava), e non vi siete preoccupati,
invece, di andare sul posto in cui si era
verificato l’agguato ?
FERDINANDO SALVATI. Per una serie
di motivi. Il primo motivo è che noi non...
PRESIDENTE. Questa è, diciamo cosı̀,
un’omissione la cui consumazione ha pregiudicato moltissimo la possibilità di raccogliere elementi testimoniali e di prova
generica.
FERDINANDO SALVATI. Sa qual è il
punto ? La prima questione è che noi non
avevamo nulla da raccogliere – in termini
di informazioni – da questo.
PRESIDENTE. E certo, se uno non ci
va non raccoglie niente !
FERDINANDO SALVATI. No, non c’era
nulla che potesse interessarci, dal punto di
vista delle informazioni militari. Cosa
avrei mai potuto trovare, io, di interessante ?

1846

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Quando lei ha ricevuto
la comunicazione, che cosa le è stato detto
Vezzalini o da chi per lui ?

quella parola, come intelligence militare, è
quello di raccogliere dei dati, non d’individuare il colpevole.

FERDINANDO SALVATI.
corpi e portali qui, punto.
Unite me lo hanno detto.
personalizzare, ma quella era
rativa delle Nazioni Unite !

PRESIDENTE. E no, qui c’è scritto che
avreste dovuto raccogliere dati, identificare l’assalitore, e cosı̀ via.

Recupera i
Le Nazioni
Non vorrei
la sala ope-

PRESIDENTE. A quel punto, lei sapeva
che c’erano due morti, che erano due
italiani e che non c’era più niente da fare,
visto che la morte è la morte.
FERDINANDO SALVATI. Mi scusi, non
voglio interromperla ma voglio chiarire la
mia posizione: avevo ricevuto l’informazione che c’erano due morti e che erano
due italiani, ma non li avevo ancora visti
e non ero certo di questo. Sono andato al
porto perché volevo vedere che cosa era
successo, volevo chiudere l’anello.
A me è stato detto: « ci sono due morti »
e poi è stato detto: « Non ci sono più, li
hanno portati al porto ». Dato che dovevo
uscire e dato che il porto mi era comunque di strada, sono ritornato. Il dubbio
che ho avuto, uscendo dal compound, è
che fosse un’esca per far cadere noi in
un’imboscata: questa era la mia preoccupazione primaria. E devo dire che, se
anche avessi saputo per certo che lı̀
c’erano due morti, non avrei fatto indagini,
né avevo la competenza tecnica per farlo.
Cosa ci andavo a fare ? Per curiosità ?
PRESIDENTE. Quando ha saputo lei
che avreste dovuto fare indagini ? Quando
ha saputo che il capo dell’Unosom aveva
dato disposizioni affinché delle indagini ?
FERDINANDO SALVATI. Io vorrei
chiederle di non usare il termine « indagini ».
PRESIDENTE. E va bene, ma se lo usa
il suo capo, io che devo fare ?
FERDINANDO SALVATI. A tradurre
« investigation », purtroppo la traduzione
viene cosı̀, però il significato che si dà a

FERDINANDO SALVATI. No, non è
quello; guardiamo sempre il documento in
inglese, per cortesia.
PRESIDENTE. Io sto leggendo le dichiarazioni che Vezzalini ha reso all’autorità giudiziaria.
FERDINANDO SALVATI. E allora deve
chiederlo a lui !
PRESIDENTE. Vezzalini dice: « Venni
incaricato dal generale Aboo di far condurre un’indagine sui fatti ».
FERDINANDO SALVATI. Guardi, al di
fuori di quello, il rapporto che ha soddisfatto il generale Aboo è il rapporto che
abbiamo qui, firmato dal provost marshal.
Questo è il livello di rapporto che era
richiesto. Questo era il livello di rapporto
su cui si lavorava. Ripeto, la nostra prospettiva era totalmente diversa.
PRESIDENTE. Ma se io vengo a sapere,
ad esempio – lo abbiamo letto nell’ultima
parte del punto 3 del rapporto scritto in
inglese –, che di due assalitori uno era
morto e l’altro ferito e che, presumibilmente, il ferito era ricoverato nell’ospedale
di Mogadiscio, credo che questa sia una
notizia che ha bisogno di essere coltivata
e sviluppata. C’era la possibilità di arrivare
ad identificare e a bloccare addirittura gli
autori dell’assassinio !
Ebbene, questa prospettiva vi trovava totalmente insensibili ? Stentiamo a credere
che si possa essere in una condizione di
totale inerzia, di totale omissione, di totale
assenza rispetto ad una notizia del genere !
FERDINANDO SALVATI. Ma no, non è
cosı̀ !
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PRESIDENTE. Venite a sapere che gli
assalitori dei miei due connazionali potrebbero essere in ospedale: non riesco a
capire come non si possa reagire, quanto
meno informando chi avrebbe potuto fare
qualche cosa, visto che, come voi dite, non
eravate nella condizione istituzionale di
compiere queste azioni !
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FERDINANDO SALVATI. Ma non c’è
scritto dell’ospedale ! Io non ho mai avuto
questa informazione. Questo è il rapporto
che abbiamo fatto alle Nazioni Unite. Io
non so chi abbia aggiunto cose in quest’altro rapporto, ma comunque non sono
fonti che avevo io.
PRESIDENTE. Questo è Unosom, però.

FERDINANDO SALVATI. La questione
è duplice. In primo luogo, non ho avuto
l’informazione che loro fossero in ospedale.
PRESIDENTE. E no, qui risulta. Prego,
legga pure.
FERDINANDO SALVATI. Qui c’è
scritto che uno è stato ferito, non che è
stato ricoverato.
PRESIDENTE. Ma no, l’abbiamo letto.
FERDINANDO SALVATI. Mi scusi, non
è che non mi fido della sua versione, ma
credo che chi ha tradotto il rapporto vi
abbia messo del suo.
PRESIDENTE. Ecco, ho trovato il
punto: gli assalitori erano sei, secondo le
indicazioni convergenti dei quattro informatori, cinque awadle e un abgal. Il ferito
è l’abgal. Al momento è ricoverato nell’ospedale Keysaney. L’organizzatore dell’attacco è habar, un abgal capo di una
banda di delinquenti.
FERDINANDO SALVATI. Ma non l’ho
scritto io, questo ! Non è il rapporto che
ho scritto io. Questo rapporto in italiano
non l’ho scritto io.
PRESIDENTE. E in quello inglese, che
c’è scritto alla fine ?
FERDINANDO SALVATI. C’è scritto
che la guardia del corpo somalo ha reagito
immediatamente, sparando agli attaccanti,
uccidendone uno e ferendone un altro.
PRESIDENTE. Ecco.

FERDINANDO SALVATI. No, non è
Unosom, quello. Bisogna chiedere al generale Vezzalini. Questo rapporto l’ha
fatto lui, non l’ho fatto io.
PRESIDENTE. Vezzalini, però, ci ha
rinviati a lei.
FERDINANDO SALVATI. Con tutta la
buona volontà, non è mio ! Io l’ho mandati, i rapporti che ho fatto ! Non avrei
avuto nessuna ragione ad omettere questa
informazione nel rapporto in inglese, per
poi scriverla nel rapporto in italiano.
PRESIDENTE. Comunque, la notizia
che abbiamo è che i due sarebbero stati
feriti. Anzi, abbiamo sentito un giornalista
che si è recato presso l’ospedale.
ELETTRA DEIANA. Presidente, dobbiamo verificare se sono uguali i due
rapporti, i due testi.
PRESIDENTE. Sono diversi. Per la
parte relativa all’uccisione di uno dei due
aggressori e al ferimento dell’altro, il documento in inglese coincide con quello
tradotto in italiano.
FERDINANDO SALVATI. Presidente,
per circoscrivere meglio la nostra attività,
devo dire che non avevamo più il contingente, perché era imbarcato. Ripeto, non
avevo questa informazione sull’ospedale
ma quand’anche l’avessi avuta, avrei dovuto passarla alle operazioni di Unosom e
le operazioni di Unosom avrebbero deciso
se mandare o non mandare il personale e
con quale operazione militare mandarlo.
Muoversi a Mogadiscio, in quel momento,
voleva dire muoversi con almeno quindici
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persone armate, che si spostavano con
procedure tattiche. Non è che si poteva
prendere la macchina e andare a cercare
una persona in ospedale: non era possibile !
Lo dico perché credo che sia importante avere l’idea più chiara possibile di
quale fosse la situazione della città in quel
momento.
ELETTRA DEIANA. Era possibile disporre di quindici uomini che si muovessero con operazioni tattiche, come ci ha
detto ? Unosom, in quei giorni, aveva a
disposizione tale strumentazione ?
FERDINANDO SALVATI. Certo, ma
aveva delle priorità. Anch’io avevo quindici
persone a disposizione per muovermi, ma
non ero io a decidere quando e come
muovermi.
ELETTRA DEIANA. Chi decideva ?
FERDINANDO SALVATI. C’erano delle
direzioni che partivano dal comando, dalle
operazioni di Unosom. Muoversi con quindici uomini voleva dire tenere in stand-by
gli elicotteri in volo per il supporto di
fuoco, nel caso si cadesse in una imboscata, tenere in stand-by circa cinquanta,
sessanta persone con i veicoli blindati per
recuperare i feriti in caso di combattimento, eccetera.

PRESIDENTE. Quindi, lei non ha mai
saputo niente di questa circostanza.
FERDINANDO SALVATI. No, non mi è
mai risultata.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Grazie, presidente.
Colonnello, come Unosom eravate informati che a Mogadiscio c’erano ancora
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ? Non avevate
avuto comunicazioni al riguardo ? Non era
venuto qualcuno da voi per mandare un
messaggio in Italia ?
FERDINANDO SALVATI. Non da me.
Unosom era un comando grosso e oltretutto la gestione dei giornalisti spettava al
public information officer, non all’informazione militare. Se loro si erano registrati
con il public information officer, si sapeva.
MAURO BULGARELLI. Degli italiani –
parlo di militari, naturalmente – erano
ancora presenti a Mogadiscio, se non sbaglio. Non mi riferisco soltanto a voi, che
eravate dell’Unosom, ma ad altri: c’erano
i carabinieri o, comunque, un nucleo di
presenze.
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, c’erano i
carabinieri all’ambasciata, ma non dipendevano dalle Nazioni Unite.

ELETTRA DEIANA. Per quale motivo ?
FERDINANDO SALVATI. Perché era
un’operazione. È tanta gente a muoversi e
in una situazione cosı̀, quell’omicidio non
aveva una priorità, per le Nazioni Unite
men che meno. Era uno degli incidenti –
tragici, terribili – che succedevano tutti i
giorni.
Mi rendo perfettamente conto che, vedendo la cosa da qui, ci si chieda: « Ma
come è possibile ? C’erano due persone
morte ! ». Però, eravamo in un posto dove
tutti i giorni ne morivano decine di persone, non due: è questo il punto.

MAURO BULGARELLI. Chi è che doveva svolgere le indagini nel senso pieno,
rispetto alla morte di due italiani, in quel
posto e in quel giorno ? Chi doveva essere ?
FERDINANDO SALVATI. Mi sta chiedendo un’opinione ?
MAURO BULGARELLI. No, non le
chiedo un’opinione. glielo chiedo rispetto
alle forze in campo. Per quanto riguarda
voi dell’Unosom, posso capire quanto lei
ha detto, ma chi è che avrebbe dovuto
svolgere indagini ?
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FERDINANDO SALVATI. Il punto, per
me, era sapere cosa dovevo fare io. Già
avevo difficoltà a capire bene cosa dovevo
fare io – lo dico scherzosamente, se mi
consentite –, per cui non ho la minima
idea di chi fosse incaricato a farlo, e se ci
fosse qualcuno incaricato a farlo.
MAURO BULGARELLI. Anche se
avesse funzionato la filiera al comando
Unosom, chi è che sarebbe stato informato ? Probabilmente, gli italiani rimasti sul
posto.
FERDINANDO SALVATI. No. secondo
me, con la mia esperienza, posso dire che
il comando Unosom ha funzionato esattamente come doveva funzionare e come era
stato progettato per funzionare: ha ricevuto la notizia dell’uccisione di personale
non somalo (è sgradevole dirlo, ma aveva
una rilevanza diversa; è sgradevole dirlo,
ma è un dato di fatto. Siamo qui a
discutere di due morti su migliaia di morti
in un anno di operazioni in Somalia)...
MAURO BULGARELLI. Siamo abituati
alle sgradevolezze, purtroppo.
FERDINANDO SALVATI. Comunque,
due elementi diversi, due occidentali
muoiono.
Il comando Unosom in termini tecnici
valuta se questa è un’indicazione di un
cambio di situazione e reputa che questo
non sia un cambio di situazione. Dato che
ci si rende conto che l’argomento è di
interesse per una nazione partecipante
(per un attimo non vedetemi come un
ufficiale italiano), dato che le Nazioni
Unite si rendono conto che c’è un interesse, a quel punto, l’U2, il provost marshal, l’ufficiale di polizia della missione
viene mandato sul posto e gli si chiede di
raccogliere informazioni per definire la
dinamica del fatto. Lui fa il suo rapporto
e il tutto viene mandato a New York. Il
comando Unosom, dunque, ha funzionato
come era stato progettato per funzionare.
MAURO BULGARELLI. Le faccio un
altro esempio. Vi siete occupati per caso
anche del maresciallo Li Causi ?
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FERDINANDO SALVATI. No.
MAURO BULGARELLI. Per niente ?
FERDINANDO SALVATI. Per niente.
MAURO BULGARELLI. Lei lo conosceva ?
FERDINANDO SALVATI. No, non lo
conoscevo.
MAURO BULGARELLI. Il maresciallo
Zamboni – l’altro italiano che lavorava
con lei – che cosa stava facendo quel
giorno, in quel momento ? Era con lei al
compound ?
FERDINANDO SALVATI. Mi crede se
le dico che non me lo ricordo ? Comunque,
basta telefonare a Zamboni, lui se ne
ricorda di sicuro.
MAURO BULGARELLI. Certo, lo faremo senz’altro.
FERDINANDO
SALVATI.
Sinceramente, è una cosa che non ricordo. Mi
sono detto: me lo chiederanno di sicuro.
Però, non ricordo se dentro al compound,
con me, Zamboni ci fosse oppure no; direi
che non c’era, ma non ricordo.
Avrei potuto fare una telefonata a Zamboni, ma ho fatto il possibile per non
leggere e non parlare di questa vicenda, in
quanto non volevo confondermi le idee.
MAURO BULGARELLI. Un’ultima domanda. Qual era il ruolo di Zamboni ?
FERDINANDO SALVATI. Zamboni era
un sottufficiale addetto...
MAURO BULGARELLI. Benissimo, ma
di che cosa si occupava ?
FERDINANDO SALVATI. Un lavoro di
archivista, sostanzialmente.
MAURO BULGARELLI. La ringrazio.
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PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Colonnello, mi ha molto colpito la descrizione della movimentazione di truppe
e di elicotteri per il passaggio da un punto
all’altro del territorio. Per qualsiasi mossa,
in città, ci doveva essere tale dispendio ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Lei come era arrivato al compound ?
FERDINANDO
modo.

SALVATI.

In

quel

ELETTRA DEIANA. Ovvero, con gli
elicotteri e con le truppe d’assalto ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀. In un’occasione mi sono trovato senza copertura
aerea – che avevo richiesto – e ho riportato a casa due morti e tre feriti, sono
stato ferito tre volte e sono stato fatto
prigioniero.
ELETTRA DEIANA. Questo contrasta,
però, con alcune testimonianze che ci sono
venute da giornalisti e da altre persone
che abbiamo sentito, le quali ci hanno
detto che, sı̀, vi erano dei rischi ma ci si
poteva anche muovere.
FERDINANDO SALVATI. Ci sono persone che sono obiettivo e persone che non
lo sono.
ELETTRA DEIANA. Voi eravate obiettivo ?
FERDINANDO SALVATI. Certo. Noi
avevamo un’uniforme, una bandiera e una
macchina.
ELETTRA DEIANA. Quando siete usciti
dal compound, perché siete andati al porto
vecchio ?

FERDINANDO
SALVATI.
Era
di
strada, il porto vecchio, e non comportava
un aumento di rischio.
ELETTRA DEIANA. Praticamente stavate tornando al compound Unosom, esatto ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, tornavamo al compound, esatto, e dovevamo
passarci comunque. Il porto vecchio oltre
tutto era presidiato, quindi per noi ritornare oppure fermarci era...
ELETTRA DEIANA. Insomma, voi non
avevate nessun obbligo verso quei due ?
FERDINANDO SALVATI. No.
ELETTRA DEIANA. Lei in precedenza
ha detto di essere sicuro che i due fossero
morti perché i somali li avevano visti come
tali. Ora, siccome i due non erano per
strada ma sulla macchina – Ilaria Alpi, tra
l’altro, non era ancora morta –, in realtà
la situazione era assai meno identificabile
di quanto probabilmente le abbiano riferito.
Prima, alludevo al diverso rapporto dei
somali con la morte, nel senso che probabilmente noi godiamo di una cultura per
cui si tenta di fare di tutto per salvare
anche chi appare in condizioni disperate;
probabilmente, i somali hanno un altro
approccio a tale problematica.
Vengo alla domanda: se lei avesse saputo
che i due italiani non erano morti bensı̀
feriti, che cosa avrebbe potuto – o dovuto
– fare, stando ai crismi ?
FERDINANDO SALVATI. Vorrei tornare ad un passo prima. Quando c’è stata
la sparatoria, se avessi saputo che erano
coinvolti due civili italiani, avrei dovuto
stare dov’ero. Avrei, invece – sto usando il
« se » – fatto del mio meglio impiegando in
modo abusivo, in un certo senso, dei
militari malesi che dipendevano da me,
per intervenire nella sparatoria e risolvere
il problema. Tutto questo, se io lo avessi
saputo, ma purtroppo non lo sapevo.
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Io ho sentito dei colpi, poi ho sentito dire
delle cose; ho avuto la certezza che ci
fossero dei morti quando sono arrivato al
porto vecchio. Questo era uno dei sistemi
empirici di valutazione delle fonti. Io non
avrei dovuto fare niente. Se fossi intervenuto – come, credetemi, avrei fatto se
avessi saputo – l’ONU avrebbe avuto tutte
le ragioni per dirmi che non mi ero
attenuto agli ordini e che non c’era nessuna ragione di rischiare, anche se erano
stati coinvolti due civili italiani che operavano indipendentemente, non sotto il
cappello dell’ONU.
ELETTRA DEIANA. Potevano essere
due civili di qualsiasi nazionalità.
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, due persone che erano state coinvolte in una
sparatoria.
PRESIDENTE. Comunque, un’indicazione contenuta nella relazione in esame
porta a questa notizia: gli assalitori erano
sei, il ferito è l’abgal e al momento è
ricoverato all’ospedale di Mogadiscio.
Qui c’è, dunque, la notizia che uno degli
assalitori, quello ferito, è stato ricoverato
in ospedale. Questa è una notizia che voi
avete...
FERDINANDO SALVATI. No, che io
non ho avuto.
PRESIDENTE. Lei non l’ha avuta ?
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. E allora basta cosı̀, visto
che lei non l’ha avuta.
Passiamo ad un’altra puntualizzazione.
Il colonnello Vezzalini, nelle dichiarazioni
rese il 28 aprile 1997 al pubblico ministero
di Roma, tra le altre cose dice: « In
esecuzione dell’esplicita richiesta che lei
mi rivolge, le consegno i suddetti atti:
lettera composta da un foglio, diretta a
persona indicata come Sir, da identificare
nella persona del generale comandante
Aboo; lettera a mia firma; secondo rapporto composto da due fogli a firma
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tenente Mishra e del suo comandante Sied
Rajan, portante data 26 marzo 1994,
nonché due fogli costituenti fotocopie di
sette fotografie scattate con la Polaroid e
quindi irriproducibili. Gli originali di tali
fotografie sono allegati all’originale di
detto rapporto e si dovrebbero trovare
depositati tra le carte relative alla missione in Somalia del 1994 ».
Poi, a domanda risponde: « Non so chi
abbia scattato le dette fotografie. Sicuramente lo sa il capitano Salvati. Credo sia
il tenente del Bangladesh, perché l’ufficio
informazioni non disponeva di una Polaroid, almeno per quanto io ricordi ».
È cosı̀ ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, è il tenente del Bangladesh. Quando siamo andati lı̀, abbiamo risistemato le macchine.
Lei ha il rapporto e le foto, no ?
PRESIDENTE. Certamente. Un’altra
domanda: lei ha conosciuto Ilaria Alpi ?
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Giancarlo Marocchino ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, l’ho conosciuto.
PRESIDENTE. Quando ? Prima dell’omicidio di Ilaria Alpi ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀,
dell’omicidio di Ilaria Alpi, certo.

prima

PRESIDENTE. In quali occasioni ?
Quali erano le ragioni di incontro o di
frequentazione ?
FERDINANDO SALVATI. Ho incontrato Marocchino – mi hanno detto che
dava il supporto logistico al contingente,
eccetera – all’ex ambasciata d’Italia,
quando vi era il comando del contingente.
PRESIDENTE. Quanto tempo prima
dell’accaduto ?
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FERDINANDO SALVATI. Direi qualche
mese, non so.
Poi, c’è stato un altro episodio che mi ha
portato a contatto del signor Marocchino.
Ad un certo punto, il signor Marocchino è
stato arrestato: era andato al compound di
Unosom per presentare una gara d’appalto
– credo per lavori di spostamento terra –,
gli americani lo hanno arrestato e lo
hanno fatto espellere dalla Somalia. È poi
rientrato, tra l’altro con le scuse dello
stesso che lo aveva espulso. In quell’occasione, io lo accompagnai all’aereo con una
piccola scorta fatta dal mio ufficio intelligence.
PRESIDENTE. Per controllare che se
ne andasse dalla Somalia ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, l’ho imbarcato sull’aereo in quanto era un italiano e quindi ce ne dovevamo occupare.
PRESIDENTE. Al di là delle scuse che
gli furono fatte, quali erano le vostre
notizie su Marocchino ? Lei sa che vi sono
parecchie correnti di pensiero su questa
persona.
FERDINANDO SALVATI. Io ho cercato
di non leggere, però si sente, per cui è
difficile...
PRESIDENTE. Lasciamo stare quello
che si sente, non ci interessa.
Per quel che riguarda il servizio di intelligence di cui lei faceva parte, e quindi con
riferimento anche ai rapporti di Marocchino con ambienti militari, anche di carattere assolutamente normale e innanzitutto lecito, che notizie avevate raccolto ?
FERDINANDO SALVATI. Marocchino
non era, diciamo cosı̀, un oggetto di raccolta di informazioni specifiche; non era
neanche stato valutato come una minaccia
alle operazioni delle Nazioni Unite.
Per quello che so, Marocchino aveva una
serie di macchine per il movimento terra
e per il trasporto, tra le poche – forse le
uniche – ancora efficienti in Somalia e

quindi era sul mercato appunto per fornire questo genere di supporti, di servizi
logistici.
Se mi è consentita un’illazione, che non
dovrei fare qua, neanche – possiamo,
magari, non verbalizzarla, anche se non è
una cosa segreta...
PRESIDENTE. Di traffico di armi da
parte di Marocchino, avete mai saputo,
anche nei rapporti con il contingente italiano ?
FERDINANDO SALVATI. No, non ho
mai avuto informazioni di questo genere.
Vorrei aggiungere un’informazione generale sulla Somalia...
PRESIDENTE. Di rifiuti tossici ha mai
sentito parlare ?
FERDINANDO SALVATI. No, di rifiuti
tossici non ho mai sentito parlare, proprio.
Riguardo al traffico di armi, se parliamo
di armi che entravano in Somalia, quindi
acquistate dai somali, utilizzate dai somali,
penso di non aver mai visto, un arsenale
di armi obsolete, mal manutenzionate,
vecchie e con poche munizioni – che è
indice di pochi rifornimenti – come quello
che c’era in quel paese. E dire che io mi
sono passato tutti i teatri operativi in giro.
PRESIDENTE. Ovvero ?
FERDINANDO SALVATI. La caratteristica tipica di chi ha un buon rifornimento
logistico non è la disponibilità di armi –
perché, se manutenzionate in modo adeguato durano anni – bensı̀ la disponibilità
di munizioni. Se in un conflitto a fuoco,
recuperando armi e serbatoi abbandonati
dall’avversario, si vede che hanno dei serbatoi con dentro dieci colpi – quando un
serbatoio ne porta trenta, quando la dotazione di un militare di buon senso a
Mogadiscio era di trecento colpi – vuol
dire che non hanno rifornimento logistico.
Vuol dire che nessuno gli vende...
PRESIDENTE. Lei è mai stato ospite di
Marocchino ?
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FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Lo incontra, però, a
porto vecchio, esatto ?
FERDINANDO SALVATI. Lo incontro a
porto vecchio, sı̀; è vero, era lı̀.
PRESIDENTE. Ci dica bene. Ci ha
parlato, in quell’occasione ? Che cosa le ha
detto ? Che cosa le ha raccontato ? Marocchino era stato testimone – oculare
non so – e comunque era stato lui a
prendere i corpi. Lei ha ricostruito il fatto
che fu lui a prendere i corpi ?
FERDINANDO SALVATI. Questo lo ha
detto lui. Ha detto: « Li ho portati io ».
PRESIDENTE. E questa cosa non l’ha
incuriosita ? Non ha chiesto cosa fosse
successo e come ? Al di là dei compiti di
polizia giudiziaria, di prevenzione o di
repressione, al di là di tutto questo, come
consapevolezza da cittadino, cosa ha chiesto ?
FERDINANDO SALVATI. Presidente,
dirle che non ho chiesto che cosa fosse
capitato sarebbe una sciocchezza, perché
sicuramente l’ho chiesto e sicuramente ho
avuto delle risposte. E altrettanto sicuramente le cose coincidevano con quello che
mi era già stato detto: « Hanno provato a
rapinarli, hanno provato a prenderli, c’è
stato uno scambio di fuoco, sono morti ».
PRESIDENTE. Questo è quel che le ha
detto Marocchino ?
FERDINANDO SALVATI. Questo era
quello che tutti stavano dicendo, mettiamola cosı̀. Non me la sentirei proprio di
dire che me lo ha detto lui. Il quadro che
io ho ritrovato al porto vecchio confermava quello che mi era stato detto dai
somali all’ambasciata.
Io ero andato con queste intenzioni: mi
hanno detto una bugia o è vero ? Per me,
era vero; avevo trovato quello che mi
aspettavo di trovare e che speravo di non
trovare, ovviamente.
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PRESIDENTE. Ha mai conosciuto il
colonnello Ali Hiro Shermarke ?
FERDINANDO SALVATI. Il nome non
mi dice niente, proprio.
PRESIDENTE. Siamo in grado di poter
avere qualche indicazione per raggiungere
l’uomo che lei chiamava « Nero » ?
FERDINANDO SALVATI. Non sono
proprio in grado di aiutarvi. Come faccio ?
PRESIDENTE. A proposito del numero
degli assalitori e soprattutto delle appartenenze dal punto di vista dei clan, che
cosa avete accertato con sufficiente approssimazione alla realtà ?
FERDINANDO SALVATI. Sei assalitori.
Per quanto riguarda l’appartenenza ai
clan, un attimo di pazienza, lo devo leggere, altrimenti mi confondo di sicuro. Nel
rapporto abbiamo riportato che si trattava
di un abgal e di cinque awadle.
PRESIDENTE. Questa è la notizia che
avete avuto ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀.
PRESIDENTE. Qualche precisazione in
più sulla possibilità che appartenessero a
sottoclan o a famiglie più piccole ?
FERDINANDO SALVATI. C’è un’altra
cosa da dire sulla dinamica dei clan. Noi
diciamo « abgal » e « habar gidir », ma
queste sono due grandi famiglie. L’unica
grande famiglia è quella dei somali. All’interno dei clan abgal e habar gidir ci
sono ulteriori gruppi. In pratica, un clan si
forma quando una persona ha una sessantina di discendenti maschi, più o meno,
perché a quel punto comincia ad avere la
possibilità di armarne dieci e avere un
peso nella politica locale. Il clan si riconosce da questo.
PRESIDENTE. Avete fatto approfondimenti su questo punto ?
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FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Siete rimasti molto in
superficie, allora.
FERDINANDO SALVATI.
perché è una cosa infinita.

Sı̀,

anche

PRESIDENTE.Le risulta l’indicazione
dell’organizzatore dell’attacco nella persona di un certo Habar, un appartenente
al clan degli abgal ?
FERDINANDO SALVATI. No, mi dispiace.
PRESIDENTE. Parliamo di alcuni rapporti che sarebbero stati fatti da Unosom
negli ultimi mesi precedenti i fatti dei
quali ci stiamo interessando; tre rapporti,
da parte di Unosom, rispetto ad azioni
anti italiane che sarebbero state ispirate
da americani. Le risulta questa circostanza ?
Il generale Vezzalini ci ha detto che, in
effetti, questo tema era stato trattato in
incontri anche tra più di voi, negli uffici di
Unosom. Lei ha notizia di questo aspetto
dell’informativa ?
FERDINANDO SALVATI. Ovvero, che
siano stati fatti tre rapporti aventi per
oggetto delle azioni anti italiane ?
PRESIDENTE. Sı̀, basati su fonti confidenziali, negli ultimi mesi.
Qui c’è scritto: « Negli ultimi mesi, tre
rapporti precedenti al fatto indicavano la
possibilità di azioni anti italiane ispirate
da americani ». In questa notizia il generale Vezzalini si è riconosciuto. Lei ci si
riconosce o no ?
FERDINANDO SALVATI. Che ci siano
state voci su questo, che siano arrivati
input di questo tipo, posso dire di sı̀; che
siano stati fatti rapporti ...
PRESIDENTE. Tre rapporti.
FERDINANDO SALVATI. Ho dei dubbi,
ma non posso dirle di no. Il tipo di

informazioni che ricevevamo molte volte
era fumoso e molte volte andava a toccare
intrighi internazionali, cose alcune volte
abbastanza realistiche, altre volte di totale
fantasia: carri armati dissotterrati, cose
molto strane.
PRESIDENTE. Se fosse accaduto, anche questi sono atti che troveremmo
presso l’ONU ?
FERDINANDO SALVATI. Sicuro, tutto
quello che è stato prodotto dall’U2 deve
stare a New York, perché quando si
chiude una missione tutti gli atti vengono
portati lı̀. Su questo poi si può confermare
tutto.
PRESIDENTE. Vi sono indicazioni – è
un altro passaggio – che fanno prevedere
un analogo tentativo, rispetto a quello
perpetrato nei confronti di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, di rapimento ai danni di
un italiano, che abita ad Uruà vicino al
garage di Duale.
FERDINANDO SALVATI. Mai sentito.
Noi abbiamo dato una valutazione generale sul fatto che questo tipo di azioni
contro obiettivi facili, in generale, quelli
che venivano definiti in inglese soft target,
avevano tutta la possibilità di verificarsi
ancora.
PRESIDENTE. Ancora a proposito di
Marocchino, sempre il documento di cui si
tratta fa riferimento a fonti che avrebbero
indicato una complicità con gli assalitori
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin del capo
delle guardie di Giancarlo Marocchino.
Mai saputo nemmeno questo ?
FERDINANDO SALVATI. Mai saputo.
Vedo delle informazioni molto dettagliate,
che io non ho mai...
PRESIDENTE. Voi avevate un fascicolo
che riguardava Marocchino oppure non
era per niente preso in considerazione ?
FERDINANDO SALVATI. No, non era
preso in considerazione. Tra l’altro, come
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indicazioni operative – parlo sempre di
Unosom, insisto su questo, io ero in un
comando multinazionale – non abbiamo
mai avuto... Questo comando di Unosom
non era il colonnello Vezzalini e il capitano Salvati; ad esempio, io dividevo l’ufficio con un ufficiale indiano, c’erano un
sottufficiale neozelandese, un australiano,
un americano.
PRESIDENTE. Non ho capito. Questo
documento, che viene fuori dallo stato
maggiore dell’esercito – secondo reparto,
primo ufficio –, che viene trasmesso al
Sismi in data 1o aprile 1994, con l’indicazione che si tratta di un rapporto redatto dal colonnello Fulvio Vezzalini, voi
non lo conoscete, Unosom non lo conosce,
non lo conosce nessuno. Ma che cos’è ?
FERDINANDO SALVATI. Sarei contentissimo di poter dare un aiuto, ma ...
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dire che c’è la notizia e che poi la notizia
deve essere distrutta. Ha capito qual è il
discorso ?
FERDINANDO SALVATI. Non l’avrebbero scritta.
PRESIDENTE. Non è cosı̀.
ELETTRA DEIANA. Ci sono anche
azioni di depistaggio.
PRESIDENTE. Esatto, perché si può
partire dal presupposto che l’indicazione
di Giancarlo Marocchino, nei termini in
cui se ne parla in questo documento, non
poteva essere occultata perché comunque
sarebbe emersa da un’altra parte e, quindi,
insieme a quella notizia – siamo tutti
bravi, tutti cresciuti e purtroppo con i
capelli bianchi – si fa presente, come
giustamente lei osserva quasi irridendo a
questo documento, come questa notizia si
debba distruggere, che possa essere infondata, ma al tempo stesso però si mette
sull’avviso.

PRESIDENTE. Siamo veramente al paradossale, perché francamente è un atto
pubblico che dal punto di vista dei contenuti o è frutto di qualche follia di
qualcuno oppure potrebbe essere passato
per certi canali che ne abbiano escluso
altri. Le fonti sottolineano come questa
notizia, cioè che il capo delle guardie
dell’abitazione di Marocchino possa essere
complice degli assalitori, possa essere
completamente
infondata;
consigliano
però prudenza negli eventuali contatti a
proposito di questo incidente con il signor
Marocchino.

FERDINANDO SALVATI. No, ho detto
che non voglio fare commenti ...

FERDINANDO SALVATI. Dal punto di
vista professionale, se io avessi scritto una
cosa cosı̀, mi vergognerei per tutta la vita.
Riporto una notizia, poi dico che non è
attendibile e poi dico di stare attenti lo
stesso ? L’attività dell’intelligence è fumosa
nella raccolta delle informazioni, perché
purtroppo è cosı̀, ma non nelle valutazioni;
uno deve avere la faccia di dire quello che
è.

PRESIDENTE. Qui si dice che l’ha fatto
Vezzalini. Come membri della Commissione parlamentare d’inchiesta, prendiamo
atto di questo documento, d’ordine del
capo ufficio Ettore Granatiero: « Si trasmette l’unito appunto redatto dal colonnello Fulvio Vezzalini, capo ufficio informazioni Unosom, relativo alla morte dei
due giornalisti italiani ». Lei capisce che
vogliamo ...

PRESIDENTE. Ci possono essere anche
altri tipi di interpretazioni e cioè quella di

FERDINANDO SALVATI. Ma io lo capisco.

FERDINANDO SALVATI. Non voglio
entrare in un documento che non ho
redatto io.
PRESIDENTE. Non le sto parlando del
documento, le sto parlando delle notizie.
Questo è un documento che riguarda voi.
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PRESIDENTE. Il documento continua:
« Secondo le fonti le due vittime sono state
uccise da un solo proiettile che, entrato
nel fianco dell’uomo, ne ha attraversato il
torace e in uscita ha colpito la donna in
corrispondenza del cervelletto. Ad un
esame superficiale i corpi presentano ferite che possono ... ». Questa notizia le
appartiene ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, è una
delle quattro fonti.
PRESIDENTE. Ad esempio, c’è stata
poi una puntualizzazione che ha fatto il
colonnello Vezzalini, che le vorrei rappresentare, a proposito del fatto che le modalità attraverso le quali fu uccisa Ilaria
Alpi sarebbero da ricondurre ad un colpo
d’arma da fuoco sparato da un’arma calibro 9 corta e che il colpo sarebbe partito
dall’interno della macchina e addirittura si
fa riferimento ad una provenienza di questo colpo d’arma da fuoco dall’autista
della stessa Ilaria.
FERDINANDO SALVATI. Io non ho
avuto nessuna informazione del genere.
Ciò che ho saputo, se vogliamo parlare
dell’aspetto dei colpi, è il fatto che fosse lo
stesso colpo.
PRESIDENTE. E questo risulta.
FERDINANDO SALVATI. È stato riportato cosı̀.
PRESIDENTE. Naturalmente non avete
fatto nessun riscontro su questo punto ?
FERDINANDO SALVATI. Non avevamo
neanche ...
PRESIDENTE.
atto.

Avete

soltanto

preso

FERDINANDO SALVATI. I corpi erano
sulla nave. Ci sarà stata poi un’autopsia
che avrà confermato. Addirittura quello
che era stato detto ...

PRESIDENTE. C’è una relazione di
servizio dell’allora tenente dei carabinieri
Stefano Orsini: « Alcune voci raccolte a
Mogadiscio nei giorni successivi all’omicidio, secondo le quali non sarebbe stato un
colpo di fucile automatico kalashnikov
calibro 7,62 ... »
Come erano i colpi che lei sentı̀ ?
FERDINANDO SALVATI. Di kalashnikov.
PRESIDENTE. « (...) ad uccidere la
Alpi, come riferito subito da alcuni somali,
ma un colpo di pistola calibro 9 corto » –
che poteva essere ugualmente stato sparato nonostante siano stati utilizzati i
kalashnikov, ci poteva essere una convergenza di una pluralità di provenienze dei
colpi – « come poi sembra essere emerso
in sede d’autopsia. Tale colpo sarebbe
stato esploso a bruciapelo o dall’autista
somalo dell’autovettura a bordo della
quale i due italiani si trovavano o da un
altro somalo comunque appartenente alla
loro scorta ». Questa notizia le è mai
pervenuta ?
FERDINANDO SALVATI. Per le informazioni che ho avuto, l’uomo di scorta era
armato di kalashnikov, cosa verosimile
perché è l’arma che si doveva portare
dietro un uomo di scorta, ed ha risposto
al fuoco uccidendo un assalitore e ferendone un altro.
PRESIDENTE. Il rapporto è del 26
marzo.
FERDINANDO SALVATI. Tra l’altro
questo corrisponde ai colpi che ho sentito,
c’è stato uno scambio rapido. Anzi, ho
detto una cosa inesatta, perché ho detto
« rispondendo al fuoco », mentre lui in
realtà non ha risposto al fuoco, ha aperto
il fuoco.
PRESIDENTE. Chi ha aperto il fuoco ?
FERDINANDO SALVATI. L’uomo di
scorta. La macchina ha tagliato la strada
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all’autovettura della dottoressa Alpi e
l’uomo di scorta è uscito dalla macchina
ed ha aperto il fuoco.
PRESIDENTE. L’uomo di scorta della
Alpi ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀. Ha aperto
il fuoco contro gli assalitori, i quali hanno
risposto al fuoco.
PRESIDENTE. Lei come ha percepito
la successione dei colpi ?
FERDINANDO SALVATI. Non so dire
chi stava sparando.
PRESIDENTE. No, la successione dei
colpi.
FERDINANDO SALVATI. Erano raffiche veloci, brevi, uno scambio molto rapido di colpi.
PRESIDENTE. Conosce questo rapporto ?
FERDINANDO SALVATI. Lo conosco
di sicuro perché c’è la mia firma di lato.
Sı̀, lo avevo già letto.
PRESIDENTE. No, questo lei lo ha letto
alla Digos.
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Lo aveva già letto prima ? Da chi è firmato questo documento ?
FERDINANDO SALVATI. Il documento
non è firmato, c’è la mia firma di lato.
PRESIDENTE. Credo che questo sia
della questura.
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, mi avevano sentito.
PRESIDENTE. Mostrato al teste il rapporto « Aggiornamento al 26 marzo 1994
del precedente rapporto con oggetto l’incidente nei pressi dell’ex ambasciata, 20
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marzo 1994 » e chiestogli se sia a conoscenza della sua esistenza, risponde ...
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, lo avevo
già visto.
PRESIDENTE. « Secondo la fonte presto sarà possibile conoscere anche dove si
trovano esattamente tre dei sei banditi.
Sono stati identificati come Hassan Yare,
Abdullhai Dere e Dahair Ilka Asse (Habar
Gedir Air) ». Lei conosce questo documento perché l’avete fatto insieme a Vezzalini o l’ha fatto solo lei o l’ha fatto solo
Vezzalini ? Mettetevi d’accordo. Lo conosce perché l’avete fatto allora oppure
perché lei l’ha visto qualche anno dopo in
qualche altra e diversa occasione ?
Glielo leggo: « Secondo la fonte presto
sarà possibile (...). C’è un piano finalizzato
a condurre rapimenti di personale occidentale in Mogadiscio allo scopo di alzare
il livello di tensione. Al momento l’operazione è stata fermata a causa del tentativo
di rapimento conclusosi con la morte dei
due giornalisti. Per ciò che concerne
quanto riportato al punto 1, l’identificazione dei banditi è da considerarsi probabilmente corretta. A proposito del punto
2, si hanno altre indicazioni che supportano la teoria di un piano generale di
aumento della tensione. Si hanno continui
rapporti, evidentemente di pura fantasia,
che indicano un diffuso sentimento di odio
verso gli occidentali e, in particolare, gli
italiani tra la popolazione somala. Questi
rapporti provengono invariabilmente da
informatori che ora operano per quest’ufficio, ma che sono noti per essere legati ai
Servizi di controinformazione statunitensi.
L’agenzia informativa statunitense di supporto Unosom enfatizza nei suoi rapporti
ogni piccolo, usuale episodio di violenza a
Mogadiscio descrivendo come battaglie
isolati e spesso irrilevanti incidenti. I media statunitensi riportano notizie di un
totale deterioramento della situazione in
Somalia dopo la partenza del contingente
USA. Questo atteggiamento dei media
americani ha raggiunto proporzioni tali
che l’ambasciatore Kujat stesso, rappresentante del Segretario generale della Na-
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zioni Unite in Somalia, si è riproposto, in
sede di rapporto giornaliero dello staff, di
fare del suo meglio per correggere questo
atteggiamento. I compiti precedentemente
affidati alle fonti sono rimasti invariati. Si
continua inoltre ad analizzare i dati in
possesso di quest’ufficio allo scopo di
appurare la veridicità della teoria espressa
al punto 2 ».
Che cos’è questo ? Lo conoscete ? Non
lo conoscete ? Lo avete fatto ? Non lo avete
fatto ? È una trappola ? È una « patacca » ?
che cos’è ?
FERDINANDO SALVATI. No. Io posso
avere dei cali di memoria dovuti al tempo,
ma quando rivedo il documento ... Quello
che è scritto qui, se non l’ho scritto io
fisicamente, sicuramente ...
PRESIDENTE. Benissimo.
FERDINANDO
stione sola ...

SALVATI.

Una

que-

PRESIDENTE. Andiamo con ordine. Le
vorrei far osservare che questo documento
dimostra l’esatto inverso di quello che ha
detto Vezzalini per tre ore e di alcune cose
che lei ha detto durante questa deposizione, perché, come vede, c’è un seguito
logico rispetto alla conclusione del precedente rapporto: azioni, raccolta di dati più
dettagliati a proposito dell’organizzazione
e degli eventuali mandanti dell’attacco,
identificazione dell’assalitore ferito, individuazione della possibilità di arrestare
l’assalitore ferito.
Se voi ci dite in continuazione che il
problema non vi riguardava perché si
trattava di intelligence e dovevate fermarvi
appena si sentiva odore di approfondimento, non è vero ! Non è vero, perché
questo documento dice non soltanto che
stavate lavorando, meritoriamente, per individuare le persone che potevano essere
gli assalitori, e via dicendo, ma che vi
riservavate l’approfondimento !
FERDINANDO SALVATI. Spiego tutto.

PRESIDENTE. Lei ci deve dire, non ci
deve spiegare ! Lei ci deve dire la verità !
FERDINANDO SALVATI. Io dico la
verità.
PRESIDENTE. Sempre, e anche questa
volta.
FERDINANDO SALVATI. Ci mancherebbe !
PRESIDENTE. Perché tutti quanti detestano questo documento ? Perché lo allontanano ?
FERDINANDO
scritto io.

SALVATI.

Non

l’ho

ELETTRA DEIANA. E nessuno lo riconosce.
PRESIDENTE. Nessuno lo riconosce.
Non è di Vezzalini, non è suo.
FERDINANDO SALVATI. Quel documento è firmato da un ufficiale e trasmesso da un altro ufficiale. Dovete chiedere a loro e non a me che non l’ho né
firmato né trasmesso. Sto dicendo che
conosco questo documento, che non è
firmato da me, e vi spiego come mai c’è
scritto quello che c’è scritto. Io non ho
nessuna ragione di dirvi bugie. Ero in
Somalia perché mi pagavate voi, voi italiani.
PRESIDENTE. Lei fino a questo momento si è sforzato di dirci che quel
documento – la « patacca », diciamo cosı̀,
secondo voi – non lo riconosce. Le ricordo
quando è stato sentito dalla Digos il 22
agosto del 2000: « Si dà atto che l’ufficio
mostra al teste due documenti formati
entrambi da due fogli cosı̀ descritti: incidente nei pressi dell’ex ambasciata, 20
marzo » – ed è il documento « patacca »,
secondo le ricostruzioni che si vorrebbero
fare nelle audizioni di questa giornata –
« e incidente 20 marzo 1994, aggiornamento al 26. In merito Salvati Ferdinando
dichiara: Riconosco queste note, sono sca-
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turite da informazioni che avevo ricevuto.
Voglio precisare che io mi occupavo, per i
miei compiti militari, dell’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin non a fini di
polizia per ricercare i colpevoli » – e non
è vero, perché qui ci sono questi nomi –
« ma per capire se questo delitto potesse
essere un segnale di pericolo e minaccia
per il contingente ONU. Feci un rapporto
per le Nazioni Unite (...) ».
FERDINANDO SALVATI. Intanto vorrei sottolineare che questo documento
continuo a non ricordarlo. Dico che non lo
ricordo, perché se là l’ho riconosciuto vuol
dire che quando mi hanno interrogato, a
cinque anni di distanza, l’ho riconosciuto.
PRESIDENTE. Quale ?
FERDINANDO SALVATI. Se questo documento che mi è stato presentato dalla
Digos ...
PRESIDENTE. Parla del primo o del
secondo ?
FERDINANDO SALVATI. Il primo e il
secondo.
PRESIDENTE. Questo è il secondo e
questo è il primo, che lei ha firmato. Le
hanno fatto pure firmare, l’ha riconosciuto.
FERDINANDO SALVATI. Se io l’ho
riconosciuto allora, dato che non sono un
pazzo sconsiderato e vengo qua a dire le
cose inverse, vuol dire che semplicemente
ricordo meno bene di come ricordavo
allora. Se mi aveste fatto leggere la mia
deposizione prima, che c’è, è lı̀ e non ho
da disconoscerla, avrei detto che confermavo, anzi avrei dovuto iniziare cosı̀: confermo qualsiasi cosa abbia già detto o
abbia già firmato in altra occasione. Mi
scuso se la mia memoria, a distanza di
dieci anni, ha avuto degli aggiustamenti,
purtroppo è umano. Quindi, confermo
tutto ciò che ho già detto e state tranquilli
che non vi dirò mai che non è vero.
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PRESIDENTE. Stia tranquillo che noi
non ci saremmo accontentati.
FERDINANDO SALVATI. Ma io voglio
dirvi che la penso cosı̀. Dopo aver detto
che lo confermo, mi spiego e mi spiace
di avervi fatto perdere tempo prima; se
me lo aveste fatto leggere lo avrei detto
subito. Perché c’è questa differenza tra il
rapporto in inglese con poche informazioni e quello in italiano cosı̀ pieno di
dettagli ? Perché queste non sono informazioni verificate, arrivano da fonti attendibili, ma non sono stati fatti incroci
perché partendo dal principio che in
Italia qualcuno era interessato sicuramente al fatto, in quanto si trattava di
due connazionali, noi abbiamo buttato
dentro tutto quello che avevamo. Qui
dentro io non ho scritto quello di cui
sono convinto. Di ciò che è scritto in
questo rapporto io sono convinto, non
dico al punto di potermi sostituire alle
fonti, però ho una buona ragione per
crederci, mentre nell’altro ho inserito
tutto quello che mi è stato detto pensando che altri organi preposti alle indagini – io non ero preposto alle indagini
– approfondissero e ne traessero qualcosa di utile.
Perché io avevo informazioni dettagliate che non corrispondono al fatto di
valutare genericamente la minaccia ? Perché, come ho detto, io non facevo l’investigatore, io facevo la nassa, recuperavo
delle informazioni. Quando qualcuno veniva da me e mi diceva: « noi sappiamo
chi sono », e mi diceva dei nomi, che tra
l’altro hanno il valore dei nomi somali, in
un’ottica di intelligence militare, per le
Nazioni Unite avrei dovuto dire: « sono
sciocchezze e le butto via ». Dato che
sapevo benissimo che la morte di due
connazionali era una cosa importante,
una cosa grave, che aveva dell’interesse
per il paese, ovviamente ho passato tutte
le informazioni grezze. Le informazioni
grezze in intelligence non si scrivono
normalmente, si analizzano, ma non volevo essere io a filtrare cose che potevano
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servire ad altri. Questa è la spiegazione.
Per quanto riguarda la conferma, confermo tutto.

FERDINANDO SALVATI. Che avevo riconosciuto comunque in un confronto
della Digos.

PRESIDENTE. Intanto cominciamo con
il dire che tutto quello che ci siamo detti
fino a questo momento a proposito delle
contestazioni che lei ha fatto rispetto a
tutta una serie di punti – gli americani
che facevano le azioni contro gli italiani,
l’italiano che stava per essere attinto anch’egli da un’iniziativa analoga a quella di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Marocchino
che poteva avere tra le sue guardie il capo
che poteva essere stato coinvolto – sono
tutte cose che vi sono risultate.

PRESIDENTE. Ha disconosciuto dimenticando ...

FERDINANDO SALVATI. Sono tutte
cose che ho sentito dire, che mi sono state
dette.
PRESIDENTE. C’è il piccolo particolare
che la premessa di questo documento è:
« Le informazioni contenute nel presente
rapporto provengono da quattro fonti somale di già provata affidabilità. Le fonti
sono completamente concordanti ».
Poi viene fuori questo secondo documento, nel quale, ripeto, è totalmente
smentita la filosofia del vostro lavoro per
il caso specifico. Quindi, abbiamo acclarato che lei si può sforzare quanto vuole
– scusi la mia brutalità – nel dire che
questo è un documento nel quale ci sono
tutte queste cose perché le avete ritenute
non proprio riscontrate ...
FERDINANDO SALVATI. Le abbiamo
ritenute utili per chi stava investigando.
PRESIDENTE. ... mentre queste sono
riscontrate. Questa è una tesi della quale
prendiamo atto.
FERDINANDO SALVATI. Ci sarà chi
ha fatto indagini su questo.
PRESIDENTE. Ci confronteremo poi in
Commissione. Ma io le voglio chiedere una
cosa: dal documento che fino a questo
momento lei aveva disconosciuto mancano
delle notizie ...

FERDINANDO SALVATI. Mi consenta,
presidente. A distanza di quanti anni da
quando l’ho visto alla Digos ? Diciamolo:
quattro anni.
PRESIDENTE. Quattro anni non sono
tanti per un uomo di intelligence. Mancano
delle notizie: ad esempio, mancano le
notizie sugli americani.
FERDINANDO SALVATI. Quali ?
PRESIDENTE. Adesso glielo dico. Mi
faccia fare questa piccola osservazione,
che forse può essere anche importante. Si
dice: « Motivazioni: un Awadle che abita a
Mogadiscio sud, non meglio identificato,
era stato incaricato » – adesso parliamo di
una cosa riconosciuta – « circa un mese fa
da un americano di organizzare rapimenti
di civili italiani in Mogadiscio. Per questo
servizio il citato Awadle pare sia stato
pagato quattromila dollari USA. Questa
persona pare che abbia, a sua volta, incaricato Abar di condurre l’azione. A detta
della fonte, quindi, il movente non è né il
furto né l’omicidio, bensı̀ il rapimento ».
Poi vi è la seconda cosa: « Negli ultimi
mesi tre rapporti precedenti al fatto indicavano la possibilità di azioni anti-italiane
ispirate da americani ».
Queste azioni riferite agli americani
sono quelle che mancano nel rapporto in
inglese, tra le altre. Per caso mancano
perché bisognava occultare questo dato ? Il
percorso informativo che voi avevate era
uno o vi erano più percorsi informativi ?
Voi informavate soltanto Unosom o informavate anche qualcun altro ?
FERDINANDO SALVATI. La prova che
informavamo anche qualcun altro sono
questi due rapporti.
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PRESIDENTE. Informavate il SIOS.
Quindi, è evidente che c’era un rapporto
nel quale la questione americana doveva
essere eliminata, o sbaglio ?
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proprio a dimostrare che le notizie ...
Tecnicamente « notizia » vuol dire una
cosa sentita dire.
PRESIDENTE. Ci dice la fonte ?

FERDINANDO SALVATI. Sı̀, certo.
Questa è una regola delle Nazioni Unite.
Se sono dentro un comando delle Nazioni
Unite non posso scrivere una cosa del
genere, perché questo implica un coinvolgimento della nazione fatto dal capitano
Salvati, cioè il capitano Salvati fa succedere un incidente internazionale al posto
del ministro degli esteri italiano e non mi
sembra che debba succedere.
ELETTRA DEIANA. Quindi, lo mandate solo alle autorità italiane ?

FERDINANDO SALVATI. Non la conosco. Qui ci sono dei nomi e questi nomi
possono essere veri oppure di fantasia,
non c’è un’anagrafe, non c’è la possibilità
di identificare le persone. Se io potessi, vi
direi l’indirizzo e il numero di telefono,
ma non è possibile. Non li conoscevo;
queste persone arrivavano, avevamo il
contatto e mi dicevano: « ci rivediamo a
... », e ci rivedevamo. Se non ci rivedevamo, magari passava del tempo e li
rivedevo dopo, perché venivano a cercarmi
al compound.

FERDINANDO SALVATI. Certo, una
cosa del genere la dici agli italiani, anche
perché – ritorno al punto di prima ...

ELETTRA DEIANA. C’era un registro
su cui lei annotava a chi dava i soldi e
quando glieli dava ?

PRESIDENTE. Ecco perché Vezzalini
rifiuta il documento.

FERDINANDO SALVATI. Funzionava
cosı̀: io andavo all’inizio del mese, ritiravo del denaro alla cassa dell’Unosom,
in scellini somali, quindi mi portavo via
una « saccata » di scellini somali, dopodiché li distribuivo come desideravo. Per
mio scrupolo e per lasciare le consegne
al mio successore, che è stato neozelandese, mi sono fatto un registrino in cui
ho messo dei nomi puramente fittizi –
cioè ho scritto: Mohamed, Awadle – giusto per avere una contabilità, sapere
quanti soldi avevo in cassa e quanti ne
avevo dati fuori. È una cosa che ho fatto
di mia iniziativa.

FERDINANDO SALVATI. La dimostrazione della totale buona fede è che questi
documenti sono stati scritti e quando li ho
visti, un po’ meno rincitrullito di adesso, li
ho riconosciuti subito. C’è la mia firma
dappertutto.
PRESIDENTE. Colonnello, lei ci ha
dato un contributo che altri non ci hanno
voluto dare.
FERDINANDO SALVATI. Sono qui per
questo. Il mio lavoro è dare contributi.
PRESIDENTE. Nel documento di aggiornamento al 26 marzo si parla di una
fonte: « Secondo la fonte presto sarà possibile conoscere anche dove si trovano
esattamente ». Perché una fonte, mentre
qui invece le fonti sono quattro ? È sempre
la stessa fonte ?
FERDINANDO SALVATI. No, questa è
un’altra fonte ed è una fonte. Questo sta

ELETTRA DEIANA. Una cosa è non
essere sicuro dell’identità di una persona,
un’altra cosa è che la persona non le abbia
dato mai un nome, un nome di riconoscimento rispetto al quale lei poteva dire,
ad esempio: Mohamed Abu, cento scellini.
FERDINANDO SALVATI. I nomi me li
hanno dati. Io non mi sono mai preoccupato di scriverli nel registro, che avevo
fatto di mia iniziativa – potevo non farlo
– solo per correttezza nei confronti del
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collega che prendeva il lavoro dopo di me,
al quale volevo dire che c’erano duemila
dollari in cassa – le cifre non erano
colossali – perché ne avevo spesi millecinquecento in quel modo. Quindi, ho
messo una serie di nomi di riferimento
giusto per scaricare questa contabilità di
cassa.
ELETTRA DEIANA. Anche questo registrino sarà ...
FERDINANDO SALVATI. Questo non
credo sia neanche alle Nazioni Unite. Può
darsi che il neozelandese abbia deciso di
distribuire i soldi in modo differente, le
cifre erano piccole.
PRESIDENTE. Adesso che lei ha riconosciuto il documento, perché adesso è
suo, vorrei tornare sul fatto dell’assalitore
ferito che viene ricoverato nell’ospedale di
Mogadiscio. Perché questa pista non è
stata coltivata ?
FERDINANDO SALVATI. Noi non avevamo un’autonomia di movimento. Per me
andare all’ospedale di Mogadiscio voleva
dire avere un’autorizzazione dalle operazioni delle Nazioni Unite.
PRESIDENTE. Ma all’ospedale entra
chiunque ! Poteva entrare pure lei. Qual è
il problema ?
FERDINANDO SALVATI. Secondo lei,
per andare all’ospedale di Mogadiscio io
prendevo una macchina, ci salivamo sopra
in due e andavamo lı̀ ?
PRESIDENTE. Perché no ? Qual è il
problema ?
FERDINANDO SALVATI. Sta scherzando ?
PRESIDENTE. Spieghi perché.
FERDINANDO SALVATI. Come ho
detto, per muoversi a Mogadiscio in quella

situazione
occorreva
muoversi
con
un’unità militare. Io già mi sarei dovuto
muovere assieme ai malesi.
ELETTRA DEIANA. Anche per ragioni
attinenti ai motivi per cui lei dice che
indagava, cioè sapere quali erano le dinamiche relative alla sicurezza dei militari lı̀,
era importante appurare effettivamente
l’attendibilità delle fonti sulle cose che le
erano state raccontate. La questione dei
feriti e dell’ospedale sarebbe stata un’utile,
anzi l’unica verifica ...
FERDINANDO
fonte.

SALVATI.

Era

una

ELETTRA DEIANA. Ma sarebbe stato
un riscontro poderoso.
PRESIDENTE. Vorrei aggiungere all’interlocuzione dell’onorevole Deiana, che
stasera è stata particolarmente di ausilio,
che il documento che lei ha riconosciuto
chiude cosı̀: « Identificazione dell’assalitore
ferito ».
FERDINANDO SALVATI. Come si concretava una cosa del genere ?
ELETTRA DEIANA. Io le contesto una
cosa, perché lei ha detto che tutta la sua
attività era finalizzata alla sicurezza dei
militari e la sicurezza dei militari ha un
prezzo. Io capisco che lei non voleva far
alzare gli elicotteri per fare un’azione
d’investigazione sulla morte dei due italiani ...
FERDINANDO SALVATI. Non me lo
avrebbero fatto fare.
ELETTRA DEIANA. Però si poteva
svolgere un’azione di movimentazione militare per appurare degli elementi di conoscenza relativi alla sicurezza. Come ci
ha spiegato, lei voleva sapere se quell’omicidio rientrasse in una normale vicenda di
banditismo locale o di avversione congiunturale nei confronti di due occidentali
oppure preludesse a dinamiche più pericolose. Se la movimentazione dei militari
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per la prima ipotesi non poteva essere
attivata, per la seconda ipotesi invece sı̀,
perché verificare quel ferito e, quindi,
appurare se la fonte avesse detto la verità,
diventava un elemento essenziale per la
difesa.
FERDINANDO SALVATI. È essenziale
e dirompente adesso, ma noi ricevevamo
informazioni e notizie a centinaia. Se a
Mogadiscio avessi detto: « Sono interessato
a sapere ...
ELETTRA DEIANA. No, perché lei
avrebbe avuto una conferma straordinaria
sulle sue fonti !
FERDINANDO SALVATI. Ma ne avevo
duecento. Ma lei immagina, se ogni volta ...
PRESIDENTE. Va bene, non c’è stata...
FERDINANDO SALVATI. Non riesco
proprio a...
PRESIDENTE. Come non riesce ?
FERDINANDO SALVATI. Non riesco a
capire, anche perché non mi lasciate terminare.
PRESIDENTE. Sa perché non la lasciamo terminare ? Perché le evitiamo di
dire cose non credibili.
FERDINANDO SALVATI. Grazie del
patrocinio gratuito !
PRESIDENTE.
Sono
documentato,
perché qui si parla di raccolta di dati più
dettagliati a proposito dell’organizzazione
e di eventuali mandanti dell’attacco.
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una fonte, non reputata attendibile, altrimenti sarebbe tra le fonti attendibili e
ci sarebbe scritto che è una fonte attendibile ...
PRESIDENTE. No, qui è scritto: le
informazioni contenute nel presente rapporto provengono da quattro fonti di già
provata affidabilità. Le fonti sono completamente concordanti.
FERDINANDO SALVATI. Tranne in
quel caso, in cui ho scritto « una fonte ».
Se scrivo « una fonte », è evidente che non
è concordante.
PRESIDENTE. No, « una fonte » è dopo,
nell’altro rapporto.
FERDINANDO SALVATI. Posso leggerlo ?
PRESIDENTE. No, non glielo faccio
leggere, perché lo abbiamo già letto. « Secondo la fonte »: questa è un’altra cosa e
il discorso è chiuso. Questa è la fonte,
dove sono riportati i nomi. Qui parliamo
delle quattro fonti convergenti, concordanti.
FERDINANDO SALVATI. Che ci dicono
che è nell’ospedale.
PRESIDENTE. Ci dicono che è nell’ospedale e, in relazione alle azioni da
fare, c’è scritto: raccolta di dati più dettagliati, identificazione dell’assalitore, arresto.

FERDINANDO SALVATI. Ed io le sto
spiegando come si concretava questo.

FERDINANDO SALVATI. Sto dicendo
che queste sono azioni future che noi ci
proponiamo. Quando si scrive « azioni »
vuol dire che ci si propone di fare questo.
La prima cosa da fare ...

PRESIDENTE. Secondo: identificazione
dell’assalitore. Terzo: individuazione della
possibilità di arrestare l’assalitore ferito.

PRESIDENTE. Io le sto chiedendo del
futuro. Perché non è andato all’ospedale
per arrestarlo ?

FERDINANDO SALVATI. Le sto dicendo che questo è stato scritto quando

FERDINANDO SALVATI. Le sto spiegando. Non so se ci sia un terzo rapporto
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che ho scritto, che ho visto e che ho già
confermato. Se ce l’ha, me lo faccia vedere.
PRESIDENTE. Non c’è.
FERDINANDO SALVATI. Molto probabilmente è successo che riparlando,
avendo altre informazioni, ci hanno detto
che non era lui, che non c’era, anche
perché se noi fossimo andati all’ospedale
ed avessimo trovato uno, dieci, quindici
feriti, come avremmo potuto dire: sei stato
tu ? Dovevamo prenderne uno a caso che
era ferito ?
PRESIDENTE. Se dobbiamo ipotizzare
il terzo rapporto, lo possiamo anche ipotizzare.
FERDINANDO SALVATI. Evidentemente non c’è stato un seguito nell’attività.
PRESIDENTE. Dica a qualcuno di prepararlo e poi ce lo portate. Le voglio
soltanto rammentare che un giornalista,
cioè una persona che non ha determinati
doveri, Giovanni Maria Bellu, che lei sicuramente non conosce... Lo conosce ?
FERDINANDO SALVATI. No, non mi
dice nulla.
PRESIDENTE. Un’offesa più grave ad
un giornalista non potrebbe essere fatta...
Questo giornalista si è recato all’ospedale
ed ha scoperto che accanto a due nominativi di persone che erano state ricoverate il giorno dell’omicidio di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin c’era stata la
sbianchettatura dei nominativi. « Perché
avevo avuto una serie di segnalazioni da
parte di somali che sostenevano di avere
subito violenze da parte di italiani in
certe date ed in quelle date di essere
andati a Keysaney per farsi curare e,
quindi, vedendo nei registri avrei potuto
verificare, e notai, per quello che può
valere, che nella pagina del 20 marzo
rispetto ad altre pagine, che presentavano
qua e là delle cancellature, c’erano due
feriti d’arma da fuoco il cui nome era

stato cancellato con il bianchetto e poi
riscritto sopra ». Hanno cambiato il
nome.
FERDINANDO
dice a me ?

SALVATI.

Perché

lo

PRESIDENTE. Lo dico a lei perché se
ci foste andati li avreste presi.
ELETTRA DEIANA. A chi lo deve dire ?
FERDINANDO SALVATI. Lo deve dire
a chi era incaricato di svolgere indagini su
questo caso. Noi sicuramente no.
PRESIDENTE. Lei.
FERDINANDO SALVATI. Da chi ?
PRESIDENTE. Da Unosom, dal suo
comandante.
FERDINANDO SALVATI. No, perché
Unosom, come le ho detto, ha ricevuto un
rapporto dal provost marshal, che era
perfettamente soddisfacente.
PRESIDENTE. Un’altra domanda. Lei
ha parlato di intercettazioni gestite dai
francesi e di rilievi satellitari. In relazione
al 20 marzo 1994, è a conoscenza dell’esistenza di intercettazioni o di rilievi satellitari ?
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Non lo sa ?
FERDINANDO SALVATI. No, non ho
visto nulla del genere. Quando parliamo di
intercettazioni, stiamo parlando di intercettazioni di traffico radio.
ELETTRA DEIANA. Lei ha parlato di
osservazione satellitare, esatto ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Che significa ?
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FERDINANDO SALVATI. Che ci sono
foto satellitari delle aree. Un modo di
verificare una fonte, quando questa ti dice,
ad esempio, che sono stati disseppelliti tre
carri armati, consiste nel fare un’osservazione satellitare: è evidente che se tre carri
armati sono stati disseppelliti, è ancora
visibile il movimento della terra, e cosı̀ via.
PRESIDENTE. Le osservazioni sono
giornaliere ?
FERDINANDO SALVATI. Erano richieste che facevamo tramite il comando Unosom.
PRESIDENTE. Ventiquattr’ore su ventiquattro ?
FERDINANDO SALVATI. No, la richiesta deve essere circostanziata in termini di
tempo e di luogo.
PRESIDENTE. Intendevo chiederle se
l’osservazione ha luogo ventiquattr’ore su
ventiquattro.
FERDINANDO SALVATI. Il satellite,
certo, è in orbita ventiquattr’ore su ventiquattro; poi, osserva l’area su richiesta di
intervento.
PRESIDENTE. Anche se quel giorno
partiva il contingente italiano, le osservazioni satellitari si potevano fare ugualmente ?
FERDINANDO SALVATI. Non era il
contingente a svolgere tale attività.
PRESIDENTE. Lo so, ma siccome vi
erano le partenze, immagino che le osservazioni potessero non esserci comunque.
FERDINANDO SALVATI. Bisognerebbe
chiederlo, non so. Noi non l’abbiamo di
sicuro richiesta; non abbiamo richiesto
un’osservazione sul movimento del contingente.
PRESIDENTE. Chi è che faceva le osservazioni, gli americani ?
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FERDINANDO SALVATI. Sı̀, gli americani, quando ci fornivano fotografie satellitari di obiettivi.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Colonnello, lei è stato ascoltato dal
dottor De Gasperis il 19 settembre 1994.
Nel corso della testimonianza, ha detto di
essersi recato sul luogo il giorno successivo
al delitto. Per fare che cosa ?
FERDINANDO SALVATI. Onorevole, le
devo fare una domanda: nella testimonianza ho specificato delle circostanze ?
Ditemelo, che in tal caso le confermo
subito, cosı̀ evito di fare la figura dello
smemorato. Sicuramente, quel che ho
detto in quell’occasione è quel che ho
fatto.
ELETTRA DEIANA. Lei ha detto che
sul luogo non vi erano né persone né
mezzi che fossero stati coinvolti nello
scontro a fuoco e ha precisato che vi erano
tracce di vetri infranti, segni di pneumatici
e di sangue.
Perché lei è andato lı̀, visto che non
aveva specifici interessi di indagine ?
FERDINANDO SALVATI. Perché era
stato richiesto da Unosom – e qui c’è il
rapporto – di raccogliere dati sulla dinamica dell’incidente. È evidente, ripeto, che
Unosom...
ELETTRA DEIANA. Però, la dinamica
dell’incidente ha poco a che fare con
l’obiettivo di sicurezza militare.
FERDINANDO SALVATI. Allora, ritorniamo di nuovo alle Nazioni Unite...
ELETTRA DEIANA. E no, lei mi deve
spiegare !
FERDINANDO SALVATI. Bisognerebbe
chiederlo al comandante della missione,
che ha dato l’ordine, e non a me che l’ho
eseguito !
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ELETTRA DEIANA. Ma siccome lei ci
ha detto che...
FERDINANDO SALVATI. Se vuole una
spiegazione gliela do volentieri, ma se mi
mette in condizione ...
ELETTRA DEIANA. Scusi, colonnello,
lei ci ha spiegato con ossessiva reiterazione
il carattere del suo lavoro, dopodiché rileviamo che ci sono degli elementi difformi.
FERDINANDO SALVATI. Come ho
detto prima, noi stavamo in un comando
multinazionale, specificatamente un comando delle Nazioni Unite dove, cosı̀ come
non bisogna offendere le sensibilità nazionali, bisogna anche dare spazio a quel che
i rappresentanti nazionali ritengono almeno un po’ interessante.
Poiché era chiaro che all’Italia la cosa
preoccupava, il comandante Aboo Saman
– comunque, è a lui che bisogna chiederlo;
io sto facendo un’illazione su quello che gli
è passato per la testa – ha detto: « Andate
e portatemi informazioni sulla dinamica
dell’incidente ». Allora, sono state disposte
le auto e sono state fatte le foto. Era
evidente che la cosa premesse agli italiani:
ritengo che questo sia stato il motivo che
ha portato il generale malese a dare quell’ordine. Non sono io che ho deciso di
andarci.
ELETTRA DEIANA. Ho capito, mi è
chiaro.
FERDINANDO SALVATI. Non ne ho né
il merito né l’eventuale colpa.
ELETTRA DEIANA. Insomma, la specificità della vostra missione si mescolava
con l’interesse politico di non scontentare
gli italiani.
FERDINANDO SALVATI. È normale,
no ?
ELETTRA DEIANA. Certo, lo trovo del
tutto legittimo.

FERDINANDO SALVATI. Si lavora con
dieci nazionalità diverse ed è evidente che
ci vuole un minimo di sensibilità.
ELETTRA DEIANA. Certo, ma siccome
la nostra ipotesi è che – in ragione della
natura obliqua e multiforme che una missione del genere acquista in un paese
straniero – sul versante delle indagini e
dell’assunzione di responsabilità rispetto
alla vicenda dei due italiani sia stato fatto
poco, mi va benissimo che il comandante
malese abbia dato quell’ordine.
FERDINANDO SALVATI. Troppo o
poco ma senza input, tra l’altro, della
magistratura.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma questo è un
altro capitolo.
Nell’udienza del 1999 per il procedimento a carico di Hashi Omar Hassan, lei
ha dichiarato che la dinamica dell’agguato
le fu raccontata da possibili testimoni
oculari civili, i quali affermavano di aver
assistito al fatto. È cosı̀ ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, è vero.
Quando siamo andati a sistemare le macchine, eccetera, quelli del posto erano
ovviamente tutti disponibili a dire che
c’erano...
ELETTRA DEIANA. Però lei, prima, ha
detto che si era trattato solo di ricostruire
la dinamica dell’agguato, non di persone
che erano state presenti.
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, la dinamica dell’agguato mi è stata illustrata – mi
pare di aver detto cosı̀ – da possibili
testimoni oculari. Quando siamo andati lı̀
e abbiamo iniziato questo teatrino, mettendo le macchine, eccetera, i locali si
sono avvicinati, hanno parlato con noi e ci
hanno detto: « Io ho visto, è capitato
questo, è capitato quello », e cosı̀ via.
ELETTRA DEIANA. Anche in questo
caso lei non ha potuto assumere le identità
di quei signori ?
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FERDINANDO SALVATI. Il problema
dell’identità in Somalia è tuttora tale. Se
prendete un qualsiasi esperto della situazione somala, vi dirà la stessa cosa !

FERDINANDO SALVATI. Onorevole,
può darsi che l’abbia visto e può darsi che
non l’abbia visto. Non ha una gran rilevanza...

ELETTRA DEIANA. Credo che anche
in Afghanistan, dove è stata uccisa la
giornalista Maria Grazia Cutuli, vi siano
dei problemi del genere, eppure si sono
trovati dei testimoni; e sulla base delle
loro testimonianze è stato possibile risalire
ai fatti.

ELETTRA DEIANA. Come, non ha rilevanza ?

FERDINANDO SALVATI. Dall’inizio
dell’anno ad ora ci sono stati 164 omicidi
a Napoli e non sappiamo chi li ha commessi: succede, no ?
ELETTRA DEIANA. Ma che c’entra ?
FERDINANDO SALVATI. Capisco che
in alcuni casi vi siano dei riscontri e in
altri non vi siano, ma...
ELETTRA DEIANA. Ma quei signori si
erano offerti spontaneamente di testimoniare.
FERDINANDO SALVATI. Onorevole,
se ne offrono spontaneamente quanti ne
vuole ! Testimoniare vuol dire denaro,
vuol dire la possibilità di venire in Italia.
Tutti sono possibili testimoni. Se andiamo
a Mogadiscio adesso, ne portiamo su
cinquecento, cosı̀. Non sto facendo lo
spiritoso, sto dicendo qual è la situazione.
ELETTRA DEIANA. Va bene, andiamo
avanti.
Lei ha detto, in precedenza, di aver
visto Giancarlo Marocchino al porto vecchio, esatto ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Invece, sempre in
questa sua deposizione, dice di non aver
visto Giancarlo Marocchino e di non
averlo incontrato dopo l’agguato.

FERDINANDO SALVATI. ... e comunque, se voi mi fate leggere gli atti che ho
fatto, ve li confermo. Se voi pretendete,
dopo dieci anni, che io mi ricordi, non è
possibile ! Le ho detto che possiamo contattare Zamboni con una telefonata e
chiedergli se c’era oppure no, ma io sinceramente non mi ricordo se lui era con
me o no.
PRESIDENTE. Non se lo ricorda ?
FERDINANDO SALVATI. Non me lo
ricordo ! La mia vita non è stata segnata
da questo incidente, anche per il semplice
fatto che a distanza di tre mesi hanno
provato ad ammazzare me. Ovviamente,
questo è uno dei tanti episodi della mia
vita ! Ho avuto una vita travagliata e ho
avuto contatto con episodi di violenza, non
è che tutti i miei ricordi girino attorno a
questo episodio; è probabile, quindi, che io
sia inesatto.
ELETTRA DEIANA. D’accordo, questo
lo posso capire, però lei sa benissimo...
FERDINANDO SALVATI. A questo
punto, non so più quale sia la differenza...
ELETTRA DEIANA. Scusi, colonnello,
mi faccia parlare. Lei sa benissimo che in
Italia, immediatamente dopo la vicenda,
si è sviluppata una grande tensione ed
una grande attenzione. Essendo lei un
protagonista (o comunque un attore di
un certo rilievo), quel che lei dice
avrebbe una ragionevolezza se vi fosse
stato il blackout in Italia. Ma poiché lei
è convissuto con il crescere in Italia di
una grande attenzione, non mi spiego la
situazione.
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FERDINANDO SALVATI.
quello che crea problemi...

Questo

è

ELETTRA DEIANA. Crea anche meccanismi di memoria.
FERDINANDO SALVATI. Appunto,
dove si sovrappongono situazioni che ho
vissuto con situazioni che ho sentito raccontare. Come ho detto, ho cercato in tutti
i modi di non leggere libri, vedere film o
seguire gli speciali, perché so che la memoria tende a confondersi. Quante cose,
allora, non ho considerato importanti ! Se
all’epoca ho incontrato il signor Marocchino al porto non l’ho considerato un
fatto rilevante. Il signor Marocchino era
uno che faceva il trasportatore; ha portato
i corpi. Se era ancora lı̀ o se era andato
via non mi pareva che fosse interessante.
Zamboni era con me oppure no ? Ripeto,
non era una cosa interessante per me.
ELETTRA DEIANA. Ma lei ha mai
memorizzato, ha mai saputo, ha mai indagato, insomma ha mai assunto che Marocchino era colui che era arrivato sul
posto, aveva raccolto i corpi dal pick-up e
li aveva portati sull’altro mezzo ?
FERDINANDO SALVATI. Ho difficoltà
a discernere tra quello che ho sentito dire
e quello che ho vissuto. Questo l’ho sentito
dire da dieci anni. Vi chiedo di andare a
vedere se c’è una mia deposizione precedente. Se all’epoca – parlo di otto anni fa
– ho detto: « Sı̀, l’ho saputo », adesso lo
confermo. A questo punto, direi: certo che
sapevo che Marocchino li ha portati al
porto, ma quante volte l’ho sentito dire in
un telegiornale o l’ho letto sul giornale !
Come faccio adesso a ricordare un particolare come questo ? Bastava interrogarmi
dieci anni fa, quando è successo il fatto. Se
la magistratura non avesse aspettato che io
mi presentassi...
ELETTRA DEIANA. Questo è giusto.
FERDINANDO SALVATI. Voglio far
presente che con spirito di collaborazione
ho chiamato il magistrato, il dottor Andrea

De Gasperis e gli ho detto: « Dottore, io ero
lı̀ ». Potevo anche non dir nulla, nessuno
sarebbe mai arrivato al fatto che ero lı̀,
voglio vedere ! Basta vedere la confusione
che c’era.
ELETTRA DEIANA. Tra le sue fonti ci
potrebbe essere un poliziotto somalo di
nome Ali Hiro Shermarke ?
FERDINANDO SALVATI. No, non mi
dice nulla.
ELETTRA DEIANA. Lei ha avuto mai
notizia di un documento firmato da Shermarke, che giunge ad Unosom, nel dicembre 1994, in cui si fa una ricostruzione
dell’agguato che coinvolge in qualche
modo Marocchino ?
FERDINANDO SALVATI. In questo
momento, non ricordo di aver visto un
documento del genere. Se ho detto, in
precedenza che l’ho visto, ve lo confermo.
Adesso, però, non me lo ricordo.
Ripeto, avrei gradito leggere gli atti prima
e avere delle richieste puntuali sugli atti
stessi, perché la memoria può tradirmi;
tuttavia, rispetto a quello che ho detto o
scritto alla DIGOS, non posso essere cosı̀
sciocco da venire qui, quattro anni dopo,
e non dirlo, pensando che sia sparito: è
ovvio che l’ho detto !
ELETTRA DEIANA. Un’ultima domanda. Chi le diede l’ordine di accompagnare Marocchino quando dovette andarsene dalla Somalia ?
FERDINANDO SALVATI. Operazioni di
Unosom. Il comando operativo di Unosom,
cioè la divisione U3 (tre è il numero delle
operazioni) ha pianificato lo spostamento
di questa persona dal centro di detenzione
di Unosom al velivolo che lo avrebbe portato in Italia. Un team dell’U2 è stato incaricato di accompagnare questa persona.
ELETTRA DEIANA. E in questo team
c’era lei.
FERDINANDO SALVATI. C’ero anch’io,
sı̀.
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ELETTRA DEIANA. Chi era l’ufficiale
che aveva dato questa disposizione ?
FERDINANDO SALVATI. Le Operazioni di Unosom e, in ultima analisi, il
generale Aboo Saman, perché tutti gli
ordini, in ultima analisi, arrivano dal comandante. Conta il criterio che vi ho detto
in precedenza.
ELETTRA DEIANA. La ringrazio, ho
concluso le mie domande.
PRESIDENTE. Sta bene, concludiamo
qui. Ringrazio il colonnello Salvati, i colleghi intervenuti e dichiaro conclusa la
seduta.
La seduta termina alle 0,20 di venerdı̀
3 dicembre 2004.
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RICHIESTE DI RETTIFICA PROPOSTE
DAL CAPITANO FERDINANDO SALVATI
AL TESTO DELLA SUA DEPOSIZIONE
A pagina 87, seconda colonna, trentunesima riga, sostituire le parole: « Essere
in giro senza collegamento radio » con le
seguenti: « Non muovevamo mai senza collegamento radio con la sala operativa di
Unosom II ».
A pagina 100, prima colonna, trentatreesima riga, sostituire le parole: « Ci
sono persone che » con le seguenti: « Il
tragico incidente di cui stiamo trattando
ed altri episodi evidenziano il fatto che,
talvolta, il personale non militare sottovalutava il rischio. Inoltre ci sono persone
che ».

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 11.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

PRESIDENTE. Comunico che, conformemente a quanto deciso nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della settimana dal
13 al 17 dicembre 2004 si articolerà come
segue:
Giovedı̀ 16 dicembre 2004, ore 14, ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; al termine, comunicazioni del presidente; al termine, esame
testimoniale di Mario Zaccolo; al termine,
esame testimoniale del detenuto Luciano
Porcari; al termine, esame testimoniale di
Elio Sommavilla.
Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 3 dicembre 2004, documentazione depositata da Ferdinando Salvati
durante l’esame testimoniale del 2 dicembre 1004, liberamente consultabile;
in data 6 dicembre 2004, verbale di
sommarie informazioni rese da Giorgio
Cannarsa, avente natura di atto segreto;
in data 6 dicembre 2004, tabulati
telefonici TIM relativi ad alcune utenze,
aventi natura di atti segreti;
in data 7 dicembre 2004, verbale di
sommarie informazioni rese da Franco
Oliva, aventi natura di atto segreto.

Seguito dell’esame testimoniale di Ferdinando Salvati.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame testimoniale di Ferdinando Salvati, al quale dobbiamo mostrare il filmato ABC e il filmato della
televisione svizzera del 20 marzo 1994, al
fine di accertare se, con il ricordo del
teste, sia possibile identificare le persone
che man mano compariranno. Iniziamo
con la proiezione del filmato ABC.
(La Commissione procede alla visione
del filmato).
Conosce queste persone ?
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Quella al centro dell’immagine ?
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Non ha visto queste persone quando è arrivato sul posto ?
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. E questo con la divisa ?
FERDINANDO SALVATI. No, non lo
riconosco.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2004

PRESIDENTE. Questo è il momento in
cui tolgono il corpo di Ilaria dalla vettura.
Lei era arrivato a questo punto ?
FERDINANDO SALVATI. No. Ero dentro l’ex ambasciata. Ho cominciato ad
avere informazioni sul fatto quando mi
hanno detto che i corpi erano sul marciapiede.
Riconosco il signor Marocchino.
PRESIDENTE. Il teste conferma di non
essere stato presente al momento del trasporto del corpo di Ilaria Alpi dall’auto in
cui si trovava in quella con la quale fu
portata al porto vecchio. Tra le persone
presenti riconosce il signor Marocchino
come la persona che trasportava, insieme
ad altri, il corpo di Ilaria Alpi.
Non conosce questo con la divisa ?
FERDINANDO SALVATI. No.
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della polizia somala era piuttosto approssimativo, poiché queste uniformi, le armi,
gli equipaggiamenti e le macchine erano
stati consegnati e tutto era stato travolto
poi dalle dinamiche interne di clan. In
realtà non c’era una polizia come riferimento, come noi la intendiamo. Può darsi
anche che questo signore non abbia mai
fatto addestramento con le Nazioni Unite.
Comunque, non mi occupavo io di questo.
PRESIDENTE. Per « polizia somala »
che si intende, appartenenza ad una delle
due fazioni, Aidid o Ali Mahdi ? C’era la
polizia di Ali Mahdi e quella di Aidid,
oppure c’era un corpo unificato ?
FERDINANDO SALVATI. Il progetto
delle Nazioni Unite era di ricostruire lo
Stato somalo su basi nazionali e quindi
ricostituire una polizia, un sistema giudiziario, eccetera.

PRESIDENTE. Chi potrebbe essere la
persona con la divisa ? Che divisa indossa ?

ELETTRA DEIANA. Come all’epoca di
Siad Barre ?

FERDINANDO SALVATI. Potrebbe essere un poliziotto somalo.

FERDINANDO SALVATI. Come in tutti
gli Stati del mondo. Questa attività si è
andata poi a scontrare – queste sono
opinioni personali – con la realtà somala.
Una volta arruolati e addestrati i locali...

PRESIDENTE. Che significa poliziotto
somalo ?
ELETTRA DEIANA. Quelli che addestravate al compound ?
FERDINANDO SALVATI. Personale
della polizia somala veniva addestrato
dalle Nazioni Unite. Non so se si tratti di
uno di questi perché non ho seguito l’addestramento.
ELETTRA DEIANA. Poiché lei ci ha
detto nella precedente occasione che alcune persone vennero dalla strada nel
compound per avvertire che era successo
qualcosa, volevo capire se si trattasse di
queste persone.
FERDINANDO SALVATI. Non ricordo
se fossero in uniforme o in borghese.
Sicuramente parecchi erano in abiti civili,
anche perché l’uso dell’uniforme da parte

PRESIDENTE. Arruolati da chi ?
FERDINANDO SALVATI. Selezionati
dalle Nazioni Unite per addestrarli come
poliziotti. Una volta fatto questo e consegnate le uniformi, in realtà la dinamica
interna del paese ha travolto il progetto,
per cui non c’era la possibilità di fare
riferimento ad una polizia.
PRESIDENTE. Torniamo indietro con
le immagini per vedere il cappello del
poliziotto.
FERDINANDO SALVATI. Portavano un
basco azzurro.
PRESIDENTE. Qui si vede il basco
azzurro.
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FERDINANDO SALVATI. Direi che è
l’uniforme della polizia somala.

ELETTRA DEIANA. C’era una sede a
Mogadiscio ?

PRESIDENTE. Il basco azzurro non è
quello dell’ONU ?

FERDINANDO SALVATI. L’ex ambasciata d’Italia, dove mi trovavo io quando
è successo il fatto, era una sede della
polizia somala. In pratica erano elementi
di clan, alcuni dei quali erano vestiti con
l’uniforme.

FERDINANDO SALVATI. No, non c’entra niente.
PRESIDENTE. I poliziotti di Ali Mahdi
e quelli di Aidid erano vestiti allo stesso
modo ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀.
PRESIDENTE. In quanto usciti dal vostro addestramento o perché c’era stata
un’intesa fra i due clan ?
FERDINANDO SALVATI. Le Nazioni
Unite avevano un progetto di ricostruzione
della Somalia che era stato sviluppato a
New York.
PRESIDENTE. Al di là del progetto,
vorrei capire questo: il 20 marzo 1994, le
polizie somale erano due, una di Aidid e
una di Ali Mahdi ?
FERDINANDO SALVATI. No, la polizia
somala era una.
PRESIDENTE. Allora, almeno sotto
questo profilo, per intercessione dell’ONU,
c’era un elemento di unificazione tra i
clan o no ?
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Allora, era somala di
chi ?
FERDINANDO SALVATI. Di chi vestiva
l’uniforme in quel momento.
PRESIDENTE. Chi la comandava ?
FERDINANDO SALVATI. Non conosco
la struttura ufficiale esatta di controllo e
comando.

PRESIDENTE. Elementi dei clan di Ali
Mahdi e di Aidid che convivevano ?
FERDINANDO SALVATI. Dal punto di
vista pratico, l’elemento di clan di Ali
Mahdi stava nella sua zona.
PRESIDENTE. Avevano la stessa divisa,
ma, dal punto di vista delle funzioni, un
gruppo controllava il territorio di Ali
Mahdi, e l’altro controllava il territorio di
Aidid. Siccome il fatto si è verificato nel
territorio di Ali Mahdi, è presumibile che
quella persona sia del clan di Ali Mahdi.
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, del clan
degli Abgal e chissà di quale sottoclan.
ELETTRA DEIANA. Il progetto delle
Nazioni Unite era quello di costruire degli
apparati, anche in assenza di un potere
politico centrale ?
FERDINANDO SALVATI. Ripeto che le
mie sono opinioni: l’assurdo di tutto questo progetto stava proprio nel fatto di
costruire degli apparati quando non c’era
un’autorità politica centrale.
ELETTRA DEIANA. Che cosa ci sa dire
del rapporto tra quest’idea di costruire gli
apparati, come quello giudiziario, e la
Corte islamica che si era autoprodotta
nella crisi del regime di Siad Barre ? Lei
sa che c’era una Corte islamica ?
FERDINANDO SALVATI. Certo. Non
c’è una relazione diretta – non sto parlando di argomenti di cui io sia o mi
ritenga competente: sto esprimendo delle
opinioni su una situazione che ho vissuto
–, nel senso che il contrasto stava nel fatto
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che si sviluppava un progetto predisposto
a New York, in un ambiente asettico dove
il tipo di Stato immaginato era democratico, in uno Stato che invece non esisteva
più, dove la legge del più forte prevaleva
da anni e nel quale anche un sistema
stabile si sarebbe dovuto basare sulle logiche di clan e sulle logiche tribali, altrimenti non aveva credibilità. Questo ha
dato luogo al fallimento finale della missione.

PRESIDENTE. Nel compound in cui
stava lei, c’erano poliziotti somali ?

ELETTRA DEIANA. Qual era il rapporto tra questi apparati incipienti e la
Corte islamica, un apparato evidentemente
non previsto nel progetto ma che aveva
potere ? C’erano rapporti conflittuali o di
connivenza ?

FERDINANDO SALVATI. Intende il
compound delle Nazioni Unite ?

FERDINANDO SALVATI. Sicuramente
il personale competente su questo punto è
quello appartenente alla legal division
delle Nazioni Unite. La sensazione era che
ci fossero due binari paralleli: il progetto
delle Nazioni Unite e la vita somala.
ELETTRA DEIANA. La clanizzazione
della società.
FERDINANDO SALVATI. Questa è la
sensazione che avevo io, facendo le valutazioni che erano di mia competenza sulla
crescita della minaccia.
ELETTRA DEIANA. Questi poliziotti
erano subalterni ai meccanismi clanici ?
FERDINANDO SALVATI. Sicuro. Non
si vive in Somalia se non si è subalterni ai
meccanismi clanici. Era la logica del
paese.
ELETTRA DEIANA. Questi poliziotti
ricevevano uno stipendio finanziato dalle
Nazioni Unite ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Questo
perché tutti mettevano la divisa !

spiega

FERDINANDO SALVATI. Certo. Gli davano le armi, una bella uniforme, una
macchina: perché non usare queste cose ?

FERDINANDO SALVATI. Potevano entrare.
PRESIDENTE. Quando è successo il
fatto, c’erano dei poliziotti somali all’interno del compound ?

PRESIDENTE. Sı̀.
FERDINANDO SALVATI. Fissi come
base, no.
PRESIDENTE. Dove stava lei ?
FERDINANDO SALVATI. Io ero nel
compound delle Nazioni Unite.
PRESIDENTE. E lı̀ non c’erano somali ?
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Lei ha detto la volta
precedente che alcuni somali andarono
verso...
FERDINANDO SALVATI. Io parlavo
del compound in cui abitavo e lei invece
parla del compound dell’ex ambasciata
d’Italia.
PRESIDENTE. Esatto.
FERDINANDO SALVATI. Il compound
dell’ex ambasciata d’Italia, era diventato
un compound della polizia somala e dentro c’erano individui in divisa e individui
in borghese. Non ricordo se chi tornò a
dirmi che c’erano i due italiani morti sul
marciapiede... ho vissuto questa fase dentro l’ambasciata, organizzandomi per difenderci da un eventuale attacco.
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PRESIDENTE. Sı̀, però lei la volta
scorsa ha detto che mandò delle persone.
FERDINANDO SALVATI. I somali che
ho mandato all’esterno erano cittadini...

mali che erano lı̀ è uscito. Non so se il
signore che si vede nel filmato fosse nel
compound e fosse uscito.
PRESIDENTE. Lei non lo ha visto nel
compound ?

PRESIDENTE. Non erano poliziotti ?
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. E c’erano dei poliziotti ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, c’erano.
PRESIDENTE. Perché non ha mandato
i poliziotti ?
FERDINANDO SALVATI. Quelli che ho
mandato erano gli informatori che lavoravano per me. Non avevo autorità nei
confronti dei poliziotti, per cui lo chiedevo
a loro.

FERDINANDO SALVATI. No. Ha una
« stazza » inusuale per un somalo.
ELETTRA DEIANA. Sa se la Corte
islamica, in quel periodo, avesse una forte
influenza sulla società somala o perlomeno di Mogadiscio e se avesse la possibilità di utilizzare gruppi armati o « polizie » ai suoi ordini ?
FERDINANDO SALVATI. A Mogadiscio, un’autorità senza un potere militare
forte...
ELETTRA DEIANA. Ma la Corte islamica lo aveva ?

PRESIDENTE. Erano informatori civili ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀.
PRESIDENTE. Non erano militari ?
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Non erano della polizia ?
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. C’era nel compound
gente appartenente alla polizia somala ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀.
PRESIDENTE. Perché non avete mandato loro a vedere che cosa succedeva ?
FERDINANDO SALVATI. Io non avevo
alcuna autorità sulla polizia somala.
PRESIDENTE. Però la polizia somala...
FERDINANDO SALVATI. ...avrebbe potuto interessarsi al fatto. Parlando di « polizia » creiamo una piccola distorsione.
Probabilmente qualcuno degli elementi so-

FERDINANDO SALVATI. Ovviamente
doveva essere collegata a degli interessi
clanici, per cui c’erano gli uomini armati
per ottenere...
ELETTRA DEIANA. La Corte islamica
si costituisce nella crisi del regime di Siad
Barre, perché prima non c’era.
FERDINANDO SALVATI. In alcune
zone avevamo notizia che le corti islamiche ricominciavano a funzionare: c’era
anche un grosso problema per la vita
civile; il banditismo diffuso rendeva difficile la vita per tutti; c’erano episodi di
persone uccise per rubare poche cose, e la
presenza delle corti islamiche e l’applicazione delle legge islamica, in alcune zone,
avevano un po’ tranquillizzato...
ELETTRA DEIANA. Secondo lei è possibile che il delitto dei due giornalisti
italiani sia stato il frutto di una decisione
della Corte islamica di Mogadiscio ?
FERDINANDO SALVATI. Se siamo nel
campo delle opinioni, mi sembra un’ipotesi estremamente fantasiosa. Nel campo
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dei dati oggettivi, non ho elementi per
sostenere una tesi o l’altra. Comunque,
non riesco a vedere collegamenti fra queste due cose.
PRESIDENTE. Lei dice che « ovviamente » la Corte islamica doveva avere un
braccio militare, perché ha delle conoscenze concrete, oppure si tratta di quelle
sicurezze che poi sono esattamente il contrario ? Lei ha mai avuto cognizione dell’esistenza di squadroni che avessero il
compito di far rispettare la legge islamica ?
FERDINANDO SALVATI. Premesso che
se in atti precedenti ho detto qualcosa di
più preciso, fa fede ciò che ho detto prima,
ho usato il termine « ovviamente » perché
ovunque ci sia applicazione della legge
occorre una forza che costringa il cittadino non intimamente convinto della sua
giustizia a rispettarla, e in una situazione
come quella di Mogadiscio a maggior ragione ciò era necessario. Non penso, per
l’esperienza che ho avuto in Somalia, che
la Corte islamica avesse i suoi miliziani;
credo sia più verosimile che qualche clan
abbia deciso, nella sua area, di applicare la
Sharia e quindi i miliziani del clan, di
concerto...
PRESIDENTE. Questo non corrisponde
con quello che ha affermato l’ambasciatore Scialoja, il quale, sia pure con un’interlocuzione successiva alle dichiarazioni
rese alla Commissione, ha detto che la
Corte islamica era dotata di « bande » che
avevano il compito di far attuare la legge
islamica.
Nelle vostre consapevolezze provenienti
dall’esercizio delle vostre funzioni, avevate
cognizione di organismi militari, anche
senza una targa, presenti nel territorio per
far applicare la legge islamica ?
FERDINANDO SALVATI. A me non
risulta.
PRESIDENTE. Lei sa che esisteva la
Corte islamica ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀.
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PRESIDENTE. Questo è un dato che le
risulta ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀.
PRESIDENTE. Era al di sopra dei
clan ?
FERDINANDO SALVATI. Teoricamente
sı̀.
PRESIDENTE. Ma la teoria non serve a
niente.
FERDINANDO SALVATI. Non serve a
niente. In pratica – siamo sempre nel
campo delle opinioni – mi chiedo come
potesse essere al di sopra dei clan se non
riusciva ad esprimere un potere militare
superiore a quello dei clan. Noi eravamo
in un paese dove l’autorità era data dalla
superiorità di fuoco in quel preciso momento, in quel preciso luogo. La mia
sicurezza era garantita dal fatto che avevo
20 uomini armati e incontravo una banda
di 15 uomini; quando ho incontrato una
banda di 70 elementi, ci hanno sparato, ci
hanno ferito, ci hanno catturato e hanno
fatto quello che volevano.
PRESIDENTE. Avete mai acquisito notizie intorno ad operazioni in nome della
Corte islamica in danno di cittadini o di
stranieri ?
FERDINANDO SALVATI. No, mai.
PRESIDENTE. Quindi, era una Corte
inesistente ?
FERDINANDO SALVATI. Ritengo che
avesse un’influenza in alcune zone della
Somalia sulla vita locale, perché quello era
lo scopo per cui era nata.
PRESIDENTE. Anche a Mogadiscio ?
FERDINANDO SALVATI. Anche in alcune zone di Mogadiscio.
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PRESIDENTE. Pure con questa limitatezza del raggio d’azione, avete avuto notizie di episodi o fatti verificatisi ?
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Procediamo con il filmato. Conosce la persona con la giacca
gialla ?
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. E quella col mitra e la
camicia a righe ?
FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. I suoi informatori avevano un nome e un cognome, oppure
anche questa è un’utopia quando parliamo
di somali ?
FERDINANDO SALVATI. Come ho già
spiegato nella precedente occasione, io non
mi sono mai preoccupato...
PRESIDENTE. Quindi, non sapete
come si chiamavano gli informatori che
erano nel compound ?
FERDINANDO SALVATI. No. Non ho
mai fatto nemmeno lo sforzo di ricordare
i nomi proprio per questo fatto: qualunque nome dichiarato...

PRESIDENTE. Chi poteva portare un
kalashnikov in questo modo ?

PRESIDENTE. Conosce la persona che
si vede ora nel filmato ?

FERDINANDO SALVATI. Chiunque lo
avesse.

FERDINANDO SALVATI. Quello con la
camicia azzurra ? No. Lo abbiamo già visto
all’inizio.

PRESIDENTE. Anche gli altri sono armati, ma questo ha un atteggiamento più
plateale.

PRESIDENTE. Non riconosce quello
con la camicia gialla ?

FERDINANDO SALVATI. È plateale
ma ha il calciolo ripiegato, per cui non
spara ma fa solo vedere il fucile.
ELETTRA DEIANA. Tra queste persone
lei non vede nessuno degli informatori che
le hanno dato notizia dell’agguato ?

FERDINANDO SALVATI. No, non lo
riconosco.
PRESIDENTE. Nemmeno l’altro ?
FERDINANDO SALVATI. No.
ELETTRA DEIANA. La sparatoria è
avvenuta almeno 20 minuti prima.

FERDINANDO SALVATI. Credo che
siano arrivati dopo. Intende quelli che
avevo mandato fuori ? No, no riconosco
nessuno.

FERDINANDO SALVATI. Sui tempi
non voglio pronunciarmi.

ELETTRA DEIANA. Questi sarebbero i
testimoni oculari del fatto, o paraoculari.

ELETTRA DEIANA. Intendevo dire che
i testimoni di cui lei ci ha parlato dovrebbero esserci, altrimenti cosa hanno visto ?
Niente.

FERDINANDO SALVATI. Certo.
PRESIDENTE. Non conosce nessuno di
questi ?
FERDINANDO SALVATI. No.

FERDINANDO SALVATI. Basta che
fossero dall’altro lato della strada. Comunque io non ho avuto testimoni che mi
hanno riferito; ho avuto degli informatori,
le cui informazioni potevano essere di
seconda mano.
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Ho parlato di fonti affidabili, però
bisogna considerare un particolare che
può essere interessante per il quadro generale: a queste fonti, fino a quel giorno,
erano state chieste sempre informazioni
sulle dinamiche e l’evolversi delle situazioni, perché il nostro obiettivo era quello
di sapere se ci fosse o meno un incremento di minaccia. Queste fonti ci avevano
sempre portato informazioni sull’armamento, l’organizzazione, le idee dei clan. Dopo il caso Alpi sono state chieste loro,
forse per la prima volta, delle informazioni puntuali su nomi, persone, fatti e
loro ce le hanno date, però stavano facendo una cosa differente da quella che
facevano abitualmente. Quando parlavano
di persone, prima, parlavano di dislocazione dei capi dell’SNA, perché uno degli
obiettivi delle Nazioni Unite era la cattura
dello stato maggiore dell’SNA. Questo è un
punto da tenere presente nella valutazione
dell’attendibilità e dell’importanza di ciò
che hanno detto.
Circa la tempistica esatta, è possibile
riscontrarla nei record della sala operativa
delle Nazioni Unite.

PRESIDENTE. Lo so, ma ha qualche
caratteristica che la riconduca alla polizia ?

PRESIDENTE. Colonnello, guardi bene
il filmato: riconosce qualcuno ?

PRESIDENTE. Ha ritrovato queste
macchine al porto vecchio ? Lei è andato
al porto vecchio ?

FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Che ci stavate a fare ?
FERDINANDO SALVATI. Non posso
riconoscere tutte le persone !
PRESIDENTE. Ma quella era una situazione particolare... Si tratta di un attentato !
FERDINANDO SALVATI. Ma io non
ero lı̀ !
PRESIDENTE. Cos’è questa macchina
gialla ?
FERDINANDO SALVATI. Una land rover.

FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Questa persona la riconosce ?
FERDINANDO SALVATI. Credo che
fosse un neozelandese del public information office delle Nazioni Unite. Però, non lo
conosco.
PRESIDENTE. Chi è questo ?
FERDINANDO SALVATI. È un maggiore neozelandese.
ELETTRA DEIANA. Dell’Unosom ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀.
PRESIDENTE. Come si chiama ?
FERDINANDO SALVATI. Non lo so.

FERDINANDO SALVATI. Sı̀, ci sono
andato.
PRESIDENTE. E queste macchine le ha
viste al porto vecchio ?
FERDINANDO SALVATI. Onorevole,
queste sono macchine comunissime... non
me lo ricordo proprio.
PRESIDENTE. Andiamo avanti con il
filmato.
Non conosciamo il cognome di questa
persona, anche se non è come per i somali
che hanno un cognome di fantasia.
FERDINANDO SALVATI. Questa persona lavorava in un’altra divisione. Non so
chi fosse. C’era un comando di mille
persone.
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PRESIDENTE. Che cosa faceva questa
persona ? Che comunicazione dava ?
FERDINANDO SALVATI. Penso che
fosse il public information officer, perché
so che era neozelandese.

FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Andiamo avanti con il
filmato.
Conosceva questa intervista ?
FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. Qual era la sua funzione ?
FERDINANDO SALVATI. Di addetto
stampa.
PRESIDENTE. Dunque, in questo caso,
stava dando comunicazione di quello che
era accaduto ?
FERDINANDO SALVATI. Non lo so –
se sentiamo bene l’audio, lo possiamo
capire – ma penso di sı̀. Qui ha sicuramente dato un comunicato stampa. Infatti,
c’è il military information che era quello
che facevamo noi, e il public information.

PRESIDENTE. Lei non ha parlato con
Marocchino, vero ?
FERDINANDO SALVATI. No, io ho
parlato con Marocchino.
PRESIDENTE. Al porto vecchio ?
FERDINANDO SALVATI. Non mi ricordo se l’ho incontrato o meno.
ELETTRA DEIANA. Ma lei non aveva incontrato Marocchino prima dell’agguato ?
FERDINANDO SALVATI. Prima dell’agguato, sı̀. Conoscevo Marocchino.

PRESIDENTE. Qui dove siamo ?
FERDINANDO SALVATI. Sulla via davanti all’ex ambasciata d’Italia.
PRESIDENTE. Dove eravate voi ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, direi che
siamo davanti all’ambasciata.
PRESIDENTE. Qui dove è ferma la
macchina.
ELETTRA DEIANA. È la macchina che
è tornata dal porto vecchio.
PRESIDENTE. Questo è il sedile posteriore. Andiamo avanti. Qui, dove siamo ?
Sempre lı̀ ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀,
vremmo essere sempre nella zona.

do-

ELETTRA DEIANA. Aveva rapporti con
l’intelligence dell’Unosom ?
FERDINANDO SALVATI. No. Lo conoscevo. Prima dell’agguato era stato espulso,
e poi lı̀ riportato. Dava supporto logistico.
Quindi era una persona conosciuta.
PRESIDENTE. Proseguiamo con il filmato.
Le dice nulla questa frase che dice
Marocchino: « Si vede che sono andati in
certi posti dove non dovevano andare ».
Come interpreta questa frase ?
Non ha mai visto prima quest’intervista ?
FERDINANDO
prima volta.

SALVATI.

No,

è

la

PRESIDENTE. Nessuno vi ha mai informato che un giornalista aveva raccolto
quest’intervista ?

PRESIDENTE. Questo è Marocchino ?
FERDINANDO SALVATI. No.
FERDINANDO SALVATI. Sı̀.
PRESIDENTE. Conosce l’intervistatore ?

PRESIDENTE. Come interpreta questa
frase di Marocchino ?
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FERDINANDO SALVATI. È un’opinione di Marocchino su un fatto.
PRESIDENTE. Insomma, fra le mille
opinioni che poteva avere Marocchino, tira
fuori quella secondo la quale Ilaria Alpi e
Mirko Hrovatin sarebbero andati in posti
in cui non dovevano andare. Quali potrebbero essere questi posti nella vostra immaginazione, da intelligence ?
FERDINANDO SALVATI. Non riesco a
immaginarne uno.
PRESIDENTE. Non c’erano posti in cui
non dovevano andare ?
FERDINANDO SALVATI. Non riesco
proprio ad immaginare che a Mogadiscio
ci fosse un posto in cui se uno vi arrivava,
e vedeva cose che non doveva vedere,
doveva essere eliminato. Non riesco neanche ad immaginare che cosa ci potesse
essere in un posto per causare un’azione
di questo tipo. Con tutto lo sforzo di
fantasia, non riesco ad immaginarlo.
PRESIDENTE. Vorrei che parlasse al
microfono.
FERDINANDO SALVATI. Pensavo che
si sentisse bene.
PRESIDENTE. No. Prego, onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Vorrei riprendere
questa storia degli informatori che a me
sembra un po’ nebulosa, per come ce la
racconta. L’altra volta, lei ci ha detto che
lei incontrava questi suoi informatori in
maniera riservata (non erano incontri
pubblici, non erano ufficiali). Poi, però, lei
ci ha detto che questi suoi informatori
erano con lei nel compound e che li ha
mandati fuori. Lei ha mandato fuori i suoi
informatori. Cosı̀ ci ha detto.
FERDINANDO SALVATI. Esatto.
ELETTRA DEIANA. Ma, allora, questi
informatori sono quelli, visti i tempi, dal
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momento che voi non siete usciti subito, e
sono passati diversi minuti. Questi qui
dovrebbero essere arrivati nel luogo dell’agguato, ed essere là, anche se dall’altra
parte della strada, come lei ha detto per
giustificare il fatto che non ha riconosciuto
nessuno. Insomma, è gente che doveva
essere lı̀ al momento, nelle immediatezze
dell’agguato.
FERDINANDO SALVATI. È evidente
che dovevano essere lı̀. Non sto dicendo
che non erano lı̀. Sto dicendo che tra
queste persone che sono state filmate non
riconosco nessuno.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ho capito. Ma
lei ci ha detto che non erano testimoni
oculari, ma informatori.
FERDINANDO SALVATI. Non so se
erano testimoni oculari. Non li ho presentati come testimoni oculari.
ELETTRA DEIANA. L’altra volta ci ha
spiegato che le informazioni che voi raccoglievate erano solamente utili ad assicurare un contesto di certezza per le
truppe, per l’Unosom, eccetera, e poi ci ha
detto che il generale Aboo, per far piacere
al Governo italiano, ha raccolto anche dati
più specifici di indagine sul delitto; ora ci
deve dire che cosa hanno fatto questi suoi
informatori che sono usciti dal compound
e sono andati là.
Non è possibile che lei, dopo l’agguato
(dal momento che doveva raccogliere comunque informazioni sull’agguato, perché
forse poteva avere a che vedere con la
sicurezza della missione, visto che dopo c’è
stata anche la necessità di raccogliere
informazioni specifiche di polizia sull’agguato), non abbia messo in mezzo questi
informatori, che erano stati anche testimoni, anche se dall’altra parte della strada
(perché lei non ne ha riconosciuti nel
gruppo), per avere notizie più precise, per
avere agganci più specifici.
Mi sembra molto strano tutto questo.
FERDINANDO SALVATI. Cosa intende
per « messo in mezzo » ?
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ELETTRA DEIANA. Per raccogliere notizie adeguate, più precise, più circostanziate su quello che avevano visto e su
quello che sapevano, e su quello che la
gente lı̀ intorno aveva detto di aver visto.
FERDINANDO SALVATI. È esattamente l’oggetto dei rapporti che abbiamo
stilato. Questi informatori ci hanno riportato quello che sapevano del fatto.
Vorrei riportarvi alla mia situazione:
ero chiuso in una scatola che era il
compound dell’ambasciata; ho sentito delle
raffiche; tutto quello che stiamo vedendo
qua io non l’ho visto (né potevo immaginarlo, visto che sentire sparare a Mogadiscio non era solo quotidiano ma frequentissimo, ogni minuto si sentiva sparare). Dato che avevo sentito sparare vicino al posto in cui ero io, ho detto a
qualcuno di riferirmi su che cosa era
successo. Quando sono tornati, tutto questo era già finito.
ELETTRA DEIANA. Quel
erano i suoi informatori.

qualcuno

FERDINANDO SALVATI. Sı̀. Mi è stato
detto: non preoccupatevi. Questa è stata la
prima notizia che ho avuto. Credo che ciò
risulti, e se quello che sto dicendo adesso
non corrisponde, fa fede la prima deposizione, perché ora ho dieci anni di memoria da risistemare. Mi è stato detto: non
preoccupatevi, è stato un tentativo di rapina, la guardia del corpo ha risposto al
fuoco, i rapinatori sono scappati; è finito
tutto. Questo è ciò che mi è stato detto la
prima volta.
Poco dopo, è arrivato di nuovo del personale dall’esterno, che mi ha detto: ci
sono due italiani morti sul marciapiede.
Nuovamente, questa informazione contrastava completamente con la mia cognizione
del momento, perché gli italiani, i militari
italiani, erano ormai tutti imbarcati.
ELETTRA DEIANA. Contrastava anche
con la realtà dei fatti, perché gli italiani
non sono mai stati posti sul marciapiede.
FERDINANDO SALVATI. La realtà dei
fatti stava avvenendo al di fuori del com-

pound da dove io non vedevo. Stiamo
vedendo queste immagini adesso, insieme.
Allora non lo vedevo. Quando mi è stato
detto questo, l’ho comunicato alle Nazioni
Unite in un orario preciso, che sicuramente la sala operativa delle Nazioni Unite
ha registrato. È là che bisogna chiedere
l’ora. Io ho sicuramente dei ricordi sfalsati, ma lı̀ c’è sicuramente la mia trasmissione. Mi è stato ordinato dalla sala operativa delle Nazioni Unite di recuperare i
corpi; ho mandato fuori di nuovo alcune
persone per il recupero dei morti. Mi è
stato detto: sono già stati portati al porto.
Non ho visto tutto questo. Non sovrapponiamo due cose. È come se tutto questo
accadesse nel corridoio, con le porte
chiuse. Sentite due raffiche, c’è poi un
dialogo con persone che entrano ed escono
dalla porta.
Non potevo assolutamente immaginare
che cosa stesse accadendo fuori.
ELETTRA DEIANA. La mia insistenza
non si riferiva alla ricostruzione del contesto, ma alla questione degli informatori,
poi testimoni diretti perlomeno di una
parte della vicenda, o comunque potenziali
raccoglitori diretti di informazioni attinenti all’agguato. Mi sembra che, rispetto
a questa quasi immediatezza tra la sua
presenza lı̀ e le cose che sono successe,
questo anello degli informatori, o testimoni o raccoglitori diretti, sia quanto di
più lontano – a mio modo di vedere, poi
può darsi che non capisca granché – dalla
funzione che lei stesso si attribuiva come
perno o come parte importante dell’apparato di intelligence per la sicurezza militare; voglio farle notare questo.
FERDINANDO SALVATI. All’intelligence militare la dinamica del crimine non
interessava minimamente. Questa è la
prima cosa. La prova che la mia attività di
ufficiale dell’intelligence per le Nazioni
Unite è stata svolta come le Nazioni Unite
si aspettavano che io la svolgessi è che io
ho avuto un encomio dal comandante
della missione delle Nazioni Unite. Quindi,
se lei vuole sindacare il modo in cui ho
svolto il mio lavoro di ufficiale...
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PRESIDENTE. No, non stiamo sindacando quello che lei ha fatto.
ELETTRA DEIANA. Quegli informatori
che lei ha mandato fuori dal compound
quel giorno, sono gli stessi che hanno dato
le informazioni sulla base delle quali lei
ha stilato i suoi rapporti ?
FERDINANDO SALVATI. No.
ELETTRA DEIANA. Sono altri.
FERDINANDO SALVATI. Sono altri.
ELETTRA DEIANA. E come mai non si
è servito di quegli informatori ?
FERDINANDO SALVATI. Perché, come
ho spiegato, dato che c’erano oggettive
limitazioni al movimento, a Mogadiscio, la
nostra azione non era attiva, per cui
potevo chiamare l’informatore e dirgli
cosa fare. Non funzionava cosı̀. L’informatore, quando riteneva che si trovasse in
una condizione di sicurezza, prendeva
contatto con noi.
Rammento che stiamo parlando di due
compound: uno è quello dell’ex ambasciata
d’Italia, dove è avvenuto il fattaccio; un’altra zona è dove noi abitavamo, dove noi
avevamo il comando, cioè presso l’ex ambasciata americana, dall’altro lato di Mogadiscio.
Al momento del fatto stavo all’ex ambasciata d’Italia. Quando ho ricevuto gli
informatori, perché ci è stato chiesto di
compiere approfondimenti e di raccogliere
più informazioni a proposito di questo
fatto, allora ho ricevuto gli informatori
all’ex ambasciata americana.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, però non mi
convince affatto.
FERDINANDO SALVATI. Se lei mi fa
una domanda precisa...
ELETTRA DEIANA. Se le dicono di
raccogliere le informazioni, chi meglio di
quelli che erano stati lı̀ poteva dargliele ?
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FERDINANDO SALVATI. Quelli che
erano stati lı̀ mi hanno dato delle informazioni immediate e mi hanno detto: si è
trattato di un tentativo di rapina.
ELETTRA DEIANA. Lasci stare queste
informazioni. Dopo ?
FERDINANDO SALVATI. Se non le
piacciono le informazioni che mi hanno
dato, onorevole, non so cosa dirle.
ELETTRA DEIANA. Dopo, dopo.
FERDINANDO SALVATI. Dopo ? E che
cosa mi potevano dire di più ? Se quelli
che erano stati lı̀, cioè i testimoni oculari
o semioculari ritornano e mi dicono: c’è
stato un tentativo di rapina...
PRESIDENTE. Chi lo aveva detto loro ?
FERDINANDO SALVATI. Che ne so io ?
PRESIDENTE. Appunto, e lei non
preoccupa di riscontrare questa circostanza ? È veramente incredibile.
FERDINANDO SALVATI. Vedo che
siete tutti molto bravi a raccogliere informazioni.
PRESIDENTE. No, siamo tutti molto
bravi a capire che la struttura è stata
totalmente carente, assente, e conseguentemente è stato carente e assente lei.
Questa è la verità.
FERDINANDO SALVATI. Se questo è il
caso, dato che facevo parte di una struttura...
PRESIDENTE. Non si preoccupi.
FERDINANDO SALVATI. ...come ha
giustamente detto l’onorevole, voi dovete
prendere contatti...
PRESIDENTE. Colonnello...
FERDINANDO SALVATI. ...e chiedere...
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PRESIDENTE. Colonnello ! Sappiamo
benissimo quello che dobbiamo fare !

PRESIDENTE. Non le ho fatto domande.

FERDINANDO SALVATI. Non alzi la
voce con me, perché non mi spavento.

FERDINANDO SALVATI. Ci sono stati..

PRESIDENTE. No, le sto dicendo un’altra cosa. Le sto dicendo che sappiamo che
cosa dobbiamo fare. Sappiamo quello che
dobbiamo fare: ha capito ? Cosı̀ stanno le
cose. Sta rispondendo in maniera assolutamente incompatibile con un minimo...

PRESIDENTE. Non le ho fatto domande.

FERDINANDO SALVATI. Sto rispondendo al meglio di ciò che ricordo.

FERDINANDO SALVATI. Ma ci sono...
PRESIDENTE. Non le ho fatto domande !
FERDINANDO SALVATI. Mi
delle domande e le rispondo.

faccia

PRESIDENTE. Non è cosı̀.
FERDINANDO SALVATI. Comunque
sia, comunque io risponda, non alzate la
voce con me.
PRESIDENTE. No, sto dicendo un’altra
cosa: lei non ci può dire come ci dobbiamo
comportare, perché sappiamo bene come
ci dobbiamo comportare. Le dico un’altra
cosa: che la sua deposizione è incredibile.
Tutto qua.
FERDINANDO SALVATI. Non so cosa
dire.
PRESIDENTE. Noi assumeremo le determinazioni che conseguono ad una testimonianza rispetto alla quale lei sapeva
che doveva rispondere e che doveva dire la
verità. A questo punto lei è reticente.
FERDINANDO SALVATI. Scusatemi...
PRESIDENTE. E adesso non faccia critiche.
FERDINANDO SALVATI. Non faccio
critiche. Non sono venuto con questo spirito. Sono venuto con lo spirito di fornire
la massima collaborazione.
PRESIDENTE. Guardi, abbiamo perfettamente capito.
FERDINANDO SALVATI. Ci sono...

PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Le ho fatto delle
domande molto precise e con tono molto
tranquillo sulla sua funzione, perché lei ci
ha spiegato molto bene la sua funzione.
Mi sembra che, in riferimento alla sua
funzione – che ho capito molto bene e
rispetto alla quale ho capito anche alcune
incongruenze che mi sembrava ci fossero
tra l’affanno per l’indagine sul delitto e la
priorità che lei aveva sulla sicurezza della
missione (l’ho capita, mentre prima non
l’avevo chiara) –, nel momento in cui lei
deve dare conto di tutte le connessioni
(perché lei stesso ad un certo punto ha
detto che il generale malese Aboo, che non
avrebbe avuto come suo compito istituzionale l’indagine, tuttavia ha dovuto svolgere
un lavoro suppletivo di indagine), ci siano
delle connessioni tra la sua funzione e
quella dei suoi compagni di missione,
sull’intelligence e sull’indagine. Insomma,
sia con riferimento a specifiche funzioni,
sia con riferimento alle connessioni con
l’altra necessità di cui vi siete dovuti
assumere responsabilità, mi sembra che lei
rappresenti tutta la questione – degli informatori, dei testimoni e dei potenziali
raccoglitori di informazioni dirette – in
maniera assolutamente inconsistente, e ciò
suscita in me qualche perplessità, dal
momento che immagino che un’operazione, un’attività, un esercizio di intelli-
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gence debba fare conto su meccanismi
molto più consistenti. Questo è quello che
io le rappresento.
FERDINANDO SALVATI. Mi scuso innanzitutto per aver perso la pazienza, ma
non ne avevo proprio l’intenzione.
PRESIDENTE. Non si preoccupi, ci
siamo abituati.
FERDINANDO SALVATI. Tutta la raccolta specifica di informazioni su questo
fatto è stato un lavoro che noi abbiamo
svolto, passatemi il termine, part-time. Infatti, avevamo un altro lavoro da fare, e
dovevamo piegare le Nazioni Unite a consentirci di usare i mezzi.
Ogni volta che io uscivo per andare a
raccogliere informazioni, uscivo portandomi un’unità malese. Facevo rischiare la
vita ai militari malesi inquadrati in una
missione delle Nazioni Unite. Dipendevo
da un tenente colonnello americano, che a
sua volta dipendeva da un colonnello italiano, che a sua volta dipendeva da un
colonnello malese. Cioè, avevamo delle
oggettive limitazioni, oltre a non avere una
competenza specifica per condurre indagini di polizia.
PRESIDENTE. Mi spieghi una cosa.
Quando lei ha sentito gli spari – tra l’altro
ha saputo che erano due italiani – lei è
rimasto fermo lı̀ ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀.
PRESIDENTE. E a lei sembra un comportamento compatibile non soltanto con
le esigenze di un qualsiasi generale intervento, ma che rientra anche nel quadro
dell’assoluto non interesse per fatti di
questo genere ?
FERDINANDO SALVATI. Mi spiego subito. Non voglio passare per quello che
non sono. Io non sono affatto cinico nei
confronti di questo. Assolutamente. Il
punto è che se io sto chiuso in questa
stanza, sento una sparatoria all’esterno e
qualcuno viene dall’esterno e mi dice che
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ci sono due italiani morti sul marciapiede
(tra l’altro vediamo nel film che ciò non
corrisponde neanche a verità), ma so che
gli italiani, per quanto è a mia conoscenza,
sono stati tutti imbarcati...
PRESIDENTE. Questo dimostra che lei
non se ne è accertato. Infatti, se se ne
fosse accertato...
FERDINANDO SALVATI. Di che cosa
dovevo accertarmi ?
PRESIDENTE. Le viene detto che erano
stati uccisi due italiani, che stavano sul
marciapiede, e che era stata compiuta una
rapina, dunque le viene data una notizia
immediata (come si poteva capire che si
trattava di una rapina è un po’ difficile da
comprendere). L’esigenza – mi faccia dire
la parola grossa – morale di recarsi sul
posto, secondo la mia valutazione (poi altri
diranno diversamente) era un dovere d’ufficio. Ammettiamo, come dice lei, che era
una cosa che non vi riguardava perché
avevate un altro settore di interesse funzionale, ma – sant’Iddio – allora era pure
il caso che lei non mandasse nessuno, a
quel punto, perché se la cosa era assolutamente irrilevante per lei, lei poteva non
mandare nessuno. E allora, perché ha
mandato qualcuno ? Una volta che ha
mandato qualcuno lei ha attivato un meccanismo. Lo deve portare a conclusione o
no ?
FERDINANDO SALVATI. La ringrazio,
perché con questa domanda mi dà proprio
l’opportunità di spiegare il processo decisionale. Facciamolo insieme.
Noi ci troviamo dentro a quest’aula. Le
porte sono chiuse. Sentiamo delle raffiche
sul corridoio. Voi correte a vedere nel
corridoio.
PRESIDENTE. Noi ci andiamo.
FERDINANDO SALVATI. E io vi dico
che cos’è questo.
PRESIDENTE. Che cos’è ? È un rischio.
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FERDINANDO SALVATI. No, non è un
rischio, ma è il tipico errore che fanno i
civili quando ci sono i combattimenti, e
per questo vengono coinvolti. Quando
esplode una bomba, sapete cosa fa tutta la
gente ?
PRESIDENTE. Colonnello, lei può cercare di convincerci in tutti i modi. Abbiamo capito, ma noi riteniamo che questa
sia una condotta assolutamente incompatibile con la specificità della situazione.
FERDINANDO SALVATI. Onorevole,
lei mi ha fatto una domanda interessante,
che mi consente di spiegare.
PRESIDENTE. Lei aveva uomini a disposizione ?
FERDINANDO SALVATI. Malesi.
PRESIDENTE. E perché non ha mandato i suoi e ha mandato i somali ?
FERDINANDO SALVATI. Per abbassare il rischio per i malesi. Esattamente
per questo. Ho ricevuto una notizia frammentaria, una notizia che non aveva alcuna possibilità di essere verificata al
momento, c’era meno rischio per il mio
personale, c’era meno rischio per il somalo
perché il somalo si muove in Somalia con
più facilità, e ho scelto cosı̀. Può anche
darsi che io non abbia scelto nel migliore
dei modi, certo è che, essendo il comandante tattico, in quel momento dovevo fare
delle scelte. Ho preso una decisione di cui
non mi pento. Penso che pochi colleghi
avrebbero preso una decisione diversa.
ELETTRA DEIANA. Colonnello, vorrei
farle rilevare un’altra contraddizione nelle
argomentazioni che lei ci porta. Le ripeto
che ho preso per buona e credo che ci sia
una legittimità nella spiegazione che ci ha
dato circa le priorità che i militari hanno
rispetto a dinamiche di questo genere.
L’assumo nel senso che me ne rendo
conto. Le faccio però notare un’altra incongruenza. Lei dice che dopo la mitragliata è stato informato che era stata

sventata una rapina e poi che c’erano due
italiani sul marciapiede, morti. Quindi, si
trattava di una vicenda che non significava
in alcun modo, stando alle informazioni
che le sono state date, che « un agguato
non comportava un rischio » (un agguato
verso il compound dove i militari malesi si
trovavano). Quindi, di fatto, era una situazione di relativa sicurezza, come tutto
è relativamente sicuro in una situazione di
questo genere. Dunque, presumibilmente,
ci poteva anche essere la possibilità di
uscire senza correre tutti i rischi che lei
l’altro giorno ci ha descritto per le vostre
movimentazioni (con elicotteri e altro).
FERDINANDO SALVATI. La risposta la
dà l’ordine che ricevo dalla sala operativa
dell’Unosom. Non sto parlando delle mie
valutazioni, ma sto parlando delle valutazioni di chi stava nella sala operativa. Nel
momento in cui passo quest’informazione
alla sala operativa di Unosom, l’ordine, da
scettici, è quello di recuperare i corpi,
perché nessuno esce o si espone da un
luogo, come ha detto giustamente lei, che
a quel punto appariva sicuro, per il fatto
che qualcuno gli ha detto qualcosa che
aveva tutte le caratteristiche per attirarlo
fuori. Infatti, se vengono a dire che ci sono
due italiani, qual è la reazione che ci si
aspetta dallo sprovveduto in termini tattici ? È quello di dire: accidenti, due italiani ! Andiamo a dare loro una mano !
Dopodiché li tritano.
PRESIDENTE. Se fossero stati feriti ?
Quali erano i presupposti per il vostro
intervento ? C’erano dei presupposti per
un vostro intervento ? Se la notizia fosse
stata su due italiani feriti, che cosa avreste
fatto ?
FERDINANDO SALVATI. Avremmo
fatto allo stesso modo. Avremmo comunicato che c’erano due italiani feriti.
Avremmo chiesto di portarceli. Ci saremmo comportati allo stesso modo.
PRESIDENTE. Che significa: di portarceli ?
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FERDINANDO SALVATI. Di trasportarli all’interno del compound.
PRESIDENTE. Lei non sarebbe intervenuto in quel caso ?
FERDINANDO SALVATI. Uscendo ?
No. E vi dico: mettetevi nei miei panni. In
quel momento avevo la responsabilità di
quindici persone. Fuori c’erano due italiani morti.
PRESIDENTE. Due soli, invece di quindici ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, esattamente questo.
PRESIDENTE. Prendiamo atto. Prego,
onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Volevo solo rimarcare che tutta questa spiegazione tatticomilitare, tutte queste argomentazioni relative a questo aspetto non coprono però
tutta la questione relativa all’utilizzo che
lei ha fatto degli informatori, dei testimoni
e della parte di indagine che ad un certo
punto ha dovuto svolgere.
FERDINANDO SALVATI. Sottolineo
nuovamente una cosa. L’uso che ho fatto
dei testimoni, degli informatori, eccetera,
è stato l’uso che ho dovuto fare in
rapporto al ruolo che svolgevo in una
organizzazione complessa nella quale ricevevo degli ordini su che cosa fare. Ero
un capitano, quindi avevo un grado di
tipo esecutivo. Ricevevo l’ordine di raccogliere le informazioni. Le raccoglievo, e
le passavo ai miei superiori. Nel momento in cui la catena di comando e di
controllo delle Nazioni Unite era soddisfatta, io avevo fatto il mio lavoro. Non
ho avuto una richiesta di supplemento di
indagine. Abbiamo presentato dei rapporti – quelli in inglese, per intenderci –
che hanno pienamente soddisfatto le Nazioni Unite. Le informazioni addizionali
da non includersi in questo rapporto per
questioni di opportunità (parlo di quelle
riferite agli americani) o le informazioni

di cui non avevamo la certezza totale,
proprio per aiutare questo lavoro di indagine che doveva essere svolto, se cosı̀
importante, dagli organi competenti, le
abbiamo mandate in Italia.
È relativamente facile, in un quadro
frazionato, dire che il capitano Salvati
non ha fatto, ma il capitano Salvati era
una pedina del comando Unosom. Era un
italiano per puro caso, tanto che è stato
sostituito da un neozelandese. Quindi, la
partecipazione personale al fatto è quella
che ha causato un minimo di informazione in più. Ci fosse stato un neozelandese, la liquidava molto più semplicemente, perché c’erano dei mezzi limitati.
PRESIDENTE. Ci sono stati dei casi nei
quali siete intervenuti, invece ? Episodi
analoghi a quelli di cui stiamo parlando ?
FERDINANDO SALVATI.
mente, no. Non mi risulta.

Personal-

PRESIDENTE. Andiamo avanti con il
filmato.
Conosce questo giornalista ?
FERDINANDO SALVATI. No.
avevo rapporti con la stampa.

Non

PRESIDENTE. Il cartellino giallo di
questo signore, a che cosa serve ?
FERDINANDO SALVATI. È un passi
per qualcosa. Con il beneficio della memoria di dieci anni fa, direi che è un passi
delle Nazioni Unite per accedere alle infrastrutture portuali e aeroportuali. Sto
parlando di un passi che non ho mai
usato, e visto dieci anni fa.
PRESIDENTE. Quello giallo ?
FERDINANDO SALVATI. Sı̀.
PRESIDENTE. E quello rosso ?
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FERDINANDO SALVATI. Penso che
quello giallo sia il passi che utilizzava il
personale locale per accedere alle infrastrutture delle Nazioni Unite.
PRESIDENTE. Chi lo rilasciava ?
FERDINANDO SALVATI. Il comando
della Nazioni Unite. L’amministrazione civile.
PRESIDENTE. A chiunque lo chiedesse,
oppure bisognava dimostrare qualche
cosa ?
FERDINANDO SALVATI. Dimostrare
poco: bisognava essere assunti dalle Nazioni Unite. C’era moltissimo personale
somalo che lavorava alle mense o alla
manutenzione del compound, o facevano
gli autisti o gli impiegati. C’era una gran
quantità di personale.
PRESIDENTE. Anche gli autisti privati ?
FERDINANDO SALVATI. Gli autisti dei
civili delle Nazioni Unite, perché c’erano
due organizzazioni fuse. Questo personale
aveva un passi del genere.
PRESIDENTE. E quello rosso ?
FERDINANDO SALVATI. Quello rosso,
sempre con il beneficio d’inventario, e per
il fatto che normalmente si fa cosı̀, è un
permesso per portare l’arma delle Nazioni
Unite.
Nei progetti delle Nazioni Unite c’era il
progetto di disarmo. L’idea era che togliendo le armi dalla Somalia sarebbe
finita la guerra. In questo quadro, però,
molte persone non potevano vivere senza
un’arma, in Somalia. Vi era un problema
di sicurezza personale. Quindi, le Nazioni
Unite davano questi tesserini rossi, per cui
a un somalo trovato in possesso di
un’arma, se dotato di tesserino rosso, non
veniva sequestrata l’arma.
ELETTRA DEIANA. Erano gli uomini
delle scorte ?

FERDINANDO SALVATI. Potevano essere personale di scorta o persone che per
il luogo in cui abitavano avevano bisogno
di avere un’arma in casa.
ELETTRA DEIANA. Era una specie di
legittimazione...
FERDINANDO SALVATI. Chiamiamolo
porto d’armi. Vi lascio immaginare quanto
tutto ciò abbia inciso poi sulla diffusione
delle armi.
ELETTRA DEIANA. Quello giallo lo
davano lo stesso a persone che svolgevano
il ruolo di scorta degli europei ?
FERDINANDO
SALVATI.
Normalmente, chi faceva la scorta, se doveva
entrare nel compound, in qualche struttura dell’Unosom, aveva quel tesserino
giallo.
Non voglio apparire né reticente né
mendace – accettate le lacune dovute alla
memoria – ma una persona con un tesserino giallo o rosso era una persona che
era addetta alla sicurezza di qualcosa o di
qualcuno, presumibilmente.
PRESIDENTE. Andiamo avanti con il
filmato.
Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Questa parte del
video riguarda un periodo successivo all’agguato, quando questi somali tornano
nel luogo dell’agguato.
Dopo che lei è stato al porto vecchio,
ha incaricato qualcuno di tornare sul
luogo dell’agguato ?
FERDINANDO SALVATI. Avevo ricevuto l’ordine di rientrare alla base Unosom. Era quello che mi era stato ordinato
di fare.
ELETTRA DEIANA. Non era nelle sue
competenze quello di incaricare qualcuno ?
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FERDINANDO SALVATI. No, assolutamente, a parte che non avrei potuto distaccare nessuno.

PRESIDENTE. Ringrazio Ferdinando
Salvati e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

ELETTRA DEIANA. Non parlo dei militari, parlo dei suoi informatori, tramiti,
della gente...

Seguito dell’esame testimoniale
di Fulvio Vezzalini.

FERDINANDO SALVATI. Lı̀ non c’era
più nessuna di queste persone. I somali
con cui avevo avuto rapporti e da cui
avevo avuto notizie si trovavano in quell’area. Io oramai al porto vecchio non
avevo più alcun somalo; quando mi sono
accorto, fermo restando che non era comunque nei miei compiti...
ELETTRA DEIANA. Sı̀, sı̀.
FERDINANDO SALVATI. E no, lo dico
senza alcun intento polemico perché
sembra che questa sia la questione base.
Quando mi sono accorto che i due morti
c’erano e che era tutto vero quello che
mi era stato raccontato o quanto meno
era vero per ciò che concerneva la morte
e l’identità delle due persone, in quanto
avevo sentito che si trattava di due giornalisti italiani, non avevo la possibilità di
mandare qualcuno perché lı̀ non c’era
nessuno, semplicemente questo.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame testimoniale del generale Fulvio Vezzalini.
Generale, a noi risulta la redazione di
un rapporto, che reca la data del 26 marzo
1994, come aggiornamento ad un precedente rapporto sempre riguardante i fatti,
che voi qualificate come incidente, del 20
marzo 1994, in cui caddero assaliti da
alcuni aggressori Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Lei ha memoria di questo rapporto
successivo ?
FULVIO VEZZALINI. Il rapporto non è
in successione. Ce l’ho presente, perché ne
ho anche io qui una copia che volevo
fornirle – ma vedo che lo ha già –: si
tratta di un rapporto inviato all’FCO, che
vuol dire Forces commander, il 26 marzo,
con attaccato un piccolo foglio di presentazione, che penso sia quello che la volta
precedente copriva parte della mia dichiarazione.

ELETTRA DEIANA. E in questa seconda fase della vicenda non c’è nessuno
di quei suoi informatori ?

PRESIDENTE. Sı̀. Ma la mia domanda
è un’altra: lei questo documento lo conosce adesso o lo conosceva anche prima ?

FERDINANDO SALVATI. In questo filmato no, non vedo nessuno che conosco.
Era sicuramente gente che non gradiva
stare davanti alle telecamere e quindi nel
dubbio stava defilata.

FULVIO VEZZALINI. Lo conoscevo anche prima, perché è l’unico documento
che ho fornito in una delle mie deposizioni, penso al terzo sostituto procuratore.

PRESIDENTE. Passiamo alla visione
del secondo filmato.
(La Commissione procede alla visione
del secondo filmato).

PRESIDENTE. Lo ha redatto lei questo
rapporto ?
FULVIO VEZZALINI. Questo rapporto
è stato redatto dal mio ufficio ed è a mia
firma, sı̀.

Conosce la persona effigiata ?
FERDINANDO SALVATI. No, non la
conosco.

PRESIDENTE. Le mostro quello che
abbiamo. A noi risulta come documento
senza data e senza firma.
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FULVIO VEZZALINI. Se è senza data e
senza firma, allora non può essere del 26
e non può essere mio.
PRESIDENTE. Generale, noi siamo cretini, ma non fino al punto da non leggere
che la data del rapporto è al 26: c’è scritto
sopra. Comunque, la domanda è precisa.
FULVIO VEZZALINI. Io stavo parlando
di un altro rapporto, del 26.
PRESIDENTE. Lo vede ? Io le mostro
questo rapporto, che è senza data e senza
firma, e le chiedo se è suo o no.
FULVIO VEZZALINI. Me lo lasci leggere, perché è in italiano.
PRESIDENTE. Faccia con comodo.
FULVIO VEZZALINI. Assolutamente
non è mio. Non l’ho scritto io.
PRESIDENTE. Lei ha a disposizione un
altro rapporto ?
FULVIO VEZZALINI. Del 26, sı̀.
PRESIDENTE. Ce lo può mostrare ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, glielo lascio,
insieme ad altri. Se ricorda, alla fine della
precedente riunione le avevo detto che
avrei dato la pagina completamente...
PRESIDENTE. Questo è il precedente...
FULVIO VEZZALINI. Questo è stato
redatto dal mio ufficio, firmato da me e
inviato al comandante in capo delle forze.
PRESIDENTE. E di quando è, sempre
del 26 ?
FULVIO VEZZALINI. Del 26. Quello
che lei mi ha mostrato, scritto in italiano,
non può essere roba mia, perché io lavoravo in ambito internazionale, per cui si
scriveva e si parlava sempre in inglese.

PRESIDENTE. Cosa c’è scritto qui,
scusi ?
FULVIO VEZZALINI. Glielo traduco:
« Signore, è qui allegato il rapporto di cui
lei mi ha fatto richiesta. Sono riportati
solamente i fatti e qualche informazione di
intelligence che noi abbiamo ottenuto da
alcune fonti molto affidabili ».
PRESIDENTE. Questo, praticamente, è
il contenuto del rapporto di cui abbiamo
parlato la volta scorsa.
FULVIO VEZZALINI. Sissignore. Però
voi avevate la prima pagina non ben
scritta, per cui ve lo do tutto completo.
PRESIDENTE. Si dà atto che, chiesto al
teste di notizie intorno al rapporto 26
marzo 1994 senza data e senza firma, il
teste produce numero tre pagine: una
scritta a mano, con la data 26 marzo 1994,
e le altre due scritte a macchina ed in
lingua inglese, che non corrispondono al
testo a disposizione della Commissione e
che, invece, sono la riproduzione del testo
del rapporto esaminato nel corso della
precedente seduta. Si dà atto che il teste
produce il documento e la Commissione lo
acquisisce.
Tornando, invece, al testo intitolato
« Incidente 20 marzo 1994 – aggiornamento al 26 marzo 1994 », la stessa data
dalla lettera scritta a mano e di accompagnamento al testo prodotto dal generale
Vezzalini, e mostrato quello a disposizione
della Commissione, dunque senza data e
senza firma, il teste dichiara di non conoscere questo documento.
Quindi, è la prima volta che lo vede ?
FULVIO VEZZALINI. Sissignore.
PRESIDENTE. Il teste dichiara che è la
prima volta che lo vede...
FULVIO VEZZALINI. Che mi ricordi di
aver visto. Può darsi che nelle varie audizioni me lo abbiano fatto vedere.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2004

PRESIDENTE. ... e di non esserne l’autore.
Lei può sapere o pensare chi possa
essere l’autore di questo documento, che è
riservato ?
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PRESIDENTE. Quindi, secondo la sua
ricostruzione, sulla base di quelle che sono
le prassi, questo documento non può essere nato nel suo ufficio ?
FULVIO VEZZALINI. Assolutamente no.

FULVIO VEZZALINI. È stato fatto da
un ufficiale di stato maggiore, quindi potrebbe essere del secondo reparto oppure
potrebbe essere stato redatto da altre
persone che hanno fatto la scuola di
guerra, perché ha una certa configurazione.
PRESIDENTE. Lei è rimasto sorpreso
perché il testo di questo documento è
scritto in italiano.
FULVIO VEZZALINI. Sissignore.
PRESIDENTE. Perché ?
FULVIO VEZZALINI. Perché io in italiano non ho mai prodotto alcun documento in ambito internazionale. Quando
mandavamo qualcosa alla nostra forza
armata, la si mandava producendo tutto
quanto avevamo scritto in inglese e la si
mandava in inglese, non italiano. Appunti
in italiano nel periodo in cui sono stato in
Somalia io ne ho mai fatti.
PRESIDENTE. Il fatto che sia scritto in
italiano può significare che si tratti di una
traduzione dall’inglese e che, quindi, questo documento sia il corrispondente di
altro scritto in lingua inglese e proveniente
dall’ufficio che lei dirigeva ?
FULVIO VEZZALINI. No, non è una
traduzione dall’inglese. Quello è un appunto stilato da una persona che lo fa
conoscere al suo capo ufficio, al suo superiore; non è la traduzione di un appunto. Perché altri appunti che ho qui
possono essere stati tradotti, ma devono
corrispondere a quello che noi producevamo in quel periodo, che ho qui e che
dopo darò a lei, signor presidente.

PRESIDENTE. E dove potrebbe essere
nato ?
FULVIO VEZZALINI. Non glielo posso
dire. Di italiani c’era solamente l’ambasciata italiana...
PRESIDENTE. Ho dimenticato di dire
che accanto all’intestazione che ho ricordato, « Incidente 20 marzo 1994 – aggiornamento al 26 marzo 1994 », sotto la voce
« Argomento » è scritto: « Rapporto precedente con oggetto incidente nei pressi
dell’ex ambasciata d’Italia, 20 marzo 1994,
ore 16 ». Per cui c’è il rapporto precedente,
che è quello che dovremmo avere esaminato insieme la volta scorsa.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, ma noi non
abbiamo fatto nessun rapporto iniziale il
giorno 20, quando è successo il fatto. Può
averlo fatto l’ufficio dell’ambasciata italiana, dove c’erano i carabinieri. Loro
possono averlo fatto, penso che sia il SIOS;
noi no. Noi siamo stati richiesti, come
ufficio di intelligence, più tardi di fare una
relazione sui fatti.
PRESIDENTE. Questo documento lo
abbiamo presentato anche all’allora capitano Salvati, oggi colonnello, il quale ha
detto, invece, che lo ha fatto lui.
FULVIO VEZZALINI. Se lo ha fatto lui,
dovrebbe essere scritto nell’intestazione
che è partito dal nostro ufficio. Ripeto: noi
abbiamo mandato parecchie cose, però
sicuramente non il giorno 20. Primo. Secondo: questo non lo riconosco come mio,
come controfirmato da me.
PRESIDENTE. Noi abbiamo mostrato
al colonnello Salvati anche il primo rapporto ed egli ne ha riconosciuto la paternità. Sia del primo che del secondo. Come
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si spiega questa situazione, che poi diventerà oggetto di confronto, appena concluso
questo esame testimoniale, proprio per
capire come stiano le cose ? Come si spiega
questa non consapevolezza da parte sua di
fronte all’affermazione del colonnello Salvati, allora capitano, che era un suo dipendente ? Perché era un suo dipendente,
giusto ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, era un mio
dipendente.

che certamente non sarebbe mai stata
utilizzata nell’ambito delle articolazioni
interne del suo ufficio. Invece, adesso che
noi le diciamo che il colonnello Salvati ha
riconosciuto questo documento, come anche il precedente rapporto – quello rispetto al quale quest’ultimo costituisce il
seguito –, quale chiarimento ci può fornire, anche come ipotesi ? Cosa può essere
successo ?

dipen-

FULVIO VEZZALINI. Le ripeto: non ho
ricordo di aver firmato dei documenti del
genere in italiano per la nostra forza
armata in Italia. Se, però, Salvati dice che
lui l’ha scritto, che lui l’ha redatto...

FULVIO VEZZALINI. Diretto, perché
era nel mio ufficio. Faceva anche le mie
funzioni, perché in questo periodo io ero
capo di stato maggiore.

PRESIDENTE. Vuol dire: prendetevela
con lui !

PRESIDENTE.
denza c’era ?

Diretto ?

Che

PRESIDENTE. Facente funzioni.
FULVIO VEZZALINI. Facente funzioni.
Quindi operavo in un ufficio e in luogo
molto distante.
PRESIDENTE. Vuole dire che non si è
interessato lei di questa vicenda ?
FULVIO VEZZALINI. No. Voglio dire
che non ricordo di aver firmato un documento del genere. Se Salvati afferma di
averlo scritto lui – adesso sentiremo,
perché non me lo ricordo – può darsi che
lo abbia inviato lui, a sua firma.
PRESIDENTE. Questo è un dato acquisito.
FULVIO VEZZALINI. Sto cercando di
dare una risposta.
PRESIDENTE. Ma la mia domanda è
un’altra. Poc’anzi, rispondendo alle nostre
domande, lei ha fatto delle ipotesi dicendo
che assolutamente non è possibile che
questo documento sia nato nel suo ufficio,
cioè nell’ufficio del quale lei era dirigente,
anche se poi si interessava di esercitare le
funzioni di capo di stato maggiore, e, anzi,
ha indicato la lingua italiana come quella

FULVIO VEZZALINI. No, no. Lo possiamo vedere. Se lui mi assicura che lo ha
fatto, io non dico di no, perché – ripeto –
i ricordi sono di dieci anni fa e, soprattutto, ero arrivato da appena 18-19 giorni
ed ero stato preso di peso e messo non nel
mio ufficio ma in quello di capo di stato
maggiore. Quindi i primi giorni, effettivamente, un po’ perché ero nuovo dell’ambiente, un po’ perché facevo un altro
lavoro, può darsi che abbia firmato:
perché se mi si dimostra che era roba che
ho firmato io, posso dire senz’altro di
averlo firmato; che non è farina del mio
sacco, perché ho solo controfirmato chi
l’ha scritto. Se Salvati dice che l’ha scritto,
per me va bene. Io sto dicendo che sicuramente non l’ho scritto io, non è farina
del mio sacco.
PRESIDENTE. Come le abbiamo già
detto, il documento non è né firmato, né
datato. La data la traiamo dalla intestazione che le ho più volte letto, mentre per
quanto riguarda la firma non abbiamo
alcun elemento per poter attribuire la
paternità ad alcuno.
Il suo ufficio informava Unosom, ma
informava anche lo stato maggiore dell’esercito ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀. Se ci veniva richiesta qualche informazione specifica, sı̀.
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PRESIDENTE. E lo stato maggiore dell’esercito veniva informato anche con maggiori particolari, con riferimento a notizie
che, magari, potevano essere di maggiore
interesse per lo stato maggiore dell’esercito
piuttosto che per Unosom o che Unosom,
secondo le nostre regole, secondo i nostri
interessi e secondo la nostra organizzazione militare non doveva sapere ?
FULVIO VEZZALINI. Diciamo che
qualche informazione che avrebbe potuto
in qualche maniera...
PRESIDENTE. Far dispiacere all’America, per esempio.
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il colonnello Salvati ha preso visione e che
ha riconosciuto come proprio: anche questo è un rapporto reso in italiano e
rispetto al testo inglese, che lei oggi ci ha
consegnato, ci sono molteplici differenze,
nel senso che in quello scritto in italiano
sono contenute molte più notizie rispetto
a quello scritto in inglese; notizie, ad
esempio, concernenti circostanze e fatti
che riguardavano gli americani. « Si trasmette l’unito appunto redatto dal colonnello Fulvio Vezzalini, capo ufficio informazioni Unosom 2 in Somalia, relativo
alla morte di due giornalisti italiani avvenuta il 20 marzo 1994 »: questo fa presumere la trasmissione di tale documento...

FULVIO VEZZALINI. ... far dispiacere
al Congresso internazionale, se c’era da
dare, la si dava.

FULVIO VEZZALINI. Da parte mia.

PRESIDENTE. La si dava solo allo
SME ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, sı̀, secondo
reparto.

FULVIO VEZZALINI. Naturalmente. Se
c’erano; ma non so se sono state date, non
lo ricordo.

PRESIDENTE. Qui lo trasmette Granatiero.

PRESIDENTE. Quindi, possiamo dire
che voi, nell’ambito del vostro ufficio,
avevate il compito di informare non soltanto Unosom ma anche lo stato maggiore
dell’esercito.

PRESIDENTE. Stato maggiore esercito.

FULVIO VEZZALINI. Granatiero, che è
il capo ufficio del secondo reparto.
PRESIDENTE. Di quello che dirigeva
lei ?

FULVIO VEZZALINI. No, non era un
compito. Se venivamo richiesti, lo davamo;
ma non era un compito.

FULVIO VEZZALINI. No. Questo è ambito italiano, io dirigevano un ufficio in
ambito internazionale.

PRESIDENTE. Se venivate richiesti.
Non c’era una prassi, una circolare interna
nella quale si dicesse che certe notizie
dovevano essere trasmesse anche allo
SME ?

PRESIDENTE. Quindi lei lo aveva già
mandato allo SME ?

FULVIO VEZZALINI. No. Almeno, per
quanto mi concerne non sono mai stato
richiesto di questo, anche quando sono
stato – come dire – indottrinato prima di
andare giù in Somalia.

PRESIDENTE. È questo che le sto
dicendo. Quindi questo è Granatiero che
scrive, dicendo che trasmette un appunto
redatto da lei al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare, al Sismi. Va
bene ?

PRESIDENTE. Vede, qui, per esempio,
noi abbiamo il primo rapporto, del quale

FULVIO VEZZALINI. Evidentemente sı̀,
perché non fa altro...

FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
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PRESIDENTE. Ciò significa che questo
documento è partito dal suo ufficio. Si
dice che sono sue notizie, ma abbiamo
accertato l’altra volta che non è cosı̀.
FULVIO VEZZALINI. No, non le ho
redatte io.
PRESIDENTE. Quindi, questo documento parte dal suo ufficio, anche se non
è cosa che le appartiene, e arriva allo
SME. Non ci risulta che ci siano delle
richieste nel senso di poter affermare,
come lei ha detto poc’anzi, che intanto
informavate SME in quanto vi fosse stata
una richiesta da parte di questo. L’informativa sembrerebbe – ma potremmo sbagliare – di routine e altrettanto di routine
– ma anche questo non possiamo dirlo
con certezza – viene poi trasmesso al
Sismi.
FULVIO VEZZALINI. Quello che le
posso dire è – ripeto – che il contenuto
non è stato redatto da me in italiano, me
lo ricorderei benissimo. È molto probabile,
e se lui lo conferma è cosı̀, che lo abbia
scritto Salvati, lo abbia preparate lui e,
naturalmente, trattandosi di documento
che esce dal mio ufficio, l’abbia controfirmato anch’io. Però l’ho controfirmato
perché doveva uscire dal mio ufficio, ecco
perché non lo riconosco; anche se, come
ho detto altre volte, dentro c’è qualche
cosa che ritorna perché, in effetti, siamo
sempre gli stessi cervelli. Solo che in quel
periodo io ero capo di stato maggiore e chi
faceva le funzioni era proprio Salvati,
anche come capo ufficio.
PRESIDENTE. Granatiero cosa c’entra
in tutto questo ?
FULVIO VEZZALINI. Granatiero è il
capo ufficio di un ufficio del secondo
reparto dello SME.
PRESIDENTE. Lei la volta scorsa ci
aveva detto di chiedere a Granatiero
perché non sapeva cosa fosse quel documento, né di cosa si trattasse.

FULVIO VEZZALINI. Adesso che mi si
dice che Salvati lo ha riconosciuto, continuo a dire che non l’ho scritto io, ma se
lo ha scritto Salvati va bene. Vuol dire che
lo ha mandato al secondo reparto e vuol
dire che Granatiero ha scritto nell’appunto
che ha fatto leggere che si tratta di un
documento che è pervenuto dal mio ufficio
in Somalia, a mia firma.
PRESIDENTE. Quindi non è vero
quanto descritto qua: « redatto dal colonnello Vezzalini ».
FULVIO VEZZALINI. È una imprecisione. Lo ha evinto per il fatto che...
PRESIDENTE. Però lei non firma
niente: questo documento non è firmato.
FULVIO VEZZALINI. Può darsi che
l’originale sia anche stato firmato da me.
Perché se si dice « redatto », è evidente che
deve esserci una firma.
PRESIDENTE. Infatti è il problema del
« redatto » quello che ci interessa, perché il
documento sicuramente risulta né firmato
né datato.
Questo è quello inglese, ma mancano
vari passaggi: il problema degli assalitori,
il problema della motivazione dell’americano e il problema dei rapporti precedenti.
I tre temi che non compaiono sono esattamente questi. Primo: gli assalitori erano
sei....; secondo: « Un awadle che abita a
Mogadiscio sud non meglio identificato era
stato incaricato circa un mese fa da un
americano di organizzare rapimenti di
civili italiani in Mogadiscio. Per questo
servizio il citato pare sia stato pagato 4
mila dollari USA. Questa persona pare
abbia a sua volta incaricato Abar di condurre l’azione. A detta delle fonti, quindi,
il movente non è né il furto né l’omicidio,
ma il rapimento ». Questo è un passaggio
che nel documento in inglese non c’è,
come non c’è il seguente: « Negli ultimi
mesi tre rapporti precedenti al fatto indicavano la possibilità di azioni anti-italiane
ispirate da americani ». Poiché con riferimento a questo documento, con le citate
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differenze rispetto al testo in inglese, non
risulta alcuna firma, dire che ha redatto e,
presumibilmente, anche firmato, perché
chi redige mette la firma...
FULVIO VEZZALINI. È una imprecisione, presidente.
PRESIDENTE. Non si tratta di imprecisione. Guardando a questo documento
nella sua autonomia, certamente non è a
lei riferibile. Mentre è a lei riferibile solo
quello scritto in inglese.
FULVIO VEZZALINI. Sissignore, quello
sicuramente. Però, ripeto, se Salvati lo ha
riconosciuto come suo, è molto probabile
– questa è la prassi – che lo abbia scritto
lui, lo abbia completato nelle parti che
non si potevano senz’altro dire ad Unosom, me lo abbia fatto firmare e con
lettera di accompagnamento lo abbia mandato al secondo reparto.
PRESIDENTE. Ma lei di questa circostanza non sa assolutamente nulla.
FULVIO VEZZALINI. Non me la ricordo. Non me la ricordo perché, ripeto,
lavoravo in un altro ambito e, soprattutto,
erano i primi giorni.
PRESIDENTE. Però la spiegazione
della differenza tra il documento in inglese
e il documento in italiano può essere
quella che questo era un documento destinato allo stato maggiore dell’esercito ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, sı̀, questo sı̀. È
stato rimpolpato.
PRESIDENTE. La conclusione di questo primo rapporto – non so se gliel’ho già
ricordato, ma se l’ho fatto lo ripeto –
stabilisce quello che sarebbe stato in un
certo modo il piano operativo rispetto a
questa vicenda e al punto 9 si dice:
« Azioni: raccolta di dati più dettagliati a
proposito dell’organizzazione e degli eventuali mandanti dell’attacco; identificazione
dell’assalitore ferito; individuazione delle
possibilità di arrestare l’assalitore ferito ».
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Questo è ciò che, sulla base dell’analisi
effettuata, si riteneva che avrebbe potuto
essere fatto. La mia domanda è ovvia:
come mai queste cose, poi, non sono state
fatte ? Qui c’è un preciso riferimento ad
iniziative molto puntuali; intanto, identificazione dell’assalitore ferito. Come lei
ricorderà, abbiamo parlato la volta scorsa
del fatto che uno degli assalitori, anzi
forse due, uno ferito e uno morto, sarebbero stati o sarebbe stato ricoverato nell’ospedale di Mogadiscio, dove si sarebbe
potuti arrivare per poter forse giungere a
qualcosa di molto concreto e di molto
importante. È vero che c’è raccolta di dati
più dettagliati a proposito dell’organizzazione, ma c’è anche questo specifico passaggio, che è indicato due volte: identificazione dell’assalitore ferito; individuazione delle possibilità di arrestare l’assalitore ferito. Quindi, in primo luogo c’era
il proposito di identificare l’assalitore ferito, in secondo luogo di arrestarlo; tutto
questo, invece, come lei sa, non è avvenuto. Può darci una spiegazione del motivo per cui questi propositi, addirittura
esternati allo stato maggiore dell’esercito,
non hanno avuto seguito ?
FULVIO VEZZALINI. Il fatto è che non
essendoci sotto una firma non riesco a
capire se quella finale è una conclusione
di Granatiero oppure è una nostra conclusione.
PRESIDENTE. No, Granatiero firma
soltanto la lettera di accompagnamento.
FULVIO VEZZALINI. Ho capito. Però,
ripeto, se quello è un appunto di stato
maggiore...
PRESIDENTE. No: diretto allo stato
maggiore.
FULVIO VEZZALINI. « Di stato maggiore » vuol dire effettuato da un ufficiale
che ha studiato il modo in cui si compila
l’appunto e quindi formalizzato secondo
una certa conseguenzialità e presentazione. È molto probabile, ripeto, che lı̀
dentro ci siano molte informazioni rice-
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vute da noi e che l’appunto – quello si
chiama « appunto » in termine tecnico nostro – sia stato...
PRESIDENTE. Che Salvati ha riconosciuto.
FULVIO VEZZALINI. Che Salvati ha
riconosciuto, sicuramente. Ma quello che
mi...
PRESIDENTE. Del suo ufficio, di lei
Vezzalini.
FULVIO VEZZALINI. Ma quello che mi
meraviglia è che ci sono delle voci, ci sono
dei modi di presentare che Salvati, non
avendo fatto la scuola di guerra, non so se
abbia potuto assimilare strada facendo a
quei tempi, da capitano. Quindi mi dà da
pensare – ecco perché ho dei dubbi – che
quello sia il sunto di qualcosa che abbia
mandato Salvati a mia firma, se c’era
anche la mia firma, e che comunque è
partito dal mio ufficio, e che lui abbia
presentato con quella lettera di presentazione, dicendo che era nostro. Ripeto:
questa è la spiegazione che posso dare io
a posteriori, dopo dieci anni. Più di questo
non mi sento di dire.
PRESIDENTE. Lei dovrà consentire
alla Commissione di essere molto perplessa su questa risposta che lei ha dato.
E se lei non consente, noi esprimiamo
manifestamente la nostra perplessità: questo era un documento che è stato riconosciuto in toto dal colonnello Salvati, il
quale ha dichiarato che la differenza di
contenuto rispetto al testo in inglese dipende dal fatto che questo era un documento trasmesso a SME.
Già in passato, quando è stato sentito
dalla Digos di Roma, il 22 agosto 2000, e
gli sono stati mostrati i due documenti dei
quali stiamo parlando, il colonnello Ferdinando Salvati ha dichiarato: « Riconosco
queste note, sono scaturite da informazioni che avevo ricevuto. Voglio precisare
che io mi occupavo, per i compiti militari,
dell’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin non a fini di polizia, per ricercare i

colpevoli, ma per capire se questo delitto
potesse essere un segnale di pericolo e
minaccia per il contingente ». Lasciamo da
parte questa ulteriore osservazione, comunque questo è un documento riconosciuto, appartenente al suo ufficio, che è
stato trasmesso pari pari dal colonnello
Granatiero al Sismi e che prevede questi
propositi operativi.
FULVIO VEZZALINI. Se non si sono
fatti, ci saranno state delle ragioni ostative
che non ci hanno permesso di farlo. Più di
questo non le posso dire perché, ripeto,
ero ai miei primi giorni, lavoravo tutto il
giorno...
PRESIDENTE. Dopo, però, lei è rimasto lı̀.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, però – sembra brutto doverlo dire – una volta che il
fatto che si era concluso nella nostra
dichiarazione, per noi la questione era
chiusa, perché noi non lavoravamo in
ambito nazionale.
PRESIDENTE. Ma io parlo della Somalia. L’identificazione dell’assalitore ferito è un compito, un proposito o cos’altro ?
FULVIO VEZZALINI. Erano delle cose
che a quei tempi ci eravamo proposti.
PRESIDENTE. Arrestare l’assalitore ferito è un proposito importante.
FULVIO VEZZALINI. È vero.
PRESIDENTE. E com’è che non ha
avuto seguito ? Certamente uno può anche
non riuscire in una operazione, ma quali
attività sono state svolte per dare seguito
a questo proposito operativo ?
FULVIO VEZZALINI. Non riesco a capire come possa essere stato scritto da
Salvati « arrestare », perché noi non avevamo nessun mezzo. Questo, effettivamente, mi lascia un po’ perplesso.
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ELETTRA DEIANA. L’ambasciatore
Scialoja, da noi sentito, ci ha detto che
venne da lei, subito dopo l’agguato, proprio con il compito di incaricarla, su
mandato del Ministero degli affari esteri,
di svolgere indagini. Cioè, secondo Scialoja, lei avrebbe avuto l’incarico di svolgere
delle indagini.
FULVIO VEZZALINI. Le ripeto, come
ho già detto la volta scorsa, che l’ambasciatore Scialoja non mi ha mai dato un
incarico del genere. Ne abbiamo parlato.
Non venne da me subito dopo, perché non
ricordo assolutamente che venne da me,
nel mio ufficio. Abbiamo parlato senz’altro
nei giorni seguenti, ma non ho avuto
nessuna specifica richiesta, né scritta né
orale. Anche perché non ne avevo la
competenza.
ELETTRA DEIANA. Le ho rifatto la
domanda perché di fronte ai rilievi fatti
dal presidente circa le indicazioni molto
precise contenute nell’appunto, che poi
sono state disattese nella pratica, lei dice
che avevate altre cose importanti da fare.
Allora volevo ricordarle...
FULVIO VEZZALINI. Non « importanti »: avevamo altre cose da fare.
ELETTRA DEIANA. Va bene, altre
cose. Volevo avere conferma del fatto che
lei nega che l’ambasciatore Scialoja le
abbia dato incarico in questo senso.
FULVIO VEZZALINI. Non c’era nessun
legame tra il mio ufficio di Unosom e
l’ambasciatore Scialoja, che aveva i suoi
uffici, i suoi carabinieri, la sua polizia ed
era una ambasciata. Non c’era nessun
rapporto se non quello di conoscenza e di
vicinanza, anche, perché per motivi di
sicurezza....
ELETTRA DEIANA. Però, dato che il
contingente italiano partiva proprio il
giorno in cui sono stati uccisi i due
giornalisti italiani, potrebbe essere verosimile che in mancanza di personale italiano
a Mogadiscio l’ambasciatore italiano si sia
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rivolto a militari italiani, che pur se in
ambito Unosom tuttavia erano italiani e
sono rimasti a Mogadiscio, se non sbaglio,
per altri sei mesi.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, anche qualcosa di più.
ELETTRA DEIANA. Quindi non è vero
che Scialoja disponeva di....
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, sı̀, ce l’aveva.
Aveva una scorta, aveva un certo numero
di carabinieri. Il discorso si può mettere in
questi termini: l’ambasciatore Scialoja, per
i rapporti di interdipendenza, avrebbe dovuto andare dal Force commander, dal
generale Aboo, e chiedere a lui che mi
desse l’autorizzazione a prendere militari
del contingente, perché italiani eravamo
due o tre...
ELETTRA DEIANA. È quello che ci ha
detto il colonnello Salvati: che il generale
Aboo, ad un certo punto, ha cominciato a
dare disposizioni per delle indagini.
FULVIO VEZZALINI. Io ho un documento in tal senso.
ELETTRA DEIANA. Quindi, vede che
c’è qualcosa che non funziona ?
FULVIO VEZZALINI. Ma non ha dato
a me l’incarico; lo ha dato alla polizia
militare. A me ha chiesto...
ELETTRA DEIANA. A noi non risulta
cosı̀.
PRESIDENTE. Non è cosı̀.
FULVIO VEZZALINI. Quello che ricordo è cosı̀.
PRESIDENTE. L’incarico è stato dato
dal generale Aboo a Salvati. Queste sono le
sue dichiarazioni del 23 marzo 1995 alla
procuratore della Repubblica, pubblico
ministero dottor De Gasperis: « Venni incaricato dal generale Aboo di condurre
un’indagine sui fatti ».
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FULVIO VEZZALINI. Posso dare una
spiegazione ?

FULVIO VEZZALINI. È vero, però è
detto in maniera tale che...

PRESIDENTE. « Personalmente non ho
interrogato persone informate sui fatti in
questa prima fase delle indagini. Ho appreso da miei dipendenti, che avevano
ascoltato diverse fonti informative, che
l’attacco era stato organizzato per prendere come ostaggi due giornalisti. Spiegazione di tale condotta era da ravvisarsi
nell’atteggiamento di entrambi i clan che
si fronteggiavano di contrarietà all’allontanamento dalla Somalia dei contingenti
europei. A detta delle fonti, gli aggressori
non avevano intenzione di uccidere, ma di
rapire i due italiani ». Quindi lei stesso,
non io, dichiara di essere stato incaricato
dal generale Aboo: mi pare che un attimo
fa lei abbia detto che spettava al generale
Aboo dare ordine di fare qualche cosa. Lei
era agli ordini del generale Aboo, esatto ?

PRESIDENTE. Come lo avrebbe detto
lei ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, se c’era qualcuno che poteva dare questo tipo di ordine, possiamo ritenere tutti quanti insieme che questo era il generale Aboo. Ma
lei dice anche che il generale Aboo, in
effetti, l’incarico glielo ha dato: incarico
che ha fatto svolgere dai suoi dipendenti,
almeno in questa prima fase, ma comunque l’indagine stata fatta. Allora ?
FULVIO VEZZALINI. Premesso che
quella è una sintesi dettata dal dottor De
Gasperis a chi scriveva, che quindi ha
sintetizzato quello che detto io...
PRESIDENTE. Male ?
FULVIO VEZZALINI. Diciamo usando
degli aggettivi, dei nomi, dei verbi che sono
un po’ tecnici e che per lei hanno un
significato, per me ne avevano un altro,
per cui andava bene. Comunque, la sostanza è quella.
PRESIDENTE. È vero o è falso quello
che è scritto qua ?

FULVIO VEZZALINI. Mi ha dato l’incarico oppure mi ha ordinato oppure mi
ha detto di fare. È nella prassi militare
dire: guarda che c’è un problema da
risolvere, dirama gli ordini, fai tutto in
maniera tale che questo venga eseguito.
PRESIDENTE. Mi pare sia esattamente
quello che è scritto qua. Diramare l’ordine
significa anche obbligo di eseguirlo, o
sbaglio ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora, con riferimento
al dato « venni incaricato dal generale
Aboo di dare gli ordini e di fare accertamenti », le chiedo: che accertamenti ha
fatto per identificare l’assalitore ferito e
per arrestarlo ?
FULVIO VEZZALINI. Questa è una domanda alla quale non posso dare risposta,
perché non dovevo fare degli accertamenti
di quel genere. È anche scritto che io
dovevo vedere innanzitutto come si erano
svolti i fatti ed io ho dato mandato...
PRESIDENTE. Io capisco tutte le compartimentazione, tutte le finalità specifiche
alle quali il suo servizio di intelligence
doveva rispondere, il fatto che tra queste
finalità non ci fosse la tutela dei civili e via
dicendo, ma ormai siamo sul concreto. Nel
concreto – a meno che lei ci dica che ha
avuto legittimamente la possibilità di non
dare seguito all’ordine, perché non rientrava nei suoi poteri – noi abbiamo accertato, anche attraverso la correzione di
tiro che lei ha dato al testo sintetico delle
sue dichiarazioni: che lei ha ricevuto l’ordine di accertare come fossero andate le
cose, che dal suo ufficio con riferimento
allo stato maggiore dell’esercito viene fuori
il programma di lavoro, che presumibilmente si elaborava in quello stesso periodo
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temporale e che aveva, come contenuti
specifici, la identificazione dell’assalitore
ferito (ed è logico, perché quello era un
punto certo sul quale con maggiore concretezza si poteva cogliere il successo) e la
individuazione della possibilità di arrestare l’assalitore ferito. A me pare che tra
le dichiarazioni che lei fa e questo programma di lavoro contenuto nel primo
rapporto ci sia una assoluta coerenza. Tra
l’altro, le voglio ricordare che non fu solo
in quella occasione che lei fece questa
dichiarazione ad un pubblico ministero a
proposito degli ordini ricevuti da Aboo;
infatti, anche in altra circostanza, questa
volta sentito dal pubblico ministero Pititto,
lei disse: « Su disposizioni del generale
Aboo io, quale capo di stato maggiore,
diedi l’incarico di eseguire un’inchiesta sul
fatto all’ufficio informazioni e all’ufficio
della polizia militare dell’ONU. Per quanto
concerne l’ufficio informazioni, affidai
l’incarico al capitano Salvati, mentre per
quanto concerne l’ufficio della polizia dell’ONU diedi l’incarico al tenente della
polizia militare del Bangladesh di nome
PK Mishra ».
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che erano state ricoverate, tra le quali
potevano esserci il morto e il ferito o
quanto meno il ferito, due nominativi
erano stati sbianchettati, per cui non si era
più nella condizione di individuarli, nonostante si desse conto in un referto medico
che avevano riportato ferite in un agguato
e via dicendo.
Come vede, se, per esempio – ragiona
il presidente della Commissione, sicuramente in maniera sconclusionata –, si
fosse dato seguito all’esigenza di identificazione dell’assalitore ferito e di arrestarlo e in applicazione di questo programma di lavoro si fosse andati all’ospedale, essendo presumibile che un ferito
potesse essere ricoverato in ospedale,
probabilmente si sarebbe potuti giungere
– poteva essere anche esattamente il
contrario – ad un risultato investigativo.
Quindi c’erano tutte le condizioni, al di
là dei vostri poteri, al di là del vostro
ruolo istituzionale, al di là delle funzioni
che vi spettavano come ordinario modo
di procedere, perché in questo caso, piacesse o non piacesse, si potesse andare a
fondo con le investigazioni. Come ci può
chiarire il suo pensiero ?

FULVIO VEZZALINI. Confermo tutto.
PRESIDENTE. Come vede, ha dato
tutte le disposizioni, ha curato che tutte
queste disposizioni venissero eseguite; le
domando quali sono le attività che sono
state svolte, posto che da parte del colonnello Salvati abbiamo appreso che siccome
non rientrava nei poteri di intelligence, lui
non si è assolutamente interessato di nulla
e posto che interessamento concreto non
ce ne è stato e noi sappiamo perfettamente
– non dico che non c’è stato esito, perché
non è l’esito che importa: importanti sono
le attività che si compiono – che nessuna
attività è stata svolta per individuare l’assalitore ferito e per arrestarlo. Se ci può
dare una spiegazione di tutte queste omissioni, carenze e quant’altro, noi siamo qui
per rifletterci sopra.
Tenga presente che il giornalista Bellu
– forse gliel’ho ricordato la volta scorsa –
si recò all’ospedale di Mogadiscio e trovò
che il 20 marzo nell’elenco delle persone

FULVIO VEZZALINI. Innanzitutto mi
piacerebbe sapere quando e come quel
giornalista è riuscito ad andare in quell’ospedale.
PRESIDENTE. In tempi successivi.
FULVIO VEZZALINI. Ah, in tempi successivi.
PRESIDENTE. Certo.
FULVIO VEZZALINI. Perché la situazione era molto tesa in quei primi giorni
in cui c’ero io e non c’era sicuramente
possibilità di andare in giro per Mogadiscio senza adeguate scorte, ma di gran
numero, tant’è che Ilaria Alpi ha pagato lo
scotto per quello. Ma, oltre a questo,
bisogna vedere se ha visto un documento
che effettivamente era quello reale: sbianchettare in un posto dove il bianchetto
penso che a tutt’oggi, dopo dieci anni, non
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venga ancora usato per fare quelle cose,
mi lascia molto perplesso. Però, ripeto,
queste sono cose che non si possono
dimostrare.

FULVIO VEZZALINI. E le dimostro
perché. Il contingente italiano è andato via
il giorno in cui è morta Ilaria Alpi...
PRESIDENTE. Generale, mi scusi...

PRESIDENTE. « Avevo avuto una serie
di segnalazioni » – è la dichiarazione resa
alla Commissione da parte del giornalista
Bellu – « da parte di somali che sostenevano di avere subito violenze da parte
degli italiani in certe date ed in quelle date
di essere andati al Keysaney per farsi
curare e quindi, vedendo nei registri, avrei
potuto verificare queste informazioni e,
eventualmente, anche aiutare queste persone a dare riscontro delle loro informazioni. Quindi, diedi un elenco di date
completamente inventate, una ventina, e
tra queste misi anche la data dell’agguato,
cosı̀ potei vedere tutti registri. Cosı̀ arrivai
a vedere il registro del 20 marzo e lo
fotografai (naturalmente ho fotografato
anche tutti quanti gli altri); e notai, per
quello che può valere, che la pagina del 20
marzo, rispetto ad altre pagine che presentavano qua e là delle cancellature con
il bianchetto, su cui poi si vedeva scritto
un nome diverso... Sul registro erano riportati data, ora, nome del ricoverato e
poi anche i motivi del ricovero: erano
tantissimi quelli ricoverati per ferite
d’arma da fuoco; in questo caso, il 20
marzo, c’erano due feriti d’arma da fuoco
il cui nome era stato cancellato con il
bianchetto e poi riscritto sopra ». Poi, se ci
è stato dichiarato il falso, lo vedremo.
FULVIO VEZZALINI. Mi meraviglia che
lui possa essere andato in un ospedale a
vedere i nomi di questa gente.
PRESIDENTE. Lei pensa che non ci sia
andato ? Se si meraviglia, due sono le cose:
o pensa che non ci sia andato...
FULVIO VEZZALINI. Penso che non ci
sia andato.
PRESIDENTE. Quindi ci ha raccontato
il falso.

FULVIO VEZZALINI. Se mi fa parlare,
presidente...
PRESIDENTE. Io le vorrei soltanto
rappresentare, nel suo interesse, che se lei
dice di ritenere che non ci sia andato, sta
dicendo che il giornalista Bellu, sentito in
Commissione come testimone, ha detto il
falso. Quindi la vorrei invitare...
FULVIO VEZZALINI. Penso che abbia
detto delle imprecisioni.
PRESIDENTE. No, imprecisioni...
FULVIO VEZZALINI. La mia opinione... Lei mi chiede un’opinione ?
PRESIDENTE. No. Io le ho citato questo passaggio di una testimonianza per
dirle che un giornalista ha poi constatato
che erano state fatte delle manomissioni –
almeno cosı̀ egli le interpreta – che dimostrano che andare all’ospedale di Mogadiscio nell’immediatezza del fatto, secondo
quello che avevate programmato, avrebbe
potuto essere produttivo. Solo per questo
le ho citato questo passaggio, non per avere
il suo parere sul fatto che Bellu dica o non
dica il falso. Perché Bellu sicuramente non
dice il falso. Le interpretazioni possono essere molteplici; ma affermare in questa
sede – lo dico sul piano strettamente tecnico e senza alcuna volontà di contestazione o altro – che un testimone dice il
falso è una questione sulla quale bisogna
esercitare molta cautela.
FULVIO VEZZALINI. Io non dico che
dice il falso. Mi viene un dubbio nel
pensare che questa persona sia andata a
vedere i dati riguardanti somali trattati
male dall’esercito italiano. In quale data,
se l’esercito italiano quando è morta Ilaria
Alpi non c’era già più ? È andato prima o
è andato dopo ?
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PRESIDENTE. Prima penso che sia
impossibile.

di pericolo e di impossibilità materiale di
andare che c’era nel 1994 con quanto...

FULVIO VEZZALINI. Al tempo in cui
erano state trattate male quelle persone ?

PRESIDENTE. Ho capito: nel 1997 era
più tranquillo, quindi ci si poteva andare.

PRESIDENTE. Dovrebbe essere nel settembre 1994. Anzi, mi correggono: 1997.
All’epoca di Panorama.

FULVIO VEZZALINI. È probabile che
sia andato.

FULVIO VEZZALINI. Se è andato nel
1997, le cose erano già molto diverse
rispetto al 1994.
PRESIDENTE. Ma voi, generale, non
avevate la possibilità di entrare in un
ospedale, come militari ?
FULVIO
VEZZALINI.
Nossignore.
Perché gli ospedali erano sotto determinate aree di competenza di tribù, che li
tenevano sotto controllo.
PRESIDENTE. E voi non potevate entrare ?
FULVIO VEZZALINI. Nossignore.
PRESIDENTE. Unosom non poteva entrare ? Nessuno poteva entrare ?
FULVIO VEZZALINI. Non più ai tempi
in cui c’ero io e sono successi i fatti.
PRESIDENTE. E chi poteva entrare ?
FULVIO VEZZALINI. Nessuno.
PRESIDENTE. La polizia militare ?
FULVIO VEZZALINI. La polizia militare di Unosom no di sicuro. Forse la
polizia somala, se erano della stessa tribù.
Se Bellu è andato nel 1997, le cose erano
molto cambiate rispetto al 1993-94, quindi
non può mettere in correlazione...
PRESIDENTE. Insomma, lei dice che
non potevate andare.
FULVIO VEZZALINI. Non può mettere
in correlazione la situazione di emergenza,

PRESIDENTE. Invece nel 1994 voi non
potevate andare.
FULVIO
VEZZALINI.
Nossignore.
Perché per muoverci, per fare una pattuglia dovevamo...
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, generale: se lei ci dice cosı̀, era sicuramente
cosı̀.
FULVIO VEZZALINI. Erano condizioni
estremamente di guerra.
PRESIDENTE. Allora identificare l’assalitore ferito e arrestare l’assalitore ferito ?
FULVIO VEZZALINI. Evidentemente
non abbiamo avuto l’occasione di poterlo
fare. Questa è la mia risposta dopo dieci
anni.
PRESIDENTE. Quindi era comunque
fuori discussione che voi poteste entrare
nell’ospedale ?
FULVIO VEZZALINI. A quei tempi no
di sicuro.
PRESIDENTE. Va bene.
ELETTRA DEIANA. Quindi, lei o chi
per lei non ha fatto alcun lavoro conforme
a quelle indicazioni di raccolta di testimoni, fonti, informazioni relative all’agguato ?
FULVIO VEZZALINI. In successione di
tempo abbiamo fornito ancora – penso –
una o due informative ad Unosom, ma non
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ricordo di avere proceduto a fare ulteriori
indagini, perché non era nel nostro compito, non era facile.
ELETTRA DEIANA. Acquisire testimonianze di persone, di informatori, di fonti
che in qualche modo suffragassero quelle
cose che sono state dette nell’appunto ?
FULVIO VEZZALINI. Se sono state
fatte, ci sono le dichiarazioni di chi le ha
fatte. Se non ci sono, è perché non potevamo farle o non siamo riusciti a farle.
ELETTRA DEIANA. Lei risponde sempre con il metodo.
FULVIO VEZZALINI. Ovvero ?
ELETTRA DEIANA. Se ci sono, ci sono;
se non ci sono, non ci sono. Ma lei che
cosa ha fatto ? Lei di che cosa può darci
conto ?
FULVIO VEZZALINI. Signor presidente, se lei è cosı̀ cortese da prendere
anche questo documento, vedrà che c’è
scritto, in inglese, ma è un inglese abbastanza facile, quali erano i compiti del mio
ufficio e i compiti miei personali. I compiti
a livello internazionale non interferivano,
non potevano essere compiti di fornire
informazioni a livello nazionale: sono due
cose distinte e separate. Tutto quello che
abbiamo potuto dare lo abbiamo dato
anche a livello nazionale, ma non avevamo
né la forza né l’autorità di fare ulteriori
indagini motu proprio dall’interno di Unosom, perché non avevamo le capacità di
farlo, non avevamo i mezzi, non avevamo
gli uomini, non avevamo le autorizzazioni
per farlo, perché sarebbero state delle
interpretazioni molto elastiche, molto al di
fuori dei nostri compiti. Tutto quello che
siamo riusciti ad ottenere e a dare al
nostro secondo reparto, lo abbiamo fatto
senz’altro; ma non potevamo assumere
compiti di polizia investigativa. Non ne
avevamo la possibilità materiale, perché io
non sono un ufficiale di polizia o un
carabiniere, addestrato a determinati compiti. Invece c’era – qui insisto – chi poteva

farlo, c’erano dei carabinieri a livello Sismi e a livello ambasciata in Mogadiscio in
quel periodo: a loro poteva essere ben
devoluto quel compito. Se non l’hanno
fatto nemmeno loro vuol dire che c’erano
delle difficoltà oggettive.
ELETTRA DEIANA. Nel 2000, la procura di Roma ha delegato la DIGOS di
Roma affinché fossero interpellati Udine,
il Sismi e il Sisde per conoscere la disponibilità di questi organismi a rivelare le
fonti. La DIGOS di Roma, con una informativa alla procura del 30 giugno 2000, ha
risposto, tra l’altro, che il Sismi aveva
riferito informalmente che le informazioni
di cui disponeva provenivano dal generale
Fulvio Vezzalini, cioè da lei: quindi ?
FULVIO VEZZALINI. Le ripeto: eravamo vicini, quindi ci si parlava e se io
sapevo qualche cosa lo passavo, se loro
sapevano qualcosa lo passavano, informalmente, cosı̀. Sı̀, c’è questa possibilità che io
abbia dato qualche informazione, ma...
ELETTRA DEIANA. Il Sismi ha informalmente riferito alla DIGOS che le informazioni provenivano dal generale Fulvio Vezzalini.
FULVIO VEZZALINI. Di quale genere ?
ELETTRA DEIANA. Le informazioni
relative alle fonti.
PRESIDENTE. La famosa affidabilità
delle fonti di cui abbiamo parlato.
ELETTRA DEIANA. « Il Sismi, se pure
ancora non ha comunicato una risposta
formale, » – questa è una informativa
della DIGOS di Roma – « ha informalmente rappresentato che le informazioni
confidenziali per le quali è stata richiesta
la comunicazione della fonte provengono,
in realtà, dal generale in quiescenza dell’esercito italiano Fulvio Vezzalini ».
FULVIO VEZZALINI. Quindi, quelle informazioni le ho date io ?
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ELETTRA DEIANA. Sı̀, esatto.
FULVIO VEZZALINI. Ma di che genere ?
ELETTRA DEIANA. Sulla fonte.
FULVIO VEZZALINI. No, no.
ELETTRA DEIANA. Mi correggo, sui
fatti.
FULVIO VEZZALINI. Sul caso ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀, sul caso.
FULVIO VEZZALINI. Certo. Perché, ripeto, ci si parlava, quindi è ovvio che ci si
scambiava qualche informazione.
PRESIDENTE. Generale, generale...
FULVIO VEZZALINI. Non ero un dipendente del Sismi io.
PRESIDENTE. Generale, noi abbiamo
chiesto all’ambasciatore, in rappresentanza dell’ambasciata, e, contrariamente a
quello che dice lei, cioè che c’era chi
doveva investigare (l’ambasciatore, che
aveva i carabinieri, e il Sismi), questi ci ha
detto che non era compito suo, perché le
indagini non rientrano tra i compiti degli
ambasciatori. Il Sismi ci dice che fa operazioni di intelligence, per cui non deve
svolgere attività di polizia giudiziaria.
Quindi, il cerchio si chiude.
Io vorrei che rimanesse a verbale un
altro fatto, a seguito della domanda che le
è stata rivolta dall’onorevole Deiana, ma
che prima anche il presidente aveva formulato. È vero tutto quello che dice lei e
corrispondono certamente a verità anche
le mansioni che appartenevano ad Unosom
2 e che in particolare integravano i compiti della sua funzione; vi è, però, un
particolare al quale ancora nessuno ha
dato risposta e rispetto alla risposta che lei
ha dato all’onorevole Deiana – sostanzialmente reiterando quella che aveva dato a
me – c’è una contestazione, che è la
seguente: noi abbiamo ricostruito, attra-
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verso le parole del generale Vezzalini, cioè
dell’attuale testimone, che proprio lei
aveva ricevuto da parte del generale Aboo
un incarico investigativo preciso, la cui
matrice si ritrova nella parte finale del
documento scritto in italiano, trasmesso al
Sismi ed indicato come proveniente da lei.
C’è un ordine investigativo del capo
supremo, appunto il generale Aboo, e c’è
un riconoscimento da parte sua, generale
Vezzalini, che in esito a questo ordine
specifico aveva dato a sua volta ordini alla
polizia militare ed al capitano Salvati,
dell’ufficio informazioni; per cui ormai
dobbiamo uscire fuori dalla logica dei
compiti istituzionali e via dicendo. Era
accaduto che nel caso specifico si fosse
derogato a tutto: si era derogato per dire
« signori, questa cosa va analizzata a prescindere dalle competenze ». Questo è il
quadro che esce fuori non dalle nostre
ricostruzioni, fantasiose o meno, ma dalle
sue dichiarazioni, generale. Quindi, lei non
può continuare a rispondere dicendo « non
apparteneva alle mie funzioni », perché le
sue funzioni le aveva ricevute nel concreto.
Poi, lei può rispondere o non rispondere a
questa che non è nemmeno una domanda,
ma una contestazione.
FULVIO VEZZALINI. Signor presidente, io, quale capo di stato maggiore a
quel tempo, ho dato gli ordini a due enti
e...
PRESIDENTE. Ma gli ordini si fanno
eseguire e bisogna accertare...
FULVIO VEZZALINI. Hanno eseguito.
PRESIDENTE. A noi non sembra, francamente.
FULVIO VEZZALINI. Hanno eseguito
nei limiti delle possibilità di allora.
PRESIDENTE. Che hanno fatto ?
FULVIO VEZZALINI. Quello che hanno
fatto è scritto in questi due documenti, che
io gradirei venissero presi agli atti, del
tenente...
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PRESIDENTE. Generale, i documenti
fanno riferimento alle fonti informative
che vi hanno messo al corrente di come
andavano le cose e che sono scontate già
nei due rapporti. Perché nel rapporto del
20 marzo ed in quello del 26 marzo già si
dà conto dell’esistenza di queste fonti e
sulla base dell’esistenza delle fonti e delle
relative notizie si stabilisce quello che deve
essere fatto. Quindi, lei non mi può rispondere dicendo « l’abbiamo fatto, come
risulta dai rapporti, o dalle ulteriori implicazioni »; ma deve rispondere – se può
rispondere, ma non può, perché non avete
fatto assolutamente niente – rispetto a
questi compiti specifici che vi sono stati
dati proprio in relazione al fatto che
avevate determinate notizie, provenienti
da determinate fonti che avete ritenuto
particolarmente attendibili.
ELETTRA DEIANA. Quali sono gli organismi ai quali lei ha dato disposizione di
fare le indagini ?
FULVIO VEZZALINI. La polizia militare e l’ufficio informazioni di Salvati.
ELETTRA DEIANA. Quali sono le persone fisiche ?
FULVIO VEZZALINI. Salvati e Mishra,
che si è firmato. Ed ho qui anche il suo
documento.
PRESIDENTE. Sı̀, polizia militare del
Bangladesh.
ELETTRA DEIANA. Ma lei, poi, ha
fatto verifiche delle operazioni compiute
da questi ?
FULVIO VEZZALINI. Ognuno è responsabile. In ambito ONU...
ELETTRA DEIANA. Ma, nella catena di
comando, Aboo ha dato la disposizione a
lei. Lei l’ha data ai suoi sottoposti.
FULVIO VEZZALINI. Esatto.

ELETTRA DEIANA. Ma poi il capo dei
sottoposti non chiede verifica ai sottoposti
stessi dell’ordine che hanno ricevuto ?
FULVIO VEZZALINI. Quando ho chiesto che mi mandassero delle relazioni, chi
ha firmato accanto al tenente Mishra, ad
esempio, per quanto riguarda la polizia
militare, è il suo capo. Infatti io ho un
documento dove a fianco della sua firma
ce ne è un’altra, di un certo maggiore Syed
Rayhan-Ul-Haq, al quale spettava di confermare tutto quello che ha trovato, ha
scritto e ha detto il tenente Mishra. Come
il sottoscritto confermava quello che diceva Salvati, perché ero io il capo, ero io
il responsabile. Una volta che loro mi
hanno mandato questi documenti, io li ho
passati al mio superiore, il quale si è
ritenuto soddisfatto e non mi ha dato
ulteriori incarichi; perché anche lui sapeva
benissimo quali erano le situazioni.
ELETTRA DEIANA. Un passacarte !
PRESIDENTE. Generale, proprio le indicazioni che lei ci dà, che dovrebbero
servire a rispondere alla domanda dell’onorevole Deiana, secondo cui i compiti
assegnati erano stati effettivamente eseguiti, proprio il documento che lei ci dà
dice esattamente quello di cui parlavamo
prima: qui c’è una descrizione di come
sono andate le cose che è esattamente
identica al documento dai lei scritto in
inglese il giorno 20 marzo. Non c’è altro di
niente.
ELETTRA DEIANA. Non è stata fatta
nessuna indagine.
PRESIDENTE. Assolutamente niente.
Tutto è fermo a quello che era contenuto
nel rapporto scritto in inglese (lasciano
stare quello scritto in italiano), nel quale
lei si riconosce, del 20 marzo.
FULVIO VEZZALINI. Questo è quanto
si poteva...
PRESIDENTE. Vuol dire che dopo non
avete fatto niente.
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FULVIO VEZZALINI. Non è che dopo
non è stato fatto niente. Dopo il mio capo
è rimasto soddisfatto...
PRESIDENTE. Ma di cosa è rimasto
soddisfatto, che sono le cose che già sapevate !
FULVIO VEZZALINI. Non ho avuto
nessun altro incarico di...
PRESIDENTE. Ma lei aveva avuto già
l’incarico, generale !
FULVIO VEZZALINI. No, no.
PRESIDENTE. « Venni incaricato di
condurre indagini sui fatti ».
FULVIO VEZZALINI. « Condurre indagini » è la terminologia...
PRESIDENTE. Ho capito. Lei lo ha
esplicitato: condurre indagini attraverso
l’incarico al capo ufficio informazioni capitano Salvati e al tenente della polizia
militare del Bangladesh Mishra, i quali
dicono soltanto a lei – questo dice Mishra,
non so quando perché qui le date non ci
sono...
FULVIO VEZZALINI. Ci sono, ci sono.
PRESIDENTE. Ecco: 28 marzo. Due
giorni dopo. Allora, le indagini sono durate due giorni ? Per arrestare il colpevole ?
FULVIO VEZZALINI. Per quello che si
poteva fare, perché Unosom non aveva la
possibilità di arrestare nessuno.
PRESIDENTE. Ma il rapporto è del 26
marzo e il 28, dopo due giorni, si dice
esattamente quello che stava ricompreso –
è un dato di fatto – nel contenuto dei
precedenti rapporti. Non c’è niente da
fare: non è stato fatto niente.
ELETTRA DEIANA. Generale, a quale
funzionari del Sismi lei riferiva ?
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FULVIO VEZZALINI. Avevo dei colloqui informali con il personale di là.
ELETTRA DEIANA. Si sarà trattato di
uomini con un nome e cognome.
FULVIO VEZZALINI. Il cognome di
nessuno, perché ci si chiamava per nome.
ELETTRA DEIANA. Va bene, i nomi. I
nomi d’arte.
FULVIO VEZZALINI. C’era un sottufficiale che si chiamava...
ELETTRA DEIANA. Alfredo ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, Alfredo. Con
Alfredo spesso e volentieri ci passavamo
informazioni.
PRESIDENTE. Tedesco ?
FULVIO VEZZALINI. Tedesco lo dice
lei. Il cognome non lo conosco, perché ci
si parlava per nome; né avevamo cartellini
di riconoscimento.
ELETTRA DEIANA. Fu Scialoja a riferirle che una macchina seguiva Ilaria Alpi
fin dall’albergo Sahafi ?
FULVIO VEZZALINI. Non lo posso né
smentire né confermare, perché ne abbiamo parlato tanto. Le posso confermare
che chi mi ha detto e confermato questo
fu un ufficiale pakistano, che mi disse che
i suoi uomini avevano visto transitare
prima la macchina di Ilaria Alpi e successivamente dietro una macchina blu.
Questo glielo confermo, perché ricordo
benissimo che me lo ha detto.
ELETTRA DEIANA. Allora fu lei, generale, a riferire questa circostanza a
Scialoja ?
FULVIO VEZZALINI. Non glielo posso
dire: sono passati tanti anni. È probabile
di sı̀, non voglio negarlo; ma non me lo
posso ricordare. Lei permette che non me
lo posso ricordare ?
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PRESIDENTE. Potrebbe essere stato
Scialoja a dirlo a lei ?
FULVIO VEZZALINI. Non lo so, ma
non penso. Con l’ambasciatore non è che
avessi un colloquio molto informale, era
sempre un signor ambasciatore.
ELETTRA DEIANA. Lei ricorda che la
prima volta che ha sentito parlare di
questa macchina che seguiva la macchina
di Ilaria Alpi è stato da parte di ufficiali
pakistani ?
FULVIO VEZZALINI. Di quell’ufficiale,
sı̀. Questo lo ricordo bene, nitidamente.
Posso dire che l’ho sentito. Però il giorno
preciso non me lo ricordo.
ELETTRA DEIANA. Il 20 marzo 1994,
quindi lo stesso giorno dell’omicidio, alle
16,52, c’è una dichiarazione ANSA di Scialoja, il quale afferma che c’era la macchina.
FULVIO VEZZALINI. Può averlo fatto.
Io collegamenti con l’ambasciatore non ne
avevo. In quel giorno, onestamente, non
ricordo di avergliene parlato, nel senso di
averlo visto, se non, forse, verso sera,
perché tutto il giorno sono stato impegnato. Quindi non penso che lui abbia
potuto dirmi una cosa del genere in quell’orario; non penso proprio, perché non c’è
stato il collegamento fisico. Avevo altro da
fare in quel momento e lui aveva, forse,
altre cose da fare. Non ci siamo visti
subito.
ELETTRA DEIANA. Da chi potrebbe
aver acquisito questa notizia Scialoja ?
FULVIO VEZZALINI. Dai suoi uomini,
penso, perché qualche uomo era al porto.
Qualcuno è stato al porto, qualcuno dei
carabinieri erano fuori: questo me lo ricordo benissimo.
PRESIDENTE. L’ufficiale pakistano chi
era ?

FULVIO VEZZALINI. Era un ufficiale
di collegamento con il gruppo schierato
nella zona dove era quel posto...
ELETTRA DEIANA. Il check point ?
FULVIO VEZZALINI. Dove c’era il
check point.
PRESIDENTE. E cosa le disse questo
ufficiale pakistano ? Parlò con lei ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, ne parlammo
insieme e mi disse...
ELETTRA DEIANA. Quando ne parlaste ?
FULVIO VEZZALINI. Nella giornata,
verso sera, quando ormai le cose si erano
già chiarite. Mi parlò e mi disse di questo.
PRESIDENTE. Cosa le disse con precisione ?
FULVIO VEZZALINI. Che i suoi uomini
– ricordo la frase – avevano visto passare
prima la macchina dei giornalisti e poco
dopo una macchina blu.
ELETTRA DEIANA. Ma questi check
point – forse gliel’ho già chiesto – come
funzionavano dal punto di vista operativo ? C’erano dei verbali ? I militari facevano dei verbali, delle note che poi trasferivano ad Unosom ?
FULVIO VEZZALINI. Non so dirle,
perché è una questione operativa di un
esercito di un’altra nazione.
ELETTRA DEIANA. Ma era un check
point dell’Unosom.
FULVIO VEZZALINI. Era un check
point guardato e posizionato dal contingente pakistano.
ELETTRA DEIANA. E non c’erano regole Unosom ?

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2004

1905

FULVIO VEZZALINI. Bisognerebbe
chiederlo all’ufficio operazioni. Io non ero
un operativo.

fatto corrispondente a realtà, oppure è
una cosa della quale non è stato mai
informato ?

ELETTRA DEIANA. Bisogna fare questo, presidente: chiedere l’operatività di
questi check point.

FULVIO VEZZALINI. Ripeto: sono passati dieci anni.

FULVIO VEZZALINI. Il tenente colonnello Biagini, che stava all’ufficio operazioni, potrebbe senz’altro darvi maggiore
delucidazioni, perché lui era operativo.
PRESIDENTE. Questo pakistano dove
prestava servizio ?
FULVIO VEZZALINI. Prestava servizio
all’interno di Unosom ed era l’ufficiale di
collegamento del contingente pakistano.
PRESIDENTE. Diamo atto che viene
acquisito agli atti il documento prodotto
dal generale Vezzalini ed a firma Mishra
relativamente alle operazioni compiute,
recante la data del 28 marzo 1994, con
lettera d’accompagnamento firmata dallo
stesso generale Vezzalini.
FULVIO VEZZALINI. Scusi se interrompo, ma ci sono inseriti anche lo
schizzo, le fotografie e la dichiarazione di
Salvati.
PRESIDENTE. Sı̀, sı̀.
Generale, torniamo per un attimo al
rapporto numero due (diciamo), nel quale
lei non si riconosce. Come vede – chiedo
agli uffici di farne una copia per il generale, in modo che possa più facilmente
seguirmi – sono indicati in questo documento, che possiamo chiamare del 26
marzo, per intenderci, i nomi di tre degli
assalitori. Lo sa per la prima volta che c’è
l’indicazione di questi nomi ?

PRESIDENTE. Non lo ricorda.
FULVIO VEZZALINI. Non me lo ricordo, però...
PRESIDENTE. Formulo diversamente
la domanda. Ricorda se ha dato indicazioni perché si svolgessero delle indagini
su alcune persone in particolare, che noi
identifichiamo in quelle indicate nel documento ?
FULVIO VEZZALINI. Non ho dato nessuna indicazione specifica su quei nomi,
perché non mi ricordo di averle date.
PRESIDENTE. I nominativi sono questi: Hassan Yare (Awadle « Ali Madaweine »), Abdullhai Dere (Awadle « Ali Madaweine ») e Dahair Ilka Asse (Habar Gedir « Air »). Vengono indicati in questo
documento come tre dei sei banditi che
assassinarono i due ragazzi: è una novità
assoluta e, soprattutto, ricorda se c’è stata
possibilità di fare approfondimenti su questo punto ?
FULVIO VEZZALINI. Innanzi tutto, ho
da fare un’obiezione sul fatto che ci sia un
Habar Gedir Air, perché il nome sarebbe
Dahair Ilka Asse, o Issa, forse; comunque,
quella tra parentesi è la tribù di appartenenza. Gli Habar Gedir – è scritto in
maniera approssimata – avevano Mogadiscio nord...
PRESIDENTE. Cioè sono di Aidid.

FULVIO VEZZALINI. Diciamo che mi
viene in mente adesso, ma non me lo
ricordavo senz’altro.
PRESIDENTE. Le viene in mente e le
ricorda qualche cosa ? Lo ricorda come un

FULVIO VEZZALINI. Sı̀. E Air è il
sottoclan. Quindi mi risulta veramente
strano che un Habar Gidir stia insieme
con quelli di Ali Mahdi e con degli Awadle.
Cosı̀, di primo impatto.
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PRESIDENTE. Infatti, anche questa è
una particolarità. Per esempio, in una
corte islamica ci potevano stare tutti e
due. O sbaglio ?
FULVIO VEZZALINI. Non lo so.
PRESIDENTE. Lei con Salvati di questo
documento ha mai parlato ?
FULVIO VEZZALINI. No.
ELETTRA DEIANA. Vorrei farle ancora una domanda, per capire il meccanismo. Il generale malese praticamente dà
disposizione di fare delle indagini.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
LETTRA DEIANA. Riceve delle informative ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Cosa ne fa rispetto
al Governo italiano ?
FULVIO VEZZALINI. Rispetto al Governo italiano penso nulla, però ha fatto
qualcosa rispetto all’ONU, tant’è che ho un
documento che comprova sia che abbia
inviato la prima parte delle indagini, che
sono quelle che ho accompagnato io con
quel bigliettino, sia, in successione – ed è
questo l’unico documento che ho – abbia
mandato circa dieci righe (peraltro non
molto coerenti) all’ufficio del rappresentante del Segretario dell’ONU, la parte
politica di Unosom 2, diciamo, che a quei
tempi a Mogadiscio avrebbe dovuto essere
l’ammiraglio Howe, che però non c’era e
infatti nell’indirizzo che una A davanti
all’SRSG, che sta per acting, cioè facente
funzioni. Che lui abbia mandato quello
che inizialmente abbiamo prodotto e che è
agli atti e che poi, successivamente, abbia
mandato alcune precisazioni, ho un foglio
che lo attesta, con tanto di firma del
generale Aboo.

PRESIDENTE. Che reca la data 28
marzo 1994 e di cui noi prendiamo atto e
disponiamo l’acquisizione.
FULVIO VEZZALINI. Lı̀, signor presidente, se vuole, c’è l’indirizzo di chi potrebbe avere tutta la documentazione, che
più o meno, comunque, abbiamo prodotto
noi, a livello ONU, se l’hanno portata via
da Mogadiscio.
ELETTRA DEIANA. Generale, lei sa
parlare il somalo ?
FULVIO VEZZALINI. Un pochino.
Sono stato in Somalia sette-otto anni da
ragazzo e l’ho imparato allora, ma è già
molto diverso dall’attuale.
PRESIDENTE. Le potremmo, dunque,
far ascoltare un brano, perché la cosa ci
interessa. Intanto che gli uffici rintracciano il tecnico, andiamo avanti.
Su questo punto, generale, non può
dirci assolutamente nulla. Poi, nel documento si dice: « C’è un piano finalizzato a
condurre rapimenti di personale occidentale in Mogadiscio allo scopo di alzare il
livello di tensione. Al momento l’operazione è stata fermata a causa del tentativo
di rapimento conclusosi con la morte dei
due giornalisti ». Al di là del fatto che lei
non sia l’autore di questo documento, che
comunque esce dal suo ufficio, questa
circostanza le risulta come veritiera oppure no ?
FULVIO VEZZALINI. Mi risulta perché
ne parlavamo. Che fosse veritiera era tutto
da confermare con i fatti, che però i nostri
informatori ci dicessero queste cose è
altrettanto vero. Tant’è che chi l’ha scritto,
se è Salvati, l’avrà senz’altro in qualche
maniera controllato e l’ha data come informazione, non certo come verità. Evidentemente, se si scrive qualcosa, vuol dire
che qualche cosa viene detto a noi.
PRESIDENTE. Voi avete fatto informativa di questa circostanza, che appartiene
proprio alla sicurezza militare, a qualcuno, alla polizia somala, ai carabinieri ?
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FULVIO VEZZALINI. Alla polizia somala no, perché noi non avevamo nessun
contatto con l’esterno.
PRESIDENTE. E dei vostri ?
FULVIO VEZZALINI. All’interno sicuramente sı̀, perché era uno dei miei compiti fondamentali quello di dire « attenzione, in questo periodo se qualche convoglio
passa da A a B, dove ci sono questi tipi di
tribù, il passaggio non è sicuro, quindi
astenetevi dal passare di là e fate un altro
giro ». Quindi, se quelle informazioni ci
sono state date, sicuramente all’interno le
abbiamo diramate. Ogni mattina, ripeto,
tutto quello che veniva sentito il giorno
prima e nella notte da tutti i vari punti
della città di Mogadiscio e anche delle città
che erano sotto il controllo Unosom fuori
Mogadiscio veniva raccolto, si faceva un
sunto e nella riunione dei capi veniva
trasmesso, perché c’erano dietro di noi
quelli che prendevano appunti, i vari responsabili dei contingenti, ufficiali che poi
trasmettevano ai loro contingenti.
PRESIDENTE. Queste notizie venivano
sempre da confidenti, da fonti non identificate ?
FULVIO VEZZALINI. Da fonti somale, sı̀.
PRESIDENTE. Chi le trattava queste
fonti ? Le trattava direttamente l’allora
capitano Salvati e poi le riferiva, oppure
anche lei partecipava qualche volta alla
trattazione delle fonti ?
FULVIO VEZZALINI. Diciamo che la
gran parte delle fonti venivano contattate
fuori dell’ufficio, quindi erano Salvati e
anche il maresciallo Zamboni...
PRESIDENTE. E per la minima parte è
capitato anche a lei di trattare con qualche fonte ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, qualche volta
qualche informatore veniva nel mio ufficio.
PRESIDENTE. Su questo punto ?
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FULVIO VEZZALINI. Su questo punto
sicuramente no.
PRESIDENTE. La sua risposta è corretta, infatti il capitano Salvati, rispondendo alla DIGOS di Roma il 22 agosto
2000, dice appunto che un informatore gli
aveva fatto conoscere questo tipo di scenario e precisa: « Segnalai il tutto al mio
superiore Vezzalini, che trasmise l’informazione alle autorità nazionali per quanto
di competenza ».
Sulla attendibilità delle fonti voi cosa
facevate ? Glielo chiedo perché, a fronte di
questa indicazione, nel documento c’è
un’affermazione che è particolarmente inquietante: « A proposito del punto 2 » –
cioè delle fonti che hanno informato relativamente all’innalzamento del livello di
tensione – « si hanno altre indicazioni, che
supportano la teoria di un piano generale
di aumento della tensione nell’area. Si
hanno continui rapporti, evidentemente di
pura fantasia, che indicano un diffuso
sentimento di odio verso gli occidentali, e
in particolare gli italiani, tra la popolazione somala. Questi rapporti provengono
invariabilmente da informatori che ora
operano per questo ufficio, ma che sono
noti per essere legati a servizi di contro
informazione statunitense ».
C’è, dunque, una posizione di particolare cautela, giustificatissima direi, sotto
questo profilo nel documento del quale ci
stiamo interessando. Questa volta, invece,
almeno per quello che dichiara Salvati –
non per quello che dice lei, per la verità
– la fonte sarebbe stata particolarmente
affidabile. Lei si è interessato di questo
problema, o no ?
FULVIO VEZZALINI. Le ripeto: questa
informativa avviene nel periodo iniziale
mio e io avevo altro compiti.
PRESIDENTE. Ho capito: non se ne è
interessato. Si è fidato del capitano Salvati.
FULVIO VEZZALINI. Esatto, io mi fido,
perché erano miei collaboratori, che erano
lı̀ da diverso tempo.
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PRESIDENTE. Ha chiesto ancora di
intervenire l’onorevole Deiana.

ELETTRA DEIANA. Lı̀ al compound di
Unosom ?

ELETTRA DEIANA. Credo che in parte
la domanda sia la stessa. Vorrei, cioè,
capire meglio i meccanismi con cui venivano verificate le fonti, i criteri con cui
venivano selezionate, se esistevano dei
meccanismi di riscontro per verificare se
questi informatori servissero realmente e,
soprattutto, se venivano in qualche misura
identificati. Se non anagraficamente, comunque identificati come reperibilità,
come riferimenti di relazioni sociali nel
luogo, appartenenza clanica, familiare, o
altro, in modo che non fossero solo da
considerare delle voci che ogni tanto vi
giungevano.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀. Gli altri andavamo a vederli noi fuori.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, le fonti, che io
ho trovato quando sono arrivato, perché
l’ufficio già funzionava da anni, erano
somali che appartenevano a tutti i clan;
perché, non avendo nessun’altra possibilità
di controllo, diciamo, a livello alto, facevamo una cosa molto semplice, cercavamo
di capire se lo stesso fatto venisse riportato sia da una parte sia dall’altra più o
meno alla stessa maniera. Se c’erano dei
particolari che ci davano conferma che un
dato fatto era avvenuto, lo ritenevamo
valido. Se parecchie persone ci davano
sempre questo riscontro positivo, le ritenevamo abbastanza affidabili. Ma più di
questo non potevamo sapere.
Secondo: i nomi. I somali hanno tre
nomi.
ELETTRA DEIANA. Le ho detto che
non parlavo dei nomi.
FULVIO VEZZALINI. Sapevamo l’appartenenza, quella sı̀, perché ci interessava
capire da che punto di vista veniva visto
un fatto che ci riferivano e sapevamo di
quale clan erano, se erano pro Ali Mhadi
o pro Aidid. Di nomi ne sapevamo qualcuno, ma erano nomi fittizi, per tanti
motivi, non ultimo quello che se poi uscivano – perché qualcuno veniva da noi, ma
erano rari quelli che potevano entrare...

ELETTRA DEIANA. E dove li andavate
a vedere ?
FULVIO VEZZALINI. Spesso e volentieri alla ex ambasciata italiana, dove proprio c’era quel giorno sia Salvati che il
maresciallo...
ELETTRA DEIANA. Come comunicavate con loro ?
FULVIO VEZZALINI. C’erano delle
giornate fisse, per cui noi organizzavamo
un’uscita con tre-quattro camionette di
scorta, con l’elicottero che ci seguiva, e ci
spostavamo dall’VIII chilometro fino al
compound. Oppure arrivavano dei bigliettini per vie stranissime.
ELETTRA DEIANA. Da loro ?
FULVIO VEZZALINI. Da loro, che ci
dicevano che il giorno tot si sarebbero
trovati in tal punto. E allora si cercava di
contattarli lı̀.
ELETTRA DEIANA. Ma quanti erano
questi informatori ?
FULVIO VEZZALINI. Non penso più di
una decina, comunque questo lo sa benissimo Salvati, perché io non mi interessavo
né dei pagamenti, né del reclutamento, né
degli interrogatori di questi. Qualche volta,
quando venivano da me mi venivano presentati. C’era, per esempio, una persona
molto rispettata, un santone, che veniva a
trovarmi.
ELETTRA DEIANA. Un santone, è importante. Ci può dare il nome ?
FULVIO VEZZALINI. Sotto mano non
ce l’ho, ma glielo posso far avere, perché
ho una lettera di ringraziamento per come
l’abbiamo trattato e per come abbiamo
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cercato di salvargli la moschea; perché era
un do ut des: invece di pagarlo, poiché era
una persona di un certo livello religioso,
gli abbiamo un po’ messo a posto la
moschea. Lui in cambio ci dava qualche
informazione. Uno dei pochi che veniva lı̀
era proprio questo, perché aveva l’autorità
di muoversi abbastanza liberamente.
ELETTRA DEIANA. Questa moschea
dove era collocata, nella parte nord o su
della città ?
FULVIO VEZZALINI. Era verso il lido
di Mogadiscio.
ELETTRA DEIANA. Quindi ?
FULVIO VEZZALINI. Diciamo verso la
parte di Ali Mahdi. Non era proprio a
nord o sud...
ELETTRA DEIANA. Questo capo religioso faceva parte del tribunale islamico ?
FULVIO VEZZALINI. Non penso proprio. A quei tempi non si parlava ancora
di tribunale islamico.
ELETTRA DEIANA. Però la corte islamica, a quanto ci risulta, c’era ed era
operante.
FULVIO VEZZALINI. Non ne ho sentito
parlare nel mio periodo. Se c’era, non
operava a Mogadiscio nell’area dove eravamo noi, altrimenti ne sarei venuto a
conoscenza. Ripeto, per quel che ne so io,
poi può darsi benissimo...
ELETTRA DEIANA. Comunque ci farà
sapere il nome di questo santone ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, perché ho una
lettera di ringraziamento e quindi dovrei
trovare il nome.
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PRESIDENTE. Non sa di chi si tratta ?
FULVIO VEZZALINI. No.
PRESIDENTE. Generale, tanto per
cambiare, anche questo documento conclude con buoni propositi. Infatti si legge
quanto segue: « Azioni. I compiti precedentemente affidati alle fonti sono rimasti
invariati ». Si dice che ci sono delle fonti
alle quali sono stati affidati dei compiti e
che tali compiti sono rimasti invariati, vale
a dire sono in corso di espletamento
(almeno noi in italiano diciamo cosı̀, ma
può darsi che non sia cosı̀). Sa a che cosa
si riferisce questa puntualizzazione ?
FULVIO VEZZALINI. Direi che sarebbe
meglio porre la domanda a chi ha redatto
il documento.
PRESIDENTE. Lei non ne sa niente ?
FULVIO VEZZALINI. Non è per cattiveria, ma proprio no.
PRESIDENTE. Al punto B di queste
azioni, che ha diretto riferimento all’innalzamento del livello di tensione, si legge:
« Si continua inoltre ad analizzare i dati in
possesso di questo ufficio allo scopo di
appurare la veridicità delle teorie espresse
al punto 2 ».
FULVIO VEZZALINI. È senz’altro Salvati che può dare delle risposte più esaurienti.
PRESIDENTE. Quando e da chi è stato
informato dell’agguato fatto vicino all’ambasciata italiana, in cui morirono i due
ragazzi ? Innanzitutto, lei dove stava,
quando è stato informato ?
FULVIO VEZZALINI. Era un orario in
cui stavo riposando.

PRESIDENTE. Chi era Nero ? C’era un
informatore che si chiamava Nero.

PRESIDENTE. Chi l’ha informata ?

FULVIO VEZZALINI. È probabile che
fosse un soprannome attribuito da Salvati.

FULVIO VEZZALINI. Le ripeto, un ufficiale del Joint operation center, il tenente
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colonnello Bigini, che mi disse di andare
ad informare subito il generale Aboo.
PRESIDENTE. Cosa che lei ha fatto.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa le fu ordinato
di fare, naturalmente solo da Aboo, perché
era l’unico che potesse darle un ordine ?
FULVIO VEZZALINI. Mi disse di andare a vedere che cosa fosse successo
realmente, perché secondo la prima informazione era avvenuta una sparatoria e
probabilmente erano state coinvolte delle
persone. Ma più di quello non dissi, inizialmente, e quando ci fu lo scambio di
informazioni andai dal generale Aboo e gli
dissi che due italiani erano stati coinvolti
in un’imboscata ed erano morti.
PRESIDENTE. E poi è scattato tutto
quello che ha detto prima.
Lei ha detto che le risultanze di queste
indagini dovrebbero essere conservate
presso l’archivio centrale dell’ONU a New
York. Anche lo SME conserva questo materiale oppure dobbiamo rivolgerci per
forza all’ONU ?
FULVIO VEZZALINI. Il materiale di
Unosom sicuramente no, almeno quei pochi documenti...
PRESIDENTE. Il materiale di Unosom
si può trovare solo all’ONU ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Mentre il resto ?
FULVIO VEZZALINI. Il resto sı̀, ma
non so per quanti anni deve essere mantenuto in archivio, perché ogni ufficio ha
i suoi...
PRESIDENTE. Al dottor De Gasperis,
che l’ha interrogata il 4 luglio 1995, relativamente alla documentazione Unosom lei
ha detto non che il documento non sa-

rebbe mai arrivato, ma che sarebbe scomparso, che non c’era più. Che significa ?
FULVIO VEZZALINI. Quale documento ?
PRESIDENTE. Il dottor De Gasperis è
stato sentito dalla commissione sulla cooperazione in data 4 luglio 1995. Alla
domanda posta da Falqui: « Da chi ha
ricevuto quel memorandum », egli ha risposto: « Dal ministro degli affari esteri, se
non ricordo male. Mi riferisco al primo
memorandum, quello redatto subito dopo
i fatti ». Falqui: « E l’altro ? ». De Gasperis:
« L’ho richiesto al Ministero degli affari
esteri ed al Ministero della difesa. La
stessa documentazione però è arrivata anche da Trieste. Non bisogna infatti dimenticare che c’è stata anche la vicenda Hrovatin. Anche a Trieste sono state condotte
delle indagini, ma non sono stati acquisiti
documenti utili, stando almeno alle comunicazioni ufficiali ». Falqui: « In ogni caso
c’è una contraddizione tra quello che
Vezzalini ha riferito alla commissione e
quello che ha detto lei. Il contrasto è
relativo all’esistenza di quel rapporto in
cui viene descritta minuziosamente la ricostruzione dell’uccisione di Ilaria Alpi e
di Miran Hrovatin; quel documento,
stando a quando dice Vezzalini, sarebbe
stato inviato ad Unosom di New York, al
quale la commissione si è rivolta ricevendo
una risposta negativa: non che il documento non sarebbe mai arrivato, ma che
è scomparso, che non c’è più. Vorrei
quindi sapere se ciò sia stato oggetto delle
sue indagini, visto che quel rapporto contiene la ricostruzione dell’accaduto ». De
Gasperis ha risposto: « Quando ho interrogato il colonnello Vezzalini mi ha consegnato delle fotocopie di fotografie che io
non avevo e che erano allegate ad un
rapporto. Questo lo ricordo esattamente.
Non ricordo però se in quella sede avesse
con sé una copia del rapporto. Ho però la
memoria visiva di fotocopie di fotografie.
Era stata fatta una ricostruzione dei fatti
per una sorta di esperimento giudiziario ».
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FULVIO VEZZALINI. Sta parlando del
documento che io ho consegnato a lei e
che non diedi a De Gasperis perché temevo...
PRESIDENTE. Che lo perdesse. Grazie
per la fiducia !
FULVIO VEZZALINI. No, ero ancora in
servizio e temevo forse qualche problema
disciplinare. Infatti adesso l’ho tirato
fuori.
PRESIDENTE. Quindi abbiamo colmato questa lacuna. Mi fa piacere.
Lei ha conosciuto Starlin ?
FULVIO VEZZALINI. Certamente.
PRESIDENTE. Che cosa faceva...
FULVIO VEZZALINI. Purtroppo, faceva...
PRESIDENTE. Lo so, faceva, perché è
stata uccisa anche lei, che era molto
vicina, per quel che noi abbiamo accertato,
ad Ilaria Alpi. Che cosa le ha detto dell’omicidio dei due giornalisti ?
FULVIO VEZZALINI. Da lei ho cercato
di sapere le motivazioni che avevano
spinto i somali ad attaccare Ilaria, e lei mi
disse – è l’unica cosa che posso confermare – che non avevano intenzione di
ucciderla, ma che volevano rapirla per
ottenere un riscatto. Questo me lo ha
sottolineato un sacco di volte.
PRESIDENTE. Un riscatto da chi ?
FULVIO VEZZALINI. Da chi poteva
pagare, ossia dal Governo italiano.
PRESIDENTE. E rapita da chi ?
FULVIO VEZZALINI. Da quei somali
che noi eravamo abbastanza certi che
fossero loro ad aver fatto... da quell’elenco
non di nominativi ma di appartenenti al
gruppo di Ali Mahdi.
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PRESIDENTE. Voi eravate abbastanza
certi che i mandanti fossero del gruppo di
Ali Mahdi ?
FULVIO VEZZALINI. Non i mandanti...
PRESIDENTE. Gli esecutori.
FULVIO VEZZALINI. Gli esecutori,
perché di mandanti non se n’è mai parlato.
PRESIDENTE. Però, se facevano parte
del gruppo di Ali Mahdi, non potevano da
soli decidere...
FULVIO VEZZALINI. Direi di sı̀, perché
in quel breve lasso di tempo tra il momento in cui gli italiani se ne andarono e
il momento in cui Unosom prese in mano
la situazione, si creò un vuoto di potere e
parecchi banditi si erano messi a rapinare
e a depredare tutto quello che era possibile. È stato un momento di crisi per noi,
in quanto non avevamo la situazione sotto
controllo. Non penso che fossero assolutamente persone mandate a creare questo
tipo di...
PRESIDENTE. E le possibili cause dell’aggressione, sia pure in termini di un
rapimento a fini di riscatto, erano soltanto
i soldi ?
FULVIO VEZZALINI. Erano banditi.
Abbiamo sempre detto che si trattava di
banditi, cioè di gente che operava autonomamente nella piccola area dove poteva
muoversi.
ELETTRA DEIANA. È compatibile con
quello che le hanno detto i pakistani, che
seguono la macchina... ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, è compatibile,
perché quella è una zona dove loro potevano stare.
PRESIDENTE. No, la domanda dell’onorevole Deiana è un’altra.
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FULVIO VEZZALINI. Allora non ho
capito.

PRESIDENTE. Però la composizione
del commando...

PRESIDENTE. Se si trattava di un
rapimento, è compatibile con l’inseguimento, con il pedinamento, con l’attesa
dell’uscita dall’hotel Hamana e cosı̀ via ?

FULVIO VEZZALINI. Era senz’altro
composto di tutta gente appartenente...

FULVIO VEZZALINI. Sı̀. È probabile
che abbiano atteso il momento più opportuno per poterli attaccare e li abbiano
attaccati lı̀. Ripeto, io non c’ero e nessuno
era presente durante tutto il tragitto, ma
bisognava vedere chi si incrociava, perché
penso volessero avere l’effetto di prenderli
e quindi di trovare le condizioni più
favorevoli.
ELETTRA DEIANA. Starlin era dalla
parte di Aidid ?
FULVIO VEZZALINI. Non era dalla
parte di Aidid. Innanzitutto non era di
Mogadiscio, era di Merka.
ELETTRA DEIANA. Ma parteggiava per
Aidid.
FULVIO VEZZALINI. Diciamo che apparteneva al clan degli Habr Gedir.
ELETTRA DEIANA. Appunto.
FULVIO VEZZALINI. Ma non si può
dire che parteggiasse per Aidid, anzi forse
lei era una delle poche donne che cercavano di contrastare in qualche maniera
determinate idee di Aidid, perché ha
messo su un’associazione di donne in
modo che il pensiero e l’operato delle
donne somale, che erano tenute molto in
disparte, potesse avere un certo sostegno.
ELETTRA DEIANA. Lei esclude che la
supposizione che i responsabili fossero
della parte di Ali Mahdi fosse dettata da
ragioni claniche ?
FULVIO VEZZALINI. Ormai si sono
cosı̀ incrociate le cose che le certezze
iniziali non le ho più, ma potrei escluderlo
all’80 per cento.

PRESIDENTE.
mente.

Almeno

prevalente-

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, prevalentemente dello stesso clan.
PRESIDENTE. Di quale clan ?
FULVIO VEZZALINI. Awadle andando
più in su sono...
PRESIDENTE. Si riferiscono ad Ali
Mahdi o sbaglio ?
FULVIO VEZZALINI. Tutto sommato
sı̀, ma è errato riferirsi ad Ali Mahdi,
perché anche Ali Mahdi appartiene ad un
clan, dal clan al subclan e poi al subclan
ancora. Comunque è della stessa area degli
Abgal.
PRESIDENTE. Gli Abgal, almeno nella
letteratura di questa Commissione...
FULVIO VEZZALINI. È una semplificazione giornalistica che non è veramente
attinente alla realtà.
PRESIDENTE. Esatto.
FULVIO VEZZALINI. Comunque, per
noi occidentali va bene cosı̀. Doverlo spiegare esattamente nei particolari...
PRESIDENTE. Questo non quadra con
la notizia contenuta nel secondo rapporto
del 26 marzo, dove si parla dell’innalzamento della tensione nei confronti degli
italiani e del fatto che questa potesse
essere la causa dell’aggressione nei confronti dei due giornalisti nostri connazionali. In sostanza, se fosse vero quello che
dice lei – non la sto smentendo, sto
facendo un ragionamento – e che avrebbe
saputo anche da Starlin, cioè che la ragione sarebbe stata il rapimento a fini di
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riscatto, perché da parte del suo ufficio
invece si coltiva, vera o non vera che sia,
l’ipotesi che invece il duplice omicidio si
inquadrasse in questo momento di grande
aggressività nei confronti degli italiani ?
FULVIO VEZZALINI. È vero, le due
cose non sono vicine, perché le informazioni iniziali, datate marzo...
PRESIDENTE. Oppure potrebbero addirittura coincidere, nel senso di un rapimento per riscatto con finalità di reazione
rispetto all’atteggiamento di rimprovero
nei confronti degli italiani.
FULVIO VEZZALINI. Potrebbero anche
coincidere.
Volevo solo sottolineare che le informazioni da Starlin le ho avuto molto più
tardi, perché l’ho conosciuta non a marzo
ma ad aprile o maggio.
PRESIDENTE. Però se fosse vera l’ipotesi che stiamo facendo sulla base degli
atti (perché l’ipotesi dell’innalzamento del
livello di tensione appartiene agli atti attraverso il rapporto del 26 marzo di cui
abbiamo detto), il rapimento a fini di
riscatto appartiene agli atti non fosse altro
perché lei in questo momento ne ha parlato come di una diagnosi effettuata da
Starlin. Se fosse possibile combinare le
due situazioni allora non si sarebbe trattato di un’aggressione estemporanea da
parte di banditi di strada e da loro autonomamente decisa. Nel caso in cui dovesse
essere confermato quanto dice la nota del
26 marzo, e cioè che si trattava di una
situazione di alta aggressività nei confronti
degli italiani, allora non poteva più darsi
una decisione cosı̀ localizzata e locale. In
questo caso, secondo le vostre consapevolezze, quale sarebbe stata la fonte, diciamo
cosı̀, di conferimento dell’incarico omicidiario o di sequestro ?
FULVIO VEZZALINI. Quando abbiamo
ricevuto quelle informazioni, ai primi di
marzo, è probabile che esse si riferissero
a personaggi non identificati che cerca-

1913

vano di creare delle turbative, e quindi in
quei casi si assoldano banditi, gente disposta a tutto.
PRESIDENTE. In questo caso chi
avrebbe potuto organizzare una cosa del
genere ?
FULVIO VEZZALINI. Non lo so. Se ha
scritto cosı̀, può darsi che ne sappia qualcosa Salvati.
ELETTRA DEIANA. Lei conosceva Ilaria Alpi ?
FULVIO VEZZALINI. Non l’ho conosciuta direttamente; ho avuto solamente il
suo indirizzo e un numero di cellulare
quando più tardi Starlin mi ha detto che
si erano conosciute e che aveva il suo
indirizzo.
ELETTRA DEIANA. Ma lei era ancora
viva ?
FULVIO VEZZALINI. No, quando mi
ha dato questo pezzettino che tengo...
ELETTRA DEIANA. Lei sapeva che
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin erano andati
a Bosaso e che lo avevano potuto fare
grazie a rapporti con l’Unosom, per l’aereo
e cosı̀ via ?
FULVIO VEZZALINI. Non lo sapevo,
perché chi tratta la parte aerea è un’altra
sezione e non l’ufficio del capo di stato
maggiore; non la tratta nemmeno l’intelligence, e quindi non ne ero assolutamente
al corrente. L’ho saputo dopo.
ELETTRA DEIANA. Lei sapeva della
vicenda del peschereccio della Shifco sotto
sequestro a Bosaso ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀. Ricordo, seppur vagamente, che mi dissero che tra i
vari messaggi che mi pervenivano con
informazioni varie, quando ero capo di
stato maggiore, c’era questo.
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ELETTRA DEIANA. Quindi era informato del fatto.

ELETTRA DEIANA. Lei sa che Ilaria
Alpi si era occupata di questo episodio ?

FULVIO VEZZALINI. Sapevo che era in
atto un sequestro del personale di un
peschereccio a Bosaso. Ma erano i primissimi giorni, ancora non avevo ben chiaro
il quadro.

FULVIO VEZZALINI. L’ho saputo in
seguito, attraverso i giornali, ma non direttamente da nessuno.

ELETTRA DEIANA. Ma questa notizia
era di interesse per l’ufficio di intelligence...
FULVIO VEZZALINI. Non so se fosse
arrivata all’intelligence. So che era nell’ufficio del capo di stato maggiore, perché
lessi questa informativa.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma secondo lei,
da quanto successivamente ha messo insieme, si trattava di una notizia che aveva
in qualche modo a che vedere con la
sicurezza della missione ? Aveva un carattere più generale rispetto alle dinamiche in
Somalia ?
FULVIO VEZZALINI. Direi di no. Era
solamente un’informazione come tante altre che ci pervenivano, ma non è che con
questo ci fosse, per noi ufficio intelligence,
un motivo particolare di sapere cosa...
ELETTRA DEIANA. Era un episodio
locale senza influenza...
FULVIO VEZZALINI. Sı̀. Non penso
che abbia mai potuto avere un’influenza
su qualche cosa.
ELETTRA DEIANA. E come mai questa
informazione era arrivata all’ufficio ?
FULVIO VEZZALINI. Questo non glielo
so dire. Lı̀ pervenivano centinaia di messaggi ogni giorno, e si scorrevano anche
velocemente, perché occorreva lavorare...
Ricordo di aver letto qualcosa, questo sı̀,
ma non ricordo né quale agenzia ci abbia
dato la notizia né di aver adottato alcun
provvedimento. Ricordo questo fatto ma
non di aver mai preso alcuna iniziativa in
merito.

ELETTRA DEIANA. Le risulta o ha
saputo che Ilaria Alpi, durante la sua
permanenza a Bosaso, fu minacciata di
morte ? Questa è un’informativa di Alfredo
Tedesco del Sismi. Ne sapeva niente ?
FULVIO VEZZALINI. No. Non me l’ha
passata e neanche ne abbiamo mai parlato
con Alfredo, e lui glielo potrà confermare.
Non me l’ha mai detto.
ELETTRA DEIANA. Quindi non le risulta neanche che è stata trattenuta, sequestrata per un breve periodo, sempre a
Bosaso ?
FULVIO VEZZALINI. No, lo sto sentendo adesso per la prima volta.
ELETTRA DEIANA. Sono tutte informazioni di fonte Sismi.
FULVIO VEZZALINI. Con il Sismi, ripeto, io avevo solamente dei colloqui verbali ed informali, perché tutto sommato
eravamo due enti completamente separati.
ELETTRA DEIANA. Non c’era interesse
a scambiarsi informazioni ?
FULVIO VEZZALINI. Fin laddove dall’altra parte avevano interesse che io sapessi come Unosom, perché io ero sempre
Unosom. La parte italiana era già informata attraverso il Sismi.
PRESIDENTE. Generale, conosce Massimo Alberizzi ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che rapporti ha avuto
con lui ?
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FULVIO VEZZALINI. Li ho avuti in
seguito...
PRESIDENTE. Strano personaggio,
Massimo Alberizzi. Grande giornalista...
FULVIO VEZZALINI. È un giornalista
che ho conosciuto in occasione di una sua
visita a Mogadiscio. Mi ha fatto pervenire
una lettera, che ho tuttora, e mi voleva
incontrare, ma poi non ci siamo mai
incontrati. Ci siamo visti per la prima
volta in sede di audizione in Commissione,
e io gli ho detto: « Tu sei quello che ha
scritto... ».
PRESIDENTE. Che ha scritto una cosa
che non doveva scrivere. Che cosa ?
FULVIO VEZZALINI. Ricordo che in
uno dei suoi tanti articoli aveva scritto
qualcosa, ma adesso onestamente non ce
l’ho in mente, e io scrissi al mio secondo
reparto che prendesse le distanze, perché
io non avevo mai detto una cosa del
genere.
PRESIDENTE. A proposito dell’audizione da parte sua di testimoni e dell’arresto...
FULVIO VEZZALINI. L’ho
qualche parte, ma non ho
bene. So che gli rimproverai
aver scritto delle bugie sul mio
che io non avevo mai detto.

scritto da
focalizzato
il fatto di
conto, cose

PRESIDENTE. Con chi aveva rapporti
Alberizzi ? Per esempio, lei prima ha parlato di Alfredo, che poi ha identificato in
Alfredo Tedesco, funzionario del Sismi; lei
sa se Alberizzi avesse rapporti con Tedesco o con qualunque altra delle persone a
sua conoscenza appartenenti al Sismi ?
FULVIO VEZZALINI. Non lo conoscevo
visivamente, quindi può darsi anche che
sia venuto lı̀. Di rapporti con Alberizzi non
ne ho mai parlato con Alfredo; non mi ha
mai detto nulla di questo, né Alberizzi mi
ha mai detto che lui conosceva... Onestamente non ne abbiamo mai parlato.
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PRESIDENTE. Non so se gliel’ho chiesto nella precedente seduta, ma su questo
hotel Hamana i conti non ci tornano, di
fronte alle domande che più volte le sono
state poste, e specialmente nell’ottica dalla
quale parte lei che, sulla base delle indicazioni provenienti da quel pakistano,
aveva saputo che la macchina di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin era stata seguita fin
dall’inizio dall’altra auto che poi sarebbe
stata quella degli assalitori, che l’hanno
seguita – ecco perché prima le è stato
chiesto tutto il tragitto dall’hotel Sahafi
all’hotel Hamana – e mai assalita. Probabilmente ci saranno stati anche dei punti
nei quali l’assalto poteva essere compiuto.
FULVIO VEZZALINI. Le ho detto che il
check point ha visto che stava seguendo
questa macchina; precisamente dove fosse
il check point non lo so, ma non ho detto
che è stata seguita dall’inizio, da quando
lei ha abbandonato il suo hotel per andare
all’altro hotel.
PRESIDENTE. Quindi, quanto meno
dal check point.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, da lı̀. Adesso
non so precisamente dove sia il check
point.
PRESIDENTE. Ammettiamo per un attimo – credo che sia cosı̀ – che dal check
point all’hotel Hamana ci siano stati degli
spazi... Quanti chilometri sono ?
FULVIO VEZZALINI. Non lo so. Forse
uno o due chilometri.
PRESIDENTE. Poteva essere magari un
po’ più facile, piuttosto che entrare a
Mogadiscio per compiere questa aggressione a fini di riscatto. Invece noi troviamo
questo scenario molto eccentrico rispetto a
questa ricostruzione, perché Ilaria scende
dalla macchina per andare in un albergo
dove sapeva che non c’era nessuno, a
cominciare da Remigio Benni, e viene poi
assalita soltanto quando esce e sale in
auto, non riuscendo a percorrere che pochi metri. Il fatto che un’auto ne abbia
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seguito un’altra non fa tornare i conti con
l’ingresso nell’hotel Hamana e con l’uccisione solo all’uscita; si pensa quasi – a
guardare in maniera superficiale – che
l’ingresso nell’hotel Hamana e la relativa
uscita possano avere un ruolo nella ragione dell’aggressione e che quindi questo
non collimi con il seguito di cui abbiamo
parlato. Lei su questo punto, ed in particolare sull’hotel Hamana, che poi è davanti all’ex ambasciata italiana occupata
dalla polizia somala...
FULVIO VEZZALINI. In parte.
PRESIDENTE. Che significato ha, in
questa ricostruzione che mi sono permesso di fare, naturalmente sulla base di
quelle che sono le nostre consapevolezze e
partendo dal presupposto che sia vero che
la macchina di Ilaria era seguita dall’altra ? Infatti, potrebbe anche non essere
vero.
FULVIO VEZZALINI. Esatto.
PRESIDENTE. Se fosse vero, secondo le
vostre consapevolezze, sul ruolo dell’hotel
Hamana che spiegazione darebbe ? Qui
sembrerebbe quasi che dall’hotel stesso sia
partito l’incarico di uccidere e che si faccia
in maniera estemporanea ed improvvisa.
Abbiamo la descrizione di quanto è accaduto in quel contesto: la donna del tè,
questi che smettono di bere il tè e quindi
assalgono. C’è un’immediatezza, rispetto al
momento in cui si esce dall’albergo, che
francamente ha bisogno di essere spiegata.
FULVIO VEZZALINI. Io non la vedo
molto difficile, la scena.
PRESIDENTE. Di chi era l’hotel Hamana ? È vero che apparteneva a gruppi
riferiti ad Ali Mahdi ?
FULVIO VEZZALINI. Era sicuramente
nell’area di Ali Mahdi, ma non so dirle a
quale clan o subclan...
PRESIDENTE. Era un albergo frequentato da gente di malaffare oppure...

FULVIO VEZZALINI. Non penso.
PRESIDENTE. A parte i giornalisti, per
carità ! Magari vi si tenevano delle riunioni...
FULVIO VEZZALINI. Non glielo so
dire.
PRESIDENTE. Non sa nulla di questo
albergo ?
FULVIO VEZZALINI. Non so niente. So
però che era usato da diversi europei, per
cui un certo grado di sicurezza per poter
dormire tranquilli c’era. Non penso fosse
un posto di banditi, altrimenti non ci
sarebbero andati.
PRESIDENTE. E il Sahafi ?
FULVIO VEZZALINI. Il Sahafi lo
stesso. Era un albergo tutto sommato
sicuro. Quando si dice sicuro si intende
sicuro oggi, domani, dopodomani, ma poi
magari le cose cambiano.
La reazione di quelli che stavano per
compiere l’assalto mi sembra coerente: la
vedono riuscire di corsa, rimontano in
macchina, decidono che quella era la zona
più sicura per loro per riuscire a compiere
l’imboscata e la tentano lı̀.
PRESIDENTE. Scusi, ma perché aspettare che entri in albergo ? Non la dovevano
neanche far entrare. Se il posto è sicuro,
quando arriva là l’ammazzi.
FULVIO VEZZALINI. Secondo me non
doveva essere ammazzata. L’albergo, per
essere sicuro, doveva avere un certo numero di guardie armate, e quindi loro non
sarebbero mai andati dentro ad opporsi,
ed infatti hanno aspettato...
ELETTRA DEIANA. Lı̀ vicino c’era una
sede della polizia somala ?
FULVIO VEZZALINI. Più a sud.
ELETTRA DEIANA. A cinquanta metri,
da quanto abbiamo saputo, quasi di rim-
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petto. Quindi non mi pare che fosse un
posto proprio sicuro per compiere un
assalto cosı̀ alla baionetta.
FULVIO VEZZALINI. Però mi sembra
di aver capito che loro non lo sapevano.
Ma non lo so, non glielo posso dire. So
solo che hanno aspettato che uscissero e
hanno deciso di agire lı̀.
ELETTRA DEIANA. Appunto.
PRESIDENTE. Non c’era bisogno di
aspettare che entrasse per ucciderla, se
quello è il punto in cui avevano deciso di
uccidere. Perché l’hanno fatta entrare e
poi uscire ?
FULVIO VEZZALINI. È vero.
ELETTRA DEIANA. E soprattutto
perché in quella zona, visto che c’era una
base frequentata dai militari dell’Unosom ?
FULVIO VEZZALINI. Questo loro non
lo sapevano.
ELETTRA DEIANA. Mi sembra strano
che dei somali avvezzi a controllare il
territorio con le armi non lo sapessero.
PRESIDENTE. Anche perché c’erano
pure dei vostri informatori, da quanto
abbiamo saputo.
FULVIO VEZZALINI. Appunto. Non lo
sapevano. Si cerca di fare le cose in
maniera non molto eclatante. Che ci fossero delle persone nostre, va bene.
ELETTRA DEIANA. È solo per chiarire
questo aspetto, che per noi rimane misterioso, della modalità dell’agguato.
FULVIO VEZZALINI. Secondo me si
trattava non di un’organizzazione per uccidere ma per rapire. Contavano sulla
rapidità dell’intervento e di scappare via
subito. Lı̀ evidentemente avevano deciso
che era il posto migliore. Non posso essere
nella loro testa. È evidente che, se si parte
dall’idea che loro erano stati mandati per
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uccidere, risulta strano che abbiano scelto
di farlo lı̀, il che a me fa pensare ancora
di più che si trattava di un commando
mandato non per uccidere ma per rapire
e chiedere un riscatto.
PRESIDENTE. Ma non cambia la situazione.
FULVIO VEZZALINI. In quel momento
c’erano solo loro due a Mogadiscio.
L’uomo della scorta, da quanto ho saputo
successivamente, se l’è data a gambe dopo
che si è inceppata l’arma.
PRESIDENTE. Si è inceppata l’arma ?
FULVIO VEZZALINI. Mi sembra di
aver sentito dire cosı̀.
PRESIDENTE. Quindi non ha sparato.
FULVIO VEZZALINI. Ha sparato, poi è
scappato.
PRESIDENTE. Scusi, sono ignorante:
ha sparato più colpi ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀. Si è inceppata
anche la mia, quando sono stato imboscato, e non ho più sparato, perché l’AK
è fatto cosı̀.
PRESIDENTE. Lei conosce Elena Caputo ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era ? Che rapporti
aveva con la vicenda di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin e che cosa le ha detto ?
FULVIO VEZZALINI. Elena Caputo
venne nel mio ufficio come giornalista free
lance un po’ di tempo dopo, non ricordo
quanto, per chiedermi qualche informazioni sulla sicurezza e dove e come si
poteva muovere nell’ambito di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Lei le disse: « Quando
andrò in pensione racconterò tutto ».
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FULVIO VEZZALINI. Off record. Le
dissi che ormai avevo maturata tanta esperienza in questo nuovo incarico che appena andato in pensione mi sarei dilettato
anche a scrivere un libro.
PRESIDENTE. Quindi non riguardava
la storia di Ilaria Alpi.
FULVIO VEZZALINI. Lei lo ha travisato ed io l’ho sempre negato. Che poi ci
fosse anche la storia di Ilaria Alpi dentro,
sı̀, ma per quello che concerneva i fatti di
allora, quando non ne sapevo gran che di
più.
PRESIDENTE. È in grado di darci oggi
qualche notizia di rilievo ?
FULVIO VEZZALINI. Ho
tutto. Più di quello non so.

detto

già

PRESIDENTE. Conosce la giornalista
Maria Marini ?
FULVIO VEZZALINI. Se è la giornalista
che era insieme a Massimo Alberizzi
quando ci siamo incontrati. Non conosco
altre giornaliste.
PRESIDENTE. Ricorda di aver mostrato a questa giornalista un rapporto
sull’omicidio ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, quello che ho
dato a voi.
PRESIDENTE. Quello che ci ha dato
oggi ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, e che a quel
tempo non potevo tirare fuori perché ero
ancora in servizio.

prendere un’azione legale, che ha giocato
molto sfavorevolmente nel momento in cui
stavo per essere fatto generale.
PRESIDENTE. Più volte l’abbiamo sollecitata circa il problema della Corte islamica e sul nascere e progredire di venature di integralismo islamico in Somalia
nell’epoca in cui lei è stato presente: è in
grado di dare qualche testimonianza in
proposito o di dirci se il suo ufficio avesse
acquisito qualche particolare informazione ? Da rapporti Sismi, ad esempio, risultano cose di un certo interesse, come la
presenza in Somalia di Bin Laden, l’attrezzatura di quattro campi di addestramento pagati dagli americani. Come lei sa,
il generale Fiore, il giorno in cui fu uccisa
Ilaria Alpi, fece un comunicato stampa nel
quale disse che l’uccisione dei due giornalisti doveva essere riferita all’integralismo islamico.
Che dati avevate acquisito ? Quando lei
ha risposto alla domanda sulla Corte islamica, in parte ci ha fatto capire il suo
scetticismo. Riflettendo oltre, al di là della
Corte islamica, qual era la situazione ? È
questa un’ipotesi assolutamente peregrina,
oppure può avere un fondamento ?
FULVIO VEZZALINI. Se ne parla il
Sismi sicuramente c’era un fondamento.
Noi nel nostro ufficio non abbiamo mai
avuto informazioni tali da far sı̀ che io ne
parlassi nelle riunioni quotidiane. Non ho
mai parlato di un possibile pericolo per la
nostra sicurezza derivante dal sorgere di
questo problema.
PRESIDENTE. Anche perché forse non
era un problema che interessava direttamente il settore militare. Avete mai saputo
nulla dei campi di addestramento di Bin
Laden ?

PRESIDENTE. Conosce Matteo Toson ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀, mi ha messo
nei guai. L’ho conosciuto per quel poco
che è venuto nel mio ufficio, anche lui a
chiedere informazioni. Poi ha inventato
una storia – non ricordo se su Libero o su
Il foglio – per la quale ho dovuto intra-

FULVIO VEZZALINI. No,
hanno mai raccontato nulla.

non

mi

PRESIDENTE. Il rapporto sull’11 settembre ha accertato l’esistenza di quattro
campi di addestramento, dei quali uno a
Chisimaio e uno a Bosaso.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2004

FULVIO VEZZALINI. Bosaso è a mille
chilometri da Mogadiscio e Chisimaio a
ottocento. In quelle aree noi avevamo dei
piccoli nuclei di personale militare che
facevano una piccola azione di controllo,
per cui non penso che potessero avere
informazioni di questo genere.
PRESIDENTE. Nella società somala
questo problema era sentito ? Lei, per
esempio, ha parlato con Starlin che, come
lei stesso ha ricordato, aveva fondato
un’associazione a tutela della donna somala.
FULVIO VEZZALINI. Starlin mi diceva
che era osteggiata per esempio per il fatto
che non portasse il velo (vestiva all’occidentale, era laureata in Italia dove aveva
vissuto per tanto tempo). Me ne parlava,
ma in termini molto diluiti; non mi ha mai
parlato di taglio di mani o cose del genere.
Non mi ha mai messo al corrente di
queste cose, per cui non ho mai subodorato che ci fosse una Corte islamica che
già funzionasse punendo la gente in quella
maniera, né se ne è mai parlato tra di noi,
almeno nel mio periodo, che poi è stato di
soli sei mesi.
PRESIDENTE. Conosce la Islamic relief ?
FULVIO VEZZALINI. No.
PRESIDENTE. E la Muslim aid ?
FULVIO VEZZALINI. Nemmeno.
PRESIDENTE. Conosce la banca Transatlantic di Parigi ?
FULVIO VEZZALINI. No.
PRESIDENTE. Ha mai alloggiato all’hotel Nasa Ablot a Mogadiscio ?
FULVIO VEZZALINI. No, mai, perché
avevo l’alloggio all’interno del...
PRESIDENTE. Conosce il proprietario
di questo albergo ?
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FULVIO VEZZALINI. No. Non so neanche dove sia.
PRESIDENTE. Le ricorda nulla questo
numero di conto corrente: 200803220 del
Credito italiano, agenzia 20, a Roma ?
FULVIO VEZZALINI. Assolutamente
nulla. A meno che sia il famoso conto
corrente di cui faceva menzione il free
lance che mi ha raccontato...
PRESIDENTE. Conosce questo istituto
di credito ?
FULVIO VEZZALINI. No.
PRESIDENTE. Ha mai ricevuto soldi da
istituzioni straniere, in particolare dell’ambasciata del Marocco ?
FULVIO VEZZALINI. Ma scherziamo !
PRESIDENTE. Mai avuti. E col Banco
San Paolo di Roma ha mai avuto rapporti ?
FULVIO VEZZALINI. Mai. Può andare
a controllare. Ho rapporti solamente con
la BNL.
PRESIDENTE. Ha avuto notizia di
flussi di armi fra Italia e Somalia nel
periodo in cui lei è stato in Somalia ? Ha
svolto attività informative ? Avete acquisito
qualche dato ?
FULVIO VEZZALINI. Tra Italia e Somalia no. Sapevamo – e avevamo cercato
di avere notizie, però non si è arrivati a
nulla per cui non se ne è nemmeno
parlato ad alti livelli – che qualcosa veniva
immesso nel mercato di Bakara a Mogadiscio attraverso l’Egitto, che aveva una
fabbrica di AK. Sapevamo che c’era qualche intrallazzo, però non abbiamo mai
potuto contestarlo, per cui abbiamo avvisato il generale Aboo di questa possibilità,
ma non siamo mai riusciti ad entrare
nell’area dove presupponevamo ci fosse
qualcosa perché non ce lo hanno mai
permesso.
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PRESIDENTE. Questo era un compito
che rientrava nelle competenze dell’ufficio
che lei dirigeva in Somalia ?
FULVIO VEZZALINI. Se coinvolgeva un
contingente sı̀. In quel contingente c’erano
gli egiziani.
PRESIDENTE. E di traffico di rifiuti ha
mai sentito parlare ?
FULVIO VEZZALINI. Ne ho sentito
parlare dopo, senza alcuna prova di fatto.
Ho sentito dire che c’erano delle aree nel
nord in cui scavavano delle grosse buche
e ci buttavano dentro dei fusti.
PRESIDENTE. Lo ha saputo come informazione di ufficio ?
FULVIO VEZZALINI. No, attraverso
chiacchiere con gente del luogo.
PRESIDENTE. Da dove venivano i fusti ?
FULVIO VEZZALINI. Non lo so. Mi
dicevano che nel nord c’era questa attività.
PRESIDENTE. Anche questo sarebbe
stato un compito di vostra pertinenza ?
FULVIO VEZZALINI. No, anche perché
la notizia non veniva da nessuna fonte.
PRESIDENTE. L’ambasciatore Scialoja
ha dichiarato che lei gli avrebbe riferito
che fra gli assalitori ci sarebbe stato un
membro del clan Murosad ed uno degli
Abgal: corrisponde al vero questa circostanza ?
FULVIO VEZZALINI. La circostanza
che io abbia riferito a lui non corrisponde
al vero, perché io non ho parlato con lui,
ho parlato con i suoi dipendenti. Ho
senz’altro detto quello che sapevo allora,
che è quello che è scritto e che in questo
momento non ricordo. Però che io abbia
detto qualcosa in particolare all’ambasciatore non è vero. A meno che lui abbia
interpretato il mio dire qualcosa come se

gli avessi riferito direttamente, cosa che
non è avvenuta. Che magari gli sia arrivato
attraverso terze persone, perché se ne
parlava, è possibile.
PRESIDENTE. Di rapporti di Scialoja
con questo clan Murosad ne ha parlato ?
FULVIO VEZZALINI. Può darsi che lo
abbia detto, ma non a lui personalmente,
perché con lui non ho parlato di queste
cose. Era un ambasciatore ed io ero solo
un colonnello.
PRESIDENTE. Non è vero quello che
dice Scialoja, o ricorda male.
FULVIO VEZZALINI. Diciamo che ricorda male. Può darsi che lo abbia saputo
attraverso i suoi uomini.
PRESIDENTE. Il colonnello Salvati ha
dichiarato che l’intelligence di Unosom si
avvaleva di informatori, di intercettazioni
gestite dai francesi e di rilievi satellitari.
Lei sa se, con riferimento al 20 marzo
1994, da questa utilizzazione di strumenti
tecnici, possa essere emerso qualcosa riguardante l’uccisione dei due giornalisti ?
FULVIO VEZZALINI. Sı̀. Salvati ha
parlato del suo periodo che è antecedente
al mio. Quando sono arrivato io, gli americani e i francesi già non c’erano più e si
erano portati via tutte le attrezzature.
PRESIDENTE. Ma non il satellite.
FULVIO VEZZALINI. Anche.
PRESIDENTE. Ma il satellite non funziona sempre ?
FULVIO VEZZALINI. Bisogna che ci sia
un apparato ricevente. Gli americani
hanno collaborato fin tanto che erano lı̀,
come pure i francesi e i tedeschi.
PRESIDENTE. Poi hanno portato via
l’apparato ricevente ?
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FULVIO VEZZALINI. Si sono portati
via tutte le attrezzature.
PRESIDENTE. Compreso l’apparato ricevente ?
FULVIO VEZZALINI. Non so quale
fosse l’organizzazione per ricevere eventuali fotografie. Io ho visto parecchie foto
del periodo antecedente al mio, quando
funzionava l’intelligence con i vari mezzi.
Quando sono arrivato io, gli americani già
non c’erano più; c’era una cellula di counter intelligence vicino a me; per quanto
riguarda i francesi, era rimasto un uomo
che dopo poco tempo se ne è andato; c’era
un tedesco che dopo un mese...
PRESIDENTE. A lei non risulta che
siano stati fatti rilievi ?
FULVIO VEZZALINI. Prima probabilmente sı̀.
PRESIDENTE. Il 20 marzo no ?
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PRESIDENTE. Quindi, non avete mai
rappresentato l’esigenza di capire cosa si
potesse sapere attraverso l’apparato satellitare ?
FULVIO VEZZALINI. No, perché il
contingente italiano aveva il suo ufficio
intelligence, che collaborava con me e dava
qualche informazione. Una volta che è
andato via, anche quel canale si è chiuso.
PRESIDENTE. Le mostro una cartina
di Mogadiscio. Voi dove stavate ?
FULVIO VEZZALINI. All’ottavo chilometro.
PRESIDENTE. L’ospedale dov’era ?
FULVIO VEZZALINI. Non lo so. Ho
sentito parlare di questo ospedale, ma non
so dove sia. Tra l’altro, il nome non è
ricorso molte volte nel mio periodo.
PRESIDENTE. L’ex ambasciata dov’è ?

o

FULVIO VEZZALINI. Dal 1 marzo non
avevamo più tutti questi mezzi a disposizione per sorvegliare il « campo di battaglia ».
PRESIDENTE. Sono stati mai richiesti
i rilievi satellitari, tenuto conto che il
contingente stava partendo ?
FULVIO VEZZALINI. Più di una volta
mi sono battuto con il mio capo per avere
qualche cosa di più dei soli informatori.
PRESIDENTE. Con particolare riferimento al fatto che il contingente italiano
si stava per allontanare ?
FULVIO VEZZALINI. Con il contingente italiano non avevo niente a che fare.
PRESIDENTE. Sı̀, ma anche voi dovevate assicurare la sicurezza militare.
FULVIO VEZZALINI. No, la assicurava
in proprio il contingente italiano.

FULVIO VEZZALINI. Eccola: qui c’era
l’ambasciata di Villa Somalia, quando era
italiana. Questo è il primo nucleo dell’ex
ambasciata.
PRESIDENTE. Dove era di stanza la
polizia somala. Davanti all’hotel Hamana.
FULVIO VEZZALINI. Sı̀.
PRESIDENTE.
Quindi,
presumibilmente l’ospedale dovrebbe essere in quella
zona.
FULVIO VEZZALINI. Non glielo so
dire. Posso informarmi.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la cartina riproducente la zona di Mogadiscio, a
partire da Unosom fino al porto vecchio,
egli indica la zona Unosom, la zona dell’ex
ambasciata italiana dirimpettaia rispetto
all’hotel Hamana; non è in grado di indicare il luogo in cui si trovava l’ospedale.
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ELETTRA DEIANA. Considerati i compiti che lei aveva, mi sembra strano che
non sapesse quali fossero i punti strutturali della città di Mogadiscio.
FULVIO VEZZALINI. Era un ospedale
somalo e non di Unosom. Noi ne avevamo
di nostri. Per noi non aveva alcuna rilevanza.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma è un fatto
di conoscenza del territorio. Se dei ribelli
vi si rifugiavano...
FULVIO VEZZALINI. A me interessava
sapere se in quella zona c’erano dei ribelli,
ma non certo se erano dentro un ospedale
o dentro una casa.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, però l’ospedale
poteva camuffare il rifugio. Comunque,
vorrei capire se lei non lo abbia mai
saputo, oppure se lo abbia dimenticato.
FULVIO VEZZALINI. Non l’ho mai saputo. A Mogadiscio non si poteva passeggiare e andare a vedere i posti.
ELETTRA DEIANA. Allora, lei come fa
a dire che quella zona era molto pericolosa, se non la conosceva ?

ELETTRA DEIANA. Era pericolosa non
diversamente da quanto lo fossero altre
zone della città ?
FULVIO VEZZALINI. Più o meno era
tutto uguale, perché quando non si può
andare in un posto perché ti sparano è
pericoloso.
ELETTRA DEIANA. Lei era in rapporto
con Dardo Shilovic, direttore di Unosom a
Bosaso ?
FULVIO VEZZALINI. Non ho mai sentito questo nome. Me lo può ripetere ?
ELETTRA DEIANA. Dardo Shilovic, direttore Unosom a Bosaso.
FULVIO VEZZALINI. Già la dizione
« direttore Unosom » mi sembra strana e
fantasiosa. Cosa vuol dire « direttore Unosom » ?
ELETTRA DEIANA. Responsabile.
FULVIO VEZZALINI. Responsabile di
cosa ?
ELETTRA DEIANA. Di qualche unità.

FULVIO VEZZALINI. In quei giorni era
pericolosa, perché c’era una carenza di
controllo da parte dei contingenti.

FULVIO VEZZALINI. Unosom aveva
due grosse aree, quella militare con tutti i
contingenti, e quella civile.

ELETTRA DEIANA. Era pericolosa
come qualsiasi altra zona di Mogadiscio ?

ELETTRA DEIANA. Forse sarà stato
civile.

FULVIO VEZZALINI. In quel momento
era più pericolosa perché ancora non si
erano riequilibrate le aree di pertinenza di
ciascun clan.

FULVIO VEZZALINI. Sarà stato dell’area civile.

ELETTRA DEIANA. Perché quella zona
era particolarmente pericolosa ?
FULVIO VEZZALINI. Perché, essendosi
allontanato il contingente italiano, non
c’era più il controllo.

ELETTRA DEIANA. E, in questo caso,
si poteva chiamare « direttore » ?
FULVIO VEZZALINI. Direttore di qualche ufficio.
ELETTRA DEIANA. Insomma, lei non
lo conosce ?
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FULVIO VEZZALINI. No. Anche perché
la parte civile, che era molto grande, non
era vicina a noi.
ELETTRA DEIANA. Da chi ha avuto
l’informazione sul sequestro della nave
Schifco a Bosaso ?
FULVIO VEZZALINI. Leggendo uno dei
tanti messaggi in inglese che mi pervenivano dal centro operativo e che passavano
per Unosom.
ELETTRA DEIANA. Non l’ha avuta
direttamente da suoi interlocutori Unosom
a Bosaso ?
FULVIO VEZZALINI. No. Mi sembra di
averlo specificato prima: l’ho letta.
PRESIDENTE. A parte la questione
dell’ospedale, sulla quale chiederemo al
colonnello Salvati, mi pare che le vostre
posizioni siano talmente distanti da rendere poco utile il confronto, che avrebbe
riguardato i due rapporti che lei ha totalmente disconosciuto.
FULVIO VEZZALINI. Il rapporto risale
ai primi venti giorni, nei quali io non ero
seduto materialmente sulla poltrona del
mio ufficio.
PRESIDENTE. Viene reintrodotto il colonnello Salvati al quale comunico che il
confronto non sarà effettuato, considerata
la distanza delle posizioni.
Il generale Vezzalini non è in grado di
dirci dove si trovasse l’ospedale a Mogadiscio. Lei, colonnello, è in grado di dircelo ?
FERDINANDO SALVATI. No.
PRESIDENTE. Il check point pakistano
dov’era ?
FERDINANDO SALVATI. Uno era al
chilometro IV. Può darsi che ci fosse un
altro check point verso l’ambasciata.
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PRESIDENTE. Non ha importanza,
perché il check point pakistano dal quale
qualcuno avrebbe visto che un’auto seguiva
quella di Ilaria e Miran non può essere che
prima dell’hotel Hamana e non dopo.
FERDINANDO SALVATI. Mi chiedevo
se prima di salire all’ambasciata d’Italia,
più vicino al porto, ci fosse un altro check
point.
PRESIDENTE. Per andare all’hotel Hamana non bisognava passare sotto, bisognava andare dritti.
FERDINANDO SALVATI. Potevano
passare per il porto nuovo, il porto vecchio
e poi risalire verso l’ambasciata.
FULVIO VEZZALINI. Era la strada più
sicura.
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, perché
passava vicino a strutture presidiate dalle
Nazioni Unite.
FULVIO VEZZALINI. È probabile che
abbia fatto quella.
FERDINANDO SALVATI. Sı̀, non credo
che abbia tagliato Mogadiscio. Qui c’era
l’arco di trionfo e penso che intorno ci
fosse un altro check point.
PRESIDENTE. È interessante perché
coincide con l’hotel Hamana.
FULVIO VEZZALINI. Un operativo lo
può sapere.
FERDINANDO SALVATI. Su questi
punti io sono impreciso per mancanza di
memoria, però le Nazioni Unite possono
fornire questi dati con matematica certezza.
PRESIDENTE. Lei parla con esponenti
delle Nazioni Unite tutti i giorni; se noi
chiediamo un dato, ce lo mandano tra un
anno...
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FERDINANDO SALVATI. Però cosı̀ vi
affidate alla memoria.

(La Commissione procede alla visione di
un filmato).

PRESIDENTE. Voi non siete in grado di
avere queste notizie ?

FULVIO VEZZALINI. Parla un dialetto
particolarissimo. Quello che ha detto in
somalo è più o meno quello che ha riferito
in italiano.

FERDINANDO SALVATI. No, perché le
Nazioni Unite rispondono ad un ente ed io
sono Ferdinando Salvati. Io non ho contatti con le Nazioni Unite e in questo caso
serve un contatto istituzionale.
PRESIDENTE. Dove
check point pakistano ?

sarebbe

l’altro

FERDINANDO SALVATI. Se dovessi
prevedere un altro check point, lo metterei
qui. Mi pare di ricordare che fosse in
quest’area.

PRESIDENTE. Non abbiamo capito se
lui ha sparato o no.
FULVIO VEZZALINI. Non lo ha detto,
almeno per quello che ho capito.
PRESIDENTE. Ringrazio il generale
Vezzalini e il colonnello Salvati e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.
Sui lavori della Commissione.

ELETTRA DEIANA. Quindi, quasi a
ridosso dell’ex ambasciata. Dall’hotel
Sahafi all’hotel Hamana quanti chilometri
ci sono ?
FERDINANDO SALVATI. Non so dove
sia esattamente l’hotel Sahafi (Si esamina
la cartina). Credo che abbiano percorso
questa strada, perché sarebbe stato più
prudente.
PRESIDENTE. Chiesto al colonnello
Salvati chi possa avere consegnato a Ilaria
Alpi un ricevitore radio quale quello mostrato durante il servizio relativo ai soccorsi prestati ad Ilaria Alpi, il colonnello
Salvati risponde che non sa chi abbia
potuto consegnarle la radio, né con chi
potesse essere in contatto, ma che potrebbe darsi che tutto ciò sia avvenuto
attraverso ed in collegamento con il generale Fiore.
Procediamo alla visione del filmato.

PRESIDENTE. Colleghi, in relazione all’esito degli esami testimoniali svolti, propongo alla Commissione di non procedere
al confronto tra Ferdinando Salvati e
Fulvio Vezzalini. Se non vi sono obiezioni,
rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 15.10.

OSSERVAZIONE PROPOSTA DAL GENERALE FULVIO VEZZALINI AL TESTO
DELLA SUA DEPOSIZIONE
Con riferimento a quanto richiesto a
pagina 25, prima colonna, quinta riga, si fa
presente che al posto di Sismi va capito e
detto 2o Reparto dello SME.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,30.

Al termine
Comunicazioni del presidente

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Al termine
Esame testimoniale di Mohamed Ahmed.

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
comunicazioni del presidente.
Ricordo che nel pomeriggio di oggi la
Commissione ascolterà, presso la caserma
Cadorna della Guardia di finanza in
Roma, il detenuto Luciano Porcari nonché
i signori Michele Tunzi e Mario Zaccolo.
Nella giornata di ieri il signor Mario
Zaccolo ha fatto pervenire un certificato
medico a giustificazione della sua intenzione di non intervenire al suo esame
testimoniale. Tenuto conto che il certificato medico presentato da Zaccolo non è
apparso sufficiente a motivare un legittimo
impedimento, ho disposto, a nome della
Commissione, l’accompagnamento coattivo
dello stesso a cura della Polizia penitenziaria della casa circondariale di Udine.
Inoltre ho disposto nella mattinata di oggi,
a nome della Commissione, l’accompagnamento coattivo anche nei confronti di
Luciano Porcari.
Comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione dalla settimana
dal 20 al 24 dicembre 2004 si articolerà
come segue:
Martedı̀ 21 dicembre 2004
Al termine a.m. Assemblea
Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi

Comunico inoltre che la Commissione
ha acquisito i seguenti atti:
in data 7 dicembre 2004, verbale di
sommarie informazioni rese da Franco
Oliva in pari data, con allegata documentazione, aventi natura di atti segreti;
in data 10 dicembre 2004, ordinanza
del tribunale di sorveglianza di Trieste per
affidamento in prova al servizio sociale e
detenzione domiciliare nei confronti di
Mario Zaccolo (proc. N. 523/04), nonché
sentenze emesse dal tribunale di Udine,
sezione distaccata di Palmanova, e di
Monza, sezione distaccata di Desio, liberamente consultabili;
in data 13 dicembre 2004, documentazione trasmessa dal Servizio centrale di
prevenzione della Direzione centrale della
polizia criminale, relativa a Mohamed
Abdi Sid Alı̀ ed altri cittadini somali,
avente natura di atto riservato;
in data 13 dicembre 2004, corrispondenza fra Luciano Porcari e Alberto
Chiara, avente natura di atto riservato; in
data 15 dicembre 2004, elenco dei documenti Sismi consultati e selezionati da
consulenti della Commissione, aventi natura di atti segreti;
in data 16 dicembre 2004, informazioni sugli intestatari di alcune utenze
telefoniche, aventi natura di atti segreti.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 14,35.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 8,10.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, conformemente a quanto deciso nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della Commissione
nella settimana dal 10 al 14 gennaio 2005,
salvo le modifiche che si riserva di apportare ove le stesse si rendessero necessarie,
si articolerà come segue:

Mercoledı̀ 12 gennaio 2005
Ore 10: Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi.
Al termine: Comunicazioni del presidente.
Al termine: Esame testimoniale di un ex
appartenente ai servizi di informazione e
sicurezza.

Giovedı̀ 13 gennaio 2005.
Ore 10: Esami testimoniali di appartenenti ed ex appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza.
Comunico altresı̀ che, secondo quanto
convenuto nella riunione odierna dell’ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione, a
decorrere dal 3 gennaio 2005, si avvarrà,
con funzioni prevalentemente, anche se
non esclusivamente, di gestione e tenuta
dell’archivio della Commissione, della col(1) cfr. pag. 4547.

laborazione continuativa del maresciallo
capo Luciano Troiani e dell’appuntato
Giuseppe Carmelo Spadaro, in forza al
Nucleo speciale Commissioni parlamentari
d’inchiesta della Guardia di finanza, del
quale sono comprovate le garanzie di
imparzialità ed affidabilità.
Comunico infine che la Commissione
ha acquisito i seguenti atti:
in data 17 dicembre, cartina di Mogadiscio con indicazione di luoghi effettuata dal colonnello Tunzi, durante
l’esame testimoniale del 16 dicembre 2004,
avente natura di atto libero;
in data 17 dicembre, n. 2 fogli contenenti dati cifrati in formato alfanumerico redatti da Porcari e acquisiti durante
l’esame testimoniale del 16 dicembre,
aventi natura di atti riservati;
in data 21 dicembre, documenti trasmessi dal SISMI in base alla selezione
effettuata da consulenti della Commissione, aventi natura di atti segreti;
in data 21 dicembre, elenco dei movimenti relativi a carcerazioni presofferte
di Guido Garelli, avente natura di atto
riservato.

Esame testimoniale.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
un esame testimoniale.
Propongo di procedere in seduta segreta. Se non vi sono obiezioni rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2004

PRESIDENTE.
Essendo
imminente
l’inizio di votazioni in Assemblea, sospendo la seduta.
La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa
alle 14.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta segreta.
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(La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Ringrazio il testimone e
dichiaro concluso l’esame testimoniale.

La seduta termina alle 17,15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 15,30.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, conformemente a quanto deciso nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della settimana dal
17 al 21 gennaio 2005 si articolerà come
segue:
martedı̀ 18 gennaio 2005, ore 10.30,
ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi; al termine, comunicazioni del presidente; al termine,
esame testimoniale di Francesco Neri,
sostituto procuratore di Reggio Calabria;
al termine, esame testimoniale di Francesco Greco, sostituto procuratore di
Paola; al termine, esame testimoniale di
Giorgio Cannarsa; al termine, audizione
di Franco Angioni;

presso il tribunale di Roma, e del dottor
Carlo Falcicchio, come consulenti con incarico a tempo pieno.
Comunico che, secondo quanto convenuto nella riunione odierna dell’ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, la Commissione incaricherà la
dottoressa Gabriella Carlesi di svolgere
una perizia sulla foto di « Gelle », autista
di Remigio Benni. Non essendovi obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
Comunico che il dottor Ansoino Andreassi ed il dottor Domenico Vulpiani
hanno formulato, ai sensi dell’articolo 15,
comma 3, del regolamento interno della
Commissione, talune richieste di rettifica
al testo del resoconto stenografico del
loro esame testimoniale svolto il 3 novembre 2004. Di tali richieste di rettifica
è data menzione in calce al resoconto
stenografico della seduta del 3 novembre
2004.
Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 14 dicembre 2004, relazioni
di servizio dei consulenti Silvia Della Monica, Silvia Corinaldesi e Serena Purarelli,
relative alla vicenda Bulli, aventi natura di
atti segreti;

giovedı̀ 20 gennaio 2005, ore 14, ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi; al termine, comunicazioni del presidente; al termine, esame
testimoniale di Ali Mussa Abdi; al termine,
esame testimoniale di Giancarlo Buonocore; al termine, esame testimoniale di
Giorgio Caruso.

in data 22 dicembre 2004, comunicazioni da parte della WIND relative ad un
indirizzo di posta elettronica intestato ad
Alessandro Petruccioli, avente natura di
atto riservato;

Comunico che, secondo quanto convenuto nella riunione odierna dell’ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, la Commissione si avvarrà del
magistrato Giuseppe Cricenti, giudice

in data 22 dicembre 2004, cartine di
Mogadiscio con indicazioni di alcuni luoghi fornite da Ahmed Washington durante
l’esame testimoniale del 22 dicembre 2004,
aventi natura di atto riservato;

in data 22 dicembre 2004, cartellino
segnaletico di Hassan Osman Suhur, trasmesso dalla Digos di Roma, avente natura
di atto riservato;
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in data 23 dicembre 2004, scheda
detentiva di Guido Garelli, trasmessa dal
dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, avente natura di atto riservato;
in data 28 dicembre 2004, trascrizione dell’audiocassetta relativa ad una
conversazione telefonica tra Bulli e una
donna non identificata, trasmessa dalla
procura della Repubblica di Trento, avente
natura di atto segreto;
in data 10 gennaio 2005, annotazione
di servizio del consulente Ettore Sordi,
relativa a Fausto Bulli, avente natura di
atto segreto;
in data 11 gennaio 2005, comunicazione della procura della Repubblica
presso il tribunale di Udine relativamente
ad incontri di Porcari nella casa circondariale di Prato, avente natura di atto
riservato;
in data 11 gennaio 2005, nulla osta
della Rai per la collaborazione di Alberto
Calvi con la Commissione, avente natura
di atto riservato.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale
di Luca Rajola Pescarini.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del generale Luca
Rajola Pescarini, al quale faccio presente
che viene ascoltato in questa sede nella
qualità di testimone, diversamente da
quanto accade normalmente dinanzi alle
Commissioni parlamentari d’inchiesta. Ciò
perché il nostro atto istitutivo prevede la
possibilità di essere ascoltati in questa
qualità, con la conseguenza dell’obbligo di
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rispondere e di dire la verità. Laddove il
generale dovesse ritenere necessario segretare le sue dichiarazioni, interverremo in
questo senso di volta in volta.
Generale, le chiedo anzitutto di declinare le sue generalità e di illustrarci la sua
situazione attuale, anche dal punto di vista
dei rapporti con la pubblica amministrazione.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Mi chiamo
Luca Rajola Pescarini e sono nato a Napoli
l’8 febbraio 1936. Sono in quiescenza per
limiti di età da gennaio 2001.
PRESIDENTE. Svolge qualche attività
lavorativa ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Subito
dopo il gennaio 2001, sono stato per un
anno con le Nazioni Unite, che mi avevano richiesto, come project manager, per
la direzione di un progetto che riguardava la ricostituzione in Somalia delle
forze di polizia e del sistema giudiziario.
Quando è terminato questo progetto,
sono rientrato in Italia. Attualmente
svolgo attività non remunerate, cioè attività di volontariato.
PRESIDENTE. Sempre nel settore della
pubblica amministrazione ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Lei è stato inquadrato
nell’ambito della Presidenza del Consiglio ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀. In base
alla legge n. 801, siamo transitati nei ruoli
organici della Presidenza del Consiglio.
PRESIDENTE. Provenienti da dove ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Dall’esercito. Sono andato in pensione come dirigente generale della Presidenza del Consiglio.
PRESIDENTE. In che periodo è stato
presso la Presidenza del Consiglio ?
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Dal 1980 a
gennaio 2001.
PRESIDENTE. Che incarichi ha ricoperto in questo periodo ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sono
stato sempre in forza, e poi sono stato
responsabile, della divisione ricerche all’estero del Servizio informazioni e sicurezza militare. Successivamente sono diventato capo del reparto da cui dipendeva la ricerca all’estero, cioè la ricerca
umana, Humint, la ricerca elettronica,
Sigint.
La ricerca all’estero, compito deputato
per legge al Servizio informazioni e sicurezza militare, si svolge su due grandi
linee, una delle quali è la ricerca umana
che viene svolta attraverso agenti che episodicamente vanno all’estero e soprattutto
attraverso la rete dei centri che sono
collocati all’estero. Questa ricerca parte
sulla base di input che ogni anno il
Governo dà al Servizio informazioni e
sicurezza e che vengono affinati all’interno
del Servizio come obiettivi di ricerca, i
quali sono trasmessi ai centri e agli agenti
che operano sul terreno.
Il ricavato di questa ricerca umana si
integra con la ricerca elettronica, fatta
attraverso la captazione di tutti i segnali
e le telecomunicazioni. Il risultato di
tutto questo, più ciò che si acquisisce
attraverso i mezzi di pubblica informazione o gli scambi di informazioni con i
servizi collegati, passa alla divisione situazioni, che emette i documenti ufficiali
del Servizio.
Io ero responsabile di questa organizzazione complessa.
PRESIDENTE. Qual è stato il suo rapporto con la Somalia ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Il mio
rapporto con la Somalia è iniziato nel
1967, quando non ero ancora al Servizio
informazioni e sicurezza, ma lo stato maggiore dell’Esercito, per alcune mie caratteristiche o specializzazioni, mi ritenne
idoneo a fare l’istruttore delle forze di

polizia della Somalia. Nel 1967, nel paese
vi era ancora l’unico esempio di cosiddetta
democrazia parlamentare in Somalia, durato circa dieci anni: si trattava di un
sistema multipartitico, che è caduto
quando nelle ultime elezioni, prima dell’avvento della dittatura di Barre, contava
ben 86 contrassegni di lista; è crollato per
una forma di implosione. La Somalia ha
avuto un periodo precoloniale nel quale lo
Stato si reggeva sull’organizzazione tribale,
che è rimasta alla base della società somala; su questo si è sovrapposto il sistema
coloniale che lasciava, per alcune cose
fondamentali, che la vita dei somali si
svolgesse come si era sempre svolta. Ciò
anche perché il controllo coloniale sulla
Somalia è stato, da parte nostra, piuttosto
breve e limitato. Noi siamo arrivati in
Somalia circa 110 anni fa, alla fine dell’ottocento, quando il paese fu acquistato
dal sultano di Zanzibar e dalla compagnia
Filonardi che dopo un anno, non potendo
gestire la situazione, lo passò al Governo
italiano che lo acquisı̀, come aveva già
fatto con l’Eritrea, attraverso la Rubattino.
Iniziarono cosı̀ le nostre disavventure con
la Somalia.
All’inizio il controllo era affidato ad
una sorta di bande mercenarie reclutate
dalla compagnia Filonardi; dopo un anno,
con il passaggio al Governo italiano, ci fu
l’intervento della Marina prima e dell’Esercito italiano poi, che però non riuscirono a radicarsi sul territorio. Il controllo massimo che abbiamo avuto è stato
quello sulla regione del Benadir, a cavallo
di Mogadiscio. Infatti, appena ci si allontanava verso Uarshek, cioè a 50 chilometri a nord o a sud, c’erano conflitti
con le bande somale, tant’è vero che i
primi caduti italiani, che risalgono alla
fine dell’ottocento (ricordo il tenente di
vascello Sorrentino), sono stati assaliti da
queste bande appena messo piede a
terra. Questo è un discorso che ritorna:
parlando di Somalia, emerge che i primi
caduti sono stati a Uarshek e a Merca,
nomi che ricorrono ancora oggi.
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PRESIDENTE. Veniamo ai tempi nostri. Lei nel 1967 è andato in Somalia e vi
è rimasto ininterrottamente ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, sono
rimasto in Somalia per due anni. Il mio
compito era quello di addestrare e organizzare i reparti mobili della polizia. La
Somalia ha sempre avuto un contenzioso
storico con l’Etiopia e, subito dopo l’indipendenza, nel 1964, ha avuto l’ennesimo
conflitto che si è risolto con una specie di
armistizio, per il quale è stato fatto l’accordo di Khartum del 1964 in base al
quale nella fascia confinaria (per 20 chilometri da una parte e dall’altra) non
dovevano esserci reparti militari e potevano agire solamente forze di polizia; vi
erano in particolare dei reparti mobili che
avevano compiti di polizia militare e
quindi non solo quello di mantenere la
presenza dello Stato ma anche quello di
aiutare i nomadi che operavano in questa
fascia.
PRESIDENTE. Quando è andato in Somalia quale appartenente al Sismi ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Molto
dopo. Tornato in Italia, sono rientrato
nell’Esercito fino a che sono stato cooptato
al Sismi nel 1970.
PRESIDENTE. Quindi è andato in Somalia in quest’epoca come appartenente al
Sismi ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, sono
tornato in Somalia nel 1979-1980.
PRESIDENTE. Ci è rimasto ininterrottamente ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, sono
rimasto per due anni; dopo di che sono
andato in Arabia Saudita.
PRESIDENTE. Non è più tornato in
Somalia ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Ci sono
tornato dieci anni dopo.

PRESIDENTE. Quando esattamente ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Quando
c’è stata l’operazione Restore Hope, cioè
nel 1993.
PRESIDENTE. Siamo sicuri che sia
stato nel 1993 ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Quando è
iniziata l’operazione.
PRESIDENTE. A noi interessa accendere i riflettori soprattutto su questo periodo. Lei è andato in Somalia nel 1993
come appartenente al Sismi: con quali
funzioni ? In quale veste ? Con quali finalità ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Ero il rappresentante del Sismi accreditato presso il
servizio somalo, con il quale avevamo un
rapporto di collaborazione.
PRESIDENTE. Che compiti aveva ?
Questa sua posizione resta anche nell’epoca in cui si colloca l’uccisione di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin ? A marzo 1994, lei
dove stava ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Ero responsabile della II divisione del Sismi che
si interessava della ricerca all’estero, in
tutto il mondo. Quindi, non mi interessavo
della Somalia in particolare.
PRESIDENTE.
della Somalia.

Si

interessava

anche

LUCA RAJOLA PESCARINI. La Somalia rientrava nel vasto mondo e nelle aree
di crisi. In quel periodo, la nostra priorità
non era la Somalia ma era l’ex Jugoslavia
(io ero in Bosnia). Quando è iniziata
l’operazione Restore Hope, cioè alla fine
del 1992, io da Sarajevo sono tornato a
Roma e da Roma sono ripartito, perché,
come lei ricorderà, il discorso bosniaco,
l’uccisione dei musulmani, la violenza sulle
donne musulmane avevano creato un grossissimo problema nel mondo islamico.
C’era stata una conferenza in Arabia Sau-
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dita alla quale ero stato invitato, perché i
regimi arabi filo occidentali, in particolare
i sauditi, custodi dei luoghi santi e dell’Islam, volevano mandare un messaggio in
cui pretendevano o volevano che il mondo
occidentale e la NATO facessero un intervento deciso contro i serbi per porre
termine alle violenze che avvenivano in
Bosnia.
Rientrato dall’Arabia Saudita, appena
arrivato a Roma, seppi che si stava preparando l’operazione italiana in Somalia.
Vorrei premettere che l’operazione delle
Nazioni Unite nacque dopo un battage
preparatorio durato mesi: c’erano state le
visite di Sofia Loren, di Imam (la famosa
modella somala), di Audrey Hepburn, con
fotografie ai bambini somali rifugiati nei
campi e cosı̀ via. Intendo dire che c’era
stata, come per altre operazioni militari,
una grossa preparazione psicologica. Mi
domandai perché si preparasse questa
operazione in Somalia, operazione alla
quale noi non eravamo stati ancora interessati: lo capii parlando con i sauditi e
soprattutto leggendo un giornale saudita,
Arab news, che parlava della spedizione
che sarebbe avvenuta in Somalia e dava la
spiegazioni, la prima delle quali riportava
alla precedente guerra del Golfo, di Bush
padre. Nel mondo anglosassone, che è
molto più pragmatico del nostro, a seconda della partecipazione agli interventi
viene fissato il budget di fine anno e nella
partecipazione alla prima guerra del Golfo
il budget grosso era andato all’aviazione e
all’esercito, mentre i marines erano rimasti
esclusi. Quindi, andava fatta un’operazione
condotta dai marines. C’era poi il fatto che
Bush padre voleva chiudere in bellezza il
suo periodo ed inoltre bisognava dare un
contentino ai paesi islamici con un intervento benefico in un paese islamico, cioè
la Somalia, perché chiaramente non poteva essere la Bosnia.
Questa operazione veniva considerata
facile, dal punto di vista americano,
perché gli americani, negli ultimi dieci
anni del regime di Barre, quando il paese
da socialista scientifico era diventato filo
occidentale, avevano fatto un accordo di
cooperazione con l’esercito somalo, che

aveva avuto materiale d’armamento americano e 40 milioni di dollari all’anno per
l’uso della base di Berbera e soprattutto
avevano fatto operazioni congiunte. Gli
americani quindi credevano che si sarebbe
trattato di un’operazione facile e ritenevano di avere già la mappatura completa
del paese.
L’ultima considerazione – appresa
sempre dal giornale saudita – era che
l’intervento era l’applicazione di uno studio elaborato all’accademia americana di
West Point da un ufficiale dei marines
(che poi ho trovato a Mogadiscio). In
quell’epoca, insieme alla crisi somala e a
quella dei Balcani, vi era una crisi in
Liberia (finita solamente due anni fa) e
la teoria prodotta da questo studio era
che gli americani dovessero fare il primo
tipo di intervento militare; poi, sarebbero
intervenuti altri paesi o comunque si
sarebbe restaurata la democrazia, dopo
una breve partecipazione militare. Questa
teoria – che poi è quella che hanno
tentato di applicare, non so con quanto
successo, in altre zone e in altre aree –
ha avuto contrasti all’interno degli Stati
Uniti, perché si è temuto che applicandola all’estero, le forze armate americane
avrebbero esportato le situazioni interne.
PRESIDENTE. Vorrei capire in che
periodo sia stato fisicamente in Somalia e
se vi sia tornato.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Appena
rientrato dall’Arabia Saudita, fui convocato alla direzione del Servizio dall’allora
direttore, generale Pucci, che mi disse che
il contingente si stava preparando a partire.
PRESIDENTE. Il direttore del Sismi ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀. Naturalmente il direttore del Servizio era in
contatto con il ministro della difesa. Mi
disse che si stava preparando la spedizione
italiana in Somalia, dove l’Italia aveva
mandato un rappresentante diplomatico,
l’ambasciatore Augelli, il quale, partito tre
o quattro mesi prima, aveva chiesto al
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Servizio due persone che gli servivano
come staff e per i collegamenti con l’Italia.
Io avevo designato due miei collaboratori
che erano già stati in Somalia: il maresciallo dell’esercito Tedesco e il maresciallo dei carabinieri Massitti Fortunato. I
due sono partiti insieme all’ambasciatore
Augelli e hanno costituito il primo nucleo
italiano.
PRESIDENTE. In che anno ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Alla fine
del 1992.
PRESIDENTE. Lei si è occupato soltanto dell’organizzazione. Massitti e Tedesco erano comunque alle sue dipendenze ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Dirette o indirette ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Dipendevano dalla divisione che io dirigevo.
PRESIDENTE. Quindi, dipendenze dirette.
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, non
dirette, perché la divisione era organizzata
su sezioni, una delle quali era la sezione
Africa, dalla quale dipendevano i due
marescialli.
PRESIDENTE. Chi era il direttore di
sezione ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Credo che
fosse il colonnello Greco.
PRESIDENTE. Alla fine del 1992, queste persone, su sua indicazione, si sono
recate in Somalia: per fare che cosa ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Erano di
supporto all’ambasciatore Augelli. Quando
questi si muoveva, viaggiavano insieme a
lui; avevano un mezzo di collegamento, un
telefono satellitare, di cui si serviva anche
l’ambasciatore. Erano lo staff di Augello.
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PRESIDENTE. È normale che dipendenti del Sismi siano d’ausilio all’ambasciatore ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Può avvenire, nel senso che il Ministero degli esteri
ci chiede spesso questo tipo di supporto.
PRESIDENTE. Si trattava, quindi, di un
supporto per la sicurezza dell’ambasciatore e per le attività che questi avrebbe
fatto e non di una vera e propria attività
di intelligence che si andava a sviluppare
attraverso queste persone presso l’ambasciatore o presso l’ambasciata ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Chiaramente, come tutti gli elementi del Servizio
che vanno all’estero, ci inviavano qualche
rapporto sulla situazione, per permetterci
di avere contezza di quello che succedeva.
PRESIDENTE. Andavano genericamente a tutela dell’ambasciatore, però, in
realtà, erano anche elementi di collegamento con il Servizio per tutte le informazioni che avessero appreso.
LUCA RAJOLA PESCARINI. A differenza di quello che succede in Inghilterra,
dove ogni cittadino inglese all’estero è un
referente dell’intelligence, in Italia questa
cultura non c’è. Però, è chiaro che un
uomo del Servizio che va all’estero è un
referente.
PRESIDENTE. Tedesco e Massitti fino
a quando sono rimasti in Somalia, cioè a
Mogadiscio ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Nella
prima fase si parlava soltanto di Mogadiscio. Massitti è rimasto per circa un anno
e Tedesco fino alla fine dell’operazione
Restore Hope, cioè fino al 1995.
PRESIDENTE. Quindi, dalla fine del
1992 al 1995 Tedesco è rimasto in Somalia, mentre Massitti è andato via alla fine
del 1993.
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Sto ricostruendo a memoria.
PRESIDENTE. Sı̀, con tutte le approssimazioni immaginabili.
Lei, personalmente, quando è stato in
Somalia ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. A dicembre 1992, il direttore del Servizio mi
chiamò e mi disse che il contingente
italiano stava per partire. Il contingente
americano era appena sbarcato: c’era stato
uno spettacolo quasi hollywoodiano dei
marines che sbarcavano sulla spiaggia di
Mogadiscio con le facce dipinte di nero,
mentre i giornalisti riprendevano la scena.
Arrivati a Mogadiscio, gli americani si
erano insediati nel settore sud (il responsabile dell’operazione era l’ammiraglio
Howe) e avevano collocato il comando e lo
staff nel compound della Conoco, una
compagnia petrolifera americana, il cui
rappresentante era Osman Ato, il grande
finanziatore di Aidid, il quale conviveva
con questo gruppo. Quindi, la Conoco e gli
americani, nella fase iniziale erano supportati e supportavano Aidid.
Appena appresa la notizia della partenza del contingente italiano, Aidid fece
delle dichiarazioni pesantissime anti italiane. Devo premettere che la presenza
italiana non era gradita ai somali, perché
eravamo la potenza coloniale...
PRESIDENTE. Parliamo della fine del
1992 ?

LUCA RAJOLA PESCARINI. Riguardava forniture fatte all’epoca di Siad Barre
alla Somalia.
PRESIDENTE. Forniture italiane ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Forniture di imprese,
oppure provenienti dalle Partecipazioni
statali ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. All’epoca
erano state fatte tante forniture attraverso
la cooperazione ed anche di carattere
militare. La Somalia passò dal regime
socialista scientifico al capitalismo quando
i sovietici, che stavano in Somalia, fecero
un’opzione e rinunciarono alla Somalia,
dopo la guerra di Ogaden, per passare
all’Etiopia. Nell’ambito di questo passaggio
attuato da Siad Barre, vi è stato un
interregno di un anno nel quale Carter,
allora Presidente degli Stati Uniti, ha fatto
ben 17 dichiarazioni chiedendo di venire
dalla sua parte, però gli aiuti non sono
arrivati. I somali quindi si sono trovati
sospesi tra i mancati aiuti sovietici e il non
arrivo degli aiuti occidentali. Noi italiani
siamo rientrati in quel periodo.
PRESIDENTE. In che senso ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Abbiamo
ripreso un ruolo consistente soprattutto
nel discorso della cooperazione.

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀. La presenza italiana non era gradita anche
perché noi italiani eravamo stati accusati
di avere supportato Siad Barre fino all’ultimo e Ali Mahdi e Aidid erano gli oppositori del regime, pur essendo stati prima
col regime. In particolare non eravamo
graditi ad Aidid che aveva un contenzioso
per le forniture, gli appalti e le percentuali, contenzioso aperto a Milano, con
Pillitteri, per la somma di 4 o 5 miliardi.
Quindi c’era anche una ragione personale.

PRESIDENTE. Temporalmente come
colloca questo anno di interregno ?

PRESIDENTE. Approfondiamo questo
punto. Cosa riguardava il contenzioso ?

PRESIDENTE. Che cosa veniva mandato ? Le forniture delle quali stiamo par-

LUCA RAJOLA PESCARINI. Stiamo
parlando dell’inizio degli anni ottanta.
L’Italia era sempre stata presente, però è
rientrata come avanguardia occidentale in
questo periodo di difficoltà di rapporti.
PRESIDENTE. Lei già era nel Servizio ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀.
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lando e che hanno prodotto il disappunto
di Aidid sono avvenute in quell’anno di
interregno ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. In quell’anno sono iniziate.
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monomotore) e due o tre aerei Piaggio
anfibi. Tutte queste forniture italiane sono
state pagate con fondi forniti dall’Arabia
Saudita.
PRESIDENTE. Ci sono interventi anche
in altri settori ?

PRESIDENTE. E quando sono finite ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sono finite quando è finito il regime di Siad
Barre.
PRESIDENTE. In che cosa consistevano
queste forniture ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Forme di
assistenza che riguardavano la vita civile,
come la costruzione dell’università, lo zuccherificio ed altre forme di attività economica.
PRESIDENTE. Chi provvedeva ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. La cooperazione.
PRESIDENTE. Il Ministero degli esteri ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, la cooperazione, con dei programmi di Governo.
PRESIDENTE. Questo nel campo della
solidarietà civile, pagata a caro prezzo. E
l’altro settore ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. L’altro
settore era quello militare. C’era stato un
dono dell’Arabia Saudita che si era tradotto in forniture italiane che avevano
compreso tutti gli automezzi dell’esercito
somalo (che erano della Fiat), una fornitura di blindo (6614 e 6616) prodotte dalla
Fiat, che non erano state acquistate da
nessuno per cui giacevano nello stabilimento di Merano ed erano state vendute ai
somali, sempre con il finanziamento saudita. Per quanto riguarda l’aeronautica,
sono stati acquistati tre 222, anche questi
non comperati da nessuno, più un certo
numero di Siai Marchetti (piccoli aerei

PRESIDENTE. Questo tipo di forniture,
militari o civili, come avveniva ? Lei ha
detto che l’Arabia Saudita pagava per le
forniture militari. Anche le civili ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No. Qui
c’erano fondi italiani.
PRESIDENTE. Avevate la possibilità di
monitorare queste forniture nel settore
militare e in quello civile ? Sapevate che
cosa succedesse ? Sapevate se intorno a
queste forniture ruotassero interessi non
perfettamente legali ? Da dove venivano le
armi ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Dall’Italia.
Era un rapporto Governo-Governo. Era
tutto ufficiale; non c’erano triangolazioni o
intermediazioni.
PRESIDENTE. E il Governo italiano
prendeva i soldi dall’Arabia Saudita.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi faceva le contrattazioni ? Avvenivano a livello della Presidenza del Consiglio o del Ministero della
difesa ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Avvenivano a livello governativo.
PRESIDENTE. Queste attività, che avevano necessità di essere decise ai vertici,
da chi materialmente erano svolte ? Quali
erano i livelli della pubblica amministrazione che entravano nelle contrattazioni ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Erano i
livelli massimi, ai quali non potevamo
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accedere, tant’è vero che il contenzioso era
tra Aidid, che asseriva di aver fatto da
mediatore, e Milano.
PRESIDENTE. Nell’epoca che lei sta
descrivendo con sufficiente chiarezza per
le esigenze della Commissione, avete avuto
consapevolezze di modalità di gestione –
mi riferisco al settore militare – non
corrette ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No.
PRESIDENTE. Il Sismi non ha avuto
nemmeno una voce dalla quale risultasse
che poteva esserci qualcosa di non chiaro ?
Non mi riferisco soltanto a possibili tangenti italiane, ma anche somale.
LUCA RAJOLA PESCARINI. La controparte somala sicuramente ha avuto dei
ritorni. Infatti, il problema del contenzioso
con le parti italiane nasceva dal fatto che
Aidid non era soddisfatto dei ritorni.
PRESIDENTE. Poi torneremo ad Aidid.
Per quello che le risulta, nell’esercizio
delle sue funzioni, in quegli anni, in cui
era già operativo al Sismi, con responsabilità anche della Somalia, lei non ha
avuto mai consapevolezza della esistenza
di situazioni concrete di illegalità dalla
parte italiana o dalla parte somala. Se le
immaginava per la parte somala....
LUCA RAJOLA PESCARINI. E me le
potevo immaginare per la parte italiana.
PRESIDENTE. Ecco !
LUCA RAJOLA PESCARINI. Ma non
ho avuto prove provate, questo è il discorso. Se avessi avuto prove provate, le
avrei denunziate.
PRESIDENTE. Il concetto di prova provata, però, cambia molto a seconda se
discutiamo in un’aula di tribunale oppure
con le agenzie Sismi, per esempio, che,
essendo un organismo il quale, giustamente, deve intervenire quanto prima possibile, deve dare corpo anche alle ombre.

LUCA RAJOLA PESCARINI. Certo.
PRESIDENTE. Allora, non dal punto di
vista probatorio in senso stretto, come ho
detto, ma dal punto di vista dell’intelligence, quindi anche del « corpo alle ombre », di percezioni di tangenti dall’una e
dall’altra parte – ma ci interessa soprattutto l’Italia – voi ne avete mai avute,
avete avuto occasione di segnalarne ?
Avete avuto modo di aver qualche consapevolezza ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sensazioni
chiaramente sı̀. Prove no. Anche perché
non abbiamo mai cercato prove di questo
genere.
PRESIDENTE. Agli atti del vostro ufficio si conservano ancora i dispacci degli
anni ottanta, ad esempio, che lei sappia ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Per dieci
anni il Sismi è obbligato a mantenere le
carte, dopo no. Io avevo proposto di costituire un archivio stralcio storico, in
modo che si conservasse tutto, ma chiaramente non è stato fatto.
PRESIDENTE. E chi li conserva gli
atti... ! Questo è il settore militare. Per il
settore cooperazione ? Qui non c’entra
l’Arabia Saudita.
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, è un
fatto italiano. Che la gestione della cooperazione italiana sia stata una cosa scandalosa, è appurato; tanto appurato che ci
sono tre diplomatici che sono stati condannati. Tre ambasciatori.
PRESIDENTE. Poi, però, i reati sono
stati prescritti.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Però in
primo grado sono stati condannati.
PRESIDENTE. Sı̀, sono stati condannati. Poi sono stati prescritti.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Gli scandali della cooperazione erano noti a tutti.
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Noi non ci interessavamo direttamente
della cooperazione, perché non ci interessiamo di cose italiane, ma io me ne sono
interessato di riflesso, perché ogni volta
che sequestravano uno degli italiani che
lavoravano in queste zone, per esempio nel
Tana Beles – che è stato molto più scandaloso del discorso somalo – poi ci preoccupavamo di andarli a recuperare dai vari
guerriglieri. Quindi sapevamo quali erano
le condizioni in cui si operava e sapevamo,
di riflesso, quali erano i progetti che
venivano portati avanti; ma non era una
tematica nostra specifica.
PRESIDENTE. Tra gli scandali che ci
sono stati attorno alla cooperazione, certamente quello della cooperazione in Somalia è stato tra i più eclatanti.
LUCA
mente.

RAJOLA

PESCARINI.

Certa-

PRESIDENTE. Allora, cosa succedeva
in Somalia ? Chi gestiva quest’attività scandalosa nei vari settori ? Lei ha parlato di
ospedali, ha parlato di università, forse
possiamo parlare anche di strade; gliene
ricordo una, la Garoe-Bosaso. Non ci dica
che non sa niente di queste cose, perché
anche se ce lo dicesse non ci crederemmo,
quindi ci deve dire tutto. Cosa succedeva
in Somalia in questi anni ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Succedeva
quello che abbiamo detto per il discorso
delle forniture militari. Lei sa che c’era un
grosso budget che andava consumato entro
l’anno, per cui si propinavano progetti che
non avevano nessuna validità e nessuna
corrispondenza con il territorio, purché si
spendesse. Come veniva fatto tutto questo ? Si presentavano dei progetti che dovevano essere approvati dal governo locale
somalo, il quale chiaramente si affrettava
a farlo. Si facevano queste commissioni,
che si riunivano una o due volte l’anno; si
presentava questa serie di progetti e chiaramente i somali avevano tutto l’interesse
ad approvarli, perché comunque avevano
delle ricadute positive.
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PRESIDENTE. Ma per approvarli volevano soldi.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Io non ho
mai assistito ai pagamenti, ma chiaramente...
PRESIDENTE. Volevano soldi.
LUCA RAJOLA PESCARINI. L’alibi
qual era ? Che comunque era gente che
lavorava, sia pure ad un progetto inutile.
Devo dirle, presidente, che questo non è
stato solamente un problema italiano,
perché gli inglesi hanno fatto uno zuccherificio che non ha mai funzionato, i tedeschi anche loro... Voglio dire che lo scandalo della cooperazione con i paesi del
terzo mondo è uno scandalo generale. Noi
c’entriamo per la nostra parte e io le posso
dire per quello che riguardava la Somalia,
questo sı̀.
PRESIDENTE. Allora me lo dica. Le
operazioni anomale – diciamo cosı̀ per
usare una forma elegante – a che livelli
intervenivano, sia per quel che riguarda la
Somalia, sia per quanto riguarda il nostro
paese ? Anche qui siamo ai soliti vertici di
cui abbiamo parlato ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Passavano
dal Dipartimento cooperazione del Ministero degli esteri e in Somalia c’era la
controparte, che approvava tutto questo.
PRESIDENTE. Ma in Somalia c’era
qualche operatore italiano, qualche impresa, industria italiana o personaggio che
aveva un ruolo di tramite, che in qualche
modo gestiva tutte queste operazioni, comprese quelle anomale ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Tutti i
grossi operatori avevano riferimenti qua.
In Somalia il più grosso era Murri per le
strade, ma tutti gli altri, come quelli che
hanno fatto la strada di Bosaso, quelli che
hanno fatto il campus universitario, erano
operatori italiani che andavano in Somalia
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per una certa esigenza e poi i loro interessi erano in Italia e in altre parti del
mondo.
PRESIDENTE. Ho capito. Di persone o
organizzazioni « imprenditoriali » (lo dico
tra virgolette) o di intermediazione rispetto ai rapporti tra imprenditori italiani
in Somalia lei ha avuto modo di conoscere
o addirittura di constatarne la presenza o
no ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, francamente non mi interessavo.
PRESIDENTE. Va bene, andiamo
avanti. In questo quadro di forniture di
armi e di cooperazione, arriviamo al dopo
Siad Barre.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Arriviamo
al dopo Siad Barre.
PRESIDENTE. E qui si impernia il
conflitto tra Aidid e Pillitteri. Esatto ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Mi spieghi bene cosa
riguardava questo conflitto, perché interessasse Pillitteri e non altri.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Perché
Pillitteri era il presidente della Camera di
commercio italo-somala, all’epoca, nonché
sindaco di Milano; quindi le trattative
erano avvenute, all’epoca di Siad Barre,
tra la Camera di commercio italo-somala
a Milano e le controparti somale. Secondo
quello che io ho letto – non so poi come
si sia risolta al tribunale di Milano –
Aidid, che aveva procurato l’intermediazione, voleva un congruo riconoscimento.
PRESIDENTE. Aveva procurato l’intermediazione perché i progetti italiani venissero approvati in Somalia ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Perché i
progetti italiani venissero approvati in Somalia.

PRESIDENTE. Perfetto.
LUCA RAJOLA PESCARINI. E quindi
voleva un certo riconoscimento.
PRESIDENTE. Insomma, soldi. Invece ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Invece, secondo lui, i soldi ricevuti erano stati molto
al di sotto del pattuito.
PRESIDENTE. Per questa ragione sviluppò un’iniziativa giudiziaria a Milano ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀. Che
poi non so come si sia conclusa. Qualcuno
mi ha detto che hanno fatto una transazione.
PRESIDENTE. Tutto questo per dire
che cosa ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Che tra i
tanti motivi di anti-italianità si inseriva
pure, in particolare, questa questione di
Aidid contro gli italiani che non gli avevano dato i soldi che lui voleva.
PRESIDENTE. Benissimo.
LUCA RAJOLA PESCARINI. In più, si
sommava il discorso delle Nazioni Unite,
che, per regola, sono sempre state contrarie ad avere paesi ex coloniali dove si
vanno a fare operazioni di peace keeping o
altro. In più si inseriva l’opposizione degli
americani, che non ci volevano, e qua si
allaccia un altro discorso. Noi, quando
siamo andati in Somalia, siamo andati in
perfetta buona fede, perché pensavamo di
doverla aiutare a ricostituirsi come Stato
autonomo e unitario; le Nazioni Unite –
all’epoca c’era Boutros Ghali, che come lei
sa era minoritario nell’ambito del suo
gruppo e voleva acquistare benevolenza
nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite – avevano un progetto che
avrebbe mantenuto per dieci anni la Somalia sotto tutela, con cinquemila dipendenti delle Nazioni Unite, quindi non
erano per il discorso nostro di rimettere i
somali in piedi e farli camminare da soli.
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I paesi anglosassoni e in particolare gli
Stati Uniti volevano una Somalia parcellizzata. Perché ? Nella storia, la Somalia è
quella che ha dato sempre problemi al
Kenya e all’Etiopia ed io ho letto sull’Economist, all’epoca, che il loro progetto era
quello di costituire gli Emirati della Somalia, il che è un assurdo, perché un
paese povero non può vivere di emirati.
Quindi, noi avevamo una concezione assolutamente diversa da quella degli altri. A
un certo punto, credo che ci sia stata una
qualche pressione del Governo italiano per
far partecipare il nostro contingente,
quando, peraltro, gli altri erano già sbarcati. A questo punto si inseriscono le
minacce di Aidid, che esplicitamente aveva
fatto proclami e dichiarazioni del tipo « se
gli italiani metteranno piede in Somalia,
spareremo loro addosso ».
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Sono rimasto venti giorni.
PRESIDENTE. Quindi: venti giorni a
fine 1992. È più tornato in Somalia ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Posso essere preciso se controllo la cronistoria che
ho con me.
PRESIDENTE. Prego. Si dà atto che il
testimone è autorizzato a consultare i
documenti in suo possesso al fine di rispondere alle domande del caso.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sono tornato dal 5 al 7 aprile 1993.

PRESIDENTE. Questo quando avviene ?
PRESIDENTE. Tre giorni.
LUCA RAJOLA PESCARINI.
sempre alla fine del 1992.

Siamo

PRESIDENTE. Questo è il periodo nel
quale parte l’ambasciatore Augelli...
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, Augelli era già partito, era là da tre mesi. È
il periodo in cui parto io.
PRESIDENTE. Forse anche la ragione...
LUCA RAJOLA PESCARINI. È la ragione per la quale sono partito.
PRESIDENTE. Ecco. Quando parte lei ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Io partii a
fine anno.
PRESIDENTE. Fine anno 1992.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Adesso mi interessa stabilire i tempi, per non perdere poi tempo
per la ricostruzione. Fino a quando è
rimasto, lei, in Somalia ?

LUCA RAJOLA PESCARINI. Se vogliamo essere proprio precisi, la prima
missione, quella con Augelli per parlare
con Aidid e convincerlo a non sparare
sugli italiani, è durata ventidue giorni, dal
15 dicembre 1992 al 5 gennaio 1993. La
seconda missione, dal 5 aprile 1993 al 7
aprile 1993, perché il Ministero degli esteri
ci chiese di andare giù con un aereo a
prendere Ali Mahdi, allora presidente, che
stava male per portarlo in Italia a farlo
curare. Aidid, ovviamente, aveva minacciato che ci avrebbe sparato mentre portavamo Ali Mahdi in aeroporto, cosa che
non avvenne. Poi ho fatto una terza missione, di sei giorni, dall’8 luglio 1993 al 13
luglio 1993, per recuperare il famoso
check point Pasta. E poi, alla fine, l’ultima
missione, dal 14 marzo 1994 al 16 marzo
1994, tre giorni per recuperare i miei e
chiudere...
PRESIDENTE. Cioè per recuperare gli
uomini del Sismi che stavano giù ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Per recuperare quelli e per assistere alla chiusura
del contingente che tornava.
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PRESIDENTE. Quindi, il 16 marzo lei
parte definitivamente dalla Somalia e non
ci torna più. O ci è tornato dopo ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sono tornato esattamente un anno dopo, quando
c’era appena stato l’episodio di Carmen
Lasorella e la morte di Palmisano, perché
il Governo italiano aveva rimandato giù un
altro contingente di mille e passa uomini,
che dovevano coprire la partenza, assieme
agli americani, dei pakistani, quindi lo
sgancio definitivo dalla Somalia. E anche
in quella occasione dovevo andare giù a
coprire questa operazione.
PRESIDENTE. Tutti questi viaggi, anche di pochi giorni, sono documentabili in
qualche modo ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Certamente. Ci sono i piani di volo, sono stati
interrogati gli equipaggi degli aerei e, comunque, ...
PRESIDENTE. Sono stati interrogati da
chi ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Dal giudice Ionta. Non solo; ma agli atti del
giudice Ionta ci stanno i visti di ingresso e
di uscita da tutti gli aeroporti, i documenti
degli alberghi...
PRESIDENTE. Quindi c’è tutta la ricostruzione.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Anche
perché, presidente, io non facevo nessuna
missione – neanche da Roma a Napoli,
per dire – senza prima fare una informativa scritta, una all’andata e una al
ritorno. Quindi tutto quello che ho fatto
come servizio è tutto agli atti.
PRESIDENTE. Ho capito. Quindi, questa notizia iniziale, trasmessa alla Presidenza del Consiglio a firma dell’ammiraglio Battelli, secondo cui lei sarebbe stato,
invece, nel 1994 in Somalia per dodici
giorni, dal 12 marzo al 23 marzo, non
corrisponde alla realtà ?

LUCA RAJOLA PESCARINI. Questa
notizia io l’ho appresa leggendo Famiglia
Cristiana. Ovviamente, avendo appreso
questo sono andato dall’ammiraglio Battelli, il quale, poi, ha smentito se stesso ed
ha corretto, perché qualcuno al suo stato
maggiore ha preso la nota di partenza e
l’arrivo in Italia senza tener conto che c’è
un appunto mio in mezzo in cui spiegavo
che, per quelle che erano le caratteristiche
dell’aereo e perché prendevo contatto con
altri collegati lungo la strada, io mi ero
fermato a Nairobi, Addis Abeba, Asmara,
Luxor, Roma.
PRESIDENTE. Quindi, diciamo che se
noi volessimo andare alla ricerca, per
sapere i fatti suoi fino in fondo, dei
documenti di viaggio relativi all’ultima
trasferta, troveremmo effettivamente 12
marzo e 23 marzo.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Certo.
PRESIDENTE. E il 23 marzo da dove
parte, lei, per l’Italia ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Io parto
da Luxor, perché l’aereo aveva fatto scalo
a Luxor. Luxor-Roma.
PRESIDENTE. Quindi la sua presenza
a Mogadiscio, tanto per intenderci...
LUCA RAJOLA PESCARINI. Finisce il
16.
PRESIDENTE. E dove si reca il 16 ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Noi partimmo la sera, con un G 222, alla volta di
Nairobi. Da Nairobi ad Addis Abeba. Da
Addis Abeba ad Asmara. Da Asmara a
Luxor. Da Luxor a Roma.
PRESIDENTE. Tutto in questi giorni.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Ed è tutto
dimostrato.
PRESIDENTE. È tutto ricostruibile.
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Lo stesso
ammiraglio Battelli ha mandato un’informativa per correggere se stesso.
PRESIDENTE. Il 1o agosto 2000 scrive
alla procura di Roma: « Successive e più
approfondite verifiche, svolte a seguito
dell’avvenuta pubblicazione sul periodico
Famiglia Cristiana, n. 29 del 22 luglio
2000, di una lettera al direttore intitolata
« Le due verità dell’uomo del Sismi », nella
quale vengono messe in risalto alcune
contraddizioni con quanto deposto al riguardo dallo stesso, allora colonnello,
Rajola il 24 marzo 1999 nel procedimento
contro Hashi Omar Hassan, hanno peraltro fatto constatare la parziale inesattezza
di quanto comunicato all’autorità giudiziaria inquirente circa la permanenza dell’interessato a Mogadiscio. Dalle suddette
verifiche, svolte presso l’archivio della
competente articolazione di servizio, è infatti emerso che il colonnello Rajola nel
corso della suddetta missione in Somalia
ha compiuto i movimenti riepilogati nello
specchio allegato 5, dal contenuto del
quale risulta che la effettiva missione a
Mogadiscio è durata solamente dal 14 al
16 marzo 1994. Nei restanti periodi collegati alla medesima missione egli, viceversa, ha sostato nelle altre località indicate nel rapporto ». Con precisione: « 12
marzo 1994, partenza da Roma per Nairobi. 13 marzo, incontri in Nairobi con
esponenti somali. 14 marzo, partenza da
Nairobi per Mogadiscio. 15 marzo, incontri in Mogadiscio con esponenti somali. 16
marzo, partenza da Mogadiscio per Nairobi. 17 marzo, incontri con esponenti
somali presenti in Nairobi, rientro in Italia
del colonnello Giusti e del segretario Cattalini. 18 marzo, partenza da Nairobi per
Addis Abeba. 19 marzo, incontri ad Addis
Abeba. 20 marzo, partenza da Addis
Abeba per Asmara. 21 marzo, incontri ad
Asmara. 22 marzo, partenza da Asmara.
23 marzo. Partenza da Luxor per Roma ».
Vorrei però capire se lei abbia consapevolezza che l’autorità giudiziaria sia
stata supportata, per questa ricostruzione,
dalla documentazione dimostrativa dei
viaggi indicati.
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Io so che
il dottor Ionta ha avuto i piani di volo
dell’aereo, le copie dei passaporti con i
visti di ingresso e di uscita e le ricevute
degli alberghi dove siamo stati.
PRESIDENTE. Quindi non ci sono i
documenti di viaggio. Ecco, la spiegazione
sarebbe data dal fatto che con una circolare del 20 febbraio 1999 sarebbe stata
autorizzata la distruzione di documenti
relativi a missioni in tempi brevi.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Questo
non lo sapevo. Comunque mi risulta, presidente, che la Digos ha interrogato anche
l’equipaggio dell’aereo.
PRESIDENTE. Cercheremo di ricostruire questa cosa.
Informazione Digos 4 dicembre 2000,
con dichiarazioni rese da piloti dell’aeronautica militare circa il viaggio di rientro
di Luca Rajola dalla Somalia: « L’organismo militare di supporto (...) conferma le
dichiarazioni e i documenti allegati da
Rajola circa il suo viaggio di ritorno a
tappe da Mogadiscio ». Dice: « Leggendo le
carte, posso dire che siamo stati a Mogadiscio solo il 14 e il 16 aprile 1994 »
(aprile: si tratterà sicuramente di marzo;
deve essere un errore di battitura, visto
che nelle righe successive vengono riportate correttamente le date del 14 e 16
marzo) « per lasciare Rajola e riprenderlo
e poi siamo tornati in altri Stati del Corno
d’Africa. Non mi pare che durante il
viaggio avessimo appreso della morte di
Ilaria Alpi (..) ». « Nei rapporti di volo
presenti negli allegati il nome di Rajola
non compare mai » – questa è la nota
Digos -« , nemmeno nella sezione dedicata
ai passeggeri traspotati ». Voi viaggiate con
delle regole particolari, ad esempio per
non far comparire i nomi ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Per non
far comparire i nomi.
PRESIDENTE. Mi sembrava di ricordare bene. Quindi, praticamente, noi abbiamo, a dimostrazione, sicuramente inec-
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cepibile, della sua partenza da Mogadiscio
il 16 marzo, la correzione effettuata dall’ammiraglio Battelli, basata sulle ricevute
dei ristoranti ma non su materiale relativo
ai documenti di volo.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Avevano
anche le fotocopie dei passaporti con i
visti di ingresso e di uscita dai vari posti.
PRESIDENTE. Se ci sono i passaporti,
lo accerteremo.
Praticamente, dal 16 marzo in poi lei
non sta più in Somalia. Adesso a me
interessa capire, al di là della sua presenza
o meno, chi era di stanza a Mogadiscio per
il Sismi, dove si trovavano gli uffici del
Sismi e come operavano.
LUCA
RAJOLA
PESCARINI.
Sı̀.
Quando io sono rientrato, dopo il colloquio con Aidid...
PRESIDENTE.
1993-94.

Ormai

parliamo

del

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀. Nella
prima fase il contingente italiano era concentrato nella città di Mogadiscio e comandante del contingente era il generale
Rossi, che poi è morto. A un certo punto
il comando ONU, e per esso gli americani,
imposero che il contingente italiano
uscisse da Mogadiscio.
PRESIDENTE. Il contingente militare,
non il Sismi.
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, il
Sismi non esisteva. Non esiste ufficialmente. Imposero che il contingente
uscisse da Mogadiscio per un discorso
simbolico, politico, perché Mogadiscio era
la capitale dove si muoveva tutto quanto.
Loro volevano che il contingente italiano
fosse dislocato fuori, e in particolare
avevano scelto un’area che, come dissi a
Augelli e come dissi a Rossi, era la più
pericolosa di tutte, perché era un’area di
350 per 250 chilometri a cavallo della
cosiddetta Strada imperiale, che è un
punto di congiunzione fra due tribù av-

verse, quindi pericoloso da controllare.
Non solo: questa Strada imperiale, sia
pure dissestata, è la via d’accesso dall’Etiopia e per l’Etiopia ed è quella da
cui entrava di tutto, difficilissima da
controllare. La mia era una valutazione
tecnica; chiaramente, la valutazione politica fu un’altra e quindi il contingente
fu portato fuori e dislocato su questa
strada. Fino a che eravamo all’interno di
Mogadiscio, il nucleo o centro Sismi era
costituito da un capo centro, un ufficiale
– il colonnello Greco, attuale generale –,
più i due che ho detto prima, cioè
Tedesco e Massitti, che convivevano,
perché a quell’epoca sia Augelli che Rossi
praticamente convivevano, si conviveva in
una sola palazzina, dove, più o meno,
c’erano tutti. Una volta che il contingente
fu dislocato fuori Mogadiscio, avemmo la
necessità di creare un altro nucleo,
perché siccome a Mogadiscio rimanevano
comunque la nostra rappresentanza diplomatica e il comando italiano, mentre
il contingente veniva dislocato con epicentro a Balad, avemmo necessità di
creare un centro minore, che fosse a
Balad. Quindi, avevamo tre uomini a
Mogadiscio e tre uomini a Balad. Questi
erano gli uomini.
PRESIDENTE. Chi erano questi uomini ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Hanno
ruotato, cosı̀ come ruotava il contingente,
perché il logorio psicologico era notevole.
Capo centro è stato Greco per un certo
periodo, poi è stato sostituito da un ufficiale di marina, il capitano di vascello
Giusti. Questi sono stati i due capi. Per il
personale, c’era una certa rotazione fra i
segretari...
PRESIDENTE. Tedesco
presente a Mogadiscio ?

era

sempre

LUCA RAJOLA PESCARINI. Tedesco è
rimasto sempre presente, perché era il
più valido che avevo. Ecco perché è
rimasto là.
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I mezzi che avevamo. Per i collegamenti con Roma avevamo un fax cripto
per mandare i messaggi con immediatezza;
una radio, perché in emergenza, se non
funzionava il fax cripto, si poteva uscire in
radio, sia pure con qualche difficoltà; e
avevamo anche un telefono satellitare.
Questi erano i mezzi di collegamento.
Come mezzi di locomozione avevamo due
vecchie campagnole, per una certa fase.
Poi, le due campagnole furono distrutte,
una da un colpo di mortaio (e i miei si
salvarono perché avendo sentito il colpo in
partenza erano schizzati tempestivamente
fuori), e la seconda al check point Obelisco, perché fu presa in mezzo al fuoco di
mitragliatrici. Anche in questo caso gli
uomini si salvarono per un pelo, però
perdemmo le due macchine; quindi ci
muovevamo con i mezzi del contingente.
PRESIDENTE. A Bosaso avevate rappresentanze, collegamenti, unità, rapporti ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, a Bosaso non avevamo niente, perché era fuori
dell’area del contingente. Lei immagini:
coprire con cinque o sei uomini 350 per
250 chilometri... non era una cosa semplice; quindi, il nostro obiettivo principale
era la sicurezza e la protezione del contingente. Bosaso, che è lontana migliaia di
chilometro, era decisamente fuori area.
PRESIDENTE. Avevate degli informatori a Bosaso ?
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Fiore. Tutti erano sistemati in questi container, detti container abitativi. Con il
ripiegamento del contingente, il nostro
container rimaneva abbandonato fuori
area, quindi bisognava provvedere a trasportarlo vicino a quello dell’ambasciatore
Scialoja, che era sistemato nell’ex zona
dove c’era l’ambasciata americana, perché
poi rimaneva protetto dai pakistani, eccetera. Quindi, dovemmo predisporre il materiale da riportare in Italia e il trasporto
di questo container abitativo da una zona
all’altra. Adesso può sembrare facile da
dire, ma non era una cosa facile da
realizzare, perché per esempio, dovemmo
aspettare per avere la scorta di una blindo,
una scorta armata, eccetera, perché sulla
via più breve per portare questo container
dal Porto Vecchio, dove stava, fino all’ambasciata americana, che era quella della
zona del IV chilometro, c’erano combattimenti in corso. Quindi, dovemmo aspettare il momento giusto, fare non i dieci
chilometri ma 27 chilometri, passando per
la zona del porto, l’aeroporto, prendere la
strada di Afgoi e fare un lungo giro.
Questo perché, francamente, io ero andato
per riportare via tutti i nostri uomini.
PRESIDENTE. Dove alloggiava lei a
Mogadiscio ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. In un container, assieme ai miei uomini.
PRESIDENTE. Lei sapeva della presenza di Ilaria alpi a Mogadiscio, o comunque in Somalia, in quel periodo ?

LUCA RAJOLA PESCARINI. No.
PRESIDENTE. In quei tre giorni, dal 14
al 16 marzo, in cui le è stato a Mogadiscio,
cosa ha fatto ? È rimasto a Mogadiscio ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sono rimasto a Mogadiscio. Chiaramente, ho contattato un po’ quelli che erano i nostri
contatti locali, anche perché dovevamo
spiegare che ce ne stavamo andando. Abbiamo predisposto per spostare il centro,
perché il centro era allocato, assieme al
contingente militare, vicino al generale

LUCA
RAJOLA
PESCARINI.
No,
perché io non contattavo e non conoscevo
giornalisti. Conoscevo qualcuno, come Remigio Benni, perché ci eravamo incontrati
qualche volta; ma lei sa che noi non
dobbiamo avere contatti con i giornalisti
per legge, né utilizzarli. E, soprattutto, non
mi interessava, perché le notizie che io
volevo erano dai somali e di fonte somala.
PRESIDENTE. Quindi, fino a quando è
stato in Somalia lei non ha mai saputo
nulla della presenza di Ilaria Alpi ?
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LUCA RAJOLA PESCARINI. No. Io ho
saputo della sua esistenza solamente dopo
quello che è successo.
PRESIDENTE. Chi era « l’avvocato » ?
ha mai sentito parlare di una persona che
veniva chiamata « avvocato » ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Italiano ?

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sulla base
della produzione e sul tipo di persona che
si aveva. Poi, ogni nota informativa deve
avere qualificazione della fonte e qualificazione della notizia. Per ognuno c’è una
scheda, quindi non è che....
PRESIDENTE. Lei ha parlato di conosciuti, utili e fonti. A Mogadiscio avevate
conosciuti, utili e fonti ?

PRESIDENTE. Sı̀.
LUCA RAJOLA PESCARINI. No.
PRESIDENTE. Che si sarebbe trovato a
Bosaso.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Le denominazioni che
compaiono, come Alfa, Beta, erano nomi
in codice che voi utilizzavate per i vostri
informatori ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No. Informatori... Noi abbiamo una lista di quelle
che sono le fonti.
PRESIDENTE. A Mogadiscio avevate
informatori ?

LUCA
mente.

RAJOLA

PESCARINI.

Certa-

PRESIDENTE. Quindi, sulla base di
queste selezioni che facevate, diciamo
che li passavate di grado, a seconda del
risultato della loro attività di informazione.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Anche
della qualificazione per dare certe
notizie.
PRESIDENTE. Domando: possiamo sapere quali erano le fonti conosciute, utili
o attendibili nel 1994 ?
LUCA
mente.

RAJOLA

PESCARINI.

Certa-

PRESIDENTE. E dove lo sappiamo ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Certamente. Ma, per esattezza, noi abbiamo
delle fonti: per arrivare a livello di fonte
io pretendevo che ci fossero tre livelli, cioè
le persone conosciute, le persone utili, che
poi diventavano fonti, perché mi serviva
per controllare quello che fa la gente in
giro.
PRESIDENTE. Chi sceglieva gli informatori ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Si passava
attraverso questa selezione: una persona
conosciuta può diventare persona utile;
una persona utile può diventare fonte. C’è
un certo tipo di prove da superare prima
di diventare fonte.
PRESIDENTE. E come si stabiliva ?

LUCA RAJOLA PESCARINI. Il servizio
dovrebbe avere agli atti gli elenchi delle
fonti, che è una cosa che non dovrebbe
essere mai distrutta. Comunque, le mie
fonti a Mogadiscio erano in prevalenza ex
ufficiali della polizia somala, che erano
quelli che avevano studiato in Italia, si
erano preparati in Italia, avevamo avuto
rapporti di colleganza, erano venuti in
Italia per fare corsi. E, soprattutto, io
facevo leva su una cosa: loro speravano
che la Somalia si rimettesse in piedi e che
l’Italia riprendesse buoni rapporti, perché
temevano che sarebbe successo quello che
è successo, cioè che gli italofoni sarebbero
stati marginalizzati e quelli di cultura
occidentale sarebbero stati scavalcati dagli
islamici. È esattamente quello che si è
verificato, però loro questo lo sapevano,
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quindi la loro collaborazione era una
collaborazione affettiva, sı̀, ma anche interessata.
PRESIDENTE. Poi riprenderemo questo argomento degli islamici, intanto le
faccio una domanda, forse ingenua. Lei è
in grado di far sapere alla Commissione,
siccome ha fatto riferimento a persone che
si sono formate in Italia, i nomi di fonti o
conosciute o utili o attendibili ? Lei ha qui
le carte oppure...
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, queste
sono le poche carte che riguardano i miei
movimenti. Come lei sa, noi non siamo
autorizzati a portar fuori carte.
PRESIDENTE. Ce ne è qualcheduno in
particolare di cui ha ricordo per essere
stato con lui in particolari rapporti, per
aver avuto qualche informazione veramente importante o altro ? Ci servono
nomi e cognomi, e magari anche una
mano per trovarli.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Guardi, la
persona più valida a Mogadiscio...
PRESIDENTE. Prima che prosegua, le
chiedo se vuole segretare questa dichiarazione, se è in grado di fornirci delle
indicazioni importanti.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Le posso
indicare alcuni nomi e forse è meglio
segretare, altrimenti domani li troviamo
sui giornali.
PRESIDENTE. Benissimo. Non essendovi obiezioni, dispongo la disattivazione
del circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno e
convoco l’ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi.
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La seduta, sospesa alle 17,45, è ripresa
alle 19,15.
Sui lavori della Commissione.
PRESIDENTE. Comunico che nella riunione testé conclusasi l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha deliberato di revocare dall’incarico di consulente della Commissione il
dottor Roberto Di Nunzio.
Della deliberazione è stato deciso di
non dare comunicazione alla stampa, almeno fino a quando non saremo in grado
di acquisire ulteriori elementi, attraverso i
quali stabilire il da farsi. Questo significa
che anche per chi è presente in Commissione c’è l’obbligo della segretezza ad ogni
fine.
Si riprende l’esame testimoniale
di Luca Rajola Pescarini.
PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame testimoniale del generale Luca Rajola Pescarini, al quale chiediamo scusa per la
pazienza che ha dimostrato in questa
tremenda giornata; ci creda, generale, oggi
ci è capitato di tutto e di più !
LUCA RAJOLA PESCARINI. Ci sono
abituato, presidente.
PRESIDENTE. Vorrei tornare su alcune questioni che emergono dai documenti del Sismi che abbiamo acquisito ed
esaminato. Abbiamo accertato – almeno,
secondo le risultanze ufficiali – che il 16
marzo lei è partito da Mogadiscio. In ogni
caso, sarà stato sicuramente informato che
il 18 marzo il vostro servizio – mi riferisco
in particolare a Tedesco – si pose l’esigenza di accertare dove si trovasse Ilaria
Alpi. Lei è stato messo al corrente di
questa situazione ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, non
ero ancora rientrato a Roma, quindi ho
letto dopo, in tempi successivi, le note che
mandava Tedesco.
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PRESIDENTE. E ha chiesto informazioni, ha fatto approfondimenti al riguardo ? Ha cercato di capire per quale ragione vi fosse stata l’esigenza di conoscere
dove stesse Ilaria Alpi ? Ciò significava che,
almeno in quel momento, la giornalista
non era reperibile.
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, di
questo non ho avuto notizie.
PRESIDENTE. Dunque, la notizia che il
18 marzo voi intendevate conoscere dove
si trovasse Ilaria Alpi è stata da lei appresa dai documenti di Tedesco e sulla
stessa non è stata svolta alcuna attività, né
da lei né dalla divisione della quale lei era
alla testa.
Ha mai avuto notizia di una sorta di
sequestro (per usare una formula alquanto
pesante) di cui sarebbe stata in qualche
modo vittima Ilaria Alpi, a Bosaso ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, non
ho avuto nessuna notizia al riguardo, né
del viaggio a Bosaso: sono tutte notizie che
ho appreso dopo.
PRESIDENTE.
« dopo » ?

Che

intende

per

LUCA RAJOLA PESCARINI. Quando
sono tornato a Roma.
PRESIDENTE. Tedesco è un funzionario di rilievo, un funzionario importante ?
È un funzionario di esperienza ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Tedesco è
un maresciallo delle trasmissioni ed è un
uomo che ha esperienza pratica. Era il
migliore degli uomini che avevo a Mogadiscio, perché aveva fatto il periodo più
lungo di permanenza sul posto ed è una
persona di buonsenso. Quindi, per me era
una persona estremamente affidabile.
PRESIDENTE. Anche attendibile ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀.

PRESIDENTE. Già in questa prima
informativa di Tedesco vi sono molte notizie riguardanti la dinamica dell’uccisione
di Ilaria Alpi. Ad esempio, ve ne è una del
21 marzo 1994 che contiene una descrizione dei fatti abbastanza approfondita,
con l’indicazione dei risultati di alcune
testimonianze raccolte sul posto. Si fa
riferimento a materiale fotografico che
sarebbe stato possibile poi recuperare.
Ancora, c’è un comunicato dello stesso
giorno dell’omicidio – il 20 marzo – dove
si danno queste indicazioni: « Per quanto
sinora noto, la vettura sulla quale viaggiava la giornalista sarebbe stata seguita
sin da Mogadiscio sud. L’azione sembrerebbe mirata alla persona » eccetera.
A parte i contenuti, che sono sicuramente di interesse investigativo, con riferimento alla dinamica dei fatti, le chiedo
per quale motivo queste informative non
sono state trasmesse all’autorità giudiziaria perché potesse approfondire, posto che
– come lei ha detto poco fa – voi non siete
un organo di investigazione per cui, nel
momento in cui ha termine l’attività di
intelligence e comincia quella di investigazione, si incontra il limite di competenza.
Tale limite, però, non significa che gli atti
non debbano essere trasmessi all’autorità
giudiziaria; e questi atti risultano non
trasmessi.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Questa
non era responsabilità della seconda divisione. La seconda divisione recepisce le
notizie. Poi, come le ho già detto, le notizie
vengono trasmesse all’organo di situazione
e l’organo di situazione fa una sua valutazione, confrontandola con notizie che
arrivano ad altre fonti. Infine, le comunica
alla direzione del servizio, l’unica ad essere autorizzata a trasmetterle all’autorità
giudiziaria.
PRESIDENTE. Però, per fare un esempio, in esito alla richiesta che vi viene
rivolta dal dottor De Gasperis – il quale,
all’epoca, aveva in carico il processo –, voi
rispondete con lettera del 30 novembre
1994: « In esito a quanto richiesto con la
nota in riferimento, comunico che il Sismi
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non ha svolto specifici accertamenti sull’evento in questione e non è quindi in
possesso di elementi idonei a chiarire la
dinamica e il movente medesimo ».
Queste informative contengono indicazioni importanti, tra cui l’indicazione –
sulla quale la Commissione sta concentrando da tempo la sua attenzione – che
Ilaria Alpi sarebbe stata seguita fin da
quando uscı̀ dall’hotel Sahafi, dove alloggiava insieme a Miran Hrovatin; questo,
oltre ad essere un tema importante d’indagine, per interpretare complessivamente
il fatto delittuoso, era già un dato di un
certo interesse, oltre a quelli che le ho
ricordato in precedenza. Invece, voi rispondete – poi mi dirà chi è l’autore della
risposta – di non essere in possesso di
elementi idonei a chiarire la dinamica e il
movente medesimo e non trasmettete nessuno degli atti che avete a disposizione:
perché ?
Il documento è del 29 dicembre 1994
ed è a firma Sergio Siracusa. Lei ha fatto
prima una distinzione, a proposito delle
divisioni e delle sezioni. Ci può dire, in
base al documento che le ho letto, a quale
di queste è attribuibile ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Questa è
la seconda divisione, cioè la mia divisione,
che trasmette alla terza divisione – cioè a
quella che fa la situazione –, la quale
riceve non solamente le notizie dalla seconda divisione, ma anche le intercettazioni (ovvero, la Sigint) e le informazioni
dai collegati e dagli addetti militari: e,
dalla sommatoria di tutte queste informative, chi fa la situazione, cioè l’analisi della
notizia, del fatto, è la terza divisione. La
terza divisione è quella che trasmette –
anche noi avevamo trasmesso d’iniziativa
– allo stato maggiore del Sismi e al capo
reparto da cui dipende la seconda divisione, cioè alla direzione del servizio; la
nostra responsabilità finiva quando noi
trasmettevamo queste informazioni.
PRESIDENTE. Quindi, chi è che non ha
trasmesso ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. La direzione del servizio.
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PRESIDENTE. La direzione del servizio: sarebbe a dire Sergio Siracusa ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Il direttore del servizio, che la riceveva dal reparto e dalla terza divisione, che è l’organo
di situazione.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma per quanto
si voglia indicare nei capi i responsabili –
come è giusto che sia, sul piano generale
– però se al direttore del Sismi di allora,
Sergio Siracusa, non viene fornito il materiale di supporto ad una determinata
risposta, è chiaro che questi risponderà
cosı̀ come ha risposto.
LUCA RAJOLA PESCARINI. No.
PRESIDENTE. Quando questa lettera
con la quale il generale Siracusa dice che
non ha niente da trasmettere viene firmata, viene portata alla sua firma insieme
ai materiali di supporto e documentali
oppure no ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, dipende: è nelle sua facoltà chiedere tutto
quello che è arrivato oppure fidarsi di quel
che gli dice il capo di stato maggiore, al
quale comunque l’avevamo trasmessa.
PRESIDENTE. Cosa gli avete trasmesso ? Il materiale ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, il materiale.
PRESIDENTE. Quindi, in questa trafila
– nella quale il materiale documentale
passa dalla seconda alla terza divisione
per la trattazione, poi allo stato maggiore
–, il capo di stato maggiore dell’epoca, nel
trasmettere al direttore del Sismi, non ha
trasmesso nulla !
LUCA RAJOLA PESCARINI. Il capo di
stato maggiore è quello che siede nella
stanza a fianco al direttore del servizio; è
quello che materialmente gli ha preparato
questa lettera, tra l’altro.
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PRESIDENTE. Quindi, aveva i documenti, sotto, ma ha fatto finta che non ci
fossero.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Forse non
li ha visti o non se li ricordava più...
PRESIDENTE. Non li ha visti ? Ma
come...
LUCA RAJOLA PESCARINI. È un problema suo. Noi, come ha visto, li abbiamo
diramati.
PRESIDENTE. Certo, ha ragione, è un
problema suo ma, dal punto di vista della
professionalità, è come non averli voluti
vedere. Comunque, i documenti c’erano
ma non sono stati trasmessi all’autorità
giudiziaria.
Che le risulti, sono state fatte indagini
da parte vostra – sempre ai livelli di
intelligence – per capire se corrispondesse
a verità una informativa iniziale secondo
la quale due degli aggressori di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin sarebbero stati feriti
nell’agguato e ricoverati in un ospedale di
Mogadiscio ? Le risulta questa notizia ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, presidente.
PRESIDENTE. Quindi nulla sa nemmeno intorno alle minacce di morte che
Ilaria Alpi avrebbe subito a Bosaso il 16,
giorno in cui lei, generale, era ancora a
Mogadiscio. Non ha mai saputo nemmeno
questo fatto ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No.
PRESIDENTE. Generale (Mostra un documento), la Commissione ha acquisito
questo documento. La seconda divisione
era la sua, esatto ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Il documento è del 21
marzo 1994 e reca la seguente dichiarazione: « Fonte normalmente attendibile riferisce che l’attentato di ieri contro la

giornalista italiana ed il suo operatore è da
attribuirsi a gruppi fondamentalisti con
obiettivo mirato; e sarebbe stato mirato
alla persona. Tra le cause dell’uccisione di
Liliana Alpi » – il nome è evidentemente
sbagliato – « e del suo operatore viene
anche ipotizzata quella relativa ad un
servizio, iniziato alcuni giorni fa a Bosaso
e continuato a Mogadiscio, sul crescente
fenomeno del fondamentalismo islamico
in Somalia. La giornalista italiana avrebbe
ricevuto minacce di morte anche il giorno
16 ultimo scorso. Secondo alcuni testimoni
somali, l’attentato sarebbe stato eseguito
da un commando ben addestrato, lasciando presumere un’azione pianificata ».
Come vede, nella parte che le ho letto
il documento risulta cassato – sia pure se
si è lasciato perfettamente visibile quel che
c’era scritto –, come a dire che la parte
cassata non deve essere presa in considerazione o non deve essere oggetto di
informativa. Che significato ha questa cassatura ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Come ho
già detto, Tedesco – il quale era anche lui
in quella specie di container dove stavano
Scialoja e i vari giornalisti –, secondo me,
raccoglieva molte informazioni in quel
giro.
La disposizione che avevo dato a Tedesco e ai nostri operatori in Somalia era
che la priorità della notizia doveva fare
premio su qualsiasi cosa: quindi, dovevano
scrivermi a mano, nella maniera più veloce possibile, e per qualsiasi notizia di
interesse dovevano informare immediatamente il comandante del contingente e
l’ambasciatore e, subito dopo, mandarla a
Roma. Tedesco, seguendo tale disposizione
di urgenza, aveva scritto a mano questa
nota e l’aveva mandata col fax cripto a
Roma. Quando la nota arrivava a Roma,
veniva passata alla sezione Africa, che era
competente a trattarla. Il direttore della
sezione, all’epoca, era il colonnello Alberti,
il quale – assieme ai suoi collaboratori –
era responsabile della messa in chiaro di
questo tipo di messaggio, perché doveva
poi andare ad autorità superiori interne (il
capo di stato maggiore, il direttore del
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servizio, la terza divisione, eccetera) e da
queste veniva diramato all’autorità politica. Quindi il loro lavoro era un lavoro di
rifacitura di queste note. Questa nota va
considerata una bozza di lavoro.
PRESIDENTE. Che fine faceva, poi,
questa bozza ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Per quelle
che erano le mie disposizioni – che non
sono state attese – una volta che la bozza
di lavoro era stata usata, non andava più
archiviata in quanto in archivio, con protocollo, vanno i documenti che debbono
essere conservati. La bozza di lavoro, una
volta usata, andava distrutta, cosa che non
hanno fatto.
Su ogni copia di lavoro io avevo preteso
che ci fosse la sigla di chi aveva compilato
l’appunto e la sigla di chi l’aveva battuto.
Da queste sigle si rileva che chi ha esaminato questo lavoro è stato, appunto, il
direttore della sezione, che era Alberti, il
quale è stato anche sentito dall’autorità
giudiziaria. Mi hanno detto – ma io non
li ho visti – che da questa bozza di lavoro
sono usciti due appunti diversi, ci sono
state due informative.
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PRESIDENTE. No, infatti è una cassatura.
LUCA RAJOLA PESCARINI. È una cassatura, perché da questa nota hanno fatto
due documenti. Dalla nota hanno estrapolato un pezzo e hanno fatto un documento; con il resto, hanno fatto un secondo documento.
PRESIDENTE. Queste sono cancellature: « La giornalista italiana avrebbe ricevuto minacce di morte anche a Bosaso,
nel giorno 16 ultimo scorso ». Questa parte
è cancellata. Per quanto ne sappiamo, di
documento ne esiste uno solo.
LUCA RAJOLA PESCARINI. So che
sono stati interrogati sia Alberti, che era il
direttore di sezione, sia il colonnello –
anzi, il generale – Imparato, il quale mi
sostituiva, era cioè il mio vice. E avrebbero
spiegato all’autorità giudiziaria che da
questo documento sono stati fatti due
appunti diversi.

LUCA RAJOLA PESCARINI. L’ha cancellata chi ha compilato e chi ha fatto...

PRESIDENTE. Però i due appunti diversi noi non li troviamo ! Quello riguardante le altre notizie – gli awadle, e via
dicendo – lo conosciamo, mentre la parte
relativa al fondamentalismo islamico non
risulta oggetto di trasfusione in altro documento informativo.
Infatti, partendo dal presupposto che
non abbiamo agli atti un documento che
dimostri la duplicazione alla quale lei ha
fatto riferimento, le avremmo voluto chiedere – e le chiediamo, perché allo stato
degli atti è questa la consapevolezza che
abbiamo – se questa è effettivamente una
cancellatura ai fini di cancellazione e chi
è che decide, con riferimento ad una
informativa, quale parte debba essere trasformata in informativa ulteriore e quale
parte, invece, debba essere eliminata.

PRESIDENTE. Ma che significato ha
l’averla cancellata ?

LUCA RAJOLA PESCARINI. Il responsabile è il direttore di sezione.

LUCA RAJOLA PESCARINI. Questa
non è una cancellatura.

PRESIDENTE. Lei era il suo capo,
però.

PRESIDENTE. Sı̀, due informative.
Però, l’informativa relativa a questa parte
non esiste.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Agli atti ci
dovrebbe essere. Comunque, chi l’ha compilata materialmente è quel colonnello,
che si chiama Alberti.
ELETTRA DEIANA. E chi è che l’ha
cancellata, quella parte ?
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, però io
non c’ero, quindi ero sostituito dal mio
vice e, per quello che ho saputo, loro
hanno dichiarato all’autorità giudiziaria
che da questo appunto sono stati fatti due
documenti. Questa non sarebbe una cancellazione, ma significherebbe che un
pezzo è servito per un appunto e l’altro
pezzo per un altro appunto.
PRESIDENTE. Va bene, ma ribadisco
che alla Commissione risulta soltanto il
secondo appunto e non anche il primo.
Non perché vogliamo esprimere l’opinione che nulla è casuale (mi riferisco alla
cancellazione dell’informativa sulla provenienza dell’aggressione dal fondamentalismo islamico), vorrei farle rilevare che
nella nota del 25 marzo 1994 si legge: « Il
recente episodio criminoso, che ha visto
coinvolti in Somalia operatori italiani dell’informazione, ha suscitato vasta eco »
eccetera. « In merito, sono stati acquisiti i
seguenti commenti: si escluderebbe la responsabilità dei fondamentalisti islamici »,
e cosı̀ via.
Quindi, la nota del 21 marzo risulta
cancellata – lo dico tra virgolette, tenuto
conto della sua risposta – per la parte
relativa alla provenienza fondamentalista;
il 25 marzo, si esclude la responsabilità dei
fondamentalisti islamici e si dice che « gli
autori dell’omicidio sarebbero da ricercarsi nei guerriglieri della tribù murasad
operante nel nord di Mogadiscio e soltanto
in parte fedele al presidente ad interim Ali
Mahdi. Mohamed Shek Osman, ex ministro delle finanze di Siad Barre, che controlla l’altra fazione della tribù, escluso
dalle trattative di pace in corso a Nairobi,
avrebbe commissionato il delitto per compromettere i negoziati ». Questa è una
notizia abbastanza importante.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, questa
è la mia sigla, quindi l’ho vista.

che aveva fonti in Italia e quindi, chiaramente, è una voce raccolta fra i somali che
stavano in Italia. Mohamed Shek Osman è
un ex ufficiale di polizia, proveniente dalla
guardia di finanza, che è stato ministro
delle finanze di Siad Barre, uomo molto
ricco, molto spregiudicato. Adesso ha più
di ottant’anni, ha avuto un figlio morto in
questi incidenti, ma nulla conferma questa
voce.
PRESIDENTE. Da chi viene questa
voce ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Questa è
una voce del raggruppamento centri CS di
Roma, una fonte di Roma.
PRESIDENTE. Una fonte romana ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Una fonte
romana, cioè un somalo che vive a Roma.
ELETTRA DEIANA. È una persona
somala ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Posso presumere che sia una fonte somala.
PRESIDENTE. E se fosse una fonte
somala, chi potrebbe essere ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Francamente, se lo sapessi glielo direi, ma non so
quali sono – o quali erano – le fonti.
PRESIDENTE.
nota ?

Chi

ha

fatto

questa

LUCA RAJOLA PESCARINI. Il raggruppamento centri CS.
PRESIDENTE. Chi è la persona che
firma ?

PRESIDENTE. Ecco, allora adesso è la
sua volta.

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non ricordo chi fosse il comandante del raggruppamento, all’epoca. Potrebbe essere Masina o...

LUCA RAJOLA PESCARINI. Questa
nasce dal raggruppamento centri di Roma,

PRESIDENTE. Va bene, lo accerteremo.
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Se posso
dare una mia impressione, i somali raccontano tutto e il contrario di tutto, per
avere delle benemerenze. Adesso, che questo signore molto ricco, molto occidentalizzato abbia organizzato una cosa del
genere mi sembra strano. Tutto può darsi,
però non ho prove per dire né « sı̀ », né
« no ». Però, questa è sicuramente una
fonte a Roma. E le fonti a Roma raccontano quello che si vuol sentir dire.
PRESIDENTE. Nel documento vi sono
delle annotazioni a margine: vediamo se
riesco a capire. Vicino alla frase: « Si
escluderebbe la responsabilità dei fondamentalisti islamici », vi è la nota a margine
« No ». Che significa ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Che non è
da credere che si possa escludere.
PRESIDENTE. Poi, vicino alla frase:
« Gli autori dell’omicidio sarebbero da ricercarsi nei guerriglieri », c’è scritto: « Possibile ».
LUCA RAJOLA PESCARINI. Vuol dire
che è possibile.

che non è fondata la notizia dell’esclusione
della responsabilità dei fondamentalisti
islamici, che è possibile la notizia che
riferisce l’attentato a guerriglieri della
tribù murasad, a loro volta fedeli al presidente ad interim Ali Mahdi e che, infine,
non è fondata la notizia che riferisce a
Mohamed Shek Osman il mandato omicidiario.
Leggo ancora: « Per quanto di competenza, significando che come è noto le
notizie di stampa indicano invece quali
probabili autori dell’eccidio integralisti
islamici somali », eccetera. Che significa ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Il raggruppamento centri CS non dovrebbe fare
ricerche all’estero, bensı̀ soltanto in Italia
o in ambienti stranieri presenti in Italia.
Chiaramente, non può avere una conoscenza molto profonda di quello che succede nei paesi esteri...
PRESIDENTE. Quindi, raccoglie notizie
dalla stampa.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, come
al solito si rifà alla stampa.
PRESIDENTE. Alla stampa somala ?

PRESIDENTE. Infine, vicino alla frase:
« Mohamed Shek Osman, ex ministro delle
finanze ex ministro delle finanze di Siad
Barre, che controlla l’altra fazione della
tribù, escluso dalle trattative », eccetera,
c’è la nota a margine « No »: che significa ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Che non è
tanto credibile.
PRESIDENTE. Ovvero, sarebbe a dire
che questa notizia non è tanto credibile.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Esatto.
PRESIDENTE. Allora, possiamo verbalizzare che viene mostrato al teste il documento in data 25 marzo 1994, dove a
lato di ciascuno dei tre commenti riportati
sono indicate le parole, rispettivamente,
« No », per il primo, « Possibile », per il
secondo e « No » per il terzo. Il teste spiega

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, alla
stampa italiana. La stampa somala non
esiste.
PRESIDENTE.
dell’epoca ?

Alla

stampa

italiana

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Generale, le chiedo
adesso un approfondimento sul fenomeno
dell’integralismo islamico in Somalia,
paese che lei conosce profondamente. In
precedenza, lei ci ha fatto un quadro
storico; adesso, le chiediamo un quadro
del fenomeno integralista, reso con
estrema aderenza alla realtà, sia pure
ragionando da uomo di intelligence.
Siamo nel 1994, a tre anni di distanza
dalla caduta di Siad Barre. Lei si recava a
Mogadiscio, sia pure in maniera episodica,
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e aveva comunque dei suoi uomini, sul
posto, che tastavano il polso della situazione. Allora, vorrei che lei facesse una
testimonianza alla Commissione, che è
molto interessata anche a tale aspetto, per
poter capire quale fosse realmente la situazione.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Presidente, non vorrei allargare troppo il discorso sul fondamentalismo, perché ci sarebbe da scrivere volumi. Comunque, ho
cominciato a seguire il fenomeno dei Fratelli musulmani in Egitto, dove ero già
dagli anni settanta; il fenomeno dell’integralismo islamico, infatti, nasce in Egitto
negli anni venti, ma qua non stiamo facendo la storia del fondamentalismo. Poi,
sono stato due anni in Arabia Saudita,
quindi ho seguito l’altro aspetto del fondamentalismo...
PRESIDENTE. Il moderatismo.
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, i
wahabiti non sono proprio moderati. Nel
termine « fondamentalismo » noi includiamo tutta una serie di sfaccettature.
Per quel che riguarda la Somalia, fino a
che ci siamo stati noi e all’inizio, nei
cosiddetti dieci anni della democrazia parlamentare, non era un paese fondamentalista, apparentemente.
PRESIDENTE. A quali dieci anni si
riferisce ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Ai dieci
anni che vanno dalla fine del mandato
AFIS fino agli anni ottanta.
La Somalia era un paese non fondamentalista. Prima di tutto, i somali sono
sunniti di rito shafeita – uno strano rito
che si ritrova in Malesia, in Indonesia e in
Somalia – e quindi sono, anzi erano,
relativamente aperti e relativamente moderati. Ma, soprattutto, i nostri contatti
erano con la parte urbanizzata, che è
chiaramente la più occidentalizzata. Detto
questo, però, la Somalia è stata e rimane
un paese al 100 per cento musulmano.

Ecco come si sviluppa il fenomeno
integralista nella storia della Somalia. All’inizio i somali erano sufiti, sia pure di
rito shafeita, e qualche volta mi è capitato
di assistere alle loro cerimonie. Poi, siccome i loro contatti – per scambio, per
lavoro e per formazione – erano con
l’altra parte del mar Rosso, in particolare
con l’Arabia Saudita e lo Yemen, i somali
che ritornavano erano diventati più integralisti e si erano orientati verso il wahabismo. Tutto questo perché la Somalia
aveva un certo substrato, ovvero, la cabila,
la tribù tradizionale, le regole, gli anziani
e cosı̀ via. A questo substrato si è frapposto prima ciò che noi avevamo formato
con la colonia, poi quel che è avvenuto nei
dieci anni di indipendenza: avevano adottato il codice italiano, avevano costumi
occidentali, e cosı̀ via.
Tuttavia, dietro a tutto questo rimaneva
il somalo musulmano tradizionale, tant’è
vero che – dato che la Somalia non ha
avuto lingua scritta fino a venti, venticinque anni fa – per l’adozione dei caratteri
della lingua ci fu una lunghissima vertenza, che fu superata allorché Siad Barre
impose di scrivere il somalo con i caratteri
latini, facendolo cosı̀ diventare lingua
scritta. Su questo punto vi era stata l’opposizione dei cosiddetti « santoni », i leader
islamici, i quali volevano che si scrivesse
con i caratteri arabi, in quanto sono i
caratteri del Corano. Come ho detto, Siad
Barre troncò il discorso facendo fucilare,
una mattina, diciassette santoni e imponendo cosı̀ quel tipo di scrittura. In questo
modo ha contrastato – trattandosi di socialismo scientifico – quel tipo di fondamentalismo.
ELETTRA DEIANA. Quello dei santoni
era fondamentalismo ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, loro
erano stati ispirati da Mohamed Aden,
attualmente cittadino italiano, che vive a
Torino. Comunque, Siad Barre ha fatto
fucilare diciassette persone e subito dopo
ha imposto la lingua scritta con i caratteri
latini.
Al fondo, i somali sono rimasti totalmente islamici e totalmente avviati verso

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2005

questo tipo di integralismo. I famosi condottieri somali – mi riferisco, ad esempio,
a Sayed Mohamed – erano in guerra con
l’altopiano cristiano: alla base del somalo
rimane questo tipo di cultura e di religione. Rispetto al fondamentalismo dei
Fratelli musulmani, con i quali pure ho
dialogato, che era un tipo di opposizione
al modernismo e che apre prospettive che
i somali non potranno mai colmare – tra
i Fratelli musulmani, che ho conosciuto,
c’era gente che veniva dalla Sorbona o da
Oxford – , il fondamentalista somalo è a
livelli molto più bassi.
I somali non ne parlavano spesso e non
ne parlavano troppo, ma qualche volta la
sera, vicino al fuoco, raccontavano che
secondo loro l’Islam è stato fermato ai
Pirenei e alle porte di Vienna e che nel
1980 sarebbe cominciata l’era del risveglio
islamico, con la ripresa dell’Islam e cosı̀
via. Insomma, è un Islam molto più terra
terra rispetto a Bin Laden e ai grandi
progetti, però è fondamentalmente sentito
da tutti i somali.
Quando sono stato in Somalia con le
Nazioni Unite...
PRESIDENTE. Quando ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Nel 20012002. Ho girato tutta la Somalia e posso
dire che vi sono delle zone esclusivamente
sotto il controllo di organizzazioni islamiche finanziate dall’Arabia Saudita, dai
paesi del Golfo, e cosı̀ via; una delle basi
era a Gibuti. Queste organizzazioni hanno
avuto un seguito totale, tant’è vero che, ad
esempio, le donne somale, che vestivano in
maniera simpatica ed elegante, con una
specie di sari, con un velo sul capo, oggi
indossano tutte il vestito islamico e sono
velate; insomma, c’è un cambio totale di
costume.
Tutto questo era stato previsto. Lo
avevamo scritto, lo avevamo profetizzato e
preventivato.
PRESIDENTE. Sı̀, gliene do atto.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Ne stiamo
parlando sin da quando è caduto Siad
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Barre. Ed avevamo anche detto ai nostri
validi alleati che il fondamentalismo somalo sarebbe stato un elemento di disturbo per i paesi contermini: per l’Etiopia, per il Kenya e per Gibuti, cosa che si
sta puntualmente verificando. Infatti, gli
attentati in Kenya sono avvenuti – pare –
passando per la Somalia.
PRESIDENTE. La ringraziamo di questa panoramica; tuttavia, per andare più al
concreto, vorrei sapere, per quelle che
sono le sue consapevolezze, all’indomani
della caduta di Siad Barre – il momento
in cui queste istanze si fanno più forti per
la mancanza di controllo generalizzato –
quali sono le posizioni dei due grandi clan
di Aidid e di Ali Mahdi rispetto al fondamentalismo.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Quando
Aidid e Ali Mahdi hanno preso il controllo
di Mogadiscio – per un terzo l’uno e per
due terzi l’altro –, vi è stato il caos totale:
non c’era più legge né ordine, nessuno
controllava. La gente veniva rapinata della
futa – è il loro abito – e questo poteva
capitare a tutti: io a Mogadiscio ho sempre
girato senza orologio, vestito come loro,
per essere il meno appetibile possibile.
PRESIDENTE. Come a Catania.
LUCA RAJOLA PESCARINI. O come a
Napoli – io sono napoletano – adesso. Ad
un certo punto, da questo caos generale,
nel quale non si sopravviveva più, a Mogadiscio nord – zona di Ali Mahdi – è
nata la prima corte islamica.
PRESIDENTE. Ecco, siamo arrivati al
punto.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Perché le
parlo della prima corte islamica ? Perché è
un fenomeno che mi ha interessato e
preoccupato.
PRESIDENTE. In che anno siamo ?
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Dopo Siad
Barre. La prima corte islamica è nata nel
novembre 1992.

cognizione di causa in quanto, allorché ho
saputo della sua esistenza, ho voluto parlare con il capo della corte islamica.

PRESIDENTE. È l’anno in cui lei va in
Somalia.

PRESIDENTE. Un attimo, poi ne parliamo. A proposito del tipo di rapporti con
le corti islamiche, lei ha detto che mentre
Aidid resiste – e nella sua zona le corti
islamiche saranno costituite successivamente –, Ali Mahdi è più debole. Che
significa ?

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀. Lo ricordo perché la cosa mi ha interessato ed
incuriosito.
PRESIDENTE. Questo fatto che cosa
significa ? Che, da parte di Ali Mahdi, la
corte islamica era ben vista ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No. Ali
Mahdi, a differenza di Aidid, era un debole controllore della sua zona. Infatti,
Aidid ha contrastato le corti islamiche per
almeno un anno, dopo di che sono apparse
anche dalla sua parte.
PRESIDENTE. Aidid, lei dice, ha contrastato le corti islamiche: con quale risultato ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Nessuno.
La corte islamica è nata anche a Mogadiscio sud, ma in ritardo rispetto alla corte
del nord.
PRESIDENTE. Quindi, la prima corte
islamica nasce nel nord.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Esatto.
PRESIDENTE. E la diagnosi che lei fa
– mi dica se sbaglio – è che la prima corte
islamica nasce nel nord di Mogadiscio
perché costituisce un supporto al ruolo di
dominio di Ali Mahdi. È, insomma, uno
strumento di Ali Mahdi.
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, non è
uno strumento di Ali Mahdi.
ELETTRA DEIANA. Sono gli islamisti
che si auto-organizzano. È una specie di
contropotere.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Esatto, si
sono auto-organizzati. Posso parlare con

LUCA RAJOLA PESCARINI. Che la
corte islamica si è costituita e lui l’ha
accettata.
ELETTRA DEIANA. Sono contropoteri,
presidente.
PRESIDENTE. Ecco, vorrei accertare se
questa accettazione veniva utile anche all’esercizio del potere che, per la sua debolezza, Ali Mahdi non era in grado di
esercitare oppure se si trattava di un
contropotere, come osservato dall’onorevole Deiana.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Ali Mahdi
l’ha accettata.
ELETTRA DEIANA. Nel vuoto generale
e nella debolezza dei due successori, che
non sanno bene che cosa fare, si inserisce
la dinamica del fondamentalismo che sta
cercando di mettere radice e di stabilirsi
come potere.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Esatto.
PRESIDENTE. Perfetto. Vorrei capire,
però, se alla fine di questo percorso c’è –
come dire – un’intesa tra Ali Mahdi e la
corte islamica.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Presidente, io sono andato a parlare con Shek
Mojaheddin, prima di tutto perché volevo
capire di che si trattava e in secondo luogo
volevo sapere se egli aveva un orientamento anti-italiano. Shek Mojaheddin –
stiamo parlando della prima corte islamica, poi sono nate le altre – era una
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persona anziana, di relativo buonsenso e
relativamente colta: « Il mio popolo » – mi
disse – « accetta la sharia, la legge islamica. Non accetta codici penali e codici
civili, perché sono al di fuori, e non c’è
alcun mezzo per imporli. Siccome qui
rubano, violentano e rapinano, abbiamo
istituito la sharia. Quando lo Stato rinascerà, ritorneranno i codici di una volta ».
D’altra parte, la sharia, anche in epoca
coloniale, era rimasta come potere parallelo, non per i delitti, ma per il diritto di
famiglia e per la legge del sangue. La
sharia, in un certo senso, era rimasta nella
cultura somala, mentre non potevano rimanere il codice civile o il codice penale.
La Somalia, in venti anni, ha avuto tre
codici penali: il codice penale italiano, il
codice penale somalo (adattato da quello
italiano, male) e il codice penale somalo
copiato pari pari da quello sovietico, che
prevedeva diciassette casi di pena di
morte, tra cui il caso di sabotaggio economico. Ricordo che furono arrestati e
condannati per sabotaggio economico –
anche se la sentenza poi non fu eseguita –
due operai italiani che, nell’albergo di
Stato, avevano smontato dei condizionatori che non funzionavano.
La corte islamica come potere aveva le
milizie della corte islamica, che erano
diventate il contropotere perché erano
fatte da individui che, mentre nessuno
guadagnava, prendevano all’epoca un dollaro, mille lire al giorno, e quindi erano
considerati benestanti.
PRESIDENTE. Da dove venivano ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. In parte
erano ragazzi o ragazzotti e in parte erano
ex militari rimasti disoccupati. Questa
corte islamica aveva a disposizione un
certo numero di macchine, chiaramente
finanziate con i soldi di qualcuno che
stava fuori, e questa specie di « bravacci »
che, quando si muovevano, facevano paura
anche alla cosiddetta polizia somala, allo
sbando, che era rimasta. Erano il braccio
violento della corte islamica.
Shek Mojaheddin poi, a sua volta, fu
superato e a Mogadiscio di Ali Mahdi
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nacquero una o altre due corti; poi qualche mese dopo nacque la corte islamica
anche a Mogadiscio sud, Aidid, e la corte
di Mogadiscio sud diventò ancora più
violenta delle altre. Quindi, era una nobile
gara.
PRESIDENTE. Negli anni che ci interessano, 1993 e 1994, a che livello era
questo tipo di evoluzione o di involuzione ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Il discorso
è sempre quello. Mentre, dalla parte di
Aidid, quest’ultimo era un uomo molto
duro e molto deciso e, quindi, in un certo
senso era il leader, nella parte di Ali
Mahdi le corti islamiche, con questi bravacci, erano molto più aggressive rispetto
alle altre.
PRESIDENTE. Torniamo al rapporto
con Ali Mahdi, che ci interessa in maniera
particolare perché, come lei sa, Ilaria Alpi
e Miran sono stati uccisi nella zona di Ali
Mahdi. Qual è stata l’evoluzione del rapporto, o del non rapporto, tra le corti
islamiche o la corte islamica e Ali Mahdi ?
Da un momento di sicuro contropotere
siamo rimasti al contropotere oppure c’è
stata un’intesa ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Presidente, io non parlerei di contropotere
perché è chiaro che convivevano. Non
esisteva una contrapposizione.
PRESIDENTE. Però convivevano per
debolezza di Ali Mahdi.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Per la debolezza di Ali Mahdi e per la forza degli
altri.
ELETTRA DEIANA. Era la frammentazione dei poteri.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei sa se le corti islamiche disponessero anche di un carcere ?
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀. A quell’epoca si vendeva a Mogadiscio, perché
era educativo per il popolo – e l’avevo
pure io – una cassetta sulla corte islamica,
il giudizio della corte islamica e l’esecuzione delle pene. Inoltre avevano questo
carcere dove detenevano quelli che catturavano.
PRESIDENTE. Queste bande avevano
anche delle macchine a disposizione ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Erano delle bande praticamente ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Religiosamente
state, ma erano delle bande.

impo-

LUCA RAJOLA PESCARINI. Presidente, in Somalia erano tutte bande.
Quando parlavano dei signori della guerra,
io ho sempre detto: questi non sono signori della guerra, sono banditi, anche se
adesso sono tutti ministri del nuovo Governo.
Avevano delle macchine, delle ottime
macchine. Avevano dei pick-up, avevano
macchine migliori degli altri.
PRESIDENTE. Lei ha avuto notizia di
un assalto ad un carcere della corte islamica ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Adesso
non lo ricordo, francamente.
PRESIDENTE. Nel 1996-1997. Non ne
ha avuto notizia ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No.
PRESIDENTE. Fino a quando sono andate avanti queste corti islamiche ? Oggi
come sono ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Le corti
islamiche ci sono ancora.

PRESIDENTE. Sono forti ancora oggi ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Adesso la
situazione, secondo me, è peggiorata rispetto a prima perché oggi la Somalia non
ha più nessun controllo.
PRESIDENTE. Chi dava i soldi a queste
corti islamiche ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. C’erano
due forme di finanziamento: una erano le
famose associazioni assistenziali, o NGO
arabe, e noi appurammo che avevano una
centrale a Gibuti che era diretta da un ex
colonnello del Servizio saudita e che era
una delle tante fonti di finanziamento per
queste NGO islamiche che operavano in
Somalia.
Ovviamente queste corti islamiche si
sono allargate a dismisura. Le ho detto
prima che vi sono delle zone, come Belet
Uen e Mogadiscio nord, che sono esclusivamente in mano a questa gente, perché
fanno proselitismo. Quando una donna ha
bisogno di dare da mangiare alla famiglia,
e le famiglie in Somalia sopravvivono grazie alle donne, deve andare con il velo in
testa, vestita in quel modo, da queste
associazioni islamiche che le danno cure e
da mangiare, assistono i bambini e aprono
le scuole. Quindi, il proselitismo di questi
è continuo, perché bisogna dire che, a
differenza nostra, fanno le cose seriamente.
ELETTRA DEIANA. Anche la Caritas le
fa seriamente.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Fino a un
certo punto, onorevole. L’ultimo mercenario bianco catturato in Sudan si chiamava
Rolf Steiner e in tribunale ha detto che
era pagato dalla Caritas internazionale.
PRESIDENTE. Voi avete scritto più
volte – ve ne dobbiamo dare atto –, e il
giorno dell’omicidio di Ilaria e Miran c’è
stata anche una dichiarazione del generale
Fiore, che allora comandava il contingente
italiano in Somalia, che appunto aveva
rappresentato che la fonte dell’attentato
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doveva rinvenirsi proprio nel fondamentalismo islamico, anzi c’è un dispaccio che
ricordo benissimo, e che ricorderà bene
anche lei, in cui è fatta espressamente
questa ipotesi, e del resto la segnalazione
che abbiamo visto prima è in quella direzione.
Non so lei fino a che punto si sia
interessato di quest’aspetto, se se n’è interessato, ma queste corti islamiche e,
quindi, queste bande ci fanno venire in
mente esattamente quello che accadde
vicino all’Hamana, ma può darsi che noi
sbagliamo. Quali sono state le ragioni per
le quali voi avete ritenuto che Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin potessero essere stati
attinti da un’operazione delle corti islamiche ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Io sono
andato in Somalia perché noi avevamo
avuto quest’informazione che i fondamentalisti stavano rientrando a Mogadiscio
perché si preparavano ad attaccare mentre
i contingenti internazionali si ritiravano.
Questo perché tre anni prima i fondamentalisti si erano radicati nella zona di
Bosaso, dove avevano fatto dei campi, si
erano addestrati e si erano preparati.
PRESIDENTE. Si fermi, apro e chiudo
una parentesi. Quindi, a voi risulta la
costituzione di questi campi di addestramento nell’epoca che ci interessa ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. A noi risultava; avevamo fatto una mappatura dei
campi e abbiamo continuato a farla anche
dopo l’11 settembre chiaramente. Non si
tratta solamente dei campi: a Bosaso, per
la prima volta nella storia del fondamentalismo, i fondamentalisti sono scesi in
campo armati, equipaggiati ed addestrati a
livello di battaglione di fanteria e c’è stato
uno scontro.
PRESIDENTE. Questo nel 1994 ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, due
anni prima. C’è stato questo scontro fuori
Bosaso fra gli uomini che dipendevano
dall’attuale Presidente somalo, Abdullahi
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Yusuf, e il generale Abshir, l’ex capo della
polizia, contro questi fondamentalisti, che
sono stati sconfitti in campo aperto.
I fondamentalisti sconfitti a Bosaso si
sono trasferiti a Merca, e poi tornerò sul
discorso di Merca perché è importante. Da
Merca si sono ritirati, sono andati nella
regione di Ghedo, quindi al confine con
l’Etiopia, e poi sono entrati in Ogaden,
dove si sono arroccati un’altra volta in
quell’enorme regione che era l’Ogaden. Dall’Ogaden successivamente hanno ripreso a rientrare in Somalia e, in particolare, in quel momento la segnalazione
che noi avevamo avuto era che stavano
rientrando anche a Mogadiscio perché era
il momento buono per attaccare i contingenti internazionali. Questo è il motivo per
il quale io sono andato.
ELETTRA DEIANA. Quando ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Nel 1994.
PRESIDENTE. La volta in cui poi se ne
va via da Mogadiscio il 16 marzo ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Esattamente.
PRESIDENTE. Le risulta un campo di
addestramento a Chisimaio ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Il campo
di addestramento non era a Chisimaio; i
campi di addestramento erano in una
zona che è tra Chisimaio e il confine del
Kenya, che si chiama Ras Kiamboni, che
è una penisola ...
PRESIDENTE. Però per andarci bisogna andare a Chisimaio ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀. E a
Bur Gavo, che è l’unico fiordo che sta fra
Chisimaio e la costa del Kenya, è un fiordo
profondo tredici chilometri. Noi abbiamo
avuto evidenze che là c’erano, ci sono stati
anche dopo l’11 settembre, e cosı̀ via, solo
che, come al solito, poi queste notizie
passano alla stampa e soprattutto quelli
che stavano a Ras Kiamboni – sono boschi
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di mangrovie – se ne sono andati settanta
chilometri all’interno e, quindi, sono difficilmente reperibili. Ma sicuramente
c’erano e abbiamo fatto le mappe di questi
campi.
PRESIDENTE. Torniamo al discorso di
prima.

Annalena Tonelli, che poi è stata uccisa,
che in seguito alle minacce subite se ne
era dovuta andare in Kenya e da lı̀ era
andata poi nel nord della Somalia, dove
l’hanno uccisa. Non solo: a sostituire Annalena Tonelli è andata la mia cara amica
Starlin Arush, che è stata uccisa a Nairobi.
PRESIDENTE. In che anno ?

LUCA RAJOLA PESCARINI. Prima ho
detto di fare un momento di attenzione su
Merca perché ...
PRESIDENTE. No, lei stava parlando
prima della ragione per la quale nelle
informative Sismi risulta il collegamento
Alpi-integralismo.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Avevamo
avuto notizia che questi stavano rientrando per fare attentati contro occidentali, contro i contingenti che si ritiravano
e cosı̀ via.
PRESIDENTE. Quindi, attentati da
parte di integralisti islamici contro gli
occidentali e contro i contingenti. Perché
contro i contingenti ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. I contingenti erano chiaramente per loro truppe di
occupazione, c’erano i cristiani. Avevo accennato alla questione di Merca perché
Merca è un altro punto chiave di tutte
queste storie. A Merca c’era un’organizzazione non governativa italiana che era
diretta da una dottoressa di Milano che si
chiamava Fumagalli. Questa dottoressa faceva molto bene, però Merca è un punto
cruciale, perché a Merca, oltre agli Haberghedir, di cui abbiamo parlato prima, il
gruppo Aidid eccetera, c’era una tribù, i
Bimal, che ci ha dato problemi dall’inizio
della nostra occupazione: hanno ammazzato un sottotenente di vascello, hanno
sparato contro una nave. Quindi, è un
punto focale.
Merca è stata sempre considerata un
insediamento integralista. Questa dottoressa Fumagalli è stata uccisa da un
gruppo di armati mentre stava facendo la
sua opera, ma a Merca era stata anche

LUCA RAJOLA PESCARINI. Due anni
fa. È stata uccisa mentre stava tornando a
casa. Era in macchina con un’altra donna,
le hanno sparato in testa nel quartiere
somalo ed è morta.
PRESIDENTE. Perché l’hanno uccisa ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Perché davano fastidio con l’attività di questa organizzazione non governativa italiana che
aveva fatto una scuoletta, gestiva una
scuola e aveva chiesto il disarmo delle
milizie. Per loro rappresentavano un elemento di pericolo perché cattolici o cristiani.
PRESIDENTE. Lei sa che Starlin era
anche amica di Ilaria Alpi ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Io so che
Starlin era amica mia ed io sono in
contatto con la sorella Ibo, che adesso ha
preso il suo posto, con la famiglia, che è
una famiglia veramente per bene che vive
a Torino, ed infatti ho detto alla sorella di
fare molta attenzione e di ritirarsi ...
PRESIDENTE. Di questo rapporto con
Ilaria le aveva parlato Starlin ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, mai.
Sarà stata una delle tante conoscenze.
Starlin era una donna molto attiva, si era
candidata alla Presidenza della Repubblica
somala, che è un po’ fuori dalla realtà,
aveva fatto la marcia delle donne somale
per la pace attraversando tutta Mogadiscio. Era una donna di cultura italiana e,
quindi, era completamente diversa da quel
contesto. Non voglio dilungarmi troppo,
però è uscito un libro in Inghilterra, due
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mesi fa, che spiega tutto il fondamentalismo come reazione all’occidente che vuole
mutare il ruolo della donna nella società
islamica. Può essere vero, non può essere
vero, però è da tenere in considerazione.
PRESIDENTE. Lei ha parlato prima
dell’ostilità nei confronti degli italiani, ricondotta al fatto che si trattava comunque
di un invasore. Nel momento del ritiro del
contingente italiano, per quelle che sono le
notizie che abbiamo appreso nel nostro
lavoro, invece la ragione dell’ostilità nei
confronti degli italiani sarebbe il fatto che
il contingente se ne andava. Ci spieghi.
LUCA RAJOLA PESCARINI. C’erano
moltissimi motivi di risentimento contro
tutti, perché, per quello che mi ha detto il
generale Aidid, in Somalia in quel periodo,
a Mogadiscio, c’erano stati tredicimila
morti somali. Gli scontri erano continui,
c’erano questi elicotteri che volavano notte
e giorno, la notte arrivavano i C130 a
cannoneggiare e, quindi, era una situazione di estremo disagio anche per la
popolazione. Chiaramente eravamo degli
occupanti e degli occupanti che sparavano
continuamente.
PRESIDENTE. Noi ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Noi, i contingenti. Non credo che la popolazione
gradisse molto tutto questo. Eravamo degli
infedeli, anche se c’erano nel contingente
malesi e pakistani, che erano musulmani e
che, tutto sommato, trovavano un modus
vivendi diverso dal nostro.
PRESIDENTE. Quindi, non è vero che
il contingente italiano era visto come una
fonte di sicurezza e di controllo dal punto
di vista dell’ordine pubblico ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Intanto,
noi non eravamo a Mogadiscio, ma eravamo fuori. Per quella che è la mia
impressione, non eravamo tanto ben ...
Fino a che si pagava eravamo accettati.
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PRESIDENTE. Il colonnello Vezzalini
ed anche qualcun altro ci ha detto esattamente il contrario.
LUCA RAJOLA PESCARINI. C’è una
differenza, presidente. Loro vivevano nel
campo, mentre io quando andavo non
vivevo nel campo, vestivo come loro e
vivevo in mezzo a loro, perché questo era
il mio ruolo.
PRESIDENTE. Quindi, riceveva più notizie ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Diciamo
che avevo di più il polso della situazione.
PRESIDENTE. Questa è una nota del
Sismi del 23 marzo 1994. « Mogadiscio.
Oggetto: situazione ». Ad un certo punto,
tra le varie notizie che vengono date, ne
viene data una: « Appare evidente la volontà di Unosom di minimizzare sulle reali
cause che avrebbero portato all’uccisione
della giornalista italiana e del suo operatore. Unosom sta orientando l’azione sulla
tesi della tentata rapina e della casualità
dell’episodio non trascurando tuttavia particolari che indicherebbero il contrario.
Anche da Roma è giunto a Scialoja esplicito divieto di trattare l’argomento e di
avanzare ipotesi sui probabili mandanti
ricordando che tale compito spetta solo a
Unosom al termine degli accertamenti in
corso ».
Le frasi che le ho letto per la maggior
parte sono cancellate. Anche qui c’è la
cancellazione, cosı̀ come abbiamo visto
nell’altro caso. In una parte: « Appare
evidente la volontà di Unosom di minimizzare sulle reali cause che avrebbero
portato all’uccisione » – in modo che i
componenti della Commissione lo sappiano – la cancellazione è per orizzontale.
Quanto all’invito che sarebbe giunto a
Scialoja a fare in modo che l’argomento
non venisse trattato e che non si parlasse
dei mandanti, invece, è cassato verticalmente.
Se noi dobbiamo discutere nei termini
che abbiamo utilizzato prima, dovrei ca-
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pire ancora una volta che queste sono
parti che dovremmo trovare in un altro
documento.
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, può
darsi di no.
PRESIDENTE. E per la seconda volta
non lo troviamo, come non troviamo il
primo.
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, questo ...
PRESIDENTE. Lei si ricorda male. Lei
ci deve spiegare però perché viene cancellato e scompare da qualsiasi altra informativa questo fatto riguardante Scialoja.
Scialoja è amico vostro ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, è
amico mio nel senso che lo conosco ed è
un ambasciatore d’Italia. Oltre a questo
non c’è nient’altro.
PRESIDENTE. Però Scialoja è in buoni
rapporti con il Sismi ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No.
PRESIDENTE. Dica.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Questo
andrebbe chiesto a chi l’ha fatto materialmente, cioè al direttore di sezione dell’epoca, però posso capire che una cosa
che riguardava l’ambasciatore d’Italia è
stata ... Non è una notizia questa.
PRESIDENTE. Come non è una notizia ? Vi è la notizia secondo la quale a
Scialoja sarebbe arrivato – presumo dall’Italia, non certamente dall’estero – il
divieto di trattare l’argomento e di darsi
da fare per trovare i mandanti. « Anche da
Roma è giunto a Scialoja esplicito divieto
di trattare l’argomento e di avanzare ipotesi sui probabili mandanti ricordando che
tale compito spetta solo a Unosom al
termine degli accertamenti in corso ».
Quindi, vi è questa parte che risulta eliminata e, se non ci fosse questa nota,

sarebbe scomparsa da qualsiasi altra informativa ulteriore. Qual è la spiegazione ?
« Anche da Roma »: chi ha dato da Roma
l’ordine a Scialoja ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Qualcuno
del ministero.
PRESIDENTE. Del Ministero degli esteri ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Certo. Siccome Tedesco conviveva con Scialoja, queste notizie può averle sapute solo da
Scialoja.
PRESIDENTE. Quindi, dobbiamo chiedere a Tedesco, secondo lei.
ELETTRA DEIANA. Lei ci ha fornito
un quadro, che io ritengo abbastanza
convincente, relativo alle dinamiche di
insediamento dei gruppi fondamentalisti
in Somalia. Sarebbe interessante capire
che cosa c’è dietro la caduta di Siad Barre.
La formazione e lo sviluppo del fondamentalismo in quei paesi, soprattutto
quelli dove non c’erano culture precedenti
– islamiche, sı̀, ma non integraliste, perché
evidentemente c’è una bella differenza –,
non sono legati soltanto al fatto che le
donne devono portare il velo.
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, è il
ruolo della donna, non solo il velo.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, c’è il ruolo
della donna, però c’è tutto il fallimento dei
nazionalismi arabi, è una storia molto
complessa. E poi ci sono interessi precisi,
nel caso della Somalia anche interessi di
controllo della zona da parte americana. È
molto complicato.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Per quello
che riguarda la caduta di Siad Barre, non
è stato un discorso religioso, ma tribale,
perché la tribù di Siad Barre, che si
chiama Merean e che appartiene ad una
tribù più grande che si chiama Darot, nei
vent’anni in cui Siad Barre era rimasto al
potere praticamente si era impadronita di
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tutto il paese, di tutti i posti. Quindi, la
rivolta è stata su base tribale inizialmente
ed i Merean oggi sono in esilio, sono
sconfitti.
Sulla mancanza di uno Stato, come in
tutta l’Africa, si stanno inserendo i fondamentalisti islamici, perché gli islamici
vanno con il Corano da una parte e il
kalashnikov e i dollari dall’altra parte.
ELETTRA DEIANA. Rispondono a esigenze identitarie, danno i soldi alle vedove.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Io oramai
ho conoscenza delle loro ONG e delle
nostre e le assicuro che i loro rappresentanti sono dei fanatici religiosi e vivono da
fanatici religiosi. I nostri rappresentanti
non sono altrettanto accettabili.
ELETTRA DEIANA. D’accordo, ma l’osservazione che volevo fare è che lei ha una
conoscenza molto approfondita di questo
aspetto e del modo in cui si sviluppano
questi gruppi e la presa sulla popolazione
in una zona particolarmente interessante
per la Commissione qual è quella di Bosaso. Mi sembra che ci sia un’incongruenza tra la conoscenza che lei ha, che
non è una conoscenza letteraria, ma legata
ai suoi compiti, che addirittura hanno
avuto come esito il monitoraggio dei
campi, il controllo degli spostamenti, ed
invece l’assoluta inadeguatezza di conoscenze, ma anche di interesse specifico
relativo alla sua funzione sulla possibilità
che i due italiani abbiano avuto a che fare
con quel contesto.
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin avevano
passato quasi una settimana, cinque
giorni, lı̀ a Bosaso, che lei dice essere un
luogo importante per lo sviluppo del fondamentalismo. Un luogo importante significa anche che la popolazione e, quindi,
probabilmente molti dei personaggi, a partire dal sultano di Bosaso, erano legati a
questa vicenda di insediamento. Poi lei
non sa nulla su notizie che vengono anche
dal Sismi, cioè sul supposto rischio di
morte, forse il sequestro di Ilaria Alpi in
quei giorni e comunque l’ostacolo a che
ripartisse. Lei non sa assolutamente nulla ? Non si è informato ?
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Noi avevamo dei compiti per settore di competenza. Bosaso era estremamente lontano e
non avevamo nessuno. Io le ho parlato di
cose a livello generale, cioè che ci sia stata
una grossa battaglia ...
ELETTRA DEIANA. Questo lo capisco.
Quello che non capisco è il fatto che non
abbia sviluppato nessuna attenzione e non
abbia cercato di raccogliere notizie relativamente ad un episodio che riguardava
due italiani che si sono trovati in una zona
di cui lei conosceva le dinamiche, per cui
lei poteva anche trovare degli elementi di
riscontro alla sua tesi.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, ma io
non avevo nessun mezzo per investigare o
per sapere notizie da Bosaso, perché in
quel momento in Somalia avevano un
uomo solo, che era Tedesco, a Mogadiscio.
ELETTRA DEIANA. Ma Tedesco racconta delle cose che sono diverse da quelle
che dice lei. Lui dice delle cose che lei
nega oppure banalizza.
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, non
nego. Sto dicendo che quello che lui sapeva lo sapeva da Mogadiscio dove conviveva in questo ...
ELETTRA DEIANA. Ma lei non ha
fatto nessun approfondimento con Tedesco ?
LUCA
RAJOLA
PESCARINI.
No,
perché non avevamo mezzi per Bosaso. Un
conto è sapere che ...
ELETTRA DEIANA. No, lei con Tedesco.
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, con
Tedesco non abbiamo fatto nessun approfondimento.
ELETTRA DEIANA. Perché non è una
prassi dei Servizi fare approfondimenti ?
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Su questo
tema nessuno ci ha chiesto di farlo e non
lo abbiamo fatto. Su questo ha indagato la
Digos, hanno indagato in tanti che sono
deputati a fare ...
ELETTRA DEIANA. Ma voi non siete
tenuti a fornire informazioni ?

rientra nelle vostre competenze, ma sarebbero state sicuramente di altri: magistratura e polizia.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Su ogni
foglio c’è la sigla di chi ha ...

ELETTRA DEIANA. Tedesco le ha acquisite evidentemente.

PRESIDENTE. C’è la sigla, però un
capo dell’ufficio di fronte al Tedesco di
turno che fa tutta questa serie di informative, perché Tedesco ha sfornato informative a non finire ... È possibile mai che
non vengano in qualche modo assemblate
e messe nella condizione di essere ulteriormente elaborate ?

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, ed infatti le abbiamo trasmesse.

ELETTRA DEIANA. Lei appare un po’
non responsabile. Posso dirglielo ?

PRESIDENTE. Non tutte. Quelle sull’integralismo islamico, che poi non conterà nulla, non ha importanza, non sono
state trasmesse alla Digos.

LUCA RAJOLA PESCARINI. Questa è
una sua impressione.

LUCA RAJOLA PESCARINI. Quando
noi acquisiamo informazioni di questo
tipo ...

ELETTRA DEIANA. E quelle relative
ad un coinvolgimento di Ilaria Alpi in
episodi di questo genere sono state cassate,
cancellate, non si sa nulla.
PRESIDENTE. C’è anche il fatto abbastanza inquietante di cassare la parte nella
quale Scialoja riceve l’ordine di non fare
niente. Lei che è stato un uomo di Stato
ci dovrebbe dire queste cose.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Io posso
rispondere di quello che ho fatto.
PRESIDENTE. Mi scusi, generale, ma
questi sono fatti che ricadono proprio
nella competenza della sua divisione. Riscontriamo per l’ennesima volta – per
carità, con questo non vogliamo che prendere atto e poi trarremo le nostre valutazioni –, come giustamente osservava
l’onorevole Deiana, che persino di fronte
ad una sua consapevolezza forte, culturale
e non soltanto, poi tutto si traduce nel
cassare ciò che poteva essere una fonte di
un approfondimento nelle sedi che non
potevano essere le vostre, perché non

ELETTRA DEIANA. È un giudizio, non
è un’impressione. Muoiono due italiani,
due giornalisti e ciò fa molto rumore sulla
stampa. Siamo anche il frutto del rumore
che quest’agguato ha determinato.
PRESIDENTE. Con un Vicepresidente
del Consiglio il quale dà incarico ...
ELETTRA DEIANA. E lei, che è il capo
della divisione e grande conoscitore della
realtà somala, ma specificamente anche in
relazione alle zone in cui i due sono stati,
dice: non ho visto, non ho sentito.
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, io le
ho detto quello che ho visto e quello che
sapevo.
ELETTRA DEIANA. Sul fatto.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sul fatto
noi non abbiamo fatto indagini perché
nessuno ci ha detto di farle.
ELETTRA DEIANA. Ma allora perché
Tedesco ha mandato tutte quelle informative ?
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Perché Tedesco stava là e giustamente quello che
raccoglieva ce lo trasmetteva, e quello che
lui raccoglieva noi lo trasmettevamo agli
organi ...
ELETTRA DEIANA. No, non l’avete
trasmesso.
PRESIDENTE. Non tutte le informative.
ELETTRA DEIANA. Si perdono per
strada.
PRESIDENTE. Va detta un’altra cosa.
Lei prima ha parlato del vostro rapporto
con Cassini ed anzi della telefonata che
fece Cassini per dirle delle sue valutazioni
intorno al trasferimento dei somali in
Italia vittime di violenze. Quello era un
momento nel quale – ormai lo abbiamo
accertato e lo sapeva anche lei – a livello
istituzionale, con grande correttezza e con
grande sensibilità, l’allora Vicepresidente
del Consiglio Walter Veltroni aveva officiato Cassini e anche in quel frangente noi
dobbiamo registrare, perché ce lo fa registrare lei, che il suo ufficio non fa quello
che doveva fare.
ELETTRA DEIANA. Tra l’altro, ci sono
dei fatti, delle notizie che si incrociano. Il
22 marzo del 1994, quindi pochi giorni
dopo, l’ambasciatore Sessa – mi sembra
che ne parlassimo già prima – scrive al
Ministero di grazia e giustizia, all’interno,
al servizio Interpol, ricostruisce la dinamica dell’agguato, parla del famoso passaggio al check point sorvegliato dall’Unosom, dove appunto i militari Unosom parlano di due macchine, una dei due e l’altra
di altri, che forse sono quelli che hanno
ammazzato, e poi alla fine Sessa dice che
Ilaria Alpi nel corso di un recentissimo
viaggio a Bosaso sarebbe stata trattenuta
per breve tempo – il sequestro di cui altre
informative ci dicono – da esponenti di
una fazione locale, che potrebbe essere
appunto uno di questi gruppi integralisti.
Sono notizie che non si sa bene da chi
abbia preso questo Sessa e comunque
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notizie che dovrebbero essere state sottoposte a grande attenzione da parte vostra,
vista la conoscenza e la consapevolezza
che avevate del fenomeno.
Dico questo anche perché i Servizi
dovrebbero accumulare notizie anche per
il futuro e non soltanto in astratto, ma
anche contestualizzate. Se due italiani
vengono ammazzati, forse per ragioni legate allo sviluppo di questo processo di
islamizzazione integralista in Somalia e
visti gli interessi italiani in Somalia, storici
e attuali, sapere che cosa succede a degli
italiani sprovveduti è un dovere delle istituzioni e un dovere vostro specifico. Questo è il mio giudizio.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Onorevole,
io ed i miei uomini abbiamo fatto non il
nostro dovere, ma molto di più, perché noi
abbiamo rischiato la pelle tutti i giorni, ci
hanno sparato addosso e abbiamo avuto
un morto. Se adesso c’è qualche discrasia
o qualche appunto, noi abbiamo fatto
tutto che dovevamo fare e anche un po’ di
più.
PRESIDENTE. Noi abbiamo messo insieme una serie di dati documentali dai
quali risulta che qualcuno un giorno ci
dovrà dire nel corso dei nostri lavori chi
ha bloccato gli accertamenti nei confronti
dell’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin. Quando io trovo scritto in un
documento del Sismi, che considero un
Servizio dello Stato e, quindi, un’organizzazione che tutela gli interessi dello Stato,
che l’ambasciatore Scialoja riceve l’ordine
di non investigare, di non accertare rispetto a chi abbia dato il mandato omicidiario, lei capisce che sono cose troppo
importanti perché non abbiano un significato. Noi cerchiamo di capire da voi, che
non avete gestito perché abbiamo la consapevolezza che da qualche parte veniva
l’ordine di non gestire, per sapere chi vi ha
dato quest’ordine.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Presidente, questo lo può sapere Tedesco.
PRESIDENTE. Allora cercheremo di
sapere da Tedesco chi ha dato l’ordine alle

1964

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

istituzioni italiane sistematicamente di non
accertare come siano andate le cose nei
confronti di queste due persone.
Un’ultima annotazione, per capire. Il
Vicepresidente del Consiglio dà un input
politico-istituzionale – perché non è soltanto politico – di accertare come siano
andate le cose. Poi magari troviamo un
Cassini un po’ avventuroso, che probabilmente può aver fatto più male che bene,
dal punto di vista dei risultati, ma è
possibile nelle vostre istituzioni che, di
fronte alla disposizione data da un momento istituzionale cosı̀ alto e politicamente cosı̀ importante, si continui a rispondere che non ci sono ragioni per poter
approfondire a livello di intelligence, di
polizia giudiziaria e di magistratura ? Infatti, noi abbiamo trovato l’intelligence che
non funziona, la polizia giudiziaria che
non ha funzionato, anzi forse ha fatto
qualcosa di più, nel senso che ha fatto
meno di quello che doveva fare, ed una
magistratura che sta nelle stesse condizioni. I tre poteri dello Stato si sono
coalizzati verso questo tipo di conclusione.
Un vertice istituzionale ha dato una disposizione e, tra l’altro, il Sismi e il Sisde
sono inquadrati nella Presidenza del Consiglio. Come è possibile che la Vicepresidenza del Consiglio dia disposizioni ...

PRESIDENTE. Aveva Washington.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Il Vicepresidente del Consiglio doveva dare la disposizione al direttore del Servizio, che la
dava a me. Io non posso agire d’iniziativa...
ELETTRA DEIANA. Ma io sollevo il
dubbio che invece Cassini l’abbia informata e le abbia chiesto aiuto, che lei
sappia delle cose che non ci dice.
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, mi
dispiace tanto, perché io non ho detto le
bugie neanche quando andavo a scuola e,
quindi, sto dicendo esattamente come
stanno le cose. Se io dico le cose e non
vengo creduto, a questo punto possiamo
chiudere. Io non sono nato ieri.
PRESIDENTE. Generale, lei non deve
prendere questa posizione.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Questa è
un’offesa gratuita che mi sta facendo.

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, le disposizioni le ha date a Cassini.

PRESIDENTE. Il deputato sta svolgendo le sue funzioni in piena libertà ed
è necessario che lo faccia anche facendo
critiche forti, perché questo è il nostro
compito. La Commissione parlamentare
d’inchiesta da me presieduta ha il compito
di accertare le omissioni, le carenze e le
responsabilità nell’ambito delle istituzioni
dello Stato.

PRESIDENTE. Ma Cassini le telefona e
lei dice: a me non interessa.

LUCA RAJOLA PESCARINI. Ma non
può mettere in dubbio quello che dico io.

LUCA RAJOLA PESCARINI. Cassini ha
fatto una telefonata amichevole dicendo
che stava portando questi in Italia.

PRESIDENTE. Poi succederà che non
accerteremo niente, non ha importanza,
però noi dobbiamo percorrere una strada
per accertarlo. Il problema è che in effetti
la telefonata che lei riceve dall’ambasciatore Cassini è una telefonata di investitura
che non può essere ridotta alla telefonata
all’amico. Che poi non abbia avuto seguito
nulla, non per causa sua, ma per causa di
chi glielo ha ordinato, lo abbiamo capito
perfettamente da tempo perché è il leit-

ELETTRA DEIANA. E si muove solo
Cassini.

PRESIDENTE. Nelle istituzioni non c’è
la telefonata amichevole; nelle istituzioni
c’è la telefonata.
ELETTRA DEIANA. Per un’operazione
cosı̀ delicata Cassini si è mosso senza
coinvolgere il Servizio ?
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motiv di tutte le nostre audizioni. Prendiamo atto che forse lei non è nella
condizione di dircelo.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Mi dispiace, presidente, ma non è che Cassini
mi telefona per dire che sta arrivando in
Italia e io mi metto in moto. Per fare che
cosa ? Gli ordini io li prendo dal direttore
del servizio !
PRESIDENTE. Però, prima, a proposito
della telefonata di Cassini, lei ha detto:
« Probabilmente voleva che io potessi essere coinvolto ».
LUCA RAJOLA PESCARINI. Ma no, io
ricevo ordini dal direttore del servizio !
PRESIDENTE. Ma lei sapeva che Cassini aveva avuto disposizioni dal Vicepresidente del Consiglio.
LUCA RAJOLA PESCARINI. No !
PRESIDENTE. Come, non lo sapeva ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Assolutamente no !
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MAURO BULGARELLI. Il sultano di
Bosaso – precedentemente, in quel momento e dopo – che tipo di posizione
assumeva rispetto al fondamentalismo ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sul sultano di Bosaso, onorevole, non posso essere preciso. So che il sultano di Bosaso è
una persona generalmente ritenuta poco
credibile negli ambienti somali. È un migiurtino, ha fatto il ministro cosiddetto
della difesa di questo Governo di transizione ma, tutto sommato, non è considerato estremamente affidabile.
MAURO BULGARELLI. In quel periodo, se non sbaglio, si sono tenute le
quattro conferenze per cercare un’unità
all’interno dei diversi gruppi integralisti
presenti nel mondo arabo: se non sbaglio,
l’ultima si è tenuta a Khartoum, prima del
lancio di fatto della jihad, verso la fine del
novembre 1994.
In quel periodo molti hanno scritto di
una presenza di Bin Laden in Somalia. Al
riguardo, è in grado di dirci qualcosa ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Bin Laden, una volta andato via dall’Arabia Saudita, si recò in Sudan.

PRESIDENTE. Era notorio.
LUCA RAJOLA PESCARINI. No !
PRESIDENTE. Era notorio ! La stampa
aveva pubblicato la notizia che Veltroni
aveva dato disposizioni a Cassini di fare
tutto il possibile per stabilire come fossero
andate le cose.
Do adesso la parola all’onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Grazie, presidente. Generale, vorrei tornare su quanto
ci ha raccontato a proposito del fondamentalismo. Lei ha parlato di uno scontro
vero e proprio, di una battaglia nella zona
di Bosaso. Si riferiva all’attuale Presidente
Yusuf ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, ad Abdullahi Yusuf.

MAURO BULGARELLI. In che periodo ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Agli inizi
degli anni novanta.
PRESIDENTE. Se posso integrare la
domanda dell’onorevole Bulgarelli, da nostre notizie – di cui le chiediamo conferma – il sultano di Bosaso sarebbe stato
persona cui faceva riferimento Bin Laden.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Come dicevo, Bin Laden è andato via dall’Arabia
Saudita e si è recato in Sudan, dove è
rimasto più o meno per un anno ed ha
intrapreso tutta una serie di attività commerciali – che peraltro già aveva e aveva
sviluppato, come la costruzione di strade,
e cosı̀ via – dopo di che soprattutto da
parte dei sauditi (i quali non gradivano la
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presenza di Bin Laden in Sudan e gli
avevano già ritirato il passaporto saudita)
vi è stata una pressione sui sudanesi.
I sudanesi sono suscettibili alle pressioni saudite, perché hanno una fortissima
emigrazione in Sudan e per questioni
finanziarie. Quindi, Hassan al-Turabi – il
Capo di Stato sudanese – invitò Bin Laden
ad andarsene via e pare (è accertato) che
Bin Laden abbia fatto un passaggio, un
soggiorno in Somalia prima di andarsene
in Afghanistan.
MAURO BULGARELLI. Sul passaggio
di Bin Laden vi è anche un’informativa del
Sismi o si tratta soltanto di una voce ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sono voci
che probabilmente sono state raccolte e
sono state oggetto di qualche situazione
fatta dal Sismi a suo tempo.
MAURO BULGARELLI. Quindi, lei non
aveva sentore del passaggio di Bin Laden
o comunque di una conoscenza diretta
delle persone che ha incontrato, come ad
esempio lo Shek della prima corte islamica.
LUCA
RAJOLA
PESCARINI.
No.
Guardi, la Somalia è grande due volte
l’Italia.
PRESIDENTE. E per quanto riguarda i
rapporti di Bin Laden col sultano di
Bosaso ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Non ho
nessuna prova e nessuna evidenza su questo tipo di rapporto. Dico – come tutti
sanno – che il sultano di Bosaso è un
uomo sufficientemente venale e poco attendibile. Quindi, può anche darsi che
abbia avuto dei rapporti.
MAURO BULGARELLI. Però, considerato che vi è stata battaglia, può darsi che
in quel periodo – o almeno nella seconda
fase, dopo lo scontro – fosse più sotto il
controllo di Yusuf o che, comunque, facesse buon viso a cattiva sorte.

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, il
Puntland non è mai stato completamente
controllato da Abdullahi Yusuf; neanche
adesso lo è. Addirittura, hanno sequestrato
la moglie di Abdullahi Yusuf, mentre si
spostava da una parte all’altra ! Insomma,
è un paese fuori controllo.
MAURO BULGARELLI. Un’altra questione riguarda i campi di addestramento.
Li può collocare meglio, da un punto di
vista temporale ? Inoltre, vorrei sapere se
su questi campi di addestramento vi sia
stata una informativa del Sismi chiara, ad
esempio rispetto al campo di Marka.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Per quel
che ricordo – stiamo parlando di dieci
anni fa e va considerato che mediamente
vedevo centomila atti all’anno, quindi non
posso ricordarli tutti –, sicuramente agli
atti del Sismi vi sono le informative che
avevamo prodotto allora.
Vi è anche la mappatura dei campi. La
regione di Bosaso è semidesertica; in una
parte prospiciente al mare vi sono delle
montagne alte 3 mila metri, senza strade.
Lı̀, ci avevano detto, sono stati ubicati
alcuni di questi campi. Un altro campo –
dove sembra che vi fossero degli istruttori
arabi –, che pure avevamo segnalato, era
nella zona di Ras Hafun, dove erano le
vecchie saline italiane. Poi, vi è quella
zona di cui ho parlato prima, presso il
confine etiopico, nonché quella al confine
con il Kenya.
MAURO BULGARELLI. Vorrei farle
una domanda relativa al primo gesto ostile
antiamericano, che se non sbaglio fu compiuto il 18 novembre 1992 e fece diciotto
morti, poi rivendicato – ma mai direttamente – dai fondamentalisti. I cicli storici
sono assai curiosi: oggi si parla del fondamentalismo islamico e ieri erano i nostri
alleati o, quantomeno, erano da noi finanziati in funzione antisovietica, fino al 1989
– in Afghanistan – e poi a seguire. E Bin
Laden sicuramente aveva degli affari diretti anche con molti rappresentanti del
Governo americano.
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, tra la
famiglia di Bin Laden e tutto il vertice
americano attuale.
MAURO BULGARELLI. Esatto, a partire da Dick Cheney, e cosı̀ via. Questo è
molto chiaro, anche rispetto all’Afghanistan. Dunque, vorrei sapere da lei quando
è che avete avuto sentore – naturalmente,
come Sismi – del cambio di atteggiamento
nei confronti degli americani, che portò
anche a gesti di ostilità visibile nei loro
confronti, e se vi sia una informativa al
riguardo.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Il cambio
di atteggiamento è stato dopo i primi sei
mesi. Gli americani, quando sono arrivati,
si sono sistemati in un compound della
Conoco. La Conoco è una compagnia petrolifera americana che operava in Somalia e il cui responsabile era Osman Ato.
Questi era il grande finanziatore di Aidid.
Quindi, quando gli americani sono arrivati
– come nella storia americana – erano
sotto l’egida o affiancati a quella compagnia petroliferia e il responsabile era l’ammiraglio Howe, di cui si è tanto parlato,
che non era precisamente un amico nostro.
PRESIDENTE. Il capo di Unosom ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, il capo
di Unosom.
PRESIDENTE. E non era amico nostro ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. È quello
di Sigonella. Dunque, si è rotto l’idillio fra
americani e Aidid quando, ad un certo
punto, gli americani hanno imposto ai
pakistani di andare ad occupare la stazione radio di Aidid (perché volevano
sopprimere tutte le stazioni radio). Il
gruppo habar gidir che abitava in quella
zona e che presidiava la radio ha compiuto la strage dei pakistani. In quel
momento si è rotto l’incanto, poiché gli
americani hanno reagito con gli elicotteri,
gli aerei e gli altri mezzi.

1967

ELETTRA DEIANA. Hanno reagito all’americana.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, hanno
reagito all’americana. Se è per questo,
hanno sparato anche su di me, gli americani, con gli elicotteri, quando sono andato a trattare per il check-point Pasta. E
lo sapevano. E ci sono stati settanta morti
e tre giornalisti uccisi.
MAURO BULGARELLI. Si è parlato di
corte islamica; sappiamo che le corti islamiche, in generale, non sono presenti
soltanto in Somalia, ma sono state istituite
in mezzo mondo. Spesso, svolgono una
funzione di governo locale parallelo al
governo ufficiale, un po’ come è avvenuto
con la religione cattolica tra gli italiani:
anche i dieci comandamenti hanno avuto
la funzione – naturalmente, partendo da
un’altra cultura – di regolare la società.
LUCA RAJOLA PESCARINI. È un po’
di più del cattolicesimo, perché l’Islam è
obbedienza, è la regola.
MAURO BULGARELLI. Però, vi sono
pure delle fasce di integralismo cattolico;
e il fondamentalismo non è tutta la società
islamica. Sono due culture completamente
diverse da questo punto di vista, che però
hanno convissuto per millenni senza alcun
problema.
Tornando alla questione in discussione,
in quale momento – le chiedo uno sforzo
di memoria da un punto di vista cronologico, temporale – vi è stata l’evoluzione
della corte islamica da espressione di una
comunità (con riferimento alle regole interne) a quella che può essere un’arma
impropria nelle mani del fondamentalismo ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Onorevole,
non è un’arma impropria, bensı̀ un’arma
propria: man mano che Ali Mahdi decadeva e perdeva potere, le corti islamiche
crescevano. E crescevano in grazia dei
finanziamenti che arrivavano. Il problema
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è che l’Islam è all’offensiva, è alla conquista territoriale dei paesi, e per questo
investono su tale obiettivo.
MAURO BULGARELLI. In quale anno
colloca il momento più alto di questo
processo ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. A partire
dal 1994-1995, man mano che decadeva
quell’altro potere; anche perché era finito
l’effetto perverso di Unosom.
Qual è stato l’effetto perverso di Unosom ? Che abbiamo riempito la Somalia di
dollari: una casa veniva affittata a 25 mila
dollari al mese, un uomo della scorta
costava cento dollari al giorno; una volta
che tutto questo è finito, è stato molto più
facile, per quegli altri, entrare con il
Corano e con il kalashnikov.
MAURO BULGARELLI. È chiaro: è
un’operazione di mercato, da questo punto
di vista.
Un’altra domanda: c’erano rapporti tra
l’ambasciatore Scialoja e la corte islamica
nata a Mogadiscio ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, non
credo.
OMISSIS
Questa parte del resoconto stenografico
è stata segretata con delibera della Commissione del 2 febbraio 2005.
A proposito del fondamentalismo, vorrei citare un recente episodio. A Mogadiscio vi era una cattedrale cristiana cattolica, che era la copia del duomo di Cefalù
e che – come mi hanno spiegato i somali
– era stata fatta costruire con il lavoro
coatto, all’epoca di Cesare Maria De Vecchi. Monsignor Colombo, che era mio
amico, si è fatto seppellire a Mogadiscio:
fu ucciso sul sagrato perché il suo vicario
stava traducendo i Vangeli in somalo (questo avviene negli ultimi giorni di Siad
Barre).
L’ultima volta che sono stato a Mogadiscio sono andato a vedere: hanno sco-

perchiato le tombe e hanno sparpagliato le
ossa – quello che rimaneva – dei poveri
morti che vi erano sepolti; in più, hanno
fatto saltare la cattedrale con la dinamite.
MAURO BULGARELLI. Quando è stato
lı̀, l’ultima volta ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Nel 2002.
Questo è un indizio del fondamentalismo.
MAURO BULGARELLI. La ringrazio,
non ho altre domande da fare.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Generale, vorrei
che ci dicesse qualcosa di più sui rapporti
tra gli italiani e gli americani. Esistevano
elementi di ostilità da parte degli americani nei confronti degli italiani ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, esistevano certamente.
ELETTRA DEIANA. Che tipo di ostilità ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. L’elemento più evidente di questa ostilità si
ebbe quando vi furono i morti al famoso
check-point Pasta e gli americani imposero
al contingente di fare il recupero di forze,
il che significava una strage di italiani e di
somali. Quello, credo, fu il momento culmine di questo tipo di ostilità. Ma è chiaro
che non ci avevano mai voluto perché,
come ho detto in premessa, avevamo due
concezioni diverse: noi volevamo ricostruire la Somalia e loro...
ELETTRA DEIANA. Volevano frammentarla: era un’ostilità di tipo politicostrategico rispetto al controllo della zona,
esatto ?
LUCA
mente.

RAJOLA

PESCARINI.

Certa-

ELETTRA DEIANA. Quel che vorrei
sapere è se ci siano stati atti concreti di
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ostilità. Come lei saprà, abbiamo appurato
che vi sono due rapporti degli ufficiali
italiani dell’Unosom. Abbiamo fatto molta
fatica a stabilire che effettivamente erano
due rapporti e non l’uno la nota funzionale al secondo.
Si tratta – ma non casualmente – di
due informative, perché l’una va allo stato
maggiore dell’esercito, l’altra ai responsabili dell’Unosom. Quella destinata alle autorità italiane parla di ostilità, di voci
raccolte che adombrano una responsabilità anche americana; ma questa parte,
invece, risulta espunta dall’informativa diretta all’Unosom. Ovviamente, abbiamo
appurato che era necessario fare cosı̀ per
ragioni diplomatiche, è evidente. Lei sa
qualcosa di più concreto al riguardo ?
LUCA
RAJOLA
PESCARINI.
No,
perché io non trattavo con Unosom e non
trattavo nemmeno con gli americani.
PRESIDENTE. Questi rapporti, però,
vengono trasmessi anche al Sismi.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, ma – è
il discorso che abbiamo già fatto – vanno
alla divisione che fa la situazione, non a
me che devo fare la ricerca sul campo.
PRESIDENTE. Siamo proprio sfortunati, insomma.
ELETTRA DEIANA. È fantastico !
LUCA RAJOLA PESCARINI. Io ho
avuto una prova provata dell’ostilità
quando mi hanno sparato addosso. E
questo lo posso dire.
Ero andato a parlare con Aidid per la
restituzione del check-point Pasta, evitando scontri. Devo dire che Aidid aveva
accettato questa ipotesi, tenuto conto che
il Governo italiano – in quel momento, lui
era isolato – avrebbe aiutato la ricostruzione, e cosı̀ via. Mi aveva dato appuntamento alle dieci del giorno successivo in
un certo ufficio, in una casa dove era il
suo Governo, in quanto mi avrebbe consegnato una lettera per il Governo italiano.
C’era da passare la famigerata linea verde.
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Ad un certo punto, alle dieci meno un
quarto, ho visto due elicotteri in orbita
stazionaria sulla zona dove sarei dovuto
andare; allora, mi sono fermato e ho
aspettato: alle dieci e sette minuti – gli
americani sapevano che alle dieci avevamo
appuntamento – hanno attaccato quella
casa: vi sono stati settanta morti tra il
Governo di Aidid.
Mi hanno spiegato, dopo, che era stato
un caso. E io devo credere che è stato un
caso.
PRESIDENTE. Però, in queste informative – dove, appunto si fa differenza a
seconda della destinazione delle informative stesse – si ipotizzano mandati provenienti da personalità americane o ad esse
collegate e si fa anche riferimento all’attentato ai danni di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin. Comunque, voi eravate sicuramente a conoscenza di queste informative
– perché risultano trasmesse anche a voi
del Sismi – ma anche qui la trafila si
ferma.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Non arrivavano a me.
PRESIDENTE. No, a voi sono arrivate,
ma non erano di vostra competenza.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Arrivavano alla situazione e allo stato maggiore.
A proposito di americani, un anno dopo vi
è stato l’attacco a Carmen Lasorella, in cui
è morto il povero Palmisano; io dovevo
andare a coprire, un’altra volta, il ripiegamento del contingente italiano e pakistano e riuscimmo a ritirarci senza colpo
ferire perché facemmo quello che gli americani non volevano. L’ambasciatore si
chiamava Simpson e avemmo, come si suol
dire, un’accesa discussione. Appena mi
vide, lui mi disse: « Io sono qua per
tutelare gli interessi della Dole », ovvero
della compagnia bananiera, al che gli risposi: « Guardi, io sono qua per tutelare gli
interessi del Governo italiano, che non
hanno niente a che fare con le banane ».
Questa fu la premessa. Per cui, voglio dire,
un certo frammischiamento fra interessi
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economici e interessi politici negli altri
paesi c’era, mentre noi avevamo un compito diverso.
PRESIDENTE. Ha mai riflettuto – a
livello delle sue competenze, che mi sembrano sempre più limitate – su un possibile rapporto tra l’aggressione ai danni di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e il checkpoint Pasta ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, non
credo. L’episodio del check-point Pasta fu
dovuto ad un nostro errore: sempre sotto
la spinta della pressione americana a recuperare il check-point Pasta, il contingente impiegò la cosiddetta polizia somala
abgal, in avanti, e dietro il contingente. Il
check-point Pasta era tenuto dagli habar
gidir. A quel punto, la reazione fu contro
quelli dell’altra tribù e, di conseguenza,
coinvolse il contingente.
PRESIDENTE. Sı̀, ma di morti somali
ce ne furono tanti.
LUCA RAJOLA
morti italiani.

PESCARINI.

Anche

PRESIDENTE. Ma i morti somali venivano messi a carico degli italiani ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Non credo
che venissero messi a carico degli italiani
in quanto, pur avendo gli elicotteri e i
carri armati, non ci fu una reazione decisa
e pesante da parte italiana.
PRESIDENTE. E allora, quella non poteva essere una ritorsione nei nostri confronti ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Che nel
finale ci fosse un sentimento anti-italiano,
questo è certo.
PRESIDENTE. Da parte degli americani e dei somali. Ma gli americani erano
già andati via ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Gli americani stavano andando via. Il risentimento

iniziale era nei nostri confronti per le
ragioni che le ho detto, tant’è vero che ci
chiamavano « mafiani », cioè mafiosi italiani.
PRESIDENTE. E il risentimento si aggrava, al momento della partenza ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, al momento della partenza erano aumentato,
per il solito discorso delle cattiverie fatte
dai militari italiani – che, come ha detto
la commissione Gallo, era vero fino ad un
certo punto; certamente, qualche cattiveria
c’era stata – e per il contenzioso sui
danni. So, infatti, che c’era stata una
pletora di richieste di danni. Nella nostra
ottica, che si fosse uccisa una capra o una
gallina, al passaggio di un’autoblindo, era
un fatto secondario. Per il somalo, invece
– e secondo la diya, la legge del sangue –,
bisognava pagare. Però, a quel punto,
l’armata si ritirava, lasciandosi dietro una
coda di richieste.
PRESIDENTE. Parliamo dell’hotel Hamana: l’ha mai visto, vi è mai stato ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No.
PRESIDENTE. Non sa neanche dove
sia ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, so
dov’è perché l’ho visto sulle carte, ma non
l’ho mai frequentato.
PRESIDENTE. Avete mai avuto notizie
attorno a quell’hotel ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No.
PRESIDENTE. Non sa se fosse veramente e soltanto un hotel oppure qualcos’altro ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No.
PRESIDENTE. Parliamo, adesso, di
Giancarlo Marocchino. Cosa sa, al riguardo ?
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Marocchino...
PRESIDENTE. Lo conosceva ?
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PRESIDENTE. Porzio ha dichiarato –
ma lei lo smentisce, da quel che capisco –
che con Marocchino, invece, vi conoscevate.

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. L’avrò
intravisto una volta, sul piazzale, mentre
trasportava le cose. Ma ai miei uomini, che
si avvalevano di Marocchino – come ho
saputo poi – per la parte logistica, diedi la
direttiva che la ricerca doveva essere fatta
fra i somali e negli ambienti somali. Come
regola generale, e non solo per la Somalia,
non ho mai voluto che i miei si mettessero
in contatto con italiani all’estero, perché
cosı̀ sarebbe molto comodo ma, soprattutto, perché gli italiani che sono all’estero
stanno lı̀ per motivi loro, che non coincidono con i nostri; a noi interessa sapere
quello che succede nel paese, non quello
che gli italiani raccontano, di seconda o
terza mano.

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, dice
una cosa che non è esatta.

PRESIDENTE. Lui aveva una struttura
non indifferente.

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, è vero.

PRESIDENTE. Le leggo, ora, le dichiarazioni rilasciate da Marocchino al dottor
Ionta in data 21 luglio 1999: « Voglio
premettere che nell’ambito del contingente
Unosom c’erano rapporti piuttosto difficili
tra il contingente italiano e quello statunitense. È cosa nota che, anche prima
dell’arrivo del nostro contingente, c’era più
di qualche perplessità fra gli americani ed
anche da parte del generale Aidid sull’opportunità della nostra presenza in Somalia. So che prima dell’arrivo del contingente in Somalia, da Aidid sono andati il
generale Rajola »...

PRESIDENTE. ... « l’avvocato Duale »...
LUCA RAJOLA PESCARINI. Marocchino aveva una struttura non indifferente
perché, all’atto del reimbarco, della partenza, aveva rastrellato tutti i mezzi pesanti che la Salini e le altre ditte avevano
lasciato in Somalia.
PRESIDENTE. I vostri uomini, i vostri
riferimenti non si sono mai serviti di
queste strutture ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. I miei due
uomini, Tedesco e compagni, si servivano
di Marocchino come se ne servivano l’ambasciata e il contingente – vi sono le
fatture – per approvvigionarsi di nafta o
altre cose del genere.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Giovanni
Porzio ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, l’ho
conosciuto perché abbiamo convissuto per
un certo periodo nella stessa casa, quando
c’era Augelli, i famosi venti giorni...

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, non è
vero.
PRESIDENTE. ... « un ammiraglio italiano, un generale ed altri militari per
parlamentare l’arrivo del nostro contingente in Somalia ».
LUCA RAJOLA PESCARINI. Dice una
cosa che non è esatta, in quanto io sono
andato due notti a parlare con Aidid, da
solo, accompagnato da Osman Ato, dopo
di che siamo andati con Augelli, con
l’ambasciatore. Marocchino non l’avevo
mai visto né sentito, in quel momento.
PRESIDENTE. Leggo ancora: « Io ho
accompagnato personalmente questa delegazione dal generale Aidid, ma non ho
assistito ai colloqui ».
LUCA RAJOLA PESCARINI. Ecco, se
lui poi ha fatto un’altra operazione con
Duale, questo lo disconosco assolutamente.
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E anche questo mi darebbe molto fastidio,
perché sarebbe una cosa fatta alle mie
spalle.
PRESIDENTE. Sarebbe la struttura parallela che lavora.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Appunto.
PRESIDENTE. Quindi, è vero che esistono i servizi paralleli !
LUCA RAJOLA PESCARINI. Io vorrei
che esistessero...
PRESIDENTE. Ebbene, oggi abbiamo
appreso per la prima volta, da un esponente autorevole dei servizi...

farsi sparare addosso. E con un notevole
gruppo di ex poliziotti somali in divisa e
con i miei due assistenti, abbiamo fatto
da filtro, in modo che il San Marco è
sbarcato, ha preso terra, non c’è stato il
primo incontro con i somali: ci hanno
tirato qualche bullone ma, insomma, meglio i bulloni che i colpi di kalashnikov !
PRESIDENTE. Il 24 maggio 1999, davanti alla corte d’assise di Roma, lei ha
qualificato Marocchino come « un trafficante ». Di che cosa ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Di tutto:
Marocchino vendeva dalla pasta alla nafta...
PRESIDENTE. Anche armi ?

LUCA RAJOLA PESCARINI. Che qualcuno ha fatto qualche cosa...

LUCA RAJOLA PESCARINI. Di questo
non ho prove provate, non posso dirlo.

PRESIDENTE. ... che esistono i servizi
paralleli. Sembrava una cosa giornalistica,
invece è la verità.
Leggo ancora: « Poco tempo dopo questa riunione, il contingente italiano è
arrivato in Somalia. Voglio dire che gli
italiani sono sbarcati nella zona controllata da Ali Mahdi, la zona nord di
Mogadiscio, ossia il porto vecchio, mentre
gli americani hanno occupato l’aeroporto
ed il porto nuovo. Un altro incontro dopo
l’arrivo degli italiani, tra i nostri militari
e Aidid, è stato fatto successivamente.
Anche stavolta era presente l’avvocato
Duale, credo Rajola e l’ambasciatore Augelli; dopo questo incontro, l’ostilità di
Aidid verso gli italiani è cessata ».

PRESIDENTE. « Di tutto » significa anche le armi, no ?

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, probabilmente ha assommato altre cose. È
vero che il contingente italiano è sbarcato
al porto vecchio – che è settore di Ali
Mahdi – perché gli americani, che
assegnavano le zone, ci hanno fatto sbarcare là. E le dirò di più: quando è
sbarcato il San Marco, che aveva le sue
regole di ingaggio – che prevedevano che
dovevano entrare nelle case dei somali
per fare perquisizioni ed ispezioni –, lo
abbiamo evitato, perché sarebbe stato

LUCA RAJOLA PESCARINI. Per quel
che risulta a me...
PRESIDENTE. Ecco, a lei che cosa
risulta ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Che lui
forniva il contingente e l’ambasciata, faceva gli sbarchi per conto di Unosom ed è
un uomo che vive facendo commerci.
PRESIDENTE. Le faccio una domanda
precisa. In precedenza, lei ha parlato di
forniture. Poi, abbiamo capito che le forniture sono forniture di armi.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Anche.
PRESIDENTE. Anche di armi, dunque.
Però, prima lei ha distinto tra fatti economici e forniture. Le forniture, ha detto,
sono di armi: ora l’ho capito anch’io, il
vostro linguaggio ! Adesso le domando: le
forniture delle quali lei parla con riferimento a Marocchino sono anche traffico
di armi, per le sue consapevolezze ?
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Io non lo
posso...
PRESIDENTE. Non lo può dire ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Non posso
dire né « sı̀ », né « no ».
PRESIDENTE. Che cosa sapevate di
Marocchino, al di là del lecito ? Non ci
interessano le cose nobili, bensı̀ le cose
non nobili.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Marocchino, come lei sa, era sposato con una
donna del clan di Ali Mahdi e aveva un
socio del clan di Aidid, quindi galleggiava
tra queste due cose. Era diventato – per
una certa fase – molto, molto ricco, comperando le proprietà che i darot, che
avevano lasciato Mogadiscio, avevano abbandonato. Quale fosse la fonte delle sue
ricchezze... certamente nel periodo Unosom ha guadagnato quel che ha voluto,
perché tutti si appoggiavano a lui.
PRESIDENTE. Unosom significa cooperazione ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Anche
cooperazione. Imbarchi e sbarchi erano
fatti da Marocchino, il quale si era creato
quel piccolo porto che si chiama El Maan,
che, poi, non è un porto bensı̀ una « baietta » aperta, che si trova a Mogadiscio nord.
PRESIDENTE. Lei, in precedenza, ha
fatto il nome di Murri. Che cosa faceva ?
Era un imprenditore ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Murri era
il più grande e il più ricco imprenditore
italiano in Somalia prima del collasso del
paese.
PRESIDENTE. Sa di traffici di armi da
parte di Murri ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Io personalmente non lo so.
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PRESIDENTE. Da parte del Sismi,
però, ci sono informative che fanno riferimento al traffico, sia per quanto riguarda lui, sia per quanto riguarda Molinari.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Molinari
non l’ho mai sentito.
PRESIDENTE. Sia per l’uno che per
l’altro, però, vi sono informative in questo
senso.
Lei sa che Marocchino è stato espulso
dalla Somalia ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Marocchino fu espulso, poi è rientrato.
PRESIDENTE. Perché è stato espulso ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Fu espulso
nel periodo del contrasto con gli americani.
PRESIDENTE. No. Non sa per cosa fu
espulso ? Non è a conoscenza di una
perquisizione che è stata fatta a casa, nei
locali di Marocchino ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. La perquisizione era stata fatta prima, all’epoca del
generale Rossi.
PRESIDENTE. No, stiamo parlando di
quando fu espulso.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Questo
non lo ricordo.
PRESIDENTE. Marocchino fu espulso
in relazione al rinvenimento – in esito ad
una perquisizione – di armi di vario
genere nella sua abitazione, nel suo compound. Dopo di che, a Roma si aprı̀ un
procedimento penale per traffico di armi,
che naturalmente – come sempre accade
nelle nostre indagini giudiziarie – si concluse con un’archiviazione, donde la riammissione in Somalia di Marocchino. Lei
non è a conoscenza di tutte queste cose ?
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LUCA RAJOLA PESCARINI. So che è
stato espulso, so che è rientrato e so che
aveva una specie di armata personale di
duecento uomini, con i quali forniva anche
le scorte ai giornalisti. So che nel suo
compound ospitava giornalisti. Tutti facevano riferimento a Marocchino.
PRESIDENTE. « Per quanto riguarda la
posizione del cittadino italiano Giancarlo
Marocchino, di cui si fa cenno a pagina 8
del rapporto del già citato ufficiale » –
questa nota è del servizio informazioni –
« pur non disponendo sul suo conto di
riferimenti informativi che indichino una
sua collusione con i materiali esecutori
dell’omicidio, il soggetto è ampiamente
noto in atti per essere stato oggetto di
indagini avviate dalla procura di Roma, a
seguito della sua espulsione dalla Somalia
(provvedimento successivamente revocato)
su disposizione di Unosom, perché sospettato di aver fornito armi al generale Aidid ». È la vostra divisione, questa ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, non è
la mia divisione. Questo è del direttore del
servizio e non so da chi può averlo appreso; questo è di Pucci, direttore del
servizio.
PRESIDENTE. Qui leggo: « Prima divisione ».
LUCA RAJOLA PESCARINI. È la prima
divisione, quella interna.
PRESIDENTE. Quindi, a lei non è arrivato questo documento.
LUCA RAJOLA PESCARINI. No.
PRESIDENTE. Ma scusi, non era forse
un documento che riguardava l’estero ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, ma
queste erano notizie italiane riferite a
questa storia. Noi, invece, acquisiamo notizie all’estero, sull’estero.
PRESIDENTE. Qui non risulta da chi.

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, ma se
è la prima divisione, sono sempre fonti
italiane.
PRESIDENTE. Abbiamo trovato agli
atti della procura di Asti una intercettazione telefonica effettuata il 20 dicembre
1997, tra Marocchino e tale Claudio Roghi
(è un imprenditore artigiano, credo), nella
quale Marocchino fa riferimento a contatti
con tre uomini dei servizi e dichiara: « Due
sono amici miei e uno, adesso, è passato
generale, da colonnello è diventato generale ». Lei conosce Roghi ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, non
conosco Roghi. Non so neanche chi possano essere i due.
PRESIDENTE. Il generale chi è ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Non lo so.
Sicuramente non sono io.
PRESIDENTE. Perché ? In che data lei
è diventato generale ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Quando
sono andato in pensione. Come sa, la legge
801 ci aveva bloccati.
PRESIDENTE. Agli atti della procura
di Asti, esattamente in una dichiarazione
resa in data 15 giugno 1999, Marocchino
dichiara di aver avuto rapporti con due
agenti del Sismi, i cui nomi in codice
erano alfa e beta, inviati dal generale
Rajola.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Queste
sono fantasie, perché noi non abbiamo
nomi in codice « alfa » e « beta ». Gli uomini che stavano in Somalia, che erano
quelli che si approvvigionavano da lui – lo
so perché in tribunale mi hanno fatto
vedere le ricevute per la fornitura di nafta
– erano sempre Tedesco, Miccoli o quello
che ho detto prima.
PRESIDENTE. Massitti.
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, Massitti. Quindi, non c’era nessuna ragione
perché si presentassero come « alfa » e
« beta ».
PRESIDENTE.
Elmo ?

Conosce

Francesco

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. Lo
conosco nel senso che ho letto le carte e
so chi è Francesco Elmo.
PRESIDENTE. Avete fatto qualche approfondimento su questo personaggio ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, presidente, perché gli approfondimenti in Italia
non li facevo io. Se questo avesse fatto
qualcosa all’estero...
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LUCA RAJOLA PESCARINI. La voce
corrente è che Mugne – il quale aveva
studiato in Italia, a Bologna – era poi
andato in Somalia con l’Aquater, o qualche cosa del genere, e faceva da collegamento per questo tipo di transazioni. Però
io prove provate di questi fatti...
PRESIDENTE. Che tipo di collegamento ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Era il referente...
PRESIDENTE. Di Craxi ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Di questo
gruppo di Milano.
PRESIDENTE. Lei ha parlato di Craxi,
non del gruppo di Milano.

PRESIDENTE. Conosce Mugne ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Di Mugne
conoscevo il fratello, che era l’ammiraglio
comandante della marina somala, nonché
sottocapo di stato maggiore dell’esercito
somalo; il quale, poi, è stato in Italia come
rifugiato dopo il crollo del sistema, laggiù,
poi è morto due o tre anni fa.
PRESIDENTE. Lei parla del fratello.
Mugne, però, è vivo. Lo conosce ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, non lo
conosco. Però so la storia di Mugne.
PRESIDENTE. Anche dei suoi rapporti
con i pescherecci della Shifco ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, con i
pescherecci della Shifco, che lui si è portato via e ha usato; credo che li stia ancora
usando.
PRESIDENTE. Lei è stato sentito in
corte d’assise, nel processo a carico di
Hashi Omar Hassan. Il 24 maggio, parlando di Omar Mugne, dichiara: « Craxi
direttamente lo aveva delegato per certi
affari con la Somalia ». Quali affari ?

LUCA RAJOLA PESCARINI. Pillitteri,
Craxi, eccetera.
PRESIDENTE. Quindi, questo gruppo
lo avrebbe direttamente delegato. Lei parla
di Craxi come persona che direttamente
aveva delegato Mugne per questi affari in
Somalia. Questi affari sono la cooperazione, esatto ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. È la cooperazione, sı̀.
PRESIDENTE. Il fatto che Craxi fosse
colui che materialmente e direttamente
aveva dato tale incarico a Mugne da dove
le risultava ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Queste
erano voci di somali, chiaramente. Non
avevo assistito all’investitura.
PRESIDENTE. Ha avuto mai approfondito le modalità con le quali Mugne arriva
ai pescherecci ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. È semplice. Una volta tornato in Somalia, grazie
a questi suoi rapporti e al fatto che faceva
da ponte con questi ambienti italiani che
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supportavano Siad Barre, ebbe la delega a
gestire, tra le altre cose, tra le tante cose,
anche i pescherecci della Shifco, che erano
stati fatti con i soldi della cooperazione
italiana.
Ma c’è ancora un precedente, perché questa storia dei pescherecci nasce con la cooperazione molto, molto prima, quando il senatore Pieraccini e la Sec di Viareggio, eccetera,
incominciarono questo rapporto con i pescherecci della Somalia fornendo – sempre
con i soldi della cooperazione – la prima
serie. Questi della Shifco sono, credo, la seconda serie. Mugne, incaricato da Siad di
gestire questo tipo di attività, quando è crollato il regime si è trasferito con i pescherecci
in Yemen ed è rimasto là. E ha continuato a
gestirseli in nome proprio.
PRESIDENTE. Voi avete seguito il traffico di armi tra Italia e Somalia ? Avete
accertato che tipo di traffico – anche nel
senso di vendite: per carità, possono esserci sia traffici leciti sia traffici illeciti –
vi fosse ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Il traffico
di armi, quello grosso, era quello tra
Governo e Governo, per la fornitura dei
carri, e cosı̀ via.
PRESIDENTE. Quello legale, diciamo.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, quello
legale.
PRESIDENTE. E in termini di traffici ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Traffici
illegali, per quello che risulta a me...
PRESIDENTE. Non ne avete trovati.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Io no. Può
darsi che la struttura parallela del Sismi –
che era quella deputata a questo – li abbia
trovati.
PRESIDENTE. Anche per i rifiuti tossici c’era la struttura parallela ?

LUCA RAJOLA PESCARINI. I rifiuti
tossici erano competenza della struttura
parallela. Me lo ha chiesto anche l’altra
Commissione, nel 1995, nella quale c’erano
l’onorevole Provera e l’onorevole Gritta
Grainer; ripeto oggi quello che ho detto
allora: cioè che, come mia impressione,
fare 8 mila chilometri per andare a portare i rifiuti tossici in Somalia, dove non
c’è un porto per sbarcarli, mi sembra
un’impresa difficile, quando si sa che si
caricano su delle carrette e si affondano al
centro del Mediterraneo: è molto più veloce e più facile da fare.
Per quanto io sia stato in Somalia e per
quanto l’abbia percorsa, anche con le
Nazioni Unite – e lei sa quanto chiacchierino i somali –, nessuno mi ha mai parlato
di questa storia.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Sommavilla ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Lo conosco di nome. È un ex sacerdote.
PRESIDENTE. Solo di nome ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, solo di
nome.
PRESIDENTE. Non sa che cosa facesse
o di che cosa si interessasse ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Era uno
che faceva più o meno opere buone, come
Annalena Tonelli: è uno di quei personaggi
dedicati alla Somalia.
PRESIDENTE. « I feriti della SNA ricoverati presso uno dei due ospedali della città »
– è Tedesco che parla – « sono curati e assistiti personalmente da personale e medici
dell’ONG italiana. Alcuni disordini si sono
verificati davanti all’ingresso del porto
quando si è diffusa la notizia tra i miliziani
SNA che tale Sommavilla Elio, da tempo residente in Somalia, era entro l’area portuale.
Il Sommavilla sarà evacuato in data odierna ». Quindi, Tedesco ha una diversa concezione di Sommavilla.
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LUCA RAJOLA PESCARINI. No, Sommavilla era un po’ come la Tonelli, uno di
questi personaggi che si erano insabbiati
in Somalia.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Giorgi ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No.
PRESIDENTE. Tra i vari trafficanti di
armi. Faduma l’ha conosciuta ?
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LUCA RAJOLA PESCARINI. La ringrazio.
PRESIDENTE. « Ho tutti gli scritti che
ho portato per farti vedere. Ho difeso la
Folgore, ho difeso il generale Loi ». Lei
conosce il generale Loi ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Lo conosco,
perché quando ci fu il check point Pasta andai giù e parlai con il generale Loi.
PRESIDENTE. È solo questa la ragione ?

LUCA RAJOLA PESCARINI. Faduma
Aidid ?
PRESIDENTE. Sı̀.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Certo,
perché quando morı̀ il generale Aidid noi
eravamo scoperti sul settore Adid e volevamo arrivare ad Hussein Aidid, il fratello. Quindi, contattammo questa Faduma, che viveva in Italia. Andammo ad
incontrarla insieme ad un mio collaboratore e lei ci chiese il riconoscimento
come Presidente della Somalia per il
fratello, per lei il riconoscimento come
ambasciatrice della Somalia e ottanta
milioni per pagare i suoi debiti in albergo. Chiaramente non potemmo aderire
a nessuna delle tre richieste e finı̀ praticamente il rapporto con questa Faduma, che è una persona poco attendibile
e poco affidabile.

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, poi non
l’ho più visto né sentito.
PRESIDENTE. Conosce Fiore ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Ci incrociammo quando io arrivavo e lui si stava
imbarcando, stava partendo.
PRESIDENTE. Conosce Giovannini ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No.
PRESIDENTE. Sebri ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. L’ho conosciuto perché l’11 febbraio siamo ancora in tribunale dove lui è stato rinviato
a giudizio ed io sono parte civile.
PRESIDENTE. Conosce Bulli ?

PRESIDENTE. Lei sa di alcune intercettazioni ?

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, ho
letto sui giornali in questi giorni.

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sı̀, quelle
di Asti. L’ho letto in un libro.

PRESIDENTE. Non l’ha mai conosciuto ?

PRESIDENTE. « Io ho notato, sai che io
leggo i computer perché sono anche un po’
(...), quel Duale là sta creando problemi al
generale Rajola (...). Sta portando dentro i
tribunali Torrealta qua e là. Quello è
pazzo, lui vuole mettere trappola con
Torrealta e generale Rajola. Allora io ho
detto: no, questi signori sono quelli che
hanno salvato la Somalia ».

LUCA RAJOLA PESCARINI. Mai conosciuto e mai visto. Le mie pessime frequentazioni sono solamente relative a questo caso.
PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito).
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Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Prego, onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. A proposito del
sentore del posto, quando si parla di
Marocchino, lei dice che è un trafficante,
che non è lo stesso che commerciante.
Sono due termini che hanno un valore ed
un peso assolutamente diversi, credo, all’interno di qualsiasi linguaggio. Cosa si
diceva di Marocchino ? Non tanto quello
che lei sa direttamente di Marocchino, ma
cosa si diceva di lui a Mogadiscio.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Lei ha
ragione quando distingue fra commerciante e trafficante. Il commerciante è in
Italia, in Africa c’è il trafficante. Lui ha
avuto una quantità di problemi, ha avuto
una mina sulla strada, ha avuto problemi
perché le cose che arrivavano, mandate da
Unosom alle Nazioni Unite, non arrivavano tutte, e cosı̀ via. « Trafficante » è un
termine più idoneo a chi sopravvive in
quelle circostanze.

LUCA RAJOLA PESCARINI. Uno dei piccoli scandali è che in Somalia hanno inventato una società, soi-disant, che assembla
delle polveri che poi vengono messe sul mercato e sono dei farmaceutici. Mi hanno detto
che uno di quelli che cooperano in quest’attività è un ex militare del contingente, ma
non so dirle né come si chiami né che cosa
faccia, però mi è arrivata voce che hanno
avviato quest’attività.
MAURO
BULGARELLI.
Quindi,
l’hanno avviata Marocchino e questa persona probabilmente ex appartenente al
contingente italiano.
ELETTRA DEIANA. Sono farmaci veri ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. A Mogadiscio i farmaci che arrivavano erano delle
bottigliette con l’etichetta italiana; in Pakistan inventano i prodotti farmaceutici italiani e poi li vendono là. Questo succede a
Mogadiscio e succede purtroppo in tutti
questi poveri, disastrati paesi.
MAURO BULGARELLI. È il famoso
« balsamo del Perù ».
LUCA RAJOLA PESCARINI. Però il
balsamo del Perù fa meno male.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Li Causi ?

MAURO BULGARELLI. Non ha risposto.
L’altra domanda è la seguente: le risulta che
qualcuno del contingente italiano sia rimasto a lavorare con Marocchino dopo che il
contingente si era ritirato ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. È una
voce. Avrebbero aperto una specie di società che produce farmaceutici.
MAURO BULGARELLI. Cosa vuol dire ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Lei sa che
in Africa fra i tanti scandali c’è quello dei
farmaceutici.
MAURO BULGARELLI. Assolutamente.

LUCA RAJOLA PESCARINI. Certamente, era un mio collaboratore. Non era,
come è stato detto, un maresciallo dei
carabinieri; era un sottufficiale delle trasmissioni ed era alla famosa settima divisione. Quando venne fuori la storia del
centro Scorpione a Trapani, si cercava
qualcuno da mandare a Trapani...
PRESIDENTE. Stava a capo del centro
Scorpione ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Capo nominale.
PRESIDENTE. Che significa ?
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LUCA RAJOLA PESCARINI. C’era un
ufficiale in pensione che faceva da capo
centro e Li Causi era quello che figurava
come capo del centro Scorpione. Questo
centro Scorpione andò in auge all’epoca
dell’ammiraglio Martini, che ad un certo
punto volle convertire il dispositivo di
Gladio per attività interne, fra cui il contrasto alla mafia, e su questo poi sorse un
problema politico perché noi non potevamo fare questo tipo di attività in Italia,
ma questo venne fuori dopo.
Li Causi chiese di andare a Trapani
perché era originario di Trapani, però, una
volta che venne fuori questa storia, lo
scandalo della settima divisione, il povero
Li Causi fu additato, vennero fuori storie
sui giornali, e cosı̀ via. Io cercavo disperatamente gente da mandare a Mogadiscio ...

vità del centro, quello che fanno tutti quelli
che sono all’estero, sotto la responsabilità di
un ufficiale, che era il capo centro.

PRESIDENTE. Lo chiese lui o ce lo
mandaste voi ?

LUCA RAJOLA PESCARINI. Assolutamente no. Era un sottufficiale marconista;
non era un carabiniere, come hanno
scritto, niente di tutto questo.

LUCA RAJOLA PESCARINI. Un pomeriggio – ancora lo ricordo – lui venne da
me e disse: io sono disponibile ad andare
a Mogadiscio perché mi trovo in questa
situazione, che mi ha creato anche problemi familiari.
Io chiaramente cercavo gente da mandare a Mogadiscio, perché dovevo avvicendare i miei. Ovviamente tutti volevano
andare a Bruxelles, a Parigi, ma nessuno
voleva andare a Mogadiscio e, quindi,
accettai l’offerta del povero Li Causi e lui
andò in rinforzo, anche perché il centro si
era sdoppiato, aveva tre uomini a Balad e
tre a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Con quale incarico andò
in Somalia ? Per fare che cosa ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Era un
addetto al centro, come lo era Tedesco e
come gli altri che andavano là.
PRESIDENTE. Specificamente che doveva fare ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Contattare
le fonti, compilare i rapporti, seguire l’atti-

PRESIDENTE. Chi era il capo centro ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Il capo
centro era Giusti.
PRESIDENTE. Chi erano gli altri ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Oltre a
Tedesco, c’era Catalani, se non sbaglio. Poi
c’era Ivo Conti, che era quello che era
sulla macchina assieme a Li Causi quando
fu ucciso.
PRESIDENTE. Stava facendo indagini
sul traffico di armi ?

PRESIDENTE. Le risulta che dovesse
tornare in Italia per essere sentito dalla
procura di Trapani, nei giorni successivi
all’omicidio ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, questo
non mi risulta.
PRESIDENTE. Lei sa se conoscesse
Ilaria Alpi ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Assolutamente non lo so.
PRESIDENTE. Il giorno in cui si verificò
l’uccisione di Li Causi che cosa stava facendo ? A quali compiti stava assolvendo ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. Lui, assieme a questo Ivo Conti, ad un ufficiale
e ad un sottufficiale dell’esercito erano
andati a Balad per contattare delle fonti.
Al ritorno, al tramonto, su questa famosa
strada imperiale, erano dietro un camion,
uno dei soliti camion di somali carichi fino
all’inverosimile. Questo camion fu fermato
da un gruppo di armati, probabilmente
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per rubare, sequestrare o qualcosa del
genere. Conti era al posto di guida e Li
Causi era in piedi sul parabrezza. Ha
preso una palla in testa e c’è rimasto.
PRESIDENTE. Lei sa che ci sono più
versioni ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. So che ci
sono più versioni, ma questa è la versione
che io so, quello che ha detto Giusti.
PRESIDENTE. C’è qualcuno che invece
pensa che si sia trattato di un agguato vero
e proprio.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Un agguato a lui ?
PRESIDENTE. No, un agguato nell’ambito del quale ...
LUCA RAJOLA PESCARINI. Non
credo ad un agguato ad una macchina di
militari italiana, perché la macchina italiana seguiva un autocarro carico di roba,
con dei somali.
La storia di Li Causi la conosco bene,
perché ho avuto l’ingrato compito di
andare la notte ad avvisare la moglie e
le figlie, che sono ancora disoccupate, se
non mi dessi ogni tanto da fare per far
fare loro qualcosa, e che ogni tanto mi
telefonano quando in televisione viene
fuori la storia del padre, il quale, tutto
sommato, ci ha rimesso la pelle.
PRESIDENTE. Ci sono delle testimonianze, come quella che proviene da Fiore,

dal colonnello Attanasio e dal colonnello
Ventaglio – forse lo ha detto pure lui
prima – secondo le quali con la collaborazione di Moallin Ismail Mohamed, capitano della polizia somala, sarebbe stato
possibile arrestare i responsabili dell’omicidio Li Causi e che il capo centro della
Somalia, Giusti, avrebbe bloccato questa
operazione, non nel senso di non farla
fare, ma nel senso che era una cosa della
quale si dovevano interessare loro come
centro Sismi. Lei che sa di questo ?
LUCA RAJOLA PESCARINI. La storia
di questo capitano somalo non la conosco.
Sul fatto che Giusti potesse avocare a sé le
indagini, assolutamente no. Non era né
tenuto né qualificato.
PRESIDENTE. La ringraziamo e le
chiediamo ancora scusa per il protrarsi
dell’attesa.
LUCA RAJOLA PESCARINI. Non glielo
posso dire in arabo, altrimenti mi etichetta
fra i fondamentalisti, però gli arabi dicono: « Allah è con i pazienti ». Lo diceva
Slatin Pasha, che fu arrestato per tredici
anni. Io ho letto le sue memorie; lui è
sopravvissuto per tredici anni perché
aveva una vecchia schiava che gli ripeteva:
Allah è con i pazienti.
PRESIDENTE. Se avremo ancora bisogno di lei, la convocheremo. Dichiaro
concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 21,35.
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La seduta comincia alle 9.35.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

ALFREDO TEDESCO. No, sono in pensione.
PRESIDENTE. Qual era l’attività che
svolgeva prima di andare in pensione ?
ALFREDO TEDESCO. L’ultimo incarico
era un’attività informativa in territorio
nazionale.
PRESIDENTE. Attualmente svolge ancora, dall’esterno, attività informativa ?
ALFREDO TEDESCO. No.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Alfredo Tedesco.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Alfredo Tedesco.
Nel momento in cui ritenesse di dover fare
dichiarazioni che non intende siano oggetto di divulgazione – come potrà accadere da parte della Commissione – ci
avvertirà, io disporrò la disattivazione del
circuito audiovisivo interno e procederemo
in seduta segreta.
Devo anche avvertirla che lei è ascoltato in questa sede come testimone. Questo significa che non soltanto dovrà rispondere alle domande del presidente e
dei commissari, ma ha anche l’obbligo di
dire la verità.
La prego di fornire le sue generalità.
ALFREDO TEDESCO. Sono Alfredo Tedesco, nato a Roma il 12 agosto 1950 e
residente a Ronciglione, in provincia di
Viterbo, Via San Martino, 35.
PRESIDENTE. Attualmente è in servizio ?

PRESIDENTE. Innanzitutto le devo
dire una cosa. Noi abbiamo ascoltato ieri
il generale Rajola Pescarini, che credo sia
stato il suo dirigente per molto tempo.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, il mio diretto
superiore.
PRESIDENTE. Naturalmente lei sa che
intorno ai fatti dei quali si sta interessando la Commissione la struttura alla
quale lei al tempo apparteneva ha svolto
un ruolo importante di acquisizione d’informazioni e noi disponiamo di tutti i
dispacci che sono stati da voi diramati alle
varie autorità dello Stato.
L’audizione del generale Rajola Pescarini si è sostanzialmente risolta in nulla,
perché egli ha dichiarato, come è sembrato anche ovvio alla Commissione, che
non essendo stato sul posto, se non per
brevissimi tratti di tempo – e con riferimento ai tempi che interessano i fatti di
cui ci stiamo interessando, marzo del
1994, essendosi protratta la sua presenza
per qualche giorno, fino al 16 marzo –
tutto quello che ha ruotato intorno all’informazione ed all’acquisizione di dati relativi all’uccisione di Ilaria Alpi e Miran
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Hrovatin non lo ha visto partecipe diretto
e, quindi, praticamente ha sistematicamente rinviato alla sua persona come a
colui dal quale non si potesse prescindere,
avendo lei materialmente operato.
Le faccio questa premessa perché le
voglio dire che noi attribuiamo grandissima importanza alla sua deposizione, augurandoci che anche alcune difficoltà o
alcuni impedimenti che dovessero essere
stati presenti nel passato, anche in relazione ad altre audizioni che lei ha effettuato presso l’autorità giudiziaria e quella
di polizia, siano venuti meno e, quindi, si
possano chiarire definitivamente certe
cose, anche perché la Commissione, come
lei sa, di fronte all’eventuale segreto d’ufficio che dovesse essere opposto, valuterà
di volta in volta se lei se ne potrà avvalere
o meno.
Vorrei sapere una cosa della quale ci
ha parlato il generale Rajola Pescarini ieri.
Ci ha parlato di una struttura parallela
che si sarebbe interessata di questa come
di altre vicende all’interno del Sismi. Ci ha
fatto riferimento alla coesistenza di interessamenti anche a questa vicenda da
parte di una divisione diversa da quella
che lo stesso Luca Rajola Pescarini al
tempo dirigeva e nell’ambito della quale
anche lei era inserito. Le chiedo intanto se
può darci una spiegazione di quest’affermazione, che la Commissione ha appreso
con una certa sorpresa.
ALFREDO TEDESCO. Non so se era
riferito a questo argomento.

gio giornalistico un po’ denigratorio. Il
generale Rajola Pescarini ha parlato proprio di struttura parallela. Il parallelismo
in genere significa anche alternatività. Che
significa ? Può approfondire ?
ALFREDO TEDESCO. Non so a che
cosa si riferisse il generale Rajola Pescarini.
PRESIDENTE. Praticamente ha detto
in maniera più amplificata quello che lei
ha detto in pillola, cioè che c’era una
divisione diversa da quella competente, la
quale servendosi di fonti che non erano
quelle della divisione competente faceva il
suo percorso autonomo.
ALFREDO TEDESCO. Almeno sul terreno questo non mi risulta. Io riferivo ed
avevo rapporti esclusivamente con la seconda divisione. Solo in un’occasione, durante questa visita, l’avvocato Duale, non
so per quale motivo, era lı̀ e comunque
lavorava per un’altra divisione del Servizio, non un altro Servizio.
PRESIDENTE. Perché la vostra divisione non era gradita ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. C’erano le correnti di
pensiero ?
ALFREDO TEDESCO. Assolutamente
no.

PRESIDENTE. Sı̀, anche a questo.
ALFREDO TEDESCO. Perlomeno nel
periodo in cui io ero in Somalia l’unico
intervento di un’altra divisione è stato
limitato ad una visita del direttore del
Servizio, il generale Pucci. Vi era l’avvocato Duale, che non era fonte della seconda divisione, ma di un altro reparto del
Servizio.
PRESIDENTE. Che significa questa
struttura ? Cosı̀ è stata qualificata, non da
noi, perché sembrerebbe quasi un linguag-

PRESIDENTE. C’erano le cordate ?
ALFREDO TEDESCO. Assolutamente
no.
PRESIDENTE. Noi dobbiamo saperla
questa cosa.
ALFREDO TEDESCO. Le sto spiegando. Evidentemente l’altra divisione, che
si avvaleva della collaborazione dell’avvocato Duale, aveva ritenuto utile, in occasione della visita del capo del servizio, di
mettersi in evidenza anch’essa.
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PRESIDENTE. Lei, che è un uomo che
è appartenuto alle istituzioni e credo sia
anche una persona abituata a pesare le
parole, per tre volte ha fatto riferimento al
fatto che l’avvocato Duale era una fonte
dell’altra divisione.
ALFREDO TEDESCO. Nostra non era,
della seconda.
PRESIDENTE. Allora, cominciamo con
il dire che noi apprendiamo per la seconda
volta, dopo averlo saputo ieri da Rajola
Pescarini, che Duale era una fonte. Che
significa che Duale era una fonte ? Lei sa
che è un avvocato e soprattutto, per quello
che ci interessa, ha avuto un ruolo determinante in tutte le vicende che hanno
interessato i rapporti tra Italia e Somalia,
con riferimento al problema delle vittime
dei militari italiani, con riferimento al
problema di Ilaria Alpi e alla difesa di
Hashi Omar Hassan, oggi detenuto in
esecuzione di pena, ed uno dei compiti
della Commissione è anche quello di stabilire se sia una sentenza giusta quella con
la quale è stato condannato. Quindi, è un
personaggio intorno al quale hanno ruotato e continuano a ruotare parecchie
cose.
Anche noi abbiamo potuto ascoltare
l’avvocato Duale ed abbiamo bisogno di
alcuni approfondimenti. Che significato ha
il fatto che l’avvocato Duale sia stato la
fonte di una divisione diversa dalla vostra ? In una struttura che comunque è un
servizio dello Stato, come è possibile che
la divisione competente, cioè la vostra,
possa assistere passivamente al fatto che ci
sia una fonte che non collabora con voi,
ma con un’altra divisione ?
ALFREDO TEDESCO. L’avvocato Duale
non era sul posto, comunque. L’avvocato
Duale venne dall’Italia per quell’occasione.
Posso presumere che, siccome tra le varie
visite che doveva compiere il direttore del
Servizio c’era anche quella al generale
Aidid, forse Duale era vicino al generale
Aidid come etnia o perché si conoscevano
ed avevano pensato che la sua presenza
potesse facilitare l’incontro.

1983

PRESIDENTE. Questo con riferimento
all’occorrenza specifica, ma per quanto
riguarda la qualificazione come fonte ?
ALFREDO TEDESCO. Se era lı̀ per
questo... Non credo che sia occasionalmente ...
PRESIDENTE. ... stato presente ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Che significa che fosse
una vostra fonte ?
ALFREDO TEDESCO. « Fonte » può essere anche un collaboratore, una fonte si
può definire in tanti modi, ma comunque
non era della seconda divisione e non era
fisso sul posto. Gli unici ad operare sul
posto erano uomini della seconda divisione, che era poi quella competente per
l’estero.
PRESIDENTE. Questa non è una risposta alla mia domanda, perché la mia
domanda è un’altra. Lei conferma che era
una fonte, e del resto credo che ormai sia
divenuto un dato acquisito. Mi pare che
ormai possiamo dire che « era » una fonte,
perché è stata svelata: siccome Rajola
Pescarini ieri ha detto che era una fonte,
ovviamente non è più fonte coperta. Su
questo non c’è dubbio, quindi il 203 qui
non conta e lei può parlare a ruota libera
e può dire tutto quello ...
ALFREDO TEDESCO. Non so più di
questo, perché io ho visto l’avvocato Duale
in quell’occasione e l’ho rivisto al processo
quando era difensore del somalo.
PRESIDENTE. Lei ha detto che l’avvocato Duale non era una fonte della vostra
divisione, ma era una fonte dell’altra divisione, una fonte che però non stava sul
posto ...
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Ma è comunque una
fonte importante, se è stato fonte, perché
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è una fonte che va e viene dalla Somalia,
è una fonte che ha tutti i contatti con i
somali presenti in Italia, è una fonte che
partecipa a tutte le operazioni della commissione Gallo, tanto per intenderci. È
una fonte che è presente fortemente nella
vicenda Ilaria Alpi e, quindi, è una fonte
che poteva sapere tante cose.
Attraverso rapporti che noi presumiamo dovrebbero essere normali tra divisioni dello stesso ufficio ...
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, nello spirito
di collaborazione.
PRESIDENTE. Quali sono le notizie
che da parte dell’avvocato Duale sono state
conferite ai vostri Servizi, divisione uno,
due, tre, dieci, quindici, quello che volete ?
ALFREDO TEDESCO. Posso precisare
che quando ci siamo recati dal generale
Aidid c’era il capo servizio, Rajola Pescarini, un mio collega, Fortunato Massitti, ed
io. Arrivati sul posto abbiamo trovato l’avvocato Duale lı̀. Noi non sapevamo di trovarlo lı̀; sapevamo che era a Mogadiscio ...
PRESIDENTE. « Noi », cioè la sua divisione ?
ALFREDO TEDESCO. La seconda divisione. Sapevamo che era a Mogadiscio, ma
non ha organizzato per noi la visita. Noi
siamo andati lı̀ e lui era lı̀. Forse avrà
parlato prima ad Aidid, avrà anticipato la
visita, questo non lo so.
PRESIDENTE. Tra l’altro, io appartengo al libero foro, per cui sono legittimato un po’ più degli altri a fare questa
domanda. Un avvocato del libero foro,
come è l’avvocato Duale, che difende l’imputato del processo per l’omicidio di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin e che è una fonte
dei Servizi è una cosa di una tale gravità
e di una tale importanza che noi non
possiamo farla passare sotto silenzio.
Qualcuno ce lo deve dire, siccome la fonte
ormai è scoperta, e se lei non è in grado
di dircelo: ci può dire cortesemente a chi
ci dobbiamo rivolgere per sapere come sia

possibile in un paese civile che un avvocato, uomo dei Servizi, possa svolgere il
suo ruolo di avvocato del libero foro ? Non
è una responsabilità vostra ...
ALFREDO TEDESCO. Anche perché
più di tanto non posso dire.
PRESIDENTE. Non è una responsabilità vostra, però noi ci siamo trovati l’avvocato Duale anche nelle nostre audizioni
a tutelare gli interessi del condannato, nei
confronti del quale la Commissione sta
dedicando la sua opera per capire se sia
stato condannato giustamente o meno e
non abbiamo preso nessuna posizione,
quindi non abbiamo nessun preconcetto.
Però poi ci troviamo l’avvocato Duale e
adesso sappiamo, per avercelo detto
Rajola Pescarini, che l’avvocato Duale è un
avvocato inserito nei Servizi.
ALFREDO TEDESCO. Perlomeno collaborava occasionalmente, magari forniva
notizie sugli ambienti somali in Italia.
PRESIDENTE. Non è in grado di rispondere ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. A chi dobbiamo chiedere ?
ALFREDO TEDESCO. Sicuramente a
qualcuno molto più in alto.
PRESIDENTE. Chi potrebbe essere più
in alto di lei ?
ALFREDO
penso.

TEDESCO.

Al

Servizio,

PRESIDENTE. Dell’epoca ?
ALFREDO TEDESCO. Anche quello attuale. Credo che ci siano documenti.
PRESIDENTE. Prendiamo atto di questa sua dichiarazione. Comunque, lei nella
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vicenda che ci interessa come ha visto
comparire l’avvocato Duale ? Solo in
quella circostanza e basta ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, solo in quella
circostanza. Solo durante la visita del
direttore del Servizio.
PRESIDENTE. Il generale Rajola Pescarini ci ha detto che lui rimase particolarmente infastidito di questa situazione,
ha manifestato un particolare fastidio per
questo parallelismo. Ci spiega bene perché ? Lei condivide questo giudizio, innanzitutto ?

1985

Italia per altre cose, con un’altra divisione
– e lo trovammo lı̀. Sapevamo che era
arrivato a Mogadiscio, però non sapevamo
poi di trovarlo lı̀.
PRESIDENTE. Quindi, ci dobbiamo rivolgere ai vertici del Servizio di oggi, che
sono in grado di poter dare una risposta
ai nostri interrogativi. Lei quando è andato in Somalia ?
ALFREDO TEDESCO. Sono stato due
volte in Somalia. Parliamo dell’ultima missione. La prima volta sono andato nell’ottobre del 1992 con l’ambasciatore Augelli.

ALFREDO TEDESCO. Penso di sı̀.
Penso sia stato contrariato da questa cosa,
perché le operazioni all’estero dipendevano esclusivamente da lui e trovare una
persona lı̀, che non era fonte della seconda
divisione, la divisione di Rajola, in occasione poi della visita del capo del Servizio,
poteva magari mettere in ombra in un
certo modo, nel senso che noi non eravamo in grado... Penso che fosse questo il
motivo del suo disappunto.

PRESIDENTE. Quanto tempo c’è rimasto ?

PRESIDENTE. Lei ha detto che il disappunto proveniva dal fatto di avere
trovato lı̀ una fonte che non era la vostra.

PRESIDENTE. Ma di stanza era a Mogadiscio ?

ALFREDO
fino al 1995.

TEDESCO.

Praticamente

PRESIDENTE. Da allora in poi è rimasto sempre lı̀ ?
ALFREDO TEDESCO. Sono rientrato
per brevi periodi.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
ALFREDO TEDESCO. Una persona.
parlato

PRESIDENTE. Quindi, da ottobre del
1992 fino a quando ?

ALFREDO TEDESCO. Comunque non
doveva essere lı̀.

ALFREDO TEDESCO. Fino al 1995,
non so se fosse maggio o giugno, quando
c’è stato il ripiegamento totale.

PRESIDENTE.
adesso di fonte ?

Perché

ha

PRESIDENTE. Un somalo che fa l’avvocato in Italia e, quindi, ha una sua
rappresentatività, può essere anche un
momento di collegamento elegante. Non è
necessariamente una situazione che può
far valutare quella presenza come la presenza di una fonte. Quindi, a voi risultava
già che era una fonte ?
ALFREDO TEDESCO. Forse a Rajola
poteva risultare. A me personalmente, no.
So che collaborava anche in Italia – in

PRESIDENTE. È sempre stato a Mogadiscio o è andato anche in altri posti
della Somalia ?
ALFREDO TEDESCO. Come sede, sempre a Mogadiscio, però mi spostavo, andavo anche a Balad, ma sempre nell’area
centrale e, comunque, quella di pertinenza
del contingente italiano.
PRESIDENTE. Quindi, ad esempio, a
Bosaso non è andato ?
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ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. A Chisimaio non è andato ?
ALFREDO TEDESCO. A Chisimaio sı̀.
PRESIDENTE. Non è lontano ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Quanto è distante da
Mogadiscio ?
ALFREDO TEDESCO. Saranno più di
cento chilometri.
PRESIDENTE. A Merca è andato ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quanto
Merca da Mogadiscio ?

è

distante

ALFREDO TEDESCO. Saranno una novantina di chilometri.
PRESIDENTE. Mentre per Bosaso è
molto di più ?
ALFREDO TEDESCO. Bosaso è ad oltre
1.500 chilometri.
PRESIDENTE. Da Mogadiscio ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove stavate di stanza,
come uffici ?
ALFREDO TEDESCO. Ci sono state
diverse metamorfosi. All’inizio eravamo
ospiti, con l’ambasciatore Augelli. I militari italiani ancora non c’erano e l’unico
edificio che operava lı̀ era quello della
cooperazione italiana e, quindi, l’ambasciatore Augelli, il mio collega ed io ed
anche i giornalisti eravamo tutti in un
villino in questo compound. Questo nella
prima fase.
PRESIDENTE. Poi invece ?

ALFREDO TEDESCO. Nel frattempo
eravamo in contatto anche con i militari
italiani, il primo gruppo di militari italiani
a Nairobi, e pilotavamo l’arrivo del primo
gruppo del contingente. Il nostro compito
– ci sono state varie fasi e, quindi, vari
incarichi – era di facilitare l’arrivo del
contingente italiano e di trovare una sede
adatta ad ospitare il comando, che fu
individuata nell’ex ambasciata italiana, che
era occupata a quel tempo dai somali.
Quindi, con la mediazione di alcuni agenti
di polizia, di ufficiali della polizia somala
che conoscevamo, fu liberato questo compound dell’ambasciata. Il nostro contingente è arrivato al porto nuovo e noi lo
abbiamo pilotato fino all’ambasciata.Successivamente, è iniziata un’attività informativa a favore del contingente, chiaramente i primi tempi su depositi di armi, ed
anche di guida per le prime pattuglie del
contingente che si muovevano a Mogadiscio. Infatti, il mio collega ed io eravamo
stati scelti ed inviati a Mogadiscio perché
entrambi eravamo già stati in Somalia
precedentemente, io per tre anni ed il mio
collega per quattro e, quindi, conoscevamo
il posto, ma soprattutto conoscevamo ufficiali superiori della polizia somala. Io
provengo da un reparto tecnico e, tra le
altre cose, facevamo anche assistenza tecnica.
PRESIDENTE. Reparto tecnico è una
parola cosı̀ ...
ALFREDO TEDESCO. Tecnico radio.
PRESIDENTE. Il tecnico è ingegnere,
informatico, molte cose. È un linguaggio
tipico dei Servizi.
ALFREDO TEDESCO. Provengo dalle
trasmissioni.
PRESIDENTE. Le trasmissioni sono
una cosa ben precisa.
ALFREDO TEDESCO. Come molti provengono ...
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PRESIDENTE. È la deformazione professionale. Tutto è tecnico, anche il parlamentare è un tecnico.
ALFREDO TEDESCO. Poi è cominciato
il supporto informativo, noi venivamo informati di determinati ...
PRESIDENTE. A me fa piacere che lei
dia questa risposta perché invece, per
quello che avevamo capito ieri, lei era
andato giù per fare il supporter della
sicurezza dell’ambasciatore Augelli.
ALFREDO TEDESCO. L’ambasciatore
Augelli aveva i carabinieri di scorta.
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ALFREDO TEDESCO. Il primo ufficio
fu questo edificio, quando c’era l’ambasciatore Augelli.
PRESIDENTE. La villetta ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Dopo l’arrivo
dei militari, il comando si stabilı̀ all’ex
ambasciata vicino all’hotel Hamana, noi
prendemmo in affitto un villino che confinava con il muro di cinta dell’ambasciata
ed eravamo lı̀.
PRESIDENTE. Quindi, quella zona la
conoscevate come nessun altro ?
ALFREDO TEDESCO. Io ho abitato lı̀.

PRESIDENTE. Quindi, non è vero che
lei è andato là per fare il supporto di
sicurezza ?
ALFREDO TEDESCO. Diciamo supporto ai carabinieri della sicurezza. È
diverso. Supporto sempre informativo.

PRESIDENTE. Ci ha addirittura abitato. Poi siete rimasti sempre lı̀ ?
ALFREDO TEDESCO. No, poi ci siamo
ancora spostati ...
PRESIDENTE. Dopo quanto tempo ?

PRESIDENTE. Mi pare di poter capire
– vediamo se sintetizzo bene – che lei è
andato in Somalia per fare il suo lavoro,
quello di uomo del Servizio informativo
militare e che questi ruoli hanno avuto
un’evoluzione in relazione alle esigenze
man mano evidenziate.
ALFREDO TEDESCO. L’evolversi della
situazione.
PRESIDENTE. Fino a quando c’è stato
l’ambasciatore con i carabinieri ha fatto
servizio informativo, che poi rifluiva in
quella direzione ...
ALFREDO TEDESCO. Anche di collegamento.
PRESIDENTE. Man mano che il contingente si è collocato, il servizio era
veramente quello di pertinenza della sua
funzione. Io però prima volevo sapere una
cosa un po’ più piccolina: dove stavate
come uffici ?

ALFREDO TEDESCO. Dopo quasi un
anno, ci siamo spostati a sud di Mogadiscio, alla sede dell’ex ambasciata americana.
PRESIDENTE. Quando sono stati uccisi
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin dove stavate ?
ALFREDO TEDESCO. Eravamo nella
sede dell’ex ambasciata americana, al
quarto chilometro.
PRESIDENTE. Quindi, eravate a quattro chilometri di distanza. Però lei aveva
addirittura abitato in quella zona. Quest’hotel Hamana che cos’era ?
ALFREDO TEDESCO. Non era un hotel, in realtà. Era adibito ad hotel, ma era
un’abitazione privata.
PRESIDENTE. Di chi era ?
ALFREDO TEDESCO. Di un somalo.
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PRESIDENTE. Quella era zona di Ali
Mahdi ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, era la zona
nord, quella dove era Ali Mahdi.
PRESIDENTE. E Ali Mahdi aveva qualche collegamento con questo albergo o
no ?
ALFREDO TEDESCO. No, erano business che facevano i somali, si inventano di
tutto. Avevano affittato questa casa vicino
all’ambasciata, frequentata da italiani,
giornalisti. Avevano installato un satellitare, i giornalisti potevano comunicare.
PRESIDENTE. Quindi, niente di sospetto ?
ALFREDO TEDESCO. No, ce n’erano
diversi che facevano questo lavoro.
PRESIDENTE. Lei chi aveva a sua
disposizione, come personale ?
ALFREDO TEDESCO. Io dipendevo dal
comandante Giusti.
PRESIDENTE. Che era il comandante
capo centro ?
ALFREDO TEDESCO. Inizialmente,
quando eravamo Fortunato ed io ...
PRESIDENTE. Giusti stava lı̀ da voi ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, tutti insieme.
Quando eravamo solo Fortunato Massitti
ed io, la responsabilità dell’ufficio era la
mia.
PRESIDENTE. Fino a quando siete
stati insieme lei e Massitti ?
ALFREDO TEDESCO. Massitti è stato
sei o sette mesi, ma Gianni è venuto
prima.
PRESIDENTE. A partire dall’ottobre di
cui ha parlato lei ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀. I primi due
mesi io sono stato solo, poi sono tornato
in Italia e siamo ritornati insieme con
Massitti. Dopo qualche mese, vi fu una
mia richiesta: scrissi un messaggio al dottor Rajola, poiché avevo dei problemi con
il contingente ed ho ritenuto opportuno
che il capo centro fosse un livello più alto
per facilitare i contatti con il generale.
Scrissi questo, condivisero la mia richiesta
e venne il comandante Giusti.
PRESIDENTE. Facciamo riferimento al
periodo che ci interessa, marzo 1994. Nel
marzo del 1994 c’era Giusti ?
ALFREDO TEDESCO. No, in quel periodo lui era partito da pochi giorni.
Quando successe il fatto di Ilaria Alpi ero
solo io.
PRESIDENTE. Giusti quando era partito ?
ALFREDO TEDESCO. Credo il 16.
PRESIDENTE. Insieme a Rajola ?
ALFREDO TEDESCO. Credo... sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, è rimasto lei ?
ALFREDO TEDESCO. Ero solo.
PRESIDENTE. È rimasto solo anche
dopo ?
ALFREDO TEDESCO. No, dopo sono
venuti altri, è tornato Giusti.
PRESIDENTE. Giusti è tornato subito ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Giusti credo
lo abbiano fatto rientrare anche prima a
causa di questa cosa, e venne un altro
collega, Luigi Catalani.
PRESIDENTE. Giusti dopo quanto
tempo è tornato rispetto alla morte di
Ilaria Alpi ?
ALFREDO TEDESCO. Non lo ricordo.
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PRESIDENTE. Poco tempo ?
ALFREDO TEDESCO. Penso una settimana.
PRESIDENTE. Siamo in quest’ordine di
idee. Quindi, è stato assente nel periodo in
cui è successo il fatto.
ALFREDO TEDESCO. Lui non c’era,
ero solo. Chiaramente ero solo anche
perché in quel periodo purtroppo si poteva
uscire poco, perché la copertura che
avevo, l’uniforme che indossavo non serviva più perché i militari non giravano e,
quindi, non uscivo.
PRESIDENTE. Perché uscire era pericoloso ?
ALFREDO TEDESCO. Molto. Noi avevamo due Land Rover e quando uscivamo
siamo stati aggrediti più di una volta.
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che tutto si è risolto, ma si è ridimensionato, però diciamo che il periodo più
brutto è stato ...
PRESIDENTE. E poi questa situazione
di pericolo si è ripristinata in tutta la sua
forza in quei giorni di cui stiamo parlando
noi ?
ALFREDO TEDESCO. Diciamo dall’inizio del 1994, perché a Mogadiscio nord e
poi anche a Mogadiscio sud erano state
istituite delle corti islamiche e, quindi, non
erano più le bande che giravano, ma
c’erano queste tecniche, delle vere e proprie macchine con mitragliatrice da 12
millimetri, che giravano per Mogadiscio.
PRESIDENTE. Chi le mandava ?
ALFREDO TEDESCO. Le corti islamiche.
PRESIDENTE. Questo nel 1993-1994 ?

PRESIDENTE. Da chi ?
ALFREDO TEDESCO. Da somali. Una
volta, mentre attraversavamo un mercato,
sono stato accoltellato, però avevo il giubbetto antiproiettile e siamo riusciti a fuggire. Un’altra volta siamo stati fatti segno
di colpi d’arma da fuoco nei pressi del
teatro nazionale, ci fu un conflitto a fuoco.
PRESIDENTE. In che periodo è accaduto questo ?
ALFREDO TEDESCO. C’era ancora
Massitti, quindi nei primi otto mesi.
PRESIDENTE. Del 1993 ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, diciamo che
forti sono cominciate nel 1994, perché
inizialmente Ali Mahdi aveva fatto queste
corti islamiche perché ...
PRESIDENTE. Ne parliamo dopo, intanto volevo sapere soltanto quando.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, in quel periodo.
PRESIDENTE. Nel 1993 c’erano ma
non operavano ?
ALFREDO TEDESCO. Non c’erano o
perlomeno erano controllate politicamente.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Entrambi questi episodi
avvennero allora, anche l’accoltellamento ?

PRESIDENTE. Erano controllate politicamente e da voi ...
ALFREDO TEDESCO. No.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, erano i
primi momenti, quando c’erano ancora
molte bande armate. Chiaramente dopo,
con il pattugliamento militare, non dico

PRESIDENTE. No, dico: lei ha detto
prima che la presenza del contingente
aveva determinato il ridimensionamento di
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queste bande e, quindi, di questi pericoli
ai quali si andava incontro. Controllavate
anche queste cose ?
ALFREDO TEDESCO. No, in quel periodo è iniziato il ripiegamento. Tutti i
check point militari sono stati tolti, i
militari erano ripiegati tra il porto vecchio,
il porto nuovo e l’aeroporto, e si stavano
preparando ad andare via. La sede della
nostra ambasciata era stata ceduta alla
polizia somala; anche per evitare che venisse distrutto quel poco che era rimasto,
fu ceduta temporaneamente come sede
della polizia e tutti quanti eravamo ripiegati. Anche noi eravamo alla vecchia sede
dell’ambasciata americana. A Mogadiscio
non c’erano più check point e, quindi, se
ne approfittavano tutti quanti.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda
l’acquisizione delle informazioni, come
eravate organizzati, come riunivate attorno a voi fonti rispetto alle quali valutavate quale potesse essere il grado di
attendibilità e quindi di utilizzazione nell’esercizio delle vostre attività ?
ALFREDO TEDESCO. Il nostro incarico era essenzialmente di supporto al
contingente italiano.
PRESIDENTE. Quindi, su Bosaso non
avete fatto praticamente niente.
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Non vi siete mai interessati di nulla ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Avevate delle fonti informative, a Bosaso ?
ALFREDO TEDESCO. No, fonti informative no. Solo una volta mi sono occupato di Bosaso. Ci fu il sequestro di una
nave italiana. L’equipaggio – o perlomeno
il comandante e qualcuno dell’equipaggio
– era italiano. L’unità di crisi del Ministero degli esteri ci chiese se potevamo

fare dei contatti con i connazionali sequestrati sulla nave. E infatti organizzammo
un collegamento radio con il comandante
della nave; praticamente, facevamo da
ponte con l’unità di crisi della Farnesina.
PRESIDENTE. Che era successo ?
ALFREDO TEDESCO. Era stata sequestrata una nave.
PRESIDENTE. Che nave ?
ALFREDO TEDESCO. Credo fosse uno
dei pescherecci della Shifco, o qualcosa del
genere. Ripeto, ce ne siamo interessati in
quanto alcuni uomini dell’equipaggio – il
comandante e un altro uomo – erano
italiani, altrimenti non sarebbe stato di
nostra competenza. Fummo attivati dall’unità di crisi del Ministero degli esteri.
PRESIDENTE. Comunque, non avevate
fonti informative a Bosaso.
ALFREDO
mente.

TEDESCO.

No,

assoluta-

PRESIDENTE. Nessun collegamento ?
ALFREDO TEDESCO. Potevamo anche
avere delle notizie, che arrivavano da
Bosaso saltuariamente. C’era gente – commercianti – che magari si muovevano,
giravano, però una fonte come tale, cioè
fissa, non ce l’avevamo.
PRESIDENTE. Veniamo al sistema di
ingaggio delle fonti.
ALFREDO TEDESCO. Nell’area di Mogadiscio – nella zona centrale, anche a
Balad, che era quella più interessante –
man mano era stata formata una rete di
persone che potevano essere utili, consapevoli o inconsapevoli (non è detto che
tutti sapessero di collaborare con noi). Ad
esempio, avevamo qualcuno in aeroporto,
al porto, presso le stazioni radio della
polizia e alcuni – anzi, molti di questi –
erano ex ufficiali della polizia, o erano
ancora in servizio nella polizia riformata,
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e li conoscevamo da prima. Poi, c’erano
commercianti, gente comune che magari
andava alla moschea, alla preghiera del
venerdı̀ e sentiva come stavano le cose.
Inizialmente, eravamo noi a contattare
loro, quando uscire era ancora possibile.
Poi, quando ci sono stati problemi ad
uscire – eravamo all’ambasciata americana –, se c’erano cose particolari, ci
contattavano loro.
PRESIDENTE. Il livello di pericolo era
tale che non potevate uscire ?
ALFREDO TEDESCO. Assolutamente.
PRESIDENTE. Chi valutava l’attendibilità delle fonti ?
ALFREDO TEDESCO. Le spiego la procedura. Le fonti, innanzitutto, dovevano
sempre essere autorizzate, altrimenti non
erano riconosciute.
PRESIDENTE. Che significa « autorizzate » ?
ALFREDO TEDESCO. Significa che io
dovevo comunicare il nominativo, il campo
in cui la persona poteva essere impiegata...
PRESIDENTE. A chi lo doveva comunicare ?
ALFREDO TEDESCO. Alla centrale.
PRESIDENTE. A Roma ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀. E la centrale
la valutava, in quanto io non potevo valutare l’affidabilità di una persona: magari
era qualcuno che vendeva fumo ! Insomma, c’era un accertamento sulla fonte.
Una volta autorizzata, la fonte...
PRESIDENTE. Quindi, l’accertamento
veniva fatto a livello centrale.
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avere il polso della situazione. Che tecniche si utilizzavano, a livello centrale, per
valutare l’attendibilità e per autorizzare –
diciamo cosı̀ – la periferia ?
ALFREDO TEDESCO. La valutazione
veniva fatta sulla persona. La centrale
poteva dirmi: « Guarda, questo è un criminale; è stato arrestato in Francia per tre
volte, perché vendeva, eccetera ». Parliamo
di affidabilità. Poi, se era utile o meno, lo
stabilivamo noi sul posto.
PRESIDENTE. Non solo se era utile,
anche se era attendibile: mi riferisco ad
un’attendibilità di status. È cosı̀ ?
ALFREDO TEDESCO. Quella veniva col
tempo.
PRESIDENTE. Ho capito. Dicevate a
voi stessi: se questo è un truffatore, stiamo
attenti.
ALFREDO TEDESCO. Esatto. Se quella
persona aveva fatto delle cose – ce ne
erano tanti, e credo che ce ne siano
ancora, che girano per il mondo...
PRESIDENTE. Invece, nella logica del
pentitismo, un soggetto più è delinquente,
più è un utile informatore.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, ma sempre
delinquente è !
PRESIDENTE. Siamo d’accordo. Insomma, veniva individuato un soggetto che
poteva divenire fonte, si mandava il nome
alla centrale, la centrale faceva gli accertamenti e dava l’autorizzazione.
ALFREDO TEDESCO. Poi, veniva valutata sul posto. Dopo uno o due mesi, se
non dava notizie o se...

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, per le fonti.

PRESIDENTE. Queste fonti erano pagate ?

PRESIDENTE. Lei ha detto che se non
si era sul posto, non si poteva certamente

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, ma erano
pagate a rendimento.
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PRESIDENTE. Alla fine – semplifico,
dato che non siamo del mestiere, almeno
io non lo sono – alla fine, nella sua attività
operativa, lei disponeva di un elenco di
persone sulle quali poteva fare un affidamento graduato a seconda del livello di
attendibilità. Esatto ?

PRESIDENTE. La prego, cortesemente,
di porre una firma sotto l’elenco.
I nomi contenuti nell’elenco che lei consegna alla Commissione – in un foglio di
cui diamo atto a verbale, a sua firma –
sono stati utilizzati con riferimento alla
vicenda Alpi ?

ALFREDO TEDESCO. Non erano solo
fonti. C’erano fonti, c’erano persone utili e
c’erano delle persone inconsapevoli: « persona conosciuta », questo era il termine.

ALFREDO TEDESCO. Per le indagini ?

PRESIDENTE. Anche Rajola Pescarini,
infatti, ha parlato di persone conosciute,
persone utili e fonti. Quindi, lei si muoveva
sulla base di questo parterre, per cosı̀ dire.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀. E solo la
fonte veniva pagata, a rendimento.

PRESIDENTE. Sı̀.
ALFREDO TEDESCO. Vorrei precisare.
L’unico organismo autorizzato a svolgere
indagini in Somalia, in quel periodo, erano
le Nazioni Unite, quindi ufficialmente...
PRESIDENTE. Finalmente l’abbiamo
saputo ! Si riferisce ad Unosom ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

PRESIDENTE. Sempre per semplificare, ci può indicare da chi era composto
l’elenco di fonti delle quali lei disponeva,
a Mogadiscio ? Qualcuno lo ha già detto
Rajola Pescarini.

PRESIDENTE. Quindi Unosom era
l’unico organismo deputato a fare le indagini, esatto ?

ALFREDO TEDESCO. Qualcuno glielo
posso dire anch’io. C’erano degli ufficiali
della polizia somala, che sono venuti...

PRESIDENTE. Dunque, alla domanda
su chi potesse fare le indagini, lei risponde
che poteva farlo solo Unosom.

PRESIDENTE. Può scrivere i nomi ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, tramite l’ufficio G2.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀ (Scrive).
PRESIDENTE. Allora, si dà atto a verbale che il teste sta scrivendo i nomi delle
fonti...
ALFREDO TEDESCO. No, queste non
erano fonti; queste non erano pagate.
Erano dei collaboratori occasionali.
PRESIDENTE. Allora, diamo atto il
teste che sta scrivendo i nomi degli informatori dei quali si avvaleva in Somalia al
tempo dei fatti. Questi sono i più importanti ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

ALFREDO TEDESCO. Ufficialmente.

PRESIDENTE. Unosom aveva anche dei
compiti – diciamo cosı̀ – giudiziari ?
Aveva la competenza (lo dico tra virgolette) a fare i processi in merito ai fatti che
si verificavano in Somalia ?
ALFREDO TEDESCO. No. Come tutti i
militari, come i militari italiani, i carabinieri, eccetera, potevano arrestare in flagranza di reato, ma l’arrestato doveva
essere immediatamente consegnato all’autorità somala, che poteva tenerlo in detenzione, fare il processo, liberarlo o condannarlo.
PRESIDENTE. Unosom poteva – o doveva – fare tutte le indagini necessarie ?
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ALFREDO TEDESCO. Doveva, a maggior ragione quando era coinvolto un internazionale.
PRESIDENTE. Il che significa che è
vero che Unosom non aveva giurisdizioni,
ma anche che le indagini doveva farle !
ALFREDO TEDESCO. Le dirò di più:
solo loro potevano farlo.
PRESIDENTE. Vezzalini e
erano gli uomini competenti ?

tari non musulmani avevano fatto irruzione in case dove, magari, c’erano le
donne: si lamentavano perché loro non
erano musulmani e allora magari, per
queste cose, si avvalevano anche della
polizia somala, che era stata istituita anche per questo, per collaborare con le
forze NATO, per queste cose più delicate...
ELETTRA DEIANA. Con le forze della
NATO ?

Salvati

ALFREDO TEDESCO. Esatto. Vezzalini
era il capo dell’ufficio G2 delle Nazioni
Unite, l’ufficio informativo.
PRESIDENTE. L’ufficio informativo era
investigativo, in realtà. Esatto ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, investigativo.
Lui proprio usciva fuori, aveva uomini a
disposizione, andava fuori a pattugliare il
territorio. Poteva indagare, certo.
MAURO BULGARELLI. Avrebbe dovuto.
PRESIDENTE. Certo, avrebbe dovuto,
visto che poi non l’ha fatto. Scusate, mi
pare che questo sia un punto molto importante. Unosom – vediamo se me lo
conferma – era competente tanto più in
quanto era coinvolto un personaggio...
ALFREDO TEDESCO. Un internazionale. In quel caso, purtroppo, era un
italiano.
PRESIDENTE. E quindi aveva il dovere
di svolgere indagini. Aveva il dovere anche
di arrestare e comunque era l’elemento di
collegamento, a conclusione delle indagini,
rispetto alla polizia somala o all’autorità
giudiziaria somala. È esatta questa ricostruzione ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Poteva avvalersi anche della polizia somala, in quanto
in determinate circostanze c’erano state
proteste da parte dei somali perché mili-

ALFREDO TEDESCO.
delle Nazioni Unite.

Mi

correggo,

PRESIDENTE. Diciamo dell’Unosom.
ALFREDO TEDESCO. Esatto. Quindi,
dovevano anche collaborare con loro.
Però, ripeto – questo ci tengo a dirlo –,
Unosom non gradiva interferenze da parte
di chicchessia, perché comunque il contingente italiano e tutto quello che ruotava
intorno al contingente italiano era inquadrato nell’ambito delle Nazioni Unite. E
l’ufficio che poteva svolgere – anzi, che
aveva il compito di svolgere – queste
indagini era quello del colonnello Vezzalini. Il quale era un italiano, ma poteva
essere di qualunque altra nazionalità: poteva essere un pakistano, un americano o
un inglese.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Grazie, presidente. Intervengo per formulare due domande, una da parte mia, l’altra per conto
dell’onorevole Schmidt, che mi ha incaricato al riguardo.
Dottor Tedesco, vorrei tornare a quanto
lei ci ha detto riguardo alla venuta in
Somalia dell’avvocato Duale, assieme al
vostro capo servizio. L’avvocato Duale è
arrivato insieme al generale Pucci, esatto ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi c’era oltre a Duale e
al generale Pucci, in arrivo dall’Italia ?
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ALFREDO TEDESCO. Non ho visto
l’arrivo dell’aereo, quindi non le so dire
chi ci fosse. Ho incontrato l’avvocato
Duale; e ho saputo che era lı̀ quando l’ho
incontrato...
MAURO BULGARELLI. Forse non ha
visto l’arrivo dell’aereo, però sicuramente
non può esserle sfuggito il fatto – almeno,
cosı̀ ci ha detto ieri il generale Rajola
Pescarini – che con loro c’era anche il
generale Grignolo.
ALFREDO TEDESCO. Se Rajola, ieri,
ha detto che c’era, lui lo ha visto, ha
assistito all’arrivo dell’aereo, ha riaccompagnato il generale quando è partito,
quindi sa benissimo chi è arrivato, chi è
partito, eccetera. Io no. Il mio compito –
e quello del mio collega – è stato quello
di scortare il direttore del servizio e Rajola
dalla sede della cooperazione, dove alloggiavamo, a piedi, fino all’abitazione di
Aidid, che era distante circa un chilometro.
MAURO BULGARELLI. E lı̀, avete trovato l’avvocato Duale.
ALFREDO TEDESCO. Io non sono entrato, però ho visto Duale, che era fuori.

MAURO BULGARELLI. La divisione
rispetto alla quale, probabilmente, Duale
era collaboratore o fonte o informatore...
ALFREDO TEDESCO. O semplicemente
conosceva il direttore di quella divisione.
MAURO BULGARELLI. Quella divisione del Sismi di cosa si occupava in
maniera specifica ?
ALFREDO TEDESCO. Se non vado errato, e se come penso, si occupava comunque di cose all’interno del territorio
nazionale.
MAURO BULGARELLI. Che tipo di
cose ?
ALFREDO TEDESCO. Questo io non...
PRESIDENTE. Armi ?
ALFREDO TEDESCO. Armi ? No.
PRESIDENTE. Come, no ? Ce lo ha
detto Rajola Pescarini.
ALFREDO TEDESCO. Allora, evidentemente, torniamo al discorso che ho fatto
prima: lui è generale, io no.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, non ha partecipato all’incontro, era fuori.

MAURO BULGARELLI. Va bene, però,
anche se vi sono varie divisioni, si chiama
Sismi. All’interno, voi dei diversi settori, vi
salutate tra di voi, se vi incontrate nei
corridoi ?

MAURO BULGARELLI. So di chiederle
qualcosa di cui può non essere al corrente:
quali erano i termini dell’incontro ?

ALFREDO TEDESCO. Non solo, ma
lavoriamo moltissimo. Anche i messaggi,
una volta arrivati...

ALFREDO TEDESCO. Posso dire che,
comunque, qualsiasi incontro avvenuto in
Somalia era mirato soltanto a una cosa:
cercare di salvare qualche vita umana tra
il contingente; quindi, avere incontri con
Aidid poteva servire a questo. Aidid era la
forza cattiva, tra virgolette, e quindi gli
incontri erano per questo. Io non ho
partecipato, comunque.

MAURO BULGARELLI. Allora, quanto
meno – senza entrare nello specifico...

MAURO BULGARELLI. Era fuori ?

PRESIDENTE. Scusatemi, non fate colloqui. Procediamo per domande e risposte,
per favore.
Per agevolare il compito, dottor Tedesco,
vorrei farle una domanda: lei che qualifica
ha ?
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ALFREDO TEDESCO. Io avevo la qualifica di segretario: è un quinto livello.
Abbiamo delle qualifiche cosı̀: si chiama
« segretario ».
PRESIDENTE. Rajola Pescarini, ieri, ci
ha comunicato che la divisione che operava parallelamente si interessava di armi
e di questioni economiche, cioè di rapporti
che andavano dalla cooperazione a mille
altre cose, tra Italia ed estero in generale
e in particolare per la Somalia. Armi e
questioni economiche: se non lo sa, glielo
diciamo noi, anche se non siamo del Sismi.
Prego, onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Data la sua
esperienza sul territorio somalo, cosa ci
può dire sul traffico di armi e di rifiuti
tossici (altra cosa di cui si è parlato
tantissimo), in relazione sia agli italiani
presenti – e quindi Marocchino – sia alle
navi Shifco ?
A questa domanda unisco la riflessione
dell’onorevole Schmidt; lui è della maggioranza, io dell’opposizione, però condivido profondamente la domanda che le
pongo a nome del collega.
Parlando di Ilaria Alpi, l’onorevole Schmidt osserva: Ilaria è una giornalista televisiva, quindi le notizie devono comunque essere supportate dalle immagini (per
un giornalista televisivo, soprattutto per il
tipo di lavoro che faceva Ilaria, non è
sufficiente la notizia). Le riprese effettuate
a Bosaso da parte di Miran Hrovatin – che
era l’occhio di Ilaria Alpi – sono tutte
concentrate sul porto, sulla nave Shifco e
sullo scarico di casse, con riprese insistenti
su alcuni dettagli (ad esempio, su casse di
olivo d’oliva). Questo è il solo materiale –
oltre all’intervista al sultano di Bosaso –,
quindi non c’è dubbio, a giudizio dell’onorevole Schmidt, che il servizio che Ilaria
Alpi stava preparando potesse riguardare
l’attività delle navi e la cooperazione.
Cosa nascondono quelle casse ? Forse,
come Sismi ci potete aiutare a sapere se
nascondevano – com’è probabile – armi o
quant’altro. Altrimenti, non si capisce
tutto ciò che vi è stato detto al riguardo.
Alla domanda dell’onorevole Schmidt
aggiungo una mia richiesta: le chiedo di
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parlarci anche delle aziende italiane che
operavano in Somalia, sia quelle legate
alla cooperazione sia le altre (infatti, mi
risulta che vi fossero anche altre aziende,
in quel periodo). Quali erano le presenze
italiane più visibili ?
ALFREDO TEDESCO. Mi dispiace, ma
a questa domanda non so che cosa rispondere. Se vogliamo stare nel campo
delle ipotesi, come ha detto lei, in quelle
casse ci poteva essere di tutto. Io non ho
visto né le casse né le fotografie e non so
assolutamente nulla. Solo per quanto riguarda la nave, ripeto, l’unico contatto che
ho avuto è stato per tentare – o per
favorire – la mediazione per la liberazione
dei due italiani che facevano parte dell’equipaggio.
MAURO BULGARELLI. E sulla Shifco
in generale, il Sismi – o meglio, la sua
divisione – che cosa dice ?
ALFREDO TEDESCO. Io non so nulla
della Shifco. So che erano delle navi che
erano state donate – credo tramite la
cooperazione – dal Governo italiano, dei
pescherecci. Onestamente, le posso dire
una cosa: ho visto un’ambulanza, donata
come ambulanza, che trasportava i kalashnikov. Ebbe un incidente, a Mogadiscio, e
dentro, invece del malato, c’erano i fucili !
Poi, che cosa trasportassero le navi non lo
so. Erano state donate per incrementare la
pesca.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Vorrei tornare sul ruolo di Unosom,
che per noi è di particolare importanza.
Lei ha chiarito, da un punto di vista
istituzionale, l’obbligo che Unosom aveva
di svolgere le indagini sull’omicidio di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
ALFREDO TEDESCO. Era l’ente...
ELETTRA DEIANA. L’ente preposto,
per accordi internazionali. È esatto ?
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ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. C’è una serie di
sue note autografe, da cui appare evidente
che lei voleva trasmettere – immagino alle
competenti autorità italiane, alle gerarchie
italiane – la comunicazione che Unosom
non stava svolgendo adeguatamente i suoi
compiti.
ALFREDO TEDESCO. Io questo non
l’ho detto. Ho detto che Unosom...
ELETTRA DEIANA. Come, no ? C’è una
sua nota in cui si dice: « Appare evidente
la volontà di Unosom di minimizzare sulle
cause che avrebbero portato all’uccisione
della giornalista italiana e del suo operatore ». E aggiunge: « Unosom continua a
battere la pista della tentata rapina e della
casualità dell’episodio, trascurando » –
sono parole scritte da lei – « i chiari
particolari che indicherebbero il contrario ».
Sempre da lei, è scritto: « Anche da
Roma è giunto a Scialoja esplicito divieto
di trattare l’argomento e di avanzare ipotesi sui probabili mandanti, ricordando
che tale compito spetta solo ad Unosom »
– si tratterebbe quindi di un divieto da
Roma per smorzare, evidentemente, l’impegno e la voglia di Scialoja di fare
qualche chiarezza – « al termine degli
accertamenti in corso ».
Queste due frasi – quella relativa a
Scialoja e quella relativa alla tendenza di
Unosom di minimizzare le cause – non
vengono ritrasmesse. E l’informativa che
deriva da questa sua nota viene riformulata nel senso che si edulcora l’atteggiamento di Unosom, cioè l’orientamento a
trascurare alcuni indizi.
Le chiedo, innanzitutto, in che modo
possa avvenire un fatto del genere; in
secondo luogo, se sa da quale autorità
arrivi a Scialoja esplicito divieto e, infine,
se ha un’idea del perché l’indagine di
Unosom si riduca ad un’operazione meramente burocratica, come risulta da ciò
che ci hanno detto gli ufficiali italiani:
sostanzialmente, ci hanno ripetuto che i
due giornalisti sono stati uccisi in quel
modo.

ALFREDO TEDESCO. Spero di aver
capito la domanda.
ELETTRA DEIANA. Gliela ripeto, se
vuole.
ALFREDO TEDESCO. No, no.
PRESIDENTE. Sembra quasi che sia
sorto un conflitto di competenze, rispetto
a chi dovesse intervenire. Tant’è che voi vi
rizelate e dite: « Noi non possiamo fare
perché abbiamo determinati compiti di
intelligence e non altro ». D’altra parte,
però, sottolineate che c’è qualcuno che
mette i bastoni tra le ruote.
ALFREDO TEDESCO. Il discorso è
questo: per quanto riguarda l’ambasciatore, chiaramente, per il fatto di aver
ricevuto il divieto, i motivi possono essere
tanti. Intanto, non so la persona da cui lo
ha avuto. Con l’ambasciatore ci vedevamo
praticamente tutti i giorni.
ELETTRA DEIANA. Quindi è Scialoja
che le ha detto di aver ricevuto il divieto.
ALFREDO TEDESCO. Non cosı̀. Bisogna un po’ interpretare il discorso. Già le
Nazioni Unite – quindi, Unosom – avevano fatto presente la loro esclusiva competenza. In secondo luogo, l’ambasciatore
– che si muove in giro e va dicendo che
le corti islamiche... – se trapelava, in
quell’occasione...
PRESIDENTE. Dica, continui la frase:
« che le corti islamiche... »
ALFREDO TEDESCO. Che le corti islamiche potevano essere coinvolte nell’uccisione dei giornalisti...
ELETTRA DEIANA. Avrebbe creato
problemi.
ALFREDO TEDESCO. Magari avrebbero ammazzato qualcun altro ! In quei
momenti bisognava essere molto cauti. Le
stesse Nazioni Unite non è detto che,
siccome ufficialmente nei comunicati pre-
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diligevano la banda dei rapinatori, poi
magari non avevano... semplicemente, magari, non era il momento opportuno per
divulgare una cosa del genere. E sicuramente sarebbe stato controproducente, comunque, se ognuno avesse fatto indagini
per conto suo. Si sarebbero allertati i
responsabili.
ELETTRA DEIANA. Questo è chiaro.
Lei, però, ha la volontà di far sapere
questo fatto alle autorità italiane. Allora,
un conto sono le giuste precauzioni affinché nessuno si metta a fare indagini a
spron battuto, fuori dalle regole, un conto
è che i responsabili di Unosom adottino
uno stile di cautela...
ALFREDO TEDESCO. L’ambasciatore
incontrava i responsabili di Unosom.
ELETTRA DEIANA. Per cortesia, mi
lasci formulare la domanda. Una cosa è
che Unosom adotti uno stile di cautela,
altra cosa è che Unosom sostanzialmente
insabbi, nasconda, manipoli gli elementi,
gli indizi che potevano portare a più
precisi accertamenti ! E non soltanto nell’apparenza esterna, per tenere sotto controllo la situazione, ma nei fatti riduce
tutto ad un episodio di bande, di casualità,
come lei mette in evidenza. Allora, che
cos’è che fa effettivamente Unosom ?
ALFREDO TEDESCO. Una cosa, sicuramente: cerca di non divulgare notizie
all’esterno delle varie organizzazioni che
possano complicare quella già difficile situazione politica e militare che c’era. Però,
non è detto che esistano dei documenti –
non lo so se ci sono –, cioè non è detto
che Unosom non abbia fatto delle informative riservate. Questo mio messaggio,
comunque dovevo mandarlo perché è
quello che...
ELETTRA DEIANA. Che appariva a lei.
ALFREDO TEDESCO. Che appariva ufficialmente.
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ELETTRA DEIANA. Ovvero, appariva
che Unosom cercava di accreditare l’ipotesi di un omicidio fortuito ?
ALFREDO TEDESCO. Appariva che
Unosom dava l’impressione di seguire una
pista anziché un’altra.
ELETTRA DEIANA. Cioè, quella dell’omicidio fortuito !
ALFREDO TEDESCO. E sı̀.
ELETTRA DEIANA. Mentre a lei risultava, da sue fonti, che la dinamica poteva
essere stata un’altra .
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, dalle fonti
che avevo sentito nei giorni...
PRESIDENTE. Va bene, poi ne parliamo.
ELETTRA DEIANA. Da quelle fonti lı̀,
quelle che ha indicato ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Quindi, si trattava
di fonti, di persone conosciute ?
ALFREDO TEDESCO. Non solo da
quelle: è stato un coro unanime.
PRESIDENTE. Dopo, lo vedremo.
Adesso vorrei aggiungere, all’osservazione
contenuta nella domanda fatta dall’onorevole Deiana, un’altra osservazione: sta di
fatto che noi abbiamo accertato – e questo
è un dato pacifico, è una delle cose che la
Commissione ha accertato per sicure –
dall’audizione del colonnello Vezzalini e
del capitano Salvati che loro non hanno
fatto assolutamente niente. E questo è un
dato certo.
A fronte ed oltre i comunicati che
ufficialmente a lei risultavano – e dei
quali doverosamente lei ha dato informazione agli organi competenti –, c’è anche
questo particolare: quella della rapina o
della banda occasionale non è soltanto
una strategia per occultare quello che in
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realtà facevano, come lei cercava di dire
prima, ma è esattamente la fotografia
della situazione operativa. Loro ci hanno
detto, infatti, non soltanto che non hanno
fatto niente, ma che non dovevano fare
niente perché le cose riguardavano altri, a
cominciare dai responsabili del Sismi, e
facendo riferimento alla persona di Tedesco e ad altri.
ALFREDO TEDESCO. Presidente, lei
pensa che io potevo fare qualcosa ?
PRESIDENTE. No, io penso che non ha
fatto niente nessuno !
ALFREDO TEDESCO. No, le spiego. Io
non ero accreditato come agente del Sismi
presso le Nazioni Unite. Per le Nazioni
Unite, ero un soldatino, che stava lı̀...
PRESIDENTE. Voi avete certamente
dato un contributo, nessuno lo contesta...
ALFREDO TEDESCO. Abbiamo fatto il
nostro dovere, niente di più.
PRESIDENTE. ... ma noi della Commissione parlamentare d’inchiesta siamo
increduli di fronte alla constatazione sistematica che ogni volta che ci sarebbe
stato il modo di poter fare molto poco per
poter dare un contributo all’accertamento
questo non è accaduto, si tratti di servizi
di informazione militare, di Unosom, di
militari in genere o del contingente: non
ha fatto niente nessuno ! Poi, ognuno dà la
sua giustificazione e noi poi valuteremo
dove la giustificazione è esatta e dove non
è esatta. Oggi, però, abbiamo il dovere di
dirle – di fronte alla rilevazione che lei ha
fatto in ordine alle competenze di Unosom
– che è un bel pensare quello che lei ha
cercato di esprimere (non la sto rimproverando, s’intende), quando ha detto:
« Può darsi che dicevano che fosse rapina,
ma in realtà, dal punto di vista concreto,
andavano per la pista giusta »; ma non è
cosı̀.
ALFREDO TEDESCO. Io ho rappresentato l’impressione esterna al mio ufficio.

PRESIDENTE. Esatto, ma non è cosı̀,
perché abbiamo un dato certo: non hanno
fatto assolutamente niente. Quindi, la dichiarazione è esattamente corrispondente
a quella che era la realtà delle cose.
A proposito dei collegamenti tra Unosom, compiti investigativi, anche con potere di arresto, e trasmissione degli atti –
come avviene in un paese civile – all’autorità giudiziaria, i somali avevano dei
tribunali ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, c’era il tribunale somalo.
PRESIDENTE. Era un tribunale islamico ?
ALFREDO TEDESCO. No, c’era un tribunale. Era stata istituita la polizia e
chiaramente, il tribunale, il carcere. Però
era gestito da loro.
PRESIDENTE. Da chi ?
ALFREDO TEDESCO. Dai somali.
PRESIDENTE. Non dalla corte islamica, dunque.
ALFREDO TEDESCO. No, la corte islamica è un’altra cosa.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Dottor Tedesco, lei ha lasciato tracce
dei suoi rapporti col territorio, delle sue
conoscenze e dell’utilizzo da lei fatto delle
sue fonti (ci sono una serie di notizie, di
cui noi disponiamo, che ci sono pervenute
grazie alle sue informative). Al di là dei
meccanismi di opportunità politica nel
modo di gestire le indagini, al di là di
considerazioni di ordine istituzionale, si è
fatto un’idea del perché Unosom – nonostante l’esistenza di segni che lei e le sue
fonti ritenevate importanti, sull’eventuale
altra matrice dell’omicidio – abbia bloccato (non esiste altra parola) le indagini ?
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ALFREDO TEDESCO. Non lo so.
ELETTRA DEIANA. Cosa poteva spingere un organismo internazionale a non
fare nulla ?
ALFREDO TEDESCO. Le ripeto, io non
so se non ha fatto nulla, se ha fatto o non
ha fatto.
ELETTRA DEIANA. Non se lo è chiesto, neanche dopo ?
ALFREDO TEDESCO. Per me, poteva
anche aver fatto, non so.
ELETTRA DEIANA. E no, non ha fatto,
visto che non è uscito nulla !
ALFREDO TEDESCO. Chiaramente,
non ci forniva il resoconto di quello che
faceva. Adesso apprendo che non l’ha
fatto.
ELETTRA DEIANA. D’accordo, ma le
chiedo se lei si è fatto una sua idea, non
attraverso le informative dell’Unosom,
bensı̀ come cittadino italiano che ha avuto
un ruolo in quel periodo e in quel territorio.
ALFREDO TEDESCO. No, assolutamente. Si riferisce sempre ad Unosom,
quando dice « Perché non ha fatto » ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀, mi chiedo
perché da Unosom non sia venuto nessun
elemento di chiarezza sul delitto.
PRESIDENTE. C’erano delle ragioni di
ostilità nei confronti degli italiani, da parte
di Unosom ?
ALFREDO TEDESCO. No. Da parte di
Unosom, assolutamente...
ELETTRA DEIANA. C’erano delle ragioni di opportunità ?
ALFREDO TEDESCO. Io non posso
rispondere a questo. Adesso, lei mi dice
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che Unosom non ha fatto e io ne prendo
atto, non ha fatto. Per me, continuo a dire
che l’organismo...
PRESIDENTE. Mi scusi, che Vezzalini
non avesse fatto niente mi pare che risultasse anche a lei. Che Salvati si fosse
chiuso dentro l’ex ambasciata, mandando
avanti i somali a vedere quel che era
successo, mi pare che...
ALFREDO
TEDESCO.
Presidente,
chiedo di procedere in seduta segreta.
PRESIDENTE. Sta bene, non essendovi
obiezioni, dispongo la disattivazione del
circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Io insisto sulla natura delle segnalazioni o delle interpretazioni che Unosom ufficialmente dà. Indagare per cercare una banda di manigoldi,
che hanno ammazzato i due italiani, o
indagare per cercare un gruppo politico –
perché le sue segnalazioni vanno in tal
senso – fondamentalista, che ha ammazzato i due per altri motivi, dal punto di
vista operativo, dal punto di vista della
sicurezza degli ufficiali e dei militari di
Unosom impegnati sul territorio, è la
stessa cosa !
ALFREDO TEDESCO. No, signora,
scusi, non è la stessa cosa: se Unosom
ammetteva ufficialmente che i due giornalisti erano stati uccisi...
ELETTRA DEIANA. Va bene, ma si
potevano fare indagini mascherate.
ALFREDO TEDESCO. Quello che ho
pensato io era che ufficialmente dava una
notizia, però...
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ELETTRA DEIANA. Invece noi abbiamo appurato che non hanno fatto
nulla.
ALFREDO TEDESCO. Non lo so.
ELETTRA DEANA. Allora il problema
della sicurezza non c’entra, perché loro
potevano fare indagini « mascherate », fingendo di cercare banditi comuni.
ALFREDO TEDESCO. Il mio messaggio
era questo.

ALFREDO TEDESCO. La vedevo, come
vedevo gli altri giornalisti, quando andavamo alla sede della nostra ambasciata o
all’hotel Hamana, dove però sono stato
una sola volta.
PRESIDENTE. Nelle tre o quattro occasioni in cui Ilaria è venuta in Somalia,
lei l’ha incontrata ?
ALFREDO TEDESCO. No, mai. L’ho
intravista, ma non ho mai parlato con lei.
PRESIDENTE. La tenevate d’occhio ?

ELETTRA DEIANA. Torno alla domanda iniziale: a posteriori, lei si è fatto
un’idea del perché l’Unosom ha fatto blocco...

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, a tutela,
come tutti gli italiani, anche se non facevano parte del contingente.

ALFREDO TEDESCO. No, onorevole,
non mi sono fatto alcuna idea.

PRESIDENTE. Sapeva di che cosa si
interessasse Ilaria e quali fossero gli obiettivi del suo lavoro in Somalia ?

PRESIDENTE. Conosceva Ilaria Alpi ?
ALFREDO TEDESCO. Di vista, come
un po’ tutti i giornalisti. Gli unici due che
conoscevo, perché c’erano dall’inizio, sono
Benni e Alberizzi. Gli altri rimanevano
poco. Ora ne vedo qualcuno in televisione,
come corrispondente in qualche parte del
mondo.
PRESIDENTE. Aveva rapporti di conoscenza istituzionale con Alberizzi e Benni ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta. Non essendovi obiezioni,
dispongo la disattivazione del circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Quando ha conosciuto Ilaria Alpi e
quando l’ha incontrata ?

ALFREDO TEDESCO. No. Come tutti i
giornalisti, cercava notizie e quando queste arrivavano, partiva. Noi però non conoscevamo i loro movimenti, che non
comunicavano né all’ambasciatore, né,
tantomeno, a noi.
PRESIDENTE. Data la situazione del
periodo in cui si è verificato l’ultimo
viaggio di Ilaria, in cui la pericolosità era
molto cresciuta per il fatto che il contingente era in via di smobilitazione e le
bande – una delle quali poi avrebbe ucciso
i due giornalisti – tornavano a spadroneggiare e comunque a rioccupare il territorio, c’erano particolari attenzioni e cautele
diramate anche ai giornalisti, e segnatamente ad Ilaria Alpi ?
ALFREDO TEDESCO. Proprio per le
scritte anti italiane apparse sui muri, per
certi discorsi fatti nelle moschee e per le
bande armate dei tribunali islamici, consigliammo all’ambasciatore di far trasferire tutti i giornalisti dall’hotel Hamana
alla sede dell’ex ambasciata o ad un albergo che si trovava al IV chilometro, cioè
nella parte più tranquilla e comunque più
vicina alle forze delle Nazioni Unite.
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PRESIDENTE. Queste comunicazioni le
avete fatte all’ambasciatore ?
ALFREDO TEDESCO. No, siamo andati
a prendere i giornalisti – d’accordo con
l’ambasciatore – e li abbiamo portati a
Mogadiscio sud.
PRESIDENTE. Cioè al Sahafi ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, qualcuno.
Loro hanno deciso di andare al Sahafi.
C’era la possibilità di portarli dentro il
compound delle Nazioni Unite, ma loro
non vollero perché al Sahafi erano più
liberi di muoversi, mentre nel compound
erano necessari un passi per entrare ed
uno per uscire, ad una certa ora non si
poteva più uscire, e cosı̀ via.
PRESIDENTE. Il Sahafi era a Mogadiscio sud, mentre l’hotel Hamana era a
nord. Quindi, i problemi di sicurezza
erano a nord e non a sud ?
ALFREDO TEDESCO. Inizialmente la
parte più tranquilla della città era quella
nord. Quando poi nella parte nord iniziarono ad operare le corti islamiche e le
milizie islamiche, la parte più sicura era
quella sud, dove c’era meno fanatismo e
dove c’erano l’ex ambasciata americana e
l’aeroporto che era controllato. Anche per
i giornalisti era più facile perché dall’aeroporto non dovevano fare un trasferimento. Addirittura era stata costruita una
strada interna, lungo il mare, che collegava
l’ex ambasciata americana all’aeroporto e
successivamente anche al porto nuovo. Ciò
per facilitare gli spostamenti in sicurezza.
In quell’occasione apprendemmo che
Ilaria non era con i giornalisti.
PRESIDENTE. Quindi, voi vi siete
preoccupati materialmente di trasferire i
giornalisti a Mogadiscio sud, che in quel
momento era la zona più sicura. Avete
proposto il compound, ma loro hanno
scelto l’hotel Sahafi. Questo è il giorno in
cui avete appreso che Ilaria Alpi non
c’era ?
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ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Quando i
giornalisti si sono spostati, Ilaria non c’era
e qualcuno di loro, non ricordo chi...
PRESIDENTE. Quindi, il giorno in cui
voi avete concentrato i giornalisti a Mogadiscio sud, avete avuto la notizia che
Ilaria non c’era ?
ALFREDO TEDESCO. Era andata a
nord, a Bosaso.
PRESIDENTE. Non ricorda chi glielo
ha detto ?
ALFREDO TEDESCO. No. I giornalisti
dissero anche che inizialmente erano in
contatto con Ilaria a Bosaso, ma che da tre
o quattro giorni non sapevano più nulla e
che l’ultima volta che l’avevano sentita,
aveva detto di avere avuto delle minacce.
PRESIDENTE. Lei quindi ha appreso
da persone che non sa indicare che i
giornalisti sapevano che Ilaria Alpi era a
Bosaso ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Erano in collegamento.
PRESIDENTE. E ha appreso anche che
erano in collegamento con Ilaria Alpi a
Bosaso, ma che da tre o quattro giorni non
avevano sue notizie ?
ELETTRA DEIANA. Ha saputo anche
che aveva avuto delle minacce.
PRESIDENTE. Una cosa per volta.
Quindi, lei scrive questo dispaccio: « Si è
appreso che due giornalisti attesi per il
giorno 16 marzo a Bosaso non hanno
ancora segnalato il loro arrivo alla sede
Unosom di Mogadiscio » – il dispaccio è
del 18 marzo – « Sono in corso ricerche
per stabilire le cause del ritardo. Riserva
ulteriori notizie ». Poi fa un altro comunicato: « Si è appreso che la giornalista
Ilaria Alpi, recatasi con l’operatore non
italiano con volo Unosom a Bosaso per
effettuare un servizio ha preso contatto
con la sede Unosom di Mogadiscio. La
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stessa ha preannunciato il suo rientro a
Mogadiscio per domani con volo Unosom ». Anche questo dispaccio è del 18
marzo, quindi nella stessa giornata lei ha
appreso la notizia per la quale fa il
dispaccio riservato e ha appreso che il
problema si è risolto, nel senso che è stata
rintracciata.
ALFREDO TEDESCO. Esatto.
PRESIDENTE. In questa stessa circostanza lei ha appreso che a Bosaso Ilaria
Alpi aveva avuto delle minacce ?
ALFREDO TEDESCO. Durante la riunione con i giornalisti.
PRESIDENTE. Quando, in quale riunione, in quale momento ? Sempre il
giorno 18 ?
ALFREDO TEDESCO. Non ricordo il
giorno.
PRESIDENTE. Il giorno del dispaccio ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Una volta
rientrati i giornalisti a Mogadiscio sud, vi
è stata una riunione in cui l’ambasciatore
chiedeva cosa volessero fare. In questo
contesto venne fuori quella notizia.
PRESIDENTE. Che cosa venne fuori ?
ALFREDO TEDESCO. Che Ilaria mancava ed era andata a Bosaso.
PRESIDENTE. E per quanto riguarda
la minaccia ?
ALFREDO TEDESCO. Sempre in questo contesto, i suoi colleghi hanno detto
che non la sentivano da tre o quattro
giorni e che l’ultima volta che l’avevano
sentita, Ilaria aveva detto che aveva avuto
delle minacce.
PRESIDENTE. Chi l’aveva minacciata ?
ALFREDO TEDESCO. Non so.

PRESIDENTE. Ha sentito parlare di un
« sequestro » di cui Ilaria Alpi sarebbe
stata vittima, sempre a Bosaso ?
ALFREDO TEDESCO. L’ho sentito, ma
dopo.
PRESIDENTE. C’è una sua nota del 21
marzo, il giorno dopo l’uccisione di Ilaria,
in cui scrive – poi lo cancella, non si
capisce perché...
ALFREDO TEDESCO. Io ?
PRESIDENTE. Non so chi lo abbia
cancellato.
ALFREDO TEDESCO. Io non l’ho cancellato.
PRESIDENTE. Finalmente sappiamo
che lei non l’ha cancellato. Il dispaccio è
del seguente tenore: « La giornalista italiana avrebbe ricevuto minacce di morte
anche a Bosaso il giorno 16 ultimo scorso ».
ALFREDO TEDESCO. Era andata a
Bosaso.
PRESIDENTE. Questa è la notizia che
lei riferisce indicando il « 16 ultimo scorso » come giorno in cui avrebbe ricevuto la
minaccia di cui viene a conoscenza il 18,
il giorno della concentrazione dei giornalisti. Poi c’è una lettera.
ALFREDO TEDESCO. Come ho già
detto, non ricordo le date precise.
PRESIDENTE. Lei scrive il 21, riferisce
la minaccia al 16...
ALFREDO TEDESCO. Per quanto riguarda le date, si può fare affidamento sui
documenti ma non sulla mia memoria.
PRESIDENTE. Le leggo l’informativa
indirizzata al Ministero della giustizia, al
Ministero dell’interno e, per conoscenza,
alla Direzione generale affari penitenziari.
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ALFREDO TEDESCO. Affari politici.
PRESIDENTE. Secondo me la « p » indica penitenziari. « Per opportuna informazione degli uffici in indirizzo, nonché
per gli eventuali seguiti di competenza » –
la lettera è del 22 marzo 1994, a firma
dell’ambasciatore Sessa – « (...) Ilaria Alpi,
nel corso di un recentissimo viaggio a
Bosaso, sarebbe stata trattenuta per breve
tempo da esponenti di una fazione locale.
Si fa riserva di ulteriori informazioni al
riguardo ». Noi non conosciamo la fonte di
questa notizia.
ALFREDO TEDESCO. Ho saputo di
questo fatto in un secondo tempo.
PRESIDENTE. Che notizie ha avuto
intorno a questo sequestro ?
ALFREDO TEDESCO. Non lo sapevo.
PRESIDENTE. Però sapeva che in quel
periodo c’era stato il sequestro della nave
Schifco.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha mai accertato o ha
avuto motivo di ritenere che ci potesse
essere un collegamento tra queste minacce
rivolte ad Ilaria Alpi e la vicenda dei
pescherecci Schifco ?
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munizionamento è oro ed è possibile che
ciò sia avvenuto, ma non ne ho le prove;
se le avessi avute lo avrei scritto.
PRESIDENTE. Noi abbiamo appreso
dal generale Rajola che in quel periodo
c’erano rapporti ufficiali e legali tra Italia
e Somalia per la fornitura di armi, come
c’erano rapporti ufficiali, che avrebbero
dovuto essere anche legali, sul secondo
settore, quello cioè della cooperazione
nelle attività economiche. Sappiamo che
questi due momenti di forte interesse
(armi e cooperazione) legavano sul piano
della liceità il Governo italiano e quello
somalo (non so se vi fosse un vero e
proprio governo).
Quando parliamo delle Schifco come
delle navi della cooperazione utilizzate
anche ad altri fini, lo facciamo con riferimento ad attività illegali. La notizia che
questi pescherecci, con riferimento a forniture italiane, possano essere stati utilizzati per il traffico di armi, è fantasiosa ?
ALFREDO TEDESCO. Conoscendo la
situazione in Somalia in quel periodo,
posso non escludere che sia accaduto.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di traffici di armi a partire dal porto di
Talamone ?
ALFREDO TEDESCO. No.

ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. A proposito di questi
pescherecci lei sa che vi è una fiorente
letteratura soprattutto sulla loro anomala
utilizzazione non tanto per la pesca e per
il trasporto del pescato, quanto per il
traffico di armi. Che cosa può dire sui
risultati delle operazioni di intelligence su
questo punto ?
ALFREDO TEDESCO. Non mi sento di
escludere che il peschereccio che andava
nello Yemen a caricare il pescato al ritorno portasse anche una cassetta di munizioni. Penso che non trasportasse mezzi
blindati, però per un paese in guerra il

PRESIDENTE. Va bene, grazie. Propongo di rinviare il seguito dell’esame di
Alfredo Tedesco alla seduta già prevista
per martedı̀ 20 gennaio 2005. Se non vi
sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Fortunato Massitti.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Fortunato Massitti.
Siamo in seduta pubblica; naturalmente
nel momento in cui la Commissione o lei
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dovessero ritenere necessario segretare le
sue dichiarazioni, procederemo in seduta
segreta.
L’avverto innanzitutto che lei qui è
ascoltato nella qualità di testimone e,
quindi, con l’obbligo di rispondere alle
nostre domande e di dire la verità, anche
se so che non c’è assolutamente bisogno di
fare queste rilevazioni, ma la legge ci
obbliga comunque ad avvertire delle previsioni normative.
La prego di fornire le sue generalità e
di dirci quale attività svolge attualmente.

FORTUNATO MASSITTI. Era già andato via.

FORTUNATO MASSITTI. Mi chiamo
Fortunato Massitti, sono nato ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno,
il 15 gennaio 1950. Non svolgo alcuna
attività in questo momento; ho dato le
dimissioni tempo fa dai Servizi, anche
perché ho avuto un’invalidità stando in
Somalia.

PRESIDENTE. Con calma, non abbiamo nessuna fretta.

PRESIDENTE. Dove abita attualmente ?
FORTUNATO MASSITTI. Abito
Ariccia, in via Montegentile, 18.

ad

PRESIDENTE. Lei è stato dipendente
di quali Servizi ? Del Sismi ?
FORTUNATO MASSITTI. Sono stato
dipendente dei Servizi, prima del SID e poi
del Sismi.
PRESIDENTE. Proveniente da qualche
altra pubblica amministrazione ?
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, dall’Arma
dei carabinieri, ero sottufficiale dell’Arma
dei carabinieri.
PRESIDENTE. Dall’Arma dei carabinieri è stato prima al Sisde e poi al Sismi
o prima al Sismi ?

PRESIDENTE. In quali anni è stato, in
particolare, al Sismi ?
FORTUNATO MASSITTI. Dal 1978 fino
al ...
PRESIDENTE. Può consultare gli atti.
FORTUNATO MASSITTI. Ho preso alcuni appunti ... Chiedo scusa.

FORTUNATO MASSITTI. Fino al 19941995, più o meno.
PRESIDENTE. A partire da quando ?
FORTUNATO MASSITTI. Al SID sono
arrivato nel 1978.
PRESIDENTE. Ma al Sismi ?
FORTUNATO MASSITTI. È la stessa
cosa: Sismi-SID è stata una ...
PRESIDENTE. Il SID si trasforma in
Sismi ?
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, il SID si è
trasformato in Sismi.
PRESIDENTE. Quindi, dal 1978 fino al
1994 lei è stato sempre al Sismi ?
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, fino a
quando sono andato in pensione.
PRESIDENTE. Con quali funzioni è
stato al Sismi ?

FORTUNATO MASSITTI. No, prima al
SID e poi al Sismi.

FORTUNATO MASSITTI. Ero segretario della Presidenza del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Il vecchio SID, quello di
De Lorenzo ?

PRESIDENTE. Che attività svolgeva ?
Quali funzioni, in particolare, svolgeva ?
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FORTUNATO MASSITTI. Dipende se in
patria o all’estero.
PRESIDENTE.
l’estero.

A

noi

interessa

2005

durante la guerra. Poi, finita la mia permanenza, sono rientrato in Italia in un
reparto operativo.

alELETTRA DEIANA. In che anno ?

FORTUNATO MASSITTI. All’estero la
mia qualifica esatta era aiuto ricercatore.
PRESIDENTE. Che faceva, in particolare ? Cercava le fonti ?
FORTUNATO MASSITTI. Dipendeva
anche dalla sede in cui si prestava servizio.
PRESIDENTE. Non perdiamo tempo.
Ci dice in quali periodi è stato in Somalia ?
FORTUNATO MASSITTI. La prima
volta sono stato due anni in Somalia, dal
giugno-luglio 1984, più o meno, fino al
luglio del 1986. Non ho potuto rintracciare
i miei documenti. Poi sono ripartito
quando c’è stata la crisi di Mogadiscio e
sono ritornato in Mogadiscio a dicembre
del 1992.
PRESIDENTE. Fino a quando è rimasto ?

FORTUNATO MASSITTI. L’ho già detto
poco fa: nel 1993, più o meno il 4 ottobre
1993.
PRESIDENTE. Dopo il 4 ottobre 1993
lei è stato ancora in Somalia ? Se sı̀,
quando ?
FORTUNATO MASSITTI. Sono stato
saltuariamente per le varie missioni.
PRESIDENTE. Anche « saltuariamente » ha un’individuazione cronologica.
FORTUNATO MASSITTI. Questo non
lo ricordo.
PRESIDENTE. Quindi, nell’ottobre del
1993 va via e torna saltuariamente. Tra
ottobre 1993 e marzo 1994 lei è stato in
Somalia ?
FORTUNATO MASSITTI. No.

FORTUNATO MASSITTI. Sono rientrato, credo sia giusto, il 4 ottobre del
1993.
PRESIDENTE. Poi non c’è più andato ?
FORTUNATO MASSITTI. Poi
rientrato in un reparto operativo.

sono

PRESIDENTE. In Somalia non è più
stato ?
FORTUNATO MASSITTI. Fisso no, ma
sono rientrato qualche volta per le varie
missioni.
ELETTRA DEIANA. Rientrato in Italia
o a Mogadiscio ?
FORTUNATO MASSITTI. Sono andato
per missione di lunga durata a Mogadiscio

PRESIDENTE. All’epoca in cui sono
stati uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin lei
era in Somalia ?
FORTUNATO MASSITTI. No.
PRESIDENTE. E non era in Somalia
dall’ottobre 1993 ?
FORTUNATO MASSITTI. Sono rientrato il 4 ottobre 1993.
PRESIDENTE. A Roma ?
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, a Roma.
PRESIDENTE. Quindi, da ottobre del
1993... a marzo del 1994 lei non stava in
Somalia.
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FORTUNATO
MASSITTI.
Esatto.
Quando è morta la povera Ilaria Alpi io
non ero in Somalia, ero già rientrato da
alcuni mesi.
PRESIDENTE. Fino a quando lei è
rimasto in Somalia, quindi ottobre 1993,
che faceva, dove stava ? Adesso dobbiamo
concretizzare le attività e le funzioni che
lei svolgeva, dove le svolgeva, in Somalia,
con chi le svolgeva, e via dicendo.
FORTUNATO MASSITTI. Sono arrivato
a Mogadiscio nel dicembre 1992; partimmo dall’Italia con un ambasciatore incaricato d’affari, Augelli, insieme ad un
funzionario della cooperazione. Appena
arrivati andammo in uno stabile, gestito
appunto dalla cooperazione, e siamo rimasti lı̀ per ...
PRESIDENTE. Chi eravate ?
FORTUNATO MASSITTI. Io con Alfredo Tedesco, un collega che ha la mia
stessa qualifica. La sede della cooperazione si trovava a Mogadiscio sud e dopo
un periodo di tempo fummo trasferiti a
Mogadiscio nord.
PRESIDENTE. Vicino all’ex ambasciata ?
FORTUNATO MASSITTI. Vicino all’ex
ambasciata, dove la cooperazione o l’ambasciata, non ricordo chi, presero due
compound e in uno stavamo noi.
PRESIDENTE. Quindi, eravate voi due,
lei e Tedesco ?
FORTUNATO MASSITTI. Io e Alfredo
Tedesco.
PRESIDENTE. Non c’era nessun altro ?
FORTUNATO MASSITTI. No, all’inizio
eravamo solo noi.
PRESIDENTE. Dopo ?

FORTUNATO MASSITTI. Dopo sono
arrivati a Mogadiscio degli ufficiali superiori che hanno fatto da capo centro.
PRESIDENTE. Ufficiali superiori sempre del Sismi ?
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, sempre
del Sismi.
PRESIDENTE. Chi erano questi ufficiali superiori ? Uno è Giusti ?
FORTUNATO MASSITTI. Uno è Giusti
e l’altro, ahimè, non lo ricordo. Era una
persona molto anziana, non l’ho chiesto a
Giusti perché non potevamo parlarne. In
questo momento non lo ricordo.
PRESIDENTE. Perché siete andati giù
con l’ambasciatore e che avete fatto fino a
quando lei è rimasto lı̀ ? Dopo non si sa,
non può sapere quello che è stato fatto.
FORTUNATO MASSITTI. Noi siamo
andati lı̀ esclusivamente per supporto al
nostro esercito, per il servizio informativo
naturalmente. Stavamo lı̀ per le informazioni ed infatti siamo stati i primi ad
arrivare sul posto, dopo gli americani.
Siamo andati lı̀ a cercare di preparare
l’arrivo del nostro contingente. Quindi,
eravamo lı̀ esclusivamente per supporto
informativo all’esercito e per informare il
nostro Servizio dell’andamento della situazione che si creava giornalmente a Mogadiscio, scontri e tutto il resto.
PRESIDENTE. In quel periodo avete
operato soltanto a Mogadiscio o anche in
altre parti della Somalia ?
FORTUNATO MASSITTI. No, io in
modo particolare feci una missione nel
nord della Somalia. Accompagnai l’ambasciatore Augelli; lui dovette andare su e lo
accompagnai anch’io e mi servı̀ anche per
chiedere, per avere informazioni.
PRESIDENTE. Dove ?
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FORTUNATO MASSITTI. Non vorrei
sbagliare, ma mi sembra a Garbaharre.

PRESIDENTE. A Chisimaio ?

PRESIDENTE. Bosaso era fuori dai
vostri interessi ? Avevate collegamenti con
Bosaso ?

FORTUNATO MASSITTI. Io sono talmente sincero e sono qui per dire la verità,
anche perché Ilaria Alpi era una carissima
ragazza a cui volevo molto bene. Quindi,
vorrei dare il mio massimo contributo.

FORTUNATO MASSITTI. Gli interessi
del Servizio riguardavano tutta la Somalia,
anche il Somaliland. Quando avevamo informazioni utili al Servizio le comunicavamo.

PRESIDENTE. La verità, non dobbiamo
inventare. Sono dieci anni che si inventa.

PRESIDENTE. Però avevate degli informatori, ad esempio, a Bosaso, che lei
sappia ?
FORTUNATO MASSITTI. Sinceramente ...
PRESIDENTE. Non lo sa.
FORTUNATO MASSITTI. Siccome in
Somalia ci sono stati ufficiali somali che
naturalmente erano molto vicini a noi
quando c’era Siad Barre, quindi c’erano
anche gli italiani, i militari italiani, noi
conoscevamo tantissimi ufficiali.

FORTUNATO MASSITTI. Appunto, è
qualcosa in più ed io ci tengo. Inoltre,
sono un carabiniere e, quindi, voglio dire
la verità.
PRESIDENTE. Non solo i carabinieri.
FORTUNATO MASSITTI. Non volevo
offendere nessuno.
PRESIDENTE. In tutte le famiglie c’è il
buono e il cattivo.
FORTUNATO MASSITTI. Io difendo la
mia divisa.

PRESIDENTE. A parte gli ufficiali, mi
riferisco a vostre fonti.

PRESIDENTE. No, la sua persona,
quella è la cosa più importante.

FORTUNATO MASSITTI. Fonti del
Servizio io non ne avevo. Quando c’ero io,
non ne avevo.

FORTUNATO MASSITTI. Mi perdonerete se dico magari qualcosa che possa
offendere.

PRESIDENTE. In altre città della Somalia avevate fonti del Servizio ?

PRESIDENTE. No, non ci offende.

FORTUNATO MASSITTI. Le fonti vere
e proprie noi le avevamo a Mogadiscio.
Avevamo delle persone, degli amici, dei
contatti, a livello personale, a livello di
amicizia, anche fuori.
PRESIDENTE. Anche a Bosaso ?
FORTUNATO MASSITTI. No.
PRESIDENTE. A Merca ?
FORTUNATO MASSITTI. Nemmeno.

FORTUNATO MASSITTI. Tornando al
discorso precedente, non ricordo di avere
avuto ...
PRESIDENTE. Lei a
invece le fonti c’erano.
fonti ? Come facevate
l’elenco delle fonti una

Mogadiscio sa che
Chi selezionava le
per mettere nelpersona ?

FORTUNATO MASSITTI. Di fonti vere
e proprie ne avevamo pochissime. Avevamo più che altro informatori, che io
magari avevo conosciuto la prima volta
che ero stato in Somalia e, quindi, tor-
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nando lı̀ ho cercato, come era giusto, di
rintracciare vari amici per conoscere altre
persone, altre fonti utili al Servizio.

FORTUNATO MASSITTI. Non ricordo
esattamente. Tra il 1992 ed il 1993, durante il mio periodo in Somalia.

PRESIDENTE. Chi erano le fonti ? Ha
i nomi e i cognomi delle fonti ? Ce li può
scrivere, senza dirli ?

PRESIDENTE. Lei ha detto di avere un
particolare affetto per Ilaria.

FORTUNATO MASSITTI. Scrivo la
qualifica, i nomi adesso sinceramente... In
questo momento, sinceramente non ricordo. Ne avevamo diverse, non dico fonti
vere e proprie, ma persone utili al Servizio, che poi noi pagavamo in genere sulla
base del rendimento.
PRESIDENTE. La prego di sottoscrivere. Si dà atto che il teste annota su un
foglio di carta due persone. Queste erano
fonti o informatori ?
FORTUNATO MASSITTI. Come ripeto,
erano informatori. Ne avevamo diversi, ma
adesso sinceramente i nomi ... sono passati
tanti anni.
PRESIDENTE. Il nome di questo non lo
ricorda ?
FORTUNATO MASSITTI. No, questo
era di Mogadiscio nord, poi passò con
Mogadiscio sud.
PRESIDENTE. Ma come lo chiamavate
voi ? Aveva un soprannome, se lo può
scrivere ? Non lo ricorda ?
FORTUNATO MASSITTI. No. Avevamo
diverse fonti occasionali. Il primo lo ricordo benissimo perché era un ufficiale
dei Servizi e oltretutto era un amico.
PRESIDENTE. Lei ha detto che era in
buoni rapporti con Ilaria Alpi. Quando ha
conosciuto Ilaria Alpi ?
FORTUNATO MASSITTI. Ho conosciuto Ilaria Alpi quando stavo in Somalia,
perché era venuta con gli altri giornalisti.
PRESIDENTE. In quale periodo ?

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, siamo diventati amici, era molto simpatica e,
quindi, quando veniva scambiavamo delle
parole; era molto simpatica.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi le ha dato
qualche informazione utile o lei l’ha data
ad Ilaria ?
FORTUNATO MASSITTI. Io ho sempre
detto ad Ilaria, e sinceramente mi dispiace
di questa cosa: stai attenta qui in Somalia,
perché è un paese molto pericoloso e
molto strano; qui si muore per nulla e,
quindi, quando vai in giro stai attenta,
portati le persone di fiducia e riguardati.
Onorevole, in Somalia si moriva anche per
un paio di scarpe, per nulla.
PRESIDENTE. Perché lei si sentı̀ di
dare questo consiglio ad Ilaria ? Ilaria le
aveva detto, in questo rapporto di amicizia
che lei descrive, quali erano le ragioni e gli
interessi professionali che aveva quando
veniva in Somalia ? Non era la prima volta
che lei veniva in Somalia e forse lei stesso
l’avrà vista più di una volta in Somalia.
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, Ilaria l’ho
vista diverse volte.
PRESIDENTE. Le ha mai parlato, anche senza voler dare un’informazione, ma
discorsivamente manifestando i suo interessi culturali e, quindi, anche giornalistici ? Le ha mai detto qualcosa ?
FORTUNATO MASSITTI. No, Ilaria
non mi ha mai parlato del suo lavoro, di
quello che stava facendo. Io mi sono
sentito di dire queste cose perché era forse
l’unica che andava in giro per conto suo,
mentre gli altri giornalisti stavano un po’
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più coperti dal nostro contingente, uscivano con il contingente. La vedevo saltuariamente ...
PRESIDENTE. Lei era più indipendente ?
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, era più
indipendente, e poi io la vedevo ogni tanto,
non la vedevo spesso.
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PRESIDENTE. Le ha mai parlato, ad
esempio, di un suo interesse per capire
che cosa succedesse intorno ai rapporti di
cooperazione tra l’Italia e la Somalia ?
FORTUNATO MASSITTI. No.
PRESIDENTE. È un settore che voi
conoscete molto bene, quello della cooperazione, sul quale poi ci sono state tante
questioni, anche giudiziarie.

PRESIDENTE. Dove andava ?
FORTUNATO MASSITTI. Non lo so.
Non gliel’ho mai chiesto, per educazione,
per rispetto, perché sembrava che io volessi sapere cosa lei andasse facendo.
L’unica cosa che mi faceva piacere dirle e
che mi sentivo in dovere di dire era di
stare molto attenta, perché uscire a Mogadiscio senza un’adeguata scorta era una
cosa pericolosissima.
PRESIDENTE.
scorta.

Ma

Ilaria

aveva

la

FORTUNATO MASSITTI. Non so che
scorta ...
PRESIDENTE. Lei dove incontrava Ilaria ?
FORTUNATO MASSITTI. Lı̀ alla cooperazione, non l’ho mai incontrata fuori.
L’ho incontrata alla cooperazione, dove
lavoravo d’altronde. Veniva ogni tanto e la
incontravo lı̀.
PRESIDENTE. Non le ha mai detto i
posti dove andava ? Ad esempio, fuori
Mogadiscio lei ha mai detto dove andava ?
FORTUNATO MASSITTI. No. Volevo
precisare che io non avevo un rapporto di
amicizia tale che Ilaria mi dicesse: vado
qui, faccio questo. La incontravo, era una
persona simpatica e scambiavamo due
parole. Non mi ha mai parlato del suo
lavoro, come d’altronde anche gli altri
giornalisti che stavano lı̀ a Mogadiscio.

FORTUNATO MASSITTI. No, ripeto
che non abbiamo mai parlato del lavoro.
Lei non ha chiesto mai cose a me ed io
non ho chiesto a lei.
PRESIDENTE. Per quello che ha detto
prima, sappiamo che lei non era presente
in Somalia quando sono stati uccisi Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, ma su questo
duplice omicidio lei, per altre ragioni,
anche in questi saltuari passaggi che ha
fatto in Somalia dopo la sua partenza
dell’ottobre del 1993, ha avuto occasione
di raccogliere qualche informazione, qualche notizia intorno alle ragioni o a chi
potesse essere stato l’autore di questo
duplice omicidio ?
FORTUNATO MASSITTI. No, perché
non sono stato autorizzato a fare investigazioni in merito. Sono rimasto solo con il
dispiacere di aver perso ...
PRESIDENTE. Lei non ha preso mai
conoscenza delle varie informative, dei
dispacci del Sismi che venivano da Mogadiscio, e che avevano come autore principale Tedesco, intorno alle possibili causali
e ai possibili responsabili, e che arrivavano
anche in Italia ?
FORTUNATO MASSITTI. No, onorevole, perché quando sono rientrato in
Italia non sono rientrato alla divisione
interessata, ma sono andato in un reparto
nuovo.
PRESIDENTE. Quale ?
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FORTUNATO MASSITTI. Il quarto reparto.
PRESIDENTE. Che facevate ?
FORTUNATO MASSITTI. Era un reparto operativo.
PRESIDENTE. Di che cosa ?
FORTUNATO MASSITTI. Quando c’era
una crisi fuori ... Ad esempio, siamo
andati in Etiopia quando erano stati sequestrati degli italiani. Questo tipo di
interventi mirati.
PRESIDENTE. Nell’ottobre del 1993,
quando lei se ne va dalla Somalia, che
cosa lascia, ad esempio, nei rapporti tra i
somali e gli italiani ? Ci stavamo intrattenendo poco fa con il suo collega Tedesco
su questi problemi che montavano, almeno
per quello che ci ha detto, dal punto di
vista della presenza dell’integralismo islamico in Somalia e, in particolare, a Mogadiscio, anche perché ci è stato detto che
Mogadiscio poteva diventare terra di conquista perché stava cominciando a sgretolarsi la protezione proveniente dalla presenza del contingente italiano.
Che cosa lascia lei là, sotto questi due
profili del rapporto con gli italiani e del
problema dell’integralismo montante ?
FORTUNATO MASSITTI. Mi ricollego
alla dichiarazione di prima. L’unica volta
che sono andato a Garbaharre, fuori Mogadiscio, sono andato proprio perché
quella zona mi interessava in quanto avevo
ricevuto delle confidenze che lı̀ gli integralisti erano molto organizzati e c’era
una località, che ora non ricordo, dove
c’erano solo integralisti e dove la popolazione viveva molto bene perché erano gli
unici a fornire viveri, medicinali e tante
altre cose.
A Mogadiscio era la stessa cosa, iniziavano a circolare con pulmini, con le
loro bandiere, con megafoni e parlavano,
parlavano. Oltretutto gli integralisti a Mo-

gadiscio erano molto attivi e aiutavano la
popolazione. Quindi, abbiamo lasciato Mogadiscio in balia ...
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
della corte islamica ?
FORTUNATO MASSITTI. C’era la corte
islamica. Avevano riattivato la corte islamica e infatti funzionava. La corte islamica funzionava e facevano dei processi.
Alle persone condannate per stupro o
altro venivano tagliate le braccia, la condanna era questa.
ELETTRA DEIANA. O le mani ai ladri.
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Insomma, tagliavano le
parti interessate.
FORTUNATO MASSITTI. Era rientrata
in funzione la lapidazione. Erano molto,
molto attivi.
PRESIDENTE. Ma avevano dei bracci
esecutivi per poter fare questo tipo di
operazioni ? La corte islamica era un organismo giudiziario; religioso, ma comunque resta un organismo giudiziario. Poi
per l’esecuzione di queste sentenze, di
queste decisioni c’erano delle organizzazioni, delle pattuglie ? Noi diremmo delle
bande.
FORTUNATO MASSITTI. Se ricordo
bene, giravano a Mogadiscio nord dei
pulmini armatissimi – perché erano
molto, molto armati –, con la loro bandiera e giravano. Facevano una sorta di
polizia.
PRESIDENTE. Come reclutavano
persone che facevano questa ronda ?

le

FORTUNATO MASSITTI. Sicuramente
nelle moschee, tra i loro adepti.
PRESIDENTE. Non so se le faccio una
domanda di troppo, ma rispetto a questo
integralismo montante, che quindi trova
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conferma anche nella sua dichiarazione,
che mi pare piuttosto spontanea e attendibile, i due clan di Ali Mahdi e di Aidid
che atteggiamento avevamo o, se vuole
vederla dall’altra parte, qual era l’atteggiamento dell’integralismo rispetto ad Aidid e ad Ali Mahdi ?
FORTUNATO MASSITTI. Secondo il
mio parere ...
PRESIDENTE. Con un minino di fondamento.
FORTUNATO MASSITTI. Il fondamentalismo islamico a Mogadiscio era molto
importante. Pertanto, credo che sia Ali
Mahdi sia Aidid, padre e figlio poi, temessero anche un po’ questi fondamentalisti e,
quindi, lasciavano anche fare tante cose.
Non escludo – e probabilmente è cosı̀ –
che la corte islamica di Mogadiscio fu
ripristinata anche con il beneplacito di Ali
Mahdi. C’era una sorta di paura e, nello
stesso tempo, di accordo fra loro, secondo
me.
PRESIDENTE. Lei ha mai sentito parlare di un assalto al carcere di Mogadiscio
della corte islamica ? Lei sa che la corte
islamica aveva il carcere a Mogadiscio ?
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, se non
erro, vicino al porto. Sı̀, una volta ci fu
una rivolta e ci furono anche parecchi
morti.
PRESIDENTE. Quando era presente lei
o prima ?
FORTUNATO MASSITTI. Sinceramente
non lo ricordo esattamente.
PRESIDENTE. Lei non ha seguito nulla
delle vicende relative al trasferimento dei
cittadini somali che lamentavano di essere
stati vittime di violenze da parte dei militari italiani ?
FORTUNATO MASSITTI. No.
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PRESIDENTE. Non ha mai seguito
nulla su questo ?
FORTUNATO MASSITTI. No, non mi
risulta una cosa del genere.
PRESIDENTE. C’è stata tutta una polemica.
FORTUNATO MASSITTI. Quella lo ricordo.
PRESIDENTE. In quella circostanza,
nei pressi del periodo in cui esplose questa
notizia, poi ci furono varie iniziative, tra le
quali quella di far venire qui in Italia
alcuni cittadini somali, che furono ascoltati poi dalla commissione Gallo che si
costituı̀ per fare l’inchiesta.
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, mi ricordo, l’ho letto sui giornali.
PRESIDENTE. Di queste vicende lei
non ha mai saputo nulla, non ha mai
seguito ? Nel 1997 lei dove stava ?
FORTUNATO MASSITTI. Mi sembra
che fossi già in pensione ... Sı̀, ero già in
pensione. Sono un pensionato giovane.
PRESIDENTE. Sulla questione dell’uccisione di Ilaria Alpi – siamo fuori dalla
testimonianza – lei si è fatto un’idea su
che cosa possa essere successo, da conoscitore delle cose somale e, per quello che
abbiamo visto, anche per effetto di questa
situazione turbolenta alla quale fino a
questo momento ha fatto riferimento ?
Prima di rispondere a questa domanda,
non ha risposto alla seconda domanda che
le ho fatto prima. Questa era la situazione
per quello che riguarda la questione islamica. Nei confronti degli italiani lei che
situazione lascia in Somalia ? C’era ostilità,
c’era fratellanza ? Che cosa c’era ?
FORTUNATO MASSITTI. Prima erano
meno ostili, sinceramente. Quando sono
andato via io, l’ostilità per me non c’era.
Le nostre macchine erano conosciute dai
somali; dopo che sono andato via io,
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quando vedevano passare la stessa macchina che portavo io, i somali chiamavano
« Fortunato, Fortunato ».
PRESIDENTE. A ottobre mi pare che
uccidano Li Causi, o sbaglio ?
FORTUNATO MASSITTI. Io non c’ero.
Il povero Li Causi ha dato a me il cambio.
Quindi, io sono rientrato in Italia e mi
sostituı̀ lui.
PRESIDENTE. Lei andò al posto di Li
Causi ?
FORTUNATO MASSITTI. No, viceversa.
Erano tanti mesi che stavo lı̀, ero stanco.
PRESIDENTE. Lei si è occupato della
vicenda Li Causi ?

il nostro contingente si trovava a nord.
Chiunque si sarebbe non dico ribellato, ma
dispiaciuto di un intervento di un paese
come l’Italia che si facesse nel settore sud.
Praticamente fu fatto un rastrellamento;
non so se fosse vero che si trovasse
proprio Aidid in quel posto.
PRESIDENTE. Ma quale fu il ruolo
degli italiani nel check point Pasta ?
FORTUNATO MASSITTI. Arrivarono
sul posto per fare un rastrellamento, si
trovarono davanti donne e bambini, e
bloccarono la nostra colonna. Poi cominciarono con i sassi, poi i primi colpi di
PG7, di armi controcarro, cominciarono a
sparare. Ricordo benissimo che i nostri
soldati non hanno risposto al fuoco. Io li
sentivo per radio, non ero sul posto. Non
hanno risposto al fuoco subito.

FORTUNATO MASSITTI. No.
PRESIDENTE. Gli italiani ?
PRESIDENTE. Quindi, nei confronti
degli italiani, secondo lei, a ottobre del
1993 c’era una posizione non di contrasto ?
FORTUNATO MASSITTI. No, anche
perché noi abbiamo sempre aiutato i somali, i poveri, i non poveri, siamo andati
...
PRESIDENTE. Il check point Pasta era
già successo ?
FORTUNATO MASSITTI. Il check point
Pasta è successo quando c’ero io.
PRESIDENTE. Rispetto all’eccidio del
check point Pasta – lo possiamo chiamare
cosı̀ – qual era la posizione dei somali nei
confronti della partecipazione, tra virgolette, italiana ? Ci attribuivano delle responsabilità o ritenevano che invece noi
fossimo stati non dico dalla loro parte, ma
che comunque avessimo svolto un ruolo di
contenimento rispetto al numero incredibile di vittime che ebbero ?
FORTUNATO MASSITTI. Il check point
Pasta si trovava a Mogadiscio sud, mentre

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, gli italiani. Infatti, sentivo alcuni militari che
dicevano: che dobbiamo fare ? Dobbiamo
rispondere al fuoco ?
Dopodiché arrivò l’ordine di rispondere
al fuoco, ci fu il primo morto italiano.
PRESIDENTE. Quindi, noi abbiamo risposto al fuoco, come ricorda lei, in diretta, per cosı̀ dire. Rispetto a tutto quello
che è accaduto al check point Pasta a noi
italiani i somali attribuivano responsabilità ? Mi pare che il check point Pasta si sia
verificato a luglio: ecco perché le ho chiesto che cosa aveva lasciato ad ottobre. Se
il check point Pasta è di luglio, io non so
– è lei che me lo deve dire – se ci siano
state o meno delle critiche, delle recriminazioni nei confronti degli italiani. O c’è
stata una spiegazione ?
FORTUNATO MASSITTI. Sicuramente
ci sarà stata poi una spiegazione, non da
parte nostra, ma da parte del contingente,
il quale oltretutto aveva anche un suo
Servizio interno, il SIOS, e quindi anche
loro erano in un certo senso attivi in
Somalia. Sicuramente si saranno spiegati;
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io ricordo che passavamo al settore sud,
magari con ufficiali ... ma non abbiamo
avuto mai problemi.

perfettamente ». Serri dovrebbe essere il
sottosegretario che venne in Somalia insieme a Rajola.

PRESIDENTE. In quale occasione ha
conosciuto Faduma Aidid e quali sono
state le ragioni dei contatti o dei rapporti ?

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, c’ero anch’io.

FORTUNATO MASSITTI. Faduma Aidid l’ho conosciuta, se non erro, qui in
Italia, perché era la sorella di Adid.
PRESIDENTE. Padre o figlio ?
FORTUNATO MASSITTI. Figlio, il padre l’ho conosciuto solo una volta, mi
pare. L’ho conosciuta qui; sinceramente le
ho telefonato diverse volte e me ne servivo
per poi prendere contatti, per fissare appuntamenti con il fratello.
PRESIDENTE. A che fine ?
FORTUNATO MASSITTI. Ad esempio,
quando dovevamo andare in Somalia e
magari il mio ufficio doveva parlare per
altre cose, perché si cercava di far rappacificare la Somalia facendo incontrare ... Oltretutto ho parlato poche volte con lei,
perché sinceramente era una persona ...
PRESIDENTE. Che giudizio ne dà ?
FORTUNATO MASSITTI. Non ne ho
molta stima, anche perché, se mi si permette, era un po’ arteriosclerotica, una
visionaria. Mi serviva solamente per far
avvertire il fratello.
PRESIDENTE. Lei sa che Faduma Aidid ha formulato delle accuse contro il
generale Rajola a proposito dell’omicidio
in danno di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?
FORTUNATO MASSITTI. No, lo sento
adesso. Una volta mi fece una specie di
minaccia, però sinceramente non ricordo.
PRESIDENTE. Questa è un’intercettazione del 18 dicembre 1997: « Serri lo sa

PRESIDENTE. C’era anche l’avvocato
Duale ?
FORTUNATO MASSITTI. No, l’avvocato Duale io sinceramente non lo ricordo.
PRESIDENTE. « Faduma: no, però indicare di più perché io ho notato, sai che
io leggo i computer perché sono anche un
po’ coniano » – non so cosa significhi –
« quel Duale là sta creando problemi al
generale Rajola ». « Ma ne ha fatti pochi »,
risponde lei. Che significa ?
FORTUNATO MASSITTI. Io ?
PRESIDENTE. Faduma dice: quel
Duale sta creando problemi al generale
Rajola. « Ma ne ha fatti pochi. Sta portando dentro i tribunali Torrealta e qua e
là ». « Fortunato: è andato dieci giorni fa,
è andato giù a rispondere Carlo ». « Però
di là io ho parlato anche con un altro
signor consigliere, ti ricordi ? ». « Fortunato: sı̀ ». « Abbiamo difeso anche l’esercito,
ci hanno mandato due cartoline, ti farò
vedere ». « Fortunato: quello nemmeno lo
dovete far rientrare in Somalia, quel vigliacco ». « Faduma: quello è pazzo, lui
vuole mettere trappola con Torrealta e il
generale Rajola e allora io ho detto: questi
signori sono quelli che hanno salvato la
Somalia, ho tutti gli scritti che ho portato
per farti vedere, ho difeso la Folgore, ho
difeso il generale Loi ». Ci spiega queste
intercettazioni ?
FORTUNATO MASSITTI. Non ricordo
se questa fu una mia telefonata o una
telefonata sua.
PRESIDENTE. È la seguente telefonata:
Fortunato telefona ad Aua, che gli passa
Faduma Aidid, 18 dicembre 1997. Ci
spiega questa telefonata ?
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FORTUNATO MASSITTI. Come ripeto,
le mie telefonate tendevano a fissare degli
appuntamenti. A volte magari ci chiamavano perché avevano bisogno di qualcosa
qui in Italia, come medicine, le solite cose.
In quell’occasione lei mi disse – sto ricordando – di questo Duale, di questo
avvocato e di queste cose. Sinceramente le
cose che diceva lei non le ritenevo veramente attendibili, perché la conoscevo
molto bene. Faceva la guerra con tutti, ce
l’aveva con tutti.
PRESIDENTE. Lei mi deve spiegare che
significa: « vuole mettere la trappola con
Torrealta e il generale Rajola ».
FORTUNATO MASSITTI. Forse voleva
dire che questo avvocato Duale si stava
mettendo in mezzo per creare dei problemi a noi. Infatti, io le dissi – dovrebbe
esserci scritto – che in Italia per far
andare in galera le persone ci vogliono le
prove, non le chiacchiere.
Per me quella signora è una persona
non attendibile nel modo più assoluto.
ELETTRA DEIANA. All’epoca di quella
telefonata lei era ancora in servizio ?
FORTUNATO MASSITTI. Io ero in servizio, ma non avrei chiamato comunque,
perché ...
ELETTRA DEIANA. Ci ha detto prima
che nel 1997 era in pensione.
FORTUNATO
MASSITTI.
mente, il periodo esatto ...

Sincera-

PRESIDENTE. Questa è del 18 dicembre 1997.
FORTUNATO MASSITTI. Allora ero in
servizio.
PRESIDENTE. Allora era sbagliata la
risposta che ha dato prima ?
FORTUNATO MASSITTI. Probabilmente. Non ricordo quando sono andato
in pensione.

PRESIDENTE. Ad un certo punto « Faduma: ti passo la signora » – la signora
sarebbe Aua, quella alla quale lei ha
telefonato – « ti spiega cosa è successo ».
« Fortunato: ma chi, li hanno chiamati ?
Pronto ? » « Sı̀, sı̀ ». « Fortunato: che è
successo ? ». « Aua: mi ha chiamato avvocato Duale. No, mi ha telefonato ». Lei
domanda: « ieri ? ». « Aua: ieri sera e mi ha
detto, guarda, zia, c’è un giornalista che
vuole parlarti e io ho detto: questi giornalisti come si chiama ? Dice si chiama
Torrealta e io ho detto: ma cosa vuole ?
Parlerò con te, a fronte di te. No, no, non
a fronte di me. Allora parlerò di fronte al
console. No, meglio in un hotel. Gli ho
detto che dopo gli darò una risposta ».
« Fortunato: digli: io non ho niente da dire
ai giornalisti ». « Aua: e ho detto dopo ti
telefonerò. Allora è andata Faduma e l’ho
incontrato. Faduma ha detto: questo Torrealta è contro di noi ». Mi dice di che cosa
state parlando ?
FORTUNATO MASSITTI. Sinceramente
questa cosa ...
PRESIDENTE. La fa lei.
FORTUNATO MASSITTI. Nemmeno la
ricordavo. Non sto nascondendo nulla.
PRESIDENTE. Non si tratta di nascondere. Cerchi di riflettere perché dobbiamo
sapere il significato di questa intercettazione.
FORTUNATO MASSITTI. Non ricordo
chi fosse questa persona, se era la cognata
di Faduma.
PRESIDENTE. Sı̀, questa dovrebbe essere la persona presso la quale Faduma
stava e alla quale lei telefona, che poi le
passa Faduma. Poi Faduma le ripassa
questa donna e insiste su questo problema
di Torrealta: « questo Torrealta sta
creando problemi contro di noi ».
FORTUNATO MASSITTI. Dicono loro ?
PRESIDENTE. Sı̀.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO 2005

FORTUNATO MASSITTI. Cioè queste
sono le dichiarazioni ...
PRESIDENTE. E lei risponde: « Certo ».
« Aua: io l’ho raccontato a Fortunato, io
ho detto va bene e cosı̀ ». « Fortunato:
certo ». Aua prosegue: « perché lui come
c’era il colonnello Ali Gilao non ha dato
retta a loro e c’era anche la polizia che ha
disturbato il colonnello, che un pomeriggio
che lui passeggiava vicino a Termini hanno
preso due poliziotti che avevano vestito in
borghese, perché è lui che ha mandato
Duale, no ? Allora lo hanno portato in
stazione e lui ha detto: ma cosa volete da
me ? È il comandante che ti vuole. Dopo
tre ore che nessuno parlava questo povero
Ali Gilao lui ha telefonato a questo Duale.
Hai capito la storia che lui voleva ? ».
« Fortunato: ma Ali Gilao, quello vostro, il
colonnello ? ». « Aua: sı̀ ». « Ma quando è
stato ? », dice lei. Aua risponde: « quanto
c’entra di Ilaria Alpi ». « Ma quando è
stato questo ? ». « Un anno fa ». « Fortunato: ma stava qui, non mi ha detto niente
lui ». « Ma lui non doveva dire niente »,
risponde la donna « a voi perché lui si è
spaventato. Ha detto: ma che cosa è questa ? Poi Ali Gilao, convinto che lui parlate,
c’era Faduma anche. E poi lui ha detto:
ma Ilaria Alpi hanno ammazzato la parte
di Ali Mahdi ». « Certo », risponde lei « non
a parte di nostro », cioè di Aidid « perché
dice cosa parlo io, ma tu eri il comandante
di SID. A me dici dopo dieci giorni ». « Ma
qui di Duale tu pensi che ha fatto fermare
Ali Gilao ? ». « Aua: no, è la polizia, lui
lavora con la polizia falsi, non polizia
buona. Italia lo sai cosa succede adesso ?
Succede un bordello proprio. Adesso,
quando avremo un Governo somalo, tutto
questo finirà ». Ci può spiegare ?
FORTUNATO MASSITTI. Tutti questi
particolari, sinceramente non li ricordo.
PRESIDENTE. State parlando di una
questione che coinvolge, tramite l’avvocato
Duale, il giornalista Torrealta e il generale
Rajola. La donna le racconta alcune cose,
fa riferimento a queste due persone rispetto all’omicidio di Ilaria Alpi e lei
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chiede ulteriori spiegazioni. Dice « Sı̀, è
vero, è successo, è certo », mostra di
conoscere i particolari sui quali la donna
si sta intrattenendo. Se non si ricorda,
prendiamo atto che non si ricorda.
FORTUNATO
MASSITTI.
Sinceramente, di questi particolari... Io ricordo
bene di aver parlato con lei e che lei fece
una specie di minaccia; io infatti dissi,
come ho detto poco fa, che in Italia per
mandare le persone in galera ci vogliono le
prove. Siccome la conosco, so che era una
visionaria, o almeno, è stata sempre poco
attendibile, quindi non ho dato peso a
quello che diceva. Purtroppo l’ascoltavo,
perché era da ascoltarla, ma non...
PRESIDENTE. Il generale Rajola lei lo
conosceva ?
FORTUNATO MASSITTI. Certo, lo conosco.
PRESIDENTE. Lei era in servizio,
quindi c’era anche un problema istituzionale al quale prestare una certa attenzione. Qui c’è una indicazione di contrarietà rispetto alla posizione di Rajola.
Comunque, non si ricorda.
L’11 gennaio 1998 lei telefona un’altra
volta a casa di Aua e parla di nuovo con
Faduma Aidid.
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Stava in servizio pure
nel 1998, allora.
ELETTRA DEIANA. Io vorrei fare una
domanda, perché mi sembra molto misteriosa questa cosa. Lei prima ci ha detto di
essere stato trasferito da Mogadiscio in
Italia e di essere stato collocato in una
unità operativa ad hoc.
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Questo ha detto e
ci ha fatto l’esempio degli italiani sequestrati in Etiopia; quindi ci ha ricordato la
funzione della sua unità. Allora io le
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chiedo: come mai queste strette e continue
interlocuzioni, che a noi risultano, appunto, dalle intercettazioni, con personaggi della realtà somala ? Come mai tutte
queste telefonate e tutto questo chiacchierare su vicende somale, sempre legate in
qualche modo all’omicidio dei due italiani ? Era competenza del suo servizio ?
Aveva avuto l’incarico da qualcuno ? Come
mai si interessava tanto a telefonare a
questa signora ?
FORTUNATO
MASSITTI.
Ripeto.
Quando sono rientrato in Italia, sono rimasto alle dipendenze del generale Rajola
io lı̀, quindi... adesso non ricordo esattamente quando fu fatto il....
PRESIDENTE. Deve fare chiarezza con
la sua vita, scusi.
FORTUNATO
io...

MASSITTI.

mai interessato, mai. Se ci sono state
quelle telefonate, è stata sicuramente lei a
venir fuori con il discorso di Ilaria Alpi,
perché non interessava... Vengo al dunque:
lei penserà che sto dicendo un sacco di
fesserie, ma non le dico. Quando sono
rientrato dalla Somalia, ora sto ripensando che il quarto reparto fu creato
successivamente, quindi sono rientrato alla
seconda divisione, dove comandava il dottor Rajola. Poi, non ricordo dopo quanto
tempo, fu creato il quarto reparto. Quindi,
siccome io stavo in Somalia, c’ero già stato
prima, conoscevo...
ELETTRA DEIANA. Il quarto reparto
che compiti aveva ?
FORTUNATO MASSITTI. Il quarto reparto era un reparto operativo.

Purtroppo

ELETTRA DEIANA. Lei ci ha detto che
il suo compito era un altro dal punto di
vista istituzionale e professionale: era
quello di un’unità che ora non ricordo
quale fosse. Queste competenze relative
alle vicende somale non erano più di sua
attinenza, se sono vere le spiegazioni che
ci ha dato sul funzionamento delle unità
del Sismi; mentre da queste telefonate
risulta che lei ha una fitta e continua
corrispondenza con la realtà somala. Io le
chiedo innanzi tutto: a quali ordini di
servizio, a quale autorità superiore a lei
rispondeva questa continua interlocuzione ? Perché continuò ad occuparsi della
Somalia e, soprattutto, della vicenda Ilaria
Alpi e annessi e connessi (Rajola Pescarini,
Faduma, Torrealta e via dicendo) ? È
chiara la domanda ? Non può dire « non
ricordo »; lei deve ricordare perché fa
quelle telefonate, perché né la professione,
in generale, permette ad un operatore dei
servizi di fare quello che vuole, né la sua
collocazione specifica in una unità diversa
da quella che avrebbe dovuto operare in
questo settore...
FORTUNATO MASSITTI. Innanzitutto,
devo dire che di Ilaria Alpi io non mi sono

ELETTRA DEIANA. Quello di cui ci ha
parlato prima, appunto.
FORTUNATO MASSITTI. Quindi, probabilmente, queste cose sono successe
quando io ancora stavo alla seconda divisione, alle dipendenze del dottor Rajola.
ELETTRA DEIANA. Cioè, stando in
Italia continuava ad interessarsi... Questo
dobbiamo chiarirlo.
FORTUNATO MASSITTI. Sicuramente
è cosı̀. Anche se il nostro era un reparto
operativo, avevamo sempre le persone con
cui c’era il rapporto...
ELETTRA DEIANA. Quindi, da chi
aveva avuto l’incarico di seguire telefonicamente questa signora Faduma ? Da
Rajola Pescarini ?
FORTUNATO MASSITTI. Di mia iniziativa io non facevo mai nulla.
ELETTRA DEIANA. Per questo le
chiedo chi le dava l’incarico di fare queste
telefonate.
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FORTUNATO MASSITTI. Quando si
era in procinto di fare qualche missione
all’estero, di ritornare a Mogadiscio con
l’onorevole Serri, telefonavo...
PRESIDENTE. No. Onorevole Deiana,
le chiedo scusa. Signor Massitti, lei deve
ricordare bene, perché questa telefonata è
una telefonata molto inquietante, non solo
per i suoi contenuti, ma per il contesto
cronologico nel quale si inserisce. Le faccio una domanda: lei sa chi è Gelle ?
FORTUNATO MASSITTI. No...
PRESIDENTE. Lei sapeva se un certo
Gelle era in Italia in quel periodo ?
FORTUNATO MASSITTI. No. Guardi,
mi si creda o no, io tanti nomi...
PRESIDENTE. Il 18 dicembre, come mi
viene opportunamente segnalato, è il
quinto giorno prima che Ali Ahmed Rage,
detto Gelle, che poi sarebbe stato il principale accusatore di Hashi Omar Hassan,
oggi condannato con sentenza definitiva
dalla corte d’appello d’assise di Roma,
sarebbe scomparso dalla circolazione, cosı̀
che poi, nel processo celebrato a carico
della persona che ho indicato, sarebbe
stata data lettura di dichiarazioni rese alla
polizia, appunto all’epoca in cui egli era
presente, nel 1997. Quindi, questa telefonata si colloca in questo inquietante periodo, nel quale si parla di Torrealta che
crea problemi e del generale Rajola pure,
e lei entra in pieno nel discorso della
Faduma; anzi, per una parte la avalla, per
un’altra parte riflettete insieme sulla possibilità che tutto questo corrisponda o non
corrisponda a verità. Di questo le do atto,
comunque è un’interlocuzione tra due persone che parlano lo stesso linguaggio e che
sanno le stesse cose.
Abbiamo accertato che non è vero che
nel 1995 lei lascia il servizio, perché nel
1999 era ancora in servizio, dunque tutto
questo si colloca all’interno dell’attività di
servizio.
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FORTUNATO MASSITTI. Non ricordo
le date.
PRESIDENTE. Non è vero quello che
lei ha detto, cioè che dopo essere andato
via dalla Somalia di questa storia non ha
saputo più niente. Le ho chiesto anche se
avesse visto dispacci di agenzia del Sismi
o altro e mi ha detto di non aver visto più
niente perché stava da un’altra parte.
Sono tutte cose non vere. Possono essere
non verità in questo momento oggetto di
dichiarazione perché si vuole nascondere
qualcosa, come può trattarsi di una mancanza di ricordo, e questo nessuno lo
contesta.
Ma lascio ora da parte questo aspetto,
per tornare all’intercettazione telefonica
dell’11 gennaio 1998. Fortunato telefona a
casa di Aua e parla con Faduma Aidid.
« Senti, hai visto questa mattina la Rai a
Canale 5 ? ». « Ma io, sinceramente... –
risponde lei – l’ha visto mia moglie. Ha
detto che sono arrivati i testimoni ». « Sı̀,
l’ho visto io. Per questo volevamo dirti... va
bene, ti passo Faduma ». « Grazie, ciao.
Pronto, Faduma ? ». « Sı̀ ». « Come mai non
avete testimoni al sud ? », dice lei. Cioè, la
prima frase che lei pronuncia è questa:
« Come mai non avete testimoni al sud ? ».
Che significa ?
In una cosa rispetto alla quale stiamo
sideralmente lontani dalla vicenda Ilaria
Alpi, lei se ne esce d’emblée chiedendo
« come mai non avete testimoni al sud ? »
(stiamo parlando dei testimoni delle vittime delle violenze dei militari nei confronti dei somali); può spiegare questa
cosa alla Commissione ?
FORTUNATO MASSITTI. Io avrei chiesto ?
PRESIDENTE. Sı̀. Proseguo. Faduma:
« Testimoni di che cosa ? ». Lei: « Delle
torture ». Lei conosce l’ambasciatore Cassini ?
FORTUNATO MASSITTI. Cassini ?
PRESIDENTE. Sı̀. Non dica che non
conosce l’ambasciatore Cassini !
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FORTUNATO MASSITTI. Le dico solo
questo: io i nomi non...
PRESIDENTE. Va bene, andiamo
avanti. Lasciamo stare i nomi. « Come mai
non avete testimoni al sud ? », « Testimoni
di che cosa ? », « Delle torture ». Faduma:
« Ma non c’è nessuna tortura, lı̀. Questi
sono truffatori che vogliono soldi ». Fortunato – lei oggi non esce da qui se non
ci dice la verità –: « Gli daremo un sacco
di calci dove non batte il sole. Come
stai ? ». Faduma: « Bene. Comunque la verità di quello che è successo non è quella
che dicono. Questi sono imbroglioni ».
Fortunato: « Cioè quelli testimoni ? ». Faduma: « Sı̀. La Folgore non ha fatto male
a nessuno ». Fortunato: « Ma loro sono
degli imbroglioni ».
FORTUNATO MASSITTI. Cioè quelli
della Folgore erano degli imbroglioni ?
PRESIDENTE. Non lo so io. Me lo deve
dire lei. Dovrebbero essere gli altri. Gliela
leggo tutta, cosı̀ si ricorda. Faduma: « Sı̀
vogliono soldi. Sono truffatori. Cassini li
ha portati, no ? ». Lei risponde: « Lo so, lo
so che è andato lı̀ ». Faduma: « Quel Cassini bisogna cambiarlo...
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, l’ambasciatore Cassini.
PRESIDENTE. Vede che adesso ricorda ? « ...perché noi abbiamo chiesto il
cambio. Al capo tu proponi che noi vogliamo un nuovo ambasciatore ». Fortunato: « È da un sacco di tempo che noi
proponiamo di mandarlo via. Sı̀, sı̀, ma
purtroppo noi... ». Faduma: « La posizione
è chiesta quando Serri è andato giù ».
Fortunato: « Senti, rimane fra me e te. Ieri
Said ha fatto la lettera a tutti. Ha detto
che Cassini deve andare via ». Quindi, lei
è il testimone chiave di una vicenda che ha
portato in Italia il testimone chiave del
processo a carico di Hashi Omar Hassqan. È inutile che cerchi di scantonare.
Le risponde Faduma: « Sı̀, sı̀, non lo
vogliamo più quel signore, perché è uno
che crea solo casino e falsità. Non va bene

per la Somalia, perché il paese ha problemi ». « Tu hai sentito Hussein ieri
sera ? ». « No, ieri Hussein non mi ha
chiamato », e via dicendo. Quindi, lei conosce pure Hussein.
FORTUNATO MASSITTI. È il fratello.
PRESIDENTE. Siete proprio intranei,
voglio dire. Allora, ci vuole spiegare queste
cose o no ?
FORTUNATO MASSITTI. Il fatto che
lei mi dica che da qui non esco non mi
mette paura, perché io sono una persona
talmente pulita che lei non immagina
quanto.
PRESIDENTE. Era una battuta.
FORTUNATO
battuta o non...

MASSITTI.

Onorevole,

PRESIDENTE. Allora io le dico che non
è una battuta la mia, perché adesso lei mi
deve spiegare i suoi rapporti con Faduma
e i suoi rapporti con Cassini !
FORTUNATO MASSITTI. Guardi, le
spiego tutto. Quello che ricordo lo dirò
tutto. Non ho paura di nulla, perché, lo
ripeto, sono una persona pulitissima e non
temo nulla.
PRESIDENTE. Non abbia paura di
niente e di nessuno, perché noi siamo qui
per sapere la verità.
FORTUNATO MASSITTI. Io non ho
pura di nessuno, perché ne ho passate di
cotte e di crude.
PRESIDENTE. Noi siamo qui per sapere la verità.
FORTUNATO
darla.

MASSITTI.

E

io

per

PRESIDENTE. E noi siamo convinti
che lei è in grado di darcela.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO 2005

FORTUNATO MASSITTI. Purtroppo, la
Commissione si deve accontentare di
quello che ricordo. Non posso dire le cose
che non ricordo. Oltretutto, io ho avuto
delle gravissime infermità, per cui tanti
nomi e tante cose non li ricordo. Se non
lo sapete, ve lo sto dicendo ora. Quindi,
ripeto che non ho paura di nessuna minaccia; dico quello che mi ricordo.
PRESIDENTE. Una infermità che le
impedisce la memoria ? Non vogliamo entrare nel merito...
FORTUNATO MASSITTI. Mi è esploso
un ordigno vicino: ho la sordità e mi ha
creato dei problemi a livello...
PRESIDENTE. Di memoria ?
FORTUNATO MASSITTI. Anche di memoria.
PRESIDENTE. Ho capito.
FORTUNATO MASSITTI. Ad esempio,
io i nomi non li ricordo. Come potevo non
ricordare un ambasciatore nostro, con cui
stavamo insieme ? Adesso ricordo che lo
detestavano perché era...
PRESIDENTE. Lo detestava anche lei,
mi scusi. Lo detestava al punto tale da
dire: « Senti, rimane fra me e te. Ieri Said
ha fatto la lettera a tutti. Ha detto che
Cassini deve andare via ». E forse sarebbe
stata l’unica cosa buona che avreste fatto !
FORTUNATO MASSITTI. Guardi, innanzitutto non dipendeva da me mandare
o far venire. Tante cose io le dico a lei
anche per tenerla calma, perché è una
persona inattendibile.
ELETTRA DEIANA. Perché chiamava
questa Faduma ?
FORTUNATO
MASSITTI.
Ripeto,
perché era una persona che ci permetteva
di parlare con il fratello. Ripeto che saranno state una o due telefonate che ho
fatto, perché io di Ilaria Alpi non mi sono
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mai interessato. Non mi è mai interessato
della morte di Ilaria Alpi per scoprire o
per sapere. Non era un mio compito.
ELETTRA DEIANA. Dalle telefonate risulta che lei era interessato ad un contesto, non allo specifico episodio, ma ad un
contesto politico e sociale in cui rientra
anche il delitto, ad un contesto in cui
possono esserci spiegazioni relative al delitto.
FORTUNATO MASSITTI. Ahimè, purtroppo delle spiegazioni da dare non ce
l’ho. Parlare con quella persona non è una
cosa molto semplice.
PRESIDENTE. Adesso mettiamoci con
tranquillità e con calma. Pensavamo che il
suo esame testimoniale sarebbe stato veloce, invece le cose non stanno cosı̀. Vuol
dire che la sua deposizione è interessante
e, soprattutto, che lei è in condizione di
dare un buon contributo alla Commissione.
Riprendiamo il discorso da dove siamo
partiti: l’intercettazione telefonica relativa
alla sua telefonata con Faduma, nella
quale si parla non in termini laudativi
(usiamo una formula elegante) di Torrealta e del generale Rajola.
FORTUNATO MASSITTI. Torrealta
non so nemmeno se lo conosco.
PRESIDENTE. Torrealta è un giornalista che si è interessato della vicenda di
Ilaria Alpi.
FORTUNATO MASSITTI. Non lo conosco.
PRESIDENTE. Voglio dire: è vero che
lei non si è interessato ufficialmente, e
nemmeno ufficiosamente, penso, della vicenda di Ilaria Alpi...
FORTUNATO MASSITTI. È cosı̀.
PRESIDENTE. Però certamente qui lei
intrattiene con Faduma Aidid un discorso
rispetto al problema che riguarda Ilaria
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Alpi mostrando – poi possiamo sbagliare
– la consapevolezza dei termini della questione. Ricominciamo da capo: cerchi di
spiegarci nei limiti del suo ricordo, con
serenità, senza che ci siano motivi di
alcuna preoccupazione...
FORTUNATO MASSITTI. Non sono affatto preoccupato.
PRESIDENTE. Mi faccia finire. ...le
ragioni di questo primo colloquio telefonico. Poi ci parlerà della questione Cassini.
Una cosa per volta.
FORTUNATO MASSITTI. Ripeto: il
fatto che io contattassi questa Faduma,
innanzitutto non era di mia iniziativa,
perché la contattavo per aver contatti con
il fratello, quando dovevamo andare lı̀. Ma
è lei che andava sul discorso di Ilaria Alpi;
io non le ho mai fatto domande tipo « Chi
è questo ? Viene in Italia ? ». Io non mi
sono mai interessato di queste cose. Lo
ricordo benissimo, non potrei fare diversamente, perché sono cose che non mi
sono mai interessate. Lei parlava e io
rispondevo alle domande, dicendo qualcosa anche per azzittirla, per farla stare
calma, per farla contenta, se cosı̀ vogliamo
dire.
PRESIDENTE. Qui c’è una questione
che riguarda direttamente il capo del suo
ufficio, perché adesso abbiamo appreso
che lei stava nella divisione seconda, ancora capeggiata dal generale Rajola.
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Qui si parla del generale
Rajola, come dicevo, non in termini laudativi; quindi, cosı̀ come era Rajola, secondo
quanto ha detto, che le dava l’incarico di
intrattenere questo rapporto con Faduma
Aidid, cosı̀ sarà stata Rajola la persona alla
quale non potrà non aver riferito che si
insinuavano cose certamente non onorevoli
per lui, oltre che per Torrealta, da parte di
Faduma Aidid, la persona con la quale la
autorizzava ad intrattenere un rapporto.

Questa storia se la ricorda o non se la
ricorda, questa interconnessione DualeTorrealta-generale Rajola ?
FORTUNATO
MASSITTI.
Guardi,
Duale io lo conosco, ma non ho avuto mai
un rapporto di lavoro né informativo di
nessun genere. Torrealta non l’ho mai
conosciuto, o non ci ho mai parlato. Ha
cercato lui di contattare me, ma io ho
rifiutato questi contatti, perché non mi
interessavano.
PRESIDENTE. Però lui li voleva.
FORTUNATO MASSITTI. Mi sembra
che una volta mi telefonò una persona –
non ricordo chi fosse – e mi disse che
c’era un giornalista che voleva parlarmi.
PRESIDENTE. Duale le disse questo.
FORTUNATO MASSITTI. No. Una persona, non ricordo chi fosse, mi disse che
c’era un giornalista che voleva sentirmi
sulla cosa. Io gli risposi che non mi
interessavo di queste cose, quindi...
PRESIDENTE. Il giornalista era Torrealta ?
FORTUNATO MASSITTI. Mi sembra
che fosse Torrealta, che aveva cercato di
contattarmi. Penso, credo.
PRESIDENTE.
Duale.

Stavamo

dicendo

di

FORTUNATO MASSITTI. Duale l’ho
conosciuto, perché poi ho prestato servizio
all’aeroporto di Fiumicino: ogni tanto arrivava, lo vedevo, quindi l’ho conosciuto.
Lo conosco molto bene, ma non ho avuto
mai un rapporto di lavoro o di scambio.
Non c’è mai stata questa cosa. Ripeto: le
telefonate che facevo a Faduma erano
dovute al fatto che il mio ufficio riteneva
opportuno mantenere questo contatto. In
primo luogo, per il fratello, perché era una
persona importante a Mogadiscio sud; in
secondo luogo...
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PRESIDENTE. Il riferimento alla necessità di sostenere che Ilaria Alpi sarebbe
stata ammazzata dalla parte – cosı̀ sta
scritto nell’intercettazione telefonica; qui
non parla Faduma ma parla Aua – di Ali
Mahdi che significato ha ? « Lui non doveva dire niente a voi, perché lui si è
spaventato. Ha detto ’Ma che cosa è questa ?’. Poi Ali Gilao, convinto che lui parlate... c’era Faduma anche... e poi lui ha
detto ’Ma Ilaria Alpi hanno ammazzato la
parte di Ali Mahdi’ ».
FORTUNATO MASSITTI. Questi particolari non li ricordo. Comunque io sono
convinto che è stata ammazzata da persone del nord; innanzitutto stava vicino
all’ambasciata e alla residenza di Ali
Mahdi e non credo, anzi lo escludo, secondo la mia esperienza, che un gruppo di
terroristi possa partire da Mogadiscio sud,
fare tre o quattro chilometri – tanto era
la linea dove divideva i due settori –
arrivare vicino alla casa che dista un
chilometro dalla residenza di Ali Mahdi,
venire a uccidere una povera giornalista e
poi andare via senza essere intercettati.
PRESIDENTE. Le sembrava logico. Lei,
infatti, risponde: « Certo ».
FORTUNATO MASSITTI. Per me era
logico. Lı̀ c’erano un sacco di miliziani di
Ali Mahdi che andavano in giro, controllavano le piazze, gli incroci, quindi mi
sembrava verosimile che il commando...
PRESIDENTE. Che significa questo
« No, no è polizia. Lui lavora con polizia
falsa, non con polizia buona » ? Aua dice:
« Non a parte di nostro. Perciò – dice –
cosa parlo io ? Ma tu eri comandante di
Sid. A me dici dopo dieci giorni ». Lei:
« Ma quindi Duale tu pensi ha fatto fermare Ali Girao (sarebbe Gilao) ». Che
significa ?
FORTUNATO MASSITTI. Noi lo chiamavamo Gilao, poi questo è un nome...
PRESIDENTE. Gilao, sı̀. Dunque, lei
dice alla signora Aua: « Tu pensi che Duale
ha fatto fermare Ali Gilao ? »: cosa vuole
significare questo ?
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FORTUNATO MASSITTI. Non me lo
ricordo.
PRESIDENTE. Lei domanda alla signora Aua se lei pensa che Duale fosse
una persona cosı̀ importante da avere la
possibilità di far fermare Gilao. Farlo
fermare da che cosa ?
FORTUNATO MASSITTI. Mi sembra
inverosimile, perché Gilao, se è quello che
dico io, è un generale dei servizi di Ali
Mahdi. Era molto più influente, più potente di questo Duale, che mi sembra che
veniva fuori da un’etnia...
PRESIDENTE. È esattamente come
dice lei, perché però Aua, che è amica di
Faduma Aidid...
FORTUNATO MASSITTI. Sua cognata,
credo.
PRESIDENTE. Quindi della stessa
parte clanica, dice: « no, no è polizia »,
riferendosi ad Ali Gilao, « lui lavora con
polizia falsa ». Cioè, rispetto alla sua obiezione dice: « no, non è di Ali Mahdi –
perché lei partiva dal presupposto che
fosse delle polizia di Ali Mahdi –, lui
lavora per la polizia falsa, non per la
polizia buona ». Non si ricorda niente ?
FORTUNATO MASSITTI. No. Ripeto,
mi sembra inverosimile che un avvocato,
Duale, faccia fermare Gilao, che praticamente era...
PRESIDENTE. Se Duale è espressione
di un potere politico particolare, forte, ha
la possibilità anche di fermare un poliziotto che è della polizia « non buona ».
FORTUNATO MASSITTI. Non ricordo
che Duale facesse parte di un’etnia...
perché lı̀, a secondo dell’etnica e dei clan,
si aveva capacità e forza. Assolutamente,
lo escludo.
PRESIDENTE. Ci sono domande su
questa intercettazione ?
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ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere se
lei abbia notizia di rapporti parentali tra
la signora Aua e Duale.
FORTUNATO MASSITTI. Non lo so.
ELETTRA DEIANA. Le risulta che Aua
sia nipote di Duale ?
FORTUNATO MASSITTI. Ripeto: in
questo momento non ricordo nemmeno se
questa Aua di cui si parla fosse la cognata
di Faduma.
ELETTRA DEIANA. Dopo queste telefonate che, secondo quanto ci ha detto,
avevano degli scopi informativi, lei redigeva poi delle note da passare al suo
capo ?
FORTUNATO MASSITTI. Guardi, io
non ho mai chiesto informazioni a questa
signora, perché, come ho detto prima...
ELETTRA DEIANA. Erano telefonate
di diletto ?
FORTUNATO MASSITTI. È tutta l’intercettazione, questa ? Lo chiedo per capire se la telefonata è stata fatta per un
altro scopo.
ELETTRA DEIANA. Lei ci ha detto che
faceva delle telefonate al fine di raccogliere informazioni utili ad eventuali
azioni, iniziative italiane.
FORTUNATO MASSITTI. Quando stavo
in Somalia...
ELETTRA DEIANA. No, no, quando
era in Italia.
FORTUNATO MASSITTI. In Italia a
volte, magari, il mio capo mi diceva di fare
una telefonata per vedere se c’erano novità, se era successo qualcosa.
ELETTRA DEIANA. Va bene. Ma una
volta terminata la telefonata, lei doveva
mettere giù una nota informativa, oppure
non era di moda ?

FORTUNATO MASSITTI. Mi si diceva
« vedi se c’è qualcosa di nuovo, se è
successo qualcosa, se la persona ha bisogno di qualcosa », perché queste persone
ogni tanto le aiutavamo per le medicine...
PRESIDENTE. Per tante cose.
ELETTRA DEIANA. Ma rimaneva tutto...
FORTUNATO MASSITTI. Cose non lecite non sono venuto a saperle e da parte
mia non le facevo, perché non mi sarei
prestato a quei giochi.
PRESIDENTE.
scappa Gelle.

Dopo

cinque

giorni

FORTUNATO MASSITTI. Quello che è
successo – è scappato, non è scappato –
non riguarda me. Io non mi metto in
mezzo a questi giochetti. Anzi, le dirò di
più, onorevole, anche se non dovrei dirlo
qui: io me ne sono andato dai servizi
sbattendo la porta e me ne sono andato a
testa alta. Poi, se avrò la possibilità di
vederla in altra sede, le spiegherò anche il
perché e capirà anche la mia personalità.
PRESIDENTE. Risponda all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Io volevo capire se,
dopo tutte queste telefonate, alla fine lei
ha fatto un’informativa.
FORTUNATO
MASSITTI.
Siccome
erano telefonate informali, non mettevo
mai...
ELETTRA DEIANA. Però a noi risulta
che i servizi, anche da fonti, da percorsi
informali, facciano informative, che poi i
responsabili superiori utilizzano come vogliono.
FORTUNATO MASSITTI. Sulle informazioni che noi reperivamo fuori facevamo delle relazioni e le mandavamo in
centrale; oltretutto, le facevamo a penna,
perché non avevamo nemmeno le mac-
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chine da scrivere. Per quanto riguarda
queste telefonate, io non ho mai fatto
appunti da portare al mio superiore, anche perché se c’era qualcosa da dire lo
dicevo a voce (« ho telefonato, sta bene, mi
ha detto questo e quest’altro »). Non
escludo che queste cose io le abbia riferite
al mio capo, anzi sicuramente le avrò
riferite.

ELETTRA DEIANA. Vorrei farle un’altra domanda. La giornalista Ilaria Alpi –
lei ci ha detto che aveva avuto modo di
conoscerla – sapeva che lei era un uomo
dei servizi ?

ELETTRA DEIANA. A Rajola Pescarini.

PRESIDENTE. Va bene, andiamo a
Cassini, per il quale lei ha detto che non
ha molta simpatia.

FORTUNATO MASSITTI. Era lui il mio
diretto superiore. Non escludo che alla
luce di queste affermazioni che faceva,
anche se la ritenevo visionaria, o poco
attendibile, io abbia riferito. Non lo
escludo.
ELETTRA DEIANA. Oltre che alla signora Faduma, per avere notizie sulla
Somalia telefonava anche ad altri ?
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, c’erano
anche degli ufficiali, che io ricordo con
molta simpatia. Ad esempi anche Gilao io
ho conosciuto; ho conosciuto Gas Gas (le
dico i soprannomi) che è un capitano o
colonnello...
PRESIDENTE. Sappiamo chi è.
FORTUNATO MASSITTI. Conoscevo
Maho. Vede, ora mi stanno venendo, le sto
dimostrando...
PRESIDENTE. Li conosceva qui in Italia ?
FORTUNATO MASSITTI. No, li ho conosciuti quando stavo in Somalia la prima
volta, perché noi lı̀ riuscivamo anche a
colloquiare...
PRESIDENTE. Maho che significa ?
FORTUNATO MASSITTI. Noi lo chiamavamo Maho, però come tutti i somali
ha tre nomi, quello suo, del padre e del
nonno.

FORTUNATO MASSITTI. Tutti i giornalisti sapevano chi eravamo noi. Lo sapeva benissimo.

FORTUNATO MASSITTI. No, non è
che non ho molta simpatia. Sicuramente
aveva poca esperienza.
PRESIDENTE. Per essere chiari, il
tema della intercettazione dell’11 gennaio
– quindi non c’era bisogno delle annotazioni di servizio, perché c’è l’intercettazione – è questo: debbono venire le presunte vittime delle presunte violenze fatte
da parte dei soldati italiani e c’è una
corrente di pensiero, di cui è portatrice la
signora Faduma, secondo la quale questi
sarebbero una massa di truffatori, che
vorrebbero soldi per venire in Italia. Lei a
questa affermazione risponde, come se
fosse convinto che in effetti fossero dei
truffatori: « dobbiamo prenderli a calci
dove non batte il sole ». In relazione a
questa vicenda del trasferimento delle vittime somale in Italia viene fuori l’operato
di Cassini e rispetto a quest’ultimo la
critica è bipartisan, perché sia lei che la
Faduma siete d’accordo che sia una persona della quale bisogna disfarsi. Al punto
tale che lei si fa carico di svelare una cosa
che evidentemente ha saputo per ragione
del suo ufficio, cioè che è partita una
lettera perché Cassini possa essere cacciato via. Questo è il contesto.
FORTUNATO MASSITTI. Ha fatto bene
a ripeterlo, perché ora mi sono ricordato
di questa cosa. Mi sono ricordato anche
dell’ambasciatore, perché pensavo di aver
sbagliato con un’altra persona, un ragazzo
giovane...
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PRESIDENTE. Lei forse sa – poi vedremo un’altra intercettazione, dopo la
quale probabilmente la licenzieremo, almeno per quanto mi riguarda – che tra le
presunte vittime c’era anche Hashi Omar
Hassan, che viene in Italia ed è arrestato
per essere l’autore dell’omicidio, o uno
degli autori dell’omicidio, di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin.
FORTUNATO MASSITTI. Cioè è morto ?
PRESIDENTE. No, sta in galera.
FORTUNATO MASSITTI. Ah sı̀, quello
che è stato condannato.
PRESIDENTE. Stava tra le vittime, che
venivano in Italia per essere sentite dalla
commissione Gallo e per poter vedere di
avere il risarcimento del danno. Lo sapeva
che Hashi Omar Hassan faceva parte del
gruppo di persone che venivano portate in
Italia da Cassini per essere sentite dalla
Commissione Gallo ?
FORTUNATO MASSITTI. Io sapevo che
l’ambasciatore Cassini in Somalia aveva
cercato di portare dei testimoni in Italia.
Questo adesso me lo ricordo. Per quanto
riguarda la risposta che io ho dato alla
Faduma, era normale, perché se ci sono
delle persone che vogliono estorcere denaro al nostro Governo dicendo di essere
state torturate, mi sembrava il minimo
dire che avevano avuto un comportamento
scorretto e meritavano... forse la mia
espressione è stata poco...
PRESIDENTE. Insomma secondo lei
queste persone che venivano in Italia come
vittime delle violenze dei nostri militari
erano dei truffatori.
FORTUNATO MASSITTI. No, non dico
questo. Io mi rifaccio alla sua telefonata:
se queste erano persone che venivano in
Italia per farsi risarcire per qualcosa, per
delle lesioni che non gli erano state procurate, per me erano dei truffatori, quindi

meritavano ben altro. Non escludo che a
Mogadiscio ci siano stati veramente...
PRESIDENTE. La mia domanda non è
questa. Faduma: « Ma non c’è nessuna
tortura lı̀. Questi sono truffatori che vogliono i soldi ». Fortunato: « Truffatori. Gli
daremo un sacco di calci dove non batte
il sole ».
FORTUNATO MASSITTI. Ripeto –
forse sono già quattro volte che faccio
questa affermazione –: ero consapevole di
parlare con una persona che si doveva in
certo senso...
PRESIDENTE. In pratica, lo diceva per
accattivarla.
ELETTRA DEIANA. Poi, dalle telefonate non risulta niente di interessante, se
non fandonie. Allora io torno sull’argomento e le chiedo: perché questo interesse
per questa persona ?
FORTUNATO MASSITTI. Io la ringrazio, cosı̀ si capirà che sono molto più
attendibile di quello che si crede. Perché
questa era la sorella di Aidid e Aidid a
Mogadiscio era capo del settore sud, che
l’Italia volva cercare di riappacificare...
ELETTRA DEIANA. Quindi, erano telefonate diplomatiche.
FORTUNATO MASSITTI. Esatto. Erano
telefonate esclusivamente diplomatiche,
perché lei per me non era attendibile.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma che valore
poteva avere il fatto che un uomo dei
Servizi telefonasse a questa signora ? Per
quale scopo ? In che modo poteva essere
utile presso Aidid ? Non capisco.
FORTUNATO MASSITTI.
ho detto poco fa...

Onorevole,

ELETTRA DEIANA. È misterioso.
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FORTUNATO MASSITTI. Non è misterioso.
ELETTRA DEIANA. Per me sı̀.
FORTUNATO MASSITTI. È la sorella
di Aidid, il capo del settore sud.
ELETTRA DEIANA. Ho capito.
FORTUNATO MASSITTI. Esclusivamente per questo. Grazie a noi dei Servizi
di soldati italiani ne sono morti solamente
in quell’occasione del pastificio; gli altri
che sono deceduti sono morti per incidenti, e questo anche grazie al nostro
lavoro, al fatto di parlare con quello e
quell’altro...
ELETTRA DEIANA. Ho capito, ma
quando avvengono queste telefonate, che
risalgono al 1997, il contingente italiano in
Somalia non c’è più. Allora lei mi deve
spiegare perché, nonostante la distanza di
tempo, queste telefonate diplomatiche con
una signora che, a suo giudizio, era un po’
mitomane potevano portare benefici ai
nostri militari.
FORTUNATO MASSITTI. Il fatto che in
Somalia non ci sia il nostro contingente
non significa che non sia un paese che
possa essere di interesse per l’Italia.
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FORTUNATO MASSITTI. Anche il mio
è negativo. Adesso mi ricordo della persona.
PRESIDENTE. Lei mi ha prevenuto: di
fronte a questo tipo di interlocuzione sua
di conferma e addirittura di rafforzamento rispetto al giudizio su Cassini
espresso dalla signora Aidid, lei ci deve
spiegare i motivi, le ragioni per le quali
condivide questo giudizio negativo.
FORTUNATO MASSITTI. Quando stavo
in Somalia non ero io a prendere le
decisioni; io ero un segretario, quindi
avevo dei superiori; io portavo loro le
notizie che potevo raccogliere, però erano
i miei superiori che scrivevano quello che
ritenevano opportuno. Ricordo che non
dico tutti i giorni, ma ogni volta che
prendevamo contatti con gli ufficiali, sia
del sud sia del nord, avevamo lamentale
per il comportamento di questo ambasciatore. Ricordo in modo particolare di
quella persona cui lei ha fatto cenno,
Sahid Marino, che poi è il fratello di
Mugne, che ho anche visto una volta...
PRESIDENTE. Sahid Marino aveva un
negozio ?
FORTUNATO MASSITTI. Che io sappia, no. Era un ex ammiraglio della marina. Io volevo molto bene...
PRESIDENTE. A noi veramente...

PRESIDENTE. Parliamo di Cassini. Tra
i truffatori la signora Faduma Aidid mette
anche Cassini: « Sı̀, vogliono soldi, sono
truffatori. Cassini li ha portati, no ? ».
Fortunato: « Lo so, lo so, che è andato lı̀ ».
Faduma: « Quel Cassini bisogna cambiarlo
perché noi abbiamo chiesto il cambio. Al
capo » – pensi si tratti di Rajola – « tu
proponi che noi vogliamo un nuovo ambasciatore ». Fortunato: « È da un sacco di
tempo che proponiamo di mandarlo via. E
poi, ripeto, Sahid ha fatto la lettera a tutti
e ha detto che Cassini deve andare via ».
Qui c’è un giudizio negativo della signora Aidid nei confronti di Cassini.

FORTUNATO MASSITTI. Non interessa. Va bene.
Penso di ricordare che, come tanti altri
ufficiali, faceva pressione sul Ministero
degli affari esteri per far rientrare Cassini,
perché era una persona che, secondo loro,
non era da tenere in Somalia perché
creava dei problemi, non era ben visto.
PRESIDENTE. Che tipo di problemi ?
FORTUNATO MASSITTI. Non lo so.
Non era ben visto, quindi non lo ritenevano idoneo...
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PRESIDENTE. Non era ben visto dai
somali ?
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, da quanto
mi dicevano. Non lo ritenevano persona
idonea a svolgere la sua attività in quell’area di crisi. Mi dicevano anche di aver
inviato delle lettere.
PRESIDENTE. Però qui c’è un riferimento preciso ad una circostanza ancora
più precisa, cioè al fatto che Cassini si
sarebbe preoccupato o occupato di portare
in Italia i somali vittime di violenze che
sarebbero stati dei truffatori.
FORTUNATO MASSITTI. Questo l’ho
detto io ?
PRESIDENTE. No, lo dice la signora, e
lei lo conferma: « Ma loro sono degli
imbroglioni, vogliono soldi, sono truffatori.
Li ha portati Cassini ». Lei risponde: « Lo
so che è andato lı̀. Quel Cassini bisogna
cambiarlo perché noi abbiamo chiesto il
cambio da un sacco di tempo ». Il senso
del discorso è: questi sono una massa di
truffatori e solo Cassini li poteva portare,
quindi bisogna toglierlo perché è uno che
non va bene. C’è un giudizio che associa
un po’ Cassini ai truffatori, nel senso che
ha scelto dei truffatori e li ha portati in
Italia, come se fosse capace anche di fare
questo tipo di operazioni, magari per mettersi in mostra o per manifestarsi ambasciatore efficiente. Questa è la sua valutazione ?
FORTUNATO MASSITTI. Il somalo,
per mia esperienza personale, si vende per
molto poco e si acquista per molto meno.
PRESIDENTE. Non è che in Italia...
FORTUNATO MASSITTI. Solo per venire in Italia i somali potrebbe dire qualsiasi cosa. Con questo non voglio dire che
quelle persone non erano attendibili –
lungi da me pensarlo –, però se questa
signora riteneva che quelli fossero dei

truffatori... Sinceramente, se il nostro contingente fosse stato ancora sul posto, una
mossa del genere non l’avrei fatta.
PRESIDENTE. Perché ? Nel 1997 il
contingente non c’era più.
FORTUNATO MASSITTI. Allora, se
quello che ha fatto l’ambasciatore, che non
sta a me sindacare, era per arrivare alla
verità, era giusto che si facesse: se i nostri
soldati si sono comportati in modo indegno, giustamente dovevano pagare, ma se
queste persone sono state portate in Italia
pur sapendo che si trattava di truffatori, io
al posto dell’ambasciatore Cassini non
l’avrei fatto.
ELETTRA DEIANA. Vorrei chiarire ancora la figura della signora Faduma,
perché mi incuriosisce molto il fatto che
lei dedichi tempo...
FORTUNATO MASSITTI. Ho fatto
qualche telefonata. I telefoni erano sotto
controllo e dovevano esserci anche altre
telefonate.
PRESIDENTE. Adesso vengono, non si
preoccupi.
FORTUNATO MASSITTI. Meno male.
ELETTRA DEIANA. Lei ha detto che
queste telefonate servivano a stabilire un
legame per tutelare gli interessi italiani;
visto che non c’era più il contingente da
proteggere, erano volte a favorire buoni
rapporti tra la Somalia e il nostro paese ?
FORTUNATO MASSITTI. Dato che ogni
tanto si ritornava a Mogadiscio al seguito
dell’onorevole Serri o di altre commissioni,
noi avevamo l’interesse di mantenere un
contatto a Mogadiscio.
ELETTRA DEIANA. Questa signora era
la sorella di Aidid: c’erano altri personaggi
cosı̀ in vista che potevano avere la stessa
funzione di collegamento per gli interessi

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO 2005

del suo Servizio ? Oltre a Faduma, lei o i
suoi colleghi facevate altre telefonate
« esplorative » ?
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀. Come no !
Potrei dire che non ricordo, ma glielo dico:
alcune volte ho telefonato al generale
Gilao, a Maho, a Kaskad; ho telefonato a
tante persone.
ELETTRA DEIANA. Ma lei cosa pensava di quello che Faduma le diceva
relativamente all’agguato ai due giornalisti ? Che si trattava soltanto di manifestazioni di una mitomane ?
FORTUNATO MASSITTI. Per me
quello che diceva lei non aveva... Oltre
tutto lei stava in Italia e non a Mogadiscio.
Se si vuole sapere una cosa bisogna andarla a reperire in Somalia, non in Italia.
Non l’ho mai ritenuta attendibile.
ELETTRA DEIANA. Su niente ? Che
quelli erano imbroglioni, che Cassini non
andava bene ? Lei stesso ha detto che
secondo altre fonti Cassini ai somali non
andava bene. Quindi su questo la signora
è attendibile. Esprime giudizi negativi su
Cassini e lei ci ha detto che da altre fonti
somale aveva saputo che Cassini non era
gradito.
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FORTUNATO MASSITTI. Io non ricordo di averlo conosciuto.
PRESIDENTE. Che lei sappia, aveva
rapporti con Cassini ? Lavorava per
l’Unione europea.
FORTUNATO MASSITTI. Faceva l’autista ?
PRESIDENTE. Sı̀.
FORTUNATO MASSITTI. Adesso lo ricordo.
PRESIDENTE. Ricorda se aveva rapporti con Cassini ?
FORTUNATO MASSITTI. Mi sembra
che Cassini dormiva lı̀.
PRESIDENTE. Esatto.
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. E un somalo chiamato Garibaldi l’ha conosciuto ?
FORTUNATO MASSITTI. Questo non
lo ricordo. Quell’altro sı̀, ho ricollegato,
perché gli faceva da autista, oltre ad altre
cose.

FORTUNATO MASSITTI. Guardi, non
era gradito né a Mogadiscio nord né a
Mogadiscio sud, nei pochi mesi in cui c’ero
io. La Faduma per me non è mai stata una
persona attendibile, anche se magari tra
tante cose qualche verità ci poteva essere.

PRESIDENTE. Vorrei ricordarle un’altra telefonata, del 12 gennaio 1998, sempre
con Faduma, durante la quale si parla di
Maho, del quale lei non ha il numero
telefonico: « Non ce l’ho qui, perché ce l’ho
a casa. Non ce l’ho, se no lo chiamavo
adesso io ».

PRESIDENTE. Lei conosce Washington ?

FORTUNATO MASSITTI. Lei mi ha
chiesto se avevo io il numero di Maho ?

FORTUNATO MASSITTI. È un nome
che ho sentito. È un somalo ?
PRESIDENTE. Sı̀.
ELETTRA DEIANA.
quando l’ha conosciuto ?

Non

ricorda

PRESIDENTE. La signora Faduma le
dice: « Poi comunque se volete contattare
potete contattare da quel numero che ti ho
dato, perché è il numero che lui ci ha
sempre in mano. Hai capito ? Io ho annotato come telefono suo personale, mi
sembra, quello di Maho, che tu ce l’hai,
perciò ovunque lui va lo puoi usare. Hai
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capito ? ». Fortunato: « Nemmeno ce l’ho
qui, perché ce l’ho a casa. Non ce l’ho, se
no lo chiamavo adesso io ». « Io ce l’ho, te
lo do se lo vuoi ». Fortunato: « E magari se
me lo dai ». « Te lo posso dare, ce l’ho qui
sotto mano, me l’hai dato tu l’altra sera.
Allora
era
003473769904.
Ripeti ».
« 003473769904 ». Faduma: « Sı̀, perché se
non facciamo qualche cosa, questo casino
che sta combinando guai, non mi piace
l’articolo che ho letto su la Repubblica ».
Fortunato: « Ma hai visto che cazzo di
casino sta venendo fuori ? ». Faduma:
« Questo qua magari vuole Bosaso e sta
creando un casino della Madonna. Allora
io, te e il capo dobbiamo battere lı̀, no ? ».
Fortunato: « Certo, perché è venuto fuori
un sacco di storie, adesso ». Faduma: « Io
voglio dire, andando da Serri, che il capo
è il nostro punto di riferimento. È lui il
nostro sponsor. Cosı̀ la situazione che tutti
gli altri approfittano per creare un altro
casino per la Somalia noi non siamo
disposti. Io vado lı̀ e dirò che tu e il capo
siete i nostri sponsor per la Somalia e che
bisogna collaborare con voi e basta ». Fortunato: « Certo, comunque ti dico di più:
uno di quelli che è arrivato qui dovrebbe
essere vostro » (penso che si riferisca ai
testimoni). « E chi sarebbe ? ». Fortunato:
»Sarebbe... aspetta, perché non so se è
giusta la mia informazione, ma sembra
che lo abbiano preso dal sud e non da lı̀ ».
« Sı̀. Come si chiama ? ». « Si chiama Hashi
Omar Hassan ».
FORTUNATO MASSITTI. Questo non
me lo ricordo.
PRESIDENTE. « Hashi Omar Hassan »
– dice Faduma – « sarebbe quello che è
scritto su la Repubblica oggi ». Fortunato:
« Esatto ». Faduma: « Quel ragazzino ? ».
Fortunato: « È quello che... ». Faduma:
« Morian c’è scritto, ho letto ». « Esatto,
esatto, quello che dovrebbe essere l’autista
dei morian là ». Faduma: « E chi è della
famiglia ? ». Fortunato: « Questo non lo
so ». Faduma: « Habr Gedir, Habr Gedir ».
Fortunato: « A me mi hanno detto che
viene da un’altra parte ». È uscito fuori
l’articolo su la Repubblica dove si parla di

Hashi Omar Hassan tra quelli che sono
venuti tra i testimoni; lei ne era già al
corrente: « Certo, comunque ti dico di più:
uno di quelli che è arrivato qui dovrebbe
essere vostro », vostro di Aidid. « Sı̀. Come
si chiama ? ». « Si chiama Hashi Omar
Hassan, se è esatta la mia informazione,
che è scritto su la Repubblica oggi ».
Habr Gedir è sempre Aidid ?
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀.
PRESIDENTE. « A me mi hanno detto
che viene da un’altra parte ». Invece a me
lei dice « no, secondo me viene da Ali
Mahdi », e la notizia era esatta, perché in
effetti poi veniva da Ali Mahdi. Chi le
aveva dato questa notizia ?
FORTUNATO MASSITTI. Che era di
Ali Mahdi ?
PRESIDENTE. Sı̀.
FORTUNATO MASSITTI. Adesso sinceramente non ricordo. Come le ho detto
prima, avevo contatti con un sacco di
somali e quindi non escludo che magari lo
abbia saputo...
PRESIDENTE. Somali dove, qui in Italia ?
FORTUNATO MASSITTI. Anche in Italia. C’era Sahid Marino, quello della marina, che sentivo spesso.
PRESIDENTE. Il fratello di Mugne ?
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀. Lo sentivo
spesso.
PRESIDENTE. E poi chi altro ?
FORTUNATO MASSITTI. Qui a Roma ?
PRESIDENTE. Sı̀.
FORTUNATO MASSITTI. Più che altro
avevo contatti con lui, gli telefonavo ogni
tanto.
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PRESIDENTE.
tutto questo ?

Allora,

che

significa

FORTUNATO MASSITTI. Questo è
quello che le dicevo prima: si telefonava, si
dicevano questo cose...
PRESIDENTE. Scusi, rispetto all’obiezione che è stata più volte formulata
dall’onorevole Deiana ma anche da me, e
cioè che il rapporto telefonico con la
signora Faduma evidenzia, o potrebbe evidenziare, una sua incredulità rispetto alla
veridicità delle cose che la donna diceva,
qui la situazione è un po’ diversa. Infatti,
si tratta di una cosa sicura, certa: c’era
stato questo input di la Repubblica, ne
parlate e via dicendo. Lei qua mostra non
soltanto di essere d’accordo ma anche di
sapere delle notizie che nemmeno la Repubblica aveva pubblicato, vale a dire che
questo, contrariamente a quello che dice
la Faduma – cioè che appartiene al clan
di Aidid – viene dal sud, cioè da Ali
Mahdi. Ripeto, arriva Hashi Omar Hassan
e cinque giorni dopo scompare Gelle. Lei
che è un carabiniere non ci può negare di
fare questo coordinamento: lei può dirmi
che Hashi Omar Hassan lo apprende da la
Repubblica, ma non mi può dire che
apprende dallo stesso giornale che questo
invece di essere di Aidid è di Ali Mahdi.
Quindi, questa telefonata dimostra che lei
qualche
consapevolezza
investigativa
l’aveva e che in quel momento aveva un
certo interesse per la vicenda riguardante
Ilaria Alpi. Poi noi ci mettiamo il nostro
veleno di Commissione e diciamo che
cinque giorni dopo scappa Gelle.
FORTUNATO MASSITTI. Poiché stavo
in Somalia non dico che non mi interessava; a me interessava a livello, cosı̀,
personale, non del Servizio. Io leggevo i
giornali. Sono stato sul posto e quindi
conoscevo parecchie persone; non escludo
di aver conosciuto anche Hashi Omar
Hassan, anzi sicuramente l’avrò conosciuto.
PRESIDENTE. Veramente ci risulta
tutto un po’ strano, come ci risulta strana
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quest’altra cosa: lei è un militare e alla
signora Faduma doveva rispondere a tono:
« Io voglio dire, andando da Serri, che il
capo è il nostro punto di riferimento. È lui
il nostro sponsor. Cosı̀ la situazione che
tutti gli altri approfittano per creare un
altro casino per la Somalia, noi non siamo
disposti. Io vado lı̀ e dirò che tu e il capo
siete i nostri sponsor (...) ». Che significa ?
Il capo chi è ? È Rajola ?
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀. Questo le
dimostra... Le dico che questa Faduma
non comandava...
PRESIDENTE. Scusi, lei qui sta svelando una notizia riservata: « (...) ti dico di
più: uno di quelli che è arrivato qui
dovrebbe essere vostro ». Lei ha appreso la
notizia che Hashi Omar Hassan non è del
clan di Aidid ma appartiene a quello di Ali
Mahdi; lo ha appreso per ragione del suo
ufficio e lo sta comunicando alla signora
Faduma.
FORTUNATO MASSITTI. Io sono stato
in Somalia e quindi le persone le conosco.
Se l’ho appreso da un giornale, tanta
riservatezza...
PRESIDENTE. No, da la Repubblica
questo non risultava, tant’è vero che la
signora dice che è della sua parte. Dal
giornale non risultava nulla e solo lei
poteva sapere che era del clan di Ali
Mahdi.
FORTUNATO MASSITTI. Sinceramente
non...
PRESIDENTE. Noi francamente pensiamo che forse il tempo trascorso non le
permetta di ricordare tutto.
FORTUNATO. Non ricordo.
PRESIDENTE. Che significa che lei e
Rajola eravate considerati dalla famiglia di
Aidid o dalla Faduma i loro capi, i loro
sponsor ?
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FORTUNATO
MASSITTI.
Significa
quello che le ho detto prima: questa
Faduma fa lei i capi di Stato – « vado,
faccio, siete voi i capi nostri » –, ma in
realtà non è cosı̀. Io non ero nessuno;
innanzitutto ero un segretario ed accompagnavo Rajola anche per motivi di sicurezza quando andava fuori. Quindi non
ero il capo di nessuno, non potevo decidere e non potevo far nulla; ero uno dei
tanti che accompagnavano...
PRESIDENTE. Allora perché Faduma
si permette di pensare che lei e Rajola
siate i suoi sponsor ?
FORTUNATO MASSITTI. Glielo ho già
detto prima: Faduma per me è una visionaria, è una persona inattendibile.
PRESIDENTE. Ma non è una persona
inattendibile...
FORTUNATO MASSITTI. È una persona che vuole fare le amicizie.
PRESIDENTE. Ad una persona inattendibile non si comunica una notizia esatta
che appartiene alla segretezza dell’ufficio
come quella che era di Ali Mahdi e non di
Aidid, perché poteva creare un favoreggiamento nei confronti dei responsabili.
FORTUNATO MASSITTI. Io in quel
momento sinceramente non ci ho pensato.
Ripeto, le nostre conversazioni erano cosı̀,
prettamente diplomatiche.
PRESIDENTE. La sua dichiarazione
non è attendibile.
FORTUNATO MASSITTI. Lo so, ma per
me è cosı̀.
PRESIDENTE. Mi dispiace, non è attendibile, perché – ripeto – qui lei è colto
in flagrante rivelazione di notizia segreta e
questo smentisce che lei ritenesse la signora Faduma Aidid una persona inattendibile. A lei comunica il nome e l’appar-

tenenza di Hashi Omar Hassan, che lei
sapeva da tempo, o quanto meno dal
giorno prima.
FORTUNATO MASSITTI. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Va bene. Lei ha detto:
« Io ho sentito che vogliono invitare tuo
fratello qui prima di domenica (...), perché
prima di domenica è certamente un giorno
precedente a quello in cui Gelle scompare ». La telefonata è del 12 gennaio. « Prima di domenica tuo fratello viene qui »:
questo lo dice lei. Come l’ha saputo ? Che
cosa doveva venire a fare il fratello di
Faduma Aidid qui a Roma ?
FORTUNATO MASSITTI. Si vede che
questo era stato organizzato dal mio ufficio per sentirlo. Non so, perché non è
che prendevo delle mie iniziative.
PRESIDENTE. No, non è corretto il
collegamento con la scomparsa, perché la
scomparsa è dopo il 18.
FORTUNATO MASSITTI. Quando io
telefonavo a queste persone era perché il
mio ufficio mi diceva di telefonare per dire
queste cose. Per quanto riguarda la venuta
in Italia di questa persona vuol dire che si
stava preparando un incontro con non
ricordo se il fratello maggiore di Aidid,
perché i fratelli erano due.
PRESIDENTE. Lei risponde: « Sı̀, però
Cassini vuole fare Bosaso, tu lo sai, no ? ».
Fortunato: « Eh, Cassini ». « Cassini è contro di noi, contro capo e te, capito ? ».
Fortunato: « Sı̀, ma quello lo sta facendo
proprio per questo, perché sull’articolo lo
sai che c’era scritto ? Che i Servizi non
avevano fatto nessuna indagine prima
d’ora ». Unica cosa vera. « Io ho notato, sı̀,
ma lui non sa per niente, questo Cassini ».
« Lo so, lui solo attacca voi e basta. Lui
non può capire la Somalia, perché è
persona estranea e Hussein non l’ha visto
né quando è andato al Cairo né quando è
andato a Mogadiscio ».
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FORTUNATO MASSITTI. Hussein è il
fratello maggiore, quello che comanda.
PRESIDENTE. « Lui ha detto a Serri
che non vuole questo, bisogna cambiare ».
« Certo, ha detto che praticamente se noi
avevamo fatto quello che, quello lı̀, a ’sto
punto avevamo risolto tutto, perché lui
come punto di riferimento va da altre
persone che non hanno in mano la Somalia e crea solo caos. Hai capito ?. Io ho
saputo proprio oggi che quello là vuole
fare Bosaso. Hai capito ? ».
Che significa la frase « Certo, ha detto
che praticamente se noi avevamo fatto
quello che, quello lı̀, a ’sto punto avevamo
risolto tutto » ?
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altri sette anni ». Io le ho detto: « Ho
sentito che vogliono invitare tuo fratello
qui prima di domenica ».
PRESIDENTE. Da chi l’ha sentito ?
FORTUNATO MASSITTI. L’ha sentito il
mio ufficio.
PRESIDENTE. Le pare niente !
FORTUNATO MASSITTI. Le sto confermando...
PRESIDENTE. Sı̀. Poi ?
FORTUNATO MASSITTI. Faduma dice:
« Sı̀, però Cassini vuole fare Bosaso ».

FORTUNATO MASSITTI. Eh... Non...
PRESIDENTE. Che significa ?
PRESIDENTE. Eh... Sa, io non voglio
dire quello che significa secondo me,
perché non la voglio influenzare. « Certo,
ha detto che praticamente se noi avevamo
fatto quello che, quello lı̀, a ’sto punto
avevamo risolto tutto »: contestualizzando,
si capisce il significavo, ma vorrei che lo
dicesse lei.
FORTUNATO MASSITTI. Lo posso rileggere ?
PRESIDENTE. Prego.
FORTUNATO MASSITTI. Sono talmente confuso che non capisco nemmeno
il significato di quello che si dice. Le posso
rispondere un po’ per volta ?

FORTUNATO MASSITTI. Sinceramente
non saprei. Forse vuol dire che si voleva
fermare a Bosaso. Non so.
Io ho detto: « E Cassini ? ». Faduma:
« Cassini è contro di noi, contro capo e te.
Capito ? ».
PRESIDENTE. Questo è chiaro. Non c’è
bisogno di soffermarsi.
FORTUNATO MASSITTI. Ma io le voglio spiegare tutto.
PRESIDENTE. Questo è giusto.
FORTUNATO MASSITTI. Lei mi lascia
tutto il foglio ed io non riesco a rispondere
dopo che mi ha fatto dieci domande.

PRESIDENTE. È liberissimo di farlo.
PRESIDENTE. Certo.
FORTUNATO MASSITTI. In questo
punto si dice: « Noi andiamo da Serri »,
dice Faduma, « e io chiarisco e dico che
qui bisogna contattare direttamente lui ».
La Faduma intendeva: escludiamo Cassini,
parliamo direttamente con lui e quindi
risolviamo il problema.
Vado avanti: « Che andate a fare lı̀ ? »,
nel senso che cosı̀ si vanno a creare dei
problemi. Faduma: « Se ci fossero tutti
questi che creano problemi poi si aspetta

FORTUNATO MASSITTI. Faduma: « Io
ho notato ma lui non sa un bel niente »,
ed io ho risposto che lo sapevo. Faduma:
« Lui attacca voi perché non capisce la
Somalia », ed io ho risposto: « Certo, ha
detto che praticamente se noi avevamo
fatto quello che, quello lı̀, a ’sto punto
avevamo risolto tutto ». Il nostro capo più
forte, quando si andava lı̀, dava dei consigli sia ad Aidid sia ad Ali Mahdi, per
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riappacificare, e probabilmente intendevo
che se avesse fatto come Rajola gli aveva
suggerito magari le cose a questo punto
non...
PRESIDENTE. Le posso fare una domanda ? Il vostro Servizio, complessivamente considerato (Rajola, fratelli, parenti, tutti quelli che volete voi), condivideva l’operazione Cassini ?
FORTUNATO MASSITTI. Io non posso
dire il Servizio; posso parlare del capo,
posso parlare delle persone con cui stavo
io. Sentivo... Non la ritenevano una persona idonea a gestire la situazione in
Somalia. È questo che volevo dire.
PRESIDENTE. Aspetti. Essere inidonei
è una cosa, ma la mia domanda è un’altra:
voi avevate ragione di perplessità o addirittura dubbio sul tipo di operazione che
Cassini stava facendo dal punto di vista
delle persone che portava in Italia ?
FORTUNATO MASSITTI. Se sapevamo
quello che stava facendo ?
PRESIDENTE. No, questo lo sapevate.

PRESIDENTE. È esattamente quello
che dice Rajola.
FORTUNATO MASSITTI. Che non ho
più sentito.
PRESIDENTE. Nessuno lo mette in
dubbio.
C’è stata poi tutta la storia di Hashi
Omar Hassan, della quale lei, come abbiamo detto, era a conoscenza. Che Cassini avesse portato queste persone senza
aver fatto tutti i possibili riscontri che
magari poliziescamente sarebbero stati
fatti ? Se lei deve portare Carlo Taormina
davanti ad una corte marziale, la prima
cosa che accerta è se la persona sia Carlo
Taormina. Voi avete mai avuto la perplessità – tenuto conto del contesto somalo,
che nessuno conosceva come voi – che
siano state portate in Italia persone che
non corrispondevano a quello che rappresentavano di essere ?
FORTUNATO MASSITTI. Questo potrebbe verificarsi.
PRESIDENTE. Avete avuto questo dubbio ?

FORTUNATO MASSITTI. Appunto.
PRESIDENTE. Voi pensavate che fosse
un’operazione corretta, reale, quotata ?

FORTUNATO MASSITTI. Io ero un
semplice segretario e quindi le decisioni...

Presidente,

PRESIDENTE. Ma lei ha un cervello
che pensa !

FORTUNATO MASSITTI. ... non gli
altri. Quello che pensavano gli altri...

FORTUNATO MASSITTI. Ho un cervello che pensa, ma non un cervello che
prende delle iniziative su... Avevo adottato
qualche iniziativa, su richiesta del mio
capo, di contattare...

FORTUNATO
parlo io...

MASSITTI.

PRESIDENTE. Sı̀, parli lei.

PRESIDENTE. Quello
Rajola già gliel’ho detto.

che

diceva

FORTUNATO MASSITTI. Se ci fossero
stati fondati dubbi sull’attendibilità di
quelle cose, io non li avrei portati in Italia.
Se invece erano attendibili...

PRESIDENTE. Non vi è venuto mai in
mente, a lei e a Rajola, insieme o separatamente, che siano stati presi dei personaggi e portati in Italia (tanto bastava
pagare o portarli nel nostro paese perché
quello era già un grande premio) al fine di
risolvere la questione e chiuderla lı̀ ?
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FORTUNATO MASSITTI. Presidente, io
non mi sono mai interessato del problema
di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Questo non è vero,
perché dalle intercettazioni non risulta.
Lei ha detto un attimo fa che la notizia
dell’appartenenza di Hashi Omar Hassan
al clan di Ali Mahdi era una notizia del
suo ufficio: come fa a dire che non se n’è
interessato ? Non avrà svolto indagini specifiche, non sarà entrato...
FORTUNATO MASSITTI. Non ho detto
che è il mio ufficio che me lo ha detto; può
darsi che io lo abbia saputo, per esempio,
visto che ci sentivamo spessissimo...
PRESIDENTE. Da Rajola ?
FORTUNATO MASSITTI. No, da Sahid
Marino, che magari mi diceva queste cose.
PRESIDENTE. È una notizia !
FORTUNATO MASSITTI. È una notizia, ma io non mi sono mai interessato del
problema Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Non se n’è interessato
ufficialmente.
FORTUNATO MASSITTI. Facevo delle
telefonate a queste persone solo per mantenere i contatti e dicevo queste parole.
PRESIDENTE. Quindi quale sarebbe il
significato ? Che non avevano seguito i
consigli di Rajola ?
FORTUNATO MASSITTI. Secondo me
se Cassini avesse seguito i consigli di
Rajola probabilmente le cose sarebbero
andate un po’ meglio. Io sono orgoglioso di
aver prestato servizio alle dipendenze del
dottor Rajola, perché è una persona impagabile. Ha fatto molto per l’Italia e per
la Somalia, è un buon conoscitore della
Somalia; era una persona preparatissima,
al contrario di questi quattro ciarlatani.
PRESIDENTE. Quali ?

FORTUNATO MASSITTI. Per dire, persone come Aidid e Faduma, che dice
« quello lo mandiamo via » o « questo lo
portiamo là », quando poi lei non comandava assolutamente nulla. Nemmeno i fratelli la potevano vedere. Era una cosa
diplomatica: io ogni tanto telefonavo e mi
dicevano come stavano o se avevano bisogno di qualcosa.
PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, passiamo in seduta segreta. Dispongo la disattivazione del circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ha mai avuto rapporti con la questura di
Udine ?
FORTUNATO MASSITTI.
escludo in modo assoluto.

Mai.

Lo

PRESIDENTE. Dove può aver conosciuto questa persona ?
FORTUNATO MASSITTI. Non lo so. I
somali si assomigliano in modo impressionante. Le dico che penso di averlo visto
e probabilmente non l’ho visto mai...
PRESIDENTE. Questa risposta è proprio da Servizi !
FORTUNATO MASSITTI. È di una persona che le sta dicendo quello che pensa
dicendo la verità. Nei Servizi ci sono
persone intelligenti e meno intelligenti;
probabilmente io sono meno intelligente
da non ricordare...
PRESIDENTE. Mi creda, ritengo anzi
che lei sia una persona...
FORTUNATO MASSITTI. Presidente,
lei mi offende, sui Servizi. Io sono un
carabiniere e le sto dicendo quello che...
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PRESIDENTE. Innanzitutto non volevo
offenderla. Volevo dire soltanto...
FORTUNATO MASSITTI. Lei mi dice
« da Servizi » nel senso che sono un deficiente che non riesce a ricordare.
PRESIDENTE. Non ho detto questo.
FORTUNATO MASSITTI. Allora nel
senso che sono poco intelligente, forse ?
PRESIDENTE. Senta, se lei vuole fare
le impennate...
FORTUNATO MASSITTI. No, io mi
sento indagato, mi sento male.
PRESIDENTE. Ma certo che è indagato.
Se non indaghiamo noi chi deve indagare ?
FORTUNATO MASSITTI. No, indagato
nel senso che mi fate sentire sporco.
PRESIDENTE. E certo ! Con tutte le
cose che abbiamo appreso, delle quali lei
non ha saputo dare...
FORTUNATO MASSITTI. Mi fate sentire sporco. Io sono pulitissimo !
PRESIDENTE. Davvero ? Stia tranquillo. Lei non si ricorda, e basta.
FORTUNATO MASSITTI. Io per colpa
di un magistrato ho passato cinque anni
d’inferno, per poi uscire a testa alta.
PRESIDENTE. Noi le stiamo dicendo
che l’esito della sua audizione non soddisfa la Commissione...
FORTUNATO MASSITTI. Mi dispiace.
PRESIDENTE. Mi faccia finire. Non
soddisfa la Commissione perché lei non è
stato nella condizione, per ragioni che poi
accerteremo, di dare risposte a situazioni
che la coinvolgono personalmente e direttamente e che sono di per sé già abbastanza chiare. La mia interlocuzione di un
attimo fa è quando lei ha detto: posso dire

che lo conosco come posso dire che non lo
conosco. Io ho detto che è una risposta
tipica da Servizi, perché dice tutto ed il
contrario di tutto.
FORTUNATO MASSITTI. Volevo dire
che mi sembra una faccia conosciuta, non
che lo conosco o non lo conosco. Mi
perdoni...
PRESIDENTE. Come possiamo fare per
materializzare meglio il suo ricordo ?
FORTUNATO MASSITTI. Dovrei inventarmi qualcosa ? Io non lo ricordo !
PRESIDENTE. Guardi, noi non facciamo mica i calunniatori !
FORTUNATO MASSITTI. Dico che non
lo ricordo, non posso aiutarvi in questo
senso.
PRESIDENTE. Allora non deve dire che
deve inventare.
FORTUNATO MASSITTI. No, per dire
che non posso dire altro.
PRESIDENTE. La parola al collega
Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Lei ha detto
che Faduma non è persona attendibile, nel
senso che non aveva la sua fiducia.
FORTUNATO MASSITTI. Non avevo
fiducia in ciò che diceva, però non dico
che parecchie cose che diceva non potessero essere vere.
MAURO BULGARELLI. Visto che lei
manteneva i rapporti della sua Divisione
con Faduma, è stato lei che ha seguito il
ricovero in un ospedale romano di un
parente di Faduma, un generale piuttosto
conosciuto ? Ci risulta che i servizi fecero
un piacere a Faduma e alla sua famiglia
rimandando indietro la salma di questa
persona – che morı̀ qui a Roma – con un
loro aereo. In realtà è curioso che si

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO 2005

ritenga inattendibile una persona alla
quale si fa un servizio di questo tipo.
FORTUNATO MASSITTI. Ricordo benissimo quell’ufficiale che fu ricoverato in
Italia. I servizi presero i contatti e l’ufficiale fu portato al Celio, dove morı̀. Poi,
tramite alcuni somali qui a Roma ...
ricordo una persona, sposata con un’italiana, che vive a Roma e che e gestiva i
contatti con noi: aveva un ufficio vicino a
largo Santa Susanna. Io sono andato diverse volte all’ospedale, anche con qualche
collega, a trovarlo e a vedere se avesse
bisogno di qualcosa. Non escludo che i
servizi abbiano pagato l’aereo.
MAURO BULGARELLI. Hanno fornito
l’aereo.
FORTUNATO MASSITTI. Questo non
lo so.
MAURO BULGARELLI. Visti i rapporti
che lei manteneva con Faduma e con la
sua famiglia...
FORTUNATO MASSITTI. Io non avevo
rapporti.
MAURO BULGARELLI. Le telefonate.
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, alcune telefonate.
MAURO BULGARELLI.
queste telefonate !

Sono

tante

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, perché il
mio ufficio mi diceva di contattare ogni
tanto queste persone per mantenere un
collegamento che poteva diventare utile
nel momento in cui vi fosse bisogno di
contattare i fratelli.
Comunque, ricordo benissimo questo
ufficiale che è stato in ospedale ed è morto
dopo non molto tempo.
MAURO BULGARELLI. Ha mantenuto
i rapporti con Faduma anche su questa
questione o no ?
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FORTUNATO MASSITTI. No, non
penso. Non lo ricordo. In quell’ufficio non
c’ero solo io, c’erano anche altre persone
e non sempre i contatti li avevo io.
MAURO BULGARELLI. Oltre a lei, chi
erano le altre persone del suo ufficio che
si occupavano espressamente della Somalia e di questi personaggi ?
FORTUNATO MASSITTI. Non so chi li
contattasse quando non c’ero io. L’elenco
delle persone che conoscevo stava in ufficio. Un mio collega, Miccoli, è andato
diverse volte a trovare quell’ufficiale in
ospedale. C’erano anche altri somali ricoverati all’ospedale Celio: una ragazza che
aveva una grave disfunzione ad un arto vi
è rimasta diversi mesi. Si cercava di dare
una mano e non lo facevo solo io. In più
di un’occasione sono stati aiutati somali
che avevano bisogno di cure.
PRESIDENTE. Conosce in Italia o a
Roma un somalo che ha undici figli ?
FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, lo conosco. Non si può non conoscerlo.
PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta. Non essendovi obiezioni,
dispongo la disattivazione del circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta).
Riprendiamo i nostri lavori in seduta
pubblica. Dispongo la riattivazione del
circuito audiovisivo interno.
Prendiamo atto che il testimone non
ricorda le generalità della persona indicata: ce le indicherà nel momento in cui
ne avrà ricordo.
Ricorda se questa persona fosse in
contatto con l’avvocato Duale ?
FORTUNATO MASSITTI. Non lo so,
ma non lo escludo. Può darsi, perché i
somali in Italia, che si incontrano quasi
sempre alla stazione Termini, si conoscono
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tutti, a prescindere dalle diverse etnie che
possono anche essere in guerra tra loro.
PRESIDENTE. La ringrazio a nome
della Commissione per il contributo che
ha dato con riferimento alle attività di
investigazione in corso. Non siamo stati in
grado di focalizzare alcuni punti ed io le
dico soltanto, ricordandole la sua divisa da
carabiniere, che se dovesse avere ricordi
ulteriori la Commissione è a disposizione.
FORTUNATO MASSITTI. Mi scuso se
in qualche occasione ho alzato un pochino
la voce – anche perché sono quasi totalmente sordo – ma in frangenti di questo
tipo mi sento toccato, poiché sono stato
trattato molto male, tanto che sono andato
via dai servizi perché non sono stato
difeso.
Ho a casa delle carte che Faduma mi
diede a suo tempo. Poiché non ricordo
alcune cose, proprio ieri sera ho ripreso
un bigliettino dove avevo annotato « ritornato e poi andato a Fiumicino”. Come
dicevo, ho delle fotocopie (alcune in inglese) che mi diede Faduma.
PRESIDENTE. Se sono di nostro interesse, può farcele pervenire.
FORTUNATO MASSITTI. Non so se
possano interessare la Commissione: si
tratta di ritagli di giornali.
PRESIDENTE. Può prendere contatto
con la Commissione quando ritiene.

FORTUNATO MASSITTI. Non so se
sono stato utile, ma più di questo non
potevo fare. Sono sicuro che non avete
creduto molto a quello che ho detto, ma
purtroppo tante cose non le ricordo.
PRESIDENTE. Va bene. Prendiamo
atto. Dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Propongo di rinviare alla seduta già
prevista per martedı̀ 20 gennaio 2005 gli
altri esami testimoniali all’ordine del
giorno. Se non vi sono obiezioni, rimane
cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 13.50.

INTEGRAZIONE PROPOSTA DA FORTUNATO MASSITTI AL TESTO DELLA SUA
DEPOSIZIONE
Con riferimento a quanto dichiarato a
pagina 57, prima colonna, riga 6 e seguenti, si precisa quanto segue:
« La persona si chiamava Awes, era
uno dei responsabili della Compagnia Somala operante a Roma. Questa persona se
ben ricordo si interessò della spedizione
della salma verso Mogadiscio ».

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 9,20.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

testimonianza con tutte le conseguenze
che, ovviamente, lei conosce meglio di
chiunque altro.
Le chiedo, quindi, di indicarci intanto
le sue generalità, luogo e data di nascita e
residenza.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Francesco Greco.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Francesco
Greco, magistrato della procura di Paola,
al quale ci siamo rivolti in relazione ad
alcune notizie di stampa e ad alcune
richieste che sono state formulate anche
all’interno della nostra Commissione per
conoscere lo stato dei lavori della sua
inchiesta sulla famosa nave Rosso, di cui
si parla da molto tempo, soprattutto su
alcuni periodici.
Ringrazio, innanzitutto, il dottor Greco
per la sua disponibilità, che ha già manifestato in tempi precedenti, quando la
Commissione si preoccupò, proprio all’indomani di alcune pubblicazioni, di conoscere quale fosse lo stato dell’arte rispetto
all’inchiesta che lo vede come assegnatario. Poiché gli interventi di stampa si sono
ripetuti, si è reso necessario conoscere
direttamente, con un resoconto alla stessa
Commissione, la situazione.
Devo soltanto ricordarle, dottor Greco,
per dovere d’ufficio, che in questa sede noi
ascoltiamo le persone con la forma della

FRANCESCO
GRECO.
Francesco
Greco, nato a Campana, il 23 luglio 1956,
residente a Diamante, via Panoramica 26.
PRESIDENTE. Attualmente in servizio ?
FRANCESCO GRECO. Presso la procura della Repubblica di Paola, con funzioni di sostituto.
PRESIDENTE. Innanzitutto le chiedo,
procuratore, se può dirci in cosa consista
questa inchiesta sulla quale, come ho
detto, lei è già stato disturbato a suo
tempo, perché volevamo conoscere se ci
fossero dei collegamenti tra tale inchiesta
e quella che stiamo conducendo noi.
La dottoressa Corinaldesi, con la quale
lei ha avuto sicuramente un contatto in
tempo precedente, ci aveva rappresentato
per le vie brevi che, almeno allo stato delle
conoscenze di allora, non risultavano collegamenti con la nostra inchiesta. Siccome,
specialmente in queste ultime settimane, si
insiste su questo collegamento, io vorrei
che lei delineasse per la Commissione un
quadro dei vari passaggi, nei limiti in cui
ritenga opportuno far conoscere alla Commissione ogni cosa e tenendo presente che,
laddove si tratti di attività coperte da
segreto noi possiamo, a nostra volta, coprire con il segreto le sue dichiarazioni,
disattivando gli impianti audiovisivi.
FRANCESCO GRECO. Io sono già stato
sentito dalla Commissione sul ciclo dei
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rifiuti e in quella occasione avevo chiesto
di segretare le mie dichiarazioni. Penso sia
opportuno farlo anche in questa circostanza.
PRESIDENTE. Sta bene, lo faremo subito. Tuttavia, prima di procedere in tal
senso, le chiedo se con una valutazione
sintetica, di brevissimo tratto, ci possa in
conclusione dire – poi entreremo nei particolari – se, per quelle che sono le sue
conoscenze, esistano collegamenti, contatti
tra l’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e l’inchiesta che lei sta conducendo.
Se, invece, ritiene che anche tale illustrazione debba essere segretata, procederemo
in tal senso.
FRANCESCO GRECO. Allo stato, sicuramente io non ho elementi per ritenere
che vi sia un collegamento tra la morte di
Ilaria Alpi e l’indagine che sto svolgendo
io. Sicuramente vi sono elementi che possono essere oggetto di sviluppo, ma allo
stato io non sono assolutamente nelle
condizioni di dichiarare che vi sia un
collegamento.
PRESIDENTE. La ringrazio.
A questo punto, non essendovi obiezioni, dispongo la disattivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio il procuratore Francesco
Greco e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

La prego di fornirci le sue generalità.
FRANCO ANGIONI. Sono Franco Angioni, nato a Civitavecchia il 25 agosto
1933, attualmente deputato al Parlamento
italiano.
PRESIDENTE. La ragione per la quale
abbiamo dovuto ascoltarla è che una persona che noi abbiamo sentito come testimone, e rispetto alla quale peraltro già
sono stati trasmessi gli atti all’autorità
giudiziaria per altre situazioni che riguardano in parte lui e in parte la Commissione – si tratta dell’ingegner Bulli –, ha
reso una dichiarazione che la riguarda e
della quale era doveroso che la Commissione la mettesse a conoscenza.
Lei nel 1994 era in Libano ?
FRANCO ANGIONI. No.
PRESIDENTE. Ricorda dov’era ?
FRANCO ANGIONI. Nel 1994, a seconda del mese, lasciavo la direzione del
Centro alti studi per la difesa, a Roma, per
raggiungere Verona quale comandante
delle Forze terrestri alleate del sud Europa.
PRESIDENTE. In che periodo ?
FRANCO ANGIONI. Nel periodo 19921994 a Roma, al CASD; a gennaio del 1994
a Verona, al comando delle truppe terrestri alleate del sud Europa, fino a luglio;
a luglio del 1994 sono stato nominato
Segretario generale della difesa e direttore
nazionale degli armamenti.
PRESIDENTE. Quindi, con il Libano
non ha avuto nulla da spartire per quell’anno ?

Audizione del deputato Franco Angioni.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del deputato Franco Angioni,
al quale faccio presente che la nostra
audizione avviene con le forme ordinarie
della testimonianza e, quindi, con le previste conseguenze di legge.
(1) cfr. pag. 4595.

FRANCO ANGIONI. Tranne che nel
1982-1984, dieci anni prima.
PRESIDENTE. Lei con la vicenda Ilaria
Alpi si è mai incontrato nella sua vita ?
FRANCO ANGIONI. Mai.

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

PRESIDENTE. Per una qualsiasi ragione ?
FRANCO ANGIONI. No, ho seguito la
vicenda Somalia, perché ero ancora in
servizio e si trattava di un’operazione
dell’esercito italiano, e ho seguito la vicenda Ilaria Alpi sulla stampa. Niente di
più.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di effetti personali che si sarebbero trovati
nella stanza in cui alloggiava Ilaria Alpi
fino a quando è stata uccisa, effetti personali che sarebbero stati sottratti, dopo la
sua uccisione, da personale dell’esercito ?
FRANCO ANGIONI. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio il deputato Franco Angioni e
dichiaro conclusa l’audizione.

Esame testimoniale di Francesco Neri.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Francesco Neri,
sostituto procuratore generale presso la
procura generale di Reggio Calabria, che
viene ascoltato – e in questo senso lo
rendiamo edotto – con le forme della
testimonianza e, quindi, con le conseguenze che nessuno meglio di lui potrà
conoscere.
La prego di declinare le sue generalità.
FRANCESCO NERI. Sono Francesco
Neri, nato a Savelli, in provincia di Cro(1) cfr. pag. 4603.
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tone, il 30 maggio 1957, magistrato, in atto
sostituto procuratore generale presso la
corte d’appello di Reggio Calabria.
PRESIDENTE. Abbiamo appreso dal
dottor Greco, suo collega presso la procura di Paola, che presso la procura della
Repubblica ove prestava servizio in precedenza era stato assegnatario di un’inchiesta che il dottor Greco ha qualificato
« inchiesta madre », dalla quale poi si sono
sganciati alcuni passaggi che sono divenuti
l’inchiesta che oggi si svolge a Paola sulla
nave Jolly Rosso, sulla quale il dottor
Greco ci ha dato alcune indicazioni, ma
per la verità per molta parte riportandoci
alle sue conoscenze perché possibilmente
più attinenti ai fatti che ci interessano.
Noi abbiamo letto alcuni resoconti di
stampa in questi ultimi tempi, da luglio ad
oggi, per la verità più calibrati sulla Jolly
Rosso che su altre cose, dai quali abbiamo
tratto l’esigenza di ascoltarla poiché le si
attribuiva, non so se correttamente o
meno, una determinata convinzione, tant’è
che il settimanale l’Espresso della settimana scorsa ha dedicato la copertina ad
Ilaria Alpi e, senza nemmeno un punto
interrogativo, ha indicato la Jolly Rosso
come la causa dell’uccisione di Ilaria Alpi.
È chiaro il nostro interesse, ma è anche
chiara l’esigenza di fare assolutamente
precisione su questi problemi.
La vorrei pregare, a nome della Commissione, di dirci in che cosa consisteva
questa inchiesta madre della quale ha
parlato il dottor Greco, quali sono stati i
settori dell’inchiesta che sono transitati
verso la procura di Paola e se, a suo avviso
– in base agli atti, ovviamente –, nell’una
e nell’altra inchiesta possano essere ravvisati concreti elementi di utilità per la
nostra indagine, che riguarda l’uccisione di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin del 20 marzo
1994.
FRANCESCO NERI. Presidente, all’epoca questa indagine nasce da un esposto di Legambiente del 2 marzo 1994, che
denuncia alla procura circondariale la
possibilità che in Aspromonte siano stati
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interrati rifiuti tossici e radioattivi portati
attraverso navi e con mezzi gommati portati in Aspromonte.
L’indagine, ovviamente a carico di
ignoti, parte con una perizia che faccio
con l’Istituto geografico militare per verificare, in primo luogo, se il territorio era
adatto ad un simile smaltimento. La risposta fu affermativa, perché c’erano porti
incontrollati ed una situazione geologica
favorevole perché la nostra regione è
molto carsica e, quindi, ha molte grotte.
L’IGM, l’Istituto geografico militare, non
ha le mappe carsiche della Calabria, sconosce il sottosuolo della Calabria. Quindi,
la situazione era allarmante, anche perché
avevamo registrato che molti speleologi
erano stati allontanati da alcune zone
dell’Aspromonte, minacciati con mitra, ed
abbiamo sentito anche queste persone in
un’altra parte delle indagini.
Questo era l’aspetto terrestre. Abbiamo
poi fatto delle rilevazioni con uno strumento della Guardia di finanzia, con gli
aerei, ed abbiamo individuato qualcosa
come seicento siti sospetti dove c’erano
stati movimenti di terra anomali: non
erano costruzioni, non erano siti agricoli o
archeologici. Tuttavia, l’operazione si
bloccò perché i fondi che occorrevano per
fare ricerche di questo tipo e poi gli
eventuali risanamenti dei siti sarebbero
stati enormi.
Mi collegai allora con la procura di
Savona, che mi diede delle indicazioni su
Fameli, uomo dei Piromalli, che gestiva
delle discariche in Liguria. Da questo arrivammo al Corpo forestale di Brescia,
allora retto dal colonnello Martini, che
penso fosse il centro di intelligence più
importante in Italia a livello di traffici di
rifiuti radioattivi. Poi non so che fine fece
questo centro, forse fu smantellato, inopportunamente – mi scusi – perché il
colonnello Martini era una persona troppo
competente. Ci fornı̀ una notizia importantissima, cioè che era stato fermato a
Chiasso, al confine, un tale Elio Ripamonti
di cui ho portato il verbale, socio di un
tale Comerio, che era andato presso uno
studio svizzero di tali Forni e Campana
per pubblicizzare un tipo di smaltimento

di rifiuti radioattivi in mare, il dumping
con i cosiddetti penetratori, il progetto
Dodos.
Il progetto Dodos era finanziato dal
Giappone, dall’America, dall’Italia e dalla
Francia per riuscire a stoccare e a sistemare i rifiuti radioattivi in mare tramite
dei siluri, dei penetratori, su cui ho portato del materiale che consegnerò. Questo
progetto impiegò cento milioni di dollari e
fu portato a termine, ma da quello che
abbiamo appreso a Ispra, Euratom, pare
che fu bloccato perché i Governi degli
Stati che lo avevano finanziato temevano
che la popolazione non avrebbe mai accettato il dumping in mare.
Comunico alla Commissione, che lo
saprà sicuramente, che ci sono due convenzioni che vietano il dumping in mare,
quella di Bamako e quella di Londra, però
da quello che emerge dalle indagini quasi
tutti continuano a buttare questi rifiuti in
mare, specialmente la Russia ma anche il
Giappone e l’America, e pare anche noi.
Comerio, quindi, comincia ad acquistare una certa rilevanza perché il sequestro di questo materiale incuriosı̀ il Corpo
forestale, che fece delle informative che
trasmise anche a noi. Tra queste informative ci disse anche che di nostro interesse c’era una nave, la Rigel, affondata
nel 1987 al largo di Capo Spartivento, che
poi era il nucleo centrale di attrazione
della mia indagine, come competenza,
perché Comerio viveva a Garlasco, a Pavia
e, quindi, la competenza sarebbe stata
dell’altra procura, mentre invece l’affondamento doloso di questa nave con inabissamento di rifiuti era per noi rilevante.
La Rigel era stata anche al centro di
un’indagine della procura di La Spezia,
che aveva portato all’arresto di quasi tutti
i caricatori e dell’armatore per una truffa
alle assicurazioni, perché praticamente
queste carrette venivano portate lungo le
coste della Calabria ed affondate con carichi falsi, pieni di polvere di marmo.
Questo è importantissimo e ricorrerà nella
mia relazione, che deposito: vi do la relazione sul procedimento 2114/94 con cui
trasmisi gli atti alla procura della Repubblica, dove c’è la sintesi di tutti gli ele-
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menti raccolti fino al giugno 1996 sull’affondamento doloso delle navi. Questo per
darvi un quadro della situazione generale.
La Rigel ovviamente era un punto fondamentale. Come si legava a Comerio ? Si
legava a Comerio perché durante la perquisizione che io feci a Garlasco nel suo
studio nel 1995 trovai nella sua agenda del
1987, nello stesso giorno in cui fu affondata la nave, la scritta lost the ship, la nave
è persa. Informai l’IMO, l’istituto mondiale
oceanografico, che mi disse che l’unica
nave nel mondo che era affondata quel
giorno era proprio la Rigel. Quindi, lui
aveva avuto contezza dell’affondamento
della Rigel.
Ho portato tutti gli atti riguardanti la
Rigel, che partı̀ da La Spezia diretta a
Limassol, che era di un armatore greco,
Papanicolau, ed era stata caricata con un
carico falso (il marmo c’entrava sempre);
i container erano prima caricati con blocchi di cemento 130 che erano stati costruiti, poi però il carico era stato nelle
mani di soggetti ignoti – ho le testimonianze dei custodi – e furono arrestati
anche i doganieri corrotti con un milione
a container, perché praticamente il carico
era assolutamente falso e, quindi, ecco il
sospetto e la notizia del colonnello Martini, da loro fonti confidenziali, che era
stato caricato con del torio, che, come lei
sa, viene dalle centrali nucleari.
Questo era l’aspetto delle navi. Alla
Rigel poi si aggiunse la Jolly Rosso; all’epoca Jolly Rosso, poi quando si tentò di
affondarla aveva cambiato denominazione
perché era troppo sospetta, aveva portato
i rifiuti di Seveso, c’era stata la sparatoria
in Libano. Era già stata attenzionata dalle
forze dell’ordine come la nave dei veleni,
quindi si cambiò il nome.
PRESIDENTE. Dove andarono i rifiuti
di Seveso ?
FRANCESCO NERI. Era la diossina.
PRESIDENTE. E dove andarono ?
FRANCESCO NERI. Questo è un mistero; credo che sia ancora un mistero. Si
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tentò di portarli in Libano e so che furono
respinti. Mi fermo qua perché non saprei
dire altro.
PRESIDENTE. Mi scusi, lei ha fatto
riferimento ai rifiuti di Seveso e a qualcos’altro. A cosa ?
FRANCESCO NERI. Ai trasporti in Libano. Si tentò di portare in Libano la nave
con questi rifiuti e fu respinta. Ma la cosa
più importante è che nella perquisizione a
Garlasco noi troviamo la documentazione
sulla Jolly Rosso.
Ho portato qui con me anche il testo
dell’interrogatorio di Comerio, che ammette che la stava acquistando per un ente
di Stato iraniano. In effetti, doveva costruire per l’Iran le telemine; era uomo
legato ai servizi argentini e costruı̀ le
telemine per affondare tre incrociatori
della marina britannica, alle Falkland; lui
stesso ha ammesso di aver fornito queste
telemine all’Argentina. Ovviamente, fu
espulso da Malta, in quanto era in casa
degli inglesi e praticamente lavorava contro di loro.
Era un uomo che aveva grandi coperture. Invece al Sismi, che informai regolarmente appena scoprimmo che si trattava di telemine, di progetti di affondamento e di rifiuti, rimasero un po’ sorpresi: per loro era un soggetto non di
grande interesse: lo consideravano un truffatore, un millantatore ma non un soggetto
capace di avere questi agganci; agganci che
poi risultarono con la Rosso – non parlo
più della Jolly Rosso – quando tentò di
acquistarla da Messina.
Nell’ultimo viaggio che la Rosso fece da
La Spezia (ripeto, non poteva prendere il
largo: ci sono le relazioni dei comandanti
della capitaneria di porto), doveva arrivare
a Malta, prendere un determinato carico –
carico elettrico –, per poi ritornare a
Malta e ripartire da lı̀. In effetti, arrivata
a Capo Suvero, per le condizioni meteo –
che erano effettivamente gravi – la nave fu
abbandonata, però si spiaggiò regolarmente, cioè non era in condizioni di
affondare. Debbo precisare, per quel che
ho acquisito, che la Rigel per affondare ha
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impiegato diciotto ore; non è facile affondare una nave: occorre aprire le sentine in
un certo modo, vi sono i compartimenti
stagni, eccetera. Dunque, la nave si arenò.
Vi ho portato anche le dichiarazioni del
comandante della capitaneria di porto,
Bellantone, che sono la chiave di volta per
agganciare la Rosso con gli elementi trovati nella perquisizione a Garlasco: il fatto
che la Rosso doveva essere acquistata dal
Comerio, ma anche il fatto che Bellantone
trovò sulla plancia della nave, appena
salito a bordo dopo l’abbandono e lo
spiaggiamento, le mappe di affondamento
dei penetratori di Comerio.
Ecco come si legano le due navi:
l’agenda con l’affondamento della Rigel, le
mappe di affondamento della ODM (Oceanic Disposal Management, la holding di
Comerio), che riguardavano appunto l’affondamento doloso con i penetratori.
Ecco (Mostra un documento) questi
sono i vari tipi di penetratori: è il progetto
che Comerio pubblicizzava anche su Internet; questi sono i siluri lunghi 25 metri,
che venivano riempiti con i canister contenenti il materiale radioattivo. E queste
sono le navi Ro.Ro, come la Rosso, che
avevano il portellone anteriore per consentire l’inabissamento del siluro per forza
inerziale. Questi sono i canister e questi
erano i prezzi per ogni canister che venivano praticati a vari Governi, tra cui
Russia, Austria, Svizzera soprattutto, per
l’affondamento doloso.
Qual era l’altra particolarità della Rosso ? Ve lo dico perché comprendiate tutto
il meccanismo. La Rosso si spiaggia, viene
abbandonata. Il comandante Bellantone
dà l’allarme radioattivo perché i marinai
non vogliono salire a bordo. Il piano di
carico era falso; è stato accertato dal
capitano De Grazia, che è morto (non si sa
come, è morto improvvisamente: stava andando a Marina di Massa a prendere i
piani di affondamento di circa 180 navi
partite da lı̀). Quando tornammo a prendere queste carte, la capitaneria si era
allagata e le carte non c’erano più.
PRESIDENTE. Su questi punti sui quali
lei esprime delle valutazioni...

FRANCESCO NERI. Le confermo.
PRESIDENTE. ...avete fatto degli accertamenti ?
FRANCESCO NERI. Sı̀. Tutto è dimostrato, con testimonianze.
PRESIDENTE. Anche l’incomprensibilità degli episodi a cui lei ha fatto riferimento ?
FRANCESCO NERI. Certo, certo. È
tutto testimoniato, è accertato. Non mi
sarei permesso, diversamente. Ho portato
le carte proprio per questo.
Questo, quindi, è lo scenario generale.
Andiamo alla Somalia. Nelle perquisizioni
troviamo 31 carpette, ognuna intestata ad
uno Stato, dove il Comerio aveva contattato diplomazia (sono stati anche sentiti
diplomatici che hanno confermato questi
rapporti), e questa è l’informativa del NOE
dove si parla di tutti i rapporti con la
Repubblica di Capo Verde, lo Zaire, il
Congo, la Sierra Leone, lo Zambia ed
anche la Somalia, ovviamente. Questi sono
i siti di affondamento per i quali Comerio
dichiara di aver ottenuto l’autorizzazione...
PRESIDENTE. Tra questi, c’è anche la
Somalia.
FRANCESCO NERI. C’è la Somalia. A
luglio 1989, era già operativo per l’affondamento di rifiuti radioattivi, aveva già
ottenuto quest’autorizzazione.
PRESIDENTE. Lo ha detto lui o lo
avete accertato voi ?
FRANCESCO NERI. Lo abbiamo accertato su Internet. C’è il sito – potete
controllarlo anche adesso – dove dichiara
di avere questi siti a disposizione.
PRESIDENTE. Ecco, lo dichiara.
FRANCESCO NERI. Sı̀, lo ammette. C’è
anche l’interrogatorio.
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PRESIDENTE. Oddio, l’ammettere potrebbe anche essere conveniente.
FRANCESCO NERI. Certo. Io sto dicendo quello che risulta. Poi, le considerazioni le fate voi. Dunque, che cosa
succede ? Nella perquisizione trovammo
queste due carpette: e la cosa che ci
incuriosı̀ più di ogni altra fu il ritrovamento del certificato di morte di Ilaria
Alpi proprio nella carpetta della Somalia.
ELETTRA DEIANA. Dove, in una cartella ?
FRANCESCO NERI. Nella cartellina
che riguardava la Somalia.
ELETTRA DEIANA. In casa di Comerio ?
FRANCESCO NERI. Sı̀, in casa di Comerio. Peraltro, ho portato la perizia con
tutti i documenti che furono trovati in
queste carpette, tra cui anche quella per la
Somalia, dove ci sono i fax che Comerio
inviava ad Ali Mahdi e al suo plenipotenziario.
PRESIDENTE. Sono qui, questi fax ?
FRANCESCO NERI. Sı̀, certo, la traduzione dei fax.
PRESIDENTE. I quali fax, per quel che
abbiamo appreso, hanno tutti una data
che parte dal settembre 1994.
FRANCESCO NERI. No, da giugno.
PRESIDENTE. Prendiamo atto, allora,
che partono da giugno.
FRANCESCO NERI. Presidente, lo possiamo verificare. Ecco, questo è inviato ad
Ali Mahdi il 10 ottobre 1994, quest’altro il
17 giugno...
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PRESIDENTE. Sempre ad Ali Mahdi ?
FRANCESCO NERI. No, ad Abdullahi
Ahmed Afrah, che era il suo plenipotenziario
PRESIDENTE. Rispetto alle epoche
precedenti all’uccisione di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, avvenuta il 20 marzo
1994, che evidenze avete individuato ?
FRANCESCO NERI. Le evidenze erano
le segnalazioni che i rappresentanti dell’ONU facevano in ordine all’inabissamento davanti all’isola di Tohin...
ELETTRA DEIANA. A nord della Somalia ?
FRANCESCO NERI. Sı̀, proprio nella
zona di Ali Mahdi...
ELETTRA DEIANA. A Bosaso...
FRANCESCO NERI. Sı̀, di Bosaso.
PRESIDENTE. Un attimo. La zona di
Ali Mahdi non è Bosaso, bensı̀ Mogadiscio.
FRANCESCO NERI. Io sto parlando di
Bosaso.
PRESIDENTE. Esatto, stiamo parlando
di Bosaso. Andiamo con ordine, colleghi,
poi avrete modo di fare le domande che
ritenete.
Dunque, i contatti con chi li aveva ?
FRANCESCO NERI. I contatti li aveva
con Ali Mahdi.
PRESIDENTE. E gli inabissamenti che
zona riguardano ?
FRANCESCO NERI. Le segnalazioni
degli inabissamenti riguardano Bosaso, la
zona di Tohin.

PRESIDENTE. Del 1994 ?
FRANCESCO NERI. Sı̀,
L’omicidio avviene a marzo.

del

1994.

PRESIDENTE. I fax ai quali lei ha fatto
riferimento, diretti ad Ali Mahdi, riguardano Bosaso ?
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PRESIDENTE. Che tipo di approfondimento avete fatto su questo tema ?

FRANCESCO NERI. Facciamo altro. Io
vado a Brescia e mi metto in contatto con
il collega Chiappani che aveva arrestato
Aldo Anghessa, il quale con un telegramma mi chiedeva di essere sentito già
quando investigavo sulla massoneria deviata e voleva essere sentito anche sui
rifiuti. Io vado e lo interrogo – ho portato
qui il verbale – e mi disegna (è sempre da
prendere con le pinze) una lobby internazionale che gestiva i rifiuti, chiamando in
causa sempre Forni e Campana, ma non
chiamando Comerio. Perché ? Perché –
come capii dalle carte – Anghessa, praticamente, era un messaggero di Convalexius; Convalexius era il ministro della
sanità austriaco, che si era incontrato in
Austria per il famoso progetto Mochovce,
cioè la costruzione in Slovacchia della più
grande centrale nucleare, in cambio – da
parte dell’Unione europea – dello smaltimento dei rifiuti del deposito di Bratislava,
che è il più grande e il più pericoloso del
mondo. Ho portato anche i fax...

FRANCESCO NERI. Per quanto riguarda questo tema, mandai le carte al
dottor Pititto, in quanto era lui ad occuparsene.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma stavamo
individuando i dati di nostro interesse.
Perché è importante questo accertamento ?

FRANCESCO NERI. Riguardano zone
di affondamento, in generale. Lo dice il
fax. Il sistema di affondamento con due
navi, segnalato dall’ONU, era per mezzo
non dei penetratori – attenzione, questo
un pochino mi insospettı̀ – ma era per
mezzo dei cosiddetti container piombati.
Era l’altro sistema dell’ODM, che consiste
nell’inserire nei container i fusti con rifiuti
tossici o radioattivi, scavare e buttarli
dentro le fosse, nel mare.
Inoltre, la stampa parlava anche di
tangenti; e qui si parla di pagare i neri e
i neri-bianchi per ottenere questi siti, era
un progetto di corruzione, evidentemente.
La franchigia per Ali Mahdi era di 10 mila
marchi a penetratore, scrive lui, con un
introito annuo – risulta documentalmente
– di 5 milioni di marchi. Questo era
l’affare che consentiva a Comerio di operare.

PRESIDENTE. A Roma ?
FRANCESCO NERI. Sı̀, a Roma, però
non ho saputo niente.
PRESIDENTE. Allora, riepiloghiamo.
Innanzitutto, c’è la relazione dei carabinieri da cui risulta la sintesi dei possibili
contatti con ciascuno dei paesi del terzo
mondo...
FRANCESCO NERI. Sı̀, soprattutto del
terzo mondo.
PRESIDENTE. ... e tra questi paesi
risulta la Somalia. Successivamente, accertate che esistono fax diretti ad Ali Mahdi
o a personalità a lui vicine, datati intorno
al 1994, che è epoca di nostro interesse.
Infine, trovate il certificato di morte di
Ilaria Alpi all’interno della famosa carpetta gialla. Poi ?

FRANCESCO NERI. Perché mi portò
ad acquisire atti sulla cooperazione con la
Somalia. C’è un contatto di Viccica, un
socio di Comerio, che era legato ad un tale
il cui nome ora mi sfugge, che aveva
fornito le navi per la cooperazione. È la
società...
PRESIDENTE. Shifco ?
FRANCESCO NERI. No, non la Shifco.
Quella è la società che le ha gestite. Io,
invece, mi riferisco a chi le ha costruite.
ELETTRA DEIANA. La SEC ?
FRANCESCO NERI. Sı̀, la SEC. Ecco,
quindi, che il Comerio, tramite il Viccica –
ho portato i verbali che lo confermano –
ci portava a questo punto. Però, ripeto,
eravamo ancora all’oscuro. Io non stavo
investigando sull’omicidio di Ilaria Alpi,
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bensı̀ sul traffico di rifiuti. Dunque, c’era
un filone che portava da soci di Comerio,
della sua holding, alla cooperazione e alla
famosa nave che fu sequestrata, al peschereccio della Shifco.
PRESIDENTE. In che senso, la traccia
portava a quella famosa nave ?
FRANCESCO NERI. Perché, stranamente, questo Viccica aveva commissionato – mi sembra per 14 miliardi –
l’acquisto di questa nave.
PRESIDENTE. La nave della Shifco ?
FRANCESCO NERI. La costruzione di
queste navi per la Shifco.
PRESIDENTE. Viccica era un uomo di
Comerio ?
FRANCESCO NERI. Sı̀. Ho qui la relazione del 20 agosto 1996: « Viccica era
interessato a molteplici attività, compravendita di navi, opere d’arte, eccetera ».
PRESIDENTE. C’entra anche Pagliericcio ?
FRANCESCO NERI. Anche Pagliericcio.
Pagliericcio aveva legami con Mosca. Era
trafficante di armi e aveva venduto ad Ali
Mahdi 2 milioni, mi pare, di proiettili di
kalashnikov. Doveva vendere dei Leopard.
Si intravedeva questo scambio tra armi e
rifiuti. Pagliericcio era anche socio del
Comerio e lo ammette. Ho portato il
verbale di interrogatorio.
PRESIDENTE. Esatto, era socio di Comerio. Viccica era anch’esso socio di Comerio e – mi spieghi bene questa cosa –
lo troviamo in collegamento con il fabbricante delle navi Shifco ?
FRANCESCO NERI. Un attimo, le mostro proprio il punto. Ho portato con me
l’informativa del 20 agosto 1996 del nucleo
operativo dei carabinieri. Leggo sinteticamente: « Dall’esame della documentazione
sequestrata presso l’abitazione di Comerio
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e presso quella romana di Viccica, nonché
dall’esito degli accertamenti svolti, è
emerso che Viccica Gerardo, alias Dino,
nato a Naro il 2 dicembre 1937, residente
a Catania (...) risulta avere precedenti
penali per emissione di assegni a vuoto,
appropriazione indebita, insolvenza fraudolenta. Lo stesso non risulta avere in
Roma » eccetera « titolare della società
cooperativa Supermarina di Catania, operante nel settore del trasporto mercantile,
in data » eccetera « aveva stipulato un
contratto con la società SEC » – io lo
perquisisco perché è un socio di Comerio
– « Società Esercizio Cantieri Spa di Viareggio, affinché quest’ultima costruisse due
navi alla propria società per un importo di
14 miliardi di lire »...
PRESIDENTE. E queste sono le Shifco.
FRANCESCO NERI. « Allo stato non si
è a conoscenza » eccetera. « Per quanto di
interesse, Renzo Pozzo, amministratore
della SEC, secondo fonti giornalistiche
risulterebbe essere stato arrestato per corruzione nell’ambito della cooperazione in
Somalia su cui indagava la giornalista
Ilaria Alpi, poi uccisa in territorio africano
unitamente al suo collega. In pratica la
SEC avrebbe fornito, in tale cooperazione,
alcune navi definite bagnarole » – era una
truffa...
PRESIDENTE. Quindi, non erano le
Shifco.
FRANCESCO NERI. No. La Shifco è
un’altra cosa. La Shifco, poi, ha gestito le
navi costruite dalla cooperazione.
ELETTRA DEIANA. Ma non sono queste, però.
FRANCESCO NERI. Questo non lo so.
ELETTRA DEIANA. Le navi della Shifco furono finanziate dall’Italia, dal Governo.
PRESIDENTE. Vediamo. Leggo dal documento: « ...aveva stipulato un contratto
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con la società SEC affinché quest’ultima
costruisse due navi alla propria società per
un importo di 14 miliardi di lire. Allo stato
non si è a conoscenza se la commessa ha
avuto buon fine ».
FRANCESCO NERI. Noi non avevamo
elementi per dirlo. C’era solo questo collegamento con Viccica per l’acquisto di
navi con la SEC, la quale era coinvolta...
PRESIDENTE. Sı̀, ma non è detto che
sia coinvolta nella fabbricazione delle navi
di nostro interesse.
FRANCESCO NERI. La SEC sı̀, sicuramente.
PRESIDENTE. E quali ?
FRANCESCO NERI. Ha costruito le
navi della Shifco, la SEC, su questo non ho
dubbi. Voi dovete collegare Viccica, socio
di Comerio, gli affondamenti della Somalia
e questa coincidenza.
PRESIDENTE. Ho capito, c’è questa
presenza.
FRANCESCO NERI. Non è che ho
trovato il contratto di appalto delle navi,
ma c’è questa coincidenza, ovvero che
Viccica a sua volta aveva lavorato con
quelli della SEC.
PRESIDENTE. D’accordo. Leggo: « Per
quanto di interesse, Renzo Pozzo, amministratore della SEC, secondo fonti giornalistiche risulterebbe essere stato arrestato per corruzione nell’ambito della cooperazione italiana in Somalia, su cui indagava la giornalista Alpi ». La notizia
giornalistica quale sarebbe ?
FRANCESCO NERI. Che Ilaria Alpi
indagava sulla cooperazione, penso io.
PRESIDENTE. Va bene, questo è un
altro discorso.
Quindi, in presenza di tutti questi elementi, lei manda tutto a Roma, esatto ?

FRANCESCO NERI. Sı̀.
PRESIDENTE. Siamo nel 1996 e l’indagine era tenuta, come lei ricorda, dal
dottor Pititto. E non ne ha saputo più
niente, dunque, si è fermato qui. Lei ha
fatto altro ?
FRANCESCO NERI. No, perché io nel
1996 trasmetto gli atti alla procura della
Repubblica di Reggio Calabria. Io lascio
l’indagine nel giugno 1996.
PRESIDENTE. A giugno 1996 manda
tutto a Pititto ?
FRANCESCO NERI. Quella parte, la
parte che riguardava la Somalia, però non
ho saputo più niente. Come ho mandato
anche a Priore, per la strage di Ustica.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Signor procuratore, ci sono stati accertamenti presso questo Comerio sul perché
avesse, nella sua cartellina, il certificato di
morte di Ilaria Alpi ?
FRANCESCO NERI. No.
ELETTRA DEIANA. Nessuno glielo ha
chiesto ?
FRANCESCO NERI. No, perché ce ne
siamo accorti dopo. Le informative arrivavano man mano che le forze investigative riuscivano ad aprire i plichi, i documenti sequestrati, e a svilupparne il contenuto. Tant’è vero che l’informativa sulla
Somalia – la perquisizione avvenne nel
1995 – è datata 1996, se ricordo bene:
man mano che gli investigatori ne venivano a conoscenza (perché il materiale
cartaceo era enorme, bisognava tradurlo,
in quanto non è che tutti conoscessero
l’inglese), acquisivamo queste fonti e, ovviamente, trasmettevamo a chi di competenza.
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ELETTRA DEIANA. Ha con sé la copia
del certificato di morte ?
FRANCESCO NERI. No, non l’ho potuto prendere non perché non sia stato
autorizzato, ma siccome è tutto sigillato, in
procura, avrei dovuto aprire e non ho
avuto neanche il tempo, a dire la verità.
Avrei dovuto aprire tutto. Comunque, voi
potete benissimo richiederlo.
ELETTRA DEIANA. Può darci qualche
notizia sulla presenza fisica di Comerio e
di suoi emissari nel periodo che ci interessa ? Avete fatto accertamenti ?
FRANCESCO NERI. Dove, in Somalia ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀.
FRANCESCO NERI. Abbiamo solo
prove documentali: quei fax spediti a quel
plenipotenziario...
ELETTRA DEIANA. Lei ha detto,
prima, che avevate segnalazioni delle Nazioni Unite circa gli affondamenti delle
navi. E invece, segnalazioni della presenza
di questo personaggio ?
FRANCESCO NERI. Erano segnalazioni
che ci fornı̀ Greenpeace, il dottor Roberto
Ferrigno, di cui ho portato le dichiarazioni.
PRESIDENTE. Un attimo, vorrei capire. Giustamente, lei ha detto: « Io mi
baso sui documenti ». E i documenti dicono le cose che abbiamo visto, ma non
dicono nulla per quanto riguarda l’epoca
antecedente l’uccisione di Ilaria e Miran.
Non c’è nulla.
FRANCESCO NERI. Ma lui afferma
che era operativo già dal 1989.
PRESIDENTE. Nelle sue dichiarazioni,
che lei sappia, fa qualche affermazione sui
suoi rapporti con la Somalia ?
FRANCESCO
leggo.

NERI.

Sı̀.

Ora

gliele
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PRESIDENTE. Noi ci permettiamo di
individuare questi punti, perché possono
essere fonti di richiesta di ulteriori approfondimenti.
FRANCESCO NERI. « Con riferimento
alla perquisizione subita, è chiaro che il
progetto ODM è un progetto finanziato
dalla CEE che io ho proposto sul mercato
in maniera trasparente, propagandandolo
a livello di vari Governi, per lo smaltimento di rifiuti radioattivi in mare, previa
autorizzazione dei Governi proprietari dei
siti. Mi riporto a tutta la documentazione
in vostro possesso, a riprova di quanto da
me affermato » – quindi ammette di aver
stipulato questi rapporti con le autorità –
« e delle mie note, che chiedo che vengano
allegate al presente verbale come parte
integrante. Faccio presente che ho realizzato in Bruxelles » eccetera « e a reperire
sul mercato alcuni soci che hanno acquistato alcune quote azionarie ». Si riferisce
a Mazreku, Viccica, Pagliericcio e via dicendo.
« Quanto alla Jolly Rosso e ai progetti
rinvenuti nelle mie carte, preciso che si
trattò di una tentata vendita per conto di
un ente di Stato iraniano. Quanto, invece,
alla Telemine si trattava di un progetto
commissionato dal Governo argentino durante la guerra delle isole Falklands. Anche altri paesi quali Libia, Libano, Iran,
Iraq e Taiwan erano interessati all’acquisto di ordigni » eccetera ». Per quanto
concerne poi Drone, anche questo progetto » – si riferisce a quello dei blocchi, dei
container piombati – « è stato realizzato
in Svizzera e si concretò nella collaborazione tecnica scientifica con la Tecsea di
Lugano. Quanto alle tentate vendite ai
Governi argentini mi riporto », eccetera.
Poi, lui ammette di essersi recato in
Sierra Leone, unitamente a Jack Mazreku,
per l’inabissamento dei rifiuti. Ammette i
rapporti con Convalexius ed è chiaro, in
relazione ai fatti, che se ha smaltito in
Somalia, si trattava dei rifiuti di Bratislava, in quanto il tempo della conclusione
del contratto con il Governo austriaco
coincide con l’inabissamento in Somalia.

2048

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Mi scusi: dove troviamo
gli atti ?
FRANCESCO NERI. Il collega Cisterna
li ha mandati a Milano. Che cosa è successo ? È venuta meno la calamita della
competenza – ovvero, la Rigel – perché la
nave non fu trovata. Nonostante le ricerche con l’Impresub, non fu trovata. Avevo
chiesto già alla NASA di aiutarmi nella
ricerca, per cui con determinati satelliti
saremmo riusciti a trovare le navi. Invece,
il collega – giustamente, anche perché vi
erano problemi in termini di soldi – si è
rivolto all’ANPA, ma l’ANPA non ha trovato la nave. L’ANPA, però, era un pochino sospetta in questa vicenda. Lei sa –
forse qualcuno glielo avrà accennato – i
rapporti tra la Nucleco, l’ANPA, Comerio.
Voglio dire, è come affidare le pecore al
lupo, secondo me.
PRESIDENTE. Comunque, per quanto
riguarda Roma, abbiamo tutto.
FRANCESCO NERI. Per quanto riguarda Roma, le carte dovrebbero essere
da Pititto. Poi, sicuramente, informative
del nucleo operativo sono state mandate a
Pavia, per quanto riguarda la perquisizione di Garlasco. C’erano connessioni
anche con La Spezia, per Pacini Battaglia,
ma questo è un altro capitolo.
PRESIDENTE.
Brescia ?

Per

quanto

portare dentro la ODM il premio nobel
Rubbia, che è stato sentito: egli ha negato
ogni suo coinvolgimento, ammettendo però
di aver aiutato Comerio a fare dei calcoli,
perché nella Sierra Leone doveva essere
costruito un generatore atomico – di
quelli progettati da Rubbia – in cambio
dei siti di affondamento. Anche per questo, ho portato i verbali.
Quel che traspare è che Comerio, ad un
certo punto, è in contatto con tutto il
mondo: ha delle chiavi di accesso che
difficilmente un cittadino comune – o
anche un grande premio nobel – potrebbe
avere.
PRESIDENTE. Però, mi par di capire
che nessuna di queste autorità alle quali
sono stati trasmessi gli atti, abbia fatto
niente.
FRANCESCO NERI. Io mi sono spogliato delle indagini, quindi può darsi che
il collega...
PRESIDENTE. Mandavate gli originali
oppure, ad esempio a Reggio Calabria,
possiamo trovare tutto ?
FRANCESCO NERI. No, mandavamo
sempre le copie.
PRESIDENTE. Quindi, a Reggio Calabria dovremmo trovare tutto.

riguarda

FRANCESCO NERI. Per quanto riguarda Brescia, il collega Chiappani.

FRANCESCO NERI. Sı̀. Io non le ho
trovate, però. Ultimamente, quando sono
andato a vedere gli atti, non ho trovato le
informative che avrei voluto portare qui.
Ho trovato le informative sulla Somalia.

PRESIDENTE. Poi vi è La Spezia.
PRESIDENTE. Lei ha archiviato, poi ?
FRANCESCO NERI. Sı̀, La Spezia. E
anche Venezia: al collega Casson furono
mandati alcuni atti di sua competenza.
Anche lı̀, vi era la questione legata all’arresto di Tanca, tutte queste situazioni che
Anghessa poi ha riassunto nel verbale che
vi consegno.
Un altro aspetto inquietante è che, per
quanto riguarda la Guinea e la Sierra
Leone, il Comerio aveva anche tentato di

FRANCESCO NERI. Non io, il collega
Cisterna ha archiviato. Io non ho archiviato. Io ho mandato per competenza,
perché si trattava di affondamento doloso
e di disastro ambientale, che non erano di
mia competenza.
PRESIDENTE. Quindi, teoricamente, a
Reggio Calabria dovremmo trovare tutto.
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FRANCESCO NERI. Sicuramente, ho
visto i pacchi con il materiale di Comerio.
Credo che la cosa più importante, per la
Commissione, alla luce di tutto, sia acquisire gli atti di sequestro. Infatti, nella
carpettina 1831 – è fedele quel che dice il
giornalista: l’ho verificato, perché anche
nell’informativa che ho portato si fa riferimento al fascicolo 1831, alla carpettina
gialla – dovrebbero esserci tutti questi
documenti, che io ricordi.
La cosa che ci allarmò fu il certificato
di morte: che ci faceva ? A che titolo
questo soggetto, che magari trafficava in
Somalia armi o rifiuti, si era interessato,
in epoca successiva – attenzione, non in
epoca precedente – alla morte di Ilaria
Alpi ?
PRESIDENTE. Questo è il problema.
FRANCESCO NERI. È il punto nodale
per legare questi fatti all’omicidio di Ilaria
Alpi.
PRESIDENTE. Capire se prima di quel
giugno 1994 – cui risale quel primo documento che, come logica dovrebbe portare a contatti precedenti – vi siano degli
elementi.
FRANCESCO NERI. Non ci giuro,
perché non ho i documenti, però vi dovrebbero essere.
PRESIDENTE. Voi, però, non avete
scandagliato sotto questo profilo. Sui rapporti di Comerio in epoca antecedente a
quella risultante dai documenti voi non
avete fatto accertamenti.
FRANCESCO NERI. No. Il NOE, se
ricordo, e anche Renato Pente parlarono
della Somalia. Mi sembra che fu sentito
qualcuno. È questo Convalexius che ammette, dicendosi pronto a parlare. Lui mi
scrisse, chiedendo di essere interrogato.
PRESIDENTE. Si riferisce a Convalexius ?
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FRANCESCO NERI. Sı̀, Convalexius,
perché credo che abbia temuto che io lo
arrestassi. Ed essendo un uomo...
PRESIDENTE. Ma qui mi pare che non
si arresta proprio nessuno !
FRANCESCO NERI. I reati erano contravvenzionali: chi dovevamo arrestare ?
ELETTRA DEIANA. Un sacco di informative, ma poi...
FRANCESCO NERI. Ma certo, signora,
perché i reati erano contravvenzionali.
Anzi, io ho tentato di superare la soglia
dell’effimero mandando gli atti in procura,
quanto meno per il traffico di armi,
quanto meno per l’affondamento doloso.
Però, bisognava trovare la nave. Indubbiamente, bisogna essere realisti.
PRESIDENTE. Comerio è stato sentito
in merito al certificato di morte di Ilaria
Alpi ?
FRANCESCO NERI. No. È stato interrogato prima, subito dopo la perquisizione.
PRESIDENTE. Da chi era stato rilasciato quel certificato ?
FRANCESCO NERI. Penso dal comune.
PRESIDENTE. Dal comune di Roma ?
FRANCESCO NERI. Ora non ricordo.
ELETTRA DEIANA. Dalla nave Garibaldi ?
FRANCESCO NERI. No, non era rilasciato dalla nave Garibaldi, ma da un
comune.
ELETTRA DEIANA. Era un’autorità somala o italiana ?
FRANCESCO NERI. Italiana. Il comune
di nascita, che io ricordi, dato che non ho
potuto verificarlo.
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PRESIDENTE. Avete fatto intercettazioni telefoniche relativamente a Comerio ?
FRANCESCO NERI. No, perché andammo direttamente con la perquisizione.
E fu più fruttuosa. Ecco, ho trovato il
fascicolo numero 18, sulla Somalia.
PRESIDENTE. Leggo: « Dall’appunto
informativo redatto dal comando della
compagnia di Vigevano si evince che in
occasione di tre specifici servizi di osservazione con pedinamento presso l’abitazione del Comerio in Garlasco, località
San Biagio, via della Costa, ove lo stesso,
unitamente a Giunta Giuliana, De Paoli
Donatella, Di Pierro Diego e Barattini
Giuseppe avevano costituito un’associazione denominata “Club del crocket Ticino”, sono state annotate le targhe. Questo
nucleo ha provveduto ad identificare i
proprietari delle autovetture e successivamente si provvedeva a sentirli a sommarie
informazioni: Cerutti, Cavalli, Bonacossa,
Bastianini, Di Pierro, Finotti », eccetera.
Sulla Somalia, però, mi pare che non vi sia
niente.
L’intestazione reca: « Fascicolo 18,
Stato della Somalia. Utenza telefonica intestata a Pagliericcio ».
FRANCESCO NERI. Era Pagliericcio
che teneva i contatti.
PRESIDENTE. Insomma, niente di rilevante. Era soltanto l’intestazione, non
più di questo.
La parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Procuratore, vorrei chiederle se avete
cercato di raccogliere qualche informazione sull’intreccio tra Comerio, Ali Mahdi
e il segretario e ministro plenipotenziario
Abdullahi Ahmed Afrah, di cui noi non
sappiamo nulla, nonché sul contesto del
nord di Bosaso.
FRANCESCO NERI. No, perché noi
non potevamo investigare su questi fatti.
Noi abbiamo trasmesso per competenza
l’emergenza documentale di questi fatti. Io

ero alla procura circondariale, quindi non
potevo indagare su un omicidio, non so se
mi sono spiegato.
PRESIDENTE. Avrebbe fatto bene, se
l’avesse fatto !
ELETTRA DEIANA. Però, siccome
prima ha parlato di segnalazioni che erano
arrivate dalle Nazioni Unite circa l’esistenza di quel sito marino...
FRANCESCO NERI. No, attenzione,
queste informazioni ce le ha fornite
Greenpeace, il dottor Roberto Ferrigno.
L’informativa compendia tutti i dati raccolti.
ELETTRA DEIANA. Ho capito, si tratta
di notizie informali che vi sono arrivate in
merito a quel sito.
PRESIDENTE. Scusate un’interruzione.
Procuratore, ricorda se il certificato di
morte fosse in originale o in copia ?
FRANCESCO NERI. In copia, mi sembra. Se debbo dire la verità, ricordo che
era in copia.
Ecco, ho portato la cartina con i punti
di affondamento. Le segnalazioni di
Greenpeace coincidono con le mappe di
Comerio. Questo (Mostra un documento) è
il documento che ci dà Pagliericcio, dopo
la perquisizione e dopo il suo interrogatorio, dove ammette dei rapporti per la
Somalia e dei traffici di armi. Lo ammette.
Questa è proprio la zona di affondamento,
con i siti che gli aveva dato – nel progetto
ODM – Comerio.
PRESIDENTE. E corrispondono a
quelli segnalati da Greenpeace, esatto ?
FRANCESCO NERI. Corrispondono a
quelli
di
Greenpeace.
Quelli
di
Greenpeace, però, sono datati.
PRESIDENTE. Leggo alla Commissione
le dichiarazioni che rende Pagliericcio: « In
seguito, avendo contatti per lavoro con la
Somalia, chiamai Comerio per chiedergli
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se aveva interesse per la Somalia. Mi
rispose inviandomi delle cartine con l’indicazione dei luoghi di possibile interesse.
Ricominciammo le trattative per i soldi
ma, non ottenendo risposte sicure, chiusi
tutti i rapporti »...
FRANCESCO NERI. Ovviamente, tutti
poi hanno preso le distanze. È chiaro, no ?
PRESIDENTE. ... « Ciò avvenne nel settembre 1994. Non sono stato in Somalia e
non conosco Ali Mahdi. Con la Medifarm »...
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FRANCESCO NERI. No, signora. Io
faccio la perquisizione nel 1995 e trovo
questi atti nel settembre del ’95.
Greenpeace ci comunica dello smaltimento
in atto: siamo alla data dell’11 novembre
1995. Quindi, dopo queste trattative è
avvenuto l’affondamento.
ELETTRA DEIANA. A me interessa
capire se è possibile che i due giornalisti
avessero saputo qualcosa nel periodo in
cui sono stati in Somalia. Non si sapeva
nulla di questo lavorio...
FRANCESCO NERI. Lo ignoravamo.

FRANCESCO NERI. È la sua società.
PRESIDENTE. ... « ho avuto rapporti di
lavoro. Ho venduto per essi farmaci generici in Kazakistan e in Kurdistan. Non
ho rapporti con servizi segreti stranieri.
Mosca »...
FRANCESCO NERI. La sede a Mosca
della ODM: questo fu il punto più importante.
PRESIDENTE. Dunque, lui colloca i
fatti nel settembre 1994.
ELETTRA DEIANA. Procuratore, vorrei
soltanto avere un chiarimento sui tempi.
Prima di quel fax in lingua inglese, del 17
giugno 1994, su carta intestata della Repubblica somala – un fax di Ali Mahdi, se
ho capito bene – e prima di questa data,
in cui sostanzialmente si attribuisce all’ODM la titolarità della gestione degli
accordi...
FRANCESCO NERI. Il problema era
solo finanziario.
ELETTRA DEIANA. Mi scusi, mi lasci
completare la domanda. Evidentemente,
come già sottolineato dal presidente, la
notifica di questo accordo aveva alle spalle
un lavoro: il 17 giugno si prende atto di
qualcosa che aveva avuto una incubazione
precedente.
Prima di questa data non si hanno
notizie di questo lavorio in Somalia ?

ELETTRA DEIANA. Cioè, si sapeva genericamente, però non si sapeva nulla di
questa attività specifica del Comerio. Non
se ne sapeva nulla ? La mia domanda ha
il fine di mettere in evidenza l’eventuale
elemento di disordine che poteva creare a
livello di mass media una notizia che
venisse fatta trapelare dalla Somalia e che
coinvolgesse un personaggio che fino allora era rimasto coperto.
FRANCESCO NERI. Diciamo che le
segnalazioni non riguardano Comerio. Si
dice che la popolazione è allarmata perché
vede due navi.
ELETTRA
DEIANA.
Esattamente.
Quindi mi conferma che su questo personaggio non c’era nessun...
FRANCESCO NERI. No. Cioè noi assembliamo dopo questi elementi. Noi ricolleghiamo a livello investigativo. Per carità, non si può dire questo.
ELETTRA DEIANA. Volevo avere certezza di questo.
FRANCESCO NERI. Tale Ali Islam Haji
Yusuf, membro dell’Autorità del Servizio
mondiale per i diritti umani di Bosaso, fa
questo fax a Greepeace datato 11 novembre 1995. I rapporti tra Ali Mahdi e
Comerio e Pagliariccio – perché il socio di
Comerio era Pagliariccio – risalgono al
giugno 1994.
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PRESIDENTE.
1994...

Perché il

17

giugno

FRANCESCO NERI. Legga questo documento, presidente.
PRESIDENTE. Si tratta di una procura
generale, a firma Ali Mahdi: « Noi qui
dichiariamo che il dottor Abdullahi Ahmed Afra (...)...
ELETTRA DEIANA. È il plenipotenziario, questo è chiaro.
PRESIDENTE. ...è completamente autorizzato a trattare il negoziamento e la
sottoscrizione degli accordi riguardanti gli
argomenti...
ELETTRA DEIANA. A giugno.
FRANCESCO NERI. A novembre ci
sono le navi che scaricano.
ELETTRA DEIANA. Va bene. Nei mesi
precedenti...

ELETTRA DEIANA. Sı̀, d’accordo. Per
me è molto importante sapere se era
nascosta, poi dobbiamo appurare che ci
sia stata.
FRANCESCO NERI. Onorevole, Comerio andava personalmente in tutti i siti
dove... È andato in Serra Leone – abbiamo le fotografie –, è andato...
ELETTRA DEIANA. Quindi è possibile
che stesse in Somalia nei mesi precedenti.
FRANCESCO NERI. Questo non l’ho
accertato.
ELETTRA DEIANA. Ma io non le
chiedo se l’ha accertato. Le chiedo se è
possibile.
FRANCESCO NERI. Era sua consuetudine – e questo è dimostrato dagli atti –
prima di andare a farsi autorizzare per dei
siti di affondamento prendere contatti direttamente, sia ai fini corruttivi, sia ai fini
governativi.

PRESIDENTE. Non sappiamo.
FRANCESCO NERI. No.
ELETTRA DEIANA. Non c’è notizia.
FRANCESCO NERI. No.
ELETTRA DEIANA. Quindi, se c’è stata
attività, è un’attività tenuta molto...
FRANCESCO NERI. Preliminare.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, preliminare,
ma nascosta, di cui non abbiamo notizie.
FRANCESCO NERI. Senz’altro.
ELETTRA DEIANA. Questo voglio dire.
FRANCESCO NERI. Ci mancherebbe.
Le preciso un’altra cosa.
PRESIDENTE. Per la verità, per dire
che è nascosta bisogna sapere che c’è.

ELETTRA DEIANA. Questo per me
basta.
PRESIDENTE. D’altra parte, come è
possibile individuare un sito se non si va
sul posto...
FRANCESCO NERI. Se non lo si studia.
PRESIDENTE. È inevitabile.
FRANCESCO NERI. Lui andava ad individuare questi siti.
PRESIDENTE. Comunque, ce lo dirà
lui, quando lo chiameremo.
Non ci sono altre domande. Lei consegna alla Commissione tutte queste carte.
FRANCESCO NERI. Le consegno con la
preghiera di segretarle, perché ho garantito al procuratore che avrei fatto tale
richiesta.
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PRESIDENTE. Certamente. Gli atti
sono acquisiti ed immediatamente segretati, anche se per una parte sono emersi,
cosa che era inevitabile.
La ringrazio, dottor Neri, e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.
Esame testimoniale di Giorgio Cannarsa.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del generale Giorgio
Cannarsa, che la Commissione ha già
ascoltato e che – cosa della quale va
avvertito – rimane sotto il vincolo del
giuramento. Le sue generalità sono agli
atti e non vi è necessità che siano ripetute.
Colonnello, nel marzo 1994 lei si trovava a Mogadiscio. È esatto ?
GIORGIO CANNARSA. Esatto.
PRESIDENTE. Quali erano i suoi compiti in quel periodo ?
GIORGIO CANNARSA. I miei compiti
erano logistici e umanitari. Logistici nel
senso di procurare materiale per le operazioni umanitarie. In particolare nel periodo che lei ha indicato ero nel passaggio
di consegne: passavo i materiali e progetti
che erano in nostro possesso a delle organizzazioni umanitarie, prima di andare
via.
PRESIDENTE. Ci può ricostruire cosa
ha fatto il 20 marzo, subito dopo l’uccisione dei due giornalisti Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin ?
GIORGIO CANNARSA. Lei intende da
quando ho ricevuto le chiamate del Marocchino o subito dopo ?
PRESIDENTE. Subito dopo.
GIORGIO CANNARSA. Subito dopo
aver ricevuto le chiamate del signor Marocchino ho cercato di mettermi in contatto con la nave Garibaldi, perché sulla
nave Garibaldi c’era una sala operativa e
c’erano, soprattutto, gli elicotteri, in grado
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di poter fare una evacuazione della Ilaria
e dell’operatore colpiti vicino all’Hamana.
Sono riuscito a mettermi in contatto con
la sala operativa; ho descritto quello che
era successo, che mi era stato riferito dal
Marocchino; la sala operativa ha esaminato come poter intervenire e dopo poco
mi hanno detto che l’elicottero poteva
atterrare solo nel Porto Vecchio, dove
c’era un molo dove spesso atterravano gli
elicotteri.
PRESIDENTE. Degli effetti personali di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ma in particolare di quelli di Ilaria Alpi, lei ha mai
saputo niente, si è mai interessato ? Subito
dopo aver saputo dell’uccisione di Ilaria
Alpi lei si è recato, da solo o in compagnia,
presso l’hotel Sahafi, dove loro alloggiavano ?
GIORGIO CANNARSA. No. Per me non
era possibile uscire dal Porto Nuovo, altrimenti sarei uscito già in occasione del
ferimento a morte della Alpi e dell’operatore. Comunque, al momento io non ho
mai saputo degli effetti personali di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin; in seguito sı̀,
perché se ne è parlato sui giornali.
PRESIDENTE. E che cosa ha saputo in
seguito ?
GIORGIO CANNARSA. In seguito ho
saputo che due giornalisti, di cui non
ricordo i nomi...
PRESIDENTE. Porzio e Simone.
GIORGIO CANNARSA. ...presenti a
Mogadiscio, nello stesso hotel della Ilaria
Alpi, avevano raccolto le sue cose e poi le
avevano imbarcate sull’aereo. Però questo
l’ho saputo in seguito e non in maniera
diretta.
PRESIDENTE. Lei ha mai saputo di
qualcuno – a parte Porzio e Simone – che
sia andato all’hotel Sahafi subito dopo
l’uccisione di Ilaria Alpi per recuperare
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effetti personali o comunque oggetti di
pertinenza di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?
GIORGIO CANNARSA. No.
PRESIDENTE. Non l’ha mai saputo ?
GIORGIO CANNARSA. No.
PRESIDENTE. Ha mai saputo del recupero presso la stanza dell’albergo, tra i
vari effetti, di una scatola di preservativi
che avrebbe contenuto materiale documentale ?

GIORGIO CANNARSA. Agenti del Sismi nel Porto Nuovo, che sappia io, non ce
n’erano; a meno che non fossero dove era
stata trasferita l’ambasciata italiana, che
era presso l’ambasciata americana.
Carabinieri ce n’erano. Erano quei carabinieri che mi hanno aperto il mezzo
blindato per mettermi in collegamento con
la Garibaldi e, come le ho detto in una
precedente convocazione, alcuni di quei
carabinieri – non ricordo quanti – sono
usciti con il mezzo blindato per andare sul
posto dove erano stati feriti la Ilaria Alpi
e il signor Hrovatin. Non so se siano
arrivati sul posto, se abbiano incontrato
Marocchino e non so nemmeno se siano
andato all’hotel.

GIORGIO CANNARSA. No.
PRESIDENTE. Non l’ha mai saputo ?
GIORGIO CANNARSA. No.
PRESIDENTE. Io ho il dovere di dirle
che ci sono alcune persone le quali hanno
riferito che lei, assieme ad altre persone –
probabilmente carabinieri secondo una
versione, agenti del Sismi secondo un’altra
–, vi sareste recati presso l’albergo Sahafi
per recuperare, tra le altre cose, la scatola
di cui ho detto. Per la precisione, le fonti
alle quali faccio riferimento – poi le dirò
di chi si tratta – per una parte dichiarano
che lei sarebbe andato con queste due
persone (secondo una dichiarazione con
due carabinieri, secondo un’altra con due
agenti del Sismi); un’altra persona, invece,
dichiara che non sarebbe stato lei ma altra
persona che accompagnava due agenti Sismi. Lei sa nulla di tutto questo ?
GIORGIO CANNARSA. No. Nego assolutamente questo fatto, perché io non sono
uscito dal porto; altrimenti, come le ho
detto prima, sarei andato dove avevano
ferito Ilaria Alpi e l’operatore. Non sono
mai andato all’hotel Sahafi. Non sono...

PRESIDENTE. La circostanza che io le
ho riferito adesso è la prima volta che la
sente ?
GIORGIO CANNARSA. Affermativo, sı̀.
PRESIDENTE. Non essendoci colleghi
che intendano porre domande, ringrazio il
generale Cannarsa e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.
Seguito dell’esame testimoniale
di Alfredo Tedesco.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame testimoniale del signor Alfredo Tedesco, che già è stato
avvertito dell’obbligo di dire la verità e di
rispondere alle nostre domande.
ALFREDO TEDESCO. Permette, presidente ?
PRESIDENTE. Prego.
ALFREDO TEDESCO. Vorrei, se possibile, rivolgere una domanda in merito alla
composizione della Commissione.
PRESIDENTE. In che senso ?

PRESIDENTE. Sa se qualcuno sia andato all’hotel Sahafi oltre ai due giornalisti
di cui abbiamo detto ?

ALFREDO TEDESCO. Ho saputo giovedı̀ scorso, quando sono stato ascoltato
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per la prima volta, che sono presenti in
aula dei giornalisti. Chiedo, allora, se sia
possibile sapere a che titolo siano presenti
in aula dei giornalisti.
PRESIDENTE. I giornalisti presenti in
questo momento sono la dottoressa Purarelli e la dottoressa Carazzolo, che per noi
non sono giornalisti, ma consulenti tecnici
della Commissione e come tali presenti in
questa sede.
ALFREDO TEDESCO. Mi riferivo ai
giornalisti di Famiglia Cristiana, nello specifico.
PRESIDENTE. Noi non facciamo distinzione di testate. È la professionalità
che viene presa in considerazione.
ALFREDO TEDESCO. Indubbiamente.
Però durante la sospensione, la volta
scorsa, un signore, che non so se ora sia
presente in aula, si è presentato appunto
come giornalista di Famiglia Cristiana.
PRESIDENTE. Certo restano giornalisti
di Famiglia Cristiana, anche se sono consulenti.
ALFREDO TEDESCO. Comunque, sono
consulenti.
PRESIDENTE. Sono consulenti tecnici
della Commissione, ai quali va la nostra
considerazione e il nostro ringraziamento.
ALFREDO TEDESCO. Quindi, quando
noi segretiamo...
PRESIDENTE. I consulenti tecnici sono
tenuti al segreto, per cui nel momento in
cui dovessimo accertare – e non lo abbiamo mai accertato, non per nostra omissione ma perché non è accaduto – che il
segreto è stato violato, è chiaro che essendo stato fatto un giuramento al momento dell’assunzione dell’incarico, l’incarico stesso sarebbe revocato. Stia tranquillo che è tutto regolare.
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ALFREDO TEDESCO. La ringrazio, signor presidente.
PRESIDENTE. È giusto che lei faccia le
sue osservazioni. Non so di che tipo di
incontro si sia trattato, ma sarà sicuramente stato un incontro da convenevoli.
ALFREDO TEDESCO. Gentilmente si è
presentato.
PRESIDENTE. Da persone di buona
educazione.
ALFREDO TEDESCO. Certamente. La
ringrazio.
PRESIDENTE. Veniamo, ora, alla dinamica dei fatti immediatamente dopo l’uccisione dei nostri due connazionali. Lei il
giorno dell’omicidio dove si trovava ?
ALFREDO TEDESCO. Io ero al Porto
Nuovo, insieme ai carabinieri. C’erano i
militari che si imbarcavano e anche io ero
lı̀.
PRESIDENTE. Cosa stavate facendo ?
ALFREDO TEDESCO. Niente. Come ho
detto, i militari si imbarcavano e io seguivo l’evolversi di queste operazioni.
PRESIDENTE. Come è venuto a sapere
della uccisione dei due giornalisti ?
ALFREDO TEDESCO. Mentre eravamo
lı̀ è arrivata una comunicazione via radio.
PRESIDENTE. Chi l’ha fatta ?
ALFREDO TEDESCO. Giancarlo Marocchino, che parlava con un ufficiale,
credo, addetto alla logistica. Non so il
grado, ma forse era colonnello, Cannarsa ?
PRESIDENTE. Colonnello Cannarsa, sı̀.
L’abbiamo sentito poc’anzi. Forse l’avrà
anche incrociato in corridoio.
ALFREDO TEDESCO. Siamo tutti un
po’ ingrassati ! Non l’ho riconosciuto.
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PRESIDENTE. Marocchino via radio
chiama Cannarsa ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. E perché c’era questo
contatto ?
ALFREDO TEDESCO. Presumo perché
Cannarsa era addetto alla logistica, quindi
aveva la frequenza di Marocchino magari
perché questi si occupava anche di logistica per il contingente, nel senso, non so,
di carburante o, comunque, aveva delle
apparecchiature per il movimento terra.
Quindi era logico che si rivolgesse all’ufficiale con cui aveva più rapporti.
PRESIDENTE. Capisco che si rivolga
all’ufficiale con cui aveva più rapporti,
come dice lei, ma credo che le frequenze
radio dell’esercito...
ALFREDO TEDESCO. No, no, quella
era una frequenza radio di Giancarlo, che
comunque aveva...
PRESIDENTE. Ah !

ALFREDO TEDESCO. Giancarlo disse
che erano stati attaccati degli italiani nella
vicinanza dell’ex ambasciata. Fu una comunicazione di pochi secondi, perché immediatamente il maggiore – allora maggiore, oggi non so il grado – dei carabinieri Tunzi ordinò ai suoi militari di
scaricare dai mezzi (due VM, due camion)
gli zaini che erano pronti per essere imbarcati, fece salire i militari dell’arma e io
salii con loro. Uscimmo non ricordo esattamente se con due o tre mezzi, comunque
ci dirigemmo dal Porto Nuovo verso la
sede dell’ex ambasciata.
PRESIDENTE. Chi è che si recò verso
l’ambasciata ? Chi eravate ?
ALFREDO TEDESCO. Erano, praticamente, i carabinieri. Adesso non ricordo
quanti. Erano due o tre mezzi, quindi
saranno state, non so, una decina di
persone.
PRESIDENTE. Una decina di persone.
E con questi carabinieri c’era anche lei.
Anche lei è andato sul posto insieme a
loro.

ALFREDO TEDESCO. Non erano frequenze militari.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, sono salito
sul primo mezzo.

PRESIDENTE. Lo chiama per nome,
quindi eravate molto amici con Giancarlo
Marocchino.

PRESIDENTE. Quindi, fino a quel momento la notizia era che c’era stato un
agguato, che era accaduto nei pressi dell’ambasciata italiana...

ALFREDO TEDESCO. Lo conoscevo,
certo. L’altra volta ho detto che sono stato
in Somalia due volte, anche prima della
guerra.
PRESIDENTE. Sı̀, va bene; poi parleremo di Marocchino. Quindi, la frequenza
radio era quella di Marocchino, non dell’esercito.
ALFREDO
mente.

TEDESCO.

No,

assoluta-

PRESIDENTE. Ho capito. Marocchino
parlò con Cannarsa, e Cannarsa cosa le
disse ?

ALFREDO TEDESCO. Fu molto concitato, chiaramente.
PRESIDENTE. Aveva dato altre notizie
Marocchino assieme a quella dell’attentato ?
ALFREDO TEDESCO. Quando noi lasciammo il Porto Nuovo era solo la notizia
di questo attentato. Poi, se ha dato altre
specifiche per radio, noi non le abbiamo
sentite, perché eravamo già usciti.
PRESIDENTE. Allora: siete arrivati sul
posto. Cosa avete visto ?
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ALFREDO TEDESCO. Noi ci siamo avviati verso l’ambasciata. Arrivati ad un
incrocio, a sinistra si andava verso la
nostra ambasciata, a destra al Porto Vecchio, dritti nella parte nord della città.
L’autiere era pronto a girare verso l’ambasciata, quando un poliziotto somalo,
all’incrocio, ci fece segno di dirigerci verso
il Porto Vecchio, che era presidiato dalle
truppe pakistane. Arrivati all’interno del
Porto Vecchio...
PRESIDENTE. Quindi, praticamente,
non siete andati sul posto.
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Il poliziotto somalo che
vi ha dato questa indicazione, per la verità
non molto provvida, perché forse sarebbe
stato più opportuno vedere prima possibile
come stessero le cose, chi era ?
ALFREDO TEDESCO. Un poliziotto somalo addetto al traffico.
PRESIDENTE. Poliziotto come sono
poliziotti i somali, cioè un po’ improvvisato, diciamo.
ALFREDO TEDESCO. Erano ex poliziotti che erano stati riassunti.
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quello che accade sempre quando si verificano nei paesi civili episodi di questo
genere, cioè andare sul posto, prendere
misurazioni, cercare di parlare con testimoni oculari, se ci sono, e via dicendo,
questa è stata un’operazione, almeno secondo noi, abbastanza improvvida.
ALFREDO TEDESCO. Se ritiene opportuno, posso spiegarlo. I carabinieri, anche
se da noi vengono impiegati in operazioni
di polizia, lı̀ erano comunque inquadrati
nella Forza armata e qualsiasi Forza armata non poteva fare controlli, rilievi,
come viene fatto in Italia. Questo era un
compito che spettava alla polizia somala.
Del resto, la nostra ambasciata – l’ex
ambasciata – in quel periodo era occupata
da poliziotti, cioè l’ambasciata era stata
ceduta ...
PRESIDENTE. Lo sappiamo.
ALFREDO TEDESCO. ... alla polizia
somala, più che altro per tutelare le strutture.
PRESIDENTE. Marocchino vi aveva
detto via radio che l’attentato era stato
consumato ai danni di due cittadini italiani ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. Da Ali Mahdi ?
ALFREDO TEDESCO. Stavano dalla
parte di Ali Mahdi. Le Nazioni Unite
stavano riformando il corpo di polizia.
PRESIDENTE. Quindi, aveva un’affidabilità sotto questo profilo ?

PRESIDENTE. Giustamente lei dice:
non ci saremmo nemmeno mossi. O forse
magari vi sareste mossi lo stesso.
ALFREDO TEDESCO. No, perché c’era
l’ordine comunque di non uscire e, quindi,
il maggiore Tunzi praticamente contravvenne.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. È un’indicazione abbastanza poco logica per chi fa il poliziotto,
perché, se ci fosse stata la cautela di
andare sul posto per fare rilievi, rilevazioni, sentire persone da parte della stessa
polizia somala, lo avrei capito, ma siccome
abbiamo accertato – non so se sia vero –
che nessuno si è preoccupato di fare

PRESIDENTE. Trattandosi di cittadini
italiani, se magari eravate in dieci, una
delle tre auto poteva andare verso il posto
e le altre andare al porto vecchio, come vi
era stato indicato.
ALFREDO TEDESCO. Penso che in
quel momento dividendo quella piccola
forza che eravamo, oltretutto credo gli
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unici militari che girassero per Mogadiscio, sarebbe stato possibile anche qualche
attentato e comunque il poliziotto disse
che gli italiani erano stati portati al porto
vecchio e non sapevamo ancora se erano
vivi o morti.
PRESIDENTE. Mi vorrei appellare anche alla sua esperienza. Essendo stato ed
essendo – non so se lo sia ancora, in
maniera indiretta ...
ALFREDO TEDESCO. Mi piacerebbe.
PRESIDENTE. ... un uomo di intelligence, guarda anche al di sopra del fatto
specifico oggetto di accertamento per capirne le ragioni e per prospettarne le
possibili conseguenze. Noi abbiamo fatto
una raccolta incredibile di dichiarazioni
che hanno consentito di accertare che non
ha fatto niente nessuno. Non ha fatto
niente Unosom, perché ci hanno fatto
credere che Unosom non avesse nessun
potere di fare queste investigazioni, perché
il compito di Vezzalini e Salvati era quello
di fare intelligence presso la stessa Unosom, nonostante avessero avuto l’ordine da
parte del capo di Unosom di fare le
investigazioni. Abbiamo appreso appunto
da Vezzalini che, per carità, non c’era
nemmeno il mimino delle competenze per
poter andare avanti. Abbiamo appreso la
stessa cosa da Salvati. Tunzi ci ha detto
qualcosa di più, ma niente di esaltante. La
polizia somala non ha fatto assolutamente
niente, ma questa era forse tra le cose più
prevedibili. Si tratta di quattro, cinque, sei
o sette autorità; i militari neanche a parlarne, perché loro pensavano al contingente che doveva andare via.
Noi cittadini italiani la pensiamo un po’
diversamente. Dovendo provvedere al pagamento di tutto questo armamentario di
persone – Sismi, Sisde, esercito o chi si
vuole – crediamo che se muoiono due
cittadini italiani in Somalia qualcuno
pensi di poter fare qualcosa.
È successo e nessuno si è interessato
dell’uccisione di questi due ragazzi. Questa
è la verità dei fatti: nessuno si è preoccupato minimamente non dico di fare

qualcosa per loro, perché non era più
possibile fare niente, ma quanto meno per
stabilire chi li avesse uccisi. Le domando:
come è possibile ? Secondo lei, da uomo di
intelligence dell’analisi dei quadri retrospettivi e di prospettiva, come è possibile
che si siano concentrate tutte queste omissioni, alcune delle quali penalmente rilevanti, rispetto a questo episodio ?
ALFREDO TEDESCO. Questo episodio
è accaduto in un contesto particolare. In
quei giorni era stato tolto da parte dei
contingenti internazionali ogni tipo di controllo sulla città. Praticamente la città era
affidata alla polizia somala. Quindi, non
c’era nessuna possibilità di intervenire,
perlomeno dal punto di vista delle indagini. Magari prima, in un altro momento,
in un altro periodo, sicuramente i carabinieri, anche se non ufficialmente, perché
non potevano farlo, avrebbero svolto le
indagini. Il periodo in cui è successo molto
probabilmente contribuisce anche ...
PRESIDENTE. Signor Tedesco, siccome
noi abbiamo molta fiducia in quello che lei
ci potrà dire, io devo fare un’altra osservazione, cioè che questo atteggiamento di
inerzia del primo momento, che certamente è il più importante, è un atteggiamento di inerzia di dieci anni. Già l’onorevole Deiana la volta scorsa aveva ricordato quel vostro documento da cui risulta
che a Scialoja era stato imposto di non
parlare più della questione, e ne riparleremo dopo. Scialoja è raggiunto da questa
disposizione ...
ALFREDO TEDESCO. Lo dite voi.
PRESIDENTE. C’è una contestualità tra
il non fare niente – e nessuno ha fatto
niente trincerandosi poi, forse anche in
maniera corretta, ma non condivisibile dal
punto di vista più generale, dietro la teoria
delle competenze – ed alcuni segnali (non
più di questo, per la verità) da cui risulta
che c’era un interesse, che non si capisce
da dove provenisse, a non fare niente, per
cui c’era il braccio esecutivo che era
esattamente coordinato con la mente.
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Nella sua capacità di analisi, maturata
in tanti anni di esperienza, ha potuto
cogliere qualche segnale per cui effettivamente non bisognava indagare e chi se ne
importa dei due morti italiani ?

PRESIDENTE. Salvati lo ha dichiarato
in questa sede.

ALFREDO TEDESCO. Assolutamente
no, presidente. Per noi era prioritaria la
vita di chiunque lı̀, e in particolare quella
dei nostri connazionali. In quel momento
non era materialmente possibile, visto
quello che stava succedendo in città, effettuare nessuna indagine. Veramente non
era possibile. Il fatto stesso che noi prontamente – non dico i carabinieri, che
hanno ricevuto l’ordine dal maggiore
Tunzi, ma io potevo anche non andarci e
forse sono stato il primo a salire su quel
camion per uscire –, la volontà di fare...
Chiaramente, se fossimo stati avvertiti durante il conflitto a fuoco, saremmo intervenuti, ma quando siamo arrivati sul posto
non c’era più nessuno. Semmai occorre
chiedersi perché la polizia somala, che
stava a dieci metri dal luogo in cui c’è
stato il conflitto a fuoco, non è intervenuta, non è uscita.

PRESIDENTE. Lei ha detto che, se
meraviglia deve esprimere, è per la polizia
somala, poiché le competenze dirette ed
immediate avrebbero dovuto essere della
polizia somala. Siccome nessuno si è
mosso – Unosom o altri – e non si è
mossa nemmeno la polizia somala, lei si è
mai interrogato o, se preferisce, non pensa
sia il caso di interrogarsi e magari di
tentare di dare una spiegazione, una sua
opinione sulle ragioni per le quali la
polizia somala, ad esempio, non è intervenuta ?

PRESIDENTE. Lei che risposta si dà ?
ELETTRA DEIANA. C’erano anche militari Unosom.
ALFREDO TEDESCO. Non
c’erano i militari dell’Unosom.

so

se

PRESIDENTE. Sı̀, c’erano. Salvati stava
dentro l’ex ambasciata insieme alla polizia,
con gente al seguito, e quando ha sentito
la raffica di mitra ha mandato i pakistani
a vedere che cosa era successo.
ELETTRA DEIANA. No, i somali. I
somali non erano inquadrati in Unosom; i
pakistani erano Unosom.
PRESIDENTE. Va bene, comunque non
c’è andato lui.
ALFREDO TEDESCO. Apprendo adesso
che c’era personale italiano nell’ambasciata.

ALFREDO TEDESCO. Ci credo, per
carità.

ALFREDO TEDESCO. Io mi meraviglio
non tanto del mancato intervento sul momento, quanto magari delle indagini che
dovevano essere svolte dopo. Comunque,
per il mancato intervento della polizia
somala sul momento, conoscendo la polizia somala ed il posto in cui era chiamata
ad operare... Se si chiede ad un somalo se
il fondamentalismo islamico può aver colpito, quello dice che il fondamentalismo
islamico non esiste. Il somalo purtroppo
fermava il ladruncolo che rubava la frutta
al mercato, ma più di tanto la polizia
somala non faceva.
PRESIDENTE. Quindi, non c’è una
spiegazione a questa somma di omissioni ?
ALFREDO TEDESCO. La spiegazione
può essere inserita in un contesto più
ampio.
PRESIDENTE. La spiegazione di allora,
ma la spiegazione di ciò che avviene
immediatamente dopo, nel quale si inquadra l’inquietante episodio che riguarda
l’ordine impartito a Scialoja, siccome parte
dal Sismi la notizia relativa a Scialoja che
riceve l’ordine di non parlare ...
ALFREDO TEDESCO. Non è che Scialoja riceva l’ordine di non parlare.
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PRESIDENTE. Le indicazioni, poi lo
vedremo meglio. Come si spiega questo ?
Voi avete osservato questo fenomeno ?
Non soltanto per molta parte, anzi per
tutta la parte italiana avete dovuto prendere atto che nessuno ha fatto niente e, ad
esempio, non è vero che Unosom non
avesse le competenze per fare ...

alle Nazioni Unite un paio di giorni dopo,
che non era una fonte, ma era semplicemente una persona che avevo visto alcune
volte in alcune occasioni e mi ha praticamente confermato quello che invece alcune fonti, alcune persone di nostra fiducia avevano detto.
ELETTRA DEIANA. Cioè ?

ALFREDO TEDESCO. Assolutamente.
PRESIDENTE. Al di là di questo, avete
colto qualche segnale, avete capito per
quale ragione, successivamente alla consumazione del fatto, nessuno si è preoccupato di niente, di sentire una persona, di
ricercare ? Poi verremo ad alcuni aspetti
specifici, ma intanto vediamo sul piano
generale.
ALFREDO TEDESCO. Sul piano generale, le indagini ufficiali dovevano essere
condotte da Unosom, però non per questo
noi o lo stesso ambasciatore Scialoja non
ci siamo più occupati della cosa. Dire di
non interessarsi si riferisce al fatto di non
interessarsi ufficialmente, cioè non far
capire ad Unosom che noi potevamo in
qualche modo ostacolare le indagini di sua
pertinenza, però l’ambasciatore aveva continui contatti con le Nazioni Unite; noi, dal
canto nostro, vedevamo delle persone ed
eravamo convinti che Unosom stesse indagando, perché Unosom non rendeva
conto a noi delle indagini che faceva. Poi
il tempo ha dimostrato invece che magari
indagini accurate non sono state fatte.
PRESIDENTE. Praticamente non riusciamo ad ottenere nulla.
ALFREDO TEDESCO. Mi dispiace, ma
non so che cosa ...
ELETTRA DEIANA. È chiaro il contesto di diplomazia, ma sul piano ufficioso
voi che cosa avete appurato ?
ALFREDO TEDESCO. Nei giorni successivi abbiamo attivato le fonti ed anche
altre persone. Ad esempio, c’è stata anche
una persona che ho incontrato per caso

ALFREDO TEDESCO. Cioè che l’omicidio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin era
dovuto appunto a questa situazione, con
queste bande che giravano, i fondamentalisti e cose del genere, e devo dire che,
perlomeno per quanto mi risulta, altre
indicazioni contrarie ... tranne che da
parte della polizia somala, perché la polizia somala non lo ha mai ammesso, non
ha mai ammesso nemmeno che fossero
bande. Hanno detto: « Stiamo indagando,
stiamo vedendo, stiamo facendo », però in
realtà non si sono mai sbilanciati.
PRESIDENTE. Avete avuto rapporti
con la polizia somala dopo l’uccisione
della ragazza ?
ALFREDO TEDESCO. Continuamente,
presidente.
PRESIDENTE. A che fine ? Per sollecitare ?
ALFREDO TEDESCO. Anche ad alto
livello. Certo, per sapere delle indagini.
« Stiamo indagando, stiamo vedendo »:
queste erano le risposte evasive.
PRESIDENTE. Avete potuto accertare
se svolgevano effettivamente delle attività,
se sentivano persone, se cercavano in effetti di stabilire qualcosa ?
ALFREDO TEDESCO. Questo chiaramente non potevamo saperlo, però i contatti erano a livello del comandante della
polizia.
PRESIDENTE. La volta scorsa lei ci ha
fatto i nomi di alcune persone con lui era
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in contatto, Gilao e via dicendo. Queste
persone, che lei ha qualificato anche come
particolarmente affidabili ...
ALFREDO TEDESCO. Sempre ben disposte verso gli italiani, affidabili.
PRESIDENTE. Queste persone che cosa
vi dicevano ?
ALFREDO TEDESCO. Appunto che stavano indagando e che comunque per loro
non si trattava di fondamentalismo.
PRESIDENTE. Quindi, erano anche
loro inquadrati nella logica generale.
Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Dottor Tedesco, lei
ha detto prima che avete parlato con
alcune persone immediatamente dopo,
fonti e non fonti, persone a voi note, ed ha
precisato che queste persone avrebbero
detto che sarebbero state queste bande di
fondamentalisti, in questa guerra tra
bande. Con quale motivazione chi vi ha
riferito questo avrebbe sostenuto che la
causa era questa guerra fra bande e,
oltretutto, bande di fondamentalisti ? Qual
era il motivo per cui queste bande avrebbero dovuto colpire queste due persone ?
Qualcuna delle persone con cui avete parlato ha accennato a questo, ha spiegato ?
Altrimenti non si capisce bene.
ALFREDO TEDESCO. Innanzitutto, le
persone che noi contattavamo erano persone che vivevano lı̀, erano somali e,
quindi, tra di loro si conoscevano tutti,
riuscivano a distinguere le etnie, qualsiasi
cosa. Per quanto riguarda le bande di
fondamentalisti, non so come spiegarglielo,
qualsiasi straniero era un nemico per loro.
CARMEN MOTTA. In una situazione
come quella in cui erano la Somalia e
Mogadiscio in quel momento, circa la
presenza di stranieri, che poi erano anche
già conosciuti, come Ilaria Alpi, avevano
già fatto dei servizi, avevano frequentato
ambienti, lei sta dando un’informazione
molto precisa, dottor Tedesco. Lei dice: in
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sostanza, queste persone ci hanno detto
che la motivazione che avrebbe scatenato
l’assassinio di queste due persone era il
fatto che alcuni uomini appartenenti a
bande di fondamentalisti hanno individuato queste due persone come degli
obiettivi nemici da eliminare. Nemici semplicemente perché stranieri, nemici perché
avevano offeso in qualche modo i principi
della sharia, nemici perché si erano permessi di andare ad indagare o comunque
ad interrogare, a parlare o nemici perché
Ilaria Alpi si era interessata della condizione femminile in Somalia ? Le varianti
possono essere molte, dottor Tedesco.
Noi abbiamo bisogno di capire perché
il fondamentalismo presente in Somalia,
bande o meno, in quel momento specifico
aveva individuato questi due soggetti. Solo
perché erano stranieri o perché, oltre ad
essere stranieri ed italiani, c’era dell’altro ?
Altrimenti qualunque persona straniera in
ambiti di quel genere può diventare un
obiettivo, perché invisa per mille e una
ragioni. Noi abbiamo bisogno di capire
perché. Tenga presente che non era molto
noto che in Somalia in quel tempo fosse
già presente un fondamentalismo islamico
attivo.
PRESIDENTE. A livello di formazione
era forte.
CARMEN MOTTA. Ma là, non qua.
PRESIDENTE. In Italia no.
CARMEN MOTTA. Intendo dire in Italia. Che là ci fosse, d’accordo.
ALFREDO TEDESCO. Rispondo subito
alla domanda: solo perché erano stranieri,
non perché italiani, non perché fosse Ilaria
Alpi. Poi Ilaria Alpi sicuramente sarà stata
conosciuta in ambienti ben migliori. Sappiamo che era portata per i bambini, per
le donne somale, ma quella è gentaglia.
Quindi, in quanto stranieri: potevano essere tedeschi, potevano essere pakistani.
CARMEN MOTTA. Li hanno presi a
caso ?

2062

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

ALFREDO TEDESCO. Segnali in questo
senso erano stati dati anche da noi diverso
tempo prima. Erano apparse scritte antiitaliane sui muri, avevano divelto le tombe
dei sacerdoti nella chiesa, la gente prendeva un pugno di terra e ci diceva: andate
via, questa è la mia terra.
ELETTRA DEIANA. Lei sta allargando
moltissimo il campo della casualità, le
ultime affermazioni che ha fatto praticamente allargano a dismisura il campo
della casualità. Le informative che lei dà
in quel periodo, i testi che sono trasmessi
e portano la sua firma autografa contengono degli elementi un po’ meno generici.
ALFREDO TEDESCO. Ho risposto alla
domanda.
ELETTRA DEIANA. Per esempio, in
una sua nota lei fa sapere che la giornalista sarebbe stata seguita fin dal suo
rientro da Bosaso da una delle due vetture
usate per l’attentato.
ALFREDO TEDESCO. Questa è successiva alla morte di Ilaria.
ELETTRA DEIANA. Certo che è successivo, ma dà notizie, informazioni che lei
ha raccolto sul delitto.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, ma il fatto
che sia stata seguita non esclude la casualità. Non è che ci fosse traffico a
Mogadiscio, la macchina passa ...
ELETTRA DEIANA. Quindi, è casuale
...
PRESIDENTE. Scusate, facciamo un
po’ di ordine. Dobbiamo concludere il
capitolo dell’omicidio, poi passiamo al fondamentalismo e a tutte le cose che sono di
vostro interesse, altrimenti non si capisce
più niente. Dopo la risposta generica all’onorevole Motta, ci riserviamo di ritornarci, tenuto conto anche delle rilevazioni
che sono state fatte adesso dall’onorevole
Deiana. Di cosa stavamo parlando ?

ALFREDO TEDESCO. Di quando siamo
andati al porto vecchio.
PRESIDENTE. Quindi, lei circa una
valutazione sulla serie di omissioni ed
anche sulla mancanza di intervento sostanziale della polizia somala non ci sa
dire più di quello che ha detto ? Lasciamo
da parte gli italiani, perché sembra che
ogni volta che vengono fuori gli italiani ci
sono problemi. Come interpretava lei il
fatto, di cui ha preso atto, cioè che lei
andava presso la polizia somala e anche il
capo della polizia le diceva « stiamo indagando », ma in realtà non stavano facendo
niente ? A che cosa attribuiva questo atteggiamento poco attivo, per non dire
inattivo ? Da chi dipendeva ? Da qualcuno
che comandava e che diceva che non
doveva essere fatta l’indagine oppure questi proprio non facevano niente dalla mattina alla sera ? Oppure si trattava di un
caso sul quale non bisognava concentrare
l’attenzione perché era meglio che cadesse
nel dimenticatoio ? C’erano ragioni istituzionali, tra virgolette ? Siamo nella zona di
Ali Mahdi, quella era la polizia di Ali
Mahdi. Ad esempio, avete capito che Ali
Mahdi era la persona che dava l’indicazione alla polizia di non muoversi, di farvi
vedere che si muoveva mentre in realtà
non si muoveva ? Che ragionamenti avete
fatto ?
ALFREDO TEDESCO. Io penso che la
polizia abbia tentato anche di indagare,
anzi questo non indagare della polizia
potrebbe rafforzare quanto poi riferito
dalle fonti, cioè che non erano bande
normali, sulle quali magari la polizia poteva intervenire con più facilità, ma proprio bande di fondamentalisti e ciò rientrava nel discorso che anche i poliziotti
erano musulmani e per indagare su quelle
forze religiose che prendevano sempre più
piede in quel periodo credo non contasse
nulla nemmeno Ali Mahdi, a Mogadiscio
nord.
Ali Mahdi all’inizio aveva favorito l’istituzione di queste corti islamiche, poi gli
sono sfuggite di mano.
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PRESIDENTE. Noi abbiamo atteso proprio poco fa all’audizione di un magistrato
della procura di Reggio Calabria, il quale
non soltanto ci ha detto, ma ha mostrato
documenti da quali risulta invece che Ali
Mahdi era ben potente, ben capace di
governare affari di estrema importanza,
almeno secondo questi documenti; poi approfondiremo. Quindi, Ali Mahdi era bene
in sella.
ALFREDO TEDESCO. Forse per altre
cose, ma in campo religioso ...
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ALFREDO TEDESCO. No, il colonnello
Cannarsa non è uscito. Siamo usciti solamente i carabinieri ed io. Quando ho visto
che non c’era più nulla da fare ho chiesto
ad un ufficiale della polizia somala se
poteva accompagnarmi con la sua macchina all’ex ambasciata americana, a Mogadiscio sud, per poter poi scrivere un
messaggio a Roma per avvertire.
PRESIDENTE. Ci fu qualcuno che si
preoccupò di andare a recuperare gli effetti personali di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin in albergo ?

PRESIDENTE. Invece, per il resto ?
ALFREDO TEDESCO. No.
ALFREDO TEDESCO. Ali Mahdi ha
fatto una carriera enorme, quindi qualche
capacità l’aveva. Da direttore di hotel è
diventato presidente.
PRESIDENTE. In buona sostanza, nessun tipo di valutazione.
Quali sono state le notizie che lei
nell’immediato, nel contesto, ha avuto, ha
potuto raccogliere ? Quindi, lei sul posto
non c’è andato mai ? O c’è andato dopo ?
ALFREDO TEDESCO. All’ambasciata
mai.
PRESIDENTE. Quindi, siete andati al
porto vecchio ?
ALFREDO TEDESCO. Io sono andato
al porto vecchio dove, quando siamo entrati, abbiamo visto la macchina di Giancarlo Marocchino, un fuoristrada. Aveva i
portelloni posteriori aperti e sul pianale
c’erano i corpi dei due giornalisti. Il maggiore Tunzi scese dal mezzo insieme a tutti
noi, toccò Ilaria al collo e disse che era
morta. Immediatamente, sempre con le
radio, cercarono di contattare la nave per
mandare i corpi. Io tentai di interrogare o
comunque di chiedere alle persone presenti , che poi per lo più erano uomini di
Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. C’era il colonnello Cannarsa ?

PRESIDENTE. Non ne ha mai sentito
parlare ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, ho sentito di
questi taccuini, ma in effetti non lo so,
perché io ho lasciato praticamente il porto
vecchio cinque minuti dopo esserci arrivato, quando mi hanno detto che era
morta.
PRESIDENTE. Questa è la notizia della
morte. Sulle causali, su chi aveva attuato
quest’agguato, nel contesto, lei che cosa
riuscı̀ a sapere e, se sı̀, da chi ?
ALFREDO TEDESCO. Nei giorni successivi chiaramente ...
PRESIDENTE. Quel giorno non seppe
niente ? Marocchino che disse ?
ALFREDO TEDESCO. Con Marocchino
in quel momento non ho parlato e poi
comunque Marocchino disse, in un secondo tempo, che lui non aveva assistito,
che lo avevano avvertito ed era arrivato
dopo, non si è capito.
PRESIDENTE. Che significa che non si
è capito ?
ALFREDO TEDESCO. Lui non era presente lı̀.
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PRESIDENTE. Non si è capito se era
presente ?

PRESIDENTE. Che cosa le disse Starlin ?

ALFREDO TEDESCO. No, lui era con
la macchina in giro. Un suo uomo l’ha
avvertito ed è venuto dopo. Io non ho
capito bene chi l’ha avvertito, comunque
non era sul posto. È arrivato in un secondo momento.

ALFREDO TEDESCO. La incontrai per
caso all’Unosom e appunto disse che era
successa questa cosa terribile. Io credo che
conoscesse anche Ilaria.
PRESIDENTE. Sı̀, la conosceva.

PRESIDENTE. Però lei dopo ha fatto
una serie di informative.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, perché l’ho
vista molto accorata. Anche lei disse dei
fondamentalisti, che erano stati loro.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, ho sentito
delle persone.

PRESIDENTE. Disse perché potevano
essere stati loro ?

PRESIDENTE. Chi erano le persone
che ha sentito ? Erano fonti, a conoscenza ?

ALFREDO TEDESCO. Io non chiesi
nemmeno il perché.
PRESIDENTE. Era implicito ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, erano persone che noi utilizzavamo. Qualcuno era
fonte, qualcuno era un collaboratore occasionale. Anche se erano persone di livello basso, non erano ufficiali della polizia, eccetera, comunque vivevano in città,
frequentavano le moschee, conoscevano la
parte della città dove è successo il fatto.
PRESIDENTE. Che cosa le dissero, sinteticamente ?
ALFREDO TEDESCO. Che questi giornalisti erano stati intercettati in qualche
modo da una di queste bande, anche se
loro non le chiamavano cosı̀, da questo
gruppo armato fondamentalista che li
aveva seguiti fino all’albergo e che, all’uscita dall’albergo, sono stati... In particolare, segnalarono un’autovettura di colore verde e questo venne anche confermato da un’altra persona, che non era una
nostra fonte, una donna somala molto
attiva nel sociale, molto conosciuta, anche
dai militari italiani.
PRESIDENTE. Come si chiamava ? Non
era Starlin ?
ALFREDO TEDESCO. Esatto, Starlin.

ALFREDO TEDESCO. Era implicito.
Era Ilaria purtroppo quel giorno.
PRESIDENTE. Tra le varie notizie che
avete ricevuto ce n’è stata anche una che
dava due degli aggressori come feriti. Ricorda questa notizia ?
ALFREDO TEDESCO. Due aggressori
feriti ?
PRESIDENTE. Che sarebbero stati ricoverati presso un ospedale di Mogadiscio.
Lei ha ricevuto questa informazione ? Ha
mai sentito niente di questo ?
ALFREDO
non ricordo.

TEDESCO.

Onestamente

PRESIDENTE. Noi abbiamo sentito
Tunzi, il quale ci ha riferito che, per
quello che riguarda questo aspetto, cioè
entrare negli ospedali per poter trovare
queste due persone ferite, che erano due
degli aggressori e quindi sarebbe stato
particolarmente interessante sul piano dell’accertamento, l’incarico sarebbe stato
dato o se lo sarebbe preso proprio lei.
ALFREDO TEDESCO. Io ?
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PRESIDENTE. Sı̀, lei si sarebbe preso
l’incarico di andare presso gli ospedali per
trovare queste due persone ferite.

PRESIDENTE. « In detta località (...)
Due degli attentatori (...) ». Non dice
niente.

ALFREDO TEDESCO. Assolutamente

ELETTRA DEIANA. Questa notizia da
chi esce ?

PRESIDENTE. Non risponde a verità ?
C’è anche il suo appunto del 21 marzo.
« In detta località essi sarebbero stati oggetto di minacce (...) Due degli attentatori
Mourosad sarebbero stati feriti a seguito
dell’intervento della polizia somala e sarebbero ricoverati nel quartiere Bermuda
a Mogadiscio nord »: questa è un’informazione sua.

PRESIDENTE. La seconda divisione
che spedisce alla terza.

no.

ALFREDO TEDESCO. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Adesso che glielo abbiamo ricordato ?
ALFREDO TEDESCO. Non sono stato
negli ospedali a vedere.
PRESIDENTE. Ma ricorda
preso questo incarico ?

di

aver

ALFREDO TEDESCO. Non ricordo,
però evidentemente non lo ricordo perché
ho una lacuna.
PRESIDENTE. Però non è andato negli
ospedali per cercare ?
ALFREDO TEDESCO. No.
ELETTRA DEIANA. Lei non c’è andato,
ma non ha segnalato questa notizia a
nessuno, per esempio, all’Unosom, in
modo che ci andassero loro ?
ALFREDO TEDESCO. Mi sembra di
aver capito che venisse da Unosom. Io ho
detto che non lo ricordo, però mi sembra
che il presidente abbia detto che era
Vezzalini a dirmelo. Quindi, se era Vezzalini, era di Unosom.
ELETTRA DEIANA. Vezzalini dà questa notizia ? Chi dà questa notizia al signor
Tedesco ? È Unosom che gliela dà ?

ELETTRA DEIANA. La seconda divisione è lui, è Tedesco. È l’altra divisione ?
ALFREDO TEDESCO. C’è anche un
messaggio in cui io scrivo alla seconda
divisione dei due feriti ?
PRESIDENTE. Noi abbiamo solo questo.
ELETTRA DEIANA. Allora è l’altra divisione sua concorrente.
ALFREDO TEDESCO. Per questo non
lo ricordo, perché è un appunto scritto da
Roma a Roma, cioè da seconda a terza
divisione, ma non è detto che quella notizia gliel’abbia data io, quello non è un
mio messaggio. Non voglio mettere in
dubbio quello che è scritto.
ELETTRA DEIANA. Non ho capito la
dinamica.
PRESIDENTE. Mi pare che lı̀ ci stesse
solo lei, o sbaglio ?
ALFREDO TEDESCO. Ma questo non
vuol dire. Le notizie non le ricevevano solo
da me. Può essere una notizia Unosom.
ELETTRA DEIANA. La notizia, quindi,
è di Roma ? È di Roma, quella notizia lı̀ ?
PRESIDENTE. È la seconda divisione,
che scrive alla terza divisione di Roma.
ELETTRA DEIANA. E lei, dottore, di
che divisione era ?
ALFREDO TEDESCO. La seconda, onorevole.
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ELETTRA DEIANA. È lei, dunque, che
scrive.

ELETTRA DEIANA. Quindi, non è
chiaro come nasca questa comunicazione.

ALFREDO TEDESCO. Io ero in Soma-

ALFREDO TEDESCO. Ritengo di poterlo spiegare.

lia.
ELETTRA DEIANA. Lo so che lei era in
Somalia, ma che c’entra ?
ALFREDO TEDESCO. La seconda divisione è la mia direzione, a Roma. E scrive
a un’altra divisione del servizio...
ELETTRA DEIANA. Che stava in Somalia.
ALFREDO
Roma.

TEDESCO.

Che

stava

a

ELETTRA DEIANA. Quindi è una notizia...

PRESIDENTE. Prego.
ALFREDO TEDESCO. Non come nasce,
ma quali potrebbero essere le vie. Potrebbe essere da Unosom; potrebbe essere
da un contatto diretto tra Roma e un
ufficiale della polizia somala. Lo presumo,
non lo sto dicendo con certezza.
ELETTRA DEIANA. Potrebbe essere un
contatto tra Roma e gli altri personaggi del
Sismi che stavano in Somalia ?
ALFREDO TEDESCO. No. In Somalia
c’ero solo io, onorevole.

ALFREDO TEDESCO. Interna.
ELETTRA DEIANA. ... tra due divisioni, in Roma.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. E non si capisce
quale sia la fonte somala, quale sia la
matrice somala.
ALFREDO TEDESCO. No. Per questo,
dicevo, non mi ricordo di aver dato questa
cosa. L’ho presa per buona...
ELETTRA DEIANA. E allora perché,
signor presidente, lei ha attribuito questa
comunicazione al dottor Tedesco ?
PRESIDENTE. Ho letto « seconda divisione » e ho pensato che fosse sua.
ALFREDO TEDESCO. No, presidente.
PRESIDENTE. Non solo pensavo che
fosse sua, ma siccome sappiamo che in
Somalia ci stava solo lui, visto che si
trattava di una notizia che passava dalla
seconda alla terza divisione...

ELETTRA DEIANA. Ma lei ha le fonti
dell’altra divisione di cui ci ha dato notizia ?
ALFREDO
mente no.

TEDESCO.

No,

assoluta-

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, si riferisce alla struttura parallela ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀.
PRESIDENTE. Ma non è la terza divisione, quella parallela; è l’ottava.
ALFREDO TEDESCO. Vi spiego. La
seconda è la divisione operativa; la terza è
la...
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma ci ha anche
detto che c’era una divisione che si occupava degli affari. Giusto ?
ALFREDO TEDESCO. No, io non l’ho
detto. Ho detto che quel giorno c’era una
fonte – che non era la nostra...
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PRESIDENTE.
Dottore,
l’onorevole
Deiana sta dicendo un’altra cosa. La volta
scorsa, lei ci ha detto dell’ottava divisione,
che si interessava...
ALFREDO TEDESCO. No, non ho detto
« ottava »; io non ho detto il nome della
divisione.
PRESIDENTE. Sarebbe la divisione che
si interessava borderline, per cosı̀ dire,
delle questioni per cui, si è detto, c’è stato
del disappunto, eccetera. E questa era
l’ottava.
ALFREDO TEDESCO. Io non ho detto
che era l’ottava.
PRESIDENTE. Allora, ce l’ha detta
Rajola.
ALFREDO TEDESCO. Io non lo so chi
lo ha detto. Io ho detto che c’era una
persona, che non era fonte della seconda
divisione, che era presente lı̀. Loro chiedono: a che titolo ? Non lo so, a che titolo
fosse lı̀...
PRESIDENTE. E questa è una cosa.
L’onorevole Deiana, invece, le chiedeva se
questa divisione – che fece trovare la
presenza di questa persona di cui abbiamo
più volte detto – potesse essere in contatto
con la Somalia ed avere, per tale tramite,
delle notizie.
ALFREDO TEDESCO. No. Comunque,
questa è della seconda divisione, parte
dalla seconda divisione. Quindi, chi l’ha
acquisita è la seconda divisione. E lo scrive
alla terza, che è la divisione stati, cioè
situazioni.
PRESIDENTE. Però, vorrei precisare
che la notizia relativa al fatto che il dottor
Tedesco avesse assunto l’incarico di andare a cercare negli ospedali i due aggressori che erano stati feriti è una notizia che
in questa sede Tunzi ha dato alla Commissione. Gli è stato chiesto, appunto,
perché non fosse andato e lui ha dichiarato...

ALFREDO TEDESCO. Tunzi ?
PRESIDENTE. Sı̀.
ALFREDO TEDESCO. Dei carabinieri ?
PRESIDENTE. Tunzi. Ce n’è solo uno.
ALFREDO TEDESCO. Non Vezzalini,
quindi. Tunzi.
PRESIDENTE. No, non Vezzalini,
Tunzi. E Tunzi, come stavo dicendo, ha
dichiarato che l’incarico se l’era assunto
lei. Se vuole, possiamo trovare il verbale.
ALFREDO TEDESCO. No, per carità.
Però io non ricordo questo particolare.
PRESIDENTE. Pertanto, abbiamo individuato questo documento, dal quale risulta una conferma di quelle parole.
ELETTRA DEIANA. Però, a me interessa sapere come viene quel documento a
Roma.
ALFREDO TEDESCO. Questo può spiegarvelo qualcuno della divisione. Io non lo
ricordo perché non è partito da me, quindi
dovrebbe esserci il seguito del messaggio.
Non è che me li ricordi tutti, però, insomma, un particolare cosı̀ magari me lo
sarei ricordato.
CARMEN MOTTA. Dottor Tedesco, lei
ha detto che quella nota – quella che le ha
presentato il presidente – potrebbe essere
una comunicazione interna.
ALFREDO TEDESCO. Quella è una
comunicazione interna.
CARMEN MOTTA. Benissimo, è una
comunicazione interna. Allora, io mi
chiedo: sanno che lei è in Somalia, ma lei
non viene avvisato di questo particolare ?
ALFREDO
mente no.

TEDESCO.

No,

assoluta-
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CARMEN MOTTA. Io non capisco, mi
perdoni. Ci aiuti a capire. Due uffici si
comunicano che sono stati ricoverati
presso un ospedale dei feriti, che erano
presenti all’agguato. Sanno che lei è lı̀, sul
posto. Lei, però, non viene informato.
Allora, desumo che questo fatto importantissimo non viene considerato come tale:
se qualcuno fosse andato a cercare questi
feriti, che erano stati presenti all’agguato,
forse avremmo avuto una testimonianza
diretta molto importante !
Per favore, mi chiarisca: com’è che
questa informazione non le viene data e
non le viene chiesto di andare a verificare
presso gli ospedali se vi fossero quei due
feriti e, eventualmente, anche qualcun altro ? Io non riesco a darmi nessuna risposta logica. Lei che ci stava a fare, mi
scusi, in Somalia, se non la informavano di
un fatto del genere ?
ALFREDO TEDESCO. Intanto, credo
che lı̀ sia scritto: « Si presume »; non c’è
nessuna certezza, credo. Può darsi che da
accertamenti successivi sia venuto fuori
che non era cosı̀. Questa può essere una
delle possibilità. Non so, potremmo leggere
che cosa c’è scritto esattamente.
PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Tedesco, evidentemente ricorda male perché io
ho una sua nota manoscritta, nella quale
lei dichiara: « Viene riferito che alcuni
poliziotti somali avrebbero aperto il fuoco
contro la vettura degli attentatori in fuga,
e che sono stati gli stessi poliziotti a
prestare i primi soccorsi. Questa mattina
le due salme partivano per l’Italia, eccetera ». Questa è un’affermazione sua, dottor Tedesco.

PRESIDENTE. Ha ragione: « Viene riferito che alcuni poliziotti somali avrebbero aperto il fuoco contro la vettura degli
attentatori in fuga, e che sono stati gli
stessi poliziotti a prestare i primi soccorsi ».
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, è riferito
sempre dai poliziotti.
PRESIDENTE. Però, la notizia che
c’era stata questa risposta al fuoco, da
parte della polizia, lei l’aveva avuta.
ALFREDO TEDESCO. Questo proviene
dalle persone che ho incontrato nei giorni
successivi. È detto...
PRESIDENTE. Non si ricorda chi è che
le ha dato questa notizia ?
ALFREDO TEDESCO. I poliziotti. È
detto dai poliziotti che, devo dire la verità,
una mano sul fuoco, se hanno sparato
veramente o meno...
PRESIDENTE. Non ce la metterebbe.
ALFREDO TEDESCO. E no.
PRESIDENTE. Onorevole Motta, ha altre domande da fare ?
CARMEN MOTTA. No, comunque non
ho capito lo stesso.

PRESIDENTE. Però, lei dichiara di sapere che due poliziotti hanno ferito due
degli aggressori.

PRESIDENTE. Diciamo che c’è un
frammento da cui risulta che, sia pure non
con riferimento al fatto che vi sia stato il
ferimento di due degli aggressori, tuttavia
c’è questo passaggio autografo del dottor
Tedesco da cui risulta che, quanto meno la
risposta della polizia ci sarebbe stata,
tenuto presente che la notizia di fondo fa
riferimento al ferimento di due degli aggressori da parte della polizia.

ALFREDO TEDESCO. No, che hanno
aperto il fuoco contro la vettura, non dico
che ci sono stati dei feriti.

CARMEN MOTTA. Quindi, da questo si
deduce, presidente, che due uffici di Roma
si trasmettono questa informazione.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, ma non parlo
di feriti, di ospedale, e via dicendo.
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PRESIDENTE. Esatto, è la stessa notizia.

ALFREDO TEDESCO. Onorevole, io
non ho appunti.

CARMEN MOTTA. Sı̀, e resta qui, a
Roma.

ELETTRA DEIANA. Ha la memoria.
Essendo un uomo dei servizi, dovrebbe
avere più memoria degli altri.

PRESIDENTE. No, arriva a Roma.
CARMEN MOTTA. Sono d’accordo, ma
voglio dire che non è stata utilizzata.

ALFREDO TEDESCO. Per i nomi delle
fonti, credo che dovrete rivolgervi ad altre
persone. Io non posso fare questi nomi.

PRESIDENTE.
però.

conoscono,

ELETTRA DEIANA. Dunque, non può
fare i nomi.

ALFREDO TEDESCO. Può essere anche
venuta fuori dai carabinieri. Quando
Tunzi dice che l’ha detto a me, può averlo
scritto (andare a Roma). Non è che i
carabinieri, se uno si tiene le sue cartuccelle, perché se cosı̀ fosse... magari l’informativa viene proprio dai carabinieri. È
possibile anche questo. Noi non avevamo
un rapporto diretto con il maggiore Tunzi.
Non è che il maggiore Tunzi potesse dire
a me: tu vai all’ospedale, eccetera. Noi
eravamo completamente indipendenti.
Non avevo dipendenza gerarchica dal
maggiore Tunzi.

ALFREDO TEDESCO. Non posso, per
un semplice motivo: questa gente vive lı̀,
quindi se in via riservata ve li volete far
fornire dall’ufficio, va bene, ma...

Loro

la

CARMEN MOTTA. Va bene, ma quel
che non si capisce è perché nessuno –
ripeto, nessuno –, che sia stata vera oppure no la notizia dei feriti, sia andato
all’ospedale a verificarla. Mi scusi, dottor
Tedesco, ma il problema è questo. Vera o
non vera che fosse l’informazione, se non
si verifica, nessuno potrà mai appurarla !
Atteso il fatto che la polizia somala, come
lei dice ripetutamente, era abbastanza
inattendibile. Insomma, nessuno ha verificato ! Girano informazioni, arrivano notizie, gli uffici di Roma se le passano, ma
nessuno dice a chi è presente sul campo,
in Somalia, di verificare. Mi scusi, continuo a non capire. Prendo atto di quello
che lei dice, dottore, per l’amor di Dio,
però continuo a non capire.
ELETTRA DEIANA. Dottor Tedesco, le
è possibile fornirci – con uno sforzo di
memoria, consultando i suoi appunti – i
nominativi delle fonti che erano sul posto ?

ELETTRA DEIANA. Non so se possiamo chiederli noi.
ALFREDO TEDESCO. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Scusatemi, non ho capito la questione. Potete spiegarmi ?
ELETTRA DEIANA. Ho chiesto i nomi
delle fonti.
PRESIDENTE. Le ha già date, le fonti.
ELETTRA DEIANA. Mi riferisco ad
altre. Ad esempio, la persona che gli
avrebbe confermato, di cui non ci ha dato
il nome.
PRESIDENTE. È somala questa persona ?
ALFREDO TEDESCO. Sono tutti somali. Le nostre fonti erano esclusivamente
somale.
ELETTRA DEIANA. Insomma, si può
arrivare a queste persone.
ALFREDO TEDESCO. Credo di sı̀, se lo
chiedete in via ufficiale all’ufficio e se non
vi sono motivi di riservatezza, cosa che
non posso sapere.
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ELETTRA DEIANA. Non so se è il
momento per chiederglielo, ma vorrei ritornare sulle minacce di morte che la
giornalista avrebbe ricevuto a Bosaso. C’è
un’informativa al riguardo ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Nella precedente
audizione, lei ci ha dato una notizia di cui
non avevamo conoscenza, ovvero che nel
corso di una riunione organizzata il 18
marzo 1994 da non so quale autorità
militare – immagino Unosom o, comunque, annessi e connessi – per comunicare
ai giornalisti che era il caso di prendere
precauzioni onde evitare di essere coinvolti in vicende come quelle che si sono
verificate per i due italiani, in quell’occasione qualcuno dei giornalisti (lei cosı̀ ci
ha detto) avrebbe detto che sapeva di
minacce nei confronti di Ilaria Alpi, a
Bosaso. Può illustrare meglio questo passaggio ?
ALFREDO TEDESCO. Visto che avevamo ricevuto notizia secondo cui potevano esserci degli attentati a danno di
italiani – e gli unici italiani che correvano
questo rischio, in quanto presenti in città
erano i giornalisti – provvedemmo affinché tutti i giornalisti lasciassero l’albergo di Mogadiscio nord per spostarsi a
Mogadiscio sud. Questa riunione, cui mi
riferivo, non era una riunione formale.
Una volta che tutti i giornalisti erano
arrivati nel compound...
ELETTRA DEIANA. Chi l’aveva indetta ?
ALFREDO TEDESCO. Nessuno l’aveva
indetta, onorevole. Questa gente è arrivata
lı̀ e ha chiesto: « Che facciamo adesso ?
Dove andiamo ? » e noi gli abbiamo consigliato di...
ELETTRA DEIANA. Per « noi » chi intende ?
ALFREDO TEDESCO. Eravamo presenti anche noi, ma c’era anche l’ambasciatore.

ELETTRA DEIANA. Insomma, le autorità italiane.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. E dunque, in via
informale vi siete assunti questa responsabilità.
ALFREDO TEDESCO. Pensavamo che
era meglio che loro stessero nel compound,
all’interno del compound. Però, i giornalisti hanno preferito andare in albergo –
anche perché era abbastanza sicuro –, per
avere libertà di movimento. In tutto quel
contesto, ci siamo contati: quanti siamo ?
Chi manca ? E qualcuno disse che mancava Ilaria. Io ho appreso in quel momento che Ilaria non era presente. Qualcuno disse: « È andata fuori »...
ELETTRA DEIANA. Chi lo disse ?
ALFREDO TEDESCO. Lı̀ erano dieci,
quindici persone che parlavano, erano
giornalisti.
ELETTRA
nomi ?

DEIANA.

Avevano

dei

ALFREDO TEDESCO. Guardi, i nomi
dei giornalisti io magari non li so nemmeno.
ELETTRA DEIANA. Ma non è possibile
che lei non li sapesse ?
ALFREDO TEDESCO. Non li so i nomi,
veramente; l’ho detto anche l’altra volta.
Due nomi soli, ricordo, di giornalisti ...
PRESIDENTE. Benni.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, Benni...
PRESIDENTE. E Alberizzi.
ALFREDO TEDESCO. ...e Alberizzi.
Poi, se non me li ricorda il presidente, non
me li ricordo nemmeno.
PRESIDENTE. Non senza ragione.
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ALFREDO TEDESCO. Perché erano i
più simpatici ! No, scherzo, erano simpatici tutti. Comunque, in quel contesto
venne fuori che Ilaria era andata a Bosaso.
I giornalisti si sentivano, fra di loro; poi,
c’è stato un periodo di silenzio: Ilaria per
qualche giorno non aveva comunicato e,
appunto, venne fuori che c’era stata fuori
questa minaccia.
ELETTRA DEIANA. In che senso venne
fuori ? Un giornalista, un collega di Ilaria
Alpi lo disse.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, sicuramente
da loro è venuta.
ELETTRA DEIANA. Oltre a dire che
era assente, che non si sapevano notizie.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, esatto. Lı̀,
parlavano un po’ tutti quanti, è difficile
dire chi fosse. Non è che ci fosse un
giornalista, ce n’erano diversi. E venne
fuori questa notizia.
ELETTRA DEIANA. Si ricorda, per lo
meno, il sesso di quel giornalista ? Era una
giornalista o un giornalista ?
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ALFREDO TEDESCO. Adesso, senza
offendere i giornalisti – io voglio bene ai
giornalisti –, debbo dire che a volte qualcuno si riteneva minacciato solo perché gli
avevano detto « Brutta bianca ! ». Quante
volte sono venuti a dirmi: « Sono stato
minacciato », però poi...
ELETTRA DEIANA. Però, non mi sembra che i due fossero cosı̀ tremebondi da
impressionarsi solo perché qualcuno
avesse detto loro qualcosa.
ALFREDO TEDESCO. Col senno del
poi...
ELETTRA DEIANA. Almeno, lei non fu
preoccupato da questa notizia.
ALFREDO TEDESCO. Me ne preoccupai tanto da segnalarlo. E poi cercai,
tramite l’ufficio delle Nazioni Unite, l’ufficio Unosom, che era l’unico ufficio presente a Bosaso... forse non lo sapete –
l’unico ufficio internazionale presente a
Bosaso era un piccolo ufficio con tre o
quattro dipendenti delle Nazioni Unite.
ELETTRA DEIANA. E lei si mise in
contatto.

PRESIDENTE. Come fa ? È difficile...
ELETTRA DEIANA. Cosı̀, per lo meno,
andiamo per approssimazioni successive.
ALFREDO TEDESCO. Onorevole, io lo
do addirittura per esclusione di altre cose,
di averlo saputo dai giornalisti. Sicuramente l’ho saputo dai giornalisti, ma, come
le ho detto, lı̀ ognuno diceva la sua...
ELETTRA DEIANA. Mi sembra strano
che un uomo dei servizi, di fronte ad una
notizia cosı̀ precisa...
ALFREDO TEDESCO. Ma non è cosı̀
precisa.
ELETTRA DEIANA. Oddio, che due
giornalisti siano andati a Bosaso e abbiano
ricevuto minacce mi sembra una notizia
precisa !

ALFREDO TEDESCO. Non io personalmente, ma l’ufficio delle Nazioni Unite.
ELETTRA DEIANA. Mi faccia capire:
lei segnalò questa informazione all’Unosom di Mogadiscio ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, ne parlammo.
ELETTRA DEIANA. Si ricorda a quale
ufficiale fece questa segnalazione ?
ALFREDO TEDESCO. A chi aveva la
possibilità di comunicare con Bosaso. Non
ci fu una segnalazione ufficiale, anche
perché non è che io potessi fare segnalazioni ufficiali. Mi avrebbero chiesto a che
titolo; ed io che gli rispondevo ?
ELETTRA DEIANA. Poteva farla agli
italiani in via ufficiosa.

2072

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

ALFREDO TEDESCO. E io l’ho fatta
agli italiani in via ufficiosa.
ELETTRA DEIANA. Agli italiani ?
ALFREDO TEDESCO. Gli italiani non
potevano comunicare con Bosaso. Era una
frequenza...
ELETTRA DEIANA. Intendo dire agli
italiani di Unosom.

ALFREDO TEDESCO. L’ho detto anch’io.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, sono strane
informative, queste: si dice e non si dice.
Sono buone per tutte le piste e per tutte
le interpretazioni ex post.
PRESIDENTE. Dottor Tedesco, ha mai
sentito parlare di un certo Comerio ?
ALFREDO TEDESCO. No. Mai sentito.

ALFREDO TEDESCO. Uno, ce n’era, di
italiano di Unosom: era Vezzalini. Ne
abbiamo sicuramente parlato, anche con
lui. Magari lui mi ha suggerito...
ELETTRA DEIANA. Insomma, lei non è
in grado di dirci se e chi – dell’Unosom di
Mogadiscio – si sia messo in contatto con
l’Unosom di Bosaso per avere informazioni: a me è questo che interessa.
ALFREDO TEDESCO. Si sono messi in
contatto. E dissero, appunto, che Ilaria
aveva preso contatto con loro e che con
l’aereo dell’Unosom sarebbe ritornata.
PRESIDENTE. La dichiarazione resa
dal dottor Tedesco è la seguente: « Ho
saputo solo in un secondo tempo e ho
saputo anche dai colleghi giornalisti che
aveva perduto l’aereo e c’è stato un momento in cui non sapevano dove fosse e
che aveva appunto avuto delle minacce,
ma che poi si è risolto tutto quanto. Ma a
livello di minacce non intendo minacce: lı̀
purtroppo magari erano minacce fatte
cosı̀, dalla gente della strada. Ne ho ricevute tante anch’io ».
ELETTRA DEIANA. Chi è che ha fatto
queste affermazioni ?
ALFREDO TEDESCO. Sono io, nella
precedente deposizione.
ELETTRA DEIANA. Soltanto che si dà
il piccolo particolare che poi la giornalista
è stata uccisa.

ELETTRA DEIANA. Non le risulta che
sia stato in Somalia, questo Comerio ?
ALFREDO TEDESCO. È la prima volta
che lo sento nominare.
ELETTRA DEIANA. Favoloso !
PRESIDENTE. Siamo più informati noi
dei servizi.
ALFREDO TEDESCO. Io sono pensionato !
PRESIDENTE. Per la verità, ci è stato
detto che i servizi lo ritenevano un personaggio un po’ stravagante.
ALFREDO TEDESCO. Io non sono « i
servizi ».
ELETTRA DEIANA. Vorrei ritornare su
questa informativa e sulle minacce. Potevano anche essere minacce di poco conto,
dal punto di vista delle possibili conseguenze, però se la notizia è arrivata a
Mogadiscio – e qualcuno ne ha parlato –
vuol dire che Ilaria Alpi ha mantenuto dei
contatti durante il suo soggiorno a Bosaso.
Può anche darsi, dunque, che abbia dato
altre comunicazioni. Allora, siccome
stiamo cercando di ricostruire in maniera
precisa i suoi movimenti e le sue esperienze, vorrei capire se lei ricorda qualcosa.
ALFREDO TEDESCO. Che cosa ?
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ELETTRA DEIANA. È stato soltanto un
flash, questo ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Ripeto, io
non sapevo nemmeno che era a Bosaso.
ELETTRA DEIANA. C’è una
mativa – credo che sia una
Ministero degli affari esteri –
parla di sequestro, addirittura.

sua inforlettera al
in cui lei
È esatto ?

ALFREDO TEDESCO. No, no. Io non
ho mai parlato di sequestro.
ELETTRA DEIANA. E di chi è, allora,
questa informativa ?
ALFREDO TEDESCO. Non lo so di chi
sia.
ELETTRA DEIANA. C’è una lettera del
Ministero in cui si parla di una possibilità
di sequestro ai danni di Ilaria Alpi. Di
questo non ha saputo niente ?

ALFREDO TEDESCO. Le scorribande
erano all’ordine del giorno, erano continue.
PRESIDENTE. Con un po’ di pedanteria burocratica, credo sia necessario che la
Commissione esamini le sue informative.
La prima che ci interessa è del 20
marzo: « Alle ore 15,10, davanti all’albergo
Hamana, in Mogadiscio nord, Alpi e Hrovatin sono stati uccisi a colpi di mitra da
sei somali a bordo di un’autovettura Land
Rover celeste. L’auto della giornalista sarebbe stata seguita fin da Mogadiscio sud.
L’azione sembrerebbe mirata alla persona.
I corpi recuperati dalla polizia, eccetera ».
Ebbene, in questa informativa vi sono
alcune indicazioni: sei somali a bordo di
un fuoristrada, il tipo di autovettura – la
Land Rover celeste – e il fatto che la
giornalista sarebbe stata seguita da Mogadiscio sud, vale a dire dall’hotel Sahafi,
dove alloggiavano.
Queste notizie – che sono del 20 marzo
– da chi le avevate avute ?

ALFREDO TEDESCO. No, onorevole.
Confermo quel che ho detto l’altra volta:
l’ho saputo in un secondo tempo, del
sequestro.

ALFREDO TEDESCO. Queste notizie
vengono, come appunto dicevo, da...

ELETTRA DEIANA. In un secondo
tempo, sarebbe a dire ?

ALFREDO TEDESCO. No, no. La polizia queste notizie non ce le dava.

ALFREDO TEDESCO. Fuori da ogni
tempo utile. Non ero nemmeno in Somalia. Non lo sapevo del sequestro.

PRESIDENTE. Vengono da questa
fonte, di cui non può fare il nome ?

PRESIDENTE. Dottor Tedesco, a proposito di dichiarazioni rese in passato, ce
n’è una che ha reso di fronte alla DIGOS,
esattamente il 30 dicembre 1999, dove lei
parlò di un santone vicino al tribunale
islamico, che possedeva degli armati che
operavano anche atti di banditismo.
Questa affermazione era basata su
esperienze passate, ovvero c’erano state
situazioni precedenti a quella che ci interessa in questo momento, cioè l’uccisione
dei due giornalisti italiani, in cui questo
santone aveva fatto scorribande o aveva
utilizzato i suoi armati ?

PRESIDENTE. Dalla polizia ?

ALFREDO TEDESCO. Da tante fonti,
non era una sola.
PRESIDENTE. C’era una bella precisione, dal punto di vista dei dati: sei
somali, l’auto celeste, provenivano da Mogadiscio sud.
ALFREDO TEDESCO. Questo hanno
detto. Il fatto che la seguivano da Mogadiscio sud non significa dall’hotel di Mogadiscio sud.
PRESIDENTE.
prima.

Poteva

essere

anche
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ALFREDO TEDESCO. Poteva essere
dopo, perché tra Mogadiscio sud e Mogadiscio nord c’era una fascia di circa un
chilometro, forse meno, che non era di
nessuno, dove spesso succedevano le cose
e dove più facilmente, magari, potevano
trovarsi queste vetture. Poi, c’è da dire una
cosa: i somali – è incredibile, bisogna
saperlo –, da sempre, dalla macchina
individuano l’appartenenza, eccetera. Se
sono stati cosı̀ precisi, evidentemente tra
di loro parlavano.
PRESIDENTE. Ma siccome la notizia
che sarebbero stati seguiti da Mogadiscio
sud è stata sempre collegata al momento
dell’uscita dei due giornalisti dall’hotel
Sahafi, almeno per quello che è oggi il suo
ricordo, non ci fu un riferimento specifico
al fatto che fossero seguiti ?
ALFREDO TEDESCO. No, non è che
stavano sotto l’albergo.
PRESIDENTE. Quindi, Mogadiscio sud
come zona.
ALFREDO TEDESCO. Mogadiscio sud
come zona, certo.
PRESIDENTE. E lei precisa che, tra le
altre cose, molto più frequentemente le
scorribande si verificavano in quella zona
di nessuno...
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. E quindi da lı̀, normalmente, partiva tutto.
ALFREDO TEDESCO. Anche noi siamo
stati attaccati in quella zona.
PRESIDENTE. Abbiamo un’altra notizia, da seconda a terza divisione: « Una
fonte riferisce che l’uccisione sia da considerare una vendetta da parte di un
gruppo di somali che ha sparato. Sembra
che alla base della rivendicazione del
gruppo vi fosse un debito di denaro preteso dai due giornalisti. In realtà, pare che
il debito non era stato contratto dalle due

vittime, ma da una terza persona, non
nota, o da militare del contingente che
stava per lasciare la Somalia »...
ALFREDO TEDESCO. Questo non l’ho
scritto io.
PRESIDENTE. « Il gruppo, al momento
dell’arresto della macchina e prima di
aprire il fuoco, avrebbe chiesto se essi
erano in possesso dei soldi per saldare il
debito. A seguito di una risposta negativa,
sono stati falciati senza pietà. Secondo la
fonte, per i somali ha poca importanza se
i due non erano i reali debitori, perché il
debito era comunque stato contratto da
due bianchi italiani, da cui la vendetta di
uccidere i primi due malcapitati ».
ALFREDO TEDESCO. Io non ho scritto
questo.
PRESIDENTE. Sı̀, ho capito. A parte il
fatto che tutto ci risulta, meno che siano
stati prima fermati, gli siano stati chiesti i
soldi, e cosı̀ via, da dove potevano provenire queste notizie ?
ELETTRA DEIANA. Presidente, questa
informativa è del Sismi ?
PRESIDENTE. Sempre del Sismi, certo,
da seconda a terza divisione. Come può
essersi verificato ? Nella vita tutto è possibile, però credo che tra le cose incredibili che abbiamo sentito, questa...
ALFREDO TEDESCO. Questa è incredibile veramente !
PRESIDENTE. ... è veramente incredibile.
ALFREDO TEDESCO. Lo dico anch’io,
che conosco l’ambiente.
PRESIDENTE. L’incredibilità è anche
depistaggio, ha capito ?
ELETTRA DEIANA. Com’è possibile ?
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ALFREDO TEDESCO. L’onorevole si
chiede come sia possibile ma...

PRESIDENTE. Mi scusi, intanto ci dica
una cosa: « A/6 » che cosa significa ?

PRESIDENTE. L’onorevole Deiana – la
cui opinione è da me condivisa – sta
facendo un’esclamazione di sorpresa, non
tanto per i contenuti ma in quanto si
chiede come possano uscire queste notizie.
Evidentemente – siamo al 21 marzo 1994,
il giorno dopo – già cominciano certe
operazioni. Ecco perché prima facevo riferimento a certe inerzie, tutte concentratesi in quel periodo, che poi hanno un
seguito in tutto quel che è successo successivamente. Chi può aver dato una notizia del genere ?

ALFREDO TEDESCO. È una persona.
Questo dice che è una persona...

ALFREDO TEDESCO. Posso tentare di
spiegare. Chiaramente, non è oro colato,
ma faccio delle ipotesi.
ELETTRA DEIANA. Mi scusi, lei apprende adesso queste notizie ?
ALFREDO TEDESCO. Non l’ho scritto
io, quel documento.
ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere se
lei ha appreso adesso dell’esistenza di
questa informativa.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, l’ho sentita
adesso.
PRESIDENTE. Comunque, le posso
dire che l’informativa da seconda a terza
divisione porta un’annotazione finale: « 21
marzo 1994, da A/6 in ambito somalo ».
Che significa ?
ELETTRA DEIANA. È un soggetto che
sta in ambito somalo ? È qualcuno che sta
sul posto ?
PRESIDENTE. Non solo qualcuno che
sta in ambito somalo, ma che si chiama
« A/6 ». Che significa ?
ALFREDO TEDESCO. Non so chi sia
questo « A/6 », però...

ELETTRA DEIANA. Cioè, questo codice
ci dice che si tratta di una persona.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, che è una
persona in ambito somalo, quindi...
ELETTRA DEIANA. Che agisce in ambito somalo ?
ALFREDO TEDESCO. È un somalo.
Continuo. Vuol dire che non è occasionale,
il contatto con questa persona...
ELETTRA DEIANA. Quindi, è una
fonte, è una persona conosciuta ai servizi ?
ALFREDO TEDESCO. È una persona
conosciuta.
ELETTRA DEIANA. Ho capito. Chi è,
però, la persona italiana che agisce con
A/6 ?
ALFREDO TEDESCO. Non so chi è la
persona italiana. Quel documento è firmato, ci sarà una firma !
ELETTRA DEIANA. Però...
PRESIDENTE. Scusate, colleghi, lasciamolo spiegare bene, poi interveniamo altrimenti – tra l’altro – non si verbalizza.
Prego, dottor Tedesco.
ALFREDO TEDESCO. Premesso che io
non so chi ha scritto questo documento...
PRESIDENTE. Va bene, siamo d’accordo.
ALFREDO TEDESCO. Premesso che
non so chi sia « A/6 »...
PRESIDENTE. Premesso che siamo da
divisione seconda a terza, quindi in ambito
italiano...
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ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Tutto ciò premesso,
mentre per l’altra nota non riuscivamo a
capire da dove venisse – e non siamo
ancora riusciti a capirlo – ovvero se sia
Unosom o chi altri...
ALFREDO TEDESCO. Io le posso spiegare queste due righe.
PRESIDENTE. No, scusi. Ho presente il
verbale, quindi a questo mi riferisco. L’ultima riga, l’ultima annotazione di questo
documento è: « 21 marzo 1994, da A/6 in
ambito somalo »; sotto, c’è scritto « continuo/3 ». Allora, 21 marzo 1994, si capisce,
è la data; « da A/6 » è un codice che indica
una persona ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, un codice che
indica una persona.
PRESIDENTE. Che significa « in ambito
somalo » ?
ALFREDO TEDESCO. Vuol dire non
necessariamente in Somalia; può essere
anche in Italia, però in ambiente somalo.
ELETTRA DEIANA. Nella comunità somala, insomma.
ALFREDO TEDESCO. Non necessariamente in Somalia. Significa in ambito
somalo, ma non necessariamente in Somalia.
PRESIDENTE. Ad esempio, potrebbe
essere Duale ?
ALFREDO TEDESCO. Potrebbe essere
un somalo che sta in Italia, che sta in
America, che sta a Gibuti...
PRESIDENTE.
« Continuo/3 » ?

Che

cosa

vuol

PRESIDENTE. Ecco. Però, se queste
cose ce le diceste prime, faremmo perdere
meno tempo a voi ed anche a noi. La sua
sigla qual era ?
ALFREDO TEDESCO. Avevo un nome e
un cognome: « 007 » sta solo nei film !
PRESIDENTE. Colleghi, secondo me
con il dottor Tedesco dobbiamo lavorare a
lungo. Adesso, vorrei chiudere il capitolo
dei due feriti.
Il colonnello Tunzi ha dichiarato: « Invece, nell’immediatezza del fatto, il giorno
precedente, Marocchino insistette nel dire
che uno degli assalitori era stato ferito e
quindi bisognava cercare negli ospedali
per individuarlo. Di questo si occupò Alfredo, perché conosceva la realtà, sapeva
dove erano dislocati gli ospedali, e via
dicendo. Alla mia domanda fatta ad Alfredo, che rividi insieme al tenente Orsini
il giorno successivo, “Avete trovato il ferito ?”, lui rispose di no ».
Lo stesso Tunzi, nel seguito della sua
relazione, dichiara, sempre con riferimento all’individuazione di quelle due persone e al giro per gli ospedali: « Io non
potevo dare questo incarico » – gli era
stato chiesto se tale incarico potesse da lui
essere affidato a qualcun altro dei suoi –
« però mi sono fidato di quello che mi ha
detto Alfredo: io vado negli ospedali ».
Questi sono i dati a nostra disposizione.
La risposta che lei ci ha già dato rimane
la stessa, ovvero che lei non è andato negli
ospedali ?
ALFREDO TEDESCO. Io insieme al
tenente Orsini ci stavo tutti i giorni, perché
era il capo scorta dell’ambasciatore. Praticamente, ci mancava poco che dormivo
con lui, quindi è possibile che mi abbia
visto insieme a Orsini. Ma per quanto
riguarda questa cosa dell’ospedale, ripeto,
non prendevo ordini dal maggiore Tunzi.

dire

ALFREDO TEDESCO. « Continuo/3 »
vuol dire che lo posso contattare quando
voglio. Il 3 significa scarsa attendibilità.

PRESIDENTE. Leggo ancora, sempre
nel documento dalla seconda alla terza
divisione del 21 marzo 1994: « Secondo
alcuni testimoni, gli aggressori hanno operato utilizzando due autovetture. Una ha
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seguito il mezzo dei giornalisti dall’uscita
del porto nuovo, ove si erano recati per
alcune riprese. La seconda era ferma
presso l’hotel Hamana, in attesa del mezzo
dei giornalisti. Nei pressi dell’albergo la
vettura veniva bloccata da quella che li
seguiva, nel punto dove sostava il secondo
veicolo dal quale sono scesi quattro uomini, mentre due restavano a bordo. Le
vetture degli attentatori erano due Land
Rover, una celeste e l’altra bianca. Due
somali dei predetti quattro tenevano a
bada l’uomo di scorta e l’autista, mentre
gli altri due aprivano il fuoco contro la
giornalista e l’operatore, finendoli con
colpi di mitra alla nuca. Gli aggressori
sarebbero stati in totale dieci, di cui otto
di etnia mourosad e due abgal, probabilmente pagati da un gruppo fondamentalista per compiere l’assassinio. I due giornalisti erano rientrati da Bosaso, dove si
erano recati per un servizio sul fondamentalismo islamico locale. In detta località, sarebbero stati oggetto di minacce » –
ecco il punto – « Il materiale fotografico
sarebbe stato successivamente rinvenuto a
bordo del mezzo dei giornalisti. Due dei
mourosad sarebbero stati feriti a seguito di
intervento della polizia somala e sarebbero
ricoverati nel quartiere Bermuda, a Mogadiscio. Viene ipotizzata la matrice islamica. L’azione non aveva come obiettivo
specifico gli italiani, ma era diretta ad
ostacolare iniziative tese a realizzare servizi sul fondamentalismo ».
Questa nota – torniamo alla fonte – è
del 21 marzo, da seconda a terza divisione.
È quella che porta, tra l’altro, quell’annotazione finale, ma non sappiamo da dove
viene.
Adesso che le abbiamo tutti i contenuti
della notizia, che ci può dire ?
ALFREDO TEDESCO. Secondo quello
che ho potuto sentire, è un insieme di
notizie apprese da parti diverse. Una parte...
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PRESIDENTE. Qual è la sua parte ?
ALFREDO TEDESCO. Quella dei quattro uomini che sono scesi, dei sei. Quella
potrebbe essere la mia che si ricollega con
le altre. Per quanto riguarda la frase in cui
si dice che hanno sparato alla nuca, col
mitra, tutte quelle cose lı̀ vengono da altre
parti. Cioè, credo che diverse notizie riguardanti lo stesso argomento provenienti
da persone diverse abbiano formato quella
informativa.
PRESIDENTE. Va bene, però le pongo
– e mi pongo, vediamo di risolverlo insieme – lo stesso interrogativo. Proprio
perché lei mi parla di un assemblaggio,
abbiamo una serie di cose l’una appresso
all’altra, che poi non si capisce come
possano concludersi con il riferimento, per
esempio, al fatto che a Bosaso Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin, si sarebbero recati per
effettuare un servizio sul fondamentalismo
islamico locale, che fa il paio con la
conclusione per cui viene ipotizzata la
matrice islamica, che non aveva come
obiettivo specifico gli italiani, ma era diretta ad ostacolare iniziative tese a realizzare servizi sul fondamentalismo.
Lei si riconosce in questa ricostruzione
oppure no ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Quindi, se non proviene
da lei, da chi potrebbe provenire ?
ALFREDO TEDESCO. La presenza di
campi dei fondamentalisti islamici lungo la
costa a nord ovest di Bosaso, tra Bosaso e
Gibuti, era nota. Adesso, il fatto che lei
fosse andata a Bosaso... noi non sapevamo...

PRESIDENTE. Assemblate da chi ?

PRESIDENTE. Sino ad un attimo fa lei,
anche rispondendo ad una domanda dell’onorevole Deiana, ha detto che non sapevate nemmeno che fosse andata a Bosaso.

ALFREDO TEDESCO. Una parte è anche mia.

ALFREDO TEDESCO. Questo sto dicendo.
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PRESIDENTE. Cosı̀ come ci può essere
il depistaggio della nota che ci ha fatto
sorridere, ci potrebbe anche essere il depistaggio della pista islamica; la Commissione deve porsi tutti i problemi, non so se
rendo l’idea. Quindi, il 20 marzo si prova
con la storia dei soldi; il 21 marzo si prova
con quest’altra operazione, assemblando
dati che possano essere basati su determinati elementi concreti, come quello che,
in effetti, a Bosaso c’erano andati, quindi
mettere il cappello sulla questione e chiudere ogni discorso. Non so se lei capisce il
mio ragionamento.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, sı̀. Io stavo
dicendo che l’unica certezza è che il
servizio già conosceva l’esistenza di questi
campi nell’area di Bosaso. È vero che non
sapevamo che Ilaria fosse a Bosaso, e non
sapevamo nemmeno che cosa era andata a
fare lı̀. Che cosa è andata a fare a Bosaso ?
È andata nei campi, non è andata nei
campi ? Il fatto che avesse ricevuto delle
minacce, eccetera... Comunque, come ripeto, c’è la possibilità di altre persone che
abbiano riferito in merito, mentre noi non
avevamo...
PRESIDENTE. Ho capito. Senta, questo
è soltanto frutto della mia ignoranza:
« Una ha seguito il mezzo dei giornalisti
dall’uscita del Porto Nuovo (...) »: il Porto
Nuovo è dalla parte del Sahafi, tanto per
intenderci ?
ALFREDO TEDESCO. Non è proprio
cosı̀, ma è a cavallo di quella fascia di cui
parlavamo prima.
PRESIDENTE. Quindi, viene fuori anche questa notizia dell’uscita dal Porto
Nuovo, dove sarebbero state fatte delle
riprese da parte di Ilaria e Miran. Questa
è notizia sua o no ?
ALFREDO TEDESCO. Questo non me
lo ricordo, comunque è facile da vedere,
perché se hanno fatto riprese al porto
qualcuno, magari, ha detto « sı̀, li ho visti,
stavano facendo ripresa al porto ».

PRESIDENTE. Sempre 21 marzo, questa è autografa: « La moglie di Ali Mahdi,
Nurta, durante un incontro avvenuto
presso la nuova sede del centro » – frase
depennata (adesso vedremo) – « avrebbe
espresso l’opinione che il duplice omicidio
avrebbe matrice religiosa e sarebbe parte
di un più ampio piano di destabilizzazione
condotto da fondamentalisti islamici che
potrebbero reiterare il gesto nei confronti
degli occidentali. La giornalista sarebbe
stata seguita fin dal suo rientro da Bosaso,
il 17 ultimo scorso, da una delle due
vetture usate per l’attentato. Questo particolare è stato confermato anche da alcuni colleghi della vittima, che avevano
parlato con Ilaria prima della sua morte.
Anche la signora Nurta ha confermato che
gli attentatori erano di Mogadiscio nord,
aggiungendo che molti sarebbero i somali
al soldo dei fondamentalisti o del Somaliland con il compito di vanificare i tentativi di riappacificazione a Mogadiscio ».
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, questo l’ho
scritto io.
PRESIDENTE. Quindi, è una notizia
che lei ha avuto direttamente dalla moglie
di Ali Mahdi.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, perché io la
conoscevo personalmente, ma da prima
che il marito fosse presidente. Dirigeva un
albergo e durante la mia prima missione
li ho conosciuti cosı̀, dirigevano un albergo
a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Sulla base di che cosa
faceva queste affermazioni la moglie di Ali
Mahdi ? Le dava elementi concreti di possibile riscontro ?
ALFREDO TEDESCO. No, no.
PRESIDENTE. Faceva una riflessione a
voce alta.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, in quanto
moglie del presidente riferiva, parlava in
quanto moglie del presidente.
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PRESIDENTE. A lei sarà venuto il
dubbio che tutto poteva fare meno che
creare situazioni che potessero coinvolgere
il marito in questa vicenda e che, quindi,
poteva essere anche questa una operazione di depistaggio ? Se lo è posto il
problema ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Le mogli somale difendono i mariti (le italiane no).
Ho pensato anche questo, però c’era anche
da dire, come ho detto prima, che Ali
Mahdi per quanto riguarda i motivi religiosi, eccetera, in quel momento era...
PRESIDENTE. Succube.
ALFREDO TEDESCO. Quindi è possibile, è credibile, perché sapevamo anche
da altre parti che il potere, perlomeno
quello religioso, che poi è politico, era
stato preso...
PRESIDENTE. Mi scusi, non so se l’ho
chiesto a lei o al generale Rajola: il fatto
che il duplice omicidio si fosse verificato
in una zona di sicura pertinenza del
controllo di Ali Mahdi – questa, forse, è
una regola della criminalità, ma qui non è
che sia una cosa diversa – non implicava
necessariamente non dico l’autorizzazione
– nei settori criminali ci vuole l’autorizzazione –, ma almeno la tolleranza, la
connivenza, la conoscenza che si sarebbe
verificato quel fatto, tenuto conto che
questa banda di aggressori noi la troviamo
ferma davanti all’hotel Hamana e pronta a
smettere di prendere il tè per uccidere i
due ragazzi ? Secondo le sue conoscenze,
senza il consenso di Ali Mahdi si poteva
fare questa operazione, in quella zona ?
ALFREDO TEDESCO. Fatto da gruppi
fondamentalisti, sı̀. Loro spadroneggiavano
e non chiedevano autorizzazioni a nessuno.
PRESIDENTE. Questo significa che se
non fossero stati fondamentalisti, invece,
ci sarebbe voluta l’autorizzazione di Ali
Mahdi ?
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ALFREDO TEDESCO. No, non ho detto
questo.
PRESIDENTE. Che significa, allora ?
ALFREDO TEDESCO. Lei mi ha chiesto
se potevano farlo senza autorizzazione ed
io le ho risposto che essendo fondamentalisti sı̀, perché non avevano nessuna
paura. Se erano bande normali, intanto
non facevano l’attentato a due passi dal
posto dove c’erano 50-60 poliziotti, che
non era dato per scontato che non sarebbero intervenuti. Quindi, se hanno fatto
quella azione in un posto cosı̀... potevano
anche farla un chilometro prima, nella
zona di nessuno, quando è uscita dal porto
sud, dove proprio non c’era nessuno. Invece no, l’hanno fatto in un punto dove,
evidentemente, loro potevano muoversi. E
poi, un’altra cosa: mentre le bande criminali – perché giravano anche le bande
criminali – erano ben legate al settore,
cioè c’era la banda del sud e la banda del
nord e si guardavano bene dallo sconfinare, gli unici gruppi armati che potevano
anche essere misti, legati dallo spirito
religioso, erano proprio queste bande qua;
mentre altre bande normali o erano abgal
o erano habar gidir o erano migiurtini ma
comunque ognuno operava in un settore,
questa gente qui girava indisturbata da
una parte all’altra, senza timore di essere
fermata da nessuno, perché tra loro, ripeto, si conoscevano, si conoscono.
PRESIDENTE. Ma questi fondamentalisti da che parte stavano ? Potevano essere
in quel momento soci, in qualche modo,
del gruppo di Aidid o no ?
ALFREDO TEDESCO. Assolutamente
no. Bisogna anche dire una cosa: non è
detto che quelli che hanno sparato contro
la nostra connazionale o che facevano
parte del gruppo erano dei fedeli islamici
che andavano a pregare tutte le mattina;
chi apparteneva a queste bande riceveva la
razione di droga giornaliera, riceveva le
sigarette, riceveva le munizioni per le
armi, quindi si dicevano fondamentalisti.
Dicevano « sono fondamentalista: ho il
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fucile, quindi mi aggrego a queste bande »,
non è che lo facessero per fede religiosa o
per altro.
PRESIDENTE. Sempre una nota manoscritta sua, del 21 marzo, da Mogadiscio
a seconda divisione, da seconda divisione
a terza sezione: « Fonte normalmente attendibile riferisce che l’attentato alla giornalista sia da attribuirsi a gruppi fondamentalisti e sarebbe stato mirato alla persona. » – l’abbiamo già vista, ma la vediamo adesso in questo contesto – « Le
cause dell’uccisione sarebbero da attribuire ad un servizio iniziato alcuni giorni
fa » – qui torna la notizia di prima – « a
Bosaso e continuato a Mogadiscio sul
crescente fenomeno del fondamentalismo
islamico in Somalia. La giornalista italiana
avrebbe ricevuto minacce di morte a Bosaso anche il giorno 16 (...) ». Questa
notizia di un servizio sul fondamentalismo
che inizia a Bosaso e che termina a
Mogadiscio lei la riferisce a questa fonte di
cui non vuole fare il nome ?
ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. Quindi era una fonte.
ALFREDO TEDESCO. No, una persona
è fonte quando viene pagata. Quella è la
fonte.
PRESIDENTE. Lei ha detto che voi
pagavate a rendimento.
ELETTRA DEIANA. Confidente.
ALFREDO TEDESCO. Ma il modo di
dire è lo stesso, anche perché la centrale
sa benissimo quali sono le fonti ufficiali.
ELETTRA DEIANA. Una persona informata.
PRESIDENTE. Va bene: persona informata, normalmente attendibile.
ALFREDO TEDESCO. Che poteva aver
avuto anche notizie dal nord.
PRESIDENTE. Ma quando una persona
è normalmente attendibile il Sismi la
mette tra le fonti, o no ?

PRESIDENTE. Chi è ?
ALFREDO TEDESCO. L’ha detto
prima. Questa cosa viene fuori dalla moglie di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Anche questa ?
ALFREDO TEDESCO. Se lei vede, è
esattamente la stessa cosa. Oltretutto, lei
era migiurtina, quindi...
PRESIDENTE.
attendibile ».

« Fonte

normalmente

ALFREDO TEDESCO. Ma « fonte » non
significa fonte, perché quando c’è una
fonte specifica viene...
PRESIDENTE. Ma « normalmente » significa che l’avete utilizzata più volte.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, che la conoscevo, la sentivo, eccetera.

ALFREDO
dire...

TEDESCO.

Non

si

può

PRESIDENTE. Abbiamo detto: utili, conoscenze e fonti.
ALFREDO TEDESCO. Persone utili,
collaboratori occasionali e fonti.
PRESIDENTE. Ma i collaboratori occasionali possono essere attendibili o non
attendibili. Le persone utili anche.
ALFREDO TEDESCO. E anche le fonti.
PRESIDENTE. Anche le fonti possano
essere non attendibili.
ALFREDO TEDESCO. Certo.
PRESIDENTE. Comunque, avrete un
criterio.
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ALFREDO TEDESCO. Certo, se uno mi
dice cinque cose, di cui quattro e mezza
sono attendibili...
PRESIDENTE. Lo mette nelle fonti.
ALFREDO TEDESCO. No, non lo metto
nelle fonti.
PRESIDENTE. Ci vuole cinque su cinque !
ALFREDO TEDESCO. No, lo giudico
una persona attendibile. Se con il tempo
vedo che dà indicazioni scarse o comunque imprecise, non è attendibile.
PRESIDENTE. Quindi, « normalmente
attendibile » significa...
ALFREDO TEDESCO. Significa che è
una persona di cui c’era da fidarsi, attendibile.
PRESIDENTE. E la stessa fonte « normalmente attendibile » è quella alla quale
si riferisce, sempre nella stessa nota, il
fatto dei poliziotti somali che avrebbero
sparato contro gli attentatori, che sarebbero, questa volta, i poliziotti di Ali Mahdi.
O sbaglio ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Va bene. Qui noi abbiamo – lo abbiamo già chiesto a Rajola
e lo chiediamo anche a lei – il documento,
scritto da lei, in cui tutta la parte relativa
al fenomeno del fondamentalismo islamico
in Somalia, alla sua crescita ed al fatto che
la giornalista italiana avrebbe ricevuto
minacce di morte, eccetera, risulta cancellata. La cancellatura è di duplice modalità:
mentre tutto quello che riguarda il fondamentalismo viene cassato con un tratto
di penna quasi verticale, comunque obliquo, la frase « la giornalista italiana
avrebbe ricevuto minacce di morte anche
a Bosaso, il giorno 16 ultimo scorso » è
invece cancellata con un tratto orizzontale. Che significano queste cancellature ?
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ALFREDO TEDESCO. Come si può vedere, noi lavoravamo in una situazione
precaria; scrivevamo i messaggi a mano e
li mandavamo con un fax e, chiaramente,
non erano presentabili. Questo documento
faceva vari giri, se la centrale riteneva
opportuno inoltrarlo ai vari uffici, quindi
diciamo che veniva passato in bella; e
siccome noi avevamo un referente a Roma,
questi messaggi arrivavano sul tavolo di
una persona che valutava lo scritto e,
magari, non avrà ritenuto opportuno mettere quello, forse perché non era stato
segnalato con una certa sicurezza, magari
non era stato riscontrato da altre fonti in
altre zone, sempre nell’area. Non so
perché è stato cancellato, comunque a
Roma facevano queste proiezioni.
PRESIDENTE. Innanzitutto, preciso
che la motivazione che lei ha dato forse
non vale in questo caso, perché qui si
parla di fonte normalmente attendibile,
quindi lei dice che la fonte è da prendere
in considerazione.
ALFREDO TEDESCO. Certo.
PRESIDENTE. Che la cassazione possa
essere avvenuta per il fatto che la fonte
non fosse attendibile forse in questo caso
non vale. Io le chiedo, innanzitutto: questo
documento lei lo ha mandato senza queste
correzioni ?
ALFREDO TEDESCO. Senza.
PRESIDENTE. Quindi questi sono tratti
di penna, cancellazioni che sono state fatte
a Roma. Esatto ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Tutte e due quelle che
ho indicato ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, sı̀. Per quanto
in emergenza, non potevo mandarlo addirittura con delle cancellature. Oltretutto, si
legge la notizia, quindi mi avrebbero chiesto il perché.
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PRESIDENTE. Poi, qui c’è una cosa
forse riferibile a lei: « Secondo alcuni
testimoni somali l’attentato sarebbe stato
eseguito da un commando ben addestrato
e, secondo quanto riferito, l’azione era
stata pianificata in precedenza »; questa
sotto è sicuramente la sua calligrafia. La
dizione viene cambiata nella seguente:
« Secondo alcuni testimoni somali l’attentato sarebbe stato eseguito da un commando ben addestrato, lasciando presumere una azione pianificata », cioè c’è una
forte attenuazione. È calligrafia sua questa
sopra ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE.
cambiato.

Quindi,

qualcuno

ha

ALFREDO TEDESCO. Ha attenuato
leggermente, però il significato è lo stesso.
PRESIDENTE. Non esattamente. Ma
perché la forma doveva essere modificata,
a che fine ? Per farla diventare più scorrevole nella trasmissione ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, certo. Non
volevano nascondere nulla.
PRESIDENTE. Intanto, questo viene
cancellato. E questo che significa: se è
stato cancellato, non è transitato ?
ALFREDO TEDESCO. Non so se questa
è una cancellazione... perché sono state
fatte anche cancellazioni... Se avessero
cancellato tutto, non ci sarebbero state
poi...
PRESIDENTE. Questa non è calligrafia
sua ?

ALFREDO TEDESCO. Se avessero annullato tutto, non avrebbero fatto le correzioni, a meno che non le abbiano fatte
in un secondo tempo.
PRESIDENTE. Una nota del 22 marzo,
sempre autografa sua: « Fonte riferisce
circa la presenza di connazionali e la
circostanza che dopo una riunione con
Scialoja, in cui viene rappresentato che
azioni come quella contro la Alpi potrebbero essere organizzate contro il personale
delle ONG, solo tre appartenenti alle ONG
lasciano il paese ». Ecco qui: « Dopo una
riunione tenutasi ieri mattina dall’ambasciatore Scialoja con i responsabili delle
ONG italiane presenti in Somalia, solo tre
connazionali avrebbero deciso di partire
contemporaneamente. I tre italiani che
lavorano per l’Intersos sono Rinaldi, Faini,
Trudi. Ai restanti connazionali è stato
fatto presente che azioni come quella
condotta nei confronti di Ilaria Alpi potrebbero essere organizzate anche in futuro e che il personale della ONG potrebbe
essere potenziale obiettivo » (sembra di
leggere le cose di qualche mese fa in Iraq):
che consistenza aveva ?
ALFREDO TEDESCO. Praticamente,
rientra nel quadro di insicurezza che si
era creato in città.
PRESIDENTE. Perché le ONG in particolare ?
ALFREDO TEDESCO. Intanto perché le
ONG erano internazionali, poi perché
erano loro che giravano. Il loro compito
istituzionale era quello di andare nei villaggi a verificare i pozzi, l’acqua... e non
sempre era possibile essere scortati, quindi
erano quelli più soggetti ad eventuali attacchi da parte di queste bande armate.

ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Diamo atto che il dottor
Tedesco dichiara che le interpolazioni
nella parte oggetto di cancellazione attraverso la linea obliqua, esattamente le parole « viene anche ipotizzata quella relativa », non sono di sua mano.

PRESIDENTE. Nota 22 marzo 1994,
numero 197, sempre autografa: « Rimane
ancora incerta la situazione nella zona di
Chisimaio dopo il netto rifiuto di Jess ad
incontrare il generale Morgan ed ancora
resta da concordare luogo e data per la
conferenza di riappacificazione. Nella
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zona continuano sporadici scontri (...). In
città, intanto, la situazione si fa ogni
giorno più critica, a causa del sempre
crescente banditismo e della presenza
sempre più numerosa di gruppi di fondamentalisti islamici, che tendono a ritardare la riappacificazione del paese. La
polizia somala appare ancora inadeguata
ad arginare tali fenomeni ed i restanti
contingenti sono ormai degli spettatori e
null’altro. Unosom ha aperto un’inchiesta
sulla morte della giornalista italiana e del
suo operatore, ma nessuna dichiarazione è
stata fatta sui mandanti e sugli esecutori
dell’attentato. È stato anche insinuato che
la giornalista sia morta per il ritardo nei
soccorsi, cosa assolutamente inesatta
poiché i due sono morti sul colpo, a causa
delle gravissime ferite riportate. I militari
italiani sono giunti sul posto muovendo
con due mezzi del Porto Nuovo esattamente 15 minuti dopo l’attentato e non
dopo 90 minuti, come riportato da una
rivista francese ». Da chi era stato insinuato che la giornalista fosse morta a
causa del ritardo dei soccorsi ?
ALFREDO TEDESCO. Da una rivista
francese.
PRESIDENTE. Quindi entrambe le notizie, sia questa sia quella riguardante il
ritardo dei soccorsi, vengono dalla rivista
francese.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Nota 198, anche questa
autografa, del 23 marzo 1994: « Appare
evidente la volontà di Unosom di minimizzare sulle cause che avrebbero portato
all’uccisione della giornalista italiana e del
suo operatore. Unosom continua a battere
la pista della tentata rapina e della casualità dell’episodio, trascurando chiari
particolari che indicano il contrario. Anche da Roma è giunto a Scialoja esplicito
divieto di trattare l’argomento e di avanzare ipotesi sui probabili mandanti, ricordando che tale compito spetta solo ad
Unosom al termine dell’accertamento in
corso ».
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Anzitutto le domando, per quello che
riguarda la questione di Scialoja, di cui
abbiamo parlato, e con particolare riferimento alla puntualizzazione « è giunto a
Scialoja esplicito divieto », che significa
« esplicito divieto » ? Da chi proviene questo divieto ? Lei dice di sapere che fu un
esplicito divieto.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Da chi fu esplicitato il
divieto nei confronti di Scialoja ? Lei la
notizia da chi la sa, da Scialoja ?
ALFREDO TEDESCO. Da Scialoja, parlando.
PRESIDENTE. E Scialoja chi le ha
detto che gli aveva dato l’esplicito divieto ?
ALFREDO TEDESCO. No, non mi ha
detto chi. Io non è che ricordo esattamente, però è chiaro che viene fuori da un
discorso con Scialoja. Io non è che vado a
leggere i documenti di Scialoja, però parlando in un contesto cosı̀, cioè si diceva
che le Nazioni unite tendevano ad accreditare – è il discorso che facevamo – che
era una questione politica, l’ambasciatore
dice « Anche a me hanno detto (...) », ma
non nel senso di disinteressarsi, « esplicitamente » vuol dire che spetta alle Nazioni
unite il compito e non devono esserci
intralci.
PRESIDENTE. Una questione di regolamento di competenze.
ALFREDO TEDESCO. Non devono esserci intralci. Però questo non vuol dire,
ripeto, che siccome ci pensavano le Nazioni Unite noi ce ne siamo disinteressati.
PRESIDENTE. Ma qui si dice che « anche da Roma è giunto a Scialoja esplicito
divieto di trattare l’argomento e di avanzare ipotesi sui probabili mandanti ».
ALFREDO TEDESCO. Certo, per quel
motivo che ho detto.
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PRESIDENTE. Sugli esecutori no, sui
mandanti sı̀.
ALFREDO TEDESCO. Sui mandanti,
sugli esecutori...
ELETTRA DEIANA. In questi giorni lei
ha incontrato, per caso o per volontà, Luca
Rajola Pescarini ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. E vi siete scambiati informazioni, notizie, orientamenti ?
ALFREDO TEDESCO. Assolutamente
no. Con il generale Rajola ci vediamo
praticamente ogni settimana. Ero stato
anche invitato con le mie figlie sulla sua
barca, ma non sono andato. Sono stato a
cena a casa sua quattro giorni fa.
PRESIDENTE. Però io vi avevo posto...
ALFREDO TEDESCO. Era già programmata la cena.
PRESIDENTE. Io però vi avevo posto il
divieto di incontro fino a quando non
fosse terminata la sua audizione. Questa è
una cosa che mi dispiace.
ALFREDO TEDESCO. Con i colleghi.
Non era presente Rajola.
PRESIDENTE. Non era presente, è
vero. Ha ragione.
ALFREDO TEDESCO. Io non ho visto
gli altri colleghi.
PRESIDENTE. Però mi sembrava logico
che non dovesse parlare...
ELETTRA DEIANA. Le spiego perché le
ho fatto questa domanda, signor Tedesco:
perché nella precedente audizione lei era
molto più chiaro nelle sue esternazioni.
Oggi riesco a seguirla molto meno.
ALFREDO TEDESCO. Mi scusi se non
sono chiaro. Sicuramente dipende da me.

ELETTRA DEIANA. Non è una questione di linguaggio, è una questione di
memoria. L’altra volta mi aveva colpito
perché era molto vivido nella memoria.
ALFREDO TEDESCO. Mi sembra che
fino adesso...
ELETTRA DEIANA. Le ho comunicato
una sensazione e basta.
PRESIDENTE. Comunque, non è certamente il meglio della vita avere fatto
questo incontro. Voi siete persone molto
avvertite, avete avuto una grossissima
esperienza investigativa, istituzionale e di
responsabilità, il fatto che io abbia detto in
assenza di Rajola Pescarini che non ci
dovessero essere rapporti di alcun genere
con le altre persone implicitamente comportava che questo riguardasse anche
Rajola Pescarini, al quale peraltro avevo
detto che non doveva avere rapporti con
nessuno, a cominciare dalle persone che
quella sera erano presenti, quando lei non
lo era. Quindi, noi lo prendiamo come un
atteggiamento, un comportamento che non
piace alla Commissione. Non piace affatto.
ALFREDO TEDESCO. I colleghi che
erano presenti quel giorno non li ho sentiti
nemmeno per telefono.
PRESIDENTE. È una cosa molto spiacevole questa.
ALFREDO TEDESCO. La cena a casa
di Rajola era programmata da tempo.
PRESIDENTE.
Si
« sprogramma »,
guardi. Io, quando devo ottemperare ad un
obbligo non giuridico ma deontologico, sto
più attento di quando sono obbligato a
fare qualche cosa. Tra l’altro, questo è
anche un obbligo giuridico; certamente noi
prendiamo atto che non avete parlato, ma
ci faccia anche dire che non crediamo che
non lo abbiate fatto e se aveste parlato, e
se dovesse essere vera la sensazione che ha
avuto un commissario – che, per la verità,
sotto certi profili condivido anche io –
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questo significa che è un qualcosa su cui
bisognerà approfondire. Che nessuno passi
per fesso, tanto per parlarci chiaro !
ALFREDO TEDESCO. Mi permette ?
Presidente, lei ha fatto...
PRESIDENTE. No, voi avete fatto.
ALFREDO TEDESCO. Alla domanda
dell’onorevole io potevo pure rispondere di
non averlo visto.
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PRESIDENTE. No, noi abbiamo alzato
il tono dei nostri rilievi.
ALFREDO TEDESCO. Io sono qui e ho
detto la verità. Ho giurato di dire la verità
e dico la verità.
PRESIDENTE. Nessuno le sta dicendo
niente !
ALFREDO TEDESCO. No, voi mi state
dando...

PRESIDENTE. Ma lei pensa che sia
logico che avendo deposto il suo capo,
generale Rajola Pescarini, e dovendo poi
deporre lei, lei si consulti con il suo capo
prima di tornare a rendere dichiarazioni
davanti alla Commissione parlamentare
d’inchiesta ? A me, francamente, sembra
che appartenga alla logica elementare...

PRESIDENTE. Nessuno le sta dicendo
niente. Nessuno le sta dicendo che dice la
verità o no. Se ha detto la verità è una
cosa che stabiliremo dopo, come stabiliremo dopo se Rajola Pescarini ha detto la
verità. Intanto c’è una circostanza di fatto
che non l’autorizza assolutamente ad alzare la voce o a ritenersi in qualche modo
attinto da qualche elemento che non le fa
piacere. C’è una circostanza di fatto, che è
emersa durante i lavori della Commissione, secondo cui lei e il generale Rajola
Pescarini vi siete incontrati nelle more di
questa audizione: noi ne prendiamo atto e
poi faremo le nostre valutazioni. Non c’è
altro da aggiungere o da dire. Quindi
nessuno sta insinuando nulla nei suoi
confronti. Abbiamo certamente un motivo,
per questa circostanza di fatto, di poter
insinuare, ma non lo facciamo, perché
faremo le nostre valutazioni al termine del
suo esame testimoniale. Tutto qua.

ALFREDO TEDESCO. Forse, se fossi
imputato di qualche cosa potrei anche...
ma io non ho nulla da nascondere.

ALFREDO TEDESCO. Io ripeto che
non ho avuto nessun divieto di incontrarmi con il generale Rajola.

PRESIDENTE. Secondo lei ha fatto
bene ?

PRESIDENTE. Va bene, d’accordo.

PRESIDENTE. No, non poteva farlo.
Sapeva benissimo che non poteva farlo.
Perché se l’onorevole Deiana le ha fatto
quella domanda vuol dire che ha il suo
« piccolo Sismi » e l’ha saputo !
ALFREDO TEDESCO. Quello parallelo !
Volevo dire che quando lei ha detto di non
vederci erano presenti tre persone: due
non sono state ascoltate, quindi quando lei
mi ha detto di non parlare con quelle
persone io con loro... ma l’onorevole, col
suo « piccolo Sismi »...

ALFREDO TEDESCO. Io non ho fatto
bene. Solo che non accetto di essere trattato in questo modo. Non accetto assolutamente di essere trattato in questo modo.
PRESIDENTE. Lei abbassi la voce !
ALFREDO TEDESCO. La voce l’avete
alzata voi.

ALFREDO TEDESCO. Lei mi ha vietato
di incontrare le persone...
PRESIDENTE. Va bene.
ALFREDO TEDESCO. Faccia parlare
anche me. Avete parlato solo voi, mi faccia
parlare.
PRESIDENTE. Prego.
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ALFREDO TEDESCO. Io ho avuto il
divieto di incontrare le persone che erano
presenti qui in quella occasione ed io
quelle persone non le ho contattate nemmeno per telefono. Tanto è vero che
Fortunato Massitti ha chiesto a lei quando
poteva contattarmi e lei gli ha dato la
risposta che gli ha dato. E noi non ci
siamo sentiti. Se quel giorno fosse stato
presente anche Rajola, le assicuro che io
non avrei contattato nemmeno Rajola.
Questo è quanto. E le dirò di più: fu
durante quella sera a cena, già programmata, che Rajola invitò me e le mie figlie
sulla barca domenica e proprio per evitare
ulteriori cose io non ho accettato. Ma
quella sera ci siamo visti – lei, giustamente, può credere o meno che abbiamo
parlato di altre cose; è giusto che abbiate
dei dubbi – però io non ho contravvenuto
a nessuna sua disposizione, che era riferita
ad altre persone, che io non ho contattato.

viene detto di non avanzare ipotesi, chiaramente parlando con le autorità delle
Nazioni unite. Questo era il senso di quel
discorso, fosse espresso male, scritto male.

PRESIDENTE. Bene, la ringrazio della
dichiarazione. Stabiliremo poi noi se l’incontro che lei ha avuto con il generale
Rajola Pescarini nelle more della sua testimonianza possa avere rilevanza penale
o meno.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Però questa frase, che lei manda in tutta
la sua compiutezza alla seconda divisione,
risulta tra quelle che sono state cancellate.
« Anche da Roma è giunto a Scialoja
l’esplicito divieto di trattare l’argomento e
di avanzare ipotesi sui probabili mandanti,
ricordando che tale compito spetta solo a
Unosom al termine di accertamenti in
corso »: come lei vede – e lo preciso
perché resti a verbale – anche questa
parte risulta cancellata con tratti di penna
obliqui.
C’è poi anche un’altra cancellazione.
Lei scrive: « Appare evidente la volontà di
Unosom di minimizzare sulle reali cause
che avrebbero portato all’uccisione della
giornalista italiana e del suo operatore »; le
prime due righe (« Appare evidente la
volontà di Unosom di minimizzare sulle
reali cause che avrebbero portato all’uccisione ») risultano questa volta cancellate
con un tratto di penna orizzontale. Do atto
che le notizie che lei ha spedito a Roma
sono complete.
Ci sono poi delle integrazioni: « Sta
orientando le indagini sulla tesi (...) »:
questa non è calligafia sua (ormai ho
imparato a conoscerla)...

ALFREDO TEDESCO. Va bene.
PRESIDENTE. Torniamo alla sua nota
relativa all’atteggiamento di Scialoja. Anzitutto, lei sa Scialoja in quel momento,
quando riceve l’esplicito divieto di trattare
l’argomento e di avanzare ipotesi sui probabili mandanti, che attività stesse compiendo ? Il divieto di trattare l’argomento
è generale, quello di avanzare ipotesi sui
probabili mandanti è specifico; le domando: quale pista stava seguendo o quale
tipo di accertamenti stava effettuando
Scialoja in quel momento, per cui c’era la
preoccupazione di doverlo bloccare ?
ALFREDO TEDESCO. L’ambasciatore
non stava effettuando, perché non è compito dell’ambasciatore, alcuna indagine.
L’ambasciatore poteva incontrare delle
persone. Sicuramente contattava i vertici
Unosom. Quindi è in quel contesto che gli

PRESIDENTE. Sui probabili mandanti ?
ALFREDO TEDESCO. Probabili mandanti, certo.
PRESIDENTE. Quindi, evidentemente,
si stava interessando dei mandanti e stava
lavorando in direzione della loro individuazione.
ALFREDO TEDESCO. Siccome le persone che hanno ucciso Ilaria non è che
fossero... erano dei banditi con il paramento del fondamentalismo, sicuramente
ci sarà stato un mandante o qualcuno che
gli ha detto « uccidete il primo bianco che
vedete ». Era riferito a questo contesto.
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ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. « ...non trascurando tuttavia (...) », ecco poi alcuni tratti di penna,
che risultano nella stessa pagina che
stiamo esaminando: risultano caratterizzati da una scrittura diversa, con frasi
diverse, che, anche se non cambiano il
senso, rendono più fluente l’italiano.
Tutte queste cose hanno lo stesso significato di cui abbiamo detto prima a
proposito dell’altra sua nota ? Cioè, che
significa il cassarle ?
ALFREDO TEDESCO. Sono state correzioni apportate...
PRESIDENTE. Queste non sono correzioni, sono cancellazioni.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, cancellazioni
apportate dalla centrale.
PRESIDENTE. Sta di fatto che, poi,
queste cancellazioni le troviamo produttive
di effetto, perché se questa sua lettera non
fosse stata mantenuta presso gli uffici che
ce l’hanno consegnata, certamente non
avremmo mai saputo di questo fatto. Cioè:
primo, che Unosom tenta di minimizzare;
secondo, che anche da Roma è giunto a
Scialoja l’ordine di fermarsi.
ALFREDO TEDESCO. Infatti, le minute
sono state tenute. Io penso che se avessero
voluto nascondere, le avrebbero fatte sparire.
PRESIDENTE. Certo, ma bisognava anche immaginare che qualcuno le chiedesse.
Perché c’è anche da considerare che
quando l’autorità giudiziaria ebbe a fare
richiesta di documentazione al Sismi per
quanto riguardava le attività svolte o comunque le informazioni assunte, fu abbastanza generica e, comunque, poi si concluse nel senso che « il servizio non ha
svolto specifici accertamenti sull’evento in
questione; non è quindi in possesso di
elementi idonei a chiarire la dinamica e il
movente del medesimo ». Mentre, invece,
documenti ce n’erano, e non pochi, che
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l’autorità giudiziaria non ha ricevuto, tra i
quali quelli di cui oggi è venuta in possesso
la Commissione parlamentare d’inchiesta e
sui quali ci stiamo, appunto, soffermando.
Vediamo, per la provenienza, queste
due note: 23 marzo 1994 e 25 marzo 1994,
rispettivamente 18670 e 7605.
18670: « Unosom sta orientando le indagini sulla tesi della tentata rapina e
della casualità dell’episodio, non trascurando tuttavia particolari che indicherebbero il contrario. Notizia... » non si capisce
da dove viene... « da Mogadiscio... »: che
significa questo ?
ALFREDO TEDESCO. Questo è...
PRESIDENTE. Da seconda divisione ?
ALFREDO TEDESCO. Da seconda divisione a terza divisione. Quello è il protocollo.
PRESIDENTE. E provenienza ?
ALFREDO TEDESCO. Da Mogadiscio.
PRESIDENTE. « Da Mogadiscio comunico », quindi è lei.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora diamo atto che la
18670, del 23 marzo 1994, è redatta sulla
base di indicazioni provenienti dal testimone.
ALFREDO TEDESCO. Non avete quella
scritta da me ?
PRESIDENTE. No, non l’abbiamo. Appunto per questo lo chiediamo.
Passiamo alla 7605. « Il recente episodio criminoso che ha visto coinvolti in
Somalia operatori italiani dell’informazione ha suscitato vasta eco all’interno
della colonia di quel paese di Roma. In
merito sono stati acquisiti diversi documenti che escluderebbero la responsabilità
dei fondamentalisti islamici. Gli autori
dell’omicidio sarebbero da ricercare nei
guerriglieri della tribù mourosad operante
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nel nord di Mogadiscio e soltanto in parte
fedele al presidente ad interim Ali Mahdi.
Mohamed Scheik Osman, ex ministro delle
finanze di Siad Barre, che controlla l’altra
fazione delle tribù e è escluso dalle trattative di pace in corso a Nairobi, avrebbe
commissionato il delitto per compromettere i negoziati. Per quanto di competenza,
significando che, come è noto, le notizie
stampa indicano invece, quale probabili
autori dell’eccidio, integralisti islamici somali ». Non dice altro; non dice da dove
proviene questa notizia, che certamente,
però, proviene da Mogadiscio. C’è la conferma del dato che lei ha sempre sottolineato.

ALFREDO TEDESCO. Questo dice: « È
possibile ».

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, però può essere fatto come messaggio... Una situazione: in genere, andavano molti in alto
queste situazioni qui.

PRESIDENTE. E questa valutazione di
possibilità ?

PRESIDENTE. Che significa « molto in
alto » ? Ci faccia capire.
ALFREDO TEDESCO. Al direttore del
Servizio. Quando è alla divisione scrivono
« a divisione », qui si dice « situazione »;
quindi, rapportavano un certo tipo di
situazione a persone più in alto, non ad un
altro ufficio.
PRESIDENTE. Cioè siamo a livelli politici ?
ALFREDO TEDESCO. A livello di direttore, di vicedirettore.
PRESIDENTE. Le voglio fare un’altra
domanda. L’ho già fatta al generale Rajola
e la faccio anche a lei. Come vede, qui ci
sono queste annotazioni. Chi fa queste
annotazioni ? Il Servizio ? « Seconda divisione, 28 marzo, annotata ».
ALFREDO TEDESCO. Sono delle valutazioni che può aver fatto anche chi ha
ricevuto la lettera.
PRESIDENTE. « No » che significa ?

PRESIDENTE. Cioè è possibile che gli
autori dell’omicidio siano da ricercarsi nei
guerrieri della tribù Mourosad, operante
nel nord di Mogadiscio, e solo in parte
fedele al presidente ?
ALFREDO TEDESCO. È possibile,
credo siano delle valutazioni ...
PRESIDENTE. Non sue però ?
ALFREDO TEDESCO. No, l’appunto
mai poteva partire cosı̀.

ALFREDO TEDESCO. Era sicuramente
di chi ha ricevuto la lettera.
PRESIDENTE. Ma lei condivide questa
valutazione di possibilità ?
ALFREDO TEDESCO. È una valutazione politica. Può essere.
PRESIDENTE. Il fatto che si escluderebbe la responsabilità dei fondamentalisti
islamici, invece, non lo condivide ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. L’esclusione, quindi,
non è condivisa. Mohamed Sheik Osman,
ex ministro delle finanze di Siad Barre,
che avrebbe commissionato il delitto: ha
mai sentito dire di questo che lui fosse il
mandante dell’omicidio ?
ALFREDO TEDESCO. No. Questo è un
appunto con delle valutazioni della persona che lo riceve.
PRESIDENTE. Poi c’è una nota della
divisione, 20107 del 29 marzo 1994, in cui
si dà conto delle notizie relative all’arresto
di due somali Mourosad per l’uccisione di
Ilaria Alpi e del suo operatore. Non so se
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questa sia la sua o no: da seconda divisione a stato maggiore Sismi, da Mogadiscio comunicano ... quindi, è lei.
ALFREDO TEDESCO. Comunque questo è un appunto.
PRESIDENTE. « Le notizie diffuse circa
l’arresto di due somali Mourosad per l’uccisione di Ilaria Alpi e del suo operatore
sono destituite di fondamento ». Avevate
raccolte queste notizie ?
ALFREDO TEDESCO. Ogni tanto andavamo alla polizia e ci dicevano: abbiamo
arrestato due. Poi dopo verificavano, ma
in questo caso non era vero.
PRESIDENTE. « La polizia somala ha
interrogato come sospette due persone che
viaggiavano a bordo di autovettura uguale
per marca e colore a quella degli attentatori. Al momento, pertanto, non vi sono
elementi atti a chiarire la matrice e l’identità dei somali ». Queste sono notizie che
vengono dalla polizia ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. « Scontri si sono verificati a Mogadiscio tra Haberghedir vicini
ad Osman Ato e Haberghedir fedeli ad
Aidid ».
ALFREDO TEDESCO. Osman Ato ed
Aidid erano in opposizione.
PRESIDENTE. « Continua la pressione
degli Awadle intorno al perimetro (...) ».
Quindi, questo viene dalla polizia.
ALFREDO TEDESCO. C’erano anche
scontri etnici.
PRESIDENTE. Vi è poi la nota 217 del
5 aprile 1994: « Si invia in allegato un
rapporto Unosom relativo alla uccisione
della giornalista in oggetto e del suo operatore, avvenuta a Mogadiscio il 20 marzo ».

2089

ALFREDO TEDESCO. Questo è il comunicato ufficiale UNIC che era stato
emesso in data 20 marzo, ma più che altro
credo che quello racconti lo stesso giorno
... Comunicherà l’avvenuta uccisione dei
giornalisti.
PRESIDENTE. Da ultimo, la 231. Questa è sua: Mogadiscio, 11 aprile 1994. Si fa
il punto della situazione e si dice che a
Merca i miliziani SNA, che non si sarebbero dimostrati ostili nei confronti dei
connazionali, avrebbero causato disordini
all’ingresso del porto dove si era diffusa la
notizia tra loro che tale Sommavilla Elio,
da tempo residente in Somalia, si trovava
nell’area portuale. Chi era questo Sommavilla ?
ALFREDO TEDESCO. Sommavilla era
un italiano che viveva lı̀ in Somalia.
PRESIDENTE. Perché avrebbe creato
tutto questo trambusto ?
ALFREDO TEDESCO. Erano anche
problemi di interesse. Lui aveva dei macchinari sul porto, quelli avevano occupato
il porto e non gli ridavano i macchinari.
PRESIDENTE. « Un portavoce
SNA ... » Che cos’è la SNA ?

della

ALFREDO TEDESCO. È un movimento
di liberazione somalo, Somali national alliance, alleanza nazionale somala.
PRESIDENTE. ... « avrebbe comunicato
ad Unosom che i militari Benadir SNA
avrebbero individuato i responsabili dell’uccisione dei due giornalisti italiani del
TG3 ».
ALFREDO TEDESCO. Queste erano
tutte quelle cose ...
PRESIDENTE. Degne di fede ?
ALFREDO TEDESCO. No, infatti si
dice: loro hanno riferito, però sono quelle
cose ...
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PRESIDENTE. « Le tre persone sarebbero attivamente ricercate e, in caso di
arresto, saranno processate dal tribunale
islamico degli Irab ». Che cos’è il tribunale
islamico degli Irab ?
ALFREDO TEDESCO. Chiaramente
quando hanno cominciato a capire che
tutti gli indizi erano contro di loro, hanno
fatto una dichiarazione ed hanno detto:
noi li cerchiamo e, se li troviamo, siamo
noi stessi a giudicarli e a condannarli.
PRESIDENTE. Possiamo interrompere
qui.
ALFREDO TEDESCO. Presidente, vorrei chiedere scusa, perché prima ho alzato
la voce, però vi prego, potete dirmi tutto,
che scrivo male, che ho una pessima
calligrafia e che non ricordo, ma non mi
dite che volutamente nascondo le cose,
perché io non ho nulla da nascondere
volutamente a questa Commissione. Non
l’ho avuta adesso e non l’ho avuta mai. Io
sono stato in Somalia, ho lavorato per lo
Stato italiano, non ho lavorato per qualcun altro, e vi posso assicurare che la
morte della giornalista, come poteva essere
di qualsiasi connazionale, com’è stato per
i soldati, com’è stato per il mio collega, ed
io stesso sono stato ferito ... Per favore,
potete dirmi tutto, ma non che io voglia
nascondere le cose, perché io non nascondo nulla.
PRESIDENTE. Le voglio dire soltanto
una cosa. Noi non abbiamo detto che lei
abbia nascosto qualcosa ...
ALFREDO TEDESCO. L’atteggiamento
dell’onorevole. Adesso non ne voglio parlare perché non è presente.
PRESIDENTE. Ognuno ha il suo atteggiamento. Lei ha avuto l’atteggiamento che
ha avuto e ne prendiamo atto.
ALFREDO TEDESCO. Io ho avuto questa impressione.

PRESIDENTE. Rispetto alla sua rilevazione io faccio presente che noi non abbiamo formulato nessuna valutazione del
genere che lei adesso ha indicato come
oggetto di lamentela. Noi abbiamo preso
atto che nelle more della sua testimonianza, non audizione, c’è stato questo
incontro.
ALFREDO TEDESCO. Non l’ho nascosto.
PRESIDENTE. Siccome noi abbiamo
già ascoltato il generale Rajola Pescarini e
dovevamo ascoltare lei, che era il suo
dipendente, è una circostanza che la Commissione certamente non poteva apprendere con piacere.
ALFREDO TEDESCO. Però lei è convinto, presidente ... Lei è la Commissione,
lei è il presidente della Commissione.
PRESIDENTE. Io non sono la Commissione.
ALFREDO TEDESCO. Io mi sono attenuto scrupolosamente a quello che mi ha
detto lei.
PRESIDENTE. Non si tratta di attenersi scrupolosamente alle indicazioni, è
un problema logico. Se si deve essere
sentiti dopo il proprio ex capo, è evidente
che vi sono ragioni di buon senso che
indicano che sia opportuno tenersi distanti. Lei la pensa diversamente.
ALFREDO TEDESCO. Sono passati
dieci anni, lei pensa che non abbiamo
avuto occasione di parlarne ?
PRESIDENTE. Ma se uno fa determinate dichiarazioni nell’ambito di una testimonianza, che magari non ha mai fatto
perché è la prima volta, come forse è
accaduto proprio con l’audizione del generale Rajola, è evidente che vi è l’esigenza
di capire le ragioni. In ogni caso, tenga
presente che io non sono la Commissione,
io sono il presidente della Commissione. Il
presidente della Commissione, quando
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sarà il momento, proporrà la questione
alla Commissione, la quale, a maggioranza
– in genere decide all’unanimità, ma talvolta pure a maggioranza –, stabilirà
quello che deve essere fatto. Nessun sospetto viene sollevato.
ALFREDO TEDESCO. Le dico che dovevo vedere il generale Rajola anche questa sera.
PRESIDENTE. Mi pare evidente che ..
ALFREDO TEDESCO. Prometto solennemente che non lo vedrò.
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PRESIDENTE. Propongo di rinviare il
seguito dell’esame testimoniale di Alfredo
Tedesco alla seduta già convocata per le
ore 20 e di rimandare a data da destinarsi
gli esami testimoniali di appartenenti ai
Servizi di informazione e sicurezza, previsti per la medesima seduta. Se non vi
sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 14.20.

SEDUTA NOTTURNA DI MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 11 gennaio 2005, relazione di
servizio, avente natura di atto riservato;
in data 13 gennaio 2005, informazioni dai
servizi demografici del comune di Roma
relative ad alcuni nominativi, aventi natura di atti riservati;
in data 17 gennaio 2005, ulteriori
documenti trasmessi dal Ministero degli
affari esteri, aventi natura di atti segreti;
in data 17 gennaio 2005, foto di
Gelle, autista di Remigio Benni, liberamente consultabile;
in data 18 gennaio 2005, documenti
depositati dal sostituto procuratore dottor
Francesco Greco, durante l’esame testimoniale del 18 gennaio 2005, aventi natura di
atti segreti;
in data 18 gennaio 2005, documenti
depositati dal sostituto procuratore dottor
Francesco Neri, durante l’esame testimoniale del 18 gennaio 2005, aventi natura di
atti segreti.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’esame testimoniale
di Alfredo Tedesco.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame testimoniale di Alfredo Tedesco.
Al fine di evitare equivoci, dottor Tedesco, in riferimento alle due persone che
devono essere sentite la prossima settimana, il capitano Giusti e il signor Cattalani, la preghiamo di astenersi da qualsiasi contatto con loro, per le stesse ragioni per le quali lo abbiamo detto nella
precedente occasione.
ALFREDO TEDESCO. Prima di riprendere l’esame, vorrei prendere un attimo la
parola.
PRESIDENTE. Prego.
ALFREDO TEDESCO. Mentre passeggiavo per le vie della città ho fatto una
riflessione: in relazione a quanto si è detto
in aula un telegiornale della rete nazionale, non ricordo se giovedı̀ o venerdı̀,
all’edizione delle 20, nominando espressamente il generale Rajola, ha fatto riferimento anche ad un’altra divisione. Questa
mattina, quando le ho chiesto dei giornalisti lei è stato esauriente e mi ha tranquillizzato, dicendo che tutti i presenti in
aula sono consulenti, parlamentari e dipendenti della Camera e che dunque nulla
può uscire da qui. Quindi posso presumere
che la dichiarazione del dottor Rajola non
era stata segretata.
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PRESIDENTE. No, non è stata segretata, salvo alcuni nominativi che ha ritenuto opportuno non esplicitare.
Le ricordo che, nel caso in cui lei lo
riterrà necessario, si potrà procedere in
seduta segreta.
Dottor Tedesco, conosce Ali Ahmed
Rage, detto Gelle, o lo ha sentito nominare ?
ALFREDO TEDESCO. L’ho sentito nominare, ma non lo conosco.
PRESIDENTE. E chi era, per quel che
ha saputo ?
ALFREDO TEDESCO. È un nominativo
che ho sentito, però al fine di evitare di
dire cose inesatte non...
PRESIDENTE. Non sa che attività svolgesse ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Lei mi pare abbia detto
di conoscere il giornalista Benni.
ALFREDO TEDESCO. Dell’ANSA.
PRESIDENTE. Sı̀. Riesce ad istituire un
collegamento tra Remigio Benni e questo
personaggio detto Gelle ?
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PRESIDENTE. Non può escludere che
questo Gelle potesse essere informatore di
Roma ?
ALFREDO TEDESCO. È possibile, non
posso escluderlo.
PRESIDENTE. Adesso le mostrerò alcune fotografie. Ha mai incontrato o conosciuto la persona ritratta in questa fotografia ? È vero che i somali sono tutti
uguali...
ALFREDO TEDESCO. Se non vado errato, dovrebbe essere il somalo che è stato
accusato dell’omicidio. Se è lui, l’ho visto
al processo, se non è lui, mi sbaglio.
PRESIDENTE. Non è lui.
ALFREDO TEDESCO. Allora non lo
conosco.
PRESIDENTE. Si mostra al teste la foto
segnaletica di Ahmed Ali Rage, detto Gelle,
prodotta dalla questura di Roma, ed il
teste dichiara di non aver mai conosciuto
questa persona.
Le mostro un’altra foto. Conosce qualcuna di queste persone ?
ALFREDO TEDESCO. Una.
PRESIDENTE. Quale ?

ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Tra i vostri informatori
ricorda una persona di nome Rage Ali
Ahmed, detto Gelle ?
ALFREDO TEDESCO. Tra i nostri del
centro di Mogadiscio ?
PRESIDENTE. Sı̀.
ALFREDO TEDESCO. No, non era tra
i nostri informatori o le nostre fonti.
PRESIDENTE. Invece da altra parte ?
ALFREDO TEDESCO. Questo
posso escluderlo, ma nemmeno...

non

ALFREDO TEDESCO. La seconda persona somala guardando la foto da sinistra.
PRESIDENTE. Chi è questo signore ?
ALFREDO TEDESCO. Mi scusi, anche
la prima persona somala guardando la
foto da sinistra, però non mi chieda i
nomi, perché non li ricordo.
PRESIDENTE. Chi erano ?
ALFREDO TEDESCO. Erano autisti al
servizio dei giornalisti, anche del Corriere
della Sera (c’è pure scritto), quando c’era
il giornalista di cui non ricordo mai il
nome.
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PRESIDENTE. Remigio Benni ?
ALFREDO TEDESCO. No, Benni è dell’ANSA.
PRESIDENTE. Alberizzi ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Qual era l’autista di Alberizzi ?
ALFREDO TEDESCO. La prima persona somala guardando la foto a sinistra.

ALFREDO TEDESCO. No, nessuna.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la foto
nella quale sono ritratte in bianco e nero
due persone, una delle quali a sinistra con
kalashnikov in mano e l’altra seduta con
gli occhiali e con un kalashnikov appoggiato a terra, dichiara di non conoscere
nessuna delle persone ivi effigiate.
ALFREDO TEDESCO. Posso aggiungere
qualcosa su quella foto ?
PRESIDENTE. Prego.

PRESIDENTE. E l’altro ?
ALFREDO TEDESCO. Anche l’altro affittava le macchine, svolgeva questa funzione per i giornalisti.
PRESIDENTE. Conosce la persona che
le sto indicando ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Si tratta di un giornalista che si chiama Calvi. L’ha mai sentito
nominare ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Conosce la persona con
la camicia a righe verdi ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Si mostra al teste la foto
in cui è ritratta Ilaria Alpi accanto ad
un’altra persona che reca la scritta Corriere della Sera, ed il teste riconosce nella
prima persona somala guardando la foto
da sinistra un autista del giornalista Alberizzi; nella seconda persona guardando
la foto da sinistra (altro cittadino somalo)
individua un altro autista che lavorava con
i giornalisti, ma non sa fornirne il nome.
Chiesto dell’identificazione
fotografica
della persona ritratta con la camicia a
righe verdi, dichiara di non conoscerla.
Le mostro una terza foto: conosce qualcuna delle persone effigiate ?

ALFREDO TEDESCO. Inizialmente anche questa persona ha fatto l’autista per
Alberizzi – credo che la macchina fosse
una Panda –, poi rimase ferito alle gambe
passando con l’automobile su una mina
antiuomo. Il giornalista fu accompagnato
spesso anche da lui, dopo l’incidente.
PRESIDENTE. Tornando alla foto in
cui è ritratta anche Ilaria Alpi, riferendosi
alla seconda persona da sinistra, di cittadinanza somala, il teste dichiara che si
tratta dell’autista che originariamente collaborava con il giornalista Alberizzi e che
la prima persona somala da sinistra fece
seguito nella collaborazione con lo stesso
Alberizzi in esito al ferimento del primo
per una mina antiuomo.
Adesso le mostro una serie di fotografie, per vedere se ci sia qualcuno di sua
conoscenza. Si mostra al teste il volume
segnalato con la lettera B contenente alcune fotografie. Le chiedo di scorrerle.
ALFREDO TEDESCO. Queste due mi
pare raffigurino la stessa persona dell’altra
foto.
PRESIDENTE. Alla pagina 4 dell’album
il teste riconosce nella persona ritratta a
sinistra con la camicia celeste la stessa
della foto in cui era ritratta Ilaria Alpi.
ALFREDO TEDESCO. Gli autisti dei
giornalisti.
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PRESIDENTE. Quale ? Quello che si è
fatto male o l’altro ?
ALFREDO TEDESCO. Questo era l’autista che guidava la macchina di Ilaria Alpi
al momento dell’attentato.
PRESIDENTE. Abdi.
ALFREDO TEDESCO. Abdi. È la stessa
persona.
PRESIDENTE. Osservando meglio, il
teste dichiara che si tratta di Abdi, l’autista di Ilaria Alpi.
Conosce questa persona che le mostro ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Siamo al momento del
soccorso.
Riconosce qualcun altro ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. La persona con il cappello bianco non era un amico di Marocchino ?
ALFREDO TEDESCO. Io penso che
questi erano tutti uomini...
PRESIDENTE. Ma questo ? Non lo sa
con precisione ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Conosce questa persona
che le indico ?
ALFREDO TEDESCO. No.
Questa è la macchina di Marocchino.
PRESIDENTE. Queste che macchine
sono ?
ALFREDO TEDESCO. Sono macchine
che girano armate, forse scorte.
PRESIDENTE. Non sono quelle della
polizia ?
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ALFREDO TEDESCO. No. Se c’era la
scritta rossa...
PRESIDENTE. Nissan.
ALFREDO TEDESCO. No, la targa.
PRESIDENTE. Perché, la polizia ha la
targa rossa ?
ALFREDO TEDESCO. La scritta in
arabo era rossa, ma cosı̀ non si può
vedere. Comunque la polizia aveva macchine di tutti i tipi, non delle automobili
particolari.
PRESIDENTE. Il teste non è in grado
di indicare nient’altro, sia per le persone
sia per le cose ritratte nel resto delle
fotografie.
Conosce questa persona ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la fotocopia di una fotografia che ritrae Dini
Omar Mugne, dichiara di non riconoscerlo.
Conosce questa persona ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Mostrato al teste il documento 159 dove è in fotocopia la fotografia di persona che non si indica perché
coperta come fonte, dichiara di non conoscerla.
Quando lei si è recato al porto vecchio
nessuna di queste persone era presente ?
ALFREDO TEDESCO. Forse erano presenti, ma erano momenti un po’ particolari.
PRESIDENTE. Ci può ricostruire un
po’ meglio l’incontro nel quale lei ebbe la
conferma da parte di Starlin delle ragioni
per le quali sarebbe stata uccisa Ilaria
Alpi, ragioni che ancora questa mattina lei
ha confermato esserle state indicate, tanto
per intenderci, nel fondamentalismo isla-
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mico ? Quando è accaduto questo incontro ? Molto tempo prima che Starlin morisse ?

neggiavano per la città. Quando io le chiesi
cosa ne pensasse lei, mi rispose che sicuramente erano stati loro.

ALFREDO TEDESCO. Non sapevo della
morte di Starlin. L’apprendo da lei.

PRESIDENTE. Le disse per quale ragione Ilaria Alpi fosse stata attenzionata
da questi fondamentalisti ?

PRESIDENTE. È stata uccisa.
ALFREDO TEDESCO. No.
ALFREDO TEDESCO. Comunque avvenne qualche giorno dopo. Fu un incontro casuale...
PRESIDENTE. Qualche giorno dopo da
quando ?
ALFREDO TEDESCO. Dopo la morte di
Ilaria. Ci incontrammo nell’ufficio delle
Nazioni Unite, dove Starlin si recava
spesso per perorare le sue cause a favore
dei bambini e delle donne. Cosı̀, parlando,
si disse molto addolorata di questo fatto;
ho avuto l’impressione che con Ilaria si
conoscessero bene. Lei non era una fonte;
era solo un colloquio, uno sfogo da parte
sua.
PRESIDENTE. Il colloquio riguardava
altre cose ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Vi siete incontrati e lei
subito le disse...
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Glielo chiese lei oppure...
ALFREDO TEDESCO. Adesso non ricordo se glielo chiesi io, ma molto probabilmente avrò portato il discorso su
Ilaria.
PRESIDENTE. Ci può ricostruire questo discorso, nei limiti del ricordo ?

PRESIDENTE. Fu una mera enunciazione, non faceste alcun ragionamento ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Nessuna circostanza di
fatto di cui mostrava di essere a conoscenza e che poteva essere stata la causa,
magari anche fraintesa, che aveva portato...
ALFREDO TEDESCO. L’ho vista per
pochissimo tempo.
PRESIDENTE. Quanto è durato l’incontro ?
ALFREDO TEDESCO. Un paio di minuti. Era in attesa di essere ricevuta.
PRESIDENTE. Che rapporti aveva lei
con Starlin ?
ALFREDO TEDESCO. La vedevo ogni
tanto; a volte veniva a trovare l’ambasciatore Scialoja, a volte era invitata dai
militari, magari aveva bisogno di qualcosa
per un orfanotrofio.
PRESIDENTE. Quindi, una conoscenza
molto occasionale, non approfondita.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Scialoja del fondamentalismo che ne pensava ?
ALFREDO TEDESCO. Non lo so.

ALFREDO TEDESCO. Mi disse che
questi gruppi di fondamentalisti ormai
avevano passato ogni limite, che spadro-

PRESIDENTE. Lo aveva presente come
fenomeno oppure no ?
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ALFREDO TEDESCO. Io penso che
chiunque si trovasse in quel periodo a
Mogadiscio non poteva ignorarlo.

ALFREDO TEDESCO. Erano delle
scene raccapriccianti; c’erano anche lapidazioni.

PRESIDENTE. Pensi che l’ambasciatore
Scialoja, quando lo abbiamo interrogato,
ha detto di averci fatto poco caso, per dire
la verità. La questione è stata approfondita
soprattutto dal lato della cosiddetta corte
islamica, del ruolo che aveva assunto nella
società somala e via dicendo. Non ha
dedicato particolare precisione di racconto, non per altro ma perché – almeno
cosı̀ era parso alla Commissione – non
c’era stata una ragione di particolare attrazione per questo fenomeno. Non so da
quale parte stesse Scialoja, e questo non ci
interessa, se non che successivamente,
esattamente dopo due giorni, l’ambasciatore Scialoja ha fatto pervenire alla Commissione una dichiarazione nella quale,
rammentando meglio, si preoccupava di
mettere in luce molti di quegli aspetti cui
siamo interessati e che tra l’altro noi gli
avevamo ricordato, proprio sulla base
delle indicazioni contenute nei resoconti
da lei predisposti nell’esercizio delle sue
funzioni. C’è stata questa resipiscenza dell’ambasciatore Scialoja. Le domando: era
possibile, per chi era nella condizione
istituzionale dell’ambasciatore Scialoja o
comunque anche in posizioni diverse, non
accorgersi di questi fenomeni che lei, come
funzionario del Sismi, riconduce al fondamentalismo islamico ?

PRESIDENTE. Di cose avvenute in Somalia ?

ALFREDO TEDESCO. Sicuramente non
poteva ignorare quello che succedeva in
città, anche perché in quel periodo giravano al mercato – si potevano acquistare
per pochi spiccioli di dollaro – delle
cassette VHS che riprendevano la corte
islamica nell’esercizio delle funzioni. Vi
erano riportati anche esecuzioni, tagli di
mani e di piedi e cosı̀ via, e veniva detto
anche il motivo per cui veniva tagliata una
mano ad un ragazzo di vent’anni: aveva
rubato un paio di ciabatte cinesi infradito
ed una futa, che è una specie di lenzuolo.

PRESIDENTE. Non le parlò di un autista che si presentò a lei e che avrebbe
riferito – tra l’altro risulta anche in una
delle informative Sismi – che Ilaria Alpi
sarebbe stata vittima di una rapina o di un
tentativo di sequestro ?

PRESIDENTE. Qui in Italia rimarremmo tutti senza mani !

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, anche in quel
periodo, perché il video riportava anche la
data. Io l’ho visto questo video.
PRESIDENTE. Lei è stato più in Somalia dopo questo fatto ?
ALFREDO TEDESCO. Non posso esserne sicuro, perché magari mi confondo
fra prima o dopo. Tornato dalla Somalia
sono stato assegnato ad un altro incarico
in Italia.
PRESIDENTE. Starlin le parlò delle
modalità con le quali si sarebbe verificata
l’uccisione di Ilaria Alpi ?
ALFREDO TEDESCO. No, fu un incontro breve.
PRESIDENTE. Le disse di aver parlato
con l’autista di Ilaria Alpi o con uno che
si qualificava come tale ?
ALFREDO TEDESCO. No. Come ho
detto prima, fu più che altro uno sfogo.
Lei era in attesa di essere ricevuta, e
parlammo non più di un paio di minuti.

ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Fu netta in quella ricostruzione.
Torniamo un attimo su un argomento
che abbiamo trattato questa mattina, l’arrivo dei giornalisti il 18, giorno nel quale
lei ha appreso che Ilaria Alpi si trovava a
Bosaso. È possibile che questa notizia
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l’abbia data – e fosse presente a questa
riunione – la giornalista Carmen Lasorella ?

ELETTRA DEIANA. Aveva un’idea
della condizione femminile diversa da
quella dei fondamentalisti.

ALFREDO TEDESCO. Non lo ricordo.
In effetti Carmen Lasorella girava molto,
ma se quel giorno era presente non lo so.

ALFREDO TEDESCO. Sicuramente.

PRESIDENTE. Ma la notizia da lei
appresa è che Ilaria Alpi si trovava a
Bosaso e che qualcuna delle persone presenti a questo incontro era in contatto con
lei ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Tra giornalisti si sentivano.
PRESIDENTE. Ci sa dire chi era in
contatto con lei ?

ELETTRA DEIANA. Inoltre entravano
anche in competizione rispetto all’attività
compassionevole svolta da parte di questi
gruppi fondamentalisti per guadagnare appoggi.
ALFREDO TEDESCO. Sicuramente era
invisa a questa gente, però non ho avuto
modo di approfondire la questione.
PRESIDENTE. Starlin aveva una sorella ?
ALFREDO TEDESCO. Non lo so.

ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Va bene. Do la parola
all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Vorrei porre una
domanda su Starlin: quel giorno, in quel
breve colloquio o in qualche altro successivo o precedente all’uccisione di Ilaria
Alpi, questa signora ebbe modo di dirle
che anche lei poteva essere o era oggetto
di minaccia da parte degli integralisti ?
ALFREDO TEDESCO. No. Io ho parlato con la signora solo in quell’occasione
– magari ci si salutava, incontrandosi – e
per pochissimo tempo. Successivamente
non ho più avuto modo di tornare sull’argomento.
ELETTRA DEIANA. La condizione di
questa donna, che aveva abitudini e interessi abbastanza occidentali, avrebbe dovuto costituire un elemento di attenzione
da parte dei fondamentalisti, essendo anche somala.
ALFREDO TEDESCO. Lei era molto
impegnata nel sociale, per quello che
posso sapere, a favore dei diritti delle
donne, degli orfanotrofi e cosı̀ via.

ELETTRA DEIANA. Lei non ricorda
alcuno dei giornalisti presenti in quella
riunione ?
ALFREDO TEDESCO. Noi insistiamo a
chiamarla riunione, ma non era una riunione programmata, in cui sono tutti seduti.
ELETTRA DEIANA. Lei questa mattina
me l’ha spiegato. L’altro giorno, quando
l’abbiamo ascoltata, sembrava che la riunione fosse stata voluta da chi aveva la
responsabilità...
ALFREDO TEDESCO. Certo. I giornalisti erano stati portati via dall’albergo in
cui erano, ed un minimo di spiegazione gli
è stata data: qui siete più sicuri, è bene
che stiate qui...
ELETTRA DEIANA. Quindi questa riunione qualcuno l’aveva pensata.
ALFREDO TEDESCO. È nata spontanea: quando questi signori sono arrivati lı̀
bisognava dir loro qualcosa.
ELETTRA DEIANA. Perché sono arrivati lı̀ ?
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ALFREDO TEDESCO. Perché noi avevamo chiesto che venissero portati dall’altra parte per motivi di sicurezza.
ELETTRA DEIANA. Quindi c’era stata
un’iniziativa vostra, delle autorità militari
italiane.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, una segnalazione nostra all’autorità militare, ma anche all’ambasciatore.
ELETTRA DEIANA. Voi avevate fatto
una segnalazione e le autorità militari
hanno compiuto un’operazione di trasbordo ?
ALFREDO TEDESCO. Adesso non so;
penso di sı̀, qualcuno era andato a prenderli.
ELETTRA DEIANA. Ma in questo
gruppo di giornalisti chi c’era ? Lei era
presente ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, ero presente,
ma era tutto un vocio di persone che
parlavano. Non è che io abbia fatto un’intervista ai giornalisti; mi sono limitato a
sentire quello che dicevano, le loro problematiche. Ognuno tirava fuori proposte
e problematiche diverse.
ELETTRA DEIANA. Ma non c’era un
interesse suo, come agente dei Servizi, a
capire che informazioni potevano venire
da gente che un po’ sul territorio si era
mossa ? Perché no ? Altrimenti che agente
dei Servizi era ?
ALFREDO TEDESCO. Che agente dei
Servizi sarei se lavorassi sentendo quello
che dicono i giornalisti... !
ELETTRA DEIANA. Ma no, non solo
questo, ma anche un po’ questo. Perché
no ?
ALFREDO TEDESCO. Il nostro compito principale era di ricercare informazioni atte a tutelare innanzitutto il contingente militare, ma anche tutti gli ita-
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liani. E quando parlo di italiani mi riferisco ai giornalisti, ai volontari delle ONG,
a Giancarlo Marocchino, perché anche
quest’ultimo una volta è stato avvertito da
noi di stare attento e di non andare in un
certo posto. Mi riferisco agli italiani in
generale. Per me il fatto di averli portati
già « al sicuro »... Ero convinto che fossero
tutti. In quell’occasione ho appreso che
tutti non erano e che mancava Ilaria.
« L’avete sentita ? Non l’avete sentita ? » Mi
sono limitato a raccogliere le voci dei
giornalisti.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ho capito, ma
dato che lei ci ha detto che c’erano state,
in questo chiacchiericcio, delle notazioni
di una qualche preoccupazione relativamente al fatto che Ilaria Alpi aveva ricevuto delle intimidazioni, le chiedo se il suo
spirito, la sua vocazione di uomo dei
Servizi non si sia mobilitata di fronte a
queste notizie per circoscriverle di più.
ALFREDO TEDESCO. Bosaso è a 1.500
chilometri di distanza da Mogadiscio. In
quell’area gli unici internazionali presenti
era un piccolo nucleo di persone, non so
di che nazionalità, delle Nazioni Unite.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma lei ci ha
detto pure che il suo Servizio aveva dei
collegamenti con Bosaso.
ALFREDO TEDESCO. No.
ELETTRA DEIANA. Lei ha detto, diversamente da Rajola Pescarini, che il
vostro compito era quello di sorvegliare
non dico tutto il territorio somalo, ma non
soltanto Mogadiscio.
ALFREDO TEDESCO. No, il nostro
compito era limitato essenzialmente all’area di competenza del nostro contingente, che era la zona centrale della Somalia. È chiaro che se in quel contesto
fossi venuto a conoscenza di qualcosa che
succedeva da un’altra parte l’avrei anche
segnalato, ma gli informatori e l’area da
noi materialmente battuta – noi eravamo
in giro dodici ore al giorno, specialmente
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i primi tempi – era la zona centrale, più
che altro tra Mogadiscio e Balad, dove
c’era il nostro contingente. Compito prioritario, infatti, era la sicurezza del contingente.
ELETTRA DEIANA. Lei mi vuol dire
che non ha fatto approfondimenti su questa notizia che ha raccolto nella riunione
con i giornalisti ?
ALFREDO TEDESCO. Non avevo i
mezzi per fare approfondimenti, se non,
come ho detto questa mattina, interessare
Unosom, ma sempre in via informale,
perché io non potevo andare ad Unosom
e dire...
ELETTRA DEIANA. Questo lo abbiamo
capito.
ALFREDO TEDESCO. Hanno contattato il loro ufficio di Bosaso e lı̀ ho saputo
qualcosa che credo di avere anche scritto,
vale a dire che Ilaria si era messa in
contatto con loro e che sarebbe partita
con un aereo...
ELETTRA DEIANA. Ribadisce che non
ricorda il giornalista o la giornalista che
disse questa...
ALFREDO TEDESCO. No. Lı̀ parlavano
tutti quanti. Credo che in quell’occasione
fossero presenti anche dei ragazzi italiani
delle organizzazioni umanitarie. Ogni
tanto si facevano queste cose, più che con
i giornalisti con le persone delle organizzazioni umanitarie; si cercava di tutelarli
in qualche modo, anche se è difficile
tutelare una persona di cui non si conoscono gli spostamenti.

PRESIDENTE. Ancora una volta senza
l’indicazione...
ALFREDO TEDESCO. Generico...
PRESIDENTE. A parte la genericità
della notizia, non è in grado...
ALFREDO TEDESCO. No.
CARMEN MOTTA. Si tratta sempre
della riunione dei giornalisti ?
PRESIDENTE. Sı̀, della riunione del 18.
Lui ha dichiarato che il quella stessa
riunione apprese non soltanto che Ilaria
Alpi era a Bosaso, ma anche che qualcuno
riferı̀, in quella stessa circostanza, che era
stata fatta segno di una minaccia.
ALFREDO TEDESCO. ...e anche che da
qualche giorno non riuscivano a sentirla.
PRESIDENTE. Anche questo è riportato da una fonte ?
ALFREDO TEDESCO. Non avevo altro
modo per sapere quello che succedeva a
Bosaso.
ELETTRA DEIANA. È possibile che lei
abbia ricevuto questa notizia non da un
giornalista, ma da una persona appartenente ad un’organizzazione umanitaria ?
ALFREDO TEDESCO. No, le organizzazioni umanitarie non avevano alcun
contatto con i giornalisti, non avevano
neppure i mezzi per comunicare, e poi
come avrebbero potuto sapere dove fosse
Ilaria ? Lo escludo. Veniva sicuramente dai
giornalisti, perché si tenevano in contatto.

PRESIDENTE. Quanto alla questione
della minaccia ad Ilaria Alpi a Bosaso, di
cui abbiamo parlato questa mattina – poi
abbiamo letto la sua dichiarazione resa
all’autorità giudiziaria – da chi avete
avuto la notizia ? Sempre in quella sede ?

PRESIDENTE. Prego, onorevole Schmidt.

ALFREDO TEDESCO. In quella sede,
appunto. Aveva ricevuto delle minacce.

ALFREDO TEDESCO. È possibile. Noi
comunque avevamo avvertito le autorità

GIULIO SCHMIDT. La riunione era
stata convocata e tenuta dal generale
Fiore, se non ricordo male.
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militari. Certo, non la potevo indire io. Lo
poteva fare il generale, o qualche militare,
o l’ambasciatore.

Mogadiscio. Credo che per missione tecnica si intenda una missione informativa,
o no ?

GIULIO SCHMIDT. Lei non sa se fu il
generale Fiore a dare la notizia della
minaccia ?

ALFREDO TEDESCO. Non credo.
Credo, anche se non posso essere preciso,
che si riferisca all’invio di un tecnico
radio, che doveva istallare delle apparecchiature a fini di collegamento informativo. Credo che la missione tecnica possa
essere solo quella lı̀.

ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Noi abbiamo una nota
della II divisione, che riporta il protocollo
del 2 giugno 1993, inviata alla IV e alla VII
divisione, con la quale si rende una comunicazione da Mogadiscio. Dovrebbe essere sua.
ALFREDO TEDESCO. No, potrebbe essere di Giusti.
PRESIDENTE. Il 2 giugno 1993 lei era
lı̀ presente con Giusti ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora non so chi possa
essere stato (leggo la data del 2 maggio
1993).
ALFREDO TEDESCO. Vorrei fare una
precisazione: se Giusti era in sede, l’unico
a scrivere era Giusti.
PRESIDENTE. Il 2 maggio 1993 c’era
Giusti ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, perché Giusti
tornò poco dopo.
PRESIDENTE. Leggo: « Richiedesi di
esaminare la possibilità di rinviare la missione tecnica per Mogadiscio e Bosaso a
data da stabilire. La richiesta di rinvio
trova giustificazione anche in altre ragioni
inerenti la sicurezza ». A questo fa seguito
una relazione, sempre di informazione,
che proviene dal suo ufficio di Mogadiscio.
Leggo: Trasmissione di interesse. Invio in
allegato la documentazione in oggetto.
Da questa informativa sembrerebbe di
capire che c’era una missione tecnica per

PRESIDENTE. La missione tecnica era
per Mogadiscio e Bosaso. Quindi Bosaso
sembra entrare nelle cose di vostro interesse quanto Mogadiscio. Infatti, si dice di
rinviare la missione tecnica per Mogadiscio e Bosaso.
ALFREDO TEDESCO. O era solo per
cambiare l’aereo, perché a Bosaso c’erano
degli aerei (chiaramente non c’erano linee
aeree). A volte si andava a Bosaso con gli
aerei, e poi da Bosaso c’erano dei piccoli
aerei per Gibuti. Non so a che cosa si
riferisca la missione tecnica. Poi venne,
anche se non ricordo se avvenne dopo il
rinvio... Comunque, credo che si riferisca
alla missione tecnica per montarci gli
apparati radio. Anche il periodo è giusto
(era il 1993).
PRESIDENTE. Quindi si trattava di una
missione per stabilire se e come potesse
essere predisposto l’apparato radio.
ALFREDO TEDESCO. No, proprio per
montare gli apparati HF.
PRESIDENTE. Quindi, sia a Mogadiscio
che a Bosaso.
ALFREDO TEDESCO. No, a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Passando per Bosaso ?
ALFREDO TEDESCO. Bosaso ? Non so
se gli andavano a montare...
PRESIDENTE. Ma allora perché nella
nota è indicato Bosaso ?
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ALFREDO TEDESCO. Non lo so. Come
ho detto, è possibile che Bosaso sia un
transito.
PRESIDENTE. Un transito per dove ?
ALFREDO TEDESCO. Per tornare in
Italia o per venire a Mogadiscio.
PRESIDENTE.
Scusi,
l’informativa
parte da Mogadiscio. Da Mogadiscio si
comunica.
ALFREDO TEDESCO. È una richiesta
di rinvio.
PRESIDENTE. Sı̀, è una richiesta di
rinvio. La missione tecnica era per Mogadiscio e Bosaso, ma per andare a Mogadiscio non bisognava passare per Bosaso,
perché stavate già a Mogadiscio, o no ?
ALFREDO TEDESCO. No. Qualcuno da
Mogadiscio (penso a Giusti o a Gianni)
scrive una nota urgente alla centrale per
dire che per motivi di sicurezza è bene
sospendere l’effettuazione della missione
tecnica. E credo che si tratti della missione
tecnica perché in quel periodo eravamo
ancora nella sede a fianco dell’ambasciata.
Era la nostra prima sede, e doveva essere
allestita. Comunque, venne un tecnico.
Quindi, non so se fu rimandata, perché poi
venne un tecnico a montare gli apparati.
PRESIDENTE. Vorrei capire una cosa:
ho imparato che per andare a Bosaso devo
prendere un aereo a Mogadiscio, tant’è che
Ilaria Alpi perse l’aereo per Chisimaio e,
dallo stesso aeroporto, partı̀ per Bosaso.
Lo abbiamo accertato. Allora, se per andare a Bosaso si passa a Mogadiscio, che
significa rinviare la missione tecnica per
Mogadiscio e Bosaso ? Mi sembrano due
destinazioni diverse.

scio, se per andare a Bosaso si deve
andare a Mogadiscio, a meno che non si
fosse di stanza a Bosaso.
Leggo: Capocentro ha riferito telefonicamente che esiste la possibilità che radio
Mogadiscio, controllata dal generale Aidid,
sia chiusa d’autorità. Qualora venga adottata tale decisione sono prevedibili dimostrazioni di piazza.
Ricorda questo particolare ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀. In effetti, non
la chiusero d’autorità, ma la bombardarono gli americani con una precisione
millimetrica.
PRESIDENTE. Vi appoggiavate a radio
Mogadiscio di Aidid ?
ALFREDO TEDESCO. Era una radio
che Aidid usava.
PRESIDENTE. Anche voi la usavate ?
ALFREDO TEDESCO. No, quella radio
era come una emittente privata, che però
veniva usata per incitare la popolazione
alla rivolta contro le truppe e altro. Quella
nota si riferisce al capocentro, quindi era
Giusti che scriveva.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Nella riunione dei
giornalisti del 18 lei era venuto a conoscenza della notizia delle intimidazioni a
Ilaria Alpi. Perché l’ha riferita soltanto
dopo la morte di Ilaria ?
ALFREDO TEDESCO. No, prima della
morte di Ilaria Alpi. Sicuramente era
prima. Dopo non avrebbe avuto alcun
senso. Possiamo controllare. Forse mi sbaglio.

ALFREDO TEDESCO. Anch’io faccio
questa ipotesi. Non so perché si dovessero
recare a Bosaso.

ELETTRA DEIANA. Le sue informative
sono del 21 marzo. Non ha una spiegazione ?

PRESIDENTE. Comunque, non si può
passare per Bosaso per andare a Mogadi-

ALFREDO TEDESCO. La spiegazione
può essere anche quella che ho detto oggi.

SEDUTA NOTTURNA DI MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

Cioè, in quel contesto qualsiasi cosa diventava una minaccia. Anche una parola
poteva diventare una minaccia. Magari
l’ho scritto dopo perché a quel punto
assumeva un significato diverso.
ELETTRA DEIANA. A noi risulta con
sicurezza che Ilaria Alpi telefonò due volte
da Bosaso, dalla sede dell’Unosom, il 16 e
il 17. Telefonò alla madre e al suo capo
redattore a Roma, Loche. Se, come si
suppone dalle cose che lei ci ha detto, era
in contatto con qualche giornalista, lei può
dirci come potrebbe essere avvenuto il
contatto telefonico ?
ALFREDO TEDESCO. All’hotel Hamana vi era un telefono satellitare. Può
essere avvenuto con quello.
ELETTRA DEIANA. Dove si sarebbe
recata Ilaria Alpi, a Bosaso, per comunicare ?
ALFREDO TEDESCO. Penso alle Nazioni Unite. Oppure anche a Bosaso vi
erano dei telefoni satellitari. Lı̀, tutti usavano i telefoni satellitari in quel periodo.
Quindi, credo che potesse trovare un telefono satellitare, magari a pagamento.
PRESIDENTE. Lei aveva avuto notizia,
prima che venissero uccisi Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, di un attentato che si
stava preparando nei confronti di italiani
o comunque di occidentali ?
ALFREDO TEDESCO. Nulla di specifico, però, chiaramente, il clima che si
respirava in quel periodo a Mogadiscio
poteva far pensare (sui muri erano apparse scritte antitaliane)...
PRESIDENTE. ...di un attentato in preparazione ?
ALFREDO TEDESCO. ...che sicuramente vi era la possibilità che si verificassero attentati nei confronti dei nostri
militari o comunque di italiani o di altre
nazioni. Questo sı̀. Non ricordo però di
aver segnalato qualcosa di più preciso.

2103

PRESIDENTE. Parlò con Vezzalini di
questa sua preoccupazione o di questi
segnali ?
ALFREDO TEDESCO. Questa non era
solo la mia preoccupazione. Penso che chi
faceva un minimo di intelligence non poteva non accorgersi di quello che accadeva.
PRESIDENTE. A parte il fatto di accorgersene, ci fu un confronto ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, sicuramente
ne avremo parlato con Vezzalini.
PRESIDENTE. Quali erano i rapporti
tra Unosom e Sismi, dal punto di vista
dell’intelligence (infatti, quando parliamo
di Vezzalini parliamo di presunta intelligence) ?
ALFREDO TEDESCO. Ufficialmente
nessuno. Non c’era nessun rapporto ufficiale. Se al posto di Vezzalini ci fosse stato
un capo ufficio non italiano, sicuramente
non ci sarebbe stato nessun contatto. Vi
erano contatti in quanto il capo di quell’ufficio era un italiano. Il vice era un
americano, ma il capo di quell’ufficio era
un italiano. Era solo per quello. Se ci fosse
stato un pakistano o un altro, non ci
sarebbe stato nessun contatto.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Con riferimento alla
riunione informale del giorno 18, credo di
ricordare che stamattina lei, dottor Tedesco, abbia detto che il numero dei giornalisti presenti poteva essere pari ad una
decina.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, ho detto esattamente cosı̀.
CARMEN MOTTA. Si trattava di un
numero limitato di persone.
ALFREDO TEDESCO. Certo.
CARMEN MOTTA. Si trattava di persone abbastanza note, Alberizzi, Carmen
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Lasorella ed altri, che possono rimanere
più impresse di altre. Se lei conferma,
grosso modo, quel numero, capisco che ci
potesse essere un chiacchiericcio. Loro
avevano saputo che Ilaria Alpi aveva ricevuto minacce da Bosaso, luogo in cui si
era recata. Ma lei non riesce proprio a
ricordare quei volti ?
ALFREDO TEDESCO. No, non riesco a
ricordare. Quelli noti me li ricordo in
quanto tali, ma proprio perché ero abituato a vederli non posso dire se quel
giorno c’erano o no. Potrei dire che
c’erano, ma non ne sono sicuro, come non
sono certo che non ci fossero. Non lo so.
Non glielo so dire.
CARMEN MOTTA. Secondo lei, quei
giornalisti, a questo punto un po’ indistinti, da chi potevano aver saputo di una
cosa di questo genere ?
ALFREDO TEDESCO. Si parlavano.
CARMEN MOTTA. A Bosaso poteva
esserci stata una specie di catena su cui ha
viaggiato questa informazione ?
ALFREDO TEDESCO. Credo che potessero comunicare solo attraverso il telefono
satellitare. Non credo potessero comportarsi diversamente.
CARMEN MOTTA. C’è una cosa che
non capisco. Se questi giornalisti avevano
avuto questa informazione, potevano
averla appresa o da somali, o....
ALFREDO TEDESCO. No, l’hanno appresa da Ilaria.
CARMEN MOTTA. Dunque, se l’hanno
appresa da Ilaria, significa che Ilaria ha
contattato qualcuno di questi giornalisti.
ALFREDO TEDESCO. Era quello che
dicevo. Loro si sentivano. Poi, erano
preoccupati perché non la sentivano più
da due o tre giorni. Inoltre, l’ultima volta
che si erano sentiti, Ilaria aveva riferito di
aver ricevuto delle minacce. Questo è, ma

una notizia di questo tipo non serve assolutamente a niente. Forse l’avevo cancellata proprio per questo motivo. Infatti,
non serve assolutamente a nulla perché,
per valutare il pericolo, bisogna anche
valutare l’entità della minaccia. Cioè, una
minaccia può essere dire: vai fuori. Questa
può essere una minaccia. Può essere interpretata come una minaccia un fucile
puntato, ma sa, lı̀, puntare fucili... comunque, mi scuso se non sono abbastanza
chiaro.
CARMEN MOTTA. Resto un po’ perplessa, perché al di là del fatto che poteva
essere difficile valutare l’entità della minaccia, mi sembra strano che in una
riunione di quel genere, seppure informale, in cui voi mettevate in guardia i
giornalisti circa l’esistenza di un pericolo,
non sia stata meglio definita...
ALFREDO TEDESCO. Un tentativo è
stato fatto. Si è tentato di mettere in
contatto l’Unosom di Mogadiscio con
l’Unosom di Bosaso. L’Unosom di Bosaso
ci ha tranquillizzati dicendo che Ilaria si
era messa in contatto con loro e che
sarebbe ritornata con l’aereo. A quel
punto, quella notizia della minaccia (di cui
non si conosceva la reale entità) non aveva
più senso. Eravamo tutti tranquilli: Ilaria
tornava, aveva contattato l’Unosom. In
questo quadro, tutto quello che si poteva
fare era questo.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Pinotti.
ROBERTA PINOTTI. Vorrei tornare
sulla questione del video. Questo racconto
mi ha colpito. Lei ha detto che al mercato
si trovavano questi video che mostravano
queste esecuzioni.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, erano in vendita.
ROBERTA PINOTTI. In che anno accadeva tutto ciò ?
ALFREDO TEDESCO. Alla fine del
1993.
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ROBERTA PINOTTI. Per quanto è a
sua conoscenza, era una pratica, cioè vi
erano altri posti in cui venivano preparati
questi video ? Ovviamente, queste cose mi
vengono in mente perché mi colpisce il
riferimento all’uso dei video rispetto a
quanto avviene adesso, anche se adesso ci
troviamo a dieci anni di distanza con tutta
un’altra abitudine all’uso dei mezzi.
Non ho mai sentito parlare, con riferimento al 1993, del fatto che anche allora
vi fossero questi strumenti. Perciò, mi
piacerebbe che lei mi desse tutte le informazioni che ha, se ne ha altre, perché è un
elemento che mi colpisce rispetto ad altre
cose che sono state dette.

CARMEN MOTTA. Lei non ne ha tenuta una copia ?

ALFREDO TEDESCO. Sicuramente
c’era qualcuno che (non so a quale titolo,
né se fosse più o meno autorizzato) effettuava queste riprese a scopo di lucro. Poi
si vendevano. Lı̀ si vendeva di tutto. Vendevano anche questo. Evidentemente, vi
era chi provava piacere nel vedere certe
cose, mentre io rabbrividivo.

ELETTRA DEIANA. Non quello che fa
la corte islamica, ma la situazione che si
era creata in Somalia in seguito alla caduta di Siad Barre, allo sviluppo del
fondamentalismo ed altro, in riferimento
alla quale quella era una prova provata di
una situazione fuori controllo.

PRESIDENTE. Durante i fatti dell’Iraq,
mi risulta indirettamente che venissero
vendute le immagini delle esecuzioni, oltre
alle riprese sulle due Simone che venivano
vendute al mercato.
ROBERTA PINOTTI. Non mi colpisce il
fatto che si racconti che ciò sta avvenendo
adesso, quanto il fatto che, già nel 1993, vi
fosse quest’uso. È la prima volta che lo
sento.
ALFREDO TEDESCO. Io posso parlare
per la Somalia.
ROBERTA PINOTTI. Questo tipo di uso
da parte del fondamentalismo islamico, a
scopo di...
ALFREDO TEDESCO. Non era una
riproduzione industriale. Qualcuno preparava la cassetta e poi ne duplicava cento
copie. Infatti, le riprese erano piuttosto
scadenti. Lı̀ c’era qualcuno che riprendeva
queste cose e le vendeva al mercato.

ALFREDO TEDESCO. No.
ELETTRA DEIANA. Perché non ce
l’ha ? Insisto su questo.
ALFREDO TEDESCO. Perché avrei dovuto ?
ELETTRA DEIANA. Perché lei era un
agente dei servizi e doveva documentare...
ALFREDO TEDESCO. Che
Quello che fa la corte islamica ?

cosa ?

ALFREDO TEDESCO. Per provare la
situazione fuori controllo non avevo bisogno del video. Io vivevo a Mogadiscio e
penso che se avessi rappresentato tutto
quello che vedevo ogni giorno...
ELETTRA DEIANA. Guardi che non è
convincente.
ALFREDO TEDESCO. Il video lascia il
tempo che trova.
ELETTRA DEIANA. Un video di quel
genere è comprovante di una situazione.
ALFREDO TEDESCO. Stiamo parlando
delle esecuzioni della corte islamica. Si
conoscono le punizioni della sharia. Non
c’è bisogno di documentarle.
ELETTRA DEIANA. Io lo so, però gli
occidentali, e gli italiani, non lo sapevano.
ALFREDO TEDESCO. Nei paesi dove
c’è la pena di morte, quando la giuria
condanna una persona a morte, si fa il
filmato della sedia elettrica...

2106

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

ELETTRA DEIANA. Che c’entra ?
ALFREDO TEDESCO. È la stessa cosa.
Non avevo alcun interesse a vedere quelle
cose né a mandarle a Roma.
ELETTRA DEIANA. Insomma, lei non
ha documentazione.
ALFREDO TEDESCO. Su quell’argomento, no.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Visto che stiamo
esaminando il tema della cassetta, vorrei
chiederle se lei ha acquistato la cassetta.
ALFREDO TEDESCO. No, l’ho semplicemente visionata. L’avevano acquistata
dei militari.
GIULIO SCHMIDT. Su quale tipo di
registratore ha visto la cassetta ?
ALFREDO TEDESCO. VHS.
GIULIO SCHMIDT. Era un VHS con
standard americano o standard europeo ?
ALFREDO TEDESCO. Non lo so. Ho
visto delle immagini sul televisore. Ho
visto che si trattava di un VHS dal formato
della cassetta.
GIULIO SCHMIDT. Le chiedo un commento o una riflessione su una situazione
abbastanza strana. A Mogadiscio vi erano
non soltanto dei giornalisti italiani, che
magari potevano anche essere addormentati, ma anche giornalisti americani, inglesi, che forse hanno un fiuto investigativo nettamente superiore (forse). Come
spiega che, pur essendo disponibili sul
mercato materiali di questo genere, nessun
giornalista, né italiano né straniero abbia
preso la cassetta, abbia messo la stessa in
una busta e l’abbia inviata urgentemente
all’ABC o altrove ?

ALFREDO TEDESCO. Questo è molto
strano, in effetti.
GIULIO SCHMIDT. Vengo dalla professione giornalistica. Se fossi stato sul posto
e avessi visto una cassetta di quel tipo la
prima preoccupazione che avrei avuto sarebbe stata quella di fare immediatamente
un servizio. Questo non è accaduto. Come
mai ?
ALFREDO TEDESCO. Non lo so spiegare. Ho visto quella cassetta. L’avevano
alcuni militari. Quando ho chiesto loro
dove l’avessero presa, mi hanno risposto
che l’avevano acquistata al mercato. Non
ho visto la cassetta al mercato.
GIULIO SCHMIDT. Mi scusi per il
giudizio che ho espresso su alcuni giornalisti, perché comunque Giovanni Porzio e
Gabriella Simoni sono fior di giornalisti.
Giovanni Porzio è un inviato di Panorama
che conosco molto bene (e ne conosco
l’attenzione).
È mai possibile che il filone fondamentalista, cosı̀ ben radicato, e quelle videocassette non abbiano attirato l’attenzione
di Giovanni Porzio, che si recava in quei
luoghi ogni tanto, e soprattutto quella di
Benni, che stava lı̀ ? Per quale motivo,
secondo lei ?
ALFREDO TEDESCO. Non so che dire.
Forse non hanno avuto l’occasione che ho
avuto io di trovarmi mentre stavano visionando quella cassetta.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, Benni non
andava mai al mercato, Benni stava chiuso
all’hotel Hamana, cioè non c’era nessuna
percezione di un fenomeno nascente, o
secondo la cassetta, consolidato, da parte
di questi giornalisti ?
PRESIDENTE. C’è di più: nessuna
agenzia di stampa ne ha mai parlato. Non
so se lo hanno fatto i giornali del posto.
ALFREDO TEDESCO. No, su queste
cose, i giornali del posto, proprio...
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PRESIDENTE. Remigio Benni, responsabile dell’Ansa, non ha mai fatto riferimento a queste cose.
GIULIO SCHMIDT. Non sto parlando
solo di Remigio Benni, ma di Alberizzi, di
tutti i giornalisti dotati di grande attenzione e di sensibilità.
PRESIDENTE. Ognuno ha le sue sensibilità.
Prego, onorevole Bindi.
ROSY BINDI. Lei potrebbe indicarci
qualche altra persona che ha visto queste
cassette ?
ALFREDO TEDESCO. Quel giorno no,
ma è possibile che ci siano altre persone
che le abbiano viste. È possibile.
ELETTRA DEIANA. Anch’io ho tutte le
perplessità dell’onorevole Schmidt sulla
diffusione di massa di queste centinaia di
cassette nei mercati, anche se amatoriali,
fatte in maniera fai da te.
ALFREDO TEDESCO. Non è che uscissero a puntate.
ELETTRA DEIANA. Per i giornalisti
che vanno in posti cosı̀, i mercati sono i
posti in cui i giornalisti vanno di più.
Lei dovrebbe fornirci il nome di questi
militari che hanno assistito alla visione.
Non se ne ricorda neanche uno ?
ALFREDO TEDESCO. Non avevo chiesto loro come si chiamavano. Stavano
guardando questa cassetta. Mi è capitato
di stare lı̀. Ho visto due o tre scene.
ELETTRA DEIANA. Erano soldati semplici ?
ALFREDO TEDESCO. Penso di sı̀.
ELETTRA DEIANA. Volevo capire
dove: in una tenda, in un ufficio, all’Unosom, prima della morte di Ilaria Alpi ?
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ALFREDO TEDESCO. Ora non so in
che periodo. Era alla fine del 1993, quindi
sicuramente era prima della morte di
Ilaria Alpi.
ELETTRA DEIANA. Lei ha detto che
non ha acquistato la cassetta, e che l’ha
vista perché era lı̀, ma non ha preparato
una delle sue informative per informare
chi di dovere ?
ALFREDO TEDESCO. La legge islamica, la sharia segue norme ben precise.
Non ci sono informazioni da dare. Hanno
un codice come lo abbiano noi. Avrei
dovuto svolgere delle indagini ?
ELETTRA DEIANA. Indagini no, ma si
è passati dalla presa del fondamentalismo
(attraverso la predicazione, l’assistenza
alle vedove, e altro), alla costituzione dei
tribunali, all’applicazione della sharia. Ci
sono dei passaggi, da nessuna parte avviene tutto d’un colpo. Infatti, precedentemente vigeva un sistema laico in quello
stato. Allora, uno come lei si trovava lı̀ per
raccogliere informazioni e si verificano
tutti questi passaggi e il fatto che ad un
certo punto si arriva all’applicazione delle
pene più cruente della sharia. Lei sa
benissimo che la sharia è sottoposta come
qualsiasi sistema giudiziario ad una giurisprudenza, per cui essa può essere applicata attraverso norme interpretative che
sono diverse. Per esempio, vi sono paesi in
cui la lapidazione delle adultere non avviene mai perché vi è una rigorosa giurisprudenza.
ALFREDO TEDESCO. Nei paesi in cui
esiste uno Stato.
ELETTRA DEIANA. Ho capito, ma lei
mi sta confermando la domanda che le
voglio fare. Siccome lei doveva tenere
presente la situazione di sconquasso delle
istituzioni, un’informativa sull’esistenza
del fenomeno delle cassette forse sarebbe
stata opportuna. Questo è ciò che le
chiedo. Non l’ha ritenuta opportuna ?
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ALFREDO TEDESCO. No, non l’ho ritenuta opportuna, e le spiego perché:
perché a me quello che si commetteva per
la sharia, se si tagliavano le mani, le dita
o i piedi, in quel momento non mi interessava. In quel momento a me interessava
tutelare i nostri connazionali. Quindi,
quando dico come ho detto: spostatevi in
quest’altra zona perché in quella zona
della città è pericoloso per diversi motivi...
Se poi, con la loro mente che non oso
definire, perché non credo che esista una
parola per definire una cosa del genere,...
ELETTRA DEIANA. Lei sta banalizzando quello che sto dicendo.
PRESIDENTE. Nella riunione del 18
con i giornalisti non si parlò del pericolo
proveniente dall’integralismo islamico, ma
del pericolo relativo al fatto che il contingente stava partendo e che le bande
criminali stavano tornando. O si parlò
anche di questo problema ? Ma a noi
nessuno lo ha riferito.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, tra la fine del
1993 e l’inizio del 1994.
ROBERTA PINOTTI. Lei ha detto che
ne giravano molte, che le avevano duplicate.
ALFREDO TEDESCO. Io ne ho vista
una, però da come era riprodotta si vedeva
che era una copia.
ROBERTA PINOTTI. Per l’appunto volevo capire come faceva a dire che ve ne
fossero molte da quella che ha visto. Mi
sembra di aver compreso, dalle cose che
lei ha detto (che si è trovato casualmente
con dei militari che la stavano visionando),
che lei abbia visto delle immagini raccapriccianti. Dopo lei però ha detto che
comunque nei mercati giravano, anche in
numero significativo.
ALFREDO TEDESCO. Le cassette che
giravano erano tante.

ALFREDO TEDESCO. Non abbiamo
detto tutti i particolari ai giornalisti, ma gli
abbiamo detto: guardate, signori, lı̀ c’è
pericolo. In effetti, si parlava già della
questione dei fondamentalisti, cioè di questi gruppi armati che giravano.

ROBERTA PINOTTI. Come le identificava ? Come faceva a capire che quelle
cassette che lei vedeva nei mercati erano
cassette analoghe a quella che lei aveva
visto ?

PRESIDENTE. Quando ha risposto all’onorevole Deiana, lei ha detto che era
stata proclamata la legge islamica.
Quand’è stata proclamata la sharia ?

ALFREDO TEDESCO. Se i militari avevano comprato la cassetta al mercato
deduco che non ve ne fosse una sola, cioè
proprio quella che i militari avevano acquistato.

ALFREDO TEDESCO. Tra la fine del
1993 e i primi mesi del 1994.
PRESIDENTE. Dunque, in coincidenza
con il passaggio dal vecchio al nuovo.
ROBERTA PINOTTI. Lei però diceva
che quelle cassette erano del 1993.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, della fine del
1993.
ROBERTA PINOTTI. Quindi, sono precedenti alla proclamazione della sharia ?

ROBERTA PINOTTI. Scusi, ma lei
prima ha detto che ne aveva viste tante.
ALFREDO TEDESCO. Non ho detto
che ne avevo viste tante, ma che ve ne
erano molte. Si vedeva da come era riprodotta, che la cassetta non era riprodotta bene, ma che era duplicata (sotto vi
erano spezzoni di altre cose).
ROBERTA PINOTTI. Lei dunque ha
supposto che al mercato venissero vendute ?
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ALFREDO TEDESCO. No, me lo hanno
detto. Quando ho chiesto loro dove l’avessero acquistata, mi hanno risposto che
l’avevano comprata al mercato. Quindi, ne
ho dedotto che ve ne fossero altre e che
non ve ne fosse una sola, che fosse stata
venduta ad hoc.
ROBERTA PINOTTI. E a lei non
sembrò comunque che un problema –
anche se lei dice che non sa perché i
giornalisti non ne hanno parlato – che
una cosa che l’aveva colpita cosı̀ tanto, cosı̀
raccapricciante, devastante, che dava l’idea
di una terribile crudeltà, non venisse in
qualche modo riportata tra tutte le narrazioni che venivano fatte ?
ALFREDO TEDESCO. Non so. Magari
non è capitato di trovarne una. Inoltre
non posso parlare delle motivazioni che
potevano muovere i giornalisti. Non lo so.
Magari, se chiedete a qualche giornalista,
l’ha vista anche lui, ma non ne ho idea.
Non è detto che l’abbia vista solo io.
ROBERTA PINOTTI. Lei non ha avuto
poi occasione di parlarne ? Lei ha detto
che non ne ha fatto oggetto di una informativa, perché il suo obiettivo era quello
di difendere gli italiani, e quindi queste
cose qui non vi rientravano.
ALFREDO TEDESCO. Sicuramente, ne
abbiamo parlato con i colleghi.
ROBERTA PINOTTI. Insomma, non era
un elemento su cui vi era attenzione, a
parte l’obiettivo di difendere gli italiani sul
suolo somalo e di avvertirli nel caso in cui
vi potessero essere pericoli. Il fatto che si
stesse diffondendo la cultura del fondamentalismo non avrebbe dovuto essere
oggetto di una particolare attenzione rispetto a quello che stava avvenendo in
quel territorio ?
ALFREDO TEDESCO. Non quello che
era riprodotto in quel nastro.
ROBERTA PINOTTI. No, il fenomeno.
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ALFREDO TEDESCO. Il fenomeno sı̀.
ROBERTA PINOTTI. Un nastro che
rappresenta queste cose e viene venduto al
mercato non significa solo che un pazzo
abbia riprodotto una cosa, ma vi è l’idea
di diffondere queste immagini.
Ho compreso che il suo mandato era
quello di difendere gli italiani, e quindi era
un altro, ma la cosa che mi colpisce è che
i giornalisti che erano sul luogo non ne
abbiano ricavato un articolo né un soggetto e che comunque, con tutta l’attenzione rispetto a quello che stava avvenendo – la guerra tra bande – in Somalia,
non vi sia stata attenzione particolare sul
fatto che nel 1993, prima che venisse
dichiarata la sharia, vi fosse già la diffusione di un terrore islamico attraverso
mezzi di questo tipo. Non ho studiato la
sharia o la cultura islamica, ma è la prima
volta che mi viene rappresentato il fatto
che vi fosse questa diffusione in quel
periodo.
ALFREDO TEDESCO. La cassetta non
riproduceva Mogadiscio o qualcosa ad essa
riferibile, oppure un santone conosciuto.
Non era detto che quelle riprese fossero di
Mogadiscio. Potevano essere state girate a
Balad o altrove. Quella cassetta non aveva
alcun significato, ma mostrava ciò che
accadeva in una parte del mondo in una
certa data.
PRESIDENTE. Una funzione pedagogica.
ALFREDO TEDESCO. Avessi riconosciuto qualcuno in quella cassetta, o un
luogo (mentre quella cassetta poteva essere stata girata ovunque), ma cosı̀, se
avessi rappresentato una cosa del genere
alla centrale...
PRESIDENTE. Va bene. Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Vorrei chiarire un
fatto.
Lei ha parlato di una cosa in modo
confuso. Infatti, all’inizio ci ha detto che
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quella cassetta era una parte di un fenomeno ampio. Ma se è cosı̀, ritengo che il
fenomeno ampio che riguardava la corte
islamica e i fedeli della corte islamica (e
chi non era fedele), cioè un fenomeno
locale, aveva tuttavia attinenza con la
sicurezza degli occidentali, nella fattispecie
degli italiani, perché un fenomeno di cosı̀
alto rilievo del fondamentalismo doveva
necessariamente significare un allerta per
chi era lı̀ a verificare le condizioni di
sicurezza, tant’è vero che una delle ipotesi
è che i due italiani siano stati ammazzati
dai fondamentalisti, e lei pure lo dice. Ma,
allora, se vi fosse stata una realtà cosı̀
diffusa di cassette e di libertà delle corti
da poter addirittura rappresentare e diffondere a livello di massa fatti di questo
tipo, il fenomeno in sé... lei ride, ma non
c’è molto da ridere !
ALFREDO TEDESCO. No, è perché mi
sono forse spiegato male.
ELETTRA DEIANA. Mi faccia finire,
perché voglio che termini questa storia
della cassetta che sta diventando una barzelletta.
Se ci fosse stato un fenomeno di mercato, di cassette riprodotte, e di possibilità
di acquisto ampio, sia pedagogico sia terroristico sia di affermazione di potere, la
cosa avrebbe avuto un significato indiscutibile, relativamente ai suoi compiti e al
suo dovere di informare per la sicurezza
del contingente italiano, perché avrebbe
costituito un pericolo obiettivo. Infatti, in
una situazione di notevole fanatismo e di
notevole libertà di affermazione del fanatismo, i militari italiani dovevano sapere
che, se avessero osato guardare una
donna, o altro, potevano essere massacrati
dai fondamentalisti. Cioè, era un elemento
di sicurezza. Oppure, si trattava di un
fatto casuale, fatto non si sa bene per
quali ragioni, o dove, e casualmente capitata nelle mani dei militari, e allora non
costituisce nemmeno un elemento rilevante ai fini del nostro lavoro, perché noi
ci stiamo occupando di avere notizie sul
fondamentalismo per conoscere le eventuali connessioni con l’omicidio. Però, se si

trattava di una cassetta, cioè di un episodio isolato, e non è dimostrabile che quei
fatti siano effettivamente accaduti e soprattutto avessero una incidenza diffusa,
allora fermiamoci cosı̀, perché si tratta di
una cosa che lei ha saputo e che ha
ritenuto che non avesse nessuna importanza perché nessuno parlava delle lapidazioni e nessuno riferiva che era avvenuta una lapidazione, al punto che i
giornalisti, importanti come quelli che ha
citato prima il collega Schmidt, non ne
avevano contezza e non ne hanno raccontato nulla nei loro continui reportage dalla
Somalia. Stabiliamo il punto di veridicità
della cosa, altrimenti siamo in una specie
di guazzabuglio senza senso.
ALFREDO TEDESCO. Come giustamente ha detto, sono stato io a mettere in
guardia contro questi gruppi che giravano
in quelle zone. Come ho detto prima, non
mi serviva la cassetta – oltre tutto poteva
essere stata girata in qualsiasi posto – per
stabilire che in quel momento bande di
fondamentalisti giravano e spadroneggiavano per la città; lo vedevo, lo sentivo da
persone che vivevano a Mogadiscio, che
vivevano in quella parte della città. Andavo in giro, queste cose le vedevo. Come
giustamente lei ha ricordato, ho allertato il
contingente, ma non certo perché ho visto
una cassetta; l’ho allertato con ben altre
informazioni.
GIULIO SCHMIDT. Lei con quali giornalisti aveva più frequenti contatti ?
ALFREDO TEDESCO. Devo essere sincero ?
GIULIO SCHMIDT. Sı̀.
ALFREDO TEDESCO. Io cercavo di
evitare i giornalisti il più possibile, però
quelli con cui avevo più contatti erano
Benni ed Alberizzi, perché erano i primi
due che conobbi in Somalia all’inizio, a
fine 1992.
GIULIO SCHMIDT. Erano sempre sul
luogo. Gli altri arrivavano...
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ALFREDO TEDESCO. Arrivavano, stavano un periodo, andavano. Alla fine del
1992, inizio 1993, né l’ambasciata né noi
avevano una sede; tutti quanti – noi,
l’ambasciatore Augelli, un nucleo del nono
battaglione (circa dieci persone), i giornalisti, gli operatori umanitari – alloggiavamo in un unico compound composto da
una villetta dove non c’era posto per tutti;
c’era gente che dormiva in una tenda nel
giardino, c’era gente che vedevo solo
quando suonava la campanella per il
pranzo e non sapevo nemmeno da dove
uscisse.
GIULIO SCHMIDT. Questo anche a fine
1993 ?
ALFREDO TEDESCO. No, nei primi
mesi; poi, con l’arrivo del contingente, le
cose sono cambiate. Noi abbiamo fatto in
modo che il contingente trovasse la nostra
ex ambasciata libera, in modo che il
comando vi si potesse insediare, e ci siamo
spostati. L’ambasciata è a Mogadiscio
nord; prima eravamo tutti a Mogadiscio
sud. C’erano tutti lı̀ dentro; c’era gente che
magari stava due giorni e poi ripartiva. Il
comando militare poi è andato lı̀, noi
abbiamo affittato una palazzina a fianco
dell’ambasciata e i giornalisti sono andati
in albergo. Con l’arrivo del contingente
chiaramente la sicurezza è aumentata. Nel
novembre-dicembre 1992 non c’era nessuno.
Se posso aprire una parentesi su questo...
PRESIDENTE. Ne abbiamo aperte tante... Lei ha tirato fuori la cassetta.
ALFREDO TEDESCO. Io ho premesso
questa mattina che quello che so lo dico.
Prima parlavamo di sequestri: io sono
stato sequestrato.
ELETTRA DEIANA. Questo già l’ha
detto.
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. E non l’ha riferito ?
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ALFREDO TEDESCO. L’ho riferito.
PRESIDENTE. Ai vertici suoi l’ha riferito ?
ALFREDO TEDESCO. Io sono arrivato
a Mogadiscio a fine ottobre e ancora non
c’erano le truppe di alcun paese; eravamo
solo con l’ambasciatore Augelli e venne
anche un comandante della marina, di cui
non ricordo il nome, perché doveva visionare il porto per l’arrivo delle nostre navi.
Era in ricognizione. In quel periodo morı̀
mio padre; io ero lı̀ e non c’erano aerei
per andare. L’ambasciatore Augelli doveva
recarsi a Gibuti; affittammo un piccolo
aereo, arrivato da Nairobi, che ci ha presi
a Mogadiscio, poi siamo andati ad Argheisa, che è a nord della Somalia ma
all’interno, verso Gibuti, nel famoso Somaliland, l’ex Somalia inglese. Qui, insieme a questo ufficiale della marina, ho
incontrato un capo locale (lı̀ si chiamavano tutti presidenti), il responsabile locale, che ci ha accolto benissimo. Usciti
dalla sua residenza, ci aspettava uno con
un cappio in mano, un capestro, e ha detto
ad Augelli, brandendogli sulla spalla un
bastone: tu sei fascista ! Ci hanno acchiappato e ci hanno messo dentro un taxi.
Questo succedeva a venti metri dalla residenza di quello che ci aveva ricevuto con
tutti gli onori. Il suo regno era casa sua,
perché fuori di lı̀ c’erano le bande che ci
hanno preso e portato all’aeroporto e ci
hanno tenuti sequestrati per una giornata
intera, seduti per terra sulla pista. Ad
Augelli – scusate, non è per fare politica
– si poteva dire tutto meno che era
fascista; la cosa lo ha fatto arrabbiare
moltissimo. Alla fine, racimolando dei
soldi abbiamo pagato queste bande e
siamo riusciti a partire. Il comandante
della marina, quando l’aereo è partito –
mi ha ricordato un vecchio film di Alberto
Sordi – ha fatto un gesto come a dire « e
quando ci torno più ! », ed ha mantenuto
la parola, perché è tornato a Mogadiscio,
ma con le navi, e non è sceso mai a terra.
Siamo tornati a Mogadiscio, però al funerale di mio padre non ho potuto partecipare. Questa era la situazione; quello era
un ambasciatore.
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GIULIO SCHMIDT. Mi scusi se torno
sul discorso della cassetta: ovviamente la
visione di queste immagini l’ha colpita
profondamente. Di solito, quando accadono fatti di questo genere, queste emozioni si contestualizzano, nel senso che ci
si ricorda dove si sono provate. Vorrei
chiederle uno sforzo di memoria per individuare il luogo, non i nomi delle persone, perché è impossibile. Sulla nave ?
ALFREDO TEDESCO. Sulla nave sicuramente no. Alla sede della vecchia ambasciata o a Balad.
GIULIO SCHMIDT. Dov’è Balad ?
ALFREDO TEDESCO. Balad è un paese
a quaranta chilometri all’interno dopo
Mogadiscio; il contingente italiano era a
Balad e anche a Mogadiscio, anzi in un
secondo tempo si è spostato tutto a Balad
e a Mogadiscio è rimasto solamente un
piccolo nucleo.

ELETTRA DEIANA. Infatti non fonti
come le intendete voi, ma informazioni
utili.
ALFREDO TEDESCO. Potevo ascoltarle
occasionalmente, ma non sarei mai andato
a chiedere delle cose ad un giornalista.
ELETTRA DEIANA. Quindi questo succedeva. Lei ha avuto modo di raccogliere...
ALFREDO TEDESCO. Specialmente
quando eravamo tutti insieme, i primi
tempi, era facile sentire un po’ di tutto,
volendo o anche non volendo.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha detto che
era vietato raccogliere notizie dai giornalisti.
ALFREDO TEDESCO. Specifico: era
vietato utilizzarli come fonte retribuita.

GIULIO SCHMIDT. Ma a fine 1993
come era sistemato ?

GIULIO SCHMIDT. Ma lei sa che comunque numerosi giornalisti sono fonti
dei Servizi segreti italiani ed internazionali ?

ALFREDO TEDESCO. A fine 1993 era
ancora tra Mogadiscio e Balad, quindi può
essere che sia stato in una di queste due
sedi; io frequentavo molto i posti dei
militari e sicuramente è stato in uno di
questi due luoghi. Escludo la nave, perché
sulla Garibaldi sono stato una volta sola.

ALFREDO TEDESCO. Io le posso dire
qual è la regola. Noi non potevamo avere
fonti retribuite in diverse categorie: giornalisti, sacerdoti, politici. Che poi altri
Servizi...

GIULIO SCHMIDT. Grazie.
ELETTRA DEIANA. Dottor Tedesco,
vorrei ritornare sul rapporto che aveva
con i giornalisti italiani: ne ricorda bene
qualcuno e di altri non ricorda i nomi.
Aveva dei rapporti di collaborazione, nel
senso che qualcuno le forniva notizie utili ?
ALFREDO TEDESCO. Credo di aver
avuto modo di dire – non so se sia
cambiato qualcosa negli ultimi due anni –
che era vietato avere fonti tra i giornalisti;
tutt’al più potevo raccogliere delle cose
cosı̀, ma non...

PRESIDENTE. Lei ha mai avuto occasione di leggere o ha avuto comunque
conoscenza del rapporto Vezzalini sulla
situazione della sicurezza in quel periodo,
ma soprattutto con riferimento alla vicenda di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
Conosce il significato e il contenuto di
questo rapporto ?
ALFREDO TEDESCO. Signor presidente, sarebbe opportuno proseguire in
seduta segreta.
PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito).
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Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Lei fu sentito dal dottor De Gasperis
esattamente in data 27 maggio 1995, e
conclude la sua deposizione, peraltro
molto scarna, fatta di otto righe, che le
leggo per ricordargliela: « Ero presente a
Mogadiscio quando è giunta ai militari che
si trovavano al porto nuovo la notizia
dell’aggressione ai danni dei due italiani.
Mi sono recato al seguito dei carabinieri
verso il luogo, a qualche decina di metri
dal punto dove si diceva essersi verificata
l’aggressione. Dei somali ci hanno detto di
dirigerci verso il porto vecchio, luogo ove
erano stati trasportati i corpi dei cittadini
italiani. Non ho avuto modo di vedere
l’auto sulla quale si trovavano i due giornalisti. Successivamente, non mi sono recato sul luogo dell’aggressione in quanto
non era previsto come mio compito ».
ALFREDO TEDESCO. Certo.
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informazione, c’erano, erano ostensibili all’autorità giudiziaria, o no ? O rimanevano
riservate per l’autorità giudiziaria ? L’autorità giudiziaria doveva sapere o non
doveva sapere che voi avevate pensato alla
pista islamica come fonte dell’aggressione
o che avevate messo insieme tutte quelle
importanti notizie delle quali abbiamo
parlato fino a questo momento ?
Penso che l’autorità giudiziaria dovesse
sapere, e mi domando: perché lei, rispondendo, dice che non ha appreso successivamente al fatto alcuna notizia utile sull’episodio ?
ALFREDO TEDESCO. Innanzitutto qui
dico che non ho visto la macchina sulla
quale stavano. Mi riferisco alla macchina
dei giornalisti.
PRESIDENTE. No.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Oggi ho detto
che quando ho visto i corpi dei giornalisti,
erano sulla macchina di Marocchino.
PRESIDENTE. Su questo siamo d’accordo, e non c’è alcun problema. Ma leggo:
« Non ho appreso successivamente al fatto
alcuna notizia utile sull’episodio ».

PRESIDENTE. Vede, noi capiamo che
voi avete le regole (siete militari e avete le
regole). Però rimaniamo ogni volta accecati da questo tipo di compartimentazione.
Leggo: « E comunque sul luogo non vi
erano più tracce ». Questo mi pare giusto.
Poi lei conclude, alle ultime due righe:
« Non ho appreso successivamente al fatto
alcuna notizia utile sull’episodio ».

ALFREDO TEDESCO. « Successivamente al fatto... » vuol dire...

ALFREDO TEDESCO. È riferito al
porto vecchio.

PRESIDENTE. Successivamente è tutto !

PRESIDENTE. Invece, com’è che vi era
una serie di notizie importanti delle quali
lei era stato protagonista ? Le ricordo che
la sua sommaria informazione testimoniale avviene il 27 maggio 1995, quindi
tutte le informative di cui abbiamo parlato
fino a questo momento, delle quali l’autorità giudiziaria non ha avuto nessuna

ALFREDO TEDESCO. Scusi, come potrei intenderlo cosı̀ se poi ho scritto ?

PRESIDENTE. « Successivamente al
fatto... » vuol dire quello che significa in
italiano.
ALFREDO TEDESCO. « Successivamente », ma nell’immediato.

PRESIDENTE. Sı̀, ha scritto, ma ve lo
siete tenuto per voi.
ELETTRA DEIANA. Non ho appreso
successivamente alcuna notizia utile.
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ALFREDO TEDESCO. Sul luogo ! Io mi
riferivo a quello.

ALFREDO TEDESCO. Ho scritto. Ci
sono i miei scritti.

PRESIDENTE. Guardi, qui l’italiano ha
un senso: « Non ho appreso successivamente al fatto alcuna notizia utile sull’episodio ». Questo non corrisponde ai documenti in vostro possesso.

PRESIDENTE. Infatti, e ne abbiamo
preso atto. Ci sono e non vanno all’autorità giudiziaria. Ha capito qual è il problema ?

ALFREDO TEDESCO. Assolutamente,
presidente ! Questo è riferito...
PRESIDENTE. Lei pensa cosı̀...
ALFREDO TEDESCO. Non lo penso,
ma l’ho scritto. Saprò quello che ho
scritto.
PRESIDENTE. Questo non l’ha scritto
lei ma l’ha scritto il magistrato che l’ha
ascoltata.
ALFREDO TEDESCO. Va bene, ma l’ho
detto io. Se l’ha scritto vuol dire che l’ho
detto. È come se lo avessi scritto io.
PRESIDENTE. Se lei vuole insistere,
possiamo anche insistere.
ALFREDO TEDESCO. Mi posso essere
espresso male, ma mi riferivo...
PRESIDENTE. Ma quale « espresso
male » ! Ogni volta lei si esprime male ?
Scusi, abbia pazienza, qui c’è scritto:
« Non ho appreso successivamente al fatto
alcuna notizia utile sull’episodio ». Sono
parole talmente semplici, talmente usuali,
talmente appartenenti al linguaggio...
ALFREDO TEDESCO. Sul posto, presidente. È riferito sul posto.
PRESIDENTE. Va bene, ci dobbiamo
aggiungere: sul posto. Va bene.
ALFREDO TEDESCO. Presidente, ma
come posso dire: successivamente...
PRESIDENTE. Lei non è che può convincere la Commissione...

ALFREDO TEDESCO. Non vanno all’autorità giudiziaria ?
PRESIDENTE. No, non vanno all’autorità giudiziaria e ora glielo spiego.
ALFREDO TEDESCO. Me lo spieghi lei,
perché io non lo so.
PRESIDENTE. Lei vi aggiunge l’espressione: sul posto. Ne prendiamo atto e poi
valuteremo.
ALFREDO TEDESCO. Siamo a questo
punto.
PRESIDENTE. Non siamo. Lei non si
deve offendere. Qui stiamo parlando dei
fatti degli altri, che interessano i cittadini
italiani. Parliamo di due morti, di due
persone uccise ! Non dobbiamo avere
preoccupazioni nel dire quello che sappiamo potrebbe essere di interesse per
l’accertamento della verità.
Il suo servizio – non lei questa volta –
in data 29 dicembre 1994, rispondendo al
procuratore della Repubblica, che gli
chiede gli atti (quelli dei quali abbiamo
parlato fino a questo momento) dice: « In
esito a quanto richiesto con la nota in
riferimento », firmata dal direttore del
servizio, Sergio Siracusa, « comunico che il
Sismi » – ma lei potrebbe rispondermi che
sono fatti del generale Siracusa – « non ha
svolto specifici accertamenti sull’evento in
questione e non è quindi in possesso di
elementi idonei a chiarire la dinamica ed
il movente del medesimo ».
Qui non è questione di italiano o latino
o francese o tedesco. Ci può mettere tutto
quello che vuole, ma questa è l’interlocuzione di cui alla nota del 30 novembre
1994, quindi siamo sicuramente in epoca
successiva a quella che risulta dalle date
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dei documenti che abbiamo esaminato (18,
20, 21, 23 e via dicendo del mese di
marzo). I documenti c’erano. I moventi
erano stati non dico accertati ma esaminati. Le dinamiche erano state esaminate,
e l’autorità giudiziaria dà questa risposta.
Leggo ancora: « Ritengo peraltro doveroso
rappresentare che il un telex pervenuto
dal Sisde viene formulata l’ipotesi che
mandanti o mediatori fra mandanti ed
esecutori dell’omicidio possano essere i
cittadini italiani Giancarlo Marocchino ed
Elio Sommavilla, per evitare la diffusione
di notizie su traffici internazionali » –
cioè, le uniche cose che non risultano dai
suoi documenti ! – « di armi e di stupefacenti con alcune fazioni somale, in cui
da anni i due sarebbero implicati, secondo
le notizie riportate del citato servizio successivo. » – siamo nel novembre 1994, e
non è stato ancora interessato Udine con
le sue fonti – « Il duplice omicidio sarebbe
stato compiuto da miliziani del clan Aberghidir, Abgal e Mourasad, fra i più stretti
collaboratori di Marocchino. Il Sismi, inoltre è in possesso di una relazione del capo
dell’ufficio informazioni Vezzalini », di cui
abbiamo già parlato.
Cioè, il servizio non è in possesso di
niente, non manda niente, ma indica Marocchino e Sommavilla come i mandanti,
che è l’unica cosa che non risulta da quei
documenti. Ciò significa che quei documenti non sono stati mandati perché non
erano in armonia con quello che viene
dato come possibile elemento da accertare
come investigazione, e cioè che Marocchino e Sommavilla erano stati i mandanti
dell’omicidio.
Ho capito già la sua risposta. Giustamente
lei mi dirà: lo chiede a me ?

ALFREDO TEDESCO. È firmato dal
generale Siracusa.

ALFREDO TEDESCO. Ritengo che non
me lo domanderà nemmeno.

PRESIDENTE. Mi risponderà lui, non
si preoccupi.

PRESIDENTE. Non le faccio la domanda, però le chiedo: ha mai saputo chi
ha dato queste notizie al generale Siracusa, per poter rispondere in questo modo
al magistrato che gli chiedeva gli atti e al
quale si risponde che gli atti non c’erano
e che c’era questa notizia proveniente dal
Sisde ? Queste sono le domande.

ALFREDO TEDESCO. Io potevo riferire
esclusivamente alla mia divisione, che era
la II divisione. Il capo era il dottor Rajola.
Il mio punto di riferimento, come quello
di Giusti o di chiunque scrivesse da Mogadiscio, era la I divisione. Dopo di che, se
venivano corretti, se venivano annullati, se
venivano presi in considerazione...

PRESIDENTE. Allora le domando: il
generale Siracusa aveva avuto altre informazioni, diverse dalle sue, o da quelle di
chiunque altro, parallele rispetto a quanto
abbiamo appreso fino a questo momento
sulla base di quelle informazioni (siamo al
30 novembre 1994) ? Che lei sappia, avevate altri informatori che parlavano ? Probabilmente, torniamo a discutere del servizio parallelo, con le sue fonti alternative,
oppure qualcuno ci deve spiegare questo
dato.
Lei è persona intelligente, accorta e
onesta. Le voglio chiedere: che cosa deve
fare una Commissione quando riscontra
che, con l’attività svolta da un servitore
dello Stato come lei, che ha rilasciato tutte
quelle dichiarazioni, che si è preoccupato
di mandarle a chi doveva mandarle, poi
invece viene negato all’autorità giudiziaria
il contenuto di quelle informative, e poi si
accerta che, contrariamente a quello che
risultava dalle informative, si dà l’indicazione di mandanti diversi ? Dica lei cosa
deve fare la Commissione. Ancora una
volta siamo noi che sbagliamo, che non
capiamo che manca una frase o che
manca una parola o che manca un documento ?
Credo che la Commissione abbia il
dovere di stabilire le responsabilità che
nascono in maniera chiarissima da questa
lettera. Lei è d’accordo con noi ?
ALFREDO TEDESCO. Certo. Su questo,
indubbiamente. Però, lo ripeto, questa è
una lettera firmata dal generale Siracusa,
capo del servizio.
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PRESIDENTE. Qualcuno deve spiegare,
se non vuole andare in galera, da dove
viene questa notizia.

PRESIDENTE. E « ALL APT » ? Che
significa ? E numero 2071/791/45 ?
ALFREDO TEDESCO. Sono protocolli.

ALFREDO
TEDESCO.
Presidente,
quella non è una lettera anonima. L’ha
firmata un generale.
PRESIDENTE. È un atto pubblico. Siccome poi tutti sono in grado di darci
spiegazioni che non capiamo, siccome quest’atto non la riguarda, le chiediamo una
cosa: che significano tutte queste sigle ?
Voglio capire bene.
ALFREDO TEDESCO. Se posso essere
utile...anche se non le conosco tutte.

PRESIDENTE. Ma APT ?
ALFREDO TEDESCO. Non lo so.
Quello che sapevo l’ho detto. Questo non
lo so.
PRESIDENTE. La ringraziamo di questo.
Propongo ora di passare in seduta
segreta. Non essendovi obiezioni, dispongo
la disattivazione del circuito audiovisivo
interno.

PRESIDENTE. Protocollo n. 3091/921/
23.II. Cosa significa ?

(La Commissione procede in seduta segreta).

ALFREDO TEDESCO. « II » potrebbe
riferirsi alla II divisione.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Abbiamo preso atto delle sue risposte,
o meglio dell’impossibilità di rispondere a
queste cose (si risponde solo penalmente
di quelle cose).
A proposito del checkpoint Pasta, ci
risulta che ci sia stata una trattativa tra il
contingente italiano e le milizie somale per
la riconsegna del checkpoint. Conosce la
vicenda ?

PRESIDENTE. Allora ancora diretta da
Rajola Pescarini ?
ALFREDO TEDESCO. Che data riporta ?
PRESIDENTE. Il 29 dicembre 1994.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Poi qui è scritto: « ALL D,
ALL APT ». Che significa ?
ALFREDO TEDESCO. Forse è l’ufficio D.
PRESIDENTE. Che significa « ALL » ?
ALFREDO TEDESCO. Forse allegato D.
PRESIDENTE. Vuole significare che vi
era allegato un documento ?
C’è il servizio D ?
ALFREDO TEDESCO. L’ufficio D era la
I divisione, ma cosı̀, tra virgolette, sembra
più un allegato.

ALFREDO TEDESCO. Non nei dettagli,
ma lı̀ era tutto un contrattare. Si cercava
di evitare lo scontro, quindi se vi era
prima la possibilità di trovare un accordo,
quello si tentava.
PRESIDENTE. Fu tentato un accordo ?
Sa quali sono i termini di questo accordo,
le promesse ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Il Sismi si interessò di
questa trattativa o no ?
ALFREDO TEDESCO. No.
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PRESIDENTE. Chi condusse la trattativa ?

ALFREDO TEDESCO. Mai. Di che periodo si parla ?

ALFREDO TEDESCO. Il comando militare.

PRESIDENTE. Del 1997. Sa di che cosa
si è occupato Cassini in riferimento a
questa vicenda ?

PRESIDENTE. Scialoja entrò in questa
trattativa ?
ALFREDO TEDESCO. Che io sappia
no. Anche il comando militare aveva un
ufficio G2.
PRESIDENTE. Lei ha mai pensato di
fare, o ha avuto notizie per poterlo fare,
collegamenti tra il checkpoint Pasta, con
tutto quello che è successo, che ci hanno
raccontato il generale Rajola ed altri, e
l’uccisione dei due giornalisti italiani ?
Sono possibili dei collegamenti ?
ALFREDO TEDESCO. A me non risulta. Parlo sempre di fatti concreti che
dimostrino questo collegamento. Nel
campo delle ipotesi tutto è possibile.

ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Sa nulla delle vittime
somale della presunta violenza dei militari
italiani e del trasferimento in Italia ai
tempi della Commissione Gallo, e via dicendo ?
ALFREDO TEDESCO. So quello che ho
letto sui giornali.
PRESIDENTE. Mi ha detto invece che
conosceva bene Giancarlo Marocchino, che
eravate in buoni rapporti e che anche voi
ve ne servivate. In che cosa poteva essere
utile Marocchino ? Marocchino era una
fonte ?
ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. Dato che i servizi campano anche di ipotesi, doverosamente...
ALFREDO TEDESCO. A me non risultano.
PRESIDENTE. Vediamo se può darci
un grande aiuto per quanto riguarda l’ambasciatore Cassini. Conosce l’ambasciatore
Cassini ?

PRESIDENTE. Attendibile, inattendibile ?
ALFREDO TEDESCO. No, non era assolutamente una fonte.
PRESIDENTE. Nemmeno una persona
utile, informata ?
ALFREDO TEDESCO. No.

ALFREDO TEDESCO. Solo di nome.
PRESIDENTE. Non lo ha mai contattato ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Non ha mai parlato con
lui di questa vicenda ?

PRESIDENTE. Quali servizi vi poteva
rendere ?
ALFREDO TEDESCO. Specialmente all’inizio avevamo bisogno di gasolio per il
generatore. Avevamo anche due macchine,
due Land Rover. Prendevamo il gasolio
che forniva in grandi quantità al contingente. Noi ne prendevamo taniche.

ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Avete avuto modo, sia
pure a distanza, di lavorare su indagini o
altre cose di questo genere ?

PRESIDENTE. Eravate ospiti della sua
abitazione ?
ALFREDO TEDESCO. No.
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PRESIDENTE. C’era una frequentazione ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Il rapporto di Marocchino con il contingente italiano era forte.
Che lei sappia, cosa faceva Marocchino
con il contingente italiano ? Le risulta che
si interessasse anche di armi in entrata e
in uscita ?
ALFREDO TEDESCO. Cioè ?
PRESIDENTE. Traffico di armi.
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Mi riferisco ad armi e
ad armamenti del contingente italiano,
quelle che venivano sottratte ed esitate in
Somalia. Ne ha mai avuto notizia ?
ALFREDO TEDESCO. Che venivano
sottratte al contingente italiano ?
PRESIDENTE. Armi che avevano destinazioni diverse da quelle naturali, istituzionali.
ALFREDO TEDESCO. No. Ho saputo di
furti di armi al porto nuovo da container
americani.
PRESIDENTE. Comunque, lei sa che
Marocchino fu implicato in un traffico di
armi e che fu anche arrestato ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, mi ricordo
che fu arrestato dagli americani.
PRESIDENTE. E vi siete interessati di
questa vicenda ?
ALFREDO TEDESCO. No, quella fu
una cosa che fece Unosom.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. In risposta alla sua
domanda su Marocchino, lei ha chiesto al
dottor Tedesco se dopo l’arresto di Ma-

rocchino, effettuato dagli americani, per
traffico d’armi, i nostri servizi si erano
attivati. Il dottor Tedesco ha detto di no.
Visto che il signor Marocchino era un
cittadino italiano arrestato dagli americani
e incolpato di traffico d’armi, non era
d’interesse appurare la veridicità o comunque il contesto nel quale questo arresto era avvenuto, nel senso che Marocchino non era un americano, non era un
somalo, non era un tedesco, ma era un
italiano ? Non doveva essere d’interesse,
per i servizi italiani, capire se il signor
Marocchino veniva incolpato con un’accusa vera o infondata ?
Capisco che voi avevate la preoccupazione
di difendere e di tutelare la sicurezza di
tutti gli italiani presenti sul territorio somalo, ma penso anche che sarebbe stato
altrettanto normale che i nostri servizi si
attivassero, in maniera ovviamente riservata, per capire che cosa potevano fare i
cittadini italiani sul suolo somalo. Infatti,
penso che entrambe le cose rivestissero un
certo interesse, ammesso e non concesso
che l’accusa nei confronti di Marocchino
corrispondesse a verità o meno.
Vorrei che lei mi dicesse perché i nostri
servizi non erano tenuti ad interessarsi di
questa vicenda che riguardava un cittadino
italiano.
ALFREDO TEDESCO. Dopo l’arresto di
Marocchino, noi ovviamente abbiamo dato
notizia a Roma. Però, trattandosi di un
cittadino italiano arrestato, lı̀ c’era un
ambasciatore e quindi era lui che aveva
anche compiti consolari. L’ambasciatore si
interessò dell’arresto presso le autorità
Unosom. Chiese spiegazioni dell’arresto, e
gli dissero che vi erano dei forti sospetti su
Marocchino. In realtà, Marocchino uscı̀ e
credo che tutto finı̀ in una bolla di sapone,
tant’è vero che Marocchino ritornò. Evidentemente, non possedevano tutte quelle
grandi prove che vantavano.
PRESIDENTE. Veramente vantavano
qualche magistrato che non aveva visto le
prove, per la verità.
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ALFREDO TEDESCO. So che Marocchino ritornò, e continuò a fare il lavoro
che faceva.

sicurezza, in via del tutto provvisoria,
potevano anche essere scortati da uomini
armati.

PRESIDENTE. Infatti furono effettuate
delle perquisizioni che ebbero anche,
come dite voi, esito positivo. Furono trovate le armi. Gli atti furono concentrati
presso una procura della Repubblica, e
presso questa procura immancabilmente,
come capita spesso in questi casi, si è
proceduto ad archiviazione. E, siccome
qualcuno, sei o sette mesi prima che si
chiedesse, sapeva che sarebbe stata fatta
l’archiviazione, Marocchino fu fatto rientrare in Somalia da dove era stato espulso,
come lei sa. Quindi, rientra per grazia
ricevuta.

CARMEN MOTTA. Il dottor Tedesco
dice che di questo fatto che riguarda
Marocchino, cittadino italiano, non erano
loro che se ne dovevano occupare, che
c’era l’ambasciatore che prese in carico la
questione. Per me è un po’ stupefacente.
Infatti, capisco che il servizio non dovesse
assolvere a compiti dell’ambasciatore ma
non posso credere che un servizio militare
che era lı̀ per tutelare e per salvaguardare
gli italiani, quando succede una cosa di
questo genere, possa ritenere che a compiere le verifiche debba pensare l’ambasciatore. Io non posso credere che nessuno
dei Servizi militari, lei o qualcun altro,
abbia assunto una qualche – mi permetta
di usare un termine improprio – curiosità
per capire che cosa stava succedendo.
L’arresto e l’espulsione da un paese di un
cittadino italiano gravato di un’accusa di
quel genere, data la situazione della Somalia... Continuo a far fatica a capire.
Probabilmente abbiamo dei metri di giudizio differenti; i suoi saranno senz’altro
professionalmente validati, ma mi dia una
giustificazione che mi convinca del fatto
che a voi questa cosa non toccava.

ALFREDO TEDESCO. Per quanto riguarda il discorso delle armi, penso che
Marocchino ne dovesse avere, perché
aveva degli uomini armati che lo scortavano.
PRESIDENTE. Avere delle armi non è
reato.
ALFREDO TEDESCO. Dipende dal tipo.
PRESIDENTE. In Somalia non è reato.
ALFREDO TEDESCO. Tutti avevano
armi, comprese le ONG che andavano in
giro a fare i pozzi per l’acqua. La stessa
Ilaria aveva con sé un uomo armato, e mi
meraviglio perché con un solo uomo armato non usciva mai nessuno.
PRESIDENTE. Perché la Rai gliene
aveva dato uno solo.
ALFREDO TEDESCO. Anche lei ne
aveva. Uno solo, ma ne aveva. Avete visto
nella foto Ilaria con un cartellino blu ?
PRESIDENTE. Quello era di Unosom ?
ALFREDO TEDESCO. Quello era per i
giornalisti, rilasciato dalle Nazioni Unite.
Dietro vi era scritto che per motivi di

ALFREDO TEDESCO. L’accusa mossa
dagli americani era piuttosto generica:
espellevano Marocchino arrestato, ammanettato, per traffico d’armi. Vero, non
vero... Noi abbiamo comunicato intanto
che un italiano, nella fattispecie Giancarlo
Marocchino, era stato arrestato dagli americani in quanto accusato di traffico
d’armi. L’ambasciatore, dal canto suo, ha
fatto le sue rimostranze all’Unosom,
perché parliamo di americani ma inquadrati sempre nelle Nazioni Unite, dopo di
che si attendevano gli sviluppi della cosa.
È chiaro che se questa persona veniva
condannata... La cosa si è risolta, è ritornato e quindi presumo che queste accuse
fossero non dico infondate ma per lo
meno non cosı̀ gravi.
CARMEN MOTTA. E voi sul territorio
non avete ritenuto utile prendere diretta-
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mente ed autonomamente, come fa un
Servizio di intelligence, qualche notizia ?
ALFREDO TEDESCO. No, perché a noi
non è risultato che Marocchino facesse
traffico d’armi.

furto di generi alimentari compendio di
aiuti internazionali depositati nei magazzini dell’aeroporto della capitale somala,
che avrebbe rivenduto alla borsa nera.
Affarista senza scrupoli ». Cosı̀ viene definito in questo appunto stilato a Roma,
ma presumo sulla base di indicazioni...

CARMEN MOTTA. Ah !
PRESIDENTE. Ma lei non sa che il
contingente italiano fece delle perquisizioni nell’abitazione di Marocchino e sequestrò delle armi ? Non le risulta ?
ALFREDO TEDESCO. Non mi risulta,
ma è possibile, perché Marocchino conservava le armi della sua scorta; anche
all’ufficio della cooperazione, se si andava
dentro il magazzino...
PRESIDENTE. Pare che abbiano trovato anche dei mortai.
ALFREDO TEDESCO. Dipende che tipo
di armi... È chiaro che non doveva avere
il mortaio o il cannone, ma il kalashnikov
è un’arma da guerra.
PRESIDENTE. Ma il mortaio ce l’aveva.
ALFREDO TEDESCO. Non so quello
che trovarono.
CARMEN MOTTA. Presidente, abbiamo
capito bene ? Il Sismi fece verifiche sue,
ma queste non portarono elementi che
comprovassero l’accusa degli americani;
abbiamo capito bene ?
PRESIDENTE. Esatto. Non solo, ma
vorrei ricordarle, dottor Tedesco, che c’è
un vostro appunto, che non sappiamo più
da dove venga e in che data...
ALFREDO TEDESCO. Quando c’è
scritto « appunto », parte sempre da Roma.
PRESIDENTE. Si dice: « In questi ultimi tempi avrebbe fatto incetta di molte
armi per scopi commerciali. Recentemente
sarebbe rimasto coinvolto a Mogadiscio in
imprecisate irregolarità doganali ed in un

ALFREDO TEDESCO. Sicuramente è di
Rellini.
PRESIDENTE. Questo è un altro appunto riservato del 29 dicembre 1994
(informative Sismi). Lo ricordo, per sollecitare la sua memoria: « Nel febbraio 1993
unità del contingente italiano hanno effettuato una perquisizione nei magazzini del
Marocchino rinvenendo e sequestrando
armi portatili, una mitragliatrice contraerea ed un congruo quantitativo di munizioni. Interrogato in merito ha risposto
che le armi gli erano necessarie per difendere le sue proprietà. Deposizione resa
al generale Loi, comandante pro tempore
del contingente italiano. È singolare il
fatto che in una città praticamente distrutta dalla guerra civile, nella quale non
esistono attività imprenditoriali, solo Marocchino sia riuscito a conservare le sue
proprietà intatte e a svolgere attività imprenditoriale e commerciale, nonché a
mantenere ottimi rapporti con i due
clan ».
Qui c’è l’appunto che proviene d’ordine
dal capo di stato maggiore, Sturchio: « Non
si dispone di elementi di riscontro alle
notizie di cui alla lettera di riferimento e
in particolare non risulta che Giancarlo
Marocchino ed Elio Sommavilla siano i
mandanti o i mediatori fra mandanti ed
esecutori dell’omicidio in oggetto ». Alla
faccia del generale Siracusa ! « Ad ogni
buon fine si allega scheda contenente
elementi su Giancarlo Marocchino ed Elio
Sommavilla sul conto di Sahid Omar Mugne. Si soggiunge che, a seguito di specifica
richiesta pervenuta dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Roma, dottor De Gasperis, nell’ambito del
procedimento penale, l’ipotesi formulata
nel telex di riferimento è stata doverosamente accennata » – abbiamo visto che è
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il contrario – « alla prefata autorità giudiziaria ». Si tratta di una lettera del capo
di stato maggiore Sturchio al Servizio di
informazione e sicurezza democratica, Sisde, del 29 dicembre 1994.
Sempre riferito allo stato maggiore Sismi – 17 dicembre 1994 – e per conoscenza seconda, ottava (poi come si vede il
parallelismo si formalizza) e diciottesima
divisione: « In ordine alla vicenda in oggetto indicata non si dispone di riferimenti
informativi che indichino Marocchino
Giancarlo e Sommavilla Elio quali mandanti dell’omicidio dei due giornalisti e/o
in collusione con i materiali esecutori
dell’atto criminoso ». Poi il generale Siracusa ci spiegherà tutto.
Lei ha conosciuto la giornalista Rini
Marina ? L’ha mai sentita nominare ?
ALFREDO TEDESCO. Il nome non mi
dice nulla, però non è detto...
PRESIDENTE. Perché la giornalista,
sentita il 27 maggio 1996 dal dottor Pititto
a Roma, dichiara fra l’altro: « Il Marocchino utilizzava la stessa frequenza radio
utilizzata dai Servizi segreti italiani, il che
è segno o che Marocchino conoscesse la
frequenza utilizzata dai Servizi o che lui e
i Servizi avessero concordato di utilizzare
la nostra frequenza. Quando Marocchino
conversava via radio con noi giornalisti
utilizzava una diversa frequenza radio,
precedentemente concordata, e talvolta,
mentre conversavamo, sentivamo inserirsi
una voce che invitava Marocchino a sintonizzarsi su una diversa frequenza, dicendo: andiamo sulla nostra ». A domanda
risponde: « Io affermo che ad inserirsi
sulla frequenza che Marocchino utilizzava
parlando con noi giornalisti erano quelli
dei Servizi, perché quelli del Sismi che
erano a Mogadiscio erano due o tre, e io
riconoscevo la voce con cui lui pronunciava la frase: andiamo sulla nostra. Tra
alcuni giornalisti italiani, per esempio Alberizzi, Benni ed io, e quelli del Sismi si
era creato un rapporto di particolare cordialità, che invece non intercorreva con
altri giornalisti ». Ricorda qualcosa ?
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ALFREDO TEDESCO. Ripeto, il nome
non mi dice nulla. Non con me, magari
con un altro collega mio.
PRESIDENTE. E quanti eravate nel
1994 ?
ALFREDO TEDESCO. Due o tre.
PRESIDENTE. E quando siete stati due
o tre ? Mai, credo, perché al massimo siete
stati due, lei e Giusti.
ALFREDO TEDESCO. No, siamo stati
anche tre e quattro; dipende dal periodo.
PRESIDENTE. « Quelli del Sismi si
chiamavano uno Fortunato Massetto o
Massetti, il cui nome l’anno scorso è stato
indicato da qualche trafficante di droga e
ha avuto dei problemi ». È vero, però è
stato assolto. « Un altro si chiamava
Gianni Giusti ed un terzo Alfredo Tedesco ». Non riesce a ricordare ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. « So che aveva appreso
dal detto ufficiale di Milano che si chiama
Arturo Brancati, maggiore dell’esercito italiano, che il Sismi si avvaleva a Bosaso
della collaborazione di un somalo, soprannominato l’avvocato ». Sa nulla di questo
avvocato ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Non lo conosce nessuno !
« Era stato chiamato dal comando militare di Mogadiscio via radio per avere
notizie di Ilaria, e il detto somalo fece
sapere che Ilaria era lı̀. A quel che io so
per averlo appreso dai giornali, il solo dei
Servizi che ha parlato è il colonnello
Rajola davanti alla Commissione parlamentare, esprimendosi in termini fortemente critici nei confronti del Marocchino ».
Non ricorda niente ? Per lei è tabula
rasa, non ha alcun ricordo ?
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ALFREDO TEDESCO. Lo ricorda lei !
Se la giornalista fa il nome mio, vuol dire
che mi conosceva. Voglio dirvi che mi
sento veramente umiliato, perché viene
preso per oro colato qualsiasi cosa dicono.
PRESIDENTE. Chi dice niente ?

ALFREDO TEDESCO. Scusi, ma Rajola
Pescarini non glielo ha detto ? Io non so
che giudizio abbia un’altra persona. Posso
dire il giudizio che avevo io, se le interessa.
PRESIDENTE. Che giudizio aveva lei ?

ALFREDO TEDESCO. Se è una cosa
tratta dai Servizi...
PRESIDENTE. Guardi, noi vogliamo
soltanto mettere sul banco dell’analisi tutti
i dati. Se, magari anche per stanchezza,
facciamo pensare di avere qualche preferenza di opinione, salvo che la esprimiamo
espressamente, è soltanto per rompere la
tensione o a causa della tensione. Stia
tranquillo, noi non abbiamo alcun preconcetto. Può darsi che la Rini dica una serie
di cose infondate, come può darsi che il
Servizio dica delle cose infondate. Noi
siamo nella posizione di vedere come
stanno le cose.
ALFREDO TEDESCO. Dice tre nomi
che io... Questa signora...
PRESIDENTE. Va bene, non la ricorda.
ALFREDO TEDESCO. Sono nomi... A
Mogadiscio se lei...
PRESIDENTE. La giornalista a Mogadiscio conosceva queste tre persone: Massitti, lei e Giusti.
ALFREDO TEDESCO. Ma chi è che
non ci conosceva ?

ALFREDO TEDESCO. Il giudizio che
do io di Marocchino è che una persona,
per vivere lı̀, tanto onesta non poteva
essere, ma non perché magari...
PRESIDENTE. C’era pure il contingente, lı̀ !
ALFREDO TEDESCO. Vivere lı̀ nel
senso che questo viveva lı̀. Qualcuno prima
ha detto che aveva gente di Aidid e gente
di Ali Mahdi, ma questo perché lui aveva
sposato una donna dell’etnia di Aidid, e si
teneva buono lui...
PRESIDENTE. Un matrimonio diplomatico !
Noi abbiamo un’intercettazione telefonica effettuata il 20 dicembre 1997 tra
Marocchino e un certo Claudio Roghi;
l’intercettazione proviene dalla procura di
Asti. Il testo è il seguente (fa riferimento
a contatti con tre uomini dei Servizi):
« Due sono miei amici ed uno adesso è
passato generale, da colonnello è diventato
generale ». Lei ha mai sentito parlare di
questo Roghi ?
ALFREDO TEDESCO. No. Di Marocchino sı̀.

PRESIDENTE. Io lo so adesso che tutti
quanti vi conoscevano. Scusi, ma Rajola
Pescarini...

PRESIDENTE. L’abbiamo detto. Dato
che dice « due sono miei amici, uno adesso
è passato generale ». Chi è che è passato
generale ?

ALFREDO TEDESCO. Noi andavamo
dagli italiani a dire: mi raccomando, stai
attento.

ALFREDO TEDESCO. Scusi, ma chi è
che parla ?

PRESIDENTE. Rajola Pescarini
giudizio aveva di Marocchino ?

PRESIDENTE. Marocchino. Nel 1997
chi è passato generale ?

che
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ALFREDO TEDESCO. Bisognerebbe sapere quanti sono passati generali nel 1997.
Non lo so.

ALFREDO TEDESCO. Non era una
sigla, a meno che non fosse una sigla
radio, quando si chiamavano. Non lo so.

PRESIDENTE. Uno di quelli di Mogadiscio. Chi è passato generale ? Ce lo sa
dire ?

PRESIDENTE. E chi si chiamava Alfa e
Beta ?

ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Giusti ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Lei no. Massitti no, anzi
ha avuto anche problemi giudiziari.
Quindi dovrebbe essere Rajola.
ALFREDO TEDESCO. Guardi che il
Servizio non è composto da quattro persone ! Voi limitate il Servizio a me, Rajola,
Massitti e Giusti.

ALFREDO TEDESCO. Non lo so. Ho
detto che magari si chiamavano Alfa e
Beta...
PRESIDENTE. Se non lo sa, è inutile
che facciamo....
ALFREDO TEDESCO. Può essere qualsiasi cosa.
PRESIDENTE. Le chiedo se abbia conosciuto le seguenti persone: Francesco
Elmo ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Mugne ?

PRESIDENTE. Va bene.
Marocchino, in data 15 giugno 1999,
sentito dalla procura di Asti, racconta di
aver avuto rapporti con due agenti del
Sismi, i cui nomi in codice erano – dice
lui – Alfa e Beta, inviati dal generale
Rajola. Le risultano Alfa e Beta come sigle
di identificazione di qualcuno di voi ?
ALFREDO TEDESCO. Io non avevo
alcuna sigla di identificazione.
PRESIDENTE. Qualcuno ce l’aveva ?
ALFREDO TEDESCO. Può darsi.
PRESIDENTE. Le risulta che qualcuno
avesse la sigla Alfa o Beta ?
ALFREDO TEDESCO. Una sigla...
PRESIDENTE. Una sigla.
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Quindi, nessuno era
Alfa e nessuno era Beta, che lei sappia.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando l’ha conosciuto ?
ALFREDO TEDESCO. L’ho conosciuto
in Somalia.
PRESIDENTE. In che epoca ?
ALFREDO TEDESCO. La prima volta
che sono andato, quando lavoravo in ambasciata, perché Mugne aveva un fratello
lı̀.
PRESIDENTE. Quindi nel 1992 ?
ALFREDO TEDESCO. No, prima. Mugne aveva un fratello, Sahid Marino, comandante di marina. Non so se Mugne
avesse la cittadinanza italiana, comunque
viveva in Italia.
PRESIDENTE. A Bologna.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Saltuariamente...
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PRESIDENTE. In che anno l’ha conosciuto ? Quando l’ha conosciuto, che faceva ?
ALFREDO TEDESCO. L’ho visto più di
una volta, quando veniva a trovare il
fratello, o me lo ha presentato il fratello.
PRESIDENTE. In Somalia ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Qui in Italia
no. Credo che si occupasse di importexport.
PRESIDENTE. Che rapporto aveva con
lui ? Di semplice conoscenza ?
ALFREDO TEDESCO. Con il fratello
avevo più rapporti, con lui solo...
PRESIDENTE. Il fratello che faceva ?
ALFREDO TEDESCO. Era il comandante della marina militare somala.
PRESIDENTE. Quindi siamo prima del
1990.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Ma anche
dopo la guerra lui è rientrato. Era sempre
comandante della marina militare.

PRESIDENTE. Il generale Pollari è l’attuale comandante del Sismi.
ALFREDO TEDESCO. Non lo sapevo.
Sto fuori dal 1997. Sapevo che era della
finanza.
PRESIDENTE. Proviene dalla Guardia
di finanza, è stato capo di stato maggiore
della finanza, è stato generale di divisione,
adesso credo sia generale di corpo d’armata, è fuori ruolo e comanda il Sismi dal
2002. Ha dato quest’indicazione.
ALFREDO TEDESCO. Ha detto che
questi pescherecci trasportavano armi ?
PRESIDENTE. No, non ha detto questo. Ha detto che c’è una nota Sismi dalla
quale risulta che i quattro pescherecci
Shifco venivano utilizzati con la copertura
di donne e di bambini per il traffico di
armi dall’Italia alla Somalia, direttamente
o indirettamente. Lei era a conoscenza di
questa nota Sismi ? La ritiene degna di
considerazione ?
ALFREDO TEDESCO. È possibile che
viaggiando... Poiché gli armamenti ed il
munizionamento erano in un paese in
guerra, può anche darsi che qualcuno
dell’equipaggio trasportasse delle cose.
Non si può escludere.

PRESIDENTE. Il generale Pollari, sentito in primo grado nel processo celebratosi contro Hashi Omar Hassan, ha parlato
di una nota Sismi del gennaio 1994 in cui
si segnalava il trasferimento di armi in
Somalia mediante i quattro pescherecci
Shifco di cui, sia pure in maniera molto
sintetica, abbiamo parlato prima. In questa nota si dava conto del fatto che questi
pescherecci venivano utilizzati per il traffico di armi dall’Italia verso la Somalia o
magari passando per altri porti, ma con la
copertura di donne e di bambini. Lei è a
conoscenza di questa nota, di cui ha dato
conto il generale Pollari ?

PRESIDENTE. Ma l’avete mai controllato in quel periodo ?

ALFREDO TEDESCO. Il generale Pollari non so chi sia.

ALFREDO TEDESCO. Non mi ricordo,
ma se c’è scritto ci credo.

ALFREDO TEDESCO. No. Questo avveniva a Bosaso.
PRESIDENTE. Dove non avevate informazioni.
Invece lei, in corte d’assise, sempre nel
processo a carico di Hashi Omar Hassan,
con riferimento ad Omar Mugne ha dichiarato che Craxi lo aveva delegato direttamente per la cura di certi affari con
la Somalia. Ricorda di aver fatto questa
dichiarazione o la dobbiamo rintracciare ?
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PRESIDENTE. Da dove nasce questa
notizia e di quali affari si trattava ?

ALFREDO TEDESCO. A me non risulta
niente.

ALFREDO TEDESCO. Di quali affari
non lo so. Sicuramente quando mi è stato
presentato dal fratello, dato che lui ci
teneva molto a far vedere tutta questa
cosa, avrà detto: lo sai che anche Craxi,
mio fratello...

PRESIDENTE. Quando si parla di Craxi
che dà direttamente l’incarico ad Omar
Mugne di curare gli affari in Somalia,
posto che non possono essere gli affari del
fratello di Omar Mugne, sono affari di
Omar Mugne. Per quello che risultava, che
affari ? A Mogadiscio o a Bosaso ? Solo a
Mogadiscio perché Bosaso ignoravate da
cosa fosse attraversata dal punto di vista
dei traffici ? È venuta al suo orecchio
qualche tipo di attività che Mugne esercitava e che quindi poteva far pensare
all’esattezza della notizia fornita dal fratello, che Craxi lo aveva investito di curare
gli affari in Somalia ?

PRESIDENTE. Quindi la fonte è il
fratello, che avrebbe detto che Craxi gli
avrebbe dato l’incarico di curare gli affari
con la Somalia. Di quali affari si trattava,
non è possibile...
ALFREDO TEDESCO. Nemmeno se...
PRESIDENTE. Affari di cui certamente
non si interessava il fratello di Mugne,
perché faceva un altro mestiere, era comandante di marina, a meno che anche lui
facesse qualche cosa come secondo lavoro.
È presumibile che il fratello di Omar
Mugne facesse qualche altra cosa oltre ad
essere comandante della marina ? Le risulta ?
ALFREDO TEDESCO. No, faceva il comandante della marina.
PRESIDENTE. Faceva solo il comandante della marina o faceva qualche altra
cosa ?
ALFREDO TEDESCO. Faceva il comandante della marina.
PRESIDENTE. È sicuro ?
ALFREDO TEDESCO. La marina somala non era una flotta.
PRESIDENTE. A parte la marina somala...
ALFREDO TEDESCO. Era comandante
della marina.
PRESIDENTE. Al di là di questo, anche
se era una flotta composta solo di una
nave...

ALFREDO TEDESCO. Sicuramente lui,
nel presentarlo, per vantarsi – o forse era
vero, non lo so – disse: sai, è una persona
importante, anche Craxi... Ma non so né di
che affari parlassero né...
PRESIDENTE. Ma lei sa per esempio
che Mugne si appropriò dei pescherecci
Shifco ?
ALFREDO TEDESCO. Non so se Mugne
si appropriò dei pescherecci...
PRESIDENTE. Chi li aveva i pescherecci ?
ALFREDO TEDESCO. Io so che i pescherecci erano stati dati a Bosaso...
PRESIDENTE. Bravo. Erano stati dati
alla Somalia. Allora come faceva ? Se noi,
Stato italiano, abbiamo dato i pescherecci
alla Somalia, come è possibile che le navi
arrivano ad essere disponibilità, non voglio
dire proprietà, di un privato cittadino ?
ALFREDO TEDESCO. Probabilmente
perché era stata costituita una società per
far operare questi pescherecci.
PRESIDENTE. Le risulta ?
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ALFREDO TEDESCO. No, ma può essere. Il governo non li gestiva personalmente.
PRESIDENTE. Ho capito, però in questo caso abbiamo non un governo che
gestisce personalmente, a parte che
avrebbe potuto gestire anche personalmente, nel senso di organizzare chi gestisse questi pescherecci. Sta di fatto però
che noi, come cooperazione italiana, i
pescherecci li abbiamo dati a questa specie
di Stato somalo, e invece poi troviamo
Mugne che gestisce in toto e senza... Noi
non abbiamo trovato tracce di necessità di
rendiconti, di collaborazione con lo Stato;
abbiamo trovato un Mugne che fa esattamente tutto quello che gli pare.
ALFREDO TEDESCO. Posso parlare
per sentito dire, ma non mi sono mai
occupato della cosa. Non posso essere
preciso.
PRESIDENTE. Va bene. Do la parola
all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Sulla deposizione
che lei ha fatto in corte d’assise vorrei
chiederle se ricorda perché abbia ritenuto
importante, parlando di Omar Mugne, riferire questa delega che Craxi avrebbe
dato a Mugne per certi affari con la
Somalia. Se è una cosa che non ha importanza, come sembrerebbe da quanto
dice, non capisco perché questo passaggio.
Perché lei ha sentito la necessità di segnalare, nella sua testimonianza, questo
rapporto tra Mugne e Craxi relativamente
agli affari ? L’impressione è che lei dica le
cose... Perché ha ritenuto necessario dirlo ?
ALFREDO TEDESCO. L’ho ritenuto necessario perché nel presentarmelo: questo
è mio fratello...
ELETTRA DEIANA. Ma questo è avvenuto... Lei è molto abile a deviare.
ALFREDO TEDESCO. No, non posso
rispondere se non so.

ELETTRA DEIANA. Io le chiedo A e lei
risponde B. Lei ha testimoniato.
ALFREDO TEDESCO. Non lo sto negando. Glielo sto riconfermando.
ELETTRA DEIANA. No. O non capisce...
ALFREDO TEDESCO. Allora ho capito
male la domanda.
ELETTRA DEIANA. Sı̀. Lei in corte
d’assise, deponendo nel processo contro
Hashi Omar Hassan nel 1999, parlando di
Omar Mugne ha detto, tra le altre cose,
che Craxi direttamente lo aveva delegato
per certi affari con la Somalia. Stando alle
cose che dice adesso non sembra sia una
cosa importante. Le chiedo allora come
mai, deponendo in un processo, abbia
ritenuto di dover dire questa cosa. Io non
voglio sapere chi glielo abbia detto nel
momento in cui ha conosciuto Omar Mugne; le chiedo come mai abbia tenuto...
ALFREDO TEDESCO. Ho riferito
quello che mi era stato detto al momento
della presentazione.
ELETTRA DEIANA. Ho capito.
PRESIDENTE. Se fosse stato utile a
qualche fine si capirebbe l’evocazione di
un personaggio cosı̀ importante che dà un
incarico cosı̀ rilevante di cura degli affari,
ma se non fosse stato utile non riuscirebbe
a trovarsi una spiegazione di questa sua...
Se lei sa qualcosa e ce la può dire ed
approfondire... Se l’evocazione del rapporto Craxi-Mugne oggi le può far dire
qualcosa di più di quanto non abbia detto
in passato, dato che qui non paga niente
nessuno, in Italia non paga niente nessuno,
per cui...
ALFREDO TEDESCO. Ci mancherebbe
pure che alla fine devo pagare !
PRESIDENTE. No, parlavo...
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ALFREDO TEDESCO. Tanto non mi
meraviglio più di nulla. Fra poco vengo
con l’avvocato difensore !
PRESIDENTE. Guardi, non è che lei
deve creare il caso. Io sto dicendo un’altra
cosa. Lei riporta la cosa su un altro
settore, non voglio dire che devia, come fa
l’onorevole Deiana, perché è troppo forte
e come presidente non lo posso fare. Una
deviazione... Sa, quando parliamo di Servizi, è la formula classica...
ELETTRA DEIANA. Può darsi che io
mi esprima male.
PRESIDENTE. Craxi è morto, e se
Mugne curava gli affari, è una cosa prescritta. Abbiamo la morte fisica e quella
giuridica, per cui se c’è qualcosa che a noi
può interessare ugualmente... Se noi riusciamo, specialmente in quest’impunità generalizzata, a ricostruire quello che accadeva in quegli anni... Lei sa perfettamente
che per quanto riguarda le cause dell’uccisione di Ilaria Alpi, a torto o a ragione,
si è parlato anche del fatto che fosse
venuta a conoscenza di cose di rilievo a
proposito della cooperazione. Siamo in
corpore viri, perché quelli della Shifco
sono i pescherecci della cooperazione, dati
dall’Italia allo Stato somalo, mentre se li è
tenuti Mugne, e Mugne è l’incaricato di
Craxi: se lei è in grado di illuminarci un
po’ su questo spaccato, ripeto, non paga
nessuno, ma al fine di ricostruire il contesto noi le saremmo grati. Questa è la
domanda dell’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Più o meno è questa.
ALFREDO TEDESCO. Posso rispondere
che non so altro. Mugne non lo conosco
personalmente; mi è stato presentato dal
fratello che, non so per quale motivo,
magari per farsi bello – era vero o non era
vero – ha detto: mio fratello è una persona importante, conosce tanti politici...
Ma dei fatti delle navi della Shifco ho
sentito solo delle cose, non me ne sono
mai occupato professionalmente, non ho
mai ricevuto incarico di occuparmene.
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PRESIDENTE. Di traffici di rifiuti tossici o radioattivi per la Somalia ha mai
sentito parlare ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. In che senso ?
ALFREDO TEDESCO. In Somalia si
parlava di tutto: si parlava di rifiuti tossici,
di armi, di tutto, ma prove concrete che ce
ne siano stati, che ce li abbiano messi
prima o dopo...
PRESIDENTE. Non ne avete trovate.
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Le avete cercate ?
ALFREDO TEDESCO. Le abbiamo cercate... non è che abbiamo cercato le prove.
Sicuramente ci siamo informati tramite
delle persone se una cosa del genere fosse
possibile. Il territorio è tanto grande.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
del progetto Urano ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Conosce Franco Giorgi ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Conosceva Faduma Aidid, la figlia di Aidid ?
ALFREDO TEDESCO. L’ho sentita nominare, ma non ho mai avuto contatti con
lei. Viveva in Italia, mi sembra.
PRESIDENTE. Sı̀. Tra l’altro ha accusato il generale Rajola di essere il mandante dell’omicidio. Le risulta questa notizia piuttosto curiosa ?
ALFREDO TEDESCO. L’ho sentita.
PRESIDENTE. Comunque lei non l’ha
mai incontrata.
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ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Nemmeno in Italia ?
ALFREDO TEDESCO. No. Teneva contatti in Italia con altre persone.
PRESIDENTE. Sı̀, l’abbiamo accertato.
Abbiamo trovato le telefonate, con Massitti
in particolare. Risulta agli atti.
Ha mai sentito nominare Omar Hashi
Dirà ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Non sa che cosa dice nei
suoi confronti ? Non l’ha mai saputo ?
ALFREDO TEDESCO. No.
PRESIDENTE. Va bene.
Ha mai sentito nominare Giorgio Giovannini ?
ALFREDO TEDESCO. Di nome, però
niente di più.
PRESIDENTE. Gilao ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Era un generale della polizia somala.
PRESIDENTE. Dell’avvocato Duale abbiamo già parlato.
ALFREDO TEDESCO. Abbiamo parlato
della sua presenza lı̀. Poi l’ho rivisto in
tribunale.
PRESIDENTE. Cosa sa lei di Li Causi ?
ALFREDO TEDESCO. Eravamo molto
amici.

ALFREDO TEDESCO. Avevamo un
rapporto di amicizia. Poi, quando siamo
stati impiegati entrambi in Somalia chiaramente c’è stato anche un rapporto professionale.
PRESIDENTE. In quale periodo siete
stati insieme in Somalia ? Quando è stato
ucciso lei era in Somalia ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀. C’era anche
Gianni.
PRESIDENTE. Mi pare che fu ucciso
nel novembre 1993.
ALFREDO TEDESCO. C’era già il nostro contingente a Balad, perché lui era a
Balad, insieme ad Ivo.
PRESIDENTE. Quindi, lei era in Somalia quando è stato ucciso.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Da poco, perché lei è
arrivato a fine ottobre.
ALFREDO TEDESCO. No, io ho fatto
tutto il periodo. Lui era arrivato da poco,
credo due o tre mesi prima.
PRESIDENTE. Era andato come Sismi ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Che incarichi aveva in
Somalia ?
ALFREDO TEDESCO. Lo stesso incarico che avevamo noi a Mogadiscio. A
Balad c’era il contingente italiano.

PRESIDENTE. Quindi lo conosceva.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, bene.
PRESIDENTE. Avevate un rapporto
professionale, oltre che un rapporto di
amicizia ?

PRESIDENTE. È distante Balad da Mogadiscio ?
ALFREDO TEDESCO. Quaranta chilometri. Lı̀ erano in due; a Mogadiscio
eravamo io e Gianni, lı̀ c’erano lui e Ivo.
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PRESIDENTE. Che indagini stava svolgendo nel periodo in cui è stato ucciso ?
ALFREDO TEDESCO. Io so quello che
è stato riferito dal collega che era con lui:
erano a bordo di un VM...
PRESIDENTE. Chi era il collega ?
ALFREDO TEDESCO. Ivo. Erano a
bordo di un VM, un camion militare; Ivo
era alla guida, Vincenzo era in torretta,
nella parte aperta, e credo ci fossero
anche dei militari, due o tre, non lo so.
Erano usciti...
PRESIDENTE. Sa per che cosa ?
ALFREDO TEDESCO. Per lo specifico,
no. Lui disse che erano andati a fare una
ricognizione.
PRESIDENTE. Di che si interessava in
quel momento ?
ALFREDO TEDESCO. Della situazione
fuori.
PRESIDENTE. Che significa la « situazione fuori » ?
ALFREDO TEDESCO. La situazione in
città.
PRESIDENTE. Da quale punto di vista ? Da quello dell’ordine pubblico ?
ALFREDO TEDESCO. Della sicurezza.
Ivo, quando mi raccontò l’accaduto (poi
il rapporto chiaramente lo fece lui,
perché era lı̀), mi disse che tornavano da
una ricognizione nell’accampamento a
Balad quando, lungo la strada, si accorsero che c’erano dei banditi che stavano
rapinando una corriera, un camion, comunque un mezzo carico di somali. Vincenzo dalla torretta dialogava con uno
dei banditi, che erano rimasti un attimo
cosı̀, vedendo un mezzo militare, lo invitava ad allontanarsi e in quel momento
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dal lato della strada, da dietro un cespuglio, spararono e lo colpirono al
fianco destro.
PRESIDENTE. Dato che, come lei sa,
qui purtroppo, come tutte le cose italiane,
ci sono sempre varie correnti di pensiero,
anche in questo caso ce ne sono due: c’è
quella che fa capo a Giusti, che ritiene che
si trattò non di un agguato ma di un fatto
accidentale, mentre per altro verso – mi
riferisco alla tesi di Conti – Li Causi
sarebbe stato vittima di un vero e proprio
agguato. Sulla base di quanto le ha riferito
Ivo Conti, lei pensa che si trattò di un
agguato ?
ALFREDO TEDESCO. Quello che ho
detto adesso l’ho appreso da Conti. Se ha
detto un’altra cosa...
PRESIDENTE. No, Conti ha detto questo. Ma lei con Giusti di questo ne ha
parlato ? Come ha giustificato il fatto ?
ALFREDO TEDESCO. Lı̀ era presente
un altro del Servizio, due o tre militari che
poi...
PRESIDENTE. Ma Giusti come giustificava la sua tesi secondo la quale si
sarebbe trattato soltanto di un fatto accidentale ?
ALFREDO TEDESCO. Perché era stato
riferito da Ivo che era presente sul posto
e anche dai militari del contingente, che
avevano confermato quanto detto...
PRESIDENTE. Cioè che si è trattato di
un fatto accidentale.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Però Ivo Conti va in una
direzione diversa. Successivamente sentito,
ma anche nell’immediatezza del fatto,
parlò di un agguato, proprio come l’ha
descritto lei.
ALFREDO TEDESCO. Me l’ha raccontato lui !
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PRESIDENTE. Esatto. Mentre cercava
di allontanare o di capire che cosa succedesse guardando al militare che lo puntava, dall’altra parte qualcun altro gli ha
sparato e l’ha ucciso. Questa è una descrizione da agguato.
ALFREDO TEDESCO. Sicuramente un
agguato, non mirato all’uccisione di Li
Causi. Nessuno poteva pensare che in quel
momento passasse Li Causi.
PRESIDENTE. Un agguato alla pattuglia.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Chi ha sparato proteggeva quelli che stavano rapinando il mezzo.
PRESIDENTE. Esatto.
ALFREDO TEDESCO. Tant’è vero che
Vincenzo non è stato colpito al petto o alla
schiena, è stato colpito al fianco destro.
PRESIDENTE. Lei era a conoscenza del
fatto che Li Causi, di lı̀ a qualche giorno
rispetto al giorno in cui fu ucciso, avrebbe
dovuto essere interrogato dalla procura di
Trapani, che stava indagando sulla vicenda
del centro Scorpione ?
ALFREDO TEDESCO. No. Sapevo che
era stato sentito per altre cose.
PRESIDENTE. Non sapeva che lo
avrebbero dovuto sentire di lı̀ a qualche
giorno e che quindi sarebbe dovuto tornare in Italia per rendere delle dichiarazioni ?
ALFREDO TEDESCO. Credo che avesse
maturato anche il periodo per tornare in
Italia. Normalmente, ogni due o tre mesi
si maturavano dieci giorni.
PRESIDENTE. Lei sa se Li Causi conoscesse Ilaria Alpi ?

ALFREDO TEDESCO. Non so se conoscesse Ilaria Alpi, ma se a Balad avesse
incontrato Vincenzo o se si fossero conosciuti non posso dirlo.
PRESIDENTE. Con riferimento alle attività di investigazione dirette all’individuazione dei responsabili di questo agguato del quale abbiamo parlato fino a
questo momento, lei ha mai saputo niente
sulle iniziative assunte...
ALFREDO TEDESCO. No
PRESIDENTE....su operazioni di ostruzionismo che sarebbero state praticate nel
corso di queste iniziative tendenti ad individuare ed assicurare alla giustizia i
responsabili di questo agguato ?
ALFREDO TEDESCO. No, anzi, per
quanto mi risulta, i militari avevano preso
molto a cuore la cosa ed erano stati
effettuati molti arresti. Peraltro, non credo
sia uscito nulla.
PRESIDENTE. Abbiamo un’informativa, che le giriamo, sulla quale vorremmo
conoscere il suo parere. Riguarda Gilao.
Per quello che dichiara lei e che dichiara
Rajola, concordemente (anche in questo
siete in consonanza), sarebbe stata una
persona con la quale avevate buoni rapporti informativi tra forze di polizia.
ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Abbiamo una nota che
indica, insieme a Marocchino... per inciso,
quali erano i rapporti di Marocchino con
Gilao, che lei sappia ?
ALFREDO TEDESCO. Penso che si conoscessero, sicuramente. Quanto ai loro
rapporti...
PRESIDENTE. ...che indica tra i mandanti dell’omicidio di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin...
ALFREDO TEDESCO. Gilao... ?
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PRESIDENTE. ... e Marocchino. Entrambi avrebbero ingaggiato i sette esecutori materiali dell’agguato che poi, al di là
del numero preciso di sei, di sette o di
otto, avrebbero dato corso all’operazione.
Che ne pensa di questa ricostruzione ?
ALFREDO TEDESCO. A me non risulta. Non so da dove sia venuta fuori.
Posso solo dire che quando è stato il
momento di dare una mano, Gilao, per
quello che poteva, ha sempre cercato di
favorire gli italiani. Era filoitaliano.
PRESIDENTE. Il rapporto tra i due
andava oltre le ragioni logistiche per le
quali normalmente si faceva riferimento a
Marocchino ?
ALFREDO TEDESCO. Non so se ci
fosse un rapporto tra i due, ma essendo
Gilao una persona influente (era il capo
della polizia), sicuramente lo conosceva.
Non so però se fosse una semplice conoscenza o se vi erano affari in comune.
PRESIDENTE. Potevano esservi degli
affari in comune ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Di che genere ? Nel
campo delle armi ?
ALFREDO TEDESCO. Non escludo che
vi possano essere stati degli affari in
comune, quanto a specificarne la natura...
PRESIDENTE. Nel settore delle armi ?
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GIULIO SCHMIDT. Che rapporti vi
erano tra Rajola Pescarini e Vezzalini ?
ALFREDO TEDESCO. Onestamente,
non so nemmeno se si conoscevano.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha affermato
che il proliferare del fondamentalismo
islamico era sotto gli occhi di tutti, e
quindi anche di Marocchino.
ALFREDO TEDESCO. Certo.
GIULIO SCHMIDT. Dunque, Marocchino era certamente a conoscenza di
questo fenomeno, secondo lei ?
ALFREDO TEDESCO. Nessuno poteva
avere il polso della situazione più di Marocchino.
GIULIO SCHMIDT. Lei come spiega la
prima versione di Marocchino, intervistato subito dopo l’attentato ad Ilaria
Alpi ? Marocchino ha detto: sono andati
dove non dovevano andare. La seconda
versione è: si è trattato di una tentata
rapina. Non ha mai e poi mai parlato di
fondamentalismo islamico. Secondo lei,
perché ?
ALFREDO TEDESCO. La prima frase –
sono andati dove non dovevano andare –
non è significativa, ma può essere interpretata in tanti modi.
GIULIO SCHMIDT. Sono andati a Bosaso, hanno intervistato il sultano, hanno
effettuato le riprese della nave Shifco, ed
altro.

PRESIDENTE. Gilao era stato nominato da Ali Mahdi ?

ALFREDO TEDESCO. Può essere interpretata in una infinità di modi. Poi ha
detto di no. Comunque, sono tutte ipotesi,
perché bisognerebbe chiederlo a Marocchino.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, era favorevole ad Ali Mahdi.

GIULIO SCHMIDT. La cosa curiosa è
che non ha fatto la terza ipotesi.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Schmidt.

ALFREDO TEDESCO. Posso fare delle
ipotesi. Il modo di vivere di Marocchino in

ALFREDO TEDESCO. Non lo so.
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Somalia era piuttosto altalenante. Doveva
dare un colpo alla botte e uno al cerchio.
Doveva mantenere certi equilibri. Anche se
avesse pensato che fossero stati i fondamentalisti ad aver compiuto il fatto, sicuramente non lo avrebbe dichiarato pubblicamente.
GIULIO SCHMIDT. Il generale Fiore è
stato il primo, mi pare un’ora dopo, tramite un’agenzia Ansa, a dichiarare che
una delle ragioni poteva essere stata il
fondamentalismo islamico. Il generale
Fiore vi ha contattato subito dopo l’accaduto, prima di rilasciare dichiarazioni alla
stampa ?
ALFREDO TEDESCO. Quello che posso
dire è che noi avevamo contatti frequenti
con il contingente (il capo centro con il
generale Fiore, poi vi era l’ufficio informazioni di cui è dotata ogni forza armata)
e quindi questi nostri timori e queste
nostre impressioni erano state sicuramente comunicate anche a lui.
GIULIO SCHMIDT. Quindi non è improbabile che l’affermazione del generale
Fiore, la prima tra l’altro rilasciata tramite
l’agenzia, avesse come riferimento un contatto di verifica, fatto con voi ?
ALFREDO TEDESCO. Può essere. Però,
sicuramente lui avrà avuto riscontri dal
suo ufficio informativo. Anche lui aveva
un ufficio.
GIULIO SCHMIDT. Ha conosciuto Oliva ?
ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Lo chiamavano il pakistano. Non so perché.

ferito. Gli colpirono l’arteria femorale o
qualcosa del genere, e fu rimpatriato.
GIULIO SCHMIDT. Lei era al corrente
che Oliva stava stringendo i cordoni della
borsa per quanto riguarda Marocchino ?
ALFREDO TEDESCO. No. Non frequentavo Oliva né conoscevo tutte le sue
cose. Ricordo questo fatto perché fu ferito,
l’ho conosciuto. Eravamo tutti lı̀.
GIULIO SCHMIDT. Lui stava facendo
dei controlli accurati sulle attività di Marocchino e soprattutto sui depositi di medicinali ed di altre attrezzature che Marocchino aveva presso di sé.
ALFREDO TEDESCO. Da quello che
mi risulta i depositi di Marocchino venivano anche utilizzati dalla cooperazione
per stoccare i medicinali destinati all’ospedale. Cioè, lui aveva anche delle
aree che metteva a disposizione, non per
beneficenza.
GIULIO SCHMIDT. Per cordoni della
borsa intendo che Marocchino rivendicava
alcuni pagamenti che Oliva rifiutò.
ALFREDO TEDESCO. Questo è possibile perché, come ripeto, affittavano dei
capannoni, quindi magari vi erano state
delle controversie.
GIULIO SCHMIDT. Perché Oliva è stato
vittima di un attentato ?
ALFREDO TEDESCO. Non ricordo in
che zona si trovasse.

GIULIO SCHMIDT. O il talebano ?

PRESIDENTE. Si trattava di un ferimento.

ALFREDO TEDESCO. Il pakistano.
Forse perché era olivastro. Ho conosciuto
Oliva i primi tempi. Ero appena arrivato
in Somalia. Lui era alla cooperazione.
Credo sia un medico o qualcosa del genere. Rimase poco in Somalia perché fu

ALFREDO TEDESCO. In macchina,
con Oliva, c’era un’infermiera, Oliva non
era solo, c’era un’infermiera della cooperazione, di cui non ricordo il nome,
ma penso che non avrete problemi a
trovarla. Anzi, credo che Oliva si salvò
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proprio perché ci fu l’intervento immediato dell’infermiera che gli tamponò la
ferita.
GIULIO SCHMIDT. Sı̀, gli bloccò immediatamente l’arteria.
ALFREDO TEDESCO. Era una persona
di corporatura robusta, la potrei descrivere, ma non ne ricordo il nome. Non era
solo, e a noi dissero che stavano cammi-
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nando quando furono fatti segno di colpi
di arma da fuoco. Era quello che succedeva un po’ in quel periodo.
PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Tedesco e i colleghi intervenuti, e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 0,30 di mercoledı̀ 19 gennaio 2005.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,30.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

PRESIDENTE. Veramente, si è rifiutato
di rispondere, dicendo che non riteneva
questa la sede adatta per fare sue dichiarazioni e che si voleva rivolgere soltanto ai
magistrati di Udine. Questo ha qui dichiarato e questo le riferisco. Però, al di là
delle dichiarazioni rese dal signor Porcari
– sulle quali poi torneremo – la vorrei
pregare di darci conto, laddove lo ritenga
e sia compatibile con le esigenze di segretezza di eventuali indagini in corso – di
quale sia lo stato dell’arte di questo procedimento.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale
di Giancarlo Buonocore.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno
reca l’esame testimoniale del dottor Giancarlo Buonocore, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine, che
viene sentito, come già accaduto la volta
scorsa, con le forme della testimonianza,
che gli abbiamo già ricordato. Il procuratore ha già declinato le sue generalità
e non c’è bisogno che lo faccia nuovamente.
Procuratore, noi vorremmo anzitutto
avere notizie riguardo alle vostre indagini, quelle che la volta scorsa avete
riferito ad un fascicolo aperto sulla base
di una lettera che vi era pervenuta da
certo Porcari, che noi abbiamo provveduto ad ascoltare – ed è stata la sua
audizione che ci ha costretto a disturbarvi nuovamente.
GIANCARLO BUONOCORE. Sı̀, immagino, perché mi ha mandato una lettera in
cui dice di aver avuto una specie di
interrogatorio burrascoso in questa Commissione.

GIANCARLO BUONOCORE. Non ho
alcun problema ad informare, come già
fatto nel corso del precedente incontro,
la Commissione di tutto ciò che abbiamo
fatto. Lo stato è ad un momento sostanziale di stallo. Dopo l’audizione, io sono
tornato a sentire il Porcari, il quale, però
– credo di averlo scritto in risposta ad
una cortese lettera della Commissione –
si è sostanzialmente rifiutato di rispondere, sostenendo che non avrebbe risposto all’interno del carcere. Si è proprio
allontanato – ma credo che abbiate capito il soggetto, avendolo avuto davanti –;
è proprio uscito fisicamente dalla stanza,
tant’è che ho dovuto fare un verbale a
firma solo mia e dell’ufficiale di PG della
Digos, perché non ha voluto nemmeno
essere presente per firmare, dando atto
che non voleva rispondere. E siamo ad
uno stallo perché lui continua a scrivere
lettere dicendo che vuole parlare soltanto
con me e con i magistrati di Udine, ma
che subordina la disponibilità ad ulteriori
precisazioni all’ottenimento dei permessi.
Ora, ammesso e non concesso che ciò
fosse consentito dall’ordinamento, è
inammissibile che io faccia pressioni sui
colleghi perché gli diano il permesso. È
per me improponibile perché questo si-
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gnifica consegnare le mani dell’indagine
al collaboratore, sia esso testimone o
imputato poco importa, il che è concettualmente, istituzionalmente inammissibile; è lui che deve dare dimostrazione di
voler collaborare, e dopo ci può essere
un meccanismo – se mi consentite
l’espressione atecnica e virgolettata –
« premiale ». Non che noi in qualche
modo spendiamo – non sarebbe neanche
consentito – i nostri uffici per fargli
ottenere un permesso. Io mi ripromettevo
di andarlo a sentire un’ultima volta, questa volta facendolo portare fuori dal carcere, come la prima, giusto perché non si
dica ex post che non abbiamo voluto
dargli possibilità e che speciosamente,
allo scopo di far sı̀ che egli non rilasciasse dichiarazioni, lo abbiamo sentito
in carcere. Mi ripromettevo di farlo portare in questura e di fare un ultimo
tentativo, spiegandogli per l’ennesima
volta che l’ordine concettuale è l’inverso;
poi, se non vuole parlare, pazienza.
PRESIDENTE. Quindi, è stata l’ultima
audizione che avete fatto.
GIANCARLO BUONOCORE. Sı̀, lui ha
mandato altre lettere...
PRESIDENTE. Quando
questa audizione ?

l’avete

fatta

GIANCARLO BUONOCORE. Il 29 o 30
luglio, o qualcosa del genere. Dopo non c’è
stato più nulla, se non le sue lettere
reiterate.
PRESIDENTE. Al di là della questione
Porcari, la volta scorsa ci è stato dichiarato che questo fascicolo non portava
indicazioni di persone indagate e mi pare
di ricordare – ma forse sbaglio – che lei
o il dottor Caruso abbiate fatto riferimento ad un modello 45. È esatto ?
GIANCARLO BUONOCORE. Sı̀. Ora
non voglio rubare tempo alla Commissione
su questioni...
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PRESIDENTE. Prego, noi siamo interessati a queste cose.
GIANCARLO BUONOCORE. Questa è
una « polemica » (lo dico tra virgolette)
amabile che abbiamo con gli ispettori, i
quali contestano la possibilità di iscrivere
a modello 45 come « atti relativi ». Io ho
fatto presenti alcune ipotesi, alcune casistiche che, secondo me, prevedono obbligatoriamente un’iscrizione di tal genere
e credo che questo abbia anche un supporto nella lettera della legge, perché
l’articolo 335 del codice di procedura
penale dice « iscrive immediatamente la
notizia di reato e contestualmente, o dal
momento in cui risulta, il nome dell’indagato ».
Il rinvenimento di un cadavere – che
può essere per morte accidentale, omicidio volontario, omicidio colposo, perché
è appena uscito dal pronto soccorso, dove
gli avevano detto che era a posto e invece
aveva un infarto in atto, un’istigazione o
aiuto al suicidio – non consente di scegliere arbitrariamente una formula e
quindi iscriverlo magari contro ignoti per
omicidio, quando in realtà è tutt’altra
cosa. Non abbiamo iscritto il nome degli
indagati anche perché l’accusa è cosı̀
generica, in un contesto non di attendibilità di una persona che si presenta e fa
delle denunce, ma in qualche modo le
subordina, strumentalmente o meno, a
benefici, che abbiamo lasciato, per il
momento, inchiodata questa iscrizione
come « atti relativi ». È ovvio che, a
questo punto, se lui continua a mantenere quest’atteggiamento, noi manderemo
all’autorità giudiziaria, presumo di Roma,
ma è una decisione che dovremo prendere con il procuratore Caruso, che è
coassegnatario. Se lui intende dare qualche indicazione più precisa o, finalmente,
come ha più volte preannunciato...
perché la speranza che ci ha spinto,
proprio dal punto di vista morale, a
tenere il fascicolo – pur sapendo che la
competenza era, come dire border line –
era quella di ottenere in qualche modo
i famosi diari, o parte dei diari, che egli
dice di essere in grado di far recuperare,
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e che potrebbero dare un contributo
all’accertamento della verità. Che poi lo
faccia io o un altro collega, ovviamente
la cosa è del tutto indifferente.
PRESIDENTE. Procuratore, l’ultima
cosa che farei, per la nostra posizione
istituzionale di Parlamento della Repubblica, sarebbe quella di interloquire su
attività giudiziarie in corso e, soprattutto,
su deliberazioni dell’autorità giudiziaria.
Quando fa riferimento all’ipotesi del cadavere ritrovato, con le varie alternative
che ha correttamente prospettato, anche
io sono dell’idea che il modello 45 debba
essere interpretato esattamente come dice
lei, ma parliamo della vicenda relativa
all’uccisione dei due giornalisti Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin: questo è il tema sul
quale Porcari farebbe capire che vi vorrebbe intrattenere in maniera più utile. E
se c’è una cosa certa, almeno per quello
che abbiamo capito noi, è che la competenza su questo delitto non è di Udine.
Il fatto che da parte del signor Porcari
si faccia riferimento, in maniera anche
provocatoria e quasi denigratoria nei
confronti di tutte le altre autorità giudiziarie di questo paese, ma anche della
Commissione parlamentare d’inchiesta –
perché ha detto anche a noi la stessa
cosa – ad una volontà di mantenere un
rapporto interpersonale con magistrati
dei quali fa i nomi e i cognomi –
sostanzialmente disturbandoli – credo
che sia una cosa da evitare.
È certo che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin non sono morti di freddo: si tratta
sicuramente di un omicidio; c’è una sentenza passata in giudicato che ha accertato
che si è trattato di un duplice omicidio; la
Commissione le chiede in base a quali
criteri gli atti permangano ormai da
tempo, per quello che ne sappiamo, presso
la procura di Udine e non siano trasmessi
a quella competente, che è stata sempre
indicata per quella di Roma.
GIANCARLO BUONOCORE. Il discorso
è questo: in linea generale, è difficile
troncare di netto il rapporto con una
persona che dà disponibilità a rendere

dichiarazioni. È ovvio che facendo questo
mestiere è sempre facile sbagliare. Se io
trasmetto subito a Roma, o a chiunque
altro, le dichiarazioni di uno che dice di
essere in grado – poi, può essere un
millantatore, un mistificatore – di fornire
informazioni, ma di non voler parlare con
Roma, o con chiunque altro, questo forse
dietrologicamente – ma io faccio questo
mestiere da quasi 27 anni – può essere
interpretato come un voler insabbiare,
perché quella persona ha detto di non
voler parlare con una certa procura e,
guarda caso, si mandano gli atti proprio a
quella. Ciò non significa, però, che si
debba rimanere ostaggio di queste persone.
Altra considerazione che ci ha indotto
a tergiversare, e qui raccolgo l’amichevole
appunto – « ormai ce l’avete da mesi,
dovreste decidere cosa fare da grandi » –,
è proprio il fatto che, in realtà, questo non
è un fatto di qualche mese fa, sul quale sta
indagando un’autorità giudiziaria che ancora deve decidere: questo è un fatto di
dieci anni fa, ormai quasi undici, per il
quale c’è già stata una sentenza, che io ho
raccolto agli atti, di proscioglimento in
primo grado e di condanna (parlo dei
giudizi di merito) in secondo grado. Sostanzialmente, questa sarebbe – sempre
usando un’espressione atecnica – una
sorta di revisione del movente. È pacifico
che il fatto storico si è cosı̀ verificato;
bisogna capire se si sia trattato oggettivamente di una rapina o, con il pretesto di
una rapina o con le apparenze di una
rapina, si sia perpetrato, invece, un omicidio premeditato, con moventi che possono essere ricondotti alle più svariate
circostanze.
Il fatto che, in realtà, non sia un’ipotesi fresca, per la quale non c’è nessun
indagato per il quale sta indagando
un’autorità giudiziaria, per cui si mandano subito gli atti, ma Roma ha già
fatto tutti questi accertamenti – Porcari
ha detto di essere stato più volte convocato, non ricordo se personalmente dal
collega Ionta o se sia stato escusso da
ufficiali di PG su mandato di Ionta –, fa
sı̀ che io non stia – come dire – tur-
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bando la verginità di un’indagine. Questo,
insomma, è stato sentito da Ionta, Ionta
sa che esiste, lo ha convocato, lui ha
fatto delle dichiarazioni che il collega ha
stimato di poco pregio o non ne ha fatte,
quindi io, sostanzialmente, ho creduto, e
cosı̀ anche il dottor Caruso, che non
disturbassimo l’indagine di Roma. L’indagine c’è già stata; adesso si tratta di
capire se questo è un mistificatore, un
calunniatore, un millantatore o effettivamente ha, o è in grado di far recuperare,
degli elementi che, nell’interesse generale,
che è quello della Commissione come
dell’autorità giudiziaria lato sensu, di capire meglio la vicenda, possono giovare. È
chiaro che se la prossima volta che lo
sentirò la situazione rimarrà ancora di
stallo, a quel punto Roma più che scrivere « visto, si allega agli atti » non farà,
perché Porcari lo ha già sentito. Se fosse
Porcari uno che compare sulla scena per
la prima volta, è chiaro che avremmo
mandato subito a Roma; questo dice –
giusto o sbagliato, calunniatore o mistificatore che sia – che è già stato sentito
da Roma e vuole parlare con altri, abbiamo creduto – forse sbagliando – di
dargli un’opportunità di fornire elementi.
Questa è la ratio che ci ha spinto a
questa prassi.
PRESIDENTE. Noi prendiamo atto
delle ragioni e degli obiettivi, assolutamente condivisibili e che si inseriscono in
una logica di accertamento penale rispetto
al quale certamente nessun formalismo
può in qualche modo creare un ostacolo o
una ragione di attenuazione della tensione;
ma io penso che le stesse cose alle quali
lei ha fatto riferimento a proposito dell’identificazione di un movente in relazione ad una possibile situazione che
possa ricondurre ad una fattispecie di
revisione siano delle causali di questa
inchiesta che ancora pende presso di voi
sulle quali, forse, qualcuno – non noi,
perché noi non abbiamo alcun interesse a
fare le bucce a nessuno – potrebbe aver
da fare qualche riflessione critica. A me
pare che l’elemento fondante sia quello
della competenza territoriale, di cui ab-
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biamo già detto prima. Per quello che
riguarda la revisione, sarebbe di competenza della corte d’appello di Perugia,
laddove da parte di Hashi Omar Hassan si
ritenesse di instaurare questa procedura,
per cui prendiamo atto degli obiettivi e al
tempo stesso facciamo questo tipo di rilevazione. Abbiamo perfettamente capito
le vostre finalità, che nella sostanza la
Commissione non potrebbe che condividere.
Mi permetto di rappresentare, con un
pizzico di esperienza – perché, beato lei,
ha 25-26 anni di esperienza ma io, sia
pure tra diversi settori, ne ho un po’ di
più –, che mi pare di comprendere, per
la lettura degli atti e anche per la sfilacciatura che progressivamente si sta
creando attorno a questo personaggio –
noi abbiamo fatto un’esperienza drammatica il giorno in cui l’abbiamo sentito;
non ricordo se il verbale è segretato, ma
se non lo fosse potremmo metterlo a
disposizione anche del procuratore Buonocore qui presente –, che forse sarebbe
consigliabile, sulla base dell’osservanza
delle regole previste dal nostro codice di
procedura penale, concludere questo capitolo. Ciò anche perché, siccome si
tratta di un capitolo allegato ad un altro,
che riguarda non la procura di Udine
ma, invece, la questura di Udine e sul
quale la Commissione sta lavorando in
maniera molto approfondita, potrebbero
esserci delle correlazioni sulle quali, ancora una volta, qualche riflessione critica
potrebbe essere fatta.
A questo riguardo, le domando: per quel
riguarda esigenze investigative, esigenze di
approfondimento, per sentire Porcari, eccetera, voi ancora fate capo come organo
esecutivo alla questura di Udine ?
GIANCARLO BUONOCORE. Sostanzialmente il fascicolo, la tranche udinese,
se vogliamo usare questa espressione, nasce da lı̀ e va all’attenzione del procuratore, il quale dice: « Io all’epoca ho ricevuto alcune annotazioni della Digos e » –
tanto per riprendere il discorso che avevamo approcciato prima – « le mando
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tempestivamente alla procura di Roma »,
tanto più che lui, da quello che ho capito,
è un vecchio amico di Ionta.
PRESIDENTE. Chi ?
GIANCARLO BUONOCORE. Il dottor
Caruso. Si danno del tu, si sentono...
credo si siano anche sentiti, non lo so
questo. « Appena mi arrivano, in epoca
non sospetta, le prime annotazioni, mi
affretto a mandarle alla procura di
Roma. Poi la cosa muore lı̀ », racconta
Caruso. Arriva il febbraio dell’anno
scorso e, a quel punto, visto che c’è stata
una certa evoluzione mi chiama e mi
dice « Vedi un po’ tu questa roba. La
teniamo qua assegnata. Cerca di capire
che succede, chi è questo Porcari. Vallo
a sentire ». Lui aveva mandato la Digos a
sentire, aveva fatto una specie di annotazione. Sı̀, allo stato noi rimaniamo
bloccati... insomma, riteniamo di utilizzare ancora la Digos di Udine. Se però
la Commissione mi dice, cosa che io
ignoro, che è emerso durante i lavori
della Commissione qualcosa di anomalo
che...
PRESIDENTE. No, no, procuratore. Per
carità, non vogliamo minimamente interferire o, comunque, condizionare e nemmeno lambire qualsiasi motivo di interlocuzione tecnica. A noi interessava soltanto
capire se anche in questo momento, al di
là della genesi di questa vicenda, di cui
tutti siamo a conoscenza, ci sono delle
occorrenze di qualsiasi genere riguardanti
questo modello 45, voi facciate o meno
capo alla questura di Udine.
GIANCARLO BUONOCORE. Guardi,
qualche giorno fa ho ricevuto dal dirigente
della Digos di Udine, che non è più la
signora Motta, ma la dottoressa Barbara
Re, una telefonata nella quale mi diceva
« Io sono subentrata alla titolarità dell’ufficio Digos. Mi dicono gli ufficiali di PG »
– suppongo Ladislao e gli altri – « che lei
aveva preannunciato di voler risentire Porcari. Quando andiamo ? ». Le ho risposto:
« Io il 20 sono convocato dalla Commis-

sione » (mi era appena arrivata la telefonata di preavviso). « Non mi pare opportuno andare il giorno prima e poi dover
andar lı̀ con le carte. Proveremo entro la
fine del mese a sentirlo un’ultima volta » e
ho fatto lo stesso ragionamento che ho
fatto qui davanti a voi. Io suppongo che
entro la fine del mese o ai primi di
febbraio faremo questo tentativo; poi, se il
dottor Caruso è d’accordo, ci libereremo di
questo fascicolo.
PRESIDENTE. Lei, procuratore, sa che
a Roma è pendente il procedimento penale
sull’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin per la individuazione degli altri esecutori e dei mandanti diversi da Hashi
Omar Hassan, condannato con sentenza
definitiva ?
GIANCARLO BUONOCORE. Notizia
formale non ne ho. Ne ho notizia giornalistica ed ho letto l’ultimo numero de
L’Espresso in cui, da quel che ho capito,
si ripropone un’ulteriore chiave di lettura.
PRESIDENTE. Lasciamo perdere questo.
Porcari, il 3 febbraio, ha mandato a voi
una lettera – non so se ne abbiamo una
copia da poterle mostrare – in cui scrive
tante cose, tra le quali alcune vengono
riferite ad un tale signor M. Voi avete
avuto modo, attraverso indagini o accertamenti, diversi dalla esplicitazione – a
meno che ci sia stata e noi non la conosciamo – da parte dello stesso Porcari, di
capire chi possa esser questa persona che
egli indica con la lettera M ?
GIANCARLO BUONOCORE. Io sono
allo stato delle conoscenze che ho reso
note nel precedente incontro; dopo non
ha voluto più parlare. Francamente,
neanche mi ricordo di questo M. Se
posso vedere la lettera, può darsi che mi
orienti meglio.
PRESIDENTE.
striamo.

Adesso

gliela

mo-
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GIANCARLO BUONOCORE. Lui ne
manda parecchie di lettere, per cui è
difficile seguire tutto.
PRESIDENTE. Ecco: « Il signor M. incontra il 19.10.93 uno del gruppo e segnala
la pericolosità della presenza in Somalia
di Ilaria Alpi. I rapporti di M. con Bettino
Craxi (B. Craxi) hanno favorito il traffico
di armi con la Somalia. Gli incontri tra M.
e B./C. » (dovrebbe essere Bettino Craxi)
« avvenivano prima a Roma, Somalia, poi
ad Hammamet, con la presenza di P. G.,
M. R., G. D. M. ».
GIANCARLO BUONOCORE. Non c’è
nessuna indagine specifica sul punto, né
mi pare che lui abbia modo di chiarire,
perché mi pare che questa sia successiva
alla escussione. Non mi ricordo, però non
c’è nessun elemento specifico.
PRESIDENTE. Sempre Porcari ha dichiarato a noi di aver parlato con alcuni
giornalisti, che sarebbero andati a trovarlo in carcere, a loro volta mandati da
alcuni magistrati. Leggo: « Sono stato interrogato più di una volta. » « A chi ha
risposto ? » « Lo dovrebbe sapere. » « A
chi ha risposto ? », mi risponde: « Non
glielo dico. È un magistrato. » « Ha parlato del caso Alpi con qualche giornalista ? » « No, mai, sono venuti loro perché
i magistrati li hanno mandati. » « Ci ha
parlato o non ci ha parlato ? » « Ci ho
parlato, ma non li ho chiamati io ». E via
dicendo.
Ci può dare qualche indicazione per
sapere quali siano questi giornalisti e quali
siano i magistrati che li avrebbero mandati ?
GIANCARLO BUONOCORE. Suppongo
che si riferisca agli stessi giornalisti dei
quali ha parlato nel verbale di escussione
che ha reso alla mia presenza. Lui ha
fatto cenno ad alcuni giornalisti che
erano stati lı̀ e poi avevano scritto un
libro, credo fossero giornalisti – non
tutti, uno di questi di Famiglia Cristiana
– che poi hanno scritto uno dei tanti
libri o saggi sul caso Ilaria Alpi. Mi ha
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parlato di questi tre giornalisti che erano
andati lı̀ e mi ha detto che si era
rifiutato di parlare con loro. Quanto ai
magistrati che li avrebbero mandati,
francamente non so a chi si riferisse.
Tanto per essere franchi, io non mando
nemmeno gli ufficiali di polizia giudiziaria, ma vado io, per cui figuriamoci se
mando giornalisti, dei quali ho un’ottima
considerazione, ma non tale da spingerli
a fare da avanscoperta rispetto ad un’indagine giudiziaria. Suppongo che lui si
riferisse ai magistrati romani. Sulla base
delle sue indicazioni io ho anche acquistato uno di questi libri – che credo
fosse quello cui lui si riferiva, di questi
tre giornalisti –, nel quale Porcari non
era mai citato, quindi ho pensato che
potessero essere quelli. Suppongo si riferisse a quelli di Roma, ma lui usa
questo gergo piuttosto particolare anche
in riferimento ad ufficiali di polizia giudiziaria. Per esempio, con me ha fatto
riferimento al maresciallo dei carabinieri
di Vico Equense...
PRESIDENTE. Vacchiano.
GIANCARLO BUONOCORE. Sı̀, esattamente. Dicendo che era stato mandato,
come se fosse una cosa trascendentale
che un ufficiale di polizia giudiziaria, con
delega, l’andasse ad interrogare. Ma lui
ha questa concezione e se volete averne
conforto basta leggere anche l’estratto
della motivazione della sentenza di condanna di Porcari in primo grado che ho
acquisito, nella quale si dice che ha una
concezione un po’ primordiale dei rapporti, da jungla, da uomo a uomo, viso
a viso, e l’idea che gli mandino le persone... ma credo sia una sua caratteropatia. Francamente, posso immaginare
che si riferisca ai colleghi di Roma, ma
sarebbe una mia illazione.
PRESIDENTE. Scusi la mia ignoranza,
ma per entrare nel carcere di Udine
l’autorizzazione di un procuratore o di un
sostituto procuratore di Roma è sufficiente
o ci vuole l’appoggio presso la procura di
Udine, che lei sappia ?
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GIANCARLO BUONOCORE. Credo che
sia diretta, assolutamente.
PRESIDENTE. Comunque, a voi non
risulta, almeno a lei...
GIANCARLO BUONOCORE. Assolutamente no. Escludo...
PRESIDENTE. Di aver mai autorizzato
giornalisti.
GIANCARLO BUONOCORE. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Quindi, o sono entrati
abusivamente, o sono stati mandati da
qualche altra autorità.
GIANCARLO BUONOCORE. Ma non
credo a Udine, però. Lui non è mai stato
ad Udine, attenzione.
PRESIDENTE. Stava a Prato.
GIANCARLO BUONOCORE. Credo a
Prato. Ad Udine non è mai stato. Quando
ha dato la sua disponibilità, ha detto che
non voleva muoversi da lı̀ per ragioni sue
particolari, perché diceva di sentirsi sicuro
in quel carcere. Ad Udine non c’è mai
stato. Credo che non esistano problemi ad
un accesso, però che i giornalisti vadano
su delega dell’autorità giudiziaria credo sia
anomalo, perché – posso parlare per
l’esperienza di Udine – gli ufficiali di
polizia giudiziaria noi li dobbiamo indicare nominativamente. Suppongo che i
giornalisti abbiano chiesto al DAP o all’equivalente l’autorizzazione, come normalmente avviene.
PRESIDENTE. Mi spieghi: per l’ingresso di giornalisti in una casa circondariale ci vuole...
GIANCARLO BUONOCORE. Io non
credo che l’autorizzazione del magistrato
inquirente sia sufficiente al direttore del
carcere. Non credo proprio.

PRESIDENTE. Allora, nel momento in
cui il nostro Porcari si trovava detenuto a
Prato presso di voi era pendente questo
modello 45, oppure non era ancora pendente ?
GIANCARLO BUONOCORE. Lui è sempre rimasto a Prato, quindi per un certo
lasso di tempo è rimasto pendente. Il
colloquio con i giornalisti, per quello che
io ricordo e che mi ha fatto capire Porcari,
si era svolto molto tempo prima che lui
mandasse la prima lettera ad Udine.
PRESIDENTE. Quindi, dal momento in
cui l’autorizzazione dipendeva dalla procura di Udine...
GIANCARLO BUONOCORE. Nessuno
ha chiesto e non mi consta, perché il
fascicolo è nella mia stanza, che sia presente agli atti una qualsivoglia forma di
autorizzazione a qualsiasi giornalista. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Perfetto. Quindi, per entrare a Prato occorreva l’autorizzazione di
un’altra autorità giudiziaria, che aveva in
carico Porcari, oppure per altre ragioni
collegate a procedimenti in cui Porcari
potesse essere in qualche modo oggetto di
interesse, oppure del DAP.
GIANCARLO BUONOCORE. Sı̀, diciamo, nel definitivo, il DAP o il direttore
del carcere. Comunque è una cosa che
passa per via gerarchica dal ministero.
PRESIDENTE. Questo l’abbiamo acquisito, cosı̀ possiamo anche fare gli opportuni accertamenti.
Lo stesso Porcari ha fatto questa dichiarazione alla nostra Commissione: « Il
magistrato che ha questi processi è il
magistrato di Udine, il dottor Giancarlo
Buonocore. Ha tutto quanto. È stata una
persona che mi ha detto di rivolgermi a
Udine. Non posso dire il nome, una persona del Sismi, ex Sismi. Mi è arrivata una
lettera in codice – ce l’ho io la lettera –
e l’ho mandata al magistrato di Udine.
Non ho intenzione di collaborare con
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nessuno, però ho fatto un patto con il
procuratore. Io faccio consegnare il taccuino qui a Roma, però ho fatto una
richiesta al magistrato, dottor Giancarlo
Buonocore, con riferimento all’articolo 30ter, dell’ordinamento penitenziario ». Cosa
c’è di vero, di falso, di folle in queste
parole ?
GIANCARLO
BUONOCORE.
Come
spesso accade, la verità è a metà, nel
senso che nulla nasce da niente, ma poi
importante è seguire la cronologia. Allora: lui non si è rivolto all’autorità
giudiziaria di Udine; lui ha scritto, per
quello che mi consta, alla Digos di Udine.
La Digos di Udine, come aveva già fatto
in occasione della originaria indagine che
era pendente all’autorità giudiziaria di
Roma, si è rivolta al procuratore della
Repubblica di Udine – all’epoca eravamo
ancora separati in due procure; io, come
un qualsiasi sostituto, non ero l’aggiunto
– e il dottor Caruso ha, credo, delegato
qualche accertamento o, comunque, ha
girato a stretto giro le informative, come
ho già detto, all’autorità giudiziaria di
Roma. Anni dopo, compare sulla scena
questo Porcari, che scrive alla Digos. La
Digos si rivolge al dottor Caruso, che
manda la Digos a sentire Porcari. Fanno
un’annotazione. Mi chiama nell’ufficio e
mi dice che avrebbe voluto che io mi
cointeressassi di questa indagine. Io vado
a sentire Porcari, il quale all’inizio neanche sapeva come mi chiamassi; credo che
questo si possa desumere dalla consecutio
temporale delle lettere, perché mi pare
che in una scriva addirittura « il magistrato che mi ha sentito », non ricordandosi che fosse Buonocore. Quindi, che
qualcuno del Sismi gli abbia nominativamente indicato me ovviamente non lo
posso escludere – bisognerebbe indicare
quello del Sismi –, ma è piuttosto strano,
perché avrebbe fatto riferimento a me e,
invece, lui scrive alla Digos, la Digos si
rivolge a Caruso e io entro in palla in
terza battuta.
Il patto è quello che ho cercato di dire
in premessa. Io mi sono rifiutato, come
mio costume e come correttamente previ-
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sto dall’ordinamento, di raggiungere accordi. Gli ho detto che prima doveva dare
manifestazione di una concreta volontà
collaborativa, nel senso di riferire fatti e
circostanze non desumibili da qualsiasi
illazione. Per esempio, se non vado errato,
lui parla del Lago di Fortezza, invece, in
realtà, il « mitico » tesoro attiene alla Fortezza: quello è un posto che si chiama
Fortezza perché c’era la fortezza e si dice
che ci sarebbe stato questo tesoro; quindi,
voglio dire, non è che sia il massimo della
precisione, anche su questi particolari di
contorno.
Comunque, io non ho stretto nessun
patto, perché questo sarebbe stato, sı̀,
una specie di patto col diavolo. Ho detto:
« Lei provi a dare dimostrazione di collaborazione », tanto è vero che, come
credo possa risultare se sentite i colleghi
del tribunale di sorveglianza di Firenze,
mai ho contattato alcun collega. Ho telefonato una o due volte per sapere se la
segreteria, la cancelleria, senza disturbare
il collega, era in grado di dirmi se il
permesso era stato concesso, per verificare se una volta concesso il permesso,
non su mia intermediazione, fosse possibile, a questo punto, ottenere le dichiarazioni. Ma non mi sono mai nemmeno
permesso di telefonare al collega e in
qualche modo mendicare o chiedere o
sollecitare la concessione del permesso;
credo che sentendo i colleghi del tribunale di Firenze possiate averne conferma.
Perciò, nessun patto. Lui ha questa specie
di concezione un po’ primitiva, di patto
di sangue tra tribù indiane, per cui
diceva: « Lei mi fa avere il permesso e io
le faccio avere (...) » – ma non spiega
neanche come –, invertendo l’ordine concettuale, e perciò ho parlato di stallo in
termini scacchistici. Sostanzialmente, io
non mi sento nemmeno di alzare il
telefono e di dire: « Provate a vedere se
è possibile dare il permesso al Porcari »,
perché sarebbe scorretto da parte mia.
Se poi il permesso arriva e lui decide di
parlare, è un problema. Al momento mi
pare che non ci sia soluzione né in un
senso, né nell’altro.
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PRESIDENTE. Procuratore, noi non
abbiamo bisogno di nulla, non dobbiamo
andare a chiedere alcuna conferma alla
magistratura di Firenze rispetto alle sue
interlocuzioni. Basta la sua parola.
GIANCARLO BUONOCORE. Io cerco
di dare la massima collaborazione, ma
siccome nessuno ha alcuna investitura
primigenia, è normale che sia cosı̀. Io
faccio questo mestiere, che mi piace, e gli
avvocati mi mettono in discussione tutti
i giorni; sarebbe strano che io, che normalmente metto in discussione gli altri,
mi vado a fare i fatti degli altri, non fossi
disposto a mettermi in gioco. Per carità.
PRESIDENTE. Va bene. Senta, Porcari
ha fatto alla Commissione anche questa
dichiarazione: « L’ho detto al magistrato:
Ferraro doveva combinare una partita di
uranio con uno dell’ambasciata e il magistrato, ripeto, ha il nome di questo
dell’ambasciata. Ferraro è stato ucciso
perché non sapeva da dove veniva l’uranio. Lui era solamente il tramite, bisognava ucciderlo perché quello dell’ambasciata, della CIA, credeva che Ferraro lo
sapesse. Era una grande partita di uranio ». Al di là della questione dell’uranio,
che ci interessa molto poco, c’è questo
riferimento: siccome è affermato un collegamento tra Ferraro e Ilaria Alpi, e per
questa ragione ci dobbiamo interessare di
questo frammento, vorremmo sapere, anche per l’ulteriore valutazione del personaggio, se è vero che abbia dato a lei il
nome di questa persona dell’ambasciata.
GIANCARLO BUONOCORE. Onestamente, io questo non me lo ricordo. Se
l’avesse dato, sarebbe stato verbalizzato;
comunque – credo di averlo detto a chi è
venuto ad Udine – oltre alla trascrizione
che io faccio, in maniera molto sommaria,
altrimenti poi è stancante da leggere, c’è il
supporto magnetofonico. Se per caso è
sfuggito o se comunque la Commissione lo
ritiene opportuno, io vi trasmetto il supporto – le microcassette con il registratore
– e, se lo ritenete, le ascoltate, o le fate
trascrivere. Io faccio la verbalizzazione

comunque completa e discorsiva, perché
quando si va a trascrivere è incomprensibile e se è sovrapposto diventa stancantissimo da leggere; non credo che mi
sarebbe sfuggito, ma siccome non solo non
scaglio la prima pietra ma neanche mi
calo a raccoglierla, poiché allegata al verbale c’è la trascrizione, voi la sentite e se
c’è questo nome che non figura nel verbale, ben venga.
PRESIDENTE. Va bene, magari faremo
in modo di aver a disposizione quel supporto.
GIANCARLO BUONOCORE. Io avrei
anche voluto portarvi il fascicolo, ma poi
ho avuto lo scrupolo di portarlo fuori
dall’ufficio.
PRESIDENTE. Quindi il fascicolo è ancora ad Udine ?
GIANCARLO BUONOCORE. Di fronte
alla mia scrivania.
PRESIDENTE. Un’ultima domanda. Voi
avete aperto un fascicolo su Gladio ?
GIANCARLO BUONOCORE. Attualmente, no. A me par di ricordare qualcosa
di molto tempo fa, ma non qualcosa su
Gladio: qualcosa che aveva una vaga attinenza con Gladio, ma, mi pare, sotto il
profilo della diffamazione, come se qualcuno avesse fatto una querela. Tanto è
vero che – ricordo questo flash, ma è una
cosa di parecchi anni fa; ovviamente tutto
è ricostruibile, stiamo appena risistemando l’archivio, quindi dovrebbe anche
essere reperibile in tempi accettabili – mi
pare di aver acquisito copia della richiesta
del provvedimento di archiviazione dell’autorità giudiziaria di Roma, proprio
perché poteva aiutare a capire se era
diffamatorio o meno, però navigo un po’ a
vista.
PRESIDENTE. Parliamo di Gladio « civile » o di Gladio militare ?
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GIANCARLO BUONOCORE. Francamente non ricordo. Comunque non è
un’indagine su Gladio: mi pare siano querelati...
PRESIDENTE. Comunque
questo procedimento ?

è

chiuso

GIANCARLO BUONOCORE. Chiuso da
quel dı̀.
PRESIDENTE. Quindi, attualmente una
pendenza su Gladio la esclude.
GIANCARLO BUONOCORE. Assolutamente. Almeno da cinque o sei anni a
questa parte.
PRESIDENTE. Di questo procedimento
collegato alle dichiarazioni di Porcari
concretamente – forse gliel’ho chiesto
anche l’altra volta – si interessava soltanto lei ?
GIANCARLO BUONOCORE. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi il procuratore
Caruso...
GIANCARLO BUONOCORE. Il procuratore ha fatto la delega iniziale e veniva,
ovviamente, da me tempestivamente informato di tutto. E gli davo copia dei verbali
affinché li leggesse.
PRESIDENTE. Non essendovi colleghi
che intendano formulare domande, ringrazio il dottor Buonocore e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Giorgio Caruso.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del procuratore Giorgio Caruso della procura presso il tribunale di Udine. Lei è stato già sentito da noi
e, quindi, restano ferme le avvertenze che
le abbiamo fatto e non c’è bisogno che lei
declini le sue generalità, perché le abbiamo già agli atti.

La ragione della nostra convocazione,
sulla quale peraltro il dottor Buonocore ci
ha dato tutte le spiegazioni che ci occorrevano, sta nel fatto che noi abbiamo
ascoltato il signor Porcari, il quale ci ha
fatto alcuni riferimenti che ci hanno obbligato a chiudere il cerchio sulla serie di
situazioni sulle quali già l’altra volta ci
siamo soffermati.
Ho appreso dal dottor Buonocore che
questo procedimento, iscritto a modello
45 e apertosi sulla base delle missive
spedite dal signor Porcari – non so se
direttamente o attraverso la questura di
Udine...
GIORGIO
Digos.

CARUSO.

Attraverso

la

PRESIDENTE. ... è ancora pendente. Le
risulta che sia ancora pendente ?
GIORGIO CARUSO. Sı̀.
PRESIDENTE. Le ragioni della pendenza, procuratore, le sono state esplicitate dal dottor Buonocore ?
GIORGIO CARUSO. Sı̀, è coassegnato, e
quindi lui mi riferisce sempre, anche se a
grandi linee.
PRESIDENTE. Le attività di acquisizione delle dichiarazioni, ad esempio, non
le fa lei personalmente ?
GIORGIO CARUSO. No.
PRESIDENTE. Le fa il dottor Buonocore ?
GIORGIO CARUSO. Sı̀. Dopo la nostra
deposizione del luglio scorso il dottor
Buonocore è andato nuovamente a sentire
il Porcari nel tentativo di verificare se
tutte quelle chiacchiere che aveva detto
prima avessero un fondamento, se ci fosse
la possibilità di fare un controllo. Credo
che il punto principale sia il fatto che lui
sostiene, come lei sa, di avere il diario di
Ilaria Alpi e, quindi, se veramente lui
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desse questo diario, di certo le circostanze
che risulterebbero sarebbero indubbiamente importanti.
PRESIDENTE. Non c’è dubbio.
GIORGIO CARUSO. Il punto è che lui,
anche al dottor Buonocore, ha detto che
non intende parlare, non intende rispondere se non gli diamo prima il permesso
che gli spetta; permesso che, a quanto
sembra, non gli spetta perché il tribunale
di sorveglianza non glielo ha dato.
A questo punto siamo fermi e, nella
speranza che questo signore, se veramente non è solo un calunniatore o uno
che sparge vento, si decida quanto meno
a fidarsi e a darci il diario per poi
ottenere eventualmente dei benefici, vorremmo sentirlo un’ultima volta. Se non lo
sentiremo – con il dottor Buonocore lo
abbiamo appena accennato – ritengo che
il processo dovrà essere mandato dove c’è
l’altra indagine, che credo sia a Roma.
PRESIDENTE. Ma tutta questa storia
risale al 3 febbraio, perché la lettera di
Porcari, almeno quella che ha determinato
l’apertura di questo procedimento a modello 45, reca la data del 3 febbraio 2004.
Pertanto, siccome il delitto consumato riguarda sicuramente la procura di Roma,
noi prendiamo atto che fino a questo
momento gli atti pendono ancora presso di
voi e nulla è stato trasferito a Roma.
Questo problema della competenza ve lo
siete posto o no ?
GIORGIO CARUSO. Sı̀, ce lo siamo
posto, ma poiché chiaramente il Porcari
ha detto che non intende parlare con i
magistrati di Roma ...
PRESIDENTE. Pazienza, non parla.
GIORGIO CARUSO. La speranza era ...
PRESIDENTE. Ma siccome su questa
vicenda si dice di tutto e di più, forse
attenersi scrupolosamente – non è una
critica, per carità, perché mi rendo conto
delle ottime finalità che voi perseguite con

questo metodo – ed osservare puntualmente le regole potrebbe essere opportuno, perché magari poi ci sarà sempre
qualcuno che un giorno dirà: avete trattenuto inutilmente il processo e, siccome
le fantasie che si agitano intorno a questa
vicenda sono infinite ... Non è né un
consiglio né un suggerimento, perché non
ne avete bisogno, però noi prendiamo atto
che forse, siccome è pendente il procedimento a Roma, e sapete che è pendente il
procedimento a Roma ...
GIORGIO CARUSO. Sı̀, infatti abbiamo
mandato a Roma ...
PRESIDENTE. Ma anche dopo la conclusione del processo a carico di Hashi
Omar Hassan, con sentenza definitiva, è
stato attivato un meccanismo relativo all’accertamento degli altri responsabili.
GIORGIO CARUSO. Ma noi non abbiamo avuto più ...
PRESIDENTE. Comunque sapete che
c’è questo procedimento, per cui forse, per
evitare che si facciano ancora altre disquisizioni inutili su queste cose, nella sua
responsabilità potrebbe esserci anche una
riflessione, perché non è che ognuno si
possa scegliere il magistrato che vuole, per
cui dice di voler parlare solo con Tizio
piuttosto che con Caio e, quindi, questo
esclude le competenze di coloro che le
hanno per legge.
GIORGIO CARUSO. Mi permette una
precisazione ?
PRESIDENTE. Prego.
GIORGIO CARUSO. Ammesso che lui
ci avesse detto qualcosa, non è che noi
avremmo continuato il processo; passava
direttamente a Roma.
PRESIDENTE. Per carità, certamente.
Lei vuol dire che finora non c’è nulla di
fatto ?
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GIORGIO CARUSO. Quello è il punto:
speravamo di poter mandare a Roma
qualcosa in modo che si potesse poi agire
in qualche modo.

GIORGIO CARUSO. No, assolutamente
nulla. Escludo che possa essere partito da
Udine, il dottor Buonocore assolutamente
no.

PRESIDENTE. Il suo collega, il dottor
Buonocore, le ha mai parlato del fatto che
nella missiva iniziale del 3 febbraio egli fa
riferimento frequentemente ad un personaggio che indica con la lettera « M » e che
sarebbe stato in contatto con personalità
politiche che sarebbero state collegate alla
vicenda della quale si interessa questa
Commissione ? L’ha mai messa al corrente
di questa circostanza ?

PRESIDENTE. Almeno non glielo ha
riferito ?

GIORGIO CARUSO. Sı̀, so che c’è questa « M ».
PRESIDENTE. Avete mai cercato di
capire o avete saputo chi sia la persona
che si nasconde dietro questa lettera alfabetica ?
GIORGIO CARUSO. Onestamente non
lo sappiamo.
PRESIDENTE. Il signor Porcari, parlando con noi, o meglio insultandoci in
continuazione in Commissione, e rivendicando la necessità di avere un contatto
preferenziale solo con il dottor Buonocore
– ecco perché è importante non personalizzare mai i rapporti dei magistrati con
qualsiasi cittadino –, ha detto che noi non
siamo la sede competente per potergli dire
le cose.
Tra le cose che ci ha detto ci ha riferito
che mentre era in carcere – presumo a
Prato – aveva parlato con alcuni giornalisti e che questi sarebbero stati mandati
nel carcere di Prato da alcuni magistrati.
Sa nulla di questa vicenda ?
GIORGIO
nulla.

CARUSO.

Assolutamente

PRESIDENTE. Né chi siano i giornalisti
né chi siano i magistrati ?

GIORGIO CARUSO. No, non me lo ha
riferito, ma lo escludo, perché lavoriamo
insieme da vent’anni.
PRESIDENTE. Le leggo uno stralcio
delle dichiarazioni che ha reso Porcari a
noi: « Il magistrato che ha questi processi
è il magistrato di Udine, il dottor Giancarlo Buonocore. Ha tutto quanto. È
stata una persona che mi ha detto di
rivolgermi ad Udine, non posso dire il
nome, una persona del Sismi, ex Sismi è
arrivata una lettera in codice – ce l’ho
io la lettera – e l’ho mandata al magistrato di Udine. Non ho intenzione di
collaborare con nessuno, però ho fatto
un patto con il procuratore. Io faccio
consegnare il taccuino qui a Roma, però
ho fatto una richiesta al magistrato, dottor Giancarlo Buonocore, con riferimento
all’articolo 30 dell’ordinamento penitenziario ». Dice « qui a Roma », come se
stesse a Roma.
Le risulta questo avvio da parte di una
personalità del Sismi ?
GIORGIO CARUSO. Assolutamente no.
Non solo non mi risulta, ma lo escludo.
PRESIDENTE. Il dottor Buonocore le
ha parlato di questo patto che Porcari
avrebbe fatto con il dottor Buonocore
stesso ?
GIORGIO CARUSO. Assolutamente no;
non solo, ma lo ha sempre escluso, cioè
lui ha detto sempre quello che ho riferito
io: vediamo se questo ci dice veramente
qualcosa che possiamo controllare o
qualcosa che abbia un minimo di fondamento per poi poter inviare il processo. Quindi, escludo nella maniera più
assoluta qualsiasi altro contatto. Tra l’al-
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tro, Buonocore lo ha visto due volte,
oltretutto alla presenza di sottufficiali
della Digos.
PRESIDENTE. Tutte queste cose che
ancora ruotano, ad esempio anche l’ultimo
interrogatorio che avete tentato di fare con
Porcari, passano sempre per la questura di
Udine ?
GIORGIO CARUSO. Sı̀, è andato con
un ispettore della Digos.
PRESIDENTE. Ricorda quale ispettore ?

PRESIDENTE. Lo sa da me per la
prima volta adesso ?
GIORGIO CARUSO. Sı̀.
PRESIDENTE. Procuratore, grazie. Le
chiediamo scusa per averla nuovamente
disturbata, però in cambio le abbiamo
offerto una giornata splendida. Dichiaro
concluso l’esame testimoniale.
Sospendo la seduta per consentire la
riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa
alle 16.45.

GIORGIO CARUSO. Lo avete pure interrogato. Ora il nome ...
PRESIDENTE. Forse Ladislao ?
GIORGIO CARUSO. Esatto, Ladislao.
PRESIDENTE. Il dottor Buonocore le
ha mai detto che da parte di Porcari vi sia
stata l’indicazione di un ambasciatore o di
un
appartenente
all’ambasciata
che
avrebbe avuto un contatto con il funzionario del Sismi, Ferraro, a proposito di
una partita di uranio ?
GIORGIO CARUSO. Notizie assolutamente nuove. Le ignoro completamente e
sono sicuro che le ignora anche Buonocore, perché me ne avrebbe parlato, cosı̀
come mi ha parlato di ogni cosa che
potesse avere un minimo di interesse.
PRESIDENTE. Quindi, non lo sa né
glielo ha riferito il dottor Buonocore ?
GIORGIO CARUSO. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Avete conoscenza che
pende anche un procedimento penale
presso la procura militare di Roma –
procuratore dottor Intelisano – sempre in
seguito ad una lettera di Porcari ?
GIORGIO CARUSO. No.

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 18 gennaio 2005, resoconti
stenografici delle audizioni del sostituto
procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Paola, dottor Francesco
Greco, e del sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la corte d’appello
di Reggio Calabria, dottor Francesco Neri,
in data 18 e 19 novembre 2004, trasmessi
dalla Commissione di inchiesta sul ciclo
dei rifiuti, aventi natura di atti segreti;
in data 19 gennaio 2005, ulteriori documenti trasmessi dal Ministero degli affari
esteri, aventi natura di atti segreti.
Comunico inoltre che, conformemente
a quanto deciso nella riunione odierna
dell’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione nella settimana
dal 24 al 29 gennaio 2005 si articolerà
come segue:
mercoledı̀ 26 gennaio 2005:
ore 8:
esame testimoniale di un appartenente
ai servizi di informazione e sicurezza;
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al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea:
esame testimoniale di un appartenente
ai servizi di informazione e sicurezza;
ore 20:
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei gruppi;
al termine:
comunicazioni del Presidente;
al termine:
esame testimoniale di un cittadino somalo.
Dichiaro conclusa la seduta.
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La seduta termina alle 16.50.
RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 57 DEL 20
GENNAIO 2005 PROPOSTE DAL DOTTOR GIANCARLO BUONOCORE AL TESTO DELLA SUA DEPOSIZIONE
A pagina 11, prima colonna, trentacinquesima riga, dopo la parola « maniera »
inserire la parola: « non »;
a pagina 11, seconda colonna, quarantaquattresima riga, sostituire le parole « è
incomprensibile e se è sovrapposto diventa
stancantissimo » con le seguenti: « tra
...ehm... dunque... incomprensibile... sovrapposto la trascrizione diventa stancantissima ».

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 9,25.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Esame testimoniale.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
un esame testimoniale, convocato in via
d’urgenza nella seduta di ieri. Propongo di
procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Sospendo la seduta.
La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa
alle 10,35.
PRESIDENTE. Avverto che il Presidente della Camera, interpellato per le vie
brevi, ha autorizzato la Commissione a
proseguire la seduta in concomitanza con
i lavori dell’Assemblea.
(1) cfr. pag. 4605.

Procediamo pertanto con l’esame testimoniale all’ordine del giorno. Propongo di
procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio il testimone e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Propongo, in ragione dell’inizio delle
votazioni in Assemblea, che l’esame testimoniale di un appartenente ai servizi di
informazione e sicurezza, già previsto al
termine della seduta antimeridiana dell’Assemblea, venga rinviato alla seduta già
prevista per le ore 20 della giornata
odierna.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
La seduta termina alle 18.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21.05.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Al termine:
esame testimoniale di Vincenzo Vacchiano.
Ore 20:

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, conformemente a quanto deciso nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della Commissione
nella settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio 2005 si articolerà come segue:

Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Al termine:
comunicazioni del Presidente.
Al termine:
esame testimoniale di Vittorio Brofferio.
Al termine:
esame testimoniale di Claudio Roghi.
Al termine:
esame testimoniale di Elio Sommavilla.
Al termine:

Mercoledı̀ 2 febbraio 2005

esame testimoniale di Giorgio Giovannini.

Ore 13.45:

Al termine:

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Al termine:
comunicazioni del Presidente.
Al termine:
esame testimoniale di Franco Giorgi.
Al termine:
esame testimoniale di Francesco Elmo.

esame testimoniale di Nickolas Bizzio.
Comunico inoltre che la Commissione
ha acquisito i seguenti atti:
in data 24 gennaio 2005, atti acquisiti
presso la Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Reggio di Calabria, relativi
al fascicolo 1680/96 RGNR, aventi natura
di atti segreti;
in data 24 gennaio 2005, ulteriori
documenti trasmessi dal Ministero degli
affari esteri, aventi natura di atti segreti.
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Esame testimoniale di un appartenente ai
servizi di informazione e sicurezza.

Esame testimoniale di un appartenente ai
servizi di informazione e sicurezza.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno
reca l’esame testimoniale di un appartenente ai Servizi di informazione e sicurezza. Propongo di procedere in seduta
segreta.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di un appartenente ai
Servizi di informazione e sicurezza. Propongo di procedere in seduta segreta.

(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio il testimone e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.

(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio il testimone e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 23.30.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,55.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, si
è convenuto che la Commissione possa
avvalersi, quale consulente con incarico a
tempo pieno, del sostituto commissario di
Polizia Giuseppe Carlesi.
Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 26 gennaio 2005, ulteriore
documento trasmesso dal Ministero degli
Affari esteri, avente natura di atto segreto;
in data 26 gennaio 2005, verbali di
sommarie informazioni rese dinanzi a
consulenti della Commissione da Giovanni
Angelo Fiori, Aurora Naldi, Giovanna Murieri e Gianni Enzio Pescio, aventi natura
di atti riservati, ed atti selezionati dai
fascicoli relativi ai procedimenti penali
n. 395/97 e 296/98 pendenti presso la
Procura di Asti, aventi natura di atti
segreti;
in data 26 gennaio 2005, foto inviata
per posta elettronica, mostrata al teste
durante l’esame testimoniale del 26 gennaio 2005, avente natura di atto segreto;
in data 26 gennaio 2005, 2 SIM Card
consegnate da teste durante l’esame testimoniale del 26 gennaio 2005, chiuse in
busta dal Presidente, avente natura di atto
segreto;

in data 26 gennaio 2005, copia di
tesserini mostrati al teste durante l’esame
testimoniale del 26 gennaio 2005, avente
natura di atto segreto;
in data 27 gennaio 2005, missiva di
Legambiente e Wwf con richiesta di approfondimento delle connessioni tra le
vicende Alpi-Comerio-ODM-Nave Rosso,
liberamente consultabile;
in data 28 gennaio 2005, documentazione SISDE, avente natura di atto segreto;
in data 31 gennaio 2005, verbali di
sommarie informazioni rese da Giovanni
Pitussi, Antonietta Donadio Motta, Luigi
Grimaldi, Michele Ladislao, Barbara Re in
data 27-29 gennaio 2005 e copia integrale
del fascicolo relativo ad Ilaria Alpi giacente presso gli uffici della Digos di Udine,
aventi natura di atti segreti;
in data 31 gennaio 2005, informazioni relative ad alcune utenze telefoniche,
aventi natura di atti segreti;
in data 31 gennaio 2005, documentazione sequestrata in data 28 gennaio
2005 a Giovanni Pitussi, Antonietta Motta
Donadio, Michele Ladislao, Luigi Grimaldi
e Maurizio Torrealta, aventi natura di atti
segreti;
in data 31 gennaio 2005, documenti
acquisiti presso la Questure di Udine,
aventi natura di atti segreti;
in data 1o febbraio 2005, missiva del
Procuratore della Repubblica di Reggio
Calabria, avente natura di atto segreto;
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in data 2 febbraio 2005, verbale di
sommarie informazioni rese da Adriano
Catani, avente natura di atto segreto;

presentanti dei gruppi. Al termine: comunicazioni del presidente. Al termine:
esame testimoniale di Franco Giorgi.

in data 2 febbraio 2005, relazione di
servizio del consulente Antonio Di Marco,
avente natura di atto riservato;

Sui lavori della Commissione.

in data 2 febbraio 2005, relazione di
servizio del consulente Angelo Casto,
avente natura di atto segreto.

PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta. Se non vi sono obiezioni,
rimane cosı̀ stabilito.

Comunico che il deputato Giorgio Galvagno è entrato a far parte della Commissione dal 26 gennaio 2005, in sostituzione del deputato Roberto Lavagnini, dimissionario.
Propongo che parte del resoconto stenografico relativo all’esame testimoniale di
Luca Rajola Pescarini del 12 gennaio 2005,
e più precisamente quanto affermato a
pagina 43, prima colonna, nella parte in
cui il deputato Bulgarelli formula delle
osservazioni con il seguente incipit « La
mia ultima domanda riguarda..... », fino
alla fine dell’intervento del deputato Bulgarelli nella seconda colonna, sia considerato come dichiarato in seduta segreta. Se
non vi sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .

(Cosı̀ rimane stabilito).
Comunico che un consulente tecnico
scelto dalla Guardia di Finanza è stato
incaricato di esaminare i supporti hardware sequestrati nel corso delle indagini e
di trasformare le copie di altri supporti
hardware estratte nel corso delle indagini
ad Udine e a Roma in supporti leggibili da
parte della Commissione.
Comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione nella settimana
dal 7 all’11 febbraio 2005 si articolerà
come segue:
Mercoledı̀ 9 febbraio 2005, al termine
della seduta antimeridiana dell’Assemblea:
ufficio di presidenza, integrato dai rap(1) cfr. pag. 4713.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Propongo di svolgere l’esame testimoniale di Vittorio Brofferio e di ascoltare
Francesco Elmo e Vincenzo Vacchiano, il
cui esame testimoniale era previsto per la
seduta odierna, nella forma delle sommarie informazioni testimoniali. Se non vi
sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Vittorio Brofferio.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale dell’ingegner Vittorio
Brofferio, al quale faccio presente che in
questa sede, per deliberato della Camera
dei deputati, tutte le persone vengono
ascoltate nella qualità di testimoni e,
quindi, con l’obbligo di dire la verità e di
rispondere alle domande del presidente e
dei commissari.
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La prego di declinare le sue generalità.
VITTORIO BROFFERIO. Sono Vittorio
Angelo Brofferio, nato a Milano il 31
dicembre 1941, e risiedo a Santa Fè, in
Argentina.
PRESIDENTE. Beato lei. A noi interessa molto la Somalia, e ci interessa,
come lei sa, in riferimento all’uccisione dei
nostri due giornalisti, Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin. Sappiamo anche che lei recentemente è stato ascoltato dalla Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e che
in quella sede, nonostante non si disponga
materialmente del verbale della sua audizione, lei ha fatto riferimento alla sua
presenza in Somalia ed essendosi parlato
della vicenda di Ilaria Alpi, anche se in
maniera generica, lei è a conoscenza di
circostanze che possono essere utili alla
Commissione.
Innanzitutto vorrei sapere quando lei si
è recato in Somalia, perché ci è andato,
quanto tempo ci è restato e che cosa ha
fatto in quel periodo.
VITTORIO BROFFERIO. All’epoca ero
dirigente della Lodigiani, impresa di costruzione di Milano, e sono stato assegnato
alla direzione del cantiere della strada
Garoe-Bosaso, lotto numero 1, dal giugno
del 1987 al dicembre del 1988. Ho sostituito un altro collega della Lodigiani e con
il mio incarico si è concluso il contratto
originario. Poi c’è stato un prolungamento,
al quale io ho rinunciato per questioni di
sicurezza: era l’epoca in cui cominciavano
i disordini in quella regione.
PRESIDENTE. A ridosso della caduta
di Siad Barre ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀, quando ci
sono stati i sollevamenti ad Hargeisa.
PRESIDENTE. Poi non è più tornato in
Somalia ?
VITTORIO BROFFERIO. No, in Somalia non sono più tornato.
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PRESIDENTE. Quindi, è stato in Somalia dal 1987 al 1988 ?
VITTORIO BROFFERIO. Sono stato
praticamente diciotto mesi, dal giugno del
1987 alla fine del 1988.
PRESIDENTE. Non ha avuto nessun’altra ragione di contatto con la Somalia ?
VITTORIO BROFFERIO. No, ho eseguito quel cantiere, come vari altri altrove
e non ci sono più tornato.
PRESIDENTE. Questa strada GaroeBosaso – per curiosità – come era costruita ? Era una cosa seria oppure era
una cosa abbastanza appiccicaticcia ?
VITTORIO BROFFERIO. Dal mio
punto di vista – ho dedicato praticamente
una vita ai lavori all’estero – è stato un
lavoro come tanti altri.
PRESIDENTE. Tecnicamente di buona
fattura ?
VITTORIO BROFFERIO. Adeguata alla
funzione che doveva compiere.
PRESIDENTE. A noi è stato riferito da
qualcuno che, in realtà, questa strada
Garoe-Bosaso era asfalto messo sulla sabbia, tanto per intenderci.
VITTORIO BROFFERIO. Questo non è
affatto vero.
PRESIDENTE. Se ci può dire, invece,
com’era.
VITTORIO BROFFERIO. È una struttura normale di una strada di penetrazione, come se ne fanno in Africa e in Sud
America; in Sud America ne ho fatte
diverse. Sono strade di penetrazione, non
sono autostrade, come ho letto da qualche
parte in cui si ironizzava.
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PRESIDENTE. Che significa strada di
penetrazione ?

VITTORIO BROFFERIO. Salvo errori
od omissioni.

VITTORIO BROFFERIO. È una prima
strada, cioè la sostituzione di una pista.
Originariamente il collegamento fra Garoe
e Bosaso si distaccava dalla vecchia strada
dell’impero, se si vuole, che veniva da
Berbera ed arrivava fino a Mogadiscio, al
limite con l’Etiopia. Quella è una strada
percorribile, però rifatta dai cinesi all’epoca, e dall’estremità dell’Etiopia si distaccava questa pista che, passando per
Gardo, arrivava fino a Bosaso. La lunghezza totale era di 350 chilometri circa e
noi ne abbiamo fatti 275.

PRESIDENTE. Grosso modo, 800 milioni-un miliardo a chilometro. Era un
prezzo corrispondente al lavoro che avete
fatto oppure no, secondo lei ? Non so
quanto costi in Italia la costruzione di una
strada di penetrazione. Quanto costa al
chilometro una strada di penetrazione in
Italia ?

PRESIDENTE. Non so se faccio una
domanda indiscreta. Voi avete fatto questi
275 chilometri; invece, gli altri non li avete
fatti voi, li ha fatti qualcun altro ?
VITTORIO BROFFERIO. L’altro lotto
era in mano alla Saces, un consorzio.
PRESIDENTE. Qual è stato l’onere economico per la costruzione di questi 250
chilometri ?
VITTORIO BROFFERIO. Non ricordo.
Trattandosi di numeri bisogna essere precisi.
PRESIDENTE. L’ordine di valore.
VITTORIO BROFFERIO. Erano ordini
di grandezza normali per quel tipo di
lavoro, considerata la logistica. Non erano
prezzi all’osso, questo è sicuro.
PRESIDENTE. Cento miliardi, duecento miliardi, centocinquanta miliardi ?

VITTORIO BROFFERIO. In Italia, ad
esempio, ci sono degli espropri che là non
ci sono, però in Italia ci sono dei materiali
che là non ci sono: c’è l’acqua a portata di
mano, mentre là c’è il deserto.
PRESIDENTE. Tanto per avere un’idea.
VITTORIO BROFFERIO. Non ho idea.
PRESIDENTE. Lei non sa quanto costa
in Italia un chilometro di strada ?
VITTORIO BROFFERIO. No.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Marocchino in quell’epoca ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀, era il nostro trasportatore.
PRESIDENTE. Che lavoro faceva Marocchino ? Lei lo conosce solo come vostro
trasportatore o avete fatto qualche operazione insieme ?
VITTORIO BROFFERIO. No, come trasportatore.
PRESIDENTE. Sa chi aveva come soci
Marocchino ?

VITTORIO BROFFERIO. Mi sembra di
ricordare – le lire non le ho mai gestite
molto bene – che fosse nell’ordine di 130
milioni di dollari.

PRESIDENTE. Non sa nulla. Che tipo
di rapporti ha avuto lei con Marocchino ?

PRESIDENTE. Quindi, 260 miliardi,
grosso modo; forse allora molto meno, 200
miliardi. Quasi un miliardo a chilometro.

VITTORIO BROFFERIO. Di collaborazione, come un valido ed efficiente trasportatore.

VITTORIO BROFFERIO. No.
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PRESIDENTE. Il vostro era un consorzio ?
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si riferiva che venivano offerti dei container per essere interrati, alla sola condizione di non aprirli, erano sigillati.

VITTORIO BROFFERIO. Sı̀, il nostro
era un consorzio: Lodigiani, Federici,
Montedil, Lofemon.

PRESIDENTE. Da chi proveniva questo
telex ?

PRESIDENTE. Lui che rapporto aveva
con il consorzio ?

VITTORIO BROFFERIO. Non ricordo.
Era scritto in italiano.

VITTORIO BROFFERIO. Lui era fornitore di servizi. L’impresa di costruzioni
di solito per i trasporti di larga distanza fa
uso di terzi. Questo signore era presente in
Somalia e faceva trasporti non solo per
noi, ma per la maggior parte delle imprese
italiane che all’epoca facevano lavori per il
FAI.

PRESIDENTE. Lei ha letto questo telex ?

PRESIDENTE. Per quello che ho appreso informalmente da un colloquio con
il presidente della Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, lei ha parlato di
una questione relativa all’interramento di
alcuni container o di un container, di cui
lei si sarebbe interessato proprio con riferimento al territorio della Somalia. Può
dirci innanzitutto se questo è vero, se
conferma questa circostanza ? Poi la collocheremo temporalmente per capire se
sia di nostro interesse.

VITTORIO BROFFERIO. No, con precisione, a quattordici anni ...

VITTORIO BROFFERIO. Vorrei che
fosse più precisa la domanda. Un interramento, no; c’è stato un colloquio, come
i tanti colloqui che si possono avere con i
fornitori, in cui ad un certo punto questo
signor Marocchino ...
PRESIDENTE. Quindi, siamo nel 19871988 ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Nel periodo in cui lei
stava lı̀. Quindi, nel 1987-1988 il signor
Marocchino che cosa ha fatto ?
VITTORIO BROFFERIO. In occasione
di uno dei suo viaggi – perché lui stesso
accompagnava personalmente i convogli
dei camion – mi mostrò un telex nel quale

VITTORIO BROFFERIO. Sı̀, l’ho letto.
PRESIDENTE. Che cosa diceva con
precisione, per quanto è possibile ?

PRESIDENTE. Non ha visto da chi
proveniva ?
VITTORIO BROFFERIO. Non ricordo
né da chi veniva ... Mi è stato mostrato,
l’ho letto, ho visto il contenuto, l’ho restituito ed ho detto di no.
PRESIDENTE. Quindi, qual era questo
contenuto ?
VITTORIO BROFFERIO. Venivano offerti dei container ...
PRESIDENTE. A Marocchino ?
VITTORIO BROFFERIO. C’era un’offerta per ricevere dei container ed interrarli. Evidentemente, Marocchino, come
trasportatore, si candidava per il trasporto.
PRESIDENTE. Per ricevere container
provenienti da dove ?
VITTORIO BROFFERIO. Non lo diceva.
PRESIDENTE. Perché lo ha mostrato a
lei ?
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VITTORIO BROFFERIO. Io dirigevo il
cantiere dove ...

PRESIDENTE. Ha sentito più parlare
di questo interramento ?

PRESIDENTE. Dovevano essere interrati nella strada ?

VITTORIO BROFFERIO. No. Di questo
come di qualsiasi altro episodio che poteva
vedere coinvolto anche il buon nome della
nostra ditta riferii al direttore del progetto, che era l’area manager che veniva
periodicamente a vedere come avanzavano
i lavori, per cui mi sono sentito liberato.

VITTORIO BROFFERIO. No.
PRESIDENTE. Dove ?
VITTORIO BROFFERIO. Avevamo le
macchine atte a fare quel mestiere.

PRESIDENTE. Lei sa se poi questi
interramenti sono stati fatti ?

PRESIDENTE. Cioè ad interrare ?
VITTORIO BROFFERIO. A scavare, ad
interrare. Noi scavavamo per ricavare materiale ...
PRESIDENTE. Praticamente vi ha proposto ...
VITTORIO BROFFERIO. Era implicita
la proposta.
PRESIDENTE. La proposta implicita:
bella questa ! Con il fax mostrato. La
proposta implicita a poter mettere a disposizione le vostre attrezzature ?
VITTORIO BROFFERIO. A collaborare,
uno trasporta e l’altro interra.
PRESIDENTE. E la località in cui doveva avvenire questo interramento ?
VITTORIO BROFFERIO. No, non è ...
PRESIDENTE. Quanto è durato questo
colloquio ? Cinque minuti e poi non ne
avete più parlato ?
VITTORIO BROFFERIO. Il tempo di
leggere il telex.
PRESIDENTE. Poi non ne avete mai
più parlato ? Lei ha detto subito che non
le interessava ?
VITTORIO BROFFERIO. Ho detto: no,
non rientra nelle nostre responsabilità.

VITTORIO
BROFFERIO.
Assolutamente non ho più ... Era cosı̀ lontano
dall’obbligo del mio mestiere che non mi
sono neanche preoccupato di andare a
vedere se qualcun altro potesse avere ...
PRESIDENTE. Dal punto di vista tecnico, la questione non vi interessava
perché era fuori dal vostro lavoro o perché
non era fattibile tecnicamente ?
VITTORIO BROFFERIO. No.
PRESIDENTE. Era fattibile tecnicamente ?
VITTORIO BROFFERIO. Qui la tecnica
non c’entra niente, c’entra la responsabilità.
PRESIDENTE. Dal vostro punto di vista, per quelli che erano gli interessi e le
finalità per le quali stavate in Somalia e
comunque gli interessi della Lodigiani,
questo tipo di lavori non vi interessava ?
VITTORIO BROFFERIO. Non era
neanche un lavoro, era qualcosa di illegale
che veniva proposto.
PRESIDENTE. Se i rifiuti non erano né
nocivi né tossici né radioattivi ...
VITTORIO BROFFERIO. Se offrono un
container sigillato, già vuol dire che non
vogliono far sapere che cosa c’è dentro.
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PRESIDENTE. Questo interramento comunque a voi non interessava perché avete
ritenuto che fosse illecito o era un interramento che, dal punto di vista tecnico,
non era praticabile in base agli strumenti
dei quali voi disponevate o alla difficoltà
di localizzazione per attuare l’interramento ?
VITTORIO BROFFERIO.
corto perché per me era
illegale, indipendentemente
lavoro che potevano essere

Io ho tagliato
una proposta
dai mezzi di
utili o meno.

PRESIDENTE. Oltre al fatto che il telex
era scritto in italiano, Marocchino fece
riferimento espresso o implicito, come dice
lei, alla provenienza dall’Italia di questi
container ?
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abbia fatto un collegamento tra questo
fatto che si verifica tra il 1987 ed il 1988
e l’uccisione dei due giornalisti italiani. A
qualcuno ha detto mai qualcosa di questo ?
VITTORIO BROFFERIO. No. Io l’ho
letto in un sito ...
PRESIDENTE. Parliamo delle cose che
sappiamo noi, poi mi dice quello che ha
letto. Ad un’autorità giudiziaria lei ha mai
detto che questa storia dei container, di
cui lei viene a conoscenza nel 1988 nei
termini che ha detto fino a questo momento, avesse un collegamento con l’uccisione dei due giornalisti italiani ?
VITTORIO BROFFERIO. No.

VITTORIO BROFFERIO. L’unica cosa
che posso dire è che era scritto in italiano.
Se poi arrivavano in Italia da un’altra
parte ...

PRESIDENTE. Ad un organo di polizia
lo ha mai detto ?

PRESIDENTE. Si parlava di cifre in
questo telex ?

VITTORIO BROFFERIO. No, perché
non sapevo neanche dell’uccisione di questi signori.

VITTORIO BROFFERIO. No.
PRESIDENTE. Marocchino le parlò di
cifre ?
VITTORIO BROFFERIO. Ripeto che la
conversazione è finita lı̀ perché era qualcosa di illegale.
PRESIDENTE. Lei ha mai fatto un
collegamento, in qualche parte del mondo,
in altre occasioni in cui è stato sentito, tra
questa vicenda e l’uccisione di Ilaria Alpi
e di Miran Hrovatin ?
VITTORIO BROFFERIO. In realtà, di
questa triste vicenda ho saputo per caso
quando ...
PRESIDENTE. Mi scusi, andiamo con
ordine. Le ho chiesto se in qualsiasi sede,
per qualsiasi ragione, con qualsiasi finalità, dal 1988 ad oggi, tenuto conto che nel
1994 vengono uccisi i due giornalisti, lei

PRESIDENTE. Ad organi inquirenti
vari, come ad esempio Commissioni parlamentari, ha mai riferito una cosa di
questo genere ?
VITTORIO BROFFERIO. Come ripeto,
non ...
PRESIDENTE. Di avere come sua consapevolezza, diretta o indiretta, ragione di
fatto di fare un collegamento tra questa
storia del 1988 e l’uccisione nel 1994 dei
due giornalisti ?
VITTORIO BROFFERIO. Di fatto non
l’ho segnalato perché non sapevo della
morte di questa giornalista. Ho saputo di
cosa si occupava questa giornalista attraverso una nota in Internet ed ho saputo ...
PRESIDENTE. Le cose su Internet le
troviamo pure noi.
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VITTORIO BROFFERIO. Allora ho segnalato che, secondo questa nota, questa
giornalista si occupava...

VITTORIO BROFFERIO. La cittadina,
sı̀.
PRESIDENTE. Conosce Bosaso ?

PRESIDENTE. A chi ha segnalato ?
VITTORIO BROFFERIO. Nel sito.
PRESIDENTE. Che cosa ha segnalato ?
VITTORIO BROFFERIO. Che ho letto
che questa giornalista si muoveva sulla
pista di traffici illeciti in Somalia.
PRESIDENTE. Voglio capire: lei ha segnalato al sito Internet di avere letto che
questa giornalista si interessava di questi
traffici ?
VITTORIO BROFFERIO. Questo l’ho
saputo dal sito. Ad avallare questa notizia,
ho detto che durante quel periodo ho
vissuto una vicenda che poteva ricollegarsi
a questo.
PRESIDENTE. A chi lo ha detto ? Nel
sito ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀, nel sito.
PRESIDENTE. Quindi, una vicenda del
1988 che è quella che lei ci ha raccontato.
Dal 1988 al 1994 ?
VITTORIO BROFFERIO. Questo l’ho
segnalato un anno fa.
PRESIDENTE. Dal 1988 al 1994 lei ha
avuto mai cognizione di circostanze o fatti
che potessero consentirle di affermare,
anche in via meramente ipotetica, che vi
fosse un collegamento con l’uccisione di
Ilaria Alpi ?
VITTORIO BROFFERIO. No, perché
non sapevo neanche della vicenda, ignoravo la vicenda.
PRESIDENTE. Lei ha mai sentito parlare di Bosaso ?

VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Voi della Lodigiani avevate collegamenti con Bosaso ?
VITTORIO BROFFERIO. Solamente
quando si collegarono le due tratte.
PRESIDENTE. Voi faceste la prima
tratta o la seconda ?
VITTORIO BROFFERIO. Noi facemmo
la prima tratta, che è quella dell’entroterra. La seconda tratta è quella che dal
decimo parallelo scendeva fino a Bosaso.
Loro avanzavano in un senso e noi avanzavamo nell’altro.
PRESIDENTE. Comunque non avete
avuto nessun rapporto con persone locali
di Bosaso, che lei sappia ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀, io conoscevo il direttore del cantiere.
PRESIDENTE. Quale ?
VITTORIO BROFFERIO. Della Saces.
Era un ex collega di ...
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
del sultano di Bosaso ?
VITTORIO BROFFERIO. No.
PRESIDENTE. Ingegnere, lei nel 2003,
circa due anni fa, come ha detto poc’anzi,
ha fatto questa comunicazione sul sito
Internet. Dal 1994 al 2003 – stavo per dire
dal 1989 al 2003 – e comunque con
riferimento al momento in cui lei fa questa comunicazione via Internet, lei era
venuto in possesso di notizie, di dati, in
virtù dei quali si è determinato a svelare
questa sua esperienza del 1988-1989 al
sito Internet per fare una cosa utile,
secondo la sua valutazione, per approfon-
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dimenti in questa direzione a proposito
dell’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin ?
VITTORIO BROFFERIO. Non capisco.
PRESIDENTE. Lei non ha mai detto
niente a nessuno fino al 2003.
VITTORIO BROFFERIO. No, al momento ho riferito a chi di dovere all’interno dell’impresa.
PRESIDENTE. Sto parlando di un’altra
cosa. Lei quando scrive sul sito Internet
che aveva avuto quest’esperienza che potrebbe essere utile ? In quale anno ?
VITTORIO BROFFERIO. Nel settembre
del 2003
PRESIDENTE. Nel 2003, quando lei
spinge questo tasto e mette questa indicazione nel sito Internet, qual è la ragione
che si aggiunge alla consapevolezza ... Che
Ilaria Alpi fosse stata uccisa nel 1994 lo
sapeva. Qual è la ragione, la consapevolezza per la quale lei si determina a dare
questa indicazione ?
VITTORIO BROFFERIO. È un’iniziativa personale, perché, poverina, può darsi
che non avesse tanto torto. Qualcosa girava nell’aria.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Della morte di Ilaria Alpi lei aveva saputo prima di questa
data in cui aveva ...
VITTORIO BROFFERIO. No, consideri
che io da quarant’anni lavoro in giro ...
ELETTRA DEIANA. Quindi, lei ha appreso della morte di Ilaria Alpi dal sito, se
ho capito bene ?
VITTORIO BROFFERIO. No. Ricorreva
qualcosa, perché non è la prima volta che
... Io non navigo.
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PRESIDENTE. Ma sui giornali non ha
letto mai niente ?
VITTORIO BROFFERIO. No, perché
sulla stampa internazionale... Può darsi
che al momento del fattaccio ...
PRESIDENTE. Perché lei non vive in
Italia ?
VITTORIO BROFFERIO. No.
ELETTRA DEIANA. Quindi, lei ha appreso della morte di Ilaria Alpi in quel
periodo, più o meno, ed ha appreso che
Ilaria Alpi forse indagava su tali questioni.
È cosı̀ ? Per capire la dinamica.
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Quindi, a quel
punto lei ha fatto un accostamento ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha appreso da Internet.
VITTORIO BROFFERIO. Può darsi anche da un giornale, però nella stessa
epoca. Credo che il giornale indicasse un
sito Internet.
ELETTRA DEIANA. E lei è andato sul
sito ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀, sono andato sul sito e ho dato l’informazione.
ELETTRA DEIANA. A quel punto ha
fatto l’accostamento tra questa notizia e la
sua esperienza di dodici anni prima. È
cosı̀ ?
PRESIDENTE. Un accostamento non
basato su nessun elemento ?
VITTORIO BROFFERIO. Su un’offerta
di container sigillati.
PRESIDENTE. Su questo siamo d’accordo. L’accostamento per cui ...
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ELETTRA DEIANA. L’accostamento
era sulla base di informazioni relative alle
cose di Ilaria Alpi, immagino. Lei avrà
letto che Ilaria Alpi era stata a Bosaso.

che si evolve nel tempo. Quindici anni fa
era qualcosa che sotto sotto si muoveva,
oggi è diffuso in tutto il mondo.
PRESIDENTE. Queste sono riflessioni !

VITTORIO BROFFERIO. No ...
PRESIDENTE. Non gli facciamo dire
quello che non vuole dire.
ELETTRA DEIANA. È per capire.
VITTORIO BROFFERIO. Che stava in
Somalia ed aveva ...
PRESIDENTE. Un elemento in virtù del
quale lei potesse, e possa oggi dire, perché
può darsi anche che l’abbia saputo e
adesso ce lo può dire, che Ilaria Alpi, in
via meramente ipotetica, diretta o indiretta, potrebbe essere stata uccisa perché
si interessava dei container, lei ce l’ha o
no ?
VITTORIO BROFFERIO. L’elemento è
che si stava occupando di ...

VITTORIO BROFFERIO. Sı̀, sono riflessioni.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere se a
lei risulta, se è nella sua conoscenza, che
questo telex che Marocchino le ha mostrato fosse stato mostrato anche all’altra
ditta, se, anche casualmente, sia venuto a
sapere...
VITTORIO BROFFERIO. Non ho avuto
riscontro con colleghi.
ELETTRA DEIANA. Non ha avuto riscontri perché ha lasciato cadere la cosa ?

PRESIDENTE. Aggiuntivo. Rispetto alla
sua riflessione ha altri elementi o no ?

VITTORIO BROFFERIO. Io non ho
dato adito ad avanzare e neppure sono
andato ad informarmi se era stato mostrato ad altre ditte; non c’era solamente
la Saces.

VITTORIO BROFFERIO. E che altri
elementi ho ?

ELETTRA DEIANA. C’erano altre ditte ?

PRESIDENTE. Basta. Questo volevo sapere.
VITTORIO BROFFERIO. Il telex che
offre ...
PRESIDENTE. Ma il telex non diceva
che se Ilaria Alpi si fosse interessata
avrebbe pagato con la vita. Lei non sapeva
queste cose. Nel 2003 lei viene a conoscenza che Ilaria Alpi è stata uccisa e che
è stata uccisa perché si interessava anche
di queste cose, le viene in mente la vicenda
del 1988 e la dichiara. È esatto ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀, perché il
problema dei rifiuti pericolosi è una cosa

VITTORIO BROFFERIO. Sı̀, era l’epoca ...
ELETTRA DEIANA. Certo, c’erano i
lavori. Quindi, lei non ha elementi di
conoscenza sull’eventuale azione di Marocchino ...
VITTORIO BROFFERIO. Per concludere l’affare con qualcun altro ? No.
ELETTRA DEIANA. Questo volevo sapere. Quindi, lei non ha elementi che ci
può fornire.
Inoltre, le vorrei chiedere se, al di là
della tecnica che voi avevate a disposizione, degli strumenti tecnici per fare
escavazioni, perché era questo il vostro
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lavoro, la conformazione della strada e
comunque il lavoro che voi avevate già in
atto poteva aver facilitato la proposta di
Marocchino, cioè se la strada che facevate
offriva la possibilità ...
PRESIDENTE. ... di interrare senza che
si sapesse niente.
ELETTRA DEIANA. C’era anche una
situazione di controllo o, meglio, di percezione della cosa da parte degli abitanti
della zona o poteva essere fatto facilmente
un lavoro di interramento illegale ?
VITTORIO BROFFERIO. Bisogna conoscere un po’ la zona.
ELETTRA DEIANA. Siccome io non la
conosco, chiedo a lei.
VITTORIO BROFFERIO. È il nulla. Ci
sono degli abitati sparsi e questa strada
collegava alcuni di questi pochi villaggi.
Per il lavoro si dovevano fare degli scavi
per portare il materiale sul rilevato e
conformare nel corpo stradale, per cui
buchi ce n’erano, scavi ce n’erano, macchine per fare gli scavi ed eventualmente
interrare ce n’erano.
ELETTRA DEIANA. Quindi, era abbastanza facile fare un’operazione del genere ?
VITTORIO BROFFERIO. Per interrare
un container bisogna fare un buco, ci vuole
una gru per metterlo dentro e magari
spingerlo con la ruspa e poi rinterrare. Ma
sono illazioni.
ELETTRA DEIANA. Lei dice che la
proposta le è stata fatta.
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀, però per
esempio il nostro turno di lavoro durava
dodici o quattordici ore e alla fine del
lavoro ogni gruppo di macchine veniva
ordinato nel fronte di avanzamento.
C’erano una decina di camion, una paio di
ruspe e tutto il necessario, tutti ben ordinati per il giorno seguente. Queste mac-
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chine erano custodite da custodi locali,
all’inizio. Va notato che gli operatori erano
totalmente locali; c’erano dei capi squadra
italiani per organizzare i movimenti. La
mattina, quando si riprendevano i lavori,
spessissimo si trovavano i camion tutti
disseminati da una parte e dall’altra e
ricordo che ciò si fece presente alle autorità locali. C’era una controparte locale
che si incaricava dei contatti con i locali,
per problemi di comunicazione. Questa
indisciplina si è sempre verificata e poi ci
è stato chiesto di mettere dei militari, che
dipendevano dal generale Morgan, della
divisione di Garoe: peggio che andar di
notte ! Il fatto che le macchine fossero
usate localmente ...
ELETTRA DEIANA. Ma voi non avete
indagato per sapere perché venissero usate ?
VITTORIO BROFFERIO. Lei pensa di
no ? Sı̀, però le cose continuavano lo
stesso.
ELETTRA DEIANA. Non avete fatto
delle supposizioni ?
VITTORIO BROFFERIO. No, a noi interessava che ...
ELETTRA DEIANA. Le macchine non
fossero rotte.
VITTORIO BROFFERIO. E che non
fossero utilizzate, con il carburante, per
altri lavori. Quello che ci dicevano localmente è che con queste macchine facevano
dei pozzi. Quelli che loro chiamano pozzi,
in realtà, sono delle vasche per raccogliere
l’acqua piovana.
ELETTRA DEIANA. Quindi, per loro
esigenze sociali. Ma lei non ha mai supposto che, invece, i locali potessero darsi
da fare in queste attività illegali ?
VITTORIO BROFFERIO. No.
ELETTRA DEIANA. Non era possibile
questo ?
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VITTORIO BROFFERIO. Però non mi
sorprenderebbe affatto. I furti erano all’ordine del giorno.
PRESIDENTE. Non ho capito il riferimento ai militari. Perché sarebbero stati
di minore affidabilità, dal punto di vista
del controllo ?
VITTORIO BROFFERIO. Minore affidabilità, no. Era uguale.
PRESIDENTE. Se si fosse voluto fare
qualcosa di illecito, come, ad esempio, l’interramento dei container, credo lo si sarebbe fatto cosı̀ come stavano le cose piuttosto che chiamare i militari, o sbaglio ?
VITTORIO BROFFERIO. Qui ho reticenza.
PRESIDENTE. Lei deve rispondere. È
un testimone e deve rispondere. Se lei ci
deve dire che i militari erano più corrotti
degli altri, per cui era meglio avere i
militari ...
VITTORIO BROFFERIO. Posso dirlo ?
PRESIDENTE. Certo.
VITTORIO BROFFERIO. Gli organi militari erano altrettanto inaffidabili ...
ELETTRA DEIANA. Erano militari somali ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀, queste organizzazioni tribali.
PRESIDENTE. Chiedere l’intervento dei
militari, aggiuntivo rispetto alla situazione
che esisteva, che finalità poteva avere ?
VITTORIO BROFFERIO. Non siamo
stati noi a chiederlo. Ci è stato suggerito
dal FAI; c’era un’organizzazione locale che
si chiamava FAI, che faceva capo all’ingegner Mugne. Questo aveva un suo rappresentante sul posto che era il nostro
confidente e, quindi, veniva e ci aiutava
per andare d’accordo con le tribù ed

anche per mantenere dei relativi rapporti
con il generale Morgan e la sua gente.
PRESIDENTE. Da quello che ho capito,
questo movimento di mezzi poteva far
pensare – non so se penso male, mi
corregga lei se sbaglio – che questi mezzi
potevano essere utilizzati nottetempo per
finalità diverse.
VITTORIO BROFFERIO. Estranee al
contratto.
PRESIDENTE. Se l’utilizzazione estranea al contratto fosse stata quella di
creare dei siti per l’interramento dei container e, anzi, se i container, nel periodo in
cui voi non lavoravate, fossero stati interrati, la mattina quando riprendevate il
lavoro – non so se era la mattina, lei ha
detto che lavoravate quattordici ore ...
VITTORIO BROFFERIO. La mattina, al
sorgere del sole.
PRESIDENTE. Se fosse stata fatta
un’operazione di questo genere, ve ne
sareste accorti o no ? Se il territorio fosse
stato occupato durante la notte per fare
l’escavazione, metterci i container e poi
ripianare, ve ne saresti accorti ?
VITTORIO BROFFERIO. Se questo
fosse avvenuto lungo la strada propriamente detta, senz’altro.
ELETTRA DEIANA. Però poteva avvenire altrove.
PRESIDENTE. Certo, poteva avvenire
altrove. Voi avete mai fatto accertamenti
per stabilire se poteva essere avvenuto
altrove ?
VITTORIO BROFFERIO. Come ripeto,
noi non eravamo turisti lı̀.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Questa proposta
Marocchino gliel’ha fatta una sola volta ?
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VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. E lei ha lasciato
cadere la cosa ?
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PRESIDENTE. Lei si è limitato a leggere il fax. Del resto non si è più interessato ?
VITTORIO BROFFERIO. No.

VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Non ricorda il
contesto di questa proposta ? Marocchino
ha insistito oppure l’ha buttata lı̀ casualmente ?
VITTORIO BROFFERIO. No, è stata
una proposta precisa, soprattutto perché
c’era una relazione di franca collaborazione. L’ho considerato una specie di
lapsus, l’ho voluta considerare come un
lapsus.
ELETTRA DEIANA. Però da parte di
Marocchino a lei è sembrato che non fosse
un lapsus ?
VITTORIO BROFFERIO. No, chi fa una
proposta del genere esce dal mio ufficio e
va da qualsiasi altra parte, da chi ha
possibilità di utilizzare i mezzi per farla.
ELETTRA DEIANA. Insomma, era una
proposta seria, formale ?
VITTORIO BROFFERIO. Chiara. Chi
abboccava abboccava.
ELETTRA DEIANA. Chi corrispondeva
corrispondeva.
PRESIDENTE. Poteva essere anche una
truffa, secondo lei ?
ELETTRA DEIANA. No !
PRESIDENTE. Era vera ?
ELETTRA DEIANA. Certo che era vera.

PRESIDENTE. Ha mai pensato, ad
esempio, che potesse essere una truffa di
Marocchino ?
VITTORIO
mente.

BROFFERIO.

Assoluta-

PRESIDENTE. Non era possibile ? Non
era possibile che fosse una truffa ?
ELETTRA DEIANA. No, lui ha detto
che era una proposta seria e chiara.
VITTORIO BROFFERIO. Era una proposta chiara, seria no.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Forse mi sono distratta, ingegnere, e quindi mi perdoni se
faccio una domanda alla quale lei ha già
risposto. Mi interessava capire l’utilizzo
dei mezzi nella notte. Quando voi chiudevate il cantiere, allineavate i mezzi, facevate ordine ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Le chiavi dei mezzi,
i serbatoi – lei sa che nei camion, ma
anche nelle macchine...
VITTORIO BROFFERIO. Qua, là no.
CARMEN MOTTA. Le chiavi per la
messa in moto saranno state ricoverate in
una parte recintata, immagino.
VITTORIO BROFFERIO. No, sono cantieri mobili. Ogni giorno avanzano di due
chilometri.

PRESIDENTE. Era vera ?
VITTORIO BROFFERIO. Era vero il
telex.

CARMEN MOTTA. Capisco, però le
chiavi dei mezzi saranno state affidate a
qualcuno, immagino. A chi ?
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VITTORIO BROFFERIO. Normalmente
rimangono ...
CARMEN MOTTA. Sui mezzi ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Questo non me lo può
raccontare ! Che rimangano attaccate al
mezzo mi pare una cosa poco credibile !
Quante macchine avevate ? Tutte le macchine con le messe in moto !
VITTORIO BROFFERIO. Avevamo sessanta camion.
PRESIDENTE. Ma non è possibile ! Andiamo avanti.
VITTORIO BROFFERIO. Non è una
chiave che impedisce di mettere in moto.
PRESIDENTE. D’accordo, ma che le
chiavi rimangano attaccate ai mezzi mi
sembra impossibile !
CARMEN MOTTA. Sa perché glielo
chiedo, ingegnere ? Perché posso capire
che voi ...
VITTORIO BROFFERIO. Io non ricordo che il nostro incaricato venisse con
il mazzo di chiavi ...
PRESIDENTE. Ognuno teneva le sue,
però !
CARMEN MOTTA. Il problema è questo, ingegnere: magari all’inizio voi potevate pensare che questo potesse essere un
sistema valido, ma nel momento in cui vi
siete accorti che i mezzi purtroppo venivano movimentati durante la notte, non
avete mai messo in atto qualche misura ?
Non è detto che sarebbe risultata efficace,
ma sarebbe stato un tentativo per evitare
che ciò succedesse, perché immagino che
vi consumassero del carburante e, quindi,
era un danno per la ditta. Vi consumavano
del carburante e mettevano anche a rischio gli stessi mezzi, perché potevano
essere utilizzati anche male, da persone

inesperte, incapaci. Quando vi siete accorti
che durante la notte c’era questa movimentazione non avete messo in atto nessuna contromisura ?
VITTORIO BROFFERIO. Senz’altro il
capo cantiere avrà provveduto in qualche
modo. Io non ricordo che ci fosse, come a
volte si usa, un carro attrezzi che ha
l’armadietto delle chiavi delle macchine.
Può darsi che fosse organizzato cosı̀.
PRESIDENTE. Ma avete accertato la
mancanza di carburante ?
VITTORIO BROFFERIO. Ma questo era
normalissimo.
PRESIDENTE. Era normale ?
VITTORIO BROFFERIO. Ci bucavano
anche ...
PRESIDENTE. Ma la mancanza di carburante l’avete accertata ?
VITTORIO BROFFERIO.
erano più o meno normali.

I

consumi

PRESIDENTE. Ma voi avevate l’assicurazione sui mezzi ? I mezzi erano assicurati ? Se vi rubavano un mezzo e lasciavate
la chiave attaccata, chi vi pagava dell’assicurazione ? Come è possibile ? Questo è
un ricordo suo.
VITTORIO BROFFERIO. Può darsi.
ELETTRA DEIANA. Però questo non ci
interessa.
PRESIDENTE. No, ci interessa per capire se l’affermazione secondo la quale la
notte i camion andavano girando per altre
cose sia attendibile o meno.
VITTORIO BROFFERIO. Era attendibile in quanto i mezzi non erano nello
stesso ordine in cui si lasciavano la notte.
Se poi li avevano messi in moto con le
proprie chiavi, avevano fatto un ponte ... i
meccanici sanno fare le cose molto bene,
anche senza chiave.
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CARMEN MOTTA. Normalmente questi
mezzi venivano guidati da personale somalo ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀, somalo.
CARMEN MOTTA. Tutto personale somalo ?
VITTORIO BROFFERIO. Tutto personale somalo.
CARMEN MOTTA. Quindi, si sarebbe
potuto anche ritirare le chiavi, ma questi
avrebbero potuto farsene una copia.
VITTORIO BROFFERIO. Senz’altro.
PRESIDENTE. Comunque, nel concreto
queste sono le circostanze che lei ci riferisce, che le macchine si muovevano ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ingegnere, la ringrazio e
dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 18.
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RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 60 DEL
2 FEBBRAIO 2005 PROPOSTE DALL’INGEGNER VITTORIO BROFFERIO AL
TESTO DELLA SUA DEPOSIZIONE
A pagina 5, prima colonna, trentaduesima e trentatreesima riga, la somma di
« 130 milioni di dollari » va rettificata in
« 30 milioni di dollari »;
conseguentemente le argomentazioni
circa i costi per chilometro comprese tra
le righe trentaquattresima e quarantunesima perdono senso;
a pagina 8, seconda colonna, seconda
riga, sostituire le parole « in un sito... » con
le seguenti: « in un sito della rivista Famiglia Cristiana a principio del 2003, verso
la fine del 2003 fui contattato e intervistato da due giornalisti di quella rivista e
finalmente ai primi di febbraio del 2004
due carabinieri della stazione di Asti sono
venuti al mio domicilio di Milano per
interrogarmi su questi stessi fatti avvenuti
in Somalia, occasione in cui anche firmai
un verbale ».

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20,40.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

PRESIDENTE. È mai stato sentito da
qualche autorità di polizia o giudiziaria a
proposito della vicenda Alpi-Hrovatin ?
NICKOLAS BIZZIO. No.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

NICKOLAS BIZZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Sbaglio, o lei ha scritto
una lettera anche a me ?
NICKOLAS BIZZIO. Certo, ho chiesto
io di venire.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Nickolas Bizzio.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Nickolas Bizzio,
che avvertiamo che viene sentito dalla
Commissione come testimone e, quindi,
con l’obbligo di dire la verità e di rispondere alle domande del presidente e dei
commissari.
Intanto, invito il teste a declinare le
proprie generalità.
NICKOLAS BIZZIO. Sono Nickolas Bizzio, nato a Piacenza il 27 agosto 1936.
PRESIDENTE. Residente dove ?
NICKOLAS BIZZIO.
Boulevard d’Italie.

PRESIDENTE. È la prima volta che
viene sentito su questo tema ?

A

Montecarlo,

PRESIDENTE. Che attività svolge ?
NICKOLAS BIZZIO. Sono stato industriale e adesso faccio il finanziere.

PRESIDENTE. Perché ha ritenuto di
dover essere sentito dalla Commissione ?
NICKOLAS BIZZIO. Perché ho avuto
accesso ai resoconti che sono stati fatti in
quest’aula, per l’interrogatorio del signor
Sebri. E avendoli letti, ho pensato che era
giusto che venissi qui a spiegare le immense falsità che ha detto quel signore.
PRESIDENTE. Attualmente, ha detto,
lei fa il finanziere. Ma la sua attività, mi
pare di capire, è stata quella di imprenditore. Fino a quando ha fatto l’imprenditore ?
NICKOLAS BIZZIO. Fino al 1997.
PRESIDENTE. Da quell’epoca fa il finanziere ?
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Che significa « finanziere » ? Ha una società finanziaria ?
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NICKOLAS BIZZIO. No, mi sono occupato di gestire alcuni miei fondi sul
mercato.
PRESIDENTE. Qui in Italia ?
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Sospendo la seduta e convoco l’ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi.
La seduta, sospesa alle 20,45, è ripresa
alle 21,05.

NICKOLAS BIZZIO. Anche all’estero.
PRESIDENTE. È mai stato in Somalia ?
NICKOLAS BIZZIO. Mai.
PRESIDENTE. Che cosa vuol dire a
proposito delle dichiarazioni di Sebri ?
Che cosa contesta delle dichiarazioni di
Sebri ?
NICKOLAS BIZZIO. Praticamente contesto tutto, perché Sebri fa delle affermazioni che non corrispondono al vero. Non
so da dove vogliamo partire. Se vogliamo
partire dall’articolo scritto da quella specie
di giornalisti, mi si dice che io sono stato
ad Haiti, ma ad Haiti io non sono mai
stato...
PRESIDENTE. Andiamo con ordine.
Stava dicendo che in Somalia non c’è mai
stato.
NICKOLAS BIZZIO. No.
PRESIDENTE. Non ha svolto nessuna
attività lavorativa in Somalia ?
NICKOLAS BIZZIO. Mai.
PRESIDENTE. Quindi, non conosce la
Somalia.
NICKOLAS BIZZIO. Per niente.
PRESIDENTE. Mi scusi, signor Bizzio,
dobbiamo sospendere l’esame testimoniale. Le chiediamo scusa e la invitiamo ad
allontanarsi.
(1) cfr. pag. 4742.
(2) cfr. pag. 4759.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Propongo di procedere in seduta
segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio il signor Nickolas Bizzio e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Esame testimoniale di Claudio Roghi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Claudio Roghi.
Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (2) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio il signor Claudio Roghi e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 0,20 di giovedı̀ 3
febbraio 2005.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,50.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

in data 3 febbraio 2005, foto mostrata a Claudio Roghi durante l’esame
testimoniale, avente natura di atto segreto;

Comunicazioni del presidente.

in data 3 febbraio 2005, ulteriori
documenti trasmessi dal Ministero degli
Affari esteri, aventi natura di atti segreti;

PRESIDENTE. Comunico che in data 8
febbraio 2005 i consulenti Luciano Scalettari e Barbara Carazzolo hanno presentato
le dimissioni dall’incarico di consulenti
della Commissione. Comunico, altresı̀, che
in data odierna il consulente Benedetto
Amari ha presentato le dimissioni. Di tali
dimissioni ha preso atto nella riunione
odierna l’ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, che ha,
altresı̀, convenuto che l’incarico di consulenza con la dottoressa Giovanna Montanaro sia trasformato da tempo parziale a
tempo pieno.
Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 3 febbraio 2005, verbale delle
operazioni compiute presso gli uffici della
RAI con allegate tre videocassette della
trasmissione Chi l’ha visto ?, avente natura
di atti segreti;
in data 3 febbraio 2005, verbale di
sommarie informazioni rese in data 2
febbraio da Vincenzo Vacchiano, liberamente consultabile;
in data 3 febbraio 2005, verbale di
sommarie informazioni rese in data 2
febbraio da Francesco Elmo, liberamente
consultabile;
in data 3 febbraio 2005, relazione di
servizio del consulente Giancarlo Cirielli,
avente natura di atto segreto;

in data 3 febbraio 2005, verbale di
sommarie informazioni rese da Silvana
Mastandrea, legale RAI, in pari data, liberamente consultabile;
in data 3 febbraio 2005, videocassetta
« Speciale TG3 Ilaria Alpi », del 20 marzo
1995, avente natura di atto libero;
in data 7 febbraio 2005, appunto di
servizio del consulente Maurizio Bonora,
avente natura di atto riservato;
in data 7 febbraio 2005, risposta del
procuratore della Repubblica di Roma alla
richiesta dei due volumi sulla situazione
politico-militare in Somalia, avente natura
di atto riservato;
in data 7 febbraio 2005, relazione di
servizio del consulente Luigi Donato,
avente natura di atto riservato;
in data 7 febbraio 2005, relazione di
servizio della consulente Silvia Corinaldesi,
avente natura di atto segreto;
in data 8 febbraio 2005, copia ordinanza di custodia cautelare in carcere nei
confronti di Giacomo Ortolani ed altri,
emessa dal GIP del tribunale di Torre
Annunziata, dottor Tommaso Miranda, in
data 30 maggio 1996, liberamente consultabile;
in data 9 febbraio 2005, n. 6 videocassette VHS del proc. pen. n. 415/95
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RGNR del tribunale di Pistoia, nei confronti di Silvano Gasperini, aventi natura
di atti riservati;

Propongo di procedere in seduta segreta. Se non vi sono obiezioni, rimane
cosı̀ stabilito.

in data 9 febbraio 2005, copia dei
fascicoli penali della Procura di Roma
n.29847/02 N, relativo a Sebri e n. 5327/99
R, relativo a Fichera, avente natura di atti
riservati.

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).

Comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione nella settimana
dal 14 al 18 febbraio 2005 si articolerà
come segue:
Mercoledı̀ 16 febbraio 2005.
Ore 10: Esame testimoniale di Luigi
Grimaldi.
Al termine: Esame testimoniale di
Marco Zaccolo.
Al termine: Esame testimoniale di
Antonietta Donadio Motta.
Al termine: Esame testimoniale di
Michele Ladislao.
Al termine: Esame testimoniale di
Giovanni Pitussi.
Al termine: Esame testimoniale di
Alessandro Fanzutti.
Al termine: Esame testimoniale di
Sandro Sebastianutti.
Al termine: Esame testimoniale di
Roberto Tomizza.
(presso la Caserma
Guardia di finanza),

Cadorna

della

Ore 20: Ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi.
Al termine: Comunicazioni del presidente.
Al termine: Esame testimoniale di
Maurizio Torrealta.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.

Sui lavori della Commissione.
PRESIDENTE. In questi giorni, colleghi, ho seguito con grande attenzione
tutto ciò che è accaduto all’indomani
della esecuzione della perquisizione nei
confronti dei vari soggetti interessati, in
particolare quella che ha riguardato il
giornalista Maurizio Torrealta. Ho constatato, anzitutto, che le operazioni fossero state eseguite nella assoluta regolarità; per questo, oltre a quello che è stato
già rappresentato in ufficio di presidenza
dai consulenti che hanno proceduto, mi
sono preoccupato di interpellare gli ufficiali della Guardia di Finanza che
hanno collaborato agli atti ed ho avuto la
conferma. Forse, potreste dire che è stato
un interpello ingenuo, ma non credo,
perché chi ha collaborato ha manifestato
grande senso di servizio, per cui ritengo
mi sia stata riferita la verità. Del resto,
anche da parte dello stesso giornalista
che più si è lamentato non è stato
segnalato alcun comportamento abusivo,
nessuna sbavatura nello svolgimento delle
attività di perquisizione. Torno a ribadire
che, nonostante io abbia visto in una
agenzia di stampa di ieri ancora il riferimento al sequestro del fascicolo personale, non si è trattato di un sequestro,
bensı̀ di una volontaria esibizione su
richiesta, che la stessa RAI ha voluto
effettuare.
Francamente, sono rimasto molto dispiaciuto della comunicazione che un nostro commissario, l’onorevole Mauro Bulgarelli, ha diramato attraverso gli organi
di stampa, dichiarando una sua autosospensione. Mi ha molto sorpreso e mi
sono preoccupato di prendere contatto
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con l’onorevole Bulgarelli, ancor prima
che venisse dato corso alla conferenza
stampa, pregandolo – realmente pregandolo – di recarsi in Commissione per la
lettura degli atti che avevano determinato
il provvedimento di perquisizione e per la
lettura dei risultati che tale perquisizione
aveva consentito di raggiungere. È stata
una preghiera assolutamente non ascoltata ed ha avuto corso la conferenza
stampa.
Ora, al di là dei particolari che hanno
caratterizzato la reazione alla perquisizione nei confronti di Maurizio Torrealta,
vorrei ricordare anzitutto una cosa: non
ho votato io la delibera istitutiva della
nostra Commissione, l’ha votata tutto il
Parlamento e mi piace ricordare che, in
omaggio ad una certa attenzione particolare che da alcuni gruppi politici era
stata sempre prestata alla vicenda di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, questo atto
istitutivo ha una sua specificità rispetto a
quelli che sono di mia particolare conoscenza. È vero che la nostra è una
Commissione fatta da politici, ma il compito che ci è stato assegnato è veramente
dei più puntuali che qualsiasi autorità
giudiziaria vorrebbe poter esplicare: « verificare la dinamica dei fatti, le cause e
i motivi che portarono all’omicidio, il
contesto, in particolare dal punto di vista
militare, politico ed economico, in cui
esso si verificò; esaminare le connessioni
tra l’omicidio, i traffici illeciti di armi, di
rifiuti tossici e l’azione di cooperazione
allo sviluppo condotta dallo Stato italiano
in Somalia; analizzare le modalità, la
completezza e l’attendibilità dell’operato
delle amministrazioni dello Stato ». Questo, al di là di altre implicazioni, è
certamente un mandato nel quale non
trovo nulla di politico; tutto implica lo
svolgimento di attività che pertengono
integralmente all’autorità giudiziaria.
Dico questo perché voglio ribadire il
concetto che in precedenza sinteticamente
ho espresso, cioè che noi dobbiamo essere
convinti – e lo siamo stati sino a questo
momento – che gli atti che abbiamo
assunto sono atti che, per quante perplessità possano suscitare, l’atto istitutivo in-

nanzitutto richiede di esplicare. Perché
accertare la dinamica dei fatti e la causale
dell’omicidio significa fare un’indagine
esclusivamente di tipo giudiziario.
Detto tutto questo, però, vorrei fosse
chiara un’altra cosa. Il nostro operato, al
di là della unanimità o non unanimità –
ma c’è stata sempre unanimità delle presenze che si realizzano in Commissione
–, è assolutamente conforme a qualsiasi
canone di legalità; non ci sono spazi
bianchi rispetto al modus operandi delle
Commissioni parlamentari di inchiesta.
C’è una Costituzione, come è stato ricordato dall’onorevole De Brasi in altra
sede, che stabilisce presupposti e limiti di
operatività delle Commissioni parlamentari d’inchiesta: il richiamo alla categoria
dell’autorità giudiziaria è un richiamo
frequente in Costituzione, quindi non ci
sono dubbi interpretativi su cosa esso
significhi; per quel che riguarda la regolamentazione specifica delle attività, il
regolamento che governa questa Commissione, cosı̀ come tutti i regolamenti che
governano le Commissioni parlamentari
d’inchiesta, fa esplicito riferimento alle
norme del codice di procedura penale,
ovviamente applicate per quanto di ragione. È chiaro che noi siamo un organismo che assomma le competenze di un
giudice e di un pubblico ministero; poi,
se vogliamo fare Commissioni parlamentari che perdono tempo o si preoccupano
soltanto di fare bella mostra, piuttosto
che di perseguire gli obiettivi ed esse
assegnati, lo possiamo anche fare, ma
non c’è ombra di dubbio che gli obiettivi
che sono conseguibili lo sono con tutte le
norme del codice di procedura penale,
ripeto: in quanto applicabili. Il nostro
operato è stato assolutamente legale: nei
presupposti, nelle modalità di deliberazione, nelle modalità di esecuzione.
A questo punto, mi permetto di mettere
sul banco della discussione un po’ di
esperienza che ognuno di noi fa dall’angolo visuale dei suoi interessi. Io ho trascorso un periodo molto lungo, molto
intenso e anche molto travagliato come
commissario nella Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda Te-
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lekom-Serbia e, come potrete verificare
consultando i verbali di quella Commissione, sono stato l’unico componente del
centro destra che ha sempre condiviso
determinate posizione che dal centro sinistra venivano propugnate, non per partito preso ma perché si trattava di questioni che avevano una rilevanza troppo
evidente per poter essere contestate o,
quanto meno, relegate nell’ambito di ciò
che non deve essere nemmeno discusso.
Quella è stata un’occasione nella quale le
mie precedenti esperienze si sono sommate a quella nuova dell’appartenenza ad
un organismo politico. Anche lı̀ spesso si
avvertiva che sul piano tecnico le cose
erano assolutamente perfette – anche se a
volte, per la verità, non avevano la perfezione delle nostre –, però la nostra duplicità di ruoli richiedeva sistematicamente
uno spunto di riflessione rispetto alle
conseguenze degli atti che venivano compiuti. Voi sapete cosa è accaduto intorno
alla Commissione Telekom-Serbia, al di là
delle conclusioni: soprattutto è accaduto
che gli organi di stampa se ne sono
impadroniti, spesso in maniera impropria,
e certamente non è stato un bell’affare per
la Commissione, al di là di quelli che
avrebbero potuto essere i risultati.
Cosa voglio dire ? Che la discussione
deve essere portata necessariamente su
due binari: il binario delle attività di
carattere tecnico-giuridico, o meglio giudiziario, e il binario dell’impatto politico.
Ecco, in questi giorni io sono tornato con
la mente a quello che accadeva in quell’epoca in cui la questione fu gestita in
maniera assolutamente pedestre ed ho
constatato come situazioni di assoluta normalità, guardate dal punto di vista tecnico,
fossero comunque in grado di determinare
delle valutazioni, delle gestioni, delle deduzioni – talvolta anche qualche deduzione di troppo – con le quali normalmente non siamo abituati a fare i conti
quando ne parliamo sul piano strettamente politico.
C’è un problema che si agita da moltissimi anni sulle Commissioni parlamentari di inchiesta, proprio per la ragione
alla quale sinteticamente faceva riferi-
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mento l’onorevole De Brasi in sede di
ufficio di presidenza e che, se il collega me
lo consente, vorrei riprendere, non perché
ne abbiamo parlato in precedenza a titolo
accademico, ma perché credo che sia il
cuore della questione. Nel momento in cui
assommiamo poteri cosı̀ forti – come ho
detto, noi non siamo né giudice, né pubblico ministero: siamo giudice e pubblico
ministero insieme – e, per la verità, anche
incontrollati – perché siccome la sovranità
del Parlamento si trasferisce alle Commissioni parlamentari di inchiesta nella loro
integralità, noi siamo un organismo che
non riconosce organismi superiori di controllo – questo è, secondo me, un motivo
per cui si deve agire con maggiore senso di
responsabilità, piuttosto che sentirsi in
qualche modo liberi.
Ma esiste forte unitarietà non soltanto
dal punto di vista dei ruoli strettamente
giudiziari che la Commissione presenta e,
se l’atto istitutivo sembra quasi volerci
allontanare da qualsiasi implicazione di
carattere politico, poi la realtà dei fatti è
molto più forte di qualsiasi altra formalizzazione e la vicenda – tanto per evidenziarla nella sua emblematicità – che si
è realizzata in questi giorni lo dimostra in
maniera assolutamente chiara. Questo è
un organismo costituito da una molteplicità di componenti, ciascuna delle quali
rappresenta una realtà politica che non si
può dimenticare nel momento in cui si
opera all’interno di una Commissione, anche se per moltissima parte dovrebbe
essere assorbita, e non possiamo dimenticare che in questa forte unitarietà dobbiamo trovare una razionalizzazione del
sistema.
Sin dagli anni settanta la questione è
stata posta in importanti scritti di costituzionalisti, e permettetemi di ricordare
anche uno scritto che risale a chi ha
l’onore di parlarvi (nel 1976 io posi il
problema nella parte di un volume che
allora scrissi). Fin da allora si è posto il
problema se un organismo che ha una
prevalenza di cifra giudiziaria possa recepire le caratteristiche operative dell’organismo parlamentare; ovviamente, mi riferisco in particolare alle maggioranze,
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perché la brutalità dei numeri è certamente qualcosa che cozza con l’esigenza
dell’accertamento dei fatti che è propria di
un’attività come quella che ci appartiene
in quanto componenti di questa Commissione. Vorrei anche ricordare che questo
tema è stato affrontato in momenti cruenti
della vita politica italiana; mi riferisco alle
vicende – che io ho vissuto in prima
persona, per altro motivo e con altro ruolo
– del famoso processo ENI-Petromin,
dello scandalo dei petroli, tutte vicende
nelle quali il problema che ora stiamo
affrontando è risultato in qualche modo
accantonato; ma forse era un bene: erano
altri tempi.
Credo che non casualmente, quando
discutemmo della questione Telekom-Serbia, ci fu un pressante invito dell’opposizione, ma non ignorato dal Presidente
della Camera, a discutere per capire se
tutte le particolarità che si assommano in
un organismo parlamentare di inchiesta
possano consentire la persistenza, grosso
modo, delle regole operative di qualsiasi
altro organismo parlamentare e, in particolare, della Camera dei deputati. Non fu
casuale allora, ma fu anche un errore non
cogliere l’occasione in quel momento. Io
ricordo che ci furono forti pressioni, in
particolare dall’opposizione, perché il
tema venisse messo sotto la lente di ingrandimento per capire cosa si dovesse
fare.
Allora, mentre manifesto il massimo
della fermezza nel rivendicare alla Commissione tutta la legalità del suo operato,
l’assoluta aderenza al dettato costituzionale e a quello dei codici comuni che
governano la nostra attività, e ferma restando questa rivendicazione, che non può
non essere forte, insistita ed anche determinata dal sentimento di onestà con cui
tutti noi abbiamo sempre lavorato – e
lasciatemi dire che anch’io ho lavorato con
lo stesso tipo di impegno e di spirito di
abnegazione –, dico che, se questa Commissione (che, come è stato già ricordato,
si è caratterizzata per avere messo a frutto
tutte le potenzialità che un organismo
investigativo può avere, per cui c’è stata
anche una sperimentazione, assolutamente

controllata e, come abbiamo già detto,
ispirata a principi di legalità) ha in qualche modo determinato una presa di posizione – per la verità, io mi aspettavo che
succedessero cose più gravi o azioni più
violente in altri momenti –, allora potrebbe essere merito della Commissione
non soltanto essere la Commissione valida
ed efficace, che persegue gli obiettivi senza
infingimenti e senza rispetto nei confronti
di nessuno, ma anche sollevare questo
problema (o potrebbe farlo il suo presidente, laddove autorizzato dei componenti
della Commissione stessa): che debba essere chiaro che sia una rilevazione che ha
lo scopo ben alto e ben più di ampia
portata e che non ha alcun riferimento
alla specifica attività che abbiamo compiuto nel passato, per un anno, e che
ancora stiamo compiendo.
Se noi potessimo dare un contributo
persino di carattere culturale – e credo
che sia di carattere culturale: politicoculturale, quindi il massimo cui si può
aspirare da parte di chi si dedica alle
istituzioni – per porre la questione ai
livelli istituzionali che ci competono, onde
comprendere se questo tema debba essere
meditato o rimeditato (perché la meditazione c’è stata molte volte, ma la decisione
mai), penso che questo potrebbe essere il
momento per caratterizzare il nostro lavoro. Nessuno più di noi lo può fare, sia
pure in termini intermedi: il nostro lavoro
ha già dato dei risultati; la nostra Commissione si è caratterizzata per l’operosità
e per il conseguimento di alcuni obiettivi.
Ma, soprattutto, nessuno come la nostra
Commissione può farlo perché è una Commissione che, nel panorama non sempre
piacevole che ha attraversato l’operato
delle Commissioni parlamentari d’inchiesta di questa legislatura, è additata – o lo
è stata, fino alla vicenda che ci porta a
questo tipo di discussione – come una
Commissione che si è sacrificata per tutto
pur di mantenere compattezza ed unitarietà, pur nel confronto fermo delle posizioni e delle convinzioni che ciascuno
matura di volta in volta.
Vi chiedo, in conclusione, se possiate
essere d’accordo sulla proposta, che il
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presidente intende sottoporre alla Commissione, di elaborare un documento che
sia testimonianza della riflessione che noi
abbiamo tutti insieme maturato rispetto a
quello che fino a questo momento si è
verificato come indiscutibile sul piano
della legalità, e nemmeno da prendere in
considerazione, perché a partire dal Presidente della Camera ci sia l’interessamento istituzionale affinché questo problema sia nuovamente posto all’attenzione
della Camera dei deputati tutta e degli
organismi parlamentari che presiedono
alla redazione dei regolamenti.
RAFFAELLO DE BRASI. La ringrazio,
presidente, per l’intervento che ha svolto:
un intervento fermo e, contemporaneamente, culturalmente elevato, rapportato
alla questione che è venuta maturando,
anche sulla base di una nostra pienamente
legittima iniziativa; iniziativa che molti
non hanno compreso, molti hanno frainteso e che, sicuramente, ha creato in una
parte importante del mondo che aveva
voluto la Commissione della quale noi
facciamo parte un distacco critico rispetto
ai lavori della Commissione stessa. Io
concordo con la fermezza con la quale lei
ha difeso l’autonomia della Commissione,
la legittimità dei nostri atti e, contemporaneamente, vorrei sottolineare come lei
abbia posto in maniera molto corretta il
quesito che vogliamo riproporre – perché
non è la prima volta che si è posto – alla
Presidenza della Camera.
Potrei riassumere in sintesi quanto lei
ha detto: una Commissione d’inchiesta ha
poteri molto forti quando agisce come
autorità giudiziaria, ma poteri molto forti
senza controlli; pertanto, proprio perché
questo potere può invadere la sfera privata
– come è ovvio, quando l’autorità giudiziaria si muove – dei singoli cittadini, va
contemperato con l’esigenza, poiché ad
agire è un organismo rappresentativo dei
cittadini, di operare dando ogni garanzia
istituzionale sui diritti dei cittadini stessi.
Quindi, io condivido la proposta che lei
ha fatto; poi, sia il Presidente Casini a
decidere qual è lo strumento migliore.
Infatti, la questione è cosı̀ rilevante dal
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punto di vista costituzionale che, molto
probabilmente, non sarà sufficiente la
Giunta per il regolamento – il cui ruolo
certo non intendo sottovalutare – ma
dovrà essere il Presidente, qualora voglia
affrontare questo tema, che non riguarda
certo solo la nostra ma tutte le Commissioni, ad individuare quale sia lo strumento migliore per farlo.
È chiaro che in questo contesto e con
un quesito cosı̀ pesante, per opportunità
politica e non tanto per la legittimità dei
nostri atti, che è stata piena, vale la pena
usare gli strumenti di cui disponiamo (le
intercettazioni, le perquisizioni o altro)
con parsimonia, in modo molto selettivo e
rigoroso. Sono strumenti che in tutti questi anni di vita repubblicana pochissime
Commissioni hanno utilizzato proprio per
la ragione che indicava il presidente: cioè,
nel momento in cui si hanno poteri cosı̀
forti, senza controlli e senza sufficienti
garanzie, in mancanza di una normazione
costituzionale e regolamentare più pregnante e chiara, la politica, in qualche
modo, ha evitato di utilizzare fino in fondo
strumenti che, pure, l’autorità giudiziaria
utilizza e che noi, in quanto Commissione
che ha i poteri e i limiti dell’autorità
giudiziaria, possiamo usare legittimamente.
Noi, per varie ragioni, che attengono
all’oggetto della nostra stessa Commissione, e in parte perché il presidente per
la sua formazione e cultura giuridica – è
stato magistrato, è avvocato – ha la competenza di utilizzare fino in fondo questi
poteri, lo abbiamo seguito su questa
strada, nonostante fin dall’inizio – il presidente lo sa, perché abbiamo affrontato
questo tema in altra occasione – alcuni
abbiano espresso, per opportunità politica,
pareri nettamente contrari al loro utilizzo.
Ci siamo assunti la responsabilità di seguire il presidente su questa strada ritenendo che in alcune occasioni certi strumenti siano assolutamente utili, anzi indispensabili. Credo che dovremo poi rendere
pubblica
la
nostra
decisione
attraverso un comunicato stampa dell’ufficio di presidenza; e colgo l’occasione per
pregare il presidente di dire al suo ufficio

2174

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

stampa di titolare i comunicati dell’ufficio
di presidenza appunto come dell’ufficio di
presidenza e non del presidente, perché,
poi, come comunicati del solo presidente a
volte vengono intesi dai giornalisti; mentre
quando un comunicato è dell’ufficio di
presidenza va chiarito che vi è questa
imputazione. Credo che dovremmo renderla pubblica perché il gesto che la
Commissione fa, e che il presidente ha
proposto, è molto importante sul piano
politico della comunicazione, del rapporto
con i cittadini, del rapporto con la stampa.
Infine, mi pare bizzarra e perfino
sciocca – lo dico molto apertamente – la
richiesta avanzata dal gruppo dei Verdi di
presentare le scuse, perché non c’è stato
un atto illegittimo, una discrezionalità autoritaria da parte di qualcuno di cui ci si
debba scusare, né tanto meno la volontà di
ledere la libertà di stampa o di compiere
un gesto intimidatorio nei confronti di
chicchessia. Ma proprio per questo, per
respingere questa sciocchezza, farei qualcosa di più politico, di più istituzionale:
come ufficio di presidenza chiederei al
gruppo dei Verdi in maniera formale di
rientrare nella Commissione – se il collega
Bulgarelli non se la sente, che nominino
un altro rappresentante – perché abbiamo
tutto l’interesse che la Commissione lavori
con il pieno della rappresentanza parlamentare.
GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Dirò
solo poche parole, presidente, per esprimere apprezzamento per la relazione che
lei ha svolto poco fa e che condividiamo,
cosı̀ come condividiamo la proposta che ha
avanzato, per cui vi è da parte della mia
parte politica pieno mandato a proseguire
su questa linea.
Sono anche d’accordo con l’onorevole
De Brasi nel ritenere che non vi sia
assolutamente necessità di scuse né da
parte della presidenza, né da parte dell’ufficio di presidenza, men che meno della
Commissione, che ha agito nella sua piena
legittimità ed usando gli strumenti e i
poteri di cui dispone, e che, tuttavia,
sarebbe opportuno chiedere alla componente dei Verdi di rientrare nella Com-

missione, poiché è utile che questa possa
lavorare con il pieno dei suoi componenti.
VINCENZO FRAGALÀ. Io ho rilevato,
presidente, dagli interventi dei colleghi che
mi hanno preceduto il contenuto della sua
relazione, che condivido in pieno sia nel
metodo che nel merito, ritenendo che se
c’è, nella storia della Repubblica, una
Commissione parlamentare che non possa
suscitare alcuna divisione politica o contrapposizione ideologica è proprio quella
che mira all’accertamento della verità e
delle responsabilità sul barbaro omicidio
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin.
Per questo motivo, credo che l’atteggiamento critico dell’amico e collega Bulgarelli derivi da un’iniziativa nutrita più da
disinformazione e da non corretta valutazione di quelle che erano, nel metodo e nel
merito, le finalità per cui questa Commissione, fuoriuscendo dalla consuetudine salottiera delle Commissioni di inchiesta, si
è avvalsa per la prima volta – credo che
questo sia un titolo di merito, non un
limite – dei poteri che tutte le Commissioni d’inchiesta hanno sul piano declamatorio, ma non hanno mai utilizzato sul
piano concreto. Le iniziative che sono
state assunte dalla Commissione in modo
condiviso ed unanime hanno – lo ripeto:
nel metodo e nel merito – ottenuto risultati importanti per raggiungere l’obiettivo
condiviso di accertare la verità sulle responsabilità, sui moventi, sulle cause, sui
mandanti, sugli esecutori di questo eccidio
di Mogadiscio; se spieghiamo bene queste
cose all’amico e collega Bulgarelli, non c’è
dubbio che dovrà recedere dalla sua posizione, o critica o polemica, che in effetti
non aveva e non ha ragione di essere
tranne, appunto, quella di non avere esattamente compreso quali fossero i termini
di una vicenda assolutamente chiara.
Io credo che la Commissione non
debba perdere l’apporto dell’onorevole
Bulgarelli o, come ha detto poco fa il
collega De Brasi, comunque di un rappresentante della componente dei Verdi, che,
evidentemente, milita sullo stesso campo
morale e politico di chi vuole accertare la
verità. Non credo, infatti, che in questa
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Commissione, a differenza, forse, di altre
Commissioni, possa esserci qualcuno che
voglia fermarne o ostacolarne i lavori non
essendo d’accordo sull’obiettivo da raggiungere. L’obiettivo da raggiungere è condiviso da tutti; il metodo e il merito sono
stati trasparenti, corretti ed efficaci per i
risultati ottenuti; quindi, a nome mio e del
gruppo di Alleanza nazionale, al quale
appartengo, dichiaro di condividere in
pieno la relazione del presidente, ritenendo che anche per il futuro i poteri di
inchiesta debbano essere utilizzati con la
prudenza ed il rigore con cui sono stati
utilizzati fino a questo momento ma, soprattutto, in un modo assolutamente efficace e senza guardare in faccia nessuno.
CARMEN MOTTA. Io mi associo, presidente, come rappresentante di gruppo
dei democratici di sinistra, alle parole che
lei ha voluto dedicare ai problemi che
abbiamo vissuto in questi giorni; mi associo soprattutto nello spirito e nella volontà
propositiva di superarli. Peraltro, poteva
essere prevedibile che nel corso dei nostri
lavori incontrassimo qualche difficoltà, anche qualche incomprensione e, ovviamente, condivido la sua proposta, cosı̀
come condivido le parole del vicepresidente, che mi sembra abbiano ulteriormente chiarito l’ambito nel quale noi vogliamo continuare a muoverci, lo spirito
con il quale lo facciamo e l’assoluta consapevolezza della delicatissima funzione
che stiamo svolgendo ed anche della difficoltà di interpretare al meglio i poteri,
molto ampi, che abbiamo, proprio in virtù
del fatto che non vi sono contropoteri di
bilanciamento espressamente previsti nella
regolamentazione di questa Commissione.
Questo deve indurci, a mio avviso, ad
avere grande rigore nell’applicare tutti gli
strumenti che a noi sono consentiti dalla
legge e, nello stesso tempo, grande sensibilità per procedere in maniera tale da
evitare che gli atti di questa Commissione
– di cui nessuno mi sembra abbia messo
in dubbio la legittimità – possano essere
interpretati come atti lesivi, addirittura
prevaricatori o, peggio ancora, come qualcosa teso a limitare libertà che noi, invece,
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consideriamo sacrosante e che sono stabilite dalla Carta costituzionale. Non voglio farla lunga, ma tengo a ribadirlo,
perché credo che questo ci accomuni ed
accomuni anche le diverse sensibilità politiche.
Concludo, presidente, ribadendo che la
sua proposta è quanto mai condivisibile ed
opportuna e costituisce un passo necessario, in quanto è venuta a mancare quella
unanimità che ha sempre contraddistinto,
anche nei passaggi più complicati, il lavoro
della Commissione e che noi dobbiamo
considerare ed abbiamo sempre considerato un punto qualificante del nostro lavoro.
Venendo a mancare questo, non possiamo far finta di niente e non lo abbiamo
fatto. Non è un qualcosa in mancanza del
quale possiamo comunque andare avanti.
È un punto che ci pone dei problemi: lei
li ha ben espressi, ha argomentato, ha
problematizzato e cosı̀ ha fatto il vicepresidente De Brasi. Penso che il passo che lei
ha proposto, e che noi condividiamo,
debba servire proprio a ripristinare e a
ridefinire, se mai ve ne fosse bisogno, gli
ambiti nei quali una Commissione quale la
nostra si deve muovere, gli strumenti, gli
orizzonti invalicabili che noi dobbiamo
avere, all’interno di un quadro peraltro già
definito. Rimarcarli andrà sicuramente
nella direzione di assicurare maggiore trasparenza ai nostri lavori ed alle nostre
azioni e, soprattutto, di tentare di riconquistare – e sono sicura che ci riusciremo
– intanto il reingresso del gruppo dei
Verdi nella Commissione e poi quella
unanimità non solo di intenti, ma anche di
volontà e di azione che in un anno credo
ci abbia consentito di fare un enorme
lavoro.
Mi associo, pertanto, a quanto detto dai
colleghi che mi hanno preceduto e spero
che questo aiuti a risolvere le nostre
attuali, momentanee difficoltà.
PRESIDENTE. Credo che abbiamo
scritto una importante pagina – stavo per
dire una « bella pagina », dico « importante » – di vita parlamentare, ma il dibattito
che è seguito alla mia introduzione mi
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obbliga ad alcune puntualizzazioni integratrici, se possibile, dello spirito con il
quale ci siamo mossi e che mi pare sia
confermato. Innanzitutto, l’unanimità s’è
avuta anche nella vicenda che è stata –
cosı̀ la vorrei considerare – soltanto occasione della nostra discussione di oggi,
perché io non penso ci si debba preoccupare – qualche volta lo abbiamo fatto, non
sempre con fortuna – di interpellare le
persone assenti. Le decisioni che abbiamo
assunto, come tutti voi ricordate, sono
state sofferte ed anche abbastanza improvvise, proprio per la caratterizzazione degli
atti che abbiamo compiuto, per cui l’unanimità, per la verità, è stata rotta posteriormente, non al momento della consumazione degli atti. Però resta sempre –
qui la difficoltà di capire per un non
politico – un fatto che dal punto di vista
politico costituisce un vulnus al quale
dobbiamo assolutamente mettere riparo.
Vorrei ricordare anche un’altra cosa.
Certamente questo è un organismo istituzionale che non riconosce sopra di sé altri
poteri di controllo, però non posso dimenticare che il percorso è un po’ all’inverso
ma i controlli in qualche modo ci sono,
perché noi non soltanto siamo dotati di
consulenti in vari settori, ma abbiamo a
disposizione fior fiori di magistrati che
hanno governato i nostri atti – anzi colgo
l’occasione per ringraziarli – sotto il profilo di quel controllo estrinseco della legittimità che magari a noi, che siamo
immersi nella deliberazione dell’atto, che
ha varie implicazioni, può sfuggire. Ecco,
noi siamo stati fortemente supportati da
una magistratura che mai come in questo
caso è espressione della magistratura.
Siamo stati assistiti da un « cerbero » che
rappresenta la Camera dei deputati, nella
persona della dottoressa Sindici, la quale
– ve lo assicuro – è invalicabile non dico
per me, ma per chiunque, per cui potete
stare tranquilli che, se qualcuno dovesse
tentare minimamente di superare la lettera rigorosa della legge, troverebbe un
baluardo, che è una garanzia.
Credo che il grande rigore che è stato
richiamato più volte debba essere rivendicato come la caratteristica della nostra

Commissione. Non credo che, fino a
quando ci sono state tutte le caratteristiche e tutti i presupposti per poter operare,
ci sia mai stata ragione di perplessità. Qui
vorrei essere chiaro, perché, come è già
stato detto da qualcuno, l’attivazione di
questo meccanismo, che avverrà non appena si sarà conclusa questa seduta –
anzi, penserei di integrare il suggerimento
che è venuto dall’onorevole De Brasi,
quindi con riferimento al contenuto del
comunicato ma anche alla richiesta di
rientro di dimissioni che, per la verità, non
sono ancora formalmente arrivate – sia
affiancata da una formalizzazione ed una
sottolineatura ulteriori. Io vorrei chiedere
al Presidente della Camera un incontro,
quindi che la lettera con la quale lo
investo della questione sia consegnata formalmente e sia dato seguito ad un comunicato stampa congiunto del Presidente
della Camera e del presidente della Commissione, in modo tale che il nostro comunicato abbia anche un seguito formalizzato.
Dicevo che bisogna essere chiari perché
il percorso che noi andremo ad intraprendere sarà, anche se qualcuno ha parlato di
qualche giorno, lunghissimo. Naturalmente, questo non significa che, se abbiamo necessità di agire, non si agisca;
allora io immagino il massimo che possa
essere consentito, naturalmente osservato
un termine di cautela per la ricomposizione della nostra unità non solo sul piano
fisico, ma proprio sul piano dell’armonia
dei nostri rapporti, che peraltro non si è
mai rotta (ho abbracciato ieri l’amico
Bulgarelli con l’entusiasmo di sempre).
Siccome il massimo che una modifica
regolamentare può comportare è di richiedere l’unanimità per il compimento di un
qualsiasi atto di indagine, io intanto
avanzo una proposta nelle more e a scanso
di equivoci, perché tutti siamo animati –
l’ha detto Fragalà e lo voglio ribadire
anch’io – dallo stesso intendimento di
raggiungere l’obiettivo, ma sappiamo che
queste situazioni implicheranno ripetuti
coinvolgimenti istituzionali; immaginiamo
che il Presidente della Camera trasmetta
gli atti, come probabilmente farà, alla
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Giunta per il regolamento: sappiamo
quando iniziano queste cose, ma non sappiamo quando finiscono. È chiaro che
nessuno di noi può essere animato dall’intento di bloccare lo svolgimento dei
lavori; allora, io propongo che la Commissione, la quale ha un regolamento che può
perfettamente modificare attraverso gli
emendamenti previsti dalle procedure,
quasi a dimostrazione della nostra buona
volontà modifichi, appunto, tale suo regolamento, prevedendo che gli atti di indagine debbano essere deliberati all’unanimità della Commissione. Mi farò supportare dagli uffici nella individuazione della
procedura, comunque ritengo che questo
potrebbe essere un modo...
CARMEN MOTTA. Della Commissione
o dell’ufficio di presidenza ?
PRESIDENTE. Della Commissione.
CARMEN MOTTA. Dei presenti ?
PRESIDENTE. Certamente: dei presenti
della Commissione, perché non possiamo
andare alla ricerca dei colleghi. Comunque, se dovessimo portare avanti questa
proposta, si potrebbe concludere la missiva che consegneremo al Presidente della
Camera dicendo che la nostra Commissione si è autoregolamentata in questo
modo. Questa è l’ultima delle proposte.
Come ho detto, per quanto concerne le
modalità di esternazione del contenuto di
questa discussione e l’invito all’onorevole
Bulgarelli di riprendere il suo posto, non
ci sono obiezioni da parte della presidenza.
ELETTRA DEIANA. Essendo stata assente durante questa importante discussione per la necessità di partecipare al
question time contemporaneamente in
svolgimento
nell’Aula
della
Camera,
prendo la parola per esprimere la condivisione della proposta, che mi sembra dia
risposta alle mie preoccupazioni generali
sulla natura dei poteri di questa Commissione e sulle complicazioni che derivano
dall’essere una combinazione politica e
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giuridica, con la conseguenza di presentare – non solo la nostra, ma tutte le
Commissioni investite di questi compiti a
livello parlamentare – dei profili che devono essere considerati con grande attenzione.
Per noi il problema si è posto di fronte
alla vicenda della perquisizione al giornalista Torrealta. Personalmente ritengo che
l’autonomia della Commissione non sia
messa in discussione, né lo è mai stata da
parte di nessuno. Quello che non voglio è
che questa autonomia possa essere percepita a livello di opinione pubblica e, soprattutto, dai settori più sensibili, perché
più esercitati, alla tematica delle libertà
civili, dello stato di diritto, eccetera, come
una autoreferenzialità, un autismo rispetto
al complesso delle garanzie che devono
vigere in uno Stato come il nostro.
Dunque, a me pare che le predisposizioni che sono state suggerite dal presidente, e che io condivido, rispondano
all’esigenza di togliere molti fraintendimenti, coinvolgere il Parlamento nella
massima istanza, ed anche di individuare
– poiché concordo appieno con la proposta che le decisioni siano assunte dalla
Commissione all’unanimità dei presenti –
un meccanismo che, per quello che è in
nostro potere, faccia venire meno il rischio
della primazia, della sola determinazione
politica rispetto alla funzione giuridica,
che è tale se veramente supera e sovradetermina le posizioni politiche.
PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole
Deiana per il suo intervento, che rappresenta una pagina che si aggiunge a quanto
finora abbiamo complessivamente scritto e
che io ho ritenuto possa essere considerato
di alto livello parlamentare ed istituzionale.
Vorrei soltanto dare un ulteriore ragguaglio, nel senso che abbiamo ritenuto –
chiedo un parere alla collega anche su
questo – che la vicenda che abbiamo alle
spalle, magari ancora molto presente, per
quanto concerne la nostra iniziativa costituisca una mera occasione, della quale
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nemmeno ci si deve formalmente interessare nel momento in cui avviamo la procedura decisa.
Per quanto riguarda le modalità di
svolgimento delle ulteriori attività, poiché,
come abbiamo detto, i tempi saranno
certamente molto lunghi, penso che lo
strumento di una autoregolamentazione
nel senso che io ho proposto potrebbe
essere, intanto, una cosa utile.
ELETTRA DEIANA. Condivido complessivamente il pacchetto della proposta
avanzata, che mi sembra particolarmente
interessante anche come proposta di regolamento da consegnare al Parlamento.
ROSY BINDI. Io credo che la nostra
Commissione abbia lavorato e lavorato
bene e che debba assumere le decisioni
che consentano di percepire questa fatica
e questo lavoro che abbiamo compiuto,
soprattutto di fronte ad alcuni problemi
che si sono verificati. Quindi, la proposta
di interpellare la Presidenza della Camera
sull’utilizzazione degli strumenti di cui la
Commissione dispone mi sembra assolutamente condivisibile. Credo anche che, se
procederemo alla modifica del regolamento che lei ha proposto, presidente,
potremo evitare lo stallo della fase in cui
saremmo in attesa della risposta della
Presidenza.
Aggiungo anche un’altra considerazione. Vorrei che questa Commissione
esprimesse un ringraziamento ai due giornalisti di Famiglia Cristiana per il lavoro
che hanno svolto nel tempo in cui sono
stati suoi consulenti e, tutto sommato,
anche per il gesto che hanno compiuto,
che sicuramente è stato espressione non di
un atto di contestazione, bensı̀ della volontà di aiutare anche in questo modo i
lavori della Commissione e di evitare qualunque problema che potesse sorgere con
riferimento al rapporto tra la loro professione di giornalisti, autori di un libro, e
l’attività di consulenza svolta. Vorrei che
anche questo fosse fatto, perché mi pare
sia doveroso da parte nostra.
PRESIDENTE. Accolgo l’indicazione
che proviene dall’onorevole Bindi, la

quale, per la verità, mi ha preceduto. La
preoccupazione di affrontare il problema,
che più volte si è presentato nel corso dei
nostri lavori relativamente ai due ottimi
giornalisti Scalettari e Carazzolo, è stata
non soltanto quella derivante dalla difficoltà di privarsi di collaborazioni che,
soprattutto all’inizio, sono state molto
utili, in quanto ci hanno permesso consapevolezze, dalle quali poi ci siamo allontanati – ma questa un altro problema –,
ma soprattutto quella che la questione
riguarda due giornalisti ai quali va il
grande merito di avere tenuto sveglia l’attenzione su un caso in cui, come abbiamo
visto nel corso dei nostri lavori, tutti
hanno fatto di tutto per occultare, per
depistare, per deviare. Quindi, anche se
alcuni aspetti, come capita spesso in tutte
le cose, dovessero risultare non riscontrati
da un’indagine giudiziaria o para giudiziaria come la nostra, che è cosa diversa
dalle investigazioni giornalistiche, ciò non
toglie che grande è stato il merito di questi
giornalisti ma anche, mi si consenta di
ricordarlo, della testata.
Lasciatemi dire con franchezza che la
seconda preoccupazione in virtù della
quale da parte mia qualche volta non c’è
stata una presa di posizione magari più
ferma davanti all’ufficio di presidenza o
alla stessa Commissione è stata proprio
quella del ruolo di una testata come
Famiglia Cristiana, alla quale tutti siamo
vicini dal punto di vista del tipo di informazione che fa e, soprattutto, dei temi che
tratta. Ciò è tanto vero che informalmente
ho anche ipotizzato – a parte la lettera
che ovviamente scriverò ai due giornalisti
per ringraziarli di quanto che hanno fatto
– che sia doveroso scrivere una lettera a
Famiglia Cristiana per ringraziarla del
contributo che è pervenuto dai suoi due
giornalisti, dei quali ragioni sostanzialmente di incompatibilità, di conflitto di
interessi, diremmo noi, ci hanno privato.
Anzi, se vi fossero delle situazioni favorevoli all’utilizzazione di professionalità che
possono provenire dalla stessa Famiglia
Cristiana, credo che la Commissione potrà
farne una valutazione adeguata al momento in cui dovessero pervenire proposte
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in tal senso, direttamente o indirettamente, anche attraverso l’opera dei colleghi deputati presenti in Commissione.
Quindi, anche l’ultima proposta dell’onorevole Bindi avrà sicuramente esecuzione
da parte mia.
Concludo questo dibattito osservando
che esso potrebbe essere trasmesso anche
al Presidente della Camera.
Essendo imminenti votazioni in Assemblea, propongo che l’esame testimoniale di
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Franco Giorgi, previsto per questa seduta,
sia rinviato al termine delle votazioni
pomeridiane dell’Assemblea. Se non vi
sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Pertanto, dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 16.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21.15.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Franco Giorgi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Franco Giorgi, al
quale anzitutto chiediamo scusa per il
rinvio del suo esame testimoniale a questa
sera, dovuto peraltro allo svolgimento
delle nostre funzioni parlamentari.
Innanzitutto chiedo all’avvocato De
Maio di far conoscere la posizione processuale del signor Franco Giorgi e se ha
a disposizione, a beneficio della Commissione, i documenti da cui risulti certificato
quanto egli sta per dire.
GUIDO DE MAIO. Ritengo che il signor
Franco Giorgi debba essere sentito ai sensi
dell’articolo ...
PRESIDENTE. Lei ci dica i fatti.
GUIDO DE MAIO. È indagato nel procedimento penale n. 2479/1999 RGNR, allora pendente presso la procura della
Repubblica presso il tribunale di Torre
Annunziata, che è stato trasmesso per
competenza territoriale alla procura
presso il tribunale di Verona.

PRESIDENTE. È indagato per quali
reati ?
GUIDO DE MAIO. È indagato per i
reati di cui agli articoli 3 e 4 della legge
12 maggio 1995, n. 210, in quanto partecipava in concorso al conflitto all’epoca in
corso nella ex Jugoslavia. L’imputazione è
relativa all’aver arruolato – cosı̀ si dice il
capo di imputazione – i cosiddetti mercenari.
PRESIDENTE. Questo procedimento,
che lei qualifica come relativo ai mercenari, che attinenza ha, a livello d’imputazione, con la vicenda che la Commissione
esamina, cioè l’uccisione dei due giornalisti Alpi e Hrovatin ?
GUIDO DE MAIO. È un processo strettamente connesso al principale, perché è
una costola di quello principale, che è il
cosiddetto processo cheque to cheque, filone armi, nel quale Giorgi fu sentito dal
pubblico ministero, dottor Paolo Fortuna,
alla presenza del maresciallo Vacchiano –
e fu sentito, all’epoca, con le garanzie
dell’assistenza del difensore in quanto indagato in quel procedimento – proprio
sulla vicenda relativa all’omicidio di Ilaria
Alpi avvenuto in Somalia.
Il processo cheque to cheque, filone
armi – perché si divideva in due filoni –
aveva tra gli sbocchi anche questo.
PRESIDENTE. Lei ha per caso qualche
documento, magari l’interrogatorio che ha
reso il signor Giorgi ?
GUIDO DE MAIO. La copia dell’interrogatorio non l’ho con me. Ho un decreto
di sequestro e un vecchio interrogatorio
del 25 giugno 1996, che è propedeutico ad
un altro interrogatorio avvenuto il 29
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luglio. Questo però non è l’interrogatorio
che riguardava la vicenda Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Chiedo agli uffici se sia
possibile fare un’integrazione con i documenti a nostra disposizione, poiché abbiamo avuto gli atti del procedimento
cheque to cheque da Torre Annunziata.
Ricordo di aver letto l’interrogatorio del
signor Giorgi in cui si faceva riferimento
proprio alla vicenda Alpi, ma vorrei averlo
a disposizione, per quanto rispetto a terzi
non cambi molto dal punto di vista della
rilevanza delle dichiarazioni.
In questo verbale, che cortesemente
l’avvocato ci ha fornito, ma di cui noi
siamo sicuramente in possesso perché l’ho
letto, del 25 giugno 1996 c’è questo riferimento: « Conosco Giancarlo Marocchino
dal 1983 allorquando lui aveva un’attività
di trasporti marittimi e con autocarri
denominata Driver. In seguito al suo fallimento, si trasferı̀ in Somalia attraverso i
buoni uffici dell’avvocato Stefano Menicacci, con il quale lavorava un avvocato
somalo a nome Duale. Da allora non ho
più visto né sentito Marocchino ». Però il
riferimento non è puntuale.
GUIDO DE MAIO. C’è l’interrogatorio
del 29 luglio.
PRESIDENTE. Che lei non ha e noi
invece abbiamo. Per conoscenza della
Commissione: « Verbale interrogatorio, 29
luglio 1997. I Servizi segreti italiani sono
ancora molto attivi in Somalia. Quando
sono tornato dalla Somalia mi sono fermato a Roma e ho pernottato presso un
albergo del quale non ricordo il nome. Fui
contattato da persona che si presentò con
il nome di Bruno, il quale mi chiese un
appuntamento presso l’hotel in fondo a via
Veneto. Aggiunse che aveva avuto il mio
numero di cellulare da un certo Angeli
Luciano. Mi recai all’incontro e si presentò
un signore di cinquant’anni il quale andò
subito nel vivo del discorso presentandosi
come uomo dei Servizi italiani. La persona
mi domandò perché mi stavo interessando
della storia di Ilaria Alpi dicendomi che
avevo fatto delle foto in Somalia sul luogo
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dell’uccisione di Alpi e Hrovatin e facendomi capire che dovevo stare lontano da
quella storia perché era meglio interessarmi dei miei affari ».
CARMEN MOTTA. Presidente, mi scusi,
che cosa sta leggendo ?
PRESIDENTE. Il verbale d’interrogatorio reso il 29 luglio 1997 dal signor Franco
Giorgi al maresciallo Vacchiano nel processo cheque to cheque.
CARMEN MOTTA. La ringrazio.
PRESIDENTE. « Gli riferii che a me
non interessava la storia di Alpi, ma che
ero andato giù per vendere armi e in
quella circostanza feci delle foto generiche
della zona di Mogadiscio. Io, preoccupato
di quell’incontro, riferii al maresciallo
Vacchiano telefonicamente. Siad Barre (...)
durante la mia permanenza in Somalia
(...) Marocchino » e via dicendo. Quindi, mi
pare che ci siamo.
L’ufficio, accertata l’esistenza di connessioni probatorie tra i contenuti degli
interrogatori resi dal signor Giorgi nell’ambito della vicenda cheque to cheque e,
in particolare, con riferimento ai verbali
del 25 giugno 1996 e 29 luglio 1997, con
la vicenda della quale si interessa la Commissione, accerta la sussistenza del vincolo
di connessione probatoria.
Pertanto, a parte le generalità che ora
ci fornirà e sulle quali non potrà avvalersi
di nulla, le devo dire anzitutto che lei ha
diritto ad essere ascoltato con l’assistenza
del difensore – e, quindi, l’avvocato De
Maio è legittimato a stare in quest’aula –
e che può avvalersi della facoltà di non
rispondere. Laddove lei, invece, risponda,
per tutto ciò che riguarda dichiarazioni
concernenti terze persone, decade, per cosı̀
dire, la sua qualità di persona indagata
per reato connesso e lei renderà dichiarazioni nella qualità di testimone e,
quindi, con le responsabilità che ne conseguono.
La prego, quindi, di fornire le sue
generalità.
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FRANCO GIORGI. Sono Franco Giorgi,
nato ad Ascoli Piceno il 25 luglio 1943 e
residente a Monfalcone, via San Paolo,
132.

FRANCO GIORGI. Era un commerciante che faceva lavori di intermediazione.
PRESIDENTE. Ed era stato arrestato ?

PRESIDENTE. Che attività svolge ?
FRANCO
trading.

GIORGI.

Intermediazione,

FRANCO GIORGI. Sı̀, era stato arrestato da Vacchiano.
PRESIDENTE. Per che cosa ?

PRESIDENTE. In quale settore ?
FRANCO GIORGI. Traffico d’armi.
FRANCO GIORGI. In genere.
PRESIDENTE. Penso che la seduta
possa essere pubblica, salvo che emerga
qualche elemento di rilievo e, di volta in
volta, lo accerteremo. Procediamo, quindi,
all’esame testimoniale del signor Franco
Giorgi, assistito dal suo difensore.
Quando ha conosciuto il maresciallo
Vacchiano ?
FRANCO GIORGI. Nel 1995-1996.
PRESIDENTE. Come lo ha conosciuto ?
FRANCO GIORGI. Ho conosciuto Vacchiano poiché un mio amico, Mazzega, era
stato arrestato proprio da Vacchiano ed io
telefonai a Vacchiano per essere ascoltato
poiché ero anch’io coinvolto in questa
storia, secondo lui.
PRESIDENTE. Come sapeva dell’esistenza di Vacchiano ?
FRANCO GIORGI. Attraverso questo
mio amico, Mazzega.

PRESIDENTE. E lei chiese di essere
interrogato ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, spontaneamente.
PRESIDENTE. Ma lei non fu presentato da qualcuno prima o in concomitanza
con la conoscenza di Vacchiano, in particolare da qualche appartenente ai Servizi
e, in particolare, da qualche appartenente
al Sisde ?
FRANCO GIORGI. Non so se era del
Sisde o qualcuno dei Servizi. Io trovai giù
due o tre signori, che erano nell’ufficio di
Vacchiano, però non so se erano del Sisde,
del Sismi o altro.
PRESIDENTE. Ma come glieli hanno
presentati ? Erano presenti lı̀ a che titolo ?
FRANCO GIORGI. Non lo so.
PRESIDENTE. Ma glieli hanno presentati ? Le hanno detto chi erano ?
FRANCO GIORGI. No. Stavano lı̀.

PRESIDENTE. Il quale che cosa le
disse ?
FRANCO GIORGI. Mi disse che Vacchiano lo aveva interrogato, aveva chiesto
di me. Poi io lo chiamai alla caserma,
andai giù e conobbi Vacchiano.
PRESIDENTE. Chi era questo Mazzega ?

PRESIDENTE. Prego gli uffici di darmi
le informazioni di Vacchiano del 2 febbraio 2005.
CARMEN MOTTA. Presidente, mi scusi,
ma non ho capito il nome che il signor
Giorgi ha detto.
FRANCO GIORGI. Lorenzo Mazzega.
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PRESIDENTE. È quello che risulta dai
verbali di interrogatorio.
Lei aveva rapporti con qualche articolazione dei Servizi e, in particolare, con il
Sisde ...
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PRESIDENTE. « Fu un responsabile del
Sisde di Napoli che fece il nome di Franco
Giorgi ».
FRANCO GIORGI. Io però non conosco
questo ...

FRANCO GIORGI. No, mai avuti.
PRESIDENTE. ... o con qualche ulteriore ufficio a Napoli ?
FRANCO GIORGI. A Napoli conoscevo
uno ... non ricordo questo particolare.
PRESIDENTE. Lei poi fu perquisito da
Vacchiano ?
FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. Le fu fatta una perquisizione ?
FRANCO GIORGI. No. Vacchiano, la
stessa sera che mi interrogò, mi lasciò
dormire nella camera di sicurezza.
PRESIDENTE. Ma lei ha avuto perquisizioni per cheque to cheque ?
FRANCO GIORGI. No, mai.
PRESIDENTE. Perché qui il maresciallo Vacchiano dice: « Andai in Slovenia
ed ebbi contatti con quella polizia. Trovai
diversi riscontri anche durante la perquisizione a Giorgi, in particolare un fax
indirizzato ad Oman con un ordinativo ed
un elenco delle armi acquistate ».
FRANCO GIORGI. Non esiste al
mondo. Mai fatta nessuna perquisizione.

PRESIDENTE. « A che scopo, quando e
come lei incontra Giorgi ? Che tipo di
rapporti ... ». « Preciso che non ci fu propriamente segnalato. Noi lo avevamo già
individuato con le nostre indagini, allorquando insieme al PM Fortuna ricevetti la
visita del capo centro Sisde, con alcuni
suoi collaboratori e con lo stesso Giorgi, il
quale ci fu presentato come una persona
che poteva essere utile alle nostre indagini.
A mio parere quest’ultimo, all’epoca, collaborava con il Sisde ...
FRANCO GIORGI. Io ?
PRESIDENTE. Sı̀. « Non conosco le
finalità di tale offerta. Credo che fosse per
tutelare lo stesso Giorgi, che in caso di
collaborazione, a loro parere, poteva sottrarsi ad eventuali provvedimenti cautelari. Non ricordo con precisione il periodo,
ma posso dire che si trattava del primo
semestre del 1996 ». Quindi, secondo la
dichiarazione del maresciallo Vacchiano,
lei fu portato: « Ricevetti la visita del capo
centro Sisde, con alcuni suoi collaboratori
e con lo stesso Giorgi, il quale ci fu
presentato come una persona che poteva
essere utile alle nostre indagini ».
FRANCO GIORGI. Io trovai giù questi
signori.

PRESIDENTE. Quindi, questa dichiarazione di Vacchiano non corrisponde a
verità ?

PRESIDENTE. No, la circostanza che
viene indicata dal maresciallo Vacchiano è
che lei fu portato alla presenza di Vacchiano da uomini del Sisde, i quali la
presentarono come persona che poteva
essere utile.

FRANCO GIORGI. Zero proprio. Ci
deve essere un verbale di perquisizione. Se
mi ha fatto la perquisizione, tiri fuori il
verbale della perquisizione.

FRANCO GIORGI. No, io sono andato
per conto mio a Napoli, non sono stato
accompagnato da nessun personaggio del
Sisde.
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PRESIDENTE. Quindi, questa puntualizzazione del maresciallo Vacchiano non
corrisponde a verità ?
FRANCO GIORGI. Io non sono stato
accompagnato dal Sisde, dal Sismi o da
qualsiasi altra persona. Sono andato per
conto mio e trovai questi signori dentro.

FRANCO GIORGI. Io sono andato per
conto mio, con la mia macchina.
PRESIDENTE. La circostanza è accertata, allo stato degli atti. Quindi, vi era
questo pericolo di cattura. Aveva altri
procedimenti penali pendenti ?
FRANCO GIORGI. No.

PRESIDENTE. Qual era la sua situazione giudiziaria ? Lei ha detto di essere
andato di sua spontanea volontà per fare
dichiarazioni quando Mazzega fu arrestato.

PRESIDENTE. Quella era la prima
volta che incontrava Vacchiano o già lo
conosceva ?
FRANCO GIORGI. No, era la prima
volta.

FRANCO GIORGI. Esatto.
PRESIDENTE. In quel momento qual
era la sua posizione giudiziaria ?

PRESIDENTE. Da lı̀ nasce un rapporto.
FRANCO GIORGI. Dopo, cento volte.

FRANCO GIORGI. Era da mandato di
cattura.
PRESIDENTE. Che significa ?

ha

FRANCO GIORGI. Quando sono arrivato da lui, a parte due ore in sala
d’attesa, poi mi ha fatto accomodare in
un’altra sala riunioni ... organigramma di
questo cheque to cheque. Infine, dopo altre
due ore, vado nel suo studio, vedo le foto
di lui intervistato dal telegiornale contro la
parete. Ho detto: « qua sono cotto ». Cominciamo a parlare e a rendere dichiarazioni. Quello che dicevo non era vero.

carcere

PRESIDENTE. Lui diceva che non era
vero ?

FRANCO GIORGI. Mi volevano arrestare.
PRESIDENTE. Lei ha detto che è andato giù perché voleva rendere dichiarazioni a favore di Mazzega.
FRANCO GIORGI.
messo al corrente ...

Mazzega

PRESIDENTE. Se stava in
come l’ha messa al corrente ?

PRESIDENTE. Come nasce questo rapporto e in che cosa è consistito ?

mi

FRANCO GIORGI. No, era già uscito
dal carcere e mi ha messo al corrente:
guarda che giù ...

FRANCO GIORGI. Sı̀. Finisce alle nove
e mi fa dormire nella camera di sicurezza
dei carabinieri.
PRESIDENTE. A che titolo ?

PRESIDENTE. ... ti vogliono arrestare.
FRANCO GIORGI. Sicuro. Perciò mi
sono precipitato giù da lui.
PRESIDENTE. Secondo Vacchiano, accompagnato da due uomini del Sisde, e
questo invece non è vero.

FRANCO GIORGI. Lei lo capisce ? Ricatti ...
PRESIDENTE. Ma telefonò a qualche
magistrato ?
FRANCO GIORGI. No.
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PRESIDENTE. Che significa « ricatti » ?
FRANCO GIORGI. Domani, se non
parli, ti portiamo in carcere.
PRESIDENTE. Ma le ha contestato
qualche reato ?
FRANCO GIORGI. Niente.
PRESIDENTE. Che cosa voleva sapere
da lei ?
FRANCO GIORGI. Voleva sapere di
tutto. Io ero al centro del mondo: traffico
di armi, cose che non stavano in piedi ...
PRESIDENTE. Mi scusi, io la vorrei
pregare, siccome dobbiamo fare le cose
per bene ...
FRANCO GIORGI. Veloci.
PRESIDENTE. Veloci no, quello che
serve, però vorrei sapere una cosa. Lei si
presenta al maresciallo Vacchiano. Ha
detto che l’ha fatto spontaneamente dopo
che Mazzega le aveva detto che la volevano
arrestare.
FRANCO GIORGI. Però lui già aveva
l’indagine su di me.
PRESIDENTE. Ma lei quando è andato
là che cosa ha detto ? Ha detto che voleva
fare delle dichiarazioni ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, cominciò a interrogarmi.
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FRANCO GIORGI. Lui mi faceva delle
domande e io gli rispondevo.
PRESIDENTE. Se lei mi segue, domanda per domanda, riusciamo a fare le
cose bene. Quando lei è arrivato e ha detto
di voler fare delle dichiarazioni, prima che
il maresciallo Vacchiano cominciasse ad
interrogarla sulle cose di cui ha detto
prima, e sulle quali torneremo, lei al
maresciallo Vacchiano ha fatto delle dichiarazioni « spontanee », come diciamo
noi, del tipo: « Sono venuto qui, perché ho
commesso questo reato ...
FRANCO GIORGI. Sı̀.
PRESIDENTE. Mi faccia finire la domanda. « Sono venuto qui perché devo
dire che ho fatto delle cose nell’ambito del
traffico di armi o altre cose di questo
genere »: lei ha fatto queste dichiarazioni
prima che venisse interrogato, dicendo le
cose sulle quali intendeva confrontarsi con
il maresciallo Vacchiano ?
FRANCO GIORGI. Il maresciallo Vacchiano comincia a farmi delle domande,
lui a me, ed io gli rispondo. Già lui era
preparato nei miei confronti.
PRESIDENTE. Quindi, lei non ha fatto
dichiarazioni spontanee ?
FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. Ha fatto solo dichiarazioni a domanda ?
FRANCO GIORGI. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei ha detto: voglio fare
delle dichiarazioni ?
FRANCO GIORGI. Sı̀.
PRESIDENTE. A prescindere dall’interrogatorio e dalle domande che le ha fatto
Vacchiano, lei aveva fatto delle dichiarazioni prima che Vacchiano cominciasse a
farle delle domande ?

PRESIDENTE. Siccome lei sapeva che
la contestazione che la riguardava –
perché glielo aveva detto Mazzega – era
relativa al traffico di armi, lei rispondeva
a domande sul traffico di armi o a domande di altro tipo ?
FRANCO GIORGI. No, anche sul traffico di armi rispondevo.
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PRESIDENTE. « Anche » sul traffico di
armi.
FRANCO GIORGI. Di altro tipo non
c’erano, non c’era niente.
PRESIDENTE. Quindi, solo sul traffico
di armi. Siccome lei ha detto prima « io
ero al centro dell’universo »...
FRANCO GIORGI. Sempre con riferimento alle armi.
PRESIDENTE. Quindi, inizia cosı̀ questo rapporto. Inizia male perché poi l’ha
anche messa ... Il giorno dopo l’ha liberata ?
FRANCO GIORGI. Sı̀.
PRESIDENTE. Perché lei ha parlato ?
FRANCO GIORGI. No, perché abbiamo
fatto questo verbale e ha detto: « adesso tu
mi devi dare una mano, io do una mano
a te ». Io ho detto: « va bene, maresciallo,
vediamo. Io sto a disposizione ».
PRESIDENTE. Quindi, lei non ha parlato, non ha confessato niente, ma il
giorno dopo l’ha fatta uscire dalla guardina ...
FRANCO GIORGI. Mi ha interrogato.
PRESIDENTE. E lei che ha fatto ? Ha
confessato ?
FRANCO GIORGI. Alle domande che
mi faceva dicevo sempre di sı̀, perché ero
costretto, condizionato.
PRESIDENTE. Sempre sulle armi ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, sempre sulle
armi.
PRESIDENTE. Dopo che lei ha risposto
sempre di sı̀ alle domande che lui faceva,
lui, di sua spontanea iniziativa, l’ha liberata e lei se n’è andato ?

FRANCO GIORGI. Con il patto però.
PRESIDENTE. Poi veniamo al patto.
Intanto le chiedo: in questo frattempo in
cui lei è stato in caserma... dove ?
FRANCO GIORGI. A Vico Equense.
PRESIDENTE. Una caserma storica. In
questo periodo c’è stato l’intervento di
altre persone, oltre a Vacchiano ? C’è stato
l’intervento di qualcuno ? Vediamo se ci
dice qualche nome importante, interessante.
FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. Non c’era nessuno ?
FRANCO GIORGI. No, c’erano quei
signori. La mattina sono tornati anche
quei signori.
PRESIDENTE. Altri carabinieri ?
FRANCO GIORGI. C’era un altro maresciallo, o brigadiere.
PRESIDENTE. Magistrati ?
FRANCO GIORGI. Niente. La prima
volta niente.
PRESIDENTE. Telefonate ai magistrati
fatte da Vacchiano ?
FRANCO GIORGI. Niente.
PRESIDENTE. Conosce Aldo Anghessa ?
FRANCO GIORGI. Mai sentito.
PRESIDENTE. Quindi, comincia cosı̀
questo rapporto. La fa uscire con un patto.
Qual è il patto ?
FRANCO GIORGI. Che ci dovevamo
risentire perché ho detto: « molti documenti sul traffico di armi non ce li ho,
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adesso me li procuro e te li porto ». E cosı̀
fu e cominciai ad andare giù. Al secondo
viaggio ...
PRESIDENTE. Lei dove li prendeva
questi documenti ?
FRANCO GIORGI. Documenti inerenti
i trasporti con l’ex Jugoslavia, come funzionava. Erano carte, fotocopie.
PRESIDENTE. Lei dove ce li aveva ? Li
aveva conservati ?
FRANCO GIORGI. Ce l’avevo io. Me le
ero procurate attraverso dei verbali. Erano
delle fotocopie delle polizze di carico,
queste cose.
Andai giù per il secondo viaggio, e
comincia a tirare fuori: « ma tu nella ex
Jugoslavia conosci questo, conosci quest’altro ? ». Io dico: « no, io conosco un
certo Lainovic, che sta in Bulgaria attualmente, che era un uomo di Milosevic ».
Dice: « questo ce l’ho sotto indagine. Questo me lo devi cercare, me lo devi trovare ». Dico: « va bene, collaboro, te lo vado
a trovare ». E andai a Sofia per cercare
questo signore. Lui mi preparò un verbale,
che ho qui, scritto. Io andai da Lainovic;
molte cose non gli andavano bene, perché
non parlava molto italiano. Le cancello e
gli riporto questo verbale, con le spese. Ci
sono ritornato pure un’altra volta – sempre per il capitolo Lainovic –, stavo andando a Venezia a prendere l’aereo per
andare a Sofia, mi ferma la polizia perché
cammino sulla corsia di emergenza e finisce là. Vado un’altra volta a Sofia, riporto il verbale corretto, perché non gli
andava bene quello che aveva scritto all’inizio. Glielo porto, lo firmo e finisce la
storia Lainovic. C’è una contropartita che
doveva dare Vacchiano a Lainovic. Siccome Lainovic era ricercato in Italia per
reati di ricettazione ...
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PRESIDENTE. Questo è un tema. Poi
altri temi ?
FRANCO GIORGI. Un altro tema fu se
conoscevo in Somalia. Ho detto: « sı̀, ho
un’amicizia con Giancarlo Marocchino ».
Lo conoscevo da tempo, dal 1986 ...
PRESIDENTE. Come nasce il riferimento alla Somalia ? Sempre per le armi ?
FRANCO GIORGI. Sempre ...
PRESIDENTE. Sempre per le armi ?
FRANCO GIORGI. No, sull’omicidio di
Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Chi introduce il tema ?
Vacchiano ?
FRANCO GIORGI. Sempre lui.
PRESIDENTE. Ce lo dica bene questo
perché ci interessa. Come dice lui ?
FRANCO GIORGI. Dice: « bisogna vedere Ilaria Alpi giù, se tu conosci giù in
Somalia, mi vai a vedere com’è la storia ».
Io dico: « io ci posso pure andare, però mi
devi fare il biglietto aereo, mi devi pagare ». Dice: « no, devi aspettare in questo ».
Siccome all’epoca il giudice di Napoli mi
aveva sequestrato tutto, conti bancari,
fondi pensione, dico: « sbloccami questi
fondi e adopero i soldi miei, se tu non me
li puoi dare ». Dice: « te li do dopo, metticeli tu ». « Va bene, sbloccami i fondi e io
ci vado ». E mi sbloccò questi fondi pensioni, per una ventina di milioni, e andai
in Somalia.
PRESIDENTE. Lei in Somalia ...
FRANCO GIORGI. Conoscevo Marocchino.

PRESIDENTE. La contropartita qual
era ?

PRESIDENTE. C’era andato altre volte ?

FRANCO GIORGI. Di aggiustargli il
mandato di cattura.

FRANCO GIORGI. No, era la prima
volta.
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PRESIDENTE. Quindi, quella era la
prima volta ?

FRANCO GIORGI. Molti anni
trent’anni fa, quando era in politica.

FRANCO GIORGI. La prima volta che
andavo in Somalia.

PRESIDENTE. Quindi, lei conosceva
Menicacci, ma non conosceva Marocchino ? Gliel’ha presentato Menicacci ?

PRESIDENTE. Quindi, nel 1997 ?
FRANCO GIORGI. Il primo viaggio l’ho
fatto nel 1996; il 17 luglio 1996 sono
arrivato in Somalia e sono ripartito il 24
luglio 1996.
PRESIDENTE. Quindi, lei su incarico
di Vacchiano va in Somalia perché sa che
lı̀ c’è Marocchino ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, era l’unico che
conoscevo.
PRESIDENTE. Lei quando aveva conosciuto Marocchino ?

fa,

FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. L’aveva conosciuto a
Genova ? Prima o dopo Menicacci ?
FRANCO GIORGI. Prima, molto prima.
PRESIDENTE. Quindi, prima Marocchino e poi Menicacci ?
FRANCO GIORGI. No, prima Menicacci e poi Marocchino.
PRESIDENTE. È quello che dicevo
prima, ma lei diceva di no.

FRANCO GIORGI. Nel 1985.
FRANCO GIORGI. Mi scusi.
PRESIDENTE. Dove ? In Somalia ?
FRANCO GIORGI. A Genova, alla società di trasporti. Trasportavo con lui, ma
dopo lui fallı̀.
PRESIDENTE. Ma poi lei ha tenuto i
contatti con Marocchino ?
FRANCO GIORGI. No. In quest’occasione, siccome conoscevo l’avvocato Menicacci, che è il suo avvocato ...
PRESIDENTE. E con l’avvocato Menicacci lei aveva rapporti ?
FRANCO GIORGI. No, lo conoscevo da
vecchia data.
PRESIDENTE. In
l’aveva conosciuto ?

quale

occasione

FRANCO GIORGI. Questioni politiche.
L’avevo conosciuto all’epoca, lui faceva
politica.
PRESIDENTE. All’epoca quando ?

PRESIDENTE. Quindi, prima Menicacci e poi Marocchino.
FRANCO GIORGI. Mi feci dare il numero di telefono di Marocchino. Ho detto
che dovevo andare giù.
PRESIDENTE. Allora ?
FRANCO GIORGI. Allora. « Devo andare giù, faccio un po’ di lavori. Se mi
puoi dare il numero ». E mi diede il
numero di Marocchino. Lo chiamai e dissi:
« Domani vengo in Somalia, vedi se ...
PRESIDENTE. Voglio sapere una cosa.
Lei l’ha conosciuto tantissimi anni prima.
Poi ha più visto Marocchino ?
FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. E nemmeno Menicacci
ha più visto ?
FRANCO GIORGI. No.

2189

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

PRESIDENTE. A chi ha chiesto il numero di telefono di Marocchino ?
FRANCO GIORGI. All’epoca conoscevo
Marocchino. Poi Marocchino, quando è
fallito, è venuto a Roma.
PRESIDENTE. In che anno è fallito ?
FRANCO GIORGI. Nel 1985.

FRANCO GIORGI. Parlo di dieci anni
prima.
PRESIDENTE. Lei l’ha conosciuto ed è
fallito nel 1985, ma lei in Somalia ci è
andato nel 1997. Allora le chiedo: siccome
ha detto che non ha più visto né Marocchino né Menicacci, come ha fatto a
prendere contatto e ad avere il telefono di
Marocchino ? Chi glielo ha dato ?
FRANCO GIORGI. Un amico comune.
PRESIDENTE. Chi è questo amico comune ?
GIORGI.

Si

chiama

FRANCO GIORGI. « Vieni, ti aspetto ».
PRESIDENTE. In quei giorni in Somalia è stato ospite di Marocchino ?
FRANCO GIORGI. Sı̀.

PRESIDENTE. Ma qui siamo nel 1997.

FRANCO
chiotti.

PRESIDENTE. Quindi, lei telefona a
Marocchino e gli dice che sarebbe venuto
in Somalia.

Vec-

PRESIDENTE. Vive in Italia ? È italiano ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, è italiano.
PRESIDENTE. Lei come sapeva che
Vecchiotti era in rapporto con Marocchino ?
FRANCO GIORGI. Perché Vecchiotti
lavorava con Menicacci.
PRESIDENTE. Vecchiotti lei invece lo
vedeva, eravate in contatto ?
FRANCO GIORGI. Era del paese mio.
Gli dissi: « Mi puoi ritrovare il numero di
Marocchino ? ». « Adesso lo domando all’avvocato », e mi diede il numero dell’avvocato.

PRESIDENTE. Che faceva Marocchino
in Somalia ?
FRANCO GIORGI. Trasporti. Stava costruendo un porticciolo fuori ...
PRESIDENTE. Aveva una casa grande
o piccola ?
FRANCO
grande.

GIORGI.

Una

bella

casa,

PRESIDENTE. Ha visto se aveva molto
personale a disposizione ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, aveva due o tre
persone di servizio: un cuoco e due o tre
donne delle pulizie.
PRESIDENTE. Non ha visto se aveva a
disposizione persone che facevano da scorta ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, aveva trenta o
quaranta persone per la scorta fuori.
Quando faceva i trasporti della farina,
aveva la scorta. Era organizzato.
PRESIDENTE. Ha visto se deteneva
armi ?
FRANCO GIORGI. La scorta aveva le
armi.
PRESIDENTE. La scorta sı̀, ma ...
FRANCO GIORGI. Lui no.
PRESIDENTE. Ma lui aveva depositi di
armi, che lei abbia visto ?
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FRANCO GIORGI. Ma che... la fame.
PRESIDENTE. Come « la fame » ? Sono
state sequestrate le armi a casa sua.
FRANCO GIORGI. Ma che ? Quei quattro o cinque pezzi ? Questo aveva. Quello
che ho visto io.
PRESIDENTE. Quindi, che cosa faceva ? Queste operazioni di trasporto ?
FRANCO GIORGI. Di trasporto per
conto della FAO, mi sembra. Teneva pure
un magazzino di farina per conto delle
Nazioni Unite, non so.
PRESIDENTE. Lei ricorda se, oltre a
questi affari di tipo normale, nobile,
c’erano anche altri affari dei quali si
interessava Marocchino, che lei sappia ?
FRANCO GIORGI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ce li può dire ?
FRANCO GIORGI. Recuperava le pelli
di pecora da conciare, intorno alla Somalia. Le mandava a Napoli. Aveva un magazzino di pezzi di ricambio, vernici, roba
di ferramenta. Tutto qua.
PRESIDENTE. Nel campo delle armi lei
non ha mai saputo niente di traffici di
Marocchino ?
FRANCO GIORGI. Da quello che risulta a me, no, anche essendo io del
mestiere.
PRESIDENTE. Perché lei di armi se ne
intende ?
FRANCO GIORGI. Sı̀. Mai visto.
PRESIDENTE. Nel giro vostro Marocchino ...
FRANCO GIORGI. Niente, mai conosciuto, mai visto.

PRESIDENTE. Lei di armi che arrivavano in Somalia si è mai interessato ?
FRANCO GIORGI. No, mai.
PRESIDENTE. Magari provenienti da
paesi dell’est ?
FRANCO GIORGI. Niente, presidente,
mai avuti.
PRESIDENTE. Per esempio, nel campo
dello smaltimento dei rifiuti, sa se c’era
qualche interesse di Marocchino ?
FRANCO GIORGI. Su questo ho avuto
anche una storia.
PRESIDENTE. Cioè ?
FRANCO GIORGI. Sono venute da me
sedici persone per questa storia dei rifiuti,
dal giudice Tarditi, di Treviso o Bolzano ...
PRESIDENTE. Di Asti. Allora ? Sedici
persone a fare che cosa ?
FRANCO GIORGI. A fare la perquisizione a casa. Due donne e sedici ...
PRESIDENTE. Perché ?
FRANCO GIORGI. Perché dicevano che
a casa mia c’erano dei dischetti di computer inerenti a dei rifiuti degli Hercules
C130. Sono stati giù, io ho una casa di
1.500 metri quadrati, me l’hanno messa
sotto ... sedici persone più due donne,
perché c’erano due donne di servizio e
pure loro ...
PRESIDENTE. Da dove era uscita fuori
questa notizia ?
FRANCO GIORGI. Che ne so ?
PRESIDENTE. Non l’ha mai saputo ?
FRANCO GIORGI. No, perché era sotto
intercettazione un certo ...
PRESIDENTE. Roghi ?

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

FRANCO GIORGI. Sı̀, Roghi. Ho avuto
un rapporto con il Roghi, che mi chiese
dei dinari da cambiare che erano fasulli,
erano fuori corso. Ecco perché sono stato
intercettato. Sono stato pure interrogato
da Asti, qui al Ministero ...
PRESIDENTE. Proprio a questo magistrato, il dottor Tarditi, lei ha consegnato
dodici fotografie. Ricorda di avergli consegnato delle fotografie ?
FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. Riguardavano la costruzione del porto di El Maan.
FRANCO GIORGI. Quello che stava
facendo Marocchino ?
PRESIDENTE. Sı̀.
FRANCO GIORGI. È un porticciolo, coi
container.
PRESIDENTE. Ma le fotografie gliele
ha date lei.
FRANCO GIORGI. Non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Cerchi di ricordare.
FRANCO GIORGI. Signor presidente,
ma io mi sono dovuto difendere da tutti
quanti. Davo le carte a Vacchiano, davo le
carte ...
PRESIDENTE. Perché ha dato queste
carte a Tarditi ? Che cosa significavano ?
FRANCO GIORGI. Perché Tarditi voleva sapere se dentro questi contenitori
c’erano rifiuti. Invece, c’erano ...
PRESIDENTE. Spieghi bene. Che cos’era questo porto ? Dove stava ?
FRANCO GIORGI. A trenta chilometri
da Mogadiscio.
PRESIDENTE. Lei ha visto questo porto ?
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FRANCO GIORGI. Ci sono stato.
PRESIDENTE. In quei giorni famosi ?
FRANCO GIORGI. No, con il secondo
viaggio ci sono stato.
PRESIDENTE. Questo vorrei sapere,
poi torniamo a queste domande. Lei è
stato in Somalia altre volte ?
FRANCO GIORGI. No, mai.
PRESIDENTE. Quest’unico viaggio di
cui abbiamo detto ?
FRANCO GIORGI. E un altro dopo.
PRESIDENTE. Allora sono due.
FRANCO GIORGI. Sı̀, due, ma prima
mai.
PRESIDENTE. Quando ci è tornato ?
FRANCO GIORGI. In agosto.
PRESIDENTE. Nell’agosto dello stesso
1997 ?
FRANCO GIORGI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quanto tempo è rimasto ?
FRANCO GIORGI. Cinque o sei giorni,
non di più. Sono andato il 15 agosto e
sono tornato il 22 agosto.
PRESIDENTE. Che cosa è andato a
fare la seconda volta ?
FRANCO GIORGI. Sempre per Vacchiano. Sempre per la storia di Ilaria Alpi,
per sapere. Al primo viaggio non potevo
chiedere informazioni su Ilaria Alpi. Al
secondo ho cominciato a chiedere.
PRESIDENTE. Poi non è più andato in
Somalia ?
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FRANCO GIORGI. No, mai più. Sono
andato un’altra volta a Doha, sempre per
Vacchiano, nel Qatar.
PRESIDENTE. Quando lei è andato la
prima volta in Somalia, è andato per
Vacchiano ? È andato per Ilaria Alpi ?
FRANCO GIORGI. Esatto.
PRESIDENTE. Che cosa ha fatto nei
giorni in cui è stato lı̀ ?
FRANCO GIORGI. Niente.
PRESIDENTE. Non ha concluso niente ?
FRANCO GIORGI. Mi sono visto le cose
mie, se c’era qualcosa da fare, qualche
affare. Non potevo andare giù a chiedere
subito informazioni, dato l’ambiente che
c’era.
PRESIDENTE. Quindi, ha cercato di
capire qual era la situazione. Ma con
Marocchino lei ha parlato della vicenda di
Ilaria Alpi ?
FRANCO GIORGI. Niente, la prima
volta no.
PRESIDENTE. Praticamente lei ha fregato Vacchiano, perché Vacchiano le ha
detto di andare in Somalia a trovare
qualcosa che riguardasse Ilaria Alpi ...
FRANCO GIORGI. Gli ho fatto pure un
rapporto.
PRESIDENTE. Siccome ho capito
prima che lei ha detto che Vacchiano la
mandò in Somalia per fare indagini su
Ilaria Alpi, invece lei la prima volta è
andato lı̀ e non ha fatto assolutamente
niente, si è guardato gli affari suoi, praticamente a Vacchiano non dico che ha
dato una fregatura, ma quasi. Ma lei poi
quando è tornato gli ha detto che aveva
trovato qualcosa’

FRANCO GIORGI. Come no ? Gli feci
un rapporto.
PRESIDENTE. No, mi stia a sentire.
Quando lei è tornato la prima volta ha
detto a Vacchiano che non aveva fatto
niente perché non aveva trovato niente... ?
FRANCO GIORGI. No, no, gli ho detto
che mi ero dato da fare...
PRESIDENTE. Aspetti: gli ha detto che
si era dato da fare. Gli ha detto pure che
cosa aveva scoperto ?
FRANCO GIORGI. No, che stavo cercando di indagare sulla storia di Ilaria
Alpi, che avevo parlato con...
PRESIDENTE. Ma Vacchiano non è
uno sprovveduto, diciamo cosı̀; è uno che
le dà l’incarico e paga pure dei soldi.
FRANCO GIORGI. A chi ?
PRESIDENTE. A lei.
FRANCO GIORGI. No, no.
PRESIDENTE. Non ha pagato, però
doveva pagare.
FRANCO GIORGI. Non mi ha dato
niente.
PRESIDENTE. Comunque Vacchiano la
manda in Somalia e le chiede questo
accertamento. Non è che lei può rispondere a Vacchiano in maniera evasiva...
FRANCO GIORGI. No, perché nel frattempo... posso parlare ?
PRESIDENTE. Mi faccia concludere la
domanda. Vorrei sapere che cosa lei ha
detto o ha scritto a Vacchiano al ritorno
dal primo viaggio in Somalia.
FRANCO GIORGI. Prima di partire per
la Somalia, avevo un libricino su Ilaria
Alpi – pubblicato, mi pare, da Avvenimenti
– che conteneva tutta la storia, con tutti
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i servizi segreti implicati nella storia.
Quando sono tornato, ho preso atto di
questo libricino e ho cominciato a dire:
guarda, la cosa sta cosı̀ e cosı̀. E poi c’è il
verbale delle cose che ho dichiarato.
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FRANCO GIORGI. Il particolare è che
al primo incarico Marocchino mi disse se
per favore potevo fare questa telefonata al
generale Fiore a Livorno.
PRESIDENTE. Perché gli mandasse... ?

PRESIDENTE. Cioè, ha
quello che c’era nel libro ?

raccontato

FRANCO GIORGI. E che dovevo raccontare ? Non ho capito, con un uomo
pericoloso del genere che gli raccontavo ?
Mi facevo ammazzare per Vacchiano ?
PRESIDENTE. Perfetto. Lei non sa
quanto sono utili questi accertamenti per
noi. Quindi lei, a Vacchiano, quando è
tornato la prima volta dalla Somalia, siccome non aveva fatto niente, non aveva
combinato niente, non aveva fatto alcuna
indagine ma si era fatto soltanto gli affari
suoi, ha raccontato quello che aveva letto
nel libro.

FRANCO GIORGI. Se lo poteva aiutare.
PRESIDENTE. In che senso ? Soldi ?
FRANCO GIORGI. Mi disse: farina,
mezzi, queste cose qui.
PRESIDENTE. Ma per sé o per la
Somalia ?
FRANCO GIORGI. Per la Somalia, per
la comunità.
PRESIDENTE. Ho capito. E lei telefonò
al generale Fiore ?
FRANCO GIORGI. Sı̀.

FRANCO GIORGI. Non quello che ho
letto...

PRESIDENTE. Ma non lo trovò. Ci ha
mai parlato ?

PRESIDENTE. Alcune cose.
FRANCO GIORGI. Sı̀, una cosa fatta
bene, insomma.
PRESIDENTE. Quindi, lei ha preso di
sana pianta qualcosa che stava nel libricino di Avvenimenti oppure ci ha anche
lavorato sopra ?
FRANCO GIORGI. Ci ho lavorato sopra. Mi ricordo, però, che Marocchino nel
primo viaggio mi diede l’incarico di telefonare al generale Fiore a Livorno. Giù
c’era una fame, presidente, che era la fine
del mondo...
PRESIDENTE. Telefonare al generale
Fiore perché ?
FRANCO GIORGI. Se gli poteva mandare un po’ di aiuti umanitari. Io il
generale Fiore non lo trovo a Livorno...
PRESIDENTE. Quindi, scusi...

FRANCO GIORGI. No, mai. Questo è il
primo incarico che mi diede Marocchino
di ritorno dalla Somalia.
PRESIDENTE. Comunque, lei cosa aggiunse di suo ? Erano delle invenzioni,
praticamente...
FRANCO GIORGI. Invenzioni... Vedendo un po’ il clima che c’era giù, la
situazione, l’aria che girava, ho scritto
questa relazione. Siccome lui dice che io
parlo poco italiano, siccome i verbali me li
preparava sempre lui...
PRESIDENTE. Vacchiano le preparava
i verbali ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, sempre. Lui era
venuto e aveva portato un verbale, però
l’altro non me l’ha dato. Questo, per
esempio, è il verbale di Lainovic, tutto
scritto da lui. Io andavo a Sofia a farli
firmare, questo dopo se n’è accorto e mi
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voleva ammazzare. Lui scriveva e quell’altro cancellava perché non gli andava bene
quello che scriveva.
PRESIDENTE. Si dà atto che il signor
Franco Giorgi consegna in fotocopia un
documento di quattro pagine, affermando
che si tratta di documento redatto dal
maresciallo Vacchiano in relazione ad alcune dichiarazioni che avrebbe dovuto
rendere il signor Lainovic Branislav, cosı̀
come risulta dalla firma del documento,
specificando che si trattava di documento
predisposto per la firma prima che le
dichiarazioni venissero rese e prima dell’arrivo nella località in cui si trovava il
signor Lainovic, e segnala che nell’ultima
pagina, dove è recata la firma del signor
Lainovic, le cancellazioni stanno ad indicare le integrazioni che si sarebbero dovute fare secondo le dichiarazioni del
signor Lainovic e che invece non portavano l’approvazione...
FRANCO GIORGI. Perché a Lainovic
quello che stava scritto qui non andava
bene e me l’ha cancellato e ha firmato. Poi
lui parlava italiano al 60 per cento.
PRESIDENTE. ...non portavano l’approvazione del signor Lainovic.
FRANCO GIORGI. Due volte sono andato a Sofia per lui.
PRESIDENTE. Adesso torniamo al nostro discorso. Lei diceva che aveva fatto
una relazione al maresciallo Vacchiano
all’esito del primo viaggio in Somalia. Si
dà atto che il signor Franco Giorgi produce la nota, datata 18 settembre 1996, da
cui risulta quanto riferito sul primo viaggio svolto in Somalia nel quale...
FRANCO GIORGI. No, no, questo fu
due relazioni, anche del secondo viaggio.
PRESIDENTE. Allora è del secondo
viaggio ?
FRANCO GIORGI. Primo e secondo.

PRESIDENTE. Allora, relazione relativa al primo ed al secondo viaggio, in cui
sono riportate notizie tratte da un libricino che era stato pubblicato dalla rivista
Avvenimenti con l’aggiunta di altre circostanze dallo stesso Franco Giorgi elaborate
in fantasia.
FRANCO GIORGI. Questo è il terzo, il
secondo verbale che gli ho mandato per
posta.
PRESIDENTE. Dopo il primo viaggio o
dopo il secondo ?
FRANCO GIORGI. Al terzo viaggio, a
Doha, quando ho fatto il terzo viaggio per
lui.
PRESIDENTE. Ma Doha c’entra con
noi ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, come no ! Io
andavo giù sempre per la storia di Ilaria
Alpi, e a momenti mi fanno la pelle.
PRESIDENTE. Si dà atto che il signor
Franco Giorgi consegna infine un documento manoscritto in stampatello che reca
le notizie fatte conoscere al maresciallo
Vacchiano all’esito del terzo ed ultimo
viaggio, fatto a Doha per incarico dello
stesso maresciallo Vacchiano, sempre per
acquisire notizie sull’uccisione di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin.
Anche questo documento è il frutto di
una libera elaborazione di notizie acquisite da libri ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, sı̀, dopo ci ho
messo del mio.
PRESIDENTE. Nei documenti che lei
ha presentato e che la Commissione acquisisce ci sono indicazioni, circostanze e
fatti diversi da quelli che si trovavano sui
libri, diversi dalla sua fantasia, che erano
stati oggetto, invece, della sua...
FRANCO GIORGI. Sı̀, qualcosa. Qualcosa avevo localizzato su Ilaria Alpi. Poi
mi ha sfasciato tutto lui.
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PRESIDENTE. Tuttavia, in particolare
nel terzo documento acquisito, sono recate
notizie – qualcosa dice il teste – sulla
vicenda di Ilaria Alpi.
FRANCO GIORGI. Io gli mandavo e poi
lui faceva uscire sul giornale, il giorno
dopo.
PRESIDENTE. Il teste produce altresı̀
un ritaglio di stampa a dimostrazione del
fatto che, non appena pervenivano le »informative« di cui si è parlato fino a questo
momento, nei giorni successivi le notizie
stesse divenivano oggetto di pubblicazione
per iniziativa, presumibilmente, del maresciallo Vacchiano, perché era l’unica persona alla quale venivano date informazioni.
FRANCO GIORGI. Al cento per cento.
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PRESIDENTE. Va bene. Allora: ulteriore documento viene prodotto dal teste,
riguardante un servizio pubblicato il 7
gennaio 2001 dal settimanale Famiglia Cristiana, che riporta le notizie frutto della
fantasia del dichiarante Giorgi di cui ai
documenti consegnati al maresciallo Vacchiano e che sono acquisiti agli atti in
questo momento dall’ufficio.
Mi dice una cosa che lei ha accertato
veramente ? In questi tre viaggi che lei ha
fatto c’è una cosa diversa da ciò che stava
sui libri, diversa dall’esercizio della sua
fantasia, che lei ha effettivamente acquisito incontrando persone e facendo indagini ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, ho incontrato
delle persone giù, però la storia della Alpi
era sempre la stessa: com’era successo,
Marocchino è arrivato appena l’incidente...
tutte cose che...

PRESIDENTE. Questo cos’è ?
FRANCO GIORGI. Sempre un riferimento a me su Famiglia Cristiana... Ilaria
Alpi...
PRESIDENTE. Ma è del 7 gennaio
2001, attenzione.
FRANCO GIORGI. Sı̀, ma c’è il nome
mio.
PRESIDENTE. Che vuole dire lei con
questo documento ?
FRANCO GIORGI. Vacchiano mi ha
fatto arrestare nel 2002.
PRESIDENTE. Sı̀, ma questo documento che lei mi presenta...
FRANCO GIORGI. Per dire che tutte
queste notizie che venivano fuori da questa storia...
PRESIDENTE. Cioè, che erano le sue ?
Erano quelle che lei si era inventato ?
FRANCO GIORGI. Lui raccontava
tutto, tutto quello che gli dicevo riportava.

PRESIDENTE. Va bene, quindi praticamente niente.
FRANCO GIORGI. Niente.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
FRANCO GIORGI. So che lei veniva da
un capo tribù e magari si era espressa
male con il capo tribù... tutte le stesse
cose, è impossibile, è un ambiente molto
stretto la Somalia...
PRESIDENTE. Ma, per esempio, chi
era il capi tribù nei confronti del quale lei
si era espressa male, Ali Mahdi ?
FRANCO GIORGI. No, no, a Bosaso.
PRESIDENTE. Il sultano di Bosaso. Chi
le ha detto questo ?
FRANCO GIORGI. Uno che avevo conosciuto in questo viaggio.
PRESIDENTE. Un somalo ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, un somalo.
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PRESIDENTE. Ci sa dire il nome ? Va
bene che si chiamano tutti allo stesso
modo...
FRANCO GIORGI. Se sono veri i nomi,
non lo so, comunque adesso le dico come
si chiamava: Mohalin Hassan.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Torniamo alle 12 fotografie e al porto
di El Maan. Che cos’è questo porto e
quanto è grande ? Lei lo ha visto personalmente ? Che traffici vi si facevano ? Era
in costruzione ?
FRANCO GIORGI. Siccome i porti veri
di Mogadiscio erano bloccati e le navi
scaricavano soprattutto farina, cereali,
Marocchino si era inventato questo porto
per parcheggiare le macchine e scaricare
materiale. Altrimenti, dovevano andare a
scaricarle alla rada e, con barchette piccole, portare i materiali a terra: era un’impresa, con costi enormi. Sarebbe servito
questo porto fatto bene, discreto, con dei
container vuoti, pieni di sabbia e riempiti
per la pressione, perché il cemento non
c’era... sabbia e breccia. Aveva fatto questo
porticciolo, tutto qua.
PRESIDENTE. E queste 12 fotografie
che cosa dovevano dimostrare al dottor
Tarditi ?
FRANCO GIORGI. Siccome andavano
cercando rifiuti, che io non ho mai visto
pur avendo girato... non so se conoscete la
storia che si doveva fare l’impianto per la
trasformazione dei rifiuti lı̀...
PRESIDENTE. Chi ?
FRANCO GIORGI. L’impianto lo faceva
la Somalia, però doveva essere finanziato
da uno di Alessandria, un certo Scaglione.
PRESIDENTE. È un nome che sento
per la prima volta. Che doveva fare questo
signore ?
FRANCO GIORGI. Questo signore doveva prendere le autorizzazioni per co-

struire questo inceneritore in Somalia.
Con la lettera che io portai, con un
decreto... che poi non so, perché secondo
me era falso quel decreto, non era firmato
da Ali Mahdi, perché c’era scritto « Repubblica somala », ma in quella fase...
PRESIDENTE. La Repubblica somala
non c’era.
FRANCO GIORGI. Esatto. E quindi
pensai »ci sarà qualche truffa, qui« ,
perché volevano 700 mila dollari di anticipo per preparare il terreno.
PRESIDENTE. Ma lei a Tarditi ha
parlato non soltanto dei container con il
materiale, ma, proprio con riferimento alle
12 fotografie che ha prodotto, anche di
interramento di rifiuti tossici. Che ne sa di
questo ?
FRANCO GIORGI. Niente, presidente,
perché non c’era niente e non ho visto
niente. Tarditi ha scritto quello che ha
voluto sui verbali. Gli dicevo: « Tarditi,
guardi, io i verbali non li leggo... » e lui: « e
che, non ti fidi di me ? ». Ecco il risultato.
PRESIDENTE. Lei è sicuro di quello
che dice ?
FRANCO GIORGI. Al cento per cento,
presidente.
PRESIDENTE. Questa è un’affermazione piuttosto pesante.
FRANCO GIORGI. Io non ho mai visto
interrare rifiuti tossici in Somalia, mai
visto ! Ci sono stato due volte... io ero il
genio che intercettava rifiuti tossici ?
PRESIDENTE. Ha sentito parlare di
interramento di rifiuti tossici ?
FRANCO GIORGI. Niente, niente, mai,
e poi mi sono informato pure su questa
storia, perché nel frattempo sono stato
indagato, figuriamoci se non mi andavo ad
informare.
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ELETTRA DEIANA. Senta, ma non poteva esserselo inventato ?
FRANCO GIORGI. Io ? Che mi sono
inventato, signora ?
ELETTRA DEIANA. Glielo ha detto,
con una notizia che si è inventato...
FRANCO GIORGI. No, io non mi sono
inventato niente, ho cercato di salvarmi la
pelle. Non mi sono inventato niente, altro
che storie.
PRESIDENTE. Va bene, ha fatto l’uno
e l’altro, diciamo.
FRANCO GIORGI. Che dovevo fare,
signor presidente ?
CARMEN MOTTA. Presidente, mi scusi,
una puntualizzazione. Diciamo che con il
maresciallo Vacchiano c’era una questione
un po’...
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FRANCO GIORGI. Io non ho visto
rifiuti tossici, perché devo dire che li ho
visti, per fare che ?
CARMEN MOTTA. Ma secondo lei un
magistrato scrive in una deposizione una
cosa che non è stata detta ? Lei sta asserendo che questo magistrato ha scritto una
cosa che lei non ha mai detto (Commenti
dell’avvocato Guido De Maio).
CARMEN MOTTA. No, no, avvocato, mi
scusi, deve rispondere alla domanda.
PRESIDENTE. Lei, avvocato, non può
interloquire, altrimenti la faccio uscire
dall’aula. Il teste ha la libertà di non
rispondere, ma lei non può interloquire né
dare indicazioni.
CARMEN MOTTA. Il dottor Tarditi,
che è un magistrato...
FRANCO GIORGI. Serio.
CARMEN MOTTA. Perfetto, lo dice lei.

FRANCO GIORGI. Strana.
CARMEN MOTTA. Usi lei il termine
che vuole. Ma, mi scusi, il dottor Tarditi
non credo. Precisi meglio: il dottor Tarditi
funzionava come il maresciallo Vacchiano ?
FRANCO GIORGI. No. No, è molto più
serio.
CARMEN MOTTA. Allora precisi bene
questo aspetto.
FRANCO GIORGI. Io ho avuto un rapporto perfetto con il giudice Tarditi. Però,
che ho visto interrare i rifiuti tossici io
non l’ho detto: anche se qui c’è scritto, io
non l’ho detto, perché non l’ho visto.
CARMEN MOTTA. Mi scusi, ma questa
è un’affermazione grave, si rende conto ?
PRESIDENTE.
grave, lei capisce.

È

un’affermazione

FRANCO GIORGI. Con me si è comportato molto bene.
CARMEN MOTTA. Perfetto. Lei ha appena finito di dire, però, che questo magistrato ha scritto una cosa che lei non ha
detto.
FRANCO GIORGI. Me l’ha messa in
bocca, io non l’ho detta.
CARMEN MOTTA. Peggio ancora.
PRESIDENTE. Le faccio presente che
lei, naturalmente, si assume la responsabilità di quanto dichiara. Per maggiore
precisione, le leggiamo il verbale nel quale
queste dichiarazioni sono prese: »Incontrai Scaglione (...) Quando parliamo di un
amico dei rifiuti (...) Era sottinteso che si
trattava solo di Giancarlo Marocchino,
perché è l’unica persona che mi ha parlato
di rifiuti e che conosceva sia me che
Roghi. Proprio Marocchino mi ha fatto
conoscere per telefono Roghi. Ripeto che
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io feci da intermediario tra Marocchino e
Scaglione per consegnare a Scaglione l’autorizzazione firmata dal presidente Ali
Mahdi per smaltire e costruire un impianto di rifiuti in Somalia ».
FRANCO GIORGI. Di
tossici.

»rifiuti« , non

PRESIDENTE. Sı̀. « Non so che tipo di
rifiuti dovevano essere spediti. Mi sembra
che Scaglione mi disse che i rifiuti dovevano partire dall’Italia, mi sembra da La
Spezia, e anche all’estero, mi sembra
Francia. Intendevo chiedere a Roghi Claudio se era stato arrestato, perché mi aveva
detto che aveva dovuto cambiare la versione dei suoi interrogatori e perché lui
stesso mi aveva detto che era incasinato
per i rifiuti di Giancarlo Marocchino, che
è indicato nelle parole del Roghi Claudio
quando dice ’Spezia, non pochi i rifiuti del
tuo amico, dai’. Io gli chiedo a Roghi se
era stato arrestato perché ero consapevole
che, da quanto mi aveva detto lui, avevano
avuto dei casini per i rifiuti. Sapevo che
poteva essere anche arrestato, anche per
una cosa illegale, e quindi quando lo stesso
Roghi Claudio mi dice ’peggio, eccetera’
(...) penso che servisse alle sue conoscenze
altolocate anche in Vaticano (...). A domanda dico che, quando sono stato in
Somalia, dieci giorni nell’estate del ’96, da
Giancarlo Marocchino, mi sono recato
anche al porto El Maan. Ho visto al porto
di El Maan che Marocchino stava costruendo la banchina del porto interrando
i container che io ho visto che venivano
riempiti con materiale inerte, non ho visto
cemento. Quando ero a casa di Giancarlo
Marocchino ebbi modo di parlare telefonicamente con Scaglione il giovane e l’accordo era quello che Scaglione doveva
mandare i soldi in anticipo per fare operazioni di smaltimento di rifiuti. Scaglione
diceva che aveva bisogno dell’autorizzazione originale, allora feci la raccomandata, incontrai Scaglione, non ricordo
dove. A domanda del PM circa le ragioni
per le quali la transazione doveva avvenire
in marchi, dichiara ’può anche darsi che
avesse un cliente che pagasse in marchi,

una quota dello smaltimento dei rifiuti era
destinata ad Ali Mahdi, 100 marchi a me
e 300 a Giancarlo Marocchino. Anche io
ho parlato direttamente con Ali Mahdi
dell’impianto di trasformazione di rifiuti
che doveva essere costruito in una specie
di forno inceneritore per dare lavoro anche alla gente ».
Non è questo il verbale, scusate. Troviamo il verbale, che è quello dell’esibizione delle 12 fotografie, che è in concomitanza.
FRANCO GIORGI. Questo è quello che
ho... è quello vero.
PRESIDENTE. Sı̀, sı̀.
Tra la documentazione che mi è stata
data non trovo la dichiarazione. Potrebbe
anche aver ragione lei.
Dunque, i verbali sono quelli del 21
dicembre, del 14 luglio e del 26 giugno,
sempre del 1998. Non trovo però la parte
sull’archiviazione... Ci deve essere un errore.
Signori, questo verbale riuscite a darmelo o non esiste ? Non ci sta niente di
quello che è scritto qua. Mi avete fatto
fare una contestazione che devo ritirare
immediatamente.
Mentre gli uffici cercano, andiamo
avanti. Se del caso, riprenderemo il tema.
Lei con Marocchino da quanto tempo
non si vede ? In questi giorni l’ha visto ?
FRANCO GIORGI. No, mai. Dall’ultimo
viaggio, l’ho rivisto una volta in Italia due
o tre anni fa... che è venuto qui per voi,
per un’inchiesta, non so.
PRESIDENTE. E l’ha sentito in questi
giorni ?
FRANCO GIORGI. No.
ELETTRA DEIANA. È venuto qui per
la Commissione Ilaria Alpi ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, Marocchino me
lo diceva.
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ELETTRA DEIANA. Allora non due o
tre anni fa.
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lui stava qui caricando del grano a Genova. L’ho visto cinque minuti. Poi non
l’ho più visto.

FRANCO GIORGI. No, un anno fa.
PRESIDENTE. Quindi non tre anni fa.
L’ha visto l’anno scorso.
FRANCO GIORGI. No, l’ho visto due
anni fa.

PRESIDENTE. In questi giorni vi siete
telefonati ?
FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. Un mese fa ?

ELETTRA DEIANA. Ma lei ricorda di
averlo visto in relazione alla nostra Commissione ?

FRANCO GIORGI. No, mai.

FRANCO GIORGI. Quando lui è venuto
in Italia, mi ha telefonato e mi ha detto...

FRANCO GIORGI. No.

PRESIDENTE. Quando, dieci giorni fa,
quindici ?
FRANCO GIORGI. No, un paio d’anni
fa, un anno e mezzo fa.
PRESIDENTE. La Commissione ha iniziato i suoi lavori a gennaio...
FRANCO GIORGI. Ma prima ce n’è
stata un’altra, come no !

PRESIDENTE. Mai sentito ?

PRESIDENTE. E con Menicacci invece ?
FRANCO GIORGI. No. Menicacci...
PRESIDENTE. Ci pensi bene, tanto poi
lo accertiamo.
FRANCO GIORGI. Io Menicacci l’ho
sentito l’ultima volta una ventina di giorni
fa.

a

PRESIDENTE. Ecco, una ventina di
giorni fa.

ELETTRA DEIANA. Lei non ricorda se
Marocchino le ha detto di essere venuto
per la Commissione Ilaria Alpi ?

FRANCO GIORGI. Ma io lo chiamo
spesso l’avvocato...

PRESIDENTE. Forse si
quella sulla cooperazione.

riferisce

FRANCO GIORGI. No, era venuto sempre per una Commissione parlamentare,
però non ricordo che cos’era. Ha avuto
un’altra cosa lui.
EELETTRA DEIANA. Vi siete visti in
quell’occasione ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, sı̀.
ELETTRA DEIANA. E di che cosa avete
parlato ?
FRANCO GIORGI. Niente. Abbiamo
preso il caffè e me ne sono andato, perché

PRESIDENTE. D’accordo.
FRANCO GIORGI. L’ho chiamato per
gli auguri di Natale...
PRESIDENTE. L’avvocato Menicacci le
ha fatto presente che c’era questa Commissione che operava, che lui era stato...
FRANCO GIORGI. Come no ! Lui vi ha
dato il mio numero di telefono.
PRESIDENTE. E cosa le ha detto Menicacci in questo incontro telefonico ?
FRANCO GIORGI. Niente.
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PRESIDENTE. Le ha detto che erano
stati sentiti dalla Commissione Marocchino, lui da solo, insieme...
FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. Assolutamente niente.
Non avete parlato di niente.
FRANCO GIORGI. Mi ha detto »Sarai
chiamato per questa storia« e basta.
PRESIDENTE. Lei l’avvocato Duale lo
conosce ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, Duale, quello
nero.
PRESIDENTE. Diciamo scuro.
FRANCO GIORGI. Lavorava presso lo
studio di Menicacci molti anni fa. L’ultima
volta l’ho visto cinque o sei anni fa.
PRESIDENTE. In questi ultimi tempi
l’ha più sentito, magari telefonicamente ?
FRANCO GIORGI. No, niente. Zero.
PRESIDENTE. Quanto tempo è che
non lo sente ?
FRANCO GIORGI. Saranno cinque-sei
anni o sette. Poi, non c’era un rapporto, lo
vedevo allo studio.
PRESIDENTE. Praticamente, il rapporto lo teneva con Menicacci.
FRANCO GIORGI. Quando andavo allo
studio a trovare Menicacci, lo vedevo.
PRESIDENTE. Va bene. Quindi, è corretto dire che lei ebbe l’incarico – sia pure
nei termini che abbiamo detto noi fino a
questo momento – di interessarsi della
vicenda di Ilaria Alpi per fare degli accertamenti, degli approfondimenti ?
FRANCO GIORGI. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei ha detto che, poi,
faceva delle relazioni al maresciallo Vacchiano. Prima di riferire, per iscritto o a
voce, al maresciallo Vacchiano quello che
aveva accertato, si confidava con qualcuno ?
FRANCO GIORGI. Mai. Mai con nessuno.
PRESIDENTE. Faceva controllare le
cose sue da qualcuno, che magari ci faceva
qualche aggiunta ? Qualche giornalista ?
FRANCO GIORGI. No. Mai conosciuto
un giornalista, io. Mai avuto contatti con
giornalisti e mai visto giornalisti.
PRESIDENTE. Il maresciallo Vacchiano, sempre nelle dichiarazioni rese il
2 febbraio di quest’anno, dice: « Tra l’altro,
da alcune note scritte che lui mi ha
inviato » – si riferisce a Giorgi – « ho
tratto il convincimento » – è vero che è il
convincimento e non una circostanza di
fatto precisa, ma trovare circostanze di
fatto precise nelle dichiarazioni del maresciallo Vacchiano è un po’ difficile – « che
alle sue spalle potessero esserci persone
con una preparazione tecnica ed investigativa che Giorgi non mostrava di avere.
La sensazione era che potesse essere condotto per mano da altri ».
FRANCO GIORGI. Posso parlare ?
PRESIDENTE. Prego.
FRANCO GIORGI. Ho sessant’anni e
sono quaranta che sto sul marciapiede: ho
bisogno di farmi portare al guinzaglio ?
PRESIDENTE. Allora perché ci sono
questi due passaggi sui quali mi pare...
FRANCO GIORGI. Vacchiano ha montato su di me una cosa che non esiste.
PRESIDENTE. Però ci sono due passaggi importanti. È un ufficiale di polizia
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giudiziaria, quindi per noi è una persona
di assoluta credibilità, fino a prova contraria.
FRANCO GIORGI. Per carità !
PRESIDENTE. Ci riferisce che lei fu
portato da uomini del Sisde; lei, però,
risponde: « Non è vero che fui portato da
uomini del Sisde, ma c’erano delle persone
presenti quando io mi sono incontrato la
prima volta con Vacchiano ». Dice di aver
avuto il convincimento che lei potesse
essere in qualche modo eterodiretto,
quindi condotto per mano da qualcun
altro...
FRANCO GIORGI. Per fare che ?
PRESIDENTE. In riferimento alle notizie che lei dava anche – per quello che
ci interessa – riguardo alla vicenda di
Ilaria Alpi. Lei contesta questi passaggi ?
FRANCO GIORGI. Completamente.
Che rapporto potevo avere io con l’omicidio di Ilaria Alpi ? Come potevo indagare
sulla storia di Ilaria Alpi ? Non esisteva.
PRESIDENTE. Intanto, lei si è offerto.
FRANCO GIORGI. Mi sono offerto, sı̀ !
PRESIDENTE. Ha accettato l’incarico.
FRANCO GIORGI. Ho accettato l’incarico.
PRESIDENTE. Perché lo ha accettato ?
FRANCO GIORGI. Per salvarmi io.
PRESIDENTE. La pelle. Quale pelle ?
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che lei e Vacchiano avete fatto un baratto.
Lei raccontava fantasie e lui la salvava
dalla galera.
FRANCO GIORGI. Esatto.
PRESIDENTE. Questo era il discorso.
FRANCO GIORGI. Che poi mi ha fatto
arrestare con queste dichiarazioni qua.
PRESIDENTE. Successivamente.
FRANCO GIORGI. Sı̀.
PRESIDENTE. Va bene.
FRANCO GIORGI. Insieme al giudice
Ormanni.
PRESIDENTE. Che stava sempre a
Torre Annunziata. Il giudice Ormanni di
Torre Annunziata ?
FRANCO GIORGI. Stava a Torre Annunziata. Hanno fatto un mandato di
cattura emesso da Napoli, eseguito da
Follonica. Dal maresciallo Vacchiano che
aveva architettato questo mandato di cattura.
PRESIDENTE. In relazione a cosa fu
arrestato lei ?
FRANCO GIORGI. Sempre traffico
d’armi. Però per avere il territorio...
PRESIDENTE. E perché l’ha fatta arrestare ? Perché i conti non tornavano ?
FRANCO GIORGI. No, perché la storia
di Ormanni e sua è ingarbugliata: soldi che
si prendevano... un casino. Guardi se si
può fare un mandato di cattura con queste
dichiarazioni qua.

FRANCO GIORGI. Per evitare un mandato di cattura che Vacchiano mi avrebbe
fatto immediatamente.

PRESIDENTE. Che sono del 28 novembre 1998.

PRESIDENTE. Praticamente lei ci vuole
dire – riducendo all’osso la questione –

FRANCO GIORGI. A me mi hanno
arrestato nel 2002.
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PRESIDENTE. Nel 2002 lei viene arrestato sulla base di queste dichiarazioni.

FRANCO GIORGI. No, questo è avvenuto dopo.

FRANCO
GIORGI.
Prendendo
lo
spunto che una nave mia, di 25 mila
tonnellate, era carica di armi e parcheggiata a rada di Torre Annunziata. Una
nave lunga 200 metri, carica di armi, che
avevo pagato 800 mila marchi alla camorra...

PRESIDENTE. Lo so. ...lei viene arrestato nel 2002. Perché passano due, tre
anni senza che nulla succeda ? Che cos’è
che rompe il rapporto ?

PRESIDENTE. Chi lo dice questo ?
FRANCO GIORGI. Gli uomini di Vacchiano. Che poi io sono andato a indagare...
PRESIDENTE. Ma io le chiedo: siccome
il suo rapporto con Vacchiano nasce bene,
nasce dalla convenienza sua di raccontare
frescacce e guadagnarsi la libertà dagli
arresti, e di Vacchiano di raccogliere le
frescacce e farle passare per vere, è un
bell’accordo tra lei e il maresciallo...
FRANCO GIORGI. L’accordo è a vantaggio mio ?
PRESIDENTE. Sı̀, a vantaggio suo.
FRANCO GIORGI. Vacchiano non sapeva niente...

FRANCO GIORGI. Glielo dico io. Siccome il Vacchiano mi aveva costruito
come un personaggio a livello internazionale, collegato a DEA, CIA, Sismi, Sisde,
insomma... Dice: questo è un personaggio
a livello internazionale conosciuto nell’ambiente...
PRESIDENTE. Comunque lei è un trafficante di armi. Sı̀ o no ?
FRANCO GIORGI. Presidente ! Io sono
un commerciante, che trafficante !
PRESIDENTE. Commerciante di armi.
FRANCO GIORGI. Che commerciante
di armi ! ? Non esiste commerciante di
armi !
PRESIDENTE. Io prendo atto.
FRANCO GIORGI. Intermediazioni.
PRESIDENTE. Di armi, però.

PRESIDENTE. No, non che non sapeva
niente, ma lui poteva pensare che lei
dicesse la verità o comunque – a voler
pensar male – poteva ritenere che da
questo baratto ci potesse essere la costruzione di una situazione vicina, apparentemente reale.
FRANCO GIORGI.
queste cose qua.

Rimborsi

spese,

PRESIDENTE. Ma io le chiedo: tutto
questo si svolge in un rapporto di assoluta
confidenzialità e di assoluta fiducia (nella
misura in cui si può parlare di fiducia in
una situazione di questo genere): perché si
rompe la fiducia al punto tale che attraverso le dichiarazioni di Ruskovic del
1998...

FRANCO GIORGI. Di armi, sı̀.
PRESIDENTE. E cos’è ?
FRANCO GIORGI. Non è trafficante.
PRESIDENTE. Va bene: intermediazione di armi.
FRANCO GIORGI. Lo sa come funziona l’intermediazione ?
PRESIDENTE. Tra chi la fa ?
FRANCO GIORGI. Tra uno Stato e un
fornitore.
PRESIDENTE. Perfetto.
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FRANCO GIORGI. Ci vuole un certificato... sono fatti loro quello che fanno
dopo. Io non ho mai visto un’arma in vita
mia.

PRESIDENTE. Va bene. Senta, lei ha
detto di aver incontrato Ali Mahdi.

PRESIDENTE. Quindi, lei è un imprenditore che si interessa di intermediazione
di armi che, legittimamente, lo Stato italiano vende e che altri acquistano.

PRESIDENTE. Ci parli bene di questo
incontro con Ali Mahdi. Quando avviene,
dove avviene ?

FRANCO GIORGI. Dopo, se fanno
triangolazioni o altri discorsi, è un problema loro. A me non mi interessa.
PRESIDENTE. Va bene; comunque, sta
nel traffico delle armi.

PRESIDENTE. Ali Mahdi ha un ufficio ?
FRANCO GIORGI. Sı̀.

FRANCO GIORGI. Dentro casa, praticamente. Ha un ufficio dentro casa.

PRESIDENTE. Adesso non più ?
FRANCO GIORGI. Mi hanno bruciato
da tutte le parti questi qua !
PRESIDENTE. Tornando al discorso
iniziale: perché si rompe il sodalizio con il
maresciallo Vacchiano ?
FRANCO GIORGI. Perché dopo queste
storie qua il maresciallo Vacchiano mi
telefonava, mi diceva di andare da lui, ma
io ho cominciato a trascurarlo, ed è finita
questa cosa. Io per un paio d’anni Vacchiano non l’ho più sentito.
PRESIDENTE. Ma Vacchiano le chiedeva ancora notizie sul caso di Ilaria Alpi ?
FRANCO GIORGI. No, no, più. Finito.
PRESIDENTE. Quando finisce questo
rapporto ?
gli

ho

PRESIDENTE. Da allora in poi non
avete più parlato di Ilaria Alpi ?
FRANCO GIORGI. No, finito.

FRANCO GIORGI. Al secondo viaggio.
Al suo ufficio.

PRESIDENTE. Dove ce l’ha ?

FRANCO GIORGI. Stavo.

FRANCO GIORGI. Quando
scritto quella lettera lı̀.

FRANCO GIORGI. Sı̀.

PRESIDENTE. È una casa grande, piccola ?
FRANCO GIORGI. Saranno 200 metri
quadrati.
PRESIDENTE. Ci faccia capire com’è
questa casa: è una reggia ?
FRANCO GIORGI. Ma quale reggia !
PRESIDENTE. È una casetta.
FRANCO GIORGI. Con le galline sotto.
PRESIDENTE. Ma lui era un uomo
potente o era un gallinaio, visto che, come
dice lei, aveva le galline ?
FRANCO GIORGI. E sı̀.
PRESIDENTE. Era un gallinaio, va
bene.
FRANCO GIORGI. Come tanti somali
giù.
PRESIDENTE. A noi risulta un po’ il
contrario, se è vero, come è vero, che oggi
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lo Stato somalo che è nato vede di Ali
Mahdi presenze forti, altamente qualificate...

PRESIDENTE. Non lo conosce ?

FRANCO GIORGI. A quell’epoca non
era forte.

PRESIDENTE. È un somalo di Padova.

PRESIDENTE. A quell’epoca, invece,
era più forte di quanto mai si sia saputo,
perché il ritiro dalla politica di Ali Mahdi,
che nel 1997 era il presidente ad interim
della Somalia, è avvenuto proprio in questi
ultimi mesi, per cui che non fosse un
uomo potente...
FRANCO GIORGI. Ma non comandava
lui.

FRANCO GIORGI. Mai visto.

FRANCO GIORGI. Chi è, l’ex ambasciatore presso la Santa Sede ?
PRESIDENTE. No.
FRANCO GIORGI. Non lo conosco, allora.
PRESIDENTE. Come si chiamava questo avvocato ?
FRANCO GIORGI. Ibrahim.

PRESIDENTE. Chi comandava ?
PRESIDENTE. E poi ?
FRANCO GIORGI. Comandava tutto il
clan. Lui era un uomo del clan.
PRESIDENTE. Ma era un sottoclan
potente.
FRANCO GIORGI. Va bene, ma lui
praticamente...

FRANCO GIORGI. Basta. « Ibrahim »,
lo chiamavo io.
PRESIDENTE. Dove ha conosciuto questo avvocato Ibrahim ?
FRANCO GIORGI. L’ho conosciuto nell’ufficio di questo Mohalin Hassan.

PRESIDENTE. Insomma, lei aveva
avuto questa impressione. Perché ha incontrato Ali Mahdi ?

PRESIDENTE.
lui ?

FRANCO GIORGI. Ho incontrato Ali
Mahdi perché nel frattempo ho conosciuto
un avvocato...

FRANCO GIORGI. Sı̀. Diceva che era
vicino al Presidente, che facevano tutti
questi affari per il Presidente...

PRESIDENTE. Chi ?
FRANCO GIORGI. Un avvocato, giù, in
Somalia...
PRESIDENTE. Talin ?
FRANCO GIORGI. Una cosa del genere.
Adesso, non me lo ricordo, sono passati
tanti anni.

Glielo

ha

presentato

PRESIDENTE. Cioè, Ali Mahdi ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, Ali Mahdi. E mi
portò dal Presidente.
PRESIDENTE. Quindi, lei andò dal
Presidente per parlare di affari.
FRANCO GIORGI. Sı̀.
PRESIDENTE. Di quali affari ? Armi ?

PRESIDENTE. Conosce Mohamed di
Padova ?
FRANCO GIORGI. No.

FRANCO GIORGI. No, quali armi !
PRESIDENTE. E di che cosa ?
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FRANCO GIORGI. Parlammo di aiuti
internazionali, poiché io avevo aderenze,
se lo potevano aiutare nel mondo musulmano, se gli potevano dare una mano, gli
dissi...
PRESIDENTE. Che tipo di aiuti internazionali ?
FRANCO GIORGI. Lui aveva bisogno di
viveri, di mangiare, queste cose qui. E
allora io gli dico: « Va bene, adesso... ».
Siccome sono un po’ introdotto nel mondo
arabo musulmano, mi diede un paio di
lettere che io consegnai... degli aiuti umanitari... Basta, tutto là. E in più mi consegnò questa lettera degli inceneritori.
Però, non me la consegnò dentro l’ufficio
di Ali Mahdi. Le due lettere ufficiali – una
era intestata al Presidente Arafat e l’altra
era intestata al Re dell’Arabia saudita – le
ho prese io. Quell’altra me l’ha data l’avvocato fuori dall’ufficio: « Questa è la lettera da portare al signor Scaglione... ».
PRESIDENTE. Ha parlato con
Mahdi della vicenda di Ilaria Alpi ?

Assolutamente

Somalia, uomo del clan vincente, almeno
per quel che sappiamo, per chiedergli
qualcosa a proposito di Ilaria.
Se ha letto il libro, avrà certamente
potuto prendere atto di sospetti che aleggiavano su Ali Mahdi e su Marocchino.
Quindi, lei sapeva che Ali Mahdi, non
meno di Marocchino, era persona che
avrebbe potuto in qualche modo essere
utile ai fini di qualche consapevolezza, a
meno che si disinteressasse anche di questo, in quanto non aveva alcun rapporto di
efficienza con Vacchiano.
FRANCO GIORGI. E che, la prima
volta che vado da Ali Mahdi, vado a casa
del leone, mi metto a chiedere informazioni su Ilaria Alpi ? Ma allora sono matto ! Pazzo totale, sono ! Sto in Somalia,
non so se mi fanno uscire dal Somalia, si
vive un clima pessimo, e vado a impostare
il discorso proprio su questa cosa ?
PRESIDENTE. Ha incontrato qualcun
altro ?

Ali
FRANCO GIORGI. No, nessun altro.

FRANCO GIORGI. No, niente.
PRESIDENTE.
Com’è possibile ?
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no ?

FRANCO GIORGI. Assolutamente no,
presidente !
PRESIDENTE. Questo avviene al secondo viaggio ?
FRANCO GIORGI. Al secondo viaggio,
sı̀.
PRESIDENTE. Lei in precedenza ha
detto che al secondo viaggio è andato con
qualche speranza in più – è vero che poi
la fantasia si è sbrigliata, come già ci ha
detto – e con l’obiettivo, questa volta, dopo
aver annusato l’aria nel primo viaggio, di
poter capire qualcosa di più. Dunque,
niente di meglio che avere la possibilità di
contattare il Presidente ad interim della

PRESIDENTE. Anche su questo punto
abbiamo dichiarazioni diverse...
FRANCO GIORGI. Va bene, ma io non
ho incontrato nessuno.
PRESIDENTE. ...del maresciallo Vacchiano, il quale afferma che lei, invece,
avrebbe incontrato altre persone.
FRANCO GIORGI. E chi avrei incontrato ? Mi dica.
PRESIDENTE. Adesso glielo dico.
FRANCO GIORGI. Me lo dica, le rispondo.
PRESIDENTE. Lei ha detto di aver
parlato con Ali Mahdi, il quale aveva
bisogno di certe cose. Poi, lei ha fatto
qualcosa per la Somalia ?
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FRANCO GIORGI. No, non ho fatto più
niente. Ho consegnato queste lettere e
basta, ho finito.
PRESIDENTE. Ha conosciuto il generale Gilao ?
FRANCO GIORGI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era il generale Gilao ?
FRANCO GIORGI. Non lo so, si dice
che era un capo della polizia, giù. Stava lı̀,
fuori dall’ufficio di Ali Mahdi. Nella stanza
sotto, mi sembra. La casa era a due piani
e lui stava sotto.
PRESIDENTE. Con Gilao ha parlato
della vicenda di Ilaria Alpi ?
FRANCO GIORGI. No, niente.
PRESIDENTE. Non le ha parlato di
qualche cosa relativa alle modalità con cui
fu effettuato il duplice omicidio e su chi
potesse essere in qualche modo implicato ?
FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. Le ha parlato di squadre che sarebbero intervenute per uccidere i due giornalisti ?
FRANCO GIORGI. No. Ma secondo
lei...
PRESIDENTE. Secondo me ? Guardi, io
di valutazioni non ne esprimo. A me
sembra strano che questi personaggi, che
rientrano nel catalogo, per cosı̀ dire, delle
persone più accreditate a sapere qualcosa
sulle modalità dell’omicidio commesso il
20 marzo 1994, non le abbiano detto
niente.
FRANCO GIORGI. Ma col clima che
c’era, e io dovevo ripartire...
PRESIDENTE. Ma quale clima ?

FRANCO GIORGI. Il clima che c’era lı̀.
E io vado a chiedere storie...
PRESIDENTE. E allora, perché c’è andato ? Lei va giù perché Vacchiano le dice
di andarci, per fare quell’indagine.
FRANCO GIORGI. E io ci sono andato
ma poi, quando ho visto che il terreno non
era giusto per fare un’indagine, non era
fertile...
PRESIDENTE. Marocchino le ha detto
niente dell’omicidio di Ilaria Alpi ?
FRANCO GIORGI. No, mi ha detto che
è arrivato al momento dell’omicidio, che
l’ha presa e poi è finita lı̀. Mi ha detto
delle agende, che ha preso le agende e le
ha riconsegnate agli italiani che stavano
giù.
PRESIDENTE. Non ha fatto delle ipotesi su chi potesse essere stato ?
FRANCO GIORGI. No, niente.
PRESIDENTE. O su chi potesse essere
il mandante ?
FRANCO GIORGI. No, io ho chiesto
tanto, poi, a Marocchino.
PRESIDENTE. Ha chiesto tanto ?
FRANCO GIORGI. Tanto, tanto.
PRESIDENTE. E lui che ha detto ?
FRANCO GIORGI. Niente. Gli ho detto:
« Guarda, se mi dici qualcosa ci possiamo
guadagnare qualcosa, su questa storia.
Tirami fuori qualcosa ». Mi ha detto: « Non
ci sta niente, non conosco questa storia ».
Ma lo avrà detto cinquecento volte !
PRESIDENTE. Io penso, invece, che
Marocchino sapesse e sapesse bene. Questa mia opinione la condivide o no ?
FRANCO GIORGI. Che Marocchino sapeva la storia ?
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PRESIDENTE. Sı̀.
FRANCO GIORGI. Non lo so, guardi.
Marocchino è un personaggio che... è sfuggente.
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PRESIDENTE. Dunque, lei ha mandato
questi diecimila dollari a Marocchino.
FRANCO GIORGI. Sı̀, perché aveva
bisogno di soldi.

PRESIDENTE. Lei lo ha messo un po’
sotto ?

PRESIDENTE. Per fare che cosa ?

FRANCO GIORGI. A modo mio. Gli ho
mandato pure, una volta, quindicimila dollari, attraverso...

FRANCO GIORGI. Lui mi aveva anticipato, giù, millecinquecento dollari; ero
rimasto senza soldi perché davo soldi a
destra e a sinistra...

PRESIDENTE. A chi li ha dati ?
FRANCO GIORGI. A Marocchino, glieli
ho mandati là. Gli servivano i soldi, perché
stava alla fame...
PRESIDENTE. A che gli servivano i
soldi ?
FRANCO GIORGI. A Marocchino, proprio.
PRESIDENTE. Per avere informazioni
sull’omicidio ?
FRANCO GIORGI. Ma no, gli mandai i
soldi, perché giù mi aveva pagato dei
soldi...
PRESIDENTE. E no, scusi. Chi è che ha
dato i soldi ?
FRANCO GIORGI. Io ho pagato a Marocchino !
PRESIDENTE. Sicuro ?
FRANCO GIORGI. Io glieli ho mandati,
glieli ho trasferiti attraverso – è qui, a
Roma – Al-Barakat.
PRESIDENTE. Sicuro ? Non è che i
soldi glieli ha dati Vacchiano ?
FRANCO GIORGI. Ma che Vacchiano !
Se li è presi lui, Vacchiano, non li ha dati
a me !

PRESIDENTE. A che titolo li ha dati
questi soldi a Marocchino ?
FRANCO GIORGI. Glieli ho prestati.
Glieli ho mandati attraverso Al-Barakat,
un’agenzia di Roma. Basta, è finita là.
Però, ho detto a Vacchiano che questi soldi
li avevo anticipati per avere informazioni
giù.
PRESIDENTE. A chi lo ha detto ?
FRANCO GIORGI. A Vacchiano. Gli ho
detto: »Guarda, che questa storia mi è
costata già più di 10 milioni...«
PRESIDENTE. Quindi, non solo le fantasie, ma anche la fregatura dei soldi !
FRANCO GIORGI. Ma lui se ne è presi
tanti, e a me non me ne ha dati !
PRESIDENTE. Insomma, eravate una
bella combriccola. Veramente una cosa
edificante.
FRANCO GIORGI. Lasciamo perdere i
carabinieri. Questo è il risultato di Vacchiano: lui si è preso i soldi...
PRESIDENTE. Quali soldi ?
FRANCO GIORGI. Guardi qua (Mostra
un documento). Questo è di oggi.
PRESIDENTE. Come, di oggi ?
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FRANCO GIORGI. Legga qua: »I rimborsi di cheque to cheque: venti milioni di
euro« . Dove sono andati a finire questi
rimborsi di »cheque to cheque« ?
CARMEN MOTTA. Presidente, mi scusi,
vorrei capire meglio.

FRANCO GIORGI. Per avere informazioni su Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Cioè, lei ha detto a Vacchiano di aver anticipato questi soldi per
avere informazioni su Ilaria Alpi.
FRANCO GIORGI. Sı̀.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Il signor Giorgi, se
non capisco male, sta dicendo – spero di
aver capito male – che il maresciallo
Vacchiano ha preso dei soldi. È cosı̀ ?
FRANCO GIORGI. No, io non lo so. Da
quello che leggo...
PRESIDENTE. No, onorevole Motta, il
signor Giorgi sta dicendo che dalle notizie
di oggi risulta che tra i 35 indagati per
l’ammanco presso la segreteria della procura della Repubblica di Torre Annunziata
non c’è soltanto l’ex procuratore Ormanni,
che noi abbiamo già sentito, ma anche il
maresciallo Vacchiano.
FRANCO GIORGI. Ecco, questo è un
altro articolo (Mostra un documento), un
articolo di cronaca.
PRESIDENTE. Sı̀, va bene, ma costoro
sono tutti presunti innocenti, fino a questo
momento.
FRANCO GIORGI. È giusto.
PRESIDENTE. Allora, questi diecimila
dollari lei li ha dati...
FRANCO GIORGI. A Marocchino, proprio a lui.
PRESIDENTE. ...direttamente a Marocchino, in prestito.
FRANCO GIORGI. Sı̀, attraverso il servizio Al-Barakat.
PRESIDENTE. Però, ci stava dicendo
che, da un’altra parte, risultava invece che
erano stati dati...

PRESIDENTE. Era anche questa una
fregatura ?
FRANCO GIORGI. Una fregatura, sı̀.
PRESIDENTE. E Vacchiano come ha
reagito ? Che cosa ha detto ? Che le
avrebbe fatto riavere i soldi se lei gli
avesse fornito le notizie ? Le ha detto che
ci sarebbe stato il modo per farglieli
recuperare ?
FRANCO GIORGI. Sı̀. Gli ho detto:
« Vacchiano, ma tutte queste spese ? ».
Gliel’ho scritto pure nell’ultima raccomandata che gli ho fatto: « Guarda, io ho fatto
tutte queste spese, vedi di farmi fare il
rimborso ». Mai avuto niente.
PRESIDENTE.
Praticamente,
chiano non c’è cascato.

Vac-

FRANCO GIORGI. Io le spese per lui le
ho fatte, però.
PRESIDENTE. A parte le spese; i diecimila dollari non glieli ha dati ?
FRANCO GIORGI. No, niente, io non
gli ho chiesto mai niente, a lui. Di soldi
non gliene ho chiesti.
PRESIDENTE. Però, lei ha detto a
Vacchiano di aver anticipato dei soldi.
Allora, le domando: da Vacchiano ha
avuto l’assicurazione che avrebbe recuperato questi soldi ?
FRANCO GIORGI. No, niente.
PRESIDENTE. Quindi, a babbo morto.
FRANCO GIORGI. A babbo morto.
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PRESIDENTE. Torniamo a Mohalin
Hassan. Chi era questa persona ?

FRANCO GIORGI. « Mi posso interessare », perché conosceva l’entourage...

FRANCO GIORGI. Un ingegnere minerario.

PRESIDENTE. Non le ha fatto qualche
anticipazione ?

PRESIDENTE. Di Mogadiscio ?

FRANCO GIORGI. No, niente.

FRANCO GIORGI. Lavorava fuori, mi
sembra al Cairo, in Egitto, poi è tornato in
Somalia dopo l’omicidio di Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. E allora, a che titolo le
ha detto che si sarebbe potuto interessare
per sapere qualcosa ?

PRESIDENTE. Lei lo ha conosciuto in
Somalia ?

FRANCO GIORGI. Perché ho visto che
era una persona molto seria...

FRANCO GIORGI. Sı̀. Questo era un
po’ propenso a darmi delle informazioni,
ma poi il contatto l’ho perso, non sono più
andato giù ed è finita.
PRESIDENTE. Però, è proprio Mohalin
Hassan a fornirle l’opuscolo che era stato
pubblicato da Avvenimenti.
FRANCO GIORGI. No, questo me lo
sono procurato io, qui a Roma.
PRESIDENTE. Hassan le ha dato qualcosa, qualche documentazione ?
FRANCO GIORGI. No, niente.

PRESIDENTE. Ma a che titolo si è
rivolto a lei ? Perché glielo ha detto ?
FRANCO GIORGI. Perché io glielo
avevo chiesto: « Senti, dammi una mano su
questa storia qua »...
PRESIDENTE. E che voleva, per essere
interessato ?
FRANCO GIORGI. Niente. Gli ho detto:
« Dopo ci mettiamo d’accordo ».
PRESIDENTE. Che significa « Ci mettiamo d’accordo » ?

PRESIDENTE. Non le ha dato niente ?

FRANCO GIORGI. Sulle spese che
avrebbe sostenuto per trovare le informazioni su questo ambiente.

FRANCO GIORGI. No. Delle cartine,
ma... non lo so, delle carte geografiche.

PRESIDENTE. Questo discorso, poi, lei
lo ha riferito a Vacchiano ?

PRESIDENTE. Però lei ha dichiarato
alla procura di Torre Annunziata che
questo Hassan era una persona che poteva
conoscere molte cose su Ilaria Alpi e sulla
sua uccisione. Da che ha tratto questo
convincimento ? È un’altra fantasia ?

FRANCO GIORGI. Mi sembra che gliel’ho accennato; mi sembra.
PRESIDENTE. E Vacchiano che cosa le
ha detto ?
FRANCO GIORGI. Non mi ricordo.

FRANCO GIORGI. No, quando ho parlato con lui, mi ha detto: « Mi posso
interessare per questa cosa ». Insomma, ho
visto una persona molto seria.
PRESIDENTE. Che le ha detto ? Le ha
detto qualcosa ?

PRESIDENTE. Come sarebbe ?
FRANCO GIORGI. Non mi ricordo,
presidente. Che cosa mi ha risposto Vacchiano non me lo ricordo, in questo momento.
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PRESIDENTE. Mi conferma che, secondo la sua valutazione, Hassan potesse
sapere qualcosa di importante ?
FRANCO GIORGI. Lo penso.
PRESIDENTE. In base a che cosa ?
FRANCO GIORGI. Lo penso perché era
un personaggio serio, una persona seria.
PRESIDENTE. Ma c’è stata qualche
anticipazione ?
FRANCO GIORGI. No, niente. « Io devo
indagare, devo vedere » – come fanno di
solito i somali – « Dammi qualcosa,
dammi cento dollari, intanto vedo ». Li
conosce i somali, no ? Dammi cento,
dammi cinquecento...
ELETTRA DEIANA. Presidente, vorrei
fare una domanda.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Signor Giorgi, questo Vacchiano che era cosı̀ interessato al
caso Alpi...
FRANCO GIORGI. Lei pensa ?
ELETTRA DEIANA. L’ha mandata due
volte a Mogadiscio !
FRANCO GIORGI. Pure per protagonismo, per tenere in piedi tutto questo
cheque to cheque.
ELETTRA DEIANA. Mi faccia parlare,
per favore !

ELETTRA DEIANA. Insomma, Vacchiano aveva un interesse – per vanagloria, per narcisismo o per qualsiasi altro
motivo, non ci interessa – molto rilevante
nei confronti del caso Alpi.
FRANCO GIORGI. Lui ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀, tant’è vero che
l’ha pregata di andare a Mogadiscio a
raccogliere notizie, per ben due volte.
Allora, quando lei gli ha riportato la
notizia che c’era questo signore che a lei
pareva interessante, è possibile che non le
abbia detto niente, che non le abbia dato
qualche incarico ? Ha lasciato cadere la
cosa ? Era passata la passione ?
FRANCO GIORGI. Le dico un particolare. Quando ritorno da un viaggio, dico al
maresciallo Vacchiano: « Tu sei dei carabinieri, col Sismi non hai problemi. Giù ci
vivono degli agenti del Sismi. Perché non
chiami loro ? ». Mi risponde: « Quelli sono
dei corrotti. Il magistrato deve riformare il
Sismi ». Il Sismi ? Tu sei matto ! È l’unica
cosa buona che ha lo Stato italiano e tu
vuoi riformarlo ! ». Una cosa pazzesca,
signora, una cosa allucinante. Lui voleva
riformare il Sismi. Voleva indagare...
ELETTRA DEIANA. Lei non risponde,
però.
FRANCO GIORGI. Come, no !
ELETTRA DEIANA. No, non mi ha
risposto. Lei divaga, parla d’altro.
FRANCO GIORGI. Ma no...

PRESIDENTE. Guardi che si tratta di
una deputata.

ELETTRA DEIANA. Lei parla d’altro,
scusi. Le ho chiesto come mai Vacchiano
– che l’ha mandata due volte a Mogadiscio, in quanto era interessatissimo al caso
Alpi –, di fronte alla notizia che c’era un
tizio probabilmente informato dei fatti,
abbia lasciato cadere la cosa.

FRANCO GIORGI. Mi scusi, non lo
sapevo.

FRANCO GIORGI. È un problema di
Vacchiano, non mio.

FRANCO GIORGI. Scusi, signora.
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ELETTRA DEIANA. È anche un problema suo.
FRANCO GIORGI. E perché ?
ELETTRA DEIANA. Dice cose strane,
lei.
FRANCO GIORGI. No, io non dico
affatto cose... io dico cose chiarissime.
ELETTRA DEIANA.
nella sua fantasia !

Sı̀,
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PRESIDENTE. Sı̀, ma con un minimo
di rispetto, per favore. Prego.
FRANCO GIORGI. Quando gli ho riportato quella informazione, avevo un appuntamento con questo signore a Doha.
Ho consegnato un rapporto, su Doha.
Vado a Doha, nel Qatar, perché mi dovevo
incontrare con dei personaggi. Come arrivo a Doha, se non mi sbrigo a ripartire
mi fanno la pelle.

chiarissime
CARMEN MOTTA. E perché ?

FRANCO GIORGI. Vacchiano, quando
gli ho riportato questa notizia non mi ha
detto più niente.

FRANCO GIORGI. Chi lo sa. « Tu te ne
devi andare subito, immediatamente ».
L’ho scritto sul verbale, l’ho riportato.

ELETTRA DEIANA. Ha smesso di essere interessato ?

PRESIDENTE. Che cosa vorrebbe dire ?
Che a Doha c’era la longa manus di
Vacchiano ?

FRANCO GIORGI. Non mi ha detto più
niente. Io ho fatto un altro viaggio per
Vacchiano, quando volevo sapere bene
questa cosa, sono tornato giù...
PRESIDENTE. Va bene, vediamo se
riesco a sintetizzare questa grottesca situazione: Vacchiano simulava insieme a lei
questi viaggi in modo tale che lei potesse
fare dichiarazioni fantasiose in verbali che
poi sarebbero stati utilizzati come realtà.
Questa è la sostanza dei fatti.
FRANCO GIORGI. Posso rispondere all’onorevole ?
ELETTRA DEIANA. Prego, ma...
FRANCO GIORGI. Se ne ha voglia; se
no, non rispondo.
PRESIDENTE. Guardi, capisco che lei è
una persona semplice, spontanea, o altro,
però deve anzitutto rispettare l’istituzione...
FRANCO GIORGI. E l’istituzione la
rispetto ! Ho chiesto se posso rispondere;
se l’onorevole mi ascolta, le rispondo.
Questo ho detto.

FRANCO GIORGI. No, l’ho scritto sul
rapporto di Doha. Sta scritto lı̀, quello
che è.
PRESIDENTE. La domanda che le
viene fatta – sia pure indirettamente –
dall’onorevole Motta, è questa: perché la
volevano uccidere ? Ha capito perché volessero ucciderla ?
FRANCO GIORGI. Perché, siccome mi
ero presentato come persona...
PRESIDENTE. Dei carabinieri ?
FRANCO GIORGI. No, come commerciante. Quando sono andato a Doha, nel
frattempo è uscito un articolo sul giornale,
che riportava il mio nome e diceva che
stavo indagando su Ilaria...
PRESIDENTE. Su quale giornale ?
FRANCO GIORGI. Gliene ho dato una
copia.
CARMEN MOTTA. E arrivava fino a
Doha, quel giornale !
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FRANCO GIORGI. No. Questo interlocutore che mi doveva incontrare era un
serbo, che stava a Doha, era un amico di
Lainovic, e diceva che aveva informazioni
su Ilaria Alpi. Quando sono arrivato a
Doha, il serbo – forse avvisato da Lainovic
che io stavo lavorando con il Vacchiano –
mi disse: « Lascia perdere, vattene a casa,
lascia perdere questa storia, non parlare
più di questa storia ».
PRESIDENTE. Ecco la copia che lei mi
ha dato (Mostra un documento). Che giornale è questo ? È il Giornale di Napoli ?
FRANCO GIORGI. No, è un articolo
che parla proprio di questa mia storia.
CARMEN MOTTA. Presidente, vorrei
fare una domanda.

FRANCO GIORGI. Di Lainovic.
CARMEN MOTTA. Benissimo. Perché
va a Doha a incontrare questo slavo ? Chi
le ha detto che avrebbe dovuto incontrarlo ? Questo slavo perché avrebbe dovuto
darle informazioni sul caso Alpi ?
FRANCO GIORGI. A questo Lainovic
avevo chiesto... siccome lui – questo Lainovic – era agganciato con i somali, ci
trafficava con le macchine, vendeva macchine, portava giù macchine di contrabbando, gli dissi: « Per favore, fammi un
contatto serio, che io posso avere informazioni su Ilaria Alpi, cosı̀ ne vai a
vantaggio pure tu » – visto che lui aveva
un mandato di cattura in Italia – « e ti
pulisci ». Vacchiano, infatti, mi aveva promesso che gli avrebbe tolto il mandato di
cattura.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Anche a Lainovic !
CARMEN MOTTA. Signor Giorgi, lei va
a Doha per incontrare questo signore
slavo...

FRANCO GIORGI. Sı̀, a Lainovic. Allora, Lainovic si è interessato per questa
situazione.

FRANCO GIORGI. Esatto.
CARMEN MOTTA. ... che le doveva
dare...
FRANCO GIORGI. Che aveva informazioni sulla Somalia.
CARMEN MOTTA. Aspetti un attimo,
mi lasci concludere.
Come faceva lei a sapere che quel
signore le avrebbe potuto dare informazioni sulla Somalia ? Questa notizia nasce
come un fungo ?
FRANCO GIORGI. No, nasce da una
serie di cose che io...
CARMEN MOTTA. No, mi scusi, lei non
può sempre dire « da una serie di cose »,
« da contatti », e via di seguito: lei deve
puntualizzare – se ricorda, e se crede –
posti, nomi e fatti.
Allora, lei dice di essere andato a Doha
per incontrare uno slavo, amico di...

CARMEN MOTTA. E questo serbo si
trovava a Doha per caso ?
FRANCO GIORGI. No, il serbo stava
tra la Somalia e Doha, trafficava... lavorava con la Somalia, portava...
CARMEN MOTTA. Questo signore doveva avere delle informazioni di prima
mano, giusto ?
FRANCO GIORGI. Io sono riuscito a
parlare con il serbo, ma non ci ho parlato di...
CARMEN MOTTA. E che cosa le ha
detto ? La prima cosa che le ha detto è
stata di andarsene perché c’era pericolo ?
Lei non ha fatto nemmeno in tempo a
parlarci perché lui le ha detto che quello,
per lei, non era il posto giusto ? Ma scusi,
secondo lei, è credibile ?
Lei va apposta per incontrare questo
signore – se ci desse il nome, per noi
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sarebbe un’informazione importante –,
dopo di che, appena lo incontra, non
riesce nemmeno a formulare il motivo per
cui vorrebbe riuscire ad avere informazioni: quello la interrompe subito e le dice
che è meglio che se ne vada. Ma insomma... !
FRANCO GIORGI. Scusi, lei conosce
l’ambiente della malavita ?
CARMEN MOTTA. No, per fortuna.
Spero che non lo conosca neanche lei,
però.
FRANCO GIORGI. Io lo conosco bene,
quell’ambiente.
CARMEN MOTTA. Ah, ecco.
FRANCO GIORGI. Benissimo lo conosco ! Non è che mi vanto, però lo conosco
per motivi di lavoro.
CARMEN MOTTA. Come si chiama
questo signore slavo ?
FRANCO GIORGI. Si chiamava Arkan.
Si chiamava, perché è morto anche lui. È
morto Lainovic, è morto lui, sono morti
tutti, in questi giri.
PRESIDENTE. A quando risale il viaggio ?
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CARMEN MOTTA. Arkan – perfetto –
che lo avvisa che per lei non è aria,
diciamo cosı̀, e che è pericoloso rimanere
lı̀.
FRANCO GIORGI. No, non una parola
cosı̀, ma una parola... a modo loro. Non è
che parlavano molto bene l’italiano. Mi ha
detto: « Lascia perdere questa storia, non
è che ci guadagni qualcosa, ti vai a mettere
nei guai. Lascia perdere ».
CARMEN MOTTA. Quindi, lei ritorna
in Italia.
FRANCO GIORGI. Sı̀.
CARMEN MOTTA. E riferisce a Vacchiano di aver incontrato il signor Arkan.
FRANCO GIORGI. Sı̀, gli ho detto per
telefono... che lui mi ha registrato la
telefonata e poi...
CARMEN MOTTA. Lasci perdere quest’altra storia. Dunque, lei torna, parla con
Vacchiano e gli dice che la missione è
fallita perché il contatto serbo, che lei ha
avuto a Doha purtroppo è stato infruttuoso e che il signor Arkan non le ha detto
nulla. Giusto ?
FRANCO GIORGI. È quello che dico
sul verbale.

FRANCO GIORGI. Quello a Doha ?
PRESIDENTE. Sı̀.
FRANCO GIORGI. Ecco qua, c’è tutto
scritto (Mostra un documento). Le ho allegato anche i biglietti aerei.
PRESIDENTE. Nel 1997-98 ?
FRANCO GIORGI. Sempre in quel periodo.
CARMEN MOTTA. Allora, signor
Giorgi, lei incontra questo signor...
FRANCO GIORGI. Arkan.

CARMEN MOTTA. Non le ha detto
nulla ?
FRANCO GIORGI. No.
CARMEN MOTTA. E poi ?
FRANCO GIORGI. Finisce lı̀.
CARMEN MOTTA. E il maresciallo
Vacchiano le ha detto che andava bene
cosı̀ ?
FRANCO GIORGI. Non mi ricordo
nemmeno...
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CARMEN MOTTA. Come con l’altro,
insomma. Ho capito.
PRESIDENTE. Signor Giorgi, lei ha
consegnato alla procura di Asti alcune
carte geografiche riguardanti la Somalia.
Lo ricorda ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, ma non erano
carte, erano...
PRESIDENTE.
vari, eccetera.

Erano

organigrammi

FRANCO GIORGI. Sı̀.
PRESIDENTE. A che servivano questi
documenti ? A che fine li ha depositati ?
FRANCO GIORGI. Perché Tarditi voleva sapere come era divisa la parte est
dalla parte ovest, come era impostato...
dove stava il porto, queste cose qua.
PRESIDENTE. In quella circostanza,
Tarditi si interessò anche del caso Alpi ?
FRANCO GIORGI. No, non mi ha mai
chiesto niente su Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto il sultano di Bosaso ?
FRANCO GIORGI. No, mai.
PRESIDENTE. Non sa chi sia ?
FRANCO GIORGI. No, mai visto.
PRESIDENTE. Oltre a Vacchiano, altri
le hanno chiesto di collaborare per il caso
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
FRANCO GIORGI. No, mai nessuno.

FRANCO GIORGI. Ho sentito, sı̀, da
Marocchino, che aveva fottuto quelle navi
al Governo somalo.
PRESIDENTE. Marocchino le ha detto
quali fossero i suoi rapporti con Mugne ?
FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. Non le ha detto se avessero rapporti di affari ?
FRANCO GIORGI. Non credo che Marocchino avesse avuto rapporti di affari
con il Mugne.
PRESIDENTE. Sa se Marocchino avesse
dei collegamenti, attraverso Mugne, con
uomini politici o viceversa ?
FRANCO GIORGI. Non credo. Marocchino con Mugne non aveva buoni rapporti, non credo che nemmeno si siano
parlati...
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di rapporti – per il traffico di armi – tra
Aidid e Mugne ?
FRANCO GIORGI. No, mai. Ho sentito
tante chiacchiere su questi qua, la Ottobre
22 che trasportava armi... ne ho sentiti
fiumi, di cose.
PRESIDENTE. Nella memoria del 18
settembre 1996, lei dice a Vacchiano di
aver raggiunto la certezza (cito le sue
parole) che « la ricostruzione della vicenda » – si riferisce alla vicenda Alpi – « è
di estrema difficoltà e pericolosità e che
altri soggetti che indagavano hanno infatti
avuto la sorte che lei conosce ». Questo è
quanto lei dice a Vacchiano. Che cosa ha
voluto dire ?

PRESIDENTE. Ha conosciuto Mugne ?
FRANCO GIORGI. No, mai.
PRESIDENTE. Mai sentito ?

FRANCO GIORGI. L’ho letto sui giornali, di un...
PRESIDENTE. Di un ?
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FRANCO GIORGI. Se mi dice il nome...
non mi ricordo questo uomo che era stato
ammazzato per questa storia, qui a Roma.
PRESIDENTE. Per la storia di Ilaria
Alpi ?
FRANCO GIORGI. Sı̀.
PRESIDENTE. Il colonnello Ferraro ?
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PRESIDENTE. Ma da dove risultava il
collegamento tra il colonnello Ferraro e la
Somalia ? Da quale parte ?
FRANCO GIORGI. L’ho letto.
PRESIDENTE. Qualcuno le ha detto
qualcosa ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, l’ho letto da
qualche parte.

FRANCO GIORGI. Ferraro, esatto.
PRESIDENTE. Vacchiano le aveva
detto che sapeva che il colonnello Ferraro
era stato...
FRANCO GIORGI. No, l’ho detto io a
lui.
PRESIDENTE. Che era stato ucciso ?
FRANCO GIORGI. Sı̀.
PRESIDENTE. Cioè, lei ha detto a Vacchiano che il colonnello Ferraro era stato
ucciso...
FRANCO GIORGI. L’ho letto sui giornali.
PRESIDENTE. Sı̀, i giornali lo hanno
scritto, però si era partiti dall’ipotesi del
suicidio e non dell’uccisione.
FRANCO GIORGI. Questo proprio non
lo so.
PRESIDENTE. Quindi, non poteva aver
detto al maresciallo Vacchiano...
FRANCO GIORGI. Io l’ho detto al maresciallo Vacchiano !
PRESIDENTE. Esatto.
FRANCO GIORGI. Gli ho detto: « Guarda che pure questo ci ha rimesso la pelle
con la storia della Somalia ».

PRESIDENTE. Lei ha detto di aver
conosciuto Claudio Roghi.
FRANCO GIORGI. Sı̀, come no.
PRESIDENTE. Dove l’ha conosciuto ?
Chi è Claudio Roghi, per lei ?
FRANCO GIORGI. Claudio Roghi è un
commerciante che aveva rapporti d’affari
con il Marocchino, giù in Somalia. Aveva
un magazzino di vernici...
PRESIDENTE. Quando lo ha conosciuto ?
FRANCO GIORGI. Nel 1997-98.
PRESIDENTE. Avete intrattenuto rapporti ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, una volta...
PRESIDENTE. Ancora adesso vi incontrate ?
FRANCO GIORGI. No, non lo sento da
quattro, cinque anni, forse di più. È dal
periodo di Tarditi che non lo sento.
PRESIDENTE. A proposito di queste
« coperte », delle « coperte del Vaticano » ?
FRANCO GIORGI. No, mai sentito. Lui
mi propose solo dei dinari del Kuwait, che
erano fuori corso. Li feci vedere, e basta.
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PRESIDENTE. Chi è Bruno ? Lei fa
riferimento ad un certo Bruno, lo abbiamo
letto anche nelle dichiarazioni che prima
abbiamo ricordato.
FRANCO GIORGI. No, non mi ricordo
proprio chi è questo Bruno.
PRESIDENTE. Non lo sa ?
FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. Però è lei che lo dichiara, mica io !
FRANCO GIORGI. Mi sono sorpreso
quando lo leggeva lei, prima.
PRESIDENTE. Pure questo ce lo avrà
infilato Vacchiano ? Ma, insomma !
FRANCO GIORGI. Chi è questo Bruno ? Io non lo so.
PRESIDENTE. Adesso riprendiamo le
sue dichiarazioni. Nel frattempo, andiamo
avanti.
Nel corso di una dichiarazione da lei
resa al dottor Tarditi il 21 dicembre 1998,
le viene mostrata una dichiarazione che
era stata resa in precedenza, a Roma, da
un certo Abdullah Dahir Awes, dove si
dice che lei avrebbe ricevuto la somma di
15 milioni 700 mila lire, da inviare successivamente a Giancarlo Marocchino. Ricorda una cifra di questo genere ?
FRANCO GIORGI. No, io ricordo solo
quella cifra che gli ho mandato io, i dieci
milioni.
PRESIDENTE. Diecimila dollari ?
FRANCO GIORGI. No, erano in lire.

PRESIDENTE. Quindi, quindici milioni.
FRANCO GIORGI. Sı̀, perché non si
possono trasferire i dollari. Qui dovevi
consegnare le lire e giù ricevevano i dollari, perché l’Italia commercia con le lire.
PRESIDENTE. Chiedo agli uffici di
consegnarmi il verbale che abbiamo citato,
quello del 29 luglio. Lo abbiamo letto in
precedenza.
FRANCO GIORGI. Sı̀, me lo ricordo. Lo
ha letto, prima, di questo Bruno che mi ha
incontrato all’albergo, ma io non me lo
ricordo questo particolare di questo Bruno...
PRESIDENTE. Ecco. Vede che mi ricordavo bene ? Leggo dal verbale: « A proposito di Hassan, ricordo che mi mostrò
un opuscolo contenuto nella rivista Avvenimenti. Mi disse che la vicenda della Alpi
era scritta tutta quanta. Gli risposi che i
giornali scrivono stronzate e lui mi sembrò
annuire, quindi gli proposi di informarsi
sulla verità circa questa vicenda giacché
poi potevamo fare qualche cosa di soldi
con qualche giornale. Lui mi disse che
quando accadde il fatto non era sul posto,
ma che non avrebbe avuto difficoltà ad
informarsi ».
FRANCO GIORGI. Il libretto gliel’ho
dato io, gliel’ho fatto leggere io a lui,
questo libretto di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. No, qui dice una cosa...
FRANCO GIORGI. E va bene, sarà
stato...

PRESIDENTE. A noi risultano diecimila dollari. E prima abbiamo parlato di
diecimila dollari.

PRESIDENTE. E no, ogni volta che c’è
un riferimento preciso, lei dice qualcosa di
diverso.

FRANCO GIORGI. Sı̀, però glieli ho
dati in lire.

FRANCO GIORGI. Ma secondo lei un
libricino lo può tenere un somalo, giù ?
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PRESIDENTE. E no, mi scusi, della
rivista Avvenimenti lei ne ha parlato per
dire che le serviva per raccogliere informazioni e per elaborarle a suo uso.
FRANCO GIORGI. E ce lo avevo io
questo libricino.
PRESIDENTE. Lo aveva lei ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, io.
PRESIDENTE. Invece, nel verbale lei
dice: « Mi mostrò un opuscolo »...
FRANCO GIORGI. No, glielo può dimostrare...
PRESIDENTE. E va bene, allora anche
questo signore che l’ha interrogata, il dottor Paolo Fortuna, è un altro falsificatore
di documenti !
A proposito della domanda che le ho
fatto prima, vorrei leggerle un altro
estratto dal verbale: « Alla domanda se il
generale Gilao fosse corrispondente dei
servizi segreti militari italiani, Sismi, risponde che è circostanza che ha appreso
da Giancarlo Marocchino ». Ma lei ha
detto che Gilao non sa neanche chi sia !
FRANCO GIORGI. Ma come ? L’ho incontrato, Gilao ! Le ho detto che è il capo
della polizia...
PRESIDENTE. E no, mi scusi. Il capo
della polizia è una cosa; qui lei dice: « è
corrispondente dei servizi segreti militari
italiani » ! Sta scritto qui, guardi.
FRANCO GIORGI. L’ho detto io ?
PRESIDENTE. Mica io ! Io non c’ero.
FRANCO GIORGI. Non me lo ricordavo
questo particolare. Se l’ho detto, allora è
vero. Me lo avrà detto Marocchino che
questo... Al servizio del Sismi, era ?
PRESIDENTE. Sı̀.
FRANCO GIORGI. È vero ?
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PRESIDENTE. E che ne so, io !
FRANCO GIORGI. Lo chiedo a lei...
PRESIDENTE. A lei chi glielo ha detto ?
FRANCO GIORGI. Marocchino, se me
lo ha detto. « Ma chi è questo qua ? ». Dice:
« È un capo della polizia, qui, che forse
collabora con il Sismi, col rappresentante
del Sismi ». Io non lo so, io non ho
conosciuto mai nessuno del Sismi, giù.
PRESIDENTE. Quindi, questo Bruno
lei non sa chi sia.
FRANCO GIORGI. No, non me lo ricordo proprio, presidente.
PRESIDENTE. D’accordo. Ha mai sentito nominare Rajola ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, come no.
PRESIDENTE. Oh ! Ci parli di Rajola.
FRANCO GIORGI. L’ho sentito nominare...
PRESIDENTE. In occasione della vicenda di Livorno ?
FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. In quale occasione, allora ?
FRANCO GIORGI. Mai visto !
PRESIDENTE. Allora non lo conosce ?
FRANCO GIORGI. No, non lo conosco.
Mai visto e mai sentito questo Rajola.
PRESIDENTE. Ci ha parlato per telefono ?
FRANCO GIORGI. No, mai ! Mai visto,
mai sentito e mai parlato. Io a Livorno ho
telefonato solo al generale Fiore. Io Rajola
non l’ho mai visto e nemmeno so chi è.
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ELETTRA DEIANA. Ma se ha appena
detto che lo conosce !

Conferma che Marocchino le ha detto
queste cose, sı̀ o no ?

FRANCO GIORGI. Lo conosco dai giornali, dalle storie, che stava giù in Somalia,
che lavorava in Somalia. Lo conosco di
nome.

FRANCO GIORGI. Marocchino, giù, mi
ha parlato di questo Rajola che lavorava...

PRESIDENTE. Allora, le leggo un
estratto dal verbale del 21 dicembre 1998:
« A domanda riferisco che Giancarlo Marocchino, appena rientrato dal viaggio in
Somalia, mi disse di contattare il generale
Fiore, che io non ho contattato, oppure di
contattare il colonnello Rajola, per chiedergli se si poteva interessare in merito ad
un aiuto economico, militare e umanitario
per la Somalia di Ali Mahdi. Io chiamai
telefonicamente, dopo aver avuto il numero telefonico da Marocchino, a Livorno
il colonnello Rajola »...
FRANCO GIORGI. No, io poi...
PRESIDENTE. Mi faccia finire: « ... e gli
dissi che ero un amico ».
Quando ha visto Rajola, l’ultima volta ?
FRANCO GIORGI. Mai visto, mai conosciuto !
PRESIDENTE. In questi giorni lo ha
visto ?
FRANCO GIORGI. Ma chi è ? Chi è
questo Rajola ?

PRESIDENTE. No, le ho chiesto un’altra cosa. Conferma le cose che stanno
scritte qui ?
FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. Non le conferma ?
FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. Allora, questa volta a
chi tocca ? Questa volta tocca a...
FRANCO GIORGI. Aspetti, aspetti. Io
ho parlato, a Livorno... e dopo ho parlato
con un altro signore, Catone... Cantone,
non lo so...
PRESIDENTE. Qui siamo presso il tribunale di Asti; sono gli ufficiali di polizia
giudiziaria Evangelista, De Podestà, Pelosi,
Delle Donne. Sono quattro persone...
FRANCO GIORGI. Di Brescia.
PRESIDENTE. No, sono di Asti.
FRANCO GIORGI. No, sono di Brescia,
questi qui, della forestale.
PRESIDENTE. Però, stavate ad Asti.

PRESIDENTE. Andiamo avanti: « ... a
Livorno il colonnello Rajola e gli dissi che
ero un amico di Giancarlo Marocchino e
lui mi chiese notizie di come stava Marocchino. Io gli dissi che stava bene ma
che era senza soldi e senza mangiare e lui
mi disse che si sarebbe interessato per
fargli avere un aiuto e che lui personalmente era di partenza per una missione e
che ci pensava lui. Non so più nulla di
cosa si fece. Marocchino mi disse più volte
che lui aveva fatto molto per i servizi
segreti militari italiani e che lavorava per
Unosom e che conosceva molto bene il
colonnello Rajola ».

FRANCO GIORGI. Mi hanno interrogato loro perché le indagini ce le aveva
Brescia, che non si fidava...
PRESIDENTE. Va bene, comunque lei
dice che non è vero quello che sta scritto
qua.
FRANCO GIORGI. No, non lo è.
PRESIDENTE. Non è vero che Marocchino le disse tutte queste cose a proposito
dei suoi rapporti con il colonnello Rajola,
delle ragioni dei suoi rapporti, delle ra-
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gioni che lo legavano al servizio segreto
italiano ? Non è vero nemmeno che lei
ebbe il numero di telefono di Rajola da
Marocchino e che lei telefonò a Rajola ?
FRANCO GIORGI. No, a Fiore, al generale Fiore ! Io ebbi il numero del generale Fiore...
PRESIDENTE. Guardi, qui c’è scritto:
« A domanda riferisco che Giancarlo Marocchino, appena rientrato dal viaggio in
Somalia, mi disse di contattare il generale
Fiore, che io non ho contattato »...
FRANCO GIORGI. E parlai con Caddone... Catone... Cantone...
PRESIDENTE. Poi, è scritto: « Io chiamai telefonicamente, dopo aver avuto il
numero telefonico da Marocchino, a Livorno il colonnello Rajola ».
FRANCO GIORGI. No, non era Rajola,
era Catone ! Io mi sono confuso...
PRESIDENTE. E chi glielo ha detto,
adesso, di dirci che era Catone, invece di
Rajola ?
FRANCO GIORGI. Perché quando...
PRESIDENTE. Chi glielo ha detto ?
FRANCO GIORGI. ... che questo faceva
parte...
PRESIDENTE. Ma scusi, allora questo
che cos’è, un verbale falso ? Che cosa ci sta
dicendo, che questo è un verbale falso ?
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FRANCO GIORGI. ... con questo Rajola
non ho avuto mai nessun contatto...
PRESIDENTE. Qui, invece, sta scritto
che, per incarico di Giancarlo Marocchino,
che le dette il numero di telefono di
Rajola...
FRANCO GIORGI. Di Fiore.
PRESIDENTE. ...lei ha telefonato a
Rajola, per dirgli tutte queste cose. Fiore,
invece, lei non lo ha neppure contattato:
sta scritto qua.
FRANCO GIORGI. Io ho parlato a
Livorno...
PRESIDENTE. No, scusi....
FRANCO GIORGI. Io con Rajola non ci
ho mai parlato, presidente !
PRESIDENTE. Lei è libero di fare
quello che meglio crede, ma io le dico che
c’è questo verbale, che è il quarto o sesto
oggetto di falsificazione da parte dei verbalizzanti, ma è ancor più importante.
FRANCO GIORGI. Più grave.
PRESIDENTE. Certo, è più grave,
perché lei nega di aver mai avuto questa
disposizione da Marocchino e di avere
parlato con Rajola.
FRANCO GIORGI. No. Marocchino mi
ha detto di telefonare...
PRESIDENTE. A Rajola.

FRANCO GIORGI. Ma non è un verbale
falso...

FRANCO GIORGI. No, a Fiore. No a
Rajola.

PRESIDENTE. Ce lo metta a verbale !
PRESIDENTE. Qui c’è scritto Rajola.
FRANCO GIORGI. Non è un verbale
falso, però io...
PRESIDENTE. E che cos’è, allora ?

FRANCO GIORGI. Ma io non lo so
come è uscito fuori il nome di Rajola ! Io
non lo conosco Rajola. Non l’ho mai visto.
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PRESIDENTE. Quindi è falsa questa
dichiarazione ? Se è falsa deve dirlo. È
vera o falsa ?
GUIDO DE MAIO. Presidente...
PRESIDENTE. No, scusi. No...
GUIDO DE MAIO. Mi scusi, altrimenti...
PRESIDENTE. No, no. Avvocato...
GUIDO DE MAIO. Altrimenti che ci sto
a fare ? A perdere tempo ?
PRESIDENTE. Questi sono fatti che
dichiarano terzi. Sono posizioni di terzi.

FRANCO GIORGI. Sı̀, ma lo ha già
letto.
PRESIDENTE. Glielo rileggo, altrimenti, poi, il suo avvocato dice che affermiamo cose non corrispondenti al vero, o
che a lei vengono chieste cose non corrispondenti al vero. « Io chiamai telefonicamente, dopo aver avuto il numero telefonico da Marocchino, a Livorno il colonnello Rajola »: non è vero ?
FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. Non è vero.
FRANCO GIORGI. Non ho parlato con
Rajola.

GUIDO DE MAIO. Ho capito. Ma lei
non può dire al teste « Dica che è falso
quello che c’è scritto »

PRESIDENTE. Non è vera la circostanza o non è vero che l’ha dichiarato ?

PRESIDENTE. Io gli sto chiedendo se
lui dice che è falso ovvero che non è falso.

FRANCO GIORGI. Forse l’ho dichiarato, ma ho dichiarato con confusione,
perché io Rajola non l’ho...

GUIDO DE MAIO. Non sta dicendo che
è falso, presidente.

PRESIDENTE. Questo è già un buon
passo avanti.

FRANCO GIORGI. Non è falso. Ci sono
dei nomi confusi.

FRANCO GIORGI. Io con Rajola non
ho mai parlato.

GUIDO DE MAIO. Le ha spiegato...

PRESIDENTE. « E gli dissi che ero un
amico di Giancarlo Marocchino »: è vero o
non è vero che lei disse che era un amico
di Giancarlo Marocchino ?

PRESIDENTE. Avvocato, stia al suo
posto (Commenti dell’avvocato De Maio).
Stia al suo posto ! Questa è una dichiarazione che riguarda terzi !
FRANCO GIORGI. Presidente, mi scusi.
Qui c’è una confusione di nomi: io questo
Rajola non l’ho mai contattato e mai
conosciuto. Io ho parlato a Livorno con
l’ufficio di Fiore. Fiore non c’era e penso
di aver parlato con un altro signore di
riferire a Fiore che Marocchino aveva
bisogno di cose giù, e penso che era
Catone o Cantone.
PRESIDENTE. « Io chiamai telefonicamente, dopo aver avuto il numero telefonico da Marocchino... »: stia a sentire me.

FRANCO GIORGI. Quando non trovai
Fiore e mi passarono un altro lı̀, che mi
disse...
PRESIDENTE. Quindi a un’altra persona, diversa da Rajola ?
FRANCO GIORGI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi non è vero
quello che sta scritto qui, cioè che lei
queste frasi le ha dette a Rajola per
telefono.
FRANCO GIORGI. No.
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PRESIDENTE. Non è vero.
FRANCO GIORGI. Con Rajola io non ci
ho mai parlato. Ho parlato, penso, con
questo Catone o Cantone.
PRESIDENTE. E queste circostanze, a
proposito dei soldi e delle cose che servivano a Marocchino per andare avanti e
della persona che stava dall’altra parte del
telefono e che le disse che comunque
avrebbe provveduto, sono vere o non sono
vere ?
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PRESIDENTE. Nemmeno questo è confermato. Ne prendiamo atto.
FRANCO GIORGI. Mi disse che collaborava con i servizi segreti, però non mi
disse questi nomi qua. Io non li ho mai
sentiti. Io Rajola non l’ho mai visto e non
lo conosco. E non so nemmeno chi sia.
PRESIDENTE. Va bene. Fausto Bulli lo
conosce ?
FRANCO GIORGI. No, mai sentito.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma c’è scritto.

PRESIDENTE.
Qualche
consulente
della nostra Commissione parlamentare
d’inchiesta lei lo ha mai conosciuto, mai
incontrato ?

FRANCO GIORGI. Chi l’ha scritto... io
non ho detto « provveduto ».

FRANCO GIORGI. Mai incontrato, mai
visto nessuno.

FRANCO GIORGI. « Provveduto » è una
parola....

PRESIDENTE. « Io gli dissi che stava
bene, ma che era senza soldi e senza
mangiare, e lui mi disse che si sarebbe
interessato per fargli avere un aiuto...
FRANCO GIORGI. Basta.
PRESIDENTE. ...e che lui personalmente era di partenza per una missione e
che ci pensava lui ». È vero questo contenuto del colloquio telefonico ? È vero o
non è vero ?
FRANCO GIORGI. Non posso confermare queste parole che sono scritte là.
PRESIDENTE. Ma la sostanza è vera ?
FRANCO GIORGI. La sostanza sı̀. Però
non era...
PRESIDENTE. Non era Rajola. Guarda
caso, non era Rajola. « Non so più nulla di
cosa si fece. Marocchino mi disse più volte
che lui aveva fatto molto per i servizi
segreti militari e che lavorava per Unosom
e che conosceva molto bene il colonnello
Rajola ». Lo conferma questo ?
FRANCO GIORGI. No.

PRESIDENTE. È sicuro ?
FRANCO GIORGI. A un miliardo per
mille.
PRESIDENTE. Conosce una persona
che si chiama Maisto ?
FRANCO GIORGI. Mai sentita.
PRESIDENTE. Ci pensi bene.
FRANCO GIORGI. Non l’ho mai sentito
proprio. Maisto ? Mai.
PRESIDENTE. A lei non è stato mai
presentato un consulente della nostra
Commissione ?
FRANCO GIORGI. Mai. Mai visto e mai
sentito Maisto. Io non vivo in Italia, presidente.
PRESIDENTE. Porcari l’ha conosciuto
mai ?
FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. L’ha mai sentito nominare ?
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FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. Maurizio Torrealta l’ha
mai sentito nominare ?
FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. Giornalisti ne conosce...
FRANCO GIORGI. Nemmeno uno.
PRESIDENTE. ...che si sono riferiti in
qualche modo alla vicenda di Ilaria Alpi ?
FRANCO GIORGI. Mai visti giornalisti.
Mai sentiti e mai visti.
PRESIDENTE. Lei è certo di non aver
parlato con qualcuno dichiaratosi in contatto con la Commissione davanti alla
quale ora sta deponendo – si fa per dire
–, che avrebbe avuto la possibilità di
metterle a disposizione atti della Commissione ?
FRANCO GIORGI. No. Mai nessuno.
PRESIDENTE. Non ha mai sentito parlare di queste cose ? Nemmeno telefonicamente ha avuto proposte di questo genere ?
FRANCO GIORGI. Niente.
PRESIDENTE. Richieste di questo genere, indicazioni ?
FRANCO GIORGI. Mai.

FRANCO GIORGI. Quando sono in Italia, io abito a Monfalcone. E non ho
telefono. Ho un cellulare, 333..., che conoscete voi, e basta.
PRESIDENTE. Va bene. La parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Una sola domanda,
rapidissima, perché forse non ricordo
bene. Lei, signor Giorgi, ha detto che
conosce l’avvocato Menicacci, vero ?
FRANCO GIORGI. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Ha detto anche
quando l’ha incontrato, l’ha sentito l’ultima volta ?
FRANCO GIORGI. Sı̀, l’ho sentito quindici, venti giorni fa.
CARMEN MOTTA. Possiamo chiederle
come mai ?
FRANCO GIORGI. Io lo chiamo spesso
l’avvocato, perché ho in corso la separazione con mia moglie.
CARMEN MOTTA. E la segue l’avvocato Menicacci ?
FRANCO GIORGI. No, però mi faccio
dare dei consigli. Sono sposato qui a
Roma; sono separato, adesso, ho dei problemi. Tutto là. Poi lo conosco perché è
amico di un ambasciatore che sta al Cairo,
del Comitato per la liberazione della Palestina. Sono amico di questo qui, lo
conosco, mi chiede come va.

PRESIDENTE. È certo ?

CARMEN MOTTA. Ambasciatore ?

FRANCO GIORGI. Certissimo.

FRANCO GIORGI. Sı̀, della Palestina.

PRESIDENTE. Lei ha un telefono qui a
Roma ?

CARMEN MOTTA. Come si chiama
questo ambasciatore ?

FRANCO GIORGI. No.

FRANCO GIORGI. Mustafà Shaugatti.

PRESIDENTE. Dove abita lei ?

CARMEN MOTTA. Ma cosa c’entra ?
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FRANCO GIORGI. Niente. Siamo amici
e mi chiede informazioni perché sono
amici anche tra di loro, tra le famiglie.
CARMEN MOTTA. Ho capito. Senta,
prima però lei ha detto di aver conosciuto
Menicacci tanto tempo fa, per questioni
politiche.
FRANCO GIORGI. Non per questioni
politiche. Lui faceva politica, era di Foligno e un amico mio gli faceva da segretario; mi sembra che era del Movimento
sociale italiano.
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FRANCO GIORGI. No.
CARMEN MOTTA. E per telefono ha
sempre parlato della questione sua della
separazione ?
FRANCO GIORGI. No.
CARMEN MOTTA. Di cosa avete parlato ?
FRANCO GIORGI. Ho chiesto soltanto:
« Perché alla Commissione d’inchiesta hai
dato il numero mio ? ». Solo per questo.

CARMEN MOTTA. Sissignore.
CARMEN MOTTA. Ho capito.
FRANCO GIORGI. Era deputato. Eravamo amici. Il segretario era un amico
mio, del paese mio, e mi presentò Menicacci: 1976 o una cosa del genere. Lunga
data.
CARMEN MOTTA. Quindi, diciamo
che quindici-venti giorni fa lei sente Menicacci...
FRANCO GIORGI. Forse anche di recente l’ho sentito.
CARMEN MOTTA. Forse anche ieri,
magari.
FRANCO GIORGI. No, ieri no.
CARMEN MOTTA. Ieri l’altro.
FRANCO GIORGI. Nemmeno.
CARMEN MOTTA. Una settimana fa.
FRANCO GIORGI. Una decina di giorni fa.
CARMEN MOTTA. E l’ha incontrato o
gli ha telefonato, signor Giorgi ?
FRANCO GIORGI. Gli ho telefonato.
CARMEN MOTTA. Non l’ha incontrato
personalmente ?

FRANCO GIORGI. Quando mi hanno
telefonato da qui, io non mi fidavo di
queste telefonate. Poi, dopo, ho richiamato
qui e ho chiesto « Chi ha dato il numero
mio ? » e ho chiamato Menicacci: « Ma
perché hai dato il numero mio ? ». « Perché tu devi essere ascoltato », di qual e di
là. Finito.
CARMEN MOTTA. Tranquillamente,
senza problemi, noi abbiamo bisogno anche della sua collaborazione e del suo
aiuto: in questa telefonata lei chiede a
Menicacci come mai abbia dato alla Commissione il suo numero di telefono e
Menicacci le risponde: « Perché la Commissione...
FRANCO GIORGI. Ti vuole ascoltare.
CARMEN MOTTA. Avrà aggiunto anche qualcos’altro.
FRANCO GIORGI. No, nient’altro.
CARMEN MOTTA. Solo « Ti vuole sentire ».
FRANCO GIORGI. Ma è un pezzo che
voi mi dovete sentire. Non è da adesso che
Menicacci mi dice « Ti chiamerà la Commissione ».
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PRESIDENTE. Ed anche in queste altre
circostanze le ha detto semplicemente
questo ?
FRANCO GIORGI. Niente, mai.
PRESIDENTE. A chi lo racconta ?
FRANCO GIORGI. Che mi doveva dire
l’avvocato Menicacci ?

missione la interpellerà e le chiederà di
venire ad essere audito cosı̀. Via ! Io sono
Menicacci, la chiamo e le dico: « Guardi,
signor Giorgi, sappia che lei, prima o poi,
più prima che poi, verrà sentito dalla
Commissione d’indagine sulla morte di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin », punto. Lei
non gli ha chiesto perché ?
FRANCO GIORGI. No.

CARMEN MOTTA. Signor Giorgi, abbia
pazienza...

CARMEN MOTTA. Ma che strani rapporti !

PRESIDENTE. Quello che dichiara diventa falso e falsificato.

FRANCO GIORGI. Lei conosce l’avvocato Menicacci ?

CARMEN MOTTA. Il problema è che
quando con una persona si è amici, come
lei è amico dell’avvocato Menicacci...

CARMEN MOTTA. Certo che l’abbiamo
conosciuto.

FRANCO GIORGI. Conoscente. Non
amico.
CARMEN MOTTA. Lei prima ha detto
una cosa diversa. Ha detto che si fa
seguire nella sua separazione dall’avvocato
Menicacci....

FRANCO GIORGI. E come si fa a
parlare con l’avvocato Menicacci ?
CARMEN MOTTA. Con noi ha parlato
moltissimo.
FRANCO GIORGI. Parla, scrive, butta
da una parte, poi telefoni, dopo dieci
giorni...

FRANCO GIORGI. Consigliare.
CARMEN MOTTA. Consigliare, benissimo. Ancora di più: non ci si fa consigliare su una cosa di questo genere se non
si ha fiducia nella persona e se con questa
persona non si intrattiene un minimo di
rapporto di amicizia.

CARMEN MOTTA. Ma a lei, signor
Giorgi, non è venuta la curiosità di chiedere il perché ? Le dicono di andare in un
posto – questa è una Commissione parlamentare d’inchiesta – e lei dice « Telefoneranno e io ci andrò ».
FRANCO GIORGI. Esatto.

FRANCO GIORGI. Eh...
CARMEN MOTTA. È una cosa cosı̀
privata, comunque, ognuno fa le scelte che
vuole.
FRANCO GIORGI. Brava.
CARMEN MOTTA. Benissimo. Detto
questo, però io non credo – come non
credono i commissari di questa Commissione; forse nemmeno il presidente, ma
questo, se mai, lo dirà lui – che l’avvocato
Menicacci le faccia presente che la Com-

CARMEN MOTTA. Cosı̀, senza chiedere
il perché.
FRANCO GIORGI. Perché mi dovevano
interrogare ? No, non gli ho chiesto propri
niente io. A lui ho chiesto « Ma che
vogliono questi ? », allora lui si è interessato sul caso. Io ho chiesto a lui, Menicacci
non è l’avvocato mio. Io ho due avvocati e
ho portato lui.
CARMEN MOTTA. Certo, ma a maggior
ragione. Abbiamo appurato che Menicacci
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non è amico, ma un semplice conoscente;
quindi, un semplice conoscente le dice che
verrà contattato – anzi ci dà anche il
numero di telefono – per essere audito
dalla Commissione d’inchiesta e lei a questo avvocato non chiede: primo, perché dai
il mio numero di telefono ?.

FRANCO GIORGI. È normale. La domanda sua è normale.

FRANCO GIORGI. Questo gliel’ho chiesto.

PRESIDENTE. Una cosa. Vacchiano lei
da quanto tempo non lo vede e non lo
sente ?

CARMEN MOTTA. Secondo: perché dovrei essere audito da questa Commissione ? Cosa c’entro io con questa Commissione ? È una questione di buon senso.
FRANCO GIORGI. È sottinteso: « Che
vogliono da me questi qua ? ». « Ti vogliono
sentire sulla storia di Ilaria Alpi ». Adesso
non mi ricordo nei particolari la telefonata. « Ma che vogliono da me ? », « Ti
vogliono sentire sulla storia di Ilaria Alpi ».
Basta, finita la telefonata.
CARMEN MOTTA. E lei ha detto « Va
bene, perché io so delle cose » ?
FRANCO GIORGI. Ma le sapeva Menicacci le cose mie. Sapeva che mi hanno
arrestato. Quando mi ha arrestato Vacchiano, nel 2002, io sono andato da Menicacci, ché lui lo sapeva che stavo dentro.
Io ho fatto 13 giorni al supercarcere.
Sapeva la storia mia. Sono andato là e gli
ho detto « Guarda che mi ha combinato
questo qui »: tutto là. Non è che Menicacci
mi ha messo in bocca quello che devo dire
a voi, onorevole, non esiste al mondo.
CARMEN MOTTA. Ma io non ho detto
questo. Lei non deve fare illazioni.
FRANCO GIORGI. Da come mi domanda le cose, è normale, no ? « Si è
messo d’accordo con Menicacci...
CARMEN MOTTA. Signor Giorgi,
guardi che le mie sono domande di buon
senso, perché ciascuno di noi ha un filo
logico.

PRESIDENTE. Con l’avvocato Menicacci si mettono d’accordo tutti.
FRANCO GIORGI. Meno io.

FRANCO GIORGI. L’ultima volta...
quando sono uscito dal carcere gli ho
telefonato.
PRESIDENTE. Quando è uscito dal
carcere ?
FRANCO GIORGI. Il 17 dicembre 2002.
PRESIDENTE. Da allora non lo ha mai
più visto né sentito ?
FRANCO GIORGI. No. L’ho chiamato
al telefono, mi ha invitato ad andare su.
PRESIDENTE. Mai più visto e sentito.
FRANCO GIORGI. Mai più. Ma per
insultarlo l’ho chiamato.
PRESIDENTE. Va bene. ha mai sentito
nominare Mirco Martini ?
FRANCO GIORGI. No, mai sentito.
PRESIDENTE. Lei ha detto a Tarditi:
« Ricordo che il campione di moneta da 20
dinari del Kuwait l’ho fatto vedere al Sisde
di Roma e mi hanno detto che non valeva
niente e che a loro non interessava tale
pista ». Conferma questa circostanza o
no ?
FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. Falso pure questo verbale. È falso ?
FRANCO GIORGI. Ma senta una cosa...
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PRESIDENTE. C’è qualcuno che la minaccia ? Mi faccia capire !
FRANCO GIORGI. Chi mi deve minacciare, presidente ? Ma chi mi deve minacciare ? Io ho detto che ho portato il
campione al Sisde per farlo vedere ?
PRESIDENTE. Sı̀, certo. È vero, allora.
FRANCO GIORGI. Non me lo ricordo
questo fatto.
PRESIDENTE. Allora può essere vero,
non nega che possa essere vero.
FRANCO GIORGI. Al Sisde no di sicuro.
PRESIDENTE. E a chi l’ha fatto vedere,
al Sismi ?
FRANCO GIORGI. No, l’ho fatto vedere
a qualche altro servizio estero...
PRESIDENTE. Servizio estero. Quindi,
il Sisde di Roma non c’entra niente.
FRANCO GIORGI. No, no.
PRESIDENTE. Allora è falsa questa
dichiarazione contenuta a verbale ? Ha
confuso il Sisde di Roma con ...
FRANCO GIORGI. Ho confuso, esatto.
PRESIDENTE. Allora, lei mi deve dire
chi la tiene sotto minaccia oggi !
FRANCO GIORGI. E chi mi deve minacciare ? Non lo so, in carcere ci sono
stato, voglio dire... sparare non...
PRESIDENTE. No, scusi...
FRANCO GIORGI. Chi mi deve minacciare, presidente ? Non lo so !
PRESIDENTE. Mi stia a sentire. Io
voglio mettere fine ad alcune cose. Lei ci
ha fatto delle affermazioni assolutamente
incredibili, che tra l’altro, per quello che

già le ho detto, la espongono anche ad un
procedimento penale per falsa testimonianza, perché noi, come Commissione
parlamentare di inchiesta, siamo obbligati
a trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria, perché su queste cose, nelle quali lei
dice, in primo luogo, che i contenuti dei
verbali non sono corrispondenti alla verità
e, in secondo luogo, che sono stati falsamente formati dai pubblici ufficiali che vi
hanno proceduto...
FRANCO GIORGI. No, no, non falsamente.
PRESIDENTE. Come no ? Finora ha
detto che non ci sono... Abbiamo preso
frase per frase, attenzione. Va bene, poi si
difenderà nelle sedi opportune. Intanto le
dico che noi dovremo trasmettere gli atti
all’autorità giudiziaria perché proceda nei
suoi confronti per falsa testimonianza e
per calunnia, perché lei davanti a noi ha
detto che questi verbali sono stati formati
falsamente. Poi si difenderà.
Allora le chiedo: mettendo in fila tutte
queste cose, l’ultima delle quali è questa,
in virtù della quale noi possiamo dire che
non sarebbe vero, che sarebbe scritta una
cosa diversa da quella che lei ha dichiarato...
FRANCO GIORGI. Quale ?
PRESIDENTE. Che ha fatto vedere i 20
dinari del Kuwait al Sisde di Roma, ripeto,
al Sisde di Roma ! Lei dice che non è il
Sisde. Le ho chiesto: è il Sismi ?
FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. Non è il Sismi, è invece
un servizio segreto estero. Allora, poiché è
scritto « Sisde di Roma », questo l’ha dichiarato o non l’ha dichiarato ?
FRANCO GIORGI. Mi sono confuso. Io
non l’ho dichiarato...
PRESIDENTE. Allora si è confuso... No,
lei ha detto « mi sono confuso, non l’ho
dichiarato », ma io le sto chiedendo se lei

2227

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

ha dichiarato o non ha dichiarato che ha
fatto vedere i 20 dinari al Sisde di Roma.
FRANCO GIORGI. No, io al Sisde di
Roma non glieli ho fatti vedere i 20 dinari.
PRESIDENTE. Le ho fatto un’altra domanda ! Lei ha dichiarato o non ha dichiarato di aver fatto vedere i 20 dinari al
Sisde di Roma ?
FRANCO GIORGI. No.
PRESIDENTE. Non lo ha dichiarato,
perfetto.
FRANCO GIORGI. No, no, ho dichiarato... (Interruzione dell’avvocato Guido De
Maio).
PRESIDENTE. Avvocato, per cortesia !
Per cortesia ! (Interruzione dell’avvocato
Guido De Maio). No, avvocato, lei non può
intervenire, lei cerca di intervenire sempre
al momento opportuno e fa bene il suo
lavoro, ma non è questa la sede ! (Interruzione dell’avvocato Guido De Maio). Le
ho già tolto la parola !
« Ricordo che il campione di moneta da
20 dinari del Kuwait l’ho fatto vedere
anche al Sisde di Roma »: lei ha dichiarato
o non ha dichiarato di aver fatto vedere i
20 dinari al Sisde di Roma ?
FRANCO GIORGI. Non ricordo se l’ho
dichiarato o non l’ho dichiarato.
PRESIDENTE. Allora, non ricorda.
Quest’affermazione contenuta in questo
testo... dopo l’interlocuzione del suo avvocato lei dice che non la ricorda.
FRANCO GIORGI. Non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Perfetto. Allora, come
stanno le cose in realtà ?
FRANCO GIORGI. Niente, ho fatto
controllare questi dinari all’ambasciata...
no, non all’ambasciata, ad Al Kuna, un

giornale del Kuwait, e mi hanno detto che
erano falsi... Non che erano falsi, che
erano fuori corso.
PRESIDENTE. Quindi, non ricordando
come siano andate le cose, la circostanza
contenuta in questa frase di cui al verbale
redatto dal sostituto Tarditi non è corrispondente al vero.
FRANCO GIORGI. No, è rispondente al
vero, come no ?
PRESIDENTE. Ma scusi, lei ha detto
adesso che non li ha fatti vedere al Sisde
di Roma, che li ha fatti vedere a qualcun
altro. Quindi, lo scritto che li ha fatti
vedere al Sisde di Roma non corrisponde
a verità.
FRANCO GIORGI. No, il Sisde non li
ha visti.
PRESIDENTE. Bene, è questo che volevo sapere.
La Commissione, quando mette in fila
tutti questi passaggi, tutte queste cose che
lei, o con dei « non ricordo » o con un’accusa esplicita, comunque nega che corrispondano a verità, ha il dubbio, tanto più
che lei ha telefonato all’avvocato Menicacci, che ci possa essere una situazione di
difficoltà nella quale lei si trova in questo
momento che le impedisce di dire quello
che in effetti vorrebbe dire alla Commissione stessa. È sbagliata questa ipotesi ?
FRANCO GIORGI. Sı̀.
PRESIDENTE. È totalmente sbagliata.
Quindi, si assume la responsabilità di
quello che dice. Va bene.
FRANCO GIORGI. A
strada mi hanno aperto...

me

nessuna

PRESIDENTE. Senta, questo Bruno si
qualificò anche lui come uomo dei servizi,
secondo le dichiarazioni che lei ha fatto al
maresciallo Vacchiano, il 15 agosto 1996,
di ritorno dal secondo viaggio in Somalia.
Si qualificò come uomo dei servizi che
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avrebbe avuto il suo cellulare da un collaboratore della DEA americana, e lei fa il
nome di un certo Luciano Angeli.
FRANCO GIORGI. Non ricordo questo
particolare.
PRESIDENTE. Pure questo non lo ricorda ? Ma non è che Vacchiano le diceva,
le preparava il verbale e lei lo firmava ?
FRANCO GIORGI. Vacchiano preparava il verbale... Vacchiano li preparava i
verbali, io...
PRESIDENTE. Le ho domandato se per
caso Vacchiano le preparava i verbali e
glieli faceva firmare come le faceva portare i verbali già pronti a quel signore
slavo che abbiamo detto prima.
FRANCO GIORGI. Esatto.
PRESIDENTE. Faceva esattamente la
stessa cosa ?

FRANCO GIORGI. No.
ELETTRA DEIANA. Un’ultima precisazione. Circa i suoi rapporti con Vacchiano,
lei ad un certo punto ha detto che poi non
si è più interessato di Vacchiano. Siccome
avevate fatto questo patto, perché poi non
si è più interessato ?
FRANCO GIORGI. Io non ho fatto
nessun patto, onorevole, con Vacchiano.
Vacchiano mi ha utilizzato. Quando ha
visto che non poteva prendere niente da
me mi ha scaricato.
ELETTRA DEIANA. Prima lei, invece,
ci ha detto un’altra cosa. A me è sembrato
di capire che lei abbia detto che lei ha
lasciato perdere...
FRANCO GIORGI. Io non ho più telefonato e lui non mi ha mai più cercato.
ELETTRA DEIANA. Come mai lei non
ha più cercato Vacchiano ?

FRANCO GIORGI. No, non su tutto.
PRESIDENTE. Sı̀, ma accadeva anche
con lei che lei si trovava...
FRANCO GIORGI. No, lui scriveva e io
firmavo.
PRESIDENTE. Va bene, perfetto.

FRANCO GIORGI. A parte che io sono
andato via dall’Italia per due-tre anni...
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma quando ?
Dopo i suoi viaggi ?
FRANCO GIORGI. Sı̀. Nel 1997 sono
andato via per due anni.

FRANCO GIORGI. Non è che io mi
mettevo a leggere i verbali. Non ho mai
letto un verbale di Vacchiano.

ELETTRA DEIANA. E quindi non ha
più temuto che Vacchiano la facesse arrestare ?

PRESIDENTE. Adesso lei mi trova più
consenziente, perché è molto più chiara la
questione.

FRANCO GIORGI. Sı̀, ho avuto sempre
questa paura, infatti mi ha fatto arrestare.

CARMEN MOTTA. Sempre a proposito
dell’avvocato Menicacci, le vorrei chiedere
se le risulta che egli, oltre ad essere
l’avvocato del signor Marocchino, condivide anche affari con il signor Marocchino
stesso. Quindi, non è soltanto il suo avvocato, ma ha anche attività con lui. Le
risulta ?

ELETTRA DEIANA. E allora perché
non ha mantenuto i rapporti ?
FRANCO GIORGI. No, lui si è inventato
il mandato di cattura nei confronti miei
per salvare il giudice Ormanni.
PRESIDENTE. Questo è vero.
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FRANCO GIORGI. Pensi un po’... ma io
avevo già capito tutto di Vacchiano, che mi
utilizzava. Adesso io non sto a raccontare
la storia di Vacchiano, perché penso che
questa non sia la sede giusta, però quello
che ha fatto Vacchiano a me non sta
scritto in nessun libro. È lui che mi ha
dipinto come un trafficante di armi...
PRESIDENTE. Va bene.
FRANCO GIORGI. ...legato alla DEA, al
Sismi...
PRESIDENTE. Va bene, smetta di parlare, abbiamo concluso l’esame testimoniale. Voglio dirle soltanto – lo dico davanti al suo avvocato, al quale chiedo
personalmente scusa per le necessità di
regolamentazione di un esame cosı̀ importante e delicato, che ha portato a risultati
che, per noi che conosciamo tutto il resto
dei lavori che abbiamo svolto, acquisiscono particolare importanza e danno la
conferma di una cosa molto grave che si
agita dietro i nostri lavori – che purtroppo
siamo costretti a trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria. Il documento costituito dalle sue dichiarazioni rese oggi sarà
trasmesso alla procura di Roma perché si
facciano tutti gli approfondimenti possibili. Se lei, in questa sede, per ragioni che
forse noi erroneamente intuiamo, non ha
avuto la libertà di potersi esprimere, mi
auguro che lo possa fare dinanzi alla
procura di Roma.
FRANCO GIORGI. Okay.
CARMEN MOTTA. Presidente, scusi. Se
il signor Giorgi volesse fare qualche dichiarazione in seduta segreta, possiamo
segretare.
PRESIDENTE. Naturalmente. Raccolgo
il suggerimento dell’onorevole Motta e le
dico che, ovviamente, siccome sino a questo momento la seduta è stata pubblica,
con la stampa che assiste, se lei ritiene di
poter fare dichiarazioni di interesse della
Commissione in segreto, possiamo segretare gli atti fin da questo momento.
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FRANCO GIORGI. Ci sono giornalisti
qui ?
PRESIDENTE. No, in sala stampa.
FRANCO GIORGI. Farò sapere, non lo
so se... adesso riguardo un po’ le carte, se
ho qualcosa da dire...
PRESIDENTE. Adesso non è il momento di farlo ?
FRANCO GIORGI. No, perché non ho
le carte con me. Adesso mi vado a rileggere le carte.
PRESIDENTE. No, lasciamo perdere le
carte, altrimenti fa come con il libro, con
l’almanacco di Avvenimenti ! Grazie, grazie
anche a lei, avvocato, le chiediamo ancora
scusa.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 23,40.

LETTERA DELL’AVVOCATO GUIDO DE
MAIO CONTENENTE RICHIESTE DI
RETTIFICA AL TESTO DELLA DEPOSIZIONE RESA DA FRANCO GIORGI
NELLA SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 2005
Onorevole Presidente,
facendo seguito alle richieste di delucidazioni a me avanzate (evidentemente
nella mia qualità di difensore di fiducia
autorizzato ad assistere Giorgi nel corso
della deposizione resa innanzi l’On.le Commissione da Ella Presieduta) circa la nota
(di accompagnamento alla bozza del resoconto stenografico della deposizione resa
in data 9 febbraio 2005, debitamente firmata in ogni sua pagina) inviata dal mio
assistito Franco Giorgi in data 25 luglio / 8
agosto 2005 a riscontro della lettera da
Ella inviata in data 21 giugno 2005 (prot.
2954/Alpi),
ribadisco, su diretta indicazione del
Giorgi, che lo stesso, nel contestare il
contenuto stenotipico delle pagine 4, 18,
38, 42, 47 e 48, ha inteso manifestare che
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il medesimo contenuto, non errato ovviamente in relazione alla fedele riproduzione per iscritto di quanto verbalmente
dichiarato, non corrisponde a quanto effettivamente era intenzione del medesimo
Giorgi esplicitare; e tanto, in considerazione dell’assunto comprensibile stato
emotivo in cui lo stesso versava, tale, in
alcune occasioni, da non fargli nemmeno
comprendere le domande postegli.
In considerazione di quanto appena
sopra evidenziato, prego l’On.le S.V. vo-

lersi attivare affinché, ai sensi dell’articolo
15 co. 3 del Regolamento Interno, venga
fatta menzione, in calce allo stampato
definitivo del resoconto stenografico, di
tale rettifica, informandone la Commissione.
Napoli, 17 novembre 2005.
Con ossequi
Avv. Guido De Maio

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21,15.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che nella giornata odierna hanno avuto luogo, presso
la caserma « Cadorna » della Guardia di
Finanza, in via dell’Olmata, l’esame testimoniale di Mario Zaccolo, attualmente
agli arresti domiciliari, nonché altri esami
testimoniali. Poiché non è stato possibile
esaurire tali esami testimoniali, si procederà presso la sede di Palazzo San
Macuto all’esame testimoniale di Michele
Ladislao e Antonietta Donadio Motta, oltre a quello, già previsto, di Maurizio
Torrealta.
Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 9 febbraio 2005, una lettera
di Luciano Porcari, liberamente consultabile;
in data 9 febbraio 2005, documenti
depositati da Franco Giorgi durante
l’esame testimoniale in pari data, liberamente consultabile;
in data 10 febbraio 2005, relazione di
servizio del consulente Antonio Di Marco,
avente natura di atto segreto;
in data 10 febbraio 2005, verbale di
sommarie informazioni rese da Roberto
Scardova in pari data, liberamente consultabile;
(1) cfr. pag. 4885.

in data 10 febbraio 2005, fascicoli
del procedimento penale 395/97 della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, relativo a Scaglione Ezio,
Garelli Guido, Nesi Roberto, Giorgi
Franco e Marocchino Giancarlo, e del
procedimento penale 296/98 relativo a
Giancarlo Marocchino, aventi natura di
atti riservati;
in data 10 febbraio 2005, lettera di
Guido Garelli, liberamente consultabile;
in data 14 febbraio 2005, verbale di
acquisizione di n. 4 videocassette da Roberto Scardova, liberamente consultabili;
in data 14 febbraio 2005, relazione di
servizio del consulente Antonio Di Marco,
avente natura di atto segreto.

Esame testimoniale di Michele Ladislao.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del sostituto commissario Michele Ladislao.
Propongo che la Commissione proceda
in seduta segreta. Se non vi sono obiezioni,
rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Ringrazio il signor Michele Ladislao e
dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Propongo che gli esami testimoniali di
Antonietta Donadio Motta e di Maurizio
Torrealta vengano rinviati, rispettivamente, alla seduta di giovedı̀ 17 febbraio
2005, al termine delle votazioni antimeridiane dell’Assemblea, e alla seduta di

2232

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

mercoledı̀ 23 febbraio 2005 alle ore 20.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 0.25 di giovedı̀
17 febbraio 2005.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,30.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale
di Antonietta Donadio Motta.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Antonietta Donadio
Motta, che è già stata generalizzata e che
ha già dato assicurazione, nella sua qualità
di testimone, che continua a conservare, di
rispondere e di dare risposte conformi al
vero.
Per quanto riguarda il regime di questa
seduta, nel momento in cui si dovessero
trattare questioni che presentino profili di
riservatezza o vi fosse l’indicazione di
nominativi, sui quali sicuramente ci dovremo soffermare, si procederà in seduta
segreta.
Dottoressa Donadio Motta, lei è già
stata ascoltata, mi pare due volte, se non
vado errato.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
lo confermo.
PRESIDENTE. La ragione di questa
convocazione risiede nelle ulteriori acquisizioni che la Commissione ha potuto fare

e che hanno imposto di integrare le conoscenze attraverso quello che lei intenderà dire alla Commissione.
Le vorrei dire alcune cose. Innanzitutto, io faccio le domande e lei risponde;
non ci accavalliamo altrimenti non riusciamo a fare le cose con chiarezza. Procediamo con serenità, tranquillità e con
tutto il tempo a disposizione perché oggi
siamo qui solo per lei, non abbiamo altri
impegni.
La seconda annotazione che volevo fare
è la seguente. Lei sa perfettamente tutto
ciò che è stato oggetto delle sue dichiarazioni nelle due audizioni precedenti. La
domanda generale che le viene rivolta, a
nome della Commissione, dal suo presidente, è appunto se, tenuto conto di ricordi più vivi, di riflessioni ulteriori e di
approfondimenti che lei ha potuto fare, c’è
qualcosa delle precedenti dichiarazioni
che ritiene debba essere variato, integrato,
aggiunto, in modo tale che abbiamo la
possibilità di avere un quadro complessivo
della sua posizione rispetto a questi fatti.
La terza questione è che noi, per effetto
delle attività che sono state compiute in
seno alla Commissione – ci creda, veramente con grande serietà e grande approfondimento –, abbiamo acquisito tante
notizie e tante informazioni per cui c’è
molta più chiarezza di quanta non ce ne
sia stata quando l’abbiamo ascoltata nelle
precedenti audizioni. Tra l’altro, l’aspetto
più importante che vorrei trasmetterle è
che qui non vi è più la possibilità, da parte
di nessuno, di accampare segreti d’ufficio
o similari, come ad esempio quelli relativi
alla copertura delle fonti, perché ormai
delle fonti sappiamo assolutamente tutto.
La Commissione ha già in animo di assumere determinati provvedimenti di cautela
nei confronti di taluna di queste persone
che si è messa a disposizione della Com-
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missione, che però è stata regolarmente
sentita come testimone, con il nome ed il
cognome, naturalmente con tutte le esigenze di segretezza che abbiamo osservato. Insomma, adesso la storia delle fonti
non esiste più.
Infine, a nome della Commissione le
voglio dire una cosa. Noi abbiamo riascoltato tutti i suoi collaboratori, tutti i suoi
dipendenti e le dico con franchezza che è
opinione generale della Commissione che
si è trattato, vorrei quasi dire, di uno
spettacolo penoso. Abbiamo dovuto scontrarci con persistenti volontà di non rispondere e ci sono state non poche situazioni nelle quali la reticenza è stata sicuramente alla testa di queste testimonianze.
Il quadro che ne è emerso è stato veramente devastante e non le nascondo ovviamente, come lei avrà perfettamente capito, che questo comporterà che la Commissione prenda determinati provvedimenti che sono imposti dalla legge.
Noi agiamo al solo scopo di accertare la
verità e nel rispetto delle istituzioni: in
particolare lo dico a lei che quella istituzione rappresenta – mi riferisco alla questura di Udine – in maniera assolutamente
esponenziale. Agiamo con questi due
obiettivi, verità e rispetto delle istituzioni,
che vorremmo mantenere fino in fondo,
senza alcuna volontà e nemmeno velleità
di critica o iniziative che in qualche modo
possono contraddire questa nostra impostazione.
Pertanto, lei che per molto tempo è
stata il capo dell’ufficio – non so quale sia
attualmente la sua posizione – nel corso
delle attività di indagine che hanno riguardato questa vicenda, approdata ad
Udine non abbiamo ancora capito come,
ha un po’ il compito di risollevare le sorti
della sua istituzione e le saremmo veramente grati se, eliminando ogni orpello ed
ogni condizionamento, lei decidesse di
dare tutta la collaborazione possibile alla
Commissione.
Mi pare che lei voglia fare una dichiarazione iniziale, magari per rispondere
alla domanda che le ho fatto, se abbia da

aggiungere, variare, modificare o integrare
quanto già fino a questo momento conferito alla Commissione.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, la ringrazio. Vorrei fare una precisazione, se mi è consentito. Ieri sera,
quando ci siamo lasciati, mi è parso di
cogliere una sua contrarietà – tra l’altro,
lei me lo ha confermato ora – soprattutto
per quanto riguarda la deposizione del
sostituto commissario Ladislao.
Io sono stata dirigente della Digos fino
al 1997 – attualmente dirigo un’altra divisione, la divisione amministrativa dell’immigrazione, sempre della questura di
Udine – e le posso assicurare che tutti i
miei collaboratori sono stati sempre collaboratori fedeli, molto collaborativi e,
soprattutto, hanno seguito a pieno titolo
questa indagine. Ci tenevo a fare questa
precisazione.
PRESIDENTE.
molta attenzione.

Sto

ascoltando

con

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
rendo conto sicuramente della sua contrarietà.
PRESIDENTE. Mi scusi, dottoressa. Lei
non deve insistere con la mia contrarietà.
Io le ho rappresentato l’opinione della
Commissione. È stato uno spettacolo pietoso ! E glielo confermo. Lei fa bene a
difendere i suoi collaboratori. Noi come
Commissione parlamentare d’inchiesta
sull’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin le trasmettiamo la nostra valutazione: è stato uno spettacolo reiteratamente pietoso !
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Siccome lei me ne ha parlato e me l’ha
confermato ora ...
PRESIDENTE. Perché non passasse
come un discorso fra me e lei, siccome lei
evoca fatti che avvengono fuori di quest’aula, le voglio dire che le ho detto di
Ladislao soltanto perché era l’ultimo della
serie.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2005

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Infatti, io ho precisato. Lei tra l’altro rappresenta la Commissione e, quindi, io
parlo a lei che giustamente la rappresenta.
Presidente, mi scusi, vorrei fare questa
precisazione e poi non ci ritorno più. Capisca anche il nostro stato d’animo di persone che hanno lavorato in questa indagine
sicuramente con professionalità ed anche
con impegno e si sono viste perquisire.
Quindi, presidente – glielo dirò più volte
nel corso di quest’audizione, come figura
rappresentante di questa Commissione –,
cerchi di capire anche il nostro stato
d’animo. Anche noi ci siamo sentiti umiliati e offesi; siamo esseri umani anche noi
e, come lei giustamente ha precisato prima,
abbiamo un’istituzione da difendere e
siamo orgogliosi di portare una divisa. Capisco la precisazione che lei ha voluto fare,
ma ho gradito farla anch’io.
PRESIDENTE. Dottoressa, noi abbiamo
disposto le perquisizioni – e nessuno meglio di lei può capirci, perché ne avrà
eseguite chissà quante – innanzitutto in
base a decisione unanime della Commissione. In secondo luogo, abbiamo disposto
le perquisizioni in osservanza puntuale
della legge e in ricorrenza di tutti i presupposti.
Le
dico
francamente
che
tutto
avremmo voluto fare meno che le perquisizioni a funzionari di polizia, ma le dico
con altrettanta franchezza che ci avete
messo di tutto perché si arrivasse a questo
punto. Noi abbiamo accertato circostanze
e fatti, anche attraverso le perquisizioni
fatte nei vostri confronti – e, se mi
permette di dirlo, particolarmente con
riferimento alla perquisizione che ha riguardato lei –, che non potevano che farci
agire in questa direzione. Mi auguro che
gli ufficiali operanti abbiano usato tutte le
accortezze di rispetto nei confronti suoi e
dei suoi colleghi; se ci fosse qualcosa di cui
lamentarsi, lo può fare anche in questa
sede ed io adotterò i provvedimenti conseguenti. Con dolore abbiamo dovuto assumere queste iniziative, ma non c’era
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altro da fare. Mi rendo conto del suo
disappunto e del suo rammarico, che però
è pari al nostro.
Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Presidente, vorrei
farle una proposta e una richiesta. Secondo me, sarebbe opportuno procedere
in seduta segreta. Penso che ci potrebbe
essere una maggiore libertà di espressione
sin dall’inizio – lo abbiamo fatto con tutti
gli altri – però lo rimetto alla sua valutazione.
PRESIDENTE. Onorevole Motta, per la
verità – i nostri consulenti le possono
essere testimoni –, io avrei voluto procedere fin dall’inizio in seduta segreta, ma
poi ho anche pensato alla necessità di
contemperare tutte le esigenze. Siccome
circolano voci che noi facciamo le sedute
segrete per nascondere quello che sta
accadendo e per colpire in maniera più
indiscriminata e più incontrollata le persone che vengono attinte dai provvedimenti che noi adottiamo, francamente
questa è un’accusa della quale io mi debbo
fare carico e che ricade sulla Commissione
in maniera assolutamente delegittimante.
Pertanto, ho pensato – naturalmente nel
prosieguo possiamo tornare a rifletterci –
che sia giusto che l’opinione pubblica
sappia quello che è accaduto in tanti anni,
che le nostre non sono fantasie e che da
parte nostra non vi è né volontà di prevaricazione né illegalità investigativa diffusa. Questa è stata la ragione, come ho
già detto in apertura; troveremo poi la
soluzione intermedia per evitare che certe
cose possano andare all’esterno. Ovviamente, ove la dottoressa Donadio dovesse
ritenere opportuno richiamare la nostra
attenzione sulla necessità di procedere in
seduta segreta, nel senso che in tal modo
si ritenesse appunto maggiormente a suo
agio, eventualmente lo valuteremo.
CARMEN MOTTA. Presidente, vorrei
fare un’ulteriore precisazione. A coloro
che, non solo in queste ultime settimane,
ma anche precedentemente, hanno solle-
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vato obiezioni sul fatto che noi svolgiamo
i nostri lavori in orari non particolarmente
comodi ...
PRESIDENTE. Anche questo è stato
detto, che lavoriamo di notte per nasconderci.
CARMEN MOTTA. Siccome ora sono
esattamente le 14.45, quindi un orario
perfettamente agibile, ho fatto questa proposta perché le audizioni che abbiamo
svolto ieri hanno evidenziato problemi di
particolare delicatezza e penso che lo
stesso possa verificarsi anche per la dottoressa Donadio. La mia proposta era
proprio tesa a creare la massima collaborazione tra chi è audito e la Commissione.
Ovviamente la valutazione spetta poi a lei,
presidente. La mia è, come sempre, una
proposta tesa a tentare di ottenere il
meglio dal nostro lavoro.
PRESIDENTE. Lei sa che le sue proposte sono particolarmente apprezzate
perché sempre frutto di equilibrio e di
saggezza. Non prendiamo una posizione
definitiva, salvo che la dottoressa Donadio
non ci dica fin da questo momento che
preferisce procedere in seduta segreta ed
allora noi prenderemo atto di ciò, accanto
alla posizione di un momento autorevole
della Commissione. Probabilmente, proprio per queste lamentele ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
mi sono mai lamentata, presidente.
PRESIDENTE. Non mi interrompa,
dottoressa. Dispiace pure a me quando mi
fanno le perquisizioni. Proprio per le giuste lamentele che lei ha fatto, che più che
lamentele sono espressione di amarezza,
probabilmente potrebbe essere opportuno
avere la possibilità di spiegare in maniera
chiara e ostensibile a tutti come sono
andate le cose, a rivendicazione della vostra chiarezza, del vostro lavoro, della
vostra professionalità e della vostra buona
(1) cfr. pag. 4934.

fede: probabilmente questo è un argomento. Ma, come ripeto, se questi temi
sono sopravanzati dalla maggiore tranquillità dalla quale lei si può sentire assistita
nello svolgimento dell’audizione, ha soltanto da dirlo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, lei mi ha chiesto prima del comportamento del personale che ha operato.
Gli ufficiali della Guardia di finanza sono
stati ineccepibili, tant’è che mi sono preoccupata, il giorno dopo, di chiamare il loro
ufficiale superiore per ringraziarlo e complimentarmi con lui per come il personale
aveva operato. Lo volevo precisare.
PRESIDENTE. Questo mi fa piacere.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Sono stati veramente di una delicatezza
incredibile.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda la
questione del regime della seduta ? Ci dica
lei cosa preferisce.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. A
questo punto, poiché non sappiamo effettivamente come si possa evolvere questa
seduta, credo che il suggerimento dell’onorevole Motta sia sicuramente da seguire.
PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi
obiezioni, dispongo la disattivazione del
circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio la dottoressa Antonietta Donadio Motta e dichiaro concluso l’esame
testimoniale.
La seduta termina alle 18,10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 22,25.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:

al termine: comunicazioni del presidente;
al termine: esame testimoniale di ex
appartenenti ai servizi di informazione e
sicurezza;
ore 20: esame testimoniale di un ex
appartenente ai servizi di informazione e
sicurezza.

Giovedı̀ 3 marzo 2005.
in data 10 e 15 febbraio 2005, relazioni del consulente Gianluca Trezza,
aventi natura di atti segreti;
in data 16 febbraio 2005, comunicazioni di dati e notizie da parte della
Guardia di Finanza, aventi natura di atti
segreti;
in data 22 febbraio 2005, ulteriori
documenti trasmessi dal Ministero degli
Affari esteri, aventi natura di atti segreti.
Comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione nella settimana
dal 28 febbraio al 4 marzo 2005 si articolerà come segue:

ore 14: ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi;
ore 14.15: comunicazioni del presidente;
ore 14.30: esame testimoniale di Maurizio Torrealta.
Comunico che Ferdinando Salvati, Fulvio Vezzalini e Ferdinando Massitti hanno
formulato, ai sensi dell’articolo 15, comma
3, del regolamento interno della Commissione, richieste di integrazione al testo del
resoconto stenografico del loro esame testimoniale rispettivamente svolto il 2 dicembre 2004, 9 dicembre 2004 e 13 gennaio 2005. Di tali richieste di integrazione
è data menzione in calce ai resoconti
stenografici.

Mercoledı̀ 2 marzo 2005.

Esame di una proposta di modifica del
regolamento interno.

Al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea: ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi;

PRESIDENTE. Colleghi, ho predisposto
– in seguito a quanto emerso nella seduta della Commissione del 9 febbraio
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scorso – una proposta di modifica al
regolamento interno, concernente l’adozione di provvedimenti limitativi delle
libertà personale, di domicilio, di comunicazione e di manifestazione del pensiero. Passo, dunque, ad illustrare la
proposta di modifica.
Secondo il dettato dell’articolo 82 della
Costituzione, le Commissioni parlamentari
d’inchiesta procedono alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell’autorità giudiziaria. Tale
previsione, nel momento in cui equipara le
Commissioni d’inchiesta all’autorità giudiziaria, non approfondisce alcuni aspetti di
divergenza, strutturali e funzionali, dei
due organi; le prime, infatti, sono caratterizzate da una composizione politica che
determina una pluralità di orientamenti e
finalità non riscontrabili nella decisione
giudiziaria. È il caso, poi, di soggiungere
che le decisioni giudiziarie, provengano da
un organo monocratico o collegiale, costituiscono sempre il riflesso di un’unitarietà
particolarmente evidente nel primo caso,
meno evidente nel secondo, che è parificato al primo.
Con riferimento, poi, al settore di
specifico interesse dal punto di vista della
comparazione tra i poteri della Commissione ed i poteri dell’autorità giudiziaria,
va rilevato che la decisione sulle materie
oggetto di interesse appartiene sempre ad
un giudice monocratico, al quale possono
rapportarsi le Commissioni parlamentari
di inchiesta, dotate di poteri di indagine
che non superano la soglia delle attività
di indagine della polizia e della magistratura.
Occorre, inoltre, osservare che mentre i
provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria sono soggetti, a garanzia dei diritti
e delle libertà costituzionali dei cittadini, a
particolari forme di gravame segnalate
dall’articolo 111 della Costituzione, le
Commissioni d’inchiesta godono di un’autonomia costituzionale che esclude ogni
forma di controllo esterno rispetto alle
decisioni assunte.
È necessario, quindi, che l’equiparazione funzionale tra i poteri delle Commissioni parlamentari d’inchiesta e l’auto-

rità giudiziaria venga approfondita in ragione delle peculiarità strutturali e contenutistiche dei due organi.
Pertanto, le Commissioni d’inchiesta
potendo – in situazioni caratterizzate da
fatti specifici e da fatti di eccezionale
gravità – emettere provvedimenti limitativi dei diritti costituzionali riguardanti le
libertà personale, di domicilio, di comunicazione nonché di manifestazione del
pensiero, occorre prevedere forme di garanzia che non vulnerino la disciplina
costituzionale al fine di evitare che tali
provvedimenti siano assunti da maggioranze politiche per finalità di parte, incompatibili con atti aventi natura giudiziaria.
Anche in vista di una riflessione generale su tale tematica, la Commissione
parlamentare d’inchiesta ha convenuto,
nella seduta del 9 febbraio 2005, sull’opportunità di apportare una modifica al
proprio regolamento interno, specificando
che per l’adozione di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionali garantite
– quali le libertà personale, di domicilio,
di comunicazione e di manifestazione del
pensiero – sia prescritta l’unanimità dei
presenti in Commissione.
Per tali ragioni ho ritenuto di formulare una proposta di modifica del regolamento interno volta all’inserimento di due
commi aggiuntivi dopo il comma 1 dell’articolo 10:
1-bis. La Commissione delibera all’unanimità dei presenti i provvedimenti limitativi della libertà personale, le perquisizioni personali, domiciliari e locali nonché
le intercettazioni telefoniche ed ambientali.
1-ter. È, altresı̀, deliberato all’unanimità
il sequestro della stampa nei casi e nei
modi previsti dall’articolo 21 della Costituzione.
Avverto, infine, che il termine per la
presentazione di emendamenti è fissato a
martedı̀ 1o marzo 2005, alle ore 15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2005

Esame testimoniale.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
un esame testimoniale. Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
(1) cfr. pag. 4994.
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PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Ringrazio il testimone e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina all’1,50 di giovedı̀ 24
febbraio 2005.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21,30.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sui lavori della Commissione.
PRESIDENTE. Comunico che, prima
che la Commissione proceda all’esame testimoniale all’ordine del giorno, il consulente Antonio Di Marco svolgerà una relazione su alcune questioni oggetto dell’inchiesta.
Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di procedere in seduta segreta.

Esame testimoniale di Maurizio Torrealta.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del signor Maurizio
Torrealta.
Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta
pubblica. Ringrazio Maurizio Torrealta e
dichiaro concluso l’esame testimoniale.

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
(1) cfr. pag. 5052.

La seduta termina all’1,10 di giovedı̀ 3
marzo 2005.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 MARZO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,55.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 24 febbraio 2005, appunti con
nominativi, aventi natura di atti segreti;
in data 24 febbraio 2005, lettera di Luciano Porcari al presidente della Commissione, liberamente consultabile;
in data 24 febbraio 2005, videocassetta RAI, liberamente consultabile;

pertanto dall’area di intervento del Presidente della Camera, l’eventuale previsione, da lei prospettata, di particolari
modalità per l’adozione di atti suscettibili
di incidere sulle libertà costituzionalmente garantite.
Con i migliori saluti ».
Comunico inoltre che, conformemente
a quanto deciso nella riunione odierna
dell’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione, nella settimana
dal 7 all’11 marzo 2005, si articolerà come
segue:
Mercoledı̀ 9 marzo 2005.

in data 28 febbraio 2005, documentazione relativa all’impiego del distaccamento Carabinieri paracadutisti nell’ambito del contingente italiano « Italfor-Ibis »,
aventi natura di atti segreti;

Al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea:

in data 28 febbraio 2005, dati forniti
dalla Guardia di Finanza, aventi natura di
atti segreti.

Al termine:

Nella giornata di ieri il Presidente della
Camera, rispondendo alla lettera inviatagli, mi ha trasmesso la seguente risposta:

Ore 20.

« Ho ricevuto la sua lettera in data 25
febbraio con la quale mi ha informato che
la Commissione da Lei presieduta ha convenuto sull’esigenza di svolgere una riflessione sul tema, la cui importanza e delicatezza non ha bisogno di essere sottolineata, dei rapporti tra i poteri coercitivi
delle Commissioni parlamentari d’inchiesta e i diritti di libertà dei cittadini.
Nel ringraziarla per la cortese comunicazione rilevo che rientra ovviamente
nei poteri di autorganizzazione delle singole Commissioni d’inchiesta, ed esula

Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunicazioni del presidente.

Esame testimoniale di Sergio Siracusa.
Giovedı̀ 10 marzo 2005.
Al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea:
Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Al termine:
Comunicazioni del presidente.
Al termine:
Esame testimoniale di Gianfranco Battelli.
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Esame di una proposta di modifica
del regolamento interno.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame di una proposta di modifica del
regolamento interno.
Comunico che è stata presentata una
proposta emendativa alla proposta di modifica del regolamento illustrata nella seduta del 23 febbraio 2005. Tale proposta
emendativa (vedi allegato), a firma dei
deputati Bindi, De Brasi, Deiana, Mariani,
Motta, Pinotti e Tuccillo, differisce in
parte dalla proposta di modifica da me
presentata, prevedendo l’introduzione di
un articolo aggiuntivo e specificando che
l’adozione dei provvedimenti limitativi
delle libertà personali costituzionalmente
garantite avvenga con atto motivato e nei
soli casi e modi previsti dalla legge. Si
stabilisce, inoltre, che le deliberazioni
riguardanti tali provvedimenti devono essere precedute da una convocazione della
Commissione contenente un’informazione
puntuale sull’ordine del giorno in discussione, con riferimenti espliciti ai commi
1 e 2 dell’articolo 10-bis.
Ritengo che tali specificazioni siano
senz’altro da accogliere, purché con la
precisazione che l’ordine del giorno della
Commissione potrà far riferimento esclusivamente all’adozione di provvedimenti ai
sensi dell’articolo 10-bis, commi 1 o 2, e
non al contenuto e alle caratteristiche del
provvedimento, per evidenti ragioni di segretezza.
Riformulo, pertanto, nel modo seguente
la proposta di modifica del regolamento
interno, illustrata nella seduta del 23 febbraio 2005:
Dopo l’articolo 10 del regolamento interno, è inserito il seguente:
ARTICOLO 10-bis.
(Deliberazioni incidenti
sulle libertà costituzionalmente garantite).
1. Fermo restando quanto previsto dal
comma 3 dell’articolo 10, la Commissione
delibera all’unanimità dei presenti i prov-

vedimenti limitativi della libertà personale,
le perquisizioni personali, domiciliari e
locali nonché le intercettazioni telefoniche
ed ambientali. I provvedimenti di cui al
presente comma sono adottati con atto
motivato e nei soli casi e modi previsti
dalla legge.
2. È, altresı̀, deliberato all’unanimità
dei presenti il sequestro della stampa nei
casi e nei modi previsti dalla legge e
dall’articolo 21 della Costituzione.
3. Le deliberazioni di cui al presente
articolo sono adottate previa iscrizione di
apposito punto all’ordine del giorno della
Commissione che faccia espresso riferimento ai commi 1 e 2.
Do la parola all’onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Concordo
sulla proposta di modifica cosı̀ come riformulata.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Fragalà.
VINCENZO FRAGALÀ. Pur condividendo nel suo complesso la modifica prospettata, vorrei far presente che, se nel
comma 3 della proposta rimane la previsione che le deliberazioni concernenti le
perquisizioni e le intercettazioni devono
essere sempre precedute da una convocazione della Commissione, che secondo il
regolamento deve poi discutere e approvare queste scelte, non si potrà assumere
mai un’iniziativa d’urgenza.
PRESIDENTE. All’inizio dei nostri lavori abbiamo effettuato una scelta, affermando che, differentemente da quello che
accade nelle altre Commissioni parlamentari (ricordo la comune esperienza della
Commissione Telekom-Serbia) e da quello
che è previsto nei loro regolamenti, secondo cui le deliberazioni sugli atti da
compiere sono affidate all’ufficio di presidenza e con la previsione ulteriore che la
Commissione non possa interloquire se
l’ufficio di presidenza abbia deliberato

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 MARZO 2005

all’unanimità, la nostra Commissione fosse
sempre partecipe dell’assunzione delle decisioni sulle attività da compiere.
L’articolo 10 del regolamento, a conferma di quanto ho osservato prima, recita: « Le deliberazioni della Commissione
sono adottate a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti la proposta si
intende respinta ». L’articolo 6, comma 3,
dispone che « Nei casi di necessità ed
urgenza, il Presidente esercita i poteri
spettanti all’Ufficio di Presidenza, riferendo entro 24 ore all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
gruppi ».
Ha ragione, onorevole Fragalà, occorre
un coordinamento.
RAFFAELLO DE BRASI. Secondo me
occorrerebbe lasciare le cose come stanno,
perché potremmo trovarci in una situazione in cui il presidente decide una
perquisizione o un’intercettazione e poi
richiede l’unanimità alla Commissione.
PRESIDENTE. Il discorso è diverso,
perché il presidente si avvale della necessità ed urgenza per le competenze dell’ufficio di presidenza e non della Commissione.
RAFFAELLO DE BRASI. Il collega Fragalà propone di aggiungere una previsione
che permetta al presidente di agire in caso
di urgenza, però io sconsiglierei questa
strada; trattandosi della libertà delle persone, non vedo per quale ragione il presidente dovrebbe adottare dei provvedimenti urgenti su una materia cosı̀ delicata.
E se dopo averli adottati in Commissione
qualcuno non fosse d’accordo ? Cosa faremmo a quel punto ? Consiglierei quindi
di lasciare le cose cosı̀ e, nel caso occorra
un intervento urgente, si convoca urgentemente la Commissione, tanto più che per
le deliberazioni occorre l’unanimità solo
dei presenti.
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fatto salotto) e quindi si è trovata in
condizioni di necessità e di urgenza. Se
infatti l’ufficiale di polizia giudiziaria ci
consegna il contenuto di un’intercettazione
– e ce ne sono state – in cui i due
interlocutori dicono « a casa mia ho questo
documento e adesso sto per portarlo da
un’altra parte », non si ha il tempo di
convocare la Commissione per andare a
sequestrare il documento; se vogliamo
continuare nella strada dell’inchiesta, a
mio giudizio dobbiamo coordinare quella
norma.
PRESIDENTE. Se si tratta di sequestrare un documento, non c’è problema;
nel caso in cui si tratti di una perquisizione, il discorso è diverso. Potremmo
allora stabilire che nei casi di necessità e
di urgenza è l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ad
assumere una deliberazione che poi dovrà
essere convalidata dalla Commissione.
Questa potrebbe essere una soluzione intermedia.
RAFFAELLO DE BRASI. Sono d’accordo.
PRESIDENTE. Affinché nei casi di necessità ed urgenza il presidente possa
adottare provvedimenti restrittivi delle libertà costituzionalmente garantite, salvo
successiva convalida da parte della Commissione, secondo quanto suggerito dal
deputato Fragalà, ritengo di poter riformulare la proposta di modifica prevedendo un ulteriore comma, nel quale si
stabilisca che, nei casi di necessità ed
urgenza, l’ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, delibera
all’unanimità dei presenti i provvedimenti,
che devono essere convalidati dalla Commissione nelle 24 ore successive.
Pongo in votazione la proposta di modifica del regolamento interno, come riformulata (vedi allegato).
(È approvata).

VINCENZO FRAGALÀ. Questa è l’unica
Commissione parlamentare della storia
della Repubblica che svolge sul serio l’attività d’inchiesta (le altre hanno sempre

Risulta conseguentemente assorbita la
proposta emendativa presentata dai deputati Bindi ed altri.

2244

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

Esame testimoniale di Giuseppe Grignolo.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giuseppe Grignolo,
al quale faccio presente che è ascoltato in
qualità di testimone. Si tratta di una
particolarità della nostra Commissione,
che non procede ad audizioni informali
come solitamente accade presso le altre
Commissioni parlamentari d’inchiesta;
quindi, oltre a dover rispondere alle domande che gli verranno formulate da me
e dai commissari, ha l’obbligo di dire la
verità. Inoltre, nel caso lo ritenga opportuno, può chiedere la segretazione delle
sue dichiarazioni o di parte di esse.
La invito a declinare le sue generalità.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Mi chiamo
Giuseppe Grignolo e sono pensionato. Ho
trascorso circa 29 anni in marina e 16 nel
Sismi. Sono nato a Torino l’8 aprile 1936,
sono entrato nell’accademia navale nel
1956, sono passato al Servizio chiamato
dall’ammiraglio Martini nel 1984. Nel 1997
dalla posizione di capodivisione sono passato a caporeparto e nel 2000 sono stato
trasferito in un altro paese come rappresentante del Sismi.
PRESIDENTE. Attualmente cosa fa ?
GIUSEPPE GRIGNOLO.
sono pensionato e lavoro.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Abito nel comune di Sacrofano, in Via delle Rose n. 1.
PRESIDENTE. Lei ci ha sommariamente dato un’indicazione della sua attività e dei passaggi dei suoi impegni istituzionali. A noi adesso interessa sapere
con maggior precisione quale fosse il suo
ruolo all’epoca dei fatti dei quali ci interessiamo, vale a dire nel marzo 1994,
epoca in cui furono uccisi i giornalisti
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Nel 1994 ero
capo di una divisione del Servizio, in
particolare di una divisione – l’ottava –
che non esiste più, come denominazione.
PRESIDENTE. Di che cosa si interessava questa divisione ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Si interessava
del contrasto al traffico d’armi ed alla
proliferazione delle armi di distruzione di
massa.
PRESIDENTE. Si interessava anche di
attività economiche ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Anche di una
parte di attività economiche.

Attualmente

PRESIDENTE. Collabora ancora con il
Sismi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No. Ho smesso
la mia collaborazione il 31 dicembre 2002
e da allora non ho avuto assolutamente
alcun rapporto con il Servizio.
PRESIDENTE. Che attività lavorativa
svolge adesso ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sono consulente di una ditta che produce moduli
abitativi.
PRESIDENTE. Dove abita ?

PRESIDENTE. Che si intende per attività economiche ? Abbiamo imparato infatti che il linguaggio dei Servizi è diverso
da quello ordinario.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Mi pare che
nel 1994 noi facevamo ancora parte di un
comitato per le esportazioni ed anche del
Cocom, un comitato non formale con sede
a Parigi che si occupava delle esportazioni
nei paesi oltre cortina; in sostanza, davamo il nostro parere, peraltro non vincolante, sulle esportazioni. Io poi facevo
parte come consulente del comitato difesa
industria.
PRESIDENTE. Sulle esportazioni di
merci in genere ?
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GIUSEPPE GRIGNOLO. Sulle esportazioni di armi e di tecnologie.
PRESIDENTE. Quindi attività economiche significava traffico di armi...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Contrasto al
traffico di armi ed alla proliferazione delle
armi di distruzione di massa e poi controllo delle esportazioni tecnologiche e di
armamenti da parte del nostro paese.
PRESIDENTE. Tecnologiche che significa ? Tecnologia di qualsiasi natura o del
settore militare ?
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fossero le posso rispondere che erano
computer ad alto livello, macchine per
costruzione, meccaniche, con tre o quattro
gradi di libertà...
PRESIDENTE. Comunque attinenti alla
necessità di evitare che a questi altissimi
livelli i paesi esteri fossero facilitati...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non i paesi
esteri: paesi ben definiti, i paesi dell’est, i
paesi oltre cortina, la Cina e la Nord
Corea.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Quelle tecnologie che rientravano nella tabella export.

PRESIDENTE. In modo che questi
paesi non si intromettessero nelle nostre
tecnologie ad altissimo livello, in qualunque settore esse fossero.

PRESIDENTE. Che cosa significa ? Cerchi di farci capire, perché noi siamo degli
ignoranti, mentre lei è un tecnico: se ci
parla della tabella export...

GIUSEPPE GRIGNOLO. Questo discorso è andato avanti fino al 1991-1992,
perché poi ovviamente la situazione è
cambiata.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Sono un tecnico relativamente...
PRESIDENTE. Certamente lo è più di
noi.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Esisteva un
elenco.
PRESIDENTE. Che significa tabella
export ? Significa sempre e comunque tecnologie inerenti alle attività militari ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
PRESIDENTE. Allora ci spieghi.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Erano tecnologie ad alto livello, che non avrebbero
dovuto essere esportate verso i paesi oltre
cortina, tecnologie che prevedevano un
certo livello di segretezza. Esisteva allora
una tabella – adesso non ricordo esattamente quale fosse l’indicazione – che
prevedeva un certo numero di item che
dovevano essere trasferiti al Cocom prima
di avere l’autorizzazione all’esportazione
verso i paesi dell’est. Se lei mi chiede quali

PRESIDENTE. Cioè ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. È abbastanza
chiaro: quando è caduto il muro di Berlino ed il Cocom è diventato un organismo
diverso.
PRESIDENTE. Nel 1994 in che cosa
consistevano le attività economiche di cui
si interessava l’ottava divisione ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sempre nel
controllo delle esportazioni, soprattutto
riferite alla proliferazione delle armi di
distruzione di massa, e nel contrasto al
trasferimento di armi. Questo era il background dell’ottava divisione. Ricordo che
fu attivata una collaborazione con la procura di Reggio Calabria, da cui ricevemmo
delle congratulazioni, in riferimento ai
rifiuti tossici.
PRESIDENTE. Lei si è mai interessato
della Somalia ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Nel 1990 sono
stato incaricato dall’ammiraglio Martini di
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portare in Somalia medicinali e cibo. Partii con alcuni miei collaboratori con un
aereo del CAI.

il caso di rientrare. Cosı̀ facemmo e non
andammo; evidentemente c’era qualcuno
che non voleva che noi andassimo.

PRESIDENTE.
Barre.

PRESIDENTE. Quindi questa missione
si fermò a Nairobi. Da chi era composta la
delegazione ?

C’era

ancora

Siad

GIUSEPPE GRIGNOLO. No, c’erano i
signori della guerra.
PRESIDENTE. Allora non era il 1990.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Forse era il
1991.
PRESIDENTE. Comunque Siad Barre
era già caduto quando lei è andato in
Somalia per incarico dell’ammiraglio Martini ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀. Mi pare
però che fosse il 1990.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Da me e da
altri due o tre miei collaboratori, poi c’era
un consigliere del Ministero degli affari
esteri, che era stato imposto precedentemente a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Vuol fare i nomi di
queste persone ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Io non sono
autorizzato a fare i nomi di persone che
sono ancora nel Servizio, almeno a quanto
mi risulta.

PRESIDENTE. Non era il 1990. Abbiamo un termine cronologico...

PRESIDENTE. Non c’è alcuna ragione
per la quale lei non possa fare questi nomi
alla Commissione.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Io ho un termine molto chiaro: l’ammiraglio Martini
cessò...

GIUSEPPE GRIGNOLO. Se qualcuno
mi dà l’autorizzazione, volentieri.

PRESIDENTE. Scusi, qui le cose chiare
dobbiamo averle prima di tutto noi e poi,
con il suo ausilio, anche lei. Se lei ha come
elemento di memoria il fatto che Siad
Barre non fosse al potere quando lei si è
recato in Somalia per incarico dell’ammiraglio Martini tanto ci basta, perché sappiamo quando è caduto Siad Barre e
faremo i nostri collegamenti.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Perfetto. Volevo anche dire che l’ammiraglio Martini
cessò dall’incarico di direttore del Servizio
nel febbraio 1991. Prendemmo l’aereo del
CAI, con due o tre collaboratori, arrivammo a Nairobi, dove rimanemmo ad
aspettare l’autorizzazione per andare a
Mogadiscio per tre o quattro giorni. L’ammiraglio Martini mi telefonò e mi disse
che lo avevano avvertito che se l’aereo del
Sismi fosse arrivato a Mogadiscio gli
avrebbero sparano contro e che quindi era

PRESIDENTE. Gliela do io.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Le dico quelli
che ricordo.
PRESIDENTE. Certo. Chi era la persona imposta dal Ministero degli affari
esteri ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non ricordo,
però è facile verificarlo perché era un
consigliere.
PRESIDENTE. Gli altri nomi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Presidente,
forse sarebbe opportuno passare in seduta
segreta.
PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi
obiezioni, procediamo in seduta segreta.
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(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.Con chi vi incontraste a Nairobi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Questo consigliere si incontrò con un certo numero di
somali che vennero a Nairobi. Sono quasi
sicuro che il consigliere del Ministero degli
affari esteri affittò un apparecchio e portò
successivamente il materiale a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Il materiale era composto da cibo e da che altro ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Soprattutto
medicinali, non cibo. Noi avevamo avuto
dei soldi per comprare questo materiale.
PRESIDENTE. Dopo quattro giorni
siete tornati. Lei si è recato qualche altra
volta in Somalia ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Andai poi con
il generale Pucci.
PRESIDENTE. Comunque lei non aveva
alcun collegamento, dal punto di vista
istituzionale...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Né io né i miei
collaboratori, anche perché l’ammiraglio
Martini non volle mai avere direttamente
connessioni con la Somalia; ne stava fuori.
PRESIDENTE. Ma che c’entrava l’ottava divisione con gli aiuti umanitari come
quelli dei quali stiamo parlando ? Lei era
già allora direttore dell’ottava divisione ?
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gnato il Presidente Craxi in Libano,
quando era vicesegretario dell’ONU. Erano
incarichi che venivano affidati a persone
di fiducia.
PRESIDENTE. Con il generale Pucci ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ho accompagnato il generale Pucci nella sua visita in
Somalia su sua richiesta e sono stato lı̀
circa due giorni.
PRESIDENTE. Che cosa andò a fare il
generale Pucci in quella circostanza ? Chi
altro c’era oltre a voi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. C’era l’aiutante di bandiera del generale Pucci, ma
questo lo ricorderà meglio il generale.
PRESIDENTE. C’era qualcun altro ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Credo ci fosse
una nostra fonte, un avvocato somalo.
PRESIDENTE. L’avvocato Duale.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀. Non era
proprio una fonte...
PRESIDENTE. Poi ne parliamo. Questo
era lo staff: lei, l’avvocato Duale, il generale Pucci, l’aiutante di bandiera. Dove
siete andati ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. A Mogadiscio.
PRESIDENTE. In che epoca siamo ?

GIUSEPPE GRIGNOLO. Si trattava di
un discorso di fiducia da parte dell’ammiraglio Martini nei riguardi della persona.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Il generale
Pucci è stato direttore dal 1992 al 1994.
Non ricordo esattamente la data, ma
penso fosse la primavera del 1993 o del
1994.

PRESIDENTE. Era un incarico ad personam.

PRESIDENTE. Ricorda se Ilaria Alpi
era già stata uccisa ?

GIUSEPPE GRIGNOLO. Le posso dire
anche che poco tempo dopo ho accompa-

GIUSEPPE GRIGNOLO. Non lo ricordo
proprio.
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PRESIDENTE. La data non la ricorda,
ma va collocata tra il 1992 e il...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sicuramente il
1994, perché nel 1994 il generale Pucci è
stato sostituito.
PRESIDENTE. Si ricorda quando fu
sostituito il generale Pucci ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Il generale
Pucci fu sostituito – non vorrei dire una
fesseria – verso settembre del 1994.
PRESIDENTE. Lei rimase al Sismi, invece.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, tra il 1992 e il
1994.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Esatto.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Motta.
CARMEN MOTTA. Presidente, mi scusi
se intervengo, ma il non ricordare se sia
stato prima o dopo l’omicidio mi sembra
un po’ discettabile.
PRESIDENTE. Stiamo lavorando, onorevole.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Cosa ha detto ?
Mi scusi, ma sono sordo come una campana.
PRESIDENTE. Le ripeto la domanda: è
in grado di ricordare se, quando andaste
con questa composizione in Somalia – e
precisamente a Mogadiscio –, Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin fossero stati già uccisi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Su questo le
posso dire...
PRESIDENTE. Ci pensi bene, perché la
notizia ce l’abbiamo.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Pensandoci
bene, le posso dire che dormii con i
militari del...
PRESIDENTE. Del contingente.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀, del contingente; pertanto, sul posto c’erano ancora i
militari del contingente: su questo non
avrei dubbi.
PRESIDENTE. E siccome i militari del
contingente vanno via il 20 marzo, esattamente il giorno in cui viene uccisa Ilaria
Alpi...
GIUSEPPE
prima.

GRIGNOLO.

Allora,

è

PRESIDENTE. ... allora lei non è andato dopo, ma è andato prima.
GIUSEPPE GRIGNOLO. E allora, ci
sarò andato prima. Non ho mica detto se
sono andato dopo o prima (Commenti del
deputato Carmen Motta) ! Io ho detto...
PRESIDENTE. Lei risponda a me, non
si preoccupi.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ho detto semplicemente che non ricordo se fosse il
1994 o il 1993 !
PRESIDENTE. Dottor Grignolo, mi
scusi, lei risponda alle mie domande.
Quando c’è una domanda da parte di un
deputato, lei risponda cortesemente ...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Cortesemente,
per carità.
PRESIDENTE. ... prima di tutto. E poi
risponda...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Il mio carattere è quello, per cui non posso modificarlo a settant’anni.
PRESIDENTE. A settant’anni il carattere non si modifica, ma il comportamento
si tiene. E lei, che è stato uomo delle
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istituzioni, certamente non deve avere insegnamenti da me sul modo in cui comportarsi.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Se lei mi permette, ho fatto 46 anni di lavoro leale...
PRESIDENTE. Ma nessuno le sta dicendo niente !
GIUSEPPE GRIGNOLO. ...per cui pretendo di essere trattato come tale.
PRESIDENTE. Scusi, dottor Grignolo,
lei qui è davanti a una Commissione
parlamentare d’inchiesta. Le vengono fatte
con molta cortesia le domande. Con altrettanta cortesia lei è pregato di rispondere...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non ho problemi.
PRESIDENTE. ...sapendo, come già le
ho detto all’inizio, che lei ha l’obbligo di
rispondere e di dire la verità.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non ho problemi.
PRESIDENTE. Come vede, lavorando
con tranquillità e serenità, alla domanda
se lei fosse andato in Somalia prima o
dopo l’uccisione di Ilaria Alpi, dapprima
lei ha risposto di non ricordare ma poi,
rammentando che era stato ospite del
contingente italiano, abbiamo accertato
che tutto ciò a cui si sta riferendo è
avvenuto in precedenza. Come vede, i
risultati della nostra indagine si raggiungono.
Però, vorrei capire quale fosse la composizione della missione. Innanzitutto,
vorrei conoscere il motivo per cui il Sismi
si recò in Somalia.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Questo, come
dire...
PRESIDENTE. Non le è stato comunicato dal generale Pucci ? Il generale Pucci
la portò come persona di fiducia, alla
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quale si era rivolto per far accompagnare
Craxi, per cui le avrà certamente detto:
guarda, tu sei la mia persona di fiducia,
anche questa volta ti voglio accanto a me.
E non posso pensare che non le abbia
detto le ragioni del viaggio in Somalia.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sicuramente
voleva andare a parlare sia con Ali Mahdi
che con l’altro, di cui non ricordo il nome.
PRESIDENTE. Aidid.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀, Aidid.
PRESIDENTE. Voleva andare a parlare
con Ali Mahdi e Aidid ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sicuramente.
PRESIDENTE. Di che cosa voleva andare a parlare con Ali Mahdi e Aidid ?
Avevate avuto altri rapporti, in precedenza, con costoro ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non lo so.
Posso dire che partecipai al discorso con
Ali Mahdi e che, invece, con Aidid fui
lasciato al porto, dove c’erano quelli del
San Marco; rimasi lı̀ e fui ripreso dopo...
PRESIDENTE. Questi sono particolari
che approfondiremo successivamente.
Intanto, vorrei capire: quando le viene
detto che la missione è finalizzata a svolgere dei colloqui con Ali Mahdi e con
Aidid – i signori della guerra, tanto per
intenderci –, le viene detto il motivo per
cui era necessario scendere fino in Somalia per farlo ? Di che cosa bisognava parlare con Ali Mahdi e con Aidid, come
esigenza collegata ai compiti del servizio ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non lo ricordo
– glielo dico sinceramente – ma credo che
volessero parlarci per vedere di riuscire a
pacificare i vari capi clan: questo era,
credo, il discorso del generale Pucci. E
l’avvocato Duale era una delle persone,
almeno allora, che pareva potessero intervenire presso Ali Mahdi; pertanto, fu portato anche lui.
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PRESIDENTE. Apriamo una finestra
sull’avvocato Duale. Lei ha detto che era
un vostro informatore...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Una nostra
fonte.
PRESIDENTE. Che significa ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Era una persona che noi ovviamente...
PRESIDENTE. Noi chi ? Lei ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀, il servizio.
PRESIDENTE. Il servizio o Grignolo ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. L’ottava divisione; l’ottava divisione chiedeva informazioni e, ogni tanto, qualche informazione
arrivava, relativa ovviamente a quelli che
erano i nostri compiti.
PRESIDENTE. Quali compiti ?
GIUSEPPE
GRIGNOLO.
Traffico
d’armi, controllo sulle esportazioni di materiale d’armamento e soprattutto parametri o materiali per la proliferazione
delle armi di distruzione di massa: erano
le questioni alla massima attenzione, anche in corrispondenza con le possibilità di
terrorismo che stavano sviluppandosi in
quel tempo.
PRESIDENTE. E l’avvocato Duale vi
era utile sotto questo profilo, dal punto di
vista delle informazioni che vi dava ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Credo di sı̀; mi
pare di sı̀.
PRESIDENTE. Guardi, il « credo di sı̀ »
dipende soltanto dall’individuazione delle
circostanze di fatto per cui lei personalmente è in grado di poter fare questa
valutazione: ci saranno state circostanze e
situazioni di fatto nelle quali egli ha conferito delle informazioni a lei, come persona del servizio con la quale era in
contatto. A lei oppure a chi ?

GIUSEPPE GRIGNOLO. Ai miei collaboratori.
PRESIDENTE. A lei o ai suoi collaboratori. Quindi, c’era – diciamo cosı̀ – un
generale rapporto tra Duale e la sua
divisione rispetto alle attività d’informazione. È esatto ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda situazioni specifiche nelle quali poteste constatare che
in effetti l’avvocato Duale era un buon –
o un apprezzabile – portatore d’informazioni per le esigenze del vostro servizio ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Che io ben
ricordi, grandi informazioni non le diede
mai. Mi pare...
PRESIDENTE. Oddio, ve lo portate addirittura in Somalia per i suoi rapporti
con Ali Mahdi ! Se immaginiamo un attimo l’organizzazione di questa missione,
consideriamo le persone che più erano in
grado di poter fare queste cose e, guarda
caso, viene fuori l’avvocato Duale. Francamente credo che per voi fosse una
persona importante.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ce n’erano
tante di persone importanti. Può darsi che
fosse...
PRESIDENTE. Intanto parliamo di
Duale. Duale era sicuramente importante.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sono passati
un certo numero di anni – la bellezza di
dieci, undici anni –, per cui adesso non
saprei esattamente indicare le informazioni che poteva dare, la conoscenza che
poteva effettivamente darci su determinati
argomenti. Più che le informazioni, erano
le conoscenze su paesi, su aree di cui noi
non avevamo una diretta conoscenza.
PRESIDENTE. L’avvocato Duale questo
rapporto informativo lo teneva con lei e
con la sua divisione...
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GIUSEPPE GRIGNOLO. E credo anche
con altri servizi.
PRESIDENTE. Con chi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non lo so.
PRESIDENTE. Allora, se non sa con
chi, vuol dire che intanto lei può parlare
soltanto di quello che la riguarda.
Lei ha detto prima che la sua divisione
si interessava di contrasto del traffico di
armi, della proliferazione di armi di distruzione di massa e delle attività economiche dapprima riguardanti l’alta tecnologia e successivamente anche altri settori,
con riferimento ai diversi paesi divenuti
importanti in esito alla caduta del muro di
Berlino.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Esatto.
PRESIDENTE. Allora, le faccio una
domanda. Adesso, siamo in una condizione di assoluta asetticità rispetto al tema
della nostra indagine, perché il vostro
viaggio si verifica in un periodo che ancora
non siamo in grado di individuare, ma che
comunque potrebbe essere di nostro interesse soltanto a certe condizioni: se l’avvocato Duale era un vostro informatore, in
quali settori si era manifestata la sua
utilità informativa ? Nel settore del contrasto del traffico di armi ? Nel settore del
contrasto della proliferazione delle armi di
distruzione di massa ? Nel settore delle
alte tecnologie applicate alle armi di distruzione di massa ? O in un quarto settore, che non conosciamo ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Esattamente le
informazioni non le ricordo, ma può darsi
che fosse relativo più che altro al traffico
di armi.
Fondamentalmente, cercavamo persone
che ci dessero una scena generale di
determinate aree del mondo che noi non
conoscevamo: era estremamente importante poter avere idea delle cose che in
quei paesi venivano richieste per poter, ad
un certo momento, intervenire. Pertanto,
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più che l’informazione precisa era un
quadro su una situazione di determinate
aree.
PRESIDENTE. Potremmo dire che il
suo ricordo, oggi, volge verso informazioni
dell’avvocato Duale in relazione al traffico
di armi.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ma non è escluso che
possano esserci state anche informazioni
sul contesto generale.
GIUSEPPE GRIGNOLO. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Sul traffico delle armi o
sulla proliferazione di armi di distruzione
di massa, lei è in grado di dire alla
Commissione qualche situazione specifica
nella quale l’avvocato Duale si sia mostrato utile come informatore ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
PRESIDENTE. Non è in grado perché
non lo ricorda o perché non ci sono mai
state ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non credo
proprio. Non me lo ricordo, ma lo escluderei nella maniera più totale.
PRESIDENTE. Lo pagavate ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Grazie, presidente.
Generale, avete mai fatto informative
sulle informazioni che Duale forniva ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Può darsi,
però non me lo ricordo. Può darsi benissimo. Vorrei sottolineare il fatto che le
informative venivano fatte, ma non è che
si dicesse « queste informative vengono da
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tale signore, dal tale avvocato o da tale
professore », o robe simili. Si facevano
delle informazioni, senza specificare esattamente la fonte, oppure si mettevano
sotto « fonte 18 », « fonte 27 » o quel che
era. Basta richiedere, poi, le informative
fatte dall’ottava divisione in quel periodo o
anche un po’ prima.
RAFFAELLO DE BRASI. Saprebbe riconoscerle, in qualche modo ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. C’è la possibilità che ci siano ancora.
PRESIDENTE. Mi scusi, mi riannodo
alla domanda che le è stata fatta dall’onorevole De Brasi, vice presidente della Commissione: attraverso le vostre note, esaminandole una per una, potremmo risalire
alla fonte di quella nota ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sicuramente, è
indubbio.
PRESIDENTE. È un ragionamento che
potremmo eventualmente fare.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Naturalmente,
con l’aiuto...
PRESIDENTE. Di tutti, certo. Soprattutto occorre trovare i documenti, la questione è quella.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Certo, trovando i documenti; e con l’aiuto di chi li
ha firmati (che è il sottoscritto, tra parentesi).

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi
obiezioni, passiamo in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ammiraglio, ricorda se l’avvocato Duale vi diede notizie
– spontaneamente o su sua richiesta –
relativamente all’uccisione dei giornalisti
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ? Gli avete
mai chiesto notizie su tale vicenda ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Negativo.
PRESIDENTE. Mai chiesto ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Negativo.
PRESIDENTE. Né vi ha mai dato informazioni lui, spontaneamente ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Negativo.
PRESIDENTE. Al di là dell’avvocato
Duale, lei ha acquisito informazioni attraverso altre fonti sulla vicenda della quale
ci stiamo interessando ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Negativo.
PRESIDENTE. Non se ne è mai interessato ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
PRESIDENTE. Né dal punto di vista
dell’assunzione di informazioni..,
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non mi competeva.

PRESIDENTE. Come consideravate
Duale ? Un informatore credibile, affidabile ? So che avete – o avevate – una
scaletta per stabilire il rilievo che viene
dato alla fonte. E credo che, anche in
relazione a questo rilievo, venga riservato
un trattamento economico.

PRESIDENTE. ... né di raccolta occasionale delle informazioni ? E nemmeno
dal punto di vista dello svolgimento delle
attività ?

GIUSEPPE GRIGNOLO. Presidente,
chiedo di procedere in seduta segreta.

PRESIDENTE. Le dico che abbiamo
ascoltato il generale Rajola Pescarini il

GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
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quale per la prima volta (per quelle che
erano le consapevolezze della Commissione) ci ha fatto presente che, appunto,
l’avvocato Duale era un vostro informatore.
Ma il generale Rajola Pescarini ci ha
detto anche altre cose. Ci ha detto che
proprio con riferimento al viaggio del
quale stiamo parlando – e al quale, poi,
torneremo – c’era stato, da parte sua e
della sua divisione, che mi pare fosse la
seconda, un forte disappunto (tant’è che
ha parlato dell’ottava divisione come di
una divisione deviata del Sismi): il suo
disappunto nasceva dal fatto che l’avvocato Duale – che in relazione alla Somalia
e dal punto di vista delle fonti da utilizzare rientrava nell’ambito delle competenze proprie della divisione da lui diretta
– era stato invece incanalato come informatore presso la divisione ottava, da lei
diretta; e nasceva altresı̀ dal fatto che quel
viaggio rappresentava, anche dal punto di
vista istituzionale, per il coinvolgimento di
lei e dell’avvocato Duale, una forte anomalia nella regolarità dello svolgimento
delle funzioni del Sismi.
Come risponde a queste contestazioni ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. È la prima
volta che sento che l’ottava divisione fosse
una divisione deviata.
PRESIDENTE. Deviata nel senso che si
trattasse di attività – quelle relative alla
Somalia, delle quali stiamo parlando – che
non avrebbero dovuto far parte dell’interesse della divisione ottava, in quanto la
divisione ottava, come abbiamo detto, si
interessava di tutte le altre cose che ormai
conosciamo; mentre le questioni relative
alla Somalia rientravano – almeno, per
quanto dichiarato dal generale Rajola Pescarini – nelle sue competenze.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non ci sono
dubbi, però noi...
PRESIDENTE. Non ci sono dubbi su
che cosa ?
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GIUSEPPE GRIGNOLO. Che rientrassero nelle competenze della seconda divisione; non ci sono dubbi. Nel caso particolare...
CARMEN MOTTA. Presidente, chiedo
di parlare per mozione d’ordine.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Presidente, pensiamo che sarebbe opportuno procedere in
seduta segreta.
RAFFAELLO DE BRASI. È stato fatto
il nome di Duale.
PRESIDENTE. Ma è già emerso il ruolo
di Duale ! Non è la prima volta che esce
fuori.
CARMEN MOTTA. D’accordo, però c’è
una specificazione degli aspetti, per cui
varrebbe la pena di valutare l’opportunità
di secretare.
PRESIDENTE. Per carità, se la maggioranza lo vuole, si fa cosı̀. Però, queste
sono cose che già sono transitate in atti di
Commissione.
CARMEN MOTTA. Presidente, ci rifletta un attimo.
PRESIDENTE. Vediamo. Se viene fuori
qualcosa di specifico, prenderemo in considerazione questa ipotesi.
Dunque, è vero – stavamo dicendo –
che la Somalia rientrava negli interessi
della seconda divisione e non della ottava
ma ...
GIUSEPPE GRIGNOLO. È vero che
rientrava sicuramente negli interessi della
seconda divisione, però c’erano anche fatti
riguardanti il traffico d’armi e materiale di
controproliferazione, nonché altri fatti che
potevano essere di interesse anche dell’ottava divisione; cosı̀ come, praticamente,
tutti i paesi potevano essere coinvolti in
questa...
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PRESIDENTE. La prego di parlare più
forte.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Stavo dicendo
che il discorso sicuramente era relativo
alla seconda divisione per quanto riguardava questioni politiche, eccetera; tuttavia,
poteva riguardare anche l’ottava divisione
per quanto riguardava il traffico d’armi,
materiali di proliferazione delle armi di
distruzione di massa ed altre cose, per cui
non è che fosse solo ed esclusivamente, da
tutti i punti di vista, della seconda divisione.
PRESIDENTE. Si fermi qui. Allora, che
cosa dovremmo concludere ? Che tutto
quello che riguardava traffico di armi e
contrasto della proliferazione delle armi di
distruzione di massa, qualunque paese
riguardasse, compresa la Somalia, non era
più di competenza della seconda divisione,
ma della vostra ? È questo che voleva
dire ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sissignore.
PRESIDENTE. Ho capito: quando si
parlava di armi di distruzione di massa o
di traffico d’armi, il generale Rajola Pescarini in quanto direttore della seconda
divisione non c’entrava niente.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Se riceveva
delle informazioni, le avrebbe passate all’ottava divisione.
PRESIDENTE. Prendiamo atto.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ma comunque
l’ottava divisione aveva la possibilità di
cercare informazioni dovunque.
PRESIDENTE. Quindi, il generale
Rajola Pescarini non si poteva interessare,
per ripartizione delle competenze interne,
del traffico di armi e della proliferazione
di armi di distruzione di massa. Esatto ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No, chiedo
scusa: lui poteva ricercare anche delle
informazioni, attraverso le sue fonti, su

questi particolari settori. Una volta ricevute, le avrebbe dovute mandare all’ottava
divisione e non solo alla seconda, ma
anche ad altre divisioni che si potevano
occupare o si occupavano...
PRESIDENTE. Ma poteva ricercarle, le
notizie ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Poteva anche
ricercarle, senza dubbio.
PRESIDENTE. E le poteva ricercare in
quanto si trattasse di notizie riguardanti
paesi esteri che rientravano nella sua competenza ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀, perché
aveva tutti i centri all’estero, mentre noi
avevamo solo quelli che chiamavamo i
« viaggiatori legali ».
PRESIDENTE. Allora, dobbiamo correggere l’affermazione e dire cosı̀: non è
che tutte le volte che si trattasse della
raccolta di informazioni o dell’approfondimento di informazioni riguardanti il
traffico di armi e la proliferazione di armi
di distruzione di massa non ci fosse la
competenza di altri al di fuori dell’ottava
divisione; l’ottava divisione aveva questa
competenza, ma rispetto ai singoli paesi
ognuno dei direttori del servizio – nel
nostro caso, Rajola Pescarini per la seconda divisione – aveva la possibilità, il
potere di ricercare e di approfondire le
notizie.
GIUSEPPE GRIGNOLO. E di mandarcele, ovviamente.
PRESIDENTE. E di mandarle, ovviamente, in quanto voi eravate una sorta di
grande collettore di tutte le notizie, e le
coordinavate.
GIUSEPPE GRIGNOLO. È chiaro.
PRESIDENTE. Ho capito perfettamente. Allora, perché il generale Rajola
Pescarini ha fatto quell’affermazione ?
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Noi non abbiamo dimestichezza con le
regole interne al servizio, però il generale
Rajola Pescarini ci è venuto a dire di aver
considerato un’anomalia il fatto che l’ottava divisione si interessasse di questioni
inerenti alla Somalia e ancor più anomalia
il fatto che la missione fosse stata effettuata dal generale Pucci insieme con lei, e
che l’avvocato Duale, avendo informazioni
relative alla Somalia, fosse gestito dall’ottava divisione e non dalla seconda.
Abbiamo preso atto di quel che ha
detto il generale Rajola Pescarini e prendiamo atto di quello che finora lei ci ha
detto. Adesso, le chiediamo una spiegazione della posizione critica che è stata qui
espressa dal suo collega, il generale Rajola
Pescarini.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ho il massimo
rispetto per il generale Rajola Pescarini,
però devo dire che l’avvocato Duale aveva
una certa preferenza per la nostra divisione.
PRESIDENTE. Ecco, questa è una motivazione.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Prima mi ero
un attimo dilungato sul fatto che qui a
Roma – e non solo a Roma – c’erano
diversi clan, diversi rapporti. Probabilmente, Duale voleva avere un rapporto con
noi, mentre altre persone di altri clan
avevano rapporti diretti con Rajola Pescarini. Questo può darsi. Ora, il perché
Duale avesse una preferenza per noi, questo non glielo so dire. Non lo so, non ne
ho la minima idea. Certo, non aveva una
grossa preferenza per Rajola, per cui tutte
le volte veniva da noi e non andava da
Rajola. Questa è un po’ una spiegazione di
quello che è avvenuto a suo tempo, secondo la mia personale opinione.
PRESIDENTE. Va bene, lei più di questo non è in grado di ricostruire. Sta di
fatto che c’era un rapporto – chiamiamolo
cosı̀ – preferenziale, che poi si traduceva
in una esclusività del rapporto, perché alla
fine Duale parlava soltanto con voi.
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Torniamo al viaggio: lei, il generale
Pucci, l’aiutante di bandiera e l’avvocato
Duale. Quanto tempo siete stati in Somalia ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Vi ho dormito
una notte.
PRESIDENTE. Una sola notte, dunque.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha partecipato all’incontro del generale Pucci con Ali Mahdi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove è avvenuto questo
incontro ? A Mogadiscio o dove ? Presso la
residenza di Ali Mahdi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀, presso la
residenza di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Chi c’era con Ali Mahdi ? Quali altre rappresentanze somale ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non ricordo.
PRESIDENTE. C’erano persone che lei
ha avuto modo di conoscere dopo, non
dico personalmente, ma come oggetto di
qualche informativa da parte di Duale o di
chiunque altro ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
PRESIDENTE. Vorrei capire una cosa.
In Somalia c’era un centro e c’era un capo
centro Sismi, esatto ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei aveva – o poteva
intrattenere – un rapporto con il centro e
con il capo centro ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
PRESIDENTE. Solo Rajola Pescarini ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀.
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PRESIDENTE. Ho capito, c’era un collegamento esclusivo.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Noi tentammo
più volte di modificare il regolamento,
ma ...
PRESIDENTE. Non è stato possibile.
GIUSEPPE GRIGNOLO. ... non c’è stato
verso.
PRESIDENTE. Di che cosa si parlò
quando andaste a colloquiare con Ali
Mahdi nella sua residenza ? Lei era presente ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀. Ricordo
ben poco, comunque parlarono della situazione generale della Somalia, in particolare della presenza degli italiani sul
posto, ma non ricordo cose di particolare
importanza.
PRESIDENTE. Fu una chiacchierata,
insomma ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Credo di sı̀,
credo che non ci fossero grandi affermazioni. Anche perché, se ben ricordo, successivamente o subito prima il generale
Pucci – con Rajola – aveva parlato con
Aidid. Pertanto, era una situazione abbastanza difficile da gestire. Non si doveva
partecipare né ad una parte né all’altra,
per cui i discorsi credo che siano stati
molto in superficie.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma si fa un
viaggio – apprestato con qualche meticolosità –, ci si procura anche un presentatore ben introdotto come l’avvocato
Duale, si fa l’incontro con uno dei signori
della guerra e non si parla di niente ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Si parla della
situazione generale. Da allora, sono passati
undici anni: non me lo posso ricordare
esattamente.
PRESIDENTE. Ma insomma, lei è stato
presente al colloquio: avete parlato di

armi, di modalità di contrasto del traffico
di armi, che mi sembra una cosa non
molto plausibile con Ali Mahdi...
GIUSEPPE GRIGNOLO. A livello mio,
io non ho aperto bocca.
PRESIDENTE. Va bene, hanno aperto
bocca gli altri; lei avrà ascoltato i contenuti dei colloqui, però.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Avrò ascoltato
ma non me lo ricordo esattamente.
PRESIDENTE. Non lo ricorda ? Si ricorda se si è parlato di armi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
PRESIDENTE. Non ricorda se si è
parlato di armi o se non se ne è parlato ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Non ricorda ?
GIUSEPPE
proprio.

GRIGNOLO.

Non

credo

PRESIDENTE. Può provare, scusi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Credo che si
sia parlato di questioni ad alto livello,
senza scendere nei discorsi tecnici...
PRESIDENTE. E con i signori della
guerra, di che si parla ad alto livello ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Si parlava
della situazione della Somalia, della situazione della popolazione, di tutte queste
particolari situazioni, ma senza addentrarci. Ad ogni modo, penso che la persona
che ha portato avanti il colloquio lo ricordi molto meglio di quanto possa ricordare io.
PRESIDENTE. Stia tranquillo, il riscontro lo faremo. Però, lei capisce che
per le nostre attività d’indagine ha un
qualche rilievo se intanto cominciamo a
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sapere qualcosa da lei, anche per capire se
chi sentiremo in proposito ci dirà cose
coincidenti o meno con quelle dette da lei.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Rajola era lı̀,
sul posto. Era lui che aveva organizzato, in
definitiva, la nostra presenza.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Ha perfettamente ragione, però mi dispiace di non
poter essere di grande aiuto da questo
punto di vista.

PRESIDENTE. Ho capito, il colloquio
avvenne tra Rajola, Ali Mahdi e il generale
Pucci. È esatto ?

PRESIDENTE. Non si ricorda niente,
ho capito. Quanto durò questo colloquio ?

GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀. Non so se
abbia parlato solo Pucci o anche Rajola,
questo non lo so.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Se ben ricordo
un’ora, un’ora e...

PRESIDENTE. Non lo sa perché non lo
ricorda ?

PRESIDENTE. Un’ora, un’ora e mezza.
Un’ora e qualcosa.

GIUSEPPE GRIGNOLO. No, pur essendo presente.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Può darsi.

PRESIDENTE. Pur essendo presente,
non si ricorda. Invece, da Aidid non era
presente.

PRESIDENTE. Dopo di che, la sua
missione finı̀, praticamente.

GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Io fui depositato al porto, dove subimmo anche un paio
di cannonate – questo me lo ricordo bene,
per evidenti motivi – con i marinai del
San Marco, visto che venivo dalla marina;
mi depositarono lı̀ e poi andarono a parlare – adesso non ricordo se prima o dopo
– con Aidid.
PRESIDENTE. Chi andò a parlare con
Aidid ? Sempre il generale Pucci ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀, e Rajola;
c’era sempre Rajola.
PRESIDENTE. Rajola ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Rajola era sul
posto.
PRESIDENTE. Dunque Rajola era sul
posto. Ed è venuto da Ali Mahdi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Questo non lo avevo
capito. Quindi, Rajola era presente.

PRESIDENTE. Lei, poi, ha avuto modo
di riparlare con Rajola, successivamente,
sempre durante la permanenza a Mogadiscio ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
PRESIDENTE. Non ha mai parlato da
solo con Rajola ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. I nostri rapporti non sono mai stati molto amichevoli,
devo dire. Ma non per altro, perché eravamo di diverse formazioni. L’ammiraglio
Martini diceva: « Sono due galli nel pollaio ».
PRESIDENTE. Ricorda se con Ali
Mahdi si parlò, ad esempio, di problemi
legati al fondamentalismo islamico ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non me lo ricordo, mi dispiace.
PRESIDENTE. Non riesce ancora a
ricordare quando avvenne questo viaggio ?
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GIUSEPPE GRIGNOLO. Quel che posso
ricordare è che dormii nel dormitorio
degli ufficiali, per cui sicuramente il nostro contingente era sul posto. Probabilmente, ho letto su Internet, in quanto, da
quando mi è arrivata la comunicazione,
sono andato a leggere su Internet; non mi
ricordavo neanche quando era morta, poverina, questa ragazza...
PRESIDENTE. Lei aveva un fascicolo
aperto sulla morte di Ilaria Alpi presso la
sua divisione ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
PRESIDENTE. C’è una comunicazione
che proviene alla sua divisione ed è del 15
giugno 1994, dal capo centro di Trieste
alla ottava divisione, il cui testo è il
seguente: « La giornalista Ilaria Alpi ed il
suo operatore sarebbero stati uccisi a
Mogadiscio perché avevano scoperto un
traffico di armi nel porto di Bosaso dove
si erano recati per servizi giornalistici e da
dove erano appena rientrati. Il traffico di
armi sarebbe gestito dalla Libia ed i responsabili si avvarrebbero di navi di una
compagnia marittima di cui è responsabile
tale Mugne, cittadino italo-somalo di origine bolognese, faccendiere. Sarebbe stato
proprio questi a sollecitare l’eliminazione
dei due inviati perché a Bosaso sarebbero
stati presenti ad un sequestro di armi su
una nave bloccata dalla polizia locale. La
persona utile è difficilmente ricontattabile
ed ha fornito le notizie del presente appunto in data anteriore a quella della
pubblicazione dell’articolo ’Una nave carica di sospetti’, a pagina 54 del settimanale Panorama e della successiva divulgazione con altri mass media. Firmato, il
capo centro ».
A parte il fatto che si tratta di un’informativa che va direttamente dal capo
centro di Trieste alla ottava divisione,
come se fosse normale o possibile che
andasse alla ottava divisione una notizia
relativa all’uccisione di Ilaria Alpi ...
GIUSEPPE GRIGNOLO. È normale, riguarda il traffico di armi.

PRESIDENTE. Si parla dell’uccisione di
Ilaria Alpi. Capisco che vi è anche il
traffico di armi, ma le rispondo che si
parla comunque della giornalista Ilaria
Alpi e della sua uccisione insieme a Miran
Hrovatin. Poi – non so se questa sia la sua
calligrafia ... È sua ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No... questa è
la mia, questa è la mia firma.
PRESIDENTE. Esatto, questa è la sua
firma, 17 giugno. Quindi, arriva alla ottava
e presumo che lei ne prenda visione e per
questo ci metta la firma. Questa firma che
significa ?
GIUSEPPE
firma.

GRIGNOLO.

È

la

mia

PRESIDENTE. Ma che significa ? Che
ha preso atto del contenuto ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Poi si dice: « Con la
pratica Alpi poi a me ».
GIUSEPPE GRIGNOLO. Probabilmente
questo era uno dei miei collaboratori.
PRESIDENTE. Esatto.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Però esattamente ...
PRESIDENTE. Non ha importanza se
non riesce ad individuarlo. La cosa che mi
interessa sottolineare, a fronte della sua
risposta di poc’anzi, è che qui si fa riferimento ad una pratica Alpi e questo mi
fa pensare che presso la sua divisione la
pratica Alpi c’era.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ma non un
fascicolo.
PRESIDENTE. Che significa ? Pratica,
fascicolo... Allora c’era ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Può darsi.
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GIUSEPPE GRIGNOLO. Perché c’è il
traffico di armi.

PRESIDENTE. Allora può darsi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Se riuscissi a
ricordarmi tutte le pratiche che c’erano,
sarei un fenomeno.
PRESIDENTE. Ma stranamente sulle
pratiche Alpi non c’è ricordo di nessuno.
Sono contento che il documento abbia
sollecitato la sua memoria, però quando
cominciamo a parlare delle vicende e delle
indagini relative all’uccisione di questi due
giornalisti ci sono sempre carenze di ricordo. Come vede, lo chiami fascicolo o lo
chiami pratica, c’era comunque qualcosa
presso il suo ufficio che aveva scritto sopra
« Alpi », perché si dice « pratica Alpi ».
GIUSEPPE GRIGNOLO. È la sezione
traffico di armi. Posso vedere un attimo ?
PRESIDENTE. Sı̀. Poi le voglio dire una
cosa, per concludere il discorso. È normale che il centro di Trieste, « Centro
controspionaggio Trieste », scriva alla ottava divisione ? L’ottava divisione si interessa anche di controspionaggio ?
GIUSEPPE
armi.

GRIGNOLO.

Traffico

di

PRESIDENTE. Ma anche di controspionaggio ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Un tempo si
interessò anche di controspionaggio industriale.
PRESIDENTE. Ma istituzionalmente
chi lo faceva ? Controspionaggio industriale, d’accordo, ma al tempo di questa
informativa, 15 giugno 1994, non era la
prima divisione che si interessava di controspionaggio ?
GIUSEPPE GRIGNOLO.
prima divisione.

Sı̀,

era
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PRESIDENTE. Invece va all’ottava.
Perché all’ottava invece che alla prima ?

PRESIDENTE. Cioè, non va alla seconda, che riguarda la Somalia, non va
alla prima, che riguarda il controspionaggio, va invece alla sua, che si interessa di
traffico di armi, nonostante il mittente sia
destinato istituzionalmente ad essere il
centro controspionaggio di Trieste.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Senza dubbio,
queste cose ...
PRESIDENTE. Come si spiegano queste
cose ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Basta spiegare
che c’è scritto « traffico di armi ».
PRESIDENTE. Ma c’è scritto anche
controspionaggio ! Come c’è scritto anche
Ilaria Alpi e c’è scritto uccisione in Somalia. Sono tre cose: sulle tre cose che
esistono, anche e persino – nella mia
ottica, per carità – rispetto al controspionaggio, diventa prevalente il traffico di
armi. Qui, in fin dei conti, di traffico di
armi si parla soltanto per dire che sarebbero stati presenti ad un sequestro di armi
su una nave bloccata dalla locale polizia.
Quindi, che proprio si parli di traffico di
armi in maniera molto ampia certamente
si può ritenere, però qui si fa soltanto
richiamo alle armi per dire che quella
intromissione di cui si parla in questa nota
poteva essere stata la ragione dell’uccisione dei due giornalisti. Quindi, per la
verità, con il contrasto del traffico di armi
o della proliferazione delle armi di distruzione di massa francamente vedo minore
analogia rispetto a quanto vedo invece per
l’interesse a stabilire chi avesse ucciso
questi due giornalisti e per l’interesse ad
un’attività di controspionaggio, che poi
trova la conclusione nell’esistenza del fascicolo sulla Alpi proprio presso la sua
divisione. Come fa a stare presso la sua
divisione il fascicolo su Ilaria Alpi ? Giustamente lei prima ha detto di no. Ha
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detto: « No, non c’era presso di me »,
perché certamente era normale che non ci
fosse. Allora come mai invece c’era ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Basta andare a
prendere il fascicolo, se c’era una pratica.

PRESIDENTE. Questa è un’aggiunta
sua.
GIUSEPPE GRIGNOLO. ... è un altro
discorso. Ad ogni modo ...

PRESIDENTE. Non sto dicendo questo.
Sto dicendo che sicuramente non rientrava
nelle sue competenze interessarsi dell’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin.

PRESIDENTE. È una sua aggiunta,
perché qui c’è scritto: con la pratica Alpi.
Che vada alla settima sezione non lo
possiamo dire, tanto più che lei non riesce
a decifrare la sigla che è qui presente e
nessuno la potrebbe decifrare.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Infatti non mi
sono mai interessato dell’uccisione di Ilaria Alpi, nella maniera più totale, né
nessuno dei miei collaboratori si è mai
interessato ...

GIUSEPPE GRIGNOLO. Questo sicuramente è un direttore di sezione e basta
andare a vedere.

PRESIDENTE. « Con la pratica Alpi poi
a me » ...
GIUSEPPE GRIGNOLO. « A me » traffico di armi, evidentemente. Si vede che
nel totale ...
PRESIDENTE.
questo.

I

documenti

dicono

GIUSEPPE GRIGNOLO. Come dico,
vede che io non ho scritto questa frase.
PRESIDENTE. Lei ha scritto solo questo.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ho scritto
quando è arrivata, e quando arrivava, io
ero il primo a vedere ... Vede: 17; questo
mi pare sia il 20.
PRESIDENTE. Il 20 giugno.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Io il 17; il 17
non c’era scritto niente. Io l’ho mandata
alla sezione del traffico di armi.
PRESIDENTE. No, alla sezione in cui
c’era la pratica Alpi.
GIUSEPPE GRIGNOLO. L’ho mandata
alla sezione traffico di armi. Che poi ci
fosse nella sezione una pratica Alpi ...

PRESIDENTE. Certamente, ma lo faremo.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Benissimo.
PRESIDENTE. L’esistenza di una pratica, per non dire un fascicolo, intestata ad
Ilaria Alpi nella sua divisione è un dato di
fatto del quale prendiamo atto.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sarà un dato
di fatto, non ne dubito.
PRESIDENTE. Tornando al viaggio, di
cui non riusciamo a capire la portata,
quanto meno, le leggo una lettera che
viene inviata dal segretario generale del
Ministero degli affari esteri il 17 febbraio
al generale Pucci: « Nel corso di una
riunione di coordinamento sulla Somalia
da me presieduta, tenuta ... è emerso un
bilancio positivo dell’azione condotta dall’Italia. Anche il suo Servizio ha dato un
importante contributo a questo risultato
grazie alla collaborazione attenta e qualificata prestata a Mogadiscio al capo delegazione speciale Enrico Augelli dai suoi
collaboratori colà distaccati. Desidero
compiacermi vivamente di ciò con lei. Dati
i risultati fin qui raggiunti, pur ovviamente
da consolidare, pensiamo di riprendere
l’iniziativa diplomatica avviata lo scorso
settembre dall’onorevole ministro Colombo con la sua visita in Somalia ». Apro
e chiudo una parentesi: ricorda se in
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occasione della visita di cui stiamo parlando, che avete fatto lei, il generale Pucci
e l’avvocato Duale, fu interessato a questo
viaggio anche l’allora ministro della difesa
Fabbri ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Probabilmente
sı̀, immagino di sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda di un coinvolgimento – in senso positivo, si intende –
del ministro della difesa Fabbri ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sicuramente, il
ministro della difesa ...
PRESIDENTE. Ricorda qualcosa ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No, non ricordo niente, ma sono convinto, per
prassi, che quando un direttore del Servizio ...
PRESIDENTE. Ma non c’era Fabbri
nella missione con voi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
PRESIDENTE. « In linea con l’attenzione verso la Migiurtinia, che riteniamo
opportuna e che è caldeggiata anche dalla
Presidenza del Consiglio, e in considerazione dei rischi di infiltrazione dei fondamentalisti islamici nella regione, mi permetto di suggerire che il suo Servizio
fornisca alla SSDF un’assistenza analoga a
quella promessa ai due leader di Mogadiscio », presumo Aidid e Ali Mahdi. « Tenuto conto poi delle cautele mostrate dalla
nostra aeronautica militare negli spostamenti dei loro aerei in aree del contingente somalo, mi chiedo se non sia possibile avvalersi del supporto logistico del
suo Servizio per iniziative diplomatiche ».
Ecco perché prima le ho fatto la domanda.
Questa lettera, che è del febbraio del 1993
e che potrebbe essere a ridosso del viaggio
che fu fatto nel 1994 ... voi lo avete fatto
nel 1994 il viaggio ?
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GIUSEPPE GRIGNOLO. Io ho detto che
l’abbiamo fatto tra il 1992 e il 1994, cioè
quando c’era il generale Pucci. Non ricordo se era esattamente ...
PRESIDENTE. Questa è del febbraio
1993.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Può darsi che
l’abbiamo fatto nella primavera del 1993.
PRESIDENTE. Siccome qua si fa riferimento alla considerazione per i rischi di
infiltrazione dei fondamentalisti islamici
nella regione, le chiedo: quando si fece
questo colloquio con Ali Mahdi ha ricordo
che si sia trattato questo tema o no ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Con riferimento agli
anni precedenti e, quindi, anche nell’ambito di un Siad Barre perfettamente efficiente e al comando della Somalia, qual
era la situazione per quello che riguarda
la circolazione di armi, per quelle che
erano le sue consapevolezze ? Questa è
proprio materia sua. Che cosa rappresentava la Somalia nel traffico delle armi,
visto dal suo ambito visuale, cioè di contrasto al traffico delle armi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Poco. Assolutamente dall’Italia non ricordo, anzi sicuramente noi non abbiamo avuto nessuna
operazione nei riguardi di materiale d’armamento che andasse dall’Italia in Somalia. Questo lo posso ricordare bene; abbiamo avuto diverse operazioni, altre operazioni, ma nei riguardi della Somalia non
mi ricordo nessuna operazione. Bisognerebbe andare a vedere nell’archivio dell’ottava divisione se c’era qualche riferimento a delle navi che ...
PRESIDENTE. Di questo parliamo
dopo, ci arrivo subito. Attività interdittiva
da parte vostra, come Servizio, rispetto a
traffici di armi verso la Somalia, anche se
provenienti da altri paesi, facendo da
parte l’Italia ?
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GIUSEPPE GRIGNOLO. Non ci sono
mai state.
PRESIDENTE. Traffici normali, esportazioni ce n’erano ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Nei riguardi
della Somalia dal 1984, quando io sono
entrato nel Servizio, non mi pare che ci
siano mai state esportazioni in materia di
armamento, ma questo si può chiedere al
Ministero degli affari esteri. Non mi pare
che ci siano state mai delle esportazioni,
ma non vorrei dire una fesseria, forse
qualche aereo. Sinceramente non me lo
ricordo; qualcosa che mi avesse colpito, mi
pare un aereo G222, ma sono cose facilmente rivedibili.
PRESIDENTE. Quello era un periodo
di buoni rapporti tra l’Italia e la Somalia ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀, senza dubbio, però io ricordo sempre che l’ammiraglio Martini, che visitò tutti i paesi e mi
portava spesso con lui, in Somalia non ha
mai voluto metterci piede.
PRESIDENTE. Delle navi Shifco ha mai
sentito parlare ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. L’ho rivisto su
Internet ultimamente, perché non ricordavo più neanche che cosa fossero, e
volevo dirle, per evitare di fare una brutta
figura, come ho fatto precedentemente:
può darsi che ci siano delle informative su
queste navi. Non ricordo più se erano
informative relative al periodo in cui collaborammo con la procura della Repubblica di Reggio Calabria, e non ricordo
neanche esattamente il periodo in cui noi
collaborammo con loro, però anche questo
è facile chiederlo a...
PRESIDENTE. Ma noi intanto lo chiediamo a lei. Lei ha mai sentito parlare
delle navi Shifco che, come lei sa, furono
date dall’Italia al Governo somalo a fini di
cooperazione, nel periodo in cui ancora
c’era Siad Barre, ma poi vennero appunto
acquisite definitivamente allo Stato somalo

e poi stranamente gestite da privati ? Lei
avrà certamente sentito parlare – e, se lo
ha fatto, dal suo punto di vista istituzionale potrebbe aver raccolto delle informazioni al riguardo – delle consapevolezze
che le navi Shifco o i pescherecci Shifco
potessero essere utilizzati per traffico di
armi. Lei sicuramente non potrà ignorare
questo tema. Quali sono le sue consapevolezze ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sicuramente è
stata emessa qualche informativa.
PRESIDENTE. Ma quali sono le sue
consapevolezze al riguardo, al di là delle
informative ? Lei ha svolto qualche indagine – questa è proprio materia sua – per
verificare se queste navi derivanti dalla
cooperazione Italia-Somalia, in realtà, invece di essere utilizzate per le finalità
proprie venissero utilizzate per il traffico
di armi, qualcuno dice anche dall’Italia ?
Non è qualcuno che lo dice, i carabinieri
dicono questo.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Dall’Italia sicuramente no.
PRESIDENTE. Dall’estero ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Informative
verso i carabinieri o verso la polizia o
verso la Guardia di finanzia non escludo
che ci siano state, anzi direi che ci sono
state.
PRESIDENTE. Che significa informative « verso » ? Vostre verso la Guardia di
finanza ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀. Noi facevamo sempre delle informative nei riguardi della ...
PRESIDENTE. Che attività di contrasto
ha messo in pista rispetto a queste informazioni ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non erano
proprio in Italia queste unità, queste navi.
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PRESIDENTE. Ma le navi Shifco sarebbero state utilizzate ...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ma non dall’Italia.
PRESIDENTE. Anche dall’Italia, secondo le notizie acquisite.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Noi di queste
notizie dall’Italia non mi pare ...
PRESIDENTE. Quindi, voi non avevate
notizie che dall’Italia le navi Shifco potessero essere utilizzate...
GIUSEPPE GRIGNOLO. No, anche
perché tutte le possibili esportazioni di
materiale d’armamento venivano attentamente ...

interdizione nei confronti della Somalia o
a vantaggio della stessa Somalia, tenuto
conto dei buoni rapporti intercorrenti fra
i due Governi all’epoca.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Può darsi, ma
non lo ricordo.
PRESIDENTE. Omar Mugne è un nome
che le dice qualcosa ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Mi pare di
averlo letto su questo ...
PRESIDENTE. L’ha letto su Internet ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. L’ho letto anche su Internet.
PRESIDENTE. Lei non sa chi è ?

PRESIDENTE. Però notizie in questa
direzione ne avete avute. Notizie dell’utilizzazione delle navi Shifco dall’Italia per
traffico di armi sono agli atti del vostro
ufficio, come di altri uffici ...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non dall’Italia.
PRESIDENTE. Anche dall’Italia ...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Anche dall’Italia ?
PRESIDENTE. ... con specifica indicazione del porto di Talamone, ad esempio,
che sarebbe stato un punto di partenza.
Noi abbiamo informative, anche dei carabinieri, da cui risulta che quello sarebbe
stato il porto di partenza.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Può darsi che
le abbiamo fatte.
PRESIDENTE. Quindi, è certo che ci
siano state informative in questa direzione. Le chiedo comunque, al di là del
ricordo delle informative, se dalla sua
divisione, per conto del Servizio, siano
state o meno svolte attività di contrasto al
traffico di armi, sia con riferimento all’Italia sia con riferimento all’opera di

GIUSEPPE GRIGNOLO.
sciuto, mai visto.

Mai

cono-

PRESIDENTE. Mai conosciuto può
darsi, ma ne ha mai sentito parlare ai
tempi in cui lei svolgeva la sua attività di
direttore dell’ottava divisione, con particolare riferimento al periodo del quale ci
stiamo interessando, che si vede attraversato anche da questo viaggio in Somalia ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Può darsi,
senza dubbio. Adesso, dopo tanti anni, non
me lo ricordo esattamente, ma può darsi
benissimo che lo abbia sentito. Ne sentivamo a centinaia di nomi.
PRESIDENTE. Lei sa che questo Omar
Mugne era vissuto o viveva in Italia, e
precisamente a Bologna ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
PRESIDENTE. Sappiamo più noi dei
Servizi. Lei sapeva chi era all’epoca dei
fatti il capo del controspionaggio di Trieste, di cui parlavamo prima a proposito di
quella nota su cui risulta quella notazione
di un suo dipendente ?
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GIUSEPPE GRIGNOLO. No, non l’ho
mai saputo. Non era della mia divisione.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Giovannini
qualcosa ... Giorgi non me lo ricordo.

PRESIDENTE. Quindi, nemmeno di altre località, qualcuno che occasionalmente
abbia potuto conoscere ? Di Udine ?

PRESIDENTE. Tra l’altro, Giovannini,
secondo le ricostruzioni che abbiamo fatto
noi, in Somalia con le armi aveva parecchio da fare se, come ci risulta da accertamenti effettuati, non soltanto aveva una
residenza in Somalia, a Mogadiscio, ma
praticamente nella spartizione delle armi
tra Ali Mahdi e Aidid aveva un ruolo
importante, per quello che noi crediamo di
avere accertato, perché qui non c’è mai
niente di certo.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Noi avevamo
dei centri.
PRESIDENTE. A Trieste chi avevate
come capo centro ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non lo avevamo a Trieste.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Può darsi.
PRESIDENTE. Aveva tutta la regione ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Lo avevamo a
Padova.
PRESIDENTE. Chi c’era a Padova ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Padova, Milano ...
PRESIDENTE. A Udine avevate qualcuno ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
PRESIDENTE. A Padova chi avevate ?
Lo ricorda ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Avevo un
elenco telefonico... Possiamo chiudere ?
PRESIDENTE. Sta bene. Propongo di
procedere in seduta segreta. Non essendovi
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Franco Giorgi è un importante trafficante d’armi, presente in moltissime inchieste dell’autorità giudiziaria, come anche Giorgio Giovannini, che tra l’altro in
Somalia ...

PRESIDENTE. Lei Giovannini non l’ha
mai conosciuto ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No, non ho
conosciuto né l’uno né l’altro. Di Giovannini mi pare di aver visto in qualche
maniera, in qualche posto. Purtroppo
dopo anni ...
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
dell’integralismo islamico, delle sue organizzazioni e delle sue manifestazioni all’epoca dei fatti o magari anche successivamente, o anche precedentemente ? Ne
ha mai sentito parlare ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Successivamente, sı̀. Successivamente sono stato capo
reparto del primo reparto, della prima
divisione.
PRESIDENTE. « Successivamente » che
significa ? Da quando ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Nel 1997,
1998, 1999 e 2000, quando sono andato
all’estero.
PRESIDENTE. Quindi, lei sa che il
Sismi negli anni 1992, 1993 e 1994 aveva
raccolto moltissime informazioni – e ci
sono le annotazioni – intorno alla crescita
dell’integralismo islamico e che addirittura
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aveva raccolto informazioni secondo le
quali a questo integralismo andava ricondotta l’uccisione dei due giornalisti ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Direttamente
no, perché io cominciai nel 1997.
PRESIDENTE. Ma avrà guardato le
informative precedenti.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ci
otto milioni di file da vedere.
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della vita politica del nostro paese, perché
è da dieci anni che si parla di questo
omicidio, delle possibili complicità per
coprirlo e via dicendo, non è possibile che
il Sismi non abbia appuntato la sua attenzione. Comunque, nel 1997 lei prende
in mano la prima divisione e lei stesso ha
detto che da quel momento – siamo nel
1996-1997 – si è interessato anche del
fondamentalismo.

saranno

PRESIDENTE. Ho capito, ma se lei si
interessa poi dell’integralismo islamico, nel
1997, è una elementare esigenza di consapevolezza globale. Quindi, non poteva
non aver raccolto questi sette, otto, dieci
dispacci di agenzia, della vostra agenzia,
da cui risultavano determinate circostanze
e fatti, tra i quali l’uccisione da parte di
espressioni del fondamentalismo islamico
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Non solo,
ma le ricordo che il generale Fiore, che
comandava il contingente, come lei sa, in
Somalia, il giorno 20 marzo rilasciò un’intervista ad un’agenzia dicendo appunto
che l’uccisione dei due giornalisti doveva
essere fatta risalire a fondamentalisti islamici. Lei di tutto questo non sa assolutamente nulla ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Da questo
punto di vista purtroppo l’uccisione di
questi due giornalisti, almeno per quanto
mi riguarda, non fu una questione in cui
il Sismi fu coinvolto. Era purtroppo una
disgrazia ...
PRESIDENTE. Ma come una disgrazia ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Un assassinio,
quello che vuole ...
PRESIDENTE. L’assassinio non è una
disgrazia. Della disgrazia capisco che il
Sismi non si interessi, ma sull’assassinio
che interviene in costanza di presenza del
contingente italiano in Somalia con modalità che hanno sconvolto tutti e che per
dieci anni hanno turbato l’andamento

GIUSEPPE GRIGNOLO. Mi sono interessato della parte italiana, della parte
islamica, per questioni di anti terrorismo,
per cui il discorso fondamentale era diretto sull’integralismo islamico che poteva
portare dei pericoli al nostro paese, come
compito istituzionale del Servizio è la
difesa rispetto alla minaccia del nostro
paese, e noi nel 1997 ...
PRESIDENTE. Ma la minaccia del nostro paese si cura anche prendendo iniziative e contatti e intrattenendo rapporti,
soprattutto dal punto di vista dell’informazione, all’interno dei paesi che sono
fonte della minaccia terroristica rappresentata dall’integralismo islamico, per cui,
siccome la Somalia a quell’epoca – e
questo lo dimostra il Sismi, non noi – era
certamente in una posizione di crescita di
questo fenomeno – Bin Laden stava in
Somalia in quel periodo, era l’epoca in cui
organizzava i campi di addestramento a
Bosaso, a Chisimaio, eccetera –, quindi
era un periodo che cominciava ad essere
caldo, forse questo nelle consapevolezze di
chi punta a contrastare le espressioni del
terrorismo in Italia sarebbe stato ...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ci saranno
state delle informative sicuramente.
PRESIDENTE. Ha sentito mai parlare
di una corte islamica in Somalia ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Ammiraglio, relativamente alla domanda che le ha fatto
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prima il presidente riguardo al signor
Franco Giorgi e al signor Giorgio Giovannini, noti come trafficanti di armi, le
chiedo: al di là del fatto che lei possa
ricordare questi soggetti, su ciascuno di
essi è possibile che all’interno del Servizio
che lei dirigeva non si sia fatto una sorta
di dossier, di fascicolo, qualcosa, una specie di istruttoria ? Rispetto a personaggi
noti per essere trafficanti d’armi, ammesso
e non concesso che sia tutto regolare,
penso che in qualche modo i Servizi di
sicurezza del nostro paese attenzionino
queste persone. Lei dice di non ricordare,
ma all’interno del suo Servizio lei ricorderà se su personaggi di questo genere,
che facevano questo mestiere, che svolgevano queste attività, venissero fatti dei
fascicoli o meno, che contenessero ovviamente non necessariamente cose eclatanti,
ma che quanto meno monitorassero l’attività di queste persone, perché noi sappiamo benissimo che si può fare traffico di
armi in modo legale, in modo meno legale
e in modo illegale del tutto, ma la maggioranza appartiene alla terza tipologia.
Noi abbiamo incontrato in questa Commissione diverse situazioni di persone che
affermano di aver conosciuto persone che
trafficavano in armi e lo facevano in modo
assolutamente quasi del tutto illegale. Lei
ha capito la domanda: al di là del suo
ricordo personale, a noi interessa sapere
se su questi due signori, Franco Giorgi e
Giorgio Giovannini, importanti per la nostra Commissione, il suo Servizio abbia
mai predisposto, non solo per questi, ma
in generale, dei fascicoli contenenti informazioni sulle attività e quant’altro, se era
prassi.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Io le posso
rispondere: in generale, sicuramente sı̀. Se
mi chiede di questi due in particolare, non
me lo ricordo. Però, è molto probabile che
ci siano. In generale, c’erano varie schedule su vari personaggi, che cercavamo di
seguire (non solo noi ma anche la prima
divisione).
CARMEN MOTTA. Dunque, ammiraglio, lei conferma che sulle persone che

facevano commercio di armi, voi dei servizi avevate delle note o delle schedule,
come lei le ha chiamate. Insomma, tenevate dei fascicoli e monitoravate l’attività
di queste persone.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Chiedo scusa:
si parla di commercio illegale, perché
ovviamente il commercio d’armi della Oto
Melara, della Breda, della Selenia...
CARMEN MOTTA. Guardi, noi ci esprimiamo – dico bene, presidente ? – con
rispetto per tutti, ma per quanto riguarda
le attività di questi due signori riteniamo
che vi siano dei punti interrogativi molto
grandi.
Ammiraglio, lei non ricorderà i nomi,
ma mi sta dicendo che su queste persone
il suo servizio ha sicuramente aperto dei
dossier; il suo servizio, dunque, ha sicuramente posto attenzione a queste persone
approntando delle schede. Ho capito
bene ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Su determinate persone, non su queste persone.
CARMEN MOTTA. Perché ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Su queste persone non glielo posso assicurare, ma su
determinate persone – che erano sospettate di fare trasferimenti illegali di armi –
ci sono sicuramente dei fascicoli.
CARMEN MOTTA. Se ho ben capito, lei
sta dicendo: di prassi lo si faceva, perché
era nostro compito farlo, ma non ricordo
in particolare se si è fatto anche per questi
due signori.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Qualche cosa
su Giovannini... è un nome che...
CARMEN MOTTA. È un nome che non
le è sconosciuto del tutto ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No, assolutamente.
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CARMEN MOTTA. Quindi, volendo potremmo ritrovare del materiale su queste
persone.

servizio, che erano direttamente operanti
nei vari settori della divisione, molto più
giovani di me, che...

GIUSEPPE GRIGNOLO. Penso di sı̀.

CARMEN MOTTA. Ma sa cosa succede,
ammiraglio ? Mi scusi, glielo dico con tutto
il rispetto: se lei ci fornisse anche qualche
indicazione, noi andremmo dai collaboratori più giovani i quali però direbbero, una
volta qui, che dobbiamo sentire...

CARMEN MOTTA. Lei non ci potrebbe
aiutare, dandoci un’indicazione un po’ più
precisa su chi interpellare ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Dal 2000 sono
completamente avulso dal servizio e non
ho più avuto nessun rapporto. Credo che
basti chiedere al servizio – che mi pare
abbia collaborato ampiamente – sui documenti circa il traffico di armi nel periodo che vi interessa.
CARMEN MOTTA. Questi due signori –
Giorgi e Giovannini – godono da molti
anni di notorietà sulla stampa e sulla
pubblicistica più varia. Di conseguenza,
mantengo un punto interrogativo: su
Giorgi e Giovannini hanno scritto in maniera ampia e perciò mi sembra alquanto
strano che lei non abbia proprio alcun
ricordo. Le ripeto, questi due sono stati
all’onore della cronaca diffusamente.
PRESIDENTE. Lo sono tuttora.
CARMEN MOTTA. Esatto, ma siccome
l’ammiraglio, giustamente, dice di essersi
fermato al 2000, parlo al passato per
rispetto del servizio da lui reso.
GIUSEPPE GRIGNOLO. È dal 1997 che
non mi occupo più di queste cose: dal
1997 al 2005 non sono pochi anni.
PRESIDENTE. Però, dal 1997 al 2000
lei si è interessato di controspionaggio.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Di controspionaggio, sı̀; è leggermente diverso.
PRESIDENTE. E con le armi – lei
stesso lo ha detto – c’è una qualche
attinenza.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ad ogni modo,
vi sono dei collaboratori attualmente in

PRESIDENTE. I capi.
CARMEN MOTTA. ... quelli che c’erano
prima. E quelli che c’erano prima ritornerebbero qui a dirci che dovremmo sentire coloro che ci sono adesso !
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ma no, chiedo
scusa...
CARMEN MOTTA. No, ammiraglio, è
andata cosı̀, glielo può confermare il presidente.
GIUSEPPE
ma...

GRIGNOLO.

Per

carità,

CARMEN MOTTA. È andata cosı̀. E
allora abbiamo bisogno che qualcuno
come lei – che è persona che ha dato gran
parte della sua vita al servizio di questa
nazione – ci aiuti a ricostruire i fatti.
Possiamo anche interpellare quelli che
prestano servizio attualmente, ma ci direbbero che a quel tempo la loro responsabilità non era in gioco; quindi, ci richiamerebbero di nuovo a lei o a qualcun
altro.
Insomma, abbiamo bisogno di capire
quale sia il punto fermo dal quale partire,
altrimenti ciascuno ci dice che dobbiamo
andare da qualche altra parte. Capisce la
nostra difficoltà ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ha perfettamente ragione ma evidentemente non mi
sono spiegato. Sto dicendo che c’erano dei
miei collaboratori che allora erano direttori di sezione...
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PRESIDENTE. Ma che capi eravate ?
Ma che capi eravate, se i vostri collaboratori facevano le cose e non vi informavano di quello che facevano...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ma no che non
ci informavano...
PRESIDENTE. ... al punto tale che lei
non ha memoria di un personaggio che sta
in tutti i processi per traffico di armi, di
un personaggio che sta in tutte le pubblicazioni da vent’anni...
GIUSEPPE
GRIGNOLO.
vent’anni non credo.

No,

da

PRESIDENTE. ...all’attenzione dei mass
media per essere qualificato come un trafficante di armi tra i più importanti !
Addirittura, lei è entrato nei contatti tra
Ali Mahdi, Aidid e il vostro servizio in quel
famoso viaggio e questo Giovannini è stato
l’artefice delle operazioni di traffico di
armi con Ali Mahdi e Aidid, per quelle che
sono consapevolezze consacrate: com’è
mai possibile ? Ma a chi ci dobbiamo
rivolgere ? Noi non abbiamo capito che
cosa dobbiamo fare ! Dove andiamo ci
sbattono la porta in faccia ! Ma come è
possibile...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ma io non...
PRESIDENTE. ... che i capi dei servizi
ci vengano a dire di parlare con i loro
inferiori o con chi ha fatto le operazioni
in concreto ? È una cosa che sta diventando inaccettabile ! Non è soltanto per lei,
lei non è un caso isolato, assolutamente,
anzi rientra in una strategia molto ampia
e molto diffusa.
Prima, rispondendo ad una mia domanda a proposito della prima divisione,
più precisamente relativa all’informativa
proveniente dal centro controspionaggio di
Trieste, lei ha detto appunto che c’era un
travaso tra l’ottava divisione e la prima
divisione, con riguardo al contenuto di
quel messaggio: era traffico d’armi e
quindi non poteva non venire all’attenzione dell’ottava divisione, ma lei poi lo

avrebbe ritrasferito alla prima divisione o,
comunque, sarebbe andato alla prima divisione direttamente.
GIUSEPPE GRIGNOLO. No, non ho
assolutamente detto...
PRESIDENTE. Allora, dire che era di
competenza di qualcuno della prima divisione non ha senso perché, per quelle che
sono le nostre consapevolezze, il traffico
d’armi si contrasta anzitutto col controspionaggio.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non ho assolutamente detto questo. Lei ha interpretato...
PRESIDENTE. No, io non ho interpretato...
GIUSEPPE GRIGNOLO. E allora mi
sono spiegato male, evidentemente. Io ho
detto che...
PRESIDENTE. Mi dica una cosa: il
controspionaggio serve o non serve per
contrastare il traffico di armi, sı̀ o no ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Il controspionaggio è controspionaggio: non ha niente a
che vedere col traffico di armi.
PRESIDENTE. Non ha riferimento anche col traffico di armi ? E come si
contrasta il traffico di armi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Il traffico di
armi si contrasta anche – ripeto, anche –
con il controspionaggio.
PRESIDENTE. Ecco, è questo che volevo sentire.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Però c’è un
discorso ben preciso, che io ho fatto: i
fonogrammi che venivano dai centri della
prima divisione andavano alla prima divisione, poi venivano anche, talvolta, all’ottava divisione. Questo è differente da
quello che ha detto lei.
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PRESIDENTE. No, io ho detto esattamente quello che sta dicendo lei, probabilmente non è stato attento.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ho capito, non
sarò stato attento.
PRESIDENTE. Il personaggio Giovannini sta in mezzo a questa situazione,
perché per un verso è uomo sicuramente
ascrivibile, a livello di informazione, al
traffico internazionale di armi di tutti i
generi e quindi, in quanto tale, attinto –
o quantomeno, avrebbe dovuto essere attinto – da approfondimenti vostri, sia di
ottava divisione, sia di prima divisione.
Questo è un dato certo.
GIUSEPPE GRIGNOLO. E allora, ci
saranno dei fascicoli.
PRESIDENTE. E lei di Giorgio Giovannini...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non me ne
ricordo.

stato lo stesso Rajola ad indicare lei come
la persona che ci poteva spiegare le cose,
ma siamo qui e prendiamo atto che la
spiegazione non c’è.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Prendiamo
atto, perché io con la Somalia poco ho
avuto a che fare, questo è il fatto fondamentale. Mi dispiace.
PRESIDENTE.
atto.

Va

bene,

prendiamo

GIUSEPPE GRIGNOLO. Io sono disponibilissimo se mi viene dato un compito
del tipo « vai a vedere tutto quello che... »;
con l’autorizzazione del direttore del servizio, ovviamente, vado e cerco tutto quello
che...
PRESIDENTE. Ammiraglio, pensa che
possiamo essere soddisfatti della risposta
che ci ha dato quando le è stato chiesto
che cosa si sono detti Ali Mahdi, Rajola e
il generale Pucci ? Che hanno parlato del
vento che passa !

PRESIDENTE. ... non ricorda niente !
GIUSEPPE GRIGNOLO. No. Sono arrivato a settant’anni e non me lo ricordo,
va bene ? Voglio vedere...
PRESIDENTE. Noi pensiamo di doverle
dire che a noi sembra impossibile che lei
allunghi la teoria di coloro che non ricordano niente, quando si parla di questa
vicenda; tutto qua.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Di questo mi
meraviglio...
PRESIDENTE. Si meraviglia ? Se vuole
le mettiamo tutte in fila le dichiarazioni
provenienti dai sevizi di sicurezza, in particolare dal Sismi, da cui risulta che non
ce n’è uno che si ricordi qualcosa. Il
generale Rajola, come ha visto, addirittura
ha detto che c’era una situazione anomala
nei rapporti tra la prima e l’ottava divisione. Cercavamo – e pensavamo – di
venirne a capo attraverso di lei, essendo

GIUSEPPE GRIGNOLO. Ma sono passati nove, dieci anni !
PRESIDENTE. Ma non è questione di
ricordarsi ! Era una missione importante,
tanto più per una persona come lei, che in
Somalia non ci va mai !
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ma sa quante
volte...
PRESIDENTE. Ma abbia pazienza, una
volta che ci va se lo deve ricordare !
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ma sa quante
volte sono andato all’estero ? Se me le
devo ricordare tutte...
PRESIDENTE. Anch’io sono andato all’estero, ma Ali Mahdi e Aidid sono due
personaggi. Comunque, abbiamo preso
atto per l’ennesima volta del muro di
gomma...
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GIUSEPPE GRIGNOLO. Ma che muro
di gomma...
PRESIDENTE. ... con il quale ci dobbiamo confrontare.
La parola all’onorevole Fragalà.
VINCENZO FRAGALÀ. Grazie, signor
presidente.
Gentile ammiraglio, innanzitutto la ringrazio per la sua disponibilità e la porto
subito su un campo dove lei ha grande
dimestichezza, perché si tratta del controspionaggio e della prima divisione. Le farò
una serie di domande che riguardano
l’ambasciatore Giuseppe Cassini. Le anticipo subito che l’ambasciatore Giuseppe
Cassini interessa il tema d’inchiesta di
questa Commissione in quanto è fondamentale per capire come si sia arrivati a
conclusioni giudiziarie che da più parti
sono sembrate insoddisfacenti o addirittura incongrue.
La mia prima domanda, ammiraglio, è
la seguente: lei conosce l’ambasciatore
Giuseppe Cassini ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
VINCENZO FRAGALÀ. Nel 1997, lei è
diventato capo del primo reparto, che si
occupa del controspionaggio. Ricorda che
l’ambasciatore Giuseppe Cassini era segnalato nelle schede dell’archivio Impedian,
del cosiddetto dossier Mitrokhin ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀.
VINCENZO FRAGALÀ. Lo ricorda ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Più o meno.
VINCENZO FRAGALÀ. Io adesso le
leggerò alcuni dei precedenti a carico
dell’ambasciatore Giuseppe Cassini, precedenti che ho riscontrato agli atti della
prima divisione del Sismi, che era da lei
guidata: « Giuseppe Cassini, quando prestò
servizio presso l’ONU era solito chiedere
pratiche in visione, relative particolarmente a pubblicazioni informative dell’ONU e a fascicoli concernenti questioni

militari, nonostante il capo ufficio gliene
assegnasse in trattazione pochissimi »:
dunque, voi fate questa segnalazione precisa e significativa.
« In una circostanza – ci si riferisce
sempre all’ambasciatore Cassini – »chiese
il fascicolo relativo agli ufficiali italiani
disponibili per pronto impiego presso
l’ONU e si fece fare una fotocopia dell’elenco dei nominativi, fotocopia che non
è stata mai trasmessa a persone o a enti »:
quindi, voi segnalate la gravissima anomalia di un nostro ambasciatore che, evidentemente, prende una nota delicata e segreta per interessi non istituzionali bensı̀
personali e privati.
« Successivamente,
all’ambasciatore
Giuseppe Cassini venne addebitato da un
alto funzionario della Farnesina, ma non
in via ufficiale, di aver fatto riprodurre
quattordici copie, dalla fotocopiatrice dell’ufficio stampa, di una relazione di parecchie pagine, scritta dall’interessato,
consistente in un memoriale di critica
all’ambiente militare e contro le Forze
armate. Il dattiloscritto doveva essere destinato a un giornale, si ritiene di estrema
sinistra. L’episodio è stato sottaciuto nell’ambiente della Farnesina »: e invece voi
lo avete segnalato.
« In seguito, è emerso a particolare
attenzione » – sempre della prima divisione del controspionaggio – « anche se
non furono trovate prove schiaccianti nel
contesto di indagini in ordine alla diffusione di un documento NATO, al termine
di una sessione del Consiglio atlantico,
risultato poi un falso. Nella circostanza
l’ambasciatore Giuseppe Cassini aveva collaborato con altri funzionari del servizio
stampa del MAE all’organizzazione dell’area riservata per i giornalisti accreditati ».
Ancora, « l’ambasciatore Giuseppe Cassini era in servizio come primo segretario
presso l’ambasciata italiana ad Algeri e
venne segnalato perché in contatto con
ambienti palestinesi. Quando, poi, Giuseppe Cassini fu trasferito all’ambasciata
d’Italia a Cuba, venne considerato da informazioni acquisite presso la segreteria
generale del MAE pericoloso per la sicu-
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rezza dell’Italia. In seguito, fu allontanato
dall’ambasciata a L’Avana per una inchiesta amministrativa promossa dal capo
missione, dalla quale era risultato che
l’ambasciatore Giuseppe Cassini avrebbe
usato il corriere diplomatico per inviare
materiale stampato in ciclostile su carta
intestata all’ambasciata, per conto e a
favore dell’ex Partito comunista italiano. A
Cuba avrebbe avuto anche intensi contatti
di lavoro con la locale ambasciata dell’Unione sovietica ».
Ebbene, io le chiedo: di tutte queste
informative del Sismi su Giuseppe Cassini,
lei ha avuto notizia ? È in grado di riferire
qualcosa alla Commissione ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Queste informative sono tutte anteriori al 1997, per
una buona parte, prima del 1997, e sicuramente erano indicazioni che provenivano da varie fonti e che venivano poi
incanalate in informative alla polizia, alla
Guardia di finanza, normalmente ai carabinieri (in questo caso).
VINCENZO FRAGALÀ. Dalla Farnesina ?
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nendo falsa la sua testimonianza. Il giovane Hashi, invece, è stato condannato per
l’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
ma sulla sua colpevolezza – almeno da
parte di molti – persistono molti dubbi.
Ebbene, qual è il problema che le
interessa come capo della prima divisione ? Nel 1999, il Sismi elaborò per il
segretario generale della Farnesina un
elenco dei diplomatici menzionati nel dossier Mitrokhin onde procedere alle iniziative che si sarebbero ritenute opportune
per la sicurezza del nostro paese. In
quell’elenco furono inseriti esponenti della
diplomazia e dipendenti del MAE che
erano citati nel dossier del KGB, ma non
avevano precedenti addebiti negli archivi
del controspionaggio. Il nome di Giuseppe
Cassini, a carico del quale risultavano
molti precedenti come quelli che io le ho
enumerato, all’attivo del Sismi, non è stato
però inserito in quell’elenco.
Ovvero, nonostante Cassini avesse decine di precedenti nei vostri archivi e fosse
nel dossier Mitrokhin, la divisione di cui
lei era il capo non lo ha segnalato alla
Farnesina, nonostante abbia segnalato tutti...

GIUSEPPE GRIGNOLO. Non dalla Farnesina, bensı̀ dal servizio, dalla prima
divisione, che aveva ovviamente anche
delle informative che venivano dalla Farnesina. Per quale motivo me lo chiede ?

GIUSEPPE GRIGNOLO. Un attimo, io
non ero il capo della prima divisione...

VINCENZO FRAGALÀ. Ora le spiego.
Questo profilo di Cassini è di particolare
interesse, a mio parere, per il tema d’inchiesta della nostra Commissione. Infatti, ,
nel 1998 l’ambasciatore Giuseppe Cassini
si recò in Somalia su indicazione dell’allora Governo Prodi e tornò portando con
sé prima un testimone e poi un ragazzo,
entrambi somali. Il testimone è stato il
principale accusatore del giovane Hashi
Omar Hassan e ha detto di essere quello
che in realtà parrebbe non essere. Ha
lanciato le sue accuse, poi è sparito nel
nulla, prima che arrivasse l’accusato. Poco
tempo fa, inoltre, lo stesso teste avrebbe
telefonato ad un giornalista della BBC,
parente dell’avvocato Douglas Duale, defi-

VINCENZO FRAGALÀ. Il problema è
grave, ammiraglio. Siccome il nome di
Cassini non è stato segnalato al Ministero
degli esteri, com’era dovere del Sismi, le
chiedo chi al Sismi o al Ministero degli
esteri o al Governo diede l’ordine di sbianchettare, di cancellare dalla lista dei diplomatici presenti nel dossier Mitrokhin il
nome di Giuseppe Cassini.
Come lei ricorderà, fu eliminato Giuseppe Cortese perché era il consigliere
diplomatico di Oscar Luigi Scalfaro –
allora Presidente della Repubblica – e al
posto di Cortese fu messo il nome di un
console; invece, fu assolutamente eliminato – e non fu sostituito da nessun altro
– dalla lista dei diplomatici che erano

PRESIDENTE. Scusi, faccia finire la
domanda.
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presenti nel dossier Mitrokhin (lista da
inviare alla Farnesina per le opportune
contromisure) il nome dell’ambasciatore
Giuseppe Cassini, che peraltro, a differenza di altri, aveva un curriculum non
certo esaltante presso il controspionaggio,
cioè presso la sua divisione. Questo è
avvenuto nel 1999. Perché ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Dunque, fondamentalmente io non ero capo della
prima divisione. Il capo della divisione era
il colonnello Bonaventura. Io ero capo del
reparto, il che è leggermente differente...
VINCENZO FRAGALÀ. Chiedo scusa,
ha ragione. Glielo chiedo come capo del
reparto, allora.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Bene, le rispondo come capo del reparto. Lei è
sicuro che questo fosse stato effettivamente non menzionato ?
VINCENZO FRAGALÀ. Non è stato
menzionato.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Glielo dico
perché mi sembra che nel 1999, tutti i 200
e passa – se ben ricordo, 256 – nomi, tra
quelli noti e quelli ignoti, furono mandati
alla magistratura.
VINCENZO FRAGALÀ. No, alla magistratura furono mandati quando scoppiò
lo scandalo perché gli inglesi pubblicarono
il libro del professor Andrew. A quel
punto, la Commissione stragi ricevette dal
Governo le 262 schede e le mandò alla
procura di Roma.
Io invece sto parlando del periodo in
cui voi stavate lavorando – lo dico tra
virgolette; lavoravate, in pratica, a tenerlo
nel cassetto – sul dossier Mitrokhin. Uno
degli atti che avete compiuto è stato quello
di fare una lista dei diplomatici, del personale diplomatico, una lista da inviare
alla Farnesina affinché la Farnesina assumesse delle contromisure...
GIUSEPPE GRIGNOLO. C’è una firma,
un qualcosa, su questa lista ? C’è una

lettera con relativa firma oppure è semplicemente un elenco portato a mano ?
VINCENZO FRAGALÀ. È un elenco
inviato...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Da chi ?
VINCENZO FRAGALÀ. Dalla divisione
– e naturalmente dal servizio – perché era
una cosa delicatissima; lei, peraltro, ha
avuto questo dossier a disposizione per
oltre un anno, prima del 1999.
In ogni caso, oltre ad essere stato
eliminato il nome di Giuseppe Cortese, per
i motivi che ho detto (era consigliere
diplomatico dell’allora Presidente della
Repubblica), in questa lista non comparve
mai Giuseppe Cassini.
GIUSEPPE GRIGNOLO. C’è una firma,
sotto ?
VINCENZO
nota ?

FRAGALÀ.

Dove,

sulla

GIUSEPPE GRIGNOLO. Sulla lettera.
VINCENZO FRAGALÀ. Sulla lettera c’è
la firma del capo della divisione.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Io non ho la
minima idea. Nessuno mi ha mai ordinato
né di eliminare Cassini...
VINCENZO FRAGALÀ. Ma lei ricorda
quando avete fatto questa lista e l’avete
mandata ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No, non mi
ricordo neanche questo.
VINCENZO FRAGALÀ. E allora, a questo punto, le rammento una cosa. Se
fossimo in tribunale, le direi: »Le faccio
una contestazione« ...
GIUSEPPE GRIGNOLO. La faccia pure.
VINCENZO FRAGALÀ.
siamo in tribunale.

...

ma

non
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Secondo me, ammiraglio, lei non può
chiamarsi fuori da questa vicenda...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Chiedo scusa,
da quale vicenda ?
VINCENZO FRAGALÀ. La vicenda
della lista dei nomi dei diplomatici che
avete inviato alla Farnesina per le doverose contromisure di sicurezza, perché
avere una serie di diplomatici nel dossier
Mitrokhin era naturalmente preoccupante,
in quanto significava che erano personaggi
che potevano attentare alla sicurezza dello
Stato, in quanto in collegamento con un
servizio segreto di una potenza ostile qual
era l’Unione sovietica prima del suo crollo.
Un suo sottoposto – il colonnello Luigi
Prencipe – di fronte alla Commissione
Mitrokhin ha attribuito a lei responsabilità
dirette nella cancellazione dall’elenco del
nome di un altro diplomatico, cioè di
Cortese. Prencipe, audito dalla Commissione Mitrokhin, ha detto che Cortese è
stato cancellato perché lo ha ordinato il
capo reparto, l’ammiraglio Grignolo. E
allora, il tema è sempre questo: se Cortese
è stato cancellato – per i motivi che
sappiamo – chi è che ha deciso di tenere
il Governo all’oscuro delle emergenze che
risultavano nei vostri archivi a carico di
Cassini ?
Cassini, infatti, aveva una doppia veste:
quella di essere presente nel dossier Mitrokhin e quella di essere superconosciuto
dal controspionaggio italiano per atteggiamenti che ho citato, non certo commendevoli e non certo esaltanti. Allora, siccome il colonnello Luigi Prencipe ha dichiarato, nell’audizione in Commissione
Mitrokhin, che Cortese fu cancellato, fu
eliminato...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Allora, come
analogia avrei dovuto cancellare tutti e
due.
VINCENZO FRAGALÀ. ... le chiedo: chi
aveva, oltre lei – se è necessario, possiamo
anche chiamare altri dieci funzionari –
l’autorità o la responsabilità di cancellare
Cassini ? Io non le sto dicendo che è stato
lei...
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GIUSEPPE GRIGNOLO. Posso rispondere ?
VINCENZO FRAGALÀ. Prego.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Innanzitutto,
lei non si ricorda quello che ha...
PRESIDENTE. Scusi, ammiraglio Grignolo. Anzitutto, le domande sono di
estrema pertinenza della nostra Commissione, perché si tratta di un personaggio –
l’ambasciatore Cassini – che è stato determinante nello svolgimento del clou dell’inchiesta, conclusasi con la condanna di
Hashi Omar Hassan per l’uccisione di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e, soprattutto,
perché le decisioni giudiziarie hanno dato
dell’ambasciatore Cassini un’immagine di
ferreo, fermo ed intransigente servitore
dello Stato; dunque, è davvero importante
capire di chi si tratta.
Se l’onorevole Fragalà me lo consente,
vorrei fare un’interlocuzione: lei ha mai
saputo del ruolo dell’ambasciatore Cassini
nelle vicende legate alla Somalia, innanzitutto con riferimento alle violenze che
sarebbero state perpetrate dai militari italiani su cittadini somali e, in secondo
luogo, rispetto alla vicenda di Ilaria Alpi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ho letto su
Internet, e basta. Adesso, posso rispondere ?
PRESIDENTE. Quindi, ai tempi in cui
si sono svolti questi fatti – siamo nel 1997,
epoca nella quale lei...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Può darsi che
l’abbia letto sui giornali. Può darsi benissimo.
PRESIDENTE. Quindi, lei vorrà consentire a questa Commissione che nel
1997, quando si stava svolgendo, con la
mediazione e con il protagonismo dell’ambasciatore Cassini, tutto ciò che ruotava
intorno all’ira di Dio dei problemi riferiti
all’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hro-
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vatin, il servizio – lei era il titolare della
prima divisione, in quel momento, se non
sbaglio...
GIUSEPPE GRIGNOLO. No, del primo
reparto.
PRESIDENTE. Mi scusi, del primo reparto. Quindi, che lei sappia quello che sa
per averlo appreso dal giornale, è un’altra
cosa della quale prendiamo atto.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Benissimo, a
me fa piacere.
PRESIDENTE. Certamente, diciamo
cosı̀, non siamo soddisfatti. Noi pensavamo
che un servizio di sicurezza come il Sismi
avesse la possibilità, come dire, di raccogliere e di seguire le situazioni in maniera
un pochino più concreta, più specifica e
più utile. E invece, non è cosı̀. Ci siamo
sbagliati, i servizi fanno un’altra cosa.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Mi dispiace.
PRESIDENTE. Quale, sarà difficile capirlo. Però, prima di dare nuovamente la
parola all’onorevole Fragalà, che ringrazio
per queste domande, nel dare le risposte
tenga conto che abbiamo un interesse
fortissimo a conoscere chi sia in realtà
l’ambasciatore Cassini.
VINCENZO FRAGALÀ. La mia domanda è questa...
GIUSEPPE GRIGNOLO. L’ho capita, la
sua domanda. Posso rispondere ?
PRESIDENTE. Prego.
GIUSEPPE GRIGNOLO. L’ammiraglio
Battelli, in una sua audizione, negò chiaramente il discorso di Prencipe. Adesso
non lo ricordo esattamente, ma l’ammiraglio Battelli – che certamente in quella
audizione non si rivelò un amico del
sottoscritto – disse chiaramente che il
colonnello Prencipe aveva detto una grossa
bugia. Se lo ricorda, spero.

VINCENZO FRAGALÀ. Me lo ricordo
benissimo.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Bene. E lo dimostrò anche, perché precedentemente su
altri documenti c’era stato lo stesso discorso. Io non subii nessuna pressione – lo
dico e lo ripeto – né dall’ammiraglio
Battelli né da nessun politico per cancellare nessun nome.
Mi spiace, ma lei poi ha detto un’inesattezza, in quanto io non ho avuto per un
anno il dossier Mitrokhin o il dossier
Impedian. Io l’ho tenuto per tre mesi...
VINCENZO FRAGALÀ. Per tre mesi, ha
ragione.
GIUSEPPE GRIGNOLO. ... tempo durante il quale per un mese fui in vacanza
e fu Bonaventura che sedette sulla mia
sedia. Quindi, neanche tre mesi...
VINCENZO FRAGALÀ. Ammiraglio...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Mi scusi, posso
finire ?
VINCENZO FRAGALÀ. Prego.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Per cui, non
solo non ebbi occasione di sbianchettare
Cortese, ma non ebbi neanche conoscenza
che questo Cassini fosse stato sbianchettato. E ho anche dei dubbi al riguardo,
perché se ci fosse stata un’evidenza di quel
genere nel servizio, il buon Lehman – che
per un certo numero di mesi aveva visto
nel servizio tutti i precedenti – sicuramente avrà scritto sulla schedula di Cassini quello che era risultato dall’archivio;
pertanto, vorrei vedere questa lettera.
Sull’ambasciatore Cassini io non posso
dire assolutamente niente, né di negativo
né di positivo: su questo non ho dubbio,
sempre che, ovviamente, le informazioni
che il servizio aveva fossero vere e non
fossero false. Se erano vere, ovviamente il
discorso è molto chiaro. Se erano false
non lo so, ma io non ho mai avuto
occasione di sbianchettare né l’uno né
l’altro nome.
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VINCENZO FRAGALÀ. Ammiraglio,
premesso che nutro la massima stima e il
massimo apprezzamento nei suoi confronti – tra l’altro, lei è stato l’unico dei
funzionari del Sismi ad averci spiegato il
perché di un comportamento che alla
Commissione Mitrokhin sembrava assai
anomalo, da parte sia dell’ammiraglio Battelli che del generale Siracusa – le do
adesso un ulteriore elemento, che con uno
sforzo di memoria può aiutare l’inchiesta
della nostra Commissione, che non ha
certo il compito di occuparsi della gestione
del dossier Mitrokhin o di crocifiggere
qualcuno, assolutamente.
Noi vogliamo capire perché vi sia stato
un grossissimo – a mio parere – depistaggio, addirittura istituzionale, per cui
c’è un soggetto condannato all’ergastolo
(dopo essere stato assolto nel primo grado
di giudizio) a mio parere ingiustamente, a
causa di quel depistaggio, per la morte
della povera Ilaria Alpi e dell’operatore
Miran Hrovatin.
Allora, le do un ulteriore elemento. Se
lei, come io penso, lo ricorderà, la prego
di dare un contributo concreto al tema
dell’inchiesta della nostra Commissione.
Ammiraglio, esiste agli atti del Sismi –
e anche agli atti della Commissione Mitrokhin – un documento scritto di suo
pugno all’ammiraglio Battelli, prima che
l’elenco dei diplomatici fosse consegnato al
MAE, cioè al servizio della Farnesina che
si occupa del controllo degli ambasciatori.
Ebbene, in questo documento, con la sua
calligrafia c’è scritto: « In allegato il documento richiesto dalla signoria vostra.
Firmato: Giuseppe Grignolo », e segue la
lista dei dodici o dei tredici. Sotto la sua
firma, Battelli annota, questa volta di suo
pugno: « Grazie, come detto a voce ».
Cosa le aveva detto, a voce, l’ammiraglio Battelli ? È chiaro l’intendimento. Battelli le chiede una lista depurata dei nomi
di Cassini e di Cortese, lei gliela consegna
e scrive questa frase assolutamente chiara:
« In allegato il documento richiesto dalla
signoria vostra. Firmato: Giuseppe Grignolo ». Battelli annota di suo pugno: « Grazie,
come detto a voce ».
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Allora, desideriamo sapere cosa le ha
detto Battelli a voce...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Mi scusi, c’è la
lista ?
VINCENZO FRAGALÀ. Sı̀, c’è la lista.
GIUSEPPE GRIGNOLO. E non c’è Cassini ?
VINCENZO FRAGALÀ. No, non c’è. E
Cassini aveva centomila riferimenti agli
atti del controspionaggio; io gliene ho letto
soltanto qualcuno. Quindi, Cassini era superconosciuto da voi, lo ritrovate nella
lista delle spie del KGB.
A questo punto mi chiedo: perché proprio Cassini ? Per quanto riguarda la cancellazione di Cortese lo capisco, in quel
momento egli era il consigliere...
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non c’è neanche Cortese ?
VINCENZO FRAGALÀ. Non c’erano né
Cortese né Cassini.
Ora siccome Cassini è fondamentale
per questa inchiesta, perché assume una
posizione di protagonismo a mio avviso
per il depistaggio sull’attività giudiziaria
mirata ad accertare le responsabilità dell’omicidio della giornalista e dell’operatore, le chiedo uno sforzo di memoria e
faccio appello al suo rinomato patriottismo: vogliamo soltanto capire per quale
motivo (lei può anche non saperlo) le
dicono: « Elimina Cassini »...
GIUSEPPE GRIGNOLO. No, non mi
dicono: « Elimina Cassini ». Questo lo
escludo nella maniera più...
VINCENZO FRAGALÀ. Allora come
mai Cassini non c’è ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Probabilmente
è l’elenco che mi è stato dato alla prima
divisione ed io l’ho mandato, perché probabilmente « come detto » era il ricordo
che l’ammiraglio mi mandò da Colombo
con una nota di diplomatici. Probabil-
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mente è questo il discorso, cioè mi mandò
con questa nota ed io andai con questa
nota da Colombo, il quale, tra parentesi,
era stato indicato dagli inglesi – mi pare
proprio che si chiamasse Colombo – come
uno inserito in Mitrokhin e invece non lo
era. Noi riuscimmo immediatamente a
capire che non era cosı̀ e mi pare che
fosse proprio Colombo, che al Ministero
degli affari esteri non era il segretario
generale, ma aveva un incarico vicino al
segretario generale.
VINCENZO FRAGALÀ. Ammiraglio,
per far capire a tutti i componenti della
Commissione anche la prassi, la consuetudine e la dinamica di queste informative,
voi naturalmente nel dossier Mitrokhin
avevate una lista di diplomatici e questi
ultimi venivano citati perché erano stati
contattati, perché avevano ricevuto del
denaro, perché erano agenti confidenziali,
perché avevano avuto rapporti, perché
erano stati coinvolti attraverso storie di
donne, cioè lei sa che nel dossier Mitrokhin ci sono mille sfaccettature di come
un diplomatico venga catturato dal Servizio ostile, dal Servizio avversario. Voi
mandate tutti i nomi dei diplomatici presenti nell’archivio Impedian, cioè nel dossier Mitrokhin, e ne eliminate soltanto
due, di cui uno è Cortese, e sappiamo il
perché, ed uno invece è questo Cassini, il
quale però, a differenza di altri, era molto
conosciuto dal vostro Servizio. La mia
domanda è la seguente. Vi è un diplomatico in carriera, con un incarico rilevante,
che è presente in una lista di presunte spie
di un Servizio segreto di una potenza
ostile e per giunta è presente nel vostro
archivio della prima divisione, del primo
reparto, come soggetto più volte »pizzicato« in contatti strani e anomali: voi un
nome di questo genere al MAE, alla Farnesina, glielo avreste mandato sı̀ o no ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Senza dubbio.
VINCENZO FRAGALÀ. La nostra indagine verte proprio su questo, perché
neppure la magistratura – lei parla della
magistratura dopo l’ottobre del 1999,

quando scoppiò lo scandalo – fu informata per tempo dal Sismi. Quindi, è di
interesse per la nostra Commissione
perché dopo la assoluzione in primo grado
del giovane somalo, Hashi Omar Hassan,
uno dei motivi portanti del ricorso in
appello – mi segua, ammiraglio – della
procura di Roma, che poi fa conseguire la
condanna all’ergastolo per questo poveretto, è il ruolo e l’affidabilità di Giuseppe
Cassini, cioè la procura di Roma può
scrivere questo appello, questa impugnazione e poi determinare la condanna,
nell’assoluta ignoranza da parte della magistratura, io spero, del ruolo di Cassini e
della sua presenza nei vostri archivi e nel
dossier Mitrokhin.
Io pongo questo problema: se il Governo o la magistratura o i vertici del
Sismi ovvero lei, ammiraglio Grignolo, o il
suo compagno di corso, ammiraglio Battelli, aveste fornito questa indicazione, ovviamente la procura di Roma non avrebbe
potuto fare l’appello basandosi sulla pretesa limpidezza dell’ambasciatore Giuseppe Cassini. Questo per noi è un tema
dell’inchiesta assai delicato ed importante.
Quando ci occupavamo – lei, io e gli altri
– del dossier Mitrokhin l’attenzione era
mirata su Cortese, che fu sbianchettato
perché era il consigliere diplomatico del
Quirinale. Io chiesi a Battelli: come mai, in
un anno e mezzo di attività quale direttore
del Sismi, lei è andato nove volte al
Quirinale ? Cioè lui stava più al Quirinale
che a Forte Braschi. Però di Cassini prima
non ce ne eravamo mai occupati, non
riuscivamo a capire perché Cassini non ci
fosse. Ora invece ce ne occupiamo perché
il fatto che Cassini non ci fosse ha determinato quella condanna all’ergastolo e
probabilmente un depistaggio rispetto all’accertamento della responsabilità dell’omicidio di Ilaria Alpi e del suo sfortunato operatore. Quindi, io la prego di fare
uno sforzo di memoria e confido veramente nel suo senso dello Stato e delle
istituzioni per avere questa notizia.
PRESIDENTE. Prendiamo nota che dovremo chiedere gli atti alla Commissione
Mitrokhin sul fascicolo Cassini.
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GIUSEPPE GRIGNOLO.
condannato all’ergastolo ?

Quando

fu

VINCENZO FRAGALÀ. Nel 2001.
GIUSEPPE GRIGNOLO. La magistratura sapeva da un anno il discorso di
Cassini.
PRESIDENTE. Sı̀, ma nel 2001 passa
per la Cassazione.
VINCENZO FRAGALÀ. Quando la procura di Roma ha fatto l’appello non sapeva nulla di Cassini.
PRESIDENTE. Almeno sembra.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Alla magistratura il discorso di Cassini fu mandato nel
1999.
VINCENZO FRAGALÀ. Nell’ottobre del
1999.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non nell’ottobre del 1999, era prima.
VINCENZO FRAGALÀ. No, questo lo
so io, perché glielo abbiamo mandato noi;
gliel’ha mandato la Commissione stragi,
non glielo avete mandato voi.
GIUSEPPE GRIGNOLO. No, è andato
direttamente.
VINCENZO FRAGALÀ. No, glielo abbiamo mandato noi della Commissione
stragi e poi gliel’ha mandato il Governo.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ricordo che fu
mandato direttamente dal Servizio. Che
poi il capo servizio avesse avuto l’ordine ...
VINCENZO FRAGALÀ. Quando la magistratura fa l’impugnazione, di Cassini
non sa nulla e ...
RAFFAELLO DE BRASI. Lo avete
mandato direttamente alla magistratura ?
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VINCENZO FRAGALÀ. Non è cosı̀,
perché la notizia della pubblicazione del
libro del professor Andrew esce in Italia il
19 settembre 1999 e scoppia lo scandalo.
Il Presidente D’Alema si trova in vacanza
in barca a Favignana e non viene avvertito
– lui cosı̀ ha dichiarato in Commissione
Mitrokhin – e si arriva ai primi di ottobre,
quando scoppia la grana perché il presidente Pellegrino della Commissione stragi
decide autonomamente ed in prima battuta di mandare l’archivio Impedian, che
aveva ricevuto dal Governo, alla procura
di Roma. Quindi, la procura di Roma
conosce, riceve l’archivio Impedian a metà
dell’ottobre del 1999 e comunque se la
procura di Roma avesse saputo prima di
questa posizione di Cassini, cioè nel 1998,
nel 1997, quando c’era il processo di
primo grado, non avrebbe inseguito il
povero somalo. Questo è il problema.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Può darsi benissimo, però io ricordo personalmente
che il colonnello Bonaventura prese e gli
fu dato ordine di portare direttamente alla
magistratura il dossier Mitrokhin.
VINCENZO FRAGALÀ. Ma fu dopo che
scoppiò lo scandalo, non prima.
PRESIDENTE. In che anno ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Purtroppo non
glielo posso dire; lei lo saprà sicuramente
meglio di me.
VINCENZO FRAGALÀ. Nell’ottobre del
1999. Lei ci ha dato una risposta precisa:
il Sismi, di fronte ad un diplomatico che
è presente nell’archivio per varie attività
sospette e poi è nell’archivio Mitrokhin,
deve mandare il nome alla Farnesina assolutamente.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sicuramente.
VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, lei ci
dice che è stata un’anomalia, di cui per
ora lei non si sa spiegare il perché ...
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GIUSEPPE GRIGNOLO. Dovrei andare
a fondo della questione.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Evidenze non
ne ho mai avute.

VINCENZO FRAGALÀ. Noi adesso richiameremo le carte ed eventualmente la
richiameremo in audizione, cosı̀ lei ci
potrà dare ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. Per evidenze che intende ? Prove ?

GIUSEPPE GRIGNOLO. Ben volentieri.
VINCENZO FRAGALÀ. Presidente, non
ho altre domande.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Marocchino o sa chi è ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. So chi è.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Prove.
PRESIDENTE. E informazioni ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Neanche.
PRESIDENTE. Lei sa se ci fossero dei
rapporti tra Marocchino ed il generale
Rajola Pescarini ?

PRESIDENTE. Chi è Marocchino ?

GIUSEPPE GRIGNOLO. Rajola era il
responsabile della Somalia. Immagino che
lo conoscesse.

GIUSEPPE GRIGNOLO. È un italiano
che stava a Mogadiscio. Poi mi pare che fu
cacciato da Mogadiscio.

PRESIDENTE. Non sa che tipo di rapporti ci fossero, se erano rapporti di
informazione o di altro genere ?

PRESIDENTE. Marocchino aveva rapporti con il Sismi ?

GIUSEPPE GRIGNOLO. Non lo so,
Rajola era molto geloso di quel paese.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Con noi, assolutamente no; con l’ottava divisione, assolutamente no. Io non ho mai avuto occasione di conoscerlo.

PRESIDENTE. Ha visto qualche volta
Marocchino insieme a Rajola ?

PRESIDENTE. Sa di che cosa si interessava Marocchino ? Sa se Marocchino
avesse qualche interesse al traffico di
armi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sapevo di import-export.
PRESIDENTE. Import-export nel linguaggio del Sismi che cos’è ?

GIUSEPPE GRIGNOLO. Mai, a parte
che sono stato un giorno.
PRESIDENTE. Ma Marocchino sta in
Italia per lunghi periodi.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Mai avuto occasione.
PRESIDENTE. Comunque, lei nelle varie informative che le sono pervenute non
ha mai notato il nome di Marocchino
come trafficante di armi ?

GIUSEPPE GRIGNOLO. Cibo ...
PRESIDENTE. Non armi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
PRESIDENTE. Quindi, lei non ha mai
saputo di Marocchino coinvolto in traffici
di armi ?

GIUSEPPE GRIGNOLO. Può darsi che
ci sia qualche informativa.
PRESIDENTE. Però quelle informative
non hanno avuto un seguito ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non mi è rimasto mai in mente.
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PRESIDENTE. Non è stato fatto un
approfondimento, per quello che è il suo
ricordo ?

PRESIDENTE. Ha saputo pure che
c’erano diverse correnti di pensiero sulle
ragioni della sua morte ?

GIUSEPPE GRIGNOLO. Che io ricordi,

GIUSEPPE GRIGNOLO. Ho letto molte
ipotesi.

PRESIDENTE. Quando lei parlava delle
navi Shifco, in riferimento alle notizie
intorno all’utilizzazione per il traffico di
armi, a quale periodo si riferiva, con
precisione ? Sempre a periodi come quelli
interessati dalle sue consapevolezze sulla
Somalia, cioè al periodo del primo viaggio ?

PRESIDENTE. Lei ha conosciuto l’ambasciatore Scialoja ?

GIUSEPPE GRIGNOLO. Sempre negli
anni novanta.

GIUSEPPE GRIGNOLO. È passato, mi
pare, nelle informative della prima divisione.

no.

PRESIDENTE. Che significa anni novanta ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Credo dopo
l’ammiraglio Martini, ai tempi del generale
Pucci, 1991-1992, con il generale Ramponi
e ...
PRESIDENTE. Quindi, non oltre quegli
anni. Non oltre il 1992 o anche oltre il
1992 ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Dovrei andare
a rivedere le informative. Non è un muro
di gomma, le assicuro.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Li
Causi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
PRESIDENTE. Ha mai saputo niente
della sua morte ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
PRESIDENTE. Sa che è morto ? Sa che
è stato ucciso ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. So che fu ucciso e ricordo che andai anche al funerale
qui a Roma.

GIUSEPPE GRIGNOLO. No.
PRESIDENTE. Non è mai passato per
le vostre informative, per esempio nel
settore dell’integralismo islamico ?

PRESIDENTE. Per che cosa ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Mi pare sia il
rappresentante qui ...
PRESIDENTE. Di una organizzazione
di islamici. Ma come è passato l’ambasciatore Scialoja ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Senza nessuna
particolare ...
PRESIDENTE. Con qualche implicazione di carattere integralista o no ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Anzi, se ben
ricordo, era una persona estremamente
quieta, che cercava di trovare una mediazione tra i vari interessi, una persona di
nessun parametro negativo.
PRESIDENTE. Questa è una notizia
costante intorno alla posizione dell’ambasciatore Scialoja rispetto all’integralismo e
comunque al mondo islamico ? Questa
caratura di moderazione è una costante ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. È una costante.
PRESIDENTE. Lei sa dei rapporti o se
ci siano stati ...
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GIUSEPPE GRIGNOLO. Di mediazione,
di ammorbidimento degli spigoli, che io
ricordi.
PRESIDENTE. Quindi, non ha avuto
mai notizia – ci pensi bene –, invece, di
qualche informativa da cui risultava qualche collegamento dell’ambasciatore Scialoja con formazioni islamiche e integraliste ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non mi risulta,
però non lo posso escludere.
PRESIDENTE. Che ci siano state informative in questa direzione ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sa quante
volte arrivavano delle informative che
erano assurde.
PRESIDENTE. Tutto può essere assurdo, per carità, però le assurdità possono essere dette tali in quanto poi effettivamente al riscontro si rivelino qualcosa
che non sta né in cielo né in terra.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Probabilmente
no. Io non ho detto che siano assurde;
talvolta sono assurde.
PRESIDENTE. Quindi, queste potrebbero non essere assurde.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Mi risulta che
la prima divisione fece le sue analisi e
sono sicuro di non aver avuto nessuna
ulteriore evidenza sull’ambasciatore Scialoja.
PRESIDENTE. Lei sa che l’ambasciatore Scialoja si convertı̀ quando era in
Arabia Saudita e che quando stava in
Somalia come ambasciatore era già di
religione musulmana. Se si dicesse dell’esistenza di periodi del suo percorso in cui la
vicinanza con l’integralismo islamico c’è
stata e che poi invece è andata scomparendo, per essere poi nulla, sarebbe
un’esposizione scorretta nei confronti dell’ambasciatore Scialoja ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non credo,
però quello che io dico è riferito a quando
lui era qui a Roma. Non mi risulta che vi
siano state particolari ...

GIUSEPPE GRIGNOLO. Evidenze su
rapporti ...

PRESIDENTE. Lei è andato via nel
2000 dal Servizio ?

PRESIDENTE. Se lei per evidenze intende prove – io quando parlo di evidenze,
parlo di prove –, prove certamente no,
anche perché non credo che il vostro
compito sia quello di raccogliere le prove.
Il vostro compito è quello di raccogliere
informazioni, di approfondirle e poi, al
momento in cui diventano qualcosa di
consistente, passarle a chi di ragione.
Avendo lei affermato di non poter escludere qualche segnalazione su Scialoja e sui
suoi rapporti con formazioni islamiche
integraliste, avendo detto di non poter
escludere che notizie di questo genere
possano esservi state, le chiedo: avete fatto
approfondimenti informativi per capire se
quelle notizie, che oggi lei qualifica assurde, oggi lei è autorizzato a definirle
assurde ?

GIUSEPPE GRIGNOLO. Ad aprile del
2000.
PRESIDENTE. Nel 2000 qualche attenzione sull’ambasciatore Scialoja ci fu o
non ci fu da parte della prima divisione ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Può darsi.
PRESIDENTE. Sempre in questa stessa
ottica ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Sı̀. Ricordo
che soprattutto nel 2000, anzi soprattutto
nel 1998-1999, la nostra attenzione era
rivolta all’integralismo islamico in relazione alle operazioni di terrorismo nei
riguardi dell’anno santo. Per cui ricordo
che nel 1998-1999 girai tutto il mondo
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cercando di avere la massima collaborazione di tutti i Servizi per poi poter fare
un discorso di contrasto contro i possibili
attentati a Roma, non solo contro il Papa,
ma anche contro tutte le autorità che
stavano venendo a Roma nell’anno 2000.

vano intorno al colonnello Bonaventura,
che mi pare fossero due ufficiali e tre
sottufficiali.

PRESIDENTE. In questo quadro viene
fuori qualche notizia anche intorno all’ambasciatore Scialoja ?

GIUSEPPE GRIGNOLO. Non ricordo se
lo dissi ...

GIULIO SCHMIDT. Quindi, lei ricorda
in modo ...

GIUSEPPE GRIGNOLO. Si può chiudere ?

GIULIO SCHMIDT. Però lei ricorda comunque di aver ricevuto un documento ...

PRESIDENTE. Sta bene. Propongo di
procedere in seduta segreta.

GIUSEPPE GRIGNOLO. Da Bonaventura, io parlavo solo con Bonaventura.

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).

GIULIO SCHMIDT. Ha ricevuto un documento che lei ha trasmesso sic et simpliciter ...

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Prego, onorevole
Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Ritorno su un particolare che mi ha colpito nelle domande
che le ha fatto il collega Fragalà. Lei ha
dichiarato e si è stupito che in quella lista
che lei allegò alla lettera inviata di suo
pugno a Battelli non fosse presente il
nome di Cassini e lei ha detto di non aver
fatto personalmente quella lista, ma che
quella lista le fu data. Lei a quale ufficio
chiese quel documento che allegò a quella
lettera ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Alla prima divisione, sempre alla prima divisione.
Adesso io non ricordo in che periodo
mandai il discorso all’ammiraglio Battelli,
però io elenchi non ne avevo.
GIULIO SCHMIDT. Quando lei però
afferma »alla prima divisione”, intende in
modo generico o ricorda esattamente a chi
fece la richiesta ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Non ricordo
esattamente, ma sicuramente era a quel
limitatissimo numero di ufficiali che sta-

PRESIDENTE. Bonaventura è morto.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Io mi sono
sempre fidato dei miei sottoposti.
GIULIO SCHMIDT. La seconda domanda è la seguente: lei che cosa mi può
dire d’interesse per quanto riguarda la
nostra Commissione del caso Rostagno ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Anche quello è
un discorso che... Era di Palermo ed era
il direttore di un centro sociale, qualcosa
di simile.
GIULIO SCHMIDT. Esatto.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Io so questo.
GIULIO SCHMIDT. Lei sa che intorno
al caso Rostagno ci furono ipotesi di
collegamento con la Somalia e con documenti visivi e filmati in cui da una piccola
pista, in un aeroporto del sud, Rostagno
filmò il caricamento di casse di armi su
velivoli militari italiani destinati in Somalia. Più che se lei ha letto o ricorda, la
domanda è più precisa: esiste un dossier
preciso sul caso Rostagno presso i vostri
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uffici tale da poter avere una documentazione di investigazioni ed informative
fatte da voi su questa connessione ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Probabilmente
alla prima divisione; sicuramente alla
prima divisione il caso Rostagno lo hanno,
perché a Palermo c’era un centro della
prima divisione. Tenga presente che hanno
circa otto milioni di fascicoli, non di
pagine, ma di fascicoli.
GIULIO SCHMIDT. C’è un indice per
poterlo trovare ?
GIUSEPPE
di sı̀.

GRIGNOLO.

Mi

auguro

GIULIO SCHMIDT. Ammiraglio, ha mai
sentito parlare di Mugne ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. È una domanda che mi ha fatto il presidente.
GIULIO SCHMIDT. Mi scusi, non ero
presente.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Ne ho letto.
Sicuramente l’ho sentito nominare a suo
tempo; me l’ha dimostrato il presidente
facendomi vedere l’appunto che veniva dal
centro di Trieste. Mi pare che fosse in
collegamento con le navi Shifco.
GIULIO SCHMIDT. Le faccio una domanda generica, ma data l’autorevolezza
della sua carica penso di potergliela fare.
Dal 20 marzo 1994 ad oggi lei ha mai
avuto qualche scambio di idee con colleghi, con persone ovviamente autorevoli e
affidabili, o vi è stata anche qualche
riflessione salottiera sulle ipotesi più accreditate riguardo alle ragioni per le quali
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sono stati
uccisi ?
GIUSEPPE GRIGNOLO. Si può chiudere ?
PRESIDENTE. Sta bene. Propongo di
procedere in seduta segreta.

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
GIUSEPPE GRIGNOLO. Io ho letto che
su quella macchina c’erano quattro persone; due persone sono state uccise e altre
due assolutamente illese, e a mia memoria
– è una questione tecnica estremamente
semplice – è impossibile che si sia sparato
da lontano. Questo direi che è proprio
escluso, per cui sicuramente devono essere
state colpite da vicino e ciò vuol dire che
è un’esecuzione. Se è un’esecuzione, vuol
dire che c’è un motivo ed il motivo bisogna
andarlo a cercare nelle cose più pericolose
che potevano succedere e più dannose per
della gente che stava in Somalia.
GIULIO SCHMIDT. Ammiraglio, mi interessa molto la sua riflessione personale
sull’impossibilità di una sparatoria da lontano, perché lei sa che le perizie che sono
state fatte sulla meccanica – se pallottola
sparata da vicino o da lontano – sono un
po’ contraddittorie. Immagino che lei abbia letto.
GIUSEPPE GRIGNOLO. No, non conosco le perizie.
GIULIO SCHMIDT. Anche durante l’attività processuale, giudiziaria, ci sono state
varie perizie che si smentivano l’una con
l’altra. Lei però ha fatto una riflessione
che mi sembra di buon senso e che
corrisponde anche a quello che il buon
senso suggerisce. Lei sa che qualcuno ha
anche immaginato che una sola pallottola
sia responsabile dell’omicidio di entrambi.
Ammiraglio, per l’autorevolezza che lei ha,
le chiedo: le è mai capitato di immaginare
che una pallottola che arriva da lontano
colpisca alla nuca una persona che è alla
destra, nella posizione anteriore, vicino
all’autista, e vada poi, con una circonferenza strana, a colpire la nuca della seconda persona che è riversa con la testa
verso il basso ? Lei che cosa ne pensa ?
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GIUSEPPE GRIGNOLO. Io non sono
un tecnico. Ero un tecnico di cannoni e di
missili; di fucili un po’ di meno, però il
buonsenso dice che non è possibile, a
prescindere dal calibro; normalmente un
proiettile arriva e si spiaccica, si distorce
e non può continuare, e fare un’altra
vittima. Questo i periti dovrebbero saperlo
accertare.
Sapendo la posizione delle persone e
vedendo i fori d’ingresso e d’uscita – se
sono estremamente diversi – secondo me
è assai difficile. Secondo me, è molto più
semplice pensare che, se sparavano da
lontano, sparavano a raffica.
Sono riusciti a colpire esattamente due
persone e le altre non le hanno colpite ?
Questo, secondo me, appare strano.
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PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dichiaro concluso
l’esame testimoniale.

Sui lavori della Commissione.
PRESIDENTE. Propongo che l’esame
testimoniale di un ex appartenente ai
servizi di informazione e sicurezza venga
rinviato alla seduta di mercoledı̀ 9 marzo
2005, alle ore 20.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta.

Dichiaro conclusa la seduta.

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).

La seduta termina alle 18.35.
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ALLEGATO
Esame di una proposta di modifica del regolamento interno.
PROPOSTA EMENDATIVA

Dopo l’articolo 10 del regolamento interno, inserire il seguente:

ART. 10-bis.
1. La Commissione delibera all’unanimità dei presenti i provvedimenti limitativi della libertà personale, le perquisizioni personali, domiciliari e locali nonché
le intercettazioni telefoniche ed ambientali. I provvedimenti in esame sono adottati con atto motivato e nei soli casi e
modi previsti dalla legge.

2. È altresı̀ deliberato all’unanimità dei
presenti il sequestro della stampa nei casi
e nei modi previsti dalla legge e dall’articolo 21 della Costituzione.
3. Le deliberazioni riguardanti i commi
1 e 2 debbono essere precedute da una
convocazione della Commissione contente
una informazione puntuale sull’ordine del
giorno in discussione, con riferimenti
espliciti ai due commi precedenti.
Bindi, De Brasi, Deiana, Mariani, Motta, Pinotti e Tuccillo.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO
APPROVATA DALLA COMMISSIONE
Dopo l’articolo 10 del regolamento interno, inserire il seguente:
ART. 10-bis,
(Deliberazioni incidenti sulle libertà costituzionalmente garantite).
1. Fermo restando quanto previsto dal
comma 3 dell’articolo 10, la Commissione
delibera all’unanimità dei presenti i provvedimenti limitativi della libertà personale, le
perquisizioni personali, domiciliari e locali
nonché le intercettazioni telefoniche ed ambientali. I provvedimenti di cui al presente
comma sono adottati con atto motivato e nei
soli casi e modi previsti dalla legge.

2. È, altresı̀, deliberato all’unanimità
dei presenti il sequestro della stampa nei
casi e nei modi previsti dalla legge e
dall’articolo 21 della Costituzione.
3. Le deliberazioni di cui al presente
articolo sono adottate previa iscrizione di
apposito punto all’ordine del giorno della
Commissione che faccia espresso riferimento ai commi 1 e 2.
4. Nei casi di necessità ed urgenza,
l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delibera all’unanimità dei presenti i provvedimenti di cui al
presente articolo, che devono essere convalidati dalla Commissione nelle 24 ore
successive.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 19,50.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.

Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
Se non vi sono obiezioni, procediamo
in seduta segreta.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).

in data 3 marzo 2005, ulteriori documenti trasmessi dal Ministero degli
esteri, aventi natura di atti segreti;

Sulla pubblicità dei lavori.

in data 3 marzo 2005, relazione di
servizio del consulente Antonio Di Marco,
avente natura di atto segreto;
in data 7 marzo 2005, rilievi dell’avvocato D’Amati sulla deposizione resa da
Stefano Menicacci in data 29 settembre
2004, liberamente consultabile;
in data 8 marzo 2005, memoria della
dottoressa Donadio Motta, avente natura
di atto segreto.
Comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione nella settimana
dal 14 al 18 marzo 2005 si articolerà come
segue:
Mercoledı̀ 16 marzo 2005.
Ore 20: ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi; al termine:
comunicazioni del presidente; al termine:
esame testimoniale; al termine: esame testimoniale.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Avverto che, se
non vi sono obiezioni, la pubblicità dei
lavori della seduta odierna sarà assicurata
anche attraverso impianti audiovisivi a
circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Cesare Pucci.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del generale Cesare
Pucci, al quale faccio presente che egli è
ascoltato con le forme della testimonianza,
quindi con l’obbligo di dire la verità e di
rispondere alle domande del presidente e
dei commissari che intenderanno intervenire.
Generale, le comunico anzitutto che
siamo in seduta pubblica, il che significa,
in sostanza, in collegamento con la sala
stampa. Qualora lei intendesse fare dichiarazioni che ritiene debbano essere segretate o qualora le domande della Commissione dovessero implicare una risposta da
segretare, chiuderemo il collegamento.
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Le chiedo, adesso, di fornire le sue
generalità.

PRESIDENTE. Lei era direttore del
Sismi anche nel 1992 ?

CESARE PUCCI. Mi chiamo Cesare
Pucci e sono nato a Lucca il 24 febbraio
1934. Sono stato ufficiale dell’esercito per
tutta la vita e sono in pensione dal 1997.

CESARE PUCCI. Sono stato nominato
direttore del Sismi ad agosto del 1992 e –
credo che sia importante dirlo – sono
stato sostituito, al Sismi, nel luglio 1994.

PRESIDENTE. Dove abita ?
CESARE PUCCI. A Lucca, in via del
Fosso, al numero 148.
PRESIDENTE. Intanto, la ringraziamo
per essere qui presente. Le chiediamo
scusa per i vari rinvii del suo esame
testimoniale, dovuti purtroppo ad esigenze
sopravvenute nell’attività della Commissione, come lei ha potuto constatare di
persona.
Come lei sa, la nostra Commissione si
interessa del duplice omicidio perpetrato
in danno di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
il 20 marzo 1994. All’epoca, qual era il
ruolo istituzionale da lei rivestito ?
CESARE PUCCI. Ero direttore del Sismi.
PRESIDENTE. Si è mai interessato dei
rapporti – sul piano politico ed anche su
altri piani – tra Italia e Somalia ? Qual era
la posizione del Governo italiano rispetto
alla Somalia, in quell’epoca ?
CESARE PUCCI. In quel momento, la
Somalia si trovava in una situazione particolarmente grave, tant’è vero che in
campo internazionale fu deciso di intervenire con la missione Restore Hope (portando, cioè, sollievo alla popolazione); il
Governo italiano decise di intervenire militarmente con un contingente che doveva
schierarsi a Mogadiscio, il che è avvenuto
regolarmente, credo verso la fine del 1992.
PRESIDENTE. Dopo la caduta di Siad
Barre.
CESARE PUCCI. Sı̀, dopo la caduta di
Siad Barre; l’ intervento fu deciso nel
quadro di una risoluzione dell’ONU.

PRESIDENTE. Però, lei ha seguito bene
la crescita di questo rapporto tra Italia e
Somalia: ce la può descrivere bene ?
CESARE PUCCI. La Somalia era senza
Governo ed era in particolare caratterizzata dalla presenza di alcuni – chiamiamoli cosı̀ – signori della guerra, che avevano in pratica organizzato le cose su base
tribale. La Somalia, praticamente, non era
più uno Stato indipendente, ma era divisa
in varie etnie (gli awadle, gli haber-gedir,
eccetera).
Questo ha fatto sı̀ che la rappresentanza diplomatica dell’Italia in Somalia
fosse in un certo senso compromessa: non
c’era un rapporto tra Governo e Governo,
bensı̀ tra il Governo italiano e alcune
strutture che si modificavano nel tempo.
Quando fu deciso l’intervento – il
primo comandante fu il generale Rossi –
con il contingente in Somalia, ci si accorse
che in quel paese non c’era alcun supporto
di intelligence per le nostre truppe: in
pratica, venivano mandate in un territorio
sconosciuto, con una situazione politica
particolarmente grave, praticamente sconosciuta e senza supporto d’intelligence.
Quindi, fu deciso dall’allora ministro della
difesa...
PRESIDENTE. Fabbri ?
CESARE PUCCI. No, era Salvo Andò.
L’allora ministro della difesa decise di
costituire un distaccamento del Sismi in
Somalia, con un unico scopo, visto che noi
del Sismi non avevamo più nessuno sul
posto; eravamo stati presenti tradizionalmente, nel Corno d’Africa, soprattutto
perché l’Italia aveva avuto l’amministrazione fiduciaria della Somalia, in passato;
poi, i rapporti erano diminuiti.
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PRESIDENTE. Insomma, avete costituito un centro.
CESARE PUCCI. Sı̀, abbiamo costituito
un centro in Somalia, a Mogadiscio, a
supporto delle nostre truppe impiegate lı̀.
PRESIDENTE. Quando ?
CESARE PUCCI. Mi ci faccia pensare:
fra novembre e dicembre del 1992; sı̀, alla
fine dell’anno 1992.
PRESIDENTE. Della costituzione di
questo centro se ne è interessato lei materialmente, nella sua posizione istituzionale ?
CESARE PUCCI. Ho stabilito io la costituzione del centro. L’incarico è stato
dato all’allora colonnello Rajola, che tra
l’altro è un mio compagno di corso d’accademia – lo dico incidentalmente –, e fu
deciso di mandare in Somalia il distaccamento alle dipendenze di un dipendente di
Rajola.
PRESIDENTE. Come si chiamava ?
CESARE PUCCI. Sa che non lo ricordo ? Forse Tedesco.
PRESIDENTE. Ha avuto altre ragioni
di interessarsi della Somalia nella sua
posizione istituzionale di direttore del Sismi, oltre che per la costituzione del
centro Sismi a Mogadiscio ? Vi sono state
altre ragioni di natura istituzionale per cui
lei si è interessato personalmente, oppure
ha fatto in modo che la sua struttura si
interessasse della Somalia ?

CESARE PUCCI. Sı̀, sono stato in Somalia per una missione personale nei
confronti di Aidid, da persona a persona.
PRESIDENTE. Che significa « missione
personale » ? Prima che lei mi risponda
sgombriamo il campo da altre questioni,
poi ci concentriamo su questo punto.
Oltre a questa missione personale, ci
sono state altre volte nelle quali lei è
andato in Somalia ?
CESARE PUCCI. Prima, no.
PRESIDENTE. E dopo ?
CESARE PUCCI. Dopo un po’ di tempo
– credo in gennaio – sono stato al seguito
del ministro Andò, il quale però si recò in
visita al contingente italiano e volle che lo
accompagnassi, anche se istituzionalmente
non era previsto.
PRESIDENTE. Quindi, lei è andato in
Somalia una prima volta per una missione
personale – sempre istituzionale, s’intende
– ed una seconda volta con l’allora ministro Andò, il quale si recava in visita in
quel paese e voleva che anche lei fosse
presente. È cosı̀ ?
CESARE PUCCI. Sı̀.
PRESIDENTE. Sgombriamo il campo
anche da altre questioni. Quanto durò la
visita con l’ex ministro Andò ?
CESARE PUCCI. Un paio di giorni.
PRESIDENTE. E invece, la missione
personale quanto tempo durò ?

CESARE PUCCI. No, non ci sono stati
altri interessi istituzionali, in quanto abbiamo deciso di rimanere nel campo della
difesa del contingente italiano; pensavamo
che avremmo disperso le energie senza
raggiungere dei risultati positivi.

CESARE PUCCI. Anche questa durò
due giorni circa, due giorni e mezzo.

PRESIDENTE. Lei è mai stato in Somalia ?

CESARE PUCCI. Presidente, credo che
sarebbe meglio passare in seduta segreta.

PRESIDENTE. Ci vuole descrivere questa prima missione in Somalia per ragione
personale ?
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PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi
obiezioni, dispongo la disattivazione del
circuito audiovisivo interno.
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CESARE PUCCI. Sı̀, sarà stato il giorno
stesso o il giorno dopo, immediatamente.
PRESIDENTE. Le ha detto dove fosse ?

(La Commissione procede in seduta segreta.)
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
La parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Generale, ricorda da dove Rajola l’ha
chiamata per informarla dell’omicidio ?
CESARE PUCCI. Credo fosse da Roma;
quando ho ricevuto la telefonata ero fuori
sede. Mi stavo occupando di altre cose e
forse ero a Napoli o giù di lı̀. Però non
sono sicuro, perché ricordo me stesso col
telefono in mano.
CARMEN MOTTA. E Rajola da dove
chiamava ?
CESARE PUCCI. Forse dal suo ufficio.
CARMEN MOTTA. Quindi, da Roma.
Non ne è sicuro, però ?
CESARE PUCCI. Non sono sicuro. Ma
non sono sicuro neanche di me stesso,
perché io ho ricevuto la telefonata e mi
sembra di averla ricevuta stando fuori
Roma. Poi tornai a Roma subito, in giornata.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Generale, vorrei sapere Rajola Pescarini quando l’ha chiamata.

CESARE PUCCI. No.
ELETTRA DEIANA. Rajola Pescarini
non era in Somalia ?
CESARE PUCCI. Mi sembra di no. Io
ho ricevuto questa telefonata e...
ELETTRA DEIANA. E Rajola Pescarini
come l’aveva saputo ?
CESARE PUCCI. Gliel’avrà comunicato
la sua gente che stava in Somalia.
ELETTRA DEIANA. Ma in un caso
come questo, lei non era tenuto a dare
disposizioni ai suoi sottoposti affinché
svolgessero indagini d’intelligence sul territorio ?
CESARE PUCCI. Indagini d’intelligence,
sı̀. Qui siamo un po’...
ELETTRA DEIANA. Era suo compito,
generale ?
CESARE PUCCI. Sı̀, ma io gliele avevo
già date.
ELETTRA DEIANA. Come, gliele aveva
già date ? Mi riferisco al periodo successivo alla notizia della morte dei due giornalisti.
CESARE PUCCI. Dopo la notizia della
morte, bisognava capire che cosa era successo.

CESARE PUCCI. Intende dire verso che
ora ?

ELETTRA DEIANA. Appunto; ha dato
disposizioni per capire cosa fosse successo ?

ELETTRA DEIANA. No, intendo dire
quanti giorni dopo l’agguato. L’ha chiamata immediatamente ?

CESARE PUCCI. Non ho dato disposizioni nel senso diretto della parola, ma nel
senso che ho chiesto di farmi sapere lo
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sviluppo della situazione. Però, c’è da dire
che indagini su un delitto il Sismi non ne
poteva fare, né qui né in Somalia.

trattati, a meno che non me li abbiano
mostrati. La sua domanda mi mette un po’
in...

ELETTRA DEIANA. Non sul delitto, ma
sul contesto.

PRESIDENTE. Guardi, le indico una
circostanza precisa; vediamo se riesce a
ricordare. Le leggo il dispaccio del 21
marzo 1994: « due dei mourasad sarebbero
stati feriti a seguito dell’intervento della
polizia somala e sarebbero ricoverati nel
quartiere Bermuda a Mogadiscio nord ».
Dunque, due degli aggressori sarebbero
stati feriti e sarebbero stati ricoverati in
ospedale. Ricorda se, al riguardo, qualcuno abbia insistito ?

CESARE PUCCI. Certo, questo sı̀,
senz’altro. Dissi di farmi sapere come
stavano le cose, di fare accertamenti e di
farmi sapere gli sviluppi della situazione.
PRESIDENTE. Però, generale, qui c’è
una contraddizione documentalmente dimostrata: i dispacci che provengono dal
Sismi – e la cui fonte è in Somalia – sono
di assoluta precisione, sono il risultato di
operazioni di accertamento.
Dopo che l’onorevole Deiana avrà concluso le sue domande, le leggerò un dispaccio del 21 marzo 1994, dove si dà
conto con precisione di quello che accadde; abbiamo visto, però, che questi
dispacci, per cosı̀ dire, muoiono.
ELETTRA DEIANA. Esatto, si perdono.
La mia domanda era esattamente questa:
lei che disposizioni ha dato ?
CESARE PUCCI. Posso vedere questo
dispaccio ?
PRESIDENTE. Prima la prego di rispondere all’onorevole Deiana.
CESARE PUCCI. Certo. Prego, onorevole, mi dica.
ELETTRA DEIANA. Le ripeto la mia
domanda. Siccome sappiamo che da lı̀
sono partite molte informative che si sono
perse nelle nebbie, vorrei che lei ci dicesse
quali disposizioni ha dato e come mai si
sono verificate le incongruenze alle quali
stava accennando il presidente.
CESARE PUCCI. Le disposizioni che ho
dato erano – per quello che ricordo –
tutte a voce, più che altro. Però i messaggi
che sono arrivati sicuramente sono stati

CESARE PUCCI. No, questo non lo
ricordo.
PRESIDENTE. Questo mi sembra, per
esempio, un particolare importante. L’informativa è del 21 marzo 1994, quindi
credo che sia sempre opera di Tedesco.
Ripeto, mi sembra un importante particolare: due degli aggressori sono feriti;
allora, ci si sarebbe dovuti precipitare
all’ospedale dove si diceva fossero ricoverati ! È un gioco da ragazzi ! È vero che
stiamo parlando di fatti avvenuti undici
anni fa, quindi lei può benissimo dire che
non ricorda...
CESARE PUCCI. No, no.
PRESIDENTE. ...però questa è una circostanza talmente precisa e talmente pressante dal punto di vista operativo, che
bastava che qualcuno si recasse sul posto.
Se lei avesse avuto questa notizia, avrebbe
detto al Pescarini di turno o a Tedesco:
« Vai all’ospedale » ?
CESARE PUCCI. Penso di sı̀. Forse non
gli avrei detto « Vai all’ospedale », ma gli
avrei detto « Datti da fare ». Però – scusi
se insisto – vorrei vedere questo dispaccio
perché questa notizia non me la ricordo.
PRESIDENTE. Ecco, generale (Mostra
un documento).
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CESARE PUCCI. Questa è una comunicazione fra due divisioni: dalla seconda
alla terza divisione.

ELETTRA DEIANA. Anche per capire
se ci sono delle responsabilità di disservizio, generale.

PRESIDENTE. Quindi, la seconda divisione ha avuto la notizia e la comunica
alla terza divisione, non so per quale
ragione. Che cosa fa la terza divisione ?

CESARE PUCCI. Sto cercando di capire
anch’io. Posso fare una considerazione ?

CESARE PUCCI. La terza divisione fa
la situazione; era tenuta da un capitano di
vascello.
PRESIDENTE. Che cos’è « la situazione » ? Ci spieghi meglio.
CESARE PUCCI. Il primo reparto era
articolato in tre divisioni: la prima era la
divisione « controspionaggio », la seconda
era la divisione « interventi all’estero » e la
terza analizzava tutte le informazioni per
trasformarle in ulteriori esigenze informative. Ora, io credo che...
CARMEN MOTTA. Mi scusi, generale,
sostanzialmente il compito della terza divisione era, in realtà, importantissimo.
CESARE PUCCI. Certo.
CARMEN MOTTA. Era la divisione di
analisi che avrebbe dovuto mettere insieme le notizie, verificarle e scartare –
diciamo cosı̀ – il caso delle polpette avvelenate; insomma, doveva fare un lavoro
di analisi, fornendole materiale il più possibile pulito per mettere lei – o qualcun
altro al suo posto – nella condizione di
dare dritte che fossero le più efficaci
possibili.
Allora, la seconda divisione trasmette la
notizia alla terza divisione perché, giustamente, deve mandare un quadro di informazioni che vengano poi saldamente connesse: è cosı̀ ? Altrimenti, c’è un giro di
carte dalla prima divisione alla seconda,
alla terza e persino all’ottava ! Le stiamo
facendo queste domande per tentare di
tenere un filo logico, non per altro.
CESARE PUCCI. Certo, sto cercando di
capire anch’io.

PRESIDENTE. Certo.
CESARE PUCCI. Se la cosa è rimasta
nel cassetto – diciamo cosı̀ –, ciò può
essere successo per tre ordini di motivi: il
primo, doloso – e non lo considero...
PRESIDENTE. Noi consideriamo anche
quello, però.
CESARE PUCCI. No, io non lo considero perché francamente non ci riesco. Il
secondo è un motivo di disinteresse, ovvero un ragionamento del tipo: tutto sommato, non è un problema che mi riguardi
come divisione...
PRESIDENTE. Ma come, scusi, due
cittadini italiani vengono massacrati a Mogadiscio e lei dice che il Sismi non si
interessa ?
CESARE PUCCI. Ma no, certo...
PRESIDENTE. E allora che dire, adesso
che il Sismi si è interessato di andare in
Iraq a raccogliere una sventurata che era
stata sequestrata ?
CESARE PUCCI. Quella è una missione
simile alla mia, quando sono andato da
Aidid.
PRESIDENTE. È operativa, però !
CESARE PUCCI. Certo che è operativa.
Io intendevo dire un’altra cosa, che può
succedere: siccome normalmente si insisteva sul fatto che il Sismi non doveva
svolgere indagini di polizia, può darsi che
ci sia stata una iper interpretazione di
questo principio.
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ELETTRA DEIANA. Insomma, facevano queste informative cosı̀, tanto per
fare esercizio di scrittura ?
CESARE PUCCI. Quasi.
PRESIDENTE. È incredibile ! È incredibile !
CESARE PUCCI. Altrimenti, non capisco neanche io...
PRESIDENTE. Generale, il decretolegge 29 ottobre 1991, n. 345 – che tra
l’altro nasce da un precedente provvedimento, che aveva ampliato i compiti dei
servizi, destinandoli anche alla criminalità
organizzata –, all’articolo 2 recita: « Nell’ambito delle attività per le informazioni
e la sicurezza dello Stato previste dalla
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ferme restando le attribuzioni e la disciplina degli
ordinamenti ivi previsti, spetta al Sisde e
al Sismi, rispettivamente per l’area interna
e quella esterna, svolgere attività informativa e di sicurezza da ogni pericolo o
forma di eversione dei gruppi criminali
organizzati che minacciano le istituzioni e
lo sviluppo della civile convivenza ».
Possiamo dire, allora, che già in quell’epoca il legislatore vi assegnava un compito, in rotta di collisione con il passato.
Infatti, in passato era diverso...
CESARE PUCCI. Un po’ di quella mentalità, però, è rimasto.
PRESIDENTE. In passato, tutto quello
che riguardava la criminalità organizzata
non rientrava nelle vostre competenze.
Invece, qua, c’entrava tutto; in questo caso
eravate venuti a conoscenza di circostanze
precise.Tra l’altro le vorrei rammentare –
vediamo se lei riesce a darmi conferma –
che Unosom aveva trasmesso una informativa secondo la quale i due banditi
erano stati ricoverati presso l’ospedale
Keysaney di Mogadiscio. Dunque, era stata
data persino l’indicazione dell’ospedale
dove i due erano stati ricoverati (tra
l’altro, sembrerebbe che uno dei due sia
poi deceduto).

Ricorda che Unosom aveva raccolto
quest’ulteriore notizia ?
CESARE PUCCI. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Non lo ricorda o non le
è stato detto ?
CESARE PUCCI. Non posso affermare
che non sia stato detto; non mi viene in
mente.
PRESIDENTE. Però, la concretezza aumenta e, aumentando la concretezza, aumentano gli obblighi di informativa all’autorità giudiziaria e gli obblighi di sostegno
alle indagini, nei limiti delle vostre competenze, da parte del Sismi.
Invece – il seguito della situazione lo
conosciamo – non è stato fatto nulla e
nulla è stato comunicato all’autorità giudiziaria. Lei sa che nel momento in cui
l’autorità giudiziaria ha fatto espressa richiesta di conoscere i contributi informativi del Sismi, il Sismi non li ha dati. E noi
li abbiamo ritrovati tutti quanti, nelle
vostre carte; c’erano, ma non sono stati
trasmessi all’autorità giudiziaria. Ma questa è una cosa che non riguarda lei,
riguarda altre persone che interrogheremo
nel prosieguo. Però, il terminale di queste
operazioni – in ciascuna tappa delle quali
troviamo un fermo di attività da parte del
Sismi – è che su richiesta espressa dell’autorità giudiziaria di avere informazioni, notizie ed atti, la risposta è stata:
« Non abbiamo niente ».
Ripeto, non è lei che deve rispondere di
queste cose, sono altri che debbono farlo.
Però, le ricordo questi particolari dotati di
estrema concretezza, al di là delle chiacchiere e delle ricostruzioni fantasiose o
ipotetiche, per dirle che, appunto, c’era
una informativa; tra l’altro, non so se lei
ne sia a conoscenza, nel 1997 un giornalista de la Repubblica si sarebbe recato
presso l’ospedale di cui stiamo parlando,
dove avrebbe trovato l’elenco dei ricoverati
di quel giorno, all’interno del quale due
nominativi erano stati sbanchettati. Insomma, non vogliamo gettare la croce
addosso a qualcuno, ma questa è la situazione.
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La parola, adesso, all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Possiamo chiedere
al generale il significato della frase: diretto
alla terza divisione e al secondo reparto ?
Ci spiega cos’è il secondo reparto ?
CESARE PUCCI. Il secondo reparto
sarebbe il reparto collaterale al primo, che
si occupava di attività tecnologica o di
interventi mirati. Si trattava della famosa
settima divisione che svolgeva compiti di
interventi mirati per liberare ostaggi o
compiere interventi armati o d’altro tipo.
Quindi, probabilmente l’informazione era
stata data anche a loro nel presupposto
che potesse interessare anche al secondo
reparto.
PRESIDENTE. A lei risulta che presso
il comando Unosom si tendesse a minimizzare la vicenda legata all’uccisione di
due giornalisti e che nei confronti dell’ambasciatore Scialoja furono esercitate delle
pressioni affinché non si interessasse di
questo caso in maniera approfondita come
sembrava che volesse fare ? Ha mai sentito
parlare di questo ?
CESARE PUCCI. Si riferisce ad una
pressione di Unosom nei confronti di Scialoja ?
PRESIDENTE. No, mi riferisco all’atteggiamento di Unosom di minimizzare
questa vicenda in modo tale che non si
approfondisse. Le risulta questa circostanza ?
CESARE PUCCI. No.
PRESIDENTE. E le sono mai pervenute
pressioni su Scialoja affinché non se ne
interessasse ?
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stato maggiore, capo secondo reparto r.s.):
« Appare evidente la volontà di Unosom di
minimizzare » – è Tedesco che comunica
a voi – « sulle cause che avrebbero portato
all’uccisione della giornalista italiana e del
suo operatore. Unosom continua a battere
la pista della tentata rapina e della causale
dell’episodio, trascurando chiari particolari che indicherebbero il contrario » –
prima circostanza – « Da Roma è giunto a
Scialoja » – e questa è la seconda circostanza – « esplicito divieto di trattare
l’argomento e di avanzare ipotesi sui probabili mandanti, ricordando che tale compito spetta solo ad Unosom, al termine di
accertamenti in corso ». Questo è ciò che
comunica Tedesco a voi il 23 marzo 1994.
Queste due cose importanti che tornano con quello che osservava lei prima
(non si capisce mai bene che cosa deve
fare e che cosa può fare Unosom) qui ha
una corrispondenza, perché, come lei vede
noi abbiamo una notizia che un vostro
dipendente, correttamente dà alla struttura centrale dicendo: guardate che
Unosm sta facendo gli scherzetti e i giochetti per non fare niente. In secondo
luogo, mentre si diceva che Scialoja si
stava impegnando, secondo Scialoja aveva
ricevuto pressioni da Roma perché non
andasse avanti nelle sue indagini. Che cosa
mi sa dire di tutto questo ?
CESARE PUCCI. Quasi niente.
PRESIDENTE. Ma le ha sapute queste
cose, o no ?
CESARE PUCCI. Non le ho sapute nel
senso che non me le ricordo. Non ho
memoria di queste cose qui.
ELETTRA DEIANA. Quando si parla di
pressioni su Scialoja, chi può aver fatto
pressioni da Roma: lei o chi altro ?

CESARE PUCCI. No.
PRESIDENTE. Leggo dall’appunto manoscritto n. 198 del suo dipendente Tedesco, del 23 marzo 1994, quando lei era
ancora in servizio (ritrasmesso dalla seconda divisione alla terza divisione dello

CESARE PUCCI. Io no, perché Scialoja
non dipendeva da me.
ELETTRA DEIANA. Che c’entra ? Lei
come capo dei servizi poteva avere una
idea di chi poteva averle fatte.

2296

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

CESARE PUCCI. Pressioni su Scialoja,
secondo me, potrebbe averle fatte solo il
Ministero degli esteri.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma si presume
che il Ministero degli esteri faccia pressioni su un ambasciatore in base a considerazioni di conoscenza del contesto.
CESARE PUCCI. Personalmente, non
avevo nessun rapporto per queste cose
qua. Peraltro devo dire, e vi prego di non
considerarla come una giustificazione, che
io non ho avuto il tempo di entrare nel
problema.
PRESIDENTE. No, generale, non dica
questa cosa, perché siamo al 23 marzo. Lei
sta dicendo tante cose importanti. Se lei
non fosse entrato nel problema il 23
marzo avrebbe commesso un gravissimo
errore dal punto di vista dell’esercizio
della sua professione, mi consenta ! In
questo caso, il 23 marzo qualcuno le dice:
guarda che Scialoja lo stanno compulsando perché vogliono che non parli e non
faccia il suo dovere; guarda che Unosom
sta andando avanti, cercando di mistificare, cercando di far diventare una rapina
quello che invece è un’altra cosa.
CESARE PUCCI. Di questa notizia di
Scialoja non ho memoria.
PRESIDENTE. E dell’altra (che Unosom minimizzava) ?
CESARE PUCCI. Uguale: non ho memoria.
CARMEN MOTTA. Lei sapeva che
avrebbe terminato il suo servizio al Sismi,
dopo ?
CESARE PUCCI. No, perché sono stato
spostato in poco tempo.
CARMEN MOTTA. Quindi, quando lei
dice che non ha avuto il tempo di addentrarsi nella materia che stiamo trattando,
lo dice perché è andato via troppo presto
oppure perché non è stato messo nelle

condizioni di poterlo fare ? Infatti, delle
due l’una: lei non sapeva che sarebbe
andato via dopo poco tempo...
CESARE PUCCI. No.
CARMEN MOTTA. ... ma per un caso
di questo genere, un caso gravissimo, lei
dice che non ha avuto il tempo materiale.
E allora, o non le hanno dato il tempo
materiale per un caso di questo genere,
oppure lei non se l’è voluto prendere.
CESARE PUCCI. Che io non l’abbia
voluto prendere, no.
CARMEN MOTTA. Generale, stiamo
appurando che lei non è venuto a conoscenza di informative fondamentali che
l’avrebbero messa nelle condizioni (tempo
o non tempo a disposizione in futuro) di
dare quanto meno delle direttive, a prescindere dal fatto che poi queste stesse
avessero potuto andare in porto oppure
no. Lei, insomma non ci deve rispondere
che non ha avuto tempo, perché...
PRESIDENTE....non è cosı̀ !
Adesso le dico, signor generale, quello
che succedeva alle sue spalle. Questa notizia, che noi le abbiamo dato adesso, e
cioè che da Roma Scialoja veniva pressato
perché si disinteressasse della questione, è
stata realmente occultata nei suoi atti
ufficiali (naturalmente, non si è arrivati
fino al punto della soppressione degli atti).
Infatti, nell’informativa di Tedesco del 23
marzo è cancellata la parte nella quale è
scritto ad un certo punto: « anche da
Roma è giunto a Scialoja esplicito divieto
di trattare l’argomento e di avanzare ipotesi sui probabili mandanti, ricordando
che tale compito spetta solo a Unosom, al
termine degli accertamenti in corso »
(quell’Unosom di cui, come ho detto
prima, si magnificava la capacità di minimizzare). Perciò, la sua trasposizione a
macchina non comprende questo periodo.
Ha capito ?
Perciò, quando lei oggi mi dice che non
conosce questa circostanza, è vero che non
la sa, perché le è stata occultata. Ha capito
qual è il problema ?
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CESARE PUCCI. Non è la sede per fare
i commenti che dovrei fare.
PRESIDENTE. No, questa è la sede,
generale, questa è la sede ! E lei ci deve
aiutare, perché lei è una persona lineare,
e se vuole mostrare di essere lineare e
rispettosa delle istituzioni per le quali lei
per anni ha fatto servizio, credo che di
fronte a questa evidenza, che dimostra la
correttezza, la lealtà e la veridicità di
quello che lei afferma in questo momento,
le abbiamo dimostrato però che alle sue
spalle, al servizio, facevano delle cose
diverse.
Sospendo brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 22, è ripresa alle
22,15.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Ritorno all’argomento di prima a proposito dell’occultamento, cosı̀ da me qualificato, che poteva non risultare corretto
nella informativa battuta a macchina che
adesso io le mostro e, come lei potrà
constatare dal testo che dalla seconda
divisione va allo stato maggiore Sismi e al
capo del secondo reparto R-S e alla terza
divisione: « Da Mogadiscio comunicano
alt », del 23 marzo 1994, manca la parte
relativa a Scialoja dove era scritto: « Anche
da Roma è giunto a Scialoja esplicito
divieto di trattare argomento e di avanzare
ipotesi su probabili mandanti, ricordando
che tale compito spetta solo ad Unosom al
termine degli accertamenti in corso ».
Questo passaggio è espunto dall’informativa che presumo lei abbia avuto.
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PRESIDENTE. Sı̀, ma manca la parte
che le ho detto prima.
CESARE PUCCI. Sı̀.
PRESIDENTE. Come spiega questo
fatto ora, che apprende questa circostanza.
CESARE PUCCI. Come faccio a spiegarlo ? Non posso spiegarlo: è un dato di
fatto.
PRESIDENTE. Ma è anche un’infedeltà ? Da che cosa dipende ? È un’infedeltà
dei funzionari, oppure, cos’è ?
CESARE PUCCI. Si possono dare diverse interpretazioni su un fatto del genere.
PRESIDENTE. Ce ne dia una plausibile.
CESARE PUCCI. Bisogna darne due o
tre. Una può essere riferibile al fatto che
un dipendente interpreta...
PRESIDENTE....e cancella. Chi può
cancellare al Sismi ? Un’informativa proveniente dal centro Sismi di Mogadisco
che dà tutte quelle indicazioni e che viene
depurata di una parte di informazioni. Chi
si può permettere di depurare un documento informativo di una parte di esso ?
CESARE PUCCI. In teoria, nessuno. In
pratica, colui che è responsabile del reparto, della divisione, o del Sismi.

PRESIDENTE. Quindi abbiamo la chiusura del cerchio. Questo è quanto accadeva alle sue spalle.

PRESIDENTE. Allora, poiché proviene
dalla seconda divisione (da Mogadisco comunicano alt), dal momento che la comunicazione è partita da Mogadisco verso la
seconda divisione e da lı̀ in poi, ciò
significa che è la seconda divisione che
depura ?

CESARE PUCCI. Questa è una sintesi
informativa.

CESARE PUCCI. È molto difficile dire
chi sia stato.

CESARE PUCCI. Se è stata inviata allo
stato maggiore del Sismi, sı̀.
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PRESIDENTE. Non dico chi sia stato,
la persona, ma intendevo dire che doveva
trattarsi di qualcuno della seconda divisione. Insomma: da Mogadisco comunicano alt a chi ? Alla seconda divisione ?
CESARE PUCCI Sı̀. Infatti, è scritto: da
seconda divisione.
PRESIDENTE. Dunque, la depurazione
avviene nella seconda divisione che, se non
vado errato, era la divisione che allora era
comandata dal generale Rajola, allora colonnello.
CESARE PUCCI. Più o meno.

momento pertanto non vi sono elementi... » – e ancora – « Scontri si sono
verificati a Mogadiscio tra haber ghedir
vicini a Osman Ato e haber ghedir fedeli
ad Aidid. Sembra che vi siano alcuni feriti.
Continua la pressione degli Awad attorno
al perimetro dell’aeroporto... » e via dicendo. Queste sono altre notizie.
Qui vi sarebbe stata la notizia dell’arresto. Avete seguito quest’ulteriore arresto
che poi avrebbe riguardato due persone
sospette ?
CESARE PUCCI. Visto che si dice che
le notizie diffuse circa l’arresto sono destituite di fondamento, probabilmente ne
abbiamo preso atto.

PRESIDENTE. Non più o meno.
CESARE PUCCI. La risposta l’ha data
lei, presidente.
PRESIDENTE. È corretto quello che
dico io ?
CESARE PUCCI. Sı̀, è corretto.
PRESIDENTE. Poi, che dentro la seconda divisione non sia stato Rajola, ma
sia stato il suo vice o qualcun altro, questo
è un altro discorso.
CESARE PUCCI. Era quello che stavo
cercando di dire.
PRESIDENTE. Ma un vice può fare
qualcosa senza che il capo lo sappia ?
CESARE PUCCI. Sı̀. Se il capo non lo
sa e il vice lo fa di nascosto, lo può fare.
PRESIDENTE. Ecco, di nascosto. D’accordo.
Leggo su un documento del 29 marzo,
quando lei era ancora lı̀: « Le notizie
diffuse circa l’arresto di due somali mourasad per l’uccisione di Ilaria Alpi e del
suo operatore sono destituite di fondamento. La polizia ha interrogato come
sospette due persone che viaggiavano a
bordo di un’autovettura uguale per marca
e colore a quella degli attentatori. Al

PRESIDENTE. Quest’altro documento è
dell’11 aprile 1994, e proviene sempre da
Mogadiscio. Leggo: « Un portavoce dell’SNA avrebbe comunicato a Unosom che
i militari » – Benedir, SNA – « avrebbero
individuato i responsabili dell’uccisione dei
due giornalisti italiani del TG3. Secondo
quanto riferito, le tre persone sarebbero
attivamente ricercate e in caso di arresto
saranno processati dal tribunale islamico
degli Hirab. Il portavoce dell’SNA non ha
fatto nessun riferimento all’etnia dei tre
ricercati. La notizia al momento non è
confermata da altre fonti. In crescente
aumento in città l’attività delle milizie, e
via dicendo ». Anche questa è una notizia
cassata. Presumo quindi che lei non l’abbia avuta. Oggetto di questa ricerca sarebbero state queste tre persone. Si stava
operando affinché il tribunale islamico
degli Hirab, che per la verità non so chi
siano...
CESARE PUCCI. Una tribù ?
PRESIDENTE....li processasse, ma anche di questo lei non sa nulla. Ha conosciuto il colonnello Tunzi ?
CESARE PUCCI. Un italiano ?
PRESIDENTE. Sı̀.
CESARE PUCCI. Non lo conosco.
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PRESIDENTE. Lei quindi non sa di
questo intervento del tenente colonnello
Tunzi sul luogo in cui si erano verificati i
fatti ?
CESARE PUCCI. Sı̀, sı̀, questa è la mia
firma.
PRESIDENTE. Da questo promemoria
del 21 maggio 1994 risulta che alcuni
militari pakistani avessero a disposizione
elementi relativi al duplice omicidio.
Leggo: « Ai fini di informare la competente
autorità giudiziaria, il servizio interpol di
Roma » – vede che loro comunicano –
« ha chiesto la declassifica, ha ordinato il
promemoria compilato dal maggiore
Tunzi. Il primo battaglione, nella considerazione che nel documento viene citato
tale signor Alfredo della Presidenza del
Consiglio, prima di aderire ha chiesto una
valutazione delle superiori autorità. Considerato l contenuto del documento, si
ritiene che possa essere consegnato conservando la classifica di segretezza ». E
ancora: « Singolarmente il signor Alfredo
raccoglieva alcune testimonianze rese
spontaneamente da alcuni poliziotti somali
giunti sul luogo. Lo stesso in seguito riferiva che due degli attentatori erano stati
feriti dal personale di scorta dei giornalisti
e che per l’agguato era stata impiegata una
jeep di colore celeste ».
CESARE PUCCI. Quasi sicuramente ho
visto questo promemoria.
PRESIDENTE. Leggo ancora: « quest’ultima notizia » (cioè quella della scorta
dei due giornalisti) « era stata riferita alla
polizia somala da militari pakistani i quali
precisavano che l’autovettura di colore
celeste aveva seguito quella dei giornalisti
fin da Mogadisco sud ». Si tratta della
famosa questione del seguito dell’auto
dove si trovavano Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin dall’albergo di partenza fino a
quello di arrivo. Lei ha ricordo di questa
circostanza, e se si, avete dato disposizioni
affinché si capisse meglio di cosa si trattasse ?
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CESARE PUCCI. Sicuramente ho chiesto alla divisione di darmi notizia di
queste cose qui. Altro no.
PRESIDENTE. Leggo: « Sismi-seconda
divisione, 16 aprile 1993. Fonte ben introdotta in ambiente politico somalo riferisce:
continuano ad essere decifrati e valutati
da parte degli americani i documenti rinvenuti a seguito dell’arresto di Osman Ato;
risulterebbe che numerose armi siano
state trasportate da Mogadisco sfruttando
colonne umanitarie che trasportavano
profughi e viveri con mezzi e scorte forniti
dal contingente italiano ». A margine del
telex sta scritto: Rajola parlarmene. Questa dovrebbe essere una sua annotazione.
CESARE PUCCI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei si ricorda di queste
notizie intorno all’utilizzazione delle colonne umanitarie per il traffico di armi ?
Se se ne ricorda, ne ha parlato con
Rajola ?
CESARE PUCCI. Penso di si.
PRESIDENTE. E che cosa le disse
Rajola a proposito di questo tema che per
noi è importante, perché come lei sa tra le
varie causali che vengono indicate per
l’uccisione di Ilaria Alpi di Miran Hrovatin
c’è anche quella del traffico di armi coperto da quelle che qui vengono chiamate
colonne umanitarie mentre si dovrebbe
più correttamente parlare di cooperazione
tra l’Italia e la Somalia.
Ha mai avuto notizia di questo traffico
di armi attraverso le navi della cooperazione ?
CESARE PUCCI. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Chi l’ha informata ?
CESARE PUCCI. Rajola.
PRESIDENTE. Che cosa le disse Rajola
a questo proposito ? Mostrava di credere a
questo traffico ?
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CESARE PUCCI. Sı̀.
PRESIDENTE. Mostrava di conoscere
elementi ?
CESARE PUCCI. No.
PRESIDENTE. Mostrava di sapere
quali fossero le persone coinvolte ?
CESARE PUCCI. No, perché veniva
sempre detto che non ci si poteva allontanare dalla zona e non si poteva andare
nelle zone dove vi era questo traffico
d’armi.
PRESIDENTE. Non ho capito questa
cosa.
CESARE PUCCI. Si diceva che il traffico delle armi veniva da Bosaso, dall’Arabia Saudita alla Somalia del Nord, e poi
probabilmente giungeva al sud, probabilmente anche con i famosi pescherecci.
Non avevamo altre notizie oltre a queste.
PRESIDENTE. Per esempio, il 18 maggio 1993, sempre in un telex della seconda
divisione del Sismi si dice: « Esponente
somalo presente in Addis Abeba ha riferito
che Ali Mahdi avrebbe segnalato l’esistenza di un traffico di armi dalla Somalia
allo Yemen, utilizzando piccole imbarcazioni. Tale Mugne della società Shifco
starebbe finanziando i capi di varie fazioni. Sostegno finanziario da Ali Mahdi al
generale Aidid ». Ricorda ? Questo fatto è
centrale.
CESARE PUCCI. Mi ricordo di questi
fatti e ricordo che dovevamo attivare delle
ricerche più precise, anche perché...
PRESIDENTE. Avete fatto ricerche più
precise ?
CESARE PUCCI. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Lo pensa. Non ha avuto
nessun riscontro ? Siamo nel 1993, generale !

CESARE PUCCI. Sı̀, certo. Non mi
chiamo fuori, stia certo.
PRESIDENTE. Ecco.
CESARE PUCCI. Evidentemente, è una
cosa che dovrei approfondire ulteriormente, ma non posso dare una risposta su
cosa abbiamo fatto.
PRESIDENTE. Stiamo parlando del
traffico di armi verso la Somalia, proveniente da altri paesi e, tra questi paesi,
anche dall’Italia. Stiamo parlando del traffico di armi dall’Italia o da altri paesi
verso la Somalia; difatti ci possono essere,
come lei mi insegna, le triangolazioni, per
cui è inutile concentrarsi soltanto sul rapporto tra due paesi, visto che con la
triangolazione si fa tutto. Questo era, dunque, un tema centrale.
Non è che per il solo fatto che se ne sia
parlato ripetutamente questa sia la realtà
(non è certamente questa la posizione
della Commissione), però del traffico di
armi in Somalia ne hanno parlato tutti i
testimoni da noi sentiti; e hanno parlato
dell’effettività e direi quasi della ordinarietà di tali traffici. Sappiamo, altresı̀, che
una vostra divisione – l’ottava, comandata
da Grignolo – aveva il compito di bloccare
i traffici illeciti di armi tra l’Italia e la
Somalia.
Intanto le chiedo: traffici leciti di armi
dall’Italia alla Somalia ne avete curati per
lo Stato italiano ?
CESARE PUCCI. Noi no. Leciti no,
perché da quando ho preso il Sismi, non
c’era più possibilità di fare traffici leciti
con la Somalia.
PRESIDENTE. Quindi, da quando lei
ha preso il Sismi in mano, potevano esserci solo traffici illeciti.
Dei traffici illeciti dall’Italia verso la
Somalia o attraverso triangolazioni, avete
avuto notizia ? Sulla base delle eventuali
notizie, che cosa avete fatto ? Nel periodo
in cui furono uccisi Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, che ne era di questo traffico ?
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CESARE PUCCI. Il traffico di armi
verso la Somalia è molto ridotto; si tratta
soprattutto di munizioni e armi portatili.
Mi spiego meglio. La situazione in Somalia, per quanto riguarda le armi, era
duplice: innanzitutto, c’era una enorme
dovizia di armi in tutto il paese, per il
fatto che durante il dominio di Siad Barre
c’era stata la guerra contro l’Etiopia. Ora
non ricordo esattamente quale zona fosse
contesa nel conflitto tra i due paesi comunque Siad Barre, in quel momento, era
supportato dall’Unione sovietica e ha
avuto e ricevuto rifornimenti cospicui in
armi.
Successivamente, c’è stato un afflusso
di armi – ma prima che arrivassimo noi
in Somalia –, un afflusso notevole soprattutto quando, con la caduta del muro di
Berlino, si è liberata la disponibilità di
armi dei paesi del patto di Varsavia. Ciò
ha fatto sı̀ che la disponibilità complessiva
di armi fosse superiore alle necessità e alle
esigenze, per cui il traffico di armi non era
significativo, da questo punto di vista.
Rimaneva significativo il traffico di munizioni, che però veniva fatto a piccolo
cabotaggio, in partenza dai porti dell’Arabia saudita.
A questo proposito devo dire che siccome noi abbiamo rinunciato – parlo
come Sismi, d’accordo con il ministro
della difesa – ad effettuare azioni di
intelligence al di fuori delle esigenze di
difesa del contingente in termini diretti (e
non indiretti), in realtà non abbiamo mai
indagato nelle zone dove questo traffico si
svolgeva. Tra l’altro, mi risulta che anche
gli americani tenevano più o meno lo
stesso atteggiamento. In altri termini, non
si è fatta un’azione di contrasto al sistema
di rifornimento delle armi perché ritenuto
non significativo e soprattutto perché ritenuto non fattibile in termini...
PRESIDENTE. Però, significativo poteva essere il fatto dell’utilizzazione di
imbarcazioni della cooperazione...
CESARE PUCCI. Sı̀, era contrabbando.
PRESIDENTE. ... per fare il traffico di
armi. Qui c’è un riferimento specifico a
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Mugne, alla società Shifco, che starebbe
finanziando i capi di varie fazioni, eccetera, a sostegno finanziario di Ali Mahdi e
del generale Aidid.
CESARE PUCCI. Io non mi ricordo.
PRESIDENTE. Insomma, tutti questi
punti sono tutti intrisi di illiceità: si parla
di traffico di armi tra Italia e Somalia e le
navi Shifco sarebbero state utilizzate a
questo scopo; le armi avrebbero avuto
come destinatari sia Aidid che Ali Mahdi,
esattamente come avvenne quando lei
andò in Somalia per incontrare questi due
capi clan ed esattamente avvenne con
Rajola, il quale incontrò l’uno e l’altro.
Voglio dire che anche in questa informativa si ritrova un contesto di bilateralità,
nel senso che la fornitura di armi riguarda
sia Ali Mahdi che Aidid.
Ritornando al colloquio che lei ebbe
con Ali Mahdi e con Aidid, allo scopo di
ammorbidirli e di dimostrare che in qualche modo l’Italia era un paese amico, mi
viene da farle una domanda: nel pacchetto
c’erano anche le armi...
CESARE PUCCI. No, nella maniera più
assoluta.
PRESIDENTE. ... o comunque, se non
le armi, c’era una tolleranza ?
CESARE PUCCI. No, non c’era nessuna
tolleranza. C’era, caso mai, il fatto che non
eravamo presenti nella zona con delle
strutture.
PRESIDENTE. Il fatto che non eravate
presenti vorrebbe dire che rimanevate assenti dalla zona ?
CESARE PUCCI. Sı̀, non c’eravamo.
Non eravamo presenti nella zona dove si
svolgevano...
PRESIDENTE. Ma avreste potuto esserci ?
CESARE PUCCI. Volendo, sı̀.
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PRESIDENTE. Appunto ! Volendo, sı̀ !
CESARE PUCCI. Ma fu deciso cosı̀
anche dal punto di vista politico perché...
PRESIDENTE. A me non interessa il
punto di vista politico ! Se politicamente fu
deciso in un certo modo, vuol dire che
l’illiceità l’hanno consumata i politici e
quelli che le hanno dato seguito.
Allora, le chiedo: rispetto a questo
traffico di armi, l’intesa era che voi vi
disinteressavate del settore ?
CESARE PUCCI. No, non c’è stata nessuna intesa in questo senso. E dirò di più...
PRESIDENTE. Se non intesa, voglio
dire...
CESARE PUCCI. No, nessun accordo.
PRESIDENTE. No, non parliamo di
accordo. Nella sostanza, ve ne siete interessati, sı̀ o no ?
CESARE PUCCI. Indirettamente.

CESARE PUCCI. Con queste informative. Tra l’altro, noi avevamo informative
anche dagli altri servizi. Attenzione, non
c’era solo il servizio d’informazione italiano, c’erano tutti i servizi d’informazione
dei paesi che operavano nella zona.
Quindi, ci trovavamo in una situazione
ibrida.
ELETTRA DEIANA. Era una sorta di
monitoraggio ?
CESARE PUCCI. Una sorta di monitoraggio, però non si faceva neanche il
monitoraggio, questo lo voglio sottolineare.
Il servizio non ha avuto nessuno nella
zona; di conseguenza, avevamo queste indicazioni ma non potevamo accertare se
erano rispondenti alla realtà. In termini
molto poveri, avevamo limitato l’accesso
solo alla Somalia. Tra l’altro, non c’era
neanche consentito di operare nelle zone,
ad esempio, di Bosaso e via dicendo, dal
punto di vista internazionale, in quanto
esulavano dalla nostra zona d’interesse. Sı̀,
potevamo farlo, questo è chiaro, però non
lo abbiamo fatto proprio scientemente
perché non ritenevamo opportuno allargare l’orizzonte...

PRESIDENTE. Che significa ?
CESARE PUCCI. Che sapevamo il fenomeno, lo tenevamo sotto controllo.
PRESIDENTE. Sapevate il fenomeno
ma stavate distanti.
CESARE PUCCI. No, non è che si stava
distanti ma...
PRESIDENTE. Facevate qualcosa ?
CESARE PUCCI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Non facevate nulla, insomma. La parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Generale, se non facevate nulla, che
significa che tenevate il fenomeno sotto
controllo ?

ELETTRA DEIANA. Ma non lo ritenevate opportuno dal punto di vista politico ?
CESARE PUCCI. Politico ed anche organizzativo, perché significava allargare un
discorso; avevamo già abbastanza problemi a tenere sotto...
PRESIDENTE. Generale, scusi, il ritenere opportuno non ha senso: se c’è la
consapevolezza di un traffico illecito – se
non la concretezza dal punto di vista dei
fatti, almeno la preoccupazione – di un
traffico illecito dall’Italia verso la Somalia
di armi, armamenti e munizioni, e non si
interviene, allora cosa vuol dire che si
tiene sotto controllo la situazione ? Che si
era deliberato di rimanere fermi o di
rimanere distanti ?
CESARE PUCCI. No, non mi sono spiegato.
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PRESIDENTE. Allora si spieghi bene,
prego.
CESARE PUCCI. Il traffico d’armi,
quando viene segnalato in quella maniera,
è generico.
PRESIDENTE. Ma se è generico si va a
vedere se c’è qualcosa di specifico, no ?

2303

PRESIDENTE. No, lasciamo perdere il
Corno d’Africa. Parliamo della Somalia.
Qui parliamo del traffico di armi tra Italia
e Somalia. Decidere di non intervenire che
significa ?
CESARE PUCCI. Seguivamo attentamente le cose ma per quanto riguarda gli
interventi, bisogna vedere che tipo di interventi si pensa di fare.

CESARE PUCCI. È questo il problema !
PRESIDENTE. Lo avete fatto ?
CESARE PUCCI. Non avevamo nessuno
da mandare in zona.
PRESIDENTE. Ma come, non avevate
nessuno da mandare in zona ? Che significa « avevamo deciso di rimanere fuori » ?
ELETTRA DEIANA. Generale, chi
l’aveva deciso ? Lei, il Governo o altri ?
CESARE PUCCI. Io, il Governo. Avevamo deciso, cioè era stato preso come
riferimento la difesa del... tanto è vero ...
PRESIDENTE. La difesa di che cosa ?
Finisca la frase, per cortesia.
CESARE PUCCI. Del contingente italiano.
ELETTRA DEIANA. Ritorna la storia
che dovevate difendere il contingente.
CESARE PUCCI. Signora, era molto
importante ! Non avevamo possibilità di
fare altre cose. Avremmo dovuto allargare
l’orizzonte in una maniera che ci avrebbe
messo in difficoltà da tutte le parti. Quindi...

PRESIDENTE. Va bene, ma al di là del
tipo di interventi, siccome avevate notizie
precise che si faceva il traffico con le navi
Shifco, mi vuol dire in che cosa consisteva
la vostra attività ?
CESARE PUCCI. Tenerli sotto controllo; nello stesso tempo, non potevamo
mandare gente a vedere; o meglio, gente a
vedere potevamo mandarla ma non potevamo intervenire.
ELETTRA DEIANA. Ma potevate segnalare alle autorità italiane.
CESARE PUCCI. Alle autorità italiane
era stato segnalato.
ELETTRA DEIANA. Va bene, ma allora
non capisco che cosa ci stavate a fare.
CESARE PUCCI. Mi rendo conto che
può apparire... però era una cosa difficile
da...
ELETTRA DEIANA. Allora, avevate ordini dalle autorità italiane di chiudere gli
occhi ?

PRESIDENTE. Ma perché, in difficoltà ? Che significa ? Mi spieghi.

CESARE PUCCI. No, nessun ordine di
quel tipo. Ma neanche noi volevamo chiudere gli occhi, tant’è vero che seguivamo le
cose. Soltanto che si seguiva il problema
senza avere possibilità di intervento pratico sul problema stesso.

CESARE PUCCI. Se allarghiamo l’orizzonte del... pensiamo al Corno d’Africa e
pensiamo...

ELETTRA DEIANA. Ma perché non
avevate possibilità d’intervento ? Non capisco che cosa vi ostacolasse.
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CESARE PUCCI. Il traffico si svolgeva
in zone che erano fuori dal nostro controllo.

PRESIDENTE. Va bene, operavate attraverso il contatto ma sempre come Sismi.

ELETTRA DEIANA. E dalla vostra
competenza ?

CESARE PUCCI. Abbiamo operato nel
senso di tenerli sotto controllo, anche
perché l’afflusso di queste armi, e via
dicendo, non era significativo dal punto di
vista quantitativo, come dicevo.

CESARE PUCCI. Anche dalla nostra
competenza.
PRESIDENTE. Che significa « dal nostro controllo » ?
CESARE PUCCI. Dal nostro controllo
d’intelligence.
PRESIDENTE. Perché ?
competenza mondiale ?

Non

avete

CESARE PUCCI. No.
PRESIDENTE. Mi faccia capire: se c’è
una questione in Brasile, il Sismi non ci va
a fare un’operazione ?
CESARE PUCCI. Ci va in Brasile ma...
PRESIDENTE. La competenza territoriale non esiste. Il Sismi ha competenza su
tutto l’esterno.
CESARE PUCCI. Non è cosı̀, perché...
PRESIDENTE. E allora, chi è che ha
competenza ?
CESARE PUCCI. Nel passato, l’area di
competenza che il Sismi si era dato – e
che ci siamo dati anche noi – era quella
del Mediterraneo e del Medio Oriente; e
con questo si escludeva anche il corno
d’Africa. Questo significava che per quello
che avveniva al di fuori di quelle aree
venivano interessati soprattutto i servizi
stranieri. Per quello che succedeva ad
esempio in Brasile, potevamo operare anche attraverso il contatto con il servizio
straniero; difficilmente operavamo in
prima persona.

PRESIDENTE. Questo è un altro discorso. Che sul piano quantitativo fosse
roba di poco, per cui lasciavate correre, lo
posso anche capire. Però, l’illiceità non si
misura a peso, ma si misura per quello
che è e una illiceità di poco peso si può
tradurre in un traffico importante; qui si
parla di traffici che sarebbero partiti da
Talamone con le navi Shifco e sarebbero
arrivati in Somalia, tanto per parlarci
chiaro.
CESARE PUCCI. Ma Talamone era
roba nostra. Se lo avessimo saputo...
PRESIDENTE. E infatti le sto dicendo
che quello era un controllo che sicuramente apparteneva a voi, in quanto si
trattava di navi che andavano verso
l’estero.
CESARE PUCCI. Ma anche qui...
PRESIDENTE. Anche qui c’era un problema ?
CESARE PUCCI. No, no.
PRESIDENTE. Ma io non lo che ci state
a fare, allora !
CESARE PUCCI. No, signor presidente,
per quanto riguarda le navi in porto, la
competenza principale è della polizia, dei
carabinieri e soprattutto della guardia costiera e della Guardia di finanza. Tant’è
vero che quando facevamo interventi sul
territorio nazionale, capitava di avere dei
rimbrotti e dei richiami perché il Sismi si
occupava...
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PRESIDENTE. Non so com’è, ma
quando si tratta di queste cose, le teorie
diventano inestricabili.
CESARE PUCCI. Guardi che è cosı̀ !
PRESIDENTE. Scusi, generale, ma io
voglio sapere una cosa: se c’è un traffico
di armi dall’Italia alla Somalia, il Sismi
non c’entra niente ?
CESARE PUCCI. Come, non c’entra
niente ? C’entra, sı̀ !
PRESIDENTE. Questo volevo sapere.
Allora, visto che c’entra, vorrei sapere una
cosa. Lei ha detto che il traffico di armi
era poco significativo e questa presumo
possa essere stata la ragione per la quale
il controllo era, diciamo cosı̀, esterno. Di
fronte, però, al fatto accertato che in
effetti un po’ di traffico d’armi c’era e che
nessuno lo ha mai perseguito, c’è anche
l’ulteriore sviluppo del ragionamento, ovvero che questi traffici potrebbero essere
stati più importanti di quanto voi diciate
e comunque non essere stati, in ogni caso,
perseguiti. Non so se rendo l’idea.
CESARE PUCCI. Sı̀, è chiaro, però a
questo una risposta non posso darla.
PRESIDENTE. Certo che non me la
può dare una risposta, perché in realtà
non avete fatto nessun accertamento. Lei,
però, non mi può dire che quella zona
fosse fuori dalla vostra influenza. A parte
il fatto che proprio la Somalia facevamo la
cooperazione, quindi tutto si può dire
meno che non avessimo dei rapporti, sia
pure a livello di tribù.
CESARE PUCCI. Fino a che c’è stata la
cooperazione avevamo anche un centro.
PRESIDENTE. E noi stiamo parlando
di cooperazione.
CESARE PUCCI. Però è roba del passato.
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PRESIDENTE. No, stiamo parlando di
Ilaria Alpi, stiamo parlando del 1994.
ELETTRA DEIANA. E la cooperazione
c’era ancora, nel 1994.
PRESIDENTE. Esatto, stiamo parlando
di questo: la cooperazione c’era, in pieno.
La parola all’onorevole Cannella.
PIETRO CANNELLA. Presidente, la
ringrazio ma sono stato superato dalle sue
domande.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana, allora.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Generale, le risulta che a Bosaso il contingente italiano avrebbe dovuto sostituire
gli americani ?
CESARE PUCCI. A Bosaso ? Non l’ho
mai saputo.
ELETTRA DEIANA. Non l’ha mai saputo ? Guardi che c’è un’informativa.
CESARE PUCCI. Voi avete molte più
informazioni di me, signora.
PRESIDENTE. Sicuramente (Commenti) !
ELETTRA DEIANA. Comunque, sappiamo che vi fu una discussione al momento del passaggio tra Loi e Fiore. Sono
scesi ministri e ambasciatori per questo
spostamento. Ilaria Alpi ne parla in un suo
appunto del luglio 1993.
CESARE PUCCI. Può darsi, ma non mi
sta venendo in mente, tutto lı̀. Sı̀, probabilmente è vero, bisognava passare a Bosaso invece di rimanere nella zona dove si
stava.
ELETTRA DEIANA. Dunque, il contingente italiano doveva sostituire i soldati
americani.
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CESARE PUCCI. Può darsi che sia cosı̀;
ora, francamente, non mi viene in mente.
PRESIDENTE. Sapevate che Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin erano andati a Bosaso ?
CESARE PUCCI. Sı̀, ma l’ho saputo
dopo.
PRESIDENTE. Ha saputo che il loro
arrivo era atteso per il 16 marzo, quattro
giorni prima dell’omicidio, e che a causa
di alcune segnalazioni provenienti da Unosom, le autorità italiane che erano a
Mogadiscio, a cominciare da alcuni del
contingente militare, si allertarono per
capire perché i due stessero in quel luogo
e che cosa fosse successo ? Ha saputo che
quando si trovavano a Bosaso, Ilaria e
Miran sarebbero stati attinti da una sorta
di comportamento minaccioso posto in
essere nei loro confronti da alcune persone ?
CESARE PUCCI. Queste sono informazioni che ho avuto dopo la morte di Ilaria
Alpi; mi riferisco a questa faccenda di
Bosaso.
PRESIDENTE. Leggo: « Il 18 marzo si è
appreso che due giornalisti, tra cui Ileana » – è un refuso – « Alpi, attesi per il
giorno 16 marzo a Bosaso, non hanno
ancora segnalato il loro arrivo alla sede
Unosom di Mogadiscio. Sono in corso
ricerche per stabilire le cause del ritardo.
Si fa riserva di ulteriori notizie. Si è
appreso che la giornalista, recatasi con
l’operatore con volo Unosom a Bosaso, per
effettuare un servizio, ha preso contatto
con la sede Unosom di Mogadiscio. La
stessa ha preannunciato il suo rientro a
Mogadiscio per domani con volo Unosom ».
Insomma, c’era un’allerta del servizio –
o quanto meno notizie che il servizio
raccoglieva – intorno ai pericoli ai quali
sarebbe andata esposta Ilaria Alpi (e con
lei l’operatore Miran Hrovatin), stando a
Bosaso. Ricorda queste circostanze ? Sa se
sono stati disposti approfondimenti sul
viaggio dei giornalisti a Bosaso ?

CESARE PUCCI. Approfondimenti non
durante il viaggio, ma dopo la morte di
Ilaria.
PRESIDENTE. Però, durante il viaggio
– il 18 marzo – c’è una segnalazione che
mostra preoccupazione per il fatto che i
due stavano a Bosaso.
CESARE PUCCI. Certo che sono stati
disposti approfondimenti, nel senso che è
stato chiesto sicuramente di avere ulteriori
notizie su questa faccenda.
PRESIDENTE. Di queste informazioni
lei ha avuto notizia ?
CESARE PUCCI. Credo di sı̀.
PRESIDENTE. A fronte di questa vostra preoccupazione, assolutamente da
condividere, per la trasferta a Bosaso dei
due giornalisti, vi è un’informativa successiva, che ora le leggo: « Un dipendente del
Sismi presente in territorio somalo per
svolgere compiti istituzionali di ricerca
informativa, non appena appresa la notizia dell’agguato ai giornalisti italiani, intervenne sul luogo dell’evento unitamente
a militari dell’Arma dei carabinieri. Il
personale del Sismi operante in Somalia
non ricevette direttive particolari, né intraprese alcuna azione in relazione alla
vicenda, trattandosi di attività che esula
dai compiti istituzionali del servizi ed
essendo intervenuto sul luogo contestualmente a personale dell’Arma dei carabinieri ».
Qui si risponde cosı̀: di tutto quel che
è succeduto all’uccisione di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin non vi siete interessati, in
quanto esula dai compiti istituzionali del
servizio, trattandosi di attività di accertamento giudiziario vero e proprio.
Allora le chiedo per quale motivo vi
siete, invece, preoccupati in precedenza,
quando c’è stato il viaggio dei due alla
volta di Bosaso; infatti, avete cercato di
capire ed avete avuto ricevuto alcune informazioni; siete venuti a sapere che i due
erano tornati indietro con un volo Unosom. C’è, dunque, un’attenzione al fatto
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che i due giornalisti erano assenti da
Mogadiscio ed erano andati a Bosaso e che
in quel posto sarebbero accadute cose
poco piacevoli nei loro confronti, ma che
poi tutto era rientrato in quanto, con un
volo Unosom, i due erano di nuovo a
Mogadiscio.
Perché c’è un interesse del Sismi prima
che i fatti accadano e poi, invece, c’è
un’affermazione come quella che le ho
letto (ovvero che, trattandosi di attività che
esula dai compiti istituzionali del servizio,
ed essendo intervenuto un dipendente del
Sismi sul luogo contestualmente a personale dell’Arma dei carabinieri, non vi siete
interessati delle indagini di cui stiamo
parlando) ?
CESARE PUCCI. Dovrei rispondere ancora in teoria, in pura teoria.
PRESIDENTE. Avevate dei centri d’informazione a Bosaso ?
CESARE PUCCI. No, non avevamo
niente, proprio niente. Fu deciso di non
andarci; forse l’ho deciso io, questo
senz’altro, però era una scelta operativa
particolarmente importante per me, in
quanto non potevo allargare troppo il
discorso dell’informazione in Somalia.
Comunque, erano due situazioni diverse: una riguardava persone che non
erano arrivate e che quindi si pensava
fossero in difficoltà; quindi, il Sismi si
sarebbe attivato non tanto per compiti
istituzionali, dato che non aveva il compito
di ricercare persone di cui non si avevano
notizie.
Non siamo probabilmente intervenuti
nella parte investigativa perché quella,
obiettivamente, c’era preclusa dalle norme
in vigore.
PRESIDENTE. Non è cosı̀; abbiamo
visto che le norme in vigore non precludevano niente, ma comunque parlarne
adesso è inutile. Non è stato fatto.
La parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
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Generale, come confermato anche dal
dottor Giusti, abbiamo saputo da Tedesco
che lo stesso aveva appreso di minacce di
morte a Ilaria prima che i due venissero
uccisi. Questo succede il 18 marzo 1994, in
un incontro convocato dal Sismi all’hotel
Sahafi a Mogadiscio sud. Le risulta questa
notizia ? Le risulta, inoltre, se siano state
prese precauzioni a seguito di questa informazione ?
Lei dice che dopo non si può intervenire; d’accordo, ma prevenire sı̀, si può
fare.
CESARE PUCCI. Chiedo scusa, ma non
ho capito bene la domanda. Lei vuol
sapere se sono a conoscenza di una riunione ?
CARMEN MOTTA. Tedesco ha dichiarato alla Commissione – e questa costa è
stata confermata anche da Giusti – di aver
appreso di possibili minacce rivolte alla
giornalista a Bosaso.
Questa notizia è stata appresa, ovviamente, prima dell’omicidio. Questa notizia
è confermata in quanto, in qualche modo,
se ne è dato conto in un incontro convocato dal Sismi presso l’hotel Sahafi.
CESARE PUCCI. Dal Sismi ? Sarebbe
Tedesco, allora, che l’ha convocato.
CARMEN MOTTA. Sı̀, certo.
CESARE PUCCI. Evidentemente, aveva
fatto una riunione per vedere di...
CARMEN MOTTA. Ma a lei risulta ?
Qualcuno le ha comunicato questa notizia ?
CESARE PUCCI. No.
PRESIDENTE. Onorevole Motta, non
può risultare per la stessa ragione per la
quale non risultano le altre cose; infatti,
nella famosa lettera in cui Tedesco, da
militare, dà la comunicazione, è stata
cancellata un’altra frase: « La giornalista
italiana avrebbe ricevuto minacce di morte
anche a Bosaso il giorno 16 ultimo scor-
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so ». Questa frase è cancellata e non è
riportata nel dattiloscritto che è arrivato al
generale Pucci. Capito, generale, per quale
motivo lei non sa le cose ? Non le sa per
questo !

potevano aggiungere « degno di fiducia »
oppure « non degno di fiducia », ma quasi
mai, anzi mai, veniva si riportava il nome,
la località o notizie tali da individuare
l’informatore. Per quanto riguarda l’antenna, può darsi che ce l’avesse.

ELETTRA DEIANA. È gravissimo !
PRESIDENTE. Certo, è di una gravità
enorme.
Generale, il ragionamento che stava
facendo l’onorevole Motta è questo: se voi
dite di non poter intervenire dopo il fatto,
in quanto si tratta di attività di polizia
giudiziaria, è vero che, avendo ricevuto
delle informazioni in precedenza, sareste
dovuti intervenire prima. E invece no, qui
non si interviene prima e addirittura, per
non farvi intervenire, si cancella un pezzo
di informativa ! E dopo non si fa niente,
perché non si deve fare niente ! Questo è
il fatto, generale.

ELETTRA DEIANA. Neanche in colloqui successivi con i suoi collaboratori ha
mai saputo nulla ?
PRESIDENTE. No.
ELETTRA DEIANA. Proprio una compartimentazione totale !
CESARE PUCCI. Sı̀, da questo punto di
vista c’era la compartimentazione.
PRESIDENTE. Ma allora, se c’è compartimentazione, il capo del servizio a
cosa serve ?

CARMEN MOTTA. Presidente, ha riassunto il mio pensiero.

CESARE PUCCI. A trovarsi in queste
situazioni...

ELETTRA DEIANA. Generale, vorrei
farle un’altra domanda. Alberizzi, il giornalista del Corriere della Sera che ha
seguito tutta la vicenda, ha riferito che a
Bosaso il Sismi aveva – cito testualmente
– « un’antenna, una gola profonda, ovvero
un informatore conosciuto come l’avvocato ».
Potrebbe trattarsi del fratello del sultano di Bosaso, di un collaboratore di
Mugne o di chi altri ? Lei che cosa può
riferire su questa notizia ?

PRESIDENTE. Per carità, la mia è una
domanda da cittadino, non da tecnico: se
c’è compartimentazione al punto tale che
lei non sa niente, che quando dovrebbe
sapere qualcosa cassano le informazioni,
allora il capo del servizio che fa ?

CESARE PUCCI. Io di questa antenna,
francamente, non so niente, né degli informatori che aveva la seconda divisione
in Somalia. Gli informatori erano appannaggio delle divisioni, non venivano riportati al servizio, anche perché l’informatore
andava protetto; se un individuo fosse
stato scoperto nella zona come informatore del Sismi, sarebbe stato in pericolo di
vita. Di conseguenza, i nomi degli informatori non venivano divulgati; anche nelle
comunicazioni che arrivavano a me, si
diceva sempre « un informatore »; magari,

CESARE PUCCI. Credo che sia parzialmente vero. Questa domanda è lecita.
PRESIDENTE. Generale, voglio fare
una proposta di abolizione dei servizi
segreti, perché spendiamo tanti soldi e
poi...
CESARE PUCCI. Ultimamente hanno
dato buoni risultati, però.
PRESIDENTE. Certo ! Con i soldi che
abbiamo pagato, lo credo bene.
ELETTRA DEIANA. Generale, il colonnello Tunzi, nel corso del suo esame
testimoniale ha dichiarato che mentre si
imbarcava sull’elicottero insieme alle
salme dei due giornalisti, l’agente del Sismi
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Tedesco gli disse che si sarebbe occupato
di fare accertamenti presso gli ospedali
per individuare i feriti. Tra l’altro Tedesco,
nei suoi appunti, ha segnalato la possibilità dell’esistenza di uomini del commando
che erano rimasti feriti. A lei è mai stata
riferita questa circostanza ?
CESARE PUCCI. No, mai.
ELETTRA DEIANA. Lo svolgimento di
quest’attività d’indagine non risulta in nessun atto del Sismi ?
CESARE PUCCI. No. Sto scoprendo
quello che state scoprendo voi ora.
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condizione per mancanza di uomini o
altro. L’azione di fuoco è stata improvvisa,
Li Causi è saltato giù dall’autocarro ed è
stato colpito da un proiettile sotto l’ascella,
sotto il giubbotto di sicurezza, in maniera
analoga a quanto è successo per il pilota
italiano, qualche mese fa in Iraq.
Non vi è stata, dunque, un’attenzione
specifica sull’omicidio, in quanto abbiamo
avuto l’impressione che fosse un incidente
in combattimento, tant’è vero che a Li
Causi – fui io a proporlo – fu data un
riconoscimento militare come caduto in
combattimento.
PRESIDENTE. C’è chi la pensa diversamente, però.

ELETTRA DEIANA. La ringrazio.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente.
Generale, prima dell’omicidio di Ilaria
Alpi, c’erano stati due avvenimenti importanti, in Somalia: l’uccisione del maresciallo Li Causi e l’attentato – fortunosamente non risoltosi in un omicidio – ai
danni del funzionario Oliva, inviato sul
posto per fare chiarezza sull’attività di
Giancarlo Marocchino (cosı̀ risulta dalle
testimonianze).
Quindi, prima ancora della vicenda
Alpi, c’erano due motivi significativi per
approfondire una serie di temi, che sono
sempre gli stessi: traffico d’armi e traffico
di rifiuti radioattivi, attività della cooperazione, personaggi, uomini più o meno
noti che avevano a che fare, presumibilmente, con questi filoni. Sul maresciallo Li
Causi, lei che cosa conosce ?
CESARE PUCCI. Li Causi, secondo i
dati che mi sono stati comunicati, è stato
ucciso in un’azione a fuoco contro una
colonna che stava scortando con altri. La
colonna avrebbe dovuto essere una colonna di rifornimenti per le truppe. È
indubbiamente un’azione anomala, quella
di Li Causi: non doveva fare da scorta,
però può darsi – questo non l’ho mai
saputo – che sia stato messo in quella

CESARE PUCCI. Sı̀, lo so. Io ho detto
la mia versione, quel che risulta a me
personalmente.
Invece, molto preoccupante – e anche
abbastanza difficile da risolvere – è stato
il caso dell’uccisione di due soldati italiani
(non ricordo se fossero paracadutisti o del
battaglione San Marco) che facevano jogging nel porto di Mogadiscio. Qualcuno ha
sparato dei colpi di fucile e li ha uccisi.
Erano in quattro, due sono rimasti colpiti
e due si sono salvati. Anche questo episodio è rimasto estremamente misterioso.
GIULIO SCHMIDT. In che mese è avvenuto ?
CESARE PUCCI. Credo che fosse agli
inizi del 1993, febbraio o marzo.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, in successione, vi è stato prima l’attentato ai due
soldati poi – se non ricordo male – il
maresciallo Li Causi e infine Oliva ?
CESARE PUCCI. Sı̀. Dunque, avevamo
la sensazione che vi fosse qualcuno che
comunque prendeva di mira gli italiani.
Abbiamo fatto anche degli accertamenti; io
ho chiesto di avere notizie. Non mi sono
state date in maniera soddisfacente ma
non posso presumere che non l’abbiano
fatto (mi riferisco all’aver raccolto notizie).
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GIULIO SCHMIDT. Che incarico aveva
Li Causi ?

sfuggono completamente. Io non posso
dire che cosa avesse appurato Li Causi.

CESARE PUCCI. Li Causi faceva parte
della settima divisione.

GIULIO SCHMIDT. Li Causi non fece
mai delle informative ?

PRESIDENTE. Gladio !
CESARE PUCCI. Esatto. Però, dopo lo
scioglimento di Gladio, Li Causi, come
molti altri (la settima divisione l’ho sciolta
io come direttore del servizio, su input del
ministro della difesa, che era Fabbri, e
non era più Andò), faceva comunque parte
del servizio. Oltretutto, Li Causi era un
elemento particolarmente idoneo ad
un’azione in ambiente pericoloso come
quello che si prospettava in Somalia. In
altre parole, era una persona operativamente valida, da impiegare proprio in
situazioni estreme. Quindi, non è stato
dato alcun significato particolare alla
morte di Li Causi perché caduto in combattimento, cosı̀ come abbiamo perso un
tenente al checkpoint Pasta. Diverso è il
caso dell’uccisione dei due soldati perché
ci hanno dato la sensazione che ci fosse
l’idea di prendersela con gli italiani, o
comunque che questi due, correndo, erano
finiti in una zona in cui non dovevano
andare. Questo l’abbiamo appurato dalla
dinamica. Non abbiamo avuto altre sensazioni, perché non abbiamo neanche capito che cosa ci poteva essere in quella
zona.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi lo conosceva ?
CESARE PUCCI. Non lo so.
GIULIO SCHMIDT. Le risulta che Li
Causi dai primi del 1992 in avanti fosse
particolarmente informato dell’attività
della cooperazione sui relativi finanziamenti e pagamenti ? Li Causi poteva essere
un soggetto ben informato capace di dare
informazioni ad Ilaria Alpi prima di partire per la Somalia ?
CESARE PUCCI. Poteva. Questo bagaglio di informazioni di Li Causi a me

CESARE PUCCI. No, che sappia io no.
Li Causi, tra l’altro, era una persona che
conoscevo perché era stato impiegato addirittura come scorta.
PRESIDENTE. Che cosa doveva fare Li
Causi il giorno in cui è stato ucciso ?
CESARE PUCCI. Scortare la colonna, e
reagire. Quando hanno aperto il fuoco –
questi sono i racconti che mi hanno fatto
– contro la colonna, Li Causi è saltato
dall’autocarro in cui si trovava, saltando
ha alzato un braccio e in quel momento si
dice che un colpo lo abbia ferito nel
fianco.
PRESIDENTE. A lei risulta che Li
Causi dovesse essere sentito di lı̀ a qualche
giorno dalla procura di Trapani sull’indagine Scorpione che si stava svolgendo ?
CESARE PUCCI. Non mi risulta.
PRESIDENTE. E che dovesse essere
sentito ?
CESARE PUCCI. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Non vi era arrivata una
comunicazione ?
CESARE PUCCI. Non mi era arrivata
alcuna comunicazione.
PRESIDENTE. Torniamo ai rifiuti. Che
cosa sa dei rifiuti tossici o radioattivi
esitati in Somalia ? Tra l’altro, proprio in
queste ore c’è un comunicato stampa da
cui risulta che questo fenomeno dello
tsunami avrebbe fatto emergere dal fondo,
in molte parti della Somalia, un sacco di
rifiuti tossici, e non si sa se siano anche
radioattivi. Perciò, anche attraverso qualche dispaccio di agenzia, siamo stati invitati ad interessarci, non certo dello tsu-
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nami, ma di questi esiti. Nessuno di noi ha
mai avuto dubbi sul fatto che si sia fatto,
e forse si faccia, traffico di rifiuti tossici,
radioattivi e quant’altro. Il problema non
è questo per la nostra Commissione, ma è
quello di stabilire se con questi traffici ci
possa essere un collegamento con la vicenda che ci interessa. Però la certezza è
abbastanza consistente.
Vi siete mai interessati di questi problemi legati ai traffici di rifiuti tossici o
radioattivi dall’Italia, o attraverso l’Italia,
verso la Somalia ?
CESARE PUCCI. No, io non me ne sono
mai occupato. Ma c’è di più. Ritengo che
era difficile, trattandosi di trasporti molto
complessi, in una situazione come quella
della Somalia, far arrivare dei rifiuti sul
territorio somalo in maniera adeguata.
PRESIDENTE. Con i container non
serviva...
CESARE PUCCI. In Somalia non c’era
un posto in cui arrivassero i container, se
non organizzato dai militari, in quel periodo.
PRESIDENTE. Anche a Bosaso ?
CESARE PUCCI. A Bosaso non lo so. Io
parlo di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Perché a
non poteva essere possibile ?

Mogadiscio

CESARE PUCCI. Perché il porto era
quasi non agibile.
PRESIDENTE. Nel periodo in cui eravate voi; ma prima e dopo ?
CESARE PUCCI. Prima e dopo non lo
so.
PRESIDENTE. Quindi, lei non ha nessuna notizia su questa materia.
Lei, sicuramente, conosceva il generale
Loi e il generale Fiore che si sono succeduti nel comando del contingente italiano.
Tra l’altro il generale Fiore si è anche
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personalmente esposto con una dichiarazione nella quale ha affermato quale secondo lui era la causale dell’omicidio. È
una dichiarazione rilasciata alla stampa il
giorno stesso dell’omicidio. Lei ha mai
parlato con questi alti ufficiali della vicenda di Ilaria Alpi e, se sı̀, ne ha tratto
motivo di qualche consapevolezza in più ?
CESARE PUCCI. Con Loi non ho mai
parlato, con Fiore sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa le ha detto
Fiore ?
CESARE PUCCI. Ora non mi ricordo
esattamente.
PRESIDENTE. Quando gli ha parlato ?
A ridosso dell’uccisione ?
CESARE PUCCI. Gli ho parlato perché
si dà il caso che lui sia stato alle mie
dipendenze come comandante di brigata
quando io comandavo il corpo d’armata.
Lui doveva avere dei permessi da parte
mia per andare a certe audizioni a cui era
stato convocato per questa vicenda.
Secondo lui erano ancora in ballo tutte
le teorie sulla morte di Ilaria Alpi che sono
rimaste sul tappeto, cioè: i soliti fondamentalisti islamici, la criminalità,...
PRESIDENTE. Insomma, non le ha
dato alcuna indicazione concreta.
CESARE PUCCI. No.
PRESIDENTE. Ha mai avuto contatti
con i vertici Unosom ?
CESARE PUCCI. No. Ma Vezzalini è
venuto a Roma e mi è venuto a salutare.
PRESIDENTE. Gli ha chiesto qualcosa
sull’omicidio di Ilaria Alpi ?
CESARE PUCCI. No, perché è venuto
prima.
PRESIDENTE. Dopo non lo ha sentito ?
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CESARE PUCCI. No.
PRESIDENTE. Ma non vi è venuta la
curiosità, come servizi segreti, di andare a
sentire le persone che stavano sul posto
(Fiore stava lı̀, Loi c’era stato) per capire,
per ricostruire... o i vertici Unosom che si
conoscevano, tra i quali c’era Vezzalini, o
i vertici italiani... Come mai non si fa un
giro di opinione per capire qualche cosa ?
CESARE PUCCI. Il giro d’opinioni è
stato fatto. Come ha visto ci sono addirittura delle segnalazioni. Certamente,
sono state svolte delle informative.
PRESIDENTE. Loro, ma il problema
era quello che voi dovevate raccogliere
altre informazioni di vostra iniziativa, invece voi aspettate le notizie, e non le
andate a cercare.
Ha mai parlato di questa vicenda con
l’ambasciatore Scialoja ?

CESARE PUCCI. Non lo posso dire,
perché Tedesco era autonomo.
PRESIDENTE. Che lei sappia, Marocchino ha mai avuto rapporti con il Sismi
in Italia ?
CESARE PUCCI. Autorizzato da me,
no.
PRESIDENTE. Con qualcuno dei servizi, ad esempio con Rajola ?
CESARE PUCCI. No, credo di no.
PRESIDENTE. Lei sa quali fossero i
rapporti tra Rajola e Marocchino ?
CESARE PUCCI. Si conoscevano.
PRESIDENTE. Erano in buoni rapporti
di amicizia ?
CESARE PUCCI. Amicizia ? Non credo.

CESARE PUCCI. Personalmente, no.
PRESIDENTE. Di buona vicinanza ?
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di una certa signora Starlin ?
CESARE PUCCI. No.
PRESIDENTE. Conosce Giancarlo Marocchino ?
CESARE PUCCI. Personalmente no.
L’ho sentito nominare.
PRESIDENTE. Era un vostro confidente ?
CESARE PUCCI. No. Era un factotum
per il contingente, soprattutto con riferimento ai trasporti.
PRESIDENTE. E dava anche informazioni, che a lei risulti ?

CESARE PUCCI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei sa che Marocchino è
stato coinvolto in traffici di armi, oppure
al Sismi non risulta nemmeno questo ?
CESARE PUCCI. Credo che Marocchino sia stato coinvolto in tutti i traffici.
PRESIDENTE. I traffici sono quelli di
armi, e gli altri traffici quali sono ?
CESARE PUCCI. Traffici di qualsiasi
tipo, materiale vario.
PRESIDENTE. Anche rifiuti.
CESARE PUCCI. Questo non lo so.

CESARE PUCCI. Penso che a Tedesco
abbia anche dato delle informazioni.

ELETTRA DEIANA. Da dove ricava
queste notizie ? Sono sue deduzioni, oppure ?

PRESIDENTE. Era pagato per queste
informazioni ?

CESARE PUCCI. Molte sono mie deduzioni. Da dieci anni non penso al Sismi per
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niente. Quando ho chiuso sono venuto via
sereno e oggi riprendo mentalmente il
rapporto con il Sismi.
PRESIDENTE. Dunque, Marocchino faceva traffico di armi, e traffico di tutto.
CESARE PUCCI. Non ho detto che
facesse traffico di armi, ma traffico di
tutto.
PRESIDENTE. Rajola glielo permetteva ?
CESARE PUCCI. Lo faceva.
PRESIDENTE. Ma Rajola non stava lı̀ ?
CESARE PUCCI. Rajola stava lı̀, ma che
significa « glielo permetteva » ?
PRESIDENTE. Scusi, generale, Rajola
era il capo divisione della seconda divisione, con la propaggine di Giusti nel
centro di Mogadiscio ? Quindi, se lei oggi
dice che Marocchino faceva il traffico di
armi...
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cose Rajola Pescarini, che non poteva non
sapere queste cose, sicuramente ne sapeva
più di lei e di me messi insieme, oggi (ma
lei doveva saperne più di tutti, prima).
Allora, che cosa faceva lui ? Gli faceva
fare il traffico di armi ? E perché ? Perché
faceva comodo al contingente ? Perché
dava le informazioni ? Perché Marocchino
aveva questa libertà d’azione ?
CESARE PUCCI. Perché lo faceva di
nascosto.
PRESIDENTE. Di nascosto ? Ma allora
i servizi segreti che ci stanno a fare ? Ma
se i servizi segreti non scoprono quello che
viene fatto di nascosto, a che cosa servono
i servizi segreti ?
CESARE PUCCI. C’è una linea che lei
sta seguendo, rispetto alla quale io rimango sbilanciato e fuori linea. Il motivo
è semplice. Infatti, lei dice: ma Rajola cosa
ha fatto ? L’ha consentito ?
PRESIDENTE. Non so se l’ha consentito. Quello l’ha fatto, poi si tratta di
vedere.

CESARE PUCCI. Non l’ho detto.
PRESIDENTE. Risulta dalle informative.
CESARE PUCCI. Era un traffichino
terribile.
PRESIDENTE. Agli atti del Sismi risulta che questo faceva traffico di armi.
CESARE PUCCI. E allora lo faceva.
PRESIDENTE. Inoltre c’è anche un’altra cosa: come lei sa ha avuto un procedimento penale qui a Roma per traffico di
armi. Fu cacciato via da Mogadiscio
perché faceva traffico di armi e gli americani lo cacciarono via fino a quando non
fu archiviato il procedimento e quindi lui
tornò a Mogadiscio. Dunque, è pacifico
che facesse traffico di armi o, almeno, è
pacifico secondo le informative, poi io non
l’ho visto e non lo so. Se cosı̀ stanno le

CESARE PUCCI. Probabilmente si veniva a sapere che faceva traffico di armi
ma non è mai stato pescato con le mani
nel sacco.
PRESIDENTE. Non è vero perché Marocchino è stato colto con le mani nel
sacco. È stata fatta una perquisizione a
casa sua a Mogadiscio, e hanno trovato le
armi. Poi, nonostante siano state trovate le
armi e sia stato fatto il verbale che quelle
erano le armi, la procura di Roma ha
archiviato. Inoltre, il signor Marocchino è
rientrato a Mogadiscio, da dove era stato
cacciato dagli americani, sul presupposto
che il processo era stato archiviato e
invece sarebbe stato archiviato cinque-sei
mesi dopo, per cui era bastata la formulazione della richiesta di archiviazione,
che poteva essere respinta dal giudice,
perché lui rientrasse immediatamente in
Somalia. Ciò denota un particolare atteggiamento di benevolenza nei confronti di
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Marocchino che noi, a pensar male – che,
come si dice, si fa peccato, ma qualche
volta ci si azzecca – pensiamo che abbia
avuto la possibilità di rappresentare bene
le sue ragioni difensive, attraverso il generale Rajola, all’autorità giudiziaria.
Dunque, la sua obiezione circa il fatto
che non siano state mai trovate armi non
è esatta, perché le armi sono state trovate.

CESARE PUCCI. Ha parlato moltissimo
di Marocchino, e quindi ho supposto che
lo conoscesse personalmente.

CESARE PUCCI. Non posso rispondere
in riferimento ad una affermazione di
questo tipo perché è un dato di fatto, e lo
prendo per quello che è.

ELETTRA DEIANA. Lei ha parlato di
un’azione di contenimento, in che senso ?

PRESIDENTE.
Brasi.

Prego,

onorevole

De

RAFFAELLO DE BRASI. Lei prima ha
fatto un’affermazione: ha detto che Rajola
Pescarini conosceva Marocchino. Da dove
le deriva quest’informazione che lei ci dà ?
È stato Rajola a dirglielo ?
CESARE PUCCI. Sı̀. Di Marocchino me
ne ha parlato Rajola.
RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei capire
se vi era una conoscenza delle due persone. Queste due persone si erano mai
incontrate ?
CESARE PUCCI. Credo che si siano
incontrate. Credo, però non lo so. Comunque, di Marocchino abbiamo parlato abbondantemente, tant’è vero che abbiamo
anche ipotizzato alcune azioni di contenimento di questa faccenda, anche perché
non era possibile – qui sembra strano, ma
è cosı̀ – intervenire contro un cittadino nel
momento in cui non avevamo nulla di
legale in mano per poter intervenire. In un
paese dove non esisteva uno Stato, dove
non esisteva una legge, dove non esisteva
una corte, era molto difficile compiere
un’azione di questo tipo.
RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei sapere
se è stato Rajola Pescarini a dirle che
conosceva, e non per sentito dire, quindi
personalmente, Marocchino.

RAFFAELLO DE BRASI.
quindi, una sua supposizione ?

È

stata,

CESARE PUCCI. Certo.

CESARE PUCCI. Più che di contenimento, si è trattata di un’azione di controllo.
ELETTRA DEIANA. Rajola le ha fornito tutta una serie di informazioni precise
sull’attività di questo signore ?
CESARE PUCCI. Non in maniera concreta. Mi è stato detto che era un...
ELETTRA DEIANA. Trafficante.
CESARE PUCCI. Tra l’altro, nel contingente vi era chi aveva una stima profonda di Marocchino.
ELETTRA DEIANA. Su questa circostanza abbiamo già fatto delle domande.
Lei sa se Marocchino svolgesse un servizio di informazioni e di collaborazione
con il Sismi ? Ciò spiegherebbe l’atteggiamento di tolleranza nei suoi confronti da
parte di Rajola.
CESARE PUCCI. Non glielo posso dire
perché gli informatori erano di competenza esclusiva della divisione. Quindi, non
so se Marocchino facesse attività informativa per la divisione.
ELETTRA DEIANA. Qualcuno ci ha
detto – adesso non ricordo chi – che,
senza l’aiuto non solo logistico ma anche
informativo di Marocchino, il contingente
italiano non avrebbe potuto dislocarsi a
dovere in loco.
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CESARE PUCCI. Questa, ad esempio,
era l’opinione del generale Fiore e di altri,
cioè che Marocchino fosse una persona
preziosa. E questo può essere vero.
ELETTRA DEIANA. Per la sua conoscenza delle pratiche militari e delle convenienze militari, è possibile che si siano
taciute responsabilità precise di Marocchino in merito ai suoi traffici per poter
usufruire più agevolmente delle sue competenze sul territorio (magari anche mettendo la sordina in vista dell’inchiesta che
ha fatto la procura di Roma ?). Ha capito
la domanda ? Cioè, i servizi possono avere
agito in qualche modo, per convenienze
politiche ?
CESARE PUCCI. No.
ELETTRA DEIANA. Lo fanno i servizi,
non è che non lo fanno.
CESARE PUCCI. Lo possono fare, ma
non credo in questo caso.
ELETTRA DEIANA. Questo però contrasta con quello che lei ha detto, circa il
fatto che lei e Rajola Pescarini avete deciso
insieme di operare per contenere questo
signore. Vuol dire che avevate delle preoccupazioni, comunque.
CESARE PUCCI. Preoccupazioni no,
assolutamente. Per me Marocchino era
una persona che operava ai margini della
società somala.
ELETTRA DEIANA. Anche ai margini
della legalità.
CESARE PUCCI. Sı̀, ma non si era mai
riusciti veramente a...
ELETTRA DEIANA. Insomma: gli sono
state trovate le armi in casa e gli americani l’hanno mandato via per traffico di
armi. C’erano degli elementi fattuali, e non
vi erano solo supposizioni. A noi interessa
capire se c’era una copertura dei servizi al
fine di garantirsi i servizi di Marocchino.
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CESARE PUCCI. No, assolutamente no.
PRESIDENTE. Se il signor Marocchino
rientra in Somalia cinque o sei mesi prima
dell’archiviazione
del
suo
processo,
quando era già stata formulata la richiesta... Allora, io dico che nessuno ti può
dire che è stata formulata una richiesta di
archiviazione se non qualcuno che è in
grado di tenere questo contatto. Allora,
non è che gli americani sono poco concreti, come abbiamo visto, ma per far
rientrare Marocchino solo sulla basse di
una cosa che era ancora eventuale, perché
il giudice poteva benissimo respingere l’archiviazione, e ne avrebbe avuto tutti i
motivi perché c’era una verbale di perquisizione con il sequestro delle armi... Ha
capito la ragione della nostra perplessità ?
CESARE PUCCI. Sı̀, è chiaro.
PRESIDENTE. E allora, come può accadere questo se non si ha una copertura
o una capacità di interlocuzione ? Ciò,
naturalmente, nella vostra ottica, può essere perfettamente giustificato dal fatto
che – come diceva l’onorevole Deiana – ci
sia un rapporto di collaborazione informativa (vi sono interessi superiori che
premono e che determinano questo tipo di
rapporti). Lei è a conoscenza di queste
cose, o no ? questo cose accadono o non
accadono ?
CESARE PUCCI. Possono succedere,
ma non ne sono a conoscenza.
ELETTRA DEIANA. Ma come non ne è
a conoscenza ?
PRESIDENTE. Va bene, questo è un
servizio cosı̀...
CESARE PUCCI. Devo dire che ne ero
a conoscenza ?
PRESIDENTE. No, cassavano le informative che le erano dirette, e lei non
sapeva niente ! Poi, quando non ha fatto

2316

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

loro più comodo, perché magari lei cominciava a capire qualcosa, l’hanno tolta.
Ha capito ?
Prego, onorevole Schmidt.

la sua carriera impadronendosi di un
certo numero di autocarri che erano stati
lasciati sul territorio dall’organizzazione
della cooperazione.

GIULIO SCHMIDT. Sempre con riferimento a questo colloquio tra lei e Rajola
Pescarini, lei ricorda in particolare i fatti
rilevanti che le espose Rajola in questa
analisi del personaggio ? Quale linea seguı̀
Rajola nel sottoporle il caso di Marocchino ? Ne ha ricordo ?

PRESIDENTE. Quello era un’allenamento.

CESARE PUCCI. Vagamente, però tento
di ricostruire. Rajola mi parlò di Marocchino.
GIULIO SCHMIDT. Quando ?
CESARE PUCCI. Non riesco a collocarlo temporalmente. Approssimativamente verso la fine del 1993.
Ero stato compagno di accademia di
Rajola, e tra noi c’era un rapporto tale per
cui poteva anche scappare una battuta. E
fece una battuta, e mi disse chi era
secondo lui Marocchino. Non la posso
ripetere, e quindi non la ripeto.
GIULIO SCHMIDT. Non la può ripetere
perché non se la ricorda oppure la ricorda
ma è una cosa volgare ?
CESARE PUCCI. È una cosa volgare. In
un certo senso, Marocchino veniva presentato non come una specie di criminale,
ma come una specie di persona un po’
fuori dall’ordinario, che si comportava in
maniera particolare.
PRESIDENTE. Straordinaria.
CESARE PUCCI. Straordinaria nel
senso che non tutte le persone si comportano cosı̀.
GIULIO SCHMIDT. Un uomo per tutte
le stagioni ?
CESARE PUCCI. Un uomo per tutte le
stagioni, ma non solo. Rajola, per esempio,
mi disse che Marocchino aveva cominciato

CESARE PUCCI. Era un bel furto.
Bisogna anche pensare una cosa: che questi autocarri erano stati lasciati in un
deposito a marcire. Marocchino ha fatto
un lavoro di cannibalizzazione.
GIULIO SCHMIDT. Come si fa quando
si va in discarica.
CESARE PUCCI. Cosı̀, ha ricostruito
una piccola flotta di autocarri. Quando
tutto è collassato in Somalia, a Mogadiscio,
la piccola flotta di autocarri è rimasta
l’unica forza di trasporto esistente.
PRESIDENTE. Era uno che aveva imparato bene l’arte di arrangiarsi.
GIULIO SCHMIDT. Che lei si ricordi,
questo scambio con Rajola nacque per
caso o Rajola venne apposta a parlarle di
Marocchino ?
CESARE PUCCI. Nacque per caso. Parlando della situazione in generale si parlò
anche di Marocchino.
GIULIO SCHMIDT. Il fatto degli autocarri è un fatto preciso. Ricorda poi qualche altro elemento rilevante che le comunicò Rajola ?
CESARE PUCCI. No. Mi disse solo che
era disponibile per qualsiasi cosa. Di Marocchino me ne parlò anche il generale
Fiore, dopo.
GIULIO SCHMIDT. Dopo l’uccisione di
Ilaria, o prima ?
CESARE PUCCI. Dopo, molto dopo,
perché ero già comandante del III corpo
d’armata, e Fiore era un mio dipendente.
Fiore mi parlò di Marocchino come di una
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brava persona, di una persona di cui ci si
può assolutamente fidare, esattamente all’opposto di Rajola.
PRESIDENTE. C’era una diversità di
opinione: Fiore considerava Marocchino
una brava persona, Rajola invece la pensava diversamente.
CESARE PUCCI. Il motivo probabilmente stava in questo: che Rajola conosceva i traffici di Marocchino, mentre
Fiore conosceva il supporto che Marocchino forniva.
PRESIDENTE. Insomma, la parte nobile ?
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CESARE PUCCI. Non so nulla.
PRESIDENTE. Ha conosciuto qualcuno
della polizia somala ?
CESARE PUCCI. No, anche se ho avuto
notizia della costituzione della polizia somala, che, fra l’altro, veniva vestita con
residui di uniformi italiane.
PRESIDENTE. Ha mai saputo chi fosse
Gas Gas ?
CESARE PUCCI. No.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare il colonnello Gilao ?

CESARE PUCCI. Nobile ? Non credo.
GIULIO SCHMIDT. Vorrei che lei facesse uno sforzo di memoria: quando si
sono incontrati, si sono incontrati in Italia
o in Somalia ?

CESARE PUCCI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era ? Era un vostro
informatore ?

CESARE PUCCI. Secondo me, si sono
incontrati in Somalia, non credo in Italia,
però non sono sicuro.

CESARE PUCCI. No.

PRESIDENTE. Ci sono delle testimonianze del colonnello Attanasio e del colonnello Ventaglio secondo le quali, attraverso la collaborazione di un capitano
della polizia somala, Mohallin Ismail
Mohamed, sarebbe stato possibile arrestare i responsabili dell’omicidio di Li
Causi nei giorni immediatamente successivi. Le risulta questa notizia ? Le risulta
che Giusti si sarebbe opposto e avrebbe
bloccato l’arresto di queste persone sul
rilievo che se ne sarebbero occupati loro,
del Sismi ?

CESARE PUCCI. Un suo informatore.

CESARE PUCCI. No, nella maniera più
assoluta.
PRESIDENTE. Non le risulta, o la
nega ?
CESARE PUCCI. Non mi risulta.
PRESIDENTE. Non sa nulla ?

PRESIDENTE. L’ha detto Rajola.

PRESIDENTE. Dico vostro perché
parlo del Sismi, anche perché penso che
non ci sia la compartimentazione.
CESARE PUCCI. So chi era Gilao, e
l’ho incontrato anche il giorno in cui
incontrai Ali Mahdi. Era nello stesso ufficio, presente al nostro colloquio. Gilao
era praticamente il capo della polizia di
Ali Mahdi. Di più non so.
PRESIDENTE. Lei ha sicuramente sentito parlare del checkpoint Pasta, e sa che
a seguito di quello che accadde ci fu una
trattativa per capire che cosa dovesse
essere dato in cambio per la riconsegna
del checkpoint. Le risulta che il Sismi si sia
interessato di questa trattativa, o no ?
CESARE PUCCI. Non mi risulta.
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ELETTRA DEIANA. Rajola ha parlato
di una sua mediazione perché fosse restituito il checkpoint Pasta.
CESARE PUCCI. Mia ?
ELETTRA DEIANA. Non sua, ma di
Rajola stesso.
Dunque, lei non sa che cosa Rajola
abbia dato perché fosse restituito il checkpoint ?
CESARE PUCCI. No.
PRESIDENTE. Avete mai analizzato la
possibilità che ci fosse un collegamento fra
la questione del checkpoint Pasta e l’uccisione di Ilaria Alpi ?
CESARE PUCCI. In assoluto, non ho
mai avuto la sensazione che ci fosse un
collegamento. So che il checkpoint Pasta fu
un errore.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare, o ha mai conosciuto, la signora
Faduma Aidid ?
CESARE PUCCI. L’ho sentita nominare,
ma non l’ho mai conosciuta.
PRESIDENTE. Sa che attraverso intercettazioni telefoniche acquisite agli atti
attraverso la procura di Asti, la donna
accusa il generale Rajola di essere uno dei
mandanti dell’omicidio dei due giornalisti
italiani ?
CESARE PUCCI. No.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Franco Giorgi ?
CESARE PUCCI. No.
PRESIDENTE. E Giorgio Giovannini ?
CESARE PUCCI. Nemmeno.

PRESIDENTE. Due trafficanti di armi
noti in tutta Italia e, forse, per molta parte
all’estero, non sono conosciuti come tali
dal Sismi.
Lei prima ha parlato della settima
divisione e, in relazione ad un passaggio
fra la seconda e la settima divisione...
CESARE PUCCI. Era la terza divisione.
PRESIDENTE. La seconda divisione è
quella di Rajola, e la terza ?
CESARE PUCCI. È quella di un capitano di vascello.
PRESIDENTE. Qual era Gladio ?
CESARE PUCCI. Era la settima divisione.
PRESIDENTE. Ma la settima era: situazioni ?
CESARE PUCCI. No.
PRESIDENTE. Che cos’era la settima ?
CESARE PUCCI. A questo punto, sono
confuso. La terza era situazioni.
PRESIDENTE. E la settima ?
ELETTRA DEIANA. Prima ha parlato
dei due feriti all’ospedale, e ha fatto riferimento alla settima. Perché ?
CESARE PUCCI. Vi ho fatto riferimento non per i due caduti, ma per Li
Causi.
ELETTRA DEIANA. No, era per i due
feriti del commando.
CESARE PUCCI. I due feriti del commando...
PRESIDENTE. I due feriti del commando che uccise Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin. A chi fu demandata l’indagine
sulla loro presenza presso l’ospedale di
Mogadiscio ? Non la faceste proprio !

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005
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CESARE PUCCI. Penso che l’abbiano
fatta. Fu demandata, anche se non ho
memoria di questa faccenda.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma c’è un’altra
versione: lei ha detto che sono stati ammazzati dai somali.

ELETTRA DEIANA: Lei ha detto che
l’informativa sui due feriti del commando
era stata mandata alla terza divisione e al
secondo reparto. Poi, ha detto che il
secondo reparto è la settima.
Questo è quello che lei prima ha detto,
generale.

CESARE PUCCI. Non è detto che fossero somali.

CESARE PUCCI. Io ?
ELETTRA DEIANA. Ho capito cosı̀.
PRESIDENTE. Gladio si è mai interessata di Ilaria Alpi ? Non è che il fascicolo
Alpi stava alla settima ?
CESARE PUCCI. No
GIULIO SCHMIDT. Generale, lei ha
continuato a seguire la vicenda Ilaria Alpi ?
CESARE PUCCI. No, dai giornali.
GIULIO SCHMIDT. Non le è mai capitato di avere dei colloqui con dirigenti al
suo livello, o comunque attendibili, che
magari le dissero che erano certi sull’accaduto ?

ELETTRA DEIANA. No, ma c’è un’informativa di Tedesco che dice che furono
uccisi da fuoco amico. A lei risulta ?
CESARE PUCCI. È un’ipotesi che è
stata fatta. Sono tutte supposizioni.
ELETTRA DEIANA. Ma non è stata
fatta un’inchiesta per capire come fossero
morti i due militari ?
CESARE PUCCI. Sı̀, ma non si è arrivati a niente.
ELETTRA DEIANA. Anche qui i servizi
coprono ?
CESARE PUCCI. Pare che ci fossero
delle truppe malesi schierate – c’erano
anche quelle nell’Unosom – pronte per la
partenza. Si pensa che siano stati loro ad
uccidere questi due. Questa è una delle
ipotesi.
ELETTRA DEIANA. Per un incidente ?

CESARE PUCCI. Il giorno dopo che
sono uscito dal Sismi non ho più avuto
rapporti se non amministrativi o di amicizia, e non ho parlato con nessuno.

CESARE PUCCI. No.

GIULIO SCHMIDT. È mai stato contattato da giornalisti che indagavano sulla
morte di Ilaria Alpi ?

CESARE PUCCI. Sı̀.

CESARE PUCCI. No, mai.
PRESIDENTE. Fortunato, lei. Prego,
onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Poco tempo prima
che Ilaria morisse, due soldati italiani che
facevano jogging nel porto furono uccisi.
CESARE PUCCI. Ne ho parlato prima.

ELETTRA DEIANA. Apposta ?

ELETTRA DEIANA. E non è stata
svolta nessuna inchiesta ?
CESARE PUCCI. Sı̀, è stata fatta un
inchiesta su una nave che stava in mezzo
all’oceano.
ELETTRA DEIANA. L’informativa di
Tedesco parla di fuoco amico, ma in
maniera generica. Lei, invece, parla di un
delitto volontario ?
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CESARE PUCCI. Per me è un delitto
volontario.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma è una sua
idea oppure ha qualche base ?
CESARE PUCCI. È una mia idea.
ELETTRA DEIANA. Non ci sono elementi ?
CESARE PUCCI. No.

due colpi da un’altura vicina, che li colpiscono. Dopo qualche ora sono andati a
vedere sull’altura, ma non c’era niente. C’è
una nave in mezzo all’oceano che se ne va.
ELETTRA DEIANA. Ma l’autopsia ai
due militari fu fatta ?
CESARE PUCCI. Questo non lo so dire.
Credo di no. Furono riportati in patria,
ma non so se l’autorità giudiziaria dispose
l’autopsia; non lo so, non mi ricordo.

ELETTRA DEIANA. E quale sarebbe
stato il motivo ?

ELETTRA DEIANA. La ringrazio. Ho
concluso le mie domande, presidente.

CESARE PUCCI. Quanti omicidi vengono scoperti ? Il due per cento ? Figuriamoci in una situazione del genere !

PRESIDENTE. Generale, lei fino a questo momento ci ha detto di non sapere
assolutamente nulla; e per molti versi
questa sua non consapevolezza è dimostrata dagli atti, come abbiamo visto nel
corso del suo esame testimoniale.
Abbiamo, però, una lettera riservata da
lei spedita il 21 marzo 1994 – il giorno
dopo l’omicidio – al ministro della difesa,
al segretario del Cesis, al segretario generale del MAE, al consigliere militare
presso la Presidenza della Repubblica, al
capo di stato maggiore della difesa, avente
ad oggetto: « Somalia – uccisione dei due
inviati Rai » e recante la sua firma. Infatti,
leggo: « Firmato: generale di corpo d’armata Cesare Pucci; d’ordine, il dirigente
responsabile ». Tutti i contenuti delle informative – escluse le parti cancellate –
sulle quali ci siamo soffermati nel corso di
questo esame sono qui riassunti.
Fino a questo momento abbiamo acquisito tale sua dichiarazione (che, ripeto,
è veritiera per una certa parte); adesso,
però, alla luce di questa lettera, le debbo
fare due contestazioni: innanzitutto, se lei
ha scritto questa informativa, debbo rilevare che in essa vi è la sostanza delle cose
(le modalità dell’accadimento, le ipotesi
sui responsabili, e cosı̀ via); in secondo
luogo, questa nota è da lei mandata ad
una serie di istituzioni, ma l’unica istituzione che non trovo nell’elenco è l’autorità
giudiziaria. Né trovo altra missiva attraverso la quale – separatamente, come
pure potrebbe essere possibile – le stesse

ELETTRA DEIANA. Non è normale che
militari in un corpo di spedizione dell’ONU si mettano a sparacchiare in questo
modo.
CESARE PUCCI. Non volevo nemmeno
fare riferimento a questa ipotesi. L’ho
riferita solo perché si trattava di un’ipotesi. In realtà non ci sono elementi.
GIULIO SCHMIDT. Quali potrebbero
essere i motivi, secondo lei ?
CESARE PUCCI. È difficile dirlo. A
volte, in un ambiente del genere, scatta
una psicosi, una psicologia particolare nei
confronti della violenza.
ELETTRA DEIANA. Comunque, quello
che è sicuro è che non è stata fatta alcuna
inchiesta sulla morte di questi due militari
italiani.
CESARE PUCCI. Come no ! È stata
compiuta un’inchiesta.
ELETTRA DEIANA. Chi l’ha fatta ?
CESARE PUCCI. Hanno cercato testimoni. Dobbiamo però immaginare un
porto fatiscente, due soldati che corrono
lungo il molo. Improvvisamente, partono
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notizie di reato vengano trasmesse all’autorità giudiziaria. Mi vuol dare una risposta plausibile ?
CESARE PUCCI. Sı̀, la risposta è che...
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dell’attentato siano: fondamentalismo islamico, delinquenza organizzata », eccetera.
Insomma, qui c’è ogni elemento utile ad
integrare quello che nel vecchio linguaggio
procedurale chiamavamo un rapporto di
polizia.

PRESIDENTE. Che non l’ha scritta lei ?
CESARE PUCCI. La lettera non l’ho
scritta io materialmente, ma l’ho firmata.

CESARE PUCCI. Posso vedere questa
informativa ?
PRESIDENTE. Prego.

PRESIDENTE. In genere cerco anche di
dare le risposte, come vede.
CESARE PUCCI. L’ho scritta io, presidente. Per quanto riguarda i destinatari,
avevo un dovere...
PRESIDENTE. Generale, ho capito che
lei aveva un dovere, ma il fatto è che tale
dovere si compendia...
CESARE PUCCI. Non ho scritto all’autorità giudiziaria, ma sa quale indirizzo
manca ? Il comando generale dell’Arma
dei carabinieri.
PRESIDENTE. No, le stavo dicendo
un’altra cosa. Quando abbiamo spartito le
singole informative, lei ha detto che di non
aver avuto conoscenza delle notizie in esse
contenute. Adesso, ci troviamo di fronte ad
una lettera scritta da lei, a meno che lei
non l’abbia scritta e si tratti semplicemente di un atto formale.
CESARE PUCCI. No, l’ho firmata.
PRESIDENTE. E allora lei sapeva tutto !
CESARE PUCCI. Sapevo tutto che cosa ?
PRESIDENTE. Sapeva tutto. Vuole che
gliela legga ? « L’uccisione dei due inviati,
avvenuta a Mogadiscio nel pomeriggio del
giorno 20 marzo non è al momento chiaramente attribuibile. La dinamica dell’agguato ha previsto l’impiego di due autovetture, di cui una ha seguito quella dei
giornalisti mentre l’altra li attendeva davanti all’albergo Hamana », e cosı̀ via. « Al
momento si ritiene che possibili matrici

CESARE PUCCI. Presidente, se lei mi
dice che tutto quello che sta qui dentro è
conosciuto da me, le rispondo che tutte le
cose che sono qui scritte sono quelle che
io finora ho riconosciuto come da me
conosciute.
PRESIDENTE. No, generale.
CESARE PUCCI. Mi dica quale di queste cose ho detto che non era da me
conosciuta.
PRESIDENTE. Se vuole le leggo tutto,
ma è inutile che stiamo a leggere. Si tratta
della prima informativa, del 21 marzo
1994. Prima lei ha detto di non ricordare
queste cose.
CESARE PUCCI. E non me le ricordavo; non posso non ricordarmele ?
PRESIDENTE. In secondo luogo, come
mai non l’ha mandata all’autorità giudiziaria ?
CESARE PUCCI. Non lo ricordo. Tra
l’altro, non ero io che dovevo mandarla
all’autorità; comunque, questo è un altro
discorso.
PRESIDENTE. Inoltre, in data 30 luglio
1994, l’ottava divisione del Sismi ha inviato
un appunto al direttore del servizio, il
generale Siracusa, avente ad oggetto: « Somalia. Presunti traffici di armi ».
Si parla di notizie di stampa in relazione a documenti sull’omicidio Alpi-Hrovatin che il 21 marzo 1994 il precedente
direttore Cesare Pucci aveva deciso di non
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inviare al Cesis e al Ministero della difesa;
e si chiede di rivedere la decisione. L’appunto dice che il direttore del servizio pro
tempore decretò di non inviare l’informativa di cui stiamo parlando.
Nello stesso appunto, si soggiunge:
« Sono pervenute altre notizie e, sussistendo una tendenza dei media a coinvolgere il Sismi nella vicenda a soli fini
scandalistici, tenuto conto che solo motivi
temporali non hanno permesso di riproporre al direttore del servizio pro tempore
l’opportunità di rivedere la decisione già
assunta in precedenza, si ritiene di sottoporre all’approvazione della signoria vostra l’invio delle menzionate lettere traccianti un quadro riepilogativo della vicenda, indirizzate a Cesis e Ministero della
difesa-Gabinetto, prima mai informati ».
Questa mancata informativa sarebbe determinata, per quel che qui sta scritto, da
una sua decisione di non inviare tali notizie.
CESARE PUCCI. Mi scusi, presidente,
ma non c’è un contrasto tra quello che si
dice qui e la lettera che lei mi ha fatto
vedere poco fa ?
PRESIDENTE. No, queste sono altre
cose.
L’appunto dice: « In relazione alle notizie riportate dai mass media sulla morte
in Somalia della giornalista Rai Ilaria Alpi
e del tecnico Miran Hrovatin, questa divisione predispose l’appunto n. 17958 del
21 maggio 1994, corredato di lettera per
Cesis e Ministero della difesa, che il direttore del servizio pro tempore decretò di
non inviare. Sulla tematica in oggetto sono
pervenute successivamente », eccetera.
CESARE PUCCI. Probabilmente, non
l’ho mandata perché pensavo di dover sviluppare ulteriormente l’argomento. E infatti, se vede, il mittente pensava di presentarla a me. Ma non potendo presentarla a
me, la presenta al mio successore; altrimenti questa lettera sarebbe arrivata a me.
PRESIDENTE. Ma perché lei ha deciso
di non inviare l’informativa ?

CESARE PUCCI. Perché la ritenevo non
completa e non appropriata.
PRESIDENTE. Va bene (si fa per dire).
Generale, lei ha ricevuto non dico delle
pressioni ma dei suggerimenti, delle indicazioni da autorità politiche al fine di non
dare un adeguato supporto alle indagini
che la magistratura stava già compiendo
all’epoca in cui lei faceva parte ancora del
servizio ?
CESARE PUCCI. Mai avute pressioni di
quel genere.
PRESIDENTE. Con riferimento all’omicidio di Ilaria Alpi, s’intende.
CESARE PUCCI. No, mai avuto pressioni.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Motta.
CARMEN MOTTA. Un’ultima domanda.
Generale, all’inizio lei ha detto di essere andato a colloquio diretto con Aidid.
È esatto ?
CESARE PUCCI. Sı̀.
CARMEN MOTTA. In che lingua ha
parlato ?
CESARE PUCCI. In italiano.
aveva fatto la scuola in Italia.

Aidid

CARMEN MOTTA. La ringrazio.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, chiudiamo qui.
Generale, grazie per la sua parziale
collaborazione.
CESARE PUCCI. Presidente, la collaborazione è stata totale. Parziali sono i
risultati.
PRESIDENTE. Mi riferisco ai suoi ricordi. Comunque, la ringrazio e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 24.
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 12,30.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

aprile 1937. Attualmente sono consigliere
di Stato presso la prima sezione affari
consultivi del Consiglio di Stato. Ritengo di
dover aggiungere che sono stato direttore
del Sismi dal 19 luglio 1994 al 3 novembre
1996.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Sergio Siracusa.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del generale Sergio
Siracusa, al quale faccio presente che,
contrariamente all’abitudine che ha contratto nei suoi rapporti con le Commissioni parlamentari, in questa sede l’esame
è effettuato con le forme della testimonianza e quindi con tutte le conseguenze
di carattere penale per la testimonianza
reticente o falsa che discendono dalle
previsioni contenute nel codice penale.
Avverto il generale Siracusa che siamo
in collegamento con la sala stampa e che
in qualsiasi momento dovesse ritenere che
ci siano circostanze sulle quali è conveniente o doveroso mantenere il segreto,
passeremo subito in seduta segreta, cosı̀
come la Commissione si riserva di fare
laddove, nel corso dell’esame, dovessero
emergere le medesime eventualità.
La invito, generale, a declinare le sue
generalità.
SERGIO SIRACUSA. Il mio nome è
Sergio Siracusa e sono nato a Napoli il 1o

PRESIDENTE.
mente ?

Dove

risiede

attual-

SERGIO SIRACUSA. A Roma, in via
del Mortaro, 19.
PRESIDENTE. Ha già indicato il periodo in cui ha diretto il Sismi, dal quale
emerge che all’epoca dell’uccisione di Ilaria Alpi lei non era presso il servizio. Ieri
abbiamo ascoltato il suo predecessore, generale Pucci, e oggi la sua audizione è in
perfetta consecuzione con quello che abbiamo sentito ieri. Lei comunque ha occupato un periodo molto importante per le
attività d’investigazione e di assunzione
delle informazioni negli anni successivi,
che sono stati quelli cruciali dal punto di
vista della possibilità di assicurare alla
giustizia qualche risultato rispetto all’assassinio dei nostri due connazionali.
Generale, può aiutarci a comprendere
quale fosse lo stato dei rapporti tra Italia
e Somalia, dal punto di vista sia politico
sia di altro genere, nell’epoca in cui lei è
stato direttore del Sismi ed anche in epoca
antecedente ?
SERGIO SIRACUSA. Parlare di rapporti Italia-Somalia con riferimento a quegli anni è un po’ difficile, perché non si
trattava di rapporti interstatali considerata
qual era l’entità Stato della Somalia. Con
riferimento a quanto è stato detto in
Commissione dal generale Rajola (ho
avuto modo di leggere la sua audizione), il
mio apporto non può che essere assolu-
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tamente marginale, perché non ho una
specializzazione di conoscenze particolari.
Posso dire che, nell’incarico precedente a
quello di direttore del Sismi, ero ispettore
dell’aviazione dell’Esercito e, in tale veste,
sono stato in Somalia agli inizi del 1993 a
visitare dei reparti di volo nell’ambito del
contingente italiano. Le mie conoscenze in
fatto di rapporti tra Italia e Somalia non
credo che possano aggiungere molto. Noi
eravamo coinvolti nell’operazione di pace
di Unosom con la presenza del nostro
contingente. Ricordo quando, agli inizi del
1993 (forse a febbraio), ho visitato il
generale Rossi e il generale Loi e sono
stato alcuni giorni a visitare i reparti con
il contingente dell’aviazione dell’Esercito,
che era presente con i grandi elicotteri
Chinook, con elicotteri di uso generale e
con quelli da ricognizione. Era una missione specializzata in tutt’altro contesto.
PRESIDENTE. Quindi, non ha mai
fatto un’analisi dei rapporti fra Italia e
Somalia, fino a quando non se ne è
interessato come direttore del Sismi, né è
in grado di farla adesso ?
SERGIO SIRACUSA. Non sono in
grado di dare un apporto di interesse per
la Commissione.
PRESIDENTE. Sa, comunque, che,
dalla fine del 1992, era presente un contingente italiano ?
SERGIO SIRACUSA. Certamente.
PRESIDENTE. Sa sicuramente che il
giorno in cui fu uccisa Ilaria Alpi il
contingente stava smobilitando.
SERGIO SIRACUSA. Sı̀.
PRESIDENTE. Lasciando da parte le
consapevolezze che non sono in suo possesso per il periodo antecedente l’assunzione della direzione del servizio, salvo la
parentesi alla quale ha fatto riferimento
con riguardo ai primi mesi del 1993,
guardando dall’alto della sua funzione istituzionale, che cosa il servizio aveva assor-

bito rispetto alle modalità di svolgimento
dei rapporti fra Italia e Somalia, una
Somalia che non era più Stato ?
SERGIO SIRACUSA. La presenza del
Sismi e quindi dei nostri nuclei in Somalia, prevalentemente a Mogadiscio, a
quanto mi risulta, era volta ad assicurare
protezione e sicurezza al nostro contingente, con tutte le attività informative e di
intelligence connesse con questo scopo.
Per quello che riguarda la situazione
sul posto, caratterizzata dalla divisione
nelle fazioni di Aidid e Ali Mahdi, con
contrasti tribali, si tratta di aspetti che ho
appreso assumendo l’incarico e confrontandomi con le relazioni che ogni tanto
arrivavano o con le segnalazioni che dovevamo fornire agli organi della magistratura.
PRESIDENTE. Nel momento in cui lei
assunse la direzione del Sismi, quale quadro le fu prospettato, al di là delle conoscenze tratte da documenti agli atti, dal
punto di vista dei rapporti Italia-Somalia
sul piano politico e della sicurezza, anche
del contingente ? Forse possiamo richiamare utilmente chi era responsabile del
settore, cioè il generale Rajola, allora colonnello.
SERGIO SIRACUSA. Quando assume
l’incarico, il direttore del servizio riceve
una serie di briefing di aggiornamento su
tutti i settori, tra i quali sicuramente era
compresa la nostra presenza e attività nel
Corno d’Africa con lo scopo di proteggere
il nostro contingente. È difficile pensare
che il direttore rivolga un’attenzione particolare ad uno dei tanti aspetti che rientrano nelle competenze del servizio. Per
questo dico che non ho elementi particolari rispetto alla dovizia di informazioni
che sono state prospettate...
PRESIDENTE. Però, generale, siccome
la vicenda dell’uccisione di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin oggi ancora suscita forti
perplessità e in quel tempo vi era anche
una forte pressione dal punto di vista
dell’accertamento delle responsabilità, cer-
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tamente nel momento in cui lei assunse la
direzione del servizio, la Somalia si collocava tra le situazioni di maggiore attenzione. In relazione a tutto questo, può
darsi che un taglio più ampio possa essere
stato oggetto di informazione nei confronti
di chi assumeva la direzione del servizio.
SERGIO SIRACUSA. In realtà non c’è
stata un’attenzione particolare. Io ho assunto l’incarico il 19 luglio; il contingente
era già rientrato. C’era stata la grande
tragedia dell’uccisione di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin, però questo non si poneva
in termini diversi da quelli di fornire ogni
elemento alla magistratura, si poneva nel
quadro di un’intelligence generale mondiale, poiché il Sismi si occupa di eventi
che avvengono in tutte le parti del mondo,
naturalmente con maggiore attenzione per
quelli di più rilevante interesse.
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diale, ma naturalmente i sensori del servizio non possono estendersi a tutto il
mondo, per cui, se per esempio si verifica
un’esigenza in una paese nel quale non
siamo presenti, il servizio opera attraverso
i servizi collegati. Ciò avviene su una base
di ristretta reciprocità. La considerazione
di cui il servizio gode è quanto può dare
rispetto a quello che può ricevere.
PRESIDENTE. Praticamente, lei non è
nella condizione di offrire alla Commissione un risultato valutativo di elementi a
disposizione intorno alla situazione dei
rapporti tra Italia e Somalia prima della
partenza del contingenza e dopo tale partenza. Questa è la sostanza delle cose.
SERGIO SIRACUSA. Ritengo di non
avere elementi di particolare rilievo.

PRESIDENTE. Ieri il generale Pucci ci
ha detto che ci sono delle zone del mondo
delle quali non vi interessate e date l’incarico a servizi esterni di altri paesi.

PRESIDENTE. Ritiene di non averli
perché non le sono stati dati, o perché il
servizio non si è interessato di acquisirli ?

SERGIO SIRACUSA. E questo non è da
poco.

SERGIO SIRACUSA. Il servizio sicuramente si è interessato di acquisirli e ha
seguito la problematica della Somalia in
un modo analitico.

PRESIDENTE. Il generale Pucci ha evidenziato questo dato, nel senso che non
abbiamo la possibilità di chiedere con
precisione quali siano le operazioni che il
Sismi intende svolgere in un determinato
paese. Per esempio, per quanto riguarda il
Corno d’Africa, ha fatto espressamente
riferimento alla circostanza che non era
una zona di particolare attenzione da
parte del Sismi, poiché ci si rivolgeva a
servizi esterni.
SERGIO SIRACUSA. Questi sono elementi a disposizione del generale Pucci. Io
posso dire che, finché il nostro contingente
era presente, il nostro interesse nel Corno
d’Africa era vivo, proprio per la missione
assegnata al Sismi di fornire sicurezza e
protezione attraverso lo strumento dell’intelligence. È chiaro che una volta che il
contingente è andato via, non vi era più
un’esigenza prioritaria. L’interesse è mon-

PRESIDENTE. Però non è arrivata a
livello del direttore ?
SERGIO SIRACUSA. Non è arrivata a
livello del direttore del Sismi. L’elenco di
tutto quello che interessa il servizio è
piuttosto consistente e ogni settore o articolazione del servizio opera nel campo di
interesse e al direttore va solamente quello
che può essere di carattere eccezionale,o di input dall’esterno (magistratura, sindacati di controllo parlamentare). Altrimenti il direttore non ce la farebbe e
comunque non rientrerebbe nemmeno tra
i suoi compiti.
PRESIDENTE. Quindi, la Somalia non
è rientrata, nel periodo della sua direzione, in ragioni particolari di attenzione.
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SERGIO SIRACUSA. Solo per quello
che ho detto. L’uccisione dei due giornalisti ha fatto un grande scalpore...
PRESIDENTE. Sı̀, ma sul piano informativo non si è tradotto in attività di
assunzione di informazioni a beneficio
dell’accertamento dei fatti.
SERGIO SIRACUSA. Quello che abbiamo avuto lo abbiamo travasato all’autorità giudiziaria. Ricordiamo che il contingente ha lasciato il paese uno o due
giorni dopo; poi è tornato per collaborare
al ritiro totale del contingente ONU.
PRESIDENTE. Comunque, il centro di
Mogadiscio rimase operativo.
SERGIO SIRACUSA. Sı̀, c’era Tedesco.
PRESIDENTE. Oltre a Rajola. Da
quando lei ha preso possesso dell’ufficio è
stato mai in Somalia ?
SERGIO SIRACUSA. Mai. Sono stato in
Somalia solamente in occasione di un mio
precedente incarico, per una visita molto
specializzata ai reparti di volo che lavoravano con il contingente. Quindi, da
quando ho assunto la direzione del servizio non sono mai andato in Somalia.
PRESIDENTE. Conferma che la divisione del Sismi che si occupava della
Somalia era la II, quella diretta dal generale Rajola ?
SERGIO SIRACUSA. Sı̀, la divisione
della ricerca era affidata all’allora colonnello Rajola e tra le sue competenze
rientrava sicuramente anche la Somalia.
PRESIDENTE. Che significa « competenze sulla Somalia », come su ogni altro
paese, dal punto di vista della ricerca ? Le
formule sono sempre onnicomprensive:
ieri abbiamo saputo che la divisione III si
interessava delle « situazioni » e poi abbiamo capito che si intendeva « analisi ».
Che significa « ricerca sulla Somalia » nel
linguaggio del Sismi ?

SERGIO SIRACUSA. Significa ricercare
le informazioni. Ciò si attua massimamente attraverso due grandi canali: la
ricerca umana, cioè la gente sul posto, che
attraverso i suoi tentacoli (fonti, persone
utili, conoscenze), assume informazioni
grezze, a meno che non siano poi, attraverso riscontri successivi, tali da far qualificare una data persona come fonte affidabile. Questa raccolta viene sviluppata
nella ricerca umana. Poi c’è la ricerca
attraverso l’elettronica, cioè l’ascolto di
quello che viaggia nell’etere; anche questo
è un elemento molto importante che si
fonde con il primo per dare delle situazioni. Questa ricerca esterna è affidata ad
una struttura – parlo di quel tempo,
perché può darsi che ora le cose siano
cambiate – del Sismi, cioè la II divisione,
allora diretta dal colonnello Rajola.
La responsabilità della ricerca non si
deve confondere con la parte « situazione », altra divisione a cui affluiscono input
da ogni altra divisione in grado di darli.
Per esempio, una fonte di ricerca molto
importante nei servizi è costituita dalle
fonti aperte, cioè i giornali e le riviste, una
fonte inesauribile di notizie. Lei non ha
idea di quello che si riesce a capire
studiando le riviste specializzate.
PRESIDENTE. O a non capire.
SERGIO SIRACUSA. Dipende.
PRESIDENTE. Anche perché queste riviste specializzate spesso servono proprio
per mandare messaggi.
SERGIO SIRACUSA. È quello che si
dice. Ho avuto la ventura di fare l’addetto
militare a Washington, negli anni precedenti la caduta del muro di Berlino. L’ambasciata dell’URSS a Washington aveva
trecento persone che si occupavano della
ricerca delle fonti aperte, leggendo giornali
e riviste. È un canale di informazioni,
assolutamente da non trascurare, che confluisce alla divisione analisi, la quale riceve
gli input, li mette insieme e fa il punto
della situazione, vale a dire, distilla gli
input per il direttore del servizio, ma
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PRESIDENTE. Cosa significa « campo
economico » ?

alle sue competenze di direttore della II
divisione. In particolare, il generale Rajola
Pescarini ha rilevato che vi sarebbero state
delle occorrenze nelle quali, mentre lui era
direttore della divisione e addirittura si
trovava in Somalia, a Mogadiscio, sarebbero stati effettuati degli interventi – non
da parte sua ma del suo predecessore,
generale Pucci – presso i signori della
guerra Aidid e Ali Mahdi in Somalia,
interventi consistiti in una missione effettuata a Mogadiscio dal generale Pucci,
insieme con l’ammiraglio Grignolo, il
quale portò con sé un certo avvocato
Douglas Duale. Questo episodio viene citato dal generale Rajola Pescarini che ha
parlato di deviazione interna al Sismi, nel
senso tecnico della parola, cioè che da una
competenza di sua pertinenza si passava
alla trattazione da parte dell’VIII divisione
e che questo sarebbe stato un dato dimostrativo di altri, in primo luogo che una
fonte informativa come l’avvocato Douglas
Duale non era gestita, per la Somalia,
dalla II divisione, come egli rivendicava
e ha rivendicato anche in questa sede;
inoltre, con riferimento agli accertamenti
che si sarebbero dovuti effettuare, vi sarebbe stata una distrazione delle sue competenze a vantaggio dell’VIII divisione, anche nel periodo successivo alla partenza
del generale Pucci e all’arrivo del generale
Siracusa.
Che può dire su questo punto ?

SERGIO SIRACUSA. Intelligence economica, vale a dire tutto ciò che può
costituire, dal punto di vista delle manovre
economiche, un pericolo per il nostro
Paese.

SERGIO SIRACUSA. Posso dire che
non sono assolutamente al corrente di
alcuna deviazione, parola che mi sorprende. Non credo che tale termine sia
stato usato.

anche per il Governo, per il Parlamento.
Le relazioni semestrali predisposte dal
Cesis sono il risultato del confluire di tutte
queste informazioni dalla III divisione del
Sismi, da un’altra divisione del Sisde e dal
Cesis. La funzione è separata.
PRESIDENTE. Prendiamo atto che,
come lei dice, l’attività di ricerca relativa
alla Somalia era di pertinenza della II
divisione, comandata dall’allora colonnello
Rajola Pescarini. Com’è che invece – o
anche – della vicenda di Ilaria Alpi e di
alcuni aspetti relativi alla Somalia (non
riusciamo a capire se ci sia un collegamento fra questi aspetti e la vicenda Ilaria
Alpi) si interessava un’altra divisione,
l’VIII, comandata dal generale Grignolo ?
SERGIO SIRACUSA. Sı̀. L’VIII divisione, diretta da Grignolo, studiava essenzialmente problematiche di intelligence
connesse con la proliferazione di armi di
distruzione di massa, traffici di armi e di
tecnologia. Se non ricordo male, la legge
n. 185 regola la cessione di tecnologie a
paesi terzi, specie le tecnologie dual use,
che possono essere usate per fare lavatrici
ma anche meccanismi tali da arricchire
l’uranio. Oltre che di questo, si occupava
del campo economico.

PRESIDENTE. Ciò corrisponde esattamente a quello che abbiamo già acquisito.
In questo però la Somalia c’entrava poco;
in quel periodo non c’erano evidenze –
almeno in base agli atti a nostra disposizione – sul fatto che qualcosa di questo
tipo potesse interessare l’VIII divisione.
Rajola Pescarini ha lamentato in questa
sede – probabilmente già lo sa, avendo
letto le sue dichiarazioni – interferenze da
parte dell’ammiraglio Grignolo rispetto

PRESIDENTE. Il concetto è questo. Noi
non conoscevamo l’episodio che ci è stato
citato con una punta di rabbia, per dire
che certe cose non dovrebbero succedere.
SERGIO SIRACUSA. Non sono in
grado di dire nulla del viaggio e della
presenza in Somalia di Grignolo. Se ci sia
stata questa interferenza – non credo che
sussistano deviazioni – non posso dirlo.
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Ognuno aveva il suo incarico e la ricerca
all’estero è effettuata dalla II divisione.
PRESIDENTE. Ha parlato di struttura
parallela.
SERGIO SIRACUSA. Anche questa dizione non mi piace assolutamente.
PRESIDENTE. A me sembra peggio di
« deviata », anche perché in questo caso si
potrebbe anche incontrare, mentre se è
« parallela » non si incontra mai.
SERGIO SIRACUSA. Anche a me questa espressione non piace e non la posso
condividere, a meno che l’interpretazione
che ne dà Rajola sia quella di una struttura analoga alla sua, ma non parallela.
PRESIDENTE. Io sono disposto a fare
un discorso di carattere semantico, però le
voglio dire che siccome non mi piacerebbe
che da parte di alcuno si equivocasse sui
contenuti dell’informazione pervenuta alla
Commissione, dalla quale parte la domanda che le ho rivolto, le leggo quello
che ha risposto Luca Rajola Pescarini alla
domanda se l’avvocato Duale fosse stato
un loro informatore: « Le dico con tutta
sincerità che non è stato mai mio informatore, però mi risulta che lo sia stato di
altra struttura parallela, cosa che non mi
ha mai fatto piacere ». Gli sono state poi
rivolte altre domande: « Le risulta che sia
ancora informatore di questa struttura
parallela ? » « Non lo so. Non so se lo fosse
anche del Sisde, ma sicuramente lo era di
una struttura parallela del Sismi, cioè di
un’altra divisione ». « Operava in Somalia ? » « Teoricamente non poteva operare
in Somalia. All’estero doveva operare soltanto la mia divisione. Può darsi che, come
succede di solito, ci siano state interferenze di qualcun altro ». « Per quali ragioni si verificano queste interferenze ? »
« È la natura umana, il protagonismo di
qualcuno ». Ed ancora: « Per quale motivo
avviene che una sezione parallela clandestinamente si metta ad operare in territorio assegnato ufficialmente ad altra divisione ? Non può essere la natura umana

perché si tratta di fatti politici, istituzionali, di deviazione. Mi pare che l’onorevole
Deiana abbia posto un problema serio
sulla base delle sue dichiarazioni » « La
mia divisione era responsabile per la ricerca all’estero. Ad un certo punto vi fu la
visita dell’allora direttore del servizio
Pucci in Somalia accompagnato dal direttore di altra divisione, accompagnato a sua
volta dall’avvocato Duale ». Chi comandava
la divisione parallela, l’VIII divisione, era
Grignolo.
SERGIO SIRACUSA. Vorrei soffermarmi sul significato della parole. Con il
termine « struttura parallela » ritengo che
Rajola volesse intendere non una struttura
non legale, ma una struttura analoga alla
sua: la sua era la II divisione e l’altra era
l’VIII.
PRESIDENTE. Abbiamo avuto l’interpretazione autentica del generale Rajola.
SERGIO SIRACUSA. Se vuole posso
darle la mia interpretazione, altrimenti
posso anche non darla.
PRESIDENTE. Se ci dà la sua interpretazione ci fa una cortesia. Secondo lei
è un parallelismo nell’ambito della liceità.
SERGIO SIRACUSA. Naturalmente.
L’VIII divisione non ha una rete informativa all’estero e questo emerge da quanto
lei ha appena letto, e l’avvocato Duale
poteva essere ed era – non ho motivo
di non credere a quello che ha detto
Rajola – un informatore dell’VIII divisione
in quanto residente in Italia.
PRESIDENTE. L’avvocato Duale è
quello che ha difeso l’imputato per l’omicidio di Ilaria Alpi. La cosa ha una vicinanza con i fatti di cui ci occupiamo e sui
quali il Sismi in quel momento stava
lavorando o avrebbe dovuto lavorare (lo
ha fatto solo parzialmente, come vedremo
dopo). Quindi, Duale aveva un’emblematicità all’interno della vicenda Alpi, della
quale, nonostante sia negato da tutti, il
servizio si stava interessando.
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SERGIO SIRACUSA. È assolutamente
plausibile che fosse in contatto con l’VIII
divisione.
PRESIDENTE. Sarebbe stato plausibile
anche che lo fosse con la II !
SERGIO SIRACUSA. Certo, è probabile. Cosa vuole che le dica ?
PRESIDENTE. Prendiamo atto delle situazioni. Il generale Rajola lamenta che
un informatore del Sismi, uomo vicino alla
vicenda di Ilaria Alpi per molteplici ragioni, fosse trattato come confidente non
dalla sua sezione ma da quella del generale Grignolo.
Generale, noi abbiamo un’informativa
proveniente dal centro CS, cioè controspionaggio, di Trieste, diretta all’VIII divisione (tra l’altro ho appreso questa mattina che Trieste era un centro importante
anche per altre ragioni: tutte le trasferte
RAI venivano gestite a Trieste) del seguente tenore: « La giornalista Ilaria Alpi
ed il suo operatore sarebbero stati uccisi
a Mogadiscio perché avevano scoperto un
traffico di armi nel porto di Bosaso, Somalia settentrionale, dove si erano recati
per servizi giornalistici e da dove erano
appena rientrati. Il traffico di armi sarebbe gestito dalla Libia ed i responsabili
si avvarrebbero di navi di una compagnia
marittima di cui è responsabile tale Mugne, cittadino italo-somalo di origine bolognese, faccendiere. Sarebbe stato proprio
questi a sollecitare l’eliminazione dei due
inviati, perché a Bosaso sarebbero stati
presenti ad un sequestro di armi su una
nave bloccata dalla locale polizia. Nota
informativa: la persona utile è difficilmente ricontattabile ed ha fornito le notizie del presente appunto in data anteriore a quella della pubblicazione dell’articolo ’Una nave carica di sospetti’, a
pagina 54 di Panorama del 28 maggio e
della successiva divulgazione con altri
mass media ». Questo documento va soltanto all’VIII divisione; è del 15 giugno,
periodo in cui lei non c’era, e prospetta
due rilievi: si parla di armi e quindi si
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potrebbe rispondere che l’VIII divisione si
interessava del contrasto al traffico illecito
di armi.
Lei non vorrà certamente disconoscere
che il centro di questa notizia, al punto
tale da fare riferimento al mandante dell’omicidio, sia proprio costituito dalla vicenda della quale la Commissione parlamentare d’inchiesta si sta occupando. A
dimostrazione delle perplessità, in un
certo senso fondate, qui rappresentare dal
generale Rajola Pescarini questo documento rimane all’VIII e viene conosciuto
soltanto dall’VIII. Ed è solo il generale
Grignolo che in questa sede lo ha potuto
riconoscere.
Come può succedere questo ? Lei non è
interessato materialmente a questa situazione, però, come vede, ci sono delle
indicazioni che possono poi esser fonte
di eventuali sviluppi informativi e se il
15 giungo 1994 lei non c’era, dopo un
mese sicuramente c’era. Quindi, le chiedo
se di questa situazione sia stato messo al
corrente.
Glielo chiedo, generale – cosı̀ mi può
dare una risposta completa –, perché,
come può osservare, qui ci sono due sigle,
nessuna delle quali è del generale Grignolo, né del generale Pucci, al quale ieri
abbiamo mostrato questo documento. Ci
sono due sigle che non si sa a chi appartengano: una effettuata il 17 giugno, l’altra
il 20 giugno sempre del 1994, con questa
aggiunta di cui non sappiamo la provenienza « Con la pratica Alpi. Poi a me ».
Abbiamo anche accertato che I divisione
CCC significa una articolazione interna del
centro CS di Trieste.
SERGIO SIRACUSA. Ecco, è la I divisione.
PRESIDENTE. No. Questa è la I divisione riferita al centro CS di Trieste.
Dunque, posto che noi abbiamo accertato
che questo documento alla II – che presumo dovesse essere interessata – non
arriva mai e poiché stiamo dentro all’VIII
e si fa riferimento alla « pratica Alpi », può
darsi pure che sbagliamo, ma noi pensiamo che la « pratica Alpi » potesse essere
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in trattazione presso l’VIII divisione.
Quella VIII divisione che certamente per le
armi poteva fare tutto, ma sicuramente
con riferimento alla Somalia avrebbe potuto fare solo quello che avesse avuto
riguardo alle armi.

che ci sia andata automaticamente; perché
la provenienza di questo foglio è VIII o I ?
Questa fotocopia da dove viene ?

SERGIO SIRACUSA. Io posso dire una
cosa: i centri CS sono articolazioni sul
territorio della I divisione; quindi, questa
I divisione non può essere una divisione
del centro CS. Secondo me...

SERGIO SIRACUSA. Secondo me, se
c’è scritto I divisione vuol dire che viene
da là.

PRESIDENTE. Mi scusi, generale. Io
sono cretino, ma non fino a questo punto.
From centro CS to VIII divisione.
SERGIO SIRACUSA. Per quello che io
ricordo, i centri CS in copia lo facevano
anche pervenire alla divisione madre e i
centri non sono articolati – io lo sto
leggendo per la prima volta... – in divisioni, per cui si potrà anche, secondo me,
esaminare la possibilità che sia arrivata
alla I divisione e vedere se queste scritte
appartengono a quelli di I divisione. Io
non glielo so dire, perché lo sto vedendo
per la prima volta.
PRESIDENTE. E non ha mai saputo di
questa notizia, lei ? Della indicazione di un
certo Mugne come mandante dell’omicidio
dei due giornalisti italiani non ha mai
saputo ?
SERGIO SIRACUSA. Guardi, per me
adesso è difficile discriminare tutto quello
che ho appreso negli anni successivi o che
ho letto sui giornali. Sicuramente non mi
è stata prospettata una situazione di questo genere a seguito di questo appunto.
Intanto perché non c’ero.
PRESIDENTE. Generale, noi sappiamo
chi è lei, allora le chiediamo un parere:
questa informativa doveva o non doveva
andare alla II ?
SERGIO SIRACUSA. Io sicuramente
l’avrei diramata alle divisioni interessate.
Quindi, se è andata all’VIII, alla I io credo

PRESIDENTE. Noi abbiamo trovato
questo.

PRESIDENTE. Può darsi che venga
dalla I divisione.
SERGIO SIRACUSA. Naturalmente
vengono diffusi – e ci si mette, ad esempio, anche II, III – a tutti gli enti interni
del servizio cui la notizia può interessare.
Quindi, se lei mi fa questa domanda, io le
rispondo: sı̀, certamente.
PRESIDENTE. Lei l’avrebbe mandata.
SERGIO SIRACUSA. Sı̀, io ragiono al
mio livello. È chiaro che la diramazione
che fanno le divisioni...
PRESIDENTE. Diciamo al suo livello.
Dall’altro della sua competenza e della sua
correttezza...
SERGIO SIRACUSA. Certamente questa è una informazione che poteva e
doveva essere diffusa. Rajola ha detto che
non lo ha avuto ?
PRESIDENTE. No.
SERGIO SIRACUSA. Certamente, se
l’avesse avuto sarebbe stato meglio, perché
avrebbe completato il quadro.
PRESIDENTE. E questo « Con la pratica Alpi. Poi a me » ?
SERGIO SIRACUSA. Guardi, riconoscere le sigle, per chi è esperto, si può fare.
Adesso io questa sigla non la riconosco, né
riconosco le altre; però vedo qui: questa « I
divisione » è una divisione del servizio.
Quindi è in questo senso che io farei fare
una verifica.
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PRESIDENTE. Mi scusi, ma vorrei fare
con lei una riflessione a voce alta. Siccome
questa arriva all’VIII divisione, è sicuro
che non va prima alla I divisone e poi
all’VIII.
SERGIO SIRACUSA. Io credo – ma
non vorrei sbagliarmi, perché la tecnica di
diffusione... – che tutti i messaggi dei
centri, a chiunque diretti, vanno anche
alla I divisione. Che l’abbia avuto l’VIII
non c’è dubbio.
PRESIDENTE. Ecco, che l’abbia avuto
l’VIII non c’è dubbio.
SERGIO SIRACUSA. Però si tratta di
vedere lei da dove ha estratto questo: se
dall’VIII o dalla I.
PRESIDENTE. Se il centro CS di Trieste manda all’VIII e non mette la I, mi
pare che sia l’indicazione di una succedaneità dell’accesso alla I divisione rispetto
alla direzione originaria.
SERGIO SIRACUSA. Questo è facilissimo da verificare, perché mi pare che
tutte le comunicazioni dei centri vengono
replicate.
PRESIDENTE. Se per caso noi accertassimo che, in effetti, la pratica Alpi si
trova presso l’VIII divisione... « Poi a me »:
non so chi sia questo « me »; Grignolo ha
detto che non è sua la sigla...
SERGIO SIRACUSA. Grignolo ha già
detto che non è sua. Allora, non lo è
sicuramente.
PRESIDENTE. Però ha detto che può
essere di un suo vice; anzi, ha detto che
sua non è, può essere un suo vice ma lui
non l’ha saputo. Voglio dire: si spiega la
pendenza della « pratica Alpi » presso
l’VIII divisione ? « Pratica Alpi » significa,
ovviamente, quello che è scritto qua: eliminazione dei due inviati.
SERGIO SIRACUSA. Se queste sigle
appartengono a personale dell’VIII divi-
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sione, evidentemente l’VIII divisone ha la
« pratica Alpi ». io non sono in grado di
dirle...
PRESIDENTE. La mia domanda era
un’altra. Per quello che riguarda la ripartizione delle competenze interne, sarebbe
stato o sarebbe normale che la « pratica
Alpi » stesse installata presso l’VIII divisione e non presso la II ?
SERGIO SIRACUSA. Parlare di alternativa non si può, perché una « pratica
Alpi » è chiaro che risiede nei suoi aspetti
principali nella II, ma può benissimo esserci una « pratica Alpi » in un’altra divisione, e sicuramente ce ne sarà stata una
alla III, che è quella che fa Analisi e
Situazione. Le dirò una cosa: quando
arrivano richieste di informazioni, per
esempio, vengono chieste risposte a tutte
le divisioni presumibilmente interessate e
questo fa supporre che su un certo argomento può rispondere non solo una divisone, ma un numero di divisioni plurimo.
Appunto per questo motivo.
PRESIDENTE. Comunque, queste sono
situazioni – diciamo – ipotetiche. Senta
una cosa, generale: qui c’è una formula
che non abbiamo ritrovato in nessun altro
documento: « La persona utile è difficilmente ricontattabile ed ha fornito le notizie in data anteriore alla pubblicazione
dell’articolo ’Una nave...’ » (questo per dire
che era originale). Cosa significa « fonte
difficilmente ricontattabile » nel vostro linguaggio ?
SERGIO SIRACUSA. Io posso ritenere
che sia una fonte che non sia stabilmente
residente in un posto e che, quindi, è
difficile da ricontattare periodicamente o
su base di appuntamenti. La interpreto in
questo modo.
PRESIDENTE. Tra le varie indicazioni,
in questo dispaccio ce ne è anche un’altra
(a parte il riferimento all’oggetto Somalia,
Ilaria Alpi) senza riferimento alle armi
(ma questo potrebbe essere un modo sintetico per richiamare l’attenzione): « Fonte
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persona utile »: poi « attendibilità fonte:
C », poi, « veridicità notizia: 6 », e ancora
« competenza fonte: B ».
SERGIO SIRACUSA. Questi sono dei
valori. C, per esempio, in una scala di
valori...
PRESIDENTE. Mi scusi, generale, andiamo per ordine. « Persona utile » che
significa ?
SERGIO SIRACUSA. La persona utile,
nella gamma delle sorgenti informative,
non ha rango di fonte, ma un rango
leggermente più basso, con contatti che
possono essere aperiodici e con remunerazione che, la maggior parte delle volte –
parlo naturalmente in generale –, è collegata alla appetibilità e alla validità della
notizia. Invece, la fonte ha un rango di
maggiore permanenza. Poi, al di sotto
della persona utile, ci sono le conoscenze
occasionali.
PRESIDENTE. E « attendibilità fonte:
C » cosa significa ?
SERGIO SIRACUSA. Che è più modesta di A e di B.
PRESIDENTE. Ho capito.
SERGIO SIRACUSA. Lo stesso per l’altro valore...
PRESIDENTE. « Veridicità notizia: 6 ».
Sei rispetto a cosa ?
SERGIO SIRACUSA. Sei è un valore
modesto. Quando lei legge A/1, allora le
cose sono attendibili...
PRESIDENTE. Il valore è decrescente
con la crescita ?
SERGIO SIRACUSA. Decrescente con
la crescita, della fonte e della notizia.
Quando legge C/6, allora l’affidabilità è
marginale e la validità della notizia anche.

PRESIDENTE. Ho capito. « Competenza della fonte: B » ?
SERGIO SIRACUSA. Credo che la competenza della fonte abbia una qualche
attinenza con la sua capacità di esprimere
un giudizio. Però presumo, perché è la
prima volta che sento parlare di competenza della fonte.
PRESIDENTE. Se dovessimo fare lo
stesso ragionamento sulla decrescenza
con la crescita: da A andando verso B
sarebbe...
SERGIO SIRACUSA. Una competenza
non eccelsa.
PRESIDENTE. Non eccelsa, ma vicina
ad A. Non è Z, tanto per intenderci.
SERGIO SIRACUSA. Io non so se la
scala arrivi fino a Z !
PRESIDENTE. Potrebbe essere una
fonte informativa, per esempio, della polizia somala ?
SERGIO SIRACUSA. Proprio non saprei dirle.
PRESIDENTE. D’accordo. Quali erano,
generale, i compiti di Rajola Pescarini in
Somalia, per il periodo in cui lei è stato...
SERGIO SIRACUSA. Per il suo incarico ?
PRESIDENTE. Sı̀.
SERGIO SIRACUSA. L’incarico del direttore di divisione è di essere responsabile della ricerca, come ho già detto:
ricerca umana, SIGINT elettronica, cioè
signals intelligence. La divisione è articolata in tanti settori, tante sezioni, ciascuna
responsabile per il competente territorio.
Quindi, loro dovevano fornire il più possibile flusso informativo: questo è il compito del direttore della divisione.
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PRESIDENTE. Noi abbiamo un appunto del luglio 1998, del Sismi per il
ministro, da cui risulta che « Rajola manteneva contatti ad alto livello con responsabili politici e militari e si avvaleva di una
rete di informatori locali gestita dal personale del centro, nell’ambito di un più
ampio compito del Sismi di fornire supporto di sicurezza ed informativo, soprattutto in relazione alle minacce profferite
dal generale Aidid contro il contingente
italiano ». Ecco la nota: « Nel quadro della
missione affidata (...) responsabile della
struttura Sismi di ricerca all’estero ha
effettuato missioni mirate a Mogadiscio,
per prevenire possibili attacchi dei somali
al contingente italiano e, in circostanze
critiche particolari, recupero del check
point Pasta, avvalendosi di contatti ad alto
livello con responsabili politici e militari e
di una rete di informatori locali gestita da
personale del centro, nelle date indicate in
allegato B. È stato escusso dalle competenti sedi istituzionali. In merito all’agguato in danno di Ilaria Alpi e del suo
operatore, il Sismi ha tempestivamente
comunicato alla richiedente autorità giudiziaria l’esito delle verifiche intelligence
sollecitate » e via dicendo. Cioè, al di là
delle attività informative, lei ha qualche
possibilità di darci puntualizzazioni ulteriori rispetto a questo rapporto sulla vicenda Aidid, eccetera, che sembra far
fuoriuscire dai binari ordinari il ruolo di
Rajola Pescarini ?
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prima ancora di venire al servizio – ed ha
dei collegamenti, che ha coltivato negli
anni, con tutte le fazioni, che ne fanno un
elemento preziosissimo, una risorsa del
servizio. Se oggi dovessi andare in Somalia, io andrei solamente se accompagnato
da Rajola.
PRESIDENTE. Due sono, Marocchino e
Rajola, i più...
SERGIO SIRACUSA. Marocchino, però,
viaggia per i suoi interessi; Rajola va
nell’interesse delle istituzioni: forse questa
è una differenza importante. Rajola si
muoveva nei confronti di tutte e due le
fazioni, perché aveva stretto dei collegamenti basati sulla fiducia di comportamenti e di continuità negli anni. Le posso
dire che lui sicuramente è a contatto, in
Italia, con persone che sono dei trapiantati
e che sono, quindi, in grado di fornire
notizie su quello che avviene laggiù. Si è
recato giù periodicamente e anche alla
fine, quando è rientrato tutto il contingente: quello l’ho vissuto io, parlo del
1995, quando si è ritirato il contingente
americano e pakistano e noi abbiamo dato
il nostro apporto; sono stati momenti
veramente delicati e pericolosi. Quindi, il
Rajola ha posto al servizio delle istituzioni
questa sua esperienza di terra d’Africa e
queste sue conoscenze veramente preziosissime e utili.

« Fuoriuscire »,

PRESIDENTE. Per quanto riguarda i
rapporti con Aidid, lei ha seguito questa
vicenda oppure no ?

PRESIDENTE. In senso buono, si intende, nel senso di crescita.

SERGIO SIRACUSA. No, non posso
darle nessun elemento.

SERGIO SIRACUSA. Io le posso dire
una cosa: è difficile, oggi, trovare nel
nostro paese un uomo che abbia conoscenze nell’area del Corno d’Africa – ne
ha anche in altri settori – migliori e più
approfondite del colonnello Rajola, perché
la sua esperienza va indietro nel tempo.
Lui è stato in Somalia anche prima – lo
leggevo nella sua deposizione e non lo
sapevo nemmeno: era stato in Somalia

PRESIDENTE. E di Grignolo, invece, lei
sa quale fosse il ruolo che esercitava o
intendeva esercitare rispetto alla Somalia ?

SERGIO SIRACUSA.
presidente...

SERGIO SIRACUSA. Io devo dire che
questi suoi contatti, interferenze, eccetera,
mi sono giunti abbastanza nuovi; li ho
appresi sia adesso, sia leggendo quello che
diceva Rajola. Le competenze di Grignolo
sono quelle che abbiamo detto, che lui si
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sia imbattuto in traffico d’armi e abbia
avuto come fonti anche persone connesse
con la Somalia, non mi sorprende. Faceva
parte...
PRESIDENTE. Lei di Duale sapeva
niente ? Di questo informatore privilegiato
che accompagnò addirittura il capo del
servizio che l’ha preceduta ?
SERGIO SIRACUSA. No, questo non lo
sapevo.
PRESIDENTE. Sapeva dell’esistenza di
questo avvocato Duale ?
SERGIO SIRACUSA. L’avvocato Duale,
sı̀, è un nome che ricorre. È uno che sta
in Italia, oltre tutto esercita la professione
di avvocato, quindi conosceva...
PRESIDENTE. Ma sapeva....
SERGIO SIRACUSA. No, a quel tempo
non avevo una cognizione particolare delle
attività di Duale o che era collegato con
l’VIII...
PRESIDENTE. Non sapeva nulla.
SERGIO
mente.

SIRACUSA.

No,

assoluta-

PRESIDENTE. Per pagarlo – se dovesse
essere stato pagato per le sue informazioni
– il direttore dell’VIII divisione poteva
provvedere da solo, o aveva bisogno dell’autorizzazione del direttore del Sismi ?
SERGIO SIRACUSA. La questione del
pagamento delle fonti è regolata da norme
che sono verificabili.
PRESIDENTE. Adesso mi interessa solo
sapere se lei dovesse ogni volta autorizzare
i pagamenti.
SERGIO SIRACUSA. Il direttore del
servizio non viene messo a conoscenza, a
meno che lui non lo chieda espressamente
– ma a me non interessava –, della
corrispondenza tra sigla delle fonti e nome

e viene autorizzata periodicamente l’allocazione di cifre che servono, come prescritto, per il pagamento delle fonti con i
fondi riservati. C’è un budget per questo
voce.
PRESIDENTE. Per ciascuna divisione ?
SERGIO SIRACUSA. Per ciascuna divisione.
PRESIDENTE. E poi la divisione non
rende conto, se non complessivamente, al
direttore ?
SERGIO SIRACUSA. Rende il conto
all’amministrazione. Tutti i conti vengono
conservati – almeno, una volta era cosı̀,
adesso non so – per dieci anni, quindi
verificabili in qualsiasi momento e da
qualsiasi azione di sindacato. Questa è la
prassi.
PRESIDENTE. Comunque, per quello
che a noi interessa...
SERGIO
non...

SIRACUSA.

No,

io

Duale

PRESIDENTE. Non ha mai saputo della
sua esistenza. Nemmeno che fosse un
vostro informatore ?
SERGIO SIRACUSA. No, questo meno
che mai.
PRESIDENTE. Ho capito. Il generale
Pucci con lei ha parlato mai della vicenda
di Ilaria Alpi e dell’interessamento del
Sismi sulle attività dirette alla raccolta di
informazioni ?
SERGIO SIRACUSA. No. Lo scambio di
competenze, di consegne tra direttori del
Sismi è una cosa molto veloce; perché lo
scambio di consegne, o di conoscenze, o di
coinvolgimento del direttore viene fatto
dalle strutture competenti, che fanno le
esposizioni, i briefing, le illustrazioni. D’altro canto, sarebbe assolutamente impossi-
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bile che un direttore travasasse al successore tutto ciò che è in ballo in quel
momento.
PRESIDENTE. Lei personalmente non
ha mai preso parte ad attività o, comunque, è stato messo a conoscenza dell’andamento del flusso informativo relativo
all’omicidio dei due giornalisti italiani ?
SERGIO SIRACUSA. No. Io ricordo –
adesso ho fatto mente locale, leggendo –
che sono state richieste al servizio delle
informazioni da parte di magistrati: Ionta
sicuramente, De Gasperis e non so se
anche altri. In quella occasione cosa succede ? Arriva una richiesta dal magistrato
« Prego il servizio di fornirmi informazioni
su questo, questo e quest’altro » e indica
gli argomenti. Questa richiesta, che arriva
alla direzione del servizio, viene inviata
all’ufficio affari giuridici, il quale è deputato alla risposta per il direttore del servizio. L’ufficio affari giuridici dirama – se
non già fatto prima dallo stato maggiore –
la richiesta del magistrato. A chi la dirama ? A tutte le divisioni potenzialmente
interessate alla bisogna. Le divisioni rispondono, ciascuna per conto suo. L’ufficio affari giuridici fa un bell’appunto di
presentazione, con lettera, per la firma del
direttore. Il direttore legge la lettera, firma
e il tutto viene...
PRESIDENTE. Leggerà anche gli atti !
SERGIO SIRACUSA. Certamente. Io
leggo l’appunto, lo firmo, mi leggo gli atti,
certo. Quindi io ricordo che ci sono state
sicuramente delle informative di questo
genere.
PRESIDENTE. Poi ne parleremo. C’è
una informativa che è oggetto di un appunto del 16 marzo 1994 e che dà conto
della seguente circostanza, che ha importanza per la nostra indagine: « Il giorno 13
ultimo scorso, all’arrivo a Nairobi, si sono
tenuti incontri tra i principali rappresentanti delle forze somale vicino ad Ali
Mahdi. Il 15 ultimo scorso – per questo la
nota è del 16 – in Mogadiscio si sono svolti
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incontri con esponenti di spicco della
fazione Abr-Ghedir. Riserva di riferire sui
risultati dei colloqui al termine della missione ». Perché è importante questa circostanza per noi ? Perché, secondo altre
informative, questa riunione avrebbe potuto essere quella nella quale – secondo
una correnti di pensiero, come si dice oggi
– si sarebbe potuta decidere l’eliminazione
dei due giornalisti. « Riserva di riferire sui
risultati dei colloqui al termine della missione »: noi agli atti del Sismi non siamo
riusciti a trovare il seguito di questa
informativa, lo scioglimento di questa riserva. Lei è stato messo al corrente che
esisteva questa pendenza del punto di vista
della raccolta di informazioni ?
SERGIO SIRACUSA. Certamente no.
PRESIDENTE. Certamente no. Il 24
maggio 1999 viene sentito davanti alla
corte d’assise di Roma il generale Rajola,
il quale dice che era stato inviato nel
marzo 1994 – in modo che lei sappia le
competenze dal punto di vista della cronologia – « dall’allora direttore del servizio
Pucci, per parlare con il generale Aidid,
introdurre l’ambasciatore Augelli e ammorbidire la posizione che si opponeva
alla presenza italiana. Aidid aveva delle
riserve per un contenzioso economico
circa la ripartizione di certi proventi, in
cui era coinvolto Pillitteri, per cui si dovette convincere Aidid che l’Italia era politicamente cambiata, che la situazione di
Mogadiscio era incontrollabile – in particolare quando partirono c’erano conflitti a
fuoco in atto –, che l’intervento militare,
infine, occidentale in Somalia avveniva
come risposta a favore di un paese islamico ai gravi episodi di pulizia etnica che
avvenivano in Bosnia contro i mussulmani
che vivevano lı̀ ». Questo è il quadro che
viene evocato dal generale Rajola quando
viene sentito dalla corte d’assise, con riferimento alle ragioni per le quali sarebbe
stato possibile che vi fossero queste riunioni, le quali, invece, potrebbero avere
avuto l’altra finalità, alla quale ho fatto
riferimento. Anche questo è greco per lei ?
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SERGIO SIRACUSA. Presidente, non
ho elementi per commentare questa...
PRESIDENTE. Ma mi consenta una
richiesta di spiegazione. Forse perché
siamo concentrati con l’attenzione su questa vicenda, qualsiasi cosa ci sembra rilevante, ma voglio capire: se arriva una
notizia di questo genere, che dà un messaggio...
SERGIO SIRACUSA. Stiamo parlando
di quello di prima, quello della riserva di
ulteriori... della riunione a Nairobi ?
PRESIDENTE. Esatto. Dunque, se arriva una notizia di questo genere e, tra
l’altro, per informative che noi abbiamo
raccolto al Sismi, attraverso la collaborazione del servizio, risulta che, in effetti,
avevate notizie sulla finalizzazione di queste riunioni nella direzione che ho detto
prima – cioè l’uccisione dei due giornalisti
– forse siamo noi che siamo troppo concentrati, se ci meravigliamo del fatto che
a livello di analisi, come dite voi, non
risulti assolutamente nulla, che la questione possa essere stata trattata all’interno della divisione (VII, II o VIII non ha
importanza), senza che il capo del servizio,
nel caso di specie lei, venisse informato di
nulla ? È normale che il capo del servizio
non venga informato di nulla ? Noi ieri
abbiamo parlato con il generale Pucci e ci
siamo resi conto che, forse, del Sismi
aveva una cognizione molto globale, cosa
che certamente non è quando si parla del
generale Siracusa.
SERGIO SIRACUSA. Presidente, io la
ringrazio per l’attenzione, però desidero
che lei legga questo messaggio non con gli
occhi di chi sta presiedendo la Commissione d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi.
« C’è stata una riunione a Nairobi, manderemo ulteriori informazioni »: sicuramente il direttore del servizio non viene
informato, perché si va dal direttore del
servizio, come il direttore del servizio va
da Presidente del Consiglio, quando c’è
qualcosa da esporre e delle proposte da
fare. Altrimenti, la pura informazione non

si fa, a meno che non sia una cosa di
estrema importanza. Qui siamo in un
divenire. Capisco benissimo che non è
stato informato Pucci e non sono stato
informato io...
PRESIDENTE. Dopo, lei.
SERGIO SIRACUSA. Dopo, perché qui
si parla di marzo. Capisco che Pucci non
sia stato informato di questo fatto che
c’era stata una riunione a Nairobi – « poi
informeremo sui successivi sviluppi » –,
altrimenti le 24 ore del direttore...
PRESIDENTE. Però c’è una informativa Sismi, che ora rintracciamo e le
facciamo leggere, da cui risulta che voi, ad
un certo punto, acquisite la notizia che
quella riunione avrebbe avuto lo scopo di
decidere la uccisione dei due giornalisti.
Allora, domando: questa è una notizia di
rilievo, è una notizia di quelle per cui c’è
da fare qualcosa, quindi muoversi in qualche direzione e, perciò, coinvolgere nella
decisone il capo del servizio ?
SERGIO SIRACUSA. È stata trovata
una successiva...
PRESIDENTE. Adesso la troviamo, sı̀.
Tra l’altro, senta cosa dice la nota del 16
marzo 1994: « Come già parzialmente noto
alla signoria vostra, un nucleo del dispositivo del servizio, costituito dal segretario
Alfredo Tedesco, resterà a Mogadiscio anziché trasferirsi, come precedentemente
previsto, nella sede di Nairobi. La variante
è stata valutata opportuna tenuto conto
della permanenza a Mogadiscio del ministro Scialoja. I medicinali trasportati a
Mogadiscio sono stati regolarmente consegnati ai previsti destinatari Abr-Ghedir e
Abgal, in parti uguali per il settore sud e
il settore nord della capitale. Il 13 ultimo
scorso, all’arrivo a Nairobi si sono tenuti
incontri con i principali rappresentanti
delle fazioni somale vicine ad Ali Mahdi. Il
15 ultimo scorso, in Mogadiscio si sono
svolti gli incontri tra esponenti di spicco
della fazione Abr-Ghedir. Riserva di riferire sui risultati dei colloqui al termine
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della missione ». Questo è il documento. Se
non ha nulla da dire, insieme prendiamo
atto che la riserva non è stata sciolta.
L’ambasciatore Augelli lei lo ha conosciuto ?
SERGIO SIRACUSA. Non l’ho mai conosciuto.
PRESIDENTE. All’epoca della sua direzione, chi era il capo di stato maggiore ?
SERGIO SIRACUSA. Per un breve
tempo – ritengo un paio di mesi – è stato
quello che c’era da prima con Pucci, il
generale Piperni; dopo di che è arrivato il
generale Amedeo Sturchio, che è stato poi
con me per tutto il tempo della mia
responsabilità di direzione.
PRESIDENTE. Lei ha avuto modo di
sapere, comunque, le attività che sono
state effettivamente svolte a Mogadiscio
con riferimento alle indagini sull’uccisione
dei due giornalisti e, in particolare, dell’operato svolto dagli uomini del Sismi, che
erano Giusti e, almeno fino ad un certo
punto, Tedesco ?
SERGIO SIRACUSA. Io ho avuto notizie – che ricordi, naturalmente – in
occasione delle risposte alle richieste da
parte della magistratura...
PRESIDENTE. Cioè, quella è stata l’occasione nella quale lei è stato messo a
conoscenza dei vari dispacci informativi ?
SERGIO SIRACUSA. Con i dispacci
informativi, con un appunto riepilogativo e
con la lettera con cui trasmettevamo queste informazioni. Queste sono le occasioni.
Adesso non ricordo le date.
PRESIDENTE. Le leggo un appunto che
ricade nel periodo in cui lei ancora non
era direttore del Sismi e che è del 21
marzo, il giorno dopo l’uccisione di Ilaria
Alpi. Appunto 21 marzo 1994, numero
1800312 della II divisione, diretto alla III
divisione e al II reparto. La III divisione è
Analisi.
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SERGIO SIRACUSA. Parte Analisi, e
quindi che doveva poi fare la Situazione.
PRESIDENTE. Perfetto. Naturalmente,
è inutile che le dica che, poi, dalla III
divisione non è uscito assolutamente nulla.
« Secondo alcuni testimoni, gli aggressori
hanno operato utilizzando due autovetture: una ha seguito il mezzo dei giornalisti dall’uscita del Porto Nuovo, ove si
erano recati per alcune riprese; la seconda
era ferma presso l’hotel Hamana, in attesa
del mezzo dei giornalisti. Nei pressi dell’albergo la vettura veniva bloccata da
quella che li seguiva, nel punto ove sostava
il secondo veicolo, dal quale sono scesi
quattro uomini, mentre due restavano a
bordo. Le vetture degli attentatori erano
due Land Rover, una celeste e l’altra
bianca. Due somali dei predetti quattro
tenevano a bada l’uomo di scorta e l’autista mentre gli altri due aprivano il fuoco
contro la giornalista e l’operatore, finendoli con colpi di mitra alla nuca. Gli
aggressori sarebbero stati in totale dieci, di
cui otto di etnia Mourosad e due Abgal,
probabilmente pagati da un gruppo di
fondamentalisti per compiere l’assassinio ». Sono cose che lei conosce, queste,
oppure le sente per la prima volta ?
SERGIO SIRACUSA. No, no. È difficile
poter dire che uno sente per la prima volta
queste cose, quando vengono periodicamente...
PRESIDENTE. Scritte sui giornali.
SERGIO SIRACUSA. Sui giornali e
poi...
PRESIDENTE. Proseguo: « I due giornalisti erano rientrati da Bosaso, dove si
erano recati per un servizio sul fondamentalismo islamico locale. In detta località sarebbero stati oggetto di minacce. Il
materiale fotografico sarebbe stato successivamente rinvenuto a bordo del mezzo
dei giornalisti. Due dei Mourosad sarebbero strati feriti a seguito di intervento
della polizia somala e sarebbero ricoverati
nel quartiere Bermuda, a Mogadiscio
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nord. Viene ipotizzata la matrice islamica.
L’azione non aveva come obiettivo specifico gli italiani, ma era diretta ad ostacolare iniziative tese a realizzare servizi sul
fondamentalismo ». È un quadro che ritrova tra le sue conoscenze come capo del
servizio o per letture giornalistiche ?
SERGIO SIRACUSA. Presidente, è difficile poter scindere quelle che erano le
mie cognizioni all’atto in cui venivo messo
al corrente, come le dicevo prima, in
occasione delle risposte alla magistratura
o di epoche successive. I fatti non mi sono
nuovi, però non le saprei dire se l’ho
appreso dopo o se invece... Io di questi
appunti, ovviamente, non ho cognizione,
perché hanno preceduto il mio arrivo al
servizio, quindi non ho nemmeno una
memoria fotografica della documentazione.
PRESIDENTE. Tra le varie notizie che
provengono da questa informativa, generale, c’è quella, sulla base di dichiarazioni
raccolte da testimoni, secondo cui due
banditi sarebbero stati feriti nell’agguato e
c’è una ulteriore puntualizzazione, che
proviene da fonte Unosom, secondo cui i
due feriti sarebbero stati ricoverati nell’ospedale di Keysaney. Come proiezione
successiva le dico che naturalmente nessuno è andato a fare un’indagine presso
l’ospedale, ma poi un giornalista di Repubblica, Bellu, si recò presso l’ospedale e
trovò che in quel giorno, 20 marzo, molte
persone erano state ricoverate e tra queste
due i cui nomi erano stati sbianchettati;
certamente in base a ferite d’arma da
fuoco e quindi in relazione specifica all’agguato del quale si discute. Anche queste sono notizie delle quali non è stato
messo a conoscenza.
Dallo stesso appunto – qui possiamo
ampliare un poco la domanda – viene
fuori che c’è un riferimento al fondamentalismo islamico come origine dell’agguato.
Al riguardo mi permetto anche di sottolineare che il richiamo al fondamentalismo islamico, vero o non vero che sia, è
contenuto anche in una dichiarazione alla
stampa resa dall’allora generale Fiore, co-

mandante del contingente, esattamente il
20 marzo 1994. Lei ha dato disposizioni
sulla base di queste informative, che chiamano in causa con insistenza il fondamentalismo islamico, tenuto conto di un
altro particolare, cioè che noi abbiamo
acquisito, sempre per la disponibilità del
Sismi, una serie ben lunga di informative
– che partono grosso modo da fine 1992inizio 1993 per giungere all’epoca di nostro interesse – da cui risulta che il Sismi
aveva attenzionato in maniera rilevante la
Somalia per la crescita progressiva di
percorsi fondamentalisti ? Poiché qui si fa
riferimento ad una specificità, al punto
tale che si parla di esecutori, riferibile al
fondamentalismo islamico, lei ricorda se
di questo problema avete trattato a livello
di analisi e se sono state date disposizioni
per raccogliere ulteriori informazioni di
riscontro a questa impostazione (che aveva
dietro di sé già un corredo di informazioni
che deponevano nella medesima direzione
almeno nell’anno e mezzo precedente) ?
SERGIO SIRACUSA. Una reazione a
questo flusso informativo con specifico
riferimento al fondamentalismo islamico
non ho potuto averla, considerato che
l’appunto è del 21 marzo. Reazione immediata, se c’è stata, è stata precedente.
Posso dire che sicuramente l’estremismo
islamico è un aspetto prioritario del servizio, è un qualcosa che accompagna l’attività del servizio da sempre, in tutte le sue
manifestazioni.
PRESIDENTE. Che risultato ha avuto
l’accertamento ? Le leggo una nota proveniente da Tedesco e inviata alla II divisione, III sezione, il 21 marzo 1994: « Una
certa signora Nurta, consorte di Ali Mahdi,
durante un incontro avvenuto presso la
nuova sede del centro, ha espresso la
propria opinione per quanto riguarda l’attentato che è costato la vita alla giornalista
italiana Ilaria Alpi. La signora Nurta si è
detta certa della matrice religiosa del gesto
ed ha aggiunto che l’uccisione della giornalista italiana fa parte di un più ampio
piano di destabilizzazione di Mogadiscio
condotto da gruppi fondamentalisti ».

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 MARZO 2005

L’impostazione data da questa informatrice è stata fonte di approfondimenti ?
Che cosa può dire il direttore del Sismi di
allora rispetto a questo tipo di impostazione e delle implicazioni anche di carattere sociale all’interno della Somalia, o
quantomeno di Mogadiscio, come consapevolezze che hanno superato la soglia
dell’ipotesi ?
SERGIO SIRACUSA. Purtroppo non
posso aggiungere nulla alla mia precedente
risposta per la mia non consapevolezza di
questi elementi di informazione. Ricordando che questi sono pezzi di notizie,
vorrei richiamare la differenza che c’è tra
notizia ed informazione: la prima è qualcosa che, verificata, si trasforma in informazione.
PRESIDENTE. Che viene sviluppata.
Qui non è stato sviluppato niente.
SERGIO SIRACUSA. Sicuramente, andando alla struttura della centrale, questa
sarà stata raccolta insieme alle altre e poi
sarà stata elaborata. Ancora una volta non
posso rispondere.
PRESIDENTE. Noi sappiamo già che
tutte queste cose sono state messe insieme
– lo dico con grande rispetto per l’istituzione – per essere analizzate, approfondite, per giungere ad un’informazione
plausibile. Ma tutto questo non è stato
fatto. La ragione della sua audizione sta
anche nella necessità per noi di capire
perché anche dopo il suo avvento alla
direzione del Sismi queste situazioni o non
sono state oggetto di informativa puntuale
nei suoi confronti, oppure ci sono state –
lo domando – ragioni, non dipendenti da
lei o dipendenti da lei, per le quali non si
è andati avanti nell’indagine.
Le vorrei dare un frammento, sempre
del 21 marzo, fortemente indicativo di
quello che accadeva al Sismi quando lei
non ne era direttore: « Fonte normalmente
attendibile riferisce che l’attentato di ieri
contro la giornalista italiana ed il suo
operatore è da attribuire a gruppi fondamentalisti, e sarebbe stato mirato alle
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persone. Le cause dell’uccisione di Liliana
Alpi e del suo operatore viene attribuita ad
un servizio iniziato alcuni giorni fa a
Bosaso e continuato a Mogadiscio nel
crescente fenomeno del fondamentalismo
islamico in Somalia. La giornalista italiana
avrebbe ricevuto minacce di morte anche
a Bosaso, il giorno 16 ultimo scorso.
Secondo alcuni testimoni somali, l’attentato sarebbe stato eseguito da un commando ben addestrato ». Questa parte dell’informativa, come lei vede, è cassata; in
particolare è cassato il fatto che la giornalista avrebbe ricevuto minacce di morte
anche a Bosaso il giorno 16 ultimo scorso.
L’ultima frase non è cancellata.
Qui ci sono le cancellature rispetto alle
quali abbiamo chiesto chiarimenti, anche
perché a questo documento seguono i
dattiloscritti nei quali le parti cancellate
non ci sono. Ad esempio, della presunta
minaccia di Bosaso si perdono sostanzialmente le tracce, come anche di questa
storia del fondamentalismo islamico della
quale si parla nei primi giorni e poi non
se ne parla più.
Nel servizio succedeva che quando il
segretario Tedesco mandava determinate
informative alla II divisione, questa, non
so in base a quale regola interna al
servizio, si permetteva di estrapolare dei
passaggi e di renderli non conosciuti. Evidentemente non si arrivava alla distruzione degli atti, perché attraverso un’approfondita analisi per effetto della disponibilità che il Sismi oggi ci ha dato,
abbiamo trovato anche questi.
SERGIO SIRACUSA. Anche ieri.
PRESIDENTE. Oggi per la nostra esperienza. Poi noi abbiamo ritrovato tutto,
però, se lei esamina le proiezioni dattiloscritte, può notare che le notizie scompaiono: perché ? Chi è autorizzato a cassare documenti informativi, privandoli
della circolazione all’interno del servizio ?
Non so se invece la ragione stia proprio
nel fatto che certe notizie andavano all’esterno.
SERGIO SIRACUSA. Ho compreso le
sue perplessità e posso darle una risposta
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teorica di carattere generale. Tedesco è un
uomo del servizio, un maresciallo delle
trasmissioni, con esperienza del posto,
bravo, capace, con contatti; è colui che
raccoglie delle informazioni dirette e le
passa alla centrale, dove vi è un responsabile d’area e poi una sezione e il direttore della divisione. Ciascuno di questi
livelli – ripeto: non posso che fare un
discorso teorico – può avere degli input
diversi e ulteriori che lui mette insieme e
tiene presenti quando riceve delle informazioni. Non tutto quello che arriva da
qualsiasi fonte viene fatto circolare, perché
vi è un’opera di revisione in centrale su
più livelli. Ritengo che tale processo di
raffinamento, di distillazione abbia portato a questo. Altrimenti, potremmo mettere in circolazione notizie contrastanti tra
di loro.
PRESIDENTE. Questa è una sua interpretazione di buona fede, della quale noi
prendiamo atto. Adesso lei, con la divisa
addosso, deve dirmi se quest’altra è buona
fede: mi riferisco ad un’informativa sempre del segretario Tedesco del 23 marzo
1994, nella quale si legge: « Appare evidente la volontà di Unosom di minimizzare sulle cause che avrebbero portato
all’uccisione della giornalista italiana e del
suo operatore, continuando a battere la
pista della tentata rapina e della casualità
dell’episodio, trascurando chiari particolari che indicherebbero il contrario ».
Questa informativa che arriva al Sismi
viene trasformata, per chiarezza e in
buona fede – come dice lei –, nel seguente
modo: « Per l’uccisione della giornalista
italiana e del suo operatore, Unosom sta
orientando le notazioni sulla tesi della
tentata rapina e della casualità dell’episodio, non trascurando tuttavia particolari
che indicherebbero il contrario ». Viene
dato per negativo quello che il segretario
Tedesco aveva dato per positivo, cioè
quello che Unosom trascurava qui diventa
non trascurato. Vi è poi un secondo punto:
« Anche da Roma è giunto a Scialoia
esplicito divieto di trattare l’argomento e
di avanzare ipotesi sui probabili mandanti,

ricordando che tale compito spetta solo a
Unosom al termine degli accertamenti in
corso ».
Signor generale, questa parte dell’informativa Tedesco viene cancellata e nella
relazione dattiloscritta il passaggio non
compare più. Lei pensa che queste siano
espressioni di aderenza all’esigenza che le
informazioni circolino tutte ? Non sfugge
alla sua sensibilità istituzionale che qui si
fa riferimento ad una circostanza completamente invertita e che si parla di una
pressione che sarebbe stata effettuata su
Scialoia per non fargli approfondire gli
accertamenti che stava facendo. Si tratta
di situazioni che implicano coinvolgimenti
a più alto livello rispetto a Scialoia e che
hanno come direzione quella di non accertare la verità, se è vero come è vero che
lo stesso Tedesco dice, con molta correttezza e con molta onestà, che « questo sta
lavorando ma lo stanno bloccando ».
SERGIO SIRACUSA. Non posso che
confermare la mia risposta precedente.
Possono esserci state valutazioni, per
esempio per quanto riguarda Scialoia e le
pressioni che avrebbe subito, che non sono
state ritenute probanti o verificabili, per
cui non hanno trovato posto nella relazione. Non saprei cos’altro aggiungere.
PRESIDENTE. « Per l’uccisione della
giornalista italiana e del suo operatore,
Unosom sta orientando le indagini sulla
tesi della tentata rapina e della casualità
dell’episodio, non trascurando tuttavia
particolari che indicherebbero il contrario ». Questa è la trasposizione.
SERGIO SIRACUSA. È il riassunto di
quello che è stato scritto a mano.
PRESIDENTE. Sı̀, ma dando per negativo quello che era positivo: « non trascurando ».
SERGIO SIRACUSA. Si rovescia il concetto.
PRESIDENTE. No. « Per l’uccisione
della giornalista italiana e del suo opera-
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tore, Unosom sta orientando le indagini
sulla tesi della tentata rapina e della
casualità dell’episodio, non trascurando
tuttavia particolari che indicherebbero il
contrario ».
SERGIO SIRACUSA. Invece, prima trascuravano.
PRESIDENTE. C’è un’accusa ad Unosom che trascura. Nella seconda stesura
Unosom viene salvato perché si dice che è
vero che la pensa in un certo modo, però
non sta trascurando altri elementi. Qui vi
è una trasposizione in termini negativi;
invece, nella relazione dattiloscritta la
parte relativa al generale Scialoia non
compare.
Rispetto alle minacce che avrebbe subito Ilaria Alpi a Bosaso e sulle loro
ragioni, lei non ha avuto mai una particolare attenzione ?
SERGIO SIRACUSA. No.
PRESIDENTE. Qui c’è un altro punto
cancellato: « Un portavoce della SNA
avrebbe comunicato ad Unosom che i
militari avrebbero individuato i responsabili dell’uccisione dei due giornalisti italiani del Tg3. Secondo quanto riferito, le
tre persone sarebbero attivamente ricercate e, in caso di arresto, saranno processate dal tribunale islamico. Il portavoce
della SNA non ha fatto nessun riferimento
all’etnia dei tre ricercati. La notizia al
momento non è confermata da altre fonti.
In crescente aumento in città l’attività
delle milizie... ». Anche questo è un passaggio che poi non ritroviamo più.
Qui abbiamo la nota 30 novembre 1994
– e la risposta del 29 dicembre 1994 a
firma del generale Siracusa – nella quale
la procura distrettuale antimafia di Roma,
nella persona del dottor De Gasperis scrive
alla direzione generale Sismi, via XX Settembre: « Omicidio Alpi-Hrovatin. Prego
comunicarmi l’esito degli accertamenti
eventualmente svolti sull’episodio delittuoso indicato in oggetto, o se comunque
sulla dinamica e sul movente dello stesso
siano state acquisite informazioni. Prego
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inoltre riferire se personale di codesto
servizio fosse comunque presente al porto
vecchio di Mogadiscio al momento dell’arrivo dei corpi dei due giornalisti e sia
quindi in grado di rendere a questa autorità giudiziaria informazioni sui fatti ».
La sua risposta è la seguente: « In esito
a quanto chiesto con la nota in riferimento, comunico che il Sismi non ha
svolto specifici accertamenti sull’evento in
questione e non è quindi in possesso di
elementi idonei a chiarire la dinamica ed
il movente medesimo. Ritengo peraltro
doveroso rappresentare che in un telex
pervenuto dal Sisde viene formulata l’ipotesi che mandanti o mediatori tra mandanti ed esecutori dell’omicidio possano
essere i cittadini Giancarlo Marocchino ed
Elio Sommavilla, per evitare la diffusione
di notizie su traffici internazionali di armi
e di stupefacenti con alcune fazioni somale, in cui da anni i due sarebbero
implicati. Secondo notizie riportate dal
citato servizio in un successivo appunto, il
duplice omicidio sarebbe stato compiuto
da miliziani del clan Abr Ghidir, Abgal e
Murasad, tra i più stretti collaboratori del
Marocchino. Il Sismi inoltre è in possesso
di una relazione del capo ufficio informazioni Unosom, colonnello Vezzalini, pervenuta dallo Stato maggiore dell’Esercito,
in cui si configura la possibile complicità
del capo delle guardie dell’abitazione Marocchino con gli esecutori del duplice
omicidio, all’insaputa del Marocchino
stesso. Sull’attendibilità della succitata
ipotesi, comunque, il Sismi non possiede
alcun riscontro informativo. Per quanto
riguarda poi la presenza di personale del
servizio al porto vecchio di Mogadiscio,
soggiungo che effettivamente un dipendente che svolgeva compiti istituzionali
nella zona giunse, unitamente ad un’aliquota di carabinieri, nel luogo citato, ma
solo quando i corpi dei due giornalisti vi
erano già stati portati. Al momento, ritengo peraltro di dover omettere le generalità del citato dipendente al fine di
tutelarne l’identità non solo per i delicatissimi compiti istituzionali che ivi svolge,
ma soprattutto per la considerazione che
un’eventuale compromissione potrebbe
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comportare gravissimi rischi per la sua
incolumità fisica. Ove peraltro esigenze di
giustizia rendessero necessaria una deposizione del soggetto in argomento, prego di
volere inviare eventuali comunicazioni in
tal senso alla direzione del Sismi che
provvederà doverosamente a notificarle all’interessato ».
Generale, come si spiega questa nota di
fronte anzitutto alla messe di dispacci
pervenuti ? Abbiamo parlato solo di alcuni
di essi, ma potremmo aggiungerne molti
altri: mi riferisco in particolare alle informazioni sul fondamentalismo islamico che
precedevano l’uccisione dei due giornalisti
e a tutto ciò che appartiene alle note che
seguono il 20 marzo 1994. C’è poi la
missiva, che prima ho letto, a sua firma,
nella quale si accendono i riflettori su
determinate circostanze e su persone delle
quali, per la verità, noi non siamo riusciti
a trovare passaggi cosı̀ forti, come quelli
che caratterizzano la segnalazione racchiusa nella nota.
SERGIO SIRACUSA. Desidero chiarire
come si arriva alla lettera del 29 dicembre
1994 a mia firma. Essa è accompagnata da
un appunto – che sicuramente è agli atti
della Commissione – ed ha un numero di
inventario, 23, che significa « ufficio affari
giuridici », il quale ha preparato la lettera
che è stata presentata alla firma del direttore a seguito dell’input di De Gasperis
che aveva chiesto le informazioni. L’ufficio
affari giuridici, destinatario per competenza della richiesta, ha sicuramente chiesto alla divisione del servizio, segnatamente la II, e, nel possesso di ogni altra
informazione già recapitata all’ufficio, ha
fatto un appunto riepilogativo, lo ha messo
in visione al direttore del servizio, insieme
agli allegati con in contropagina, in allegato 8, la lettera per la firma. Ritengo che
la Commissione debba avere tutto quello
che sta dietro alla lettera.
PRESIDENTE. Il problema non è la
Commissione, ma l’autorità giudiziaria, la
quale non ha ricevuto nulla. Mi pare di
capire che lei prenda le distanze da questo
documento, nel senso che glielo hanno

preparato, le hanno dato la documentazione di supporto e lei non si poteva
preoccupare di andare a vedere se ci fosse
altro. Adesso insieme abbiamo visto che
c’era moltissimo altro, di cui lei non è
stato messo a conoscenza.
Come dicevo, il problema non è la
Commissione, ma il fatto che tutto ciò di
cui lei non è stato messo a conoscenza, ed
è stato determinato oggettivamente a non
mettere a conoscenza l’autorità giudiziaria, era invece a conoscenza dei suoi uffici.
L’autorità giudiziaria non ha saputo assolutamente nulla. L’unica notizia che viene
trasmessa all’autorità giudiziaria – come
diceva un celebre politico: a pensar male
si fa peccato ma qualche volta ci si azzecca – è: « Non abbiamo notizie di alcun
tipo; sappiamo soltanto che Marocchino e
Sommavilla sono i mandanti ». A questo
punto chi pensa ad un’eterodirezione non
sbaglia del tutto.
Le dico questo perché lei non sa che la
notizia relativa a Marocchino e a Sommavilla non era del Sismi ma era del Sisde,
il quale ve la aveva trasferita. Con tutte le
notizie delle quali eravate in possesso in
via originaria, voi date un’informazione
all’autorità giudiziaria, privata di tutte le
altre, come quella riguardante le responsabilità – certamente da voi non riscontrata perché era passata per il Sisde –
calibrate sulle persone di Marocchino e
Sommavilla « per evitare la diffusione di
notizie su traffici internazionali di armi e
stupefacenti con alcune fazioni somale, in
cui da anni i due sarebbero implicati ».
Questo è l’oggetto della rilevazione; non
parlo di contestazione perché, come lei ha
detto prima, non era stato informato ed è
evidente che o la struttura risponde in
maniera fedele oppure è impretendibile
che il direttore del servizio risponda per le
omissioni, dolose, non dolose o casuali,
nelle quali si dovesse incorrere.
Dico questo perché prima lei ha precisato che di questa vicenda si è interessato approfonditamente nel momento in
cui l’autorità giudiziaria l’ha richiamata
all’esigenza di dare notizie. Può prendere
atto che le notizie sulle quali ci siamo
soffermati fino a questo momento dimo-
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strano che presso il Sismi c’era un corredo
di dati dei quali l’autorità giudiziaria, se
ne fosse venuta conoscenza, avrebbe potuto fare una più forte utilizzazione. Mi
pare che di questo non possa che prendersi atto.
SERGIO SIRACUSA. Ribadisco la meccanica della presentazione alla firma, però
voglio fare una precisazione. Nell’ultima
parte della lettera si legge che se l’autorità
giudiziaria...
PRESIDENTE. L’ultima parte fa riferimento alla necessità di omettere le generalità del dipendente, che penso sia Rajola
Pescarini.
SERGIO SIRACUSA. No, Tedesco.
PRESIDENTE. Va bene, Tedesco. « Ove
peraltro le esigenze di giustizia rendessero
necessaria una deposizione del soggetto,
prego di volere inviare eventuale comunicazione in tal senso alla direzione ». Generale, se lei non dà all’autorità giudiziaria
l’input per capire se debba sentire il
soggetto, è inutile...
SERGIO SIRACUSA. Se non ricordo
male, Tedesco è stato ascoltato da De
Gasperis.
PRESIDENTE. Infatti, non ha detto
niente neanche lui.
SERGIO SIRACUSA. È stato ascoltato
l’autore delle missive all’autorità giudiziaria.
PRESIDENTE. Era utile questo all’autorità giudiziaria per fare una ricostruzione ?
SERGIO SIRACUSA. Tedesco non ha
detto niente ?
PRESIDENTE. Il problema è questo:
Tedesco si è comportato esattamente come
si è comportata la divisione nei suoi confronti, non facendo conoscere.
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SERGIO SIRACUSA. Ho sentito parlare
di eterodirezione...
PRESIDENTE. Non so se sia o non sia
eterodirezione. Però, ci spieghi per quale
ragione lei, direttore del Sismi, sia stato
messo nella condizione di non dire cose
all’autorità giudiziaria. Questa è certamente un’eterodirezione. Tra l’altro, questo tipo di risposta non è isolato, perché
all’indomani dell’omicidio di Ilaria Alpi,
esattamente il 21 marzo, il generale Pucci,
che l’ha preceduta nell’incarico, ha fatto
una nota informativa al ministro della
difesa, al segretario generale del Cesis, al
segretario generale del Ministero per gli
affari esteri, al consigliere militare presso
la Presidenza della Repubblica e al capo di
stato maggiore della Difesa, nella quale
indica tutto ciò di cui era venuto a conoscenza (anche se poi non si è riconosciuto
in queste cose perché non era informato di
nulla)...
SERGIO SIRACUSA. Tutto espresso qui
dentro ?
PRESIDENTE. No, le cose cancellate
non sono espresse. Ma il punto fondamentale è che tutti gli organi dello Stato
comunque interessati sono informati dei
risultati delle informative provenienti da
Tedesco, alla data del 21, meno l’autorità
giudiziaria, alla quale invece i suoi uffici
erano tenuti a riferire, quantomeno dal
punto di vista dei rapporti con l’autorità di
polizia giudiziaria. « I direttori dei servizi »
– leggo il secondo comma dell’articolo 9
della legge n. 801, del 24 ottobre 1977 –
« istituiti dagli articoli 4 e 6 hanno l’obbligo altresı̀ di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni
e gli elementi di prova relativi a fatti
configurabili come reati ».
SERGIO SIRACUSA. Presidente, conosco bene l’articolo 9 che parla di « informazioni e elementi di prova ».
PRESIDENTE. Le une e gli altri.

2344

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

SERGIO SIRACUSA. Se io sono in
possesso delle sole informazioni...
PRESIDENTE. Io sono un modesto
professore universitario e le voglio dire
che dare questo tipo di interpretazione mi
pare francamente... Mi scusi se mi permetto di vestire un altro ruolo, ma lei
vorrebbe dire che non ha mandato...
perché ha interpretato cosı̀ la norma ?
SERGIO SIRACUSA. No, assolutamente. Non penso che vi sia il benché
minimo collegamento. Lei ha citato l’articolo 9 che intende collegare le informazioni agli elementi di prova, perché altrimenti – parliamo in teoria, svincolati dal
caso Alpi – il servizio di intelligence non
farebbe che il passacarte nei confronti
della magistratura. Questa è l’interpretazione corretta.
PRESIDENTE. Sarà corretta, ma è sbagliata.
SERGIO SIRACUSA. Il Comitato parlamentare di controllo...
PRESIDENTE. Secondo quello che ritiene, perché l’informativa è una cosa e la
prova è altra cosa.
La chiusura della II divisione non è
solo nei confronti suoi e conseguentemente
dell’autorità giudiziaria, ma è anche nei
confronti del Sisde. Abbiamo agli atti della
Commissione una nota del 29 dicembre
1994 – lo stesso giorno in cui lei scrive la
lettera all’autorità giudiziaria – a firma
del capo di stato maggiore Sturchio, diretta al Sisde, che recita: « Non si dispone
di elementi di riscontro alle notizie; in
particolare non risulta che Marocchino e
Sommavilla siano i mandanti e i mediatori
dell’omicidio (seguono informazioni su
Marocchino, Sommavilla e Mugne) ». Anche il Sisde ha la stessa risposta avuta
dall’autorità giudiziaria: non si dispone di
elementi di riscontro. All’autorità giudiziaria si dice che l’unico fatto positivo sul
quale si può uscire allo scoperto (ed io
aggiungo: utile allo svolgimento di attività
di indagine) si rivolge verso Marocchino e

Sommavilla. Mentre scrivete all’autorità
giudiziaria che non date notizie perché
non ne avete e le uniche che potete dare
sono quelle riguardanti Sommavilla e Marocchino, alle quali aveva fatto riferimento
il Sisde con la nota che aveva mandato al
Sismi, rispondendo al Sisde dite esattamente il contrario di quello che era stato
detto all’autorità giudiziaria: « Non si dispone di elementi di riscontro alle notizie
di cui alla lettera in riferimento ed in
particolare non risulta che Giancarlo Marocchino ed Elio Sommavilla siano i mandanti ed i mediatori fra mandanti ed
esecutori dell’omicidio in oggetto ».
SERGIO SIRACUSA. Noi non abbiamo
avallato, con De Gasperis, questa tesi.
PRESIDENTE. Nessuna cosa viene
detta. « Ritengo peraltro doveroso rappresentare che in un telex pervenuto dal Sisde
viene formulata l’ipotesi che mandanti... »
SERGIO SIRACUSA. Ma noi non diciamo che concordiamo.
PRESIDENTE. Ho capito, ma il contesto è tale per cui, leggendo la lettera non
si può fare a meno di decidere di investigare. Mentre la mano destra dava all’autorità giudiziaria questo input, la mano
sinistra avrebbe dovuto dire che non vi
erano elementi di riscontro. Ma qui, invece, c’è scritto che il duplice omicidio
sarebbe stato compiuto da miliziani, eccetera. Questi sono i dati documentali con
i quali oggi ci dobbiamo confrontare.
Tant’è che lei, nella deposizione dell’aprile
1999 (se non sbaglio, ormai era andato via
dal servizio), sulla base delle sue consapevolezze, sostiene che « il servizio non ha
svolto un’attività investigativa, cioè che
non abbiamo dei riscontri informativi che
possano delineare particolari motivazioni
o quadri d’insieme che riguardino l’omicidio. Non erano stati svolti specifici accertamenti sull’evento e non eravamo in
possesso di elementi idonei a chiarire la
dinamica. Non avevamo dei riscontri su
questo ». Quindi, rimane sulla stessa posizione perché le consapevolezze sue erano
queste.
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SERGIO SIRACUSA. Certo.
PRESIDENTE. A Bosaso avevate qualche articolazione del vostro servizio, che
lei sappia ?
SERGIO SIRACUSA. Non mi risulta
assolutamente.
PRESIDENTE. C’è un documento, che
voi mandate al dottor Franco Ionta e che
è del 6 maggio 1996, nel quale si dice che
« il servizio ha appreso da propria fonte, la
cui identità è da tutelare ex articolo 203,
che l’OLP, Organizzazione per la liberazione della Palestina, avrebbe acquisito
elementi secondo cui il leader somalo generale Aidid sarebbe il mandante dell’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ». Ha ricordo di questo documento
o no ?
SERGIO SIRACUSA. Non particolarmente. Non so se sia transitato per la
direzione del servizio o... perché quando si
stabiliscono collegamenti...
PRESIDENTE. Glielo mostro subito.
Ecco: « Ai colleghi PM dottor De Gasperis
(...) Servizio per l’informazione e la sicurezza militare (...) procedimento... »
SERGIO SIRACUSA. Sı̀. Benissimo. Allora è firmato da me, sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda se sono stati
svolti ulteriori accertamenti su questo
punto ?
SERGIO SIRACUSA. No. Noi abbiamo
trasmesso immediatamente il pezzo di informazione.
PRESIDENTE. Dunque ritenevate che
avendo trasmesso all’autorità giudiziaria
aveste esaurito il vostro compito. Perfetto.
Generale, di traffico di armi e di rifiuti
dall’Italia alla Somalia o attraverso l’Italia
verso la Somalia, lei ha notizie da poter
fornire alla Commissione ?
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SERGIO SIRACUSA. No, io non sono in
possesso di notizie in particolare. Ricollegandomi a quello che ho detto prima,
questo è un settore in cui operava sicuramente l’VIII divisione, perché la questione dei rifiuti tossici ha interessato
anche il Tirreno, l’Adriatico... e di questo
si occupava l’VIII divisione. Adesso, in
particolare per le questioni somale non ho
elementi.
PRESIDENTE. Ma aveva conoscenza
della esistenza di traffici illeciti di armi
verso la Somalia dall’Italia o attraverso
l’Italia ?
SERGIO SIRACUSA. No, io non ho
avuto conoscenza di questo durante la mia
gestione. Non mi ricordo, ecco.
PRESIDENTE. Non ne ha ricordo. Le
mostra, adesso, un documento del centro
spionaggio di Firenze, del 1o ottobre 1994:
« Si invia l’unito appunto, redatto dal centro di Firenze, sulla base di notizie fornite
da fonte di attendibilità e competenza B/b,
acquisite in data 22 settembre 1994. ’Il
cittadino somalo Mohamed Careb Hussein,
di cui tratta il foglio a seguito, indicato
come comandante aut responsabile del
braccio armato dei Fratelli mussulmani in
Somalia, sarebbe il destinatario, tra gli
altri, di ingenti quantitativi di materiale di
armamento, soprattutto leggero, proveniente da un traffico internazionale che
verrebbe effettuato con l’impiego di navi
mercantili somale dono della cooperazione
tecnica italiana ai paesi in via di sviluppo.
Tra i mercantili utilizzati nell’esecuzione
dei traffici ci sarebbe anche una nave
denominata 21 Ottobre.’ – che sarebbe
una delle navi Shifco che gestiva Mugne,
nonostante l’Italia l’avesse regalata allo
Stato della Somalia, anche se ormai
non più esistente – ’Tra gli scali marittimi toccati dal citato natante ci sarebbe
un porto di Malta, La Valletta. Tale località rappresenterebbe una base importante
di smistamento degli armamenti di che
trattasi’ ».
Prosegue cosı̀ la nota con una serie di
puntualizzazioni e c’è un riferimento an-
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che alla vicenda che ci occupa. « Da tali
ambienti kenioti sarebbero emerse notizie
secondo le quali le motivazioni che avrebbero determinato l’uccisione in Somalia,
nella scorsa primavera, della giornalista
della RAI Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin andrebbero ricercate nei citati traffici di armi. Le due vittime, infatti,
avrebbero indagato ed individuato un importante filone, riguardante l’attività illecita in contesto e cercato di approfondire
le loro conoscenze. La loro uccisione,
infatti, sarebbe stata una vera e propria
esecuzione effettuata con il classico colpo
di arma da fuoco sparato a bruciapelo.
Non si hanno notizie in merito all’identità
dei somali autori del duplice omicidio... »
e via dicendo. Questa è dell’ottobre 1994,
epoca nella quale lei era capo del servizio.
Come vede, si tratta sostanzialmente di un
contenuto analogo alla nota del centro
spionaggio di Trieste di cui abbiamo parlato prima; quindi diciamo che è un incrocio, quella che qualcuno chiama la
convergenza del molteplice.
SERGIO SIRACUSA. Dalla I divisione,
infatti, vanno...
PRESIDENTE. C’è una convergenza del
molteplice su Ilaria Alpi, sulle armi, sul
traffico di armi...
SERGIO SIRACUSA. Sempre da Trieste ?
PRESIDENTE. No, questa è Firenze.
Anche questo non è stato comunicato
all’autorità giudiziaria, per quello che a
noi risulta: poteva essere anche questa una
cosa dotata di un qualche interesse.
Questo documento è del 1o ottobre;
vediamo l’altro. Il 5 ottobre 1994, sempre
da Firenze, si insiste sull’argomento: « Si è
appreso che le operazioni relative ai pagamenti dei traffici di armi di cui tratta il
foglio a cui si fa seguito » – quello che
abbiamo letto adesso – « sarebbero state
effettuate dalla The Saudi British Bank di
Gedda, Arabia Saudita. La valuta utilizzata sarebbe stata in dollari, acquistata
con Royal Saudi. Non sono disponibili al
momento altri particolari sui destinatari

delle somme versate, né l’identità delle
persone che hanno effettuato le operazioni
bancarie. In relazione ai citati traffici
sarebbe gradito ricevere eventuale risultanza agli atti del servizio sul conto
di certo Polverani, ex gestore della Casa
d’Italia a Mogadiscio, non meglio indicato,
il quale, secondo l’informatore, rivestirebbe un ruolo d’interesse nella conduzione della citata attività ». Intanto a questo documento viene data: attendibilità
fonte: cancellato; veridicità notizia: cancellato; competenza fonte: cancellato;
fonte: cancellato.
E il seguito di tutto questo è il seguente:
« 7 ottobre. Centro comunica che operazioni relative al pagamento dei traffici... »
no questa è la copia, non il seguito. Ecco:
« Non sono disponibili al momento altri
particolari sui destinatari delle somme
versate, né l’identità delle persone che
hanno effettuato le operazioni bancarie. In
relazione ai citati traffici sarebbe gradito
ricevere eventuale risultanza (...) rivestirebbe un ruolo (...). Le notizie sono state
fornite da fonte di attendibilità e competenza B/b, acquisite in data 14 ottobre
1994. Sarà gradito ricevere valutazioni
attendibilità ». Questa è la terza nota che
viene dal centro spionaggio di Firenze che
si coniuga, come abbiamo detto, con
quanto proveniente dal controspionaggio
di Trieste. Non dico che arrivi alla prova,
perché le prove sono una cosa assolutamente introvabile nel nostro paese, però
certamente, dal punto di vista dell’informazione la nota informativa è forte: B/b
lei stesso ha detto che sono fonti di un
certo rilievo, anche se ora non so cosa
significhi. Pure su questo, generale...
SERGIO SIRACUSA. Sento per la
prima volta questi... Però vorrei sottolineare che all’autorità giudiziaria – non
solo a De Gasperi, ma, se non ricordo
male, anche al dottor Ionta – abbiamo
mandato della documentazione.
PRESIDENTE. Sı̀. Abbiamo tutto.
SERGIO SIRACUSA. E questi non ci
sono ?
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PRESIDENTE. No.
SERGIO SIRACUSA. Io non ho nessun
commento da fare.
PRESIDENTE. Va bene. Parlavamo di
Marocchino: lei non lo ha mai conosciuto ?
SERGIO SIRACUSA. Nossignore.
PRESIDENTE. Ha mai saputo se fosse
o meno un informatore del Sismi ?
SERGIO SIRACUSA. Io non l’ho mai
saputo. Leggendo quello che ha detto
Rajola pare che si possa escludere che
fosse un informatore, se diamo alla parola
informatore il significato che abbiamo
detto prima. Che ci fossero stati contatti,
è vero. Che possa aver dato, chiacchierando, notizie di interesse è altrettanto
vero. Però non si può inserire in quella
catalogazione cui abbiamo fatto riferimento prima.
PRESIDENTE. Lei sa – a livello di
informazioni di servizio, ovviamente – se
fosse implicato nel traffico delle armi ?
SERGIO SIRACUSA. Io so che Marocchino è stato, ad un certo punto, espulso
dalla Somalia; dopo di che, è venuto in
Italia, la questione è stata chiarita e lui è
ritornato. Il Marocchino appartiene a
quei...
PRESIDENTE. A un napoletano internazionale.
SERGIO SIRACUSA. ...come dire, proteiformi, sı̀, quelli che si adattano in tutte
le situazioni e fanno affari in tutte le
situazioni. Però non ho elementi concreti;
queste sono mie impressioni.
PRESIDENTE. Però l’elemento concreto c’era, anche se non da voi. Questa
volta non siete voi l’oggetto della nostra
attenzione, ma lei ha ricordato la vicenda
giudiziaria di Marocchino. Marocchino è
stato cacciato a pedate dalla Somalia dagli
americani, appunto perché erano state
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fatte delle perquisizioni e sequestri di armi
nell’abitazione e nelle sue pertinenze. Nonostante le armi siano state sequestrate
come questo bicchiere che io ho in mano,
poi l’archiviazione è giunta puntuale, come
accade nelle migliori famiglie. A me non
interessa tanto ricordare questo dato, nonostante ritenga che quella che il presidente della Commissione – non la Commissione, perché non l’ho interpellata su
questo punto – considera un’evidenza, il
sequestro delle armi a casa, significhi
qualcosa.
A meno che non siano detenute legittimamente, ma non era il caso, questa
archiviazione ci ha un po’ sorpreso. Ma
soprattutto ci ha sorpreso che il ritorno di
Marocchino a Mogadiscio avvenga cinque
o sei mesi prima che l’archiviazione sia
pronunciata. È vero che in Italia non c’è
nulla di segreto, ma siccome le richieste di
archiviazione possono anche essere respinte dai giudici, è evidente che se si deve
decidere una cosa cosı̀ importante come
far rientrare una persona in un paese
dopo che è stata cacciata via, si deve
essere proprio sicuri che tutto vada per il
verso giusto.
La mia domanda è francamente tendenziosa: lei può escludere che i servizi
informativi che Marocchino avrebbe potuto rendere al Sismi oppure al contingente italiano dell’epoca in cui si trovava
in Somalia possano essere stati controbilanciati da un’attenzione, questa volta di
tipo giudiziario, nei suoi confronti ?
SERGIO SIRACUSA. Presidente, non
ho alcun elemento per fornire una risposta
in questo senso.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di Starlin ?
SERGIO SIRACUSA. Mai sentito.
PRESIDENTE. Franco Giorgi l’ha mai
sentito nominare ?
SERGIO SIRACUSA. Franco Giorgi ?
Mai.
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PRESIDENTE. Giorgio Giovannini ?
SERGIO SIRACUSA. Non ne ho memoria alcuna.
PRESIDENTE. Questi sono i due più
ricorrenti trafficanti di armi sia a livello
giudiziario – processi a non finire –, sia
a livello giornalistico. Anche L’Espresso di
qualche settimana fa ha ricordato questi
nomi tra quelli che avrebbero in mano il
traffico delle armi.
Anghessa, invece, lo conosce ? Lo ha
sentito nominare ?
SERGIO SIRACUSA. Anghessa... sı̀, è
quello che doveva stare sull’aereo...
PRESIDENTE. Per quello che ci riguarda, generale, le posso dire che noi
abbiamo scoperto che Anghessa aveva
l’ufficio nella caserma dei carabinieri di
Vico Equense, da dove rispondeva tranquillamente se qualcuno telefonava. E abbiamo rappresentato il tutto all’autorità
giudiziaria.
SERGIO SIRACUSA. Benissimo.
PRESIDENTE. Questo Anghessa era in
contatto con un maresciallo dei carabinieri, un certo Vacchiano, che gli aveva
praticamente messo a disposizione la caserma. E quando dovevano essere fatte le
convocazioni di testimoni, o altro, era
Anghessa che provvedeva a farlo, da quella
sede.
SERGIO SIRACUSA. In che anni, questo ?
PRESIDENTE. Gli anni che interessano
a noi, dopo il 1994.
SERGIO SIRACUSA. Comandante generale, ero già.
PRESIDENTE. Non so quando è diventato comandante generale.
SERGIO
1997 ?

SIRACUSA.

Dal

febbraio

PRESIDENTE.
quella.

L’epoca

era

anche

SERGIO SIRACUSA. No, io...
PRESIDENTE. Ma non l’ha saputo nessuno. Come si può pensare che un Aldo
Anghessa, pluridecorato al servizio giudiziario, abbia una...
SERGIO SIRACUSA. Infatti mi sorprende veramente.
PRESIDENTE. Ma lei sa se Aldo Anghessa avesse dei rapporti col Sismi ?
SERGIO SIRACUSA. No, assolutamente
no. Non ho cognizione di rapporti con il
servizio.
PRESIDENTE. Cardella lo ha mai sentito nominare ? Non parlo del pubblico
ministero.
SERGIO SIRACUSA. No, se non è il
pubblico ministero.
PRESIDENTE.
Francesco
Cardella,
l’uomo della comunità Saman in Sicilia ?
SERGIO SIRACUSA. No.
PRESIDENTE. Non ha mai sentito parlare di Cardella come di persona implicata
nel traffico delle armi ?
SERGIO SIRACUSA. Nossignore.
PRESIDENTE. Sismi, II divisione, 16
aprile 1993: « Fonte bene introdotta in
ambiente politico somalo riferisce: ’Continuano ad essere decifrati e valutati da
parte degli americani i documenti rinvenuti a seguito dell’arresto di Osman Ato.
Risulterebbe che numerose armi siano
state trasportate da Mogadiscio sfruttando
colonne umanitarie che trasportavano
profughi e viveri con mezzi e scorte fornite
dal contingente italiano’ ». A margine del
telex compare un appunto manoscritto che
dovrebbe risalire al generale Pucci e che
recita testualmente: « Rajola parlarmene ».
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Ha mai saputo nulla di questo traffico di
armi attraverso le navi della cooperazione
italiana ?
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SERGIO SIRACUSA. No, io non ho
avuto mai alcuna relazione con Mugne,
anche se è un nome collegato alla Shifco
ricorrentemente.

SERGIO SIRACUSA. Nossignore.
PRESIDENTE. II divisione Sismi, 18
maggio: « Esponente somalo presente in
Addis Abeba ha riferito che Ali Mahdi
avrebbe segnalato la esistenza di un traffico di armi dalla Somalia allo Yemen,
utilizzando piccole imbarcazioni. Tale Mugne, della società Shifco, starebbe finanziando i capi di varie fazioni. Sostegno
finanziario da Ali Mahdi e generale Aidid ». Anche di questo non...
SERGIO SIRACUSA. Nossignore. Non
ho conoscenza.

PRESIDENTE. Di Li Causi che ci dice ?
SERGIO SIRACUSA. Li Causi è un
agente del Sismi.
PRESIDENTE. Era, purtroppo.
SERGIO SIRACUSA. Era, purtroppo:
certamente, perché è morto in Somalia
vittima di una sparatoria.
PRESIDENTE. Sulla quale ci sono due
correnti di pensiero: una che vorrebbe il
fatto accidentale; l’altra, invece, che...

PRESIDENTE.
Sulla
cooperazione
avete fatto qualche raccolta di informazioni, sulla mala cooperazione, non su
quella corretta ? Delle navi Shifco ha mai
sentito parlare, generale ?

SERGIO SIRACUSA. La mia opinione
– se lei me la chiede, presidente – è che
il fatto sia accidentale, perché molte volte
abbiamo...

SERGIO SIRACUSA. Sı̀, certamente ne
ho sentito parlare.

PRESIDENTE. Che incarico aveva in
Somalia ?

PRESIDENTE. E in che termini ?
SERGIO SIRACUSA. Diciamo in termini di conoscenza mia personale, non in
termini connessi a intelligence o operazioni del servizio. Lei parla della cooperazione del Ministero degli esteri, che è
stata poi sotto controllo...
PRESIDENTE. Sı̀.
SERGIO SIRACUSA. No, noi non abbiamo fatto... almeno per quello che mi
risulta durante...
PRESIDENTE. Che queste navi Shifco
fossero utilizzate per il traffico di armi è
notizia non confermata, diciamo.
SERGIO SIRACUSA. Ecco, io non ho
alcuna conferma di questo.
PRESIDENTE. Mugne l’ha mai sentito ?

SERGIO SIRACUSA. Faceva parte del
team della II divisione, quindi faceva
quello che poi ha fatto Alfredo Tedesco.
Anche lui non di alto livello: maresciallo
delle trasmissioni, fondamentalmente...
PRESIDENTE. Molto bravo, mi dicono.
SERGIO SIRACUSA. Bravissimo, sı̀. Io,
purtroppo, ho conosciuto solamente la
moglie e le due ragazze.
PRESIDENTE. Si interessava di traffico
di armi, che lei sappia ?
SERGIO SIRACUSA. Io non credo,
perché l’attività del servizio in Somalia era
quella di protezione, intelligence e prevenzione di pericolo a favore del contingente.
Io non credo, sono portato ad escludere
che la sua attività fosse indirizzata verso il
traffico di armi.
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PRESIDENTE. Sa se conoscesse Ilaria
Alpi o se ci fosse un rapporto con Ilaria
Alpi ?
SERGIO SIRACUSA. Non mi risulta
alcun rapporto, ma non potrei dire altro.
PRESIDENTE. Generale, abbiamo raccolto una notizia – anche un po’ insistita,
ma sulla quale noi stessi riflettiamo con
molta cautela – secondo la quale vi sarebbe stato un rapporto tra Ilaria Alpi e il
colonnello Ferraro, poi suicidatosi. Siccome ricordo bene anch’io l’epoca e l’attenzione sua a questa vicenda – anche la
mia, da altri angoli visuali –, le chiedo: a
lei è mai risultato un collegamento tra il
povero colonnello Ferraro e Ilaria Alpi ?
SERGIO SIRACUSA. Mai.
PRESIDENTE. Cosı̀ abbiamo chiarito
anche questo.
I generali Loi e Fiore sicuramente li
conosce.
SERGIO SIRACUSA. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha parlato mai con loro
della vicenda di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ? Vi siete mai confrontati, a parte gli
ambulacri del tribunale, quando siete stati
sentiti ?
SERGIO SIRACUSA. No, non in particolare. Loi l’ho visto quando sono andato
in quella missione precedente, diciamo,
alla mia assunzione di servizio, quando
ero nell’esercito. Il generale Fiore l’ho
visto quando è tornato in patria, ma oltre
le idee da lui espresse pubblicamente non
ho avuto alcuno scambio particolare o
riservato.
PRESIDENTE. E con i vertici Unosom,
in particolare con Vezzalini ?
SERGIO SIRACUSA. Vezzalini io,
quando era in quell’incarico o dopo, non
l’ho mai visto. Ho conosciuto Vezzalini,
per la cronaca, quando rivestivo l’incarico
di sottocapo operativo al comando alleato

di Verona e il Vezzalini era nella parte
intelligence a Verona; ma una conoscenza
molto precedente, di anni precedente. Poi
non l’ho più visto.
PRESIDENTE. L’ambasciatore Scialoja
lo consce senz’altro.
SERGIO SIRACUSA. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Con lui ha parlato di
questa vicenda ?
SERGIO SIRACUSA. No, perché io
Scialoja l’ho incontrato quando era ambasciatore a Riad. Una mia attività...
PRESIDENTE. Ho capito, niente di rilevante per noi.
SERGIO SIRACUSA. Sono stato ospite
a casa sua.
PRESIDENTE. Queste sono domande
soltanto per chiudere l’argomento: con
Aidid, Ali Mahdi ed altri non ha avuto mai
nessun rapporto ?
SERGIO SIRACUSA. Mai.
PRESIDENTE. Con i vertici della polizia somala ha avuto mai qualche rapporto,
magari di carattere informativo con il suo
servizio ?
SERGIO SIRACUSA. Non che possa
avere riferimento a questo. Io quando ero
comandante generale ho ricevuto una missione di vertici della polizia somala, adesso
non so in che termini...
PRESIDENTE. Un certo Gas Gas lo
ricorda ?
SERGIO SIRACUSA. No, no. Li abbiamo ospitati nell’incontro, ma...
PRESIDENTE. E il generale Gilao ?
SERGIO SIRACUSA. Gilao nemmeno.
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PRESIDENTE. Faduma Aidid sa chi è,
l’ha mai sentita nominare ?
SERGIO SIRACUSA. Sı̀, lo so per conoscenze giornalistiche.
PRESIDENTE. Sa anche che accusa il
generale Rajola di cose...
SERGIO SIRACUSA. So tutto, però è
una conoscenza di giornali.
PRESIDENTE. Le faccio una domanda
cosı̀, tanto per capire, anche se sappiamo
già la risposta, soprattutto conoscendo la
sua persona. Ha ricevuto, negli anni in cui
è stato presso il Sismi, o successivamente,
qualche indicazione, proveniente dal
mondo politico o da altro ambiente, per
orientare le attività di indagine o di informazione sulla vicenda di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin in una direzione piuttosto
che in un’altra ? Lei ricordo ancora la
vicenda Scialoja, rispetto al quale, come le
ho detto, vi sarebbero state delle pressioni
perché non approfondisse. Lei ovviamente
esclude che questo possa essere accaduto
nei suoi confronti ?
SERGIO SIRACUSA. Lo escludo fermamente.
PRESIDENTE. Lei comprende la doverosità della domanda.
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SERGIO SIRACUSA. Certo. La ringrazio, anzi, per il suo imbarazzo nel porgermela. Escludo fermamente di aver ricevuto qualsiasi pressione, in ogni senso.
PRESIDENTE. Per il momento, io la
ringrazio. Le faccio presente, conoscendo
la sua sensibilità istituzionale, che nel caso
in cui, all’esito di questo nostro confronto,
dovesse essere sollecitata la sua memoria
o, magari, la sua riflessione sulla vicenda
che sta a noi tanto a cuore, noi siamo a
disposizione sempre per avere il contributo da parte di tutti e principalmente da
lei, per quello che ha rappresentato e
rappresenta per il nostro paese.
SERGIO SIRACUSA. Certamente.
PRESIDENTE. Non essendoci domande
da parte dei commissari, dichiaro concluso
l’esame testimoniale del generale Sergio
Siracusa, ringraziandolo ancora per il contributo che ci ha dato e ribadendo che la
Commissione gli sarà grata se, per effetto
di questo nostro confronto, sovvenendogli
notizie, circostanze, fatti e puntualizzazioni vorrà conferirle alla conoscenza
della Commissione stessa.
La seduta termina alle 14,55.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 22,15.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 14 marzo 2005, relazione
UNEP su somali e traffici illeciti di rifiuti
pericolosi, trasmessa da Fulco Pratesi, liberamente consultabile;
in data 15 marzo 2005, tabulati Telecom relativi ad alcune utenze, aventi
natura di atti segreti;
in data 15 marzo 2005, relazione di
servizio del consulente Trezza avente natura di atto segreto;
in data 15 marzo 2005, documentazione, trasmessa dalla Direzione centrale
della Polizia di prevenzione, avente natura
di atto riservato;
in data 16 marzo 2005, relazione di
servizio del consulente Antonio Di Marco,
avente natura di atto segreto.
Comunico altresı̀ che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione nella settimana
dall’11 al 15 aprile 2005 si articolerà come
segue:
Mercoledı̀ 13 aprile 2005.
Al termine delle votazioni p.m. dell’Assemblea: ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi. Al termine:

comunicazioni del presidente. Al termine:
esame testimoniale di Gianfranco Battelli.
Giovedı̀ 14 aprile 2005.
Ore 14. Esame testimoniale di Massimo
Stellato. Al termine: esame testimoniale di
Nicolò Pollari.
Comunico infine che Vittorio Brofferio
ha formulato, ai sensi dell’articolo 15,
comma 3, del regolamento interno della
Commissione, una richiesta di integrazione
al testo del resoconto stenografico del suo
esame testimoniale svolto il 2 febbraio
2005. Di tale richiesta di integrazione è
data menzione in calce al resoconto stenografico della seduta del 2 febbraio 2005.

Esame di una proposta
di rogatoria all’estero.
PRESIDENTE. Comunico che nella riunione dell’ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, di mercoledı̀
9 marzo 2005 si è convenuto di deliberare
una rogatoria in Olanda al fine di procedere ad escussioni testimoniali e ad acquisizioni di carattere documentale.
Pongo, pertanto, in votazione la proposta
di rogatoria in Olanda nel testo predisposto dai consulenti magistrati.
(È approvata).

Esame testimoniale.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
un esame testimoniale.
Propongo di procedere in seduta segreta.
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(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (2) .

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio il testimone e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio il testimone e propongo di rinviare il seguito
dell’esame testimoniale al termine delle
votazioni pomeridiane dell’Assemblea di
giovedı̀ 17 marzo 2005. Se non vi sono
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.

Esame testimoniale.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
un esame testimoniale.
Propongo di procedere in seduta segreta.
(1) cfr. pag. 5104.
(2) cfr. pag. 5140.

(Cosı̀ rimane stabilito).
La seduta termina alle 2,20 di giovedı̀
17 marzo 2005.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MARZO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 17,40.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che in data
odierna il vice brigadiere dei carabinieri
Davide Racca ha presentato le dimissioni
dall’incarico di consulente a tempo pieno
della Commissione.
Propongo che la Commissione sottoponga alcune ulteriori domande al primo
testimone ascoltato nella seduta di ieri,
mercoledı̀ 16 marzo 2005. Se non vi sono
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
un esame testimoniale.
(1) cfr. pag. 5145.

Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio il testimone ed i colleghi intervenuti e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.
Seguito di un esame testimoniale.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito di un esame testimoniale.
Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio il testimone ed i colleghi intervenuti e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 20,35.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20,20.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

in data 24 marzo 2005, lettera di
Luciano Porcari al presidente della Commissione, avente natura di atto riservato;

Comunicazioni del presidente.

in data 31 marzo 2005, appunto per
il presidente del consulente Maurizio Bonora, avente natura di atto segreto;

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 16 marzo 2005, documento
consegnato durante l’esame testimoniale in
pari data, liberamente consultabile;
in data 17 marzo 2005, ulteriori documenti trasmessi dal Ministero degli affari esteri, aventi natura di atti segreti;
in data 17 marzo 2005, denominazione del clan di appartenenza di un
testimone e nome di persona conosciuta
dallo stesso comunicati durante l’esame
testimoniale in pari data, aventi natura di
atti segreti;
in data 18 marzo 2005, foto del
passaporto di due testimoni;
in data 21 marzo 2005, documenti
trasmessi dal comando accademia della
Guardia di finanza, aventi natura di atti
riservati;
in data 21 marzo 2005, comunicazioni trasmesse dall’ufficio attività ricerca
e sicurezza della Guardia di finanza,
aventi natura di atti segreti;
in data 21 marzo 2005, verbale di
sommarie informazioni rese in pari data,
liberamente consultabile;
in data 22 marzo 2005, note originate
dal dipartimento della pubblica sicurezza
e dalla questura di Roma, trasmesse dal
comando generale dell’Arma dei carabinieri, aventi natura di atti riservati;

in data 4 aprile 2005, documenti
trasmessi dalla Commissione parlamentare
di inchiesta concernente il « Dossier Mitrokhin » in prevalenza aventi natura di
atti segreti;
in data 4 aprile 2005, elenco dei
documenti Sisde di cui è stata chiesta
copia dai consulenti, avente natura di atto
riservato;
in data 5 aprile 2005, verbale di
nomina di ausiliario di polizia giudiziaria
in qualità di interprete di lingua somala,
liberamente consultabile;
in data 5 aprile 2005, richiesta di
archiviazione e decreto di archiviazione
del 28 dicembre 2001 relativi al procedimento 2566/98 RGNR, trasmessi dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo,
liberamente consultabili;
in data 6 e 7 aprile 2005, documenti
acquisiti presso l’« archivio » dei coniugi
Alpi, liberamente consultabili;
in data 7 aprile 2005, relazione di
servizio dei consulenti Grainer e Purarelli,
avente natura di atto riservato;
in data 11 aprile 2005, schede paese
della Somalia e del Kenya, trasmesse dal
SISMI, aventi natura di atti riservati;
in data 12 aprile 2005, informazioni
trasmesse dal comando generale della
Guardia di finanza, aventi natura di atto
riservato.
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Comunico che in data 23 marzo 2005 il
dottor Angelo Casto, già nominato, con
incarico a tempo parziale, consulente della
Commissione ha presentato le proprie dimissioni dall’incarico in quanto nominato
direttore dell’ufficio di supporto del Gabinetto del dipartimento della polizia provinciale di Roma.
Comunico, inoltre, che il comandante
generale dell’Arma dei carabinieri, richiesto dalla presidenza della Commissione di
indicare due nominativi utili per lo svolgimento dell’inchiesta, ha messo a disposizione della medesima Commissione, con
incarico a tempo pieno, il maggiore Vittorio Sciammarella, del II reparto del
comando generale, e il maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, Franco Muzi, addetto all’ufficio personale marescialli del comando generale
dell’Arma dei carabinieri.
Comunico, infine, che l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto nella riunione
odierna che sia nominato consulente con
incarico a tempo pieno l’avvocato Alessio
Mauro.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

necessità di segretare le sue dichiarazioni,
procederemo in seduta segreta di conseguenza.
Inoltre, le faccio presente che lei è qui
ascoltato in qualità di testimone; contrariamente a quanto accade normalmente
presso le Commissioni parlamentari d’inchiesta, il nostro atto istitutivo ci impone
di svolgere le audizioni con le forme della
testimonianza, quindi con l’obbligo per il
teste di dire la verità e di rispondere alle
domande del presidente e dei commissari.
Per cominciare, le chiedo di declinare
le sue generalità, l’attuale attività e il luogo
di residenza e di lavoro, qualora non si
tratti di informazioni coperte da ragioni di
segretezza.
GIANFRANCO BATTELLI. Sono Gianfranco Battelli, ammiraglio di squadra in
ausiliaria. Dall’aprile 2002 sono stato nominato consigliere della Corte dei conti.
Sono nato a La Spezia il 5 dicembre 1937
e dimoro più o meno abitualmente a
Roma, in via Chelini n. 20, ma la mia
residenza ufficiale è a La Maddalena, in
provincia di Sassari.
PRESIDENTE. Noi ci stiamo interessando – come lei sa – dell’uccisione dei
giornalisti italiani Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, che si è verificata a Mogadiscio il 20
marzo 1994. Per prima cosa le chiedo
quale attività lei stesse svolgendo a quella
data.
GIANFRANCO BATTELLI. Ero capo di
gabinetto del ministro della difesa, onorevole Fabbri, da tre mesi. Dal 1o gennaio
1994 ero stato nominato in sostituzione
dell’ammiraglio Staglianò.

Esame testimoniale di Gianfranco Battelli.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale dell’ammiraglio Gianfranco Battelli. Ammiraglio, prima di cominciare l’esame testimoniale vorrei farle
presente che, tanto per esigenze che dovessero essere ravvisate dalla Commissione
quanto per esigenze che dovessero essere
da lei rappresentate, tali da comportare la

PRESIDENTE. Fino a quando è stato
capo di gabinetto del ministro ?
GIANFRANCO BATTELLI. Sono stato
capo di gabinetto fino a quando sono stato
nominato direttore del Sismi, nel 1996.
Sono stato capo di gabinetto con il ministro Fabbri e successivamente con il ministro Corcione (del Governo Dini) e con il
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ministro Previti (del Governo Berlusconi)
ed infine con il ministro Andreatta (del
Governo Prodi).
PRESIDENTE. Come capo del Sismi, in
che periodo ha operato ?
GIANFRANCO BATTELLI. Sono stato
direttore del Sismi dal 4 novembre 1996 al
15 ottobre 2001.
PRESIDENTE. Il suo successore, dunque, è l’attuale capo del Sismi, generale
Pollari.
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PRESIDENTE. Non ha alcuna consapevolezza dei rapporti tra Italia e Somalia
nel 1994 ? Mi riferisco a molteplici profili:
economici, politici, istituzionali, e cosı̀ via.
GIANFRANCO BATTELLI. No, assolutamente. Le uniche cose che in qualche
modo mi arrivavano, o potevano arrivarmi, come capo di gabinetto (delle quali,
però, francamente non ho una memoria
concreta) riguardavano la nostra missione
militare in Somalia.
PRESIDENTE. Si riferisce al contingente italiano ?

GIANFRANCO BATTELLI. Esatto, è il
generale Pollari.

GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀, al contingente italiano.

PRESIDENTE. Per quelle che sono le
sue consapevolezze, anche partendo dalla
sua qualità di capo di gabinetto del ministro della difesa, protrattosi anche per il
tempo che lei ha indicato, ci può dire
quale fosse la posizione, dal punto di vista
politico e non solo, del nostro paese rispetto alla Somalia, con particolare riferimento al 1994, anno che – come lei sa
– dista tre anni dalla caduta di Siad
Barre ? Può dirci qualcosa su quale fosse
la posizione dell’Italia rispetto alla Somalia ?

PRESIDENTE. Il contingente italiano,
infatti, va via il 20 marzo 1994; parte da
Mogadiscio in quella data, che coincide
con l’uccisione dei due giornalisti.
Lei, dunque, sa soltanto che vi era il
contingente e che ad un certo punto se n’è
andato ?

GIANFRANCO BATTELLI. Presidente,
confesso francamente il mio imbarazzo.
Non ho elementi oggettivi che mi consentano di esprimere, a ragion veduta, degli
elementi di situazione che siano incontrovertibili. Io ero capo di gabinetto di un
ministro e quindi seguivo l’attività ...
PRESIDENTE. Insomma, della Somalia
non si è mai interessato ?
GIANFRANCO BATTELLI. Non direttamente. Certo, ho letto delle cose sui
giornali, cosı̀ come mi saranno arrivati dei
documenti da far vedere al ministro,
quando ero capo di gabinetto. Però, francamente, non sono stato interessato in
termini diretti.

GIANFRANCO BATTELLI. Francamente, non lo seguivo neanche dal punto
di vista pratico: il contingente aveva una
dipendenza operativa dallo stato maggiore
della difesa, mentre il capo di gabinetto si
occupava dell’attività del ministro soprattutto in rapporto al Parlamento.
PRESIDENTE. Insomma, non si è mai
interessato della Somalia ?
GIANFRANCO BATTELLI. No.
PRESIDENTE. Ecco, cosı̀ liberiamo il
campo. Deve sapere che siamo abituati ad
avere risposte negative (o prevalentemente
negative), specialmente quando parliamo
con appartenenti (o ex appartenenti) al
Sismi !
GIANFRANCO BATTELLI. Come direttore del Sismi, me ne sono occupato ad un
certo punto – non saprei dire esattamente
in quale momento della mia permanenza
in tale incarico –, dopo aver incontrato un
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mio collega. Presidente, non per me ma
per rispetto del mio collega, sarebbe meglio se potessimo andare in seduta segreta.
PRESIDENTE. Vedrà, ho già capito a
quale collega si riferisce; ci arriveremo con
calma.
GIANFRANCO BATTELLI. Non è un
mio collega italiano, è un collega straniero.
PRESIDENTE. Va bene, ne parliamo
dopo.
Nel suo incarico al Sismi, ha mai avuto
modo di occuparsi della Somalia, sia per
quel che accadeva sia per quel che era
accaduto negli anni pregressi, nel corso dei
quali lei era stato capo di gabinetto del
ministro della difesa ?
GIANFRANCO BATTELLI. Per quel
che era accaduto negli anni pregressi – ad
eccezione delle attività in particolare riguardanti l’omicidio di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin – me ne sono occupato esclusivamente in riferimento alle richieste
istruttorie della magistratura, alle quali il
Sismi rispondeva.
Viceversa, per quanto riguarda la Somalia, me ne ero occupato in riferimento
a quel mio collega straniero, il quale mi
aveva interessato perché, se ben ricordo –
vado molto a memoria –, c’era un’iniziativa da parte del suo paese per cercare di
pacificare la Somalia e di crearvi un
Governo. Apparentemente, l’Italia era vista
come un paese idoneo ad agevolare un
processo mediatorio nei confronti degli
uomini di maggiore spicco in Somalia, per
aiutare il processo di pacificazione. Infatti,
in tempi successivi – non ricordo se ero
ancora direttore o successivamente – furono organizzate delle conferenze di pacificazione, che tuttavia non andarono a
buon fine.
PRESIDENTE. Chi era questo suo interlocutore straniero ?
GIANFRANCO BATTELLI. Si può segretare ?

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi
obiezioni, dispongo la disattivazione del
circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta.)
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ammiraglio Battelli, può dirci chi –
dal punto di vista dell’organizzazione interna del Sismi – si occupava della
Somalia, o comunque della parte geografica dell’Africa in cui è ricompresa quella
nazione ?
GIANFRANCO BATTELLI. Il Sismi ha
delle fonti informative che sono...
PRESIDENTE. Intendo chiederle quale,
tra le varie divisioni che compongono il
Sismi, se ne interessava.
GIANFRANCO BATTELLI. Non c’è
qualcuno che si occupi specificatamente
della Somalia.
PRESIDENTE. E a livello di divisione ?
GIANFRANCO BATTELLI. Non c’è una
divisione che si occupi specificatamente
della Somalia. Il Sismi ha un’organizzazione basata su delle risorse per la ricerca
informativa, che sono sostanzialmente di
due tipi basilari (poi ce ne sono altre): la
ricerca umana e la ricerca elettronica, cioè
le intercettazioni di comunicazioni.
La ricerca umana è in Italia oppure
all’estero. La ricerca all’estero veniva fatta
dalla seconda divisione, però non è che si
occupava...
PRESIDENTE. Tutto l’estero ?
GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀, tutto
l’estero. Siccome – presidente, è inutile
che mi nasconda dietro un dito – ho letto
l’audizione del generale Rajola, forse la
sua domanda si vuol riferire al fatto che
Rajola si occupava di...
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PRESIDENTE. Noi abbiamo imparato
alcune cose da parte di Rajola, ma non
soltanto da lui.
GIANFRANCO BATTELLI. C’era in
particolare Rajola, che è la persona...
PRESIDENTE. Un attimo. Prima le
chiedo di rispondere alla mia domanda: la
seconda divisione si interessava di tutto
l’estero o soltanto della Somalia (o, comunque, dell’Africa) ?
GIANFRANCO BATTELLI. Non per
tutto l’estero, presidente, ma per quanto
riguarda la ricerca all’estero.
PRESIDENTE. Qualunque fosse la località estera ?
GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀. Però,
presidente – chiedo scusa – è un po’
troppo settorializzato dire che si occupasse di tutta la ricerca all’estero.
PRESIDENTE. Non stiamo parlando
della ricerca su tutto l’estero ?
GIANFRANCO BATTELLI. No, c’è differenza tra la ricerca su tutto l’estero e la
ricerca all’estero. La seconda divisione
faceva attività di ricerca informativa con
uomini scaglionati in territorio straniero.
PRESIDENTE. Su tutti i territori stranieri o soltanto su alcuni ?
GIANFRANCO BATTELLI. Non tutti.
Siccome la forza lavoro era quella che era,
c’erano paesi più attenzionati e paesi
meno attenzionati.
PRESIDENTE. Quindi, possiamo dire
che la ricerca all’estero, quando per « estero » si intende la Somalia, ricadeva nelle
competenze della seconda divisione. È
esatto ?
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GIANFRANCO BATTELLI. L’ottava divisione si occupava della controproliferazione, ma in certo modo partecipava anche alla ricerca informativa con riferimento ai traffici illeciti, soprattutto ai
traffici di armi; in particolare, ciò era
riferibile ad una funzione che il Sismi
esercitava nei confronti del Ministero degli
esteri: quando si dava l’autorizzazione all’esportazione di armamenti, bisognava
anche dare un parere che comportava la
conoscenza del paese verso il quale si
facevano le esportazioni di armi (ad esempio, se questo paese spendeva troppo per
gli armamenti, o cose del genere). Ecco,
questo tipo di attività veniva svolto dall’ottava divisione.
Inoltre, l’ottava divisione – per lo meno
fino a quando ci sono stato io – svolgeva
una blanda attività, non molto agguerrita
dal punto di vista organizzativo, di intelligence economica.
PRESIDENTE. Che si intende per « intelligence economica » ?
GIANFRANCO BATTELLI. L’intelligence economica comporta varie attività, a
partire dall’aiuto alle nostre industrie che
operano all’estero, per evitare la concorrenza sleale da parte di altri paesi. Nella
fattispecie, sostanzialmente l’attività era
tale. Io avevo cominciato ad attivarla, però
un certo tipo di attività (come, ad esempio,
verificare se vi fossero speculazioni sulla
lira, o cose del genere) comportava un
lavoro piuttosto difficile da realizzare per
un servizio informazioni; per questioni di
risorse o di tempistica di intervento, era
un lavoro poco fruttifero. L’intelligence
economica, quando l’ho presa io, era sostanzialmente agli inizi (anche se qualcuno
potrebbe dire che non è cosı̀), ovvero non
c’era nulla di strutturato.

GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda, invece, il contrasto del traffico illecito di
armi, soprattutto della controproliferazione delle armi di distruzione di massa,
qual era lo stato dell’arte ?

PRESIDENTE. E invece l’ottava divisione di che cosa si interessava ?

GIANFRANCO BATTELLI. Il vero lavoro nel quale l’ottava divisione era im-

2360

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

pegnata al massimo delle sue risorse, il
lavoro qualificante era la controproliferazione, cioè la lotta alla proliferazione delle
armi di distruzione di massa.
PRESIDENTE. Lei ha detto di essere a
conoscenza delle dichiarazioni rese dal
generale Rajola Pescarini, quindi possiamo
entrare direttamente nel merito della questione. Come sa, l’ex direttore della seconda divisione – parliamo di Rajola Pescarini, appunto – ci ha rappresentato
alcune anomalie che si sarebbero, secondo
il suo dire, verificate nello svolgimento
delle attività interne al Sismi, rispetto alle
competenze che cosı̀ sommariamente abbiamo cercato di individuare; con riferimento al caso che ci occupa, egli ha
affermato che attività e interventi per i
quali sarebbe stata competente la seconda
divisione sarebbero stati invece svolti dall’ottava divisione.
Il generale Rajola Pescarini cita in
particolare un episodio: una visita in Somalia dell’allora capo del servizio Pucci,
insieme all’ammiraglio Grignolo, all’epoca
capo dell’ottava divisione, e ad un’altra
persona, esattamente l’avvocato Duale.
Tale operazione avrebbe determinato il
risentimento del generale Rajola Pescarini
(cosı̀ ci è stato da lui rappresentato) a
causa di quella che lo stesso generale ha
definito una sorta di « deviazione » nello
svolgimento delle attività del servizio,
tanto più considerando che la presenza
dell’avvocato Duale in quella circostanza
sarebbe stata determinata dal fatto che
tale avvocato avrebbe svolto il ruolo di
informatore presso l’ottava divisione mentre avrebbe dovuto esserlo della seconda.
Ci può dire qualcosa al riguardo ?
GIANFRANCO BATTELLI. Non ho
contezza di questa visita di Grignolo in
Somalia con il generale Pucci – anche se
devo dire francamente che sono rimasto
sorpreso, leggendo il resoconto stenografico dell’audizione –, quindi non sono in
grado di stabilire le ragioni che abbiano
portato a questo episodio.
PRESIDENTE. Non ne ha mai saputo
nulla ?

GIANFRANCO BATTELLI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. E come interpreta questo episodio, da persona che per cinque
anni ha gestito la direzione del Sismi ?
GIANFRANCO BATTELLI. È difficile,
presidente, fare delle valutazioni su cose
che non si conoscono.
PRESIDENTE. Vero o no che sia, non
ha importanza, ma avendone conoscenza...
GIANFRANCO BATTELLI. No, chiedo
scusa, ma che Grignolo fosse andato in
Somalia non ne sapevo proprio niente.
PRESIDENTE.
Intendevo
chiederle
un’altra cosa. Che Grignolo fosse andato in
Somalia lei non lo ha saputo; della presenza di Duale ne avrà saputo ancor
meno; però, ammesso per un attimo che
questo sia un dato con il quale confrontarsi realmente – perché in effetti le
circostanze evocate dal generale Rajola
Pescarini potrebbero corrispondere a
realtà –, che interpretazione dà lei di
questo fatto e del risentimento espresso
dal generale Rajola Pescarini ?
Ritiene che sia fondato dire che c’era
una deviazione interna al Sismi, in quanto
operazioni di pertinenza della seconda
divisione sono state invece gestite dall’ottava, per di più da una divisione presso la
quale si faceva utilizzazione di un informatore che non avrebbe dovuto, per la
ripartizione delle competenze che abbiamo in precedenza illustrato, essere
tale ?
GIANFRANCO BATTELLI. Presidente,
premesso che in questa sede esprimo solo
delle valutazioni, vista la mia totale non
conoscenza dei problemi, faccio un’ipotesi.
Il lavoro all’interno del servizio non è cosı̀
rigidamente settorializzato; ci sono, ovviamente, strutture che fanno determinate
cose e strutture che ne fanno altre; però,
inevitabilmente, quando si fa attività informativa può capitare di avere delle ri-
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sorse e delle possibilità che consentono di
fare cose che non rientrano necessariamente nei compiti assegnati.
Mi spiego. Io non so perché Grignolo
utilizzasse Duale come informatore: suppongo che lo utilizzasse per fini suoi; non
ho altra ipotesi da fare. Supponiamo che lo
utilizzasse per fini suoi, cioè per seguire
eventuali traffici illeciti nei confronti della
Somalia, o cose del genere. Supponiamo
che, ad un certo punto, nell’evolversi della
situazione l’avvocato Duale si sia offerto
per fare qualche cosa – non saprei dirle
che cosa potesse essere – e che l’ammiraglio Grignolo sia andato dal suo direttore a
dirgli: guarda, se devi andare là, c’è Duale
che sarebbe disponibile a fare questa cosa.
PRESIDENTE. Grignolo è stato presente anche durante la sua gestione ?
GIANFRANCO BATTELLI. Grignolo è
stato capo dell’ottava divisione, con me,
credo per il primo anno. Nel gennaio 1997,
l’ho nominato anche capo reparto, quindi
aveva a sua disposizione tutta l’attività
connessa con la divisione controspionaggio
e con la divisione controproliferazione,
ovvero la sua vecchia divisione. Gli ho
anche lasciato la divisione per circa dieci,
undici mesi, in maniera tale da consentire
un travaso...
PRESIDENTE. Si riferisce all’ottava divisione ?
GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀, all’ottava. Gli ho lasciato contemporaneamente
l’ottava divisione e il reparto per circa
dieci, undici mesi. Poi, verso la fine del
1997, gli è subentrato il suo numero due;
ho passato la divisione al suo successore...
PRESIDENTE. Chi sarebbe ?
GIANFRANCO BATTELLI. Dipende ancora dal Sismi, quindi vorrei che si segretasse.
PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi
obiezioni, dispongo la disattivazione del
circuito audiovisivo interno.
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(La Commissione procede in seduta segreta.)
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ammiraglio, prima di passare in seduta
segreta, stava facendo un’ipotesi sull’utilizzazione dell’avvocato Duale da parte di
Grignolo.
GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀, quella
potrebbe essere una spiegazione, non riesco a vederne altre. Devo dire una cosa, se
mi è consentito. Come lei ha rilevato
durante l’audizione del generale Rajola
Pescarini, questi gestiva delle fonti in Italia, riferite alla Somalia. Erano fonti che
lui aveva manipolato direttamente o tramite i suoi più diretti collaboratori da
sempre, in Italia. Io li chiamavo « i vecchietti » perché erano persone...
PRESIDENTE. Che intende per « manipolato » ?
GIANFRANCO BATTELLI. « Manipolato » significa gestito. È un termine tecnico.
PRESIDENTE. Sa com’è, a
fatto una querela perché ho
qualcuno aveva manipolato un
dire che sono d’accordo col
lessicale che lei ha illustrato.

me hanno
detto che
dato; devo
significato

GIANFRANCO BATTELLI. In gergo
« manipolazione delle fonti » vuol dire
« gestione delle fonti ».
PRESIDENTE. Ecco, mi ha dato un
buon suggerimento (Si ride).
GIANFRANCO BATTELLI. Lui gestiva,
diciamo cosı̀, delle fonti in Italia, che aveva
sempre gestito. Quando gli ho dato l’incarico di capo reparto e l’ho tolto dalla
seconda divisione, l’ho fatto per ragioni
ben precise in quanto avevo una grande
stima e una grande fiducia del generale
Rajola Pescarini e volevo che facesse una
cosa ben precisa, che poi, per colpa mia,
non è riuscito a fare. Dico « per colpa
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mia », in quanto non sono riuscito ad
assicurargli le risorse umane necessarie.
Comunque, lui aveva queste persone. Tra
l’altro, siccome Rajola Pescarini aveva anche una missione di proiezione verso
l’estero – su mia richiesta ben precisa e
specifica –, funzionale alle sue esperienze
e alle sue capacità, ovvero mirata verso i
paesi arabi e in particolare il Corno
d’Africa, allora queste vecchie fonti gliele
ho lasciate.
Ora, da un punto di vista puramente
teorico, quello che Rajola eccepisce nei
confronti di Grignolo lo potrebbe eccepire
anche nei confronti di se stesso, però in
generale, normalmente, si evita di far sı̀
che le fonti cambino manipolatore o gestore perché – non è una regola scritta,
ma in generale viene sempre applicata –
fra il gestore, fra il manipolatore e la fonte
si crea un rapporto fiduciario che è ottimale ai fini dello sfruttamento delle sue
capacità informative. Se proprio non lo
ordina il dottore, le fonti normalmente
vengono lasciate al loro originario manipolatore !
PRESIDENTE. A prescindere dalla materia nella quale possono utili ?

GIANFRANCO BATTELLI. Guardi, potrei fare un discorso di ore su questo
argomento. Le dirò che ho combattuto a
lungo con questo problema, in termini sia
organizzativi che tecnici; ho cercato di
risolverlo con una formula organizzativa
che non so se sia stata portata a compimento, in quanto l’ho attuata negli ultimi
due anni della mia gestione.
Non c’è dubbio che il Sismi sia un
organismo che appartiene allo Stato italiano e quindi risponde a tutte le caratteristiche della burocrazia dello Stato. Il
burocrate è l’animale più feroce che esista:
guai a chi gli tocca le sue competenze !
Sarebbe capace di uccidere all’arma
bianca una persona che tentasse di sottrargliele... E questo accadeva anche all’interno del servizio. Ciò nonostante, anche se con riluttanza, all’interno del servizio, per la ragione stessa della sua esistenza e quindi anche per i meccanismi di
funzionamento della catena informativa, è
imprescindibile che vi sia uno scambio
informativo.
PRESIDENTE. Ha conosciuto l’avvocato Duale ?
GIANFRANCO BATTELLI. No.

GIANFRANCO BATTELLI. In generale,
sı̀. Poi, naturalmente, ciò dipende molto
anche dalla possibilità che vi sia un contromanipolatore che viene percepito dalla
fonte con favore. Ci sono fonti che non ci
pensano nemmeno lontanamente a farsi
gestire da un altro, perché non ne hanno
fiducia; a quel punto, è assolutamente
impossibile – se non rinunciando alla
fonte – fargli cambiare manipolatore. Del
resto, il servizio non è fatto di scatole
chiuse; è vero che la burocrazia – il Sismi
non ne è esente – tende a compartimentare le cose, però il servizio è un’organizzazione che vive di scambi informativi,
soprattutto all’interno. Non è che la seconda divisione produceva informazioni e
se le teneva per sé.
PRESIDENTE. Mi piace molto quel che
lei sta dicendo; tra poco vedrà.

PRESIDENTE. Non sa chi sia ?
GIANFRANCO BATTELLI. L’ho letto
sui giornali. Di somali ne ho conosciuti
due: uno è un ex ammiraglio, il capo di
stato maggiore della marina. Siccome mi
voleva conoscere, Rajola me lo ha portato
in ufficio. Insisteva a conoscermi perché
voleva perorare la causa della Somalia e
gli ho usato la cortesia di riceverlo. Poi, ve
ne era un altro...
PRESIDENTE. Da parte di Grignolo o
di Rajola Pescarini, le è stato dato conto
di informazioni provenienti da Duale e, se
sı̀, in quale settore ? Le cito per tutti il
traffico di armi o la vicenda della quale ci
interessiamo, ovvero l’uccisione dei due
giornalisti italiani.
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GIANFRANCO BATTELLI. Presidente,
mi è difficile ricordare. Io leggevo centinaia di informazioni al giorno; per mia
cultura e mia conoscenza facevo la sintesi
delle informazioni più importanti, non
tanto per conoscere le informazioni,
quanto per avere un’idea di quale fosse il
prodotto informativo e del suo valore.
Poi, naturalmente, le informazioni mi
potevano essere mostrate dai miei collaboratori per conoscenza (in generale, questo poteva accadere con l’accompagnamento di un bigliettino di carta in cui era
scritto: « Invio alla signoria vostra le seguenti informazioni per opportuna conoscenza »); oppure, se erano informazioni
importanti, mi venivano mandate generalmente con un appunto, con delle proposte.
PRESIDENTE. Negli anni in cui lei è
stato al Sismi, l’ammiraglio Grignolo o
qualcun altro le hanno mai sottoposto
notizie provenienti dall’avvocato Duale,
con riferimento alla Somalia ed ai problemi che conosciamo (mi riferisco al
traffico delle armi, al traffico di rifiuti
tossici o addirittura radioattivi, alla mala
cooperazione, per dirla più correttamente) ?
Negli anni in cui lei è stato al Sismi,
Grignolo o qualcun altro le hanno sottoposto notizie di particolare rilievo, provenienti dall’informatore di cui stiamo parlando, cioè l’avvocato Duale ?
GIANFRANCO BATTELLI. Non lo ricordo assolutamente. Può darsi.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda i
sistemi di pagamento degli informatori,
abbiamo saputo che il pagamento è a
prestazioni, tanto per intenderci.
GIANFRANCO BATTELLI. Non solo.
PRESIDENTE. È anche fisso ?
GIANFRANCO BATTELLI. Dipende, se
è un vecchio informatore. Adesso non
saprei dirglielo, in quanto non ho mai
gestito gli informatori.
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PRESIDENTE. Per pagare o per mettere a libro paga un informatore, il capo
della divisione agisce autonomamente o ha
bisogno di interfacciare con il direttore del
Sismi ?
GIANFRANCO BATTELLI. Agisce autonomamente.
PRESIDENTE. Come funziona il meccanismo ? Ha una dotazione, un budget ?
GIANFRANCO BATTELLI. No, non ha
un budget fisso. In generale, avviene il
processo inverso. Supponiamo di partire
da zero, ovvero non si hanno ancora
informatori. All’inizio non si dà una lira,
anche perché si paga cash, quindi i soldi
si possono dare anche all’occorrenza, immediatamente. Si può dare un fondo
scorta, e cosı̀ via. Poi, si comincia ad
acquisire degli informatori, si valutano, si
comincia ad incentivarli, a dar loro un po’
di soldi; se si vede che producono bene,
allora li si incentiva ancora di più. Insomma, pian piano si crea una base informativa.
Comunque, sugli informatori il direttore non sa assolutamente nulla. Gli informatori vengono gestiti in questo modo:
nell’articolazione del servizio che gestisce
le fonti ci deve essere una « scheda fonte »
nella quale si dovrebbero scrivere tutte le
caratteristiche della fonte (nome, cognome, indirizzo, ovviamente per quanto è
possibile, capacità di produzione, produzione fatta, spese sostenute mese per mese
per la fonte).
Gli unici elementi che vengono portati
tutti i mesi al direttore del servizio, con
facoltà di verifica – verifica che a volte
viene fatta, a volte no; il più delle volte
viene fatta a campionamento – sono le
buste contenenti gli elementi probatori
delle spese sostenute. Si tratta di buste
sigillate. Una volta la contabilità riservata
veniva distrutta al 31 dicembre di ogni
anno. Poi, a partire da un certo momento
– credo dopo la vicenda « Gladio » – si è
imposto che la contabilità riservata venga
chiusa in busta sigillata e conservata per
dieci anni.
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PRESIDENTE. Dieci anni. Quindi –
considerato che parliamo di fatti accaduti
nel 1994 –, la documentazione dovremmo
ancora trovarla.
GIANFRANCO BATTELLI. Certo, la
trovate sicuramente. Per quanto riguarda
il materiale del 1994, se sono stati molto
solerti a distruggerla, può darsi che non ci
riusciate.
PRESIDENTE. Comunque, sicuramente
dovremmo trovare la documentazione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997.
GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀, certo.
Per quanto riguarda il 1994, non so se in
quell’anno già era in vigore la disposizione
che stabiliva di conservare il materiale per
dieci anni.
PRESIDENTE. Va bene, controlleremo.
GIANFRANCO BATTELLI. Comunque,
il direttore in genere faceva un controllo a
campione, che non portava ad alcun risultato, in quanto ci si trovava di fronte ad
un pezzo di carta su cui era scritto, per
fare un esempio: « Sono state date mille
lire a tizio ». Se il direttore aveva dei dubbi
– magari c’erano spese troppo ricorrenti
–, poteva farsi portare la scheda fonte. Ma
la scheda fonte conteneva informazioni
che erano state messe lı̀ dal capo divisione,
quindi si trattava di un controllo su cose
non controllabili.
PRESIDENTE. Come per tutti i fondi
riservati.
GIANFRANCO BATTELLI. Esatto. Allora, il controllo lo facevo soprattutto per
dare chiara l’idea che stavo controllando.
PRESIDENTE.
ciamo.

Pedagogicamente,

nel controllo. Se sa di essere controllato,
come minimo comincia ad essere più
cauto e più attento a quel che fa.
PRESIDENTE. Di Grignolo ha mai saputo che si sia interessato della Somalia, al
di là della vicenda Alpi ?
GIANFRANCO BATTELLI. No, non ne
ho proprio alcuna nozione. Se avessi qualche elemento in più...
PRESIDENTE. Adesso ci arriviamo.
Le chiedo una consulenza: se a lei
fossero arrivate notizie ed informazioni,
da fonti riservate o da accertamenti compiuti per esempio dai capicentro, sull’uccisione dei due giornalisti in Somalia, a
quale divisione le avrebbe assegnate, per
trattare la questione ?
GIANFRANCO BATTELLI. Sono imbarazzato, perché quando io ero direttore
del Sismi non c’era un dossier Ilaria Alpi,
al di là di quello che riguardava il rapporto con la magistratura; se fossi stato io
a dover decidere, forse le avrei passate
all’ufficio affari giuridici, perché le desse
alla magistratura.
PRESIDENTE. Informazioni sulle cause
dell’uccisione ?
GIANFRANCO BATTELLI. Quando
sono diventato direttore del Sismi indagava la magistratura.
PRESIDENTE. Io faccio un ragionamento un po’ astratto e le chiedo: da
direttore, laddove le fosse pervenuta una
notizia sugli assassini dei due giornalisti o
sulla ragione dell’omicidio, a chi l’avrebbe
fatta trattare per stabilire se fosse o meno
fondata e se meritasse un approfondimento ?

di-

GIANFRANCO BATTELLI. Certo, in
quanto il controllato non sa quale sia la
capacità del controllore di andare a fondo

GIANFRANCO
BATTELLI.
Chiedo
scusa: il Sismi che io ho diretto...
PRESIDENTE. Guardi, lo so anche io
che il Sismi che lei ha diretto, come tutti
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gli altri, arrivava al livello dell’acquisizione
dell’informazione e poi il resto lo faceva
approfondire ad altri, però...
GIANFRANCO BATTELLI. Scusi, presidente, quando indaga la magistratura il
Sismi fa sempre un passo indietro e cessa
di preoccuparsi del problema.
PRESIDENTE. Di passi indietro ne
sono stati fatti dieci, in quel caso !
GIANFRANCO BATTELLI. Si tratta di
una prassi che durante la mia gestione del
servizio...
PRESIDENTE. Se c’è stato un servizio
che non ha informato la magistratura (non
quando c’era lei), è stato proprio il Sismi,
tanto per essere chiari.
GIANFRANCO BATTELLI. Durante la
gestione del dossier Mitrokhin mi è capitato di chiedere alla magistratura, in una
circostanza in cui avevamo una certa informazione, di poter svolgere un’attività
autonoma nostra, e mi è stato risposto di
no, perché stavano lavorando loro. Questa
è la riprova che quando indaga la magistratura il servizio cerca di non fare
assolutamente niente, a meno che...
PRESIDENTE. Scusi, ma se il servizio
viene a conoscenza del nome dell’autore di
un omicidio, ad esempio di quello di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin, che fa ? Dato che
indaga la magistratura, non le dice niente ?
GIANFRANCO BATTELLI. Le dà i documenti.
PRESIDENTE. Esatto. È questo il problema. È uno dei pochi dati certi che noi
abbiamo potuto acquisire: presso il Sismi
vi era una messe di informazioni proveniente dal capocentro di Mogadiscio e
comunque dalla sezione del Sismi che
operava lı̀, quindi anche da altri dipendenti, e tutto quel materiale è stato mantenuto rigorosamente nei cassetti – questo
è un dato assolutamente certo – anche
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quando si è trattato di notizie – false o
vere, non ha importanza – sull’autore e
sulle ragioni dell’omicidio.
Le faccio subito un esempio (che non la
riguarda) che risponde, se le nostre rilevazioni sono corrette, in maniera diversa a
due affermazioni che lei ha fatto: la prima
è relativa al rapporto con la magistratura,
perché il documento che ora le leggerò è
rimasto nei cassetti, e la seconda concerne
l’esistenza di un fascicolo intestato all’omicidio di Ilaria Alpi.
Il 15 giugno 1994, dal centro di controspionaggio di Trieste, arriva questa annotazione: « La giornalista Ilaria Alpi ed il
suo operatore sarebbero stati uccisi a
Mogadiscio perché avevano scoperto il
traffico di armi nel porto di Bosaso (Somalia settentrionale), dove si erano recati
per servizi giornalistici e da dove erano
appena rientrati. Il traffico di armi sarebbe gestito dalla Libia ed i responsabili
si avvarrebbero di navi di una compagnia
marittima di cui è responsabile tale Mugne, cittadino italo-somalo di origine bolognese, faccendiere. Sarebbe stato proprio
questi a sollecitare l’eliminazione dei due
inviati perché a Bosaso sarebbero stati
presenti ad un sequestro di armi su una
nave bloccata dalla locale polizia ». Nota
informativa: « La persona utile è difficilmente ricontattabile ed ha fornito le notizie del presente appunto in data anteriore a quella della pubblicazione dell’articolo ’Una nave carica di sospetti’ a pagina 54 del settimanale Panorama e della
successiva divulgazione con altri mass media ».
Intanto, c’è il piccolo particolare che si
riesce difficilmente a capire – e lei, sulla
base della sua esperienza, perché è una
cosa che guarda dall’alto, giudica la questione con assoluta imparzialità, dato che
non la riguarda – che il controspionaggio
di Trieste dà notizia al Sismi di questa
vicenda. La risposta agevole, quella di dire
« se gli è pervenuta la notizia, non poteva
che fare cosı̀ » non tranquillizzerebbe totalmente, perché poi Trieste e zone limitrofe (mi riferisco ad Udine) sarebbero
diventate un po’ l’epicentro delle indagini
giudiziarie riguardanti la vicenda, che in-
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vece erano di competenza della procura
romana. La stranezza, secondo noi, riguarda non solo la provenienza della notizia dal controspionaggio di Trieste, ma
anche la trasmissione della stessa all’ottava divisione. Quando arriva all’ottava
divisione, il 20 giugno 1994, viene fatta
questa annotazione: « Con la pratica Alpi,
poi a me ».
GIANFRANCO BATTELLI. La firma
non corrisponde alla sigla di Grignolo.
PRESIDENTE. E di chi è ?
GIANFRANCO BATTELLI. Non glielo
so dire. Quella di Grignolo la conosco,
perché era caporeparto.
PRESIDENTE. La prima domanda è la
seguente: quale spiegazione può dare alla
Commissione, perché possa orientarsi in
maniera corretta, al fatto che il controspionaggio di Trieste raccolga questa notizia ? Le stiamo chiedendo una consulenza.
GIANFRANCO BATTELLI. Quando ho
degli informatori li scelgo in relazione agli
obiettivi informativi di cui dispongo; però
non hanno il divieto di acquisire informazioni di qualunque genere, e dunque può
capitare che una persona abbia delle informazioni che magari non rientrano nei
suoi compiti, ma gli arrivano perché qualcuno, che ha incontrato, gliele ha riferite
(infatti se non sbaglio parla di persona
« utile »).
PRESIDENTE. « Persona utile difficilmente ricontattabile ».
GIANFRANCO BATTELLI. La persona
utile è uno che si è incontrato qualche
volta, occasionalmente, a cui si dice per
esempio « visto che vai nella ex Jugoslavia,
per favore vai a vedere quella tal cosa
perché mi interessa ». Può capitare che
una persona utile abbia un’informazione
di questo genere, che travasa a questo
centro; naturalmente una persona utile
che dà un’informazione di questo genere,

non riguardante Ilaria Alpi, perché in un
servizio di informazioni se ne vedono tutti
i giorni a migliaia. Bisogna considerare
che le notizie che pervengono ad un servizio di informazioni molte volte hanno
delle caratteristiche di improbabilità...
PRESIDENTE. Lei questo documento
l’avrebbe mandato alla magistratura ?
GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀. L’avrei
mandato solamente per evitare un domani
di essere accusato di non aver dato qualcosa alla magistratura.
PRESIDENTE. Ma anche perché c’è
una notizia di reato e l’indicazione di un
mandante.
GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀, ma questo è un discorso molto complesso, e devo
rispondere con precisione. Lei ha parlato
di una notizia di reato: no, non per quello,
ma perché c’era un’indagine in corso nei
confronti dell’omicidio Alpi.
PRESIDENTE. Le notizie di reato ve le
tenete ?
GIANFRANCO BATTELLI. Ma certo.
Questo discorso l’ho fatto un giorno con il
procuratore Vecchione, il quale mi chiese:
come mai voi queste notizie le tenete per
voi ? Io gli risposi: procuratore, se lei
vuole, vada dal Presidente del Consiglio e
gli dica che io le devo dare tutte le
informazioni di questo e di altro genere
che io ricevo, però poi lei lavora solo per
me ! Un servizio di informazioni non viene
a sapere altro che notizie di reato o ipotesi
di reato: voglio mettere una bomba, ho
messo una bomba, ho rapito una persona,
quello è l’assassino di quell’altro. Un servizio di informazioni non lavora con della
brava gente, lavora con i mascalzoni.
PRESIDENTE. Certo. Quindi, non avete
l’obbligo di trasmettere le notizie di reato
all’autorità giudiziaria ? Il direttore del
Sismi non ha l’obbligo di farlo ?
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GIANFRANCO BATTELLI. La legge
n. 801 è interpretata nel senso che il
direttore, per le motivazioni di cui le ho
parlato prima – si tratta di un problema
che è sorto, se non erro, anche in sede di
Comitato parlamentare di controllo e di
Commissione Mitrokhin per quanto mi
riguarda – deve mandare, da un punto di
vista teorico, secondo me – in questo sono
stato confortato dal Comitato parlamentare di controllo nel corso di un’audizione
– delle informazioni, cum grano salis,
quando queste hanno una qualche dignità,
non quando arrivano da una persona utile
che « spara » una bischerata qualunque.
PRESIDENTE. Scusi, qui non si tratta
di una bischerata qualunque, perché si
dice la ragione per cui sono stati uccisi, il
mandante...
GIANFRANCO BATTELLI. La persona
utile può anche essere un visionario.
PRESIDENTE. Qui non si tratta di un
visionario, in quanto in precedenza molte
di queste notizie – poi lo vedremo – erano
già pervenute al Sismi, non era la prima.
Siamo al 15 giugno, già tante altre notizie,
molte riscontrate, erano arrivate, e nulla –
né del prima né del dopo – sarebbe stato
mai trasmesso all’autorità giudiziaria. Occorre considerare la fumosità e l’attendibilità della fonte – lei giustamente può
dire che « persona utile difficilmente ricontattabile » non è il massimo – però
certamente la precisione del dato non può
non impressionare: servizi giornalistici,
traffico di armi gestito da persone che si
avvarrebbero di navi di una compagnia
marittima il cui responsabile è tale Mugne,
che sollecitò l’eliminazione dei due inviati
perché a Bosaso sarebbero stati presenti
ad un sequestro di armi sulla nave bloccata dalla locale polizia. Ed in effetti in
quei giorni c’era una nave bloccata a
Bosaso.
GIANFRANCO BATTELLI. Presidente,
qui non c’è una notizia di reato, c’è di più.
PRESIDENTE. Appunto.
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GIANFRANCO BATTELLI. C’è una notizia di reato perché si sa chi ha ucciso
Ilaria Alpi; c’è una notizia di reato perché
si parla di traffico di armi. Cancelliamo
Ilaria Alpi e mettiamo semplicemente che
si tratti di un’ipotesi di traffico di armi:
alla magistratura queste informazioni non
le avrei mandate mai ! Infatti come quelle
ce ne sono diecimila ! Si tratta di informazioni che devono essere approfondite e
che nel prosieguo della ricerca informativa
possono trovare delle conferme. Non solo,
presidente, ma poi ci sono dei compiti
autonomi di un servizio: può capitare che
non sia conveniente dire una cosa alla
magistratura e che sia più conveniente
fare un’attività di prevenzione da parte del
servizio. Se non fosse per la faccenda di
Ilaria Alpi, per la quale le dico che sicuramente le avrei mandate alla magistratura in quanto c’era un processo in atto,
per il resto – traffico di armi, Mugne e
cosı̀ via – non l’avrei fatto mai.
PRESIDENTE. Mugne mandante dell’omicidio !
GIANFRANCO BATTELLI. No. Chiedo
scusa: se non fosse perché il contenuto
riguardava Ilaria Alpi, il fatto che un
signore facesse traffico di armi con la
Somalia, detto da una persona utile, alla
magistratura non l’avrei detto mai, perché
il servizio che io ho diretto, ma ho guardato anche...
PRESIDENTE. Il direttore del servizio
– non i dipendenti del direttore – di
fronte ad una notizia di reato che sia
naturalmente « vestita », come diciamo noi,
non può esimersi dal trasmettere gli atti
all’autorità giudiziaria.
GIANFRANCO BATTELLI. Ma che sia
« vestita », sono d’accordo con lei.
PRESIDENTE. Certo.
Seconda domanda: va all’ottava divisione. Qui con le armi di sterminio di
massa mi pare che c’entri poco.
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GIANFRANCO BATTELLI. Si trattava
di traffico di armi...
PRESIDENTE. Illecito.
GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀, illecito.
Penso che l’abbiano mandata per quello.
PRESIDENTE. Per il traffico di armi ?
GIANFRANCO BATTELLI. Può darsi. È
una valutazione...
PRESIDENTE. Rispettabilissima, ma
dato che qui c’è il nome ed il cognome del
mandante dell’omicidio...
GIANFRANCO BATTELLI. È andata
all’ottava divisione.
PRESIDENTE. È andata all’ottava divisione. Questo è quanto risulta qui.
GIANFRANCO BATTELLI. Solo all’ottava ?
PRESIDENTE. Vediamo. Intanto una
cosa è certa: diamo atto che la sigla...
GIANFRANCO BATTELLI. Non avete
qualche altro documento con la sigla di
Grignolo ?
PRESIDENTE. Grignolo non l’ha riconosciuta, per la verità.
GIANFRANCO BATTELLI. Scusi, ma se
non l’ha riconosciuta lui...
PRESIDENTE. È stato lei a dire di
chi è.
GIANFRANCO BATTELLI.
essere anche di Bonaventura.

Potrebbe

PRESIDENTE. Io non gliel’ho chiesto.
GIANFRANCO BATTELLI. Bonaventura, che era il capo della prima divisione,
faceva una sigla cosı̀. Mi pare che prima
che io diventassi direttore ci fosse una
divisione, la diciottesima, che era stata

creata quando l’attuale presidente della
Commissione difesa della Camera, l’onorevole Ramponi, aveva fatto approvare
una legge che assegnava anche ai Servizi
attività informativa in riferimento a criminalità organizzata e via dicendo. All’epoca, quando sono arrivato, ho eliminato la diciottesima divisione e l’ho inglobata e ho sparso le competenze a macchia
d’olio nelle divisioni interessate, in quanto
non mi sembrava corretto che ci fosse una
divisione che si occupasse di un aspetto di
un problema più generale. Il capodivisione
era Bonaventura, e questa sigla mi ricorda
la sua.
PRESIDENTE. Non ha importanza. Tra
l’altro, il controspionaggio faceva capo alla
prima divisione, o sbaglio ?
GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Come mai va all’ottava e
non va alla prima ? Com’è che il referente
del controspionaggio di Trieste la manda
all’ottava tout court ?
GIANFRANCO BATTELLI. Occorre vedere, non ho idea. Se fosse capitato con
me, sarebbe stato normale, perché non
esistevano più i centri CS, ma dei centri di
ricerca polifunzionali; c’era un centro che
faceva attività per varie articolazioni.
PRESIDENTE. « Con la pratica Alpi,
poi a me. 20 giugno 1994 ». Quindi, significa che la pratica Alpi esisteva.
GIANFRANCO BATTELLI. La pratica
Alpi per me è esistita solamente dal punto
di vista dell’ufficio affari giuridici nel rapporto con la magistratura.
PRESIDENTE. Non sappiamo di chi sia
la sigla.
Non essendovi obiezioni, procediamo in
seduta segreta; dispongo la disattivazione
del circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta).
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GIANFRANCO BATTELLI. Mi sembra
strano.

presumere che l’ultima versione sia quella
esatta. Partendo da questo presupposto,
come è stato possibile che si consumasse
questo errore ? Lei capisce che per noi ha
una certa importanza, anche a tutela dello
stesso Rajola Pescarini, che come lei sa
qualcuno, pure da intercettazioni telefoniche a disposizione della Commissione, indica addirittura come coinvolto in qualche
modo in questa vicenda. Il coinvolgimento
avrebbe un senso laddove fosse fondata
l’annotazione della lettera del 1997, ma
non lo avrebbe nel secondo caso, almeno
sotto certi punti di vista. Come nasce
questo errore della lettera del 1997, a sua
firma ?

PRESIDENTE. A proposito di Rajola
Pescarini, in una lettera del 10 novembre
1997 trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Comitato di sicurezza
sui Servizi di informazione, segreteria generale, fra le varie notizie che lei dà ce n’è
una concernente l’allora colonnello Rajola
Pescarini: « È emerso peraltro che il direttore di divisione Luca Rajola Pescarini,
nato a Napoli (...), ha svolto missioni per
il servizio a Mogadiscio nei seguenti periodi: giorni sei, dall’8 luglio al 13 luglio
1993, e giorni dodici, dal 12 marzo al 23
marzo 1994 ».
Come lei sa, in una successiva lettera
del 1o agosto 2000, rispondendo ad una
richiesta del dottor Franco Ionta, lei risponde diversamente: « Dalle suddette verifiche svolte presso l’archivio della competente articolazione del servizio è infatti
emerso che il colonnello Rajola Pescarini,
nel corso della suddetta missione in Somalia, ha compiuto i movimenti riepilogati
nello specchietto in allegato 5, dal contenuto del quale risulta che la effettiva
missione a Mogadiscio è durata dal 14 al
16 marzo 1994. Nei restanti periodi collegati alla medesima missione egli ha viceversa sostato nelle altre località indicate
nel prospetto ».
Come si spiega questo errore ? Non
sappiamo se l’errore sia contenuto nella
lettera del 10 novembre 1997 o in quella
del 1o agosto 2000, ma dato che quella del
2000 corregge la precedente dobbiamo

GIANFRANCO BATTELLI. È molto
semplice: quando la magistratura faceva
una richiesta, noi rispondevamo tramite il
SegreCESIS; la richiesta andava all’ufficio
affari giuridici, che inoltrava la richiesta
alle articolazioni competenti, le quali
mandavano dei documenti. L’articolazione
competente ha visto probabilmente questa
missione senza andare a verificare i dettagli della stessa, ed ha risposto all’ufficio
affari giuridici, il quale ha predisposto una
lettera di risposta che io ho firmato. Devo
dire che questo ha fatto sı̀ che Luca Rajola
Pescarini si sia molto arrabbiato con me,
quando è venuto a saperlo, vale a dire
quando interrogato, se non sbaglio a Torre
Annunziata, gli è stato contestato il fatto
che lui avesse detto che in Somalia c’era
stato solamente per due giorni e che gli
altri giorni era stato fuori. Quando è
emerso questo contrasto, Rajola Pescarini
è venuto da me molto offeso ed io gli ho
chiesto scusa per conto del funzionario
che non aveva avuto la delicatezza di
informarlo che era stata fatta una richiesta che lo riguardava, dopo di che ho
disposto che venissero svolti degli approfondimenti per vedere se quello che diceva
Rajola Pescarini fosse vero o meno. In
effetti, andando a vedere i documenti nella
loro interezza, sono stati trovati i documenti e la missione, perché probabilmente
nei documenti c’era scritto: Missione in
Somalia, durata dal 12 al 24. Hanno detto
quindi: Rajola Pescarini è stato in Somalia

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Quindi, non ci sa dare alcuna spiegazione
su questo aspetto.
GIANFRANCO BATTELLI. No, francamente non le so dire nemmeno per quale
motivo.
PRESIDENTE. Noi non abbiamo capito
perché l’ottava divisione avesse presso di
sé un fascicolo Alpi.
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dal 12 al 24, perché la missione era durata
per questi giorni, e l’obiettivo era l’andata
in Somalia. Andando a vedere bene poi si
è visto che lui era stato in Somalia, ma
c’erano i documenti che comprovavano
che, prima di arrivare e anche dopo che
era partito, aveva fatto delle soste intermedie; a fronte di questa nuova documentazione, ho mandato la mia nuova risposta
modificata alla magistratura di Roma.
Presidente, lei si è dato la risposta da
solo, parlando di un errore: gli errori si
fanno, si fanno dovunque, in qualsiasi
burocrazia. L’errore più grosso, secondo
me, non è stato quello di dire delle cose
sbagliate – e ciò mi ha fatto molto infuriare – ma quello di non avere la delicatezza e la cortesia di informare un collega
che la magistratura aveva chiesto dei documenti; e non c’era nulla di strano nell’informarlo di questo, visto che si trattava
di informazioni che riguardavano la sua
gestione della seconda divisione, non
quella di un altro. Era una questione che
aveva trattato lui e sarebbe stato logico
rivolgersi a lui chiedendogli delle spiegazioni in più per evitare di commettere un
errore.
PRESIDENTE. Magari forse, trattandosi di una richiesta della magistratura, si
era pensato di tenerla riservata.
GIANFRANCO BATTELLI. E perché ?
PRESIDENTE. Può darsi che ci possano essere delle ragioni...
GIANFRANCO BATTELLI. Sono atti
formali.
PRESIDENTE. Era nell’ambito di un
procedimento penale, per cui poteva essersi pensato anche questo. Però, la notizia che lei dà, cioè che i suoi uffici, tramite
lei, danno il 10 novembre 1997 non parla
della Somalia, parla di Mogadiscio. La
puntualizzazione della città ed il riferimento alla durata dal 12 al 23 marzo 1994
conferiscono un’ulteriore specificità. Dato

che lei mi ha detto che probabilmente è
stato guardata soltanto la data di inizio e
di fine della missione in Somalia...
GIANFRANCO BATTELLI. Guardi che
l’indicazione...
PRESIDENTE. L’indicazione
della Somalia, è di Mogadiscio.

non

è

GIANFRANCO BATTELLI. Ci dovrebbero essere tutti gli elementi.
PRESIDENTE. Lo vedremo.
GIANFRANCO BATTELLI.
nulla da scoprire, presidente.

Non

c’è

PRESIDENTE. Non è che vogliamo scoprire, noi vogliamo soltanto capire. Dato
che il riferimento è specificamente a Mogadiscio....
GIANFRANCO BATTELLI. Per quanto
mi riguarda, la prima risposta era un
errore, una baggianata, una stupidaggine
fatta dalla divisione competente, che aveva
dato delle informazioni non corrette. Successivamente, quando è emerso il contrasto tra quello che Rajola Pescarini aveva
riferito, se non erro, alla procura di Torre
Annunziata e quello che noi avevamo
detto, doverosamente siamo andati a verificare. Io ho chiesto prima di tutto a
Rajola, perché la lettera l’avevo firmata io,
e poi abbiamo modificato le informazioni
aggiungendo ulteriori e più precisi elementi di informazione che mi sono stati
forniti dai miei subordinati.
PRESIDENTE. Quindi, esclude qualsiasi altra ragione.
GIANFRANCO BATTELLI. Non ho alcun motivo per pensare che qualcuno mi
abbia raccontato delle bubbole. I documenti c’erano e quelli che abbiamo mandato li ho visti.
PRESIDENTE. Senta, lei ha conosciuto
il colonnello Giusti ?
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GIANFRANCO BATTELLI. Era un comandante...

GIANFRANCO BATTELLI. Può darsi
che l’abbia visto.

PRESIDENTE. Era un colonnello dei
Carabinieri.

PRESIDENTE. Con Giusti ha mai parlato della Somalia e dell’omicidio di Ilaria
Alpi ?

GIANFRANCO BATTELLI. No...
PRESIDENTE. Forse dell’Esercito.
GIANFRANCO BATTELLI. Ma non era
un capitano di fregata ? Era nella Marina,
era comandante in seconda di una nave
quando io comandavo la divisione.
PRESIDENTE. Era in servizio presso il
Sismi ?
GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. È stato anche alle sue
dipendenze ?
GIANFRANCO BATTELLI. È stato alle
mie dipendenze da ufficiale di Marina,
perché era comandante in seconda di una
nave.
PRESIDENTE. E al Sismi ?
GIANFRANCO BATTELLI. Certo.
PRESIDENTE. In che periodo ? L’ha
trovato al servizio ?
GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀. Credo di
averlo trovato.
PRESIDENTE. Avete mai affrontato
con Giusti problemi relativi alla Somalia o
alla sua permanenza ?
GIANFRANCO BATTELLI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Giusti era in Somalia
all’epoca dell’omicidio di Ilaria Alpi.
GIANFRANCO BATTELLI. Credo di sı̀,
non lo so.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Tedesco ?

GIANFRANCO BATTELLI. Non credo
proprio. Non avevo alcun motivo per parlare con Giusti della Somalia. Non parlavo
con i dipendenti a livello più basso, non
per spocchieria ma semplicemente perché
era cosı̀.
PRESIDENTE. Le chiediamo un’altra
consulenza, perché alla data del 20 dicembre 1994 abbiamo riscontrato la presenza,
presso il Sismi, di una serie notevole di
informazioni, molte o la maggior parte
delle quali provenienti dal centro Sismi a
Mogadiscio. Spesso è il segretario Tedesco,
che le ho ricordato prima, a stilare di suo
pugno queste informazioni precisissime
sulle modalità che avrebbero caratterizzato lo svolgimento dei fatti, con l’indicazione dei testimoni, l’indicazione di persone che avrebbero partecipato all’agguato, i nominativi di alcuni di loro, l’indicazione di due persone tra gli attentatori
che sarebbero rimaste ferite durante lo
stesso attentato e ricoverate in un ospedale
di Mogadiscio. Si tratta di informazioni
calibrate su un’assoluta precisione.
Leggo: « Alle ore 15.10 circa del 20
marzo 1994 la giornalista italiana ed il suo
operatore sono stati uccisi a Mogadiscio a
colpi di mitra da elementi somali (...).
Secondo alcuni testimoni gli aggressori
hanno operato utilizzando due autovetture; una ha seguito il mezzo dei giornalisti dall’uscita del porto nuovo, ove si
erano recati per alcune riprese, la seconda
era ferma presso l’hotel Hamana, in attesa
del mezzo dei giornalisti. Nei pressi dell’albergo la vettura veniva bloccata da
quella che la seguiva » e cosı̀ via, con
l’indicazione delle causali. « Erano rientrati da Bosaso, dove si erano recati per
un servizio sul problema del fondamentalismo islamico, e in detta località essi
sarebbero stati oggetto di minacce; in
particolare il materiale fotografico impres-
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sionato sarebbe stato successivamente rinvenuto a bordo del mezzo dei due giornalisti ». E cosı̀ via con le informazioni
raccolte dal Sismi attraverso il centro di
Mogadiscio.
Il 29 dicembre 1994, su richiesta dell’autorità giudiziaria, esattamente del dottor Andrea De Gasperis della procura di
Roma, il Sismi, allora comandato dal generale Siracusa, fornisce questa notizia (si
chiedeva di conoscere i dati in possesso del
Sismi): « In esito a quanto chiesto con la
nota del 30 novembre 1994, comunico che
il Sismi non ha svolto specifici accertamenti sull’evento in questione e non è
quindi in possesso di elementi idonei a
chiarire la dinamica ed il movente medesimo. Ritengo peraltro doveroso rappresentare che in un telex pervenuto dal Sisde
viene formulata l’ipotesi che fra mandanti
ed esecutori dell’omicidio possano essere
(...) » e si fanno due nomi, che non risultavano al Sismi ma risultavano al Sisde,
che aveva fatto questa informativa. « Il
Sismi inoltre era in possesso di una relazione del capo ufficio informazioni di
Unosom, colonnello Vezzalini, pervenuta
dallo stato maggiore dell’Esercito, in cui si
configura la possibilità della complicità del
capo delle guardie dell’abitazione di un
certo Marocchino... » – che lei non saprà
nemmeno chi è...
GIANFRANCO BATTELLI. No, lo so.
PRESIDENTE. « ...con gli esecutori del
duplice omicidio (...). Per quanto riguarda
poi la presenza del personale »... Questa è
una risposta che viene data dal Sismi il 29
dicembre, firmata dal generale Sergio Siracusa. Noi l’abbiamo già ascoltato su
questa missiva, molto strana, perché da
una parte dice che non c’è niente e da
un’altra parte fa il nome di alcune persone
che risulterebbero non dagli atti loro ma
da una missiva a loro pervenuta dal Sisde.
Ed è l’unica notizia che viene fornita.
Già sono state fatte delle valutazioni su
questo punto, ma io le chiedo: se lei avesse
avuto a disposizione questo materiale che
abbiamo rinvenuto negli atti del Sismi e
fosse stato richiesto dall’autorità giudizia-

ria di far conoscere quanto nelle consapevolezze del suo ufficio, avrebbe firmato
questa lettera ?
GIANFRANCO BATTELLI. Non so
nemmeno cosa aveva chiesto De Gasperis;
aveva chiesto l’esibizione di documentazione oppure delle informazioni ?
PRESIDENTE. Aveva chiesto informazioni e documenti.
GIANFRANCO BATTELLI. Non saprei
dirle, presidente. Quando sono diventato
direttore del Sismi c’era una prassi, che io
ho ereditato e che ho applicato: quando
venivano chiesti dei documenti l’ufficio
affari giuridici verificava quali fossero e
poi venivano inviati alla magistratura. Non
saprei dirle i motivi di questa risposta.
PRESIDENTE. In questo caso giustamente lei ha fatto riferimento all’ufficio
affari giuridici; non so se l’intervento dell’ufficio possa essere ricostruito da questa
lettera.
GIANFRANCO BATTELLI. Questo documento è stato mandato all’Uagal, perché
c’è scritto che la destinazione era tale
ufficio e quindi non è stato fatto dall’Uagal.
PRESIDENTE. Il passaggio all’ufficio
affari legali c’è stato.
GIANFRANCO BATTELLI. È stato
mandato quando la cosa era già stata
fatta.
PRESIDENTE. Le possibilità sono due:
o è stata data una notizia non corrispondente al vero, cioè il Sismi invece era in
possesso di molte informazioni e materiale, oppure chi ha firmato questa lettera
lo ha fatto sulla base di informazioni non
corrette, pervenute sul suo tavolo. È possibile ?
GIANFRANCO BATTELLI. Presidente,
le suggerirei di farsi dare questo appunto,
nel quale sicuramente c’è l’origine del
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problema e ci sono tutte le spiegazioni.
Questo è l’allegato D all’appunto n. 2071
del 23 luglio 1996.
PRESIDENTE. Qui siamo nel 1994.
Quello è successivo.
GIANFRANCO BATTELLI. Però può
darsi che in questo appunto ci sia la
spiegazione di questo fatto.
PRESIDENTE. In un appunto successivo non ci può essere spiegazione di un
fatto precedente.
GIANFRANCO BATTELLI. Qui c’è
scritto che una copia aveva destinazione
Uagal, però la data è 2 dicembre 1998. Si
faccia dire a chi appartiene questo numero di protocollo, perché con questo
numero di protocollo si è in grado di
individuare la struttura.
PRESIDENTE. Ammiraglio, tutti questi
episodi ricadono nel periodo successivo:
siamo tra il 1996 e il 1998. La lettera è
firmata dal direttore del servizio, generale
di divisione Sergio Siracusa.
GIANFRANCO BATTELLI. Generale di
divisione ? Il direttore del servizio è generale di corpo d’armata.
PRESIDENTE. Leggendo « Generale
D », pensavo che si trattasse di generale di
divisione. Comunque, non ci perdiamo in
cose inutili. Mi dica quale di queste due
alternative è corretta: la firma di questa
lettera sicuramente non riflette la realtà
dei fatti perché non doveva rifletterla o
perché non vi era nulla agli atti ?
GIANFRANCO BATTELLI. Presidente,
non glielo so dire. Bisognerebbe vedere. In
generale, per queste cose, non è che al
direttore del servizio si porti una lettera
per la firma.
PRESIDENTE. E cosa gli si porta ?
GIANFRANCO BATTELLI. Gli si porta
un appunto con allegata una lettera, in
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genere. Quando mi si chiedeva un atto
formale, poteva esservi un semplice pezzetto di carta con su scritta la spiegazione
della lettera allegata, oppure un appunto
in cui si diceva: la magistratura ha chiesto
questo, noi abbiamo fatto cosı̀, i risultati
sono questi e pertanto ti allego la lettera
per firmarla. Ci dovrebbe essere tutto
questo, secondo me.
PRESIDENTE. Qui è scritto: « In esito a
quanto chiesto con la nota in riferimento,
comunico che il Sismi non ha svolto
specifici accertamenti sull’evento in questione e non è quindi in possesso di
elementi idonei a chiarire la dinamica ed
il movente medesimo »...
GIANFRANCO BATTELLI. Presidente,
ho parlato di un appunto di accompagnamento proprio perché, probabilmente, nell’appunto si trova la spiegazione di quanto
è scritto qui.
PRESIDENTE. Ho capito.
GIANFRANCO BATTELLI. Da lı̀ si capisce anche l’origine del problema.
PRESIDENTE. Ho capito, ma io le sto
chiedendo un’altra cosa: quando un capo
del servizio scrive « in esito a quanto
chiesto con la nota in riferimento, comunico che il Sismi non ha svolto specifici
accertamenti sull’evento in questione e
non è quindi in possesso di elementi
idonei a chiarire la dinamica e il movente
medesimo », che cosa significa ? Che gli
appunti sottostanti autorizzano tale affermazione ?
GIANFRANCO BATTELLI. Non glielo
so dire, presidente.
PRESIDENTE. Pensavo che me lo sapesse dire, visto che nel 1997, rispondendo
ai magistrati Vecchione e Franco Ionta ha
fatto esattamente il contrario di quel che
era stato fatto nel 1994, ovvero ha trasmesso tutto il materiale.
Le leggo la lettera di accompagnamento: « In relazione a quanto disposto
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con l’ordine di esibizione in riferimento,
comunico che il dipendente del servizio
Alfredo Tedesco è stato impiegato presso il
centro Sismi di Mogadiscio dal 9 dicembre
1992 al 4 marzo 1995 con la qualifica di
segretario e come tale era alle dipendenze
del capo centro, al quale pertanto è riconducibile tutta la corrispondenza in
uscita. Peraltro, il sunnominato risulta
aver sostituito il citato capo centro nei
seguenti periodi », eccetera.
« Pertanto, le ricerche d’archivio esperite presso la competente articolazione del
servizio in ordine al carteggio proveniente
da detto centro nei citati periodi hanno
consentito di individuare 21 atti comunque
concernenti l’omicidio Alpi, specificati nell’unito elenco, prodotti presumibilmente
dal Tedesco nella sua qualità, come detto,
di sostituto temporaneo del locale capo
centro. Soggiungo inoltre che di tali atti
l’unico che risulta aver avuto sviluppi è il
foglio 20107/312/05.3 del 29 marzo 1997,
inviato alla segreteria generale del Cesis e
al gabinetto del ministro della difesa. Preciso infine che i suddetti documenti vengono esibiti in fotocopia obliterata nelle
sole parti riferite a persone o strutture del
servizio meritevoli di particolare tutela »; e
c’è l’elenco dei 21 documenti, che sono
esattamente, a parte qualche particolare, i
21 che abbiamo ritrovato in copia ed
acquisito.
Ecco perché le ho chiesto di darci una
sua valutazione (che, naturalmente, non è
un fatto testimoniale, s’intende).
GIANFRANCO BATTELLI. Dipende anche dalla domanda che è stata fatta dal
magistrato. A me il magistrato ha chiesto
dei documenti.
PRESIDENTE. No, non le ha chiesto
dei documenti; ha dato l’ordine di esibizione di documenti che dovessero essere in
possesso del servizio.
GIANFRANCO BATTELLI. Può darsi
che De Gasperis gli abbia chiesto un’altra
cosa, non so. Non ho idea, presidente, non
ho elementi per dirle...

PRESIDENTE. Se lei risponde cosı̀,
vuol dire che la struttura che l’ha messa
in condizione di rispondere in questo
modo le ha messo a disposizione i materiali che erano in possesso del Sismi,
esatto ?
GIANFRANCO BATTELLI. La struttura
era l’Uagal, nel mio caso, sicuramente.
PRESIDENTE. Esatto. Ed è esattamente quello che non è accaduto – anche
secondo la dichiarazione resa dal generale
Siracusa – nel 1994.
Adesso, però, le sottopongo un altro
particolare. In occasione della trasmissione degli atti, su ordine di esibizione
dell’autorità giudiziaria di cui abbiamo
parlato poc’anzi, non tutto viene mandato
all’autorità giudiziaria. Due documenti, tra
quelli manoscritti da Tedesco, non vengono trasmessi. E i documenti sarebbero
stati poi trasmessi in epoca successiva,
esattamente con una missiva ancora a sua
firma, del 14 settembre 1999.
Questi documenti erano agli atti del
Sismi dal 1994 (e pertanto lo erano anche
nel 1997, quando lei risponde). Quindi,
agli atti del Sismi c’era tutto. C’era tutto
nel 1994, e nel 1994 non viene dato niente.
C’era tutto nel 1997, e nel 1997 viene dato
tutto meno due documenti. Come si spiega
che lei non abbia mandato tutti i documenti provenienti dal capo centro o dal
facente funzioni di capo centro di Mogadiscio, quando le fu dato l’ordine di esibizione da parte dell’autorità giudiziaria ?
Da che cosa dipese questo fatto ?
GIANFRANCO BATTELLI. Posso vedere ?
PRESIDENTE. Prego.
GIANFRANCO BATTELLI. Mi fa leggere la lettera con la quale abbiamo trasmesso la documentazione ?
PRESIDENTE. Dopo la vedremo; intanto, risponda alla mia domanda.
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GIANFRANCO BATTELLI. Non glielo
so dire.
PRESIDENTE. Ecco qui i documenti.
GIANFRANCO BATTELLI. Può essere
stato un errore.
PRESIDENTE. Oppure ? Come vede,
ammiraglio, c’è una stranezza: i documenti che non vengono spediti all’autorità
giudiziaria sono quelli che erano stati
manipolati – non nel senso da lei precisato in precedenza –, ovvero erano stati
oggetto di intervento.
GIANFRANCO BATTELLI. Mi scusi, mi
può leggere la mia lettera di trasmissione ?
PRESIDENTE. Un momento, una cosa
per volta. I documenti, come stavo dicendo, erano stati oggetto di particolari
interventi di cassazione: alcuni dati contenuti nei due documenti erano stati cancellati. La cancellazione riguarda solo questi due documenti, che sono i soli due
documenti che lei non ha mandato nel
1997 all’autorità giudiziaria, che gliene
ordinava l’esibizione. Al di là delle risposte
che lei ha dato, mi spiega come può essere
successo ?
GIANFRANCO BATTELLI. Presidente,
lei mi sta parlando di due documenti di
cui non so niente, in quanto non li ricordo
assolutamente. Non hanno un’identità, per
me. Lei mi chiede, a distanza di anni, che
io le dica come mai non sono stati mandati ! Mi faccia vedere i documenti e le
spiegherò.
PRESIDENTE. Ma in generale, come è
possibile che, esistendo i documenti, non
vengano trasmessi all’autorità giudiziaria
che ne ordina l’esibizione ? Per di più,
siamo in presenza di una lettera nella
quale lei dà conto che sta mandando tutti
i documenti provenienti dal facente funzioni di capo centro a Mogadiscio.
GIANFRANCO BATTELLI. Presidente,
mi scusi. Non so se sia questo il caso, ma
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normalmente, quando ci venivano chiesti
dei documenti dalla magistratura, non è
che noi, necessariamente e sempre, li
prendessimo. Normalmente accadeva che
mettevamo il fascicolo a disposizione della
magistratura – della polizia giudiziaria –
la quale ne prendeva visione e ci diceva
quali documenti voleva.
In questo caso, potrebbe essere accaduto
che l’ufficiale di polizia giudiziaria abbia
selezionato dei documenti e che noi glieli
abbiamo dati e che magari ci siamo accorti, dopo, che ce n’erano altri, per cui
glieli abbiamo mandati successivamente.
Oppure, molto più semplicemente, potrebbe trattarsi di documenti che erano in
un altro fascicolo. È capitato moltissime
volte – non solo in questo caso – che in
fasi successive siano stati mandati altri
documenti alla magistratura in quanto
normalmente, quando si vanno a ricercare
i documenti (non so se sia questo il caso),
viene detto alla magistratura che sono in
corso le ricerche e si fa riserva di trasmettere successivamente eventuali altri
documenti. Queste sono le uniche spiegazioni, però si tratta di fatti che adesso non
ricordo.
PRESIDENTE. Non si tratta di ricordare. Vogliamo capire i moduli di trasmissione. Le rileggo quel che le ho già letto
prima: « In relazione a quanto disposto
con l’ordine di esibizione in riferimento,
comunico che il dipendente del servizio
Alfredo Tedesco è stato impiegato presso il
centro Sismi di Mogadiscio dal 9 dicembre
1992 al 4 marzo 1995 con la qualifica di
segretario e come tale era alle dipendenze
del capo centro, al quale pertanto è riconducibile tutta la corrispondenza in
uscita. Peraltro, il sunnominato risulta
aver sostituito il citato capo centro nei
seguenti periodi del 1994, nei quali questo
è rientrato », eccetera.
« Pertanto, le ricerche d’archivio esperite presso la competente articolazione del
servizio in ordine al carteggio proveniente
da detto centro nei citati periodi hanno
consentito di individuare 21 atti comunque
concernenti l’omicidio Alpi, specificati nell’unito elenco, prodotti presumibilmente
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dal Tedesco nella sua qualità, come detto,
di sostituto temporaneo del locale capo
centro ».
Le leggo anche la lettera dell’autorità
giudiziaria: « Letti gli atti del processo
penale 4840 relativo all’omicidio di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, commesso in Somalia il 20 marzo 1994, e in particolare
l’informativa Digos in data 10 luglio 1997,
ritenuto necessario ai fini delle indagini in
corso acquisire presso la direzione del
Sismi tutta la documentazione prodotta
dal dipendente Sismi Tedesco Alfredo,
nato a Roma il 12 agosto 1950 e concernente l’episodio criminoso in ordine al
quale si procede, nonché tutta la documentazione relativa agli sviluppi delle informazioni in proposito fornite dal Tedesco al servizio, per questi motivi dispone
che la direzione del Sismi trasmetta copia
della documentazione indicata » – quindi,
tutta la documentazione – « tramite la
direzione centrale della polizia di prevenzione ».
Nella lettera del 1997, in risposta a
questo ordine di esibizione, lei (o chi per
lei, ma è lei a firmare) specifica: « Soggiungo inoltre che di tali atti l’unico che
risulta aver avuto sviluppi è il foglio (...)
del 29 marzo 1997 ». Dunque, all’argomento da lei addotto in precedenza – non
le sto attribuendo delle responsabilità o
delle colpe, ma vorremmo solo capire – e
cioè che si dovrebbe andare a vedere che
cosa vi ha chiesto la magistratura, si può
rispondere che la magistratura le ha chiesto tutta la documentazione proveniente
da Tedesco.
GIANFRANCO BATTELLI. Potrei vedere la lettera con la quale ho trasmesso
gli altri due documenti ?
PRESIDENTE. Aspetti. Una cosa per
volta, ammiraglio.
GIANFRANCO BATTELLI. Ma perché,
scusi ? Lı̀ c’è la risposta ai suoi quesiti !
PRESIDENTE. Ammiraglio, una cosa
per volta. Io parto da un presupposto
ineludibile e cioè che la magistratura le ha

chiesto tutti gli atti (tutti gli atti provenienti da Tedesco); presso il servizio
c’erano tutti gli atti di Tedesco; tutti gli
atti, nessuno escluso, compresi i due dei
quali stiamo discutendo.
In base a quale errore può essere
accaduto che la risposta si sia tradotta,
invece, nella trasmissione di tutto meno
due documenti ? La cosa interessa la Commissione perché gli unici due documenti
non trasmessi sono quelli che sono stati
manipolati, ovvero contengono cancellazioni di alcuni passaggi importanti e sui
quali ci soffermeremo. Come può essere
successo tutto ciò ?
GIANFRANCO BATTELLI. Presidente,
mi sta ponendo una domanda alla quale
non sono in grado di rispondere. Non
capita mai, qualora si mandino dei documenti e si ometta per errore di darne altri,
che nella successiva lettera alla magistratura non si spieghi per quale motivo non
sono stati mandati tutti: perché non si
sono trovati, perché si sono cercati dopo,
perché ci si è sbagliati, perché si è cattivi !
Per questo le chiedo di farmi vedere la
lettera con la quale abbiamo mandato i
documenti...
PRESIDENTE. Mi scusi, ammiraglio...
GIANFRANCO BATTELLI. ...perché
probabilmente lı̀ c’è la spiegazione, c’è la
risposta.
PRESIDENTE. Certo, ma proprio per
questo non le leggo la lettera ! Proprio
perché lo voglio sapere da lei.
GIANFRANCO BATTELLI. Mi scusi,
ma io non me lo ricordo assolutamente !
PRESIDENTE. E io voglio approfondire ! Siccome vi è stata chiesta tutta la
documentazione proveniente da Tedesco e
noi osserviamo una ottemperanza parziale, voglio capire il motivo.
Le faccio una domanda, che le ho fatto
indirettamente anche prima, ma sulla
quale abbiamo un po’ tergiversato, sia io
sia lei: può essere che lei non abbia
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mandato tutta la documentazione in
quanto ha mandato quella che le hanno
sottoposto insieme alla lettera predisposta
per la firma ? Oppure, questa eventualità è
soltanto nella testa folle del presidente ?
GIANFRANCO BATTELLI. Quando
viene predisposta una lettera alla firma del
direttore del servizio, per l’invio di documentazione alla magistratura, vi sono due
possibilità riguardo a quel che avviene a
monte, a seconda delle procedure che
vengono adottate.
La prima è questa: la magistratura ha
chiesto di avere certi documenti; l’ufficio
affari giuridici ha interessato le strutture
del servizio competente e ha chiesto tutti
i documenti riguardanti l’argomento; i documenti vengono inviati all’ufficio affari
giuridici, che li prende, li controlla, li
verifica e vede se sono pertinenti; dopo di
che, predispone una lettera alla firma del
direttore del servizio, per inviarla alla
magistratura.
PRESIDENTE. E che fa il direttore del
servizio, quando gli arriva questa roba ?
Controlla ?
GIANFRANCO BATTELLI. Controlla
che ci siano i documenti. Se c’è scritto
« Mandiamo 14 documenti », controlla che
vi siano 14 documenti !
PRESIDENTE. Si fermi qui !
GIANFRANCO BATTELLI. No, presidente, devo finire.
PRESIDENTE. Pertanto, se due documenti non glieli mandano, lei non lo sa !
GIANFRANCO BATTELLI. No, non lo
so.
PRESIDENTE. Ecco, questo volevo sapere !
GIANFRANCO BATTELLI. Aspetti,
presidente, c’è un’altra possibilità, che accade molto frequentemente. E cioè, che la
magistratura non chieda tutti i documenti,
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ma chieda un’esibizione dei documenti. E
allora, cosa succede ? Arriva la Digos,
chiede che le siano fatti vedere tutti i
documenti; il Sismi esibisce i documenti,
la Digos li seleziona e sceglie i documenti
che vuole le siano consegnati, dopo di che
il Sismi consegna quelli e nessun altro;
ovvero, consegna esattamente quelli che gli
vengono richiesti.
PRESIDENTE. E non è questo il caso !
GIANFRANCO BATTELLI. Allora, se
non è questo il caso, è stato un errore, un
banale errore, presidente.
PRESIDENTE. Ecco, un banale errore.
GIANFRANCO
BATTELLI.
D’altra
parte, presidente, mi consenta, ma se noi
avessimo voluto nascondere una cosa non
l’avremmo mai mandata !
PRESIDENTE. E infatti, prima, non era
stata mandata.
GIANFRANCO BATTELLI. Ma gliel’abbiamo mandata dopo !
PRESIDENTE. E infatti Siracusa non la
manda e dice « Non abbiamo niente » !
GIANFRANCO BATTELLI. Io sı̀, invece.
PRESIDENTE. E bravo ! È questo che
le sto dicendo !
GIANFRANCO BATTELLI. Ma che bravo ! Sono stati i miei uomini che, se hanno
fatto un errore, lo hanno corretto.
PRESIDENTE. Mi sta confermando
esattamente quello che diciamo noi: se
non volevate mandarglieli, non glieli avreste mandati proprio. E infatti nel 1994 i
documenti non sono stati mandati ! Il
generale Siracusa non li ha mandati. Lei,
invece, li manda. Però, li manda rispetto
all’ordine di esibizione, che recita: « Ritenuto necessario ai fini delle indagini in
corso acquisire presso la direzione del
Sismi tutta la documentazione prodotta
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dal dipendente Sismi Tedesco Alfredo e
concernente l’episodio criminoso... ». Ovvero, l’ordine di esibizione si riferisce a
tutta la documentazione, nessun documento escluso.
Allora, le chiedo se ritiene corretta la
verbalizzazione della sua risposta in questo senso: « Io ho mandato tutta la documentazione – che ritenevo fosse completa
– in quanto fu quella che fu sottoposta
alla mia firma come allegata alla lettera
che firmavo ». È esatta questa risposta ?
GIANFRANCO BATTELLI. No, perché
non so nemmeno se fosse stata allegata.
Presidente, lei pretende che io, a distanza
di anni le ricostruisca una cartella alla
firma del direttore !
PRESIDENTE. No, sto facendo un ragionamento. Lei è il direttore del servizio,
che firma questa lettera.
GIANFRANCO BATTELLI. Se firmo
quella lettera significa che i miei uomini
mi dicono che ci sono 21 atti, punto e a
capo.
PRESIDENTE. Ecco, bravo ! Quindi, la
possono aver fregata, sı̀ o no ?
GIANFRANCO BATTELLI. Prego ?
PRESIDENTE. La possono aver fregata
o possono aver commesso un errore, esatto ?
GIANFRANCO BATTELLI. No, secondo
me non mi hanno fregato; hanno certamente commesso un errore, perché il capo
ufficio degli affari giuridici era una persona di una dirittura morale incredibile. E
poi, che interesse avrebbe avuto, mi scusi ?
PRESIDENTE. Allora,
commesso un errore.

possono

aver

GIANFRANCO BATTELLI. Non è detto.
Ripeto, potrebbe essere accaduto che invece la Digos abbia chiesto...

PRESIDENTE. E no, qui c’è scritto di
mandare tutta la documentazione !
GIANFRANCO BATTELLI. Ma scusi,
presidente, perché non mi fa vedere la
seconda lettera ?
PRESIDENTE. Dopo.
GIANFRANCO BATTELLI. Me la vuol
far vedere ?
PRESIDENTE.
dopo.

Gliela

faccio

vedere

GIANFRANCO BATTELLI. No, me la
faccia vedere adesso !
PRESIDENTE. No, quando lo dico io,
gliela faccio vedere. Mi scusi, ammiraglio.
GIANFRANCO BATTELLI. Mi scusi lei,
presidente, ma sono sicuro che nella seconda lettera c’è la risposta ai suoi interrogativi.
PRESIDENTE. Nella lettera è scritto:
« ...in ordine al quale si procede nonché
tutta la documentazione relativa agli sviluppi dell’informazione. Quindi, non c’è
nessuna eccezione: si parla di tutta la
documentazione e di tutti gli sviluppi. E lei
risponde che di sviluppi non ne può dare,
anzi solo uno, perché solo un documento
è stato oggetto di sviluppi. Ed in effetti ciò
corrisponde a verità. Per cui, a pensar
bene lei ha firmato una lettera in contestualità di un errore fatto dai suoi dipendenti; a pensar male, sono fatti che riguarderanno altri.
GIANFRANCO BATTELLI. Io escludo
che i miei dipendenti possano aver fatto
artatamente...
PRESIDENTE. O dolosamente.
GIANFRANCO BATTELLI. ... o dolosamente questa cosa.
PRESIDENTE. Benissimo.
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GIANFRANCO BATTELLI. Lo escludo,
perché li conosco. Conosco il capo ufficio
affari giuridici: è una persona di una
serietà e di una dirittura morale incredibile. Sono propenso a credere, viceversa,
che mi abbiano dato solamente i documenti che la Digos ha chiesto, perché
successivamente...
PRESIDENTE. Non è cosı̀ ! Ammiraglio, non è cosı̀, perché la lettera dell’autorità giudiziaria...
GIANFRANCO BATTELLI. Ma lei mi
faccia vedere la seconda lettera di risposta
che ho mandato. Dopo mi farà vedere la
seconda lettera, presidente !
PRESIDENTE. ...precisa: « Letti gli atti
del procedimento penale relativo all’omicidio di Ilaria Alpi »...
GIANFRANCO BATTELLI. Ho capito,
presidente; dopo mi farà vedere la seconda
lettera, però.
PRESIDENTE. ... « e Miran Hrovatin
commesso in Somalia, eccetera, ed in
particolare l’informativa categoria 1/bis
della Digos »...
GIANFRANCO BATTELLI. Presidente,
mi rifiuto di credere, anzi le dico categoricamente che è impossibile...
PRESIDENTE. Mi faccia finire la domanda. « ...della Digos di Roma in data 10
luglio 1997 ». Quindi, la Digos di Roma
aveva già superato l’argomento, era alle
spalle della sua risposta. E la Digos di
Roma aveva detto all’autorità giudiziaria
che serviva tutta la documentazione.
Quindi, l’idea che la Digos possa aver
fatto la selezione tra i documenti non è
corretta.
GIANFRANCO BATTELLI. Presidente,
se in data successiva sono stati mandati
ulteriori documenti, ho la quasi certezza
per dire che le cose sono andate cosı̀:
normalmente, quando venivano altre sopravvenienze, nella lettera di trasmissione
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veniva sempre – ed è ovvio che ciò accadesse – spiegato perché. E si scriveva « è
stato un errore », oppure « ce ne siamo
dimenticati », « abbiamo fatto altre ricerche e abbiamo trovato questi documenti
successivamente ».
Quindi, a mio giudizio, la risposta alla
sua domanda sta nella lettera con la quale
successivamente abbiamo mandato gli altri
due documenti.
PRESIDENTE.
Intanto,
accertiamo
un’altra cosa. Le lettere e i documenti
provenienti dal nostro amico Tedesco sono
tutti manoscritti e li abbiamo qui con noi.
Allora, la domanda che le faccio prima
della lettura – della quale vorrà cortesemente prendere nota – è se queste lettere
avessero un contenuto tale da dover essere
trasmesse, in quanto interessate dall’ordine di esibizione.
La prima è del 23 marzo 1994: « La
situazione in città permane tesa. Gli scontri tra bande sono sempre più frequenti, le
vie di comunicazione sono sempre più
insicure, come dimostra anche l’uccisione
dei due impiegati avvenuta ieri sera ad
Afgoye, mentre la città sprofonda sempre
più nel caos. Secondo quanto si è appreso,
uno degli ostacoli sarebbe il netto rifiuto
da parte del generale Aidid ad accettare la
nomina già fatta da Unosom (...). sarebbero in molti a Mogadiscio a non credere
alle sue parole. Ieri sera alle 20.30 due
somali armati sono stati individuati all’interno dell’aeroporto (...). Durante la notte
numerosi colpi di arma automatica (...). La
zona interna del porto nuovo e l’ingresso
dell’aeroporto saranno controllati dalle
forze USA solo fino al 27 prossimo, data
ultima del ripiegamento del contingente.
Verrà conseguentemente a mancare anche
la sicurezza fornita attualmente dagli elicotteri Cobra durante l’atterraggio (...).
Appare evidente la volontà di Unosom di
minimizzare sulle reali cause che avrebbero portato all’uccisione della giornalista
italiana e del suo operatore, orientando le
indagini sulla tesi della tentata rapina o
della causalità dell’episodio, non trascurando tuttavia particolari che indicherebbero il contrario. Anche da Roma è giunto
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a Scialoja esplicito divieto di trattare l’argomento e di avanzare ipotesi su probabili
mandanti, ricordando che tale compito
spetta solo ad Unosom al termine degli
accertamenti in corso« .
Questi due passaggi, che riguardano più
da vicino la vicenda Alpi- Hrovatin ed
esattamente la parte in cui Tedesco riferisce al Sismi che Unosom stava facendo
un’operazione di minimizzazione sulle
reali cause che avrebbero portato all’uccisione della giornalista italiana e del suo
operatore, orientando le indagini sulla tesi
della tentata rapina o della casualità, e la
parte in cui si dice che da Roma sarebbero
provenuti a Scialoja divieti di trattare
l’argomento e di avanzare ipotesi sui probabili mandanti, ricordando che tale compito spetta ad Unosom (quello stesso Unosom che minimizzava) sono i due passaggi
che vengono cassati (il primo in senso
orizzontale ed il secondo in senso verticale) sul documento manoscritto da Tedesco; lo ha detto già Tedesco, da noi sentito.
Questo è il primo documento che – diciamo cosı̀ – non viene mandato all’autorità giudiziaria.
Il secondo documento reca la data, un
po’ più tarda, dell’11 aprile 1994. glielo
leggo: « Un portavoce dello SNA« ...
GIANFRANCO BATTELLI. Sarebbe il
Somali National Army.
PRESIDENTE. ... « avrebbe comunicato
ad Unosom che i militari benadir SNA
avrebbero individuato i responsabili dell’uccisione dei due giornalisti italiani del
TG3. Secondo quanto riferito, le tre persone sarebbero attivamente ricercate e in
caso di arresto saranno processate dal
tribunale islamico degli Hirab. Il portavoce
dello SNA non ha fatto nessun riferimento
all’etnia dei tre ricercati. La notizia al
momento non è confermata da altre fonti.
In crescente aumento in città l’attività
delle milizie; concentramenti di uomini
armati vengono segnalati sia a nord che a
sud di Mogadiscio; permangono elevati atti
di banditismo », eccetera.
Ecco, qui c’è un riferimento che per noi
è diventato di particolare interesse, in

quanto il Sismi – gliene do notizia, lei
sicuramente non lo sa – fin dalle primissime battute ruotanti intorno all’uccisione
dei due giornalisti (e lo aveva fatto, prima
del Sismi, il generale Fiore, che comandava il contingente) indicò la provenienza
del duplice attentato nelle bande integraliste islamiche che già avrebbero fatto
opera di applicazione della sharia dall’ottobre 1993 fino all’epoca di nostro specifico interesse. Anche questo è un dato che
viene cancellato da questi documenti.
GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀, viene
cassato, ma esiste agli atti, quindi si può
leggere.
PRESIDENTE. No, aspetti. Nelle battiture a macchina di questi documenti –
quelli che lei ha mandato nel 1997 all’autorità giudiziaria – queste parti non ci
sono; i documenti battuti a macchina sono
depurati delle parti qui cancellate.
GIANFRANCO BATTELLI. Ma sono
stati battuti a macchina nel mio periodo ?
PRESIDENTE. No, prima. In quel periodo viene fatta la cancellazione e la
cancellazione si traduce in una non trasposizione nel documento dattiloscritto.
L’epoca è il 1994; avviene tutto nel 1994.
Questi documenti ricadevano nell’ordine di esibizione all’autorità giudiziaria.
Esatto ?
GIANFRANCO BATTELLI. Certamente.
PRESIDENTE. E invece questi due documenti non sono stati trasmessi.
GIANFRANCO BATTELLI. Si può leggere la lettera di trasmissione ?
PRESIDENTE. Ecco la lettera; è del 14
settembre 1999.
Gliela leggo: « Con la presente segnalo
che nel corso di ricerche d’archivio, svolte
per corrispondere ad una richiesta pervenuta al Ministero della difesa dal presidente del Copasis, intesa ad ottenere la
messa a disposizione da parte del Sismi di
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ogni informazione o documento disponibile sulla vicenda dell’omicidio Alpi-Hrovatin, sono emerse all’attenzione le unite
copie di due minute del segretario Tedesco, che accludo alla presente per quanto
di possibile interesse. Al riguardo preciso
inoltre che i suddetti documenti risultano
essere stati oggetto di consultazione da
parte di funzionari di polizia giudiziaria
delegati in data 22 gennaio 1999, in
quanto non ritenuti di interesse per le
indagini ».
GIANFRANCO BATTELLI. È quel che
stavo dicendo: li avevano visti e non li
hanno voluti.
PRESIDENTE. No, stiamo parlando del
1999. Lei si riferiva al 1997. La sua lettera
è del 28 novembre 1997, ovvero di due
anni prima.
GIANFRANCO BATTELLI. Sarà stato
un errore, presidente.
PRESIDENTE. Questo tanto per prendere atto della situazione.
GIANFRANCO BATTELLI. Escludo il
dolo, presidente. Almeno, lo escludo da
parte mia e da parte...
PRESIDENTE. Questo non lo dobbiamo
stabilire né io né lei.
Ammiraglio, lei ha detto di non essere
interessati, nello specifico, della vicenda
Alpi-Hrovatin si è mai interessato. È esatto ?
GIANFRANCO BATTELLI. Non per
fare ricerche informative. Mi sono interessato per le vicende giornalistiche che
hanno interessato Rajola, il quale è stato
varie volte chiamato in causa.
PRESIDENTE. Non si è mai interessato, dunque, delle modalità dell’omicidio
e degli approfondimenti che sono stati
effettuati o che si sarebbero dovuti effettuare da parte del Sismi ?
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GIANFRANCO BATTELLI. No. Erano
passati due anni e mezzo, presidente. Noi
non avevamo, tra le altre cose, uno schieramento sul posto.
PRESIDENTE. A proposito delle modalità che caratterizzarono lo svolgimento
di questo duplice omicidio, ha mai avuto
notizia che due degli assalitori sarebbero
stati feriti e ricoverati in un ospedale di
Mogadiscio ?
GIANFRANCO BATTELLI. No.
PRESIDENTE. Non ha mai saputo nulla ?
GIANFRANCO BATTELLI. Che io ricordi, no, presidente.
PRESIDENTE. Le chiedo che cosa può
dirci a proposito della matrice islamica, di
cui le facevo menzione poc’anzi, e che ha
tracce non soltanto nella lettera di Tedesco ma anche in molti altri materiali
provenienti dal Sismi. Questi documenti
non indicano soltanto che l’integralismo
islamico si sarebbe fatto vivo dall’ottobre
del 1993 in modi che nell’ottobre del 1994
avrebbero assunto una conformazione anche istituzionale, attraverso la costituzione
delle corti islamiche, ma anche che l’uccisione dei due giornalisti avrebbe avuto
scaturigine proprio dalle iniziative dell’integralismo islamico.
Ha notizie da riferire alla Commissione, sia dal punto di vista dell’effettività
dell’esistenza di tale pericolo già da allora,
sia sulle interconnessioni con l’uccisione
dei due giornalisti ?
GIANFRANCO BATTELLI. No, non ho
notizie specifiche che non siano contenute
nei documenti del Sismi. La presenza di
una certa forma di integralismo islamico è
stata presa in considerazione durante la
mia gestione, in quanto ritengo che fosse
uno dei problemi che interessavano molto
l’Egitto.
Presidente, chiedo di procedere in seduta segreta.
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PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi
obiezioni, dispongo la disattivazione del
circuito audiovisivo interno.

PRESIDENTE. Negli anni in cui fu
capo del servizio sapeva della presenza del
nome di Cassini nel dossier Mitrokhin ?

(La Commissione procede in seduta segreta.)

GIANFRANCO BATTELLI. No. L’ho saputo quando è scoppiato il caso, anzi
quando ho cominciato ad essere « tormentato » dalla Commissione Mitrokhin.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta
pubblica. Dispongo la riattivazione del
circuito audiovisivo interno.
Avevate dei centri in Somalia al tempo
in cui lei era lı̀ ?
GIANFRANCO BATTELLI. No.
PRESIDENTE. In nessuna parte della
Somalia ?

PRESIDENTE. Quindi, in questi anni.
GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀, perché
in prima istanza sono andato con una
certa disinvoltura e superficialità, pensando di rispondere al Comitato parlamentare di controllo; però, mi hanno un
po’ « massacrato », cosı̀ ho dovuto studiare
e vedere tutti i documenti che non avevo
mai visto.

GIANFRANCO BATTELLI. No.
PRESIDENTE. Ad esempio di Bosaso
non ha avuto mai alcuna menzione ?
GIANFRANCO BATTELLI. Se non sbaglio i centri sono stati chiusi quando si è
ritirato definitivamente il contingente militare. La Somalia non era un paese d’interesse ai fini informativi. Poi, mettere un
centro in un paese totalmente disordinato
non è la cosa più semplice; si potrebbero
avere degli informatori.
PRESIDENTE. Nei cinque anni, mai
nessuno le ha sollecitato qualche approfondimento sulla vicenda di Ilaria Alpi ?
GIANFRANCO BATTELLI. No.
PRESIDENTE. Conosce l’ambasciatore
Cassini ?
GIANFRANCO BATTELLI. Non credo.
Non escludo che possa averlo visto da
qualche parte, ma non lo conosco. Le dirò
di più: il suo nome mi è venuto in mente
per la faccenda Mitrokhin; infatti so che
lei ha chiesto parte dell’audizione che era
segregata (mi hanno chiesto l’autorizzazione).

PRESIDENTE. Quindi, nei cinque anni
lei non ne ha mai sentito parlare ?
GIANFRANCO BATTELLI. No. Ho visto questo nome che avevo segnalato alla
Commissione come fatto curioso, perché
mi veniva contestato che non comparisse il
nome di un altro ambasciatore, Cortese, in
un certo elenco ed io ho osservato che mi
veniva contestato questo, mentre non si
erano accorti che ne mancava un altro. Io
me ne ero accorto perché, proprio in
ragione del fatto che l’onorevole Fragalà
mi aveva puntato l’indice contro con la
questione dell’ambasciatore Cortese, sono
andato a vedere tutti i documenti riguardanti l’origine di quell’appunto e mi sono
accorto che c’era questo signore, tra l’altro
definito « sconosciuto ».
PRESIDENTE. Però noi abbiamo raccolto alcuni atti presso la prima divisione
del Sismi.
GIANFRANCO BATTELLI. Per quanto
riguarda Cassini, ho saputo che era citato
nel caso Mitrokhin quando l’ho letto. Sapevo che esisteva, perché in certi momenti,
me ne aveva parlato Rajola.
PRESIDENTE. Che le aveva detto Rajola ?
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GIANFRANCO BATTELLI. Non gli era
molto simpatico. Diceva che secondo lui
non lavorava molto bene.
PRESIDENTE. Noi abbiamo una serie
di annotazioni, che abbiamo trovato agli
atti della prima divisione del Sismi, dalle
quali risulta che Cassini, quando prestò
servizio presso l’ONU, era solito chiedere
pratiche in visione – sono annotazioni del
Sismi – relative a pubblicazioni informative dell’ONU e a fascicoli concernenti
questioni militari, nonostante il capo dell’ufficio gliene assegni in trattazione pochissime (documento 255, allegato 10B). In
una circostanza chiese il fascicolo relativo
agli ufficiali italiani disponibili per pronto
impiego presso l’ONU e si fece fare una
fotocopia dell’elenco dei nominativi, fotocopia che non è mai stata trasmessa a
persone o enti. Successivamente gli venne
addebitato, da alto funzionario della Farnesina, non in via ufficiale, di aver fatto
riprodurre 14 copie dalle fotocopiatrici
dell’ufficio stampa di un memoriale di
critica dell’ambiente militare contro le
Forze armate. Il dattiloscritto doveva essere destinato ad un giornale.
Ed ancora il Sismi annota: « Nel contesto di indagini in ordine alla diffusione
di un documento NATO, al termine di una
sessione del Consiglio atlantico, risultato
poi un falso, risultò che Cassini aveva
collaborato con gli altri funzionari del
servizio stampa del Ministero degli affari
esteri all’organizzazione dell’area riservata
per i giornalisti accreditati. Quando era in
servizio come primo segretario presso
l’ambasciata italiana ad Algeri, venne segnalato in contatto con ambienti palestinesi. Quando fu trasferito all’ambasciata
d’Italia a Cuba, venne considerato, da
informazioni acquisite presso la segreteria
generale del Ministero degli affari esteri,
pericoloso per la sicurezza. In seguito fu
allontanato dall’ambasciata a L’Avana a
seguito di un’inchiesta amministrativa promossa dal capomissione, dalla quale è
risultato che l’interessato avrebbe usato il
corriere diplomatico per inviare materiale
stampato in ciclostile e su carta intestata
dell’ambasciata per conto e a favore del

Partito comunista italiano. A Cuba
avrebbe avuto anche intensi contatti di
lavoro con la locale ambasciata URSS ».
Queste sono alcune delle notizie che
noi abbiamo estrapolato dai vostri atti
giacenti presso la prima divisione del servizio militare. Lei ha mai avuto occasione
di imbattersi in queste annotazioni ?
GIANFRANCO BATTELLI..
sono imbattuto in una.

No.

Mi

PRESIDENTE. Cioè ?
GIANFRANCO BATTELLI. Gliela mostro: compariva in una scheda di lavorazione del dossier Mitrokhin.
PRESIDENTE. È questa ? Può siglarla ?
GIANFRANCO BATTELLI. No, non è
questa. Lei dovrebbe prendere le schede di
lavorazione del dossier Mitrokhin, quelle
del Sismi, nelle quali dovrebbe essere
indicato questo particolare. Era questo: io
lo sapevo.
PRESIDENTE. Mostrato al teste il documento « Prima divisione sicurezza militare e CS, nota per il direttore della prima
divisione », datato 1986...
GIANFRANCO BATTELLI. Io non ho
visto quel documento; ho visto un’altra
cosa, che però diceva quelle cose.
PRESIDENTE. ... nonché allegato documento 6.4.87, ancora intestato « Prima
divisione sicurezza militare e CS, nota per
il signor direttore della prima divisione » e,
dopo averne avuto lettura, il teste dichiara
di non essere a conoscenza di alcuna delle
circostanze indicate, ad eccezione di
quella recata dall’ultima pagina del documento, e precisamente la parte in cui si
legge « verso la metà del 1979 sarebbe
stato allontanato dall’ambasciata...
GIANFRANCO BATTELLI. No, questo
no.
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PRESIDENTE. ... a L’Avana a seguito di
inchiesta amministrativa promossa dal capomissione, dalla quale sarebbe risultato
che l’interessato avrebbe usato il corriere
diplomatico per inviare materiale stampato ». Allora, non conosce questa prima
parte.
GIANFRANCO BATTELLI. Non la ricordo. Ricordo vivamente la questione
della carta stampata, del ciclostile e cosı̀
via.
PRESIDENTE. Il teste ha ricordo dell’utilizzazione di un corriere diplomatico
per inviare materiale stampato...
GIANFRANCO BATTELLI. Io ho ricordo intanto in quanto, una volta cessata
la mia attività di direttore del Sismi, per
documentarmi in maniera tale da poter
rispondere nelle audizioni relative al dossier Mitrokhin, sono andato a leggere i
documenti e, nel leggerli, ho appreso questo particolare. Come direttore del Sismi
non l’ho mai saputo.
PRESIDENTE. La conoscenza della circostanza è pervenuta, per dichiarazione
del teste, soltanto successivamente ed in
occasione dell’analisi degli atti in relazione
alle audizioni presso la Commissione Mitrokhin, circostanza consistita dunque nel
fatto che il Cassini avrebbe usato il corriere diplomatico per inviare materiale
stampato in ciclostile e su carta intestata
dell’ambasciata per conto ed a favore del
Partito comunista italiano. A Cuba... questo lo sa ?
GIANFRANCO BATTELLI. Era a Cuba.
PRESIDENTE. A Cuba, dove viene indicato anche il contatto con rifugiati politici dell’America Latina, avrebbe avuto
inoltre intensi contatti con la locale ambasciata dell’URSS.
GIANFRANCO BATTELLI. L’ultima
cosa sı̀. Queste sono le uniche cose che
ricordo. Potrei averlo visto magari non
negli atti di lavorazione, perché c’erano i

dossier di nullaosta di segretezza; può
darsi che lo abbia visto lı̀. Questa sicuramente l’ho letta, anche se non lo ricordavo. Ricordavo con precisione questo
perché si parla di Cuba.
PRESIDENTE. Viene mostrato al teste
il documento della Commissione « Allegato
10C », riguardante la persona di Cassini
ZH, dove sono riportati precedenti di archivio, e il teste dichiara che questo è il
documento dal quale ha appreso la notizia
di cui ha fatto menzione in precedenza.
Torniamo alla questione del nome
mancante. Come è avvenuto ? Ci può ricostruire la vicenda in sintesi ?
GIANFRANCO BATTELLI. Ne ho già
parlato. Si riferisce al dossier Mitrokhin ?
PRESIDENTE. Sı̀, vorremmo notizie sul
mancato inserimento del nome di Cassini.
GIANFRANCO BATTELLI. Agli atti del
Sismi c’è l’appunto iniziale – sicuramente
lo ha la Commissione Mitrokhin –, con
relativa lettera per il Presidente del Consiglio e per il ministro della difesa, predisposto per il generale Siracusa; non ne
sono sicuro, ma c’è sicuramente un documento del Sismi nel quale c’è la sintesi di
tutto il personale del Ministero degli affari
esteri che, in vario modo, trovava citazione
nel dossier Mitrokhin. Sui vari nomi indicati, per quanto riguarda in particolare
Cassini, c’era scritto, ad esempio, che nel
Ministero degli affari esteri ci sono 70
dipendenti, dei quali 15 indicati solo con
lo pseudonimo, 37 identificati, 12 morti, 7
sconosciuti. Fra questi sconosciuti, era
citato Cassini. Lei ha citato ZH, e il nome
di Cassini inizia con G: nel documento
originale inglese la G presa dal russo è
stata traslitterata in ZH. Questo ha fatto
scrivere al maresciallo che faceva l’analisi
delle schede che era sconosciuto perché
c’era scritto ZH Cassini e non G Cassini.
PRESIDENTE. Chi ha deciso di non
inserire il nome di Cassini ?
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GIANFRANCO BATTELLI.. Praticamente è la conseguenza di un errore
dell’originatore del documento, il quale, di
fronte al nome ZH Cassini, ha detto che
era sconosciuto, e cosı̀ è risultato.

GIANFRANCO BATTELLI. Assolutamente no; non lo sapevo; non c’era nell’elenco. Ha presente il famoso elenco dal
quale mancava Cortese ?
PRESIDENTE. Mancava anche Cassini.

PRESIDENTE. Quindi, è un errore ?
GIANFRANCO
BATTELLI.
Sicuramente. La persona che ha commesso l’errore è il maresciallo Dodero, se non vado
errato. È un errore anche ridicolo, a mio
modo di vedere.
PRESIDENTE. Quando abbiamo sentito
l’ammiraglio Grignolo, fu dato atto dell’esistenza di un documento a lei indirizzato, che reca questa dizione « In allegato
il documento richiesto dalla signoria vostra. Giuseppe Grignolo ».
GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Sotto questa scritta risulta un’altra annotazione che, secondo
una ricostruzione, sarebbe da riferire a lei:
« Grazie, come detto a voce ».
GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Cosa significa ?
GIANFRANCO BATTELLI. Me lo
hanno chiesto anche in Commissione Mitrokhin.
PRESIDENTE. Lei parlò con Vattani...
GIANFRANCO BATTELLI. Della vicenda Mitrokhin ?
PRESIDENTE. Sı̀.
GIANFRANCO BATTELLI. Certo. Ho
anche testimoniato, sia in Comitato parlamentare di controllo sia in Commissione.
PRESIDENTE. Fece anche il nome di
Cassini ?

GIANFRANCO BATTELLI. Esatto, ma
io non sapevo che mancasse Cassini, cosı̀
come non sapevo che mancasse Cortese.
PRESIDENTE. Lei ha saputo mai del
ruolo di Cassini nella vicenda Ilaria Alpi ?
Che cosa ha fatto con riferimento all’omicidio dei due giornalisti italiani ?
GIANFRANCO BATTELLI. Non lo so.
Quello che posso dire è che durante la mia
gestione, probabilmente, lui è andato a
Nairobi ed io ho recepito delle valutazioni
da parte di Rajola non molto buone.
PRESIDENTE. Ha mai saputo che ad
un certo punto fu incaricato da qualcuno
di svolgere delle indagini sull’omicidio ?
GIANFRANCO BATTELLI. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Ha mai saputo che lui si
interessò, ad esempio, delle operazioni
relative al trasferimento dei somali che
sarebbero stati vittime della violenza di
militari italiani ?
GIANFRANCO BATTELLI. Può darsi.
PRESIDENTE. Ricorda qualcosa della
Commissione Gallo ?
GIANFRANCO BATTELLI. Ricordo
perfettamente la Commissione Gallo. Ci
abbiamo lavorato ed abbiamo cercato di
organizzare una visita in Somalia.
PRESIDENTE.
avuto un ruolo ?

Sa

se

Cassini

abbia

GIANFRANCO BATTELLI. Quello che
ha fatto Cassini non lo so. So che abbiamo
lavorato per la Commissione Gallo.

2386

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Ha conosciuto Cassini
in quell’occasione ?
GIANFRANCO BATTELLI. Non credo.
Non lo ricordo. Ho messo a disposizione
del sottosegretario Serri e della Commissione Gallo l’allora colonnello Rajola Pescarini, per organizzare un viaggio della
Commissione in Somalia, se non vado
errato. Non ho preso contatti con Gallo;
ne ho avuti con il generale militare che era
nella Commissione e che manteneva i
contatti con Rajola per organizzare il
viaggio che poi non venne effettuato. Noi
avremmo dovuto dare una mano per l’organizzazione in sicurezza. Di questo mi
sono occupato, in relazione alla Commissione Gallo, e di niente altro.
PRESIDENTE. Quindi, del coinvolgimento, dal punto di vista investigativo,
dell’ambasciatore Cassini nelle indagini
sulla vicenda Ilaria Alpi, lei non ha mai
saputo niente ? Nemmeno con riferimento
al processo penale che si è svolto a carico
di un somalo ?
GIANFRANCO BATTELLI. Può darsi
che qualcuno me ne abbia accennato; non
posso escluderlo. Ma per quel che ricordo
– potrei anche sbagliare, ma non credo –
non sono mai stato interessato istituzionalmente in alcun modo in questa vicenda.
È difficile, a distanza di tempo, dire che
non lo sapevo, perché si sovrappongono
memorie di valutazioni fatte e la lettura di
articoli di giornale. Comunque, istituzionalmente non sono stato interessato della
vicenda.

GIANFRANCO BATTELLI. No.
PRESIDENTE. Ha sentito mai parlare
di un certo Gelle ?
GIANFRANCO BATTELLI. No. Non lo
ricordo proprio.
PRESIDENTE. Quindi, le diceva che
era un confusionario: in che senso ?
GIANFRANCO BATTELLI. Lei mi sta
chiedendo delle valutazioni su un ambasciatore. Io riferisco quello che mi ha
detto Rajola Pescarini. La prego quindi di
chiederlo a Rajola Pescarini. Mi consenta,
presidente, c’è un problema giuridico non
secondario, perché se Rajola Pescarini dicesse che non è vero quello che io dico, il
signor Cassini potrebbe farmi causa.
PRESIDENTE. L’importante è che dica
quello che le è stato detto.
GIANFRANCO BATTELLI. Quando io
esco di qua, lei è il presidente di questa
Commissione ed io sono un libero cittadino: potrei semmai chiederle di difendermi come avvocato !
PRESIDENTE. Sono molto meno libero
io di lei. L’oggetto della critica o delle
esternazioni che cosa riguardava ? Il suo
lavoro ? E quale parte del suo lavoro ?
GIANFRANCO BATTELLI. Il fatto che
operasse in un modo...
PRESIDENTE. Disinvolto ?

PRESIDENTE. Che le disse Rajola di
Cassini ?

GIANFRANCO BATTELLI. No, assolutamente. Non produttivo.

GIANFRANCO BATTELLI. Diceva che
era un po’ confusionario. Se non ricordo
male, diceva che gestiva i rapporti con la
Somalia creando dei dissapori all’interno.

PRESIDENTE. Voglio fare una puntualizzazione: noi non ci divertiamo cercando
di sapere chi sia Cassini o come operi. Lei
non sa che la sentenza dei giudici italiani
che ha portato all’affermazione della responsabilità dell’attuale detenuto in esecuzione di pena rispetto all’omicidio di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin si basa soprattutto sull’operato dell’ambasciatore

PRESIDENTE. Rajola Pescarini, con riferimento a Cassini, non le ha mai parlato
del ruolo svolto nella ricerca delle vittime
della violenza militare italiana ?
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Cassini. La grande professionalità e credibilità dell’ambasciatore Cassini ha conferito altrettanta attendibilità ad un testimone che è l’unico, è il testimone chiave,
sulle cui dichiarazioni poggia interamente
la decisione. Quel testimone fu sentito una
sola volta da un’autorità di polizia, poi è
scomparso dalla circolazione e non è stato
mai più rintracciato, anche se è stato
molte volte cercato da questa Commissione. Si tratta quindi di una dichiarazione
mai sottoposta al vaglio dibattimentale, in
base alla quale fu pronunciata la sentenza
di condanna. Ciò perché la persona fu
consegnata dall’ambasciatore Cassini all’autorità di polizia che lo sentı̀ prima che
sparisse. Ecco perché le stiamo facendo
queste domande. Avere una descrizione
del ruolo, della professionalità e delle
capacità dell’ambasciatore Cassini, o
averne un’altra, per noi può cambiare
molto.
GIANFRANCO BATTELLI. Escluderei
che Rajola possa avermi riferito valutazioni di non attendibilità del lavoro fatto
dall’ambasciatore Cassini. Anzitutto c’era
una non grande simpatia pregressa, ma
quello che lui diceva si riferiva non tanto
alla bontà del lavoro svolto, quanto al
fatto che si muovesse come un elefante in
una cristalleria, perché con la sua azione
creava problemi fra le varie fazioni.

2387

PRESIDENTE. L’ammiraglio lo sa perfettamente. Infatti i documenti che sono
stati mandati riguardavano la nostra Commissione, non la Mitrokhin.
CARMEN MOTTA. Benissimo.
PRESIDENTE. A proposito di armi,
dato che questa era una materia vostra,
nel periodo di sua competenza vi siete
occupati del presunto traffico tra l’Italia e
la Somalia, o comunque di quello che, per
effetto di triangolazioni, coinvolgeva anche
il nostro paese ?
GIANFRANCO BATTELLI. Specificatamente non saprei dare una risposta. Che
ci fossero delle informative sull’argomento
non lo escludo, però non c’è stata un’attivazione della mia persona in ordine a
questa vicenda, con richiesta di azioni o di
determinazioni. Le informazioni arrivano,
si vedono, ma lasciano il tempo che trovano; non si fa un’attività mirata.
PRESIDENTE. Se avete notizia dell’esistenza di un traffico illecito di armi, che
fate ? Tenete la notizia per voi ? Vorrei
capire.
GIANFRANCO BATTELLI. Presidente,
un servizio non lavora cosı̀, questo è un
problema...
PRESIDENTE. Che problema è ?

CARMEN MOTTA. Signor presidente,
le precisazioni fatte ora dall’ammiraglio
Battelli sono per noi utili e definiscono
alcune questioni importanti, ma vorrei
sapere in che modo le colleghiamo alle
domande che hanno riguardato la Commissione Mitrokhin, perché sono due cose
diverse.
PRESIDENTE. Sono due cose diverse,
su questo non si discute, però credo che
possano rivestire un significato.
CARMEN MOTTA. D’accordo, però tenevo a ribadire il fatto che siamo due
Commissioni distinte.

GIANFRANCO BATTELLI. È un problema per i Servizi, perché non lavorano
come la polizia giudiziaria. Se arriva
un’informazione non si salta sulla sedia e
si corre dietro la notizia !
PRESIDENTE. No, ma se arriva un’informazione dell’esistenza di un traffico di
armi di distruzione di massa, che è il
settore tipico dell’ottava divisione, il servizio che fa ? La tiene lı̀ e basta ? Non
l’approfondisce, non l’elabora, non la comunica ?
GIANFRANCO BATTELLI. Presidente,
quando arriva un’informazione questa
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viene buttata dentro un insieme di altre
notizie che sono pervenute; una volta che
sono tutte insieme sono valutate comparativamente e possono – o non possono,
dipende dalla qualità – far arrivare a delle
deduzioni e a delle conclusioni, in base
alle quali si stabilisce cosa fare. Ma di
fronte ad una singola informazione, secondo la quale si starebbe attuando un
traffico di armi verso la Somalia, cosa
farebbe lei, se fosse nel servizio ?
PRESIDENTE. Ammettiamo, come è
nel caso di specie, che di notizie sul
traffico di armi rispetto alla Somalia il
servizio ne avesse moltissime...
GIANFRANCO BATTELLI. A lei risulta
che ne abbiamo moltissime ?
PRESIDENTE. Ha addirittura non poche informazioni che mettono in collegamento – alcune gliele ho anche lette –
l’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
con il traffico di armi in Somalia. Qui la
mia capacità di comprensione si ferma,
perché le notizie sono tante e c’è addirittura la specificità di una possibile causale
rispetto al duplice omicidio che in questa
sede ci interessa e che probabilmente a voi
non interessava proprio – e a noi interessa
capire anche perché a voi non interessava
proprio – e che cosa si fa ? Rimane tutto
là, anzi a dicembre 1994 l’autorità giudiziaria le chiede al Sismi e il servizio non
fa sapere niente; nel 1997 finalmente l’autorità giudiziaria riesce a sapere, per merito suo, che il materiale invece esisteva.
Che cosa si è fatto in questo caso ? Noi
abbiamo la prova – a livello di informazioni, non a livello giuridico – che il
servizio aveva le notizie, e le aveva persino
calibrate su uno specifico caso. Che cosa è
stato fatto ? Niente !
GIANFRANCO BATTELLI. Io le ho
detto che se non fosse stato perché conteneva delle notizie relative all’omicidio di
Ilaria Alpi, per le quali l’unica cosa che il
Sismi doveva fare era mandarle alla magistratura, quell’informativa che mi ha
fatto leggere sarebbe stata messa...

PRESIDENTE. Agli atti.
GIANFRANCO BATTELLI. ...nel calderone. Non agli atti, presidente. Lei pensa
che un servizio metta delle cose agli atti ?
Un servizio prende delle cose che ieri,
quando si lavorava con il cartaceo, andavano a riempire dei faldoni, e che adesso
vanno a riempire un supporto telematico
contenente una serie di informazioni attinenti ad un certo fatto; quando queste
situazioni, verificate dai valutatori, conducono ad avere una situazione che oggettivamente renda necessario, o possa rendere necessario, fare qualche cosa... Mi
spiego: arrivano notizie del traffico di armi
con la Somalia; che cosa ci faccio ? Le
metto lı̀ e dico: vediamo se riusciamo a
sapere qualche cosa di più. Poi arriva la
notizia che Gianfranco Battelli fa traffico
di armi con la Somalia: allora indaghiamo
su Gianfranco Battelli. Non so se mi sono
spiegato.
PRESIDENTE. Una volta ha messo
tutto nel calderone – si tratti di un
computer o di un faldone – e raggiunto un
certo numero di informative secondo cui
esisterebbe un traffico di armi con la
Somalia, che si fa ? In che cosa si traduce
questo ? Nella contemplazione del contenuto dei documenti oppure in un’azione
da svolgere ? Glielo domando.
GIANFRANCO BATTELLI. Lei si mette
a girare per tremila chilometri di costa
italiana per cercare che cosa ? Non ho
capito !
PRESIDENTE. Questo che significa ?
Che rimane lı̀ e basta ?
GIANFRANCO BATTELLI. Non è che
rimane lı̀ e basta. Presidente, non è che i
Servizi... Se venisse comunicato che il
prossimo mese verrà compiuto un attentato in Italia, probabilmente a Roma...
PRESIDENTE. Infatti questa è una
delle cose per le quali poi non si fa niente.
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GIANFRANCO BATTELLI. Sa lei cosa
fa, davanti ad una notizia di questo genere ? La mette agli atti, a meno che...

PRESIDENTE. Ma scusi, qui c’è scritto
che le navi Shifco servivano per fare
traffico di armi !

PRESIDENTE. E aspetta. Se succede,
bene, altrimenti... Invece di cercare di
prevenire, di controllare, di capire, di
approfondire, di elaborare la notizia... Se
a me dicono che in Somalia con la cooperazione si fa traffico di armi...

GIANFRANCO BATTELLI.
erano le navi Shifco ?

GIANFRANCO BATTELLI. La cooperazione non c’è più !
PRESIDENTE. Io sto parlando di allora.
GIANFRANCO BATTELLI. Ma lei sta
parlando di me. Lei sta dicendo che cosa
ho fatto io in ordine a quella questione.
PRESIDENTE. Purtroppo l’interrogato
qui in questo momento è lei, non sono io.
Voglio soltanto cercare di capire. Nel momento in cui mi trovo in presenza di un
materiale documentale da cui risulta certamente – che sia vero o meno quello che
c’è scritto, è un altro discorso – che il
servizio è in possesso di una messe di
notizie dalle quali emergere che in Somalia – dall’Italia o trilateralmente – si
svolgono traffici illeciti, oppure leciti, di
armi... Ma è sufficiente dire traffici,
perché poi siete voi che dovete accertare
se siano leciti o meno; infatti, se sono leciti
non dovete andare avanti, se sono illeciti
dovete intervenire. Questo in che cosa si
traduce ? Nell’avere a disposizione un
grande archivio sulle notizie che sono
pervenute oppure, sulla base delle notizie,
si stabilisce di fare il contrasto al traffico
illecito delle armi ? Non fate il contrasto ?
GIANFRANCO BATTELLI. Ma certo
che lo facciamo ! Ma il contrasto, presidente, non è mica un’astrazione metafisica ! Il contrasto è un’azione concreta, e
l’azione concreta la si fa contro delle
persone, contro delle cose. Occorrono informazioni che diano qualche idea di chi
lo fa.

E

dove

PRESIDENTE. Erano in Somalia !
GIANFRANCO BATTELLI. E in Somalia non avevamo nessuno !
PRESIDENTE. Ma come ! Il capocentro
è andato via a fine 1995 !
GIANFRANCO BATTELLI. Lei sta parlando del 1994. Mi dica cosa sta dicendo
in riferimento a me, a cosa facevo o non
facevo.
PRESIDENTE. Io sto chiedendo a lei.
La domanda è questa: nei cinque anni in
cui è stato a capo del Sismi lei non ha
avuto alcuna occasione per poter mettere
in pista un’attività diretta al contrasto
effettivo di armi tra Italia e Somalia o
attraverso altre triangolazioni. È esatto ?
GIANFRANCO BATTELLI. No. Le rispondo: durante i cinque anni in cui sono
stato a capo del servizio non ricordo che
qualcuno mi abbia mai rappresentato
delle condizioni per poter mettere in atto
attività di contrasto contro presunti traffici di armi nei confronti della Somalia.
PRESIDENTE. Benissimo. È acquisito
agli atti.
GIANFRANCO BATTELLI. Non ricordo
che sia mai accaduto. Se lei trova qualche
documento, me lo faccia vedere, poi lo
leggerò.
PRESIDENTE. Se lei lo dice, vuol dire
che è sicuro.
GIANFRANCO BATTELLI. No, non
sono sicuro, presidente. Ha idea di cosa
significa cinque anni di Sismi ? Io leggevo
quotidianamente 400-500 documenti. Sta
scherzando ?
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PRESIDENTE. Io non sto scherzando,
sto facendo il mio lavoro.

GIANFRANCO BATTELLI. No, non necessariamente.

GIANFRANCO BATTELLI. Lei mi
chiede delle cose specifiche, presidente !

PRESIDENTE. Va bene. Ne prendiamo
atto.

PRESIDENTE. Noi abbiamo appreso da
tutti i giornali, da sempre, che la Somalia
è uno dei territori prediletti, e le armi si
trovano pure. Marocchino è stato arrestato
per detenzione di armi in Somalia (adesso
ne parliamo). Abbiamo una serie incredibile di notizie – magari saranno tutte
infondate – secondo le quali tutto questo
invece è accaduto (e secondo alcuni accadrebbe anche adesso, ma lasciamo perdere, perché complichiamo solo le cose).
Noi apprendiamo che, nonostante tutto
questo, nei cinque anni – lasci stare le
gestioni precedenti – in cui c’è stato lei
non ha avuto motivo...

GIANFRANCO BATTELLI. No, lei non
prende atto. Adesso mi lascia parlare !

GIANFRANCO BATTELLI. Presidente,
lei ha fatto una specie di affastellamento
di cose. Ha parlato di Marocchino, ha
parlato del 1994...
PRESIDENTE. Vede che le sa le cose ?
Le dico che tra il 1994 ed il 1995...
GIANFRANCO BATTELLI. È stato lei a
parlare di Marocchino !
PRESIDENTE. Io faccio un ragionamento: se nel 1994-1995...
GIANFRANCO BATTELLI. È un ragionamento o una domanda testimoniale...
PRESIDENTE. Le sto facendo un’altra
domanda. Nel 1994-1995 noi troviamo le
informative che parlano dell’esistenza del
traffico di armi. Successivamente, l’esistenza di questi dati ed elementi non
dovrebbe condurre ad un’analisi approfondita del fenomeno per capire se sia in
sviluppo o in regresso, se sia scomparso o
ricompaia, se sia in qualche modo suscettibile di essere controllato dalle autorità
che hanno questo compito ?

PRESIDENTE. Quello che faccio io lo
dico io ! Lei risponda alle domande !
GIANFRANCO BATTELLI.
preso atto della mia risposta.

Lei

ha

PRESIDENTE. La mia domanda è questa...
GIANFRANCO BATTELLI. E io le sto
rispondendo !
PRESIDENTE. Voglio riformulare la
domanda, in modo che sia chiara. Quando,
sulla base del pregresso, dalle informazioni pervenute al Sismi risulta che un
paese, ad esempio la Somalia, è interessato
al traffico di armi sia dall’Italia, sia attraverso triangolazioni, e quando ad un
servizio risulta che in passato addirittura
questo traffico non soltanto può essere
avvenuto attraversando un meccanismo
notorio a tutto le autorità, come quello
della malacooperazione, ma ha provocato
addirittura l’uccisione di due persone (mi
riferisco ad Ilaria Alpi e Miran Hrovatin),
le autorità competenti, in questo caso il
Sismi, non hanno il dovere di monitare
quanto meno ciò che accade per capire se
il fenomeno sia finito o no ?
GIANFRANCO BATTELLI. Mi consenta, presidente, ma non ho capito la
domanda, perché lei ha messo di mezzo
l’omicidio di Ilaria Alpi...
PRESIDENTE. No, lei non vuole capire,
mi scusi.
GIANFRANCO BATTELLI. Mi faccia
una domanda ! Mi faccia una domanda
precisa !
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PRESIDENTE. Le ho fatto la domanda !

PRESIDENTE. Certo, è un elemento
aggiuntivo.

GIANFRANCO BATTELLI. No, quella
non è una domanda. Lei ha fatto una serie
di considerazioni.

GIANFRANCO BATTELLI. No, non è
aggiuntivo: questo elemento lo cancelliamo !

PRESIDENTE. Allora, le ripeto la domanda: se, sulla base della storia di quattro, cinque anni, risulta che un paese è
interessato dal traffico di armi, il Sismi ha
o non ha il dovere di monitorare quel
territorio per capire se effettivamente il
fenomeno è cessato oppure sta continuando, se è in crescita o quant’altro ?
Questa è la domanda.
GIANFRANCO BATTELLI. Benissimo.
PRESIDENTE. Ho fatto riferimento ad
Ilaria Alpi per una semplice ragione: secondo specifiche fonti, l’uccisione dei due
giornalisti sarebbe stata determinata dal
traffico di armi svolto con la mala cooperazione; mi sembrava di poter ritenere
che questo elemento potesse in qualche
modo sollecitare ulteriormente i doveri dei
servizi. Ha capito la domanda o non l’ha
capita ?
GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀, presidente.
PRESIDENTE. Ecco, adesso risponda.
GIANFRANCO BATTELLI. Adesso le
rispondo. Presidente, le ho già detto che
dell’omicidio di Ilaria Alpi il servizio si è
interessato esclusivamente per quanto riguarda l’attività nei confronti della magistratura. Non era né dovere del servizio
indagare su...
PRESIDENTE. Non era questa la mia
domanda; allora, lei non ha capito la mia
domanda !
GIANFRANCO BATTELLI. Ma scusi, lei
mi ha chiesto se non fosse nostro dovere,
ed ha aggiunto « anche considerato »...

PRESIDENTE. Allora, cancelliamolo. E
vada avanti con la risposta !
GIANFRANCO BATTELLI. La sua domanda parte da un presupposto: che, nei
cinque anni durante i quali sono stato
direttore del Sismi, sia stato tempestato di
informazioni riguardanti traffici illeciti di
armi da parte dell’Italia verso la Somalia.
PRESIDENTE. O in triangolazione.
GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀, che io
abbia avuto una serie di informazioni...
PRESIDENTE. No, non ha capito la
domanda, ammiraglio. Mi dispiace, ma
non ha capito.
GIANFRANCO BATTELLI. Allora lei si
riferisce esclusivamente alle informazioni
del 1994 ?
PRESIDENTE. Le ho fatto un’altra domanda, che lei non vuole capire, o che non
capisce.
GIANFRANCO BATTELLI. No, io l’ho
capita perfettamente e sto rispondendo.
PRESIDENTE. Allora risponda. Le ho
chiesto se, sulla base di un pregresso che
dura per anni e che dà ai servizi...
GIANFRANCO BATTELLI. No, scusi,
come sarebbe « dura per anni » ?
PRESIDENTE. Mi fa finire ?
GIANFRANCO BATTELLI. Come, dura
per anni ? Lei dice che dura per cinque
anni, ma io le dico di no !
PRESIDENTE. Sto dicendo un’altra
cosa: le ho chiesto se, sulla base del
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pregresso, risulti al servizio che negli anni
precedenti vi sono state situazioni da ricondurre in maniera massiccia al traffico
di armi, ad esempio attraverso la cooperazione (e specificatamente per la Somalia). Il servizio ha il dovere di monitorare
questa situazione o se ne può fregare, visto
che sono passati cinque anni ed arriva il
nuovo direttore del servizio ? Questo voglio
sapere !
GIANFRANCO BATTELLI. Il servizio
ha il dovere di lavorare per la sicurezza
del paese nel momento attuale. Va bene ?
Questi sono i compiti del servizio. Se lei
mi dice che oggi vi sono dei traffici di
armi, è un conto; di informazioni di cinque o di sette anni fa, invece, non so
assolutamente cosa farmene. In particolare, poi, si trattava di informazioni cosı̀
vaghe, cosı̀ generiche che non si prestavano a nessuna...
PRESIDENTE. Vogliamo leggere queste
informazioni generiche ?
GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀, sono generiche, presidente !
PRESIDENTE. Leggiamole: « Il cittadino somalo Mohamed Kareb Hussein,
indicato come il comandante aut responsabile del braccio armato dei Fratelli musulmani in Somalia sarebbe destinatario,
tra gli altri, di ingenti quantitativi di
materiale di armamento, soprattutto leggero, proveniente da un traffico internazionale »...
GIANFRANCO BATTELLI. Internazionale ? Ma allora...
PRESIDENTE. ... « che verrebbe effettuato con l’impiego di navi mercantili
somale, dono della cooperazione tecnica
italiana ai paesi in via di sviluppo. Tra i
mercantili utilizzati nell’esecuzione dei
traffici ci sarebbe anche una nave denominata 21 Ottobre. Tra gli scali marittimi
toccati dal citato natante vi sarebbe un
porto di Malta-La Valletta. Tale località
rappresenterebbe una base importante di

smistamento degli armamenti di che trattasi. Le armi sarebbero tutte prodotte nei
paesi dell’est europeo, ma verrebbero cedute dall’Iran che sarebbe il reale artefice
e promotore dei traffici. Poiché i predetti
mercantili farebbero scalo in numerosi
porti del Mediterraneo e del mar Rosso,
viene dato per scontato che i traffici
possano avvenire, oltre che con la Somalia,
anche con altri ambienti integralisti di
paesi », e via dicendo.
GIANFRANCO BATTELLI. Mi consenta, presidente, io non vorrei contestarla, ma lei sta parlando...
PRESIDENTE. E ancora: « Da tali ambienti kenioti sarebbero emerse notizie
secondo le quali le motivazioni che avrebbero determinato l’uccisione in Somalia,
nella scorsa primavera, della giornalista
della Rai Ilari Alpi e dell’operatore Miran
Hrovatin andrebbero ricercate nei citati
traffici di armi. »...
GIANFRANCO BATTELLI. Scusi, presidente, lei ha parlato...
PRESIDENTE. « Le due vittime, infatti,
avrebbero indagato ed individuato un importante filone riguardante l’attività illecita in contesto e cercato di approfondire
le loro conoscenze. La loro uccisione,
infatti, sarebbe stata una vera e propria
esecuzione effettuata con il classico colpo
d’arma da fuoco sparato a bruciapelo ».
GIANFRANCO BATTELLI. Lei mi ha
parlato di traffici internazionali...
PRESIDENTE. No, le parlo di un dato
storico che è agli atti del suo ufficio.
GIANFRANCO BATTELLI. Adesso mi
faccia parlare, per favore ! Lei mi sta
parlando di traffico internazionale di
armi: armi che vengono dalla Russia, attraverso mezzi che sono stati donati dalla
cooperazione, che sono in Somalia, che
vanno a La Valletta, o roba del genere. Mi
spieghi un po’: dov’è la minaccia al terri-
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abbiamo

GIANFRANCO BATTELLI. Se Mugne
fa dei traffici internazionali dalla Russia
attraverso La Valletta, con la Somalia, mi
spieghi un po’: ma che cosa deve fare il
servizio ?

GIANFRANCO BATTELLI. No, lei non
ha capito, presidente !

PRESIDENTE. Insomma, la sostanza
delle cose è che nei cinque anni lei non ha
avuto ragioni di attenzione...

torio italiano, in questa cosa ? C’è forse
scritto che qualche italiano sta facendo
entrare...
PRESIDENTE.
capito.

Ammiraglio,

PRESIDENTE. No, io ho capito bene.
GIANFRANCO BATTELLI. Non ha capito !
PRESIDENTE. Ho capito benissimo !
GIANFRANCO BATTELLI. Non ha assolutamente capito, presidente !
PRESIDENTE. Ho capito molto bene !
GIANFRANCO BATTELLI. Mi lasci finire di parlare.
PRESIDENTE. Prego, dica pure quello
che vuole.
GIANFRANCO BATTELLI. Il Sismi non
lavora contro il traffico di armi internazionali fatto da pinco pallino; lavora contro il traffico internazionale di armi fatto
da italiani...
PRESIDENTE. O in triangolazione.
GIANFRANCO BATTELLI. Lasci stare,
se è in triangolazione oppure no: comunque devono essere interessati gli italiani.
Va bene ? Allora, se ci sono delle ditte
italiane, delle imprese italiane...
PRESIDENTE. E Mugne che cos’è, allora ? Mugne è bolognese ! Ed è il proprietario delle navi Shifco, con le quali si
facevano queste operazioni...
GIANFRANCO BATTELLI. E allora ?
PRESIDENTE. Era di Bologna ! Aveva
la società a Bologna !

GIANFRANCO BATTELLI. Io non ho
avuto nessun elemento che mi portasse a
concludere – o qualcuno che mi dicesse –
che vi erano delle condizioni che rientravano nelle attività istituzionali del Sismi,
di rilievo tale per cui dovessimo prestare
un’attenzione specifica o fare un’attività
mirata in quella direzione.
PRESIDENTE. Va bene.
GIANFRANCO BATTELLI. Questo è
quanto ricordo.
PRESIDENTE. Va bene, prendiamo
atto delle sue dichiarazioni.
Ha sentito nominare Marocchino ?
GIANFRANCO BATTELLI. Certo che
l’ho sentito nominare.
PRESIDENTE. Da chi ?
GIANFRANCO BATTELLI. L’ho letto
tante volte, sui giornali.
PRESIDENTE. Non ha avuto alcuna
ragione di approfondire...
GIANFRANCO
mente.

BATTELLI.

Assoluta-

PRESIDENTE. ... dati, passaggi, eccetera ?
GIANFRANCO BATTELLI. Niente.
PRESIDENTE. Sa che fu cacciato dalla
Somalia in quanto faceva traffico di armi ?
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GIANFRANCO BATTELLI. So che è
stato cacciato dagli americani, se non
sbaglio.
PRESIDENTE. Sı̀, lo cacciarono dalla
Somalia. E che cosa Marocchino facesse in
Somalia, al suo servizio non è mai risultato ? Sa che cosa faceva, che tipo di
attività svolgesse lı̀ ?
GIANFRANCO BATTELLI. No, non ne
ho alcuna idea, al di là di quel che è agli
atti del Sismi.
PRESIDENTE. E di quel che è agli atti
del Sismi ha qualche ricordo ?
GIANFRANCO BATTELLI. No.
PRESIDENTE. Abbiamo un verbale
dell’8 febbraio 1994. Ricorda di essere
stato sentito, a proposito di armi ?
GIANFRANCO BATTELLI. No, non lo
ricordo proprio. In quel periodo ero capo
di gabinetto.
PRESIDENTE. Glielo leggo: « In particolare, l’ufficio rappresenta che dalla documentazione trasmessa dal Ministero degli esteri sarebbero emerse ipotesi di responsabilità del connazionale Marocchino
per un presunto traffico, secondo quanto
sarebbe stato accertato dalle Forze armate. Sarebbe altresı̀ emersa un’ipotesi di
complicità in occasione dell’uccisione di
alcuni militari italiani che stavano procedendo, nel luglio 1993, ad un’ulteriore
verifica della presenza di armi negli immobili del Marocchino. Tali notizie sono
state trasmesse dal comando militare delle
Nazioni Unite e sono qui pervenute sia dal
Ministero degli esteri, sia in allegato alla
documentazione del Ministero della difesa.
Prendo pertanto atto che è necessario
acquisire dai competenti organismi militari precisa notizia sulla fondatezza delle
informazioni comunicate dall’ONU sia in
ordine al coinvolgimento del Marocchino
nella detenzione di armi comuni e da
guerra, sia in relazione a specifica circostanza che coloro che aggredirono i mili-

tari italiani a Mogadiscio nel luglio 1993,
con conseguente uccisione di alcuni soldati, provenivano dall’interno della proprietà del Marocchino ». Qui, insomma, c’è
qualche notizia in più di quelle che si
potevano leggere sui giornali.
Il verbale è dell’8 febbraio 1994. Tra
l’altro, si legge: « Prendo pertanto atto che
è necessario acquisire dai competenti organismi militari precisa notizia sulla fondatezza delle informazioni comunicate
dall’ONU ». Le risulta se vi sia stato un
seguito ?
GIANFRANCO BATTELLI. Probabilmente, ero stato chiamato dal procuratore
come...
PRESIDENTE. Lei era capo di gabinetto.
GIANFRANCO BATTELLI. Sı̀, ma intendo dire un’altra cosa: ho avuto dalla
procura l’incarico di provvedere a recuperare gli atti di cui avevano bisogno.
Forse era questa, la situazione.
PRESIDENTE. Leggiamo: « Avvertito
dell’obbligo di riferire ciò che sa intorno ai
fatti sui quali viene sentito, dichiara:
prendo atto di essere stato convocato per
rendere chiarimenti in relazione al contenuto della missiva del 2 febbraio 1994, con
la quale il Ministero della difesa rispondeva alla richiesta di esibizione di questo
ufficio in data 14 gennaio 1994. In particolare, l’ufficio mi rappresenta che dalla
documentazione trasmessa dal Ministero
degli esteri », eccetera. E viene fuori la
storia di Marocchino. « Prendo pertanto
atto che è necessario acquisire dai competenti organismi militari precisa notizia
sulla fondatezza”.
GIANFRANCO BATTELLI. Probabilmente, è quello che ho fatto dopo. Io ho
fatto da tramite.
PRESIDENTE. E cosa ha fatto, dopo ?
GIANFRANCO BATTELLI. Non lo so,
non me lo ricordo. Probabilmente, ho fatto
da tramite fra la procura e gli organismi
militari.
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PRESIDENTE. Però, come vede, non è
che di Marocchino ne ha sentito parlare
soltanto sui giornali.
GIANFRANCO BATTELLI. Presidente,
va bene, non me lo ricordavo.
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GIANFRANCO BATTELLI. L’ho sentito
sicuramente nominare sui giornali, ma
non ricordo di averlo sentito nominare dal
servizio. Può darsi, non lo posso mica
escludere.

GIANFRANCO BATTELLI. Che io ricordi, no.

PRESIDENTE. L’ex capo di stato maggiore della marina, di cui lei ci ha parlato,
dicendo di averlo conosciuto tra le persone
somale con le quali è venuto in contatto,
ricorda se per caso fosse il fratello di
questo Mugne ?

PRESIDENTE. Franco Giorgi lo ha mai
sentito nominare ?

GIANFRANCO BATTELLI. Non glielo
so dire.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di una certa Starlin Abdi Arush ?

GIANFRANCO BATTELLI. Che io ricordi, no.
PRESIDENTE. E Giorgio Giovannini ?
GIANFRANCO BATTELLI.
Non mi dice niente.

Neppure.

PRESIDENTE. Non ricorda se fosse tra
i trafficanti di armi conosciuti a livello
internazionale ?
GIANFRANCO BATTELLI. No.

PRESIDENTE. Non ricorda se si chiamasse Mugne ?
GIANFRANCO BATTELLI. Non me lo
ricordo. Era una delle fonti di Rajola...
PRESIDENTE. Un certo Sahid Marino ?
GIANFRANCO BATTELLI. Potrebbe
essere, però non ne sono sicuro. Era una
delle fonti di Rajola, il quale un giorno me
lo portò, poi gli dissi...

PRESIDENTE. Di Aldo Anghessa ha
sentito parlare ?

PRESIDENTE. Cosa sa sulla vicenda Li
Causi ?

GIANFRANCO BATTELLI. Il nome mi
suona. Forse sui giornali, non so; ma non
istituzionalmente.

GIANFRANCO BATTELLI. Nulla. So
solo che...

PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare la vicenda Cardella, ovvero della
comunità Saman ?
GIANFRANCO BATTELLI. Non lo ricordo.
PRESIDENTE.
Sulla
avete mai fatto indagini ?

cooperazione

GIANFRANCO BATTELLI. No.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Mugne ? Ha mai avuto modo di
approfondire qualche aspetto al riguardo ?

PRESIDENTE. Né dei rapporti con la
vicenda Alpi ? Non ha mai saputo nulla ?
GIANFRANCO BATTELLI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. E dei rapporti di Li
Causi con il colonnello Ferraro del Sismi,
il quale si suicidò ?
GIANFRANCO BATTELLI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. All’epoca, infatti, non
c’era lei; c’era il generale Siracusa.
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GIANFRANCO BATTELLI. Mi sembra
che sono andato al funerale del colonnello
Ferraro, ma non vorrei sbagliare. Ero
appena stato nominato.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto nessuno dei vertici Unosom ?
GIANFRANCO BATTELLI. Che io ricordi, no.
PRESIDENTE. E dei cosiddetti signori
della guerra somali, qui in Italia, ha conosciuto qualcuno ? Mi riferisco in particolare ad Ali Mahdi, Aidid...
GIANFRANCO BATTELLI. No.
PRESIDENTE. ... o a Fadouma Aidid.
GIANFRANCO BATTELLI. No. Rajola
– non so se lui o Serri o chi per loro –
era riuscito quasi ad acquisire la disponibilità di questi tre a venire in Italia per
fare una specie di conferenza di pace, però
non sono mai...

PRESIDENTE. Fadouma Aidid formula
un’accusa abbastanza precisa – non so
fino a che punto fondata, anzi sicuramente
infondata – su un coinvolgimento di
Rajola Pescarini nell’omicidio dei due
giornalisti: ha mai sentito dire questa
cosa ?
GIANFRANCO BATTELLI. L’avrò letta
sui giornali.
PRESIDENTE. Ne ha mai parlato con
Rajola Pescarini ?
GIANFRANCO BATTELLI. No.
PRESIDENTE. Va bene, per me può
bastare. Se non vi sono altre domande,
possiamo chiudere qui.
Ringrazio l’ammiraglio Gianfranco Battelli e i colleghi intervenuti e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 23.10.

PRESIDENTE. Chi erano questi tre ?
GIANFRANCO BATTELLI. Ali Mahdi,
Osman Ato e Aidid.
PRESIDENTE. Ed ha conosciuto Ali
Mahdi ?
GIANFRANCO BATTELLI. No, non
sono mai venuti in Italia, almeno che io
sappia.
PRESIDENTE. Osman detto Gas Gas:
lo ricorda ?
GIANFRANCO BATTELLI. No.
PRESIDENTE. Il colonnello Gilao ?

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 73 DEL 13
APRILE 2005 PROPOSTE DALL’AMMIRAGLIO GIANFRANCO BATTELLI AL
TESTO DELLA SUA DEPOSIZIONE
A pagina 13, prima colonna, in merito
all’affermazione contenuta dalla trentanovesima alla quarantatreesima riga, si specifica quanto segue: « Il senso di questa
frase non è molto chiaro. Quello che
volevo dire è che, se si prescinde dal
collegamento con l’omicidio di Ilaria Alpi,
la informazione della esistenza di un traffico ha un carattere generico, come moltissime altre che arrivano al SISMI »;

GIANFRANCO BATTELLI. No.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Fadouma Aidid ?
GIANFRANCO BATTELLI. Sui giornali.

a pagina 14, prima colonna, quarantaquattresima e quarantacinquesima riga,
sostituire le parole « chi ha ucciso Ilaria
Alpi » con le seguenti: « che Ilaria Alpi è
stata uccisa ».

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 APRILE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 10,30.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).
Esame testimoniale di un appartenente ai
servizi di informazione e sicurezza
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di un appartenente ai
servizi di informazione e sicurezza.
Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio il testi
mone ed i colleghi intervenuti e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di un appartenente ai
servizi di informazione e sicurezza
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di un appartenente ai
servizi di informazione e sicurezza.
Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio il testimone ed i colleghi intervenuti e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 15,30.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 11,10.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 12 aprile 2005, nominativi di
alcuni somali, aventi natura di atti segreti;
in data 14 aprile 2005, documenti
depositati durante l’esame testimoniale in
pari data, aventi natura di atti segreti;
in data 15 aprile 2005, copia della
relazione della Commissione per il procuratore capo della Repubblica presso il
tribunale di Roma, avente natura di atto
segreto;
in data 18 aprile 2005, documenti
trasmessi dal Sisde, aventi natura di atti
segreti;
in data 19 aprile 2005, documenti
trasmessi dalla direzione centrale della
Polizia di prevenzione, aventi natura di
atti segreti;
in data 22 aprile 2005, ulteriori
notizie relative a sequestri d’armi, materiale d’armamento e prodotti dual use
operati dalla Guardia di finanza negli
anni 1988-1996, aventi natura di atti
riservati;
in data 22 aprile 2005, verbale di
sommarie informazioni rese in data 20
aprile 2005, avente natura di atti segreti.

Esame testimoniale di Alessandra Bozza.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Alessandra Bozza,
alla quale faccio presente che, essendo qui
ascoltata come testimone, dovrà rispondere alle domande del presidente e dei
commissari, ovviamente dicendo la verità.
Chiedo alla teste, innanzitutto, di declinare le proprie generalità.
ALESSANDRA BOZZA. Mi chiamo
Alessandra Bozza e sono nata a Merano il
18 marzo 1946. Attualmente sono residente in Somalia, con base a Nairobi, in
quanto è l’ambasciata di riferimento...
PRESIDENTE. Comunque, la sua residenza è in Somalia. Dove, a Mogadiscio ?
ALESSANDRA BOZZA. No. Attualmente sono a Boroma, nel nord della
Somalia.
PRESIDENTE. Che attività svolge ?
ALESSANDRA BOZZA. Sono consulente sanitario, in particolare mi occupo di
training per tecnici di laboratorio negli
ospedali e lavoro come consulente per
organizzazioni umanitarie.
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PRESIDENTE. Attualmente lavora in
Somalia ?

ALESSANDRA BOZZA. Era dalla parte
di mio marito, sı̀.

ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, lavoro a
Boroma: ho un lavoro di sei mesi presso
l’ospedale regionale di Boroma – è l’ospedale di Annalena Tonelli – dove tengo dei
corsi di formazione per il persone tecnico.

PRESIDENTE. Ecco, abbiamo definito
l’area di appartenenza, come diremmo noi
politici.
Da quanto tempo svolge quest’attività
di consulente sanitario nel settore delle
organizzazioni umanitarie ?

PRESIDENTE. Da quel che abbiamo
capito, lei è coniugata con un cittadino
somalo.
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.

ALESSANDRA BOZZA. Ho iniziato a
lavorare nella cooperazione, prima per
periodi brevi – vivevo e lavoravo in Italia
e...

PRESIDENTE. Suo marito è di Mogadiscio ?

PRESIDENTE. In che anno siamo, signora ?

ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, è di Mogadiscio.

ALESSANDRA BOZZA. Ho iniziato nel
1989; dapprima andavo in Kenya per brevi
periodi, in aspettativa, poi tornavo in Italia. Successivamente, nel 1994, ho fatto la
scelta di stare in Africa e di svolgervi il
lavoro in modo continuativo.

PRESIDENTE. Ha un clan di appartenenza ?
ALESSANDRA BOZZA. Come tutti i
somali. È un hawyie.
PRESIDENTE. In Italia, una domanda
del genere, su un clan di appartenenza,
sarebbe indiscreta. Invece, in Somalia è
normale.

PRESIDENTE. In quale periodo del
1994 ?
ALESSANDRA BOZZA. Alla fine del
1994.

ALESSANDRA BOZZA. Sı̀. Mio marito
è un hawyie, in particolare del clan wesle.

PRESIDENTE. Come sa, ci interessiamo dei fatti relativi all’uccisione dei due
giornalisti italiani Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, avvenuta nel marzo 1994.

PRESIDENTE. Ha un ascendente ulteriore ?

ALESSANDRA BOZZA. Non ero presente.

ALESSANDRA BOZZA. No, hawyie è la
grossa famiglia.

PRESIDENTE. Non era stata presente
nemmeno occasionalmente, in Somalia ?

PRESIDENTE. Ali Mahdi dove è collocabile ? Dalla parte di suo marito o da
un’altra parte ?
ALESSANDRA BOZZA. Ali
adesso non conta più niente.

ALESSANDRA BOZZA. No.
PRESIDENTE.
starci nel 1994.

Quindi,

comincia

a

Mahdi

PRESIDENTE. Sı̀, lo sappiamo. Però,
nel nostro immaginario dei primi anni
novanta lo collochiamo...

ALESSANDRA BOZZA. Alla fine del
1994.
PRESIDENTE. Dove lavorava ? A Mogadiscio ?
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ALESSANDRA BOZZA. No, a Johar. Si
trova a novanta chilometri da Mogadiscio.
Per molti motivi dovevo andare a Mogadiscio; allora ero capo progetto dell’ospedale di Johar.
PRESIDENTE. E quindi frequentava
Mogadiscio.
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
PRESIDENTE. Fino a quando si è protratta questa situazione ?
ALESSANDRA BOZZA. Fino al 1996.
PRESIDENTE. Dopo, che cosa è successo ?
ALESSANDRA BOZZA. Ho terminato
quel lavoro a Johar e ho iniziato un’attività come libera professionista in Somalia,
come freelance, facendo consulenze e tenendo corsi, non più come dipendente di
organizzazioni bensı̀ con contratti presso
le organizzazioni. Allora ho passato un
periodo a Mogadiscio, continuativamente
per circa sei mesi, più o meno.
PRESIDENTE. In che anno ?
ALESSANDRA BOZZA. Nel 1996. Poi,
ho iniziato ad esercitare questo tipo di
consulenze all’interno della Somalia e passavo i periodi di riposo a Mogadiscio, fino
al 1998. Quando non vi erano più condizioni di sicurezza a Mogadiscio e quando
i costi per la sicurezza sono divenuti
eccessivi ho fissato la base a Nairobi, per
i periodi di riposo, mentre continuavo a
lavorare nelle varie parti della Somalia.

PRESIDENTE. Per quale motivo ?
ALESSANDRA BOZZA. Per essere sicuri che non succeda niente di grave
bisogna avvalersi di guardie di sicurezza,
di guardiani armati; per ogni zona in cui
ci si sposta bisogna cambiare il clan di
appartenenza dei guardiani, per cui i costi
diventano eccessivi.
Le faccio un esempio. Nel 1998, quando
abbiamo deciso che era meglio che avessi
la base a Nairobi, gli aerei – normalmente
io uso aerei della cooperazione, e dunque
Ecoflight – avevano smesso di atterrare a
Mogadiscio; allora, per spostarmi di cinquanta chilometri, per arrivare a Mogadiscio da un posto situato a metà strada tra
Merca e Mogadiscio, dovevo cambiare tre
macchine con tre scorte; e ogni scorta era
composta da almeno sei miliziani ! Insomma, i costi stavano diventando eccessivi. Inoltre, a Mogadiscio dovevo stare in
casa.
PRESIDENTE. Per ascoltare da lei una
voce al di sopra delle parti, le chiedo come
si viva nella situazione attuale, che vede
un tentativo di ricostituzione delle istituzioni somale, del Governo, del Parlamento,
e cosı̀ via.
La preoccupazione che la accompagna,
a causa della quale non si reca da ben due
anni a Mogadiscio, si è in qualche modo
attenuata all’esito della costituzione delle
istituzioni somale ?

PRESIDENTE. Fino alla data odierna ?

ALESSANDRA BOZZA. Per quanto riguarda Mogadiscio, ancora no. Ho delle
opinioni piuttosto personali su questa situazione, che non dico siano generali, ma
sicuramente abbastanza diffuse tra i somali.
La situazione a Mogadiscio è molto
fluida, adesso. Il Governo, come sapete,
non è ancora sceso in Somalia e la popolazione spera di avere un esecutivo che
le ridia la tranquillità e la sicurezza;
tuttavia, non ha fiducia che questo Governo, formato da warlords, sia in grado di
farlo.

ALESSANDRA BOZZA. Sono due anni
che non vado a Mogadiscio, fisicamente.

PRESIDENTE. Signora, come è arrivata
qui da noi, in Commissione ?

PRESIDENTE. Dal 1998 in poi, che tipo
di contatti ha avuto con Mogadiscio ?
ALESSANDRA BOZZA. Saltuari.
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ALESSANDRA BOZZA. Il signor Antonio Di Marco mi ha contattato a Nairobi.
Quando quest’ultimo è arrivato in città, io
e mio marito eravamo lı̀ per pochi giorni
e abbiamo avuto con lui una conversazione nella quale sono venuti fuori molti
aspetti della vita somala. Penso che la
richiesta di venire a parlare a questa
Commissione sia proprio in questa veste:
dopo molti anni vissuti in Somalia – non
al di fuori, ma andandovi continuamente
– forse ne ho una visione abbastanza
generale.
PRESIDENTE. Oltre al commissario Di
Marco – nostro valido consulente –, chi
era presente a quella riunione ? Era presente qualcun altro ?
ALESSANDRA BOZZA. Eravamo io,
mio marito e Giancarlo Marocchino, il
quale è una mia vecchia amicizia dei
tempi di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Quindi, eravate in quattro: Marocchino, lei, suo marito e il commissario Di Marco. Esatto ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
PRESIDENTE. Non c’erano altre persone ?
ALESSANDRA BOZZA. No.
PRESIDENTE. Nel locale dove vi trovavate, non c’erano altre persone ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, certo, era
un ristorante, per cui c’erano molte persone.
PRESIDENTE. Ricorda se vi fosse qualcun altro di sua conoscenza ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀; mentre stavamo terminando il pranzo, sono entrati
alcuni somali che si sono seduti ad un
tavolo non troppo lontano dal nostro;
questi somali erano di mia conoscenza.
PRESIDENTE. Chi erano ?
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ALESSANDRA BOZZA. Uno è chiamato Washington e adesso lavora per la
Comunità europea ad Hargeisa, per cui ci
incontriamo, a volte, anche ad Hargeisa;
inoltre, c’era un giornalista, che si chiama
Ali Moussa, e con loro c’era il sindaco
attuale...
PRESIDENTE. Lei conosce il giornalista Ali Moussa ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, l’avevo conosciuto, non approfonditamente. Infine,
c’era il nuovo sindaco di Mogadiscio, che
non avevo mai visto.
PRESIDENTE. Come si chiama il sindaco ?
ALESSANDRA BOZZA. Non me lo
chieda, non lo so.
PRESIDENTE. Il sindaco sta a Mogadiscio o a Nairobi ?
ALESSANDRA BOZZA. È stato nominato, ma come tutti i somali di Mogadiscio
sta più a Nairobi che a Mogadiscio. Poi,
c’era un altro giovane del quale non ricordo neanche il nome.
PRESIDENTE. Il suo rapporto con il
sindaco di Mogadiscio è un rapporto di
conoscenza ?
ALESSANDRA BOZZA. Era la prima
volta che lo vedevo.
PRESIDENTE. Ho capito; quindi, il suo
rapporto più forte mi par di capire che sia
con Washington.
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, è la persona
che conosco da più tempo.
PRESIDENTE. Con Washington ha mai
avuto occasione di parlare, magari su
iniziativa dello stesso Washington, della
vicenda che interessa questa Commissione,
ovvero dell’uccisione dei due giornalisti
italiani ?
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ALESSANDRA BOZZA. No; direttamente con lui, mai.

PRESIDENTE. Di chi erano questi miliziani ?

PRESIDENTE. Torniamo un attimo a
Giancarlo Marocchino. Quando lo ha conosciuto ?

PRESIDENTE. Il periodo sarebbe il
1994 ?

ALESSANDRA BOZZA. Erano pagati
da noi – dal progetto – per la protezione
dell’ospedale e appartenevano a vari clan.
La mia scelta – era una scelta, poi,
dell’organizzazione – era stata quella di
non appoggiarsi esclusivamente ad un
clan, ma di bilanciare, avere miliziani dei
vari clan per garantirsi una maggiore
sicurezza. Un ospedale presidiato da trecento miliziani penso che renda chiaramente quale fosse la situazione !

ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, dalla fine
del 1994 fino al 1996.

PRESIDENTE. Certo, una situazione
drammatica.

PRESIDENTE. Lo ha conosciuto a Mogadiscio ?

ALESSANDRA BOZZA. Dunque, per gli
approvvigionamenti o per incontrare alcune autorità – allora c’era Ali Mahdi –
dovevo per forza andare a Mogadiscio
regolarmente.

ALESSANDRA BOZZA. Nel periodo in
cui lavoravo a Johar andavo regolarmente
a Mogadiscio.

ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci può descrivere che
cosa facesse ? Lei ha detto di essere amica
di Giancarlo Marocchino, quindi – augurandoci che non le faccia velo l’amicizia –
le chiediamo come lo ha conosciuto e che
tipo di consapevolezze ha intorno a questo
signore, del quale si dicono molte cose,
non tutte buone (alcune buone, altre meno
buone); insomma, dobbiamo capire bene
chi è.
ALESSANDRA BOZZA. Devo un attimo
inquadrare come si lavorava e si viveva in
quel periodo.
PRESIDENTE. Era periodo di cooperazione, vero ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀. Lavoravo
per l’organizzazione Intersos, che ha sede
a Roma, ed ero capo progetto nell’ospedale
regionale di Johar. Sono arrivata nel momento in cui i militari italiani lasciavano:
i medicinali, le attrezzature, l’ospedale, e
cosı̀ via. In quel periodo – per far capire
meglio la situazione – l’ospedale era presidiato, ovvero era controllato da circa
trecento miliziani.

PRESIDENTE. Che significa che c’era
Ali Mahdi ?
ALESSANDRA BOZZA. Ali Mahdi controllava la zona nord di Mogadiscio.
PRESIDENTE. La controllava
mente o non la controllava ?

vera-

ALESSANDRA BOZZA. La controllava...
PRESIDENTE. La controllava bene, la
controllava male ? Al riguardo, abbiamo
voci contraddittorie. Vediamo un po’ se
finalmente riusciamo ad avere un quadro
di chiarezza.
ALESSANDRA BOZZA. Che significa
« bene » ? Non capisco.
PRESIDENTE. Signora, le raccomando
veramente di avvicinarsi all’imparzialità –
certo, è una parola grossa – perché per
noi è importante. Siccome ne abbiamo
sentite di tutti i colori, ormai siamo ben
consapevoli che dobbiamo stare molto attenti.
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A fine 1994 lei arriva a Johar, però va
spesso a Mogadiscio; allora, per quelle che
sono le sue consapevolezze, le chiedo se
Ali Mahdi controllava o non controllava il
territorio e che significato aveva, sul piano
operativo, il controllo sul territorio.
ALESSANDRA BOZZA. Ali Mahdi controllava la sua parte della città, la parte
nord, e basta; non controllava altro, a
Mogadiscio. E in quella parte della città,
con i suoi miliziani, con le sue truppe,
garantiva una certa sicurezza – ma solo
con le sue truppe – all’interno di quella
zona.
PRESIDENTE. Come garantiva la sicurezza ?
ALESSANDRA BOZZA. Tramite posti
di blocco: nessuno poteva entrare se non
apparteneva a quel clan; in questo modo,
insomma.
PRESIDENTE. Nemmeno gli stranieri
potevano entrare ?
ALESSANDRA BOZZA. Solo con le
guardie di sicurezza di quel clan.
PRESIDENTE. Del clan di Ali Mahdi ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
PRESIDENTE. Qual era la reazione ?
Quali erano le iniziative che si mettevano
in atto laddove non venissero osservate
determinate regole, come quelle alle quali
lei sta facendo riferimento ?
Comprenderà che questo discorso riveste per noi un certo interesse, considerato
che – come lei sa – Ilaria Alpi stava in
albergo dall’altra parte di Mogadiscio, a
sud, e con la sua auto e la sua scorta aveva
raggiunto la zona nord, esattamente quella
vicina all’hotel Hamana. Insomma, la giornalista si trovava con una scorta che non
si sa che cosa fosse, provenendo certamente da sud verso nord e in una situazione di quelle che lei sta ipotizzando
come oggetto del controllo da parte di Ali
Mahdi.
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Che cosa succedeva quando le regole
non venivano osservate ?
ALESSANDRA BOZZA. Poteva succedere di tutto; si poteva venire sequestrati,
uccisi o attaccati, ma non è detto per forza
dagli uomini di Ali Mahdi, bensı̀ anche da
banditi comuni. Allora, ad esempio –
parlo del 1995 – c’era stato un certo
cambiamento e si erano create bande
costituite da persone di clan diversi, che
utilizzavano l’appartenenza ai vari clan
per rifugiarsi e trovare sicurezza nelle
diverse zone. Pertanto, queste bande erano
fuori del controllo di ognuno (questo era
uno dei rischi).
Per quanto mi riguarda, era normale
che dovessi passare dalla zona nord alla
zona sud e tornare indietro, ad esempio
perché in quella zona vi erano delle organizzazioni – non tutte le organizzazioni,
infatti, stavano a nord – con le quali mi
dovevo incontrare; anche l’Organizzazione
mondiale della sanità era situata a sud. Di
conseguenza, gli incontri spesso avvenivano nell’altra zona, per cui adottavamo
questa misura di sicurezza: arrivati al
check-point, cambiavamo macchina e
scorta.
PRESIDENTE. Era una cautela ?
ALESSANDRA BOZZA. Era un obbligo
che ci veniva imposto da parte delle organizzazioni internazionali; abbiamo regole ben precise al riguardo.
PRESIDENTE. Che cosa sarebbe successo se non si fosse fatto cosı̀ ?
ALESSANDRA BOZZA. Era a proprio
rischio.
PRESIDENTE. Immagino che vi sarebbero state – come lei ha detto – reazioni
di tutti i generi.
ALESSANDRA BOZZA. Esatto.
PRESIDENTE. Per riassumere, potremmo dire che la reazione sarebbe potuta provenire dai miliziani del clan che
controllava il territorio...
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ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, contro la
scorta che non veniva accettata dall’altra
parte.
PRESIDENTE. ...e quindi, in questo
caso – trovandosi a Mogadiscio nord – dai
miliziani di Ali Mahdi. Oppure, come lei
ha detto, la reazione sarebbe potuta provenire da bande comuni, che potevano
essere costituite da persone appartenenti a
diversi clan.
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, questa era
proprio una novità degli ultimi tempi.
PRESIDENTE. Ciò mi fa pensare che,
sul territorio del capo clan, i miliziani
fossero tutti appartenenti al clan. C’erano,
invece, delle bande la cui composizione
sarebbe stata mista e che, grazie alla
presenza di componenti appartenenti al
clan del luogo in cui si operava, ottenevano ugualmente protezione. È esatto ?

PRESIDENTE. Allora, poteva esservi
una situazione mista di bande e miliziani
oppure povevano esservi soltanto miliziani.
ALESSANDRA BOZZA.
sono in grado di dirlo.

Questo

non

PRESIDENTE. Le bande irregolari –
cioè non costituite da miliziani del clan
che governava il territorio di Mogadiscio
nord – a che titolo potevano svolgere la
loro attività delinquenziali ? Infatti, non si
può non parlare di attività delinquenziali;
si sarà pur trattato di controllo del territorio e vi sarà pur stata una parvenza di
legalità o di legittimità per chi fosse stato
miliziano ma a mio giudizio, tenuto conto
del tipo di reazioni (non si limitavano a
fermare le persone bensı̀ le uccidevano) mi
sembra abbastanza scontato che si tratti di
cose inaccettabili.
Le bande irregolari agivano sul territorio di Mogadiscio nord perché Ali Mahdi
lo consentiva o lo facevano contro Ali
Mahdi ?

ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
PRESIDENTE. Signora, lei ha fatto riferimento al 1995 ed ha affermato che la
situazione si era un po’ modificata; si era
modificata rispetto alle sue consapevolezze
relative al 1994 ?
ALESSANDRA BOZZA. No, non direttamente per mia conoscenza ma semplicemente, quando ho cominciato a muovermi tra Johar e Mogadiscio, mi hanno
informato che questa era la situazione.
PRESIDENTE. Nel 1994 o nel 1995 ?
ALESSANDRA BOZZA. All’inizio del
1995.
PRESIDENTE. Quindi, per quanto riguarda il 1994, personalmente non sa
nulla.
ALESSANDRA BOZZA. No.

ALESSANDRA BOZZA. Lo facevano
senza l’appoggio, l’approvazione di Ali
Mahdi. Posso citare ad esempio un fatto
che mi è accaduto, per spiegare come
andavano le cose. Quando ci si spostava,
ovviamente bisognava comunicarlo agli autisti: bisognava spostarsi almeno con due
macchine; gli autisti lo sapevano e cosı̀
anche la scorta armata.
In genere, se si parte al mattino presto
lo si annuncia alla sera, in quanto si
devono preparare le automobili. Tutti
chiacchierano moltissimo, per cui è molto
facile che la sera, nei posti dove si beve il
tè, le scorte armate o gli autisti raccontino
del viaggio che si dovrà fare al mattino
successivo. Per l’appunto, mi trovavo nel
quartiere di Karan, a Mogadiscio, e sarei
dovuta partire la mattina dopo.
PRESIDENTE. Karan è a Mogadiscio
nord o a Mogadiscio sud ?
ALESSANDRA BOZZA. A nord. A
metà, veramente, perché adesso è controllato da Ali Mahdi; comunque, verso nord.
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Come stavo dicendo, ho comunicato la mia
prossima partenza al personale; la mattina
dopo, sul presto, è venuto a casa il poliziotto del quartiere e mi ha detto che
sarebbe stato meglio se avessi rimandato
la partenza, in quanto al mercato aveva
sentito che parlavano molto di questo
spostamento e che si parlava di un sequestro.
Deve sapere che i somali sono divisi in
clan ma possono girare da un posto all’altro, non hanno l’etichetta...
PRESIDENTE. Siamo nel 1995, vero ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, nel 1995.
Come dicevo, i somali non hanno un’etichetta con su scritto « io sono hawyie »
oppure « io sono habr ghidir », di conseguenza possono muoversi con maggiore
libertà. Dopo quell’avviso non sono più
partita, ma è partita una delle due macchine, perché comunque si doveva portare
del materiale all’ospedale. Ebbene, lungo
la strada, al di fuori di Mogadiscio ma in
una zona ancora controllata formalmente
da Ali Mahdi, anche se non concretamente, quella macchina è stata fermata:
mi cercavano per sequestrarmi ! Questo è
quel che poteva succedere.
PRESIDENTE. A che scopo, il sequestro ?
ALESSANDRA BOZZA. Per soldi.
PRESIDENTE. Per ottenere un riscatto ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
PRESIDENTE. Signora, le ho fatto una
domanda un po’ più precisa, anche se le
puntualizzazioni che lei ha fatto sono
molto importanti. Gliela formulo diversamente: mentre le bande regolari partono
dal presupposto che, essendo espressioni
di Ali Mahdi, facevano quel che Ali Mahdi
diceva, le bande irregolari, se facevano, era
qualcosa che facevano contro Ali Mahdi o
che era tollerato da Ali Mahdi ?
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ALESSANDRA BOZZA. Penso che Ali
Mahdi non potesse avere il controllo di
queste azioni.
PRESIDENTE. Aveva perso il controllo
del territorio oppure lasciava fare ? Lei è
partita da un’affermazione, ovvero che Ali
Mahdi controllava Mogadiscio nord. Siccome lei parla per scienza personale dal
1995 in poi, le ho chiesto come stessero le
cose nel 1994 e lei mi ha risposto che vi
era il controllo di Ali Mahdi. Poi, ci ha
detto che la situazione si è modificata nel
1995. Adesso parliamo del 1995, in modo
tale da avere un punto di riferimento
basato sulla sua testimonianza oculare.
Le domando: le bande irregolari che
agivano nel 1995 in che rapporti erano con
Ali Mahdi ? Erano irrilevanti per lui ? Le
lasciava fare ? Oppure le consta che Ali
Mahdi nel 1995 avesse perso il controllo
della situazione e si fosse alquanto depotenziato ?
ALESSANDRA BOZZA. Presidente, anche nel territorio nord, comunque, vi sono
i clan e i sottoclan. Perciò, ogni piccola
zona di territorio, di quartiere è controllata, magari da una famiglia. La mia
impressione era che Ali Mahdi non avesse
la capacità di controllare tutto.
PRESIDENTE. Quelle dei sottoclan lei
le considera bande regolari o irregolari ?
ALESSANDRA BOZZA. Irregolari.
PRESIDENTE. Nel caso in cui – grazie
a Dio non è successo – avessero sequestrato lei, quale sarebbe stata la reazione
di Ali Mahdi (che mi pare di capire fosse
dotato di una milizia che controllava tutto
il territorio, mentre i sottoclan ne controllavano solo un pezzetto) di fronte ai
comportamenti delle bande irregolari ?
ALESSANDRA BOZZA. Di indifferenza.
PRESIDENTE. Torniamo a Giancarlo
Marocchino. Lei ci stava parlando dei
medicinali e dell’ospedale circondato da
trecento miliziani – assoldati per garantire
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la sicurezza – appartenenti ad una pluralità di clan in modo tale che la sicurezza
fosse ancor più rilevante. Ci dica, poi, che
cosa è successo.
ALESSANDRA BOZZA. Quando andavo a Mogadiscio nord, l’unico italiano
presente era, praticamente, Giancarlo;
questi aveva lı̀ la sua attività e la sua casa
ed era aperto nei confronti di tutti coloro
che gli si rivolgevano, e dava ospitalità a
tutti. Era molto più sicuro stare a casa di
Giancarlo che non in un albergo.
PRESIDENTE. Perché ?
ALESSANDRA BOZZA. Perché la famiglia della moglie di Giancarlo – che era
comunque collegata ad Ali Mahdi – aveva
il controllo di quella zona, di quel quartiere. Di conseguenza, in casa di Giancarlo
e nelle strade vicine eravamo sicuri.
PRESIDENTE. Che faceva Giancarlo
Marocchino ? Che attività svolgeva ? Che
tipo di rapporto ha avuto lei, con Giancarlo Marocchino ? « È mio amico », lei ha
detto: il vostro è dunque un rapporto
forte ?
ALESSANDRA BOZZA. Anche se molto
saltuariamente – c’è stato un periodo in
cui, come ho detto, ci andavo soltanto una
volta al mese – e con altri appartenenti
alla mia organizzazione, quando andavamo a Mogadiscio, eravamo ospiti di
Giancarlo. Poi, nel periodo in cui ho
cominciato a lavorare come indipendente,
e giungevo a Mogadiscio dai territori centrali, andavo direttamente a casa di Giancarlo e sono sempre stata sua ospite.
Nell’arco di un paio di anni ci siamo
frequentati abbastanza regolarmente, poi i
rapporti sono divenuti meno frequenti:
magari, una volta all’anno, arrivava una
telefonata.
PRESIDENTE. Che cosa ha saputo,
parlando direttamente con Marocchino o
con altre persone ? Di che attività si interessava ? Che commerci faceva ? Qualcuno parla anche di commerci illeciti. Lei

che cosa ha saputo intorno alle attività
commerciali e imprenditoriali di Marocchino ? Le è per caso venuta all’orecchio la
possibilità che egli svolgesse attività di
carattere illecito ?
ALESSANDRA BOZZA. A quell’epoca i
suoi affari non andavano particolarmente
bene. Aveva preso l’iniziativa di costruire
il porto a nord di Mogadiscio, nella località El Maan, e lavorava praticamente su
questo. Era un lavoro senza enormi mezzi
a disposizione, per cui incominciava a
mettere un pontone o a costruire una
parte del porto, poi magari arrivava una
mareggiata. Insomma, era una vita dura.
Una volta che le strutture del porto
sono state accessibili ed utilizzabili, allora
hanno cominciato a scaricare merci in
quel porto e so che lui operava direttamente nel commercio. Non so se solo nel
trasporto e nella custodia...
PRESIDENTE. Arrivavano navi ?
ALESSANDRA BOZZA. Arrivavano
navi, che comunque stavano al largo, poi
il materiale veniva trasportato a terra.
PRESIDENTE. Che materiale trasportavano ?
ALESSANDRA BOZZA. C’erano viveri,
in genere: farina, riso, zucchero...
PRESIDENTE. Merci della nostra cooperazione ?
ALESSANDRA BOZZA. No, merci che
arrivavano da Dubai, per i somali che le
facevano arrivare. So che prima – anche
nel 1995, mi sembra – Marocchino aveva
fatto scarico di merci del WFP a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Sa se si sia mai interessato di medicinali ?
ALESSANDRA BOZZA. Negli ultimi
anni, sı̀. Però io non l’ho mai vista, da
allora, la cosa che ha costruito. C’è una
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società per la fabbricazione di medicinali
e farmaci a Mogadiscio, in una proprietà...
PRESIDENTE. Di Marocchino ?
ALESSANDRA BOZZA. L’ha presa in
affitto. Comunque, è vicina alla sua casa.
PRESIDENTE. È lui ad esercitare quest’attività imprenditoriale ?
ALESSANDRA BOZZA. No, non direttamente. Non mi sembra.
PRESIDENTE. Partecipa
mente a questa attività ?

economica-

ALESSANDRA BOZZA. Per lo meno
per il fatto che ha dato il suo contributo...

PRESIDENTE. In questi rapporti abbastanza stretti che ha avuto con Marocchino – deve dire la verità alla Commissione, naturalmente, al di là di qualsiasi
altra cosa –, si è mai resa conto se vi fosse
qualcosa che non andava o che si interessasse di qualcosa da cui star distanti ?
Signora, mi sembra che lei sia una
persona estremamente pulita ed estremamente rigorosa, almeno per le impressioni
che traggo personalmente da questo incontro, per il quale la ringraziamo. Pertanto, le chiedo: ha tratto qualche elemento da cui dedurre, ritenere o addirittura constatare che effettivamente quello
che leggeva sui giornali potesse avere un
riscontro oggettivo ?

PRESIDENTE. E di altri tipi di traffici,
ad esempio nel caso dei rifiuti tossici ?

ALESSANDRA BOZZA. Giancarlo per
me è un amico; vivendo in Africa, con le
persone con cui si hanno rapporti e che
sono sempre disponibili ad aiutare si diventa amici, inevitabilmente, anche se magari non sempre si condividono i punti di
vista o i modi di vivere, eccetera.
Io non ho mai dato molto credito alle
cose che leggevo sui giornali riguardo a
Marocchino, per due motivi: innanzitutto,
perché ho sempre visto che chiunque arrivava dall’Italia – giornalisti o imprenditori – si rivolgeva a Marocchino ed era suo
ospite. Lui dava il massimo, tutto quello
che poteva fare. Ci sono stati anche periodi in cui non aveva soldi, assolutamente, però quel che gli era possibile fare
per dare una mano, per aiutare gli italiani
che arrivavano sul posto, gliel’ho sempre
visto fare, anche per me personalmente. In
secondo luogo, se fosse stato coinvolto in
cose veramente illecite e cosı̀ fruttuose
quali possono essere il traffico d’armi o il
traffico di rifiuti tossici, non avrebbe probabilmente avuto tutte le difficoltà economiche che aveva.

ALESSANDRA BOZZA. Anche questo
l’ho letto sui giornali.

PRESIDENTE. Però, nella cooperazione
ci stava fino in fondo, o sbaglio ?

PRESIDENTE. In che senso ? Per la
distribuzione o per la fabbricazione ?
ALESSANDRA BOZZA. Credo per la
messa a disposizione dello stabile, delle
strutture, questo è quello che so; per la
logistica.
PRESIDENTE. E di traffico di armi
fatto da Marocchino lei ha mai sentito
niente ?
ALESSANDRA BOZZA. No, solo quello
che ho letto sui giornali.
PRESIDENTE. Quello che ha letto sui
giornali ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi, non personalmente.
ALESSANDRA BOZZA. No.

ALESSANDRA
mente al 1995 ?

BOZZA.

Precedente-

PRESIDENTE. Sı̀. Che cosa sa lei dei
coinvolgimenti di Giancarlo Marocchino
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nella cooperazione che, come lei sa, passa
sotto l’etichetta di « mala cooperazione » ?
ALESSANDRA BOZZA. So che Marocchino si è sempre occupato dei trasporti e
della logistica per l’organizzazione SosKinderdorf a Mogadiscio sud, per cui ha
lavorato a stretto contatto con loro. SosKinderdorf ha un ospedale, l’unico che è
rimasto aperto a Mogadiscio per tutti gli
anni della guerra, gestito dalle suore e da
questa organizzazione. So che da queste
suore Marocchino è ritenuto quasi un
santo, perché le ha sempre aiutate.
L’altro aspetto da considerare, secondo
me, è che in una realtà come quella della
Somalia – avviene lo stesso con la soglia
del dolore – ci si abitua a sentir sparare
e non si fa più caso agli spari; io ero a
Mogadiscio e durante la guerra fra Ali
Mahdi e la sharia, la casa in cui stavo era
in mezzo alle due zone: noi stavamo per
terra e ci passavano i proiettili sopra la
testa, dentro casa. E stavamo lı̀, non siamo
scappati. Ciò significa che la soglia di
rischio si alza. Allo stesso modo, se si
parla di un sequestro e si fanno battute su
di esso, non è perché non consideriamo
serio un sequestro, ma fa parte quasi della
vita normale. Perciò alcuni atteggiamenti,
battute o scherzi che in Italia sembrano
assurdi, se fatti in Somalia rappresentano
un modo per affrontare la realtà.
PRESIDENTE. Insomma, non le risulta
niente.
ALESSANDRA BOZZA. Di illecito no.
PRESIDENTE. Aveva armi a disposizione ?
ALESSANDRA BOZZA. Tutti avevamo
armi. Tutte le guardie di scorta erano
armate.
PRESIDENTE. Che lei sappia, in quell’epoca erano presenti rappresentanti dei
servizi italiani, in particolare del Sismi,
che è il servizio di sicurezza militare, a
Mogadiscio e se sı̀, se lo sa, sa se vi fossero
dei rapporti tra Marocchino e i rappre-

sentanti del Sismi a Mogadiscio ? Noi sappiamo che a Mogadiscio c’era una rappresentanza del Sismi. Le chiedo: parlando
con Marocchino o avendo incontri con
Marocchino, è venuta a conoscenza dell’esistenza di rapporti tra lui e rappresentati del Sismi ?
ALESSANDRA BOZZA. Rappresentati
del Sismi somali ?
PRESIDENTE. Il Sismi non è somalo,
ma è italiano.
ALESSANDRA BOZZA. Italiani del Sismi ?
PRESIDENTE. Sı̀.
ALESSANDRA BOZZA. No.
PRESIDENTE. Con chi, allora ?
ALESSANDRA BOZZA. C’erano dei somali che si diceva che avessero collaborato
con il Sismi. Venivano per chiedere aiuto.
PRESIDENTE. Lei sta dicendo che
c’erano dei somali che collaboravano con
il Sismi e che avevano rapporti con Marocchino ?
ALESSANDRA BOZZA. L’ho visto.
PRESIDENTE. Chi erano questi somali
che avevano rapporti con il Sismi ?
ALESSANDRA BOZZA. Non vorrei fare
confusione con i nomi, trattandosi di persone di cui mi hanno parlato.
PRESIDENTE. Con un certo Washington.
ALESSANDRA BOZZA. Su Washington
c’erano delle chiacchiere.
PRESIDENTE. E su rapporti di Ali
Mussa con il Sismi ?
ALESSANDRA BOZZA. Anche.
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PRESIDENTE. E poi, chi altro ?
ALESSANDRA BOZZA. C’era una persona di cui non riesco a ricordare il nome
e che spesso era nominata.
PRESIDENTE. Shino ?
ALESSANDRA BOZZA. No, non ricordo.
PRESIDENTE. Lei sa se Marocchino
avesse rapporti con il contingente italiano
che il 20 marzo se ne andò via dalla
Somalia ?
ALESSANDRA BOZZA. Conosceva i
capi del contingente.
PRESIDENTE. Le ha mai parlato di
questi capi (mi riferisco in particolare al
generale Fiore) ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, ma in relazione ad episodi e fatti accaduti.
PRESIDENTE. Lei ha mai parlato con
Marocchino della vicenda di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin ? Le ha mai detto qualche
cosa, che cosa pensava, che cosa era
successo, e via dicendo ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, me ne ha
parlato in più occasioni, soprattutto
quando arrivava qualche giornalista e poi
me ne parlava se ero presente a Mogadiscio.
PRESIDENTE. E che le ha detto ?
ALESSANDRA BOZZA. Mi ha raccontato che si trovava sulla strada, ma non
sullo stesso percorso, e che è stato fermato
da un somalo che gli ha detto che un’italiana era stata aggredita, per cui ha cambiato direzione, è andato sul posto e ha
raccolto il corpo di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Le ha detto chi avesse
ucciso questi due giornalisti e perché
erano stati uccisi ?
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ALESSANDRA BOZZA. Lui mi ha sempre detto che secondo lui non c’era un
disegno politico. Mi ha spiegato quali
erano stati gli spostamenti di Ilaria Alpi al
nord e poi il suo programma di andare al
sud, a Chisimaio. I giornalisti parlavano di
possibili scoperte e notizie e lui mi diceva
che, secondo lui, per come si era svolto il
fatto e per il luogo in cui era avvenuto, era
più probabile che non fosse collegato a
niente del genere.
PRESIDENTE. Invece, in un’intervista
rilasciata da lui subito dopo, qualche minuto dopo l’uccisione dei due giornalisti, la
posizione era di tutt’altro tenore. Parlò di
un agguato, di un fatto premeditato e che
tutto sarebbe accaduto perché avrebbero
messo le mani dove non dovevano metterle. Questo è ciò che ha dichiarato
Marocchino. Invece, a lei ha detto queste
altre cose.
ALESSANDRA BOZZA.
dopo un po’ di tempo.

Comunque,

PRESIDENTE. Vuol dire che può aver
fatto degli accertamenti e non aver avuto
riscontro di quella sua prima dichiarazione. Anche questa è un’interpretazione.
Le ha detto che non poteva esserci una
ragione politica e che non aveva delle
cognizioni su fatti particolari. Ma le ha
detto, allora, perché sarebbero stati uccisi,
secondo la sua valutazione ?
ALESSANDRA BOZZA. Mi aveva detto
che vi erano stati degli errori nella vettura
da utilizzare o nelle guardie da usare, per
cui poteva essere stato un attacco dovuto
ad altri motivi particolari. Era una sua
interpretazione sulla dinamica.
PRESIDENTE. Le disse chi aveva compiuto l’agguato ? Le disse se si trattava di
miliziani o di una banda irregolare, o se
sapeva, comunque, chi fosse stato, o se
conosceva il nome del commando che
aveva ucciso i due giornalisti. Le ha mai
fatto dichiarazioni di questo genere ?
ALESSANDRA BOZZA. No.
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PRESIDENTE. Non siete mai entrati in
questi particolari ?
ALESSANDRA BOZZA. No.

ALESSANDRA BOZZA. Origini precedenti ? Si tratta comunque di mesi.
PRESIDENTE. Sempre nel 1996 ?

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di Garibaldi ?

ALESSANDRA BOZZA. Mi sembra, ma
non ci giurerei.

ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, lo conosco.
PRESIDENTE. Chi è Garibaldi ?
ALESSANDRA BOZZA. È un cittadino
somalo che ha lavorato anche per la
comunità europea. Mi pare che abbia
terminato quel tipo di incarico da un
anno. Era rappresentante per la Comunità
europea a Bosaso. L’ho conosciuto a Mogadiscio, quando lavorava a Mogadiscio
con Washington nella sede della Comunità
europea.
PRESIDENTE. Era in contatto con il
Sismi ?
ALESSANDRA BOZZA. Si parlava anche di questo, anche con riferimento a
Washington, però erano chiacchiere.
PRESIDENTE.
Yawie ?

Ha

mai

conosciuto

ALESSANDRA BOZZA. No.

PRESIDENTE. In che cosa consistette
questo scontro ?
ALESSANDRA BOZZA. Si è trattato di
uno scontro militare.
PRESIDENTE. Tra chi ?
ALESSANDRA BOZZA. Tra le forze di
Ali Mahdi e le forze di Shek Ali, che era
il capo della corte islamica di Mogadiscio
nord.
PRESIDENTE. Da quando tempo Shek
Ali era a capo della corte islamica di
Mogadiscio nord ?
ALESSANDRA BOZZA. A queste domande potrà rispondere meglio mio marito.
PRESIDENTE. Cosı̀ vediamo se suo
marito dice la verità... (Si ride).

PRESIDENTE. È un avvocato.
ALESSANDRA BOZZA. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Lei prima ha parlato di
una guerra tra Ali Mahdi e la sharia. Che
significa ?
ALESSANDRA BOZZA. Era per il controllo del territorio.
PRESIDENTE. In che anno siamo ?
ALESSANDRA BOZZA. Credo il 1996.
PRESIDENTE. È del 1996 lo scontro o
ha origini precedenti, che lei sappia ?

ALESSANDRA BOZZA. Potrebbe trattarsi della fine del 1995 o del 1996. Non
prenda però per oro colato le date. Infatti,
avevo finito di lavorare a Johar e avevo
trascorso un periodo a Mogadiscio, qualche mese, e avevo aiutato mio marito (che
allora non era mio marito) a preparare dei
documenti di modifica della legge islamica
per conferire legalità agli articoli della
corte islamica che Shek Ali voleva promuovere, con riferimento al diritto civile.
Lavoravo al computer e aiutavo mio marito e un paio di colleghi a redigere questi
documenti che poi hanno provocato la sua
incarcerazione.
Poi, si è verificato lo scontro tra Ali
Mahdi e Shek Ali.
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PRESIDENTE. Di che tipo di scontro si
trattava ? Per il potere ? Per il controllo
del territorio.
ALESSANDRA BOZZA. Per il controllo
della zona, e per una questione di potere.
PRESIDENTE. Ali Mahdi era un civile
che voleva comandare su una fetta di
territorio di Mogadiscio, e lo capisco, ma
che Shek Ali, capo della corte islamica,
volesse comandare, che cosa significava ?
Che voleva prendere il posto di Ali Mahdi
sotto tutti i profili.
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, voleva controllare la zona nord di Mogadiscio al
posto di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Per una questione di
potere o di sharia ?
ALESSANDRA BOZZA. Stabilire il controllo della corte islamica sul territorio è
quello che anche adesso vorrebbero fare.
PRESIDENTE. Volevano stabilire una
unicità di potere religioso e civile ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda le
sue consapevolezze, presumo che questo
scontro sia arrivato nel momento in cui la
convivenza è divenuta impossibile. Noi
abbiamo notizie, raccolte attraverso le testimonianze che sono state qui rese, che
invece, anche se Ali Mahdi non aveva mai
visto con favore le corti islamiche (perché
probabilmente temeva di essere scalzato),
c’è stato un periodo di tolleranza. Innanzitutto le domando: questa tolleranza precede o succede alla guerra di cui lei sta
parlando in questo momento e che colloca
nel 1996 ?
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ALESSANDRA BOZZA. Quando io ero
a Mogadiscio nessuno dei due aveva prevalso completamente. Poi sono andata via
da Mogadiscio e sono tornata nelle zone
centrali, e lı̀ ho saputo che a nord vi erano
zone della città controllate da Shek Ali e
da Ali Mahdi, per cui vi era stata una
certa convivenza.
PRESIDENTE. Da quando Shek Ali
comandava la corte islamica a nord di
Mogadiscio ?
ALESSANDRA BOZZA. Mi sembra dal
1995, e non prima.
PRESIDENTE. Che tipo di presenza si
verificava ? Lei, ad esempio, ha parlato di
queste bande dei miliziani, o miste, e via
dicendo. Anche Shek Ali aveva le sue
bande ?
ALESSANDRA BOZZA. Certo, anche
lui aveva i suoi miliziani.
PRESIDENTE. E anche prima che ci
fosse la guerra, questi miliziani operavano ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, per proteggere la parte della sharia, di Shek Ali.
PRESIDENTE. Non ho capito che cosa
significa: per proteggere la parte della
sharia ?
ALESSANDRA BOZZA. Ognuno aveva
le sue bande di miliziani per la propria
protezione. Era la stessa situazione per il
capo della corte islamica.
PRESIDENTE. Dove si trovava Shek
Ali ? Aveva una sede a Mogadiscio nord ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
PRESIDENTE. Aveva più sedi.

ALESSANDRA BOZZA. Se ben ricordo,
la precede.
PRESIDENTE. Chi ha perso la guerra ?
Ali Mahdi ?

ALESSANDRA BOZZA. Conosco una
sede, che era quella in cui sono stata.
PRESIDENTE. Quale ?
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ALESSANDRA BOZZA. Era nella zona
nord di Mogadiscio, dov’è lo stadio. È
quella che io conosco.
PRESIDENTE. Dovrebbe essere questa
(Mostra una cartina).
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, questo è
l’ospedale. L’organizzazione per la quale
lavoravo si trovava qui.

PRESIDENTE. Perché ? Shek significa
capo religioso ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀. Comunque
facevano parte del suo gruppo e lo sostenevano.
PRESIDENTE. Dove si trovavano questi ? Nei vari territori, come subclan ?

PRESIDENTE. Quindi lei era vicina.

ALESSANDRA BOZZA. Ce n’era uno
anche a Johar.

ALESSANDRA BOZZA. La casa di Ali
Mahdi era qui dietro, per cui si sparavano.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
dell’avvocato Duale ?

PRESIDENTE. L’ufficio dà atto che,
mostrata alla teste una planimetria di
Mogadiscio, copia lavoro protocollo 2058
dell’ 8 febbraio 2005, indica nell’edificio
segnato con una croce, accanto all’ospedale, il luogo in cui aveva sede la corte
islamica presieduta da Shek Ali, e soggiunge che di fronte, non molto distante...

ALESSANDRA BOZZA. Ne ho sentito
parlare, ma non lo conosco.

ALESSANDRA BOZZA. In linea d’aria,
si trattava di cento metri, si trovava la
sede di Ali Mahdi.

PRESIDENTE. Chi era questo Duale ?
Lo ha conosciuto ?

PRESIDENTE. E un Duale amico di
Marocchino lo ha mai sentito nominare ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, anche da
Marocchino.

ALESSANDRA BOZZA. No.
PRESIDENTE.... in linea d’aria a cento
metri, si trovava la sede di Ali Mahdi, per
cui, nel corso della guerra alla quale fino
a questo momento ha fatto riferimento, lo
scontro si verificava nella zona in cui i due
rappresentanti dei rispettivi poteri erano
dirimpettai.
C’erano altri capi islamici, o c’era soltanto questo Shek Ali ?
ALESSANDRA BOZZA. Shek Ali era il
capo.

PRESIDENTE. Chi era questo Duale
per Marocchino ?
ALESSANDRA BOZZA. È stato un suo
socio, quando Marocchino stava a Mogadiscio sud, prima degli scontri che hanno
riguardato Ali Mahdi. Non so se poi la loro
società abbia continuato l’attività. So che
hanno avuto rapporti anche dopo, ma non
so su quale base.
PRESIDENTE. Che società era ?

PRESIDENTE. Il capo dei capi ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀. C’erano altri Shek che condividevano la sua...

ALESSANDRA BOZZA. Credo di trasporti, ma non ne sono sicura. Non so se
fosse anche una società commerciale.

PRESIDENTE. Altri Shek ? Che significa ?

PRESIDENTE. Erano parenti con l’avvocato Duale ?

ALESSANDRA BOZZA. Sono capi religiosi.

no.

ALESSANDRA BOZZA. Che io sappia,
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PRESIDENTE.
Alpi ?

Ha

conosciuto

Ilaria

ALESSANDRA BOZZA. No.
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ALESSANDRA BOZZA. Tutti gli espatriati.
PRESIDENTE. Chi vi ha dato disposizioni ?

PRESIDENTE. Ha mai saputo di che
cosa si interessasse ? Quando ha saputo
dell’omicidio ?

ALESSANDRA BOZZA. La Comunità
europea.

ALESSANDRA BOZZA. Quando sono
arrivata in Somalia.

PRESIDENTE. Perché ? Chi era questo
Hashi Omar Hassan ? Quindi lei era in
Somalia quando fu arrestato in Italia ?

PRESIDENTE. Chi le parlò di quest’omicidio ?
ALESSANDRA BOZZA. Se ne parlava
anche nella cooperazione, fra colleghi.
PRESIDENTE. Insomma, era un argomento di frequente conversazione ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀. Poi sono
venuti dei giornalisti. È venuta a preparare
un servizio anche una giornalista di RAI 3,
che ho conosciuto e con la quale si è
parlato. Se ne parlava anche con i somali.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Hashi Omar Hassan ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, è stata la
persona per la quale sono dovuta andare
via da Mogadiscio, per ragioni di sicurezza. Quando è venuto fuori il suo nome,
i capi della sua famiglia, Abdallah Rone,
hanno detto che si sarebbero vendicati per
l’arresto di quelli che erano espatriati.
Perciò siamo dovuti andare via da Mogadiscio.
PRESIDENTE. Si sarebbero vendicati
nei confronti degli italiani ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, lei si è allontanata da Mogadiscio.
ALESSANDRA BOZZA. Siamo...
PRESIDENTE. Siamo ? Chi ?

ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi l’arresto di questo cittadino somalo destò grande scalpore, grande rumore. Ci spieghi, ci faccia
rivivere il momento.
ALESSANDRA BOZZA. All’epoca, a
capo della delegazione per la Somalia,
c’era l’ambasciatore Cassini.
PRESIDENTE. Conosceva l’ambasciatore Cassini ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, l’ho conosciuto.
ELETTRA DEIANA. Quando ha conosciuto l’ambasciatore Cassini ?
PRESIDENTE. Ricorda quando ha conosciuto l’ambasciatore Cassini ?
ALESSANDRA BOZZA. In che anno è
stato arrestato Hashi ?
PRESIDENTE. Nel gennaio 1998.
ALESSANDRA BOZZA. L’abbiamo conosciuto a Nairobi quando è stato nominato ambasciatore, poi l’ho incontrato
nuovamente a Mogadiscio dove lui veniva
ad incontrare i capi per tentare di compiere una mediazione per ottenere la riapertura del porto e dell’aeroporto. Allora
io lavoravo nei territori centrali, ma la
sede in Somalia dell’organizzazione Cisp
aveva sede a Mogadiscio. Era uno dei
pochi posti in cui si mangiava bene perché
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c’era un cuoco che aveva imparato a
cucinare bene all’ambasciata italiana. Per
questa ragione l’ambasciatore veniva la
sera, e cenavamo insieme.
PRESIDENTE. L’ambasciatore le ha significato un proprio interessamento teso a
individuare chi avesse ucciso i due giornalisti italiani ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀. Ne parlava
lui e ne aveva parlato Washington.
PRESIDENTE. E che cosa diceva ? Lei
ha parlato direttamente con Cassini ?
ALESSANDRA BOZZA. Una sera ce ne
ha parlato, senza entrare nei particolari.
Diceva di essere sulla pista giusta per
scoprire i responsabili.

PRESIDENTE. Tramite Cassini o altri,
non ha mai saputo qualche particolare
sulle indagini che venivano svolte e su chi
si confrontava con il nostro ambasciatore
Cassini ?
ALESSANDRA BOZZA. No, anche
perché a Mogadiscio e in Somalia si sentono sempre tante storie, e le storie vengono ingrandite. Ho sempre avuto l’atteggiamento di ascoltare tutto, ma poi spesso...
PRESIDENTE. Poi, la facciamo noi la
tara, ma intanto vediamo.
ALESSANDRA BOZZA. Non ricordo
bene perché si trattava di chiacchiere.
PRESIDENTE. Ce le dica.

PRESIDENTE. Quanto tempo prima
dell’arresto di Hashi Omar Hassan ?
ALESSANDRA BOZZA. Poche settimane prima.
PRESIDENTE. Spiegò perché avesse
queste buone speranze ?
ALESSANDRA BOZZA. No.
PRESIDENTE. Sa se Washington collaborasse in questa attività di indagine con
l’ambasciatore Cassini ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi altro collaborava
con Cassini ? Ha mai sentito parlare di un
certo Shino ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, ho sentito
parlare di questa persona, ma non l’ho
mai conosciuta.
PRESIDENTE. In che senso ne ha sentito parlare ?
ALESSANDRA BOZZA. Perché era una
persona che gravitava intorno alla sede
della comunità europea di Mogadiscio.

ALESSANDRA BOZZA. La cosa che
ricordo era la sicurezza che Cassini aveva,
e come ritenesse di avere il modo giusto e
la possibilità di conciliare i capi delle
fazioni per riaprire il porto e l’aeroporto.
Queste cose però venivano considerate
senza molto fondamento. Cassini presentava tutte le cose come facili e già risolte.
PRESIDENTE. Vi era questo semplicismo.
Quando fu arrestato Hashi Omar Hassan lei ebbe occasione di confrontarsi con
l’ambasciatore Cassini ? L’ambasciatore
Cassini, a quel punto, svelò che questo era
il risultato della sua indagine ?
ALESSANDRA BOZZA. Non l’ho più
visto.
PRESIDENTE. Quello era anche il periodo in cui i cittadini somali, fra i quali
Hashi Omar Hassan, vengono portati in
Italia per le violenze subite ad opera dei
militari italiani. Si è confrontata con l’ambasciatore Cassini su questo ?
ALESSANDRA BOZZA. No, solo con i
giornalisti che sono arrivati a Mogadiscio.
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PRESIDENTE. Ha sentito a parlare di
un certo Gelle ?
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PRESIDENTE. Lui non lavorava con
Cassini, a stretto rigore. Come fa a sapere
che era un collaboratore ?

ALESSANDRA BOZZA. Gelle o Ghelle ?
PRESIDENTE. Dica lei.
ALESSANDRA BOZZA. Ghelle è un
nome somalo.
PRESIDENTE. Da Cassini ha mai sentito parlare di un certo Ahmed Ali Rage,
detto Gelle ?
ALESSANDRA BOZZA. Di Mogadiscio ?
PRESIDENTE. Ce lo dica lei. Chi era
Rage ?
ALESSANDRA BOZZA. Se non ricordo
male era un piccolo capo di una fazione.
PRESIDENTE. Di dove ?
ALESSANDRA BOZZA. Di Mogadiscio
nord.
PRESIDENTE. Com’è che ricorda questa persona abbastanza bene ? Se lo ricorda fisicamente ? Ce lo descriva.
ALESSANDRA BOZZA. Era piuttosto
alto, un metro e novanta, abbastanza massiccio. Credo di averlo conosciuto all’aeroporto di Mogadiscio nord.
PRESIDENTE. Sa se aveva rapporti con
l’ambasciatore Cassini ?
ALESSANDRA BOZZA. Non lo so.
PRESIDENTE. E con Shino ?
ALESSANDRA BOZZA. Non lo so.

ALESSANDRA BOZZA. Cassini viveva
nella stessa sede quando si recava a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Le mostro una fotografia.
Si dà atto che l’ufficio mostra al teste
una foto segnaletica, documento 112.0,
protocollo 1167/Alpi.
ALESSANDRA BOZZA. Non è il Rage
che dico io.
PRESIDENTE. La teste dichiara di non
riconoscere alcuna persona nella foto che
le è stata mostrata e testualmente dice:
non è il Rage che conosco io.
L’ufficio mostra alla teste il documento
201 contenente fotografia che ritrae due
persone, che entrambe detengono due kalashnikov. Chiedo alla teste se conosca uno
di essi.
ALESSANDRA
BOZZA.
Ho
visto
senz’altro questo ragazzo tra le scorte, ma
non ne conosco il nome. L’altro no.
PRESIDENTE. La teste risponde di conoscere soltanto di vista, perché faceva
parte delle scorte, la persona fotografata a
sinistra e non l’altra.
A proposito della prima fotografia, l’ufficio dà atto che si tratta della foto segnaletica riguardante Ahmed Ali Rage,
detto Gelle, secondo la foto segnaletica, la
quale non parla nemmeno di Gelle, ma
parla di Rage.
CARMEN MOTTA. Mi interessa capire
se le ha mostrato la foto segnaletica.
PRESIDENTE. Esatto. E ha detto che
non è il Rage che conosce lei.

PRESIDENTE. E con Washington ?
ALESSANDRA BOZZA. Si conoscevano
con Washington, essendo il rappresentante
della comunità europea a Mogadiscio.

ALESSANDRA BOZZA. Infatti, ci sono
varie persone con lo stesso nome.
CARMEN MOTTA. E la seconda foto ?
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PRESIDENTE. La foto 201 è la foto che
ci ha inviato il giornalista Remigio Benni,
e si riferisce al suo autista, ma non lo ha
riconosciuto.
L’ufficio mostra al teste l’album indicato con la lettera A, filmato 20 marzo
1994, Mogadiscio ABC, recupero corpi,
operatore Carlos Mauro Leon, e in particolare la foto di cui alla pagina 7, e quella
a pagina 8, chiedendo alla stessa se riconosce nella persona ritratta, e che indossa
camicia bianca a righe blu, qualcuno di
sua conoscenza.
ALESSANDRA BOZZA. No.
PRESIDENTE. La teste risponde negativamente.
Torniamo ad Hashi Omar Hassan. Lei
era a Mogadiscio. Dovette allontanarsi,
come tanti italiani, da Mogadiscio, perché
c’era questa possibile reazione violenta nei
vostri confronti. Sarà stata anche un’occasione per prendere qualche informazione su questa persona, sul suo possibile
coinvolgimento. L’ha fatto ? E, se sı̀, qual
è stato il risultato delle sue conoscenze ?
Infatti, quello era partito come una vittima
delle violenze.
ALESSANDRA BOZZA. Dopo gli articoli sulle violenze ai somali, molti di loro
si aspettavano di ricevere qualcosa per
mezzo di possibili testimonianze. Perciò
c’era la fila con i giornalisti per testimoniare, per dichiarare di aver subito violenza o che conoscevano qualche fatto.
Quando questo Hashi è andato in Italia,
molti somali dicevano che lui voleva solo
venire in Italia, mentre poi lo hanno
giocato e lo hanno inserito in quel gruppo.
PRESIDENTE. Chi lo avesse inserito lei
lo sa ?
ALESSANDRA BOZZA. Dicevano che
fosse stato Washington.
PRESIDENTE. Non Cassini ?
ALESSANDRA BOZZA. Cassini su indicazione di Washington. Non credo che

Cassini potesse scegliere direttamente lui
la persona. Questo era quanto si diceva a
Mogadiscio all’epoca. Si diceva che poteva
essere implicato oppure no. Di sicuro, lui
era uno di quelli che aveva accettato di
andare in Italia perché pensava di ricevere
dei benefici.
PRESIDENTE. Insomma, tutto pensava
tranne che essere incriminato.
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha raccolto anche dichiarazioni che davano Hashi Omar Hassan come il reale o probabile omicida dei
due giornalisti ?
ALESSANDRA BOZZA. No.
PRESIDENTE. Lei è stata vittima di un
sequestro da parte di gruppi criminali
vicini ad Hashi Omar Hassan o no ?
ALESSANDRA BOZZA. No, ho solo
ricevuto la minaccia.
PRESIDENTE. In quel periodo ?
ALESSANDRA
mente.

BOZZA.

Successiva-

PRESIDENTE. Quando ?
ALESSANDRA BOZZA. Alla fine del
1997 ?
PRESIDENTE. No. La fine del 1997 è
prima dell’arresto. Lui è stato arrestato il
12 gennaio 1998.
ALESSANDRA
prima.

BOZZA.

Mi

sembra

PRESIDENTE. A noi risulta nel marzo
1998. È possibile ?
ALESSANDRA BOZZA. Provo a fare
una ricostruzione.
PRESIDENTE. Per noi è importante
capire. Questa è una cosa diversa rispetto
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a quello che ha detto prima ? Lei prima ci
ha parlato del fatto che qualcuno aveva
preannunciato il suo sequestro e per questo lei non è andata a Johar. Invece,
questa volta, il tentativo di sequestro c’è
stato ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, ero nella
macchina ma il sequestro non c’è stato.
PRESIDENTE. E in che cosa è consistito il tentativo ?
ALESSANDRA BOZZA. La macchina è
stata bloccata. Cercavano me. C’era Giancarlo. Andavamo ad El Maan.
PRESIDENTE. Lo può collocare temporalmente ? Faccia uno sforzo. Lei è una
persona di grande intelligenza e precisione. Un collegamento con l’arresto di
Hashi Omar Hassan, rispetto ad un tentativo di sequestro che l’ha riguardata, non
è una cosa che si dimentica. Non abbia
preoccupazione nel parlarne.
ALESSANDRA BOZZA. Sto cercando di
collocarlo nel tempo.
PRESIDENTE. Prima del tempo, la logica. Lo ricorda come una risposta, sul
piano della cronologia, rispetto all’arresto
di Hashi Omar Hassan, o no ?
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è stato contattato telefonicamente dal noto
Giancarlo Marocchino, cittadino italiano
residente a Mogadiscio, il quale ha segnalato l’esistenza di uno stato di tensione a
Mogadiscio dovuto all’arresto avvenuto di
recente a Roma del somalo Hashi Omar
Hassan, ritenuto uno dei responsabili dell’omicidio dei due giornalisti Alpi e Hrovatin. Il predetto in particolare ha riferito
che, nella giornata del 26, detto gruppo di
malfattori avrebbe organizzato un’imboscata in danno di tale Alessandra Bozza,
cittadina italiana che lavora in un’organizzazione umanitaria, al fine di rapirla. Il
progetto sarebbe stato sventato dalla
scorta dello stesso Marocchino, che
avrebbe fronteggiato gli aggressori ». È
vero o falso ?
ALESSANDRA BOZZA. È vero. Io non
sono in grado di collocare esattamente la
data e neanche le motivazioni.
PRESIDENTE. Leggo ancora: « Il
gruppo che avrebbe programmato il rapimento sarebbe vicino al citato Hashi Omar
Hassan e, a dire del Marocchino, sarebbe
tuttora intenzionato a prendere in ostaggio
un cittadino italiano per chiedere la liberazione del somalo detenuto in Italia ».
ELETTRA DEIANA. La nota è della
Digos di Roma ?

ALESSANDRA BOZZA. Non ho collegato quel tentativo di sequestro al fatto di
Hashi. Forse è stato per mia ignoranza,
ma anche sul momento non mi sembra
che nessuno lo abbia collegato.

PRESIDENTE. È del dipartimento della
pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Noi abbiamo un’informativa che colloca il suo tentativo al 26
marzo 1998. È possibile o non è possibile ?
Può darsi anche che sia sbagliata.

PRESIDENTE. Il 27 marzo 1998, cioè il
giorno dopo. Inviata al Ministero degli
affari esteri, direzione generale dell’immigrazione e degli affari sociali – unità di
crisi.

ALESSANDRA BOZZA. La data potrebbe anche essere giusta.
PRESIDENTE. Le leggo l’informativa:
« Per le iniziative dovute nel caso, si informa che nel pomeriggio di ieri, 26 corrente, funzionario della questura di Roma

CARMEN MOTTA. Quando è stata inviata ?

ELETTRA DEIANA. L’abbiamo acquisita dalla questura di Roma ?
PRESIDENTE. Viene da Ionta. È una
risposta alla richiesta fatta da Giannini
per via gerarchica per conoscere la situa-
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zione a Mogadiscio dopo l’arresto e per
effetto dell’arresto di Hashi Omar Hassan. È stata mandata anche – lo dico per
informazione ulteriore – al Sismi. Nella
stessa data del 27 marzo viene mandata
agli affari esteri e al Sismi.
ELETTRA DEIANA. È Marocchino che
la manda al Sismi direttamente o è la
Digos di Roma che la manda al Sismi ?
PRESIDENTE. Leggo: « Funzionario
della questura di Roma è stato contattato
telefonicamente dal noto Giancarlo Marocchino, cittadino italiano, il quale ha
segnalato l’esistenza », eccetera. Poi, la
Digos – che è dipartimento di pubblica
sicurezza – la manda al Ministero degli
esteri e al Sismi.
ELETTRA DEIANA. A quale ufficio del
Sismi ?
PRESIDENTE. Al direttore.
ELETTRA DEIANA. Chi era, allora, il
direttore del Sismi ?
PRESIDENTE. Nel 1998 era Battelli.
ALESSANDRA BOZZA. Mi scusi, presidente, qual è la data dell’arresto di
Hashi ?
PRESIDENTE. Il 12 gennaio 1998.
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, è possibile.
Sinceramente, sulle date esatte...
PRESIDENTE. Signora, è vero che, praticamente, Marocchino sventò il sequestro
in suo danno ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci dica com’è successo.
ALESSANDRA BOZZA. Quando le
macchine sono state bloccate, non Marocchino personalmente – perché non parla il
somalo, quindi non è che potesse discutere
o trattare...

PRESIDENTE. Marocchino era presente ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀. Dunque, ha
mandato i capi della sua scorta a trattare
e a vedere cosa volessero e perché. Non so
cosa si siano detti, dato che ciò non è
avvenuto in mia presenza (anzi, io ero ben
chiusa dentro la macchina) e dopo un
certo tempo...
ELETTRA DEIANA. Mi scusi, signora,
ma lei ci ha detto in precedenza che non
era affatto partita, dopo aver ricevuto la
notizia dal poliziotto di quartiere !
ALESSANDRA BOZZA. Sono due fatti
diversi; quel fatto era precedente a questo.
Insomma, dopo un certo tempo di trattative, con queste scorte che continuavano
a discutere e tutti gli uomini armati intorno, hanno detto OK, ovvero che potevo
passare.
PRESIDENTE. E Marocchino cosa ha
fatto, a quel punto ? L’ha scortata ?
ALESSANDRA BOZZA. Dovevamo andare da Mogadiscio ad un paese sulla
costa. Ed è stato lungo quel percorso che
ci hanno bloccato. Poi, abbiamo proseguito
e siamo arrivati a destinazione.
PRESIDENTE. Altro non ha saputo
attorno ad Hashi Omar Hassan ?
ALESSANDRA BOZZA. No.
PRESIDENTE. Per precisione, va detto
che questo documento – che viene inviato
alle autorità che ho indicato – si trova in
quattro fascicoli: nel fascicolo 4.10 (proveniente dal dottor Ionta), nel fascicolo
102.3 (carte Sismi), nel fascicolo 151.1
(carte Digos) e nel fascicolo 139.2 (direzione centrale della polizia di prevenzione,
ovvero l’organo dal quale proviene la comunicazione agli altri organi).
Lei era molto amica, per quel che ci
risulta, di Starlin.
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ALESSANDRA BOZZA. Di Starlin Arush ?
PRESIDENTE. Esatto, di Starlin Arush,
uccisa nel 1995.
ALESSANDRA BOZZA. No, è stata uccisa nel 2002; il 21 ottobre 2002.
PRESIDENTE. Chi era Starlin ? Come
era composta la famiglia di Starlin ?
ALESSANDRA BOZZA. Quella di Starlin era una grossa famiglia...
PRESIDENTE. Dove abitava ?
ALESSANDRA BOZZA. Sia a Merca sia
a Mogadiscio sud. Starlin era nell’Associazione delle donne somale denominata IDA
– è un’associazione internazionale – e
lavorava come coordinatrice per la Somalia per l’organizzazione Cosv.
PRESIDENTE. Aveva delle sorelle ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, ha una sorella, Alina, che vive in Somalia.
PRESIDENTE. La conosce ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, certo.
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che una delle causali potrebbe essere stata
la sua sensibilità alla condizione della
donna in Somalia. Altri ci hanno parlato
di un semplice tentativo di rapina o di
sequestro andato male. Ecco, queste sono
le tesi più ricorrenti nelle deposizioni che
abbiamo raccolto. Lei, che era cosı̀ vicina
a Starlin, ci può dire quali sono le sue
conoscenze al riguardo ?
ALESSANDRA BOZZA. Quando Starlin
è stata uccisa mi trovavo in Somaliland.
L’organizzazione per cui lavoravo mi ha
subito avvisato e sono partita immediatamente per tornare a Nairobi. Sono arrivata a Nairobi il giorno dopo; contemporaneamente, anche mio marito arrivava in
città, forse il giorno successivo. Come
prima reazione ho pensato che, visto che
si trattava di una tale persona, la sua
morte doveva senz’altro essere motivata
dalla sua attività sociale e politica, da tutti
i rischi che aveva corso e dalle sue posizioni. Questa è stata la mia reazione
immediata. Però, arrivata a Nairobi ho
pensato che bisognava seguire la cosa e
cercare di capire con maggiore sicurezza
la dinamica e il perché fosse stata uccisa,
prima di rischiare di innescare una guerra
fra clan.
PRESIDENTE. Di quale clan faceva
parte Starlin ?

PRESIDENTE. Aveva altri parenti ?
ALESSANDRA BOZZA. Ne ha molti, di
parenti.
PRESIDENTE. Intendo dire parenti con
cui lei era in contatto.
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, suo fratello
Nassir Arush, che adesso è in Canada, e la
nipote Hibo Yassin, con la quale condividiamo la casa a Nairobi. Anche con Starlin
abbiamo diviso la stessa casa a Nairobi: è
la casa in cui è stata uccisa.
PRESIDENTE. Ha potuto ricostruire –
attraverso conoscenze successive o del periodo – la ragione per cui Starlin è stata
uccisa ? Qualcuno, ad esempio, ci ha detto

ALESSANDRA BOZZA. Starlin era del
gruppo habr ghedir...
PRESIDENTE. Quindi, il gruppo di Ali
Mahdi.
ALESSANDRA BOZZA. No, di Aidid.
Però, lei è stata nemica di Aidid ed ha
sempre sostenuto la necessità di stare al di
fuori dei clan, per cui è stata in una
posizione scomoda per tutti.
Appena arrivata a Nairobi, ho saputo
che gli amici e i parenti che erano a
Nairobi avevano trasportato il corpo di
Starlin a Merca. Io, invece, sono rimasta a
Nairobi e ho contattato la polizia e gli
investigatori. C’erano difficoltà a trovare i
testimoni, in quanto tutti hanno paura di
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avere a che fare con la polizia, a Nairobi;
perciò, con l’aiuto del mio autista abbiamo
trovato l’autista della macchina di Starlin
e le persone che erano presenti e abbiamo
cercato di rassicurarli; li ho portati alla
polizia e – attraverso le varie testimonianze – hanno trovato non solo la macchina che era stata usata per l’attacco, ma
anche la proprietaria, la quale era rimasta
sequestrata nella macchina per tutto il
pomeriggio.
Tra le varie ricostruzioni, la più probabile è questa: il gruppo di persone che
ha ucciso Starlin aveva già compiuto in
quella giornata, con la stessa macchina,
almeno altre due azioni criminose, senza
uccidere nessuno; quando sono arrivati al
compound, alle case dove abitavamo, le
due macchine sono entrate contemporaneamente (anche a Nairobi vi sono uomini
di guardia alle case); la macchina di Starlin è entrata nel cortile e l’altra macchina
l’ha seguita. Lei ha fatto per uscire, ma
senza rendersi conto che era un attacco.
Hanno tentato di toglierle la borsa in cui
aveva i soldi che aveva ritirato alla banca
per un conto dell’ospedale. Si è opposta e
le hanno sparato. Sono reazioni che non si
possono controllare. Sappiamo tutti che
non bisogna reagire, però sul momento...
PRESIDENTE. Questa, dunque, è la
ricostruzione a sua conoscenza.
Ha mai parlato con Starlin della vicenda di Ilaria Alpi ? Starlin le ha mai
confidato o detto che cosa ne pensasse,
che cosa avesse conosciuto o accertato o le
fosse stato riferito al riguardo ?

PRESIDENTE. Niente di più ?
ALESSANDRA BOZZA. No.
PRESIDENTE. Non le ha detto se
avesse avuto notizie da parte di qualcuno
intorno alle ragioni per le quali erano stati
uccisi i due giornalisti ?
ALESSANDRA BOZZA. No, non ne
abbiamo mai parlato.
PRESIDENTE. Ha saputo che Starlin
aveva rilasciato un’intervista ad una giornalista ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, ad una sua
amica giornalista; però, non ne abbiamo
mai parlato.
PRESIDENTE. Le risulta che l’auto su
cui viaggiavano Ilaria Alpi e Miran Hrovatin dopo l’omicidio sarebbe stata ricoverata nella casa di Starlin ?
ALESSANDRA BOZZA. No, è la prima
volta che lo sento.
PRESIDENTE. Le risulta che Starlin si
sia occupata della raccolta di fondi a
sostegno di Aidid ?
ALESSANDRA BOZZA. No, non mi
risulta e mi sembra alquanto strano, in
quanto erano su posizioni diverse.

ALESSANDRA BOZZA. No. Si era parlato di Ilaria Alpi, ovviamente...

PRESIDENTE. Sa se Starlin si sia mai
interessata di forniture di armi a favore di
Aidid ?

PRESIDENTE.
Alpi ?

la

ALESSANDRA BOZZA. Sarebbe stato
contrario a tutto quello che ha fatto.

ALESSANDRA BOZZA. Starlin conosceva Ilaria Alpi e so che l’aveva anche
ospitata a casa sua. So che c’era stato un
episodio in cui l’aveva quasi protetta e
portata a casa, però non abbiamo parlato
d’altro. Abbiamo commentato le notizie
sui giornali...

PRESIDENTE. Contrario fino ad un
certo punto; la contrapposizione con Aidid
non c’è sempre stata.

Starlin

conosceva

ALESSANDRA BOZZA. No, certo, però
non ho conosciuto Starlin come una persona del genere. So che è stata dipinta
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come war woman o qualcosa del genere,
ma non credo che lo fosse. Era talmente
diversa !
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PRESIDENTE. Sa se avesse rapporti
con Marocchino ?
ALESSANDRA BOZZA. Non credo.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
del progetto Somib ?
ALESSANDRA BOZZA. No.
PRESIDENTE.
Sommavilla ?

Ha

conosciuto

PRESIDENTE. Non le risulta ?
ALESSANDRA BOZZA. So che si sono
conosciuti.

Elio
PRESIDENTE. Parlo di rapporti di
amicizia oppure di interesse.

ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
ALESSANDRA BOZZA. Non credo.
PRESIDENTE. Chi è ?
ALESSANDRA BOZZA. È a capo di
un’organizzazione denominata Water for
Life, in gemellaggio con alcune scuole in
provincia di Trento. Sono stata nel villaggio Ayuub – che lui ha fondato assieme a
Mana – per una consulenza, qualche anno
fa.
PRESIDENTE. Adesso sa dove sia ?
ALESSANDRA BOZZA. Non sono sicura ma è probabile che sia a Nairobi.
PRESIDENTE. Sa che cosa stia facendo ?
ALESSANDRA BOZZA. Si occupa dell’organizzazione e dei progetti.
PRESIDENTE. E a Nairobi che cosa
fa ?
ALESSANDRA BOZZA. La maggior
parte delle organizzazioni che operano in
Somalia hanno sede a Nairobi.
PRESIDENTE. Come si chiama l’organizzazione per la quale egli opera ?
ALESSANDRA BOZZA. Water for Life.
PRESIDENTE. È molto che non lo
vede ?
ALESSANDRA BOZZA. Sarà un anno,
circa. L’ho visto casualmente.

PRESIDENTE. La ringrazio.
La parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Signora, vorrei sapere quando ha parlato per l’ultima volta con Giancarlo Marocchino.
ALESSANDRA BOZZA. A Nairobi, la
settimana scorsa.
ELETTRA DEIANA. Da cosa nasce questa sua testimonianza davanti alla Commissione ? Da una richiesta di Marocchino ?
ALESSANDRA BOZZA. No, da una
richiesta del vostro consulente.
ELETTRA DEIANA. Ha parlato con
Marocchino di questo suo viaggio ? Si è
consultata con lui ?
ALESSANDRA BOZZA. No.
ELETTRA DEIANA. Non ha avuto
modo di parlare con Marocchino a proposito di questa Commissione d’inchiesta,
dopo l’incontro con il nostro consulente ?
Vorrei avere chiaro questo passaggio, che
per me non lo è.
ALESSANDRA BOZZA. Sono tornata a
Nairobi dal Somaliland per un periodo di
sosta e ho ricevuto una telefonata...
ELETTRA DEIANA. Da chi ?
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ALESSANDRA BOZZA. Da Marocchino, che chiedeva di mio marito. Mi ha
detto che aveva indicato il nome di mio
marito come esperto nel diritto islamico e
sulle corti islamiche a Mogadiscio, perciò
ci siamo incontrati. Io ho avvisato mio
marito, che mi sembra sia arrivato il
giorno stesso – anzi, il giorno dopo questa
telefonata...
ELETTRA DEIANA. Il giorno dopo che
cosa ?
ALESSANDRA BOZZA. Dopo la telefonata.
ELETTRA DEIANA. Di chi ?

ELETTRA DEIANA. Che lei ha espresso
in quella sede ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀. Mi è stato
chiesto se ero disponibile a venire anch’io
in Italia per questa testimonianza. Poi,
parlando, è venuto fuori che Starlin era
mia amica ed anche la vicenda di cui ella
è stata vittima a casa mia. Allora, mi ha
detto che era importante, interessante che
io venissi a testimoniare su questo. Questo
è quanto.
ELETTRA DEIANA. Ho capito. Dopo la
conversazione a pranzo, Marocchino –
insisto – ha avuto modo di sollecitare in
qualche modo il suo viaggio qui a Roma ?

ALESSANDRA BOZZA. Di Giancarlo
Marocchino, a me.

ALESSANDRA BOZZA. No, non ce
n’era bisogno.

ELETTRA DEIANA.
un’altra telefonata ?

ELETTRA DEIANA. Si è consultata con
Marocchino su date o particolari che magari potevano essere utili alla Commissione e di cui lei non si ricordava ?

Le

è

arrivata

ALESSANDRA BOZZA. No. Io ho avvisato mio marito di questa richiesta. Mio
marito arrivava a Nairobi quel giorno, e ci
siamo incontrati con Giancarlo Marocchino e Antonio Di Marco. Hanno parlato
con mio marito e poi si è parlato della
situazione di quegli anni a Mogadiscio e in
genere e Antonio Di Marco ha detto che gli
sembrava utile la mia testimonianza su...
ELETTRA DEIANA. Lei ha parlato con
Di Marco ? Gli ha spiegato delle cose ? Non
ho capito.
ALESSANDRA BOZZA. Siamo andati a
pranzo e...
ELETTRA DEIANA. E avete parlato
della vicenda di Ilaria Alpi ?
ALESSANDRA BOZZA. No. Lui ha
fatto delle domande a mio marito sulle
corti islamiche, chiedendogli le sue conoscenze al riguardo. Poi, si parlava di
aspetti della vita in Somalia, delle sue
contraddizioni, di varie cose e in base alle
mie conoscenze...

ALESSANDRA BOZZA. Non abbiamo
parlato di contenuti; con Marocchino, in
quell’incontro, abbiamo parlato...
ELETTRA DEIANA. Del contesto, insomma.
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, di cosa succedeva in quegli anni, di cosa era successo.
ELETTRA DEIANA. A proposito di
Giancarlo Marocchino, a noi risulta che lo
stesso ha svolto un’importante collaborazione con il contingente italiano dell’operazione Unosom. Lei ha elementi di conoscenza su tale collaborazione ? Che cosa
ci può dire in proposito ?
ALESSANDRA BOZZA. Io so le cose
che mi hanno raccontato gli amici della
cooperazione e Marocchino.
ELETTRA DEIANA. Ebbene, ci dica
quello che sa.
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ALESSANDRA BOZZA. So che la cooperazione utilizzava i magazzini di Marocchino e che lui lavorava spesso per
loro...
ELETTRA DEIANA. Per loro chi ? Per
i militari italiani ?
ALESSANDRA BOZZA. Anche; si occupava della logistica, credo.
ELETTRA DEIANA. Mi interessa conoscere la collaborazione di Marocchino con
il contingente italiano.
ALESSANDRA BOZZA. Con il contingente ? Credo che fornisse la logistica e le
conoscenze.
ELETTRA DEIANA. Che significa « la
logistica » ?
ALESSANDRA BOZZA. Come muoversi
in un paese, in una città in cui c’è la
guerra; avere qualcuno che sappia a chi
rivolgersi e come provvedere; anche per
acquistare delle cose, o per le comunicazioni. Questa è la logistica.
ELETTRA DEIANA. Le risulta – glielo
ha detto lui oppure era voce corrente a
Mogadiscio in quegli anni – che Marocchino fosse anche una delle fonti del
Sismi, dell’intelligence italiana sul posto ?
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ELETTRA DEIANA. Non solo ha i
contatti, ma sa tutto e in qualche modo
trasmette; ha un ruolo importante, quindi.
Lei invece ne parla come se fosse una
leggenda metropolitana, più o meno. Le
chiedo – per quello che ha potuto capire
– se vi siano elementi concreti circa questo ruolo di supporto di Marocchino ai
servizi italiani.
ALESSANDRA BOZZA. Senz’altro lui
conosceva – e conosce – le persone e i
contatti li aveva. Poi, a che livello fossero,
non lo so.
ELETTRA DEIANA. Considerato il
ruolo di Marocchino come polo di riferimento sotto tanti aspetti, la sua lunga
permanenza sul territorio somalo e la sua
conoscenza della storia di quel paese e dei
luoghi dove, tra l’altro, è avvenuto il delitto, pensa che – immediatamente o in un
lasso di tempo non lunghissimo – egli
abbia potuto acquisire elementi di conoscenza precisi (non voci) circa la dinamica,
le responsabilità e i soggetti del fatto di cui
stiamo parlando, ovvero dell’assassinio dei
due giornalisti italiani ? Glielo chiedo anche in relazione a quello che lei sa sui
comportamenti sociali e culturali della
gente di Somalia.
ALESSANDRA BOZZA. Penso che
senz’altro lui abbia potuto acquisire i
dettagli sulla dinamica...

ALESSANDRA BOZZA. Questo faceva
parte...

ELETTRA DEIANA. Li avrebbe potuti
acquisire ?

ELETTRA DEIANA. Della logistica ?

ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, su come
sono avvenuti i fatti. Questo penso che per
Marocchino sia possibile senz’altro. Non
so, riguardo all’identificazione, all’individuazione delle reali responsabilità, quanto
lui sia in grado di saperlo.

ALESSANDRA BOZZA. Era una delle
cose che si dicevano su Marocchino o che
si dicevano su Washington, dato che erano
comunque persone che tenevano i collegamenti e avevano contatti con loro.
ELETTRA DEIANA. Anche dall’ultima
informazione che Marocchino fornisce alla
Digos di Roma appare chiaro che lui...
ALESSANDRA BOZZA. Ha i contatti.

ELETTRA DEIANA. Certo, la dinamica
è la cosa più facile da sapere.
ALESSANDRA BOZZA. Si sono raccontate tante storie su chi ha sparato per
primo oppure...
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ELETTRA DEIANA. Ecco, Marocchino
che cosa le ha detto di preciso su questa
dinamica ? Penso che ne abbiate parlato.
ALESSANDRA BOZZA. Non nei dettagli.
ELETTRA DEIANA. Ma come è possibile che non si parli nei dettagli, tra due
italiani, di una vicenda che ha toccato altri
due italiani ? Mi sembra strano !
ALESSANDRA BOZZA. Intanto, era
passato un bel po’ di tempo...
ELETTRA DEIANA. Mica tanto: lei arriva sul posto alla fine del 1994, quindi era
passato qualche mese; non si tratta di
tanto tempo bensı̀ di pochi mesi. Era una
vicenda di cui, tra l’altro, in Italia si
parlava moltissimo. Due italiani si ritrovano più o meno a pochi metri dal luogo
del delitto: insomma, per come è la cultura
italiana, penso che avessero modo di parlarne ampiamente !
ALESSANDRA BOZZA. Quello che
Giancarlo ha raccontato a me e ad altri
amici è come si sia trovato sul posto e cosa
sia successo a lui, con il corpo di quella
ragazza. Ma allora, in un primo momento,
non si è parlato della meccanica. Nessuno
ne parlava in quel momento perché era
più forte l’impatto di quel che era accaduto. Poi, in un primo momento...
ELETTRA DEIANA. Marocchino non le
ha detto se avesse o non avesse raccolto
informazioni su come erano successi i
fatti ?
ALESSANDRA BOZZA. Successivamente. Le cose che ho saputo da lui,
prima, riguardavano come lui si è trovato
sul posto, chi l’ha chiamato e cosa è
successo. Poi, sono cominciate a nascere le
discussioni sulla meccanica e al riguardo
le voci erano contraddittorie. Lui mi ha
detto che cercava informazioni, che prendeva informazioni...

ELETTRA DEIANA. Le ho chiesto, considerato che Marocchino si trovava nella
zona dove è avvenuto il delitto e che – da
quello che ci consta – uno come lui sapeva
tutto del territorio (o per lo meno sapeva
molto), se avesse fatto dei passi per acquisire elementi di concretezza. Questa è
la domanda che le ho fatto, non le ho
chiesto a proposito delle voci. Le voci le
sappiamo, ce n’erano tante !
ALESSANDRA BOZZA. Però, deve capire che non è che, appena arrivata a
Mogadiscio, sono diventata improvvisamente, da un momento all’altro, grande
amica di Giancarlo Marocchino. I primi
tempi, ad esempio, quando arrivavo a
Mogadiscio ci stavo un giorno, poi ripartivo; e magari lui era al porto a lavorare
e ci si trovava mezz’ora alla sera.
ELETTRA DEIANA. E quando si è
consolidata l’amicizia ?
ALESSANDRA BOZZA. Quando, con il
tempo, si è consolidata l’amicizia non è
che necessariamente si tornasse a parlare
di Ilaria Alpi; con tutto quello che succedeva a Mogadiscio in quell’epoca, sicuramente Ilaria Alpi non era l’argomento di
conversazione normale.
ELETTRA DEIANA. Immagino che non
fosse l’argomento di conversazione quotidiana – ci mancherebbe ! – ma vi sarà pur
stata qualche occasione di discussione.
Suppongo che l’omicidio di due italiani –
che aveva avuto una grossa ripercussione
nel nostro paese – abbia offerto talvolta
uno spunto di conversazione per altri due
italiani che erano lı̀, sul posto.
Allora, se si sono verificate tali occasioni, se avete avuto modo di parlare
approfonditamente della questione, che
cosa ha detto Marocchino ? Che cosa sapeva di preciso ?
ALESSANDRA BOZZA. Non ricordo di
aver mai parlato diffusamente con Marocchino...
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ELETTRA DEIANA. Insomma, Marocchino non le ha detto niente ?

ELETTRA DEIANA. Non credo che i
cinesi conoscessero la tecnica dell’asfalto...

ALESSANDRA BOZZA. Non credo. Di
particolare, no.

ALESSANDRA BOZZA. Se è per questo, hanno fatto degli asfalti migliori degli
italiani. Le loro strade sono ancora percorribili, mentre quelle italiane sono distrutte !

ELETTRA DEIANA. Ho capito, non le
ha detto niente.
Lei ha avuto modo di conoscere, di
avere notizie sulla strada Garoe-Bosaso ?
Conosce questa strada ? L’ha mai percorsa ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, l’ho percorsa.
ELETTRA DEIANA. E che cosa sa di
questa strada ?
ALESSANDRA BOZZA. In che senso ?
Non ho capito la domanda.
ELETTRA DEIANA. È una strada che
c’è da sempre ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Era in precedenza
una pista e poi vi è stata costruita una
strada ?
ALESSANDRA BOZZA. È una strada
costruita dai cinesi...

ELETTRA DEIANA. In quale epoca ?
ALESSANDRA BOZZA. All’epoca della
collaborazione con Siad Barre. C’erano le
missioni cinesi...
ELETTRA DEIANA. Quindi, è una
strada che risale alla collaborazione precedente alla caduta di Siad Barre ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀. Dopo Siad
Barre non c’è stato più niente. C’è stato
solo il caos. Durante l’epoca socialista, in
Somalia, arrivavano i cinesi – come oggi la
cooperazione europea – per lavorare lı̀. E
hanno costruito delle strade.
ELETTRA DEIANA. Sa se Marocchino
vi abbia lavorato, in qualsiasi periodo,
anche magari con la collaborazione della
cooperazione cinese ?

ELETTRA DEIANA. Ad un certo punto,
non è stata asfaltata ?

ALESSANDRA BOZZA. So che percorreva quelle strade perché aveva dei camion. Mi aveva raccontato che faceva dei
percorsi.

ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, ma molti
anni fa. A quando si riferisce ?

ELETTRA DEIANA. In che epoca ?
Prima o dopo Siad Barre ?

ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere che
cosa sa lei della strada Garoe-Bosaso.
ALESSANDRA BOZZA. Ho percorso
quella strada in automobile...
ELETTRA DEIANA.
strada asfaltata.

Quindi,

è

ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, certo.

ALESSANDRA BOZZA. Penso durante
Siad Barre.
ELETTRA DEIANA. Sa se abbia avuto
un subappalto ?

una
ALESSANDRA BOZZA. Non lo so. So
che faceva dei lavori, però non so con chi
li facesse.
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ELETTRA DEIANA. Non sa nulla su
problematiche relative al fatto che in questa strada vennero interrati depositi di
prodotti nocivi ?
ALESSANDRA BOZZA. No, non lo so.
ELETTRA DEIANA. Sa dell’arresto,
dell’espulsione di Marocchino dalla Somalia, da parte di Unosom ?
ALESSANDRA BOZZA. Si riferisce a
quando è stato portato a Nairobi ?

Faceva parte, del resto, della sua vita
precedente alla nostra conoscenza, alla
nostra amicizia.
ELETTRA DEIANA. Ho capito, gliene
ha parlato quasi fosse una vicenda come
tante altre, senza entrare nei particolari.
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Le ha detto semplicemente che Unosom l’aveva mandato
via da Mogadiscio ?

ELETTRA DEIANA. Sı̀.
ALESSANDRA BOZZA. Me lo ha raccontato lui.
ELETTRA DEIANA. E che cosa le ha
raccontato ?
ALESSANDRA BOZZA. Mi ha raccontato di quando era a Nairobi, non dei
motivi reali...
ELETTRA DEIANA. Ma era a Nairobi
per turismo, per scelta ?
ALESSANDRA BOZZA. No, mi ha raccontato che era stato espulso, trasportato
in aereo...
ELETTRA DEIANA. E lei non ha avuto
la curiosità di chiedergli perché Unosom
l’avesse espulso ?
ALESSANDRA BOZZA. Non sono una
persona curiosa. Se una persona mi racconta le cose, bene, altrimenti non indago,
soprattutto in Africa...
ELETTRA DEIANA. Va bene, rispetto
le sue convinzioni.
Torniamo a Marocchino. Per quale motivo le ha raccontato quell’episodio ?
ALESSANDRA BOZZA. Si parlava di
Nairobi e mi ha raccontato quell’episodio,
che era particolarmente vivo per lui. Me lo
ha raccontato ma non siamo entrati nei
particolari su come si sia svolto o perché.

ALESSANDRA BOZZA. Bisognerebbe
chiarire una cosa. In Somalia, a Mogadiscio, succedono e sono successe tante di
quelle cose, una dietro l’altra, che
un’espulsione da quel paese è quasi normale. Annalena Tonelli, uccisa l’anno
scorso, è stata espulsa dalla Somalia ma di
sicuro non aveva fatto niente di criminoso.
ELETTRA DEIANA. Ma io non voglio
dire che lui avesse fatto qualcosa di criminoso.
ALESSANDRA BOZZA. Non c’è niente
di strano, è diventata quasi una cosa
normale...
ELETTRA DEIANA. Signora, mi scusi,
ma voglio sapere soltanto se ne avesse
parlato con Marocchino, ovvero se – attraverso i suoi rapporti di amicizia con
Marocchino – avesse avuto modo di sapere quali erano stati i motivi dell’espulsione. Se mi dice che Marocchino non
gliene ha parlato e che lei è cosı̀ riservata
da non chiedere ulteriori specificazioni,
basta cosı̀.
ALESSANDRA BOZZA. Appunto. Io le
ho detto di no ma lei mi dice che le
sembra strano...
ELETTRA DEIANA. No, a me sembra
strano che non abbiate parlato della vicenda di Ilaria Alpi ma va bene, prendo la
cosa cosı̀ come lei l’ha detta.
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Ha saputo che in uno dei magazzini di
Giancarlo Marocchino, in diverse circostanze, sono state trovate armi illegali ?
ALESSANDRA BOZZA. Cosa significa
« armi illegali » ?
ELETTRA DEIANA. Armi frutto di
traffici illeciti, giudicati tali dalle autorità
militari – da Unosom – presenti in Somalia.
ALESSANDRA BOZZA. No.
ELETTRA DEIANA. Non ha mai saputo
niente al riguardo ?
ALESSANDRA BOZZA. Di armi illegali,
no.
ELETTRA DEIANA. Di armi frutto di
traffici, intendo dire.
ALESSANDRA BOZZA. No.
ELETTRA DEIANA. Marocchino, dopo
il 1994, è stato responsabile del programma alimentare europeo, esatto ?
ALESSANDRA BOZZA. Del WFP.
ELETTRA DEIANA. Ne è a conoscenza ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, so che si era
occupato di questo.
ELETTRA DEIANA. Lei opera nella
sanità, se ho capito bene.
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Ha avuto modo di
conoscere Fumagalli ?
ALESSANDRA BOZZA. Fumagalli chi ?
ELETTRA DEIANA. La dottoressa Fumagalli.
ALESSANDRA BOZZA. La dottoressa
che è stata uccisa ?
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ELETTRA DEIANA. Sı̀. L’ha conosciuta ?
ALESSANDRA BOZZA. No, non l’ho
conosciuta di persona.
ELETTRA DEIANA. Non ne ha nemmeno sentito parlare ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, ne ho sentito parlare.
ELETTRA DEIANA. E che notizie ha di
questa dottoressa ? Sappiamo che è stata
uccisa nella primavera del 1995.
ALESSANDRA BOZZA. Mi hanno raccontato come è avvenuto il fatto e le
possibili cause della sua uccisione.
ELETTRA DEIANA. E quali sarebbero,
queste cause ?
ALESSANDRA BOZZA. Si parla di un
tentativo di diffondere la religione cristiana, di fare proselitismo, il che era
contro i gruppi integralisti.
ELETTRA DEIANA. E di Annalena Tonelli che cosa ci può dire ?
ALESSANDRA BOZZA. Che eravamo
molto amiche e abbiamo lavorato insieme.
Adesso so che c’è il processo a coloro che
sono stati accusati del suo omicidio, ad
Hargeisa. Mi dica cosa vuole sapere.
ELETTRA DEIANA. Volevo sapere se
conosceva queste due signore.
Prima, lei ha detto che Washington
collaborava con Cassini. Si ricorda sulla
base di che cosa ha potuto capire, intuire,
apprendere che ci fosse questa collaborazione tra Washington e Cassini ?
ALESSANDRA BOZZA. Sapevo –
perché Cassini ce lo aveva detto – che
Washington gli organizzava degli incontri,
lo aiutava ad organizzare degli incontri a
Mogadiscio con i warlords.
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ELETTRA DEIANA. Quindi, è Cassini
che ha riferito di questa collaborazione di
Washington con lui.
ALESSANDRA BOZZA. Di un aiuto, sı̀.
ELETTRA DEIANA. A proposito delle
violenze che sarebbero state perpetrate da
un gruppo di militari italiani nei confronti
di alcuni somali, lei ha detto di aver
appreso la notizia dai giornalisti. Ricorda
quali fossero ?
ALESSANDRA BOZZA. Mi sembra che
fosse un giornalista di la Repubblica.
PRESIDENTE. Bellu ?
ALESSANDRA BOZZA. Non ricordo i
nomi. Comunque, erano arrivati a Mogadiscio due o tre giornalisti che conducevano un’inchiesta e che abitavano a casa di
Giancarlo Marocchino.
ELETTRA DEIANA. Lei, prima, tra le
associazioni, ha citato il Cosv.
ALESSANDRA BOZZA. Il Cosv era l’organizzazione in cui lavorava Starlin. Poi
c’era il Cisp, che era un’organizzazione per
la quale ho lavorato e che aveva sede a
Mogadiscio.
ELETTRA DEIANA. Che attività svolgeva il Cosv ?
ALESSANDRA BOZZA. Il Cosv opera
ancora a Merca. Ha dei progetti sanitari,
di educazione, di agricoltura, e vari programmi.
ELETTRA DEIANA. E collaborava nella
zona di Aidid o di Ali Mahdi.
ALESSANDRA BOZZA. Il Cosv non era
a Mogadiscio, ma era a Merca. Il Cisp,
invece, aveva sede a Mogadiscio nord, nella
zona di Ali Mahdi. Ho indicato la posizione della sede tra Ali Mahdi e Shek Ali.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.

CARMEN MOTTA. Riallacciandomi alle
risposte che ha dato alle domande dell’onorevole Deiana, dal momento che conosceva bene la realtà somala, anche per
il lavoro che lei svolge e per i contatti che
lei ha, le hanno mai riferito – è stato
riferito come una voce di popolo da altri
somali (e lei ne ha contattati per il suo
lavoro) – che Marocchino avesse avuto
problemi in quanto era stato accusato di
aver fatto traffico di armi ? Capisco che
questo argomento è cosı̀ delicato che non
credo possa essere stato oggetto di grandi
scambi tra voi, se non altro perché forse
non faceva piacere a Marocchino parlarne,
però, al di là dei suoi più diretti contatti,
le sono giunte voci che effettivamente
Marocchino avesse avuto problemi per
traffico d’armi ? E, se sı̀, o se no, perché ?
ALESSANDRA BOZZA. Problemi in
Somalia ?
CARMEN MOTTA. Problemi in Somalia.
ALESSANDRA BOZZA. No.
CARMEN MOTTA. Non ha mai avuto
notizia di questo ? Lui è stato mandato via
dalla Somalia, come le ricordava prima
l’onorevole Deiana, per volontà degli americani – diciamolo espressamente –
perché accusato di essere un intermediario
importante di traffico illecito – ovviamente, vi è anche un traffico illecito
purtroppo lecito, come dice l’onorevole
Deiana – di armi.
Capisco che possa anche non averne
parlato con Marocchino, però non ha mai
sentito nulla in riferimento a questo argomento, anche come voce riportata, anche come chiacchiera ?
ALESSANDRA BOZZA. No, ma non
credo che ce ne sia mai stata l’opportunità
o l’occasione.
CARMEN MOTTA. Non con Marocchino.
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ALESSANDRA BOZZA. Con Marocchino assolutamente no, perché, anche se
avessi sentito la voce, o se ne avessi avuto
il sospetto, essendo ospite di un amico gli
avrei chiesto: scusa hai fatto traffico d’armi ? E neanche al di fuori dell’ambiente di
Marocchino, perché non era comunque un
argomento...
CARMEN MOTTA. Neanche nell’ambito della cooperazione, dove lei lavorava ?
Guardi che io le sto parlando di una cosa
che ha suscitato notevole scalpore. Lei non
può non aver sentito nulla su questa
vicenda, perché è stata una cosa che
oltretutto ha danneggiato l’attività ufficiale
(lo dico tra virgolette) di Marocchino. Lui,
infatti, è dovuto uscire dalla Somalia, è
dovuto restare lontano dalla Somalia, è
dovuto rientrare, riprendere i contatti.
Questa è una cosa che non solo era
risaputa in tutta la Somalia – penso – ma
che ha avuto delle ricadute su coloro che
si appoggiavano a Marocchino (cooperatori, uomini d’affari che potevano andare
giù). A me risulta strano che lei non abbia
sentito proprio nulla.
ALESSANDRA BOZZA. Non dico che
non ho sentito nulla. Dai somali mai
assolutamente.
Io sono arrivata dopo, ma nell’ambiente
della cooperazione vi era gente che aveva
già conosciuto Marocchino precedentemente, perché avevano operato con organizzazioni umanitarie a Mogadiscio, durante gli anni della guerra; chiaramente,
parlavano di questo.
CARMEN MOTTA. E che cosa dicevano ?
ALESSANDRA BOZZA. Le opinioni
erano contrastanti. Qualcuno diceva che
poteva essere possibile, qualcuno diceva
che era assurdo.
PRESIDENTE. Che cosa era assurdo ?
ALESSANDRA BOZZA. L’idea.
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CARMEN MOTTA. Le armi le hanno
trovate.
ALESSANDRA BOZZA. Allo stesso
modo, altre persone che l’avevano conosciuto e che avevano lavorato con lui...
ELETTRA DEIANA. Ne ha sentito parlare.
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, ma non da
Marocchino, né dai somali, perché non era
un argomento di conversazione. A me
sembra a volte che per voi sia difficile
capire che ci sono altri interessi, per cui se
noi lavoriamo lı̀, ci occupiamo di altre cose
e non delle notizie sui giornali o delle
chiacchiere che vanno dal diavolo all’acqua santa.
ELETTRA DEIANA. Io prima le ho
chiesto se lei aveva avuto notizia di queste
accuse, che potevano essere vere o false, di
coinvolgimento di Marocchino nel traffico
illegale di armi. Io le ho detto questo, e lei
ha detto di no.
PRESIDENTE. La domanda è in questo
senso. Lei ha detto: non ne ho parlato con
Marocchino, non ne ho parlato con i
somali.
Nell’ambiente della cooperazione –
adesso ci spiegherà che cosa significa l’ambiente della cooperazione o della ex cooperazione (chiamiamola come meglio vogliamo) – c’era chi diceva una cosa e chi
ne diceva un’altra. La domanda è precisa.
Che cosa significa l’espressione: nell’ambiente della cooperazione ? Chi diceva una
cosa e chi ne diceva un’altra... qual era
una cosa e qual era l’altra ? Non ci interessa degli altri, ma ci interessa solo di
Marocchino. Il fenomeno non ci interessa,
il fenomeno è notorio, appartiene ad una
acquisizione che la Commissione non ha
nemmeno preso in considerazione perché
è una realtà vissuta.
La domanda è precisa. All’interno della
cooperazione, posto che lei ha escluso gli
altri due settori – i somali e Marocchino
–, o dell’ex cooperazione, chi e in quali
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termini le ha parlato in un senso o in un
altro rispetto al traffico di armi riferito a
Marocchino ?
ALESSANDRA BOZZA. Prima di tutto,
per cooperazione non si intende la cooperazione italiana, quella chiacchierata.
Parlo della cooperazione internazionale
dopo il 1994. Nelle varie organizzazioni
che operavano e che operano in Somalia
è chiaro che i volontari cooperanti sono
molti. Alcuni, nel 1994-1995, non erano
tutti nuovi, come me. Molti lavoravano già
da qualche anno e ovviamente avevano
conosciuto Marocchino a Mogadiscio, ed
avevano avuto diverse esperienze e contatti
con lui, di vario tipo, sul lavoro o al di
fuori del lavoro. La cosa che io ho sentito
da loro è che commentavano queste accuse di traffici d’armi o di altre cose nei
confronti di Marocchino. Alcuni dicevano
che in quella situazione tutto poteva essere
vero e altri dicevano di no e che gli
sembrava assurdo. Si trattava però di
opinioni e non c’erano riferimenti a fatti.
RAFFAELLO DE BRASI. Con riferimento agli ambienti della cooperazione,
l’immagine che Marocchino aveva dentro
quest’ambiente era cosı̀ ambivalente, cosı̀
ambigua ? Al di là di come lei lo ha
conosciuto – mi pare che lei ne abbia dato
un giudizio piuttosto positivo – dal punto
di vista dell’immagine che lui aveva nel
mondo della cooperazione o fra le persone
che lei conosceva, somali ed altri, qual era
l’immagine che si aveva di Marocchino ?
Era cosı̀ ambivalente come sembra a noi ?
A lei risultava che avesse un’immagine cosı̀
ambivalente e cosı̀ ambigua ?
ALESSANDRA BOZZA. Le persone che
hanno avuto contatti con lui per la cooperazione o durante i programmi di aiuto
generalmente ne parlavano sempre in
modo positivo.
Il fatto che lavorando o vivendo nell’ambiente vi fossero difficoltà con i somali
e necessità di mediare molte cose... c’erano
molte persone che ritenevano che Marocchino, come molti che lavorano nel business, non fosse limpido al cento per cento,
e c’era un’opinione diffusa.

CARMEN MOTTA. Lei ha detto che
quando ha avuto occasione di frequentare
Marocchino e di essere ospite a casa sua,
l’omicidio di Alpi e Hrovatin non era
l’elemento fondamentale che si considerava. È normale che sia cosı̀. Ma quando
con una persona si ha un rapporto amichevole, può accadere che ci si scambi
qualcosa di affrettato, ma pur sempre
particolarmente importante per le persone, essendoci un rapporto di fiducia.
Fatta questa premessa le chiedo se secondo lei Marocchino nel tempo ha continuato ad interessarsi di questo caso e a
tentare di individuare i reali responsabili.
Glielo chiedo perché lei avrà saputo che
Hashi Omar Hassan è stato condannato
definitivamente per questo omicidio (peraltro lui si è sempre dichiarato innocente). Nella frequentazione che lei ha continuato ad avere con Marocchino, ha avuto
l’impressione che Marocchino continuasse
ad interessarsi di questo omicidio e, se sı̀,
perché e su che cosa ? Ha avuto modo di
riparlarne con lui da questo versante ? La
Commissione è molto interessata a capire
i comportamenti successivi parlando con
chi, come lei, conosce molto bene la Somalia e continua ad operare in Somalia,
anche con riferimento a quello che è
successivamente avvenuto in Italia.
ALESSANDRA BOZZA. Credo che
Giancarlo Marocchino se ne sia continuato
ad interessare.
PRESIDENTE. Che significa: credo ? Ha
sentito Marocchino ?
CARMEN MOTTA. Gliel’ha detto lui ?
PRESIDENTE. Ne ha registrato la volontà ? O le ha riferito di comportamenti
attuati per individuare responsabilità e
responsabili ? Lei deve dire quello che ha
sentito, quello che ha visto e quello che le
hanno raccontato.
ALESSANDRA BOZZA. Quando Marocchino veniva chiamato in causa sui
giornali, mi diceva che bisognava andare a
fondo e cercare in modo diverso le cose,
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perché c’erano cose non chiare, e che la
realtà poteva essere diversa da ciò che
appariva.
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CARMEN MOTTA. Era interessato più
per difendere se stesso da questa accusa
molto pesante, di cui evidentemente non le
ha mai fatto cenno...

PRESIDENTE. Come apparivano ?
ALESSANDRA BOZZA. Come apparivano sui giornali.
PRESIDENTE. Mi faccia un esempio di
quello che appariva sui giornali.
ALESSANDRA BOZZA. A volte i giornali erano contraddittori: scrivevano dei
taccuini spariti, poi però era stata diffusa
un’altra versione secondo cui era chiaro
chi avesse avuto i taccuini, per cui tutto
veniva messo in discussione. Poi, veniva
citato il nome di Marocchino. E lui mi
diceva: c’è qualcosa da scoprire; non è
chiaro, probabilmente non è cosı̀ come
appare. Queste conversazioni...
CARMEN MOTTA. Lei sa che Marocchino è stato più volte indicato come uno
dei responsabili di questo omicidio.
PRESIDENTE. Mandante.
CARMEN MOTTA. Addirittura come
mandante. Il termine usato è stato questo.
ALESSANDRA BOZZA. Non lo sapevo.
CARMEN MOTTA. Non l’ha mai saputo ? Non ha mai letto niente di questo ?
ALESSANDRA BOZZA. Non è che leggiamo molti giornali in Somalia.
CARMEN MOTTA. È stato oggetto di
interviste e di libri. Comunque, al di là
della veridicità di questo, volevo sapere se
lei sapeva che Marocchino era stato considerato addirittura come uno dei mandanti.
ALESSANDRA BOZZA. Da quello che
lui diceva sembrava chiaro che fosse interessato a cercare la verità.

ALESSANDRA BOZZA. Di questa accusa specifica, no. Peraltro, dopo il 1998
l’ho visto poche volte.
CARMEN MOTTA. Dunque, Marocchino faceva solo riferimenti generici. Se
ho ben capito, diceva che vi erano dei
punti oscuri e dei punti non chiariti e che
bisognava continuare ad indagare. Lei dice
che non sapeva se lo faceva per chiarire
meglio la sua posizione o perché era
interessato a dare un contributo al chiarimento di un omicidio che non è stato
mai definitivamente chiarito nei suoi termini complessivi. Una persona è stata
condannata, ma non vi sono ancora i
moventi e i mandanti, e noi siamo qui per
questo.
PRESIDENTE. Sa se lo facesse ?
ALESSANDRA BOZZA. No.
CARMEN MOTTA. Quando frequentava
Marocchino e la sua casa, ha mai avuto
occasione di incontrare giornalisti ? Se sı̀,
quali ?
ALESSANDRA BOZZA. Ne ho incontrati di famosi, ma non ricordo i nomi.
CARMEN MOTTA. Gliene suggerisco io:
Alberizzi ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Carmen Lasorella ?
ALESSANDRA BOZZA. No.
CARMEN MOTTA. Benni ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Bellu ?
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ALESSANDRA BOZZA. Non me lo ricordo.
CARMEN MOTTA. Lei ricorda solo Alberizzi ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, anche
perché mi è capitato di incontrarlo più di
una volta.

CARMEN MOTTA. A questo tavolo si è
parlato solo delle violenze degli italiani nei
confronti dei somali ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
CARMEN MOTTA. C’era anche l’ambasciatore Cassini ?
ALESSANDRA BOZZA. No.

CARMEN MOTTA. Ha avuto modo anche di interloquire con Alberizzi ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Di che cosa ?
ALESSANDRA BOZZA. Dell’inchiesta
che stava conducendo sulle torture dei
somali.
CARMEN MOTTA. E di traffico di
rifiuti ?
ALESSANDRA BOZZA. No.
ELETTRA DEIANA. Porzio e Simoni li
ha incontrati ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Con il dottor Alberizzi ha avuto modo di parlare del traffico
di rifiuti in Somalia ?
ALESSANDRA BOZZA. Ricordo di aver
parlato con i giornalisti delle torture,
perché quello era l’argomento all’ordine
del giorno.
CARMEN MOTTA. Vuole precisare per
Porzio e Simoni ?
ALESSANDRA BOZZA. Li ho incontrati quando sono arrivati a Mogadiscio.
CARMEN MOTTA. Li ha solo visti ?
ALESSANDRA BOZZA. Abbiamo cenato allo stesso tavolo e c’è stata una
comune conversazione.

CARMEN MOTTA. Lei ha fatto riferimento alla formazione della lista dei somali che dovevano venire a deporre in
Italia alla commissione Gallo, relativamente alle presunte violenze o alle violenze. Mi ha colpito una cosa che lei ha
detto. Può specificare meglio a chi si
riferisce quando dice: hanno formato le
liste ? Chi formò queste liste, secondo lei ?
In secondo luogo, perché lei ha detto
che Washington era un soggetto chiacchierato ? Le due cose sono strettamente connesse.
PRESIDENTE. Anche di Cassini ha
detto che era un semplicista.
CARMEN MOTTA. Mi sembra che la
signora abbia detto prima che Washington
ha avuto un ruolo. Mi sembra di aver
capito cosı̀, dunque, parlo di Washington
per il riferimento che ha fatto la signora.
ALESSANDRA BOZZA. Non so chi abbia materialmente compilato le liste. Cassini ci raccontava che stavano indagando e
che avevano stabilito contatti. In Somalia
era la persona che collaborava attivamente
per i contatti. Washington apparteneva ad
un certo clan e svolgeva un certo ruolo.
CARMEN MOTTA. A che clan ?
ALESSANDRA BOZZA. Hawye, un clan
minoritario. Per i suoi contatti internazionali, molte persone a Mogadiscio dicevano
che lui era collegato con i servizi segreti.
CARMEN MOTTA. Italiani ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
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PRESIDENTE. E di Cassini che cosa si
diceva ?
ALESSANDRA BOZZA. Non se ne parlava, ma noi, persone che lavoravano nella
cooperazione e che vivevano da tempo a
Mogadiscio, dicevamo che era ottimistica e
semplicistica la sua idea, per la quale si
sentiva cosı̀ sicuro, di riuscire con i suoi
contatti a Mogadiscio a far riaprire il
porto e l’aeroporto. Ed infatti cosı̀ è successo. C’era una nostra opinione di fronte
alle sue velleità.
CARMEN MOTTA. Che ruolo ha avuto
in Italia e in Somalia la società degli
intellettuali somali ? La conosce ?
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CARMEN MOTTA. Dunque, sembrerebbe che il tutto sia avvenuto attraverso
il lavoro di Cassini e di Washington, in
particolar modo (lei prima è stata molto
chiara da questo punto di vista).
ALESSANDRA BOZZA. Però non so
attraverso quali contatti.
CARMEN MOTTA. Non può darci indicazioni da questo punto di vista ? Non
conosce i somali che Washington frequentava ?
ALESSANDRA BOZZA. No e preferivo
non interessarmene.

ALESSANDRA BOZZA. So che esiste,
ma penso che la sua fama sia maggiore
della sua capacità di svolgere un ruolo.

PRESIDENTE. A quali somali si riferiva invece Cassini, a parte Washington ?

CARMEN MOTTA. Lei sa che l’esponente di rilievo di questa società è l’avvocato Duale ?

ALESSANDRA BOZZA. So solo che i
suoi contatti avvenivano attraverso la sede
della comunità europea a Mogadiscio. Non
conosco altre fonti.

ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Ci può dire qualcosa sull’attività dell’avvocato Duale con
riferimento a questa società ?
ALESSANDRA BOZZA. No.
CARMEN MOTTA. Non sa nulla.
ALESSANDRA BOZZA. No.
CARMEN MOTTA. Sempre in riferimento alla lista di cui le chiedevo prima,
è vero che alla formazione di queste liste
contribuirono in vario modo sia Aidid che
Ali Mahdi ?
ALESSANDRA BOZZA. Non lo sapevo.
CARMEN MOTTA. A lei non risulta ?
ALESSANDRA BOZZA. Non ne ho mai
sentito parlare.

CARMEN MOTTA. Lei sa che il problema del traffico dei rifiuti con la Somalia è un tema molto antico. Lei, con la
sua conoscenza e l’approfondimento che
ha potuto fare della realtà somala anche
attraverso la conoscenza di tante persone,
in che modo ha potuto sentire di questo
traffico ? Che cosa può dire alla Commissione in relazione a questo tema ?
La strada Garoe-Bosaso è proprio una
delle strade su cui c’è stata un’attenzione
particolare in relazione al traffico di rifiuti. Cosı̀ pare dagli atti di altre Commissioni che hanno indagato, e anche da
quello che abbiamo potuto appurare direttamente. Che cosa ci può dire su questo
tema cosı̀ rilevante ?
Lei avrà letto le notizie di stampa che
scrive di ciò che è venuto alla luce con lo
tsunami che ha sconvolto parte delle coste
somale...
ALESSANDRA BOZZA. Ho letto l’informazione su internet.
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CARMEN MOTTA. Quindi, lei non l’ha
saputo direttamente, ma solo attraverso
internet.

ALESSANDRA BOZZA. E che a gestire
la compagnia è un somalo che usa queste
navi privatamente: Mugne.

ALESSANDRA BOZZA. Sı̀. In questi
anni, quando si parla di scorie e rifiuti
tossici, è opinione diffusa che la Somalia
sia un posto in cui sono stati scaricati
rifiuti tossici, per la situazione che facilita
questo tipo di illeciti, come il mancato
controllo del territorio e del mare. Probabilmente questo è uno dei posti in cui
ciò è più facile.

CARMEN MOTTA. Che significa: privatamente ?
ALESSANDRA BOZZA. Per il suo business.
CARMEN MOTTA. Quale business ?
ALESSANDRA BOZZA. Non lo so.

CARMEN MOTTA. Il mancato controllo
del territorio discende da un’autorità riconosciuta e statale. Lı̀, invece, proprio il
tipo molto particolare di controllo del
territorio ha consentito ai vari gruppi di
accordarsi e di consentire che questo traffico avvenisse.
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀, c’è stato il
mancato controllo da parte delle istituzioni.
CARMEN MOTTA. Queste notizie le ha
apprese dalla stampa o ha avuto occasione
di parlare con qualcuno che gliel’ha potuto
dire direttamente ? Non sto parlando di un
testimone oculare, ma di qualcuno che ha
avuto la notizia direttamente da qualcun
altro. Ha sempre e solo letto di ciò e non
ha mai avuto contatti con qualcuno che
gliene riferisse (qualcuno che dicesse:
guarda che ho saputo...) ?
ALESSANDRA BOZZA. Né a me né alle
persone che io frequento qualcuno ha
detto: so che si è verificato questo fatto in
quel posto.
CARMEN MOTTA. Che cosa le dice
Shifco ?
ALESSANDRA BOZZA. So che è la
società che gestisce delle navi che erano
dello Stato somalo.
CARMEN MOTTA. Solo questo ?

CARMEN MOTTA. Nessuno gliene ha
parlato ?
ALESSANDRA BOZZA. Anche Mugne è
una persona sulla quale la gente dice tante
cose. Non vedo come posso riferire quelle
cose. Può darsi che siano vere.
CARMEN MOTTA. Ha saputo del sequestro di una di queste navi a Bosaso ?
ALESSANDRA BOZZA. Ne ho sentito.
CARMEN MOTTA. Solo sentito ? Cioè
ne ha solo letto, ma nessuno le ha mai
riferito direttamente qualcosa ?
ALESSANDRA BOZZA. No, inoltre non
lavoro in quelle zone.
PRESIDENTE. Mugne utilizzava per
fini privati queste navi. E fin qui ci siamo
perché si trattava di navi, pescherecci per
l’esattezza, che avevano una finalità.
Prima erano dello Stato somalo e poi sono
diventate di proprietà privata, ma non si
capisce in quale modo. Insomma, la privatizzazione delle navi Shifco è stata fatta
in questo modo. In realtà, non si tratta di
una privatizzazione, ma lı̀ lo Stato non
c’era più, per cui è un fenomeno diverso.
Forse, venendo meno lo Stato, le navi le
dovevamo riprendere noi, ma noi siamo
ricchi e quindi possiamo fare anche di
queste cose.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 2005

ALESSANDRA BOZZA. Per la mentalità somala, Mugne può anche dire di
avere preso in custodia quelle navi.
PRESIDENTE. La custodia si conferisce
e non si prende. È un po’ diverso. Si
diceva che era a fini privati, per il suo
business, ma lei non può ignorare che tra
i business di cui si parla nei confronti di
Mugne, c’era anche quello dell’utilizzazione di queste navi della cooperazione
per il traffico d’armi...
ALESSANDRA BOZZA. Ho sentito questa voce.
PRESIDENTE. Quindi, non può parlare
solo di business. Parliamo di tutto. Innanzitutto, se sono voci mi interessano di
meno. Da chi l’ha saputo ? Da alcune
persone ? Non dico che lei ne debba ricordare nomi e cognomi, perché qui mi
sembra che non esistano nomi e cognomi,
ma ricorda in quali ambienti o settori ?
Cassini le ha mai detto che Mugne faceva
traffico d’armi con la Shifco ?
ALESSANDRA BOZZA. No, non ne
abbiamo mai parlato.
PRESIDENTE. Gliene ha mai parlato
Washington ?
ALESSANDRA BOZZA. No.
PRESIDENTE. Con chi ne ha parlato ?
ALESSANDRA BOZZA. Con i colleghi
della cooperazione.
PRESIDENTE. Cioè, con persone serie
come lei ?
ALESSANDRA BOZZA. Persone come
me che non credo abbiano conoscenza
diretta.
PRESIDENTE. Ci può fare qualche
nome delle persone della cooperazione,
serie come lei, che le hanno detto che
Mugne faceva traffico d’armi con le navi
Shifco ?
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ALESSANDRA BOZZA. Non mi hanno
detto che faceva traffico d’armi, ma che
erano venuti a conoscenza di questa informazione.
Le persone con cui ho parlato di questo
tipo di argomenti sono: Alberto Fait, capo
del Cefa, altra organizzazione italiana, e
Mario Maritano, medico che lavora per la
Comunità europea.
RAFFAELLO DE BRASI. Ha conosciuto
Casamenti di Africa 70 ?
ALESSANDRA BOZZA. No.
RAFFAELLO DE BRASI. E non ha mai
avuto rapporti con Africa 70, un’organizzazione non governativa che stava a Bosaso ?
ALESSANDRA BOZZA. Ho avuto rapporti con Africa 70, ma negli ultimi due
anni.
PRESIDENTE. E che cosa le dicevano
le persone che lei ha nominato ? Mi pare
che siano anche persone che svolgono un
certo ruolo e hanno certe responsabilità.
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.
PRESIDENTE. E che cosa le dicevano ?
Che erano cose a cui loro non credevano
per niente, oppure erano cose che era
spiacevole sapere ?
ALESSANDRA BOZZA. Ne parlavano
come cose su cui la magistratura avrebbe
dovuto indagare, essendo cose serie. Era
un’opinione comune.
PRESIDENTE. Questa è già una puntualizzazione importante.
Ad esempio, quando si parlava di Marocchino e del traffico delle armi che si
attribuiva a Marocchino, le persone con le
quali parlava le dicevano la stessa cosa, e
cioè che era una cosa seria, sulla quale
bisognava indagare, o no ?
ALESSANDRA BOZZA. No.
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PRESIDENTE. Che cosa le dicevano ?
ALESSANDRA BOZZA. Dicevano che
era una delle tante cose che venivano dette
su Marocchino.

PRESIDENTE. Dunque, lo ha saputo
per la prima volta qualche giorno fa, in
questo incontro che poi ha determinato
questa audizione ?
ALESSANDRA BOZZA. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei sa di rapporti tra
Marocchino e Mugne ?
ALESSANDRA BOZZA. Rapporti diretti ?
PRESIDENTE. Rapporti diretti e indiretti tra Marocchino e Mugne.
ALESSANDRA BOZZA. So che si conoscevano.
PRESIDENTE. Non sa che tipo di rapporti avessero ?
ALESSANDRA BOZZA. No.
PRESIDENTE. Circa il traffico d’armi
ha sentito fare affermazione anche nei
confronti di Sommavilla ? Infatti, tra i
ventilati mandanti del duplice omicidio
non c’è soltanto Marocchino, ma anche
Sommavilla. Anzi, la sede nella quale si fa
questa indicazione è proprio la stessa, che
poi la Commissione ha valutato sotto certi
profili. Noi abbiamo un documento, che
non sappiamo se sia vero o falso, da qui
risultano mandanti dell’omicidio Marocchino e Sommavilla, con riferimento al
traffico d’armi. Lei mi ha detto che conosce Sommavilla, che ha avuto modo di
incontrarlo a Nairobi e che l’ultima volta
lo ha visto un anno fa. Sul traffico d’armi
e su Sommavilla mandante dell’omicidio,
che cosa sa ?
ALESSANDRA BOZZA. Ho sentito parlare di questa cosa a Nairobi per la prima
volta da Antonio Di Marco. Mi sono messa
a ridere.
PRESIDENTE. Nessuno le ha mai detto
che Sommavilla è stato configurato come
il mandante dell’omicidio ?
ALESSANDRA BOZZA. No.

PRESIDENTE. Al di là dell’indicazione
del mandante dell’omicidio, ha mai sentito
del coinvolgimento di Sommavilla nel traffico di armi ?
ALESSANDRA BOZZA. No.
PRESIDENTE. Starlin le ha mai parlato dell’autista di Ilaria Alpi, che si chiamava Sid Ali Abdi, come persona conosciuta dalla stessa Starlin ?
ALESSANDRA BOZZA. No.
PRESIDENTE. Non le ha mai detto che
l’autista di Ilaria Alpi si era presentata da
lei per farle una ricostruzione dei fatti ?
ALESSANDRA BOZZA. Non ricordo.
PRESIDENTE. Ha mai visto questa
persona (Mostra una fotografia) ?
ALESSANDRA BOZZA. Può darsi che
l’abbia visto. Non è una faccia del tutto
nuova.
PRESIDENTE. Tra le persone presenti
ne ha viste altre ?
ALESSANDRA BOZZA. No.
PRESIDENTE. Mostrato alla teste il
reperto fotografico 3 ABC 00.22, e chiesto
se le tre persone ivi fotografate siano state
da lei conosciute, indica soltanto quella
ritratta a destra, ma soltanto come una
persona vista in qualche situazione occasionale. Si dà atto che si tratta dell’autista
di Ilaria Alpi Abdi.
La ringrazio. È stata molto utile, anche
se mi rendo conto che è stato molto
faticoso per lei.
È cosı̀ concluso l’esame testimoniale in
oggetto.
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La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa
alle 14.25.

PRESIDENTE. Quello degli abgal è inferiore ?

Esame testimoniale di Tahlil Haji Ahmed.

TAHLIL HAJI AHMED. Abgal è un
sottoclan degli hawiye.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Tahlil Haji Ahmed.
La informo che sarà ascoltato con le
forme della testimonianza e, quindi, con
l’obbligo di dire la verità e di rispondere
alle domande del presidente e dei commissari.
La prego di fornire le sue generalità,
dicendo dove e quando è nato, dove risiede
e che lavoro svolge.
TAHLIL HAJI AHMED. Il mio primo
nome è Tahlil. Noi non usiamo il cognome,
ma il nome del padre: mio padre si
chiama Haji Ahmed. Sono nato a Mogadiscio il 2 maggio 1955, tra pochi giorni
avrò cinquant’anni.
PRESIDENTE. Dove risiede ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sono residente
a Mogadiscio. Faccio anche spostamenti di
lavoro in diverse parti della Somalia.
PRESIDENTE. Ma dove ha la casa ?

PRESIDENTE. E Ali Mahdi ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sono Abgal.
Poi dentro gli abgal io e Ali Mahdi siamo
diversi.
PRESIDENTE. Qual è il suo sottoclan ?
TAHLIL HAJI AHMED. Waesle.
PRESIDENTE. Che attività svolge attualmente ?
TAHLIL HAJI AHMED. Adesso sono
consulente per un progetto delle Nazioni
Unite, che si svolge in Somalia, un programma che intende ristabilire l’ordine e
la legalità in Somalia, attualmente finanziato da altri, ma non dall’Italia.
PRESIDENTE. Prima di questo che
cosa ha fatto ?
TAHLIL HAJI AHMED. Prima ero avvocato, e prima ancora ero giudice.

TAHLIL HAJI AHMED. A Mogadiscio.
PRESIDENTE. C’è una via, un indirizzo ?
TAHLIL HAJI AHMED. C’è un quartiere, che si chiama Shibis, vicino all’ambasciata italiana.
PRESIDENTE. Qual è il suo clan di
appartenenza ?
TAHLIL HAJI AHMED. Hawiye.
PRESIDENTE. Che cosa significa nella
geografia dei clan ? È un sottoclan ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, hawiye è
uno dei maggiori clan in Somalia, come i
darod, i dir.

PRESIDENTE. Abbiamo fatto lo stesso
percorso. In quali anni è stato magistrato ?
TAHLIL HAJI AHMED. Ho finito gli
studi alla facoltà di legge nel 1980, sono
stato nominato assistente all’università, ma
ho rifiutato, poi sono stato nominato dalla
Corte suprema, che esercitava i poteri del
Consiglio superiore della magistratura,
come giudice regionale del Benadir. Poi
nel 1981 sono stato nominato presidente
della corte distrettuale di El Afweyn, che
attualmente si trova a nord della Somalia,
dove adesso è stato proclamato il Somaliland. Poi sono stato nominato presidente
della corte regionale distrettuale di Berbera, nel 1982, ma prima per un periodo
sono stato nominato consulente legale di
un progetto...
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PRESIDENTE. Quindi, ha lasciato la
magistratura ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, sono stato
dato in « prestito » per sei mesi per lavorare come consulente legale. Poi sono stato
nominato presidente della corte di Berbera.
PRESIDENTE. Fino a quando è stato in
magistratura ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sono stato in
magistratura fino al 7 dicembre 1984.
PRESIDENTE. Dopo ha fatto l’avvocato ?
TAHLIL HAJI AHMED. Poi ho fatto
l’avvocato e nel marzo del 1985 ho aperto
con un altro avvocato, che adesso vive in
Canada, lo studio legale Tahlil & Abdulwahid., che poi è stato saccheggiato nel
gennaio 1991, dopo il collasso del Governo. Poi dal 1992 ho lavorato come
consulente alle Nazioni Unite per una
missione internazionale chiamata Unosom;
c’era una divisione di quella missione che
si chiamava Justice Division ed io lavoravo
là con altri trenta avvocati.
PRESIDENTE. Fino a quando ?
TAHLIL HAJI AHMED. Fino al 1995.
PRESIDENTE. Dal 1992 al 1994 lei
dove viveva, dove abitava ?
TAHLIL HAJI AHMED. A Mogadiscio.
PRESIDENTE. Dal 1992 al 1995: è
esatto ?

PRESIDENTE. In che epoca è andato a
nord di Mogadiscio ?
TAHLIL HAJI AHMED. A Karan.
PRESIDENTE. Quando ?
TAHLIL HAJI AHMED. Nel 1995. Poi a
Karan l’accesso dei miei amici era difficile,
perché io ho amici in tutti i clan e non
potevano venire, per cui ho costruito
un’altra casa nella zona di Shibis; ho
comperato il terreno e ho costruito una
casa e lı̀ vivono i miei figli, ma dal 2003
mi trovo a Hargeisa. Adesso sono stato
nominato capo della zona sud e centro
della Somalia per quel progetto.
PRESIDENTE. Noi concentriamo l’attenzione sugli anni dal 1992 al 1995, che
sono quelli di nostro maggiore interesse,
salvo espandere qualche osservazione anche ai tempi successivi, tanto più che in
quel periodo lei è vissuto a Mogadiscio. È
anche il periodo nel quale, come lei sicuramente sa, furono uccisi a Mogadiscio
nord, nei pressi dell’hotel Hamana, i due
giornalisti italiani Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
A noi interessano alcune cose. Innanzitutto, lei conosceva Giancarlo Marocchino ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando l’ha conosciuto ? Chi era Giancarlo Marocchino ?

TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Viveva a
nord o a Mogadiscio sud ?

chiata per quattro mesi, bombardata, ed io
ho perso parte dei miei fratelli e mi hanno
anche bruciato la casa. Poi mi sono trasferito, ho comperato un’altra casa a nord
di Mogadiscio.

Mogadiscio

TAHLIL HAJI AHMED. Vivevo comunemente a Mogadiscio sud, ma in una
località poi denominata Bermuda, perché
è stata assediata da Aidid. È stata accer-

TAHLIL HAJI AHMED. Quando è entrato in Somalia, nel 1984.
PRESIDENTE. Quindi, nel periodo dal
1992 al 1995 lei era presidente della
corte ?
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TAHLIL HAJI AHMED. No, non c’era
nessun Governo somalo.
PRESIDENTE. Dal 1992 al 1995 era
consulente dell’Unosom ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando ha conosciuto
Giancarlo Marocchino ?
TAHLIL HAJI AHMED. Nel 1984.
PRESIDENTE. Quindi, lo conosceva da
molti anni. Come l’ha conosciuto, perché
l’ha conosciuto e che tipo di rapporto ha
avuto con Marocchino ?
TAHLIL HAJI AHMED. Mogadiscio non
era una città come Roma, la gente si
conosce. Lui è entrato in Somalia e con un
altro socio, che adesso è morto – è stato
ucciso da un cannone –, Hashi, e un’altra
signora, hanno costituito una società di
trasporti. All’epoca avevamo amici in comune e ci siamo conosciuti, ma non ci
siamo frequentati. Poi quando ho aperto il
mio ufficio legale a Mogadiscio...
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TAHLIL HAJI AHMED. Di niente,
erano soggetti di una truffa di un somalo
che adesso è morto; non voglio menzionare il nome, dato che è defunto.
PRESIDENTE. Ha trattato una sola
questione oppure tante questioni ?
TAHLIL HAJI AHMED. Non soltanto
truffa, ma anche utilizzo dell’autorità con
denaro e altre cose.
PRESIDENTE. Cioè corruzione ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi faceva la corruzione ?
TAHLIL HAJI AHMED. L’ex procuratore generale, che emanava sempre ordini
di arresto.
PRESIDENTE. E chi lo corrompeva ?
Come si chiamava questo procuratore generale ?
TAHLIL HAJI AHMED. Hasen Matan.
PRESIDENTE. Era lui il corrotto ?

PRESIDENTE. In che anno ?
TAHLIL HAJI AHMED. Nel 1985. Giancarlo aveva amici italiani che si trovavano
in difficoltà. Sono venuti in Somalia.
PRESIDENTE. Che difficoltà avevano ?

TAHLIL HAJI AHMED. Lui ed altri
poliziotti. Loro tendevano sempre a derubare queste persone dei loro beni.
PRESIDENTE. Cioè praticamente pagavano questo magistrato e questi poliziotti
per fare sequestrare i beni o addirittura
arrestare queste persone ...

TAHLIL HAJI AHMED. Avevano difficoltà con le autorità somale. Sono stati
sequestrati i beni che avevano spostato in
Somalia e sono stati anche messi in prigione. Giancarlo mi ha contattato chiedendomi di assisterli. Non avevano soldi
per pagare l’assistenza legale ed io li ho
assistiti.

TAHLIL HAJI AHMED. Scappavano e
prendevano la roba.

PRESIDENTE. Ma di che cosa erano
imputati ?

PRESIDENTE. Anche il procuratore generale scappava ?

TAHLIL HAJI AHMED. E mettere in
difficoltà economica la persona.
PRESIDENTE. Poi si prendevano ...
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TAHLIL HAJI AHMED. No, scappavano
quelli che sono stati soggetti a questa
ingiustizia.
PRESIDENTE. Quindi, perdevano tutti
i beni ?
TAHLIL HAJI AHMED. Io li ho difesi.
PRESIDENTE. Perdevano i beni ?
TAHLIL HAJI AHMED. Non perdevano
soltanto i beni, alcuni hanno anche perso
la famiglia in Italia.
PRESIDENTE. In che senso ? Non ho
capito.
TAHLIL HAJI AHMED. Nel senso che
hanno organizzato per loro delle feste, li
hanno messi nella condizione di non distinguere le persone con cui parlavano ed
hanno chiamato le mogli in Italia. Non li
hanno costretti soltanto a creare problemi
in Somalia, ma hanno anche creato problemi in Italia. Per esempio, era soggetto
di questa azione un certo Alessandro Bracaletti.
PRESIDENTE. Lei che faceva in queste
situazioni ? Marocchino le portava queste
persone da tutelare ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, le persone
che io ho difeso – io ed il mio studio
legale – erano tre. Erano Vagani Valentino, Antonio Luzzato e Di Maria Egidio.
Due erano di Bassano del Grappa e uno
era di Genova.
PRESIDENTE. Marocchino li portò da
lei perché lei li potesse difendere ?
TAHLIL HAJI AHMED. Si fidava di me
e mi ha detto: per favore, aiuta questa
gente, non hanno soldi.
PRESIDENTE. In che cosa consisteva
l’aiuto ?
TAHLIL HAJI AHMED. Dare loro assistenza legale, anche la difesa.

PRESIDENTE. Dove ?
TAHLIL HAJI AHMED. Di fronte a
tutte le autorità che erano implicate nel
creare problemi per questi cittadini italiani, tra cui la procura generale, la stazione di polizia, la commissione investigativa del partito socialista che aveva anche
il potere di arrestare le persone e di fare
altre cose. Io e il mio collega Abdulwahid,
che adesso vive in Canada, li abbiamo
difesi per nove mesi senza prendere niente
da loro.
PRESIDENTE. Questa è l’occasione per
la quale lei stringe più forte il rapporto
con Giancarlo Marocchino ?
TAHLIL HAJI AHMED. Il rapporto divenne più frequente perché ci vedevamo
sempre e gli incontri sono stati intensi, e
da lı̀ siamo diventati amici.
PRESIDENTE. Fino a quando è durato
questo rapporto forte tra lei e Giancarlo
Marocchino ?
TAHLIL HAJI AHMED. In quella data,
poi non ci siamo visti.
PRESIDENTE. Poi non vi siete più
visti ?
TAHLIL HAJI AHMED. Non ci siamo
visti, perché io lavoravo ed anche lui. Lui
ha trasferito il suo lavoro al nord della
Somalia, perché ha ottenuto dei contratti
con la cooperazione italiana.
PRESIDENTE. A nord di Mogadiscio ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, a nord
della Somalia, a nord est, nel Puntland,
dove hanno costruito quella strada.
PRESIDENTE. La Garoe-Bosaso ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, lui non abitava
più a Mogadiscio ?
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TAHLIL HAJI AHMED. No, la casa era
a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Ma lui stava fuori a
lavorare.
TAHLIL HAJI AHMED. Lui stava al
nord a lavorare, la moglie stava a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Tanto per capire, nel
1984 lo conosce e nel 1985 si rafforzano i
rapporti. Fino a quando sono forti i rapporti ?
TAHLIL HAJI AHMED. Noi ci sentivamo le volte che veniva a Mogadiscio, ci
vedevamo raramente. Poi si intensificò nel
1995, quando lui si è trovato in difficoltà.
PRESIDENTE. Dal 1985 al 1995 vi siete
visti poco ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, ci siamo
visti soltanto nel 1993. Lavorava a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Nel periodo dal 1992 al
1995, in cui lei stava a Mogadiscio, come
erano i rapporti con Marocchino ? Erano
forti, non erano forti, non esistevano ? Vi
incontravate spesso ?
TAHLIL HAJI AHMED. Erano rapporti
di rispetto, di amicizia, ma non ci vedevamo spesso.
PRESIDENTE. Ci basta cosı̀ per il momento. Lei ha mai difeso Marocchino ?
TAHLIL HAJI AHMED. Lui personalmente ? No, soltanto dopo il collasso del
Governo somalo.
PRESIDENTE. Cioè dopo Siad Barre ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀, dopo Siad
Barre.
PRESIDENTE. Lo ha difeso come avvocato ?
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TAHLIL HAJI AHMED. No, ci incontravamo alla sede dell’Unosom. Lui veniva
e quando faceva i lavori ci vedevamo e mi
salutava. Un giorno mi ha chiamato, tramite sua moglie, la sua convivente somala,
e mi ha chiesto di andare da lui. Mi ha
detto che si trovava in difficoltà e temeva
per la sua vita.
PRESIDENTE. Che anno era ?
TAHLIL HAJI AHMED. Era il 1995.
PRESIDENTE. Prima non lo ha mai
difeso in qualche causa ?
TAHLIL HAJI AHMED. No.
PRESIDENTE. Lei ha detto che nel
1995 si trovava in difficoltà.
TAHLIL HAJI AHMED. Mi ha detto che
mi affidava tutti i suoi beni e le sue
proprietà e mi chiedeva di farlo uscire
dalla Somalia vivo.
PRESIDENTE. Che era successo ?
TAHLIL HAJI AHMED. Lui al tempo si
era associato con tanta gente e hanno fatto
un porto al nord di Mogadiscio, perché il
nuovo porto di Mogadiscio era chiuso dai
warlord, c’era la possibilità di portare beni
da altri paesi e non avevano un porto.
Giancarlo ha messo tanto denaro in questo progetto. Poi lavorava a Mogadiscio
dopo il collasso del Governo somalo e
chiedeva di avere dei vigilantes per fare la
guardia, anche ai beni. In quel progetto è
entrata tanta gente con il solo capitale
della protezione. Non avevano altro capitale, ma solo quello di fornire la protezione.
PRESIDENTE. Quindi, in questo programma di costruzione del porto Giancarlo Marocchino entra con i soldi della
cooperazione ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, con i suoi
soldi. La cooperazione non c’era, non c’era
il Governo somalo.
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PRESIDENTE. Quindi, entra con i suoi
soldi, ci mette tanti soldi, però deve fare
società con altre persone somale. Erano
persone somale ?
TAHLIL HAJI AHMED. Che controllavano la zona.
PRESIDENTE. Controllavano la zona e
quelle che erano le autorità del momento,
e per questo volevano i soldi, o sbaglio ?
TAHLIL HAJI AHMED. Hanno partecipato come azionisti nella società.
PRESIDENTE. E perché lui alla fine si
è trovato stretto ?
TAHLIL HAJI AHMED. Qualcosa ha
fatto veramente crollare tutto. Lui aveva
incontrato quella delegazione del World
food program, Giancarlo era la persona
che distribuiva e loro hanno cominciato a
rubare i rifornimenti...
PRESIDENTE. I soci ?
TAHLIL HAJI AHMED. I soci e anche
altri.
PRESIDENTE. Anche Marocchino ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, Marocchino è quello che ha pagato di tasca sua.
Questi hanno fatto fallire la società.
Quando hanno fatto fallire la società,
Marocchino per difendersi ed anche per
non perdere la possibilità di avere altri
contratti in futuro ha dovuto pagare tanti
soldi. Poi è rimasto il problema principale,
cioè che questi vigilantes, la milizia armata
che serviva per proteggere la società ed i
suoi beni, erano tanti, oltre trecento.
PRESIDENTE. Da pagare ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, hanno rifiutato di essere licenziati. Perciò il credito
cresceva di giorno in giorno. Poi ha ricevuto delle minacce e mi ha chiamato.

PRESIDENTE. Chi gli ha fatto le minacce ?
TAHLIL HAJI AHMED. Alcuni soci.
Non minacce dirette, ma mandavano della
gente che sembrava volesse uccidere Giancarlo. Poi c’era un altro aspetto in quella
vicenda, che mi ha veramente stupito, cioè
che hanno costretto Giancarlo a firmare
dei debiti che non ha fatto. Quando Giancarlo mi ha chiamato e mi ha detto: « Ti
affido tutti i miei beni e fammi uscire vivo
dalla Somalia », io gli ho detto che bisognava riflettere prima di farlo: « Vediamo
i debiti che hai, vediamo le persone che ti
minacciano, faccio una valutazione della
situazione e poi posso dirti quello che
penso ». Quando abbiamo valutato, abbiamo visto che c’era un problema grave,
ma Giancarlo poteva fare fronte alle sue
obbligazioni e potevamo anche convincere
altri a non chiedere le cose che chiedevano. Poi ho mirato a diminuire il numero
del personale.
PRESIDENTE. Insomma, gli ha sistemato le cose.
TAHLIL HAJI AHMED. Quando abbiamo finito questo, io sono andato a
lavorare ancora, perché la missione delle
Nazioni Unite si è interrotta.
PRESIDENTE. A lavorare con Marocchino ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, io l’ho
soltanto assistito.
PRESIDENTE. Lei ricorda che Marocchino fu espulso dalla Somalia ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀, dall’Unosom.
PRESIDENTE. Dagli americani. Perché ?
TAHLIL HAJI AHMED. Perché c’erano
problemi tra l’Unosom ed il contingente
italiano.
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PRESIDENTE. Lei dove stava quando
espulsero Giancarlo Marocchino dalla Somalia ?
TAHLIL HAJI AHMED. Lavoravo nel
compound
dell’ambasciata
americana,
dove era il mio ufficio.
PRESIDENTE. Ricorda che cosa accadde e perché fu espulso ?
TAHLIL HAJI AHMED. È stato accusato perché era socio di un commerciante,
dello stesso sub clan di Aidid, che adesso
fa parte del Parlamento ...
PRESIDENTE. Come si chiama ?
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TAHLIL HAJI AHMED. Nel compound
e nei garage dove avevano i mezzi.
PRESIDENTE. Nel compound di Marocchino ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀, perché se
non hai gente che ti difende, entrano in
casa.
CARMEN MOTTA. Dove stavano le
armi ?
TAHLIL HAJI AHMED. Non armi, armati che facevano la guardia al compound.
PRESIDENTE. Le armi dove stavano ?
TAHLIL HAJI AHMED. Le armi erano
nei garage, in altre località.

TAHLIL HAJI AHMED. Haf.
PRESIDENTE. Allora ?
TAHLIL HAJI AHMED. Gli americani
hanno accusato Giancarlo. Con questo Haf
avevano una società, erano soci prima
della guerra. Questo Haf aveva delle milizie che proteggevano il garage e il resto,
e gli americani li hanno accusati di avere
delle armi o che queste milizie di Haf
partecipassero alle azioni contro l’Unosom.
PRESIDENTE. C’erano le armi ?
TAHLIL HAJI AHMED. A Mogadiscio
tutti sono armati.
PRESIDENTE. Lei sa che dentro casa
di Marocchino c’erano le armi ?
TAHLIL HAJI AHMED. Marocchino
non può avere armi sue, deve essere
protetto da un altro somalo.

PRESIDENTE. Nei garage sempre del
compound ?
TAHLIL HAJI AHMED. No.
PRESIDENTE. Dove ?
ELETTRA DEIANA. Nei garage di Marocchino comunque ?
TAHLIL HAJI AHMED. Non di Marocchino, della società Interglobe. Non è soltanto Marocchino, sono due somali e Marocchino.
PRESIDENTE. Una società della quale
faceva parte anche Marocchino e che
aveva questi garage, nei quali c’erano le
armi. Che tipo di armi ?

PRESIDENTE. Però c’erano le armi.

TAHLIL HAJI AHMED. Diverse. Anche
adesso, per esempio, l’ex socio di Giancarlo Marocchino controlla l’aeroporto ed
ha la sua milizia che protegge l’aeroporto
e anche i suoi beni.

TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀, c’erano le
armi.

ELETTRA DEIANA. Sono armi che
servono ai miliziani e ai guardiani ?

PRESIDENTE.
armi ?

TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀, servono ai
miliziani e ai guardiani.

Dove

stavano

queste
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ELETTRA DEIANA. Sono armi per uso
domestico ?
TAHLIL HAJI AHMED. Per la protezione.
PRESIDENTE. Gli americani lo hanno
cacciato perché aveva le armi.
TAHLIL HAJI AHMED. Io non sono un
testimone diretto di questo, ma le cose che
ho sentito, non direttamente da Giancarlo,
ma anche da altri, erano che gli americani
ce l’avevano con il contingente italiano e
sospettavano che il contingente italiano
aiutasse Aidid. Questo socio di Giancarlo
era del sub clan di Aidid e per questo è
diventato target degli americani, diceva
tutta la gente.
PRESIDENTE.
armi ?

Quindi,

non

per

le

TAHLIL HAJI AHMED. Non per le
armi.
PRESIDENTE. Però i documenti ufficiali parlano di un’espulsione di Marocchino perché deteneva le armi.
TAHLIL HAJI AHMED. Perché è stato
denunciato da gente del mio clan che
riteneva che lui fosse coinvolto con Aidid.
Era una cosa clanica, perché lui viveva –
in Somalia non si dice « conviveva » – con
una somala del nord di Mogadiscio, una
Abgal, del mio clan, perciò doveva stare
con gli Abgal. Se non stava con loro, era
contro gli Abgal. Alcuni ufficiali della
polizia lo hanno denunciato come coinvolto nelle azioni di Aidid.
PRESIDENTE. Questa è una sua spiegazione, ma non è l’atto ufficiale.
TAHLIL HAJI AHMED. No, non è l’atto
ufficiale.
PRESIDENTE. Lei sa che l’atto ufficiale
parla invece dell’espulsione per il traffico
di armi. C’è stato un procedimento penale,
che è stato fatto qui a Roma, che poi si è

concluso con l’archiviazione, da cui risulta
documentato che furono trovate le armi
nel garage di Marocchino.
TAHLIL HAJI AHMED. Sono le armi
del Governo somalo.
PRESIDENTE. In che senso ?
TAHLIL HAJI AHMED. In generale, le
armi che c’erano in Somalia prima del
1995, quando l’Etiopia ed altri paesi
hanno cominciato ...
PRESIDENTE. Erano le armi di Siad
Barre ?
TAHLIL HAJI AHMED. Prima che
l’Etiopia ed altri paesi cominciassero a
fornire armi, le armi che si trovavano nel
territorio della Repubblica somala erano
armi delle Forze armate somale abbandonate dai militari e prese dai clan.
PRESIDENTE. Tra queste armi c’erano
anche quelle che aveva Marocchino ?
TAHLIL HAJI AHMED. Che aveva il
socio di Marocchino.
PRESIDENTE. Poi le aveva anche Marocchino, perché era in società ... In questo senso le aveva anche Marocchino.
TAHLIL HAJI AHMED. Quando Marocchino è stato espulso, la moglie sapeva
che dietro l’espulsione e la denuncia a
Giancarlo c’era gente del suo clan, perché
Giancarlo era socio di questo del clan di
Aidid, prima della guerra, prima del conflitto tra gli Abgal e gli Habrghedir, perciò
non c’entrava niente.
Il 17 novembre 1991, è scoppiata la
guerra denominata »dei quattro mesi« di
Mogadiscio, che è durata quattro mesi
consecutivi, fra Aidid e Ali Mahdi. Dopo
quella guerra Aidid e Ali Mahdi, che sono
dello stesso sub clan Hawiye, Herab, si
sono divisi e sono diventati due entità
nemiche, perciò se stai con il nemico
anche tu sei nemico, questa era la tendenza. Quelli che hanno agito contro

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 2005

Giancarlo, secondo me, anche se non sono
un testimone di prima fila, erano persone
che mescolano tra l’aspetto clanico e la
società. Per esempio, Aidid e Ali Mahdi e
i loro clan sono diventati nemici e Giancarlo, che vive con una donna del clan di
Ali Mahdi, sta con il nemico degli Abgal,
questa era la teoria, anche se non credo
che Giancarlo lo abbia ancora capito.
C’è un’altra cosa, che va confermata:
quando Giancarlo si trovava in Italia, la
moglie ha convocato il clan andando dall’imam degli Abgal. L’imam è il capo
supremo della tribù Abgal e lei era imparentata da parte di madre all’imam.
Hanno parlato della cosa e ad una di
queste sedute io ero presente, perché
siamo dello stesso sub clan, io e Fatima.
Ha denunciato le persone che lei riteneva
fossero dietro l’espulsione del marito; lei
riteneva che gli americani erano stati usati
da gente del nostro clan perché ritenevano
che la società fra Giancarlo e un coclan di
Aidid era una cosa inaccettabile.
PRESIDENTE. Questa riunione, alla
quale lei ha partecipato, è avvenuta in
Italia ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, è la riunione in cui risultò che l’imam aveva
scritto una lettera, che gli americani poi
hanno accettato, quando avete fatto il
processo qua, perché Giancarlo tornasse
indietro. Non volevano a suo tempo,
perché combattevano, c’era il mandato per
Aidid e non volevano un’altra fazione,
come gli abgal, contro gli americani.
Perciò quando l’imam l’ha presentato, ha
costretto anche Ali Mahdi e gli altri a dire
delle parole a favore di Giancarlo, e gli
americani hanno accettato. Per questo è
tornato indietro.
PRESIDENTE. Chi era questo imam ?
TAHLIL HAJI AHMED. Imam Mohamud. Gli abgal hanno un solo imam.
PRESIDENTE. Solo Mohamud ?
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TAHLIL HAJI AHMED. Mohamud
Imam Omar, è il sedicesimo imam degli
abgal.
PRESIDENTE. Dove si è tenuta la riunione alla quale lei ha partecipato ?
TAHLIL HAJI AHMED. A casa di Giancarlo.
PRESIDENTE. A Mogadiscio ?
TAHLIL HAJI AHMED. A Mogadiscio
nord.
PRESIDENTE. Cosı̀ Giancarlo Marocchino è tornato in Somalia. Facciamo un
passo indietro. Lei in quegli anni ha avuto
questa frequentazione non sistematica,
non rilevante, con Giancarlo Marocchino.
Che faceva Giancarlo Marocchino in quel
periodo in cui lei stava a Mogadiscio ? Di
quali attività imprenditoriali si interessava
prima che succedesse lo « scasso » del
1995 ?
TAHLIL HAJI AHMED. Giancarlo e la
moglie, la convivente, sono scappati dalla
Somalia con il collasso del Governo di
Siad Barre e l’inizio dell’anarchia ed anche della violenza diffusa. Sono andati via
per un periodo – questo me l’ha raccontato la moglie e anche Giancarlo – e poi
sono tornati.
PRESIDENTE. Nel 1992 lei li ha trovati
a Mogadiscio ?
TAHLIL HAJI AHMED. Nel 1992, no.
Dopo l’arrivo di Unosom, nel 1993, ci
siamo visti nel compound dell’Unosom.
PRESIDENTE. Quindi, non sa se nel
1992 lui stesse a Mogadiscio ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, non so la
data esatta in cui lui tornò dall’Italia.
PRESIDENTE. Nel 1993 comunque lui
era a Mogadiscio.
TAHLIL HAJI AHMED. Nel 1993-1994.

2446

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Che faceva a Mogadiscio ? Che attività svolgeva ? La costruzione
del porto avveniva in quel periodo ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, in quel
periodo lui aveva dei contratti con l’Unosom.
PRESIDENTE. In che cosa consistevano
questi contratti ?
TAHLIL HAJI AHMED. Trasporto di
aiuti, deposito. Dava anche ospitalità a
tanta gente.
PRESIDENTE. Noi dobbiamo fare tutte
le domande. Con riferimento alle attività
di Marocchino ci sono molte circostanze
sulle quali non c’è chiarezza, soprattutto
dal punto di vista della legalità. In più
parti degli atti che noi abbiamo a nostra
disposizione risultano indicazioni che lo
segnalano come persona che faceva, tra le
altre cose – ne abbiamo parlato poco fa,
sia pure in un contesto diverso –, traffico
di armi, soprattutto nel periodo della cooperazione dell’Italia con la Somalia e con
riferimento ad alcuni settori particolari,
come quelli che facevano capo alla società
Shifco, proprietaria di alcuni pescherecci
con i quali si diceva che si facesse traffico
di armi, nel quale appunto era coinvolto
Marocchino. Si è fatto riferimento a Marocchino come possibile punto di riferimento per il traffico di rifiuti tossici o
radioattivi e poi come uno speculatore
sulla cooperazione, proprio dal punto di
vista concreto del trarre vantaggi illeciti
dagli aiuti che l’Italia dava alla Somalia in
quel periodo.
Le chiedo se lei, che è avvocato, è stato
magistrato e in quegli anni personalmente
ha potuto conoscere tante cose, possa fare
un po’ di chiarezza su questo punto, non
con le chiacchiere e le opinioni, ma soprattutto con le circostanze di fatto.
TAHLIL HAJI AHMED. Precisamente
io, come persona, non posso testimoniare
su cose che non erano successe, ma so che
Giancarlo era una delle oltre diecimila
persone italiane che vivevano a Mogadi-

scio. Quelli rimasti erano pochi, direi che
era l’ultima persona che è rimasta. Gli
altri che sono venuti non erano quelli che
abitavano a Mogadiscio prima della guerra
– di questi fa parte Alessandro –, ma sono
venuti dopo.
Io direi che Giancarlo è sfortunato in
tante cose. Ha amato la Somalia, ha visto
anche che era possibile per lui vivere
meglio dando un tipo di organizzazione
del lavoro diversa da quella locale e questo
gli dava la possibilità di continuare a
lavorare. Per quanto riguarda le cose attribuite a lui, per esempio, lui aveva una
società di trasporti con questo Haf;
quando lavoravano con il progetto finanziato dagli italiani in quella zona, il loro
era un contratto di trasporto. Sono state
dette tante cose in questi anni, e non
devono influenzarvi, ma io vi dico che se
una persona è coinvolta nelle cose dette,
traffico di armi o di rifiuti tossici in
Somalia, o cose del genere, non direi che
si trovi in difficoltà a pagarsi da mangiare.
Quando mi ha chiamato proprio per risolvere ...
PRESIDENTE. Lei non può certamente
negare che in Somalia esistesse un traffico
di armi e che fosse un terminale di rifiuti
tossico-radioattivi. Ci risultano sperperate
centinaia di miliardi sul fronte delle cooperazione.
TAHLIL HAJI AHMED. Il traffico vero
e proprio di armi in Somalia è iniziato
dopo il 1995 e non prima, per questa
ragione: i depositi di munizioni in Somalia
era tanti, a non finire, fino al 1996. Siad
Barre aveva accumulato tante munizioni;
fa parte del debito della Somalia. Erano in
corso attività belliche fra i clan: Aidid
teneva a liberare il sud della Somalia dai
darod e nel nord c’era un conflitto tra
l’SNM ed il gruppo abgal. In tutte queste
guerre le munizioni usate erano quelle
depositate nel luogo. La prima fornitura
dall’esterno della Somalia è avvenuta
quando gli etiopici hanno dato le armi ad
Ali Mahdi; poi c’erano, e continuano ancora, forniture di kalashnikov dallo Yemen...
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PRESIDENTE. A chi ?
TAHLIL HAJI AHMED. Al mercato
somalo, al mercato nero. Sono nuovi e
belli.
PRESIDENTE. Andavano ad Ali Mahdi ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, a tutti.
Erano destinati al mercato.
PRESIDENTE. Si intende mercato illegale.
TAHLIL HAJI AHMED. No, in Somalia
il mercato è libero. Al mercato si vendono
missili e medicine.
PRESIDENTE. Le armi andavano a
tutti i clan e sottoclan ?
TAHLIL HAJI AHMED. A chiunque, ed
ancora oggi è cosı̀. Poi c’era la fornitura di
armi dall’Eritrea. L’unica fornitura di cui
sono a conoscenza al di fuori del continente africano o dagli Stati vicini al bacino
del Mar Rosso (Egitto, Yemen, Libia o
Gibuti) era quella di alcuni mezzi blindati
dell’Ucraina. Ma era soltanto una spedizione.
PRESIDENTE. Mi dice in che anni
siamo ?
TAHLIL HAJI AHMED. Dopo il 1996.
CARMEN MOTTA. Prima ha detto
dopo il 1995.
TAHLIL HAJI AHMED. No, dal 1996 in
poi. Prima del 1995 non c’erano forniture
di armi.
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CARMEN MOTTA. Mercato extra, diciamo, di armi provenienti da fuori. Erano
sufficienti i depositi di armi già giacenti in
Somalia.
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀. Indicavano
anche i prezzi. Per esempio, per quanto
riguarda le munizioni, una pallottola per il
kalashnikov a quel tempo costava mille
scellini (un dollaro è pari a ventimila
scellini).
PRESIDENTE. Prendiamo allora come
spartiacque il 1995.
TAHLIL HAJI AHMED. Nel 1995 c’era
l’Unosom, non c’era fornitura...
PRESIDENTE. Fino a tutto il 1995
parliamo di un certo tipo di traffico di
armi, dopo parliamo dell’altro tipo di
traffico di armi, di cui abbiamo detto
(Yemen, Etiopia, Eritrea e altri paesi).
Tutto questo grande traffico avviene dal
1996, sempre in un mercato libero. Prima
del 1996 di armi ce n’erano e ce n’erano
tante, ed in parte venivano dal regime di
Siad Barre; le altre da dove provenivano ?
TAHLIL HAJI AHMED. L’Unosom ha
distrutto i depositi di munizioni in Somalia (è l’unica cosa buona che ha fatto) ed
anche tanti mezzi blindati ed aerei da
combattimento; da qui è nato il bisogno
del mercato locale, perché continuavano i
conflitti tra i clan.
PRESIDENTE. Questo fino al 1995 ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀.
PRESIDENTE. I clan erano in conflitto
e c’era bisogno delle armi. Si prendevano
da quelle lasciate da Siad Barre, e poi ?
TAHLIL HAJI AHMED. Da altri paesi.

CARMEN MOTTA. Dopo il 1995 o dopo
il 1996 ?

PRESIDENTE. È questo che voglio capire: da quali ?

TAHLIL HAJI AHMED. Fino al 1995
non c’era bisogno di un...

TAHLIL HAJI AHMED. Il problema è
che si sa, ma non si può provare.
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PRESIDENTE. Adesso stiamo parlando
liberamente.
TAHLIL HAJI AHMED. Per esempio,
arrivano a Mogadiscio quattro o cinque
camion; si sa il giorno stesso che sono
arrivati dall’Etiopia, ma nessuno può dire
che sono veramente arrivati da lı̀, ma se
fai un’indagine e chiedi alla gente il percorso dal confine al luogo in cui questi
camion sono arrivati ti dice che sono
passati di là.
PRESIDENTE. Io non sto chiedendole
di darci la prova, che è una cosa diversa.
Mi pare chiaro che fino a tutto il 1995 e
dopo quell’anno le armi arrivavano in
Somalia. Sono sempre arrivate.
TAHLIL HAJI AHMED. No. Le armi si
trovavano in Somalia e non c’era necessità
di importarle.
PRESIDENTE. Scusi, dopo il 1996 le
armi vengono da fuori; prima del 1995
quali sono le armi che stanno in Somalia ?
Quelle che aveva lasciato Siad Barre dopo
la caduta del suo regime e nient’altro ?
TAHLIL HAJI AHMED. Nient’altro.
PRESIDENTE. Però, mercato libero o
non mercato libero, in questi tipi di traffici o di commerci c’è sempre chi controlla. In Sicilia per esempio abbiamo i
negozi di alimentari dove la mafia va, si fa
pagare il « pizzo » e controlla la situazione.
Il traffico di armi, fino al 1995, da chi era
controllato ?
TAHLIL HAJI AHMED. In Somalia
nessuno controlla niente. Dopo il collasso
del governo somalo è avvenuta la disintegrazione della struttura sociale somala in
clan; c’è gente che ha avuto il fiuto di
sfruttare la situazione. Ci sono persone
non istruite, alcune delle quali ex militari
– i commercianti di armi in Somalia non
sanno neanche leggere e scrivere – che
hanno avuto la possibilità di fare commercio, e l’hanno fatto. Se c’era carenza di
munizioni dell’antiaircraft 37 millimetri le

andavano a cercare nel Somaliland o in
altri posti dove si trovavano. Cosı̀ è iniziato il commercio. Un altro fattore che ha
fatto diffondere questo tipo di commercio
era l’instabilità interna; la gente si è trovata, dopo il collasso del governo, senza
polizia e senza forze armate, ed ha cominciato a comprare fucili al mercato.
PRESIDENTE. Da dove venivano ?
TAHLIL HAJI AHMED. Si trattava di
quelli saccheggiati nei depositi governativi,
che erano al mercato: vai lı̀, provi il fucile,
lo prendi e paghi.
PRESIDENTE. Scusi, ma con tutti i
clan e sottoclan che c’erano, come potevano bastare queste armi ?
TAHLIL HAJI AHMED. Le armi a Mogadiscio si trovavano dovunque.
PRESIDENTE. Ma ogni clan doveva
essere armato, Aidid e Ali Mahdi si scontravano in continuazione: queste armi ad
un certo punto dovevano finire. Com’è
possibile che non ci sia stato un approvvigionamento di armi diverso da quello del
vecchio regime ?
TAHLIL HAJI AHMED. Ora vi dirò
cosa è successo il giorno che Siad Barre è
stato costretto a scappare dalla Somalia:
quella mattina tutta la popolazione di
Mogadiscio si è svegliata e Siad Barre non
c’era. Il fronte che combatteva nella zona
di Mogadiscio contro Siad Barre aveva un
target: chiunque portasse un’uniforme governativa veniva ucciso; perciò tutti i poliziotti e i militari hanno lasciato il posto
e quelli che potevano rimanere si sono
tolti le divise. Invece, i darod appartenenti
alle forze armate o alla polizia sono scappati, come pure la popolazione civile,
perché è iniziata una guerra clanica.
A Mogadiscio non ero in pericolo,
perché quelli che hanno catturato erano
del mio clan, ed io potevo girare liberamente. A quell’epoca non erano iniziati i
saccheggi e i furti delle macchine. Girando
con la macchina, sono stato testimone
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oculare del saccheggio dei depositi di armi
da parte della popolazione (era una cosa
di massa). Altri, invece, che vedevano la
situazione nel modo che interessava loro,
hanno preso dei camion per portare il
materiale in depositi privati. Poi, con gli
anni, alcuni di quelli che avevano saccheggiato hanno depositato, però c’erano dei
depositi che la gente non conosceva e man
mano che si scoprivano succedeva la stessa
cosa, nel senso che trasferivano la merce
da quei depositi ai depositi privati. Coloro
che avevano questo cumulo di armi le
vendevano: ad esempio, se c’era una
guerra tra due clan diversi, i prezzi salivano. Finito il loro deposito, andavano in
un’altra città dove altri avevano depositato
le munizioni e vi attingevano.
La fornitura delle munizioni in Somalia
fino al 1995 era interna, proveniva da
depositi privati, secondo me. Potevano anche esserci forniture esterne, ma non ho
alcuna testimonianza diretta.
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PRESIDENTE. Dove le sequestrava ?
TAHLIL HAJI AHMED. C’erano persone arrestate dagli italiani e c’erano depositi di fazioni dei quali gli italiani si
sono impossessati.
PRESIDENTE. E hanno dato le armi ai
clan.
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀, prima di
partire. Quando hanno lasciato la Somalia.
PRESIDENTE. Armi del contingente di
proprietà del Governo italiano ?
TAHLIL HAJI AHMED. No.
ELETTRA DEIANA. Secondo le disposizioni del comando Unosom, le armi che
i militari italiani avevano sottratto ai miliziani dovevano essere distrutte ?

PRESIDENTE. Che lei sappia, dall’Italia non arrivavano armi ?

TAHLIL HAJI AHMED. Dovevano essere distrutte completamente.

TAHLIL HAJI AHMED. L’Italia ha fornito armi a Siad Barre mentre uccideva la
gente, ma dopo la guerra no. Dopo la
guerra ho solo sentito che il contingente
italiano...

PRESIDENTE. Che c’entrava in tutto
questo Marocchino ?

PRESIDENTE. Come gliele ha date
queste armi ?
TAHLIL HAJI AHMED. Le ha sequestrato le armi e poi le ha ridate ai clan,
prima di partire dalla Somalia.
PRESIDENTE. Questo è un punto importante: il contingente italiano, quando è
andato via, ha dato le armi ai clan.
TAHLIL HAJI AHMED. Non solo il
contingente italiano, ma anche quello
pakistano.
ELETTRA DEIANA.
armi e le dava ai clan.

Sequestrava

TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀.

le

TAHLIL HAJI AHMED. Marocchino lavorava per il trasporto degli aiuti in quel
periodo, ma quest’attività non poteva essere avviata senza guardiani, e la sua
società aveva dei guardiani che si occupavano della sicurezza.
PRESIDENTE. Lei ha detto che l’Italia
dava le armi a Siad Barre quando questo
massacrava la gente. Gli italiani davano
queste armi legalmente o illegalmente, o in
entrambi i modi ?
TAHLIL HAJI AHMED. La mia opinione è che lo facessero illegalmente.
PRESIDENTE. Successivamente, nell’attività relativa alle armi, raccolte o rinvenute nei depositi, che venivano gestite
privatamente, che lei sappia, Marocchino è
mai entrato ? Nella vendita delle armi ai
clan c’entrava o no ?
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TAHLIL HAJI AHMED. Per il solo fatto
che era un espatriato non somalo, ma
bianco, non aveva alcun accesso...

PRESIDENTE. La detenzione delle
armi ai fini della tutela personale è una
cosa, il traffico di armi è cosa diversa.

PRESIDENTE. Però era parente di Ali
Mahdi.

CARMEN MOTTA. Ho formulato questa domanda perché il dottor Haji Ahmed
ci ha detto che erano stati costituiti dei
depositi privati, e il motivo poteva essere
duplice.

TAHLIL HAJI AHMED. No. Era una
parentela proprio lontana. Marocchino e
anche i clan somali di minoranza, come
quelli di origine araba o bantu o gli
europei che si erano stabiliti in Somalia,
vivevano in una situazione sfavorevole;
sono stati soggetti di decimazioni e di
stupri che nessuno ha mai denunciato.
Giancarlo Marocchino, perciò, è l’unico
rimasto della comunità italiana in Somalia, che era composta da diecimila persone, e non aveva alcun potere per portare
avanti attività del genere, perché sicuramente sarebbe morto.
PRESIDENTE. Come hanno fatto gli
italiani del contingente a ridare le armi ai
clan ? A quali clan le hanno date ? Li
hanno scelti ? Le hanno date solo al suo ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, anche a
quelli di Aidid.
CARMEN MOTTA. Lei ha fatto una
ricostruzione molto interessante della situazione: ha detto che fino alla fine del
1995 il mercato somalo delle armi era
interno. Poi sappiamo cosa è successo. Per
quanto riguarda ciò che interessa la Commissione relativamente al signor Marocchino, le chiediamo se, nonostante quello
che lei ha affermato adesso – e cioè che
un bianco, con la moglie appartenente ad
un clan ed un socio del clan opposto,
poteva essere in una situazione difficile,
complicata –, lei possa escludere che,
trovandosi in quella situazione, abbia lui
stesso avuto una sorta di deposito personale interno, come tanti altri privati. Infatti, avere armi di scorta poteva significare attrezzare la propria difesa personale
con gli uomini che aveva a disposizione,
come facevano tutti, ma poteva anche
immetterle nel mercato interno.

PRESIDENTE. Dato che è certo che
Marocchino aveva le armi per tutelarsi e
per fornirle alla sua milizia, ai suoi dipendenti che si occupavano della sicurezza, dai suoi depositi poteva partire la
vendita di armi ad altri ?
TAHLIL HAJI AHMED. No.
CARMEN MOTTA. Perché lo esclude ?
TAHLIL HAJI AHMED. Lo escludo
perché non era Marocchino che aveva le
armi, ma le avevano i protettori, i cosiddetti soci.
CARMEN MOTTA. Soci di chi ? Che
cosa intende per soci ?
TAHLIL HAJI AHMED. Della società
Interglobe, della società del porto. I proprietari e detentori delle armi...
PRESIDENTE. Ma questi detentori di
armi le vendevano ?
TAHLIL HAJI AHMED. No. Venivano
utilizzate esclusivamente per la difesa
della società. Poi sono diventati anche un
peso economico per Marocchino, perché
hanno rifiutato di essere licenziati, con le
loro armi.
CARMEN MOTTA. Non mi è molto
chiaro.
PRESIDENTE. Alla domanda se la detenzione delle armi superasse le esigenze
della sicurezza, lei risponde di no, e aggiunge che ciò è dovuto al fatto che le
armi, in realtà, non erano di proprietà
personale del signor Marocchino ma ap-
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partenevano alla società di cui Marocchino
faceva parte, e lui le riferisce piuttosto ai
soci.
Alla domanda se le armi di proprietà
della società, e quindi indirettamente anche di Marocchino, fossero vendute a terzi,
lei ha risposto di no.
ELETTRA DEIANA. Lei ha fatto riferimento prima al fatto che il contingente
militare italiano avrebbe ceduto...
TAHLIL HAJI AHMED. Regalato.
ELETTRA DEIANA. ...regalato ai clan
le armi sequestrate ai ribelli. Si trattava di
una chiacchiera oppure lei ha elementi di
riscontro di quest’attività illecita del contingente italiano o di una sua parte ?
Ha elementi di certezza del fatto che
Marocchino abbia potuto svolgere un
ruolo di mediazione o di supporto rispetto
alla donazione illegale dei militari italiani ? Sappiamo che Marocchino svolgeva un
importante ruolo di appoggio logistico,
operativo e di intermediazione con la
realtà somala, dal momento che gli italiani
mandati lı̀ con l’operazione Unosom non
conoscevano...
TAHLIL HAJI AHMED. Le armi cedute
dai contingenti delle Nazioni Unite, dei
quali anche gli italiani facevano parte, non
erano invisibili, erano armi grosse, erano
molti container di munizioni, di armi da
fuoco, di fucili pesanti, e pertanto il luogo
della consegna e le merci consegnate erano
visibili. Per esempio, il contingente italiano
ha messo i container nel porto vecchio di
Mogadiscio: è un fatto notorio nella città.
ELETTRA DEIANA. Questo significa
che ci sono prove !
TAHLIL HAJI AHMED. Il contingente
pakistano ha dato ai Mussa Sudi gli stessi
container, che sono stati messi nel suo
garage: è un fatto notorio.
ELETTRA DEIANA. D’accordo. Quindi,
noi diciamo che il contingente italiano ha
svolto l’operazione in base ai fatti. Per fare
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quest’operazione, Marocchino, una persona che ha aiutato in tanti modi i militari
italiani, può avere avuto un ruolo di
mediazione, di facilitazione della donazione ?
TAHLIL HAJI AHMED. Questo non
posso dirlo, ma so una cosa: la casa di
Marocchino era un luogo di ritrovo per gli
italiani in Somalia.
ELETTRA DEIANA. E quindi anche dei
militari italiani ?
TAHLIL HAJI AHMED. Anche dei militari. Ciò non significa che io so, e non
posso testimoniare su cose che non so.
ELETTRA DEIANA. Vorrei una conferma sul fatto che la donazione di armi
fu trasversale: le armi vennero date agli
uomini di Ali Mahdi e di Aidid ?
TAHLIL HAJI AHMED. Credo che il
contingente italiano o pakistano non coinvolgano una persona che può testimoniare
contro di loro.
PRESIDENTE. La domanda è un’altra.
ELETTRA DEIANA. Ho chiesto se la
cessione di armi riguardasse sia Aidid sia
Ali Mahdi.
TAHLIL HAJI AHMED. Si diceva cosı̀.
Io so quello che è stato dato al mio clan.
ELETTRA DEIANA. Cioè Ali Mahdi.
Però si diceva che le avessero date anche
all’altra parte.
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Lei conferma che
Marocchino poteva avere accesso anche
all’altra parte come intermediario.
TAHLIL HAJI AHMED. No. Non credo
che potessero utilizzarlo. Giancarlo non è
stupido e non si sarebbe implicato in cose
di questo genere in Somalia che, senza
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una difesa clanica, avrebbe significato perdere la vita. Suggerirei di avere un assessment della situazione della Somalia.
PRESIDENTE. Che vuol dire assessment ?
TAHLIL HAJI AHMED. Intendo dire
che i canali minoritari e gli espatriati non
hanno alcun ruolo in Somalia.
PRESIDENTE. Nel 1996 inizia il traffico di armi provenienti dall’estero (Yemen, Etiopia, Eritrea, eccetera). Da allora
in poi Marocchino ha avuto un ruolo in
questo traffico ?
TAHLIL HAJI AHMED. No. È iniziato
con l’Etiopia, che ha dato armi ad Ali
Mahdi: oltre 20 camion sono arrivati a
nord di Mogadiscio, hanno scaricato armi
nel deposito di un commerciante. Giancarlo Marocchino non era implicato; era
una questione fra l’Etiopia e Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Sta di fatto che quando
Marocchino ha avuto problemi con gli
americani ed è stato espulso, la società era
composta dalle persone che raccoglievano
e detenevano le armi: com’è che se la sono
presa non con i soci ma solo con Marocchino ? Se fosse vero quello che lei dice, e
cioè che le armi erano non di Marocchino
ma della società e, nonostante questo,
facevano capo ai soci somali che lo hanno
rovinato, perché gli americani non se la
sono presa con i soci somali piuttosto che
con Marocchino ? L’espulsione ha riguardato Marocchino e, anche oggi, quando si
parla di traffico di armi, si parla di
Marocchino e non dei soci. Penso che ci
sarebbe stata la possibilità di riconoscere
bene le responsabilità in questa materia.
TAHLIL HAJI AHMED. Se posso esprimere la mia opinione su questo, il problema del contingente americano era il
conflitto con il contingente italiano; sospettavano che Giancarlo, che era un
punto di ritrovo per gli italiani, fosse la
persona che connetteva le due parti.

PRESIDENTE. Le due parti sarebbero
Aidid ed Ali Mahdi ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, gli italiani
e Aidid, e gli italiani e Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Cioè che facesse il doppio gioco.
TAHLIL HAJI AHMED. Giancarlo poteva essere il contatto di Ali Mahdi esclusivamente, oppure di Aidid.
PRESIDENTE. Altrimenti lo ammazzavano.
TAHLIL HAJI AHMED. Invece lui ha
scelto di non coinvolgersi personalmente,
perché questo avrebbe comportato pericoli
per la sua vita. Se sospettavano che gli
italiani aiutavano Aidid ad eludere il mandato delle Nazioni Unite era perché credevano che gli italiani, specialmente il
contingente italiano, intercettavano le comunicazioni o le informazioni interne e le
passavano ad Aidid tramite Giancarlo.
All’epoca Marocchino è stato costretto a
scappare dalla zona di Aidid e parte dei
beni della società sono stati tenuti dal suo
socio.
PRESIDENTE. Però sta di fatto che se
la prendono con Marocchino e non con i
soci. Perché ?
TAHLIL HAJI AHMED. Perché Marocchino aveva un nome, i bambini di Mogadiscio lo conoscevano. Le case di Mogadiscio abbandonate dagli italiani, dalle
razze minori e da altra gente che non
poteva vivere nella guerra, sono state occupate da gente della boscaglia. Questa
gente vede un bianco che circola, ha una
scorta ed è visibile; per questo il nome è
diventato famoso. Si dicono sempre cose
su Marocchino, per sua sfortuna, ma che
non sono vere.
PRESIDENTE. Questo lo accerteremo
noi.
Nel periodo del quale ci stiamo interessando – mi riferisco al 1992-1994, con
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un occhio particolare, ovviamente, all’ultimo anno – qual era la situazione a
Mogadiscio dal punto di vista della sicurezza e del controllo del territorio ?
TAHLIL HAJI AHMED. Parlo del mio
quartiere.
PRESIDENTE. Io vorrei sapere di Mogadiscio nord.
TAHLIL HAJI AHMED. Anche di Mogadiscio nord. Per esempio, tra il 1991 ed
il 1992, nel giro di quattro mesi in cui ho
perso otto dei miei fratelli, casa mia è
stata bruciata, mia figlia è stata uccisa,
mio figlio è stato ferito. La situazione era
questa. È stato saccheggiato il mio ufficio,
hanno rubato tutte le mie macchine. E
forse sono uno dei più fortunati, perché
sono conosciuto, sono avvocato ed il mio
clan viene a difendermi senza mia richiesta. Pensate a quelli che non hanno avuto
difese o non sono stati salvati da altri. Se
è difficile per me, che ho perso parte della
mia famiglia, pensate gli altri in che situazione sono. Probabilmente alcune famiglie non esistono più.
PRESIDENTE. Ma negli anni 19931994 ?
TAHLIL HAJI AHMED. La cosa è continuata.
PRESIDENTE. La situazione è stata
esattamente identica ?
TAHLIL HAJI AHMED. Circolare nella
zona fuori dell’influenza del proprio clan
era altamente rischioso.
PRESIDENTE. Ma Mogadiscio nord
come era organizzata ? È vero o no che Ali
Mahdi era l’uomo che controllava il territorio di Mogadiscio nord ?
TAHLIL HAJI AHMED. La forza che
attribuisce a loro non è reale. Ali Mahdi è
stato aiutato dal suo clan solo per un fatto
di orgoglio clanico, non perché controllava
la gente, perché le armi erano private,
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erano state saccheggiate dal governo individualmente da chiunque e poi sono diventate del clan, ed i clan sono organizzati
in subclan. Per esempio il clan abgal è
diviso in tre subclan: harti-abgal (Ali Mahdi), waesle (il mio subclan), gli abdel ed il
subclan Mussa Sudi. Per aiutare Ali Mahdi
gli abgal si sono associati perché Aidid
voleva farlo dimettere con la forza, e la
questione divenne un fatto di orgoglio
clanico. Ma se si parla di controllo effettivo, Ali Mahdi poteva controllare non il
suo terzo ma la fazione di questo terzo,
vale a dire il suo sub, sub, subclan.
PRESIDENTE. Cosa succedeva a Mogadiscio nord ? Ali Mahdi aveva o no le
milizie ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Queste milizie controllavano o no il territorio di Mogadiscio
nord ?
TAHLIL HAJI AHMED. Controllavano
il territorio di Mogadiscio nord, ma nel
loro insieme. Gli abgal e i mudlot controllavano il nord della città.
PRESIDENTE. Da chi erano composte
queste milizie ? Da appartenenti a quale
clan ?
TAHLIL HAJI AHMED. Esclusivamente
ai mudlot, ed in maggioranza abgal.
PRESIDENTE. Oltre alle milizie di Ali
Mahdi sul territorio di Mogadiscio nord
c’erano altre organizzazioni, altri gruppi
che controllavano il territorio ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi erano ?
TAHLIL HAJI AHMED. Banditi freelance. Poi è sorta la necessità di creare le
corti islamiche.
PRESIDENTE. Lasciamo perdere un
attimo le corti islamiche.
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TAHLIL HAJI AHMED. Erano gruppi
che controllavano il nord.

TAHLIL HAJI AHMED. Nessuno può
fermarli. Sono ben equipaggiati.

PRESIDENTE. Lasciamo un attimo le
corti. Oltre alle milizie di Ali Mahdi ce
n’erano anche dei sottoclan ?

PRESIDENTE. Quindi, non fanno niente ?

TAHLIL HAJI AHMED. C’erano milizie
dei sottoclan, c’erano milizie che non dipendevano dai clan, che si chiamano freelance.
PRESIDENTE. E da chi erano composte queste milizie ?
TAHLIL HAJI AHMED. Erano associazioni di criminali che tendevano sempre
ad impossessarsi delle spedizioni di aiuti
internazionali.
PRESIDENTE. Questo vale anche per il
1993 e per il 1994 ?
TAHLIL HAJI AHMED. Anche per il
1992.
PRESIDENTE. Il territorio comunque
aveva un punto di riferimento – parlo
sempre di Mogadiscio nord – in Ali Mahdi
e nelle sue milizie; le altre organizzazioni
e bande di criminali agivano liberamente ?
Nessuno le controllava ? Se facevano qualche aggressione o commettevano qualche
delitto nessuno diceva niente, oppure venivano cacciate o contrastate ?
TAHLIL HAJI AHMED. I freelance, i
banditi organizzati che sono conosciuti
anche di nome sono persone che non
dipendono da nessuno, e non hanno neanche la presenza clanica. Possono agire
diversi gruppi organizzati di banditi di
diversi clan, mentre i loro clan si combattono.
PRESIDENTE. E nessuno li ferma ?
TAHLIL HAJI AHMED. Non possono
fermarli. Sono ben equipaggiati.
PRESIDENTE. Nemmeno la milizia di
Ali Mahdi li può fermare ?

TAHLIL HAJI AHMED. No, non possono fare niente.
PRESIDENTE. Non è che ci sia un
permesso ?
TAHLIL HAJI AHMED. È un controllo
pubblicitario e dei media di una zona dei
warlord. Attualmente, ad esempio, se si
sente che in una zona c’è un warlord che
è forte, lui è forte soltanto perché è
assistito da diversi componenti nella sua
zona, ma non ha il controllo diretto degli
armati, questa è la verità.
PRESIDENTE. Non è che queste bande
abbiano il permesso di Ali Mahdi, ad
esempio, perché possano fare quello che
vogliono, purché non disturbino il manovratore ?
TAHLIL HAJI AHMED. Faccio un
esempio modello: nel 1992, dopo la fine
del conflitto abgal-habr ghedir, Siad Barre
e le sue forze sono tornate fino ad Afgoi,
a trenta chilometri da Mogadiscio, con la
speranza di prendere la città di Mogadiscio. Dopo che è stato scacciato da Mogadiscio, il 26 gennaio 1991, è tornato ad
aprile 1992 alle porte di Mogadiscio
perché i clan habr ghedir e abgal hanno
fatto una guerra che non ha lasciato
niente e lui sperava che uno dei clan
potesse dargli una mano. Quelli che hanno
scacciato Siad Barre fino al confine del
Kenya erano abgal e habr gehdir e tutti i
clan hawiye insieme, inclusi quelli che
sono indipendenti dalle fazioni, perché era
un bottino saccheggiare Siad Barre e la
sua armata.
PRESIDENTE. Lei ha detto che c’erano
le corti islamiche. In quale periodo di
tempo e dove ? Cerchi di essere il più
preciso possibile.
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TAHLIL HAJI AHMED. A nord di Mogadiscio c’è un cimitero detto il « cimitero
dei sacchi », perché c’è gente uccisa perché
derubava o aveva fame e voleva prendere
i sacchi di mais ed altre cose degli aiuti
internazionali. Questo fatto è durato per
anni fino al 1993-1994, quando gli elders
del clan Darod hanno deciso di formare
una specie di corte senza Governo.
PRESIDENTE. Quando lo hanno deciso ?
TAHLIL HAJI AHMED. La data esatta
non la ricordo, ma credo che fosse nel
1994.
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CARMEN MOTTA. Lo capisco, ci mancherebbe altro.
PRESIDENTE. Decidete voi, colleghi.
CARMEN MOTTA. Presidente, termini
lei...
PRESIDENTE. Non posso fare diversamente, devo continuare.
CARMEN MOTTA. Abbiamo degli impegni e pensavamo che avremmo finito
prima.
PRESIDENTE. Ma avete visto...

PRESIDENTE. Nel 1993 che cosa c’era
invece ?

CARMEN MOTTA. Certo, mi rendo
conto, però...

TAHLIL HAJI AHMED. Non c’era
niente. La gente moriva, giornalmente
venti persone per motivi futili.

ELETTRA DEIANA. Bisogna assicurarsi
che altri commissari siano presenti.

PRESIDENTE. Le
c’erano nel 1993 ?

corti

islamiche

TAHLIL HAJI AHMED. Non so se la
corte islamica è stata creata nel 1993.
CARMEN MOTTA. Presidente, scusi se
la interrompiamo, ma la collega Deiana ed
io dobbiamo allontanarci, anche se so che
i testimoni ...
PRESIDENTE. Devono partire.
CARMEN MOTTA. Manca ancora molto ?
PRESIDENTE.
d’ora.

Mezz’ora-tre

quarti

ELETTRA DEIANA. Cosı̀ non rimane
nessuno, presidente.

CARMEN MOTTA. Ho un impegno al
quale stasera non posso mancare.
ELETTRA DEIANA. Non è possibile
che i commissari disertino in questa maniera, presidente, e non va bene che resti
solo lei, non è regolare. Voglio che resti a
verbale.
PRESIDENTE. Perché non è regolare ?
La Commissione è convocata. Che cosa
dobbiamo fare ? Non dobbiamo continuare
l’esame testimoniale ? Non è regolare che
voi andiate via ! Non c’è un orario; l’ufficio
di presidenza è durato a lungo, giustamente.
CARMEN MOTTA. Presidente, verifichiamo se può venire un commissario.
ELETTRA DEIANA. Bisogna sollecitare.

PRESIDENTE. Ma loro debbono partire.

PRESIDENTE. Io l’ho fatto in tutti i
modi. Nessuno mi risponde ! Da tutte le
parti.

TAHLIL HAJI AHMED. Abbiamo impegni in Africa.

CARMEN MOTTA. Presidente, se viene
un commissario è meglio.
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PRESIDENTE. Certo. Io comunque
vado avanti.
Quindi, del 1994 è sicuro, mentre del
1993 non sa. Il 1994 è l’anno in cui lei le
colloca come esistenti, ma nel 1993 è
possibile che, senza essere formalizzate,
tuttavia queste milizie delle corti islamiche
già operassero ?
TAHLIL HAJI AHMED. È possibile, ma
io non lo so, non lo posso confermare. Il
mio primo contatto con le corti islamiche
è stato quando abbiamo sentito che hanno
tagliato le mani a tanta gente. Io lavoravo
nella Justice Division, siamo andati con
altri avvocati internazionali a vedere le
mani tagliate e abbiamo testimoniato.
PRESIDENTE. Siamo nel 1994 ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cos’erano queste
corti islamiche e che cosa rappresentavano ? Come si inseriscono, chi le costituisce,
dove sono collocate, chi le comanda ?
TAHLIL HAJI AHMED. Ho fatto una
missione di valutazione delle corti in Somalia.
PRESIDENTE. Lei personalmente ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀, in Somalia
per conto delle Nazioni Unite, io ed un
italiano, anche lui giurista, Alessandro
Campo. Abbiamo esaminato la giustizia
nata dopo il collasso del Governo somalo
in diverse zone, nel Somaliland, a nord
ovest della Somalia, nel Puntland, a nord
est della Somalia, e a Mogadiscio, dove
abbiamo incontrato le corti islamiche. Le
corti islamiche esistevano anche precedentemente al collasso del Governo somalo; ci
sono state anche sezioni delle corti distrettuali, che si chiamavano « corti dei capi »,
all’epoca dell’amministrazione italiana.
C’erano anche prima di quell’epoca, ma
non è mai nata una giustizia penale islamica in Somalia prima del collasso del
Governo somalo.

PRESIDENTE. Quindi, prima del collasso del Governo somalo c’era ...
TAHLIL HAJI AHMED. Non era penale, ma era limitata soltanto allo statuto
personale.
PRESIDENTE. Che significa ?
TAHLIL HAJI AHMED. Divorzio, matrimonio, e cosı̀ via.
PRESIDENTE. Invece, dopo la caduta
di Siad Barre cominciano ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove cominciano ?
TAHLIL HAJI AHMED. La prima è
cominciata al sud della Somalia, al confine
con l’Etiopia e il Kenya, nella città di Lu.
Poi un’altra è stata istituita da Mussa Sudi
nel quartiere Medile di Mogadiscio. Quelle
corti hanno usato la parte penale della
sharia, ma non l’hanno applicata letteralmente: per esempio, le pene della decapitazione o della mutilazione di organi non
le hanno mai applicate, ma utilizzavano
un’altra forma di punizione corporale,
come la frusta ed anche la detenzione,
utilizzando gente che non ha nessuna
pratica giudiziaria, che nello stesso tempo
erano giudici, accusatori e anche polizia.
PRESIDENTE. Nel 1994 qual è la situazione ? Concentriamo la nostra attenzione su Mogadiscio nord. Lei prima ha
detto che c’erano anche le milizie della
corte islamica. Dove e come nasce, chi la
comanda, qual è la sede, che cosa fa e qual
è il rapporto con Ali Mahdi ?
TAHLIL HAJI AHMED. La data in cui
è nata non posso ricordarla, ma è nata da
una necessità delle comunità a nord di
Mogadiscio, perché il tasso di mortalità
era molto alto. I motivi erano vari, ma in
maggioranza erano futili: per esempio,
sono arrivati anche ad uccidere una per-
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sona perché per tentare la fortuna la
frugavano dopo morta e, se non trovavano
niente ...
PRESIDENTE. Uccidevano ?
TAHLIL HAJI AHMED. Uccidevano
prima e poi frugavano. Si chiamavano
« uccisioni di fortuna ».
PRESIDENTE. Come la roulette.
TAHLIL HAJI AHMED. Si uccide una
persona che passa perché ha un sacco di
plastica. Ad esempio, un caso che ha
scioccato Mogadiscio riguardava una persona che aveva degli avanzi putrefatti di
cibo nel sacco di plastica, che voleva
buttare nell’immondizia; lo hanno ucciso e
poi hanno visto che erano cose da buttare.
Quando questi episodi sono aumentati
nelle proporzioni e sono diventati una
cosa sentita da tutti, anche da quelli che
si ritenevano protetti dai clan o dalla
milizia clanica, gli elders, cioè i capi tribù
dei clan Dirod, hanno tenuto una seduta,
una specie di conferenza su come calmare
questa situazione ed hanno istituito una
commissione chiamata « consiglio superiore della sharia ».
PRESIDENTE. A Mogadiscio nord ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀, come l’entità che controlla la corte islamica del
nord di Mogadiscio. A capo di questo
consiglio superiore della sharia era Sheik
Sharif, che è un giurista ed anche economista, e due altri sceicchi. Vi erano altri
membri, ma i capi erano questi tre: Sheik
Hassan Adde, Sheik Sharif e Sheik Muaudin. Loro hanno nominato Sheik Osman
Hadig a diventare il capo della corte
islamica.
PRESIDENTE. Era il capo assoluto ?
TAHLIL HAJI AHMED. Il giudice ...
vanno a trattare i casi.
PRESIDENTE. Quindi, il consiglio della
sharia era fatto da queste tre persone ...
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TAHLIL HAJI AHMED. C’erano altri
membri, ma queste tre persone erano a
capo...
PRESIDENTE. Quindi, il consiglio superiore della sharia comprendeva queste
tre persone che lei ha indicato.
TAHLIL HAJI AHMED. Sheik Sharif,
Sheik Muaudin e Sheik Hassan Adde, e poi
Sheik Osman Hadig. Sono sceicchi tradizionali. Come sub clan i tre componenti
Abgal sono harti-abgal, waesle e wabudhaan, ma c’erano anche altri membri che
non erano a capo di questo consiglio, di
cui non ricordo i nomi.
PRESIDENTE. Mentre il consiglio superiore della sharia nomina come corte
islamica ...
TAHLIL HAJI AHMED. Unanimemente, anche in presenza degli elders,
nomina Sheik Ali Dere e altri componenti
della corte islamica come giudici della
corte, senza stabilire anche una procedura
per la corte.
PRESIDENTE. Comunque, il capo è
quello ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀, Sheik Ali
Dere.
PRESIDENTE. Quindi, nomina Sheik
Ali Dere come il capo della corte islamica.
Questa è una cosa importante. In che anno
si verifica questo ?
TAHLIL HAJI AHMED. Nel 1993-1994,
ma io non sono sicuro.
PRESIDENTE. Quando hanno ucciso
Ilaria Alpi c’era già la corte islamica ?
TAHLIL HAJI AHMED. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Lei stava a Mogadiscio
quando è stata uccisa Ilaria Alpi ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀.

2458

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Era il 20 marzo del
1994.
TAHLIL HAJI AHMED. Se è nel 1994,
c’era la corte islamica.
PRESIDENTE. L’unica cosa certa è che
Ilaria Alpi è morta il 20 marzo 1994, il
resto è tutto incerto.
Dove aveva sede la corte islamica ?
TAHLIL HAJI AHMED. Aveva sede negli stabilimenti di un commerciante che
vive in Italia, credo, l’ex Coni.
PRESIDENTE. Quello che ha già indicato sua moglie.
TAHLIL HAJI AHMED. Jafar Badar.
PRESIDENTE. La prego di scriverlo.
TAHLIL HAJI AHMED. Lui è di origine
somalo-araba.
PRESIDENTE. E vive in Italia ?
TAHLIL HAJI AHMED. Credo di sı̀.
PRESIDENTE. Lei sa dove ?
TAHLIL HAJI AHMED. Ma lui non era
la persona che ha dato loro... Loro hanno
preso quegli stabilimenti, che sono di sua
proprietà ma sono stati utilizzati come
sede della corte. Avevano anche delle sezioni nella città di Mogadiscio nord, come
la sezione orientale; le utilizzavano come
sezioni e portavano la gente per arrestarla.
PRESIDENTE. Le squadre a che cosa
servivano ? Queste corti islamiche avevano
le milizie ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, la cosa
strana è che questi sono diventati realmente padroni della situazione: hanno
controllato, per esempio, la circolazione
delle armi; hanno controllato le persone
che potevano utilizzare le armi; hanno
fermato l’uccisione di persone senza motivi. In base alla ricerca che io ho fatto a

suo tempo sui due anni in cui la corte ha
funzionato, il tasso di mortalità quando è
nata la corte era di venti persone al
giorno, mentre poi in due anni sono morte
due persone.
PRESIDENTE. Quindi, ha portato un
risultato.
TAHLIL HAJI AHMED. Dal punto di
vista della protezione di vite umane, ma in
compenso hanno anche tagliato degli organi a tanta gente.
PRESIDENTE. Quali erano queste milizie di cui si avvalevano le corti islamiche,
quelle che prima facevano i banditi ?
TAHLIL HAJI AHMED. La cosa strana
è che la maggior parte erano milizie dei
sub clan, mentre altri che non hanno
trovato altri mezzi per vivere sono stati
assorbiti dalla corte islamica, assimilati
alle forze dell’ordine.
PRESIDENTE. La loro composizione
era per clan oppure potevano essere fatte
anche da rappresentanti di clan diversi ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, gli sceicchi
sono stati nominate giudici e non hanno
previsto nessuna procedura per questa
corte; non hanno fatto neanche una distinzione di ruoli, ma hanno avuto nello
stesso tempo il ruolo di giudice, di procuratore, di ufficiale di polizia e anche di
esecutore della sentenza, nonché di padroni dell’amministrazione delle entrate
del nord di Mogadiscio, perché controllavano anche le tasse che provenivano dalle
merci importate, imbarcate a nord di
Mogadiscio. Pertanto sono diventati controllori della finanza e anche di tutti gli
aspetti della giustizia. Sono diventati anche quelli che potevano dare munizioni,
carburante e anche stipendi. Hanno sottratto il potere ad Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Questa è la domanda
che le volevo fare. Qual è stato il rapporto
tra queste corti islamiche ed Ali Mahdi ?
Sua moglie ci ha riferito un particolare sul
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quale poi le chiederemo qualcosa. Che rapporto c’è stato, di contrasto, di scontro ?
TAHLIL HAJI AHMED. Tutti erano
entusiasti del risultato primario delle corti
islamiche, incluso me, anche i giuristi, la
gente normale, le minoranze, quelli che
erano target delle uccisioni. Tutti eravamo
contenti delle corti islamiche.
Questi giudici non avevano limiti,
perché il clan quando li ha nominati non
ha chiamato esperti in materia a regolare
la cosa e hanno dato tutti questi poteri
perché avevano urgenza di controllare la
situazione e fermare le uccisioni di massa.
Quando lo hanno fatto non hanno programmato che l’accumulo di questi poteri
poteva anche far nascere in loro delle
ambizioni, oltre all’amministrazione della
corte islamica ed alle cose relative per il
funzionamento. Invece, hanno avuto questi
sentimenti, hanno visto che loro erano la
forza esistente, la forza appoggiata dalla
popolazione, direi dalle vittime, perché la
popolazione era la vittima...
PRESIDENTE. Hanno combattuto contro...
TAHLIL HAJI AHMED. No, non c’era
nessuna criminalità. Le minoranze andavano in giro decorate con collane d’oro, portavano i soldi in sacchi di plastica e circolavano, e nessuno poteva saccheggiare perché
saccheggiare con la forza implicava l’amputazione della mano, perciò si sono affermati,
hanno avuto un successo incredibile.
Poi sono iniziati gli sbagli dei giudici
della corte islamica. Hanno cominciato a
mettere in galera chiunque, incluso me,
che sono stato arrestato due volte dalla
corte islamica. Era la volta in cui Giancarlo mi ha chiamato per la sua protezione e mi ha chiesto di farlo uscire dal
paese e di amministrare per conto suo i
suoi beni. Io ho rifiutato perché quando
ho fatto la valutazione ho visto che i suoi
beni erano maggiori dei debiti, veri o non
veri, reclamati da queste persone.
PRESIDENTE. Perché lei è stato arrestato ?
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TAHLIL HAJI AHMED. Era il primo
arresto nella mia vita. Miravano a dimostrare che non costituivo nessuna garanzia.
PRESIDENTE. Praticamente, era un attacco a Marocchino ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀.
PRESIDENTE. A parte il suo arresto,
questa degenerazione, cioè il fatto che le
corti islamiche ad un certo punto da
istituzioni ...
TAHLIL HAJI AHMED. Era la conseguenza dell’esercizio di un potere illimitato.
PRESIDENTE. Ma quando è successo ?
TAHLIL HAJI AHMED. Dopo un anno,
quando hanno visto che tutto era nelle
mani delle corti islamiche.
PRESIDENTE. Ali Mahdi che rapporto
ha avuto con le corti islamiche ? È stato
d’accordo.
TAHLIL HAJI AHMED. Tutti erano
d’accordo.
PRESIDENTE. È stato sempre d’accordo ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀, lui e tutti gli
altri erano d’accordo alla loro creazione,
ma loro tendevano a fermare la violenza.
PRESIDENTE. È vero che c’è stato uno
scontro tra Ali Mahdi e le corti islamiche ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀, anch’io ero
implicato in questo indirettamente.
PRESIDENTE. Quando è successo ?
TAHLIL HAJI AHMED. È successo che
la corte islamica ha oltrepassato i limiti
dell’esercizio del potere ed ha arrestato
tanta gente, hanno tagliato le mani. Io ho
fatto una ricerca sull’operato delle corti
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islamiche al tempo ed ho scoperto che
applicavano delle misure senza seguire
letteralmente il Corano, perché la legge
che loro applicavano era il Corano e la
sharia. Abbiamo denunciato il fatto, abbiamo detto agli elders che queste corti
andavano limitate, perché i poteri erano
illimitati e bisognava creare anche un’altra
corte d’appello ed una commissione che
dava pareri sulle sentenze che implicavano
punizioni corporali, e mi hanno dato il
mandato di fare per loro un regolamento
per le corti islamiche, che comportò la
distruzione delle corti islamiche.
PRESIDENTE. Chi le ha dato l’incarico ?
TAHLIL HAJI AHMED. I capi clan.

PRESIDENTE. E lo scontro tra Ali
Mahdi e le corti islamiche ?
TAHLIL HAJI AHMED. È iniziato
quando il consiglio degli elders ha approvato quel documento di riforma delle corti
islamiche.
PRESIDENTE. In che anno ?
TAHLIL HAJI AHMED. Nel 1996 o
1997, credo.
PRESIDENTE. Chi ha vinto ?
TAHLIL HAJI AHMED. Nessuno ha
vinto, perché con la distruzione della corte
islamica abbiamo avuto di nuovo la stessa
situazione di sicurezza, ma ci siamo disfatti anche di questi integralisti.

PRESIDENTE. Compreso ...
TAHLIL HAJI AHMED. No, Ali Mahdi
no. Ali Mahdi è stato consigliato ad accettare quello che ho preparato, perché è
stato accettato dai capi. Quello è stato lo
sbaglio degli sceicchi della corte islamica:
il potere dato loro, come ad esempio
quello di tagliare la mano di un’altra
persona, che appartiene ad un clan che è
più forte anche della corte islamica, se
agisce come clan... non è considerato lo
sceicco. Lo sceicco si è dato delle arie e
credeva che rifiutando questi poteva fare
come ha fatto con Ali Mahdi e gli altri.

PRESIDENTE. Lei sa chi ha ucciso
Ilaria Alpi ?
TAHLIL HAJI AHMED. Ci sono tante
versioni, ma per quello che ho sentito la
persona che ha ucciso Ilaria Alpi si trova
ancora a Mogadiscio ed è pazzo, è impazzito, quello che ha sparato, come hanno
detto.
PRESIDENTE. Come si chiama ?
TAHLIL HAJI AHMED. Non conosco il
nome, ma conosco gente che sa il nome.

PRESIDENTE. È vero che Sheik era
una sanguinario ?

PRESIDENTE. Ci può dire quali sono
le persone che sanno il nome ?

TAHLIL HAJI AHMED. Era un professore di arabo prima della guerra e credo
che non abbia mai fatto nessuno studio
sulla sharia, ma solo quello necessario per
andare avanti con la religione islamica.
Invece era una persona impulsiva e amava
anche la pubblicità.

TAHLIL HAJI AHMED. Sono di Mogadiscio quelli che me lo hanno detto.

PRESIDENTE. E la violenza ?
TAHLIL HAJI AHMED. Si è offerto
volontario per fare il giudice in quel
periodo senza Governo.

PRESIDENTE. Non c’è nessuno che ci
possa dire il nome di chi glielo ha detto ?
Se vuole, possiamo chiudere il circuito.
TAHLIL HAJI AHMED. No. Non mi
ricordo la persona, ma posso fornirvi il
suo nome.
PRESIDENTE. Era sola questa persona
quando l’ha uccisa ?
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TAHLIL HAJI AHMED. Mi hanno detto
che è uscita dall’hotel Hamana...

PRESIDENTE. Quante erano le persone ?

PRESIDENTE. Chi glielo ha detto ?
Sempre questa persona ?

TAHLIL HAJI AHMED. Quando la
gente diceva « quello che ha ucciso Ilaria
Alpi », si riferiva a quello che ha iniziato
a sparare, ma quelli che lo hanno fatto
erano un gruppo che ha seguito la macchina...

TAHLIL HAJI AHMED. No, quello che
mi ha detto che è stata uccisa ed ha
chiamato anche Giancarlo era uno che si
chiama Awes.
PRESIDENTE. Dell’hotel Hamana ?
TAHLIL HAJI AHMED. Non so dove
lavorava.
PRESIDENTE. È il capo della sicurezza
dell’Hamana.

PRESIDENTE. Quello che ha iniziato a
sparare non è quello che ha ucciso Ilaria
Alpi.
TAHLIL HAJI AHMED. No, quando
hanno fermato la macchina uno dei guardiani di Ilaria Alpi ha sparato per il
panico e quello ha risposto per primo.

TAHLIL HAJI AHMED. Io e Awes
siamo nati nel quartiere di Bonder a
Mogadiscio.

PRESIDENTE. Questo che è impazzito ?

PRESIDENTE. Quindi, lei ha parlato
con Awes ?

PRESIDENTE. Quindi, questo che è
impazzito era insieme ad altri ?

TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Prego.
TAHLIL HAJI AHMED. Awes non è la
persona che mi ha detto la persona che ha
ucciso. Lui mi ha detto soltanto che ha
avvisato Giancarlo a Giuba, ha fermato la
macchina e gli ha indicato che degli italiani
erano stati uccisi. La cosa, come ho sentito
anche da altre fonti, è successa nel quartiere vicino a quello di Giancarlo: l’ambasciata italiana, la casa di Giancarlo...
PRESIDENTE. Ma noi sappiamo tutto.
A me interessa soltanto sapere se le hanno
detto non soltanto il nome della persona
che l’ha uccisa e che sarebbe impazzita,
come lei ha detto un attimo fa, ma se questa persona che ha sparato e che l’ha uccisa era sola e, se non era sola, con chi
stava.
TAHLIL HAJI AHMED. Non era una
sola persona.

TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀.

TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀, insieme ad
altri. Avevano una Land Rover.
PRESIDENTE. Che tipo di squadra erano ? Erano banditi, della corte islamica, di
Aidid ?
TAHLIL HAJI AHMED. Non lo so,
sinceramente.
PRESIDENTE. Siccome in quel momento c’erano le milizie della corte islamica, le milizie dei sub clan, la milizia di
Ali Mahdi ...
TAHLIL HAJI AHMED. E i freelance.
PRESIDENTE. E i freelance. Nessuno le
ha mai detto a quale di queste quattro
categorie apparteneva la squadra che ha
ucciso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
TAHLIL HAJI AHMED. Vuole che le
dica tutte le voci che ho sentito ?
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PRESIDENTE. Non le voci, quello che
le è stato detto.
TAHLIL HAJI AHMED. Per voci intendo quello che mi è stato detto, ma che
io non ho ...
PRESIDENTE. ... riscontrato, certo.
TAHLIL HAJI AHMED. Ho sentito che
la macchina era la stessa della corte
islamica. Ho sentito che era una macchina
di una persona, ma utilizzata da un
gruppo di banditi extra unioni claniche,
cioè quelli che sono composti da diversi
clan. Queste due versioni mi sono state
dette, ma non ho mai verificato.
PRESIDENTE. Due versioni, cioè che la
macchina era utilizzata dalla corte islamica ...
TAHLIL HAJI AHMED. No, affittata.
PRESIDENTE. E che la composizione
del gruppo ...
TAHLIL HAJI AHMED. Era di diversi
clan, ma non lo so per certo.
PRESIDENTE. Per quale
avrebbero ucciso Ilaria Alpi ?

ragione

TAHLIL HAJI AHMED. Ci sono tante
versioni. La versione di Mogadiscio, a suo
tempo, era che volevano rapirla, ma ci
sono altre versioni secondo le quali era
per farla tacere, ma io questo non lo so.
PRESIDENTE. Una squadra della corte
islamica poteva voler rapire una giornalista italiana ?
TAHLIL HAJI AHMED.
chiunque, anche me.

Rapiscono

PRESIDENTE. Ma più facilmente un
italiano o meno facilmente ?
TAHLIL HAJI AHMED. Più facilmente
quello che non è saldamente difeso. Per

esempio, io lavoro con le Nazioni Unite e
non circolo a Mogadiscio senza precauzioni.
PRESIDENTE. Marocchino le ha detto
qualcosa a proposito della vicenda di Ilaria Alpi e della sua uccisione, su chi
pensava che l’avesse uccisa e perché fosse
stata uccisa ?
TAHLIL HAJI AHMED. A quel tempo
io circolavo poco a Mogadiscio perché
lavoravo nel compound delle Nazioni
Unite, che era un target di tanti gruppi di
Mogadiscio, perciò mi limitavo dall’ufficio
a casa, e la casa era nella zona di Bermuda, quindi un po’ lontana dalla zona
dove è avvenuto l’omicidio, ma ci siamo
incontrati con Giancarlo, abbiamo anche
parlato della cosa e mi ha raccontato la
stessa versione di Awes.
PRESIDENTE. Come ricostruzione. Ma
come persone che l’avevano uccisa ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sulle persone
che l’avevano uccisa anche lui, come me,
sapeva quello che aveva sentito, ma nessuno poteva confermare. Invece lui diceva
sempre e incolpava le autorità che non
hanno agito in tempo e potevano salvarli,
perché erano ancora vivi.
PRESIDENTE. Questo è un po’ discutibile. Conosce questo signore (Mostra una
fotografia) ?
TAHLIL HAJI AHMED. Awes. Sono
due Awes. Questo è Awes ... questo è
giovane.
PRESIDENTE. Cioè quello dell’albergo
Hamana ?
TAHLIL HAJI AHMED. Stava all’Hamana, ma non lavorava lı̀. È una persona
che era del Ministero dello sport della
Somalia.
PRESIDENTE. È un altro ?

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 2005

TAHLIL HAJI AHMED. L’Awes di cui
parlo è un altro.
PRESIDENTE. Questo non è quello che
ha avvertito Marocchino ?
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TAHLIL HAJI AHMED. Mi sembra la
faccia ed anche il resto della persona di un
certo Awes Age Ali Dere, comunemente
chiamato Emanuele.
PRESIDENTE. È quello del Coni ?

TAHLIL HAJI AHMED. Questo Awes ?
No, sono due Awes.
PRESIDENTE. Questo non è quello
dell’hotel Hamana ?
TAHLIL HAJI AHMED. Non so se era
questo, ma l’Awes che mi ha detto che ha
avvertito non è questo.
PRESIDENTE.
Awes ?

Questo

è

un

altro

TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀, questo che
si chiama Awes Age Ali Dere, mentre
l’altro si chiama Awes Hasare.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la foto
n. 7 ABC 0113, dichiara che la persona
visibile dietro lo sportello con un turbante
in testa è sicuramente Awes, ma non è
l’Awes capo della sicurezza dell’hotel Hamana, ma Awes... ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, se era il
capo della sicurezza dell’hotel Hamana, io
... questo non è un militare.
PRESIDENTE. Non è l’Awes che ha
parlato con lei ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, ci sono due
Awes.
PRESIDENTE. Lei ha parlato con questo ?
TAHLIL HAJI AHMED. No, io lo vedo
sempre e non mi ha parlato di queste cose.
PRESIDENTE. Ma non corrisponde all’Awes che le ha riferito la dinamica dei
fatti e le circostanze che fino a questo
momento ha fatto presenti alla Commissione. Chi è questo ?

TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀, quello che
era del Ministero dello sport.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Starlin ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Che rapporto aveva con
Starlin ?
TAHLIL HAJI AHMED. Quando lavoravo alla missione delle Nazioni Unite, alla
Justice Division, abbiamo deciso a suo
tempo che era sbagliata la composizione
della polizia fatta dall’Unosom ed abbiamo
adottato un altro metodo per formare la
giustizia a Mogadiscio senza appoggiarci
alle fazioni, perché ritenevamo che loro
erano dei criminali e non potevano istituire l’organo giudiziario.
Era un’esperienza unica, perché nessuno istituisce organi giudiziari senza un
Governo, perciò abbiamo chiamato la comunità dei giuristi somali che si trovavano
al sud della Somalia ed abbiamo chiesto
loro – questa era la linea ufficiale a suo
tempo – di eleggere una commissione che
venne chiamata JRC. In questa commissione c’erano due membri della società
civile, che avevano nome e reputazione
nella società. Una era Starlin e l’altro era
un certo Sherif, che era professore all’università. Io e Starlin eravamo la gente del
sud di Mogadiscio; abbiamo avuto occasione di incontrarci in quel tempo, ai
tempi di Unosom. Era il 1994, lei faceva
parte di quella commissione ed io ero tra
quelli che avevano partecipato direttamente o indirettamente dell’istituzione
della commissione.
PRESIDENTE. A parte questo, lei ha
mai parlato con Starlin della vicenda di
Ilaria Alpi ? Le ha mai detto niente ?
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TAHLIL HAJI AHMED. No.
PRESIDENTE. Starlin le ha mai parlato della visita che avrebbe ricevuto da
parte dell’autista della macchina dove fu
uccisa Ilaria Alpi ?
TAHLIL HAJI AHMED. No. Mi ha
parlato proprio in quel periodo soltanto
perché voleva sposarsi a dicembre (lei
utilizzava la casa di Nairobi ed io mi
recavo spesso in quella città per lavoro) e
mi ha chiesto se potevo partecipare al suo
matrimonio.
PRESIDENTE. Conosce Sommavilla ?
TAHLIL HAJI AHMED. Della facoltà di
geologia a Mogadiscio ?
PRESIDENTE. Elio Sommavilla, un sacerdote.
TAHLIL HAJI AHMED. Sı̀, lo conosco.
PRESIDENTE. Che rapporti ha avuto
con lui ?
TAHLIL HAJI AHMED. Sentivo parlare
di lui ai tempi dell’università.
PRESIDENTE. Niente di più ?
TAHLIL HAJI AHMED. Le persone dei
vari clan sconfitti che sono state uccise
hanno lasciato 800 bambini orfani, e Sommavilla ha fatto un collegio per ospitarli.
Ho avuto modo di saperlo, ma non ci
siamo incontrati. Mi ha contattato poi
perché abbiamo amici comuni e mi ha
invitato ad una Conferenza di amicizia tra
Italia e Somalia tenutasi a Merano, in Alto
Adige, alla quale ho partecipato come
rappresentante dei territori somali.
PRESIDENTE. L’ha più rivisto ?
TAHLIL HAJI AHMED. No.
PRESIDENTE. Lei ha detto di aver
svolto una ricerca sulle corti islamiche.
(1) cfr. pag. 5192.

TAHLIL HAJI AHMED. Sul sistema
giudiziario introdotto dai clan dopo il
collasso del governo somalo.
PRESIDENTE. In che lingua è scritta ?
TAHLIL HAJI AHMED. È stato pubblicato – credo si possa trovare su Internet –
il rapporto della valutazione del sistema
giudiziario utilizzato nel Somaliland.
PRESIDENTE. Vi si parla delle corti
islamiche ?
TAHLIL HAJI AHMED. No.
PRESIDENTE. Io vorrei sapere sulle
corti islamiche.
TAHLIL HAJI AHMED. Il documento
non è ancora pubblicato, ma posso mandarlo. La parte in questione è sulle corti
istituite a Mogadiscio, ma quando siamo
andati a valutare la situazione abbiamo
riscontrato che a Mogadiscio c’erano corti
islamiche di base clanica. C’è un riferimento a quelle corti, ma non uno studio
dettagliato.
PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta.
Non essendovi obiezioni, dispongo la
disattivazione del circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Torniano in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito
audiovisivo interno. Ringrazio moltissimo
il signor Tahlil Haji Ahmed e sua moglie,
che sono stati essenziali per i nostri lavori.
Ringrazio inoltre l’onorevole Fragalà per
avere « legittimato » la Commissione con la
sua presenza.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 16.20.
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La seduta comincia alle 14,40.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

PRESIDENTE. Comunico che in data
odierna il dott. Luigi Donato ha presentato
le dimissioni dall’incarico di consulente
della Commissione.
Comunico, inoltre, che la Commissione
ha acquisito i seguenti atti:
in data 28 aprile 2005, verbale di
sommarie informazioni rese in data 27
aprile presso la sede RAI di Saxa Rubra ed
il giorno successivo presso S. Macuto da
Alberto Calvi ai consulenti della Commissione, liberamente consultabile;
in data 28 aprile 2005, nominativi di
alcuni somali, aventi natura di atti segreti;
in data 2 maggio 2005, relazione di
servizio del consulente Antonio Di Marco,
avente natura di atto segreto.

Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.

Esame testimoniale di Magdi Allam.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Magdi Allam. La
informo che lei è ascoltato in questa sede
con le forme della testimonianza e, quindi,
con l’obbligo di dire la verità e di rispondere alle domande del presidente e dei
commissari. La prego innanzitutto di fornire le sue generalità.
MAGDI ALLAM. Sono Magdi Allam,
nato al Cairo il 22 aprile 1952, cittadino
italiano, residente in Italia dal 1972.
PRESIDENTE. Dove risiede ?
MAGDI ALLAM. Sono residente a Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo,
Circonvallazione Dalla Chiesa, 95.
PRESIDENTE. Di professione giornalista ?
MAGDI ALLAM. Di professione giornalista presso il Corriere della Sera, con la
qualifica di vice direttore ad personam.
PRESIDENTE. La ragione per la quale
l’abbiamo convocata è che il 21 marzo
1994 lei ha scritto un articolo su la
Repubblica, nel quale si legge: « A mio
parere a sparare è stato un gruppo di
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fondamentalisti. Il generale Carmine Fiore,
comandante del contingente italiano in
Somalia, non ha dubbi: Ilaria Alpi, specializzata in lingua araba ed esperta in
questioni islamiche, era appena rientrata
con l’operatore Miran Hrovatin da Bosaso,
roccaforte dei fondamentalisti islamici del
nord del paese, a 1.500 chilometri da
Mogadiscio. È probabile che la Alpi sia
venuta in possesso di informazioni o abbia
raccolto dei documenti ritenuti compromettenti dagli islamici. Il servizio filmato
dalla Alpi sarebbe dovuto andare in onda
sul TG3 di ieri sera, ma pochi minuti
prima della trasmissione del commento
sonoro la Alpi è stata crivellata a suon di
mitra e giustiziata con un colpo di grazia
alla nuca. È stata una vera e propria
esecuzione; hanno sparato per uccidere,
ha precisato il generale Fiore. L’assassinio
dei due giornalisti si inquadra nell’offensiva scatenata dagli integralisti islamici
contro l’occidente ». L’articolo è suo, Magdi Allam. « La presenza di soldati occidentali armati in un paese musulmano e,
soprattutto, l’obiettivo dichiarato di disarmare e liquidare le milizie etniche in una
nazione che è un mosaico di tribù, hanno
offeso la dignità della popolazione, compromesso l’identità nazionale e creato un
vuoto di potere politico. Ciò ha favorito la
crescita delle forze e dell’identità islamica,
emersi come la sola alternativa credibile al
fallimento dello Stato multietnico. A guidare la guerra santa contro l’occidente è il
gruppo di al Ittihad, sostenuto dall’Iran e
dal Sudan, che è riuscito ad imporre la
sharia, la giurisdizione islamica in diversi
quartieri di Mogadiscio, a Merca e a
Brava. I fratelli musulmani si differenziano per il rifiuto della violenza, ma
concordano nell’obiettivo di instaurare
una teocrazia islamica, un obiettivo che
trova favorevoli anche le più moderate
organizzazioni umanitarie finanziate dall’Arabia Saudita, l’organizzazione internazionale di assistenza islamica al Islam ».
Questo è l’articolo da lei redatto in
quella data, cioè il giorno dopo l’uccisione
di Ilaria Alpi. Come lei sa, in questa
Commissione noi ci stiamo interessando
proprio dell’uccisione dei due giornalisti e

le devo dire che, accanto a questa indicazione che allora provenne dal generale
Carmine Fiore, se ne posero delle altre,
perché con il tempo siamo riusciti ad
individuare una serie di informative redatte dal Sisde e dal Sismi italiani, da cui
risultava un quadro rispetto all’intrapresa
dell’integralismo islamico di un certo peso;
e, soprattutto, ci sono note del Sismi, in
particolare, che vanno nella medesima
direzione in cui andò il generale Fiore con
questa intervista: ovvero, la causale dell’uccisione di Ilaria Alpi sarebbe stata da
individuare proprio in atteggiamenti dell’integralismo islamico.
Si tratta, quindi, di un quadro che in
qualche modo è stato ulteriormente confermato nei tempi successivi, ma una conferma nella specificità di un elemento
probatorio, come noi stiamo cercando,
ancora non c’è. È un quadro di riferimento, ma più di questo onestamente non
mi sentirei di dire.
Le rammento che stiamo in seduta
pubblica – dunque, con il circuito stampa
in funzione – e che, laddove lei ritenesse
di dover fare dichiarazioni sulle quali far
cadere opportunamente la segretazione, è
sufficiente che ce lo dica e verremo incontro alle sue richieste.
Lei fa delle dichiarazioni precise: « A
guidare la guerra santa contro l’occidente
è il gruppo di al Ittihad, sostenuto dall’Iran e dal Sudan, che è riuscito ad
imporre la sharia, la giurisdizione islamica
in diversi quartieri di Mogadiscio, a Merca
e a Brava ». Ebbene, siccome abbiamo
accertato che a Mogadiscio nord vi era un
forte riferimento in termini di integralismo islamico, vorremmo sapere da lei
quali delle sue conoscenze, rispetto al
1994, hanno determinato la redazione dell’articolo in questione e se si tratti di
conoscenze di carattere teorico ovvero abbiano un riscontro pratico.
MAGDI ALLAM. Vorrei precisare che
non mi sono occupato della vicenda di
Ilaria Alpi in modo effettivo e che non mi
sono recato in Somalia per svolgervi un’at-
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tività d’inchiesta: se ne occupò all’epoca
un altro collega de la Repubblica, se ricordo bene Giovanni Maria Bellu.
Come si evidenzia dall’articolo, si tratta
di informazioni che hanno due fonti: la
prima è un’intervista e la seconda sono
informazioni che – come talvolta avviene
in mancanza della fonte diretta, sul terreno – sono indirette, acquisite tramite la
lettura di quotidiani e di riviste, l’ascolto
di notiziari e della televisione e – è
possibile – anche tramite conversazioni
con persone, diciamo in senso lato. Ora,
non ricordo se per il fatto specifico vi sia
stato un interlocutore o se siano informazioni che ho raccolto da fonti appunto
indirette.
PRESIDENTE. Mi scusi, questa affermazione viene da lei fatta in riferimento
alle possibili interconnessioni tra l’uccisione dei due giornalisti e l’integralismo
islamico ? Ciò significherebbe che lei non
ha elementi concreti per poter dire che vi
sia stata un’interconnessione causale tra
l’uccisione dei due giornalisti e l’integralismo islamico.
La ragione delle sue affermazioni sta
nella dichiarazione fatta dal generale
Fiore – ed è l’intervista alla quale fa
riferimento – o ad altre interlocuzioni
delle quali in questo momento non ha
ricordo ?
Se ho ben capito, sul punto focale (gli
integralisti islamici come autori, esecutori
o mandanti dell’omicidio di Ilaria Alpi) lei
si basa esclusivamente sulla dichiarazione
del generale Fiore: è cosı̀ ?
MAGDI ALLAM. Per quel che riguarda
un rapporto diretto, sı̀. Poi, c’è un contesto.
PRESIDENTE. Ecco, veniamo al contesto. Che cosa sapeva, allora – e oggi,
naturalmente, a maggior ragione –, della
situazione di Mogadiscio ? A noi interessa
particolarmente la realtà di Mogadiscio,
dato che sappiamo che la Somalia è fatta
a macchia di leopardo (in alcune zone,
sotto questo aspetto, vi è una diversità
assoluta rispetto ad altre).
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Quali sono le sue consapevolezze – la
Commissione le sarebbe grata se ci desse
qualche indicazione precisa – intorno allo
stato dell’arte, con riferimento all’integralismo islamico a Mogadiscio nord nel 1994 ?
MAGDI ALLAM. È un contesto generale che vede la capitale somala sempre
più oggetto di interesse da parte dell’estremismo islamico che fa riferimento a
Osama Bin Laden (il quale all’epoca risiedeva in Sudan, dove svolgeva attività
differenziate anche in ambito economicocommerciale) e che individua nella Somalia un fronte di prima linea dove esordire
nella sua crociata – lo dico tra virgolette
– contro gli Stati Uniti e contro l’occidente, facendo leva su una situazione che
offriva degli appigli: una nazione disgregata, un vuoto di potere, dei referenti
nell’ambito dell’integralismo islamico sensibili e disponibili a condividere questa
guerra santa islamica.
Si crea sul terreno, credo per la prima
volta, quella connessione (che poi si verificherà in altri contesti) tra integralismo
ed estremismo islamico e varie tipologie di
traffici illeciti, quali il traffico delle armi
o di sostanze radioattive. È lı̀ che emerge
per la prima volta tale connessione.
PRESIDENTE. Ovvero, la connessione
tra interessi economici ed integralismo ?
MAGDI ALLAM. Sı̀, con l’integralismo.
Noi tendiamo erroneamente ad immaginare che è l’una o l’altra cosa. La realtà
sul terreno indica, invece, la presenza di
un contesto unificante di queste attività.
Era presente in Somalia ed era presente
nel Sudan all’epoca in cui Bin Laden di
fatto vi dettava legge; lo abbiamo visto in
Afghanistan, dove si trasferisce dopo il
1996, e lo vediamo anche oggi in Iraq: se
andiamo ad analizzare una tipologia di
sequestro, vediamo che si tratta di un
insieme che racchiude il terrorismo propriamente inteso, l’attività criminale di organizzazioni che ancor prima della guerra
del 20 marzo 2003 erano dedite ai sequestri e le organizzazioni integraliste islami-
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che che sul terreno hanno una legalità formale ma di fatto fungono come anello di
raccordo per il pagamento dei riscatti.
C’è un raccordo tra queste attività sul
terreno e c’è una filiera che consente a
queste attività di interagire con il mondo
circostante.
PRESIDENTE. Per noi questo è molto
interessante. Vorremmo soltanto capire se
la sua ricostruzione si basa su modelli dei
quali ha fatto constatazione in maniera
sistematica (questo era il modo con il
quale interagiva l’integralismo islamico rispetto alle realtà dei singoli paesi) oppure
se, rispetto alla Somalia e a Mogadiscio
nord in particolare, si tratta di notizie
delle quali lei può confermare che appartengono al notorio.
MAGDI ALLAM. Ho specificato che,
non essendomi occupato direttamente
della vicenda e non avendo avuto modo di
essere presente sul terreno, non posso fare
delle considerazioni che abbiano quella valenza, cioè in grado di collegare una realtà
specifica con l’assassinio di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Questo l’ho compreso.
La mia domanda è se le risulti direttamente una interconnessione tra attività illecite – traffico di armi e di rifiuti tossici o
addirittura radioattivi – ed integralismo
islamico.
MAGDI ALLAM. No, ma la ritengo
plausibile, in quanto ne abbiamo avuto la
certezza in una fase successiva all’avvenimento specifico di cui vi occupate.
PRESIDENTE. Sempre in Somalia ?
MAGDI ALLAM. Sı̀, sempre in Somalia.
PRESIDENTE. Quanto tempo dopo ?
MAGDI ALLAM. Parlo della situazione
che si è andata a consolidare dopo l’esodo
delle forze multinazionali in Somalia...
PRESIDENTE. Che avviene, appunto,
nel 1994.

MAGDI ALLAM. Esatto. Ed è l’affermazione sul territorio di una miriade di
centri di potere che coniugano il controllo
del territorio tramite bande armate con i
profitti di attività illecite varie.
PRESIDENTE. A proposito delle bande
armate, è corretto pensare a collegamenti
tra queste e le corti islamiche presenti a
Mogadiscio nord ? Le risulta se vi sia un
collegamento tra le corti e le bande armate, le quali magari, per effetto dell’inquadramento, acquisiscono una sorta di
legittimazione e si nobilitano sotto l’egida
di quelle che sono state a noi indicate
come le corti islamiche ? Le risulta che si
sia verificato un fenomeno del genere ?
MAGDI ALLAM. Questo fenomeno specifico no, però lo ritengo – anche in
questo caso – plausibile, facendo un parallelismo con realtà successive e simili.
Ad esempio, oggi in Iraq abbiamo la
possibilità di constatare come ci sia un
raccordo tra le bande terroristiche che
rapiscono – e talvolta uccidono – ostaggi
e alcune associazioni islamiche, di dotti
nella legge islamica – come il consiglio
degli ulema sunnita –, che in modo alquanto singolare sono diventati gli interlocutori in tutte le questioni che attengono
al pagamento di riscatti per gli ostaggi
stranieri: è stato catturato un ostaggio, si
sa che bisogna andare da loro per trattare,
sono loro gli intermediari. Allora, il fatto
che lo siano una, due, tre volte accredita
il convincimento che loro siano parte integrante di un certo meccanismo.
PRESIDENTE. Le risulta come dato di
consapevolezza storica – lo dico tra virgolette, nel senso che lei ha precisato di
non essere stato in Somalia e di non aver
seguito il caso – che, nel 1994-95, la
formazione di corti islamiche appartenesse
alla realtà della Somalia e di Mogadiscio ?
MAGDI ALLAM. No. Era una realtà
che si andava a costituire sulle ceneri di
quello che prima era uno Stato, uno Stato
che aveva delle istituzioni ed un proprio
apparato giudiziario. Le corti islamiche
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sono qualcosa che subentra alla disgregazione dello Stato e che tende a colmare un
vuoto sul piano della legislazione.
PRESIDENTE. Ha già detto di non
essersi mai interessato della vicenda di
Ilaria Alpi. Ha avuto modo di confrontarsi
con qualche collega, per esempio del Corriere della Sera, il quale invece se ne sia
interessato, o con lo stesso Bellu, al quale
lei ha fatto riferimento ?
Ci sono state delle occasioni in cui lei
abbia assunto qualche consapevolezza intorno a causali o ad altro, relativamente a
questo omicidio ?
MAGDI ALLAM. L’idea che ho maturato è che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
abbiano pagato a caro prezzo – il prezzo
della vita – il loro interessamento ad una
vicenda che coniugava, metteva insieme
terrorismo islamico, traffico di armi e
probabilmente anche traffico di materiale
radioattivo; una vicenda dove gli interessi
erano molto forti.
Mi viene in mente un’altra vicenda che
è rimasta ancora misteriosa, quella della
nave italiana Lucina, dove vi furono sette
marinai italiani sgozzati, se ricordo bene
nell’estate del 1996, alla vigilia del vertice
del G7 a Napoli: anche in quel caso si
adombrò il sospetto che vi fosse una
vicenda legata al traffico di armi.
PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio Magdi Allam e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
(1) cfr. pag. 5193.
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Esame testimoniale di appartenente ai servizi di informazione e sicurezza.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di un appartenente ai
servizi di informazione e sicurezza.
Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta
segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio il testimone e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di appartenente ai servizi di informazione e sicurezza.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di un appartenente ai
servizi di informazione e sicurezza.
Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta
segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio il testimone e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 16,15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,10.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 9 maggio 2005, stato di famiglia di alcuni somali, avente natura di
atto segreto;
in data 9 maggio 2005, relazione di
servizio del consulente Antonio Di Marco,
avente natura di atto segreto;
in data 10 maggio 2005, relazione di
servizio dei consulenti Della Monica, Corinaldesi e Palazzi, avente natura di atto
segreto;
in data 11 maggio 2005, verbali di
sommarie informazioni testimoniali rese
dinanzi ai consulenti della Commissione
da alcuni testimoni somali, aventi natura
di atti segreti.
Comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione nella settimana
dal 16 al 20 maggio 2005 si articolerà
come segue:
Mercoledı̀ 18 maggio 2005
Ore 20: ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi. Al termine:
comunicazioni del presidente. Al termine:
esame testimoniale di Elio Sommavilla.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione di Gabriella Carlesi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione di Gabriella Carlesi.
In data 29 settembre 2004, la dottoressa Carlesi fu incaricata da noi di rispondere ad alcuni quesiti. Leggo, infatti:
« Sono stata incaricata in merito all’esecuzione di perizia sulla foto di un cittadino somalo detto Gelle, autista di Remigio Benni. Al fine di rispondere ai quesiti,
mi sono avvalsa della collaborazione di
Francesco Cavazzeni, specialista in materia informatica ».
Ce ne può parlare sinteticamente ? Acquisiremo successivamente il documento
agli atti.
GABRIELLA CARLESI. Tratterei i due
supplementi, perché già in altra sede avevo
svolto l’esposizione completa dei quesiti.
Per quanto riguarda il primo quesito,
visto che avevo acquisito nuova documentazione video di Hashi Omar Hassan, si è
proceduto dov’era leggibile una foto di
fronte per proseguire l’indagine antropometrica anche del terzo inferiore del volto,
cosa non possibile con le foto fatte in
precedenza (si veda pagina 9).
Abbiamo potuto mettere in sequenza le
immagini di Hashi Omar Hassan all’arrivo
a Roma, dove è in risalto l’assetto ponde-
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rale del soggetto e dove le resilienze ossee
del volto sono più facilmente intuibili e
confrontabili con il soggetto tema di identificazione del video. Mi riferisco al terzo
soggetto (è il rilievo fatto nel carcere di
Rebibbia).
Come si vede anche ad occhio nudo,
l’incremento di oltre quindici chili comporta qualche difficoltà a livello della
presa dei punti antropometrici del volto.
Abbiamo allora aggiunto e carato le tre
immagini. Con lo stesso numero di pixel,
vi è la corrispondenza delle linee e dei
punti mentre si vede a livello mandibolare
– analisi che non si era potuto effettuare
– una leggera diversità. Allora abbiamo
analizzato, estrapolandoli, i punti mandibolari.
PRESIDENTE. Siamo a pagina 10 ?
GABRIELLA CARLESI. Sı̀.
I punti mandibolari sono riportati.
L’immagine è compattata (cosı̀ viene
proiettata meglio), comunque, c’è una diversità. Ovviamente, le linee A e C coincidono, in quanto è lo stesso soggetto;
varia solo l’aspetto estetico dell’aumento
ponderale, mentre invece sono sensibilmente diverse la linea mandibolare (soprattutto l’emergenza del corpo, cioè l’arrotondamento del corpo mandibolare) e la
sintesi mentoniera. È molto evidente anche ad occhio nudo. Però, se si analizza
l’andamento della curva, la discordanza fa
rivedere il concetto di attribuzione di
identificazione. Per cui, pur rimanendo
tutte in sequenza (io le ho lasciate) le
corrispondenze già enunciate, una difformità di questo tipo impedisce metodologicamente l’identificazione.
L’altro supplemento è a pagina 20 (questo era l’altro Gelle). Mi riferisco alla
figura ritratta in questa fotografia, alle
spalle di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin,
segnatamente il soggetto che indossa una
camicia a righe, forse identificabile nelle
foto segnaletiche del soggetto riconosciuto
come Gelle.
PRESIDENTE. Segue a pagina 21.
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GABRIELLA CARLESI. È stato possibile, in questo caso (avendo delle foto
Bertillion, cioè classiche, quelle segnaletiche), ricostruire un sintetico digitale in tre
dimensioni.
A pagina 22 ho estrapolato le fotografie
(si possono vedere, se la Commissione
vuole). Dinamicamente, il soggetto può
essere studiato in tutte le angolazioni, e
quindi la pagina 23 è facilmente confrontabile con la foto in questione in cui – una
è il sintetico digitale e l’altra è la foto
segnaletica – abbiamo conferito un’espressione di sorriso al volto (che qui ovviamente non ha) con una modifica e si è
resa più simile l’inclinazione del volto,
desaturando un po’ il colore della pelle per
renderlo più leggibile.
Abbiamo segnato A1 e A2 sul volto di
Gelle e B1 e B2 sul volto da identificare,
che sono il numero 1 il diametro bizigomatico e il numero 2 il diametro preso
all’angolo mandibolare. Si vede che differiscono, differiscono sensibilmente. E in
questo caso il diametro bizigomatico di
Gelle è più piccolo del diametro bizigomatico di questo soggetto, mentre il diametro bimandibolare di Gelle è più grande
dell’altro soggetto.
Che cosa vuol dire ? Che il perimetro
del volto di questi due soggetti – se
dovessimo iscriverli in una figura geometrica – sarebbe, il primo, iscrivibile in un
ovale, mentre invece il secondo sarebbe
iscrivibile in un triangolo. E quindi questo
già segna una netta...
PRESIDENTE. ...differenza.
GABRIELLA CARLESI. ...fisiognomicamente impossibile.
Anche qui la curva mandibolare è sensibilmente diversa. L’abbiamo riportata. Si
era detto che si trattava di un normotipo
normodivergente. Qui è la stessa forma di
mandibola del primo soggetto, comunque
vi è un’ipomandibolia. Abbiamo inoltre
tracciato le linee anatomiche (è coincidente solo quella del pogonio), in modo
tale da effettuare una caratura e tarare
l’immagine, ma non ce n’è una coincidente: il nasion, la glabella e l’interpupil-
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lare, non ne coincide nessuna. Questo
depone chiaramente per una non compatibilità.
PRESIDENTE. La conclusione – è bene
che la leggiamo tutti, la troviamo a pagina
25 – è la seguente: « Non si identifica nella
immagine delle video finestre, DVD allegato B3, la persona di Hashi Omar Hassan, in quanto non esiste una totale corrispondenza anatomica e antropometrica
tra i due soggetti, in presenza di discordanze. Non vi è compatibilità tra l’immagine del video girato ABC del 20.3.94 e le
immagine delle foto segnaletiche di Ali
Ahmed Rage, detto Gelle, per discordanze
anatomiche e antropometriche. Non v’è
infine compatibilità tra l’immagine acquisita e le immagini delle foto segnaletiche di
Ali Ahmed Rage detto Gelle, per discordanze anatomiche e antropometriche, per
cui, sulla base della sua rilevazione, colui
che è indicato nella foto segnaletica come
Ali Ahmed Rage detto Gelle non è tale ».
Va bene.
GABRIELLA CARLESI. Non è tale...
PRESIDENTE. Non è corrispondente.
GABRIELLA CARLESI. ...cioè non è lo
stesso delle foto analizzate. Ho dato per
assodato che fosse lui.
PRESIDENTE. Cioè, quello che sta
nella fotografia, che si identifica come
Gelle...
(1) cfr. pag. 5195.

GABRIELLA CARLESI. Esatto.
PRESIDENTE...e che è stato identificato come tale, sia da Gelle, sia dalla
polizia, non è lui.
GABRIELLA
non è lui.

CARLESI.

Sicuramente

PRESIDENTE. Va bene. La ringraziamo, e ci auguriamo di non aver più
bisogno di lei per queste ragioni, ma
sicuramente non sarà cosı̀. Dichiaro conclusa l’audizione.

Esame testimoniale.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
un esame testimoniale. Propongo di procedere in seduta segreta. Non essendovi
obiezioni, dispongo la disattivazione del
circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta segreta. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio il testimone e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 14.40.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,10.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno
reca deliberazioni ai sensi dell’articolo
10-bis, comma 1, del regolamento interno. Propongo di procedere in seduta
segreta. Se non vi sono obiezioni, rimane
cosı̀ stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Faccio presente
che a seguire, presso la caserma Cadorna
della Guardia di finanza, sita a Roma in
via dell’Olmata 45, avranno luogo l’audizione di Hashi Omar Hassan e gli esami
testimoniali di Remigio Benni e di alcune
persone somale. Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 14,15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 18,15.
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 11 maggio 2005, relazione di
servizio dei consulenti Di Marco e Trezza,
avente natura di atto segreto;
in data 11 maggio 2005, relazione di
consulenza tecnica medico-legale in tema
di metodiche identificative mediante rilievi
antropometrici ed elaborazione digitale
delle immagini di Ahmed Rage detto Gelle
e Hashi Omar Hassan, a cura della dottoressa Gabriella Carlesi e Francesco Gavazzeni, depositata durante l’audizione in
pari data della dottoressa Carlesi, liberamente consultabile;
in data 11 maggio 2005, documentazione depositata dall’avvocato Stefano Menicacci, liberamente consultabile;
in data 13 maggio 2005, precisazioni
in merito ad uno stato di famiglia, aventi
natura di atto segreto;
in data 13 maggio 2005, annotazioni
prese durante la seduta del 12 maggio
2005, aventi natura di atto segreto;
in data 16 maggio, relazione di servizio, con allegati, del consulente Antonio
Di Marco, avente natura di atto segreto.
Comunico inoltre che, nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
convenuto di nominare, quale consulente a
tempo parziale, il consigliere d’ambasciata

Fabrizio Pignatelli della Leonessa, per il
quale è già pervenuta autorizzazione dal
ministro degli affari esteri.
Comunico infine che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione nella settimana
dal 23 al 27 maggio 2005 si articolerà
come segue:
Mercoledı̀ 25 maggio 2005.
Al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea:
ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi. Al termine: comunicazioni del presidente. Al termine:
esame testimoniale di Douglas Duale.
Propongo di autorizzare i consulenti
Corinaldesi, Della Monica, Palazzi, Di
Marco, Falcicchio, Muzi e Purarelli a recarsi presso le procure della Repubblica di
Latina e di Trieste al fine di consultare,
selezionare e, ove nulla osti, procedere alla
riproduzione degli atti dei procedimenti
relativi al traffico di armi d’interesse per
la Commissione, in quanto collegati all’omicidio dei due giornalisti. Pongo in
votazione tale proposta.
(È approvata).
Propongo, altresı̀, che la Commissione
completi l’acquisizione dei documenti acquisiti o prodotti dalla Commissione parlamentare per la cooperazione con i
paesi in via di sviluppo, incaricando, a tal
fine, i consulenti Gritta Grainer, Sciammarella e Mauro di selezionare e, ove
nulla osti, procedere alla riproduzione
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degli stessi che si rilevino d’interesse
della Commissione. Pongo in votazione
tale proposta.
(È approvata).
Propongo, infine, che alcuni consulenti,
i cui nominativi mi riservo di indicare, si
rechino presso il tribunale di Alba, al fine
di selezionare, riprodurre, ove nulla osti,
acquisire, gli atti del procedimento n.52/
2003RG nei confronti di Sebri, Scalettari,
Chiara, Carazzolo e Sciortino. Pongo in
votazione tale proposta.
(È approvata).

Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno. Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Elio Sommavilla.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di padre Elio Sommavilla, che è qui ascoltato nelle forme
della testimonianza e quindi con l’obbligo
di dire la verità e di rispondere alle
domande del presidente e dei commissari.
Le ricordo, padre, che è aperto il circuito
stampa per cui, qualora lei ritenga oppor-
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tuno segretare le sue dichiarazioni, basterà
che ci avverta e ci comporteremo di conseguenza. Lo stesso dicasi qualora dovessimo farle delle domande che si ritenga di
segretare.
Può declinare le sue generalità ?
ELIO SOMMAVILLA. Mi chiamo Elio
Sommavilla e sono nato l’11 aprile 1927 a
Moena, in provincia di Trento.
PRESIDENTE. Dove è residente, attualmente ?
ELIO SOMMAVILLA. A Trento città.
PRESIDENTE. E dove è domiciliato ?
ELIO SOMMAVILLA. A Trento. Appartengo all’AIRE, in quanto residente all’estero.
PRESIDENTE. Quindi, giuridicamente
la sua residenza dovrebbe essere Roma.
ELIO SOMMAVILLA. No, credo che sia
ancora a Trento.
PRESIDENTE. Dove vive, attualmente ?
ELIO SOMMAVILLA. Vivo prevalentemente in Somalia, da parecchi anni; più
precisamente, tra la Somalia e Nairobi; sto
a Nairobi per brevi periodi, per riunioni o
incontri.
PRESIDENTE. Dove vive, in Somalia ?
ELIO SOMMAVILLA. Esattamente a
Merca.
PRESIDENTE. Lei è sacerdote, esatto ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, sono sacerdote.
PRESIDENTE. E di cosa si occupa ?
ELIO SOMMAVILLA. Sono responsabile dei programmi di un’organizzazione,
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di una ONLUS che si chiama « Acqua per
la vita » o « Water for life »; gestisco i
programmi.
PRESIDENTE. Da quanto tempo frequenta la Somalia ?
ELIO SOMMAVILLA. Sono stato in
Somalia la prima volta nel 1976, come
docente all’università. Insegnavo geologia
all’università di Ferrara ed ho fatto parte
del gruppo di insegnanti che sono scesi a
Mogadiscio. Quindi, sono stato in Somalia
nel 1976, la prima volta, per insegnare
geologia all’università...
PRESIDENTE. Dove ?
ELIO SOMMAVILLA. A Mogadiscio.
L’università era praticamente gestita da
professori italiani e sono stato in Somalia
per quattro semestri, allora.
PRESIDENTE. E poi ci è rimasto, esatto ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, sono rimasto
per programmi umanitari, per l’emergenza
acqua e poi, dal 1991, per grossi programmi di assistenza agli orfani della
guerra civile; i nostri programmi riguardano il ripristino dell’agricoltura e l’irrigazione, nonché l’assistenza, in questo momento, a circa milleduecento orfani.
PRESIDENTE. Dividiamo il periodo tra
prima e dopo la caduta di Siad Barre.
Prima della caduta di Siad Barre lei stava
già a Merca ?
ELIO SOMMAVILLA. No. Prima – per
quattro semestri – sono stato a Mogadiscio e poi, in pratica, in buona parte della
Somalia per ricerche d’acqua e interventi
in merito a tale problematica.
PRESIDENTE. Avevate un’organizzazione ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, abbiamo formato un organismo denominato, appunto,
« Acqua per la vita ».

PRESIDENTE. Quando lo avete fondato ?
ELIO SOMMAVILLA. Nel 1987, prima
della caduta di Siad Barre. Dalla caduta di
Siad Barre – cioè, dal 1991 – per due anni
sono stato prevalentemente a Mogadiscio
(tra Mogadiscio e Merca) e, verso la fine
del 1992, a Merca, definitivamente.
PRESIDENTE. Che iniziative, in particolare, avete portato avanti con la vostra
organizzazione ?
ELIO SOMMAVILLA. Ricerche d’acqua,
ricerche idrogeologiche per pozzi e, dal
1991, quasi in prevalenza programmi per
l’irrigazione, in quanto vi era un bisogno
urgente di riattivare l’agricoltura.
Poi, mentre stavamo cercando di riattivare l’agricoltura, programmando interventi idrici e di irrigazione, c’è stata la
tragedia della morte per fame di molte
centinaia di migliaia di persone e ci siamo
trovati a raccogliere i bambini abbandonati o orfani.
PRESIDENTE. In che periodo ?
ELIO SOMMAVILLA. Nel 1992, prevalentemente: è stato l’anno più difficile per
la Somalia.
PRESIDENTE. Lei stava
Merca, in quel periodo ?

sempre

a

ELIO SOMMAVILLA. Tra Motadiscio e
Merca nel 1991 e 1992, sempre a Merca
dal 1993. E da allora li abbiamo assistiti
e li stiamo assistendo ancora.
PRESIDENTE. Li ha assistiti la sua
organizzazione ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, li stiamo assistendo ancora. Oggi, quelli di allora sono
diventati grandi...
PRESIDENTE. Ma ce ne sono molti
altri.
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ELIO SOMMAVILLA. Ne abbiamo raccolti non molti, dopo, perché per fortuna
la tragedia del 1992-1993 è terminata;
allora ne abbiamo raccolti 823, esattamente. Adesso sono milleduecento e li
stiamo assistendo: li abbiamo portati tutti
a fare la scuola primaria e in parte la
scuola secondaria, prevalentemente in
agricoltura. Abbiamo una scuola superiore
in agricoltura ed abbiamo esteso il progetto educazione a tutti i villaggi del distretto di Merca (sono 32 in questo momento, con quasi settemila bambini che
vanno a scuola). Questa è la nostra attività
principale, in questo momento, insieme
all’assistenza e all’avvio al lavoro degli
orfani.
PRESIDENTE. Noi la ringraziamo, per
quel poco che può valere, dalla nostra
posizione istituzionale, per quello che fa e
per il nome dell’Italia che in questo modo
certamente si nobilita.
Essendo lei un testimone forte del disagio di quegli anni, io vorrei che mi
aiutasse a capire che situazione c’era. Lei
ha detto che, dopo il 1991, sostanzialmente si è diviso tra Merca e Mogadiscio
– un periodo a Mogadiscio e poi a Merca −: che situazione c’era in Somalia e, in
particolare, se fosse possibile focalizzare
l’attenzione su questo, a Mogadiscio, dal
punto di vista economico, sociale e, soprattutto, istituzionale ?
ELIO SOMMAVILLA. Dal punto di vista
istituzionale si può definire con una parola sola: anarchia totale. Era completamente caduto sia il governo centrale di
Mogadiscio, sia, diciamo, i governi locali, le
amministrazioni locali. Già alla fine del
1992 la Somalia è finita in mano a bande
armate, a gruppi armati, i signori della
guerra che tutti sappiamo.
PRESIDENTE. Questo a Mogadiscio.
ELIO SOMMAVILLA. Tutta la Somalia,
esclusa quella del nord-ovest, cioè l’ex
colonia inglese, che si era separata.
PRESIDENTE. Che significava, padre,
questo essere in mano ai signori della
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guerra, alle bande armate ? Per esempio
per Mogadiscio – se è possibile che lei
faccia una fotografia di quella che era la
situazione – che significava essere nelle
mani delle bande armate ? E poi: fino a
quando prosegue questo tipo di anarchia,
come lei l’ha qualificata ? Lei sa che noi ci
interessiamo di una vicenda che si colloca
a marzo del 1994: qual era il contesto
istituzionale e sociale di quel torno di
tempo ?
ELIO SOMMAVILLA. Diciamo che nel
1991-92 la Somalia o, meglio, Mogadiscio
si è divisa prevalentemente in due fazioni,
Mogadiscio nord e Mogadiscio sud, anche
con un minimo tentativo di regolarità: è
stato nominato un presidente, un altro
presidente, poi i due gruppi si sono scontrati e c’è stata una lunga battaglia, soprattutto nel ’92. Alla fine del 1992 è
arrivata l’Unosom.
PRESIDENTE. Quali sono questi due
gruppi che si sono contrastati ?
ELIO SOMMAVILLA. A Mogadiscio
nord prevalentemente una tribù che si
chiama Abgal e a Mogadiscio sud prevalentemente un’altra tribù che si chiama
Habar Gidir, con piccole altre tribù collegate con l’una o con l’altra.
PRESIDENTE. Rispetto a questo due
grandi partizioni che lei ha fatto, i personaggi che più sovente ricorrono nella
nostra indagine, Aidid e Ali Mahdi, che
cosa rappresentano ?
ELIO SOMMAVILLA. Ali Mahdi è stato
« eletto » – lo dico molto fra virgolette –
dal gruppo di Mogadiscio nord e Aidid dal
gruppo di Mogadiscio sud. In realtà, Aidid
già nel 1991 era stato eletto da un partito
che riuniva un po’ tutte le tribù di Mogadiscio e per un po’ sembrava che le cose
andassero avanti abbastanza bene; invece,
in breve tempo...
PRESIDENTE. Ma erano dei capi forti ?
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ELIO SOMMAVILLA. Aidid era un
capo molto forte, era un militare. Molto
forte, direi.
PRESIDENTE. Ali Mahdi era meno
forte ?
ELIO SOMMAVILLA. Ali Mahdi era un
civile, non era un militare, però anche la
sua tribù si è armata fortemente.
PRESIDENTE. Quando parliamo di Aidid e di Ali Mahdi, da una parte e
dall’altra, significa anche che questi personaggi erano egemoni rispetto ai vari clan
che stavano a Mogadiscio nord e a Mogadiscio sud, oppure ciascuno dei clan
aveva la sua specifica forza e non rispondeva né ad Aidid né ad Ali Mahdi ?
ELIO SOMMAVILLA. Direi che nel
1991-92 i due gruppi erano abbastanza
omogenei. Successivamente, un po’ durante l’Unosom e soprattutto dopo, si sono
tutti e due suddivisi in gruppi minori.
PRESIDENTE.
che significa ?

« Durante

l’Unosom »

ELIO SOMMAVILLA. Diciamo dalla
fine del 1992 al 1994, inizio 1995.
PRESIDENTE. In questo periodo i due
sono meno forti o meno incisivi, cioè i
sotto clan riprendono fiato ?
ELIO SOMMAVILLA. Forse no; direi
che per tutto il periodo dell’Unosom le due
coalizioni hanno resistito. È alla fine, dopo
l’abbandono dell’Unosom che si sono
smembrate.
PRESIDENTE. Lo scontro fra i due
quando avviene ?
ELIO SOMMAVILLA. Lo scontro principale avviene nel ’92.
PRESIDENTE.
scontro ?

Chi

vince

in

questo

ELIO SOMMAVILLA. Nessuno. Come
in tutte queste cose, tutti perdono.
PRESIDENTE. E per effetto dello scontro che succede ?
ELIO SOMMAVILLA. Ci sono stati parecchi morti.
PRESIDENTE. Ma rimane invariata la
spartizione del territorio, all’esito dello
scontro ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, direi di sı̀.
C’è la famosa Linea verde, che è durata
per moltissimo tempo, anche successivamente.
PRESIDENTE. Adesso le chiedo un ulteriore sforzo di concentrazione su Mogadiscio nord, possibilmente con l’attenzione
rivolta al 1994, anche se mi rendo conto
che questo può non essere possibile e,
quindi, che ci si possa allargare nella
esposizione. Che cosa succedeva materialmente, dal punto di vista del controllo del
territorio, in questo periodo in cui possiamo dire che Mogadiscio nord facesse
capo ad Ali Mahdi, tanto per intenderci
(anche se l’affermazione è un po’ semplificatoria, Ali Mahdi rappresentava un momento di vertice) ? Dal punto di vista
dell’ordine pubblico, della sicurezza sociale, dei rapporti fra i sotto clan, che
comunque rimanevano ben vitali, avevano
una loro consistenza concreta, che succedeva ?
ELIO SOMMAVILLA. Direi che i militari dell’Unosom, in particolare in Mogadiscio nord, hanno avuto una certa tranquillità di movimento (erano prevalentemente italiani). All’inizio – io so soltanto
del 1992, perché dopo il 1992 ho poche
notizie di Mogadiscio, in quanto sono
rimasto sempre a Merca e ho frequentato
Mogadiscio pochissimo, solo per visite
molto brevi –, nei primi tempi, per lo
meno nel ’93, ci sono stati buoni rapporti
tra l’esercito italiano e Mogadiscio nord, in
prevalenza, e anche parte di Mogadiscio
sud. È stato verso il 1994 che si è creata

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

una situazione moto tesa, soprattutto tra il
contingente americano, o il comando generale americano, e le forze armate ancora esistenti. Insomma, il disarmo non c’è
stato, l’impegno di disarmare le fazioni
non è stato portato a termine dall’Unosom
e sono nate delle forti tensioni, che sono
finite con l’abbandono della Somalia da
parte delle forze armate.
PRESIDENTE. Noi abbiamo più volte
sentito evocare dai personaggi che abbiamo ascoltato – soprattutto italiani che
sono stati a Mogadiscio nord, personale
del contingente italiano che proprio il 20
marzo 1994, quando vengono uccisi Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, se ne stava andando e via dicendo – una situazione
(per Mogadiscio nord, ma anche per
Mogadiscio sud) di grande frammentazione, di grande disordine pubblico, di
grande pericolo per l’incolumità personale, a cagione della presenza di squadre
che scorrazzavano per i territori. Tra le
altre cose, la vicenda di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin troverebbe in questo contesto un inizio di spiegazione. Qual era la
situazione ? È vero quello che ci è stato
raccontato, che il territorio era cosı̀ dilaniato dalla presenza di squadre banditesche ? È vero che c’erano queste situazioni aggressive nei confronti della gente ?
È vero che c’era questo grande disordine
sociale ?
ELIO SOMMAVILLA. Io direi di no.
Cioè, all’inizio i contingenti militari sono
stati accolti molto bene dalla popolazione
e relativamente anche dai signori della
guerra, che, forse, in quel momento non
potevano essere già chiamati in questo
modo, cioè da Ali Mahdi e anche da
Aidid, con una certa riserva da parte di
quest’ultimo. Per quanto io so di Mogadiscio del 1993, le poche volte che mi
sono mosso in Mogadiscio, all’inizio anche abbastanza vicino all’esercito italiano,
che aveva chiesto a noi di precederlo con
degli aiuti umanitari, direi che la situazione era controllata abbastanza bene dai
nostri militari, senza reazioni o opposizioni. Certo, si muovevano armati, anche
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i nostri movimenti erano più o meno
scortati dai militari, però grandi guai, per
lo meno nel 1993, direi che non ci sono
stati.
PRESIDENTE. Dopo ?
ELIO SOMMAVILLA. Nel 1994 la situazione è peggiorata parecchio, sı̀.
PRESIDENTE. A cagione ?
ELIO SOMMAVILLA. La ragione principale, per conto mio, è dovuta ad un
grosso sbaglio degli americani: ad un certo
punto, non loro direttamente, ma un contingente marocchino, mi pare, è entrato
con le armi ed ha praticamente distrutto
la radio somala, che era gestita da Aidid.
Perché ? Perché metteva dei punti sulle
« i », perché criticava alcune cose, e credo
anche non in modo del tutto sbagliato –
su alcune critiche io ero anche d’accordo
– e questo ha provocato una reazione
fortissima nella gente. Ma non era qualcosa dovuto a smembramenti di bande
armate. Era praticamente tutta, o buona
parte della fazione prevalente a Mogadiscio sud, cioè Aidid, che si è arrabbiata
moltissimo per questo intervento. Le reazioni da parte degli americani, poi, sono
state molto forti: hanno colpito con degli
elicotteri, credo, una sede in cui i vecchi –
personaggi importanti – della tribù di
Aidid, si erano riuniti, proprio con l’intenzione (conosco qualcuno di loro) di
mettere pace, di rimettere a posto i rapporti fra americani e somali; sono state
fatte cadere delle bombe e ci sono stati
parecchi morti fra i partecipanti alla riunione. Gli americani erano convinti – per
lo meno, cosı̀ si dice – che questa riunione
avrebbe dovuto essere presieduta da Aidid
e volevano farlo fuori; Aidid, invece, ha
avuto la soffiata, non è arrivato e questo
ha provocato delle reazioni molto grosse,
con interventi da parte di Aidid e dei suoi
armati.
PRESIDENTE. Allargo un attimo l’orizzonte per poi tornare su Mogadiscio nord.
Certamente la divisione tra Mogadiscio
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nord e Mogadiscio sud era forte ed era
una spartizione territoriale: il sud per
Aidid, il nord per Ali Mahdi; come veniva
vissuta questa spaccatura di Mogadiscio ?
C’era libertà di movimento da nord a sud
e viceversa oppure le cose stavano diversamente ?
ELIO SOMMAVILLA. Io per un periodo, nel 1992, ho lavorato al SOS Kinderdorf di Mogadiscio, che è praticamente
sulla Linea verde, a pochissima distanza, e
in quel periodo Mogadiscio nord era in
una situazione molto più difficile di Mogadiscio sud. Si sparavano l’uno con l’altro
in continuità...
PRESIDENTE. Mogadiscio nord e Mogadiscio sud.
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀.

ELIO SOMMAVILLA. Era molto pericoloso.
PRESIDENTE. Lei sa che, nel caso
nostro, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin alloggiavano in un albergo, il Sahafi, in
Mogadiscio sud e trovano la morte, invece, a Mogadiscio nord, davanti all’hotel
Hamana, da dove Ilaria Alpi era uscita
qualche secondo prima. Le chiedo, dunque: possiamo ritenere acquisito che, a
parte per lei, che era un sacerdote, il
rischio del passaggio da una zona all’altra era forte ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀.
PRESIDENTE. Torniamo a Mogadiscio
nord. All’interno di ciascuno del territori,
qual era la situazione ?

PRESIDENTE. E per non farsi sparare
che bisognava fare ?

ELIO SOMMAVILLA. Ci
muovere con scorte armate.

ELIO SOMMAVILLA. Dunque: Mogadiscio nord era in una situazione molto
difficile, non c’erano ospedali, io ho attraversato la linea di demarcazione, cioè la
Linea verde, moltissime volte, portando
aiuti, che (a nord non c’era aeroporto)
arrivavano a Mogadiscio sud, ad esempio
aiuti in termini di medicinali per i feriti,
da Mogadiscio sud a Mogadiscio nord, con
una specie di salvacondotto.

PRESIDENTE. All’interno ?

PRESIDENTE. Perché era sacerdote ?
ELIO SOMMAVILLA. Perché... non lo
so. È stato Aidid personalmente che mi ha
detto: capisco che loro hanno bisogno, tu
passa che io cerco di proteggerti.
PRESIDENTE. Altrimenti non si passava.
ELIO SOMMAVILLA. Altrimenti non si
passava, o si passava con grossi rischi.
Qualche persona passava, però...
PRESIDENTE. Andare da nord a sud o
viceversa era...

si

doveva

ELIO SOMMAVILLA. Anche all’interno,
in quel periodo lı̀, diciamo iniziando da
metà del 1993. Durante il periodo Unosom, di solito, i militari offrivano scorta
armata a chi si muoveva per ragioni
umanitarie...
PRESIDENTE. Altrimenti, bisognava
organizzarsela per conto proprio.
ELIO SOMMAVILLA. Altrimenti, bisognava organizzarsela per conto proprio.
Ma questo dura anche adesso, in qualche
modo: in pratica, ci si deve muovere con
una guardia del corpo, altrimenti almeno
il pericolo di venir rapinati, di veder
portar via la macchina, eccetera, sussiste.
PRESIDENTE. Un altro scenario, prima
di parlare di cose più vicine ai nostri
interessi; ma anche queste sono cose importanti. Dal punto di vista della religione
islamica, qual era la situazione a Mogadiscio ?
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ELIO SOMMAVILLA. Per me, assolutamente tranquilla, per lo meno nei primi
anni; direi fino a poco tempo fa. Io non ho
mai avuto nessun problema; anche se tutti
sanno che sono un prete, non mi sono mai
trovato in difficoltà per questa ragione.
Ultimamente, diciamo negli anni 20012002, sono iniziati dei movimenti islamici
piuttosto radicali, ma prima di allora ci
sono state delle iniziative con il nome di
sharia (cioè corti islamiche e cose di
questo tipo), però direi che non si può
parlare di un vero e proprio fondamentalismo. Allora, per lo meno, e comunque...
PRESIDENTE. Dicendo
quali anni si riferisce ?

« allora »

a

ELIO SOMMAVILLA. Prima del 2000,
per conto mio: fino al 1995-96-97.
PRESIDENTE. Fino o dal ?
ELIO SOMMAVILLA. Fino allora. Anche dopo, a mio giudizio. Insomma, i
somali non sono fondamentalisti di loro
natura e certi movimenti fondamentalisti
sono più con aspetti politici o interessi
economici o cose di questo tipo. Non credo
molto al fondamentalismo somalo.
PRESIDENTE. Le risulta l’esistenza di
corti islamiche a Mogadiscio nord ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, questo sı̀.
PRESIDENTE. E che facevano queste
corti islamiche ?
ELIO SOMMAVILLA. Hanno tagliato
qualche mano a qualche ladruncolo ! Non
molto, pochissimi casi, in realtà, e non...
PRESIDENTE. Disponevano di squadre
dedicate alla esecuzione o all’applicazione
della sharia, ad esempio ?

PRESIDENTE. Può indicare il nome di
qualcuno che stava alla testa di queste
corti ?
ELIO SOMMAVILLA. Direi di no. Non
ricordo dei nomi particolari, perché nascevano e scomparivano. Erano cose abbastanza irregolari.
PRESIDENTE. Rispetto a Mogadiscio
nord ?
ELIO SOMMAVILLA. Forse più a Mogadiscio nord che a Mogadiscio sud.
PRESIDENTE. Più a Mogadiscio nord
che a Mogadiscio, va bene.
Ilaria Alpi lei l’ha conosciuta ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, molto bene.
PRESIDENTE. Ci dica tutto quello che
sa di Ilaria Alpi, in relazione alle sue
consapevolezze personali. Quando l’ha conosciuta ?
ELIO SOMMAVILLA. La prima volta lei
è venuta, direi, nel 1992...
PRESIDENTE. Quindi l’ha conosciuta
giù.
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, in Somalia. È
venuta a Merca due volte e una terza volta
abbastanza rapidamente. L’ho conosciuta
molto da vicino: lei ha visitato i programmi che avevamo appena iniziato (irrigazione, eccetera) ed è stata ospite nostra. Io l’ho stimata molto, direi moltissimo, come persona, sia dal punto di vista
professionale, sia dal punto di vista morale, di ideali, coraggio, eccetera. Avevo
moltissima stima e una bella amicizia,
direi. Lei si era ripromessa di venirci a
trovare molte volte; è stata molto entusiasta dei programmi che stavamo facendo e
ha fatto parecchie riprese di questi programmi.
PRESIDENTE. A Merca ?

ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, queste corti
avevano degli armati, certo.
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ELIO SOMMAVILLA. A Merca, sı̀.
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PRESIDENTE. Ma qual era la ragione
di questa attrazione per la Somalia ? Lei
ha già ricordato tre volte in cui vi siete
incontrati in Somalia, corrispondentemente a tre viaggi che da parte sua
furono effettuati; il quarto dovrebbe essere stato quello fatale. Qual era la
ragione per la quale Ilaria Alpi era cosı̀
vicina – non dico attratta – alla Somalia,
glielo ha spiegato ? Che cosa la interessava della Somalia ?
ELIO SOMMAVILLA. Intanto, dal
punto di vista professionale, la documentazione di una realtà molto difficile.
PRESIDENTE.
Professionalmente,
come giornalista, cosa la interessava, che
cosa voleva conoscere, approfondire, capire della Somalia ?
ELIO SOMMAVILLA. Tutto, direi: i
problemi della gente... Era interessata anche alla cultura e alle tradizioni; aveva
dedicato parecchio tempo, a Merca, nel
1992-93, quando la situazione era ancora
abbastanza tranquilla, a riprendere e conoscere i vari problemi della gente, comprese proprio la tradizione e la cultura.
Certo era molto impegnata sul piano sociale; sentiva l’impegno di documentare,
naturalmente a scopo umanitario e per
poter aiutare...
PRESIDENTE. « Sul piano sociale » che
significa ?
ELIO SOMMAVILLA. Diciamo la povera gente, la gente che per la guerra
civile ha sofferto e soffre ancora moltissimo, perché della situazione approfittano
pochissime persone, mentre la stragrande
maggioranza soffre terribilmente: non c’è
assistenza sanitaria, l’educazione è quasi
scomparsa, solo organismi come il nostro
fanno privatamente interventi nel settore
dell’educazione, le strutture sono completamente distrutte, la sicurezza non
esiste. Lei era interessata molto a documentare queste cose e a farle conoscere.

PRESIDENTE. Alcuni, che noi abbiamo
ascoltato, hanno detto che c’era un interesse di Ilaria Alpi per la condizione
femminile in Somalia; le risulta ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, certamente.
PRESIDENTE. Sotto quale profilo c’era
questo interesse ?
ELIO SOMMAVILLA. Chiunque conosca la Somalia si rende conto che le
donne sono in una situazione, diciamo,
particolare, difficile. Del resto, durante
tutto questo periodo il problema della
famiglia, l’economia della famiglia è pesato continuamente e sta pesando ancora
adesso sulle donne. Poi c’è il problema di
tradizioni terribili, tipo l’infibulazione o il
fatto che in molti posti le ragazze o,
meglio, le bambine di 11, 12, 13 o 14
anni vengono date in moglie e non possono scegliere, vengono sposate dalle famiglie, eccetera.
PRESIDENTE. Ma questo non c’entra
con la religione, è un fatto di costume. O
si intreccia anche un fattore religioso in
questa condizione della donna in Somalia ?
ELIO SOMMAVILLA. Diciamo che
l’islam, oppure una certa applicazione
dell’islam, relega la donna in una condizione inferiore a quella dell’uomo, su
questo non c’è dubbio. Invece, tradizioni
come quella dell’infibulazione non hanno
niente a che fare con la religione, anche
se in molti posti e in molti casi questa
tradizione viene presentata come un fatto
religioso.
PRESIDENTE. Diciamo che si intersecano i due aspetti, quello di tipo tribale, per cosı̀ dire, e quello religioso, che
talvolta serve ad ammantare tradizioni
che con la religione non avrebbero nulla
a che spartire ma vengono spacciate per
tali.
ELIO SOMMAVILLA. Certo.
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PRESIDENTE. Con Ilaria Alpi avete
mai parlato dei grandi problemi della
Somalia ? Noi abbiamo imparato a conoscerne tre in particolare, quelli legati alla
cosiddetta mala cooperazione (mi riferisco
agli aiuti umanitari dell’Italia verso la
Somalia), quelli connessi al traffico di
armi e quelli connessi al traffico di rifiuti
tossici o, addirittura, radioattivi. Sono tre
filoni sui quali la Commissione si confronta da tempo, con difficoltà di capire
con precisione come stessero le cose, al
di là del fatto se ci fossero degli interessi
professionali di Ilaria Alpi o se Ilaria
Alpi sia stata in grado di avere particolari informazioni al riguardo. Rispetto,
dunque, a questi tre temi, ci può dire
quale fosse la situazione, secondo le sue
conoscenze ? È vero che c’era traffico di
armi ? È vero che c’era traffico di rifiuti ?
È vero che c’era mala cooperazione ?
Alcune cose le sappiamo già, però una
voce come la sua resta sempre di grande
autorevolezza.
ELIO SOMMAVILLA. La mala cooperazione c’è stata ed è documentata più che
a sufficienza, ormai. Il traffico d’armi
sicuramente, non c’è nessun dubbio; d’altra parte, anche teoricamente, un paese
senza un governo, senza nessun controllo
dei porti e cosı̀ via, si presta...
PRESIDENTE. Ma che tipo di traffico
d’armi, padre ? Un traffico d’armi interno, nel senso che – come qualcuno ha
cercato di farci credere – si trattava
delle armi del regime di Siad Barre, che
poi sarebbero state ammassate, nascoste
in grandissime quantità e quindi oggetto
di traffico; oppure un traffico d’armi
provenienti da paesi esteri; o, ancora un
traffico d’armi che era frutto di triangolazioni ? E, in tutto questo, le risulta,
e in quale misura, che l’Italia fosse coinvolta ? Certamente coinvolta lo è stata
per la cooperazione, per le ragioni, come
giustamente lei ha detto, che anche giudiziariamente sono state accertate, per
cui non abbiamo alcun dubbio al riguardo. Ma, per quanto riguarda il traffico di armi, lei sa, per esempio, che c’è
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una proiezione abbastanza frequente che
incrocia la cooperazione con il traffico di
armi ? Si fa riferimento ai pescherecci
Shifco – di cui sicuramente avrà sentito
parlare – che oltre che per raccogliere
pescato sarebbero stati utilizzati, anche o,
addirittura, soprattutto, per il traffico
delle armi, persino dall’Italia verso la
Somalia. Le notizie che lei ha – naturalmente nei limiti della concretezza e di
quella che può essere considerata una
seria informazione – quali sono ?
ELIO SOMMAVILLA. Io posso dire
che per lo meno nei primi due anni dopo
la caduta di Siad Barre le bande armate,
i due gruppi non hanno avuto bisogno di
acquistare o di far venire armi: hanno
utilizzato le armi e le munizioni del
regime, che erano molte, non c’è dubbio
su questo. Forse ne hanno anche vendute
un po’, magari all’Etiopia, e le hanno
esportare, in parte, fuori del confine.
Dopo, penso che sı̀, ne abbiano avuto
bisogno, per lo meno di munizioni; forse,
di armi no. Una volta, o forse anche due,
è arrivata una partita di fucili da parte
di Gheddafi, che per un certo momento
ha aiutato questi signori della guerra. Io
penso che più che acquisto di armi... Sı̀,
certamente dopo l’Unosom sono arrivate
anche armi e munizioni per la Somalia.
PRESIDENTE. Dall’Italia ?
ELIO SOMMAVILLA. Questo non posso
dirlo. Certo – ma questa, forse, è semplicemente una cattiveria e non la dovrei dire
– navi che vengono a pescare, e portano
via del pesce dalla Somalia, mi sembra
difficile che vengano vuote. Io non ho mai
avuto sentore – queste sono mie supposizioni, non ho nessuna prova – che
queste navi scarichino merci regolari da
qualche parte e il dubbio che possano
portare della roba non legale, evidentemente, viene a tutti.
PRESIDENTE. Ma sul traffico di armi
ha qualche notizia, qualche informazione
precisa, per dirci, ad esempio, che le navi
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Shifco alle quali abbiamo fatto riferimento
possano essere state utilizzate per il traffico di armi ?
ELIO SOMMAVILLA. Purtroppo, testimonianze dirette non ne ho.
PRESIDENTE. E indirette ?
ELIO SOMMAVILLA. Solo la supposizione che ho detto prima: cioè è difficile,
è poco logico, che uno che fa andare su e
giù delle navi non le utilizzi...
PRESIDENTE. E del traffico di rifiuti,
tossici e/o radioattivi, ha mai sentito parlare e, anche in questo caso, la logica
l’aiuta in qualche modo a darci un contributo ?
ELIO SOMMAVILLA. Sono profano in
questa materia. È stata nominata Merca
come una delle zone in cui questi rifiuti
tossici sarebbero stati depositati, interrati:
io ho provato a chiedere a parecchia
gente se aveva avuto notizie dirette di
questo interramento, ma non ho avuto
risposte. Questo non vuol dire che la cosa
non sia successa. Molto profanamente, mi
sembra un po’ strano che questi barili o
questi contenitori vengano interrati,
perché mi sembra molto più semplice
scaricarli fuori; il farli arrivare sulla
costa mi sembra un po’ strano. Infatti
adesso si è scritto che lo tsunami ha
fatto arrivare sulla spiaggia del materiale
sospetto che, evidentemente, era stato
depositato o al largo o, per lo meno,
sulla piattaforma.
PRESIDENTE. Lei che arriva da Nairobi cosa ci può dire, come notizia fresca
– noi abbiamo un po’ di notizie di stampa,
di informazione televisiva, eccetera –, a
proposito di questo rapporto tra lo tsunami e precedenti pratiche di deposito di
rifiuti tossici, nocivi e addirittura radioattivi ? Ci viene detto che oggi emergerebbero queste evidenze, che dimostrerebbero
quanto sia stato praticato in passato questo traffico illecito. Quali sono le notizie
che vengono da giù ?

ELIO SOMMAVILLA. Io posso dire che
a Merca, almeno, non risulta che siano
arrivati sulla spiaggia contenitori di questo
tipo. Se questo è successo, io ho le notizie...
PRESIDENTE. Come le abbiamo noi.
ELIO SOMMAVILLA. Come le avete
voi, forse un po’ di più ma non molto, e
sono sempre notizie indirette. Questo, probabilmente, è molto più facile sia successo
nel nord, dove lo tsunami è stato molto
più forte.
PRESIDENTE. Nel nord della Somalia ?
Bosaso ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, nella zona di
Bosaso, soprattutto laddove è il vero e
proprio Corno d’Africa.
PRESIDENTE. Al di là della consistenza del fenomeno, le chiedo: tutte le
volte che vi siete incontrati – lei ha detto
che c’era un profondo legame – Ilaria Alpi
le ha mai manifestato interesse per queste
tematiche o, addirittura, le ha mai indicato che tra i percorsi professionali che
svolgeva, in particolare con riferimento
alla Somalia, ci fossero attenzioni dedicate
a questi tre fenomeni che abbiamo citato
(cooperazione, rifiuti e armi) ?
ELIO SOMMAVILLA. L’ultimo contatto
che io ho avuto con Ilaria Alpi credo sia
verso la metà del 1993 e questi sospetti,
queste informazioni su traffico d’armi,
depositi radioattivi, chimici, eccetera sono
arrivate dopo, alla fine del 1993-inizio
1994, direi nel 1994 soprattutto, e io in
quel periodo non ho avuto contatti con
Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. L’ultima volta che è venuta in Somalia...
ELIO SOMMAVILLA. A Merca, è stato
nel ’93.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

PRESIDENTE. In occasione dell’ultimo
viaggio, quello del 1994, lei non l’ha incontrata ?
ELIO SOMMAVILLA. Nel 1994 a Merca
lei è arrivata, credo, con un contingente
italiano, perché ha portato degli aiuti, ed
io l’ho appena rapidamente incontrata,
però insieme a tutta l’altra gente e ai
soldati, quindi non ho... Posso dire questo:
conoscendo Ilaria Alpi, sono sicurissimo
che se lei è venuta a contatto con questi
problemi, li ha affrontati; non era assolutamente persona che sorvolasse, su questo sono sicurissimo.
PRESIDENTE. Però non le risulta che
sia venuta a contatto con questi problemi.
ELIO SOMMAVILLA. Io, purtroppo,
non ho avuto la possibilità di conoscere
direttamente queste cose.
PRESIDENTE. E della cooperazione le
ha mai parlato, sa di qualche particolare
attenzione ?
ELIO SOMMAVILLA. Io penso di sı̀.
Non ricordo in particolare, però lei è stata
da noi, tutte e due le volte, due o tre giorni
ed è facile che il discorso sia finito anche
sulla cooperazione. Però non ricordo esattamente se ne abbiamo parlato esplicitamente.
PRESIDENTE. E, successivamente, ha
saputo qualcosa, padre ?
ELIO SOMMAVILLA. Sulla cooperazione dei tempi prima di Siad Barre ?
PRESIDENTE. No, di possibili interessamenti e, magari, anche di consapevolezze maturate o avute da Ilaria Alpi in
relazione a ciascuno di questi settori ai
quali abbiamo fatto riferimento. Lei sa
che si è parlato molte volte, si è cercato
di capire per quali ragioni Ilaria Alpi sia
stata uccisa e con altrettanta frequenza si
è detto che potesse essere venuta a contatto con qualcosa di importante, di
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rilievo rispetto a tutti o a uno di questi
settori: cooperazione, traffico d’armi,
traffico di rifiuti. Le risulta qualche
cosa, al di là della notizia di popolo,
con la quale, purtroppo, come tecnici qua
in Commissione, possiamo fare ben
poco ?
ELIO SOMMAVILLA. No, non ho avuto
colloqui particolari su questo argomento
proprio perché il fenomeno è avvenuto
dopo l’ultimo incontro che ho avuto con
Ilaria Alpi; quindi, non so quello che è
stato detto, scritto, e cosı̀ via.
PRESIDENTE. Dopo l’uccisione di Ilaria Alpi, lei ha saputo qualcosa da qualcuno ? Ha avuto modo di avere contatti
con qualcuno ? È a conoscenza di qualche
circostanza di interesse...
ELIO SOMMAVILLA. No.
PRESIDENTE. ... qualche situazione inquietante o comunque importante, con la
quale fosse venuta in contatto la nostra
Ilaria ?
ELIO SOMMAVILLA. No; io sono stato
tutto il tempo molto impegnato nelle mie
cose, quindi non ho avuto modo...
PRESIDENTE. Lei conosceva Giancarlo
Marocchino ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, l’ho conosciuto nel 1991.
PRESIDENTE. Subito dopo Siad Barre,
dunque.
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, subito dopo
Siad Barre. Era l’unico italiano tornato
abbastanza presto in Somalia; anche lui
era scappato, come tutti gli altri, poi è
tornato ed ha avviato un certo giro di
affari; del resto, è stato anche utile a noi
e alle poche altre organizzazioni, in
quanto era l’unica persona che poteva
trasportare – aveva dei mezzi – materiale,
cibo, eccetera; aveva un magazzino e cose
di questo tipo. È servito molto anche
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all’ambasciata italiana e allo stesso esercito italiano in Somalia per servizi logistici
di questo tipo.
PRESIDENTE. Che tipo di rapporto ha
intrattenuto con Marocchino ?
ELIO SOMMAVILLA. Direi...
PRESIDENTE. Innanzitutto, c’è stata
una frequenza di rapporti ? C’è stata una
ragione di collegamento per i motivi che
lei adesso ha indicato ? C’è stata un’amicizia ? Le chiediamo, se possibile, di spiegarci quale fosse il suo rapporto con
Giancarlo Marocchino.
Ha capito perfettamente il motivo per
cui le faccio tale domanda: lei è indicato
tra i mandanti dell’omicidio di Ilaria Alpi
insieme a Marocchino, per cui riteniamo
giusto che ci dia qualche indicazione precisa.
ELIO SOMMAVILLA. Marocchino è un
personaggio simpatico, capace sul piano
organizzativo e logistico, attratto evidentemente – come tutti gli affaristi – da
possibili occasioni di guadagno, però con
una certa larghezza di vedute.
Ho avuto modo di conoscerlo da questo
punto di vista perché per un certo periodo,
nel 1991 e agli inizi del 1992, ero di base
al SOS Kinderdorf di Mogadiscio e la sua
casa era molto vicina alla nostra organizzazione; egli svolgeva tutti i servizi logistici
per SOS Kinderdorf.
Poi, per un periodo – direi per tutto il
1992 –, la nostra organizzazione ha collaborato con un’altra organizzazione (una
ONG di Bologna, il CEFA); per entrambe
le organizzazioni Marocchino ha fatto servizi di questo tipo; tuttavia, i rapporti di
tipo finanziario – pagamenti, eccetera –
non li ho mai svolti io, li ha svolti l’organizzazione di Bologna, quindi non so
dire.
Però, Marocchino non si presentava per
niente male in quel periodo; pertanto,
direi che non ho niente da dire contro di
lui; e mi sembra molto strano che possa
essere stato coinvolto in traffici di questo
tipo, conoscendolo.

PRESIDENTE. Questa è la sua opinione. Però – dal punto di vista di quello
che i carabinieri scrivono nei loro rapporti, in termini di estimazione sociale –
che valutazione veniva data di Marocchino ? Era considerato un contrabbandiere,
un bandito, un profittatore, uno sfruttatore oppure era considerato una persona
sempre utile, alla quale si poteva far
ricorso quando di necessità ?
Quali erano i rapporti di Marocchino
con le autorità italiane ? Lei ha fatto
riferimento, tra l’altro, al contingente militare italiano; le chiediamo, se possibile,
di illuminarci su questi punti.
ELIO SOMMAVILLA. Il mio giudizio,
il mio parere è positivo, tenendo conto
che Marocchino non era lı̀ per scopi
umanitari bensı̀ per fare i suoi affari;
comunque, non ho praticamente niente di
negativo da dire rispetto a Giancarlo
Marocchino.
PRESIDENTE. Lei ha saputo nulla intorno a chi può avere ucciso i due giornalisti italiani ?
ELIO SOMMAVILLA. Purtroppo no, mi
dispiace molto.
PRESIDENTE. Nessuna notizia di nessun genere ?
ELIO SOMMAVILLA. Nessuna notizia
di nessun genere...
PRESIDENTE. Nemmeno illazioni ?
ELIO SOMMAVILLA. ... e nemmeno
illazioni, purtroppo. Le farei molto volentieri.
PRESIDENTE. Ma è una vicenda che è
morta cosı̀ ? Lei è un po’ la voce della
Somalia per noi, che ci stiamo arrovellando il cervello per cercare di trovare il
bandolo della matassa: in Somalia questa
vicenda non interessa nessuno oppure c’è
qualcuno che ancora tiene desta l’attenzione ?
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ELIO SOMMAVILLA. Purtroppo, di delitti di questo tipo ce ne sono stati parecchi altri, da ultimo quello di Annalena
Tonelli, e la maggior parte sono inspiegabili.
Certo, nel caso di Ilaria Alpi, se – come
sembra abbastanza provato – lei è venuta
a contatto con i tre problemi, e mi permetterei di aggiungervi quello delle malversazioni di qualcuno dell’esercito italiano negli ultimi tempi...
PRESIDENTE. Malversazioni in che
senso ?
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PRESIDENTE. Però, lei non ha assolutamente la possibilità di darci un aiuto
in termini di indicazioni sulle causali dell’uccisione e su chi possa essere stato il
mandante.
ELIO SOMMAVILLA. Purtroppo no.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Omar
Mugne ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, l’ho incontrato qualche volta.
PRESIDENTE. Chi è Omar Mugne ?

ELIO SOMMAVILLA. Comportamenti
molto poco...
PRESIDENTE. ...corretti ?
ELIO SOMMAVILLA. ...corretti di soldati italiani nei confronti di donne somale.
PRESIDENTE. Quando è accaduto ciò ?
ELIO SOMMAVILLA. Negli ultimi
tempi, direi nel 1994. Io non ne sono stato
testimone; ripeto, tutte queste cose sono
avvenute non a Merca, che da questo
punto di vista...

ELIO SOMMAVILLA. Io l’ho conosciuto la prima volta negli anni ottanta;
era a capo di un grosso progetto di
cooperazione italiana – per lo meno era
la controparte somala – e direi che lo
dirigeva completamente lui. E contemporaneamente gestiva un’impresa di navi
per la pesca.
L’ho incontrato, direi, due volte: una
volta perché abbiamo collaborato con lui
come organizzazione « Acqua per la vita »
per risolvere il problema dell’acqua (per
un grosso progetto di cooperazione italiana) e un’altra volta, mi sembra, su un
aereo; non ve ne sono altre.

PRESIDENTE. A Mogadiscio ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, a Mogadiscio.
Pertanto, ho solo notizie indirette.
PRESIDENTE. Si parla di maltrattamenti, violenze sulle donne somale...
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, violenze.
PRESIDENTE. ... da parte dei militari
italiani ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, da parte dei
militari italiani. Sono note, alcune sono
state anche indicate. Quindi, se Ilaria Alpi
– come è molto probabile, per conto mio
– è venuta a contatto con tutti e tre questi
problemi, certamente non si è schermita
ma ha cercato di andare a fondo e di
documentarli.

PRESIDENTE. Ha mai saputo della
storia secondo cui, con le navi Shifco,
faceva traffico di armi ?
ELIO SOMMAVILLA. No. Non posso
testimoniare, onestamente, niente su questo argomento. Ripeto quello che ho detto
prima: mi sembrerebbe strano che nel
ritorno di queste navi...
PRESIDENTE. ... non ci fosse qualche
interesse di questo genere.
Ha conosciuto il generale Gilao ?
ELIO SOMMAVILLA. L’ho incontrato
nel 1991, a nord di Mogadiscio. Faceva
parte dell’entourage di Ali Mahdi. Mi ha
sorpreso molto.
PRESIDENTE. In che senso ?
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ELIO SOMMAVILLA. Perché Gilao non
aveva un bel nome durante il regime.
PRESIDENTE. Durante il regime di
Siad Barre ?
ELIO SOMMAVILLA. Era il responsabile della sicurezza nazionale di Siad
Barre.
PRESIDENTE. Mi spieghi. Le fece meraviglia il fatto che lui – che era stato il
responsabile della sicurezza di Siad Barre
– fosse divenuto il capo della polizia di Ali
Mahdi ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀.
PRESIDENTE. E perché le fece specie ?
ELIO SOMMAVILLA. Perché pensavo
che si sarebbe voltata pagina, almeno su
certe cose, alla fine del regime di Siad
Barre. E invece, tutta la pagina non è stata
evidentemente voltata.

ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, è lui. Si è
presentato, alla fine del 1991, a Mogadiscio nord, in un modo stranissimo. L’ho
visto partecipare ad una manifestazione
popolare, organizzata per la pace, vestito
con una stranissima divisa da generale. Mi
chiesi: ma cosa succede ?
Ricordo questa cosa come se fosse un
film, perché mi sembrava talmente strana
e assurda ! E si è presentato, mi sembra,
come un ammiraglio in capo di uno Stato
di cui non avevo mai sentito parlare, del
Sahara occidentale. Aveva anche offerto –
in quel momento collaboravo con Annalena Tonelli a SOS Kinderdorf – di mandare delle navi con aiuti e cibo. Ci disse:
« Avete bisogno di macchine ? Ve le posso
mandare ! ». Naturalmente, davanti ad un
personaggio di questo genere, ci siamo
guardati in faccia...
PRESIDENTE.
poi ?

È

arrivato

qualcosa,

ELIO SOMMAVILLA. No, assolutamente !

PRESIDENTE. Per Gilao, che cosa significava tutto ciò ? Continuare nei soprusi
e nelle angherie ?
ELIO SOMMAVILLA. Questo non lo so.
PRESIDENTE. E allora, perché la cosa
l’ha sorpresa ? Politicamente ?
ELIO
esatto.

SOMMAVILLA.

Politicamente,

PRESIDENTE. Ha conosciuto Giorgio
Giovannini ?
ELIO SOMMAVILLA. No.
PRESIDENTE. Guido Garelli ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, l’ho incontrato una volta. È un personaggio... spero
sia quello, non vorrei sbagliare.
PRESIDENTE. Parliamo di un uomo
molto grosso.

PRESIDENTE. Naturalmente.
Conosce la Somalfruit ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cos’è ?
ELIO SOMMAVILLA. Era – in questo
momento credo che non esista praticamente più...
PRESIDENTE. Lei ha avuto qualche
collegamento o interesse con la Somalfruit ?
ELIO SOMMAVILLA. No, nessuno.
Non ho avuto molti buoni rapporti
perché non considero positivo tutto il
traffico delle banane per la Somalia;
anche se lavoriamo nel paese di produzione delle banane, la gente è rimasta
poverissima, in una zona molto ricca; con
delle possibilità di arricchimento per po-
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chissime persone, la gente è rimasta tale
e quale se non peggio, nonostante l’intervento della Somalfruit.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Starlin ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀.
PRESIDENTE. Sa che è stata uccisa ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Che faceva Starlin ?
ELIO SOMMAVILLA. Starlin era praticamente la responsabile – la controparte,
ma in pratica gestiva – dei progetti di una
organizzazione di una ONG italiana, la
COSV di Milano. A Merca, quindi, l’ho
conosciuta molto bene.
PRESIDENTE. Di che cosa si interessava ? Le risulta che si interessasse di
aspetti sociali, soprattutto con riferimento
alla condizione femminile ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀ e no; normalmente, né più né meno di tante altre
persone.
PRESIDENTE. A quale motivo è stata
attribuita la sua uccisione ?
ELIO SOMMAVILLA. L’impressione di
tutti è che sia stato un tentativo di rapina.
PRESIDENTE.
Padre
Sommavilla,
come spiega questo fatto del quale noi
per primi – naturalmente – ci siamo
meravigliati ? Come spiega che, ad un
certo punto, in alcuni documenti, anche
ufficiali, viene fuori che lei sarebbe il
mandante, insieme a Marocchino, dell’uccisione dei due giornalisti italiani ? Lasciamo perdere, per la parte che la
riguarda, l’assoluta assurdità – quasi, direi, l’ilarità – dell’affermazione in questione; si è mai interrogato su che cosa
abbia potuto far nascere un’accusa gravissima come questa, che è contenuta,
ripeto, in atti ufficiali ?
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Noi abbiamo ricostruito la genesi di
questi atti, per cui siamo qui a interrogarla come testimone, nella consapevolezza della grande importanza che ha la
sua testimonianza per la Commissione,
altrimenti avremmo potuto interrogarla in
altra veste.
Come si spiega, dunque, questa abnormità, questa assurdità ?
ELIO SOMMAVILLA. Le ipotesi, per
conto mio, sono due: la prima è che si
sia trattato di un depistaggio; questo è
molto interessante, perché se si riuscisse
a sapere chi ha fatto il mio nome – e
direi anche quello di Giancarlo Marocchino – si saprebbe chi aveva degli
interessi, evidentemente, ad allontanare le
ricerche dai veri responsabili. Io ho sperato e spero – ma mi sembra che non
ci sia più niente da sperare – che questi
nomi vengano fuori, perché potrebbe essere una traccia per trovare finalmente i
mandanti.
Vi è un’altra ipotesi, direi molto meno
seria. C’è stato un periodo (nel 1994) nel
quale ho avuto problemi in Somalia,
perché la zona è stata occupata da altra
gente che aveva tentato di sottomettere i
nostri programmi alla sua protezione – lo
dico fra virgolette –, il che voleva dire
utilizzarli. Io mi sono opposto, ho rifiutato
e ho rischiato anche parecchio per tale
rifiuto.
PRESIDENTE. Nel 1994 ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, nel 1994.
Quindi, vi è il sospetto che quelle persone
possano essersi vendicate facendo una soffiata di questo tipo, anche se mi sembra
un po’ strano perché – almeno dalle
notizie che ho – i documenti non portavano il mio nome, ma solo il mio cognome.
Il mio nome è Elio e lı̀ si parlava di
« Ennio », per cui mi sembra strano che
ciò possa venire dai somali. Sono abbastanza conosciuto in Somalia – forse un
po’ troppo – ma non mi conoscono come
Sommavilla; se, invece, si dice « Elio » è
molto diverso. E che loro possano scambiare « Elio » con « Ennio » mi sembra
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molto strano, per cui questa seconda ipotesi – ovvero che la soffiata fosse arrivata
da somali – mi sembra molto meno probabile.
PRESIDENTE. Conosceva il generale
Fiore ?
ELIO SOMMAVILLA. L’ho incontrato,
credo, una volta. Ho conosciuto molto
bene i due precedenti generali, Loi e
soprattutto Rossi.
PRESIDENTE. Sa che Fiore, il giorno
dell’omicidio, fece una conferenza stampa
e dichiarò che l’uccisione di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin doveva essere attribuita a
fondamentalisti islamici ? Si è mai confrontato con questa ipotesi ?
ELIO SOMMAVILLA. Non ci credo. Mi
sembra molto, molto strano.
PRESIDENTE. Ha saputo che questo
messaggio non è stato formulato soltanto
dal generale Fiore ma è anche contenuto
in documenti di intelligence ? Fu fatto
riferimento a tale ipotesi, come fu fatto
riferimento ad una sorta di fenomeno
montante in quel periodo, rispetto appunto all’integralismo.
ELIO SOMMAVILLA. Mi sembra molto
strano, anche perché direi che Ilaria Alpi
non rappresentava assolutamente qualcosa
contro l’islam, tutt’altro: è sempre stata
molto rispettosa. È una cosa assolutamente strana.
PRESIDENTE. Non è possibile ?
ELIO SOMMAVILLA. No, per me no.
PRESIDENTE.
Beri ?

Ha

conosciuto

ELIO SOMMAVILLA. Il nome non mi è
nuovo però non riesco a collocarlo. Mi
dispiace.
PRESIDENTE. Era della SSDF somala.
Non lo ha conosciuto ?
ELIO SOMMAVILLA. Direi di no. In
questo momento, per me è nuovo. Non il
nome, il nome non è nuovo, bensı̀ la
persona.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare l’avvocato Talil ?
ELIO SOMMAVILLA. Ho conosciuto un
Talil medico, non un avvocato.
PRESIDENTE. E la dottoressa Bozza ?
ELIO
nome ?

SOMMAVILLA.

Come

fa

di

PRESIDENTE. Alessandra.
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era ?
ELIO SOMMAVILLA. È un’infermiera,
una laboratorista direi, che ha lavorato
qua e là in Somalia in appoggio a progetti
di sanità, per montare dei laboratori.
PRESIDENTE. Ha avuto dei contatti
con lei, professionali o di collaborazione ?
ELIO SOMMAVILLA. L’ho incontrata
due o tre volte. È venuta una volta anche
a Merca, per pochi giorni.
PRESIDENTE. La ringrazio.
La parola all’onorevole Motta.

Beri

ELIO SOMMAVILLA. L’ho sentito nominare ma in questo momento non riesco
a ricordare chi sia. È un soprannome.
PRESIDENTE. Yusuf Mohamed Ismail,
detto Beri Beri.

CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Padre Sommavilla, lei a quale ordine
appartiene ?
ELIO SOMMAVILLA. A nessun ordine.
Sono diocesano, della diocesi di Trento. La
definizione è fidei donum, cioè sono fra i
preti mandati, lasciati andare, affidati a
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missioni del terzo mondo da parte delle
diocesi. Non appartengo ad un ordine
religioso bensı̀ alla diocesi di Trento.

ELIO SOMMAVILLA. Che negli anni
ottanta si fosse pensato ad operazioni di
questo genere.

CARMEN MOTTA. Quindi lei non è
missionario come i padri comboniani,
bensı̀ sacerdote ?

CARMEN MOTTA. Vorrei capire bene
il suo pensiero: in che senso non le sembra
strano ?

ELIO SOMMAVILLA. Vi sono parecchi
missionari non appartenenti a ordini religiosi, che rimangono incardinati nella
diocesi di appartenenza. Il vescovo – l’autorità – permette loro di andare.

ELIO SOMMAVILLA. Primo, non vedo
– sono profano, naturalmente, di questo
argomento – una utilità nel portare materiale da una nave, scaricarlo a terra e
trasportarlo lungo una strada, quando
questo può essere scaricato semplicemente
in mare. Mi sembra strano.

CARMEN MOTTA. Parliamo del traffico di rifiuti, che lei dice non sia da
escludere; vorrei farle una domanda precisa su un aspetto di questa vicenda. Avrà
sentito nominare la strada Garoe-Bosaso.
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Nella sua lunga permanenza in Somalia, le risulta, ha potuto
assumere qualche informazione o le
hanno riferito, che quella strada sia stata
oggetto di un intervento specifico, ovvero
che la sua costruzione in realtà sia servita
per interrare rifiuti tossici ?
Questa vicenda, difatti, avrebbe potuto
suscitare l’interesse o la curiosità di Ilaria
Alpi, dato che si tratta di una strada
importante per la Somalia. Sa dirci qualcosa a proposito ?
ELIO SOMMAVILLA. La strada è stata
costruita negli anni ottanta; all’epoca direi
che non se ne parlava o per lo meno
l’argomento non era all’ordine del giorno.
Come ho già detto, il fatto di interrare dei
rifiuti tossici mi sembra strano. Quelli che
fanno queste operazioni sono banditi e per
loro, probabilmente, sarebbe molto meno
pericoloso che buttare i rifiuti in mare, ma
non credo che abbiano scrupoli. Buttarli
in mare è molto, molto più facile ed
economico che portarli a terra ed interrarli, soprattutto lungo una strada. Direi
che mi sembra molto strano.
CARMEN MOTTA. Mi scusi, che cosa
non le sembra strano ?

CARMEN MOTTA. Forse avrà sentito o
appreso che la ONG CEFA è stata alquanto chiacchierata, in senso negativo. La
chiacchiera era relativa a rapporti con
Aidid in connessione al traffico d’armi. Le
chiedo se le risulti tale notizia.
ELIO SOMMAVILLA. Assolutamente
no. Non mi risulta, ma lo escludo anche
teoricamente.
CARMEN MOTTA. Che giudizio dà di
questa ONG ?
ELIO SOMMAVILLA. È
molto attiva, anche adesso.

una

ONG

CARMEN MOTTA. Dove ?
ELIO SOMMAVILLA. Ha una sede a
Nairobi, come tutte le ONG che si occupano della Somalia, e lavora a Merca e in
altre parti del nord della Somalia, in
alcuni punti.
CARMEN MOTTA. È cosı̀ attualmente
– in quanto su Mogadiscio non si può
lavorare – o è sempre stato cosı̀ ?
ELIO SOMMAVILLA. Noi abbiamo collaborato per un anno circa con il CEFA,
con base a Mogadiscio. Si occupa, però, di
agricoltura, con programmi di aiuto alla
riattivazione dell’agricoltura anche abbastanza vicino a Mogadiscio, fino alla zona
in cui lavoriamo attualmente, a cento chi-
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lometri circa a sud di Mogadiscio. Per un
anno abbiamo lavorato insieme, poi ci
siamo divisi: il CEFA è rimasto a Mogadiscio, con interventi verso nord; noi, invece,
ci siamo spostati, con interventi nel sud.
È una ONG come tante altre. La ONG
in quanto tale, con sede a Bologna – il
presidente, allora era l’onorevole Bersani
– sicuramente non si è dedicata ad opere
di questo tipo, ma non vorrei escludere al
cento per cento che magari qualcuno
possa essere stato in qualche maniera...
ma solo eventualmente o per ingenuità.
Insomma, mi sembrerebbe una cosa
completamente assurda.
CARMEN MOTTA. Attualmente quella
ONG lavora ancora nell’ambito dell’agricoltura ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Lei ha conosciuto
altri giornalisti italiani, oltre Ilaria Alpi ?
ELIO SOMMAVILLA. Ho conosciuto
Lasorella e parecchi altri, perché negli
anni 1991 e 1992 in pratica la maggior
parte dei giornalisti facevano capo a noi.
Eravamo l’unica organizzazione in quel
periodo.
CARMEN MOTTA. Quale organizzazione ?
ELIO SOMMAVILLA. La nostra organizzazione, l’associazione « Acqua per la
vita ».
CARMEN MOTTA. In che senso facevano riferimento a voi ?
ELIO SOMMAVILLA. Per avere i primi
contatti, per raggiungere Aidid o Ali
Mahdi, eccetera.
CARMEN MOTTA. Raggiungere significa che voi presentavate questi giornalisti
ad Aidid o ad Ali Mahdi ? Facevate
un’opera di mediazione buona ? Era in
questo senso che lavoravate ?

ELIO SOMMAVILLA. Nel 1991 e nel
1992, agli inizi del 1992, direi di sı̀. Poi io
sono passato a Merca e non ho più avuto
contatti, per fortuna, con questi signori;
ma in quegli anni ho avuto continui contatti sia con Aidid che con Ali Mahdi,
dicendo all’uno e all’altro « Guarda che
vado a trovare anche il tuo nemico. Anzi,
io potrei anche passare dei messaggi per
trovare il modo di riconciliarvi »; insomma, ho tentato in tutti i modi di farli
ragionare l’uno e l’altro. Quindi, c’era
anche la possibilità di mettere in contatto
i giornalisti con questi personaggi.
CARMEN MOTTA. A parte Carmen
Lasorella, ricorda altri giornalisti ?
ELIO SOMMAVILLA. I nomi adesso
sono difficili da ricordare: Alberizzi del
Corriere della Sera, poi...
CARMEN MOTTA. Benni ?
ELIO SOMMAVILLA. Benni, certo.
Adesso altri nomi non ne ricordo.
CARMEN MOTTA. Con questi giornalisti, successivamente, ha avuto occasione
di parlare, di confrontarsi anche su
quanto era successo ? Non ha più avuto
occasioni di rapporti con loro ?
ELIO SOMMAVILLA. Direi di no. Dal
1993 sono rimasto abbastanza isolato a
Merca – isolato volentieri – e da allora
direi che non ho più avuto contatti con i
giornalisti; nel 1994-95, a Merca, non
arrivava praticamente nessuno. Da allora
in poi l’interesse è stato per Mogadiscio.
Durante il periodo dell’Unosom e dopo, in
pratica, le Nazioni Unite e la Comunità
europea hanno proibito ai propri funzionari direttamente – e anche i giornalisti
seguono più o meno questa scia – di
venire nella zona di Merca, in quanto era
ed è considerata anche adesso non sicura;
anche se questo, poi, è meno vero che per
Mogadiscio.
CARMEN
Giovannini ?

MOTTA.

Conosce

Giorgio
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ELIO SOMMAVILLA. Questo nome non
mi dice assolutamente niente, mi dispiace.
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incontrato persone che potessero in qualche modo, anche spontaneamente, parlarle
della vicenda ?

PRESIDENTE. È un trafficante di armi.
ELIO SOMMAVILLA. No.
ELIO SOMMAVILLA. No, non ne ho
sentito parlare. Letto, forse sı̀, ma non
ricordo.
PRESIDENTE. Aveva anche un terreno
a Mogadiscio.
ELIO SOMMAVILLA. Un terreno a Mogadiscio ?
PRESIDENTE. Sı̀, vicino a Marocchino.
ELIO SOMMAVILLA.
non nel 1991-92.

Probabilmente

CARMEN MOTTA. Lei dice di non
averlo conosciuto personalmente; non ha
nemmeno letto nulla su di lui ? È un nome
che non collega a nulla ?
ELIO SOMMAVILLA. No, non lo collego a nulla. Non ho avuto la possibilità di
leggere molto, a dir la verità, perché da
allora in poi sono rimasto impegnatissimo
in tutt’altre cose; ma non riesco a ricordare niente di particolare su questo personaggio. Personalmente, non credo di
averlo incontrato.
CARMEN MOTTA. Incontrato no, ma
lei ha dichiarato di aver letto un libro che
ricostruisce la vicenda di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, libro nel quale questo
nome ricorre più volte; è per questo che le
ho chiesto se aveva avuto qualche nozione
al riguardo, visto che è un nome che
ricorre frequentemente quando si parla di
questi fatti e di questi avvenimenti.
ELIO SOMMAVILLA. No, mi dispiace
molto.
CARMEN MOTTA. Un’ultima precisazione: dal 1994 in poi, in merito all’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, non
ha avuto alcuna notizia aggiuntiva, né

CARMEN MOTTA. Insomma, lei ha
vissuto una sorta di isolamento, da questo
punto di vista.
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Anche per quanto
riguarda notizie che provenissero da Mogadiscio ?
ELIO SOMMAVILLA. Direi di no, non
ne ho avute.
CARMEN MOTTA. Un isolamento voluto o oggettivo ?
ELIO SOMMAVILLA. Un po’ era anche
oggettivo, in quanto il passaggio dalla zona
di Merca (nella quale stiamo lavorando) a
Mogadiscio non è tranquillo. Poi, non
c’erano degli interessi, dei motivi per frequentare Mogadiscio, per avere contatti
con Mogadiscio; quindi, sono vissuto abbastanza appartato.
CARMEN MOTTA. La ringrazio. Ho
concluso le mie domande.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Dalla nostra documentazione risulta
che ad aprile del 1994 ci sono stati dei
disordini a Merca: i miliziani dello SNA,
ostili alla presenza degli occidentali in
Somalia, avevano causato disordini all’ingresso del porto, dopo che si era diffusa la
notizia che tale Sommavilla Elio, da tempo
residente in Somalia, si trovava nell’area
portuale. Vorrei che mi dicesse qualcosa di
più preciso su questo episodio, che sicuramente lei ricorderà, in quanto è avvenuto a Merca.
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ELIO
SOMMAVILLA.
Presidente,
chiedo di proseguire in seduta segreta.
PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi
obiezioni, dispongo la disattivazione del
circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri
lavori in seduta pubblica. Dispongo la
riattivazione del circuito audiovisivo interno.
ELETTRA DEIANA. Nei suoi confronti
sono stati avanzati dei sospetti pesantissimi
(mandante o intermediario di coloro che
hanno messo a punto l’agguato): al di la
delle interpretazioni che lei prima ci ha
fatto sulle ipotesi in base alle quali si potrebbe spiegare questa campagna di vera e
propria criminalizzazione, lei non ha mai
cercato di capire perché e come una simile
nomea si sia diffusa ? Non ha mai cercato
di indagare in loco ? Si è solo limitato a
fare interpretazioni astratte ?
ELIO SOMMAVILLA. Chiunque venisse
interrogato su questa faccenda risponderebbe che la cosa è semplicemente assurda, ridicola. Le uniche ipotesi da parte
mia sono quelle che ho detto. La soluzione
del problema è solo avere i nomi di chi ha
presentato, non so bene neanche a chi,
questi nomi, per cui sono finiti sulla
stampa o nei tribunali; quello, per conto
mio, potrebbe essere molto interessante.
ELETTRA DEIANA. Non ho altre domande.
PRESIDENTE. Ha chiesto nuovamente
la parola l’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Si tratta di due
velocissime domande, presidente.
Padre Sommavilla, la dottoressa Fumagalli, che forse lei avrà conosciuto...
ELIO SOMMAVILLA. Certo.
(1) cfr. pag. 5255.

CARMEN MOTTA. ...uccisa nel 1995, e
la missionaria laica Tonelli, uccisa un
anno e mezzo fa, sono state entrambe
uccise nella zona a sud di Mogadiscio.
ELIO SOMMAVILLA. No, solo la Fumagalli, che è stata uccisa a Merca. La
Tonelli è stata uccisa nel nord-ovest della
Somalia, molto lontano.
CARMEN MOTTA. Non a Merca ?
ELIO SOMMAVILLA. No.
CARMEN MOTTA. Comunque, mi interessava questo: la dottoressa Fumagalli è
stata assassinata perché il territorio in cui
lei operava anche nel 1995 era terra in cui
i clan si contrastavano, oppure altri sono
i motivi ?
ELIO SOMMAVILLA. Non c’era nessun
contrasto in quel periodo a Merca, perché
la situazione da allora è stata controllata
da un solo clan. Gli altri da allora sono
rimasi zitti.
CARMEN MOTTA. Clan di chi ?
ELIO SOMMAVILLA. Di Aidid.
CARMEN MOTTA. Lei può ricostruire
per noi i motivi che hanno portato all’assassinio della dottoressa Fumagalli ?
ELIO SOMMAVILLA. Forse potrei rispondere senza registrazione.
PRESIDENTE. Senza registrazione non
è possibile, ma in seduta segreta sı̀. Non
essendovi obiezioni, procediamo in seduta
segreta. Dispongo la disattivazione del circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri
lavori in seduta pubblica. Dispongo la
riattivazione del circuito audiovisivo interno.
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Non essendoci altre domande da parte
dei commissari, padre, la ringrazio per
tutte le cose che ci ha detto e le faccio gli
auguri della Commissione per la sua attività.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale
di padre Elio Sommavilla.
Esami testimoniali.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
esami testimoniali, che propongo si svol(1) cfr. pag. 5261.
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gano in seduta segreta. Non essendovi
obiezioni, dispongo la disattivazione del
circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio i testimoni e dichiaro conclusi
gli esami testimoniali.
La seduta termina alle 21,40.

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 MAGGIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14.05.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 18 maggio 2005, nomi, riferimenti e foto acquisiti durante l’esame
testimoniale di cittadini somali in pari
data, aventi natura di atti segreti;

in data 26 maggio 2005, parte segreta
dell’audizione di Vittorio Brofferio, trasmessa dalla Commissione parlamentare
d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle
attività illecite ad esso connesse, avente
natura di atto segreto;
in data 26 maggio 2005, informativa
della Guardia di finanza relativa ad accertamenti esperiti, avente natura di atto
segreto;
in data 27 maggio 2005, relazione di
servizio del consulente Di Marco, avente
natura di atto segreto;

in data 19 maggio 2005, esposto dell’avvocato Douglas Duale ai Carabinieri,
avente natura di atto segreto;

in data 30 maggio 2005, copia di
stralci del fascicolo dibattimentale del procedimento n. 52/03 nei confronti di Giampiero Sebri ed altri, acquisiti da alcuni
consulenti presso il Tribunale di Alba,
liberamente consultabili;

in data 23 maggio 2005, trasmissione
da parte dell’avvocato D’Amati, con osservazioni e allegati, di un rapporto della
polizia somala sulle indagini fatte dopo
l’omicidio, liberamente consultabile;

in data 30 maggio 2005, relazione del
26 maggio 2005 del tenente dei carabinieri
Steven Chenet del nucleo operativo della
Compagnia di Torino, avente natura di
atto riservato;

in data 23 maggio 2005, denunciaquerela depositata dall’avvocato Douglas
Duale, avente natura di atto riservato;
in data 25 maggio 2005, documentazione trasmessa dalla Direzione centrale
della polizia criminale-Servizio centrale di
protezione, relativa ad alcuni cittadini somali, avente natura di atto riservato;
in data 25 maggio 2005, relazione di
servizio dei consulenti Corinaldesi, Della
Monica, Di Marco, Palazzi e Trezza, su
alcuni fatti relativi ai testimoni somali
auditi in data 12 e 18 maggio 2005, avente
natura di atto segreto;

in data 30 maggio 2005, verbale di
sommarie informazioni rese da Halima
Abdi Arush dinanzi ad alcuni consulenti
della Commissione, liberamente consultabile.
Comunico altresı̀ che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione nella settimana
dal 13 al 17 giugno 2005 si articolerà come
segue:
Mercoledı̀ 15 giugno 2005. Ore 20: ufficio di presidenza integrato dai rappre-
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sentanti dei gruppi; al termine: comunicazioni del presidente; al termine: esame
testimoniale di Douglas Duale.
Giovedı̀ 16 giugno 2005. Ore 14: ufficio
di presidenza integrato dai rappresentanti
dei gruppi; al termine: comunicazioni del
presidente; al termine: esame testimoniale
del generale Gilao.

Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
Propongo di procedere in seduta segreta.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Giorgio Giovannini.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del signor Giorgio
Giovannini, al quale facciamo presente che
è ascoltato come testimone con l’obbligo di
dire la verità e di rispondere alle domande
del presidente e dei commissari.
Lei, signor Giovannini, è una delle
persone più citate in tutta questa vicenda
e quindi l’interesse ad ascoltarla è forte
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per la Commissione, e riguarda molteplici
aspetti. Dopo aver preso atto che questa è
una testimonianza assoggettata alle norme
penali per quanto riguarda le responsabilità per falsa testimonianza o reticenza,
può dare alla Commissione le sue generalità: luogo e data di nascita, residenza
attuale e attività lavorativa, se la svolge.
GIORGIO GIOVANNINI. Mi chiamo
Giorgio Giovannini, sono nato il 24 novembre 1941 a Serramazzoni, in provincia
di Modena.
PRESIDENTE. Attualmente, dove risiede ?
GIORGIO GIOVANNINI. A Carpi, in via
della Liberazione 7. Svolgo attività di consulenza nel settore della ceramica e dei
mosaici.
PRESIDENTE. In passato, quali sono
state le sue attività lavorative ? Oggi, lei fa
il consulente nel settore della ceramica. In
passato, quali sono stati i suoi interessi
lavorativi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Avevo una
ditta di import-export, la Gibex. La ditta si
occupava di trading, soprattutto con i paesi
dell’est e con i paesi arabi.
PRESIDENTE. Che significa trading ?
GIORGIO GIOVANNINI. Commercio.
PRESIDENTE. In tutti i settori ?
GIORGIO GIOVANNINI. Commerciavo
con i paesi dell’est, dapprima ceramica e
materiali da costruzione, e poi, vivendo a
Carpi, che è un centro della maglieria e
del tessile, prodotti tessili.
PRESIDENTE. In che anni ha lavorato
con la Gibex ?
GIORGIO GIOVANNINI. Dal 1973 fino
al 1990 ho lavorato con la Gibex che era
di mia proprietà.
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PRESIDENTE. Dopo il 1990 ?
GIORGIO GIOVANNINI. Dopo il 1990,
gli affari non andavano più bene, ho
effettuato un concordato preventivo e praticamente mi sono ritirato.
PRESIDENTE. E non ha fatto più niente ?
GIORGIO GIOVANNINI. Più niente.
Adesso sto svolgendo questi lavori di consulenza.
PRESIDENTE. In riferimento alle sue
varie attività – le riferisco quanto risulta
dagli atti, da note informative e da procedimenti penali che vedono una frequenza assoluta di riferimenti alla sua
persona, non solo come persona, ma soprattutto per le sue attività – lei è indicato
come un legittimo (parliamo per ora di
liceità, poi parleremo d’altro), ma qualcuno dice non legittimo (essendo lei un
testimone, le faccio presente che nel momento in cui si dichiarasse non legittimo
consumerebbe un atto di riconoscimento
di illegittimità, dal quale si può astenere
avvalendosi della facoltà di non rispondere) trafficante d’armi o commerciante
d’armi.
Lei ha mai legittimamente commerciato
armi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Vorrei parlare
del periodo antecedente alla rivoluzione in
Somalia, perché si sta parlando della Somalia.

biato attività. Lei dice: ho cambiato attività. Leggo, infatti: « Nel 1991 la società
Gibex è stata chiusa per problemi legati
alla guerra in Jugoslavia, dove io avevo le
maggiori commesse; quindi, ho cambiato
attività e ho iniziato a svolgere un commercio di maglioni in cachemire con la
Mongolia. In questa circostanza ho istituito una nuova società, la Italian Trade
Company Srl ».
GIORGIO GIOVANNINI. È di mia moglie e di mio genero.
PRESIDENTE. Quindi, lei non c’entra
con questa società ?
GIORGIO GIOVANNINI. No. Lavoravo
come sto facendo adesso.
PRESIDENTE. La Trade esiste adesso ?
GIORGIO GIOVANNINI. No, e’ in stand
by.
PRESIDENTE. Allora, mi faccia capire.
Nel 1990 fa il concordato preventivo e la
Gibex cessa l’attività, quindi cessano tutte
le attività che svolgeva relativamente a
piastrelle, ferro, cemento, mobili e altro,
tutto quello che capitava. La società
chiude e nasce immediatamente la Italian
Trade ?
GIORGIO GIOVANNINI. No, dopo tre
anni.

PRESIDENTE. No, noi stiamo parlando
di lei e non della Somalia. Poi torneremo
sull’argomento, però vorrei dirle un’altra
cosa. Lei è già stato sentito varie volte.

PRESIDENTE. Dunque, per tre anni
non fa nulla e poi costituisce questa Italian Trade Company ?

GIORGIO GIOVANNINI. Non
volte, ma una volta, alla Digos.

GIORGIO GIOVANNINI. Non io ma
mia moglie.

varie

PRESIDENTE. In quella occasione, il
20 febbraio 2001, diversamente da quanto
lei ha detto adesso (per cui dopo il concordato della Gibex, lei si sarebbe dedicato
al riposo), lei ha dichiarato di aver cam-

PRESIDENTE. E lei che cosa faceva,
lavorava con loro ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.
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PRESIDENTE. Dunque, lei lavorava
con loro ed effettuavate l’importazione di
maglioni di cachemire dalla Mongolia. Fin
quando avete svolto questa attività ?
GIORGIO GIOVANNINI.
quattro anni.

Per

tre
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PRESIDENTE. Da quando (mi riferisco
alle attività) ?
GIORGIO GIOVANNINI. Tra il 1988 e
il 1990-1991.

o
PRESIDENTE. In quel periodo di che
cosa si è interessato ?

PRESIDENTE. Cioè, fino al 1997-1998,
dopo di che è entrato in quiescenza totale ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀. Abbiamo
chiuso.
PRESIDENTE. Quindi, da sette o otto
anni, lei non fa niente.
GIORGIO GIOVANNINI. No. Faccio il
consulente. Due anni fa ho ripreso la mia
attività di consulente per una fabbrica di
ceramiche a Fiorano di Sassuolo.
PRESIDENTE. Torniamo alla Gibex, e
quindi al periodo precedente.
In questo periodo della sua vita lei
svolgeva un legittimo commercio di armi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Io non ho mai
fatto commercio di armi. Sono stato presente a conclusioni di contratti (per questioni di lingua, perché parlo il serbocroato perfettamente per avervi lavorato
per trent’anni) in Somalia, chiamato dal
presidente Siad Barre che mi aveva praticamente affidato il generale Osman Aneghel, del CID (e tra l’altro, dopo la rivoluzione, dopo tanti anni di amicizia, l’ho
mantenuto io a Carpi, per due anni).
PRESIDENTE. In che anni siamo ?
GIORGIO GIOVANNINI. Nel periodo in
cui è scoppiata la rivoluzione: nel 19901991.

GIORGIO GIOVANNINI. Il presidente
mi chiamò e mi disse, dato che avevo
rapporti con la Jugoslavia, e loro avevano
tutto l’armamento dell’est, che avevano
bisogno di munizionamento. Mi chiamò, e
c’era l’ambasciatore.
PRESIDENTE. Chi aveva bisogno di
munizionamento ?
GIORGIO GIOVANNINI. Siad Barre.
Dunque, ero presente, durante la presidenza di Siad Barre, quando parlò con
l’ambasciatore, e poi mi recai tre o quattro
volte con il generale Osman Aneghel, e
sottoscrivevo quello che lui...
PRESIDENTE. In questi casi, lei faceva
da interprete ?
GIORGIO GIOVANNINI. In questi casi
io facevo solo ed esclusivamente l’interprete. Praticamente, ero l’uomo di fiducia
– chiamiamolo cosı̀ – di Siad Barre, tant’è
che mi aveva nominato console onorario
per la Jugoslavia e per l’Ungheria.
PRESIDENTE. Scusi, ma per andare a
parlare di munizioni, sia pure come interprete, da chi doveva acquistarle, mi
pare non proprio nel pieno rispetto delle
leggi...
GIORGIO GIOVANNINI. No, era tutto
legale.
PRESIDENTE. Era tutto legale ?

PRESIDENTE. Fino al 1990-1991, fin
quando cade Siad Barre. E da quando ?

GIORGIO GIOVANNINI. Erano compiute dai due Governi.

GIORGIO
quando ?

PRESIDENTE. Insomma, erano contrattazioni alla luce del sole ?

GIOVANNINI.

Come,

da
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GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀. C’era la
direzione a Belgrado (che credo esista
ancora), dove passava praticamente tutto:
l’Sdecreto del Presidente della Repubblica.
PRESIDENTE. E quante volte è andato
in Jugoslavia per fare queste operazioni ?

GIORGIO GIOVANNINI. Senz’altro.
L’ultima era una nave – c’era già il
generale Aneghel a casa mia, a Carpi, in
Italia – che arrivava giù. Mi chiesero se
riuscivo a fermare questa nave.
PRESIDENTE. Da dove veniva questa
nave ?

GIORGIO GIOVANNINI. Ero costantemente in Jugoslavia, perché avevo gli uffici
a Zagabria, e veniva Aneghel.

GIORGIO GIOVANNINI. Dalla Jugoslavia. E io non avevo possibilità.

PRESIDENTE. E quante volte se ne è
interessato ?

PRESIDENTE. Perché bisognava fermare questa nave ? Le armi non servivano
più ?

GIORGIO GIOVANNINI. Sarò andato
con Aneghel tre o quattro volte. Tra l’altro,
Aneghel veniva in Jugoslavia e in Ungheria
anche perché aveva due cognate che studiavano a Zagabria.
PRESIDENTE. E invece attività di altro
tipo, parallele rispetto alle armi, lei non ne
ha mai realizzate, in Somalia e altrove ?
GIORGIO GIOVANNINI. Gli davo il
tondino di ferro, le mattonelle, piscine, in
Somalia. Ho un’azienda in Somalia, che
sto ricostruendo adesso.
PRESIDENTE. Chi trasportava le munizioni ?
GIORGIO GIOVANNINI. Direttamente
loro.
PRESIDENTE. Chi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Penso i governi jugoslavi.
PRESIDENTE. Quand’è caduto il regime di Siad Barre, non ha avuto niente a
che spartire con le armi ?
GIORGIO GIOVANNINI. No.
PRESIDENTE. Ma allora, o noi abbiamo una serie di testimonianze una più
falsa dell’altra, oppure lei ci deve chiarire
qualcosa: o no ?

GIORGIO GIOVANNINI. No, perché
era di Siad Barre.
PRESIDENTE. Mi spieghi bene.
GIORGIO GIOVANNINI. C’era stata
l’ultima fornitura di armi per Siad Barre,
che arrivava dopo la caduta. Mi fu chiesto
dal figlio di Siad Barre se riuscivo a far
dirottare questa nave.
PRESIDENTE. Verso dove ?
GIORGIO GIOVANNINI. Mi disse solo
questo. Gli dissi che non avevo alcun titolo
e nessuna possibilità al riguardo.
PRESIDENTE. Quindi, questa nave arrivò ?
GIORGIO GIOVANNINI. Senz’altro.
PRESIDENTE. E che cosa accadde a
questa nave ?
GIORGIO GIOVANNINI. Penso che la
nave sia stata presa dagli insorti, dai
rivoluzionari (il paese era nelle loro mani).
PRESIDENTE. Le risulta che per effetto della caduta di Siad Barre vi erano
grandissime quantità di armi e munizioni
sulle quali si avventavano i signori della
guerra, quelli che poi sarebbero diventati
i confliggenti (mi riferisco ad Aidid, ad Ali
Mahdi e agli altri) ?

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 MAGGIO 2005

GIORGIO GIOVANNINI. Secondo me,
ce n’erano a bizzeffe.
PRESIDENTE. Chi governava questo
traffico ? Qualcuno dice che lo governava
lei.
GIORGIO GIOVANNINI. No, assolutamente no.
PRESIDENTE. E chi lo governava ?
GIORGIO GIOVANNINI. Posso riferirle
quello che io ho fatto per il governo
somalo, con riferimento alle munizioni. Di
armi ne avevano a bizzeffe, perché quando
andarono via i russi, lasciarono tante
armi. Mancavano loro solo le munizioni.
PRESIDENTE. Abbiamo sentito un testimone che lei conosce sicuramente molto
bene (anche perché mi pare di ricordare
che avesse un terreno vicino a quello che
era stato regalato a lei in Somalia), e nella
sua testimonianza – ha testimoniato in
maniera ripetuta, e non soltanto a noi, per
dire che non si tratta dell’ultima sortita,
ma che già in passato aveva fatto questa
stessa dichiarazione, sia pure senza evidenziare il suo nominativo (era stato sentito da un importante giornalista italiano,
Maurizio Torrealta, al quale aveva fatto
presente quale fosse la situazione post
Siad Barre rispetto alle armi, con riferimento a tutta l’ira di Dio di armi che
residuarono dalla caduta di Siad Barre e
di cui si volevano impossessare i signori
della guerra) – il riferimento alla sua
importante opera di intermediazione o di
controllo è preciso e puntuale.
Smentisce questa dichiarazione ?
GIORGIO GIOVANNINI. Senz’altro,
perché se si riferisce a quella nave lı̀ io
non c’entro.
PRESIDENTE. Non parlo della nave,
ma parlo delle armi che venivano concentrate in determinate località di Mogadiscio
e della Somalia.

2501

GIORGIO
GIOVANNINI.
Assolutamente, assolutamente.
Conoscevo benissimo Aidid, conoscevo
e conosco bene Osman Ato. Conosco bene
tutti quei signori, per il semplice fatto che
quando ero giù era tutta gente che girava
intorno alla presidenza.
PRESIDENTE. Chi controllava il traffico di armi ? Lei sa se Marocchino controllasse il traffico di armi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Non conosco
Marocchino. Ne ho sentito parlare, però,
in quegli anni in cui ero in contatto con
questa gente, non era un personaggio nominato.
PRESIDENTE. Insomma, vorrei capire
una cosa. Noi abbiamo tutti la certezza,
che è diventata quasi storica, e mi pare
che i dati dei quali lei sta parlando lo
confermino, che la Somalia fosse non
soltanto un luogo di concentrazione di
armi provenienti dal regime di Siad Barre,
ma anche un crocevia del traffico di armi.
GIORGIO GIOVANNINI. Non me ne
sono mai accorto.
PRESIDENTE. Dunque, lei, tra tutti, è
tra quelli che non si sono accorti di quello
che accadeva in Somalia. Ma lei è uno di
quelli che è vissuto in Somalia...
GIORGIO GIOVANNINI. No. Io andavo
in Somalia a farmi le vacanze.
PRESIDENTE. Ci dica da quando comincia ad andare in Somalia, e quali sono
state le sue presenze in Somalia.
GIORGIO GIOVANNINI. Ho cominciato ad andare in Somalia tra la fine del
1984 e l’inizio del 1985. Mi pare che la
prima volta fu a dicembre del 1984.
PRESIDENTE. Andò per vacanza ?
GIORGIO GIOVANNINI. Conobbi la figlia di Siad Barre, Suban, che aveva stu-
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diato qui a Roma, e suo marito che allora
era ministro dell’interno. Mi invitarono.

GIORGIO GIOVANNINI. È cosı̀ attualmente. C’era il Talè.

PRESIDENTE. A che titolo ? Lei conosceva la figlia di Siad Barre per motivi di
studio ?

PRESIDENTE. Non so cosa sia il Talè.

GIORGIO GIOVANNINI. No, per amicizia.

PRESIDENTE. Insomma, era la zona
più vicino ad Aidid che ad Ali Mahdi, o
sbaglio ?

PRESIDENTE. Come l’ha conosciuta ?
L’ha conosciuta in Italia ?
GIORGIO
amici.

GIOVANNINI.

Sı̀,

presso

PRESIDENTE. Quali amici ?
GIORGIO GIOVANNINI. La conobbi ad
un matrimonio. Loro avevano un appartamento a Roma. Dopo, vennero a casa
mia.
PRESIDENTE. Quali sono stati i periodi consistenti di permanenza in Somalia ?
GIORGIO GIOVANNINI. Al massimo,
stavo giù venti giorni e poi tornavo su.
Avevo il mio lavoro.
PRESIDENTE. Insomma, in un anno
quante volte ci andava: quattro, cinque
volte ?
GIORGIO GIOVANNINI. Anche quattro
o cinque volte.
PRESIDENTE. Ed era ospite di Siad
Barre ?
GIORGIO GIOVANNINI. No, avevo una
casa che mi era stata data, e ce l’ho
ancora, nel centro di Mogadiscio.
PRESIDENTE. A nord o a sud ?
GIORGIO GIOVANNINI. Vicino al Talè,
nella parte sud.
PRESIDENTE. Nella parte di Aidid ?

GIORGIO GIOVANNINI. Era un hotel.

GIORGIO GIOVANNINI. In mezzo.
PRESIDENTE. Quali erano le ragioni di
queste permanenze o di questi viaggi, tre
o quattro volte all’anno ?
GIORGIO GIOVANNINI. All’inizio, vi
andavo a caccia o a pesca, e a fare le
vacanze. Poi, hanno cominciato a chiedermi se lavoravo. Allora, sono andato giù
per vendere tondini di ferro, piscine e
altro. Poi, ad un certo momento, il presidente mi disse: perché non metti su una
fattoria come fanno tutti gli italiani ? E mi
diede un appezzamento di terra che possiedo ancora oggi. Cominciai a piantare.
Poi, un giorno, mi chiese un piacere, dal
momento che parlavo lo slavo. Aveva,
infatti, un problema con l’ambasciatore
jugoslavo. Gli dissi che l’avrei fatto volentieri.
Chiamò l’ambasciatore. C’era una controversia: la Jugoslavia aveva venduto alla
Somalia dei pescherecci (in quell’occasione
seppi come era andata) che non andavano.
Questi pescherecci erano stati pagati in
parte, con un anticipo, come da contratto.
Poi doveva essere pagato il resto, senonché
questi pescherecci non erano mai andati
perché erano fatti per l’Adriatico, con i
motori che invece di andare avanti andavano indietro.
PRESIDENTE. Questi sarebbero i famosi pescherecci della Shifco ?
GIORGIO GIOVANNINI. No. La Somalia aveva comprato questi pescherecci
dalla Jugoslavia ben prima. Erano tre
pescherecci, ma non erano grandi.

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 MAGGIO 2005

PRESIDENTE. Insomma, sorse questo
contenzioso.
GIORGIO GIOVANNINI. L’ambasciatore non era disponibile. Si rifiutava di
parlare in inglese con Siad Barre, perché
voleva che questo contratto fosse onorato
con il pagamento. Ma queste navi erano in
porto e non potevano operare. Lı̀ cominciò
a chiamarmi per parlare serbo.
PRESIDENTE. Da lı̀ seppe che parlava
serbo ?
GIORGIO GIOVANNINI. No, lo sapeva
già. Mi chiamò proprio per questo.
PRESIDENTE. Il fatto delle munizioni
avvenne dopo ?
GIORGIO GIOVANNINI. Avvenne lı̀, in
questo contesto.
Mi disse: parla con l’ambasciatore
perché l’ambasciatore sta mettendo i bastoni tra le ruote tra me e il governo
jugoslavo per le munizioni, a causa dei
pescherecci. Mi disse ancora: puoi andarti
ad interessarti, per sapere qualcosa,
perché il ministero della pesca non pagherà i pescherecci ? Gli dissi che esisteva
una direzione degli affari per tutta la
Jugoslavia e che potevo andare lı̀ ad interessarmi di questa vicenda.
PRESIDENTE. Oggi, che proprietà ha
in Somalia ?
GIORGIO GIOVANNINI. Ho un terreno
di quattro chilometri per tre che sto
rimettendo a posto perché è stato completamente distrutto, e non c’è rimasto più
niente.
PRESIDENTE. Dove si trova ?
GIORGIO GIOVANNINI. A Balad, a
settanta chilometri da Mogadiscio, sul
fiume. È una zona in cui vi sono soprattutto Abgal e Gerer.
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PRESIDENTE. Questo è il solo terreno
che ha, o ha anche qualche altra cosa ? Ha
ancora il terreno dove coltivava i pompelmi ?
GIORGIO GIOVANNINI. È quello lı̀.
PRESIDENTE. Ha la casa sempre sullo
stesso terreno ?
GIORGIO GIOVANNINI. No. Lı̀ non
esistono case.
PRESIDENTE. Ha un altro terreno
dov’è la casa ?
GIORGIO GIOVANNINI. No. Ho una
casa che mi è stata data in usufrutto in
città, vicino all’hotel Talè, che è stato
distrutto.
PRESIDENTE. Quindi, lei ha ancora
interessi economici in Somalia.
GIORGIO GIOVANNINI. Ho questo interesse.
PRESIDENTE. E lei, in relazione a
questo interesse che ha ancora in Somalia,
mantiene rapporti con la Somalia e con le
autorità somale, quali che siano ? Se ho
ben capito, lei ha rapporti con gli Abgal,
perché il terreno sta nella zona degli
Abgal.
GIORGIO GIOVANNINI. No. Ho rapporti con tutti e mi sono sempre trovato
bene con tutti. Sono andato giù anche
adesso, in dicembre, per le feste di Natale.
Sono stato per un fine settimana. Non
sono andato a Mogadiscio, ma a Chisimaio, dove ho degli amici.
PRESIDENTE. Quindi lei va via dalla
Somalia quando cade Siad Barre, nel
1991 ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sono tornato
in Somalia un anno dopo, perché fui
chiamato da Aidid, che mi chiese se io
potevo parlare con l’allora ministro Colombo.
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PRESIDENTE. Era ministro degli este-

PRESIDENTE. In che anno ?

ri ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che voleva da Colombo ?
GIORGIO GIOVANNINI. Voleva incontrarlo.
PRESIDENTE. E la ragione di questa
richiesta di incontro ?
GIORGIO GIOVANNINI. Non me l’ha
detta.

GIORGIO GIOVANNINI. Intorno al
2000. Sono andato a Mogadiscio e ho fatto
preparare delle richieste di interessamento, da parte di questi signori della
guerra, per il Senato.
PRESIDENTE. E il Senato che c’entra ?
GIORGIO
aiuto.

GIOVANNINI.

Chiedevano

PRESIDENTE. Lei ha raccolto queste
lettere ?

PRESIDENTE. Dove voleva incontrarlo ? In Italia ?

GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀, e le ho
spedite qui al Vicepresidente del Senato,
che allora era Calderoli.

GIORGIO GIOVANNINI. No, giù. E so
anche che mandò un emissario con una
lettera e che questa lettera venne portata
al ministro Colombo. E penso che ci sia
stato un incontro.

PRESIDENTE. Allora è stato dopo il
2000, perché Calderoli era Vicepresidente
del Senato dal 2001.

PRESIDENTE. Lei pensa che ci sia
stato un incontro in Somalia ?
GIORGIO GIOVANNINI. Penso.

PRESIDENTE. Solo a Calderoli o ad
altri ?

PRESIDENTE. La ragione dell’incontro,
però, non la sa. E quando sarebbe avvenuto ciò ?
GIORGIO
penso.

GIOVANNINI.

Nel

GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀, all’incirca
quattro o cinque anni fa. In ogni modo, ho
le copie a casa.

1992,

PRESIDENTE. Dunque, nel 1992 lei
viene chiamato da Aidid, e va giù per
questa ragione.
GIORGIO GIOVANNINI. Ero in Kenya.
Mi ha mandato un aereo, e sono andato là.
PRESIDENTE. E dopo questo incontro
con Aidid lei è più stato in Somalia,
successivamente ?
GIORGIO GIOVANNINI. Ci sono andato un’altra volta e ci sono stato quaranta giorni.

GIORGIO GIOVANNINI. A Calderoli.
PRESIDENTE. Quindi, non al Senato,
ma al Vicepresidente del Senato Calderoli.
GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha chiuso le buste
delle lettere, o erano già chiuse ? Che cosa
chiedevano ? E poi, chi chiedeva ? Aidid ?
GIORGIO GIOVANNINI. No, Aidid era
già morto.
PRESIDENTE. C’è il figlio.
GIORGIO GIOVANNINI. Non lo conosco. C’era Cagnare (c’era già il governo di
transizione, che era a Gibuti), c’era il
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primo ministro, che al tempo di Siad
Barre era sindaco, Hassan, poi Osman Ato
e altri. Erano cinque o sei.
PRESIDENTE. Che volevano ?
GIORGIO GIOVANNINI. Italia, dacci
una mano. Ci avete abbandonato.
Era sempre la solita storia: ci avete
abbandonato, avete fatto questo, siamo
d’accordo; se ci mettete le mani voialtri,
possiamo venire ad un accordo.
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anche quelli dell’ambasciata italiana, dissi
al generale Osman Aneghel: parlate sempre di questo Osman Ato, faccelo conoscere !
Allora, lo mandò a prendere in galera,
gli fece fare una doccia, lo portò a cena e
lo riportò dopo in galera. E tutti dissero
che ero stato io a farlo venire a cena...
PRESIDENTE. E a che serviva questo
incontro ?

PRESIDENTE. Al di là di questi che mi
pare siano stati i soli rapporti, lei si è
recato in Somalia per altre ragioni, oltre a
questa della lettera per Calderoli ?

GIORGIO GIOVANNINI. A niente. Si
figuri lei come si poté parlare in un party
in cui c’erano settanta o ottanta persone...
Perciò, quando fu rilasciato, Osman Ato si
mostrò amichevole.

GIORGIO GIOVANNINI. Sono stato
quella volta lı̀. Poi sono stato a Baidoa.

PRESIDENTE. E dopo Osman Ato divenne potente ?

PRESIDENTE. Quando ?
GIORGIO GIOVANNINI. Penso nel
1998, per vacanze. Poi sono andato a
Chisimaio, l’anno scorso, in agosto.
Per quello che ricordo io, dal 19921993 non sono più andato, se non per
queste ragioni.
PRESIDENTE. Non essere andati non
significa però non avere dei rapporti.
Con le autorità, claniche o altro,...
GIORGIO GIOVANNINI. ...sono ancora
in contatto.
PRESIDENTE. Quindi lei ha sempre
mantenuto i contatti ?
GIORGIO GIOVANNINI. Senz’altro.
PRESIDENTE. Con chi ha mantenuto i
contatti ? Con Ali Mahdi, o con Aidid ?
GIORGIO GIOVANNINI. Aidid è morto.
Con Osman Ato, uno della famiglia dei
Saad. È quello che ha litigato con Aidid.
E le dico anche il motivo. Nel periodo di
Siad Barre, Osman Ato era in galera. Io
sentivo sempre parlare di questo Osman
Ato. Una sera che c’era un party, e c’erano

GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀, diventò il
braccio destro di Aidid.
PRESIDENTE. Poi ha preso il posto di
Aidid ?
GIORGIO GIOVANNINI. No, hanno litigato e uno è andato da una parte e l’altro
dall’altra.
PRESIDENTE. Chi ha vinto ?
GIORGIO GIOVANNINI. Non si sa.
PRESIDENTE. Osman Ato ha un territorio su cui esercita la sua influenza ?
GIORGIO GIOVANNINI. Osman Ato è
uno dei due capi degli Aber Ghedir. Sono
lui e il figlio di Aidid.
PRESIDENTE. Vanno d’accordo ?
GIORGIO GIOVANNINI. No. Va più
d’accordo con il presidente fatto a Gibuti,
Hassan, che con il figlio di Aidid, sicuramente.
PRESIDENTE. E come si colloca Ali
Mahdi in questo scenario ?
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GIORGIO GIOVANNINI. Ho conosciuto
Ali Mahdi all’inizio. Lui faceva l’albergatore. L’ho conosciuto lı̀, poi l’ho visto in
Italia. Mi sembra che avesse una figlia a
Milano.
PRESIDENTE. Cosa sa della sua crescita ? Sa se poi ha assunto il controllo di
alcuni territori, in particolare a Mogadiscio nord ?
GIORGIO
senz’altro.

GIOVANNINI.

Questo

PRESIDENTE. Non ha mai avuto rapporti con Ali Mahdi ?
GIORGIO GIOVANNINI. L’ho conosciuto. E l’ho visto qui in Italia.
PRESIDENTE. In quale occasione ?
GIORGIO GIOVANNINI. Era venuto su.
PRESIDENTE. Per parlare con lei ?
GIORGIO
GIOVANNINI.
No.
Mi
chiamò. Era a Milano, e poi andava a
Bergamo, per sua figlia.
In ogni modo, della parte Abgal conoscevo bene il colonnello che si chiamava
Gas Gas e il generale Gilao.
PRESIDENTE. Conosce Gafo ? Gilao
era con Ali Mahdi.
GIORGIO GIOVANNINI. Dopo, sı̀. Lo
conoscevo bene perché era sempre con il
generale Osman Aneghel, al quale era
sottoposto.
PRESIDENTE. E Osman Aneghel che
rapporti aveva con Ali Mahdi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Con tutti. Infatti, e questo è il motivo per cui ero
sempre telefonicamente in contatto con
lui, quando c’era Aidid, a Nairobi, lo misi
in contatto con il generale Osman. Aidid
voleva proporre al generale Osman, che

era sempre stato antitribale, di diventare
di nuovo il capo della polizia in Somalia,
anche se era della parte contraria.
Perciò, il generale Osman partı̀ da casa
mia, andò a Nairobi, ebbe l’incontro con il
generale Aidid, mi telefonò la sera dicendomi che l’incontro era andato benissimo.
E andò giù con sua moglie per restarvi,
dopo essere stato due anni da me. Mi
disse: tutto è andato bene; probabilmente
partirà anche una lettera alle Nazioni
Unite per informarle di questa vicenda.
Due giorni dopo è morto.
PRESIDENTE. Mi pare di capire che lei
con Aidid avesse dei rapporti e che avesse
avuto rapporti anche con Siad Barre.
Questi rapporti si sono poi trasferiti al
figlio di Siad Barre ?
GIORGIO GIOVANNINI. No, il figlio di
Siad Barre automaticamente ...
PRESIDENTE. Si è escluso, è uscito.
GIORGIO GIOVANNINI. Della famiglia
di Siad Barre l’unica persona che era
rimasta attiva in questi movimenti di guerriglia è stato Morgan, che era il genero di
Siad Barre.
PRESIDENTE. Uno dei signori della
guerra.
GIORGIO GIOVANNINI. Poveretto.
PRESIDENTE. Perché « poveretto » ?
GIORGIO GIOVANNINI. Ha fatto delle
figure ...
PRESIDENTE. Perché ? Lei non passava le armi a Morgan ?
GIORGIO GIOVANNINI. No, garantito.
Se le dico cosı̀, è cosı̀.
PRESIDENTE. Vorrei capire una cosa.
Siad Barre si era riferito a lei, poi Aidid
si riferisce a lei, Ali Mahdi viene in Italia
e cerca di parlare con lei, Osman Ato, che
poi è diventato un capo importante, si
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riferisce a lei. Questa convergenza di attenzione nei suoi confronti da che cosa era
determinata ? Dal fascino particolare, che
certamente lei ha, oppure c’era un motivo
diverso ?

generale Aneghel era in pratica l’unica
persona del governo uscente cui era riconosciuta una certa credibilità ». Perché
Aidid era identificato come la persona che
poteva fare questo ?

GIORGIO GIOVANNINI. Non c’era nessun motivo.

GIORGIO GIOVANNINI. Non Aidid,
ma Osman Aneghel.

PRESIDENTE. Lei sta dicendo che dal
1992-1993 in poi i suoi rapporti con la
Somalia sono di tipo turistico, qui invece
ci sono delle attenzioni forti: Aidid non è
uno che perde tempo e sappiamo anche
che ha lottato molto per avere la supremazia in Somalia o, quanto meno, a
Mogadiscio; Ali Mahdi ha fatto la stessa
cosa, anche se poi si è un po’ « afflosciato ». Insomma, erano i personaggi più
importanti o tra i più importanti nell’ambito degli scontri clanici e gli scontri
clanici si fanno con le armi, o no ?

PRESIDENTE. No, lei dice: « il predetto
generale Osman mi chiese di telefonare ad
Aidid (...), al fine di aprire un discorso
volto a sondare la disponibilità di Aidid a
gestire un nuovo governo ».

PRESIDENTE. Non dico sul piano dell’attività illecita, ma di quella lecita, lei è
stato in qualche modo parte di questo tipo
di operazioni oppure noi dobbiamo ritenere che qui vi sia stata una montagna di
cose non vere ?

GIORGIO GIOVANNINI. Infatti, l’incontro che fecero fu proprio per creare
questo governo. Per quello che mi diceva
Osman, non si poteva cercare di mettere
in piedi un governo solo con persone delle
tribù che avevano fatto la rivoluzione.
Quindi, dovevano trovare una persona o
alcune persone della tribù perdente.
Osman Aneghel era uno della tribù perdente; praticamente, era un terzo cugino
del Presidente. Per questo motivo lui mi
chiese ed io feci questo contatto, e mi
diede lui il numero, perché Aidid in quel
periodo era sempre a Nairobi, come lo
sono stati fino adesso.

GIORGIO
mente no.

PRESIDENTE. Conosce un certo Renato Brodi ?

GIORGIO GIOVANNINI. Senz’altro.

GIOVANNINI.

Assoluta-

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, non
possiamo fare altro. Ad esempio, quando
lei fu sentito dalla Digos dichiarò: « Quando è scoppiata la rivoluzione contro Siad
Barre ricordo che il predetto generale
Osman mi chiese di telefonare ad Aidid,
che entrambi conoscevamo, lui perché
erano colleghi e io per la comune frequentazione di party e cene, al fine di
aprire un discorso volto a sondare la
disponibilità di Aidid... ». Si intende il
padre ?

GIORGIO GIOVANNINI. Parodi.
PRESIDENTE. Chi è ?
GIORGIO GIOVANNINI. Renato Parodi
era un sangue misto, un ragazzo che aveva
più o meno l’età di mio figlio, che mi
aiutava quando ero giù.
PRESIDENTE. Che significa « sangue
misto » ?

GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. « ...a gestire un nuovo
governo che superasse i rancori tribali. Il

GIORGIO GIOVANNINI. Figlio di un
italiano e di una somala. L’ho detto per
dire ...
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PRESIDENTE. Come lo conosce bene.
Quindi, era una persona alle sue dipendenze ? Chi era ?
GIORGIO GIOVANNINI. No, veniva a
casa nostra quando andavamo al mare,
quando avevo bisogno di guidare una macchina, a Mogadiscio. Parlava benissimo
l’italiano.
PRESIDENTE. Questo Parodi è rintracciabile ?

PRESIDENTE. Sı̀, alla Commissione.
Con Mohamed Sheik Osman, ex ministro
delle finanze con Siad Barre, lei che tipo
di rapporto aveva ?
GIORGIO GIOVANNINI. Nessuno, era
molto antipatico.
PRESIDENTE. Lei sa dove sta adesso ?
GIORGIO GIOVANNINI. No.

GIORGIO GIOVANNINI. Non lo so.

PRESIDENTE. Le risulta che sia in
Italia e che abiti in un castello nei pressi
di Roma ?

PRESIDENTE. Un somalo di nome
Fana lo ha mai sentito ?

GIORGIO GIOVANNINI. No. So che
aveva la figlia qui a Roma.

GIORGIO GIOVANNINI. Altro che !

PRESIDENTE. È stato lui che l’ha introdotta in Somalia ?

PRESIDENTE. Chi è ?
GIORGIO GIOVANNINI. Faceva parte
del CID – addirittura era diventato ispettore – e fu quello che venne con me in
Italia e vi rimase quando partimmo l’ultima volta per la rivoluzione. È stato a
casa mia, perché con la rivoluzione non
poteva tornare a casa, ed ora penso stia
facendo l’autista di camion da qualche
parte. In ogni modo, penso di poterlo
rintracciare.
PRESIDENTE. La prego di prenderne
nota, anche per quanto riguarda Parodi,
nel caso riuscisse.
GIORGIO GIOVANNINI. Ho sentito
parlare di Renato cinque o sei anni fa e mi
hanno detto che era finito male, non so
per quel motivo. Con Fana però penso di
riuscire.

GIORGIO GIOVANNINI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Lui era un trafficante
d’armi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Non lo so.
PRESIDENTE. Non le risulta che fosse
un trafficante d’armi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Non mi risulta.
PRESIDENTE. Che rapporti ha avuto
con lui ?
GIORGIO GIOVANNINI. Con lui ho
avuto solo dei rapporti per il semplice
fatto che quando mi doveva mandare dei
soldi era ...
PRESIDENTE. In Italia o in Somalia ?

PRESIDENTE. Se ce lo rintraccia, ci fa
una cortesia.

GIORGIO GIOVANNINI. Per le mie
esportazioni dall’Italia.

GIORGIO GIOVANNINI. Se lo rintraccio, gli devo dire di telefonare qui ?

PRESIDENTE. Lei faceva esportazioni
per lui ?
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GIORGIO GIOVANNINI. Non per lui.
Tutto passava ...

PRESIDENTE. Quindi, comandava Siad
Barre.

PRESIDENTE. Dal ministro delle finanze.
GIORGIO GIOVANNINI. Per l’importazione, e quindi la banca doveva ricevere ...

GIORGIO GIOVANNINI. Lui che allora
era una persona molto influente e potente
fece cacciare in galera il mio uomo, il
direttore di questa fattoria di 120 ettari, e
si appropriò della mia fattoria.

PRESIDENTE. E lui faceva ostruzionismo ?

PRESIDENTE. Nel 1994 lei dove stava ?
In Italia ?

GIORGIO GIOVANNINI. Perché voleva
la « busta ».
PRESIDENTE. E lei gliela dava ?
GIORGIO GIOVANNINI. No.
PRESIDENTE. Per questo eravate in
cattivi rapporti ?
GIORGIO GIOVANNINI. Poi un’altra
cosa ...

GIORGIO GIOVANNINI. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Il 20 marzo del 1994
muoiono i nostri due giornalisti, per i
quali la Commissione sta operando.
GIORGIO GIOVANNINI. L’ho saputo
come tutti gli italiani.
PRESIDENTE. Dalla televisione ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei stava in Italia ?

PRESIDENTE. Delle armi si interessava
lui ?
GIORGIO GIOVANNINI. No.
PRESIDENTE. Stava parlando di un’altra cosa.
GIORGIO GIOVANNINI. Io avevo venduto in Kuwait della merce – marmo – ad
un kuwaitiano per 220 mila dollari. Questo
kuwaitiano aveva una fattoria ad Afgoi e,
quindi, mi fece il sequestro di questa
fattoria.
PRESIDENTE. In che anno ?

GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀, io stavo in
Italia.
PRESIDENTE. Dove ?
GIORGIO GIOVANNINI. In questo momento proprio ...
PRESIDENTE. Ricorda di avere svolto
qualche attività per capire che cosa fosse
successo ?
GIORGIO GIOVANNINI. Venne a casa
mia quel famoso giornalista ...
PRESIDENTE. Torrealta ?

GIORGIO GIOVANNINI. Non mi ricordo.

GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀, Torrealta,
e mi chiese se ...

PRESIDENTE. Prima di Siad Barre o
c’era Siad Barre ?

PRESIDENTE. Dopo quanto tempo dall’omicidio ? Pochi giorni ?

GIORGIO GIOVANNINI. Durante Siad
Barre.

GIORGIO GIOVANNINI. Non pochi
giorni, era passato già un po’ di tempo.
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PRESIDENTE. Nell’anno 1994 ?
GIORGIO GIOVANNINI. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Era estate o inverno ?
Dove l’ha raggiunta ? A Carpi ?
GIORGIO GIOVANNINI. A Carpi. È
venuto a casa mia e mi ha detto di questa
cosa, mi ha chiesto se sapevo qualcosa ed
io gli ho detto che sinceramente ...
PRESIDENTE. Perché venne da lei ?
GIORGIO
GIOVANNINI.
mente perché ...

Probabil-

PRESIDENTE. Per le voci che circolavano ?
GIORGIO GIOVANNINI. Le voci che
circolavano, è chiaro.
PRESIDENTE. Per le voci che circolavano intorno a lei come trafficante di
armi. Le chiese se lei era un trafficante di
armi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. E lei gli rispose che non
era vero ?
GIORGIO GIOVANNINI. Gli
quello che ho detto a lei adesso.

dissi

PRESIDENTE. Lui le disse da chi aveva
saputo che lei poteva essere un trafficante
di armi ?

GIORGIO GIOVANNINI. Si era cominciato ad interessato di questa cosa e probabilmente ... Roma è piena di somali, ad
esempio.
PRESIDENTE. Ma la voce di mercato è
una cosa, la voce dei somali è un’altra.
GIORGIO GIOVANNINI. Voci sentite,
la metta cosı̀.
CARMEN MOTTA. Mi perdoni, signor
Giovannini, ma il problema è il seguente.
Al di là del tecnicismo, voci di mercato o
meno, se una voce di questo genere circola, i casi sono due: o ci sono persone che
non hanno conoscenze dirette, ma dicono:
« ho sentito dire, mi sembra », oppure c’è
qualcuno che sa, che conosce molto bene
e che racconta appositamente in giro magari che lei svolgeva quest’attività, perché
queste cose non arrivano mai in maniera
totalmente indifferente ai giornalisti. Ci
spieghi un po’, secondo lei, qual era questo
ambiente di mercato dove erano potute
maturare queste voci. A noi interessa
molto questo passaggio con il giornalista
Torrealta.
PRESIDENTE. Lei è simpaticissimo,
noi pensiamo di lei tutte le cose possibili,
però deve considerare che questo non è un
salotto.
GIORGIO GIOVANNINI. È chiaro.
PRESIDENTE. Allora deve parlare vicino al microfono.
GIORGIO GIOVANNINI. Sto mancando
di rispetto ?
PRESIDENTE. No, lei si sta divertendo.

GIORGIO GIOVANNINI. Da voci di
mercato. Poi tornò, perché mi chiese una
cosa ...
CARMEN MOTTA. Lei ha parlato di
voci di mercato, signor Giovannini, ma di
quale mercato ? Da dove poteva averlo
appreso ?

GIORGIO GIOVANNINI. Non mi sto
divertendo, sto cercando di rispondere a
quello che mi chiedete, perché ad un certo
momento ...
PRESIDENTE. Chiarisca la sua posizione, parlando al microfono.
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GIORGIO GIOVANNINI. Quando venne
Torrealta, che mi riferı̀ di queste voci, gli
dissi: « Assolutamente no », e gli spiegai,
come dissi quando venni chiamato alla
Digos, perché potevano essere nate delle
voci. Mi disse addirittura: « Guarda che ti
hanno visto passare il confine ». Io passavo
tutte le settimane il confine con la Jugoslavia avendo lı̀ una fabbrica di cristallo e
gli uffici. « Con il generale Osman Aneghel ? », « Ma senz’altro ». Queste cose sono
effettivamente esistite. Addirittura dissi a
Torrealta: « Se posso, ti do una mano, però
è difficile in questo momento, perché è
troppo fresca la situazione ». Addirittura
lui mi ha chiesto se conoscevo un certo
Mugne e gli ho detto che lo conoscevo,
perché era continuamente alla Presidenza.
« Ma sai qualcosa di questi pescherecci ? ».
Ho detto: « So che ha fregato i pescherecci », e li ha fregati per il semplice fatto che
li ha ancora in mano.
Ad un certo momento lo chiamai e mi
chiese se potevo arrivare ad un determinato conto corrente, perché questo Mugne
... poi avevano fatto questa società con la
Ghisa di Reggio Emilia, e da Carpi a
Reggio Emilia sono 28 chilometri ...

GIORGIO GIOVANNINI. Non era sicuramente inverno.

PRESIDENTE. L’onorevole Motta è di
Parma.

PRESIDENTE. Dove l’ha intervistata ?
In casa sua ?

GIORGIO GIOVANNINI. Addirittura lo
chiamai io e gli dissi che era il figlio del
padrone della Ghisa che aveva aperto
questo conto. È finita lı̀, e poi non mi sono
più interessato di chiedere, a parte che ho
sentito una cosa ...

GIORGIO GIOVANNINI. In casa mia.
L’ultima volta l’ho chiamato io, perché mi
aveva lasciato il numero nel caso fossi
riuscito a sapere qualcosa.

PRESIDENTE. La prima volta ?
GIORGIO GIOVANNINI. E anche la
seconda e la terza volta; sempre nel giro
di due, tre o quattro mesi al massimo, l’ho
visto tre volte. Di sicuro non era inverno.
PRESIDENTE. Venne con una telecamera ?
GIORGIO GIOVANNINI. Venne con
due persone la prima volta. Io non lo
conoscevo, disse: « Io sono giornalista e il
collega pure ».
PRESIDENTE. Due italiani ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Non c’era nessuno di
colore con lui ?
GIORGIO GIOVANNINI. No,
Venne con queste due persone.

mai.

PRESIDENTE. Quando avviene questo
incontro con Torrealta ?

PRESIDENTE. Lei dice di non aver
fatto altre indagini, però ricorda di avere
chiesto qualcosa ad Aidid su questa vicenda ?

GIORGIO GIOVANNINI. Ho avuto due
o tre incontri con Torrealta ed è sempre
venuto lui a casa mia.

GIORGIO GIOVANNINI. No, io ho
chiesto qualcosa quando sono stato a Mogadiscio.

PRESIDENTE. Ma io vorrei che lei
facesse un po’ mente locale, naturalmente
senza inventarsi niente. Noi vorremmo
soltanto delle indicazioni dal punto di
vista dei tempi.

PRESIDENTE. Quando ?
GIORGIO GIOVANNINI. Le posso comunicare poi le date precise perché ho le
famose lettere.
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PRESIDENTE. Quando vi fu la questione delle lettere, quindi, nel 2001 ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.

PRESIDENTE. È una frase fatta. Lei
poi ha saputo qualche altra cosa da Aidid ?
GIORGIO GIOVANNINI. No, perché
non ho più avuto né la possibilità né ...

PRESIDENTE. Con chi parlò ?
GIORGIO GIOVANNINI. Con la gente,
tra l’altro dell’albergo, dove venivano a
dormire tutti quelli del nuovo governo. Un
vecchietto, che tra l’altro prima era un
poliziotto, faceva il guardiano all’hotel, ma
era un sergente – penso – della polizia ai
vecchi tempi, mi disse che erano stati gli
islamici a fare quel lavoro.
PRESIDENTE. Le devo fare una contestazione, sempre in relazione all’audizione del 20 febbraio alla Digos. Anzitutto,
il 20 febbraio 2001 Calderoli non poteva
essere Vicepresidente del Senato, perché le
elezioni si sono svolte a maggio del 2001.

PRESIDENTE. « Un altro cittadino somalo, tale Nur, che faceva il sorvegliante
alla mia fattoria, mi ha detto, in occasione
di una sua venuta in Italia per salutarmi
prima di trasferirsi negli USA, che non
aveva notizie precise in merito, ma che a
suo parere potevano essere anche coinvolti
i fondamentalisti islamici ».
GIORGIO GIOVANNINI. Ho avuto la
stessa indicazione da quell’ispettore di
polizia.
PRESIDENTE. Quando fece questa telefonata ad Aidid ? Subito dopo l’omicidio ?

GIORGIO GIOVANNINI. Non so se lı̀
hanno scritto 2001.

GIORGIO GIOVANNINI. Non mi ricordo se ...

PRESIDENTE. Questo lo ha detto lei, il
verbale è del 20 febbraio. Lei dichiarò:
« Sull’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin non ho alcuna cognizione diretta.
Come detto, io mancavo dalla Somalia da
almeno due anni », nel 1994. « Ricordo che
chiesi al generale Aidid per telefono notizie su questo omicidio ».

PRESIDENTE. Lei ha detto che il 20
marzo ha appreso, come tutti gli italiani,
che i due giornalisti erano stati uccisi.

GIORGIO GIOVANNINI. Per telefono,
non l’ho incontrato. Mi disse che non
sapeva niente.
PRESIDENTE. No, non le disse solo
questo. Che cosa le disse ?
GIORGIO GIOVANNINI. Non ricordo.
PRESIDENTE. « Non mi fornı̀ alcuna
indicazione, ma mi disse che prima o poi
l’autore sarebbe stato scoperto ».
GIORGIO
tutti.

GIOVANNINI.

Lo

dicono

GIORGIO GIOVANNINI. Dopo che ebbi
l’incontro con Torrealta, perché quest’ultimo mi aveva chiesto se potevo dargli una
mano, se potevo dire qualcosa.
PRESIDENTE. Invece con Nur quando
ha parlato ?
GIORGIO GIOVANNINI. Con Nur ho
parlato più o meno nello stesso periodo.
PRESIDENTE. Ci ha parlato di persona
in questo caso ?
GIORGIO GIOVANNINI. No.
PRESIDENTE. Sempre per telefono ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sempre per
telefono, perché lui era al Cairo, e adesso
è in America con la famiglia.
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PRESIDENTE. Chi è questo Nur ?
GIORGIO GIOVANNINI. Nur era il direttore della mia azienda, quello che badava a tutta la roba. Dopo stette un po’ in
Italia, poi portò la famiglia al Cairo.
PRESIDENTE. È questa
Mohamed Yusuf Nur ?

persona:

GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che è nato nel 1950 a
Mogadiscio ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei lo ha mai avuto
ospite a casa in Italia ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Anche Hussein Ahmed
Osman è stato a casa sua più volte ?
GIORGIO GIOVANNINI. È il generale
Osman: lui e sua moglie sono stati miei
ospiti per due anni.
CARMEN MOTTA. Signor Giovannini,
mi perdoni, lei tiene questo generale ospite
a casa sua per due anni. Ovviamente, lo fa
per amicizia ?
GIORGIO GIOVANNINI.
generale Osman Aneghel è
mia per due anni finché non
all’incontro con Aidid, lui e

È chiaro. Il
stato a casa
è tornato giù
sua moglie.

CARMEN MOTTA. Lei ha fatto una
ricostruzione dei suoi rapporti con le autorità somale prima della rivoluzione,
come lei ha detto, ma anche dopo. Quindi,
lei ha conosciuto il prima e il dopo. Come
mai ? La fiducia che hanno mantenuto nei
suoi confronti a che cosa l’attribuisce ? Al
fatto che ogni volta che le è stato chiesto
aiuto da parte di queste persone lei si è
sempre prestato, al fatto che lei era una
persona, al di là delle intermediazioni,
comunque affidabile oppure al fatto che
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lei conosceva persone importanti in Italia,
del Governo italiano, che potevano essere
state utili ai governi somali ?
GIORGIO GIOVANNINI. Per prima
cosa, ero amico del generale Osman, che
era una persona che godeva fiducia in
pratica da tutte le tribù. Il mio interesse,
come ho detto prima, è che ho un’azienda
e, se riesco a metterla a posto, in vecchiaia
me la spasso.
CARMEN MOTTA. Quindi, lei mi sta
dicendo che riscuoteva fiducia presso le
autorità somale ed era una persona per
loro affidabile, perché aveva questo legame
personale con Osman, che riscuoteva la
fiducia di tutte le tribù. Si può dire che
era una specie di fiducia che veniva confermata da un somalo ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀, penso fosse
cosı̀, perché nei periodi in cui ero lı̀
certamente questa gente non poteva avere
tutta questa conoscenza nei miei confronti.
CARMEN MOTTA. Quindi, ovviamente
Osman ha parlato bene di lei.
GIORGIO GIOVANNINI. È chiaro.
CARMEN MOTTA. Quindi, lei attribuisce solo a questo fatto la fiducia ed il
rapporto privilegiato che le autorità somale avevano con lei. Non lo può imputare
assolutamente a conoscenze che lei aveva
in Italia ed alla possibilità di mettere in
diretto contatto le autorità somale con sue
conoscenze, secondo me di alto livello, in
Italia ? Non stiamo parlando di industriali,
ma di conoscenze politiche.
GIORGIO GIOVANNINI. No, assolutamente, per il semplice fatto che l’unica
persona che io ho conosciuto è stato un
generale del Sismi, che è venuto da Osman
alcune volte, e addirittura so che il Sismi
...
PRESIDENTE. Si chiamava Rajola Pescarini ?
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GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀. L’ho conosciuto in Italia.

PRESIDENTE. Come l’ha conosciuto ?
Chi l’ha portata da Rajola Pescarini ?

CARMEN MOTTA. Quando ?
GIORGIO GIOVANNINI.
dopo la rivoluzione.

Due

GIORGIO GIOVANNINI. Io ho conosciuto la prima volta Rajola.

mesi

CARMEN MOTTA. Stiamo parlando di
un dirigente importantissimo dei nostri
Servizi. Come mai l’ha conosciuto ?
GIORGIO GIOVANNINI. L’ho conosciuto perché quando arrivò in Italia il
generale Osman tutti i documenti glieli
fecero questi signori.
PRESIDENTE. Del Sismi ?
CARMEN MOTTA. Cioè Rajola Pescarini ?

GIORGIO GIOVANNINI. È venuto lui
in hotel.
PRESIDENTE. E lei era presente all’incontro ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Come si è presentato
Rajola Pescarini e a chi si è presentato ? A
lei o ad Osman ?
GIORGIO GIOVANNINI. Erano amici
CARMEN
quindi ?

MOTTA.

Si

conoscevano,

GIORGIO GIOVANNINI. Penso lui, lo
ricevette lui. Io venni a prendere Osman
che era arrivato a Roma ...

GIORGIO GIOVANNINI. Perdinci !

PRESIDENTE. Spieghi bene questo
aspetto. Siamo a due mesi dopo la caduta
di Siad Barre; è esatto ?

GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.

GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Perché viene in Italia il
generale Osman ?
GIORGIO GIOVANNINI. Mi chiama da
Nairobi: « Giorgio, non so dove andare. Mi
puoi ospitare a casa tua per un po’ di
tempo ? ». « Senz’altro ». « Arrivo a Roma.
Mi puoi venire a prendere ? ». « Senz’altro ». Sono venuto a Roma e sono andato
a prenderlo quando lui mi ha detto che
era partito da Nairobi. Lui si era fermato
non ricordo più in quale hotel, che probabilmente avevano prenotato quei signori. È stato tre o quattro giorni e poi
sono tornato a prenderlo e l’ho portato a
casa mia.
PRESIDENTE. In questi tre-quattro
giorni lei ha conosciuto Rajola Pescarini ?

PRESIDENTE. Si davano del tu ?

PRESIDENTE. Quindi, era un rapporto
molto forte.
GIORGIO GIOVANNINI. Quella fu la
prima volta.
PRESIDENTE. Fu presente al colloquio ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Di che cosa parlarono ?
GIORGIO GIOVANNINI. In pratica, di
niente, perché probabilmente avevano
avuto tempo di parlare anche prima.
Un’altra volta ho visto Rajola a casa mia:
venne su e portò dei documenti, penso
fosse il certificato di residenza per lui e
per la moglie. Poi l’ho visto un’altra volta
a Roma; ero con Osman, eravamo venuti
a trovare proprio la figlia di Siad Barre,
che era qua, che venne a salutare Osman.
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PRESIDENTE. Quindi, Rajola Pescarini
era vicino a Siad Barre sostanzialmente ?
Comunque, i rapporti che c’erano con
questo Osman e la fraternità dimostrano
che ...

PRESIDENTE. C’è un altro particolare:
« In precedenza io lo avevo visto ad una
festa in Somalia. In quell’occasione dell’incontro tra Osman e Rajola avevano
parlato del modo di ...

GIORGIO GIOVANNINI. Con Osman
sicuramente.

GIORGIO GIOVANNINI. Non l’avevo
conosciuto.

PRESIDENTE. Ma Osman era Siad
Barre.
GIORGIO GIOVANNINI. Praticamente.
PRESIDENTE. Quindi, il rapporto nasce da lı̀. Lei ha fatto anche un’altra
dichiarazione: « A Carpi », non a Roma,
« ho conosciuto il colonnello Rajola, che
era venuto dal generale Aneghel e so che
il Servizio aveva aiutato economicamente
il generale somalo ». Quindi, ha conosciuto
Rajola a Carpi e non a Roma, come ha
detto poco fa ?
GIORGIO GIOVANNINI. A Carpi l’ho
conosciuto meglio.
PRESIDENTE. Precisiamo: quindi, non
l’ha conosciuto a Carpi.
GIORGIO GIOVANNINI. Io l’ho visto a
Roma e a casa mia.
PRESIDENTE. Quindi, è venuto anche
a casa sua a Carpi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀, quando
portò su quei documenti.
PRESIDENTE. « So che il Servizio
aveva aiutato economicamente il generale
somalo ». Che significa che aveva aiutato
economicamente Osman ?
GIORGIO GIOVANNINI. Gli passavano
senz’altro qualcosa per vivere.
PRESIDENTE. Soldi ? A che titolo glieli
davano ?
GIORGIO GIOVANNINI. Non l’ho mai
chiesto.

PRESIDENTE. Non è vero, lei ricorda
male. « Avevano parlato del modo di impostare e pianificare i rapporti con il
generale Aidid. Alla discussione intervenni
anch’io. Rajola diceva che era meglio
prendere contatti con Ali Mahdi, mentre il
generale Osman diceva di non essere d’accordo poiché con quest’ultimo », cioè con
Ali Mahdi, « non si poteva ragionare
avendo fatto sino ad allora l’albergatore ».
GIORGIO GIOVANNINI. Questo discorso lo fecero a Roma, la terza volta.
PRESIDENTE. Allora qui è sbagliato.
GIORGIO GIOVANNINI. A Roma, non
a casa mia.
PRESIDENTE. « In precedenza l’avevo
visto ad una festa in Somalia. In quell’occasione », in Somalia, « dell’incontro tra
Osman e Rajola avevano parlato... ».
GIORGIO GIOVANNINI. È tutto sbagliato, per un semplice fatto: come fanno
a parlare Rajola e...
PRESIDENTE. Certo, perché per parlare di Aidid bisognava che il regime fosse
già caduto, ma poteva anche essere un
regime che stava per cadere e, quindi,
preparava un passaggio morbido attraverso Aidid. Potrebbe anche essere questo.
La domanda è la seguente: lei in Somalia ha mai visto Rajola Pescarini, da
solo o in compagnia di qualcuno ?
GIORGIO GIOVANNINI. No. Ho visto e
conoscevo – non ricordo più i nomi – tutti
quelli dell’ambasciata.
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PRESIDENTE. Con i politici del tempo
– mi riferisco, in particolare, a Bettino
Craxi e a Pillitteri, che sono due nomi che
vengono spesso collegati alla sua persona
– lei che tipo di rapporti ha avuto ?
GIORGIO GIOVANNINI. Non li ho mai
conosciuti. Io non ho mai conosciuto né
Craxi né Pillitteri.
PRESIDENTE. C’erano emissari di
Craxi o di Pillitteri che la contattavano ?

GIORGIO GIOVANNINI. Tutte le volte
che andavo alla Presidenza c’era Mugne
che girava.
PRESIDENTE. Alla Presidenza di Siad
Barre ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Mugne si accreditava
come uomo di Bettino Craxi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.

GIORGIO GIOVANNINI. Mai, sono
sempre stato completamente fuori dalla
politica.
PRESIDENTE. Oltre a Rajola Pescarini,
ha conosciuto qualcun altro del Sismi ?
GIORGIO GIOVANNINI. C’erano due
ragazzi, che erano giù, gli ultimi due ...
PRESIDENTE. Tedesco ?
GIORGIO GIOVANNINI. Non ricordo.
ELETTRA DEIANA. Alfredo.

PRESIDENTE. Ed anche come uomo di
Pillitteri ?
GIORGIO GIOVANNINI. No.
PRESIDENTE. In che senso si accreditava come uomo di Bettino Craxi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Da quello che
ho sentito, le navi che erano state date ...
PRESIDENTE. Della Shifco ?
GIORGIO GIOVANNINI. Ma prima non
si chiamava Shifco.

GIORGIO GIOVANNINI. Forse.
PRESIDENTE. Lei che rapporti aveva
con questi ragazzi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Nessuno. Si
trovavano sempre a casa di Osman la sera,
una o due volte alla settimana, a questi
party, perché non c’era altro da fare.
PRESIDENTE. Con personalità dell’esercito italiano ha avuti rapporti ?
GIORGIO GIOVANNINI. Mai.
PRESIDENTE. Nemmeno con riferimento alla missione Restore hope ?
GIORGIO GIOVANNINI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Quante volte ha incontrato Mugne ?

PRESIDENTE. Lo so, si chiamava. in
un altro modo.
GIORGIO GIOVANNINI. Le navi erano
state date appunto con l’aiuto di Craxi, da
quello che ho sentito.
PRESIDENTE. E per questa ragione poi
le ha prese Mugne e le ha tenute ?
GIORGIO GIOVANNINI. Dopo la rivoluzione lui si è preso le navi. Ho visto
Mugne di corsa, in agosto, a Nairobi, e
addirittura ha fatto finta di non vedermi.
PRESIDENTE. Lei non ha mai sentito
qualcuno che riteneva che questi pescherecci, invece di essere utilizzati per la
pesca o oltre ad essere utilizzati per la
pesca, servissero anche al trasporto di
armi, in particolare talvolta anche dall’Italia verso la Somalia ?
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GIORGIO GIOVANNINI. No, non ho
mai sentito parlare di questo, tranne
quello che poi si è sentito per televisione
su quel peschereccio, che non so se fosse
uno di quei tre, che fu sequestrato.

GIORGIO GIOVANNINI. Tre o quattro
anni fa.

PRESIDENTE. Lei sa, quindi, che fu
sequestrato un peschereccio ?

GIORGIO GIOVANNINI. Della Somalia,
per una scuola, per cui mi chiedeva se mi
potevo interessare.

GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Sa da chi fu sequestrato ?
GIORGIO GIOVANNINI. Fu sequestrato dall’ugas di Bosaso: lo hanno detto
in televisione. In ogni modo, penso che
l’ugas di Bosaso sia ancora vivo, faceva
parte del governo transitorio.
PRESIDENTE. Lei ha avuto rapporti di
lavoro con Mugne ?

PRESIDENTE. Di che cosa avete parlato ?

PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare padre Elio Sommavilla, un sacerdote
che abbiamo accertato essere ancora tale ?
GIORGIO GIOVANNINI. No.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Yusuf Mohamed Ismail, dell’SSDF, detto Beri
Beri ?
GIORGIO GIOVANNINI. Non potrei garantire ...

GIORGIO GIOVANNINI. Mai.
PRESIDENTE. Sa che cos’è il CEFA ?

PRESIDENTE. Il sultano di Bosaso,
Mussa Bogor, lo ha mai conosciuto ?

GIORGIO GIOVANNINI. No.

GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.

PRESIDENTE. È il Centro europeo di
formazione agraria, che ha sede a Bologna. Lei ha mai lavorato con il CEFA ?

PRESIDENTE. Chi era questo sultano ?
A chi era legato, dal punto di vista dei clan
di Mogadiscio ? Era in collegamento con
Aidid, con Ali Mahdi o con chi ?

GIORGIO GIOVANNINI. No.
GIORGIO GIOVANNINI. No.
PRESIDENTE. Mai sentito nominare ?
Lei sa che anche il CEFA è indicato come
fonte di traffico di armi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Ho avuto un
incontro tre anni fa con Bersani, che mi
pare fosse un nostro senatore.
PRESIDENTE.
CEFA ?

Era

presidente

del

GIORGIO GIOVANNINI. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Quando ha parlato con
Bersani ?

PRESIDENTE. Non era con Aidid ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sicuramente
no.
PRESIDENTE. Lei sa che la nave fu
sequestrata a Bosaso ?
GIORGIO
senz’altro.

GIOVANNINI.

Sı̀,

questo

PRESIDENTE. Lei ha detto un attimo
fa che lui era praticamente l’autorità ...
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GIORGIO GIOVANNINI. Lui a Bosaso
era l’autorità in quel momento, ma dato
che a Bosaso ci sono i Darood, che sono
della famiglia contraria ...
PRESIDENTE. Contraria a chi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Con gli Abgal
non è che andassero ...
PRESIDENTE. Contraria agli Abgal.
Perché ?

GIORGIO GIOVANNINI. No.
PRESIDENTE. Franco Giorgi, un altro
del settore ?
GIORGIO GIOVANNINI. No.
PRESIDENTE. Non l’ha mai conosciuto ?
GIORGIO GIOVANNINI. No, mai.
PRESIDENTE. Renzo Pozzo ?

GIORGIO GIOVANNINI. Agli Haber
Gidir; sono più portati verso gli Abgal.
PRESIDENTE. Invece il sultano di Bosaso era verso gli Abgal ?
GIORGIO GIOVANNINI. Certamente,
eventualmente ...
PRESIDENTE. Più collegato con loro
che con gli Haber Gidir.
GIORGIO GIOVANNINI. Secondo me,
ma sono mie opinioni.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Aldo
Anghessa ?
GIORGIO GIOVANNINI. No.
PRESIDENTE. Ha
Francesco Corneli ?

mai

conosciuto

GIORGIO GIOVANNINI. No.

GIORGIO GIOVANNINI. No.
PRESIDENTE. Vito Panati ?
GIORGIO GIOVANNINI. Neanche.
PRESIDENTE. Bearzi Pietro ?
GIORGIO GIOVANNINI. Neanche.
PRESIDENTE. Giampiero Sebri ?
GIORGIO GIOVANNINI. No.
PRESIDENTE. Vediamo se conosce
qualcuna di queste persone (Vengono mostrate al teste delle fotografie).
Lei ha mai sentito parlare di un certo
Gelle ?
GIORGIO GIOVANNINI. Era un ufficiale di sicuro, Omar Gelle. Può darsi
anche che lo abbia visto ...

PRESIDENTE. Garelli lo ha conosciuto
invece ?

PRESIDENTE. Era una persona anziana o giovane ?

GIORGIO GIOVANNINI. Che cosa faceva Garelli ?

GIORGIO GIOVANNINI. Sicuramente
una persona anziana.

PRESIDENTE.
d’armi.

PRESIDENTE. Conosce questa persona ?

Faceva

il

trafficante

GIORGIO GIOVANNINI. No.
PRESIDENTE. Non l’ha mai conosciuto ?

GIORGIO GIOVANNINI. Mi sembra.
PRESIDENTE. L’ufficio mostra al teste
i documenti A, B e C, che ritraggono molte
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persone di colore. In nessuna di esse il
teste riconosce persone di sua frequentazione.
GIORGIO GIOVANNINI. No, assolutamente. Questo assomiglia a qualcuno.
PRESIDENTE. L’ufficio mostra al teste
la foto segnaletica di un documento che
successivamente sarà indicato ed il teste
dichiara che gli sembra di aver conosciuto
la persona ritratta.
GIORGIO GIOVANNINI. Assomiglia a
Mugne, senza i baffi.
PRESIDENTE. Dove l’ha conosciuto ?
In Somalia o in Italia ?
GIORGIO GIOVANNINI. Non lo so. È
una fisionomia che mi è nota, ma mi posso
confondere.
PRESIDENTE. Il teste, sia pure senza
saperne indicare il nome, ha riconosciuto
in questa foto persona da lui contattata o
comunque vista.
Conosce questa persona ?
GIORGIO GIOVANNINI. No.
PRESIDENTE. E quest’altra ?
GIORGIO GIOVANNINI. No.
PRESIDENTE. Mostrato al teste il documento T, non riconosce alcuna persona.
Mostrata al teste la foto segnaletica riguardante Ahmed Ali Rage, detto Gelle,
dichiara di non conoscerlo.
Propongo di procedere in seduta segreta. Non essendovi obiezioni, dispongo la
disattivazione del circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Do la parola all’onorevole Deiana.
(1) cfr. pag. 5276.

2519

ELETTRA DEIANA. Signor Giovannini,
relativamente ai suo rapporti con i somali
– non se questa domanda le sia già stata
posta –, secondo una nota del Sisde del 25
maggio 1992 lei avrebbe comunicato
presso il commissariato della Polizia di
Stato di Carpi la cessione, a titolo gratuito,
di un suo appartamento al cittadino somalo Hussein Ahmed Osman.
GIORGIO GIOVANNINI. Non si trattava di un mio appartamento; ho preso un
appartamento in affitto. Prima l’ho ospitato in una casa di campagna e poi, dato
che era lontano e non aveva la macchina,
gli ho preso un appartamento in affitto nel
centro di Carpi.
ELETTRA DEIANA. Poi ha curato
l’ospitalità in Italia, sempre presso la sua
abitazione, di Mohamed Yusuf Nur.
GIORGIO GIOVANNINI. C’era anche
Fana. Erano in due.
ELETTRA DEIANA. Tutto ciò per
l’amicizia che la legava a questi personaggi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Nur era il direttore dell’azienda e Fana era il capo
guardia che mi avevano dato giù per la
casa e per l’azienda. Quando siamo giunti
in Italia ho detto loro che potevano venire
a trascorrere il Natale con me; poi non
sono più riusciti a tornare giù, perché il 29
o il 30 dicembre è scoppiata la rivoluzione.
ELETTRA DEIANA. Lei quindi aveva
degli obblighi di amicizia nei loro confronti.
GIORGIO GIOVANNINI. No, ma non
sarebbe stato bello dire loro di andarsene
via. Fana è riuscito poi ad avere i documenti; penso sia ancora in Italia e fa il
camionista. Invece Nur, che aveva famiglia...
ELETTRA DEIANA. Lei ha ancora rapporti con Fana ?
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GIORGIO GIOVANNINI. Ogni tanto mi
chiama.
ELETTRA DEIANA. Quando Torrealta
è venuto da lei – non so se ne abbiate già
parlato – le ha detto attraverso quali
contatti il suo nome fosse venuto...

GIORGIO GIOVANNINI. Mi ha fatto
vedere i tesserini. Non c’è stato alcun
problema nell’accettare questo discorso.
ELETTRA DEIANA. Ma Torrealta
aveva qualche precisa domanda da porle
oppure genericamente le ha chiesto che
cosa sapesse ?

GIORGIO GIOVANNINI. No.
ELETTRA DEIANA. E lei non ha avvertito la curiosità di capire come mai
questo giornalista...
GIORGIO GIOVANNINI. Mi ha detto
che era un giornalista del TG3 e che era
venuto per sapere se avessi seguito la
questione di Ilaria Alpi. Ho risposto di sı̀,
che aveva vissuto là, eccetera eccetera...
ELETTRA DEIANA. Aveva vissuto là...
Ma che notizie aveva su di lei ? Molti
italiani hanno vissuto là.
GIORGIO GIOVANNINI. Ma io non ho
vissuto là, per prima cosa.
ELETTRA DEIANA. Appunto. A parte
le sue vicende...
GIORGIO GIOVANNINI. Mi ha chiesto
se fossi a conoscenza di qualche notizia
per contribuire a risolvere questa vicenda.
ELETTRA DEIANA. Cosı̀, vagamente ?
GIORGIO GIOVANNINI. Cosı̀. È venuto
tre volte; una volta l’ho addirittura chiamato io per dargli il numero di quel conto,
perché lui pensava di risalire alla faccenda
delle navi...
ELETTRA DEIANA. Della Shifco. Ma in
genere un giornalista, per accreditarsi
presso un interlocutore nuovo – per la
dimestichezza che ho con il mondo del
giornalismo – esibisce riferimenti, personaggi in comune, conoscenze... Se si presenta un giornalista da me e mi chiede
qualcosa senza dirmi da che parte venga,
è difficile che io mi faccia...

GIORGIO GIOVANNINI. Mi ha chiesto:
che cosa sa ?
ELETTRA DEIANA. Torrealta sapeva
che lei non aveva vissuto in quel periodo
in Somalia ?
GIORGIO GIOVANNINI. Non lo so.
Bisognerebbe chiederglielo.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Signor Giovannini,
si è fatto un’idea, oppure l’ha chiesto a
Torrealta, su chi può aver fatto il suo
nome al giornalista ?
GIORGIO GIOVANNINI. Mi pare che
mi abbia detto che un somalo, un tizio che
vive da quelle parti, mi aveva visto passare
il confine a Trieste con il generale Osman.
CARMEN MOTTA. Mi perdoni se sono
un po’ insistente, ma lei ha detto che un
tizio l’aveva vista passare il confine con
Osman...
GIORGIO GIOVANNINI. Lui mi ha
detto cosı̀. Sa, le voci...
CARMEN MOTTA. Quando Torrealta le
ha detto cosı̀, non le è venuta la curiosità
di chiedergli « un tizio, chi ? ». Non è che
uno passa il confine e ci sono file di somali
che casualmente sono lı̀ e dicono « forse
mi sembra di riconoscere il signor Giovannini ».
GIORGIO GIOVANNINI. Ma conoscevano bene il generale Osman Aneghel. Era
molto conosciuto.

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 MAGGIO 2005
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CARMEN MOTTA. Ma sarebbe come
dire che al confine stazionavano, non con
tanta casualità, persone che osservavano
attentamente chi entrava e chi usciva. O
no ?

GIORGIO GIOVANNINI. No, il generale.

GIORGIO GIOVANNINI. Detta cosı̀, sı̀.
Penso che quella persona lavorasse a Trieste; doveva essere un commerciante somalo, qualcosa del genere. Dovrebbe essere cosı̀. Quando venne la prima volta
aveva con sé uno che doveva essere di
quelle parti, di Trieste o di Treviso.

GIORGIO GIOVANNINI. Per importazioni di munizionamento. Poi il generale
Osman aveva due sorelle della moglie
all’università di Zagabria; quando veniva
in Italia passava di là e andava a Belgrado.

CARMEN MOTTA. Non è che per caso
si trattava di un giornalista ?

ELETTRA DEIANA. Che contratti stipulava ?

CARMEN MOTTA. Il signore con il
pizzetto, un po’ tarchiato, che era con il
dottor Torrealta la prima volta, ha assistito soltanto al vostro colloquio o le ha
anche rivolto delle domande ?

GIORGIO GIOVANNINI. Non lo so.
Aveva una specie di barba, un pizzetto;
questo lo ricordo.

GIORGIO GIOVANNINI. Ha assistito
solo al colloquio.

CARMEN MOTTA. Era basso e grosso ?

CARMEN MOTTA. Perché lei ha chiesto a Torrealta di non riprenderla ?

GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Si chiamava Grimaldi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Non lo so.
ELETTRA DEIANA. Lei si ricorda di
questo viaggio al confine con il generale
Osman ?
GIORGIO GIOVANNINI. Ne ho fatti
tanti...
ELETTRA DEIANA. E perché andava
al di là del confine ?
CARMEN MOTTA. Può ripeterlo cortesemente per la collega ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sono andato
tre o quattro volte con il generale a
Belgrado per le traduzioni dei contratti
che stipulava con il governo iugoslavo, e
poi...
ELETTRA DEIANA. Chi li faceva i
contratti ? Lei ?

GIORGIO GIOVANNINI. Che motivo
c’era ?
CARMEN MOTTA. Glielo chiedo.
GIORGIO GIOVANNINI. Non vedevo
alcun motivo per cui lui mi dovesse riprendere. Non capisco.
CARMEN MOTTA. Sa perché glielo
chiedo ? Perché io non avrei parlato di
fronte a degli estranei. Lei ha parlato alla
presenza di un signore che adesso sta
dicendo di non sapere neanche chi fosse.
GIORGIO GIOVANNINI. È cosı̀. Torrealta mi chiese se poteva registrare l’incontro, ma ho rifiutato. C’era questo signore e penso che fuori ci fosse anche
l’autista, che anzi è addirittura venuto
dentro. C’era questo signore...
CARMEN MOTTA. C’era soltanto questo signore o anche un’altra persona ?
GIORGIO GIOVANNINI. C’era un’altra
persona, che è uscita ed è rimasta fuori.
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CARMEN MOTTA. Ce la può descrivere
sommariamente ? Era somalo o era un
bianco ?
GIORGIO
bianco.

GIOVANNINI.

Era

un

ELETTRA DEIANA. Era italiano ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sicuramente.
PRESIDENTE. Era piccolo, di statura
bassa ?
GIORGIO GIOVANNINI. Di statura
bassa era quello con il pizzetto; secondo
me era l’autista.
CARMEN MOTTA. Poteva essere una
persona non troppo alta, minuta ?
GIORGIO GIOVANNINI. Forse. Grasso
non era di sicuro.

CARMEN MOTTA. E negli altri due
incontri di cosa avete parlato ?
GIORGIO GIOVANNINI. Mi ha chiesto
se riuscivo ad avere qualche informazione
che potesse contribuire ad arrivare...
CARMEN MOTTA. Avete avuto un
primo incontro e il dottor Torrealta le ha
chiesto se sapesse qualcosa. Lei ha detto
che se fosse riuscito a sapere qualcosa
glielo avrebbe fatto sapere. Quindi si è
incontrato di nuovo con Torrealta: era da
solo ?
GIORGIO GIOVANNINI. In casa è venuto da solo.
CARMEN MOTTA. Ha registrato ?
GIORGIO GIOVANNINI. Non lo ricordo. Se lo ha fatto, lo ha fatto di
nascosto.

CARMEN MOTTA. Era rosso di capel-

CARMEN MOTTA. E di che cosa avete
parlato ? Cosa gli ha riferito lei ?

GIORGIO GIOVANNINI. Non lo ricordo. Ricordo che era in camicia.

GIORGIO GIOVANNINI. Mi ha chiesto
se riuscivo a sapere qualcosa di quei
pescherecci.

CARMEN MOTTA. L’accento era veneto ?

CARMEN MOTTA. Le ha chiesto notizie dei pescherecci ?

GIORGIO GIOVANNINI. Mi pare di sı̀.

GIORGIO GIOVANNINI. Mi ha chiesto
se conoscevo Mugne, e ho risposto che lo
conoscevo senz’altro, ma nell’ambito della
residenza. La terza volta l’ho chiamato io,
dicendo che la ditta dei pescherecci di
Mugne non si chiamava più con il nome
precedente ma si chiamava Shifco e che
era stato aperto un conto corrente presso
la Banca commerciale italiana a Reggio
Emilia dal figlio del presidente della
Ghisa. Addirittura sono riuscito ad avere il
numero del conto corrente e gli ho dato
un bigliettino con scritto tutto quanto.

li ?

ELETTRA DEIANA. Facciamogli vedere
la fotografia.
PRESIDENTE. La stiamo cercando.
Nella prima intervista, che poi non era
tale perché non doveva essere registrata,
parlaste dell’omicidio di Ilaria Alpi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Lui mi chiese
appunto se sapevo qualcosa, se potevo
dargli una mano in ordine all’omicidio di
Ilaria Alpi, perché voci che aveva sentito in
giro avevano indicato Giovannini Giorgio...
Tanto è vero che mi sono anche un po’...,
perché hanno fatto il mio nome, ma ho
lasciato correre.

CARMEN MOTTA. La terza volta è
venuto da solo ?
GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.
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CARMEN MOTTA. Come ha fatto ad
avere questo numero di conto corrente ?
GIORGIO GIOVANNINI. Avevo
amico in banca e gliel’ho chiesto.
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GIORGIO GIOVANNINI. Lei sa che
sugli assegni è riportato il numero di conto
corrente.

un
CARMEN MOTTA. Allora ci spieghi
bene com’è la storia.

CARMEN MOTTA. Un amico, chi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Un amico
nella banca. Lavorava nella stessa banca di
cui ero cliente.
CARMEN MOTTA. E lei era cliente ?
Si trattava di un amico che lavorava in
una banca di cui lei era cliente e che le
ha...
GIORGIO GIOVANNINI. Mi ha detto
del cambiamento della Ghisa in quest’altra
società.
CARMEN MOTTA. Capisco il cambiamento del nome, ma il numero di conto
corrente...
GIORGIO GIOVANNINI. Non il numero, il nome dell’intestatario del conto
corrente, che non era più la società iniziale ma l’altra, dove era...
CARMEN MOTTA. Signor Giovannini,
mi scusi, le ripeto la domanda, in quanto
questo è un elemento che va precisato
bene: lei sta parlando del cambiamento
del nome o sta parlando del numero
di conto corrente ? Sono due cose diverse.
GIORGIO GIOVANNINI. Il nome di
sicuro, ma penso anche il conto corrente.
CARMEN MOTTA. Intende il numero ?

GIORGIO GIOVANNINI. Le spiego: non
è difficile risalire con il nome ad un
numero di conto corrente.
CARMEN MOTTA. Ho capito, ma
perché lei ha dato questo numero di conto
corrente ?
GIORGIO GIOVANNINI. Perché mi
era stato chiesto se avevo informazioni su
queste cose. Quando ho ricevuto quest’informazione l’ho chiamato e gli ho
detto: ho questa informazione, toh,
prendi.
PRESIDENTE. Le disse che avrebbe
mandato in onda questo servizio ?
GIORGIO GIOVANNINI. Mi chiese se
volevo andare io, ma io risposi di no.
PRESIDENTE. Ma le disse che l’intervista che le ha fatto l’avrebbe mandata in
onda in un servizio televisivo ?
GIORGIO GIOVANNINI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Vorrei fare una puntualizzazione: ritengo che il 20 marzo sia una
data che anche lei ricorda...
GIORGIO GIOVANNINI. No.
PRESIDENTE. Non la ricorda ? Non è
stata una cosa che l’ha colpita ?

GIORGIO GIOVANNINI. Penso. So che
avevo questo bigliettino e che l’ho dato a
Torrealta.

GIORGIO GIOVANNINI. Mi ha colpito,
però se mi parla del 20 marzo non...

CARMEN MOTTA. È un
che lei possa aver avuto un
conto corrente perché, fino a
traria, questi numeri sono
riservati.

PRESIDENTE. Capisco che il 20 marzo
non l’ha colpita, però poi è arrivato Torrealta e ha fatto riferimento all’omicidio di
questi due giovani e il contesto era abbastanza puntuale da poterselo ricordare. A

po’ strano
numero di
prova conabbastanza
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proposito della prima intervista, lei ha
detto che dovrebbe essere stata fatta in
estate; l’estate comincia a giugno e finisce
a settembre.
GIORGIO GIOVANNINI. No, può essere stato benissimo prima. Era bel tempo.
PRESIDENTE. Era bel tempo, ma anche a maggio è bel tempo.
GIORGIO GIOVANNINI. Può anche essere stato maggio, ma non lo posso dire di
preciso.
PRESIDENTE. Non dopo dieci giorni.
GIORGIO GIOVANNINI. No.

prima (stiamo aspettando la fotografia per
mostrargliela), che stava insieme al dottor
Torrealta, non ha parlato mai, mentre
l’altro sı̀, tanto che ha detto che parlava
veneto.
GIORGIO GIOVANNINI. No, lui ha
parlato.
PRESIDENTE. Lui chi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Quello basso e
grosso.
PRESIDENTE. E che cosa ha detto ?
GIORGIO GIOVANNINI. Niente.

PRESIDENTE. Era passato almeno un
mese dall’omicidio.

PRESIDENTE. Uno se parla dice qualcosa.

GIORGIO GIOVANNINI. Sicuramente.
PRESIDENTE. Non c’è qualcosa che lei
riesce a collegare a questa prima intervista
che ci possa consentire di avere una data
più precisa ? Per esempio, sua moglie stava
o non stava a casa ?
GIORGIO GIOVANNINI. Mia moglie
non c’era.

GIORGIO GIOVANNINI. Sı̀.

GIORGIO GIOVANNINI. Stempiato.

GIORGIO GIOVANNINI. Alto, sicuramente più alto di me.

PRESIDENTE. C’erano i figli ?
No,

PRESIDENTE. Com’era Torrealta ? Ce
lo può descrivere ?

PRESIDENTE. Alto o basso ?

PRESIDENTE. Lei ha figli ?

GIORGIO GIOVANNINI.
fuori di casa.

GIORGIO GIOVANNINI. Si è messo a
sedere, ricordo che ha detto qualcosa tipo
« dottore, lo faccio aspettare... »

erano

PRESIDENTE. Era solo lei. Aveva
qualche dipendente in particolare che in
quel periodo stava in casa e potrebbe
ricordare ?
GIORGIO GIOVANNINI. Cerco di ricordare.
PRESIDENTE. Lei ha detto che la persona bassa e grossa, di cui abbiamo detto

CARMEN MOTTA. Ricorda se il signore che parlava con accento veneto
aveva i baffi ?
GIORGIO GIOVANNINI. Penso di sı̀.
Non era coperto completamente. Il pizzetto lo ricordo.
PRESIDENTE. Il pizzetto è preciso. È
l’altro che non riusciamo a collocare in
maniera definita. È stato lui ad accompagnare queste persone con cui avete parlato
prima...
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GIORGIO GIOVANNINI. Secondo me
era l’autista.
PRESIDENTE. Anch’io posso fare l’autista !
GIORGIO GIOVANNINI. Ma stava fuori
e si è messo a sedere in macchina. Era un
bianco.
PRESIDENTE. È tornato fuori perché
era giusto che stesse fuori.
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Signor Giovannini, ora i consulenti
della Commissione le mostreranno il documento 230.0, contenente un’intervista ad
un somalo, affinché lei possa procedere ad
un eventuale riconoscimento.
Intanto la ringrazio e – in considerazione di concomitanti impegni di Assemblea – dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 16.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21,40.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

in data 6 giugno 2005, due missive
trasmesse dalla direzione centrale della
polizia di prevenzione in data 31 maggio
2005, aventi natura di atto riservato;

Comunicazioni del presidente.

in data 7 giugno 2005, nota della
questura di Roma del 3 giugno 2004,
avente natura di atto riservato;

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:

in data 9 giugno 2005, relazione di
servizio della consulente Serena Purarelli,
avente natura di atto riservato;

in data 31 maggio 2005, videocassetta
consegnata dai coniugi Alpi contenente un
servizio su Ilaria Alpi di un giornalista
egiziano con varie interviste, liberamente
consultabile;

in data 9 giugno 2005, verbale di
sommarie informazioni rese da El Kordy
Fatma dinanzi a consulenti della Commissione in pari data, avente natura di atto
riservato;

in data 31 maggio 2005, relazione di
servizio dei consulenti magistrati del 31
maggio 2005, avente natura di atto segreto;

in data 10 giugno 2005, documenti
trasmessi dal sostituto procuratore Franco
Ionta, relativi al procedimento penale
n. 6403/98 R.G. Ignoti, aventi natura di
atti segreti;

in data 31 maggio 2005, verbale di
sommarie informazioni testimoniali rese
da Giorgio Giovannini in pari data, avente
natura di atto riservato;

in data 10 giugno 2005, relazione di
servizio della consulente Silvia Corinaldesi,
avente natura di atto riservato;

in data 1o giugno 2005, comunicazioni del capo del II reparto ufficio coordinamento attività ricerca e sicurezza
della Guardia di finanza, aventi natura di
atto riservato;

in data 13 giugno 2005, traduzione
dall’arabo della videocassetta « Indagine in
corso » del programma televisivo preparato e presentato da Mohamed Sa’iid,
liberamente consultabile;

in data 1o giugno 2005, informativa
della Guardia di finanza, avente natura di
atto riservato;

in data 14 giugno 2005, traduzione
delle parti in lingua somala della videocassetta del programma televisiva in lingua
araba « Indagine in corso », preparato e
presentato da Mohamed Sa’iid, liberamente consultabile;

in data 6 giugno 2005, copia di stralci
del fascicolo dibattimentale del procedimento n. 52/03 nei confronti di Giampiero
Sebri + 4, selezionati da alcuni consulenti
e trasmessi dal tribunale di Alba, liberamente consultabili;

in data 14 giugno 2005, relazione di
servizio della consulente Silvia Della Monica, avente natura di atto riservato.
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Riservandomi di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie comunico che,
conformemente a quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della Commissione
nella settimana dal 20 al 24 giugno 2005
si articolerà come segue:
Mercoledı̀ 22 giugno 2005
Ore 20: ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Al
termine: comunicazioni del presidente. Al
termine: esame testimoniale di Roger Hearing.
Giovedı̀ 23 giugno 2005
Ore 14: ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Al
termine: comunicazioni del presidente. Al
termine: esame testimoniale di Giancarlo
Marocchino.

Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno. Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
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Esame testimoniale di Douglas Duale.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale dell’avvocato Douglas
Duale. In questo momento non ravviso
ragioni per disattivare l’impianto a circuito
chiuso e per segretare l’audizione; inoltre
ho chiesto informalmente l’opinione dell’avvocato Duale, il quale si è dichiarato
ben felice che tutto avvenga in seduta
pubblica, salvo che poi la Commissione
non ritenga di dover disporre diversamente.
Avvocato Duale, lei è stato già ascoltato
e quindi le sue generalità sono agli atti
della Commissione. Le rammento che anche in questa circostanza ovviamente ha
l’obbligo di dire la verità e di rispondere
alle domande dei commissari.
Innanzitutto, lei è stato convocato
perché ha chiesto di essere sentito, con
una lettera nella quale ha rappresentato
che intendeva chiarire la sua posizione
rispetto a talune notizie che le erano
pervenute su alcuni presunti collegamenti
che lei avrebbe intrattenuto o intratterrebbe con il Servizio di sicurezza militare,
il Sismi.
La prima domanda che le pongo è la
seguente: come ha saputo di queste notizie
che sono state versate in atti alla Commissione ?
DOUGLAS DUALE. Grazie, presidente.
Queste notizie le ho avute dopo aver letto
il resoconto stenografico di giovedı̀ 10
marzo 2005 contenente la testimonianza
resa dal generale Sergio Siracusa, che ho
in copia, nonché i resoconti delle testimonianze di Alfredo Tedesco e Fortunato
Massitti, attraverso l’avvocato Menicacci.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

PRESIDENTE. Sı̀, però i tempi non
corrispondono, in ordine alle richieste che
lei ha avanzato alla Commissione; la data
in cui sono stati pubblicizzati i resoconti
non è la data in cui è stata svolta la seduta
nella quale si fa riferimento a queste
circostanze, in quanto occorrono tempi
lunghissimi prima che il resoconto possa
essere reso pubblico. Quando lei ha fatto
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la richiesta questi resoconti non erano
ancora pubblici. Le chiedo quindi nuovamente da chi in realtà abbia saputo che
qualcuno – tra l’altro non si trattava di
una cosa infamante – l’aveva indicata
come informatore del Sismi.

DOUGLAS DUALE. Sı̀, Tuccillo. Quel
giorno gli avvocati avevano un’udienza di
Marocchino e di Rajola. Si trattava del
tribunale penale monocratico. Li ho raggiunti in aula e mi hanno dato queste due
copie. Tutto qui.

DOUGLAS DUALE. L’ho saputo dopo
aver avuto in copia questi due resoconti, il
giorno prima della mia lettera, nella sala
avvocati del tribunale penale di Roma,
dall’avvocato Menicacci.

PRESIDENTE. Ho capito. Quindi lei ha
preso in consegna una cosa che, laddove
fosse frutto di violazione del segreto, se
violazione c’è stata, appartiene non a lei
ma a chi le ha dato i documenti.

PRESIDENTE. Quindi, questa è la sua
fonte.

DOUGLAS DUALE. Assolutamente.
Questa lettera l’ho scritta il 15 aprile, e i
resoconti li ho avuti il 14.

DOUGLAS DUALE. Questa è la mia
fonte.

PRESIDENTE. Però probabilmente lei
lo sapeva già da prima.

PRESIDENTE. E l’avvocato Menicacci
come è venuto in possesso di questi atti ?

DOUGLAS DUALE. Come sarebbe a
dire, presidente ?

DOUGLAS DUALE. Questo non l’ho
chiesto. Tra l’altro l’avvocato Menicacci,
quando mi ha dato queste copie, era
insieme con il difensore del dottor Rajola,
ed era presente anche il signor Marocchino; quindi, erano in quattro. Inoltre,
prima loro avevano contattato il mio collega codifensore, l’avvocato Moriconi, al
quale hanno detto che c’erano delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni e di
chiamarmi perché avevano queste copie.
Tutto qui. Sono andato da loro...

PRESIDENTE.
Oliva ?

PRESIDENTE. Quindi, la sua ricostruzione è questa; poi stabiliremo come ciò
sia stato possibile. Ricorda la data in cui
incontrò l’avvocato Menicacci ? L’ha incontrato occasionalmente o vi siete dati un
appuntamento ?
DOUGLAS
DUALE.
Avevo
delle
udienze; mi ha chiamato l’avvocato Moriconi, che era nella camera penale, nella
sala avvocati, e mi ha detto di essersi
incontrato con l’avvocato Menicacci e con
l’avvocato di Rajola...
PRESIDENTE. Che si chiamava Tuccillo, no ?

Lei

conosce

Roberto

DOUGLAS DUALE. Certo che lo conosco.
PRESIDENTE. Non è che è stato Roberto Oliva a parlarle di questi documenti ?
DOUGLAS DUALE. Assolutamente no.
PRESIDENTE. La devo invitare a ricordare bene le cose. Ho visto che lei ha
un’agenda: riesce a ricostruire il giorno in
cui si è avvenuto questo incontro alla sala
avvocati ?
DOUGLAS DUALE. Certamente.
PRESIDENTE. E qual è il giorno ?
DOUGLAS DUALE. Il 14, perché ho
scritto la lettera il 15.
PRESIDENTE. Lei conferma che prima
del 14 non sapeva assolutamente niente ?
DOUGLAS DUALE. Non di scritto.
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PRESIDENTE. Ah, ecco.
DOUGLAS DUALE. Non di scritto.
Tutti lo sapevano attraverso Radio Radicale.
PRESIDENTE. No. Questi atti sono
stati segretati.
DOUGLAS DUALE. Ci sono anche le
tappe.
PRESIDENTE. Che c’entrano le tappe ?
DOUGLAS DUALE. Attraverso altri colleghi ho saputo che da Radio Radicale
hanno sentito queste domande.
PRESIDENTE. Ma non in queste audizioni, in altre.
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della cui audizione è emersa, per averlo
ritenuto opportuno la Commissione, l’esigenza di porre delle domande all’allora
capo del Sismi per sapere se anche a lui
risultasse che lei era un informatore del
Servizio. Da lı̀ è emersa la notizia attraverso Radio Radicale, perché in effetti
l’audizione del generale Siracusa non è
stata segregata. Queste invece sono state
segretate.
DOUGLAS DUALE. Quali sono state
segretate ?
PRESIDENTE. Queste che ci ha letto.
DOUGLAS DUALE. Io sto parlando di
Siracusa e Tedesco. Io non ho la testimonianza di Rajola. Attenzione ! Io ho quella
di Alfredo...

DOUGLAS DUALE. Si parlava dell’avvocato Duale che era fonte dei Servizi
segreti; si è parlato alla radio...

PRESIDENTE. Ha quella di Tedesco ?

PRESIDENTE. È vero, ma in atti assunti successivamente, non al 15 aprile.

PRESIDENTE. È stata segregata. Chi le
ha dato questo documento ? Menicacci ?

DOUGLAS DUALE. Questo non lo so.

DOUGLAS DUALE. Sı̀. Ci sono cinque
testimoni.

PRESIDENTE. Le pongo nuovamente la
stessa precisa domanda, al di là del fatto
che lei conoscesse o meno gli atti, nel
senso che li avesse letti o meno (perché
ammettiamo che li abbia letti il 14 o il 15
aprile): prima di questa data, in cui gli atti
erano ancora sotto il regime di segretezza,
lei aveva saputo da qualcuno che si era
parlato di lei, da parte di Rajola Pescarini
e di Alfredo Tedesco, come informatore
del Sismi ?
DOUGLAS DUALE. Io l’ho saputo dai
colleghi che hanno ascoltato Radio Radicale. Tutto qui. Prima di questi documenti...
PRESIDENTE. Avvocato Duale, le
debbo ribadire che questi atti sono stati
coperti dal segreto e quindi lei da Radio
Radicale non poteva saperlo. Poi abbiamo
ascoltato il generale Siracusa, nel corso

DOUGLAS DUALE. Certo.

PRESIDENTE. Quindi lei dichiara davanti alla Commissione che prima di
quella data non sapeva che in questa sede
si era parlato di lei come informatore dei
Servizi.
DOUGLAS DUALE. L’ho saputo dalla
radio e da alcuni colleghi – se vuole le do
nomi e cognomi – che hanno sentito la
radio...
PRESIDENTE. Ma quando ?
DOUGLAS DUALE. Non ricordo.
PRESIDENTE. Dopo, non prima.
DOUGLAS DUALE. Di che cosa ? No.
PRESIDENTE. Le cose non stanno cosı̀.
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DOUGLAS DUALE. Quello che so è
questo.

DOUGLAS DUALE. Di come salvare la
Somalia dalla catastrofe.

PRESIDENTE. Va bene.
Che ci dice dell’attribuzione del ruolo
di informatore dei Servizi che le viene
attribuito non soltanto da Rajola Pescarini
ma anche da altri ?

PRESIDENTE. D’accordo, ma, dato che
Grignolo non aveva la possibilità di fare il
politico e di salvare politicamente la Somalia, le chiedo: che significato ha ? Se lui
era il capo dell’ottava divisione, che si
interessava delle armi di distruzione di
massa, e comunque dei commerci illeciti
in questo settore, credo che tutto potesse
fare meno che preoccuparsi del risanamento della Somalia. Allora, a che titolo
intratteneva questo rapporto, che in questo momento, dandogli una diversa configurazione, lei sta ammettendo, visto che
dice di avere conosciuto Grignolo e di aver
avuto un rapporto con lui ? Lei parla di un
rapporto di carattere politico, ma Grignolo
non era né il ministro degli affari esteri né
il sottosegretario di qualsiasi altro dicastero italiano; era un dipendente dello
Stato che si interessava delle questioni alle
quali ho fatto riferimento in quanto capostruttura del Sismi.

DOUGLAS DUALE. Io sono qui per
ribadire che non sono mai stato un informatore dei Servizi segreti, non sono
mai stato un loro collaboratore, non ho
mai portato notizie da loro, non ho mai
preso un caffé da loro. Sono qui per
chiedere un confronto con chi dice che
sono stato un uomo dei Servizi.
PRESIDENTE.
Rajola Pescarini...

Quindi

il

generale

DOUGLAS DUALE. Sapevo che il generale Rajola Pescarini stava in Somalia,
ma non mi sono mai incontrato con lui se
non nel corridoio di un albergo in Italia.
PRESIDENTE. Conosceva Grignolo ?
DOUGLAS DUALE. Certamente.
PRESIDENTE. Che rapporto aveva con
lui ?
DOUGLAS DUALE. Con Grignolo avevo
rapporti diversi, avevamo rapporti politici.
PRESIDENTE. Sı̀, ma non era un politico, era il capo dell’ottava divisione del
Sismi.
DOUGLAS DUALE. Assolutamente. Il
rapporto con Grignolo, per esempio con
Oliva...
PRESIDENTE. Parliamo di Grignolo.
DOUGLAS DUALE. Si trattava solo di
politica somala.
PRESIDENTE. Che significa ?

DOUGLAS DUALE. Per quel che riguarda il mio rapporto con Grignolo, con
questo carabiniere, nonché con un altro
che credo fosse un colonnello che era con
loro...
PRESIDENTE. Adesso parliamo di Grignolo.
DOUGLAS DUALE. Il rapporto era non
solo di Grignolo con i politici, con i
diplomatici, che loro stessi avevano chiamato perché c’era il pericolo che in Somalia potesse accadere una catastrofe, nel
senso che quando, nel 1989 e negli anni
novanta, in Somalia il regime di Siad
Barre stava...
PRESIDENTE. Questo lo sappiamo.
DOUGLAS DUALE. Tutti sapevano che
il sottoscritto rappresentava nella comunità somala e tra gli intellettuali somali
che erano contro questi regimi... Tra l’altro ero tra quelli moderati, e contro gli
estremisti, che avevano le armi. Infatti
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quelli moderati che volevano risolvere il
problema pacificamente si rivolgevano a
me. Il problema di cui discutevamo era
come convincere quelli dell’opposizione e
quelli della parte di Siad Barre a fare un
nuovo governo. Su questa base io mi sono
interessato e sono andato...
PRESIDENTE. Poi ne parliamo.
DOUGLAS DUALE. Volevo arrivare...
PRESIDENTE. Aspetti, stia calmo e
tranquillo, senza problemi. Tutte queste
cose sarebbero bellissime se non ci fosse il
particolare che Grignolo non era un funzionario né un dirigente del Ministero
degli affari esteri, ma era un uomo del
Sismi, del Servizio di sicurezza militare.
Che lei potesse parlare – e che magari
ancora parli – con le autorità dello Stato
italiano per poter mettere ordine in Somalia è una cosa lodevole e sicuramente
ancora attuale, ma è un discorso sul quale
non abbiamo motivo di interloquire, e tra
l’altro non si tratta di cose di interesse
della Commissione. Qui il problema è che
il suo rapporto, che non può essere di tipo
politico, con l’ammiraglio Grignolo, riguardava ben altri argomenti dei quali Grignolo si interessava, vale a dire le armi di
distruzione di massa ed il traffico illecito
di armi. Che tipo di informazioni dava ?
DOUGLAS DUALE. Non ho dato alcuna
informazione.
PRESIDENTE. Le informazioni politiche le dava.
DOUGLAS DUALE. Certamente.
PRESIDENTE. Per esempio sugli armamenti o sulla condizione di Siad Barre nel
momento in cui è scoppiato il grosso
conflitto (lei parlava degli anni novanta)...
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DOUGLAS DUALE. No, le davo...
PRESIDENTE. A Grignolo ?
DOUGLAS DUALE. Ai politici italiani,
non a Grignolo.
PRESIDENTE. E quali erano questi
politici ? Faccia nomi e cognomi !
DOUGLAS DUALE. Non li do i nomi
dei politici.
PRESIDENTE. Come no ! Lei qui è
testimone e deve dare i nomi dei politici.
DOUGLAS DUALE. Di questo ne ho
parlato...
PRESIDENTE. Con chi ?
DOUGLAS DUALE. Con tutti i partiti...
PRESIDENTE. I partiti sono delle formazioni; con quali persone parlava ?
DOUGLAS DUALE. Noi eravamo un
movimento politico che si contrapponeva a
questi regimi.
PRESIDENTE. D’accordo, però lei
adesso ci deve dire – perché la domanda
precisa è questa – quali sono i politici con
cui trattava.
DOUGLAS DUALE. Noi mandavamo un
fax a tutte le segreterie dei partiti. Le
notizie che davamo contrastavano con i
Servizi.
PRESIDENTE. Che significa che contrastavano con i Servizi ?

DOUGLAS DUALE. Anche il 1989. Siad
Barre...

DOUGLAS DUALE. Le notizie che pervenivano ai Servizi dalla Somalia erano
tutte fasulle, perché rappresentavano una
Somalia che non esisteva.

PRESIDENTE. E lei che faceva ? Dava
le notizie agli italiani o no ?

PRESIDENTE. Quindi voi davate informazioni nel senso che dicevate che le cose
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stavano diversamente rispetto a quanto
veniva rappresentato in via ufficiale. Vuol
dire questo ?
DOUGLAS DUALE. Presidente, come
posso...
PRESIDENTE. Non risponde ? Lei diceva quello che accadeva e lo segnalava ai
politici. E queste segnalazioni le faceva
anche a Grignolo ?
DOUGLAS DUALE. No, assolutamente.

DOUGLAS DUALE. I carri armati...
PRESIDENTE. Scusi, andiamo con ordine. Chi sono gli interlocutori di queste
notizie di carattere militare, in quanto i
carri armati evidentemente non sono automobili a scontro ma sono strumenti
militari ? Con chi parlavate di queste cose
quando, come lei ha detto un attimo fa,
raccomandavate di non far mandare armi
in Somalia da parte dell’Italia, perché era
pericoloso ? A chi lo diceva ?

PRESIDENTE. Allora a Grignolo cosa
diceva ?

DOUGLAS DUALE. Noi dovevamo sempre scrivere o ai giornali o ai politici...

DOUGLAS DUALE. Grignolo l’ho visto
tre o quattro volte.

PRESIDENTE. Scrivere o parlare: ma
con chi ?

PRESIDENTE. Ormai qui tutti quanti
cadono sotto l’ombra del sospetto, ma
Grignolo ha detto una cosa diversa; del
rapporto con lei ha parlato con molta
franchezza e chiarezza, affermando che lei
non prendeva soldi dai Servizi ma che
comunque era ritenuto tra le loro fonti
attendibili. Una fonte molto attendibile.

DOUGLAS DUALE. Con tutti i partiti.

DOUGLAS DUALE. Ma con Grignolo
abbiamo parlato di politica, di come salvare il paese. Tutte le volte che l’Italia era
in difficoltà chi chiamavano ?
PRESIDENTE. L’Italia o la Somalia ?
DOUGLAS DUALE. Soprattutto per i
problemi dell’Italia verso la Somalia. Per
esempio, quando è morto il vescovo Colombo chi è andato in Somalia ? Sono
andato io !
PRESIDENTE. Sul traffico di armi cosa
comunicavate ai politici italiani ?
DOUGLAS DUALE. Che non dovevano
fornire armi a Siad Barre, perché noi
sapevamo che in Somalia arrivavano armi
provenienti dall’Italia.
PRESIDENTE. Questa è una notizia
importante. Cerchiamo di inquadrarla.

PRESIDENTE. Con chi parlavate ? Diceva queste cose a Grignolo ?
DOUGLAS DUALE. Certamente.
PRESIDENTE. Quindi lei diceva a Grignolo che il problema del trasferimento
delle armi...
DOUGLAS DUALE. Il nostro rapporto
era quando Siad Barre è caduto.
PRESIDENTE. Sı̀, ora ne parleremo,
ma intanto le voglio chiedere: quando
raccomandavate che dall’Italia non partissero le armi perché in Somalia c’era l’ira
di Dio, compresi i carri armati e via
dicendo, chi erano i vostri interlocutori
italiani ?
DOUGLAS DUALE. Noi non avevamo
alcun interlocutore particolare.
PRESIDENTE. In generale, chi erano
gli interlocutori ?
DOUGLAS DUALE. Tutti i partiti.

2533

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

PRESIDENTE. Facevate i fax. E lei
come faceva a sapere che le armi ed i carri
armati partivano dall’Italia ? Come lo
aveva accertato ?
DOUGLAS DUALE. Attraverso gli intellettuali somali.
PRESIDENTE. Gli intellettuali somali
che stavano in Somalia. E che cosa dicevano ?
DOUGLAS DUALE. Che arrivavano le
armi.
PRESIDENTE. Da dove ?
DOUGLAS DUALE. Dall’Italia.
PRESIDENTE. E con chi contrattavano
per avere queste armi ?
DOUGLAS DUALE. Direttamente con
l’esercito italiano, con il Ministero della
difesa.
PRESIDENTE. Quindi si trattava di
commesse regolarmente pagate.

DOUGLAS DUALE. Di come si poteva
salvare la Somalia, di fare un nuovo
governo.
PRESIDENTE. Anche dopo il 1990,
dopo la caduta di Siad Barre, il problema
delle armi c’era ed era forte.
DOUGLAS DUALE. Siad Barre è uscito
di scena il 26 gennaio 1991; l’8 febbraio io,
Grignolo, i politici italiani ed i diplomatici
siamo partiti da Roma.
PRESIDENTE. Dopo ne parliamo. Lei
ha fatto riferimento alle notizie che voi
fornivate, nel senso di dire che non era
opportuno che l’Italia desse le armi alla
Somalia durante il periodo bellico di Siad
Barre; quando poi Siad Barre è caduto
questo tipo di raccomandazioni lo facevate
ugualmente o non lo facevate più ?
DOUGLAS DUALE. Non c’era assolutamente. L’Italia politica e militare non
mandava più armi in Somalia.
PRESIDENTE. Quando è terminato il
trasferimento delle armi ?
DOUGLAS DUALE. IL 26 gennaio.

DOUGLAS DUALE. Regolari. Non era
una notizia non vera. Il nostro discorso
era diverso...
PRESIDENTE. E queste cose le ha
dette anche a Grignolo ?
DOUGLAS DUALE. Con Grignolo sono
entrato in rapporti quando ormai eravamo
negli anni novanta.

PRESIDENTE. Da quel momento in poi
l’Italia non ha mandato più armi ?
DOUGLAS DUALE. Ufficialmente no.
PRESIDENTE. Ufficialmente. Ed ufficiosamente ?
DOUGLAS
posso sapere.

DUALE.

Questo

non

lo

PRESIDENTE. Benissimo.
DOUGLAS DUALE. Quando si è parlato
non c’era solo lui, c’erano anche tre o
quattro diplomatici, in quella sede. Non ho
chiesto i loro nomi.
PRESIDENTE. E di che cosa avete
parlato ?

PRESIDENTE. Lei ha mai avuto modo
di accertare se, nonostante la caduta di
Siad Barre, dall’Italia arrivassero armi ?
DOUGLAS DUALE. Io non ho prove.
PRESIDENTE. Che cos’ha ? Indicazioni,
dichiarazioni altrui ?
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DOUGLAS DUALE. Quello che ho sentito, che addirittura fino al 1992 si mandavano armi dall’Italia, non dal Governo
ma da parte delle fazioni.
PRESIDENTE. E chi mandava le armi
dall’Italia, questa volta non legittimamente ?
DOUGLAS DUALE. Non lo so.
PRESIDENTE. Non lo sa ?
DOUGLAS DUALE. No.
PRESIDENTE. Non l’ha accertato né
attraverso i terminali somali né attraverso
quelli italiani ?

lamentato o gli ha segnalato – del fatto
che dall’Italia continuavano a pervenire
armi in Somalia ?
DOUGLAS DUALE. Io ricordo di aver
visto Grignolo prima del 1992, credo tra
l’8 e il 10 febbraio. Ricordo queste date.
L’ultima volta è stato tra l’8 e il 10
febbraio.
PRESIDENTE. Io le ho chiesto se ne ha
parlato.
DOUGLAS DUALE. Né parlato né visto.
PRESIDENTE. Fino a quando l’ha visto
ne ha parlato, sı̀ o no ?

DOUGLAS DUALE. No, non avevo alcun interesse a farlo.

DOUGLAS DUALE. Certamente. Ne abbiamo parlato pubblicamente. Di questo
ho parlato anche con Pucci, il 28 dicembre
1992.

PRESIDENTE. E di questi problemi
parlava con Grignolo ?

PRESIDENTE. Quindi anche dopo la
caduta di Siad Barre.

DOUGLAS DUALE. Con Grignolo ci
siamo visti per l’ultima volta il 29 dicembre 1992.
PRESIDENTE. Fino al 1992 lei ha parlato qualche volta con Grignolo del problema delle armi che comunque arrivavano in Somalia in maniera illecita e
quindi di questioni che a Grignolo interessavano istituzionalmente ?
DOUGLAS DUALE. Credo che abbiamo
parlato, ma in seduta pubblica, del fatto
che l’Italia era corresponsabile di quello
che aveva fatto Siad Barre, in quanto
forniva armi...
PRESIDENTE. Io le ho posto una domanda diversa. Nel 1992 non c’è più Siad
Barre. Lei ha indicato una data a partire
dalla quale lei non avrebbe più trattato
con Grignolo, il 1992. Da quando è caduto
Siad Barre, il 26 gennaio 1991, fino al
momento in cui lei ha avuto contatti con
Grignolo, ha parlato con lui – o si è

DOUGLAS DUALE. Sı̀, in febbraio,
quando siamo andati in Somalia con la
missione...
PRESIDENTE. Ne parliamo dopo. Ora
parliamo dei viaggi in Somalia: quanti ne
ha fatti ?
DOUGLAS DUALE. Con Grignolo ?
PRESIDENTE. In generale, con il coinvolgimento del Sismi.
DOUGLAS DUALE. Assolutamente...
Scusi tanto, c’erano ambasciatori...
PRESIDENTE. Ho capito, ma io le sto
chiedendo...
DOUGLAS DUALE. Io so che il nostro
paese...
PRESIDENTE. Attenzione, noi ci basiamo su dichiarazioni acquisite agli atti. Il
generale Rajola Pescarini ci ha dato una
certa rappresentazione che noi natural-
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mente, come tutte le rappresentazioni,
consideriamo sempre soggetta a verifica, e
sentendo gli altri cerchiamo di appurare se
sia o meno corretta.
Le domando: quante volte, insieme al
personale del Sismi, è andato in Somalia ?
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DOUGLAS DUALE. Sı̀. Poi c’erano i
diplomatici.
PRESIDENTE. Il direttore del Servizio
c’era ?
DOUGLAS DUALE. Non c’era.

DOUGLAS DUALE. Le ripeto che l’8
febbraio 1991 sono partito da Roma con
Grignolo.
PRESIDENTE. Ci racconti questo viaggio.
DOUGLAS DUALE. Credo ci fossero
altre due persone. C’era un funzionario
del Ministero degli affari esteri. Giunti a
Nairobi – il nostro viaggio doveva finire a
Mogadiscio via Nairobi –, dopo aver avuto
un contatto telefonico con il generale Aidid che quella sera si trovava ad Addis
Abeba... La nostra missione era quella di
incontrarci con Aidid e con Ali Madhi;
all’epoca quest’ultimo era stato eletto
come presidente ad interim. Giunti a Nairobi, dalla Farnesina e dai Servizi, naturalmente contrari a queste missioni, ci
hanno avvertiti di stare attenti perché se
fossimo andati a Mogadiscio ci avrebbero
sparato. Il giorno dopo la delegazione di
Grignolo ed altri sono tornati in Italia,
mentre io, l’ambasciatore Palaja ed altri
tre funzionari del Ministero degli affari
esteri siamo andati a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Quindi siete scesi tutti a
Nairobi: lei, Grignolo e...
DOUGLAS DUALE. Credo ci fosse anche un colonnello della Guardia di finanza.
PRESIDENTE. Ricorda come si chiama ?

PRESIDENTE. Pucci non c’era ?
DOUGLAS DUALE. Non credo che
fosse neanche nel Servizio. All’epoca mi
pare ci fosse Martini.
PRESIDENTE. Qual era la finalità di
questa missione ?
DOUGLAS DUALE. Solo politica: dovevamo cercare...
PRESIDENTE. E perché hanno chiamato lei ?
DOUGLAS DUALE. E chi doveva parlare con Ali Mahdi e con Aidid, se non il
sottoscritto ?
PRESIDENTE. Perché sapevano che lei
era in contatto con entrambi ?
DOUGLAS DUALE. Certamente.
PRESIDENTE. Come lo sapevano ? E
chi lo sapeva ? Grignolo ?
DOUGLAS DUALE. Lo sapevano anche
al Ministero degli affari esteri, lo sapevano
tutti. Il mio ruolo era arcinoto.
PRESIDENTE. Che cosa dovevate fare ?
DOUGLAS DUALE. Dovevamo tentare
una riconciliazione; bisognava convincere
Ali Mahdi a dimettersi e Aidid ad accettare di entrare nel governo, nonché richiamare i fuoriusciti da Nairobi.

DOUGLAS DUALE. Gruner. Poi c’era
Oliva.

PRESIDENTE. Con chi avete parlato a
Nairobi ?

PRESIDENTE.
Roma ?

DOUGLAS DUALE. Con i darod che
erano fuggiti da Mogadiscio. Abbiamo

Oliva

del

centro

di
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avuto questo contatto, abbiamo telefonato
ad Aidid, dopodiché si è deciso, per volontà del Ministero degli affari esteri, che
l’aereo, l’equipaggio e questi signori – gli
spioni – dovevano rientrare in Italia, mentre noi – io ed i diplomatici – dovevamo
andare giù a Mogadiscio.
PRESIDENTE. A fare cosa ?
DOUGLAS DUALE. Come unità di crisi.
PRESIDENTE. Quindi voi avete continuato il viaggio.
DOUGLAS DUALE. Arrivati a Mogadiscio...
PRESIDENTE. Con chi avete avuto rapporti a Mogadiscio ?
DOUGLAS DUALE. Con Ali Madhi, il
quale il primo giorno ha accettato tutte le
nostre condizioni, dopodiché si è rimangiato la sua dichiarazione.
PRESIDENTE. Quali erano le condizioni ?
DOUGLAS DUALE. Quelle che stavo
dicendo prima: si doveva dimettere, occorreva formare un nuovo governo di
unità nazionale, composto dai partiti che
avevano rovesciato il regime di Siad Barre.
Dopo Ali Mahdi ha cambiato la conclusione e ha detto che non l’avrebbe fatto.
PRESIDENTE. Con Aidid vi siete incontrati ?
DOUGLAS DUALE. Certamente.
PRESIDENTE. Separatamente
sieme ad Ali Mahdi ?

o

in-

DOUGLAS DUALE. Separatamente.

PRESIDENTE. E poi ? Non se n’è fatto
niente ?
DOUGLAS DUALE. Noi abbiamo fatto
una verifica dei beni italiani sul territorio
di Mogadiscio (l’ambasciata, casa Italia, la
chiesa) e poi siamo tornati. Da quel periodo in poi io non ho mai più visto né
Grignolo né questi signori. Successivamente, credo il 27 dicembre, proprio dopo
Natale, sono stato chiamato, non da Grignolo ma da altre persone, funzionari del
Ministero degli affari esteri, che hanno
detto di avere bisogno di me. Quello stesso
giorno – il 27 – siamo partiti da Roma;
c’erano Grignolo e Pucci (ho conosciuto
quest’ultimo in tale occasione).
PRESIDENTE. Poi chi c’era ?
DOUGLAS DUALE. A Nairobi c’era
l’ambasciatore italiano, con il quale avevo
avuto un colloquio.
PRESIDENTE. Rajola Pescarini c’era ?
DOUGLAS DUALE. Ci aspettava a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Lei ricorda se Rajola
Pescarini manifestò disappunto per questa
missione ?
DOUGLAS DUALE. È normale, perché
ad istanza...
PRESIDENTE. Manifestò disappunto ?
DOUGLAS DUALE. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Secondo lei era contento che venisse fatta questa spedizione
da parte di Grignolo ?
DOUGLAS DUALE. La mia presenza a
Rajola Pescarini dava fastidio.
PRESIDENTE. Perché ?

PRESIDENTE. E con Aidid che tipo...
DOUGLAS DUALE. Aidid ha accettato
la carica del partito...

DOUGLAS DUALE. Perché ha sempre
manifestato ed ha scritto che in Somalia
era un Dio, quando invece i somali non lo
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volevano vedere; ecco perché io sono stato
chiamato per parlare con Aidid, dopo che
le televisioni di tutto il mondo hanno
pubblicato...

PRESIDENTE. Oltre alle notizie false,
lei ha detto che Rajola Pescarini era vostro
avversario perché era colui che dava le
armi. Ma a chi ?

PRESIDENTE. Perché Rajola non ci
avrebbe potuto parlare ?

DOUGLAS DUALE. Le dava in questo
senso: essendo l’ufficiale preposto per la
Somalia, naturalmente era il coordinatore
tra la Somalia e l’Italia e i rapporti li
teneva lui.

DOUGLAS DUALE. Come faceva a parlare con Aidid, se era colui che portava
armi (naturalmente attraverso l’ufficio,
non di persona) ? E l’Italia ha deciso di
fornire armi a Siad Barre quando questo
ammazzava i nostri figli.

PRESIDENTE. Sı̀, ma lei prima ha
parlato di armi. In che senso ?
DOUGLAS DUALE. Istituzionalmente.

PRESIDENTE. Quindi Rajola Pescarini
odiava lei, o comunque la vedeva male...

PRESIDENTE. Rajola curava il trasferimento delle armi dall’Italia...

DOUGLAS DUALE. Era il nostro avversario.

DOUGLAS DUALE. Attenzione: non era
Rajola che curava...

PRESIDENTE. Perché ?
DOUGLAS DUALE. Per quello che vi
ho detto prima, perché se l’Italia deve
prendere una decisione per cambiare la
sua politica verso la Somalia e le notizie
pervengono attraverso il Servizio... Tra
l’altro io non ce l’avevo con Rajola come
persona; noi ce l’avevamo con l’ammiraglio Martini, perché lui era il capo.
PRESIDENTE. Perché ?
DOUGLAS DUALE. Perché lui trasmetteva le notizie raccolte attraverso i suoi
uffici.
PRESIDENTE. A chi ?
DOUGLAS DUALE. Al Governo italiano, ai politici.
PRESIDENTE. E che doveva fare ? Non
doveva raccogliere le notizie ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, ma per noi
erano notizie false. Quando ci sono i carri
armati...

PRESIDENTE. Era un anello dell’ingranaggio...
DOUGLAS DUALE. Era l’uomo dei Servizi attraverso il quale si davano le armi,
perché se l’Italia aveva notizie...
PRESIDENTE. Non capisco...
ELETTRA DEIANA. Scusi, presidente,
se ho capito bene l’Italia sosteneva il
regime di Siad Barre ed ovviamente la
filiera in Somalia era costituita da uomini
che si attenevano alle direttive del Governo italiano. Non è che Rajola fosse
responsabile delle notizie che mandava;
raccoglieva notizie funzionali all’appoggio
che l’Italia...
PRESIDENTE. Cui loro erano contrari.
ELETTRA DEIANA. Dato che l’Italia
appoggiava Siad Barre, mandava anche
armi in forma ufficiale, e probabilmente i
Servizi lo sapevano.
PRESIDENTE. Però c’è un piccolo particolare: questo è un viaggio che si colloca
in tempi ben successivi rispetto alla caduta
di Siad Barre. Pertanto voglio capire: la
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qualità che lei attribuisce a Rajola Pescarini di essere un vostro avversario era
legata anche ad attività che sono proseguite attraverso Rajola o attraverso altri o
insieme ad altri dopo la caduta di Siad
Barre ?
DOUGLAS DUALE. Assolutamente no.
Loro sono stati nostri avversari fino alla
caduta di Siad Barre.
PRESIDENTE. Allora perché quando
lei è arrivato in Somalia è stato visto male
da Rajola Pescarini ? Per il passato ?
DOUGLAS DUALE. Certamente. Lui
non si poteva incontrare con il generale
Aidid, tant’è vero che quando io, Grignolo
ed il generale Pucci siamo arrivati all’aeroporto di Mogadiscio c’era Rajola, che ci
ha portato al comando Italfor, dove c’era
il generale Rossi. Lı̀ ci ha portato da Aidid.
Invece Rajola ed il generale Pucci sono
andati da Ali Mahdi. Certamente non
potevo portare Rajola da Aidid, che non lo
poteva vedere. Era inopportuno. Certamente, ho preferito andare da solo con
Grignolo, in modo tale che potevamo spiegare ad Aidid che l’Italia di oggi è diversa
da quella che lui, invece, chiamava l’Italia
« di qua o di là ».
PRESIDENTE. La finalità della missione qual era, questa volta ?
DOUGLAS DUALE. Era quella di convincere assolutamente Aidid a non alzare
il tiro nei confronti dei militari italiani, in
quanto lui pubblicamente, dalla televisione
CNN, cinque giorni prima (c’erano anche
tutte le altre televisioni, quel giorno), aveva
detto che non era assolutamente gradita la
presenza degli italiani e dei loro militari,
dopo quel che avevano fatto in Somalia.
PRESIDENTE. In che periodo siamo ?
DOUGLAS DUALE. Quel giorno era il
29 dicembre 1992.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Motta.

CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Avvocato Duale, una breve domanda.
Lei parla sempre al plurale e dice « noi ».
A chi si riferisce ? Lei rappresentava se
stesso, una parte di somali, un’associazione ? Rappresentava la parte avversa a Siad
Barre ? Insomma, quando lei parla al
plurale, di chi parla ?
Da quel che si è detto, lei è diventato
un interlocutore assolutamente fondamentale per la Somalia, e non solo. Dunque,
quando lei parla al plurale e dice « noi »,
è il rappresentante di qualcosa di più
ampio di un gruppo ristretto, e quindi di
un gruppo che evidentemente aveva rapporti con autorità italiane, compresi appunto i servizi. Badi che quando parliamo
dei servizi non implichiamo affatto un
giudizio negativo, ma lei sapeva esattamente con chi aveva a che fare.
Allora, per favore, quando dice « noi »
specifichi a chi si sta riferendo e precisi la
qualità del rapporto che aveva con le
autorità italiane. Lei aveva rapporti con
militari e con personaggi dei servizi – che
sapeva benissimo essere dei servizi –, per
cui le chiedo di specificare in quale modo
quel « noi » si articolasse nei rapporti e
nelle relazioni con le diverse persone che
avevano diversi ruoli. Altrimenti, come
certamente capirà, tutto questo diventa un
insieme nel quale si fa fatica a distinguere:
vengono tutti messi sullo stesso piano
quando invece sappiamo che vi sono differenze in termini di tempi, di ruoli e di
persone.
Per favore – glielo ripeto –, specifichi,
quando dice « noi »; di chi sta parlando: di
se stesso, di un gruppo ristretto, di un
gruppo di partiti o di quant’altro ?
DOUGLAS DUALE. Pensavo di aver
anticipato questo discorso: all’epoca, rappresentavo un gruppo di intellettuali somali presenti in Italia e in Europa; ci
battevamo per il rovesciamento del regime
di Siad Barre ma non con le armi, bensı̀
con una mediazione, con gli incontri, per
allargare anche la comunità presente in
Somalia; tra l’altro, il mio rapporto non
era visto in maniera ostile neanche dal
Governo di Siad Barre. Avevo rapporti con
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tutti e il mio ruolo è sempre stato quello
di avere rapporti con tutte le etnie, nessuna esclusa; io non rappresentavo solo la
mia etnia.
Sapete che Ali Mahdi era avversario di
Aidid; io sono della famiglia di Aidid e Ali
Mahdi e Aidid si combattevano tra di loro;
ho difeso il sultano di Bosaso, che era
l’avversario della mia famiglia. Il mio
rapporto va al di là di tutto questo: me lo
riconoscono, anche attraverso la storia di
mio padre. Io non sono uno di quelli che,
se è chiamato dai somali, è perché fa parte
di questa o di quell’altra famiglia. No,
assolutamente, mi chiamano perché sono
Duale. Almeno, i somali mi riconoscono
come una persona che a un chilometro di
distanza...
PRESIDENTE. Che significa « Duale » ?
Significa « doppio » ?
DOUGLAS DUALE. Come ?
PRESIDENTE.
« Duale » ?

Che

cosa

significa

DOUGLAS DUALE. Duale vuol dire
« lodato ».
Insomma, quando dico « noi », voglio dire
che, anche se eravamo avversari, eravamo
riconosciuti anche dal Governo italiano. Si
sapeva che a volte, quando vi erano delle
riunioni, io vi partecipavo. Se facevo un
comunicato stampa, lo facevo a nome degli
intellettuali somali, non lo facevo per me.
Ma nello stesso momento, il nostro problema era evitare quello che alla fine è
successo. Sapevamo che i somali si erano
divisi in tante famiglie e che volevano
rovesciare il regime di Siad Barre, ma non
avevano un programma, non sapevano
cosa andavano a fare. Il nostro problema
era questo. Ecco perché mi ha chiamato
l’unità di crisi, ecco perché sono andato a
Mogadiscio per parlare con Ali Mahdi, che
in quel momento era contrario ad Aidid,
il quale è della mia famiglia. Il mio
rapporto era questo e rimane tale, anche
oggi.
CARMEN MOTTA. Mi scusi, a maggior
ragione lei sapeva perfettamente, quando
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parlava con Grignolo o con altri alti ufficiali, con diplomatici italiani o appartenenti all’esercito...
DOUGLAS DUALE. No, io non mi sono
mai incontrato con Grignolo né a casa sua,
né nel suo ufficio.
CARMEN MOTTA. Questo non ci interessa, non è in questione.
DOUGLAS DUALE. Io non ho mai
avuto il telefono di Grignolo in vita mia !
Non ho neanche avuto il suo telefono, né
lui il mio. Quando c’erano questi problemi, certamente i loro uffici ci cercavano, ma non è che avessi un rapporto
fisso con loro. Poi, quando ci si incontra,
i problemi vengono messi sul tavolo.
Quando si parlava di politica, certamente ero il primo a dire « Signori, state
fornendo armi, state fornendo questo e
quest’altro... » ed elencavo le varie cose,
ma erano presenti anche i diplomatici,
non c’era un rapporto segreto tra me e i
servizi. Questa è un’offesa nei miei confronti !
CARMEN MOTTA. Perché, scusi ?
DOUGLAS DUALE. Perché avrei dovuto informare Grignolo, quando potevo
fare altro ? Grignolo dove portava le notizie ? Dal suo capo ! Io ho fatto l’accademia. Se ce l’avevo con l’ammiraglio Martini, se scrivevamo contro di lui o se
facevamo gli scioperi, che avrei dovuto
fare ? Avrei dovuto dare un’informazione
all’ammiraglio Grignolo che poi, il giorno
dopo, l’avrebbe portata a Martini ?
CARMEN MOTTA. Insomma, le cose
sono un po’ più complicate di come lei le
sta spiegando adesso. È del tutto evidente
che lei aveva un ruolo di opposizione...
DOUGLAS DUALE. E allora ?
CARMEN MOTTA. E allora, quando si
svolge un ruolo di opposizione ad un
potere costituito è evidente che si tende a
fare operazioni di relazione tese a sovver-
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tire quello Stato e possibilmente a sostituirlo con un altro. Lei, evidentemente,
aveva bisogno di creare delle relazioni
anche qui in Italia, relazioni che fossero
amichevoli e che facessero comprendere il
vostro obiettivo. Non credo che lei parlasse
con tutti cosı̀, giusto per parlare dei problemi della Somalia, che erano perfettamente conosciuti in Italia ! È che, semplicemente, anche in Italia vi erano ipotesi
diverse su come affrontare la situazione
somala.
Quindi, lei parlava con tutti ma in
modo probabilmente differente, a seconda
delle persone con le quali parlava. O no ?
Questo è normale in politica.
DOUGLAS DUALE. Guardi l’Italia non
ha mai avuto una politica verso la Somalia ! Non ha mai avuto una politica unitaria. In Italia c’erano i partiti e ognuno la
vedeva a suo modo. Non c’era una politica
che si chiamasse « politica estera per la
Somalia ». Non c’era, cosı̀ come è vero che,
ve lo ripeto ancora, la Somalia era vista
come una casa madre del Partito socialista, cosı̀ come l’Etiopia era la casa madre
dei democristiani. Questa era la politica
estera italiana per la Somalia, questi erano
i fatti, se vogliamo sottolineare le cose.

abbiamo dato assolutamente nulla. Credo
che a Natale gli mandassimo un pacco di
cibarie o roba simile »: è Grignolo che
parla e si riferisce al trattamento che
veniva riservato all’avvocato Duale, come
fonte.
Gli viene chiesto: « Per esempio, faccio
un’ipotesi, se gli servivano permessi di
soggiorno o altre provvidenze rispetto a
cittadini somali, aveva in voi un canale,
che consentiva di venire incontro a tale
richieste ? ». E lui risponde: « Non ricordo
che abbia mai chiesto niente. Ricordo che
faceva l’avvocato di diversi somali, ma non
ebbe mai motivo di chiederci qualcosa ».
Viene poi chiesto a Grignolo: « Quindi,
soldi non gliene avete dati ? », e lui risponde : « No, non lo faceva per carità di
patria. » « Perché ? » « Diciamo che collaborare con i servizi » – è sempre Grignolo
che parla – « dava un certo qual prestigio
nell’ambito somalo. Come si sa, c’erano
diversi clan, anche qui a Roma e l’avvocato Duale era una delle espressioni maggiori di determinati clan, che poi non
erano molto amici tra loro. Questo mi
pare di averlo capito abbastanza bene, per
cui il fatto che ogni tanto venisse da noi
gli dava ovviamente un certo prestigio ».
Avvocato Duale, il generale Grignolo
dice il falso ?

PRESIDENTE. Fino a Siad Barre.
DOUGLAS DUALE. Sı̀, fino a Siad
Barre.

DOUGLAS DUALE. Assolutamente.
Prestigio ? Portare con me un generale dei
servizi in Somalia rappresentava per me
solo un pericolo !

PRESIDENTE. E dopo ?
DOUGLAS DUALE. Dopo di che, un
caos ! E lo è anche oggi.
PRESIDENTE. Infatti.
DOUGLAS DUALE. E allora, vorrei sapere qual è la politica italiana verso la
Somalia. Oggi, c’è una politica dell’Italia
verso la Somalia ? Abbiamo sentito dire
che si pagano cinquantotto milioni di euro
ma...
PRESIDENTE. Continuo a leggere:
« Come trattamento economico, noi non gli

PRESIDENTE. Chiesto a Grignolo se la
si riteneva un informatore serio, cosı̀ questi risponde: « È molto soggettivo perché
spesso e volentieri parlava anche della
Somalia, dandoci dei quadri di situazione.
Non è che fosse molto obiettivo, almeno
noi pensavamo che non fosse molto obiettivo ».
Chiestogli se lei fosse ritenuto affidabile, la risposta di Grignolo è: « No, nella
maniera più totale ».
Successivamente, siccome si parla di
una ripartizione delle fonti, viene chiesto a
Grignolo a quale categoria lei appartenesse. La risposta di Grignolo è stata che,
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dal punto di vista dell’attendibilità, lei era
mediamente basso su determinati argomenti: « Riteneva di essere molto amico di
Ali Mahdi, tant’è vero che mi ricordo che
il generale Pucci mi portò da Ali Mahdi
mentre non mi portò dall’altro, cioè da
Aidid ». Non è vero ?
DOUGLAS DUALE. Assolutamente falso ! Siamo andati io e lui direttamente,
dall’aeroporto siamo andati da Aidid !
PRESIDENTE. Su domanda del presidente (« Duale stava dalla parte di Ali
Mahdi o di Aidid ? »), Grignolo risponde:
« Dalla parte di Ali Mahdi ».
DOUGLAS DUALE. È assolutamente
falso. Sono contento che lui abbia dichiarato che io ero uno che non contava !
PRESIDENTE. Però, le contraddizioni
rispetto a quello che lei dice sussistono
anche con riferimento ad altre dichiarazioni.
Lei conosceva bene Oliva ? Che rapporti
aveva con Oliva ?
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DOUGLAS DUALE. Come ?
PRESIDENTE. Fino a quando ha trattato Oliva ?
DOUGLAS DUALE. Io e Oliva siamo
diventati amici. È una cosa a livello personale.
PRESIDENTE. Quando vi siete conosciuti ?
DOUGLAS DUALE. Ci siamo conosciuti, credo, nel 1989 o nel 1990.
PRESIDENTE. Nel 1989-90 ?
DOUGLAS DUALE. Credo.
PRESIDENTE. E fino a quando vi siete
trattati ?
DOUGLAS DUALE. Noi...
PRESIDENTE. Anche adesso vi trattate ?

DOUGLAS DUALE. La stessa cosa che
con lui.

DOUGLAS DUALE. No, non trattati.
Siamo amici.

PRESIDENTE. Oliva era un capo centro a Roma.

PRESIDENTE. Vi conoscete, insomma.

DOUGLAS DUALE. Lo sarà diventato
adesso, credo.
PRESIDENTE. Anche allora, comunque, stava al centro di Roma.

DOUGLAS DUALE. Certamente.
PRESIDENTE. Lei sa che Oliva è in
servizio al Sismi ?
DOUGLAS DUALE. Certo.

DOUGLAS DUALE. Stava a Roma, sı̀.
PRESIDENTE. No, non stava semplicemente a Roma; era funzionario del Sismi
e stava al centro di Roma.

PRESIDENTE. Quindi, nel periodo attuale, in cui egli è sicuramente uomo dei
servizi, lei tratta col dottor Oliva, per
ragioni diverse da quelle dell’informazione.

DOUGLAS DUALE. Questo non lo so,
non posso saperlo !

DOUGLAS DUALE. Assolutamente.

PRESIDENTE. Lei dove incontrava Oliva ?

PRESIDENTE. E comunque è persona
che lei ancora tratta.
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DOUGLAS DUALE. Ma certamente. Ci
siamo incontrati anche per altri motivi,
anche dell’ufficio.

altro. Non esiste con Roberto Oliva un
rapporto professionale che non sia come
avvocato ?

PRESIDENTE. Quando vi siete incontrati per motivi d’ufficio ?

DOUGLAS DUALE. Non c’è una causa;
è una consulenza legale. Ci siamo pure
incontrati ultimamente.

DOUGLAS DUALE.
siamo incontrati.

Molte

volte,

ci

PRESIDENTE. Per ragioni d’ufficio ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Cosa intende per « ragioni d’ufficio » ?
DOUGLAS DUALE. Del mio ufficio;
parlo come avvocato.
PRESIDENTE. Lo ha difeso ?
DOUGLAS DUALE. No, vi erano delle
consulenze legali che riguardano una sua
posizione.
PRESIDENTE. La sua posizione ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. In che senso ? Ci spieghi.
DOUGLAS DUALE. Cosa devo spiegare,
il mio rapporto professionale ?
PRESIDENTE. È un rapporto professionale...
DOUGLAS DUALE. Personale, proprio
personale.
PRESIDENTE. Lei è difensore di Roberto Oliva ?
DOUGLAS DUALE. È una causa civile
per la quale mi ha chiesto più volte delle
consulenze.
PRESIDENTE. Ma noi non vogliamo
parlare della causa civile; parliamo di

PRESIDENTE. « Nel momento in cui
mi trovavo in un altro ufficio, che trattava
tra l’altro » – è Roberto Oliva, che parla –
« il controspionaggio e aveva come area di
interesse anche quel paese, nasce il rapporto con Duale. Lui era, diciamo cosı̀, il
punto di riferimento della comunità somala. Inoltre, era stato all’accademia di
Modena e alla scuola ufficiali dei Carabinieri e quindi ci fu questo contatto per
avere informazioni sull’area d’interesse
’Somalia situazione’. Il rapporto è andato
avanti in questo modo ».
Che risponde ?
DOUGLAS DUALE. Mica dico il contrario !
PRESIDENTE. E no, lei ha appena
detto che vi trattate come amici o per
rapporti professionali d’avvocato. Qui Roberto Oliva dice una cosa diversa. Egli
dice, poi, che il vostro rapporto è nato in
un determinato momento in cui lui si
trovava presso l’ufficio del controspionaggio e vi fu la necessità di un contatto per
avere informazioni sull’area d’interesse
« Somalia situazione ».
Andiamo avanti con questa dichiarazione: « Parliamo dell’88-89 e fine anni
ottanta. Poi, nell’ottobre del 1990, sono
stato trasferito alla nuova divisione ed
essendo ancora operativo mi sono portato
appresso la fonte, chiamiamola cosı̀, anche
se non possiamo definirla fonte ». « Lo
pagavate ? ». « No, assolutamente, mai pagato ». « Risultò attendibile ? ». « Sı̀, devo
dire che tutto sommato le situazioni che ci
dava, a volte addirittura giornalmente,
altre volte vi potevano essere due o tre
telefonate in una giornata, erano alquanto
attendibili in quanto anche quello che
appariva sui giornali era effettivamente
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quello che lui diceva. Il periodo termina ai
primi del 1993, poi c’è stato il mio trasferimento ».
E, diversamente da quel che sta dicendo lei, ovvero che continua a trattarlo,
Oliva invece dice di averla scaricata. Infatti, afferma: « C’è stato il mio trasferimento e da quel momento non ci siamo
più visti ».
DOUGLAS DUALE. Allora, chiariamo:
per quel che riguarda Oliva, il mio rapporto con lui non è nato come informazioni o altro. Qualsiasi cosa ho fatto con
Grignolo, con Gruner e con Roberto Oliva,
questi erano sempre insieme, nel contesto
che ho già spiegato.
Per quel che riguarda invece il signor
Oliva, dopo il 1992 – ripeto ancora, dicembre – non ci siamo mai più parlati né
di servizi né di altro.
PRESIDENTE. Da quando ?
DOUGLAS DUALE. Parlo del 29 dicembre 1992.
PRESIDENTE. Di chi sta parlando
adesso ?
DOUGLAS DUALE. Parlo di Roberto
Oliva. Da quel momento in poi ci siamo
visti, credo, un paio di volte, ma per
problemi suoi e io come avvocato. Ma non
si trattava assolutamente di informazioni
o, come dice lui, di informazioni che
quotidianamente gli fornivo. Tutte le volte
che ci siamo incontrati o era presso gli
uffici o è assolutamente inesatto. Non
esiste proprio...
PRESIDENTE. Va bene, Oliva dice una
cosa e lei ne dice un’altra; poi, qualcuno
stabilirà come stanno effettivamente le
cose.
DOUGLAS DUALE. Se c’è una Commissione che si occupa, in un determinato
momento storico, dei problemi della Somalia e vengo chiamato e ci sono degli
ufficiali, che rapporti possono essere questi ? Di informazione ?

PRESIDENTE. E che rapporti sono,
allora ?
DOUGLAS DUALE. Io non lo so. Sono
informazioni ?
PRESIDENTE. A me dicono che sono
informazioni; a noi dicono che sono informazioni.
DOUGLAS DUALE. No !
PRESIDENTE. Se lei ritiene che non
siano informazioni...
DOUGLAS DUALE. Sono informazioni
che vi posso dare pubblicamente. Io mi
presento davanti a cinque, sei persone alle
quali dico: « Guardate, che in Somalia le
cose stanno cosı̀... ».
PRESIDENTE. Veramente, la situazione è rappresentata in termini diversi.
DOUGLAS DUALE. Se loro adesso vogliono cambiare le carte perché probabilmente hanno qualcosa da ridire nei miei
confronti, possono dire tutto quello che
vogliono dire.
PRESIDENTE. Anche qui leggo: « Duale
è stato l’informatore di Oliva ».
DOUGLAS DUALE. E quante persone
informavo, io ? Oliva, poi Grignolo, poi...
PRESIDENTE. Oliva stesso dice che lei
era il suo informatore.
DOUGLAS DUALE. Io non informavo
nessuno !
PRESIDENTE.
atto.

Va

bene,

prendiamo

DOUGLAS DUALE. Se c’era un incontro, quello che dicevo lo dicevo in pubblico: non è che li informavo quotidianamente, poi loro prendevano i giornali e
vedevano se quello che diceva Duale era
vero. Tutto questo è falso !
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CARMEN MOTTA. Che intende dire
con « lo dicevo in pubblico » ?
DOUGLAS DUALE. Che c’erano cinque
o sei persone; se in una certa data venivo
convocato, ero presente; se si parlava della
Somalia, le cose le dicevo lı̀. Non è che
informavo il sottufficiale. Se dovevo informare qualcuno, sarei andato dall’ammiraglio Martini, perché sarei dovuto andare
da un sottufficiale o da un tenente ?
PRESIDENTE. Comunque, con la divisione di Grignolo, sia pure fino al 1992 (in
quanto Grignolo era il capo della divisione), i rapporti che lei definisce in questo
modo, li ha avuti.
Ha avuto rapporti con Rajola Pescarini ?
DOUGLAS DUALE. Mai.
PRESIDENTE. Né in Somalia né in
Italia ?
DOUGLAS
mai.

DUALE.

Assolutamente,

PRESIDENTE. E con Gruner ?
DOUGLAS DUALE. Con Gruner ?

DOUGLAS DUALE. Ma scusi tanto, che
devo dire, bugie ? Sı̀, certamente, l’ho visto.
Ci ha invitati, con la moglie, e siamo
andati a mangiare insieme.
PRESIDENTE. Quindi, neanche con lui
ha avuto alcun rapporto di tipo istituzionale, legato alla funzione istituzionale di
Gruner ?
DOUGLAS DUALE. No, assolutamente,
in quel periodo erano insieme.
PRESIDENTE. Allora, anche Gruner
dice una cosa non corrispondente al vero:
va bene, prendiamo atto.
DOUGLAS DUALE. Ma se erano insieme ! Quello che ho fatto con uno l’ho fatto
con gli altri.
PRESIDENTE. E infatti tutti e tre dicono esattamente la stessa cosa.
DOUGLAS DUALE. La stessa cosa,
perché lo dicevo, appunto, in pubblico.
PRESIDENTE. Sı̀, ma dicono una cosa
diversa da quella che dice lei !
DOUGLAS DUALE. No, assolutamente !

DOUGLAS DUALE. Gruner è un altro
con il quale ci siamo conosciuti, dopo di
che ho avuto dei rapporti con Gruner.

PRESIDENTE. E no, è cosı̀. Dagli atti
risulta che queste persone dicono cose
diverse da quelle che lei sta affermando in
questo momento: mentre lei nega di essere
stato un informatore del Sismi, loro dicono il contrario.

PRESIDENTE. E che tipo di rapporti ?
Anche in questo caso, professionali ?

DOUGLAS DUALE. Non sono mai stato
un loro informatore.

PRESIDENTE. Sı̀. Ne ha avuti ?

DOUGLAS DUALE. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Di che tipo, allora ?
DOUGLAS DUALE. Ci siamo conosciuti... lui abita a Civitavecchia; siamo andati
a mangiare in un ristorante...
PRESIDENTE. Vede ? Io non conosco
nessuno del Sismi, per esempio !

PRESIDENTE. Prendiamo atto.
DOUGLAS DUALE. Se per informatore
si intende quello che dichiaravo davanti a
loro...
PRESIDENTE. Va bene, prendiamo
atto. Prima di formulare la prossima domanda, propongo di procedere in seduta
segreta.
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(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Avvocato Duale, quando ha cominciato
ad interessarsi della vicenda di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin ?
DOUGLAS DUALE. Quando è stato fermato – credo fosse il 15 gennaio 1998 –
Hashi.
PRESIDENTE. Prima non se ne era
mai interessato ?

PRESIDENTE. Mi scusi, ma lei non era
il difensore del sultano di Bosaso ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, chiedo scusa.
PRESIDENTE. Quindi, da ben prima.
DUALE.

Certo,

DOUGLAS DUALE. All’epoca, sı̀.
PRESIDENTE. E com’è che si è arrivati
a lei ? Come mai il sultano di Bosaso è
arrivato a nominare lei come suo difensore ? Anzi, le dirò che questo fatto le fa
onore, perché significa che lei può difendere l’uno o l’altro clan, come avviene per
i migliori avvocati tra le cosche mafiose.
DOUGLAS DUALE. Come ho detto
prima, nessun somalo mi vede sotto le
vesti di clan. E hanno fiducia in me.
PRESIDENTE. Perfetto. E come è arrivata la nomina di Bogor, del sultano di
Bosaso ? Lei fu nominato d’ufficio oppure
le arrivò una nomina di fiducia ?
DOUGLAS DUALE. Per prima cosa,
sono stato nominato d’ufficio.

DOUGLAS DUALE. Mai.

DOUGLAS
mente.
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PRESIDENTE. Aveva rapporti con Bogor ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, perché lui era
stato in carcere durante Siad Barre. Era
uno degli intellettuali che ogni volta venivano...

assolutaPRESIDENTE. Intellettuale, Bogor ?

PRESIDENTE. Ecco. Se non sbaglio, mi
sembra che lei fosse stato addirittura presente all’interrogatorio del sultano di Bosaso.

DOUGLAS DUALE. Certo, un intellettuale. Era un ex magistrato, figuriamoci se
non era un intellettuale.

DOUGLAS DUALE. Sı̀, esatto, nello
Yemen.

PRESIDENTE. E lei lo difese in quell’occasione, ovvero quando il sultano era
in carcere sotto il regime di Siad Barre ?

PRESIDENTE. Insieme al dottor Pititto,
se non sbaglio.

DOUGLAS DUALE. No, in Somalia no.

DOUGLAS DUALE. Esatto.
PRESIDENTE. Il sultano di Bosaso era
della sua stessa etnia, del suo stesso clan ?

PRESIDENTE. Quand’è che lo ha conosciuto ?
DOUGLAS DUALE. Ci conoscevamo di
famiglia.

DOUGLAS DUALE. No.
PRESIDENTE. Era contro ?
(1) cfr. pag. 5277.

PRESIDENTE. Lasciamo stare le famiglie. Da quando lo conosce ?
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DOUGLAS DUALE. La prima volta l’ho
visto solo ed esclusivamente nello Yemen.
PRESIDENTE. Sarebbe a dire quando
lo ha interrogato ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.

presunte violenze dei militari italiani su
cittadini somali. Ci può spiegare bene
come stanno le cose sotto questo profilo ?
Come si arriva a questo tipo di interessamento e in che cosa consistette ?

PRESIDENTE. Prima non lo aveva mai
trattato ?

DOUGLAS DUALE. Io sono stato sentito dalla Commissione Gallo ma non ho
mai avuto rapporti con quella Commissione: chiariamo.

DOUGLAS DUALE. Non l’ho mai trattato.

PRESIDENTE. Sta bene. Comunque,
non è una vergogna.

PRESIDENTE. Allora, la domanda che
le ho fatto torna attuale: come arrivò il
sultano di Bosaso a nominarla suo difensore ? Può anche avvalersi della facoltà di
non rispondere, se vuole.

DOUGLAS DUALE. No, onorevole, qui
ormai quando uno dice « Buongiorno », si
vuol trasformare la cosa diversamente.

DOUGLAS DUALE. Ma no, ma no... e
poi sta agli atti. Io sono stato inizialmente
nominato d’ufficio, essendo somalo.

DOUGLAS DUALE. E no, chiariamo
tutto !

PRESIDENTE. Per indicazione di chi ?
DOUGLAS DUALE. Credo della procura.
PRESIDENTE. La procura ci arrivò,
come dire, da sola oppure le autorità
somale presenti in Italia (o la Società degli
intellettuali somali) intervennero per farla
nominare come difensore del sultano ?
DOUGLAS DUALE. Se ben ricordo,
siccome lui ha dei parenti, credo vi fosse
una signora somala, che si chiama Fatma
Yassin, cui fu chiesto, e lei segnalò, forse,
anche il mio nome.
Sono stato nominato d’ufficio, anche
perché si doveva fare una rogatoria nello
Yemen. Dopo di che, sono stato confermato di fiducia nello Yemen.
PRESIDENTE. Però lei partecipa anche
in maniera attiva – almeno per quel che
ne sappiamo – anche a tutte le operazioni
che fanno capo, poi, alla cosiddetta Commissione Gallo, a proposito della formazione delle liste, dell’individuazione e del
trasferimento in Italia delle vittime delle

PRESIDENTE. Lasciamo stare.

PRESIDENTE. Lei si è mai interessato
della formazione della lista dei cittadini
somali da portare in Italia per ottenere
risarcimenti come vittime delle presunte
violenze dei militari italiani ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, certamente. Non
solo me ne sono interessato ma mi ero
occupato, attraverso l’ufficio degli Intellettuali somali di Mogadiscio, della lista delle
presunte parti lese.
PRESIDENTE. Perfetto. Allora, le domando...
DOUGLAS DUALE. Dopo di che, questi...
PRESIDENTE. Guardi, lei mi deve stare
a sentire, altrimenti il resoconto non viene
bene. Lei si è interessato dall’Italia o dalla
Somalia ?
DOUGLAS DUALE. Io mi sono interessato attraverso questo ufficio degli Intellettuali...
PRESIDENTE. In Italia o in Somalia ?
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DOUGLAS DUALE. In Italia.
PRESIDENTE. Dunque, lei non è stato
mai in Somalia per capire quali dovessero
essere le persone che avrebbero potuto
pretendere un risarcimento e venire nel
nostro paese ?
DOUGLAS DUALE. Inizialmente, no;
successivamente, sı̀.
PRESIDENTE. Ecco, cominciamo a capire.
Che cosa significa « inizialmente, no » ?
A quando si riferisce ?
DOUGLAS DUALE. A quando scoppiò
tutta la storia sui giornali.
PRESIDENTE. Si riferisce a Panorama ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, a Panorama.
Queste segnalazioni mi venivano date dall’ufficio della comunità internazionale degli Intellettuali somali.
PRESIDENTE. A quali segnalazioni si
riferisce ? Andiamo con ordine: scoppia
l’ira di Dio in Italia, e poi ?
DOUGLAS DUALE. Attenzione, attenzione. Prima che da Panorama, questo
fatto venne saputo e risaputo in Somalia,
tant’è vero che...
PRESIDENTE. Quale fatto ?
DOUGLAS DUALE. Parlo dei maltrattamenti.
PRESIDENTE. Certo, lo sapevano tutti.
DOUGLAS DUALE. No, sto parlando di
prima della pubblicazione su Panorama.
Quindi, io già avevo una parte di questa
lista, segnalata da quell’ufficio.
PRESIDENTE. Dunque lei, stando in
Italia, aveva avuto dagli Intellettuali somali
una lista di persone che sarebbero potute
venire utilmente in Italia...
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DOUGLAS DUALE. No, venire in Italia
assolutamente no. In quel momento non si
parlava di venire in Italia.
PRESIDENTE. Allora, parliamo di una
lista di persone che potessero essere vittime della violenza e dei maltrattamenti
dei militari italiani.
DOUGLAS DUALE. Di tutti i militari;
attenzione, non si parlava soltanto degli
italiani.
PRESIDENTE. Va bene, ma in Italia
sarebbero venuti i somali maltrattati dai
militari italiani !
DOUGLAS DUALE. Questo, però, avverrà dopo.
PRESIDENTE. Che significa che lei ha
avuto la lista ? Vuol dire che le hanno
mandato una lista di nomi ?
DOUGLAS DUALE. Di nomi, certo.
PRESIDENTE. Come gliel’hanno mandata ?
DOUGLAS DUALE. Via fax.
PRESIDENTE. Ha ancora questo fax ?
DOUGLAS DUALE. Quasi certamente,
dovrei averlo nel mio ufficio.
PRESIDENTE. Può metterlo a disposizione della Commissione ?
DOUGLAS DUALE. Se lo trovo, di sicuro.
PRESIDENTE. Se ce l’ha in ufficio,
dovrebbe trovarlo. Se invece si fa una
riserva per poter dire che non lo ha
trovato, questo è un altro discorso.
DOUGLAS DUALE. Ho trenta fascicoli,
per il caso di Ilaria Alpi.
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PRESIDENTE. Va bene, ma quello è
stato il primo atto. Comunque, di quante
persone era composta quella lista, grosso
modo ?
DOUGLAS DUALE. Credo fossero una
ventina, per quelli che sono arrivati dopo.
Tra quattordici e venti, comunque.
PRESIDENTE. Va bene, diciamo tra
quattordici e venti. Poi, se lei trovasse quel
fax, gliene saremmo molto grati.
Tra quelle quattordici, venti persone –
per quello che è il suo ricordo attuale –
c’era anche Hashi Omar Hassan ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Fin dall’inizio ?
DOUGLAS DUALE. Fin dall’inizio.

PRESIDENTE. A quel punto, si è recato
in Somalia ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. A Mogadiscio ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Con chi ha preso contatto a Mogadiscio ?
DOUGLAS DUALE. Prima con l’ufficio
degli Intellettuali somali.
PRESIDENTE. Chi era il capo ?
DOUGLAS DUALE. Era Yahya Amir,
colui che venne qui con le stesse parti lese.
PRESIDENTE. Chi era ? Era il presidente dell’associazione ?

PRESIDENTE. Dunque, questo è il
primo contatto che lei ha con tale situazione. E rimane in Italia. Poi, che succede ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, era il presidente
della società SIS (cosı̀ si chiama), a Mogadiscio.

DOUGLAS DUALE. Quando le notizie
sono state pubblicate su tutti i giornali,
sono stato nominato dall’ambasciata.

PRESIDENTE. Quali altre persone importanti c’erano, appartenenti alla Società
degli intellettuali somali ?

PRESIDENTE. Nominato come ?
DOUGLAS DUALE. Nominato ufficialmente come legale.
PRESIDENTE. Come legale di tutte le
persone offese ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Poi, che cosa ha fatto ?
DOUGLAS DUALE. Ho presentato la
nomina all’autorità giudiziaria.
PRESIDENTE. Anche alla Commissione
Gallo ?
DOUGLAS DUALE. No, a quella non
l’ho mai presentata.

DOUGLAS DUALE. C’era anche un avvocato.
PRESIDENTE. Talil ?
DOUGLAS DUALE. No, Talil è l’avvocato di Marocchino, non c’entra niente.
C’era un altro avvocato, del quale ora mi
sfugge il nome, il quale comunque si
chiama Ali. Comunque, il suo nome ce
l’ho. Egli fa da avvocato e da notaio,
anche.
PRESIDENTE. Ha preso contatto con
qualcuno degli italiani giù a Mogadiscio ?
DOUGLAS DUALE. No.
PRESIDENTE. Ha conosciuto l’ambasciatore Cassini ?
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DOUGLAS DUALE. In Italia, quando
ha portato i somali.
PRESIDENTE. In Somalia non lo ha
mai visto ?
DOUGLAS DUALE. No, mai.
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nica – che il colonnello Carlo Carlini
(all’epoca era maggiore) aveva violentato
un ragazzo somalo presso l’ambasciata e
lo aveva fatto a pezzi. Siccome il fatto fu
segnalato all’ufficio della Società degli intellettuali somali, ce ne occupammo per
vedere se una cosa del genere fosse vera.
Alla fine uscı̀ fuori che...

PRESIDENTE. Ha conosciuto, in Somalia, qualcuno dei collaboratori somali
dell’ambasciatore Cassini ?

PRESIDENTE. Mi scusi, ma questo che
c’entra ?

DOUGLAS DUALE. Dei somali ? No,
assolutamente.

DOUGLAS DUALE. C’entra, perché servı̀...

PRESIDENTE. Ha conosciuto Garibaldi ?
DOUGLAS DUALE. In Italia, l’ho conosciuto. Venne qui come interprete.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Shino ?

PRESIDENTE. Ma le ho chiesto un’altra cosa. Non ho capito perché lei abbia
messo le mani avanti con questa storia.
DOUGLAS DUALE. Lei mi ha chiesto
che cosa ho fatto.

DOUGLAS DUALE. L’ho conosciuto qui
in Italia.

PRESIDENTE. Appunto, lasci stare il
maggiore Carlini.

PRESIDENTE. Ha conosciuto Washington ?

DOUGLAS DUALE. Io ho cercato...
PRESIDENTE. Dunque, lei aveva avuto...

DOUGLAS DUALE. Mai.
PRESIDENTE. Né in Italia né in Somalia ?
DOUGLAS DUALE. No.
PRESIDENTE. In quella circostanza,
quando si recò in Somalia, ha avuto contatti con Garibaldi e con Shino ?
DOUGLAS DUALE. No, assolutamente.
Non li conoscevo.
PRESIDENTE. Che cosa ha
quando si è recato in Somalia ?

fatto,

DOUGLAS DUALE. Avevo questa lista
di persone presunte parti lese e ho chiesto
informazioni. Tant’è vero che questo, poi,
mi è servito un giorno, quando ho visto
che in Italia era stato pubblicato sui
giornali – mi ricordo che era una dome-

DOUGLAS DUALE. Io avevo una lista
di nomi !
PRESIDENTE. Guardi, lei si deve dare
una calmata, abbia pazienza.
DOUGLAS DUALE. Certamente.
PRESIDENTE. Allora, mi stia a sentire.
Lei riceve una lista; in esito a tale lista va
in Somalia e prende contatto con il presidente della Società degli intellettuali somali. È esatto ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Che altre azioni fa, rispetto a questa lista ?
DOUGLAS DUALE. Vedere le persone.
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PRESIDENTE. Ecco, questo mi interessa.
DOUGLAS DUALE. Fisicamente, vedere
le persone.
PRESIDENTE. Dove le vede ? Come le
incontra ?
DOUGLAS DUALE. In un albergo.
PRESIDENTE. In un albergo a Mogadiscio ?
DOUGLAS DUALE. A Mogadiscio.

PRESIDENTE. Benissimo. E su quante
persone ha fatto questo tipo di accertamento ? Su tutte quelle della lista, di più
o di meno ?
DOUGLAS DUALE. Se sono quattordici
o venti non ricordo... Addirittura, adesso
mi ricordo che era una lista di trentasei.
Dopo che sono andato a Mogadiscio e ho
visto queste persone, parlando con molti
di loro, alla fine quelli che erano rimasti
erano pochissimi. Gli altri, per quello che
raccontavano, secondo me – può darsi che
mi sbagli –, non erano attendibili.

PRESIDENTE. Quale albergo, Sahafi,
Hamana ?

PRESIDENTE. E quanti ne rimasero,
facendo numeri un po’ approssimativi ?
Setto, otto, dieci ?

DOUGLAS DUALE. No, no, assolutamente. Ha un altro nome, adesso non...

DOUGLAS DUALE. In Italia ne sono
arrivati, credo, cinque o sette.

PRESIDENTE. Un altro albergo, va
bene.

PRESIDENTE. Ed erano quelli che lei
aveva selezionato, sostanzialmente.

DOUGLAS DUALE. Che sta a sud di
Mogadiscio.

DOUGLAS DUALE. Tra quelli. Però
c’era anche...

PRESIDENTE. A sud, non a nord.

PRESIDENTE. Cioè, quelli che lei aveva
selezionato erano di più di quelli che sono
arrivati in Italia ?

DOUGLAS DUALE. Non a nord.
PRESIDENTE. Quindi, vi siete incontrati. Chi gliele ha portate queste persone
a conoscere ?

DOUGLAS DUALE. No, no. Io avevo
selezionato un numero... i casi che a me
sembravano veri erano cinque o sei.

DOUGLAS DUALE. Sempre attraverso
la SIS.

PRESIDENTE. E invece in Italia...

PRESIDENTE. Sempre il presidente.
DOUGLAS DUALE. Il presidente oppure persone da lui delegate.
PRESIDENTE. Suoi dipendenti, naturalmente. Ecco: li ha voluti conoscere.
DOUGLAS DUALE. Non soltanto conoscere: domandare, chiedere cosa era successo, quando, dove, in che periodo, per
ricostruire i fatti.

DOUGLAS DUALE. Credo che siano
arrivati uno o due, non mi ricordo.
PRESIDENTE. In più.
DOUGLAS DUALE. Tra l’altro, mi ricordo che come parte lesa hanno portato
pure l’autista.
PRESIDENTE. Quindi, in Italia ne sono
venuti uno o due in più.
DOUGLAS DUALE. Credo.
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PRESIDENTE. E chi ha deciso di mettere questi uno o due in più ?

Ismail, che era un’altra associazione.
Quindi non era soltanto da parte nostra.

DOUGLAS DUALE. Non ho idea.
Perché non venivano segnalati soltanto da
parte nostra, ma anche dall’ambasciatore.

PRESIDENTE. Tra quelli venuti in Italia ?

PRESIDENTE. Bravo. Dall’ambasciatore Cassini ?
DOUGLAS DUALE. Cassini, sı̀.
PRESIDENTE. Allora, quando lei ha
fatto questo corretto atto di riscontro per
capire chi effettivamente potesse essere
stato vittima di quei soprusi, ha raggiunto
la conclusione che potevano essere quattro, cinque o sei.
DOUGLAS DUALE. Secondo me.
PRESIDENTE. Però, quando si è trattato di contare quelli che sono venuti in
Italia, lei ne ha trovati uno o due in più.
DOUGLAS DUALE. Adesso, che siano
due o tre non è che cambia.
PRESIDENTE. Qualcuno in più.
DOUGLAS DUALE. Qualcuno c’era in
più, sı̀.
PRESIDENTE. E su queste persone in
più lei non ha fato nessun accertamento,
se li è trovati tranquillamente in Italia
senza che lei potesse interloquire su nulla ?
DOUGLAS DUALE. Assolutamente, anche perché alcuni venivano segnalati da
questa Società degli intellettuali, altri venivano segnalati da altre associazioni. Non
è soltanto da parte nostra, attenzione.
PRESIDENTE. Però quelli che sono
venuti in Italia sono questi...
DOUGLAS DUALE. No, credo ci fosse
anche un altro gruppo, altre persone segnalate da una fondazione dell’avvocato

DOUGLAS DUALE. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Quando lei ha effettuato
la selezione e ha trovato che alcuni erano
meritevoli di essere portati in Italia, ci ha
messo anche Hashi Omar Hassan o no ?
DOUGLAS DUALE. Certamente.
PRESIDENTE. C’era anche Hashi
Omar Hassan. Ricorda quali fossero le
ragioni fisiche per le quali lei ha deciso ?
Ha fatto un accertamento delle ferite, delle
abrasioni ? Che tipo di accertamento ha
fatto ?
DOUGLAS DUALE. Certo. Per esempio
uno mi diceva che era stato legato e
buttato in mare, quindi la prima cosa che
dovevo vedere era se c’era questa possibilità. Un altro diceva che era stato bruciato con delle sigarette. Tutte queste sono
le verifiche che andavano fatte.
PRESIDENTE. E su Hashi Omar Hassan ha qualche ricordo particolare a proposito delle lesioni o dell’esito dei maltrattamenti ?
DOUGLAS DUALE. Certamente: erano
evidenti.
PRESIDENTE. Cioè ? Quali erano le
lesioni evidenti ?
DOUGLAS DUALE. Adesso, onestamente, non è che me le ricordi. Comunque, risultano anche nei verbali.
PRESIDENTE. Comunque, non c’erano
ragioni particolari, era una situazione lesiva come quella degli altri che le sembravano meritevoli di considerazione.
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DOUGLAS DUALE. C’era anche un altro ragazzo – ne hanno parlato anche tutti
i giornali all’estero – che è stato addirittura trasportato con un elicottero.
PRESIDENTE. Lo so.
DOUGLAS DUALE. Quindi, ci sono
tante persone che avevano delle evidenti
ferite.
CARMEN MOTTA. Se non ricordo
male, presidente, il signor Hashi Omar
Hassan ci ha descritto quello che gli era
successo durante il nostro incontro presso
la caserma. Ricorda che ci ha descritto
quale è stata l’offesa da lui subita ?
PRESIDENTE. Mi aiuti, perché non
ricordo.
CARMEN MOTTA. L’avvocato era presente. Lei ricorda, avvocato, cosa disse a
noi Hashi Omar Hassan ?
DOUGLAS
DUALE.
Onestamente,
adesso non ricordo; ma è una cosa che
risulta dai verbali. Ci sono verbali di
interrogatorio: anche subito dopo, appena
ventiquattro ore dopo l’arresto, senza aver
mai incontrato il sottoscritto, Hashi Omar
ha dichiarato tutta la sua storia e da quei
verbali di conferma davanti al GIP risulta
tutto.
PRESIDENTE. Va bene cosı̀.
Stava dicendo del maggiore Carlini, che
era stato accusato di aver stuprato ed
ucciso un bambino.

PRESIDENTE. Era falsa quale notizia ?
DOUGLAS DUALE. La notizia secondo
la quale il maggiore aveva violentato un
ragazzo dentro l’ambasciata e l’aveva fatto
a pezzi. Tra l’altro, c’era una manifestazione di somali qui a Roma, a piazza della
Repubblica: sono andato lı̀ ed ho fatto una
conferenza, dicendo che era falso.
PRESIDENTE. E lei come lo ha accertato ?
DOUGLAS DUALE. Perché quando
sono andato giù in Somalia, attraverso
tutti i somali abbiamo fatto accertamenti
ed abbiamo chiesto anche ai parenti
« Dove avete sepolto questo figlio ? Quando
è morto ? ». Se l’avevano fatto a pezzi, la
prima cosa da fare – io non rappresentavo
la polizia scientifica – era incontrare i
genitori del ragazzo, e, alla fine, questo
ragazzo stava lı̀ a bere e mangiare.
PRESIDENTE. Cioè avete trovato il
ragazzo.
DOUGLAS DUALE. Certamente, l’abbiamo trovato. Ma qui in Italia risultava
che era morto.
PRESIDENTE. Poi non si è più interessato di questa storia ?
DOUGLAS DUALE. No, assolutamente.
Lui aveva i suoi avvocati.
PRESIDENTE. E ha più incontrato il
maggiore Carlini ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, stuprato presso
l’ambasciata.

DOUGLAS DUALE. Sı̀, in una conferenza, credo, qui a Roma.

PRESIDENTE. Come andò a finire la
cosa ?

PRESIDENTE. Conferenza di che genere ?

DOUGLAS DUALE. Quando io ho visto
sui giornali questo fatto – mi ricordo, una
domenica – ho fatto una conferenza
stampa quale avvocato della parte lesa,
comunicando a tutto il mondo che queste
erano notizie false.

DOUGLAS DUALE. C’era un’organizzazione che aveva organizzato...
PRESIDENTE. Ma tanto tempo fa ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
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PRESIDENTE. Ormai è tanto tempo
che non lo vede, non lo sente ?
DOUGLAS DUALE. Assolutamente non
l’ho mai visto, mai conosciuto. Quando
difendevo non lo conoscevo, non l’ho mai
visto e questa per me era una offesa.
PRESIDENTE. L’ha conosciuto a suo
tempo ?
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DOUGLAS DUALE. Assolutamente sı̀.
Tra l’altro, lui non mi conosceva. Non mi
ha mai conosciuto, non ci siamo mai
incontrati.
PRESIDENTE. Lei conosce il giornalista Sabrie ?
DOUGLAS DUALE. Certo.
PRESIDENTE. Chi è ?

DOUGLAS DUALE. No, mai. Non l’ho
mai visto. Quando difendevo non l’ho mai
visto: è la verità.
PRESIDENTE. Ma poi lo ha conosciuto
o no ?
DOUGLAS DUALE. Successivamente,
l’ho detto. Quando ci siamo visti in una
conferenza.

DOUGLAS DUALE. È un giornalista
somalo che lavora qui a Roma e rappresenta anche la BBC in Italia.
PRESIDENTE. Siete parenti, per caso ?
DOUGLAS DUALE. No.
PRESIDENTE. Appartenenti allo stesso
clan ?

PRESIDENTE. Quanti anni fa ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
DOUGLAS DUALE. Credo due anni fa.
PRESIDENTE. Da allora, comunque,
non lo ha più visto.

PRESIDENTE. Quando uno appartiene
allo stesso clan si dice che è parente ?
DOUGLAS DUALE. No.

DOUGLAS DUALE. No, assolutamente.
Vorrei vederlo.
PRESIDENTE. No, per carità. Forse ho
capito male, ma lei, poi, da avvocato della
persona offesa, che sarebbe stato il bambino stuprato e ucciso, è diventato il
difensore del maggiore Carlini ?
DOUGLAS DUALE. No, assolutamente
no. Io ho smentito la notizia pubblicata sui
giornali e niente altro. Perché coloro che
avevano pubblicato questa notizia volevano ridicolizzare le richieste, secondo noi
giuste, della parte lesa. Perché si voleva
dipingere chissà che cosa.
PRESIDENTE. Con il maggiore Carlini
che tipo di rapporto si instaurò in quel
periodo ? Come siete arrivati alla conferenza di due anni fa circa, in cui vi siete
incontrati ? È stata una casualità ?

PRESIDENTE. Qual è il clan di appartenenza di entrambi ?
DOUGLAS DUALE. Habr Gedir.
PRESIDENTE. Sarebbe la stessa famiglia di Aidid ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, la stessa famiglia di Aidid.
PRESIDENTE. Lei ha mai saputo di
una telefonata che è intercorsa tra il
giornalista Sabrie e quello che è stato
indicato come Gelle, come il testimone
principale del processo che poi ha portato
alla condanna di Hashi Omar Hassan ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, certamente.
L’ho risposto anche la prima volta che
sono stato interrogato.
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PRESIDENTE. Ricorda quando è stata
fatta questa telefonata ?
DOUGLAS DUALE. Di preciso non mi
ricordo, però so che era dopo l’ultima
sentenza di condanna di Hashi.
PRESIDENTE. Molto o poco tempo
dopo ?
DOUGLAS DUALE. Mi sembra durante
l’estate. Onestamente, non è che mi ricordi
bene.
PRESIDENTE. Da chi l’ha saputa questa cosa ?

DOUGLAS DUALE. Sabrie mi disse che
era stato chiamato da Gelle e, tra l’altro,
mi comunicò: « guarda, quello addirittura
smentisce e vuole parlare attraverso la
BBC, vuole un’intervista ».
PRESIDENTE. Smentisce che cosa ?
DOUGLAS DUALE. Quello che ha detto
prima.
PRESIDENTE. Che cosa aveva detto
prima ?
DOUGLAS DUALE. Che lui non c’era lı̀,
sul posto dell’agguato.

DOUGLAS DUALE. Da Sabrie.
PRESIDENTE.
siete amici ?

Eravate

in

contatto,

DOUGLAS DUALE. Con Sabrie sono in
contatto come giornalista.
PRESIDENTE. Glielo disse prima di
farla, oppure a cosa fatta ?
DOUGLAS DUALE. A cosa fatta.

PRESIDENTE. Che non c’era mai stato
o che non era sul posto dell’agguato al
momento dell’agguato ?
DOUGLAS DUALE. Ha dichiarato che
al momento dell’agguato lui non era lı̀.
Non solo: da quanto ho saputo, lui si
trovava presso l’ex ambasciata americana,
che è a una distanza come minimo di dieci
chilometri, perché sta a sud.

PRESIDENTE. Cioè lei non ha mai
saputo prima che Sabrie avesse instaurato
un rapporto con questo presunto Gelle ?

PRESIDENTE. Si trovata all’ex ambasciata americana al momento in cui si
verificò il fatto ?

DOUGLAS DUALE. No, assolutamente.

DOUGLAS DUALE. Sı̀. Con altri due
testimoni.

PRESIDENTE. L’ha saputo solo a cose
fatte.
DOUGLAS DUALE. Sı̀, dopo che lui lo
ha sentito, me lo ha comunicato.
PRESIDENTE. E lei cosa ha fatto ? Era
una telefonata importante questa, no ? Che
diceva ? Ha mai sentito la registrazione
della telefonata ?
DOUGLAS DUALE. Mai.
PRESIDENTE. Che cosa le ha raccontato Sabrie del contenuto di questa telefonata ?

PRESIDENTE. Quanto è distante l’ex
ambasciata americana ?
DOUGLA DUALE. Credo che siano
circa dieci chilometri.
PRESIDENTE. Quanto ci vuole dall’ex
ambasciata americana per arrivare al
punto in cui furono uccisi i due giornalisti
italiani ?
DOUGLAS DUALE. Dipende dal mezzo.
Comunque, con qualsiasi mezzo ci si possono mettere venti, trenta minuti.
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PRESIDENTE. Questo non significa, secondo quello che le è stato riferito, che
Gelle volesse dire che comunque, sul posto...
DOUGLAS DUALE. Non è mai andato.
PRESIDENTE. Né prima né dopo ?
DOUGLA DUALE. Assolutamente.
PRESIDENTE. Né prima né dopo ?
DOUGLAS DUALE. Adesso, questo in
particolare non me lo ricordo, però so che
mi ha detto....
PRESIDENTE. È sicuro che non fosse
presente al momento del verificarsi del
fatto.
DOUGLAS
dopo.

DUALE.

Neanche

subito

PRESIDENTE. E neanche subito dopo.
DOUGLAS DUALE. Secondo quello che
mi ha detto Sabrie, ha concluso dicendo:
« guardate che non ero lı̀, c’erano dei
testimoni che non ero lı̀, in quella parte di
Mogadiscio ».
PRESIDENTE. Ci sarebbero dei testimoni che potrebbero dire che lui non era
sul posto nemmeno dopo.
DOUGLAS DUALE. Nemmeno dopo.
PRESIDENTE. Chi sarebbero questi testimoni ?
DOUGLAS DUALE. Non lo so.
PRESIDENTE. Non glielo ha detto.
Questo è quello che le ha riferito Sabrie.
Quando ha avuto questo documento,
importante rispetto a una sentenza di
condanna, non le poteva sfuggire, da avvocato esperto qual è, che poteva essere
utile per scagionare Hashi Omar Hassan.
Le chiedo: non appena da parte di Sabrie
le è stata svelata la presenza di questa
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trascrizione, lei cosa ha fatto ? Ha pensato
di agire, di avvertire Hashi Omar Hassan,
di fare qualche cosa a suo favore ?
DOUGLAS DUALE. Per quel che riguarda avvertire Hashi Omar Hassan lo
escludo assolutamente, perché questo è un
ragazzo povero, condannato per una storia
in cui non c’entra niente – lo sanno pure
i bidelli dei vari tribunali –, e io che ero
il suoi unico punto di riferimento non
potevo illuderlo di nuovo dicendo che ci
sono delle prove.
PRESIDENTE. Però uno poteva andare
in carcere a dirgli che c’era questa novità.
DOUGLAS DUALE. E a cosa sarebbe
servito ?
PRESIDENTE. Intanto ad informarlo.
È anche un dovere dell’avvocato informare. Lei poteva dire: « qui non si sa
quello che succede, perché gli italiani le
cause le fanno male, però c’è questa
situazione ».
DOUGLAS DUALE. Questa fu la mia
decisione: non l’ho fatto.
PRESIDENTE. Una cosa è considerare
il pericolo di una illusione nei confronti di
Hashi Omar Hassan, altra cosa è agire dal
punto di vista professionale. Avendo a
disposizione questo strumento, che cosa
ha fatto ?
DOUGLAS DUALE. Non ho fatto nulla,
perché ho valutato che sulla base di questa
notizia l’unica possibilità che io, come
difensore di Hashi, e il collega Moriconi
avevamo era quella di chiedere la revisione. Ma con questo documento, con
questo testimone, non credo che nessuna
procura riaprirebbe il caso. Questa è stata
la mia valutazione; che vuol dire che
siccome dovevamo cercare questo signore... Tra l’altro, in quel periodo io avevo
tanti somali che dall’estero mi continuavano a dire che avrebbero fatto di tutto
per riconsegnarlo: prima stava in Germa-
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nia, poi è stato segnalato in Olanda, poi in
Svizzera, poi alla fine in Inghilterra,
quindi era una notizia...
PRESIDENTE. Lei conosce questo Gelle ?
DOUGLAS DUALE. Non l’ho mai visto. ...quindi, bruciare questo assolutamente non è il caso. Questa è la mia
valutazione.

PRESIDENTE. Sa se l’avesse consegnata al giornalista Scardova ? Lei lo conosce Scardova vero ? Lo conosceva all’epoca ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, lo conoscevo.
L’ho conosciuto al processo.
PRESIDENTE. Vi siete consultati su
questo punto della cassetta che conteneva
questa registrazione ?
DOUGLAS DUALE. Per quale motivo ?

PRESIDENTE. È una valutazione che
ha una sua plausibilità.
Le chiedo: lei sapeva che presso la
procura di Roma pendeva ancora l’inchiesta per l’omicidio di Ilaria Alpi ?
DOUGLAS DUALE. Pendeva.
PRESIDENTE. Non sarebbe stato il
caso di portare in procura la notizia, non
dico la cassetta ?

PRESIDENTE. Molte cose si fanno anche senza motivo. Per esempio, Scardova
fu avvertito di questa circostanza ? Lei sa
che Sabrie, praticamente, lavorava insieme
a Scardova o, comunque, era in collaborazione ?
DOUGLAS DUALE. Io non lo so se loro
si conoscono.
PRESIDENTE. Si conoscono e come !
Scardova ha detto che lo conosceva bene.

DOUGLAS DUALE. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Mi pare un po’ strano.
DOUGLAS DUALE. Non è assolutamente strano. Io ho vissuto con un processo di Hashi, con due processi...
PRESIDENTE. Ha capito, ma dato che
c’era un procedimento in atto per accertare gli eventuali ulteriori responsabili dell’omicidio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, diciamo che rientrava nella normalità dei contatti con le istituzioni giudiziarie portare questa notizia. Chi deteneva la
cassetta ?
DOUGLAS DUALE. Non lo so.
PRESIDENTE. Sabrie le disse chi era in
possesso della cassetta ? Lei sa se per caso
l’avesse consegnata a qualcuno ?
DOUGLAS DUALE. Non lo so.

DOUGLAS DUALE. Che ne so io ? Poi,
non è che certe cose che io sento da un
giornalista le devo raccontare a un altro.
Non vedo per quale motivo io e Scardova
dobbiamo discutere gli atti processuali di
un mio assistito. Adesso qui escono tutti:
tutti dicono « date lavoro ai servizi »,
adesso escono pure i giornalisti.
PRESIDENTE. Non è mica una vergogna trattare con i giornalisti.
DOUGLAS DUALE. Per me dire il falso
è una vergogna.
PRESIDENTE. D’altra parte, quando
abbiamo sentito i testimoni che sono venuti dalla Somalia grazie alla sua collaborazione, l’unico giornalista che abbiamo
trovato quando siamo arrivati alla Guardia
di finanza era proprio Scardova, e non è
che l’abbia avvertito io, perché lo rispetto
molto, lo ritengo un grande giornalista, ma
non lo tratto. I testimoni certamente non
hanno preso contatto con Scardova perché
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fosse presente davanti alla porta della
caserma della Guardia di finanza: l’unico
a poterlo avvertire è stato lei. Ma non è
una vergogna.
DOUGLAS DUALE. Assolutamente non
è cosı̀.
PRESIDENTE. E come vuole che sia ?
Mica è una vergogna !
DOUGLAS DUALE. Mi fa pure ridere.
PRESIDENTE. Rida pure, però è cosı̀.
DOUGLAS DUALE. Sono l’unico che ha
contatti con i giornalisti ?
PRESIDENTE. No ! Ma le notizie relative alle audizioni di questi testimoni lei sa
quanto le abbiamo curate: lo abbiamo
fatto insieme, quindi lei sa perfettamente
con quale tempestività e urgenza delle
situazioni, che si sono evolute in maniera
incontrollata e, sotto certi profili, imprevedibile, tutto si è verificato.
DOUGLAS DUALE. Lei mi insegna che
prima degli avvocati le cose le sanno i
giornalisti. Noi avvocati siamo gli ultimi.
PRESIDENTE. Noi siamo i primi, diciamo la verità !
DOUGLAS DUALE. Dipende. Io sono
l’avvocato Duale.
PRESIDENTE. Comunque, questa è la
situazione.
DOUGLAS DUALE. Tra l’altro, siccome
il mio telefono è sempre sotto intercettazione, perché mi fa questa domanda ?
PRESIDENTE. Quale telefono è sotto
intercettazione ?
DOUGLAS DUALE. Il mio. Abusivamente.
PRESIDENTE. In Italia si fanno le
intercettazioni abusive ?
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DOUGLAS DUALE. Certamente, nei
confronti dei cittadini di seconda serie,
come sono io.
PRESIDENTE. Ah, lei è un cittadino di
seconda serie !
DOUGLAS DUALE. Certamente. Noi
siamo di seconda serie. Noi non abbiamo
nessun segreto.
PRESIDENTE. Sapesse quanto sono intercettati i miei !
DOUGLAS DUALE. Guardi che è cosı̀,
presidente.
PRESIDENTE. Cosa è cosı̀ ?
DOUGLAS DUALE. Che i miei telefoni
sono tutti intercettati.
PRESIDENTE. Se lei sa questo, faccia
le sue rimostranze.
DOUGLAS DUALE. Che rimostranze
devo fare ?
PRESIDENTE. Allora se li tenga sotto
controllo, come vuole. Io ho denunziato
l’intercettazione telefonica fatta su un telefono di un parlamentare.
DOUGLAS DUALE. Se io denuncio,
vengo arrestato.
PRESIDENTE. Adesso non precipitiamo.
Allora: come viene fuori la sua difesa di
Hashi Omar Hassan ? Hashi Omar Hassan
arriva in Italia nel modo che abbiamo
detto; un modo che ci ha lasciato sempre
perplessi e credo che sia lo stesso per lei,
perché che una persona venga in Italia
quale vittima di violenze – come lei ha
accertato – sapendo di aver ucciso due
perone credo sia la cosa più illogica che si
possa pensare. Come arriva lei a diventare
il difensore di Hashi Omar Hassan, sempre che lo possa riferire ?
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DOUGLAS DUALE. È molto semplice:
sono stato nominato dall’ambasciata somala. La nomina è negli atti, è una cosa
pubblica.
PRESIDENTE. Lei conosce Hussein
Alasow Mohamed, detto Bahal ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, per telefono. Io
non l’ho mai visto.

PRESIDENTE. Sapeva che erano testimoni di che cosa ? Del dopo o del momento in cui avvenne l’omicidio ?
DOUGLAS DUALE. Secondo le informazioni che abbiamo avuto, loro facevano
parte di coloro che hanno visto anche il
commando che ha ucciso i giornalisti.
PRESIDENTE. Quindi sia Bahal, sia
Jalla avrebbero visto.

PRESIDENTE. Abdi Mohamed Omar,
detto Jalla, lo conosce ?

DOUGLAS DUALE. Queste sono le informazioni che noi avevamo.

DOUGLAS DUALE. L’ho portato qui
come testimone.

PRESIDENTE. Però quando sono stati
interrogati dalla Digos non hanno dichiarato questo.

PRESIDENTE. Che cosa sapeva di queste due persone ?
DOUGLAS DUALE. Credo siano state
segnalate dalla Digos di Udine come testimoni. Vennero qui nel 1998 – credo –:
sono stati portati in questura, sono stati
sentiti e poi rimpatriati il giorno dopo.
Quando poi sono tornati in Somalia hanno
fatto una conferenza stampa.
PRESIDENTE. Cioè sono venuti in Italia e non sono stati mai sentiti ?
DOUGLAS DUALE. Sono stati sentiti
dalla questura.
PRESIDENTE. Dalla Digos di Roma ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, di Roma. Assieme con altre persone. C’era, per esempio, Shino, c’era una signora somala che
vendeva il tè. Siccome noi allora sapevamo – sono sempre mie informazioni,
che avevo assunto anche in Somalia –
che il vero Gelle (perché si confondeva
dall’inizio tra Jalla e Gelle), il vero testimone, quello che stava sul luogo era
Jalla Garei Abdi Omar e questo Hussein
Bahal, conosciuto da tutti, che si vedeva
anche alla televisione, li inserimmo subito
tutti e due nella nostra lista, nel primo
grado.

DOUGLAS DUALE. Non lo hanno dichiarato. Io ho letto le dichiarazioni e
credo che anche voi abbiate gli atti.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda
Jalla, che è stato da noi qui ascoltato, egli
ha detto di essere arrivato successivamente
all’uccisione dei due giornalisti.
DOUGLAS DUALE. Io questo non lo so.
PRESIDENTE. Non si faccia troppo
piccolo !
Prima che questi due somali venissero in
Italia nel 1998, lei ha avuto contatti con
loro ?
DOUGLAS DUALE. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Lei sa che qualcuno dice
che, invece, lei questi contatti li avrebbe
avuti...
DOUGLAS DUALE. Non l’ho mai saputo.
PRESIDENTE. ...e che avrebbe anche
cercato di distoglierli dalla possibilità che
venissero a Roma e che testimoniassero ?
DOUGLAS DUALE. Nel processo, ho
letto un verbale che proveniva da Udine,
laddove si diceva che questi, siccome ave-
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vano fretta di venire in Italia, raccontavano che l’avvocato Duale non voleva che
venissero. Questo sta nel fascicolo e l’ho
letto. È assolutamente inverosimile una
cosa del genere.

DOUGLAS DUALE. Questo è un altro
discorso.

PRESIDENTE. Questura di Udine, 10
marzo 1998: « In relazione alla vicenda di
cui all’oggetto si segnala di aver appreso
dalla propria fonte confidenziale » (che poi
abbiamo saputo chi è)...

DOUGLAS DUALE. Qui ci sono delle
carte che non si possono smentire. Noi
questi signori li abbiamo indicati come
nostri testimoni; quindi nel processo di
primo grado facevano parte dei nostri
testi. Li cercavamo anche noi. Non ho mai
avuto contatti con il Bahal, se non dopo
che l’abbiamo scritto nella lista testimoniale. L’ho cercato, come tutti i testimoni,
e mi è stato detto che si trovava in Addis
Abeba e non voleva venire.

DOUGLAS DUALE. Meno male !
PRESIDENTE. ...« che Hussein Alasow
Mohamed, detto Bahal, di cui al punto 1
della nota di questo ufficio, datata (...), ha
ricevuto di recente telefonate e/o messaggi
telefonici da parte del difensore di Hashi
Omar Hassan, detto Faudo, avvocato
Duale, o di qualche suo collaboratore, che
lo invitano a non venire in Italia a testimoniare perché non ha motivo di immischiarsi in una vicenda che non lo riguarda. Tale messaggio, chiaramente intimidatorio, sottolinea la necessità di sveltire l’iter burocratico per evitare il
vanificarsi dell’attività fin qui faticosamente posta in essere ». « Imprecisato parente di Hashi Faudo, appartenente al suo
medesimo clan, Harti-Abgal, abitante a
Roma, su pressione dell’avvocato Duale, ha
telefonato ad Abdi Mohamed Omar, detto
Jalla, persona di cui è stato chiesto il
rintraccio dalla direzione centrale, invitandolo a non testimoniare contro il congiunto. Il teste però, da quanto è dato
sapere, poiché ha intenzione di rimanere
in Italia, non ha nessun problema a testimoniare. Tale affermazione si pone a
rettifica della precedente nota del 10 ultimo scorso » (che ho letto prima) « nella
quale, cosı̀ come riferito, era stato indicato
Hussein Alasow Mohamed, detto Bahal,
quale destinatario del messaggio in argomento ».

PRESIDENTE. Però non è venuto.

PRESIDENTE. Lei ci ha scritto quella
lettera, della quale ancora la ringraziamo,
con cui ci ha detto che sarebbero venuti
alcuni testimoni – poi tratteremo in modo
più approfondito questo punto – tra i
quali, appunto, il nostro Bahal; noi abbiamo preparato tutto per farlo venire e
alla fine, invece, tutto questo non è accaduto. Stranamente, si tratta dello stesso
Bahal di cui si fa questo tipo di valutazione da parte della questura di Udine
all’epoca dei fatti relativi alla prima audizione.
Nelle liste testimoniali che il dottor
Ionta e lei avete presentato, Ionta indica:
Mohamud Omar Mohamed, detto Garfie,
Muhiddin Abucar Hassan, Mohamed Hussen Osman, Fatumo Ahmed Mohamud,
Arale Omar Warsame, Ali Omar Mao
(leggo come è scritto). Lei ci mette: Abukar
Moalin Hassan, Yusuf Sheik Osman, Ilawa
Hassan Ali, eccetera; circa dodici testimoni, ma non ci sono né Hussein Alasow
Mohamed, detto Bahal, né Abdi Mohamed
Omar, detto Jalla.

DOUGLAS DUALE. È assolutamente
falso.

DOUGLAS DUALE. Questa quale lista
è ? Ci sono le liste che sono complete...
Prima abbiamo presentato una lista dei
nomi...

PRESIDENTE. Ma com’è che Bahal
non è venuto neanche questa volta ?

PRESIDENTE. La lista finale non porta
i due. Perché ?
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DOUGLAS DUALE. Perché non hanno
dato la loro disponibilità. Si trovava addirittura ad Addis Abeba. Però, se si vede
quella che abbiamo presentato prima, noi
abbiamo indicato.
PRESIDENTE. Ho capito. Dell’uomo
della scorta di Ilaria Alpi ha saputo più
niente ?
DOUGLAS DUALE. Che è partito. Alcuni dicevano che era andato in Canada,
altri dicono che è in Europa.
PRESIDENTE. Si ricorda come si chiamava ? Nur ?
DOUGLAS DUALE. Nur c’è, però non
mi ricordo gli altri nomi.
PRESIDENTE. Lei sa che Udine dichiara, sulla base di fonte confidenziale,
che lei avrebbe distolto anche questo testimone dalla possibilità che venisse ascoltato dalle autorità italiane ?
DOUGLAS DUALE. Ma se non l’ho mai
visto in vita mia, se non qui in Italia !
PRESIDENTE. Conosce Faduma Aidid ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi è ?
DOUGLAS DUALE. È la figlia del generale Aidid. Lavora a Milano, presso la
camera di commercio.
PRESIDENTE. Da un’intercettazione
telefonica, risulta che la signora Faduma
Aidid – quindi parliamo di gente del suo
clan – la accusa di avere messo in giro la
notizia che Ilaria Alpi era stata fatta
uccidere dal generale Rajola. Ha mai sentito dire del contenuto di questa intercettazione telefonica ?
DOUGLAS DUALE. Ho letto questa
intercettazione.
PRESIDENTE. Che ha da dire ?

DOUGLAS DUALE. Nulla. Che devo
dire ?
PRESIDENTE. Sa qualcosa a proposito di Rajola e del suo coinvolgimento
della vicenda della uccisione dei due
giornalisti ?
DOUGLAS DUALE. No, non so nulla.
PRESIDENTE. Non ha mai saputo nulla ?
DOUGLAS DUALE. No.
PRESIDENTE. Lei, che ha avuto contatti con le varie personalità interessate al
processo, in Italia e in Somalia, ha mai
sentito dire di questa eventualità ?
DOUGLAS DUALE. No.
PRESIDENTE. Da nessuna parte ?
DOUGLAS DUALE. No.
PRESIDENTE. Veniamo al problema
dei testimoni rispetto ai quali lei ha fatto
richiesta che venissero sentiti da questa
Commissione, richiesta di nominativi abbastanza articolata ma che poi si è ridotta, sostanzialmente, a molto poco. Da
chi ha saputo che esistevano questi testimoni, tra l’altro, per quel che ricordo,
nessuno ascoltato dall’autorità giudiziaria
ma, secondo le indicazioni che lei dà
nella lettera inviata alla Commissione, in
grado di poter riferire circostanze importanti intorno alle modalità di svolgimento dei fatti ? Come ha avuto queste
notizie ?
DOUGLAS DUALE. Per quel che riguarda i testi da me indicati, che sono
nella lista...
PRESIDENTE. Nella lista che ha fatto
per la Commissione, ma non in quella che
ha stilato per la corte.
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DOUGLAS DUALE.
n’erano due, anche se
convocati, perché non
rintracciare ne Abdi né

Per la corte ce
non li abbiamo
siamo riusciti a
Alasow.

PRESIDENTE. No, scusi, nella lista ultima, che abbiamo visto prima, intestata
Studio legale Duale e composta di sei
nominativi, che abbiamo già letto...
DOUGLAS DUALE. Questa lista non
l’ho fatta io alla Commissione.
PRESIDENTE. No, parlo del processo.
« Al procuratore Ionta presso il tribunale
di Roma. Il sottoscritto (...) sono tenuto
a citare come testi le seguenti persone
(...). Sono sei persone, tutti cittadini somali, attualmente residenti in Mogadiscio,
e che hanno dato il loro assenso per
venire a Nairobi ». Tra queste sei persone
non ce ne è nessuna di quelle che lei ha
indicato adesso alla Commissione. Mi
spiego ?
DOUGLAS DUALE. Ho capito, presidente. Questa lista non ha nulla a che
vedere con la corte d’assise; questo è il
secondo processo davanti al tribunale penale.
PRESIDENTE. Quale secondo processo ?
DOUGLAS DUALE. Hashi è stato arrestato in luglio (adesso non ricordo bene
il giorno): dopo venti giorni era in carcere
di nuovo per un altro processo penale,
quello per violenza carnale.
PRESIDENTE. Questo il 15 giugno
1998.
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DOUGLAS DUALE. Questa sı̀, ma non
quella prima.
PRESIDENTE. Mi scusi: « richiesta di
visto d’ingresso (...) protocollo della corte
d’assise di Roma, 28 maggio 1999 ».
DOUGLAS DUALE. Questa non c’entra
niente, però, presidente. C’è scritto « tribunale penale ».
PRESIDENTE. No, c’è scritto « procura
della Repubblica ».
DOUGLAS DUALE. Non c’entra niente.
Quella prima era per il tribunale penale
per il processo contro Hashi per violenza
carnale.
PRESIDENTE. Non è cosı̀: « d’ordine
del presidente della seconda corte d’assise
di Roma, dottor Gianvittore Fabbri ».
DOUGLAS DUALE. Questo, ma non
quel foglio là, presidente.
PRESIDENTE. È la medesima, scusi.
DOUGLAS DUALE. No, non è la medesima.
PRESIDENTE. Come non è la medesima ?
DOUGLAS DUALE. Se lei legge questi
nomi...
PRESIDENTE. Abucar Hassan, eccolo
qua.
DOUGLAS DUALE. Non c’entra niente,
presidente.
PRESIDENTE. Abdi Omar Mohamed.

DOUGLAS DUALE. Certamente. Questa
non è la corte d’assise, questo è il tribunale penale. Questa è una lista testimoniale che non ha nulla a che vedere con
quell’altra.

DOUGLAS DUALE. Quello è il processo
penale, parlo di tribunale. Questo invece è
in corte d’assise. Sono due liste diverse,
presidente.

PRESIDENTE. « Protocollo della corte
d’assise di Roma ».

PRESIDENTE. Ho capito. Questa lista
che lei manda attraverso l’ambasciata,
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nella quale chiede i visti per tutte queste
persone, cosa diventa poi, processualmente ? Quali sono i testimoni che lei indica,
se può dirlo in questa sede ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Li scriva.
DOUGLAS DUALE. I due di cui lei
parlava prima, presidente, c’erano nella
mia lista. Davanti alla corte d’assise noi
abbiamo indicato...
PRESIDENTE. Sı̀, i due sı̀.
DOUGLAS DUALE. Questi sono Abdi
Omar, che non è venuto, e Hussein Alasow. Tutti e due erano nella lista davanti
alla corte d’assise.
PRESIDENTE. Sı̀, ma io le faccio vedere la lista che ha mandato a noi, Commissione parlamentare della Camera dei
deputati: dei testimoni che lei chiede che
siano sentiti ci stanno Hussein Alasow
Mohamed e Abdi Mohamed Omar, ma gli
altri non ci stanno. Il colonnello Abdullahi
Gaffow e via dicendo non stanno in questa
lista.
DOUGLAS DUALE. Assolutamente non
ci stanno, perché all’epoca in cui Gelle si
è identificato in quella foto questo Ali a
noi era sconosciuto.
PRESIDENTE. E gli altri tre ? Insomma, la mia domanda è questa: lei nella
sua lettera parla di « alcuni cittadini somali che erano presenti sul luogo dell’omicidio e che non sono stati mai ascoltati
dall’autorità giudiziaria italiana e di altri
soggetti che, pur sentiti dalla polizia durante le indagini, non sono mai stati
sottoposti al vaglio dei giudici », quindi
parla di testimoni oculari. Allora io le
chiedo come mai questi nominativi, al di
la dei due che ci sono – il numero uno e
il quattro e l’uno, due e tre, con riferimento all’hotel Sahafi – qui sono indicati
e lı̀ non lo sono ?

DOUGLAS DUALE. Perché all’epoca
non ne eravamo a conoscenza.
PRESIDENTE. Appunto. Come siete venuti a conoscenza che questi sono i testimoni oculari ?
DOUGLAS DUALE. Perché abbiamo
fatto le nostre indagini.
PRESIDENTE. Allora ci dica quali indagini ha fatto e con quali persone ha
avuto contatti per stabilire che questi
erano i testimoni oculari.
DOUGLAS DUALE. Cosı̀ ci è stato
detto.
PRESIDENTE. « Il sottoscritto evidenzia l’opportunità che codesta Commissione
voglia disporre l’audizione di alcuni (...)
che erano presenti » – non: che ci è stato
detto che erano – « sul luogo dell’omicidio
e che non sono mai stati ascoltati dall’autorità giudiziaria ». Lei ha detto che avete
fatto delle indagini che vi hanno potato
alla individuazione di queste persone:
quali sono state queste indagini ? Dove
sono state fatte ? Con chi sono state fatte ?
Quali sono stati i risultati ? È anche possibile che allora non li conosceste, per
carità, però chiedo come avete fatto a
conoscerli, anche perché poi si sono rivelati una mezza « patacca », dato che
quando sono venuti qua hanno detto cose
diverse.
DOUGLAS DUALE. Se io avessi portato
davanti alla Commissione dei testimoni
falsi, certamente si sarebbero comportati
male.
PRESIDENTE. Io dico che testimoni
che secondo quanto lei ha detto alla
Commissione erano presenti sul luogo,
invece non ci stavano.
DOUGLAS DUALE. Se non ci stavano...
Cosı̀ a me è stato trasmesso e cosı̀ vi ho
segnalato, non è che io ero in Somalia il
giorno del delitto. Le informazioni sono
quelle che ho detto prima.
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PRESIDENTE. Uno poi se l’è pure
squagliata !

DOUGLAS DUALE. È quello che ... poi
alla fine siamo riusciti ad arrivare ...

DOUGLAS DUALE. Se si sono squagliati, ci sono dei motivi.

PRESIDENTE. Quindi, era quello ...

PRESIDENTE. Qualcuno poi ce li dirà,
i motivi. Dunque, ci faccia il percorso delle
indagini.
DOUGLAS DUALE. Per quello che riguarda il ragazzo che si chiama Ali Hassan
Osobow: era colui con il quale Gelle si era
identificato. Li indico uno per uno...
PRESIDENTE. Quello con i denti grossi ?
DOUGLAS DUALE. Questo esce fuori
nel momento in cui la corte d’assise d’appello ...
PRESIDENTE. Mi scusi, avvocato. Lei
come arriva a questo personaggio ? Questo
non è il testimone indicato lı̀. È cosı̀ ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. È indicato soltanto qui.
Lei come arriva a questo testimone ?
DOUGLAS DUALE. A queste persone
da questo ufficio, che mi rappresenta in
Somalia, degli intellettuali ...

DOUGLAS DUALE. In cui Gelle si era
identificato. Sono state portate in corte
d’assise le fotografie dal dottor Giannini,
dicendo che la prova che Gelle era presente sul luogo era la foto.
PRESIDENTE. Qual era la foto ?
DOUGLAS DUALE. Quella che si trovava vicino a Hussein Alasow.
PRESIDENTE. Prego di prendere la
foto. Quello che poi quando è venuto qua
ha detto che invece non è lui ?
DOUGLAS DUALE. Non so quello che
ha detto.
PRESIDENTE. Allora glielo diciamo
noi. Lei questo Alı̀ Hassan Osobow da
allora, dal 2000, come ha fatto a ricontattarlo ? Chi glielo ha fatto ricontattare ?
DOUGLAS DUALE. Sempre questo ufficio.
PRESIDENTE. Ma questo è un grande
ufficio, perché fanno molte cose ! Ci ha
parlato per telefono, l’ha incontrato ?

PRESIDENTE. Lo ha fatto adesso ?

DOUGLAS DUALE. Prima di allora no,
qui. Non lo conoscevo neanche.

DOUGLAS DUALE. No, l’ho fatto
prima, nel 2000, quando è stato fatto
l’appello, in corte d’assise d’appello.

PRESIDENTE. Non conoscerlo non significa non averci parlato per telefono, ad
esempio.

PRESIDENTE. Perché non l’ha portato
là ?
DOUGLAS DUALE. L’ho chiesto subito,
e nei verbali c’è. Ho detto che il presidente
non ce l’ha neanche consentito. Vedeva i
certificati medici ...
PRESIDENTE. Vada avanti. Quindi,
questo qui ?

DOUGLAS DUALE. Al telefono.
PRESIDENTE. Ha parlato al telefono
con lui ?
DOUGLAS DUALE. Avrà un telefono.
PRESIDENTE. Io non lo so. Quindi,
non ci ha parlato per telefono. Ci ha fatto
parlare qualcuno ?
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DOUGLAS DUALE. Assolutamente.
PRESIDENTE. Come ha fatto a raggiungerlo ? Chi l’ha raggiunto ?
DOUGLAS DUALE. L’ufficio.
PRESIDENTE. Quindi, lei ha parlato
con l’ufficio, che ha cercato di raggiungerlo. L’ufficio è un muro o è una persona ? Come si chiama il capo dell’ufficio, la
persona con la quale lei ha parlato ?
DOUGLAS DUALE. Yayha.
PRESIDENTE. Ha parlato sempre con
lui ?
DOUGLAS DUALE. Sempre. È l’unica
persona di cui mi fido.
PRESIDENTE. Poi vedremo il filmato.
CARMEN MOTTA. Mi scusi, presidente,
questa persona di cui parla l’avvocato è
quella a cui lui si rapporta praticamente
da vent’anni ?
PRESIDENTE. Esatto.

PRESIDENTE. Ogni tanto tira fuori
qualcosa di nuovo. Quindi, questo è il
primo. Poi vi è Abdullah Gafo: questo è il
poliziotto ?
DOUGLAS DUALE. Il poliziotto che si
vede nel filmato.
PRESIDENTE. Si vede nel filmato, ma
non è stato presente ai fatti. È stato
presente sul posto, ma non ai fatti. Questi
sono i due ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
chi

è ?

DOUGLAS DUALE. Dell’ufficio. Questi
qua, invece... soprattutto questo mi è stato
indicato; tra l’altro, secondo le indagini
che hanno fatto, loro dichiarano che dall’aeroporto nazionale somalo i giornalisti
sono stati prelevati, i due autisti ...
PRESIDENTE. Quindi, in base a questi
risultati dell’indagine fatta dal SIS, lei
praticamente ci ha detto: sentite queste
persone. Queste persone poi sono arrivate
in Italia, di tutte ne sono venute soltanto
tre, perché Gafo non è voluto più venire,
Bahal... Che fine ha fatto Bahal ?
DOUGLAS DUALE. Io tra l’altro ho
pagato anche il biglietto aereo. Ho pagato
tutti e quattro; la mattina dopo, anzi
addirittura il giorno della partenza gli altri
tre sono andati a casa di questo e non
l’hanno trovato.
PRESIDENTE. Lei sapeva quello che
aveva dichiarato Bahal alla Digos ?
DOUGLAS DUALE. Certamente,
parte del fascicolo processuale.

CARMEN MOTTA. È sempre lui ?

PRESIDENTE. Questo
Mahas Aghi: chi è ?

PRESIDENTE. Allora non avete fatto
nessuna indagine ? Lei ha chiesto a questo ...

Anis

DOUGLAS DUALE. Sempre segnalati.
Io non lo conosco.

fa

PRESIDENTE. Anche quello che aveva
detto Abdi Jalle lo sapeva perfettamente ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, sapeva che
quando hanno parlato con la Digos loro
non hanno detto di essere testimoni oculari, anzi hanno detto che erano arrivati
dopo ?
DOUGLAS DUALE. Ho letto quelle dichiarazioni, ma quando loro sono andati a
Mogadiscio hanno detto che quelle dichiarazioni non le hanno fatte volontariamente.
PRESIDENTE. Le dichiarazioni alla
Digos ?
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DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Spieghi bene. Quindi,
hanno detto che quelle dichiarazioni
erano state frutto di intimidazioni o di
che cosa ?
DOUGLAS DUALE. Di intimidazioni.
PRESIDENTE. Da parte di chi ?
DOUGLAS DUALE. Questo è ciò che
dicevano loro.
PRESIDENTE. Ma l’intimidazione serve
a dire di più, non a dire di meno.
DOUGLAS DUALE. Certamente. Loro
hanno dichiarato che da parte della Digos
ci fu una pressione affinché confermassero
le stesse dichiarazioni di Gelle.
PRESIDENTE. Invece, loro questo non
lo hanno fatto ?
DOUGLAS DUALE. No.
PRESIDENTE. Lei questi li conosce
personalmente tutti o non conosce nessuno ?
DOUGLAS DUALE. Io non li ho mai
visti.
PRESIDENTE. Lei non conosce nessuno di questi sette testimoni, se non
quelli che ha visto qui ?
DOUGLAS DUALE. Quelli che ho visto
qua, che sono venuti qua.
PRESIDENTE. E i suoi rapporti con
questo presidente Yahya Amir ? È stato
lui praticamente che ha messo insieme
tutte queste notizie. Ma lui è un suo
amico ?
DOUGLAS DUALE. No, ci siamo conosciuto per questi problemi.
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PRESIDENTE. Guardi queste fotografie
e ci dica dov’è Osobow (Vengono mostrate
al teste delle fotografie).
DOUGLAS DUALE. È questo. Vediamo
se ce n’è un’altra in cui si possa vedere di
più. No, non ne vedo un’altra.
PRESIDENTE. Abbiamo anche un filmato (Viene mostrato al teste un fotogramma di un filmato).
L’ufficio mostra al teste la foto n. 5
ABC 0059 ed il teste, senza esitazione,
indica nella persona fotografata a sinistra
ed in fondo, e della quale si osserva il capo
e una parte della spalla destra, il teste Alı̀
Hassan Osobow.
Mostrato inoltre al teste il fotogramma
del filmato ABC, al secondo 45, il teste
riconosce Alı̀ Hassan Osobow nella persona fotografata a sinistra ed in ultimo,
della quale si osserva il volto e lo sterno
aperto sotto la camicia. È esattamente
cosı̀ ? Lei è sicuro di questo ?
DOUGLAS DUALE. Per me questo è
quello che ho visionato.
PRESIDENTE. Quindi, è quello che è
venuto qui ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Ma voi disponevate di
queste fotografie da qualche parte ? Qualcuno disponeva di queste fotografie ?
DOUGLAS DUALE. Al processo.
PRESIDENTE. Ma lei ha mandato queste fotografie in Somalia ?
DOUGLAS DUALE. No, assolutamente,
però si sono portati tutto i giornalisti.
PRESIDENTE. Il signor Alı̀ Hassan
Osobow dice invece di non essere lui. Ha
dichiarato alla Commissione che lui non è
quella persona, anche se l’altro testimone,
il veterinario – non so come si chiami –,
ha dichiarato che invece è lui.
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DOUGLAS DUALE. Su questo non ho
dubbi. Se lui dice che non è, io non lo so.
Io non credo di essere diventato matto.
Quello per me è quel signore; poi se
abbiamo una foto in cui si vede ancora
meglio ...
PRESIDENTE. La terza persona che
noi abbiamo ascoltato, che è venuta quel
giorno, di cui non ricordo il nome ...
DOUGLAS DUALE. Il veterinario ?
PRESIDENTE. Sı̀. Come è venuto il
veterinario ? A fare una gita ?
DOUGLAS DUALE. Mi è stato detto che
era uno di quelli che erano presenti.
PRESIDENTE. Ma siccome nella lista
non c’è, come è venuto fuori ?
DOUGLAS DUALE. Abbiamo segnalato
che c’era quest’altro. Li ho segnalati io.
PRESIDENTE. « Inoltre si è potuto accertare » – dice lei nell’istanza – « l’esistenza di altri testimoni di seguito meglio
generalizzati, che potranno per la prima
volta riferire sulla circostanza, rimasta
sempre oscura, inerente il trasporto di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin dall’aeroporto
nazionale di Mogadiscio all’hotel Sahafi il
giorno dell’omicidio ». Sono Anis Mahas
Abdullahi, Omer Mohamud e Mustaf Abdi
Wab Ibrahim.
Questa notizia, che effettivamente sarebbe stata esplosiva, dell’acquisizione di
testimonianze relative a quello che era
accaduto nel trasporto dei due giornalisti
dall’aeroporto in città, chi gliel’ha data ?
Sempre il solito ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Ma mi pare che qui la
cosa sia detta con estrema fermezza ed
assertività.
DOUGLAS DUALE. Io non ho assolutamente dubbi.

PRESIDENTE. Dubbi su che cosa ?
DOUGLAS DUALE. Su quello che mi
segnala questo ufficio.
PRESIDENTE. Ma poi questi tre non
sono nemmeno venuti.
DOUGLAS DUALE. Prima danno la
loro disponibilità, poi quando si dice che
si va in Italia tutti hanno paura. Non è
colpa né di chi vi parla né tanto meno del
dottor Jaja. Quando sentono parlare dell’Italia nessuno vuole venire; che dobbiamo fare ?
PRESIDENTE. A noi sembra che tutti
cerchino l’Italia.
DOUGLAS DUALE. È una valutazione.
PRESIDENTE. Questo Alı̀ Gadid che
cosa ci avrebbe potuto dire ?
DOUGLAS DUALE. Quello che io sapevo e che mi è stato segnalato è che
questo con un altro si erano incontrati con
il commando che ha ucciso i giornalisti, lui
ed un altro che è avvocato e si chiama
Gorr. Questo è ciò che mi è stato detto; se
poi quando vengono qui raccontano altre
cose, non lo so.
PRESIDENTE. Chi era Alı̀ Gadid ?
DOUGLAS DUALE. Assieme con un
altro signore, che è un avvocato, si sarebbero incontrati – bisogna usare il condizionale – con il commando omicida, per
strada.
CARMEN MOTTA. Incontrati casualmente ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, si erano incontrati mentre quelli dopo l’omicidio andavano in una parte di Mogadiscio in cui
questi si erano incrociati, tutto lı̀.
PRESIDENTE. Ho l’impressione che ci
abbiate raccontato un sacco di « fregnacce ».
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DOUGLAS DUALE. Quello che racconta la difesa sono sempre « fregnacce »...
PRESIDENTE. Ma lei non è mica la
difesa ! Lei qui non è un difensore, è un
testimone, che ha sollecitato ...
DOUGLAS DUALE. Ci mancava soltanto di attaccare l’avvocato Duale ! L’avvocato Duale ha lavorato...
PRESIDENTE. Questo che c’entra ! Voi
dite: « potranno per la prima volta riferire
sulle circostanze inerenti al trasporto di
Ilaria dall’aeroporto all’hotel Sahafi », che
effettivamente è una cosa importante. Gli
altri quattro vengono indicati come quelli
che erano presenti sul luogo dell’omicidio
e che non sono stati mai ascoltati dall’autorità giudiziaria.
Poi c’è un’altra lettera nella quale lei
dice addirittura che questo Gadid avrebbe
potuto riferire sugli effetti personali di
Ilaria Alpi e che comunque l’avrebbe vista
ancora in vita.
DOUGLAS DUALE. Sı̀, questo mi è
stato detto. Se lui ha riferito il contrario,
non lo so.
PRESIDENTE. No, non lo abbiamo
proprio sentito perché non è venuto.
DOUGLAS DUALE. Chi ? Gadid ? Gadid
è venuto.
PRESIDENTE. Gadid è il veterinario ?
Sı̀, ma il veterinario è un fantasista.
Lei ha dato soldi a questa gente per
venire in Italia ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Quali soldi ?
DOUGLAS DUALE. Ho comprato i vestiti per venire qui davanti a voi. Li ho
comprati con la mia carta di credito.

DOUGLAS DUALE. La Commissione
dovrà restituire a me. Ho anticipato io per
il viaggio.
PRESIDENTE. Se la trasferta fosse
stata utile, certamente l’avremmo fatto.
DOUGLAS DUALE. Ecco la foto ! Questo è quello che è venuto qui.
PRESIDENTE. Non c’è ombra di dubbio. Questa è l’unica cosa sulla quale ha
ragione.
Abbiamo mostrato al teste un reperto
fotografico, protocollo 2782, 19 maggio
2005, documento n. 275.0. Il teste riconosce, senza esitazione, nella persona fotografata a sinistra Alı̀ Hassan Osobow.
Questa è la terza identificazione.
DOUGLAS DUALE. Inoltre, sempre per
quanto riguarda le due foto in cui Gelle si
era identificato, ultimamente sono venuto
anche a conoscenza del nome dell’altro
che portava il fucile, quello che apriva lo
sportello della macchina, con il quale
Gelle si era pure identificato.
PRESIDENTE. È esatto. Vediamo la
foto. È quello che portava il fucile il alto ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Gelle con quale delle
persone fotografate si era identificato ?
DOUGLAS DUALE. Entrambe.
PRESIDENTE. Sia con questo Osobow ...
DOUGLAS DUALE. ... sia con quello
che apre.
PRESIDENTE. Cioè ?
DOUGLAS DUALE. Quello che apre lo
sportello della macchina.
PRESIDENTE. Non questo ?

PRESIDENTE. Per il viaggio e l’alloggio
chi ci ha pensato ?
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PRESIDENTE. È questo ?
DOUGLAS
DUALE.
quello. C’era un altro nel
identificato. Questo che
vede bene, però c’è una
vede bene.

No,
neanche
quale lui si era
adesso non si
foto in cui si

PRESIDENTE. Nel processo ?

PRESIDENTE. C’è il filmato del momento dell’apertura dello sportello della
macchina. È questo ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, si intravede,
però c’è una foto in cui si vede molto bene.
anch’io.

DOUGLAS DUALE. Se avete la nostra
perizia, lı̀ c’è.
PRESIDENTE. Giannini in quella circostanza che cosa dice a proposito della
persona che sarebbe stata Gelle ? Lui chi
identifica come Gelle ?
DOUGLAS DUALE. Quello che apre lo
sportello.
PRESIDENTE.
Giannini.

Stiamo

PRESIDENTE. Quindi, non avete fatto
ricognizioni fotografiche ?
DOUGLAS DUALE. No.

DOUGLAS DUALE. Sı̀, lui si è identificato in due foto: in un caso il perito
addirittura lo aveva escluso a priori. La
macchina è la Toyota, ma qui non la
vedo.

PRESIDENTE. Lo ricordo
Forse era la ripresa televisiva.

DOUGLAS DUALE. Nulla, non ha mai
portato questa fotografia. Si è detto soltanto che Gelle, dopo aver deposto davanti
alla questura, si è « dato ».

parlando

di

DOUGLAS
DUALE.
Sı̀,
Giannini,
perché questo è il secondo processo e
Gelle noi non l’avevamo. Quindi, non essendoci Gelle ...
PRESIDENTE. Che significa il secondo
processo ?
DOUGLAS DUALE. In appello.
PRESIDENTE. In primo grado, invece,
che cosa era successo ?

PRESIDENTE. Avviene solo in secondo
grado ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Questa è una cosa importante, che mi mancava.
DOUGLAS DUALE. Con l’apertura
della causa, senza che il presidente abbia
ammesso le prove, si è presentato questo.
PRESIDENTE. Chi si è presentato ?
Giannini ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, Giannini, con
una borsa e con due testimoni dicendo:
la prova che Gelle era presente sul luogo
del delitto consiste in questo, perché
Gelle durante l’interrogatorio ci ha detto
che lui era la persona che apre lo
sportello e quello che stava dietro Hussein Bahal.
PRESIDENTE. Entrambe ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma come fa a
dire che è sia l’uno che l’altro ?
DOUGLAS DUALE. Quando leggerete i
verbali dell’udienza ...
PRESIDENTE. Ma prima dice che è
una e poi dice che è l’altra ?
DOUGLAS DUALE. No, assolutamente.
Questo è quanto ha dichiarato Giannini.
PRESIDENTE. Ce lo ripeta.
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DOUGLAS DUALE. È stata fatta una
perizia su queste due persone.
PRESIDENTE. Con quale risultato ?
DOUGLAS DUALE. I risultati escludevano quello che apre la porta.
PRESIDENTE. Quindi, è l’altro ?
DOUGLAS DUALE. No, dicevano che
era compatibile.
PRESIDENTE.
bow ?

L’altro

sarebbe

Oso-

DOUGLAS DUALE. Sı̀. In quella sede
noi abbiamo contestato ed abbiamo chiesto, tra l’altro, la possibilità di un rinvio e
di portare questi testimoni, e non ci è stata
data questa possibilità

dichiara che il dottor Giannini, nel corso
del processo di appello, dichiarò che la
persona che sta aprendo lo sportello da
parte di Gelle sarebbe stata identificata
in Gelle stesso. Allo stesso modo, in
relazione alla foto già menzionata, n. 5
ABC 0059, Giannini ha dichiarato che
Gelle si sarebbe identificato nella persona
fotografata in fondo a sinistra, come tale.
Quindi, erano due foto: in una si trova
da questa parte e nell’altra si trova da
questa parte. È esatto ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Sennonché il risultato
dell’accertamento è stato che uno sicuramente non è Gelle, mentre l’altro, invece,
dovrebbe essere Gelle.
DOUGLAS DUALE. È compatibile.

PRESIDENTE. Quindi, quello della
porta è escluso; rimane l’altro. Adesso ho
capito come stanno le cose. Ora glielo
facciamo vedere (Viene mostrato al teste
un fotogramma di un filmato).

PRESIDENTE. Invece, il teste nella persona fotografata a sinistra sulla foto da
ultimo indicata conferma trattarsi di Alı̀
Hassan Osobow.

DOUGLAS DUALE. Eccolo là, si vede.

DOUGLAS DUALE. Questo adesso
siamo riusciti ad identificarlo ed è un
ispettore di polizia.

PRESIDENTE. È questo ?
PRESIDENTE. Questo ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, le foto sono
due ?

PRESIDENTE. Dove sta questo ispettore di polizia ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Una è questa e l’altra è
questa. D’accordo ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. In questa Giannini dichiara che questo è Gelle ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Mostrato al teste il fotogramma, time code 2.24 su 13.31, del
DVD contenente il filmato ABC, il teste

DOUGLAS DUALE. È un ispettore di
polizia che all’epoca lavorava per Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Come si chiama ?
DOUGLAS DUALE. Il nome completo
dovrei averlo in studio.
PRESIDENTE.
avere.

La

prego

di

farcelo

DOUGLAS DUALE. E non è tutto: dopo
che i testimoni sono arrivati qui – non so

2570

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

come si sia venuto a sapere – a questo
poveretto hanno sparato cinque pallottole.
PRESIDENTE. Lo hanno ammazzato ?
DOUGLAS DUALE. È vivo. È grave, ma
è vivo.
PRESIDENTE. Gli hanno sparato cinque pallottole dopo l’audizione dei testimoni ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Però è vivo ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, è vivo.
PRESIDENTE. Meno male, cosı̀ ci farà
vedere pure i proiettili quando verrà.
DOUGLAS DUALE. Questo è ciò che mi
è stato detto.
PRESIDENTE. Quindi, la persona che
Giannini aveva indicato come quella in cui
Gelle si era riconosciuto, cioè quella che
tira avanti la portiera, invece è un uomo
della scorta di Marocchino.
DOUGLAS DUALE. All’epoca.
PRESIDENTE. Questa persona, dopo
l’audizione dei testimoni da parte della
nostra Commissione, è stato attinta da
cinque colpi di arma da fuoco, ma non è
morto.
CARMEN MOTTA. Mi scusi, presidente,
si tratta dei primi testimoni o degli ultimi ?
DOUGLAS DUALE. I primi.
CARMEN MOTTA. Non quelli segnalati
dall’avvocato Duale ? Cosa si intende per
« primi » ? Cosa intende anche l’avvocato
Duale ? Noi abbiamo avuto due tornate di
audizioni di persone somale.
PRESIDENTE. I suoi ?

DOUGLAS DUALE. Io non parlo dei
miei. Ho saputo che è stato ferito gravemente dopo che la Commissione aveva
ascoltato – almeno cosı̀ si dice – i testimoni segnalati da Marocchino.
PRESIDENTE. Poi lo verificheremo.
Come mai questo Jalla è scappato ? Lei sa
dove sta adesso ?
DOUGLAS DUALE. Non lo so. Lo sto
cercando anch’io. So che alcuni somali si
sono avvicinati e lo hanno portato via.
PRESIDENTE. Sa chi sono questi somali ? Lei ha sporto una denunzia ?
DOUGLAS DUALE. Una denuncia l’ho
fatta io ed un’altra l’ha fatta anche Ali
Hassan Osobow, nei confronti di due persone che lo hanno contattato e volevano
fare espatriare anche lui in Europa.
PRESIDENTE. Ci sono collegamenti
con le circostanze che hanno dichiarato in
questa sede ? No, perché non hanno dichiarato niente di particolare.
DOUGLAS DUALE. Io non so quello
che hanno ...
PRESIDENTE. L’unica cosa che hanno
dichiarato è che loro non sanno assolutamente niente, se non per il semplice fatto
che sono arrivati sul posto quando tutto
era già successo. Quindi, non sono stati in
grado di darci nessun contributo. Questa è
la sostanza delle cose.
DOUGLAS DUALE. È stata una delusione.
PRESIDENTE. A parte la delusione,
intendo dire: rispetto alle pressioni per
farli scappare entrambi – pressioni che
sarebbero riuscite nei confronti di uno e
non dell’altro – non ci può essere un
collegamento con quello che hanno dichiarato in Commissione ?
CARMEN MOTTA. Presidente, mi permette di completare la domanda ?
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PRESIDENTE. Prego.
CARMEN MOTTA. Avvocato Duale, lei
ha saputo del ferimento di questa persona
ritratta nella fotografia, quella che apre la
portiera della macchina, prima che le
persone da lei segnalate venissero qui in
Commissione per essere audite o dopo ?
DOUGLAS DUALE. Prima. In Somalia
le cose si sanno.
CARMEN MOTTA. Non abbiamo ombra di dubbio che si sappiano. Glielo
chiedo perché questo è un fatto abbastanza rilevante, avvocato. Lei però non ce
lo ha detto, non ci ha avvisato di questo.
DOUGLAS DUALE. Quando vi potevo
avvisare ?
CARMEN MOTTA. Ha scritto al presidente !
PRESIDENTE. È un fatto che è avvenuto dopo la mia lettera. La mia lettera è
di aprile.
CARMEN MOTTA. Mi scusi, avvocato,
lei sta dicendo che questa persona è stata
ferita gravemente prima che le persone
somale da lei indicate per essere audite
dalla Commissione venissero in Italia.
Questo ferimento, se mi permette, è un
fatto di una certa rilevanza. Ammette o no
che è un fatto di una certa rilevanza ?
DOUGLAS DUALE. Certamente.
CARMEN MOTTA. Ebbene, noi lo apprendiamo adesso. Lei lo sapeva prima.
DOUGLAS DUALE. Secondo lei, io devo
informare la Commissione di quello che
sento dalla Somalia ? Devo scrivere che ho
sentito qualcosa ? Come potevo farlo ?
Quali mezzi ho per comunicare con la
Commissione ?
PRESIDENTE. Per far sentire i testimoni ha scritto la lettera.
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DOUGLAS DUALE. Per quello che mi
riguarda, ho scritto la lettera. Dovevo
scrivere in una lettera: ho sentito che un
somalo è stato ferito ?
CARMEN MOTTA. Avvocato, qui si va
da un estremo all’altro. Dalla Somalia
arrivano notizie dettagliatissime che dovrebbero mettere la Commissione nelle
condizioni di capire molte cose; poi succede un fatto come questo – è un fatto
che mi ha stupito –, cioè viene ferita
quasi a morte una persona che noi
facciamo riconoscere ai vari testi che
vengono, persona che era sul posto al
momento del fatto, lei lo sa prima che le
persone che lei ha segnalato alla Commissione vengano qui e non ci segnala
questo fatto, non trova il modo di segnalarcelo ? Lo giudica un fatto non importante nell’economia dei lavori della
Commissione ?
DOUGLAS DUALE. Assolutamente non
la metterei in questi termini, perché se io
vengo a sapere delle notizie relative a fatti
che succedono in Somalia – adesso mi
hanno segnalato che queste persone erano
presenti sul luogo, cosı̀ come mi hanno
segnalato gli altri che erano presenti nell’altro luogo – non è possibile adesso avere
la certezza. Quelle che vi sto dicendo sono
notizie che mi sono pervenute, non so se
siano false o vere. Cosa devo dire alla
Commissione ? Prima bisogna fare un minimo di accertamento, sentire più persone
chiedendo « è vero che questo è stato
ferito ? ma è vivo ? ». Chi mi ha obbligato
stasera a dirvelo ?
CARMEN MOTTA. Lei da chi lo ha
saputo ?
DOUGLAS DUALE. L’ho saputo da più
fonti.
CARMEN MOTTA. Ma è sempre cosı̀,
avvocato ! Quando la Commissione arriva
a chiedere « da chi ha saputo questo fatto
specifico ? », lei, come tutte le altre persone somale che sono venute qui, ci ri-

2572

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

sponde « da più fonti », e basta. Non è una
risposta, avvocato, mi scusi. Io le chiedo:
da chi ha saputo questo fatto ?
DOUGLAS DUALE. Vuole una fonte
ufficiale ?
CARMEN MOTTA. Non si tratta di
volere. Lei, se vuole, mi risponde, altrimenti non mi risponde. Da chi l’ha saputo ?
DOUGLAS DUALE. Ho chiamato uno
che è sul posto, sempre per quello che
riguarda Jaja Amir, che è il capo di questo
ufficio. Quando vi sono queste notizie,
sempre attraverso questo intellettuale, che
è il presidente di questa associazione, ci
possono arrivare certe cose. Lui naturalmente chiama i poliziotti, i colleghi e i
parenti, perché si tratta sempre di una
famiglia dei loro. Dopodiché devo chiamare i parenti di lui: ma è vero ? Tra
l’altro, mi hanno detto che, nonostante
fosse ferito, per curarsi è andato nella
boscaglia con i suoi parenti. Questo è ciò
che mi hanno riferito ed io vi ripeto quello
che ho saputo. Non è che io voglia nascondere qualcuno.
CARMEN MOTTA. Quindi, la sua fonte
è il presidente di questa associazione di
intellettuali somali, la SIS ?
DOUGLAS DUALE. Senza ombra di
dubbio.
CARMEN MOTTA. La fonte che lei
utilizza per avere le informazioni dirette –
e, quindi, anche in questo caso, la conferma di questo ferimento – è quel signore ?
DOUGLAS DUALE. Certo.
PRESIDENTE. Ma questo signore le ha
detto anche qual è il movente dell’omicidio
dei due giornalisti italiani, dato che sa
tutto, conosce tutto, individua testimoni
oculari, conosce la sorte degli oggetti che
sono stati sottratti o che sarebbero mancanti dagli effetti personali di Ilaria Alpi ?

Le ha detto anche se sa qual è stata la
ragione dell’omicidio di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin, chi è stato l’esecutore, chi
è stato il mandante ?
DOUGLAS DUALE. Ho fatto tutte queste domande, ma non hanno alcuna certezza su chi può essere stato. Invece, sui
motivi dell’uccisione dei due giornalisti
non c’è dubbio, per i somali.
PRESIDENTE. Cioè, qual è ?
DOUGLAS DUALE. Lei indagava sulla
cooperazione e sui rifiuti tossici.
PRESIDENTE. D’accordo, ma la ragione dell’uccisione qual è stata ? Aveva
scoperto qualche cosa ? Oppure, era solo
perché indagava ?
DOUGLAS DUALE. Non potevano sapere se avesse scoperto qualcosa, ma tutta
la Somalia dice questo.
PRESIDENTE. Che cosa dicono: mala
cooperazione e che cos’altro ?
DOUGLAS DUALE. Soprattutto, parlano di rifiuti tossici.
PRESIDENTE. Perfetto, poi, ora, i rifiuti tossici sono di moda.
Che ci fossero mala cooperazione e che
fossero scaricati rifiuti tossici non c’è
ombra di dubbio. La cosa che vorrei
sapere è se il suo amico o il presidente
della SIS le abbia mai detto di aver saputo,
o se tutti in Somalia abbiano mai detto,
che la ragione dell’uccisione poteva risiedere nel fatto che Ilaria Alpi aveva scoperto qualcosa nel settore dei rifiuti o
della cooperazione.
DOUGLAS DUALE. Non oltre il sospetto. Non ho prove.
PRESIDENTE. Ed invece, sul mandante
o sui mandanti dell’omicidio, cosa dice
tutta la Somalia, compreso il presidente ?
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DOUGLAS DUALE. Tutta la Somalia
dice che dietro l’omicidio ci sono gli italiani.
PRESIDENTE. Nomi, cognomi, ambienti, settori, istituzioni, c’è qualche nome
che trapela, per esempio Marocchino ?
Marocchino viene considerato da tutta la
Somalia come il mandante dell’omicidio,
per esempio ?
DOUGLAS DUALE. Non posso dire di
no, perché nessuno mi conferma né A, né
B, né C.
PRESIDENTE. E Rajola Pescarini,
come mandante dell’omicidio ? Ci sta, in
quello che dicono in Somalia ?
DOUGLAS DUALE. Nessuno dice che
dietro c’è Rajola Pescarini, ma che dietro
ci sono anche i servizi, sı̀.
PRESIDENTE. Insomma, si parla dei
servizi, ma non si parla di Tizio, di Caio
o di Sempronio.
Si dice che dietro c’era Marocchino ?
DOUGLAS DUALE. Questo è ciò che
abbiamo letto negli atti del processo.
PRESIDENTE. Le chiedevo quello che
dicevano in Somalia.
DOUGLAS DUALE. Assolutamente. C’è
chi dice di sı̀ e chi dice di no.
PRESIDENTE. C’è un pizzico di elemento con il quale dare concretezza ad
una accusa di questo genere, importante ?
DOUGLAS DUALE. Tutte le volte che io
ho toccato questo tasto, ho visto che tutti
i somali hanno – scusatemi il termine –
una fottuta paura.
PRESIDENTE. Una fottuta paura ? Anche lei ha una fottuta paura ?
DOUGLAS DUALE. No.
PRESIDENTE. Allora, parli lei.
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DOUGLAS DUALE. E che cosa dovrei
dire ?
PRESIDENTE. Lei è un somalo qualificato...
DOUGLAS DUALE. No, io sono un
promotore di servizi.
PRESIDENTE. Anche questa è una ragione di qualificazione ulteriore.
Comunque, lei è una persona intelligente, colta, che ha una sfera di influenza non indifferente, che della Somalia sa tutto e controlla ogni cosa
perché in ogni momento è in grado di
istituire e di coltivare i rapporti giusti al
punto tale di aver messo la Commissione
in condizione di ritenere di poter acquisire attraverso le sue indicazioni qualche
elemento in più. Allora, se c’è una persona della Somalia che, più di ogni altra,
può dare delle indicazioni dotate di un
minimo di concretezza, come si conviene
a chi è aduso allo svolgimento di attività
giudiziarie, questa è lei. Dunque, se ha
qualche elemento concreto con il quale
far confrontare la Commissione, ce lo
dica.
DOUGLAS DUALE. Non ho alcun elemento concreto.
PRESIDENTE. Allora è inutile parlare
e dire: è questo e quest’altro, sono i
servizi, è la cooperazione, sono i rifiuti,
sono le armi. Finiamola ! Finiamola con
questa storia !
DOUGLAS DUALE. Finiamola.
PRESIDENTE. Siete voi che ce la fate
finire, perché noi la verità la vogliamo
conoscere, ma voi non ci mettete in grado
di farlo.
DOUGLAS DUALE. Anche noi.
PRESIDENTE. E no, voi dite di sapere
la verità, però non ce la portate.
Si parla del testimone oculare, quello
che sa cos’è successo durante il trasporto
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di Ilaria, dall’aeroporto di Mogadiscio
all’hotel Sahafi. Qui stanno scritte queste
cose, ma poi arrivate qua e ci portate
testimoni fasulli, e si fanno affermazioni
che non hanno un minimo di concretezza.

PRESIDENTE. Lei ha naturalmente saputo che abbiamo ascoltato dei testimoni
che sono provenuti dalla Somalia e che
sono stati indicati da Marocchino.

DOUGLAS DUALE. Anch’io lo ritenevo
tale.

PRESIDENTE. Chi glielo ha detto ?

PRESIDENTE. Ne prendo solo atto.
Voi lo ritenete tale, ma dopo dieci anni
lei ci fa una lettera di questo genere ?
Leggo: « Inoltre, si è potuta accertare
la esistenza di altri testimoni che potranno, per la prima volta, riferire sulla
circostanza inerente il trasporto di Ilaria
dall’aeroporto di Mogadiscio all’hotel
Sahafi ».
Lei mi dica se questa è una formulazione di una ipotesi o è qualcosa di più.
DOUGLAS DUALE. È un qualcosa di
più.
PRESIDENTE. Appunto ! È risultata invece una cosa totalmente infondata.
DOUGLAS DUALE. Ma questi non sono
venuti.
PRESIDENTE. Per di più. E, per
quanto riguarda gli altri, leggo: « ...che
erano presenti sul luogo dell’omicidio ».
Essere presenti sul luogo dell’omicidio significa essere testimoni oculari. Ci avete
dato quattro polpette avvelenate che non
sono servite a niente ! Ma ci siamo abituati.
Lei ha detto che ha fatto questa denunzia nei confronti di alcuni somali.
DOUGLAS DUALE. Non ho fatto alcuna denuncia. L’hanno fatta loro, uno di
loro che è stato contattato da due individui somali (quelli che effettivamente erano
con Jalle, quello che poi è andato via nel
giorno in cui doveva essere sentito dalla
Commissione).

DOUGLAS DUALE. Sı̀.

DOUGLAS DUALE. Credo che sia stato
lui stesso o Menicacci. Uno dei due. Comunque, erano insieme.
PRESIDENTE. Che cosa le hanno detto ?
DOUGLAS DUALE. Che hanno segnalato dei testimoni che hanno portato qui in
Italia.
PRESIDENTE. E le hanno rappresentato se questi testimoni erano testimoni
pagati, falsi, non falsi, oculari ?
DOUGLAS DUALE. No, non gliel’ho
chiesto, ma non me lo avrebbero detto.
PRESIDENTE. Lei conosceva questi testimoni...
DOUGLAS DUALE. Se non li ho visti...
PRESIDENTE....dai nomi che sono stati
fatti ? Oppure, se le sono stati fatti dei
nomi, sapeva di chi si trattasse ?
DOUGLAS DUALE. Assolutamente.
PRESIDENTE. Assolutamente no.
DOUGLAS DUALE. Dalla Somalia ho
saputo il nome (credo di un ufficiale) di
una persona della polizia o dell’esercito,
che è stato assassinato.
PRESIDENTE. In che senso ? Era un
nostro testimone ?
DOUGLAS DUALE. No.
PRESIDENTE. Che cosa ha saputo ?
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DOUGLAS DUALE. Dalla Somalia ho
saputo che nella lista delle persone segnalate a voi vi era una persona già morta.
PRESIDENTE. Segnalate in che senso ?
DOUGLAS
materiali.

DUALE.

Come
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DOUGLAS DUALE. Sı̀, che invece è
deceduto.
PRESIDENTE. Infatti, uno dei componenti del commando ci ha detto che uno
di loro era morto.

esecutori

PRESIDENTE. No, adesso sto parlando
di un’altra cosa.
Innanzitutto, lei ha saputo i nomi delle
persone che avremmo sentito come testimoni ? Marocchino le ha mai detto i
nomi ?
DOUGLAS DUALE. No.
PRESIDENTE. Le circostanze sulle
quali dovevano essere sentite, gliel’ha dette
Marocchino ?
DOUGLAS DUALE. No.
PRESIDENTE. Marocchino le ha detto
che fra le persone che facevano parte dei
testimoni che sono stati indicati ci poteva
essere qualcuno che poteva dire alla Commissione chi fosse stato l’autore materiale
di questo duplice omicidio ?
DOUGLAS DUALE. L’ho saputo dalla
Somalia.
PRESIDENTE. E non da Marocchino ?
DOUGLAS DUALE. No.
PRESIDENTE. Che cosa ha saputo
dalla Somalia ?
DOUGLAS DUALE. Che fra questi testimoni che sono venuti in Italia, segnalati
dal Marocchino, e sentiti dalla Commissione, uno di loro avrebbe segnalato i
nomi dei componenti del commando che
aveva ucciso i giornalisti, e che tra loro ci
fosse quest’ufficiale.
PRESIDENTE. Che invece è morto.

DOUGLAS DUALE. Questo è quello che
avevo sentito.
PRESIDENTE. E a proposito degli altri
nomi del commando che sono stati fatti,
che cosa avete saputo, e che cosa ha
saputo, lei, come notizie date alla Commissione e come tipo di notizie ?
DOUGLAS
DUALE.
Assolutamente
nulla, e le chiacchiere non hanno senso.
PRESIDENTE. Le faccio una domanda
in maniera molto suggestiva. Ha saputo
da qualche parte che i nomi forniti alla
Commissione (da parte dei testimoni forniti da Marocchino) – come componenti
del commando – fossero nomi falsi o
no ?
DOUGLAS DUALE. L’ho saputo da Mogadiscio.
PRESIDENTE. Mogadiscio ha un nome,
un cognome, un ambiente ? Ci può dire
qualche cosa ? Altrimenti, questo diventa
un fatto su cui bisogna approfondire le
cose. Chi le ha detto, da Mogadiscio, che
questi nominativi sono falsi ? Tutti i nominativi sono falsi ?
DOUGLAS DUALE. Non lo so.
PRESIDENTE. Le chiedo quello che le
hanno detto, e non che ha sentito.
DOUGLAS DUALE. Dalla Somalia...
PRESIDENTE. Chi ? Chi le ha detto ?
DOUGLAS DUALE. Mi hanno detto:
quei testimoni che sono venuti qui.

2576

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Sı̀, ma chi le ha detto
questa circostanza ? Cioè chi le ha detto
che i nomi del commando fatti in Italia...

PRESIDENTE. E per gli altri componenti del commando, che cosa le ha detto
questa persona ?

DOUGLAS DUALE. Uno dei testimoni
che venne qui, quando tornò in Somalia,
ha riferito...

DOUGLAS DUALE. Che erano falsi.

PRESIDENTE. A chi ?
DOUGLAS DUALE. A questo qui, al
veterinario.
PRESIDENTE. Ma lei sta raccontando
un sacco di cose che non stanno né in
cielo né in terra. Noi abbiamo parlato con
il veterinario e abbiamo capito e contestato tutte le circostanze.
Adesso lei deve dire la verità. Con chi
ha parlato in Somalia che le detto che chi
è venuto qui in Italia per conto di Marocchino o per conto di chiunque altro, è
venuto a raccontare nomi falsi dei componenti il commando che ha ucciso Ilaria
Alpi e Mirano Hrovatin ?
DOUGLAS DUALE. Il veterinario.
PRESIDENTE. Il veterinario ? Lei è già
smentito perché il veterinario ha detto una
cosa diversa.
DOUGLAS DUALE. Va bene.
PRESIDENTE. Il veterinario che cosa
le avrebbe detto ? Che una di quelle
persone del commando, di cui erano stati
fatti i nomi, era stata uccisa. Le ha detto
questo ?
DOUGLAS DUALE. Certamente.
PRESIDENTE. Perciò, secondo chi ha
detto i nomi dei componenti del commando, tra questi componenti del commando sarebbe stata messa una persona
che invece era stata uccisa. È esatto ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.

PRESIDENTE. Chi è questa persona ?
DOUGLAS DUALE. Il veterinario.
PRESIDENTE. E il veterinario, le ha
detto da chi ha saputo che erano falsi ?
DOUGLAS DUALE. Uno dei testimoni
ha riferito: guardate che noi siamo andati
tutti in Italia e abbiamo fornito questi
nomi; di vero c’era soltanto quello che è
deceduto. Questo è quello che hanno fornito.
PRESIDENTE. Cioè: il testimone che è
venuto qui, quando è tornato in Somalia
ha detto che avevano detto un sacco di
« fregnacce » ?
DOUGLAS DUALE. Fregnacce.
PRESIDENTE. E chi è questo testimone
che ha detto questa cosa ?
DOUGLAS DUALE. Non lo so.
PRESIDENTE. Non lo sa ?
DOUGLAS DUALE. Che ne so ? Mica
conosco tutti i testimoni.
PRESIDENTE. Invece il veterinario sa
chi glielo ha detto.
DOUGLAS DUALE. Lo deve sapere per
forza.
PRESIDENTE. Dunque, dal veterinario
dobbiamo sapere che gli ha detto che tutto
quello che è stato detto dai testimoni, se
è stato detto, di Marocchino, è falso.
Quand’è
successo
tutto
questo ?
Quando ha saputo queste cose ?
DOUGLAS DUALE. Dopo che sono tornati.
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PRESIDENTE. Tornati ? Chi ? Quelli
che ha mandato Marocchino o quelli che
ha mandato lei ?
DOUGLAS DUALE. Quelli che ho mandato io.
PRESIDENTE. Dunque, quando sono
tornati in Somalia i testimoni che ha
mandato lei, il veterinario le ha telefonato ?
DOUGLAS DUALE. No, non mi ha
telefonato. Gliel’ho chiesto io.
PRESIDENTE. E come glielo ha chiesto ? Per telefono o con il megafono ?
DOUGLAS DUALE. Prima ho parlato
con Jaja.
PRESIDENTE. E che cosa le ha detto
Jaja ?
DOUGLAS DUALE. Mi ha detto che dal
veterinario aveva saputo questa cosa. Poi,
gli ho detto se mi poteva chiamare, perché
volevo sentirlo. E il veterinario me l’ha
confermato.
PRESIDENTE. Che cosa le ha detto il
veterinario ?
DOUGLAS DUALE. Mi ha detto: a
Mogadiscio, abbiamo saputo che nella lista
dei testimoni fornita da Marocchino di
vero c’era solo quello che era morto,
perché gli altri erano fasulli.
PRESIDENTE. Le devo chiedere la cortesia di allontanarsi un momento (Il teste
esce dall’aula della Commissione)
La seduta, sospesa alle 0,35, è ripresa
alle 0,40.
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
(L’avvocato Duale rientra in aula).
Prego il teste di accomodarsi. La invito
formalmente a riflettere sulle cose che lei
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ha detto in questo momento, con particolare riguardo alla questione relativa alla
sua consapevolezza determinata da colloqui che lei avrebbe avuto con Jaja e con
il veterinario, a proposito della questione
dei nominativi del commando che lei dice
essere stati fatti alla Commissione da uno
dei testimoni di Marocchino. Glielo dico
formalmente. Questo significa che la Commissione, e il suo presidente è autorizzato
a dirlo, ravvisa nelle sue dichiarazioni la
falsità.
DOUGLAS DUALE. Ripeto ancora
quello che ho detto poc’anzi, perché questa notizia...
PRESIDENTE. Mi interessava soltanto
avvertirla. Lei stia tranquillo.
La Commissione ha motivo fondato e
oggettivo di ritenere che lei stia affermando il falso. Siccome la Commissione
non può fare altro che rilevare, l’importante è che le sia detto e che non ci sia
nessun problema. Poi, lei se la vedrà nelle
sedi competenti.
DOUGLAS DUALE. Quando ho saputo
queste notizie, le ho sapute in giro. Ma si
sa in Somalia che si parlava di queste
testimonianze.
PRESIDENTE. Non è cosı̀. Lei ha
parlato di colloqui e di telefonate con
Jaja e con il veterinario, ma lasciamo
perdere.
DOUGLAS DUALE. Posso riformulare
almeno la risposta ?
PRESIDENTE. No.
DOUGLAS DUALE. La mia risposta è
questa...
PRESIDENTE. No. Si chiude qui.
Lei conferma la dichiarazione che ha
fatto prima ?
DOUGLAS DUALE. Nel senso che...
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PRESIDENTE. Conferma di aver saputo telefonicamente da Jaja e dal veterinario che i nomi del commando forniti
dai testi di Marocchino erano falsi ?
DOUGLAS DUALE. Non lo confermo.
PRESIDENTE. Ha fatto bene.
DOUGLAS DUALE. Se la mettiamo in
questi termini, le spiego come sono avvenute le cose.
PRESIDENTE. Va bene, basta che non
conferma.
DOUGLAS DUALE. Quando ho saputo
di questa notizia che girava in Somalia,
quando sono venuti i miei testi, in particolare ho chiesto...

PRESIDENTE. Assolutamente sı̀ o assolutamente no ?
DOUGLAS DUALE. Ho visto Menicacci
in tribunale. Se lei mi chiede se ho visto
Menicacci, le dico di sı̀, perché l’ho visto
in tribunale.
PRESIDENTE. Quando ?
DOUGLAS DUALE. Credo ieri o ieri
l’altro, ma non ricordo. Lui aveva un
processo. Fra colleghi ci si incontra, ma
non abbiamo parlato.
PRESIDENTE. Lei sa se Marocchino ha
parlato con i testimoni che lei ha indicato
alla Commissione ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.

PRESIDENTE. Chi è l’avvocato Talil ?
PRESIDENTE. Ha parlato con loro ?
DOUGLAS DUALE. Posso terminare ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.

PRESIDENTE. Abbiamo capito.
DOUGLAS DUALE. Se avete capito...
Le cose che sto dicendo adesso sono le
cose che ho detto il giorno in cui sono
arrivati loro.
PRESIDENTE. Avvocato Duale,
biamo capito.
Conosce l’avvocato Talil ?

ab-

DOUGLAS DUALE. Di nome.
PRESIDENTE. Chi è ?
DOUGLAS DUALE. È l’avvocato di
Giancarlo Marocchino, in Somalia.
PRESIDENTE. Lei si è incontrato con
l’avvocato Menicacci e con Giancarlo Marocchino prima che lei venisse sentito qui
in Commissione ? Vi siete consultati ?
Avete parlato dei problemi che ruotano
intorno alle questioni che sono di interesse
della Commissione ? Sı̀ o no ?
DOUGLAS DUALE. Assolutamente.

PRESIDENTE. Quando ?
DOUGLAS DUALE. Il giorno dopo che
sono stati sentiti.
PRESIDENTE. Per quale ragione ?
DOUGLAS DUALE. Eravamo al ristorante dei professionisti, dove io mangio
abitualmente, a pranzo. E loro erano con
me. Eravamo seduti là. Prima è passato
l’avvocato Menicacci. Ci ha visti. Mi ha
chiesto se loro erano testimoni, come lui
aveva sentito non so come e da chi, e io
gli ho detto che quelli erano i testimoni.
Ci ha detto: aspettate un secondo. E ha
preso la macchina, è andato a cercare
Marocchino e ci ha portato Marocchino.
Noi eravamo ancora seduti. Marocchino
ha salutato tutti gli altri e si è appartato
un po’ con Jalle, che era quello che era
scappato. Si sono parlati fra di loro.
PRESIDENTE. Quindi, l’ha fatto scappare Marocchino, magari ?
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DOUGLAS DUALE. Non dico questo.
Non lo so.
PRESIDENTE. Lo sa Marocchino che
Jalle è scappato ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando gliel’ha detto
lei ?
DOUGLAS DUALE. Credo che ci siamo
visti dopo che sono partiti.
PRESIDENTE. E come gliel’ha spiegata
questa cosa della scomparsa di Jalle ?
DOUGLAS DUALE. Comunque, lo sapeva già.
PRESIDENTE. Lei esprime il dubbio
che Marocchino abbia fatto scappare Jalle ? Ha qualche elemento ? Ha qualche
dubbio ?
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mente e assolutamente chiaro. Detto questo, le ho fatto questa precisazione in
modo tale che lei avesse piena conoscenza di quello che hanno dichiarato –
naturalmente, lei è tenuto al segreto – e
per chiederle: alla luce di tutto questo,
che cosa significa dire o supporre che
Marocchino possa aver fatto scappare
Jalle ?
DOUGLAS DUALE. Ho sospetti su tutto
e sospetto di tutti.
PRESIDENTE. Non sospetti anche di se
stesso, perché sarebbe grave.
DOUGLAS DUALE. A questo ci penserà
la Commissione, visto che mi avete definito come uno stipendiato dai servizi.
PRESIDENTE. Con quali giornalisti
tratta o ha trattato, con riferimento a
questa vicenda, oltre a Scardova ?

DOUGLAS DUALE. Non ho alcuna certezza e non escludo niente.

DOUGLAS DUALE. Probabilmente, lei
vede Scardova sotto un’altra luce. Forse è
l’unico con il quale non mi incontro nemmeno.

PRESIDENTE. Potrebbe essere stato
Marocchino a far scappare Jalle ?
Lei, Duale, sa che cosa ha dichiarato
Jalle in questa sede ?

PRESIDENTE. Le ripeto: Scardova è
stato l’unico giornalista presente quando
sono arrivati i suoi testimoni.

DOUGLAS DUALE. No.
PRESIDENTE. Adesso glielo dico io.
Jalle ha dichiarato esattamente il nulla
come tutti gli altri, e cioè che si trovava
sul posto soltanto in un momento successivo rispetto al verificarsi dei fatti, che
era stato insieme a Gelle fino a poco
prima che si verificassero i fatti e che
Gelle non si era mai trovato – per quello
che era la sua consapevolezza – sul
luogo dell’omicidio. Anzi, abbiamo riscontrato quello che lei ha detto adesso, e
cioè che la persona che chiude la porta
non è Gelle, e abbiamo riscontrato anche
il fatto che la persona che noi oggi
abbiamo identificato con lei in Ali Hassan Osobow, in effetti non è Gelle. Dunque, abbiamo ormai un quadro total-

DOUGLAS DUALE. Ce ne sono stati a
centinaia attorno a questo processo. Potrei
farne un libro.
PRESIDENTE. Scardova, poi, è un
uomo ben legato a quella trascrizione
della telefonata tra Gelle e Sabrie, di cui
abbiamo detto. Mi pare infatti che in una
trasmissione del decennale, nel 2004 (in
uno speciale sull’uccisione di Ilaria Alpi),
quella telefonata è stata mandata in
onda.
Scardova, che è un giornalista sempre
ben informato, le ha dato qualche notizia
intorno all’andamento dei lavori della nostra Commissione ?
DOUGLAS DUALE. Non solo non me
ne ha date, ma non ne chiedo neanche.
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PRESIDENTE. Forse è lei che gli dà le
informazioni.
DOUGLAS DUALE. L’ho detto prima:
quello che so io è pubblico.
PRESIDENTE. Avvocato Duale, le ripeto la domanda: Scardova le ha mai dato
indicazioni sull’andamento dei lavori della
Commissione, sulle persone che dovevano
essere sentite, e sui lavori che dovevano
essere fatti ?
DOUGLAS DUALE. No. Quello che so è
solo quello che pubblicamente si sa.
Perché dovrei avere un rapporto privilegiato con questo giornalista ?
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Secondo lei, avvocato Duale, perché il signor Jalle se ne
sarebbe andato, si sarebbe reso irreperibile ? Ha una ipotesi, un’idea, una supposizione ?
DOUGLAS DUALE. Mi sono fatto due
idee: o questo signore voleva rimanere in
Europa, e non voleva tornare in Somalia,
o altrimenti ha avuto un’offerta di denaro
o di lavoro per non presentarsi un domani
ad un processo penale. Se lei me lo chiede,
le mie idee sono queste.
PRESIDENTE. Queste non sono idee,
ma fantasie.
CARMEN MOTTA. Perché ha fatto
questa seconda ipotesi ?
DOUGLAS DUALE. Perché tutte le persone che siamo riusciti a segnalare e a
rintracciare per questo processo, o non si
fanno trovare, come questi che ora stanno
a Nairobi (che non vogliono venire in
Italia), o come Bahal, che abbiamo segnalato fin dalla prima causa, che non si fa
vedere. Nei tanti contatti che questa difesa
ha avuto in Somalia, quando si parla di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ci dicono:
no, noi non andiamo.

PRESIDENTE. Queste sono sceneggiate.
CARMEN MOTTA. Ho soltanto altre
due domande brevissime da farle, però mi
permetta una considerazione. Qui c’è
qualcosa che non torna. Infatti, lei ha
detto che la difesa ha indicato una serie di
testimoni e di persone. Benissimo. La
Commissione ha fatto un gran lavoro per
poter audire queste persone.
Queste persone vengono, non sono in
un’aula di tribunale, anzi, potevano avere
garanzie molto importanti dalla Commissione. Nessuno ci ha detto niente. Lei
capisce che poi, alla fine, mi riferisco a
questa citazione di persone, evidentemente, c’è un girare a vuoto, intorno a
situazioni che ormai sono un po’ volutamente confuse. Altrimenti, ci dica lei per
quale motivo anche le persone che lei ci
ha segnalato e sono venute qui, di fatto
non hanno portato anche un solo elemento di chiarezza.
DOUGLAS DUALE. Le domande sono
legittime, ma d’altra parte io, da avvocato,
mi attengo al mio ufficio. Non vado prima
a contattare i testimoni che stanno in
Somalia.
PRESIDENTE. Però li ha fatti contattare. È esattamente la stessa cosa.
DOUGLAS DUALE. Quello che ho fatto
l’ho fatto attraverso quest’ufficio.
Poi, quando sono venuti qua, io, che
non mi fido dei testimoni, prima di portarli avanti a voi, non è che sono andato
nella loro stanza a dire loro quello che
dovevano dirvi.
CARMEN MOTTA. Ma guardi che qui
potrebbe venire tutta la Somalia...
PRESIDENTE. Lei non sa quante cose
sappiamo noi.
DOUGLAS DUALE. Infatti, io non so
nulla.
CARMEN MOTTA. Comunque, avvocato, non ha importanza.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

Vorrei farle una seconda domanda. Lei
ha parlato però con le persone che ha
segnalato alla Commissione, che ha fatto
in modo che venissero audite dalla Commissione. Lei ha parlato con loro delle
deposizioni che questi signori hanno reso
in Commissione.
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alle due, mi trova là. Quello è il mio punto
di riferimento. Loro passano e a volte
mangiano, quando ci incontriamo. Passano
addirittura a piedi. Non è che vanno a
prendere la macchina per cercare l’avvocato Duale.

DOUGLAS DUALE. Assolutamente no.
Questi signori, come sono venuti in Italia,
le ho portate qua. Infatti, da questo processo, purtroppo, dal 1998, ho imparato a
non fidarmi dei testimoni.

CARMEN MOTTA. Lei ha detto prima
che non ha avuto modo di confrontarsi
con l’avvocato Menicacci sugli ultimi avvenimenti che hanno riguardato la Commissione. La stessa cosa vale per Marocchino ?

CARMEN MOTTA. Quindi, lei non ha
più parlato con loro di quello che loro
hanno detto in Commissione ?

DOUGLAS DUALE. Si dice: come stai,
come va con la Somalia, come vanno gli
affari...

DOUGLAS DUALE. Ve lo giuro.
CARMEN MOTTA. Non giuri. Ne prendiamo solo atto.
DOUGLAS DUALE. Ho portato i testimoni qui, li ho vestiti, ho dato loro da
mangiare. Cos’altro potevo fare ?
CARMEN MOTTA. Allora è inutile
lamentarsi del fatto che la giustizia italiana non abbia ascoltato un sacco di
testimoni che voi avete indicato come
difesa, perché se poi lei per primo dice
che non si fida...
DOUGLAS DUALE. Non ne ho motivo.
Loro erano due funzionari. E il giorno 12,
quando sono arrivati, c’erano già due
persone che erano pronte. Le aspettavano
alla stazione Termini che se li volevano
portare. Cosa potevo fare io ? Non lo
conoscevo neanche.
Quello che sto dicendo è la pura verità.
CARMEN MOTTA. Ne prendiamo atto.
Quando ha visto l’ultima volta il signor
Marocchino ?
DOUGLAS DUALE. Non ricordo se giovedı̀ o venerdı̀. Lui dorme da Menicacci,
che sta a via della Lupa. Ho un punto di
riferimento. Il mio studio è dopo il ponte.
Mangio dai professionisti. Se lei passa là

CARMEN MOTTA. Lei non ha avuto
modo di scambiare nemmeno una parola,
una valutazione, un pensiero, con Marocchino, di tutto quello che sta accadendo in
Commissione ? Cioè, Marocchino segnala
delle persone che vengono a testimoniare
in Commissione, lei fa in modo che vengano altre persone che vengano a testimoniare presso la Commissione, ma poi dice:
con Marocchino di queste cose proprio
non ne ho parlato. Insomma, non vi siete
scambiato nulla ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, abbiamo parlato
del fatto che lui ha portato dei testimoni.
PRESIDENTE. E nient’altro ?
DOUGLAS DUALE. Mi ha detto che ha
portato come testimoni dei ragazzi che
lavoravano per lui.
CARMEN MOTTA. Insomma, tutte le
informazioni che riguardano questi testimoni, e quello che i testimoni hanno detto
qui in Commissione, passa in una sorta di
triangolazione. Non viene direttamente da
qua, ma viene dalla Somalia. La Somalia
sa da qui, poi dalla Somalia rimbalza di
nuovo in Italia, attraverso qualcuno, e poi
lei dice che in realtà ha appreso direttamente dal suo ufficio in Somalia. Insomma, Italia-Somalia-Italia.
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DOUGLAS DUALE. Certamente, se lei
esclude che le informazioni possano uscire
da qui. E se fossero uscite da questo
ufficio ?

Ha mai sentito parlare di Claudio Roghi ?

CARMEN MOTTA. Allora, lei non ha
voluto capire quello che le ho chiesto, ma
è lo stesso.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
dei suoi rapporti con Marocchino ?

DOUGLAS DUALE. No, ho capito benissimo, perché lei dice che io e Marocchino possiamo parlare di testimoni.
CARMEN MOTTA. Non di testimoni.
DOUGLAS DUALE. La sua ipotesi è
questa.
CARMEN MOTTA. Perché ? Non avreste potuto parlare di questo ?
DOUGLAS DUALE. Preferisco non trattare quest’argomento. Se lei incontra Menicacci, Menicacci parla da solo, perché
quando lo vedo parla, ma io non lo
ascolto. Marocchino con me non ha mai
parlato di testimoni. Lui mi ha raccontato
di aver portato dei testimoni.
CARMEN MOTTA. Però lei sa tutto dei
testimoni che Marocchino ha portato qui.

DOUGLAS DUALE. Non ricordo.

DOUGLAS DUALE. Non è un nome che
io conosco.
PRESIDENTE. Ha mai saputo che abbia trattato affari con la Somalia ?
DOUGLAS DUALE. Non lo so.
PRESIDENTE. Grazie di tutte le cose
che ci ha detto, e soprattutto di quelle che
non ci ha detto. Ci vedremo in altra
occasione. L’esame testimoniale dell’avvocato Duale termina qui. Correttamente gli
dico che gli atti dovranno essere trasmessi
all’autorità giudiziaria per quanto di competenza e poi lı̀ saprà dare tutte le spiegazioni che riterrà opportune.
DOUGLAS DUALE. Ringrazio la Commissione per l’opportunità che mi è stata
data di dire la mia.

DOUGLAS DUALE. Loro sono stati
sentiti il 12, presidente.

PRESIDENTE. Anche se lei non ha
colto questa possibilità.
Colleghi, i nostri lavori sono aggiornati
a domani, dopo la seduta antimeridiana
dell’Assemblea.
Siamo sempre qui sacrificati fino alle
ore notturne, ma d’altra parte è il dovere
che ce lo impone. Per questo ringrazio voi,
ringrazio i consulenti, ma soprattutto i
nostri stenografi, che ci seguono in maniera quasi manichea in questa nostra
follia investigativa. Senza di loro, certamente tutte le cose che risultano dagli atti
in maniera chiarissima non sarebbero tali.
Grazie ancora per la collaborazione e per
il sacrificio che fate in nome della nostra
istituzione.
Dichiaro concluso la seduta.

PRESIDENTE. Un giorno le diremo che
abbiamo ragione, stia tranquillo.

La seduta termina all’1 di giovedı̀ 16
giugno 2005.

PRESIDENTE. I testimoni ci hanno
dichiarato di aver prima incontrato Menicacci, Marocchino e Duale.
DOUGLAS DUALE. Le sto dicendo che
sono venuti là. Menicacci e Marocchino
sono venuti al ristorante.
PRESIDENTE. Noi dicevamo prima,
prima delle audizioni.
DOUGLAS DUALE. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Sta a verbale.
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RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 81 DEL 15
GIUGNO 2005 PROPOSTE DALL’AVVOCATO DOUGLAS DUALE AL TESTO
DELLA SUA DEPOSIZIONE
A pagina 12, prima colonna, trentacinquesima riga, dopo le parole: « Guardia di
finanza. » aggiungere le seguenti: « Tra
l’altro il nome vero di Grignolo e gli altri
due ufficiali sono venuto a conoscerli solo
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l’8 febbraio 1991 in quanto prima usavano
nomi di copertura »;
a pagina 13, prima colonna, trentaquattresima riga, sostituire le parole: « del partito... » con le seguenti: « del partito USC e
Ali Mahdi come presidente »;
a pagina 16, seconda colonna, trentunesima riga, sostituire la parola: « scrivevamo » con la seguente: « denunciavamo ».

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20,45.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Se non vi sono
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Roger Hearing.
N.B.: La deposizione del signor Roger
Hearing, pronunciata in lingua inglese, è
stata tradotta a cura di un interprete.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del signor Roger Hearing.
Lo avvertiamo che verrà sentito nelle
forme della testimonianza e che, secondo
la legge italiana, ha l’obbligo di rispondere
alle domande del presidente e dei commissari e, ovviamente, l’obbligo di dire la
verità. Naturalmente, se ci sono delle circostanze rispetto alle quali ritiene di doversi avvalere di qualche facoltà, anche
come giornalista, potrà dirlo e noi valuteremo quali decisione prendere, di volta
in volta.
Avvertiamo anche il signor Hearing
che, laddove ritenga di dover fare delle
dichiarazioni che pensa sia opportuno che
rimangano segrete, quindi non conosciute
all’esterno, è sufficiente che lo dica prima
ed anche in questo caso la Commissione
valuterà la decisione da prendere.

Innanzi tutto le chiediamo, signor Hearing, le sue generalità: data e luogo di
nascita, residenza e attività che svolge.
ROGER HEARING. Sono nato a Londra, il 20 settembre 1960, attualmente
risiedo ad Ash, nel Surrey, e la mia
professione è quella di conduttore radiotelevisivo, giornalista.
PRESIDENTE. Nel passato quale attività ha svolto ? In particolare, negli anni
novanta quali sono le attività che come
giornalista l’hanno vista occupato ?
ROGER HEARING. Negli anni novanta
ho iniziato come giornalista radiofonico
della BBC Radio ed ho iniziato a lavorare
a Londra; poi sono diventato corrispondente per l’Africa Orientale per la radio e
la televisione, sempre della BBC, nella
sede di Nairobi, dove mi sono occupato
delle vicende che hanno riguardato paesi
come Somalia, Kenya, Ruanda e Sudan.
PRESIDENTE. In quale periodo è stato
in Somalia come corrispondente ?
ROGER HEARING. Sono stato corrispondente per l’Africa Orientale dal 1993
al 1996. In particolare sono andato molte
volte in Somalia nel 1993 e nel 1994 e
negli anni del coinvolgimento della comunità internazionale nel paese.
PRESIDENTE. Ricorda in quali periodi
del 1993 è stato in Somalia ?
ROGER HEARING. Sono andato per la
prima volta in Somalia nel giugno 1993.
Sono andato ripetutamente a partire dal
giugno ’93 in Somalia, a seguito dell’uccisione dei soldati pakistani delle Nazioni
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Unite. Dopo di che, nel corso dello stesso
anno, mi sono recato nel paese varie volte,
ma non ricordo esattamente le date.
PRESIDENTE. Ci sono stati nel 1993
periodi in cui è rimasto fermo in Somalia
e, se sı̀, dove ?
ROGER HEARING. Sono stato parecchie volte a Mogadiscio, a volte per una
settimana o per periodi più brevi o più
lunghi a seconda dell’importanza degli
eventi che dovevo coprire. Poi sono stato
a Baidoa, a Chisimaio, ad Hargeisa, nel
nord, e a volte ho viaggiato anche accompagnandomi alle forze delle Nazioni Unite
per recarmi in villaggi piccoli all’interno
del paese.
PRESIDENTE. Invece, nel 1994 ?
ROGER HEARING. Nel 1994 sono
stato in Somalia varie volte, in particolare
nel periodo in cui è iniziato il ritiro delle
forze delle Nazioni Unite; ma a partire
dall’aprile ’94 ho concentrato la mia attenzione e la mia presenza in Ruanda,
quando è iniziato il genocidio in quel
paese.
PRESIDENTE. E da gennaio ad aprile ?
ROGER HEARING. Sicuramente sono
stato in Somalia a febbraio e marzo del
1994.
PRESIDENTE. Si è fermato oppure
andava e tornava, per lo svolgimento del
suo lavoro di corrispondente ?
ROGER HEARING. Anche in questo
caso dipende dalla portate degli eventi di
cui mi dovevo occupare. A volte sono stato
alcuni giorni, a volte una settimana, a
volte meno. Diciamo che sono stato lı̀ al
massimo per un paio di settimane consecutive, non di più.
PRESIDENTE. Sempre a Mogadiscio o
anche in altre città della Somalia ?
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ROGER HEARING. Nel 1994 sicuramente mi sono concentrato soprattutto
sulla città di Mogadiscio. A volte sono
andato anche a Baidoa e a Chisimaio,
sicuramente sono stato più spesso a Mogadiscio, ma senz’altro ho viaggiato meno
in Somalia che non nel 1993.
PRESIDENTE. Sempre per la BBC ?
ROGER HEARING. Sı̀, diciamo che ho
lavorato prevalentemente per la BBC, ma
avevamo anche rapporti con altre emittenti, con altre organizzazioni. In particolare, avevamo stabilito delle alleanze con
ABC America per cui, a volte, quando la
situazione era troppo pericolosa per i
giornalisti americani eravamo noi che fornivamo materiale.
PRESIDENTE. Quando stava a Mogadiscio dove alloggiava, in albergo o presso
qualche altra struttura ?
ROGER HEARING. Alloggiavo al
Sahafi hotel, che, in realtà, non era un
vero albergo ma in parte funzionava come
una struttura alberghiera. E nel Sahafi
hotel alloggiava la maggior parte della
stampa straniera, dei media stranieri, a
parte gli italiani. L’hotel Sahafi era nei
pressi della K-For, quindi nella parte
meridionale di Mogadiscio, nella zona dell’aeroporto.
PRESIDENTE. Invece gli italiani non
erano al Sahafi ?
ROGER HEARING. Alcuni giornalisti
italiani erano al Sahafi; in particolare, poi,
sono diventato amico di Massimo Alberizzi, del Corriere della Sera, ma la maggior parte dei giornalisti italiani risiedeva
all’hotel Hamana.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi lei l’ha conosciuta e, se sı̀, dove e quando ?
ROGER HEARING. Formalmente non
l’ho mai conosciuta, però ricordo di averla
vista proprio il giorno della sua uccisione.
La incontrai brevemente, la vidi passare
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nel corridoio dell’albergo Sahafi poco
dopo il suo rientro dal nord. Vorrei aggiungere – vi renderete conto che sono
passati undici anni, per cui è difficile
ricordare esattamente i dettagli delle vicende – che sicuramente Ilaria rappresentò, al momento, una vista inconsueta,
perché non c’erano molte donne, non
c’erano molte donne giornaliste, non
c’erano molte donne italiane giornaliste.

PRESIDENTE. E da chi apprendeva
queste cose, da giornalisti o da persone
diverse ?

PRESIDENTE. A quale periodo si riferisce ricordando di aver visto soltanto di
sfuggita Ilaria Alpi e precisando di non
averla mai formalmente incontrata ? Si
tratta del periodo in cui si verificò la
morte o di un periodo precedente, in altre
occasioni ?

PRESIDENTE. Qualcuno di questi giornalisti o chiunque altro ebbe a parlarle di
interessi di Ilaria Alpi, come giornalista
d’inchiesta, per questi tre settori, il traffico
di rifiuti tossici, il traffico di armi o il
settore della cooperazione italiana in Somalia, come fonte di attività illecite ?

ROGER HEARING. Non l’ho mai vista
prima di quel giorno. Il motivo per cui
mi è rimasta impressa è che quando vidi
il suo corpo, dopo la sua uccisione, lo
associai alla persona che avevo incontrato
nel corridoio del Sahafi e mi ricordai
di lei.
PRESIDENTE. Sempre in quel periodo ?
ROGER HEARING. Lo stesso giorno.
PRESIDENTE. Ho capito. Lei non l’ha
conosciuta, ma le chiedo: parlando con
altri colleghi, al Sahafi oppure altrove,
qualcuno di loro le parlò di Ilaria Alpi,
della sua presenza e della ragione della
sua presenza in Somalia, a Mogadiscio ?
ROGER HEARING. Dopo la sua morte
mi ritrovai con alcune persone – giornalisti ovviamente – a parlare di quel che
era accaduto e qualcuno mi disse, teorizzando sui motivi che potevano aver condotto alla sua morte, che la Alpi era
tornata dal nord e che, probabilmente
poteva essere accaduto qualcosa al nord, a
Bosaso, che avesse portato poi alla sua
uccisione a Mogadiscio. Ma, ripeto: sono
passati undici anni.

ROGER HEARING. Posso dire sicuramente che si trattò soltanto di giornalisti,
perché quasi nessun altro aveva accesso al
Sahafi e gli unici somali che vidi furono
quelli sul luogo dell’agguato, quando andammo a vedere.

ROGER HEARING. Nessun giornalista
mi ha mai fatto accenno a cose specifiche.
Quelle che sono state avanzate sono ipotesi sul perché la Alpi potesse essere stata
uccisa. C’era la sensazione diffusa che,
forse, esistendo legami storici tra Italia e
Somalia, a noialtri sfuggissero relazioni
che erano, appunto, specifiche dei rapporti
tra i due paesi e che potevano coinvolgere
soltanto italiani, rappresentanti del Governo italiano e giornalisti.
PRESIDENTE. In queste ipotesi che
venivano fatte ha mai sentito dire di
problemi legati al traffico di armi, di
rifiuti tossici o radioattivi, ovvero di mala
cooperazione tra Italia e Somalia ?
ROGER HEARING. No.
PRESIDENTE. Ricorda della esistenza
di una strada Garoe-Bosaso ?
ROGER HEARING. No, non ricordo.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
dell’interramento di rifiuti tossici e/o radioattivi in zone vicine a Mogadiscio, in
particolare su strade di collegamento tra
Mogadiscio ed altre città della Somalia ?
ROGER HEARING. No, non l’ho mai
sentito.
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PRESIDENTE. Lei come ha saputo dell’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ? In particolare, dove si trovava
quando l’ha saputo ?
ROGER HEARING. Se il presidente
acconsente, vorrei leggere alcuni degli appunti che ho preso su cose che ricordo a
proposito dell’evento.
PRESIDENTE. Sono rilievi che ha fatto
in quel momento ?
ROGER HEARING. No. Quando sono
stato contattato dalla Commissione per
questa audizione, ho pensato di concentrarmi e cercare di trascrivere le cose che
ricordavo su quell’evento.
PRESIDENTE. Prego.
ROGER HEARING. Il 20 marzo 1994
lavoravo a Mogadiscio ed alloggiavo al
Sahafi hotel, nella parte meridionale della
città. Nel primo pomeriggio, per quel che
mi ricordo, avevo visto Ilaria Alpi brevemente, nel corridoio dell’albergo: mi colpı̀
perché era un nuovo arrivato e perché non
c’erano cosı̀ tante donne giornaliste nella
città, all’epoca. Poco dopo, il mio collega
Carlos Mavroleon, che lavorava come produttore cameraman per la ABC, mi disse
che alcuni somali lo avevano informato
dell’uccisione di due giornalisti nel nord
della città; quindi mi propose, mi suggerı̀
di andare a vedere. Acconsentii e partimmo, su macchine separate, per quel che
ricordo. Attraversammo la green line, la
linea verde, e arrivammo nella strada che
conduceva giù, verso l’hotel Hamana e
l’ambasciata italiana. Per compiere quel
tragitto si impiegavano dieci minuti.
PRESIDENTE. A quale velocità ?
ROGER HEARING. Una velocità normale. Non troppo veloce, ma non ricordo.
Si viaggiava a velocità moderata perché
poteva essere pericoloso, date le circostanze, andare troppo speditamente.
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PRESIDENTE. Che cosa si incontrava
in questo percorso di check point, controlli
o cose di questo genere ?
ROGER HEARING. Non ricordo dettagliatamente, ma per quel che ricordo non
c’erano check point.
PRESIDENTE. E pattuglie che controllavano la strada e il passaggio della linea
verde ?
ROGER HEARING. In quel momento,
relativamente al tragitto che noi abbiamo
compiuto non ricordo alcun controllo particolare, ma in genere giravano uomini
armati delle milizie delle varie fazioni che
pattugliavano. Ma non abbiamo incontrato
check point.
PRESIDENTE. Andiamo avanti.
ROGER HEARING. Ricordo che la
scena che vedemmo quando arrivammo fu
quella di due corpi che venivano rimossi
da un’auto e messi nel cofano di un’altra.
PRESIDENTE. Fermiamoci un momento su questo punto. Vorrei sapere se
sul posto, oltre a tante persone che probabilmente c’erano, erano presenti anche
altri giornalisti.
ROGER HEARING. Per quel che ricordo, non c’erano altri occidentali sul
posto.
PRESIDENTE. E giornalisti somali ?
ROGER HEARING. Forse ce ne saranno stati, ma normalmente i giornalisti
somali non si lasciavano identificare,
perché poteva essere pericoloso; quindi, se
mai, avevano solo l’aspetto di somali, ma
niente lasciava intendere che potessero
essere giornalisti.
PRESIDENTE. Quindi di giornalisti non
somali, europei o comunque stranieri rispetto alla Somalia, c’era solo lei. Lei è il
primo che arrivò ?
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ROGER HEARING. Ricordo soltanto la
presenza mia e di Carlos come non somali,
però sottolineo ancora due cose: la prima,
come ho già detto, è che sono passati
undici anni; la seconda è che la scena era
abbastanza cruenta, per cui c’era molta
confusione. Era una situazione per cui era
difficile arrivare e valutare con calma,
dall’esterno.
PRESIDENTE. Però vorrei capire: non
ha memoria di altri giornalisti non somali
al momento in cui arrivò sul posto; ha
memoria di giornalisti non somali nel
tempo in cui rimase sul posto dove si era
verificato l’agguato ?
ROGER HEARING. Per quanto ricordo, non vidi altri giornalisti, né somali
né occidentali. Per quanto riguarda il
dopo, non trascorremmo lı̀ molto del nostro tempo. Di sicuro non notai l’arrivo di
altri giornalisti, però, considerando che
l’hotel Hamana era molto vicino e che
all’epoca soggiornavano nell’albergo numerosi giornalisti italiani, è presumibile che
dopo di noi sia arrivato qualcuno di loro.
PRESIDENTE. Di altri occidentali non
giornalisti o, per lo meno, di altri da lei
non conosciuti come tali quando arrivò sul
posto notò la presenza ?
ROGER HEARING. No, non ricordo la
presenza di altri occidentali, a parte me,
Carlos e le due persone morte.
PRESIDENTE. Vada avanti.
ROGER HEARING. L’auto della Alpi
era rivolta verso il basso, con la parte
anteriore verso il basso, leggermente spostata di fianco sul lato destro. Il parabrezza era completamente in frantumi.
PRESIDENTE. Ricorda da quale parte
era in frantumi, se centralmente, a destra
o a sinistra ?
ROGER HEARING. C’erano fori di
proiettile su tutta la superficie del parabrezza, per cui l’intera larghezza del parabrezza era in frantumi.

Ricordo alcuni somali che ci hanno
mostrato i fori dei proiettili anche nel
sedile posteriore: ci spiegarono che i due
giornalisti erano usciti dall’edificio dell’ambasciata e saliti a bordo della loro
auto e dopo aver percorso solo pochi
metri...
PRESIDENTE. I giornalisti erano usciti
da dove ?
ROGER HEARING. Dall’edificio dell’ambasciata ed erano saliti nella macchina.
PRESIDENTE. Non dall’albergo Hamana ?
ROGER HEARING. Al momento, questa è la versione che ci fu data. I somali
che ci parlarono ci dissero che i due erano
usciti dall’edificio dell’ambasciata.
Dopo aver percorso pochi metri, sopraggiunse un’altra auto, che si pose di
fronte a quella dei due giornalisti, bloccandola, e alcuni uomini che erano stati in
uno dei negozi, dei punti in cui si vendeva
tè per la strada, corsero sparando agli
occupanti dell’auto.
PRESIDENTE. Mi scusi, non ho capito.
Questo è quello che le hanno raccontato i
due somali ? Può ripetere questa frase ?
ROGER HEARING. Dopo che l’auto dei
due giornalisti aveva percorso una breve
distanza, sopraggiunse un’altra auto, che
le si pose di fronte, bloccandola, e alcuni
uomini, che erano stati in una delle rivendite di tè lungo la strada, corsero sul
posto e spararono puntando contro gli
occupanti dell’auto.
GIULIO SCHMIDT. Quale auto ?
ELETTRA DEIANA. Questi uomini da
dove venivano, dalle rivendite o dalla macchina ?
PRESIDENTE. Dalle rivendite.
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ROGER HEARING. Ci dissero che le
persone che avevano fatto fuoco erano
state a bere tè lungo la strada.

appena rientrata da Bosaso e ricordo che
si presunse che avesse potuto dare fastidio
a qualcuno lı̀ a Bosaso.

PRESIDENTE. Quindi, quelle che
avrebbero sparato sarebbero state persone
diverse da quelle che stavano dentro l’auto ?

ELETTRA DEIANA. Presidente, vorrei
che il teste tornasse un momento su cosa
egli ricorda precisamente dei corpi dei due
giornalisti. Cioè dove erano appoggiati, se
sulla strada o ancora sull’auto, dove li
stavano trasportando, chi li trasportava.

ROGER HEARING. Questo è quello che
ci fu detto.
ELETTRA DEIANA. Non ho capito.
PRESIDENTE. La ricostruzione che è
stata a lui narrata è che l’auto dei due
giornalisti italiani va avanti per un breve
tratto, l’auto degli altri due la blocca, dai
negozi dove si prendeva il tè escono altre
persone, le quali sparano.
ELETTRA DEIANA. Questo deve essere
chiarito.
ROGER HEARING. Quello che ci è
stato detto è che arriva la macchina che
blocca l’auto dei due giornalisti e, nel
momento in cui l’auto dei giornalisti viene
bloccata, accorrono le persone che fanno
fuoco contro la macchina dei giornalisti.
ELETTRA DEIANA. Questo è quello
che raccontano i somali presenti ?
PRESIDENTE. Due somali.
ROGER HEARING. Quando accorremmo sul posto, ovviamente chiedemmo
cosa fosse accaduto ai presenti e la gente
si radunò intorno a noi narrandoci questa
versione.
PRESIDENTE. Andiamo avanti.
ROGER HEARING. Ci dissero anche
che l’autista dei giornalisti e la loro guardia del corpo erano corsi via. Non ricordo
se la macchina che bloccò quella dei
giornalisti era ancora lı̀ quando arrivammo. Non ci soffermammo troppo sul
posto e ritornammo quindi al Sahafi. Ricordo che si parlò del fatto che Ilaria fosse

ROGER HEARING. Mi perdonerete se
non ricordo esattamente quello che è accaduto, ma è passato tanto tempo. L’immagine che è rimasta impressa nella mia
mente è quella del contrasto tra la Ilaria
elegante che mi colpı̀ in albergo, perché
non eravamo abituati a vedere in giro
persone dall’aspetto cosı̀ elegante, e l’immagine di un corpo ormai morto, non più
elegante, spinto, ormai inerme, nel cofano
della macchina...
PRESIDENTE. Non nel cofano: nel retro.
ROGER HEARING. Sı̀, nella parte posteriore dell’auto, con le gambe inermi.
PRESIDENTE. Ma in quale macchina ?
ROGER HEARING. Ricordo che deve
essersi trattato per forza di un’auto diversa da quella su cui viaggiavano che
ormai era resa inguidabile, per l’assalto,
per i colpi d’arma da fuoco.
Ricordo che si trattava di un modello
pick-up e che c’era il pianale tirato fuori
dal sedile posteriore, a coprire la parte
posteriore, perché i corpi vennero infilati
al di sotto.
PRESIDENTE. In questo pianale ha
visto il corpo di Ilaria Alpi o anche il
corpo dell’altra persona uccisa ?
ROGER HEARING. Ricordo che il
corpo di Ilaria Alpi era posto sul lato
sinistro e che quello di Miran Hrovatin o
era già o era stato messo in un secondo
momento sul lato destro.
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ELETTRA DEIANA. Lei ricorda solo i
movimenti sul corpo di Ilaria Alpi ?
ROGER HEARING. Non offro una garanzia al 100 per cento, però ricordo che
il corpo di Hrovatin era già nell’auto.
PRESIDENTE. Quando lei ha avuto
davanti quest’immagine, i due corpi erano
già lı̀ fermi nella parte posteriore del
pick-up, o ha visto chi ce li ha portati ?
ROGER HEARING. Ricordo che il
corpo di Hrovatin era già nell’auto, che
quello di Ilaria Alpi veniva spinto da un
gruppo di somali che erano lı̀ radunati
intorno all’auto, a compiere quest’operazione.
ELETTRA DEIANA. Vorrei avere conferma che si trattava di un gruppo di
somali e che non vi erano occidentali.
ROGER HEARING. Me lo sarei ricordato, se ci fosse stato un occidentale,
perché quasi sicuramente mi avrebbe colpito. Sarebbe stata una scena inconsueta
vedere un occidentale.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto un
certo Giancarlo Marocchino ?
ROGER HEARING. No.
PRESIDENTE. Vediamo ora il filmato,
per cercare di contestualizzare queste dichiarazioni, in modo che ci possa dire in
quale momento è arrivato. Questo è il
filmato dell’ABC.
(La Commissione procede alla visione di
un filmato).
ROGER HEARING. Quello sono io.
PRESIDENTE. Questa persona con gli
occhiali era lei ?
ROGER HEARING. Quello sono io.

PRESIDENTE. Questi sono i due somali
che le hanno fatto le dichiarazioni di cui
ci ha parlato prima ?
ROGER HEARING. Credo che siano
loro.
PRESIDENTE. Diamo atto che nel filmato si osserva il testimone che intervista
due cittadini somali. Richiesto se si tratti
delle persone che gli hanno riferito di
come si erano svolti i fatti, secondo quanto
dichiarato in precedenza, risponde positivamente. Si dà atto altresı̀ che trattasi del
filmato ABC.
Proseguiamo nella visione del filmato.
Lei sa chi era questa persona che sta
parlando adesso, a cui scende il sangue
dalla fronte ?
ROGER HEARING. Non lo so.
PRESIDENTE Non sa che questo era
l’uomo della scorta di Ilaria Alpi ?
ROGER HEARING. Non lo ricordo assolutamente. Può darsi che mi stesse dicendo qualcosa del genere, ma non lo
ricordo.
PRESIDENTE. Ricorda se l’altra persona che gli sta accanto, il somalo con i
baffi, era l’autista di Ilaria Alpi ?
ROGER HEARING. Non ricordo.
PRESIDENTE. Questa è l’automobile
nella quale venne collocato il corpo di
Ilaria Alpi. È esatto ?
ROGER HEARING. È difficile dirlo, per
me, perché l’immagine che ho nella mente
è quella del corpo di Ilaria Alpi spinto
nella parte posteriore di un pick-up.
PRESIDENTE. Conosceva questo filmato ?
ROGER HEARING. Non ricordo questa
scena in particolare.
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PRESIDENTE. Come lei vede, adesso
stanno trasportando Ilaria Alpi verso
l’auto bianca, dove poi sarebbe stata collocata nella parte posteriore. Lei non ha
visto questa scena ?
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ROGER HEARING. Ricordo questa immagine.
PRESIDENTE. Dunque, tutte le manovre viste prima o non le ricorda o non era
presente ?

ROGER HEARING. No.
PRESIDENTE. Non l’ha vista perché
stava facendo l’intervista ?
ROGER HEARING. Forse sı̀.
PRESIDENTE. Come lei vede, in questo
momento stanno collocando il corpo di
Ilaria Alpi nell’auto, dove poi lei l’avrebbe
vista.
La persona a sinistra, che tiene il corpo
di Ilaria, è un occidentale, un bianco.
ROGER HEARING. Lo vedo benissimo,
però non me lo ricordavo.
PRESIDENTE. Adesso se lo ricorda ?
ROGER HEARING. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Ci dica quale immagine
ricorda.
ROGER HEARING. Ricordo quest’immagine, con le sue gambe spinto in alto.
PRESIDENTE. Questa però non è l’immagine.
ROGER HEARING. Forse no.
PRESIDENTE. Tutta questa manovra
che si sta compiendo e che è testimoniata
dal questo filmato lei non l’ha vista ? Lei
non ha assistito a questa manovra ?
ROGER HEARING. Questa potrebbe
essere l’inizio della parte che comincio a
ricordare.
PRESIDENTE. Proseguiamo con la visione del filmato. Ci dica l’immagine che
ricorda.

ROGER HEARING. Non ricordo esattamente che cosa stessi facendo. Se al
momento non ricordo tutta la manovra è
perché o stavo intervistando qualcuno o
mi guardavo intorno per vedere un po’ la
situazione.
PRESIDENTE. A proposito dell’intervista, è possibile che l’intervista che lei ha
fatto ai due somali che abbiamo visto
prima sia stata fatta da lei dopo aver visto
quest’immagine, e quindi che possa essere
una ricostruzione fatta mettendo pezzi in
progressione cronologica diversa ?
ROGER HEARING. È possibile, ma
non ricordo in dettaglio tutta la sequenza
degli eventi.
PRESIDENTE. L’operatore Carlos è arrivato insieme a lei o prima ?
ROGER HEARING. Per quel che ricordo, arrivò insieme a me.
PRESIDENTE. Questo è il filmato che
ha girato il suo cameraman ?
ROGER HEARING. Non ho mai visto il
filmato.
PRESIDENTE. È la prima volta che lo
vede ?
ROGER HEARING. Per quel che ricordo, sı̀.
PRESIDENTE. Quanto a persone somale con le quali lei parlò sul posto, parlò
soltanto con queste due che ha intervistato, o anche con altre ?
ROGER HEARING. Non ricordo.
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PRESIDENTE. Che fine hanno fatto le
interviste a quei somali che ha realizzato ?
Le ha trasmesse, le ha utilizzate ?
ROGER HEARING. Non ricordo se
mandai in onda l’audio dell’intervista ai
due somali, l’audio dei due somali, ma
utilizzai il materiale per scrivere un racconto che poi lessi al notiziario, alla radio.

l’evento. Di solito si apprendeva quel che
accadeva fuori dai somali dell’albergo. Bastava che uno apprendesse qualcosa da un
amico che ce lo veniva a dire.
ELETTRA DEIANA. Voi dove eravate ?
All’hotel Sahafi ?
ROGER HEARING. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi, lei vide queste
scene. Vide anche partire la macchina
nella quale erano stati collocati i due
corpi ? Oppure andò via prima ?

ELETTRA DEIANA. E che possibilità
c’erano di contatto tra quelli che stavano
nella strada, all’hotel Hamana e loro che
stavano al Sahafi ?

ROGER HEARING. Non posso dirlo
con certezza. Diciamo che non ricordo, ma
ho l’impressione che ce ne andammo contemporaneamente al pick-up.

ROGER HEARING. Di solito le informazioni correvano nella città per mezzo di
walkie-talkie, radio ad onde corte, di cui i
somali erano in possesso. Normalmente
era quello il modo in cui si avevano
informazioni. Però, nel caso specifico, non
so come si sia appresa la notizia.

PRESIDENTE. Perché andaste via ?
C’era ancora gente sul posto, alla quale si
sarebbe potuta chiedere qualche notizia o
informazione per sapere esattamente che
cosa fosse accaduto in realtà. Perché andaste via subito ? Per fare il servizio ? Per
quale ragione ?

ELETTRA DEIANA. Cioè il suo collega
l’ha chiamato, l’ha informato, aveva già
avuto l’informazione, cioè non erano insieme ?

ROGER HEARING. La prassi, quello
che ci veniva normalmente insegnato, era
che, per ragioni di sicurezza, in un posto,
in particolare come Mogadiscio, quando si
verificava un evento come quello a cui
avevamo assistito, non era bene soffermarsi a lungo. Quindi l’ideale sarebbe
stato andar via in tempi abbastanza ristretti. Perciò, dopo aver intervistato i due
somali con cui parlai, ritenni di aver svolto
il mio lavoro.

ROGER HEARING. Non eravamo insieme.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Deiana.

ELETTRA DEIANA. Che rapporti professionali c’erano tra lei e Carlos Mavroleon ?

ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere con
più esattezza: da dove si mosse, come
venne a conoscenza dell’accaduto, chi la
avvertı̀ ? Lei ha parlato prima di Carlos
Mavroleon, e del fatto che lui l’avrebbe
avvertita. Dove eravate ? E in che modo
Carlos Mavroleon seppe della notizia ?
ROGER HEARING. Non so in che
termini Carlos venne a conoscenza del-

ELETTRA DEIANA. Ricorda se Mavroleon le ha detto da quanto tempo era
accaduto il fatto ?
ROGER HEARING. Ricordo solo che
Carlos venne da me dicendomi che alcuni
somali gli avevano detto che due giornalisti
erano stati uccisi nel nord della città.

ROGER HEARING. Come ho già detto,
Carlos lavorava come produttore cameraman per la ABC, e ho parlato dell’alleanza
stretta all’epoca tra BBC e ABC, per cui
non avevo con me un cameraman della
BBC. Allora, mi servivo di Carlos, in virtù
dell’alleanza tra le due emittenti. Perciò,
lui filmava, e poi usavamo i suoi filmati
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per produrre dei reportage televisivi, ma in
questo caso non è accaduto. Non abbiamo
usato il suo filmato per fare un reportage.
ELETTRA DEIANA. Come mai ?
ROGER HEARING. Non so perché non
l’ho utilizzato. Di solito, se avevo del
materiale, contattavo Londra, chiedendo
se a Londra erano interessati alla preparazione di un servizio televisivo. A Londra
si prendevano le decisioni, sı̀ o no, a
seconda degli eventi del giorno e del
budget, perché ovviamente costava denaro
alla BBC consentire l’acquisizione di filmati per la produzione di reportage.
PRESIDENTE. Il testo, del quale lei ha
parlato, che poi costituı̀ il servizio per
radio, dov’è rintracciabile ?
ROGER HEARING. È questo. L’ho trovato negli archivi della BBC.
PRESIDENTE. Ce lo può leggere ?
ROGER HEARING. Sı̀. Leggo: « Due
giornalisti italiani sono stati uccisi con
colpi d’arma da fuoco nella capitale somala, Mogadiscio. I due, un uomo e una
donna, si ritiene lavorassero per la televisione italiana, sono stati uccisi nella loro
vettura, accanto all’ormai abbandonato
edificio dell’ambasciata italiana, nel nord
della città. Il nostro corrispondente per
l’Africa orientale, Roger Hearing, ci riferisce da Mogadiscio che il continuato ritiro
delle truppe delle Nazioni Unite e americane ha lasciato il paese particolarmente
vulnerabile ad episodi di violenza casuale.
I due giornalisti sono stati aggrediti nella
loro auto che aveva percorso una brevissima distanza muovendosi dall’edificio
della ex ambasciata italiana. Il parabrezza,
la parte frontale della macchina, è stata
colpita da proiettili, secondo alcuni testimoni oculari, ad opera di attentatori, che
avevano inseguito la macchina. L’autista
somalo dei giornalisti pare sia scappato
illeso. La scena si è svolta accanto ad un
albergo normalmente usato nel passato da
giornalisti italiani per la sua vicinanza
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all’ambasciata e ai soldati di guardia. Ma
l’ambasciata è stata abbandonata come
parte degli accordi relativi al ritiro dei
soldati italiani delle Nazioni Unite, e la
zona, da allora, è diventata teatro di
attacchi di banditi. Questo è il primo
incidente del genere, dall’ultimo episodio
che ha visto la morte di quattro giornalisti,
lo scorso mese di luglio, nel bel mezzo
dell’operazione americana e delle Nazione
Unite, condotta contro il leader, generale
Aidid. Non si ritiene ci sia un movente
politico alla base di questa aggressione. La
parte settentrionale di Mogadiscio è
un’area dominata dai seguaci del rivale del
generale Aidid, Ali Mahdi Mohammed.
Adesso che il ritiro dei soldati americani è
quasi alla fine, e anche numerosi contingenti delle Nazioni Unite sono stati ritirati,
è aumentato moltissimo il livello della
criminalità violenta a Mogadiscio e nel
resto del paese, il che ricorda il periodo di
anarchia che ha preceduto l’arrivo degli
americani, 15 mesi fa. Sono andati avanti
i colloqui sponsorizzati dalle Nazioni
Unite nella capitale keniota, Nairobi, tra
i supporter del generale Aidid e Ali Mahdi,
nel tentativo di prevenire lo scoppio di
una nuova guerra civile, ma a meno che
non si trovi una soluzione, violenze come
questa probabilmente continueranno a verificarsi ».
PRESIDENTE. Si dà atto che il testo
tradotto e consegnato dal teste è allegato
agli atti dell’inchiesta.
Lei, dopo essere andato via, nei giorni
successivi è rimasto a Mogadiscio ? E per
quanto tempo ?
ROGER HEARING. Ricordo di essermi
fermato ancora a Mogadiscio per preparare il reportage sul ritiro delle truppe
delle Nazioni Unite, ma non ricordo esattamente quanto tempo.
PRESIDENTE. In quel periodo si interessò ancora a questo caso dell’uccisione
dei due giornalisti italiani facendo domande, assumendo informazioni, per capire quale potesse essere stata la causa
dell’uccisione, e chi potesse avere ucciso i
due giornalisti ?
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ROGER HEARING. Non ricordo di essermene occupato ancora, perché avevamo
ormai registrato delle immagini e il testo
e quindi la storia era archiviata, e sono
passato ad altri fatti.
PRESIDENTE. Quindi, le due persone
che sono state intervistate e che abbiamo
visto poc’anzi nel filmato non le ha più
incontrate ? Le uniche dichiarazioni che
ha raccolto sono quelle ? Non ha raccolto
dichiarazioni di nessun genere da parte di
nessun altra persona ? Insomma: capitolo
chiuso ?
ROGER HEARING. Per quello che ricordo, non ho intervistato nessun altro.
PRESIDENTE. Le risulta che nell’agguato, oltre all’uccisione di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin, furono feriti taluni degli
aggressori ?
ROGER HEARING. Non ne sono a
conoscenza.
PRESIDENTE. Qualcuno le ha mai riferito che due attentatori sarebbero stati
ricoverati in un ospedale di Mogadiscio ?
ROGER HEARING. Non l’ho mai saputo.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto un
somalo detto Washington ?
ROGER HEARING. No.
PRESIDENTE. E un somalo detto Garibaldi ?
ROGER HEARING. No.
PRESIDENTE. Sa quale risultato ha
avuto in Italia l’indagine per l’uccisione di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ? Sa che c’è
stato un processo e, se sı̀, come si sia
risolto ?

nica, per la prima volta ho appreso che
c’era stata un’inchiesta e che c’era stato un
processo a proposito del caso.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto il
giornalista somalo Ali Mussa ?
ROGER HEARING. È un nome che mi
dice qualcosa, lo riconosco.
PRESIDENTE. Ha mai avuto modo di
parlare dell’omicidio dei due giornalisti
italiani con questo giornalista somalo ?
ROGER HEARING Non ricordo se l’ho
fatto, se gliene ho parlato o no.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Ibrahim
Omar Nune come collaboratore dell’ANSA
a Mogadiscio ?
ROGER HEARING. Non ricordo di
aver mai incontrato nessuno con questo
nome.
PRESIDENTE. Ha conosciuto un altro
giornalista somalo chiamato Reuter ?
ROGER HEARING. No.
PRESIDENTE. Conosce il giornalista
Aden Mohammed Sabrie, collaboratore
della BBC ?
ROGER HEARING. Se avessero lavorato davvero per la BBC, probabilmente
mi ricorderei di loro, ma c’è da dire che
in Somalia c’era il BBC Somaly Service
che lavorava in modo abbastanza indipendente rispetto alla BBC di Londra, per cui
non conoscevo tutti quelli che ne facevano
parte.
PRESIDENTE. Ricorda qualcuno di
questi con cui si è confrontato a proposito
dell’omicidio dei due giornalisti italiani ?
ROGER HEARING. No.

ROGER HEARING. Tre settimane fa,
quando l’ufficio della sua Commissione mi
ha spedito il messaggio di posta elettro-

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di un somalo chiamato Gelle ?
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ROGER HEARING. No. Non mi dice
niente.
PRESIDENTE. E ha mai conosciuto, o
sentito nominare, un somalo chiamato
Bahal ?
ROGER HEARING. No, non ricordo di
aver mai sentito questo nome.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Omar Dini ?
ROGER HEARING. No.
PRESIDENTE. Conosce questa persona
(Mostra una fotografia) ?
ROGER HEARING. No.
PRESIDENTE. Si dà atto che, mostrata
al teste la foto segnaletica riguardante Ali
Ahmed Rage, detto Gelle, documento
n. 112.0, dichiara di non conoscerlo.
In quel periodo, lei era lı̀ da qualche
giorno, ha avuto notizia (ne ha parlato
prima ricordando quello che aveva annotato) di contrasti che i somali avevano in
particolare con gli italiani ?

soltanto la consapevolezza, la sensazione
che tra italiani e somali ci fossero delle
questioni che a noialtri sfuggivano.
PRESIDENTE. Lei ha mai sentito parlare di Aidid e di Ali Madhi ? Certamente
sı̀.
ROGER HEARING. Sı̀, ho parlato con
loro molte volte.
PRESIDENTE. Con entrambi ?
ROGER HEARING. Sı̀.
PRESIDENTE. Vi è capitato di parlare
della posizione di Aidid, o di Ali Mahdi,
nei confronti degli italiani ?
ROGER HEARING. No, per quel che
mi è dato di ricordare.
PRESIDENTE. Ha mai saputo dell’esistenza di qualche contrasto rispetto a
problemi legati alle armi tra italiani, Aidid
da una parte e Ali Mahdi dall’altra ?
ROGER HEARING. No, mai.

ROGER HEARING. Come ho già detto
qualche risposta fa, in genere i giornalisti,
gli operatori del settore umanitario in
Somalia sapevano che tra Italia e Somalia
c’era un passato storico che rendeva le
relazioni tra le due parti, quella somala e
quella italiana, diverse dalle relazioni che
legavano i somali al resto di noi. Alcuni
dissero che i soldati italiani a Mogadiscio
avevano stipulato accordi con fazioni somale per poter operare in maniera più
sicura rispetto alle altre truppe delle Nazioni Unite.

PRESIDENTE. E di problemi legati al
fondamentalismo islamico, che lei sappia,
ne esistevano all’epoca in cui avvennero i
fatti di cui stiamo trattando ?

PRESIDENTE. Di ragioni di contrasto,
di critica rispetto agli italiani in Somalia
in quei tempi, proprio a ridosso dell’uccisione dei due giornalisti, lei ha ricordo ?

ROGER HEARING. No, nessuna prova.

ROGER HEARING. No, non ho mai
saputo di problemi specifici, di contrasti
specifici. Però – lo ribadisco – c’era

ROGER HEARING. No. L’unica notizia
che ho è dell’esistenza di un gruppo fondamentalista in una località chiamata Luq,
vicino al confine con l’Etiopia.
PRESIDENTE.
denza.

Quindi

nessuna

evi-

PRESIDENTE. Lei ha conosciuto il generale Fiore, comandante del contingente
italiano ?
ROGER HEARING. L’ho visto, ma non
credo di avergli mai parlato.
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PRESIDENTE. Ha mai saputo che quel
giorno il generale Fiore, in un comunicato
stampa, fece presente che l’origine dall’uccisione dei due giornalisti poteva individuarsi nell’azione di una squadra di fondamentalisti islamici ?
ROGER HEARING. No, non l’ho mai
sentito.
PRESIDENTE. L’ambasciatore italiano
a Mogadiscio, Scialoja, lo ha conosciuto ?
ROGER HEARING. No.
PRESIDENTE. Di italiani chi ha conosciuto e con chi ha trattato ?
ROGER HEARING. Si è trattato per lo
più di giornalisti: Massimo Alberizzi, del
Corriere della Sera, che ho citato prima...
PRESIDENTE. Dello Stato italiano nessuno ?
ROGER HEARING. No.

vizio del genere, perché si trattava di un
tipo di notizia su cui spesso ci concentravamo.
ELETTRA DEIANA. Ricorda se questo
campo di malati di colera era a Mogadiscio nord, vicino alla zona dove è avvenuto
l’agguato ?
ROGER HEARING. Non ho nessun
ricordo di questo campo.
ELETTRA DEIANA. In che senso non
ha nessun ricordo ? Ha detto di aver fatto
il servizio.
ROGER HEARING. Dico che non ricordo perché non ricordo specificamente
di essermi trovato in un posto...
ELETTRA DEIANA. Poteva essere un
ospedale.
ROGER HEARING. ... dove si trovavano malati di colera. Spesso giravamo
servizi in campi profughi o in campi dove
c’erano persone malate, però in particolare non ricordo questo del colera.

PRESIDENTE. Unosom ?
ROGER HEARING. Ho sicuramente
conosciuto qualche ufficiale italiano, ma
non ricordo il nome.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
dell’avvocato Douglas Duale ?
ROGER HEARING. No.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Io vorrei sapere,
signor Hearing, se lei abbia fatto, in quei
giorni o nello stesso giorno dell’omicidio
dei due giornalisti italiani, un servizio in
un campo di malati di colera.
ROGER HEARING. Non ricordo di
averlo fatto proprio quel giorno, però è
possibile che io abbia preparato un ser-

ELETTRA DEIANA. Presidente, si può
mostrare al signor Hearing la scena in cui
si vede Marocchino che mostra degli oggetti dei due giornalisti ?
PRESIDENTE. Sı̀, la radio portatile.
Chiedo che si proietti il filmato cui fa
riferimento l’onorevole Deiana.
(La Commissione procede alla visione di
un filmato).
PRESIDENTE. Ecco. Conosce questa
persona ?
ROGER HEARING. No, non ricordo.
PRESIDENTE. Si dà atto che l’ufficio
mostra al teste la ripresa di Giancarlo
Marocchino sul luogo dell’agguato. Chiesto
se conosca o abbia mai visto questa persona, il teste risponde « non lo conosco e
non l’ho mai visto ». Esatto ?
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ROGER HEARING. No, non ricordo di
averlo mai visto.
PRESIDENTE. Perfetto. Chiedo al tecnico di tornare al punto in cui Marocchino
ha in mano quegli oggetti e, nel frattempo,
proseguo con le domande.
Per andare dall’hotel Sahafi all’hotel
Hamana lei portò con sé una scorta ? Che
scorta aveva ?
ROGER HEARING. Sı̀, avevamo sempre i nostri autisti e le guardie del corpo,
che noi ingaggiavamo.
PRESIDENTE. Quante erano le guardie
del corpo ?
ROGER HEARING. Di solito, nella mia
auto ne avevo quattro o cinque.
PRESIDENTE. Quando lei è andato dal
Sahafi al posto in cui si era verificato
l’agguato, chi era con lei nella macchina
oltre l’autista ?
ROGER HEARING. Eravamo l’autista,
io e le mie guardie del corpo.
PRESIDENTE. Questi quattro o cinque ?
ROGER HEARING. Quattro o cinque.
PRESIDENTE. Era necessario avere
questa scorta per andare tranquilli ?
ROGER HEARING. Sı̀, all’epoca era
quello che pensavamo.
PRESIDENTE. Ecco l’immagine che volevo mostrarle. La persona che porta quegli oggetti lei non l’ha mai vista sul posto ?
ROGER HEARING. Non ricordo, non
ci ho mai fatto caso.
PRESIDENTE. Va bene.
ELETTRA DEIANA. L’ultima domanda
che volevo farle è se ricorda o se ha
ripensato alle impressioni o alle ipotesi
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che, come giornalista, aveva avanzato su
questo episodio. In genere, i giornalisti si
pongono delle domande, cercano di formulare delle ipotesi.
ROGER HEARING. Di solito, quando
accadevano episodi del genere noi giornalisti ci riunivamo al Sahafi, era già accaduto per incidenti precedenti. Dopo la
morte di Ilaria Alpi cercammo di avanzare
delle ipotesi; pensammo che o si era
procurata dei nemici durante le sue attività di ricerca, o aveva avuto problemi con
le guardie del corpo, perché spesso in posti
come la Somalia c’erano delle regole da
rispettare con le guardie del corpo che si
ingaggiavano: spesso si suscitavano le gelosie, le rivalità di altre fazioni, di altri
gruppi di guardie del corpo e a volte si
creavano problemi anche tra clan, per
cui se non si capivano subito e non si
rispettavano le regole dei gioco si poteva
finire cosı̀.
ELETTRA DEIANA. Le persone somale
con cui lei parlò quando arrivò sul posto
in che lingua parlavano ?
ROGER HEARING. Parlavano somalo,
probabilmente, come accadeva quasi sempre, e ci facevamo aiutare per lo più dagli
autisti, da altri somali.
ELETTRA DEIANA. Quindi è possibile
che le cose che lei ha capito, le cose che
le sono state riferite circa la dinamica
dell’agguato, in particolare da dove fossero
usciti i due giornalisti e da dove provenissero coloro che li ammazzarono, siano
una ricostruzione sbagliata o, comunque,
approssimativa, che lei ha capito in maniera approssimativa e non ha approfondito. È possibile ?
ROGER HEARING. La scena, ovviamente, era molto ingarbugliata, c’era
molta confusione; è probabile che i due
somali abbiano capito male quello che era
accaduto, o abbiamo voluto fare intendere
a me qualcosa di sbagliato. Per me, co-
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munque, la prassi è arrivare su un posto
e cercare di sapere dalla gente direttamente cosa è accaduto.
ELETTRA DEIANA. Lei, da giornalista,
non ha ritenuto importante approfondire i
particolari ?
ROGER HEARING. All’epoca, ritenni
importante cercare di sapere subito cosa
fosse accaduto dalle persone presenti, ma
ritenni altrettanto importante non fermarmi troppo, perché, in fondo, erano
appena stati uccisi due giornalisti.
PRESIDENTE. Però c’è un particolare:
nel servizio che manda in onda non si
parla del fatto che le persone che sparano
escono dai negozi dove si consumava il tè.

ROGER HEARING. So che in quel
periodo era in giro per la Somalia, ma non
ricordo specificamente se fosse a Mogadiscio in quel giorno.
PRESIDENTE. Lei sa quali erano i
giornalisti italiani che normalmente andavano all’hotel Hamana ? Ricorda, ad esempio, Remigio Benni ?
ROGER HEARING. Remigio Benni, sı̀.
PRESIDENTE. Sa quali sono i giornalisti italiani che alloggiavano all’hotel Hamana ?
ROGER HEARING. Non ricordo in
particolare. Di sicuro so che c’era Benni.
PRESIDENTE. Cervone ?

ROGER HEARING. Di solito cerco di
concentrare i dettagli che di volta in volta
reputo importanti per chi ascolta.

ROGER HEARING. Questo nome non
mi dice niente.

PRESIDENTE. Le risulta che nei due
giorni precedenti quello in cui i due giornalisti sono stati uccisi era stato raccomandato ai giornalisti italiani di andarsene da Mogadiscio perché rischiavano di
essere sequestrati o aggrediti ? Non parlo
dei due soltanto, ma di tutti i giornalisti
italiani.

PRESIDENTE. Le ripeto la domanda
per maggiore precisione. Lei ha saputo o
non ha saputo affatto che all’hotel Hamana non c’era più nessun giornalista
italiano, perché tutti erano andati via il
giorno prima del 20 ?

ROGER HEARING. Non ho mai sentito
parlare di minacce specifiche per i giornalisti italiani, però, per esempio, per
quelli britannici e statunitensi era consueto sentire che era meglio andare via
perché, comunque, la situazione tra le
fazioni era molto difficile.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Schmidt.

PRESIDENTE. Ma domando, più precisamente: all’hotel Sahafi, dove lei alloggiava, il giorno in cui Ilaria Alpi fu uccisa
c’erano giornalisti italiani ?
ROGER HEARING. Non lo so.
PRESIDENTE. Un nome per tutti: Alberizzi c’era ?

ROGER HEARING. Non ero informato.

GIULIO SCHMIDT. Mi scuso per aver
perso la prima parte delle domande del
presidente, per cui il presidente stesso mi
fermerà se ripeto una domanda che egli
ha già fatto.
Su questo avvenimento lei ha fatto un
solo servizio ?
ROGER HEARING. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Dalla BBC per
quale motivo non le chiesero di approfondire con un successivo servizio le ragioni
dell’attentato ?
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ROGER HEARING. Non ricordo specificamente in cosa è consistita la mia
conversazione con la BBC di Londra.
Posso solo immaginare che, probabilmente, la scaletta degli eventi internazionali era tale per cui quello che poteva
sembrare molto importante a me o ad altri
era meno importante per altre persone,
quindi non mi fu chiesto.
GIULIO SCHMIDT. Le risulta che ci
fossero contatti tra la BBC e l’Unosom ?
ROGER HEARING. Che contatti intende ?
GIULIO SCHMIDT. Che oltre a parlare
con lei, la BBC abbia parlato con qualche
dirigente americano Unosom.
ROGER HEARING. Sarebbe inconsueto
se avessero parlato direttamente con qualcuno all’Unosom. Probabilmente, se avessero voluto farlo avrebbero usato me come
persona di contatto.
GIULIO SCHMIDT. Probabilmente questa domanda le è già stata fatta, ma
quanto tempo si è fermato in Somalia ?
Qual è la sua esperienza generale della
Somalia ?
ROGER HEARING. Sono stato parecchio in Somalia, in particolare nel 199394. Nonostante abbia trovato la Somalia
un paese molto difficile, complicato da
capire, ritenevo molto importante essere
presente lı̀.
GIULIO SCHMIDT. Quali servizi di
particolare rilievo fece sulla Somalia ?
ROGER HEARING. In particolare dal
giugno 1993, quando sono arrivato in
Somalia, mi sono concentrato sul confronto tra Nazioni Unite e Stati Uniti su
quello che è accaduto a proposito del
generale Aidid, sul tentativo degli Stati
Uniti di catturare il generale Aidid, e poi
mi sono concentrato sul fallimento, sull’incapacità delle Nazioni Unite di raggiungere un accordo con Aidid e di ripristi-
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nare, riportare in vita lo Stato somalo,
come i somali speravano che accadesse.
Poi mi sono occupato del ritiro delle
truppe delle Nazioni Unite e degli americani dalla Somalia.
GIULIO SCHMIDT. Nessuno della BBC
le sottopose mai l’argomento del traffico
delle armi e dei rifiuti radioattivi ?
ROGER HEARING. No.
GIULIO SCHMIDT. Lei si occupò dell’attentato a Li Causi, un altro italiano che
fu ucciso ?
ROGER HEARING. No.
GIULIO SCHMIDT. Lei girava spesso
per i mercati ?
ROGER HEARING. Sı̀, l’ho fatto.
GIULIO SCHMIDT. Ha mai visto nei
mercati videocassette con immagini della
sharia ?
ROGER HEARING. Sharia ?
GIULIO SCHMIDT. Con immagini particolarmente violente, esecuzioni ?
ROGER HEARING. No, mai.
GIULIO SCHMIDT. Non le ha mai viste
anche se ha guardato attentamente, o
perché era distratto ?
ROGER HEARING. Non sapevo neanche che esistessero.
GIULIO SCHMIDT. Ha mai avuto contatti con qualche esponente dei servizi
segreti internazionali ?
ROGER HEARING. No.
PRESIDENTE. Una battuta soltanto.
Quando vi avvertirono che sarebbe stato
meglio andare via dalla Somalia, perché
era pericoloso, in che cosa consistevano gli
avvertimenti ? Che minacce facevano ?
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ROGER HEARING. Le minacce erano
di violenza o di sequestro nei nostri confronti. Io stesso sono stato affrontato,
una volta, dal leader di un clan che mi
disse che se non avessi scritto qualcosa
di positivo sul clan avrei rischiato il sequestro.
PRESIDENTE. E cosa ha fatto in quel
caso, ha scritto in positivo ?
ROGER HEARING. Ho denunciato –
diciamo – la persona che mi aveva minacciato, riferendo della minaccia che mi
era stata rivolta al capo del clan superiore al clan il cui esponente mi aveva
minacciato.
PRESIDENTE. E che quindi la proteggeva. Siamo abituati anche noi in Italia, in
certe zone !
ROGER HEARING. Gli chiesi di non
molestarmi, di non minacciarmi. Gli ho
detto, semplicemente, « toglimi questi cani
dalle calcagna ».

PRESIDENTE. Quanto tempo prima
della vicenda di Ilaria Alpi ?
ROGER HEARING. Dopo l’uccisione di
Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Quanto tempo dopo,
grosso modo ?
ROGER HEARING. In coincidenza con
il ritiro delle truppe internazionali. Era
cominciata la chiusura degli uffici, quindi
qualche mese dopo l’uccisione di Ilaria.
PRESIDENTE. In quale zona di Mogadiscio ?
ROGER HEARING. A sud.
PRESIDENTE. Quindi in una zona diversa da quella in cui Ilaria Alpi fu uccisa.
ROGER HEARING. Sı̀, per quel che
ricordo, avvenne nella zona sud di Mogadiscio, perché era la zona in cui operavamo, normalmente.
PRESIDENTE. Ricorda altri episodi ?

PRESIDENTE. Ci sono state, invece,
situazioni in cui questi avvertimenti hanno
portato al sequestro delle persone o a
qualcosa di peggio, che lei sappia ?
ROGER HEARING. Sı̀, so di episodi.
PRESIDENTE. Li può raccontare ?
ROGER HEARING. So dell’episodio di
una corrispondente di Associated Press
che fu sequestrata dalle sue guardie del
corpo perché cominciava a girare la voce
che Associated Press avrebbe chiuso gli
uffici a Mogadiscio, facendo rimanere disoccupate queste persone. Quindi, il tentativo fu di rapire la corrispondente per
avere denaro prima che Assoiciated Press
se ne andasse.
PRESIDENTE. E fu sequestrata ?
ROGER HEARING. Sı̀.

ROGER HEARING. So che ce ne sono
stati, ma non ne ricordo altri in particolare.
PRESIDENTE. A lei quando fu fatta
questa minaccia ?
ROGER HEARING. È possibile nella
seconda metà del 1993.
ELETTRA DEIANA. Ha mai saputo che
uso avesse fatto Mavrolon del filmato lı̀
girato ?
ROGER HEARING. Non ricordo neanche se lui mi disse qualcosa a proposito
del filmato. Non ricordo proprio niente.
ELETTRA DEIANA. Lei ha più lavorato
con Carlos, successivamente ?
ROGER HEARING. Probabilmente sı̀.
Lavorai di nuovo con lui perché era co-
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munque in giro in quella zona, ma non
ricordo cose specifiche che ho fatto con lui

ROGER HEARING. Sı̀, ero lı̀, ma non
ho ricordo di questa riunione.

ELETTRA DEIANA. Sa che fine ha
fatto questo cameraman ?

PRESIDENTE. La ringraziamo per il
contributo di conoscenze che ha conferito
alla Commissione. Se per caso dovesse
avere qualche altra informazione o qualche ricordo ulteriore rispetto alle circostanze sulle quali l’abbiamo interrogata, la
Commissione è sempre a sua disposizione.

ROGER HEARING. So che è morto nel
1998.
ELETTRA DEIANA. Il 18 marzo 1994
ci fu una riunione, all’hotel Sahafi, organizzata dalle autorità militari italiane, con
i giornalisti italiani. Lei seppe qualcosa di
questa riunione, di che cosa si parlò, e
perché venne organizzata ?
ROGER HEARING. No. Non ho mai
saputo che ci fosse stata.
ELETTRA DEIANA. Lei era alloggiato
al Sahafi ?

ROGER HEARING. Vorrei scusarmi
con il presidente e con i membri della
Commissione per la mia memoria cosı̀
labile, ma è veramente passato molto
tempo e non è facile ritenere tutti i
ricordi.
PRESIDENTE. Grazie ancora. Dichiaro
concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 22,40.
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 15,35.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 15 giugno 2005, relazione di
servizio del consulente Di Marco, avente
natura di atto riservato;
in data 15 giugno 2005, traduzione di
alcune parti in inglese di una videocassetta, liberamente consultabile;
in data 16 giugno 2005, comunicazioni della dottoressa Carlesi relative ad
una perizia effettuata, liberamente consultabili;
in data 17 giugno 2005, trasmissione
da parte del Ministero di grazia e giustizia
della nota di risposta del Ministero della
giustizia di L’Aja alla richiesta di rintraccio di un cittadino somalo, avente natura
di atto riservato;
in data 17 giugno 2005, missiva del
procuratore nazionale antimafia Pier Luigi
Vigna, avente natura di atto segreto;
in data 17 giugno 2005, verbale di
sommarie informazioni rese da Amerigo
Albini dinanzi a consulenti della Commissione in data 16 giugno 2005, avente
natura di atto riservato;
in data 17 giugno 2005, verbale di
sommarie informazioni rese da Francesco
Falchi dinanzi a consulenti della Commissione in data 16 giugno, avente natura di
atto riservato;

in data 17 giugno 2005, relazione di
servizio del consulente Gianluca Trezza in
pari data, avente natura di atto segreto;
in data 17 giugno 2005, documenti
acquisiti presso la procura della Repubblica di Latina, aventi natura di atti liberi,
presso la questura di Latina, aventi natura
di atti riservati, nonché presso la compagnia dei carabinieri e il commissariato
della Polizia di Stato di Gaeta, aventi
natura di atti liberi;
in data 21 giugno 2005, verbale di
sommarie informazioni rese in pari data
da Gennaro Romano Cervone dinanzi a
consulenti della Commissione, liberamente
consultabile;
in data 22 giugno 2005, documenti
depositati dall’avvocato Duale a seguito del
suo esame testimoniale del 15 giugno,
liberamente consultabili;
in data 22 giugno 2005, appunto per
il presidente predisposto dalla consulente
Giovanna Montanaro, avente natura di
atto segreto;
in data 22 giugno 2005, verbale di sommarie informazioni rese da Amerigo Albini
in pari data, liberamente consultabile;
in data 22 giugno 2005, articolo del
giornalista della BBC Roger Hearing, redatto il 20 marzo 1994 e depositato durante l’esame testimoniale in pari data,
liberamente consultabile;
in data 22 giugno 2005, appunto del
Ministero degli affari esteri, Direzione generale per i paesi dell’Africa sub-sahariana, avente natura di atto riservato.
Riservandomi di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie, comunico
che, conformemente a quanto deciso nella
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riunione odierna dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della Commissione
nella settimana dal 27 giugno al 1o luglio
2005 si articolerà come segue:
Martedı̀ 28 giugno 2005.
Al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea: esame testimoniale di Gennaro
Romano Cervone.
Ore 20: ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi. Al termine:
comunicazioni del presidente. Al termine:
deliberazione ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno. Al
termine: esame testimoniale di Pier Luigi
Vigna, procuratore nazionale antimafia. Al
termine: esame testimoniale di Mario Andrigo, sostituto procuratore della direzione
distrettuale antimafia di Reggio Calabria.
Giovedı̀ 30 giugno 2005.
Ore 14: ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi. Al termine:
comunicazioni del presidente. Al termine:
esame testimoniale di Felicia Genovese, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. Al termine:
esame testimoniale di Giuseppe Galante,
procuratore della Repubblica di Potenza.
Esame testimoniale del sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia, Vincenzo Macrı̀.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia, dottor Vincenzo Macrı̀. Propongo di
procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Ringrazio il sostituto procuratore
presso la Direzione nazionale antimafia,
dottor Vincenzo Macrı̀, e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
(1) cfr. pag. 5280.
(2) cfr. pag. 5298.
(3) cfr. pag. 5308.
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Esame testimoniale del sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia, Alberto Cisterna.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia, dottor Alberto Cisterna. Propongo
di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (2) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Ringrazio il sostituto procuratore
presso la Direzione nazionale antimafia,
dottor Alberto Cisterna, e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale del sostituto procuratore presso la direzione distrettuale
antimafia di Firenze, Luca Turco.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Firenze, dottor Luca Turco. Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (3) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Ringrazio il sostituto procuratore
presso la direzione distrettuale antimafia
di Firenze, dottor Luca Turco, e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale del sostituto procuratore presso il tribunale di Udine, Luigi
Leghissa.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del sostituto procuratore presso il tribunale di Udine, dottor
Luigi Leghissa. Propongo di procedere in
seduta segreta.
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(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Ringrazio il sostituto procuratore
presso il tribunale di Udine, dottor Luigi
Leghissa, e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Esame testimoniale del procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Trieste, Nicola Maria Pace.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del procuratore della
(1) cfr. pag. 5311.

Repubblica presso il tribunale di Trieste,
dottor Nicola Maria Pace. Propongo di
procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Ringrazio il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, dottor
Nicola Maria Pace, e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 19,05.

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,25.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 23 giugno 2005, copia di una
nota della questura di Prato trasmessa
dalla direzione centrale della polizia di
prevenzione, avente natura di atto riservato;
in data 24 giugno 2005, documentazione depositata dai sostituti procuratori presso la Direzione nazionale antimafia, Vincenzo Macrı̀ e Alberto Cisterna,
dal sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Firenze,
Luca Turco, dal sostituto procuratore
presso il tribunale di Udine, Luigi Leghissa e dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Trieste, Nicola Maria Pace, durante gli esami testimoniali
del 23 giugno 2005, avente natura di atto
segreto;

Comunico altresı̀ che, conformemente
a quanto deciso nella riunione odierna
dell’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, il calendario
dei lavori della Commissione nella settimana dal 4 all’8 luglio si articolerà come
segue:
Martedı̀ 5 luglio 2005.
Ore 14: audizione della dottoressa
Gabriella Carlesi; al termine: audizione di
Guido Garelli; al termine: audizione (presso la caserma Cadorna della Guardia di
finanza).
Ore 20: esame testimoniale del Procuratore nazionale antimafia, Pier Luigi
Vigna.
Giovedı̀ 7 luglio 2005. Al termine delle
votazioni antimeridiane dell’Assemblea:
ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; al termine: comunicazioni del presidente; al termine: esame
testimoniale di Rino Cervone.
Propongo di richiedere alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo
dei rifiuti l’acquisizione dei verbali relativi
all’audizione dell’ingegner Keller. Pongo in
votazione tale proposta.

in data 27 giugno 2005, relazione di
servizio del consulente Gianluca Trezza,
con verbale di consegna del filtraggio digitale effettuato e riversato su DVD di
materiale esaminato per la Commissione
dalla polizia scientifica, avente natura di
atto segreto;

Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.

in data 27 giugno 2005, relazione di
servizio della consulente Silvia Della Monica, avente natura di atto segreto.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.

(È approvata).
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Propongo di procedere in seduta segreta.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dichiaro conclusa
la seduta.
La seduta termina alle 14,30.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14.15.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito il seguente atto:
in data 27 giugno 2005, scheda relativa
ai periodi di detenzione di un detenuto,
avente natura di atto segreto.
Esami testimoniali del procuratore capo
della direzione distrettuale antimafia di
Potenza, Giuseppe Galante, e del sostituto procuratore presso la direzione
distrettuale antimafia di Potenza, Felicia Genovese.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
gli esami testimoniale del procuratore
capo della direzione distrettuale antimafia
di Potenza, dottor Giuseppe Galante, e del
sostituto procuratore presso la direzione
distrettuale antimafia di Potenza, dottoressa Felicia Genovese. Propongo di procedere in seduta segreta. Se non vi sono
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(1) cfr. pag. 5314.

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio il dottor
Giuseppe Galante e la dottoressa Felicia
Genovese e dichiaro conclusi gli esami
testimoniali.

Esame testimoniale del sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia, Carlo Visconti.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia, dottor Carlo Visconti. Propongo di
procedere in seduta segreta. Se non vi
sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio il dottor
Carlo Visconti e dichiaro chiuso l’esame
testimoniale.
La seduta termina alle 15.30.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 9,10.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 30 giugno 2005, documentazione depositata dal sostituto procuratore
presso la DDA di Potenza, dottoressa Felicia Genovese, durante l’esame testimoniale in pari data, avente natura di atto
segreto;
in data 30 giugno 2005, documentazione depositata dal sostituto procuratore
presso la DNA, dottor Carlo Visconti, durante l’esame testimoniale in pari data,
avente natura di atto segreto;
in data 4 luglio 2005, relazione di
servizio del consulente Antonio Di Marco,
avente natura di atto segreto;
in data 5 luglio 2005, risposta della
direzione della casa circondariale di Pisa a
una richiesta della Commissione in merito
a notizie concernenti alcuni detenuti ivi
temporaneamente ristretti, avente natura
di atto segreto;
in data 5 luglio 2005, trasmissione da
parte della Questura di Roma – DIGOS
dei verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da Claudio Keller, Giuseppe Roverselli, Attilio Ferlosio, aventi
natura di atto segreto;
in data 6 luglio 2005, relazione tecnica medico-legale depositata dalla dottoressa Gabriella Carlesi nel corso dell’audizione svoltasi il 5 luglio, avente natura di
atto libero.

Riservandomi di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie, comunico
che, conformemente a quanto deciso nella
riunione odierna dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della Commissione
nella settimana dall’11 al 15 luglio 2005 si
articolerà come segue:
Mercoledı̀ 13 luglio 2005.
Ore 20: ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi. Al termine:
comunicazioni del presidente. Al termine:
deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno. Al
termine: esame testimoniale di Giancarlo
Marocchino.
Giovedı̀ 14 luglio 2005.
Al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea: ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi. Al termine:
comunicazioni del presidente. Al termine:
esame testimoniale di Mohamed Said.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale
di Gennaro Romano Cervone.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Gennaro Romano
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Cervone. Non ci sono obiezioni di sorta,
almeno allo stato, per cui abbiamo attivato
il circuito audiovisivo, quindi le sue dichiarazioni vanno direttamente in sala
stampa. Laddove lei ritenga di dover fare
dichiarazioni che, invece, considera opportuno che non siano divulgate, e che siano
segretate, ce lo dica cosı̀ procederemo in
seduta segreta.
Il dottor Gennaro Romano Cervone risulta già qualificato per essere stato sentito
per sommarie informazioni in data 21 giugno scorso. Abbiamo letto le dichiarazioni
che lei ha reso e le abbiamo ritenute di
particolare importanza. Per questa ragione
l’abbiamo disturbata nuovamente perché
la Commissione possa sapere nella sua
completezza, dalla sua viva voce, come
stiano le cose e quelle che sono le sue
consapevolezze. Quindi, la ringraziamo ancora per questa sua disponibilità. Ho soltanto il dovere di rappresentarle che questa audizione non è informale, ma è una
testimonianza, per cui è soggetto a tutte le
regole della testimonianza con l’obbligo
quindi di dire la verità e di rispondere alle
domande del presidente e dei commissari.
Da quello che abbiamo capito, lei è
stato in Somalia parecchie volte. In quali
periodi ? Ce lo può dire sinteticamente ?
GENNARO ROMANO CERVONE. La
prima volta andai quando ancora era in
carica Siad Barre. Successivamente, ci
sono andato quasi sempre un paio di volte
all’anno. Nel periodo della guerra ci sono
andato anche più volte. Non sono stato lı̀,
però, nel momento peggiore della crisi.
Infatti avevo l’incarico di capo redattore,
per cui andavo in Somalia solo quando
avevo degli appuntamenti o delle cose ben
precise da fare. Invece, quando sono accadute le cose più grosse, come la presa di
Mogadiscio, o altre situazioni, come quella
della fuga di Siad Barre, c’erano dei colleghi che io amministravo come capo redattore dalla redazione centrale. Quando
c’era una situazione di diverso tipo, in cui
ci si poteva organizzare con più tranquillità, io andavo. Cosı̀, ci sono andato
quando sono arrivati gli italiani e sono
tornato quando sono andati via gli italiani.
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Potrei dire che mi sono recato in Somalia venti o venticinque volte.
PRESIDENTE. Dunque, dal 1989 al
1995-1996 ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, ha seguito tutta
l’evoluzione della vicenda somala ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci sono certamente altre
cose molto importanti che lei ha detto e
sulle quali ci soffermeremo. Vorrei però
fare chiarezza su un problema sul quale
francamente non mi sembra che ve ne sia.
Invece, ho letto le sue informazioni e
ritengo opportuno approfondirle con lei.
Mi riferisco alla questione dell’integralismo islamico, sul quale abbiamo saputo di
tutto e di più. Infatti, c’è chi è venuto a
dirci che sono tutte fandonie; chi che si
trattava di cose emerse a singhiozzo; c’è
chi ci ha detto che, invece, vi era una forte
crescita dell’integralismo, che vi erano corpose organizzazioni delle cosiddette corti
islamiche, ed altro. Vorremmo ricostruire
con esattezza queste cose, se possibile,
attraverso la sua testimonianza, al di là
della vicenda Alpi che potrebbe non avere
alcuna implicazione con quelle. Abbiamo
avuto addirittura un balletto di dichiarazioni dell’ambasciatore Scialoja il quale, in
Commissione, interrogato sull’esistenza di
problematiche dell’integralismo islamico
montante o meno, le ha negate, e poi, il
giorno dopo, ci ha scritto una lettera
dicendo che si era sbagliato. Perciò, questo
è lo stato dell’arte.
Naturalmente, lei capisce che noi siamo
interessati a tutto, ma soprattutto al 20
marzo 1994. Perciò, sarebbe cosa utile se,
insieme alle informazioni che lei riuscirà a
darci, potesse trovare il modo di coordinarle con lo stato dell’arte al marzo 1994.
GENNARO ROMANO CERVONE. Nel
marzo 1994 la situazione in Somalia derivava da quello che era successo prima.
Infatti, in Somalia vi era stato un disegno
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ben preciso di introduzione dell’integralismo islamico. Tutti i clan, grosso modo
potrebbero essere considerati cinque, ad
un certo momento della storia si sono
trovati spaccati, con una posizione integralista alcuni e la posizione politica nota
a tutti e che poi è stata quella che ha
dominato. Nessuno si è occupato di quella
islamica perché non c’era ancora questo
allarme particolare. L’ho vista nascere dall’inizio in un viaggio a Chisimaio e in un
viaggio a Bosaso. Mi sono recato a Chisimaio con il sindaco e a Bosaso con il capo
del movimento...
PRESIDENTE. Ci può mettere le date ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Questo è un po’ più difficile, dopo undici anni.
PRESIDENTE. Non date precise, basta
l’anno, quanto meno.
GENNARO ROMANO CERVONE. Nel
1991-1992 a Bosaso, e l’anno prima, sicuramente (a ridosso della battaglia di Mogadiscio, nel 1991) a Chisimaio.
A Bosaso sono stato accompagnato dal
capo del movimento Ssdf, che era il comandante di tutta le regione.
PRESIDENTE. Beri Beri ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No.
Bari Bari non c’entra niente, perché era
uno che aveva cercato di fare politica, ma
questi erano i generali. Bari Bari non era
un generale, ma era una persona molto
inserita che mi ha aiutato molto in questa
situazione.
Noi eravamo con il generale. Ci siamo
presentati al porto di Bosaso, dopo una
serie di viaggi che avevamo fatto accompagnati da lui, ma quando stavamo per
entrare nel porto ci hanno bloccato.
C’erano delle persone armate che ci hanno
bloccato. Il risultato è stato che è sceso il
generale, è andato a parlare e per poco
non vengono alle mani. Chiese loro che
cosa stava succedendo. Avevano affidato il
controllo del porto ad un gruppo di ultra
fervidi islamici, che rispondevano solo ai

loro capi. Perciò, del generale a loro non
interessava nulla. Quindi, gli chiesi: il
problema dei fondamentalisti islamici, che
avevo visto l’anno avanti – a Chisimaio
successe la stessa cosa – non l’avete risolto ? Lui mi disse: no.
Dopo una lunga discussione – un’ora –
ci fecero entrare. Pretendevano anche che
non avessimo una telecamera. Ma allora,
che ci saremmo andati a fare ?
Poi, sono tornato, sono andato a Mogadiscio e Bari Bari è rimasto su. Dopo un
po’ di tempo, tre o quattro mesi (lo sentivo
ogni tanto per telefono), mi ha raccontato
che cos’era successo. Avevano convocato
una riunione del gruppo Ssdf, a Gardo.
Questi si erano presentati in ottocento,
armati.
PRESIDENTE. Questi, chi ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Gli
integralisti. Allora, a questo punto, hanno
catturato tutto lo stato maggiore dell’Ssdf.
L’unico che non hanno catturato, perché
non lo conoscevano, è stato l’attuale presidente della Somalia, Abdullah Yusuf, che
era appena uscito dalle galere di Mengistu,
e quindi non lo conoscevano. Lui, per
fortuna, di nascosto, dalla sala radio della
vecchia caserma di Siad, è riuscito ad
organizzare nel giro d’un paio d’ore la
riscossa, e da quel momento è nato un
conflitto – di cui nessuno ha parlato,
nemmeno io – che ha provocato circa
ottocento morti da parte degli integralisti
e quattrocento dalla parte dei non integralisti, tutti Daaroot.
PRESIDENTE. Questo è avvenuto a
Bosaso ?
GENNARO ROMANO CERVONE. A
Bosaso, nel nordest, più o meno nel 1992.
Successivamente, quando è riuscito a
tornare Yusuf, Bari Bari mi ha portato un
documento che lui aveva tradotto (c’erano
entrambi i documenti, quello che aveva
fatto tradurre e quello che era scritto in
arabo). In questo documento c’era l’informazione riferita al comando di questo
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gruppo (allora li chiamavano afghani, e
non si parlava di islamici): era il progetto
per impadronirsi della Somalia.
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PRESIDENTE. Chi ?
GENNARO
ROMANO
L’Ssdf, i non integralisti.

CERVONE.

PRESIDENTE. Chi ha questo progetto ?
GENNARO ROMANO CERVONE. L’ho
dato a qualcuno al Ministero degli esteri e
ad un amico americano, che non so neanche come si chiamasse.
PRESIDENTE. E lei non l’ha più ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No,
ma ce l’ha Yusuf, sicuramente.
PRESIDENTE. A chi l’ha dato, al Ministero degli esteri ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Probabilmente,
a
qualcuno
dell’ufficio
stampa. Infatti, la cosa mi interessava fino
ad un certo punto, e oltretutto non la
potevo nemmeno trattare.
PRESIDENTE. Intrattabile ? Pericolosa ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
era pericolosa. Non era trattabile perché
non avevamo riscontri precisi.
PRESIDENTE. Parliamo sempre di Bosaso. Ha seguito poi l’evoluzione della
situazione ?
GENNARO ROMANO CERVONE. L’ho
sempre seguita, ma non sono più tornato
a Bosaso. Ho visto poi quelli che venivano
da Bosaso: Abdullah Yusuf, Bari Bari e
altri.
PRESIDENTE. E che cosa ha saputo su
Bosaso, sull’evoluzione della vicenda che
aveva portato ad ottocento morti dalla
parte degli islamici e quattrocento dall’altra ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Che,
praticamente, gli altri hanno vinto la
guerra.

PRESIDENTE. Quindi gli integralisti a
Bosaso hanno perso.
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando perdono gli integralisti a Bosaso, grosso modo ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Tra
il 1992 e il 1993. Mi pare che questa
guerra sia durata otto mesi.
PRESIDENTE. E la perdita della guerra
da parte degli integralisti, che cosa ha
comportato ? La ritirata, o... ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sono
scomparsi, si sono disorganizzati. Sicuramente, si sono nascosti da qualche parte.
Lı̀ avevano fatto la scelta militare. E la
scelta militare era scritta in quel foglio.
Poi, la Jihad ha cambiato indirizzo, e
quello l’ho visto a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Aspetti. Poi andiamo a
Mogadiscio.
Il fatto della disorganizzazione militare,
a Bosaso, fa permanere comunque la
cappa dell’integralismo ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀,
ma si trattava di zone insicure.
PRESIDENTE. A Mogadiscio, invece,
qual era la situazione ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Un
po’ più tardi, nel 1993 – probabilmente –
ricordo di aver parlato con quello che mi
forniva le macchine, di nome Yusuf Hariri,
esponente della comunità shakal, che loro
chiamano la tribù religiosa (sono religiosi
ma non integralisti). Lui si occupava di
questo commercio, come già suo padre.
Era il fornitore di vetture di rappresentanza dell’ambasciata italiana (e tutta una
serie di impicci di questo genere).
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Mi raccontò che sotto ogni scuola islamica (erano nate molte scuole islamiche a
Mogadiscio, nel 1992-1993, quando la città
era occupata ed era molto divisa), c’era di
tutto. Infatti, il sistema degli integralisti
era quello di usare la scuola coranica,
visto che le scuole erano chiuse. I bambini
venivano mandati alla scuola coranica
perché potevano mangiare, stavano tranquilli, ed erano abbastanza difesi, essendo
chiusi nei compound. In cambio volevano
che le bambine portassero il velo, i bambini fossero educati in un certo modo. E
piano piano ho visto cambiare Mogadiscio.
La prima volta non c’erano veli. Donne
velate non c’erano. L’ultima volta, invece,
le donne erano tutte velate.
PRESIDENTE. Cosa significa: l’ultima
volta ?
GENNARO
ROMANO
Credo nel 1995.

CERVONE.

PRESIDENTE. Dunque, c’è stata una
progressione ?

PRESIDENTE. Grosso modo, era il
1994 o il 1995 ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀,
grosso modo.
PRESIDENTE. Il marzo del 1994, lei,
per quelle che sono le sue consapevolezze,
lo colloca in una situazione di integralismo
islamico: inesistente, montante, o presente ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Presente, ma non si manifestava. Infatti,
quando hanno perso a Bosaso, hanno
scelto un altro tipo di politica per infiltrarsi, quella cioè di passare attraverso il
sostegno economico.
Praticamente il sistema era questo: hai
bisogno di soldi ? Ti servono cento euro ?
Ti do cento euro, e non me li devi
restituire, ma quando un tuo vicino ha
bisogno di cento euro, tu glieli dai. Cosı̀
hanno creato la rete per tutto. E i somali,
che era gente...
PRESIDENTE. Pacifica, tranquilla...

GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀. E
c’è stata anche ovviamente la corte islamica. Non ho visto tagli di mano, ma ho
visto fustigazioni.
PRESIDENTE. In pubblico ?

GENNARO ROMANO CERVONE. I somali non sono mai stati tranquilli. L’unico
mestiere che sanno fare è la guerra. Li ho
visti proprio crescere all’interno, ma non
manifestavano, non erano più aggressivi.

GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀, a
Mogadiscio.

PRESIDENTE. Però la sharia si applicava ?

PRESIDENTE. Quando le ha viste queste fustigazioni ?

GENNARO ROMANO CERVONE. La
sharia è stata un episodio abbastanza
limitato, soprattutto a Mogadidscio nord (a
Mogadiscio sud non c’era).

GENNARO ROMANO CERVONE. La
data precisa non la ricordo, ma credo sia
stato una delle ultime volte in cui sono
andato.
PRESIDENTE. Quindi, nel 1994.
GENNARO
ROMANO
CERVONE.
Erano molto orgogliosi del fatto di aver
trovato una di quelle seghe per tagliare il
marmo, per farlo.

PRESIDENTE. Quando colloca le corti
islamiche ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Nella
mia esperienza sono finali. È una delle
ultime cose che ho visto, nel 1995.
PRESIDENTE. L’ha vista operativa, ufficialmente ?
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GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀,
sono andato ad intervistare uno di questi
imam. Era molto orgoglioso del fatto di
avere trovato questa sega per tagliare le
mani.

PRESIDENTE. Nel momento in cui avviene questa infiltrazione...

PRESIDENTE. Nel 1994, sono accaduti
degli episodi che abbiamo già registrato.
Ad esempio, abbiamo delle dichiarazioni
dalle quali risulterebbe che, sempre con
riferimento – e quindi torna correttissima
la sua precisazione – a Mogadiscio nord e
non con riferimento a Mogadiscio sud, la
formalizzazione delle corti islamiche, e
non solo di una, avviene nell’ottobre del
1994. Questa è l’indicazione che a noi
proviene.

PRESIDENTE. Ho capito perfettamente. Oggi, con il senno di poi, si ricostruisce.

GENNARO ROMANO CERVONE. Dopo
undici anni, ho qualche problema sulle
date.
PRESIDENTE. La domanda che voglio
farle è questa: prima che queste corti
islamiche assumessero delle forme ufficiali, per cosı̀ dire, ostentate, che a lei
risulti, c’era comunque un’operatività di
organismi di fatto, piuttosto che di organismi giuridicamente presenti ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No.
La corte islamica a Mogadiscio nord è nata
perché il potere stava sfuggendo dalle
mani di Ali Mahdi, ed egli l’ha concessa.
Credo sia un episodio limitato, perché le
corti islamiche sono durate poco.
PRESIDENTE. Infatti.
GENNARO ROMANO CERVONE. È
stato un tentativo di recuperare potere.
PRESIDENTE. Esatto. Nel periodo che
lei ci ha descritto, di questo infiltrarsi
sotterraneo dell’integralismo islamico o
comunque della religione islamica...
GENNARO ROMANO CERVONE. Se
adesso dovessi usare un termine, direi Al
Qaeda.

GENNARO ROMANO CERVONE. Però
ha avuto inizio...

GENNARO ROMANO CERVONE. Le
dico un’altra cosa: ho saputo che nel
nord-est arrivavano degli aiuti da Gibuti
che venivano amministrati da un colonnello dei Servizi segreti sauditi. Allora tutti
erano convinti che dietro questa storia ci
fosse l’Iran, non l’Arabia Saudita (poi è
venuto fuori altro). È possibile mai ?
Hanno detto: si chiama cosı̀, sta lı̀, fa
quello e fa quell’altro.
PRESIDENTE. Lei ha precisato ancora
meglio: secondo quanto oggi possiamo
dire, era un’infiltrazione progressiva di
quella che poi abbiamo chiamato Al Qaeda
dentro la società somala; questo dal 1993
in poi e sicuramente nel 1994. Le corti
islamiche poi hanno preso la loro conformazione. Nel breve periodo che lei sta
descrivendo, prescindendo dal momento in
cui si sono formate le corti islamiche in
maniera ufficiale, dal punto di vista dell’ordine pubblico – diremmo noi occidentali – come si atteggiava questa crescita
dell’integralismo dentro la società somala ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
me ne sono mai interessato.
PRESIDENTE. Per esempio, cosa succedeva se qualcuno faceva qualcosa che
contrastava con la religione islamica ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Da
questo punto di vista è sempre stato il
potere politico ad amministrare, e per
questo le ho detto che Ali Mahdi ha
permesso le corti islamiche; però alle corti
islamiche sono stati deferiti soltanto ladruncoli, assassini, ma niente di più. A
livello di rilevanza politica le corti islamiche non ne...
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PRESIDENTE. Non parlo né di rilevanza politica né di corti islamiche. L’integralismo islamico, tanto per parlarci in
termini semplici, c’è sicuramente nel 1993
e va avanti nel 1994-1995; tra il 1993 ed
il 1994 chi provvedeva ad intervenire laddove vi fossero stati atteggiamenti in contrasto...

GENNARO ROMANO CERVONE. Sempre dai clan.

GENNARO ROMANO CERVONE.
clan, se conveniva, altrimenti nessuno.

GENNARO ROMANO CERVONE. Gli
integralisti islamici erano infiltrati dappertutto.

I

PRESIDENTE. E i clan come intervenivano ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Pesantemente.
PRESIDENTE. Le risulta che l’intervento pesante dei clan si sia realizzato e si
realizzasse con la disponibilità di squadre
di commando di aggressione ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Ne
avevano quante ne volevano.
PRESIDENTE. Quindi le risulta.
GENNARO ROMANO CERVONE. Era
solo una decisione politica dei clan, che
magari potevano essere influenzati dagli
integralisti; ufficialmente però gli integralisti non esistevano. Noi li abbiamo scoperti quando abbiamo fatto dei collegamenti in quelle occasioni che le ho detto
e sicuramente quando poi è venuto fuori
tutto « l’impiccio ». La cosa più visibile di
tutte era l’uso del velo, che aumentava
ogni giorno, i bambini che erano sempre
più coinvolti, le chiacchiere sul fatto che
sotto le scuole islamiche c’erano armi e via
dicendo. Consideri che Mogadiscio era divisa, come è ancora adesso.
PRESIDENTE. Le corti islamiche avevano delle squadre ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀.
PRESIDENTE. E dove le prendevano ?

PRESIDENTE. Quindi, prima che ci
fossero le corti islamiche i clan avevano i
commando che gestivano, talvolta per
conto proprio e talvolta anche in accordo
con gli integralisti islamici.

PRESIDENTE. Quando ci sono state le
corti islamiche, queste avevano i loro...
GENNARO ROMANO CERVONE. Le
corti islamiche non hanno mai funzionato
come un vero e proprio tribunale.
PRESIDENTE. In alcuni casi abbiamo
le sentenze.
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀,
sicuramente, ma da un certo punto di vista
non erano nella struttura del paese.
PRESIDENTE. Ho capito perfettamente. Vediamo se è corretto quanto dico:
fino a quando non ci sono state le corti
islamiche gli interventi erano fatti da
squadre agli ordini dei clan, i quali davano
gli ordini per i fatti loro ma potevano darli
anche in relazione ad accordi o ad indicazioni provenienti dagli integralisti islamici.
GENNARO ROMANO CERVONE. Sicuramente.
PRESIDENTE. Successivamente, nel
breve periodo in cui le corti si sono
formalizzate, i commando c’erano e dipendevano direttamente dalle corti islamiche,
ma sempre d’intesa con i clan.
GENNARO ROMANO CERVONE. Ma
le corti islamiche sono nate perché la
popolazione si sentiva insicura e ha chiesto al potere politico dei clan di avere delle
garanzie. Quelli che sono stati uccisi erano
tutti ladruncoli.
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PRESIDENTE. Adesso torniamo ai rapporti tra clan ed integralismo: lei ha detto
che ci sono state alterne vicende, perché la
conclusione dovrebbe essere stata che, non
volendo i clan stipulare alcun patto con
l’integralismo islamico, alla fine, almeno
per certi periodi, il patto è stato fatto. Ci
spieghi bene questo punto.
GENNARO
ROMANO
CERVONE.
L’unico scontro diretto è avvenuto nel
nord-est. Altrove, quando gli islamici
hanno capito che dal punto di vista militare non sarebbero mai arrivati da nessuna parte, sono diventati altra cosa;
c’erano, ma erano altra cosa. Potevano
essere oppositori di Ali Mahdi oppure del
sindaco di Chisimaio; l’unica situazione
chiara, che è sempre stata chiara, perché
era nata cosı̀... Lei sa che durante l’operazione Restore hope due regioni non sono
state mai toccate dagli occidentali: il nordest e l’ex Somaliland. Tutto il resto era un
macello totale. C’era la guerra. Questo è
stato il problema. Avendo perso militarmente, avendo capito che militarmente
non sarebbero arrivati da nessuna parte, si
sono infiltrati dappertutto; magari non li
conosco tutti, ma sicuramente alcuni nomi
erano di rappresentanti degli islamici. Per
esempio Aidid non è mai stato un islamico
puro, però aveva intorno a sé della gente
che parlava benissimo con gli islamici.
PRESIDENTE. E Ali Mahdi ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Ali
Mahdi era un po’ diverso, nasceva proprio
diversamente: innanzitutto era radicato a
Mogadiscio, mentre gli habr gedir erano
del nord-est; sono arrivati ed hanno occupato la città. Ali Mahdi se li è trovati;
quando però la popolazione ha cominciato
a protestare perché si ammazzavano tra di
loro – non si poteva neanche uscire –
sono nate le corti islamiche e Ali Mahdi le
ha gestite cosı̀; all’interno aveva una grossa
fronda (non mi ricordo come si chiama
l’avvocato). Ciascuno gestiva le cose del
clan in modo da poterne trovare...
PRESIDENTE. Facciamo una zoomata
– come si dice in termini televisivi, dato
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che lei è un grande giornalista televisivo –
sul marzo 1994 rispetto al problema del
quale stiamo parlando, vale a dire gli
intrecci, diciamo cosı̀. Come descriverebbe
la situazione ? Lei era lı̀, perché è partito
il venerdı̀. Stava a Nairobi.
GENNARO ROMANO CERVONE. Le
do le esperienze dirette: innanzitutto, ci
avevano avvertiti...
PRESIDENTE. Scusi, poi passiamo ai
particolari, che già conosciamo e che
vanno soltanto approfonditi. Rispetto al
problema che le ho sottoposto...
GENNARO ROMANO CERVONE. Era
una situazione sicuramente non tranquilla; per attraversare la linea verde bisognava...
PRESIDENTE. Quali erano i rapporti
tra l’integralismo e i clan ? Era il momento
del conflitto o dell’intesa e della collusione ? Noi sappiamo che Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin sono stati uccisi da un commando: vorremmo capire se questo commando possa essere messo dentro un cerchietto per capire bene che cosa...
GENNARO ROMANO CERVONE. Io le
posso dire solo le mie impressioni e le mie
esperienze.
PRESIDENTE. Io voglio sapere del contesto, sulla base delle sue consapevolezze;
il 18 marzo lei era ancora a Mogadiscio,
per cui nessuno meglio di lei – devo dire
la verità, fino a questo momento i contributi, anche da parte dei suoi colleghi, non
sono stati certamente esaltanti – può
descrivere la situazione a quella data.
GENNARO ROMANO CERVONE. La
sera eravamo stati invitati tutti da Carmen
Lasorella a cena – io non ci andai perché
avevo avuto delle discussioni – e all’una di
notte è tornato il mio operatore, Maurizi,
che mi ha detto: « Rino, sai, mentre stavamo lı̀ è arrivato qualcuno a chiamare
Marocchino, ma non so chi fosse. Marocchino è uscito ed è tornato dopo un’ora e
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ci ha detto di stare in campana perché
vogliono rapire un giornalista italiano ».
Questo è quanto so direttamente. Devo
dire che noi giravamo abbastanza tranquilli; nel momento in cui ci hanno detto
questo siamo stati un po’ meno tranquilli,
ma abbiamo continuato a girare, perché
gli unici episodi di rilevanza guerrigliera
sono stati quelli che hanno coinvolto gli
uomini del Sismi a Mogadiscio (ne sono
morti due o tre, durante il periodo della
guerra, e non si capisce chi li abbia uccisi).

piuttosto tranquilla; dopo, credo che sia
accaduto di tutto, ma nessuno ne ha più
avuto rilevanza.

PRESIDENTE. Chi erano questi uomini
del Sismi ?

GENNARO ROMANO CERVONE. Non
ne avevamo una grande rilevanza.

GENNARO
ROMANO
CERVONE.
Erano tre uomini dell’esercito che stavano
lı̀ e che sono stati uccisi dall’esterno del
compound. Queste sono state le uniche
cose poco chiare, per il resto si è trattato
solo di scontri.
PRESIDENTE. Quando è avvenuta l’uccisione dei tre uomini del Sismi ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
mi chieda delle date precise, perché si
tratta di undici anni fa !
PRESIDENTE. Rispetto all’uccisione di
Ilaria Alpi ?
GENNARO
ROMANO
CERVONE.
Forse un anno prima. Questo è ciò che so.
Tutte le altre situazioni in cui erano stati
coinvolti gli occidentali, a parte lo scontro
in cui erano morti i sette elicotteristi
americani, erano riconducibili più che alla
guerriglia a storie di ordinaria guerriglia
ma criminale; era già stato rapito un
italiano...
PRESIDENTE. Quando ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Circa
un anno prima. C’era stato l’episodio dell’uccisione della crocerossina. Erano episodi abbastanza sporadici, perché finché ci
sono stati i militari la situazione è stata

PRESIDENTE. Lasciando da parte l’informazione che vi è stata data da Marocchino, di cui lei ci ha detto e su cui
torneremo; a mia volta torno sulla domanda che le ho posto prima: sul piano
dell’ordine pubblico, intendendo con questo termine clan e controclan islamici e via
dicendo, al marzo del 1994...

PRESIDENTE. Mi spieghi bene.
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
sentivamo cose particolari; infatti quando
ci hanno detto questa cosa siamo rimasti
abbastanza sorpresi, in quanto in quel
momento era in atto un tentativo di rattoppare un po’ le cose. Difatti noi avevamo
un appuntamento e ci siamo recati a
Nairobi perché i capi dei clan si riunivano
lı̀. Non era un momento particolarmente
critico.. a Mogadiscio tutto era critico e
niente era critico.
PRESIDENTE. Ma qual era la situazione ? Come si atteggiava l’integralismo islamico nel marzo 1994 ? I rapporti di questo
integralismo...
GENNARO ROMANO CERVONE. Sempre sotterraneo.
PRESIDENTE. Quali erano i rapporti
tra integralismo ed Ali Mahdi ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
lo so. L’unica cosa pubblica che Ali Mahdi
abbia fatto è stato di istituire le corti
islamiche, perché aveva avuto una pressione da parte della popolazione.
PRESIDENTE. Questo però dopo.
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀,
circa un anno dopo.
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PRESIDENTE. Questi commando esistevano, erano presenti ?
GENNARO ROMANO CERVONE.
commando ci sono sempre stati.
PRESIDENTE.
nord.

Parlo

di

I

Mogadiscio

GENNARO ROMANO CERVONE. Che
fossero direttamente dei clan o infiltrati
dagli integralisti non sono in grado di
dirlo.
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chiamare un’altra persona o altre due
(dipendeva dove andavamo). Al mercato di
Mukhabarat ci sono stato, ma con quattro
persone. L’ultima volta in cui sono andato,
quando è morto Palmisano, io avevo organizzato per tutti e poi mi sono ritrovato
da solo con la radio, se non ricordo male:
avevo due squadre di tecnici e altre due
macchine. Ci eravamo rifatti a quello che
faceva la CNN. Era cambiata la situazione.
PRESIDENTE. Ora le mostro le foto
dell’auto. Lei ha mai utilizzato questa
macchina ?

PRESIDENTE. Questa è la situazione...
GENNARO ROMANO CERVONE. Caotica. Del resto, non è mai cambiata. Le
uniche situazioni chiare, confuse ma
chiare, erano a Chisimaio e a Bosaso. Le
altre erano una tragica cosa in cui tutti
erano contro tutti.
PRESIDENTE. In quale albergo alloggiava lei nel marzo 1994 ? All’hotel Hamana ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀.
PRESIDENTE. Aveva una scorta ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀,
avevo una scorta, ma minima. Credo di
avere avuto un uomo in più rispetto all’« antifurto ».
PRESIDENTE. Che cos’è l’antifurto ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Le
auto che prendevamo in affitto erano
l’unico bene che girava, a parte i bianchi,
gli europei; erano denaro, e quindi venivano portate via; se arrivava una persona
con il fucile che ti diceva di scendere
perché gli serviva la macchina, tu ne
andavi e la macchina era passata di mano,
senza bisogno di atti notarili. A questo
punto, per avere una scorta maggiore –
perché se ci spostavamo dalla macchina
nessuno ci veniva dietro e se entravamo in
una casa la persona che era in dotazione
alla macchina non si muoveva – dovevamo

GENNARO ROMANO CERVONE. Questa di preciso, non lo so, ma ho usato
quasi sempre una macchina simile.
PRESIDENTE. Questa la macchina in
cui è stata uccisa Ilaria Alpi.
GENNARO ROMANO CERVONE. Io ne
avevo una simile anche allora.
PRESIDENTE. Non può dire se sia
questa ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sicuramente non lo era.
PRESIDENTE. Ma era una sorta di
taxi ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Di
queste auto ne hanno vendute...
PRESIDENTE. Con la striscia rossa ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀.
Tra l’altro non so da dove venivano.
PRESIDENTE. Mostrata al teste l’auto
di cui alla foto n. 1 del fascicolo B, dichiara che l’auto di cui si serviva non era
quella fotografata ma di un modello
uguale, anche come colore della carrozzeria.
GENNARO
ROMANO
CERVONE.
Erano più o meno tutte uguali, beige, ma
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non so perché ci fosse sempre quella
striscia rossa. Anche le macchine del governo l’avevano.
PRESIDENTE. Vicino o nei pressi dell’hotel Hamana, per quelle che sono le
osservazioni che ha fatto – lei solitamente
alloggiava in tale albergo – stazionavano
automobili con persone a bordo ? Era
usuale ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀.

PRESIDENTE. Le risulta che Ilaria Alpi
e Remigio Benni si frequentassero ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
lo so.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Ilaria
Alpi ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀,
ha lavorato anche per me...
PRESIDENTE. Al TG1 ?

PRESIDENTE. Le pongo questa domanda – lei lo ha capito perfettamente –
perché il commando che ha ucciso Ilaria
Alpi si trovava nei pressi dell’hotel e
l’uccisione è avvenuta quando la giornalista è uscita dallo stesso hotel in cui era
questo gruppo che poi ha seguito la macchina, l’ha fermata e via dicendo: era
usuale che nei pressi dell’albergo ci fossero
raggruppamenti di questo genere ?
GENNARO
ROMANO
CERVONE.
C’era sempre qualcuno. Si trattava della
strada dove c’era l’ex ambasciata italiana
e quindi c’erano anche altri motivi; poco
più su c’era anche il compound di Marocchino e molte altre cose, per esempio
dei mercatini.
PRESIDENTE. Quindi la presenza di
un gruppo di persone armate nei pressi
dell’hotel Hamana era una cosa usuale ?
GENNARO
Usualissima.

ROMANO

CERVONE.

PRESIDENTE. Lei sa se Ilaria Alpi si
servisse delle attrezzature o comunque
dell’ufficio di Remigio Benni che si trovava
presso l’hotel Hamana per fare i suoi
servizi ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
lo so, ma Remigio non ha mai negato a
nessuno di fare una telefonata o di inviare
un fax. Per il resto, non so se lo facesse
usualmente.

GENNARO ROMANO CERVONE. No.
Ad un certo momento la RAI decise che
doveva andare un solo collega per tutte e
tre le reti...
PRESIDENTE. Che non sarebbe male,
sarebbe un bel risparmio.
GENNARO ROMANO CERVONE. Ma
allora è inutile mantenere tre telegiornali !
PRESIDENTE. Infatti. Io dico che ci
vorrebbe un solo telegiornale nel quale più
voci si potessero...
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
ci addentriamo in questo argomento,
perché abbiamo delle opinioni diverse !
PRESIDENTE. Pagare tre telegiornali
mi pare una cosa...
GENNARO ROMANO CERVONE. Lasciamo stare questa strada, che ci porta
lontano !
PRESIDENTE. No, ma potremmo parlare anche di spese, perché all’epoca di
Ilaria Alpi...
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
solo di spese, anche di politica !
PRESIDENTE. All’epoca di Ilaria Alpi
si parlava anche delle spese.
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GENNARO ROMANO CERVONE. Il
problema delle spese è un altro tipo di
discorso; poi glielo spiegherò, se lo riterrà.
PRESIDENTE. Ha
Alpi nel marzo 1994 ?

incontrato

Ilaria

GENNARO ROMANO CERVONE. L’ho
vista da lontano e non mi ci sono neanche
avvicinato. Dato che dovevano partire i
soldati, siamo andati a verificare se era
arrivata l’Eurovisione, che di solito metteva la stazione satellitare dove abitava
Ilaria Alpi. Non c’era, però erano arrivati
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin; poiché Maurizi era molto amico di Hrovatin, è andato
su, ed io l’ho aspettato, ho visto Ilaria da
lontano e siamo andati via. Non sapevo
assolutamente che cosa dovesse fare.
PRESIDENTE. Quindi, non ci ha parlato, non sapeva che cosa dovesse fare: al
di là di questa circostanza, in altre occasioni l’ha incontrata in Somalia ?
GENNARO ROMANO CERVONE. In
Somalia mai.
PRESIDENTE. A Roma ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Una
o due volte.
PRESIDENTE. Le ha mai parlato dei
suoi interessi professionali rispetto alla
Somalia, o comunque, più in generale, dei
suoi interessi culturali ?
GENNARO ROMANO CERVONE. So
che ne aveva perché aveva studiato al
Cairo, era una buona arabista.
PRESIDENTE. Però non sa assolutamente nulla.
GENNARO ROMANO CERVONE. No.
PRESIDENTE. Né sa che cosa facesse,
a parte la ragione ufficiale della partenza
del contingente italiano ? Non sa se coltivasse obiettivi specifici ?
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GENNARO ROMANO CERVONE. Le
ripeto: l’appuntamento era a Nairobi,
perché si stavano organizzando; non interessava a nessuno, perché tutti sapevano
che il tentativo sarebbe fallito miseramente, come è avvenuto, per cui ognuno
cercava di amministrare quello che aveva;
se non aveva delle cose, ne andava a
cercare. Questo è stato il motivo per cui io
sono andato a Bosaso anni prima passando da Gibuti, come sono andato a
Chisimaio passando da Nairobi e via dicendo. Sinceramente, credo che abbia
fatto la stessa cosa anche lei: è andata giù
e voleva produrre qualcosa; dato che a
Mogadiscio occorreva aspettare, penso che
sia andata a cercare qualcosa di diverso.
PRESIDENTE. Però non sa nulla di
preciso.
GENNARO ROMANO CERVONE. No.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi è stata lı̀
tutta la settimana, da lunedı̀ fino al giorno
in cui è stata uccisa; lei ha avuto mai
notizia di cosa avesse fatto, di dove si
trovasse ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Mai.
PRESIDENTE. Ha mai saputo che si
trovava a Bosaso ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Ho
saputo tutto dopo.
PRESIDENTE. E da chi l’ha saputo
questo ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sicuramente la sera dopo l’arrivo a Nairobi di
Giovanni Porzio e Graziella Simoni, che
mi hanno raccontato come erano stati
coinvolti e tutta una serie di cose. Io so
soltanto cose riportate; sono stati loro a
dirmi che era stata lı̀, ma credo che
ancora non avessero svolto indagini più
approfondite.
PRESIDENTE. Dunque lei il 20 marzo,
il giorno dell’omicidio, era a Nairobi.
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GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀.
Stavo intervistando il generale Morgan.
PRESIDENTE. Era con il signore della
guerra.
GENNARO ROMANO CERVONE. Con
uno dei signori della guerra.
PRESIDENTE. E quando era partito ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Il
giorno prima, il 19.
PRESIDENTE. La ragione per la quale
è partito è da mettere in collegamento con
l’indicazione che le avevano dato ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No.
Ricordo che allora ciò che mi interessava
era di andare a seguire la conferenza;
certo, quei due giorni che sono rimasto lı̀
sono stato un po’ meno tranquillo, poi i
colleghi erano andati via...
PRESIDENTE. C’è stata un’informativa
proveniente da Marocchino, della quale ha
parlato prima, cioè che volevano rapire un
giornalista italiano e quindi un’allerta.
GENNARO ROMANO CERVONE. State
attenti, « in campana »...
PRESIDENTE. Lo stare attenti in che
cosa si è tradotto, dal punto di vista
concreto, per i giornalisti ? Che cosa
hanno fatto ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sono
usciti un po’ meno.
PRESIDENTE. Ma sono rimasti a Mogadiscio ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Un
giorno alla volta sono partiti tutti quanti.
Dopo di me credo sia partita solo la radio.
PRESIDENTE. E cos’è la radio ?

GENNARO ROMANO CERVONE. Ugolini. Non ricordo mai se ci fosse lui per la
radio.
PRESIDENTE. Quindi tutti gli altri
giornalisti...
GENNARO ROMANO CERVONE. Man
mano sono andati tutti a Nairobi a seguire
la conferenza.
PRESIDENTE. ... dopo la comunicazione di Marocchino se ne sono andati a
Nairobi.
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀,
ma nessuno si è preoccupato di...
PRESIDENTE. Di avvertire lei ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No !
Nessuno si è preoccupato dell’avvertimento.
PRESIDENTE. Quindi è stata una cosa
che si è verificata...
GENNARO ROMANO CERVONE. Se
fossimo dovuti restare a Mogadiscio...
PRESIDENTE. Sareste rimasti ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀.
Non siamo scappati.
PRESIDENTE. Questo volevo capire. La
partenza è avvenuta perché c’era già l’impegno di andare a Nairobi.
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀.
Ovviamente, quando ci hanno detto questo
ci siamo guardati un po’ meglio intorno.
PRESIDENTE. E ci siete andati più
volentieri.
GENNARO ROMANO CERVONE. Probabilmente sı̀.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2005

PRESIDENTE. Questo è il ragionamento. Ho capito. Tutti, meno Ugolini
della radio, almeno per quello che lei
ricorda.
GENNARO
ROMANO
CERVONE.
Credo che sia partito comunque anche lui
il giorno...
PRESIDENTE. Il giorno che è partito
lei gli altri erano già partiti ? Lei è stato
l’ultimo ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sicuramente due erano già partiti.
PRESIDENTE. Chi ? Benni...
GENNARO
ROMANO
CERVONE.
Benni e Odinzov, se non ricordo male,
erano già partiti.
PRESIDENTE. Benni e Odinzov erano
con lei all’Hamana ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀,
eravamo tutti all’Hamana, perché era
l’unico posto dove si poteva mangiare un
po’, dove la sera si poteva prendere un po’
di fresco, mentre l’altro albergo, il Sahafi,
era affossato, al quarto chilometro, e non
ci andava più nessuno. Io ci sono andato
una volta sola e ho detto basta.
PRESIDENTE. Lei dunque fu l’ultimo
dei giornalisti televisivi ad andare via ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
lo so. Di giornalista televisivo c’ero solo io.
PRESIDENTE. Già, Remigio Benni era
dell’ANSA. Degli altri giornalisti italiani,
quando lei è andato via...
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
ricordo se la radio sia partita con noi, ma
più o meno...
PRESIDENTE. Quando siete partiti voi,
non c’è rimasto nessuno.
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GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀.
C’erano rimasti gli altri, ma non sapevamo
neanche che esistessero, almeno per
quanto mi riguarda; mi riferisco a Simoni
e Porzio. Fino a quando Porzio non è
tornato a Nairobi non sapevo che stesse a
Mogadiscio.
PRESIDENTE. A proposito della comunicazione di Marocchino circa il pericolo
che un giornalista italiano potesse essere
rapito, lei ha fatto qualche approfondimento o ha appreso la notizia per come le
è stata data ? Chi gliel’ha data ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Maurizi.
PRESIDENTE. Per averla appresa a
casa di Marocchino, dove si trovavano
Carmen Lasorella e tutti gli altri. È
esatto ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Carmen Lasorella ci risiedeva, gli altri erano
stati invitati.
PRESIDENTE. Lei ha avuto modo di
sapere successivamente chi aveva dato
l’informazione a Marocchino e la ragione
per cui volevano rapire un giornalista
italiano ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No.
Una mia congettura è che più di un
giornalista si trattasse di un italiano.
PRESIDENTE. Però Marocchino aveva
parlato di un giornalista.
GENNARO ROMANO CERVONE. C’era
stata già un’operazione di successo, in
quanto il Governo aveva pagato e quindi
probabilmente rompevano le scatole...
PRESIDENTE. Quando aveva pagato il
Governo italiano ? L’anno precedente ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀.
PRESIDENTE. Questa è una notizia;
non lo sapevo.
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GENNARO ROMANO CERVONE. No,
non che pagano, ma quello che era avvenuto. C’era stati due fatti importanti: in
primo luogo l’uccisione della crocerossina...

minuti dopo sono tornato in albergo e i
miei colleghi mi hanno detto quanto era
successo, che Ilaria era morta; dopo di
ciò ho cominciato ad occuparmi della
questione. Ricordo di essere andato ad
intervistare i leader che erano lı̀ per
chiedere dell’assassinio, ma mi hanno risposto che erano dispiaciuti, che nessuno
era responsabile, che questi criminali andavano puniti.

PRESIDENTE. E in quel caso non ha
preso i soldi nessuno.

PRESIDENTE. E lei ha ricollegato il
fatto con la notizia di Marocchino ?

GENNARO ROMANO CERVONE. Lo
sapevano tutti.
PRESIDENTE. Che pagano, lo so !

GENNARO ROMANO CERVONE. In
secondo luogo il sequestro di un tecnico
italiano, che dopo qualche giorno...
PRESIDENTE. Per il quale è stato
pagato un riscatto.
GENNARO ROMANO CERVONE. Nessuno l’ha detto.
PRESIDENTE. Però c’era questa forte
opinione.
Senta, lei ha subito mai aggressioni,
tentativi di sequestro, minacce ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No.
PRESIDENTE. Benni ha dichiarato alla
Commissione che poteva darsi che Ilaria
Alpi si fosse recata all’Hamana perché
doveva incontrare lei. Le risulta ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No.
Forse Hrovatin doveva incontrare Maurizi.
Io non avevo alcun appuntamento.
PRESIDENTE. Lei come e da chi ha
saputo dell’omicidio di Ilaria Alpi ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Le
ho detto che stavo intervistando il generale
Morgan; lui guardava la televisione, io ero
di spalle. Il televisore ovviamente era
spento, in quanto lui parlava con me; ad
un certo momento mi ha detto di aspettare, ha alzato il volume, si parlava della
Somalia, ma la notizia della persona che
era stata uccisa era già passata. Dieci

GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha cercato di capire ? Vi
siete confrontati tra voi giornalisti ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Eravamo non tanto preoccupati quanto molto
dispiaciuti.
PRESIDENTE. Dato che Marocchino
aveva dato un’indicazione precisa circa un
giornalista che doveva essere sequestrato...
Sequestrato o ucciso ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No,
figurarsi ! Sequestrato. Disse « vogliono rapire ».
PRESIDENTE. Avete fatto un collegamento ? Ne avete parlato tra di voi a
Nairobi ?
GENNARO
ROMANO
CERVONE.
Ognuno faceva il suo mestiere.
PRESIDENTE. Ho capito, ma era
morta una collega ! Lei ha svolto indagini
personali o inchieste giornalistiche ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
ce n’era bisogno, perché venivano a raccontarci tutto quello che sapevano.
PRESIDENTE. Chi ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Io ho
avuto almeno cinque volte offerte del tipo
« ti dico io chi... »
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PRESIDENTE. Offerte di chi ? Volevano
soldi ? Erano somali ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sono
partiti da 50 mila dollari e sono arrivati a
5 mila.
PRESIDENTE. E perché non glieli ha
dati, cosı̀ ce lo diceva ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Poi li
ha cercati la magistratura italiana e quello
glielo ha detto.
PRESIDENTE. Che cosa gli ha detto ?
Lasciamo perdere. Somali di chi genere ?
Chi si proponeva ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Della
gente che aveva un’arma, che aveva un
contatto, veniva e ti raccontava: « Sai,
sicuramente è stato quello a fare... », cose
assolutamente irrilevanti.
PRESIDENTE. E fra le persone che
lei...
GENNARO ROMANO CERVONE. No,
era gente che non ho mai registrato come
persone...
PRESIDENTE. Che riferimenti hanno
fatto quando le hanno chiesto se voleva
sapere qualcosa ? Le è stato indicato l’ambiente ? Le è stata indicata la possibile
fonte dei mandanti ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Si è
trattato soprattutto di chiacchiere a livello
di informatori dei giornalisti, niente di più.
Di concreto, di indagini serie...
PRESIDENTE. Qualche nome è stato
fatto ? È stato fatto mai il nome di Ali
Mahdi ?

GENNARO ROMANO CERVONE. Di
congetture ne abbiamo fatte tante anche
noi, ma è inutile...
PRESIDENTE. No, congetture no, però
– diciamo cosı̀ – riflessioni che avessero
un aggancio reale per persone come i
giornalisti come voi, che avete vissuto quel
periodo...
GENNARO ROMANO CERVONE. In
quella zona poteva operare soltanto Ali
Mahdi. La moglie di Marocchino credo sia
parente di Ali Mahdi. In quel momento Ali
Mahdi, rispetto agli habr gedir, era in
sofferenza. C’era tutta una serie di cose...
PRESIDENTE. Che significa che era in
sofferenza ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Che
comandava Aidid.
PRESIDENTE. Comandava Aidid anche
a Mogadiscio nord ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No,
ma Ali Mahdi non contava più niente.
Aveva perso probabilmente di smalto.
Sono tutte cose che...
PRESIDENTE. Questo che significava ?
GENNARO
Niente !

ROMANO

CERVONE.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma...
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
posso assolutamente dire che Ali Mahdi
sia stato coinvolto, perché non lo so.

GENNARO ROMANO CERVONE. Che
le posso dire ? Rumori, tanti.

PRESIDENTE. Non voglio dire questo,
le voglio dire un’altra cosa: vi risulta che,
per questa ripartizione tra Mogadiscio
nord e Mogadiscio sud, comunque ognuno
controllava il proprio territorio...

PRESIDENTE. Dato che l’omicidio è
avvenuto...

GENNARO ROMANO CERVONE. Sicuramente.
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PRESIDENTE. ... e quindi Ali Mahdi
non poteva andare ad uccidere dove stava
Aidid e viceversa ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Se
avevano proprio un’intenzione precisa di
mirare ad una persona è chiaro che organizzavano un commando e lo facevano.
Dato però che questo clima non c’era, da
parte mia posso dire di non avere notizia
sulla materia, ma non era impossibile che
si potesse fare qualche cosa.
PRESIDENTE. Non era impossibile. Se
Aidid avesse voluto fare...
GENNARO ROMANO CERVONE. Se
avesse voluto fare uno sgarbo ad Ali
Mahdi glielo poteva fare.
PRESIDENTE. Poniamo che la notizia
data da Marocchino, che si voleva rapire
un giornalista, avesse una sua plausibilità.
GENNARO ROMANO CERVONE. Noi
l’abbiamo considerata plausibile.
PRESIDENTE. Il rapimento, essendo
avvenuto nel territorio di Ali Mahdi, si
sarebbe potuto effettuare da parte di un
commando sia di Ali Mahdi sia di Aidid.
Sta dicendo questo ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Teoricamente sı̀, ma doveva avere una motivazione ben diversa.
PRESIDENTE. A parte le motivazioni,
tecnicamente era possibile.
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀.
Organizzare un commando solo in spregio
all’autorità di Ali Mahdi, non lo avrebbero
fatto; dovevano arrivare in forze, e non è
successo.
PRESIDENTE. E questo non è il caso.
Dunque non si è trattato di un commando
che è arrivato in forze, ma di un commando che stava lı̀, secondo una ricostruzione che abbiamo fatto, addirittura dal
giorno prima. Questo coincide: se giovedı̀

Marocchino ha dato la notizia che doveva
essere rapito un giornalista, un frammento
di prova che noi abbiamo raccolto, secondo il quale gli assalitori erano lı̀ presenti dal giorno prima, fa pensare che la
cosa abbia una sua logicità; infatti il
giorno dopo...
GENNARO ROMANO CERVONE. Oltretutto la macchina era identica a quella
che usavano i colleghi; mi pare che Odinzov avesse una macchina simile a quella,
una fuoristrada azzurra.
PRESIDENTE. Dato che, come giustamente lei ha osservato, si è trattato di un
commando non dico raccogliticcio ma abbastanza ordinario, non di un’operazione
in forze come sarebbe stato necessario
laddove Aidid sul territorio di Ali Mahdi
avesse voluto consumare un’operazione di
questo genere, tutto fa ritenere che si
ricada nell’orbita di Mogadiscio nord (parliamo cosı̀, in generale).
GENNARO ROMANO CERVONE. Sicuramente.
PRESIDENTE. Fatte queste puntualizzazioni, che altro può dire ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Di
più non le posso dire, perché sono tutte
cose che ho sentito e risentito più volte,
ma da tante persone; non ricordo chi le
abbia dette e le potrei qualificare più che
altro come rumori.
PRESIDENTE. Sentiamo quali possono
essere questi rumori.
GENNARO ROMANO CERVONE. Le
ripeto: volevano rapire un italiano per
prendere soldi, e questo avrebbe creato dei
rapporti difficili tra Ali Mahdi e le autorità
italiane, in quanto Aidid non ne ha mai
avuti buoni, di rapporti, mentre Ali Mahdi
ne aveva. Si tratta di tutta una serie di
cose, ma sono congetture di giornalisti che
fanno solo questo.
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PRESIDENTE. Questa è una congettura
che non porterebbe...
GENNARO ROMANO CERVONE. Da
nessuna parte.
PRESIDENTE. No, non porterebbe ad
Ali Mahdi, perché, se si voleva creare
malumore tra Ali Mahdi e gli italiani,
certamente non poteva essere Ali Mahdi a
fare questa operazione.
GENNARO ROMANO CERVONE. C’è
tutta una serie di cose... a Mogadiscio...
PRESIDENTE. Lei si è mai confrontato
con qualcuno – voglio cercare di mantenere la domanda nell’ambito della testimonianza – che abbia ricollegato il rapimento, o la volontà del rapimento, al fatto
che c’era stata una polemica rispetto alla
disponibilità di armi a vantaggio di Aidid
e a svantaggio di Ali Mahdi, e che questo
vantaggio fosse attribuito agli italiani ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Io le
riferisco quanto mi ha detto il generale
Morgan mentre lo intervistavo: « Noi abbiamo trovato nelle mani di Aidid le
munizioni dell’esercito italiano ». L’ha
detto lui e forse è anche registrato da
qualche parte. Le munizioni non si catturano.
PRESIDENTE. Le munizioni si danno.
GENNARO ROMANO CERVONE. Questo è quanto ha detto lui.
PRESIDENTE. Poi, se è vero, non lo sa.
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
lo so.
PRESIDENTE. Questo glielo ha detto
lui.
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀.
PRESIDENTE. E perché ? Glielo ha
detto quando avete avuto la notizia della
morte di Ilaria ?
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GENNARO ROMANO CERVONE. No,
prima, quando abbiamo fatto l’intervista.
Io gli ho dato un po’ « in testa » per sapere
perché le cose fossero andate in un certo
modo. A me era simpatico, perché era un
personaggio molto folcloristico; l’avevo già
incontrato a Garoe e mi aveva detto « ci
vediamo a Nairobi, le do appuntamento in
albergo e facciamo l’intervista ». Quindi
ero andato lı̀ e gli avevo chiesto come
andavano le cose. In quel momento, se
non ricordo male, aveva dei problemi a
Chisimaio e, sulla base delle informazioni
che avevo. gli ho posto queste domande:
voi non trovate un accordo ? I vostri
rapporti con gli italiani come sono ? A
Chisimaio avevano pochi rapporti, e mi
disse che uno dei motivi era il fatto che gli
italiani non si comportavano molto bene.
Mi ha detto questo, ma di più non so.
PRESIDENTE. Questo il 20 marzo ?
GENNARO
ROMANO
CERVONE.
Quando l’ho intervistato, quindi il 20
marzo.
PRESIDENTE. Lei ce l’ha questa intervista ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No,
io il materiale, come era mio obbligo, lo
conferivo alla RAI, ma la RAI conservava
solo il montato e questa come la mettevo
dentro ?
PRESIDENTE. Non c’era ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No.
PRESIDENTE. Ho capito !
GENNARO ROMANO CERVONE. Chi
me la faceva passare ?
PRESIDENTE. Però è importante questa cosa, molto importante.
GENNARO ROMANO CERVONE. Poi,
se fosse vera o no, sinceramente io non lo
so.
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PRESIDENTE. Lei non è mai stato
sentito da alcuna autorità giudiziaria,
vero ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No,
l’unica persona che mi convocò o, meglio,
mi telefonò – io avevo già visto una sua
trasmissione, avevo visto come avevano
trattato Remigio Benni – fu Maurizio
Costanzo. Mi chiese « Tu sai niente di
quella storia dei residui tossici ? ». « Io non
so assolutamente nulla e se voi vi permettete di tirarmi in ballo in una cosa di
questo genere, di cui io non ho parlato e
di cui non parlo, perché non ho le prove,
ho conoscenza soltanto per riportato, io vi
cito ai probiviri dell’ordine ». Dopo di che,
sono stato lasciato in pace. Hanno capito
che al tipo di interesse che avevano loro io
non avevo interesse.
PRESIDENTE. Ho capito. Noi non
siamo probiviri, ma siamo probi e vorremmo, invece, approfondire i temi che
ruotano nell’orbita dell’uccisione di Ilaria
Alpi. Non è mistero, perché sono dieci
anni che se ne parla, il riferimento a tre
possibili settori come causali: armi, rifiuti,
cooperazione; tre temi in relazione ai
quali noi diamo per assodato che vi fossero situazioni presenti in Somalia. Che si
facesse traffico di armi era logico, la mala
cooperazione l’ha accertata la magistratura, dei rifiuti tossici...
GENNARO ROMANO CERVONE. Nessuno ha mai avuto una prova.
PRESIDENTE. Ma, partendo dal presupposto che tutto sia fondato, le chiedo
quali siano le sue consapevolezze su questi
tre temi, con particolare riferimento alla
possibilità che uno di essi o tutti e tre
insieme possano essere stati oggetto di
attenzione da parte di Ilaria Alpi, trasformandosi cosı̀ in ragioni della sua uccisione.
GENNARO ROMANO CERVONE. Le
posso dire che io ero stato a Bosaso più o
meno un anno e mezzo prima e di queste
cose – non di armi, ma di rifiuti tossici,

di petrolio – ne avevo sentito parlare. Non
che sia oro colato tutto quello che mi
hanno raccontato e, sicuramente, se avevano un problema di rifiuti tossici per
tirare della gente a vendersi un pezzo di
territorio – consideri che la Somalia in
quella zona è più o meno desertica, diventa verde solo quando piove – non lo so.
Dopo aver fatto indagini sia con Abdoullahi Yussuf sia con gli altri, non escudo
che ci possa essere qualcuno che abbia
fatto delle operazioni, ma di rilevanza io
non ne ho assolutamente.
PRESIDENTE. Nessuna, su tutti e tre i
settori ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Per
quanto riguarda le armi, più che le armi,
il problema erano le munizioni, perché le
armi che giravano erano tutti kalashnikov,
che sono sempre stati amministrati dagli
americani e dagli arabi, non dagli italiani.
PRESIDENTE. Il problema erano le
munizioni.
GENNARO ROMANO CERVONE. Il
problema potevano essere le munizioni.
PRESIDENTE. E infatti Morgan dice
quelle cose.
GENNARO ROMANO CERVONE. Per
quanto riguarda il resto, sinceramente non
ho mai sentito niente. Invece, ho sentito di
questa polemica che c’era. Qualcuno diceva che li avevano messi, ma so che
qualcun altro c’è andato e non ha trovato
assolutamente nulla.
PRESIDENTE. Dove ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Nel
nord-est. Probabilmente, la zona che dovrebbe essere stata interessata ai rifiuti è
quella che va da Itala, che sta più o meno
a metà, al Corno d’Africa: diciamo a metà.
E lı̀, sinceramente, non c’è proprio nulla.
Mi hanno detto che ci sono stati e che non
hanno trovato nulla.
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Un altro dei rumours della zona è che c’è
il petrolio. Perché non lo tirano fuori ?
Nessuno ha mai avuto prove che lı̀ c’è il
petrolio.

GENNARO ROMANO CERVONE. Ma
prima che morisse.

PRESIDENTE. Tra voi giornalisti, allora, successivamente o anche in precedenza, si è mai parlato di interessi o,
comunque, di notizie che Ilaria Alpi potesse aver acquisito in uno di questi tre
settori o in tutti e tre, in occasione dei suoi
viaggi o anche altrove ?

GENNARO ROMANO CERVONE. Sapevo che c’era questa polemica sul petrolio...

GENNARO ROMANO CERVONE. A me
l’avevano racconta a Bosaso, quindi potrebbe averla sentita anche lei a Bosaso.
PRESIDENTE. Cosa le hanno raccontato a Bosaso e chi glielo ha raccontato ?
GENNARO ROMANO CERVONE. C’è
di tutto a Bosaso, anche quello che lei
chiama il sultano ma non è il sultano: è il
fratello, il sultano è di aspetto molto meno
accattivante.
PRESIDENTE. Che cosa le è stato raccontato e da chi ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Un
po’ da Bari Bari, un po’ da...
PRESIDENTE. Che le ha raccontato ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Che
il sultano non era affidabile. E io ho prova
diretta che non era affidabile, perché
doveva darmi la migliore vettura per fare
il giro del nord-est: mi diede la peggiore e
c’è mancato poco che rimanessi impantanato.
PRESIDENTE. Con la storia di Ilaria
Alpi che c’entra ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No,
io non l’ho più visto.
PRESIDENTE. Lei ha detto che qualcuno le ha detto qualcosa a Bosaso. Rispetto a Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. E che cosa sapeva ?

PRESIDENTE. Polemica della quale
Ilaria era parte ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Ilaria non la conosceva nessuno a Bosaso ! A
Bosaso c’è capitata per caso. Se ha scoperto qualche cosa, l’ha scoperta quando è
stata lı̀. Io non avevo parlato con nessuno
e l’unico della RAI che era stato a Bosaso
ero io.
PRESIDENTE. E che cosa potrebbe
aver scoperto a Bosaso, per quello che lei
ha saputo ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
glielo so dire.
PRESIDENTE. Va bene. Lei prima ha
parlato di Al Qaeda: le risulta qualcosa
rispetto alla preparazione di campi di
addestramento in Somalia da parte di Bin
Laden, in quell’epoca ? Parlo del 1994.
GENNARO ROMANO CERVONE. In
quell’epoca c’erano gli integralisti. Non si
chiamavano Al Qaeda e non si chiamavano
Bin Laden.
PRESIDENTE. Esatto.
GENNARO ROMANO CERVONE. Si
chiamavano afgani e sono quelli che si
sono scontrati con...
PRESIDENTE. Le risulta l’istituzione di
campi di addestramento in quella zona ?
GENNARO
ROMANO
C’erano dappertutto.

CERVONE.

PRESIDENTE. Dove ? A Bosaso c’erano ?
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GENNARO ROMANO CERVONE. Nel
nord-est, non a Bosaso.
PRESIDENTE. A Chisimaio c’erano ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Questo non glielo so dire, ma se c’erano gli
integralisti, c’erano pure loro.
PRESIDENTE. Afgani perché ?
GENNARO
ROMANO
CERVONE.
Perché era appena finita la guerra in
Afganistan e tutti quelli che erano stati lı̀,
i mujaheddin, li chiamavano afgani. Però
quello al quale fu preso il famoso foglio,
se non sbaglio, mi dissero che era egiziano.
PRESIDENTE. L’ha già detto, ma vorrei
puntualizzare: a proposito dei bloc notes
di Ilaria Alpi lei ha mai avuto qualche
notizia ?
GENNARO ROMANO CERVONE. So
solo quello che mi disse, chiacchierando,
quando tornammo in redazione, quello
che era andato incontro alla salma di
Ilaria Alpi a Luxor.
PRESIDENTE. De Angelis ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀.
PRESIDENTE. Cosa le disse De Angelis ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Che
era stato lui ad aprire la borsa.
PRESIDENTE. Le disse quanti ne trovò
di questi bloc notes ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No,
non me lo ha detto. Sinceramente, non me
lo ha detto con precisione.
PRESIDENTE. E dov’è che aprı̀ la borsa ? A Luxor ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀.
Credo insieme a Pucci Bonavolontà.

PRESIDENTE. E perché aprirono la
borsa ?
GENNARO
ROMANO
CERVONE.
Perché dovevano fare il servizio. Non sapevano che scrivere e quindi andarono a
cercare di cosa si fosse occupata Ilaria
Alpi.
PRESIDENTE. È logica questa cosa ?
GENNARO
ROMANO
CERVONE.
Penso di sı̀. Io pure l’avrei fatto. I giornalisti sono persone strane.
PRESIDENTE. Adesso dobbiamo riaprire un capitolo, che forse è anche l’ultimo: quello di Gelle. Benni aveva un
autista che si chiamava Jalla: mai sentito ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀,
l’ho visto, ma non ho mai... Io, al di là
di quelli che conoscevo e che trattavo,
perché avevano un certo tipo di livello,
non ricordo il nome neanche di uno dei
miei autisti, si figuri di quelli di Remigio
Benni !
PRESIDENTE. Adesso le facciamo vedere le immagini, cosı̀ può darsi che
ricordi. Un certo Gelle lei lo ha mai sentito
nominare ? Gelle, non Jalla.
GENNARO ROMANO CERVONE. No.
PRESIDENTE. Mai sentito nominare.
Visioniamo, allora, i documenti e poi il
filmato.
Intanto le chiedo se conosce l’hotel
Muca Al Macarama, a Mogadiscio.
GENNARO ROMANO CERVONE. Può
darsi che ci sia un hotel, non lo so, ma
Mecca Al Macarrama è la strada principale di Mogadiscio. Probabilmente c’è anche un albergo, ma non lo conosco. Significa « santa Mecca », praticamente: ci
sarà anche un albergo, ma è la strada
principale di Mogadiscio, dove c’erano anche i mercatini.
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PRESIDENTE. È la denominazione
della strada principale di Mogadiscio. Lei
non sa se ci sia un albergo che porta lo
stesso nome.
Lei è a conoscenza del fatto che il 18
marzo c’era stata una riunione tra l’ambasciatore Scialoja ed agenti del Sismi ?

2629

(La Commissione procede alla visione
del filmato).
PRESIDENTE. Non sono sicuro che cominci da questo punto. Comunque, fermate l’immagine. Conosce questa persona ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No.

GENNARO ROMANO CERVONE. Non
lo so.

PRESIDENTE. Andiamo avanti. Questo
è l’autista di Ilaria Alpi e si chiama Abdi.

PRESIDENTE. Mai sentito.
GENNARO ROMANO CERVONE. No.
GENNARO
ROMANO
CERVONE.
Quando è morto Palmisano, noi andammo
a cercare notizie, informazioni e andammo a farlo, ovviamente, nell’unico posto dove c’era una bandiera italiana, dove
c’era il Sismi. Non ci fecero entrare.
Quando ripassammo, avevano tolto perfino la bandiera. E questo è tutto l’aiuto
che abbiamo avuto.
PRESIDENTE. Ho capito. De Angelis
dove aprı̀...
GENNARO ROMANO CERVONE. Mi
hanno detto a Luxor, sull’aereo.
PRESIDENTE. Non a Ciampino.
GENNARO ROMANO CERVONE. No.
PRESIDENTE. Mi suggeriscono di chiederle quale borsa aprı̀.
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
lo so.
PRESIDENTE. In effetti, come potrebbe saperlo ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
lo so e, sinceramente, non saprei dirle
neanche se erano due, tre o quattro. Mi ha
detto che, comunque, non erano quanti
pensavano, quello sı̀.
PRESIDENTE. Chiedo, a questo punto,
che sia trasmesso il filmato della ABC.

PRESIDENTE. Andiamo avanti. Questo
che sta parlando lo conosce ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
mi pare.
PRESIDENTE. Questo è, invece, Nur,
l’uomo della scorta, che è ferito, gronda
sangue. Non la conosce questa persona ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No.
PRESIDENTE. Non lo ha mai visto, va
bene.
GENNARO ROMANO CERVONE. Probabilmente li ho intravisti, ma non li
conosco.
PRESIDENTE. Aver intravisto non
conta. Andiamo avanti.
Quella persona con la divisa la conosce ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No.
PRESIDENTE. E quella in fondo, con il
cappello, la conosce ? Forse la si vedrà
meglio dopo.
Questo, invece, lo riconosce: è Marocchino.
GENNARO ROMANO CERVONE. Da
quanto mi raccontarono Simoni e Porzio,
fu il primo ad arrivare, era vicinissimo.
Comunque, in quel punto c’era la sede
della polizia somala.
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PRESIDENTE. Della polizia di Ali Mahdi ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No,
somala, diciamo.

chiestogli se riconosce nella persona effigiata a sinistra, in fondo, soggetto di sua
conoscenza, risponde di non avere alcun
ricordo al riguardo.
Le mostro ora delle foto. Conosce questa persona ?

PRESIDENTE. Somala di chi ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Questo lo deve chiedere a chi l’aveva istituita
o aiutato a istituire.
PRESIDENTE. Ah ! Quella di Unosom,
ho capito.
GENNARO
ROMANO
CERVONE.
Perché si erano insediati nell’ambasciata
italiana.
PRESIDENTE. Continuiamo a vedere le
immagini: questo è Marocchino, questo è
Hrovatin...
GENNARO ROMANO CERVONE. Questo è facile che sia un poliziotto somalo.
PRESIDENTE. Fermi qua. Questo lo
riconosce ? Forse si vede meglio in un’altra
inquadratura... no, no.
Abbiamo proseguito nella visione del filmato, ma mi pare che non ci sia più nulla
che ci possa interessare. Io volevo mostrare al teste Gelle e per questo avevo
espresso il dubbio che il filmato non fosse
appena iniziato; mi è stato detto di sı̀,
invece l’immagine che ci interessa era
prima. Quindi torniamo all’inizio.
Ecco: conosce quello in fondo a sinistra, con la camicia bianca ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No,
non lo conosco.

GENNARO ROMANO CERVONE. È un
viso molto comune. Dalla mise potrebbe
essere un habr gedir e comunque un
fondamentalista, perché la barba cosı̀ è
tipica. Chi sia, però, non lo so, e non so
se sia un habr gedir né un fondamentalista; se lo facesse vedere ad un somalo
glielo direbbe subito.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la foto
di cui alla pagina 7 del fascicolo A e
chiestogli se riconosca la persona con la
camicia a righe bianche e verdi che imbraccia un kalashnikov, risponde di non
conoscerlo e che potrebbe trattarsi di un
habr gedir e di un fondamentalista islamico per il tipo di barba.
GENNARO ROMANO CERVONE. Ma
questo non significa nulla.
PRESIDENTE. Ma, detto questo, non sa
né se sia l’una né se sia l’altra delle
persone che ha cosı̀ qualificato.
Conosce la persona che le indico ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
mi è mai stata presentata, ma mi sembra
di averla vista.
PRESIDENTE. Chi potrebbe essere ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Con
questa barba è sicuramente un fondamentalista.

PRESIDENTE. Non lo ha mai visto ?
GENNARO
ROMANO
CERVONE.
Quello in particolare, no. Ma è un tipo
molto comune, con un atteggiamento
molto comune.
PRESIDENTE. Mostrato al teste il fotogramma 0045 del filmato della ABC e

PRESIDENTE. Mostrata al teste la foto
n. 1 dell’album tratto dai filmati di Ilaria
Alpi del 1993, documento 59, allegato 3/B,
dichiara di non sapere se questa persona
gli sia stata presentata, ma gli pare di
averla vista. Può dire che dalla barba è
persona da ascrivere sicuramente agli integralisti islamici.
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GENNARO ROMANO CERVONE. È
uguale alla persona che mi ha fermato a
Bosaso; era proprio cosı̀.
PRESIDENTE. Il teste dichiara che gli
ricorda la persona che a Bosaso si frappose affinché non entrasse nel porto, cosa
che poi, dopo lunga trattativa, invece avvenne.
Quando ha fatto riferimento alle persone che le dicevano « se ci dai 50 dollari
ti diciamo come sono andate le cose » mi
pare che abbia detto che qualcuna di
queste poi sia stata sentita dalla magistratura.
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
lo so. Se qualcuno ha fatto un’indagine
avrà avuto altrettante persone che gli
hanno offerto la vera verità su Ilaria Alpi.
Da me sono partiti da una richiesta di 50
mila dollari per arrivare a 5 mila.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Ali
Mussa ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Se
non ricordo male era un collega della
France Press. L’ho trattato sicuramente di
più a Nairobi. Era stato cacciato da Mogadiscio e non poteva rientrarvi, però una
volta mi ha riaccompagnato a Mogadiscio
nord.
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GENNARO ROMANO CERVONE. No.
PRESIDENTE. Ha conosciuto un somalo detto Washington ?
GENNARO ROMANO CERVONE. No.
PRESIDENTE. Ed un altro detto Garibaldi ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sinceramente non ricordo. Mi pare di averli
sentiti nominare.
PRESIDENTE. Conosce questa persona ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
mi pare, non me l’hanno mai presentata.
PRESIDENTE. Si tratta dell’autorità
portuale – per dirla all’italiana – di Bosaso.
GENNARO ROMANO CERVONE. Non
me l’hanno mai presentato. L’autorità portuale è un discorso, però non si sa da che
parte stia.
PRESIDENTE. Perché ?

conosciuto

GENNARO
ROMANO
CERVONE.
Perché noi siamo stati fermati da due
agenti più o meno in divisa. Può darsi
che questa sia l’autorità portuale ufficiale, ma noi siamo stati fermati dai
soldati. I kalashnikov mi sembrano una
cosa rispettabile.

GENNARO ROMANO CERVONE. È un
nome che ricordo, ma non ricordo la
persona.

PRESIDENTE. Dottor Cervone, la ringraziamo molto perché ci ha detto delle
cose veramente importanti e le porgiamo i
nostri auguri per il suo lavoro.

PRESIDENTE.
Omar Nune ?

Ha

mai

PRESIDENTE. Ha conosciuto Starlin ?
GENNARO ROMANO CERVONE. Sı̀,
molto bene, una persona eccezionale.
PRESIDENTE. Ha conosciuto l’ambasciatore Cassini ?

GENNARO ROMANO CERVONE. Grazie.
PRESIDENTE. Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 10.45.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20,20.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 7 luglio 2005, relazione con
allegati in merito alle ricerche sulla documentazione attinente agli atti dell’operazione di peace-keeping Unosom II,
avente natura di atto riservato;
in data 8 luglio 2005, documentazione acquisita presso l’abitazione del detenuto Francesco Fonti, trasmessa dal comando della stazione dei carabinieri di
Chieri della Regione carabinieri PiemonteValle d’Aosta, avente natura di atto riservato;
in data 8 luglio 2005, relazione di
servizio, con allegati, dei consulenti dottoressa Silvia Della Monica, dottor Mario
Palazzi e dottoressa Silvia Corinaldesi,
avente natura di atto segreto;
in data 13 luglio 2005, relazione di
servizio del consulente sostituto commissario Antonio Di Marco, avente natura di
atto segreto;
in data 13 luglio 2005, documentazione relativa all’impiego dei carabinieri
paracadutisti e dell’esercito italiano nell’ambito della missione Italfor-Ibis, avente
natura di atto segreto.
Comunico altresı̀ che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei la-

vori della Commissione nella settimana dal
18 al 22 luglio 2005 si articolerà come segue:
Martedı̀ 19 luglio 2005, ore 20: ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi; al termine: comunicazioni del
presidente; al termine: esame testimoniale
di Abdullahi Bogor Mussa.
Giovedı̀ 21 luglio 2005, ore 14: ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi; al termine: comunicazioni del
presidente; al termine: esame testimoniale
di Mohamed Said; al termine: esame testimoniale di Giuliana Sgrena; al termine:
esame testimoniale di Validimiro Odinzoff;
al termine: esame testimoniale di Mauro
Maurizi.

Sui lavori della Commissione.
PRESIDENTE. Propongo, conformemente a quanto convenuto nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di
affidare al raggruppamento Investigazioni
scientifiche dei carabinieri l’incarico di
effettuare una perizia diretta a raffrontare
alcune immagini in possesso della Commissione. Se non vi sono obiezioni, rimane
cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno. Pro-
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pongo di procedere in seduta segreta. Se
non vi sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
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PRESIDENTE. Poi non ha più avuto
nulla da spartire con la Somalia ?

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).

EZIO SCAGLIONE. Ho avuto a che
spartire. Vi sono state altre proposte, ma
non ci sono più state attività remunerative.

Esame testimoniale di Ezio Scaglione.

PRESIDENTE. Lei si è recato in Somalia, qualche volta ?

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. L’ordine del
giorno reca l’esame testimoniale di Ezio
Scaglione, al quale facciamo presente che
egli è sentito dalla Commissione in qualità
di testimone, quindi con l’obbligo di dire
la verità e di rispondere alle domande del
presidente e dei commissari, a cominciare
dalle sue generalità.
EZIO SCAGLIONE. Sono nato ad Alessandria il 22 luglio 1961, vivo in un
comune limitrofo ad Alessandria, Pietramarazzi, in via Alessandria n. 8, di professione artigiano.
PRESIDENTE. Lei ha avuto interessi di
carattere economico, personale, professionale, con la Somalia ?
EZIO SCAGLIONE. Ho avuto diversi
interessi, di cui uno solo è andato a buon
fine. I miei rapporti con la Somalia, a
livello commerciale, iniziano nel 1987, con
una fornitura di pezzi di ricambio per
auto, per macchine movimento terra e per
vecchi camion della Fiat. La fornitura
viene concessa al signor Giancarlo Marocchino. Era una fornitura che all’epoca
poteva avere un valore attorno ai cento
milioni di lire, lira più, lira meno.
Quello è stato l’unico lavoro che, da un
punto di vista professionale, abbiamo condotto in porto con l’azienda di famiglia e
che ci ha portato frutto.
PRESIDENTE. Nel 1987 ?
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, nella primavera
del 1987.

EZIO SCAGLIONE. Mi sono recato diverse volte in Somalia, a partire dal 1987,
fino al gennaio 1993. Mi pare che questa
sia stata l’ultima volta.
PRESIDENTE. Vi si fermava a lungo,
oppure si trattava di viaggi andata e ritorno ?
EZIO SCAGLIONE. Normalmente, questi viaggi non duravano più di quindiciventi giorni. Solo una volta vi sono rimasto
quasi tre mesi.
PRESIDENTE. Andava in Somalia sempre per lavoro ?
EZIO SCAGLIONE. Sempre per lavoro,
perché avevamo costituito una società che
si chiamava Italricambi, che aveva come
soggetto sociale proprio la fornitura alla
Somalia di ricambi per auto. Avevamo
appena acquistato un grosso emporio ad
Alessandria, che trattava ricambi per auto,
e che aveva grosse giacenze di materiale
relativo ad autocarri Fiat degli anni sessanta e settanta che qui da noi, all’epoca,
non andavano più, ma che in Somalia
erano molto diffusi. Queste forniture andavano giù e questi cento milioni rappresentavano un primo nucleo. Dopo, non ce
ne sono più state.
PRESIDENTE. E tutte le altre volte che
è andato in Somalia fino al 1993 ?
EZIO SCAGLIONE. Una prima volta
ero andato per cercare di promuovere un
progetto relativo alla messa in opera di
un’azienda per la revisione del comparto
macchine, movimento terra e altro, che
avremmo voluto proporre al finanzia-
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mento della cooperazione. Poi sono invece
iniziati i disordini al nord che a poco a
poco si sono estesi. Perciò il progetto,
presentato per la Somalia e per lo Zaire
(anche lı̀ è successo quello che è successo),
non ha avuto seguito.
PRESIDENTE. E dopo gli anni novanta ?
EZIO SCAGLIONE. Se non ricordo
male, vi tornai nel periodo di presidenza
– chiamiamola cosı̀ – di Ali Mahdi (che
mi investı̀ di un titolo che qui non è mai
stato riconosciuto e che è rimasto lettera
morta, ma che all’epoca per loro aveva un
valore, cioè quello di console onorario),
cioè all’incirca nel 1990, a maggio, ad
occhio e croce. E non ricordo se l’ultima
volta andai via nel 1992 o nel gennaio
1993, quando tra l’altro conobbi Ilaria
Alpi.
PRESIDENTE. Si recò giù sempre per
queste stesse ragioni di affari ?
EZIO SCAGLIONE. Mi recai giù sempre
per queste stesse ragioni di affari; tramontato il discorso dell’impianto per la revisione e la manutenzione del parco veicoli
circolante (questa era la definizione precisa), avevo comunque questa società e
cercavo in qualche modo di farla fruttare
e di creare qualche cosa, anche forte
dell’appoggio di questo Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Di Marocchino ne parliamo dopo.Lei ha ancora rapporti con Ali
Mahdi ?
EZIO SCAGLIONE. No.
PRESIDENTE. Chi era allora Ali Mahdi ? Ali Mahdi succede a Siad Barre,
praticamente ?
EZIO SCAGLIONE. Esattamente.
PRESIDENTE. Quindi, lei ha vissuto il
momento del passaggio da Siad Barre ad
Ali Mahdi ?

EZIO SCAGLIONE. Durante la guerra
contro Siad Barre io non ero giù. Sono
arrivato il giorno dello scoppio delle ostilità tra Ali Mahdi e Aidid.
PRESIDENTE. Quindi, quando Siad
Barre già non c’era più ?
EZIO SCAGLIONE. Siad Barre non
c’era più, assolutamente.
PRESIDENTE. Quindi, dopo il 1991 ?
EZIO SCAGLIONE. Esattamente. Durante la guerra contro Siad Barre, io non
ero presente in Somalia.
PRESIDENTE. E lei era in buoni rapporti con Ali Mahdi ?
EZIO SCAGLIONE. Sı̀.
PRESIDENTE. Da che cosa era nato lo
scontro tra Ali Mahdi e Aidid ?
EZIO SCAGLIONE. Credo, fondamentalmente, dalla voglia, dalla necessità, dall’intenzione di assumere il controllo del
paese, sicuramente da questo.
PRESIDENTE. Ed ebbe la meglio Aidid
o Ali Mahdi ?
EZIO SCAGLIONE. All’epoca sicuramente Ali Mahdi, anche se poi la cosa non
si concretizzò in un governo effettivo.
Rimase un governo provvisorio e poi, di
fatto, venne delegittimato.
PRESIDENTE. Fino a quando ha rivisto Ali Mahdi ?
EZIO SCAGLIONE. Forse proprio nel
1991.
PRESIDENTE. Quindi, da moltissimo
tempo. E non vi siete più sentiti ? Lei sa
che Marocchino aveva sposato una parente
di Ali Mahdi ?
EZIO SCAGLIONE. Esatto.
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PRESIDENTE. Per questo tramite non
c’è stato mai...
EZIO SCAGLIONE. Questo tramite
venne messo in azione dal signor Marocchino quando si ottenne, a mio favore, la
nomina a console onorario. Ci fu un
intervento di Faduma, che era la moglie di
Giancarlo Marocchino, e una parente –
non so in che grado – del capo della tribù
(infatti, lı̀ vige il discorso tribale). La tribù
al potere era quella e quindi questo contatto era sicuramente importante.
PRESIDENTE. I suoi rapporti con la
Somalia sono terminati nel 1993 e non ha
più avuto nulla a che spartire, oppure ha
continuato ad avere rapporti con altri, per
altre ragioni ?
EZIO SCAGLIONE. I miei rapporti con
la Somalia, a livello istituzionale, con questo presidente, Ali Mahdi, sono terminati
in quel periodo. E con lui non ho più
avuto rapporti.
Pur non essendo io presente, perché
non sono più andato giù, i rapporti sono
continuati fino al 1996 o 1997, perché mi
venne proposto di curare la realizzazione,
in Mogadiscio, di un impianto per la
lavorazione dei rifiuti e per la produzione
di energia elettrica. Venne inviata un’autorizzazione a firma di Ali Mahdi, che mi
autorizzava a prendere contatti con imprenditori italiani interessati ad investire
in quel campo, ma anche quella rimase
lettera morta e non se ne fece più nulla.
PRESIDENTE. Rifiuti di che genere ?
EZIO SCAGLIONE. Rifiuti di qualsiasi
genere, indipendentemente dal fatto che
loro privilegiavano il discorso della raccolta – almeno cosı̀ dicevano – in Mogadiscio. Quindi, veniva richiesto principalmente per i rifiuti urbani. Poi, probabilmente, sarebbero state aperte anche altre
soluzioni, ma io ho iniziato a non vederci
chiaro, e mi sono chiamato fuori.
PRESIDENTE. In che senso ?
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EZIO SCAGLIONE. Non ci vedevo
chiaro perché l’autorizzazione che mi
giunse, e che voi probabilmente avrete
anche agli atti, arriva dall’ufficio di presidenza di Ali Mahdi, che in quel momento
lı̀ già non era più il presidente della
Somalia. Ebbi modo di dubitare di quello.
PRESIDENTE. Chi gliela fece avere ?
Marocchino ?
EZIO SCAGLIONE. Mi arrivò da una
persona tramite contatti con Marocchino,
che poi fosse un suo contatto con Ali
Mahdi, o altro, non lo so.
PRESIDENTE. Che significa: una persona tramite contatti con Marocchino ?
EZIO SCAGLIONE. Che venne una persona che mi consegnò questo documento,
presentandosi a nome del Marocchino.
PRESIDENTE. Come si chiama questa
persona ?
EZIO SCAGLIONE. Non ne ho la più
pallida idea.
PRESIDENTE. Dove venne ? A Roma ?
EZIO SCAGLIONE. Venne da me ad
Alessandria. Mi consegnò questo documento. La firma, però, non era quella di
Ali Mahdi (perché sul decreto di nomina
ho la firma di Ali Mahdi).
PRESIDENTE. Quindi era una « patacca »...
EZIO SCAGLIONE. Che poi possa valere o non valere, questo è un altro
discorso, però la firma è stata messa in
mia presenza, e non era la firma che c’era
su quel documento. Ciò, unito al fatto che
si presentava come ufficio di presidenza di
un presidente che di fatto ormai non era
più presidente, mi fece dire: signori, grazie, non mi interessa.
PRESIDENTE. Quando accade tutto
ciò ?
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EZIO SCAGLIONE. Nel 1996 o nel
1997, all’incirca.
PRESIDENTE. In quel periodo lei intratteneva ancora rapporti con Marocchino ?
EZIO SCAGLIONE. No, era due o tre
anni che non lo vedevo e che non lo
sentivo.
PRESIDENTE. E come è venuto fuori
questo fatto ?
EZIO SCAGLIONE. Mi fu detto che
c’era questo interesse di Ali Mahdi e del
suo entourage a creare un impianto che
raccogliesse queste porcherie (perché di
porcheria si trattava, e ce n’era tanta) in
Mogadiscio e provvedesse a stoccarla e ad
eliminarla, secondo quelle che sono le
pratiche in uso nel settore che, peraltro,
non conosco.
PRESIDENTE. In quel periodo quali
erano i suoi rapporti con Marocchino ?
EZIO SCAGLIONE. Di semplice cordialità.
PRESIDENTE. Mi faccia un panorama
dei suoi rapporti con Marocchino. Lei
conosce Marocchino nel 1987 ?

immediatamente, in due o tre tranche, e
anzi mi venne fatta questa proposta di
aprire una società, dunque direi che i
rapporti erano molto cordiali.
PRESIDENTE. Fin quando durano
questi rapporti con Marocchino ?
EZIO SCAGLIONE. Fino al 1997, dopo
di che l’ho perso di vista.
PRESIDENTE. Che affari le ha proposto Marocchino in questi anni, dal 1987 al
1997 ?
EZIO SCAGLIONE. Questo dei ricambi,
quello di curare la predisposizione di un
impianto per la revisione del parco circolante e questa struttura per la sistemazione dei rifiuti di Mogadiscio.
PRESIDENTE. In che cosa doveva consistere quest’ultima ?
EZIO SCAGLIONE. Avrebbe dovuto essere qualcosa di simile ad un termoregolatore che bruciando – uso termini terra
terra e non quelli tecnici – avrebbe potuto
produrre energia elettrica per la città.
PRESIDENTE. Tipo termoselect ?
EZIO SCAGLIONE. Qualcosa del genere.

EZIO SCAGLIONE. Sı̀.
PRESIDENTE. Fu quando andò per la
prima volta in Somalia.

PRESIDENTE. E non se ne è fatto
niente ?
EZIO SCAGLIONE. No.

EZIO SCAGLIONE. Esatto.
PRESIDENTE. Che tipo di rapporti
intrattiene con Marocchino ?
EZIO SCAGLIONE. I rapporti furono
da subito abbastanza cordiali, anche
perché io seguii questa spedizione non
conoscendo la persona. Inoltre all’epoca
cento milioni erano una cifra di una certa
entità per la nostra piccola azienda. Perciò
volli andare a vedere dove finivano questi
ricambi. Venne pagato tutto, anche se non

PRESIDENTE. È rimasto tutto sulla
carta ? Vi è stata una carta ?
EZIO SCAGLIONE. C’è stata questa
carta che mi è arrivata.
PRESIDENTE. Questa « patacca ».
EZIO SCAGLIONE. Esatto. È quella
che mi ha messo dell’avviso. A quel punto,
mi sono fermato. Che cosa abbiano fatto
poi, non glielo so dire.
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PRESIDENTE. Nei periodi, anche lunghi – da quello che ha detto –, in cui lei
si trovava in Somalia e durante i quali
presumo che riprendessero questi rapporti
con Marocchino, Marocchino stesso le ha
presentato delle persone ? Che tipo di
presenza aveva in Somalia ? Era una persona importante ? Aveva rapporti con le
autorità ?
EZIO SCAGLIONE. Indubbiamente,
aveva rapporti con le autorità e, da un
punto di vista somalo, era sicuramente
una persona importante; curava tutto ciò
che afferiva ai trasporti, almeno per quello
che io potevo vedere, per diverse agenzie
di soccorso internazionali (la Croce rossa,
per citare l’esempio più eclatante) e per
conto della nostra ambasciata.
PRESIDENTE. E dei suoi rapporti con
il contingente italiano ha mai potuto constatare qualcosa ? Ne ha mai parlato ?
EZIO SCAGLIONE. No.
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PRESIDENTE. Insomma, è Mogadiscio
la sede dei suoi viaggi ?
EZIO SCAGLIONE. Sicuramente. L’unica puntata che ho fatto a nord l’ho fatta
nel 1987, perché non riuscivo a combinare
niente, non riuscivo a smuovere questo
contratto per l’azienda per la revisione del
parco autoveicoli. A quell’epoca, c’era un
contingente della Danida – che non so se
esista ancora, ma all’epoca era l’Ente aiuti
della Danimarca, tipo il nostro FAI, per
intenderci – che doveva trasportare tre
grandi generatori di corrente al nord. Il
trasporto venne effettuato con i mezzi di
Marocchino. Per non restare a Mogadiscio
senza far niente, decisi di andare con loro.
Questa è l’unica puntata che ho fatto,
partendo da Mogadiscio. Poi, sono passato
una volta per il nord perché chi ci organizzò il volo ci fece andare da Milano a
Parigi, poi a Gibuti e a Mogadiscio. Sorvolai dunque il nord.Quando parlo di
Somalia, parlo di Mogadiscio, decisamente.
Comunque, conobbi Ilaria Alpi a Mogadiscio.

PRESIDENTE. Ne aveva ?
PRESIDENTE. A Mogadiscio dove ?
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, ne aveva, perché
ho visto diverse volte degli ufficiali che
venivano a discutere con lui. Però, non
essendo cose di mia pertinenza, non so
dirle di che cosa discutessero. Ne aveva
sicuramente. Questo è certo.
PRESIDENTE. Lei ha detto che ha
conosciuto Ilaria Alpi nel gennaio 1993, a
Mogadiscio. Mi scusi, ma quando lei parla
di Somalia, parla di Mogadiscio o anche di
altre zone ?

EZIO SCAGLIONE. Ho visto Ilaria Alpi
due volte. La prima volta l’ho vista a casa
del signor Marocchino, per non più di
trenta secondi, perché stava trasmettendo
alla radio; ritengo che si trattasse di un
servizio a Nairobi – non avendo la possibilità di trasmetterlo direttamente, come
invece facevano Carmen Lasorella o altri –
da dove veniva inviato in Italia. Non
furono più di trenta secondi, perché
quando vidi che stava parlando alla radio
chiesi scusa e uscii.

EZIO SCAGLIONE. Di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Che stava facendo ?
PRESIDENTE. È stato mai a Bosaso ?
EZIO SCAGLIONE. Trasmetteva.
EZIO SCAGLIONE. No.
PRESIDENTE. Ma abitava li ?
PRESIDENTE. A Merca ?
EZIO SCAGLIONE. A Merca sono stato
una volta, a livello di vacanze.

EZIO SCAGLIONE. È stata ospitata per
un certo periodo lı̀. E trasmetteva con la
radio di Marocchino.
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PRESIDENTE. Nelle sue dichiarazioni,
lei parla del gennaio 1994.

EZIO SCAGLIONE. Sı̀, a parte quei
trenta secondi.

EZIO SCAGLIONE. No, era il gennaio
1993.

PRESIDENTE. Ma lei in quei trenta
secondi fu presentato ad Ilaria ?

PRESIDENTE. Diceva che era ospite di
Marocchino ? Come lo sa ?

EZIO SCAGLIONE. No. Io la conoscevo
perché l’avevo vista nei reportage. A quel
punto posò la borsa per terra e l’aprı̀, e
c’erano parecchi soldi.

EZIO SCAGLIONE. L’ho vista lı̀.
PRESIDENTE. L’ha vista perché stava
usando la radio ?
EZIO SCAGLIONE. Forse mi sono
espresso male. Era ospite, ma non nel
senso che dormisse lı̀, bensı̀ nel senso che
veniva lı̀ ad usare la radio di Marocchino
per trasmettere. Ospiti, invece, sono stati
Carmen Lasorella ed altri, che hanno
proprio dormito lı̀.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi, che lei sappia, invece non ha mai dormito lı̀ ?
EZIO SCAGLIONE. No, però veniva lı̀
per usare questo grande apparato radio
per trasmettere a Nairobi.
PRESIDENTE. Dunque, la vide solo per
trenta secondi ?
EZIO SCAGLIONE. Solo il tempo di
chiedere scusa e di chiudere la porta.
L’ho rivista qualche giorno dopo perché, per combinazione, siamo tornati insieme in Italia. Siamo partiti da Mogadiscio con un volo delle Nazioni Unite (l’aereo aveva una capienza di una decina di
persone). Ci siamo incontrati su quello.
Poi siamo arrivati all’aeroporto di Nairobi.
Una tornava con Air France e l’altro con
British Airways, o viceversa. Le dissi: è
stato un piacere, ci vediamo. Ma la sua
risposta fu: non mi lascerai mica sola ? E
mi disse: mangiamo qualcosa insieme, offro io la cena. Le dissi: va bene, volentieri.
PRESIDENTE. Era praticamente
prima volta che la vedeva ?

la

PRESIDENTE. A Nairobi ?
EZIO SCAGLIONE. A Nairobi. Le dissi:
ma sei matta a girare in un posto come
quello da cui arriviamo con tutto questo
denaro ?
PRESIDENTE. Dove stavate ? In albergo ?
EZIO SCAGLIONE. Saremmo partiti la
sera stessa, per cui non avevamo bisogno
di spostarci.
PRESIDENTE. Eravate in un ristorante ?
EZIO SCAGLIONE. Eravamo in uno dei
ristoranti dell’aeroporto di Nairobi. Lei mi
disse che quella era la dotazione che le
dava la RAI. E pensai: contenta tu, problemi tuoi.
PRESIDENTE.
Roma ?

Stava

rientrando

a

EZIO SCAGLIONE. Sı̀. Però mi fece
impressione il fatto che avesse aperto con
tanta naturalezza la valigia con tutti quei
soldi dentro – praticamente in una sala
dell’aeroporto – e che con quella fosse
arrivata da Mogadiscio.
Le dissi proprio: ma sei mica matta a
girare cosı̀ ? C’erano sia lire che dollari.
Quanti fossero non so, ma le mazzette
erano abbastanza corpose. Lei mi disse
che quella era la dotazione che le veniva
data dalla RAI per le spese.E pensai: affari
tuoi, contenta tu, contenti tutti. Cenammo.
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Poi, mi imbarcai con British Airways e lei
con Air France, o viceversa, e non la vidi
mai più.
PRESIDENTE. Scusi, sarà che sono
vecchio e quindi non ho la vostra mentalità giovanile, ma lei aveva visto questa
ragazza per trenta secondi, da Marocchino; poi la incontra, va bene, era una
persona gioviale, per cui vi sarete dati
subito del tu...
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. ...perché fra ragazzi si
fa cosı̀ (anche i miei figli fanno cosı̀, per
cui se incontrano il Presidente della Repubblica gli danno del tu), ma poi, questo
tipo di franchezza. nel tratto del vostro
rapporto, era normale ?
EZIO SCAGLIONE. Direi di sı̀, che è
normale, nell’ottica di chi vive o comunque lavora per un certo periodo all’estero.
Diciamo che per gli italiani c’è questo
genere di rapporto, che si instaura abbastanza facilmente.
PRESIDENTE. Di che cosa le ha parlato Ilaria Alpi ? Del suo lavoro ? Della
ragione della sua presenza in Somalia ?
Del perché stava in Somalia ? Le avrà
detto che non era la prima volta che ci
andava...
EZIO SCAGLIONE. Onestamente, non
rammento di che cosa abbiamo parlato,
però credo che questo sia indicativo del
fatto che non abbiamo parlato di cose
particolarmente
pregnanti,
altrimenti
qualcosa mi sarebbe rimasto.
PRESIDENTE. Per esempio, le ha parlato di sue inchieste che intendeva fare o
che aveva fatto ?
EZIO SCAGLIONE. No.
PRESIDENTE. Non le ha fatto alcuna
confidenza di questo genere ?
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EZIO SCAGLIONE. No. Le posso solo
dire – ma si è trattato di una mia
sensazione, e quindi vale come tale – che
quando seppi della sua morte mi venne in
mente quella frase – mi lascerai mica
sola ? – e, non dico che ci fosse qualche
paura o qualche timore, ma istintivamente
l’associai a quello. Comunque, è una mia
sensazione, e come tale va considerata.
PRESIDENTE. E non l’ha mai più vista ?
EZIO SCAGLIONE. No.
PRESIDENTE. Ha avuto modo di trattare con persone che la conoscevano ?
EZIO SCAGLIONE. No.
PRESIDENTE. E dopo l’uccisione di
Ilaria Alpi ? Solo quella frase ?
EZIO SCAGLIONE. Sı̀.
PRESIDENTE. Accendiamo i riflettori
sui rapporti con Marocchino. Mi ha detto
di questi affari, o meglio, di quest’unico
affare, perché per il resto si è trattato solo
di proposte o tentativi di truffa, praticamente (questo mi è parso di capire). Che
cos’è la Italricambi ?
EZIO SCAGLIONE. È l’azienda che le
ho detto, costituita nel 1987, se non vado
errato, che aveva come oggetto sociale
l’importazione dall’Italia o da paesi esteri
di ricambi per autovetture, per macchine
per movimento terra e per autoarticolati.
PRESIDENTE. Questa è la società che
avete costituito in Somalia ?
EZIO SCAGLIONE. Esattamente.
PRESIDENTE. Di che cosa si è occupata ?
EZIO SCAGLIONE. Praticamente, di
nulla, perché l’unica fornitura che è stata
fatta è stata erogata prima della costituzione della società. Da quando abbiamo
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costituito la società, per una ragione o per
un’altra, non abbiamo potuto mandare giù
niente, quindi, di fatto è rimasta inoperosa.
PRESIDENTE. Lei, al magistrato di
Asti, dottor Tarditi, ha detto di essersi
occupato anche della fornitura di materiale edile.
EZIO SCAGLIONE. Ma non per Marocchino. Venne data una fornitura per la
SOS Save the children, me la chiese la
sede di Nairobi per Mogadiscio. Quindi,
Marocchino non c’entrava per niente,
forse fece solo i trasporti dal luogo d’arrivo alla sede di utilizzo, ma null’altro.
PRESIDENTE. Quali erano le cose di
cui si interessava Marocchino ?
EZIO SCAGLIONE. Per quanto ne so
io, si interessava di trasporti.
PRESIDENTE. Di rifiuti ?
EZIO SCAGLIONE. Che io sappia, no.
Ho visto trasportare generi di conforto. Mi
ricordo che venne trasportata moltissima
acqua, carichi di materiale edile come
calce, cemento e altro...
PRESIDENTE. Di rifiuti non se n’è mai
parlato ?
EZIO SCAGLIONE. Non ho mai visto
trasportare rifiuti dal signor Giancarlo
Marocchino.

fu anche oggetto di tiri della contraerea.
Non ho verificato tutto ciò di persona, ma
all’epoca a Mogadiscio girava questa voce.
PRESIDENTE. Che ruolo aveva Marocchino in tutto ciò ?
EZIO SCAGLIONE. Assolutamente nessuno. Mi venne prospettata come una cosa
ridicola, da scriteriati.
PRESIDENTE. Nell’interrogatorio dell’11 dicembre 1998, lei ha dichiarato: « I
rapporti con Marocchino riprendono nel
1996, quando questi mi chiama e mi dice
che la Somalia aveva raggiunto un poco di
stabilità e secondo lui si poteva riavviare il
progetto che allora era stato esaminato da
me in Nairobi. Preciso che intendo in senso
lato, e cioè mi riferisco sempre ad un progetto di esportazione di rifiuti transfrontaliera ».
EZIO SCAGLIONE. Lei, leggendo quel
passo, fa riferimento ad un progetto che si
chiama Urano, ritengo. Questo progetto
Urano è stato formalizzato, con lettera di
intenti, a Nairobi (e credo che la lettera sia
agli atti, o comunque lo era ad Asti), e
prevedeva una compensazione per la Somalia, in generi di prima necessità, medicinali e alimentari. Non se ne fece mai
nulla. Rimase un intento.
PRESIDENTE. Sı̀, ma lei qui parla di
rapporti con Marocchino che riprendono
nel 1996.
EZIO SCAGLIONE. Esatto.

PRESIDENTE. Ne ha mai parlato ?
EZIO SCAGLIONE. No.
PRESIDENTE. E di armi ?
EZIO SCAGLIONE. Idem. L’unica cosa
che mi viene in mente, e che all’epoca era
un po’ la barzelletta di Mogadiscio, è
quella dell’importazione di armi con un
aereo della Croce rossa, sotto l’egida della
Croce rossa stessa e con la collaborazione
dell’ambasciatore italiano dell’epoca, che

PRESIDENTE. E che cosa le propone
Marocchino ? Lei parla di riavviamento di
un « progetto che allora era stato esaminato da me in Nairobi. Preciso che intendo
in senso lato e cioè mi riferisco sempre ad
un progetto di esportazione di rifiuti transfrontaliera. A questo punto, mi sono
attivato e su indicazione di Marocchino mi
sono rivolto ad uno spedizioniere di Livorno, un tale Nesi, che Marocchino stesso
mi indicò come sua persona di fiducia, ciò
per avere un’idea di costi di trasporto e
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altri oneri che quell’attività comportava. Io
dovevo formulare una relazione per la
Somalia, anzi per il presidente Ali Mahdi.
A tal fine, ho consultato anche imprenditori del settore ». Lei però mi ha detto che
Ali Mahdi dal 1991 non lo ha visto più !
EZIO SCAGLIONE. Infatti, non l’ho
visto più. La cosa mi è arrivata via lettera.
PRESIDENTE. Leggo ancora: « A tal
fine, ho consultato anche imprenditori del
settore per avere contezza anche dei profili tecnici che erano connaturati all’esportazione dei rifiuti all’estero e anche ai
costi di realizzazione del sito per lo smaltimento dei rifiuti. Preciso che quando
ebbi l’autorizzazione da Ali Mahdi, peraltro inviatami da un amico di Marocchino,
precisai poi con il Marocchino che di
rifiuti nucleari radioattivi non se ne faceva
nulla, per quanto mi riguardava. Dico ciò
perché Marocchino mi fece la proposta,
anche in questa occasione, dello smaltimento anche di quel tipo di rifiuti » –
quindi sia di rifiuti normali che di rifiuti
nucleari e radioattivi – « dicendo che lui
stava costruendo un porto a El Mahan e
che quei rifiuti lui li poteva smaltire
cementandoli in cilindri simili a quelli del
disegno che Garelli mi sottopose e che lui
poi avrebbe messo in container con i quali
faceva la banchina del porto di El
Mahan ».
Mi pare che questo sia un quadro
particolarmente importante e inquietante.
Lei è testimone in questo momento di una
proposta – lasciamo perdere che poi sia
andata o no in porto – che passa per
Marocchino che si pone alla testa di un
possibile mercato di rifiuti nucleari e radioattivi. Ci può spiegare bene ?
EZIO SCAGLIONE. Certamente. Come
ho detto, ho iniziato a non vederci chiaro
in questa questione, e premetto che mi
sono fatto da parte. Il fatto che sia arrivata questa telefonata di Marocchino conferma quello che ho detto prima, cioè che
è stata inviata questa autorizzazione, che
a me non ha convinto per i motivi che ho
già spiegato prima. Per quanto mi ri-
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guarda, la cosa è morta lı̀, nel senso che
io non ne ho voluto più sapere perché non
volevo crearmi dei problemi di gravità tale
da dover poi rispondere di azioni di questo
genere. A me la cosa non è interessata più,
non ne ho più voluto sapere. Mi sono
attivato per vedere quali erano i costi,
quali erano le tasse (credo ci sia anche
questo), e cioè che avrei dovuto pagare in
forma regolare per esportare rifiuti tradizionali. Non ho mai trattato di rifiuti
nucleari o radioattivi.
PRESIDENTE. Ma lei conferma che
Marocchino le fece questa proposta ?
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, lo confermo.
PRESIDENTE. Lei conferma che Marocchino le fece la proposta per il trasporto di rifiuti nucleari e radioattivi ?
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, mi fece una
proposta, ma non se ne fece nulla, almeno
per quanto ne so io.
PRESIDENTE. Mi dica i passaggi di
questa proposta. Come nasce questa proposta ? Telefonicamente ?
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, da una telefonata.
PRESIDENTE. Spieghi bene. Lei telefona a Marocchino o è Marocchino che la
chiama ?
EZIO SCAGLIONE. Mi ha chiamato lui,
un pomeriggio, ad Alessandria.
PRESIDENTE. La chiama, e che cosa le
dice ?
EZIO SCAGLIONE. Mi disse che vi
sarebbe stata la possibilità di unire ai
rifiuti ordinari anche questa tipologia.
PRESIDENTE. Perché lei stava facendo
traffico di rifiuti ordinari ?
EZIO SCAGLIONE. No, stavo interessandomene, come le ho detto prima.
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PRESIDENTE. Era a livello di interessamento ?

PRESIDENTE. Gliel’hanno presentato
come Garelli ?

EZIO SCAGLIONE. Esattamente, non
siamo mai andati oltre.

EZIO SCAGLIONE. Mi venne presentato come Guido Garelli Suleiman Rinaldi.

PRESIDENTE. E lui aggiunge che parallelamente si sarebbero potuti trattare
anche i rifiuti nucleari e radioattivi ?

PRESIDENTE. Che cosa le disse Garelli ?

EZIO SCAGLIONE. Esattamente. C’era
anche questa possibilità. Ricordo una mia
frase in risposta. Gli dissi: Giancarlo, voglio continuare a mangiare a spese mie, e
non a spese dello Stato.Questa fu la mia
risposta.
PRESIDENTE. Cioè: non voglio andare
in galera.
EZIO SCAGLIONE.
davvero... !

Ma

scherziamo

PRESIDENTE. E lui che cosa le disse ?
EZIO SCAGLIONE. Da quel momento
in avanti il discorso del nucleare e del
radioattivo non fu più ripreso, almeno con
me.
PRESIDENTE. Insomma, lui le fece la
proposta, ma poi non la coltivò.
EZIO SCAGLIONE. Vista la reazione...
PRESIDENTE. Ha conosciuto Garelli ?
EZIO SCAGLIONE. Certo.
PRESIDENTE. Dove ?
EZIO SCAGLIONE. Mi venne presentato a Milano nello studio di un certo
Flavio Zaramella nel 1986-87, che all’epoca diceva di essere presidente dell’associazione di amicizia Italia-Somalia.
Nello studio dello Zaramella mi venne
presentato questo signore, Garelli, come
alto ufficiale dell’amministrazione del
Sahara occidentale. Infatti, questo signore
era in divisa, tipo da colonnello o qualcosa
del genere.

EZIO SCAGLIONE. Mi disse che lui
rappresentava questa fantomatica amministrazione del Sahara occidentale, che era
in Europa ad acquisire derrate alimentari
e autoveicoli, che avrebbe portato nel
Sahara. All’epoca stavo cercando di cambiare una mia macchina, e gli dissi che ero
interessato ad un veicolo e lui, anzi Zaramella, mi portò a casa un’autovettura
(una Mercedes 2500 turbodiesel nera),
dopo pochi giorni, che io pagai. Feci fare
dei controlli, all’epoca, e la vettura risultò
pulita. Poi, invece, scoprii che era stata
rubata in Germania. Feci sporgere dai
miei legali una querela per truffa contro
questo signore e contro Zaramella, e la
causa va ancora avanti ora, dopo dodici o
tredici anni.
PRESIDENTE. Le faccio tre nomi: Bellotto, Brambilla e Gambaruto. Che cosa le
dicono ? Chi sono ?
EZIO SCAGLIONE. Si sono presentati a
me come operatori nel settori dello smaltimento dei rifiuti: due nella zona di
Latisana, nell’Italia del nordest, e uno di
Asti, se non vado errato.
Nel famoso quadro dei colloqui e delle
informazioni che chiedevo per realizzare il
famoso sito di smaltimento, mi sono rivolto a questi tre personaggi, venendo a
sapere poi che due di questi – è uscito
fuori in un processo ad Alba – erano stati
messi « dietro di me » dalla procura di
Asti, per trasportare il processo da dove si
sarebbe potuto realizzare ad Asti.
PRESIDENTE. Ce lo spieghi. Bellotto
chi era ?
EZIO SCAGLIONE. Un imprenditore
del settore, uno che aveva un’azienda che
faceva smaltimento dei rifiuti.
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PRESIDENTE. Dove ?
EZIO SCAGLIONE. Vicino a Latisana,
se non ricordo male.
PRESIDENTE. E Brambilla ? Faceva
sempre smaltimento di rifiuti ?
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, sicuramente.
PRESIDENTE. E Gambaruto ?
EZIO SCAGLIONE. Se non vado errato,
nelle immediate vicinanze di Asti, nella
periferia.
PRESIDENTE. Come e quando ha conosciuto questi signori ?
EZIO SCAGLIONE. Nel 1996 o 1997,
quando ho svolto quell’indagine, ritengo
tra l’altro abbastanza dettagliata, per stabilire costi, noli, oneri di trasporto. Parlai
anche con uno spedizioniere, un certo
Nesi, che mi mandò Marocchino, e che
vidi peraltro una sola volta (e che mi
mandò una brochure con tutti i dati sui
costi dei noli marittimi da pagare). Nel
corso di questa indagine ebbi a conoscere
questi tre personaggi.
PRESIDENTE. In successione, o tutti
insieme ?
EZIO SCAGLIONE. In successione.
L’ultimo è stato Gambaruto.
PRESIDENTE. Perché lei ha detto:
messi alle calcagna dalla procura di Asti ?
EZIO SCAGLIONE. Perché, in un procedimento che c’è stato ad Alba,..
PRESIDENTE. Che è stato archiviato.
EZIO SCAGLIONE. ...sono stati messi
per portare – questo è quello che ho letto,
quindi relata refero – la mia posizione
sotto l’egida della procura di Asti.
PRESIDENTE. In che senso ? Non capisco questa cosa.
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EZIO SCAGLIONE. Onestamente, non
l’ho capita neanche io. Ho avuto la sensazione che qualcuno volesse che quest’indagine si svolgesse ad Asti, siamo però
nell’ambito delle sensazioni.
PRESIDENTE. Che lo volesse qualcuno
che non era suo amico... ?
EZIO SCAGLIONE. Probabilmente, si
trattava di qualcuno che non era mio
amico.
PRESIDENTE. E di chi era amico,
invece ?
EZIO SCAGLIONE. Non lo so, onestamente.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Roghi ?
EZIO SCAGLIONE. Non so chi sia.
PRESIDENTE. Di chi poteva essere
amico ?
EZIO SCAGLIONE. Non lo so.
PRESIDENTE. Chi sono le persone che
sono state messe alle calcagna, di questi
tre ?
EZIO SCAGLIONE. Gambaruto sicuro.
È uscito fuori che si trattava di uomini
« della procura di Asti ».
PRESIDENTE. Anche Brambilla ?
EZIO SCAGLIONE. Anche Brambilla,
che mi risulta che ora sia anche in galera.
PRESIDENTE. Invece Bellotto ?
EZIO SCAGLIONE. Non saprei.
PRESIDENTE. Sa se Bellotto fosse
amico di Marocchino o conoscesse Marocchino ?
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EZIO SCAGLIONE. Ritengo di poterlo
escludere, per lo meno per quello che ne
so io.
PRESIDENTE. Senta cosa racconta
Bellotto: « Obiettivo di padre e figlio Scaglione era quello di incamerare più soldi
possibile nelle operazioni di smaltimento
di rifiuti in Somalia, e quindi, su tale
presupposto, mi dissero anche che potevano essere smaltiti anche rifiuti radioattivi ».
EZIO SCAGLIONE. Falso !
PRESIDENTE. Leggo ancora: « La proposta di smaltire rifiuti radioattivi mi
venne fatta sicuramente in sede di incontro diretto e non per via telefonica. Ricordo che il primo incontro, colloquio in
presenza del Kop, fu solo una richiesta di
rifiuti tossici da spedire, mentre nei successivi incontri, due o tre, sia padre che
figlio Scaglione mi dissero espressamente
che oltre a smaltire rifiuti tossici potevano
occuparsi di smaltire rifiuti radioattivi,
perché avevano necessità di incamerare
più soldi possibile da inviare in Somalia
per mantenere le spese della guerra. Avevano possibilità di interrarli all’interno del
nuovo molo in via di costruzione nel porto
da loro indicato come punto di sbarco
della merce, inteso i rifiuti tossici, da
inviare in Somalia. Mi venne detto che
stavano costruendo un molo per l’attracco
e che in funzione della costruzione di tale
molo avrebbero interrato tali rifiuti radioattivi nel corpo della banchina di futura realizzazione. A domanda dico che i
rifiuti tossici e radioattivi da interrare al
molo dovevano essere contenuti in bidoni
e container, come mi era stato detto dagli
Scaglione. L’unica cosa che mi era stata
proposta per i rifiuti radioattivi era quella
di smaltirli attraverso la costruzione del
molo anzidetto ».
EZIO SCAGLIONE. No !
PRESIDENTE. Calunnioso, questo ?

EZIO SCAGLIONE. Per quanto possa
valere la mia posizione, ovviamente, le
dico no.
PRESIDENTE. Chi era questo Kop ?
EZIO SCAGLIONE. Era il primo segretario dell’ambasciata cecoslovacca, all’epoca, che avevo conosciuto per altre
ragioni e al quale avevo chiesto se anche
nel suo paese si poteva avviare comunque
un genere di lavoro come questo. E lui,
invece di mettermi in contatto con persone
del paese, mi aveva presentato questo
signore.
PRESIDENTE. A proposito dei suoi
rapporti, lei ha detto che non le risulta che
ci fosse un rapporto tra Bellotto e Marocchino. Però, mi sembra che il porto lo
stesse costruendo Marocchino, se non sbaglio...
EZIO SCAGLIONE. Per quanto ne so io
non si conoscevano assolutamente.
PRESIDENTE. Anche Marocchino dice
la stessa cosa, e cioè che siccome stava
costruendo il porto si potevano infilare i
bidoni, o no ?
EZIO SCAGLIONE. Per quanto ne so
io, non si conoscevano.
PRESIDENTE. Come funziona questa
esportazione transfrontaliera di rifiuti ?
EZIO SCAGLIONE. Su questo mi rispose nel dettaglio il signore di Asti. Mi
disse che aveva già fatto altre operazioni
di quel genere. Si era offerto lui di curare
i rapporti a livello di Stati. Mi spiegò
infatti che andavano fatti tra lo Stato
somalo, o comunque quello che si poteva
definire cosı̀, e lo Stato italiano. Quindi,
lui sosteneva di poter avere tutte le informazioni ed eventualmente tutte le autorizzazioni atte ad consentire questo trasporto. Mi disse che mi avrebbe fatto avere
– ma io non l’ho mai vista – una relazione
tecnica su questo aspetto. Non lo sentii più
per tre mesi. Quando mi chiamò era già

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

subentrato il discorso della mia diffidenza.
Gli dissi che non se ne sarebbe fatto più
niente.
Per quanto mi riguarda, con quella
telefonata i rapporti cessarono completamente.
PRESIDENTE. Per fare traffico o smaltimento di rifiuti radioattivi bisogna avere
anche attrezzature adeguate, perché non si
tratta di rifiuti solidi urbani. Voi eravate
attrezzati ?
EZIO SCAGLIONE. Assolutamente, non
avevo alcun genere di attrezzatura.
PRESIDENTE. Ha mai visto il porto
che Marocchino stava costruendo ?
EZIO SCAGLIONE. No, non l’ho mai
visto.
PRESIDENTE. Però, sta di fatto che nel
materiale sequestrato presso i suoi uffici,
abbiamo trovato una piantina.
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, mi venne mandato per fax (l’ho visto su un disegno fatto
a mano) da Marocchino.
PRESIDENTE. Quando le fu mandato a
mano da Marocchino ?
EZIO SCAGLIONE. Non me lo ricordo.
PRESIDENTE. A che fine ?
EZIO SCAGLIONE. Mi mandò questa
cosa probabilmente a supporto di quello
che ebbe a dirmi.
PRESIDENTE. Ma sempre per i rifiuti
radioattivi ?
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PRESIDENTE. Conosce Marco Zaganelli ?
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, è un carissimo
amico.
PRESIDENTE. Chi è Marco Zaganelli ?
EZIO SCAGLIONE. L’ho conosciuto in
Somalia. Era rappresentante per la Somalia di una grossa azienda, una grossa
cooperativa agroalimentare, la Giza. È un
veterinario, una bravissima persona, per
quanto ne so. È qui fuori, adesso.
PRESIDENTE. Le ha mai confidato di
aver avuto rapporti con Marocchino e, se
sı̀, con riferimento al traffico di rifiuti ?
EZIO SCAGLIONE. Con riferimento al
traffico di rifiuti, assolutamente no. Che si
conoscessero, sı̀, erano amici e credo che
lo siano ancora.
PRESIDENTE. Zaganelli le ha mai parlato dei suoi rapporti con Mugne ?
EZIO SCAGLIONE. No, so che...
PRESIDENTE. Lei sa chi è Mugne ?
EZIO SCAGLIONE. So che era un’autorità, in Somalia, uno degli – tra virgolette – intoccabili del regime.
PRESIDENTE. Lei non lo ha conosciuto ?
EZIO SCAGLIONE. No, non ho mai
avuto a che vedere.
PRESIDENTE. Sa che faceva traffico di
rifiuti ?

EZIO SCAGLIONE. Probabilmente, sı̀.
EZIO SCAGLIONE. No.
PRESIDENTE. Quindi, eravate giunti
ad un colloquio abbastanza avanzato o,
quanto meno, lui si era...

PRESIDENTE. Ha conosciuto Ahmed
Duale ?

EZIO SCAGLIONE. Lui si era esposto.
Io no.

EZIO SCAGLIONE. Ahmed Duale ? Sı̀,
era un socio di Giancarlo.
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PRESIDENTE. Nelle stesse attività ?
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, nelle stesse attività. Ed era parente – non mi chieda in
che grado, perché non lo so – del generale
Aidid.
PRESIDENTE. Questa è una lettera
(Mostra un documento)...
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, la ricordo.
PRESIDENTE. ...che è stata sequestrata
non nel suo ufficio, bensı̀ nella sua casa,
il 19 agosto 1996.
EZIO SCAGLIONE. Posso permettermi
di dire una cosa ?
PRESIDENTE. La leggiamo, cosı̀ la
Commissione viene messa a parte del
contenuto.
EZIO SCAGLIONE. Certo.
PRESIDENTE. « All’attenzione del professor Scaglione Ezio ». A proposito, lei è
professore di quale materia ?
EZIO SCAGLIONE. Di musica.
PRESIDENTE. « In riferimento al decreto presidenziale allegato il 19 agosto
1996, vi comunichiamo le seguenti condizioni di pagamento. Invio 5 mila tonnellate
per i primi 3-4 mesi delle seguenti tipologie: fanghi galvanici, morchie di vernice,
terre di fonderia, ceneri da elettrofiltro. Il
prezzo è concordato in lire 400 al chilogrammo, incluso il trasporto. Forme di
pagamento: 10 per cento del valore della
merce alla firma del contratto, da effettuarsi entro il 30 agosto 1996 a mezzo
contanti in valuta DM, a mezzo di nostro
incaricato, che vi indicheremo telefonicamente; 40 per cento alla partenza della
nave, con bonifico bancario; 50 per cento
allo scarico definitivo della nave, a mezzo
bonifico bancario ».
Il documento reca, come mittente:
« Morris Supplies, Somalia, phone number

25027 » e la data è il 19 agosto 1996. Ci
vuole spiegare che cos’è questa lettera ?
EZIO SCAGLIONE. È quel che loro
proponevano come condizioni di pagamento.
PRESIDENTE. Chi gliela manda ?
EZIO SCAGLIONE. Questo Morris Supplies onestamente non so chi sia. Ritengo
che arrivi da Marocchino, ma di chi sia
Morris Supplies non ne ho la più pallida
idea. Comunque, questo è quel che loro
chiedevano. Mi ha insospettito (oltre alla
firma di Ali Mahdi, che per me è fasulla)
questa richiesta del 10 per cento del valore
della merce alla firma del contratto. Mi
sono detto: qui c’è qualcosa che non
funziona, c’è qualcosa che non mi convince. E proprio per questo motivo, al
momento della firma, ho fatto un passo
indietro.
PRESIDENTE. D’accordo, però i rapporti erano andati parecchio avanti: qui si
parla di un traffico di rifiuti che più
illecito di cosı̀ non avrebbe potuto essere.
CARMEN MOTTA. Rifiuti altamente
tossici, presidente.
PRESIDENTE. Infatti, si parla di rifiuti
radioattivi. Se Marocchino – supponendo
che il documento provenga da lui – si
espone fino a questo punto, che cosa
dobbiamo concludere ? Le ha mandato
una piantina del porto, le ha fatto una
proposta e non mi sembra che da parte
sua vi sia stata, d’emblée, una risposta
negativa. Cose del genere, infatti, non si
fanno in un giorno, bensı̀ in una progressione di tempo. Addirittura, costui si
espone con l’indicazione del prezziario –
per cosı̀ dire – del traffico di rifiuti
radioattivi. Insomma, mi sembra che le
cose siano andate parecchio avanti !
EZIO SCAGLIONE. Posso risponderle ?
PRESIDENTE. Prego.
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EZIO SCAGLIONE. Lei
questo documento è stato
casa mia: verissimo, ma
variante: è stato sequestrato
consegnato.

ha detto che
sequestrato a
con un’unica
perché io l’ho

PRESIDENTE. Se non lo avesse consegnato, glielo avrebbero sequestrato.
EZIO SCAGLIONE. Dove sono passati
non lo hanno nemmeno trovato; gliel’ho
consegnato io. Comunque, questo è un
altro discorso. Ho detto chiaramente che
questo genere di commercio non mi interessa; ed è agli atti una registrazione
telefonica in cui si sente chiaramente che
dico che voglio continuare a mangiare a
spese mie, non a spese dello Stato. Queste
cose a me non interessano. Lui può averne
mandate duecentomila di queste lettere,
ma ciò non vuol dire che io abbia fatto di
questi trasporti. E io non ho fatto di questi
trasporti, né di questo commercio, checché
altri ne possano pensare. Mi dimostrino
che ho fatto una cosa di questo genere; io
non l’ho fatta !
PRESIDENTE. Sa se Marocchino l’ha
fatta ?
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PRESIDENTE. Garelli era in rapporti
con Marocchino ?
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, si conoscevano.
Si conoscevano, a quanto mi risulta, da un
mese prima che io conoscessi Garelli,
sempre tramite questo Zaramella.
PRESIDENTE. E come le risulta ?
EZIO SCAGLIONE. Mi venne detto
dallo Zaramella e da Marocchino.
PRESIDENTE. E questi prezzi, come
sono ? Sono buoni ?
EZIO SCAGLIONE. E che ne so ! Non
ne ho la più pallida idea. Io non li ho
neanche fatti verificare.
PRESIDENTE. Si parla di prezzo concordato di lire 400 al chilogrammo.
EZIO SCAGLIONE. Concordato là; non
concordato con me, assolutamente.
PRESIDENTE. E i rifiuti tossici urbani
che prezzo hanno ?
EZIO SCAGLIONE. Non ne ho la più
pallida idea, dottore. Non lo so.

EZIO SCAGLIONE. Per quanto mi risulta, no. Per quello che è a mia conoscenza, no.

PRESIDENTE. Ma lei non fa smaltimento di rifiuti ?

PRESIDENTE. Non lo sa o non le
risulta ?

EZIO SCAGLIONE. Io ? No, non l’ho
mai fatto in tutta la mia vita.

EZIO SCAGLIONE. Per quello che è a
mia conoscenza, no.
PRESIDENTE. E allora, come mai vengono fuori queste cose ? Mi chiedo, allora,
quale possa essere stato il percorso di
questa piuttosto stupida ed ingenua forma
di esibizione che, onestamente, mi sembra
alquanto strana; sembrerebbe quasi che
sia opera di Garelli; lui è capace di fare
cose del genere...
EZIO SCAGLIONE. Può darsi.

PRESIDENTE. Ma scusi, prima non ha
detto che si interessa di rifiuti ?
EZIO SCAGLIONE. Me ne sono interessato all’epoca, per vedere se era possibile farlo; ma quale sia il prezzo, adesso,
non ne ho la più pallida idea. E comunque
non l’ho fatto.
PRESIDENTE. Ha detto di aver fatto
un’indagine per capire come stessero le
cose.
EZIO SCAGLIONE. Certamente.
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PRESIDENTE. Dunque, 400 lire al chilogrammo sono un buon prezzo ?
EZIO SCAGLIONE. Non lo so, non
saprei dirle.
PRESIDENTE. Questa (Mostra un documento) è la sua calligrafia ?
EZIO SCAGLIONE. No, è di mio padre.
PRESIDENTE. « Caraibi »...
EZIO SCAGLIONE. « Caraibi » è scritto
da me.
PRESIDENTE. Glielo leggo: « Se le ditte
accettano, consegna del 10 per cento.
Come fare ? A Nairobi e Gibuti, tempi per
ditte » eccetera. « Come avviene lo scarico ?
Tasse e fatture. Contenuto dei fusti. Altri
rifiuti come radioattivi. Prezzi, una media.
Carta intestata », e via dicendo.
Che significato ha questo documento ?
EZIO SCAGLIONE. Le dico una cosa...
PRESIDENTE. Mi dirà di chiedere a
suo padre, il che sarebbe anche giusto.
EZIO SCAGLIONE. No, veramente non
pensavo di dirle questo però, se posso
permettermi, vorrei evidenziare una cosa.
C’è scritto: « Tasse e fatture ». Credo che
mio padre – come del resto il sottoscritto
–, se si fosse fatta qualche cosa, l’avrebbe
fatta sicuramente in forma, come dire,
visibile e legale, tant’è che ci eravamo
interessati anche su quanto avremmo dovuto pagare a livello di tasse e di fatturazione. Penso che questa cosa sia già
indicativa.
PRESIDENTE. Va bene. Passiamo alle
intercettazioni.
CARMEN MOTTA. Le ascoltiamo, presidente ?
PRESIDENTE. Non ce n’è bisogno, abbiamo le trascrizioni. Ne do lettura.
« Giancarlo: Pronto.

Scaglione: Giancarlo ?
Giancarlo: Sı̀.
Scaglione: Sono Ezio. Ma chi è che
risponde sempre al telefono, lı̀ ?
Giancarlo: È qualche coglione.
Scaglione: Ecco, l’hai detto tu, sono
d’accordo.
Giancarlo: Sei tu, che hai chiamato,
Ezio ?
Scaglione: Sı̀, ho chiamato io cinque
minuti fa. Mi hanno fatto stare dieci
minuti al telefono. Non rispondevano.
Giancarlo: Ma roba da matti !
Scaglione: Chiamo dall’Italia, non
chiamo da...
Giancarlo: Ma che capiscono qua ? Non
capiscono un cavolo ! Adesso io ho parlato
con Ali Mahdi ».
ELETTRA DEIANA. Presidente, chi è
che parla ?
PRESIDENTE. È Giancarlo Marocchino.
« Giancarlo: Adesso io ho parlato con
Ali Mahdi, però non ho potuto parlare
realmente... capisci ?
Scaglione: Sı̀.
Giancarlo: L’ho visto con gente... una
cosa e l’altra... e ci ho detto: guarda, mi
hanno chiamato, cosı̀, cosı̀, cosı̀, io ti devo
vedere. E mi ha detto: questi giorni qua è
un continuo di riunioni. Io purtroppo sono
qui in porto, mi stai chiamando in porto,
eh ?
Scaglione: Sı̀, ho capito.
Giancarlo: Io è dodici giorni che non
vado giù a Mogadiscio.
Scaglione: Ho capito.
Giancarlo: Ho questa nave da finire e
m’ha dato l’appuntamento a dopodomani.
Scaglione: Dopodomani !
Giancarlo: Dopo, mi ha detto: te,
quando finisci la nave, quando hai finito la
nave che sei pronto vieni da me giù e ci
vediamo. Cosı̀, io ci ho parlato anche che
mi hai rubato dei documenti e però devo
vedere »...
ELETTRA DEIANA. Presidente, questa
parte preferirei sentirla, se possibile.
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PRESIDENTE. Va bene, come volete.
Chiedo di individuare le intercettazioni
dell’agosto 1997.
(Viene trasmessa una registrazione audio)
Lei dice: « C’è la possibilità di avere
quel documento che ci mancava all’epoca ». A cosa si riferisce, in questo passaggio ?
EZIO SCAGLIONE. Mi riferisco – per
lo meno, per quello che posso ricordare –
a quell’autorizzazione, a quel, come dire,
completamento che mi doveva dare questo
signore di Asti per dirmi quello che
avremmo dovuto fare per realizzare tutto,
diciamo cosı̀, a regola d’arte.
PRESIDENTE. Ma di quale tipo di
rifiuti stiamo parlando: di rifiuti solidi
urbani o d’altro ?
EZIO SCAGLIONE. Stiamo parlando di
quello che avrebbe dovuto finire nell’inceneritore, quindi di rifiuti solidi urbani
della città di Mogadiscio.
CARMEN MOTTA. Presidente, vorrei
chiedere una precisazione.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Si parla di rifiuti
solidi urbani di quale nazione ?
EZIO SCAGLIONE. Italiana e...
CARMEN MOTTA. Che sarebbero stati
trasportati dall’Italia in Somalia e lı̀ inceneriti ?
EZIO SCAGLIONE. Unitamente a quelli
della città di Mogadiscio. Questo è quel
che mi fu presentato all’epoca.
CARMEN MOTTA. Dottore, mi scusi,
ma mi sembra una cosa un po’ strana.
ELETTRA DEIANA. Si parla di rifiuti
convenzionali da portare in Somalia ?
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EZIO SCAGLIONE. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Da incenerire lı̀ ?
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, da incenerire,
unitamente a quelli della città.
ELETTRA DEIANA. Ma come ?
CARMEN MOTTA. Ma secondo lei questa è una cosa normale ?
EZIO SCAGLIONE. Non so se è normale. Per uno che non ne sa niente di
queste cose, potrebbe benissimo essere
una cosa normale. Io non ne ho mai
saputo nulla, quindi...
CARMEN MOTTA. Mi scusi, dottore
ma...
EZIO SCAGLIONE. La ringrazio per il
« dottore » ma non sono tale.
CARMEN MOTTA. Va bene, allora la
chiamerò « signor Scaglione ».
EZIO SCAGLIONE. Benissimo.
CARMEN MOTTA. Dunque, lei dice che
non aveva competenza in materie di questo genere.
EZIO SCAGLIONE. Esatto.
CARMEN MOTTA. Ma allora, scusi,
perché si mette a trattare argomenti, materie nelle quali lei non ha nessuna competenza ? Stiamo parlando, infatti, di rifiuti. Ripeto, di rifiuti !
EZIO SCAGLIONE. Posso ?
CARMEN MOTTA. E i rifiuti sono
materiale – lei lo saprà benissimo –
particolarmente delicato. Le viene proposto di fare un’operazione del genere e lei
dice, pur senza avere una particolare competenza, che le hanno chiesto di prendere
i rifiuti solidi dall’Italia e di portarli in
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Somalia per incenerirli a Mogadiscio, insieme ai rifiuti solidi urbani di quella città,
con un inceneritore.

probabilmente doveva essere carica di
prodotti umanitari, non certamente di rifiuti. Non si parla di rifiuti nella registrazione, e io non l’ho mai detto.

EZIO SCAGLIONE. Io...
CARMEN MOTTA. Secondo lei questo è
un ragionamento che tiene ?
EZIO SCAGLIONE. Io non ho detto
questo. Ho detto che mi sono informato,
ho chiesto a degli esperti e ho fatto uno
studio su questa vicenda.
CARMEN MOTTA. Ah, però !
EZIO SCAGLIONE. Mi sono informato,
mi sono rivolto a degli esperti, proprio
perché non ne capivo nulla, l’ho appena
detto.

CARMEN MOTTA. Se ne parla in altre,
comunque vedremo.
EZIO SCAGLIONE. Se ne parlerà in
altre, ma non in questa e in riferimento a
questa nave.
CARMEN MOTTA. Abbiamo anche le
altre, non si preoccupi.
ELETTRA DEIANA. Ma chi era l’eventuale committente, relativamente al quale
lei ha elaborato uno studio ?
EZIO SCAGLIONE. Il Governo somalo.

CARMEN MOTTA. Insomma...
ELETTRA DEIANA. Mi scusi, ma chi
era il committente del trasporto di questi
rifiuti ?
EZIO SCAGLIONE. Allora, il trasporto,
per quanto ne so io... lo scarico doveva
essere fatto dal signor Marocchino con le
sue attrezzature.
ELETTRA DEIANA. Le ho chiesto chi
fosse il committente. Chi è che le aveva
dato l’incarico di caricare tutta questa
roba ?
EZIO SCAGLIONE. Di fare questo studio ?
ELETTRA DEIANA. No, non lo studio !
Lei parla di una nave...
EZIO SCAGLIONE. No, io non parlo di
nessuna nave !
ELETTRA DEIANA. ... che aspetta solo
un documento.
EZIO SCAGLIONE. Io non parlo di
nessuna nave. È una cosa di Marocchino,
non è mia. Stava scaricando una nave, che

ELETTRA DEIANA. Il Governo somalo ? E voleva portar via i rifiuti dall’Italia ?
EZIO SCAGLIONE. Questo è quello...
PRESIDENTE. Scusate, siccome vedo
che la passione vi prende fino al punto di
non far parlare il presidente...
EZIO SCAGLIONE. Chiedo scusa, presidente.
PRESIDENTE. Non dicevo a lei, mi
stavo rivolgendo ai commissari.
Dunque, vorrei dare lettura del seguente documento: « Autorizzazione alla
realizzazione di una discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali e tossici-nocivi ».
Si tratta del decreto firmato da un certo
direttore, che si chiama Ibrahim Farah
Abdi, per la Repubblica somala.
Ne do lettura: « Considerato il decreto
presidenziale emesso il giorno 19 agosto
1996 » – vi ricordo che l’intercettazione
che stiamo esaminando è del 1997 – « che
autorizza il professor Ezio Scaglione, già
console onorario della Repubblica somala,
nato ad Alessandria il 22 luglio 1961, a
realizzare e gestire, ai sensi delle leggi
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vigenti nel territorio della Repubblica somala, una discarica di tipo C per smaltimento di rifiuti tossici », eccetera.
Ricordo che la lettera « C » rappresenta
il massimo di tossicità e nel nostro paese
non vi è possibilità di trattare tale materiale.

che facevano riferimento a quanto abbiamo stabilito noi all’inizio, cioè rifiuti
assimilabili...

CARMEN MOTTA. Allora non erano
rifiuti solidi urbani, presidente !

te !

PRESIDENTE. Insomma, l’accordo con
Marocchino lo avevate già fatto !
EZIO SCAGLIONE. No ! Non c’è nien-

PRESIDENTE. Appunto. « Decreta che
detto impianto verrà ubicato in idonea
località atta a riceverlo, in ossequio ai
principi di sicurezza idrogeologici ed ambientali e a ricevere rifiuti riconducibili
alla tabella C, individuati come tali dalle
normative italiane e internazionali. La discarica di cui all’oggetto si situerà nella
zona denominata El Baral » (o El Baraf).
ELETTRA DEIANA. Presidente, di chi è
questo documento ?
PRESIDENTE. Di Ali Mahdi. Esatto ?
EZIO SCAGLIONE. Esatto. Posso parlare ?

PRESIDENTE. Mi scusi, ma c’è un
decreto di autorizzazione...
EZIO SCAGLIONE. Certamente.
PRESIDENTE. ...col quale si autorizza
il professor Ezio Scaglione.
EZIO SCAGLIONE. Certamente. Ma io
non l’ho mai fatto.
PRESIDENTE. Lei non lo avrà mai
fatto ma forse non sa – adesso le spiego
la questione giuridica – che per quanto
riguarda il traffico di rifiuti, che lo si
faccia o lo si contratti, è esattamente la
stessa cosa: è sempre un reato ! Non so se
rendo l’idea. Comunque, per quanto la
riguarda, il procedimento è stato archiviato.

PRESIDENTE. Prego.
EZIO SCAGLIONE. Quando ho ricevuto
questa, unitamente alle altre cose che mi
avevano lasciato perplesso, ho detto: « Signori, me ne chiamo fuori; non mi interessa più, non è più quello che avevamo
stabilito, non ne voglio più sapere ».
PRESIDENTE. Però, c’è un particolare:
questo documento è del 23 settembre
1996, mentre l’intercettazione è del 1o
agosto 1997.
EZIO SCAGLIONE. Certamente.
PRESIDENTE. Come sarebbe a dire,
« certamente » ?
EZIO SCAGLIONE. Attenzione, io ho
continuato la mia indagine e ho preso dati

EZIO SCAGLIONE. Posso risponderle,
dottore ?
PRESIDENTE. Prego.
EZIO SCAGLIONE. Non c’è un mio
documento o una mia firma con cui autorizzo questa cosa. Quindi, questi signori
potevano anche dirmi che io trafficavo con
la luna, ma...
PRESIDENTE.
avanti.

Va

bene,

andiamo

CARMEN MOTTA. Presidente, vorrei
chiedere una precisazione.
PRESIDENTE. Certamente. L’importante è che ci capiamo e che magari non
impediate al presidente di concludere i
suoi discorsi.
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CARMEN MOTTA. Presidente, noi non
impediamo niente. Lei stava leggendo e
allora ci siamo permessi di fare due domande !
PRESIDENTE. Prego.
CARMEN MOTTA. Signor Scaglione, a
quali parti d’Italia – o a quali città –
facevano riferimento questi rifiuti solidi
che lei ha chiamato « urbani » ? Si parla
dell’Italia del nord, del centro o del sud ?
Si parla della città di Milano, di Bologna
o di Venezia ?
EZIO SCAGLIONE. Le posso dire che i
contatti erano con quei tre nominativi che
avete sentito prima. Ed era onere loro
recuperarli. Io non saprei dove cercarli, i
rifiuti. Loro avevano l’incarico – se le cose
fossero andate – di recuperare questo
materiale, non io; non saprei da che parte
prendere...
CARMEN MOTTA. Quindi, non sa
nemmeno se fossero rifiuti provenienti dal
nord o dal sud Italia ?
EZIO SCAGLIONE. No, non glielo so
dire.
PRESIDENTE. Insomma, qual era il
suo ruolo in questo contratto ?
EZIO SCAGLIONE. Semplicemente e
solo quello di collettore, di mettere in
contatto la parte A con la parte B, punto.
Nient’altro.
PRESIDENTE. E no, lei ha detto di
essersi informato per capire come si fanno
i traffici, come si trasferiscono i rifiuti, e
cosı̀ via.
EZIO SCAGLIONE. È ovvio, mi dovevo
interessare di questa cosa; e, ovviamente,
mi sono informato, visto che non ne
capivo nulla.
CARMEN MOTTA. Ma come mai quell’autorizzazione è intestata a lei ?

EZIO SCAGLIONE. Questo signore, per
conto del presidente Ali Mahdi, ha dato a
me l’autorizzazione per darmi una veste,
diciamo, istituzionale, per contattare questa gente e avviare questo genere di contatti, per stabilire... per potermi presentare.
CARMEN MOTTA. Due secondi fa lei
ha detto che sostanzialmente non era
titolare di nulla. Lo ha detto lei, no ?
EZIO SCAGLIONE. Esatto.
CARMEN MOTTA. E ha aggiunto di
aver svolto una funzione di intermediario.
Dico bene ?
EZIO SCAGLIONE. Esattamente.
CARMEN MOTTA. Però, mi scusi, un
intermediario non riceve questo tipo di
lettere direttamente.
EZIO SCAGLIONE. No, mi permetta...
CARMEN MOTTA. La lettera è indirizzata a lei, quindi spieghi bene qual era la
sua funzione: o lei vi compariva in quanto
intermediario e serviva solo a mettere in
rete – diciamo cosı̀ – persone interessate
a questo scopo, oppure aveva un altro
ruolo e pertanto le è stata indirizzata
l’autorizzazione che il presidente ha
poc’anzi letto. È un’autorizzazione, per
quello che può valere.
PRESIDENTE. È un decreto di Ali
Mahdi.
EZIO SCAGLIONE. C’è una terza soluzione, che lei non considera: se mi
interesso di musica e vado a parlare con
qualcuno, dicendogli che ho studiato pianoforte, ho una competenza di settore e
posso essere credibile. Se invece mi fossi
presentato per chiedere informazioni e
ragguagli tecnici dicendo di essere Ezio
Scaglione, punto e basta, soprattutto su
questo argomento, non mi avrebbero fornito informazioni. Io mi sono presentato
con questa veste ufficiale, per dire: « Si-
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gnori, sono io che mi muovo, in questo
momento, perché mi hanno dato quest’autorizzazione. Non vengo come Ezio Scaglione (il che potrebbe valere poco, per
non dire nulla) ma vengo con alle spalle
un Governo – per quel che potesse valere
all’epoca – che mi ha autorizzato a fare
questo genere di indagine ».
La mia era una richiesta, come dire, di
ufficializzazione della mia posizione. Poi,
onorevole, lei è ovviamente libera di non
credermi.
CARMEN MOTTA. Non è questione di
non crederle, la questione è un’altra.
PRESIDENTE. Signor Scaglione, nell’intercettazione che abbiamo ascoltato, ad
un certo punto Giancarlo Marocchino le
dice: « Dopo mi ha detto, te, quando finisci
la nave, vieni da me giù e ci vediamo, cosı̀
io ci ho parlato anche che mi hai rubato
dei documenti », eccetera.
Siamo nell’agosto 1997, quando lei –
cosı̀ ci ha detto – aveva compreso che si
trattava di una fregatura.
EZIO SCAGLIONE. Esatto.
PRESIDENTE. Ebbene, il conto non
torna. Lei, infatti, risponde a Marocchino:
« Ecco, spiega a questo signore, cerca di
capirmi adesso, che io ho parlato ancora
in settimana, quindi l’altro ieri, con giù e
mi hanno detto che c’è la possibilità, cioè
che la cosa è fattibile, e c’è la possibilità
di avere quel documento che ci mancava
all’epoca. Quindi se di lı̀ ci confermano,
per iscritto, la cosa e qui siamo pronti a
partire ci vorrà poi quindici o venti giorni
per aggiustare la cosa, che si parte. Ma
insomma, la cosa si può fare, ecco ».
Insomma, questa interlocuzione avviene quando, secondo le sue affermazioni,
lei si era reso conto di tutto e aveva
mollato ogni cosa; invece, qui c’è una
pressione da parte sua affinché l’operazione possa essere fatta.
EZIO SCAGLIONE. Qui c’è scritto anche: « Si riferisce a colloqui intercorsi col
signor Gambaruto ».
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PRESIDENTE. È una nota della polizia.
EZIO SCAGLIONE. Mi riferivo ai colloqui col signor Gambaruto.
PRESIDENTE. Però, a distanza di un
anno lei sta ancora lı̀, per cercare di
concludere l’affare, non per cercare di
sottrarsi ! Le leggo il seguito:
« Scaglione: Diglielo bene, mi raccomando ! Perché insomma, adesso io la
tengo buona ancora, questi dieci giorni,
poi devo dirgli dentro o fuori.
Giancarlo: No, no, io dopodomani finisco qua, vado giù e parlo chiaro con lui e
via di seguito.
Scaglione: E poi mi dici qualcosa tu,
allora.
Giancarlo: Sı̀, ti chiamo io, è logico.
Senti...
Scaglione: Dimmi.
Giancarlo: Io devo metterla giù, qua, in
modo che noi faremo una specie di, come
posso dire, chiamiamolo bruciatore.
Scaglione: Sı̀, sı̀, certo, certo, certo,
certo, certo.
Giancarlo: Quello lı̀ per dare l’energia
elettrica alla popolazione e via di seguito.
Scaglione: Raccoglieremo, non è una
cosa di subito, con i guadagni dello smaltimento dei rifiuti... partiremo anche per
quello.
Giancarlo: Ecco, sı̀.
Scaglione: Sı̀, certo.
Giancarlo: La cosa va impostata in quel
modo lı̀, per cui lui lı̀ può dimostrare che
fa questa cosa qua per dare benessere al
paese, per dare energia al paese ».
Dunque, qui vi è una contraddizione
insanabile – mi spiace che l’autorità giudiziaria che ha proceduto non lo abbia
notato – tra queste pressioni e la motivazione che lei sta dando in questo momento (e che presumo abbia dato anche
nella sede giudiziaria), ovvero di aver capito che Marocchino era un truffatore e
che quello era un giro che non le piaceva.
Addirittura, vi è il riferimento ad un
marchingegno – il bruciatore – che
avrebbe fatto fare bella figura persino ad
Ali Mahdi, in quanto avrebbe dimostrato
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alla popolazione che egli stava facendo il
bene del paese. Come risponde a questa
contestazione ?

qualcuno le ha detto se si stesse parlando
di rifiuti radioattivi di prima, seconda o
terza categoria ?

EZIO SCAGLIONE. Come rispondo a
questa contestazione ? In maniera molto
semplice. Adesso, questa cosa qui onestamente mi coglie abbastanza di sorpresa...

EZIO SCAGLIONE. Mi venne data una
spiegazione abbastanza sommaria da questi tre personaggi; l’ultimo è Gambaruto,
che tra tutti è stato il più dettagliato nelle
sue spiegazioni.

PRESIDENTE. E certo.
EZIO SCAGLIONE. ... però le dico,
tornando al nucleo, per come la vedo io...
PRESIDENTE. Quelle che ho letto sono
parole sue.
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, ma cosı̀ come
queste sono parole mie, è anche vero il
fatto che io queste cose non le ho fatte !
PRESIDENTE. Che lei non le abbia
fatte mi sembra pacifico. Però, siccome ci
interessa capire che tipo di traffici facesse
Marocchino, vogliamo renderci conto fino
in fondo di quale fosse il livello di approfondimento.
Risolvere la questione in una battuta –
e cioè che lei, non appena ha subodorato
la truffa, ha preso e ha buttato tutto per
aria – non corrisponde a verità, perché
l’operazione è andata avanti, c’è stato
l’intervento di Ali Mahdi, c’è stato un
decreto, c’è stata una trattativa ulteriore, è
stata esercitata una pressione, c’è stata
una raccomandazione affinché l’operazione si concludesse...
EZIO SCAGLIONE. E la cosa è finita lı̀.
PRESIDENTE. D’accordo, andiamo
avanti. La parola all’onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente.
Signor Scaglione, in più occasioni, nelle
sue risposte, lei si è definito « artigiano » e
più volte ha ripetuto una estraneità di
competenza sul tema dei rifiuti. Nell’ambito di questa incompetenza, le è stato
spiegato da qualcuno quali siano i livelli di
tossicità dei rifiuti ? Mi spiego meglio:

GIULIO SCHMIDT. Lei, quindi, conferma che Gambaruto le spiegò e le citò in
modo preciso: prima, seconda e terza
categoria ?
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, cosa volevano
dire. Non lo sapevo.
GIULIO SCHMIDT. Che cosa ha capito ?
EZIO SCAGLIONE. Onorevole, sono
passati tanti anni, non ricordo più. So che
me lo hanno spiegato, però non chiedetemi
che cosa lui mi abbia detto dieci anni fa.
GIULIO SCHMIDT. Mi può spiegare un
fatto, cercando di essere semplice e sintetico ? Lei non sa nulla sul tema dei
rifiuti, ha soltanto qualche carta di rapporti tra Italia e Somalia e, sostanzialmente, da dilettante riesce ad avere tutti
questi contatti, addirittura con un certo
Gambaruto che le parla di rifiuti radioattivi. Credo che lei sappia che comunque il
« gioco » dei rifiuti non è da dilettanti.
EZIO SCAGLIONE. Chiaramente.
GIULIO SCHMIDT. Allora mi può spiegare per quale motivo soprattutto Gambaruto l’accoglie e dà credibilità ad una
persona che non sa nulla di rifiuti, che ha
contatti da dimostrare con la Somalia, che
è un artigiano che esporta e trasferisce in
Somalia materiali che nulla hanno a che
fare con i rifiuti ? Per quale motivo un
sistema di persone che sono protagoniste
nel mondo dei rifiuti dovrebbe farle credito ?
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EZIO SCAGLIONE. Credo che la risposta prima di tutto stia in una sentenza del
tribunale di Alba. Quando mi è stata
rilasciata quell’autorizzazione dalla Somalia molto probabilmente non è stata data
solo a me, ma ne è stato portato a
conoscenza qualcun altro perché da quel
momento in avanti, stando alle risultanze
del tribunale di Alba, io ho avuto i telefoni
sotto controllo, prima ancora che io facessi nulla, solo quando è stata emessa.
Io sono stato dirottato dal Veneto ad
Asti proprio perché la persona di Asti era
vicina alla procura. Quindi, io sono stato
portato, secondo quanto stabilisce il tribunale di Alba – relata refero - ad Asti per
questo motivo, perché la procura di Asti
era interessata ad approfondire il discorso
dei rifiuti. Quindi, le dico subito perché
Gambaruto mi ha dato credito: perché
aveva tutto l’interesse, probabilmente non
per me ma per altri, a che io parlassi e
confidassi chissà quali inenarrabili segreti,
che non ho e non ho mai avuto.
Il primo contatto, quello da cui la
procura di Asti ha preso spunto, mi è stato
dato da un amico – all’epoca un amico, un
buon conoscente –, che era il primo
segretario dell’ambasciata cecoslovacca a
Roma, al quale mi ero rivolto semplicemente perché persona molto addentro alle
cose della vita, mi passi l’espressione,
chiedendo: « ha mica la possibilità di segnalarmi qualcuno ? ». E da qui è partito,
con questa presentazione iniziale più che
autorevole e con la necessità di spostare
questa indagine ad Asti; non mi chieda
perché, non glielo so dire, ma sono risultanze che arrivano dal tribunale di Alba:
sono due persone, Gambaruto e quello che
è venuto prima di lui – adesso non ricordo
più quale dei due – che sono legate mani
e piedi alla procura di Asti.
GIULIO SCHMIDT. Mi faccia capire,
perché adesso comincio ad essere in confusione. Lei sta dicendo in questo momento che le persone che ha incontrato in
Veneto l’hanno dirottata su Gambaruto
perché lei sarebbe stato strumento di un
possibile approfondimento giudiziario da
parte della procura di Asti ?
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EZIO SCAGLIONE. Non lo dico io, lo
dice il tribunale di Alba.
GIULIO SCHMIDT. Lo dice il tribunale
di Alba, ma lei che cosa dice ?
EZIO SCAGLIONE. Che io all’epoca
non sapevo nulla di tutto questo, ho scoperto questa cosa quando ho letto queste
risultanze.
GIULIO SCHMIDT. Rifaccio la domanda.
ELETTRA DEIANA. Quali sono le risultanze di cui parla ?
EZIO SCAGLIONE. Parlo di un processo che si è svolto, credo abbastanza di
recente, se non sbaglio, ad Alba, da cui è
emerso che taluni di questi personaggi,
due in particolare, erano corrispondenti,
confidenti della procura di Asti.
PRESIDENTE. Che cosa cambia ?
EZIO SCAGLIONE. Mi dice perché mi
davano tanto ascolto: io ritengo per questo
motivo.
PRESIDENTE. Che il processo lo abbia
fatto Alba o Asti...
EZIO SCAGLIONE. No, questo non è
influente.
GIULIO SCHMIDT. Ritorniamo al principio. Lei ha una sua attività molto precisa
e ci vuole un’idea imprenditoriale per
allargare la sua attività. Questa idea imprenditoriale o ce l’ha lei o qualcuno gliela
suggerisce, ed è quella dei rifiuti, perché
mi sembra chiaro che lei ha un’attività che
ha fatto, ed è accertata, e un’attività che,
secondo le sue dichiarazioni, ha cercato di
fare e non ha fatto.
Mi spiega su quali basi ha pensato di
poter introdursi, lei piccolo artigiano, in
un mondo cosı̀ complesso, difficile e, se mi
permette, anche pericoloso, tanto da
esporla a situazioni a cui lei effettivamente
è andato incontro ? Qual è la ratio im-

2656

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

prenditoriale di un discorso di questo
genere ? Lei improvvisamente si sveglia,
dalla sera alla mattina, e decide di fare il
mediatore di rifiuti tra la Somalia e qualcun altro in Italia. Ma si rende conto ?
EZIO SCAGLIONE. Non è esattamente
cosı̀.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha detto che
faceva da mediatore.
EZIO SCAGLIONE. Mi sono espresso
male, onorevole.
GIULIO SCHMIDT. Era un broker.
EZIO SCAGLIONE. Non è che io mi sia
svegliato una mattina. Mi è stato proposto
da giù, mi hanno chiesto di fare questa
indagine ed io l’ho fatta. Se si fosse potuto
fare legalmente, avrei anche fatto quello.
GIULIO SCHMIDT. « Da giù » vuol dire
da Marocchino ?
EZIO SCAGLIONE. Dalla Somalia, anche da Marocchino certamente.
GIULIO SCHMIDT. Ma si rende conto
che Marocchino non aveva bisogno di lei
probabilmente per fare operazioni di questo genere ? Io cerco di capire qual è
l’incastro della sua persona, con la sua
attività, in un disegno più generale. Per
quale motivo la Somalia – parlo di Ali
Mahdi, di Marocchino e della Somalia in
generale – avrebbe avuto interesse a rivolgersi a lei, che non ha mai trattato i
rifiuti, che aveva un’attività assolutamente
diversa da questa e che non aveva conoscenze, perché lei comunque in Italia non
aveva conoscenze e presumo che Marocchino e gli altri di conoscenze ne avessero
di ben più alto livello ? Perché lei ? Mi
spieghi perché lei.
EZIO SCAGLIONE. Non so risponderle
su questo. Non saprei dire per quale
motivo loro abbiano optato per me, forse
perché ero una persona pulita, ritengo,
una persona che non aveva mai avuto

contatti di questo genere, una persona
seria, checché qualcuno ne possa pensare.
Non saprei darle una motivazione.
GIULIO SCHMIDT. Io non metto in
dubbio la sua onestà e correttezza, perché
non mi arrischierei mai, ma certamente da
come si sono svolti i rapporti non sembrava una cosa molto normale, perché lei
parla di proposte di trasbordo e trasferimento di rifiuti radioattivi, secondo le
categorie che Gambaruto le dice, e tra
l’altro la terza categoria, come forse ricorderà, è un rifiuto nucleare. Io francamente non riesco a rendermi conto della
magia di questa nascita di contatti, non
riesco a rendermi conto di chi l’abbia
indirizzata veramente.
EZIO SCAGLIONE. Tutto è partito da
Marocchino, sicuramente, è lui che mi ha
parlato per primo di questa cosa.
PRESIDENTE. Accanto alla rilevazione
che abbiamo fatto prima, relativa a questa
sua posizione molto pressante nei confronti di Marocchino perché si cerchi di
andare in porto nei suoi rapporti con Ali
Mahdi, vi è una successiva intercettazione
telefonica di sette giorni dopo, esattamente
dell’8 agosto 1997, in cui lei torna alla
carica e continua a dire: « Allora io sono
andato dal capo, ho portato i tuoi documenti, però era una sera che ci saranno
state duemila persone, un casino insomma,
pensa che io non volevo neanche, poi si è
incazzato e allora io sono sceso dal porto
alle undici ».
EZIO SCAGLIONE. Questo lo ha detto
lui non io, Marocchino.
PRESIDENTE. Il rapporto persiste, la
questione è sempre viva anche nel suo
interesse. « Ho capito, ci sentiamo mercoledı̀, va bene ». « Ecco mercoledı̀, sı̀, io
mercoledı̀ ti saprò dire se è arrivato e
mercoledı̀ sapremo tutto bene ». « Va bene,
allora ti chiamo mercoledı̀ per quest’ora ».
Lei dice a Marocchino: « Ti chiamo io
mercoledı̀ ».
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EZIO SCAGLIONE. Non ho chiamato
io.
PRESIDENTE. Quando lei è stato interrogato dall’autorità giudiziaria di Asti, il
magistrato ha avuto la nostra stessa perplessità e lei ha risposto in questo modo
alla contestazione rispetto alla sua consapevolezza immediata che si trattasse di
una truffa e le telefonate che invece dimostrano il suo interesse: « Il Marocchino
mi disse che ai capi tribù doveva essere
prospettato un progetto di costruzione di
un forno inceneritore bruciatore che mai
sarebbe stato realizzato, ma che doveva
coprire lo smaltimento dei rifiuti tossici in
Somalia e questo escamotage era stato
studiato da Marocchino e da Ali Mahdi
per nascondere il vero motivo dell’arrivo
dei rifiuti tossici in Somalia, che in realtà
non andava ad alimentare un inceneritore
per produrre energia per la città di Mogadiscio, ma dovevano essere scaricati in
una zona di terra a nord di Mogadiscio
ove era previsto un sito a norma di legge
italiana per lo smaltimento dei rifiuti ».
Un attimo fa ci siamo soffermati sulla
storia del bruciatore e lei ha posto tale
bruciatore come il punto di arrivo di
questa operazione che era in trattativa con
Marocchino. Qui invece, quando lei risponde al magistrato dice che anche quella
del bruciatore era un’altra truffa, stavolta
una truffa della quale lei era consapevole,
nel senso che invece di fare il bruciatore
si sarebbero fatte operazioni di diverso
tipo, « secondo la legge italiana », come se
noi fossimo proprietari della Somalia !
EZIO SCAGLIONE. Per carità, non voglio mettere il becco sulla sua interpretazione...
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quella che si annoda a quel mercoledı̀ in
cui lei dice: stai tranquillo che ti chiamo
io. « Ezio: dimmi. Giancarlo: è una operazioncina, tanto una operazione fatta
diciamo tra noi, in poche parole, non so,
due-tremila fusti, roba del genere. Ezio: sı̀,
ma qui se non c’è l’autorizzazione non si
muove nulla. Giancarlo: ho capito. Ezio: io
posso fare anche da ventimila ...
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, basta che ci sia
l’autorizzazione.
PRESIDENTE. ... il tempo di organizzarla, il problema è che ho bisogno dell’autorizzazione, di qualcuno che firmi, se
no non si sposta neanche una paglia qui in
Italia. Ho capito », dice Giancarlo, « io non
chiederei di meglio però finché di lı̀
non »... Ezio: no, quell’ambito lı̀ guarda,
per carità. Giancarlo: no, no, ma ti chiedo.
No, voglio continuare a mangiare a spese
mie, capisci ?« , dice Giancarlo.
EZIO SCAGLIONE. No, lo dico io.
PRESIDENTE. Quindi, è sbagliato.
« Giancarlo: ok, sı̀ sı̀, hai pienamente ragione, sı̀ sı̀, va bene, niente, dobbiamo
aspettare che mi rientri lui ». Questi fusti
che cosa sono ? Tremila fusti, lei dice
anche ventimila.
EZIO SCAGLIONE. Se si poteva fare
l’operazione...
PRESIDENTE. Ma fusti di che ?
EZIO SCAGLIONE. Non ne ho la più
pallida idea. Lui chiedeva se si poteva fare
un’operazione veloce prima di questa autorizzazione e io gli ho detto che non se
ne parlava neppure.

PRESIDENTE. Io leggo le sue parole.
EZIO SCAGLIONE. Questa è stata semplicemente l’ennesima goccia che ha fatto
traboccare il vaso e che mi ha fatto
togliere da questa situazione.
PRESIDENTE. Vi è poi un’altra telefonata intercorsa il 14 agosto 1997, che è

PRESIDENTE. Le vorrei leggere alcune
intercettazioni ambientali del 7 novembre
1996: »Ecco era la nostra, abbiamo ceduto
due anni fa, ora nel corso dell’azienda io
ho fatto alcune grosse forniture di ricambi
per determinati paesi africani, Zaire, Malawi, Somalia, Eritrea e altri due o tre
staterelli sperduti lı̀ in mezzo. Ho iniziato
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a conoscere la Somalia nel 1988, lı̀ il
primo viaggio nel gennaio 1988 e ho tuttora rapporti buoni, direi buoni con i
nuovo governanti, tanto buoni che nel
1992 mi hanno nominato console onorario
loro in Italia. Nell’ambito di questo incarico ho ricevuto due tre, li chiamano input
al giorno d’oggi, per realizzare per loro dei
progetti. Uno di questi progetti riguarda
giustappunto la creazione, e sta a me
decidere i tempi e i modi e, come dire, le
fattezze di un impianto per lo smaltimento
di una discarica e questo in prima battuta.
Ora mi è già stata riservata un’area distante da centri abitati su base di leggi
italiane per oltre tre chilometri« . Mi
spiega questa intercettazione ambientale ?
È lei che parla.

EZIO SCAGLIONE. Un gonfiare la mia
posizione.

EZIO SCAGLIONE. Non capisco cosa ci
sia da aggiungere. Mi stavo presentando a
questo signore, gli ho detto chi ero, per
quale motivo avevo rapporti con la Somalia, che avevo già lavorato, ed è vero, in
altri paesi africani per le forniture di
ricambi per la CEE.

EZIO SCAGLIONE. La risposta è molto
semplice: che io qui mi stia gonfiando
credo sia abbastanza evidente, ma è altrettanto evidente che io comunque queste
cose non le ho fatte. Capisco la sua
posizione ed anche quella di chi mi sta
ascoltando, però è altrettanto evidente che
io queste cose non le ho fatte. Quindi, al
di là di capire la posizione di Marocchino
e la mia posizione, non capisco se in
questo momento sono accusato di aver
commesso qualche illecito o qualcosa,
perché se è cosı̀ è un altro discorso. Io
però non l’ho fatto.

PRESIDENTE. Voglio dirle una cosa,
professore. Le prime parole che lei ha
detto sono state queste: appena ho visto la
lettera ho immediatamente capito che era
una truffa. Qui invece addirittura lei si
magnifica e dice: mi è già stata riservata
un’area distante da centri abitati, sulla
base di leggi italiane, per oltre tre chilometri. Questo che significa ? Che non ha
fatto niente ? Non è possibile. O lei racconta cose cosı̀ tanto per raccontarle, e
allora noi ne prendiamo atto e le valuteremo, ma se invece c’è una razionalità,
una plausibilità in queste frasi, che non
sono senza senso, mi pare che dicano
esattamente il contrario di quello che lei
fino a questo momento ha detto alla
Commissione. Come spiega questa telefonata ?
EZIO SCAGLIONE. Molto probabilmente è una mia presentazione, niente più
di questo.
PRESIDENTE. Praticamente un’esaltazione...

PRESIDENTE. »Comunque è tutta
strada, quindi non sono assolutamente
problemi. Ora io ho l’autorizzazione a
stoccare in questa zona dei rifiuti tossici
nocivi. Premetto subito che verbalmente, –
verbalmente – subordinato al fatto che
vediamo come va questa, mi hanno dato
l’ok anche per scorie diciamo di altro tipo.
Io sto parlando di altro genere di scorie in
questo momento, tanto per intenderci,
però in questo momento limitiamoci al
rifiuto tossico nocivo« . Dopo il tossico
nocivo c’è il radioattivo e il nucleare.
Anche qui gonfia ?

PRESIDENTE. Io sono meravigliato –
lo dico in pubblica, come diciamo noi –
delle ragioni per le quali lei è stato archiviato: « Io premetto una cosa. Mi scuso
se la interrompo. Ho intenzione, ne parlavamo prima scherzando ma non è uno
scherzo, di continuare a dormire a spese
mie. Quindi, voglio dire, non ho intenzione
di fare delle cose, classica ’botta e via’, e
fuggire. Per cui, se si può fare un discorso
serio continuativo, valido, mi va bene; se è
per fare un’una tantum le dico già subito
che non mi interessa ». Qual era l’una
tantum che le prospettavano ?
EZIO SCAGLIONE. Quella che voleva
Marocchino prima di mandare quei ventimila.
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PRESIDENTE. Ma lei sa chi parla qui ?
Non è Marocchino.
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, certo, so che
non è Marocchino.
PRESIDENTE. Chi è ?
EZIO SCAGLIONE. È uno di quelli con
cui ho parlato.
PRESIDENTE. Gambaruto.
EZIO SCAGLIONE. Esattamente.
PRESIDENTE. « Cinquanta miliardi, è
riuscito con la forza delle armi, ma con la
forza della diplomazia, dei contatti, del
dialogo, comunque a mettere da parte il
famoso Aidid », si riferisce evidentemente
ad Ali Mahdi, « per metterlo fuori e poi
proprio metterlo fuori, cioè fisicamente, è
riuscito a ribaltare tutto, quindi è in una
posizione in questo momento delicatissima, cioè non può permettersi di giocare
cinque anni di guerra, cinque anni di
spese, comunque, per fare appunto la
famosa ’botta e via’. « Scaglione: radioattivo, ve l’ho detto, cioè io ho un’autorizzazione verbale che non serve a niente,
però dimostra la disponibilità a parlarne.
O li bruciano o li fanno saltare in aria, in
qualche modo spariscono ». « Certo, certo,
un po’ di guerra c’è e quindi stanno
tranquilli. L’USL non va a controllare
(ridacchia) ». « No, risponde Scaglione,
credo proprio di no decisamente ». « Ma lı̀
c’è qualche organo di controllo o no su
quelle robe lı̀ ? ». « L’organo di controllo è
il Presidente », risponde lei « il Presidente,
cioè quello che dice il Presidente ». « Padre
padrone ? ». « Sı̀, decisamente. La grossa
forza di quelle autorizzazioni è proprio
questa qui ». Come vede, le intercettazioni
telefoniche consegnano una realtà diversa
da quella che lei ci rappresenta.
Do la parola all’onorevole Schimdt.
GIULIO SCHMIDT. Signor Scaglione,
leggendo alcuni documenti ufficiali, risulta
che lei in realtà non è, come poi ha
precisato, proprio un mediatore, ma in
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realtà è un operatore. Lei si è presentato
in quanto tale, nel senso che il documento
intitolato « autorizzazione alla realizzazione di una discarica per lo smaltimento
di rifiuti speciali e tossici nocivi », decreto,
come lei ben sa, firmato il 23 settembre
1996 dal direttore dell’ufficio del presidente – Ali Mahdi, immagino –, la autorizza personalmente a realizzare e gestire
una discarica di tipo C per lo smaltimento
dei rifiuti tossici.
Io vorrei capire da lei quali sono i pesi.
Da una parte, lei dice che mette in contatto A con B – lo ha detto ufficialmente
–, dall’altra, dice che non è proprio cosı̀,
ma che lei è stato strumento di un’operazione, è stato spostato dal Veneto ad
Asti, secondo la sentenza di Alba, perché
comunque dovevano capire. Ma che cosa
dovevano capire di lei ? Nulla, perché lei,
secondo le sue dichiarazioni, non sa assolutamente nulla. Però, guarda caso, ci
sono dei documenti che dicono che lei è
autorizzato in prima persona a gestire una
discarica di tipo C. Mi spieghi: lei è non è
competente nella materia dei rifiuti ?
EZIO SCAGLIONE. Non sono competente.
GIULIO SCHMIDT. Allora mi spiega
per quale ragione le danno credito su una
materia tanto delicata, che è fuori dalle
convenzioni internazionali, è fuori dalla
convenzione di Basilea, è fuori da qualsiasi
controllo perché, essendoci un Governo
non stabile, in Somalia può andar di tutto
e quindi si può andare oltre le leggi
italiane ? Mi spiega per quale motivo
danno fiducia a lei che non è nessuno nel
mondo dei rifiuti e che non dà nessuna
garanzia di poter maneggiare questo tipo
di materiale con garanzie precise ? Mi
spieghi per quale miracolo lei riesce a farsi
autorizzare una discarica di rifiuti tossici
e un prodotto probabilmente anche nucleare. Addirittura – questa è veramente
una cosa ridicola – vi è un fax della
Morris Supplies Somalia, una società che
fa capo a Marocchino, in cui si parla di
rifiuti, fanghi galvanici, morchie di vernici,
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terre di fonderia, ceneri da elettrofiltro,
materie che sono per legge diffondibili in
qualsiasi situazione italiana.
Che cosa c’è dietro a tutto questo ? Lei
non ce la può raccontare dicendo: io non
ho fatto nulla. Lei ha provato a fare
qualcosa di molto serio e non può più
trincerarsi dietro una situazione. Veniamo
al nodo: questa è una storia che dura anni,
complicatissima, con rapporti ben precisi.
Quindi, abbia rispetto della Commissione.
Qui risulta che lei ha fatto una società con
Marocchino il 17 marzo 1988.
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, per l’importazione di ricambi.
GIULIO SCHMIDT. No, veramente è
per l’importazione di tutte le merci –
questo dice lo statuto – possibili e immaginabili, in particolare ricambi. Poiché si
tratta della Somalia, ovviamente ci stanno
dentro i rifiuti e qualsiasi...
EZIO SCAGLIONE. No, assolutamente,
questa è una sua deduzione che io le
contesto.
GIULIO SCHMIDT. Nell’atto costitutivo
è scritto: tutti i materiali, tutte le merci
consentite dalla legge della Somalia – che
leggi non ha – e, in modo particolare,
importazione e vendita di pezzi di ricambio, mezzi di trasporto, fuoristrada, trattori.
Mi spiega perché Marocchino fa una
società con lei per un’attività che lui già
sta svolgendo molto bene e per cui non ha
bisogno di lei ?
EZIO SCAGLIONE. Onorevole, non se
ne abbia a male per la risposta, perché
può sembrarle scortese e le assicuro che
non è affatto mia intenzione, però lei ha
aggiunto che possono essere anche rifiuti.
Non si è mai parlato di rifiuti in quella
sede, assolutamente. Quella società è nata
per importare ricambi, parti per abitazioni, quindi cose che riguardano l’edilizia,
e null’altro. Nulla è stato portato.

GIULIO SCHMIDT. Questa è una sua
dichiarazione: se lei mi dice che questa
società non è stata creata per fare smaltimento di rifiuti, la prendo per buona, ma
qui non c’è scritto.
Se mi posso permettere, le dico un’altra
cosa. Questo documento è del 1988; nel
1996, quindi otto anni dopo, lei sta parlando di rifiuti. Questo non riesco a capirlo e lei me lo deve spiegare. Noi non
siamo dei dilettanti al riguardo, ci sono
Commissioni d’inchiesta sul ciclo di smaltimento dei rifiuti. Lei mi deve dire qual
è la ragione o la persona, o le persone, che
le hanno permesso di entrare in questo
meccanismo, poiché lei da solo non ci
poteva entrare.
EZIO SCAGLIONE. Torno solo per una
frazione di secondo sul primo punto. In
questi dodici anni sono stato accusato da
una valanga di gente di qualsiasi nefandezza. Secondo un giornalista io sarei
introvabile persino dalla Commissione
parlamentare d’inchiesta: questo è riportato su libri che non ho, ma che posso far
vedere. In questi dieci-undici anni hanno
detto di me qualsiasi cosa, salvo poi non
provarla, perché comunque non la possono provare, ma non perché io sia particolarmente abile a confondere le carte.
Sapevo perfettamente, entrando qui, di
avere l’occasione di parlare con persone
competenti – non l’ho mai messo in dubbio –, ma il problema, checché lei ne
pensi, è che queste operazioni non le ho
fatte.
Arrivo alla sua seconda domanda.
Perché abbiano pensato a me onestamente
non glielo so dire, perché le confermo – e,
se vuole, lo veda – che io non ho competenza. Ha pensato a me il signor Giancarlo Marocchino, ritenendo di avere a che
fare con una persona seria e onesta: lei ha
detto che non lo mette in dubbio ed io la
ringrazio. Oltre a questo io non so risponderle, perché non ho argomenti per risponderle e non perché non voglia. Non ho
nessun interesse a non voler rispondere o
ad oppormi ad un componente della Commissione, non sono mica scemo, non ci
penso neppure.
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GIULIO SCHMIDT. Facciamo chiarezza
su un punto. Un conto sono le risultanze
di tipo giudiziario: lei è a posto e, quindi,
noi non mettiamo in discussione questo. A
noi interessa capire un percorso che comunque coinvolge persone audite, sentite,
citate, intercettazioni telefoniche, che sono
di nostro fondamentale interesse. Una
cosa è certa: vi è un ricco materiale
documentale in cui si parla di smaltimento
di rifiuti tossici. Non si parla di esportazione ed importazione dalla Somalia di ciò
che riguarda la sua tradizionale attività; si
parla di un tentativo, è chiaro che vi è un
tentativo in un certo senso che dura anni.
Lei ha tempo da perdere ? Ha un’attività,
non si è accorto che questo è un mondo
in cui o si hanno degli agganci giusti e si
hanno situazioni di potere pesante oppure
si è tagliati completamente fuori ?
Lei sembra uno che è sceso dalla luna
e improvvisamente qualcuno le ha detto di
provare ad interessarsi di rifiuti. Ma
stiamo scherzando ? Mi permetta, con
tanta franchezza: questa è una presa in
giro della Commissione. Lei può sostenerlo
forse con un magistrato che non si interessa di rifiuti, ma non può dire a noi: io
arrivo dalla luna, qualcuno mi dice di
interessarmi di rifiuti tossici radioattivi,
mi fa anche un percorso di categorie, fa
una lettera di autorizzazione di tipo C, e
poi dire che non è competente, che non
conosce nulla ! Lei pensa che noi possiamo
crederle ? Dieci anni di attività in questo
settore con Giancarlo Marocchino e con
altri, attraverso un tentativo di megaoperazione di smaltimento di rifiuti in Somalia, senza avere competenza, senza avere
agganci, senza avere coperture ?
EZIO SCAGLIONE. C’è un problema:
lei ha parlato di dieci anni di attività.
Vogliamo ridurre a cose concrete questi
dieci anni ? Sono quattro contatti telefonici e due fax e i miei contatti in Italia per
chiedere informazioni. Io di attività non
ne ho mai fatta.
GIULIO SCHMIDT. Come non ne ha
mai fatta ? Addirittura risulta autorizzato
a gestire una discarica di tipo C !
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EZIO SCAGLIONE. E questo secondo
lei è svolgere un’attività ? Mi hanno mandato l’autorizzazione.
GIULIO SCHMIDT. Ma santo Dio, ma
sta scherzando ? Se lei avesse portato a
conclusione una gestione di questo tipo,
probabilmente non sarebbe in Italia, ma
sarebbe ai Caraibi con il suo patrimonio.
C’è un’autorizzazione ben precisa. Che poi
lei non lo abbia fatto è un altro discorso.
Noi vogliamo capire quali sono gli intrecci, che non sono evidenti dalle sue
dichiarazioni, e quali sono i pesi effettivi
di questo rapporto. Giancarlo Marocchino
non è nato ieri e, quindi, lei mi deve
spiegare per quale motivo fa una società
con lei per materie non riguardanti i
rifiuti, come dice lei. Mi deve spiegare
perché Marocchino si rivolge a lei per un
settore come questo, quando sappiamo
benissimo che ci sono altre relazioni di
Marocchino. Insomma, lei che cosa rappresenta per Marocchino ? Una persona
che cade dal mondo delle nuvole, che non
si è mai interessata di rifiuti, che non ha
rapporti ? Lo vada a raccontare a qualcun
altro !
PRESIDENTE. Tanto non risponde. I
soldi ad Ali Mahdi chi glieli avrebbe dati ?
EZIO SCAGLIONE. Marocchino.
PRESIDENTE. Però lei sapeva che Ali
Mahdi costava caro.
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, mi chiese o mi
mandò qualche cosa.
PRESIDENTE. Intercettazione ambientale del 13 luglio: « Sı̀, penso che i costi
siano abbastanza limitati ». « No, il costo
grande sarà il Presidente », dice lei. Gambaruto: « Parlandoci chiaramente, il costo
grande sarà il Presidente. Pensa che lo
smaltimento sia tutto il suo ».
EZIO SCAGLIONE. Lo dice Gambaruto.
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PRESIDENTE. La frase « il costo
grande sarà il Presidente » fa pensare che,
siccome lei era pure console onorario, i
soldi al Presidente glieli avrebbe portati
lei. Qual era la percentuale del Presidente ?

PRESIDENTE. Vorrei sapere chi altri
conoscesse delle autorità somale, oltre ad
Ali Mahdi.

EZIO SCAGLIONE. Mi pare volesse il
40 per cento.

EZIO SCAGLIONE. Mi pare fosse il
primo ministro quello che conoscevo, ma
non abbiamo mai parlato di questo, e poi
sono paesi in cui conoscere le persone,
tutto sommato, è relativamente facile.

PRESIDENTE. Ali Mahdi non era solo,
Ali Mahdi viene fuori da Siad Barre.

PRESIDENTE. Invece, come italiani,
come tramiti ?

EZIO SCAGLIONE. Era stato un suo
collaboratore, se non ricordo male.

EZIO SCAGLIONE. Per questa operazione nessuno.

PRESIDENTE. Siad Barre significava
per il mondo politico italiano un certo
settore, in particolare quello del partito
socialista, e via dicendo. I suoi referenti
politici, direttamente o indirettamente, attraverso Ali Mahdi, quali erano ? Lei aveva
dei referenti politici o no ?

PRESIDENTE. E in generale, per i suoi
rapporti con la Somalia ?

EZIO SCAGLIONE. No, per questa operazione non ho mai avuto...
PRESIDENTE. E per le altre ?
EZIO SCAGLIONE. Quali altre ?
PRESIDENTE. Lei ha detto che per
questa operazione non aveva referenti politici. E per altre ?
EZIO SCAGLIONE. Io ero in contatto
con diverse persone in ambito politico, ma
non abbiamo mai discusso di quello.
PRESIDENTE. Per la Somalia con chi
trattava sul piano politico, come italiani ?
EZIO SCAGLIONE. Posso contraddirla ?
PRESIDENTE. Non si tratta di contraddire, io sto facendo una domanda. Quindi,
Ali Mahdi sicuramente.
EZIO SCAGLIONE. Certamente.

EZIO SCAGLIONE. Con la Somalia
nessuno.
PRESIDENTE. Con il Ministero degli
esteri che rapporti aveva, con chi trattava
al Ministero degli esteri ?
EZIO SCAGLIONE. L’unica cosa che
avevo fatto era stata mandare i miei
documenti per la nomina a console onorario, se non vado errato, alla terza divisione consolare.
PRESIDENTE. Ha conosciuto personalità del Ministero degli esteri ?
EZIO SCAGLIONE. Eravamo andati,
non per la Somalia, ma per lo Zaire, a
parlare con una persona che penso fosse
un dirigente e poi è risultato essere un
ambasciatore; aveva l’ufficio al quarto
piano del Ministero degli esteri, se non
ricordo male. Adesso è difficile ricordare
il nome, so che poi è stato inquisito
comunque, lo ricordo bene.
PRESIDENTE. Lei conosceva Forte ?
EZIO SCAGLIONE. L’ho conosciuto
perché lo avevo invitato ad Alessandria
per una conferenza. Forte è stato presi-
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dente del FAI, ma non è venuto in quella
veste. Era sottosegretario, non so se alle
finanze o al tesoro.

EZIO SCAGLIONE. No, più che altro
penso dovesse darli a somali del suo clan
probabilmente.

ELETTRA DEIANA. Vorrei fare una
domanda su questo consolato onorario.
Lei ha un attestato di questa nomina a
console onorario ?

PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.

EZIO SCAGLIONE. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Da chi è rilasciato ?
EZIO SCAGLIONE. Da Ali Mahdi.
ELETTRA DEIANA. Su segnalazione
dei suoi meriti ?
EZIO SCAGLIONE. Di Marocchino.
ELETTRA DEIANA. Quindi, Marocchino la segnala ad Ali Mahdi: una cosa in
famiglia.
EZIO SCAGLIONE. Dipende dal senso
che lei vuole dare all’espressione « in famiglia »; comunque sı̀, in famiglia.
PRESIDENTE. In Italia chi doveva pagare per fare questi lavori ?
EZIO SCAGLIONE. In Italia probabilmente avrebbero riservato una provvigione
al sottoscritto per il lavoro fatto, e basta.
PRESIDENTE. L’Ali Mahdi italiano di
turno chi era ?
EZIO SCAGLIONE. Non c’era.
PRESIDENTE. Ali Mahdi doveva dare
questi soldi a qualcuno ?
EZIO SCAGLIONE. Non ne ho la più
pallida idea. Io so che quello che loro
hanno chiesto era il 40 per cento.
PRESIDENTE. Non sa se dovesse dare
dei soldi ad italiani ?

CARMEN MOTTA. Sempre a proposito
del titolo di console onorario, dal registro
di bordo della nave Garibaldi ...
EZIO SCAGLIONE. Questo è uscito
fuori. Non sono io.
CARMEN MOTTA. Non è lei ?
EZIO SCAGLIONE. No, assolutamente.
CARMEN MOTTA. Sapeva già la domanda che le dovevo porre ?
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, perché in un
libro, intitolato L’agguato, si dice che io
sarei stato su questa nave e che, non
essendoci notizia di altri consoli, non poteva che essere Scaglione. Questa cosa è
risibile...
CARMEN MOTTA. Guardi...
EZIO SCAGLIONE. Le chiedo scusa, mi
faccia finire e poi non la interrompo più,
lo prometto. Lo stesso giornalista dice,
nello stesso libro, che secondo lui questo
Scaglione sarebbe introvabile persino dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta.
Voi mi avete cercato e mi avete trovato,
come mi sembra logico che sia. Questo
signore sostiene questo; quindi, personalmente ritengo che sia scarsamente attendibile e comunque sulla nave non c’ero io.
CARMEN MOTTA. È molto importante
che lei confermi questo davanti alla Commissione. Non era una domanda per farsi
dire di sı̀, ma per sapere e lei ha risposto
esaurientemente.
Lei ha dichiarato di aver fatto parte
della segreteria dell’onorevole Boniver.
Può cortesemente dirci con quali funzioni,
per quali compiti e in quale periodo ?
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EZIO SCAGLIONE. Ero presidente del
centro studi Calamandrei. Ho organizzato
delle manifestazioni ad Alessandria e ad
una di queste è intervenuto anche Francesco Forte.
CARMEN MOTTA. Io le ho chiesto
dell’onorevole Boniver.
EZIO SCAGLIONE. Infatti, l’onorevole
Boniver ad Alessandria nella sua segreteria aveva anche un centro studi – il centro
studi Calamandrei – di cui io sono stato
presidente fino al 1990-1992. Successivamente è stata chiusa la segreteria e il
centro, di conseguenza, ha chiuso i battenti.
CARMEN MOTTA. I suoi rapporti con
Marocchino perdurano ancora oggi ?
EZIO SCAGLIONE. È passato a salutarmi, non so se a settembre o ottobre
dello scorso anno.
CARMEN MOTTA. Allora perdurano ?
EZIO SCAGLIONE. È passato a salutarmi. Se con questo intende che perdurano, sı̀, è passato da casa a salutarmi.
CARMEN MOTTA. Era proprio un saluto amicale ?
EZIO SCAGLIONE. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Non avete avuto
motivo di affrontare nessun argomento ?
EZIO SCAGLIONE. So che il giorno
dopo c’era un’udienza ad Alba. Quindi, è
passato per Alessandria mentre andava ad
Alba. A questa udienza sarebbe andato
nella mattinata successiva.
CARMEN MOTTA. Non avete avuto
modo di parlare, anche solo di sfuggita,
dei lavori della Commissione, del fatto che
questa Commissione si era insediata ?
EZIO SCAGLIONE. Assolutamente no.

PRESIDENTE. Da quanto tempo non lo
vedeva ?
EZIO SCAGLIONE. Non lo vedevo da
anni. Non so dire da quanto, ma sicuramente si tratta di anni.
CARMEN MOTTA. Cosa ci può dire di
Mugne ?
EZIO SCAGLIONE. Me lo ha già chiesto prima il presidente.
CARMEN MOTTA. Mi scusi, forse ero
fuori.
EZIO SCAGLIONE. Non so chi sia. È
un nome che ho sentito diverse volte, però
non l’ho mai conosciuto direttamente.
L’unica cosa che posso dire, ma non so se
era Mugne, riguarda un personaggio piccolino, magrolino, con la barba ed i baffetti. Per combinazione, ero a Viareggio in
ferie – anche in questo caso parliamo di
prima del 1990, credo – e nello stesso
albergo c’era questa persona, questo somalo che tutti trattavano con deferenza,
chiamandolo presidente. Io chiesi chi era
questo presidente e, se non ricordo male,
mi dissero che era il signor Mugne, ma io
non mi presentai e questo signore non mi
conosceva e quindi non venne da me. Se
era lui, è stata l’unica volta che l’ho visto
perché non lo conosco.
CARMEN MOTTA. Attualmente lei, se è
consentito, di che cosa si sta occupando
sul piano professionale ? Qual è la sua
attività ?
EZIO SCAGLIONE. Onorevole, mi permetta solo un breve inciso per arrivare
alla risposta. Nel 1996 per acquisire
un’azienda nel settore dolciario noi ci
siamo affidati ad un commercialista di
Alessandria. Purtroppo questa operazione
si è rivelata una truffa e questo commercialista ci ha rovinati. È tutto davanti al
magistrato di Alessandria e credo che
prima di agosto si arriverà alla sentenza di
primo grado. Di questa truffa si è occupata la stampa, se ne sono occupati i
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giornali, se ne è occupato lo stesso Capo
dello Stato, su mia segnalazione, il CSM e
via dicendo.
Io sono artigiano di nome, perché di
fatto la mia piccola azienda non c’è più in
quanto le banche se la sono portata via
per rientrare dei crediti causati da questa
truffa. Quindi, il mio lavoro in questo
momento è seguire la causa, seguire gli
avvocati, ad Alessandria e in parte anche
a Milano.
CARMEN MOTTA. La sua piccola
azienda di che cosa si occupava ?
EZIO SCAGLIONE. Si occupava di assemblaggi plastici. Noi lavoravamo per il
gruppo Burago, quello dei modellini,
quindi assemblaggio dei modellini. Però
ormai esiste solo sulla carta, non esiste
più. Al di là dell’enorme perdita finanziaria, questo è costato un infarto al sottoscritto, quattro anni fa, e cinque ictus a
mia madre. Capisco che possa non interesse a nessuno ...
CARMEN MOTTA. Anzi, ci mancherebbe.
EZIO SCAGLIONE. Quindi la mia
azienda esiste sulla carta, era una ditta
individuale, ma non c’è più finché non
recupererò i soldi che ci hanno truffato.
PRESIDENTE. Ci dice la verità su Marocchino ? Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori in
seduta pubblica.Ringrazio il signor Ezio
Scaglione e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Marco Zaganelli.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del signor Marco Zaganelli, con le forme della testimonianza e
(1) cfr. pag. 5380.
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quindi con l’obbligo per il teste di dire la
verità e di rispondere alle domande del
presidente e dei commissari. Le chiedo,
intanto, di dirci le sue generalità.
MARCO ZAGANELLI. Sono Marco Zaganelli e sono nato a Montevarchi il 15
novembre 1947, di professione medico veterinario.
PRESIDENTE. Dove abita ?
MARCO ZAGANELLI. A San Giovanni
Val d’Arno (provincia di Arezzo), in via
Siena n. 11.
PRESIDENTE. Attualmente, che cosa
fa ?
MARCO ZAGANELLI. Attualmente
conduco un allevamento di mia proprietà
di galline ovaiole e ho un interesse, una
piccola partecipazione, in un allevamento
di pesci in Sardegna. Casualmente ed
occasionalmente, faccio qualche missione:
mi è capitato di fare una missione in
Albania, per esempio, due o tre anni fa,
per conto del Ministero delle attività produttive.
PRESIDENTE. In Somalia ha avuto
interessi ?
MARCO ZAGANELLI. In Somalia ho
avuto una permanenza di circa sedici
anni. Sono andato in Somalia per la prima
volta nel 1974, come coordinatore della
nascente facoltà di medicina veterinaria ed
animal husbandry dell’università di Mogadiscio. Il mio maestro era il presidente del
comitato della nascente facoltà, professor
Gobetto, che alternava i suoi assistenti sul
campo per assistere la facoltà. Andai la
prima volta nel luglio 1974 e sono restato
in ambito universitario per circa sette, otto
anni, con diverse missioni del tipo « vai e
torna ».
Nella prima metà degli anni ottanta ho
dato le dimissioni dall’università e sono
rimasto a lavorare per l’industria privata,
nell’ambito della quale ha avuto particolare interesse la Giza di Reggio Emilia, che
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in quegli anni stava promuovendo il suo
lavoro in diversi paesi africani. Avevo
conosciuto il presidente della Giza attraverso un professore universitario che veniva dall’università di Parma. Questi aveva
fatto la conoscenza del presidente della
Giza, lo aveva fatto venire in Somalia e me
lo aveva presentato. Quando la Giza cominciò a sviluppare i suoi progetti, mi fece
l’offerta di rimanere come coordinatore
delle sue attività, cosa che ho fatto...
PRESIDENTE. In Somalia ?
MARCO ZAGANELLI. Sı̀, in Somalia,
fino alla fine degli anni novanta, quando
c’è stata la guerra civile che ha distrutto
tutto; allora, siamo rimpatriati.
PRESIDENTE. Alla fine degli anni novanta o degli anni ottanta ?
MARCO ZAGANELLI. Pardon, alla fine
degli anni ottanta.
PRESIDENTE. Precisamente, quando è
rimpatriato dalla Somalia ?

PRESIDENTE. ... dopo la caduta di
Siad Barre. Quando è stato in Somalia per
l’ultima volta ?
MARCO ZAGANELLI. Agli inizi del
1992.
PRESIDENTE. Quanto tempo vi è rimasto ?
MARCO ZAGANELLI. Una settimana.
PRESIDENTE. Poi, non ha più avuto
contatti con nessuno ?
MARCO ZAGANELLI. No, ho tagliato
decisamente i ponti, anche perché i contatti che c’erano stati in quegli anni, dal
1990 al 1992, erano solo per cercare di
avere qualcosa, e basta.
PRESIDENTE. Lei è stato sul posto
all’epoca in cui il nostro paese era in forte
rapporto di cooperazione con la Somalia,
sotto l’egida di Siad Barre. Fu quello il
periodo in cui lei conobbe Marocchino ?

PRESIDENTE. Praticamente, si tratta
di una presenza pressoché ininterrotta
fino agli inizi del 1991, epoca in cui Siad
Barre cade; successivamente, vi è una
presenza quasi insignificante...

MARCO ZAGANELLI. La conoscenza
con Marocchino avviene in questi termini.
Circa alla fine del 1987 o ai primi del
1988, cominciano contemporaneamente i
quattro cantieri della Giza in Somalia: il
primo è il progetto agrozootecnico integrato « Afgoi », su finanziamenti della cooperazione (del dipartimento cooperazione
allo sviluppo); gli altri tre (« Johar », « Macello » e « Conceria »), realizzati con i fondi
FAI gestiti dal professor Forte, cominciano
contemporaneamente, quindi c’è un grosso
movimento di merci, di container, prefabbricati, eccetera, da Reggio Emilia. Io ero
il coordinatore in Somalia, in rappresentanza della Giza, ma non per i lavori
tecnici di cantiere. Quindi, dalla sede centrale decisero di mandare un uomo di
porto – che credo distaccarono dai progetti in Algeria – proprio per gestire gli
sdoganamenti dei container che arrivavano, una decina alla volta.

MARCO ZAGANELLI. Assolutamente
sporadica.

PRESIDENTE. Container della cooperazione ?

MARCO ZAGANELLI. Sono rimpatriato nel dicembre 1990, poi ho fatto
ancora due viaggi in Somalia: il primo,
quindici giorni dopo lo scoppio della
guerra civile, per vedere quel che c’era
rimasto della mia casa e delle mie cose; un
altro, agli inizi del 1992, assieme a Silvano
Fantoni, il quale gestiva il settore banane
e frutta, su invito dell’allora autoproclamato presidente Ali Mahdi, che ci aveva
invitato a vedere se si poteva rimettere in
piedi le cose: c’era Fantoni per la parte
frutta, e noi per la parte carne.
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MARCO ZAGANELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. E quest’uomo era Marocchino ?
MARCO ZAGANELLI. No, quest’uomo
era Miragliotta, il quale conobbe lı̀ Giancarlo Marocchino, per avvalersi dei suoi
camion per il trasporto dei container e...
PRESIDENTE. Da dove veniva Miragliotta ?
MARCO ZAGANELLI. Miragliotta era
un dipendente della Giza e proveniva dai
cantieri dell’Algeria. Fu distaccato in Somalia proprio per gestire quei mesi molto
frenetici di arrivi di container.
PRESIDENTE. Lei già conosceva Miragliotta ?
MARCO ZAGANELLI. No.
PRESIDENTE. Lo ha conosciuto in Somalia, in quell’occasione ?
MARCO ZAGANELLI. Sı̀, mi telefonarono dalla ditta e mi dissero: arriva il
nostro uomo di porto, vai a prenderlo.
PRESIDENTE. Chi glielo disse ? I vertici della ditta ?
MARCO ZAGANELLI. Tarabusi, che
gestiva...
PRESIDENTE. Ho capito, glielo disse
Tarabusi. Miragliotta che ruolo aveva in
Somalia ? Quello di rappresentante della
ditta ?
MARCO ZAGANELLI. No, non di rappresentante. Era « uomo di porto », cioè
era colui che riceveva dalla ditta la segnalazione che erano in arrivo cinque,
dieci container...
PRESIDENTE. Insomma, curava il carico e lo scarico.
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MARCO ZAGANELLI. Sı̀, carico e scarico, con una certa libertà – anche amministrativa – di gestire all’interno del
porto anche delle regalie per favorire,
ovviamente, la facilità di uscita. I mezzi
che lui recuperò sul posto, per poter fare
i trasporti di questa roba fino ai cantieri,
erano di Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Quindi, Miragliotta la
porta a Marocchino.
MARCO ZAGANELLI. Sı̀, mi porta a
Marocchino, che mi presenta successivamente.
PRESIDENTE. Miragliotta già conosceva Marocchino ?
MARCO ZAGANELLI. No, lo ha conosciuto in Somalia.
PRESIDENTE. E si fece riferimento a
Marocchino in quanto quest’ultimo aveva i
mezzi di trasporto ?
MARCO ZAGANELLI. Esatto.
PRESIDENTE. Lei sa – essendo uomo
di mondo – che, pur nel rispetto assoluto
della legalità e della correttezza, dobbiamo
farle delle domande.
MARCO ZAGANELLI. Certo.
PRESIDENTE. E sa anche che intorno
alla cooperazione, come dire, è fiorita una
letteratura molto pesante e che vi è stato
un intervento ancor più pesante della
magistratura, che ha accertato responsabilità di ogni genere, dalle corruzioni alle
appropriazioni indebite, alle truffe, e via
dicendo. Ciò è accaduto certamente nel
periodo sul quale lei può dire qualcosa di
più, ovvero fino a quando Siad Barre è
stato al potere; ma la situazione si è
protratta in un contesto ancor più complicato, in quanto mancando uno Stato ed
essendo Ali Mahdi in deficit di potere,
certamente non era possibile controllare la
situazione.
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Rispetto ad attività che possiamo definire illecite, che andavano in parallelo o in
concomitanza con le vere attività di cooperazione, lei ha mai avuto consapevolezze
intorno alla possibilità che Miragliotta
fosse legato a questo tipo di possibili
anomalie, al di là delle mazzette per
caricare o scaricare merci ? Lei capisce
che dentro ai container bisogna vedere che
cosa ci sia: se c’è il riso è una cosa, se ci
stanno le armi è un’altra cosa. E se ci sono
i rifiuti tossici è un’altra cosa ancora.
Lasciamo perdere per ora Marocchino.
Di Miragliotta mi sa dire qualcosa ?
MARCO ZAGANELLI. Su Miragliotta le
so dire un fatto specifico. Mi riferisco a
quando il vice direttore dei lavori, Renato
Marai, durante un’ispezione contestò il
contenuto di uno dei container, in quanto
vi erano delle mattonelle e materiali da
bagno che erano destinati alla casa, alla
proprietà privata...
PRESIDENTE. Di Ali Mahdi ?

oltre al fatto che ho detto, posso solo
riferire di una richiesta – ma solo una
richiesta – da parte di Giancarlo Marocchino a me perché mi rivolgessi all’ingegner Mugne, che era presidente della società di pesca. Miragliotta mi disse appunto: Giancarlo ti deve chiedere se puoi
inoltrare a Mugne una richiesta di colloquio, perché ci sarebbero delle persone,
dei gruppi che si sono rivolti a lui per
sapere se è possibile realizzare un contratto in Somalia, avere a disposizione
un’area dove fare smaltimento di rifiuti.
PRESIDENTE. Ripeta questa frase, inserendo bene i soggetti, altrimenti non si
capisce.
MARCO ZAGANELLI. Miragliotta mi
presenta Giancarlo Marocchino nei mesi
precedenti, si stabilisce un rapporto di
lavoro quotidiano, ed anche di amicizia.
PRESIDENTE. Lei andava a casa di
Marocchino ? Lei e Miragliotta frequentavate la casa di Marocchino ?

MARCO ZAGANELLI. No, di...
PRESIDENTE. Di Siad Barre ?
MARCO ZAGANELLI. No, di Abdurahman Jama Barre, ministro degli esteri.
Questa è l’unica contestazione reale che
posso dire di aver visto.

MARCO ZAGANELLI. Casualmente,
come tutti: loro a casa mia, noi a casa
loro. Quando faceva le cene, una volta al
mese, c’erano queste persone, insieme a
tante altre.
Quindi, Giancarlo Marocchino mi telefona e mi dice: Marco, puoi chiedere
all’ingegner Mugne...

PRESIDENTE. In che anno siamo ?
MARCO ZAGANELLI. Siamo nel 1987.

PRESIDENTE. L’ingegner Mugne, che
lui non conosceva e che lei invece conosceva.

PRESIDENTE. A noi interessano due
aspetti: quello della possibile dissipazione
o appropriazione di ciò che proveniva
dalla cooperazione e quello dell’utilizzazione del percorso, per cosı̀ dire, della
cooperazione a fini di traffici diversi, strumentalizzando appunto la macchina della
cooperazione italiana.

MARCO ZAGANELLI. Mugne era il
presidente della società di pesca e della
società di carne. Io ero il responsabile
della produzione della carne e, quindi,
ovviamente lo conoscevo e collaboravo con
lui.

MARCO ZAGANELLI. Finché ci sono
stato io, si sono gestiti i cantieri e si sono
svolti i primi nove mesi di attività nel
complesso di Afgoi messo in funzione;

PRESIDENTE. Lei conosceva Mugne da
tempo ?
MARCO ZAGANELLI. Dall’inizio dei
cantieri, nel 1986-1987, quando il Mini-
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stero degli esteri somalo indicò in Mugne
il proprio referente per l’esecuzione dei
cantieri e poi per la formazione della
società mista di gestione. Voglio ricordare
che il più grosso dei complessi, quello di
Afgoi, fu regalato dal Governo italiano al
Governo somalo, con la condizione che poi
per la gestione fosse costituita una società
mista, nella quale dei cinque membri del
consiglio di amministrazione tre erano
italiani e due somali, per garantire che
non fossero soldi buttati al vento, ma ci
fosse l’effettiva messa in funzione del complesso, cosa che è avvenuta.
Quindi, con Mugne io collaboravo in
quanto lui era presidente onorario della
società ed io responsabile tecnico dell’andamento. Giancarlo Marocchino mi telefona e dice: per cortesia, puoi domandare
a Mugne se è interessato...
PRESIDENTE. Quindi, lui non conosceva Mugne ?
MARCO ZAGANELLI. Lo conosceva
come figura e di nome, ma non aveva la
possibilità di parlarci direttamente.
PRESIDENTE. Siamo nel 1987 ?
MARCO ZAGANELLI. Onestamente, le
devo dire tra il 1987 e il 1990, alla fine
degli anni ottanta. Siccome Mugne riferiva
direttamente ad Abdurahman Jama Barre,
che era il ministro degli esteri ed era il
cugino del Presidente della Repubblica
somala, Marocchino mi chiese: per cortesia puoi domandare a Mugne se ha interesse, se mi fissa un appuntamento, mi
costituisce un canale ? Ho delle persone
che vogliono domandare e trattare per la
Somalia l’acquisizione di un’area per lo
smaltimento dei rifiuti – non qualifica i
rifiuti – in maniera ufficiale, vogliono fare
un contratto, un intervento ufficiale.
PRESIDENTE. Non ha detto che persone fossero ? Italiane o straniere ?
MARCO ZAGANELLI. Si riferiva chiaramente a persone italiane.
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PRESIDENTE. Quindi, c’erano degli
italiani che volevano avere la possibilità di
smaltire rifiuti italiani in un terreno di cui
volevano l’assegnazione ?
MARCO ZAGANELLI. Se le persone
fossero italiane o meno, lui non lo disse.
L’origine certamente sarebbe stata l’Italia.
PRESIDENTE. Ma parlavano del tipo
di rifiuti ?
MARCO ZAGANELLI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Non si parlò di rifiuti
tossici o radioattivi ?
MARCO ZAGANELLI. Né tossici, né
radioattivi, ma di rifiuti.
PRESIDENTE. Lei rimase sorpreso di
questa richiesta di Marocchino ?
MARCO ZAGANELLI. Nemmeno più di
tanto, perché si sentiva di tutto.
PRESIDENTE. Era normale fare queste
cose ?
MARCO ZAGANELLI. Era normale
sentirsi offrire un progetto per un orfanotrofio per il leone stanco, cosı̀ come per
i rifiuti. Non era il mio campo, a me non
interessava più di tanto ed io non feci
altro che riferire a Mugne dicendogli che
mi aveva telefonato Giancarlo.
PRESIDENTE. Perché doveva essere interpellato Mugne ? Per il suo rapporto con
il ministro o perché lui gestiva già i rifiuti
tossici ?
MARCO ZAGANELLI. Assolutamente
no, per il suo rapporto con il ministro. La
richiesta di Giancarlo era perché lui aveva
il canale per poter avere le approvazioni.
D’altra parte, era anche vero che Mugne si
muoveva in molti ambiti, su mandato del
ministro degli esteri. Viaggiava molto, era
un uomo molto attivo.
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PRESIDENTE. Mugne che cosa disse ?
MARCO ZAGANELLI. Io gli riferii la
cosa e non mi rispose neppure. Giancarlo
Marocchino, dopo quindici o venti giorni,
mi chiese di nuovo se avevo avuto cenni di
risposta. Domandai: « Mugne, hai mica
sentito Giancarlo per quella cosa ? ». Non
mi rispose ancora, io non gli chiesi più
niente e non ho più parlato della cosa.
PRESIDENTE. La questione è morta
cosı̀ ?
MARCO ZAGANELLI. Per me sı̀.
PRESIDENTE. Lei è stato interrogato
su questa stessa circostanza in data 7
agosto 1997 dai carabinieri di Vico
Equense: « Tra il 1987 ed il 1989 ricordo
che Giancarlo Marocchino mi chiamò prospettandomi un grosso affare perché era
stato contattato da alcuni italiani, dei
quali mi disse anche il nome, ma al
momento non mi sovviene...
MARCO ZAGANELLI. Ora men che
mai !
PRESIDENTE. Lei poco fa ha detto che
le fu rappresentato che Marocchino voleva
sapere da Mugne se era possibile avere un
terreno per smaltire rifiuti, punto e basta.
MARCO ZAGANELLI. Lui lo considerava un grosso affare.
PRESIDENTE. « Mi chiamò prospettandomi un grosso affare »: qui l’affare lo
prospetta a lei.
MARCO ZAGANELLI. No.
PRESIDENTE. Ma qui è scritto cosı̀:
»Mi chiamò prospettandomi un grosso
affare, perché era stato contattato da alcuni italiani », mentre lei ha detto che di
italiani non se ne parlò.
MARCO ZAGANELLI. Di origine italiana, lui mi disse.

PRESIDENTE. Allora ha detto male
prima, quando mi ha risposto. Io le ho
chiesto se le avesse parlato di italiani che
volevano questo appezzamento di terreno
e lei ha risposto di no, che le parlò
genericamente di persone interessate, non
le parlò né di italiani né di origine italiana
dei rifiuti, ma che lei ha ritenuto che cosı̀
dovesse essere.
MARCO ZAGANELLI. Lui mi disse che
i rifiuti partivano dall’Italia.
PRESIDENTE. Quindi, adesso precisa.
Cerchi di essere preciso, perché fino a
questo momento mi ha detto una cosa
diversa da quella che aveva detto ai carabinieri di Vico Equense, poiché mi ha
detto che non era stato precisato né che si
trattasse di rifiuti provenienti dall’Italia né
che si trattasse di cittadini italiani interessati. Alla contestazione che le viene
fatta dall’ufficio, cioè che nel verbale che
le ho ricordato lei invece dice una cosa
diversa, cioè che si parla di italiani e che
le viene prospettato un grande affare, lei
precisa, quanto all’affare, che lo era per
Marocchino e che di italiani in effetti
parlò. « Dei quali mi disse anche il nome,
ma al momento non mi sovviene »: vediamo se adesso, leggendo questo verbale,
ricorda il nome di queste persone italiane.
MARCO ZAGANELLI. No.
PRESIDENTE. Però conferma che le
era stato detto anche il nome ? Conferma
di aver detto ai carabinieri di Vico
Equense che le era stato fatto anche il
nome degli italiani interessati ?
MARCO ZAGANELLI. Confermo che
può avermi fatto il nome, che non ricordavo allora e non ricordo adesso.
PRESIDENTE. Però conferma che questo non è un verbale falso ?
MARCO ZAGANELLI. No, certamente.
PRESIDENTE. « I quali dovevano sbarazzarsi di un carico di container, fermi al

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

porto di Castellammare di Stabia o a
quello di Gioia Tauro, contenenti rifiuti
tossici o radioattivi e volevano un referente capace di riceverli e sotterrarli in
un’area desertica della Somalia. Mi disse
che c’era da guadagnare molti soldi, se
fossi stato in grado di trovare la strada per
fare questa operazione. Io riferii la cosa a
Mugne, il quale non mi rispose né in senso
negativo né in senso positivo ».
Quindi, non è che Marocchino le disse
di andare a chiedere a Mugne come stessero le cose, ma è lei che va da Mugne:
« Mi disse che c’era da guadagnare molti
soldi se fossi stato in grado di trovare la
strada per fare questa operazione ». Non
le chiede di andare da Mugne, è lei che
dice: « Io riferii la cosa a Mugne, il quale
non mi rispose né in senso negativo né in
senso positivo », come ha detto anche
adesso. « Dissi però a Mugne che la cosa
mi era stata richiesta da Marocchino. Più
volte Marocchino mi domandò se avevo
trovato il canale per fare questa operazione ed io gli risposi che, pur avendo
parlato a Mugne, non avevo ricevuto risposta né avevo cercato altri canali. Mi
risulta che successivamente – questo lo
seppi quando ero in Italia – un carico di
materiale radioattivo era stato portato in
Somalia ed i contenitori sotterrati in
un’area desertica del nord della Somalia ».
Conferma ?
MARCO ZAGANELLI. Confermo quest’ultima frase, perché la conferma che era
stato fatto un carico me la dette il maresciallo ...
PRESIDENTE. Che significa che la conferma gliela dette il maresciallo ?
MARCO ZAGANELLI. Alla fine di queste dichiarazioni, che sono esattamente
quelle riferite, salvo la sfumatura di contesto, io domandai al maresciallo « io non
ci sono più stato, ma questo carico c’è
stato o non c’è stato ? », e lui mi disse « sı̀,
c’è stato ».
PRESIDENTE. Allora lei ha deciso di
inserirlo.
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MARCO ZAGANELLI. Ne ho preso
atto, giuro che è cosı̀. Si può domandare
al maresciallo.
PRESIDENTE. Voglio capire bene
com’è andata questa vicenda. « Marocchino faceva riferimento non al solo carico
specifico, ma, se avessi trovato il canale, si
poteva realizzare un vero e proprio business duraturo nel tempo. Si sarebbe poi
trattato di operazioni regolari, se il Governo somalo avesse accettato di destinare
un’area per lo smaltimento di tali rifiuti ».
Conferma questa dichiarazione ?
MARCO ZAGANELLI. Confermo, l’ho
appena detto anche prima.
PRESIDENTE. Quindi, conferma che
Marocchino non faceva riferimento solo al
carico specifico di rifiuti, ma, se avesse
trovato il canale, Marocchino le disse che
si poteva realizzare un vero e proprio
business duraturo nel tempo ? È vero ?
MARCO ZAGANELLI. Sı̀, è vero.
PRESIDENTE. Conferma che glielo ha
detto Marocchino ?
MARCO ZAGANELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Non glielo ha detto il
maresciallo Vacchiano ?
MARCO ZAGANELLI. No, questo me lo
ha detto Marocchino.
PRESIDENTE. « Si sarebbe poi trattato
di operazioni regolari, se il Governo somalo avesse accettato di destinare un’area
per lo smaltimento di tali rifiuti ». Conferma di aver fatto questa dichiarazione ?
MARCO ZAGANELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. È sua questa dichiarazione ?
MARCO ZAGANELLI. Sı̀.

2672

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Non è di Vacchiano
questa dichiarazione ?

MARCO ZAGANELLI. Sı̀, l’uno o l’altro.

MARCO ZAGANELLI. No, è mia, ed è
esattamente quello che le ho detto all’inizio.

PRESIDENTE. Parlò di rifiuti tossici o
radioattivi e che volevano un referente
capace di riceverli e sotterrarli in un’area
desertica della Somalia ? Conferma ?

PRESIDENTE. « Giancarlo Marocchino
mi chiamò prospettandomi un grosso affare ». Questo non è esatto ?
MARCO ZAGANELLI. Non nel senso di
prospettarlo a me, che non avevo potere
decisionale in Somalia, ma perché io rappresentassi a Mugne, che era un canale
accanto, che si poteva fare un grosso
affare, se il Governo somalo avesse messo
a disposizione un’area per lo smaltimento.
PRESIDENTE. « Perché era stato contattato da alcuni italiani ». È vero che lui
le fece riferimento agli italiani, cosı̀ come
è vero che le fece i nomi, ma non se li
ricorda ? È esatto ?
MARCO ZAGANELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. « I quali dovevano sbarazzarsi di un carico di container fermi al
porto di Castellammare di Stabia e Gioia
Tauro ». Ricorda che le disse queste due
cose ?
MARCO ZAGANELLI. Il nome degli
italiani e il nome del porto rientravano nel
discorso che c’era questa cosa da fare,
fatto a mezze parole. Quindi, nell’ambito
dell’interesse che io davo a quella telefonata, che era soltanto quello di passare
un’informazione a Mugne per un eventuale affare possibile, i nomi dei porti e
delle persone per me non avevano significato.
PRESIDENTE. Ma questi nomi lui glieli
ha detti o no ?
MARCO ZAGANELLI. Lui disse sicuramente i nomi di porti italiani.
PRESIDENTE. Ma le fece riferimento a
Castellammare o a Gioia Tauro ?

MARCO ZAGANELLI. Confermo, anche
come deduzione mia, perché se si chiede
un interramento certamente non lo si
chiede per fare lo smaltimento della pollina. Si cercava sicuramente un’area specifica.
PRESIDENTE. « Mi disse che c’era da
guadagnare molti soldi, se fossi stato in
grado di trovare la strada per fare questa
operazione ». Conferma ?
MARCO ZAGANELLI. Confermo.
PRESIDENTE. Soldi anche per lei ?
MARCO ZAGANELLI. No, mai chiesti e
mai prospettati.
PRESIDENTE. Opere di bene. « Io riferii la cosa a Mugne, il quale non mi
rispose », e mi pare che per il resto tutto
sia a posto, salvo l’ultima parte in cui
praticamente lei si appropria, per cosı̀
dire, di una consapevolezza del maresciallo Vacchiano e la fa diventare una sua
dichiarazione.
MARCO ZAGANELLI. Gli chiesi esplicitamente se poi c’erano state vicende in
tal senso.
PRESIDENTE. Da quanto tempo non
vede Vacchiano ?
MARCO ZAGANELLI. Da quella volta
non l’ho visto più, tranne che in televisione.
Vorrei precisare, in relazione al discorso di lavorare gratis ed alle percentuali, che io ero molto ben pagato per
stare laggiù a fare il rappresentante. Se
fossi uscito dal ruolo tecnico per prendere
percentuali sugli affari che si potevano
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prospettare a quel tempo, probabilmente
sarei rimasto in Somalia un mese e non di
più. Io ho sempre fatto il tecnico e non ho
mai preso una percentuale, e sfido a
dimostrare il contrario.
PRESIDENTE. « Mi risulta che successivamente – questo lo seppi quando ero in
Italia – un carico di materiale radioattivo
era stato portato in Somalia ed i contenitori sotterrati in un’area desertica del
nord della Somalia ». Sa chi aveva fatto
questa operazione ?
MARCO ZAGANELLI. No.
PRESIDENTE. Da chi lo ha saputo ?
MARCO ZAGANELLI. Da Vacchiano.
PRESIDENTE. Le risulta che Mugne
ebbe a proporre un traffico di armi a
Miragliotta ?
MARCO ZAGANELLI. No.
PRESIDENTE. Che cosa le risulta a
proposito del traffico di armi ?
MARCO ZAGANELLI. Mi risulta – l’ho
detto alla dottoressa Gualdi la prima volta
che sono stato chiamato come persona
informata sui fatti da Milano – che le navi
da noi utilizzate per il trasporto di bestiame contenevano solo ed esclusivamente
bestiame, e portai anche la documentazione dei carichi. Quindi, non era vero che
su quelle navi, almeno su quelle che sono
partite da Mogadiscio per andare nello
Yemen a trasportare bovini e ovocaprini,
ci fossero armi. Su altre navi o su altre
cose non posso sapere e non posso dire; so
che sono state più volte indicate le navi da
pesca – del pesce – della flotta Shifco per
possibili trasmissioni di questo genere,
però io non mi occupavo di pesce.
PRESIDENTE. Dichiara Miragliotta:
»In una conversazione avuta con Marco
Zaganelli mi ricordo che Zaganelli adirato
mi confidò che Mugne gli aveva proposto
di fare un traffico di armi aggiungendo di
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non spiegarsi come Mugne avesse esordito
in quel modo. Io lasciai cadere la cosa
senza chiedere nulla a Zaganelli conoscendo Mugne. Quello che invece posso
dire, perché l’ho constatato personalmente, è che Mugne una sera portandomi
in un grossissimo deposito, sito al quinto
o al quindicesimo chilometro della strada
che costeggia l’aeroporto, mi ci portò dentro, rimproverando gli uomini di guardia,
e mi mostrò il contenuto, che era una cosa
allucinante. Si trattava di automezzi militari, marca Iveco, per movimento terra e
trasporti, furgoni adibiti ad officine, compresi di tornio e fresa contrassegnati con
il tricolore italiano e, se non sbaglio, c’era
anche la scritta FAI. Ovviamente vi erano
numerose casse chiuse nelle quali poteva
esserci di tutto, pezzi di ricambio, armi o
qualunque altra cosa ».
MARCO ZAGANELLI. A quando si riferirebbe ?
PRESIDENTE. Non lo precisa.
MARCO ZAGANELLI. Se il riferimento
temporale è alla visita a questo cantiere
dove c’è tutta questa roba, siamo già nel
dopo Siad Barre, quando Giancarlo Marocchino torna giù ...
PRESIDENTE. Ma questo che cambia ?
MARCO ZAGANELLI. Io non ci sono
più e lui non mi può chiedere una cosa del
genere.
PRESIDENTE. Quindi, lei smentisce
questa dichiarazione ?
MARCO ZAGANELLI. Che Mugne mi
abbia fatto richiesta di trasportare armi ?
Assolutamente.
PRESIDENTE. « Mugne gli aveva proposto di fare un traffico di armi aggiungendo di non spiegarsi come Mugne avesse
esordito in quel modo. Io lasciai cadere il
discorso ».
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MARCO ZAGANELLI. No.

MARCO ZAGANELLI. Mai Mugne mi
ha proposto una cosa del genere.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Scaglione, oltre ad averlo visto qui ?

PRESIDENTE. Lei ha mai avuto rapporti di affari di qualche genere con
Scaglione ?

MARCO ZAGANELLI. Sı̀, l’ho conosciuto a casa di Giancarlo Marocchino alla
fine degli anni ottanta, nel 1987-1988,
qualcosa del genere.

no.

PRESIDENTE. Chi glielo ha presentato ?
MARCO ZAGANELLI. Giancarlo Marocchino durante una cena a casa sua.
L’ho poi rivisto quando, quindici giorni o
un mese dopo la caduta di Siad Barre, con
l’organizzazione di Giancarlo Marocchino
andammo a Gibuti e lı̀ appunto ritrovai
anche Ezio Scaglione, oltre a Giancarlo
Marocchino, che ci vennero a prendere
con un aereo per andare a Mogadiscio a
vedere quello che era successo, per le
rispettive cose. Ci ospitò appunto Giancarlo Marocchino a casa sua – era una
delle poche case ancora indenni e mantenute – e, quindi, sia io che Scaglione
eravamo ospiti suoi.
PRESIDENTE. Lei che rapporti ha
avuto con Scaglione ?
MARCO ZAGANELLI. Di conoscenza
superficiale. Sono andato a trovarlo successivamente ad Alessandria perché mi
aveva parlato della sua fabbrica di cioccolato o che doveva fare una fabbrica di
cioccolatini, qualcosa del genere. Sono
stato a trovarlo una volta e basta.
PRESIDENTE. Lei sa di che cosa si
interessava Scaglione in Somalia ?
MARCO ZAGANELLI. Giancarlo Marocchino mi disse che si poteva interessare
come finanziatore per attività relative a
pezzi di ricambio, officine, cose del genere.
PRESIDENTE. Di concreto lei non sa
nulla del tipo di rapporti intercorsi tra
Marocchino e Scaglione ?

MARCO ZAGANELLI. Assolutamente

PRESIDENTE. Lei ha mai saputo che
tipo di affari precisamente trattasse con
Marocchino ?
MARCO ZAGANELLI. Parlavano di
pezzi di ricambio, di officine di pezzi di
ricambio.
PRESIDENTE. Di rifiuti tossici radioattivi o di altro genere ha mai sentito
parlare come oggetto dei loro rapporti ?
MARCO ZAGANELLI. No, non ne ho
mai sentito parlare, anche perché in casa
di Giancarlo Marocchino io l’ho visto la
volta che ci presentammo ad una cena –
buongiorno e buonasera – e la settimana
in cui siamo tornati successivamente,
quando ognuno si occupava di vedere un
po’ come erano andati i suoi affari e
comunque in quell’occasione non parlarono mai di questo.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Ahmed Duale ?
MARCO ZAGANELLI. Era il socio di
Giancarlo Marocchino. È lui che ci venne
a prendere a Gibuti con l’aereo.
PRESIDENTE. Che faceva ? In che
senso era suo socio ? Era soltanto un
finanziatore oppure si interessava in concreto delle attività di Marocchino ?
MARCO ZAGANELLI. Giancarlo mi
disse che era un po’ il suo braccio secolare
in quel momento, perché essendo parente
stretto di Aidid, uno dei due signori della
guerra, aveva l’opportunità di garantire il
compound di Marocchino con quanto c’era
dentro.
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PRESIDENTE. Quindi, che cosa faceva
concretamente Duale ? Faceva il custode ?
MARCO ZAGANELLI. Concretamente
reclutava il personale di guardia.
PRESIDENTE. Quindi, amministrava ?
MARCO ZAGANELLI. Sı̀, certamente,
era socio d’affari.
PRESIDENTE. Fisicamente com’era,
alto o basso ? Lei ha conosciuto Duale ?
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serie di persone che vennero a prenderle
e le caricarono, nelle rispettive tecniche, e
noi scendemmo tranquillamente.
PRESIDENTE. Quindi, questo è vero ?
MARCO ZAGANELLI. Sı̀, è vero.
PRESIDENTE. C’era anche un coinvolgimento di Marocchino in questa operazione ?
MARCO ZAGANELLI. No, assolutamente, anche lui rimase sorpreso.

MARCO ZAGANELLI. Sı̀, l’ho conosciuto. Era un uomo di circa trentacinque
anni, alto, prestante.

PRESIDENTE. Chi riguardava l’operazione ?

PRESIDENTE. Ha mai viaggiato con
queste persone, con Scaglione, con Duale,
con Marocchino ?

MARCO ZAGANELLI. Fu Duale che
disse « portiamo delle cose ai fratelli di
Mogadiscio ».

MARCO ZAGANELLI. Sı̀, nel volo che
le ho detto: Gibuti-Hargeisa-Mogadiscio.

PRESIDENTE. Ma Duale era il socio di
Marocchino. Chi erano i fratelli di Mogadiscio ? Che si intende per fratelli di
Mogadiscio ?

PRESIDENTE. Le risulta che in questo
volo di cui lei ha parlato siano state
caricate armi ?
MARCO ZAGANELLI. Il volo fu molto
strano. Aspettammo una settimana che ci
venissero a prendere a Gibuti; alla fine per
radio annunciarono che c’era l’aereo – mi
sembra fosse un Foer – e partimmo da
Gibuti caricando le persone normalmente.
Durante il volo ci fecero fare un sorvolo a
bassa quota ad Hargeisa, facendocela vedere distrutta e incolpando di questo le
nefandezze del vecchio Presidente Siad
Barre. Quindi, atterrammo ad Hargeisa e
vi fu un conciliabolo piuttosto acceso
perché chi era a bordo ovviamente la
prese piuttosto male. Comunque, fecero
scendere le persone, tranne i tre bianchi,
cioè Giancarlo Marocchino, Ezio Scaglione
ed il sottoscritto, insieme a Duale, e da un
hangar dell’aeroporto vennero una decina
di portatori che portavano cassette di
proiettili, dissero; erano tutte cassette relativamente piccole, perché le misero poi
nel centro dell’aereo, e ripartimmo con
quelle. Atterrati a Mogadiscio ci fu una

MARCO ZAGANELLI. Eravamo nei
giorni immediatamente successivi alla cacciata di Siad Barre.
PRESIDENTE. Quindi, chi erano i fratelli di Mogadiscio ?
MARCO ZAGANELLI. I combattenti
che avevano cacciato Siad Barre. Non so a
chi si riferisse in particolare.
ELETTRA DEIANA. Che provenienza
avevano queste munizioni ?
MARCO ZAGANELLI. Non glielo so
dire. Erano cassette anche piuttosto vecchie all’apparenza. Se intende dire se
avevano scritte in inglese o in cirillico, non
glielo so dire.
PRESIDENTE. C’era la bandiera italiana ?
MARCO ZAGANELLI. No, assolutamente, quella non l’ho vista mai. Quelle
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che ho visto io, che saranno state una
decina di cassette, passate davanti ai miei
occhi...
PRESIDENTE. La domanda dell’onorevole Deiana è anche un’altra. Lei vede le
cassette che vengono caricate sull’aereo.
Quelli che caricano queste cassette sono
bianchi ?

MARCO ZAGANELLI. Vi sono stati
commenti dei professori dell’università che
erano stati giù con me, del tipo: come è
possibile che sia successo questo nella
nostra Somalia ?

PRESIDENTE. Da dove prendono queste cassette ?

PRESIDENTE. Non è che la cosa abbia
riguardato solo Ilaria Alpi, ci sono stati
anche tanti altri morti. Ma sulla vicenda di
Ilaria Alpi lei ha raccolto notizie, informazioni, le è capitato di raccogliere delle
convinzioni da parte di responsabili o di
Marocchino, ad esempio ? Lei ha più visto
Marocchino ?

MARCO ZAGANELLI. Da un hangar li
vicino.

MARCO ZAGANELLI. Non l’ho più
visto, l’ho sentito per telefono.

PRESIDENTE. Voi siete rimasti dentro ?

PRESIDENTE. Da quanto tempo non
vede Marocchino ?

MARCO ZAGANELLI. No, siamo scesi
a terra.

MARCO ZAGANELLI. Da quando ci
siamo lasciati quella volta.

MARCO ZAGANELLI. No, tutti somali.

PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Ilaria
Alpi ?
MARCO ZAGANELLI. No, mai.
PRESIDENTE. Ha saputo della morte
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
MARCO ZAGANELLI. Certo.
PRESIDENTE. In quell’epoca lei non
stava in Somalia perché già dal 1992 se
n’era andato.
MARCO ZAGANELLI. Praticamente dal
1990.
PRESIDENTE. Ha avuto modo di parlare con qualcuno della vicenda che interessa i nostri due connazionali, delle persone che possono averli uccisi ?
MARCO ZAGANELLI. A parte il maresciallo ...
PRESIDENTE. Lasciamo perdere Vacchiano.

PRESIDENTE. Quale volta ?
MARCO ZAGANELLI. Quando siamo
tornati, nel 1992.
PRESIDENTE. Da allora non ha più
visto Marocchino ?
MARCO ZAGANELLI. Quando sono
stato giù nel 1992 e poi non l’ho più visto.
PRESIDENTE. Non lo ha mai più sentito ?
MARCO ZAGANELLI. L’ho sentito per
telefono cinque o sei mesi fa, qualcosa del
genere.
PRESIDENTE. A che titolo gli ha telefonato ?
MARCO ZAGANELLI. A titolo di amicizia, perché Miragliotta mi avvertı̀: c’e
Giancarlo Marocchino in Italia, mi ha
lasciato il suo numero perché sta organizzando un trasporto con una nave, ha
comprato una nave, qualcosa del genere, e
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magari ci ritroviamo per fare una cena.
Gli telefonai e poi non ci siamo più visti
ne sentiti.

senso che si è limitata a quello oppure la
sua collaborazione è stata anche più estesa ?

PRESIDENTE. « Sono stato in Somalia
dal 1986 al 1990 » – Miragliotta, 12 agosto
1997, stazione di Vico Equense – « ero
incaricato dello sdoganamento dei materiali inerenti ai cantieri della Giza per le
opere di esecuzione dei fondi FAI e della
cooperazione. Nel periodo in cui sono
stato in Somalia mi sono capitate diverse
vicissitudini, non di meno quella di essere
stato sparato da alcuni somali sulla via il
21 ottobre, nei pressi della mia abitazione,
alle ore 23 circa, nel 1990. Se dovessi dire
il motivo per il quale mi hanno sparato
non potrei farlo per mancanza di elementi. In una conversazione avuta con
Marco Zaganelli mi ricordo che Zaganelli
adirato mi confidò che Mugne gli aveva
proposto » – quindi il periodo è 1986-1990
– « di fare un traffico di armi aggiungendo
di non spiegarsi come Mugne avesse esordito in quel modo. Io lasciai cadere la cosa
senza chiedergli nulla conoscendo Mugne ». Quindi, il periodo è 1986-1990.

MARCO ZAGANELLI. Ha riguardato
due punti. Innanzitutto, se riconoscevo,
anche in fotografia, alcune persone che
erano state messe in contatto con la consegna delle navi da pesca. In particolare, la
fotografia era di spalle e non conoscevo
nessuno, mentre una di faccia non mi
diceva niente. La seconda parte era riferita
alla conoscenza di questa conversazione
sui rifiuti, a come nasceva questo discorso.

MARCO ZAGANELLI. Non so che cosa
volesse dire Miragliotta sul fatto che io
avrei risposto adirato e che conosceva
Mugne. Certamente Mugne a me non ha
mai proposto una cosa del genere.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Dottor Zaganelli,
come mai lei conosce il maresciallo Vacchiano ?
MARCO ZAGANELLI. Perché sono
stato convocato dai carabinieri di Vico
Equense per rispondere come persona informata sui fatti.
CARMEN MOTTA. La sua interlocuzione con i carabinieri di Vico Equense è
stata più o meno relativa alle domande
che le ha fatto stasera il presidente, nel

PRESIDENTE. Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Quando ha rivisto
Ezio Scaglione ?
MARCO ZAGANELLI. Ho rivisto Ezio
Scaglione più o meno nella prima metà
degli anni novanta, quando sono stato a
trovarlo a casa sua ad Alessandria.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, nel 19951996 ?
MARCO ZAGANELLI. Sı̀, grosso modo.
GIULIO SCHMIDT. Quanto tempo siete
stati insieme ? Siete stati a pranzo, avete
parlato ?
MARCO ZAGANELLI. Sono stato suo
ospite, ho dormito una notte da lui. Probabilmente sarà stato anche il 1997. Abbiamo parlato delle sue attività, perché
dall’officina meccanica voleva passare alla
fabbrica di cioccolato. Erano i primi tempi
che io mi stavo occupando come cooperante dell’Albania e, quindi, mi domandava « ma lı̀ che fanno, l’Albania si sta
aprendo, che succede ? ». Io dissi « non lo
so, ho cominciato a conoscerla anch’io,
vieni a vedere ». Poi non ho avuto più
contatti.
GIULIO SCHMIDT. Avete ricordato i
tempi passati in Somalia ?
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MARCO ZAGANELLI. Abbiamo ricordato ovviamente i vecchi tempi, Giancarlo
Marocchino, la visita con l’aereo con il
carico delle cassette di munizioni ad Hargeisa, che fu comunque una cosa strana.
GIULIO SCHMIDT. Non si lamentò un
po’ di alcuni affari che erano svaniti, che
aveva ricevuto molte promesse che poi non
erano state mantenute ? Era un po’ disilluso, secondo lei ?
MARCO ZAGANELLI. Non parlò di
singoli affari. Mi disse che dall’epoca della
Somalia in poi aveva parlato di molte cose
anche con Giancarlo Marocchino senza
mai riuscire però a concludere niente ed
anzi si era trovato anche in difficoltà
perché gli avevano perquisito la casa, non
so alla ricerca di che cosa.
GIULIO SCHMIDT. Parlò precisamente
e le disse che era stato coinvolto in
progetti che avevano a che fare con i
rifiuti ?
MARCO ZAGANELLI. No, non mi
parlò di questo. Di rifiuti non mi parlò. Mi
parlò di tutti i suoi tentativi di farsi
accreditare come console onorario.
GIULIO SCHMIDT. Poi fu nominato
console onorario nel 1992.
MARCO ZAGANELLI. Ma aveva valore
quella cosa ? Lui aveva dubbi che fosse
valida.
GIULIO SCHMIDT. Quando si fermò a
dormire da lui il padre era ancora vivo ?
MARCO ZAGANELLI. Sı̀, il padre e la
madre.
GIULIO SCHMIDT. Che età ha il padre ?
MARCO ZAGANELLI. Allora avrà
avuto tra i cinquantacinque e i sessant’anni.

GIULIO SCHMIDT. Quindi, era abbastanza giovane. Che rapporto c’era tra il
figlio e il padre ? Avevano affari insieme ?
MARCO ZAGANELLI. Sı̀, il padre chiaramente considerava il figlio in affari con
lui, anche se l’impressione – ma è l’impressione di una sera, di un giorno di
ospitalità – era che il padre fosse quello
con le maniche rimboccate che lavorava e
il figlio fosse il professore di musica che
aveva qualche fantasia.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, sostanzialmente tutte le iniziative che prendeva il
figlio, secondo lei, avevano come guida il
padre ?
MARCO ZAGANELLI. Il padre ci metteva la parte tecnica, i disegni.
PRESIDENTE. Insomma, quello che
contava era il padre ?
MARCO ZAGANELLI. Sı̀, quello che
contava era sicuramente il padre.
PRESIDENTE. Però in Somalia ci andava il figlio.
GIULIO SCHMIDT. Lei sapeva che il
padre era maestro di una loggia massonica ?
MARCO ZAGANELLI. No.
GIULIO SCHMIDT. Non lo ha mai
saputo ?
MARCO ZAGANELLI. Lo sento dire
adesso per la prima volta.
GIULIO SCHMIDT. Sostanzialmente lei
mi sta dicendo che il figlio non aveva una
sua autonomia ?
MARCO ZAGANELLI. In Somalia certamente quando l’ho conosciuto io, durante il viaggio e via dicendo, parlava
come se lui decidesse. La mia impressione,
a casa, era che fosse il padre a decidere.
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Però, come ripeto, parlo dell’impressione
avuta durante una cena assieme, con la
mamma, il babbo e lui.
GIULIO SCHMIDT. Comunque era un
ragazzo di grande inventiva perché pensava di fare una fabbrica di cioccolato.
MARCO ZAGANELLI. Sı̀, di inventiva
sicuramente.
GIULIO SCHMIDT. In che settore operavano ?
MARCO ZAGANELLI. Pezzi di ricambio, officina meccanica, mi dissero.
GIULIO SCHMIDT. Le disse perché
voleva aprire una fabbrica di cioccolato ?
Aveva già fatto dei progetti ?
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quale però non era stata rieletta, negli
ultimi tempi, in quel collegio. Ma lo diceva
più come riferimento di conoscenza personale tra giovani. Anche in questo, però,
mi diceva di essere rimasto deluso, perché
dai giovani industriali – tra i quali pensava di essere qualcosa e qualcuno – si è
sentito dire « grazie », « ciao » e basta.
Insomma, a suo dire non ne ha ricavato
niente.
GIULIO SCHMIDT. Sa se il padre fosse
un pezzo grosso dell’associazione industriali ?
MARCO ZAGANELLI. Non lo so. Non
me ne ha parlato e non l’ho potuto
verificare.
GIULIO SCHMIDT. La ringrazio.

MARCO ZAGANELLI. Mi disse che riteneva interessante riuscire ad entrare
nelle progettazioni di fattibilità finanziate
dal nostro Ministero degli esteri, dalla
cooperazione, eccetera. Riteneva che fosse
un settore importante come ufficio studi,
su cui pensava di potersi sviluppare come
azienda di famiglia.

PRESIDENTE. Un’ultima domanda.
Leggo ancora dalle sue dichiarazioni al
colonnello Vacchiano: « Che lui facesse
riparazioni di armi » – si riferisce a Marocchino – « e che sostenesse la parte
armata di Aidid è una cosa che lui stesso
mi riferı̀, lamentandosene peraltro perché
non ne traeva guadagni »...

GIULIO SCHMIDT. Le parlò di Ilaria
Alpi, nel 1996 ?

MARCO ZAGANELLI. È vero, confermo.

MARCO ZAGANELLI. No, mai.
GIULIO SCHMIDT. Non le disse nulla,
del tipo « l’ho conosciuta » o « mi ha offerto la cena »...
MARCO ZAGANELLI. Assolutamente
nessun riferimento a una sua conoscenza
diretta, tranne – sfogliando l’album dei
ricordi – dire frasi tipo « guarda che cosa
è successo, anche l’omicidio di quella giornalista e del suo operatore ! ».
GIULIO SCHMIDT. Si è vantato di
particolari conoscenze politiche ?
MARCO ZAGANELLI. Sı̀, diceva di sentirsi molto affine all’organizzazione di
Alessandria dell’onorevole Boniver, la

PRESIDENTE. Ma come, non stava con
Ali Mahdi ?
MARCO ZAGANELLI. No, con Ali
Mahdi è andato dopo, per quel che ne so
io. Quando per socio aveva Duale, questi
gli aveva difeso casa e tutto quanto, appartenendo ad Aidid. E quindi gli imponeva, in pratica...
PRESIDENTE. Duale apparteneva ad
Aidid ? Non apparteneva ad Ali Mahdi ?
MARCO ZAGANELLI. No, ad Aidid. E
appunto Marocchino si lamentava in
quanto gli toccava subire la presenza di
armi, le riparazioni, eccetera, perché gliele
portava Duale. Peraltro, Duale gli assicurava la protezione di tutti i suoi beni.
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PRESIDENTE. Va bene. Nessun altro
chiede di porre delle domande. Pertanto,
ringrazio il signor Marco Zaganelli e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
MARCO ZAGANELLI. Grazie a lei. Vi
auguro buon lavoro.
Esame testimoniale
di Antonio Evangelista.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del commissario capo
Antonio Evangelista, attualmente dirigente
della Digos di Asti, che viene sentito dalla
Commissione come testimone e quindi con
l’obbligo di dire la verità e di rispondere
alle nostre domande; naturalmente, questa
è una menzione superflua, tenuto conto
della caratura morale ed istituzionale del
testimone.
Dottor Evangelista, le chiedo intanto di
darci le sue generalità.
ANTONIO EVANGELISTA. Sono Antonio Evangelista, nato a Catania il 1o aprile
1962. Risiedo ad Asti, in via Maggiora
Vergano numero 10.
PRESIDENTE. Attualmente in servizio ?
ANTONIO EVANGELISTA. In servizio
alla questura di Asti e dirigente Digos.
PRESIDENTE. Da quanto tempo è ad
Asti con questa qualifica ?
ANTONIO
mesi.

EVANGELISTA.

Da

due

PRESIDENTE. In precedenza, dove si
trovava ?
ANTONIO EVANGELISTA. In precedenza sono stato ad Alessandria, nell’ufficio stranieri. Prima ancora sono stato nei
Balcani per un anno e mezzo, a lavorare
con l’intelligence. Andando indietro nel
tempo, sono stato con la polizia stradale e
prima ancora sono stato un anno nei

Balcani, poi di nuovo con la polizia stradale, fino ad arrivare all’incarico che
avevo presso la sezione di polizia giudiziaria, come coordinatore. Andiamo indietro di otto anni, però.
PRESIDENTE. Sı̀, andiamo pure indietro di otto anni, visto che stiamo discutendo di un procedimento penale che
viene rubricato nel 1997 presso la procura
di Asti. Per quel che ci risulta, lei ha
partecipato allo svolgimento delle indagini
che hanno riguardato un processo nell’ambito del quale hanno assunto la qualità di
indagati i signori Scaglione, Marocchino,
Nesi ed altri.
Ci può dire com’è nata questa inchiesta ? Nasce con lei ?
ANTONIO EVANGELISTA. No, l’inchiesta non nasce con me. Io lavoravo
come coordinatore alla sezione di polizia
giudiziaria. E già in un’occasione avevo
collaborato, su richiesta del procuratore
dottor Tarditi, con la forestale di Brescia
in un’inchiesta sui rifiuti che aveva riguardato La Spezia e Pitelli, ancor prima.
Quando è capitata questa occasione, c’era
un discorso di pianificazione e di gestione
delle risorse ed una prospettiva di indagine che richiedeva il controllo di diverse
utenze telefoniche. Avevamo già lavorato
con la forestale e, in buona sostanza, ci
siamo divisi le utenze; ci siamo detti:
partiamo, lavoriamo insieme, tu fai quei
controlli, io faccio questi controlli e vediamo cosa viene fuori...
PRESIDENTE. Quindi, nasce a La Spezia.
ANTONIO EVANGELISTA. No, a La
Spezia c’era proprio un’altra inchiesta,
sempre però in materia di rifiuti. Lı̀ ho
conosciuto la forestale di Brescia. Forse,
anche in virtù di quell’esperimento, che
era andato bene, quando si sono ritrovati
a lavorare su quest’altro caso di rifiuti,
l’ispettore De Podestà ci ha sottoposto...
PRESIDENTE. Mi scusi, siccome sono
abituato con le categorie giuridiche della
competenza, non riesco a seguire. A La
Spezia c’era un processo sui rifiuti...
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ANTONIO EVANGELISTA. Sı̀.
PRESIDENTE.
niente con Asti.

...

che

non

c’entra

ANTONIO EVANGELISTA. Non c’entrava niente con l’altro processo sui rifiuti
che nasce ad Asti. È quello che aveva
radicato la competenza ad Asti.
PRESIDENTE. Quale processo ?
ANTONIO EVANGELISTA. Quello che
aveva interessato La Spezia.
PRESIDENTE. Quindi, il procedimento
era nato a La Spezia o era nato ad Asti ?
ANTONIO EVANGELISTA. Nasceva ad
Asti: si trattava di rifiuti che passavano da
Torino e da Asti e finivano a La Spezia.
PRESIDENTE. Però, non ho ancora
capito come si arriva a Brescia. Ricapitoliamo. Un’inchiesta sui rifiuti nasce ad Asti
e va a La Spezia. Quando il procedimento
arriva a La Spezia, non è più ad Asti,
esatto ?
ANTONIO EVANGELISTA. Sı̀, è passato a La Spezia.
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ANTONIO EVANGELISTA. La forestale
di Brescia aveva una competenza specifica
in materia di rifiuti, in quanto vi erano già
state precedenti investigazioni – sempre
relativamente ai rifiuti e al traffico di
rifiuti – fatte dalla procura di Asti con
l’organo investigativo rappresentato dalla
forestale di Brescia...
PRESIDENTE. Mi par dunque di capire
che la procura di Asti, dovendo dare
delega per le indagini, scelse la forestale di
Brescia. È cosı̀ ?
ANTONIO
EVANGELISTA.
Esattamente, una delega a questo gruppo di
lavoro.
PRESIDENTE. Ho capito. Fino a quel
momento la forestale di Brescia aveva
fatto indagini di altro genere e viene
identificata come il corpo più attrezzato e
professionalmente più adeguato alle indagini sul traffico dei rifiuti. È esatto ?
ANTONIO EVANGELISTA. Esatto.
PRESIDENTE. Per tale ragione si fa un
gemellaggio – per cosı̀ dire – tra procura
di Asti e forestale di Brescia ?
ANTONIO EVANGELISTA. Esatto.

PRESIDENTE. E invece, che mi può
dire sul procedimento numero 395/97 ?
ANTONIO EVANGELISTA. È un altro
procedimento, che nasce ad Asti.
PRESIDENTE. Dunque, il procedimento che era nato ad Asti era poi passato
a La Spezia ma l’uno e l’altro erano
assolutamente indipendenti.
ANTONIO EVANGELISTA. Volevo solo
giustificare come mai Evangelista collabora con la forestale di Brescia. C’era
stato un precedente esperimento.
PRESIDENTE. A questo punto, come
esce fuori la competenza di Brescia ?

PRESIDENTE. Andiamo avanti. Ad
Asti, come nasce questo processo ? Da
quale informativa, da quale rilevazione ?
ANTONIO EVANGELISTA. Per quel
che ricordo, si radica ad Asti perché viene
contattato il centro – non uso termini
tecnici e, non essendo della forestale,
posso sbagliare qualcosa – di smaltimento
e stoccaggio rifiuti di Gambaruto, il quale
viene...
PRESIDENTE. Chi è Gambaruto ?
ANTONIO EVANGELISTA. Gambaruto
era il titolare di una attività di stoccaggio
rifiuti e viene contattato da Scaglione.
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PRESIDENTE. Il processo era già
nato ? Mi scusi, ma vorrei sapere come
nasce il processo.

ANTONIO EVANGELISTA. Non le so
dire se si era rivolto prima alla forestale
o prima a me.

ANTONIO EVANGELISTA. L’attività
investigativa nasce su questo incontro. In
pratica, c’è un colloquio che viene registrato, perché il signor Gambaruto è microfonato: va a colloquio con Scaglione e
i due discutono di questa attività...

PRESIDENTE. Insomma, si è rivolto a
voi.

PRESIDENTE. Si fermi qui, per cortesia. Perché Gambaruto è microfonato ?
Siete voi a microfonarlo ?
ANTONIO EVANGELISTA. Sı̀, col suo
consenso. Lui ci rappresenta che era stato
contattato per questa...
PRESIDENTE. Quindi, la delega della
procura era attribuita a lei, con subdelega
alla forestale di Brescia ?
ANTONIO
insieme.

EVANGELISTA.

Eravamo

PRESIDENTE. Eravate in codelega ?
ANTONIO
EVANGELISTA.
Esatto.
L’organo principe era la forestale, per la
sua competenza specifica. Però, il dottor
Tarditi mi diceva: « Cooperate con la forestale di Brescia su questa inchiesta,
perché hanno bisogno di essere aiutati ».
PRESIDENTE. Perfetto, era una codelega tra forestale di Brescia e questura di
Asti.
ANTONIO EVANGELISTA. No, non
con la questura; io ero coordinatore della
sezione di polizia giudiziaria quindi la
codelega era tra la sezione di polizia
giudiziaria presso la procura e la forestale
di Brescia.
PRESIDENTE. Vorrei capire, adesso,
come esce fuori il Gambaruto, che va ad
un incontro ed è microfonato. Per essere
microfonato, credo, doveva aver già assunto una qualche qualifica, una qualche
qualità, un qualche accreditamento.

ANTONIO EVANGELISTA. Alle forze
dell’ordine. E si era deciso di fare questo
incontro.
PRESIDENTE. Il Gambaruto si rivolge
alle forze dell’ordine per lamentare che
cosa ?
ANTONIO EVANGELISTA. Che era
stato contattato da Scaglione per una
verosimile attività di esportazione di rifiuti
all’estero.
PRESIDENTE. Aveva qualificato il tipo
di rifiuti ? Aveva fatto riferimento a quale
fosse la nazione estera in cui i rifiuti
avrebbero dovuto essere esitati ?
ANTONIO EVANGELISTA. A distanza
di tempo non le saprei dire se ha parlato
di Somalia. Sicuramente, mi ricordo, si è
parlato di estero e forse si è parlato anche
di Africa. Però, ovviamente, questi dati si
sono concretizzati poi.
PRESIDENTE. E voi avete preso la
palla al balzo, decidendo di far fare questo
colloquio.
ANTONIO EVANGELISTA. Ci siamo
detti: vediamo cosa succede, se questa
attività è lecita, se viene svolta regolarmente oppure no.
PRESIDENTE. Dunque, il Gambaruto
viene contattato per fare questi lavori ma
è renitente rispetto a tale proposta. È
cosı̀ ?
ANTONIO EVANGELISTA. Non era
d’accordo, non era convinto dell’affare che
gli era stato proposto.
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PRESIDENTE. Con il Gambaruto avevate avuto dei rapporti in precedenza ? O
era la prima volta ?
ANTONIO EVANGELISTA. Con me
personalmente, no. Per me era la prima
volta.
PRESIDENTE. Da quel che le risulta,
con la forestale aveva avuto altri rapporti ?
ANTONIO EVANGELISTA. Non glielo
so dire.

ANTONIO EVANGELISTA. Ad Asti, assolutamente no.
PRESIDENTE. Ad Alessandria aveva
dato luogo a qualche rilievo ?
ANTONIO EVANGELISTA. Ad Alessandria non saprei dire. Avevamo chiesto, poi,
delle informazioni...
PRESIDENTE. Quando si riferisce a
Scaglione, parla del padre o del figlio ?

PRESIDENTE. Era un rapporto di confidenza già in essere ?

ANTONIO EVANGELISTA. Del figlio.
Quando l’incontro è stato microfonato,
c’era Scaglione figlio.

ANTONIO EVANGELISTA. Intuitivamente le direi di sı̀, con la forestale di
Brescia, però...

PRESIDENTE. Quando parla di forestale di Brescia, si riferisce ad una persona
o ad un gruppo di persone ?

PRESIDENTE. Non più di questo, ho
capito. Insomma, la forestale di Brescia
sta diventando una cosa...

ANTONIO EVANGELISTA. Il mio
punto di riferimento, quello con cui lavoravo quotidianamente, era l’ispettore
Gianni De Podestà. Pianificavamo i numeri
di telefoni da controllare, chi si prendeva
questi, chi si prendeva quelli, eccetera.

ANTONIO EVANGELISTA. Era l’organo comunque più qualificato.
PRESIDENTE. Va bene,
avanti. Cosa succede, poi ?

andiamo

ANTONIO EVANGELISTA. Viene fatta
questa microfonatura. Il colloquio viene
registrato e trascritto. Effettivamente,
prende corpo una verosimile attività di
esportazione all’estero – in Africa – di
rifiuti. In sostanza, a distanza di tanti anni
penso che fosse sicuramente una esportazione di rifiuti. Dovevano andare in Africa,
direi, e forse si era già parlato anche di
Somalia. Le problematiche erano rappresentate dai tempi di attesa, ad esempio per
le autorizzazioni che dovevano arrivare in
capo allo Scaglione, eccetera.
Dunque, sulla base della trascrizione,
abbiamo realizzato che la cosa era verosimile e abbiamo cominciato a fare delle
verifiche sulla verosimiglianza di questo
sedicente console somalo.
PRESIDENTE. Scaglione già lo conoscevate, come forze di polizia ad Asti ?

PRESIDENTE. Chi è Brambilla ?
ANTONIO EVANGELISTA.
non mi è nuovo, però...

Il

nome

PRESIDENTE. Lei non è preparato,
allora (Si ride).
ANTONIO EVANGELISTA. Ho studiato
un po’ di carte, ma non tutto.
PRESIDENTE. Pensavo che si fosse
letto gli atti, prima di venire qui.
ANTONIO EVANGELISTA. Ho fatto
due grossi rapporti, all’epoca.
PRESIDENTE. Li abbiamo qui, li consulti pure; la autorizzo a consultarli, non
c’è problema.
ANTONIO EVANGELISTA. Nella documentazione che ho qui con me non vi sono
cenni riferiti a Brambilla. Siccome sapevo
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di dover venire a testimoniare davanti alla
Commissione d’inchiesta sulla morte di
Ilaria Alpi, ho portato con me l’annotazione che riguarda la chiusura dell’intercettazione della zia...
PRESIDENTE. Guardi (Mostra un documento), questo è il suo rapporto del 16
novembre 1998.
ANTONIO EVANGELISTA. Sı̀, non ho
dubbi che l’abbia fatto io. Qui ho portato
la documentazione sulle cose più rilevanti.
PRESIDENTE. Se vuole, ne può prendere visione. Brambilla – cosı̀ mi sembra
– è un personaggio che dovrebbe essere
abbastanza fissato nella sua mente.
ANTONIO EVANGELISTA. Brambilla
potrebbe essere – ripeto, le circostanze
erano parecchie – l’imprenditore che
aveva contattato il Gambaruto. Praticamente, il Gambaruto è stato indirizzato o
messo in contatto con Scaglione da un
altro imprenditore ancora, che mi sembra
fosse della Lombardia. Però, se si chiamasse Brambilla o Rossi sinceramente non
lo ricordo, anche perché il grosso dell’inchiesta scatta dopo.
PRESIDENTE. Sa chi sia Bellotto ?
ANTONIO EVANGELISTA. Bellotto è
un nominativo che ricordo, ma non saprei
dirle il ruolo che ha avuto in quella
vicenda.
PRESIDENTE. A noi risultano tre persone che in successione hanno prestato –
lo dico tra virgolette – collaborazione:
Gambaruto, Bellotto e, appunto, Brambilla.
ANTONIO EVANGELISTA. C’è da fare
una premessa: sull’Astigiano avevo Gambaruto ed è quello che ho fissato di più in
quanto era – diciamo cosı̀ – nella mia
giurisdizione.
I nostri erano due gruppi di lavoro che
cooperavano, però io gravitavo su Asti e
Gianni su Brescia, quindi è verosimile –

anche se lui mi ha passato le note e, sulla
base di quelle note, in informazione avrò
citato Brambilla e Bellotto – che i contatti
veri e propri, i contatti operativi ed informativi con alcuni soggetti li abbia gestiti
lui, mentre io ne ho gestiti altri. Lo stesso
dicasi per le telefonate: ci sono telefonate
e trascrizioni che nascono e muoiono nella
sezione di polizia giudiziaria, altre che
nascono e muoiono nel corpo forestale di
Brescia. Poi, ovviamente, all’atto di coordinare ci si scambiava tutto. Però, consideri che abbiamo fatto qualche decina di
migliaia di telefonate e i nomi...
PRESIDENTE. D’accordo, ma vi sono
delle cose che vanno chiarite; è evidente
che vi siete avvalsi – era nel vostro diritto,
anzi dovere – di una serie di fonti confidenziali sulle quali dobbiamo fare un
poco di chiarezza. Certamente non considero fonti confidenziali né Gambaruto né
Brambilla né Bellotto, perché sono soggetti
esplicitati e si capisce che si tratta di
agenti provocatori da voi utilizzati.
ANTONIO EVANGELISTA. In un certo
senso, diciamo che hanno collaborato.
PRESIDENTE. Certo, la legge lo prevede e dunque non vi è da muovere alcuna
critica al riguardo. Tuttavia, siccome i
contributi di Brambilla, Bellotto e Gambaruto convergono, mi sembra strano che
abbiate lavorato a compartimenti stagni,
per cui lei non sapeva quel che facesse De
Podestà e viceversa.
ANTONIO EVANGELISTA. No, non è
che non lo sapessi, ci mancherebbe.
PRESIDENTE. Però, lei ha trattato solo
Gambaruto, da quello che ho capito. Bellotto e Brambilla non li conosce ?
ANTONIO EVANGELISTA. No. Il mio
primo intervento è stato quando abbiamo
microfonato Gambaruto ed io ero proprio
lı̀, fisicamente; e ho cominciato con Gambaruto. Prima c’erano stati dei colloqui,
che sono intervenuti tra la forestale di
Brescia, questo Brambilla – me lo ricordo
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– e sicuramente anche questo Bellotto. Mi
ricordo benissimo il fatto che si è cercato
di orientare le attività perché il primo
contatto era in Lombardia e non nell’Astigiano, per cui si è arrivati poi a Gambaruto e con Gambaruto l’indagine è andata
avanti.
PRESIDENTE. Va bene, seguiamo
Gambaruto. Questo signore tira fuori notizie attorno a traffici verso l’Africa e
probabilmente verso la Somalia. Che altro
viene fuori dall’utilizzazione di Gambaruto
nel colloquio con Scaglione ?
ANTONIO EVANGELISTA. Il colloquio
era stato abbastanza ampio e diffuso. Si
era parlato di rifiuti, forse c’erano state
anche...
PRESIDENTE.
ambientali ?

Delle

intercettazioni

ANTONIO EVANGELISTA. Sı̀, con il
consenso del Gambaruto – che, ripeto, era
stato microfonato –, il colloquio era stato
registrato e trascritto. Se non vado errato,
c’era stata anche una concomitanza (questo è un particolare che ricordo, proprio
per la peculiarità dell’inchiesta): qualche
giorno prima c’era stata una trasmissione
proprio sul traffico internazionale di rifiuti e si era parlato della vicenda Alpi.
PRESIDENTE. In che anno siamo ?
ANTONIO EVANGELISTA. Nel 1997. Il
procedimento nasce, anzi viene iscritto nel
1997; è il procedimento numero 395/97, se
non sbaglio.
PRESIDENTE. È questa, l’epoca ?
ANTONIO EVANGELISTA. Assolutamente. Diciamo che il primo atto della
sezione di polizia giudiziaria compiuto con
la forestale di Brescia è la microfonatura
di Gambaruto, per vedere se il traffico è
vero o non è vero, se è una truffa o se
vogliono veramente portare i rifiuti all’estero.

Effettivamente, a partire dal colloquio,
dopo aver parlato con Gambaruto e dopo
il punto di vista della forestale di Brescia
– che era la polizia di settore, trattandosi
di rifiuti – ci siamo detti: « Questi vogliono
portare i rifiuti veramente, si stanno organizzando per questo ! ». Uno di questi
era console, c’erano delle carte in base alle
quali egli aveva una mezza concessione
che si doveva concretizzare e costoro stavano aspettando, forse, la stabilizzazione
della situazione politica in Somalia; c’era
una grossa problematica di carattere politico in Somalia e non si capiva se fosse
Ali Mahdi a dover dare questa autorizzazione, quando e come. Lo Scaglione faceva
riferimento – credo già anche in questa
intercettazione ambientale – a suoi partner assolutamente fidati e a imprenditori,
che nello specifico si sono rivelati essere,
in prima istanza, Marocchino Giancarlo.
PRESIDENTE. Avete avuto rapporti
con i giornalisti ?
ANTONIO EVANGELISTA. Rapporti a
quale fine ?
PRESIDENTE. Rapporti. Ne avete avuti ?
ANTONIO EVANGELISTA. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando cominciano
questi rapporti ? Prima della microfonatura di Gambaruto ?
ANTONIO EVANGELISTA.
quanto mi riguarda, dopo.

No.

Per

PRESIDENTE. Prima o dopo ?
ANTONIO EVANGELISTA. Per quanto
riguarda il sottoscritto, dopo.
PRESIDENTE. E per quanto riguarda i
soprascritti, invece ?
ANTONIO EVANGELISTA. Non saprei.
Bisognerebbe chiederlo a loro. C’era stata
sicuramente un’attività di collaborazione.
Per esempio, ricordo i giornalisti di Famiglia Cristiana...
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PRESIDENTE. Aspetti, ci arriviamo un
po’ per volta. Già sappiamo tutto, non si
preoccupi.
Vorrei capire. Le ho fatto una domanda
precisa e lei mi ha risposto che, per
quanto la riguarda, il rapporto con i
giornalisti è avvenuto soltanto dopo che si
è verificata...

l’epoca il dottor Lari – aveva avvisato la
procura, che aveva interessato noi, per
contattarlo ed acquisire materiale, che poi
era tutto materiale fondamentalmente
giornalistico...

ANTONIO EVANGELISTA. La microfonatura del Gambaruto.

ANTONIO EVANGELISTA. Sı̀, lui ci
aveva portato...

PRESIDENTE. ...sı̀, quell’intercettazione ambientale.
Per quanto riguarda la gestione da lei
condotta (o riferita alla sezione di polizia
giudiziaria), i rapporti con i giornalisti
avvengono sicuramente dopo: questa ricostruzione è esatta ?
ANTONIO
EVANGELISTA.
Non
escludo che ci siano stati altri rapporti
prima, ma l’intensificazione dei rapporti,
anche al fine di trovare delle collaborazioni – atteso che il fenomeno era stato
trattato « cronachisticamente » –, c’è stata
dopo.
PRESIDENTE. Per carità, l’osmosi tra
investigazione e giornalismo è doverosa,
secondo me. Comunque, ci sono stati dei
rapporti anche prima ?
ANTONIO
EVANGELISTA.
prima, mi ricordo.

PRESIDENTE. Cioè, era lui che vi portava il materiale, in pratica ?

PRESIDENTE. E perché scelse Asti ?
ANTONIO EVANGELISTA. Perché ad
Asti – però qui torniamo indietro...
PRESIDENTE. Sı̀, torniamo pure indietro.
ANTONIO EVANGELISTA. Era dopo
l’inchiesta di Pitelli. Il giornalista Di Nunzio si inserisce all’indomani degli arresti
compiuti a seguito dell’inchiesta sul traffico di rifiuti che porterà a Pitelli (e quindi
sarà passata a La Spezia). La cosa va sui
giornali, lui la legge, si interessa (erano
diversi anni che seguiva il traffico di
rifiuti) e ci sono stati dei colloqui – più di
uno – prima di questa inchiesta.
PRESIDENTE. Con voi o con la procura ?

Anche

PRESIDENTE. E questi rapporti che si
sono tenuti prima, con chi li avete intrattenuti ? Le preciso che mi riferisco sempre
al traffico di rifiuti.
ANTONIO EVANGELISTA. Per quanto
riguarda il traffico di rifiuti, se lei si
riferisce al « prima », mi ricordo bene
Roberto Di Nunzio.
PRESIDENTE. Avete trattato con lui
prima di microfonare il Gambaruto ?

ANTONIO EVANGELISTA. Con noi.
PRESIDENTE. Con lei come sezione di
polizia ?
ANTONIO EVANGELISTA. Con me è
stato proprio sentito, il Di Nunzio.
PRESIDENTE. Da lei ?
ANTONIO EVANGELISTA. Da me e
credo anche da Gianni, in alcune occasioni.
PRESIDENTE. Chi è Gianni ?

ANTONIO EVANGELISTA. È venuto
lui, addirittura. Aveva telefonato ed è
voluto venire in procura e il GIP – al-

ANTONIO EVANGELISTA. Gianni De
Podestà. Lo abbiamo sentito insieme.
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PRESIDENTE. Come polizia, diciamo.
ANTONIO EVANGELISTA. Sı̀, come
polizia.
PRESIDENTE. Questa firma (Mostra un
documento) è la sua ?
ANTONIO EVANGELISTA. No, quest’altra firma è la mia.
PRESIDENTE. Quest’altra ?
ANTONIO EVANGELISTA. Sı̀.
PRESIDENTE. Dunque, lei sente Di
Nunzio, esattamente il 10 gennaio 1997, il
quale dichiara quanto segue: « Confermo
quanto riferito in data 9 novembre 1996 ».
Ripeto, il verbale è del 10 gennaio 1997
ma – sarà forse una coincidenza, comunque adesso lei ce la spiegherà – sappiamo
che l’incontro tra Scaglione e Brambilla si
verifica il 7 novembre 1996, prima della
microfonatura di Gambaruto.
Dunque, abbiamo prima l’incontro tra
Scaglione e Brambilla, poi la microfonatura e nell’intermezzo (il 9 novembre)
abbiamo le dichiarazioni.
ANTONIO EVANGELISTA. Non è una
coincidenza.
PRESIDENTE. Appunto. Lo so che non
è una coincidenza.
ANTONIO EVANGELISTA. Posso...
PRESIDENTE. Vuole che chiudiamo il
collegamento con il circuito stampa ?
ANTONIO EVANGELISTA. No, vorrei
semplicemente bere.
PRESIDENTE. Prego, faccia pure.
ANTONIO EVANGELISTA. Non è che
glielo dico a memoria, glielo dico per
deduzione logica: il Di Nunzio lo avevo già
trattato...
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PRESIDENTE. Di Nunzio è stato la
scintilla, praticamente. È cosı̀ ?
ANTONIO EVANGELISTA. Io sapevo
che Di Nunzio aveva documentato un’attività sul traffico di rifiuti, che era stata
considerevole e notevole. E aveva fatto
delle dichiarazioni che – a suo dire -si
intersecavano sulla vicenda Alpi. Quindi,
quando abbiamo avuto questo input, che
passando da Milano è venuto ad Asti, ci
siamo detti « sentiamo subito Di Nunzio e
vediamo se le due cose possono riscontrarsi l’una con l’altra »...
PRESIDENTE. Come sarebbe a dire
« passando da Milano è venuto ad Asti » ?
Mi spieghi, non ho capito.
ANTONIO EVANGELISTA. Ho detto
che c’erano Brambilla e Bellotto, che poi
indirizzano a Gambaruto.
PRESIDENTE. Adesso si ricorda, allora ! Quindi, Gambaruto è il terzo, diciamo.
ANTONIO EVANGELISTA. Sı̀, direi che
è il terzo. O è il terzo o è il secondo.
Bellotto non mi ricordo che ruolo avesse.
Brambilla era un imprenditore.
PRESIDENTE. Quindi, a Gambaruto ci
si arriva attraverso l’uno o l’altro, o attraverso entrambi.
ANTONIO EVANGELISTA. Quando microfoniamo Gambaruto, avevo già la memoria del materiale – me l’ero letto, me
l’ero studiato – che mi aveva portato Di
Nunzio. Quindi, quando facciamo la trascrizione e cominciamo a vedere di nuovo
la Somalia, di nuovo i traffici, di nuovo i
rifiuti, ci diciamo: « Le cose si riscontrano
l’una con l’altra, chiamiamo quest’uomo (il
Di Nunzio), facciamo un verbale come si
deve, stavolta, e acquisiamolo agli atti ».
Quindi, non è una coincidenza ma c’è
stata una strategia investigativa.
PRESIDENTE. Ricapitolando, i passaggi sono questi: c’è un procedimento,
che poi andrà a La Spezia; in esito alle
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consapevolezze pubbliche di tale procedimento, si presenta il giornalista Di Nunzio,
che vi scarica un’ira di Dio di carte.
ANTONIO EVANGELISTA. Sı̀, aveva
portato un sacco di carte, aveva portato
delle cassette registrate...
PRESIDENTE. Lo sappiamo.
ANTONIO EVANGELISTA. Forse una
cassetta, proprio, della Alpi.
PRESIDENTE. La cassetta della Alpi:
non poteva mancare !
ANTONIO EVANGELISTA. Una cassetta registrata con Rizzuto.
PRESIDENTE. Insomma, porta tutte
queste cose e ve le lascia lı̀ ?
ANTONIO EVANGELISTA. Sı̀.
PRESIDENTE. E voi non fate un verbale ?
ANTONIO EVANGELISTA. In prima
battuta, no, anche perché dovevamo leggere la documentazione: erano due-trecento fogli di carta.
PRESIDENTE. Benissimo. Fatto questo,
viene fuori Brambilla ?
ANTONIO EVANGELISTA. Sı̀, diciamo
che abbiamo messo agli atti tutta la vicenda Di Nunzio, poi succede la vicenda
Brambilla.
PRESIDENTE. E quando viene fuori la
vicenda Brambilla, vi rendete conto che si
tratta delle stesse cose che vengono fuori
dal Di Nunzio. Allora, a quel punto, vi
dite: dobbiamo formalizzare la situazione.
Esatto ?

ANTONIO
mente.

EVANGELISTA.

Assoluta-

PRESIDENTE. ... ed è del 10 gennaio
1997, in cui è scritto « Confermo quanto
riferito . In realtà, significa « riferito informalmente ».
ANTONIO
EVANGELISTA.
Esattamente. Si riferisce a quando lui aveva
depositato quei documenti. Anche perché,
in prima battuta, era venuto a descrivere
un panorama che era cosı̀ ampio che non
si capiva se fosse più fantascientifico o
fantapolitico, per cui ci siamo detti « cominciamo a prendere queste carte, ce le
leggiamo, ce le studiamo, poi valutiamo ».
Intanto, però, ci capita la vicenda...
PRESIDENTE. Ma guarda un po’ ! Arriva Brambilla e Brambilla porta a Gambaruto.
E questo Rizzuto chi sarebbe ?
ANTONIO EVANGELISTA. Rizzuto è –
o era; all’epoca era già anzianotto – un
avvocato esperto in diritto marittimo, che
era stato più volte sentito (le dico quello
che ricordo, sulla base della lettura delle
carte che mi aveva portato Di Nunzio);
credo che siamo anche andati a sentire
Rizzuto a La Spezia, anzi a Genova. Comunque, era un avvocato specializzato in
diritto marittimo ed era addentro a queste
vicende di rifiuti, tanto da essere salito
alla ribalta della cronaca per le navi dei
veleni (e qui andiamo indietro negli anni
ottanta). Dunque, abbiamo voluto sentire
anche il Rizzuto, a riscontro sia della
documentazione sia delle dichiarazioni del
Di Nunzio. Anche lı̀, abbiamo preso questo
pezzetto di carta, questo verbale e abbiamo cominciato a mettere foglietto su
foglietto.
PRESIDENTE. Cosa c’entrava Rizzuto
con le navi dei veleni ?

ANTONIO EVANGELISTA. Esatto.
PRESIDENTE. Ed ecco perché c’è il
verbale, che lei ha firmato...

ANTONIO EVANGELISTA. Rizzuto era
il difensore del capitano di una di queste
navi, che era stata fermata...
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PRESIDENTE. Già veniva fuori la Jolly
Rosso ?

ANTONIO EVANGELISTA.
Torrealta, Chiara e Scalettari.

ANTONIO EVANGELISTA. Non saprei
dire quale fosse il nome, tante erano le
navi dei veleni. La Jolly Rosso sicuramente
era una di quelle, però non saprei dirle se
fosse quella della difesa di Rizzuto.
In buona sostanza, in quel periodo tali
navi giravano il Mediterraneo e altrove e
nessuno le voleva. Questa nave attracca, il
capitano non vuole scendere e chiama
Rizzuto; e questi fa il suo lavoro, cioè fa
l’avvocato...

PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Barbara Carazzolo ?

PRESIDENTE. Insomma, a far scoccare
la scintilla della vicenda è, praticamente, il
materiale giornalistico del Di Nunzio.
Prima che venisse fuori il procedimento
nato dal colloquio tra Gambaruto e Scaglione, con quali altri giornalisti avete
avuto contatti, come investigatori, sempre
con riferimento al tema dei rifiuti ?
ANTONIO EVANGELISTA. Il Di Nunzio le dico per certo che era prima di
quella vicenda. Adesso, non saprei dirle se
questi che vado a nominare erano prima
o dopo. Sicuramente abbiamo avuto contatti con Torrealta, abbiamo avuto contatti
con Chiara, con Scalettari, però questi li
collocherei dopo la microfonatura di Gambaruto.
PRESIDENTE. Di Stefano l’ha mai conosciuto ?
ANTONIO EVANGELISTA. Sı̀, anche Di
Stefano.
PRESIDENTE.
dopo ?

Lo

colloca

prima

o

ANTONIO EVANGELISTA. Prima, in
quanto questo gruppo di collaboratori
esterni – i due giornalisti di Famiglia
Cristiana e Torrealta – li fisso, a livello di
memoria, nella seconda inchiesta.
PRESIDENTE. Quindi, lei collocherebbe dopo Maurizio Torrealta ?

Maurizio

ANTONIO EVANGELISTA. Sı̀, l’ho conosciuta, ma l’ho incontrata forse una
volta ed ero già uscito dall’inchiesta,
perché ero a Roma alla scuola ufficiali.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Luigi
Grimaldi, un giornalista di Udine, uno
grassoccio, basso ?
ANTONIO EVANGELISTA. No, conosco
un Grimaldi, ma è tutt’altra persona.
PRESIDENTE. Che tipo di rapporto ha
intrattenuto con questi giornalisti ? Torrealta è un giornalista della televisione,
non della carta stampata.
ANTONIO EVANGELISTA. A quel
punto abbiamo cercato di acquisire tutto il
materiale che, direttamente o indirettamente, potesse riscontrare o avvalorare
questa ipotesi di traffico di rifiuti, che a
quel punto sapevamo essere destinati in
Somalia.
PRESIDENTE. Materiale giornalistico
che avvalora un’inchiesta ?
ANTONIO EVANGELISTA. Il termine
« avvalorare » è improprio; spiegava un
po’, perché questi giornalisti in passato
avevano trattato il caso di Ilaria Alpi, dei
traffici. All’epoca forse non si parlava
ancora di traffici di rifiuti, perché all’inizio erano altre le tesi; il traffico dei rifiuti
forse viene fuori come tesi proprio dalla
nostra inchiesta.
PRESIDENTE. Noi abbiamo notato un
distacco temporale tra il momento in cui
svolgete le prime attività investigative su
questi filoni ed il momento in cui iniziate
le intercettazioni telefoniche sull’utenza di
Scaglione. In particolare, risulta che le
investigazioni cominciano tra il 1996 ed il
1997, mentre le intercettazioni vengono

2690

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

installate tra la primavera e l’estate del
1997. Siccome credo sia regola elementare
che l’intercettazione telefonica prima si
faccia meglio è, le chiedo come mai sia
passato tutto questo tempo. Che avete
fatto nel frattempo ?

conversazioni tra somali è molto interessante, anche perché forse – mi dica se
sbaglio – ci porta nel bel mezzo del
problema delle fonti.

ANTONIO EVANGELISTA. L’ipotesi investigativa, come le dicevo prima, per me
era assolutamente nuova. Lo scenario non
era ampio, ma di più, perché era un’investigazione che come ipotesi di partenza
doveva essere per disastro ambientale,
perché all’epoca c’era ancora la vecchia
normativa. Quindi, o riuscivamo ad argomentare l’ipotesi di un disastro ambientale
o non potevamo chiedere intercettazioni di
sorta, perché sarebbe stata un’ipotesi contravvenzionale.
Quindi, abbiamo detto: prima di arrivare a fare un richiesta cerchiamo di fare
in modo che questa richiesta di intercettazioni sia solida, cerchiamo di sapere
cosa dobbiamo intercettare, chi, come,
quando, dove e perché. Pertanto, sulla
vicenda di questi incontri abbiamo cominciato a raccogliere informazioni, a richiedere riscontri alla questura di Alessandria
e quant’altro, tant’è che, ad esempio, ricordo che uno dei telefoni che sono stati
intercettati per primi era il telefono dell’AICI, un’associazione in cui lavorava Scaglione. Questa AICI viene da richieste di
informazioni che io nel frattempo avevo
fatto alla questura di Alessandria.
Abbiamo cercato di mettere insieme –
tra virgolette – del materiale spendibile
per la richiesta di intercettazione alla
quale noi guardavamo e c’è voluto del
tempo. Abbiamo individuato i soggetti che
potenzialmente dovevano essere investigati, abbiamo chiesto le informazioni, abbiamo messo su un’ipotesi investigativa
che doveva per forza essere quella del
disastro ambientale o di un’associazione a
delinquere, e questo secondo me spiega il
lasso di tempo che è intercorso.

PRESIDENTE. Adesso lei però ci deve
svelare le fonti. Come nasce questa inchiesta ?

PRESIDENTE. Ci sono registrazioni
che riguardano conversazioni tra somali:
se ne dà conto nell’informativa, firmata da
lei, del 3 marzo 1998. Questo aspetto delle

ANTONIO EVANGELISTA. Sı̀.

ANTONIO EVANGELISTA. Vuole sapere come finiamo sui telefoni somali ?
PRESIDENTE. Vogliamo sapere come
finite sui telefoni somali e chi vi ci porta:
presumibilmente una fonte confidenziale,
e noi vorremmo sapere chi è.
ANTONIO EVANGELISTA. No, almeno
non necessariamente da parte mia.
PRESIDENTE. Prima di tutto le domando: voi avevate rapporti con la questura di Udine ?
ANTONIO EVANGELISTA. No.
PRESIDENTE. Mai avuto rapporti con
la questura di Udine ?
ANTONIO EVANGELISTA. Io no.
Quando dico « io », intendo la sezione di
PG.
PRESIDENTE. Lei sa se alla questura
di Asti ci fosse qualche fascicolo aperto su
queste vicende di cui stavate trattando ?
ANTONIO EVANGELISTA. No.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Se ha
bisogno di parlare riservatamente, possiamo chiudere il circuito.
ANTONIO EVANGELISTA. No, non ho
problemi di sorta. Ricordo bene questo
particolare, perché ad un certo punto, mi
sembra su uno dei telefoni assegnati alla
forestale di Brescia, venne fuori un colloquio in cui interviene una Faduma di
Milano. C’è una telefonata, credo che fosse
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con Nesi, che era a Livorno, su uno dei
telefoni che forse erano già stati messi
sotto, della Mib Project di Nesi a Livorno,
che è uno dei primi telefoni che vengono
messi sotto. Su questo telefono viene fuori
un colloquio con questa Faduma a Milano.
Noi andiamo a Milano, cerchiamo di
individuare chi è questa Faduma, la localizziamo e la individuiamo come la figlia
di Aidid. Sulla base di questo, atteso il
tenore della telefonata, mettiamo sotto il
telefono. Il primo telefono che viene messo
sotto e che si evidenzia per questa particolarità dei colloqui fra somali diventa il
telefono della zia di Faduma, Awa, che sta
a Roma. È sposata con un certo Zangali e
mi sembra che dall’esito finale delle indagini fosse emerso che Zangali era un
nostro ufficiale in pensione, che si era
sposato con questa Awa, la zia di Faduma.
Questa è l’utenza telefonica di Roma
che viene intercettata. Su questa utenza
intervengono un numero considerevole di
telefonate in italiano e in somalo, perché
ovviamente quando Faduma e Awa si
parlano lo fanno nella loro lingua. In quel
momento acquisiamo, tramite richieste
che io ho fatto ai colleghi della Digos di
Torino, la figura di Ahmed, che è un
somalo che ci ha fatto da interprete, in
sostanza. Mi era stato indicato dal dirigente della Digos di Torino; all’epoca io lo
contattai dicendo che mi serviva qualcuno
che parlasse somalo e che fosse affidabile.
Cominciano, quindi, a venire fuori tutte
queste telefonate in cui c’è di tutto e di
più. Siccome poi, come le dicevo, verso la
fine del 1999 io stavo andando via, ho
fatto un’annotazione finale sulle intercettazioni che sono intervenute su questa
utenza, l’annotazione del 3 marzo 1998,
perché vi era una notevole messe di telefoni, di intercettazioni in italiano e in
somalo.
Vi è inoltre un particolare che forse qui
è il caso di ricordare: in quel periodo vi
era la commissione Gallo che indagava
sulla questione delle torture ai somali e si
finisce a parlare anche di problematiche
che riguardano la commissione Gallo. Si
parla di rifiuti, di omicidi, di responsabilità, prevalentemente sempre per bocca di
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Faduma: Awa era l’altro interlocutore, ma
era Faduma che orientava e portava la
conversazione.
L’ultimo particolare, ma non meno importante, è che su questa utenza intervengono telefonate di un tale Fortunato, ufficiale dei Servizi, che lavorava con il
generale Rajola, all’epoca colonnello. Ricordo che una delle prime vicende era
stato il ricovero di un militare somalo
presso il Celio; Awa e Faduma avevano
chiesto aiuto ed i nostri Servizi di intelligence militare si erano prestati dal punto
di vista logistico per accelerare la pratica
di quest’uomo che poi, se non sbaglio, è
deceduto presso l’ospedale.
PRESIDENTE. Sostanzialmente quali
sono state le informazioni, le notizie che
avete appreso attraverso queste intercettazioni che riguardavano conversazioni tra
somali ?
ANTONIO EVANGELISTA. Da queste
intercettazioni risulta che sia Faduma che
Awa sono al corrente – è detto da loro,
perché parliamo di telefonate e non potevamo andare a cercare ulteriori riscontri
in Africa – che Marocchino traffica con le
sue navi in rifiuti tossici, che il padre di
Faduma, nonché la giornalista, sarebbero
stati uccisi dai nostri Servizi e, nella
fattispecie, in una telefonata viene indicato
il generale Rajola, unitamente ad altri
generali somali. Quello che si percepisce
come sfondo in tutti questi colloqui investigativi è che in Somalia la situazione
continua ad essere sempre più instabile, in
patria abbiamo la commissione Gallo che
sta affrontando la problematica delle torture ed uno dei temi di fondo di queste
conversazioni, soprattutto tra Faduma e
Fortunato, è che Faduma cerca di accreditarsi come rappresentante dei somali in
Roma ed è molto arrabbiata perché altri
invece si spendono come rappresentanti.
Non vi è telefonata in cui non ricordi
questo al nostro ufficiale dei Servizi, Fortunato, dicendo: questi devono parlare con
me, non devono parlare con Tizio o con
Caio.
Un’altra telefonata importante che
viene fatta su questa utenza riguarda un
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somalo che credo si fosse presentato alla
commissione Gallo o forse era stato intervistato, tale Omar Dirà di Perugia, che
aveva fatto delle affermazioni gravi.
PRESIDENTE. Come siete arrivati al
telefono di Faduma ?
ANTONIO EVANGELISTA. Da una telefonata intercettata sul telefono di Nesi,
della Mib project a Livorno, risultava questa Faduma che poi è stata individuata a
Milano. Questo è uno dei telefoni che, a
livello di intercettazioni, ha dato i maggiori risultati.
Come dicevo, ad un certo punto questo Dirà di Perugia si presenta alla commissione Gallo e fa queste affermazioni
gravi, che vengono sconfessate da Faduma, la quale addirittura disconosce la
parentela in maniera pubblica, mentre al
telefono con la zia dirà poi che lo ha
fatto apposta. Infatti, in relazione alla
situazione politica in Somalia ed alle
varie fazioni, il fratello di Faduma doveva
essere spinto politicamente per prendere
il Governo del paese. Quindi, in sostanza,
quello che si percepisce dalle intercettazioni è: io cerco di dare una mano a
loro, ma loro devono dare una mano a
me a far salire al governo mio fratello in
Somalia. Pertanto, decide pubblicamente
di sconfessare e addirittura di disconoscere il grado di parentela che ha con
Dirà per poi ammettere non solo la
conoscenza e il grado di parentela, ma gli
stessi fatti che erano stati riferiti da Dirà,
al telefono, in via confidenziale, con
Ahada, che io pensavo fosse sempre la
zia Awa, invece era un’altra persona,
comunque sempre della famiglia. Awa
era la moglie di Zangali ed era la zia,
mentre questa avrebbe potuto essere magari un’amica, una cugina.
PRESIDENTE. Che tipo di riscontro
avete fatto a tutte queste dichiarazioni, ai
contenuti di queste intercettazioni ?
ANTONIO EVANGELISTA. Sul piano
oggettivo i riscontri che si sarebbero
dovuti fare, per il luogo in cui si sareb-

bero dovuti fare o per le persone nei
confronti delle quali si sarebbero dovuti
fare, erano tali che era quasi impossibile
farli. Poi le strategie sono state decise di
comune accordo e l’ultima parola ovviamente l’ha detta il procuratore. Abbiamo
deciso di continuare a raccogliere più
materiale possibile, più intercettazioni
possibili, perché tanto in Somalia non ci
potevamo andare. Altri riscontri, come
operare sui telefoni dell’intelligence militare, erano fuori discussione, per ragioni
di segreto.
PRESIDENTE. Quindi, sostanzialmente
si è preso atto di queste affermazioni
senza fare nessuna ulteriore attività investigativa ?
ANTONIO EVANGELISTA. Sostanzialmente sı̀.
PRESIDENTE. Avete preso contatto
con un somalo residente a Padova ? Avete
mai avuto conoscenza, consapevolezza o
contatti in tal senso ?
ANTONIO EVANGELISTA. A Padova
non lo ricordo. Ricordo che abbiamo organizzato delle intercettazioni ambientali,
sul tipo di quelle fatte a Gambaruto, con
il nostro interprete e traduttore in Roma,
in due o forse tre occasioni, atteso che la
comunità somala gravita attorno alla stazione Termini. Questo signore, che in
patria aveva rivestito una posizione di
rilievo...
PRESIDENTE. Questo vostro traduttore ?
ANTONIO EVANGELISTA. Sı̀.
PRESIDENTE. Come si chiamava questo traduttore ?
ANTONIO EVANGELISTA. Io ricordo
che si chiamava Ahmed, ma non ricordo il
cognome. Praticamente noi lo microfonavamo – comunque è tutto agli atti e basta
acquisirli, perché ha lavorato con noi per
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un bel po’ – e lo portavamo in stazione.
Questo è stato l’unico tentativo di riscontro che abbiamo fatto.
PRESIDENTE. Per caso si chiamava
Ahmed Mahad ?
ANTONIO EVANGELISTA. Non saprei
dirlo. Ricordo il nome Ahmed, perché era
Ahmed per tutti, anche perché con i loro
nomi non avevo molta familiarità.
PRESIDENTE. Dove abitava ? A Roma ?
ANTONIO EVANGELISTA. No, a Torino. Veniva da Torino e faceva le nostre
traduzioni. Quando abbiamo cominciato
ad avere indicazioni di questo tipo ci
siamo messi attorno ad un tavolo, abbiamo parlato con il procuratore ed abbiamo detto: noi abbiamo questa idea, lo
mandiamo a Roma dove c’è questa comunità, lo microfoniamo, lui va, parla e noi
registriamo. Sicuramente sono state intercettazioni, sia pure solo ambientali, di
riscontro a quello che già veniva fuori da
quelle altre intercettazioni.
PRESIDENTE. Che è venuto fuori da
queste intercettazioni ?
ANTONIO EVANGELISTA. È venuto
fuori di nuovo il discorso dei rifiuti, quello
delle armi, dell’instabilità politica, dello
scarico dei rifiuti in Somalia. Ho cercato
di inventarmi dei riscontri, nel senso che
abbiamo cercato informazioni ed indicazioni su Internet ed abbiamo trovato siti
che però lasciano il tempo che trovano,
perché sappiamo che su Internet va di
tutto e di più, però in ogni caso, sempre
in materia di traffico e di deposito di
questi rifiuti, erano indicativi di questa
tesi di partenza. Non abbiamo mai trovato
strada facendo un indicatore – non chiamiamolo né riscontro né prova – che
andasse in senso contrario, neanche su
Internet.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Omar
Diini ?
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ANTONIO EVANGELISTA. No.
PRESIDENTE.
Mohamed
Mohamud, detto Gargallo ?

Ahmed

ANTONIO EVANGELISTA. Gargallo
era un soprannome che loro usavano per
dire uno che mangia... Ricordo che forse
era qualcosa di spregevole. C’è un soggetto
che era indicato cosı̀ e credo fosse uno di
quelli che erano stati intercettati alla stazione da Ahmed.
PRESIDENTE. A noi risulta che questo
Mohamed Ahmed Mohamud, detto Gargallo, è un somalo, che noi abbiamo conosciuto ed abbiamo anche sentito, che
viveva a Padova. Era una vostra fonte ?
ANTONIO EVANGELISTA. Mia no di
sicuro. La nostra attività era questa: sulla
base di quello che emergeva, ci siamo
inventati questo accertamento perché c’era
la disponibilità del somalo che si prestava.
Quindi, abbiamo fatto queste due o forse
tre ambientali, che comunque sono andate
sempre in questa direzione.
PRESIDENTE. Avevate una fonte confidenziale a Genova ?
ANTONIO EVANGELISTA. Su questa
inchiesta ?
PRESIDENTE. O sull’inchiesta parallela.
ANTONIO EVANGELISTA. O precedente. Non ce l’avevo io, ce l’aveva la
forestale e poi io l’ho conosciuta.
PRESIDENTE. Ai nostri atti risulta un
riscontro ottenuto attraverso una fonte
confidenziale della DIA di Genova.
ANTONIO EVANGELISTA. C’era una
fonte che noi avevamo soprannominato
« Pinocchio », e forse è stato anche verbalizzato come tale. Poi c’erano delle fonti
confidenziali, tramite le quali erano stati
acquisiti dei documenti, però della DIA di
Genova, come ha detto lei.
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La DIA di Genova ci trasmette ad un
certo punto un documento, con tanto di
cartina della Somalia, in cui venivano
indicati i siti dello Juba e dello Shebeli,
due fiumi. Però quella era una fonte della
DIA di Genova e non saprei dire se anche
della forestale di Brescia; tendenzialmente
direi di sı̀, era una fonte che forse hanno
gestito insieme.
PRESIDENTE. Chi era questa fonte ?
ANTONIO EVANGELISTA. Non lo so.
PRESIDENTE. Lei non l’ha mai gestita
per conto suo ?
ANTONIO EVANGELISTA. No.
PRESIDENTE. Non ha avuto mai nessun contatto ?
ANTONIO EVANGELISTA. No, io ho
letto quelle carte quando sono arrivate e le
ho rilette insieme a Gianni che mi ha
spiegato qualcosa, però era un documento
che arrivava dalla DIA di Genova.
PRESIDENTE. Nella sua informativa
del 16 novembre 1998 risulta: « Un accertamento in questo senso è ulteriormente
auspicabile in considerazione della coincidenza, almeno parziale, dei siti di scarico
dei rifiuti in Somalia indicati nella nota
trasmessa alla signoria vostra » – si riferisce alla procura in sede – « dalla DIA di
Genova, Juba e Shebeli ».
ANTONIO EVANGELISTA. Juba e Shebeli sono due grossi fiumi che scorrono in
Somalia, in cui venivano indicati, credo
nella stessa cartina, i siti, i luoghi in cui vi
sarebbe stato l’interramento.
PRESIDENTE. Voi avevate questa cartina ? Vi era stata mandata ?
ANTONIO EVANGELISTA. Sı̀, dovrei
averla con me. Ricordo che era un foglio
doppio, questa è una riduzione (Mostra un
documento).

PRESIDENTE. Dobbiamo fare le fotocopie.
ANTONIO EVANGELISTA. Se la chiedete ad Asti, ve la daranno in formato
doppio.
PRESIDENTE. Intanto ci dia questa.
ANTONIO EVANGELISTA. Il Juba e
lo Shebeli sono questi due, mentre questi
cerchi indicano i siti. Non so se li abbiano interrati o li abbiano tirati giù
dagli aerei.
PRESIDENTE. Questa cos’è invece ?
ANTONIO EVANGELISTA. Questa era
una cartina geografica che mi ero fatto per
cercare di orientarmi, anche per sapere
dove erano le città, perché si parlava
anche della strada Garoe-Bosaso, dove
sarebbero stati interrati.
PRESIDENTE. Prego gli uffici di fare
una fotocopia.
CARMEN MOTTA. Presidente quella
cartina che cosa indica ?
PRESIDENTE. Questa cartina viene
trasmessa ad Asti dalla DIA di Genova ed
indica i siti nei quali sarebbero stati
interrati i rifiuti in Somalia. La DIA di
Genova l’avrebbe avuta da una fonte confidenziale che lui non conosce. Noi abbiamo già chiesto stamattina, prima di
sentire il commissario, al procuratore Tarditi di mandarci il documento nel formato
originale, però non riusciva a trovarla.
Quindi, intanto prendiamo questa.
ANTONIO EVANGELISTA. Quella che
abbiamo ricevuto era in formato A3,
quindi esattamente il doppio.
PRESIDENTE. Come è possibile che
Genova mandi questo riscontro ?
ANTONIO
EVANGELISTA.
Perché
quando noi eravamo andati a sentire Rizzuto, l’avvocato delle navi dei veleni, per la
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vicenda dei rifiuti che finivano a La Spezia, avevamo avuto un dialogo investigativo, una piccola cooperazione, un riscontro con la DIA di Genova. Abbiamo continuato a mantenere dei rapporti perché
era ragionevole ritenere che dietro al traffico dei rifiuti ci fosse la criminalità organizzata. Quindi, atteso che avevamo
questo valido collaboratore, che in più di
una occasione ci ha fornito consulenza ed
aiuto, li tenevamo aggiornati di quello che
facevamo, se stavamo andando avanti sui
rifiuti.

avevamo l’indicazione di questa GaroeBosaso sulla quale aveva lavorato la ditta
Salini.

ELETTRA DEIANA. Chi era questo
valido collaboratore ?

ANTONIO EVANGELISTA. Il risultato
è stato per l’ennesima volta positivo ed è
il verbale di sommarie informazioni rese
da Nichini Piero, il quale non è stato nello
specifico a lavorare in Somalia, però indirettamente ha riferito che questa ditta
aveva lavorato in Somalia ed ha riferito di
questi interramenti di rifiuti, nonché della
tacitazione delle famiglie dei locali con
cinquanta o centomila lire, perché i rifiuti
più pericolosi, a detta di Nichini Piero,
venivano fatti interrare direttamente dai
locali, che in alcuni casi, a distanza di
pochi giorni, decedevano.

ANTONIO EVANGELISTA. Quando
dico « valido » intendo che l’organismo
della DIA di Genova è qualificato per
lavorare sulla criminalità organizzata.
Come persone fisiche, all’epoca vi erano il
commissario Borrè e il dottor Fascia.
PRESIDENTE. Quindi, avevate raggiunto un obiettivo, perché la cartina con
l’indicazione dei tre siti mi pare sia una
cosa importante.
ANTONIO EVANGELISTA. Sı̀, assolutamente.
PRESIDENTE. Avete fatto approfondimenti per capire quali erano le località
dove si trovavano con precisione, se ci
fosse la possibilità di riscontrare l’effettività di questo interramento e, soprattutto,
circa le possibili società con le quali si
sarebbe potuto prendere contatto per capire se avessero avuto parte nello svolgimento di questa attività di interramento,
che non è poi semplice ? Avete svolto
accertamenti e approfondimenti ?
ANTONIO EVANGELISTA. La cosa
ideale sarebbe stata andare lı̀ e scavare
per tirare fuori i fusti: quello sarebbe
stato il riscontro migliore. Ad un certo
punto, noi abbiamo cominciato a vedere
quali erano le ditte che avevano operato;

PRESIDENTE. Avete sentito i dipendenti della Salini, per esempio ?
ANTONIO EVANGELISTA. Eccome se
li abbiamo sentiti, però ne abbiamo trovato uno solo, perché gli altri un po’ erano
sparsi e un po’ erano morti.
PRESIDENTE. E il risultato ?

PRESIDENTE. Nichini da chi aveva
saputo queste cose ?
ANTONIO EVANGELISTA. Da un altro
operaio come lui. Il nostro gap era che
Nichini non aveva lavorato in Somalia.
Aveva lavorato in un’altra area africana,
però aveva conosciuto operai che avevano
lavorato in Somalia.
PRESIDENTE. Tra questi operai c’era
un certo Salvatore Oi. Lo avete sentito ?
ANTONIO EVANGELISTA. Non siamo
riusciti a rintracciarlo. Nichini è stato
l’unico operaio che siamo riusciti a rintracciare, finché io sono stato lı̀.
PRESIDENTE. Quindi è un dichiarante
de relato, ma la fonte non l’avete trovata ?
ANTONIO EVANGELISTA. L’abbiamo
trovata nel senso che abbiamo individuato
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dove stavano questi operai, ma per lo più
erano quasi tutti all’estero, in altre parti
del mondo.
ELETTRA DEIANA. Avete sentito il
titolare dell’azienda ?
ANTONIO EVANGELISTA. No.
ELETTRA DEIANA. Perché non avete
sentito il titolare ?
ANTONIO EVANGELISTA. Perché gli
avrei dovuto chiedere se era andato a
scaricare dei bidoni in Africa.
PRESIDENTE. Infatti, proprio questo
gli dovevate chiedere.
ELETTRA DEIANA. No, non dico una
domanda cosı̀ brutale.
ANTONIO EVANGELISTA. Il discorso
era di tenere l’investigazione sotto terra il
più possibile per cercare di avere il miglior
ritorno investigativo.
ELETTRA DEIANA. Ma dal momento
che il ritorno era un po’ ristretto...
PRESIDENTE. Quindi, Salini non è
stato sentito. Oi era la fonte delle dichiarazioni di Nichini, che non è mai stato in
Somalia. Potevate cercarlo.
ANTONIO EVANGELISTA. Ricordo di
aver cercato Oi, ma era fuori dall’Italia, in
un altro paese.
PRESIDENTE. Noi abbiamo trovato
gente in Finlandia e la portiamo qua.
ANTONIO EVANGELISTA. Ci siamo
messi intorno ad un tavolo...
PRESIDENTE. Ma era un tavolo degli
spiriti, perché poi non avete fatto niente !
ANTONIO EVANGELISTA. ...e ci siamo
chiesti se uscire con questa inchiesta,
perché nel frattempo...

PRESIDENTE. Lei aveva elementi di
una certa consistenza, perché erano state
raccolte dichiarazioni, sia pure in maniera
un po’ rabberciata, per fonti confidenziali,
ma che comunque davano un quadro.
Avevate la mappa dei posti in cui erano
stati interrati i fusti che, come lei ha detto,
proveniva da un organo autorevole come
la DIA di Genova, avevate la possibilità di
sapere quali erano le società che ci lavoravano e non avete sentito il capo e vi siete
fermati.
ANTONIO EVANGELISTA. Il capo lo
abbiamo sentito.
PRESIDENTE. Salini ?
ANTONIO EVANGELISTA. No, intendevo il procuratore.
PRESIDENTE. Avevate la possibilità di
sentire la fonte principale del dichiarante,
che non è stato mai in Somalia. Mi pare
che la cosa sia un po’ tronca.
ANTONIO EVANGELISTA. Io ho fatto
una richiesta. Siccome stavo lasciando
l’ufficio, ho raccolto tutto il materiale ed
ho indicato al procuratore gli accertamenti
ulteriori che secondo me andavano eseguiti. Adesso non ricordo se fossero di
questa annotazione.
ELETTRA DEIANA. Vorrei capire
perché non è stato sentito il responsabile
dei lavori in Somalia.
PRESIDENTE. Perché lui stava andando via.
ELETTRA DEIANA. È scoraggiante.
ANTONIO EVANGELISTA. Se mi è
consentito, vorrei fare chiarezza su questo
punto.
PRESIDENTE. Lei non c’entra niente,
per carità, però in questa inchiesta vi sono
intercettazioni consistenti e reiterate, confermate da quelle altre notizie che prendete alla stazione ferroviaria Termini di
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Roma, avete la mappa, avete una fonte
che, sia pure de relato, vi dice che effettivamente l’interramento c’è stato, e vi
fermate là ?
ANTONIO EVANGELISTA. « Si chiede
alla signoria vostra di delegare le seguenti
attività di indagine », e faccio un elenco dei
riscontri che, secondo me, era opportuno
fare.
PRESIDENTE. Li legga.
ANTONIO EVANGELISTA. « Escussione del dottor Mario Lugli, medico di
Médecins sans frontièrse, per acquisire
eventuali nuovi elementi circa gli studi
fatti dal laboratorio di Atlanta sul cosiddetto rift valley fever », perché nel
frattempo in Somalia si era diffuso anche
questo rumor, che questo virus potesse
essere ricollegabile a questo smaltimento;
»escussione di Idid Beder Mohamed, dipendente dell’ambasciata di Etiopia « :
questo è un soggetto che noi avevamo
individuato tramite Internet, che dialogava su un newsgroup riferendo di quello
che succedeva in Somalia, che gli animali
morivano, le piante cambiavano colore e
chiedeva riscontri. Inoltre: « escussione di
Giorgi Franco circa una telefonata intervenuta con Roghi, di cui sub 6, escussione di Omar Jahid Dirà circa i cosiddetti altri materiali di cui riferisce nell’intervista al giornalista Torrealta, escussione del carabiniere maresciallo Aloi
circa lo scarico in Somalia e il seppellimento di rifiuti e scorie ad opera di
Marocchino Giancarlo, escussione di Faduma Aidid circa il contenuto delle dichiarazioni in merito allo scarico di rifiuti in Somalia, come ricavate dalle telefonate intercettate, identificazione di
Omar Ado e Mohamed Salad ed escussione degli stessi in merito allo scarico di
rifiuti in Somalia, come ricavate dalle
registrazioni ambientali eseguite, escussione di Mancino Rosario circa i fatti
oggetto dell’articolo giornalistico di cui
sub 11 », che è un articolo che riferiva di
una nave arrivata con l’intero equipaggio
morto in Somalia, perquisizione domici-
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liare presso gli uffici della Salini costruzioni di Roma e sequestro della documentazione relativa ai lavori eseguiti in
Somalia, escussione dei dipendenti Nardo
Ezio, contabile per la Salini, e Bertoncini
Carlo Alberto, operaio specializzato...
PRESIDENTE. E soprattutto di Oi Salvatore.
ANTONIO EVANGELISTA. Non mi
posso ricordare tutto, però volevo lasciare
la scrivania pulita ed ho cercato di mettere
tutto a posto.
PRESIDENTE. Quindi, questo è un testamento che non è stato eseguito. Questa
è l’Italia ! Tra l’altro, tutto ciò non riguarda soltanto la questione di cui noi ci
interessiamo, ma riguardava proprio la
vostra inchiesta, anzi la vicenda di Ilaria
Alpi poteva essere interessata di striscio.
ANTONIO EVANGELISTA. Era tutto
quello che si poteva fare, escluso andare in
Somalia e scavare. Secondo me, ci sarebbe
stato da fare tutto questo.
PRESIDENTE. Ora lo faremo noi. Invece, sull’omicidio di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin che cosa avete accertato ? Quali
sono stati gli elementi e le fonti di prova
e che cosa avete fatto ?
ANTONIO EVANGELISTA. Sull’omicidio dei due giornalisti – lo dico a memoria, perché era un fatto cosı̀ rilevante – i
riscontri vengono dalle intercettazioni che
vengono fatte su colloqui tra Marocchino
e Roghi e sulle intercettazioni fatte sui
colloqui tra Faduma e Fortunato, tra Faduma ed Awa, la zia o altri parenti. Questi
sono i telefoni su cui intervengono telefonate che fanno riferimento, in modo più o
meno chiaro, all’omicidio dei due giornalisti.
PRESIDENTE. Come arrivate a fare
intercettazioni a Marocchino e agli altri ?
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ANTONIO EVANGELISTA. Perché tramite l’ascolto di un telefono individuavamo gli altri telefoni.
PRESIDENTE. Quindi, viene fuori il
riferimento a Marocchino.
ANTONIO EVANGELISTA. Marocchino
era già venuto fuori con Scaglione dall’AICI. Ci sono state tre telefonate che ci
avevano proprio messo di buon umore, poi
zero. Le prime tre telefonate erano state
magnifiche.
PRESIDENTE. Certo, voi le mandate a
Roma.
ANTONIO EVANGELISTA. Voleva caricare due o tremila fusti.
PRESIDENTE. Però una di queste telefonate l’avete mandata a Roma ?
ANTONIO EVANGELISTA. Quelle dell’AICI nell’immediatezza no.
PRESIDENTE. L’intercettazione su Marocchino e su Ilaria Alpi l’avete mandata
a Roma.
ANTONIO EVANGELISTA. C’è stata
una lettera del procuratore. Adesso non so
quale fosse il contenuto, però c’era stata
una comunicazione della procura di Asti
alla procura di Roma.
Queste intercettazioni si distinguono
sostanzialmente, pur riferendosi allo
stesso episodio: quelle tra Roghi e Marocchino sono esternazioni di Marocchino
che commenta le investigazioni e il processo all’autista della giornalista. Il tenore
della conversazione è il seguente: « guarda questi, non capiscono ancora niente,
gliel’ho detto dove devono andare a cercare, a trovare i responsabili ». Quindi,
dal tenore della conversazione la mia
considerazione investigativa è che, quantomeno, lui sappia chi sono. Marocchino
parla con Roghi e commenta senza eufemismi, in modo dispregiativo, l’attività
investigativa.

Invece, per quanto riguarda le intercettazioni tra Faduma e Fortunato, in
merito alla situazione politica esistente in
Somalia ed alla situazione corrente – la
commissione Gallo di cui vi dicevo prima
–, c’è una telefonata in cui commenta e si
riferisce a Duale, l’avvocato somalo che
diceva che Rajola aveva ucciso la Alpi, e
Fortunato commenta dicendo: possono
dire quello che vogliono, ma non ci sono
prove. Vi è poi l’altra telefonata, quella
che viene fuori all’indomani delle dichiarazioni, o dell’intervista, di Omar Dirà di
Perugia, che sortiscono una smentita ed un
disconoscimento pubblico da parte di Faduma nei confronti di Dirà, sia con riferimento alle dichiarazioni che al rapporto
di parentela, per essere però poi confermate nell’immediatezza, in un’altra telefonata – a microfoni spenti, per cosı̀ dire
– con una parente quando dice: ho dovuto
fare queste dichiarazioni perché mi devono aiutare a fare andare su mio fratello
in Somalia, perché c’è questa situazione
politica ballerina e, se non mi aiutano,
vado io alla commissione Gallo e rendo
conto a tutti. Queste sono le intercettazioni più pregnanti con riferimento all’omicidio.
PRESIDENTE. Naturalmente sono rimaste intercettazioni, perché poi non sono
stati fatti approfondimenti sulla base dei
contenuti.
Con quali autorità di polizia o giudiziarie vi siete interfacciati nello svolgimento di queste indagini ? Come organi di
polizia con chi avete trattato in Italia ?
ANTONIO EVANGELISTA.
dialogato con ...

Abbiamo

PRESIDENTE. Udine ?
ANTONIO EVANGELISTA. Con Udine
io personalmente no. Forse lo ha fatto De
Podestà con la forestale. Io come sezione
avevo dialogato con Vacchiano, a Vico
Equense, ed il procuratore e con la DIA di
Genova.
PRESIDENTE. Con Roma ?
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ANTONIO EVANGELISTA. Con Roma
intendendo la forestale, perché a quel
punto abbiamo cominciato a dialogare
anche con la forestale. Questi sono stati gli
interlocutori.
PRESIDENTE. Sul ruolo di Marocchino
avete fatto qualche proiezione su tutte
queste attività illecite che venivano riferite
a lui, tra le quali, tutto sommato, anche
l’omicidio di Ilaria Alpi, perché alla fine
dallo spezzone di intercettazione che lei
ha ricordato, viene fuori anche questo ?
Avete fatto approfondimenti oppure avete
ritenuto che non fossero di vostra competenza ?
ANTONIO EVANGELISTA. Più che ritenere che non fossero di nostra competenza il problema era che andavano
fatti sul posto, tant’è che Marocchino in
una delle telefonate – in quel caso l’annotazione la feci di nuovo io – fa riferimento al trafugamento di una cassa di
documenti del Ministero degli esteri e,
dopo che io avevo messo insieme le
telefonate e avevo fatto i riscontri, lo
abbiamo indagato.
PRESIDENTE. Per sottrazione ?
ANTONIO EVANGELISTA. Forse era
addirittura un reato contro la personalità
dello Stato, perché era una sottrazione di
documenti sensibili. Quello è l’accertamento che io ho ritenuto di fare, alla luce
di determinate telefonate e forse anche fax
intercettati nei confronti di Marocchino.
Infatti, in quel caso viene denunciato solo
lui; è una vicenda che nasce anche dalla
sua intenzione di pubblicare un libro.
Anche queste intercettazioni riguardano
discorsi che intercorrono tra Roghi e Marocchino.
PRESIDENTE. Ci risulta la sua presenza ad un verbale di sommarie informazioni rese al pubblico ministero Romanelli di Milano da Giampiero Sebri. Come
mai lei fu presente a questo interrogatorio ?
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ANTONIO
EVANGELISTA.
Perché
avevo parlato con l’ispettore De Podestà
ed era verosimile che da queste dichiarazioni, che lui mi aveva indicato a livello
intuitivo, potessero venire riscontri per
l’inchiesta che era radicata su Asti, tant’è
che poi io ho mandato le annotazioni
anche a Milano, perché anche sul procedimento successivo instaurato a Milano,
a parte Sebri, vi sono altri riscontri che
riguardano la vicenda dell’omicidio dei
giornalisti.
Romanelli forse l’ho visto solo in quell’occasione, però Gianni mi diceva come
andavano avanti le cose perché nel contempo faceva anche l’inchiesta su Milano
con Romanelli. Quando mi aggiornava dicendo che anche di là si andava avanti, io
ad un certo punto ho cominciato a fare le
annotazioni, d’intesa e su autorizzazione
del procuratore, che venivano mandate
anche a Milano.
PRESIDENTE. Che riscontro avete
avuto o che corrispondenze avete avuto tra
la vostra indagine e le dichiarazioni che
Sebri rendeva ?
ANTONIO EVANGELISTA. C’erano
stati alcuni riscontri. Io ricordo alcuni
verbali resi da Sebri che Gianni mi aveva
fatto leggere, in cui si parlava di incontri
fatti su Roma con ambienti che credo
fossero sempre dei Servizi. Anche lı̀ veniva
fuori la vicenda della giornalista che doveva essere allontanata, eliminata, c’erano
indicazioni di questo tipo.
PRESIDENTE. Avete fatto una comparazione tra le vostre dichiarazioni e quelle
che ha reso Sebri ?
ANTONIO EVANGELISTA. No, io mi
sono preoccupato di trasmettere le mie
annotazioni.
PRESIDENTE. Però si è fermato lı̀. Con
un altro magistrato, il dottor Neri di
Reggio Calabria, avete avuto rapporti ?
ANTONIO EVANGELISTA. No.
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PRESIDENTE. Con il dottor Paci ?
ANTONIO EVANGELISTA. Con il dottor Paci ho avuto solo rapporti telefonici,
ma che non hanno niente a che vedere
con questa inchiesta. Ho cercato di organizzare delle conferenze, ma non c’entrano nulla.
PRESIDENTE. Non essendovi altre domande da parte dei colleghi, ringraziamo
Antonio Evangelista. Dichiaro concluso
l’esame testimoniale.
La seduta termina all’1 di giovedı̀ 14
luglio 2005.

RICHIESTA DI RETTIFICA AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 87 DEL 13
LUGLIO 2005 PROPOSTA DAL DOTTOR
EZIO SCAGLIONE AL TESTO DELLA
SUA DEPOSIZIONE
A pagina 3, seconda colonna, dalla
trentacinquesima alla trentasettesima riga,
rettificare da: « Queste forniture » in:
« Questa fornitura ... rappresentava ».
a pagina 5, seconda colonna, con riferimento all’affermazione di cui alle righe
trentaseiesima e seguenti, tengo a precisare che facevo diretto riferimento alla
firma posta dall’allora Presidente Mahdi
sul decreto di nomina a Console onorario.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 10.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Gianni De Podestà.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale dell’ispettore Gianni
De Podestà, il quale, venendo appunto
ascoltato con la forma della testimonianza,
ha l’obbligo di dire la verità e di rispondere alle domande che gli saranno rivolte.
Le chiedo, intanto, di indicare le sue
generalità, luogo e data di nascita, la
residenza attuale e l’attività che svolge.
GIANNI DE PODESTÀ. Gianni De Podestà, nato a Pieve di Cadore, provincia di
Belluno, il 2 settembre 1963, residente a
Lanzo Torinese, provincia di Torino, in via
Colombaro, n. 2. Domiciliato presso il
Corpo forestale dello Stato, comando stazione di Lanzo Torinese.
PRESIDENTE. Che qualifica
oggi e quale incarico espleta ?

riveste

GIANNI DE PODESTÀ. Ispettore capo,
comandante della stazione di Lanzo Torinese.

PRESIDENTE. Prima dove stava ? È
molto che svolge quest’attività a Lanzo
Torinese ?
GIANNI DE PODESTÀ. Dal giugno
2003 sono comandante della stazione predetta. Prima, dal dicembre 1993 al giugno
2003, ufficiale di polizia giudiziaria presso
il nucleo investigativo del Corpo forestale
dello Stato di Brescia.
PRESIDENTE. A noi interessa Brescia
in particolare, perché ci risulta che sono
state svolte delle indagini, anche da parte
sua ed in collegamento con altre strutture
di polizia, sulle quali vogliamo alcune
informazioni. A Brescia quali indagini ha
svolto in materia di traffico di rifiuti, per
quello che è in grado di ricordare ? Naturalmente, può consultare gli atti.
GIANNI DE PODESTÀ. Faccio una premessa: io ero già responsabile del comando stazione di Lanzo Torinese praticamente dal 1985 a fine 1993, con una
breve parentesi presso la sezione di polizia
giudiziaria della procura di Torino.
PRESIDENTE. Quindi è tornato dove
stava, praticamente.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀. Sostanzialmente, sı̀, per questioni di carattere familiare. A Brescia, il Corpo forestale dello
Stato aveva intenzione di creare un nucleo
investigativo a livello ambientale e andava
a reclutare, praticamente, degli ispettori o,
comunque, degli ufficiali di polizia giudiziaria; io ebbi l’occasione di andarci;
quindi, diciamo che già prima conducevo
indagini sui rifiuti in ambito locale.
PRESIDENTE. Già prima di andare a
Brescia ?
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GIANNI DE PODESTÀ. Prima di andare a Brescia. In ambito locale, presso il
settore ambiente della procura di Torino.
PRESIDENTE. È una professionalità
che lei si era già creata in precedenza, ho
capito.
GIANNI DE PODESTÀ. A Brescia, praticamente, abbiamo solo ampliato il raggio
d’azione, servendo le autorità giudiziarie –
in particolare Brescia, Milano o quelle,
diciamo, della regione Lombardia – per
quanto riguarda l’interesse sul traffico dei
rifiuto a livello regionale e interregionale.
PRESIDENTE. Ma
punto di riferimento...

Brescia

era

un

GIANNI DE PODESTÀ. Era solo un
punto di riferimento logistico.
PRESIDENTE. Non aveva una competenza territoriale, cioè non era Brescia,
dove voi lavoravate come Forestale, in
collegamento con i fatti che si verificavano ?
GIANNI DE PODESTÀ. No.
PRESIDENTE.
tenza nazionale ?

Avevate

una

compe-

GIANNI DE PODESTÀ. Interregionale.
PRESIDENTE. Che significa « interregionale » ?
GIANNI DE PODESTÀ. Nel senso che
ci si occupava delle indagini legate in
particolare a ipotesi di traffico di rifiuti o
smaltimento di rifiuti che avvenivano nella
regione Lombardia.
PRESIDENTE. Allora, non è interregionale, è regionale.
GIANNI DE PODESTÀ. Però, siccome
la tratta di rifiuti non si ferma al confine
regionale, seguivamo l’indagine dall’inizio
alla fine.

PRESIDENTE. Questo l’ho capito, però
era per i traffici di rifiuti che si fossero
verificati in Lombardia.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi c’era un ambito
di competenza territoriale. Poi – come è
ovvio – se i collegamenti di quel traffico
portavano altrove, li si seguiva.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Quali inchieste lei ha
fatto, in particolare ?
GIANNI DE PODESTÀ. Io ho collaborato con le procure della Repubblica,
partendo dal sud, di Reggio Calabria e
Matera e, al nord, con Trieste, Venezia,
Lodi,...
PRESIDENTE. Udine ?
GIANNI DE PODESTÀ. No, Udine no.
...Pordenone, Milano.
PRESIDENTE. Collaborare è logico,
perché siccome, come giustamente ha
detto lei prima, il traffico dei rifiuti non è
che si fermi ai confini della Lombardia,
possono esserci contatti con altre autorità,
giudiziarie oppure di polizia. Ma la mia
domanda era un’altra, cioè: quali sono
state le indagini che lei ha fatto in questi
dieci anni di permanenza a Brescia, dalle
quali poi vedremo quali tipi di contatto
sono derivati con altre autorità di polizia
o giudiziarie ? Quale è stata la prima
indagine ? Mi pare che lei abbia detto di
essere entrato nel 1993.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀. La prima è
quella sui fanghi svizzeri del depuratore di
Ginevra, per conto dell’ex pretura circondariale di Milano, nella quale, appunto, è
stato trattato un traffico illecito di rifiuti
che dalla Svizzera venivano depositati
come ammendante organico in Italia; e qui
siamo a cavallo tra il ’93 e il ’94.
PRESIDENTE. Successivamente ?
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GIANNI DE PODESTÀ. Successivamente, per la procura di Asti, relativamente ai rifiuti prodotti dall’alluvione del
novembre ’94, in particolare nella città di
Asti. Poi, l’inchiesta sulle discariche di La
Spezia: inizialmente con Asti e poi con la
procura di La Spezia. Successivamente,
con Matera e Reggio Calabria, collegata ad
alcuni fatti di La Spezia. Poi con la
procura di Asti, relativamente ad alcune
ipotesi di traffico verso la Somalia. Con la
procura di Milano per l’operazione Mozambico, legata a smaltimento rifiuti verso
la Somalia e verso il Mozambico. Con
Milano per un traffico di rifiuti tra nord
e sud dell’Italia.
PRESIDENTE. Sinceramente, non riesco a capire. Nel 1993 c’è l’inchiesta sui
fanghi svizzeri, che interessa la Lombardia; nel 1994, l’inchiesta per l’alluvione di
Asti: ma come arriva ad Asti, lei ?
GIANNI DE PODESTÀ. Perché si presenta da noi un imprenditore lombardo e
ci riferisce di una situazione illecita sugli
appalti pubblici legati allo smaltimento dei
rifiuti prodotti dall’alluvione.
PRESIDENTE. Chi è questo imprenditore ?
GIANNI DE PODESTÀ. Non me lo
ricordo... c’è un verbale di sommarie informazioni, mi sembra che si chiamasse
Carassio Renato, di una società lombarda.
Facciamo la notizia di reato alla procura
della Repubblica presso il tribunale di
Asti, che ci delega l’indagine.
PRESIDENTE. A che titolo la procura
di Asti vi delega le indagini, se lei sta a
Brescia ?
GIANNI DE PODESTÀ. Non lo so.
Come organo di polizia nazionale.
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cui io non ero responsabile. Io non sono
mai stato responsabile di quell’ufficio.
PRESIDENTE. Chi è che delega, materialmente ? La procura, il procuratore ?
GIANNI DE PODESTÀ. L’incarico del
fascicolo è al procuratore, dottor Sorbello.
Poi lo prende in mano il dottor Tarditi.
PRESIDENTE. Ma la delega ve l’ha
data Sorbello o Tarditi ?
GIANNI DE PODESTÀ. Tarditi.
PRESIDENTE. Quindi c’è un rapporto
di fiducia tra voi e Tarditi, mi pare di
capire.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, nasce in
quel momento.
PRESIDENTE. Nasce sulla base di atti
di indagine, o c’erano state ragioni di
incontro precedenti ?
GIANNI DE PODESTÀ. No.
PRESIDENTE. Persone che vi avevano
messo in contatto ?
GIANNI DE PODESTÀ. No, nella maniera più assoluta.
PRESIDENTE. Che vi avevano accreditato in maniera particolare ?
GIANNI DE PODESTÀ. No.
PRESIDENTE. Per esempio, giornalisti
o qualcosa di questo genere ?
GIANNI DE PODESTÀ. No.

PRESIDENTE. Quindi le delega queste
indagini...

PRESIDENTE. È stata una cosa nata
dall’inchiesta.

GIANNI DE PODESTÀ. Non le delega a
me personalmente. Le delega all’ufficio, di

GIANNI DE PODESTÀ. Nata dalla nostra notizia di reato specifica.
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PRESIDENTE. Nata dalla vostra notizia
di reato specifica, che portava ad Asti e
che, invece, determina la delega a voi.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha detto che avete
avuto rapporti anche con la procura di La
Spezia, in riferimento ad una inchiesta che
era radicata presso la procura di Asti.
Esatto ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀. Nel contesto
degli accertamenti fatti sui rifiuti prodotti
dall’alluvione, è emerso che una parte di
questi rifiuti va a finire alla discarica della
Sistemi Ambientali, di La Spezia; quindi,
quel troncone di esame prosegue verso
quella discarica. Inizialmente, prosegue
sotto la delega della procura di Asti,
quindi vengono svolte attività investigative
sotto delega della procura di Asti; successivamente, per competenza territoriale, la
procura di Asti cede il passo alla procura
di La Spezia.
PRESIDENTE. E La Spezia vi conferma
la delega ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa riguardava
questa indagine che Asti manda a La
Spezia ?
GIANNI DE PODESTÀ. Gestione illecita di rifiuti, reati contro l’ambiente e
reati di corruttela.
PRESIDENTE. In quale settore ?
GIANNI DE PODESTÀ. Nel settore ambientale.
PRESIDENTE. Ma fisicamente dove ?
GIANNI DE PODESTÀ. Nell’area dello
spezzino in particolare, perché si trattava
di eseguire...
PRESIDENTE. Come arriva ad Asti
questa cosa ?

GIANNI DE PODESTÀ. È Asti che la
porta a La Spezia.
PRESIDENTE. Ho capito, però è di La
Spezia, perché si parla di un imprenditore
spezzino. Le chiedo come arriva ad Asti.
Perché parte da Asti ?
GIANNI DE PODESTÀ. Parte da Asti
perché un troncone dell’indagine sui rifiuti
dell’alluvione riguarda, come destinazione,
la discarica di La Spezia.
PRESIDENTE. Appunto. Perché va ad
Asti ?
GIANNI DE PODESTÀ. Non so. Perché
era già partita da lı̀. Io non so perché va
ad Asti.
Nel procedimento penale legato ai rifiuti dell’alluvione...
PRESIDENTE. L’alluvione, benissimo.
GIANNI DE PODESTÀ. ...si crea, praticamente, uno stralcio del fascicolo per
una tranche di rifiuti che illegalmente
vengono smaltiti alla discarica della Sistemi Ambientali di La Spezia.
PRESIDENTE. Benissimo. Quindi a chi
spetta la competenza ?
GIANNI DE PODESTÀ.
mente la competenza...

Successiva-

PRESIDENTE. Non dico successivamente; naturalmente stiamo ragionando,
non sto facendo delle domande. Siccome
la discarica stava a La Spezia, la competenza territoriale avrebbe dovuto essere di
La Spezia.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. La domanda, allora, è
questa: per quello che ricorda o per quello
che lei sa, come è possibile che, nonostante una cosı̀ evidente competenza di La
Spezia, l’inchiesta cominci a Asti ?
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GIANNI DE PODESTÀ. Non glielo so
dire. Bisognerebbe chiedere al sostituto
procuratore.

PRESIDENTE. Mi spieghi bene questo
passaggio. Qui non c’è alcuna competenza,
Brescia non c’entra assolutamente nulla.

PRESIDENTE. Intanto lo chiedo a lei.
Lei la delega l’ha avuta da Asti anche in
questo caso ?

GIANNI DE PODESTÀ. No, noi non
avevamo fatto nessun atto.

GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Ma non con riferimento
all’altro procedimento, bensı̀ con riferimento a questo spezzone ulteriore.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Si apre un procedimento diverso.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀. Si apre un
procedimento diverso perché ad Asti, praticamente, c’era una ditta individuale che
operava falsificazione documentale su movimentazione di rifiuti verso La Spezia e
da La Spezia verso Torino. Questa è la
nascita di quel procedimento penale. Successivamente, a seguito delle attività investigative svolte su quella ditta, viene incentrata l’indagine sulla destinazione illegale dei rifiuti, che riguarda la gestione
della discarica di La Spezia. Quindi, una
volta istruito il fascicolo specifico legato
alla società di Asti per truffa ai danni del
consorzio di La Spezia, tutto passa di
competenza di La Spezia.
PRESIDENTE. Benissimo. Poi lei ha
parlato di Matera e Reggio Calabria. Come
arriva a Matera e Reggio Calabria ?
GIANNI DE PODESTÀ. Il sostituto procuratore di allora, il dottor Francesco
Neri, si era informato, attraverso La Spezia, su quale fosse l’organo investigativo
che si occupava delle inchieste sul traffico
dei rifiuti ed era stato segnalato l’ex responsabile del mio ufficio, che era il dottor
Rino Martini, e quindi il nucleo investigativo di Brescia. Fummo contattati direttamente dal dottor Neri e io e il funzionario scendemmo a Reggio Calabria, e poi
successivamente a Matera, dal dottor Pace.

PRESIDENTE. Questa è proprio una
delega...
GIANNI DE PODESTÀ. Una richieste
d’incontro per capire...
PRESIDENTE.
poi ?

Avete

fatto

indagini,

GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, avete avuto deleghe d’indagine ?
GIANNI DE PODESTÀ. Abbiamo avuto
deleghe d’indagine.
PRESIDENTE. Questo è un caso nel
quale la competenza di Brescia non esisteva affatto; invece, una volta il dottor
Neri, di Reggio Calabria, un’altra volta il
dottor Pace, di Matera, convocano il suo
ufficio... Chi convocano: lei personalmente
o il capo del suo ufficio ?
GIANNI DE PODESTÀ. Convocano il
capo del mio ufficio e io lo accompagno.
PRESIDENTE. Vi convocano e vi danno
la delega. Cosa riguardava ?
GIANNI DE PODESTÀ. Una delega
congiunta a riferire su quelle che erano le
conoscenze sul traffico dei rifiuti a quell’epoca.
PRESIDENTE. Che delega è questa ?
GIANNI DE PODESTÀ. Questa è la
delega. Tant’è che informammo anche la
Direzione nazionale antimafia, nella persona del dottor Maritati.
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PRESIDENTE. Ecco, il quadro si
chiude. Che indagine avete fatto per conto
di Matera e di Reggio Calabria ?
GIANNI DE PODESTÀ. Qui le forze in
campo, diciamo, non erano solo il nucleo
di Brescia, ma era stata creata sia a Reggio
Calabria che a Matera un squadra di
lavoro con il reparto operativo dei carabinieri, sia di Reggio Calabria che di
Matera. Noi collaboravamo con il dottor
Neri o il dottor Pace quando questi salivano a Roma o al nord per sentire delle
persone informate sui fatti relativamente
ad ipotesi di traffico di rifiuti radioattivi.
PRESIDENTE. Quindi, voi avete avuto
delle deleghe specifiche, non una delega
generale: una delega a determinati atti.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa riguardava
questa inchiesta ? Innanzitutto, mi scusi:
Matera e Reggio Calabria perché sono
collegate tra loro ? Sono due cose diverse
oppure avete collaborato con Neri e con
Pace tutti insieme ?

GIANNI DE PODESTÀ. Indagava su un
esposto di Legambiente, riferito al territorio della Calabria, in merito ad ipotesi di
smaltimento illecito di rifiuti pericolosi ed
anche radioattivi.
PRESIDENTE. Provenienti da Matera ?
GIANNI DE PODESTÀ. Non glielo so
dire.
PRESIDENTE. Non riesco a capire,
ancora una volta, il collegamento tra le
due indagini: Matera e Rotondella sono
una cosa, Reggio Calabria è un’altra cosa.
Se ci sono collegamenti, ne prendiamo
atto; ma non capisco il tipo di coordinamento. Esiste una norma delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura
penale che prevede, appunto, i coordinamenti fra le varie procure appartenenti a
distretti diversi, d’accordo, in quanto vi
siano dei collegamenti investigativi, ma
prevede un altro tipo di procedura. Per
quello che lei sa, quando vi viene richiesto
di conoscere quale fosse lo stato dell’arte
dal punto di vista delle inchieste sul traffico di rifiuti, Rotondella con Reggio Calabria che c’entrava ? Lei lo ha appreso ?

GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, erano...
PRESIDENTE. Un pool.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, erano insieme.
PRESIDENTE. Su cosa indagavano ?
GIANNI DE PODESTÀ. Il dottor Pace,
della procura di Matera, indagava sulla
gestione delle centrali nucleari di Rotondella.
PRESIDENTE. E Reggio Calabria con
Rotondella che c’entrava ?
GIANNI DE PODESTÀ. Non lo so.
PRESIDENTE. Invece Reggio Calabria
su cosa indagava ?

GIANNI DE PODESTÀ. Noi non segnalavamo niente di specifico, perché la conoscenza nostra...
PRESIDENTE. Era un pool sociologico,
diciamo. Un pool parte da Brescia e arriva
ad Asti, anche in situazioni rispetto alle
quali non troviamo alcuna ragione di competenza, tanto è vero che gli atti vengono
trasmessi a La Spezia; poi, senza una
ragione di collegamento, si passa a rapporti con Matera e con Reggio Calabria. Di
questi rapporti non si sa nulla: non si sa
nulla in ordine a quello che unisce Matera
e Reggio Calabria, ma, soprattutto, non c’è
nulla rispetto a competenze che possono
riguardare Brescia o, comunque, la Lombardia. Questo è il quadro di riferimento.
I magistrati interessati sono, per quello
che lei ha detto fino a questo momento,
Tarditi, Neri e Pace. Esatto ?

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005

GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, e il dottor
Franz a la Spezia.
PRESIDENTE. Ma poi Franz è andato
via da La Spezia.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀ ed è subentrato un altro magistrato, di cui adesso
non ricordo il nome.
PRESIDENTE. Va bene, questa è la
situazione. Poi, viene fuori la storia della
Somalia – Asti, Somalia – e a questo
riguardo dobbiamo essere un po’ più precisi, perché mentre il quadro generale di
riferimento – un po’ devastante, un po’
sconcertante – ci interessa per capire in
quale ambito ci muoviamo, a questo riguardo, invece, vogliamo sapere le cose
con assoluta precisione (nei limiti del suo
ricordo, naturalmente).
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GIANNI DE PODESTÀ. Lui era responsabile della sezione di PG della Polizia di
Stato presso la procura del tribunale di
Asti.
PRESIDENTE. All’epoca in cui avete
svolto questa attività ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Lo ha incontrato di recente ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. L’ultima volta che lo ha
incontrato quando è stata ?
GIANNI DE PODESTÀ. L’ho incontrato
questa mattina al treno.
PRESIDENTE. Vi siete visti questa mattina ?

GIANNI DE PODESTÀ. Certo.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Lei ha detto che c’è
stata un’inchiesta, della quale siete stati
officiati, radicatasi presso la procura di
Asti e che riguardava il traffico di rifiuti
verso la Somalia.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha fatto riferimento anche ad altri traffici riferiti alla Somalia,
ma intanto parliamo di questo, che ci
interessa specificamente. Come nasce questa vicenda ? Se lo ricordi bene, perché
questa non nasce dalla procura: nasce da
voi.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei conosce Evangelista ?

PRESIDENTE. Avete parlato di queste
cose ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, ma nel
senso che...
PRESIDENTE. Avevate un appuntamento ?
GIANNI DE PODESTÀ. No. Lui prendeva il treno questa mattina e io scendevo
dal treno.
PRESIDENTE. Perché, è lo stesso treno
che arriva e parte ?
GIANNI DE PODESTÀ. No, io sono
arrivato con la cuccetta da Milano, ci
siamo trovati al posto di polizia per i visti
e lui prendeva il treno alle 7,30.

GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, lo conosco.

PRESIDENTE. Quindi vi siete dati un
appuntamento.

PRESIDENTE. È stato suo collaboratore ?

GIANNI DE PODESTÀ. Ci siamo sentiti.
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PRESIDENTE. Io le ho chiesto se vi
siete dati un appuntamento.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, ci siamo
sentiti e ci siamo dati un appuntamento.
PRESIDENTE. Come mai vi siete dati
appuntamento voi che siete ufficiali di
polizia giudiziaria, essendosi tenuta una
testimonianza ieri e dovendosi tenere la
testimonianza sua oggi ?
GIANNI DE PODESTÀ. Cioè...
PRESIDENTE. A lei pare una cosa
corretta questa ? A me non pare una cosa
corretta. Alla Commissione non pare una
cosa corretta che un ufficiale di polizia
giudiziaria che ha reso testimonianza fino
alle due di notte si incontri, alle 7,30, con
l’altro ufficiale di polizia giudiziaria che
deve essere sentito dalla Commissione parlamentare di inchiesta sull’operato della
struttura rispetto a questioni cosı̀ delicate.
Se a lei sembra normale, ne prendiamo
atto; ci comporteremo di conseguenza. Di
che cosa avete parlato ?
GIANNI DE PODESTÀ. Questa mattina ?
PRESIDENTE. Sı̀.
GIANNI DE PODESTÀ. Di niente. Ci
siamo solo salutati. Lui mi ha detto che è
stato qua ieri sera e io che dovevo venire
questa mattina. Punto e basta.

PRESIDENTE. Tanto non potremo provarlo, per cui qualsiasi cosa lei ci dica la
dobbiamo prendere per quello che è.
Torniamo alla nostra inchiesta: ci dica
bene come è nata, chi se ne è interessato
per primo, se lei o altri, e via dicendo.
GIANNI DE PODESTÀ. Nasce dalle
informazioni di un imprenditore della
zona di Latisana, un certo Bellotto, che
viene a riferirci che ha incontrato un certo
diplomatico cecoslovacco – Kop, mi sembra – che a sua volta aveva avuto proposte
da un ex console onorario della Somalia,
Scaglione, per ipotesi di spedizione di
rifiuti.
PRESIDENTE. Quindi: Bellotto, Kop,
Scaglione.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Da chi aveva avuto proposte di traffico di rifiuti Scaglione ?
GIANNI DE PODESTÀ. No, Scaglione –
a dire dell’imprenditore – stava cercando
dei produttori di rifiuti per proporre delle
spedizioni di rifiuti verso la Somalia, dove
lui riferiva di essere autorizzato alla costruzione di un forno inceneritore.
PRESIDENTE. Che tipo di rifiuti ?
GIANNI DE PODESTÀ. Rifiuti sia tossici... in senso generale. Poi dai documenti
che abbiamo sequestrato è risultato che
c’erano delle morchie di verniciatura,
c’erano rifiuti industriali in senso generale.

PRESIDENTE. Allora perché vi siete
dati appuntamento ? Un appuntamento
serve a qualche cosa, non è che ci si dà
appuntamento per salutarsi. Ci si può
salutare in altro modo, in un altro contesto, in un altro momento. Un appuntamento alle 7,30 di mattina significa qualcosa di preciso.

GIANNI DE PODESTÀ. Per gli accertamenti che abbiamo fatto, è un imprenditore della zona di Latisana che lavora
nella gestione dei rifiuti e che gestiva una
discarica della zona di Gorizia.

GIANNI DE PODESTÀ. No, niente di
particolare.

PRESIDENTE. Voi lo conoscevate già
da prima ?

PRESIDENTE. Chi è Bellotto ?
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GIANNI DE PODESTÀ. No.
PRESIDENTE. Si è presentato lui per
la prima volta a Brescia ?
GIANNI DE PODESTÀ. No, è venuto
tramite un certo Brembilla Tiziano, che
era un intermediario di rifiuti della zona
del bergamasco che conosceva direttamente il mio allora capo ufficio.
PRESIDENTE. Chi era il suo capo
ufficio ?
GIANNI DE PODESTÀ. Il dottor Rino
Martini.
PRESIDENTE. Quindi Brembilla, conoscente dei suo capo, dottor Rino Martini...
GIANNI DE PODESTÀ. Ma già conoscente anche mio, perché era lui che aveva
collaborato anche nella prima inchiesta
sui rifiuti della Svizzera verso l’Italia.
PRESIDENTE. Che significa che aveva
collaborato: aveva fatto il confidente ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, Brembilla è il
confidente di base.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, è l’imprenditore che dà le informazioni.
PRESIDENTE. Comunque, è confidente. Brembilla porta l’informazione a
chi ?
GIANNI DE PODESTÀ. A Brescia.
PRESIDENTE. Brescia è una città. A
chi ?
GIANNI DE PODESTÀ. Al nostro ufficio.
PRESIDENTE. A lei o a Martini ?
GIANNI DE PODESTÀ. A me.
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PRESIDENTE.
Dunque,
Brembilla
parla con De Podestà: e fa riferimento a
Bellotto ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, dice che
l’imprenditore Bellotto ha avuto questo
incontro, che tramite questo console della
zona di Asti e Alessandria gli avevano
proposto questa possibilità...
PRESIDENTE. Quindi voi risalite a Bellotto per effetto di questa soffiata di
Brembilla ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀. Noi facciamo delle verifiche per sapere chi è
Bellotto e quale attività svolge e poi cerchiamo di programmare un incontro nella
zona di Alessandria o di Asti, attraverso
un imprenditore della zona, che è il signor
Gambaruto, della Cofir di Asti.
PRESIDENTE. Quindi, prendete contatto con Bellotto...
GIANNI DE PODESTÀ. No, non prendiamo contatto: facciamo solo delle investigazioni a livello informativo, giusto per
capire chi fosse il personaggio.
PRESIDENTE. E dopo ?
GIANNI DE PODESTÀ. Dopo chiediamo a Brembilla...
PRESIDENTE. E il risultato di questa
informativa su Bellotto qual era ?
GIANNI DE PODESTÀ. Che era un
gestore di rifiuti, tant’è che era titolare di
una discarica, quindi era uno interessato
alla produzione e, eventualmente, alla
esportazione di rifiuti.
PRESIDENTE. Aveva la potenzialità richiesta.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, di conferire
rifiuti.
PRESIDENTE. E quindi ?
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GIANNI DE PODESTÀ. Quindi cerchiamo di creare il contatto.

PRESIDENTE. Anche questa era persona che voi già conoscevate ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.

PRESIDENTE. Tra chi ?
GIANNI DE PODESTÀ. Tra il Bellotto,
il Brembilla, un altro produttore di rifiuti
che è nella zona di Asti o Alessandria,
perché lo Scaglione era della zona di
Alessandria, e viene individuata la sede di
una ditta che è anch’essa produttrice di
rifiuti, che è la Cofir di Asti.

PRESIDENTE. Sempre per l’inchiesta
precedente ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, per altre
inchieste precedenti.
PRESIDENTE. Insomma, un altro confidente vostro.

PRESIDENTE. Di proprietà di ?
GIANNI DE PODESTÀ. Gambaruto.

GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, un produttore di rifiuti.

PRESIDENTE. Non ho capito a che
serve questo passaggio. Voi avete un confidente – questo Brembilla – il quale vi
porta al nome di Bellotto e di Scaglione:
a cosa serve il collegamento con Gambaruto ? Perché ?

PRESIDENTE. Produttore ma che vi
portava le notizie, vi dava le informazioni
giuste.

GIANNI DE PODESTÀ. Perché Brembilla preferiva non esporsi e, quindi, trovare una sede più vicina all’area dove
operava lo Scaglione.

PRESIDENTE. Quindi avete fatto questa operazione: lo avete microfonato e lo
avete messo in contatto con Scaglione.
Esatto ?

PRESIDENTE. Che significa che preferiva non esporsi ? Preferiva non prendere
contatto con Scaglione ? È uno che fa il
confidente !
GIANNI DE PODESTÀ. Lo so. Però
aveva un’attività imprenditoriale e preferiva non esporsi.
PRESIDENTE.
esporsi » ?

Che

significa

« non

GIANNI DE PODESTÀ. Non avere rapporti legati alle persone che andavano a
proporre queste attività di smaltimento.
PRESIDENTE. Quindi l’idea che vi
viene è quella di trovare una terza persona.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.

GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀. E che ritenevamo persona di fiducia.

GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, perfetto.
PRESIDENTE. Di lı̀ tutto quello che
viene fuori. Tutto questo accade quando e
dove ?
GIANNI DE PODESTÀ. Quando: siamo
nel 1996, verso l’estate. Dove: nella sede
della ditta di Gambaruto, che è nella zona
industriale di Asti.
PRESIDENTE. Voglio capire una cosa:
Brembilla istituisce direttamente il contatto con lei e poi c’è la trafila che
abbiamo, fino ad un attimo fa, ridisegnato;
tutto questo dove avviene ?
GIANNI DE PODESTÀ. Brembilla viene
nei nostri uffici di Brescia e ci racconta
questi fatti. Quindi noi gli chiediamo se è
possibile programmare un incontro, senza
insospettire lo Scaglione, presso una ditta
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di una persona di fiducia e viene individuata la persona del signor Gambaruto
Giusto, come ditta la Cofir di Asti.

GIANNI DE PODESTÀ. No, l’autorità
giudiziaria era stata informata di questo
incontro, che poi è stato monitorato.

PRESIDENTE. L’autorità giudiziaria di
Asti in questo cosa c’entra ?

PRESIDENTE. Di questo incontro era
stata informata ?

GIANNI DE PODESTÀ. È stata informata.

GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, sı̀. Tant’è
che, da quello che mi ricordo, non partecipammo né io né l’ispettore Evangelista,
ma partecipò, mi sembra, il maresciallo
Nava, della sezione di polizia giudiziaria
del tribunale di Asti.

PRESIDENTE. Subito ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, subito.
PRESIDENTE. Quindi, queste attività le
avete fatte per delega dell’autorità giudiziaria ?

PRESIDENTE. Senta – noi questo l’abbiamo accertato, non so se glielo ha riferito Evangelista....

GIANNI DE PODESTÀ. Certo. Abbiamo
fatto l’informativa e...

GIANNI DE PODESTÀ. Non abbiamo
parlato in merito all’audizione.

PRESIDENTE. Dopo l’avete fatta, l’informativa.

PRESIDENTE. Noi pensiamo sempre
male e prendiamo in considerazione tutte
quante le ipotesi, naturalmente anche
quella della buona fede, alla quale lei sta
facendo riferimento. Al di fuori di questa
trafila che abbiamo analizzato, in precedenza, voi avete avuto contatti con giornalisti ?

GIANNI DE PODESTÀ. No, no, abbiamo fatto subito l’informativa.
PRESIDENTE. Dopo l’incontro Gambaruto-Scaglione ?
GIANNI DE PODESTÀ. Nel contesto
dell’incontro. Adesso non ricordo di preciso la data.
PRESIDENTE. Diciamo che l’incontro
Gambaruto-Scaglione è un incontro che
avete gestito voi, Brescia. All’esito di questo incontro avete avvertito l’autorità giudiziaria di Asti. Esatto ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀. Se non
ricordo male, anche la sezione di polizia
giudiziaria, l’ispettore Evangelista, aveva
partecipato all’incontro, nel senso che eravamo a conoscenza di quest’attività.
PRESIDENTE. Insomma, un’operazione di polizia, tanto per intenderci.
Un’operazione di polizia rispetto alla
quale – mi corregga se sbaglio – l’autorità
giudiziaria ufficialmente ancora non c’entra.

GIANNI DE PODESTÀ. No. Io, personalmente, no.
PRESIDENTE. Sa se contatti con i
giornalisti ne avesse avuti Evangelista ?
GIANNI DE PODESTÀ. Non mi è dato
di conoscere queste situazioni.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto giornalisti, ha trattato con giornalisti in relazione alla vicenda di cui stiamo parlando ?
GIANNI DE PODESTÀ. Ho conosciuto
presso gli uffici della procura, successivamente alla chiusura dell’inchiesta, diversi
giornalisti. Mi ricordo quelli di Famiglia
Cristiana perché dopo sono stato teste al
processo ad Alba.
PRESIDENTE. Chi erano questi giornalisti ?
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GIANNI DE PODESTÀ. Alberto Chiara,
Luciano Scalettari e una donna...

PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Roberto Di Nunzio ?

PRESIDENTE. Barbara Carazzolo.

GIANNI DE PODESTÀ. Mi pare che Di
Nunzio si fosse presentato appena dopo
l’inchiesta di Pitelli.

GIANNI DE PODESTÀ. Barbara Carazzolo.
PRESIDENTE. Quando le ha conosciute queste tre persone ?
GIANNI DE PODESTÀ. Le ho conosciute quando sono venute a palazzo di
giustizia.
PRESIDENTE. Ma io non c’ero ! Rispetto a questa operazione, quanto tempo
era passato ? Innanzitutto, prima o dopo ?
GIANNI DE PODESTÀ. No, sicuramente dopo.
PRESIDENTE. Molto dopo ?
GIANNI DE PODESTÀ. Molto dopo.
PRESIDENTE. Per quel che la riguarda.
GIANNI DE PODESTÀ. Per quel che mi
riguarda.
PRESIDENTE. Li ha incontrati a palazzo di giustizia in quale occasione ?
GIANNI DE PODESTÀ. Erano venuti –
penso – a chiedere informazioni; erano a
colloquio con il dottor Tarditi, non con me
o con il dottor Evangelista.
PRESIDENTE. Quali altri giornalisti
che si sono interessati a questa vicenda ha
conosciuto ? Ha conosciuto un certo Grimaldi ?
GIANNI DE PODESTÀ. No.
PRESIDENTE. Poli ?
GIANNI DE PODESTÀ. No.

PRESIDENTE. Che cos’è l’inchiesta di
Pitelli ?
GIANNI DE PODESTÀ. È l’inchiesta
sulle discariche di La Spezia. Si è presentato presso l’ufficio dell’ispettore Evangelista.
PRESIDENTE. Bravo. Ci siamo.
GIANNI DE PODESTÀ. Mi pare che
avesse portato un memoriale.
PRESIDENTE. Quando
c’era questa vicenda.

ancora

non

GIANNI DE PODESTÀ. No, non c’era.
Mi sembra dopo l’inchiesta. Gli arresti di
La Spezia avvengono nell’ottobre 1996 e
quindi si tratta della fine del 1996 o
dell’inizio del 1997. Erano già state adottate le misure cautelari.
PRESIDENTE. Dell’altro processo.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, del procedimento legato alle discariche di La Spezia. Più o meno si tratta di quel periodo.
PRESIDENTE. Però si era rivolto ad
Evangelista e non a lei. Evangelista la
informò di questo ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀. Io ero ad
Asti per attività istruttoria legata a quel
procedimento e fui presente ad un colloquio in cui vi era Di Nunzio che aveva
portato dei memoriali, delle carte.
PRESIDENTE. Lei ha ricordato molto
bene: ha detto di avere assistito ad un
colloquio e non ad un verbale.
GIANNI DE PODESTÀ. Ora non ricordo se fu redattto un verbale. Ritengo di
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sı̀, perché poi dopo la questione fu seguita
direttamente dalla sezione di polizia giudiziaria.

Quindi, io mi sono trovato ad Asti in
un’occasione in cui era presente anche Di
Nunzio.

PRESIDENTE. Lei partecipò solo al
colloquio e non al verbale ?

PRESIDENTE. Però lei non sapeva che
Di Nunzio sarebbe stato presente quel
giorno.

GIANNI DE PODESTÀ. Se è stato fatto
un verbale, sicuramente l’ho sottoscritto.
PRESIDENTE. Lei ha detto che sicuramente fu fatto un verbale.
GIANNI DE PODESTÀ. No. Ricordo la
persona, ricordo che ha portato un memoriale, ma non ricordo se ho firmato o
meno un verbale. La persona è stata
trattata direttamente dalla sezione di polizia giudiziaria.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Di Nunzio in quell’occasione ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀. A quanto so,
si era presentato perché aveva letto dell’inchiesta sui giornali.
PRESIDENTE. È esattamente cosı̀. Si
presentò ad Asti, al commissario Evangelista.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Il commissario Evangelista che fece in quella circostanza: la
chiamò ? La convocò ?

GIANNI DE PODESTÀ. No.
PRESIDENTE. È stato, per quanto la
riguarda, un fatto occasionale ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. E in quella circostanza
ha conosciuto Di Nunzio per la prima
volta ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Lo
come giornalista ?

conosceva

prima

GIANNI DE PODESTÀ. No.
PRESIDENTE. Quindi, lo ha visto per
la prima volta e, in quella circostanza, Di
Nunzio scarica una serie di atti, di informative giornalistiche.
GIANNI DE PODESTÀ. Ricordo solo un
pacco di roba.
PRESIDENTE. Un pacco di roba che
viene consegnato non a lei ma ad Evangelista.

GIANNI DE PODESTÀ. No.
GIANNI DE PODESTÀ. Esatto.
PRESIDENTE. È stato un incontro occasionale ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.

PRESIDENTE. Di che cosa avete parlato ? Ha partecipato al colloquio ? In caso
di risposta affermativa, di che cosa si è
parlato in quella circostanza ?

PRESIDENTE. Lavoravate insieme ?
GIANNI DE PODESTÀ. A parte il fatto
che lavoravamo insieme, quasi quotidianamente svolgevamo gli accertamenti sulle
altre indagini, come quelle sull’alluvione.

GIANNI DE PODESTÀ. Mi pare della
sua situazione in senso generale, del fatto
che era fuori Italia...
PRESIDENTE. E del pacco di roba ?
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GIANNI DE PODESTÀ. Non ricordo.
Mi sembra che fu fatta un’informativa
direttamente da Evangelista al procuratore
in riferimento al contenuto dei documenti.
PRESIDENTE. Poi, dopo due giorni,
avete intrapreso l’inchiesta.
GIANNI DE PODESTÀ. No.
PRESIDENTE. Sı̀. Ha capito qual è il
discorso ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sono due cose
nettamente differenti, almeno per quello
che mi riguarda.
PRESIDENTE. La informo che in
quella circostanza non fu redatto alcun
verbale, ma furono depositati i reperti
giornalistici nei quali si discuteva del traffico di rifiuti verso la Somalia.
GIANNI DE PODESTÀ. Quelli di Scaglione, Brembilla e Gambaruto ? Non mi
risulta, perché gli atti, anche riferiti alle
proposte contrattuali, vennero acquisiti in
sede di perquisizione presso Scaglione e gli
altri soggetti.
PRESIDENTE. C’è una distanza di due
giorni. L’incontro al quale lei ha fatto
riferimento tra Scaglione e Brembilla è del
7 novembre 1996. Il 9 novembre, il commissario Evangelista raccoglie le dichiarazioni di Roberto Di Nunzio, nelle quali si
fa riferimento alla vicenda di Ilaria Alpi ed
al traffico di rifiuti verso la Somalia,
attraverso tale Giancarlo Marocchino. Nel
verbale del 10 gennaio 1997 si parla di un
colloquio che dovrebbe essere quello al
quale lei ha partecipato: « Confermo
quanto riferito in data 9 novembre a
questo ufficio circa il traffico di rifiuti
internazionali e riconosco la documentazione da me prodotta a conforto ». Quindi,
il 9 novembre non fu redatto alcun verbale, ma il dottor Roberto Di Nunzio
consegnò a voi la documentazione.
GIANNI DE PODESTÀ. Alla sezione di
PG della procura.

PRESIDENTE. C’è quindi questa concomitanza di argomenti, cioè, come risulta
dal verbale, quello che ci interessa più da
vicino, cioè l’uccisione dei due giornalisti e
il traffico di rifiuti con la Somalia, con
riferimento a Marocchino, a Rajola del
Sismi, nel quadro di un’interlocuzione di
Roberto Di Nunzio con il redattore del
TG3 Maurizio Torrealta. Lei ha conosciuto
Maurizio Torrealta ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀. È venuto ad
Asti per fare un’intervista al dottor Tarditi.
PRESIDENTE.
questo periodo ?

Quando ?

Sempre

in

GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, nel periodo
in cui abbiamo proceduto agli arresti per
la discarica di Pitelli.
PRESIDENTE. Quindi, prima della storia di Brembilla, Bellotto, Scaglione e
Gambaruto ?
GIANNI DE PODESTÀ. In quel periodo, perché la prima tranche degli arresti a La Spezia risalgono alla fine di
ottobre 1996, la seconda alla metà di
novembre. Io non ero ad Asti, perché ero
a La Spezia. Quindi, appena dopo il caso
di La Spezia.
PRESIDENTE. Praticamente tra i primi
e i secondi arresti ?
GIANNI DE PODESTÀ. Non vorrei dire
una fesseria, ma direi dopo.
PRESIDENTE. Allora, cito un riferimento temporale. Quando è avvenuto l’incontro del 9 novembre con Roberto Di
Nunzio i primi arresti c’erano già stati...
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. ...e
c’erano ancora stati.

i

secondi

non
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GIANNI DE PODESTÀ. Mi pare che
l’esecuzione risalga all’11 o al 16 novembre.
PRESIDENTE. I primi arresti ?
GIANNI
arresti sono
erano legati
questioni di

DE PODESTÀ. No. I primi
del 27 e 28 ottobre. I secondi
a due o tre persone solo per
corruzione.

PRESIDENTE. Quindi, il 9 novembre i
primi arresti erano già stati fatti.
IANNI DE PODESTÀ. Erano già stati
eseguiti ed era scoppiato lo scandalo.
PRESIDENTE. I secondi arresti invece
ancora non erano stati fatti.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Questo è il periodo in
cui si colloca l’intervista a Tarditi da parte
di Torrealta ?
GIANNI DE PODESTÀ. Non credo.
Penso dopo. Non ricordo il giorno preciso.
PRESIDENTE. Dopo che cosa ?
GIANNI DE PODESTÀ. Dopo le seconde misure cautelari di La Spezia.
PRESIDENTE. Perfetto.
Ha mai conosciuto il giornalista Di
Stefano ?
GIANNI DE PODESTÀ. Andrea Di Stefano ? Sı̀. Era già conosciuto dall’ufficio.
PRESIDENTE. Quali erano i vostri rapporti: giornalista-istituzione pubblica, oppure vi dava qualche notizia, qualche
informazione ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀. Lui scriveva
per Nuova ecologia dell’area milanese, un
giornale che ora è sotto la veste di Legambiente, e si occupava delle situazioni,
soprattutto in Lombardia, legate alla gestione anche illecita dei rifiuti.
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PRESIDENTE. Quindi, si tratta di un
rapporto datato nel tempo. Seguiva i vostri
lavori.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Di Stefano ha dedicato
particolare attenzione alla vicenda dei rifiuti verso la Somalia ?
GIANNI DE PODESTÀ. No.
PRESIDENTE. Quindi, siamo di fronte
ad un verbale nel quale si parla di tutte
queste cose che poi sarebbero state oggetto
dell’indagine, a prescindere dall’operazione Gambaruto; abbiamo la conferma
che il 9 novembre è stato consegnato il
materiale e che il 7 novembre vi era stato
l’incontro tra Scaglione e Brembilla ad
Asti, secondo l’informativa redatta da
Evangelista il 16 novembre 1998: emerge
una contestualità documentabile.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀. Le carte
sono lı̀.
PRESIDENTE. Che altri rapporti ha
avuto con Di Nunzio ?
GIANNI DE PODESTÀ. Ricordo solo
quell’occasione. Non saprei neanche riconoscerlo fisicamente.
PRESIDENTE. Perché avete aspettato
tanto tempo per procedere alle intercettazioni telefoniche sulle utenze di Scaglione ? Esse infatti scattano nella primaveraestate 1997.
GIANNI DE PODESTÀ. Noi abbiamo
fatto le richieste funzionali con la ricostruzione investigativa. Io all’epoca lavoravo non solo per la procura di Asti ma
anche per altre procure, quindi non ero
fisicamente sempre ad Asti. Le richieste
sono state avanzate e conseguentemente
accolte. Ricordo che all’epoca non esisteva
l’articolo 53-bis, cioè il delitto specifico di
traffico di rifiuti, e quindi era difficile
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giuridicamente impostare l’indagine in
maniera specifica. Questo può essere il
motivo.
PRESIDENTE. Abbiamo un’informativa
complessiva del 3 marzo 1998 da cui
risulta l’esito di attività investigative basate
su registrazioni di conversazioni tra somali.
GIANNI DE PODESTÀ. Non me ne
sono occupato, perché avevamo suddiviso
le attività di intercettazione, e quelle dei
somali venivano svolte direttamente dalla
sezione di polizia giudiziaria del tribunale
e le seguita Evangelista con il consulente
del tribunale, Guido Accomasso. Altre
utenze uscite successivamente, come
quelle dello spedizioniere Nesi di Livorno
e quella di Roghi, sono state fatte a
Brescia.
PRESIDENTE. Quindi, non le ha seguite lei ?
GIANNI DE PODESTÀ. No. So che era
stato nominato un traduttore di lingua
somala che andava in tribunale a fare la
traduzione e aveva contatto direttamente
con loro.
PRESIDENTE. Ha avuto rapporti o
contatti – a parte le intercettazioni – con
cittadini somali ?
GIANNI DE PODESTÀ. Per quel che
ricordo, c’era il traduttore...

PRESIDENTE. Ha conosciuto cittadini
somali ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀: Faduma
Aidid in sede di accompagnamento del
procuratore Tarditi, che la sentiva a sommaria informazione.
PRESIDENTE. Ha conosciuto solo questa persona somala ? Ha conosciuto un
somalo residente a Padova ?
GIANNI DE PODESTÀ. No. Ricordo
Faduma Aidid perché fu individuata attraverso l’utenza dello spedizioniere Nesi e
fu sentita a verbale prima a Roma e poi
ad Asti. Su Padova non abbiamo mai
lavorato, nel senso che in questa inchiesta
non siamo mai andati a sentire persone a
Padova, né persone di quella città sono
venute presso il mio ufficio o presso la
sezione di PG, per quanto mi ricordi, per
essere sentite in merito a questa indagine.
PRESIDENTE. Evangelista le ha mai
riferito dei suoi contatti con somali, con
fonti confidenziali somale ?
GIANNI DE PODESTÀ. No.
PRESIDENTE. Quindi, lei non ha mai
sentito parlare di un certo Gargallo ?
GIANNI DE PODESTÀ. No. Questo
nome non mi dice assolutamente niente.
PRESIDENTE. Ha conosciuto o sentito
nominare Omar Dini ?

PRESIDENTE. Chi era ?
GIANNI DE PODESTÀ. No.
GIANNI DE PODESTÀ. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Ahmed Mahad ?
PRESIDENTE. Era di Asti ?
GIANNI DE PODESTÀ. No.
GIANNI DE PODESTÀ. Mi sembra che
abitasse a Torino.
PRESIDENTE. Era solo un traduttore o
era anche un informatore ?
GIANNI DE PODESTÀ. A quanto mi
risulta, era un traduttore.

PRESIDENTE. Ali Awale ?
GIANNI DE PODESTÀ. No.
PRESIDENTE. Lei sa di alcune registrazioni fatte da somali verso somali, a
Roma, alla stazione Termini ?
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GIANNI DE PODESTÀ. Mi sembra che
avessero messo sotto intercettazione
l’utenza di una somala a Roma. Mi pare
che si chiamasse Ahua o qualcosa del
genere. Comunque, era un’attività che curava direttamente la sezione di polizia
giudiziaria. Non ne conosco neppure il
contenuto, perché le intercettazioni venivano direttamente tradotte dal somalo che
era stato individuato da loro.
PRESIDENTE. Avete avuto rapporti
con la DIA di Genova ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Di che genere, con riferimento ai fatti che ci interessato ?
GIANNI DE PODESTÀ. Premetto che la
DIA di Genova entra già nell’inchiesta di
Pitelli sulle discariche, della quale si stava
interessando perché aveva sentito un confidente che riferiva di attività illecite legate
al porto di La Spezia. Loro si presentarono al dottor Tarditi dicendo che avevano
delle informazioni ed io mi incontrai a
Genova presso gli uffici della DIA con il
dottor Borrè, se non ricordo male, e c’era
una persona che io non conosco e che
venne sentita a livello confidenziale.
PRESIDENTE. Persona italiana o somala ?
GIANNI DE PODESTÀ. Italiana, a
quanto mi risulta, nel senso che parlava
italiano ed aveva fattezze italiane.
PRESIDENTE. Veniva sentita da Borrè
confidenzialmente ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
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PRESIDENTE. Che significa « situazione geografica » ?
GIANNI DE PODESTÀ. Legata ad ipotesi di interramento dei rifiuti. Mi pare
che ci fossero delle dislocazioni o dei punti
che indicavano delle ipotesi di interramento in Somalia.
PRESIDENTE. Lei non sa il nome di
questa persona ?
GIANNI DE PODESTÀ. No.
PRESIDENTE. Né le è stato mai detto ?
GIANNI DE PODESTÀ. No.
PRESIDENTE. Ce la può descrivere ?
Lei ha assistito alle dichiarazioni ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Perché ?
GIANNI DE PODESTÀ. Ero sceso su
indicazione del dottor Tarditi ed ero presente.
PRESIDENTE. Quindi, è andato per
compiere l’atto ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀. Però questa
persona era già presente.
PRESIDENTE. Il dottor Tarditi la delega ad andare alla DIA di Genova per
sentire questa persona ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, per essere
presente al colloquio con questa fonte
confidenziale.
PRESIDENTE. Ci può descrivere questa
persona ?

PRESIDENTE. Su che cosa ?
GIANNI DE PODESTÀ. Mi pare che si
trattasse di un documento, che era stato
mandato direttamente da loro al dottor
Tarditi, riferito ad una situazione geografica del territorio somalo.

GIANNI DE PODESTÀ. Sui 60 anni,
alta un metro e settanta.
PRESIDENTE. Una persona anziana.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, sui 60 anni.
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PRESIDENTE. Grosso, magro ?
GIANNI DE PODESTÀ. Di corporatura
robusta e con i capelli bianchi.
PRESIDENTE. Detenuto o libero ?
GIANNI DE PODESTÀ. Libero. Era
venuto con le sue gambe.
PRESIDENTE. Conosce Garelli ?
GIANNI DE PODESTÀ. L’ho conosciuto
quando con il dottor Tarditi mi sono
recato presso il carcere di Rebibbia per
procedere ad un interrogatorio. Successivamente è venuto una volta presso la
procura di Asti ed una volta presso quella
di Milano.
PRESIDENTE. La domanda è quasi
superflua, ma la formulo per completezza
di verbalizzazione: non era Garelli la persona di cui abbiamo parlato ?
GIANNI DE PODESTÀ. No.
PRESIDENTE. Come si qualificava
questa persona ? A che titolo conosceva
queste cose e la mappa ? Era un imprenditore ?
GIANNI DE PODESTÀ. Non ha detto
come si chiamasse o cosa facesse. Ricordo
che sosteneva di avere quel foglio e di
volerlo mettere a disposizione.
PRESIDENTE. Come lo aveva ottenuto ?
GIANNI DE PODESTÀ. Non lo so. Io
non glielo ho chiesto.
PRESIDENTE. Borrè glielo ha chiesto ?
GIANNI DE PODESTÀ. Non credo.
PRESIDENTE. Uno viene là e porta un
foglio...
GIANNI DE PODESTÀ. Quando si
tratta di parlare con confidenti si cerca di

rispettare il loro ruolo, perché se sono
disposti a rendere dichiarazioni si sottoscrivono.
PRESIDENTE. Sono pienamente d’accordo, però non si prendono le « patacche » dal primo venuto. Innanzitutto deve
essere valutata l’attendibilità della fonte
confidenziale, e l’incarico del dottor Tarditi di ascoltare, con il dottor Borrè, a
Genova, il confidente, significa che la persona suscitava una certa attenzione ed era
attendibile. Diamo questo punto per scontato, perché non credo che un procuratore
della Repubblica mandi un ufficiale di
polizia giudiziaria a compiere un’operazione di questo genere se non sa che è
importante. In secondo luogo, non è che
una persona qualunque si può presentare
alla DIA di Genova a consegnare un foglio:
intendo dire che dovrà indicare come lo
ha rintracciato, come lo ha avuto, che cosa
rappresenta, a che titolo...
GIANNI DE PODESTÀ. Ricordo che il
foglio fu consegnato cosı̀ com’era, senza
alcuna indicazione della provenienza e di
cosa rappresentasse. Era riferito ad ipotesi
di punti di interramento in senso generale.
A quanto ricordo quella persona non ne
era a conoscenza diretta, era il portatore
di quel foglio.
PRESIDENTE. A che titolo aveva questo foglio ? Lo disse ?
GIANNI DE PODESTÀ. No. Io non
glielo chiesi.
PRESIDENTE. Lei ha partecipato a
tutto il colloquio ?
GIANNI DE PODESTÀ. No. Ricordo
che arrivai alla DIA e la persona era già
presente. Fu acquisito il foglio che fu
trasmesso dalla DIA direttamente al procuratore. Niente di più.
PRESIDENTE. So che i confidenti
vanno rispettati e che bisogna stare molto
attenti, però, di fronte ad una persona che
consegna un documento in cui risultano

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005

cose rilevanti per un’inchiesta, quantomeno occorre stabilire se se lo è fatto da
sé. Altrimenti anche lei, ufficiale di polizia
giudiziaria delegato, che ci è andato a
fare ? Tra l’altro il documento è stato
spedito a Tarditi e non lo ha portato lei.
Mi pare un po’ riduttiva la ricostruzione
che lei sta facendo di questo incontro,
perché non dico che lei possa dare indicazioni sulle qualità di questa persona
(imprenditore, operaio, avvocato), ma almeno dovrebbe dare una spiegazione. È
stato un dialogo tra sordi: ha presentato
un documento e basta.
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GIANNI DE PODESTÀ. No.
PRESIDENTE. Collegamenti tra l’inchiesta che è stata svolta e la vicenda
dell’omicidio ?

GIANNI DE PODESTÀ. Per quello che
ricordo, io facevo da spettatore e il colloquio avveniva tra questa persona...

GIANNI DE PODESTÀ. Su Asti, degli
spunti legati a questo omicidio sono nati
dalle intercettazioni dell’utenza di Claudio
Roghi, che quindi sono state immediatamente trasmesse all’ufficio del pubblico
ministero, che a sua volta le ha trasmesse
a Roma, alla procura. Parallelamente io
stavo conducendo un’indagine con il dottor Romanelli della distrettuale di Milano
e qui ci sono le dichiarazioni del signor
Giampiero Sebri che, dopo avere raccontato tutti i suoi...

PRESIDENTE. E che diceva in questo
colloquio ?

PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Sebri ?

GIANNI DE PODESTÀ. Parlava della
cartina nella quale erano indicati dei siti
in cui, a suo dire, c’erano stati interramenti di rifiuti.
PRESIDENTE. In Somalia, nel mondo...
GIANNI DE PODESTÀ. In Somalia.
PRESIDENTE. Le ragioni di collegamento con la vostra inchiesta emergevano
sotto questo profilo ? L’interesse di Tarditi
per questo tipo di notizie contenute nel
documento era collegato con le attività...
GIANNI DE PODESTÀ. Si parlava sempre di ipotesi di smaltimento legate al
territori somalo da cui era nata l’indagine.
PRESIDENTE. Chi era presente oltre a
lei ?
GIANNI DE PODESTÀ. Borrè. Inizialmente avevo conosciuto, sempre di quell’ufficio, il dottor Fascia, che però non era
presente a quel colloquio.
PRESIDENTE. Dell’omicidio di Ilaria
Alpi vi siete interessati ?

GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Come lo ha conosciuto ?
GIANNI DE PODESTÀ. Conosceva da
vecchia data il nostro ufficio.
PRESIDENTE. Perché ?
GIANNI DE PODESTÀ. Non so, per
rapporti con il dottor Martini. In un’occasione ebbe modo di chiamare l’ufficio e,
poiché il dottor Martini non c’era più,
chiese di parlare con un sostituto procuratore della Repubblica di Milano; io lo
presentai al dottor Romanelli – mi sembra
nel luglio 1997 – e in quell’ufficio iniziò a
fare una serie di dichiarazioni tra le quali,
oltre a riferire della sua attività di portaborse dell’ex socialista Luciano Spada,
disse che aveva incamerato nella sua carriera anche attività gestionali di traffico
dei rifiuti verso Haiti, Santo Domingo e
anche in Somalia, dicendo che il capostipite di quell’attività illegale, tale Nicholas
Bizzio, cittadino italiano con passaporto
americano, residente a Montecarlo, oltre a
gestire lo smaltimento di rifiuti verso le
zone caraibiche, negli anni passati aveva
trattato anche lo smaltimento dei rifiuti
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verso paesi dell’Africa, tra cui la Somalia.
In quel contesto fece riferimento all’omicidio della giornalista e so che il procuratore Romanelli trasmise gli atti per
competenza alla procura.
PRESIDENTE. Circa il traffico di rifiuti
verso la Somalia avete fatto delle comparazioni con i risultati delle vostre indagini,
a quell’epoca o anche successivamente ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sulla questione
Somalia non risultò documentalmente
niente. Invece, per quello che riguarda gli
altri destini, anche con il riscontro del
nome delle navi e soprattutto con la documentazione che lui aveva trattenuto negli anni e che è agli atti del procedimento
e con i visti nei passaporti, è stata possibile
una ricostruzione logica temporale sia
della presenza della nave con i rifiuti nella
Repubblica Dominicana o ad Haiti, sia
della sua presenza lı̀ o in Italia.

io all’epoca non gli ho domandato di cosa
si trattasse, ma l’ho portato direttamente
dal dottor Romanelli.
PRESIDENTE. Di Stefano le ha mai
parlato di Sebri ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi è Di Stefano che
accredita Sebri presso di lei ?
GIANNI DE PODESTÀ. No; Di Stefano
conosceva già il dottor Martini, il responsabile dell’ufficio. Penso che Sebri conoscesse sia il dottor Martini sia Andrea Di
Stefano.
PRESIDENTE. Lei non conosceva Sebri ?
GIANNI DE PODESTÀ. No.

PRESIDENTE. Quindi, erano notizie
giuste. Per la Somalia invece no.

PRESIDENTE. E che cosa le disse di
Sebri ?

GIANNI DE PODESTÀ. Per la Somalia
non ci fu un riscontro documentale.

GIANNI DE PODESTÀ. Di Stefano mi
ha parlato di Sebri come di una persona
che faceva il portaborse del PSI.

PRESIDENTE. Perché siete andati da
Romanelli ?
GIANNI DE PODESTÀ. Ho portato Sebri da Romanelli perché un po’ di tempo
prima stavo conducendo un’indagine su
sua delega su un trafficante di armi legato
al traffico di rifiuti radioattivi.
PRESIDENTE. Non c’era nessun collegamento. Lei sapeva le cose che avrebbe
voluto dire Sebri ?
GIANNI DE PODESTÀ. No. Non lo
conoscevo.
PRESIDENTE. Allora solo perché voleva parlare con un magistrato ?
GIANNI DE PODESTÀ. Lui ha chiesto
di parlare con un magistrato di fiducia ed

PRESIDENTE. E si interessava di traffico di rifiuti ?
GIANNI DE PODESTÀ. Mi disse che,
alla fine degli anni ottanta, si era interessato non di traffico di rifiuti, ma di fare
il factotum insieme a Bizzio, che si occupava anche di traffico di rifiuti.
PRESIDENTE. Naturalmente in maniera illecita.
GIANNI DE PODESTÀ. Certo.
PRESIDENTE. Quindi, anche Sebri faceva parte...
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, tanto che fu
sentito subito da Romanelli come indagato.
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PRESIDENTE. L’avvocato Rizzuto l’ha
mai sentito nominare ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Chi era ?
GIANNI DE PODESTÀ. Allora...
PRESIDENTE. Era un avvocato genovese.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, l’ho conosciuto, sono anche stato presso il suo
studio di Genova. Da quello che mi ricordo, anche lui arriva da Asti sulla scorta
dell’inchiesta di La Spezia. Parla direttamente con il procuratore o fa un memoriale. Fa un memoriale inizialmente al
dottor Taditi, dicendo che aveva delle
indicazioni, aveva scritto per una questione legata a dei diritti marittimi che
non gli erano stati riconosciuti. Poi, io
vado presso il suo studio, a Genova, per
ordine del dottor Tarditi, per eventualmente acquisire tutto quello che poteva
dare a conforto dell’indagine e, successivamente, fa anche una nota a me, all’ufficio di Brescia, per trasmetterla al procuratore di Brescia. Questa, diciamo, è la
sostanza.
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si... Erano riferite, anche lı̀, a delle vecchie
ricostruzioni contrattuali del ’92, dove
comparivano Giancarlo Marocchino, Ezio
Scaglione e Guido Garelli per attività di
esportazione verso la Somalia di materiali
vari, tra cui anche materiale bellico.
PRESIDENTE. Avete sviluppato l’investigazione su questi punti ?
GIANNI DE PODESTÀ. A livello documentale, sı̀, nel senso che si è andati anche
a cercare in tutti i siti possibili quello che
poteva essere ricostruito. Mi recai anche
alla vecchia compagnia marittima di
Odino Valperga di Genova, perché nelle
sue dichiarazioni Sebri indicava come
punto di riferimento un tale Perucci, o
qualcosa del genere, che si era occupato
all’epoca, per conto di Bizzio della gestione delle navi da utilizzare per l’esportazione dei rifiuti.
PRESIDENTE. Il riscontro è stato negativo ?
GIANNI DE PODESTÀ. Il riscontro è
stato negativo perché l’Odino Valperga non
esisteva più. Fummo portati dal curatore
presso un grosso magazzino, dove tenevano tutti gli atti, ma, sostanzialmente,
non c’era più niente.

PRESIDENTE. Una nota di che cosa ?
GIANNI DE PODESTÀ. Mi sembra, un
esposto legato al fatto che aveva fatto delle
segnalazioni alle varie autorità giudiziarie
e non aveva ricevuto risposta.

PRESIDENTE. Quindi, diciamo che la
persona di Marocchino emerge nelle indagini a due titoli. Uno...
GIANNI DE PODESTÀ. Documentale.

PRESIDENTE. Ho capito. Come emerge
Marocchino nella vostra indagine, parlo
dell’indagine di Asti, naturalmente, o anche altrove ?

PRESIDENTE. Documentale e anche di
intercettazione.

GIANNI DE PODESTÀ. Su Asti nasce
dalle intercettazioni telefoniche dell’utenza
di Scaglione. Ma già prima, nel riscontro
documentale sulle carte del Progetto
urano, che stavo facendo per Milano, legato all’indagine su Bizzio e a queste cose
qui, presso la procura del tribunale di
Roma acquisii dei documenti e poi scris-

PRESIDENTE. Uno relativo alla questione Scaglione, tanto per intenderci...

GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, certo.

GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, in particolare quello.
PRESIDENTE. E l’altro con riferimento
alle intercettazioni Roghi.
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GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Su questa intercettazione relativa alla vicenda Alpi voi avete
svolto attività di investigazione ulteriori ?
GIANNI DE PODESTÀ. No.
PRESIDENTE. Avete rimesso gli atti a
chi di competenza, certo.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀.
PRESIDENTE. Mentre sull’altra avete
fatto approfondimenti investigativi, ma gli
esisti non sono stati favorevoli.
GIANNI DE PODESTÀ. Perché erano
passati ormai tanti anni. In sede di perquisizione presso Roghi e presso Scaglione
furono trovati documenti comunque collegabili al ruolo di Marocchino anche sulla
spartizione societaria che poteva essere
costituita per gli introiti sullo smaltimento
verso la Somalia.
PRESIDENTE. Come programma di lavoro ?
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀, come ipotesi
legata...
PRESIDENTE. Ma dal punto di vista
della concreta attuazione...
GIANNI DE PODESTÀ. No, non abbiamo mai trovato un documento; cioè, gli
accordi sı̀.
PRESIDENTE. Ma di attuazione concreta ?
GIANNI DE PODESTÀ. No, nel senso
che trovare la fonte di prova sull’attuazione concreta significata trovare, praticamente, il carico o, almeno, un documento
in cui fosse palesemente scritto « rifiuti » o
comunque fosse indicato materiale che
poteva essere collegato a questo.
PRESIDENTE. Ma documenti che potessero essere capaci di coprire ?

GIANNI DE PODESTÀ. L’unico documento che io annotai al procuratore Tarditi in sede di perquisizione della Roghi e
Melani fu un vecchio fax dove, attraverso
delle dichiarazioni di materiale generico,
potevano essere indicati rifiuti industriali,
tipo morchie di vernice o cose del genere;
riguardava, mi sembra, l’86, l’87 o l’88,
insomma fine anni ottanta, quindi poteva
coincidere con l’attività gestionale di Scaglione in accordo con Marocchino, prima
di questa operazione.
PRESIDENTE. Avete fatto approfondimenti su questo punto ?
GIANNI DE PODESTÀ. No, perché le
società non esistevano più, erano società
della Lodigiani, se non ricordo male...
PRESIDENTE. Ma queste fatture...
GIANNI DE PODESTÀ. Era solo un fax
sbiadito, trovato in sede di perquisizione
da Roghi.
PRESIDENTE. E su questo fax, in cui
– lei dice – c’erano delle indicazioni
generiche che potevano camuffare qualche
altra cosa...
GIANNI DE PODESTÀ. Tipo l’invio di
vernici esauste.
PRESIDENTE. Esatto. Allora,
fatto accertamenti su questo ?

avete

GIANNI DE PODESTÀ. No. Cioè, per
quel che mi riguarda, io non lo feci.
PRESIDENTE. Torniamo un momento
su un tema già affrontato. Lei conosce
personale dipendente della questura di
Udine ?
GIANNI DE PODESTÀ. No.
PRESIDENTE. L’ispettore Pitussi lo conosce ? Ladislao l’ha mai sentito nominare ?
GIANNI DE PODESTÀ. No. No.
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PRESIDENTE. La dottoressa Motta ?
GIANNI DE PODESTÀ. Mi sembra di
avere incontrato la dottoressa Motta qui
nel corridoio, in occasione di una audizione presso la Commissione bicamerale
d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, però...
PRESIDENTE. D’accordo. Io non ho
altre domande. Do, pertanto, la parola ai
colleghi.
GIULIO SCHMIDT. Vorrei approfondire la conoscenza ed i riscontri che lei ha
a proposito della famiglia Scaglione, padre
e figlio; mi scuso per non essere stato
presente alla prima parte dell’esame testimoniale, per cui non so se ne abbiate
già parlato. Che idea si è fatto, sulla base
di informazioni e di riscontri dell’attività ?
Era il figlio o il padre ad essere maggiormente coinvolto nell’attività di smaltimento ?
GIANNI DE PODESTÀ. Premesso che
io fisicamente non li conosco, né ho operato intercettazioni su di loro, né ho
partecipato alle attività di perquisizione,
ho analizzato la documentazione che è
stata sequestrata in sede di perquisizione
in prima battuta. Avevo già analizzato, sia
per la distrettuale antimafia di Milano che
per la procura di Asti, la documentazione
relativa al cosiddetto Progetto urano, che
vedeva coinvolti Garelli, Scaglione, Zaramella e cosı̀ via. Nella documentazione
sequestrata presso l’abitazione dello Scaglione Ezio, che è il figlio, vennero ritrovate tutte quelle bozze contrattuali o,
comunque, quegli appunti riferiti all’attività illecita propulsiva per l’ipotesi di inviare rifiuti tossici, o anche di carattere
radioattivo o, comunque, in senso generale
industriali, verso la Somalia. Riguardavano, praticamente, la figura dello Scaglione Ezio.
GIULIO SCHMIDT. Le risulta che qualcuno abbia fatto nomi, o, comunque, riferimenti, a presunti informatori riservati
di Ilaria Alpi sulla questione dei rifiuti
tossici ?

2723

GIANNI DE PODESTÀ. Che io sappia,
no, nel senso che tutti gli informatori che
conosco io sono stati, a vario titolo, portati
presso l’autorità giudiziaria.
GIULIO SCHMIDT. Non ho altre domande.
CARMEN MOTTA. Le chiedo, presidente – sono arrivata in ritardo e mi scuso
– se ha già trattato la parte relativa ai
contatti Gambaruto-Brembilla-Bellotto.
PRESIDENTE. Sı̀, è confermato quanto
emerso ieri. Praticamente, il nostro testimone è riuscito a ricostruire che, in effetti,
cosı̀ come ci ha dichiarato ieri Evangelista,
c’era stato, sia pure con una presenza
soltanto occasionale per parte sua, un
pre-incontro con il Roberto Di Nuzio,
occasione nella quale fu consegnato questo
materiale. Però il teste scinde questo momento dall’avvio dell’indagine che parte da
lui personalmente, perché l’imprenditore
Brembilla si presenta a lui per fare informazioni confidenziali sulla questione
Scaglione, poi, però, non vuole mettersi in
mezzo e allora individuano un altro imprenditore, Gambaruto, per fare l’operazione del microfono. Quindi è tutto confermato.
CARMEN MOTTA. Benissimo.
PRESIDENTE. Anche se devo dire che
questa mattina, alle 7,30, De Podestà ed
Evangelista si sono incontrati alla stazione
per salutarsi, per cui valuteremo poi noi
cosa questo possa significare, secondo le
tecniche usuali e note alla Commissione.
CARMEN MOTTA. Glielo chiedevo,
presidente, per capire la dinamica di questi imprenditori che si attivano, che ieri
sera non mi era risultata del tutto chiara.
PRESIDENTE. Si è chiarito un altro
aspetto: che tutti questi imprenditori
erano già noti all’ufficio, in relazione ad
una precedente inchiesta sull’alluvione,
nella quale erano entrati come informatori
della procura.
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CARMEN MOTTA. Benissimo. Chiedo
ancora due precisazioni.
Lei ha detto che Sebri è stato portato
da Romanelli perché aveva da comunicare
importanti notizie su argomenti particolarmente delicati. Una volta avviato questo
contatto, lei ha continuato a seguire Sebri,
ha avuto occasione di verificare cosa nel
tempo, dopo le comunicazioni fatte al
dottor Romanelli, abbia continuato a produrre, oppure il suo rapporto con Sebri si
è concluso ?
GIANNI DE PODESTÀ. Io condussi
Sebri da Romanelli la prima volta; poi,
ogni volta che ci incontravamo, ciò avveniva nell’ufficio del dottor Romanelli. Il
dottor Romanelli creò un gruppo di lavoro
con il nucleo investigativo di Brescia del
Corpo forestale, di cui io facevo parte, che
doveva occuparsi della ricostruzione legata
allo smaltimento dei rifiuti; mentre creò
un gruppo di lavoro della Digos di Milano
legato agli aspetti che Sebri andava raccontano man mano sugli intrecci politicosociali legati anche ad altri settori, quali,
eventualmente, possibili traffici di armi o
di stupefacenti. La Digos di Milano fece
delle informative specifiche legate a questa
situazione, quindi anche alla ricostruzione
del passaggio di Sebri nelle militanze politico-sociali, e io feci, per quanto possibile, una ricostruzione storica di tutte le
vicende che andava raccontando parallelamente a quelle che erano le attività
dichiarate da lui come smaltimento illecito
a livello internazionale.
CARMEN MOTTA. Questo diciamo che
fa parte di quel periodo che interessava al
Sebri relazionare al dottor Romanelli,
d’accordo; per cui lei ha svolto quella
parte che il dottor Romanelli le ha affidato.

teressi per continuare a seguire ciò che
con Sebri aveva potuto, in qualche modo...
GIANNI DE PODESTÀ. No, no.
PRESIDENTE. Sebri viene accreditato
da Di Stefano e De Podestà lo porta da
Romanelli. Ha anche precisato che, mentre per quanto riguarda siti diversi dalla
Somalia c’è stato un riscontro alle sue
dichiarazioni, per la Somalia nulla.
CARMEN MOTTA. A questo riguardo le
chiedo come mai lei decide di portare
Sebri da Romanelli e non suggerisce anche
il dottor Tarditi.
GIANNI DE PODESTÀ. Sebri mi chiese,
quando mi contattò, di poter andare a
riferire delle situazioni all’autorità giudiziaria di Milano. Io, all’epoca, come persona di fiducia, poiché stavo lavorando su
una delega specifica legata ad un trafficante di armi e di droga che si occupava
anche di barre di uranio, individuai il
sostituto procuratore della distrettuale di
Milano in quel momento, il dottor Romalelli, e lo portai da lui.
CARMEN MOTTA. Anche il dottor Tarditi si occupava di rifiuti.
GIANNI DE PODESTÀ. Però Sebri era
a Milano e io l’ho potato all’autorità
giudiziaria di Milano.
CARMEN MOTTA. Ultimo punto. Può
fare una sintesi – se lo ha già fatto mi
scuso e rinuncio alla domanda – di tutti
gli elementi accertati – ripeto: accertati –
di un traffico di rifiuti tra Italia e Somalia ?
GIANNI DE PODESTÀ. No.

GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀. Poi, dopo,
Sebri io non l’ho più visto.
CARMEN MOTTA. Ha continuato ad
avere non dico dei rapporti, ma occasioni
d contatto con Sebri ? Eventuali suoi in-

CARMEN MOTTA. Perché ?
GIANNI DE PODESTÀ. Perché, come
ho risposto prima al presidente, non c’era
alcuna prova documentale che abbia sup-
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portato le varie dichiarazioni specifiche
dei vari testi. Naturalmente per quel che
mi risulta.
CARMEN MOTTA. Certo, la domanda
era rivolta a lei. La ringrazio.
PRESIDENTE. Anghessa lo conosce ?
GIANNI DE PODESTÀ. No. Ne ho
sentito parlare, ma non lo conosco.
PRESIDENTE. Ne ha sentito parlare
con riferimento alle inchieste che lei faceva ?
GIANNI DE PODESTÀ. No, no.
PRESIDENTE. Conosce il maresciallo
Vacchiano, capo della stazione dei carabinieri di Vico Equense ?
GIANNI DE PODESTÀ. L’ho conosciuto, perché la procura di Torre Annunziata stava trattando, non so se come
persona informata sui fatti o come inquisito, un certo Giorgi Franco, che venne
sentito da me e dal dottor Tarditi a Roma:
c’è il verbale. In quella occasione, io gli
chiesi se conosceva anche tale Bizzio, che
era il personaggio per cui stavamo indagando su Milano e lui disse di sı̀, tant’è che
io riferii la circostanza al dottor Romanelli. Il dottor Romanelli si consultò con il
dottor Nobili, della DDA, che all’epoca
stava conducendo un’indagine legata al
traffico di armi e altro e che già conosceva
questo Franco Giorgi. Quindi venne sentito
presso l’ufficio della DDA di Milano in
merito a questi rapporti. Questo è quello
che mi ricordo.
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PRESIDENTE. Lei sa se ci fossero dei
rapporti tra Anghessa e il maresciallo
Vacchiano ?
GIANNI DE PODESTÀ. No.
PRESIDENTE. Romanelli si stava interessando ad un’indagine sull’uranio, se
non vado errato.
GIANNI DE PODESTÀ. Sı̀. Cioè, io
entro in un secondo momento.
PRESIDENTE. Ma l’indagato chi era ?
GIANNI DE PODESTÀ. Theodor Cranendonk, un soggetto olandese, abitante in
Svizzera. Nei documenti sequestrati a questo soggetto, legato ad una nota famiglia
mafiosa della ’ndrangheta... Non conosco
la vicenda, so che furono sequestrati in
Svizzera dei documenti che parlavano
della intermediazione di uranio con paesi
un po’ di tutto il mondo.
PRESIDENTE. Di quando è questo sequestro ?
GIANNI DE PODESTÀ. Penso del 1994
o ’95. La delega mi sembra che io l’ho
ricevuta nel ’95. Anche in quel caso per
me fu una ricostruzione documentale, riferita a quello che era già stato sequestrato dalla squadra mobile di Milano.
PRESIDENTE. Sta bene. Se non ci sono
altre domande da parte dei colleghi, possiamo licenziare il teste. Dichiaro concluso
l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 11,35.
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 10.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, conformemente a quanto deciso nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della Commissione
nella settimana dal 25 al 29 luglio 2005 si
articolerà come segue:
Mercoledı̀ 27 luglio 2005. Ore 20: ufficio
di presidenza integrato dai rappresentanti
dei gruppi; al termine: comunicazioni del
presidente; al termine: esame testimoniale
di Riccardo Bocca; al termine: esame
testimoniale di Mauro Maurizi; al termine:
esame testimoniale di Massimo De Angelis;
al termine: esame testimoniale di Francesco Borrè.
Giovedı̀ 28 luglio 2005. Al termine delle
votazioni a.m. dell’Assemblea: ufficio di
presidenza integrato dai rappresentanti
dei gruppi; al termine: comunicazioni del
presidente; al termine: esame testimoniale
di Domenico Salazar.

l’obbligo dire la verità e di rispondere alle
domande del presidente e dei commissari.
Può declinarci le sue generalità ?
GIULIANA SGRENA. Sono Giuliana
Sgrena, nata a Masera, in provincia di
Verbania, il 20 dicembre 1948, residente in
Roma.
PRESIDENTE. A questo punto propongo di procedere in seduta segreta. Se
non vi sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta)
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Ci parli della sua frequentazione della
Somalia. Quando è cominciata ? E per
quali ragioni ?
GIULIANA SGRENA. I tempi sono
molto lontani, per cui dirò quello che
ricordo. Mi sembra di esservi andata, la
prima volta, nel dicembre 1992, quand’è
iniziato l’intervento internazionale, ma in
particolare quello italiano, e poi fino al
1994 vi sono andata diverse volte, anche se
non ricordo quante. L’ultima volta fu nel
1994.
PRESIDENTE. Nel 1992, quando ?
GIULIANA SGRENA. A dicembre, era
la fine del 1992.

Esame testimoniale di Giuliana Sgrena.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giuliana Sgrena.
Le facciamo presente che è ascoltata
con le forme della testimonianza e quindi,
senza bisogno che io lo sottolinei, con

PRESIDENTE. Si è fermata per molto,
oppure è stata poco tempo ?
GIULIANA SGRENA. Non ricordo esattamente, però saranno state tre settimane,
fino a fine anno... era durante il mese di
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dicembre, saranno state tre settimane, più
o meno. Mi sono fermata lı̀ per seguire la
situazione.
PRESIDENTE. Il contingente si istallava allora ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀, arrivò a dicembre.
PRESIDENTE. E l’anno successivo si
recò in Somalia ? E se sı̀, quando ?
GIULIANA SGRENA. Quando, adesso
non saprei dire esattamente.
PRESIDENTE. Comunque, vi è stata
nel 1993 ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀, vi sono stata.
PRESIDENTE. Per completare il quadro cronologico: nel 1994 è stata in Somalia ?
GIULIANA SGRENA. Sicuramente, vi
sono stata dopo la morte...
PRESIDENTE. È stato l’ultimo anno
che lei è andata in Somalia ?
GIULIANA SGRENA. No, vi sono tornata nel 1998 a fare un servizio, anche se
non sono stata a Mogadiscio ma a Baidoa,
a Bosaso e ad Argheisa. Poi, sono tornata
nel febbraio 2002 a Mogadiscio.
PRESIDENTE. E nel 1994, che è l’anno
che a noi interessa in modo particolare ?
GIULIANA SGRENA. Nel 1994 sono
andata subito dopo aver saputo dell’uccisione di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. In precedenza, nel 1994,
vi era andata ?
GIULIANA SGRENA. Non penso,
perché era marzo, però non ne sono
sicura.

2727

PRESIDENTE. E perché è andata in
Somalia dopo l’uccisione di Ilaria Alpi ?
GIULIANA SGRENA. Perché con Ilaria
avevamo previsto di andare insieme, durante questo periodo, che era il periodo in
cui v’era il ritiro del contingente italiano.
In quel periodo, i militari italiani ci davano un passaggio sugli aerei militari.
Perciò, avevamo chiesto loro se c’era posto
(naturalmente, ci davano la disponibilità
in base ai posti), ma essi ci dissero che
avrebbero dato un passaggio alle televisioni ma non alla carta stampata, alla
quale io appartenevo.
Contemporaneamente, si stava organizzando un viaggio in Mozambico (anche lı̀
c’era il disarmo, quindi c’era un altro
processo in atto), ed io avevo dato la mia
adesione per partecipare a questo gruppo
che andava in Mozambico.
Alla fine, invece, poco prima della partenza del gruppo che andava in Somalia,
i militari mi dissero che eventualmente ci
sarebbe stato un posto anche per me.
Però, il gruppo per il Mozambico era già
stato organizzato e se io non fossi andata
sarebbe venuto meno il numero indispensabile per formare questo gruppo. Decisi
allora di andare in Mozambico e poi,
successivamente, di andare in Somalia,
ritornando dal Mozambico.
PRESIDENTE. Quando avviene tutto
ciò ?
GIULIANA SGRENA. Nel 1994. Proprio
in quel periodo.
PRESIDENTE. E quando avevate raggiunto quest’intesa con Ilaria Alpi per
andare insieme ?
GIULIANA SGRENA. Sempre nel 1994.
Sarà stato un mese prima. Avevamo parlato di questa cosa. Ricordo che lei stava
in Jugoslavia, a Belgrado, quando ne parlavamo. Poi, sono andata in Mozambico,
ed ho pensato che, risalendo dal Mozambico, mi sarei fermata a Nairobi per
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andare in Somalia, per vedere che cosa
sarebbe successo dopo il ritiro delle
truppe.
PRESIDENTE. Dunque, questa decisione di andare in Mozambico, da parte
sua, è una decisione che l’autonomizza
rispetto all’intesa che aveva raggiunto con
Ilaria ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀, perché non
c’era il passaggio, allora avevo detto ad
Ilaria: io non ho il passaggio. Vai tu, e poi
ti raggiungerò.
PRESIDENTE. Quindi, è proprio il
viaggio che poi ha fatto Ilaria.
GIULIANA SGRENA. Sı̀, è il viaggio che
Ilaria ha fatto, mentre io sono andata in
Mozambico con altri colleghi. Ho saputo
dell’uccisione di Ilaria mentre ero in Mozambico, a Beira.
PRESIDENTE. Lei aveva una frequentazione anche precedente, da quello che
capisco, o no ? O fu soltanto questa l’occasione dell’incontro ?
GIULIANA SGRENA. No, eravamo
state insieme altre volte in Somalia. Ci
eravamo conosciute proprio grazie alla
Somalia, ad amici comuni. Poi, ci vedevamo anche a Roma, a volte.
PRESIDENTE. Avete mai avuto modo
di parlare dei vostri reciproci interessi, dal
punto di vista professionale, naturalmente
con riferimento alla Somalia, e magari con
riguardo a quelle che potevano essere le
interdipendenze con l’Italia ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀, naturalmente
si parlava anche di questo. Se ne parlava
anche con altri colleghi.
PRESIDENTE. Che interessi aveva manifestato Ilaria per la Somalia, e per i
rapporti della Somalia con l’Italia ? Questa
è una domanda un po’ più generale.

GIULIANA SGRENA. Erano interessi
che avevamo un po’ tutti, sui rapporti con
la cooperazione, sul traffico di armi, che si
sapeva che c’era. Si parlava in generale.
Non conosco dettagli particolari.
PRESIDENTE. Ma Ilaria che cosa le
diceva ? C’è una concomitanza temporale:
la presenza del contingente italiano in
Somalia. E questa è anche la ragione
ufficiale per la quale Ilaria Alpi vi si reca,
almeno per quello che noi abbiamo accertato.
GIULIANA SGRENA. Tutti noi eravamo un po’ legati a questa presenza
italiana.
PRESIDENTE. Come RAI, la ragione
della partenza di quest’ultimo viaggio è
stata quella addirittura del ritorno del
contingente italiano. Ma questa situazione
occasionale poteva ben legarsi con altro
tipo di interessi che un giornalista può e
deve coltivare. Allora, le chiedo: Ilaria Alpi
le ha mai fatto riferimento, quando avete
parlato dell’eventualità di andare insieme
in Somalia, ad obiettivi specifici, particolari, di interesse giornalistico-investigativo ?
GIULIANA SGRENA. Non in quest’occasione, anche perché avevamo discusso
del nostro viaggio mentre io stavo a Roma
e lei stava a Belgrado, poi, in genere, non
è che si parlasse di queste cose al telefono,
magari.
PRESIDENTE. Poi, però, vi siete viste,
a Roma ?
GIULIANA SGRENA. Prima di quella
partenza non ci siamo viste, perché io
sono partita prima per il Mozambico.
PRESIDENTE. E tutto questo interesse
per la cooperazione ? Quando parliamo di
cooperazione parliamo di malacooperazione, e quando parliamo di rifiuti o di
armi, parliamo di traffico illecito di questi
materiali. Quanto tempo prima, rispetto a
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questo intento di intesa, poi non raggiunta,
ne ha parlato con Ilaria Alpi ? L’anno
precedente ? Poco tempo prima ?
GIULIANA SGRENA. Se ne parlava
spesso, perché era un argomento di conversazione tra noi giornalisti.
PRESIDENTE. Le ha mai detto qualcosa di specifico ?
GIULIANA SGRENA. Non mi ha parlato di un progetto specifico.
PRESIDENTE. Per esempio, le ha mai
parlato di alcuni dati dei quali lei, Ilaria,
era in possesso, a proposito della malaspendita dei soldi della cooperazione italiana ?
GIULIANA SGRENA. Di cose sue, specifiche, non mi ha parlato.
PRESIDENTE. Abbiamo rintracciato
un appunto nel quale Ilaria annota un
particolare specifico, che le mostreremo.
Quando parliamo di Somalia, parliamo
sempre di Mogadiscio, per quello che la
riguarda ?
GIULIANA SGRENA. No. Adesso è
complicato ricostruire tutte le volte che
sono andata. Avrei dovuto avere più
tempo.
PRESIDENTE. Lei è stato solo a Mogadiscio, in Somalia ?
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GIULIANA SGRENA. Sı̀.
PRESIDENTE. L’accordo era per Mogadiscio.
GIULIANA SGRENA. Come prima
tappa si andava sempre a Mogadiscio, poi
da lı̀ si vedeva se si riuscivano a fare altre
cose. In quel periodo era molto complicato.
PRESIDENTE. In questi colloqui, Ilaria
Alpi le ha detto se aveva interesse o
intenzione di andare in determinate o
specifiche località, al di là di Mogadiscio,
come punto di arrivo, come piattaforma,
rispetto ad eventuali altre destinazioni ?
GIULIANA SGRENA. In questo caso
non ne abbiamo proprio discusso, perché
non era neanche abitudine discuterne per
telefono. Di solito, se ne parlava quando
eravamo sul posto.
PRESIDENTE. Quando lei è stata a
Mogadiscio, ha assunto delle cautele per la
tutela della sua sicurezza ? Ricorda se
c’erano delle modalità ?
GIULIANA SGRENA. Eravamo più o
meno scortate, quando si usciva.
PRESIDENTE. Chi pensava a queste
scorte ? Chi ve le procurava ?

GIULIANA SGRENA. Non in quel periodo. Ci sono andata nel 1998.

GIULIANA SGRENA. Avevamo delle
conoscenze sul posto, e quindi in base
all’autista che si prendeva ci si procurava
una scorta. Io avevo una scorta minima.
Di solito avevo un’autista più un’altra
persona. Essendo della carta stampata, per
me non era complicato come per le televisioni, che avevano fotografi e telecamere.
Per loro era molto più complicato andare
in giro. Io potevo mimetizzarmi molto più
facilmente.

PRESIDENTE.
Invece,
nel
1994,
quando sareste dovute andare insieme,
sareste dovute andare a Mogadiscio ?

PRESIDENTE. Chi erano le persone
alle quali facevate riferimento per l’individuazione del personale di scorta ?

GIULIANA SGRENA. No, non sono
stata solo a Mogadiscio. In quel periodo
andavamo anche in altre zone. Sono stata
a Baidoa, sono stata a Merca.
PRESIDENTE. È andata a Bosaso ?
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GIULIANA SGRENA. All’inizio, la
prima volta che siamo andati a Mogadiscio, eravamo tutti ospitati nella sede della
cooperazione italiana perché non c’erano
posti accessibili, quindi eravamo tutti accampati lı̀. Poi, sono arrivati i militari, e
pure i militari si sono messi lı̀ (una parte
dei militari). Lı̀ c’erano dei loro conoscenti
che poi ci procuravano sia le macchine
che le relative scorte.
PRESIDENTE. Non ricorda qualche
nome ? Ha conosciuto Giancarlo Marocchino ?

PRESIDENTE. Quando ?
GIULIANA SGRENA. L’ho conosciuto
perché anche lui bazzicava la sede della
cooperazione in quel periodo. Non l’ho
mai frequentato, ma sapevo chi era.
PRESIDENTE. Quando l’ha conosciuto,
qualcuno gliel’ha presentato ?
No,

PRESIDENTE. E sa se Ilaria Alpi frequentasse l’abitazione di Marocchino o,
comunque, Marocchino ?
GIULIANA SGRENA. Non so se lo
frequentò in modo particolare, ma ricordo
che una volta ha abitato da lui.
PRESIDENTE. Perché lo ricorda ?
GIULIANA SGRENA. Non c’era molto
a Mogadiscio...

GIULIANA SGRENA. Sı̀.

GIULIANA SGRENA.
l’hanno presentato.

procurare delle cose particolari, insomma... che erano degli optional a Mogadiscio.

non

me

PRESIDENTE. Quindi, lei non ha mai
trattato Giancarlo Maorcchino ?
GIULIANA SGRENA. Sono andata una
volta sola a casa sua, quando sono tornata
dopo l’uccisione di Ilaria Alpi, non sono
mai andata prima. Molti lo frequentavano.
Abitavano anche a casa sua, a volte,
quando non c’era posto da altre parti, ma
io non sono mai andata, forse perché le
mie disponibilità erano più limitate rispetto ad altri giornalisti.

PRESIDENTE. Chi gliel’ha detto ? L’ha
visto lei o gliel’ha detto qualcuno ?
GIULIANA SGRENA. Lo sapevo perché
eravamo a Mogadiscio nello stesso periodo.
PRESIDENTE. Parliamo del 1993.
GIULIANA SGRENA. Sı̀, doveva essere
il 1993. Ero ospitata da Benni, dell’Ansa.
PRESIDENTE. All’hotel Hamana ?
GIULIANA SGRENA. No, lui aveva affittato una casa.
PRESIDENTE. Dov’era questa casa ?
GIULIANA SGRENA. Non era molto
lontano dalla sede della cooperazione,
dove eravamo stati prima, però non saprei
darle un indirizzo esatto. Comunque, era
a Mogadiscio sud.

PRESIDENTE. Perché ? Per andare da
Marocchino ci volevano delle particolari
disponibilità ?

PRESIDENTE. Ricorda di essersi recata
in Somalia con Ilaria Alpi nel maggio
1993 ?

GIULIANA SGRENA. No, ma per esempio lui era uno che ti poteva anticipare dei
soldi e cose di questo genere, ma erano
cose che io non facevo, oppure ti poteva

GIULIANA SGRENA. Adesso non ricordo, ma può essere, perché abbiamo
fatto dei viaggi insieme. Sı̀, alcune volte
siamo partite insieme.
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PRESIDENTE. Lei ha detto: alloggiava.
Che significa alloggiare nella casa di Marocchino ?
GIULIANA SGRENA. Significa abitare.
PRESIDENTE. Abitare proprio ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀, lui affittava
delle camere.
PRESIDENTE. Può essere stata una
presenza occasionale, quella che le risulta ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀, perché ogni
tanto si arrivava lı̀, si cercava un posto
dove stare, si chiedeva chi aveva delle
stanze disponibili – può darsi che non ce
ne fossero altre in alcuni momenti – e lui
aveva delle stanze che affittava.
PRESIDENTE. Alloggiare quindi significa...
GIULIANA SGRENA. Affittare una camera. Almeno io lo intendo in questo
modo. Molti stavano da lui.
PRESIDENTE. Lo sappiamo. È una sua
consapevolezza personale, diretta, oppure
gliel’ha raccontato qualcuno, che Ilaria
Alpi alloggiasse nelle pertinenze di Marocchino ?
GIULIANA SGRENA. No, una volta lei
mi ha detto che siccome non c’era posto
dove stavo io, che aveva trovato una camera lı̀... ma non c’era niente di strano,
succedeva a molti che quando non c’era
posto da una parte si cercasse posto da
un’altra parte.
PRESIDENTE. A lei, però, non è mai
capitato.
GIULIANA SGRENA. No.
PRESIDENTE. Le mostro questo documento manoscritto di Ilaria (Mostra un
documento), tornando alla domanda che le
ho fatto prima. Leggo: « 1.400 miliardi di
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lire. Dov’è finita questa impressionante
mole di denaro ? Alcune opere come la
conceria o il nuovo mattatoio di Mogadiscio sono semplicemente inattivi. I coinvolgimenti con la Somalia di Barre, prima,
e poi... » – e ancora – « Adesso le accuse
non sono finite. ».
Di questo particolare, dei 1.400 miliardi
di lire che sarebbero stati – diciamo cosı̀
– rapinati, nell’ambito dei contributi di
cooperazione italiana, le ha mai parlato
Ilaria Alpi ?
GIULIANA SGRENA. Questo fatto specifico non lo ricordo. Si parlava però, in
quel periodo, dello scandalo della cooperazione. Non mi ha parlato, però, di dati
specifici.
PRESIDENTE. E di queste opere, della
conceria e del mattatoio, le ha mai parlato ?
GIULIANA SGRENA. Del mattatoio si
sapeva che era uno scandalo. Tra l’altro
aveva provocato l’arrivo degli squali a
Mogadiscio, perché il mattatoio era stato
fatto in piena città. Infatti, mentre prima
gli squali non si avvicinavano alla sponda,
il mattatoio che versava direttamente il
sangue nel mare aveva fatto avvicinare gli
squali. In quel periodo, quindi, la costa era
invasa dagli squali. Il mattatoio era stato
chiuso, ma nel frattempo gli squali si
erano abituati a venire lı̀ a cercare il
sangue o pezzi di carne, per cui continuavano a venire. Spesso, qualcuno che frequentava la spiaggia di Mogadiscio ci rimetteva la pelle.
PRESIDENTE. Quindi, era un fatto
noto.
GIULIANA SGRENA. Sı̀, molto noto.
PRESIDENTE. E della conceria ci può
dare qualche dato ulteriore ?
GIULIANA SGRENA. No. Però queste
erano tutte cose notorie. Peraltro furono
chiusi.
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Ora, di quella cifra non ho mai parlato
con lei, comunque non ricordo quali fossero le cifre che giravano in quel tempo,
perché è passato molto tempo.

PRESIDENTE. Andò sola a Nairobi ?
GIULIANA SGRENA. No.
PRESIDENTE. Con chi andò ?

PRESIDENTE. Annotazioni di questo
genere appartenevano alle normali cognizioni di un giornalista d’inchiesta, oppure
rappresentavano un risultato ?
GIULIANA SGRENA. La cifra francamente non so se fosse stata scoperta da lei.
Del resto si parlava.
PRESIDENTE. Non erano scoperte, insomma.
GIULIANA SGRENA. Queste cose, purtroppo, si sapevano.
PRESIDENTE. Lei arriva a Nairobi, per
quello che ne sappiamo, il 26 marzo 1994.
Il 20 marzo muore Ilaria Alpi. Lei dov’era
il 20 marzo ?
GIULIANA SGRENA. A Beira.
PRESIDENTE. Lı̀ ha saputo dell’uccisione di Ilaria Alpi ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀. Era domenica.
Facevo parte di un gruppo di giornalisti
ospiti di una società italiana di cui non
ricordo il nome. Siccome in quel periodo
non c’erano cellulari e satellitari, avevano
lasciato aperta la porta di un ufficio nel
caso ci fosse qualche emergenza o necessità di un telefono. Ad un certo punto, di
pomeriggio, sono passata avanti a quella
stanza, ho sentito squillare il telefono, e ho
risposto. Era il mio capo servizio che mi
diceva che a Mogadiscio avevano ucciso
Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Quindi, se le dico che
poi il 26 marzo lei raggiunge Nairobi, è
una data possibile ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀, è possibile.
Anche perché questa cosa aveva colpito
moltissimo me ed un collega, che eravamo
amici di Ilaria.

GIULIANA SGRENA. Dissi subito che
volevo andare a Mogadiscio, e un collega
de Il Sole-24 Ore...
PRESIDENTE. Perché volevate andare
a Mogadiscio ?
GIULIANA SGRENA. Volevamo sapere.
Fu un fatto emotivo. Il fatto ci aveva preso
molto, ci aveva sconvolto. Perciò abbiamo
detto: andiamo a Mogadiscio.
Non era facile partire da Beira e andare a Mogadiscio. Con un collega de Il
Sole-24 Ore, la mattina dopo abbiamo
trovato per caso un volo che da Beira
andava a Maputo. Da Maputo siamo andati a Johannesburg. A Johannesburg non
abbiano trovato la coincidenza, per cui
abbiamo dormito lı̀. Poi, siamo andati a
Nairobi.
A Nairobi bisognava trovare un passaggio, perché non c’erano i voli per Mogadiscio, e quindi siamo riusciti a trovare un
passaggio su un volo (non so se fosse
dell’ONU), previsto per due giorni dopo.
Nel frattempo, a Nairobi, si tenevano delle
riunioni dei vari leader somali. Dopo aver
trovato questo passaggio, la sera prima
della partenza (la mattina dovevamo partire molto presto, e ci eravamo organizzati
in modo che ci venissero a prendere
all’aeroporto di Mogadiscio), alle due di
notte, questo collega mi disse che il suo
giornale gli aveva vietato di andare a
Mogadiscio perché era troppo pericoloso.
A quel punto, siccome sapevo che voleva partire per Mogadiscio anche Remigio
Benni, dell’ANSA, non sono più partita da
sola (effettivamente era molto pericoloso),
l’ho aspettato, e sono partita due giorni
dopo con lui e con Vladimiro Odinzov, di
Repubblica.
PRESIDENTE. Da Nairobi ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀.
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PRESIDENTE. E
l’avete incontrato ?

Casamenti

dove
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ha detto se Ilaria gli riferı̀ la ragione per
la quale si era recata a Bosaso o che cosa
avesse fatto in quella città ?

GIULIANA SGRENA. A Nairobi.
PRESIDENTE. Anche lui è venuto ?
GIULIANA SGRENA. No. Lui stava
tornando da Bosaso.
PRESIDENTE. Che cosa ha riferito Casamenti a voi, o a lei (non so se c’era
anche Odinzov presente a questi colloqui),
a proposito dell’uccisione di Ilaria Alpi ?
GIULIANA SGRENA. Mi ha detto che
erano stati insieme. Sia io che Ilaria
eravamo amiche di Valentino Casamenti.
Più volte avevamo pensato di andare a
Bosaso. Lui lavorava per la cooperazione,
e ci aveva dato una mano quando eravamo arrivate a Mogadiscio, la prima
volta. Poi, era andato a Bosaso, e ci
aveva detto che se volevamo andare lı̀
potevamo farlo.
Quando l’ho incontrato, mi ha detto
che era stato molto contento che Ilaria
fosse stata lı̀, a Bosaso, e che erano stati
una giornata al mare.
PRESIDENTE. Casamenti riferı̀ a lei
che Ilaria era andata a Bosaso ?
GIULIANA SGRENA.
stati insieme a Bosaso.

Perché

GIULIANA SGRENA. Non in particolare. Ricordo che quel giorno in cui sono
stati insieme, sono andati al mare, approfittando appunto di questa situazione. Non
mi ha detto qualcosa in particolare su quel
che hanno fatto. Avevano parlato di quel
che lei aveva fatto, ma non ricordo nello
specifico che cosa lei gli avesse detto al
riguardo.
PRESIDENTE. Non ricorda o non le è
stato detto ?
GIULIANA SGRENA. Non so, sono passati tanti anni. Quando me lo hanno
chiesto la prima volta, forse, ricordavo di
più. Poi, siccome in questi giorni non sto
andando al giornale, non sono stata a tirar
fuori tutte le cose...
PRESIDENTE. Casamenti le parlò di
un’intervista fatta dalla Alpi al cosiddetto
sultano di Bosaso ?
GIULIANA SGRENA. Non ricordo. Poi
quest’intervista l’abbiamo vista tutti,
quindi potrei dire che me lo ha detto,
invece magari non è cosı̀.

erano

PRESIDENTE. Dunque, Casamenti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin si erano incontrati a Bosaso ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀. Ed era stata
sua ospite. Casamenti mi ha detto che
quando Ilaria è arrivata a Bosaso, lui non
c’era. Poi, per fortuna, lui è arrivato il
giorno dopo quindi – cosı̀ mi ha detto –
hanno potuto passare una giornata insieme al mare, in quanto tale giornata
coincideva con uno sciopero della RAI;
cosı̀ mi sembra di ricordare.
PRESIDENTE. Casamenti le ha detto
che cosa ha fatto Ilaria Alpi a Bosaso ? Le

PRESIDENTE. Non ricorda ?
GIULIANA SGRENA. Non mi ricordo.
Sinceramente adesso non saprei se...
ELETTRA DEIANA. Può darsi che i
suoi ricordi si sovrappongano.
GIULIANA SGRENA. Appunto, si sovrappongono. Se fosse stata una cosa non
vista... non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Casamenti le parlò anche di un volo che Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin avevano perso ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀.
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PRESIDENTE. Lo ricorda con precisione ?
GIULIANA SGRENA. Questo sı̀, perché
mi aveva detto che, grazie al fatto che lei
aveva perso l’aereo, avevano potuto incontrarsi. Lui era arrivato con l’aereo che
Ilaria aveva perso.
PRESIDENTE. Quale volo era stato
perso da Ilaria ?
GIULIANA SGRENA. Ilaria aveva perso
un aereo per Mogadiscio; e Valentino, che
non era a Bosaso il giorno in cui è arrivata
Ilaria, è arrivato il giorno dopo, evidentemente con quell’aereo. Infatti – questo me
lo ricordo – mi ha detto: grazie al fatto
che lei ha perso l’aereo, ci siamo potuti
vedere a Bosaso.
PRESIDENTE. Dopo aver perso l’aereo,
che cosa ha fatto Ilaria ? È rimasta a
Bosaso ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀.
PRESIDENTE. Glielo ha riferito il Casamenti ?
GIULIANA SGRENA. Sempre Casamenti, sı̀. D’altra parte, non c’erano molti
altri mezzi, se si perdeva l’aereo.
PRESIDENTE. Da Casamenti ha saputo
di particolari interessi di Ilaria Alpi per
determinati oggetti d’indagine ? Le ha parlato di attività svolte dalla giornalista a
Bosaso, con riferimento a particolari oggetti d’indagine ?
GIULIANA SGRENA. No, non mi ricordo.
PRESIDENTE. Ricorda se Casamenti le
disse come passarono Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin quelle giornate, dopo aver perso
l’aereo a Bosaso ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀, ricordo che
quel giorno l’hanno passato non lavorando
bensı̀ andando al mare. Lei ha detto di

essere molto contenta, perché finalmente
aveva un giorno libero, grazie allo sciopero
della RAI. Visto che la RAI era in sciopero,
lei quel giorno non doveva mandare un
servizio, quindi poteva permettersi un
giorno libero. E visto che c’era Valentino,
che era un nostro amico, quella era un’occasione per stare insieme.
PRESIDENTE. Le risulta, per averglielo
detto Casamenti, che Ilaria Alpi fosse
preoccupata perché doveva mandare un
servizio alla RAI ?
GIULIANA SGRENA. No.
PRESIDENTE. Come si intreccia questo
sciopero con le consapevolezze che le ha
trasferito Casamenti ?
GIULIANA SGRENA. Non capisco la
domanda.
PRESIDENTE. Lei ha detto che Casamenti le riferı̀ che Ilaria Alpi rimase a
Bosaso, anche in relazione al fatto che
c’era uno sciopero della RAI.
GIULIANA SGRENA. Ilaria è rimasta a
Bosaso perché aveva perso l’aereo. Dopo
di che, questa giornata era coincisa col
fatto che alla RAI c’era uno sciopero –
adesso non ricordo esattamente – e allora
lei disse: « Sono contenta, approfitto della
giornata, visto che non ho urgenze per la
RAI, cosı̀ possiamo passare un giorno
insieme, al mare »...
PRESIDENTE. Quindi, lo sciopero è la
causa della non urgenza.
GIULIANA SGRENA. Lo sciopero è la
causa della non urgenza di fare delle cose,
però Valentino mi ha detto di aver avuto
la sensazione che lei non fosse preoccupata per qualcosa. Lei non gli ha comunicato una preoccupazione.
PRESIDENTE. Né gli ha comunicato –
per quel che le ha detto Casamenti – una
sua preoccupazione perché sarebbe dovuto
andare in onda un servizio ?
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GIULIANA SGRENA. No.
PRESIDENTE. Secondo le nostre risultanze, il viaggio che lei ha fatto a cominciare dal 26 marzo, partendo da Nairobi e
giungendo a Mogadiscio, fu utilizzato per
svolgere alcuni accertamenti. Chi fece tali
accertamenti, oltre lei ?
GIULIANA SGRENA. Io, Benni e Odinzov.
PRESIDENTE. In che cosa consistettero
tali accertamenti ?
GIULIANA
SGRENA.
Chiamiamoli
« accertamenti », comunque siamo andati
lı̀, abbiamo cercato di sapere che cosa era
successo, parlando con persone che conoscevamo.
PRESIDENTE. La prima persona da voi
incontrata è stato il proprietario della
macchina ?
GIULIANA SGRENA. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda il nome ?
GIULIANA SGRENA. Ci sto pensando,
non so...
PRESIDENTE. Va bene, non ha importanza. Come siete arrivati al proprietario
dell’auto ?
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PRESIDENTE. Lei dove andava, per
prendere la macchina ?
GIULIANA SGRENA. Era lui a venire
da noi; di solito, frequentava la cooperazione oppure i posti dove noi stavamo.
Loro erano soliti venire da noi, non
capitava mai che fossimo noi ad andare
a cercare loro, in quanto sapevano benissimo dove stavamo: o in albergo, oppure...
PRESIDENTE. Ci parlò da sola ?
GIULIANA SGRENA. No.
PRESIDENTE. Eravate tutti e tre ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci parlaste e vi confermò che quella era l’auto ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀, e ci ha detto
anche dove potevamo vederla.
PRESIDENTE. Ricorda dove ha visto la
macchina ?
GIULIANA SGRENA. L’ho vista in un
posto; dicevano che doveva essere il posto
di un meccanico.
PRESIDENTE. A Mogadiscio nord o a
Mogadiscio sud ?

GIULIANA SGRENA. Lo conoscevamo
molto bene perché di solito usavo quella
macchina con quell’autista, in quanto era
una macchina piccola, un piccolo pick-up;
di solito lo usavo io, con quell’autista.
Quindi, conoscevamo il proprietario, che
peraltro aveva molte altre macchine e che
in quel momento, siccome gli avevano
sparato da un elicottero, stava a casa,
infermo, con una gamba spappolata.

GIULIANA SGRENA. Oltre a questo, il
problema è che c’era una linea verde.

PRESIDENTE. Era a casa sua o era
ospite altrove ?

PRESIDENTE. E rispetto alla linea verde ?

GIULIANA SGRENA. Non lo so, perché
io non ero mai andata a casa sua, prima.

GIULIANA SGRENA. Non me lo ricordo, sinceramente.

GIULIANA SGRENA. Non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Localizziamo il nord e il
sud in questo modo: l’hotel Hamana è a
nord, il Sahafi è a sud.

2736

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Era un’autorimessa ? Un
garage ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀, l’abbiamo vista in un cortile.
PRESIDENTE. Nel cortile di un caseggiato ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀, doveva essere...
PRESIDENTE. Una villa ?
GIULIANA SGRENA. No, non era una
villa. Doveva essere, in effetti, una specie
di garage, però la macchina era fuori,
quindi noi non siamo entrati nell’edificio.
PRESIDENTE. La macchina, comunque, l’avete vista con i vostri occhi ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀.
PRESIDENTE. Era accantonata, nascosta o altro ? Che impressione ne avete
tratto ?
GIULIANA SGRENA. Non era nascosta,
era nel cortile di quella che doveva essere
una specie di officina, però noi non siamo
entrati; io non sono entrata, quindi non so
se dentro veramente fosse un’officina...
PRESIDENTE. Comunque, immagino
che la macchina non fosse stata più utilizzata dal giorno in cui si erano svolti i
fatti.
GIULIANA SGRENA. Non era stata più
utilizzata ed era crivellata di colpi.
PRESIDENTE. Ha pensato che quella
potesse essere una forma di occultamento ?
GIULIANA SGRENA. Della macchina ?
No, se avessero voluto occultarla l’avrebbero messa dentro, invece era all’aperto.
Se si passava nella strada vicino, la si
poteva vedere.

PRESIDENTE. Ce la può descrivere ?
Adesso le saranno mostrate alcune fotografie.
GIULIANA SGRENA. Purtroppo, è passato molto tempo.
PRESIDENTE. Non si preoccupi, ricostruiamo le cose anche attraverso le dichiarazioni che lei ha già fatto. Ci servono
solo alcune precisazioni. Le mostro (Mostra alcune fotografie) alcune fotografie in
modo tale che lei, nei limiti del possibile,
ci possa dire qualcosa.
GIULIANA SGRENA. Ecco, questo è il
cofano. Mi ricordo che c’erano dei colpi
anche qui sopra.
PRESIDENTE. L’ufficio dà atto che
viene mostrato alla teste il dossier « B »,
filmato TV Svizzera del 20 marzo 1994.
L’auto riprodotta nella foto in alto, a
pagina 1, è quella da lei usata in diverse
circostanze nonché quella da lei visionata
nei locali in precedenza descritti ?
GIULIANA SGRENA. Mi sembra di sı̀.
Ricordo alcune cose, in particolare. Ricordo questo colpo.
PRESIDENTE. Si dà atto che la teste
risponde affermativamente, indicando anche alcuni punti da cui emerge la presenza
di possibili fori di proiettile.
Questo è l’interno. Quando lei vide la
macchina la trovò ancora con il parabrezza infranto oppure ricorda se fosse
stata già sistemata ?
GIULIANA SGRENA. No, non era stata
sistemata.
PRESIDENTE. Le parti interne le ha
visionate ?
GIULIANA SGRENA. Non con particolare...
PRESIDENTE. E, se sı̀, le foto numero
3, 4 e 5 le indicano una corrispondenza ?
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GIULIANA SGRENA. Qui non trovo
niente di particolare, quindi non mi ricordo. Se non c’è niente di particolare,
non ricordo. Non ricordo, francamente, se
ci fossero ancora i vetri. Ci eravamo
concentrati soprattutto sui proiettili, sui
fori dei proiettili.
PRESIDENTE. Va bene, vediamo le
foto relative ai fori dei proiettili. Le mostro una serie di fotografie. Ricorda di
aver visto i fori dei proiettili che sono
visibili in queste fotografie ?
GIULIANA SGRENA. Questi li ricordo,
sı̀.
PRESIDENTE. Si dà atto che, mostrate
alla teste le fotografie nn. 10 e 11, nelle
quali è fotografato in particolare un foro
longitudinale rispetto al cofano, questa
dichiara di aver personalmente constatato
tale particolare in occasione della visione
dell’auto.
Mostratale la foto numero 13 e chiesto
se abbia potuto constatare all’interno dell’auto, sulla copertina dei sedili, i fori che
sono indicati nelle foto stesse, dichiara di
aver personalmente constatato la presenza
di tali fori.
Mostratale la foto numero 14 – in cui
è riprodotto il foro sul lunotto posteriore
–, riconosce di averlo personalmente constatato.
Con riferimento alla fotografia numero
18 – nella quale è fotografato un foro
all’altezza della porta anteriore destra del
veicolo –, chiesto se abbia preso visione di
tale foro in occasione del sopralluogo,
risponde affermativamente.
Con riferimento alla fotografia numero
20 – ove è riprodotto il foro sulla parte
alta del tetto dell’auto – e chiesto se abbia
preso visione di tale particolare, risponde
affermativamente.
Mostratale la fotografia numero 23 –
con riferimento al foro al di sopra del
tettuccio e sul tubo segnalato da vari
colori – dichiara di averlo personalmente
visionato nell’occasione già indicata.
Torniamo al colloquio con il proprietario dell’auto. Che cosa le disse costui, in
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termini di consapevolezze attorno a quel
che poteva essere accaduto in occasione
dell’uccisione dei due giornalisti italiani ?
Le ricordo che il proprietario si chiamava
Yusuf.
GIULIANA SGRENA. Yusuf, esatto. A
parte aver espresso il suo dispiacere e le
condoglianze, l’unica frase che mi ricordo
e che mi ha colpito è questa: « Io gliel’ho
sempre detto di non sparare, perché è più
pericoloso se la scorta spara e se ti trovi
di fronte a qualcuno che ti vuol sparare ».
Dal che io ho dedotto che anche la scorta
avesse sparato. Questa è l’unica cosa che
mi ricordo, che mi è rimasta impressa.
PRESIDENTE. Signora, in una dichiarazione resa precedentemente alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla
cooperazione e in un documento – che le
leggeremo, per chiederle conferma che
provenga da lei –, lei ha affermato che
Yusuf avrebbe detto a lei, a Benni e ad
Odinzov: « Io dico sempre ai ragazzi di
scorta: non sparate per primi ». Conferma
questa dichiarazione ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀.
PRESIDENTE. In quale contesto viene
fatta questa affermazione da parte di
Yusuf ?
GIULIANA SGRENA. Stavamo parlando, stavamo cercando di capire che
cosa fosse successo, e lui ci ha detto questa
cosa. Però, ha detto di non sapere esattamente cosa fosse successo e che neanche
lui era riuscito a spiegarselo.
PRESIDENTE. A chi lo ha detto ?
GIULIANA SGRENA. A noi. Ha detto
che raccomandava sempre ai suoi autisti e
alle relative scorte, comunque, di non
sparare mai per primi, in quanto era
rischioso.
PRESIDENTE. Questa puntualizzazione
nasceva da un discorso nel quale si parlava della possibilità che fosse stato l’uno
o l’altro a sparare per primo ?
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GIULIANA SGRENA. No, lui non ha
fatto questo riferimento.
PRESIDENTE. E voi ?
GIULIANA SGRENA. Io ho pensato che
potesse essere riferito anche...
PRESIDENTE. Lei lo ha pensato ma io
le chiedo se, nel colloquio che avete avuto,
questa frase sia stata – diciamo cosı̀ – una
voce dal sen fuggita oppure se fosse inquadrata in vostre domande per sapere,
ad esempio, chi avesse sparato per primo.

GIULIANA SGRENA. Starlin, quella
che poi è stata uccisa.
PRESIDENTE. E che cosa le disse la
Starlin ?
GIULIANA SGRENA. Aveva cercato,
anche lei, di sentire in giro e di sapere
quali potessero essere le motivazioni, cosa
potesse essere successo. E mi ha raccontato che in quei giorni c’era molta ostilità
nei confronti degli italiani per voci varie
che erano circolate...
PRESIDENTE. Su che cosa ?

GIULIANA SGRENA. Lui non ci ha
detto esplicitamente che...
PRESIDENTE. Ma le domande da parte
vostra c’erano ?
GIULIANA SGRENA. Le domande da
parte nostra c’erano, però lui ha detto di
non sapere niente di preciso, poi ha aggiunto questa cosa.

GIULIANA SGRENA. Sul comportamento degli italiani. C’erano state anche
rivelazioni di casi di stupri, eccetera,
nonché di maltrattamenti di prigionieri.
Lei aveva sentito queste voci. Anche lei
cercava di capire che cosa potesse essere
successo; essendo amica di Ilaria, la cosa
l’aveva sconvolta. Noi andavamo spesso a
casa sua.

PRESIDENTE. Le ho fatto questa domanda perché l’affermazione di Yusuf, per
quel che ho capito, non ha trovato conferma negli approfondimenti che voi avete
fatto successivamente.
Successivamente, avete parlato anche
con l’autista e con l’uomo di scorta di
Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. I suoi due colleghi
Benni e Odinzov, come lei ha detto, parlarono con l’uomo della scorta e con
l’autista. Lei non ha parlato con queste
due persone ?

GIULIANA SGRENA. Io non ho parlato
direttamente con l’uomo della scorta.

PRESIDENTE. E cosa le hanno riferito
Odinzov e Benni ?

PRESIDENTE. Con chi ha parlato ?

GIULIANA SGRENA. Non mi hanno
riferito esattamente il colloquio. Mi hanno
detto di averci parlato, ma non ricordo
esattamente.

GIULIANA SGRENA. Ho parlato con
amiche di Ilaria, eccetera. Con questi
hanno parlato di più Benni e Odinzov.
PRESIDENTE. Con le amiche di Ilaria,
lei ha parlato di queste cose ?
GIULIANA SGRENA. Con un’amica di
Ilaria, soprattutto, che era anche amica
mia.
PRESIDENTE. Chi era ?

GIULIANA SGRENA. Io non ci ho
parlato direttamente.

PRESIDENTE. Nelle dichiarazioni rese
davanti alla Commissione d’inchiesta sulla
cooperazione e nel documento che in
seguito le leggerò, lei riferisce quanto le
sarebbe stato detto dai giornalisti Benni e
Odinzov: « Il ragazzo di scorta era terrorizzato; ambedue affermarono che gli assalitori avevano sparato per primi; due di
loro scesero dalla Land Rover blu e co-
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minciarono a sparare, mentre altri spararono dalla macchina. Uno degli assalitori
aveva la divisa da poliziotto, ma quelle si
trovavano facilmente ».
Questo sarebbe quanto a lei riferito da
Odinzov e da Benni. Ne ha ricordo, in
questo momento ?
GIULIANA SGRENA. Grosso modo sı̀,
però adesso non ricordo esattamente le
parole che mi hanno detto.
PRESIDENTE. Quindi, che a sparare
per primi sarebbero stati gli uomini della
scorta di Ilaria non è stato un suo pensiero.
GIULIANA SGRENA. Il mio pensiero
era una deduzione da quel che aveva detto
il padrone della macchina. Il fatto che lui
avesse ritenuto, in quel momento, di doverci dire che aveva sempre detto di non
sparare per primi forse derivava da un suo
timore che loro avessero potuto sparare,
presi dalla paura.
Dopo di che, l’autista e soprattutto la
scorta... sı̀, mi ricordo che ha detto che lui
non aveva sparato per primo. E che gli
altri fossero sei o sette, peraltro, lo raccontavano anche altri, all’hotel Hamana.
Ora non ricordo se me lo hanno detto i
giornalisti, i quali avevano parlato con la
scorta, oppure se c’erano altre persone
all’Hamana che avevano raccontato queste
cose.
PRESIDENTE. Stavamo parlando delle
possibili causali che le sarebbero state
indicate da Starlin. Lei ha parlato solo
con Starlin o anche con altri, a proposito
delle possibili ragioni dell’uccisione dei
due giornalisti ? Se sı̀, con chi ? E che cosa
le è stato detto ?
GIULIANA SGRENA. Adesso non ricordo con chi. Probabilmente, ne ho parlato anche con altri, dato che stando lı̀
alcuni giorni si parlava molto di questa
cosa, però non saprei. In particolare, ricordo di aver parlato con lei, perché sono
stata più volte a casa sua.
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PRESIDENTE. Sempre in quei giorni ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀.
PRESIDENTE. Quanto tempo siete stati
a Mogadiscio ? Una settimana ?
GIULIANA SGRENA. Sicuramente non
di più, in quanto era molto rischioso stare
lı̀. Al giornale erano preoccupati...
PRESIDENTE. E che le disse Starlin ?
GIULIANA SGRENA. Starlin mi disse
che aveva cercato di raccogliere le voci, di
sapere. Avevano delle persone che lavoravano per loro e c’erano voci che correvano. All’Hamana correvano voci anche di
interessi della stessa proprietaria dell’hotel
Hamana, di scontri di clan familiari.
PRESIDENTE. In che senso si parla di
« interessi della proprietaria dell’hotel Hamana » ?
GIULIANA SGRENA. Non lo so, ma
ricordo che c’erano degli interessi con dei
suoi familiari, degli sgarbi, cose del genere.
Adesso non ricordo esattamente, però era
venuto fuori che ciò potesse essere accaduto per colpire l’hotel Hamana. Infatti
noi italiani, tranne Ilaria – la quale non
stava mai all’hotel Hamana – stavamo
spesso in quell’hotel, dal momento che
Benni non aveva più la casa.
PRESIDENTE. Quindi, l’idea era di un
attacco agli italiani, di una ritorsione.
GIULIANA SGRENA. Era quella che a
me sembrava prevalente in quel momento,
in base alle cose che mi avevano raccontato; ma naturalmente, non ne escludo
nessun altra, in quanto la mia inchiesta (lo
dico tra virgolette) era molto limitata e in
condizioni assolutamente difficili.
Tra l’altro, siamo potuti stare soltanto
a Mogadiscio e in quel momento vi era
l’impressione che vi fosse comunque un
forte risentimento nei confronti degli italiani che, a volte, avevano assunto dei
comportamenti poco apprezzati. Quindi,
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nel momento in cui gli italiani se ne
stavano andando, poteva darsi che si fosse
voluto fare un gesto dimostrativo.
PRESIDENTE. Nel momento in cui se
ne stava andando il contingente ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀. Comunque,
non posso ritenere che la mia fosse un’inchiesta; era assolutamente un’impressione.
PRESIDENTE. La Somalia – per quello
che lei ha potuto raccogliere, a livello di
informazioni – voleva che il contingente se
ne andasse oppure no ?
GIULIANA SGRENA. È contraddittorio. Naturalmente, non volevano la presenza di truppe straniere, però – come
sempre succede in questi casi – ritenevano
disdicevole il disastro che era stato lasciato, senza aver ottenuto niente in cambio. L’intervento provoca comunque degli
effetti nella situazione della popolazione;
pertanto, da parte della gente – l’ho visto
anche in altri casi – c’è un forte risentimento. Questo non c’entra con l’inchiesta
ma, tornando anni dopo, si vede che il
paese ha subito un disastro.
PRESIDENTE. Le faccio una domanda
alquanto suggestiva: tra le informazioni
che lei ha raccolto, ce n’è stata qualcuna
che ha motivato questo duplice omicidio
come un fatto premeditato o preparato ?
GIULIANA SGRENA. Dunque, ci sono
due possibilità. La prima è che quella
macchina, quella jeep stesse lı̀ ad aspettare, quindi che in qualche modo vi fosse
qualcosa di preparato, dato che non è
arrivata improvvisamente. E questo mi
sembra un fatto abbastanza constatato. Il
problema è se fosse un’azione preparata
contro Ilaria e Miran oppure no, magari
contro qualcuno ma non specificatamente
contro loro. E questo è un altro quesito.
PRESIDENTE. Su questo quesito lei ha
raccolto informazioni ?

GIULIANA SGRENA. Informazioni no,
perché non lo sapevano. Il fatto è che si
tratta di un albergo dove stavano gli
italiani.
PRESIDENTE. C’è un’altra possibilità,
ovvero che si trattasse di un’operazione
per uccidere. Ha raccolto informazioni al
riguardo ?
GIULIANA SGRENA. Informazioni no;
pareri, più che altro.
PRESIDENTE. Che pareri ha raccolto ?
GIULIANA SGRENA. Lı̀ circolavano
voci di tutti i tipi: che potesse essere stato
il tentativo di uccidere proprio loro oppure che volessero uccidere degli italiani
per il risentimento che c’era nei loro
confronti, dato che quello era un luogo
frequentato da italiani; in quel momento,
all’hotel Hamana non ce n’erano più, ma
prima c’erano solo giornalisti italiani. Oppure, che vi fossero altri motivi.
PRESIDENTE. Quali ?
GIULIANA SGRENA. Si è detto che
potesse essere per un sequestro, ma allora
sembrava abbastanza inverosimile. Dopo
ci sarebbero stati dei sequestri, ma fino ad
allora non mi sembra che ce ne fossero
stati, in Somalia.
PRESIDENTE. In verità, ce ne sono
stati, sia prima sia dopo. Ma questo non
ha importanza.
GIULIANA
mente.

SGRENA.

Dopo,

sicura-

PRESIDENTE. Anche prima.
GIULIANA SGRENA. Per quanto riguarda il prima, non ricordo. Comunque,
mi riferisco a dei somali.
PRESIDENTE. Che intende per « somali » ? Delinquenza comune o di altro genere ?
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GIULIANA SGRENA. Non parlo di delinquenza comune. Può darsi che io parlassi con delinquenti, ma non sapevo se lo
fossero o meno.
PRESIDENTE. Mi riferivo alla preparazione e all’organizzazione di questa
azione.
GIULIANA SGRENA. Lı̀ i limiti tra la
delinquenza comune e l’utilizzo della manovalanza da parte dei vari clan erano
molto labili, quindi è difficile capire.
PRESIDENTE. Ha raccolto informazioni in base alle quali l’agguato ai due
giornalisti sarebbe stato motivato dal fatto
che Ilaria Alpi – come si dice nella
letteratura giornalistica di questi anni –
avesse quanto meno messo le mani in
qualcosa che non era gradita ?
GIULIANA SGRENA. Personalmente,
no.
PRESIDENTE. Le ho fatto una domanda a proposito della radice criminale
– o clanistica che dir si voglia – dell’agguato, dato che avete fatto un’indagine,
almeno per quello che ci risulta, addirittura prendendo contatto con una persona
che, a sua volta, sarebbe stata in contatto
o comunque in condizione di conoscere
uno di coloro che in quell’occasione spararono.
GIULIANA SGRENA. Questo ci è stato
riferito da Starlin; era una delle sue guardie che aveva preso questo contatto.
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GIULIANA SGRENA. Se ricordo bene,
era per risentimento nei confronti degli
italiani
PRESIDENTE. Si ricorda se le fu riferito qualcosa a proposito di un risentimento particolare ?
GIULIANA SGRENA. Mi sembra –
però si tratta di molto tempo fa – per
maltrattamenti di prigionieri.
PRESIDENTE. Le leggo una dichiarazione fatta da lei: « Tramite una associazione di donne somale detta IDA, siamo
entrati in contatto con una persona che
conosceva qualcuno del gruppo di fuoco,
ma non ci è stato possibile incontrare
direttamente nessuno di quelli che hanno
sparato. Per conto nostro, ci è andato un
somalo ». Ricorda chi fosse questo somalo ?
GIULIANA SGRENA. Penso che fosse,
a quei tempi, una guardia...
PRESIDENTE. Ricorda il nome ?
GIULIANA SGRENA. No.
PRESIDENTE. Ha visto in faccia questo
personaggio che andò, per conto vostro, a
parlare ? Glielo chiedo proprio perché ci
risulta che voi siate entrati proprio nello
specifico e dato che questo elemento è di
grandissimo interesse per la nostra Commissione. Lei ha visto in faccia questo
personaggio ?
GIULIANA SGRENA. Penso di sı̀.

PRESIDENTE. Con chi aveva preso
contatto ? Con uno degli assalitori ?

PRESIDENTE. Pensa di averlo visto in
faccia ?

GIULIANA SGRENA. Sı̀, cosı̀ ci aveva
raccontato. Adesso, se fosse vero o no, non
saprei.

GIULIANA SGRENA. Sı̀, quello che è
andato a parlare.

PRESIDENTE. Le fu riferito per quale
ragione – esplicitata dall’aggressore – i
due giornalisti italiani sarebbero stati uccisi ?

PRESIDENTE. Poi le faremo vedere
alcune fotografie.
Vado avanti a leggere le sue dichiarazioni: « Io, comunque, sono dovuta partire
e solo più tardi ho appreso il contenuto
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dell’incontro. Secondo questa interpretazione, si è trattato di una vendetta per il
trattamento riservato ad alcuni somali
catturati, uno dei quali rimase paralitico.
Certo, che gli italiani andassero per le
spicce in Somalia è stato anche documentato fotograficamente ».
Si riconosce in questa dichiarazione ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀.
PRESIDENTE. Questo particolare del
paralitico le fa venire in mente qualche
altro elemento del racconto ?
GIULIANA SGRENA. No. Ricordavo
solo che c’erano stati maltrattamenti, ma
non mi ricordavo del paralitico; può essere.
PRESIDENTE. Voi avete parlato con
l’ambasciatore Scialoja ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀.
PRESIDENTE. Di che cosa avete parlato con l’ambasciatore Scialoja ?
GIULIANA SGRENA. Non ricordo più
cosa mi ha detto.
PRESIDENTE. Parlaste delle indagini
che si sarebbero dovuto fare, perché in
realtà non sono state fatte, dall’Unosom ?
GIULIANA SGRENA. Era proprio l’inizio, era appena successo.
PRESIDENTE. Ricorda che versione
dette l’ambasciatore Scialoja dell’uccisione
dei due giornalisti, che poi qui avrebbe
negato e poi riconfermato ?
GIULIANA SGRENA. Non sono sicura.
Ci stavo pensando stamattina, ma non
sono sicura.
PRESIDENTE. Ricorda che Scialoja
parlò di un attacco da parte di un gruppo
di integralisti islamici ?

GIULIANA SGRENA. Mi sembra che
fosse più Fiore che parlò di integralisti.
PRESIDENTE. Fiore fece addirittura
un comunicato stampa: su questo non c’è
dubbio.
GIULIANA SGRENA. Per quanto riguarda Scialoja, non ricordo più se abbia
detto questa cosa.
PRESIDENTE. A proposito delle indagini Unosom, lei ricorda se cercaste di
capire se fossero state fatte ? Le dico
subito che non è stato fatto niente, perché
lo abbiamo accertato noi. Ma, al di là di
questo, le chiedo cosa è successo nelle
occorrenze immediate: siamo nel periodo
tra il 26 marzo ed i primissimi giorni di
aprile, 1o o 2 aprile e non oltre; questo è
il periodo in cui lei sta insieme a Benni e
Odinzov in Somalia.
GIULIANA SGRENA. Non ricordo se
siamo andati a vedere anche l’Unosom.
PRESIDENTE. Lei ha avuto anche dei
rapporti e dei colloqui con i genitori di
Ilaria Alpi. Ricorda quando ha avuto questi colloqui, se prima o dopo la partenza
e in occasione di quale circostanza ?
GIULIANA
SGRENA.
Sicuramente
dopo, perché prima non li avevo conosciuti.
PRESIDENTE. Molto tempo dopo rispetto al suo ritorno dalla trasferta somala, in occasione della quale fece questo
tipo di approfondimenti, sia pure da inchiesta giornalistica ?
GIULIANA SGRENA. Non ricordo.
PRESIDENTE. Non molto dopo ?
GIULIANA SGRENA. No, non tantissimo, però non ricordo.
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PRESIDENTE. Si confrontò con i genitori di Ilaria Alpi sulle possibili ricostruzioni dei fatti, sulle possibili cause
della tragedia ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci può riferire qual era
la posizione sua e quella dei genitori di
Ilaria Alpi ?
GIULIANA SGRENA. I genitori di Ilaria Alpi si basavano su altri elementi, su
alcuni elementi particolari della vicenda di
Ilaria. Il fatto che fossero scomparsi i
taccuini li portava a dedurre che la morte
di Ilaria Alpi fosse dovuta al fatto che a
Bosaso aveva scoperto qualcosa di molto
importante e per questo era stata uccisa.
Io non escludo niente, soltanto portavo
altri elementi che avevo raccolto a Mogadiscio e che per i genitori di Ilaria Alpi
non sembravano abbastanza convincenti,
però veramente io non posso escludere
nessuna ipotesi.
PRESIDENTE. Ma io non le ho fatto
questa domanda. Io voglio soltanto registrare per la Commissione se c’era una
diversità di impostazione – non dico di
opinioni – tra le convinzioni che lei aveva
tratto in esito al viaggio di cui abbiamo
parlato fino a questo momento e le convinzioni dei genitori di Ilaria Alpi. C’era
una diversità di impostazione o non c’era ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀, c’era una diversità di impostazione, perché partivamo...
PRESIDENTE. Da cognizioni diverse.
GIULIANA SGRENA. Sı̀, possiamo dire
cosı̀.
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visione che era comunque molto parziale
e questo non mi impediva di prendere in
considerazione altre ipotesi. Ad esempio,
quando sono stata lı̀ non conoscevo ancora
la questione dei bloc-notes che erano spariti, ma l’ho saputo dopo, quando sono
tornata in Italia, perché c’erano alcune
parti che, arrivata lı̀ subito dopo l’uccisione, non potevo neanche sapere. Poi ho
seguito la vicenda attraverso libri e spettacoli che sono stati fatti su Ilaria per un
po’.
PRESIDENTE. È vero che lei interruppe i suoi rapporti con i coniugi Alpi ?
GIULIANA SGRENA. No.
PRESIDENTE. Non andò più a visitarli,
per usare il suo linguaggio ?
GIULIANA SGRENA. Li ho incontrati
soprattutto in iniziative pubbliche e in
conferenze stampa. Non mi è capitato più
di andare a casa loro.
PRESIDENTE. Conferma o no che poi,
in relazione a queste diversità di opinione,
lei non andò più a visitare i coniugi Alpi ?
GIULIANA SGRENA. Non è dovuto a
questo.
PRESIDENTE. La sua mancata partecipazione ad una trasmissione del Maurizio Costanzo Show, in cui si sarebbe dovuto parlare di questo e alla quale avrebbero dovuto partecipare i coniugi Alpi, fu
dovuta anch’essa ad altre ragioni e non ad
una diversità di impostazione ?

PRESIDENTE. Fu una diversità di impostazione che rimase senza seguito, nel
senso che comunque continuaste a confrontarvi e a parlarne ?

GIULIANA SGRENA. Io non ho mai
partecipato ad una trasmissione del Maurizio Costanzo Show, perché penso siano
trasmissioni che non permettono un approfondimento e, quindi, avrebbero potuto
travisare.

GIULIANA SGRENA. Sı̀, per un po’,
anche perché io ovviamente avevo una

PRESIDENTE. Quindi, questa è la ragione per la quale non ha partecipato ?
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GIULIANA SGRENA. Sı̀, perché in due
parole è difficile spiegare la complessità di
una posizione.
PRESIDENTE. Anche la nostra audizione non è durata moltissimo.
Le vorrei leggere una cosa che lei ha
scritto sul manifesto facendo una recensione al libro Ilaria Alpi: un omicidio al
crocevia dei traffici. La recensione è del
2002 e lei scrive: « Una passione coinvolgente ha guidato Barbara Carazzolo, Alberto Chiara e Luciana Scalettari, tre
giornalisti di Famiglia cristiana, nel dissipare le cortine di fumo, l’omertà e le
reticenze che hanno avvolto l’omicidio
della giornalista del TG3, Ilaria Alpi, dell’operatore Miran Hrovatin, ma anche di
altri italiani che hanno trovato la morte in
Somalia: la crocerossina Maria Cristina
Luinetti, l’operatore della RAI Marcello
Palmisano, l’agente del SISMI Vincenzo Li
Causi. La scoperta di traffici di armi e
rifiuti tossici avrebbe segnato la sorte di
Ilaria e Miran. Ma in questo libro, dal
tono incalzante e suggestivo, non privo
tuttavia di ingenuità o approssimazioni
azzardate, soprattutto per chi ha frequentato la Somalia negli anni di cui si parla,
le prove che legano il movente ai presunti
autori, esecutori o mandanti restano inafferrabili, anche perché altrimenti il caso
sarebbe risolto e gli inquirenti non potrebbero più temporeggiare. Cosı̀ l’inchiesta si allarga a macchia d’olio mettendo
insieme fatti tristemente noti e rivelazioni
inedite, tanto che, come scrivono gli autori, non è stata più soltanto la ricerca
doverosa e ineludibile della verità sull’esecuzione dei due nostri colleghi. È diventata anche il tentativo di chiarire un pezzo
oscuro e maleodorante della storia del
nostro Paese, un segreto custodito a costo
di testarde omertà, reiterate omissioni,
colpevoli silenzi, vili depistaggi, gli stessi
che hanno circondato la vicenda di Ustica.
Resta l’amarezza, soprattutto per i genitori
di Ilaria Alpi: ’è una crudele beffa dover
leggere i nomi dei presunti assassini di
nostra figlia e non poter far nulla’, ripetono sconsolati Luciana e Giorgio ».

Le chiedo se può esplicitare meglio il
suo pensiero a proposito di queste indicazioni che lei dà, di queste valutazioni:
« Ma in questo libro dal tono incalzante e
suggestivo, non privo di ingenuità ed approssimazioni azzardate, soprattutto per
chi ha frequentato la Somalia negli anni di
cui si parla ». La sua affermazione è del
2002: dico questo perché un attimo fa mi
ha detto che non era in possesso di alcune
notizie, ad esempio relativamente ai taccuini di Ilaria Alpi che sarebbero scomparsi. Certamente nel 2002 lei sapeva
perfettamente che i taccuini erano scomparsi perché lo ha citato come dato proveniente dalle indicazioni a loro volta
provenute dai signori Alpi. Lei parla di
ingenuità e approssimazioni azzardate e
prove inafferrabili a proposito di mandanti, esecutori e movente: ci può dire che
cosa significa ?
GIULIANA SGRENA. Adesso non ho
sottomano il libro e non ricordo esattamente. Quando ho scritto questa cosa la
sensazione era che si sostenesse una tesi
che però non era suffragata da prove
convincenti.
PRESIDENTE. Inafferrabili, per la verità.
GIULIANA SGRENA. Comunque io ho
letto attentamente quel libro. Adesso non
lo ricordo più perché poi nel frattempo
sono successe tante cose.
PRESIDENTE. Lei parla di « ingenuità
e approssimazioni azzardate ».
GIULIANA SGRENA. Sı̀, perché spesso
c’è un approccio a questi fatti che, se è
fatto da chi non ha mai frequentato la
Somalia, può essere di un certo tipo. Se
uno li colloca nel contesto somalo di
quegli anni o anche attuale, dà delle
valutazioni diverse. A questo mi riferisco
in particolare, soprattutto perché si sosteneva una tesi, ma non c’erano le prove.
Andando a cercare nel libro la prova non
l’ho trovata.
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PRESIDENTE. Sono passati tre anni
dal 2002. Rispetto alle ragioni per le quali
lei è stata indotta a tacciare di ingenuità,
di approssimazione azzardata e di inafferrabilità probatoria i contenuti di questo
libro che lei ha recensito, ad oggi ha
elementi per modificare questa sua valutazione ?
GIULIANA SGRENA. Io non mi sono
più occupata di quella questione e di quel
libro da allora, mi sono occupata di altre
cose. Adesso dovrei andare a rileggere il
libro e a rivedere quali novità ci sono, ad
oggi, per vedere se ci sono dei motivi per
cambiare opinione, però non mi sono più
occupata di Somalia da allora.
PRESIDENTE. Adesso le leggo un articolo che è stato pubblicato sul manifesto
del 20 febbraio 1996 e le chiedo se lo
conferma: « Ho conosciuto Ilaria Alpi attraverso il nostro comune lavoro in Somalia. Abbiamo stabilito un’amicizia basata su una sintonia di rapporti e temi, su
un comune amore per la cultura araba.
Eravamo le uniche due giornaliste a parlare arabo, anche se Ilaria lo parlava
molto meglio di me. La prima volta che
sono andata in Somalia è stato nel dicembre del 1992. Siamo andate insieme nel
maggio del 1993, lei stava da Marocchino
ed io presso l’ufficio ANSA. Nel marzo
1994 dovevamo andare insieme a Mogadiscio, ma Unosom, sui cui aerei si viaggiava per la Somalia, decise di dare priorità ai giornalisti televisivi. Seppi poi che
ci sarebbe stato un posto anche per me su
un volo Unosom, ma io mi ero già impegnata per il Monzambico. Seppi dell’assassinio di Ilaria Alpi il pomeriggio di
domenica 20 marzo mentre mi trovavo a
Beira. Mi sono sempre chiesta, sentendomi
in colpa, che cosa sarebbe accaduto se
fossi partita con Ilaria. Cercai di partire
subito, ma solo dopo molte difficoltà riuscii a raggiungere Nairobi il 26 marzo. Lı̀
era in corso l’incontro tra tutte le fazioni
somale. Incontrai Valentino Casamenti di
Africa 70, era sconvolto. Ilaria e io avevamo conosciuto Valentino a Mogadiscio
nel 1993, ci prese in simpatia, stabilimmo

2745

un rapporto di amicizia, ci mettemmo
d’accordo che appena possibile saremmo
andate a visitarlo a Bosaso. A Nairobi
Valentino mi ha detto che quando Ilaria
arrivò a Bosaso lui era in Kenya, si
incontrarono per caso all’aeroporto di Bosaso. Ilaria e Miran avevano perso l’aereo
e Ilaria era molto preoccupata per il suo
lavoro per il TG3. Riuscirono però a
parlare con Roma, da dove la tranquillizzarono. C’era uno sciopero dei giornalisti
RAI e quindi si poteva rilassare. Decisero
cosı̀ di passare il venerdı̀ e il sabato al
mare, in attesa dell’aereo della domenica ».
Adesso che le ho letto questa sua
dichiarazione può confermarla, innanzitutto, anche in relazione alle risposte
meno precise, dato il tempo trascorso, che
in precedenza lei ha dato alle mie domande ?
GIULIANA SGRENA. Non c’è niente in
contraddizione, c’è più precisione.
PRESIDENTE. Non parlo di contraddizione. C’è soltanto un punto importante:
Ilaria e Miran avevano perso l’aereo e
Ilaria era molto preoccupata per il suo
lavoro.
GIULIANA SGRENA. Perché non sapeva ancora che c’era lo sciopero.
PRESIDENTE. In precedenza abbiamo
detto che, siccome c’era lo sciopero, era
tranquilla. « Riuscirono però a parlare con
Roma, da dove la tranquillizzarono »:
quindi, ricorda questo particolare ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀, ricordo che
poi era tranquilla. Evidentemente avevo
già presente la situazione successiva, di
quando lei aveva già telefonato, perché da
Bosaso non poteva spedire niente.
PRESIDENTE. Quindi, ricorda che si
poté rilassare e che decisero quindi di
passare il venerdı̀ e il sabato al mare. « Se
quanto scoperto da Ilaria fosse stato cosı̀
impellente forse non avrebbe deciso di
andare al mare », scrive lei. « Credo inoltre
che Ilaria non avrebbe avuto problemi ad
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indicare a Valentino che aveva scoperto
qualcosa, anche senza dire cosa. Con lui
infatti non c’era quel rapporto di competizione che esiste tra i giornalisti. Lui
invece mi disse di non aver intuito assolutamente nulla nonostante il forte rapporto di amicizia, né Ilaria gli sembrò
preoccupata di nulla. Secondo me, se Ilaria avesse avuto qualche cosa di scottante,
avrebbe almeno fatto un accenno, specialmente in Somalia dove non si sa mai cosa
ti possa succedere. A Nairobi il 26 marzo
incontrai anche Remigio Benni dell’ANSA
e Vladimiro Odinzov di Repubblica. Anche
loro erano rimasti sconvolti dalla morte di
Ilaria. Io volevo partire subito per Mogadiscio per capirci qualcosa, ma loro mi
chiesero di aspettarli un paio di giorni per
via dell’incontro delle fazioni somale. Partimmo insieme, credo il 30 marzo. Abbiamo incontrato a Mogadiscio Abdi, l’autista della macchina di Ilaria, e anche
Yusuf... ».
Quindi, sembrerebbe che lei abbia parlato con Abdi. Con Yusuf lo ha confermato, ma risulterebbe aver parlato anche
con Abdi. Può darsi che sia un cattivo
ricordo di oggi oppure una imprecisione di
ieri.
« ... anche Yusuf, il padrone della macchina che di solito affittavamo, anche se
questa volta la vettura affittata da Ilaria
apparteneva non a lui, ma al fratello.
Yusuf era a letto con una gamba spappolata da una pallottola americana. Ilaria e
io lo conoscevamo bene: una volta ci
accompagnò ad un mercato proibito agli
stranieri per comprare un paio di orecchini. Conoscevamo anche le figlie, che
studiano in Italia. Yusuf ci fece capire
indirettamente che era stata la scorta di
Ilaria a sparare per prima. Ci disse infatti:
io lo dico sempre ai ragazzi di scorta: non
sparate mai per primi. Parlammo anche
con l’autista e con il ragazzo di scorta, che
era terrorizzato ».
Quindi, da qui risulterebbe che lei
avrebbe parlato anche con il ragazzo della
scorta.
« Ambedue affermarono che gli assalitori avevano sparato per primi. Due di
loro scesero dalla Land Rover blu e co-

minciarono a sparare, mentre altri sparavano dalla macchina. Uno degli assalitori
aveva la divisa da poliziotto, ma quelle si
trovavano facilmente ».
Adesso che le ho letto le sue affermazioni nel documento giornalistico pubblicato sul manifesto il 20 febbraio 1996,
ricorda se corrisponda o meno a verità che
anche lei – quindi non soltanto Benni e
Odinzov – parlò con l’uomo della scorta e
con l’autista di Ilaria ?
GIULIANA SGRENA. Ricordo di averli
visti, ma io non ci ho parlato a lungo.
Sicuramente ci hanno parlato più loro di
me.
PRESIDENTE. Quindi, in questo senso.
« Siamo andati a vedere la macchina. Era
stata ripulita del sangue, ma era piena di
colpi. Il custode del garage ci disse che
prima di noi nessuno, né la polizia né
altri, era venuto ad ispezionare la macchina. Una decina di colpi erano piovuti
sulla macchina, un colpo o due erano sul
loro poggiatesta. Ci convincemmo che Ilaria all’inizio della sparatoria si era abbassata. Cercammo anche di capire chi fosse
il gruppo di assalitori. Tramite un’associazione di donne somale siamo entrati in
contatto con una persona che conosceva
qualcuno del gruppo di fuoco, ma non ci
è stato possibile incontrare direttamente
nessuno di quelli che hanno sparato. Per
conto nostro ci è andato un somalo. Io
comunque ero dovuta partire e solo più
tardi ho appreso il contenuto di quell’incontro. Secondo questa interpretazione si
è trattato di una vendetta per il trattamento riservato ad alcuni somali catturati,
uno dei quali era il paralitico. Certo che
gli italiani andassero per le spicce in
Somalia è stato anche documentato fotograficamente. Abbiamo anche saputo che
dopo qualche tempo l’ONU ha presentato
un rapporto, che però l’ambasciatore Scialoja rifiutò perché lo ritenne ridicolo. In
seguito l’ONU ha fatto un sopralluogo ed
un altro rapporto. Neanche in questo caso
Scialoja rimase molto (...). Quando gli
parlammo Scialoja era sfuggente. Disse
che secondo lui si era trattato di un
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attacco integralista, ma non era molto
convinto. Tornata a Roma sono andata a
trovare i genitori di Ilaria. Loro si erano
fatti un’idea diversa dalla mia e da quella
dei giornalisti italiani che bazzicavano la
Somalia. Non mi era facile dire quello che
pensavo. Alla fine non sono andata più a
trovarli. Sono anche stata chiamata al
Maurizio Costanzo Show. Ho detto che la
pensavo diversamente, che vedevo la cosa
ancora con forte emotività e quando ho
saputo che sarebbero stati presenti i genitori di Ilaria ho deciso di non andare ».
GIULIANA SGRENA. Questa non è una
cosa che ho scritto io.
PRESIDENTE. Sono sue dichiarazioni.
Le conferma o no ?
GIULIANA SGRENA. No, questa cosa
finale francamente non penso di averla
detta in questi termini.
PRESIDENTE. Però il documento dice
cosı̀. Passiamo alle foto. Adesso le mostriamo delle foto di alcune persone alla
ricerca della eventualità che lei possa
ricordare il somalo che avete mandato a
parlare con il commando (Mostra alcune
fotografie). Ha mai visto queste persone ?
GIULIANA SGRENA. Questo è l’autista
e questo potrebbe essere quello della
scorta.
PRESIDENTE. Mostrato al teste il dossier filmato ABC, pagina 1, con le foto
numero 1 e numero 2, riconosce nella
persona fotografata in alto l’autista di
Ilaria Alpi e in quella fotografata in basso
l’uomo della scorta.
Questo con il mitra lo conosce ?
GIULIANA SGRENA. No.
PRESIDENTE. Bisogna fare una precisazione per quanto riguarda quelle sue
dichiarazioni.
GIULIANA SGRENA. Sarà stata una
trascrizione un po’ libera.

PRESIDENTE. No, non è una trascrizione. È la registrazione fatta in Commissione nel corso della sua audizione e,
quindi, è precisa.
GIULIANA SGRENA. Io non ho mai
fatto un’audizione in Commissione, è venuta una persona da me.
PRESIDENTE. Un certo Camarda l’ha
sentita ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀, però non ho
mai fatto un’audizione, abbiamo fatto una
chiacchierata. Non ha mai registrato
niente e io non ho firmato niente dopo.
PRESIDENTE. Come non ha firmato
niente ?
GIULIANA SGRENA. Questa dichiarazione io non l’ho mai riletta e firmata.
Come vedrà, non c’è la mia firma. Non è
un’audizione come questa, assolutamente.
PRESIDENTE. Ma deve essere firmata.
Come fa a non essere firmata ?
Conosce questa persona (Mostra alcune
fotografie) ?
GIULIANA SGRENA.
grado di dirlo.

Non

sono

in

PRESIDENTE. Questi due li conosce ?
GIULIANA SGRENA. Questo mi sembra di conoscerlo.
PRESIDENTE. È un certo Jalla ? Questo era l’autista di Benni.
Mostrato al teste il documento n. 201,
riconosce nella persona effigiata a destra,
con gli occhiali, una persona che dichiara
di aver visto, anche se non ne conosce il
nome.
GIULIANA SGRENA. Non mi ricordavo
che fosse l’autista di Benni, ma l’avevo
visto. Questo è Yusuf, questo è l’operatore
della RAI e questo è l’autista.
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PRESIDENTE. Mostrato al teste il documento n. 112.2, una foto di gruppo con
Ilaria Alpi accanto all’auto con la scritta
Corriere della Sera, riconosce nella terza
persona a partire dalla sinistra il proprietario dell’auto, Yusuf, la persona con la
quale ha parlato successivamente al verificarsi dei fatti, in occasione dell’inchiesta
di cui si è parlato nell’audizione odierna.
GIULIO SCHMIDT. È Yusuf o suo fratello ?

tel Hamana, dichiara che non è un volto
nuovo, ma non può riferire nulla di preciso.
Ha mai sentito parlare di un certo
Ghelle ?
GIULIANA SGRENA. No, il nome proprio non me lo ricordo.
PRESIDENTE. E di Jelle, invece, ha
mai sentito parlare ?
GIULIANA SGRENA. Non ricordo.

PRESIDENTE. Yusuf.
GIULIANA SGRENA. Sembra più giovane, però è Yusuf. Il fratello non l’ho mai
conosciuto, non so se gli assomigli cosı̀
tanto.
PRESIDENTE. Si dà atto che, esibiti
alla teste i documenti di cui ai fascicoli
266.0, 284, 112, 201 e 159, quanto ai
documenti fotografici, non effettua positivamente alcun riconoscimento.
Do la parola all’onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Signora Sgrena, lei
ha riferito che quando arrivò a Nairobi, il
27 marzo, erano in corso in quella città
riunioni di leader somali. Lei ebbe qualche
informazione su questo tipo di riunioni, su
che cosa stava accadendo ?
GIULIANA SGRENA. Adesso non ricordo esattamente, ma mi sembra ci fosse
stato una specie di accordo.
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Schmidt. Se noi le diciamo che questa e una
persona dell’hotel Hamana, le ricorda
qualcosa (Mostra una fotografia al teste) ?
GIULIANA SGRENA. Potrebbe essere,
non mi sembra una faccia completamente
nuova, ma non saprei dire come e dove.
PRESIDENTE. Mostrata alla teste nuovamente la foto n. 18 del dossier B, filmato A e B, e chiesto se riconosca nella
persona che indossa una camicia a righe
bianca e blu persona appartenente all’ho-

PRESIDENTE. Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Mi stava illustrando
il senso di queste riunioni in corso a
Nairobi sei giorni dopo la morte di Ilaria.
GIULIANA SGRENA. Adesso non ricordo esattamente quale accordo era stato
raggiunto. C’erano delle riunioni, che sono
durate giorni, tra i vari leader somali, che
poi hanno portato ad un accordo. Non
ricordo che tipo di accordo, ma era un
accordo ufficiale, che è stato anche festeggiato e che io ho seguito. Si potrebbe
recuperare il materiale su che cosa era
successo, ma era un cosa ufficiale, ospitata
appunto dal Governo keniano, mi sembra.
Quindi, erano riunioni delle varie fazioni
che si tenevano in alberghi.
GIULIO SCHMIDT. Attraverso vari
spunti ho ricavato l’impressione e mi sono
fatto l’idea che Ilaria non gradisse molto
dipendere da Giancarlo Marocchino, ma
volesse essere sempre indipendente nei
suoi movimenti. Tra l’altro, non ricordo
esattamente da quale fonte, ho tratto l’impressione che non avesse mai voluto soggiornare presso Marocchino, ma preferisse
stare in albergo per conto suo. Invece, lei
ha precisato che nel maggio dell’anno
precedente, mentre lei soggiornava presso
l’ANSA – da Benni, sostanzialmente –,
Ilaria soggiornava presso Marocchino.
Mi scusi se le faccio una domanda
apparentemente da gossip, ma è abbastanza legittimo farla: che idea aveva Ilaria
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di Marocchino ? Parlando tra colleghe diceva che era un pasticcione, un maneggione, che si dava fare, ma comunque era
simpatico ? Diceva: devo stare lı̀, devo
dipendere da lui ? Quale idea aveva ?
GIULIANA SGRENA. Non so quale
idea avesse Ilaria di Marocchino.
GIULIO SCHMIDT. Non ne avete mai
parlato sostanzialmente ?
GIULIANA SGRENA. No, non ne abbiamo mai parlato. A volte stare in un
posto piuttosto che in un altro non era
una scelta, perché in alcune situazioni
magari non si trovava il posto in albergo
ed allora si ricorreva per alcuni giorni ad
un altro posto. Il fatto che stesse lı̀ non
vuol dire niente.
GIULIO SCHMIDT. Dal punto di vista
della figura professionale, Ilaria era più
una giornalista investigativa o più una
giornalista di costume ?
GIULIANA SGRENA. Sicuramente era
una giornalista che amava approfondire i
temi di cui trattava e, quindi, si informava
molto, era molto informata e non si fermava alla superficie. Non abbiamo avuto
modo di lavorare insieme, anche se a volte
siamo anche andate in giro insieme,
poiché facevamo parte di due mezzi di
informazione diversi: lei doveva fare riprese, mentre io dovevo fare un’altra cosa.
Però sicuramente, per la sua conoscenza
del mondo arabo, non solo della lingua ma
anche della cultura, era una giornalista
che ci teneva molto ad approfondire i temi
ed anche ad investigare, sicuramente non
si fermava alla superficie.
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nel sociale voleva dire mettersi a rischio,
andare a fondo delle questioni. Sicuramente faceva entrambe le cose.
GIULIO SCHMIDT. Le risulta che Ilaria
fosse ancora viva appena i soccorsi arrivarono sul posto ?
GIULIANA SGRENA. Non ho elementi.
GIULIO SCHMIDT. Non lo ha accertato
nei giorni successivi ?
GIULIANA SGRENA. No, non mi sono
soffermata su questo.
GIULIO SCHMIDT. Lei incontrò anche
Awes, il poliziotto di guardia dell’hotel
Hamana, il 26 e il 27 marzo del 1994 ?
Parlò con lui ?
GIULIANA SGRENA. Non sono sicura.
GIULIO SCHMIDT. Lui riferisce che
Ilaria era viva, però lei non lo ha incontrato e, quindi non ha parlato con Awes.
GIULIANA SGRENA. Non ricordo,
perché è passato molto tempo, sono successe molte cose dopo.
GIULIO SCHMIDT. Sempre Awes disse
che Ilaria arrivò all’hotel Hamana cercando di Benni. Questo è un punto che
non sono mai riuscito a capire, perché
Ilaria sapeva che Benni non era presente.
GIULIANA SGRENA. Perché Ilaria sapeva che non era presente ?

GIULIO SCHMIDT. Era più orientata al
sociale o più orientata a risvolti quali il
traffico delle armi, lo smaltimento di rifiuti tossici e via dicendo ?

GIULIO SCHMIDT. Perché l’autista, in
varie testimonianze, disse di avere detto ad
Ilaria che era inutile che lei andasse
all’hotel Hamana, perché Benni non c’era,
era fuori Mogadiscio – penso che fosse a
Nairobi – e sembrerebbe, dalle testimonianze dell’autista, che Ilaria nonostante
questo decise di andare.

GIULIANA SGRENA. Penso che una
cosa non escluda l’altra. In una situazione
come quella della Somalia anche entrare

GIULIANA SGRENA. Probabilmente
non si fidava dell’autista, perché era molto
difficile e pericoloso andare in giro a
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Mogadiscio. Quindi, l’autista, siccome non
era uno che aveva un cuor di leone, a volte
poteva dire anche delle cose per evitare di
andare in un posto. Siccome Ilaria Alpi si
trovava a Mogadiscio sud e andare a
Mogadiscio nord era un problema, poteva
essere un modo per evitare di andare a
Mogadiscio nord.
GIULIO SCHMIDT. Sostanzialmente
Ilaria, che non aveva la fonte diretta e la
conoscenza diretta del fatto che Benni non
c’era, ma sentendosi dire dall’autista che
era inutile andarci perché Benni non c’era
potrebbe aver fatto questo ragionamento.
GIULIANA SGRENA. Io avrei potuto
farlo, quindi forse poteva farlo anche lei.
GIULIO SCHMIDT. C’è un punto che
sembra contraddittorio. Dalla telefonata di
Ilaria Alpi al suo capo redattore Loche
risulterebbe « ho qualcosa di grosso », e
che sembrava abbastanza eccitata. La telefonata è stata fatta da Bosaso.
C’è poi la dichiarazione di Casamenti:
non mi ha dato nessuna impressione di
particolare eccitazione sul suo soggiorno a
Bosaso, anzi sembrava abbastanza delusa,
tutto sommato, tanto è vero che decisero
di passare il venerdı̀ ed il sabato al mare
con assoluta tranquillità.
Quindi, sembrava che Ilaria fosse più
preoccupata di assolvere un rapporto lavorativo con la trasmissione dei servizi che
giustificavano la sua trasferta piuttosto che
non di quello che effettivamente aveva
trovato.
Conoscendola, se avesse « imbroccato »
una strada forte, sarebbe andata al mare,
sarebbe stata cosı̀ tranquilla o comunque
avrebbe dato dei segnali più forti in redazione ?
GIULIANA SGRENA. Posso fare solo
delle supposizioni. Io penso che in una
situazione come quella somala di allora, se
c’era qualcosa di grosso, uno tendeva comunque a comunicarlo. Avevo tratto le
mie deduzioni dal fatto che, siccome Valentino Casamenti era un nostro amico,
ma non era un giornalista, perché ad un

giornalista probabilmente non lo avrebbe
detto, forse ad un amico lo avrebbe detto,
perché non si sa mai cosa può succedere.
Questo sarebbe stato il mio atteggiamento
e non lo posso trasferire su un’altra persona. Io lo avrei comunicato a Valentino,
però non posso trasferire il mio modo di
essere e di fare su un’altra persona. Io
traggo delle deduzioni, ma mi rendo conto
che si basano sul mio comportamento
possibile.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha fatto quella
recensione al libro dei tre giornalisti di
Famiglia cristiana. I tre giornalisti la contattarono durante la preparazione del libro per avere informazioni, dettagli e
soprattutto per avere alcune spiegazioni ?
Lei ha detto che non ha sottoscritto quell’affermazione, per cui si sarebbe rifiutata
di andare a Canale 5 perché c’erano i
genitori e non voleva essere presente. Lei
non è mai stata contattata prima ?
GIULIANA SGRENA. No.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Innanzitutto, la ringrazio per essere qui con noi a portare il
suo contributo alla Commissione. La mia
domanda si riferisce al rapporto Unosom
sul fatto che riguardò i due giornalisti.
Lei prima ha sentito dal presidente,
mentre le leggeva, quella che poi lei ha
detto non essere stata una testimonianza
da lei controfirmata...
GIULIANA SGRENA. Non mi interessa
tanto la controfirma quanto il fatto che sia
stata interpretata.
CARMEN MOTTA. Comunque, diciamo
che lı̀ c’è un riferimento. Quindi, io le
chiedo se lei comunque ha qualche notizia
o qualche informazione da rappresentarci
rispetto al fatto che l’ONU ha presentato
un rapporto che poi l’ambasciatore disse
di non prendere in considerazione perché
lo riteneva non affidabile o inverosimile
(non so che cosa pensava l’ambasciatore
Scialoja). Chiedo a lei: ha avuto qualche
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notizia in riferimento a questo rapporto
Unosom ? E perché, secondo lei, l’ambasciatore Scialoja ebbe scarsa considerazione sia della prima che della seconda
versione di questo rapporto ? Le chiedo
una valutazione, le chiedo se ha qualche
elemento (ovviamente, per potercelo consegnare).

GIULIANA SGRENA. Tanto meno, sı̀.
Infatti, in quel periodo non si discuteva
ancora molto della presenza dell’integralismo islamico, che invece sarebbe diventato un grande problema, dopo. Mi sembra
che in quel periodo non ci fossero ancora
quegli elementi. Forse lui era più sensibile,
essendo un convertito.

GIULIANA SGRENA. Purtroppo, non
ricordo e non ho alcuna valutazione in
merito. In questi giorni non ho avuto
tempo di andare a riprendere quelle cose,
per ovvi motivi.

PRESIDENTE.
Deiana.

CARMEN MOTTA. Ha mai incontrato o
conosciuto l’ambasciatore Scialoja ? Ha
avuto modo di relazionarsi con lui, non
solo specificatamente per questo fatto, ma
più in generale per la situazione somala,
per la situazione che aveva condotto i
somali anche ad avere un atteggiamento
piuttosto risentito nei confronti degli italiani ?
Ha avuto occasione di discutere, di
parlare, con l’ambasciatore Scialoja sul
quadro di contorno della Somalia sulla
presenza italiana ? E che impressione ne
ha ricavato ?
Le premetto che abbiamo audito l’ambasciatore Scialoja a lungo. Ha fatto un
quadro di sue valutazioni sulla Somalia, e
ha ritenuto di sottolineare un aspetto –
quello della presenza dell’integralismo –
in modo diversificato, ma insomma ha
riconosciuto questo che questo tratto nn
poteva essere disconosciuto. E una sua
valutazione, dottoressa Sgrena ?
GIULIANA SGRENA. Adesso cercavo di
ricordare. Mi ricordo di averlo incontrato
brevemente in quella occasione. Non ricordo da quanto tempo fosse lı̀, o se ci
fosse qualcun altro prima. Non riesco a
ricordare. Però non mi sembra di aver
discusso a lungo sulla situazione della
Somalia, o sulle questioni della Somalia in
altre occasioni.
CARMEN MOTTA. E quindi, tanto
meno sul fatto dell’omicidio ?

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Anch’io non posso
che ringraziare per la sua presenza.
Vorrei fare una domanda sul seguente
aspetto. Il passaggio di Ilaria Alpi dall’hotel Sahafi all’hotel Hamana è uno dei
punti più controversi. Intanto, è da capire;
poi, potenzialmente, sarebbe un punto
funzionale per stabilire meglio la natura
dell’agguato. Infatti, è chiaro che, per la
tesi dell’agguato premeditato rivolto alle
due persone, Alpi e Hrovatin, è un punto
essenziale stabilire se Ilaria Alpi sia andata ad un appuntamento programmaticamente per ragioni preordinate, oppure
se sia andata casualmente alla ricerca di
Benni, per qualsiasi motivo (e quindi che
quel passaggio sia stato un po’ estemporaneo, all’ultimo momento). Ma è un
punto rispetto al quale non siamo riuscire
ad acquisire alcun elemento.
Allora, vorrei chiederle se in questa
inchiesta che ha fatto per raccogliere dati,
della quale ci ha parlato e della quale
abbiamo documentazione, abbia pensato
anche di fare un’inchiesta all’hotel Sahafi
per capire se vi erano elementi tali che
potevano far comprendere perché Ilaria
Alpi fosse andata all’hotel Hamana, e
anche se fosse a conoscenza dell’allarme
che era stato dato ai giornalisti italiani nei
giorni precedenti. Lei, infatti, era fuori, a
Bosaso. Ci consta che i giornalisti italiani
erano stati allertati. Addirittura, pare che
ci fosse stata una riunione, il giorno
prima, il cui risultato era stato che tutti se
ne erano andati, e che l’hotel Hamana era
stato abbandonato.
Insomma, vorrei sapere se lei avesse
raccolto delle informazioni dirette, oppure
se abbia avuto modo, successivamente, di
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avere elementi di conoscenza rispetto a
questa mezz’ora, a quest’ora, in cui Ilaria
Alpi è stata all’hotel Sahafi dove decise di
fare questo passaggio, oppure se aveva già
deciso di andarci per altri motivi.
GIULIANA SGRENA. L’unica cosa che
è stata ricostruita è che, prima che lei
andasse a Bosaso, poteva supporre che
quel giorno Benni fosse ancora a Mogadiscio, e quindi fosse ancora all’hotel Hamana, e che probabilmente fosse uno dei
pochi che si potevano ancora trovare lı̀.
Poi, penso che Remigio abbia deciso di
andare via probabilmente per l’allarme
che era stato dato. Questo però non lo
ricordo bene. Mi sembra che fu per questo.
ELETTRA DEIANA. Lei ha detto: si
può supporre che lei, prima di partire per
Bosaso, immaginasse che, al ritorno, Benni
sarebbe stato ancora là.
GIULIANA SGRENA. Perché probabilmente glielo aveva detto lui.
ELETTRA DEIANA. Questa presenza di
Benni rispetto a che cosa era funzionale
dal punto di vista professionale ? Perché
era importante ? Perché, comunque, lei la
teneva in considerazione, al punto da
spostarsi ?
GIULIANA SGRENA. Secondo me – è
una mia pura interpretazione – quando lei
è tornata a Mogadiscio, tutti gli altri
colleghi italiani erano partiti, tranne
Benni, e probabilmente riteneva comunque importante mettersi in contatto con
Benni.
PRESIDENTE. La domanda era: a
quale fine si doveva mettere in contatto
con Benni ?
GIULIANA SGRENA. Se lei era stata a
Bosaso, voleva sapere che cosa era accaduto a Mogadiscio, e quindi voleva sapere
a che punto era la situazione, e quali
erano le indicazioni...

ELETTRA DEIANA. Insomma, per ragioni di relazioni professionali ?
GIULIANA SGRENA. Penso di sı̀. È
abbastanza plausibile il fatto che lei abbia
deciso di andare a cercare Benni, anche se
era pericoloso passare da Mogadiscio sud
a nord (era sempre pericoloso il passaggio
da sud a nord).
ELETTRA DEIANA. Insomma, lo spostamento potrebbe essere spiegabile tenendo conto di un quadro di riferimento
precedentemente acquisito da lei sul fatto
che Benni era lı̀, in ragione del fatto che
non sapeva dell’allerta che era stato lanciato ai giornalisti italiani ?
GIULIANA SGRENA. Può darsi. Se era
fuori, può darsi benissimo che lei non
l’avesse saputo, perché le comunicazioni
allora esistevano solo via radio, ma via
radio non si arrivava da Mogadiscio a
Bosaso, probabilmente. Può essere che
l’autista lo sapesse, per i contatti con il
proprietario delle macchine, ma può essere anche che lei non avesse creduto
all’autista.
ELETTRA DEIANA. Che lo ritenesse un
allarmismo generico ?
GIULIANA SGRENA. Sı̀, che l’autista
gli avesse detto che Benni era andato via
perché non voleva andare a Mogadiscio
nord (l’autista aveva un po’ paura, in
genere, come altri, peraltro).
ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere,
inoltre, se sia in grado di darci qualche
ulteriore informazione, relativamente a
quello che ha detto prima circa l’esistenza
di beghe all’interno della gestione dell’hotel Hamana. Di che tipo erano queste
beghe ?
GIULIANA SGRENA. Interessi economici.
ELETTRA DEIANA. E non questioni
ideologiche legate al fatto che l’hotel Ha-
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mana ospitava italiani ? Prima lo ha legato
al fatto che erano stati colpiti degli italiani...
GIULIANA SGRENA. No. Vi erano due
elementi diversi. Tra le varie ipotesi vi era
una questione di interessi economici all’interno della famiglia della signora che
gestiva quell’albergo. Poi, vi era un’altra
questione, che si riferiva al fatto che
quello era considerato l’hotel degli italiani,
perché vi stavano quasi sempre tutti italiani.
ELETTRA DEIANA. E quindi era un
bersaglio sensibile, con la gente dentro...
GIULIANA SGRENA. Esatto, ed erano
italiani. Quindi, se qualcuno avesse voluto
colpire gli italiani, quello era sicuramente
un luogo privilegiato, visto che ci stavano
i giornalisti italiani. Penso che fino a
quella mattina ci fossero stati dei giornalisti italiani, che poi erano andati via.
PRESIDENTE. Mi pare di capire che, a
parte l’audizione di oggi, e quella di cui
abbiamo parlato prima, attraverso il consulente della Commissione, lei non sia mai
stata sentita da alcuna autorità giudiziaria,
sulla vicenda di Ilaria Alpi.
GIULIANA SGRENA. No.
PRESIDENTE. Avevate raccolto, sia
pure non in maniera compiuta, delle informazioni abbastanza interessanti. L’inchiesta era durata quattro o cinque giorni,
però avevate visto la macchina, avevate
capito che si era trattato effettivamente di
un agguato, avevate avuto addirittura la
possibilità di un contatto con alcuni aggressori. Non avete pensato che sarebbe
stato opportuno avvertire l’autorità giudiziaria sui risultati di questa vostra inchiesta ?
GIULIANA SGRENA. Non ho avvertito
questo bisogno perché non mi sembrava
un’inchiesta cosı̀ scientifica, tra virgolette.

2753

PRESIDENTE. Insomma... pensi che
noi stiamo facendo l’ira di Dio per avere
la macchina, e per poterla controllare.
S’immagini che importanza abbia !
GIULIANA SGRENA. Sı̀, in effetti, la
macchina era importante. Poi, tra l’altro è
venuto anche un giornalista della RAI che
l’ha ripresa. Pensavo che avessero quegli
elementi. Gli altri colleghi non so... magari
sono andati dalla magistratura, ma io non
lo so.
PRESIDENTE. Le faccio una domanda
impertinente. Odinzov era il giornalista
che seguiva questa vicenda per il suo
quotidiano, la Repubblica. Scrisse alcuni
articoli. Poi, improvvisamente, non ne ha
scritti più. Leggo i titoli degli articoli.
Quello del 31 marzo del 1994 è il seguente:
« Ilaria e Miran uccisi per un pugno di
dollari. Vendetta trasversale per punire
uno sgarro », di Vladimiro Odinzov. Il 5
aprile scrive il titolista: « Ilaria e Miran
uccisi dalla malavita somala. Sequestreremo altri italiani ».
Questi sono stati gli ultimi due articoli
– non so se sono stati gli unici due – che
Odinzov ha scritto su questa vicenda, dopo
di che se ne sarebbe interessato un altro
giornalista. Domanda: lei ha avuto la possibilità di raccogliere – e non parlo di
lamentele – motivi di disappunto, o comunque manifestazioni di sorpresa, da
parte di Odinzov, sul fatto che non potette
più interessarsi di questa vicenda.
GIULIANA SGRENA. Non ho più visto
Odinzov. Era una persona molto riservata,
e penso che doveva andare in pensione.
Però non posso assolutamente dire se ci
sia una coincidenza.
PRESIDENTE. Lei prima ha parlato,
anche rispondendo alla domanda dell’onorevole Deiana, dell’allerta che fu lanciato
qualche giorno prima dell’uccisione di Ilaria Alpi (siamo a domenica 20). Lei sa chi
lanciò quest’allarme ? Da chi l’ha saputo ?
GIULIANA SGRENA. Non so chi ha
lanciato l’allarme. L’ho saputo dopo.
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Adesso ne parlavate voi, e ne avevo sentito
parlare anche dai colleghi quando sono
arrivata a Nairobi. Però non so da chi fu
lanciato.
PRESIDENTE. E l’allerta in che cosa
consisteva ?
GIULIANA SGRENA. Ai giornalisti,
perché i giornalisti – penso questa sia
stata l’indicazione – avrebbero dovuto lasciare Mogadiscio.
PRESIDENTE. E la ragione di quest’allerta ?
GIULIANA SGRENA. La ragione non la
conosco. Probabilmente, perché il contingente se ne andava e si riteneva che la
situazione non sarebbe stata più quella.
Però, sono pure supposizioni e non so il
contenuto.
PRESIDENTE. Certo è che lei ha sentito parlare di quest’allerta da suoi colleghi
a Nairobi.
GIULIANA SGRENA. Sı̀.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Vorrei due velocissime precisazioni.
Nelle indagini o, meglio, raccolta di
informazioni e di notizie, lei ha avuto
modo di apprendere chi andò ad accogliere Ilaria e Miran all’aeroporto, quando
arrivarono da Bosaso ?
GIULIANA SGRENA. Penso che andò
l’autista, ma non so se è una mia supposizione.
CARMEN MOTTA. Ammesso che sia
stato l’autista, lei pensa che possa avere
taciuto di quest’allerta, o invece che li
avesse messi al corrente ? Insomma, il
comportamento di queste persone che accompagnavano i giornalisti era puntuale,
preciso e accorto nel riferire ciò che
succedeva ? Oppure, si trattava di un ser-

vizio legato solo a ciò che si doveva fare,
l’accompagnare, il portare e il prendere ?
GIULIANA SGRENA. Ogni tanto ci davano qualche notizia, ma prevalentemente
si trattava di autisti, anche se poteva
essere altro. Mentre Yusuf ci poteva dare
più indicazioni perché era più al corrente
delle cose, l’autista no. Ora, in un caso
come questo non posso immaginare se lui
avesse avuto da Yusuf l’indicazione di
informare subito oppure no. È difficile
sapere. Poi, non so se lei è andata all’hotel
Sahafi.
Probabilmente,
lo
sapevano,
perché ci saranno stati altri giornalisti. La
situazione era molto fluida.
CARMEN MOTTA. Ancora oggi noi non
sappiamo di preciso chi andò. Non ne
abbiamo ancora conoscenza.
GIULIANA SGRENA. Se è andato l’autista oppure no...
CARMEN MOTTA. Esatto. E questo è
un particolare.
ELETTRA DEIANA. Il problema è capire se è una supposizione professionale
(perché sono gli autisti che vanno a prendere) oppure se lei ha elementi per dirci
che andò l’autista.
GIULIANA SGRENA. Stavo pensando
proprio questo. No, io non ho elementi.
CARMEN MOTTA. Lei non ha elementi
per essere sicura.
GIULIANA SGRENA. No. È una pura
supposizione.
CARMEN MOTTA. Lei ha parlato di un
giornalista RAI che fece riprese...
GIULIANA SGRENA. Pucci Bonavolontà.
CARMEN MOTTA. Stava con voi ?
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GIULIANA SGRENA. No, è arrivato
dopo di noi, è stato lı̀ un giorno o due ed
è subito ripartito. So che doveva andare a
filmare la macchina.
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la sua firma. Pensavamo che potesse dipendere dal pensionamento nelle immediatezze di questi articoli, invece adesso ci
ha confermato che fino al 1997 è stato
articolista di la Repubblica.

PRESIDENTE. La ringraziamo moltissimo per la disponibilità e per le notizie
che ci ha dato.

VLADIMIRO ODINZOV. Sono stato giù
e sono stato l’ultimo giornalista a partire.

GIULIANA
molto.

ricordo

PRESIDENTE. E perché non ha più
scritto su Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. Abbiamo ricostruito
molte cose e molto bene. Grazie e auguri
per tutto quello che la riguarda. Dichiaro
concluso l’esame testimoniale in oggetto.

VLADIMIRO ODINZOV. Non me lo
ricordo. Forse ho anche scritto, ma siccome non avevo i giornali, chiaramente, a
Mogadiscio, non potevo sapere quello che
il giornale pubblicava o non pubblicava.
Se voi avete queste copie, sicuramente
non c’è stato altro.

SGRENA.

Non

Esame testimoniale di Vladimiro Odinzov.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del giornalista Vladimiro Odinzov, che è ascoltato con le forme
della testimonianza e quindi con l’obbligo
di dire la verità e di rispondere alle nostre
domande. Può declinare le sue generalità,
nome, cognome, e attuale situazione lavorativa.
VLADIMIRO ODINZOV. Sono Vladimiro Odinzov, ex giornalista di la Repubblica, attualmente in pensione, residente a
Roma, via Monterosi 126.
PRESIDENTE. Da quando è in pensione ?
o

VLADIMIRO ODINZOV. Dal 1 gennaio
1997, se ben ricordo.
PRESIDENTE. Le ho fatto questa domanda perché noi abbiamo letto alcuni
suoi articoli, tra i quali questi due, uno
del 31 marzo 1994 e l’altro del 5 aprile
1994. Il primo reca: « Ilaria e Miran
uccisi per un pugno di dollari, vendetta
trasversale per punire uno sgarro ». Il
secondo reca: « Ilaria e Miran uccisi dalla
malavita somala: sequestreremo altri italiani ».
Poi, se non abbiamo visto male, noi non
abbiamo più trovato articoli che portano

PRESIDENTE. Sı̀, non c’è stato altro.
La domanda è questa: siccome da un
punto di vista giornalistico, gli orientamenti sono stati diversi (invece che di
malavita somala o di uccisione per un
pugno di dollari, si è passato ad altre
impostazioni), e la Commissione li sta
verificando tutti, non è che per caso questo tipo di impostazione che lei ha dato al
problema non abbia poi incontrato, nel
tempo, un consenso della testata ?
VLADIMIRO ODINZOV. No. Nessuna
istruzione dal giornale circa la vicenda
Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Ed è normale che
quando uno si interessa ad una cosa, poi
non lo facciano più interessare della stessa
cosa ?
VLADIMIRO ODINZOV. No. Dipende.
PRESIDENTE. Per esempio, il giornalista che poi si è interessato della vicenda,
cioè Giovanni Maria Bellu, ha cominciato
a scrivere, subito dopo...
VLADIMIRO ODINZOV. Ma molti anni
dopo !
PRESIDENTE. Non so quanto dopo.
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VLADIMIRO ODINZOV. Ricordo che
Giovanni mi telefonò, ma io ero già in
pensione, mi pare.

PRESIDENTE. Sı̀, siamo a quindici
giorni dalla morte. Questa gola profonda
l’ha contattata lei o l’ha contattata Benni ?

PRESIDENTE. Poi, lui ha sempre seguito la vicenda. Quindi, quando si individua un giornalista che segue una vicenda, poi la segue.

VLADIMIRO ODINZOV. Credo che fu
la gola profonda che contattò noi, se non
ricordo male. E credo che l’incontro avvenne in un albergo della zona che allora
era controllata dal generale Aidid.

VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀, ma lui l’ha
seguita quando ormai tutta la vicenda
somala vera e propria, con la presenza
delle nostre truppe, era già trascorsa da
molto tempo. Tant’è vero che ricordo
molto bene che Bellu mi telefonò che io
ero già in pensione per chiedermi alcune
informazioni su Mogadiscio, su chi incontrare e non incontrare, su dove andare e
non andare. Ma questo – lo ripeto –
avvenne molti anni dopo.

PRESIDENTE. Chi era questo qui ?

PRESIDENTE. E di questa malavita
somala della quale si parla come artefice
di questo duplice omicidio ?
VLADIMIRO ODINZOV. Questo faceva
parte delle prime voci che cominciavano a
diffondersi circa i motivi, le cause, dell’assassinio di Ilaria e di Miran. Giustamente,
noi le raccoglievamo, perché anche quelle
erano notizie. Poi, siccome tali notizie, più
che essere ripetitive, erano impossibili da
controllare e non presentavano alcuna
veridicità (ed è per quello che avete trovato soltanto due articoli), l’argomento era
stato abbandonato.
PRESIDENTE. Per esempio, nell’articolo del 5 aprile 1994, si parla di una gola
profonda. Leggo: « Cerchiamo di ricostruire tutta questa storia sul filo del
racconto che Osman, una gola profonda
che la Repubblica e l’agenzia ANSA sono
riuscite ad agganciare, si decide a fare.
Quell’epoca erano i prima mesi del 1993,
il contingente italiano era molto attivo... »,
eccetera.
VLADIMIRO ODINZOV. Poco dopo la
morte, mi pare.

VLADIMIRO ODINZOV. Adesso non ricordo.
PRESIDENTE. Che lavoro faceva ?
VLADIMIRO ODINZOV. Non si qualificavano mai.
PRESIDENTE. Ci dispiace veramente.
VLADIMIRO ODINZOV. Ci dicevano
semplicemente che avevano delle notizie
da dare, che erano a conoscenza di molti
fatti. Comunque, andavano sempre contattati. Non è che si lasciavano perdere
anche se apparentemente non avevano
nessuna dignità.
PRESIDENTE. Leggo ancora: « Ci dispiace veramente per la morte dei due
giornalisti italiani. Non avevamo alcuna
intenzione e interesse ad ucciderli. Sfortunatamente la morte di Ilaria e Miran
non è sufficiente a fermare questa spirale.
Certo, rimproverano ancora contro gli italiani, contro gli ufficiali della polizia, e
contro i delatori, afferma con sicurezza
Osman, ricordando che alcuni tra gli organizzatori di quest’aggressione appartengono al più potente gruppo della malavita
di Mogadiscio. Nessuno della comunità
abgal tradirà mai né questi mandanti né
questi esecutori, un po’ per paura delle
conseguenze, un po’ per l’omertà che lega
il clan proteggendo tutti i suoi membri.
Conosco i nomi di chi ha ordinato e di chi
ha eseguito – dice ancora Osman – girano
accanto a voi ogni giorno e stanno lı̀ ad
aspettare, ma rivelarli non serve a nessuno ».
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Sappiamo, dalle dichiarazioni che lei
ha reso in altre sedi, che voi avete fatto
degli accertamenti, delle investigazioni
giornalistiche, no ?
VLADIMIRO ODINZOV. Chiaramente,
all’inizio sı̀, poi abbiamo lasciato perdere.
Dopo, infatti, quando ci arrivarono delle
notizie buttate lı̀, molto spesso per ottenere dei soldi, abbiamo lasciato perdere.
Lavoravo molto insieme a Remigio Benni,
dell’ANSA. Abbiamo terminato la ricerca
di queste informazioni, perché tanto ci
pervenivano delle cose non credibili e
non verificabili. L’abbiamo ripresa dopo,
in un secondo tempo. A quel punto
qualcosa poteva venire fuori, se non
che...
PRESIDENTE. In un secondo tempo ?
Quando ?
VLADIMIRO ODINZOV. Un mese o due
dopo.
PRESIDENTE. E che cosa veniva fuori ?
VLADIMIRO ODINZOV. Cominciavano
a venire fuori le voci su quella che poteva
essere stata veramente la missione di Ilaria, ma queste voci si rivelarono delle
supposizioni, che non davano certezze.
PRESIDENTE. Da chi provenivano queste voci ?
VLADIMIRO ODINZOV. Un po’ da
tutti.
PRESIDENTE. Siccome siamo autorità
giudiziaria, con le voci ci facciamo poco,
però anche quello ci serve.
VLADIMIRO ODINZOV. Vede, chi lavora in Somalia, o in altre situazioni
come quelle somale, in momenti come
quelli pesca dappertutto, e tutti quelli che
credono di sapere o sanno, ti vogliono
dire e non ti vogliono dire, vanno contattati.
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PRESIDENTE. Cos’è uscito fuori ?
VLADIMIRO ODINZOV. È uscito fuori
che effettivamente Ilaria si stava occupando di questo problema delle forniture
di armi.
PRESIDENTE. Da dove avete tratto la
conferma ? Lei ha detto: effettivamente.
Quindi, evidentemente la voce o le voci
hanno trovato poi una conferma oggettiva,
nel senso che avete individuato degli elementi. Ce li può dire ?
VLADIMIRO ODINZOV. Una persona,
che era stato ministro degli esteri facente
funzione del generale Aidid – di cui posso
ritrovare il nome – incontrò me e Benni
all’ospedale di Mogadiscio. Allora (non
ricordo parola per parola, perché ormai
sono passati tanti anni) ci disse che Ilaria
era andata a sentire e a parlare. E ci disse:
forse doveva andare da sola.
PRESIDENTE. Dove ?
VLADIMIRO ODINZOV. Non lo ha
detto. Presidente, più che riferire quello
che posso ricordare...
PRESIDENTE. Lei è un giornalista serio e capisce che se si dice che era andata
a sentire e a parlare, dove, con chi e di che
cosa...
VLADIMIRO ODINZOV. Sicuramente,
si riferiva a dove era andata Ilaria, cioè a
Bosaso.
PRESIDENTE. Sicuramente ?
VLADIMIRO ODINZOV. È una deduzione che faccio io.
PRESIDENTE. Ho capito. Andiamo oltre.
Vorremmo conoscere delle cose di cui
lei è stato protagonista. La prima di queste
riguarda la sua frequentazione di Marocchino. Lei conosceva Marocchino, vero ?
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VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀, l’ho conosciuto.
PRESIDENTE. Era stato anche suo
ospite, cioè alloggiava da lui ?
VLADIMIRO ODINZOV. No. Ho alloggiato da lui in attesa di un aereo per
rientrare in Italia.
PRESIDENTE. Quando ? In quell’epoca ? Quando è stata uccisa Ilaria Alpi ?
VLADIMIRO ODINZOV. No, alla fine
della missione militare italiana.
PRESIDENTE. Cioè, nel marzo 1994 !
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀, ma io
sono andato via forse alla fine di aprile,
credo.
PRESIDENTE. Dalla Somalia ? Dal Mogadiscio ?
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, stava a Mogadiscio, in quel periodo ?
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀.
PRESIDENTE. Dunque, in quel periodo
alloggiava da Marocchino ?
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda se Marocchino
– tenga presente che Ilaria Alpi muore il
20 marzo 1994, che è una domenica –
abbia...
VLADIMIRO ODINZOV. Presidente, mi
scusi se la interrompo ma vorrei fare una
premessa, che avrei dovuto forse fare
prima: il giorno in cui Ilaria Alpi fu uccisa,
stavamo a Nairobi.
PRESIDENTE. Lo sapevamo. Dunque,
premesso che il 20 marzo 1994 Ilaria Alpi

viene uccisa – ed è di domenica –, ci può
dire quando è partito da Mogadiscio alla
volta di Nairobi ?
VLADIMIRO ODINZOV. Forse tre
giorni prima. Grosso modo, tre giorni
prima, dato che c’era in corso quella
riunione di pacificazione – lo dico tra
virgolette – tra Aidid e gli altri clan.
PRESIDENTE. Ricorda una ragione per
la quale la partenza per Nairobi fu anticipata o comunque accelerata ?
VLADIMIRO ODINZOV. Da parte nostra o da parte delle delegazioni ?
PRESIDENTE. Da parte vostra.
VLADIMIRO
ODINZOV.
Semplicemente perché la riunione si doveva svolgere in quei giorni, a Nairobi.
PRESIDENTE. Che si dovesse svolgere
a Nairobi in quei giorni è corretto, però...
VLADIMIRO ODINZOV. Noi siamo andati a Nairobi per questo motivo.
PRESIDENTE. D’accordo, ma la riunione a Nairobi vi sarebbe stata di domenica.
VLADIMIRO ODINZOV. In realtà, per
quanto riguarda la riunione di domenica,
l’embrasse nous tra le varie delegazioni
non si è proprio concluso, di domenica.
PRESIDENTE. Le risulta che sia stato
dato un allarme affinché i giornalisti italiani si allontanassero quanto prima da
Mogadiscio, a causa del pericolo di sequestro di uno di essi ? Le risulta questa
circostanza ?
VLADIMIRO ODINZOV. Certo. Ho anche presente quando fu data questa notizia.
PRESIDENTE. Ci può raccontare questo episodio ?
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VLADIMIRO ODINZOV. Questa notizia
fu data in casa di Marocchino.
PRESIDENTE. Chi c’era ?
VLADIMIRO ODINZOV. Oltre a me, di
persone che conosco molto bene c’erano
Benni e Carmen Lasorella.
PRESIDENTE. Come accadde che Marocchino desse tale comunicazione ?
VLADIMIRO ODINZOV. Non ha fatto
una comunicazione ufficiale, sia ben
chiaro. Certe cose si dicono sempre con
cautela e mescolandole ad altre cose con
le quali non hanno niente a che fare. Ad
un certo punto, disse semplicemente: « Voi
giornalisti forse sarebbe meglio se tagliaste
la corda perché ho informazioni secondo
cui, eccetera, eccetera »...
PRESIDENTE. La prego di finire la
frase.
VLADIMIRO ODINZOV. ... « secondo
cui potrebbero avvenire ancora dei rapimenti, dei sequestri o addirittura ripetersi
dei casi come quello di Ilaria Alpi ». Questo è quanto disse.
PRESIDENTE. Ma no, scusi, questo
avviso fu dato prima che Ilaria Alpi partisse !
VLADIMIRO ODINZOV. Dunque, mi
faccia ricordare. Le date non le ricordo
esattamente...
PRESIDENTE. Comunque, è prima.
VLADIMIRO ODINZOV. Prima ?
PRESIDENTE. Sı̀, anche gli altri testi
hanno detto la stessa cosa. Tant’è che
Carmen Lasorella è partita prima che
Ilaria Alpi dovesse partire.
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀, ha ragione
lei, presidente. Comunque, questa fu l’informazione che abbiamo avuto.

PRESIDENTE. Vi fu detta da Marocchino la ragione per la quale avrebbero
sequestrato qualche giornalista italiano ?
Ricorda il motivo di questo attacco nei
confronti dei giornalisti italiani ?
VLADIMIRO ODINZOV. Sto cercando
di ricordare se dette una motivazione ma
non mi pare.
PRESIDENTE. Ricorda se per caso Marocchino sia uscito e poi sia tornato e se
questo messaggio lo abbia dato una volta
tornato ?
VLADIMIRO ODINZOV. Vuol sapere se
Marocchino si sia allontanato per un po’
di tempo ?
PRESIDENTE. Esattamente.
VLADIMIRO ODINZOV. No.
PRESIDENTE. Non si è allontanato o
non se lo ricorda ?
VLADIMIRO ODINZOV. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Non ricorda se si sia
allontanato in quella giornata ?
VLADIMIRO ODINZOV. In quell’occasione ?
PRESIDENTE. Sı̀, in quell’occasione.
VLADIMIRO ODINZOV. Si sarà alzato
e sarà uscito un momento, cosı̀, ma non si
è allontanato per tempi lunghi. Il messaggio lo ha dato secco.
PRESIDENTE. Vi ha dato il messaggio
ma la ragione per la quale ci sarebbero
stati dei sequestri lei non riesce a ricordarla.
VLADIMIRO ODINZOV. No, non la
ricordo.
PRESIDENTE.
Alpi ?

Lei

conosceva

Ilaria
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VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀.
PRESIDENTE. L’ha incontrata in quel
periodo di presenza in Somalia ? Dove l’ha
vista, posto che a Mogadiscio Ilaria in
pratica non vi è stata quasi per niente,
salvo che per trovarvi la morte ?
VLADIMIRO ODINZOV. Guardi che
Ilaria è rimasta a Mogadiscio.
PRESIDENTE. No, è arrivata a Mogadiscio, poi è andata a Bosaso ed è tornata
a Mogadiscio il giorno in cui è stata uccisa.
VLADIMIRO ODINZOV. Ma no, è rimasta a Mogadiscio per un po’ di giorni !
PRESIDENTE. Non vi è rimasta. È
partita da Mogadiscio perché doveva andare a Chisimaio e invece è andata a
Bosaso...
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀, e doveva
rientrare ad una certa data, ma non è
rientrata. Quando è tornata...
PRESIDENTE. ... l’hanno uccisa.
Dunque, in quei giorni, prima che venisse uccisa, lei non l’ha incontrata ?
VLADIMIRO ODINZOV. Forse l’avrò
anche incontrata, ma giusto cosı̀, visto che
lei stava al Sahafi, all’altro albergo.
PRESIDENTE. Lei stava all’hotel Hamana ?
VLADIMIRO ODINZOV. Esatto.
PRESIDENTE. Quando è andato via
dall’hotel Hamana ?
VLADIMIRO ODINZOV. Quando è finita la missione italiana.
PRESIDENTE. No, un attimo. Lei ha
detto di essere andato a Nairobi; quindi,
domenica 20 marzo stava a Nairobi, esatto ?
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀.

PRESIDENTE. In quella settimana,
quanti giorni prima è andato via da Mogadiscio per raggiungere Nairobi ?
VLADIMIRO ODINZOV. Sarò andato a
Nairobi tre giorni prima.
PRESIDENTE. E, dunque, ha lasciato
l’hotel Hamana.
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀.
PRESIDENTE. Benissimo. Chi è rimasto all’hotel Hamana ? C’erano altri giornalisti ? C’era Benni ?
VLADIMIRO ODINZOV. No, Benni è
venuto con me. Siamo andati insieme.
PRESIDENTE. Cervone ?
VLADIMIRO ODINZOV. Non mi ricordo se stava all’Hamana. Comunque,
non è venuto con noi. A Nairobi siamo
andati soltanto noi due.
PRESIDENTE. Pasquini se lo ricorda ?
VLADIMIRO ODINZOV. No. Pasquini
non lo conosco neppure.
PRESIDENTE. Insomma, quando lei è
andato via quale altro giornalista è rimasto all’hotel Hamana, che lei ricordi ?
VLADIMIRO ODINZOV. Non mi ricordo, anche perché era un continuo vai e
vieni di giornalisti.
PRESIDENTE. Qualcuno vi aveva avvertito della pericolosità di alloggiare all’hotel Hamana e più in generale a Mogadiscio nord ? Sappiamo che Ilaria stava
al Sahafi, mentre lei e tanti altri giornalisti
italiani stavate all’hotel Hamana. Ricorda
se qualcuno vi avesse mai messo in guardia ?
VLADIMIRO ODINZOV. Questo valeva
anche per chi stava al Sahafi.
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PRESIDENTE. Ma ricorda qualcuno
che in particolare abbia parlato dell’hotel
Hamana ?
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VLADIMIRO ODINZOV. No.
PRESIDENTE. O su rifiuti, armi o
cooperazione ?

VLADIMIRO ODINZOV. No.
PRESIDENTE. Ha conosciuto il colonnello Scalas ?
VLADIMIRO ODINZOV. Certamente,
era il portavoce della missione italiana.
PRESIDENTE. Ricorda se il colonnello
Scalas ebbe ad avvertirla della pericolosità
dell’hotel Hamana ?
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando ?
VLADIMIRO ODINZOV. Non lo ricordo. Presidente, non posso ricordare
quand’è che ha detto una cosa di questo
genere...
PRESIDENTE. Chi era presente, oltre a
lei, quando Scalas fece quest’affermazione ? Ilaria Alpi era presente, che lei ricordi ?
VLADIMIRO ODINZOV. Non lo ricordo
proprio. Avevamo degli incontri con Scalas
e in genere con tutti quanti, non in
occasione di un particolare momento o in
un particolare orario quotidiano; ci incontravamo continuamente, per avere ogni
informazione e per sentire una cosa o
l’altra.
PRESIDENTE. A parte questa tornata
nella quale non vi siete incontrati – almeno per quelle che sono le ricostruzioni
che stiamo facendo – vi sarete incontrati
sicuramente altre volte. Da Ilaria Alpi lei
ha appreso che avesse specifici interessi da
giornalismo d’inchiesta nei confronti della
Somalia ?
VLADIMIRO ODINZOV. No.
PRESIDENTE. O su problemi della Somalia ?

VLADIMIRO ODINZOV. No, questo no,
non ce lo ha mai detto. L’unica cosa che
Ilaria si lasciava sfuggire, chiacchierando
del più e del meno, era la precaria condizione in cui si trovava a lavorare.
PRESIDENTE. In che senso ?
VLADIMIRO ODINZOV. Nel senso che
– secondo quanto diceva – era stata
mandata in Somalia con mille dollari in
tutto.
PRESIDENTE. Quella volta o altre volte ?
VLADIMIRO ODINZOV. Quella volta.
Diceva: « Devo fare degli sforzi per andare
avanti »...
PRESIDENTE. Da chi ha saputo dell’uccisione di Ilaria Alpi ? Chi glielo comunicò a Nairobi ?
VLADIMIRO ODINZOV. Non vorrei
sbagliare, ma credo che ce lo abbia comunicato l’ambasciatore Di Leo. Credo sia
stato lui.
PRESIDENTE. E che avete fatto ?
VLADIMIRO ODINZOV. Siamo andati
dove c’era una sede delle Nazioni Unite –
che si occupava soprattutto dei trasporti –
per vedere se ci fosse un aereo che ci
potesse riportare subito a Mogadiscio. E lo
abbiamo trovato per il giorno dopo.
PRESIDENTE. Casamenti stava con voi
a Nairobi ?
VLADIMIRO ODINZOV. No. A Nairobi
eravamo solo io e Benni.
PRESIDENTE. Siete rientrati entrambi
a Mogadiscio ?
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VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀, tutti e due.
PRESIDENTE. E quando avete incontrato Giuliana Sgrena ?
VLADIMIRO ODINZOV. Non l’abbiamo
incontrata in questa occasione.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma quando
siete tornati a Mogadiscio ?

PRESIDENTE. Lei non ha fatto un’indagine con Benni e con la Sgrena ?
VLADIMIRO ODINZOV. Assolutamente
no.
PRESIDENTE. Non ha sentito l’autista
e l’uomo della scorta di Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. E siete rimasti lı̀ per un
periodo ?

VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀, li ho sentiti,
ma non certamente con la Sgrena. Oppure,
se la Sgrena c’era, non è che ci siamo
messi d’accordo per andare ad intervistare
tizio, caio o sempronio. Non è mai avvenuta una cosa del genere, tra l’altro per
una ragione molto semplice: il lavoro che
faceva Giuliana non era quello...

VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀, vi siamo
rimasti.

PRESIDENTE. Mi scusi, mi faccia capire. Il 20 marzo muore Ilaria Alpi e voi...

PRESIDENTE. Giuliana Sgrena quando
vi ha raggiunto ?

VLADIMIRO ODINZOV. E noi siamo a
Nairobi.

VLADIMIRO ODINZOV. Non lo so.

PRESIDENTE. Il giorno 21 marzo, lei e
Benni partite e tornate a Mogadiscio.

VLADIMIRO ODINZOV. Il giorno dopo
l’uccisione di Ilaria.

PRESIDENTE. Ma vi ha raggiunti oppure no ?
VLADIMIRO ODINZOV. Intende dire se
è venuta a Mogadiscio ?
PRESIDENTE. Sı̀.
VLADIMIRO ODINZOV. Certo, ci ha
raggiunti. Me la ricordo la Sgrena, a
Mogadiscio. Però non mi ricordo esattamente quando ci ha raggiunto.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma non avete
fatto un’inchiesta insieme ?

VLADIMIRO ODINZOV. Esatto.
PRESIDENTE. E fate un’inchiesta.
VLADIMIRO ODINZOV. Un’inchiesta ?
CARMEN MOTTA. Diciamo che raccogliete informazioni.
VLADIMIRO ODINZOV. Ecco, esattamente questo.
PRESIDENTE. Va bene, adesso non
stiamo a prenderci in giro !
VLADIMIRO ODINZOV. E no, scusi...

VLADIMIRO ODINZOV. Con la Sgrena ? No. E su che cosa l’avremmo dovuta
fare ?

PRESIDENTE. Va bene, allora diciamo
che raccogliete informazioni !

PRESIDENTE. Sull’omicidio di Ilaria
Alpi.

VLADIMIRO ODINZOV.
gliamo informazioni.

VLADIMIRO ODINZOV. Noi e la Sgrena ? Mai fatta nessuna inchiesta insieme.

PRESIDENTE. Insomma, siete andati a
vedere la macchina, sı̀ o no ?

Sı̀,

racco-
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VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀.
PRESIDENTE. Avete sentito l’autista ?
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀. Posso interromperla ?
PRESIDENTE. Prego.
VLADIMIRO ODINZOV. Quando siamo
tornati a Mogadiscio, siamo andati al nostro albergo, all’hotel Hamana. Il capo
della sicurezza dell’albergo Hamana, un
colonnello – anzi, diciamo un ex colonnello – ci fa: « Sapete che Ilaria era venuta
qui in albergo a cercare voi due, te e
Benni ? Io le ho aperto il portone, lei è
entrata »... Sappia, infatti, che il portone
era sempre chiuso.
PRESIDENTE. Costui era Awes, giusto ?
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀, Awes, ex
pilota di elicotteri. Ilaria è entrata – le
hanno aperto il cancellone – e ha chiesto
se c’eravamo noi. Ha chiesto di noi due.
Awes le ha detto che non c’eravamo e
che eravamo, appunto, a Nairobi. Non
poteva dire a Ilaria quando saremmo
tornati perché non lo sapeva. Lei ha
preso ed è uscita e quando è uscita è
successo tutto.
PRESIDENTE. Va bene, questo lo abbiamo capito. Adesso, però, la ricostruzione che ci interessa è un’altra. Il 20
marzo voi apprendete la notizia, il 21 lei
e Benni tornate a Mogadiscio, avete un
contatto con Awes – il capo della sicurezza dell’hotel Hamana – il quale vi dice
che Ilaria era venuta a cercare voi due e
che, appena uscita, era stata uccisa. Dopo
di che, in merito alla vicenda dell’uccisione
dei due giornalisti, che cosa avete fatto lei
e Benni ?
VLADIMIRO ODINZOV. Quello che generalmente fanno tutti i giornalisti, cominciando ad informarsi, prima di tutto, su
come è avvenuto esattamente il fatto, dato
che non ne sapevamo assolutamente
niente.
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PRESIDENTE. E come lo avete fatto ?
Non credo parlando tra lei e Benni, bensı̀
sentendo qualcuno.
VLADIMIRO ODINZOV. Ma no, certo.
Parlando con lo stesso Awes, parlando con
i nostri, eccetera. Tenga presente che di
fronte all’hotel Hamana c’era il comando
delle nostre Forze armate, della nostra
missione, per cui Scalas era un’altra fonte
di informazione. I nostri servizi di sicurezza – intendo dire dei militari italiani –
stavano in una palazzina, praticamente di
fronte all’hotel Hamana. Insomma, tutte
queste persone.
PRESIDENTE. Però lei ricorda male,
perché Scalas non c’era, quando lei è
tornato, dato che era partito il 14 marzo...
VLADIMIRO ODINZOV. Ci sarà stato
qualcun altro al posto suo.
PRESIDENTE. Va bene, ma capisce che
in questi casi bisogna essere precisi. Insomma, avete fatto una ricostruzione ?
VLADIMIRO ODINZOV. Certo.
PRESIDENTE. E quale è stata la conclusione di tale ricostruzione ?
VLADIMIRO ODINZOV. Nessuna conclusione, presidente.
PRESIDENTE. Benissimo. La macchina
siete andati a vederla, sı̀ o no ?
VLADIMIRO ODINZOV. No. Lei parla
della macchina di Ilaria ?
PRESIDENTE. Sı̀, parlo di quella macchina. Siete andati a vederla ?
VLADIMIRO ODINZOV. No, perché
non si sapeva dove stesse, in quel momento.
PRESIDENTE. Invece, in corte d’assise,
lei ha detto esattamente le seguenti parole...
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VLADIMIRO ODINZOV. Dove, mi scu-

PRESIDENTE. Conferma queste circostanze ?

PRESIDENTE. In corte d’assise. Le
viene chiesto: « Ha avuto modo di vedere
l’auto su cui sarebbero stati uccisi Alpi e
Hrovatin ? », e lei risponde: « La data
francamente non posso ricordarla ma
parecchio tempo dopo, devo dire ». Il PM
le chiede: « Settimane, mesi, anni ? », al
che lei fa: « No, no, mesi. Sicuramente
mesi ».

VLADIMIRO ODINZOV. Posso confermare queste circostanze, ma questo non
significa che io, Benni e Giuliana Sgrena
abbiamo organizzato un servizio per andare ad intervistare o sentire...

si ?

VLADIMIRO ODINZOV. Esatto.
PRESIDENTE. E quindi, la macchina
lei l’ha vista !
VLADIMIRO ODINZOV. Certo, ho fatto
anche le fotografie.
PRESIDENTE. Ma come, se poco fa ha
detto di non averla vista... !

PRESIDENTE. Ma non sto dicendo
questo.
VLADIMIRO ODINZOV. Lo ha detto
prima, scusi !
PRESIDENTE. Guardi, io non capisco
la sua sensibilità. Le ho chiesto se lei,
insieme a Giuliana Sgrena e a Remigio
Benni, sia andato a visionare la macchina
e mi pare che la sua risposta sia stata
affermativa.
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀.

VLADIMIRO ODINZOV. Ma non l’ho
vista nel giorno in cui siamo tornati a
Mogadiscio !
PRESIDENTE. Va bene, ci siamo chiariti. Comunque, lei ha un cattivo ricordo,
le spiego perché. La signora Sgrena è
venuta a Mogadiscio il giorno 26 marzo
1994 – sei giorni dopo – e si è incontrata
con lei e con Benni (ce lo ha confermato
la stessa giornalista un attimo fa). E in
quel contesto (dunque in quei giorni e non
mesi dopo !) avete visto la macchina, avete
parlato con l’autista di Ilaria Alpi, ovvero
Abdi...
VLADIMIRO ODINZOV. Con Ali, sı̀.
PRESIDENTE. No, Ali è un’altra persona.
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀, Abdi.
PRESIDENTE. Poi, avete parlato con
l’uomo di scorta di Ilaria, che si chiama
Nur.
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀.

PRESIDENTE. Poi le ho chiesto se ha
incontrato il signor Abdi, autista di Ilaria
Alpi...
VLADIMIRO ODINZOV. Ma non lo so,
non me lo ricordo ! Sicuramente sı̀, se era
disponibile, ma non posso ricordare se...
PRESIDENTE. E no, guardi, o lei dice
che non si ricorda, e chiudiamo il discorso, altrimenti deve rispondere alle
domande ! Non può dire: « Non lo so,
non me lo ricordo... ». Le sto dicendo che
ci sono tre circostanze, che sono state
fino a un attimo fa confermate da un
testimone oculare quanto lei, e cioè che
siete andati a vedere la macchina in un
garage...
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀.
PRESIDENTE. ... o in uno spiazzo, in
un cortile.
VLADIMIRO ODINZOV. In un cortile,
esatto.
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PRESIDENTE.
Abdi...

Avete

parlato

con

VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀.
PRESIDENTE. ... e con Nur; poi avete
parlato con un certo Ali, di cui parleremo
dopo.
Intanto, conferma queste circostanze o
non è in grado di confermarle ?
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀, presidente,
ma quando ho detto di no è perché lei mi
aveva chiesto « Avete visto la macchina ? »
e siccome era un discorso che continuava
in merito al giorno del nostro ritorno a
Mogadiscio, pensavo che lei mi stesse a
chiedere se, tornando...
PRESIDENTE. Non mi riferivo allo
stesso giorno. Le sto dicendo soltanto che
lei, in corte d’assise, ha parlato di parecchio tempo dopo: le è stato chiesto se si
fosse trattato di settimane, mesi o anni e
lei ha risposto che si era trattato di mesi.
E io le dico che questa risposta è sbagliata,
in quanto tutto è avvenuto tra il 26 e il 30
marzo !
VLADIMIRO ODINZOV. Assolutamente
no ! No ! Io la macchina l’ho vista molto
tempo dopo, perché è venuto l’autista, un
giorno, dicendoci « volete vedere la macchina ? » e noi...
PRESIDENTE. Ricorda male, evidentemente.
VLADIMIRO ODINZOV. E allora ricordo male alcune cose e non ne ricordo
altre: cosa vuole che le dica ?
PRESIDENTE. La sto aiutando a ricordare.
VLADIMIRO ODINZOV. La ringrazio
molto dell’aiuto, ma io non ho visto la
macchina subito. E per « subito » non
intendo dire neppure il giorno dopo.
PRESIDENTE. Remigio Benni – che
era con lei – ha dichiarato: « Pochi giorni
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dopo partivo alla volta di Mogadiscio insieme a Vladimiro Odinzov de La Repubblica e a Giuliana Sgrena de il manifesto ».
Lei non ricorda la presenza di Giuliana
Sgrena ?
VLADIMIRO ODINZOV. No, non ricordo questo fatto.
PRESIDENTE. E allora, siccome Giuliana Sgrena ha detto esattamente quanto
detto da Remigio Benni, prenda in considerazione l’eventualità che, siccome
Benni e la Sgrena dicono esattamente la
stessa cosa e collocano tutta quanta la
vicenda tra il 26 e il 30 marzo, lei stia
ricordando male. Dice il Benni: « Pochi
giorni dopo partivo alla volta di Mogadiscio insieme a Vladimiro Odinzov de La
Repubblica e a Giuliana Sgrena de il
manifesto. Eravamo tutti molto attaccati
ad Ilaria e ci sembrava un atto dovuto
cercare di capire quali fossero veramente
le circostanze della sua morte. Io, in
particolare, avevo un rapporto molto affettuoso con Ilaria; quando veniva dall’Italia mi portava il caffè italiano », eccetera. « Prima di partire per Mogadiscio
parlammo con Valentino Casamenti, che
era venuto a Nairobi dopo la morte di
Ilaria e Miran ». Ricorda Valentino Casamenti ?
VLADIMIRO ODINZOV. No, onestamente non me lo ricordo. Chi è, scusi ?
PRESIDENTE. Valentino Casamenti è il
capo di Africa 70, una società della cooperazione.
VLADIMIRO ODINZOV. Non lo conosco, però non...
PRESIDENTE. « Ci raccontò di aver
appena trascorso due giorni al mare con
Ilaria e Miran e che Ilaria, parlandogli
dell’intervista con il bogor di Bosaso, gli
aveva detto ’ho perso due ore con un
raccontapalle’. A Mogadiscio, muovendoci
con la nostra vettura e tre macchine di
scorta con diciassette uomini a bordo,
andammo a vedere la vettura su cui erano
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stati uccisi Ilaria e Miran. Ho contato
nove colpi, uno all’altezza del guidatore,
uno o due sul parabrezza, un buco sul
cofano, quattro buchi sulla spalliera del
sedile, un foro nel vetro posteriore, nulla
sul pavimento. Con Odinzov abbiamo cercato di ricostruire rudimentalmente la
traiettoria dei proiettili ».
VLADIMIRO ODINZOV. È vero.
PRESIDENTE.
« Sembravano
tutti
avere una traiettoria dal basso verso l’alto.
Incominciammo poi a raccogliere informazioni. Le prime dichiarazioni, poi
smentite, spiegavano il duplice assassinio
come un tentativo di screditare l’hotel
Hamana, di fronte al quale avvenne il
delitto. Poi venne fuori la storia, anch’essa
smentita, che l’assassinio era stato organizzato da una scorta non pagata da
Ilaria. Con Odinzov stabilimmo un contatto con Ali, un morian combattente per
la libertà che avevamo conosciuto in occasione della battaglia al check-point Pasta
e che ora lavorava con le Nazioni Unite. Ci
disse di conoscere uno dei sette che avevano sparato contro Ilaria e Miran, cercò
di organizzare un incontro, ma quello non
volle incontrarsi con noi ».
VLADIMIRO ODINZOV. Vero.
PRESIDENTE. « Ali si offerse di andare
lui e per questo lo pagammo con duecento
dollari. Secondo quanto ci raccontò, gli
assassini appartenevano ad un gruppo di
banditi di Mogadiscio, che avevano avuto
uno scontro a fuoco con gli italiani nel
gennaio-febbraio 1993 »...
VLADIMIRO ODINZOV. Dei morian, sı̀.
PRESIDENTE. ...« arrestati dai parà
della Folgore. Essi furono maltrattati e
torturati. In conseguenza dei maltrattamenti subiti, uno di loro era rimasto
handicappato ».
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀.

PRESIDENTE. « Dopo circa un anno di
permanenza in carceri somale, dove aveva
subito altre sevizie, una parte della banda
aveva riacquistato la libertà, proprio mentre gli italiani stavano per partire, approssimativamente nel febbraio 1994 ». Si ricorda queste cose ?
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀, presidente.
questo è un condensato di tutto quello che
noi abbiamo raccolto circa le probabili
cause dell’omicidio di Ilaria Alpi: la scorta
non pagata, il discredito dell’hotel Hamana, eccetera. Ma sono tutte cose avvenute in tempi diversi.
PRESIDENTE. Come, in tempi diversi ?
VLADIMIRO
ODINZOV.
un’unica occasione.

Non

in

PRESIDENTE. Non in un’unica giornata, bensı̀ in quei giorni: vuole dire
questo ?
VLADIMIRO ODINZOV. Certo.
posso chiedere una cortesia ?

Le

PRESIDENTE. Prego.
VLADIMIRO ODINZOV. Può leggere di
nuovo il punto in cui si parla di Ilaria Alpi
a Bosaso ?
PRESIDENTE. « Prima di partire per
Mogadiscio, parlammo a lungo con Valentino Casamenti »...
VLADIMIRO ODINZOV. A chi si riferisce, quando dice « parlammo a lungo » ?
PRESIDENTE. A Benni e a Odinzov.
« Prima di partire per Mogadiscio, parlammo a lungo con Valentino Casamenti,
che era venuto a Nairobi dopo la morte di
Ilaria e Miran. Ci raccontò di aver appena
trascorso due giorni al mare con Ilaria e
Miran »...
VLADIMIRO ODINZOV. Dove ?
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PRESIDENTE. A Bosaso. « Ilaria, parlandogli dell’intervista con il bogor di Bosaso gli aveva detto: ho perso... », eccetera.

la quale aveva parlato gli aveva detto a sua
volta che a sparare per primo era stato un
uomo della scorta di Ilaria Alpi ?

VLADIMIRO ODINZOV. La ringrazio.
Non avevo ascoltato il brano in cui si
raccontava che si erano incontrati a Bosaso.

VLADIMIRO ODINZOV. Presidente,
posso anche confermare ma non ho, diciamo, una pezza d’appoggio...

PRESIDENTE. « I banditi liberati versavano in gravi condizioni economiche.
Dovevano ripagare i loro avvocati e avevano comunque urgente bisogno di soldi.
Avevano deciso allora di sequestrare degli
italiani per vendicarsi del trattamento
subito dalla Folgore. Per alcuni giorni
sorvegliarono l’Hamana, albergo preferito
dagli italiani. Il sequestro doveva avvenire
con due autovetture, una Land Rover blu
ed un pick-up su cui, fino a 48 ore
prima, avevano viaggiato due inviati del
TG1, Cervone e Maurizi. È probabile che
dovevano essere proprio gli inviati del
TG1 ad essere sequestrati. Tra i sette ce
n’era uno vestito da poliziotto, per gettare discredito sulla polizia somala. La
maggioranza dei sette è di origine abgal,
con uno o due elementi mourosad.
Quando bloccano la strada e si mettono
di fronte alla Toyota di Ilaria e Miran,
vengono sorpresi dal fatto che il ragazzo
di scorta, Omar, comincia a sparare e
rispondono al fuoco. Nel gruppo di fuoco
ce n’è uno con una pistola belga da 14
colpi. Rispondono al fuoco, quindi, e non
si rendono conto di aver ucciso i due
giornalisti. Quando l’autista di Ilaria
mette la marcia indietro, loro rimontano
sulla Land Rover e vanno all’inseguimento. Si fermano quando dall’Hamana
escono gli uomini di guardia e inizia una
sparatoria. Abbiamo chiesto ad Ali
perché l’uomo abbia voluto farci pervenire questa storia. La risposta è stata che
lui voleva farci sapere che non era stata
loro intenzione uccidere i due giornalisti ». Conferma questa circostanza ?
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀.
PRESIDENTE. E in particolare, conferma che Ali vi riferı̀ che la persona con

PRESIDENTE. Va bene, possiamo dire
che la conferma come comunicazione.
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀, come comunicazione.
PRESIDENTE. Questo Ali sarebbe
quell’Osman di cui lei parla nell’articolo ?
È un nome di copertura ?
VLADIMIRO ODINZOV. A chi si riferisce ?
PRESIDENTE. Mi riferisco a quell’Osman di cui lei parla, a quella « gola
profonda ».
VLADIMIRO ODINZOV. No, è un’altra
persona.
PRESIDENTE. « Ho dato credito fino
ad un certo punto alla testimonianza di
Ali » – dice Benni – « dopotutto, gli avevamo dato 200 dollari », e via dicendo.
« Mentre ero a Mogadiscio, abbiamo raccolto la testimonianza di altre persone:
quella di Ali Moussa Abdi, giornalista
somalo,
corrispondente
dell’agenzia
France Press »...
VLADIMIRO ODINZOV. Non credibile.
PRESIDENTE. ...« quello di Ibrahim
Omar Nune, collaboratore dell’Ansa », eccetera.
Lei ricorda di aver parlato con il proprietario della macchina di Ilaria Alpi ?
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀, ma soltanto
quando siamo andati a vedere la macchina.
PRESIDENTE. Mi sembra che lui fosse
malato.
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VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa vi disse a proposito di chi poteva aver sparato per
primo ?
VLADIMIRO ODINZOV.
nulla, che io ricordi.

Non

disse

PRESIDENTE. Ricorda se abbia detto
che era solito fare agli uomini di scorta la
raccomandazione di non sparare mai per
primi ?
VLADIMIRO ODINZOV. Questo sı̀. Me
lo ricordo bene, perché non era il solo a
dirlo.
PRESIDENTE. In quale contesto lo disse ? Su vostra domanda ?
VLADIMIRO ODINZOV. No, certamente non su nostra domanda, perché non
avevamo motivo di fare una domanda di
questo genere. Lo disse durante il discorso. Disse: « Ma io gli avevo detto di
non sparare, eccetera ».
PRESIDENTE. E invece, che cosa vi
dissero l’autista e l’uomo di scorta di Ilaria
Alpi ?
VLADIMIRO ODINZOV. Io non ho parlato con i due, a dir la verità. Non me lo
ricordo proprio, lui. L’autista me lo ricordo molto bene.
PRESIDENTE. Ci ha parlato con l’autista ?
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀.
PRESIDENTE. E che cosa le disse ?
VLADIMIRO ODINZOV. Disse, in parte,
questa cosa che si è detta, ovvero aveva
detto agli uomini di scorta di non sparare
mai per primi...

PRESIDENTE. Questo lo ha detto il
proprietario della macchina. Vorrei sapere, invece, che cosa le disse l’autista di
Ilaria.
VLADIMIRO ODINZOV. Quello no, assolutamente non me lo ricordo proprio. Il
proprietario poi è morto, mi sembra.
PRESIDENTE. L’autista è morto. Yusuf, invece, è vivo.
Conosce un certo Jalla ? L’ha mai sentito nominare ?
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀, era un somalo.
PRESIDENTE. Chi era ?
VLADIMIRO ODINZOV.
faccia pensare...

Aspetti,

mi

PRESIDENTE. Era forse un autista di
Remigio Benni o un uomo della sua scorta ?
VLADIMIRO ODINZOV. Mi faccia cercare di ricordare chi era il nostro autista...
no, noi non avevamo autisti. Avevamo la
nostra macchina e la portavamo noi, se
ricordo bene.
PRESIDENTE. Ma come facevate a guidare la macchina ? Non è possibile !
VLADIMIRO ODINZOV.
scusi ? Qual è il problema ?

Perché

no,

PRESIDENTE. Abbiamo saputo che sul
posto le macchine sono corredate di autista e uomo di scorta, come minimo !
VLADIMIRO ODINZOV. Ma potevamo
guidarla anche noi, la macchina. Però, non
mi chieda quale macchina avessimo,
perché non me lo ricordo proprio.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Motta.
CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
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Dottor Odinzov, per quale motivo lei
ha detto che Ali Moussa, collaboratore
del Benni, non era credibile ? A noi
risulta, da parte di Benni, un’opinione
diversa. Le chiedo cortesemente di precisare il motivo per cui lei ha espresso
tale giudizio.
VLADIMIRO ODINZOV. È semplice rispondere. Ali Moussa era una specie di
free lance, cioè non aveva un contratto di
lavoro vero e proprio, non era un dipendente vero e proprio di qualche agenzia, ma collaborava con tutta una serie di
agenzie, di giornali e di quotidiani. In
sostanza, vendeva notizie, diciamo cosı̀.
Raccoglieva le notizie: poi, però, vai a
verificare se fossero vere o meno ! E
questo lo faceva per un motivo molto
semplice, per ragioni di sicurezza personale, in quanto abitava lı̀, a Mogadiscio.
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VLADIMIRO ODINZOV. Ma siccome in
quella situazione era difficile andare a
verificare certe notizie, allora si prendevano cosı̀, per quello che erano.
CARMEN MOTTA. Le chiedo un’altra
precisazione. Con Benni avete mai parlato
o vi siete scambiati opinioni su un certo
Ibrahim, il quale dovrebbe essere un teste
oculare ?
VLADIMIRO ODINZOV. Il nome non
mi è nuovo però francamente non ricordo.
CARMEN MOTTA. Non ricorda nemmeno cosa può averle riferito Benni su
questa persona ?
VLADIMIRO ODINZOV. Mi può citare
una cosa qualsiasi ?

CARMEN MOTTA. D’accordo, ma questo non è sufficiente a motivare il giudizio
che lei ha espresso.

CARMEN MOTTA. Ebbene, a noi risulta che costui potesse essere un testimone oculare.

VLADIMIRO ODINZOV. Non ho detto
che era un bugiardo, sia ben chiaro, ho
detto « non credibile », perché bisognava
sempre andare molto, molto cauti con le
notizie che lui dava. In questo senso era
« non credibile ».

VLADIMIRO ODINZOV. Di che cosa ?

CARMEN MOTTA. Allora, dottore, non
è che non fosse credibile; diciamo che le
notizie andavano vagliate attentamente.
« Non credibile » è una persona che racconta frottole.
VLADIMIRO ODINZOV. No, assolutamente, non era cosı̀.
CARMEN MOTTA. Diciamo che poteva
dare informazioni che andavano attentamente vagliate.

CARMEN
MOTTA.
Dell’omicidio.
Quando parlo di testimone oculare sto
parlando di un testimone oculare presente,
ovviamente, al fatto di cui noi ci stiamo
occupando, cioè all’omicidio di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin.
VLADIMIRO ODINZOV. Ma c’erano almeno una cinquantina di persone presenti
all’assassinio di Ilaria Alpi !
CARMEN MOTTA. No, guardi...
VLADIMIRO ODINZOV. Come no ?
L’assassinio di Ilaria Alpi è avvenuto
sulla pubblica strada, di fronte ad un
albergo.

VLADIMIRO ODINZOV. Certamente.
CARMEN MOTTA. Il che non vuol dire
che quelle informazioni non fossero attendibili.

CARMEN MOTTA. Va bene, dottore,
ma essere « testimone oculare » vuol dire
essere qualcuno che potrebbe riferire esattamente quel che ha visto.
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VLADIMIRO ODINZOV. Ecco, diventa
un testimone oculare perché riferisce; ma
solo per questo.
PRESIDENTE. No, intendiamo dire
« testimone oculare » perché ha visto chi è
che ha sparato.
VLADIMIRO ODINZOV. Ma presidente,
almeno cinquanta persone lo hanno visto !
PRESIDENTE. Cinquanta persone stavano lı̀, ma magari nessuna di queste ha
visto il fatto. Stiamo facendo un po’ di
confusione, credo.
CARMEN MOTTA. Dottor Odinzov,
stiamo parlando non delle persone che,
avvenuto il fatto, si precipitarono sul
posto, bensı̀ di persone che sono state
testimoni quando è avvenuto l’omicidio,
quando si è sparato, quando i due giornalisti sono stati uccisi. E questa è una
condizione diversa da quella delle persone che, sentiti gli spari, appena avvenuto l’omicidio, si sono accalcate sul
posto. Benni, dunque, dice che Ibrahim è
una delle persone sicuramente presenti, e
che questi potrebbe essere un testimone
oculare. Le chiedo se lo ricorda e se ci
può dare qualche informazione di dettaglio.
VLADIMIRO ODINZOV. No.
CARMEN MOTTA. Non ne ha parlato
con Benni ?
VLADIMIRO ODINZOV. No.
CARMEN MOTTA. Non si è confrontato con Benni ?
VLADIMIRO ODINZOV. No, non mi
viene in mente niente, adesso. Però, resta
il fatto che, quando è avvenuto l’omicidio,
quattro persone dovevano senz’altro trovarsi in un raggio di quattro metri dalla
macchina di Ilaria Alpi. Almeno quattro
persone. E vi posso anche dire che cosa
facevano quelle quattro persone, in quel
momento.

CARMEN MOTTA. Ce lo dica.
VLADIMIRO ODINZOV. Vendevano tè,
acqua, sigarette e forse qualche altra
sciocchezza. Si tratta delle solite persone
che ogni mattina, ogni giorno, si piazzavano sul lato opposto all’hotel Hamana,
dove si è fermata la macchina di Ilaria
Alpi e dove è avvenuto l’omicidio. E vi
erano almeno altre cinquanta persone
che stavano sempre in giro, là intorno.
Non deve dimenticare che lı̀ c’era il
comando militare italiano, per cui da un
certo punto di vista quella era una zona
critica e pericolosa, però era anche una
zona sicura, in quanto c’erano i nostri
che controllavano la strada (o, per lo
meno, avrebbero dovuto farlo). Più sopra
c’era anche un ambulatorio. E tutti quelli
che volevano avere dei contatti, per una
ragione o per l’altra, anche per ragioni
commerciali – diciamo cosı̀ – con i
giornalisti, si piazzavano lı̀ di fronte.
Ecco perché ho parlato di almeno cinquanta persone. Per non parlare dei
nostri militari di guardia nelle garitte.
CARMEN MOTTA. La ringrazio, non
ho altre domande da farle.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, possiamo concludere l’esame testimoniale.
Dottor Odinzov, la ringraziamo molto
per quello che ci ha detto.
VLADIMIRO ODINZOV. Mi dispiace
per non essermi ricordato tante cose, ma
sono passati undici anni.
PRESIDENTE. D’altra parte, meglio
non ricordare che dire cose errate.
VLADIMIRO ODINZOV. Certamente. E
infatti io ho cercato di non dirle.
PRESIDENTE. Bisognerebbe farlo anche da giornalisti, però.
VLADIMIRO
dire ?

ODINZOV.

Sarebbe

a
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PRESIDENTE. I giornalisti, quando
scrivono le cose, dovrebbero dire se queste
non sono state riscontrate. Al contrario,
spesso passano per cose riscontrate
quando invece non lo sono. Non è il suo
caso, s’intende.
VLADIMIRO ODINZOV. Però, se non si
scrivessero, si potrebbe rischiare di perdere delle cose.
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PRESIDENTE. Insomma – lei dice –
meglio eccedere.
VLADIMIRO ODINZOV. Sı̀, meglio eccedere.
PRESIDENTE. Va bene. Ringrazio Vladimiro Odinzov ed i colleghi intervenuti e
dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 13.05.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 9,40.

PRESIDENTE. Ha un indirizzo, dei
numeri telefonici ?

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

MOHAMED SAID. Il mio indirizzo permanente è al numero civico 3, Al
Ma’amounia Street, Moharram Bey, ad
Alessandria d’Egitto.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. In passato dove ha vissuto ? Sempre nello stesso posto oppure in
altri posti ?

PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Mohamed Said.
N. B. La deposizione del signor Mohamed Said, pronunziata in lingua araba, è
stata tradotta a cura di un interprete libanese. La traduzione dei brani in lingua
somala è stata curata da un interprete
somalo.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del signor Mohamed
Said Mahfouz, giornalista, al quale faccio
presente che è ascoltato con le forme della
testimonianza e che, quindi, ha l’obbligo di
dire la verità e di rispondere alle domande
che gli vengono rivolte
Le chiedo, intanto, di indicare le sue
generalità, dove abita e che lavoro svolge.
MOHAMED SAID. Mi chiamo Mohamed Said Ali Mahfouz, sono giornalista,
esercito in Egitto e negli Emirati Arabi
Uniti. Risiedo in Egitto e negli Emirati
alternativamente.

MOHAMED SAID. Ho soggiornato per
sei anni ad Abu Dhabi.
PRESIDENTE. In quali anni ?
MOHAMED SAID. Dal 1o novembre
1999 al 1o giugno 2005.
PRESIDENTE. Nei primi anni novanta,
invece, dove viveva ?
MOHAMED SAID. In Egitto.
PRESIDENTE. Ad esempio, tra il 1990
ed il 1995 dove viveva ?
MOHAMED SAID. Ad Alessandria e al
Cairo.
PRESIDENTE. Che attività svolgeva in
quegli anni ?
MOHAMED SAID. Dal 1990 al 1994
studiavo giornalismo all’università di Alessandria. Nel 1994, dopo essermi laureato,
mi sono trasferito al Cairo dove ho cominciato a lavorare come giornalista al
quotidiano Al Ahram.
PRESIDENTE. Fino a quando ha lavorato con questo giornale ?
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MOHAMED SAID. Sono tuttora giornalista presso il quotidiano Al Ahram.
PRESIDENTE. La TV Abu Dhabi è una
televisione presso la quale lavora ancora
oggi ?
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Al-Awsat, in cui si dava conto della condanna di Mohammed Hassan Hashi all’ergastolo per aver ucciso Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. In che anno ?
MOHAMED SAID. Nel 2001.

MOHAMED SAID. No, ho lasciato la
TV Abu Dhabi il 1o giugno 2005, cioè quasi
un mese fa.
PRESIDENTE. Da quanti anni lavorava
presso questa emittente televisiva ?
MOHAMED SAID. Cinque anni e sette
mesi.
PRESIDENTE. Quindi, dal 2000, grosso
modo ?
MOHAMED SAID. Dal novembre 1999.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Ilaria
Alpi ?
MOHAMED SAID. Avrei auspicato di
conoscerla, ma purtroppo no.
PRESIDENTE. Quindi, non l’ha mai
vista né conosciuta ?
MOHAMED SAID. Sı̀, l’ho vista solo
alla televisione.
PRESIDENTE. Al Cairo non ha avuto
mai occasione di incontrarla per ragioni di
studio ?
MOHAMED SAID. No, non ho mai
incontrato Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Però lei ha fatto un
importante servizio giornalistico televisivo
su Ilaria Alpi. Innanzitutto, quando ha
sentito parlare di Ilaria Alpi per la prima
volta, della sua vicenda e della sua uccisione ?
MOHAMED SAID. Ho letto la storia di
Ilaria Alpi nel 2001. Era una notizia
pubblicata dal quotidiano arabo Asharq

PRESIDENTE. In che mese ?
MOHAMED SAID. Mi correggo, il quotidiano non era Asharq Al-Awsat, bensı̀ il
quotidiano Al-Hayat. È la pagina 6 di
Al-Hayat, però nel ritaglio di giornale non
risulta la data precisa. Ricordo solo che
era nel 2001.
PRESIDENTE. Lei ha detto prima che
ha letto questo giornale all’esito della
condanna di Hashi Omar Hassan ed ha
parlato di una condanna all’ergastolo. Nel
2001 si è svolto il processo nei confronti di
Hashi Omar Hassan, ma non è stato
condannato all’ergastolo.
L’interprete di arabo dà lettura dell’articolo del quotidiano Al-Hayat dal titolo
« Chi è il vero assassino della giornalista
italiana e del suo collaboratore in Somalia ? », corrispondenza da Roma del corrispondente di Al-Hayat Moussa Al-Khumaysi. La traduzione risulta del seguente
tenore:
« La Corte di cassazione a Roma
l’altro ieri ha emanato la sentenza del
carcere a vita, dell’ergastolo, su Omar
Hashi, il che ha sollevato molti interrogativi e un ampio dibattito negli ambienti
politici e popolari in Italia ».
PRESIDENTE. Questa notizia non corrisponde a verità. La prego di tradurre il
testo con precisione.
L’interprete di arabo prosegue nella traduzione:
« Dopo essere stato dichiarato innocente da parte di un tribunale romano più
di un anno fa, il somalo Hashi Omar
Hassan, di 26 anni, dichiarato innocente
dall’accusa di aver ucciso la giornalista
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italiana Ilaria Alpi e il reporter Miran
Hrovatin a Mogadiscio nel 1994, la Corte
di cassazione a Roma l’altro ieri ha condannato all’ergastolo... »
PRESIDENTE. No, allora è la corte
d’appello. È sbagliato, non è la Corte di
cassazione, ma è la corte d’appello che ha
condannato all’ergastolo. Ma allora non è
il 2001, è il 2000.
MOHAMED SAID.
forse è il 2000.

Potrei

sbagliare,

PRESIDENTE. Se è il 2000, d’accordo.
Quindi, apprende di questa vicenda. Prima
non ne aveva mai sentito parlare ?
MOHAMED SAID. No, la mia conoscenza risale proprio alla lettura di questo
articolo.
PRESIDENTE. Ci può dire, per cortesia, che cosa ha fatto dopo aver letto
questo articolo ?
MOHAMED SAID. Leggendo questa notizia ho visto che è uno dei casi che sono
solito trattare nel mio programma con la
TV Abu Dhabi, intitolato Indagine in corso.
Ho presentato alla TV Abu Dhabi dei
programmi, tra cui uno che si chiama Le
forbici del censore, un programma che
tratta delle questioni riguardanti la libertà
di espressione. È un programma che è
stato avviato a gennaio del 2000 ed è stato
interrotto dopo gli attentati alle Twin
Towers dell’11 settembre.
Appena ho letto questa notizia ho deciso di indagare su questa questione nell’ambito del mio programma Le forbici del
censore, questo programma che, come ho
detto poc’anzi, tratta la questione delle
libertà.

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame testimoniale di Mohamed Said. Ricordo, per
chi non fosse stato presente, che all’inizio
della seduta antimeridiana il teste ha reso
le generalità ed è stato interrogato sulle
attività svolte in passato e negli ultimi
tempi.
Ricordo, altresı̀, che si è cominciato a
porre al signor Mohamed Said delle domande sui particolari che lo hanno portato ad interessarsi della vicenda di Ilaria
Alpi, dopo che lo stesso testimone ha
affermato di non aver mai conosciuto la
giornalista italiana.
Ricordo, infine, che al momento della
sospensione della seduta si stava trattando
l’articolo di giornale che avevamo collocato nell’anno 2000 (e non nel 2001).
Signor Mohamed Said, al momento
della sospensione della seduta stavamo
trattando dell’articolo di giornale – che
abbiamo collocato nell’anno 2000 –, dopo
aver letto il quale lei si rivolse ai responsabili della televisione Abu Dhabi per
proporre la trattazione di tale argomento
nell’ambito di un servizio intitolato Under
investigation. Può dirci quale fu l’ulteriore
corso della vicenda ?
Prima di procedere oltre le debbo chiedere, però, una precisazione: Under investigation era una rubrica, un servizio o
una serie televisiva ?

PRESIDENTE. Scusate, ma dobbiamo
sospendere la seduta, essendo imminente
l’inizio di votazioni in Assemblea.

MOHAMED SAID. Questo programma
è il secondo di questo formato, che ho
trattato per la televisione di Abu Dhabi:
era una serie di puntate in cui si discuteva,
si cercava di indagare su dei dossier poco
chiari, scottanti, riguardanti l’economia, la
società oppure la politica.
Tuttavia, visto il mio notevole interesse
per le questioni riguardanti i diritti dell’uomo e la libertà di espressione, la maggior parte degli argomenti che trattavo in
questo mio programma concernevano persone che erano state ostacolate o avevano
subito dei danni in quanto militavano a
favore della libertà di espressione.

La seduta, sospesa alle 9,55, è ripresa
alle 14,15.

PRESIDENTE. Che cos’era il programma Le forbici del censore ? Era un
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contenitore più ampio o era altra cosa
rispetto al programma di cui stiamo parlando ?
MOHAMED SAID. La differenza è che
il primo programma – Le forbici del
censore – trattava solamente questioni del
mondo arabo e del mondo islamico, mentre il programma di cui stiamo parlando
trattava non solo il mondo arabo ed islamico bensı̀ tutti i paesi del mondo; ed
aveva anche un budget molto più ampio.
PRESIDENTE. Nel primo – e cioè Le
forbici del censore – lei ha trattato della
vicenda di Ilaria Alpi ?
MOHAMED SAID. No, non ho trattato
la questione Ilaria Alpi in quanto, quando
avevo deciso di muovermi in quella direzione, vi furono gli attacchi dell’11 settembre 2001 alle Twin Towers; pertanto,
abbiamo dovuto rinviare tutto questo.
PRESIDENTE. Il reportage fatto da lei
su Ilaria Alpi per Under investigation era
costituito da un solo servizio o da più
servizi ?
MOHAMED SAID. Una prima puntata
di 52 minuti è stata dedicata all’assassinio
della giornalista Ilaria Alpi: l’avete vista, è
la registrazione del programma televisivo.
In più, ci sono state due puntate: una
dedicata alle violazioni per mano dell’ONU
in Somalia, la seconda riguardante invece
i rifiuti tossici in Somalia.
PRESIDENTE. Questi due servizi –
rispettivamente, sulle violenze e sui rifiuti
tossici – avevano dei collegamenti con il
tema dell’uccisione di Ilaria Alpi ?
MOHAMED SAID. Per quanto riguarda
quelle due puntate – una sulle violazioni
delle truppe ONU, l’altra sui rifiuti tossici
–, molti credono che tali questioni siano
dietro, siano la motivazione dell’assassinio
di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE.
credono » ?

Che

significa

« molti
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MOHAMED SAID. A quanto ho letto,
Ilaria Alpi stava indagando su queste due
questioni, oltre che sulla questione del
traffico illegale di armi in Somalia. Ho
letto anche una rassegna stampa italiana –
che mi ero fatto tradurre – nella quale si
diceva che queste questioni sensibili erano
dietro l’omicidio.
PRESIDENTE. La mia domanda, però,
era diversa. Leggere le notizie sui giornali
è certamente qualcosa che un bravo giornalista deve fare. Tuttavia, vorrei sapere se
nella sua inchiesta lei abbia trovato elementi di fatto per dire che l’uccisione di
Ilaria Alpi fosse legata al fatto che la
giornalista stava indagando o conosceva
qualcosa riguardo a tali settori di illiceità.
MOHAMED SAID. Non posso parlare
di fatti nel senso letterale della parola, ma
ci sono state delle testimonianze di ospiti
o di persone che ho incontrato, le quali
hanno detto che c’era un rapporto tra
questo crimine...
PRESIDENTE. Va bene, ma queste persone hanno indicato le circostanze di fatto
in base alle quali facevano tali affermazioni ? Hanno indicato qualcosa che lei
abbia potuto in seguito riscontrare ?
MOHAMED SAID. Per quanto riguarda
le persone che ho incontrato, anzitutto ho
incontrato degli italiani, ed essi hanno
tratto delle conclusioni. Poi, ho incontrato
dei somali che avevano citato alcuni fatti
che avevo già sentito nominare precedentemente; anche l’ultimo viaggio fatto da
Ilaria Alpi autorizza a pensare che ci sia
tale collegamento.
PRESIDENTE. Ripeto, la mia domanda
è un’altra: sulla base di quello che le
hanno raccontato gli italiani o i somali e
sulla base delle cose che lei ha sentito dire,
ha effettuato dei riscontri ? Gli eventuali
riscontri sono stati positivi o negativi ?
MOHAMED SAID. Uno dei giornalisti
italiani da me incontrato è Maurizio Torrealta, della RAI, il quale pensa che ci sia
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un collegamento tra il sultano di Bosaso –
King Kong – e questo crimine. Ho incontrato personalmente il detto King Kong...
PRESIDENTE. Sı̀, questo lo sappiamo.
MOHAMED SAID. ... e quando gli ho
fatto alcune domande circa l’uccisione di
Ilaria Alpi, costui si è un po’ agitato, il che
mi ha fatto propendere...
PRESIDENTE. Prendiamo atto della
sua risposta, ma la domanda torna ad
essere la stessa: rispetto a circostanze
relative ad interessi specifici di tipo investigativo-giornalistico che sarebbero stati
curati da Ilaria Alpi e che sarebbero al
fondamento della sua uccisione, lei ha
elementi di fatto ? Anche Maurizio Torrealta è portatore di una opinione, ma io
parlo di fatti.
MOHAMED SAID. L’unico fatto tangibile è stato la reazione, l’imbarazzo, il
disagio visibile di King Kong quando gli ho
fatto quell’intervista e il suo successivo
tentativo di arrecarmi dei danni, in quanto
mi aveva chiesto di fargli consegnare le
cassette registrate e di non trasmetterle.
PRESIDENTE. Lei ha detto di aver
saputo degli interessi di Ilaria Alpi per gli
illeciti che si realizzavano in Somalia nel
campo delle armi, della mala cooperazione
e dei rifiuti. Lo ha saputo soltanto nel
2000, quando ha cominciato ad interessarsi della questione ? Come lo ha saputo,
attraverso ricerche giornalistiche, attraverso Internet o in quale altro modo ?
MOHAMED SAID. Nel primo articolo
che ho letto, già si poneva la domanda se
ci fossero dei collegamenti, delle probabilità di collegamento tra l’uccisione di Ilaria
Alpi e queste questioni. Per tre anni ho
fatto indagini e ricerche più approfondite
e più precise, quindi ho potuto progressivamente constatare che chiunque cerchi di
indagare, di approfondire queste questioni
si espone a dei rischi.

PRESIDENTE. La prego di rispondere
alle domande che le facciamo e di non
divagare. Le ho chiesto: in che modo lei ha
potuto accertare queste notizie, attraverso
i giornali ?
MOHAMED SAID. Quando dico che ho
accertato delle cose intendo dire che le ho
constatate di persona, in quanto quello era
un programma di indagine sul terreno: ho
viaggiato, sono stato in Somalia, sono
venuto in Italia...
PRESIDENTE. Ma io sto parlando di
Ilaria Alpi e dei suoi interessi.
MOHAMED SAID. Sulla sua uccisione
ho svolto delle indagini in Italia ed in
Somalia.
Per quanto riguarda la questione dei
rifiuti tossici, ho fatto un’indagine molto
più allargata. Ho visitato vari luoghi: sono
stato ad Amsterdam, a Zurigo e a Parigi.
Per quanto riguarda le violazioni dell’ONU in Somalia, ho fatto un’indagine in
Somalia.
PRESIDENTE. Perfetto. Però vorrei sapere come o da chi lei abbia appreso –
all’epoca in cui lesse l’articolo in merito
alla condanna di Hashi Omar Hassan
all’ergastolo – degli interessi giornalisti
d’inchiesta da parte di Ilaria Alpi nei
confronti della Somalia.
MOHAMED SAID. La prima volta è
stato quando ho letto questa notizia nel
2000 – ne ho parlato questa mattina – ed
è cosı̀ che sono venuto a sapere dell’uccisione di Ilaria Alpi e dell’eventualità di
collegamento tra la sua uccisione e le
questioni che ho citato.
PRESIDENTE. Quindi, lei lo ha appreso da quell’articolo, nonché probabilmente anche da altri articoli di stampa. E
– gliel’ho chiesto in precedenza – forse
anche da Internet. È cosı̀ ?
MOHAMED SAID. Sı̀, in effetti ho utilizzato Internet ma ho letto anche vari
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articoli su Panorama, che ho fatto tradurre da un amico, per accumulare più
dati di informazione possibile.
PRESIDENTE. Ricapitolando, lei ha
fatto tre servizi: un primo servizio da 52
minuti, sull’uccisione di Ilaria Alpi; un
secondo servizio, avente ad oggetto il traffico di rifiuti; un terzo servizio, sulle
violenze delle truppe ONU. In che epoca
ha fatto il servizio sull’uccisione di Ilaria
Alpi, quello della durata di 52 minuti ?
MOHAMED SAID. La prima indagine si
è svolta tra fine novembre e i primi di
dicembre del 2001. Le indagini si sono
concluse nel febbraio 2002, però la puntata è stata diffusa in una data posticipata,
a causa della programmazione del palinsesto televisivo.
PRESIDENTE. Può ripetere ?
MOHAMED SAID. Ripeto, novembredicembre 2001, fino al febbraio 2002. Le
altre due indagini si sono svolte, rispettivamente, nel 2003 e nel 2004.
PRESIDENTE. Quale, nel 2003 ?
MOHAMED SAID. Quella sui rifiuti
tossici, mentre quella sulle violazioni ONU
in Somalia era del 2004.
PRESIDENTE.
2004 ?

Quale

periodo

del

MOHAMED SAID. L’indagine sulle violazioni ONU è stata trasmessa a giugno
2004.
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lentieri vi potrò far recapitare per corriere
veloce una copia di entrambi i programmi.
PRESIDENTE. Ne dispone ancora la
televisione Abu Dhabi, per la quale lei ha
lavorato ?
MOHAMED SAID. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora le facciamo questa richiesta ufficialmente, a spese della
Commissione.
MOHAMED SAID. Mi impegno a farvi
recapitare una copia di entrambi i servizi,
ma non prima di settembre, in quanto
tornerò negli Emirati il 1o settembre.
PRESIDENTE. La ringrazio. Andiamo
avanti. Facciamo riferimento prima di
tutto all’inchiesta sull’uccisione di Ilaria
Alpi, da lei svolta tra il novembre 2001 e
il febbraio 2002: dov’è che ha girato le
riprese ed intervistato le persone ? In quali
città, in quali nazioni ?
MOHAMED SAID. In Italia e in Somalia, precisamente a Roma e a Mogadiscio.
PRESIDENTE. In nessun’altra città ?
MOHAMED SAID. In nessun’altra città.
Ho incontrato successivamente un giornalista di Panorama, a Milano. Mi ha parlato
dell’uccisione di Ilaria Alpi ma non ho
utilizzato i dati che mi ha comunicato
perché li ho considerati poco importanti.

PRESIDENTE. Può farci avere – qualora non li avesse qui con sé – i servizi del
2003 e del 2004, rispettivamente sui rifiuti
tossici e sulle violenze delle truppe ONU ?

PRESIDENTE. Le rivolgerò, adesso,
una domanda su un dato che per noi è
molto importante. Considerato che lei ha
fatto uno speciale di 52 minuti sulla morte
di Ilaria Alpi utilizzando vario materiale,
le chiedo: il filmato che è stato mandato
in onda comprende tutto il materiale raccolto, oppure lei ha scartato del materiale ? Qualora lo avesse scartato, lo conserva
ancora ?

MOHAMED SAID. Purtroppo non ho
nessuna delle due copie, però molto vo-

MOHAMED SAID. Evidentemente, per
motivi tecnici sono stati trasmessi 52 mi-

PRESIDENTE. E quando è stata fatta ?
MOHAMED SAID. Nel 2003.
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nuti, ma le riprese e le interviste duravano
molto di più. Non è pensabile poter trasmettere tutto in versione integrale.
PRESIDENTE. Certamente.
MOHAMED SAID. Pertanto, ho dovuto
fare una selezione dei passi che a mio
parere erano i più importanti e che consentivano di costruire una storia che fosse
omogenea. La copia originale di tutta la
parte girata è proprietà della televisione di
Abu Dhabi, mentre la parte scritta, il testo,
è di mia proprietà ed è in questo dossier,
che ho qui appresso.
PRESIDENTE. La parte girata – che è
di proprietà della televisione Abu Dhabi –
comprende anche tutto il materiale che
non è stato utilizzato per il filmato oppure
quest’ultimo è stato distrutto e, pertanto,
disponiamo solo del filmato ?
MOHAMED SAID. Per quanto riguarda
la parte girata, evidentemente la parte
trasmessa fa parte della puntata ed è
nell’archivio della televisione. Per quanto
riguarda le parti non utilizzate nella trasmissione – ma di questo non sono sicuro
–, non so se la televisione di Abu Dhabi le
conservi ancora, perché ho lasciato quella
televisione un mese fa. Finché lavoravo
alla TV Abu Dhabi, conservavo io le parti
girate ma non trasmesse; tuttavia, ora che
non lavoro più lı̀, non so se la televisione
le abbia conservate o meno.

MOHAMED SAID. Io non ho consegnato nulla a nessuno. Presidente, devo
fare una precisazione.
PRESIDENTE. Prego.
MOHAMED SAID. La cosa si è svolta
cosı̀: finché lavoravo alla TV Abu Dhabi
avevo un mio armadietto, dove conservavo
tutte le cassette dei servizi che avevo
girato. Quando ho lasciato la televisione,
non so queste cassette che fine abbiano
fatto, se siano state distrutte o riciclate,
registrandovi sopra, o se siano state perse;
non lo so.
PRESIDENTE. Le vorremmo chiedere
una seconda cortesia, ovvero vorremmo
acquisire anche questo materiale. Ha conservato buoni rapporti con la televisione
con la quale lavorava ?
MOHAMED SAID. Per quanto mi riguarda, tendo ad avere buoni rapporti con
tutti, sempre. Però, se dovessi avanzare
una richiesta, non so se risponderebbero.
PRESIDENTE. Ci si può provare, comunque.
MOHAMED SAID. Sı̀, sono disposto a
collaborare con voi in questa vostra richiesta.
PRESIDENTE. Molte grazie; glielo chiediamo ufficialmente. Un’altra domanda:
dove ha girato il servizio del 2003 sui
rifiuti tossici ? In quali città del mondo ?

PRESIDENTE. Lei personalmente ha
consegnato alla televisione di Abu Dhabi le
parti girate e non trasmesse ? Se ho ben
capito, fino ad un certo momento le ha
conservate lei. Quando ha lasciato quell’incarico, le ha consegnate lei alla televisione di Abu Dhabi ?

MOHAMED SAID. Per quanto riguarda
i rifiuti tossici, il materiale girato consta di
interviste a persone. Queste interviste sono
state svolte ad Amsterdam in Olanda, a
Zurigo e a Ginevra in Svizzera, a Parigi, in
Somalia e in Egitto. Più Milano e Roma.

MOHAMED SAID. No, in quanto la TV
Abu Dhabi non è cosı̀ organizzata come si
può immaginare.

PRESIDENTE. E dove ha girato le
interviste del 2004 sulle violenze delle
truppe ONU ?

PRESIDENTE. Ma lei gliele ha consegnate ?

MOHAMED SAID. Presidente, vorrei
chiarire come ho svolto le mie indagini.
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PRESIDENTE. Prego.
MOHAMED SAID. Quando stavo girando il primo servizio sull’uccisione di
Ilaria Alpi, ho incontrato più persone e ho
fatto più interviste. E durante questa
stessa trasferta, ogni volta che incontravo
una persona le ponevo quesiti sulle tre
questioni. Poi, nella trasmissione ho isolato le tre questioni. Dunque, le città dove
ho indagato sui rifiuti sono le stesse dove
ho fatto delle domande anche sulle violazioni.
PRESIDENTE. Le città nelle quali ha
fatto domande in merito ai rifiuti e alle
violazioni non sono le stesse città nelle
quali ha fatto domande anche sull’uccisione di Ilaria Alpi ?
MOHAMED SAID. Dopo aver girato la
puntata su Ilaria Alpi, ho fatto una seconda visita nelle città dove ho fatto le
domande sulle due questioni, isolandole.
Quando ho trattato le altre due questioni,
non sono più tornato sulla questione Ilaria
Alpi perché era già stata trattata.
PRESIDENTE. Nei servizi sui rifiuti e
sulle violenze ONU, per intenderci, in
Italia, chi ha sentito ?
MOHAMED SAID. Per quanto riguarda
i rifiuti, temo di non essere molto preciso
perché non ho portato con me i due
dossier sulle due questioni. Ad ogni modo,
i dossier sono in hotel e non ho alcun
problema a consultarli. Se ben ricordo, ho
incontrato un giornalista del Corriere della
Sera, che si chiama Maurizio, ma di cui
non ricordo il cognome. Ho incontrato un
giornalista di Panorama e ho incontrato
una giornalista che si chiama Germana
Leone a Milano. Non ricordo altre persone, ma ho l’incartamento in hotel.
PRESIDENTE. Va bene. Poi, magari ce
lo preciserà. E per le violenze ? Mi riferisco sempre all’Italia.
MOHAMED SAID. Non ricordo.
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PRESIDENTE. Torniamo al filmato che
ci occupa più da vicino. Lei fa questo
servizio. Raccoglie tutte quante le informazioni e le testimonianze tra il novembre
2001 e il febbraio 2002, tra Roma e
Mogadiscio.
Da dove è partito, lei, per fare questo
servizio ? Abbiamo già visto che ha letto gli
articoli di stampa ed altro, ma con chi si
è messo in contatto per poter fare questo
servizio e per trovare le persone giuste da
sentire come testimoni (per l’investigazione giornalistica, si intende) ?
MOHAMED SAID. Ho fatto le indagini
attraverso la lettura della stampa. Devo
dire che la stampa araba ha dedicato poco
spazio a questa notizia. Ho fatto delle
ricerche su Internet e piano piano ho
cominciato a individuare i nomi delle
persone che avrei dovuto incontrare. Poi
ho incontrato la signora Fatima Al Kordi,
che è una produttrice, qui a Roma.
PRESIDENTE. Chi gliel’ha presentata ?
MOHAMED SAID. È un’amica di vecchia data di un mio collega della televisione di Abu Dhabi. Non la conoscevo di
persona. L’avevo sentita nominare da quest’amico, ma l’ho incontrata per la prima
volta qui a Roma, quando sono venuto per
svolgere l’indagine.
PRESIDENTE. E poi ?
MOHAMED SAID. Prima di venire da
Abu Dhabi ho chiesto a Fatima Al Kordi,
che è una production manager che lavora
qui a Roma, di organizzarmi degli incontri
e di dirmi chi si occupa di questa questione nel Parlamento. In tal modo, sono
venuto a conoscenza che l’onorevole Mariangela – non ha detto il cognome –
segue questa indagine. Parimenti, ho chiesto a Fatima di mettermi in contatto con
Torrealta e con i genitori di Ilaria Alpi.
Fatima è stata il trait d’union con tutti i
miei contatti in Italia.
PRESIDENTE. Perché la signora Al
Kordi l’ha messa in contatto con la signora
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Mariangela ? Lei ha detto che voleva parlare con una persona del Parlamento. Le
domando: perché con una persona del
Parlamento ?
MOHAMED SAID. Perché ho saputo
che era stata istituita una Commissione
parlamentare per indagare sulla questione.
PRESIDENTE. Chi gliel’aveva detto ?
MOHAMED SAID. L’avevo visto su Internet.
PRESIDENTE. Sapeva che era un
membro del Parlamento la signora Mariangela, come la chiama lei ?
MOHAMED SAID. Avevo chiesto alla
signora Fatima di mettermi in contatto
con qualche deputato che si occupava
della questione. È stata Fatima a suggerirmi il nome.
PRESIDENTE. E chi le ha fatto il nome
di Torrealta ?
MOHAMED SAID. Sempre su Internet
ho letto di questo Maurizio Torrealta, ed
ho anche saputo che ha scritto un libro
con la collaborazione dei due genitori di
Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. La mia domanda è
un’altra. Chi le ha presentato Torrealta, o,
per usare una formula ampia, chi l’ha
portata da Torrealta ?
MOHAMED SAID. Fatima Al Kordi ha
fissato l’appuntamento.
PRESIDENTE. Lei mi ha detto che ha
avuto contatti anche con i genitori di Ilaria
Alpi, o no ?
MOHAMED SAID. In effetti.
PRESIDENTE. Chi l’ha messa in contatto con i genitori di Ilaria Alpi.
MOHAMED SAID. Fatima Al Kordi ha
fissato tutti i miei incontri.

PRESIDENTE. Tra le persone che sono
state intervistate, come risulta dal servizio,
c’è anche un certo avvocato Damati, che è
l’avvocato della famiglia di Ilaria Alpi. Chi
le ha indicato l’avvocato Damati ?
MOHAMED SAID. È stata Fatima Al
Kordi che ha organizzato tutti i miei
incontri a Roma, su mia richiesta.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di un certo Vulpiani ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Noi sappiamo che l’avvocato della famiglia Alpi è uno solo, cioè
Damati. Lei, invece, nel servizio, lo chiama
Domenico Vulpiani, che è un’altra persona, presente a tutt’altro titolo nell’inchiesta.
Nelle sue e-mail lei ci ha riferito di
questo avvocato della famiglia Alpi, Domenico Vulpiani, che invece è Damati.
Questo nome di Vulpiani come viene fuori
nelle sue e-mail, che ha scritto alla Commissione ?
MOHAMED SAID. È certamente un
errore. Io stesso non sono in grado di
capire come ho potuto fare un errore di
questo tipo.
PRESIDENTE. Vulpiani – glielo diciamo noi – era allora il capo della Digos
di Roma, cioè dell’ufficio investigativo che
si interessava della vicenda di Ilaria Alpi e
della sua uccisione insieme a Miran Hrovatin. Si chiama appunto Vulpiani.
MOHAMED SAID. Praticamente, può
essere successo questo: quando ho scritto
questa e-mail era trascorso molto tempo
da quando avevo svolto l’indagine, e dunque ho dovuto far ricorso alle mie carte e
ai miei appunti per capire come ricostruire la vicenda. Siccome conservo i
biglietti da visita di tutti i miei ospiti,
probabilmente ho usato il biglietto da
visita sbagliato.
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PRESIDENTE. Quindi, lei ha un biglietto da visita di Vulpiani ?
MOHAMED SAID. No, non ricordo
esattamente se avevo degli appunti con
questo nome.
PRESIDENTE. Lei ha chiamato questo
servizio Execution. Se lo ricorda ? Perché
l’ha chiamato cosı̀ ?
MOHAMED SAID. Questo è lo stesso
titolo che Maurizio Torrealta e gli stessi
genitori hanno scelto. Per cui ho ritenuto
opportuno usare lo stesso titolo.
PRESIDENTE. L’hanno scelto ? In che
senso ? Che significa scelto ? Dove ? A che
fine ?
MOHAMED SAID. Non so quale fosse
lo scopo che avevano in mente quando
scelsero questo nome. Però, mi pare che il
parere della maggior parte delle persone
che hanno seguito questa questione...
PRESIDENTE. I pareri non ci interessano.
Vorrei sapere un’altra cosa. Lei sapeva
che era stato scritto un libro dal titolo
L’esecuzione ?
MOHAMED SAID. Ho ottenuto una
copia di questo libro, che mi è stata
procurata da Fatima Al Kordi.
PRESIDENTE. Quindi, non è lei che
parla per la prima volta di esecuzione, nel
servizio che ha fatto ? Esisteva già il libro ?
MOHAMED SAID. Sı̀.
PRESIDENTE. Veniamo alla questione
per la quale lei sta qui. Ci può dire
innanzitutto chi ha intervistato in Somalia,
per il servizio su Ilaria Alpi ? Non è che
non lo sappiamo, ma vogliamo fare una
sintesi.

è un militante per i diritti umani, il padre
di Hashi Omar Hassan, due testimoni del
delitto e il cosiddetto King Kong.
PRESIDENTE. Nelle sue interviste in
Italia, ricorda di aver mai incontrato questo Domenico Vulpiani ?
MOHAMED SAID. No, e questo nome
non mi dice niente.
PRESIDENTE. Ha incontrato qualche
persona della polizia italiana ?
MOHAMED SAID. No. Forse ho provato, ma senza riuscirvi.
PRESIDENTE. Le faccio il nome di
alcune città. Ha incontrato persone della
polizia di Roma ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Di Udine ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Conosce la città di Udine ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto o
incontrato il signor Guido Garelli ?
MOHAMED SAID. No, però ricordo che
la signora Mariangela mi diede alcuni
nominativi, tra cui questo, e alcuni numeri
di telefono. Ho cercato di contattare questa persona, ma senza riuscirci.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto o
incontrato Giampiero Sebri ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Qualcuno le ha fatto
questo nome ?
MOHAMED SAID. Sı̀.

MOHAMED SAID. In Somalia ho incontrato il dottor Yahya Hagi Ibrahim, che

2781

PRESIDENTE. Da chi ?
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Ha mai conosciuto o incontrato Mirco
Martini ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Ha mai incontrato o
conosciuto o qualcuno le ha fatto il nome
di questi quattro giornalisti italiani: Alberto Chiara ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Luciano Scalettari ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Barbara Carazzolo ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Riccardo Bocca ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Ha mai incontrato militari italiani ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Torniamo al filmato. È
bene che la Commissione sappia che questo è il servizio che è stato effettuato dal
nostro testimone – quello di 52 minuti –
ed è quello in cui compare la persona che
mostra la fotografia, e noi dobbiamo stabilire l’una e l’altra cosa che abbiamo
detto, sia con riferimento a questo filmato,
sia nella comparazione con l’altro filmato,
che poi faremo vedere al testimone (mi
riferisco al periodo novembre 2001-febbraio 2002).
(La Commissione procede alla visione di
un filmato).
Conosce questa persona ?
MOHAMED SAID. Douglas Duale.
PRESIDENTE. Quando lo ha conosciuto ?

MOHAMED SAID. A Roma, e posso
dire la data esatta.
PRESIDENTE. In quale occasione ?
MOHAMED SAID. In occasione delle
riprese relative a quest’indagine.
PRESIDENTE. Lui le ha dato indicazioni intorno alle persone che dovevano
essere sentite in Somalia ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Chi le ha dato indicazioni intorno alle persone che dovevano
essere sentite in Somalia ? Mi riferisco in
particolare ai testimoni oculari.
MOHAMED SAID. È stato il corrispondente della BBC in Somalia Yusuf Hassan,
che è un mio amico e collega, e che mi ha
fatto il nome di Yahya Hagi.
PRESIDENTE. Lei ha sentito Yahya
Hagi ?
MOHAMED SAID. Certo, l’ho incontrato.
PRESIDENTE. L’ha intervistato per il
servizio ?
MOHAMED SAID. Sı̀, l’ho intervistato,
ma non ho utilizzato le sue risposte nell’indagine su Ilaria Alpi. Ho utilizzato le
sue risposte per le altre due indagini.
PRESIDENTE. Quindi, troveremo le
sue immagini negli altri servizi ?
MOHAMED SAID. Certamente.
PRESIDENTE. Dunque, è ancora più
importante che lei ci faccia la cortesia di
farci avere i due servizi.
MOHAMED SAID. Ho con me le traduzioni integrali delle sue dichiarazioni
che vi posso fare avere sin d’ora, se
credete. Non sono però in grado di dirvi se
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troveremo le riprese della sua intervista.
Prometto di impegnarmi a collaborare per
trovarla.
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MOHAMED SAID. Uno dei due testimoni oculari.
PRESIDENTE. Che c’è scritto sotto ?

PRESIDENTE. È in arabo ?
MOHAMED SAID. È tutto in arabo.
Yahya Hagi mi ha risposto in inglese, e ho
fatto fare una traduzione dall’inglese all’arabo.
PRESIDENTE. Se l’avesse lasciata in
inglese sarebbe stato meglio...
MOHAMED SAID. È stato Yahya Hagi
ha presentarmi i genitori di Hashi e gli
altri due testimoni.
PRESIDENTE. Perfetto era quello che
volevamo sapere.
MOHAMED SAID. Quando sono stato
in Somalia sono arrivato a King Kong
tramite un funzionario governativo, e cioè
l’addetto che è stato incaricato di accompagnarmi da parte del Ministero dell’informazione somalo. Questo funzionario mi
ha fatto il nome di King Kong e mi ha
fatto arrivare a lui.
PRESIDENTE. Non è che per caso i
nomi dei due testimoni oculari glieli ha
dati l’avvocato Duale ?

MOHAMED SAID. I sottotitoli della
traduzione di quanto diceva. In basso, poi,
c’è scritto: testimone oculare.
PRESIDENTE. Cosa c’è scritto nelle tre
righe ?
MOHAMED SAID. Sta scritto: lei è
venuta a farmi delle domande perché io
sono un giornalista somalo. Poi, sotto,
sulla striscia blu, c’è scritto: testimone
oculare.
PRESIDENTE. Un giornalista somalo ?
Chi è questa persona ?
MOHAMED SAID. Un testimone oculare.
PRESIDENTE. Come si chiama ?
MOHAMED SAID. Lo ignoro. Forse me
lo ha detto, ma non lo ricordo. Non
ricordo il nome e non ho nemmeno gli
appunti, tant’è vero che ho dovuto scrivere
solo: testimone oculare.
PRESIDENTE. E sopra ?

MOHAMED SAID. No. È stato Yahya
Hagi Ibrahim a darmi i nomi.

MOHAMED SAID. Il sottotitolo è la
traduzione in arabo di quanto sta dicendo
questa persona.

PRESIDENTE. Lei sa che Yahya Hagi
Ibrahim è stato ucciso la settimana scorsa ?

PRESIDENTE. La traduzione precisa
della scritta in arabo qual è ?

MOHAMED SAID. Non lo sapevo.
PRESIDENTE. Andiamo avanti con il
filmato. Chi è questo ?
MOHAMED SAID. Un testimone oculare.
PRESIDENTE. Chi è questa persona ?

MOHAMED SAID. È venuta a farmi
delle domande per la mia qualità di giornalista somalo.
ELETTRA DEIANA. Oppure, in quanto
è lei giornalista (questo è un giornalista
somalo di cui non sappiamo il nome !)...
MOHAMED SAID. Può essere, perché
la traduzione non è delle migliori.
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PRESIDENTE. Andiamo indietro e
ascoltiamo l’audio. Facciamo la traduzione
dal somalo. Che cosa significa ?
Interprete somalo. Traduco: « Io ero
presente sul posto e lei è venuta a cercare
quel giornalista con cui collaboravo ».
ELETTRA DEIANA. È un’altra cosa.
MOHAMED SAID. La traduzione del
sonoro è stata affidata ad una ditta di Abu
Dhabi.

MOHAMED SAID. Questa versione italiana è praticamente identica ad una versione che ho fatto fare da un traduttore
somalo, che non corrisponde ai sottotitoli
stampati in arabo sul filmato.
PRESIDENTE. Quindi, lei è d’accordo
con noi che la traduzione che il nostro
interprete ha fatto adesso in arabo, dalla
traduzione in italiano, sia il contenuto
delle dichiarazioni a lei rilasciate da questo intervistato ?
MOHAMED SAID. Sı̀.

PRESIDENTE. Andiamo avanti con la
traduzione dal somalo.
Interprete somalo. Traduco: « Era un
italiano e si chiamava dottor Remigio
Benni. Lui era a Nairobi. Lı̀, sul posto,
erano presenti persone sconosciute, che
avevano una macchina. Quando lei venne
sul posto erano circa le quattro. Queste
persone erano sconosciute. Lı̀ non le conosceva nessuno. Il giornalista si è rivolto
a loro chiedendo del giornalista. E poi li
hanno seguiti. Poi c’è stato un incrocio
vicino a quel posto. C’è stato un disordine,
un problema. C’è stata una sparatoria.
Uno degli colpi che è stato sparato ha
colpito Ilaria Alpi ».
ELETTRA DEIANA. Quindi questo è il
guardiano dell’Hamana ?
PRESIDENTE. No. Lasciamo perdere.
Andiamo avanti.Che cosa significa ?
Interprete somalo. Traduco (ma forse
manca una parte): « Lui non vi faceva
parte. Forse Hashi. Lui non era presente
a tutto quello che è successo in quel
giorno ».
Traduco ancora: « Hashi non ne faceva
parte, perché Hashi era uno che conoscevo
benissimo. Lui non era stato in quel posto,
né quel giorno, né un giorno vicino a quel
giorno ».
PRESIDENTE. Spieghiamo al nostro
testimone, in arabo, le cose che sono state
tradotte adesso dal somalo in italiano.

PRESIDENTE. Un’altra domanda: lei
non sa il nome di questa persona di cui
abbiamo visto adesso l’intervista ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Non lo ha mai saputo ?
MOHAMED SAID. Sicuramente Yahya
mi ha fatto il nome di questa persona.
Anche quando l’ho incontrato questo mi
ha fatto il suo nome, però devo aver perso
gli appunti e non li ho ritrovati. Quando
successivamente ho cercato di far montare
queste immagini, non avendo il nome, ho
cercato di contattare Yahya. La comunicazione era molto difficile; alla fine ho
dovuto desistere e mi sono accontentato
scrivendo « testimone oculare ».
PRESIDENTE. Per chiudere il capitolo
su questa persona, lei ha detto ed anche la
didascalia recita « testimone oculare ». I
testimoni oculari possono essere tali rispetto a diverse circostanze. Quando lei ha
parlato con questo signore questo si è
qualificato testimone oculare del momento
in cui furono esplosi i colpi di arma da
fuoco contro i due giornalisti italiani ?
MOHAMED SAID. Sı̀, esattamente.
Questo risulta anche dalla traduzione che
ho fatto fare, quando dice: sı̀, ero presente
sul teatro del crimine.
PRESIDENTE. Ma essere presente sul
teatro del crimine è una circostanza che si
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può verificare anche un attimo dopo la
sparatoria. Rispetto al momento della sparatoria l’intervistato è stato in grado di
dirle che lui ha visto chi aveva sparato ?
MOHAMED SAID. Quanto mi ha detto
è che queste persone che erano presenti
erano estranei. « Non riuscivamo a capire
chi fossero, non conosciamo le loro identità »: questo mi ha detto e non l’ho
incluso nella parte trasmessa del reportage.
Un’altra cosa che non avevo fatto mettere nel reportage è quando questo testimone mi aveva detto che Hashi non era
presente tra di loro. Gli ho chiesto ripetutamente: mi puoi dire chi sono queste
persone ? Gliel’ho chiesto ripetutamente e
mi ha risposto: no, non posso dire chi
fossero, ma so che sono persone che sono
venute da fuori e sono venute con una
missione ben precisa.
PRESIDENTE. Ma lei gli ha chiesto e
lui le ha detto che aveva visto le persone
che avevano sparato ? La risposta che lei
ha citato adesso significa che lui sapeva
che venivano da lontano. Noi vogliamo
sapere se gli ha chiesto o se il personaggio
ha detto di avere visto le persone sparare.
MOHAMED SAID. Ho dedotto che abbia visto, perché mi ha detto che queste
persone erano straniere, non erano del
posto.
PRESIDENTE. Quindi, la domanda
precisa non c’è stata e la risposta, altrettanto precisa, non c’è stata ?
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PRESIDENTE. Questo lo abbiamo capito tutti, ma è ancora una risposta che
non soddisfa l’esigenza di accertamento.
Voglio sapere se ha chiesto se avesse visto
sparare le persone.
MOHAMED SAID. È stata la mia prima
domanda e lui mi ha risposto testualmente: sı̀, ero presente sul teatro del
delitto.
PRESIDENTE. Il teatro del delitto o il
momento della sparatoria ?
MOHAMED SAID. Questa è stata la sua
risposta.
PRESIDENTE. È questa la persona che
ha intervistato (Mostra al teste una fotografia) ?
MOHAMED SAID. La foto non è molto
chiara, però mi pare di sı̀.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la foto
di cui alla pagina 16 della consulenza
tecnica medico-legale della dottoressa Carlesi, documento 302.0, il teste, al quale è
stato reso impossibile individuare il nome
della persona, riconosce che la foto non è
di buona qualità, ma che è la persona
intervistata. L’ufficio dà atto che si tratta
di Abdi Omar Mohamed, detto Jalla.
Avete pagato questo signore per intervistarlo ? Gli avete dato soldi ?
MOHAMED SAID. No.

MOHAMED SAID. Gliel’ho chiesto due
volte. La prima volta gli ho detto: sai chi
sono queste persone ? Mi ha risposto: non
so chi sono queste persone, non siamo
riusciti – perché probabilmente era in
compagnia di qualcuno – a riconoscerli.
Sono forestieri, estranei a questa regione.
Quando gli ho chiesto una seconda
volta « mi puoi dire chi sono queste persone, da dove vengono queste persone ? »,
ha risposto « non posso dire da dove
vengono, però sono venuti con una missione, con un compito ».

PRESIDENTE. Adesso andiamo al fotogramma 43.07. Questo è Hashi. Andiamo
un po’ più avanti. Per questa circostanza,
che è fondamentale per la Commissione,
lei è il testimone più importante della
Commissione.
MOHAMED SAID. Spero di esservi
utile.
PRESIDENTE. Chi è questa persona ?

2786

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

MOHAMED SAID. Il secondo testimone
che ho potuto incontrare per questo reportage.

sono io e non è Gelle », perché qualcuno
aveva detto qualcosa di diverso e, se sı̀,
chi ?

PRESIDENTE. Yahya le fece il nome di
questa persona ?

MOHAMED SAID. Attraverso le mie
letture sono venuto a sapere che Gelle era
uno dei testimoni che hanno accusato
Hashi.

MOHAMED SAID. Può darsi che mi
abbia fatto il nome, ma purtroppo, come
per l’altro testimone, non ho gli appunti e
dunque non so come si chiama.
PRESIDENTE. Cerchiamo di far vedere
l’immagine della persona con la foto in
mano. Eccola. La persona che abbiamo
visto prima in questa intervista le ha
mostrato questa foto. Lo ricorda ?

PRESIDENTE. Sı̀, ma perché viene
fuori che bisognava stabilire chi fosse
questa persona, al punto tale che viene
mostrata questa fotografia ?
MOHAMED SAID. Perché avevo saputo
da Yahya che la foto dimostrava la presenza di Gelle quando è avvenuto il crimine.

MOHAMED SAID. Certo, lo ricordo.
PRESIDENTE. Chi mostra la foto ?

PRESIDENTE. Adesso abbiamo capito.
La prego di ripetere.

MOHAMED SAID. A quanto ricordo, il
testimone mi ha detto: questa foto è la mia
foto, non è la foto di Gelle. Questo sono io
e non è Gelle.

MOHAMED SAID. Chi mi ha portato
questa persona è stato il dottor Yahya.

PRESIDENTE. Perché è uscita fuori
questa cosa ? Chi ha portato questa foto ?
Prego l’interprete di tradurre precisamente.

MOHAMED SAID. Mi disse che Gelle
era uno dei testimoni che hanno portato
alla condanna di Hashi, e che Gelle si era
basato su questa foto per dire che era
presente nel luogo del crimine, e mi ha
portato questa persona che ha detto: la
foto c’è, ma la foto è mia, non è di Gelle.
Dunque non era Gelle quello che era
presente sul luogo. Pertanto, la prova
basata sulla testimonianza di Gelle è una
prova nulla.

MOHAMED SAID. Non ricordo come
sia venuta fuori questa foto, però ricordo
che mi aveva detto che, quando è accaduto
il crimine, era lui presente. La foto è stata
scattata al momento della sparatoria e lui
mi ha detto che era presente alla sparatoria, era lui e non era Gelle.
PRESIDENTE. Non ricorda come è
uscita questa foto, però può ricordare se
lei aveva in precedenza la foto, prima di
fare questo servizio ?
MOHAMED SAID. No, ho visto la foto
solo quando questa persona me l’ha mostrata.
PRESIDENTE. Per quale ragione questo signore mostrando la foto dice « questo

PRESIDENTE. Dicendo che cosa ?

PRESIDENTE. Allora Yahya, pace all’anima sua – anche questo è un problema
da accertare, perché è stato ammazzato,
guarda caso, una settimana fa –, non le ha
detto che la persona che lei ha intervistato
era Gelle né le ha detto che la persona
nella fotografia era Gelle ?
MOHAMED SAID. No. Yahya ha negato
che la persona fosse Gelle e ha detto: ti
porto io la persona che si vede in questa
foto, che non è Gelle.
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PRESIDENTE. Quindi, Yahya parte
dalla conoscenza che Hashi era stato condannato sulla base di questa fotografia che
avrebbe ritratto Gelle. È esatto ?
MOHAMED SAID. Esattamente.
PRESIDENTE. Guardi questa foto (Mostra una fotografia).
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PRESIDENTE. Mostrate al teste le foto
ritratte alla pagina 19 del documento
prima citato, il teste, preso atto della
pessima qualità delle fotografie, riconosce
che la foto effigiata al centro risponde a
quella della persona intervistata.
Ha mai sentito parlare da Yahya di Ali
Hassan Osobow ?
MOHAMED SAID. No.

MOHAMED SAID. È lui.
PRESIDENTE. Quindi, è la stessa persona. Questo lo conosce (Mostra una fotografia) ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Le faccio una domanda
da giornalista: secondo lei sono la stessa
persona ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la foto
di cui alla pagina 9 della relazione di
consulenza tecnica della dottoressa Carlesi, documento 302.0, riconosce nella persona effigiata a destra quella intervistata e,
chiesto se fosse assimilabile a quella effigiata a sinistra, risponde negativamente.
CARMEN MOTTA. Presidente, ci può
spiegare ?
PRESIDENTE. È esattamente quello
che sappiamo, cioè che la persona che la
dottoressa Carlesi indica come corrispondente alla foto segnaletica di Gelle non è
quella persona.
MOHAMED SAID. Le sopracciglia sono
completamente diverse, non è la stessa
persona.
PRESIDENTE. Questo lo conosce (Mostra una fotografia) ? È questa la persona
che lei ha intervistato ?
MOHAMED SAID. Questa è la foto più
somigliante, quella al centro.

PRESIDENTE. Prego di trasmettere
l’audio di questa parte del filmato. Procediamo nello stesso modo: prima la traduzione dal somalo in italiano, poi la
traduzione dall’italiano all’arabo. Partiamo da quando comincia l’intervista a
questa persona. Vorrei rappresentare di
stare molto attenti a quello che si dice,
verificando se, al di là delle specifiche
parole, si sentono altre parole.
Interprete somalo. Questa foto non è di
Gelle, è mia.
PRESIDENTE. Si sentono altre cose ?
Ripetiamolo più volte.
Interprete somalo. Questa è mia, non è
di Gelle.
PRESIDENTE. Non risultano altre parole dall’intervista o fuori campo ?
Interprete somalo. Non si sente.
PRESIDENTE. Le voglio ricordare che
lei ci ha consegnato questa traduzione:
« Questa foto non è di Gelle, sono io. Digli
questo. È la mia foto, non di Gelle ».
Adesso non ritrova più la frase: « digli
questo » ?
Interprete somalo. No.
PRESIDENTE. Allora che cos’è ? Una
fantasia dell’interprete ? Trasmettiamolo
nuovamente.
(La Commissione procede alla visione
del filmato).
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Interprete somalo. Sı̀, dice: « digli questo ».
PRESIDENTE. Chi lo dice ?
Interprete somalo. Lui. Dice: « È cosı̀,
digli cosı̀ ».
PRESIDENTE. Ma « digli cosı̀ » a chi ?
Interprete somalo. Non so a chi.
PRESIDENTE. Ma lo dice lui o lo dice
qualcun altro ?
Interprete somalo. Lo dice lui. Il testimone dice: « Digli cosı̀ ». Sentiamolo lentamente. Dice: « Digli cosı̀ ».
PRESIDENTE. Domando al teste: c’era
un interprete sul posto, che traduceva dal
somalo in arabo, o lei capiva il somalo ?
MOHAMED SAID. Era il dottor Yahya
a fare da traduttore. Yahya era presente
con me in questa intervista ed è lui che mi
ha fatto la traduzione.

PRESIDENTE. Perché non c’è il nome
di Gelle ? Si sarebbe dovuto riportare:
« Questa foto è mia e non di Gelle ». La
frase in questo modo non riflette la dichiarazione che fa l’intervistato, o sbaglio ?
MOHAMED SAID. Lasciatemi chiarire
un punto importante. Abbiamo tre versioni, tre traduzioni diverse delle interviste
che ho fatto in somalo. La prima versione
era quella fornita dall’interprete che mi
accompagnava mentre facevo l’intervista.
In Somalia questo interprete che mi accompagnava era Yahya oppure il funzionario del Ministero dell’informazione di
cui vi ho parlato prima.
La seconda versione è la traduzione dal
somalo fatta da un traduttore ad Abu
Dhabi, prima di fare il montaggio delle
riprese, affinché io potessi capire e fare il
montaggio con le frasi scelte.
La terza traduzione era successiva al
montaggio ultimato e fu fatta da una ditta
ad Abu Dhabi, e sono insoddisfatto di
questo lavoro.
PRESIDENTE. Anche noi. Vi sono domande su questo punto ? Prego, onorevole
Motta.

PRESIDENTE. Prego l’interprete di riferire al nostro testimone la frase completa chiedendogli di spiegarcela.

CARMEN MOTTA. Non ho capito,
perché il traduttore dice che quello spezzone di frase « digli » in realtà c’è.

MOHAMED SAID. La frase « digli questo » io non l’ho sentita da questo testimone. Ho con me una traduzione fatta da
un altro traduttore ad Abu Dhabi e non
c’è questo inciso « diglielo », ma quando
abbiamo registrato questa intervista il dottor Yahya era presente con me. Comunque
mi ha fatto la traduzione e non risulta dai
miei appunti questo inciso: « digli questo ».
Perciò ho fatto fare un’altra traduzione e
la frase « diglielo, digli cosı̀ » non risulta in
questa ulteriore traduzione dal somalo.

Interpreto somalo. Confermo questo,
senza ombra. È l’ultima frase in somalo
che dice questa persona.

PRESIDENTE. Chiedo all’interprete di
tradurre il sottotitolo.

PRESIDENTE. A chi poteva rivolgersi ?
« Digli cosı̀ » significa dire cosı̀ ad una
persona. Qual è la persona alla quale
l’intervistato si poteva rivolgere, secondo
lei che stava sul posto ?

Interprete di arabo. « Questa foto è mia
e non è di nessun altro ».

PRESIDENTE. Vogliamo ribadire al testimone che il traduttore somalo conferma
che le ultime parole si traducono come
abbiamo detto prima: « digli cosı̀ ».
MOHAMED SAID. Il che conferma
quello che dicevo, che la traduzione che
mi hanno fornito è insoddisfacente.
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MOHAMED SAID. Quanto mi ha detto
Yahya, quanto mi hanno detto i due testimoni è il seguente: hanno una testimonianza che vogliono far pervenire alle
parti interessate, ma non hanno modo di
far pervenire queste testimonianze, perciò
mi hanno chiamato chiedendo a me di
riferire quanto vogliono dire. Questo è ciò
che mi è stato dato di capire.
PRESIDENTE. Questo è importante.
Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere dal
nostro traduttore somalo se, secondo lui, è
la stessa persona, la stessa voce che fa
tutto il discorso e che, quindi, dice anche:
« digli cosı̀ ».
Interprete somalo. Sı̀, questa persona la
posso nominare, perché ho fatto la traduzione. È l’interprete, è lui che dice tutto
quello che è scritto.
PRESIDENTE. No, la domanda dell’onorevole Deiana è la seguente. La frase:
« Quello sono io, non è Gelle. Digli cosı̀. »
è pronunciata tutta dalla stessa persona ?
ELETTRA DEIANA. È sempre la stessa
persona che parla ?
Interprete somalo. Sı̀.

Pertanto, quando il testimone parlava non
si è visto mentre parlava, mentre pronunciava le parole. Dunque la camera ha fatto
questo movimento, dal volto alla foto nelle
mani, e quando è risalito il testimone
aveva finito di parlare. Nel montaggio non
potevamo mettere questo movimento,
perché il fotogramma era mosso, perciò lo
abbiamo dovuto tagliare. Questo spiega
perché il testimone non si vede mentre
pronuncia questa frase.
PRESIDENTE. D’accordo. Però le ha
dette lui quelle cose ?
MOHAMED SAID. Effettivamente.
PRESIDENTE. Vi sono
Prego, onorevole Motta.

domande ?

CARMEN MOTTA. Presidente, io vorrei
approfondire, se possibile, quello che il
testimone prima diceva, cioè che quel
signore diceva che gli era stato richiesto
dalle parti di avere questa precisazione.
Vorrei che lo spiegasse meglio.
PRESIDENTE. Lei, spiegando la frase
« digli cosı̀ », ha detto: era una cosa che
voleva dire a me perché potessi farla
sapere a chi poteva essere interessato.
Conferma ?

CARMEN MOTTA. La stessa voce ?
Interprete somalo. La stessa voce e la
stessa persona.
PRESIDENTE. È sempre la medesima
persona. È l’intervistato che parla ?
Interprete somalo. Sı̀, è esatto.
MOHAMED SAID. Vorrei fare una precisazione. C’è un aspetto tecnico che mi
preme chiarire. Quando stavamo ascoltando questo testimone e stava pronunciando queste parole ha esibito la foto.
Allora, visto che avevamo a disposizione
una sola telecamera, l’operatore ha spostato la telecamera per riprendere la foto.

MOHAMED SAID. Io non mi baso sulle
parole di questo testimone per dire quanto
segue. Il fatto è che Yahya mi ha detto: ti
farò incontrare due testimoni che hanno
una testimonianza da far pervenire alla
magistratura italiana, ma non sanno come
fare.
PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole
Motta di aver introdotto il tema che io mi
preoccupavo di introdurre senza creare
problemi. Di questa foto lei sa la storia, da
dove viene, che cos’è ?
MOHAMED SAID. Il testimone conservava questa foto in una sua tasca.
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PRESIDENTE. Prima che lei lo conoscesse per intervistarlo le aveva parlato di
questa foto ?

MOHAMED SAID. Sı̀, perché sono venuto prima in Italia e poi da Roma sono
partito per Dubai, per Gibuti e poi per la
Somalia.

MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Yahya le aveva parlato
di questa foto ?
MOHAMED SAID. Sı̀, Yahya mi aveva
accennato ad un fotogramma che il testimone avrebbe esibito.
CARMEN MOTTA. Presidente, mi scusi,
ma è importante.
PRESIDENTE. Prego, è importantissimo.
CARMEN MOTTA. Lei sa che Osobow
disse un’altra cosa, disse che era il signore
che noi oggi abbiamo qui cortesemente a
nostra disposizione che aveva la foto e la
estrasse. Quindi, presidente, vorrei che lei
chiedesse se è proprio sicuro che fu l’intervistato ad estrarre la foto, perché a noi
risultano altre cose.
PRESIDENTE. Questa persona che lei
ha intervistato è stata sentita dalla nostra
Commissione e ha detto che la foto l’ha
mostrata lei, non lui.
MOHAMED SAID. No. Questa è una
menzogna.
PRESIDENTE. Quando lei ha fatto questa intervista si era nel periodo tra novembre 2001 e febbraio 2002. Quando ha
cominciato questo servizio aveva già conosciuto le persone che ha conosciuto in
Italia ?
MOHAMED SAID. Può ripetere la domanda, per favore ?
PRESIDENTE. Lei ha detto che attraverso quella sua amica, Al-Kordi, aveva
conosciuto alcune persone in Italia. Queste
persone, quando lei ha fatto questa intervista, le aveva già conosciute ?

PRESIDENTE. Quando lei ha avuto
rapporti con queste persone italiane, le
avevano parlato di questo Gelle e dell’importanza che aveva avuto per la condanna
di Hashi Omar Hassan ?
MOHAMED SAID. Ho incontrato Hashi
a Roma, in carcere, ed è stato l’unico a
parlarmi di Gelle. E ha parlato del fotogramma.
PRESIDENTE. Quindi lei, quando ha
cominciato, già sapeva ?
MOHAMED SAID. Non mi ero soffermato sul fotogramma, quando intervistavo
Hashi.
PRESIDENTE. D’accordo.
MOHAMED SAID. Devo precisare che,
quando ho incontrato Hashi, il mio incontro si è svolto in questo modo: c’erano due
interpreti, uno interpretava dal somalo in
italiano (credo fosse della BBC), mentre
dall’italiano in arabo la traduzione era
fatta da Fatima. Lı̀ per lı̀ non mi ero
soffermato sulla questione del fotogramma, sapendo che dopo, quando fossi
tornato ad Abu Dhabi, avrei fatto fare una
traduzione per ricavare tutte le informazioni disponibili.
PRESIDENTE. Ha conosciuto un giornalista che si chiama Sabrie ? È un somalo.
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Che altro le ha detto
questa persona che ha intervistato ? Che
cos’altro c’è, oltre a questo spezzone su
Gelle ?
MOHAMED SAID. Il testimone mi ha
detto quanto segue (Mostra un documento). È una traduzione dal somalo in arabo:
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« Eravamo seduti quel giorno, quando ci fu
una sparatoria da armi leggere. Ho visto
una macchina con quattro persone a
bordo, che viaggiava a grandissima velocità, che ha preso la curva e poi è scomparsa. In quei momenti si è radunata
molta gente, è arrivata un’altra macchina
e ha portato via i cadaveri. Questo è
quanto io sappia e Hashi non era presente
nel luogo in quel momento ».
Da questo deduco che il testimone che
parla era presente sul posto.
PRESIDENTE. D’accordo, questo è un
caso in cui si dimostra che il testimone era
presente sul posto ma non dice di aver
visto sparare. Egli non dichiara di aver
visto sparare, ma di aver sentito gli spari.
È stato presente immediatamente dopo,
perché ha sentito gli spari. Ed una persona
che sente gli spari non è detto che abbia
visto sparare.
MOHAMED SAID. Però dice anche:
« Ho visto una macchina con quattro persone a bordo, che viaggiava a grandissima
velocità, prendere la curva »...
PRESIDENTE. Certamente.
CARMEN MOTTA. Presidente, mi scusi,
chi è che ha fatto queste affermazioni ?
MOHAMED SAID. Quel testimone.
PRESIDENTE. È Osobow.
CARMEN MOTTA. Presidente, se ho
capito bene il teste ha detto di aver
intervistato Hashi Omar Hassan.
PRESIDENTE. Sı̀, in carcere, con due
interpreti: uno dal somalo all’arabo e
l’altro dall’arabo all’italiano.
MOHAMED SAID. Dal somalo all’italiano.
CARMEN MOTTA. Quando ? Dopo la
sentenza ?
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PRESIDENTE. Sı̀, dopo la sentenza. Il
teste viene a conoscenza della vicenda
dopo la condanna di Hashi all’ergastolo.
CARMEN MOTTA. Dopo la sentenza
della Cassazione ?
PRESIDENTE. No, dopo la condanna
all’ergastolo.
CARMEN MOTTA. È sicuro, presidente ?
PRESIDENTE. Sı̀; si è nel 2000, dopo la
condanna all’ergastolo. È sicuro.
Signor Mohamed Said, dobbiamo aggiornare la seduta e rinviare il seguito del
suo esame testimoniale a domani mattina
alle ore 9, ma dobbiamo rivolgerle un’avvertenza: da questo momento lei non può
incontrare nessuna persona e non può
telefonare a nessuna persona.
MOHAMED SAID. Con persone che
hanno a che vedere ?
PRESIDENTE. Certo. Nessuna persona.
ELETTRA DEIANA. Presidente, precisi
che si tratta di persone che abbiano a che
vedere con l’inchiesta.
PRESIDENTE. Non può parlare, direttamente o indirettamente, delle vicende di
cui ci stiamo interessando, con nessuno.
MOHAMED SAID. Vuol dire che devo
stare in camera senza alzare la cornetta
del telefono né muovermi ?
PRESIDENTE. No. Lei si può muovere
e può fare tutto quello che vuole ma non
può parlare di queste cose né con le
persone direttamente interessate né conquelle che non sono interessate e che
magari potrebbero essere in qualche modo
raggiunte dalle persone interessate, per
farle fare qualche comunicazione.
MOHAMED SAID. Giuro su questo.

2792

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

CARMEN MOTTA. Presidente, precisiamo al testimone che questa è un’avvertenza che rivolgiamo a tutti i testimoni.
PRESIDENTE. Certamente. Dunque,
ringrazio Mohamed Said e i colleghi in-

tervenuti e rinvio il seguito dell’esame
testimoniale alle ore 9 di domani, venerdı̀
22 luglio 2005.
La seduta termina alle 16,15.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 LUGLIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 9.45.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’esame testimoniale
di Mohamed Said.
N. B. La deposizione del signor Mohamed Said, pronunziata in lingua araba, è
stata tradotta a cura di un interprete libanese.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame testimoniale, rinviato
nella seduta di ieri, del signor Mohamed
Said Ali Mahfouz, che ringraziamo per
tutto il materiale che ha messo a nostra
disposizione – delle cui parti più importanti è nostro interesse procedere alla
traduzione – ed al quale facciamo presente che, avendo avuto conoscenza che
per ragioni personali rimarrà a Roma per
alcuni giorni ancora, ci riserviamo di
ascoltarlo eventualmente ancora la prossima settimana – gli faremo conoscere
giorno ed ora – sulla base dei rilievi che
la Commissione avrà fatto leggendo il
materiale che le ha fornito ieri sera.
MOHAMED SAID. Do la mia piena
disponibilità a collaborare al massimo con
la vostra Commissione.

PRESIDENTE. Benissimo. Riprendendo
il nostro esame, vorrei tornare sulla questione del testimone che ha negato che la
persona fotografata fosse Gelle ed ha dichiarato, invece, di riconoscersi in quella
foto, precisandole solo adesso una circostanza: noi abbiamo ascoltato quel testimone in questa sede, gli abbiamo mostrato
gli stessi reperti che abbiamo mostrato a
lei ieri e quel signore, che lei ha riconosciuto anche nella foto che le abbiamo
sottoposto e che risponde al nome di
Osobow, ha dichiarato invece di non essere quella persona, quindi ha smentito il
contenuto dell’affermazione che aveva
fatto a lei nel corso dell’intervista. Detto
questo, vorrei che nuovamente si individuasse il reperto.
Nel frattempo, le chiedo se conosceva il
giornalista Scardova.
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Non l’ha mai conosciuto, un giornalista del TG3, rosso di
capelli ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Ora può vedere proiettata la foto. Lei ieri ha dichiarato che
questa foto le è stata mostrata dall’intervistato ed ha anche precisato che questi
l’aveva in tasca e l’ha estratta per mostrargliela. Per favorire il suo ricordo, le
ho rammentato che l’intervistato, invece,
ha dichiarato alla Commissione che la foto
gli è stata mostrata da lei. Noi non riusciamo a vedere nel filmato se non il
frammento ora davanti ai nostri occhi, nel
quale compare una mano – o, meglio, la
parte di una mano – che mostra la foto,
ma non vi è un riferimento tale che
consenta di dire che quella sia la mano
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della persona che lei stava intervistando.
Le chiedo se per caso non sia possibile
quanto dichiarato dall’intervistato, cioè
che la foto gli sia stata mostrata da lei.
MOHAMED SAID. No, non sono stato
io ad esibire questa foto, né ho ottenuto la
foto. L’ho ottenuta solo tramite questa
persona.
PRESIDENTE. Noi abbiamo individuato da dove viene questa foto: appartiene agli atti del processo penale pendente
a Roma.

Gritta Grainer, con l’avvocato D’Amati, ha
parlato primo o dopo essere andato ad
intervistare Hashi Omar Hassan ?
MOHAMED SAID. I genitori di Ilaria
Alpi li ho incontrati il 30 novembre, prima
di aver incontrato Hashi.
PRESIDENTE.
Grainer ?

E

Mariangela

Gritta

MOHAMED SAID. Cerco tra le mie
carte... Mariangela l’ho incontrata giovedı̀
6 dicembre 2001.

MOHAMED SAID. È la prima volta che
vengo a conoscenza di questo fatto.

PRESIDENTE. E D’Amati quando l’ha
intervistato ?

PRESIDENTE. A lei cosa hanno detto
di questa foto ? Da dove veniva ? Anzi,
ripercorriamo la strada: lei è venuto a
Roma, e a Roma ha intervistato, prima di
tutto, Hashi Omar Hassan, o sbaglio ?

MOHAMED SAID. Il 1o dicembre 2001.

MOHAMED SAID. Sı̀.
PRESIDENTE. Poi con chi ha parlato ?
Questa intervista lei l’ha fatta dopo aver
parlato con Hashi Omar Hassan, giusto ?
MOHAMED SAID. Certamente. A Mogadiscio.
PRESIDENTE. A Mogadiscio, va bene.
Ma potrebbe averla fatta prima, invece
l’ha fatta dopo.
MOHAMED SAID. Sono stato a Mogadiscio dopo essere stato a Roma.
PRESIDENTE. Perfetto. Quindi, da
Hashi Omar Hassan lei apprende quello
che ha detto ieri, cioè che lui era stato
accusato da un testimone di nome Gelle. È
Hashi Omar Hassan che le parla di Gelle
come testimone d’accusa, esatto ?

PRESIDENTE. E Hashi Omar Hassan
quando ?
MOHAMED SAID. Martedı̀ 4 dicembre
2001.
PRESIDENTE. E l’avvocato Duale
quando lo ha incontrato per la prima volta
a Roma ?
MOHAMED SAID. L’ho incontrato una
sola volta, mercoledı̀ 5 dicembre 2001.
PRESIDENTE. Di questo Yahya, che,
come le ho detto, è stato assassinato la
settimana scorsa, le ha parlato Duale ?
Yahya Amir.
MOHAMED SAID. È stato Yusuf Hassan, il corrispondente della BBC in Somalia, che mi ha fatto il suo nome, al mio
arrivo a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Esclude che Duale le
abbia parlato di Yahya come persona utile
per fare le indagini ?

MOHAMED SAID. Esatto.
MOHAMED SAID. Lo escludo.
PRESIDENTE. Con le altre persone che
ha incontrato a Roma, cioè con i genitori
di Ilaria Alpi, con l’onorevole Mariangela

PRESIDENTE. Solo
gliene ha parlato ?

Yusuf

Hassan
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MOHAMED SAID. Yusuf Hassan è
stato l’unico a farmi il nome di Yahya.
Avevo chiesto a Douglas il nome di alcune
persone da poter incontrare a Mogadiscio:
mi fece solo il nome del padre di Hashi.
PRESIDENTE. Com’è che nella didascalia che abbiamo visto ieri, contrariamente all’affermazione che fa Osobow,
cioè « non è Gelle, sono io », non risulta il
nome di Gelle ? Perché non risulta il nome
di Gelle ?
MOHAMED SAID. Perché avevo perso
il nome di Gelle, mi fu impossibile contattare di nuovo Yahya per aver i nomi
con certezza, perciò mi sono accontentato
di scrivere « testimone oculare ».
PRESIDENTE. La domanda è un’altra.
Il testimone oculare dice che la persona
inquadrata non è Gelle, ma è lui: si
riconosce come la persona fotografata e
facendo la sua dichiarazione cita il nome
di Gelle. Come mai nella didascalia viene
scritto soltanto « sono io » e non « sono io,
non è Gelle » ?
MOHAMED SAID. Questo è un problema di traduzione; ho già detto ieri che
ero insoddisfatto della qualità della traduzione.
PRESIDENTE. Sta bene. Senta, io le
devo fare una contestazione precisa, precisando che per « contestazione » si intende che ci sono agli atti della Commissione delle risultanze che non si conciliano
con le dichiarazioni che lei sta facendo.
Naturalmente, diamo atto che si tratta di
cose di molti anni fa e, quindi, può
sicuramente esserci un cattivo ricordo;
però noi vorremmo cercare di ravvivare
questo ricordo.
Dunque, la fotografia che le è stata
mostrata è la parte finale di una foto che
stava solo nel fascicolo del tribunale. Siccome a noi sembra un po’ difficile che
Osobow abbia potuto prendere queste
carte dal tribunale, dobbiamo capire cosa
sia successo. Chi poteva avere queste car-
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te ? Le domando: esclude che l’avvocato
Duale le abbia consegnato questo documento ?
MOHAMED SAID. Ripeto tre volte
quanto ho detto prima. Questa foto l’ho
vista una sola volta, nelle mani di questa
persona. Per farvi risparmiare il vostro
tempo, posso dire che non ho nulla da
aggiungere. Non ho mai visto questa foto
dopo quella volta. Forse è stato Yahya a
ottenere questa foto, non lo so.
PRESIDENTE. Questa è un’ipotesi. Io,
però, le domande gliele faccio: esclude che
i coniugi Alpi le abbiano mai consegnato
questo foto ?
MOHAMED SAID. Devo ripetere: questa foto nessuno me l’ha data. L’ho vista
solo in mano a questa persona.
PRESIDENTE. Ed io devo ripetere la
domanda: esclude che questa foto le sia
stata consegnata dall’allora onorevole Mariangela Gritta Grainer ?
MOHAMED SAID. Non mi è stata consegnata.
PRESIDENTE. Quando lei ha parlato
con i coniugi Alpi, cosa le hanno detto a
proposito della condanna all’ergastolo che
era stata applicata da Hashi Omar Hassan ? Che cosa le hanno detto che pensavano di quella sentenza ?
MOHAMED SAID. Il padre di Ilaria
Alpi, signor Giorgio, mi ha detto quanto
segue: « Se vogliamo parlare dell’uccisione
di Ilaria, gli esecutori materiali sono certamente somali, ma l’importante è sapere
chi era il mandante, chi li ha mandati.
Questa è la cosa importante. Questo non è
chiaro per i magistrati, non è chiaro chi è
stato il mandante. Il motivo è che Ilaria si
occupava del traffico di rifiuti tossici e del
traffico di armi... »
PRESIDENTE. Io non voglio sapere
questo. Lei ha parlato con i coniugi Alpi
dopo la sentenza di condanna all’erga-
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stolo pronunciata contro il signor Hashi
Omar Hassan; le domando: a proposito
di questa sentenza i coniugi Alpi che cosa
le hanno detto ? Lei sa che i coniugi Alpi
si erano ritirati dal processo come accusatori nei confronti di Hashi Omar
Hassan o non lo sa ?
MOHAMED SAID. Non sapevo questo.
Però mi ha detto un’altra cosa riguardo a
Hashi: « Io e mia moglie non siamo né
innocentisti, né colpevolisti, ma diciamo
una sola cosa. Quel che possiamo dire è
che, in base ai dati disponibili, alle informazioni che abbiamo, non ci sono prove
che Hashi faceva parte di questo gruppo.
Non è sceso dalla macchina, né ha sparato. Dovrei ricordare anche che l’ipotesi
della sua presenza sul luogo è basata solo
sulla testimonianza di un testimone che
non è venuto mai al processo. Questo
testimone più tardi è sparito, e questo
solleva dei dubbi ».
PRESIDENTE. Le è stato fatto il nome
di questo testimone ?
MOHAMED SAID. Il signor Giorgio e la
signora Luciana Alpi parlavano italiano, la
signora Fatima faceva la traduzione, ma
non è una professionista, perciò non mi
sono soffermato su nessun aspetto, sapendo che dopo avrei fatto fare una traduzione scritta professionale.
PRESIDENTE. Ma quando ha fatto fare
la traduzione scritta professionale si è
accorto se i coniugi Alpi le avevano fatto
il nome di questo testimone che non era
nemmeno stato presente al processo ?
MOHAMED SAID. No.

PRESIDENTE. Questo non ci interessa.
MOHAMED SAID. La prego di fare
attenzione alla seconda parte della frase.
Ripeto: « È mio convincimento personale
che Ilaria è stata uccisa perché provocava
delle preoccupazioni a causa di quello che
ha scoperto durante le sue indagini giornalistiche. Questo non è solo un mio
convincimento personale, ma è anche la
conclusione il convincimento della corte di
assise di Roma che ha emanato la sentenza definitiva della questione di Hashi
Omar Hassan, perché risultava che le
motivazioni dell’uccisione di Ilaria Alpi
potevano celarsi dietro la sua attività giornalistica ».
PRESIDENTE. Ma io le ho fatto un’altra domanda. I coniugi Alpi le hanno detto
quello che lei ci ha riferito, che cosa le ha
detto l’avvocato D’Amati intorno alla condanna di Hashi Omar Hassan all’ergastolo ? Secondo l’avvocato D’Amati, per quel
che le ha detto, era una condanna fondata
o non fondata ?
MOHAMED SAID. Purtroppo qui ho
una risposta, ma senza la domanda, e non
posso dire a chi si stesse riferendo. La
risposta è la seguente: « La corte ha detto
che ha testimoniato dicendo il vero. Chiaramente non è possibile sentire la sua
testimonianza personale, perché non era
presente », però non si sa a chi si riferisce.
PRESIDENTE. Ma l’abbiamo capito,
comunque. Cos’altro ha detto a proposito
della sentenza ?
MOHAMED SAID. Non ho altro sulla
sentenza.

PRESIDENTE. Della sentenza di condanna di Hashi Omar Hassan all’ergastolo
ha parlato anche con l’avvocato D’Amati ?
E cosa ne pensava l’avvocato D’Amati ?

PRESIDENTE. L’avvocato Duale cosa le
ha detto della sentenza ? Era una sentenza
giusta, non giusta ?

MOHAMED SAID. « È mio convincimento personale che Ilaria è stata uccisa
perché era diventata una persona...

MOHAMED SAID. Nessuna delle persone intervistate ha fatto commenti per
dire che le sentenza era ingiusta o iniqua.
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Il motivo è che nel mio programma non
volevo assolutamente che ci fossero dei
commenti sulle sentenze.
PRESIDENTE. Adesso lei ha riferito
delle dichiarazioni che le hanno fatto i
coniugi Alpi, i quali hanno detto che non
era assolutamente possibile che Hashi
Omar Hassan fosse il colpevole; quindi le
domande ci sono state e le risposte pure.
D’altra parte, lei ha incominciato ad interessarsi del caso proprio perché ha letto
quell’articolo da cui risulta la condanna
all’ergastolo della corte d’assise d’appello
di Roma, come abbiamo visto ieri, e ha
voluto capire cosa ci fosse sotto. Quindi mi
pare logico che lei abbia chiesto: potrebbero aver risposto come non aver risposto.
MOHAMED SAID. Io ho svolto questa
inchiesta giornalistica per sapere chi era
dietro, chi era il mandante, non l’esecutore, perché l’esecutore era solo un esecutore materiale.
PRESIDENTE. Anche l’esecutore materiale è un assassino, non è che sia una
creatura nobile. Comunque, senza fare
polemiche, vorrei sapere se l’avvocato
Duale le abbia espresso valutazioni sulla
sentenza di condanna, se ritenesse che
fosse giusta o che era stata pronunciata
nei confronti di qualcuno che, invece,
poteva essere innocente, come hanno detto
i coniugi Alpi.
MOHAMED SAID. L’avvocato mi ha
detto: « Hashi faceva parte di un gruppo di
persone che si trovavano in Somalia prima
di lasciare il paese e si suppone che siano
stati oggetto di violenze da parte delle
forze italiane. Quello che abbiamo saputo
dopo è che Hashi è stato portato in Italia
affinché fosse arrestato. Tutto questo è
stato organizzato dall’ambasciatore Cassini
e da un cittadino somalo con passaporto
tedesco. Hanno organizzato tutta questa
messa in scena per trovare un capro
espiatorio; hanno presentato Hashi alle
autorità italiane come uno degli elementi
armati che si suppone abbiano sparato sui
giornalisti ».
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PRESIDENTE. Vede che aveva espresso
delle valutazioni ?
MOHAMED SAID. Ma questo non è
stato utilizzato nel programma.
PRESIDENTE. Appunto. Le fece
nome di Gelle l’avvocato Duale ?

il

MOHAMED SAID. Sı̀. Mi ha detto:
« Non credo che Gelle abbia ingannato la
polizia, ma sono d’accordo con te: egli ha
ingannato i giudici. Perché Gelle è venuto
in Italia con un promessa di danaro, di un
biglietto aereo e di un’opportunità di lavoro. Ha ottenuto tutte queste promesse,
ha riconosciuto Hashi, che era stato arrestato il 12 giugno 1998, dopo di che
Gelle è scomparso ».
PRESIDENTE. Come vede, riflettendo,
le cose vengono fuori. Lei, un attimo fa,
alla mia domanda ha risposto che nessuno
le ha parlato della sentenza perché non
era suo interesse sapere qualche cosa degli
esecutori, in quanto stava cercando i mandanti. Come vede, invece, i documenti che
lei conserva, con grande professionalità,
della quale le diamo atto, dicono cose
importanti e che ravvivano meglio il suo
ricordo.
Mariangela Gritta Grainer cosa le ha
detto della sentenza ?
MOHAMED SAID. Mariangela mi ha
detto: « Non sono un magistrato, però ho
seguito tutte le udienze di questo processo
e una cosa è sicura: non esistono delle
prove inconfutabili per condannarlo; io
credo che la magistratura dovrà fornire
delle prove per questa condanna. A parte
che Hashi era stato dichiarato innocente
nel processo di primo grado, mentre nel
secondo grado la corte di appello lo ha
condannato; poi, alla fine, la terza sentenza ha confuso ulteriormente le cose,
pertanto non posso dire se fosse innocente
o colpevole, ma è sicuro che non esistono
delle prove a suo carico per condannarlo.
Anche il modo con cui è stato portato in
Italia suscita molti interrogativi. Il modo
con cui è stato portato in Italia suscita dei
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dubbi che fosse stato scelto come capro
espiatorio per presentarlo a coloro che
svolgono l’inchiesta come il colpevole.
Siamo insoddisfatti; noi vogliamo che giustizia venga fatta con Hashi Omar Hassan. Se colpevole, deve essere punito, deve
fare i nomi dei suoi complici e anche dei
mandanti; ma se è innocente, è vergognoso
che venga condannato, è vergognoso che
accada un fatto simile nel nostro paese,
cioè che venga condannato un innocente.
Pertanto, noi speriamo che si possa rivedere la questione di Hashi, affinché possiamo scoprire la verità. Noi speriamo,
dunque, che si possa rivedere tutta la
questione e che arriviamo alla verità. È
importante più di qualunque altra cosa
riuscire ad individuare gli esecutori somali
di questo delitto, ma è importante anche
vedere chi lo ha organizzato, i mandanti.
È importante capire chi sono i mandanti,
chi ha deciso che Ilaria doveva morire; chi
sono questi, che siano persone influenti o
meno, che siano italiani, somali, europei.
Questo è molto importante ».
PRESIDENTE. Di Gelle le ha parlato ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Vorrei capire: tra le
carte che ci ha consegnato abbiamo trovato la sentenza della corte d’assise d’appello di Roma con la quale, in data 24
novembre 2000, Hashi Omar Hassan viene
condannato all’ergastolo ed il verbale di
fermo. In relazione all’arresto di Hashi
Omar Hassan abbiamo trovato anche un
verbale del 12 gennaio 1998 relativo all’audizione dell’ambasciatore Cassini, che
lei prima ha ricordato. Chi le ha dato
queste carte ?
MOHAMED SAID. Il dottor Yahya o
l’avvocato D’Amati. Ho ottenuto da loro
una certa quantità di documenti. Penso di
aver preso questo materiale dal dottor
D’Amati, ma non l’ho utilizzato, come
peraltro la maggior parte dei documenti,
perché per essere usati dovevano essere
prima tradotti. Vedo che questo documento risale a qualche anno fa; suppongo

che sia stato il dottor Yahya a darmelo,
perché mi ha dato un pacco di documenti
risalenti a molti anni fa.
PRESIDENTE. Esclude che le abbia
dato anche questa ?
MOHAMED SAID. La foto è uscita solo
dalla tasca del testimone che abbiamo
visto. Yahya non mi ha dato alcuna foto
riguardante questo caso.
PRESIDENTE. Qui c’è una scritta in
arabo: che cosa dice ?
MOHAMED SAID. Polizia di Roma.
Allegato sulle informazioni. Questore di
Roma. Riassunto delle informazioni ottenute da Cassini, sul fatto di aver visto
Gelle e sul presunto coinvolgimento di
Hashi nel delitto.
PRESIDENTE. Questo è il verbale di
audizione di Cassini.
Facciamo scorrere le immagini. Qui in
alto c’è scritto qualcosa ?
MOHAMED SAID. Prima si vedeva una
camicia a quadretti.
PRESIDENTE. In attesa di vedere altro
materiale fotografico, le chiedo: lei ieri ci
ha detto una cosa molto importante, vale
a dire che la ragione dell’inchiesta giornalistica che lei ha fatto sarebbe stata
rappresentata dall’interesse – vedremo poi
di chi – di raccogliere queste informazioni
per darle alla magistratura. Chi ha
espresso questa intenzione ?
MOHAMED SAID. Il motivo del mio
interesse non era di far pervenire le informazioni alla magistratura; io ho già
svolto indagini su altri quattro o cinque
casi simili a quello di Ilaria Alpi in varie
parti del mondo ed ho altri quattro o
cinque casi di persone che, come Ilaria
Alpi, sono state uccise per vari motivi.
L’idea di far pervenire delle prove alla
magistratura italiana è stata di Yahya,
quando l’ho incontrato a Mogadiscio, mentre giravo questo reportage.
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PRESIDENTE. Yahya ha espresso l’intenzione che si raccogliessero queste prove
perché potessero essere mandate alla magistratura. Lei poi le ha raccolte ? Dato che
lei è un professionista di altissimo livello
e, prima di tutto, una persona molto
intelligente, non può non aver capito che
le prove che lei ha raccolto erano molto
importanti. Il fatto che il personaggio di
cui abbiamo parlato fino a questo momento neghi che quella persona fosse
Gelle e dica di essere lui significa eliminare la principale prova di accusa nei
confronti di Hashi Omar Hassan, cosa
della quale, come adesso abbiamo visto,
avevano parlato i coniugi Alpi, l’avvocato
Duale e l’onorevole Mariangela Gritta
Grainer. Perché lei non ha mandato questo materiale alla magistratura italiana ?

PRESIDENTE. Quindi, non l’ha mandato.

MOHAMED SAID. Ma io l’ho mandato
alla magistratura italiana, trasmettendo il
mio reportage.

MOHAMED SAID. Innanzitutto, il canale di Abu Dhabi si vede nei cinque
continenti su tre o quattro satelliti. In
secondo luogo, in ogni Stato c’è un’ambasciata che deve badare agli interessi del
proprio paese; anche ad Abu Dhabi c’è
un’ambasciata italiana che, in teoria, dovrebbe seguire le questioni che interessano
l’Italia, tra cui questa. A quel punto il mio
ruolo finisce. È successo varie volte che,
quando abbiamo trasmesso un programma
– poniamo – sul Marocco, l’ambasciata di
questo paese negli Emirati abbia visto il
programma, che è stato inviato alle autorità, ricevendo più tardi una risposta dal
Ministero dell’informazione del Marocco.
Se qualcuno è venuto meno ai suoi doveri
forse è l’ambasciata italiana, che sicuramente ha del personale che conosce
l’arabo, che non ha individuato il materiale e non ha fatto quello che avrebbe
potuto fare.

PRESIDENTE. A chi l’ha mandato ?
MOHAMED SAID. Sono molto fiero del
risultato conseguito, perché in questo
modo ho contribuito a rivedere tutta la
questione.
PRESIDENTE. Scusi, la magistratura
italiana, però, non ha ricevuto mai niente !
MOHAMED SAID. L’ho mandato alla
magistratura trasmettendo il programma;
è un messaggio...
PRESIDENTE. Precisiamo:
strati non l’ha mandato.

ai

magi-

MOHAMED SAID. Io non posso informare la magistratura ogni volta che ho
delle informazioni da utilizzare in una
trasmissione. Sono un giornalista, presento
alla televisione il materiale di cui sono
venuto in possesso; questo materiale può
arrivare alla magistratura e può non arrivarci. Io devo badare alle mie trasmissioni, che sono programmate una dopo
l’altra.

MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Per un professionista
della sua portata, a noi risulta una cosa
strana. Con tutto il rispetto per la televisione per la quale lei lavorava, anche se il
satellite già era in uso, le devo dire che noi
non andiamo tutti i giorni a guardare i
servizi della sua emittente. Pertanto, che
arrivasse alla magistratura attraverso il
satellite era un po’ improbabile. Non le è
sembrato il caso, di fronte all’importanza
dei dati che aveva raccolto, di far pervenire alla magistratura (o a qualcuno che
potesse arrivarvi) il documentario che lei
aveva montato ?

PRESIDENTE. Grazie per questo complimento !
MOHAMED SAID. Questa è una critica !
PRESIDENTE. L’avevo capito. Le diciamo una cosa: la Commissione parlamentare d’inchiesta, che lavora da un
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anno e mezzo su questa vicenda, non ha
mai saputo dell’esistenza dell’inchiesta da
lei svolta; l’esistenza c’è stata svelata dal
testimone Osobow, cioè dalla persona di
cui abbiamo visto ora le immagini, che è
venuta qui e ci ha detto le cose che le ho
già riferito.
Tra le varie persone delle quali abbiamo parlato – i genitori di Ilaria Alpi,
Mariangela Gritta Grainer, l’avvocato
D’Amati, l’avvocato Duale, la sua amica
giornalista Fatma Al Kordi – ce n’è qualcuna cui ha dato una copia della videocassetta con la registrazione o con la quale
si è messo d’accordo per consegnarla in
qualche modo ?
MOHAMED SAID. Per la verità, tutti
hanno chiesto e sollecitato una copia di
questa registrazione, ma io non posso
promettere né posso far fare una copia del
reportage che faccio per ogni persona intervistata. In sette anni ho intervistato più
di cinquemila persone e di certo non posso
fare cinquemila copia dei reportage che ho
fatto, altrimenti dovrei smettere di lavorare.
PRESIDENTE. Almeno ai genitori di
Ilaria Alpi...
MOHAMED SAID. Credo che effettivamente questo doveva essere fatto; Fatima
mi ha chiamato più di una volta esprimendomi il desiderio dei genitori di avere
una copia del reportage, ma questa è
responsabilità delle televisioni. Si tratta di
un piccolo canale, dove c’è un po’ di
confusione; ora ricordo di aver chiesto
ufficialmente alla TV Abu Dhabi di far
predisporre un doppiaggio oppure una
traduzione italiana di questo reportage da
inviare alla RAI, convinto com’ero che la
RAI sarebbe stata interessata e l’avrebbe
trasmesso. Uno dei dirigenti della televisione di Abu Dhabi si è molto interessato
ed entusiasmato all’idea, ma nel frattempo
è cambiato il consiglio di amministrazione
e la cosa è finita lı̀.
PRESIDENTE. A noi risulta che questo
servizio sia andato in onda molte volte,

almeno quattro o cinque, da quanto ricordo dalla lettura degli atti: ha avuto
occasione di comunicare alle persone che
ho indicato prima, a cominciare dai genitori di Ilaria Alpi, che il servizio sarebbe
andato in onda, in modo che potessero
guardarlo ?
MOHAMED SAID. Devo ribadire ancora che la televisione di Abu Dhabi
dall’inizio del 2000 attraversa un periodo
tempestoso, e proprio per questo motivo
ho deciso di lasciarla; sono intervenuti
cambiamenti nella direzione e la trasmissione di questo programma è stata rinviata
per un lungo periodo. Poi il programma è
stato trasmesso a sorpresa.
PRESIDENTE. Le ha avvertite o no ?
MOHAMED SAID. No, non era possibile, forse perché ero all’estero quando è
stato trasmesso.
PRESIDENTE. Un’ultima domanda sul
punto: il testimone oculare ha preso dalla
tasca la fotografia e gliel’ha mostrata. Poi
che cosa ne ha fatto il testimone oculare
di quella fotografia ?
MOHAMED SAID. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Lei comunque non l’ha
presa.
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Ricorda se l’abbia presa
Yahya ?
MOHAMED SAID. Non ricordo.
PRESIDENTE. Quindi – salvo a voler
dire che non ricorda neanche questo – tra
le varie ipotesi c’è quella che l’abbia
tenuta lui, il testimone.
MOHAMED SAID. Non lo so, perché
quando finisce l’intervista sono impegnato
con la mia troupe per le riprese e non
penso ad altro.
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PRESIDENTE. Ha ragione. Però noi
abbiamo la fotografia. Questa che vede è
la foto che ci ha consegnato il 18 maggio
scorso la persona che lei ha intervistato e
che noi chiamiamo Osobow, perché cosı̀
l’abbiamo identificato. Si tratta della foto,
per quel che lui ci ha detto, che ha
mostrato a lei, o meglio, che secondo le
dichiarazioni dell’intervistato lei avrebbe
mostrato a lui, ma che stando alle sue
dichiarazioni lui avrebbe mostrato a lei.
MOHAMED SAID. Non ho mai avuto
questa foto, non l’ho mai conservata nemmeno un attimo, non sono stato io ad
esibirla.
PRESIDENTE. Non sto dicendo questo.
Era una domanda preliminare per la seconda, che è questa: se lei, che è un
osservatore, essendo un giornalista, vede
questa foto e quella che è lı̀ riportata, nota
delle differenze. Mi può dire quali sono ?
MOHAMED SAID. Sı̀, vedo che ci sono
delle pieghe che lı̀ non risultano.
PRESIDENTE. Diamo atto che il teste
ha sottolineato che nella foto che gli viene
esibita dalla Commissione manca la rigatura trasversale verso destra rispetto a
quella centrale.
MOHAMED SAID. E la riga orizzontale.
PRESIDENTE. Le due righe orizzontali.
Che cosa le viene in mente osservando
queste differenze ?
MOHAMED SAID. Non ho alcun commento da fare. Vedo delle differenze e
basta.
PRESIDENTE. Allora la deduzione la
faccio io: se questa è la foto di cui era in
possesso il testimone oculare e che ha
consegnato alla Commissione, e se ha
differenze come quelle che lei ha individuato rispetto a quella riprodotta nel
televisore, quella che si vede nel televisore

2801

potrebbe non essere stata esibita dall’intervistato e quindi potrebbe essere un’altra
copia.
MOHAMED SAID. Non credo che ci
possa essere un giornalista che conservi
veramente tutto in un modo cosı̀ organizzato.
PRESIDENTE. Scusi, io non contesto la
conservazione. Anzitutto, non le sto contestando niente; stiamo cercando di ragionare insieme.
MOHAMED SAID. Infatti voglio contribuire e vi ho voluto aiutare anche selezionando i documenti per evitare di farvi
perdere tempo su carte inutili. Se avessi
avuto questa foto l’avrei conservata in una
busta di plastica, l’avrei schedata scrivendo data ed informazioni in merito. Non
ho nulla da nascondere.
PRESIDENTE. Per carità. L’ultima cosa
che penseremmo è che lei abbia qualcosa
da nascondere. Stiamo cercando soltanto
di ricordare meglio le cose, perché c’è un
dato pacifico: se questa fosse la foto utilizzata nel corso di quell’intervista – risultando assolutamente diversa, per le ragioni che abbiamo detto, da quella che si
vede nel televisore – credo che sarebbe
difficile dire che abbia la stessa provenienza.
MOHAMED SAID. Evidentemente ci
sono due foto.
PRESIDENTE. Va bene. Allora diamo
atto che il teste ha preso in comparazione
la foto di cui al documento 275.0 con
protocollo 19 maggio 2005, 2782, comparandola con quella riportata al time code
43,14 del filmato « Servizio esecuzione ».
Do ora la parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Dottor Said, finita
l’inchiesta – probabilmente mi sfuggono i
tempi e forse ne avete già parlato...
PRESIDENTE. L’inchiesta inizia a novembre 2001 e termina a febbraio 2002.
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ELETTRA DEIANA. Lei ha detto che
non ha avuto modo di far conoscere ai
suoi interlocutori italiani la data della
trasmissione, ma voglio capire se lei abbia
potuto parlare con i genitori di Ilaria Alpi
– oppure con qualcun altro di questi
interlocutori italiani – degli esiti della sua
inchiesta, cioè se abbia spiegato loro gli
elementi acquisiti con queste interviste.
MOHAMED SAID. No.
ELETTRA DEIANA. I genitori di Ilaria
Alpi hanno cercato di contattarla per
avere queste informazioni, per sapere
come era andata questa sua iniziativa ?
MOHAMED SAID. Sı̀, attraverso Fatima Al Kordi. Fatima mi ha contattato al
telefono, l’ho sentita quattro o cinque
volte, probabilmente, mi ha scritto anche
delle e-mail in cui mi diceva che i genitori
di Ilaria Alpi insistevano e volevano avere
una copia della registrazione. Però ribadisco che non sono riuscito a soddisfare la
loro richiesta a causa della confusione che
alla TV Abu Dhabi, perché non sono
autorizzato a fare una copia VHS di
questa registrazione senza il permesso
della televisione; è una cosa molto più
complicata di quanto possa sembrare.
ELETTRA DEIANA. Questo lo capisco,
ma dato che c’erano stati dei rapporti,
degli scambi di notizie tra lei e questi
interlocutori italiani, vorrei sapere se lei
abbia mandato anche per iscritto delle
informazioni. Mi è sembrato di capire che
il punto centrale delle preoccupazioni di
chi si è occupato di questo fatto in Italia,
vale a dire i coniugi Alpi, l’avvocato
D’Amati, fosse la mancanza di prove a
carico di Hashi Omar Hassan e quindi le
perplessità sulla sentenza; a questo proposito anche lei ha parlato della necessità
di fare giustizia e di contribuire ad una
chiarificazione. Su questo punto ci sono
state sollecitazioni da parte dei genitori: lei
non si è sentito in qualche modo in dovere
di collaborare, visto che mi sembra dalle
sue parole che condividesse questa necessità ?

MOHAMED SAID. Io sento di aver
fatto il mio dovere, per quanto riguarda
questo caso, facendo l’inchiesta e trasmettendo il programma nella TV Abu Dhabi.
La mia coscienza è a posto. Quando la
trasmissione è stata rinviata nel tempo ero
molto preoccupato ed insistevo sistematicamente con la televisione affinché questo
reportage venisse trasmesso, in modo che il
messaggio potesse arrivare alle persone
interessate ed alla magistratura, al fine di
fare giustizia.
ELETTRA DEIANA. Lei ha pensato di
avvertire l’ambasciatore italiano ad Abu
Dhabi che sarebbe stato trasmesso questo
programma ?
PRESIDENTE. Posso intervenire ?
ELETTRA DEIANA. Veramente vorrei
sapere la risposta, in quanto non conosco
l’arabo. Mi piace moltissimo, ma non lo
conosco.
MOHAMED SAID. Mi hanno sempre
messo a disagio le richieste delle ambasciate per sapere che cosa intendo trasmettere e quando intendo trasmettere
qualcosa sul loro paese. La mia risposta è
sempre stata questa: avete degli esperti,
degli specialisti; seguite e vedrete. Il mio
compito termina quando finisce la trasmissione, anzi quando finisco di fare il
montaggio del pezzo e lo consegno alla
televisione.
ELETTRA DEIANA. Lei è abilissimo a
« rovesciare la frittata », come diciamo in
Italia. Io non le ho chiesto come lei
risponde alle richieste delle varie ambasciate (è giusto quello che ha detto), ma le
ho chiesto se, visto il grande peso che dava
a questa inchiesta, abbia sentito la necessità di avvertire lei l’ambasciata italiana. È
giustissimo che le ambasciate dei vari
paesi stranieri devono seguire quello che
succede nel paese che li ospita, però io
non so a che ora hanno trasmesso il
reportage. Non credo che la televisione di
Abu Dhabi abbia dato uno spazio centrale
tale per cui sicuramente l’ambasciata ita-
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liana poteva averne conoscenza. Le chiedo
semplicemente se lei abbia avvertito l’ambasciata italiana: se risponde di no, è un
punto.
MOHAMED SAID. No. Non ho sentito
la necessità di informare l’ambasciata. Il
programma è stato trasmesso in prima
serata, nell’ora di maggiore ascolto, e c’è
stato un battage pubblicitario durato due
settimane per informare che sarebbe stato
trasmesso; credo si tratti di un tempo
sufficiente per l’ambasciata per saperlo e
per organizzarsi di conseguenza.
Vi assicura che non giro intorno alle
domande; cerco di rispondere in modo
preciso e netto. Voglio collaborare al massimo con voi con le mie risposte e voglio
realmente aiutarvi.
ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere
un’ultima cosa: lei è stato in Italia altre
volte prima di questa inchiesta ?
MOHAMED SAID. No, è stata la mia
prima visita in Italia.
ELETTRA DEIANA. Grazie.
PRESIDENTE. C’è un fatto che si ricollega alle domande poste dall’onorevole
Deiana: come le ho già detto, noi non
abbiamo mai saputo dell’esistenza di questo filmato, risultato del suo lavoro.
Quando lo abbiamo saputo, e le ho detto
come, attraverso la testimonianza di Osobow il 18 maggio di quest’anno, ci siamo
rivolti alla sua amica Fatima Al Kordi, la
quale era in possesso del filmato. Chi
glielo ha dato ?
MOHAMED SAID. Lo ha ricevuto, forse
pochi mesi fa, attraverso uno dei nostri
amici.
PRESIDENTE. Quindi lei lo sapeva.
MOHAMED SAID. Sono stato io a farlo
recapitare a Fatima tramite un amico che
stava venendo in Italia, dietro la sua
insistenza.
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PRESIDENTE. Io prima le ho chiesto,
quando abbiamo parlato della magistratura, se avesse fatto pervenire il filmato a
qualcuno: anche se un po’ in ritardo, il
filmato era arrivato. Fatima Al Kordi in
due giorni ha fatto avere il filmato ai
coniugi Alpi, che poi, attraverso Mariangela Gritta Grainer, l’hanno fatto pervenire alla Commissione. Come si spiega
questo percorso un po’ travagliato ? Sempre che lei sappia dell’esistenza di una
spiegazione, altrimenti ci pensiamo da soli.
MOHAMED SAID. La spiegazione è
questa: la direzione della televisione è
responsabile dell’invio di copie dei reportage che vengono trasmessi a coloro che le
richiedono; non è una mia responsabilità
personale, e se lo faccio è a titolo personale. Io ho molti altri impegni e non ho
nessuno per aiutarmi a farlo. Inviare la
copia a Fatima è stato un fatto eccezionale, perché aveva insistito tantissimo per
molto tempo, e non ricordo neppure
quando l’ho inviato. Fatima mi diceva di
volere questa copia...
PRESIDENTE. Quest’anno o lo scorso
anno ?
MOHAMED SAID. Forse l’anno scorso.
Non ricordo quando l’ho inviato e poi non
so chi lo stesse chiedendo; Fatima mi
diceva che erano i genitori di Ilaria Alpi,
ma non ho approfondito e gliel’ho mandato. Era un’eccezione, una cosa veramente eccezionale, che di solito non faccio.
PRESIDENTE. Benissimo. Allora le
dico che fino al 18 maggio, finché non è
venuto Osobow in Commissione, noi dell’esistenza del filmato nelle mani di Fatima Al Kordi non abbiamo avuto alcuna
conoscenza.
Abusiamo ancor un poco della sua
cortesia e veniamo al suo incontro con il
sultano di Bosaso, che poi sultano non era
– perché, da quello che ho capito, sultano
era il fratello, non lui – anche se può darsi
che lo diventi presto, dal momento che il
vero sultano è in coma. Ci spieghi bene
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tutto quello che è avvenuto con il cosiddetto sultano di Bosaso e, prima di tutto,
ci dica come è arrivato a lui, chi glielo ha
indicato, chi gliene ha sottolineato l’importanza, chi glielo ha presentato, come
c’è andato e dove è andato.
MOHAMED SAID. Sono arrivato a
King Kong attraverso il mio accompagnatore, cui sono stato affidato dal ministero
dell’informazione somalo, che si chiama
Awes. Dico che è stato lui a portarmi
perché è stato lui ad accompagnarmi materialmente da King Kong, però, probabilmente c’erano stati dei contatti precedenti
tra il ministero dell’informazione e King
Kong.
PRESIDENTE. Questo Awes lei come lo
ha conosciuto ?
MOHAMED SAID. Quando ho deciso di
occuparmi del caso, ho contattato l’ambasciata somala per ottenere il visto. Mi
hanno chiesto il motivo della visita; gli ho
detto il motivo e, allora, si sono prestati
subito ad aiutarmi. E ho chiesto all’ambasciata di informare il ministero dell’informazione somalo del mio arrivo all’aeroporto perché all’aeroporto c’è una
grande confusione ed è bene che quando
uno arriva ci siano una macchina ed una
persona che lo aspettano.
Quando sono arrivato all’aeroporto,
non c’era nessuno del ministero dell’informazione, allora mi sono fatto accompagnare da una persona che lavora nella
compagnia aerea, che mi ha portato con la
sua macchina privata all’hotel. Credo fosse
l’hotel Ramadam...
PRESIDENTE.
caso ?

Hotel

Hamana,

per

MOHAMED SAID. No, quello dove sono
andato è l’hotel dove alloggiano i membri
del governo o che viene considerato sede
del governo. Non era l’hotel dove sono
stato dopo.
PRESIDENTE. Dopo è stato all’Hamana ?

MOHAMED SAID. No. So che l’Hamana era l’albergo dove alloggiava Ilaria.
PRESIDENTE. Perfetto. L’albergo era a
Mogadiscio nord o Mogadiscio sud ?
MOHAMED SAID. Non so dove si trova
esattamente l’albergo dove alloggiavano i
membri del governo a Mogadiscio. Quando
sono arrivato all’hotel, mi aspettava il
ministro dell’informazione del governo
provvisorio dell’epoca, che si chiamava
Zacaria Hagg Mahmud; lo avevo già conosciuto in una mia precedente visita in
Somalia e gli ho spiegato la natura della
mia trasferta. Mi ha detto che non poteva
fare molto per me: quello che poteva fare
era solo organizzare degli appuntamenti
con alcune persone. Gli chiesi di King
Kong e allora mi disse « va bene, cercheremo di organizzare ».
PRESIDENTE. E perché gli chiese di
King Kong ?
MOHAMED SAID. Perché King Kong
era un nome ricorrente in tutte le carte
che leggevo riguardo all’assassinio di Ilaria
Alpi. Poi, mi sembrava che rappresentasse
un elemento importante in quest’affare.
Però il ministro non mi ha promesso di
poter organizzare effettivamente l’incontro
con King Kong, perché non sapeva se si
trovava a Mogadiscio o a Bosaso. Comunque, mi ha assegnato un funzionario del
ministero, che si chiama Awes, e mi ha
detto che sarebbe stato il mio accompagnatore.
PRESIDENTE. Awes è la persona di cui
le sto mostrando la foto ?
MOHAMED SAID. Era calvo. Ha dei
tratti che rassomigliano, ma non posso
affermare che è lui.
PRESIDENTE. L’altezza ?
MOHAMED SAID. Non posso dire. In
genere, l’altezza, i lineamenti potrebbero
essere i suoi, ma non posso confermare al
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100 per cento. Ad ogni modo, Awes non mi
ha mai detto che si trovava sul luogo del
delitto.
PRESIDENTE. Infatti non ci stava. Ma
le ha detto di avere dei rapporti con l’hotel
Hamana, da dove uscı̀ Ilaria quando fu
uccisa ? Se fosse lo stesso Awes, a noi
risulta che fosse il capo della sicurezza
dell’hotel Hamana. Lei ha il nome completo di questo Awes ?
MOHAMED SAID. No, purtroppo no.
PRESIDENTE. Allora: mostrato al teste
il documento fotografico ABC 0113, numerato 7, e chiestogli se la persona fotografata per prima a sinistra, nel riquadro
dello sportello, possa rispondere al nome
di Awes, dichiara che alcune delle caratteristiche fisiche corrispondono ma non
può con certezza affermare che si tratti di
Awes. Precisa che Awes era calvo e che,
all’epoca, rivestiva la qualifica di...
MOHAMED SAID. Era funzionario del
ministero dell’informazione somala.
PRESIDENTE. ...di funzionario del ministero dell’informazione somala.
MOHAMED SAID. È stato scelto dal
ministro in persona per accompagnarmi.
PRESIDENTE.
avanti.

Ho

capito.

Andiamo

MOHAMED SAID. Era stato scelto dal
ministro stesso affinché potesse garantirmi
la protezione e fornirmi le informazioni di
cui avevo bisogno. Dopo due giorni – è
stata una visita breve, credo sia andato
lunedı̀ e tornato giovedı̀ – comunque,
martedı̀ o mercoledı̀ Awes mi ha detto che
aveva arrangiato l’incontro con King Kong.
PRESIDENTE. Lei sapeva che King
Kong era già stato intervistato da Ilaria
Alpi, da Torrealta ed era stato sentito
dalla magistratura italiana ?
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MOHAMED SAID. Sapevo questo attraverso le letture, ma l’ho saputo anche da
Maurizio Torrealta, quando l’ho incontrato alla RAI.
Ho ottenuto dalla RAI una copia dell’intervista di Ilaria Alpi a King Kong; però
non ho utilizzato quell’intervista nella
puntata sull’uccisione di Ilaria Alpi perché
andava tradotto prima. L’ho utilizzata più
tardi, nelle puntate sui rifiuti tossici o
sulle violazioni ONU in Somalia.
PRESIDENTE. E l’intervista di Torrealta ?
MOHAMED SAID. Anche l’intervista di
Torrealta si trovava sullo stesso nastro,
sulla stessa cassetta, e l’ho utilizzata
quando ho trattato la questione dei rifiuti
tossici. Ho utilizzato giusto un piccolissimo
pezzo, molto breve, perché la qualità era
pessima.
PRESIDENTE. Il verbale d’interrogatorio del sultano di Bosaso fatto dalla magistratura italiana nello Yemen lo aveva o,
comunque, lo conosceva ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Per stabilire cosa fare,
dal punto di vista dell’investigazione giornalistica, a lei è risultata utile la lettura
del libro L’esecuzione, di cui abbiamo
parlato ieri ?
MOHAMED SAID. Ogni lettura torna
utile ai fini di un’inchiesta giornalistica,
ma, purtroppo, il libro è molto lungo e la
traduzione avrebbe richiesto troppo
tempo. Allora avevo chiesto ad un’amica di
Abu Dhabi, che parla bene l’italiano, di
fare una traduzione almeno delle parti più
importanti; ma lei non ha trovato il tempo
necessario per farlo e, alla fine, ho rinunciato.
PRESIDENTE. La selezione ha riguardato anche il ruolo, la posizione del sultano di Bosaso ?
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MOHAMED SAID. Devo dire che io ho
letto a proposito del libro, ma il libro non
l’ho letto.
PRESIDENTE. D’accordo, andiamo
avanti. Come si è proceduto per arrivare a
King Kong ?
MOHAMED SAID. Questa è la parte
più interessante di tutta la faccenda.
Prima di andare da King Kong, Awes, su
mio suggerimento, aveva fatto intendere a
King Kong che il tema della nostra intervista era le minacce americane contro la
Somalia, perché si parlava allora di un
eventuale attacco americano alla Somalia,
dopo l’Afganistan. Ho cercato cosı̀ di di
raggirarlo, perché sapevo che avrebbe rifiutato l’incontro se avesse saputo che ero
intenzionato a parlare di Ilaria Alpi.
Siamo stati alla villa dove abita King
Kong...

MOHAMED SAID. Questa era l’informazione secondo i dati in mio possesso.
Adesso lei mi dice che è il fratello del vero
sultano. Forse ho equivocato, però, dalle
carte che avevo letto, mi pareva che fosse
lui il sultano.
PRESIDENTE. Infatti adesso abbiamo
chiarito che il vero sultano di Bosaso è il
fratello. Lei lo aveva identificato come
sultano di Bosaso sulla base delle notizie
che aveva raccolto leggendo Internet o i
giornali ?
MOHAMED SAID. Esatto.
PRESIDENTE. Però il problema della
qualificazione, durante l’intervista, non si
è posto e mostrava di essere una persona
potente. Vediamo cosa le dice.
Lei sa che era ministro della difesa ?
Come fa ad intervistarlo su Ilaria, che era
poi il suo obiettivo ?

PRESIDENTE. A Bosaso ?
MOHAMED SAID. No, a Mogadiscio.
Per fortuna si trovava a Mogadiscio. Siamo
stati in questa villa, o palazzo, e siamo
rimasti nel giardino, non siamo entrati
dentro; abbiamo fatto l’intervista fuori.
Era subito apparso evidente che si tratta
di una persona arrogante, aggressiva e che
incute paura. Ho cominciato parlando con
lui della Somalia in genere; abbiamo parlato delle minacce statunitensi contro il
terrorismo prima di passare a Ilaria Alpi.
Ho cominciato dicendo che lui era uno dei
leader più in vista, più importanti della
Somalia e gli ho chiesto di fare un commento sul terrorismo, e il discorso è
andato avanti su questo tema.
PRESIDENTE. Ma si è qualificato come
sultano di Bosaso ?
MOHAMED SAID. No, non si è presentato. È cosı̀ pieno di sé che gli sembrava evidente che tutti sapessero chi
fosse.
PRESIDENTE. Però non era lui il sultano di Bosaso.

MOHAMED SAID. Si, lo sapevo. I primi
venticinque minuti ho parlato di varie
questioni collaterali; dopo venticinque minuti sono passato alla questione di Ilaria.
Ha esordito dicendo « Io evito di parlare
della questione perché non ne so nulla ».
Poi, è iniziato il dialogo, per cui, se volete,
posso leggere.
PRESIDENTE. Prego. Però la traduzione deve esser precisa.
MOHAMED SAID. « Evito di parlare di
questa questione perché non so nulla al
riguardo. Ha fatto con me una brevissima
intervista, che toccava le due questioni
della pesca e del blocco di una delle navi
in quel periodo. Dopo un breve periodo,
ho saputo che è rimasta qui quattro mesi,
e questo attraverso la stampa. Al momento
della sua uccisione non ero presente qui,
ma mi trovavo a Bosaso e non era possibile che io mi trovassi qui in quel
momento ». Era Awes che faceva da interprete, gli ho fatto una domanda sull’interrogatorio, e la sua risposta è stata: « Mi
ha visitato a San’a il vice procuratore
generale in compagnia di uomini della
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polizia italiana. Hanno fatto una indagine
molto lunga, che è durata sette giorni;
dopo di che hanno emesso una sentenza
che attesta la mia innocenza, perché
quando (Ilaria) è stata uccisa mi trovavo a
Bosaso e non sapevo nulla al riguardo. Ho
saputo, dalla stampa, che lei era rimasta
qui quattro mesi ».
Ad un certo momento ha cominciato a
spazientirsi, perché vedeva che eravamo
andati fuori dall’argomento concordato
per l’intervista, e mi ha detto « Ma cosa
sono tutte queste domande a ripetizione
su Ilaria Alpi ? Ilaria non mi interessa.
Non mi interessa nulla di questa qui. Io
penso che tu sei figlio di Torrealta –
naturalmente me lo diceva con tono provocatorio –, non escludo che tu possa
essere figlio di Torrealta, italiano nato da
una madre egiziana, perché ripeti le stesse
domande che mi ha fatto lui. Tu sei il
figlio di Torrealta ». Ripetevo le domande
e alla fine si è stufato e mi ha detto: « Io
rispondo a questa tua domanda con una
domanda. Tu sei venuto forse da Abu
Dhabi per farmi queste domande, per fare
domande ad una persona di Bosaso come
se si fosse trovata a Mogadiscio ? ». Gli ho
chiesto: « Ma tu lo sai che c’è stata una
condanna in questo caso ? ». Mi ha risposto: « Non lo so, dovrai guardare le carte »;
poi lo hanno chiamato al telefono. Abbiamo ripreso e mi ha detto: « Mi devi fare
una cortesia: va e leggi le decisioni del
procuratore generale. Poi – non risulta
qui la domanda, ma ho solo la risposta –
dice: « Ho capito. Io sono molto seccato da
quanto hanno fatto queste persone. » – ma
non ho riferimenti per capire di chi si
tratta – « Sono molto seccato del comportamento di queste persone; ad ogni modo,
tu segui le orme di altri » – forse intendeva Torrealta – « e cammini su una
strada dove altri ti hanno preceduto. Ad
ogni modo, io ho presentato querela, ho
incaricato il mio avvocato personale di
seguire questa faccenda, lo sai ? ». Gli ho
chiesto di Giancarlo Marocchino e mi ha
risposto: « Quest’uomo non l’ho mai visto
in vita mia e non è del mio livello sociale,
affinché io lo possa conoscere. Personalmente ho lavorato come magistrato, come

membro dell’alta corte, dopo di che sono
in pensione. Sono stato rinviato dal servizio e sono stato incarcerato nel ’75 ». Gli
ho chiesto più particolari sulla sua biografia: « Non voglio stare a raccontarti i
miei fatti. Sono stato nominato membro
dell’alta corte, poi sono stato mandato in
pensione, sono stato incarcerato nel ’75 e
riguardo al delitto di cui tu mi parli, io so
come individuare l’assassino, però non
sarei in grado di nasconderlo, di non dire
chi è ».
PRESIDENTE. Cioè, sa come cercarlo,
però non è in grado di dire chi è ? « Mi
metterei a disposizione per cercarlo e se lo
trovassi non lo nasconderei »: è questo che
significa ?
MOHAMED SAID. Secondo me si vantava delle sue capacità a livello della
sicurezza. Voleva dire: « Se volessi trovarlo, lo troverei e se lo trovassi, non
nasconderei il fatto di averlo trovato ».
PRESIDENTE.
avanti.

Benissimo,

andiamo

MOHAMED SAID. Quando gli ho chiesto perché era in pensione, mi ha risposto:
« Perché mi hanno mandato via ». Alla
domanda se era al corrente di particolari
sull’uccisione di Ilaria Alpi, mi ha risposto:
« A Mogadiscio sono state uccise un milione di persone, tra cui dei parenti miei.
Come posso avere dei particolari dell’uccisione di ognuno di loro ? Non sono un
angelo. Come è possibile che io possa
sapere questo ad una distanza di 1.500
chilometri da qui ? Ci sono molte cose
illogiche che accadono ». Ho continuato a
girare intorno alla questione e a insistere,
e mi ha detto: « Se, mentre esci ora da
casa mia, incontri qualcuno che ti uccide
alla soglia di casa mia e trovano con te la
registrazione di questa intervista con me,
questo vorrà forse dire che sono stato io
ad ucciderti ? Potrei essere accusato io di
averti ucciso ? ». In un’altra risposta ha
detto: « Dovresti essere tu in grado di
ragionare e di fare delle tue valutazioni e
notare le differenze e le contraddizioni ».
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PRESIDENTE. Questa affermazione
che ha letto adesso, secondo la quale King
Kong dice: « Se esci da qui con la mia
intervista e ti uccidono, sono stato io ad
ucciderti ? » è quella da cui lei ha tratto la
convinzione che il sultano di Bosaso, alias
King Kong, la volesse uccidere ?
MOHAMED SAID. Non solo da questa
risposta, perché ci sono altre risposte.
PRESIDENTE. Ma questa risposta l’ha
presa come un messaggio ?
MOHAMED SAID. Sı̀, questo discorso
più altre risposte e più i fatti accaduti
l’indomani.
PRESIDENTE.
avanti.

Benissimo,

andiamo

MOHAMED SAID. Gli ho chiesto: ma
non potresti essere tu il mandante dell’uccisione di Ilaria per impossessarti della
cassetta della tua intervista e per farla
sparire ? Mi ha risposto: certamente no.
Tu hai visto questa intervista; hai sentito
qualche parola che ho detto di cui dovrei
pentirmi ? Gli ho detto: sei tu che devi dire
se c’era qualcosa che non dovevi dire e di
cui pentirti. Ha risposto: potrei aver detto
qualcosa che poteva portarmi successivamente ad uccidere qualcuno ? Gli ho chiesto: di che cosa avete parlato in questa
intervista ? Ha risposto: mi ha chiesto chi
fossero i proprietari delle navi e non ho
voluto dire che erano della Somalia,
perché non esisteva un governo somalo.
Ho replicato: ma allora perché non hai
parlato dei proprietari delle navi ? La
risposta è stata: non voglio danneggiare
delle persone perché le navi facevano i
loro interessi. Poi non esisteva un governo
in Somalia e queste persone guadagnano
milioni al mese. Sono sei navi. Era una
cosa che non potevo accettare. Gli ho
detto: perché non hai avuto il coraggio di
diffondere questa notizia ? Mi ha obiettato:
io non posso accusare una persona senza
avere delle prove materiali credibili. Ho

solo sentito dire che queste navi lavorano
per gli interessi di alcuni clan, però non
ho trovato delle prove materiali.
PRESIDENTE. Scusi, questo è ciò che
King Kong dice di aver detto ad Ilaria ?
MOHAMED SAID. Questo è stato il
commento che ha fatto quando gli ho
chiesto di che cosa avevano parlato.
PRESIDENTE. Perfetto.
MOHAMED SAID. Siamo tornati a parlare di terrorismo e della conferenza di
Gibuti. Poi di nuovo sono tornato a chiedere di Ilaria. Ho chiesto di Hashi e mi ha
detto: « Non conosco personalmente Hashi,
ma ho letto di lui sulla stampa ». Gli ho
chiesto: « Perché Hashi ha ucciso Ilaria
Alpi ? », e lui mi ha detto: « Ti devo dire
un’altra cosa: giuro su Dio l’Altissimo che
voglio, desidero, più di chiunque altro, che
si possa scoprire chi ha ucciso questa
ragazza, perché era molto intelligente,
aveva un’intelligenza molto acuta ». Gli ho
chiesto nuovamente su Hashi e lui mi ha
detto: « Non conosco le persone arrestate,
cioè Hashi che era agli arresti. L’avvenimento è avvenuto qui a Mogadiscio, mentre io mi trovavo a Bosaso. Ora ti do un
esempio: se ti dovessi fare del male, qui,
ora, come potrebbero a Bosaso sapere
quello che ho fatto ? ». Questa è un’altro
avvertimento. « Ti faccio questa domanda
in quanto giornalista ». Egli ha poi agiunto:
« Mi dispiace dirti che il tuo viaggio da
Abu Dhabi a Mogadiscio va nella direzione
sbagliata, e mi dispiace dirti che tu segui
una pista che non è quella giusta. Il tuo
modo di procedere mi conferma che non
vai nella direzione giusta: questa è la mia
opinione. Altra mia domanda, ed egli risponde: « Non posso saperlo; non posso
dirti nulla, perché quanto dico sono considerazioni e non la realtà ». Gli ho chiesto
circa il suo coinvolgimento nella questione
e lui ha detto: « Io ? No, no, tu sbagli, tu
hai poca esperienza ». Gli ho chiesto se
fossero italiani i mandanti del crimine, e
lui: « No, non sono gli italiani. Loro sanno
che la questione è tra italiani ». Poi ha
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parlato in inglese e in italiano. Qui non ho
le sue risposte perché ho solo quelle in
arabo. Qui c’è la traduzione delle sue
risposte in lingua somala ...
PRESIDENTE. Torniamo sugli italiani:
come ha detto con precisione ?
MOHAMED SAID. Testualmente: « No,
non sono gli italiani. Loro sanno che la
faccenda è tra italiani ».
PRESIDENTE.
« Loro » ?

Che

cosa

significa

MOHAMED SAID. È una traduzione
fatta sul campo, non letterale, fatta da
Awes. Awes voleva concludere presto l’intervista, perché mi faceva notare che
perché King Kong stava diventando molto
nervoso...
PRESIDENTE. Quindi: « Loro sanno...
MOHAMED SAID. « No, non sono gli
italiani. Loro sanno che la questione è tra
italiani ».
PRESIDENTE. E lei come interpreta
queste frasi ?
MOHAMED SAID. È una frase poco
chiara. Non capisco. Non era chiara e
quindi non l’ho potuta utilizzare; non
sapevo come impiegarla.
Un’altra risposta poco chiara: « No, non
so nulla su di loro. Leggo solo a proposito
di loro nei romanzi gialli ». Forse parlava
degli italiani. Si è parlato dei rifiuti tossici
che vengono smaltiti in Somalia; la risposta è stata: « Molte persone hanno seppellito tantissime cose in Somalia, con dei
complici somali. Erano gli imprenditori
somali a smaltire questi rifiuti tossici;
hanno iniziato effettivamente a smaltire
queste cose da Capo Gamboni. La Somalia
è il quarto paese nel mondo quanto a
lunghezza delle coste, dopo la Russia,
l’America ed il Canada. Sono le coste più
estese in Africa ». Ho chiesto: « Hanno
effettivamente smaltito anche dei rifiuti
tossici ? ». La risposta è stata: « Sı̀, hanno
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seppellito questi materiali secondo alcuni
riviste ed ho una copia di Famiglia Cristiana ». Intendeva dire che le informazioni di cui dispone provengono solo dalle
riviste, dalle pubblicazioni. Gli ho chiesto:
« Non hai alcun collegamento con la questione dei rifiuti tossici ? ». Mi ha risposto:
« Tu sei giovane, ancora; queste questioni
hanno bisogno di prove. Per esempio,
bisogna prendere visione dei contratti firmati affinché tu lo possa parlare, altrimenti sono parole come quelle che tu stai
dicendo riguardo ad Ilaria Alpi ». (L’interprete fa presente che ora c’è una risposta
poco chiara e che il testimone non è
nemmeno certo della traduzione; pertanto
traduce letteralmente): « No, riguardo allo
smaltimento, egli mi ha detto che conosce
chi ha fatto questo, chi ha smalito i rifiuti
tossici ». (L’interprete dice che il soggetto
non è chiaro, però è al maschile). « Non
posso accusare nessuno senza avere delle
prove al riguardo per condannarlo, come
il contratto firmato ed altri documenti.
Non posso dire che un tale ha fatto questo
e quest’altro senza avere le prove, affinché
possa sostenere questo in sua presenza ».
Poi ha chiesto ad Awes come mi chiamo e
quindi si è rivolto a me dicendo: « Per
esempio, se io dicessi che Mohamed Said
ha smaltito questi rifiuti, questa sarebbe
un’affermazione errata, però se io dicessi
che Mohamed Said ha seppellito dei rifiuti
nucleari e dei rifiuti industriali in Egitto
esibendo il contratto con la sua firma,
questo sı̀ è necessario affinché si possa
incolpare una persona ». Alla domanda se
i servizi di intelligence somali ne erano al
corrente, la risposta è stata: « Non c’erano
servizi di intelligence, non esistevano ». Gli
ho forse chiesto di una persona che forse
si trovava in Somalia e la traduzione della
risposta è stata questa: « Era direttore in
quell’epoca ? ». Altra risposta: « Non finire
in galera per delle questioni che non
esistono in Somalia. Non ti cacciare nei
guai finendo in carcere per questioni inesistenti in Somalia e della cui veridicità
non sei certo. Nel 1993 non c’era un
governo in Somalia e pertanto quest’uomo
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non era il direttore dei servizi di intelligence somali; stai attento ». Gli ho chiesto:
« Perché lei è cosı̀ alterato cosı̀ ? ».
PRESIDENTE. Chi era quest’uomo ? A
chi si riferiva ?
MOHAMED SAID. Non ricordo. Era
uno dei nomi che ho ricavato dai documenti. Potrei trovare i nomi se guardassi
i documenti.
PRESIDENTE. Era un italiano ?
MOHAMED SAID. No, un somalo. Sicuro. Cercavo di sincerarmi se in quei
tempi fosse stato direttore dei servizi di
intelligence. Ho chiesto: « Ma perché si sta
alterando ? Teme qualcosa ? ». « No, affatto, solo che voglio correggere le informazioni a tua disposizione. Voglio solo
guidarti. Tu sei come un ragazzino che
comincia a muovere i primi passi nel
giornalismo e vorrei evitarti di cadere in
un pozzo profondo ». Questa è la terza o
la quarta minaccia. « Nessun somalo può
dimostrare che era un ufficiale dei servizi
di intelligence somali nel 1993, nessuno ».
PRESIDENTE. Di chi parlavate ? Di
Gilao ?
MOHAMED SAID. Non mi ricordo.
Devo consultare le carte.
Gli ho chiesto il ruolo delle forze
somale, ed ha risposto con stupore: « Le
forze somale ? Ora ti darò un’informazione molto semplice: la stampa italiana si
è precipitata sui militari delle forze italiane che erano in servizio in Somalia per
ottenere dei documenti, ed è riuscita ad
ottenere milioni di fotografie. Perché non
vai a consultare queste fotografie, che
rifiutano di pubblicare ? ».
Qui parla dei soldi dati dalle riviste in
cambio di fotografie e ha detto: « Si offrivano 15-20 milioni per ogni foto che
qualcuno poteva portare. Penso che lı̀, in
quelle foto, troverai il motivo dell’uccisione di questa ragazza ». Gli ho chiesto
perché deduceva questo, e mi ha risposto:
« Non te lo dico, non lo so. Ad ogni modo,

tu sei un giornalista; sei tu che devi
cercare la verità ». A questo punto sembrava veramente stufo e mi ha detto: « Tu
sei un agente dei Servizi segreti italiani ».
PRESIDENTE. Che cosa riguardavano
queste fotografie ?
MOHAMED SAID. Veramente parlavamo delle prove e lui ha detto che le foto
e le prove ce l’ha la stampa italiana; è lı̀
che occorre cercare. Secondo me non
intendeva qualcosa di preciso, ma voleva
dire che in generale le prove, le foto sono
con la stampa.
Qui mi pare che si sia ricordato della
domanda che avevo posto precedentemente su Giancarlo Marocchino e mi ha
detto: « Mi hai chiesto di persone somale
che sono agenti dei Servizi segreti italiani.
Chi mi dice che non sei tu un agente dei
Servizi ? Come ti puoi difendere da questa
accusa ? ». Poi gli ho domandato il suo
parere su Ilaria Alpi e mi ha risposto: « In
tutta sincerità, è rimasta qui poco tempo
con me, ma ha lasciato una traccia molto
forte. Mi auguro di tutto cuore che si
possa scoprire l’identità del suo assassino ».
Questa è una domanda, a quanto ricordo, su Giancarlo Marocchino, e la risposta è stata: « Lavorava qui, non nella
regione nord orientale della Somalia,
prima degli anni settanta e negli anni
settanta ed ottanta ». Secondo me parlava
di Marocchino. Nella risposta successiva
ha fatto il suo nome: « Giancarlo Marocchino ha lavorato in Somalia, ma non l’ho
visto se non sei o sette mesi fa ». Ho
chiesto più informazioni su Marocchino ed
ha risposto: « Non lo so, non lo so, non
posso affermare; l’ho incontrato una sola
volta per meno di venti minuti in compagnia di un amico, un avvocato italiano ». A
questo punto abbiamo concluso l’intervista
e l’ho ringraziato. Mi ha risposto: « Grazie
per tutte queste seccature ».
PRESIDENTE. Lei ha detto di aver
intervistato Hashi Omar Hassan. Dove ?
Qui a Roma ? A Rebibbia ?
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MOHAMED SAID. Sı̀.
PRESIDENTE. C’è andato da solo ?
MOHAMED SAID. C’era con me Fatima, il regista, l’operatore e l’interprete
somalo. Siamo rimasti in una stanza per
circa tre ore.
PRESIDENTE. Chi c’era nella stanza ?
MOHAMED SAID. Con noi c’era solo
un militare, una guardia, che poi è uscita.
PRESIDENTE. Io le ho fatto precedentemente una domanda, vale a dire se
conosceva il giornalista somalo Aden Sabrie, e lei mi ha risposto di no. Conferma
questa risposta ?
MOHAMED SAID. Ora questo nome
non mi dice nulla.
PRESIDENTE. Questo giornalista, invece, anche se sotto la veste di interprete,
era con lei da Hashi Omar Hassan. Noi
abbiamo il certificato proveniente dal Ministero della giustizia, che dice che lei, in
data 6 dicembre 2001, dalle ore 14.15 alle
16.15, con giornalisti della televisione Abu
Dhabi, Emirati, e precisamente Sharif
Shash...
MOHAMED SAID. Sharif Shash, il fotografo reporter.
PRESIDENTE. Mohamed Said Ali, che
è lei, Ahmed Atef...
MOHAMED SAID. Atef Ahmed AbdelHamid, il regista.
PRESIDENTE. Fatima Al Kordi, e
Mohamed Sabrie Aden, identificato a
mezzo carta di identità rilasciata dal comune di Roma, interprete. Questo invece è
un giornalista del TG3.
MOHAMED SAID. Ad ogni modo, non
ho badato alla sua identità. E poi, da

2811

quella data, ho perso traccia di molti
numeri telefonici, e non avevo interesse a
contattarlo successivamente.
PRESIDENTE. Lo dico perché questo è
il giornalista Sabrie, della BBC somala,
che intervistò telefonicamente una persona
che dichiarò di essere Gelle e che in
quell’intervista disse di non essere stato
mai sul posto in cui era stata uccisa Ilaria
Alpi.
MOHAMED SAID. Ad ogni modo, questo non me lo aveva detto lı̀ per lı̀. Era la
prima volta che lo incontrtavo. E quando
ci siamo salutati per congedarci e gli ho
detto che andavo in Somalia per incontrare un’altra persona della BBC,Yusuf
Hassan, mi ha chiesto di salutarlo da parte
sua. Ho dimenticato completamente questa persona.
PRESIDENTE. Procediamo alla visione
della parte del filmato relativa al sultano.
(La Commissione procede alla visione del
filmato).
Questo chi è ?
IL TRADUTTORE SOMALO. L’assassino può essere chiunque: può essere
Hashi, può essere un altro.
PRESIDENTE. Queste parti non stanno
nelle domande e nelle risposte di cui
abbiamo parlato fino ad ora ?
MOHAMED SAID. Questa traduzione è
della ditta, mentre qui...
PRESIDENTE. Alcune parti non sono
riportate.
MOHAMED SAID. I sottotitoli sono
fatti da una ditta...
PRESIDENTE. No, un’altra cosa. Per
esempio, l’indicazione dei vari personaggi...
ELETTRA DEIANA. Può essere stato
chiunque ad averla montata...
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PRESIDENTE. Non c’è, è solo lı̀. Comunque, non cambia niente. Possiamo
anche soprassedere.
Do la parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Lei aveva visto la
cassetta dell’intervista che Ilaria Alpi aveva
fatto a Bogor di Bosaso ?
MOHAMED SAID. Sı̀, l’ho vista, ma
molto tempo dopo.
ELETTRA DEIANA. Nelle cose che ci
ha letto compare spesso il termine « loro ».
A me è sembrato che ad un certo punto
ritornasse, questo « loro », in una sua domanda. In sostanza le chiedo se lei abbia
fatto domande per capire di chi si trattasse.
MOHAMED SAID. Non ho a disposizione i testi delle domande e spero che i
nastri siano stati conservati, perché dalle
cassette originali si potrebbero avere le
domande. Ho fatto tradurre le risposte; ho
qui solamente queste. Ora, l’unica fonte
possibile per avere accesso alle domande è
tornare ai nastri girati che spero siano
ancora conservati alla TV Abu Dhabi.
ELETTRA DEIANA. Quelli che ci farà
avere se possibile ?
MOHAMED SAID. Se riuscirò ad ottenerli.
ELETTRA DEIANA. Le vorrei porre
una domanda più generale: questo lavoro
di inchiesta da lei svolto è stato finanziato
dalla televisione di Abu Dhabi ?

dannato ingiustamente. Vorrei che lei mi
dicesse qualcosa su questa testimonianza
che abbiamo avuto.
MOHAMED SAID. Questa affermazione
molto strana desta in me stupore. È una
menzogna. L’inchiesta è stata finanziata
dalla TV Abu Dhabi. Uno dei documenti
che ho lasciato ieri è una fattura credo di
7.000 dollari, pagati dalla TV Abu Dhabi
alla Star Media dove lavora Fatima Al
Kordi. Comunque, è molto semplice accertare chi ha finanziato l’indagine.
PRESIDENTE. Qualcuno, nel corso
delle sue interviste, le ha detto come sono
andate le cose dal punto di vista della
sparatoria, della dinamica dell’omicidio ?
Qualcuno le disse chi ha sparato per
primo ?
MOHAMED SAID. No, non fino a questo dettaglio. C’era una descrizione sui
generis da parte degli avvocati, dei genitori
di Ilaria, dei testimoni, e anche dalle mie
letture su internet.
PRESIDENTE. Qual era ?
MOHAMED SAID. A quanto ha detto il
testimone erano seduti, hanno visto arrivare gente, poi c’è stata la sparatoria,
hanno sentito gli spari e sono scattati fuori
dal caffè dove si trovavano, si sono avvicinati alla macchina e cosı̀ via. Tutto qua.
PRESIDENTE. Qualcuno le ha mai riferito che avrebbero sparato per primi gli
uomini della scorta di Ilaria Alpi ?
MOHAMED SAID. Sı̀, credo che in una
delle interviste mi è stato detto questo.

MOHAMED SAID. Sı̀.
PRESIDENTE. Di chi ?
ELETTRA DEIANA. Il testimone che
abbiamo avuto qui, Ali Hassan Osobow, ha
detto cose che secondo lei non sono vere,
però ha detto anche che l’inchiesta sarebbe stata finanziata dall’Organizzazione
della Conferenza Islamica perché ci sarebbe disapprovazione in quanto un ragazzo musulmano è stato arrestato e con-

MOHAMED SAID. Il padre di Ilaria mi
ha detto che Ilaria era uscita con una sola
delle due guardie perché l’altra stava pregando. Il padre di Ilaria ha detto: « Il
medico legale ha scritto che Ilaria era
stata uccisa con un’arma corta, a distanza
ravvicinata. Poi, questo rapporto non è
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stato più preso in considerazione, o è stato
declassificato, perché si era parlato di
proiettili sparati da un fucile mitragliatore
kalashnikov da una distanza media. Poi, in
un altro rapporto fu scritto che era stata
uccisa da un proiettile sparato da un
revolver, nella nuca o nel collo (in arabo,
la stessa parola).
PRESIDENTE. Noi volevamo sapere se
avesse qualche notizia su questo dato: se
per caso fosse accaduto che per primo
avesse sparato l’uomo della scorta di Ilaria. Comunque non importa, perché faremo tradurre tutto.
MOHAMED SAID. Il padre di Ilaria ha
detto: « È certo che l’autista è una persona
poco affidabile, e questo lo si è visto
durante il processo...
PRESIDENTE. La domanda era un’altra, ma non fa niente.
MOHAMED SAID. ...aveva un revolver
e era l’unica persona della zona... ».
PRESIDENTE. Non è necessario che
continui a rispondere. Basta cosı̀.

MOHAMED SAID. Ad ogni modo questa è la risposta che toccava un po’, anche
se alla lontana.
PRESIDENTE. La conosciamo.
Un’ultima cosa. Marocchino lo ha sentito ?
MOHAMED SAID. Non ci sono riuscito.
Avevo preso i suoi numeri da Mariangela,
ma non sono riuscito a contattarlo.
PRESIDENTE. La ringrazio. Concludiamo qui l’esame testimoniale, con l’intesa che nei prossimi giorni procederemo
ad un esame veloce delle parti essenziali
dei documenti che lei ci ha messo a
disposizione e che la ricontatteremo per
dirle si abbiamo ulteriore necessità di
ascoltarla.
Grazie e buon lavoro.
MOHAMED SAID. Grazie a lei.
PRESIDENTE.
Dichiaro
l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 12,30.

concluso
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 19,50.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti: in
data 21 luglio 2005, comunicazione da
parte del Comando Accademia della Guardia di finanza, avente natura di atto segreto;
in data 21 luglio 2005, missiva trasmessa alla Commissione dal Direttore
centrale della polizia di prevenzione,
avente natura di atto riservato; in data 21
luglio 2005, e-mail di Massimo A. Alberizzi
con allegate n. 5 fotografie di interesse per
la Commissione, avente natura di atto
libero; in data 21 luglio 2005, copia del
decreto di archiviazione relativo al procedimento penale n. 4840/96R nei confronti
di Abdulahi Musse Yusuf, avente natura di
atto libero;
in data 21 luglio 2005, nota informativa da parte del comando nucleo provinciale polizia tributaria di Roma, relativa
ad accertamenti richiesti dalla Commissione, avente natura di atto segreto;
in data 22 luglio 2005, nota della
direzione della casa circondariale di Rebibbia, avente natura di atto riservato;
in data 22 luglio 2005, ulteriori documenti trasmessi dal Ministero degli Affari esteri, aventi natura di atti segreti;
in data 22 luglio 2005, documentazione trasmessa dalla direzione generale
dei detenuti e del trattamento del Ministero della Giustizia, concernente i contatti

avuti da un detenuto con giornalisti
nonché la sua scheda detentiva relativa al
periodo detentivo successivo al 16 ottobre
1989, avente natura di atto segreto;
in data 22 luglio 2005, appunto informativo redatto dal Commissario Borrè
e dall’ispettore De Podestà della Direzione
investigativa antimafia di Genova, avente
natura di atto libero;
in data 25 luglio 2005, missiva dell’avvocato Domenico D’Amati indirizzata
all’ufficio di presidenza della Commissione, avente natura di atto riservato.
Propongo che la Commissione richieda
al Ministero competente le licenze di
esportazioni di armi e munizioni rilasciate
dal 1990 al 1995. Se non vi sono obiezioni,
rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Propongo inoltre che venga rinviato
alla ripresa dei lavori della Camera, dopo
la sospensione estiva, l’esame testimoniale
di Domenico Salazar, già convocato per la
seduta di giovedı̀ 28 luglio 2005 e che
venga inserito, per la medesima giornata
di giovedı̀ 28 luglio, l’esame testimoniale di
Mohamed Said nonché il confronto tra
Mohamed Sabrie Aden e Fabio Ricciardi.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Riservandomi di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie, salva la necessità di convocare una seduta di Commissione nel mese di agosto per ascoltare
un testimone somalo, comunico che, conformemente a quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza,
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integrato dai rappresentanti dei gruppi,
dal 12 al 17 settembre 2005 si articoli
come segue:

Attribuzione di una consulenza tecnica al
Raggruppamento investigazioni scientifiche dei carabinieri.

Mercoledı̀ 14 settembre 2005. Ore 20:
ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Al termine: comunicazioni del presidente.
Al termine: esame testimoniale di Domenico Salazar.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’attribuzione di una consulenza tecnica al
Raggruppamento investigazioni scientifiche dei carabinieri. Prego il capitano
Bruno Cardinetti, del RIS di Roma, di
fornire le sue generalità.

Giovedı̀ 15 settembre 2005. Al termine
delle votazioni a.m. dell’Assemblea: ufficio
di presidenza integrato dai rappresentanti
dei gruppi. Al termine: comunicazioni del
presidente. Al termine: esame testimoniale
di Gaetano Marino.

BRUNO CARDINETTI. Sono il capitano
Bruno Cardinetti, nato a Como il 26 novembre 1970, in servizio presso il Reparto
investigazioni scientifiche dei carabinieri
di Roma.

Comunico che nella riunione odierna
dell’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è convenuto
che la Commissione possa avvalersi, quali
consulenti, con incarico a tempo pieno, del
magistrato Giuseppe De Benedictis, giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari, e di Heykal Ali Umal,
assistente della Polizia di Stato.

Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno. Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procedere in seduta segreta).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Avverto che, se
non vi sono obiezioni, la pubblicità dei
lavori della seduta odierna sarà assicurata
anche attraverso impianti audiovisivi a
circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

PRESIDENTE. Noi dobbiamo conferirle
due mandati. Il primo di essi riguarda
un’indagine antropometrica concernente
una persona in una foto di cui adesso le
diremo. Dagli atti del nostro ufficio è
emerso che lei è stato l’artefice della
perizia effettuata per conto della corte
d’assise d’appello di Roma nel 1999, se
non vado errato.
BRUNO CARDINETTI. Nel 2000.
PRESIDENTE. Con riferimento a questo accertamento noi le conferiamo l’incarico, in quanto responsabile dell’ufficio.
La nostra richiesta, alla quale lei dovrebbe
cortesemente rispondere in questa sede, è
di dare disposizioni in modo tale che
questo accertamento sia svolto in condizioni di terzietà e che, quindi, sia effettuato da ufficiali o comunque da appartenenti all’arma diversi dalla sua persona.
Sarebbe anche preferibile per la Commissione, piuttosto che conferire l’incarico ad
un solo operatore, che possa essere costituito un pool, per la delicatezza della
questione ed anche perché, accanto all’accertamento da lei fatto a suo tempo, anche
la Commissione ne ha già svolto uno di cui
non le diamo il risultato per mantenere
un’asetticità assoluta. Pertanto, oltre che
di un accertamento importante di per sé,
si tratta anche di una sorta di supervisione
sul lavoro altrui e, quindi, la costituzione
di un pool sarebbe certamente la cosa
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migliore. Se la sua risposta in questa sede
sarà positiva, la preghiera è di farci conoscere poi per le vie formali i nominativi
degli ufficiali o sottufficiali che saranno
incaricati espressamente dello svolgimento
di questa perizia.
BRUNO CARDINETTI. Senz’altro.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda i
quesiti, si tratta di stabilire se la persona
ritratta nel video ABC, fotogramma 0.44 –
posso senz’altro leggere perché lei conosce
perfettamente la questione – sia identificabile o meno con il soggetto di cui alla
foto segnaletica che risponde alle generalità di Ali Ahmed Rage, detto Gelle. In
secondo luogo, se la persona ritratta nel
video del giornalista Mohamed Said, fotogramma 43.13, sia identificabile o meno
con il soggetto di cui alla foto segnaletica
che risponde alle generalità di Ali Ahmed
Rage, detto Gelle. Inoltre, se la persona
ritratta nel video del giornalista Mohamed
Said, fotogramma 43.13 – il medesimo
della precedente domanda –, sia identificabile o meno con il soggetto di cui alla
foto identificativa di Ali Hassan Osobow.
Infine, se la persona ritratta nel video
ABC, fotogramma 0.24, sia identificabile o
meno con la persona ritratta nel video del
giornalista Mohamed Said, fotogramma
43.13.
A tal fine le ricordo che, ai sensi
dell’articolo 82 della Costituzione e dell’articolo 3, comma 1, della deliberazione
istitutiva, la Commissione procede alle
indagini ed agli esami con gli stessi poteri
e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria e, quindi, lei è vincolato agli obblighi
di legge nella sua qualità di consulente; la
stessa disciplina riguarderà anche le persone che faranno parte del pool di cui
abbiamo parlato in precedenza.
Lei può rispondere positivamente alle
domande che le sono state poste ?
BRUNO CARDINETTI. Sı̀, senz’altro.
PRESIDENTE. Quindi, diamo atto che
il capitano Cardinetti assicura che sarà
costituito un pool di tecnici all’interno del

RIS di Roma, i cui nominativi saranno
forniti alla Commissione, che si interesserà
in maniera esclusiva degli accertamenti
che sono stati demandati.
Il secondo punto sul quale vorremmo
che il RIS dei Carabinieri di Roma desse
risposte alla Commissione riguarda un
accertamento fonico. Noi disponiamo di
una videoregistrazione dalla quale risulta
la persona che adesso le indicheremo che
pronuncia alcune parole in somalo; di
questa stessa persona noi abbiamo la registrazione della voce, perché è stata ascoltata dalla Commissione. Noi vorremmo
che venissero poste in comparazione queste due registrazioni foniche per stabilire
se sia la medesima persona a pronunciare
quelle parole.
BRUNO CARDINETTI. Il reparto è
composto anche da una sezione di fonica
che effettua questo tipo di accertamenti.
La difficoltà forse è nella lingua somala,
perché questi accertamenti riguardano sia
una parte strumentale, quindi indipendente da cosa viene detto, sia invece
un’analisi linguistica.
PRESIDENTE. Noi abbiamo degli interpreti somali.
BRUNO CARDINETTI. Forse sarebbe il
caso di averne uno come ausiliario.
PRESIDENTE. Sta bene. Potremmo nominare il nostro consulente. Le diamo
subito il nome dell’ausiliario, che tra l’altro è un assistente della Polizia di Stato e
si chiama Heykal Ali Umal, che quindi
sarà il suo assistente; in questo caso lei
può lavorare autonomamente ed anche
singolarmente, ma so che questi sono
lavori che si fanno in gruppo, perché
dovete creare il gruppo di ascolto. Si tratta
di una persona che parla correntemente
somalo e, anche dal punto di vista del
linguaggio utilizzato, ha già dato buona
prova, ed è un consulente della nostra
Commissione.
Noi le consegniamo una registrazione
dell’esame testimoniale del somalo Osobow, reso il 12 maggio 2005, che costitui-
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sce lo strumento di comparazione rispetto
al video del quale voi siete già in possesso
per la ragione di cui al precedente conferimento di incarico.
BRUNO CARDINETTI. Nella cassetta
questa è l’unica persona che parla somalo ?
PRESIDENTE. Sı̀.
BRUNO CARDINETTI. Quindi, è identificabile senza dubbio.
PRESIDENTE. Quali sono i tempi previsti ?
BRUNO CARDINETTI. Entro il 5 settembre.
PRESIDENTE. Sta bene. Propongo pertanto di conferire una perizia antropometrica a Bruno Cardinetti, in qualità di
comandante del Raggruppamento investigazioni scientifiche dei Carabinieri di
Roma, cosı̀ come definita dai quesiti elaborati dalla Commissione. Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).
Quindi, per il 5 settembre aspettiamo i
risultati. Naturalmente, dato che noi abbiamo necessità di saperlo il prima possibile, anche se conosciamo il tempo necessario per poter procedere alle relazioni,
con tutti i relativi approfondimenti tecnici,
se poteste darci un’estemporanea su entrambi gli oggetti dell’accertamento per le
vie brevi ci farebbe piacere per continuare
i nostri lavori.
La ringraziamo per la disponibilità e le
auguriamo buon lavoro.
BRUNO CARDINETTI. La ringrazio.

Esame testimoniale di Riccardo Bocca.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del giornalista Riccardo Bocca, del periodico L’Espresso, al
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quale facciamo presente che è ascoltato
con le forme della testimonianza. Ciò
significa, come gli è ben noto, non soltanto
che si debba rispondere alle domande del
presidente e dei commissari, ma soprattutto che si dica la verità. Poi valuteremo,
di volta in volta – perché mi rendo conto
che la questione è un po’ delicata – per
quanta parte sia possibile che lei si avvalga
del segreto giornalistico.
La avverto che è stato attivato l’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Nel
momento in cui lei volesse dire delle cose
riservate, ci avverta e disattiveremo il
circuito.
La prego di declinare le sue generalità:
luogo, data di nascita, residenza, attività
lavorativa e quant’altro.
RICCARDO BOCCA. Sono Riccardo
Bocca, nato a Milano il 13 novembre 1964,
sono residente a Roma, in via Alessandria
n. 63, di professione giornalista, grado
caporedattore, attività relativa a tamburino, inchieste e servizi speciali presso il
settimanale L’Espresso.
PRESIDENTE. Lei lavora da molto
tempo a L’Espresso ?
RICCARDO BOCCA. Dal 5 gennaio
2000.
PRESIDENTE. Di quali inchieste, tra
quelle più importanti, si è occupato in
questi cinque anni ?
RICCARDO BOCCA. Prima lavoravo
come caporedattore dell’attualità e, quindi,
non svolgevo inchieste, ma mi occupavo di
farle svolgere.
In una seconda fase, più recente – non
vorrei sbagliare le date –, verso la fine del
2003, ho cambiato incarico, occupandomi
delle inchieste, ed ho svolto attività relative ai generi più disparati, come la questione carceraria o le cartolarizzazioni,
vicende che molto spesso sono nate da
stimoli provenienti dall’attualità o anche, a
volte, dalla casualità o da indicazioni.
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PRESIDENTE. Di traffici di rifiuti tossici o di armi – per venire subito al tema
di nostro particolare interesse – nel passato si è mai interessato o è stata la prima
volta che si è imbattuto in questo settore
cosı̀ delicato ?
RICCARDO BOCCA. È stata la prima
volta.
PRESIDENTE. Come è accaduto che si
sia interessato di queste cose ? Le è stato
proposto come tema di indagine, di approfondimento da parte di qualcuno.
RICCARDO BOCCA. No.
PRESIDENTE. Oppure è stata una richiesta della direzione de L’Espresso ?
RICCARDO BOCCA. È stato piuttosto
casuale, nel senso che mi ricordavo molto
lontanamente la vicenda della motonave
Rosso, che è del 1990, per cui...
PRESIDENTE. Ma non l’aveva fatta
lei ?
RICCARDO BOCCA. No, io sono del
1964 e nel 1990 stavo diventando professionista: ogni cosa a suo tempo ! Era una
storia importante e sono usciti alcuni
articoli sui giornali locali e su Internet, ci
sono state iniziative di associazioni ambientaliste. Io onestamente la conoscevo
come tutti, cioè in modo molto generico.
La cosa mi ha incuriosito – uso questo
termine tra virgolette –, mi ha interessato
ed ho iniziato ad occuparmene.

si trovano per lungo tempo in una situazione ambigua. Pertanto, purtroppo, come
per il tema di cui si occupa la Commissione, anche in quel caso c’erano questi
presupposti e, quindi, ero curioso di capire
quale fosse lo stato dell’arte in tutta questa vicenda.
PRESIDENTE. Ha svolto attività d’indagine, di ricerca o comunque di acquisizione di elementi, da solo o insieme ad
altri giornalisti ? Si è confrontato con altri
suoi colleghi, magari un po’ più esperti di
lei (non per esperienza in senso assoluto,
ma nel settore), oppure è stata un’iniziativa assolutamente isolata, nel senso che
ha fatto tutto da solo ? Si è messo in
contatto con persone che, anche dalla
letteratura con la quale si sarà confrontato
prima di cominciare a scrivere, risultava
che avessero invece dedicato parecchio
tempo della loro attività professionale a
questo settore ?
RICCARDO BOCCA. Ho quarant’anni
ed ho iniziato, come le ho detto, a fare
questo mestiere nel 1985 con un maestro,
Lamberto Sechi, che mi ha insegnato a
ragionare con la mia testa. Quindi la cosa
che ho fatto è documentarmi nel modo
che ritenevo più serio e ovviamente con
l’avallo dei miei superiori, con la correttezza che in questi casi è fondamentale,
nel rispetto di tutti.
PRESIDENTE. Come ha fatto a fare
queste ricerche ? I punti di accertamento,
i filoni di indagine... Capisco che se uno è
bravo, è bravo, e quindi fa di tutto...

PRESIDENTE. C’è stato qualche elemento scatenante che ha determinato questa curiosità ?

RICCARDO BOCCA. No, per l’amor di
Dio, non era un elemento di vanità. Ci
mancherebbe.

RICCARDO BOCCA. Molto sinceramente, è come per tutte le vicende che
ahimè durano una quantità di anni incredibile – sto parlando ovviamente in chiave
generica –, per certi versi anche a danno
delle persone interessate, perché, da una
parte, ci sono le esigenze di chi indaga e,
dall’altra parte, quelle di coloro che invece

PRESIDENTE. Per carità. Mi pare di
capire che nella sua vita professionale sia
la prima volta che si interessa di rifiuti.
L’articolo o gli articoli pubblicati in questo
periodo sulla questione...
RICCARDO BOCCA. Dal giugno dell’anno scorso.
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PRESIDENTE. Per la Jolly Rosso, mi
pare.
RICCARDO BOCCA. Per la motonave
Rosso, sı̀.
PRESIDENTE. Partiamo dalla Jolly
Rosso: come le viene in mente, per dirlo in
maniera molto semplice, di approfondire il
tema della Jolly Rosso ? Qualcuno le ha
sollecitato questa attenzione ?
RICCARDO BOCCA. No. La realtà è
molto più semplice: come le dicevo, sono
usciti alcuni articoli su vari giornali.
Adesso onestamente non ricordo... Li ho
trovati su Internet; c’erano articoli su
questo tema, che non conoscevo, o meglio,
mi ricordavo benissimo della vicenda, ma
sfido chiunque a ripercorrerla in modo
professionale. Ho iniziato ad approfondire
la questione e sono arrivato a questo
anche perché c’erano state nel tempo delle
attività di associazioni ambientaliste che,
stando agli archivi che noi abbiamo a
disposizione, avevano per lungo tempo
ripercorso queste vicende insieme ai giornalisti. Molto spesso – questo è un po’ il
fascino del mestiere che svolgiamo – le
inchieste, non solo in questo settore,
perché ripeto che svolgo anche inchieste
totalmente differenti, partono da spunti
casuali oppure da curiosità personali. Non
dico il « fiuto » ma l’attenzione del giornalista è anche quella di cogliere dei temi
che possano poi svilupparsi in modo proficuo. Questo è.
PRESIDENTE. Partendo dalla Jolly
Rosso per arrivare poi alla questione di
Rotondella, in questo percorso di un anno
ci sono state occasioni e situazioni in cui
lei si è confrontato con altri suoi colleghi ?
RICCARDO BOCCA. Mai.
PRESIDENTE. Lei conosce i giornalisti
di Famiglia Cristiana Scalettari, Chiara e
Carazzolo ?
RICCARDO BOCCA. Con « conosce »
che cosa intende ? Se conosco le firme o le
persone ?

PRESIDENTE. Le persone.
RICCARDO BOCCA. No, non le conosco.
PRESIDENTE. Non ha avuto mai modo
di parlare con loro di questi problemi,
magari telefonicamente, senza conoscervi
di persona ?
RICCARDO BOCCA. Mai.
PRESIDENTE.
Nunzio ?

Conosce

Roberto

Di

RICCARDO BOCCA. No. So chi è,
perché ho seguito i fatti via agenzie, ma
non lo conosco.
PRESIDENTE. Quindi, ha fatto tutto da
solo.
RICCARDO BOCCA. Sı̀.
PRESIDENTE. È un merito.
RICCARDO BOCCA. Voglio dire, ma lo
faccio per scrupolo di precisione assoluta,
che non escludo, ma onestamente non
sono in grado di dirglielo in nessun modo
con precisione, di aver ricevuto una volta
una e-mail che parlava di Di Nunzio, ma
non so neanche se fosse sua o se fosse
uscito qualcosa... Io non ho mai avuto
contatti...
PRESIDENTE. Le riceviamo tutti.
RICCARDO BOCCA. Ah ecco... Non ho
memoria perché non è persona che conosco.
PRESIDENTE. Conosce Luigi Grimaldi ?
RICCARDO BOCCA. No.
PRESIDENTE. Come suo collega, come
scrittore di libri..
RICCARDO BOCCA. Intende il giornalista che lavorava al TG3 ?
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PRESIDENTE. Esatto.
RICCARDO BOCCA. Non lo conosco.
PRESIDENTE. RAI Tre, più che TG3.
RICCARDO BOCCA. No.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Torrealta ?
RICCARDO BOCCA. Mai. È un giornalista che conosco per quello che fa.
PRESIDENTE. Certo. Passiamo dai rifiuti e dalle armi ai collegamenti con la
Somalia e con la vicenda dell’uccisione dei
due giornalisti italiani, Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin. Come arriva all’interesse specifico del rapporto tra Somalia e rifiuti e,
anch’esso specifico, tra l’uccisione dei due
giornalisti ed il traffico di rifiuti ?
RICCARDO BOCCA. Devo dire che,
prima di tutto, mai avrei pensato che il
lavoro che stavo svolgendo all’inizio ad un
certo punto collimasse con l’argomento
che è al centro della questione che trattate, per una ragione molto semplice...
PRESIDENTE. Quali sono gli elementi
che le hanno fatto ritenere che l’indagine
che lei stava svolgendo sul traffico di
rifiuti avesse una – come dice lei –
sconvolgente attinenza con i fatti dei quali
noi ci interessiamo ?
RICCARDO BOCCA. No... Io personalmente, proprio per la delicatezza della
questione trattata, come si trova anche
negli articoli che ho scritto, non ho proceduto per un’opinione, perché credo sia
sbagliato, profondamente sbagliato, per
una persona che svolge il tipo di mestiere
che svolgo io, sostituirsi a delle attività
d’indagine di una Commissione o dei magistrati. Quindi nel momento in cui ci sono
state delle documentazioni – mi vengono
in mente le cose che ho scritto nei miei
pezzi – nelle quali veniva fatto questo

collegamento, non da me, mi è sembrato
corretto presentare queste questioni illustrandole nello specifico.
PRESIDENTE. Quindi, non ha riscontrato elementi di fatto di collegamento tra
il traffico di rifiuti o di armi e l’uccisione
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
RICCARDO BOCCA. No, non ho detto
questo. Io non ho svolto il mio lavoro per
dimostrare una tesi, affatto, anche perché
come le dico...
PRESIDENTE. Dato che nei suoi articoli si parla con una certa non dico
insistenza ma chiarezza delle interconnessioni tra questi traffici e l’uccisione dei
due giornalisti italiani, le chiedo innanzitutto: lei, nella sua indagine giornalistica,
si è imbattuto, al di là dei riscontri di
letteratura, per cosı̀ dire, in circostanze di
fatto che l’hanno fatta « saltare sulla sedia » e le hanno fatto dire: questo è un
elemento che io interpreto come in collegamento tra il traffico di rifiuti o armi e
l’uccisione dei giornalisti ?
RICCARDO BOCCA. Mi perdoni, presidente. Per rispondere...
PRESIDENTE. Lei può anche non rispondere...
RICCARDO BOCCA. No, io rispondo. È
l’approccio...
PRESIDENTE. Il nostro è un approccio
diverso da quello giornalistico.
RICCARDO BOCCA. È quello che sto
dicendo. Ha perfettamente ragione, è
quello che sto dicendo anche io. Il mio
approccio è totalmente diverso, nel senso
che non ho scritto degli articoli per dimostrare...
PRESIDENTE. Guardi, mi segua un
attimo, poi veniamo al suo approccio.
Intanto veniamo all’approccio nostro,
perché è quello che ci interessa in questa
sede. Le ripeto la domanda: nell’attività di
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investigazione giornalistica che lei ha fatto,
si è imbattuto in elementi di fatto che lei
ha interpretato nel senso che essi testimoniassero di una correlazione causale od
occasionale tra l’uccisione dei due giornalisti e il traffico di rifiuti tossico-nocivi o
radioattivi e armi in Somalia ?
RICCARDO BOCCA. Ho trovato documentazioni di persone che questo sostenevano.
PRESIDENTE. Che significa ?
RICCARDO BOCCA. E questo è stato il
livello di lavoro cui sono arrivato.
PRESIDENTE. D’accordo.
RICCARDO BOCCA. Questa è la risposta. Non ho svolto...
PRESIDENTE. Allora, « documentazioni di persone » che significa ?
RICCARDO BOCCA. Per esempio, in un
articolo c’era una documentazione pubblica, perché già pubblicata da un altro
giornale, come dichiarato fin dalle primissime righe...
PRESIDENTE. Mi faccia un esempio di
documentazione pubblica.
RICCARDO BOCCA. Il dibattito, una
rivista che è stata poi al centro di mille
sequestri e di molte vicende controverse,
nelle quali venivano riproposti dei documenti dell’indagine che era stata svolta da
Reggio Calabria, nella quale i magistrati
stessi avevano aperto un fascicolo concernente i rapporti tra il traffico di rifiuti...
PRESIDENTE. Sı̀, ma questi non sono
né fatti né elementi; sono – diciamo cosı̀
– una letteratura alla quale lei si è riferito.
RICCARDO BOCCA. Esattamente.
PRESIDENTE. Ho capito. Gli elementi
di fatto sono quelli contenuti nella lette-
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ratura di repertorio con la quale lei si è
confrontato di volta in volta. Le dico
subito che per esempio per Reggio Calabria noi abbiamo proceduto ad un approfondimento e, rispetto a quanto è stato
scritto nel giugno dello scorso anno, le
cose stavano in maniera completamente
diversa. Infatti, il famoso certificato di
morte di Ilaria Alpi, che sarebbe stato
sequestrato a Comerio, non è mai esistito,
né è stato mai trasmesso ad alcuna altra
autorità; pertanto, se lei prende questo
dato dalla letteratura giornalista, fa il suo
mestiere, lo utilizza e per lei è un elemento sufficiente per poter andare avanti.
RICCARDO BOCCA. Io mi sono limitato, nel momento in cui un magistrato fa
delle dichiarazioni... come vede nei miei
articoli ogni volta...
PRESIDENTE. Infatti. Bravissimo. È
esattamente questo che volevo sapere. La
dichiarazione del magistrato è stata per
lei, giustamente...
RICCARDO BOCCA. L’ho riportata correttamente e in modo non smentibile.
PRESIDENTE. Le comunico che quella
dichiarazione era assolutamente infondata. Quindi, il livello del suo approccio,
dal punto di vista dei dati con i quali
confrontarsi e sulla base dei quali fare
delle riflessioni è questo. Dunque, riscontri
nei luoghi, con le persone, nei fatti, al di
là di Rotondella, di cui adesso parleremo,
non ne ha effettuati.
RICCARDO BOCCA. Ho riportato della
documentazione, che avevo, come le ho
appena detto, recuperato in modo evidente, nel momento in cui in questa documentazione c’erano delle persone « ufficiali », delle persone che parlavano in
riferimento alle indagini che avevano
svolto. Dopo di che, proprio per questo mi
è sembrato molto corretto, in ogni articolo
che ho scritto, sottolineare il fatto, fondamentale, secondo me, per chi scrive articoli di questo tipo, che è sempre molto
importante che l’autorità giudiziaria o la
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Commissione che lei presiede svolgano, a
parte la questione Alpi, ma in generale...
chi ha gli strumenti per approfondire le
questioni che vengono poste all’attenzione
dai giornali, le sviluppino; questo è un
altro mestiere.
PRESIDENTE. Lei ha intervistato parecchie persone. Ricorda di aver intervistato i genitori di Ilaria Alpi ?
RICCARDO BOCCA. Certo.
PRESIDENTE. Come è arrivato ai genitori di Ilaria Alpi ?
RICCARDO BOCCA. Ho telefonato ai
genitori di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Cosı̀...
RICCARDO BOCCA. C’è stato un tramite; non c’è nulla da nascondere, perché
è una cosa banale, ma non vorrei mettere
in imbarazzo la persona che ha creato il
tramite e quindi mi sembra corretto non
citare una persona che mi ha messo in
collegamento.
PRESIDENTE. Dato che qua problemi
di segreti giornalistici non ce ne sono,
perché l’intervista è stata pubblicata, mentre noi abbiamo interesse a sapere...
RICCARDO BOCCA. Infatti, fondamentalmente non ho difficoltà a dirlo: ho
telefonato all’editore della Kaos Edizioni,
per il quale avevo scritto un libro molti
anni fa, intitolato L’esecuzione, e ho chiesto se potevo avere un numero di telefono
per contattare la famiglia Alpi. Lo dicevo
per discrezione.
PRESIDENTE. È una cosa che si può
dire.
RICCARDO BOCCA. Sı̀, non è una cosa
sconcia...
PRESIDENTE. Abbiamo appreso anche
di una o più interviste rilasciate dal mio

collega presidente della Commissione sul
ciclo dei rifiuti, Paolo Russo: come è nata
questa idea ?
RICCARDO BOCCA. È nata di concerto
con la direzione del giornale: nel momento
in cui abbiamo toccato questi argomenti
abbiamo pensato che fosse il caso di
sentire anche chi su questo stava lavorando e quindi ho chiamato la segreteria,
chiedendo se potevo avere un appuntamento. Poi sono venuto a fare l’intervista.
Questo è stato.
PRESIDENTE. Torniamo un attimo
sull’inchiesta di Reggio Calabria: come
arriva a Reggio Calabria ? Come ha saputo
che erano pendenti indagini alla procura
di Reggio Calabria sulla vicenda della Jolly
Rosso ?
RICCARDO BOCCA. Perché era una
cosa nota. C’era scritto su tutti...
PRESIDENTE. No, non era nota. L’ha
resa nota lei, meritoriamente.
RICCARDO BOCCA. No. Non vorrei
confondermi, ma negli articoli che erano
usciti in passato si spiegava che l’inchiesta
sulla Rosso era una parte di un’altra che
era stata svolta in precedenza a Reggio
Calabria. Anche perché non conoscevo
nessuno per cui non...
PRESIDENTE. Ha preso contatto con
qualcuno – magistrati, inquirenti, investigatori – a Reggio Calabria ?
RICCARDO BOCCA. Non vorrei sbagliare, l’ho scritto in un pezzo. Ripeto, se
faccio una citazione errata si può verificare. Ho chiamato – mi sembra – il
procuratore capo di Reggio Calabria chiedendo se era possibile consultare i faldoni
che riguardavano questa questione...
PRESIDENTE. E glieli ha fatti consultare ?
RICCARDO BOCCA. No.
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PRESIDENTE. Bene.
RICCARDO BOCCA. Domandare è lecito, fa parte del mio mestiere ! Mi è stato
detto di no, ho chiesto la ragione (perché
mi sembrava anche giusto) e mi è stato
risposto che, per la delicatezza della questione, in qualunque momento potevano
esseri riaperti e quindi basta...
PRESIDENTE. Ha avuto colloqui informativi con i magistrati o con inquirenti ?
RICCARDO BOCCA. Ho parlato un
paio di volte con il magistrato che lei mi
dice aver fatto una dichiarazione...
PRESIDENTE. Neri.
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RICCARDO BOCCA. Non è farina del
mio sacco
PRESIDENTE. Ecco. Si tratta di aver
utilizzato le notizie...
RICCARDO BOCCA. Le indicazioni che
erano...
PRESIDENTE. Le indicazioni
erano riportate dai giornali ?

che

RICCARDO BOCCA. No, non che erano
riportate dai giornali; indicazioni che, attraverso il mio lavoro, erano state reperite.
PRESIDENTE. E quali sono queste indicazioni ?

RICCARDO BOCCA. L’ho chiamato
perché volevo verificare che ci fosse corrispondenza tra quello che veniva pubblicato su Il dibattito e quello che era stato
fatto, perché poteva anche trattarsi di una
cosa che non aveva alcun fondamento.

RICCARDO BOCCA. Sono quelle che
ho pubblicato in quel pezzo. Esattamente
quelle.

PRESIDENTE. A proposito del collegamento tra la Jolly Rosso e la vicenda di
Ilaria Alpi, lei ha fatto il collegamento
sulla base di quei dati ai quali ha fatto
riferimento prima, vale a dire da quello
che risultava...

RICCARDO BOCCA. Che la magistratura aveva indagato su questa questione a
Reggio Calabria e che era stato aperto un
fascicolo, che c’erano le cose che poi sono
state pubblicate nel pezzo.

RICCARDO BOCCA. La vicenda Rosso,
a quanto io ho scritto, non ha un collegamento con la vicenda Alpi.
PRESIDENTE. Nel 2004 addirittura in
copertina venne fuori il collegamento tra
la Jolly Rosso e...
RICCARDO BOCCA. Per la questione
dei rifiuti e delle « navi a perdere », una
vicenda all’interno della quale andava contestualizzata quella della motonave Rosso.
Essendo quella della motonave Rosso una
vicenda ancora aperta, in cui non c’è non
dico un colpevole ma c’è un’ipotesi di
reato...
PRESIDENTE. Lei conferma che il collegamento...

PRESIDENTE. Ci dica in base a quali
elementi...

PRESIDENTE. Da chi ha saputo che
c’erano le cose ? Parliamoci chiaro: il fatto
del certificato di morte da chi l’ha saputo ?
RICCARDO BOCCA. C’era scritto su Il
dibattito.
PRESIDENTE. Quindi è una notizia
che prende dai giornali.
RICCARDO BOCCA. Era una notizia
nota, già pubblicata.
PRESIDENTE. Era nota nel senso che
lei la prende dai giornali, la trova scritta
e la considera un dato di fatto. Questo è
il concetto ?
RICCARDO BOCCA. Io non ho giudicato un dato di fatto nulla.
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PRESIDENTE. Beh, insomma, un dato
tale per cui...
RICCARDO BOCCA. Un dato da ritenere...
PRESIDENTE. L’Espresso spara in
prima pagina il collegamento con l’uccisione di Ilaria Alpi.
RICCARDO BOCCA. La questione di
sparare in prima pagina non la deve
rivolgere a me.

PRESIDENTE. La connessione... Qual è
la ragione in base alla quale lei afferma,
in questo articolo, che c’era la connessione ?
RICCARDO BOCCA. La ragione è che
nel momento in cui trovo delle dichiarazioni precise, anzi non delle dichiarazioni
ma dei documenti che riguardano l’indagine di Reggio Calabria all’interno della
quale si parla a lungo di questo aspetto...
PRESIDENTE. Quali sono i documenti ?

PRESIDENTE. No, in copertina.
RICCARDO BOCCA. Io sono l’estensore
degli articoli e, all’interno di questo, ho
fatto il mio lavoro. Non ho sparato nulla
in prima pagina ma ho svolto il mio lavoro
credo correttamente.
PRESIDENTE. « Tutti connessi da affari che in alcuni passaggi si incrociano
con la Somalia e gli eventi che il 20 marzo
1994 sono costati la vita alla giornalista
del TG3 Ilaria Alpi e all’operatore Miran
Hrovatin ». Questo non è sparato in prima
pagina, ma consente di sparare in prima
pagina. « Il 25 maggio 1995 in Calabria è
in corso da circa un anno un’indagine
delicata quanto travagliata. Un lavoro investigativo con al centro l’affondamento di
una serie di navi avvenuto nei mari del
Tirreno e dello Ionio, ma che al suo
interno racchiude molteplici altre ragioni
di allarme. Il sospetto degli inquirenti è
che a bordo di questa nave ci fossero
rifiuti tossici e radioattivi e che attorno a
questa vicenda, legata a nazioni europee e
non, si sia mossa un’impressionante rete
di faccendieri, trafficanti d’armi, agenti di
servizi segreti, uomini di governo e mafiosi, tutti connessi da affari che in alcuni
passaggi si incrociano con la Somalia e gli
eventi che il 20 marzo 1994 sono costati la
vita alla giornalista del TG3 Ilaria Alpi e
all’operatore Miran Hrovatin ».
RICCARDO
BOCCA.
Esattamente
quello che confermo. Nel momento in
cui...

RICCARDO BOCCA. Sono quelli che
abbiamo pubblicato. Sono quelli pubblicati da Il dibattito e che erano pari pari...
anzi in un modo direi poco giornalistico...
PRESIDENTE. Che documenti
stati pubblicati da Il dibattito ?

sono

RICCARDO BOCCA. Se mi passa l’articolo li ripercorriamo...
PRESIDENTE. Lei parla di documenti
o di riproduzione di documenti ?
RICCARDO BOCCA. Nel momento in
cui un giornale pubblica degli atti, e tra
l’altro lo fa in un modo, ovviamente non
smentito, e non soltanto, ma dopo la
verifica...
PRESIDENTE. Il fatto che non sia
smentito non significa che sia vero. Il
concetto deve essere questo, vorrei che
fosse chiaro una volta per tutte, altrimenti
anche lei mi corregga una volta per tutte:
quando lei parla di documenti, di dati...
Capisce, quando noi legulei sentiamo parlare di documento... Parliamo di certificato di morte ? Significa certificato di
morte. Documento, certificato di morte.
Invece lei quando parla di documenti si
riferisce ai contenuti di resoconti giornalistici non smentiti.
RICCARDO BOCCA. Non sto dicendo
affatto questo, mi perdoni. Io sto dicendo
una cosa diversa: sto dicendo che in que-
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sto caso (stiamo parlando di un articolo, e
possiamo parlare di tutti gli articoli, ovviamente, essendo io l’estensore), come
dichiarato fin dalla prima riga, era stato
pubblicato da un minuscolo giornale, una
serie. Lo aveva riprodotto. Ma chiunque
svolga il lavoro di giornalista sa, per una
ragione molto semplice – ovvero per la
leggibilità di quello che viene pubblicato –
che è sempre importante, insieme alla
correttezza e alla veridicità (il fatto cioè
che uno non si deve inventare un documento), che non si pubblicano dei documenti eventuali come in un’inchiesta. Non
esiste.
PRESIDENTE. Lei, in qualche giornale,
in qualche manifesto, in qualche ciclostilato, ha visto il certificato di morte di
Ilaria Alpi ?
RICCARDO BOCCA. Io non ho mai
detto questo e non l’ho mai neanche
scritto.
PRESIDENTE. No, no.
RICCARDO BOCCA. Non l’ho mai
scritto. Se lei trova il punto in cui l’ho
scritto...
PRESIDENTE. No, lei non ha scritto di
aver visto il certificato, ma lei parla del
certificato di morte di Ilaria Alpi...
RICCARDO BOCCA. ...perché è all’interno di documentazione che, dietro mia
verifica, con i diretti interessati, mi è stato
detto essere corrispondente, e quindi non
inventato...
PRESIDENTE. Con chi ha fatto la verifica ?
RICCARDO BOCCA. L’ho fatta con
Neri, come le ho detto.
PRESIDENTE. Quindi, è Neri che le ha
detto che il certificato di Ilaria Alpi stava
dentro il fascicolo.
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RICCARDO BOCCA. No, l’ho letto sul
Dibattito.
PRESIDENTE. Dunque, ha letto sul
Dibattito che Neri aveva detto...
RICCARDO BOCCA. No.
PRESIDENTE. Spieghi.
RICCARDO BOCCA. Ho letto sul Dibattito quello che è stato riprodotto sul
giornale, ovvero il documento che era
stato fatto dai magistrati di Reggio Calabria, che raccontavano come ci fosse questo certificato. Siccome io non ne ero a
conoscenza, la cosa mi colpı̀, come può
immaginare. Quindi, mi sembra che la
cosa corretta da fare in questo tipo di cose
sia chiamare la persona che viene citata
nei documenti per dirgli: mi scusi, è vera
questa cosa ?
PRESIDENTE. Si riferisce alla persona
che viene citata negli articoli ?
RICCARDO BOCCA. Esatto.
PRESIDENTE. Parliamo di articoli, e
non di documenti.
RICCARDO BOCCA. No, ma se lei
guarda negli originali pubblicati dal dibattito vedrà che non si tratta di un articolo.
Sono elencati dei documenti con le intestazioni esattamente come ci sono i documenti di una qualunque indagine. Non
è una riproduzione di carattere giornalistico. Ed è una cosa molto anomala,
perché normalmente quando si scrive c’è
una tecnica giornalistica, per cui si scrive
una introduzione, si scrive un pezzo, e non
si pubblica un documento in modo integrale, se non in un box. Quindi, non è
stato svolto un lavoro usuale. A quel
punto, ho chiamato...
PRESIDENTE....il dottor Neri...
RICCARDO BOCCA. ...per chiedere una
verifica di questa cosa, nel senso di verificare se quello che c’era scritto era un’in-
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venzione giornalistica, oppure se corrispondevano le documentazioni all’interno,
alla documentazione realmente svolta, e
mi è stato risposto di sı̀.
PRESIDENTE. Per essere precisi, le è
stato risposto telefonicamente ? Ha parlato
personalmente ?
RICCARDO BOCCA. Sı̀.
PRESIDENTE. Vede, se si dice « solo
per telefono », magari si risponde: no, al
telefono non c’ero io, ma c’era un altro...
RICCARDO BOCCA. No.
PRESIDENTE. Invece lei ha parlato
proprio con il dottor Neri.
RICCARDO BOCCA. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. E il dottor Neri le ha
confermato la circostanza ?
RICCARDO BOCCA. No, mi perdoni, il
dottor Neri mi ha confermato che i documenti contenuti negli articoli del Dibattito corrispondevano a quello che era stato
il loro lavoro.
PRESIDENTE. Che significa ?
RICCARDO BOCCA. Come: che significa ?
PRESIDENTE. Le ha confermato che il
certificato di morte era agli atti del fascicolo, sı̀ o no ?
RICCARDO BOCCA. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Gliel’ha confermato ?
RICCARDO BOCCA. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Benissimo, gliel’ha confermato. Invece noi le comunichiamo che
tutto questo è assolutamente destituito di
fondamento.

RICCARDO BOCCA. Ne prendo atto.
Mi fa piacere che la Commissione abbia
svolto un lavoro di approfondimento, che
a me non era consentito. Infatti, se avessi
potuto vedere i faldoni... no ?
PRESIDENTE. L’importante è capire.
Ecco la differenza tra noi investigatori
di professione e voi investigatori giornalistici...
RICCARDO BOCCA. Guardi che io
sono il primo a sottolineare questa differenza. Per l’amor di Dio !
PRESIDENTE. Sı̀, lo so, ma vede, tante
volte, siccome gli investigatori di professione non fanno niente, diventano oggetto
di investigazioni di professione quelle che
sono state invece investigazioni giornalistiche. E allora, quando lei ha letto un
articolo dove si dice che c’è il certificato di
morte di Ilaria Alpi negli atti del processo
di Reggio Calabria, se nessun altro fa
l’accertamento per stabilire come stanno
le cose, il suo risultato dell’investigazione
giornalistica diventa il risultato dell’investigazione professionale, perché è tanto
comodo prendere il lavoro degli altri e
farlo proprio.
E poi, ci possono essere anche altre
operazioni più complicate, nelle quali ci
sono sinergie tra investigatori giornalistici
e investigatori di professione, e quindi...
no ?
RICCARDO BOCCA. Credo che più di
aver sentito le fonti che riguardavano il
documento...
PRESIDENTE. Ma lei ha fatto egregiamente il suo lavoro !
RICCARDO BOCCA. ...più di aver chiesto di vedere i faldoni per poter verificare,
ovviamente – tant’è che nei miei articoli,
in seguito ho dato conto della vostra
attività sul luogo, nei limiti di quella che
era la conoscenza che potevo avere ufficialmente – ...
PRESIDENTE. Va bene.
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A Reggio Calabria ha parlato solo con
il dottor Neri ? E con nessun altro ?

RICCARDO BOCCA. Mi perdoni, ma su
questo abbiamo una prospettiva...

RICCARDO BOCCA. Le ho detto: non
vorrei confondermi, ma c’è scritto in
fondo ad un pezzo che ho chiamato – non
vorrei sbagliarmi – il procuratore capo al
quale dicevo ufficialmente che mi mettevo
a disposizione per poter guardare questa...

PRESIDENTE. Sı̀, lo valuteremo poi di
volta in volta.

PRESIDENTE. Ha contattato qualche
magistrato a Paola ?
RICCARDO BOCCA. Su quello che riguarda... ? Ho sentito, per dei virgolettati,
il dottor...
PRESIDENTE. Greco.
RICCARDO BOCCA. Greco.
PRESIDENTE. Ha parlato con lui a
proposito della Jolly Rosso ?
RICCARDO BOCCA. Sı̀ ho parlato con
lui per telefono.
PRESIDENTE. Non di persona ?
RICCARDO BOCCA. L’ho anche incontrato di persona, perché ero andato per
vedere... sono stato anche... mi è capitato,
insomma, di andare una volta, intervistato
da una trasmissione.
PRESIDENTE. Veniamo al problema
centrale, che è quello di questo collaboratore di giustizia, che noi naturalmente
abbiamo identificato e ascoltato, il quale
non ha fatto mistero di tutti i suoi contatti,
i suoi rapporti e via dicendo. Ci abbiamo
capito molto poco, per la verità, e chiediamo ausilio proprio a lei.
Le dico questo affinché lei abbia consapevolezza che tutto quello che doveva
essere evidenziato lo è stato, a cominciare
dall’identificazione della fonte, per cui, di
segreto giornalistico, salvo situazioni assolutamente eccezionali, non è il caso di
parlare. Come è entrato in contatto con
fonti ?

RICCARDO BOCCA. No, no. Vorrei
fare una premessa che mi sembra importante, ferma restando la correttezza di
come svolgo il mio lavoro, e dello scrupolo
in ogni tipo di attività che viene svolta nel
giornale, in quello che mi riguarda in
particolare, perché è quello che conosco;
per una ragione molto precisa non ho
indicato sul giornale quale fosse la fonte.
Da una parte, c’è il fatto della sicurezza,
e di esporre chiunque – chiunque – sulla
terra a qualunque rischio (cosa che mai
mi perdonerei, a prescindere dal mio mestiere) e, dall’altra, c’è il fatto che in
questo caso specifico si tratta di una fonte
fiduciaria, anzi di fonti fiduciarie con cui
ho avuto contatti in questa parte della
vicenda – che, sia detto per inciso, non ho
collegato (se non per il fatto che questa
persona ha citato fatti della Somalia) alla
vicenda Alpi, onestamente – ed è il fatto
che c’è una legge sulla professione che in
questo senso parla di una fonte o di più
fonti fiduciarie. Invece, in questo caso mi
sembra proprio una questione su cui sono
costretto... non avrei alcun problema ma...
PRESIDENTE. Sı̀, ma se non ci svela il
nome non c’è problema, perché lo conosciamo noi.
RICCARDO BOCCA. Questa è una questione che riguarda voi. Per fortuna, come
diceva lei, c’è chi fa poi investigazioni vere
e proprie.
PRESIDENTE. Noi l’abbiamo individuata e l’abbiamo anche adeguatamente
saggiata.
Il nome l’ho fatto io, non lo fa lei e
quindi stiamo tranquilli.
RICCARDO BOCCA. Non mi è possibile, purtroppo. Questo lo dico per correttezza professionale.
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PRESIDENTE. Si tratta di questa persona. Non c’è problema. Comunque, al di
là del nome, anche se non dice il nome lei
ha pubblicato tutte le cose e quindi, al di
là del nome, sulle circostanze di fatto non
c’è assolutamente alcun problema. Com’è
arrivato a questo personaggio ?
RICCARDO BOCCA. Su questo, come le
dicevo prima, non sono in grado di risponderle.
PRESIDENTE. Perché non è in grado
di rispondere ?
RICCARDO BOCCA. Perché non posso
rendere pubblico tutto quello che riguarda
fonti riservate.
PRESIDENTE. Innanzitutto, le ho già
detto che la fonte non è assolutamente
riservata perché la Commissione conosce il
nome e il cognome di questo personaggio
con cui lei ha preso contatto.
RICCARDO BOCCA. Io questo non lo
metto in dubbio.
PRESIDENTE. Non le sto dicendo che
mi deve dire i nomi.

contesto, assolutamente. Sto dicendo
un’altra cosa. Sto dicendo che il lavoro che
ho svolto è stato quello di pubblicare un
documento, un memoriale, introdotto da
una lunga introduzione nella quale spiegavamo che cos’era questa cosa e premettevamo che, essendo venuti a conoscenza
di questa documentazione che era stata
consegnata alla Direzione nazionale antimafia...
PRESIDENTE. Di questo parleremo
dopo. Questo è tutto un altro capitolo. Mi
faccia andare con ordine. Prendiamo atto
delle sue opposizioni e noi di volta in volta
decidiamo come andare avanti.
La mia domanda è questa: com’è arrivato a questo personaggio ? Si è proposto
lui ? Lo ha raggiunto lei ? Qualcuno gliel’ha indicato ? Le chiedo cioè le modalità
attraverso le quali è arrivato a contattare
questa persona.
RICCARDO BOCCA. Non posso rispondere.
PRESIDENTE. No, no, lei deve rispondere, mi dispiace.
RICCARDO BOCCA. Non posso rispondere perché questo è...

RICCARDO BOCCA. No.
PRESIDENTE. Lei ha pubblicato un
servizio nel quale ha detto di tutto e di
più, e ha fatto il suo dovere, per carità...
RICCARDO BOCCA. Le chiedo scusa,
mi perdoni.
PRESIDENTE. Lei oppone il segreto
professionale in merito a queste circostanze, ma una volta che noi abbiamo
chiarito di chi si tratti – e su questo punto
lei può mantenere la sua posizione di
segretezza – dopo che lei ha già ha svelato
i contenuti, noi non possiamo non ammettere la domanda. Perciò, se lei non
vuole rispondere, non risponde...
RICCARDO BOCCA. La sua domanda è
lecita e sacrosanta. Non è la domanda che

PRESIDENTE. Non c’entra niente con
il segreto giornalistico.
RICCARDO BOCCA. C’entra molto.
PRESIDENTE. No, no, nossignore. La
segretezza giornalistica riguarda la fonte e
i contenuti (Commenti di Riccardo Bocca).
E siccome sui contenuti la segretezza non
può essere operativa per il fatto che lei ha
esplicitato i contenuti fino al punto di
tradurre, praticamente, il famoso esposto
nel contenuto sostanziale del suo articolo,
queste sono circostanze rispetto alle quali
non può opporre il segreto giornalistico.
RICCARDO BOCCA. Ritengo invece di
poterlo opporre perché quando si parla di
fonti – questo lo dico per quello che
riguarda l’attività che svolgo, cioè il gior-
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nalista –, le fonti, intese come tutte le
fonti che hanno senso in un’inchiesta...
PRESIDENTE. Infatti, noi gliela riserviamo la fonte, non è che non gliela
riserviamo. Lei ha detto che non vuole
fare il nome ? Non fa il nome.
RICCARDO BOCCA. Forzatamente ribadisco, per una legge professionale, per
un rapporto fiduciario nei confronti delle
fonti che utilizzo, che non posso rispondere a domande lecite e sacrosante che in
alcun modo possano inficiare tutto questo.
Quindi le modalità non ...
PRESIDENTE. Scusi, ma che c’entra la
fonte con le modalità con le quali lei è
arrivato alla fonte ? Una cosa è che lei mi
dica che la fonte non me la dice e i
contenuti non me li dice...
RICCARDO BOCCA. I contenuti li ho
pubblicati... !
PRESIDENTE. Appunto, e quindi, sotto
questo profilo...
RICCARDO BOCCA. E quindi è un
altro aspetto !
PRESIDENTE. È un altro aspetto, ma
le modalità attraverso le quali lei perviene
alle fonti rappresentano una cosa completamente estranea sia al soggetto che ai
contenuti della dichiarazione, che sono gli
unici elementi tutelati dalla segretezza
giornalistica, peraltro in maniera – come
lei sa – abbastanza morbida, che comunque noi rispettiamo fino in fondo.
RICCARDO BOCCA. Non mi sento di
rispondere a domande che in qualche
modo possano... Quello che posso fare è
chiedere alle fonti interessate da qualunque domanda lei mi ponga di essere
sciolto da questo vincolo.
PRESIDENTE. E quali sono le fonti ?
RICCARDO BOCCA. Capisca la mia
situazione.
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PRESIDENTE. Ma l’interessato è venuto qui e ci ha detto tutto ! Ma scusi...
RICCARDO BOCCA. Sono contento...
PRESIDENTE. Se vuole, le leggiamo le
dichiarazioni, cosı̀ sta tranquillo.
RICCARDO BOCCA. Ma non è stare...
mi perdoni. Non posso che essere lieto,
anzi, di più, ho scritto che mi auspicavo
che ci fosse un’attività su queste cose. Non
è una questione di contrapposizione, tutt’altro ! La mia collaborazione, per quanto
possibile, è massima sui contenuti e sui
temi. Ma su quello che sono le caratteristiche dello svolgimento del mio mestiere
e dei rapporti con le fonti – mi perdoni –
non posso. Lo farei, ma non posso.
PRESIDENTE. A me dispiace molto
tutto questo, ma lei – per quelle che sono
le nostre valutazioni – innanzitutto è in
errore nel momento in cui individua nell’oggetto della domanda che le ho fatto in
questo momento un elemento induttivo
della segretezza professionale: primo. In
secondo luogo, la segretezza giornalistica è
una segretezza sulla cui opponibilità c’è la
discrezionalità oculata e motivata di chi
procede per capire se essa possa essere
garantita. Io le dico che le domande che le
stiamo facendo sono domande che non
hanno nulla a che spartire con la segretezza professionale e le dico che laddove
cosı̀ fosse, poiché noi siamo di fronte ad
un resoconto giornalistico che più preciso
non poteva essere, e del quale è stata data
conferma in questa sede dal diretto interessato, non sussistono gli estremi perché
lei possa avvalersi, sotto questi profili, del
segreto giornalistico. Dopo di che, lei sa
che può benissimo continuare a negare la
sua collaborazione e a non rendere la sua
testimonianza. Noi abbiamo il dovere di
trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria
e lei risponderà all’autorità giudiziaria. Più
di questo non le posso dire. Quindi, se
vuole riflettere, bene, altrimenti chiudiamo
qui.
RICCARDO BOCCA. Non ho bisogno di
riflettere su quello che è un dovere.
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PRESIDENTE. Nemmeno noi. Lei però
confonde il dovere.
RICCARDO BOCCA. Non credo.
PRESIDENTE. Non vi è riferimento al
dovere rispetto a situazioni che non riguardano l’identificazione della persona e
i contenuti della testimonianza.
RICCARDO BOCCA. Mi perdoni. Per
quello che è il mio punto di vista giornalistico, lei mi informa che voi avete interrogato questa persona. Avrete interrogato
questa persona, chiunque essa sia. Ho il
dovere, per quello che mi riguarda, di
mantenere un rapporto fiduciario con
tutte le fonti che sono in contatto con
questo...
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Le
facciamo le domande che abbiamo predisposto, in modo tale che lei potesse rispondere. Lei ci risponde di no, e poi
risponderà all’autorità giudiziaria, sono
fatti suoi.

PRESIDENTE. Sa se, per caso, si è
interessato della stessa persona della quale
poi si sarebbe interessato lei e di cui
stiamo parlando noi oggi ?
RICCARDO BOCCA. Questo credo vada
chiesto a Giancarlo Dotto.
PRESIDENTE. No, lo chiedo a lei ! Lei
può rispondere che non vuole rispondere,
ma io lo debbo chiedere a lei.
RICCARDO BOCCA. Certo, va bene.
PRESIDENTE. Poi, vedremo che cosa
risponde Dotto. Intanto, ci dica lei che
cosa...
RICCARDO BOCCA. Non rispondo ad
una cosa...
PRESIDENTE. Non risponde !
RICCARDO BOCCA. Mi perdoni, posso
finire solo la risposta ?
PRESIDENTE. Prego.

RICCARDO BOCCA. Certo.
PRESIDENTE. La prima domanda è
questa: come è entrata in contatto con
questa persona ? Lei risponde che non ce
lo vuole dire. È esatto ?
RICCARDO BOCCA. Esatto.
PRESIDENTE. Le è stato chiesto come
sia arrivato a questa persona, se si sia
proposta da sola, se sia stato lei a ricercarla, se ci sia stato qualcuno che le ha
dato l’indicazione per individuarla e
quindi per mettersi in contatto con questa
persona, ma anche su questo non vuole
rispondere.
RICCARDO BOCCA. Per forza !
PRESIDENTE. Lei conosce il giornalista Giancarlo Dotto ?
RICCARDO BOCCA. Certo, lavorava a
L’Espresso.

RICCARDO BOCCA. Non rispondo ad
una domanda che non solo riguarda delle
fonti, ma anche un collega.
PRESIDENTE. No, qui non è un problema di fonti o di colleghi. Le ho fatto
una domanda.
RICCARDO BOCCA. Quale, mi scusi ?
PRESIDENTE. Le risulta se questo
giornalista, Giancarlo Dotto, fosse stato in
precedenza in contatti con la persona che
poi lei avrebbe successivamente contattato ?
RICCARDO BOCCA. La risposta è: non
rispondo perché non posso né rivelare
particolari sulle fonti, né rivelare l’attività
di colleghi, tanto meno.
PRESIDENTE. Va bene. Senta, qualcuno le ha fornito il numero di telefono di
questa persona ?
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RICCARDO BOCCA. Di quale persona ?
PRESIDENTE. Non parlo di Dotto, ma
parlo del personaggio che poi lei ha ascoltato.
RICCARDO BOCCA. Non posso risponderle.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto i
recapiti di questo personaggio ? Ricorda se
l’ha mai raggiunto presso qualche recapito
di sua conoscenza ?
RICCARDO BOCCA. Mi perdoni, ma
non intendo rispondere a questo tipo di
domande per le ragioni che le ho detto.
PRESIDENTE. Ha conosciuto i familiari di questa persona ? Ha preso contatti
con persone che convivevano con il personaggio, o no ?
RICCARDO BOCCA. Non...
PRESIDENTE. Non intende rispondere ?
RICCARDO BOCCA. No. Tutto quello
che può riguardare... Lo ripeto, io parlo in
questo caso dell’autore del memoriale,
quindi suppongo che parliamo della stessa
persona.
PRESIDENTE. Ha mai parlato con i
suoi avvocati (non di lei – poi ne avrà
bisogno – ma con quelli della persona di
cui si parla) ?
RICCARDO BOCCA. Mi perdoni, ma
non intendo rispondere su quello che
riguarda le modalità di questa cosa.
PRESIDENTE. Le risulta che siano stati
chiesti o elargiti compensi a favore di
questa persona ?
RICCARDO BOCCA. Posso rispondere.
Non pago notizie né informazioni. Questo
è un altro discorso.
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PRESIDENTE. Mica è necessario che le
paghi lei direttamente, può darsi che le
paghi qualcun altro per conto suo.
RICCARDO BOCCA. Beh, insomma...
PRESIDENTE. I giornali sono ben interessati ad assumere informazioni – direi
in maniera lecita – pagandole.
RICCARDO BOCCA. Lecito o non lecito, io non do denaro a nessuno.
PRESIDENTE. Non sarebbe la prima
volta che un servizio giornalistico sia stato
preceduto dal pagamento di somme.
RICCARDO BOCCA. È l’unica domanda
di questo tipo a cui rispondo perché la
ritengo lecita, ma anche, eticamente...
PRESIDENTE. D’accordo. Com’è entrato in possesso del memoriale di questa
persona (Segni di diniego del testimone) ?
No, questo... ancora di più ! Già per il
resto lei sta fuori, oltre modo borderline,
ma come abbia ottenuto...
RICCARDO BOCCA. Mi perdoni...
PRESIDENTE. Il memoriale l’ha pubblicato !
RICCARDO BOCCA. Appunto. Di questo rispondo.
PRESIDENTE. Appunto ! Allora, come
ha ottenuto questo memoriale ?
RICCARDO BOCCA. Non posso risponderle su questo.
PRESIDENTE. Da chi le è stato fornito
questo memoriale ? Come le è pervenuto ?
RICCARDO BOCCA. È la stessa domanda.
PRESIDENTE. Sı̀, ma io gliele faccio le
domande.
RICCARDO BOCCA. Ci mancherebbe.
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PRESIDENTE. Come le è pervenuto
questo memoriale ?

RICCARDO BOCCA. È un appunto professionale ?

RICCARDO BOCCA. Non posso rispondere.

PRESIDENTE. No, ritengo che
debba rispondere a queste domande.

PRESIDENTE. Sa se è stato recapitato
a lei personalmente, oppure al settimanale
del quale lei è giornalista ?

RICCARDO BOCCA. Mi perdoni. Se
potessi farlo, lo farei molto volentieri.

RICCARDO BOCCA. Non posso rispondere.
PRESIDENTE. Noi abbiamo una risultanza telefonica dalla quale risulta che il
3 giugno 2005 ha telefonato al dottor
Vincenzo Macrı̀ e in quella telefonata gli
ha rappresentato che il memoriale di questa persona era stato recapitato all’ufficio
dello stesso dottor Macrı̀. Ricorda questa
telefonata ?
RICCARDO BOCCA. Ricordo di aver
telefonato al dottor Macrı̀, ma per rispetto
al dottor Macrı̀, e poiché si tratta di una
persona con cui ho avuto un colloquio,
ritengo che il contenuto della telefonata
debba restare riservato.
PRESIDENTE. No, scusi, guardi che
non deve restare riservato assolutamente
nulla. Lei, di fronte alla rilevazione di cui
la Commissione è in possesso, riceve questa domanda: è vero o non è vero che lei
ha telefonato al dottor Macrı̀ il 3 giugno
2005 ?
RICCARDO BOCCA. È vero.
PRESIDENTE. È vero che al dottor
Macrı̀, in quella circostanza, lei ha rappresentato...
RICCARDO BOCCA. Mi scusi un momento. Ho detto avventatamente che è
vero, senza controllare la data del 3 giugno. Onestamente, non ricordo se si trattava del 3 giugno. Mi perdoni, ma...
PRESIDENTE. Comunque, gli ha telefonato. La sua precisione, se la usasse
sempre, sarebbe meglio.

lei

PRESIDENTE. No, no. Lo dovrà poi
fare in qualche occasione. Noi qui stiamo
prendendo atto della sua renitenza.
RICCARDO BOCCA. Mi perdoni: del
rispetto di quello che è il dovere fiduciario
verso le fonti. Mi perdoni.
PRESIDENTE. La Commissione le ribadisce che i punti sui quali la segretezza
giornalistica è opponibile non sono quelli
sui quali vertono queste domande. Infatti,
mentre il rispetto della segretezza ha una
sua plausibilità giuridica con riferimento
al nome della persona e al contenuto
delle dichiarazioni, peraltro in questo
caso venuto meno perché lei ha pubblicato tutto sul suo periodico, il resto non
attiene agli aspetti della tutela della segretezza.
Comunque, siccome lei ha preso una
decisione, noi ne prendiamo atto.
RICCARDO BOCCA. Lei ha ribadito e
io devo ribadire la ragione che ritengo
molto importante di questa questione,
che è diversa, cioè il fatto che al di là
della vostra attività meritoria di verifiche
e di analisi non posso essere io la persona che, per questioni fiduciarie, dà
elementi qualunque che possano sviluppare questo.
PRESIDENTE. Abbiamo capito.
RICCARDO BOCCA. Questo è un vincolo. Capisco la sua posizione, ma...
PRESIDENTE. A me non me ne interessa niente, sa...
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RICCARDO BOCCA. La rispetto, ma mi
vedo costretto ad opporre un rifiuto di
fronte a certe domande.
PRESIDENTE. Rifiuta, d’accordo. Abbiamo detto intanto della telefonata. Lei
non ricorda il giorno, ma comunque conferma che la telefonata con il dottor Macrı̀
c’è stata. La seconda domanda conseguente è questa: ricorda che in questa
telefonata lei rappresentò al dottor Macrı̀
che era stato recapitato all’ufficio del
dottor Macrı̀ il famoso memoriale di questo signore, precisandogli che lei aveva
pubblicato degli stralci sul suo settimanale
L’Espresso ?
RICCARDO BOCCA. Questa cosa è imprecisa.
PRESIDENTE. Lei risponda se sı̀ o no.
RICCARDO BOCCA. No, mi perdoni, io
le rispondo se lei mi chiede se ho telefonato al dottor Macrı̀, persona per la quale
ho grande stima, mentre non rispondo sul
contenuto della telefonata.
PRESIDENTE. Guardi che queste cose
le ha dette Macrı̀...
RICCARDO BOCCA. Ripeto: non posso
sapere, non so e non voglio neanche sapere quello che voi sentite da altre persone. Quello che io devo fare è il rispetto
delle persone con cui ho dei contatti
riservati.
PRESIDENTE. Guardi che noi l’abbiamo saputo dal dottor Macrı̀.
RICCARDO BOCCA. Ho capito.
PRESIDENTE. Leggo: « Ricevetti una
telefonata da parte del giornalista Riccardo Bocca, che non conosco, se non di
nome, il quale aveva avuto non so da chi
il mio numero di telefono cellulare », eccetera « gli risposi che avevo comprato
L’Espresso, ma che non avevo ancora
avuto il modo e il tempo di leggerlo. Al che
mi disse sommariamente (la conversazione
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fu brevissima) che era stato pubblicato
appunto un memoriale, e mi chiese cosa
ne pensassi. Aggiunse che il memoriale era
stato mandato anche alla Direzione nazionale antimafia. Gli dissi che non ne avevo
avuto notizia e che fino a quel momento
non avevo ricevuto assolutamente nulla.
Le assicuro – mi rispose – che il memoriale è arrivato, altrimenti non l’avremmo
pubblicato. Non l’avremmo fatto se non
avessimo avuto la certezza della trasmissione anche alla procura nazionale. Gli
risposi » – questo è lei...
RICCARDO BOCCA. Sono io che rispondo ?
PRESIDENTE. No, è Macrı̀. Leggo ancora: « Gli risposi che non sapevo che cosa
dirgli e che comunque non ne avevo notizia. Quando arrivai in ufficio, alle ore 14
di quel giorno, mi venne recapitato dalla
mia segreteria il memoriale, cosı̀ com’era
arrivato in ufficio. È arrivata in questa
busta – che ci viene consegnata – che è
priva di affrancazione e che è diretta al
dottor Vincenzo Macrı̀, via Giulia 52,
Roma, e ha come mittente Francesco... » –
lasciamo stare il cognome – « Vi è anche
l’indirizzo di quel collaboratore. Dal numero di protocollo ho accertato che la
busta è arrivata in ufficio in data 1o
giugno 2005. Tenga conto, presidente, che
siamo al 3 giugno, il giorno 2 era un
festivo, il 1o giugno ero in ferie per un
motivo semplicissimo – era il giorno del
mio compleanno – quindi non avevo avuto
modo di vedere questo pacco, pertanto ho
annotato: a me pervenuta il 3 giugno 2005,
alle ore 14 ».
Lei conferma queste circostanze, o no ?
RICCARDO BOCCA. Non entro nel merito di dichiarazioni di mie telefonate fatte
con il dottor Macrı̀. È la mia forma di
rispetto. Se il dottor Macrı̀ ha ritenuto...
PRESIDENTE. Scusi, ma questa non è
una fonte ! Non ho capito...
RICCARDO BOCCA. Mi perdoni...
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PRESIDENTE. ...queste sono circostanze di fatto ! Lei deve rispondere e se
non risponde se ne assume la responsabilità !
RICCARDO BOCCA. Mi assumo le mie
responsabilità. Però...
PRESIDENTE. Mentre lei, giustamente,
si assume le sue responsabilità quando si
tratta di problemi riguardanti il segreto
giornalistico, e ne discuterà nella sede
competente, questa è una vera e propria –
se lei persiste nel suo atteggiamento –
testimonianza reticente, rispetto alla quale
non posso che assumere le determinazioni
che la legge mi impone. Non so se rendo
l’idea.
Questa è una cosa completamente diversa.
RICCARDO BOCCA. Ho capito.
PRESIDENTE. Qui stiamo discutendo
di un frammento del suo rapporto non
con la fonte, non con chi le procura la
fonte, ma con una persona che non ha
alcuna attinenza con la fonte, perché è la
persona alla quale arriva questo memoriale – secondo quelli che sono i contenuti
delle interlocuzioni – del quale lei stesso
fa richiesta dell’arrivo o meno. Quindi,
siamo completamente fuori; poi, se vuole
fare cosı̀, come vuole, faccia.
RICCARDO BOCCA. Mi perdoni, ma il
concetto di fonte, per quanto riguarda noi
giornalisti...
PRESIDENTE. No, guardi, scusi, il concetto di fonte lo faccia valutare a noi. Lei
valuti la sua posizione.
RICCARDO BOCCA. No, io sto parlando. Io vorrei...
PRESIDENTE. Lei pensa di non dover
rispondere ? Se lei pensa di non dover
rispondere...
RICCARDO BOCCA. Vorrei poter parlare.

PRESIDENTE. Il problema
quello di poter parlare.

non

è

RICCARDO BOCCA. Vorrei poter parlare...
PRESIDENTE. E non abbia atteggiamenti da vittimismo, perché se lei vuole
parlare...
RICCARDO BOCCA. Vorrei dire quello
che vorrei dire.
PRESIDENTE. Ma io le sto dicendo, da
presidente della Commissione, che mentre
discute del segreto giornalistico quando si
parla dell’indicazione della fonte e di altre
cose, sulle quali, come ho già detto, lei non
può esercitare questa opposizione, qui
stiamo parlando di una circostanza di
fatto, che non c’entra assolutamente niente
con il segreto giornalistico ! Non so se
rendo l’idea. Poi, lei è libero di assumersi
la sua responsabilità e di non rispondere,
e noi agiremo di conseguenza ! Non possiamo fare altro. Non possiamo mica costringerla.
RICCARDO BOCCA. Vorrei solo precisare una cosa: che il concetto di fonte non
è legato soltanto alla persona che fornisce
o meno un’informazione, oppure a tutti
coloro che vengono sentiti all’interno di
un’attività giornalistica, ma riguarda tutte
le persone che all’interno di questa ti
forniscono delle informazioni, che sono
informazioni riservate.
PRESIDENTE. Perché, il dottor Macrı̀
le ha fornito delle informazioni ? Mi scusi,
mi faccia capire.
RICCARDO BOCCA. Mi perdoni. Io
questo non lo so e non sono tenuto a dirlo.
PRESIDENTE. Ma il dottor Macrı̀ ha
fatto le sue dichiarazioni qui, gliel’ho lette !
RICCARDO BOCCA. Le ripeto: il dottor
Macrı̀ ha ritenuto di rivelare il contenuto
di una telefonata riservata, quindi...
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PRESIDENTE. Ma che, ci sono le telefonate riservate ?
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l’esame, perché dobbiamo prendere alcune
decisioni. Si accomodi fuori. Sospendo
brevemente la seduta.

RICCARDO BOCCA. Certamente.
PRESIDENTE. Le telefonate sono telefonate. Che cos’è riservato ? Dove sta
scritto che è riservato ? Questo è un ufficio
pubblico. Lei ha telefonato ad un ufficio
pubblico – ma scherziamo ? –, ad un
organo pubblico dello Stato. Chi è il dottor
Macrı̀ ? Non è mica un quisque de populo,
è un magistrato della Repubblica !
RICCARDO BOCCA. È uno stimatissimo magistrato.
PRESIDENTE. Certo, al quale viene
fatto presente che è stato pubblicato un
articolo sul giornale e che gli sta per
arrivare o gli è arrivato il memoriale. È
una circostanza per noi molto importante
da accertare per capire come siano andate
le cose, che non ha alcuna attinenza con
la segretezza professionale del giornalista,
per cui...
RICCARDO BOCCA. No, invece...
PRESIDENTE. Questa è una sua valutazione.
RICCARDO BOCCA. Ma è una valutazione importante perché, se dovessi ritenere che...
PRESIDENTE. Sı̀, ma le posso dire
che...
RICCARDO BOCCA. Può dire quello
che vuole.
PRESIDENTE....è una valutazione assolutamente erronea, della quale si assume
in maniera ormai sistematica nel corso di
questa audizione la responsabilità ?
RICCARDO BOCCA. Certo.
PRESIDENTE. Quindi, lei è consapevole di questo. Intanto, sospendiamo
(1) cfr. pag. 5388.

La seduta, sospesa alle 20,55 è ripresa
alle 21.05.
PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta. Non essendovi obiezioni,
dispongo la disattivazione del circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Francesco Borrè.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Francesco
Borrè, al quale facciamo presente che
viene ascoltato con le forme della testimonianza e quindi con l’obbligo di dire la
verità e di rispondere alle nostre domande.
Le chiediamo, anzitutto, di dichiarare
generalità, qualifica, attività lavorativa,
dove svolge servizio attualmente e quant’altro serva ad identificarla.
FRANCESCO BORRÈ. Sono Francesco
Borrè, nato a La Spezia il 29 dicembre
1961. In questo momento sono vice questore aggiunto della Polizia di Stato e vice
dirigente della squadra mobile di Genova.
PRESIDENTE. Prima di assumere l’incarico di dirigente della squadra mobile,
che attività ha svolto, sempre a Genova ?
FRANCESCO
BORRÈ.
Immediatamente prima, ero un funzionario del centro operativo della Direzione investigativa
antimafia, quindi con funzioni investigative nel settore giudiziario, per cosı̀ dire.
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PRESIDENTE. Da quando ha ricoperto
tale incarico ? E fino a quando ?
FRANCESCO BORRÈ. Sono entrato
nella Direzione investigativa antimafia nel
1995 e ne sono uscito tre anni e mezzo fa.
PRESIDENTE. Tra le indagini da lei
svolte in quel periodo, ha ricordo di investigazioni intorno al traffico di armi e di
rifiuti tossici e/o radioattivi dall’Italia
verso la Somalia ?
FRANCESCO BORRÈ. Vorrei fare una
breve premessa per spiegare che cosa
facevo alla DIA con riferimento a questa
indagine.
Alla fine del 1995 (o ai primi mesi del
1996) iniziammo un’attività come centro
operativo DIA di Genova, quindi come
referenti della procura della Repubblica di
Genova, su un gruppo che ritenevamo di
un certo interesse, una famiglia calabrese
stanziata a Chiavari – la famiglia Nucera
– che, tra le altre, aveva anche un’attività
di smaltimento rifiuti. Quindi, iniziammo
con un’attività d’indagine in senso stretto,
cioè un’attività...
PRESIDENTE. In che anno siamo, dottore ?
FRANCESCO BORRÈ. Alla fine del
1995 o nei primi mesi del 1996; le date
esatte adesso non saprei dirle, anche
perché non ricordo la data in cui iniziammo formalmente un’attività d’indagine. L’attività veniva fatta con i normali
strumenti d’indagine – intercettazioni telefoniche, eccetera –, avendo sempre come
punto di riferimento la procura della Repubblica di Genova, quale autorità giudiziaria competente.
Alla fine del 1996, forse ai primi del
1997, ci trovammo a prendere in considerazione un sito che poco tempo dopo
divenne famoso, ovvero la discarica di
Pitelli. La famiglia Nucera era uno dei
tanti imprenditori che trattavano e che
conferiva rifiuti – stiamo parlando di
rifiuti solidi urbani, non di quelli speciali
o di altre cose – alla discarica di Pitelli.

Ci eravamo fatti l’idea (che peraltro,
alla fine, non risultò suffragata da alcun
elemento di fatto) che vi fossero dei conferimenti irregolari, ad esempio in termini
di pesi errati, e che sostanzialmente si
truccasse il quantitativo di rifiuti destinati
alla discarica. In quella circostanza ci
trovammo a sovrapporci, nel senso letterale del termine, ad incappare in un’indagine della procura della Repubblica di
Asti, condotta dal dottor Tarditi, che partiva da diversi presupposti (anche in quel
caso si parlava di smaltimento illecito di
rifiuti, in un’accezione generale).
Tale sovrapposizione comportò sostanzialmente uno spostamento della competenza sulla procura della Repubblica di
Asti, anche se di fatto la nostra indagine
rimase a La Spezia per competenza. Di
fatto il dottor Tarditi prese in mano l’attività di indagine e in parte anche la
nostra. In quel contesto, in una posizione
assolutamente marginale, estranea rispetto
all’attività di indagine che il dottor Tarditi
conduceva con la sua sezione di polizia
giudiziaria e con un’aliquota del Corpo
forestale dello Stato, entrammo nell’indagine – diciamo cosı̀ – un po’ in veste di
spettatori. Possiamo dire che la Direzione
antimafia offriva (o teoricamente avrebbe
dovuto offrire) all’indagine del dottor Tarditi un respiro internazionale maggiore e
magari qualche chance di accertamento
più ficcante, più efficace. In realtà non fu
cosı̀. Presidente, ho dato un’occhiata alle
mie carte, in quanto si tratta di una
vicenda capitata qualche anno fa, per cui
non ho ben presente la faccenda. Posso
dire, però, che incappammo in una serie
di cose che, detto francamente, volavano
ampiamente al di sopra delle nostre teste,
per usare un termine banale. In sostanza,
non riuscimmo a dare un apporto totale
all’attività d’indagine.
Nelle carte ho trovato anche una mia
annotazione, nell’ambito della quale riferisco al dottor Tarditi una serie di dati che
acquisimmo da una fonte confidenziale.
PRESIDENTE. Ecco, come viene fuori
un interesse all’accertamento dei rapporti
tra Italia e Somalia rispetto al traffico di
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FRANCESCO BORRÈ. Questo francamente non glielo so dire.

porci. Il fatto che ci fosse a disposizione
un ufficio come la Direzione investigativa
antimafia probabilmente ha fatto sı̀ che il
dottor Tarditi ritenesse opportuno che
anch’io andassi a sentire questa fonte. Io
ho cercato sinceramente di ricordare questa fonte come fosse uscita...

PRESIDENTE. Comunque, la fonte fu
determinante ?

PRESIDENTE. Perché ? Non era una
sua fonte ?

rifiuti di qualsiasi genere, a prescindere se
radioattivi o meno ? Attraverso questa fonte ? Oppure c’era già qualche evidenza alla
vostra attenzione ?

FRANCESCO BORRÈ. Ritengo di sı̀.
Almeno, per quanto riguarda la nostra
posizione, come Direzione investigativa antimafia, l’unica carta che ho trovato, che
facesse riferimento a quel tipo di collegamento è quella.
PRESIDENTE. Come sarebbe a dire,
l’ha « trovata » ?
FRANCESCO BORRÈ. Tra le mie carte.
PRESIDENTE. Adesso ?
FRANCESCO BORRÈ. Sı̀, adesso.
PRESIDENTE. E all’epoca ? Le mostro
un appunto, che è cosı̀ intitolato: « Dichiarazione informalmente resa da fonte confidenziale ». Credo che sia stato redatto da
lei.
FRANCESCO BORRÈ. Sı̀. C’erano anche degli allegati, che non ho qui con me.
PRESIDENTE. Li abbiamo noi, non si
preoccupi; abbiamo tutto. Poi li vedremo.
Dunque, come si arriva alla raccolta di
queste informazioni ? Mi permetto di chiederle, nei limiti del ricordo – mi rendo
conto che sono trascorsi molti anni – una
certa precisione, in quanto si tratta di un
punto che per la Commissione ha un certo
rilievo.

FRANCESCO BORRÈ. No.
PRESIDENTE. Non è una sua fonte,
questa ?
FRANCESCO BORRÈ. No. Francamente, ho cercato di ricordare come fosse
uscita ma non è una mia fonte, sicuramente. Come arrivò questa fonte, francamente non lo so.
PRESIDENTE. L’avete sentita voi, però.
FRANCESCO BORRÈ. Sı̀, io e De Podestà. Presidente, non so cosa possa aver
detto De Podestà, però sinceramente non
era una mia fonte, assolutamente.
PRESIDENTE. Non era una sua fonte,
dunque.
FRANCESCO BORRÈ. No. Non so
come arrivò in campo questa fonte. Ho
cercato di fare un po’ mente locale, ma
non ricordo...
PRESIDENTE. Ci spiega come avvenne
l’audizione di questa fonte ? Intendo dire
proprio fisicamente.
FRANCESCO BORRÈ. Qui andiamo
proprio cosı̀, a...
PRESIDENTE. De Podestà c’era ?

FRANCESCO BORRÈ. Certamente. Faceva parte, probabilmente, di quelle attività che nella mia premessa ho cercato di
far capire, nel senso che l’attività di indagine del dottor Tarditi era ampiamente
avviata quando noi ci trovammo a sovrap-

FRANCESCO BORRÈ. Sicuramente
c’era De Podestà, perché l’ha firmata anche lui; quindi desumo dal fatto che
l’abbia firmata che fosse presente anche
lui.
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PRESIDENTE. Allora, era più che altro
una fonte di De Podestà.
FRANCESCO BORRÈ. Oppure non era
nemmeno di De Podestà ed è arrivata a De
Podestà tramite qualcun altro. Comunque
sia, la mia attività d’indagine pregressa –
ovvero, l’attività d’indagine sulla famiglia
calabrese che conferiva rifiuti alla discarica di Pitelli – non aveva nessuna attinenza con la Somalia. Pertanto, non avevo
alcuna occasione per incrociare qualcuno
che potesse parlarmi della Somalia o di
questi illeciti trasferimenti.
PRESIDENTE. Lei ci può indicare la
fonte ?
FRANCESCO BORRÈ. No, non perché
non voglia indicarla, ma non avrei strumenti...

FRANCESCO BORRÈ. Sicuramente si è
espresso in italiano, questo è sicuro, altrimenti non saprei...
PRESIDENTE. Le leggo una dichiarazione rilasciata dal dottor De Podestà alla
nostra Commissione, qualche settimana fa.
« Avete avuto rapporti » – gli chiedo –
« con la DIA di Genova ? », e Gianni De
Podestà risponde: « Sı̀ ». « Di che genere ?
Con riferimento ai fatti che ci interessano ? ». E la risposta di De Podestà è:
« Premetto che la DIA di Genova entra già
nell’inchiesta di Pitelli sulle discariche,
della quale si stava interessando, perché
aveva sentito un confidente che riferiva di
attività illecite legate al porto di La Spezia »...
FRANCESCO BORRÈ. Però, non è la
stessa persona.

FRANCESCO BORRÈ. Non glielo so
dire, francamente.

PRESIDENTE. « Loro si presentarono
al dottor Tarditi dicendo che avevano delle
informazioni ed io mi incontrai a Genova,
presso gli uffici della DIA, con il dottor
Borrè, se non ricordo male, e c’era una
persona che io non conosco e che venne
sentita a livello confidenziale ». Gli chiedo:
« Persona italiana o somala ? », al che lui
risponde: « Italiana, a quanto mi risulta,
nel senso che parlava l’italiano e aveva fattezze italiane ». « Veniva sentita da Borrè
confidenzialmente ? ». « Sı̀ ». « Su che
cosa ? », gli chiedo. « Mi pare che si trattasse di un documento che era stato mandato direttamente da loro al dottor Tarditi,
riferito ad una situazione geografica nel
territorio somalo ».
Più oltre, De Podestà ha aggiunto di
essere stato un testimone passivo. Infatti,
gli chiedo: « Lei ha partecipato a tutto il
colloquio ? », e lui risponde: « No, ricordo
che arrivai alla DIA e la persona era già
presente. Fu acquisito il foglio che fu
trasmesso dalla DIA direttamente al procuratore, niente di più. Per quello che
ricordo, io facevo da spettatore e il
colloquio avveniva tra questa persona e
Borrè ».

ELETTRA DEIANA. In che lingua parlava ?

FRANCESCO BORRÈ. In contemporanea abbiamo sentito effettivamente un’al-

PRESIDENTE. Non la conosce ?
FRANCESCO BORRÈ. No, nel senso
che non avrei dati per dirvi chi è questa
fonte.
PRESIDENTE. Non conosce il nome e
il cognome di questa fonte ?
FRANCESCO BORRÈ. No, direi di no.
Ripeto, ho scartabellato...
PRESIDENTE. Ce lo può descrivere ?
Era italiano ?
FRANCESCO BORRÈ. A occhio potrei
dire che non fosse italiano. Ho questo
ricordo vago, però ripeto... anche perché
dovrei provare a consultarmi con qualcuno e so che non è possibile farlo, per
cercare di...
PRESIDENTE. Poteva essere un somalo ?
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tra fonte confidenziale, in quel caso mia;
la ricordo benissimo e saprei dire benissimo chi è; se devo dirlo, lo dico, però
assolutamente non mi ha parlato di...
PRESIDENTE. Di Somalia ?
FRANCESCO BORRÈ. Parlava di rifiuti, ma per quanto concerne il discorso
Pitelli e altri discorsi più o meno limitrofi.
Ma per quanto riguarda il discorso Somalia, francamente, no. E questa era una
fonte della quale sicuramente abbiamo
parlato con Tarditi, anche se c’entrava
relativamente.
PRESIDENTE. De Podestà ha firmato
questo appunto, se non sbaglio.
FRANCESCO BORRÈ. Sı̀, è firmato da
entrambi.
PRESIDENTE. Quindi, De Podestà
parla sicuramente della fonte che avete
sentito insieme, ma c’è una divergenza:
mentre lei dice che la fonte veniva da Asti,
De Podestà dice che era una fonte vostra.
A lei questo non risulta ?
FRANCESCO BORRÈ. A questo punto,
non ricordo bene; tuttavia, non era sicuramente una mia fonte, perché la ricorderei, cosı̀ come ricordo l’altra.
PRESIDENTE. Le leggo il documento:
« È chiaro il ruolo dei massoni spezzini
quali mittenti di materiale bellico anche di
provenienza dall’est Europa nell’area del
Corno d’Africa-Somalia. Era già in uso da
tempo l’accettazione nel Corno d’Africa di
materiale radioattivo di risulta e rifiuti
industriali tossici di provenienza da fabbriche chimico-armiere di Brescia, La
Spezia e Torino. Esisterebbero contatti
con il colonnello Ali Warsame, alias Kibis,
ex di Siad Barre, e il gruppo spezzino.
Kibis necessita di ogni forma di aiuto
militare, di mezzi terrestri veloci, viveri,
medicinali ed altro. Sono richiesti anche
istruttori militari di alto livello. Il gruppo
di La Spezia può disporre di tutto ciò che
è stato chiesto da Kibis in cambio di aree
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in cui poter stoccare a tempo indeterminato merci e materiali nocivi. In ordine
alla presenza di personaggi italiani in
Somalia, è segnalata tale Winnie Kollbrunner, vicina a Martelli e Craxi, spesso vista
a Mogadiscio con il generale, ed il dottor
Scaglione, console onorario » – che noi
abbiamo ascoltato –. « Il generale chiede
di poter avere subito in Mogadiscio sistemi
missilistici Milan, gli Stinger già promessi,
e 300 mila proiettili calibro 5,6 che mancavano all’ultima consegna. Non si crea
nessuna opposizione per l’attacco al molo
numero 4 della nave della Messina », eccetera« ... è stato ottenuto dietro pressioni
perché i containers siano solo della Evergreen. Nella zona di Merca, in Somalia,
sono giunti dal nord Italia dei contenitori
di forma strana e sono stati interrati in
forma inconsueta. Non se ne conosce il
contenuto, ma si sa comunque che sono
state riscontrate intossicazioni e malori fra
il personale di razza bianca e molte persone di colore sono morte. Nell’area di
Mogadiscio risulta che fonte di Berbera ha
detto che arriverà a Mogadiscio Albert
Keller, in contemporanea con la partenza
di Kibis dalla zona dell’aeroporto etiope.
La ditta Salini ha costruito una strada
carrozzabile che dal villaggio di Afgoi va
verso sud, in direzione della zona costiera
di Merca, per una lunghezza di circa 90-95
chilometri. Durante i lavori di costruzione
della strada, è stato interessato il corso
fluviale dello Uebi Shebeli. Risulta da
fonte somala che alla periferia di Balaad
– nota come zona agricola già ai tempi
della costituita società agricola italo-somala e già sede di una fabbrica di tessuti
italo-somala ai tempi di Siad Barre – è
stata ampliata la strada di collegamento
fra Mogadiscio e Villabruzzi, che proseguendo per l’altopiano di Mqaden si biforca nella zona a nord di Johar e Mahadday per proseguire verso la strada che
collega Garoe con Hobya. Durante la costruzione della strada, venne interrato del
materiale nucleare di personaggi italiani
sotto il controllo armato della tribù morian ».
Rispetto a questi dati e più in generale
al traffico di rifiuti tossici o radioattivi
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dall’Italia alla Somalia o attraverso l’Italia,
vi sono state evidenze precedenti a questo
documento o evidenze successive, di riscontro rispetto alle circostanze alle quali
sinteticamente ho fatto riferimento ?

FRANCESCO BORRÈ. Francamente
non glielo so dire, nel senso che...

FRANCESCO BORRÈ. No, tant’è vero
che – questo documento l’ho recuperato
anch’io nei miei atti – si tratta di un
virgolettato; sostanzialmente, non sono io
che sto facendo affermazioni, ma riferisco
in maniera quasi letterale quello che mi
viene dichiarato. Ciò esemplifica un po’
quel che ho detto quando ho usato
l’espressione « volavano al di sopra delle
nostre teste », ovvero si tratta di circostanze che, per le potenzialità del mio
ufficio di allora, erano assolutamente non
riscontrabili. Difatti, non abbiamo avuto
alcuna possibilità di andare a vedere se in
loco c’erano effettivamente questo tipo di
interramenti o altre cose. E, per quanto ne
so, credo che nessuno lo abbia fatto.

FRANCESCO BORRÈ. Sı̀, ero sicuramente il più alto in grado.

PRESIDENTE. Ha mai più visto questa
fonte ?
FRANCESCO BORRÈ. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Questi sono proprio i
misteri d’Italia !
La parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Dottor Borrè, a che uso era destinata
questa informativa da voi raccolta ? A chi
era destinata ?
FRANCESCO BORRÈ. L’abbiamo trasmessa al dottor Tarditi, immediatamente.
A quel punto, l’aveva in mano il procuratore che coordinava l’indagine.
ELETTRA DEIANA. Tra lei e il dottor
De Podestà, mentre la fonte parlava, chi
era quello che aveva – come dire – la più
precisa cognizione di causa ? Chi è che
governava il set della raccolta di queste
informazioni ?

PRESIDENTE. Lei era il più alto in
grado, però.

ELETTRA DEIANA. Ma può un funzionario che sia il più alto in grado
raccogliere informazioni da una fonte
senza che se ne sappia nulla al riguardo ?
Si possono raccogliere informazioni da
una fonte di cui non si sa nulla, o meglio,
di cui non si sa nulla non tanto sotto il
profilo dell’attendibilità, quanto della provenienza, come se fosse il primo che passa
per la strada ? Mi sembra strana, questa
modalità !
FRANCESCO BORRÈ. In questo momento, le dichiarazioni di De Podestà mi
hanno un po’ messo in crisi. Quel che
posso escludere categoricamente è che
fosse una fonte mia, nel senso di Francesco Borrè. Se lui dice che non era neanche
la sua fonte, francamente non saprei dire
come possa essere arrivata. Certamente
non l’abbiamo raccolta in mezzo alla
strada, questo è naturale.
Il fatto di essere il più alto in grado
non vuol dire necessariamente l’essere il
più informato. De Podestà, per quel che
ricordo, era una persona estremamente
addentro a queste tematiche. Per noi era
un’indagine assolutamente nuova, quindi
con problematiche completamente sconosciute.
ELETTRA DEIANA. Sarebbe a dire, al
di fuori delle vostre normali azioni ?
FRANCESCO BORRÈ. Sı̀, tant’è vero
che questa collaborazione in seguito
sfumò, perché da un punto di vista degli
esiti giudiziari, per quanto mi riguarda,
non ebbe alcun tipo di conseguenze.
ELETTRA DEIANA. Ovvero, non ci
sono stati esiti.
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FRANCESCO BORRÈ. No, nessun
esito. Non l’ebbe nemmeno l’attività d’indagine che iniziammo con la famiglia
Nucera di Chiavari. Sostanzialmente, fu
una di quelle attività che morirono lı̀.
PRESIDENTE. Però – sempre per ricordare meglio le cose – va detto che De
Podestà ha affermato di essere arrivato in
ritardo, quando l’esame di questa persona
era già cominciato. Il che, se fosse vero –
o meglio, se fosse un giusto ricordo, dato
che non possiamo pensare che servitori
dello Stato possano dire cose non corrispondenti al vero –, consegnerebbe una
realtà diversa: ovvero, all’arrivo del dottor
De Podestà, il dottor Borrè aveva già
iniziato l’interrogatorio; De Podestà afferma di aver solo assistito e messo una
firma, e basta.
Questa mia riflessione le sollecita qualche ricordo oppure no ?
FRANCESCO BORRÈ. Purtroppo no,
nel senso che, sinceramente, non riesco a
ricostruire la tempistica di questa acquisizione di notizie, peraltro informali.
PRESIDENTE. Ricorda che pervenne –
o le fu consegnato – un documento proveniente dalla procura di Asti ?
FRANCESCO BORRÈ. No.

FRANCESCO
mente.

BORRÈ.

FRANCESCO BORRÈ. Probabilmente
si riferisce a questo.
PRESIDENTE. Si riferisce a questo. Ma
noi abbiamo trovato altre cose, che lei non
può non ricordare. De Podestà – glielo
dico perché mi pare che lei non si ricordi
niente – ha dichiarato: « Mi pare si trattasse di un documento che era stato mandato direttamente da loro al dottor Tarditi, riferito ad una situazione geografica
del territorio somalo ».
In sostanza, De Podestà capovolge totalmente il rapporto, affermando che siete
stati voi ad acquisire dei documenti, che
sono stati mandati a Tarditi e che, conseguentemente, c’è stato questo colloquio.
Inoltre, c’è un particolare veramente curioso: (Mostra un documento) c’è un manoscritto in aramico...
ELETTRA DEIANA. Sarà « aramaico »,
presidente.
PRESIDENTE. In aramaico. Se lo ricorda questo particolare, adesso ?
FRANCESCO BORRÈ. Mi ricordo che
c’erano degli allegati; ne diamo anche atto.
PRESIDENTE. Chi ve lo ha dato ?
FRANCESCO BORRÈ. Immagino
persona che abbiamo sentito ma...

PRESIDENTE. Questo appunto quando
lo avete fatto ? Immediatamente ? Oppure,
non so, il giorno dopo ?
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PRESIDENTE. Abbiamo qui la traduzione in tedesco e in italiano: chi ha fatto
questa traduzione ? L’avete fatta voi ?

ImmediataFRANCESCO BORRÈ. No.

PRESIDENTE. Avete per caso registrato ?

PRESIDENTE. Vi è stato dato già tradotto ?

FRANCESCO BORRÈ. No, sicuramente
no.

FRANCESCO BORRÈ. Non saprei assolutamente dirlo.

PRESIDENTE. De Podestà afferma:
« Ricordo che arrivai alla DIA e la persona
era già presente. Fu acquisito il foglio che
fu trasmesso dalla DIA direttamente al
procuratore, niente di più ».

PRESIDENTE. Nel verbale si legge: « Si
dà atto che, per quanto possibile, rispettando le garanzie di riservatezza, è stata
tentata una traduzione dei fatti consegnati,
sia manoscritti che cartine, dall’aramaico
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al tedesco ». Abbiamo, insomma, il documento in aramaico, in tedesco e in italiano.
Allegato al documento in aramaico vi
era anche questa serie di mappe (Mostra
dei documenti) che, secondo le indicazioni
che ci ha dato De Podestà, rappresentano
i luoghi in cui sarebbero stati interrati i
fusti di materiale radioattivo. Ne ha ricordo ?
FRANCESCO BORRÈ. Sı̀, lo diciamo
anche, mi pare.
PRESIDENTE. Le ricorda ?
FRANCESCO BORRÈ. Sı̀, ora le vedo
qua, quindi...
PRESIDENTE. Anche queste vi sono
state consegnate dalla fonte ?
FRANCESCO BORRÈ. Dalla fonte, sı̀.
ELETTRA DEIANA. Lei ricorda che le
furono date dalla fonte ?
FRANCESCO BORRÈ. Se l’ho scritto, è
per forza cosı̀, nel senso che sicuramente,
se lo abbiamo sentito, ci ha portato anche
questo materiale. Ripeto, il mio punto di
vera incertezza è come siamo entrati in
contatto con questa fonte. Francamente, se
De Podestà si ricorda una cosa...
PRESIDENTE. Vorrei fare un’osservazione. Abbiamo il documento in aramaico,
che risulta essere stato tradotto in tedesco
e in italiano, il che mi fa pensare che se
è stato tradotto è stato fatto per poter poi
svolgere un’indagine.
Poi, c’è la mappa con i luoghi in cui
sarebbero stati interrati i fusti di materiale
radioattivo, con tutte le annotazioni idonee
ad identificare i luoghi.
Allora, le chiedo: cosı̀ come questa
traduzione è stata fatta per finalità investigative e cosı̀ come queste mappe sono
state esaminate allo stesso fine, sono stati
fatti accertamenti dalla DIA di Genova ?
FRANCESCO BORRÈ. No.

PRESIDENTE. Nulla ?
FRANCESCO BORRÈ. Assolutamente.
PRESIDENTE. Cioè, voi avete preso il
tutto e lo avete mandato a Tarditi. È cosı̀ ?
FRANCESCO BORRÈ. Esattamente.
Anche perché, fondamentalmente, era materiale che esulava dalle competenze della
Direzione investigativa antimafia. La DIA
sostanzialmente ha dei paletti, al di fuori
dei quali non si muove.
PRESIDENTE. Chi vi ha tradotto i
documenti dall’aramaico ?
FRANCESCO BORRÈ. Non me lo ricordo proprio. Non so nemmeno se noi
abbiamo fatto un’attività di traduzione.
PRESIDENTE. Nel verbale si afferma:
« Oltre a quanto appreso verbalmente
dalla fonte, la stessa consegna numero 5
fogli manoscritti verosimilmente in lingua
aramaica e numero 3 cartine raffiguranti
la Somalia. Si dà atto che per quanto è
possibile, rispettando le garanzie di riservatezza, è stata tentata una traduzione dei
fogli consegnati, sia manoscritti che cartine, dall’aramaico al tedesco ».
FRANCESCO BORRÈ. Io credo che
questo lo abbia fatto De Podestà, perché
era l’unico che poteva avere dei contatti.
PRESIDENTE. « Con il supporto di tale
traduzione, emerge che le cartine indicano
alcuni siti di seppellimento di materiali
altamente inquinanti, radioattivi e/o ospedalieri nei sottofondi stradali delle vie di
comunicazione, presumibilmente eseguite
dalla ditta Salini ».
Avete sentito la ditta Salini ?
FRANCESCO BORRÈ. No.
PRESIDENTE. È pericoloso sentire Salini ?
FRANCESCO BORRÈ. Non lo so. Non
so nemmeno chi sia. Noi, a quel punto,

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

come le dicevo, abbiamo interrotto sostanzialmente qualsiasi attività d’indagine...
PRESIDENTE. Ma allora, perché questa fonte è venuta a farsi sentire a Genova,
se non era vostra ?
FRANCESCO BORRÈ. E infatti a me
manca quel dato. Adesso non ricordo...
PRESIDENTE. Se non è vostra e se voi
non avete fatto nulla in merito alla Somalia, né prima né dopo, e se l’unico
passaggio concernente la Somalia è rappresentato da questo documento, allora
che cosa c’entra Genova ?
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ELETTRA
DEIANA.
Normalmente,
qual è la prassi con cui entrate in contatto
con le fonti ?
FRANCESCO BORRÈ. Per esempio,
proprio in questa circostanza facevo riferimento ad un’altra fonte confidenziale,
che ci parlò di...
ELETTRA DEIANA. D’accordo, ma
quella era una sua fonte, una fonte che lei
conosceva.
FRANCESCO BORRÈ. Esatto. Ed io,
per quella, le posso raccontare vita, morte
e miracoli. Ma in questo caso, francamente, non mi è possibile.

FRANCESCO BORRÈ. C’entra in quella
dimensione che cercavo di dire: noi ci
siamo sovrapposti e probabilmente hanno
inteso...

ELETTRA DEIANA. Invece, per quanto
riguarda le fonti casuali, qual è la prassi
per far sı̀ che queste fonti non siano
ombre fuggevoli ?

ELETTRA DEIANA. Chi è che ha « inteso » ?

FRANCESCO BORRÈ. Non lo so. Francamente, mi viene persino in mente ma,
ripeto, non...

FRANCESCO BORRÈ. Il dottor Tarditi,
credo.
ELETTRA DEIANA. Questa persona
gliel’ha mandata Tarditi ? Ci vuol dire
questo ?
FRANCESCO BORRÈ. No, questo no.
Io, per quanto riguarda...
ELETTRA DEIANA. Ma lei non ricorda
niente del contesto o di come sia uscita
questa fonte ?
FRANCESCO BORRÈ. No.
ELETTRA DEIANA. Il giorno prima
qualcuno le aveva detto che lei avrebbe
dovuto sentire una fonte ?
FRANCESCO BORRÈ. No, assolutamente. Per me è stata veramente una
parentesi. Non è stato un momento centrale di un’attività d’indagine, per cui mi
possa ricordare.

PRESIDENTE. Però, mi scusi, vi è questo particolare del documento in aramaico. Possibile che un particolare del
genere non rimanga memorizzato ? A me
non è mai capitato ! È la prima volta che
mi capita un documento in aramaico come
fonte di investigazione. Anche a lei, credo.
FRANCESCO BORRÈ. Certo.
ELETTRA DEIANA. Lei non è in grado
di fornirci assolutamente nessuna idea per
rintracciare questo signore ?
FRANCESCO BORRÈ. No. Per quanto
mi riguarda, assolutamente no. Le ripeto,
dovrei provare a far mente locale. Non era
una indagine solo mia; chiaramente, avevo
dei collaboratori, delle altre persone e
dovrei provare a ricostruire la situazione.
PRESIDENTE. Era aramaico, questo
soggetto ?
FRANCESCO BORRÈ. Chi, la fonte ?
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PRESIDENTE. Sı̀. Era aramaico ?
FRANCESCO BORRÈ. Guardi, non lo
so. Sicuramente si esprimeva in italiano,
perché non ricordo di aver avuto un
traduttore.
PRESIDENTE. Quindi, questo soggetto
portava notizie di altri.
FRANCESCO BORRÈ. Non ricordo se
portasse notizie sue oppure no.
PRESIDENTE. Questa mi sembra una
specie di quelle veline dei servizi...
FRANCESCO BORRÈ. Non era sicuramente una fonte dei servizi, altrimenti lo
avrei detto. No, assolutamente, o per lo
meno non in maniera manifesta. Poi, non
so se qualcuno me l’ha mandato a bussare
in ufficio. Non ho idea, insomma, però...
PRESIDENTE. Uno che porta un documento in aramaico, e non è aramaico,
qualcosa deve pur essere, insomma.
ELETTRA DEIANA. Ma lei non ha
fatto domande a questo...
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, la
debbo riprendere, perché c’è una puntualizzazione: non è aramaico ma amarico,
che è etiopico.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, poi ho letto
meglio la nota. Avevo capito aramaico ed
infatti mi sembrava strano. Poi, siccome
lei parlava di parole strane, le ho suggerito
« aramaico ».
FRANCESCO BORRÈ. Io lo scopro
adesso. Me lo state dicendo voi.
PRESIDENTE. Ma non dice soltanto
questo. Salini non l’avete sentito, va bene...
FRANCESCO BORRÈ. No.
PRESIDENTE. « Si apprende, inoltre,
che una nave avrebbe scaricato in Somalia
un carico di armi, soprattutto kalashnikov

ed altro, e che tale nave, dopo lo scarico,
avrebbe fatto ritorno a La Spezia, presso
i cantieri navali Oram. Da un ulteriore
documento si apprende che la provincia di
Bosaso è la zona interessata allo scambio
di armi e di scaricamento di rifiuti nucleari industriali e che nel 1993 la zona
era off limits per i giornalisti, soprattutto
italiani ». Ecco, la frase è questa: « Comunicazione importante: in nessun caso si
desidera che i giornalisti italiani raggiungano Bosaso. Se in questo territorio dovesse essere individuato un qualsiasi giornalista italiano, sarebbe inflitta una pena
severa. Ogni informazione dovrà essere
passata al generale Mercan », che è Morgan. Lei capisce che questa è una notizia
che per noi ha una particolare importanza, perché – lei non lo sa, glielo
diciamo noi – Ilaria Alpi viene uccisa
tornando da Bosaso. Neppure questa circostanza è stata...
FRANCESCO BORRÈ. Per quanto
possa sembrare poco professionale, in
realtà tutta l’attività di indagine del dottor
Tarditi a noi era sostanzialmente sconosciuta. Noi avevamo una nostra indagine
sulla famiglia Nucera, che scaricava i rifiuti a Pitelli: siamo entrati in questa
posizione per cosı̀ dire sfumata rispetto a
qualche attività, ma non abbiamo fatto
altro. Abbiamo poi immediatamente spedito questo appunto al dottor Tarditi;
francamente, non so dire con precisione
quando, però sono quelle cose che sicuramente non mi sono tenuto molto nel
cassetto.
PRESIDENTE. È in grado di descriverci
questa fonte, fisicamente ?
FRANCESCO BORRÈ. No.
PRESIDENTE. L’ha visto una volta
sola ?
FRANCESCO BORRÈ. Direi assolutamente di sı̀. È stata una parentesi aperta
e chiusa; il dato che a me in questo
momento sfugge – e me ne dispiace – è di
riuscire a ricostruire in che modo io mi sia
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trovato ad entrare in contatto con questa
fonte, che sicuramente non era una mia
fonte confidenziale, perché le mie fonti me
le ricordo bene, per cui ritengo che fosse
di qualcun altro, che in qualche maniera
mi ha proposto. Comunque sia, ripeto:
rispetto a quello che mi ha detto, noi ci
siamo limitati a fare la nostra trasmissione
di atti alla procura di Asti.

vrebbe interessare di una questione che
sta ad Asti soltanto perché la DIA dovrebbe essere, per cosı̀ dire, il detonatore
di un’inchiesta un po’ più approfondita
anche a livello internazionale. Parliamoci
chiaro: c’è uno scempio delle competenze.

PRESIDENTE. Ne ha parlato con De
Podestà di questa storia ? Siamo nel 1997
e – è una osservazione forse un po’
ingenua – nel maggio 1997 erano tre anni
che Ilaria Alpi era stata uccisa. Era notorio che era tornata da Bosaso, per cui
sicuramente per un professionista dell’investigazione come è lei, come siete voi,
compreso De Podestà, questa era una
notizia (lo dico tra virgolette, in maniera
brutta) « ghiotta », perché sapere che il
giornalista che avesse toccato Bosaso
avrebbe rischiato una pena severa faceva il
paio anche con notizie meramente giornalistiche, in quanto il 1997 era l’anno in
cui si era ripreso il processo qui a Roma.
Non avete avuto alcuna attenzione per
questo fatto ? Glielo chiedo senza alcun
rimprovero.

PRESIDENTE. Lei la chiama « sovrapposizione » !

FRANCESCO BORRÈ. Sono abituato a
tenere i piedi per terra.
PRESIDENTE. Mi lasci dire che i piedi
per terra non li avete tenuti, perché,
davanti ad una notizia come questa, i
« piedi per terra » di un investigatore significavano che bisognava accertare come
stessero in realtà le cose. Al di là della
fondatezza o, meglio, della riscontrabilità
delle notizie contenute in queste informazioni confidenziali, c’è un quadro d’insieme, dotato di un certo interesse, tanto
è vero che voi prendete a cuore la questione.
Qui c’è una cosa strana: De Podestà,
che non c’entra niente con Asti, lo troviamo a lavorare ad Asti; De Podestà, che
non c’entra niente con Genova, viene a
Genova e ci dice di essere venuto a Genova
non per gusto suo, ma perché ce lo ha
mandato il dottor Tarditi; Genova si do-

FRANCESCO BORRÈ. In questo caso
c’è la sovrapposizione su Pitelli.

FRANCESCO BORRÈ. Io il dottor Tarditi l’ho conosciuto in quella circostanza.
PRESIDENTE. È difficile capire. Comunque, noi la ringraziamo per le informazioni che ci ha dato. Se dovesse esserci
qualche ricordo nell’immediato futuro, le
faccio presente che la Commissione proseguirà i suoi lavori fino a febbraio.
FRANCESCO BORRÈ. Posso, eventualmente parlare con qualcuno, vedere di
consultare qualcuno, senza violare nessun
segreto ?
PRESIDENTE. Certamente. Se lei ci
potesse far conoscere la fonte, per noi
sarebbe importante. Se potesse fare una
piccola inchiesta...
FRANCESCO BORRÈ. Volentieri.
PRESIDENTE. Alla DIA questo signore
sarà entrato ed avrà dovuto dare nome e
cognome.
FRANCESCO BORRÈ. Non è detto al
cento per cento. Era una situazione un po’
particolare: il centro operativo della DIA
di Genova era stato coinvolto in un’inchiesta piuttosto complicata; c’era il colonnello
Riccio, non so se qualcuno ne ha memoria,
c’era...
PRESIDENTE. C’era la questione Parenti.
FRANCESCO BORRÈ. Sı̀. Quindi, non
è detto che ci fosse un meccanismo cosı̀
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automatico di controlli. Oltretutto, se uno
si presenta come fonte confidenziale...

PRESIDENTE. Chi era il capo della
DIA ?

PRESIDENTE. Riccio comandava la
DIA ?

FRANCESCO BORRÈ. Il capocentro
era il colonnello Petraccini, all’epoca.

FRANCESCO BORRÈ. No. Io sono arrivato e il colonnello Riccio se ne andava,
quindi non abbiamo avuto sovrapposizioni
di nessun tipo, grazie al cielo.
PRESIDENTE. C’era il maresciallo Lo
Piccolo ?
FRANCESCO BORRÈ. Maresciallo Piccolo, sı̀.
PRESIDENTE. È incredibile.
ELETTRA DEIANA. Mi scusi, questo
entra e va...

PRESIDENTE. Per fare questo tipo di
operazioni, per sentire una fonte, che
neanche era la vostra ma era, per cosı̀
dire, appoggiata, se il suo ricordo è esatto,
non c’era bisogno che il capocentro venisse
informato ?
FRANCESCO BORRÈ. Forse informato
sı̀, ma non doveva dare nessun tipo di
autorizzazione.
PRESIDENTE. Indicazione della persona, no ?
FRANCESCO BORRÈ. No, non credo.

FRANCESCO BORRÈ. Per una fonte
confidenziale non è una cosa strana. Normalmente non si identificano. È un’accortezza che normalmente si ha. Anche
adesso che vivo in una questura...

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, ha
altro domande ?

ELETTRA DEIANA. Capisco non mettere nome e cognome, ma registrare una
presenza estranea negli uffici, forse sı̀. O
no ?

PRESIDENTE. Ringrazio, allora, il signor Francesco Borrè e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.

FRANCESCO BORRÈ. Non ci giurerei.

ELETTRA DEIANA. No, presidente.

La seduta termina alle 22,35.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA
INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELLO DE BRASI

La seduta comincia alle 9.05.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.

Mohamed Said Mahfouz durante l’esame
testimoniale, liberamente consultabile;
in data 27 luglio 2005, relazione di
servizio della consulente dottoressa Silvia
Della Monica, avente natura di atto riservato.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:

Sulla pubblicità dei lavori.

in data 26 luglio 2005, verbale di
sommarie informazioni testimoniali rese
dall’ispettore capo di pubblica sicurezza
Fabio Ricciardi dinanzi a consulenti della
Commissione in pari data, liberamente
consultabili;

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

in data 27 luglio 2005, ulteriori documenti trasmessi dal Ministero degli affari esteri, aventi natura di atti segreti;
in data 27 luglio 2005, comunicazioni
dell’Ufficio coordinamento e pianificazione
forze di polizia del Ministero dell’interno
relative all’avvio dello speciale programma
di protezione per alcuni testimoni somali,
aventi natura di atti segreti;
in data 27 luglio 2005, verbale di
sommarie informazioni testimoniali rese
dal capitano dei carabinieri Bruno Cardinetti dinanzi a consulenti della Commissione, liberamente consultabile;
in data 27 luglio 2005, verbale di
operazioni compiute nei confronti di Michele Di Giovanna, responsabile del centro
di smistamento DHL Roma centro e verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Alfredo De Simoni, corriere
DHL addetto alla consegna, dinanzi a
consulenti della Commissione in pari data,
aventi natura di atti segreti;
in data 27 luglio 2005, traduzione dal
somalo di alcuni documenti depositati da

(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Fabio Ricciardi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Fabio Ricciardi.
Lei è ascoltato con le forme della
testimonianza e quindi con l’obbligo di
dire la verità e di rispondere alle nostre
domande. Può declinare le sue generalità
(luogo e data di nascita, luogo in cui
lavora, professione) ?
FABIO RICCIARDI. Mi chiamo Fabio
Ricciardi, e sono nato a Roma il 17
settembre 1965, lavoro alla Digos di Roma
dal 1992.
PRESIDENTE. Lei sicuramente non ricorda, ma glielo ricordiamo noi, che nel
lontano 1997-gennaio 1998, nell’esercizio
delle sue funzioni, si interessò della vicenda della quale si occupa la nostra
Commissione, riguardante l’uccisione di
due giornalisti, Miran Hrovatin e Ilaria
Alpi. In quella occasione, da quanto risulta
dal verbale redatto, lei partecipò all’audi-
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zione, a sommaria informazione testimoniale, di Ali Ahmed Rage, detto Gelle che,
dopo aver reso quelle dichiarazioni – non
so se lei ricorda – scomparve dalla circolazione, per cui quelle dichiarazioni furono poste a fondamento, poi, della sentenza con la quale le corti d’assise romane
valutarono i fatti. Adesso, noi vogliamo
sapere da lei soltanto una cosa. Lei vede
questa foto (Mostra una fotografia) ?
Lei ricorda, se è in grado di ricordare
– ci rendiamo perfettamente conto delle
mille cose che ha fatto in questi anni,
figuriamoci –, questa persona ?
FABIO RICCIARDI. Per quello che
posso ricordare di come era fatto Ali
Ahmed Rage, detto Gelle, posso dire che
gli somiglia molto. Non posso dire con
certezza che sia lui, al di là di ogni
ragionevole dubbio, perché qui lo vedo
magro e non lo vedo in tutta la sua
altezza. Insomma, non lo vedo nella sua
interezza. Posso dire che la fisionomia del
volto ricorda molto quella di Gelle, anche
se io, a distanza di otto o nove anni non
riesco a ricordare bene la fisionomia di
Gelle.
PRESIDENTE. Quanto era alto questo
Gelle che lei ha interrogato ?
FABIO RICCIARDI. Come ho detto l’altro giorno, me lo ricordo molto più alto di
me.
PRESIDENTE. Quanto è alto lei ?
FABIO RICCIARDI. Sono alto 1 metro
e 73 centimetri, perciò direi che era alto
fra i 180 e i 185 centimetri.
PRESIDENTE. Per esempio, questo è
un punto che non corrisponde, perché
nella foto segnaletica che voi gli avete fatto
quando è stato sentito risulta l’altezza di
1 metro e 94 centimetri. Può essere un
errore di scrittura, oppure si tratta di un
suo cattivo ricordo ?
FABIO RICCIARDI. Era molto più alto
di me. Lo guardavo dal basso verso l’alto.

PRESIDENTE. Lei ricorda quali fotografie gli avete mostrato ?
FABIO RICCIARDI. Non ricordo di
avergli mostrato fotografie.
PRESIDENTE. Non ricorda di avergli
mostrato una foto nella quale comparivano varie persone, e che in una di queste
questa persona da voi ascoltata, detta
Gelle, si riconobbe ?
FABIO RICCIARDI. Non ricordo fotografie. Ricordo però che gli sono stati fatti
visionare dei filmati. Questo sı̀.
PRESIDENTE. E lui si è riconosciuto in
qualcuno di questi ?
FABIO RICCIARDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Già, perché abbiamo
trasposto alcuni fotogrammi in fotografie.
Ha ragione lei.
FABIO RICCIARDI. Nel corso delle
sommarie informazioni a cui è stato sottoposto il Gelle, lui disse che era sul luogo
dell’omicidio, e cioè che ebbe modo di
vedere tutta la dinamica dello svolgimento
dei fatti. E disse: io ero lı̀ anche quando
sono stati recuperati i corpi. Aggiunse, poi:
molto probabilmente sarò stato ripreso
dalle videocamere che erano lı̀.
Per quanto detto sopra gli facemmo
visionare i filmati.
PRESIDENTE. Tutto ciò non vi mise in
sospetto ? Cioè: uno dice alla polizia che
erano stati fatti dei filmati e che probabilmente in quei filmati poteva essere...
FABIO
RICCIARDI.
Sospetto
no,
perché si trattava di una circostanza che
si poteva verificare.
PRESIDENTE. Ma sapere di essere stati
ripresi da una telecamera...
FABIO RICCIARDI. Lui però non disse:
sono stato certamente ripreso.
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PRESIDENTE. No, però vi ha dato
questa indicazione.
FABIO RICCIARDI. Ci disse: poiché
stavo lı̀, può darsi che io sia stato ripreso.
Allora noi gli facemmo visionare questi
filmati, che poi in realtà era uno solo.
PRESIDENTE. Quello della ABC ?
FABIO RICCIARDI. Sı̀, che poi era
stato mandato in onda da vari programmi.
E mentre stavano scorrendo le immagini ci
disse: questo sono io. Tutto qui.
PRESIDENTE. Adesso le mostro la foto
segnaletica (Mostra una fotografia) che voi
avete fatto, e dalla quale risulta essere alto
un metro e 94 centimetri, come connotato
saliente. Questa è la foto segnaletica.
FABIO RICCIARDI. Signor presidente,
io posso dire che gli assomiglia fortemente.
Quando capitano queste cose, noi ci concentriamo soprattutto sui particolari,
come le sopracciglia, le orecchie, la forma
del naso. Anche se lı̀ si vede una prospettiva diversa – è infatti ripreso in due
prospettive – gli assomiglia fortemente.
PRESIDENTE. Questo è un frammento
del filmato che gli avete mostrato.
FABIO RICCIARDI. Questo fotogramma è estrapolato dal filmato ?
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stesso. O meglio, che riconosce come se
stesso con l’egiziano, e che qua dice di non
essere.
Le mostriamo ora un filmato.
(Si procede alla visione di un filmato).
A noi risultava difficile che potesse
essere la stessa persona.
FABIO RICCIARDI. Questa persona
raffigurata qui in questa immagine ?
PRESIDENTE. Adesso le facciamo vedere Osobow (Mostra una fotografia).
FABIO RICCIARDI. È molto difficile
vederlo bene in viso.
PRESIDENTE. Mostrato al teste il fotogramma tratto dal servizio L’esecuzione,
di giornalista egiziano, al time code 4310 e
chiestogli se riconosce nella persone effigiata il Gelle da lui interrogato, dichiara,
nonostante il tempo trascorso, pur con
qualche perplessità di ricordo: ritengo che
si tratti del Gelle da me interrogato.
Chiesto al teste se la persona ora riconosciuta si identifichi con quella oggetto
di scheda segnaletica, redatta nella stessa
circostanza, risponde che a suo parere si
tratta della medesima persona.
Mostrato al teste foto di cui alla pagina
19 del documento 302, relazione di consulenza della dottoressa Carlesi, e chiesto
se riconosca questa persona, risponde...

PRESIDENTE. Esatto. E lui in quale
persona si riconobbe ?

FABIO RICCIARDI. Non ho mai visto
precedentemente questa persona, se non
adesso, nel momento in cui mi viene
mostrata la foto.

FABIO RICCIARDI. Nell’unico uomo
che si vede bene.

PRESIDENTE. ...che non ha mai vista
la persona fotografata alla pagina 19.

PRESIDENTE. L’unico, in fondo.
FABIO RICCIARDI. Esatto. Quello con
baffi e camicia bianca sbottonata.
PRESIDENTE. Dunque, questa, del filmato del giornalista egiziano, sarebbe la
persona che Osobow riconosce come se

ELETTRA DEIANA. Quale persona ha
mostrato ?
PRESIDENTE. Osobow. E, chiesto ulteriormente se possa trattarsi della persona interrogata nel 1997, risponde...
FABIO RICCIARDI. No.
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PRESIDENTE. E questo è un punto
importante.
ELETTRA DEIANA. E sull’altro, scusi ?
PRESIDENTE. È certo, praticamente.
Cioè la foto che abbiamo visto prima,
secondo lui, è di Gelle, quello che loro
hanno interrogato, e corrisponde alla foto
segnaletica.
ELETTRA DEIANA. È cosı̀ ? Ha detto
questo ?

foto di due persone entrambe rispondenti
al nome di Yahya, e vorremmo sapere
quali di queste due persone di cui adesso
le mostreremo la fotografia sia quella che
lei ebbe ad intervistare per il suo servizio
di cui abbiamo visto alcuni passaggi la
volta scorsa.
Questa è la foto che le mostriamo
(Mostra una fotografia) e le chiediamo
intanto sulla base di questa fotografia se è
in grado di dirci se questa è la persona che
lei ebbe ad intervistare e che l’aiutò nella
individuazione dei testimoni e che poi lei
ascoltò nel corso delle sue interviste.

FABIO RICCIARDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Non è che traduco una
cosa diversa...
ELETTRA DEIANA. No, però voglio
capire, siccome è una cosa importante
voglio capire che cosa ha detto il dottor
Ricciardi.
PRESIDENTE. Infatti, lo aveva già
detto. Se non ci sono domande, la ringraziamo.
È cosı̀ concluso l’esame testimoniale in
oggetto.

MOHAMED SAID. Effettivamente, questo è il dottor Yahya che io ho incontrato
in Somalia.
PRESIDENTE. Allora, le do anche una
buona notizia, perché la persona uccisa è
un’altra, che risponde allo stesso nome e
che svolgeva anche delle attività molto
simili rispetto a quelle che svolge Yahya. Si
tratta esattamente della persona fotografata in questo documento (Mostra un documento) che pure le mostriamo, chiedendole se lei conosce questa persona.
MOHAMED SAID. No, non lo conosco.

Esame testimoniale di Mohamed Said.
N. B. La deposizione del signor Mohamed Said, pronunziata in lingua araba, è
stata tradotta a cura di un interprete libanese.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Mohamed Said, al
quale dobbiamo fare pochissime domande
aggiuntive, rispetto a quelle rivoltegli la
volta scorsa, avvertendo nuovamente che è
sempre sotto il vincolo del giuramento e
che quindi deve dire la verità e deve
rispondere alle nostre domande.
Lei si ricorda che la volta scorsa abbiamo parlato di Yahya e che le abbiamo
comunicato che due settimane fa circa
Yahya è stato ucciso nella sua abitazione.
A seguito di alcuni approfondimenti, abbiamo ritenuto opportuno mostrarle le

PRESIDENTE. Perfetto. Questa persona risponde al nome di Abdul-Qadir
Yahya Ali, ucciso l’11 luglio scorso. E
questa è una cosa che abbiamo risolto.
Abbiamo parlato di Yahya la volta
scorsa e ci ha detto dell’aiuto che le ha
dato per lo svolgimento della sua attività
giornalistica, in particolare per le interviste delle quali abbiamo preso visione.
Come ha istituito il primo contatto con
Yahya ? E chi glielo ha fatto istituire ? E di
che cosa avete parlato la prima volta ?
MOHAMED SAID. Avevo auspicato di
poter avere un servizio di interpretazione
simultanea per questa audizione per consentirvi di seguire ogni mia parole mentre
la pronunciavo. Rimango del parere che
questa modalità di interpretazione non
consenta di avere la precisione che noi
tutti desideriamo.
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Nonostante la promessa fatta ieri, vedo
che non c’è l’interpretazione simultanea.
Su questa base avevo accettato di venire
oggi a questa audizione. Comunque, nonostante questa modalità di lavoro, vi ho
promesso di collaborare e lo farò.

incontrato Yusuf Hassan in Somalia. Gli
avevo parlato prima per telefono. Allora,
non mi disse quali sarebbero state le fonti
con cui mi avrebbe messo in contatto, però
quando sono arrivato e ci siamo incontrati
mi ha fatto conoscere Yahya.

PRESIDENTE. Abbiamo avuto delle
difficoltà a realizzare la sua richiesta perché, proprio da un punto di vista strutturale, non era possibile installare le strutture necessarie a procedere alla simultanea. Però, siccome lei è cosı̀ bravo e cosı̀
puntuale, raggiungeremo ugualmente lo
stesso obiettivo.
Detto questo, le chiediamo scusa.
Quando verremo in Egitto, vorremo la
simultanea anche noi.

ELETTRA DEIANA. A Mogadiscio ?

MOHAMED SAID. Gli italiani sono i
benvenuti. L’Egitto vuole bene all’Italia e a
tutti gli italiani.
PRESIDENTE. Grazie. Mentre le chiediamo scusa per la nostra défaillance.
Torniamo a Yahya.
MOHAMED SAID. Come ho detto l’altra volta, ho conosciuto Yahya attraverso il
corrispondente della BBC in Somalia, Yusuf Hassan.
PRESIDENTE. Dove l’ha conosciuto ?
In Egitto ?
MOHAMED SAID. Non ricordo esattamente, però mi pare che, essendo il corrispondente della BBC, ho seguito le sue
trasmissioni, e poi ho cercato di raggiungerlo attraverso il governo provvisorio in
Somalia.
Ho incontrato Yusuf Hassan durante la
mia secondo visita in Somalia.

MOHAMED SAID Sı̀, a Mogadiscio.
Tutti gli avvenimenti si sono svolti a Mogadiscio perché non ho visitato nessun
altro luogo in Somalia, all’infuori di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Dove vi siete incontrati
a Mogadiscio ?
MOHAMED SAID. Non ricordo nessun
luogo di Mogadiscio. Ho alloggiato in un
albergo Sahafi, nella mia seconda visita.
Yusuf Hassan mi è venuto a prendere in
hotel, e mi ha portato da Yahya, poi è
stato Yahya a portarmi dagli altri due
testimoni.
PRESIDENTE. Lei alloggiava all’hotel
Sahafi ?
MOHAMED SAID. Sı̀.
PRESIDENTE. Dunque, il primo colloquio con Yahya avviene a Mogadiscio sud,
all’hotel Sahafi ?
MOHAMED SAID. L’incontro con Yusuf Hassan si è svolto all’hotel Sahafi, ma
l’incontro con Yahya si è svolto fuori
dall’albergo, ma non ricordo la località.
PRESIDENTE. Va bene, non ha importanza. Di che cosa parlaste con precisione
in questo primo colloquio ?

PRESIDENTE. Dove ?
MOHAMED SAID. In Somalia.
PRESIDENTE. A Mogadiscio ?
MOHAMED SAID. Sı̀, a Mogadiscio.
Nella mia seconda visita in Somalia, ho

MOHAMED SAID. Con Yahya non ho
parlato di altri argomenti, a parte degli
argomenti dell’intervista, di cui avete tutto
il testo.
PRESIDENTE. Chi pose il discorso dei
testimoni ? Fu lei che chiese dei testimoni
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a Yahya o fu Yahya che le disse che si
trovava nella condizione di poterle indicare dei testimoni oculari ?
MOHAMED SAID. Da giornalista,
chiedo sempre quali altre fonti si possono
contattare e quali altre persone è possibile
incontrare. Chiaramente, trovandomi in
Somalia, ho chiesto di potere incontrare
persone che fossero a conoscenza dei fatti.
PRESIDENTE. E lui che cosa le disse a
proposito delle possibili fonti ?
MOHAMED SAID. Ha risposto positivamente, nel senso che mi ha fatto conoscere i due testimoni e il padre di Hashi.
PRESIDENTE. Parlaste di materiale fotografico ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Le mostriamo nuovamente le carte che lei ci ha messo cortesemente a disposizione e delle quali abbiamo fatto fotocopia, affinché ci possa
indicare se risulti l’intervista che lei fece a
Yahya in occasione di questa sua inchiesta
a Mogadiscio (Mostra un documento).
Lei ricorda di che cosa parlaste in
questa intervista, in occasione di questa
sua inchiesta a Mogadiscio ? Le chiedo
questo perché nel filmato che lei ci ha
messo a disposizione non c’è l’intervista a
Yahya.
MOHAMED SAID. Credo che l’intervista sia qui.
PRESIDENTE. Ci può dire che cosa
contiene questa intervista ?
MOHAMED SAID. Io e il dottor Yahya
abbiamo trattato tre temi principali: rifiuti
tossici, violazioni dell’ONU in Somalia e
l’uccisione della giornalista Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. E, in sostanza, che cosa
disse su ciascuno di questi tre argomenti ?

MOHAMED SAID. L’intervista è molto
lunga, ricca di particolari. Cercherò di
riassumerla brevemente. Mi ha parlato
delle fotografie spaventose, che ritraevano
dei somali mentre venivano torturati da
alcuni caschi blu. Mi disse che aveva
inviato una lettera di protesta al comandante delle forze italiane in Somalia.
PRESIDENTE. Aveva anche le fotografie ?
MOHAMED SAID. Sı̀, mi ha dato la
fotografia di una donna somala che aveva
subito delle torture e il cui braccio era
stato amputato, chiamata Ruqaya. Credo
che abbiate una copia di questa foto.
Ricordo poi che mi ha mostrato la fotocopia di una fotografia nella quale si
vedeva un somalo sepolto vivo in terra
mentre due soldati si divertivano.
PRESIDENTE. Che cosa ha fatto di
queste fotografie ?
MOHAMED SAID. Le ho utilizzate per
la trasmissione che è andata in onda. Non
conservo il materiale che raccolgo. Lo
utilizzo subito per trasmetterlo perché non
ho delle motivazioni personali per conservare questi documenti. Mi ha parlato di
Hashi come di una delle persone che ha
subito delle violenze in Somalia. E mi ha
parlato anche di Hashi, come una delle
persone che hanno subı̀to delle torture in
Somalia, che è stato immerso nell’acqua,
gettato volontariamente in mare da alcuni
soldati italiani.
PRESIDENTE. Immerso nell’acqua ? In
che senso ?
MOHAMED SAID. Per farlo annegare.
Poi, mi ha parlato anche del ruolo svolto
dalla sua organizzazione nel rendere pubblica la questione dei rifiuti tossici che
sono stati smaltiti lungo le coste dei Mogadiscio. Infatti, mi ha detto che ha visto
personalmente questi rifiuti e che ha scattato delle fotografie. Ma probabilmente
quello che più vi interessa,in questo momento, è la questione di Ilaria Alpi.
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PRESIDENTE. Esatto.
MOHAMED SAID. Mi disse che era
stata uccisa a causa delle informazioni di
cui era venuta in possesso. Mi disse ancora
che nella sua associazione, SIS, aveva
arruolato alcuni ex ufficiali dei servizi
segreti somali in pensione affinché indagassero su questa faccenda in Somalia e in
Italia. Qui c’è una risposta importante, che
vorrei fosse tradotta letteralmente, perché
riguarda direttamente Ilaria.
PRESIDENTE. Prego, procediamo con
la traduzione.
L’interprete di arabo procede alla traduzione, che risulta del seguente tenore:
« Coloro che hanno ucciso Ilaria sono
dei somali inviati o mandati da italiani. La
faccenda è semplice. Chi ha sparato su
Ilaria è un somalo ma è stato utilizzato (o
inviato) da parte di italiani. Quello che
vogliamo dimostrare al mondo è che
hanno arrestato Hashi, mentre non era
presente quel giorno in particolare. Persino il filmato ripreso quel giorno ritrae
tutti gli assassini e loro lo sanno benissimo, ma non possono toccare nessuno di
loro, perché se dovessero arrestare uno di
questi, lui rivelerebbe il nome del somalo
che li ha utilizzati (o inviati). Pertanto,
verrà rivelato il nome dell’italiano che li
ha assoldati e ha ordinato di ucciderla.
Non possono arrestare nessuno di loro
perché direbbero la verità. Per questo
hanno arrestato una persona che non ha
nulla a che vedere con la questione, che
non è nemmeno ripresa nel filmato e non
sa nulla al riguardo. Dicono che lui è
l’assassino, mentre gli assassini veri si
trovano qui, a Mogadiscio. Forse due di
loro sono morti, ma gli altri sono tuttora
qui e sono vivi. E la polizia non li può
arrestare perché se dovessero chiedere
loro perché hanno ucciso Ilaria Alpi, questi direbbero che il loro capo somalo gli ha
ordinato di farlo e gli ha dato dei soldi per
fare questa cosa. E direbbero che il loro
capo gli ha detto che Ilaria Alpi non deve
ritornare viva in Italia, e che se non fosse
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stata uccisa quel giorno, sarebbe stata
uccisa nelle ventiquattro ore successive, in
un altro luogo ».
PRESIDENTE. C’è altro ?
MOHAMED SAID. Mi ha parlato di
King Kong, ha parlato di Giancarlo Marocchino...
PRESIDENTE. Che le ha detto a proposito di Giancarlo Marocchino ?
MOHAMED SAID. Ha detto delle cose
normali, niente di che. Mi ha detto che
Giancarlo ha negato qualsiasi coinvolgimento in questo delitto.
Mi ha detto che il codice dell’associazione SIS fa divieto di rivolgere delle
accuse ad una persona, di affermare o
negare le accuse, se non ci sono delle
prove tangibili. Ma possiamo – è sempre
Yahya che parla – dimostrare, per esempio, che Hashi non era presente in quel
momento. Per i casi di tortura, mi disse...
PRESIDENTE. Un attimo, scusi. Vorrei
farle un’altra domanda su quel che le disse
Yahya con riferimento a Giancarlo Marocchino. Yahya le disse di avere elementi
per affermare che Marocchino avrebbe
potuto essere il mandante dell’omicidio di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
MOHAMED SAID. Ha detto solo queste
parole, che sono trascritte qui.
PRESIDENTE. Possiamo tradurre letteralmente ? Chiedo all’interprete di tradurre letteralmente il documento.
L’interprete di arabo procede alla traduzione, che risulta del seguente tenore:
« Ma Giancarlo ha fermamente negato qualsiasi coinvolgimento. E lui è ritratto, si vede nelle riprese. Noi della SIS
abbiamo un codice che ci vieta di rivolgere
accuse a qualsiasi persona o affermare
delle accuse se non abbiamo delle prove in
merito. Ma possiamo dimostrare, a titolo
di esempio, che Hashi non era presente in
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quel momento e il perché hanno utilizzato
Hashi in questa faccenda. Loro non dicono
che Hashi portava in mano l’arma o ha
sparato, ma dicono che si trovava nella
sua macchina dall’altra parte della strada,
che non è sceso dalla macchina e che non
ha sparato » (L’interprete dice che il soggetto « Loro » non è chiaro e non è specificato).

PRESIDENTE. Tra le carte che lei ha
consegnato alla Commissione, vi è una
serie di documenti che riguardano il traffico di rifiuti in Somalia. Vi è anche una
rassegna stampa – molto corposa – di
giornali italiani. In questa documentazione
abbiamo trovato anche dei ritratti che
riguarderebbero Guido Garelli. Chi le ha
dato questo materiale ?

PRESIDENTE. Prima di entrare in quest’aula, lei ha incontrato una persona: l’ha
riconosciuta ?

MOHAMED SAID. Sono fonti varie. La
più importante è Internet.

MOHAMED SAID. Sı̀, l’ho riconosciuto.
All’inizio lo guardavo, in quanto mi ricordava qualcuno, poi l’ho riconosciuto: è
l’interprete che ha fatto la traduzione
nell’intervista con Hashi.
PRESIDENTE. È la persona che venne
con lei a Rebibbia, esatto ?
MOHAMED SAID. Esatto.
PRESIDENTE. Con la persona che lei
ha visto poc’anzi – ovvero, il giornalista
Sabrie – lei aveva avuto dei contatti in
precedenza oppure la vide per la prima
volta a Rebibbia ?
MOHAMED SAID. L’ho incontrato per
la prima volta a Rebibbia.
PRESIDENTE. Non ha mai saputo se,
oltre ad essere un interprete non dico
d’occasione (in quanto anche altre volte ha
svolto attività d’interprete), costui era un
giornalista della BBC ?
MOHAMED SAID. Credo che me lo
abbia detto lui stesso.
PRESIDENTE. Sapeva – o le ha detto
Sabrie – che aveva seguito il processo nei
confronti di Hashi Omar Hassan, sia in
primo che in secondo grado, a Roma ?
MOHAMED SAID. Non ricordo questo
particolare.

PRESIDENTE. Chi ha fatto questi disegni ?
MOHAMED SAID. La fotografia di
Guido Garelli l’ho avuta da una giornalista, a Milano, che si chiama Germana
Leoni. Difatti, è da lei che abbiamo comperato le due foto. Si tratta di una giornalista che ha pubblicato un libro sui
rifiuti tossici. Credo che abbiate una copia
del suo libro. Il disegno lo ha fatto uno dei
colleghi alla televisione di Abu Dhabi.
PRESIDENTE. È bellissimo. Ritrae la
persona come se la si avesse davanti !
MOHAMED SAID. Veramente si è ispirato ad una fotografia, per fare questo
disegno. Comunque è un artista, un disegnatore di professione.
PRESIDENTE. Non sa se la giornalista
Leoni ebbe modo d’incontrare Garelli ?
MOHAMED SAID. Non so, però mi ha
parlato nell’intervista, andata in onda
nella puntata sui rifiuti tossici, di una sua
indagine proprio sulla questione dei rifiuti
tossici.
PRESIDENTE. Lei esclude di aver mai
incontrato Garelli, in vita sua ?
MOHAMED SAID. No, non ha mai
incontrato Garelli. Ho provato a contattarlo, ma non ci sono riuscito. Ad ogni
modo, a quanto io sappia, è in carcere.
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PRESIDENTE. Ha conosciuto Aldo Anghessa ?

PRESIDENTE. A chi ha fatto interviste ?

MOHAMED SAID. No, non conosco
questo nome.

MOHAMED SAID. A questi nomi, a
queste persone.

PRESIDENTE. Gliel’ho già chiesto la
volta scorsa, ma ora le ripeto la domanda:
ha mai conosciuto Giampiero Sebri, un
giornalista italiano ?

PRESIDENTE. Nel servizio sui rifiuti,
vi sono anche interviste a persone coinvolte nella vicenda di Ilaria Alpi ?

MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. La volta scorsa di ha
detto di aver fatto altri due servizi, uno sui
rifiuti tossici in Somalia e l’altro sulle
violenze perpetrate sui cittadini somali.
Con l’occasione, le ricordo che lei ci ha
promesso che ci farà avere le videocassette
relative a questi due servizi.
MOHAMED SAID. Sı̀, confermo la mia
promessa.
PRESIDENTE. Le chiedo di dirci di che
cosa trattò nel servizi sui rifiuti e chi siano
le persone intervistate in quel servizio.
MOHAMED SAID. Nel mio servizio ci
sono esclusivamente le informazioni che
ho ricavato dalla stampa e da Internet.
Cerchiamo di presentare in televisione
l’equivalente visivo delle informazioni pubblicate o scritte. Ad ogni modo, in quella
trasmissione ho fatto un focus su un affare
denominato Progetto Urano, che trattava
dello smaltimento di rifiuti tossici in Somalia. La fonte principale delle informazioni su questo argomento è un sito Internet in lingua somala.
Dal testo somalo ho fatto fare una
traduzione in arabo, e da questa traduzione ho stabilito le fonti da consultare e
da contattare, come Greenpeace, alcuni
giornalisti come Germana Leoni e Massimo Alberizzi del Corriere della Sera; li ho
contattati, li ho incontrati e ho avuto
anche dei contatti e un’intervista in Egitto
con il dottor Mustafa Kamal Tulba, responsabile dell’UNEP allora.

MOHAMED SAID. Non ricordo se ho
accennato in quella puntata all’uccisione
di Ilaria Alpi; tuttavia, se c’è un cenno, è
molto breve, essendo lei stata una giornalista che ha svolto delle indagini proprio
su questa questione, e visto che alcuni
ritengono sia stata uccisa per questo motivo. In quella puntata ho trasmesso la
parte dell’intervista del dottor Yahya che
riguardava proprio i rifiuti tossici.
PRESIDENTE. Prima ha detto che
Yahya le aveva dato dei materiali fotografici relativi al traffico di rifiuti in Somalia.
MOHAMED SAID. Non è vero, non ho
detto che mi ha fornito delle fotografie sui
rifiuti tossici. Tutto quel che ho detto è
che mi ha fornito delle fotografie sulle
violazioni contro i somali.
PRESIDENTE. E sui rifiuti niente ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Le ha mostrato delle
fotografie ?
MOHAMED SAID. No, non mi ha mostrato delle fotografie sui rifiuti.
ELETTRA DEIANA. Ma le ha detto di
averne ?
MOHAMED SAID. No.
ELETTRA DEIANA. Ha dichiarato di
avere soltanto fotografie sulle violenze
perpetrate dagli italiani sui somali ?
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MOHAMED SAID. Mi ha dato alcune
foto, ma non so se avesse anche altre
fotografie sulle violazioni o sulle torture.

MOHAMED SAID. Questa è una domanda che andrebbe rivolta a Yahya in
persona.

ELETTRA DEIANA. Il dottor Yahya ha
dichiarato di avere delle foto: quali ?

PRESIDENTE. Un attimo, precisiamo
bene. A quali mandanti Yahya ha fatto
riferimento, sotto l’aspetto della nazionalità ?

MOHAMED SAID. Yahya ha detto di
aver visto personalmente i rifiuti tossici
smaltiti in Somalia e di averli fotografati,
ma non mi ha dato quelle fotografie.
ELETTRA DEIANA. A lei ha dato soltanto la fotografia della donna somala con
il braccio amputato ?
MOHAMED SAID. Mi ha dato due
fotografie di Ruqaya – la giovane somala
che ha avuto un arto amputato –, la
fotografia di un cittadino somalo sepolto
vivo sotto terra con dei soldati italiani
accanto a lui, e fotocopie di articoli e
fotografie dalla stampa italiana.
ELETTRA DEIANA. Vorrei tornare su
quel che le ha raccontato il dottor Yahya
in merito all’uccisione di Ilaria Alpi. Costui le avrebbe detto che i mandanti erano
italiani e gli esecutori somali; lei ha chiesto precisazioni e ragguagli sui mandanti ?
MOHAMED SAID. Gli ho fatto questa
domanda, ma mi ha risposto che non
poteva rivolgere delle accuse senza prove.
ELETTRA DEIANA. Ma lei non gli ha
chiesto su quale base avesse addotto tale
argomentazione ?
MOHAMED SAID. No.
PRESIDENTE. Era un’argomentazione
di Yahya o erano dichiarazioni che lui
aveva raccolto da altri, su Marocchino
come mandante o sui mandanti in genere ?

MOHAMED SAID. Ha detto: « Coloro
che hanno ucciso Ilaria sono somali mandati da italiani ».
PRESIDENTE. Mi scusi, ma non mi
sembra che sia cosı̀. Chiedo al traduttore
di arabo di ripetere di nuovo la traduzione.
L’interprete di arabo procede alla traduzione, che risulta del seguente tenore:
« Coloro che hanno ucciso Ilaria sono
dei cittadini somali mandati da italiani. La
questione è semplice. Chi ha sparato su di
lei è un somalo, ma è stato assoldato da
parte di italiani. Quello che vogliamo dimostrare al mondo è che loro hanno
arrestato Hashi, mentre non era presente
lı̀ in quel giorno particolare. Persino nelle
riprese girate in quel giorno ci sono i
fotogrammi di tutti gli assassini e loro li
conoscono molto bene, ma non possono
toccare nessuno di loro perché se dovessero arrestare uno di loro, egli rivelerebbe
il nome del somalo che lo ha mandato e
pertanto »...
PRESIDENTE. Sentito ? Parla del « somalo che lo ha mandato » !
L’interprete di arabo precisa che è necessario completare la traduzione della
frase, indi traduce:

ELETTRA DEIANA. Presidente, non ha
detto questo ! Ha parlato di mandanti
italiani.

« Loro non possono toccare nessuno
di loro, perché se dovessero arrestare uno
di loro, egli rivelerebbe il nome del somalo
che li ha utilizzati, mandati e pertanto
verrà reso noto il nome dell’italiano che li
ha mandati, ordinandogli di ucciderla ».

PRESIDENTE. Ha parlato di mandanti
italiani e somali.

PRESIDENTE. Ecco, questa è la trafila.
Quindi, la trafila dei mandanti – secondo
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le dichiarazioni di Yahya – è la seguente:
mandante italiano, mandante somalo ed
esecutore somalo.

PRESIDENTE. Le ha indicato se quei
funzionari della polizia somala potevano
essere contattati ?

ELETTRA DEIANA. Ma il somalo è
mandato dall’italiano: questo traspare
dalle dichiarazioni.

MOHAMED SAID. No, non ha detto di
più. Ad ogni modo, questa intervista si è
svolta in inglese e l’interpretazione era
davvero buona, dunque la versione che
abbiamo qui è molto precisa, identica...

PRESIDENTE. Sı̀, i mandanti sono due:
uno è italiano e l’altro è somalo.
ELETTRA DEIANA. Il somalo è un
sub-mandante, diciamo cosı̀. Ma il piano è
italiano, presidente.
PRESIDENTE. Il mandante ultimo è
italiano, secondo questa dichiarazione.
ELETTRA DEIANA. D’accordo, ma siccome cerchiamo prove e non racconti, mi
interessa capire se il dottor Yahya le ha
fornito degli elementi da cui si capisca in
base a che cosa ha fatto questa ricostruzione del piano che ha portato alla morte
di Ilaria Alpi. È una sua idea ? Dottor
Said, lei ha capito che si trattava di una
supposizione di Yahya oppure quest’ultimo
le ha fornito degli elementi che in qualche
modo provassero l’esistenza di questo piano ?
MOHAMED SAID. Mi ha detto che
aveva chiesto aiuto, assoldato degli uomini
dei servizi somali in pensione e poi ha
tratto delle conclusioni. A questo punto mi
sono accontentato, perché la ricostruzione
mi sembrava completa. Ad ogni modo, mi
permetto di suggerirvi di ascoltare Yahya
in persona.
PRESIDENTE. A trovarlo... !
ELETTRA DEIANA. Le chiedo un’altra
precisazione. Se ho capito bene, il dottor
Yahya avrebbe fatto questa ricostruzione
sulla base di informazioni che gli sono
state fornite da ex funzionari della polizia
somala.
MOHAMED SAID. È cosı̀ che mi ha
detto.

PRESIDENTE. Nessuno lo mette in
discussione. Visto che era stato fatto riferimento ad una circostanza cosı̀ importante come l’aver stabilito – attraverso
individui dotati di una certa qualificazione
per essere stati degli appartenenti ai servizi somali – che c’erano un mandante
italiano ed un mandante somalo che aveva
dato incarico agli esecutori di uccidere i
due giornalisti, avete approfondito il tema
per capire da Yahya sulla base di quali
elementi gli erano state fatte tali dichiarazioni dagli ex appartenenti ai servizi
somali ? Praticamente, sulla base di tali
dichiarazioni, lei era arrivato al cuore del
problema: avete approfondito ?
MOHAMED SAID. No, non ho fatto
altre domande su questo punto preciso.
PRESIDENTE. Per quale motivo ?
MOHAMED SAID. Non so, forse non
avevamo abbastanza tempo o dovevamo
fare in fretta; non mi ricordo.
PRESIDENTE. Ma come, scusi, lei stava
a Mogadiscio, dove è andato per fare
un’inchiesta di questa portata; ha intervistato i testimoni oculari e di fronte a
questa possibilità non si è preoccupato di
chiedere a Yahya di metterla in condizione
di intervistare – magari a volto coperto –
uno dei personaggi che aveva fatto tali
approfondimenti ed accertamenti ? Non
glielo ha chiesto ?
MOHAMED SAID. Non ho fatto altre
domande su questo punto preciso. Devo
fare una precisazione.
PRESIDENTE. Prego.
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MOHAMED SAID. Sono arrivato in
Somalia il lunedı̀ e sarei dovuto ripartire
il giovedı̀, il che vuol dire che avevo solo
due giorni – martedı̀ e mercoledı̀ – per
fare tutto il lavoro necessario. Ho incontrato King Kong il mercoledı̀, e ho incontrato Yahya giovedı̀ mattina, per la prima
volta, il quale mi ha portato dai due
testimoni e dal padre di Hashi. E dovevo
far rientro con il volo di giovedı̀ pomeriggio. Dunque, avevo pochissimo tempo a
disposizione e dovevo portare a termine la
mia missione in poco tempo.
Vi è un altro aspetto molto importante:
quando faccio questi servizi, penso alle
riprese, faccio televisione; non penso al
delitto, non sono della polizia che fa delle
indagini.
PRESIDENTE. D’accordo, però questo
è una punto importante.
MOHAMED SAID. Non ho fatto altre
domande; confesso di non aver fatto altre
domande.
PRESIDENTE. Ha tenuto contatti o
rapporti con Yahya, nei tempi successivi,
anche recentemente ?
MOHAMED SAID. Mi contattava di
tanto in tanto, e come qualsiasi giornalista
mi chiamava per comunicarmi dei nuovi
dati, nuovi elementi, nuove informazioni
sui rifiuti. Non ricordo esattamente che
informazioni mi dava. Ad ogni modo, mi
aveva chiesto di venire a Dubai per fare
un’intervista televisiva con lui.
PRESIDENTE. È molto tempo che non
lo sente ?
MOHAMED SAID. Da quando ha sentito che non ero intenzionato ad invitarlo
a Dubai. Era lui a chiamarmi. Chiamare in
Somalia è molto difficile, come sapete.
PRESIDENTE. L’ultima volta che lo ha
sentito quando è stato ?

MOHAMED SAID. Non ricordo, forse
due anni fa. Erano tutte telefonate poco
importanti, senza contenuti che riguardassero...
PRESIDENTE. Quando ? Un anno, due
anni fa ?
MOHAMED SAID. Non ricordo. A volte
mi chiamava e non rispondevo nemmeno
alla telefonata.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, possiamo concludere l’esame testimoniale.
Signor Mohamed Said, aspettiamo i
filmati degli altri due suoi servizi. Poi,
qualora dovesse telefonare a Yahya e dovesse dirgli che lo vogliamo ascoltare, ci
farebbe la terza cortesia.
MOHAMED SAID. Lo farò. Presidente,
ho avuto dei contatti per avere il girato
originale delle varie interviste ed ho saputo dall TV Abu Dhabi che stanno per
cancellare quei nastri nel giro di due o tre
settimane, perciò bisogna agire subito.
Suggerisco di intervenire presto e di fare
i contatti necessari. Ad ogni modo, mi
metterò d’accordo con gli uffici della Commissione per concordare come muoverci.
Però, vi prego di muovervi, di prendere i
provvedimenti necessari. Aggiungo che ad
Abu Dhabi sono molto lenti nelle procedure.
PRESIDENTE. D’accordo. Ringrazio
nuovamente il signor Mohamed Said ed i
colleghi intervenuti e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
RAFFAELLO DE BRASI

Esame testimoniale di Mauro Maurizi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Mauro Maurizi, al
quale faccio presente che è ascoltato in
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qualità di testimone, con tutto ciò che ne
consegue dal punto di vista delle sue
dichiarazioni.
La prego di declinare le sue generalità.
MAURO MAURIZI. Sono Mauro Maurizi e lavoro alla RAI, per il TG1, come
tele-cineoperatore. Sono nato a Roma il 9
gennaio 1952 e risiedo a Roma, in Via
Dego, 42.
PRESIDENTE. Lei è mai stato sentito
dalle autorità in merito all’omicidio di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?
MAURO MAURIZI. No.
PRESIDENTE. È stato in Somalia ?
MAURO MAURIZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda in quale periodo ?
MAURO MAURIZI. Ci sono andato talmente tante volte. Ci andavo anche prima
della guerra civile. Ci sarò andato venti
volte.
PRESIDENTE. Senza precisare esattamente la data, ricorda i periodi, anche
rispetto alla storia ed alle vicende della
Somalia ? Ha detto che c’è stato prima
della guerra civile.
MAURO MAURIZI. Prima sono andato
con il ministro Emilio Colombo per servizi
istituzionali, del ministero. Poi, quando
sono iniziati i problemi con la guerra
civile, sarò andato una ventina di volte,
con scadenze quasi fisse. Ad esempio, ero
presente quando c’è stato lo scontro a
fuoco al check point Pasta, quando furono
uccisi degli italiani.
PRESIDENTE. Non ricorda con precisione i periodi in cui è stato in Somalia,
ma nel marzo del 1994 lei comunque è
stato in Somalia ?
MAURO MAURIZI. Quando c’era Ilaria ? Sı̀, ci siamo anche incontrati.
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PRESIDENTE. Ricorda in quale periodo ?
MAURO MAURIZI. Ricordo che ero
arrivato una settimana, dieci giorni prima
di Ilaria. Poi l’ho incontrata all’EBU, dove
noi facciamo i riversamenti delle immagini; era appena arrivata. Andai a salutare
anche Miran Hrovatin in stanza e parlammo del più e del meno.
PRESIDENTE. Lei dove alloggiava ?
MAURO MAURIZI. All’hotel Hamana.
PRESIDENTE. Lei si occupava personalmente del noleggio delle auto e delle
scorte ?
MAURO MAURIZI. Sı̀, insieme al giornalista Cervone.
PRESIDENTE. Chi vi forniva le auto e
le scorte ? A chi vi rivolgevate quando
arrivavate ?
MAURO MAURIZI. Ormai avevamo un
giro fisso, una persona che sembrava abbastanza affidabile.
PRESIDENTE. Non ricorda come si
chiamava ?
MAURO MAURIZI. No, non lo ricordo.
PRESIDENTE. Non era Giancarlo Marocchino che vi dava la scorta ?
MAURO MAURIZI. No.
PRESIDENTE. Era un somalo ?
MAURO MAURIZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda se di Mogadiscio nord o di Mogadiscio sud ?
MAURO MAURIZI. Dopo la linea verde,
l’Hamana stava sotto, davanti all’ambasciata.
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PRESIDENTE. L’Hamana stava a nord
di Mogadiscio.
MAURO MAURIZI. Sı̀, praticamente
davanti all’ambasciata italiana.
PRESIDENTE. Siccome nel corso del
nostro lavoro si è sempre detto che la
sicurezza doveva essere garantita...
MAURO MAURIZI. Però, caso strano,
quando è successa la storia di Ilaria,
avevamo preso un’altra scorta, non c’erano
le solite persone che prendevamo normalmente. Se non sbaglio, l’ultima volta in cui
sono andato con Cervone non trovammo il
ragazzo che normalmente contattavamo
per lavorare.
PRESIDENTE. Quindi, non avete trovato la stessa persona ?
MAURO MAURIZI. No, se non sbaglio,
non erano gli stessi. Questo ragazzo non
c’era, cambiammo, al novanta per cento.
PRESIDENTE. Chi glielo indicò ? Nel
momento in cui lei ha cambiato scorta,
per fidarsi di una situazione, a chi si è
rivolto ?
MAURO MAURIZI. Adesso non mi ricordo, però sempre gente conosciuta.
PRESIDENTE. Che avevate conosciuto
nei precedenti viaggi ?
MAURO
MAURIZI.
Certo,
anche
perché Rino Cervone conosceva molto
bene il paese, lo seguiva da molti anni,
anche professionalmente. Come ripeto,
non ricordo precisamente come lo abbiamo contattato, ma erano i soliti giri di
amicizie. Non abbiamo preso il primo che
abbiamo visto, ma persone che già avevano
lavorato nell’ambito giornalistico.
PRESIDENTE. Voi eravate stati avvisati
da qualcuno che c’era una pericolosità
crescente nella città ? Avevate piena consapevolezza della pericolosità ?

MAURO MAURIZI. Quello era un momento brutto, perché, come lei ben saprà,
erano andati via tutti, gli italiani erano
andati via, non c’erano più. Prima se
c’erano problemi e scappavi con la macchina, perché qualcuno ti inseguiva, andavi in un posto di blocco e ti fermavi;
quando sono andati tutti via non potevi
più fare queste cose. Credo che rimasero
soltanto gli indiani o quelli dello Sri
Lanka. Praticamente non c’era più nessuno per strada a coprire la sicurezza
delle strade, perché, come saprà, se ne
andarono tutti, gli italiani e tutti gli altri.
Era veramente pericoloso, molto pericoloso.
PRESIDENTE. Se ne andarono tutti,
ma nei giorni in cui lei era presente
c’erano ancora gli italiani.
MAURO MAURIZI. Sı̀, però poi sono
andati via e siamo rimasti almeno una
settimana, dieci giorni da soli.
PRESIDENTE. Senza che facessero il
servizio...
MAURO MAURIZI. No, non c’erano
proprio, erano andati via con la nave,
stavano al largo sulla nave, gli italiani e
anche gli altri contingenti.
PRESIDENTE. Nei giorni in cui stette
lı̀, prima dell’uccisione di Ilaria Alpi, lei
riuscı̀ a farsi un’idea di quale fosse l’atteggiamento della popolazione nei confronti degli italiani ?
MAURO MAURIZI. Come ripeto, in
quei giorni cercavo di uscire molto poco,
perché si sentiva nell’aria che c’era molto
pericolo. Sı̀, si avvertiva qualcosa, c’era un
po’ di tensione.
PRESIDENTE. Quindi, lei l’avvertiva ?
MAURO MAURIZI. Sı̀, io l’avvertivo.
Infatti, più di una volta ho detto a Cervone: siamo rimasti soltanto noi, andiamo
via anche noi, siamo rimasti soli.
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Anche i giornalisti italiani erano andati
via; eravamo rimasti praticamente Rino
Cervone, io, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
che ancora dovevano tornare da Bosaso,
quando rimasero bloccati. Poi non c’erano
altri giornalisti, erano andati tutti via,
anche quelli della carta stampata.
PRESIDENTE. Ma nessuno vi avvertı̀ di
questo pericolo o di un pericolo imminente ?
MAURO MAURIZI. No, sono cose che
aspetti, che senti, anche perché in albergo
eravamo rimasti solo io e lui. Difatti, io
più di una volta dissi a Rino che forse era
meglio se andavamo via anche noi.
PRESIDENTE. Lei ha detto prima di
aver conosciuto Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. A noi interessa, in particolar modo,
quando lei li ha incontrati insieme a
Cervone il 14 marzo, quando siete andati
all’hotel Sahafi. Ci può raccontare questo
incontro, la premessa di questo incontro,
come è avvenuto e cosa vi siete detti
durante questo incontro ?
MAURO MAURIZI. Ero andato con
Rino a fare il montaggio e il riversamento.
Mentre Rino era al montaggio, io entravo
ed uscivo a fumare una sigaretta ed ho
visto arrivare Ilaria. Sapevo che era arrivata, perché ce lo avevano detto i soldati
italiani, anzi si erano sbagliati e pensavano
che fosse venuta con un cameraman
donna. Allora dissi scherzando: « Ilaria,
ma chi è questo cameraman donna ? ».
« Ma quale donna, è Miran Hrovatin, è su,
sta riposando. Se vai su gli fa piacere
vederti, anche perché è la prima volta che
viene, cosı̀ lo incoraggi ». Quindi, andai su
in stanza a salutarlo, come si fa normalmente tra di noi. Parlammo del più e del
meno; lui disse che il giorno dopo sarebbero andati via – anch’io sarei andato via
con Rino da un’altra parte – e che quando
sarebbero tornati a Mogadiscio ci saremmo visti una sera per cenare insieme.
Io dissi che Ilaria sapeva dov’era il mio
albergo.
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PRESIDENTE. Ma quando parlò di
dove andava...
MAURO MAURIZI. No, non mi disse
niente.
PRESIDENTE. Non le disse se andava
a Bosaso o a Chisimaio ?
MAURO MAURIZI. Sı̀, mi disse che
andava a Bosaso... in un paese, ma niente
di più.
PRESIDENTE. Disse Bosaso o Chisimaio ?
MAURO MAURIZI. Andavano a Bosaso. Sapevo che andavano a fare una
cosa... Quegli aerei erano dell’ONU; io
prendevo con Rino l’aereo che andava a
Chisimaio, il giorno successivo, e loro
andavano nell’altro paese. Poi so che non
tornarono indietro perché si ruppe l’aereo,
qualcosa del genere, e loro rimasero dei
giorni in più proprio perché l’aereo si
ruppe. Invece, io e Rino tornammo nel
tempo previsto, il giorno dopo.
PRESIDENTE. Quindi, lei ricorda che
Ilaria le disse precisamente che andavano
a Bosaso ?
MAURO MAURIZI. Sı̀, mi disse che
andavano fuori.
PRESIDENTE. Non le parlò assolutamente di Chisimaio ?
MAURO MAURIZI. No, mi dissero che
andavano fuori.
PRESIDENTE. Quando lei dice che
parlarono del più e del meno che cosa
intende ?
MAURO MAURIZI. Problemi di lavoro,
come stai, com’è la situazione, le domande
che normalmente si fanno quando si va
per la prima volta in un posto abbastanza
pericoloso.
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PRESIDENTE. Ma, ad esempio, lei non
chiese che cosa andassero a fare a Bosaso ?

PRESIDENTE. Nei giorni successivi al
vostro incontro lei ha avuto notizie di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?

MAURO MAURIZI. No, normalmente
non chiedo mai, per non mettere in difficoltà, perché magari vogliono fare una
cosa che non vogliono dire, vogliono fare
uno scoop. Se me le dicono, bene, ma non
chiedo: che cosa vai a fare ? È brutto
chiedere ad un giornalista che cosa va a
fare.

MAURO MAURIZI. So che erano partiti
e non riuscivano a tornare indietro.

PRESIDENTE.
parlò ?

Con

Miran

Hrovatin

MAURO MAURIZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Con lui o con Ilaria ?
MAURO MAURIZI. Ilaria mi accompagnò su nella stanza e parlai con Miran
che stava ancora riposando.
PRESIDENTE. Parlarono anche del ritorno ?
MAURO MAURIZI. Dovevano stare lı̀
un giorno o due, il tempo che l’aereo
ritornasse indietro. Gli aerei dell’ONU, che
ci permettevano di muoverci, venivano con
orari ben stabiliti. Quindi, di solito si stava
fuori un giorno o due, il tempo di arrivare
con l’aereo. Dissi: « Anch’io sto fuori ».
« Quando torni ci vediamo. In che albergo
stai ? Non stai qui ? ». « No, sto all’Hamana. Comunque non ti preoccupare che
Ilaria lo sa ».
PRESIDENTE. Parlando del più e del
meno, parlaste anche della situazione della
sicurezza, del pericolo che c’era ?
MAURO MAURIZI. Sinceramente non
me lo ricordo, però qualche domanda
l’avrà fatta. Hrovatin era uno che nelle
guerre c’era stato, noi ci eravamo conosciuti in Bosnia. Certo era un approccio
diverso nel modo di combattere, anche il
clima è diverso ed era la prima volta che
lui veniva.

PRESIDENTE.
avuto notizie ?

Lei

direttamente

ha

MAURO MAURIZI. No, non con loro.
Ci informavamo perché il loro autista li
cercava sempre: « Ma dove stanno ? Io
vado all’aeroporto tutte le mattine e non ci
sono ».
PRESIDENTE. Un loro autista che andava...
MAURO MAURIZI. Andava a prenderli,
perché dovevano tornare e non tornavano
mai. Quindi, chiedeva sempre a noi italiani: « Perché non vengono ? ». « Non so
perché non vengono. Vai all’aeroporto e
vedrai ».
PRESIDENTE. La prego di guardare
queste foto (Mostra al teste alcune fotografie). Vediamo se riesce a riconoscere
l’autista di Ilaria Alpi, colui che le riferiva
che andava all’aeroporto per andare a
riprenderli.
MAURO MAURIZI. Era piccolo di statura. Ricordo solo che era un ometto, non
molto alto, e basta.
PRESIDENTE. Mostrato al teste l’album di fotografie, lettera A, contenente il
filmato 20/3/94, Mogadiscio, ABC, « recupero corpi », Mauro Maurizi non riconosce
in nessuna fotografia quella dell’autista di
Ilaria Alpi.
Passiamo ora alla cena in casa di
Marocchino per il compleanno della giornalista Carmen Lasorella, il 16. Lei partecipò ? Cervone non era presente, ma lei
c’era ?
MAURO MAURIZI. Sı̀.
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SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

PRESIDENTE. Cosa ricorda di quella
cena ?
MAURO
MAURIZI.
Ricordo
che
c’erano Carmen, Romolo Paradisi e Vladimiro Odinzoff di Repubblica; poi credo
ci fosse anche il giornalista dell’ANSA,
Benni. Stavamo a cena perché era il
compleanno di Romolo Paradisi, credo. Mi
avevano invitato e Cervone non era voluto
venire perché diceva che era stanco, non
aveva voglia, voleva fare delle cose. Era
una serata fra amici. Improvvisamente
Marocchino è uscito dalla stanza, è tornato e ci ha detto: « Scusate, mi allontano
un po’ ». Si è allontanato per più di un’ora,
un’ora e mezza. Quando è tornato ha
allontanato tutti i camerieri, i somali, che,
bene o male, conoscevano tutti l’italiano,
ha chiuso le porte ed ha detto: « Ragazzi,
state attenti. Mi dicono che ci sarà un
sequestro di italiani, però state attenti
perché qui tra un sequestro ed essere
ammazzati ci vuole poco. Mi raccomando,
rafforzate le scorte ». Si preoccupò molto
di rafforzare la scorta a Carmen Lasorella,
si preoccupò di quelli ai quali lui dava il
supporto, non di me perché io avevo
un’altra macchina. Si preoccupò di rafforzare la scorta a quelli ai quali la forniva,
a cui dava assistenza.
PRESIDENTE. Quale fu la reazione dei
presenti a questo allarme di Marocchino ?
MAURO MAURIZI. Può immaginare.
Cercammo di stare ancora più attenti di
prima.
PRESIDENTE. Ricorda qualche espressione fatta da alcuni giornalisti in particolare ?
MAURO MAURIZI. Si cercava di uscire
il meno possibile. È difficile spiegare com’era la situazione in Somalia. Il pericolo
c’era dappertutto, poteva esserci per qualsiasi motivo.
PRESIDENTE. Marocchino fu cosı̀ lapidario ? Disse quella frase, « state attenti », e basta ?

MAURO MAURIZI. Sı̀, « state attenti,
perché mi dicono che ci potrebbe essere
un sequestro ».
PRESIDENTE. Voi avete
mande, lui ha risposto ?

fatto

do-

MAURO MAURIZI. Ho visto che stava
parlando con delle persone delle famiglie,
dei clan. Se non ricordo male, una cosa
che mi colpı̀ fu che disse: la cosa strana è
che sono dei clan che normalmente si
scontrano tra di loro e questa volta, invece, vorrebbero fare un sequestro, quelli
al di là e al di qua della linea verde
insieme.
PRESIDENTE. Disse esplicitamente che
il sequestro...
MAURO MAURIZI. Disse: è una cosa
strana, perché sono gruppi che normalmente si combattono e stavolta vogliono
fare una cosa insieme. Questo lo ricordo
abbastanza bene.
PRESIDENTE. Spiegò per quale ragione ce l’avevano con gli italiani ? Disse
qualcosa di preciso ?
MAURO MAURIZI. Quello che si diceva
e si sentiva non ha valore, erano persone
che magari parlavano a titolo personale.
Sono cose che si sentivano: ad esempio,
che gli italiani avevano promesso delle
cose ad alcuni clan, dopo il problema del
check point Pasta. Avevano promesso delle
cose, non so se soldi o altro, per proteggere gli italiani; invece poi, come al solito,
sono partiti e non hanno dato niente a
nessuno, e quindi erano molto arrabbiati.
Però, come ripeto, questa è una cosa che
posso pensare pure io, ma non è detto che
sia una cosa ufficiale, sono considerazioni
di persone.
PRESIDENTE. Marocchino vi spiegò
per quale ragione vi fosse questo sentimento di ostilità nei confronti degli italiani ?
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MAURO MAURIZI. No, come ripeto,
non disse niente di particolare.

MAURO MAURIZI. Qualcuno lo ha
chiamato.

ELETTRA DEIANA. Però lei ha detto
che Marocchino ha riferito delle cose precise circa questo sentimento di ostilità. Sta
dicendo che Marocchino avrebbe detto che
le tribù, contrariamente alla loro abitudine, si erano coalizzate contro gli italiani
per vendicarsi di promesse non mantenute.

ELETTRA DEIANA. Lui non ha detto
chi lo aveva chiamato ?

MAURO MAURIZI. Ma questo non lo
ha detto Marocchino. Erano voci, cose che
si dicono davanti ad un caffè.
ELETTRA DEIANA. Ma erano voci che
lei aveva raccolto precedentemente alla
cena ?
MAURO MAURIZI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. In quella cena
queste...
MAURO MAURIZI. La cena non c’entra
niente. Questa era una cosa che si sentiva,
cose che magari pensava qualcuno, non è
detto che fosse sicuro.
ELETTRA
DEIANA.
Marocchino
quando tornò e vi diete l’allarme quali
motivi addusse per questo allarme ?
MAURO MAURIZI. Niente di particolare.
ELETTRA DEIANA. Marocchino disse
che gli italiani rischiavano perché i somali...
MAURO MAURIZI. Ci ha detto che si
parlava di un rapimento di italiani.
ELETTRA DEIANA. Da parte dei somali ?
MAURO MAURIZI. Certo.
ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere:
perché ad un certo punto Marocchino è
uscito ?

MAURO MAURIZI. No. È entrato un
inserviente, gli ha parlato, lui si è alzato e
ha detto: scusate un attimo. Poi è tornato
e ha detto: mi allontano dieci minuti, un
quarto d’ora, mezz’ora.
ELETTRA
casa ?

DEIANA.

È

uscito

dalla

MAURO MAURIZI. Sı̀, credo sia uscito
da casa.
ELETTRA DEIANA. Non dalla sala ?
MAURO MAURIZI. È uscito dalla
stanza e non so dove sia andato, se è
andato fuori con la macchina.
ELETTRA DEIANA. Fino ad allora lui
non aveva parlato di questo rischio che gli
italiani correvano ?
MAURO MAURIZI. No.
ELETTRA DEIANA. Ne ha parlato tornando ?
MAURO MAURIZI. Sı̀. Le faccio presente che io non frequentavo molto Marocchino. Lo conoscevo perché erano molti
anni che andavo lı̀, ma non è che lo
frequentassi. Quella sera sono stato invitato perché c’era un compleanno, non è
che io normalmente andassi a casa di
Marocchino.
ELETTRA DEIANA. Quando lui vi ha
dato queste informazioni voi non avete
chiesto da dove le avesse sapute ?
MAURO MAURIZI. Certo, abbiamo
chiesto cosa fosse successo. Disse che
aveva parlato con delle persone vicine,
amiche. Disse « mi è stato riferito », ma
non disse da chi.
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ELETTRA DEIANA. Non avete chiesto
se erano suoi amici somali oppure italiani ?
MAURO MAURIZI. Onestamente no.
Penso che di questa cosa forse ne sappiano
qualcosa in più Carmen e... Sicuramente
avranno insistito con lui per farlo parlare,
i giornalisti sono più portati a chiedere.
PRESIDENTE. Marocchino disse che si
trattava di una minaccia generica nei confronti degli italiani o contro i giornalisti ?
Specificò a chi era rivolta questa minaccia ?
MAURO MAURIZI. No, parlò di italiani, non disse se giornalisti o altro, però
chiaramente bisognava stare attenti tutti.
Secondo me, erano gli italiani, chiunque
prendessero. Secondo me, ma è solo una
mia deduzione personale, era riferito agli
italiani in quanto tali, ma posso anche
sbagliare.
PRESIDENTE. Però dicendolo in una
riunione in cui c’erano dei giornalisti, lei
avrà fatto qualche ragionamento, perché
anche Marocchino era italiano.
MAURO MAURIZI. Ma lui viveva lı̀
ormai da tanto, anche se cominciava ad
avere problemi anche lui in quel periodo.
PRESIDENTE. Comunque, Marocchino
non fece specificazioni rispetto alla minaccia ?
MAURO MAURIZI. No.
PRESIDENTE. Lei poi quando è partito ? Lo ricorda ?
MAURO MAURIZI. Ricordo perfettamente che sono partito e all’aeroporto ho
incontrato Marocchino e gli ho chiesto di
Ilaria. Mi ha detto: è tornata oggi. Ho
detto: sono contento, finalmente una
buona notizia. Ilaria si era fatta viva,
finalmente era riuscita a ritornare a Mogadiscio. Io sono partito per il Kenya.
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PRESIDENTE. Quando è partito ?
MAURO MAURIZI. Io partivo con Rino
e all’aeroporto incontrammo Marocchino.
Gli chiesi se sapeva qualcosa di Ilaria,
perché io partivo e lei ancora non si era
fatta sentire. Disse: tutto a posto, è tornata.
ELETTRA DEIANA. Quando ?
MAURO MAURIZI. Io partivo per lavoro per il Kenya.
PRESIDENTE. Sta dicendo che è partito per il Kenya il giorno stesso in cui
Ilaria era tornata, perché Marocchino gli
avrebbe riferito che Ilaria era già tornata.
ELETTRA DEIANA. Ma lei ricorda
quando è partito ?
MAURO MAURIZI. Non mi ricordo.
ELETTRA DEIANA. Ma questo non è
indifferente !
MAURO MAURIZI. Il giorno che è
tornata Ilaria. Quando è tornata ?
ELETTRA DEIANA. Ma lei è partito il
18, il 19 o il 20 ?
MAURO MAURIZI. Non mi ricordo.
ELETTRA DEIANA. È partito la mattina ?
MAURO MAURIZI. No, era l’ora di
pranzo, più o meno.
ELETTRA DEIANA. E all’aeroporto ha
incontrato Marocchino. Dove ha visto Marocchino ?
MAURO MAURIZI. Veniva con la macchina.
ELETTRA DEIANA. Da dove ?
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MAURO MAURIZI. Io stavo sul campo
militare dell’aviazione, ero già dentro l’aeroporto.

MAURO MAURIZI. Ilaria quando è
tornata ?
ELETTRA DEIANA. Il 20.

ELETTRA DEIANA. Lei non può ricostruire quando è partito da Mogadiscio per
Nairobi ?
MAURO MAURIZI. Dovrei vedere.
ELETTRA DEIANA. È partito con Cervone ?
PRESIDENTE. Sı̀, con Cervone.
ELETTRA DEIANA. Noi sappiamo
quando Cervone ha detto di essere partito ? Venerdı̀ 18 ?
PRESIDENTE. Cervone dice il 18,
quindi Ilaria Alpi non era tornata. Cervone dice che è partito insieme a lei il 18.
MAURO MAURIZI. Se lui dice il 18... Io
non ricordo le date.
PRESIDENTE. Ma allora Marocchino
non può averle detto che era tornata.
ELETTRA DEIANA. Ricorda bene questo episodio ?
MAURO MAURIZI. Ricordo che ha
detto: tutto bene, è tornata.
PRESIDENTE. « È tornata », « sta tornando » o « tornerà » ?
MAURO MAURIZI. Io credo di aver
capito che era già tornata. Credo che
anche Rino abbia capito la stessa cosa.
Onestamente, per le date non sono molto...
Sono passati anni e poi io non scrivo mai
niente.
ELETTRA DEIANA. Cervone che ha
detto ?
PRESIDENTE. Ha detto che è partito il
18; c’è un’incongruenza.

MAURO MAURIZI. Non può essere,
due giorni di differenza assolutamente non
è possibile. Si sarà sbagliato Rino allora.
PRESIDENTE. Il 18 è il giorno in cui si
sa che Ilaria ritorna.
MAURO MAURIZI. Io stavo intervistando Aidid in Kenya e ho sentito dalla
CNN che avevano ucciso Ilaria e Miran. Era il secondo giorno che stavo in
Kenya e, quindi, non può essere.
Io ho saputo di Ilaria mentre stavo
intervistando Aidid; sulla CNN ho visto
tutti questi somali ed ho sentito « non
siamo stati noi ». Il giornalista americano
ha detto: noi tutto a posto, killed italian
journalist. Ho finito l’intervista e ho detto:
Rino, mi sa che è successo qualcosa.
ELETTRA DEIANA. Quando ha fatto
questa intervista ?
MAURO MAURIZI.
giorni dopo.

In

Kenya,

due

PRESIDENTE. Il giorno in cui è stata
uccisa Ilaria, il 20, lei dice che ha saputo
dell’uccisione di Ilaria Alpi quando era già
a Nairobi.
MAURO MAURIZI. Sı̀, è sicuro che
stavo a Nairobi.
PRESIDENTE. Quindi, è partito due
giorni prima, il 18. Lei è stata uccisa il
giorno in cui è tornata.
MAURO MAURIZI. Lo stesso giorno ?
Io le date non le ricordo.
PRESIDENTE. Quindi, lei si è confuso.
MAURO MAURIZI. Oppure probabilmente ha detto: l’ho sentita, tutto bene, sta
tornando. Probabilmente avrà detto una
cosa del genere.
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ELETTRA DEIANA. Presidente, bisogna
capire bene questa testimonianza che ci ha
dato relativamente alle cose che ha detto
Marocchino.
PRESIDENTE.
cena ?

Sta

parlando

della

ELETTRA DEIANA. No, sto parlando
dell’incontro con Marocchino all’aeroporto.
PRESIDENTE. Lui sicuramente si è
confuso, perché se il 20 è a Nairobi ad
intervistare Aidid ed è partito due giorni
prima, è il 18 e non il 20. Quindi, lui si
ricorda male. Il 18 Marocchino non poteva
sapere che era tornata. Il 20 Marocchino
poteva sapere che era ritornata, ma il 18
poteva sapere che sarebbe tornata e non
che era tornata.
ELETTRA DEIANA. Ho capito, presidente, ma io vorrei che lui facesse uno
sforzo per ricordare bene se ha incontrato
Marocchino, che cosa gli abbia detto Marocchino, se lo ricorda. Lasciamo da parte
le supposizioni.
MAURO MAURIZI. Sicuramente l’ho
visto in macchina, abbastanza velocemente, e gli ho chiesto di Ilaria. Probabilmente avrà detto: sı̀, l’ho sentita, tutto
bene. E io ho capito che era arrivata.
Dopo tanti anni, in buona fede, vede che
ci vuole a sbagliare ? Probabilmente lui
passando mi ha detto...
ELETTRA DEIANA. Passando dove ?
All’aeroporto ?
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date sono queste... Non mi posso ricordare. Poi c’era il responsabile dell’ONU,
l’ambasciatore italiano con noi.
PRESIDENTE. Lei conosceva
mente Romolo Paradisi ?

ovvia-

MAURO MAURIZI. Sı̀, conosco Romolo
Paradisi.
PRESIDENTE. Intendo dire che lo conosceva già allora.
MAURO MAURIZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Romolo Paradisi filma
sulla Garibaldi l’arrivo delle salme, però
questi filmati non sono mai stati ritrovati.
Lei con Romolo Paradisi non ha mai
parlato di quando lui era sulla Garibaldi,
del lavoro che fece in quel momento ?
MAURO MAURIZI. No, lo sento per la
prima volta. Sapevo che stava sulla Garibaldi, ma che mancavano le immagini non
l’ho mai saputo. Per questo quando andarono tutti via sulla Garibaldi ed eravamo rimasti io e Rino, io ero preoccupato
e volevo andare via. Lei mi ha chiesto
prima se si sentiva nell’aria la paura, la
tensione. Si sentiva, perché non c’era più
nessuno: gli italiani stavano tutti via sulla
Garibaldi, gli americani se n’erano andati.
È chiaro che uno aveva paura di rimanere
lı̀ da solo.
PRESIDENTE. Adesso le faccio vedere
una persona e vediamo se la riconosce
(Mostra al teste aclune fotografie).

MAURO MAURIZI. Sı̀, all’aeroporto.

MAURO MAURIZI. Mi creda, dopo
tutto questo tempo è impossibile riconoscerlo.

ELETTRA DEIANA. Ma fermandosi anche ?

PRESIDENTE. È quello con la camicia
a righe. Non se lo ricorda ?

MAURO MAURIZI. Sı̀, e gli ho chiesto
di Ilaria. Probabilmente mi ha detto: tutto
bene, l’ho sentita, non ti preoccupare.
Invece, io ho capito che era arrivata. Se le

MAURO MAURIZI. No.
PRESIDENTE. Il testimone Mauro
Maurizi non riconosce nelle fotografie
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dello stesso album citato precedentemente
la fotografia della persona con la camicia
a righe azzurre.
Lei è mai stato a Bosaso ?
MAURO MAURIZI. A Bosaso penso di
esserci andato con Rino, se non sbaglio.
PRESIDENTE. Ricorda ? È al nord, è
tanto lontano da Mogadiscio... non ricorda
se c’è andato ?
MAURO MAURIZI. Siamo andati fuori
con l’aereo, ma adesso non ricordo se a
Bosaso o da un’altra parte. Io sto fuori in
trasferta duecento giorni l’anno, non mi
posso ricordare.
PRESIDENTE. Certo, però era a trecento chilometri di distanza da Mogadiscio.
MAURO MAURIZI. Ieri sera stavo in
Bulgaria. Faccio confusione. Ricordo sicuramente di essere andato con Rino in
aereo fuori da Mogadiscio, ma non ricordo
se era Bosaso o un altro posto.
PRESIDENTE. Ci sono
Prego, onorevole Deiana.

domande ?

ELETTRA DEIANA. Sempre riferendomi alla cena di festeggiamento, vorrei
sapere se vi erano anche degli ospiti somali.

MAURO MAURIZI. No.
ELETTRA DEIANA. La data dovrebbe
essere mercoledı̀ 15 marzo. In quella data,
Ilaria Alpi non è stata nominata per
niente ?
MAURO MAURIZI. Non credo. Adesso
non mi ricordo, ma non credo.
ELETTRA DEIANA. Non ricorda se
qualcuno abbia rilevato che, non essendoci, bisognava cercare di avvertirla di
questo pericolo quando fosse tornata ?
MAURO MAURIZI. Sicuramente Marocchino l’avrà fatto, penso. Qualcuno lo
avrà fatto.
ELETTRA DEIANA. Ma in quella sede
non fu detto nulla ?
MAURO MAURIZI. Onestamente non
me lo ricordo.
ELETTRA DEIANA. Lei era presente
alla riunione di venerdı̀ 18 ? Ricorda che
vi fu una riunione presso il compound
italiano nella quale i giornalisti italiani
furono avvertiti che la situazione era diventata più pesante ? Non ricorda questa
riunione ?
MAURO MAURIZI. No.

MAURO MAURIZI. Non mi sembra. Al
90 per cento, credo che eravamo solo noi
italiani.

ELETTRA DEIANA. Mi correggo: sembra che fosse una riunione all’hotel Sahafi,
non al compound.

ELETTRA DEIANA. Quando Marocchino è tornato ed ha allontanato gli
inservienti, non ricorda se nella stanza
rimasero anche dei somali ?

MAURO MAURIZI. Non mi ricordo.
Forse ci sarà andato Rino.
ELETTRA DEIANA. Fu una riunione
degli ufficiali italiani, si è detto.

MAURO MAURIZI. No, c’era – diciamo
– il suo braccio destro, che è entrato e poi
è uscito. Marocchino ha parlato senza
nessun somalo presente.

MAURO MAURIZI. Sı̀, ma solitamente
non partecipo a queste riunioni; magari ci
sarà andato Rino, probabilmente.

ELETTRA DEIANA. In quella situazione, si parlò di Ilaria Alpi ?

ELETTRA DEIANA. Si riferisce a Rino
Cervone ?
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MAURO MAURIZI. Sı̀. Ricordo che
siamo andati ad intervistare una donna
somala che parlava molto bene l’italiano,
un’amica di Ilaria che si occupa dei rapporti con le donne somale. Era molto,
molto impaurita e per la prima volta –
l’avremo intervistata duecento volte ! –
non volle assolutamente essere intervistata. Abbiamo parlato di tutto, ma non
volle assolutamente essere intervistata,
perché ci disse che quello era un brutto
periodo.

ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere in
quali giorni del marzo 1994 lei è arrivato
in Somalia. Inoltre, vorrei capire meglio
quando ha avuto inizio la situazione di
allarme e di abbandono da parte dei
militari dell’Unosom.

PRESIDENTE. Ricorda quando si verificò questo episodio ?

ELETTRA DEIANA. D’accordo, ma lei
poco fa ha parlato di una situazione di
allarme. Questa situazione di allarme la
percepisce appena arriva oppure cresce
via via ?

MAURO MAURIZI. Sempre in quella
trasferta, credo, ma non mi chieda le date
perché non me le ricordo proprio. Disse
pure che fu aggredita da un camion che
trasportava delle cose – che loro vendevano – e che addirittura erano state
picchiate delle donne; in un paese come
quello, picchiare una donna è veramente
una cosa grave. E disse che le cose stavano
degenerando di brutto.
PRESIDENTE. Questa signora era Starlin ?
MAURO MAURIZI. Credo di sı̀. Mi è
rimasta impressa perché per la prima
volta non volle farsi intervistare. Disse:
« No, Rino, non è il caso che faccia delle
interviste, delle dichiarazioni, perché è un
momento proprio brutto ».
PRESIDENTE. Con Starlin parlaste di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
MAURO MAURIZI. Non mi ricordo. So
che c’erano delle polemiche, quando Ilaria
parlava a proposito delle donne somale.
Qualcuno le diceva: « Forse è meglio se ti
fai gli affari tuoi e non parli di infibulazione e di cose del genere ». Credo che
l’abbiano consigliata di evitare queste...
ELETTRA DEIANA. Queste esposizioni,
vuol dire ?
MAURO MAURIZI. Sı̀.

MAURO MAURIZI. Mica glielo devo
dire io. Sono andati via per legge, il
Governo italiano li ha fatti rientrare. La
data si sa, quindi.

MAURO MAURIZI. Cresce. Guardi, io
sono stato lı̀ talmente tante volte e la cosa
l’ho seguita dall’inizio, quindi mi rimane
molto difficile distinguere. Ad esempio, ho
partecipato agli scontri del check-point
Pasta. Le immagini – non so se le ha viste
– degli scontri a fuoco e dei morti italiani
le ho girate io; poi, sono passati gli anni,
per cui a volte ricordo confusamente e
posso sbagliarmi con un avvenimento accaduto magari l’anno prima. Certo, il fatto
del check-point Pasta lo ricordo, perché
purtroppo ci sono stati i morti e non è
difficile stabilire la data. Ma per le altre
cose, mi rimane difficile.
ELETTRA DEIANA. La trasferta a Mogadiscio nel marzo 1994 fu tutta contrassegnata da un clima di allarme e di
smobilitazione ?
MAURO MAURIZI. Sı̀, più o meno.
ELETTRA DEIANA. Di allarmi formalizzati, ricorda soltanto quello che fu dato
da Marocchino ?
MAURO MAURIZI. Sı̀. Degli altri momenti di allarme te ne accorgi: lo avverti,
lo vedi; se ti insegue qualcuno, scappi.
Prima avevi dei punti di riferimento che
improvvisamente non ci sono più.
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ELETTRA DEIANA. Ha avuto modo di
parlare successivamente con Marocchino ?

ELETTRA
detto che...

MAURO MAURIZI. No, non l’ho più
sentito.

MAURO MAURIZI. Che c’era anche
Yusuf ?

ELETTRA DEIANA. Non ha più parlato
con nessuno dei presenti a quella famosa
cena ?

ELETTRA DEIANA. Sı̀, che c’era anche
Yusuf Ismail.

MAURO MAURIZI. Sı̀, ci siamo visti,
incontrati sul lavoro, però non...

MAURO MAURIZI. Può darsi. È venuto
con noi in trasferta, e magari è questa, ma
ora non ricordo bene.

ELETTRA DEIANA. Non avete approfondito ?
MAURO MAURIZI. No, perché ormai
era passato del tempo.
ELETTRA DEIANA. Conosce
Ismail, detto Beri Beri ?

Yusuf

MAURO MAURIZI. Yusuf ? Ce ne sono
tanti, di Yusuf.
ELETTRA DEIANA. Mi riferisco a Yusuf Ismail, detto Beri Beri.
MAURO MAURIZI. C’era uno Yusuf
che era amico anche di Cervone, che è
venuto fuori con noi. Non so se sia lui. Si
chiama Yusuf, ma non so se sia lui.
ELETTRA DEIANA. Che ricorda di
questo signore ?
MAURO MAURIZI. Che è un somalo,
amico di Rino, che alcune volte è venuto
con noi in Somalia a fare da interprete.
Ma non so se sia lui.
ELETTRA DEIANA. Vi ha accompagnato a Bosaso nel 1992 ?
MAURO MAURIZI. Non credo che ci
fosse. Eravamo solo io e Rino, lı̀.
ELETTRA DEIANA. A Bosaso eravate
solo lei e Cervone, e basta ?
MAURO MAURIZI. Credo di sı̀. Ora
non ricordo di preciso.

DEIANA.

Cervone

ci

ha

PRESIDENTE. Signor Maurizi, lei ha
detto, poco fa, che non era amico di
Marocchino e che non lo frequentava.
Aveva un giudizio su Marocchino ? Sapeva
cosa faceva Marocchino ?
MAURO MAURIZI. Sı̀, so tutto, però
posso dire una cosa...
PRESIDENTE. Ecco, ci dica che cosa sa
e qual è la sua valutazione su questa
persona.
MAURO MAURIZI. La sua storia privata ormai la sanno tutti, il perché è
andato via da Genova, eccetera. Però,
vorrei dire una cosa: Marocchino sarà
stato quello che è – se è vero quello che
dicono; non voglio prendere le parti di
nessuno, sia chiaro – però poi tutti lo
cercavano. Allora, se questa persona non
la vuoi vedere, non ci vai insieme !
PRESIDENTE. E siccome lei non ci è
andato, ci dica cosa ne pensava.
MAURO MAURIZI. Appunto. Se una
persona non la voglio frequentare, perché
per me non è consona a certe mie prerogative professionali, non la frequento.
La saluto – buongiorno, buonasera – e
basta. Quella sera mi avevano invitato a
cena; mi aveva invitato Carmen, dicendomi: « Romolo ci tiene se vieni ». Siccome
io e Romolo ci conosciamo da una vita,
sono stato invitato; comunque, ho ringraziato, e basta. Non è che quando tornavo
in Somalia andavo a riverire Marocchino.
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PRESIDENTE. E perché non andava a
riverirlo ?
MAURO MAURIZI. Perché non mi
sembrava il caso, per questo individuo.
Che cosa avevo a che spartire con uno
cosı̀ ? Io dovevo lavorare, sarà anche una
questione mia personale, magari sbaglio.
Ne sento parlare tanto di questo Marocchino, poi però ci andavano, anche Ilaria,
tra parentesi, buonanima; allora, non ci
andare, se pensi che questo sia un delinquente !
PRESIDENTE. Lei pensava che fosse
un delinquente ?
MAURO MAURIZI. Ma no, era una
persona sveglia, uno che conosceva la vita,
si dava da fare. Anche i vertici militari lo
tenevano in considerazione, per cui ti
viene da pensare che, se un generale che
sta facendo una missione ha dei contatti
con quella persona, avrà preso delle informazioni, mi auguro. Se non le ha prese,
cambiasse mestiere ! O fa entrare una
persona nel campo militare senza sapere
chi sia o chi sia stato ? Ma scherziamo ?
PRESIDENTE. Però, lei non si fidava.
MAURO MAURIZI. Se avessi saputo
cose delicate, non le avrei dette certo a
Marocchino. Non sapevo niente, ma se
avessi saputo delle cose particolari, non
vedo perché le avrei dovute dire a Marocchino.
PRESIDENTE. Che cosa sentiva su Marocchino, che l’ha portata ad avere questo
atteggiamento ?
MAURO MAURIZI. Era una mia impressione, cioè che volesse sapere un po’
tutte le cose. In spagnolo si dice manejar,
guidare, fare, insomma. Ripeto, può essere
una mia impressione. Però molte volte,
anche con gli amici, con i giornalisti,
dicevo: « Scusate, ne parlate tanto male e
poi ci andate ! Addirittura, dormite a casa
sua ! Allora, non ci andate, venite a dormire dove dormo io, all’hotel Hamana ». È
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una freccia a favore di Marocchino, nel
senso che non sto parlando male di lui ma
sto dicendo: se ne parlate male, allora
lasciatelo...
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Motta.
CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Signor Maurizi, se non ho capito male, lei
ha fatto riferimento a qualcuno che
avrebbe consigliato ad Ilaria Alpi di non
continuare ad occuparsi del problema dell’infibulazione. Era qualcuno in particolare, o in senso generico ?
MAURO MAURIZI. Generico. Anche
tra giornalisti ne parlavamo: « Forse sarebbe il caso che lasci perdere di fare
queste cose ». Erano più che altro considerazioni personali, ma niente di...
CARMEN MOTTA. Quello era un tema
che consideravate particolarmente delicato
o pericoloso, da non affrontare, da non
approfondire ?
MAURO MAURIZI. Certo. Si è impaurita anche Starlin, che è una di loro,
immagini chi non è neanche musulmano.
CARMEN MOTTA. Secondo lei, in quel
momento occuparsi di rifiuti tossici, di
traffico di armi o di infibulazione comportava lo stesso grado di pericolosità ?
Erano temi tutti da lasciar perdere o ce
n’era qualcuno che lo era un po’ di più o
un po’ di meno ?
MAURO MAURIZI. Sono tutti sullo
stesso livello, però penso che quello dell’infibulazione fosse più specifico, più pericoloso da affrontare con certa gente.
CARMEN MOTTA. Lei ha fatto un
passaggio sul signor Marocchino, dicendo:
« Tutti sanno perché è venuto via da
Genova ». Può dire alla Commissione i
motivi – che non siano fatti strettamente
personali o di vita privata – per cui
Marocchino venne via da Genova ?
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MAURO MAURIZI. L’ha raccontato lui
stesso.
CARMEN MOTTA. Ci dica.
MAURO MAURIZI. Marocchino ha
detto che aveva un ragioniere ladro, falso,
che non pagò le... aveva una fabbrica, un
commercio di non so che cosa e che
questo amministratore praticamente non
pagava i contributi, eccetera.
CARMEN MOTTA. Insomma, evadeva.
MAURO MAURIZI. Questo è quel che
diceva lui. Io, ripeto, neanche gliel’ho
chiesto.
CARMEN MOTTA. La ringrazio, non
ho altre domande da fare.
PRESIDENTE. Signor Maurizi, nella
sua lunga esperienza di rapporti con la
Somalia – considerato che lei ci è andato,
come ci ha detto, all’incirca una ventina di
volte –, cosa ha ascoltato, non solo tra i
giornalisti, ma anche tra i somali, sui
traffici illeciti di armi e di rifiuti e sulla
cooperazione economica allo sviluppo
della Somalia ?
MAURO MAURIZI. Ci sono state delle
manifestazioni fatte dai somali contro la
cooperazione. Addirittura – ho fatto io
questo servizio – ci fu un volantinaggio
che parlava, praticamente, dei soldi rubati
dalla cooperazione per cose assurde, come
i pozzi d’acqua nel deserto, le cattedrali
nel deserto. Erano proprio manifestazioni
fatte da loro, ci sono anche i filmati,
abbiamo fatto dei servizi.
PRESIDENTE. Ricorda se fossero manifestazioni a Mogadiscio nord o a Mogadiscio sud ? Erano, cioè, legate ad Ali
Mahdi o ad Aidid ?
MAURO MAURIZI. Non ricordo. Di
questi traffici, di queste cose si sapeva,
non è che fosse un mistero per i giornalisti.

PRESIDENTE. Però lei non è mai riuscito a filmare nulla, in sostanza. Avete
cercato di capire dove si potesse andare
per filmare, per prendere un’immagine su
queste faccende ? Ci avete provato ?
MAURO MAURIZI. Sı̀, sono state fatte,
ad esempio sulle cattedrali nel deserto. Ma
su quelle era più facile farlo, anche perché
sono state fatte in modo ufficiale, dal
Governo, quindi non c’erano segreti. Pure
la nave che gli italiani avevano regalato ai
somali non era un segreto, si sapeva che
con questa nave ci portavano pure le
armi ! Era il segreto di Pulcinella, non era
uno scoop dire che gli italiani avevano
regalato una nave ma che, invece del
pesce, ci si portavano le armi. Lo sapevano
pure i bambini, voglio dire.
PRESIDENTE. Anche se, purtroppo,
nessuno è mai riuscito a presentare un
riscontro – che è poi quello che noi
cerchiamo – sul punto se esista una connessione tra questi traffici (che sicuramente ci sono stati) e l’omicidio di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin. Comunque, si parlava comunemente di questi temi ?
MAURO MAURIZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei sapeva che Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin indagavano su questi temi ?
MAURO MAURIZI. No, non lo sapevo,
non gliel’ho chiesto. Ripeto, se le cose me
le dicono bene, altrimenti per principio
non chiedo mai ai giornalisti, in albergo,
alla mattina « dove vai, che fai ? », per non
metterli in difficoltà, se non te lo vogliono
dire, altrimenti sono costretti a dirti una
bugia.
PRESIDENTE. E sul nascente fondamentalismo islamico ha sentito nulla ?
MAURO MAURIZI. Con Rino facemmo
un servizio anche su questo.
PRESIDENTE.
quell’occasione ?

Quando ?

Sempre

in
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MAURO MAURIZI. Non ricordo. Si
cominciavano già a vedere, in Somalia,
donne con il velo, quando prima non
c’erano. E ricordo che andai in giro una
giornata per cercare di documentare, appunto, queste donne con il velo. Fu un
servizio che facemmo proprio sul problema della religione ma queste sono cose
che magari sa meglio Rino Cervone, in
quanto il pezzo lo ha scritto lui.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Signor Maurizi, lei ha detto di essere stato
molte volte in Somalia. Vorrei sapere se ha
avuto occasione altre volte di incontrare
Ilaria Alpi.
MAURO MAURIZI. In Somalia ? Certo.
ELETTRA DEIANA. Quante altre volte
l’ha incontrata ?
MAURO MAURIZI. Non ricordo quante
volte. Ci ho pure litigato, una volta ! Ci
siamo incontrati nelle manifestazioni...
ELETTRA DEIANA. Che manifestazioni ?
MAURO MAURIZI. Nelle manifestazioni in Somalia, a Mogadiscio, tra i somali; ci siamo incontrati per lavoro.
ELETTRA DEIANA. E avete avuto
modo di scambiarvi delle opinioni, delle
informazioni, al di là dei convenevoli ?
MAURO MAURIZI. No. Avremo parlato
del servizio che si stava facendo in quel
momento, ma non ci siamo messi mai a
discutere su problemi...
ELETTRA DEIANA. Lei si era fatto
un’idea di quali fossero gli interessi giornalistici di Ilaria Alpi in Somalia ?
MAURO MAURIZI. Penso di sı̀.
ELETTRA DEIANA. Ce li può dire ?
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MAURO MAURIZI. Quello per cui si
dice che sia stata uccisa, cioè per cercare
delle prove su cose eclatanti come appunto
il traffico d’armi, il traffico di uranio, i
rifiuti tossici, eccetera. Lei aveva proprio
la capacità, la volontà di fare queste cose.
Era una ragazza molto preparata, intelligente.
ELETTRA DEIANA. Si è fatto questa
idea sulla base di affermazioni di Ilaria
Alpi o sulla base di notizie che lei ha
raccolto dopo la sua morte ?
MAURO MAURIZI. Sono cose di cui si
parlava tra di noi. Parlando anche con i
cameramen con i quali lei ha lavorato, con
gli amici con i quali abbiamo lavorato, si
diceva che era una ragazza cui piaceva
lavorare, insistere, andare a cercare...
ELETTRA DEIANA. Queste notizie le
ha raccolte – da Ilaria o da chi collaborava con la giornalista – già prima della
sua morte ?
MAURO MAURIZI. Sı̀. Si sapeva che
era una ragazza che si dava da fare per
cercare notizie su questi temi.
ELETTRA DEIANA. Quindi, era cosa
nota.
MAURO MAURIZI. Non era una novità.
ELETTRA DEIANA. Chi la conosceva
sapeva che era una giornalista d’inchiesta
su temi scottanti, insomma.
MAURO MAURIZI. Pensi che quando è
andata là, dove purtroppo è rimasta dei
giorni, si pensava che era andata a prendere il sole, ma era andata sicuramente a
fare qualcosa che a lei interessava, altrimenti non si prende l’aereo per andare in
Somalia, a mille chilometri...
ELETTRA DEIANA. Chi è che diceva
che era andata a prendere il sole a Bosaso ?
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MAURO MAURIZI. Nessuno di noi lo
ha detto, ma se un giornalista va fino a là,
lo fa perché ha le sue idee e il suo modo
di lavorare, non per andare a prendere il
sole. Era una ragazza portata per questo
tipo di...
ELETTRA DEIANA. Insomma, aveva
un preciso identikit professionale.
MAURO MAURIZI. Sı̀, le piaceva fare
la giornalista: questa, almeno, era l’idea
che mi ero fatto su di lei.
PRESIDENTE. Siccome non è la stessa
cosa indagare sulla cooperazione, sui
traffici di armi o di rifiuti, quando lei
dice che Ilaria Alpi era interessata a
queste inchieste, a che cosa si riferisce
con precisione ?
MAURO MAURIZI. Io dico che non ci
troverei niente di nuovo se venissi a
sapere che lei si dava da fare per cercare
queste cose. Non ho detto che lo faceva.
Se mi dicessero che stava indagando sui
rifiuti tossici, non mi meraviglierei. Non
ho detto che lo faceva, ma che era una
ragazza che cercava di fare questo tipo
di servizi.
ELETTRA DEIANA. E ha detto che era
conosciuta nell’ambiente giornalistico –
perlomeno nell’ambiente dei giornalisti
che stavano in Somalia – come una giornalista interessata a questi temi.
MAURO MAURIZI. Come una giovane
ragazza che cercava di fare servizi abbastanza difficili, impegnati, anche per la
poca esperienza che aveva.
ELETTRA DEIANA. Lei ha parlato, in
precedenza, di un litigio avuto con Ilaria.
Può essere più preciso ?
MAURO MAURIZI. Durante una manifestazione, sono stato avvicinato da un
signore che mi ha detto: « Andate via che
è pericoloso, vi vogliono aggredire ». Io ho
convocato tutti i cameramen e i fotografi
e gli ho detto di andare via. Nel frat-

tempo sono arrivati degli elicotteri americani e i somali, per spregio – è un
modo che usano spesso – si sono tolti le
ciabatte e le hanno alzate verso gli elicotteri. Stavamo riprendendo queste immagini, poi io con gli altri siamo scappati
e ho detto al cameraman che stava con
Ilaria – Silenzi – di andare via, che era
pericoloso. Ilaria gli diceva « Fammi
un’altra inquadratura ». Le ho detto:
« Ilaria, guarda che è pericoloso, mandalo
via » e lei: « No, fammi un’inquadratura
cosı̀... ». Fatto sta che hanno portato via
il ragazzo, mentre noi siamo riusciti a
scappare.
ELETTRA DEIANA. Quale ragazzo ?
MAURO MAURIZI. Il cameraman che
lavorava con Ilaria.
ELETTRA DEIANA. Chi era questo
cameraman ?
MAURO MAURIZI. Silenzi. È un ragazzo giovane.
ELETTRA DEIANA. Poi lo hanno rilasciato ?
MAURO MAURIZI. Sı̀, certo, altrimenti
si sarebbe risaputo ! Allora, ricordo che
dissi ad Ilaria: « Scusa, ma per fare un’inquadratura rischi che questo ragazzo... ».
Allora, siamo andati a chiamare i soldati
affinché entrassero con i carri armati e
riuscissero a farsi ridare il ragazzo; se lo
sono tenuto un paio d’ore, per cui noi
eravamo preoccupati. Comunque, gli
hanno dato un paio di calci, qualche
schiaffo e l’hanno mandato via. Insomma,
mi arrabbiai con Ilaria e le dissi: « Ilaria,
per un’inquadratura di più, vai a rischiare ! ». Ecco, Ilaria faceva anche queste
cose, era una ragazza impulsiva, che sarebbe stata lı̀ fino a...
ELETTRA DEIANA. Ricorda in che
anno avvenne questo episodio ?
MAURO MAURIZI. Sarà stato più o
meno l’anno prima. Non lo so, precisa-
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mente non mi ricordo. Poteva essere tre
mesi prima, come un anno prima. So che
era allo stadio, questo sı̀, me lo ricordo.
ELETTRA DEIANA. La ringrazio, ho
concluso le mie domande.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringrazio il signor Mauro Maurizi e i colleghi intervenuti e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 11.35.
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RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 39 DEL 28
LUGLIO 2005 PROPOSTE DA FABIO
RICCIARDI AL TESTO DELLA SUA DEPOSIZIONE
Con riferimento a quanto affermato dal
presidente a pagina 5, prima colonna,
righe 16-20, preciso che la risposta successiva a tale domanda è riferita non alla
foto segnaletica, bensı̀ ad una immagine
mostratami durante la testimonianza e
relativa ad un filmato.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 17.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 27 luglio 2005, relazione di
servizio della consulente dottoressa Silvia
della Monica, avente natura di atto riservato;
in data 28 luglio 2005, traduzione
dall’arabo dell’intervista all’onorevole Maria Angela Gritta Grainer, liberamente
consultabile;
in data 28 luglio 2005, missiva di un
collaboratore di giustizia al presidente
della Commissione, trasmessa via fax dai
Carabinieri della Regione Piemonte e Valle
d’Aosta, avente natura di atto segreto;
in data 29 luglio 2005, copia del
verbale di audizione di Yahya Amir Hagi
Brahim in data 12 gennaio 1998 presso la
Commissione governativa di inchiesta per
i fatti di Somalia (Commissione « Gallo »),
liberamente consultabile;
in data 29 luglio 2005, verbale di
acquisizione di una cassetta con la registrazione di conversazione telefonica effettuata in pari data tra l’Italia e un
interlocutore somalo, avente natura di atto
segreto;
in data 1o agosto 2005, missiva del
detenuto Luciano Porcari al presidente
della Commissione, avente natura di atto
riservato;

in data 1o agosto 2005, traduzione
dall’arabo dell’intervista di King Kong e
della trascrizione della registrazione dell’intervista con il signor Yahya del dicembre 2001, liberamente consultabili;
in data 2 agosto 2005, traduzione
dall’arabo di un’inchiesta sulla Somalia di
Mohammed Said, pubblicata dal quotidiano Al-Ittihad il 13 dicembre 2004, liberamente consultabile;
in data 3 agosto 2005, copia dello
stato di famiglia di un testimone somalo,
avente natura di atto segreto;
in data 3 agosto 2005, n. 3 videocassette relative a Ilaria Alpi inviate dall’Ambasciata d’Italia presso gli Emirati Arabi
Uniti, liberamente consultabili;
in data 4 agosto 2005, nominativi e
identificazioni indicati dal teste somalo
durante l’esame testimoniale del 3 agosto
2005, aventi natura di atti segreto;
in data 5 agosto 2005, comunicazione
del Servizio centrale di protezione del
Ministero dell’interno relativa all’attuazione del programma speciale di protezione in favore di un testimone, avente
natura di atto segreto;
in data 5 agosto 2005, nota della
questura di Terni concernente il detenuto
Luciano Porcari, avente natura di atto
riservato;
in data 9 agosto 2005, ulteriori documenti trasmessi dal Ministero degli affari esteri, aventi natura di atti segreti;
in data 12 agosto 2005, ulteriori documenti trasmessi dal Ministero degli affari esteri, aventi natura di atti segreti;
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in data 17 agosto 2005, missiva del
detenuto Luciano Porcari al presidente
della Commissione, avente natura di atto
riservato;
in data 17 e 18 agosto 2005, traduzione completa dei due DVD contenenti i
programmi condotti da Mohamed Said
Mahfouz « Pace e vendetta » e « Progetto
Urano », aventi natura di atti liberi;
in data 29 agosto 2005, missiva del
detenuto Luciano Porcari al dirigente della
questura di Udine in data 4 agosto 2005,
avente natura di atto riservato.
Comunico altresı̀ che il dottor Massimo
Alberizzi ha formulato, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del regolamento interno
della Commissione, una richiesta di integrazione al testo del resoconto stenografico del suo esame testimoniale svolto il 15
settembre 2004. Di tale richiesta di integrazione è data menzione in calce al
resoconto stenografico della seduta del 15
settembre 2004.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Ali Mahdi.
N. B. La deposizione del teste è stata
resa in parte in lingua italiana e in parte
in lingua somala. La traduzione, ove necessaria, è stata effettuata da un interprete.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Ali Mahdi.
Poiché alcuni operatori televisivi devono fare alcune brevi riprese, le chiedo:
desidera essere ripreso o no ?

2877

ALI MAHDI. Se vogliono possono riprendermi o non riprendermi.
PRESIDENTE. Innanzitutto, le comunico che lei viene ascoltato con le forme
della testimonianza. Anche in relazione
agli approfondimenti che abbiamo fatto
insieme all’avvocato Menicacci, che l’ha
accompagnata in questa sede, abbiamo
ritenuto più corretto che lei sia ascoltato
esclusivamente come testimone. Infatti,
dagli atti del procedimento non emergono
ragioni perché lei possa assumere qualifiche diverse da quella del testimone. Naturalmente, ciò significa che lei viene
ascoltato ed ha l’obbligo non soltanto di
rispondere a tutte le domande del presidente e dei commissari, ma anche ovviamente di dire sempre la verità, posizione
che poteva anche non assumere, avvalendosi anche della facoltà di non rispondere,
laddove fosse stato nella diversa posizione
che avrebbe richiamato la presenza dell’avvocato. Le voglio dire tutto questo per
sottolineare, in sintesi, che l’avvocato Menicacci non è qui presente perché la sua
posizione è assolutamente chiara, dagli atti
dell’inchiesta e che è quindi giusto che sia
ascoltato in questo modo. Ci dovrebbe
dare ora le sue generalità, dicendoci dove
e quando è nato, che attività svolge e qual
è la sua attuale residenza.
ALI MAHDI. Mi chiamo Ali Mahdi
Mohammed e sono nato a Mogadiscio nel
1938.
PRESIDENTE. Il giorno e il mese ?
ALI MAHDI. In Somalia all’epoca non
c’era anagrafe per cui non so né il mese
né il giorno. Sono venuto oggi, in seguito
alle richieste del mio avvocato che mi ha
detto di venire a testimoniare ciò che so,
e sono qui per dire la verità. Sono stato
avvisato anche da un’altra persona che si
chiama Mohammed Hagi, che ha avuto
forse contatti con un poliziotto a Nairobi.
Sono venuto anche da parte di questa
persona che mi ha chiamato.
PRESIDENTE. Un poliziotto italiano o
non italiano ?
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ALI MAHDI. Un poliziotto italiano, secondo quello che lui mi ha detto. E come
ha sottolineato Mohammed Hagi.

quelli che cercano di dividere e di parlare
del clan perché sono stato un presidente
del popolo.

PRESIDENTE. E non ricorda come si
chiama questo poliziotto italiano ?

PRESIDENTE. La dichiarazione che lei
fa è molto importante, anche se i fatti
qualche volta smentiscono questa sua dichiarazione. Anche da noi la parola clan
non ha un buon significato, perché significa qualcosa di negativo, come è noto.
Però, noi abbiamo appreso questo modo di
denominare i raggruppamenti in Somalia
come un fatto totalmente distante da valori negativi. Quindi, non ho detto questa
cosa per sottolineare un fatto negativo, ma
per fare riferimento alle divisioni, che non
chiamo etniche, presenti all’interno della
società somala. Infatti, noi abbiamo appreso da tutte le fonti di informazione,
istituzionali e non, che la Somalia, ancora
oggi, presenta questa caratteristica di divisioni tra gruppi da una parte e dall’altra.

ALI MAHDI. Non ha detto il nome. Ha
detto che si trovava a Nairobi.
PRESIDENTE. Ma lei ha incontrato
questo poliziotto a Nairobi ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. E dove risiede attualmente ?
ALI MAHDI. All’hotel Torino, a Roma.
PRESIDENTE. Sı̀, ma abita a Roma, in
Italia, o all’estero ?
ALI MAHDI. Sono residente a Mogadiscio. Sono venuto solo per motivi personali, per fare un breve viaggio. Sono poi
venuto anche per testimoniare.
PRESIDENTE. Che attività svolge adesso ?
ALI MAHDI. Sono agricoltore.
PRESIDENTE. Dove ?
ALI MAHDI. In Somalia.
PRESIDENTE. Anche se la domanda
può far sorridere le devo chiedere, visto
che in questi anni abbiamo imparato a
dividere la Somalia in due clan, il clan di
Ali Mahdi e il clan di Aidid – per cui farle
la domanda diventa abbastanza ovvio, anche se so che è necessario fare delle
precisazioni – a quale clan somalo lei
appartiene.
ALI MAHDI. Non mi piace parlare di
clan. Sono stato nominato presidente dal
popolo somalo. Anche per questo motivo
non mi piace fare distinzione tra i clan
somali e non mi piacciono nemmeno

ALI MAHDI. La mia risposta è personale, nel senso che non mi piace parlare
di clan. Però so che la sua domanda non
aveva un senso negativo. Ad un certo
punto, c’è stato il problema di Aidid. Da
quando lui si mise contro il governo le
cose cambiarono – mi riferisco al tribalismo – e nacquero anche i problemi dei
clan.
PRESIDENTE. Vorrei fare però riferimento ad una distinzione con cui abbiamo
dimestichezza, ad esempio, tra Mogadiscio
nord e Mogadiscio sud. Abbiamo conosciuto questa distinzione, forse in maniera
un po’ semplicistica, comunque sappiamo
che Mogadiscio nord era una zona del
territorio somalo nella quale lei, Ali
Mahdi, aveva una certa influenza e la zona
di Mogadiscio sud era quella in cui, invece,
l’influenza era esercitata da Aidid. Questa
partizione ha un valore ? Non so se esista
ancora, ma per molti anni è esistita, o non
è cosı̀ ?
ALI MAHDI. C’è stata una guerra civile
tra gli abgal e gli aber ghedir, tra il nord
e il sud.
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PRESIDENTE. Abgal siete voi e gli aber
ghedir sono quelli di Aidid ?
ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Il clan (usando la formula in senso positivo) di Ali Mahdi è un
clan abgal ?
ALI MAHDI. Abgal.
PRESIDENTE. Invece, il clan di Aidid è
un clan aber ghedir. Sopra gli abgal e gli
aber ghedir ci sono clan più grandi o no ?
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ALI MAHDI. Sono stato chiamato per
partecipare alla riunione per il nuovo
governo somalo, a Nairobi. Sono stato
chiamato come un somalo anziano – cioè
come un saggio – per partecipare alla
riunione. Vi sono stato per 28 giorni. Poi
ho lasciato la riunione quando ho visto
come funzionava la riunione e come si
comportavano alcuni membri di IGAD e
alcuni leader che partecipavano alla riunione.
PRESIDENTE. Quando è accaduto questo episodio ? In che anno ? Dopo il 2000
o prima ?

ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Che rapporto c’è tra il
clan degli abgal e il clan di Ali Mahdi ?
Sono la stessa cosa ?
ALI MAHDI. La stessa cosa.
PRESIDENTE. E aber ghedir e Aidid
sono la stessa cosa ?
ALI MAHDI. Sı̀, lo confermo. Quando
dico che sono la stessa cosa vuol dire che
Ali Mahdi è il clan degli abgal e Aidid è
il clan aber ghedir. Quindi Aidid è aber
ghedir e Ali Mahdi è abgal.
PRESIDENTE. Che cosa fa lei adesso ?
ALI MAHDI. L’agricoltore.
PRESIDENTE. E oltre a fare l’agricoltore ?
ALI MAHDI. Niente. Mi riposo.
PRESIDENTE. Da quando ha lasciato
la politica ?
ALI MAHDI. Dal 2000.
PRESIDENTE. E in questa vicenda
della ricostituzione del governo e del parlamento somalo lei ha svolto un ruolo ?
Sta svolgendo un ruolo ? Ha degli incarichi ? Persone del suo clan fanno parte del
governo o del parlamento ?

ALI MAHDI. La conferenza è dell’ottobre del 2003, mi pare.
PRESIDENTE. Perché lei non approvava quello che accadeva ?
ALI MAHDI. Secondo me ad alcuni
governi africani non piaceva la formazione
di un governo somalo.
PRESIDENTE. Perché lei ha lasciato i
lavori ? Lei ha detto che ha lasciato i lavori
perché non le piaceva quello che stava
succedendo. Cos’è che non le piaceva, o
chi non le piaceva ?
ALI MAHDI. Ho fatto politica dal 1969.
Sono stato eletto in parlamento quando
avevo 28 anni. Da quel giorno in poi sono
stato in politica.
Ho partecipato a quella conferenza per
poter contribuire alla formazione di un
governo somalo, però ho visto che l’Igat
capeggiato dal governo di Tubiano non era
disponibile a formare un governo somalo
forte nel Corno d’Africa, e questo non mi
andava. Perciò ho deciso di lasciare quella
conferenza e ne ho parlato pubblicamente
alla BBC, sui giornali, e tutti lo sanno.
PRESIDENTE. Ad altri invece andava
bene ?
ALI MAHDI. Forse ad alcuni andava
bene perché era appoggiato dai tubiani.
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PRESIDENTE. E Aidid che gioco faceva ?

uccisi, visto che si trattava di un governo
dittatoriale) erano alleati contro quella
persona. Erano tutti somali.

ALI MAHDI. Aidid padre ?
PRESIDENTE. C’erano dei partiti ?
PRESIDENTE. No, Aidid figlio.
ALI MAHDI. Aidid figlio era lı̀.
PRESIDENTE. Che ruolo ha Aidid nell’attuale governo somalo ?
ALI MAHDI. Fa il ministro dell’interno.
PRESIDENTE. Dunque, la contrapposizione si ripete ?
ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha ricordato che
dagli anni sessanta era in politica e che
quindi il suo cursus honorum è particolarmente significativo. Parliamo del periodo che si conclude con la caduta di Siad
Barre. Che ruolo svolgeva lei negli ultimi
anni ? Mi riferisco agli anni dal 1988 al
1991, anno in cui Siad Barre esce di scena.
Che ruolo svolgeva ?
ALI MAHDI. Dal 1976 al 1990 facevo
l’imprenditore, il commerciante, in quel
paese.
PRESIDENTE. Però faceva anche politica ? Ce lo ha detto lei prima.
ALI MAHDI. Sı̀, facevo politica per
mandare via il governo di Siad Barre, che
era un governo dittatoriale. Perciò mi era
impegnato in politica non pubblicamente,
ma in modo nascosto, sotto sotto, contro
Siad Barre, per mandare via il governo di
Siad Barre.
PRESIDENTE. In questa lotta contro
Siad Barre con chi si era alleato ?
ALI MAHDI. Tutti i somali che si
fidavano tra di loro (se usciva fuori una
parola in più c’era il rischio di essere

ALI MAHDI. No, non c’erano partiti ma
un documento chiamato manifesto che era
stato firmato da 114 persone tra cui il
primo presidente della Somalia Aden Abdullah Osman.
PRESIDENTE. Ma come erano collocati ? Che significava essere contro Siad
Barre ? Significava essere contro la dittatura, ma cosa rappresentava Siad Barre ?
ALI MAHDI. Eravamo contro Siad
Barre perché Siad Barre era un dittatore.
Era contro la democrazia e la giustizia, ma
noi volevamo che nel paese ci fossero
democrazia e giustizia. Perciò eravamo
contro Siad Barre.
PRESIDENTE. In quel periodo, che
cosa faceva Aidid ?
ALI MAHDI. Era ambasciatore del governo di Siad Barre in India.
PRESIDENTE. All’epoca, lei aveva rapporti con Aidid ?
ALI MAHDI. No, non l’ho mai conosciuto.
PRESIDENTE. Ci spiega che cosa significava questa distinzione tra Mogadiscio
nord e Mogadiscio sud, ovvero, per dirlo in
maniera semplificata, Mogadiscio nord,
territorio che lei conosceva bene, e Mogadiscio sud, che era conosciuto bene da
Aidid ? Dal punto di vista dell’organizzazione del territorio, che cosa comportava
questa distinzione ? Ad esempio, sul piano
dei rapporti con la popolazione o dal
punto di visto della polizia o della giustizia, in che cosa consisteva questa distinzione tra il nord e il sud, premesso
nuovamente che un territorio faceva capo
a Aidid e un territorio faceva capo a lei ?
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ALI MAHDI. Se un somalo va ad abitare in un certo luogo, succede che le
persone che appartengono allo stesso clan
vanno ad abitare lı̀ perché c’è una persona
dello stesso clan. Accade perciò che laddove abita un abgal poi abitino tanti abgal.
Lo stesso è accaduto a sud di Mogadiscio,
e cioè che laddove abitava un aber ghedir
prima poi, piano piano, siano arrivati
anche altri aber ghedir, finché non è
diventata la zona degli aber ghedir. Questo
è ciò che è successo e che ha portato alla
divisione tra Mogadiscio nord e sud.
PRESIDENTE. Questo lo avevo capito.
Vorrei sapere come si organizzava Mogadiscio sud da una parte e Mogadiscio nord
dall’altra. Noi sappiamo, ad esempio, che
c’era una zona che divideva il nord dal sud
(la zona verde, se non sbaglio). Lei conferma che esisteva questa divisione, anche
fisica, del nord dal sud ?
ALI MAHDI. Lo confermo. C’era questa
linea verde, questa strada che divideva le
due parti del sud e del nord e c’era un
pezzo di terra dove non abitava nessuno,
perché le persone stavano o a sud o a
nord.
PRESIDENTE. Quindi, c’era una zona
franca ?
ALI MAHDI. Sı̀, una zona morta.
PRESIDENTE. Si poteva andare liberamente dal nord al sud, o bisognava
chiedere il permesso, o passare determinati controlli ? Com’era organizzato questo
passaggio dal nord al sud e viceversa ?
ALI MAHDI. La gente normale poteva
attraversare il nord e il sud, ma le persone
conosciute appartenenti ad un certo clan,
ad esempio un aber ghedir o un abgal, non
potevano passare dal sud al nord.
PRESIDENTE. I cittadini del territorio
del nord non potevano andare al sud e
viceversa. E per andarci che cosa si poteva
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fare ? Per andare a Mogadiscio sud, che
cosa doveva fare un abgal ? Quali erano le
condizioni per poterci andare ?
ALI MAHDI. Solo i politici non potevano passare da nord a sud. Le persone
normali potevano passare e non vi erano
condizioni da soddisfare per poter attraversare la linea verde, per andare al sud
o al nord. La gente normale poteva farlo.
Solo i politici, come me e come Aidid, non
potevano farlo. Infatti, non vi era stato
nessun accordo dopo lo scoppio della
guerra. Ci fu una mediazione dell’ONU per
una riconciliazione fra le due parti, ma
non vi era un accordo che proibisse di
passare da una parte all’altra.
PRESIDENTE. È vero che per passare
da una parte all’altra, da nord a sud, c’era
bisogno di avere delle scorte, dei gruppi
armati di protezione ?
ALI MAHDI. A parte il 1992 e il 1993,
quando c’era la guerra, ancora oggi una
persona importante, un politico, non può
passare senza scorta perché non c’è nessuno che garantisca la sua sicurezza.
PRESIDENTE. Insomma, cosı̀ è stato
prima e cosı̀ è ancora adesso. Dunque, per
passare da una parte all’altra bisognava
avere la scorta e via dicendo.
Quando lei parla del politico che cosa
intende ? Ad esempio, il commerciante
poteva passare liberamente ?
ALI MAHDI. Un commerciante riconoscibile come abgal o come aber ghedir non
poteva passare.
PRESIDENTE. Ho capito.
Per quanto riguarda invece l’ordine
pubblico, a Mogadiscio nord da una parte
e a Mogadiscio sud dall’altra, da chi era
mantenuto ?
ALI MAHDI. Posso parlare del nord.
Nel nord non c’erano organizzazioni come
polizia o istituti che potevano controllare
l’ordine pubblico; però il clan si è organizzato per proteggersi da solo.
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PRESIDENTE. E come si è organizzato
per proteggersi ?
ALI MAHDI. Ci sono state molte fasi.
Per esempio, la prima fase è stata che gli
anziani del clan, che sarebbero i saggi del
clan, si riunivano e poi sceglievano i giovani del clan armati per risolvere i problemi della sicurezza.
PRESIDENTE. Innanzi tutto, tra i saggi
del clan ci stava pure lei ?
ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Dunque, si sceglievano
dei giovani armati. In quali anni è avvenuto questo ? Sempre o solo per un certo
periodo ?
ALI MAHDI. Dal 1993 al 1995 c’erano
gli anziani del clan che risolvevano i
problemi e tra loro c’eravamo anche noi.
PRESIDENTE. I giovani armati c’erano
in quel periodo ?
ALI MAHDI. Sı̀. I problemi, poi, sono
aumentati, il saccheggio è aumentato, gli
anziani non hanno potuto risolvere il
problema perché gli è sfuggito di mano.
PRESIDENTE. Da quando i problemi
sono aumentati ?
ALI MAHDI. Nel 1994-95, in quel periodo.
PRESIDENTE. In quel periodo cosa
succedeva ?
ALI MAHDI. C’erano tanti saccheggi e
rapine e uccisioni. Accadevano tutte cose
negative.
PRESIDENTE. E i giovani armati cosa
facevano ? Non facevano niente ?
ALI MAHDI. Non hanno potuto fare
niente. Non hanno potuto risolvere il problema.

PRESIDENTE. Cioè, sono stati travolti ?
ALI MAHDI. Sı̀. E poi c’è stata la
nomina della corte islamica.
PRESIDENTE. Questo nel 1995 ?
ALI MAHDI. Nel 1996, circa.
PRESIDENTE. Secondo una notizia che
noi abbiamo avuto, la prima corte islamica
si sarebbe costituita nell’ottobre 1994: lei
può confermare questa circostanza ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Quindi, quando si costituiscono le corti islamiche ?
ALI MAHDI. Nel 1996.
PRESIDENTE. Perfetto. Fino al 1996
lei ha parlato di saccheggi: dal 1993 in poi
c’è stata una escalation di disordini; fino al
1994 li avete controllati con i giovani
armati, nominati dal collegio dei saggi,
successivamente, invece, queste bande vi
hanno preso la mano.
ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. E chi controllava ? Nessuno ?
ALI MAHDI. Nessuno.
PRESIDENTE. Ma come, lei permetteva
che dentro casa sua succedesse questo ?
ALI MAHDI. A casa mia, nella mia casa
c’è stata una rapina da parte della mia
scorta.
PRESIDENTE. A parte questo, che è un
episodio sul quale certamente rifletteremo,
siccome abbiamo detto prima che Mogadiscio nord era il territorio di riferimento
di Ali Mahdi, come Mogadiscio sud era il
territorio di riferimento di Aidid – infatti
abbiamo visto che bisognava passare in un
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certo modo, che occorrevano le scorte e
via dicendo –, come è possibile che a lei
sia sfuggita di mano la situazione ?
ALI MAHDI. Non c’erano istituzioni.
Una persona può risolvere i problemi
quando ci sono delle istituzioni, come
militari, polizia o altro; ma quando queste
non ci sono una sola persona non può fare
niente.
PRESIDENTE. Ma quando è cosı̀, comanda il capo, quindi comanda lei.
Quando c’è anarchia, nel senso che nulla
riesce ad essere governato, come polizia,
come giudici, come organizzazione sociale
in genere, comanda il capo. E solo lei
comandava lı̀.
ALI MAHDI. Quando è arrivato il contingente delle Nazioni Unite, l’Unosom mi
ha chiesto di dimettermi dalla presidenza
per fare una riunione in Addis Abeba e da
allora...
PRESIDENTE. Quando è successo questo ?
ALI MAHDI. Appena sono arrivati in
Somalia, nel 1992.
PRESIDENTE. Poi torneremo su questo
aspetto, ora mi spieghi bene cosa è successo dopo la caduta di Siad Barre. Lei
diventa presidente della Somalia, o presidente ad interim: che tipo di presidenza
era, come è diventato presidente, chi l’ha
eletta, chi l’ha tenuta al potere, quali forze
politiche lei egemonizzava in quel periodo ?
ALI MAHDI. Siad Barre è caduto nel
gennaio 1991, era il 26 gennaio 1991.
Quando è caduto il governo di Siad Barre,
c’è stata la decisione di non fare subito un
governo: io sono stato eletto presidente ad
interim da cento uomini, cento saggi somali che mi hanno incaricato di fare il
presidente...
PRESIDENTE. Di tutta la Somalia ?
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ALI MAHDI. Di tutta la Somalia, sı̀.
PRESIDENTE. E Aidid come ha reagito
a questo ?
ALI MAHDI. Quando Aidid ha visto la
decisione dei somali, è stato subito contro
questa decisione.
PRESIDENTE. Fino a quando lei è
stato presidente della Somalia ?
ALI MAHDI. Fino all’arrivo dei contingenti delle Nazioni Unite.
PRESIDENTE. Che anno era ?
ALI MAHDI. Era il 1992. Aidid ha
insistito che lui non avrebbe partecipato
alla conferenza se non fossimo stati pari
come titolo, e io, per il bene del popolo
somalo, ho deciso di dimettermi.
PRESIDENTE. E dopo che è successo ?
ALI MAHDI. C’è stata una conferenza
in Addis Abeba.
PRESIDENTE. Che si è conclusa come ?
ALI MAHDI. Non c’è stata nessuna
decisione, non si sono messi d’accordo.
PRESIDENTE. Fino a quando lei è
stato presidente della Somalia, la spartizione di Mogadiscio tra nord e sud esisteva
o non esisteva ?
ALI MAHDI. Sı̀, c’era.
PRESIDENTE. Come si conciliava il
fatto che lei era presidente di tutta la
Somalia con quello che Aidid aveva il suo
territorio e lei il suo ?
ALI MAHDI. Quando dico « tutti i somali » lo dico perché c’erano cento uomini
che rappresentavano i somali che stavano
a Mogadiscio, che rappresentavano la popolazione. Allora non c’era ancora stata la
divisione dei somali, per cui poi ognuno si
è recato nel suo villaggio, nella sua città di
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origine. Non era ancora accaduto. Per
questo erano cento persone che si sono
riunite per nominarmi presidente della
Somalia ad interim.
Poi, quando sono stato nominato, il 28
gennaio, io ho fatto un appello per fare
una conferenza per eleggere un presidente
dopo un mese, il 28 febbraio. Ma non è
successo.
Io avevo fatto un appello ai somali di
riunirsi a Mogadiscio per eleggere il nuovo
presidente. Disgraziatamente, questo non è
avvenuto. È intervenuto il presidente di
Gibuti, il quale ha convocato una conferenza a Gibuti: c’erano sei organizzazioni
somale, ognuna della quali rappresentava
una tribù. Si sono riunite a Gibuti, ma io
non ci sono andato, sono rimasto a Mogadiscio. Mi hanno eletto a Gibuti: io non
l’ho mai chiesto e non lo volevo neanche,
ma mi hanno rieletto a Gibuti. Poi è
venuta questa guerra.
PRESIDENTE. Quando è avvenuto questo a Gibuti ?
ALI MAHDI. Era entro il 1991, se non
mi sbaglio.
PRESIDENTE. Che rapporti ha avuto
lei con le forze Unosom ?
ALI MAHDI. Come capo di una sezione,
il mio rapporto si limitava là. Loro venivano da me e io rispondevo a quello che
mi chiedevano. Davo qualsiasi supporto mi
chiedessero.
PRESIDENTE. Era un buon rapporto.
ALI MAHDI. Avevo un buon rapporto
con tutti.
PRESIDENTE. Ma adesso parliamo di
Unosom. Anche Aidid aveva un buon rapporto con Unosom ?
ALI MAHDI. Non lo so.
PRESIDENTE. A lei cosa chiedeva Unosom ? Aiuto per mantenere l’ordine ?

ALI MAHDI. Io ho chiesto una sola
cosa.
PRESIDENTE. Le ho domandato cosa
chiedeva Unosom a lei.
ALI MAHDI. Volevano collaborazione
da parte mia per i lavori che svolgevano.
PRESIDENTE. Che tipo di lavori ?
ALI MAHDI. Per la sicurezza e la
distribuzione dei viveri.
PRESIDENTE. La sicurezza di che
cosa ?
ALI MAHDI. Per dare una mano,
perché loro dovevano garantire la sicurezza della zona dove abitavo io.
PRESIDENTE. Quindi, se ho capito
bene, per mantenere la sicurezza e l’ordine...
ALI MAHDI. Per mantenere l’ordine.
PRESIDENTE. Per mantenere l’ordine
nella zona di Mogadiscio nord, Unosom
chiedeva la sua collaborazione. È esatto ?
ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. E in cambio cosa le
dava ?
ALI MAHDI. Niente. Facevano un favore al paese.
PRESIDENTE. Riconosceva la sua autorità, però. O no ?
ALI MAHDI. Dovevano riconoscerla.
PRESIDENTE. Dovevano riconoscerla,
esattamente.
Personaggi come Gilao, Gafo, Gas Gas
ed altri, che abbiamo imparato a conoscere come appartenenti ad una sorta di
forza di polizia, che rapporto avevano con
lei, chi erano ? Li conosce, sı̀ ?
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ALI MAHDI. Li conosco benissimo. Facevano parte della polizia somala del governo di Siad Barre. Gilao è stato l’ultimo
sindaco di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Quando hanno finito di
fare la polizia di Siad Barre, per chi la
facevano ?
ALI MAHDI. Quando è caduto il governo di Siad Barre ognuno è tornato dal
suo clan.
PRESIDENTE. Gas Gas, Gilao e Gafo
erano del suo clan ?
ALI MAHDI. No, Gafo no. Gas Gas e
Gilao sono del mio clan, mentre Gafo è di
un altro clan.
PRESIDENTE. Gas Gas e Gilao sono
del suo clan e noi sappiamo che svolgevano attività di polizia, per esempio, anche
nel 1994.
ALI MAHDI. Non c’è stata nessuna
attività di polizia dopo il 1990. C’erano
tentativi di quelli che stavano al sud e di
quelli che stavano a Mogadiscio per riunire la polizia, ma non c’è stata la possibilità.
PRESIDENTE. Ma noi abbiamo alcune
riprese televisive, riguardanti l’uccisione di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, in cui compaiono delle persone – in questo momento
ne ricordo una in particolare – che portavano una divisa della polizia: chi erano
quelle persone ? Quella era casa sua !
ALI MAHDI. Ci sono ancora oggi persone che hanno la divisa, magari perché
erano della polizia stradale, e si mettono
la divisa e stanno per strada e lavorano,
anche se nessuno le ha mandate, perché
non c’è nessuna istituzione. Ci sono anche
persone che hanno una divisa e sono nelle
stazioni della polizia: aspettano che un
giorno ci sia un governo e lavorano per
conto loro, non dipendono da nessuna
parte.
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PRESIDENTE. Sono armati ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Noi li abbiamo visti armati; può darsi che ci siamo sbagliati.
Che significa « polizia stradale » ?
ALI MAHDI. Se avete visto un poliziotto armato, non si esclude che si trovino
dieci, venti o quaranta poliziotti che ancora tengono il loro fucile. Non si esclude.
Però una polizia armata che compie il
dovere...
PRESIDENTE. Organizzata.
ALI MAHDI. ...organizzata, non c’è.
PRESIDENTE. D’accordo: organizzata
no. Però le faccio una domanda: non so
quando finisca la sua possibilità di influenza – lei ha detto che a un certo punto
è successo che la situazione è sfuggita di
mano, si facevano rapine, eccetera –, ma
fino a quando questo non è avvenuto c’era
un modo di vivere abbastanza ordinato,
controllato; a Mogadiscio nord questa
tranquillità, questo modo ordinato di vivere chi lo garantiva ?
ALI MAHDI. Signor presidente, le ho
già detto: i vecchi saggi del clan.
PRESIDENTE. I vecchi saggi e i giovani
armati.
ALI MAHDI. E i giovani armati.
PRESIDENTE. Nel 1994 questa era la
situazione: c’erano i vecchi saggi e i giovani armati ?
ALI MAHDI. Nel 1994 ci saranno stati,
ma so quando abbiamo istituito...
PRESIDENTE. Lei dov’era nel 1994, a
Mogadiscio ?
ALI MAHDI. A Mogadiscio.
PRESIDENTE. Allora lo sa.
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ALI MAHDI. Quando abbiamo istituito
la corte islamica...

ALI MAHDI. Non mi ricordo esattamente il nome, però so che era il contingente italiano che me lo ha chiesto.

PRESIDENTE. Nel 1996 ?
ALI MAHDI. Sı̀. ...abbiamo avuto un
periodo in cui tutto è andato bene.

PRESIDENTE.
caso ?

Il

generale

Loi,

per

ALI MAHDI. Io lo conosco Loi...
PRESIDENTE. Dopo la corte islamica.
ALI MAHDI. Sı̀, dopo.
PRESIDENTE. Poi ne parliamo. Adesso
a me interessa altro. È esatto dire che nel
1994 c’era una situazione di tranquillità
che era assicurata dai saggi e dai giovani
che erano scelti dai saggi e che potevano
portare le armi ?
ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. È esatto.
Veniamo ad un altro aspetto. A noi
risulta che una rappresentanza del Congresso somalo unito, che risulta essere
un’organizzazione guidata da lei, consegnò, esattamente il 23 febbraio 1993, armi
e munizioni – la nota parla di « 730 fucili,
munizioni, razzi » – ai soldati italiani. Ci
può dire di che si tratta ?

PRESIDENTE. Poi ne parliamo. Fu Loi
che le chiese questo ?
ALI MAHDI. Non mi ricordo se era Loi
o un altro.
PRESIDENTE. Dando quei 730 fucili, le
munizioni ed altro, lei di cosa si privava
dal punto di vista della quantità di armi
che possedeva ? Della metà, dei tre quarti,
di tutto ?
ALI MAHDI. Di questo non me ne
intendo, perché c’erano ufficiali che si
occupavano delle armi che possedevo, per
cui non so quante armi avevo. So solo che
ne ho consegnate 700...
PRESIDENTE. Ma non è rimasto disarmato.
ALI MAHDI. No sicuramente !

ALI MAHDI. Il contingente italiano è
venuto da me perché voleva garantire la
sicurezza di tutta Mogadiscio.
PRESIDENTE. Nel febbraio 1993 ?
ALI MAHDI. Non mi ricordo esattamente se era febbraio 1993 o se era il
1992, però so che sono venuti da me a
chiedermi se potevo dare dei fucili per
armare gli ex poliziotti, per riportare la
pace a Mogadiscio. E li ho dati.
PRESIDENTE. Ricorda di aver consegnato queste armi nel febbraio 1993 o
comunque nel 1993 ?

PRESIDENTE.
queste armi ?

Gliele

hanno

ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Quindi, lei aveva un bell’armamento.
ALI MAHDI. Qualcosa l’avevo. Però
tutte le armi che avevo, quando sono
venuti, io le ho consegnate. Le ho consegnate agli italiani e hanno depositato il
magazzino di quelli pakistani.
PRESIDENTE. Quando le ha consegnate agli italiani ?

ALI MAHDI. Sı̀.
ALI MAHDI. Un container.
PRESIDENTE. C’è stato qualcuno in
particolare che le ha chiesto queste armi ?

pagate

PRESIDENTE. Quando ?
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ALI MAHDI. In quel periodo, nel 1993.
PRESIDENTE. E in quel modo si è
disarmato totalmente ?
ALI MAHDI. Sı̀, totalmente.
PRESIDENTE. Quindi, nel settembre
1993 lei era disarmato.
ALI MAHDI. Ero disarmato, eccetto
quei fucili che avevano in dotazione i miei
guardiani.
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PRESIDENTE. Avevano pick up Toyota ?
ALI MAHDI. Toyota sı̀.
PRESIDENTE. Scritto in rosso ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Come era scritto ?
ALI MAHDI. Signor presidente...

PRESIDENTE. I suoi guardiani chi
erano, polizia ?

PRESIDENTE. « Toyota » era scritto in
rosso ?

ALI MAHDI. No, quelli del clan, quelli
della tribù. Non c’era polizia.

ALI MAHDI. No, non Toyota. Qualsiasi
macchina che si trovava, che si poteva
caricare su.

CARMEN MOTTA. La vigilanza privata !
PRESIDENTE. Lei prima ha parlato di
uomini saggi che sceglievano i giovani che
potevano essere armati per garantire l’ordine.

PRESIDENTE. Anche Toyota, però. E
caricavano su la mitraglia ? La mitraglia
c’era ?
ALI MAHDI. Gli uomini per intervenire, quelli che fanno la guerra.

ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Questi giovani avevano
una divisa, un distintivo, qualcosa ?
ALI MAHDI. Non avevano niente.
PRESIDENTE. Potevano essere anche
dei banditi.
ALI MAHDI. No, banditi no. I banditi
sicuramente non li prendono.
PRESIDENTE. Avevano macchine, avevano pick up ? Cosa avevano ?
ALI MAHDI. Non avevano niente.

PRESIDENTE. Allora: pick up, sı̀,
Toyota pure, mitraglie messe sui pick up
anche. Intervenivano contro chi ?
ALI MAHDI. Contro quelli che facevano guerra fra loro, se era guerra fra due
clan, se erano ladri...
PRESIDENTE. Tra due clan Abgal ?
ALI MAHDI. Sottoclan. Se erano ladri
che volevano saccheggiare...
PRESIDENTE. E anche se erano giornalisti ?

PRESIDENTE. Pick up ne avevano,
però.

ALI MAHDI. No, giornalisti no. I giornalisti cosa c’entrano, signor presidente ?

ALI MAHDI. Qualcosa l’avevano. Noi li
chiamiamo i tecnici.

PRESIDENTE. Ho capito. Chi altro attaccavano ? Lo straniero lo attaccavano ?
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ALI MAHDI. No, no, no, per nessunissima ragione. Per noi lo straniero è sacro.
Abbiamo un grande rispetto, è una cosa
molto importante per la Somalia.

PRESIDENTE. Praticamente, lei dice
che i contingente italiano favoriva Aidid...

PRESIDENTE. Unosom sapeva di queste persone che andavano girando per fare
questo tipo di contrasto ?

PRESIDENTE. Il generale Loi, che però
era il capo. Il generale Loi favoriva Aidid:
per questa ragione era in contrasto con lei.
Quando glielo ha manifestato questo contrasto e come ? Per esempio, per quanto
riguarda il problema delle armi: Aidid ha
consegnato le armi, come ha fatto lei, o
comunque ha dato un contributi di armi,
come ha fatto lei, per mantenere l’ordine
e la sicurezza nel territorio di sua pertinenza, o no ?

ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi erano autorizzati anche da loro, praticamente.
ALI MAHDI. Lo sapevano.
PRESIDENTE. Mi pare che avessero
pure un distintivo Unosom, o sbaglio ?
ALI MAHDI. No, no.
PRESIDENTE. No. Quindi, nel settembre 1993 – questo ci risulta – lei consegna
tutte le armi. Credo che la consegna finale
l’abbia fatta proprio quando era in servizio il generale Loi, o sbaglio ? Lei ha avuto
un battibecco con il generale Loi, o sbaglio ?
ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci spiega bene il perché
e quando ?

ALI MAHDI. Non il contingente.

ALI MAHDI. Io ho chiamato personalmente il generale Loi e l’ho invitato a
venire nel mio ufficio. Quando è venuto gli
ho chiesto di essere neutrale e di non stare
solo da una parte.
PRESIDENTE. Quando è avvenuto questo ?
ALI MAHDI. Sempre nel 1993, circa.
Non so se alla fine del 1992 o nel 1993.
PRESIDENTE. Prima della consegna
delle armi ?
ALI MAHDI. Sı̀.

ALI MAHDI. Comincio dall’inizio.
PRESIDENTE. Sı̀,
molto importante.

perché

questo

è

ALI MAHDI. Fin dall’inizio, quando la
comunità internazionale ha deciso di mandare il contingente internazionale per la
Somalia, gli americani non volevano che il
contingente italiano venisse in Somalia e
anche Aidid non era d’accordo all’arrivo
dei militari italiani in Somalia. Io ero
d’accordo, ho accettato che il contingente
italiano venisse a Mogadiscio nord. Io sono
convinto – e anche tante altre persone lo
sono – che il generale Loi era a favore di
Aidid, per questo c’è stato disaccordo tra
me le lui.

PRESIDENTE. Prima dei 720 fucili o
prima della consegna delle armi ?
ALI MAHDI. Prima di consegnare i
fucili.
PRESIDENTE. Perfetto.
ALI MAHDI. E gli ho chiesto di essere
neutrale.
PRESIDENTE. E lui cosa ha detto ?
ALI MAHDI. Ha detto: « Questa è una
opinione sua, io non sono da nessuna
parte, sono un uomo neutrale ».

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 2005

Alla domanda se Aidid ha fatto lo
stesso, non so rispondere. Io non so se ha
consegnato armi al contingente oppure no.
È successo anche che nella mia azienda
c’erano sei fucili per fare la guardia: sono
andati i soldati italiani ed hanno preso
queste armi dalla mia azienda.
PRESIDENTE. Perché lo hanno fatto ?
ALI MAHDI. Il perché non lo so. Poi ho
protestato e me li hanno ridati dopo una
settimana.
PRESIDENTE. Quando lei ha consegnato le armi, nel settembre 1993, e quindi
è rimasto disarmato – salvo questi fucili,
mi pare di capire – Aidid era disarmato ?
ALI MAHDI. No, aveva le sue armi.
PRESIDENTE. Del fatto che lei, Ali
Mahdi, era disarmato e Aidid, invece, era
rimasto con le armi ne ha parlato con il
generale Loi o con qualche altro ufficiale
dell’esercito italiano o di Unosom ?
ALI MAHDI. Io l’ho fatto per patriottismo. Amo la mia terra e per questo l’ho
fatto. Ognuno ha un limite in quello che
sente per essere patriota. Io l’ho fatto per
la sicurezza della Somalia e ho chiesto
all’Unosom di fare lo stesso con qualunque
somalo, di disarmare tutta la Somalia, per
il bene del paese.
PRESIDENTE. Invece, con Aidid non lo
facevano ?
ALI MAHDI. No, non l’hanno fatto.
PRESIDENTE. Questa scontentezza nei
confronti del comportamento del contingente italiano mi pare un elemento importante. È una cosa grave lasciare le armi
in mano ad Aidid e disarmare Ali Mahdi:
significava creare le condizioni per una
operazione di assoggettamento e di espansione da Mogadiscio sud a Mogadiscio
nord. Oltre a questa, ci sono state altre
ragioni di scontentezza nei confronti del
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contingente italiano ? Ci sono state manifestazioni di scontento contro gli italiani ?
ALI MAHDI. Per quanto riguarda il
disarmo, quello che ho fatto l’ho fatto
spontaneamente. Ero d’accordo, nessuno
mi ha costretto. L’ho fatto perché era una
cosa che sentivo. Certo, ho qualche rammarico nei confronti dei soldati italiani
perché hanno disarmato circa duemila
uomini, anche nei piccoli villaggi e nelle
periferie. Poi, oltre al disarmo ci sono
state le torture, riportate da giornali italiani come l’Espresso.
PRESIDENTE. Sı̀, questo lo sappiamo.
Ma ci sono state manifestazioni a Mogadiscio contro gli italiani per questo atteggiamento di favoritismo, ad esempio, nei
confronti di Aidid (o comunque per altre
cose non condivise che ha fatto il contingente italiano) ?
ALI MAHDI. Manifestazioni no.
PRESIDENTE. Lei dove si trovava
quando successe il caso del checkpoint
Pasta nel 1993 ?
ALI MAHDI. Ero in Somalia.
PRESIDENTE. Ci può dire cos’è successo e soprattutto come questa grave
vicenda è stata vissuta dai cittadini somali ?
ALI MAHDI. Quando ho sentito come
erano andate le cose sono stato veramente
dispiaciuto. Infatti, mi pare che fossero
state uccise due persone e ferite altre
undici. Mi sono sentito malissimo, e non
solo io, ma tutti i somali. Infatti, l’Italia
era lı̀ per aiutare la Somalia.
PRESIDENTE. E invece ?
ALI MAHDI. E invece li hanno ammazzati. Questa è stata una cosa che a noi è
veramente dispiaciuta molto. Non so come
sia esattamente accaduto, perché non ero
sul posto, e a compiere quella cosa sono
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stati i soldati di Mogadiscio sud e non di
Mogadiscio nord. Però siamo stati tutti
profondamente dispiaciuti.
PRESIDENTE. E la responsabilità veniva attribuita agli italiani ?
ALI MAHDI. Non credo.
PRESIDENTE. A chi veniva attribuita ?
ALI MAHDI. Erano stati assaliti... e
non credo che la responsabilità fosse degli
italiani.
PRESIDENTE. Ma di fronte a quello
che era accaduto e all’assalto che era stato
organizzato, che cosa vi aspettavate dagli
italiani ?
ALI MAHDI. Mi pare che un carro
armato avesse urtato un’automobile somala. Cosı̀ ho sentito dire. E gli italiani
non sono intervenuti subito per prestare
aiuto.
PRESIDENTE. Questo è stato ?
ALI MAHDI. È cominciato cosı̀.
PRESIDENTE. Ma si è pensato al fatto
che gli italiani fossero d’accordo con qualcun altro ?
ALI MAHDI. No. Fu soltanto per questo mancato intervento del comando.
PRESIDENTE. Siamo nel luglio del
1993 (lei consegnò le armi nel settembre
dello stesso anno). Tra il luglio 1993 e il
settembre 1993 che cosa è successo nei
rapporti tra la Somalia (quanto meno a
Mogadiscio) e il contingente italiano ? Ci
sono stati altri episodi che lei ricorda ?

PRESIDENTE. Come veniva considerata la partenza del contingente italiano ?
Come veniva vissuta dalla popolazione somala ?
ALI MAHDI. Il popolo somalo è rimasto molto male perché si aspettava che i
problemi venissero risolti dal contingente
internazionale, con riferimento sia alla
sicurezza che a tutti gli altri problemi. Il
popolo è rimasto ancor più male quando
ha saputo che le spese che erano state
affrontate ammontavano a circa 3 miliardi
di dollari a fronte di alcun risultato. Tutto
ciò aveva lasciato la Somalia cosı̀ com’era.
Per questo il popolo somalo è rimasto
molto male.
PRESIDENTE. Quindi, all’epoca in cui
il contingente italiano torna in patria e
lascia la Somalia, la situazione era questa:
Ali Mahdi era disarmato, Aidid era armato, il contingente lasciava praticamente
in balia di sé stessa la Somalia, e Unosom
che cosa faceva ?
ALI MAHDI. Anche Unosom era andata
via. Tutti i contingenti erano andati via.
Prima di partire, i contingenti italiano e
pakistano mi hanno restituito le armi che
gli avevo consegnato.
PRESIDENTE. Quando sono partiti ?
Sono partiti dopo il contingente italiano ?
ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Scialoja ?
ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci ha parlato ?
ALI MAHDI. Ho parlato con lui due
volte.

ALI MAHDI. Non ricordo.
PRESIDENTE. E dal settembre del
1993 in poi ?

PRESIDENTE. Ha avuto modo di parlare con Scialoja, ad esempio in relazione
alla questione del checkpoint Pasta ?

ALI MAHDI. Non credo che siano successe molte cose.

ALI MAHDI. È passato molto tempo.
So che abbiamo parlato, ma non ricordo
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esattamente di che cosa. Ricordo che abbiamo parlato molto e che ci siamo incontrati più volte.
PRESIDENTE. Lei ha mai contestato o
comunque ha mai ritenuto che ci fosse un
accordo segreto o una trattativa tra Aidid
e Loi per la riconquista del checkpoint ?
ALI MAHDI. No. Non l’ho mai saputo.
PRESIDENTE. Lei ha memoria di due
paracadutisti italiani che vennero uccisi
nel porto di Mogadiscio mentre facevano
jogging ?
ALI MAHDI. Non mi risulta.
PRESIDENTE. Non ha mai sentito parlare di questo episodio ?
ALI MAHDI. Non ricordo.
PRESIDENTE. Nemmeno se glielo colloco alla metà di settembre, quindi prima
della consegna delle armi da parte sua ?
ALI MAHDI. Veramente, non mi ricordo.
PRESIDENTE. Veniamo ai suoi rapporti con Ilaria Alpi. Chi ha ucciso Ilaria
Alpi ?
ALI MAHDI. Mi dispiace per la morte
di Ilaria Alpi. L’ho vista una sola volta,
quando mi ha fatto una lunga intervista.
Era una giovane intellettuale. Mi dispiace
della sua morte e faccio le condoglianze al
popolo italiano. Non so chi l’abbia uccisa
perché non ero a Mogadiscio quando fu
uccisa.
PRESIDENTE. Questo non significa che
non si sia potuto sapere successivamente
chi l’abbia uccisa. Lei era un uomo che
contava. C’erano questi giovani che erano
mandati dal consiglio dei saggi, o commissione dei saggi (non so come la chiamavate), che andavano in giro per mantenere
l’ordine pubblico e per evitare che avvenissero aggressioni. Ilaria Alpi muore in-
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sieme a Miran Hrovatin in un territorio
che apparteneva in quel momento – lo ha
detto lei un attimo fa – alle sue sfere di
influenza. A noi pare quasi impossibile
che lei non ci possa dare un aiuto sotto
questo profilo. Naturalmente, noi la
stiamo interrogando come testimone e
siamo in collegamento con la sala stampa.
Però, se lei ha bisogno di fare dichiarazioni che non intende far conoscere, che
quindi diventano segrete, che rimangono
soltanto agli atti della Commissione (noi
non siamo la magistratura, ma siamo una
Commissione parlamentare d’inchiesta),
lei è libero di chiedere di chiudere il
circuito e noi lo facciamo. Però noi, fin dal
momento in cui abbiamo sperato di poter
parlare con lei, eravamo convinti che sotto
questo profilo lei ci avrebbe potuto dare
una mano. E non parlo dei nomi e dei
cognomi (certo, se ci dice i nomi e i
cognomi è ancora meglio). Noi pensiamo
che dal punto di vista della provenienza
dei personaggi e delle ragioni per le quali
tutto ciò è accaduto (magari ragioni assolutamente banali) lei non possa non poter
dare un contributo alla Commissione. Lei
era il capo assoluto.
ALI MAHDI. Non ero il capo assoluto,
perché non c’era più nessuna organizzazione.
PRESIDENTE. Se uno voleva fare una
scorribanda nel territorio di Mogadiscio
nord c’erano i ragazzi del consiglio che
impedivano la scorribanda. Allora, siccome sappiamo che Ilaria Alpi è stata
uccisa da un commando che l’aspettava fin
dalla sera prima davanti all’hotel Amana,
che non è neanche molto distante da casa
sua...
ALI MAHDI. Due chilometri.
PRESIDENTE. ...e quindi che si trattava di una zona che lei doveva controllare
giustamente più delle altre (perché la pelle
la volevano fare a lei), abbiamo pensato,
noi della Commissione, forse un po’ ingenuamente, che lei potesse darci veramente
una mano per la soluzione dei nostri
problemi.
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ALI MAHDI. Signor presidente, quando
è accaduto questo omicidio avevo partecipato ad una conferenza al Cairo di due
settimane. Poi, il capo dell’Unosom mi
aveva chiesto di passare a Nairobi per
cercare di fare una mediazione tra me e
Aidid, perciò mi ero fermato a Nairobi
altri 10-12 giorni.
PRESIDENTE. Lo sappiamo. C’era anche qualche giornalista italiano.
ALI MAHDI. Lı̀ ho saputo che era stata
uccisa questa ragazza. Tentai di sapere chi
l’avesse uccisa.
PRESIDENTE. Vuole chiudere il circuito ?
ALI MAHDI. No. Tentai di sapere chi
l’avesse uccisa, però è stato impossibile.
Per indagare su certi crimini ci vuole una
polizia efficiente. Ma non avevamo una
polizia. Non avevamo niente.
PRESIDENTE. Ho capito. Ma, per
esempio, lei ha accertato se siano stati i
giovani del consiglio dei saggi ? Lei si è
accertato del fatto che non siano stati
loro ?
ALI MAHDI. Non ho avuto la possibilità di saperlo. Se lo avessi saputo...
PRESIDENTE. Adesso vengo al momento iniziale in cui abbiamo cominciato
a parlare. Lei sa che negli atti del procedimento penale, e dell’inchiesta parlamentare oggi, ci sono delle accuse precise nei
suoi confronti.
ALI MAHDI. Debbono provarle !
PRESIDENTE. Non dica questo, perché
questo è esattamente quello che dicono
quelli che si devono difendere... aspetti,
siamo d’accordo. Per questa ragione – le
ho detto prima (e adesso lei capisce bene)
– abbiamo avuto il problema di sentirla
con l’avvocato proprio per queste indicazioni, alle quali noi, invece – diciamo cosı̀

– in questo momento non diamo alcuna
tecnica rilevanza. Però, c’è anche questo
problema.
Lei ci ha confermato di essersi
preoccupato di capire chi li avesse uccisi,
trattandosi di un duplice omicidio che
avviene – lo dico tanto per semplificare –
dentro casa sua, dentro il suo territorio,
dove lei, in quel momento – sempre per
quello che mi ha detto prima – aveva una
sua autorevolezza (e non dico autorità). È
possibile, allora, che nessuno riesca a
darci uno straccio di indicazione ?
Noi pensavamo che lei fosse la nostra
ultima speranza per sapere come erano
andate realmente le cose. Che cosa ha
accertato ? Lei ha fatto una piccola indagine ? Ha chiesto informazioni ? A chi le
ha chieste ? Che cosa è uscito fuori da
queste informazioni ? Ad esempio: perché
è stata uccisa questa ragazza ? Le è stato
detto qualcosa, al di là delle chiacchiere
del paese, che non ci interessano, parlando
con un ex presidente della repubblica ?
ALI MAHDI. Io sono un politico e non
posso scendere a livello di chiacchiere.
Non posso riferire delle chiacchiere. Ancora non ho saputo chi ha ucciso Ilaria
Alpi e sono io la persona che cerca di
saperlo più di ogni altro, perché Ilaria è
stata uccisa sul mio territorio, nel territorio di Mogadiscio nord. Perciò, è mio
interesse sapere chi l’ha uccisa.
PRESIDENTE. E non ha mai saputo
niente delle ragioni per le quali sarebbe
stata uccisa questa ragazza ?
ALI MAHDI. Non ho mai saputo il
motivo per cui è stata uccisa, però potrebbero esserci alcuni motivi. Per esempio, vi potevano essere delle persone che
volevano sequestrarla o rapirla. Oppure,
potrebbe essere stata uccisa da un mio
nemico che voleva cosı̀ infangare la mia
politica e creare problemi fra me e l’Italia.
PRESIDENTE. Cioè, praticamente, Aidid ?
ALI MAHDI. No, non l’ho mai detto.
Oppure, ancora, poteva essere stata cau-

2893

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 2005

sata da una sparatoria tra la sua scorta e
quelle persone che poi l’hanno uccisa.
Questi possono essere tre motivi.

ALI MAHDI. Se non mi trovassi in un
Parlamento, avrei parlato malissimo.
PRESIDENTE. Che cosa avrebbe detto ?

PRESIDENTE. A proposito di motivi,
ad esempio, le risulta che in Somalia si
facesse traffico di armi a non finire ?
Questo le risulta ?

ALI MAHDI. Avrei detto delle parolacce.
PRESIDENTE. Perché ? Tutto falso ?

ALI MAHDI. Quando, però ?
PRESIDENTE.
1994.

Adesso

parliamo

del

ALI MAHDI. In Somalia non c’era
bisogno di armi, e adesso la Somalia ha
bisogno di esportare le armi in altri paesi,
perché è piena di armi.

ALI MAHDI. È tutto falso. E non so
come si possano dire certe cose in un
paese civile come l’Italia. C’è stato uno che
ha detto di avermi dato 7 milioni di
marchi, mentre non l’ho mai né visto né
conosciuto. Com’è possibile, signor presidente, che accadano certe cose in un paese
civile come l’Italia ?
PRESIDENTE. Quindi,
lei ne nega l’esistenza.

PRESIDENTE. Attualmente ?
ALI MAHDI. Sı̀.

praticamente,

ALI MAHDI. Non esiste. Se qualcuno sa
dove sono stati messi, sono pronto a
portarlo lı̀ e a tirarli fuori, se qualcuno ne
sa qualcosa.

PRESIDENTE. E nel 1994 ?
ALI MAHDI. Pure nel 1994.
PRESIDENTE. Insomma, deve esportare armi ?
ALI MAHDI. Siad Barre aveva un esercito di duecentomila uomini, armati, con
tutte le munizioni.
PRESIDENTE. Nel 1994 si faceva traffico d’armi ?

PRESIDENTE. Però, adesso, con lo tsunami sono uscite fuori dei reperti dai quali
risulterebbe che questo tipo di traffico di
rifiuti invece si faceva.
ALI MAHDI. E chi lo faceva ?
PRESIDENTE. Questo è un altro discorso.
ALI MAHDI. Non lo so.

ALI MAHDI. Non c’era, che io sappia.
Adesso, negli ultimi anni, nel 2000 e nel
2001, ho sentito dire che venivano comprate armi dall’Etiopia e altrove, ma
prima no.
PRESIDENTE. E del traffico di rifiuti
tossici e radioattivi, che cosa sa ?

PRESIDENTE. Dica bene: lei non l’ha
mai fatto.
ALI MAHDI. Né lo farò mai.
PRESIDENTE. Sa se si faceva ?
ALI MAHDI. No.

ALI MAHDI. Vuole che le dica la verità ? Sicuramente, avrei parlato male.
PRESIDENTE.
niente.

Sicuramente,

non

PRESIDENTE. Dunque, non sa se si
facesse traffico ?

sa
ALI MAHDI. Non lo so.
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PRESIDENTE. Non sa se si facesse
traffico di rifiuti.
ALI MAHDI. Assolutamente no.
PRESIDENTE. E con la cooperazione
italiana, le cose come andavano ?
ALI MAHDI. Ai tempi di Siad Barre ?
PRESIDENTE. Sı̀.
ALI MAHDI. Non lo so. Ero un uomo
d’affari. Non facevo parte del governo di
Siad Barre, quindi so poco sulla cooperazione.
PRESIDENTE. Ha mai saputo, direttamente o indirettamente, se Ilaria Alpi si
interessasse di questi problemi relativi al
traffico d’armi, di rifiuti o alla mala cooperazione, come la chiamiamo noi in Italia ?
ALI MAHDI. No, presidente, non ne ho
mai saputo nulla.
PRESIDENTE. Torniamo all’argomento
trattato. In genere, questi commando com’erano composti ? Cioè, le squadre nominate dal consiglio dei saggi, o queste
squadre armate, che giravano anche nel
suo territorio, libere di fare quello che
volevano (infatti, se volevano ammazzare
una persona la ammazzavano), da chi
erano composte ? Innanzitutto, erano
squadre che potevano essere composte da
persone non appartenenti al clan, a sottoclan o via dicendo ? Era possibile che
dentro il suo territorio ci fossero squadre
armate ? È infatti certo che si trattava di
una squadra armata, che aveva un pickup, una mitraglia sul pick-up, che ha
sparato e che ha ucciso davanti all’hotel
Amana: questo non ce lo toglie nessuno,
infatti, nemmeno chi si dimentica tutto o
dice di non sapere niente.
ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Per quelle che sono le
sue consapevolezze, da persona che con-

trollava il territorio, oltre ai giovani nominati dal consiglio dei saggi, chi poteva
girare armato in squadre di 4, 5, 6 o 7
persone su un pick-up, e improvvisamente
scatenare una sparatoria ?
ALI MAHDI. Presidente, mi lasci spiegare meglio perché forse non è stato capito
quello che ho detto. I saggi erano là e non
avevano alcuna organizzazione e alcun
militare che stesse lı̀, a cui loro potessero
dare degli ordini.
PRESIDENTE. Avevano dei giovani che
andavano girando, armati, per controllare
la situazione.
ALI MAHDI. No, questi armati stavano
per conto loro. Quando si verificavano
degli scontri tra clan e sottoclan i vecchi
chiamavano i ragazzi e gli dicevano di
intervenire, e loro intervenivano. Una volta
che l’operazione si era conclusa se ne
andavano, e nessuno sapeva più che cosa
facevano.
PRESIDENTE. Ho capito. Siamo d’accordo. E allora, questi altri che cos’erano ?
ALI MAHDI. Chi ?
PRESIDENTE. Mi riferisco a queste
squadre che giravano, e non ai giovani che
venivano mandati.
ALI MAHDI. Banditi.
PRESIDENTE. E lei, a casa sua, faceva
girare i banditi come volevano ?
ALI MAHDI. Non a casa mia, ma a
Mogadiscio, dove ci sono 2 milioni di
persone.
PRESIDENTE. Lei prima ha detto che
la gente, per appartenenza al clan si
avvicinava e viveva in un medesimo territorio, per stare tutti insieme, e perciò si
creava un modo di vivere tutti insieme, e
quindi si riconosceva l’autorevolezza, l’autorità, di una persona... insomma, lei non
era un pupazzo, ma era uno che dava
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delle indicazioni, governava il territorio,
guardava i commerci che si facevano, e via
dicendo. Lei si interessava di tutto, ma
l’unica cosa – che poi è la più importante
– di cui non si interessava sarebbe stata
costituita dal fatto che squadre di delinquenti potevano tranquillamente girare e
commettere rapine, omicidi, sequestri, e
via dicendo. Su questo terreno, lei non
riteneva di dover intervenire per assicurare sicurezza alla gente ?
ALI MAHDI. Non comandavo un’istituzione a cui potevo dare ordini perché non
c’era alcuna istituzione a cui si potevano
dare degli ordini. L’unico potere che
avevo, quando si verificava un problema,
era quello di chiamare i saggi anziani e
chiedere loro di risolverlo.
PRESIDENTE. E come lo risolvevano ?
ALI MAHDI. Se potevano risolverlo
discutendone e parlandone lo facevano,
altrimenti chiamavano i giovani di altri
sottoclan per intervenire.
PRESIDENTE. Intervenire, come ?
ALI MAHDI. Se per caso due clan si
scontravano e gli anziani...
PRESIDENTE. Questo l’ho capito. Vorrei capire un’altra cosa. Quando lei ha
saputo dell’uccisione di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin, ha chiesto ai saggi di
accertare come stavano le cose e di vedere
che cosa era successo ?
ALI MAHDI. Non ho chiesto ai saggi,
ma a Gilao, che è un generale della
polizia.
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ALI MAHDI. Sı̀, perché faceva parte del
mio clan. Ho chiesto a Gilao di cercare e,
se possibile, di trovare, ma non è stato
possibile.
PRESIDENTE. È incredibile.
ALI MAHDI. Era l’unica cosa che potevo fare.
PRESIDENTE. Sospendo brevemente la
seduta.
La seduta, sospesa alle 18,55, è ripresa
alle 19,10.
PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame testimoniale del signor Ali Madhi, al quale
chiedo come risponda definitivamente alla
domanda se abbia conosciuto i nomi degli
assassini dei due giornalisti e le ragioni
per le quali questi furono uccisi.
ALI MAHDI. Non lo so. Non ho mai
saputo da chi sono stati uccisi, né i nomi
né da chi. Non l’ho mai saputo. Ho tentato
di saperlo, ho anche dato l’incarico al
generale Gilao, però non c’è stato alcun
risultato, alcun modo di sapere chi sia
stato, perché non c’era una polizia efficace.
PRESIDENTE. Gas Gas lo ha interpellato per sapere se avesse saputo qualcosa ?
ALI MAHDI. Siccome c’era un generale,
io ho dato l’incarico al generale.
PRESIDENTE. Perché era più importante in grado ?
ALI MAHDI. Sı̀.

PRESIDENTE. Di quale polizia ?
ALI MAHDI. Della
quella di Siad Barre.

polizia

somala,

PRESIDENTE. Quindi, ancora lo consideravate un generale ? E lavorava per
lei ? Stava con lei ?

PRESIDENTE. Il generale Gilao le ha
detto di aver fatto indagini e di non aver
saputo niente oppure non le ha detto
proprio niente ?
ALI MAHDI. Il generale mi ha detto
che aveva cercato di sapere i nomi, le
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persone, ma che non ha potuto saperlo
perché non c’era una polizia collegata, che
poteva collaborare.

poteva intervistarmi, le ho detto di sı̀ e ha
fatto l’intervista. Prima non l’ho mai contattata.

PRESIDENTE. Lei è ancora in rapporti
con il generale Gilao ? Vi vedete, collaborate ?

PRESIDENTE. Ma sa se, inizialmente,
su questa intervista c’era stata qualche
difficoltà, rappresentata da persone a lei
vicine ?

ALI MAHDI. Sono più di tre anni che
non lo vedo.
PRESIDENTE. E con Gafo ?
ALI MAHDI. Neanche Gafo.
PRESIDENTE. Non lo vede da tre
anni ?
ALI MAHDI. Più di tre anni.
PRESIDENTE. E Gas Gas ?
ALI MAHDI. L’ultima volta che ho visto
Gas Gas è stato nel 1993.
PRESIDENTE. Lei è in grado di rintracciare e di parlare con Gas Gas, Gilao
e Gafo ?
ALI MAHDI. Ora no, non posso contattarli né cercarli, se vado in Somalia è
possibile, può darsi, perché non ho i loro
numeri telefonici, i loro indirizzi.
PRESIDENTE. Nel luglio 1993 lei fu
intervistato da Ilaria Alpi: ricorda questa
circostanza ?
ALI MAHDI. Non mi ricordo se era il
mese di luglio o un altro mese, però so che
mi ha fatto un’intervista.
PRESIDENTE. Prima che Ilaria Alpi le
facesse questa intervista c’erano stati contatti, rapporti, l’eventualità che vi incontraste mentre poi non vi siete incontrati ?
Ricorda qualche particolare intorno alla
situazione precedente al rilascio della intervista ?
ALI MAHDI. No, non l’ho mai contattata. È arrivata a Mogadiscio, ha chiesto se

ALI MAHDI. No, non è mai successo
che un giornalista che è venuto da me a
chiedere una intervista abbia avuto problemi per intervistarmi. Non è mai successo a nessuno giornalista. È venuta, ha
chiesto di fare una intervista e gliel’ho
concessa.
PRESIDENTE. Non le risulta che ci
siano stati dei contrasti tra i suoi ambienti
e Ilaria Alpi in relazione a questa intervista ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Le risulta che prima che
lei facesse questa intervista con Ilaria Alpi,
Ilaria Alpi ed un altro giornalista – Alberto Calvi – avevano ricevuto delle minacce presso il loro albergo, attraverso un
volantino trovato in bacheca ?
ALI MAHDI. Non l’ho mai saputo.
PRESIDENTE. E l’intervista che lei ha
rilasciato ad Ilaria Alpi che fine ha fatto ?
Ricorda di cosa parlavate in quell’intervista ?
ALI MAHDI. Sono passati molti anni,
circa dodici, e non mi ricordo.
PRESIDENTE. Le leggo alcuni passaggi,
vediamo se ricorda: « Abbiamo sentito » –
dice Ilaria Alpi – « da varie voci che il
vostro atteggiamento nei confronti dei militari italiani sta cambiando: da una fase
di simpatia – siete stati proprio voi a
chiamarli in Somalia – siete passati invece, non saprei bene come definire, ad un
atteggiamento sicuramente non positivo.
Cosa mi può dire ? ». « Io non direi » –
risponde Ali Mahdi – « che è cambiato
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molto. Abbiamo sempre appoggiato la presenza della forza italiana, abbiamo sempre
dato il benvenuto e lo daremo sempre.
Soltanto c’era... si è criticato un po’ da
quando il ministro della difesa ha detto
che la forza italiana non ha preso parte
all’organizzazione militare che è stata effettuata a Mogadiscio e che questo molti
somali l’hanno considerato... che la forza
italiana ha negato di prendere parte alla
pace e che la forza internazionale che
lottano per riportare la pace in Somalia.
Lı̀ è nato un po’ di misunderstanding »
(dovrebbe essere) « è solo questo. Ma non
credo che c’è nessun somalo che non vuole
la presenza della forza italiana ».
Questa intervista lei la rilascia a luglio
del 1993. I fatti ai quali ha fatto riferimento prima, cioè il disappunto dei somali
nei confronti dei militari italiani, riguardano un periodo successivo, perché da qui
risulterebbe, invece, che non c’era nulla.
Era già successo il check point ?
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movimenti hanno preso una posizione severissima, però questa posizione non significa che non si vuole la forza italiana.
Però era chiaro: hanno detto che la forza
italiana è venuta qui con il nome delle
Nazioni Unite e devono adattarsi con gli
ordini delle Nazioni Unite. Solo questo ».
Quindi c’era questa contestazione nei confronti degli italiani, che facevano una
politica di negoziato ?
ALI MAHDI. Era diffusa tra la popolazione l’opinione che gli italiani non volevano che il generale Aidid venisse fermato, venisse arrestato. Questa era l’opinione.
PRESIDENTE. Va bene. Sa se l’intervista che ha rilasciato ad Ilaria Alpi è stata
poi trasmessa dalla televisione italiana ?
ALI MAHDI. Non lo so.

PRESIDENTE. Era già successo. Riguarda tempi successivi ?

PRESIDENTE. Lei si è dispiaciuto del
fatto con non sia stata trasmessa, o quali
sono state le sue reazioni al fatto che,
sostanzialmente, è stato come se questa
intervista non fosse esistita ?

ALI MAHDI. Sı̀, confermo. Questa è
l’opinione che ho dato e che fino ad oggi
ho io. Sia io che la mia gente abbiamo
questa opinione nei confronti del contingente italiano.

ALI MAHDI. Ad ogni giornalista che
veniva e mi chiedeva una intervista, io la
rilasciavo; non mi interessavo, non avevo
un interesse particolare se questa intervista venisse pubblicata o no.

ALI MAHDI. Sı̀.

PRESIDENTE. Però successivamente
questa opinione è cambiata, perché
quando gli italiani sono partiti l’opinione
nei loro confronti era negativa.
ALI MAHDI. C’è stata questa opinione,
il disaccordo solo nei confronti del generale Loi, ma non di tutto il contingente.
Per esempio, con il generale Fiore non
c’erano problemi.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi le chiede:
« Voi avete fatto delle critiche molto più
precise, dicendo che gli italiani non seguivano le direttive dell’ONU, ma, invece,
facevano una politica propria di negoziato »; e lei risponde: « È vero che gli unici

PRESIDENTE. Quindi non ci sono state
rimostranze, proteste per questo fatto ?
ALI MAHDI. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Lei sa se interviste fatte
ad Aidid siano state mandate in onda ?
ALI MAHDI. No, non lo so.
PRESIDENTE. È vero che l’hotel
Amana è di proprietà di suoi familiari ?
ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Di chi è ?
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ALI MAHDI. Cosa intende per « familiari » ?
PRESIDENTE. Chi era il proprietario ?

ALI MAHDI. Lei.
PRESIDENTE. Sempre lei, ho capito.

ALI MAHDI. Adesso il proprietario è
una donna, una signora che si chiama
Marian.

ALI MAHDI. Lei ha detto prima che
l’hotel Amana distava due o tre chilometri
da casa sua. È cosı̀ ?

PRESIDENTE. Ma nel 1994 di chi era ?

PRESIDENTE. Sı̀.
Per oggi ci fermiamo qui e aggiorniamo
la seduta alle 13,30 di domani.

ALI MAHDI. Era proprietaria sempre
questa signora, che non è Abgal ma è
Mourosad, un altro clan. Il marito era
Abgal.
PRESIDENTE. Che parentela c’era con
lei ?
ALI MAHDI. Siamo due clan diversi.
PRESIDENTE. Ho capito. Invece, chi
era il gestore dell’albergo ?

ALI MAHDI. Non possiamo finire oggi ?
PRESIDENTE. No, perché abbiamo ancora molte domande da rivolgerle.
Il seguito dell’esame testimoniale è rinviato a domani, mercoledı̀ 7 settembre
2005, alle 13,30.
La seduta termina alle 19,30.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14.10.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Riservandomi di apportare le modifiche che si rendessero necessarie, comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della settimana dal 12 al 16 settembre 2005 si articolerà come segue:
Martedı̀ 13 settembre 2005
Ore 20: audizione di Gianni De Michelis; al termine: audizione di Fabio Fabbri;
al termine: audizione di Francesco Forte;
al termine: audizione di Giampaolo Pillitteri.
Mercoledı̀ 14 settembre 2005
Ore 14: audizione di Lelio Lagorio; al
termine: esame testimoniale di Armando
Barruco.
Giovedı̀ 15 settembre 2005.
Al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea: ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi; al termine:
comunicazioni del presidente; al termine:
esame testimoniale di Gafo.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori

Seguito dell’esame testimoniale
di Ali Mahdi.
N. B. La deposizione del teste è stata
resa in parte in lingua italiana e in parte
in lingua somala. La traduzione, ove necessaria, è stata effettuata da un interprete.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame testimoniale del signor Ali Mahdi, ex presidente della Repubblica somala, con il quale torneremo
su un tema, che vorrei fosse messo un po’
più a fuoco: mi riferisco alla vicenda del
disarmo di Ali Mahdi e al trattamento
differenziato nei confronti di Aidid.
Le dico questo, signor Ali Mahdi,
perché abbiamo recuperato alcuni atti –
soprattutto informative che provengono
dai nostri servizi di informazione (questa
volta non dal Sismi, bensı̀ dal Sisde) – che
calcano molto la mano su tale problematica. Insistono, cioè, nel dire che tale
situazione abbia attivato contrasti a vario
livello ma soprattutto, direi, quel disappunto nei confronti degli italiani che si è
andato poi ingrossandosi a ridosso della
partenza del contingente italiano.
Vorrei che le fosse chiara la ragione
della mia insistenza su tale argomento:
stiamo cercando di capire, rispetto ad un
evento quale l’uccisione dei due giornalisti,
cosa fosse accaduto nell’immediatezza di
quel 20 marzo 1994, giorno del duplice
omicidio nonché data della partenza del
contingente italiano. Da parte dei nostri
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servizi di informazione tale circostanza
risulta molto marcata, molto sottolineata.
Accanto a questa domanda, vi è un’ulteriore precisazione. Abbiamo accertato
che due o tre giorni prima dell’uccisione di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, nel corso di
una riunione conviviale a casa di Giancarlo Marocchino, quest’ultimo ebbe ad
avvertire le persone presenti – in particolare, i giornalisti – della preoccupazione
che si potessero fare dei sequestri ai danni
di italiani; tant’è vero che, per questa
ragione, tutti partirono. Ma Ilaria Alpi
questa notizia non l’apprese, in quanto era
a Bosaso.
Allora, le chiedo innanzitutto se le
risultino tali circostanze; inoltre, le saremmo grati se ci potesse dare ulteriori
delucidazioni, senza però scantonare o
evitare di rispondere.
ALI MAHDI. Rispondo riferendomi a
quello che so. Non mi piace rispondere su
quel che non so. Rispondo su ciò di cui
sono al corrente.
PRESIDENTE. Certamente.
ALI MAHDI. Per quanto riguarda il
disarmo di Mogadiscio nord, questa non
era una cosa forzata ma una decisione
presa da me e dai capi fazione del mio
partito. Dunque, non era una cosa forzata
ma una cosa spontanea; e non mi risulta
che siano nati scontri o odio nei confronti
degli italiani.
PRESIDENTE. Però, lei ieri ha detto
che tale contrasto si era accentuato, in
quel periodo, nei confronti di chi non
aveva usato lo stesso comportamento, e
cioè nei confronti di Aidid.
ALI MAHDI. Il contrasto era tra me e
Loi, non con il contingente italiano. Non
c’è mai stato nessuno scontro, nessuna
discordia con il contingente italiano, ma
solo con Loi. L’ho detto prima e lo ripeto
adesso. Quando c’era Fiore, siamo andati
sempre bene, abbiamo avuto sempre un
rapporto di collaborazione.

PRESIDENTE. Le leggo, adesso, alcune
informative dei nostri servizi.
Cominciamo con una nota del 15 luglio
1993, relativa alle conseguenze del bombardamento su Mogadiscio compiuto dall’aviazione USA il precedente 12 luglio,
finalizzato alla eliminazione di Aidid: « Si
segnalano reazioni nel mondo islamico. Da
notizie giunte da Islamabad sembra che il
clan di Aidid – haber ghedir – abbia
scritto agli integralisti islamici di origine
pakistana riferendo delle azioni brutali
perpetrate dai militari pakistani in Somalia, per chiedere che costoro, al loro rientro in patria, vengano giudicati da un
tribunale islamico per crimini contro i
fratelli musulmani. Si fa inoltre presente
che l’ambasciatore somalo in Pakistan,
Abdi Agi Ahmed Liban, del sottoclan di
Aidid, sta diffondendo opere di propaganda nel mondo islamico, sostenendo la
tesi di Aidid sulla “guerra santa” contro gli
USA e i loro alleati. Non è da escludere
che il clan haber ghedir, nell’immediato
futuro, possa compiere azioni di rappresaglia in forma terroristica contro cittadini
o interessi USA o contro gli alleati ONU,
sia all’interno della Somalia che all’estero ».
Le risulta questa circostanza ?
ALI MAHDI. Mi risulta che ci sono stati
scontri, guerre e bombardamenti tra il
clan di Aidid e gli americani, però non mi
risulta che si trattasse di propaganda o di
qualcosa che riguardava la religione.
PRESIDENTE. L’informativa, però, dice
un’altra cosa. Le faccio altresı̀ rilevare che
lei non ha ancora risposto ad una mia
precedente domanda: ha mai saputo che
Giancarlo Marocchino aveva fatto presente
a molti italiani – tra i quali alcuni giornalisti – che, in relazione al clima che
stava cambiando, erano in preparazione
sequestri di occidentali in genere e, comunque, anche di giornalisti italiani ?
ALI MAHDI. Signor presidente, mi
scusi, ma io non potevo sapere quel che
succedeva fra gli italiani, o quel che si
dicevano gli italiani.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2005

PRESIDENTE. Va bene, prendiamo
atto anche di questa sua affermazione.
Torniamo alla precedente domanda:
vorrei sapere se, all’esito del bombardamento compiuto dagli USA, fossero effettivamente comparsi comportamenti da
parte somala con i quali si intendeva in
qualche modo reagire a tale azione.
ALI MAHDI. Il popolo somalo, e specialmente i seguaci di Aidid, hanno reagito
contro gli americani, quando gli americani
volevano prendere Aidid per giustiziarlo.
Hanno fatto una guerra contro gli americani.
PRESIDENTE. Quando ?
ALI MAHDI. Nel 1993.
PRESIDENTE. Le leggo, ora, una nota
del 7 febbraio 1994, ovvero un mese e
qualche giorno prima dell’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. In tale nota, i
nostri servizi dichiarano: « Nell’approssimarsi del ritiro del contingente Unosom
dalla Somalia, a Mogadiscio la tensione è
molto alta ». È vero ?
ALI MAHDI. È vero. La tensione era
molto alta perché i somali si aspettavano
che il contingente disarmasse il popolo
somalo e istituisse un Governo. Ciò non gli
piaceva e non volevano che il contingente
andasse via.
PRESIDENTE. « La popolazione » –
prosegue la nota dei servizi – « vive nell’angoscia di ciò che avverrà all’indomani
del 31 marzo. I fuorilegge hanno tirato
fuori senza timore le loro armi ed hanno
già attaccato nella scorsa settimana ben
quattro posti dell’organizzazione Unosom:
l’ambasciata italiana, il contingente degli
Emirati Arabi, il contingente USA e un
campo di distribuzione dei cibi di un’organizzazione umanitaria. A Baidoa, inoltre, è stata lanciata una bomba in un
campo Unosom, poiché sembra che tale
organizzazione abbia intenzione di attuare
un piano di sviluppo futuro per le regioni
nelle quali essa si è insediata è cioè
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Baidoa, Bakol, Gedo, Johar. Il progetto
Unosom non è ben visto dai signori della
guerra ed in specie da Aidid, i quali
invierebbero cecchini per azioni di disturbo ».
È vero o non è vero ?
ALI MAHDI. È vero.
PRESIDENTE. Si spieghi.
ALI MAHDI. È vero perché, come ho
già detto, nella guerra all’interno del popolo somalo stesso, tra il nord e il sud,
sono morte centinaia e centinaia di persone. Avevano paura, se i contingenti internazionali se ne fossero andati via dalla
Somalia, che le uccisioni sarebbero andate
oltre Mogadiscio e in tutta la Somalia.
Perciò, per la furia, alcuni giovani hanno
fatto tutti quei saccheggi.
PRESIDENTE. D’accordo. Tuttavia, signor Ali Mahdi, qui c’è un problema: ieri,
nella prima parte del suo esame testimoniale, lei ha collocato la vicenda dei saccheggi in tempi successivi all’uccisione di
Ilaria Alpi. In questa nota, invece, si è al
7 febbraio 1994. Per quanto concerne la
presenza di cecchini, ai fini di azioni di
disturbo, questa è una fotografia al 7
febbraio 1994 !
ALI MAHDI. Signor presidente, oggi,
nel 2005, in Somalia vi sono ancora saccheggi ed uccisioni.
PRESIDENTE. A noi dispiace molto,
però vorremmo sapere qual era la situazione nel marzo 1994.
ALI MAHDI. So che in Somalia, a
Mogadiscio, c’era disordine da ogni parte.
PRESIDENTE. Dunque, dal punto di
vista cronologico, dobbiamo contestualizzare il disordine anche a quella data.
« L’ONU » – prosegue il servizio d’informazione – « ha rinnovato per un anno
il mandato di permanenza in Somalia
dell’ammiraglio Howe, comandante in
capo delle forze multinazionali nel pre-
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detto paese; fonti ufficiose riferiscono che
questi, per motivi di sicurezza, intende
spostare la sede del comando da Mogadiscio, divenuta ormai un campo di battaglia, a Baidoa, forse anche per isolare i
signori della guerra. Si spiegherebbe cosı̀
anche il crescendo delle azioni dei fuorilegge in segno di boicottaggio della politica
dell’Unosom ». Che cosa può dire, al riguardo ?

e gli italiani mi hanno dato uno scritto
formale, dicendo che mi restituivano le
armi se non venivano prese anche ad
Aidid. Perciò, non c’era motivo di preoccuparci se le nostre armi fossero state
portate via.

ALI MAHDI. Non mi risulta che l’ammiraglio Howe abbia mai avuto sede in
Baidoa o in altra località. Ha sempre
avuto sede a Mogadiscio, fino all’ultimo
giorno.

ALI MAHDI. No, per i clan lo decidevano alcune persone.

PRESIDENTE. Infatti, la nota non dice
che egli si sia spostato, bensı̀ che si
sarebbe voluto spostare a Baidoa. Intendevo chiederle, però, un’altra cosa. Nella
nota si dice che fonti ufficiose riferiscono
che l’ammiraglio Howe, per motivi di sicurezza, intende spostare la sede del comando. Si spiegherebbe cosı̀ anche il crescendo delle azioni dei fuorilegge, in segno
di boicottaggio della politica dell’Unosom.
Insomma, al 7 febbraio 1994, a Mogadiscio le azioni dei fuorilegge c’erano o
non c’erano ?

ALI MAHDI. Erano i loro capi che
decidevano.

ALI MAHDI. Ci sono sempre state, da
allora fino ad oggi.
PRESIDENTE. Il 14 febbraio 1994, i
nostri servizi scrivono: « Gli appartenenti
alla fazione abgal, ostile ad Aidid, sostengono di essere stati ingannati dagli italiani,
poiché a suo tempo convinti da loro a
consegnare le armi, mentre ai miliziani di
Aidid le hanno lasciate. Per questo motivo
hanno intenzione di riappropriarsi dei
loro armamenti con ogni mezzo, non
escluso l’uso della violenza, attraverso attacchi diretti alle postazioni militari o
attraverso il sequestro di nostri connazionali ».
Siamo, come le ho detto, al 14 febbraio
1994. Riconosce come vera la situazione
descritta dai servizi italiani ?
ALI MAHDI. No, non la riconosco. Non
la riconosco, perché ho consegnato le armi

PRESIDENTE. Ma all’interno del clan
abgal avrebbe potuto esserci un gruppo di
persone che la pensassero diversamente ?

PRESIDENTE. Che significa ? Non ho
capito, mi scusi.

PRESIDENTE. In pratica, lei.
ALI MAHDI. Sı̀, io e i miei collaboratori.
PRESIDENTE. Insomma, non è vero
che vi ritenevate ingannati dagli italiani ?
ALI MAHDI. Non è vero, assolutamente.
PRESIDENTE. E che volevate riprendervi le armi, è vero o non è vero ?
ALI MAHDI. Se disarmavano Aidid,
non le volevamo. Però, se non veniva
disarmato Aidid, rivolevamo indietro le
nostre armi.
PRESIDENTE. Praticamente, è la stessa
cosa.
La nota prosegue in questi termini:
« Nel periodo di tempo che resta ai contingenti multinazionali dell’ONU per la
partenza dalla Somalia, si rinfocolano le
ostilità tribali ed il crescendo delle rivendicazioni territoriali; si registra un aumento dell’attività di bande di fuorilegge,
che vanno a caccia di tutto ciò che dispongono le organizzazioni umanitarie da
tempo presenti in Somalia. Le fazioni che
si stanno preparando alla guerra civile
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sono le seguenti: USC (Ali Mahdi), SNF
(clan marehan), SSDF (Migiurtinia), tutte e
tre ben armate ».
ALI MAHDI. Non è vero.
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ve ne sono a Mogadiscio, e non perché
chiedono aiuto ai somali o per fare propaganda, dato che loro hanno anche i
soldi. Sono loro che pagano le persone per
far parte della loro organizzazione. L’aiuto
lo trovano da molti paesi arabi, in denaro.

PRESIDENTE. Che cos’era l’USC ?
ALI MAHDI. La mia organizzazione.
PRESIDENTE. Che cosa significa questa sigla ?
ALI MAHDI. United Somali Congress.
PRESIDENTE. E che funzioni aveva ?
Che cosa faceva ?
ALI MAHDI. È come un partito.
PRESIDENTE. Le leggo una nota del 23
febbraio 1994: « Prima dell’arrivo dei contingenti ONU in Somalia, Mohamed Ali
Dahir, Sheik Ali Versame, detto Kibis,
Hassan Dahi Awes, del clan di Aidid, ex
colonnello, che facevano capo presso le
principali città portuali del paese, prendevano forti somme di denaro dai fedeli
per far fronte sia alle loro spese personali
che alle spese per la propaganda dell’organizzazione Al Ittihad Al Islam. Ora che
i contingenti ONU stanno per lasciare la
Somalia, i tre esponenti integralisti vogliono riconquistare i privilegi perduti,
propalando la cacciata dell’uomo bianco,
creando insicurezza nel paese e propugnando una politica amministrata dall’organizzazione internazionale Al Ittihad Al
Islam, guidata dai Governi del Sudan e
dell’Iran, con la speranza della costituzione in Somalia di una Repubblica islamica. Su questi progetti è d’accordo anche
il generale Aidid e ciò costituirebbe la sua
arma segreta, da rivelare al momento più
opportuno, nonostante le assicurazioni di
pace rilasciate alla stampa a seguito del
suo recente incontro con il sottosegretario
agli affari esteri italiano a Nairobi ».
ALI MAHDI. Non c’è dubbio che persone che fanno parte dell’organizzazione
Al Ittihad Al Islam si trovano in Somalia;

PRESIDENTE. A questo punto, debbo
farle una contestazione.
Dalle risposte che lei ha dato ieri alle
mie domande, avevo capito che del problema dell’Islam (a cominciare dalle corti
islamiche) non se ne potesse parlare, se
non a partire dal 1996. Ora, sappiamo
tutti cosa sia Al Ittihad Al Islam, soprattutto per quel che è accaduto successivamente a quella data e per quel che sta
succedendo attualmente in Somalia; sappiamo perfettamente della presenza di un
campo di Al Qaeda a Mogadiscio. Ieri,
però, nella prima parte del suo esame
testimoniale, lei non ci ha parlato di una
presenza di Al Ittihad Al Islam alla data
certificata dai nostri servizi, ovvero nel
febbraio 1994. E stiamo parlando di un’organizzazione islamica integralista, già operante allora ! Che non vi fossero le corti
islamiche, è un altro discorso; l’organizzazione integralista islamica di cui stiamo
parlando era già presente: dico bene ?
ALI MAHDI. Ieri non abbiamo parlato
di Al Ittihad Al Islam ma solo delle corti
islamiche. Nel 1992, io stesso sono andato
a parlare con l’ambasciatore americano a
Mogadiscio e gli ho detto: se non sostenete
il mio Governo, vi sarà un problema.
Adesso sono pochi quelli che appartengono all’organizzazione Al Ittihad Al
Islam, però un domani potrebbero aumentare e diffondersi per tutta la Somalia, non
solo a Mogadiscio, ed anche nei paesi
vicini.
PRESIDENTE. Ricapitolando, nel periodo di nostro interesse – ovvero, nel
1994 – non c’erano le corti islamiche,
mentre l’organizzazione Al Ittihad Al
Islam era operativa. È cosı̀ ?
ALI MAHDI. Confermo: nel 1994 non
c’era la corte islamica. Però Al Ittihad Al
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Islam c’era, non solo nel 1992 o nel 1994,
bensı̀ anche quando vi era Siad Barre.
PRESIDENTE. Perfetto. Le anticipo ora
un tema, che mi è stato suggerito dalla
nota del Sisde che le ho letto in precedenza: da quel che hanno capito i nostri
servizi, Al Ittihad Al Islam era gradita ad
Aidid ma non a lei. Conferma ?
ALI MAHDI. Non posso dire se Aidid
gradiva oppure non gradiva questa presenza. Io parlo di me e del popolo somalo
e so che al popolo somalo non piaceva e
non piace l’integralismo.
PRESIDENTE. Lei ha avuto rapporti
con questi integralisti ?
ALI MAHDI. Mai !
PRESIDENTE. Ovvero, li ha esclusi
dalla sua area ?
ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Al Ittihad Al Islam era
presente a Mogadiscio nord ?
ALI MAHDI. Sı̀, c’era.
PRESIDENTE. E lei come governava
tale situazione ?
ALI MAHDI. Come uno che badava agli
affari suoi. Non abbiamo mai avuto a che
fare.
PRESIDENTE. Ci risulta che la prima
corte islamica fu costituita a Mogadiscio
nord.
ALI MAHDI. A Mogadiscio nord, esatto.
PRESIDENTE. Vicino al palazzo del
Coni, se non sbaglio.
ALI MAHDI. Esatto. Quelli erano i
sunniti, non i fanatici.
PRESIDENTE. Con costoro lei aveva un
buon rapporto ?

ALI MAHDI. Avevo un buon rapporto,
perché dovevo mettere in ordine la nostra
società.
PRESIDENTE. Chi comandava, dal
punto di vista della società civile ? Era lei
a comandare o comandava la corte islamica ?
ALI MAHDI. Può ripetere ?
PRESIDENTE. Sul suo territorio, a Mogadiscio nord, chi era che comandava la
società civile ? Era lei o la corte islamica ?
ALI MAHDI. Insieme.
PRESIDENTE. Per quanto tempo, avete
operato insieme ?
ALI MAHDI. Sei mesi.
PRESIDENTE. Dopodiché, chi è che se
n’è andato ? Lei o loro ?
ALI MAHDI. Io. Dopo sei mesi.
PRESIDENTE. In che anno ?
ALI MAHDI. Era il 1996, se non sbaglio.
PRESIDENTE. Loro sono rimasti, mentre lei se n’è andato.
ALI MAHDI. Sı̀, io me ne sono andato.
PRESIDENTE. Dunque, se ho capito
bene, il rapporto non era buono.
Per quel che lei vedeva dall’esterno,
qual era il rapporto tra Aidid e Al Ittihad ?
Glielo chiedo perché la nota dei servizi
prosegue in questi termini: « Su questi
progetti è d’accordo il generale Aidid; ciò
costituirebbe la sua arma segreta, da rivelare al momento più opportuno, nonostante le assicurazioni di pace ». Quindi,
Aidid rilasciava assicurazioni di pace ma
in realtà aveva un’arma segreta per imporre l’ordine attraverso una Repubblica
islamica in Somalia.
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ALI MAHDI. Non mi risulta; può capitare, quando una persona impazzisce e
vuole avere a tutti i costi il potere, e fare
qualsiasi cosa. Aidid non era una persona
religiosa o una persona che aveva studiato
o approfondito la religione. Non mi risulta, non lo so, ma potrebbe anche essere
cosı̀.
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dettavano alla cittadinanza ? Davano delle
regole che corrispondevano alle norme
della sharia ?
ALI MAHDI. Per fare certe cose, per
deliberare delle leggi, bisogna avere il
potere.
PRESIDENTE. C’è il Corano, però.

PRESIDENTE. Va bene, parliamo delle
cose che sa e non delle cose che dovrebbe
supporre.
Che lei sappia, al tempo che ci interessa
– ovvero, nel 1994 – l’organizzazione Al
Ittihad Al Islam disponeva di personale, di
strumenti attraverso i quali far rispettare
la legge islamica, in particolare la sharia ?
ALI MAHDI. Non lo nego, è chiarissimo. Questa è un’organizzazione nata da
anni. Si sono organizzati in maniera economica, veramente...
PRESIDENTE. Applicavano delle sanzioni ?

ALI MAHDI. Il Corano è lı̀, su un libro;
per applicarlo ci vuole la forza.
PRESIDENTE. C’era, la forza ?
ALI MAHDI. No, non c’era.
PRESIDENTE. Non avevano forse delle
squadre, con le quali operavano in città ?
ALI MAHDI. Qualcosa avevano. Qualcosa hanno, però fino ad ora non hanno
applicato niente.
PRESIDENTE. Non avevano delle squadre di ragazzi, di giovani armati ?

ALI MAHDI. No, non hanno mai applicato sanzioni.

ALI MAHDI. Sı̀, ce l’hanno. Però non
facevano niente, come ordine...

PRESIDENTE. Se un individuo fosse
andato contro la legge islamica, che cosa
avrebbero fatto ?

PRESIDENTE. Insomma, era per bellezza.

ALI MAHDI. Non facevano niente. Fino
adesso, non fanno niente. Loro si stanno
preparando per prendere il potere nel
paese e fare un Governo islamico: questa
è la loro intenzione. Devono arrivare a
questo.
PRESIDENTE. Avrebbero voluto farlo,
intende dire ?
ALI MAHDI. Se avessero trovato l’occasione, lo avrebbero fatto. Adesso non
hanno il potere.
PRESIDENTE. Parliamo dei costumi;
ad esempio, per quel che riguarda il
rapporto con le donne, che tipo di regole

ALI MAHDI. No, era una preparazione
per prendere il potere. Si preparano.
PRESIDENTE. Ho capito. Andiamo
avanti.
Le ho fatto tutte queste domande per
una ragione, suggerita nei contenuti della
nota del Sisde del 22 marzo 1994 (Ilaria
Alpi è morta da due giorni): « Si dà
conferma che l’omicidio è da attribuirsi a
banditi che collaborano con gli integralisti
islamici di Al Ittihad Al Islam, secondo
una tattica di attacco che colpisce sempre
i contingenti in partenza. Specie per gli
italiani, il pericolo più volte segnalato è da
ritenersi maggiore per via del disarmo
della fazione abgal, contraria ad Aidid,
avvenuto nei primi giorni dell’arrivo dei
militari italiani in Somalia. L’azione crimi-

2906

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

nosa – l’uccisione dei due giornalisti –
non aveva certamente lo scopo del sequestro di persona o della rapina ma quello
di affermare una supremazia di ideologia
politico-religiosa guidata dagli integralisti,
che si sentono vittoriosi in una guerra
civile in corso ormai in tutto il Corno
d’Africa, da Bosaso a Chisimaio ».
ALI MAHDI. Ieri ho detto che l’uccisione potrebbe esserci stata per alcuni
motivi. Tra questi ho detto anche che
qualcuno poteva voler fare un dispetto per
la mia politica, qualcuno voleva fare un
sequestro o rapinarli o addirittura potrebbero anche essere finiti in una sparatoria
tra la scorta e le persone che hanno
ammazzato. Però non escludo anche il
fatto che potrebbero essere stati uccisi da
persone che sono venute dal nord o dal
sud di Mogadiscio anche per questo motivo. Non lo escludo.
PRESIDENTE. Ma con i « non escludo »
non ci facciamo niente... Noi vorremmo
sapere la sua opinione, secondo le sue
consapevolezze, rispetto a queste varie
ipotesi che vengono fatte, anche se questa
per la verità non è più un’ipotesi, perché
è la conferma di un’ipotesi. C’è qualcosa di
più, c’è un’insistenza su questo argomento
che proviene dalle note precedenti, sulle
quali ci siamo già soffermati ed attraverso
le quali, grazie alla sua conferma, abbiamo
ricostruito un po’ meglio il periodo.
Per quelle che sono le sue conoscenze,
che certamente sono migliori delle nostre,
fra le varie soluzioni, fra le varie tesi, quali
sono gli elementi che saprebbe indicare
alla Commissione a sostegno di una in
particolare o di più di una, se crede ?
ALI MAHDI. Non posso confermare,
non posso indicare oggi alla Commissione
un’ipotesi sull’uccisione. Vi possono essere
alcuni motivi, però non posso dire questo,
perché non lo so.
PRESIDENTE. Lasciamo stare quello
che sa. Ho capito che lei interpreta le cose
a suo modo e a suo comodo, ma qual è la
sua interpretazione di questa vicenda ? Lei

non può non essersi interrogato su che
cosa può essere successo, sul perché possa
essere successo, su chi possa averlo fatto.
Al di là dei nomi e dei cognomi, vorrei
conoscere la sua interpretazione, che è
un’interpretazione autorevole, poiché lei è
stato il presidente della Somalia e la sua
autorevolezza è forte. Qual è la sua interpretazione ? Che ne pensa ? In questo
momento non è una testimonianza.
ALI MAHDI. Signor presidente, so che
non è una testimonianza. Prima di tutto,
quando succedevano tutte queste cose ero
a Nairobi e non lo sapevo. La giornalista
e l’altro signore sono stati uccisi a nord di
Mogadiscio, come sappiamo tutti. Perché
sono stati uccisi ? Se lei mi chiede perché
sono stati uccisi, è una domanda alla quale
non posso rispondere alla Commissione.
PRESIDENTE. Che cosa pensa sul
perché e sul chi ? Senza fare nomi, non ci
interessano i nomi.
ALI MAHDI. Non posso fare i nomi,
perché non li so.
PRESIDENTE. Non le sto chiedendo i
nomi.
ALI MAHDI. Non lo so.
PRESIDENTE. Qual è l’ambiente di
provenienza di chi ha mandato ad uccidere queste persone ?
ALI MAHDI. Come ho detto, sicuramente, sono stati dei somali ad uccidere,
su questo non c’è dubbio. Se questi somali
sono venuti da nord o da sud io non lo
posso dire. Veramente mi dispiace, perché
se lo sapessi glielo avrei detto non oggi, ma
precedentemente, avrei fatto sapere allo
Stato italiano che ad uccidere questi signori sono stati Tizio e Caio. Lo avrei già
detto, dal mio paese, non in Italia. Se non
lo conosco, se non lo so, come faccio a
dire il motivo ? Se era per motivi religiosi
o per altri motivi non posso dirlo.
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PRESIDENTE. Ma io le ho chiesto una
sua interpretazione. Sono stati uccisi degli
italiani il 20 marzo del 1994, quando il
contingente era in partenza, proprio quel
giorno. Come già le abbiamo anticipato
ieri, noi abbiamo accertato che le persone
che poi hanno fatto l’agguato nei confronti
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin dalla sera
precedente si trovavano sul posto per fare
questa operazione – non dico che volessero fare questa operazione nei confronti
dei due giornalisti –; avendo a disposizione questo tassello, è possibile che lei
non riesca a dare un’interpretazione di
quello che è successo nel suo territorio ?
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mai. È un generale capace che ha lavorato
per le informazioni per venti, trent’anni.
Chi sa più di lui ?
PRESIDENTE. Era un informatore fasullo.
ALI MAHDI. No, era un generale, signor presidente.
PRESIDENTE. Un generale che, mentre
Marocchino sapeva, lui non sapeva. È un
generale che non sapeva.
Lei ha mai conosciuto Omar Mugne ?
ALI MAHDI. Conosco Mugne.

ALI MAHDI. Non la posso dare. Io
sono una persona onesta, che non vuole
dire cose che non sa.
PRESIDENTE. Per esempio, come le ho
ricordato più volte, Marocchino – adesso
le dico anche con precisione i tempi –, mi
pare il giovedı̀ precedente aveva questa
riunione a casa, dalla quale uscı̀ per
andare non sappiamo dove e per poi
tornare e dire: signori, state attenti, perché
vogliono fare un sequestro, anzi un rapimento di un italiano. Questo lo sa Marocchino. Il fatto che si potessero fare dei
rapimenti in danno di italiani, o addirittura di giornalisti, è possibile che siano
cose che al suo orecchio non sono arrivate ?
ALI MAHDI. Non sono arrivate.
PRESIDENTE. Non è possibile.
ALI MAHDI. È possibilissimo, signor
presidente, perché se gli italiani erano a
casa di Marocchino, come lei dice, è Marocchino che va in paese, in giro e lo avrà
sentito.
PRESIDENTE. Ma a lei di quello che
succedeva nel suo territorio chi la informava ?
ALI MAHDI. I miei collaboratori. C’era
il generale Gilao che era addetto alle
informazioni; non me lo ha mai detto,

PRESIDENTE. Chi era ?
ALI MAHDI. Di nome e di persona lo
conosco.
PRESIDENTE. Avete fatto lavori insieme, affari insieme ?
ALI MAHDI. No, era un uomo di Siad
Barre. Era il direttore generale della Shifco e lı̀ lo conosco.
PRESIDENTE. Lei e Mugne avete lavorato insieme ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Mai ?
ALI MAHDI. No, mai.
PRESIDENTE. « Voci circolanti in Somalia dicono che l’uccisione della giornalista italiana e dell’operatore sia stata
conseguenza della missione che i due italiani avrebbero effettuato a Bosaso, nella
quale avrebbero visitato la motonave XXI
Ottobre della Somalfish, sequestrata dai
miliziani della SSDF, ed effettuato un
servizio fotografico. La giornalista avrebbe
inoltre sul posto raccolto informazioni
riguardanti la vicenda del sequestro della
nave e della cattiva gestione dei fondi
investiti dal Governo italiano ». Ha mai
sentito parlare di questa vicenda ?
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ALI MAHDI. Ho sentito che è andata a
Bosaso per questa nave che è stata sequestrata e che poi Mugne ha pagato circa
seicentomila dollari per il rilascio della
nave.
PRESIDENTE. Chi le ha detto queste
cose ?
ALI MAHDI. Voci.
PRESIDENTE. Chi era Beri Beri ?
ALI MAHDI. È uno che ha vissuto per
molti anni in Italia.
PRESIDENTE. Le risulta che fosse legato ad Al Ittihad ?
ALI MAHDI. Non l’ho mai sentito.
PRESIDENTE. Il sultano di Bosaso che
rapporti aveva con il mondo islamico ?
ALI MAHDI. Non ha niente a che fare.
PRESIDENTE. Lei ricorda di essere
stato intervistato da una giornalista, Isabel
Pisano, nel 1996 ?
ALI MAHDI. Quanti giornalisti ho incontrato !
PRESIDENTE. Glielo chiedo perché lei
in quella intervista ha fatto questa dichiarazione, che riguarda l’omicidio di Ilaria
Alpi: che la giornalista « è stata seguita per
quattro chilometri fino all’Hamana ». Lei
come ha fatto a sapere questa circostanza ?
ALI MAHDI. Ero a Nairobi quando ho
saputo dell’uccisione. Ho cercato di informarmi su come era stato. Mi hanno detto
che è stata seguita da una Land Rover di
colore blu dall’hotel dove stava fino all’Hamana. Questo è ciò che mi hanno
detto.

PRESIDENTE. Dei somali qualsiasi ?
ALI MAHDI. Dei somali.
PRESIDENTE. Sono venuti da lei,
erano quelli che facevano informazione
per lei ?
ALI MAHDI. No, io ho fatto il telefono
dell’ufficio e dall’ufficio hanno avuto questa informazione.
PRESIDENTE. Lei ha fatto telefonare ?
ALI MAHDI. Io ho telefonato a Mogadiscio.
PRESIDENTE. A chi ha telefonato ?
ALI MAHDI. Ad uno dei miei collaboratori, Addow. Ho chiesto che cosa era
successo e mi hanno detto che erano state
uccise queste due persone di fronte all’hotel Amana. Ho chiesto se abitavano là e mi
hanno detto di no, che dall’hotel Sahafi, a
Mogadiscio sud erano stati seguiti da questa Land Rover di colore blu.
PRESIDENTE. Addow le ha detto da
chi aveva saputo questa notizia ?
ALI MAHDI. I somali parlano.
PRESIDENTE. Ma dicono pure quello
che gli pare. Può dire se lei ha ritenuto la
notizia attendibile, se l’ha ritenuta una
chiacchiera oppure Addow è stato in grado
di dirle che era certo che fosse cosı̀,
perché lo aveva saputo da fonte precisa ?
ALI MAHDI. Fino adesso io considero
vero che è stata seguita da quella macchina che mi hanno detto.
PRESIDENTE. Quando ha conosciuto
Gas Gas ?
ALI MAHDI. Da tempo.

PRESIDENTE. Chi glielo ha detto ?
ALI MAHDI. Dei somali.

PRESIDENTE. Era il capo della polizia ?
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ALI MAHDI. Era colonnello, il comandante del CID.
PRESIDENTE. Di Siad Barre ?
ALI MAHDI. Sı̀.
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rapporto. Personalmente nulla so di questo rapporto, che è stato redatto da Ali
Giro, ma non gli è stato trasmesso ».
Conosce Ali Giro Shermarke ?
ALI MAHDI. No, non è scritto bene.

PRESIDENTE. E dopo ?
ALI MAHDI. Sta a casa.
PRESIDENTE. Lei lo ha conosciuto da
allora ?
ALI MAHDI. Sı̀, da allora.
PRESIDENTE. Successivamente alla
caduta di Siad Barre che cosa ha fatto ?
ALI MAHDI. Stava a casa sua.
PRESIDENTE. Lei continua ad avere
rapporti con Gas Gas ?
ALI MAHDI. Sı̀, un buon rapporto.
PRESIDENTE. Che cosa le ha detto Gas
Gas a proposito dell’omicidio di Ilaria
Alpi ?
ALI MAHDI. Niente, perché io l’incarico l’ho dato al generale.
PRESIDENTE. Però c’è una cosa che
non so se ricordarle o contestarle. Gas Gas
è stato sentito dalla nostra Commissione
sulla cooperazione il 30 gennaio 1996 e
dice di aver frequentato l’accademia di
Modena e di essersi laureato in statistica.
Dice: « Quello di Ilaria Alpi è un fascicolo
ancora aperto. Non si è infatti potuto
proseguire in quanto la gente ha paura di
parlare. Bisogna aspettare che a Mogadiscio ci sia un Governo per sapere la
verità ». Lei nel Governo non c’è entrato e
quindi la verità non la possiamo sapere.
Sul rapporto della polizia somala in
possesso della delegazione, secondo cui il
delitto sarebbe maturato in ambiente italiano e Ilaria Alpi prima di essere uccisa
sarebbe uscita dal garage di Marocchino,
dichiara: « Noi non abbiamo fatto nessun

PRESIDENTE. « Marocchino è quasi
analfabeta. Certamente non è capace di
architettare un delitto. Ali Giro Shermarke
verrà tra breve a Roma e la delegazione
potrà ascoltarlo. Il fatto è che Shermarke
è dalla parte di Aidid, anche se viene
spesso a Mogadiscio nord per parlare con
i suoi vecchi colleghi ».
ALI MAHDI. Mi pare sia morto.
PRESIDENTE. « La carica accusatrice
nei confronti di Marocchino potrebbe facilmente essere stata una conseguenza diretta della militanza pro Aidid. Sulle affermazioni di Osman Veil hanno concordato anche Gafo e Gilao ». Questo è del 30
gennaio 1996. Successivamente, intervistato da Isabel Pisano, che è quella che ha
intervistato anche lei nel settembre del
1996, Gas Gas dichiara di conoscere il
nome dei colpevoli: « i nomi ce li abbiamo
e i complici dei somali sono italiani. Non
ho prove, ma le troverò. So chi sono e li
troverò ». Gas Gas le ha mai detto queste
cose ?
ALI MAHDI. Se Gas Gas, che è un
poliziotto competente, sa i nominativi,
aspettiamo il Governo e si trovano.
PRESIDENTE. Quando è stata l’ultima
volta che ha visto Gas Gas ?
ALI MAHDI. Nel 2003.
PRESIDENTE. Ha mai avuto conoscenza di questo rapporto che fece Shermarke ?
ALI MAHDI. No.
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PRESIDENTE. A voi l’Unosom ha mai
chiesto di svolgere un’attività di approfondimento dell’indagine sulla vicenda di Ilaria Alpi ?

cercare di sapere, ma evidentemente il
risultato è stato negativo, come lo è oggi
per noi. Avete poi avuto modo di riparlare,
di rivedervi, oppure ha visto Cassini una
volta sola ?

ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Però ad Aidid invece lo
avrebbe chiesto. Sa che ad Aidid è stata
chiesta la collaborazione sotto questo profilo ?
ALI MAHDI. A noi nessuno ce lo ha
chiesto.
PRESIDENTE. A voi no, ma a Shermarke, che era un uomo collegato ad
Aidid, viene fatta questa richiesta di approfondimento da parte di Unosom. Lei
come spiega questo fatto ? Non lo sa ?

ALI MAHDI. No, ci siamo visti più
volte.
PRESIDENTE. Lei sa quali sono state
le attività che ha svolto Cassini, quali sono
stati i risultati delle sue indagini ? Ne ha
parlato con lui, lo ha aiutato nello svolgimento di queste indagini ?
ALI MAHDI. Io l’ho aiutato, l’ho fatto
presentare al generale Gilao, ho dato l’ordine di collaborare con l’ambasciatore per
chiarire queste cose, per trovare la ragione
dell’uccisione e sono andati avanti loro
due.

ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto l’ambasciatore Cassini ?
ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando lo ha conosciuto e dove ?
ALI MAHDI. L’ho conosciuto a Mogadiscio quando è venuto ad accreditarsi.

PRESIDENTE. Lei è stato mai informato sull’andamento delle indagini ?
ALI MAHDI. Mi hanno fatto sapere la
conclusione, che era impossibile trovare i
nominativi di chi ha ucciso.
PRESIDENTE. Invece le cose sono andate diversamente, come lei sa.
ALI MAHDI. Come lei mi dice adesso
da Gas Gas.

PRESIDENTE. Con chi è venuto ?
ALI MAHDI. Non lo so, io conosco
Cassini.
PRESIDENTE. A lei fu introdotto solo
Cassini ? Chi era presente al colloquio ?
ALI MAHDI. C’erano alcuni con lui.
C’era uno che c’era stato anche al tempo
di Siad Barre, ci siamo incontrati più
volte.
PRESIDENTE. Avete parlato della questione di Ilaria Alpi ? Lei sa che Cassini
aveva una sorta di incarico di cercare di
capire che cosa potesse essere successo ?
In questa logica si è rivolto anche a lei per

PRESIDENTE. Allora lei non sa come
sono andate a finire le cose ? Lei sa che c’è
stato un somalo che è stato condannato
qui in Italia per l’uccisione ?
ALI MAHDI. L’ho sentito.
PRESIDENTE. Non sa chi ha portato
questo somalo in Italia ?
ALI MAHDI. Credo che lo abbia portato uno di cui mi avete chiesto ieri.
PRESIDENTE. Gelle ?
ALI MAHDI. Non Gelle, un professore
universitario.
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PRESIDENTE. Yaie ?
ALI MAHDI. Sı̀, Yaie.
PRESIDENTE. Questo lei lo immagina
oppure le è stato detto che Yaie ha indicato questa persona con riferimento all’omicidio di Ilaria Alpi ?
ALI MAHDI. So che Yaie è venuto con
alcune persone in Italia sulla vicenda delle
torture e sulla morte dei due giornalisti.
PRESIDENTE. Anche per la morte dei
due giornalisti ?
ALI MAHDI. So che sono venuti per
questo motivo.
PRESIDENTE. Lei non può non sapere
queste cose. La prima domanda che le ho
fatto era se ha conosciuto Cassini e mi ha
risposto di sı̀. La seconda era se ha visto
più volte Cassini e ha risposto di sı̀. Terza
domanda: Cassini l’ha informata sulla conclusione delle indagini sull’uccisione di
Ilaria Alpi ?
ALI MAHDI. No, Cassini non mi ha mai
detto la conclusione delle indagini che
faceva. Ho saputo solo che stava per
partire o doveva partire con questo ragazzo, Yaie, che poi non lavorava più per
me, e venivano per questa vicenda in
Italia.
PRESIDENTE. Quindi, lei non ha mai
saputo che questo ragazzo veniva qui con
riferimento all’omicidio di Ilaria Alpi ?
ALI MAHDI. Ho sentito delle voci di
corridoio.
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nome le è stato fatto da Cassini o da
chiunque altro come la persona che veniva
fatta venire in Italia a questo scopo ?
ALI MAHDI. No, dall’ambasciatore
Cassini non ho saputo niente. La prima
volta che ho sentito il nome di questo
ragazzo l’ho saputo da un avvocato somalo
che si trova qui in Italia.
PRESIDENTE. L’avvocato Duale ?
ALI MAHDI. Sı̀, mi aveva telefonato e
mi aveva detto che aveva bisogno di testimoni per questo ragazzo che era in
arresto in Italia.
PRESIDENTE. Testimoni per fare che
cosa ?
ALI MAHDI. Qualcuno che può testimoniare che il ragazzo non ha partecipato
all’agguato, non è colpevole.
PRESIDENTE. Lei lo ha aiutato ?
ALI MAHDI. No, non conoscevo il ragazzo.
PRESIDENTE. Duale fa parte del suo
clan ?
ALI MAHDI. No, lui è haber ghedir.
PRESIDENTE. Quindi, lei non ha mai
conosciuto Hashi Omar Hassan ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Per caso la famiglia di
Hashi Omar Hassan qualche volta si è
rivolta a lei per chiederle aiuto ?

PRESIDENTE. Non da Cassini ?
ALI MAHDI. Non da Cassini.
PRESIDENTE. Adesso che lei è informato da me del fatto che Hashi Omar
Hassan è un giovane somalo che è stato
condannato con sentenza definitiva per
l’uccisione di Ilaria Alpi, ricorda se questo

ALI MAHDI. Sı̀, sono arrivati i genitori
del ragazzo, sono venuti a chiedermi una
mano. Siccome sapevano che io avevo
buoni rapporti con l’Italia, mi hanno chiesto se potevo aiutarlo perché era stato
arrestato ingiustamente.
PRESIDENTE. Quando ?
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ALI MAHDI. Appena è stato condannato.
PRESIDENTE. Lei che ha fatto ?
ALI MAHDI. Ho detto che non lo
potevo aiutare. Se un giorno ci sarà un’autorità italiana in Somalia potrò intervenire
e parlare, ma una volta che è stato condannato non posso fare niente.
PRESIDENTE. No, ancora è possibile.
Come l’ha contattata l’avvocato Duale ? Le
ha telefonato dall’Italia o vi siete incontrati ?
ALI MAHDI. Mi ha chiamato, perché di
solito gli avvocati cercano di vincere la
causa che difendono. Per questo lui ha
tentato, mi ha cercato e cercava testimoni
per questo fatto. Siccome ci conoscevamo,
lui mi ha chiamato per questo motivo.

ALI MAHDI. È un Abgal che lavora per
la Comunità europea.
PRESIDENTE. Ad esempio, lui sulla
individuazione di Hashi Omar Hassan
come vittima delle torture ha lavorato con
Cassini. Lo sapeva ?
ALI MAHDI. No, Cassini dormiva a
casa di questo signore.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Mohamed Nur, detto Garibaldi, anche lui collaboratore di Washington ?
ALI MAHDI. Sı̀, lo conosco.
PRESIDENTE. Mi pare fosse un autista.
ALI MAHDI. No, era un funzionario.

PRESIDENTE. Le disse quali testimoni
doveva portare ? Le fece i nomi e cognomi
dei testimoni che servivano oppure le
chiese i nomi e i cognomi ?

PRESIDENTE. Sa niente dei suoi collegamenti ?

ALI MAHDI. Ha chiesto se era possibile
trovare o cercare persone che potessero
testimoniare che questo uomo non è colpevole, non ha fatto questo agguato.

PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Abdisalam Ahmed Hassan, detto Shino ?

PRESIDENTE. Quindi, in generale. E
lei ha detto invece che non era possibile.
Abbiamo parlato prima di queste torture.
Lei sa che poi è stata creata una lista delle
persone che sono state portate a Roma per
essere sentite e, tra l’altro, nella lista vi era
anche Hashi Omar Hassan. Le chiedo, a
conferma o a smentita: è vero che queste
liste le avete fatte insieme lei e Aidid ?

ALI MAHDI. No.

ALI MAHDI. No, mai sentito.
PRESIDENTE. Lei ricorda di una visita
che lei ricevette da persone provenienti dai
Servizi italiani, in particolare dal Sismi,
che furono accompagnate da Duale ? È
una circostanza certa, cerchi di ricordarla.
ALI MAHDI. Era Rajola ?

ALI MAHDI. Non so niente della lista.

PRESIDENTE. È esatto. Duale a che
titolo era presente, dato che tra l’altro era
anche di un clan diverso dal suo ? Che
compito aveva, che ruolo aveva ? È vero
che fu lui a favorire l’incontro fra lei e
queste autorità italiane ?

PRESIDENTE.
Ahmed
Mohamed
Mohamud, detto Washington, lo ha mai
conosciuto ?

ALI MAHDI. Sı̀, siccome lui vive in
Italia, ha portato più volte gli italiani da
me e da Aidid.

ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Che sa di queste liste ?

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2005

PRESIDENTE. Perché lo faceva ?
Perché conosceva gli italiani e lei e quindi
faceva da tramite o a qualche altro titolo ?
Che lei sappia, era legato a Rajola ?
ALI MAHDI. Non lo so, però gli italiani
chiedevano questo lavoro, questa intermediazione.
PRESIDENTE. Per italiani intende i
Servizi ?
ALI MAHDI. I Servizi, naturalmente.
PRESIDENTE. Cerchiamo di essere
precisi. I Servizi chiedevano l’intermediazione di Duale per avere un contatto con
lei ?
ALI MAHDI. E con Aidid.
PRESIDENTE. Che sono venuti a fare
quella volta ? C’era anche il direttore del
Servizio.
ALI MAHDI. Sono passati molti anni.
PRESIDENTE. Lei ha una buona memoria.
ALI MAHDI. Oramai sono vecchio. Non
so esattamente.
PRESIDENTE. Ha visto Duale di recente ? O è tanto che non lo vede ?
ALI MAHDI. È qui a Roma, però non
l’ho visto. Mi hanno detto che era a Parigi.
PRESIDENTE. Qualche giorno fa lo ha
visto ?
ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove lo ha visto ?
ALI MAHDI. Al mio albergo.
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PRESIDENTE. È venuto a farle visita ?
ALI MAHDI. Sı̀, una visita di cortesia.
PRESIDENTE. Come sapeva che lei
stava qui ?
ALI MAHDI. La prima sera che sono
venuto a Pavia mi hanno telefonato tutti.
PRESIDENTE. Ma lei non è uno qualsiasi.
ALI MAHDI. Tutti, non solo dall’Italia,
ma dalla Germania, dall’America.
PRESIDENTE. Lei ha detto che non
parla con gli autisti. Se viene Ali Mahdi in
Italia non è una persona qualsiasi.
ALI MAHDI. Io parlo con il mio autista.
PRESIDENTE. Lui è arrivato e che cosa
voleva da lei ? Sapeva che lei doveva essere
sentito dalla Commissione ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Parliamo un po’ di Marocchino, dei suoi rapporti con Marocchino, tra l’altro anche di parentela,
perché la moglie di Marocchino è una Ali
Mahdi.
ALI MAHDI. No, la moglie di Marocchino è la figlia di una mia parente
lontana.
PRESIDENTE. Lei che tipo di rapporti
ha avuto con Marocchino ? D’affari, di
politica, di informazioni, amici, parenti,
benefattori ?
ALI MAHDI. Rapporti di amicizia,
poiché viveva nella nostra zona.
PRESIDENTE. Che lavoro faceva Marocchino ?

PRESIDENTE. Vi siete incontrati ?
ALI MAHDI. Sı̀.

ALI MAHDI. Che io sappia, il trasportatore.
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PRESIDENTE. Faceva molte altre cose.
Faceva il trasportatore, lavorava con
l’esercito italiano...
ALI MAHDI. Con gli americani.
PRESIDENTE. Non faceva solo trasporti, faceva anche forniture.
ALI MAHDI. Forniture e trasporti.
PRESIDENTE. Sa se avesse rapporti
anche con i Servizi italiani che erano a
Mogadiscio ? Con Rajola ?
ALI MAHDI. Non lo so.
PRESIDENTE. Che rapporto c’era tra
lui e Rajola, che lei sappia ?
ALI MAHDI. Non lo so.
PRESIDENTE. Lei non conosceva nessuno del Sismi ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Rajola lo conosceva ?
ALI MAHDI. Sı̀, conosco Rajola.
PRESIDENTE. Per quella questione ?
ALI MAHDI. Sı̀, per quella questione,
poi è venuto più volte a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Invece, i funzionari del
Sismi che stavano a Mogadiscio non li ha
mai conosciuti ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Chi teneva i rapporti ?
Gilao ?

PRESIDENTE. Nota autografa del 21
marzo 1994: « La moglie di Ali Mahdi,
Nurta, durante un incontro avvenuto
presso la nuova sede di un centro, avrebbe
espresso l’opinione che il duplice omicidio
avrebbe matrice religiosa e farebbe parte
di un più ampio piano di destabilizzazione
condotto da fondamentalisti islamici che
potrebbero reiterare il gesto nei confronti
degli occidentali ». Questa è una nota del
Sismi del 21 marzo del 1994, il giorno
dopo l’uccisione di Ilaria Alpi, che parte
dal presupposto che il funzionario del
Sismi Tedesco abbia avuto un colloquio
con l’allora sua moglie. Nel 1994 era sua
moglie ?
ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Sua moglie avrebbe
detto questo. « Sarebbe stata seguita fin
dal suo rientro da Bosaso il 17 precedente
da una delle due vetture usate per l’attentato e questo particolare è stato confermato anche da alcuni colleghi della
vittima che avevano parlato con Ilaria
prima della sua morte. La signora Nurta
ha confermato che gli attentatori erano di
Mogadiscio nord aggiungendo che molti
sarebbero i somali al soldo dei fondamentalisti e di Somaliland, con il compito di
vanificare i tentativi di rappacificazione a
Mogadiscio ». Lei si è separato per questo
da sua moglie ?
ALI MAHDI. Sicuramente non per questo.
PRESIDENTE. Sono fantasie ?
ALI MAHDI. Sono fantasie, glielo dico
adesso. È fantasia, è falso, tutto falso.
PRESIDENTE. Come mai sua moglie
faceva tali affermazioni ?

ALI MAHDI. Gilao.
PRESIDENTE. Quindi, lei non aveva
bisogno di tenere i rapporti, perché li
teneva Gilao. Sua moglie, Nurta ...
ALI MAHDI. La mia ex moglie.

ALI MAHDI. Non lo so. Io sono Ali e
lei è Nurta. Però, è tutto falso; tutto falso.
PRESIDENTE. Sarà tutto falso, e noi
prendiamo atto della sua dichiarazione;
però, in precedenza, rispondendo alle mie
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domande, a proposito delle informative del
Sisde in cui si diceva che Al Ittihad
sarebbe alla base dell’uccisione dei due
giornalisti, lei ha confermato l’esistenza di
tale situazione, relativa alla presenza religiosa e all’integralismo. Dunque, sua moglie non si è inventata tutto.
ALI MAHDI. Che Al Ittihad sia presente a Mogadiscio è vero. Però, che abbiano commesso loro il crimine nessuno
può...
PRESIDENTE. Mi scusi, la domanda è
indiscreta ma debbo fargliela: lei aveva
buoni rapporti con sua moglie, in quel
periodo ?
ALI MAHDI. Questa è una questione
privata.
PRESIDENTE. D’accordo. Però, dietro
quella dichiarazione non vi sono ragioni
che vanno contro di lei. Non vanno contro
di lei, anzi.
ALI MAHDI. No, non è contro di me.
Però, come può essere certa di queste
cose ? Se le chiedono di provarlo, deve
provarlo. Come fa a provarlo ?
PRESIDENTE. Da chi può averlo saputo, allora ? Sua moglie aveva rapporti
con qualcuno dei nostri servizi, ad esempio con Tedesco o con Rajola ? Che rapporto aveva con Gilao ? Sua moglie si
incontrava con lui ?
ALI MAHDI. Sı̀, perché venivano a casa
mia, ogni tanto.
PRESIDENTE. Sua moglie le ha mai
parlato di questa questione ?
ALI MAHDI. No, mai. È la prima volta
che la sento.
PRESIDENTE. Lei
Mohamed Gal Osman ?

ha

conosciuto

ALI MAHDI. No, non lo conosco.

PRESIDENTE. È il rappresentante in
Italia dell’USC. Lo conosce ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE.
Guerriero ?

Conosce

Sebastiano

ALI MAHDI. Chi è ? cosa fa ?
PRESIDENTE. Conosce Agi Mohamed
Hashi Egl ?
ALI MAHDI. Mohamed Hashi ? No.
PRESIDENTE. Li riconosce come persone che le fornivano armi ?
ALI MAHDI. A chi ?
PRESIDENTE. A lei.
ALI MAHDI. No, non ho mai avuto
armi dall’estero.
PRESIDENTE. Le leggo una nota del
Sisde del 3 settembre 1997: « Nel marzo
1993, una struttura periferica del servizio » – ovvero, di Mogadiscio – « comunicava alla direzione gli esiti di un’attività
d’indagine condotta da un organo di polizia giudiziaria, con il supporto informativo del servizio, su un’organizzazione criminale internazionale operante anche in
territorio nazionale, dedita a traffici illeciti, relativi tra l’altro a materiale di valore
strategico ed armamenti facenti capo a
Guerriero Sebastiano. Il risultato delle
indagini formava oggetto, da parte del
citato organo di polizia giudiziaria, di
rapporto alla locale procura della Repubblica. Con tale rapporto veniva tra l’altro
segnalato il nominativo di Agi Mohamed
Hashi Egl, nato a Mogadiscio nel 1941,
sedicente presidente del Fronte di liberazione somalo, nonché sedicente ministro
degli esteri del presidente somalo Ali Mahdi ».
ALI MAHDI. Sarebbe il mio ministro
degli esteri ?
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PRESIDENTE. Qui è scritto « sedicente ».
« Ciò è emerso » – prosegue la nota –
« nell’ambito di attività informativa svolta
da altro centro, il quale aveva contattato
elementi dell’organizzazione, al fine di
ottenere la disponibilità per circa un anno
di quindici persone da impiegare a tutela
della sua sicurezza personale ».
Non conosce questo signore ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. È vero o non è vero che
lei, ad un certo punto, allontanò Mugne
dalla sua cerchia ?
ALI MAHDI. No. Mugne non l’ho mai
visto e non l’ho mai incontrato, perché era
un uomo di Siad Barre. Lui è andato via
dalla Somalia prima di Siad Barre, con le
navi.
PRESIDENTE. Quando lei era presidente, Mugne non ha mai collaborato col
suo Governo ?
ALI MAHDI. Non ha mai collaborato.
PRESIDENTE. Dunque, non è vero che
lei lo ha allontanato ?
ALI MAHDI. Non l’abbiamo mai visto !
PRESIDENTE. Conosce King Kong ?
ALI MAHDI. Sı̀, lo conosco.

PRESIDENTE. Sa che Ilaria Alpi fece
un’intervista al sultano di Bosaso ?
ALI MAHDI. No, non lo sapevo.
PRESIDENTE. Non sa che in quell’intervista si parlò dei traffici di armi attraverso la Shifco, società di Mugne ? Non sa
nemmeno questo ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Sa quali autorità italiane hanno svolto le indagini ? Ha mai
sentito parlare della questura di Udine ?
ALI MAHDI. Penso di aver sentito
qualcosa dal mio avvocato, Stefano Menicacci. So che hanno scritto, non so, che io
e Bogor...
PRESIDENTE. Che lei, Bogor, Mugne, e
il fratello di Mugne (Sahid Marino) sareste
stati i mandanti dell’omicidio. Che dice, al
riguardo ?
ALI MAHDI. È una menzogna ! E mi
dispiace dirlo, perché Bogor era un darod
e non poteva stare a Mogadiscio. I darod
sono tutti scappati via. Mugne è scappato
prima di Siad Barre e si trovava ad Aden
o non so, in quella zona lı̀. Osman, il terzo,
che era uomo fidato di Siad Barre...
PRESIDENTE. Ha fatto querela ?
ALI MAHDI. Sı̀, era contro di noi. E lo
odiavo a morte.

PRESIDENTE. Che tipo è ?
ALI MAHDI. È uno che ha lavorato in
Italia, un giurista.
PRESIDENTE. Un giurista ?
ALI MAHDI. Sı̀. Ha lavorato in Italia.

PRESIDENTE. Lei ha fatto querela
contro tali affermazioni ?
ALI MAHDI. Sı̀, sto facendo querela.
Sono tutte menzogne.
PRESIDENTE. Lei come si procurava le
armi ?

PRESIDENTE. Sa dove sia, adesso ?
ALI MAHDI. A Mogadiscio.
ALI MAHDI. Adesso ? Non lo so. Penso
a Bosaso, in quelle zone.

PRESIDENTE. Da chi ?
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ALI MAHDI. Prima, nel novanta, le
compravamo dall’esercito di Siad Barre.
PRESIDENTE. E dopo ?
ALI MAHDI. Dopo, c’era il mercato di
armi.
PRESIDENTE. E chi portava le armi al
mercato ?
ALI MAHDI. Erano di Siad Barre;
duecentomila...
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PRESIDENTE. No, potrà vederla dopo.
Prima legga la lettera (Ali Mahdi legge il
documento in originale).
Lei ha mai visto questa lettera ?
ALI MAHDI. Devo vedere la firma e
devo vedere la data.
PRESIDENTE. La firma è la sua.
ALI MAHDI. Bisogna vedere; devo vedere. Devo vedere la data.
PRESIDENTE. Prego.

PRESIDENTE. Ma da dove venivano le
armi ?
ALI MAHDI. Erano le armi di Siad
Barre. Tutte di Siad Barre.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Franco
Giorgi ?
ALI MAHDI. Franco Giorgi ? Cosa faceva ?
PRESIDENTE. Faceva il traffico di
armi. Lo ha conosciuto ?

ALI MAHDI. La data è il 1996. E la
firma ?
PRESIDENTE. Ecco, legga pure.
ALI MAHDI. « Presidente ad interim ».
No, non ero presidente. È falsa ! È una
lettera falsa, creata non so da chi. È
totalmente falsa !
PRESIDENTE. La data è il 18 agosto
1996.
ALI MAHDI. Io non ero presidente.

ALI MAHDI. No, non lo conosco. Mai
sentito.
PRESIDENTE. Ricorda di averlo incontrato nel 1997 ?
ALI MAHDI. Chi ?
PRESIDENTE. Franco Giorgi.
ALI MAHDI. No, non esiste. Mai incontrato. Mai !
PRESIDENTE. (Mostra un documento).
Le traduco una lettera (poi le dirò da chi
proviene): « Dear Franco, in considerazione della nostra lunga amicizia e in vista
di una certa, indiscutibile, sicura cooperazione, ti prego di accettare... ».
Guardi, la legga lei, visto che conosce
bene la lingua inglese.
ALI MAHDI. Vorrei vedere la data.

PRESIDENTE. Qui c’è scritto: « Presidente ad interim ».
ALI MAHDI. Non lo ero.
PRESIDENTE. Dunque, l’ufficio dà atto
che, mostrata al teste una lettera in data
18 agosto 1996, indirizzata a: « Somali
Republic, Office of the President » (documento 217.9, pagina 47) e chiesto se la
firma corrisponda alla propria, questi
esclude che lo sia e dichiara altresı̀ che il
documento è sicuramente falso.
Ieri abbiamo parlato dei traffici di
rifiuti tossici o radioattivi. Saprà che molte
volte è stato detto che la Somalia era un
punto di arrivo per questo tipo di rifiuti e
che, addirittura, in una certa località – mi
riferisco alla strada Garoe-Bosaso – sarebbero stati interrati, prima che la strada
fosse costruita, alcuni fusti contenenti rifiuti tossici o radioattivi.
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Insomma, le notizie al riguardo sono
molteplici e qualche volta, come vedremo,
lei è chiamato in causa...

ALI MAHDI. Mai.
PRESIDENTE. Nemmeno come gioco,
come fosse un sudoku ?

ALI MAHDI. Mi chiamano in causa, sı̀.
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. ... con riferimento ad
autorizzazioni che lei avrebbe concesso
per lo svolgimento di tali attività illecite.
ALI MAHDI. Infatti.
PRESIDENTE. Lei nega tutto ?
ALI MAHDI. Non voglio parlare della
strada tra Garoe e Bosaso, perché ciò è
riferito ai tempi di Siad Barre; però, sono
certo, i somali sanno tutto. I somali hanno
fiuto e lo avrebbero visto, se si fosse messo
questo materiale sotto le strade, nel paese;
non si trova neanche un somalo che parli
di questa cosa, mai.
Mi accusano di aver preso soldi per i
rifiuti che venivano scaricati nei mari
internazionali: che bisogno c’era di un’autorizzazione ? Sono mari internazionali !
Non possiamo controllare neanche cinquanta chilometri di costa; non abbiamo
navi, non abbiamo niente per controllare !
Perciò credo che tutto questo sia falso, sia
una montatura.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di Luciano Spada ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Di Nicholas Bizzio ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Di Enzo Sacchetto ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. E di Guido Garelli ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
del Progetto Urano ?

PRESIDENTE. Le risulta che Giancarlo
Marocchino sia stato in contatto con le
persone che le ho indicato, in particolare
con Garelli ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Garelli ?
ALI MAHDI. Io ? No, non l’ho sentito.
PRESIDENTE. Lei ha mai rilasciato
autorizzazioni per lo smaltimento di rifiuti ?
ALI MAHDI. Nossignore.
PRESIDENTE. Mai ?
ALI MAHDI. Come posso farlo, al mio
paese ?
PRESIDENTE. Allora (Mostra un documento), questo è falso. Glielo leggo: « Vista
la necessità di istituire la creazione di un
impianto di stoccaggio per la trasformazione dei rifiuti, visti i rapporti di fiducia
e di stima che nutriamo verso il cittadino
italiano professor Ezio Scaglione, già console onorario della Repubblica somala, si
decreta quanto segue: io, Ali Mahdi, Presidente ad interim della Repubblica somala, con il presente decreto presidenziale
emesso in Mogadiscio oggi, 19 agosto 1996,
viste le normative attualmente in vigore
sul territorio della Repubblica somala,
autorizzo la creazione di un impianto di
stoccaggio per la trasformazione di rifiuti,
che verrà ubicato in idonea località, atto a
riceverlo in ossequio ai principi di sicurezza idrogeologica ed ambientale, concedendo nel contempo la più totale ed ampia
autorizzazione allo sbarco, al transito e al
definitivo deposito di dette sostanze sul
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territorio della Repubblica somala e pertanto autorizzo il professor Ezio Scaglione
a realizzare il menzionato programma.
Firmato: il Presidente ad interim della
Repubblica somala, sua eccellenza Ali
Mahdi Mohamed ».
ALI MAHDI. È del 1996 ?
PRESIDENTE. Del 1996, il 19 agosto.
ALI MAHDI. È falso.
PRESIDENTE. La firma è la sua oppure no ?
ALI MAHDI. È falso !
PRESIDENTE. Ma – le chiedo – la
firma è sua ?
ALI MAHDI. L’hanno imitata.
PRESIDENTE. Quindi, questa firma è
falsa.
ALI MAHDI. Falsa !
PRESIDENTE. E il timbro ?
ALI MAHDI. È falso ! Chiunque può
trovare questo timbro.
PRESIDENTE. Dove ?
ALI MAHDI. Se vai in Somalia, lo trovi.
PRESIDENTE. Qui, però, è intestato:
« Somali Republic »...
ALI MAHDI. Vuol dire: « Repubblica
somala ».
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ALI MAHDI. Ali Gal lo conosco.
PRESIDENTE. Ebbene, questo notaio
certifica che la firma è la sua.
ALI MAHDI. No, non può farlo.
PRESIDENTE. « Mogadiscio, 19 agosto
1996 »...
ALI MAHDI. È tutto falso. Sicuramente, se lo chiede al professor Ali Gal, le
dice che questo è falso.
PRESIDENTE. « Dichiariamo che il
dottor Abdullahi Ahmed Afrà, speciale
consigliere del Presidente provvisorio della
Somalia e ministro plenipotenziario, è autorizzato a trattare la negoziazione e la
sottoscrizione degli accordi riguardanti gli
argomenti economici e finanziari, sociali e
politici da parte del Governo provvisorio
della Somalia. Tutti gli accordi sottoscritti
dal dottor Afrà sono soggetti alla ratifica
da parte del Governo oppure da parte del
Presidente provvisorio ».
Questo documento è vero ?
ALI MAHDI. Non è vero.
PRESIDENTE. È un documento del
1994, però.
ALI MAHDI. Non è vero.
PRESIDENTE. Nel 1994, lei era presidente.
ALI MAHDI. Lui non è mai stato parte
del Governo; non ha mai fatto parte del
Governo.
PRESIDENTE. Lo conosce ?

PRESIDENTE. Sı̀, poi c’è scritto qualcosa in più: « Office of the President ».
ALI MAHDI. È falso, io non ero presidente, nel 1996. È falso.
PRESIDENTE. Conosce il notaio, il dottor Nur Ali Gal ?

ALI MAHDI. Lo conosco, sı̀, ma non ha
mai fatto parte del Governo.
PRESIDENTE. Nel 1994 lei era presidente provvisorio ?
ALI MAHDI. No. Nel 1994 non lo ero.
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PRESIDENTE. Dunque, anche questo
documento è falso ?
ALI MAHDI. È falso.
PRESIDENTE. Conosce o ha mai sentito parlare dell’ingegner Comerio ?
ALI MAHDI. No, mai sentito.
PRESIDENTE. Si chiama Giorgio Comerio. Lo conosce ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Ha mai saputo di un
progetto di smaltimento, attraverso il posizionamento di siluri contenenti rifiuti
tossici, nei fondali marini della Somalia ?
ALI MAHDI. No (Ride), queste cose le
ho sapute soltanto dal mio avvocato !
PRESIDENTE. Ha conosciuto Mirco
Martini ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Francesco Fonti ?
ALI MAHDI. Francesco Fonti ? Non era
un sottogretario del FAI ?

ALI MAHDI. Dopo la mia nomina a
presidente ad interim della Somalia, a
Gibuti, avevo in mente di fare un Governo
e istituzioni che funzionassero per tutto il
paese. Purtroppo, ciò non è stato facile e
il mio potere era limitato al nord di
Mogadiscio.
GIULIO SCHMIDT. Come riusciva a
controllare la zona di Mogadiscio nord ?
ALI MAHDI. Purtroppo, ci sono stati
scontri tra i clan. Non era facile. Noi e il
mio clan ci siamo organizzati; c’erano
persone che erano a capo dei sottoclan e
ci organizzavamo e cercavamo di risolvere
i problemi o di organizzarci, secondo il
clan.
GIULIO SCHMIDT. Come riceveva le
informazioni dal territorio ?
ALI MAHDI. C’erano circa dieci persone che si occupavano dell’informazione.
Lavoravamo giorno per giorno, alla giornata, per affrontare i problemi. I problemi
venivano affrontati insieme ai capi dei
sottoclan, agli anziani, ai saggi, coi quali ci
riunivamo per cercare di risolvere i problemi che accadevano giorno per giorno.
GIULIO SCHMIDT. È mai stata fatta
una riunione, con questo tipo di organizzazione, sull’uccisione di Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. No, quello è Forte.
ALI MAHDI. Allora non lo conosco. Se
non è quello del FAI, non lo conosco.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Schmidt, che ringrazio per essere intervenuto, sebbene sia un suo preciso dovere.
Tuttavia, c’è chi il dovere ce l’ha ma non
ottempera ad esso.
GIULIO SCHMIDT. La ringrazio, presidente.
Presidente Ali Mahdi, come aveva impostato la sua organizzazione a livello
burocratico e militare, durante la sua
presidenza ? Quali erano i corpi al suo
servizio ?

ALI MAHDI. Sı̀, l’abbiamo fatta. E
abbiamo dato l’incarico di prendere queste
informazioni ad un generale. Purtroppo,
non è riuscito ad avere esiti positivi per le
informazioni riguardo a questo problema.
GIULIO SCHMIDT. Per quale motivo il
generale incaricato di raccogliere informazioni non è riuscito ad avere informazioni
utili ? È la prima volta, credo, che il capo
di un servizio di informazioni non riesce,
soprattutto in Somalia, a raccogliere informazioni. Lei stesso ha dichiarato che in
Somalia si conosce tutto.
ALI MAHDI. Signor onorevole, è giusto.
Un incaricato della polizia dovrà trovare
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quel che gli è stato assegnato. Però, quando ? Quando l’organizzazione lavora,
quando c’è un direttore che riesce a mandare i suoi uomini in qualsiasi posto, a
Mogadiscio, nelle altre regioni o negli altri
distretti, per trovare le risposte. Però, non
esistendo una polizia, non esistendo nessuna organizzazione, era cosı̀ difficile trovare un’informazione; era quasi impossibile trovarla. Anche un colonnello, che ha
fatto le dichiarazioni, ha detto che il
fascicolo è aperto, siamo riusciti ad avere
un po’ di idee ma non si può parlare,
adesso.
GIULIO SCHMIDT. Come spiega il fatto
che moltissime persone sono riuscite ad
avere informazioni dal territorio somalo,
mentre lei, che è stato presidente di Mogadiscio nord, ovvero di una parte della
Somalia, non riesce ad averle ?
ALI MAHDI. Bisogna vedere che informazioni danno: se danno un’informazione
per interesse o se è un’informazione sicura.
GIULIO SCHMIDT. Secondo lei, non
era interesse di qualche somalo dare al
suo presidente informazioni utili per poter
avere un buon rapporto con il Governo
italiano ?
ALI MAHDI. Sono sicurissimo che la
gente perbene, se avesse saputo qualcosa
su questa faccenda, mi avrebbe dato le
informazioni; però nessuno, disgraziatamente, ha saputo qualcosa, nessuno.
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GIULIO SCHMIDT. Mi riferisco a lei.
ALI MAHDI. Capisco che si riferisce a
me. ma quello che portavo era un nominativo soltanto; non avevo tutte le possibilità, tutte le organizzazioni che avrebbero collaborato con me, che mi avrebbero
dato le informazioni. Non le avevo ! Dovevo istituirle ma non mi hanno dato il
tempo di istituirle, perché è scoppiata la
guerra. Il mio essere presidente era un
nome soltanto. Era un nome, non era
effettivo.
GIULIO SCHMIDT. Dal 1994 ad oggi
sono passati più di dieci anni. È mai
possibile che in dieci anni un uomo che è
stato presidente della Somalia non abbia
mai, dico mai, incontrato qualcuno che
abbia fatto un’ipotesi, che abbia dato un
nome o un riferimento, che gli abbia
parlato di questa vicenda, ovvero del mistero dell’uccisione di Ilaria Alpi ?
ALI MAHDI. L’unica cosa che potevo
fare era mandare dei professionisti a fare
le indagini e scoprire chi sia stato l’autore
dell’uccisione dei due giornalisti. Però,
come ho detto precedentemente, non
hanno scoperto niente. L’unica cosa che
mi hanno detto è: si troverà, però quando
ci sarà un Governo efficiente che lavori
per il paese.
PRESIDENTE. Ma questo, mi scusi, è
quasi un ricatto ! Vuol dire che qualcuno
sa la verità, ma non la dirà prima che ci
sia un Governo: mi sembra una cosa
alquanto strana !

PRESIDENTE. Un mistero ! È un mistero, davvero.

ALI MAHDI. Signor presidente, non è
un ricatto.

GIULIO SCHMIDT. Secondo lei, come
può il presidente di un paese non essere
informato di cose importanti che in esso
accadono ? Può esistere un presidente che
non sia informato di ciò che accade nel
proprio paese, come lei dice di essere ?

PRESIDENTE. E che cos’è, allora ? Se
si fosse detto « abbiamo fatto l’indagine,
abbiamo fatto di tutto ma non ci siamo
riusciti », come capita in Italia, dove l’80
per cento degli omicidi rimangono impuniti, questa avrebbe potuto essere una
motivazione. Ma dire « quando sarà stato
fatto il Governo somalo, avremo la possibilità di dirvi chi ha ucciso Ilaria Alpi e

ALI MAHDI. Bisogna vedere quale è il
presidente.
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Miran Hrovatin », mi sembra equivalente a
dire « lo sappiamo ma non ve lo diciamo ».

confronti del sistema imprenditoriale italiano, o di alcuni imprenditori italiani, a
suo danno ? È possibile ?

ALI MAHDI. No, non è cosı̀.
PRESIDENTE. Posso farle una domanda provocatoria ?
ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che importanza era
data ad episodi come quello del quale ci
stiamo interessando ? Volgarizzo la domanda: si moriva in continuazione, tutti i
giorni, a Mogadiscio, per cui un morto in
più o in meno non faceva differenza,
oppure non è cosı̀ ?
ALI MAHDI. Non è cosı̀. È vero che
morivano tanti somali a Mogadiscio, però
per noi la morte di uno straniero era un
fatto diverso, perché sporcava la mia, la
nostra reputazione.
PRESIDENTE. E perché si uccide uno
straniero ? Perché si uccide un italiano ?
Perché si uccide – o si uccideva, allora –
un occidentale, in Somalia ?
ALI MAHDI. Signor presidente, sono
stati uccisi degli americani, degli egiziani...
PRESIDENTE. E per quale motivo ?
ALI MAHDI. È un fatto di banditismo,
e basta. Non è un fatto contro l’Italia o
contro questo Stato, ma è un fatto di
banditismo e basta.
PRESIDENTE. Do di nuovo la parola
all’onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. La ringrazio.
Presidente Ali Mahdi, lei ha affermato
che i documenti che le abbiamo mostrato
sono dei falsi. Non le abbiamo detto che
tra i protagonisti che hanno procurato
questi documenti, oltre al signor Scaglione,
vi è anche Giancarlo Marocchino. Lei ci
sta dicendo, quindi, che Giancarlo Marocchino è stato artefice di una truffa nei

ALI MAHDI. Rispetto a queste lettere
(che ho detto ora che sono false), se
Marocchino ha detto questo, io dico che
Marocchino è un bugiardo.
GIULIO SCHMIDT. Marocchino non ha
detto nulla di questo. Noi sappiamo che il
signor Scaglione ha fatto una società col
signor Marocchino, che aveva la finalità –
sulla base della sua autorizzazione – di
avviare una discarica o un impianto di
smaltimento rifiuti.
ALI MAHDI. No, non è vero. Non ho
mai saputo una cosa del genere. Non è mai
successo.
GIULIO SCHMIDT. Presidente, la nostra Commissione, ovviamente, presta fede
e rispetta le risposte che vengono date; le
chiedo, però, uno sforzo. È disposto ad
ammettere una perizia calligrafica di questi documenti ? Se sono falsi, lei non avrà
nessun problema.
ALI MAHDI. Come ?
PRESIDENTE. Presidente Ali Mahdi,
l’onorevole Schmidt le sta chiedendo di
rilasciarci una sua firma, in modo che
possiamo fare una comparazione fra
quella e i documenti.
ALI MAHDI. E la data ?
PRESIDENTE. Sı̀, c’è anche la questione della data, comunque le chiediamo
di rilasciarci la sua firma.
ALI MAHDI. Va bene, gliela lascio.
GIULIO SCHMIDT. La ringrazio molto.
Vorrei farle un’altra domanda. Come
spiega – penso che lo sappia, essendo stato
presidente – tutto questo attivismo che
sembrerebbe quasi non aver dato alcun
risultato, intorno al tema dei rifiuti tossici
e intorno al traffico di armi ? Secondo lei,
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per quale motivo la Somalia è nota in
tutto il mondo, soprattutto in Italia, per il
traffico d’armi e il traffico di rifiuti ?
Lei ha detto che il traffico d’armi non
c’è, che di rifiuti non ce ne sono e che
quindi sarebbe semplicissimo smontare
tutte queste teorie.
Quale logica c’è sotto un ragionamento
di questo genere ? Da una parte, la Somalia è il fronte del traffico d’armi e della
delinquenza organizzata, nonché il luogo
di smistamento non solo dall’Italia ma
dall’Europa di rifiuti tossici nocivi e radioattivi. Ne parlano tutti i giornali; si
parla delle fonti, a volte attendibili, a volte
meno; ci sono organizzazioni che hanno
promosso attività di questo genere e lei
dice che tutto questo non esiste. Per quale
motivo ?
ALI MAHDI. È semplicissimo. Per
quello che non esiste, dico « non esiste »;
per quello che non c’è, dico « non c’è ». Io
ho saputo queste cose dal mio avvocato –
l’avvocato Menicacci – le ho lette sul
settimanale l’Espresso e ho fatto tre querele. Andremo a finire davanti alla corte e
loro devono provare tutte le chiacchiere
che hanno scritto sul giornale. Devono
chiarire.
GIULIO SCHMIDT. Ma un conto è dire
che lei era implicato, un conto è dire che
il fenomeno non esiste. Il fenomeno potrebbe esistere ma lei non esservi assolutamente implicato.
Lei ha dichiarato che qualsiasi somalo
potrebbe riferire, qualora l’avesse visto, di
un interramento o di un sotterramento,
quindi sarebbe facilissimo trovare la verità.
Mi pongo una domanda. Continuano a
passare gli anni e si continua a parlare del
problema dei rifiuti tossici. Lei, come
esponente di spicco di un paese come la
Somalia, alla domanda precisa se esistano
dei depositi di rifiuti tossico-nocivi in
Somalia, se vi sia stato qualche tentativo di
far arrivare tali rifiuti, se sia possibile che
la Somalia, in cambio di armi, abbia
concesso spazi per il deposito di rifiuti,
risponde « non esiste ». Per quale motivo ?
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ALI MAHDI. Signor onorevole, confermo – secondo il mio giudizio – che non
esiste nessuno scarico di questi rifiuti
tossici. Confermo. Se qualcuno...
GIULIO SCHMIDT. Se esistesse, lei lo
saprebbe ?
ALI MAHDI. Sono sicuro che l’avrei
saputo. Se qualcuno, se un italiano lo
abbia visto – io garantisco la sua vita –,
ci porti lı̀ e ci faccia vedere dove sono stati
sepolti questi materiali tossici.
Non si trova neanche un somalo che
parli di questa cosa, non si trova neanche
un somalo che dica « ho visto che dei
rifiuti tossici venivano seppelliti in quel
luogo ». Non si trova. Come mai ? Un
popolo di dieci milioni non ha mai visto lo
scarico: è possibile ?
GIULIO SCHMIDT. È stato molto
chiaro. Con quali risorse lei pagava le
armi al mercato ?
ALI MAHDI. Le nostre risorse.
GIULIO SCHMIDT. Quali risorse economiche aveva il suo clan ?
ALI MAHDI. Onorevole, se va a vedere
il mio passato, io ero un imprenditore
abbastanza ricco che poteva permettersi di
fare certe cose. Avevo un grande albergo
di lusso che mi permetteva di guadagnare
trecentomila dollari al mese, un magazzino in cui c’erano dentro più di sedici
milioni di dollari, oltre all’import-export
che avevo e ad un’azienda agricola, che ho
ancora adesso. Avevo la possibilità di comperare certe cose.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, ha finanziato personalmente.
ALI MAHDI. Non solo io, ma tutta la
comunità Abgal.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, ha utilizzato risorse proprie ?
ALI MAHDI. Sı̀.
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GIULIO SCHMIDT. Pertanto, chi ha
affermato che venivano concessi spazi per
rifiuti tossici in cambio di armi ha mentito ?

GIULIO SCHMIDT. « L’Italia » è generico. Chi ?

ALI MAHDI. Ha mentito, non esiste. E
nessuno lo troverà.

GIULIO SCHMIDT. In quale persona ?

GIULIO SCHMIDT. Quali persone importanti ha conosciuto o conosce, anche
dei vari Governi italiani, e quindi politici ?
Quali sono i suoi rapporti con il mondo
che conta in Italia dal 1990 ad oggi ?
ALI MAHDI. Ho sempre avuto un rapporto di amicizia con il popolo italiano.
Non ho avuto un rapporto di amicizia né
di supporto, se intende dire questo, dal
Governo italiano o da nessuno Stato, fino
ad oggi.
PRESIDENTE. Però quando c’era Siad
Barre i rapporti ce li aveva con il Governo
italiano. Craxi lo ha conosciuto ?
ALI MAHDI. No, avevamo un rapporto
diplomatico con l’ambasciatore d’Italia in
quell’epoca e con quello egiziano ...
PRESIDENTE. È questa la domanda.
ALI MAHDI. ... per mandare via Siad
Barre, per mandare via la dittatura dalla
Somalia, per riportare la democrazia in
Somalia.
GIULIO SCHMIDT. Chi delle persone
che contano l’ha aiutata in questa operazione ?
PRESIDENTE. Anche in Italia.
ALI MAHDI. Ci sono tanti Stati ...
GIULIO SCHMIDT. Gli altri Stati non
mi interessano, mi interessa l’Italia.
ALI MAHDI. L’Italia ha cercato di fare
una mediazione fra gli oppositori e il
Governo di Siad Barre al Cairo. C’erano
l’Italia e l’Etiopia.

ALI MAHDI. Il Governo italiano.

ALI MAHDI. L’ambasciatore che c’era
in quell’epoca.
PRESIDENTE. Scialoja ?
ALI MAHDI. No, Scialoja non era ambasciatore. C’era l’ambasciatore Sica che
ha trattato.
PRESIDENTE. Come politici ?
ALI MAHDI. No, noi vedevamo solo
l’ambasciatore Sica.
GIULIO SCHMIDT. Quali politici sono
venuti in Somalia e quali ha incontrato ?
ALI MAHDI. Incontravamo solo l’ambasciatore.
GIULIO SCHMIDT. Non ha mai incontrato nessun esponente politico italiano ?
ALI MAHDI. No.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha mai incontrato qualche segretario di esponente politico italiano ? Ha mai incontrato qualche
imprenditore italiano che si è presentato
con le credenziali di un politico italiano ?
ALI MAHDI. No.
GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente.
PRESIDENTE. Noi abbiamo accertato
che tra le armi che circolavano in Somalia
ce n’erano anche di nuove. Una parte
erano nuove, anche quelle di Siad Barre,
però ci sono state armi nuove, dal punto
di vista tecnologico, armi aggiornate agli
anni successivi, 1994- 1995, e soprattutto il
munizionamento, perché le armi non servono a niente se non ci sono le munizioni.
Queste cose non potevano venire ovvia-
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mente da Siad Barre, prima di tutto il
munizionamento, in secondo luogo le armi
di nuova generazione. Chi ve le dava ? Da
chi le compravate ?

PRESIDENTE. Lei era in buoni rapporti con il generale Fiore ?

ALI MAHDI. Signor presidente, come le
avevo già detto, noi compravamo le armi
di Siad Barre, non compravamo quelle già
aperte, ma quelle nuove con le casse.

PRESIDENTE. Che rapporto aveva con
Fiore ?

PRESIDENTE. Però Siad Barre cade
nel 1991, poi nel 1995-1996 le armi continuano a circolare in Somalia e tra queste
armi ce ne erano alcune di generazione
successiva al 1991, per cui queste armi
venivano da qualche altra parte. Da dove
venivano ?
ALI MAHDI. Prima di tutto, io posso
dire che il 98 per cento delle armi che si
vendevano in Somalia erano quelle di Siad
Barre. Non escludo che qualcosa arrivava
dall’Etiopia e dallo Yemen.
PRESIDENTE. L’esercito italiano vi ha
dato armi ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. È sicuro di questo ?
ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando è andato via il
contingente le risulta che siano state lasciate in dotazione armi a qualcuno ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. A lei ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. Non le risulta ?
ALI MAHDI. Non mi risulta.

ALI MAHDI. Sı̀.

ALI MAHDI. Rapporti di collaborazione.
PRESIDENTE. Che collaborazione ?
Fiore era un comandante dell’esercito.
ALI MAHDI. Di facilitare qualsiasi lavoro che volevano compiere a nord di
Mogadiscio.
PRESIDENTE. In cambio di che cosa ?
ALI MAHDI. Niente.
PRESIDENTE. Su questo punto forse
possiamo fare qualche puntualizzazione,
perché invece a noi risulta che in dirittura
di partenza del contingente italiano qualche traffico di armi sia stato fatto e a noi
risulta che sia stato fatto proprio con lei.
Lei smentisce questa circostanza ?
ALI MAHDI. Io smentisco categoricamente.
PRESIDENTE. Chi altro conosceva dell’esercito italiano ? Abbiamo detto che con
Loi non aveva alcun rapporto. Chi altro
conosceva oltre a Fiore ?
ALI MAHDI. Nessun altro.
PRESIDENTE. Conosceva solo Fiore,
era un rapporto al vertice. Vi frequentavate spesso ?
ALI MAHDI. No, ogni tanto, quando
aveva bisogno di incontrarmi, domandava
e veniva da me.

PRESIDENTE. È sicuro ?
ALI MAHDI. Sicuro.

PRESIDENTE. Quali erano le richieste
che faceva Fiore ?
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PRESIDENTE. Per parlare di che cosa ?

era già fuori mano, però il generale Fiore
non sapeva che noi non avevamo un
potere per controllare una cosa del genere
e lui veniva.

ALI MAHDI. Non la stessa cosa, ogni
giorno avrà avuto un problema.

PRESIDENTE. Lui pensava che lei
fosse forte.

PRESIDENTE. Quali problemi le rappresentava ? Perché chiamava in causa lei,
chiedeva la sua collaborazione ?

ALI MAHDI. Noi facevamo quello che
potevamo fare.

ALI MAHDI. Mandava i suoi uomini
per fissare l’appuntamento.

ALI MAHDI. Nella nostra parte c’erano
gli italiani e i pakistani. Può darsi che
delle volte sentivano insicurezza. Lui veniva e diceva di aver sentito delle cose ed
io dicevo: non c’è o c’è.
PRESIDENTE. Fiore, che era il capo
del contingente italiano, quando aveva dei
problemi – mi lasci usare un formula
forse non proprio precisa – di sicurezza
per il contingente italiano o per italiani, si
riferiva a lei, perché lei era quello che
aveva le notizie ed aveva il controllo del
territorio. Quindi, le chiedeva aiuto nel
controllo del territorio. Questo però è in
contraddizione con il profilo basso che lei
si è dato rispetto ai problemi che ci siamo
posti, perché prima abbiamo parlato, sempre con riferimento al 1994, della questione dell’ordine pubblico, della questione
dei sabotaggi, dei saccheggi e delle aggressioni, ed alla mia domanda se lei fosse o
meno in grado di controllare in qualche
modo la situazione lei mi ha risposto
dicendo che era una situazione assolutamente incontrollabile. Invece, Fiore viene
da lei e chiede notizie e vuole che le dia
una mano a controllare. Mi spieghi questa
contraddizione.
ALI MAHDI. Non è una contraddizione,
io non la vedo come una contraddizione.
PRESIDENTE. Io la pongo come contraddizione, poi lei me la scioglie.
ALI MAHDI. Quello che ho detto è che
non c’era nessuna organizzazione che poteva garantire la sicurezza al cento per
cento in quella zona, perché il controllo

PRESIDENTE. Ho capito bene il suo
pensiero più che le sue parole. Nel giugno
del 1993 lei era presidente ad interim ?
Non lo ricorda ?
ALI MAHDI. No. Appena l’Unosom è
venuta abbiamo dato le dimissioni.
PRESIDENTE. « Questa Presidenza la
prega gentilmente di presentare la seguente richiesta ufficiale nello Stato somalo alle autorità competenti del Ministero degli affari esteri italiano per ottenere il benestare per consegnare alla società italiana SEC ... ». Sa che cos’è la
SEC ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. « Società esercizio cantieri, con sede a Viareggio, via dei Pescatori, 56, la gestione tecnica ed amministrativa della flotta di pesca oceanica e di
trasporto frigorifero, proprietà dello Stato
somalo. Il motivo di questa richiesta è
fondato nella ottima esperienza avuta con
questa società » – mancavo di dirle che la
firma è la sua: Ali Mahdi Mohamed – « le
due volte che fu da noi interpellata e che
gestı̀ perfettamente durante il periodo da
noi contrattato il funzionamento e la manutenzione di tutte le nostre sei navi. Oggi,
vista la difficile situazione che si attraversa
in Somalia, questa Presidenza non può
permettere che la sua flotta sia gestita da
mediatori, commercianti di pesce e incompetenti nel campo tecnico, che speculano
in proprio beneficio data la mancanza di
controllo da parte dello Stato somalo.
Questa lettera squalifica ufficialmente e
revoca il potere di gestione consegnato da

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2005

questo Governo al signor Mugne Said
Omar e nomina a tutti gli effetti di rappresentanza per la gestione della menzionata flotta, davanti alle autorità italiane ed
internazionali, il signor capitano di lungo
corso Mohamed Hussein Moge. Per tali
motivi la preghiamo vivamente » – la lettera è rivolta all’ambasciatore d’Italia in
Somalia – « di trasmettere questa nostra
volontà ed intenzione con massima celerità a chi di dovere presso il Ministero
degli affari esteri e alla direzione della
Società esercizio cantieri di Viareggio, Italia. Ringraziandola in modo particolare
nel nome di tutto il popolo somalo, le invio
i miei più cordiali ... ».
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Cipro fra le due parti sulla stessa base e
come nelle due società precedenti. In
nome di tutto il popolo somalo e fiduciosi
come sempre della sua disponibilità e
collaborazione, questa Presidenza la ringrazia e le invia i suoi più distinti saluti e
la sua più alta considerazione ».
Prima le ho chiesto se lei aveva mai
avuto intorno a sé, nella sua cerchia,
Omar Mugne e se lo aveva mai allontanato. Lei ha risposto di non averlo mai
allontanato. Se vuole, prendiamo il resoconto e troverà scritto quello che le sto
ricordando. Invece, questo è un documento ...
ALI MAHDI. È un mio documento.

ALI MAHDI. Questa è giusta.
PRESIDENTE. Quindi, è vero che lei ha
revocato Mugne ?
ALI MAHDI. Sı̀, l’ho revocato.
PRESIDENTE. Ma prima ha detto che
non lo conosceva.
ALI MAHDI. No. Lei mi ha chiesto se
avevo avuto a che fare ed io le ho detto
che lui è scappato dalla patria prima della
caduta di Siad Barre.
PRESIDENTE. Noi abbiamo una lettera
dello stesso giorno di Agi Yusuf, che è
quello che abbiamo indicato prima: « Oggi,
30 giugno, riunito il Consiglio dei ministri
sotto la Presidenza di sua eccellenza il
Capo dello Stato somalo, Ali Mahdi Mohamed, si è deciso quanto segue. Richiesta
ufficiale della Presidenza della Somalia
attraverso la rappresentanza diplomatica
italiana a Mogadiscio e del ministro degli
affari esteri. Squalifica e revoca dei poteri
a procura consegnata al signor ingegnere
Mugne Said Omar per la gestione della
flotta e per la volontà di questo Governo.
Nomina ufficiale del signor capitano
Mohamed Hussein Moge come unico rappresentante del Governo somalo e addetto
alla direzione e alla gestione della flotta.
Gli accordi contrattuali e le norme di
gestione saranno concordati e firmati a

PRESIDENTE. È un suo documento
che dà conto di una cosa, almeno all’apparenza, diversa da ciò che lei ha dichiarato prima, magari dimenticando. Ci spieghi bene tutto. Siccome prima mi ha dato
una risposta certa, che Mugne non apparteneva alla sua cerchia e che lei non aveva
mai avuto motivo di allontanarlo, lei mi
deve spiegare perché ha dato questa risposta e perché invece qui c’è scritto il
contrario, se riguarda la stessa cosa.
ALI MAHDI. Lei mi ha chiesto se lo
avevo allontanato dalla mia cerchia. No,
perché non lo conoscevo. Siccome Mugne
è scappato, è andato via con le navi somale
prima della caduta di Siad Barre, prima
avevo risposto che non faceva parte della
mia cerchia. Poi abbiamo cercato in qualsiasi modo di raggiungere Mugne e revocare questo incarico che lui già aveva ed
è andato via con le navi somale. Abbiamo
cercato in qualsiasi modo e non è stato
possibile. Allora ho scritto questa lettera al
Governo italiano per revocare Mugne dall’incarico che lui già aveva e sostituirlo con
questa persona, il capitano Moge.
PRESIDENTE. Lei quando ha visto Mugne per la prima volta e per l’ultima
volta ?
ALI MAHDI. Non l’ho mai visto. Lo
conosco di nome e lo conosco come per-
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sona, l’incarico lo ha dato Siad Barre. È
scappato prima del 1991 dalla Somalia.
Abbiamo cercato di far ritornare le navi,
ha rifiutato e noi abbiamo preso questo.
PRESIDENTE. Diamo atto che, chiesto
di un saggio calligrafico per la comparazione con le firme qui disconosciute, il
teste dichiara la sua disponibilità e rilascia
su un foglio, che si acquisisce agli atti, tre
prototipi di firma.
Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Presidente, credo
che questa lettera sia stata preparata e
scritta da una persona che conosce perfettamente lo stile italiano. Chi gliel’ha
preparata e chi gliel’ha fatta firmare ?
ALI MAHDI. La mia gente che collaborava.

GIULIO SCHMIDT. In che cosa Mugne
ha mancato nei confronti della Somalia ?
Di che cosa era colpevole, secondo lei ?
ALI MAHDI. È colpevole perché le navi
erano per il popolo somalo e lui si è preso
le navi ed è andato a finire ad Aden, a
San’a, e lı̀ faceva come gli piaceva fare,
fino adesso.
GIULIO SCHMIDT. Dove scaricava il
pesce Mugne ?
ALI MAHDI. In Italia.
GIULIO SCHMIDT. E poi quando tornava in Somalia ?
ALI MAHDI. Non è mai tornato in
Somalia.
GIULIO SCHMIDT. Le navi ?

GIULIO SCHMIDT. Quali collaboratori
italiani aveva ?
ALI MAHDI. Non italiani, somali. Il
ministro della presidenza Awes Hagi Yusuf, che preparava tutti i documenti.
GIULIO SCHMIDT. Sapeva cosı̀ bene
l’italiano ?
ALI MAHDI. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Perfettamente ?
ALI MAHDI. Parlava l’italiano cosı̀,
parlava l’inglese come l’italiano, parlava
l’arabo come un arabo.
GIULIO SCHMIDT. Lei in questa lettera praticamente accusa Mugne di fare i
propri interessi personali e, quindi, inquadra Mugne come un affarista e uno speculatore, più o meno: comunque, si serve
di questa concessione per fare gli interessi
propri e non della Somalia. Giusto ?
ALI MAHDI. Sı̀.

ALI MAHDI. Le navi mai.
GIULIO SCHMIDT. Ma cosa sta dicendo ?
ALI MAHDI. Mai, non sono tornate mai
in Somalia. Pescavano magari nell’oceano
Indiano.
PRESIDENTE. E la XXI Ottobre che era
stata sequestrata a Bosaso ?
GIULIO SCHMIDT. Di chi era ?
ALI MAHDI. È stata pescata nel mare,
i pirati del mare sono andati a prenderla.
GIULIO SCHMIDT. Ma il proprietario
di quella nave, contattato da Ilaria Alpi,
era un italiano.
ALI MAHDI. Hanno preso questa nave
i ladri del mare, non ha mai attraccato nei
porti della Somalia.
GIULIO SCHMIDT. Quella nave non
era attraccata a Bosaso ?
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ALI MAHDI. No, né a Bosaso né in
nessun altro porto della Somalia. Non solo
ho scritto la lettera all’Italia, ho scritto
anche all’Unosom di prendere quelle navi
sotto il loro controllo. L’ho scritto al
Presidente dello Yemen, Ali Abdullah Saleh, di prendere le navi per il Governo
somalo.
GIULIO SCHMIDT. Le casse scaricate
di Bosaso di cui si ha traccia nel filmato
ripreso da Ilaria Alpi erano di un carico di
una nave di Mugne o era un carico di una
nave già presa dai pirati, ma che comunque c’era ? Venivano riprese delle casse
con la scritta « olio d’oliva », in modo
insistente, perché evidentemente Ilaria
pensava che dentro ci fosse qualcos’altro;
almeno questo è la lettura che si può dare
delle immagini, poi che sia vero non è
possibile dirlo, ma certamente l’intenzione
di Ilaria è quella.
Che fosse nel porto e che abbia scaricato materiali che comunque provenivano
dall’Italia non c’è dubbio, l’olio d’oliva non
è un prodotto estero, è un prodotto italiano.
PRESIDENTE. Ma non era la Shifco, la
XXI Ottobre non c’entra niente con questa
cosa.
GIULIO SCHMIDT. Quella che c’era a
Bosaso non era della Shifco ?
RAFFAELLO DE BRASI. Ha detto che
non ha attraccato, era al largo.
GIULIO SCHMIDT. Come faceva ad
essere al largo ?
ALI MAHDI. I pirati che comandavano
nel mare ...
GIULIO SCHMIDT. Su questo vorrei un
po’ di precisione. Come faceva ad essere al
largo se è stata filmata da Ilaria Alpi ? Non
era al largo, era in porto.
ALI MAHDI. Non è possibile che una
nave Shifco fosse attraccata in un porto
somalo.
(1) cfr. pag. 5398.
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PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
La ringraziamo, presidente.
ALI MAHDI. Presidente, spero che
tutto vada bene, spero che si trovi ...
PRESIDENTE. Dipende molto da voi.
ALI MAHDI. Noi faremo tutto il possibile.
PRESIDENTE. La ringrazio e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Carmen Lasorella.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale della dottoressa Carmen Lasorella, delle cui generalità non
abbiamo bisogno, cosı̀ come non abbiamo
bisogno di rinnovarle le raccomandazioni
che le abbiamo già fatto, in quanto ella è
già qualificata agli atti ed è stata già
sentita dalla Commissione in una precedente seduta.
Dottoressa, la nostra esigenza di riascoltarla è legata ad alcune sopravvenienze, derivate dal compimento di atti
ulteriori.
Innanzitutto, vorrei chiederle di dirci
con precisione, con riferimento all’epoca
di nostro interesse, la data in cui lei è
ripartita da Mogadiscio.
CARMEN LASORELLA. Io partii da
Mogadiscio il 19 marzo.
PRESIDENTE. Che giorno era ?
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CARMEN LASORELLA. Intende dire
quale giorno della settimana ? Non lo so.

PRESIDENTE. La raccomandazione riguardò gli occidentali o i giornalisti ?

PRESIDENTE. Gli uffici mi dicono che
era un sabato.
Quella partenza rientrava nei suoi programmi oppure costituı̀ una variante rispetto al programma originario ?

CARMEN LASORELLA. La raccomandazione riguardò i giornalisti e gli occidentali; in prima battuta i giornalisti e poi
gli occidentali.

CARMEN LASORELLA. Rientrava assolutamente nei miei programmi. Ero lı̀ da
parecchio tempo e avevo raccontato tutta
la fase delicata appena trascorsa. Diciamo
che era finito il momento clou, dal punto
di vista dell’informazione giornalistica,
quindi avevo programmato il mio rientro.
PRESIDENTE. È partita da Mogadiscio
alla volta di quale città ?

PRESIDENTE. Ricorda che in quei
giorni avete festeggiato un compleanno ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀.
PRESIDENTE. Era il compleanno di
Paradisi ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀.
PRESIDENTE. Può dirci dove lo avete
festeggiato ?

CARMEN LASORELLA. Sono partita
da Mogadiscio alla volta di Nairobi; poi, da
Nairobi sono arrivata in Italia.

CARMEN LASORELLA. Lo abbiamo
festeggiato, credo, a casa di Marocchino, se
non ricordo male.

PRESIDENTE. Prima che lei partisse,
foste avvertiti di qualche problema che
esisteva, in particolare per i giornalisti
italiani, in quel preciso momento ?

PRESIDENTE. Può descrivere quella
festa ?

CARMEN LASORELLA. Sapevamo da
qualche giorno che la soglia della sicurezza doveva essere alzata, in quanto il
rischio era aumentato. Quindi, ci avevano
dato delle indicazioni perché si evitasse di
circolare per la città in alcune ore, perché
si aumentassero le scorte o, comunque,
tutti gli accorgimenti per garantire la sicurezza e perché si evitasse di passare
dalla zona nord alla zona sud se non
strettamente necessario. Insomma, ci fu
data da tutti, sia da parte dei militari sia
da parte delle autorità diplomatiche (e,
comunque, col tam tam che c’è sempre,
nella realtà somala) nonché attraverso i
nostri interlocutori somali, l’indicazione
che il rischio era salito e che si sarebbe
potuto verificare qualche pericolo per gli
occidentali presenti sul territorio (in particolare, questi occidentali erano tanti
giornalisti). Quindi, ci raccomandarono di
essere molto più attenti.

CARMEN LASORELLA. Guardi, non
ricordo se fosse il compleanno di Paradisi;
non ci metterei la mano sul fuoco.
PRESIDENTE. Sı̀, era il compleanno di
Paradisi.
CARMEN LASORELLA. Se me lo dice
lei sarà cosı̀, ma non ci metterei la mano
sul fuoco. Insomma, si fece una sorta di
festicciola, molto modesta, secondo il costume somalo: cibi cucinati alla maniera
somala, abiti alla maniera somala (ricordo
che indossai un abito somalo); mangiammo alla maniera somala, seduti per
terra. Insomma, cose del genere.
PRESIDENTE. Secondo i nostri calcoli,
questa festicciola dovrebbe essere avvenuta in una certa data. Vediamo se lei la
ricorda.
CARMEN LASORELLA. Guardi, non
me lo ricordo, glielo dico subito.
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PRESIDENTE. Chi c’era a quella festa ?
CARMEN LASORELLA. Ricordo nitidamente che c’era un collega che si chiama...
PRESIDENTE. Cervone ?
CARMEN LASORELLA. Forse, sı̀. Non
ne sono sicura. Ricordo con sicurezza che
c’era un collega de La Stampa di Torino,
di nome Francesco. Non ricordo il cognome, comunque si trattava di un collega
de La Stampa di Torino. Lo ricordo nitidamente, perché stemmo tutto il tempo a
chiacchierare, dato che eravamo seduti
vicini. Ho anche una fotografia...
PRESIDENTE. Vi erano soltanto dei
giornalisti o anche persone che non appartenevano alla vostra professione ?
CARMEN LASORELLA. Non so essere
precisa. C’erano diverse persone...
PRESIDENTE. C’èra, però, qualche collega giornalista. Esatto ?
CARMEN LASORELLA.
collega c’era.

Sı̀,

qualche

PRESIDENTE. Ricorda qualche particolare relativo al comportamento di Giancarlo Marocchino, in quella circostanza ?
Siete stati sempre con lui o egli si è per
caso allontanato dalla stanza ?
CARMEN LASORELLA. Non posso essere precisa al riguardo. Non me lo ricordo affatto.
PRESIDENTE. Vediamo se riesce a ricordare sulla base degli elementi che sono
in nostro possesso, naturalmente senza
forzare nulla.
Secondo le dichiarazioni che abbiamo
raccolto da alcune persone presenti, ad un
certo punto Marocchino sarebbe uscito
dalla stanza dove stavate, per tornare
dopo mezz’ora, quaranta minuti (insomma, un tempo di questa portata), per
portarvi la notizia che sarebbe stato op-
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portuno usare particolari cautele e che,
addirittura, sarebbe stato meglio partire,
dato che nell’aria vi era l’idea di sequestrare un giornalista.
CARMEN LASORELLA. Ricordo che di
questa cosa ne ho parlato con Marocchino,
ma non da sola. Tra l’altro, erano diversi
coloro che avevano con lui una consuetudine di lungo tempo, dato che Marocchino
era sempre prezioso, per le notizie e per
altro, nonché per la logistica. Comunque,
ricordo che ho parlato con Giancarlo
Marocchino di questa questione legata alla
sicurezza.
PRESIDENTE. In quella circostanza ?
CARMEN LASORELLA. Non lo ricordo
affatto. Può essere, ma non è un ricordo
che sia nella mia memoria. Non ce l’ho
proprio, insomma.
PRESIDENTE. Vediamo che cosa vi
siete detti, lei e Marocchino, su questo
tema.
CARMEN LASORELLA. Egli disse che
dovevamo stare assolutamente attenti, in
quanto si ventilava che avrebbe potuto
esservi una qualche aggressione.
Tra l’altro, noi eravamo già stati aggrediti e derubati; avevamo subito una
rapina a mano armata ed avevamo vissuto
un momento difficilissimo: eravamo stati
trasportati in un luogo e messi davanti ad
un muro, sotto la minaccia di un mitra.
Insomma, la situazione era sensibilmente
pericolosa.
Marocchino ci disse, appunto, che dovevamo stare veramente attenti ed avere
grande accortezza; infatti, dato che era in
corso la smobilitazione, l’abbandono del
territorio da parte dei contingenti e quindi
anche dei giornalisti (nel momento in cui
finiscono le notizie, finisce anche la presenza della stampa), stavano meditando di
compiere qualche azione eclatante, che
avrebbe potuto consistere in un rapimento, in un’aggressione o in qualcosa del
genere, per richiamare l’attenzione su una
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realtà che stava scivolando nel silenzio, nel
buio. Ma questo tipo di informazioni furono poi date anche da altre fonti.

diversità di trattamento nei confronti dei
clan di Ali Mahdi e di Aidid, dal punto di
vista del disarmo ?

PRESIDENTE. Per quanto riguarda le
ulteriori fonti da cui avete avuto questa
notizia, vediamo se lei riesce, dal punto di
vista della cronologia, a mettere a posto le
cose.
La prima fonte fu Marocchino o qualcun altro ? Mi riferisco, ad esempio, ai
militari.

CARMEN LASORELLA. Ho sempre
detto – tra l’altro, l’ho dichiarato in altre
audizioni – che una delle ragioni consisteva proprio nel fatto che i somali, oltre
a perdere la cosiddetta « vacca grassa »,
dato che spariva una certa economia legata a quella realtà, ritenevano – come
sempre si considera quando si è da una
parte – di non essere stati trattati nella
maniera migliore. Indubbiamente, erano
tante le ragioni del loro malcontento.

CARMEN LASORELLA. Presidente,
posso dirle che era più frequente che noi
vedessimo Marocchino, dato che orbitavamo lı̀ intorno. Anche con i militari ci
vedevamo spessissimo, fermo restando che
il nostro lavoro – o almeno il mio – non
consisteva solo nel descrivere l’attività dei
militari, bensı̀ anche il territorio, le problematiche e quant’altro. Pertanto, avevo
rapporti frequenti ma non esclusivi con i
militari.
Insomma, è probabile che questa notizia me l’abbia data prima Marocchino ma
non ci posso giurare, in quanto non lo
ricordo.
PRESIDENTE. Marocchino
aveva avuto tale notizia ?

da

chi

CARMEN LASORELLA. Marocchino
era molto inserito; tra l’altro aveva una
moglie hawiye, ovvero del clan dominante.
E Faduma era una persona che forniva un
sacco di informazioni. Inoltre, Marocchino
aveva un socio dell’etnia darod, il quale
forniva altre informazioni. Infine, era legato agli haber ghedir per altri contatti.
Insomma, Marocchino riceveva tante notizie, perché per lavorare in quella realtà
o si creava delle garanzie e dei contatti o
non avrebbe potuto farlo.
PRESIDENTE. Ha mai appreso che la
ragione della particolare aggressività che
avrebbe potuto verificarsi nei confronti dei
giornalisti o degli occidentali in genere
fosse dovuta al risentimento, non solo e
non tanto per la partenza del contingente
italiano ma anche per una questione di

PRESIDENTE. Le risulta anche la ragione che le ho indicato ?
CARMEN LASORELLA. Si riferisce alla
ragione che lei mi ha indicato, ovvero che
fosse stata privilegiata la parte di Aidid
rispetto a quella di Ali Mahdi ?
PRESIDENTE. Sı̀. Nello specifico, « privilegiata » significa che Aidid era rimasto
armato, mentre Ali Mahdi era totalmente
disarmato.
CARMEN LASORELLA. Presidente, le
posso dire una cosa dal punto di vista del
giornalista: Aidid, per molte ragioni, faceva più notizia di quanto non ne facesse
Ali Mahdi; indubbiamente, i racconti della
zona del quarto chilometro e del clan di
Aidid, lo dico tra virgolette, si vendevano
meglio degli altri, anche perché c’erano
più notizie. Però, si è raccontato sempre –
poi, dipende da ciascuno – del territorio,
dei problemi, degli equilibri o degli squilibri che potevano di volta in volta venirsi
a creare.
Le ragioni, quindi, erano tante. Sicuramente, ce l’avevano anche con i giornalisti: questo lo confermo.
PRESIDENTE. Ricapitolando, il 19
marzo è sabato, giorno della sua partenza.
Il giorno 15, martedı̀, è il compleanno di
Paradisi. È possibile che quella cena,
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quella piccola festa l’abbiate fatta quattro
giorni prima che lei partisse ? Oppure, lei
la colloca più avanti nel tempo ?
CARMEN LASORELLA. Debbo verificare. Non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Nel suo precedente
esame testimoniale, lei ha dichiarato
quanto segue: « Tra l’altro, era circolata
una notizia negli ultimi giorni, tant’è che
prima di partire dissi che la facessero
sapere a loro, che erano stati fuori e che
non erano stati a Mogadiscio negli ultimi
giorni: tornando, avrebbero trovato una
Mogadiscio cambiata, perché il clima era
sensibilmente peggiorato; c’era una minaccia ». È esatto ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀.
PRESIDENTE. Si riferiva sicuramente
ad Ilaria e a Miran.
CARMEN LASORELLA. Naturalmente,
anche perché erano gli unici che in quel
momento stavano fuori, dunque non sapevano che la Mogadiscio che avevano
lasciato alcuni giorni prima non era la
Mogadiscio che avrebbero trovato al loro
ritorno. Tra l’altro, proprio poco prima di
partire – credo che questa dichiarazione
sia già agli atti – ebbi delle risposte,
perché si era trovato che...
PRESIDENTE. Poi arriveremo a questo
punto. A chi disse di avvertire Ilaria e
Miran ?
CARMEN LASORELLA. Lo dissi ai militari, lo dissi alla cooperazione e lo dissi
anche ai somali.
PRESIDENTE. Che significa « ai somali » ?
CARMEN LASORELLA. « Ai somali »
significa ai canali che avevamo; evidentemente, per lavorare lı̀ un giornalista deve
avere anche i suoi contatti.
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PRESIDENTE. Erano vostre fonti di
informazioni, quindi.
CARMEN LASORELLA. Sı̀. Poi lo dissi,
credo, anche a Marocchino.
PRESIDENTE. Sa se questa informazione sia stata data ai due giornalisti
italiani ?
CARMEN LASORELLA. Come ho detto
la volta scorsa, ricevetti un’informazione
di ritorno, nella quale mi si diceva che
loro, appunto, stavano bene ed erano tranquilli e che erano stati informati.
Presidente, ricordo che lei, la volta
scorsa, mi ha chiesto se a dirmelo fosse
stato qualcuno in particolare ma questo
non sono in grado di ricordarlo. Ricordo
semplicemente che, a seguito della mia
sollecitazione – che tra l’altro nasceva
anche dal fatto che uno degli uomini della
scorta di Ilaria e Miran era venuto da me
perché non aveva loro notizie; dunque,
anche gli uomini della scorta erano preoccupati su che fine potessero aver fatto –,
ci fu tale accertamento, e la risposta fu
che loro stavano bene ed erano stati
avvertiti.
PRESIDENTE. Dottoressa, abbiamo accertato – lo può considerare un dato certo
– che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin andarono a Bosaso per una mera casualità.
CARMEN LASORELLA. Sı̀, lo so; lo so
per un contatto diretto con Ilaria in
quanto, prima che andassero a Bosaso, mi
chiese: « Tu che fai ? » ed io le risposi:
« No, a Bosaso ci sono già stata e non ci
torno ».
C’era anche un volo per Merca, però
non sarebbe partito nel momento giusto,
per cui loro decisero, in maniera estemporanea, di andare a Bosaso.
PRESIDENTE. Questo significherebbe,
però, che volevano già andare a Bosaso.
CARMEN LASORELLA. No, loro cercavano un imbarco per un volo che li
portasse... Siccome a Mogadiscio s’era
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spenta la cronaca più interessante, più
forte, che avrebbe potuto formare oggetto
di una corrispondenza giornalistica, cercavano altre fonti di notizie. E siccome
l’ONU organizzava una serie di viaggi a
Baidoa, Bosaso, Merca, eccetera, si misero
in lista per avere un imbarco per uno di
questi luoghi. Erano diversi luoghi: Baidoa, Bosaso, Merca, e credo che ce ne
fosse anche qualcun altro. La casualità fu
nel fatto che ne venne fuori uno perché gli
altri non erano, in quel momento...
PRESIDENTE. Non è cosı̀.
CARMEN LASORELLA. Io questo so...
PRESIDENTE. Questo è quello che sa
lei, certo.
CARMEN LASORELLA. ... rispetto alla
mia fonte, a quello che è accaduto allora.
PRESIDENTE. Certo, ma vediamo
adesso di ricostruire bene le cose.
Dunque, la direzione di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin era ab origine quella di
Chisimaio. Fu l’annullamento del volo per
Chisimaio...

rispetto agli eventi – vi erano stati dei
problemi interni al telegiornale, che
adesso non ricordo nel dettaglio – e agli
altri team giornalistici. Ci incontrammo
all’aeroporto; li incontrai quando loro arrivarono: « Che si fa ? », « Come vanno le
cose ? », insomma le normali conversazioni
tra colleghi. In quella sede Ilaria mi disse:
« Adesso vediamo, perché in effetti qui non
c’è niente da fare. Vediamo, ci metteremo
in elenco per andare da qualche parte ».
Poi, qualche giorno dopo, ma non mi
chieda di essere precisa, perché non me lo
ricordo...
PRESIDENTE. Però, Ilaria è partita
subito per Bosaso.
CARMEN LASORELLA. Appunto. Ilaria mi disse: « Io vado a Bosaso. Tu che
fai ? ». Ed io le dissi: « A Bosaso ci sono già
stata ». Questo è tutto. Io non andai con lei
perché ero stata lı̀, avevo raccontato quel
che era capitato, poi me ne ero tornata.
Ilaria mi chiese « Cosa fai ? », perché...
PRESIDENTE. Ma Ilaria le propose di
andare a Bosaso ?

CARMEN LASORELLA. Sı̀, fu qualche
evento.

CARMEN LASORELLA. No, mi chiese
solo: « Cosa fai ? » e io dissi: « No, non ci
vado »...

PRESIDENTE. ... che fece andare i due
giornalisti a Bosaso. Quand’è che lei ha
saputo che sarebbero andati a Bosaso ?

PRESIDENTE. Ilaria le disse perché
andava a Bosaso e se questo accadeva
perché era stato annullato il volo ?

CARMEN LASORELLA. L’ho saputo
all’aeroporto. Loro erano arrivati più
tardi. Gli altri colleghi, sia della carta
stampata, sia delle televisioni (non solo gli
italiani, ma anche gli stranieri) erano
oramai sul territorio da qualche settimana...

CARMEN LASORELLA. No, mi disse
semplicemente che dovevano trovare qualcosa da raccontare.

PRESIDENTE. La volta scorsa lei ha
detto – probabilmente posponendo o anteponendo – che Ilaria le aveva proposto
di andare con lei a Bosaso.

CARMEN LASORELLA. Sı̀, l’ho incontrato.

CARMEN LASORELLA. No. Loro, a
quel punto, erano arrivati un po’ tardi

PRESIDENTE. Dottoressa, lei ha detto
di essere stata a Bosaso. Ha incontrato il
sultano di Bosaso, il cosiddetto Bogor ?

PRESIDENTE. Lo ha anche intervistato ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀.
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PRESIDENTE. Lo ricorda legato a
qualche organizzazione somala ? Non ricorda dove lo ha incontrato ?

CARMEN LASORELLA. Diciamo che...
PRESIDENTE. Quanto tempo prima di
quell’ultima volta ?
CARMEN LASORELLA. Sono stata in
Somalia complessivamente una decina di
volte, quindi è capitato una di quelle volte,
insomma.
PRESIDENTE. Una sola volta, dunque.
CARMEN LASORELLA. Sı̀, l’ho intervistato una sola volta. Il motivo era legato
soprattutto ai traffici del porto e alla
strada costruita dagli italiani.
PRESIDENTE. La Garoe-Bosaso ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀, la GaroeBosaso.
PRESIDENTE. Ha incontrato o intervistato altre persone di rilievo, a Bosaso ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀, ebbi occasione di incontrare anche Mugne, che tra
l’altro era un personaggio incredibile: era
capace di raccontarti una cosa e poi il
contrario esatto di quello che ti aveva
raccontato la volta precedente. Nella
realtà somala, purtroppo, molte volte c’era
il rischio di incontrare dei personaggi che
volevano acclarare la conoscenza di fatti
particolari, i quali naturalmente chiedevano denaro, ma le cui dichiarazioni non
erano verificabili. Quindi, costui andava
preso con molto distacco.

CARMEN LASORELLA. Non ricordo;
sono fatti di molto tempo fa.
PRESIDENTE. Veniamo, adesso, alla
dichiarazioni che lei ha reso alla Commissione la volta scorsa, che siamo qui a
ricordare solo per precisare e per mettere
a punto.
CARMEN LASORELLA. Dovrei riprendere in mano le carte.
PRESIDENTE. Non c’è problema, questo non è altro che un modo di rimettere
a posto le cose.
Lei ha dichiarato: « Allora, noi attivammo dei canali – i canali somali e i
canali dell’esercito, oltre ai canali delle
ONG – per verificare se stessero a Bosaso
(perché, infatti, erano partiti per Bosaso),
se stessero bene e che problemi avessero.
Questi riscontri ci dissero che era tutto a
posto, che loro stavano per tornare e che
sarebbero tornati, appunto, il giorno
dopo ».
Conferma questa circostanza ?
CARMEN LASORELLA. Confermo la
circostanza che stavano bene, che non
c’erano problemi e che sarebbero tornati il
giorno dopo, perché probabilmente il
giorno dopo ci sarebbe stato un volo utile
da Bosaso. Non è, infatti, che vi fossero dei
voli tutti i giorni. Quindi, credo che, ad un
certo punto, ho detto « il giorno dopo »,
perché il giorno dopo vi sarebbe stato un
aereo che tornava da Bosaso.

PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Beri
Beri ?

PRESIDENTE. Lei sapeva, cioè, che
sarebbe tornato ?

CARMEN LASORELLA. Beri Beri ? Sı̀,
credo di aver incontrato anche Beri Beri.

CARMEN LASORELLA. Sı̀, insomma, il
volo successivo. Loro non avevano preso il
volo precedente e quindi avrebbero preso
il volo successivo.

PRESIDENTE. Chi era ?
CARMEN LASORELLA. Mi dovrebbe
un po’ aiutare; non me lo ricordo.

PRESIDENTE. Quindi, è una sua deduzione.
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CARMEN LASORELLA. No. Mi dissero
che non avevano preso il volo precedente
e che avrebbero preso il volo successivo.
PRESIDENTE. E lei sapeva che il volo
successivo sarebbe stato quello.
CARMEN LASORELLA. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci può ripetere il contesto ? Glielo chiedo perché – glielo dico
con franchezza – il contesto non dico che
sia stato smentito ma comunque non è
stato rammentato dalle persone che lei la
volta scorsa ha ricordato come suoi interlocutori.
Dunque, l’autista era preoccupato
perché i due giornalisti non erano rientrati. Che cosa è successo, dopo ? Ce lo
può ripetere ?
CARMEN LASORELLA. Io ero all’aeroporto – anche perché sarei dovuta partire – e, praticamente, c’erano alcuni militari; poi, c’era la possibilità, sempre con
la radio, di mettersi in contatto con chiunque. C’era qualcuno della cooperazione,
che era venuto a salutarmi. Praticamente,
si fece una verifica sulle condizioni e sul
perché loro non fossero tornati con il volo
di cui era a conoscenza il loro autista. E
si verificò che non erano tornati...
PRESIDENTE. Chi fece questa verifica ?
CARMEN LASORELLA. Questa verifica
la fecero sia i militari sia qualcuno della
cooperazione, sia – con i baracchini –
alcuni somali.
PRESIDENTE. Lei ebbe un interlocutore, per tutto questo ? Le notizie le raccoglieva cosı̀ come venivano oppure c’era
qualcuno che gliele dava ?
CARMEN LASORELLA. No, io ero in
attesa di imbarcarmi. Ero all’aeroporto e
quindi, prima di partire, dissi di verificare,
in quanto loro erano attesi con il volo che
era atterrato da Bosaso, ma non erano a
bordo; dissi di verificare perché non fos-

sero arrivati e che cosa fosse successo in
quel di Bosaso. E fu verificato che non era
successo niente, che loro stavano bene e
che avrebbero preso il volo successivo.
PRESIDENTE. Lei sa se ci sia stato, in
quella circostanza, un collegamento, una
comunicazione tra Bosaso e chi stava lı̀ da
voi per fare l’accertamento ?
CARMEN LASORELLA. Presumo di sı̀,
perché a me fu riferito che praticamente...
PRESIDENTE. Le fu riferito, insomma.
CARMEN LASORELLA. Mi fu riferito,
sı̀. Io non ho parlato alla radio.
PRESIDENTE. Quindi, non sa con chi
si siano messi in contatto quelli che in
quella sede davano le notizie. Per esempio,
sa se qualcuno disse di essersi messo in
contatto con Unosom oppure con Africa
70 ?
CARMEN LASORELLA. No, guardi,
non glielo posso dire.
PRESIDENTE. Dunque, lei ha avuto
solo il risultato.
CARMEN LASORELLA. Io ho avvertito
semplicemente due esigenze: la prima era
di comunicare questo fatto, in quanto
l’autista mi aveva detto che i due non
erano tornati; in un contesto come quello,
quando due persone (che hanno detto che
sarebbero tornate) non tornano, scatta il
campanello d’allarme. Quindi, ho dato la
notizia: « Non sono tornati; verificate
perché non sono tornati ».
In secondo luogo, ovviamente, ho chiesto anche di verificare se stessero bene. E
la risposta è stata che stavano bene, stavano tranquilli e avrebbero preso il volo
successivo.
PRESIDENTE. Perfetto. Lei sa soltanto
questo e non sa se sia vero che le notizie
furono acquisite, né sa come o da chi.
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CARMEN LASORELLA. Diciamo cosı̀:
io so solo che mi è stato riferito che non
c’erano problemi.

PRESIDENTE. Aveva delle carte.
Ha conosciuto un certo avvocato a
Bosaso ? Sa chi fosse ?

PRESIDENTE. Lei telefonò alla redazione del Tg3 ?

CARMEN LASORELLA. Non me lo ricordo. Conoscevo un avvocato a Mogadiscio, ma non so se sia la stessa persona.

CARMEN LASORELLA. Sı̀, telefonai
alla direzione del Tg3, per dire che c’era
stato questo problema. E loro mi dissero
che avevano ricevuto, credo, una telefonata. Adesso non ricordo bene, comunque
credo che avessero ricevuto una telefonata
da Ilaria.
PRESIDENTE. Conosce Elena Lelli ?
CARMEN LASORELLA. No.
PRESIDENTE. È una dipendente della
RAI.

PRESIDENTE. Chi era ?
CARMEN LASORELLA. Un somalo che
aveva un soprannome; era chiamato « l’avvocato ».
PRESIDENTE. Ecco, questo è importante. Non sa che facesse ?
CARMEN LASORELLA. Contatti, notizie...
PRESIDENTE. Roba dei servizi ?

CARMEN LASORELLA. È una segretaria ?

CARMEN LASORELLA. Anche. Forse.
Però, non ci metto la mano sul fuoco.

PRESIDENTE. Sı̀, fa parte del personale amministrativo.

PRESIDENTE. Il giorno dell’arrivo
delle salme dei due giornalisti a Ciampino,
lei ha ricevuto da Gianni Locatelli un
plico, che conteneva due videocassette girate da Paradisi a bordo della Garibaldi.
Ricorda questa circostanza ?

CARMEN LASORELLA. Sı̀, forse; « Elena » è il nome di una della segreteria,
quindi può essere. Non la conosco per
cognome – non l’ho mai chiamata per
cognome – però ricordo che vi è una
« Elena » nella segreteria degli esteri. Forse
è lei.
PRESIDENTE. È quella che aveva tutte
le carte dentro al cassetto.
CARMEN LASORELLA. Sı̀.
PRESIDENTE. Lo sapeva, lei...
CARMEN LASORELLA. No, non lo sapevo.
PRESIDENTE. ... che aveva le carte nel
cassetto ?
CARMEN LASORELLA. No. Che carte
aveva ?

CARMEN LASORELLA. Non me la ricordo.
PRESIDENTE. Comunque, chi le ha
dato il plico si ricorda di questa circostanza.
CARMEN LASORELLA. So soltanto
che arrivai a Roma praticamente nella
primissima mattinata del giorno successivo.
PRESIDENTE. Tra l’altro, in queste
cassette vi era la ripresa dell’arrivo dei due
corpi sulla Garibaldi.
CARMEN LASORELLA. Guardi, le
posso ricostruire questo, perché mi ricordo...
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PRESIDENTE. Lei ha utilizzato questa
cassetta per i suoi servizi ? Le ricordo
questo particolare: l’arrivo dei cadaveri a
bordo della Garibaldi. Ha fatto parte di
qualche suo servizio giornalistico ?
CARMEN LASORELLA. Non ricordo.
PRESIDENTE. Ricorda che Paradisi le
dette qualche cosa, a bordo della Garibaldi ?
CARMEN LASORELLA. No, io ero partita prima. Paradisi si imbarcò sulla Garibaldi successivamente.
PRESIDENTE. Mi scusi, intendevo dire
a Ciampino.
CARMEN LASORELLA. A Ciampino...
PRESIDENTE. Mi scusi. Ho parlato di
Paradisi, ma intendevo riferirmi a Locatelli.

sionato le cassette una per una e avevano
visto più volte il materiale girato da Miran,
ma che non avevano trovato niente di
rilevante.
Per quanto riguarda il dettaglio secondo cui Locatelli mi avrebbe dato le due
cassette, può essere ma non lo ricordo con
precisione.
PRESIDENTE. Ricorda se l’allarme per
l’assenza di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
sia stato dato anche in occasione di una
riunione di giornalisti presso il compound
militare, con riferimento alle minacce che
sarebbero state formulate nei confronti
degli italiani ?
CARMEN LASORELLA. Credo che
queste informazioni ce le abbiano date sia
individualmente, sia – in qualche occasione – insieme.
PRESIDENTE. Ricorda di aver partecipato a tale riunione presso il compound
militare ?

CARMEN LASORELLA. Locatelli ?
PRESIDENTE. Sı̀.
CARMEN LASORELLA. Il quale diede
a me le cassette ?
PRESIDENTE. Sı̀. Un plico.
CARMEN LASORELLA. Non me lo ricordo proprio.

CARMEN LASORELLA. Presidente,
tanti dettagli mi sfuggono. È passato tanto
tempo.
PRESIDENTE. A proposito dell’avvocato di cui abbiamo parlato prima, se
dicessimo che poteva essere un certo Yaya,
ciò le direbbe qualcosa ?
CARMEN LASORELLA. Jaja ?

PRESIDENTE. Si trattava di qualcosa
che lei avrebbe potuto utilizzare per qualche servizio.

PRESIDENTE. Noi diciamo « Yaya »,
perché leggiamo cosı̀ come troviamo
scritto, con la « i lunga ».

CARMEN LASORELLA. So soltanto
questo: arrivai in Italia nella prima mattinata e – per differenza di fuso, eccetera
– ricevetti la notizia dell’agguato che ero
ancora a casa; mi precipitai in redazione
e andai subito al Tg3. Tra l’altro, parlai
con Sandro Curzi. Naturalmente, cercai
subito di raccogliere informazioni, quindi
chiamai la Garibaldi con il satellitare e
chiesi che notizie avessero. Mi risposero
che avevano visto tutto, che avevano vi-

CARMEN LASORELLA. Quello che ricordo si chiamava Jaja, ma non era avvocato.
PRESIDENTE. Talil ?
CARMEN LASORELLA. Forse, però
non lo ricordo. Su queste cose potrei
essere più precisa andando a consultare i
miei appunti. Non ricordo cosı̀, all’impronta.
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PRESIDENTE. Ha mai saputo nulla
dell’uccisione di due militari italiani al
porto nuovo di Mogadiscio ?
CARMEN LASORELLA. Di due militari ?
PRESIDENTE. Sı̀, di due militari italiani.
CARMEN LASORELLA. Quando ?
PRESIDENTE. Alla fine del 1993; stavano facendo jogging da quelle parti.
CARMEN LASORELLA. Ho raccontato
– in quanto ero sul territorio – di due
militari. Uno dei due si chiamava Viezzoli.
Ero lı̀, quando avvenne questo episodio,
quindi sono andata sui luoghi...
PRESIDENTE. Furono uccisi da soldati
pakistani, se non sbaglio.
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CARMEN LASORELLA. Nei pressi del
porto di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Intendevo chiederle da
dove erano stati sparati i colpi.
CARMEN LASORELLA. I colpi erano
stati sparati da una postazione in alto,
dov’erano i pakistani, perché rientrava
nella loro zona di competenza. Tra l’altro,
il calibro dei proiettili mi pare fosse –
erano armi in dotazione al contingente
internazionale – un 6.75, un 7 e qualcosa.
PRESIDENTE. Ha approfondito le possibili ragioni di questo fatto ?
CARMEN LASORELLA. Credo di aver
dedicato a questo episodio tre o quattro
servizi, per cui dovrei andare a vedere –
i dettagli non li ricordo – che cosa venne
fuori, anche perché sentimmo subito dei
testimoni. Se vuole, posso recuperare il
materiale per metterlo agli atti.

CARMEN LASORELLA. Furono uccisi
– si disse soltanto dopo – da « fuoco
amico », in quanto furono uccisi, appunto,
da due soldati del contingente Unosom.
Tra l’altro, sono stata io a raccontare tale
episodio, perché feci subito un sopralluogo. Prendemmo i bossoli e andammo
con gli incursori, quindi fummo subito sui
luoghi.

PRESIDENTE. Sul posto non ha fatto
indagini nessuno, naturalmente.

PRESIDENTE. Avete trovato i corpi, lı̀ ?

CARMEN LASORELLA. ...intenzionale ? Se vuole, vado a riprendere il materiale. Adesso, francamente, non ricordo
molti dettagli al riguardo.

CARMEN LASORELLA. No, i corpi
erano stati già rimossi.

CARMEN LASORELLA. Venne fuori
che, appunto...
PRESIDENTE. La mia domanda è: si è
trattato di un fuoco amico che ha sbagliato
o di un fuoco amico...

PRESIDENTE. Vi siete mossi nello
stesso contesto ?

PRESIDENTE. C’è stato un processo,
che lei sappia ? Lei è stata sentita da
qualche autorità giudiziaria militare ?

CARMEN LASORELLA. Appena è
giunta questa notizia, siamo subito partiti
con loro e abbiamo individuato il luogo da
dove erano stati sparati i colpi; quindi
abbiamo fatto una ricognizione di come
poteva essere accaduto...

CARMEN LASORELLA. Su questo ?
Mai. È la prima volta che ne sto parlando.
Però, ripeto, non me lo ricordo proprio. Se
vuole, posso recuperare quei servizi che
furono fatti allora, documentati e dettagliati.

PRESIDENTE. In quali luoghi ?

PRESIDENTE. Gliene saremmo grati.
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CARMEN LASORELLA. Vedo di recuperarli.

GIULIO SCHMIDT. Aveva il betacam
portatile.

PRESIDENTE. Furono fatte delle ipotesi intorno a questo episodio, piuttosto
strano ? Per noi sarebbe importante avere
elementi di riscontro, in quanto questo
episodio ci è stato narrato da un’altra
fonte.

CARMEN LASORELLA. Esatto. Quindi
loro videro tutto il materiale. Questo mi fu
comunicato mentre io ero a Roma.

CARMEN LASORELLA. Un’ipotesi, ovviamente, era quella della casualità, ovvero
che quel soldato avesse visto delle ombre
e quindi avesse sparato. Per il resto, sul
territorio non è che vi fossero rapporti
ideali tra i contingenti. Però, una cosa è
che non vi siano rapporti eccellenti, un’altra è che si arrivi ad una cosa del genere.
Quindi, si propendeva più per la tesi...
ma non posso essere precisa, non me lo
ricordo. Posso recuperare quel materiale,
se vuole.
PRESIDENTE. Magari potrebbe farci
fare una copia; o possiamo farla noi, per
carità.
CARMEN LASORELLA. No, faccio fare
io una copia, anche perché gli originali
non possono uscire dagli archivi. Mi sembra che si trattasse di due caporali, uno
dei quali si chiamava Viezzoli. Però adesso
i dettagli non li ricordo. Posso recuperare
il materiale; credo che vi siano stati due o
tre servizi, su questo episodio.
PRESIDENTE. La ringrazio.
La parola all’onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha raccontato
un particolare di questa telefonata fatta
alla Garibaldi quando era in redazione: chi
era dall’altra parte, sulla Garibaldi, le
disse « abbiamo visionato tutte le cassette ». Conferma questo particolare ?
CARMEN LASORELLA. Sı̀, lo confermo, perché c’era il mio operatore, Romolo Paradisi, che aveva la possibilità
tecnica di vedere materiale in betacam.

GIULIO SCHMIDT. Presidente, mi pare
che questa sia una notizia nuova, un
particolare nuovo rispetto a tutte le testimonianze finora fatte soprattutto sull’impacchettamento del materiale. Mi pare che
nessuno abbia mai detto che tutte le
cassette furono visionate.
CARMEN LASORELLA. Loro videro le
cassette che gli furono portate. Videro
tutte le cassette che avevano da vedere.
GIULIO SCHMIDT. Che gli furono consegnate.
PRESIDENTE.
c’erano.

Tutte

quelle

che

GIULIO SCHMIDT. Tutte quelle che
c’erano.
PRESIDENTE. Bisogna vedere quelle
che non c’erano quante erano.
CARMEN LASORELLA. Loro hanno
visto tutte le cassette che gli hanno portato, ecco.
GIULIO SCHMIDT. Le posso chiedere
se ha mai incontrato un somalo che le
abbia detto di aver visto in Somalia un
deposito di rifiuti radioattivi, tossico-nocivi ?
CARMEN LASORELLA. No, mai incontrato.
GIULIO SCHMIDT. Che le abbia detto
che c’era un traffico di armi, di sapere chi
lo faceva ?
CARMEN LASORELLA. Guardi, che il
traffico di armi ci fosse era una cosa
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talmente notoria ! A me è capitato di
andare in più di un luogo dove ho trovato
cataste di armi, cinesi, coreane...
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GIULIO SCHMIDT. La ringrazio.

GIULIO SCHMIDT. Ma nessun somalo
le disse di un deposito, di traffici...

PRESIDENTE. Non essendoci altre domande da parte dei colleghi, ringrazio la
signora Carmen Lasorella e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

CARMEN LASORELLA. Io ho visto più
di un deposito di armi, ma nessun somalo
mi ha parlato di un deposito in particolare.

Esame testimoniale di un ex appartenente
ai servizi di informazione e sicurezza
democratica.

GIULIO SCHMIDT. Di rifiuti ?
CARMEN LASORELLA. No, non ho
mai sentito un somalo che mi abbia parlato di rifiuti. Ho visto dei depositi di
armi.
GIULIO SCHMIDT. Erano quelle di
Siad Barre o erano armi successive al
1991 ?
CARMEN LASORELLA. Io questi depositi li ho visti dopo il 1991, come data.
Poi, di chi fossero... Non erano armi
vecchie, se vuole dire questo. Erano armi
nuovissime e c’erano anche molte mine
anti-uomo. C’era di tutto.
PRESIDENTE. Munizioni ?
CARMEN LASORELLA. Anche. Sı̀.
(1) cfr. pag. 5398.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di un ex appartenente
ai servizi di informazione e sicurezza
democratica. Propongo di procedere in
seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio il nostro ospite e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 18,20.
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La seduta comincia alle 20,30.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione di Gianni De Michelis.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno
reca l’audizione dell’onorevole Gianni De
Michelis, il quale viene ascoltato con le
forme della testimonianza e quindi con il
conseguente obbligo di dire la verità e di
rispondere alle domande del presidente
e dei commissari e al quale chiedo, per
cortesia, di declinare le proprie generalità.
GIANNI DE MICHELIS. Sono Gianni
De Michelis, nato a Venezia il 26 novembre 1940, coniugato, residente a Venezia,
San Marco, 3080.
PRESIDENTE. Onorevole, l’abbiamo
convocata prendendo spunto da alcune
dichiarazioni contenute in un memoriale
– un memoriale-esposto, per la verità,
che è stato successivamente pubblicato
su L’Espresso del 2 giugno scorso –
redatto da un certo Fonti, il quale la cita

in relazione ad alcune attività, diciamo
non legali, che lo avrebbero visto protagonista.
Le leggo, in particolare, quel che risulta
dalle pagine 20 e 21 del testo del citato
documento: « Nel 1993 il business con
l’ENEA coinvolse Corneli. Anche questa
volta ci fornı̀ la protezione, sia al porto di
La Spezia sia a quello di Livorno. Inoltre
Corneli mi chiese di caricare sulla nave
che partiva da La Spezia per la Somalia
alcune casse di armi che dovevano essere
recapitate a Giancarlo Marocchino. In seguito sono stato arrestato, ma i rapporti
tra servizi segreti e la mia famiglia della
’ndrangheta sono continuati, come d’altronde sono sempre stati costanti quelli
con la politica. Cito per esempio l’incontro
che ebbi nel dicembre 1992 al ristorante
“Villa Luppis” a Pasiano di Pordenone con
l’ex ministro degli Esteri Gianni De Michelis che, come ho spiegato alla direzione
distrettuale antimafia di Reggio Calabria,
già conoscevo bene. Io partii in auto da
Milano con Consolato Ferraro, rappresentante della ’ndrangheta reggina per la
Lombardia, e quando arrivammo ci sedemmo a tavola con De Michelis e Attilio
Bressan, un imprenditore del luogo che
avevo già conosciuto in precedenza ed era
molto amico del ministro. De Michelis
faceva lo spiritoso, diceva che senza i
politici noi della malavita non saremmo
esistiti, e che se la politica avesse voluto
spazzarci via lo avrebbe fatto senza problemi. Diceva cosı̀ perché quell’anno
c’erano stati gli omicidi di Falcone e
Borsellino, ed era stata modificata la cosiddetta legge sui pentiti. Lui diceva che se
anche questi pentiti avessero svelato fatti
legati alla politica, sarebbe stato un boomerang, in quanto i politici si sarebbero
comunque tirati fuori e si sarebbero vendicati.
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« Inoltre parlai con De Michelis di Somalia, armi e rifiuti. Lui sosteneva che i
politici avrebbero potuto trasportare qualunque cosa anche senza la collaborazione
della ’ndrangheta e che ci usavano per
comodità. Io gli risposi che era vero quello
che diceva, ma era vero anche che i
politici si potevano sedere in Parlamento
grazie ai nostri voti. In quell’incontro si è
poi parlato di investimenti che la famiglia
di San Luca voleva fare a Milano. De
Michelis disse che se avevamo bisogno di
comprare locali, potevamo rivolgerci a
Paolo Pillitteri, e cosı̀ facemmo. Fu deciso
nel corso di una riunione tra vari boss che
avvenne subito dopo a Milano nel ristorante ’Pierrot’, in zona Ripamonti, alla
quale partecipai anch’io. In quell’occasione Antonio Papalia, rappresentante
della ’ndrangheta zona aspromontana in
Lombardia, si offrı̀ di presentarci Pillitteri,
con cui aveva già concluso affari. La
presentazione avvenne nel suo ufficio di
piazza Duomo e oltre a Papalia c’eravamo
io, Stefano Romeo e Giuseppe Giorgi.
Grazie ai buoni uffici di Pillitteri, la famiglia di San Luca ha perfezionato l’acquisto di un bar in galleria Vittorio Emanuele, che poi è stato sequestrato proprio
perché comprato con soldi sporchi, quello
di un altro bar in via Fabio Filzi e di altri
locali dei quali ho sentito parlare ma che
non ho seguito direttamente. Preciso che
dal 1994 ho iniziato a collaborare con la
direzione distrettuale antimafia di Reggio
Calabria riguardo ai temi della criminalità
organizzata ».
Le ho letto questi passaggi nei quali
abbiamo rinvenuto il suo nome, anche
perché si tratta di un esposto che, come ho
detto in apertura, ha trovato pubblicazione su L’Espresso del 2 giugno scorso.
Presumo dunque che, essendo assolutamente noto, lo fosse anche a lei, a meno
che lei non abbia letto quel numero del
settimanale.
Lei ha sentito, dunque, che cosa rappresenta questo signore. La prima domanda è se lei abbia mai conosciuto il
signor Francesco Fonti ed abbia avuto con
lui degli incontri.
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GIANNI DE MICHELIS. Presidente, ho
letto quel numero de L’Espresso ma non
gli ho dato molto peso, anche perché il
settimanale non pubblicava il nome della
persona (dunque, era anonimo). Tra l’altro, da quel che si capisce, si tratta di
dichiarazioni rese dal 1994 in poi: sono
passati la bellezza di undici anni ! Naturalmente, le cose in esso contenute e
riferite mi sono totalmente ignote. L’unica
cosa che mi è nota è il ristorante, in
quanto sta in una zona che frequento ed
ho frequentato; so che esiste e credo di
esservi anche stato, qualche volta, nel
corso degli anni.
Il nome di Fonti lo sento questa sera
per la prima volta; non l’ho mai sentito.
Escludo di averlo conosciuto, come si può
dire con la consapevolezza di non conoscere un signore che si chiamava Fonti. Gli
altri nomi citati non li conosco, compreso
questo « Attilio Bressan » – è un nome
veneto – il quale dice che era molto mio
amico...
PRESIDENTE. Un imprenditore veneto,
friulano.
GIANNI DE MICHELIS. Escludo che
fosse molto mio amico; non escludo di
aver conosciuto un « Attilio Bressan »
perché in quegli anni – ancora adesso, ma
soprattutto in quegli anni – quelle erano
le aree che frequentavo per ragioni politiche, per cui ho conosciuto praticamente
tutti gli imprenditori del nord est, nel
corso degli anni. Quindi, se esiste un
Attilio Bressan, posso averlo conosciuto.
Quanto al contenuto del colloquio, è
semplicemente ridicolo. Onestamente, visto che il colloquio viene collocato all’epoca del dicembre 1992, debbo dire che
avevo altre preoccupazioni. In quel momento, la testa era in altre direzioni
rispetto alle considerazioni evocate. Ovviamente, escludo nel modo più totale che un
signore, noto o ignoto, mi abbia parlato di
Somalia, di armi, di rifiuti, e cosı̀ via,
anche perché la mia attenzione alle questioni somale era finita da tempo. Non
solo non ero più ministro degli esteri ma
di fatto la mia attenzione e il mio interesse
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per le questioni somale erano di molto
scemati dopo le note vicende che avevano
portato alla cacciata di Siad Barre.
PRESIDENTE. Lei si è mai recato in
Somalia ?
GIANNI DE MICHELIS. No, non sono
mai andato in Somalia.
PRESIDENTE. In Italia ha incontrato
autorità somale ?
GIANNI DE MICHELIS. Sı̀, ne ho incontrate tra l’Italia e, credo, New York.
Forse anche da qualche altra parte all’estero, ma non in Somalia, dove non sono
mai stato. Ho incontrato Siad Barre, il
ministro degli esteri di allora, il Primo
ministro Samantar, e altri.
PRESIDENTE. Tutti all’epoca di Siad
Barre, dunque. Dopo, non se ne è più
interessato ?
GIANNI DE MICHELIS. No. L’ho seguita finché sono stato ministro degli
esteri; ho appoggiato l’azione dell’ambasciatore Sica ed ho tenuto una certa linea
di cui – visto come sono andate le cose in
Somalia – non mi pento affatto, anche se
ovviamente è stata molto discussa e contrastata, qui in Italia e nel Parlamento
della Repubblica.
Poi, però, l’interesse è finito totalmente
anche perché, com’è noto, quando sono
scoppiate queste vicende è terminato anche l’altro tipo di attività che il Ministero
degli esteri aveva con la Somalia, ovvero la
cooperazione.
PRESIDENTE. Comunque, lei ricorda il
nome del ristorante, esatto ?
GIANNI DE MICHELIS. No: ricordo
che c’è, che esiste.
PRESIDENTE. Non ricorda di averlo
frequentato ?
GIANNI DE MICHELIS. Non escludo di
esserci stato a cena qualche volta nel corso

degli anni. Ripeto, ho fatto il deputato
della Repubblica: non ero deputato del
collegio di Pordenone, ma comunque del
collegio di Venezia e Treviso e quindi in
quelle zone ho fatto migliaia di riunioni
nel corso di quasi vent’anni.
PRESIDENTE. Quindi, non lo può
escludere. Conosce – o ha conosciuto –
Tommaso Candelieri ?
GIANNI DE MICHELIS. Mai sentito
nominare.
PRESIDENTE. Era direttore dell’ENEA
di Rotondella, a Potenza.
GIANNI DE MICHELIS. Mai sentito
nominare.
PRESIDENTE. Ha avuto modo di conoscere o è stato in contatto con personalità dell’ENEA di Rotondella ?
GIANNI DE MICHELIS. Debbo dire
onestamente di no. Non sono mai stato
neanche a Rotondella. Ho conosciuto dei
dirigenti dell’ENEA di Roma, diciamo del
vertice.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Gianpiero Sebri ? È un giornalista.
GIANNI DE MICHELIS. Mai sentito
nominare.
PRESIDENTE. Luciano Spada: le dice
niente questo nome ?
GIANNI DE MICHELIS. Mai sentito
nominare.
PRESIDENTE. A Milano ha conosciuto
Luciano Spada ?
GIANNI DE MICHELIS. Mai conosciuto.
PRESIDENTE. Non lo ha mai incontrato ? Sa se avesse un ruolo all’interno del
Partito socialista italiano, negli anni ottanta o ai primi anni novanta ?
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GIANNI DE MICHELIS. Lo escludo.
Escludo di averlo saputo, poi non so se...
PRESIDENTE. A proposito del problema sul quale ci siamo soffermati molte
volte, almeno in questa sede (mi riferisco
dell’utilizzazione della Somalia per lo
smaltimento di rifiuti tossici o di altro
genere), ne ha mai avuto notizia, nello
svolgimento della sua attività di ministro
degli esteri ?
GIANNI DE MICHELIS. Debbo dire
onestamente che, quando ero ministro
degli esteri, ho sentito e ho partecipato a
molte discussioni rispetto ad argomenti
che venivano sollevati nel dibattito politico
italiano, e soprattutto nel dibattito politico
italiano influenzato dai cosiddetti « esuli
somali in Italia », ciascuno dei quali aveva
un collegamento con una parte politica o
un pezzo di parte politica e raccontava la
sua verità.
Dunque, ne ho sentite tante, ma questo
argomento non era citato da nessuno,
nemmeno dai cosiddetti giornalisti esperti
di Somalia, che già allora scrivevano abbondantemente. Questo tema è venuto
fuori dopo.
PRESIDENTE. A proposito della cooperazione internazionale, in particolare
con la Somalia, in che termini lei se ne è
occupato ? Ricordo che su tale vicenda vi
sono state delle indagini giudiziarie, tutte
concluse, almeno per quel che sappiamo
da notizie giornalistiche.
Dunque, vorremmo sapere per quale
parte, e con riferimento a quali aspetti,
tale questione l’ha riguardata personalmente.
GIANNI DE MICHELIS. Non mi sono
mai state fatte contestazioni riguardanti la
cooperazione italiana con la Somalia.
PRESIDENTE. Mai ?
GIANNI DE MICHELIS. Mai. Sono
state fatte contestazioni generali ma la
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maggior parte di queste non sono mai
sfociate in procedimenti, quindi sono rimaste...
PRESIDENTE. ... allo stato embrionale.
Parliamo della camera di commercio
italo-somala: ha mai saputo che cosa fosse
o di cosa si interessasse e che attività
svolgesse, in particolare nei rapporti con il
nostro paese ?
GIANNI DE MICHELIS. No. Sapevo
semplicemente che esisteva. Non ci sono
mai state relazioni tra la mia attività di
ministro e l’attività di tale organismo.
PRESIDENTE. Sapeva – o sa – che
uno dei responsabili di quell’ente era, tra
gli altri, Paolo Pillitteri ?
GIANNI DE MICHELIS. Sı̀.
PRESIDENTE. In quale periodo, in
quale epoca ha avuto occasione e modo di
approfondire il tipo di attività che veniva
svolto dalla camera di commercio italosomala, che aveva in Pillitteri uno dei
gestori ?
GIANNI DE MICHELIS. Non ho mai
avuto modo di approfondire perché, ripeto, non mi sono mai occupato, al di
fuori delle attività di istituto e quindi per
la parte che abbiamo continuato, della
cooperazione con la Somalia e della parte
riguardante l’iter di approvazione dei progetti; parliamo, praticamente, di un periodo tra la metà del 1989 e la fine del
1990, in quanto successivamente la cooperazione è stata sospesa.
PRESIDENTE. Come si collocava, rispetto alla cooperazione, la camera di
commercio italo-somala ? Che rapporto
aveva con il Ministero degli esteri ?
GIANNI DE MICHELIS. Per quel che
consta a me, nessuno.
PRESIDENTE. Nessuno ?
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GIANNI DE MICHELIS. Sicuramente
non con l’autorità politica.
PRESIDENTE. Quali erano le finalità
della camera di commercio italo-somala,
che lei sappia ?
GIANNI DE MICHELIS. Per quel che
ne so, era una delle tante camere di
commercio, chiamiamole di carattere internazionale, con le finalità che hanno tali
enti.

PRESIDENTE. Sa se Omar Mugne abbia avuto un ruolo nella cooperazione
italiana ?
GIANNI DE MICHELIS. Omar Mugne è
stato, credo, in qualche modo coinvolto in
progetti di cooperazione che erano stati
approvati precedentemente al periodo in
cui ero ministro.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare una flotta di pescherecci, ovvero la
Shifco ?

PRESIDENTE. Cioè ?
GIANNI DE MICHELIS. Promuovere gli
scambi, le relazioni, gli interventi, gli investimenti...
PRESIDENTE. Anche fare intermediazione ?
GIANNI DE MICHELIS. Teoricamente
non dovrebbero.
PRESIDENTE. Le risulta che sia stato
fatto ?
GIANNI DE MICHELIS. Non mi risulta.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Omar Mugne ?
GIANNI DE MICHELIS. Nominare, sı̀.
PRESIDENTE. Lo ha conosciuto ?
GIANNI DE MICHELIS. No.
PRESIDENTE. Sa che aveva, come dire,
una sede operativa anche in Italia, precisamente a Bologna ?
GIANNI DE MICHELIS. L’unica cosa
che lo collega a Bologna è che allora venne
detto e venne scritto che aveva dei rapporti, per esempio con un mio amico,
l’onorevole Piro, il quale era appunto un
socialista di Bologna.

GIANNI DE MICHELIS. Ho letto degli
articoli al riguardo.
PRESIDENTE. Non più della lettura di
articoli ?
GIANNI DE MICHELIS. Non più di
questo.
PRESIDENTE. Sa se vi fosse un collegamento con Omar Mugne ?
GIANNI DE MICHELIS. Ho letto anche
questo, ma non ne so assolutamente nulla.
PRESIDENTE.
Saprà
certamente,
però, che quei pescherecci furono oggetto
di donazione da parte dell’Italia alla
Somalia.
GIANNI DE MICHELIS. Tutte queste
cose le ho sapute dopo, ma riguardavano
operazioni precedenti. Nel periodo in cui
ci siamo occupati della Somalia nulla è
stato sollevato, riguardo a questa situazione.
PRESIDENTE. Forse non sa che quei
pescherecci, che furono oggetto di donazione alla Somalia, sarebbero sostanzialmente andati a finire nella gestione personale di Omar Mugne.
GIANNI DE MICHELIS. Tenga conto
che alla fine del novanta la Somalia si è
dissolta, come Stato.
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PRESIDENTE. Sı̀, ma all’epoca in cui
vennero uccisi i due giornalisti italiani dei
quali ci stiamo interessando la gestione dei
pescherecci era proprio nella mani – ormai private – di costui, non si capisce per
quale motivo.

stato ministro degli esteri per pochi giorni,
poche settimane; poi, vi è stato l’onorevole
Colombo. Lei sa che vi è stato l’intervento
degli americani, dell’ONU e dell’Italia
molto prima della vicenda di cui vi occupate.

GIANNI DE MICHELIS. Nel 1994 io
ero, come noto, molto distante da quelle
vicende.

PRESIDENTE. Lo sappiamo. Sulla utilizzazione di quei pescherecci lei non ha
mai saputo niente ?

PRESIDENTE. Fino a quando è stato
ministro degli esteri ?
GIANNI DE MICHELIS. Fino al 1o
luglio 1992.
PRESIDENTE. Con riferimento alle attività di quei pescherecci, durante il suo
ministero non ha avuto mai nessuna ragione di intervento, di interlocuzione o di
controllo su tali attività ?
GIANNI DE MICHELIS. No.
PRESIDENTE. C’è un dato strano, col
quale ci siamo più volte confrontati: com’è
possibile che una donazione fatta da uno
Stato ad un altro sia divenuta una prerogativa – quantomeno gestionale, in quanto
non sappiamo come stiano le cose dal
punto di vista della proprietà – di un
privato ?
GIANNI DE MICHELIS. Ammesso che
qualche autorità dell’Italia lo sappia...

GIANNI DE MICHELIS. No.
PRESIDENTE. Non è venuta mai alla
sua conoscenza tale utilizzazione anomala
(per utilizzare una formula ampia) ?
GIANNI DE MICHELIS. No. Credo che
nel periodo in cui era in carica il Governo
di Siad Barre, i pescherecci fossero usati
da tale Governo.
PRESIDENTE. Per la loro finalità naturale oppure per altre finalità ?
GIANNI DE MICHELIS. Non ne ho la
minima idea.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Siad Marino ?
GIANNI DE MICHELIS. No.
PRESIDENTE. È il fratello di Omar
Mugne. L’ha conosciuto ?
GIANNI DE MICHELIS. No.

PRESIDENTE. Ma il ministro degli
esteri come faceva a non interessarsene ?
GIANNI DE MICHELIS. Dovreste chiederlo al ministro degli esteri dell’epoca,
ovvero quello successivo a me, che ha
gestito la situazione nel momento in cui la
Somalia si sfasciava.
PRESIDENTE. Chi è stato il suo successore ?
GIANNI DE MICHELIS. Ho avuto vari
successori. Il mio successore immediato è
stato l’onorevole Scotti, il quale però è

PRESIDENTE. Non è vero che lei lo ha
incontrato a Tripoli nel 1989 ?
GIANNI DE MICHELIS. Sono stato a
Tripoli per la prima volta nel 1989, in
occasione del ventesimo anniversario della
rivoluzione libica. È stato un viaggio che
ha sollevato anche una serie di polemiche
perché si disse che l’Italia era stata trattata male per il modo in cui io ero stato
accolto da Gheddafi. Ricordo bene quel
viaggio e non ho incontrato – assolutamente e sicuramente – questo signor Siad
Marino.
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PRESIDENTE. Franco Oliva, in una
dichiarazione resa il 10 maggio 1994 al
pubblico ministero di Milano, dottoressa
Gemma Gualdi, ha affermato: « Mentre i
progetti cosiddetti « affidati », nella maggioranza dei casi, non necessitano di alcun
trasferimento all’estero di danaro, essendo
finanziamenti disposti ed erogati dal dicastero direttamente per l’imprenditore
beneficiario, cosa diversa va invece specificata per i cosiddetti programmi diretti.
In questa ipotesi, infatti, i mezzi finanziari
sono messi a disposizione da parte dell’autorità italiana direttamente nel paese
d’intervento. La procedura era la seguente:
presso il Banco di Roma di Lugano era in
essere un conto infruttifero intestato a
’ambasciata italiana-cooperazione e sviluppo’. Su questo conto corrente » eccetera ». Per quanto ne so, riguardo alla Shifco, si tratta di una società somala di fatto
gestita da Omar Siad Mugne. Si diceva
anche che alle spalle vi fosse la figura di
Giulio Andreotti. In particolare, si diceva
che la società gravitasse nell’ambito delle
conoscenze del predetto personaggio. Con
riferimento a Mugne, devo anche riferire
che verso il 1989 ho conosciuto suo fratello Siad Marino, ammiraglio della flotta
somala. Durante il nostro incontro, costui
mi ha riferito di aver incontrato a Tripoli
l’allora ministro degli esteri Gianni De
Michelis, il quale gli aveva espressamente
promesso di inviargli degli aiuti. In particolare, l’ammiraglio Mugne mi ha riferito
che il ministro gli aveva promesso di
fornirgli anche delle armi. Io non ho
potuto fare a meno di collegare questo
discorso alla circostanza di cui ho detto ».
Queste sono le affermazioni di Franco
Oliva, funzionario del Ministero degli
esteri presso la direzione generale della
cooperazione. Vuol confermare la dichiarazione da lei fatta in precedenza ?
GIANNI DE MICHELIS. Confermo quel
che ho detto prima, ovviamente.
PRESIDENTE. Ha conosciuto il signor
Franco Oliva ?
GIANNI DE MICHELIS. No.

PRESIDENTE. Non sa nemmeno di chi
si tratti ?
GIANNI DE MICHELIS. No.
PRESIDENTE. Nel 1989, lei è stato a
Tripoli ?
GIANNI DE MICHELIS. Ho spiegato.
Sono stato una volta a Tripoli...
PRESIDENTE. Nel 1989 ?
GIANNI DE MICHELIS. Sı̀, una volta.
Siccome era il ventesimo anniversario
della rivoluzione libica, credo di ricordare
più o meno anche le date: si tratta del 30
agosto, del 1o settembre, e cosı̀ via.
PRESIDENTE. Parliamo della cooperazione militare tra Italia e Somalia negli
anni ottanta e novanta: lei ha avuto modo
di seguirla dal lato delle sue attività politico-istituzionali ? In particolare, sa che
tipo di collaborazione intervenisse tra i
due paesi e in base a quali accordi ?
Insomma, sa quale fosse la situazione in
generale ?
GIANNI DE MICHELIS. Me ne sono
occupato quando ero ministro degli esteri:
ovviamente, era uno dei dossier di cui ci
occupavamo. Ci fu anche una discussione
sulla sospensione della medesima: vi fu un
periodo, tra il momento in cui Siad Barre
venne cacciato, alla fine del 1990, e i mesi
precedenti, durante il quale la situazione
andò deteriorandosi e nel quale avvennero
degli incidenti. Dunque, in sede parlamentare discutemmo più volte se fosse il
momento di interrompere la cooperazione
e la cooperazione militare che, peraltro,
per quello che ricordo, era molto limitata:
era una cooperazione relativa all’addestramento e riguardava una missione militare,
credo, di poche decine di unità di persone,
non era minimamente una cooperazione
militare sul piano della fornitura di armi
e cosı̀ via.
Insomma, ricordo che se ne parlò e alla
fine decidemmo di sospendere la coope-
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razione militare prima che sospendessimo
la cooperazione – chiamiamola cosı̀ –
civile.
PRESIDENTE. In che cosa consisteva la
cooperazione militare ? In parte lei lo ha
già detto, ma le chiedo espressamente se
questa cooperazione implicasse anche la
distribuzione di armi.
GIANNI DE MICHELIS. Per quel che
ricordo, no.
PRESIDENTE. Sul piano della distribuzione legale, s’intende.
GIANNI DE MICHELIS. Certo, ma per
quel che ricordo, posso rispondere assolutamente di no. Era una cooperazione di
addestramento.
PRESIDENTE. Non di armi ?
GIANNI DE MICHELIS. No.
PRESIDENTE. Armi italiane non sono
state mai vendute o comunque legalmente
fornite ?
GIANNI DE MICHELIS. Nel periodo in
cui sono stato ministro degli esteri, com’è
noto, tra le competenze del ministro degli
esteri vi era anche la firma delle autorizzazioni, in quanto era stato introdotto un
nuovo regime. Ebbene, nel periodo in cui
sono stato ministro degli esteri, non sono
state mai vendute armi alla Somalia.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringrazio l’onorevole De Michelis e dichiaro conclusa l’audizione.
Esame testimoniale
di Giampaolo Pillitteri.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giampaolo Pillitteri, che è avvertito dell’obbligo di rispondere alle nostre domande e di dire la
verità, in quanto è ascoltato in questa sede
con le forme della testimonianza. Intanto,
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le chiedo cortesemente di darci le sue
generalità, nonché di indicare il luogo di
residenza attuale e la sua attività lavorativa.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sono Paolo
Pillitteri, residente a Milano...
PRESIDENTE. Non Giampaolo ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, per
l’esattezza Giampaolo Pillitteri, residente a
Milano. Sono nato a Sesto Calende il 5
dicembre 1940. Di professione sono giornalista, dirigo un giornale e collaboro ad
altri giornali. Inoltre, insegno storia del
cinema, eccetera.
PRESIDENTE.
Vorremmo
parlare
della camera di commercio italo-somala
che, a quanto ci risulta, è stata una sede
di attività da parte sua. Vorremmo sapere da lei cosa fosse la camera di
commercio italo-somala; vorremmo, altresı̀, sapere quando è nata, come si
sviluppava tale attività e quali erano le
finalità principali.
GIAMPAOLO PILLITTERI. La camera
di commercio italo-somala è nata a Milano
verso la fine degli anni settanta ed era una
iniziativa di tipo culturale ed economico.
All’epoca, la Somalia si stava affacciando sul mondo come giovane nazione
ed erano venuti a Milano diversi rappresentanti di quel paese, che erano interessati affinché la città di Milano desse loro
una mano; avevano bisogno di tutto. E
nacque la camera di commercio italosomala. Nel frattempo, divenni console
onorario della Somalia. Che cosa feci, in
sostanza ? La camera di commercio fece
delle delegazioni di personalità di Milano
e della Lombardia per conoscere quel
paese, perché si puntava molto su un suo
sviluppo turistico.
Successivamente, portammo la Somalia
a Milano. Abbiamo fatto una « settimana
della Somalia », dedicata ai suoi prodotti e
alle sue attività, che ebbe notevole successo. Dopodiché, siccome la Somalia era
in grandi difficoltà, in quanto aveva un
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conflitto aperto con l’Etiopia a causa dell’Ogaden, volevamo far conoscere tale situazione, che era molto pesante; tuttavia,
ciò stava molto a cuore anche ai rappresentanti italiani. Per esempio, dato che
allora ero deputato, ne parlai anche con
l’allora Presidente della Repubblica Pertini, affinché si facesse conoscere tale
situazione, che era molto preoccupante.
Vi andai più volte, girai anche dei
documentari, portai di nuovo delle delegazioni politiche, in una delle quali era
presente anche Margherita Boniver, per
vedere sul luogo i pericoli sussistenti per
quel paese. Feci un lungo documentario
sulla Somalia (nel quale intervistai, tra gli
altri, il Presidente), che è andato in onda
diverse volte, alla televisione.
Poi, ho smesso di occuparmene: nel
1986 sono diventato sindaco e come tale
non potevo più occuparmene. Tuttavia, c’è
un piccolo problema che è poco conosciuto. Io fui...
PRESIDENTE. Quando è cominciata la
sua partecipazione a qualsiasi titolo –
lasciamo da parte le specificazioni – o il
suo interesse personale per la camera di
commercio italo-somala ? In che anno,
grosso modo ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Credo sia
stato nel 1978-79.
PRESIDENTE. Da lı̀ in poi, in sostanza.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, nel 1979.
PRESIDENTE. All’epoca della caduta di
Siad Barre, lei si interessava ancora della
camera di commercio italo-somala ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Quando è cessato il suo
impegno ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Nel 1986 la
camera di commercio italo-somala fu
sciolta, perché non potevo più seguirla:
non avevo più tempo, in quanto dovevo

fare il sindaco di Milano. Dunque, fu
sciolta e non me ne sono più potuto
occupare, salvo leggere i giornali, dove
apprendevo quel che stava succedendo; ed
ero molto preoccupato, in quanto le cose
stavano peggiorando.
PRESIDENTE. In che senso ? Quali
cose stavano peggiorando ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Le cose in
Somalia. Ci fu un deterioramento della
situazione.
PRESIDENTE. Quindi, dal 1986 la camera di commercio italo-somala non è più
esistita.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, fu
sciolta alla fine del 1986. Rimasi console
ancora per poco, ma non potevo più
esserlo in quanto facevo un altro mestiere,
che mi assorbiva molto. Quindi ho rinunciato anche a quell’incarico. Perciò, dal
1987 praticamente non me ne sono più
occupato. Seguivo la Somalia tramite i
giornali, ma ero soltanto molto preoccupato per quel che stava accadendo, considerato quel che poi, purtroppo, è successo.
PRESIDENTE. Le risulta che, tra le
attività che svolgeva la camera di commercio italo-somala, vi fosse anche quella
di determinare e favorire rapporti di tipo
commerciale, affari anche tra privati, tra
cittadini dell’Italia e della Somalia ? Le
risulta questo tipo di settore di intervento
della camera di commercio italo-somala o
si trattava soltanto di rappresentare i
valori della Somalia in Italia e viceversa ?
Insomma, venivano favoriti anche gli affari
(in senso buono, s’intende) ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No. Che io
sappia, la camera di commercio italosomala non favoriva direttamente nulla,
istituzionalmente, ma soltanto una conoscenza della situazione, attraverso visite,
scambi di visite. Che, poi, quelli che ne
facevano parte facessero personalmente
delle iniziative, non lo escludo; tuttavia,
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non mi risulta che vi siano state particolari iniziative di partecipanti alla nostra
camera di commercio, né mi risulta che
durante la mia presidenza siano state
prese iniziative a nome mio o a nome della
camera di commercio.

quello che organizza, perché è uno della
mia segreteria, uno dei capi del mio staff,
un uomo di fiducia ».

PRESIDENTE. Se ho capito bene, lei
intende dire che, se ci sono state intermediazioni in affari tra Italia e Somalia,
sono intervenute tra privati, a titolo privato, e che comunque non hanno coinvolto
l’istituzione della quale lei era il presidente. Vuol dire questo ?

GIAMPAOLO
Barre.

GIAMPAOLO PILLITTERI.
dubbio. È esattamente cosı̀.

Non

c’è

PRESIDENTE. Per consapevolezze maturate magari successivamente o durante
la sua carica, le risulta che l’istituzione
possa essere stata strumentalizzata, nel
senso che accanto a questa intermediazione tra privati possa essersi aggiunta
anche la pratica di qualche pagamento di
percentuali per gli affari intermediati ?
Uso una formula elegante, ma lei ha capito
perfettamente di che cosa sto parlando.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Posso raccontare una cosa che mi ha molto sorpreso, ed è la ragione per la quale non ho
più voluto occuparmi della Somalia e della
camera di commercio italo-somala. È
certo che o da parte somala o da parte di
qualche italiano si avessero interessi personali, naturalmente a mia insaputa.
Tant’è vero che nel 1986 mi venne a
trovare a Milano un personaggio che poi
divenne famoso, il quale si chiamava Aidid. Era colui il quale era stato indicato a
me dal Presidente somalo...
PRESIDENTE. Parliamo del vecchio Aidid.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Parliamo
del 1979-1980. Il Presidente somalo mi
disse: « Tieni i rapporti con lui. Adesso lui
viene a Milano, per cui quando dovete fare
delle delegazioni, delle feste, eccetera, lui è

PRESIDENTE. Di chi era l’uomo di
fiducia ?
PILLITTERI.

Di

Siad

PRESIDENTE. Quindi, c’era un forte
rapporto tra lui e Siad Barre.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, era suo
diretto rappresentante. Tra l’altro parlava
bene l’italiano ed era un buon militare.
Costui mi venne a trovare nel 1986.
Non lo vedevo da parecchio; forse, l’avevo
visto qualche anno prima in Somalia, poi
non lo avevo più visto. Mi disse: « Faccio
l’ambasciatore a Nuova Delhi. Avrei bisogno di dieci miliardi ». Gli chiesi il
perché e lui rispose: « Perché secondo i
miei calcoli, gli interessi che gestisce... ».
Non capii bene se si riferiva alla camera
di commercio o agli accordi italiani,
perché nel frattempo la cooperazione
aveva stabilito degli accordi, si facevano
delle strade, eccetera. Insomma, diceva
che gli spettavano dieci miliardi di intermediazione. Per me era una cosa assolutamente inammissibile. Tra l’altro, gli
dissi: « Guarda che queste sono cose
gravi, io non posso non dirle a due
persone: in primo luogo, a Siad Barre, e
gli scrivo che mi avete fatto questa richiesta; in secondo luogo, vado alla polizia ». Infatti, scrissi una lettera a Siad
Barre, nella quale gli dicevo che mi sarei
dimesso e in cui lo mettevo in guardia:
« Presidente » – gli scrissi – « stia attento
perché se questo fa cosı̀ vuol dire che ha
in mente delle iniziative non simpatiche
nei suoi confronti ».
Successivamente, andai in questura
perché nel frattempo – avendolo mandato
a quel paese – mi aveva mandato altre
persone, sempre a fare la stessa richiesta.
Li denunciai per ben due volte.
PRESIDENTE. Li denunciò alla magistratura ?
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GIAMPAOLO PILLITTERI. Li denunciai al questore. Gli dissi: « Chiamateli,
fate voi, perché io non so come comportarmi. Vengono da me a chiedere queste
cose e io non posso farci niente ! ».
Io non ho mai trattato, mai, nessun
affare in Somalia. Non mi sono mai occupato di queste cose. Probabilmente, costoro facevano dei calcoli basati sul fatto
che nel frattempo c’era stato un grosso
intervento del nostro paese in Somalia.
Credo che pochi abbiano un bellissimo
libro scritto da un ambasciatore italiano, il
quale è stato operativo fino all’ultimo
giorno in Somalia. Egli ha narrato tutto
quello che è stato fatto dall’Italia. Il nostro
paese ha fatto cose colossali. Poi, purtroppo, tutto è precipitato con la fine di
Siad Barre.
Ma, al di là di questo, l’aspetto ancora
più grave fu che costoro andarono da un
avvocato, presso uno studio legale, e mi
minacciarono, mi fecero una causa, alla
quale replicai con un’altra causa.
PRESIDENTE. Una causa per quale
motivo ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Perché volevano quei soldi.

PRESIDENTE. Ho capito. Diciamo cosı̀,
era una cifra di sostegno per gli affari
futuri.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Feci causa
anch’io.
PRESIDENTE. Fece una causa personale o come camera di commercio italosomala ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Io feci
causa come Pillitteri, perché loro mi avevano denunciato. Anzi, più che una denuncia, tramite uno studio di un avvocato
loro avevano fatto una causa civile, dicendo « noi vogliano questo... », e io ho
replicato con un’altra causa civile, che ho
vinto. L’ha vinta il mio avvocato, che è un
civilista molto bravo, qualche anno fa; l’ho
vinta ben due volte, una prima volta e una
seconda volta, e sono anche state pagate le
spese processuali. Non so che fine abbiano
fatto, perché, tra l’altro, erano tutti coloro
i quali hanno partecipato al colpo di stato
contro Siad Barre, hanno preso il potere
e sono diventati una banda di assassini,
pericolosissimi. Io, personalmente, dicevo
« guardate che sono inaffidabili, state attenti, perché combineranno dei guai irreparabili ». Purtroppo, questo è successo.

PRESIDENTE. A che titolo li volevano ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Dicevano
che io, come presidente della camera di
commercio italo-somalo (che peraltro era
stata già sciolta), di fatto ero, come dire,
un loro rappresentante e quindi l’intermediazione, che secondo loro era tolta, l’avrei
dovuta dare a loro. Una cosa assolutamente inammissibile !
PRESIDENTE. Ovvero, era l’istituto italo-somalo che avrebbe dovuto versare loro
tale intermediazione per dieci miliardi,
rispetto ad un affare che lei ignora quale
fosse.
GIAMPAOLO PILLITTERI. No, loro
non parlavano di un affare, ma facevano
un discorso più generale. Dicevano: « Gli
interventi italiani sono questi, per cui... ».

PRESIDENTE. Non ho capito per quale
ragione la causa civile l’hanno fatta direttamente nei confronti di Giampaolo Pillitteri. La camera di commercio italosomala era ormai fuori causa, era stata
sciolta, come abbiamo detto in precedenza, quindi il riferimento ad una attività
di intermediazione della camera di commercio italo-somala non aveva alcuna ragione di esistere. Su cosa si basava la
pretesa che lei pagasse questi dieci miliardi ai quali loro dicevano di aver diritto ? Diritto perché e perché li chiedono a
lei ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. C’è un motivo: perché all’inizio il genero di Aidid era
quello che avrebbe dovuto essere il corrispondente della camera di commercio italo-somala in Somalia, cioè quello che
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avrebbe dovuto organizzare le visite
quando c’erano, organizzare le visite dei
somali a Milano quando si dovevano svolgere. Probabilmente, questo signore, che si
chiamava Ali Hashi Dor, che aveva sposato
una delle figlie di Aidid, era assolutamente
convinto che noi fossimo dei mercanti, dei
trafficanti, che avessimo fatto chissà quali
affari, ma era assolutamente impossibile,
non era stato fatto nessun affare, perché
la camera di commercio non aveva nessuna competenza istituzionale nel far fare
affari. Gli affari li facevano altri, se volevano farli. Lo Stato italiano promuoveva
iniziative, la cooperazione aveva fatto delle
grandi opere, ma noi assolutamente non
partecipavamo a nulla. Il nostro compito
era semplicemente quello di sensibilizzare
la gente, di sensibilizzare la politica, la
stampa, la televisione sui problemi della
Somalia, e basta. Ci trovavamo, però, di
fronte a questa situazione.
PRESIDENTE. Lei si trovava.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, io.
PRESIDENTE. Lei ha fatto riferimento
a questo Ali Hashi Dor: vediamo se riusciamo a ripercorrere la strada partendo
da lui. Come conosce questa persona, che
mi par di capire fosse colui che rappresentava Aidid in Italia ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. L’ho conosciuto lı̀, in Somalia. Me lo presentò Aidid,
dicendo che era...
PRESIDENTE. Il suo rappresentante,
praticamente.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Andava e
veniva da Milano.
PRESIDENTE. Diciamo che lo indicava
come il suo incaricato.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀.
PRESIDENTE. E lui veniva spesso a
Milano o, comunque, in Italia ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Ogni tanto.
PRESIDENTE. Ad un certo punto, chi
è che avanza la richiesta dei dieci miliardi,
lui o Aidid ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Aidid.
PRESIDENTE. Direttamente Aidid.
Dove la fa questa richiesta, in Italia o in
Somalia ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. In Italia, in
Italia. Venne a trovarmi...
PRESIDENTE. L’azione civile era per i
dieci miliardi ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Credo di sı̀ !
PRESIDENTE. Come è andata a finire ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Ci sono le
carte, è tutto un processo...
PRESIDENTE. Ma noi non le abbiamo.
Come è andata a finire la causa civile che
hanno fatto loro contro di lei ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. È andata a
finire che hanno perso.
PRESIDENTE.
questa causa ?

Perché

hanno

perso

GIAMPAOLO PILLITTERI. Nel frattempo, tra l’altro – mi scusi presidente,
ma lo dico per completare –, nel ’94 ci
fu...
PRESIDENTE. Un processo penale.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Un processo, in cui credo che furono chiamati
tutti quelli della camera di commercio,
naturalmente anche quello finito in niente,
perché non c’era assolutamente nulla.
Purtroppo, si era innestata su questo tutta
una grande polemica mediatica, perché nel
frattempo la Somalia era precipitata nel
caos e questi personaggi erano quelli che
facevano il caos, erano quelli che avevano
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provocato uno dei disastri più inenarrabili
che oggi passano davanti ai nostri occhi.
La Somalia non c’è più, è scomparsa.

camera di commercio e se li avevano fatti
dei membri lo avevano fatto a titolo personale, senza coinvolgere noi.

PRESIDENTE. Chi furono gli indagati,
gli imputati di questo processo penale ?

PRESIDENTE. Come si concluse questa
indagine giudiziaria ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Io fui chiamato dalla...

GIAMPAOLO PILLITTERI. Fu archiviata.

PRESIDENTE. Dalla Gualdi ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Proprio nel
’94.
PRESIDENTE. A che titolo, come indagato, come imputato, come persona offesa, come denunziante ? Ci andò con
l’avvocato ?
GIAMPAOLO
PILLITTERI.
Allora
c’erano tanti processi, presidente, e credo
che fosse una cosa collegata.
PRESIDENTE.
l’avvocato.

Insomma,

andò

con

GIAMPAOLO PILLITTERI. Andai con
l’avvocato, certo.
PRESIDENTE. E le fu fatta qualche
contestazione ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, le stesse
cose che mi sono chieste adesso me le
hanno chieste allora, ma la cosa era tanto
più cogente quanto più fuori c’erano quelli
che avevano fatto parte della camera di
commercio, i sopravvissuti, perché molti
nel frattempo morivano, perché erano vecchi. E la cosa finı̀.
PRESIDENTE. Cosa le fu contestato ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Mi fu contestato, grosso modo, quelle che sostanzialmente erano le accuse di questi qui,
che erano finite sui giornali: se avevamo
fatto affari, in cosa erano consistiti. E io
dissi quello che non potevo non dire, cioè
le cose più semplici di questo mondo: che
non era stato fatto nessun affare dalla

PRESIDENTE. Pietro Bearzi sa chi
era ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Certamente.
Era un po’ il factotum...
PRESIDENTE. Mi scusi. Le voglio fare
prima un’altra domanda: la camera di
commercio italo-somala che rapporti
aveva con il Ministero degli esteri, se ne
aveva ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Non ne
aveva. Li avevo io personalmente, perché
quando si doveva andare in Somalia si
chiedeva al Ministero degli esteri una
specie di benedizione, però non avevamo
rapporti.
PRESIDENTE. Nessun rapporto. Con la
Direzione generale della cooperazione non
c’era nessun rapporto ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No, no.
PRESIDENTE. Nemmeno una sorta di
collegamento, di attività di consulenza oppure di supporto tipo ONG ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No, no.
PRESIDENTE. Assolutamente nessun
rapporto. Invece, Aidid con la camera di
commercio Italia-Somalia che rapporto
aveva ? Ne faceva parte ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No. Aidid
aveva questo suo genero che era stato
nominato – non so da chi, forse da Barre,
o da qualche ministro somalo – corri-
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spondente somalo della camera di commercio italiana. Credo che questo gli servisse per viaggiare.
PRESIDENTE. Bene. Torniamo a
Bearzi. Chi è, come lo ha conosciuto, cosa
faceva ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Bearzi era,
di fatto, colui che si occupava materialmente della camera, perché conosceva
molto bene la Somalia. Adesso non ricordo chi me lo presentò in quegli anni
lontani, probabilmente qualcuno che conosceva la Somalia e lui. Io ero il presidente e lui era il segretario della camera,
un po’ il factotum: seguiva tutto lui, faceva
tutto lui. Non so cosa abbia fatto a mia
insaputa. Certamente avrà fatto qualcosa a
mia insaputa, ma io non ho mai autorizzato a nulla a nome della camera di
commercio. Se lo ha fatto, l’ha fatto sempre e comunque per sé. Era anche una
specie di manager, che si occupava di
parecchie cose.
PRESIDENTE. Ci sono state delle controversie con questo personaggio ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Lui
molto amico di Aidid. Questo sı̀.

era

PRESIDENTE. E come amico di Aidid
– se tanto mi dà tanto –, poiché abbiamo
detto di questi dieci miliardi pretesi da
Dor in nome e per conto di Aidid, anche
questo Bearzi era, evidentemente, della
partita. O sbaglio ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Io questo
non l’ho mai capito bene, perché quando
esplose la cosa, cioè quando Aidid venne
da me a fare questa richiesta, io chiamai
Bearzi e gli chiesi: « Cosa è successo, cosa
avete fatto ? Improvvisamente vedo un
pazzo che viene qui ! ».
PRESIDENTE. Cosa rispose ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. « Io non so
niente », dopo di che non l’ho mai più
visto, è scomparso.
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PRESIDENTE. In quella occasione si
parlò di questioni scottanti, delicate come
quelle che abbiamo affrontato fino a questo momento e, quindi, della possibilità
che ci fossero – per usare un eufemismo
– intermediazioni nelle attività private ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Certamente
Bearzi qualche attività privata l’ha svolta,
ma a me non ha mai detto assolutamente
nulla. Probabilmente avrà anche millantato.
PRESIDENTE. Lei glielo ha mai contestato ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, certo,
gliel’ho contestato. Gli ho detto che non
poteva fare nulla a nome mio, perché di
queste cose io non avevo mai voluto saperne. Lui balbettava: « Io le ho fatte per
me »; « Ecco, io non c’entro assolutamente
niente ». Poi, naturalmente, cosa abbia
fatto francamente non lo so. Sta di fatto
che io sciolsi la camera.
PRESIDENTE. Per queste ragioni.
GIAMPAOLO
PILLITTERI.
Esatto.
Perché mi ero accorto che veniva strumentalizzata la camera, venivo strumentalizzato io, si parlava di Craxi... Intendiamoci: in politica io non mi stupisco di
nulla, però sulle cose per cui non avevo
nessuna responsabilità, non avevo dato
nessuna disposizione, non avevo autorizzato nulla, mi sentivo di avere un atteggiamento fermo, secco, e non a caso sciolsi
la camera e non ne volli più sapere di
niente. Devo dire che mi sono anche un
po’ pentito perché, forse, se avessi avuto la
costanza di occuparmene di più, le cose
non sarebbe precipitate in quel modo.
Perché, vedete, quella che è successa in
Somalia è una cosa unica al mondo e io
posso dire di avere visto in nuce gli albori
di quella che sarebbe stata la sua più
grande catastrofe; e questo aveva un nome
solo: Aidid. Mi accorsi, quella volta in cui
gli parlai a lungo – non l’ho mai dimenticato –, che era profondamente cambiato:
era diventato fanatico, mi spiegava che il
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viaggio in India gli aveva aperto orizzonti
nuovi per quanto riguardava la religione.
« Ma tu sei mussulmano, generale »: « Infatti la mia religione: la mia »: e aveva dei
lampi... forse se mi fossi occupato...
PRESIDENTE.
cosa ?

Aveva

lampi

di

che

GIAMPAOLO PILLITTERI. Aveva lampi
di odio.
PRESIDENTE. Lei ha mai sentito parlare di un certo Ali Mahdi ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No.
PRESIDENTE. Aidid le ha mai parlato
di Ali Mahdi ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No.
PRESIDENTE. Lei sa che Siad Barre è
caduto anche a causa di un forte contrasto
che aveva alla testa proprio questo personaggio, che poi sarebbe divenuto il presidente eletto dai cento saggi della nuova
Somalia dopo Siad Barre ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, l’ho
letto, ma io non l’ho mai conosciuto. In
quel periodo non me ne hanno mai parlato.
PRESIDENTE. Aiuti in denaro a Siad
Barre o ad altri esponenti politici della
Somalia da parte della camera di commercio italo-somala ne sono mai stati
dati ? O, comunque, sono stati mai chiesti,
al di là della possibilità che siano stati
dati, per quel che lei sappia ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Che io sappia, no. Non credo, lo escluderei. Naturalmente, che io sappia. Probabilmente,
avevo un entourage talmente vasto che,
forse, chi lo sa... ma a me non risulta che
Siad Barre...
PRESIDENTE. Glielo chiedo perché risulta dagli atti... È mai venuta alla sua
consapevolezza la richiesta di armi da

parte della Somalia, attraverso questa organizzazione della camera di commercio ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, le armi
le chiedeva Aidid.
PRESIDENTE. A chi le chiedeva ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Lui diceva
che noi avremmo dovuto fornire molte
armi. Io gli dissi: « Noi non ci occupiamo
di armi. Noi facciamo soltanto cose per la
pace. Bisogna fare grandi manifestazioni...
PRESIDENTE. Si fa la guerra anche
per la pace !
GIAMPAOLO PILLITTERI. Io ero contro queste cose. Ero andato in Ogaden con
una troupe – c’era anche Margherita Boniver – e, pochi minuti prima, là dove era
la nostra postazione era caduto un missile,
uno di quei missili che arrivavano stanchi,
anche perché gli etiopi li lanciavano male,
e avevo capito che non avremmo mai
dovuto occuparci di un settore che era
troppo pericoloso. Aidid, comunque, ci
teneva molto, diceva che l’Italia doveva
dare una mano alla Somalia a difendersi
dai comunisti dell’Etiopia.
PRESIDENTE. Le risulta che questo
aiuto in armi, a prescindere dalla camera
di commercio italo-somala, sia stato
dato ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Io credo di
sı̀, ma se fu dato lo fu in termini...
PRESIDENTE. Legali.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Ufficiali.
Devono essere andati da qualche ministero, ma io sono sempre stato alla larga.
PRESIDENTE. Le è stato riferito che,
comunque, le armi sono state date –
regalate o vendute – legalmente dall’Italia
alla Somalia ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Io seppi –
però non l’ho potuto verificare – che il
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nostro Ministero della difesa aveva dato
delle vecchie jeep, armamenti che non
servivano più. Però non so in cosa consistessero.
PRESIDENTE. A Siad Barre ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀.
PRESIDENTE. Paolo Agostino Cristadoro, il 17 novembre 1993, dichiara a
Gemma Gualdi: « Ricordo, però, che
Bearzi si lamentava frequentemente di
Pilliteri, sostenendo che era un perditempo, che a parole si dava un gran da
fare ma che nei fatti non aveva l’autorevolezza politica, nonostante il famoso cognato, necessaria per garantire in sede del
Ministero degli esteri il buon fine degli
interessi imprenditoriali patrocinati dalla
Camera di commercio italo-somala. C’era
dunque la necessità di trovare un personaggio più potente del partito socialista
italiano, che garantisse in sede di direzione e cooperazione il buon fine dei
progetti imprenditoriali delle società amiche. Fin da allora era chiaro a me e a
Bearzi che quelli che andavano a buon
fine erano esclusivamente quei progetti
degli imprenditori che, indipendentemente
dalla occasionale appartenenza anche alla
Camera di commercio italo-somala, facevano passare i propri contatti e le relative
trattative direttamente attraverso la segreteria di Bettino Craxi. Questo l’ho potuto
dedurre anche dalla vicenda della fornitura di armamenti italiani alla Somalia.
Siad Barre aveva chiesto a Paolo Pillitteri
degli aiuti in armi, allora infatti la Somalia
era impegnata militarmente nella guerra
con l’Etiopia ».
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, in Ogaden.
PRESIDENTE. « Io pure, che frequentavo spesso la Somalia, avevo avuto sentore delle medesime richieste ». È esatto
che Siad Barre le aveva chiesto aiuto in
armi ?
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GIAMPAOLO PILLITTERI. Siad Barre
e Aidid, che era il suo attendente.
PRESIDENTE. Anche Siad Barre personalmente glielo ha chiesto ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, sı̀, anche
lui, dicendo che dovevano difendersi.
PRESIDENTE. « In quegli anni vi era in
Somalia una grande fame di qualsiasi tipo
di armamenti, perché il paese, pur essendo
in guerra, ne era totalmente privo ». Queste richieste di Siad Barre a Paolo Pillitteri
che seguito hanno avuto ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Io non me
ne sono mai voluto occupare. Mai. Se mai,
sarà stato Aidid ad occuparsene, andando
da qualche ministero. Io non ho mai
voluto occuparmi di armi, per principio.
Poi, non me ne intendo, non so cosa
significhi, era un settore di cui diffidavo.
PRESIDENTE. « Bearzi ed io abbiamo
parlato insieme di come riuscire a fornire
gli armamenti. Tramite il mio amico Edilio
Alpini, di Milano, sono allora entrato in
contatto con l’ingegner Vurt, della multinazionale Oerlikon-Italia. Per la precisione, è stato Bearzi ad incontrarsi con
Vurt, il quale gli ha riferito che in centro
a Milano esisteva una sede della Oerlikon
e che a trenta metri sotto terra vi era pure
una sala di prova delle armi da essa
prodotte ». È vera questa circostanza ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. C’era a Milano una fabbrica della Oerlikon, poi
l’hanno chiusa.
PRESIDENTE. All’epoca, era vera questa circostanza.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, come no.
Era una fabbrica importante.
PRESIDENTE. « Vurt ha preso in considerazione la nostra proposta e ha anche
indicato la necessità di configurarla sotto
un progetto per la fornitura di armi per
120 milioni di dollari di allora. È stata
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comunque soltanto la sua regia organizzativa che ha condotto le cose in porto.
Infatti le trattative ebbero buon fine, tant’è
che il Governo italiano decise, tramite
l’intermediazione e l’interessamento di Pillitteri, di fornire un centinaio di carri
armati M 47 ». Che cos’è questa cosa dei
carri armati ? « Da questa operazione se
ne aveva da parte italiana due generi di
ritorni economici...
GIAMPAOLO PILLITTERI. Carri armati ? Questo non lo sapevo.
PRESIDENTE. ...secondo quanto mi diceva Bearzi ». Sa niente di questa circostanza ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Dei carri
armati no. Io avevo saputo che il Ministero
della difesa italiano avrebbe – non « aveva »: « avrebbe » – mandato delle vecchie
jeep; non so, a questo punto, se c’erano
anche dei carri armati. Può darsi.
PRESIDENTE. In che anno siamo
quando si parla di questa richiesta di Siad
Barre a Paolo Pillitteri ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Quando c’è
stata la guerra dell’Ogaden, quindi parliamo dell’80.
PRESIDENTE. Anno ’80 o anni ottanta ?
GIAMPAOLO
credo.

PILLITTERI.

voluto assolutamente occuparmene. Dissi
« Se volete delle armi del nostro esercito,
che non servono più, andate dal ministro
della difesa »; ma non ho mai voluto fare
nulla e mai lo farò. Non me ne intendo,
pur essendo figlio di militari.
PRESIDENTE. Camillo Chiappa, che
viene interrogato, sempre a Milano, il 10
maggio 1994, tra l’altro dichiara: « A ben
pensarci, Molinari... ». Conosce Molinari ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Allora sı̀.
PRESIDENTE. Chi era Molinari ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Era un italiano che, praticamente, faceva l’insegnante. L’ultimo ricordo che ho io è che
negli anni ottanta faceva l’insegnante e mi
accoglieva quando andavo.
PRESIDENTE.
Dunque,
Camillo
Chiappa dice: « A ben pensarci, Molinari
mi ha anche riferito di avere pensato che
Pietro Bearzi e Paolo Pillitteri trattassero
armi ». Avete mai parlato di armi ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, è una
cosa che ho sentito anch’io. È semplicemente ridicolo: non me ne sono mai voluto
occupare. Forse, se ne sarà occupato
Bearzi, questo non lo posso escludere;
anzi, certamente se ne sarà occupato, a
mia insaputa, senza la mia autorizzazione.
D’altra parte, credo che...

1979-80,

PRESIDENTE. E lei, quando Siad
Barre le chiese le armi, cosa rispose ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Di dirlo ai
ministri competenti.
PRESIDENTE. C’è stato qualcuno che
l’ha detto ai ministri competenti ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Io credo
che sia stato Aidid. Credo che Aidid sia
stato mandato, non so chi ci fosse allora
alla Difesa, se Spadolini o altri. Io non ho

PRESIDENTE. Molinari dice, in data 6
maggio 1994, alla procura di Milano: « In
realtà, ho poi saputo da Bearzi che c’era
effettivamente stato un accordo secondo il
quale andava riconosciuta ai somali la
percentuale del 5 per cento sul valore
dell’affare, ma ciò era successo su una
fornitura di armi che la Oerlikon, sede di
Milano, tramite l’ingegner Vurt aveva effettuato con Bearzi. O meglio: le trattative
erano state tenute tra il generale Aidid e
Pillitteri e Bearzi. Quest’ultimo mi ha
anche detto che ne era al corrente Craxi,
senza il consenso del quale l’operazione
non avrebbe evidentemente potuto essere
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effettuata. Al di là della fornitura di qualche vecchio carro armato arrugginito, fatto
avere da Craxi a Siad Barre, la fornitura
di armi leggere di cui si occupava la
Oerlikon è effettivamente pervenuta in
Somalia verso gli anni ’84-85 ». Sa niente
di questa vicenda ?

ma a me non è mai capitato di presentarlo. D’altra parte era un militare e non
mi sembrava che ci tenesse molto.

GIAMPAOLO PILLITTERI. No, non so
assolutamente nulla.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀. Faceva
parte della camera di commercio.

PRESIDENTE. « O meglio: le trattative
erano state tenute tra il generale Aidid e
Pillitteri e Bearzi ».
GIAMPAOLO PILLITTERI. Lo escludo
categoricamente. Io non ho fatto assolutamente nessuna trattativa. Che l’abbia
fatta qualcun altro, millantando, non lo
escludo; ma io non l’ho fatta. Non ho mai
voluto parlare di queste cose, perché Aidid
è un generale e gli ho detto che con me
non doveva assolutamente parlare di queste cose.
PRESIDENTE. Sa se corrisponde al
vero che Craxi sarebbe stato messo al
corrente di queste trattative, che poi si
sarebbero concluse nel modo che abbiamo
indicato prima ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. A me sembra molto difficile.
PRESIDENTE. A quell’epoca Bettino
Craxi, siamo nel 1984...
GIAMPAOLO PILLITTERI. Era Presidente del Consiglio. Tenderei ad escluderlo. Che il nostro Governo abbia dato
vecchi carri armati lo si sapeva, ma che
Craxi si sia occupato di questo lo escluderei.
PRESIDENTE. Va bene. Aidid aveva
rapporti con il PSI, per quello che lei ha
potuto sapere ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Probabilmente voleva averne. Forse li avrà presi,

PRESIDENTE. Di questi rapporti, anche di tipo patrimoniale, parla un certo
Agostino Cristadoro. Lei lo conosce ?

PRESIDENTE. Chi era, come nasceva,
da dove veniva ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Era un piccolo imprenditore, che conosceva bene il
mondo somalo e anche dell’Africa e che si
occupava di diverse attività.
PRESIDENTE. Prima abbiamo parlato
delle dichiarazioni che ha fatto Camillo
Chiappa. Chiappa lei lo ha conosciuto
bene.
GIAMPAOLO PILLITTERI. No.
PRESIDENTE. Non lo ha conosciuto ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Non me lo
ricordo assolutamente.
PRESIDENTE. Anche lui, comunque,
era un imprenditore, almeno per quelle
che sono le nostre consapevolezze.
Vediamo le dichiarazioni di Cristadoro
a proposito dei rapporti tra Aidid e il
partito socialista italiano: « In relazione a
Aidid ricordo in particolare un fatto che
mi ha lasciato intendere come i rapporti
patrimoniali tra lui e il partito socialista
italiano fossero sistematici ed aperti. Eravamo alla fine degli anni settanta-inizio
anni ottanta, quando si è presentato a me
un ragazzino di dodici anni che mi ha
detto di essere il figlio di Aidid: dopo
essere stato da me mantenuto e rivestito
per qualche giorno, l’ho spedito negli Stati
Uniti, perché suo padre pretendeva che a
nostre spese fosse pagato il viaggio per la
California. In tale occasione, il figlio di
Aidid mi ha detto, per incarico del padre,
di segnare tutte le spese sul suo conto. La
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stessa vicenda si è ripetuta, poi, negli anni
immediatamente seguenti per altri due
figli del generale, che io ho provveduto a
spesare nel loro viaggio di trasferimento
negli Stati Uniti. Anche in queste due
occasioni entrambi i figli mi hanno detto
di segnare sul conto del padre ».
Le risulta questa circostanza e, comunque, più in generale le risultano rapporti
anche di tipo patrimoniale tra Aidid e il
partito socialista italiano ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. A me sembra una cosa molto strana.
PRESIDENTE. È la dichiarazione di
Cristadoro.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Se lo sa lui,
forse era più informato di me e di tanti di
loro. Lo apprendo adesso che ci fosse un
rapporto tra Aidid e il partito socialista
italiano. Diverso è il rapporto che c’era fra
Craxi segretario del partito e Siad Barre:
erano rapporti ufficiali e c’era un interesse
del PSI a recuperare Siad Barre, che
prima era comunista, all’Occidente, se cosı̀
si può dire. Forse, occorrerebbe anche
specificare che la scelta che fece Siad
Barre fu una scelta che allora irritò moltissimo il mondo comunista, perché lasciò
il campo sovietico e entrò in quello occidentale, donde la guerra che gli fecero in
Ogaden gli etiopi, che erano invece rimasti
alleati dell’Unione Sovietica. Quindi, c’era
un interesse politico del nostro paese affinché scegliesse una collocazione diversa.
PRESIDENTE. Ma il rapporto tra partito socialista e Somalia, naturalmente
come istituzioni politiche, fu un rapporto
forte, anche per la ragione che sta indicando lei in questo momento, cioè per
questo tipo di operazione di recupero a
determinati settori della politica, che
venne effettuato nei confronti di Siad
Barre, proprio attraverso il partito socialista. Era un rapporto forte, qualificato...
GIAMPAOLO PILLITTERI. Politico.

PRESIDENTE. Un rapporto politico
qualificato.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Addirittura,
Siad Barre mi diceva « se potessi entrare
nell’Internazionale socialista... », perché
allora c’erano personaggi come Brandt,
Pertini, eccetera.
PRESIDENTE. Prima di avere rapporti
con i socialisti, con chi aveva rapporti la
Somalia ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. La Somalia
era tutta comunista.
PRESIDENTE. Parlo dei partiti italiani.
Ad esempio, quelli con la democrazia
cristiana che tipo di rapporti erano ?
GIAMPAOLO
non...

PILLITTERI.

Questo

PRESIDENTE. Non le risulta.
GIAMPAOLO PILLITTERI. So che avevano rapporti anche con la DC e con il
PCI. Forse anche con noi.
PRESIDENTE. Ad un certo punto,
però, il rapporto diventa più forte, quasi
esclusivo con il partito socialista. O no ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀. Era abbastanza esclusivo. Poi, i somali sono...
PRESIDENTE. Sı̀, questo lo sappiamo.
Lei, nei rapporti tra Italia e Somalia, si
è occupato in particolare di qualche programma, di qualche progetto di cooperazione ? C’è stato qualche progetto specifico del quale si è personalmente interessato ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No. Io mi
ero occupato essenzialmente di progetti,
grosso modo, turistici. Io ero dell’opinione
che la Somalia dovesse svilupparsi dal
punto di vista turistico: intanto perché era
l’unico paese che parlasse italiano nel
Corno d’Africa; era un posto fantastico,
pochissimo conosciuto, con isole che erano
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addirittura a poche decine di metri dalla
costa, famose, ma che nessuno andava a
vedere. Io mi ero occupato prevalentemente di questo, però devo dire che non
ha avuto alcun successo.
PRESIDENTE. Se
come cooperazione ?

ne

è

interessato

GIAMPAOLO PILLITTERI. No, come
camera di commercio.
PRESIDENTE. E avevate finanziamenti ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Quando cominciò a scattare la cooperazione, parlandone dicevo a Francesco Forte che dovevano puntare essenzialmente sul turismo,
ma loro avevano scelto delle strade diverse, come la pesca.
PRESIDENTE. Che qualifica
Francesco Forte, allora ?

aveva

GIAMPAOLO PILLITTERI. Era sottosegretario di Stato alla cooperazione.
PRESIDENTE. Ma per queste attività di
promozione del turismo, eccetera, la camera di commercio aveva dei finanziamenti pubblici da parte di qualcuno ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Da parte di nessuno.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Per queste
cose si faceva una visita, loro venivano su,
si faceva la « settimana somala », poi si
ritornava con una troupe e nasceva tutta
una serie di cose.
PRESIDENTE. Che rapporto aveva lei
con Forte ? Vi conoscevate da tempo ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Eravate dello stesso
partito, c’era amicizia. E sul piano politico
che tipo di attività avete svolto insieme,
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con particolare riferimento – un richiamo
già lo ha fatto lei in precedenza – ai temi
che ci occupano, della cooperazione in
Somalia ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Forte è
quello che diede un grande impulso alla
cooperazione, riprendendo un po’ quello
che era il nostro disegno degli anni precedenti, cioè dare una mano alla Somalia
in maniera organica, con interventi mirati,
con tutta una serie di partecipazioni. Di
fatto, è quello che ha fatto rinascere la
Somalia, se pure per poco, perché poi è
riprecipitata.
PRESIDENTE. In quali anni siamo ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Nel 198384. Gli anni del fulgore, tra l’altro.
PRESIDENTE. A che titolo lei era a
parte di questo progetto di rilancio della
Somalia da parte di Forte ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Intanto, io
ero ormai un esperto, mi si chiedeva cosa
si potesse o non si potesse fare. « Cosa ne
dici di queste cose ? »; « Secondo me, dovete puntare sul turismo », ma in termini
colloquiali. Però ci si vedeva tutti i giorni,
perché stesso partito, stesso giro, stesse
amicizie, parlamentari tutti e due. « Poi, si
può fare molto con la pesca »; « Ah, sı̀ ».
Erano tutte indicazioni che si davano,
senza la pretesa... Però la cooperazione
italiana ha fatto delle cose bellissime e
spero che alcune siano rimaste.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare la SEC, Società esercizio cantieri, di
Viareggio ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Doveva occuparsi di pesca, se ben ricordo. Sı̀, l’ho
sentita nominare.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Renzo Pozzo ?
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GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, l’ho sentito nominare. Doveva essere uno di quelli
della SEC, immagino.

PRESIDENTE. Ha dichiarato: « Pillitteri mi aveva anche chiesto di scrivere un
libro sulla Somalia, cosa che io ho fatto
senza ricevere alcun pagamento ».

PRESIDENTE. Lo ha conosciuto ?
non

GIAMPAOLO PILLITTERI. Purtroppo,
non lo ha scritto lui. Sono stato io a
scriverlo. Comunque, lo apprendo adesso.

PRESIDENTE. Con quali personaggi
della SEC ha trattato ?

PRESIDENTE. Va bene, chiarirete questa questione in altra sede.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Non li ho
mai trattati. Quantomeno, non lo ricordo.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Non credo
che fosse all’altezza di scrivere libri, dato
che si occupava di cose più divertenti !

GIAMPAOLO
credo.

PILLITTERI.

No,

PRESIDENTE. Sa dei rapporti del senatore Pieraccini con la SEC o lo apprende ora per la prima volta ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No, non ricordo questa cosa. La sento adesso. Pieraccini di cosa si sarebbe occupato ? Era
senatore, ricordo.
PRESIDENTE. Esatto.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Può darsi
che se ne sia occupato. Io lo conoscevo
perché dirigeva il giornale in cui lavoravo,
l’Avanti !, ma non so se se ne sia occupato.
PRESIDENTE. Le leggo ora una dichiarazione del 6 maggio 1994: « Avevo nel
frattempo conosciuto Paolo Pillitteri »...
GIAMPAOLO PILLITTERI. Presidente,
mi scusi, di chi sarebbe questa dichiarazione ?
PRESIDENTE. Del signor Molinari:
« Avevo nel frattempo conosciuto Paolo
Pillitteri, che avevo anche ricevuto durante
un viaggio della delegazione socialista all’inizio del 1980. Pillitteri mi aveva anche
chiesto di scrivere un libro sulla Somalia,
cosa che io ho fatto senza ricevere alcun
pagamento ».
GIAMPAOLO PILLITTERI. Veramente,
non lo ha fatto ! L’unico libro sulla Somalia l’ho scritto io. Ha dichiarato di aver
scritto un libro sulla Somalia ?

PRESIDENTE. « Mi si chiede per quale
fine io mi prestassi a collaborare con gli
affari di Pillitteri e Bearzi, senza trarre
asseritamene alcun vantaggio economico.
Effettivamente, avevo ricevuto la promessa
che mi sarebbero stati riconosciuti dei
compensi per la mia assistenza e la mia
intermediazione tra gli imprenditori italiani e le autorità somale. Mi si chiede da
chi abbia ricevuto tale offerta: da Bearzi
ho ricevuto direttamente la proposta.
Certo, Bearzi agiva quale segretario della
camera di commercio italo-somala, pertanto la mia retribuzione avrebbe dovuto
provenire da quella fonte e dunque anche
dal suo presidente Pillitteri. Con quest’ultimo si è inoltre parlato della contribuzione che avrei dovuto ricevere per il mio
libro ».
GIAMPAOLO PILLITTERI. È strano
che dica cosı̀, perché lo avrei fatto volentieri, dato che ero editore, ero presidente
di una casa editrice. Lo avrei fatto più che
volentieri. Purtroppo, lui non ha scritto
nessun libro !
PRESIDENTE. « Debbo peraltro specificare che le cose sono notevolmente cambiate in Somalia dal 1983 in particolare,
cioè dall’arrivo massiccio del Partito socialista. In particolare, mi riferisco allo
sbarco a Mogadiscio di Bettino Craxi, nel
1983. Da questo momento in poi sono
iniziati i cosiddetti aiuti all’economia somala e i finanziamenti da parte del Mi-
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nistero degli esteri alle imprese italiane.
Basta riferirsi » – ecco il punto – « alle
vicende collegate ai pescherecci della SEC
e alle varie operazioni effettuate dalla
Giza per comprendere come erano tutti
aiuti che non servivano a niente. Penso in
particolare alla costruzione del macello, al
centro agro-zootecnico di Afgoi, alla costruzione della strada Garoe-Bosaso ed a
quella dei silos: sono operazioni che non
stanno né in cielo né in terra e sono state
la distruzione del paese.
« Per quanto ne ho capito, Pillitteri ha
reso edotto Craxi degli affari che si potevano là operare ed è cosı̀ iniziato in modo
manifesto quello che tutti i giornali hanno
riportato. In particolare, il meccanismo si
basava nell’invogliare gli imprenditori italiani a fornire delle opere e dei servizi in
quel paese, opere e servizi che potevano
anche non servire assolutamente a nulla,
ma che comunque venivano finanziati dal
Ministero degli esteri. L’impresa italiana
veniva sollecitata dunque a partecipare
alle gare d’appalto presso il FAI e la
cooperazione, gare manovrate tramite
Bearzi anche da personaggi diplomatici
del dicastero, pagando in contraccambio
una semplice tangente. Ricordo che Pillitteri e Bearzi agivano l’uno per l’altro, nel
senso che Bearzi rappresentava il primo
nelle trattative, nella gestione degli affari,
nei rapporti con le autorità somale, nella
raccolta delle tangenti, nella distribuzione
di queste a chi gli stava alle spalle. Bearzi
ha dunque svolto il ruolo di vero e proprio
collettore delle tangenti versate dagli imprenditori italiani e destinate a Paolo
Pillitteri. È stato proprio Bearzi, del resto,
a dirmi di essersi comprato una villa a
Castel San Giovanni, che aveva pagato
qualche miliardo, e ad acquistare le quote
della Playwords, agenzia di viaggi con sede
in Milano ».
Ed ancora: « Non so indicare quale
fosse la somma percentuale richiesta abitualmente a titolo di tangente. So dire che
talora, parlando con i somali, costoro mi
avevano fatto cenno al fatto che gli italiani
si mangiavano un 30-40 per cento rispetto
al valore complessivo dell’affare. A proposito, so che Mugne, oltre a riferire dei suoi
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stretti rapporti con Pillitteri, era diventato
molto ricco. So anche peraltro che i somali hanno intentato un procedimento
civile a Milano, proprio per vedersi restituito da Craxi e Pillitteri quanto era stato
con questi pattuito ».
Lei ha conosciuto Mugne ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, l’ho conosciuto tanto tempo fa.
PRESIDENTE. Quando e come ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Mugne era
un somalo...
PRESIDENTE. Viveva in Italia, però.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Allora viveva in Italia. Non so adesso. Lavorava in
una società delle cooperative – l’Edilter –
molto importante. Credo che abbiano lavorato molto in Somalia. Mi dicevano che
costui fosse molto vicino al Partito comunista: può darsi di sı̀ come può darsi di no,
perché quando si ha a che fare con
personaggi somali...
PRESIDENTE. ... è possibile tutto e il
contrario di tutto.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Esatto. Non
so nemmeno che fine abbia fatto, dato che
parliamo di fatti di vent’anni fa.
PRESIDENTE. Che cos’era la Edilter ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. L’Edilter è
una società di costruzioni, delle cooperative. Non so se sia della zona di Ravenna
o comunque dell’Emilia.
PRESIDENTE. E Mugne che cosa c’entrava con la Edilter ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Era il factotum; era uno molto abile.
PRESIDENTE. Quando nasce il suo
rapporto con Mugne ?
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GIAMPAOLO PILLITTERI. No, di miei
rapporti con Mugne non ce ne sono stati,
se non il fatto che me lo hanno presentato,
credo in Somalia, e poi qui.
Guardi, non è vero quel che si diceva di
Craxi e del Partito socialista. Deve sapere
che nel 1983-84, il Governo – anzi il
Parlamento italiano – fa nascere il Ministero per la cooperazione, che gestisce una
serie di opere pubbliche, non solo per la
Somalia ma per tutti i paesi, in modo
autonomo. Quindi non c’entrano niente i
socialisti. Era un Ministero a sé stante, con
strutture a sé stanti, che hanno fatto delle
cose. Ci sono libri che parlano di queste
cose, libri di ambasciatori, di gente che le
ha viste.
PRESIDENTE. Come sa, nei libri ci si
scrive quel che si vuole. Poi, le cose che
sono state scritte in quattro o cinque libri
diventano realtà.
GIAMPAOLO PILLITTERI. D’accordo,
ma l’ambasciatore ha visto queste cose e
ne ha parlato. Lo dico perché mi ha molto
colpito il fatto che si parlava sempre male
di queste cose, negli anni novanta. Invece,
quando uscivano in maniera più serena i
resoconti delle cose fatte, si vedeva che
erano cose molto importanti. Sentivo dire
che la tale opera era inutile, poi però...
PRESIDENTE. Ecco, voglio farle una
domanda complessiva. Come vede, senza
volerci mettere niente del nostro, le abbiamo citato dei passaggi giudiziari dai
quali risultano dichiarazioni rilasciate da
alcune persone. Diamo atto, altresı̀, che
tutto questo si è concluso con una archiviazione, per cui è doveroso che ciò sia
tenuto in considerazione.
Tuttavia, le voglio fare una domanda:
come spiega tutti questi attacchi, in particolare nei suoi confronti, anche se hanno
come terminale, ovviamente, Bettino Craxi ? Come spiega questi attacchi ? È in
grado di fornire alla Commissione una
spiegazione non dico alternativa ma che
consenta di avere una consapevolezza diversa e – se gli atti giudiziari parlano per
quello che dicono – conforme alle ragioni

per le quali, alla fine, tutti questi processi
sono stati archiviati ? Non so se la domanda le sia chiara.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, presidente.
PRESIDENTE. Come vede, le indicazioni sono molte: si parla di armi, di
cooperazione, di camera di commercio
italo-somala, di intermediazioni. Insomma,
c’è un florilegio di situazioni che meritano
qualche attenzione. Cosa ci può dire, al
riguardo ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Presidente,
la ringrazio perché la sua domanda mi
consente di inquadrare queste vicende che,
se ci si fa caso, nascono tutte, per quanto
riguarda l’attività giudiziaria, negli anni
novanta. Queste dichiarazioni avvengono
al culmine della grande offensiva non solo
contro di noi, ma essenzialmente contro i
socialisti; un’offensiva che noi sottovalutammo ma di cui cominciai a rendermi
conto quando vedevo che queste cose
erano assolutamente inesistenti: divenivano vere perché venivano più volte ripetute dai giornali in un clima assolutamente
impossibile da controbattere.
Allora i socialisti, i socialisti di Craxi,
Craxi in persona, io ed altri fummo definiti come i rappresentanti di tutta una
serie di attività e di imprese mostruosamente – ripeto, mostruosamente – criminali, delle quali questi aspetti riguardanti
la Somalia, i lavori all’estero e la cooperazione venivano portati ad emblema. Ma
erano essenzialmente il frutto di quel
momento; un momento nel quale non
potevamo assolutamente dire nulla, signor
presidente. Io ho tentato, ma naturalmente
mi hanno sempre zittito; allora, ho seguito
l’unica strada, quella delle cause. E successivamente i fatti mi hanno dato ragione,
perché erano tutte menzogne; una menzogna ripetuta molte volte.
PRESIDENTE. Scusi la domanda forse
un po’ brutale, ma rispetto a queste dichiarazioni – che sono obiettivamente accuse specifiche di consumazione di una
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serie interminabile di reati – avete fatto
una denunzia per calunnia nei confronti
di questa gente ? Queste persone – il
Chiappa, il Cristadoro – fanno delle calunnie vere e proprie !
GIAMPAOLO PILLITTERI. Guardi che
molte di queste cose le so adesso, non è
che le sapessi prima.
PRESIDENTE. Ebbene, le sa adesso.
Gliene ho dato lettura, poi lei riceverà il
resoconto stenografico, che dovrà riconsegnare alla Commissione con le eventuali
correzioni. Mi pare molto importante che
si facciano delle azioni, se c’è motivo.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Si capisce.
Una persona può compiere degli errori –
e certamente ne abbiamo fatti – ma
quando sento raccontare certe cose, mi
accorgo che sono tutte corrispondenti ad
una forma di aggressione per sentito dire,
mettendo insieme pezzo dopo pezzo. Come
avremmo potuto difenderci ? Eravamo
nelle mani del giudice, che ascoltava queste persone; potevamo soltanto dire a noi
stessi: « Speriamo che Dio ce la mandi
buona ! ».
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si chiede se abbia per caso conosciuto
anche tal Zaramella. Rispondo di sı̀; anch’egli, in relazione alla precedente associazione. Non ho elementi precisi per
provarlo, ma è di logica deduzione che
costoro spingessero per la realizzazione
dei progetti che le imprese italiane volevano effettuare in Somalia, in particolare
spingendo le autorità somale a richiedere
la realizzazione di quel progetto che già in
sede romana aveva avuto l’approvazione
ufficiale. A proposito, una delle frustrazioni del mio ruolo in Somalia » – parla
l’ambasciatore Manca – « era proprio
quella che i collegamenti fra i somali e gli
ambienti italiani non passavano, come doveva verificarsi, esclusivamente attraverso
di me, che rappresentavo a pieno titolo
l’Italia in quel paese, ma tutto avveniva
attraverso canali non ufficiali; e fungevano
da portavoce a queste richieste i personaggi che ho summenzionato, almeno
credo, che sarebbero Bearzi e tal Sala »...
GIAMPAOLO PILLITTERI. Chi ? Può
ripetere ?
PRESIDENTE. Sala. Lo conosce ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No.

PRESIDENTE. Allora, prendiamo atto
che le dichiarazioni che le abbiamo letto
non erano a sua conoscenza.
GIAMPAOLO PILLITTERI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Innanzitutto, c’è una
negativa di fondo a tutto questo, che ha un
suo riscontro nelle archiviazioni che sono
state pronunciate. Ma siccome queste dichiarazioni sono calunniose, mi auguro
che lei sappia agire nelle sedi competenti
contro queste persone.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, certamente.
PRESIDENTE. Le leggo un altro passaggio. Si tratta di una dichiarazione dell’ambasciatore Mario Manca del 10 maggio
1994, sempre alla procura di Milano: « Mi

PRESIDENTE. « Frequentemente venivano in Somalia l’onorevole Francesco
Forte e l’allora sottosegretario agli esteri
Mario Raffaelli. Ricordo in particolare che
costoro non accettavano l’ospitalità presso
l’ambasciata, ma preferivano alloggiare
presso personaggi somali. Non ho mai
personalmente assistito ad un viaggio di
Paolo Pillitteri, perché tutti verificatisi
prima della mia permanenza in Somalia.
Una volta, invece, è arrivato Bettino Craxi,
allora Presidente del Consiglio. Si trattava
del secondo viaggio di Craxi, che in questa
occasione effettuava una visita ufficiale, la
prima di un Capo del Governo italiano in
Somalia. Craxi è giunto a bordo dell’aereo
della Presidenza del Consiglio con una
dozzina di altre persone », eccetera.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Non ho conosciuto la persona che lei ha nominato.
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PRESIDENTE. In queste dichiarazioni
si parla anche di un percorso occulto, che
sarebbe stato funzionale allo svolgimento
di attività illecite nei vari campi che abbiamo fino a questo momento ricordato.
Comunque, prendiamo atto delle sue dichiarazioni.
Torniamo a Mugne, alla Edilter e alla
Shifco. Mi dica bene che cos’era la Edilter,
naturalmente per quel che ne sa. Lei ha
detto che si trattava di una cooperativa
che aveva sede in Emilia-Romagna.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Esatto, in
Emilia-Romagna; lui era il factotum.
PRESIDENTE. Sa se Mugne avesse un
ruolo ufficiale nella Edilter ? Un ruolo di
amministratore, di socio ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Non lo so.
PRESIDENTE. La Edilter era una capogruppo ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, una cosa
seria.

stero dell’onorevole Forte. Era un personaggio che lo frequentava perché, appunto,
dovevano lavorare, dovevano fare iniziative e progetti.
PRESIDENTE. Lei ha incontrato più
volte il Mugne o lo ha visto una volta sola ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. L’ho visto
tre o quattro volte, sia in Italia...
PRESIDENTE. ... che all’estero.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Forse anche
in Somalia, può darsi.
PRESIDENTE. Per parlare di che cosa ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Non è che
parlassimo di cose specifiche. Si parlava,
appunto, dell’impulso che era stato dato
finalmente dal Governo italiano. Si diceva:
« Basta con le cose non coordinate », eccetera.
PRESIDENTE. E lui che cosa c’entrava
con questo programma ?

PRESIDENTE. Una cosa seria ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, una cosa
importante. Lo diceva lui. Poi, se effettivamente lo era...
PRESIDENTE. Di che cosa si interessava la Edilter ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Era un’impresa di costruzioni.
PRESIDENTE. Faceva anche operazioni all’estero ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, all’estero
e in Italia.
PRESIDENTE. Anche in Somalia, che
le risulti ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Penso di sı̀.
Lo conobbi perché me lo presentarono
all’epoca in cui già era operante il Mini-

GIAMPAOLO PILLITTERI. Era molto
interessato, come tutti quelli che volevano
lavorare e andavano al Ministero per
dire: « Voglio fare, datemi una mano per
fare ».
PRESIDENTE. Come Edilter, quindi.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, come
Edilter.
PRESIDENTE. Le risulta di particolari
attività di tipo commerciale, imprenditoriale o altro che in quel periodo furono
appannaggio di Mugne o, tramite lui, della
Edilter ?
GIAMPAOLO PILLITTERI.
cosa certamente avranno fatto.

Qualche

PRESIDENTE. Però, non le risulta
niente di specifico.
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GIAMPAOLO PILLITTERI. Credo che
avessero ottenuto dei lavori in Somalia,
ma anche in giro per l’Italia; infatti, in
quel momento venivano rilanciati i lavori
pubblici e venivano realizzate grandi opere
in Italia, in Somalia e altrove; e l’Edilter
riusciva a piazzarsi bene, perché erano
efficienti.
PRESIDENTE. Con riguardo alla Somalia – le faccio una suggestione, per
vedere se può confermarla –, si occuparono della costruzione delle fognature di
Mogadiscio ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, si erano
occupati di cose del genere. Sono cose che
fanno anche in Italia, peraltro.
PRESIDENTE. Certo, mica è un delitto,
per carità. L’importante è che le cose
siano fatte bene e onestamente.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Facevano
anche dei parcheggi. Insomma, delle cose
grosse.
PRESIDENTE. Ad un certo punto, dobbiamo avvicinare il nome di Mugne alla
Shifco. Quando le dico « Shifco », lei capisce bene di che cosa sto parlando ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No.
PRESIDENTE. Allora, se non capisce
bene, glielo rammento io: parlo dei pescherecci che l’Italia, nell’ambito delle iniziative di cooperazione, donò alla Somalia
di Siad Barre e che, dopo la caduta di
quest’ultimo, pervennero nella gestione di
fatto – dobbiamo parlare in modo atecnico, dato che non sappiamo qualificare
giuridicamente come stessero le cose – di
Omar Mugne.
Sa nulla di questa vicenda ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No. So che
c’era di mezzo questa vicenda dei pescherecci e che il settore della pesca fu privilegiato rispetto al settore che avevo indicato a Forte. Gli avevo detto, infatti, di
puntare sul turismo, di fare gli aeroporti,

e cosı̀ via, ma si scelse il settore della
pesca, dato che effettivamente è una
grossa realtà di quel paese. E sentii parlare di questa vicenda dei pescherecci che
erano stati regalati.
PRESIDENTE. Da chi la sentı̀ dire ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Non ricordo. Forse da Francesco Forte o da
Raffaelli – uno dei due, insomma – che
era sottosegretario agli esteri.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Nazzareno Fanesi ?
GIAMPAOLO
no... ?

PILLITTERI.

Nazzare-

PRESIDENTE. Fanesi.
GIAMPAOLO PILLITTERI. È un nome
che non mi dice nulla. In questo momento
non mi dice niente.
PRESIDENTE. Era uno dei comandanti
della Shifco.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Può darsi.
Magari ha conosciuto me o...
PRESIDENTE. Ha conosciuto Giancarlo Mancinelli ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. L’ho conosciuto a Mogadiscio. Mancinelli aveva
un’impresa di pesca, credo nelle Marche.
L’ho visto a Mogadiscio, credo addirittura
a bordo di uno di questi pescherecci, dove
abbiamo festeggiato. Poi, ha avuto dei guai
di salute, ma non so bene cosa gli sia
successo.
Ricordo che dopo molti anni – allora
ero parlamentare – venne a trovarmi suo
fratello e mi disse: « Ho dei guai, dei
problemi ». Gli chiesi che cosa era successo e lui mi rispose: « Mio fratello sta
morendo, bisogna aiutarlo ». Gli diedi una
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mano, gli diedi quel poco che avevo, insomma un contributo. Lo ricordo bene
perché mi aveva dipinto una situazione
che si era deteriorata, però francamente
non avevo elementi per valutare perché si
fosse cosı̀ deteriorata. Mi dispiaceva molto,
perché avevo avuto una bellissima giornata
con lui – forse c’era anche Craxi, quella
volta – sul suo peschereccio. Il peschereccio era in porto, naturalmente, e ci fu
una festa.

PRESIDENTE. Ricorda se vi furono dei
progetti commerciali, nell’ambito della
cooperazione, a favore della Giza o di altre
società, come ad esempio la Gisoma ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. L’ho sentita
nominare, ma non ricordo.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Francesco Corneli ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Prego ?

PRESIDENTE. Ha ricordo di un accordo che fu stipulato con Mancinelli a
Linate, nel settembre 1982 ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Un accordo ?

PRESIDENTE. Francesco Corneli: lo ha
mai sentito nominare ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No.
PRESIDENTE. Mai sentito nominare ?

PRESIDENTE. La ratifica di un accordo di tipo commerciale. Ne ha ricordo ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No. Con
me, no. Il fratello mi parlava di cose del
genere ma io non mi ricordo assolutamente di aver fatto accordi, assolutamente,
di nessun tipo.
PRESIDENTE. Ha mai avuto richieste
di danaro da Giancarlo Mancinelli ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No, solo dal
fratello. Quando mi disse che l’altro stava
male.
PRESIDENTE. Con riferimento ad affari con la Somalia, c’è mai stato nulla ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No.
PRESIDENTE.
l’impresa Giza ?

Le

ricorda

qualcosa

GIAMPAOLO PILLITTERI. È quella legata alla pesca, probabilmente.
PRESIDENTE. Esatto. Le ricorda qualcosa ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Non credo
proprio.
PRESIDENTE. Ha mai legato il nome
di Omar Mugne alle società che le ho
ricordato, la Giza e la Gisoma ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Può darsi.
Lui era un uomo, come si dice, ben
introdotto: conosceva tutto, si muoveva
bene, era un esperto, un tecnico. Credo
che fosse addirittura un ingegnere, se ben
ricordo. Era introdotto qui e, soprattutto,
era introdotto là. Non escludo che si sia
occupato...
PRESIDENTE. Ha conosciuto Giorgio
Giovannini ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No, non me
lo ricordo. non saprei.
PRESIDENTE. Giorgio Comerio ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Aldo Anghessa ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No, però
l’ho sentito nominare. È un nome noto.
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PRESIDENTE. Ha conosciuto quel Molinari di cui abbiamo parlato prima ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Molinari ?
Mi ha colpito molto questa vicenda del
libro.
PRESIDENTE. È uno dei papabili alla
denuncia per calunnia.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Non posso
immaginare Molinari scrivere un libro,
ecco. È una cosa che mi stupisce.

rava per conto di Pillitteri, rappresentandolo per la raccolta di tangenti per lavori
in Somalia e per il FAI. Per questo motivo
– immagino anche attraverso degli accordi
interni di partito – Bearzi lavorava nello
studio del sottosegretario Forte alla Farnesina. Bearzi diede quindi la possibilità a
Mancinelli di lavorare su alcune questioni,
in attesa di poter liquidare quanto dovuto ».
Anche su questi fatti non ci sa dire
niente ?

PRESIDENTE. A parte questo episodio
del libro, dice anche altre cose.

GIAMPAOLO PILLITTERI. È una cosa
che mi giunge nuova. Non ho mai sentito
parlare di queste cose.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Ma Molinari era uno che faceva la bella vita, si
divertiva, aveva tutta una serie di cose...

PRESIDENTE. Prenda atto dell’accusa
che le viene fatta di essere un collettore di
tangenti, poi saprà lei come regolarsi.

PRESIDENTE. Ha conosciuto Gilberto
Ghinassi ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Prego ?
PRESIDENTE. Gilberto Ghinassi: lo ha
mai sentito nominare ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Non credo
proprio.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare l’industriale Malavasi ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Certo.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Mirco Martini ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Chi ?
PRESIDENTE. Mirco Martini. Mai sentito nominare ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Forse. È un
nome noto.

PRESIDENTE. E Giancarlo Marocchino ?

PRESIDENTE. Francesco Corneli in
data 29 luglio 1993 parla di « una tangente
di 4 miliardi circa, pagata dal gruppo
Ferruzzi attraverso Ghinassi Gilberto, che
curava per quel gruppo questo tipo di
affari. Bisogna premettere che Giancarlo
Mancinelli, imprenditore del settore peschiero con attività anche all’estero, per
motivi di lavoro doveva ricevere da Bearzi
Pietro 5 miliardi, che erano il pagamento
di mediazioni e tangenti di cui dirò, eccetera, Gisoma. La seconda per Somalfish.
Bearzi, lo voglio ancora ricordare, era
formalmente un agente turistico ma lavo-

GIAMPAOLO PILLITTERI.
letto sui giornali.

No,

l’ho

PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare un somalo, Yusuf Mohamed Ismail,
detto Beri Beri ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Pola Carlo Andrea ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No.
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PRESIDENTE. Ha mai conosciuto
Franco Oliva, del quale abbiamo parlato in
precedenza ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Motta.
CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Dottor Pillitteri, vorrei chiederle una
precisazione. Lei ha detto che il dottor
Bearzi era il segretario della camera di
commercio italo-somala e quindi, diciamo,
il suo braccio operativo. Lei aveva una
funzione di presidente, quindi si occupava
sicuramente dei rapporti e delle relazioni
di rappresentanza; il dottor Bearzi sarà
stato – immagino – il braccio operativo,
ovvero colui che si occupava delle questioni in maniera più pregnante.
Lei ha detto: « Non escludo che il signor
Bearzi si sia occupato di armi ». Le chiedo
di essere un po’ più preciso rispetto a tale
dichiarazione. Se – come senz’altro sarà
stato – la camera di commercio di cui lei
era presidente non si è mai occupata di
questioni relative a transazioni vere e
proprie ma sostanzialmente al rafforzamento delle relazioni con la Somalia, gli
scambi culturali, insomma ad un piano di
sviluppo dell’amicizia e della cooperazione
con quel paese, vorrei che lei mi spiegasse
come mai il suo più vicino collaboratore si
possa essere occupato di tale questione.
Inoltre, se le è possibile, vorrei che chiarisse come mai, mentre fa una tale affermazione, nello stesso tempo dice che a lei
non è mai risultato nulla. Mi chiedo,
dunque, se il dottor Bearzi – anche casualmente, in una chiacchierata, in uno
scambio di opinioni – non le abbia mai
riferito nulla di più puntuale.
Dottor Pillitteri, che ci sia stata vendita
di armi alla Somalia è fuori discussione, il
che non vuol dire che ciò sia avvenuto in
termini o in forme illegali. Senz’altro, c’è
stata anche in forme legali. A noi interessa
capire se tale transito di armi sia sempre
avvenuto in questo modo o se invece sia
avvenuto sotto mascherate forme perché
in tal caso, lei se ne renderà conto, lo

scenario cambierebbe completamente, tenendo conto anche di un fatto (Commenti
del presidente). Dica, presidente.
PRESIDENTE. No, nulla.
CARMEN MOTTA. Pensavo volesse interloquire.
PRESIDENTE. No. Prego.
CARMEN MOTTA. Dottor Pillitteri,
forse il presidente le ha precisato la mia
appartenenza politica.
PRESIDENTE. No, assolutamente. Ho
proprio prescisso da tutte le appartenenze
politiche.
CARMEN MOTTA. D’accordo.
PRESIDENTE. Se lo avessi voluto fare,
lo avrei fatto pubblicamente.
CARMEN MOTTA. Bene, presidente.
Si tenga conto anche del fatto che col
nostro lavoro abbiamo cercato anche di
ricostruire – il presidente lo sa bene –
proprio il contesto della questione somala,
cioè come mai questa nazione, che con noi
ha avuto importanti relazioni, nel tempo si
sia andata perdendo. Anche adesso, purtroppo, la situazione di quel paese è molto
compromessa, drammatica. Quindi, per
noi sarebbe molto importante acquisire da
lei dei riferimenti di contesto, in quanto ci
aiuterebbero a capire meglio in che condizioni, anche in quegli anni, si svolsero i
rapporti tra noi e quel paese; tutto ciò non
per fare processi con la testa girata all’indietro, ma perché, per l’oggetto di cui ci
stiamo occupando è molto importante capire i rapporti istituzionali – che sono
stati formali e sicuramente corretti – e
tutto quel che può essere avvenuto e può
avere compromesso la realtà somala.
Come si sa, in paesi come la Somalia, vi
sono anche interessi non confessati, che
economicamente possono essere legittimi;
ma spesso e volentieri l’occidente, nei
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confronti di questi paesi ha avuto uno
spirito predatorio; e noi non siamo stati
esenti.
Questa, dunque, è la mia prima domanda; è un po’ lunga, ma la premessa mi
è servita per farle capire lo spirito con il
quale l’ho formulata. Le chiedo, quindi, di
essere un po’ più preciso rispetto a quanto
ha dichiarato in precedenza.
PRESIDENTE. Non senza aver preliminarmente precisato alla Commissione se io
abbia svelato l’appartenenza politica dell’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Presidente, lei non è
più spiritoso !
PRESIDENTE. Non voglio essere spiritoso. Siamo in audizione pubblica e siccome ho ispirato il mio lavoro al superamento di qualsiasi diversità – qualora ci
fosse – rispetto alle appartenenze politiche, non mi sarei mai permesso, se non
pubblicamente, di fare quello che lei, onorevole Motta, ha insinuato che io abbia
potuto fare. Non l’ho fatto e vorrei che il
dottor Pillitteri lo precisasse.
GIAMPAOLO
fermo.

PILLITTERI.

Lo

con-

CARMEN MOTTA. Va benissimo, presidente.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Onorevole,
quando vidi per la prima volta Siad Barre,
questi mi disse: « Io lascio lo schieramento
sovietico. Hanno già cominciato a spararci ». Gli chiesi dove e lui mi rispose:
« Nell’Ogaden ». Sparavano missili ! Ed
erano missili sovietici. Andai in quei luoghi – l’ho già detto – e con me c’era una
delegazione; fu filmato uno di quei missili,
ancora fumante.
Insomma, per Siad Barre il problema
delle armi era fondamentale, ma io ho
avuto la fortuna di dirgli subito, immediatamente che noi avevamo in mente
altro per la Somalia.
Quanto al fatto, poi, se la Somalia sia
stata aiutata dai nostri ministeri della
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difesa per aver ricevuto dei vecchi carri
armati o delle vecchie jeep, penso che lo
abbiano fatto. Non gliel’ho detto io di farlo
ma – se lo hanno fatto – han fatto
benissimo, perché credo che quei mezzi
non servissero a noi, ma neanche a loro.
Più che altro, era per farli vedere, per
spaventare. Le armi vecchie, in genere,
non servono a niente, cosı̀ si dice.
Per quanto riguarda Bearzi, il fatto è
che il rappresentante di Siad Barre, ovvero
Aidid, quando si muoveva, quando per
esempio veniva a Milano, o vedeva me (ma
io ero preso, avevo altre cose per la testa),
o vedeva Bearzi; ed ero certissimo che gli
parlasse di armi. Ne ero sicurissimo,
perché lui parlava solo di quello, voleva
solo armi, armi, armi. Io dissi a Bearzi:
« Non voglio sentir parlare di queste
cose ! ». Lo dissi a lui e lo dissi ad Aidid
(« Con me non voglio sentirne parlare »). E
questa è stata la mia impostazione.
Posso dire qualcosa di più ? Non saprei
che cosa dire. Però, è praticamente inevitabile che uno dei generali più fidati di
Siad Barre avesse tutto l’interesse a che il
suo esercito si difendesse al meglio. Io,
però, fui molto esplicito, molto chiaro,
dicendogli: « Non voglio che si parli di
queste cose, la camera di commercio non
può assolutamente occuparsene, perché
noi siamo nati per altro ». Questa cosa la
ripetei a Siad Barre, che venne in Italia in
visita. Quando lui veniva in Italia, aveva le
sue visite ufficiali, vedeva i suoi ministri, i
presidenti, eccetera.
CARMEN MOTTA. In che senso,
quindi, Bearzi può essersi occupato di
armi ? Nel senso che ascoltava Aidid ?
Oppure, lei ha avuto qualche segnale, per
aver Bearzi segnalato qualcosa a qualche
ministero, a qualche funzionario ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Io avevo
perfettamente conoscenza di questo, cosı̀
come sapevo perfettamente, per esempio,
per quale motivo Mugne andava tutte le
settimane al Ministero della cooperazione:
aveva da fare, voleva sapere. Chiedeva:
« Che gara c’è ? come facciamo ? Aiutatemi ». Lo chiedeva ai funzionari, perché
questo è quel che fanno.
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Che Bearzi si sia occupato personalmente di armi, anche questo non lo posso
escludere. Certamente lo ha fatto a suo
rischio, perché io non ho mai voluto
sentirne parlare. Aidid veniva in divisa,
questo è il fatto, in divisa da generale. E
cosa vuole che venga a fare un generale, a
Milano o a Roma ? Viene a parlare coi
generali ! Che poi lo accompagnasse Bearzi
non v’è dubbio. Io non l’ho mai accompagnato, mai. Che poi siano andati a
parlare con tizio, con caio o col capo di
stato maggiore può anche essere. Certamente, senza di me, perché io avevo un’altra visione di queste cose, non mi interessavano.
CARMEN MOTTA. Quindi, a lei non
risulta niente di specifico. Non lo può
escludere, ma non le risulta niente di
specifico.
Altra domanda. Lei prima ha detto che
nel 1983-84 il Governo decise di far nascere il ministero della cooperazione. Io
sono tra coloro che sono convinti che
questo ministero, in mezzo a molti errori,
abbia fatto anche cose egregie; però è fuor
di dubbio che molti interventi furono
chiacchierati. Da uomo che ha avuto lunga
militanza e attenzione politica, lei avrà
sicuramente avuto notizia – che non è di
oggi, ma data da tanto – di quanto sia
dibattuta la questione degli interventi da
parte della nostra cooperazione. Io le
chiedo se possa precisarci meglio quello
che sa, sulla base della sua esperienza e
della sua conoscenza, perché che le cose
non andassero bene e che ci fossero interventi che camuffavano, probabilmente,
altre volontà – diciamo cosı̀, per non
incolpare niente e nessuno – ce lo hanno
detto gli stessi cooperatori, che sono venuti
qui in Commissione e che hanno lavorato,
oltre che in quelli successivi, anche negli
anni di cui ci stiamo occupando. Si tratta
di un tema che anche a noi interessa
molto, perché nel corso del nostro lavoro
ci siamo imbattuti in più di una occasione
in dichiarazioni secondo le quali chi si
interessava di questi argomenti, nei paesi
oggetto degli interventi, era un po’ a rischio, perché dietro potevano esserci in-

teressi molto forti e tali interventi potevano anche, in realtà, mascherare altri
scambi, altre opzioni praticate. Dunque,
alla luce della sua esperienza diretta riguardo alla Somalia, le chiedo se possa
aiutarci ad avere qualche nota un po’ più
di dettaglio.
GIAMPAOLO PILLITTERI. La domanda, se ho ben capito, è questa: le
risulta che siano state date tangenti ?
CARMEN MOTTA. No, non si tratta
solo di tangenti. Come sono stati da lei
valutati gli interventi che sono stati fatti da
parte del nostro ministero, spesso criticati,
oggetto addirittura di interpellanze parlamentari ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. La grande
battaglia radicale, anche.
CARMEN MOTTA. Io non qualifico...
Noi siamo qui alla ricerca di una verità
che è molto complicata ed articolata. Se
riusciamo ad avere cognizione di valutazioni anche da parte di persone che hanno
avuto una grossa esperienza, come lei, è
chiaro che questo ci aiuta; il che non vuol
dire che si debbano necessariamente sapere i particolari. Lei ci può aiutare anche
nel definire una situazione di contesto. Se
invece conosce qualche fatto specifico, meglio ancora, perché questo per noi è preziosissimo.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Che siano
state fatte delle cose sbagliate, non c’è
dubbio, ma non solo lı̀. Che siano state
fatte delle scelte su settori che avrebbero
anche potuto essere lasciati da parte, è
vero, ma questo accade sempre. Però,
onorevole, per quel poco che mi risulta e
per le cose che ho letto ed ho visto, quelle
che ha fatto l’Italia in Somalia, come
cooperazione, sono cose molto importanti.
Ad esempio, le strade – se uno non le
vede, non si rende conto di cosa siano –:
la strada di Bosaso è fondamentale, univa
il nord e il sud e, infatti, appena è
avvenuto il tracollo, hanno rotto la strada
e il nord si è staccato, non fa più parte
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della Somalia. Perché si era fatta quella
scelta ? Erano scelte ponderate, non nascevano solo perché c’era un Forte che
faceva queste cose; c’era partecipazione.
Poi, sa, si criticava questo piuttosto che
l’altro. Ma, nella maggior parte dei casi,
queste grandi opere sono state fondamentali, importantissime. Pensi, tra l’altro, a
tutto l’impegno che abbiamo avuto nel
settore universitario, dell’assistenza all’università, tutta italiana.
Cito, ancora, l’esempio della fognatura,
che è stata fatta in una città che non ne
aveva – ho visto che si parlava di fognatura –; certo, qualcuno può dire che
sarebbe stato meglio fare dei ponti, ma
qualcosa è stato fatto. Certi interventi nel
campo ospedaliero sono stati massicci:
qualcuno potrebbe dire che avrebbero potuto costare di meno; è vero, ci sono state
delle opere che, probabilmente, sono lievitate, però – mi creda – ci sono anche
molte leggende metropolitane. Le cito il
caso della mia città; allora, negli anni
novanta, si diceva che tutte le opere fatte
dalle giunte – che, poi, erano tutte di
sinistra – erano tutte raddoppiate: non è
vero assolutamente. Adesso che finalmente
si possono vedere i bilanci, risulta che
quelle opere sono costate esattamente
quanto era stato preventivato. Il punto è
che là non c’erano i controlli che ci sono
da noi, non c’erano revisioni in corso
d’opera; lı̀ si facevano dei forfait, quindi
certamente ci saranno state delle divergenze, delle lievitazioni di prezzo. Tenderei, però, ad escludere questa visione deformata, perché si deve anche rendere
giustizia a quanto è stato fatto. Grandi
imprese hanno lavorato e hanno fatto
bene in Somalia, credetemi. Ci sono atti in
proposito. Tanto è vero che appena abbiamo smesso, la Somalia è precipitata nel
caos. Questo è il punto.
CARMEN MOTTA. Lei, dottor Pillitteri,
non ha mai sentito parlare di traffico di
rifiuti illeciti ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. No.
CARMEN MOTTA. Poco fa il presidente
le ha chiesto della Shifco: davvero lei non
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ha alcun ricordo in proposito ? Lo chiedo
perché è stato un caso clamoroso, quando
è scoppiato allora e poi nel tempo...
GIAMPAOLO PILLITTERI. Quando è
scoppiato ?
CARMEN MOTTA. Quando le navi vennero sequestrate.
GIAMPAOLO PILLITTERI. L’ho letto
sui giornali. Io non ne sapevo nulla.
CARMEN MOTTA. Quindi lei non ha
avuto nessuno tra i suoi conoscenti della
Somalia che le potesse riferire specificatamente su questo fatto ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Le posso
garantire che ne ho soltanto letto sui
giornali.
CARMEN MOTTA. Lei non deve garantire niente, perché io le credo, soprattutto
se lo afferma in questa sede.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Quello che
ricordo io lo dico, perché penso che sia
utile. Anzi, dovremmo tutti ricostruire le
cose, senza lasciare che la barbarie lı̀ vada
avanti, però sarà difficile.
CARMEN MOTTA. Non ho altre domande, presidente.
ROBERTA PINOTTI. Vorrei manifestarle una curiosità, più che altro per
capire come funzionassero i meccanismi
allora. Lei ci ha raccontato che la camera
di commercio italo-somala di fatto chiude
i suoi lavori nel 1986, quando lei comincia
a svolgere un’attività molto impegnativa,
qual è quella di sindaco. Io vorrei capire
come un progetto di collaborazione, che
avrebbe potuto essere importante, anche
per tutta la situazione che lei ha rappresentato, si concluda perché una persona
viene impegnata in altra attività. Non
esisteva una modalità per la quale un
progetto di questo tipo potesse proseguire,
a prescindere dal fatto che lei fosse stato
eletto sindaco ? Lo chiedo perché mi
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sfugge come potessero nascere e chiudersi
progetti solo sulla base della disponibilità
di una persona, piuttosto che di una
organizzazione che avrebbe potuto sostenerli.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Mi scusi,
onorevole, ma ho detto una cosa un po’
diversa. Io decisi di sciogliere la camera di
commercio intanto perché non avevo più
tempo, ma poi perché fui raggiunto a
Milano da quel personaggio che era Aidid,
il quale mi disse che era lı̀ per riscuotere
una percentuale di dieci miliardi. Rimasi
allibito: dissi « Ma per quale motivo ? », mi
sembra di averlo già raccontato, e credo di
aver chiamato Bearzi per chiedergli se
avesse fatto dei pasticci con lui, cose che
io non sapevo. « Comunque sia, da oggi
non c’è più la camera, l’ho sciolta » e
avvertii il Presidente Siad Barre, avvertendolo altresı̀ che Aidid era un uomo pericolosissimo. Gli dissi: « Guarda che ti farà
qualche cosa di grave », perché uno che
viene a fare un ragionamento del genere a
me, dopo che era stato uomo di fiducia di
un Presidente della Repubblica, è chiaro
che stava preparando qualche cosa, come
poi è successo. È per questo che non me
ne sono più voluto occupare, anche perché
poi avrei fatto un altro mestiere e non
avrei avuto più tempo.
Mi scusi, ma aggiungo ancora una cosa:
nel frattempo, da due anni funzionava la
cooperazione, che era quella che eseguiva
i progetti. Non c’era bisogno di camere di
commercio. Ogni tanto Forte mi chiedeva
cosa pensassi di qualche cosa ed io gli
davo la mia opinione, ma era tutto un
altro meccanismo: era lo Stato italiano che
ufficialmente si occupava, con un ministero ad hoc.
ROBERTA PINOTTI. Ho seguito perfettamente la ricostruzione con la quale lei
rappresentava quella proposta come inaccoglibile, ma avevo capito, ascoltando la
prima parte del suo racconto, che il motivo per il quale venne chiusa la camera di
commercio fosse legato all’assunzione da
parte sua di un diverso impegno. Questo
mi pareva fosse stato inizialmente detto da

lei. Poi è stata aggiunta una serie di cose,
ma la prima motivazione che lei ha dato
alla Commissione questa sera era legata ad
un suo impegno diverso. Nel seguito delle
domande sono emersi altri problemi e,
quindi, successivamente anche altre modalità di cooperazione, ma io avevo inteso
– nella prima parte della sua esposizione
– che lei avesse indicato quello come
primo motivo. Se non è cosı̀ è bene che lo
specifichi.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Adesso ho
chiarito. Tra l’altro, io lasciai anche il
consolato. Lo lasciai subito, perché non
potevo più farlo. Però mi ero accorto che
c’era qualcosa che era assolutamente contro ogni regola.
ELETTRA DEIANA. Io vorrei, dottor
Pillitteri soltanto un chiarimento. Non
avendo seguito tutto l’esame testimoniale,
non sono in grado di capire bene quale
contributo possa dare ai nostri lavori, ma
vorrei comprendere la natura, la genesi di
questa camera di commercio italo-somala.
Da quanto lei dice circa le modalità con
cui è stata chiusa, sembra che si tratti di
una cosa privata, per cui vorrei capire in
che modo si connetta, poi, con l’istituzionalizzazione di un ministero ad hoc per la
cooperazione. In effetti, soltanto il fatto
che fosse un ente privato può spiegare la
decisione di porre fine a tale esperienza.
GIAMPAOLO PILLITTERI. Era un’associazione privata, fondata davanti ad un
notaio e denominata camera di commercio
italo-somala: quindi era totalmente, assolutamente privata. Nata perché in quel
periodo – 1978-79 – la Somalia si stava
avvicinando a noi: nessuno la conosceva,
nessuno se ne occupava; delle persone me
ne avevano parlato, anche dei giornalisti
della televisione e della carta stampata, e
questa camera di commercio doveva servire ad avvicinare la Somalia all’Italia. E
effettivamente noi abbiamo fatto molte
cose, tra l’altro mandando più volte la
nostra televisione e andando io stesso a
filmare: emergeva un paese dalle mille
potenzialità, che nessuno conosceva.
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C’erano uno o due italiani, che vivevano
un tran tran e che speravano che ci fosse
un interesse; interesse che poi è arrivato,
perché la scelta politica di Siad Barre è
stata decisiva. Infatti, lui cambiò campo, si
spostò proprio in un momento delicatissimo, in cui c’erano gli euromissili, c’era il
grande dibattito mondiale su come collocarsi, e il fatto che lui si collocasse da una
parte piuttosto che da un’altra contava. Va
visto tutto in questo contesto. Adesso sembrano cose lontanissime, e lo sono, però
hanno una loro valenza storico-politica, se
ci avviciniamo un po’ ai gangli politici
della vicenda.
ELETTRA DEIANA. Avevo immaginato
che si trattasse di questo, ma vorrei capire
in che modo questa impresa privata entri
in connessione con lo Stato italiano e
quale lavoro propedeutico abbia fatto
prima che si costituisse il ministero per la
cooperazione. Si tratta di un elemento che
mi sfugge e che, invece, ritengo sia importante da chiarire. Chi vi autorizzava ad
andare in Somalia a fare trattative con
Siad Barre, che era un Capo di Stato ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Non c’erano
trattative.
ELETTRA DEIANA. Che compiti svolgeva questa camera di commercio, come
era organizzata dal punto di vista dell’ente
privato ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Non era un
ente. Era un’associazione di tipo culturale,
cui si diede il nome di camera di commercio italo-somala.
ELETTRA DEIANA. Aveva un nome
che era un programma, però !
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mercato. Era un’economia socialista, blindata. Noi avevamo il compito di far conoscere questo paese, sperando che diventasse un paese con un mercato. Tra l’altro,
eravamo anche dell’opinione, forse sbagliando....
PRESIDENTE. Lei ha detto « avevamo
il compito »: ma chi ve lo ha dato questo
compito ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Non erano
compiti, era un’iniziativa...
ELETTRA DEIANA. Era un progetto
che vi eravate dato, ho capito. Avevate
appoggi istituzionali ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, certo.
Ad esempio, quando si volevano fare delle
cose, il comune di Milano ci dava degli
appoggi, offriva spazi, abbiamo fatto un
« settimana della Somalia » a Milano, che
poi è durata quindici giorni, che fu una
cosa clamorosa, perché nessuno sapeva
niente. Si diceva « ci sono belle ragazze,
parlano italiano », però nessuna sapeva
cosa facessero, cosa producessero; avevano
un loro artigianato, avevano la lavorazione
dell’avorio, i loro danzatori, le loro tecniche. È stata un’iniziativa che poi abbiamo
ripetuto e, certo, la regione Lombardia ci
ha dato una mano, come credo anche la
regione Emila-Romagna. In cosa consisteva l’aiuto ? Nell’ospitare queste persone,
ad esempio. Poi c’era uno scambio.
ELETTRA
DEIANA.
Nello
stesso
tempo, si trattava di trasferire degli affari
italiani in Somalia, però.

pro-

GIAMPAOLO PILLITTERI. Se uno voleva andare a fare un affare, non chiedeva
a noi. Andava e lo faceva. Noi non avevamo il compito di far fare gli affari; noi
dicevano « la Somalia offre delle opportunità, andate ». È quello che succede anche
adesso.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Bisogna ricordare che l’economia somala era una
economia sovietica, non è che ci fosse il

ELETTRA DEIANA. Ma tutti i lavori di
cui lei prima parlava, ad esempio la strada...

GIAMPAOLO
gramma.

PILLITTERI.

Un

ELETTRA DEIANA. Era casuale ?
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GIAMPAOLO PILLITTERI. Quelli li ha
fatti il Governo italiano.
ELETTRA DEIANA. In quale connessione con voi ?
GIAMPAOLO PILLITTERI. Nessuna,
assolutamente. Noi non avevamo nessun
potere e nessun interesse. Noi volevamo
soltanto che la Somalia crescesse. Sono
cose completamente diverse: il Governo
italiano ha fatto delle grandi opere, secondo me molto importanti, secondo altri
no. Ma questa è la storia, la storia è fatta
di queste cose. Abbiamo fatto grandi opere
in Somalia, in Etiopia, in Angola; ho visto
con i miei occhi nell’Angola comunista
opere faraoniche, che sono durate l’espace
d’un matin.
ELETTRA DEIANA. Non ho altre domande.
PRESIDENTE. Non essendovi altri interventi da parte dei commissari, ringrazio
il dottor Pillitteri e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.
Esame testimoniale di Fabio Fabbri.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Fabio Fabbri, ministro della difesa all’epoca dell’uccisione
dei nostri due giornalisti, al quale faccio
presente – ma è una menzione formale,
non più di questo – che, essendo ascoltato
con le forme della testimonianza, ha l’obbligo di rispondere e di dire la verità.
Le chiedo, intanto, di indicare le sue
generalità.
FABIO FABBRI. Mi chiamo Fabio Fabbri, sono nato il 15 ottobre 1933 a Ciano
Denza e sono residente a Tizzano Val
Parma, in via Europa Unita, n. 1. Attualmente faccio l’avvocato; ho cessato l’attività – anzi il mestiere, perché l’ho fatto
per molti anni – di uomo politico nel
1994, saturo, e serenamente sono tornato
a fare il mestiere che credo sia anche il
suo.

PRESIDENTE. Ricordavo prima, presentandola, che lei era ministro della difesa all’epoca dell’uccisione di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, esattamente il 20 marzo
1994. Vorrei, dunque, che innanzi tutto, ci
delineasse il quadro d’insieme dei rapporti
tra il Governo italiano e la Somalia a
quell’epoca, in relazione sia ai fatti specifici e al contesto del momento, sia ai
precedenti. Le ricordo, anche se credo non
ve ne sia affatto bisogno, che era quello il
periodo in cui il contingente italiano era di
stanza a Mogadiscio e, anzi, il 20 marzo
era proprio il giorno della partenza del
contingente medesimo. Dunque, il rapporto, sia politico sia di carattere economico, tra l’Italia e la Somalia in quel
periodo, dall’alto della sua esperienza e
del ruolo istituzionale che allora ricopriva,
qual era ?
FABIO FABBRI. Chiedo di essere indulgenti, perché sono passati molti anni.
Tuttavia, ho un ricordo abbastanza approfondito di quei fatti, che hanno rappresentato un periodo importante nella mia
vita di uomo politico, e anche nella mia
vita tout court, perché la missione in
Somalia ha comportato decisioni di ordine
politico e un insieme di relazioni internazionali, specialmente con l’ONU e con gli
Stati Uniti d’America, che mi sono rimaste
molto impresse nella memoria.
Ho cominciato ad occuparmi della
Somalia – perché prima di me la missione già era in corso – quando sono
stato nominato ministro della difesa nel
Governo Ciampi, nel 1993. Direi che gli
aspetti salienti di questa esperienza
hanno soprattutto riguardato il dissenso,
molto acuto, fra l’impostazione del Governo italiano, e del ministro della difesa
in particolare, e il rappresentante dell’ONU, che era l’ammiraglio Howe, e gli
americani.
Sintetizzo il più velocemente possibile
di cosa si è trattato. Sostanzialmente, in
Somalia noi avevamo un ruolo molto importante, perché la Somalia è in larga misura italofona, perché c’è tutta una serie di
rapporti storici ed io, occupandomi molto
intensamente della presenza del nostro
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contingente in Somalia, mi resi conto che il
nostro ruolo era importante ma anche largamente sottovalutato. In sostanza, noi non
eravamo presenti nel comando militare e
non c’era un rapporto di collegialità. Questo sotto un primo profilo; sotto un secondo profilo, imparai che gli americani,
praticamente, agivano in modo del tutto
autonomo, svincolati da ogni rapporto addirittura di coordinamento con l’ONU –
Howe era americano – e questo creava una
situazione di disagio.
Devo dire, per la comprensione delle
decisioni che ebbi ad assumere – che
furono molto gravi ad un certo punto,
perché noi ci dissociammo dalle modalità
di conduzione dell’ONU e degli americani
–, che io sono sempre stato politicamente
filo-americano (coscienza atlantica). Tuttavia, in quella occasione mi resi conto che
noi eravamo relegati in una condizione
insopportabile; soprattutto, mi resi conto
che le modalità di conduzione dell’attività
della forza dell’ONU non coincidevano con
le finalità di soccorso umanitario, di pacificazione, di attivazione del dialogo tra le
parti somale, finalità volute anche dalla
deliberazione delle Nazioni Unite. Quindi,
sorse subito un contrasto molto violento,
perché io censurai questo modo di agire
degli americani e dell’ONU, che avevano
trasformato una missione che era inizialmente di peace keeping, ma anche di peace
enforcing, in una guerriglia urbana continua, in un uso della violenza che portava
a massicce incursioni, bombardamenti e
cosı̀ via.
Posi il problema politico e posi anche
in seno al Governo di cui facevo parte
l’esigenza di una riconsiderazione della
missione, dicendo che il cuore del problema era di trovare un punto di equilibrio tra l’uso della forza e le finalità di
pacificazione della missione. Ciò rendendomi conto che via via che cresceva l’impiego violento della guerriglia urbana, dei
combattimenti e dei bombardamenti, si
riducevano enormemente le possibilità di
attivazione del dialogo e di conciliazione
tra le parti.
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PRESIDENTE. Lei ha detto di essere
diventato ministro della difesa nel 1993, se
non sbaglio.
FABIO FABBRI. Sı̀, quando fu nominato il Governo Ciampi.
PRESIDENTE. Dunque, questa diagnosi
l’ha accompagnata nello svolgimento di
tutto il suo mandato ?
FABIO FABBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei quando ha lasciato
il ministero della difesa ?
FABIO FABBRI. L’ho lasciato dopo le
elezioni, quando si è formato il nuovo
Governo, il che è avvenuto il 10 maggio
1994. L’episodio della Alpi è del 20 marzo...
PRESIDENTE. Quindi lei era in piena
funzione. Questa diagnosi che ora sta
facendo riguarda tutto il periodo in cui è
stato ministro della difesa ?
FABIO FABBRI. Sissignore.
PRESIDENTE. Sulla base di quali circostanze di fatto e situazioni lei ha potuto
fare questa valutazione, dall’alto del suo
ministero ? Lei ci sta rappresentando una
situazione di guerriglia e quant’altro che
cade, tra le altre cose, proprio nel periodo
in cui era presente in Somalia, a Mogadiscio, il nostro contingente ed erano presenti, come ho già ricordato, i due giornalisti, per cui sarebbe per noi molto
importante che lei riuscisse a farci una
fotografia di quel contesto.
FABIO FABBRI. Riassumo gli aspetti
salienti, perché io sono andato due volte a
Mogadiscio.
PRESIDENTE. Lo so, poi parleremo di
questo.
FABIO FABBRI. Il 10 giugno 1993,
dopo l’eccidio dei 23 pakistani, avvenuto il
5 giugno, il comandante del nostro con-
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tingente, generale Loi, mi comunicò che il
contingente era in grado di catturare il
generale Aidid e mi domandò istruzioni.
Io, che ero per caso sulla nave Vespucci
insieme al Presidente della Repubblica,
sentii il Presidente, il quale mi disse « Procedete », sentii il Presidente del Consiglio,
come era mio dovere, e questi mi disse
« Procedete, però prima sentite il comando
dell’ONU ». Il comando dell’ONU non ci
autorizzò alla cattura di Aidid.
PRESIDENTE.
1993.

Siamo

a

giugno

del

FABIO FABBRI. Sı̀. E la cosa veramente singolare è che poi per distruggere
Aidid, per liquidarlo, ci fu un bombardamento in cui furono uccise settanta persone e prima c’era stato anche un altro
episodio, in cui, ancora una volta su
iniziativa dei militari degli Stati Uniti, era
stato fatto un eccidio. Io posi allora,
esplicitamente, l’esigenza di contrastare le
manifestazioni di violenza dei somali non
sparando sulla folla, come avevano fatto i
militari degli Stati Uniti specialmente, ma
utilizzando altri mezzi (lacrimogeni o altro). E questo problema lo posi anche in
occasione dell’incontro che ebbi con l’ammiraglio Howe a Mogadiscio, il 15 gennaio.
In sostanza, la frattura era proprio fra
noi e gli Stati Uniti, perché, come scrisse
successivamente il New New York Times,
noi usavamo Machiavelli e loro, invece,
erano dei Rambo. In sostanza, la via
italiana, che pure riconosceva che operavamo nell’ambito dell’articolo 7 della
Carta delle Nazioni Unite, riconosceva anche che l’utilizzazione di forme violente,
che comportavano forti perdite tra i civili,
era errata, e gli stessi Stati Uniti d’America, in sostanza, finirono per riconoscere
che gli italiani in Somalia avevano ragione.
La missione in Somalia dell’ONU è
stata un vero disastro, perché l’impostazione è stata completamente sbagliata.
PRESIDENTE. La missione in Somalia
di chi, nostra ?
FABIO FABBRI. No, degli americani e
dell’ONU. Presidente, a un certo punto,

quando andai in Somalia, parlai con molti
militari ed ebbi la sensazione che, se
avessero dato a noi l’incarico di mettere
ordine a Mogadiscio, ci saremmo riusciti,
perché i nostri militari – « italiani brava
gente », è il caso di dirlo – avevano un
rapporto straordinario con la popolazione.
Aprivamo continuamente dei punti vendita
di viveri, abbiamo creato dodici orfanotrofi, abbiamo aperto delle scuole, più di
centomila persone sono state curate nei
nostri presidi sanitari: in sostanza, eravamo in grado di attivare anche quella
conciliazione, quel rapporto tra le parti
che, invece, la missione dell’ONU non
riuscı̀ a realizzare.
PRESIDENTE. Per quelle che sono
state le sue consapevolezze, basate su
informazioni importanti, come quelle dovute ad un ministro, rispetto agli italiani
che erano in Somalia e allo stesso contingente italiano, qual era la posizione dei
somali ? Mi par di capire dalla sua diagnosi intorno all’atteggiamento degli americani che non potesse portare molto di
buono nei rapporti con i somali; questa
situazione negativa che riguardava gli
americani si estendeva, per traslazione,
diciamo, anche agli italiani, oppure questi
erano tenuti in buona considerazione, pur
sapendo che si trattava di un contesto
militarmente legato a quello americano ?
FABIO FABBRI. La mia opinione, il
convincimento che mi ero formato era che
noi avessimo molte più chance di avere un
rapporto con la popolazione che gli americani non erano assolutamente in grado
di sviluppare, e neppure l’ONU. Il comandante dell’ONU, che pure io ho incontrato,
vedeva l’intervento soprattutto sotto il profilo militare; l’osservazione che facevamo
noi era la seguente: se era necessario
disarmare la Somalia – perché c’erano
munizioni dappertutto, c’erano quelle che
avevano lasciato i russi e cosı̀ via –
occorreva una presenza di militari assai
maggiore, nel quale caso l’azione violenta
avrebbe potuto essere privilegiata; ma
poiché non c’erano forze sufficienti per
realizzare il disarmo, noi privilegiavamo il
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dialogo fra le parti, la conciliazione, la
normalizzazione del paese, il miglioramento della situazione economica. Non
dimentichiamo che quando siamo andati
in Somalia morivano duemila somali al
giorno, successivamente, Restore hope era
almeno riuscita a ridurre questa situazione.
Se devo essere sincero, c’è stato un
momento in cui ho pensato che la nostra
considerazione nella popolazione somala
fosse scemata: è stato dopo l’episodio del
check point Pasta, quando morirono una
settantina di somali. Ma noi ci siamo
difesi. Aggiungo, però, che quando ci è
stato ordinato dal comando dell’ONU di
rioccupare il check point Pasta le relazioni
erano buone – dico io qui, visto che ci
occupiamo di questa vicenda – anche
grazie alla presenza del Sismi, perché
siamo riusciti, con il dialogo con gli anziani e, in genere, con la popolazione, a
rioccupare il check point Pasta senza spargimento di sangue. In effetti, questo è stato
il momento più cruento, perché gli americani ci avevano ordinato di fare l’azione.
Il generale Loi mandò a me una relazione
da cui risultava che, se avessimo proceduto armata manu, la nostra forza armata
avrebbe avuto una perdita del 30-40 per
cento e fu allora che io, sentito il Presidente del Consiglio, dissi a Loi che il
Governo italiano gli ordinava di non dare
esecuzione.
PRESIDENTE. Lei ha nominato il Sismi ed io le dico – anche se torneremo poi
su questi problemi – che il Sismi ci ha
lasciato una documentazione, molto corposa, che ha un motivo dominante: quello
di un forte risentimento della popolazione
somala verso gli italiani. Tra l’altro, un
risentimento che avrebbe anche delle ragioni sulle quali poi mi permetterò di
formulare qualche domanda e che sarebbe
cresciuto proprio a ridosso della partenza
del contingente italiano, in quanto c’era
quasi la sensazione – si dice in alcuni
dispacci Sismi – che si volesse lasciare il
popolo somalo alla sua sorte. Questa informazione di intelligence che noi ab-
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biamo, e che ci consegna un contesto
abbastanza animoso nei confronti degli
italiani, a lei risulta ?
FABIO FABBRI. Ad un certo punto, mi
fu segnalato che comparivano delle scritte
anti-italiane sui muri di Mogadiscio. Però,
in sostanza, abbiamo – io, per lo meno –
sempre creduto che gli italiani fossero i
meno malvisti di tutti. Poi, vi fu forse una
parte dei somali che non era della stessa
idea; come sa, vi erano schieramenti contrapposti.
PRESIDENTE. È mai stato messo a
conoscenza del fatto che si rimproverava
al contingente italiano di aver disarmato
uno dei contendenti o – come si diceva
allora – dei signori della guerra, ovvero
Ali Mahdi, mentre l’altro (parliamo di
Aidid) sarebbe rimasto con la piena dotazione di armi ?
La circostanza è certa; è certo che Ali
Mahdi sia stato disarmato nel settembre
1993. In verità, per non far vedere di esser
stato determinato alla consegna delle armi,
costui ci ha dichiarato di averlo fatto
spontaneamente ma abbiamo capito che
era soltanto, diciamo cosı̀, l’ultimo ruggito
del leone. Invece, Aidid sarebbe rimasto
nel pieno possesso di tutte le armi che
aveva raccolto dopo la caduta di Siad
Barre. Il dato storico, dunque, è certo.
Quel che bisogna capire – e questo è
un elemento di supporto rispetto alle informative Sismi – è se al suo livello, in
quel periodo, le sia stata conferita la
notizia del disarmo di Ali Mahdi, a fronte
della piena disponibilità di armi per Aidid.
FABIO FABBRI. No. Da quel che ricordo, questa discrepanza di trattamento
non l’ho avvertita, anche perché avevo una
pietra miliare: mi riferisco al fatto che i
nostri erano pronti a catturare Aidid, ma
ci fu impedito.
PRESIDENTE. Dunque, possiamo dire
che la posizione dell’Italia rispetto ad
Aidid era di contrarietà.
FABIO FABBRI. Sı̀, di contrarietà.
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PRESIDENTE. E rispetto ad Ali Mahdi ? Che cosa rappresentava Ali Mahdi per
le autorità e per le istituzioni italiane ?
Come era considerato ?
FABIO FABBRI. Era considerato come
il contraltare, come l’avversario di quell’altro.
PRESIDENTE. Ma in genere gli avversari hanno il comune denominatore di
essere uguali tra loro.
FABIO FABBRI. Sı̀, erano due briganti.
Aidid e Ali Mahdi erano due briganti:
questa era la nostra valutazione. Ed era
quello che mi diceva il generale Loi.
Debbo dire, sempre per assumere le
mie responsabilità, che io feci – com’è
naturale – una valutazione degli uomini
che avevamo sul campo. E credo che il
generale Loi, anche per quel che mi dissero gli altri militari ed i diplomatici, fosse
il più bravo di tutti sul campo; il più bravo
come militare, il più capace, il più equilibrato. Tutto meno che un « Rambo ».
Anzi, era il più impegnato alla ricerca di
soluzioni negoziali, di dialogo, di rapporto
con la popolazione, di conquista della
popolazione somala. Devo dire, quindi, di
aver fatto molto affidamento sul generale
Loi. E l’ho difeso quando gli americani
volevano che se ne andasse.
PRESIDENTE. Come ci ha appena
detto, lei è stato in Somalia. Ci può, con
qualche particolare – nei limiti del ricordo, s’intende – descrivere la sua missione ?
FABIO FABBRI. Certamente. Andai in
Somalia nel momento cruciale, in cui
erano avvenute una serie di azioni belliche, capeggiate sostanzialmente dagli americani e in parte dai pakistani, che avevano
provocato molti morti fra la popolazione
civile. Ebbi un incontro con l’ammiraglio
Howe e con il generale Bir. Io ero accompagnato dal mio capo di gabinetto e dal
sottosegretario Patuelli. In sostanza, fu lı̀
che per la prima volta ponemmo e cercammo di difendere la nostra imposta-

zione e di proporre agli americani e al
comando dell’ONU una riconsiderazione
della loro strategia.
PRESIDENTE. Questo viaggio fu preceduto da una missione, che fu effettuata...
FABIO FABBRI. Da Augelli, mi pare.
PRESIDENTE. No, non intendo dire da
Augelli ma dal Sismi. Ne ha ricordo ?
FABIO FABBRI. No, questo debbo dire
che non me lo ricordo. Ho dato un’occhiata, sia pur rapidamente, in questi
pochi giorni, agli atti della Commissione su
Internet e ho visto che vi è stata una
missione. Mi pare che vi abbia partecipato
addirittura il direttore del Sismi, se non
sbaglio.
PRESIDENTE. Sı̀, il generale Pucci.
FABIO FABBRI. Non me lo ricordo, né
ricordo di essere stato informato.
PRESIDENTE. Andò insieme all’ammiraglio Grignolo. E vi era pure un avvocato,
un certo avvocato Duale.
FABIO FABBRI. Non l’ho mai sentito
nominare.
PRESIDENTE. Un avvocato somalo che
esercitava – ed esercita tuttora – in Italia.
Non ha ricordo di questo pregresso rispetto alla sua visita ?
FABIO FABBRI. Non ricordo niente e
mi pare proprio che non me ne abbiano
mai parlato.
Per quanto riguarda il nostro incontro,
Howe disse che vi erano dei depositi
militari, che risalivano al tempo in cui i
russi erano presenti in Somalia; disse
inoltre che sarebbe stato bene distruggere
tali armi – vi erano anche dei lanciarazzi
– e che le truppe di Aidid prelevavano
armi dai siti che, invece, sarebbero dovuti
restare vergini. Dunque, uno degli obiettivi
era quello di smantellare quei siti.
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Ricordo che proposi tre linee di azione:
innanzitutto, l’impegno per evitare violenze verso le popolazioni civili. Montanelli, poi, fece dell’ironia al riguardo
(« Fabbri vuol sparare con le pallottole di
gomma ») ma in realtà io proposi tale
utilizzazione soprattutto per contenere la
folla, dato che vi erano delle donne che
facevano da scudo ai miliziani somali. Poi,
queste misure di contenimento della folla
– idranti, spray vescicanti, e cosı̀ via –
furono utilizzate.
Soprattutto, insistetti perché si facessero degli sforzi per riattivare i dialoghi in
vista di una soluzione politica, sfruttando
l’esperienza italiana e il buon rapporto tra
gli italiani e i somali.
L’altro punto fondamentale era quello
di togliere gli italiani dall’isolamento e di
consentire la presenza di un nostro militare nella cellula del comando. Si badi
bene, noi non abbiamo mai disobbedito al
comando; quel che chiedevamo era che
fossimo coinvolti nella progettazione. Ci fu
una volta in cui gli americani vennero
anche nel nostro settore e questo diede
molto fastidio ai somali. Se io dicessi,
però, che non avevamo dei nemici direi
una inesattezza.
Non so se interessi alla Commissione,
però vorrei precisare che la linea politica
che abbiamo scelto – come Governo –
non fu il risultato di una scelta indolore:
vi fu un dibattito e vi fu un conflitto tra
il Ministero degli esteri e quello della
difesa. Il primo era molto più propenso ad
assecondare le richieste degli americani e
dell’ONU. Il ministro degli esteri all’epoca
era l’onorevole Andreatta. E ogni volta che
si doveva prendere una decisione sulla
linea da seguire, avveniva una discussione
alla Presidenza del Consiglio. Il Presidente
Ciampi ci convocava, con Maccanico, e
devo dire che le scelte sono sempre state
conformi a quelle indicate da noi, che
avevamo i militari sul campo. Lo voglio
ricordare, per un dovere di riconoscenza
nonché di affetto per il ministro Andreatta
che, come sappiamo, ha avuto una vicissitudine tragica. Alla fine, quando andò
all’ONU, Andreatta mi disse: « Sono andato a sostenere la nostra politica, anzi, se

devo essere sincero, la tua politica », che
era stata, poi, la politica di tutto il Governo.
Successivamente, vi fu un incontro tra
Clinton e Ciampi e alla fine, dopo che
siamo partiti, la risoluzione dell’ONU era
tale da trasformare praticamente il peace
enforcing in peace keeping e da mutare in
sostanza la linea di aggressione scelta dagli
americani (cosı̀ come gli americani fanno
un po’ dappertutto). E gli americani si
convinsero, tant’è che nel settembre il
ministro della difesa americano, dopo
tutta una polemica, venne a Roma, dove
trovammo una conciliazione: in sostanza,
riconobbe che noi avevamo visto giusto.
Però, il riconoscimento fu tardivo, perché
ormai tutti erano già in procinto di lasciare la Somalia.
PRESIDENTE. Su che cosa si fondava
lo scontro del check-point Pasta, avvenuto
ai primi di luglio del 1993 ? Da cosa fu
determinato ?
FABIO FABBRI. Abbiamo perso il check-point Pasta una prima volta – ci siamo
difesi e vi sono stati dei morti – il 2 luglio,
se non sbaglio. Vi furono 73 morti tra i
somali, mentre morirono tre nostri militari, tra i quali Paolicchi e Baccaro. Vi fu
uno scontro a fuoco e noi ci difendemmo.
PRESIDENTE. A che cosa era dovuto lo
scontro a fuoco ?
FABIO FABBRI. Al fatto che le milizie
somale volevano occupare il check-point
Pasta, che era diventato una specie di
Alcazar, di punto di difesa.
PRESIDENTE. Una
rossa, potremmo dire.

specie

di

linea

FABIO FABBRI. Qualcosa del genere. Il
5 luglio, il comando Unosom ordinò al
contingente italiano di rioccupare il checkpoint Pasta. Fu allora che il nostro contingente programmò l’azione e comunicò
al Governo italiano che avrebbe comportato un alto numero di morti.
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PRESIDENTE. Quando lei ha affermato
che guardavate ad Aidid e ad Ali Mahdi
come a due signori della guerra, ha riferito
quella che era una sua opinione ? Oppure,
questa era l’opinione del Ministero della
difesa o del Governo italiano ? Il Governo
italiano era conforme nel ritenere che i
due fossero dei signori della guerra e che
quindi andassero guardati entrambi con il
dovuto sospetto, oppure c’era un atteggiamento diversificato nei loro confronti ?
FABIO FABBRI. Non mi accorsi di una
propensione, di una maggior attenzione o
benevolenza nei confronti dell’uno piuttosto che dell’altro. E questa era un po’
l’atmosfera che si respirava nel mio gabinetto. Io avevo un eccellente consigliere
diplomatico, che è l’attuale ministro...

PRESIDENTE. Ma quale ragione fu
ipotizzata, rispetto all’una o all’altra versione (cecchini somali o fuoco amico) ?
Non sappiamo se vi sia stata un’inchiesta
giudiziaria, dobbiamo ancora approfondire. Comunque, quale ragione fu ipotizzata ?
FABIO FABBRI. Vado a memoria. Si
parlò di cecchini somali perché in effetti il
clima era come quello che si vive attualmente a Baghdad, cioè si sparava continuamente. Gli italiani erano anche bersaglio, quindi l’ipotesi dei cecchini somali
erano nell’ordine delle cose possibili.
PRESIDENTE. Un attimo, mi scusi. Lei
ha appena detto che gli italiani erano
anche bersaglio.

PRESIDENTE. E al Ministero degli
esteri che cosa si riteneva ?

FABIO FABBRI. Erano anche bersaglio.

FABIO FABBRI. Non lo ricordo, però
non è stato un problema politico che io
abbia dovuto affrontare. Sul mio tavolo
questo problema politico non vi è mai
stato.

PRESIDENTE. Perché erano bersaglio ?

PRESIDENTE. Il 15 settembre 1993, al
porto nuovo di Mogadiscio vengono uccisi
due paracadutisti italiani.
FABIO FABBRI. Sı̀, uno dei due era
Visioli, di Casalmaggiore...
PRESIDENTE. Esatto, uno era Giorgio
Righetti e l’altro Rossano Visioli. Cosa può
dirci al riguardo ?
FABIO FABBRI. La versione che mi fu
comunicata era che fossero stati colpiti dal
fuoco di cecchini somali, inizialmente. Poi
– e qui vado a memoria – ad un certo
punto si sospettò (ne parlammo) che fosse
fuoco amico.
PRESIDENTE. Di chi ?
FABIO FABBRI. Non ricordo; di militari che forse erano in partenza, una cosa
del genere, però non ricordo chi.

FABIO FABBRI. Perché, probabilmente, una parte dei somali si opponevano
agli italiani, non so istigati da chi. O forse
perché abbiamo avuto più di cento scontri
a fuoco, quindi evidentemente avevamo
degli avversari. Non si può dire che non
abbiamo sparato; quando è stato necessario, lo abbiamo fatto. Non è vero che
fossimo soltanto delle crocerossine, abbiamo anche sparato, quindi è evidente
che avevamo degli avversari; anche tra i
signori della guerra ce n’era qualcuno.
Dunque, che si fosse trattato di cecchini
era quasi naturale.
Quella del fuoco amico fu un’ipotesi
che, invece, non fu mai coltivata e suffragata fino in fondo.Però, ricordo che nel
gabinetto serpeggiava anche l’ipotesi che si
fosse trattato di fuoco amico.
PRESIDENTE. E perché fuoco amico ?
FABIO FABBRI. Fuoco amico per errore.
PRESIDENTE. No – lo dico solo per
sollecitare il suo ricordo –, sembra pro-
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prio che non sia possibile che si sia
trattato di un errore, dato che i due
militari sono stati uccisi mentre...
FABIO FABBRI. ... stavano facendo
ginnastica.
PRESIDENTE. Esatto. Non solo, ma
passavano tra due automezzi, dove c’era
uno spazio tale per cui furono uccisi man
mano che passavano, uno dopo l’altro.
FABIO FABBRI. Ha ragione, ora ricordo questo particolare. Quindi, vuol dire
che qualcuno ha voluto colpire.
PRESIDENTE. Per cui, non è assolutamente possibile che si sia trattato di una
disgrazia. È certamente un duplice omicidio, chiaramente premeditato, che ha
avuto un’esecuzione perfettamente consapevole.
FABIO FABBRI. Ricordo che fu un’ipotesi, un sospetto però non suffragato da
elementi di certezza.
PRESIDENTE. Ma il sospetto intorno a
cosa ruotava ? Quale poteva essere il motivo di questo fuoco amico ? Una reazione,
una vendetta, una ritorsione ?
FABIO FABBRI. Rimase oscuro.
PRESIDENTE. Ha ricordo dell’identificazione del fuoco amico con due pakistani ?
FABIO FABBRI. Non ho capito la domanda. Intende dire se ho ricordo che
furono accusati due pakistani ?
PRESIDENTE. Esattamente.
FABIO FABBRI. Non me lo ricordo.
Adesso che me lo ha detto, mi sembra di
sı̀, ma non ne sono sicuro. È passato tanto
tempo.
PRESIDENTE. Ha avuto modo di stabilire se la procura militare abbia svolto
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delle indagini, aperto un fascicolo o un’inchiesta ? Ha mai saputo nulla al riguardo ?
FABIO FABBRI. Non ricordo. Forse si
parlò del fatto che vi era un’indagine della
procura.
PRESIDENTE. Come ha reagito il Governo italiano all’uccisione dei due militari ? Vi fu qualche reazione, qualche
ritorsione, qualche iniziativa da parte del
contingente che si trovava sul posto ? Mi
sembra che vi fosse ancora il generale Loi,
nel settembre 1993.
FABIO FABBRI. No, c’era il generale
Fiore. Loi era andato via poco prima.
PRESIDENTE. Ricorda se fu assunta
qualche iniziativa, se furono date delle
direttive ?
FABIO FABBRI. No, non ricordo.
PRESIDENTE. Per quale motivo il generale Loi andò via ?
FABIO FABBRI. Abbiamo resistito, lo
abbiamo tenuto lı̀ finché è stato possibile.
PRESIDENTE. Chi non lo voleva ?
FABIO FABBRI. Chi non lo voleva ?
Kofi Annan. Aveva chiesto espressamente
che se ne andasse. E anche Boutros
Ghali.
PRESIDENTE. Perché ?
FABIO FABBRI. Perché Loi era la
personificazione del conflitto fra le diverse
impostazioni della modalità di conduzione
della missione di pace.
PRESIDENTE. Per non essere in linea
con gli americani, insomma.
FABIO FABBRI. Non era in linea con
gli americani e neppure con l’ONU.
PRESIDENTE. Su questo le diamo pienamente ragione. Abbiamo fatto le nostre
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piccole indagini – da Commissione parlamentare d’inchiesta quale siamo – e possiamo dire che tutto quel che non è
accaduto intorno all’uccisione dei due
giornalisti italiani è la dimostrazione dell’assoluto disinteresse, da Unosom in giù,
per qualsiasi cosa che non fosse un’aggressione violenta. Abbiamo un vuoto assoluto di consapevolezze intorno al duplice
omicidio di cui ci stiamo interessando, che
ci ha consegnato un Unosom assolutamente inefficiente. Ma la stessa cosa la
possiamo dire anche per i militari italiani,
insomma.
FABIO FABBRI. Presidente, nei miei
interventi in Parlamento, che mi sono
rivisto – posso anche lasciare questa documentazione, se lo consente...
PRESIDENTE. Grazie.
FABIO FABBRI. Mi sono ricordato che
furono lanciate nei confronti del generale
Loi anche accuse di benevolenza nei confronti di Aidid, se non ricordo male, o
altro, che noi abbiamo respinto fermissimamente come calunniose. Abbiamo difeso Loi fino a quando si è maturato il
periodo di avvicendamento, per cui il contingente della Folgore è rientrato in Italia
e allora ci siamo affidati al generale Fiore.
PRESIDENTE. Lei come e da chi fu
avvertito dell’uccisione dei due giornalisti
italiani ?
FABIO FABBRI. Lo seppi subito. La
notizia giunse, tra l’altro, nel mio gabinetto c’erano anche dei marinai e quindi
vi era il collegamento con la nave che
ospitò subito le spoglie della povera giornalista e del suo accompagnatore. Fui
avvertito subito, se non ricordo male, il
giorno stesso o il giorno dopo: l’unica
comunicazione che ho avuto su questo
episodio è una comunicazione del capo del
Sismi, generale Pucci – che ho trovato;
una delle poche cose che ho avuto il tempo
di vedere è la deposizione fatta in questa
sede dal generale Pucci – il quale diceva
che in sostanza la valutazione e l’analisi

loro era che si trattasse di un atto di
terrorismo islamico o di ordinaria criminalità.
PRESIDENTE. Chi glielo disse, questo ?
FABIO FABBRI. Mi arrivò un dispaccio
ma me lo disse, mi sembra, anche verbalmente. Io domandai subito, anche perché
la cosa mi interessava. Una tragedia è
comunque una tragedia; in ogni caso, gli
Alpi sono originari di Parma. È una famiglia che io conosco molto bene...
PRESIDENTE.
Motta.

Anche

l’onorevole

FABIO FABBRI. Sı̀, anche l’onorevole
Motta li conosce bene. E francamente
anche dopo, a cose fatte, mi sono stupito
perché mi sarei aspettato – sempre ex post
– che mi dicessero: « Insomma, Fabbri, fa
qualcosa ». Invece, nessuno mi ha mai
chiesto nulla, per cui io fui portato a
credere (non so a quali conclusioni giungerete voi) che quella fosse una versione
plausibile e che non ci fosse null’altro da
fare. Noti bene che, per quanto riguarda il
periodo in cui sono stato ancora al Governo, si è trattato di un mese, perché a
maggio non ero più nel Governo, quindi
ho avuto poco tempo per occuparmene.
Non lo dico per giustificarmi.
PRESIDENTE. Per carità, anche perché
– glielo dico ai fini della domanda che le
debbo fare – un mese bastava e avanzava,
per muoversi.
Noi abbiamo acquisito agli atti della
Commissione la totale inefficienza di Unosom. Abbiamo acquisito agli atti della
Commissione la totale inerzia di coloro
che ruotavano intorno ad Unosom, dell’esercito italiano: mi riferisco a Vezzalini
e a Salvati. Non le sto a dire i risultati
della nostra inchiesta perché sono un po’
come quei film di Ridolini, se si potesse
parlare senza rispetto di una vicenda cosı̀
tragica. Abbiamo accertato che da parte
del contingente italiano, pur se in partenza, nulla è stato fatto nell’immediatezza
dell’omicidio. Abbiamo accertato lo stesso
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anche per i carabinieri che appartenevano
al nostro contingente e che avevano funzioni di polizia giudiziaria, per quello che
può contare; e comunque non credo che in
casi del genere si debba stare a guardare
alle etichette, per quanto questa argomentazione è stata il cavallo di battaglia di
tutti coloro che sono venuti a dirci che
non si sentivano ufficiali di polizia giudiziaria, che si sentivano soltanto informatori, e via dicendo. Abbiamo accertato,
insomma, una totale carenza – per usare
un eufemismo – di tutte le forze militari
che avevano non dico la legittimazione ma
il dovere di intervenire.
Le domando: lei è stato messo al corrente, o si è capacitato, di questa assoluta
noncuranza rispetto al duplice omicidio di
cui ci occupiamo ? Ha ricordo se vi siano
state e quali siano state le iniziative per
eliminare in qualche modo queste inerzie
e queste negligenze ?
FABIO FABBRI. La risposta è molto
precisa. Non ho mai avuto consapevolezze
di queste inerzie e di queste manchevolezze. Devo dire che, scorrendo gli atti
della Commissione d’inchiesta, come ho
potuto fare in questi giorni, ho provato un
fortissimo rammarico nel constatare che,
se ho capito bene i risultati della vostra
inchiesta, molte informazioni si sono perse
per strade, come mi pare sia stato detto
qui. Debbo dire che io avevo, invece,
fiducia nel Sismi in Somalia, perché nell’episodio del check-point Pasta e nell’attivazione dei rapporti con i signori della
guerra e con le parti somale, in sostanza,
mi avevano fatto ritenere che si operasse
positivamente e che questa linea della
pacificazione, della ricerca della conciliazione, fosse stata acquisita e fatta propria
anche dagli elementi del Sismi.
Aggiungo che ho sentito che operatori
del Sismi hanno ritenuto di non essere
tenuti a fare informative all’autorità giudiziaria: debbo dire che non mi è mai
stato posto una sola volta il problema –
che era politico – dell’actio finium regundorum, ovvero dei confini fra quanto deve
fare un operatore di intelligence e quanto
deve fare un operatore di intelligence in
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presenza di omicidi, e quindi di reati. Se
mi fosse stata posta la domanda, secondo
me la risposta sarebbe stata più che ovvia,
evidente. Abbiamo visto quel che è successo anche recentemente, in Iraq. Se due
cittadini italiani muoiono, è evidente che si
è tenuti non solo a ricercare i colpevoli ma
anche a fare denuncia all’autorità giudiziaria. Questo non mi è mai stato posto e
tutto si è limitato a questa informativa
ufficiale, che ha messo tranquillo tutto il
gabinetto. Io, tra l’altro, avevo dei collaboratori di cui mi fidavo ciecamente,
perché ne avevo le ragioni. Debbo dire
onestamente che mi fidavo anche del generale Pucci, che ho ritenuta una persona
perbene, una persona corretta, un militare
di specchiata onestà. E continuo a ritenerlo tale. Mi sorprende che, per esempio,
molte cose che ho letto non siano mai
state portate alla mia attenzione.
PRESIDENTE. Non solo a lei, come se
non bastasse...
FABIO FABBRI. Ma neppure a Pucci.
PRESIDENTE. Neppure a Pucci, ma
neppure all’autorità giudiziaria. Ancora
oggi abbiamo potuto constatare di inconsapevolezze dell’autorità giudiziaria a cagione delle omissioni perpetrate da funzionari non proprio fedeli dello Stato.
FABIO FABBRI. Presidente, quando io
cominciai ad occuparmi del Sismi, mi resi
conto che c’era da compiere un’opera di
bonifica e di riforma piuttosto incisiva.
Sciolsi la divisione Gladio (la settima divisione), smantellai il centro che era sito in
Sardegna, dove si addestrava Gladio, e lo
misi a disposizione dell’esercito. E non
furono scelte facili. Comunque, io decisi, e
quindi attuarono queste scelte. Poi avviammo, insieme alla Presidenza del Consiglio, la riforma dei servizi, con il dottor
Manzella, con il presidente Maccanico.
Però, evidentemente...
Debbo dire che il capo del Sismi mi
parlava bene di questo Rajola, che io non
ho mai incontrato. Io non ho mai voluto
incontrare nessuno. Non so che giudizio vi
siate fatti voi...
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PRESIDENTE. Ce lo faremo alla fine.
FABIO FABBRI. Ecco, lo farete alla
fine. La mia impressione, da quello che mi
dicevano, era che questo fosse un conoscitore profondo della realtà somala e che
quindi fosse una pedina importante sul
terreno.
PRESIDENTE. Unosom le passò informazioni, prese contatto con lei, come ministro, per dare conto di questa vicenda, in
qualche modo ?
FABIO FABBRI. Mai, ripeto mai.
PRESIDENTE. Tra le altre cose, tra le
altre stranezze che hanno caratterizzato
questa vicenda, dal punto di vista della
individuazione o della possibilità di individuare i responsabili, c’è un passaggio che
proviene anch’esso, per la verità, da una
informativa Sismi, a proposito di un’interferenza – non so se ne ha mai avuto
notizia – che sarebbe stata esercitata
sull’ambasciatore Scialoja, il quale, non
essendo convinto delle versioni propinate
immediatamente (e cioè dell’atto terroristico islamico o della criminalità organizzata), voleva approfondire.

FABIO FABBRI. Ufficialmente.
PRESIDENTE. ... il giorno dopo, e poi
praticamente, non essendovi più alcuna
notizia – come lei ha detto – ha ritenuto
che potesse essere una spiegazione plausibile.
FABIO FABBRI. Non solo lo ritenni io,
ma lo ritenne la Presidenza del Consiglio,
lo ritenne il Cesis, tutti quanti. Questa fu
una specie di pietra tombale, per noi,
sull’episodio.
PRESIDENTE. Che vuol dire « fu ritenuto » ? Che non si fece più niente, e
conseguentemente cosı̀ fu ritenuto, oppure
fu esplicitato che le cose stessero cosı̀ ?
FABIO FABBRI. No, non fu mai esplicitato. È cosı̀, punto e basta.
PRESIDENTE. E a lei chi ha detto: « È
cosı̀, punto e basta » ?
FABIO FABBRI. A fronte di quella
comunicazione, a cui non è mai seguita
una fase critica oppure un approfondimento, l’opinione generale del Governo era
che questa uccisione...

FABIO FABBRI. Nessuno mi ha mai
detto niente.

PRESIDENTE. Però, la polemica montava.

PRESIDENTE. Questo dispaccio del Sismi ci dice che l’ambasciatore Scialoja – il
quale voleva approfondire – sarebbe stato
distolto da entità (come si diceva una
volta) del Ministero degli esteri. Le è mai
risultato questo tipo di interferenza ?

FABIO FABBRI. No, per quel che ricordo io, è montata dopo, non nel periodo
in cui sono stato lı̀. Guardi, io ho fatto il
ministro fino all’ultimo giorno, perché mi
piaceva molto fare il ministro della difesa:
era l’ultima cosa che facevo, perché avevo
deciso che poi mi sarei ritirato dalla
politica. Non mi sono presentato alle elezioni, perché ero saturo. Quindi, se fosse
sorto il problema io ne sarei venuto a
conoscenza. Non sono scappato da Roma,
sono rimasto lı̀ fino all’ultimo giorno,
quindi posso dire che questo problema
non ci fu. E soprattutto, sulle questioni
somale c’era sempre una forma di collaborazione fra Presidente del Consiglio e
Ministero della difesa. Io ho avuto con
Ciampi e con i suoi collaboratori un

FABIO FABBRI. Non mi è mai risultato.
PRESIDENTE. Lei ha avuto interferenze ? Le risulta che chi con lei collaborava
ai massimi livelli possa aver avuto delle
pressioni, delle interferenze, affinché non
si approfondisse ? In tal caso, lo stesso
ministro della difesa sarebbe restato in
sostanza con l’unica notizia che gli viene
data...
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rapporto straordinario, che si è tramutato
anche in amicizia. Il problema non è
sorto, insomma; adesso, quasi quasi mi
rimprovero, però non c’era.
PRESIDENTE. D’accordo, ma lei ha
avuto come notizia – parliamo di quella
più appariscente – il fondamentalismo
islamico.
FABIO FABBRI. Sissignore. Anche Fiore...
PRESIDENTE. Fiore ha fatto proprio la
dichiarazione. Il giorno stesso dell’uccisione di Ilaria Alpi ha detto questa cosa.
Perché possa essere una spiegazione appagante, è evidente che occorre non dico
che ci siano delle situazioni eclatanti ma
essere a conoscenza dell’esistenza di un
problema di fondamentalismo islamico,
laddove appunto avrebbe mietuto due vittime. D’accordo, lei ha avuto la notizia –
non è un rimprovero, per carità, è soltanto
il disappunto che si prova...
FABIO FABBRI. Sı̀, certamente. Non
mi sento in colpa, però ex post dico...
PRESIDENTE. Allora, lei ha avuto questa informazione: è un attentato consumato dall’integralismo islamico. Io mi sarei acquietato – faccio per dire, perché poi
io sarei stato quello che avrebbe reagito
peggio, cioè senza magari fare nemmeno
quel poco che qualcuno ha fatto – se
avessi saputo che in Somalia, a Mogadiscio, esisteva un problema di integralismo
islamico. Vi risultava una problematica
dell’integralismo islamico ? Noi abbiamo
scandagliato molto questo aspetto e siamo
in una posizione ancora non definita. Per
lei, come gabinetto del ministro, come
ministro della difesa, c’erano delle evidenze che accompagnavano in maniera
non dico naturale ma plausibile la soluzione che le era stata prospettata ?
FABIO FABBRI. Adesso che mi ci fa
pensare, sono portato a dire che non era
cosı̀ evidente l’esistenza di una presenza di
un fenomeno forte di terrorismo islamico.
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Però, se vado con la memoria a quel
tempo, più che appagati dall’indicazione
del terrorismo islamico, si pensava anche
all’altra ipotesi, quella della criminalità
organizzata. Ciò che nella mia mente si
formò è che fosse un episodio imperscrutabile, nel senso che in Somalia in quel
momento i fucili sparavano da soli e che
in sostanza fosse un episodio da iscrivere
in quel clima: à la guerre comme à la
guerre. E siccome nessuno mi diceva che
c’era un problema, l’uomo politico ne ha
continuamente che gli cadono addosso su
cui deve decidere. Su questo il meteorite
non cadde mai; nessuno mi disse mai
niente. Il capo del Sismi non mi disse che
si doveva approfondire. Era pacifico ma
era pacifico per tutti, anche per gli esteri
e per la difesa.
Lei mi ha domandato di Scialoja. Ebbene, Scialoja lo incontrai più volte: non
ho mai saputo che vi fossero state delle
pressioni perché non approfondisse. Non
l’ho mai saputo. Dirò di più, con Scialoja
simpatizzammo subito. Anche lui concordava – lo dico con un po’ di immodestia
– sulla mia impostazione, perché non fu
facile, sappia, con i militari, dire « disobbediamo agli americani ». Non fu affatto
facile. Ma siccome era l’ultima cosa che
facevo da politico e mi giocavo tutto, feci
quello che mi dettava la mia coscienza e
quello che mi sembra giusto, in difesa
dell’Italia.
PRESIDENTE. Era l’ultimo mandato,
che è sempre il migliore.
FABIO FABBRI. Sı̀, infatti Andreatta
mi disse: « È il modo migliore per far
politica, perché smetterai di far politica.
Quindi, fai quello che ti senti ». Perciò, io
ero deciso su questa posizione.
Con Scialoja, stavo dicendo, simpatizzammo subito. Poi, Scialoja era amico del
mio consigliere diplomatico, l’attuale ambasciatore a Londra, Aragona. Quindi, se
ci fosse stato qualche sospetto che c’era
una minaccia su Scialoja, lui me lo
avrebbe detto. Invece, non me ne ha mai
parlato. Ecco perché io sono saltato sulla
seggiola, a leggere i vostri resoconti.
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PRESIDENTE. Non ho altre domande
da farle. Chiedo ai commissari se intendano rivolgere altre domande all’ex ministro.
CARMEN MOTTA. No, presidente. ne
avevo preparate due, ma le ha già fatte lei.
PRESIDENTE. Meno male. Mi fa piacere di averla preceduta.
FABIO FABBRI. Presidente, al di fuori
di ogni piaggeria, mi compiaccio per il
lavoro che avete fatto, che non mi aspettavo fosse cosı̀ approfondito, da quel che
avevo capito.
PRESIDENTE. È il primo che lo dice.
La ringraziamo anche per questa attestazione. Grazie, soprattutto, per l’interessantissimo contributo che io credo lei abbia
dato alla Commissione, oltre a dimostrare
per l’ennesima volta le qualità personali e
morali della sua conduzione della politica.
FABIO FABBRI. Grazie a voi e buon
lavoro.
PRESIDENTE.
Dichiaro
l’esame testimoniale.

concluso

La seduta, sospesa alle 23.50, riprende
alle 23.55.

Esame testimoniale di Francesco Forte.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del professor Francesco Forte, che avvertiamo che sarà sentito
con le forme della testimonianza, quindi
con l’obbligo di rendere dichiarazioni e di
dire la verità.
Le chiedo, intanto, di darci le sue
generalità precise e l’attuale luogo di residenza.
FRANCESCO FORTE. Mi chiamo Francesco Forte, sono nato a Busto Arsizio, in
provincia di Varese, l’11 febbraio 1929 e
risiedo a Torino, in corso Francia, 7.

PRESIDENTE. Per quanto tempo ed in
quale periodo ha svolto attività parlamentare ?
FRANCESCO FORTE. Io sono stato
parlamentare dal 1979 al 1994, per due
legislature alla Camera e due al Senato.
PRESIDENTE. Quali incarichi non parlamentari ha ricoperto ed in quale periodo ?
FRANCESCO FORTE. Si tratta solo di
incarichi politici o anche economici ?
PRESIDENTE. Politici.
FRANCESCO FORTE. Allora, io sono
stato presidente della Commissione industria della Camera fino al 1982. Poi – non
so se questo sia rilevante – sono stato
responsabile economico del partito socialista per un breve periodo, esattamente
fino a quando, nel 1982, sono diventato
ministro delle finanze nel Governo Fanfani. Nel successivo Governo Craxi sono
stato ministro delle politiche comunitarie
e poi, a seguito della legge Pannella, Rutelli, Forte e Piccoli sulla modifica della
cooperazione allo sviluppo, sono stato nominato sottosegretario delegato – una
forma giuridica anomala; in sostanza, le
politiche giuridiche di alto commissario –
per gli aiuti allo sviluppo di intervento
straordinario, di cui alla legge che avevamo presentato, appunto, alla Camera, in
relazione al fatto che in quel periodo
c’erano state, guidate da Pannella, Piccoli
e altri, delle marce contro la fame nel
mondo e tutta una serie di iniziative per
modificare la cooperazione italiana, che
pareva inadeguata, per dare un aiuto diverso ed anche, in qualche modo, più
ampio e particolarmente rapido, però basato sull’idea che non si dessero, diciamo,
i pesci ma le canne da pesca per pescare
(questo era il concetto generale).
Poiché io – per disgrazia... – avevo
redatto il testo, pur non occupandomi di
quell’argomento, come si vede dal mio
curriculum, alla fine hanno messo me ad
occuparmi dell’Africa, mentre stavo pre-
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parando il vertice di Milano della Comunità europea. In seguito, invece, smessa
questa attività, sono tornato al partito
socialista.
Ho fatto il relatore di varie leggi finanziarie e, nell’ultima legislatura, passato al
Senato, sono stato presidente della Commissione finanze e tesoro ed ho anche
fatto parte – questo è importante in
questa sede – della Commissione d’inchiesta parlamentare sulla BNL Atlanta, nella
quale ho svolto il principale lavoro, tra
Italia e Stati Uniti. In quel periodo ho
anche assistito Craxi nel rapporto alle
Nazioni Unite riguardante i problemi del
debito del terzo mondo, su cui abbiamo
scritto il famoso libro con ordini del
giorno delle Nazioni Unite sulla riduzione
del debito.
Poi non sono stato più eletto, quindi le
mie attività politiche, per cosı̀ dire, parlamentari o istituzionali sono terminate.
PRESIDENTE. Ma non la politica.
FRANCESCO FORTE. Di politica mi
occupo in qualche modo.
PRESIDENTE. Torniamo al suo ruolo
di sottosegretario delegato per gli interventi straordinari. Quali erano i punti
specifici di questo alto commissariato,
come lo ha definito lei ?
FRANCESCO FORTE. Diciamo che i
compiti specifici erano quelli di fare interventi rapidi, avendo 1.800 miliardi da
spendere in 18 mesi (poi è stato brevemente prorogato il termine), in paesi colpiti dalla fame e dalla siccità, ovviamente
poveri, a basso reddito, interventi che
fossero caratterizzati da elementi strutturali che evitassero che si ripetessero questi
fenomeni. Adesso non ricordo il numero
esatto, ma mi pare che con i miei collaboratori abbiamo individuato 23 paesi,
avendo costruito una serie di parametri di
reddito pro capite, di insufficienze alimentari, di situazioni di desertificazione e cosı̀
via; ero infatti assistito dai miei precedenti
collaboratori, che avevo utilizzato al Ministero delle finanze e alle Politiche co-
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munitarie e che costituivano una équipe di
economisti molto distinta (per cui, benché
la Farnesina fosse completamente disorganizzata, o non adatta a questo, invece io
avevo una équipe di economisti di alto
livello, tra cui il professor Somogy).
Quindi, abbiamo costruito questa nuova
metodologia, abbiamo fatto un piano di
sviluppo e abbiamo svolto questi interventi. Abbiamo anche – cosa importante –
costituito un comitato scientifico (di dodici
membri, mi pare) e un comitato giuridico,
che ci assistevano in queste attività.
Tra questi paesi c’era anche la Somalia,
sı̀, ma non solo; per una pubblicistica
erronea (direi), semplicistica, in Italia si
parlava di aiuti alla Somalia, ma la legge
parlava di tutto il mondo. Quindi, per
quanto noi abbiamo limitato il campo
all’Africa – perché ci sembrava quasi
impossibile andare in Bangladesh, benché
avessimo i parametri anche per il Bangladesh, o in America latina, dove, peraltro,
i parametri non erano cosı̀ brutti – i paesi
dell’Africa erano tanti. La somma che per
la Somalia venne fuori, però – anche qui
sulla base di parametri –, fu molto consistente rispetto ad altri, cioè circa 400
miliardi di lire, cui si devono probabilmente aggiungere (questo è difficile calcolarlo) gli aiuti trasversali. Per esempio, noi
avevamo un programma di oltre 200 miliardi con l’UNICEF, per vaccinare otto
milioni di bambini: è chiaro che questo è
un programma trasversale, che poteva interessare anche la Somalia, cosı̀ come altri
programmi trasversali.
PRESIDENTE. Come strutture, istituzioni o quant’altro, quali erano quelle che
ricadevano sotto la responsabilità di questo alto commissariato ?
FRANCESCO FORTE. Diciamo che esisteva da un lato la cooperazione allo
sviluppo del Ministero degli esteri, con una
direzione generale; dall’altro esistevamo
noi, per questi interventi straordinari caratterizzati da urgenza, ma, ripeto, non
solo alimentari. Diciamo che avevamo un
compito di struttura speciale, sia pure
coordinata con l’altra, che era poi artico-
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lata, a sua volta, con funzionari del Ministero degli esteri o personale comandato
da altre amministrazioni (la legge consentiva anche questo), diviso grosso modo in
due direzioni generali, se cosı̀ mi posso
esprimere: una per gli aiuti strutturali, per
cosı̀ dire, e una per gli aiuti di emergenza,
di pronto intervento, sanitari e alimentari.
PRESIDENTE. Quali erano i rapporti
con il Fondo aiuti italiani ?
FRANCESCO FORTE. Questo eravamo
noi. Io l’ho chiamato cosı̀ poiché dal punto
di vista del bilancio pubblico noi avevamo
un particolare stanziamento e dovevamo
dargli un nome; io l’ho chiamato Fondo
aiuti italiani, perché era una voce di
bilancio, e cosı̀ è diventata FAI, per semplificare, anche questa cosa, che però si
chiamava con un nome molto più lungo,
cioè « aiuti ai sensi della legge.... ». L’abbiamo chiamato FAI perché lo stanziamento si chiamava cosı̀.
PRESIDENTE. Comunque, è nell’ambito di questi incarichi che lei ha avuto
che si consolida nel tempo il rapporto con
la Somalia ?
FRANCESCO FORTE. In questo articolo de la Repubblica del 1988, che io le
lascerò, che elogia i nostri interventi (in
particolare questa strada, che questo tale
era andato a vedere, ma anche altri), però
si fa un quadro – che io, devo dire, ho
preso da qui, o da altri giornali, perché
non mi ero mai occupato di questo argomento in precedenza, tranne che per scrivere una mozione parlamentare – secondo
cui sembra che la cooperazione avesse
fatto in Somalia molti interventi non particolarmente felici, di cui alcuni sono indicati.
Da un punto di vista giuridico, l’Italia
aveva un particolare rapporto con la Somalia, perché era stata per un certo periodo delegata a un’amministrazione speciale con la Somalia; poi, in seguito, la
cooperazione – pur avendo smesso l’Italia
questo – aveva intrattenuto un particolare
rapporto con la Somalia. Quindi, noi ci

siamo trovati a dover gestire una situazione, come dire, un po’ compromessa,
con la Somalia o, meglio, con il suo
entourage di governo un po’ dispiaciuto,
arrabbiato con l’Italia per il fatto che
molti interventi non avevano funzionato,
nonostante il rapporto stretto che c’era.
Ad esempio, c’era un’università a Mogadiscio, costituita dall’Università di Padova.
Quindi esistevano vari legami, però c’era
anche un interesse politico – questo è
importante da tenere presente –, perché
quando io ho incominciato ad interessarmi
di queste cose era ancora in atto la guerra
tra Etiopia e Somalia e sussisteva una
divisione sulla base, diciamo, non della
divisione di Yalta, ma successiva, per cui
il confine del blocco sovietico in Africa era
tra la Somalia e l’Etiopia.
Diciamo che l’Italia aiutava ugualmente
l’Etiopia e la Somalia, però c’erano particolari motivi per considerare questo un
fronte caldo. Ad esempio, per dare
un’idea, posso dire che, quando sono andato in Etiopia, io ho parlato con il
presidente comunista marxista (non so
bene se si può chiamare cosı̀ un generale)
Menghistu tramite un elicottero gestito da
soldati della Germania orientale, che
erano la sua principale scorta; quindi, da
una parte c’era il blocco sovietico, dall’altra c’erano altri tipi di truppe. C’era un
fronte lunghissimo, lungo tutto il confine,
con una guerra. Insomma, c’erano ragioni,
in parte umanitarie, molto importanti, e in
parte strategiche, per considerare la Somalia una zona delicata, come anche
l’Etiopia, e la Farnesina sosteneva l’equivalenza tra le due: cioè bisognava fare di
qua come di là. Io sostenevo una tesi un
po’ diversa, che era l’equivalenza, per cosı̀
dire, umanitaria: cioè che bisognava –
questo anche in base alla legge – fare
interventi che fossero condizionati dal rispetto di certi principi e che, dunque, non
si potessero fare, come sosteneva la Farnesina tradizionalmente, interventi prescindendo, ad esempio, dal fatto che il
regime somalo teneva in carcere delle
persone che, poi, scarcerate sono finite (ho
qui anche un documento sui ribelli)... o
dal fatto che in Etiopia fossero in atto
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quegli spostamenti demografici per ricostituire la razza (una cosa molto complicata) e anche lı̀ c’erano dei problemi.
Diciamo che c’erano aspetti molto delicati.
PRESIDENTE. Ovviamente, a cagione
di queste situazioni delle quali si interessava, lei ha tenuto rapporti con le autorità
somale. In particolare, quali erano i suoi
rapporti con Siad Barre ?
FRANCESCO FORTE. Premesso che ho
avuto molti altri rapporti con altri Capi di
Stato più importanti di Siad Barre, come
quello dell’Uganda o quello del Sudan,
preciso di aver avuto rapporti sia con Siad
Barre, che era il presidente, che con Jama
Barre, che era il ministro degli esteri.
PRESIDENTE. Quando ha conosciuto
Siad Barre ?
FRANCESCO
FORTE.
Nel
1985,
quando ho espletato il mio incarico.
Perché io, a differenza di altri, l’ho svolto
quasi tutto sul posto, quindi ho fatto
migliaia di voli, ho passato circa quattro
mesi, complessivi, in Africa, andando nei
vari luoghi, una volta cinque giorni qui,
un’altra cinque giorni lı̀. Quindi, a un
certo punto ho fatto il mio viaggio di una
settimana e lı̀ ho avuto contatti con Siad
Barre; mentre in Italia avevo conosciuto
Jama Barre, che era laureato a Padova
(perché c’era questa storia dell’università)
e era ministro degli esteri e suo parente.
Questi sono i principali ministri che ho
conosciuto, poi c’erano altri personaggi.
PRESIDENTE. Che tipo di rapporto lei
aveva con Siad Barre ? Di amicizia ?
FRANCESCO FORTE. No ! Diciamo che
gli ho parlato varie volte di queste sue
cose. Lui mi ha spiegato il disastroso stato
della cooperazione, mi ha detto che bisognava fare delle opere che restassero e mi
ha anche detto che i suoi intendevano
rubare, quindi se le opere erano concentrate invece che distribuite si poteva meglio controllare. E le opere che restano,
appunto, non si possono portare via !
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PRESIDENTE. Ma Siad Barre ha avuto
anche un periodo complicato, che si è poi
concluso con la sua caduta. Che tipo di
assistenza, istituzionale, amichevole o di
altro genere lei ha intrattenuto con lui ?
FRANCESCO FORTE. Lui è stato colpito – durane il 1987, direi; io ero al mare
quando ebbi questa notizia – alla testa, si
dice in uno scontro automobilistico, ma
presumo che fosse un attentato, su una
strada verso Mogadiscio e mi telefonarono,
dall’Africa, chiedendo se potevamo indicare qualche ospedale italiano. Noi ne
abbiamo allertato, credo, uno a Torino;
poi non se ne fece nulla. Io gli avevo
indicato l’ospedale di Novara, dove c’era il
professor Geuna, bravissimo in questo
campo, e le Molinette, invece lui – secondo
me commise un errore – andò a farsi
curare in Egitto. Quando è tornato – io
poi ebbi modo di parlargli – Siad Barre
praticamente non era più lui: era peggio di
come si crede fosse; ogni tanto gli usciva
dalla bocca qualche parola che lui tentava
di dire, ma che non si capiva; ogni tanto
riusciva a dire qualche parola; quando
però riusciva a parlare, poi gli veniva
meno la capacità intellettuale. Quindi, i
due o tre incontri che ho avuto con Siad
Barre dopo l’incidente erano ufficialmente
per discutere dei programmi...
PRESIDENTE. Chi teneva in mano le
sorti del paese ?
FRANCESCO FORTE. Questo io non lo
so. So solo che l’incontro era finto e che
probabilmente...
PRESIDENTE. Era Aidid ?
FRANCESCO FORTE. No, Aidid era un
nemico terribile. Teniamo presente che
Aidid era uno degli incarcerati di Siad
Barre. Cioè: Barre aveva dei nemici, che
erano stati messi in carcere e alcuni anche
condannati a morte. Per la mia, forse
sciocca, azione umanitaria, furono graziati
e alcuni scarcerati: tra questi Aidid. Ma
certamente non era un suo amico: era un
feroce nemico. Bisogna aggiungere che lı̀
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c’erano anche aspetti tribali, oltre che
politici; comunque credo che il governo di
fatto fosse di quel suo cugino Jama Barre,
che ho già detto, e poi di uno che si diceva
potesse essere il suo successore ma di cui
mi sfugge il nome, che era il ministro della
difesa e che sembrava il più equilibrato.
Questi credo fossero i capi; poi c’era un
capo militare, che si chiamava generale
Morgan, ma che stava al fronte. Nel frattempo, la guerra con l’Etiopia era finita,
perché noi avevamo costretto...
PRESIDENTE. Lei ha avuto rapporti
con la Somalia anche dopo la caduta di
Siad Barre ?
FRANCESCO FORTE. No. Appena ho
finito questa cosa – che ho fatto per senso
del dovere, ma non era il mio mestiere –
non me ne volli occupare più. Io mi
occupo di tutt’altro, non mi ritengo competente in questo campo.
PRESIDENTE. Quando finiscono i suoi
rapporti con la Somalia ?
FRANCESCO FORTE. I miei rapporti
con la Somalia finiscono il 26 febbraio
1987 e gli ultimi documenti li ho firmati
il 28 febbraio sulla pista da sci di fondo di
Bormio, dove io ero sindaco e dove andavo
a fare la mia attività sportiva. Da lı̀...
PRESIDENTE. Non ha avuto più nulla
da spartire.
Sarà letteratura, però glielo devo dire.
Sembra che Siad Barre avesse una grande
necessità di armi e che anche l’Italia abbia
contribuito – naturalmente non dico in
modo illegale, ma in modo ortodosso – a
fornirlo di armi, in tutto il percorso della
sua attività politica, fino agli ultimi tempi.
Gli ultimi tempi lei non li ha vissuti, noi
abbiamo il ritorno da quelli che sono stati
gli accertamenti effettuati: armi dirette a
Siad Barre sono poi diventate di dominio
di chi, in qualche modo, ha cercato di
prendere il controllo del territorio; ma si
trattava sicuramente di armi fornite anche
dall’Italia.

FRANCESCO FORTE. Io penso di sı̀,
che Siad Barre o meglio l’esercito somalo,
non da noi, che facevamo aiuti allo sviluppo puri e semplici, ma, probabilmente,
nel quadro delle attività dell’esercito italiano, armi ne abbia ricevute. Non era un
segreto che c’era una guerra tra Etiopia e
Somalia, che, peraltro, nel gennaio 1987
finı̀ con un armistizio scritto da me, a
Gibuti: quindi, almeno fino a quell’epoca
le armi servivano a quello scopo. E ripeto:
l’Etiopia era in un regime politico diverso.
Quindi io trovo verosimile che l’Italia –
forse non solo l’Italia – abbia fornito armi
alla Somalia.
PRESIDENTE. Trova verosimile anche
il fatto che – sempre secondo la letteratura di cui dicevo – la cooperazione
rappresentò un veicolo attraverso il quale
si provvide a smerciare o a dare armi alla
Somalia ?
FRANCESCO FORTE. Per quello che ci
riguarda, tutto ciò che abbiamo fornito –
noi non eravamo la cooperazione – è
accuratamente schedato, ed è stato anche
oggetto di un’analisi da parte di una
società di revisione americana, perché il
ministro Andreotti ha voluto cosı̀. Era
tutto quanto di tipo, diciamo cosı̀, civile:
abbiamo fornito forse cento camion; sugli
aerei sono stato molto cauto, perché ho
avuto pressioni infernali per fornire degli
ATR, invece gli ho fornito due piccoli aerei
Piaggio e un vecchio aereo da trasporto, in
modo che loro non potessero assolutamente farne usi militari, anche se gli
sarebbe piaciuto. Ripeto: la cooperazione,
l’altra, da quello che so – uno potrebbe
anche fare il contrabbando, ma mi pare
inverosimile che la cooperazione lo faccia
– gli ha fornito navi da pesca (qui se ne
parla anche), pescherecci di una società di
Viareggio, la SEC.
La armi possono essere state fornite
non dalla cooperazione ma dal Ministero
della difesa, mediante dei rapporti loro,
oppure dai servizi segreti, per quanto
questo mi sembri un po’ difficile per il
costo degli stanziamenti. Probabilmente gli
hanno mandato armi tramite questa via,
non tramite la cooperazione.
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PRESIDENTE. È solo una ipotesi, questa che lei fa, oppure ha qualche elemento ?
FRANCESCO FORTE. Giuridicamente,
per me era impossibile saperlo.
PRESIDENTE. Ma andando cosı̀ frequentemente in giro, quindi anche in Somalia, lei ha avuto modo di prendere
cognizione che da parte del nostro paese,
sempre nella legalità, si fornissero armi a
Siad Barre, o no ?
FRANCESCO FORTE. No. Io immagino
che qualcuno le armi gliele abbia date.
Devo dire che non erano gran che le armi
che ho visto io; a differenza di altri, io
sono stato al fronte dell’Ogaden, ho varcato anche il ponte, parlando con gli
etiopi, e ho visto sia le armi di questi
poveracci che facevano la guerra dalla
Somalia contro l’Etiopia, sia le armi degli
etiopi, perché gli ho fatto fare quella pace
preliminare tra loro. Erano fucili, spesso
fucili 91, probabilmente (non sono un
esperto militare); teniamo presente che
Siad Barre era stato capitano dei carabinieri. Ma diciamo che le armi di cui si
parla per la Somalia, per quanto ho visto
io... Una volta sono andato nel nord, non
nella parte di cui mi occupavo io ma nella
Somalia inglese, la Somaliland, dove c’era
il generale Morgan che stava facendo la
guerra con l’Etiopia, e lui aveva delle cose
che a me sembravano dei mitra. Diciamo
che queste erano le armi. Carri armati,
per esempio, non ne ho mai visti.
PRESIDENTE. Omar Mugne lo ha mai
conosciuto ?
FRANCESCO FORTE. Sı̀, Omar Mugne
era notissimo a me per il semplice fatto
che era laureato in economia, o qualcosa
di simile, all’università di Bologna. Non so
se la laurea l’avesse davvero, certo è che
veniva da Bologna, dove aveva un’abitazione, parlava l’italiano perfettamente, sicuramente conosceva discipline di tipo
economico e giuridico e – anche questo mi

consta – era consulente o collaboratore
della società cooperativa di costruzioni
Edilter.
A causa di queste sue conoscenze italiane non dico che venne nominato da
Siad Barre o da Jama Barre rappresentante ufficiale della Somalia presso di noi,
perché il nostro interfaccia – di cui, se
faccio mente locale, posso ricordare il
nome: era qualcosa come Enfas – era un
signore più importante, che credo adesso
abbia una società di consulenza tecnica a
Nairobi, o qualcosa di simile, ma era il
contatto, l’ufficiale di collegamento per
cosı̀ dire, e serviva a fare le cose pratiche.
Ad esempio, quando si arrivava si occupava dei passaporti, o altro, e veniva
trattato dai miei collaboratori quasi come
un inserviente.
PRESIDENTE. Mugne ?
FRANCESCO FORTE. Mugne, sı̀. Per
fare un esempio, quando noi arrivavamo
per i rifornimenti in Egitto, o in altri
luoghi, dove per vari motivi loro avevano,
o non avevano, i visti, il mio collaboratore,
che sia chiamava Imbalzano, che era un
addetto della Farnesina, lo metteva sotto il
sedile dell’aereo, per non farlo vedere, e lo
teneva lı̀ per un’ora ! Questo è il personaggio Mugne: un omino piccolo, magro,
che beveva molto whisky, pur essendo, a
sentir lui, mussulmano, e mangiava prosciutto crudo...
CARMEN MOTTA. Questo perché era
vissuto a lungo in Emilia-Romagna !
FRANCESCO FORTE. Però
sciutto cotto no... ! (Si ride).

il

pro-

PRESIDENTE. Ma parliamo di un altro
Mugne, quello della cooperazione: è sempre lui, sı̀ ?
FRANCESCO FORTE. No, non della
cooperazione. Lavorava solo per il FAI,
almeno nella mia epoca. Poi avrà fatto
anche altro.
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PRESIDENTE. Lei ha mai sentito parlare delle navi Shifco ?
FRANCESCO FORTE. Ne ho sentito
parlare perché ne ho letto in questa conferenza stampa che mi è stata data. So che
c’erano queste navi della cooperazione...
PRESIDENTE. Che erano della Soma-

PRESIDENTE. Ha mai letto su qualche
giornale – sempre secondo quella letteratura di cui abbiamo detto – che con questi
pescherecci Mugne avrebbe fatto pure
traffico di armi ?
FRANCESCO FORTE. L’ho letto sui
giornali, come altri. Non so se abbia
realmente fatto traffico di armi; l’ho letto.

lia.
FRANCESCO FORTE. Sı̀. Che la cooperazione ha dato alla Somalia e che,
quando la Somalia è finita, probabilmente
Mugne se l’è prese.
PRESIDENTE. Ma come se l’è prese ?
FRANCESCO FORTE. Come se l’è prese... Lı̀ ciascuno ha preso qualche cosa,
presidente, visto che giuridicamente il governo non c’era più.
PRESIDENTE. Non erano nostre quelle
navi ?
FRANCESCO FORTE. No. Le cose che
venivano date, dal punto di vista giuridico,
diventavano di loro proprietà. Attenzione:
anche per i camion che io ho dato alla
Somalia, l’unica cosa che potevo fare,
finché c’ero, era di sorvegliare che il loro
uso fosse corretto; ma dal punto di vista
giuridico era un dono del Governo italiano
(nel mio caso, camion; nel caso della
cooperazione, navi da pesca) al Governo
somalo. Quindi, la proprietà era del Governo somalo e Mugne le ha rubate al
Governo somalo, ammesso che ci fosse
ancora.
PRESIDENTE. Ma se il Governo somalo non c’era, erano res nullius, e lui se
l’è prese.
FRANCESCO FORTE. Oppure c’era un
altro governo. C’erano dei somali.
PRESIDENTE. Sı̀, Ali Mahdi e Aidid.
FRANCESCO FORTE. Io penso che sia
cosı̀. Io questo l’ho letto...

PRESIDENTE. Non le risulta nulla,
personalmente ?
FRANCESCO FORTE. Era in un periodo successivo al mio. Prima di tutto, le
navi non erano mie: io, tra l’altro, non ho
mai dato navi a nessuno, ma solo barche,
perché pensavo che potessero servire per
altri scopi. Comunque sia, è nel periodo
successivo al mio. È possibile...Qualcuno
certamente faceva contrabbando d’armi,
però – attenzione –, per quello che ho
capito io, non per darle a Siad Barre
piuttosto che ad Ali Mahdi o a qualcun
altro, ma per commerciare armi tramite la
Somalia. Questo lo so dall’inchiesta sulla
BNL Atlanta: la Somalia era diventata,
come altri paesi, un territorio da cui
passava...
PRESIDENTE. Di transito.
FRANCESCO FORTE. Di transito, di
commercio. Peraltro, la Somalia è sempre
stata un paese commerciale. Per fare un
esempio, anche l’Etiopia, durante la
guerra, le derrate le comprava in Somalia
e in Etiopia usavano denaro somalo; cioè,
la Somalia è sempre stato un paese commerciale. A un certo punto ha preso a
commerciare armi e anche, probabilmente, residui radioattivi, da quello che io
ho visto nell’inchiesta BNL Atlanta.
PRESIDENTE. Ecco, che cosa ha visto
nell’inchiesta BNL Atlanta, a proposito dei
residui radioattivi ?
FRANCESCO FORTE. In generale –
non sulla Somalia – ho saputo delle cose
da un ingegnere che altri, nell’inchiesta
parlamentare, dissero che era pazzo...
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RESIDENTE. Garelli ?
FRANCESCO FORTE. Non ricordo se
si chiamasse Garelli. Non credo. Era un
ingegnere dell’ENEA.
PRESIDENTE. Un uomo di corporatura
grossa ?
FRANCESCO FORTE. Era un ingegnere dell’ENEA piuttosto robusto...
PRESIDENTE. Comerio ?
FRANCESCO FORTE. No, non è nessuno di questi nomi. È un personaggio che,
poveretto...
PRESIDENTE. Giorgio Candeliere ?
FRANCESCO FORTE. No. Ve lo posso
dire in seguito, dato che non mi aspettavo
questa domanda. Comunque, questo ingegnere aveva un tragico cruccio: ignorando
che in Iraq si stavano facendo ordigni
nucleari, aveva guidato una missione dell’ENEA – ogni lavoratore, infatti, percepiva tre stipendi: quello dell’ENEA, quello
della missione in Iraq e uno stipendio
pagato dall’Iraq – in un sotterraneo dove
si dovevano fare dei lavori; e a posteriori
scoprı̀ che si trattava della raffinazione di
materiale nucleare e che non vi erano
protezioni. Pertanto, – me lo ha detto
molte volte, piangendo – si sentiva responsabile della probabile successiva morte dei
suoi collaboratori che avevano ignorato di
correre un rischio cosı̀ tremendo.
PRESIDENTE. Dove è accaduto ciò ?
FRANCESCO FORTE. Succedeva in un
paese – di cui non ricordo il nome –
dell’Iraq, in un sotterraneo. Ripeto, può
darsi che fosse pazzo come si dice; questo
aspetto della storia è vero, però si tratta
sicuramente di una persona che non aveva
avuto una vita molto felice, all’epoca. Diceva, inoltre, che molto di quel materiale
radioattivo poteva venire da centrali italiane dismesse. Tutto qui.
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PRESIDENTE. Ma la Somalia con questo non c’entrava niente !
FRANCESCO FORTE. Dico: da qualche
parte saranno passati. Possono essere passati dalla Somalia piuttosto che dall’Egitto,
non so. Siccome sono arrivati in Iraq, il
percorso per la Somalia è il seguente: si va
dalla Somalia allo Yemen e da lı̀ si va in
Iraq. Oppure si può fare il giro dell’Egitto.
Sono vari i giri che si possono fare.
Sicuramente, di traffici di scorie radioattive ce ne sono stati. Si parla degli anni
novanta, perché c’era questa esigenza di
Saddam Hussein.
PRESIDENTE. Comunque, con riferimento alla Somalia, può dare notizie precise ?
FRANCESCO FORTE. No, anche
perché non me ne occupavo. Comunque,
nell’inchiesta BNL Atlanta non è emerso.
PRESIDENTE. Lei ha detto di essere
stato nominato capo staff del rappresentante del Segretario delle Nazioni Unite
per i problemi del debito estero nei paesi
in via di sviluppo. Quali erano i suoi
compiti, in tale veste ?
FRANCESCO FORTE. Intanto, ho
scritto il rapporto – un documento di
circa trecento pagine, in inglese – riguardante la situazione dei vari paesi e le
misure da prendere. L’ho scritto con dei
collaboratori. Ma, soprattutto, accompagnavo il delegato delle Nazioni Unite –
ovvero Craxi – nelle sue visite nei vari
paesi indebitati ed in alcuni paesi creditori, quali gli Stati Uniti ed il Giappone. In
ciascuno di questi paesi raccoglievo, anche
con i collaboratori, l’oggetto della discussione e gli facevo formulare delle domande
che servivano ai fini del rapporto. Però,
non ci siamo occupati tanto dell’Africa
quanto soprattutto dell’America latina, che
aveva i maggiori debiti ed i maggiori
problemi.
PRESIDENTE. E per quanto riguarda
la Somalia ?
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FRANCESCO FORTE. Il problema del
debito della Somalia lo avevo risolto con
un meccanismo di questo genere, presso la
Banca mondiale: avevamo stabilito che i
fondi che venivano erogati alla Somalia –
erano, appunto, circa 400 miliardi di lire;
anche quelli della cooperazione avevano
accettato questa soluzione – sarebbero
serviti come valuta in relazione al pagamento degli interessi, anche se era solo
valuta di transito. In questo modo, la
Banca mondiale e gli altri creditori erano
soddisfatti.
La Somalia aveva parecchi debiti, che
credo non abbia mai pagato; comunque, in
quell’epoca la problematica non emerse,
probabilmente perché il paese veniva aiutato dalla cooperazione. Il Fondo monetario e la Banca mondiale non protestavano perché avevano utilizzato questo metodo di cassa; non so quanto sia serio, ma
insomma loro lo utilizzavano come fondo
di contropartita, in sostanza. Infatti, si
spendeva moneta locale e quindi vi era
una valuta. Però, il debito della Somalia
non fu mai affrontato in quell’epoca.
PRESIDENTE. Nel 1985, lei fece una
missione insieme all’allora Presidente del
Consiglio Craxi in Somalia. Vi incontraste
con Siad Barre e in quell’occasione si
parlò di cooperazione, di sviluppo e delle
esigenze della Somalia. Tra le altre cose, si
parlò della costruzione della strada GaroeBosaso. Ricorda ?
FRANCESCO FORTE. Certo.
PRESIDENTE. Può rievocare questo
episodio per la Commissione ?
FRANCESCO FORTE. In quell’occasione furono stesi ufficialmente sia il programma del FAI che quello della cooperazione. Ovviamente, avevamo già elaborato le varie proposte, sulla base anche
delle richieste del Governo somalo, e il
progetto che avevo presentato per il FAI
era basato in parte notevole, anche se non
del tutto, sul nord della Somalia: prevedeva questo asse, ovvero la strada di 420
chilometri tra Garoe e Bosaso, il porto di

Bosaso, una serie di pozzi per l’acqua
lungo la strada per consentire al bestiame
di potersi abbeverare – essendovi la strada
era possibile, ovviamente, accedere anche
ai pozzi –, due ospedali collegati alla
strada e, infine, un mattatoio ed una
conceria a Mogadiscio, dato che la principale risorsa del paese era rappresentata
da pecore, cammelli e capre (quindi, era
importante avere questo ciclo alimentare).
In più, nello stesso progetto – ma al di
fuori dello schema – si prevedeva il recupero e la riabilitazione del cosiddetto
« villaggio del duca degli Abruzzi » a Johar.
Questo era il nostro programma, che fu
approvato allora. Si prevedeva anche una
parte in camion e aiuti diretti.
Cosı̀, fu costruita la strada in questione,
a proposito della quale posso lasciare agli
atti della Commissione un articolo de la
Repubblica che ne parla entusiasticamente. Effettivamente, la cosa funzionò e,
anche quando in Somalia si verificarono
quegli eventi terribili, consentı̀ al nord di
rifiorire.
PRESIDENTE. Comunque, costò un
miliardo a chilometro.
FRANCESCO FORTE. No, è una delle
strade più economiche ! Sono circa quattrocento chilometri – l’abbiamo indagata,
studiata e vista – per cui, essendo il costo
complessivo pari a 180 miliardi, non è
affatto costata un miliardo al chilometro.
È costata la metà di quanto previsto nel
progetto americano. Infatti, la strada non
è stata inventata da noi. Esisteva un progetto americano che ho preso e – facendo
in questo caso il mio lavoro di economista
– ho dimezzato i costi e i tempi. Dimezzando i costi e i tempi, la nostra strada è
costata ancora meno di quel che doveva
costare. Diciamo che, pur essendo in doppia corsia, pavimentata – non asfaltata –,
con qualche guado, con una parte in
montagna, in quanto l’ultimo tratto attraversa alcune colline, è costata 400 milioni
al chilometro. Se si fanno i conti, risulta.
PRESIDENTE. Mi sembra che i conteggi fatti a livello giudiziario fossero diversi; comunque, non importa.
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FRANCESCO FORTE. No. A livello giudiziario, abbiamo subito un processo – io
e Lodigiani – in cui siamo stati assolti; il
processo, ovviamente, non riguardava i
costi della strada, ma Lodigiani ci ha
tenuto a chiarire nel modo più sicuro
quali fossero stati. È stato chiarito nel
modo più sicuro che questi sono stati i
costi, che la strada è stata collaudata e che
vi è stata una riduzione dei prezzi. Tutto
ciò che a questo riguardo è stato detto o
scritto (compreso quanto scritto da agenti
della CIA, in una certa epoca, ovvero cose
del tipo che era una strada asfaltata, con
i semafori) è completamente falso.
In questo articolo di giornale si legge:
« A qualcosa giova donare miliardi. Viaggiando in Somalia su una strada italiana ».
È l’articolo pubblicato su la Repubblica del
28 aprile 1988. Aggiungo, a onore delle
imprese italiane, che questa strada che si
trova nel cosiddetto deserto di sabbia – in
realtà non si tratta di un deserto bensı̀ di
radure – è stata costruita, con i gruppi
Lodigiani e Astaldi, ad una velocità di
circa un anno e tre mesi, compreso lo
sbarco dal nord di un naviglio. La strada,
infatti, è stata realizzata con un sistema
inventato da me: metà iniziando dal nord,
metà iniziando dal sud, per dimezzare i
tempi che gli ingegneri americani si erano
inventati. Io li ho dimezzati con questo
sistema. Astaldi è sbarcato col suo macchinario a Bosaso, dove ancora non c’era
il porto. Adesso c’è un porto a Bosaso,
fiorente. Non solo, ma grazie alla strada è
arrivata la cooperazione danese, che ha
realizzato un progetto per la pesca.
PRESIDENTE. Ha mai saputo dell’utilizzazione della costruzione di questa
strada per interrare materiali radioattivi ?
FRANCESCO FORTE. No. Questo si
può escludere nel modo più assoluto. Infatti, la strada veniva costruita col seguente sistema: c’era un consorzio di ditte
di Lodigiani da una parte e un consorzio
di ditte di Astaldi dall’altra; c’era la società
di ingegneria Techint, che presiedeva ai
lavori, che venivano fatti ogni chilometro
– o qualcosa di simile – e vistati. Poi, c’era
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l’alta vigilanza di una società del gruppo
Ansaldo, che controllava che la società di
ingegneria e l’altra società facessero i
lavori a regola d’arte. Tutto questo, naturalmente, non veniva fatto per controllare
se ci fossero rifiuti, bensı̀ per accertare che
lo spessore della strada fosse quello giusto,
che i materiali impiegati fossero quelli
richiesti, nonché altri dettagli tecnici, quali
la larghezza e la pendenza. Tutto quanto,
infatti, veniva pagato a misura, sulla base
di prezzi di mercato che dovevano essere
stabiliti. Quindi, non è possibile che una
cosa del genere sia accaduta.
PRESIDENTE. A lei non risulta. Che
non sia possibile è un altro discorso. Tutto
è possibile.
FRANCESCO FORTE. No, non è possibile, perché c’erano dei convogli, c’era
qualche centinaia di lavoratori italiani con
le roulotte, scaglionati nelle varie parti
mentre si costruiva la strada ! Per quanto
riguarda il poi, non so, ma posso dire che
mentre si costruiva la strada era pieno di
lavoratori che facevano i rilievi per il
nuovo tratto; dietro, c’erano i lavoratori
che avevano completato il lavoro e dietro
ancora altri lavoratori, i quali avevano
scavato. Pertanto, mi sembra assolutamente inverosimile che ci potesse essere,
con tutta questa folla di lavoratori, in gran
parte italiani, qualcuno che posizionasse
dei residui o dei residui tossici ! Tanto più
che i residui si possono mettere dovunque,
nel deserto. Lo si sarebbe potuto fare, per
esempio, ad Hafun, dove vi è un’enorme
salina: lı̀ non c’è nessuno, sul lato destro.
Si sarebbe potuto andare lı̀ e mettere tutto
quel che si voleva. Mi sembra assurdo
immaginare che si vada proprio nell’unico
posto dove c’è gente che lavora, per mettervi dei residui !
PRESIDENTE. Vittorio Brofferio, dirigente della Lodigiani che ha lavorato alla
costruzione della strada Garoe-Bosaso,
cosı̀ dichiara alla Commissione: « In occasione di uno dei suo viaggi, poiché lui
stesso accompagnava personalmente i convogli dei camion, mi mostrò un telex » – si
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riferisce al signor Marocchino – « nel
quale si riferiva che venivano offerti dei
container per essere interrati, alla sola
condizione di non aprirli, erano sigillati ».
Brofferio dichiara, in sostanza, che si
sarebbe fatto questo accordo...
FRANCESCO FORTE. Ma dove erano
sigillati e interrati ?
PRESIDENTE. Sotto la strada GaroeBosaso.
FRANCESCO FORTE. Non riesco a
capire come si possa. Non c’ero, ma ragionando tecnicamente, considerato che
una strada ha una pavimentazione, non si
capisce per quale motivo si debba fare una
buca proprio sotto la strada ! Non mi
sembra tecnicamente possibile. In più, mi
sembra assurdo perché, ripeto, si possono
nascondere dappertutto rifiuti tossici o
non tossici.
PRESIDENTE. Stiamo cercando di capire.
Lei afferma che non era possibile, dato
che c’era una lavorazione in corso. Il
punto è che prima della lavorazione si
possono fare gli interramenti; poi, si fa la
lavorazione, in presenza di diecimila persone.
« Il nostro turno di lavoro » – prosegue
Brofferio – « durava dodici o quattordici
ore e alla fine del lavoro ogni gruppo di
macchine veniva ordinato nel fronte di
avanzamento. C’erano una decina di camion, una paio di ruspe e tutto il necessario, tutti ben ordinati per il giorno
seguente. Queste macchine erano custodite
da custodi locali, all’inizio. Va notato che
gli operatori erano totalmente locali;
c’erano dei capi squadra italiani per organizzare i movimenti. La mattina,
quando si riprendevano i lavori, spessissimo si trovavano i camion tutti disseminati da una parte e dall’altra e ricordo che
ciò si fece presente alle autorità locali.
C’era una controparte locale che si incaricava dei contatti con i locali, per problemi di comunicazione. Questa indisciplina si è sempre verificata e poi ci è stato

chiesto di mettere dei militari, che dipendevano dal generale Morgan, della divisione di Garoe: peggio che andar di notte !
Il fatto che le macchine fossero usate
localmente... », eccetera.
In buona sostanza, Brofferio afferma
che gli interramenti dei quali stiamo parlando si sarebbero verificati di notte e che
questo disseminarsi – o trovar disseminati
– i camion era il segno dell’operazione
notturna.
FRANCESCO FORTE. Va benissimo,
posso anche ammetterlo ! A me non importa nulla, perché è chiaro che la strada
l’abbiamo fatta per altri scopi e da qui
risulta che era una cosa nascosta. Non so
se Brofferio mente, se è scemo o se le cose
non le sa, ma va detto che lı̀, in giro,
c’erano i ribelli. Io avevo fatto degli accordi con i ribelli del Fronte di liberazione
somalo affinché non ci attaccassero. Anzi,
ho fatto un viaggio personale con mia
moglie, con l’elicottero, dando notizia di
questo. Quindi, in loco c’erano anche i
ribelli; e potevano esserci anche di notte.
Allora, mi domando il perché di una
cosa del genere, se si volevano nascondere
dei rifiuti, con tutto lo spazio disponibile,
in cui nessuno andava mai a guardare (vi
sono zone assolutamente impervie, sulla
costa o all’interno, nelle montagne) ! Benissimo, le avranno messe sotto questa
strada ma a me sembra una operazione
illogica. Sarà cosı̀, anche se lo trovo assolutamente strano.
Possono aver fatto molte altre cose,
possono essersi rubati dei materiali (questo è possibile), possono aver usato i
camion per altri scopi; possono aver fatto
un mucchio di cose del genere, ma a me
sembra strano che sia stata fatta proprio
una cosa cosı̀, perché mi sembra complicata, non utile e rischiosa, non tanto per
i nostri; a parte che c’erano i soldati del
generale Morgan, i quali potevano sparare
se vedevano qualcuno che non c’entrava...
PRESIDENTE. Va bene, abbiamo compreso il suo pensiero.
Ha mai sentito parlare del progetto
Urano ?
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FRANCESCO FORTE. No. Non so cosa
sia.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Guido
Garelli ?
FRANCESCO FORTE. Non so chi sia.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Ezio Scaglione ?
FRANCESCO FORTE. No.
PRESIDENTE. Giancarlo Marocchino ?
FRANCESCO FORTE. No.
PRESIDENTE. Non sa chi sia Giancarlo
Marocchino ?
FRANCESCO FORTE. No.
PRESIDENTE. Nicholas Bizzio ?
FRANCESCO FORTE. No.
PRESIDENTE. Spada ?
FRANCESCO FORTE. No. Chi sono
queste persone ?
PRESIDENTE. Ha conosciuto Renzo
Pozzo, della SEC di Viareggio ?
FRANCESCO FORTE. No, io con la
SEC non avevo niente a che fare, perché
è una cosa della cooperazione.
PRESIDENTE. Ha conosciuto la famiglia Malavasi ?
FRANCESCO FORTE. Qual è la famiglia Malavasi ? Se non mi fa il nome di un
imprenditore, la « famiglia Malavasi » a me
non dice nulla.
PRESIDENTE. Ha mai saputo nulla
della perdita dei documenti FAI che erano
stati custoditi presso l’ambasciata italiana
a Mogadiscio ?
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FRANCESCO FORTE. I documenti FAI
erano custoditi presso una delegazione,
non credo fossero presso l’ambasciata.
Comunque, non lo so. So che a Mogadiscio
c’erano i documenti riguardanti le attività
che venivano fatte sul posto. In seguito,
seppi da dicerie che si erano persi. Ma
queste erano, diciamo, le copie locali dei
documenti.
PRESIDENTE. E gli originali ?
FRANCESCO FORTE. Gli originali
erano a Roma, alla Farnesina, negli uffici.
Da una parte ci sono i contratti, che
venivano custoditi lı̀ per le autorizzazioni,
eccetera. Poi, vi erano probabilmente dei
documenti tecnici sui lavori. Però, ripeto,
a Mogadiscio erano copie, perché tutto
quello che doveva servire come documentazione – e che è stato utilizzato ampiamente – è stato sottoposto alla società di
revisione. Tutta la parte ufficiale c’era ed
è stata regolarmente controllata, ed era
alla Farnesina. Quindi, questi documenti o
erano dettagli operativi dei lavori oppure
erano copie, dato che gli originali, ripeto,
sono stati controllati, schedati e archiviati;
non può essere che si siano persi.
PRESIDENTE. Non è possibile che
siano andati distrutti ?
FRANCESCO FORTE. No.
PRESIDENTE. Però noi abbiamo una
nota di Augelli...
FRANCESCO FORTE. Chi è ?
PRESIDENTE. Augelli era il capo della
delegazione in Somalia. Abbiamo una sua
nota del 9 settembre 1993, con cui comunica alla Direzione generale cooperazione
allo sviluppo che la delegazione era riuscita a rientrare in possesso degli archivi
dell’ex ambasciata saccheggiata nel 1991. Il
diplomatico aggiunge che fra i fascicoli
recuperati figurano anche numerosi fascicoli del FAI relativi alla gestione in quel
paese, « tenuto conto che, secondo quanto
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dichiarato alla stampa dall’ex commissario
straordinario, onorevole Forte, le carte del
FAI sarebbero andate distrutte ».

PRESIDENTE. Insomma, la distruzione
non ha eliminato l’esistenza di nessuno
degli atti.

FRANCESCO FORTE. No, questa è
un’altra cosa.

FRANCESCO FORTE. No, sono stati
tutti controllati. Avevamo una società di
revisione, ripeto, a cura del ministro Andreotti; c’è stata una relazione di questa
società, quindi gli atti non si sono persi.

PRESIDENTE. « Si segnala ad ogni
buon fine che è possibile far giungere a
Roma con aereo militare i fascicoli ’Somalia’, relativi a quella gestione ».
FRANCESCO FORTE. Le carte del FAI
distrutte sono un’altra cosa. Ad un certo
punto, il mio archivio del FAI era a Roma,
tutto il mio archivio, in un magazzino che,
non si sa per quali motivi, fu incendiato.
C’erano due copie, una della Farnesina e
una del ministro; prima si trattava del
ministro delle finanze, poi delle politiche
comunitarie, poi del FAI...
PRESIDENTE. Quindi, la sua copia è
andata distrutta.
FRANCESCO FORTE. La mia era tutta
in un magazzino a Roma.
PRESIDENTE. Ed è stata incendiata.
FRANCESCO FORTE. È stata incendiata. E io ne ho recuperato – io – solo
qualche fascicolo.
PRESIDENTE. Ma l’originale c’è ?
FRANCESCO FORTE. L’originale era
alla Farnesina.
RESIDENTE. Ed è rimasto alla Farnesina ?

PRESIDENTE. E questa è una questione. Che ci sa dire, per quanto riguarda
l’altra questione ? Mi riferisco ai documenti che erano presso l’ambasciata a
Mogadiscio.
FRANCESCO FORTE. Quelli erano i
documenti dell’ENFAI, cioè dell’interfaccia
che si occupava, per la parte somala, delle
proprie documentazioni oppure delle documentazioni che l’ambasciata riceveva.
Infatti, l’ambasciata – come qualsiasi altra
ambasciata – riceveva da noi le documentazioni relative alla nostra attività. L’ambasciata aveva un suo archivio che riguardava noi. Quindi, all’ambasciata c’era, evidentemente, un archivio, tra cui vi erano
le documentazioni che riguardavano il
FAI. L’ambasciata, inoltre, faceva dei rapporti al Ministero su quel che accadeva sul
posto, quindi raccoglieva la nostra documentazione...
PRESIDENTE. Che fine hanno fatto
questi documenti ?
FRANCESCO FORTE. Non lo so. Secondo quel che si dice in quel documento,
sembra che siano spariti in questa distruzione.

FRANCESCO FORTE. È rimasto alla
Farnesina.

PRESIDENTE. No, la distruzione riguarderebbe gli altri. Questi, invece, sarebbero scomparsi.

PRESIDENTE. Quindi, a cosa si riferisce la distruzione ? Chiariamo.

FRANCESCO FORTE. Come sarebbe a
dire, scomparsi ?

FRANCESCO FORTE. La distruzione è
quella delle mie copie.

PRESIDENTE. « La delegazione è riuscita a recuperare a Mogadiscio gli archivi
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dell’ex ambasciata d’Italia, saccheggiati nel
1991 ». Lei sa se siano mai stati recuperati
questi documenti ?
FRANCESCO FORTE. Penso di no.
PRESIDENTE. Avete idea di chi potessero essere in possesso ?
FRANCESCO FORTE. No, proprio non
lo so.
PRESIDENTE. Veniamo alla camera di
commercio italo-somala, presieduta da
Paolo Pillitteri. Lei la conosceva come
istituzione, come organismo, come ente
privato, come associazione o altro ?
FRANCESCO FORTE. Ad un certo
punto, mi hanno detto che c’era.
PRESIDENTE. Ha mai avuto rapporti
con questa camera di commercio ?
FRANCESCO FORTE. No.
PRESIDENTE. Nessun tipo di rapporto ?
FRANCESCO FORTE. No.
PRESIDENTE. Conosceva Pillitteri ?
FRANCESCO FORTE. Sı̀, certo, ma non
per questo.
PRESIDENTE. Pillitteri è mai ricorso a
lei, con riferimento alle esigenze di questa
camera di commercio, per il compimento
di attività commerciali, e via dicendo ?
FRANCESCO FORTE. No.
PRESIDENTE. Per la trattazione di
questioni di affari ?
FRANCESCO FORTE. No.
PRESIDENTE. Non ha mai avuto nessun rapporto con la camera di commercio
italo-somala ?
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FRANCESCO FORTE. No.
PRESIDENTE. Sa che questa vicenda è
stata oggetto di parecchie indagini giudiziarie ?
FRANCESCO FORTE. Non lo so.
PRESIDENTE. Questi fatti sono finiti
su tutti i giornali.
FRANCESCO FORTE. Non ho letto
tutti i giornali su tutti i processi che
abbiamo subito...
PRESIDENTE. Le faccio una domanda
secca, cosicché lei possa risponderci altrettanto seccamente (e, forse, seccato): le
risulta che venissero corrisposte tangenti a
italiani o a somali per i progetti realizzati
in Somalia ?
FRANCESCO FORTE. Presidente, vi
sono stati dei procedimenti giudiziari, che
sono agli atti. E in quei procedimenti
risulta che io non ho dato e non ho
ricevuto tangenti...
PRESIDENTE. Non mi riferivo a lei.
FRANCESCO FORTE. Appunto. Per il
resto, presumo che i somali, tra di loro,
abbiano esercitato ampiamente la corruzione. Per quanto riguarda gli italiani,
seppure non con riferimento alla Somalia,
ne ho cacciati tre o quattro (con grande
dispiacere della Farnesina, che non era
abituata a questo), perché commettevano
atti illeciti e tentativi di tangenti, o anche
tangenti, tra cui un certo De Luca, che è
noto, e che ha avuto anche un processo.
Può darsi che questi siano riusciti anche
ad averne. Pertanto, diciamo che a me
risulta che era possibile che vi fossero atti
di corruzione in genere (perché ne ho
scoperti alcuni) e in specie (tra l’altro, una
delle ragioni per cui è stato costituito il
FAI è perché, si diceva, la cooperazione
era corrotta).
Voglio aggiungere che avevo un comitato di magistrati...
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PRESIDENTE. E questa è la cosa...
FRANCESCO FORTE. Forse a voi non
piace...
PRESIDENTE. Come, non ci piace ?
Siamo tutti magistrati, qua.
FRANCESCO FORTE. Scusate, ma mio
nonno faceva il procuratore del Re, mio
padre faceva il procuratore della Repubblica ed anche mio zio – il fratello di mia
madre –, per cui io mi sono circondato di
magistrati. Se è una colpa non lo so, però
ho sempre esercitato una vigilanza di tipo
paragiudiziario.
Ripeto, so che ci sono stati episodi di
corruzione, però – ragionando in termini
giuridici – posso dire che quelli da me
conosciuti ho provveduto ad eliminarli;
per quanto riguarda quelli di cui ho avuto
una vaga idea, non posso sostenere che ci
sono stati, perché giuridicamente posso
solo dire...

corruzione, per esempio di questo De
Luca, l’ho espulso. De Luca non so se lo
facesse sulla Somalia – adesso non mi
ricordo – comunque lo faceva su larga
scala, quindi diciamo che vi sono stati
sicuramente degli episodi che sono agli atti
di un processo sulla cooperazione. Che
non è il mio processo, nel quale noi siamo
stati assolti. Pertanto, che posso dirle ? Nel
mio processo non risultano atti di corruzione, in altri processi è probabile che ci
siano.
CARMEN MOTTA. La ringrazio.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringrazio il professor Francesco
Forte: per noi è sempre importante sentire
la voce dell’esperienza, oltre che della
cultura.
Ringrazio, altresı̀, i colleghi intervenuti
e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina all’1,05 di mercoledı̀
14 settembre 2005.

PRESIDENTE. Manca la prova.
FRANCESCO FORTE. Esatto.
PRESIDENTE. La ringrazio, ho concluso le mie domande.
La parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Professore, mi tolga una curiosità, alla
fine di questa lunga audizione. Lei – cosı̀
ha detto – sa che vi sono stati fenomeni
di corruzione.
FRANCESCO FORTE. Certo.
CARMEN MOTTA. Lo sa per sentito
dire o ce ne può riferire qualcuno, in
maniera circostanziata e precisa ? Capirà,
professore, che per noi questo è un elemento importante.
FRANCESCO FORTE. È semplice. Esistono dei fascicoli processuali, che potreste
acquisire, da cui si può vedere se c’è o se
non c’è. Per quanto mi riguarda, le posso
dire che quando ho trovato tentativi di

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 96 DEL 13
SETTEMBRE 2005 PROPOSTE DA FRANCESCO FORTE AL TESTO DELLA SUA
DEPOSIZIONE.
A pagina 52, prima colonna, terza riga,
dopo la parola « finite », inserire le seguenti: « nella guerra civile ».
A pagina 54, seconda colonna, ventiduesima riga, dopo la parola « ma », inserire la seguente: « Mugne ».
A pagina 57, seconda colonna, diciannovesima riga, dopo la parola « schema »,
inserire le seguenti: « per il Nord ».
A pagina 59, seconda colonna, ventiquattresima riga, dopo la parola « scemo »,
inserire le seguenti: « dato che non fece
allora una denuncia del fatto illecito ».
Si precisa inoltre quanto segue:
« Ho provveduto a effettuare correzioni
di minor conto nel testo. Aggiungo che il
fatto che io ritenga improbabile che rifiuti
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tossici siano stati nascosti sotto la strada
in costruzione non comporta che io pensi
che non ci potesse essere contrabbando di
rifiuti tossici sepolti altrove, utilizzando la
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strada, specialmente dopo la sua parziale
o totale costruzione, per trasportarli ».
Francesco Forte

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 15,50.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 6 settembre, foto della macchina Toyota, aventi natura di atto riservato;
in data 7 settembre 2005, relazione di
servizio della consulente Silvia Della Monica, avente natura di atto riservato;
in data 7 settembre, firme di Ali
Mahdi consegnate durante l’esame testimoniale in pari data, liberamente consultabile;
in data 8 settembre 2005, sentenza
n. 176 della II sezione penale del tribunale
di Alba nel procedimento penale nei confronti di Sebri, Carazzolo, Chiara, Scalettari e Sciortino, liberamente consultabile;
in data 8 settembre 2005, esposto di
Luciano Porcari al ministro di grazia e
giustizia, liberamente consultabile;
in data 13 settembre 2005, risposta
del procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Milano in merito alla richiesta
di acquisizione di atti processuali (proc.
1407/93 RGNR), liberamente consultabile;

in data 14 settembre 2005, opuscolo
di Fabio Fabbri « Missione Somalia », depositato durante l’esame testimoniale del
13 settembre 2005, liberamente consultabile;
in data 14 settembre 2005, articoli di
stampa depositati da Francesco Forte durante l’esame testimoniale del 13 settembre 2005, liberamente consultabili;
in data 14 settembre 2005, relazione
di servizio della consulente Silvia Della
Monica, avente natura di atto riservato.
Riservandomi di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie, comunico
inoltre che, conformemente a quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, il calendario dei lavori della
settimana dal 19 al 23 settembre 2005 si
articola come segue:
Mercoledı̀ 21 settembre 2005. Ore 9:
esame testimoniale di Walter Veltroni. Al
termine: ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi. Al termine:
comunicazioni del presidente.
Giovedı̀ 22 settembre 2005. Ore 10:
esame testimoniale di Gafo. Al termine:
esame testimoniale di un testimone somalo. Al termine: esame testimoniale di
Giancarlo Marocchino (presso la caserma
« Cadorna » della Guardia di finanza).

in data 13 settembre 2005, ulteriori
documenti trasmessi dal Ministero degli
esteri, aventi natura di atti segreti;

Esame di una proposta di rogatoria
all’estero.

in data 13 settembre 2005, missiva
del detenuto Luciano Porcari indirizzata al
presidente della Commissione, avente natura di atto riservato;

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, si
è convenuto di deliberare una rogatoria al
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fine di richiedere alle autorità dello Yemen, in assenza di uno specifico trattato di
assistenza giudiziaria, e per cortesia internazionale, di voler autorizzare una delegazione della Commissione a svolgere in
territorio yemenita un’audizione di un cittadino di origine somala.
Chiedo, pertanto, di approvare la proposta di rogatoria nello Yemen nel testo
predisposto dai consulenti magistrati.
(È approvata).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Lelio Lagorio.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Lelio Lagorio, ex
ministro della difesa. Nel 1994, all’epoca
dei fatti, che incarico ricopriva ?
LELIO LAGORIO. Ero alla fine del
mandato di deputato europeo.
PRESIDENTE. La avverto che in questa
sede viene ascoltato in qualità di testimone
e, quindi, con l’obbligo di dire la verità e
di rispondere alle domande del presidente
e dei commissari.
Innanzitutto, le chiedo di declinare le
sue generalità.
LELIO LAGORIO. Mi chiamo Lelio Lagorio, sono nato a Trieste il 9 novembre
1925. Abito a Firenze, in via della Robbia,
66, e di professione sono avvocato.
PRESIDENTE. Quali incarichi di Governo ha ricoperto in Italia, nei vari dicasteri, in particolare ?
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LELIO LAGORIO. Sono stato ministro
della difesa dal 1980 al 1983, poi dal 1983
al 1986 ministro per il turismo e lo
spettacolo. Sono stato ministro in sei Governi, come ministro sono durato di più
dei miei Presidenti del Consiglio.
PRESIDENTE. Con riferimento, in particolare, ai primi anni ottanta, che sono gli
anni in cui è stato ministro della difesa,
come lei ha ricordato, ha ricordo di quali
fossero i rapporti fra l’Italia e la Somalia
e come fossero impostati, in particolare,
proprio dall’angolo visuale di sua specifica
competenza per quel periodo, con riferimento alla cooperazione militare ?
LELIO LAGORIO. La Somalia, sotto la
Presidenza di Siad Barre, nei primi tempi
aveva avuto un innamoramento nei confronti dell’Unione Sovietica. Poi quando
entrò in collisione con l’Etiopia per la
soluzione del problema dell’Ogaden, lasciò
le intese con l’Unione Sovietica e si trovò
praticamente in Italia senza referenti politici.
In precedenza il principale referente
politico del Presidente Siad Barre in Italia
era stato il Partito comunista italiano, che
però, quando scoppiarono il contrasto e la
guerra fra la Somalia e l’Etiopia, optò per
un sostegno alla causa degli etiopici. Il
Ministero degli esteri e la Democrazia
cristiana avevano un’attenzione particolare
per Addis Abeba e nessuna attenzione per
la Somalia. Subentrò allora, per quanto
riguarda la politica italiana, un interessamento diretto del Partito socialista italiano.
Questo però non aveva niente a che
vedere con il Ministero della difesa, nel
quale allora mi trovavo. Io ho coltivato dei
rapporti con il Governo somalo sotto gli
aspetti militari e strategici. Sono stato
anche in Somalia. Mi interessava vedere se
era possibile, e fu possibile, costituire
un’intesa fra alcuni Stati della regione –
Arabia Saudita, Somalia, Sudan, Egitto –
perché si aiutassero reciprocamente e fossero una specie di antemurale rispetto a
quello che sembrava allora l’espansioni-
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smo sovietico nel Medio Oriente e in
Africa. Lo scopo del mio interesse per la
Somalia era questo.
Ci furono anche alcuni aiuti militari,
non tanti, perché la Somalia non era in
grado di comprare niente e la nostra legge
per gli aiuti al terzo mondo non prevedeva
sussidi ai paesi da aiutare per l’acquisto di
materiale militare. Quindi, ci sbarazzammo soltanto di alcuni materiali che
per noi erano ormai obsoleti ed erano nei
nostri depositi in attesa di distruzione.
PRESIDENTE. Lei ha parlato di particolari rapporti con il Partito socialista da
parte del Governo somalo. Quando cominciano questi rapporti con il Partito socialista, rapporti preferenziali, per quello che
mi pare di capire, per ragioni politiche ?
LELIO LAGORIO. Appena finita la
guerra guerreggiata nell’Ogaden. Non sono
sicuro, ma secondo me si tratta del 19801981.
PRESIDENTE. Ed è continuato anche
nel tempo ?
LELIO LAGORIO. È continuato per
alcuni anni.
PRESIDENTE. In che cosa consisteva
questo rapporto del Governo somalo con il
Partito socialista ? In che cosa si estrinsecava ?
LELIO LAGORIO. Il Governo somalo
ha attinto largamente agli aiuti previsti
dalla legge italiana per il sostegno ai paesi
in via di sviluppo. Quindi, buona parte
delle strade, dei porti, degli aeroporti,
degli ospedali costruiti in Somalia sono
stati realizzati grazie al finanziamento del
nostro paese e l’influenza del Partito socialista sul Governo a questo riguardo fu
– mi pare – rilevante.
PRESIDENTE. Era un’influenza che
aveva dei termini soggettivi ? Chi erano i
personaggi tra i quali intercorreva il rapporto più forte, più stretto, più incisivo,

che poi si traduceva in questa rilevanza
del contributo al fine di far ottenere gli
aiuti ?
LELIO LAGORIO. Siad Barre ed i suoi
ministri venivano spesso in Italia. Possiamo dire, con un’espressione popolaresca, che « avevano fatto il viottolo » da
Mogadiscio a Roma ed incontravano un
po’ tutti quanti. Naturalmente cercavano
di raggiungere gli esponenti politici più
rilevanti e, per quanto riguarda il Partito
socialista, so che qualche volta si sono
incontrati con Craxi e poi l’hanno invitato
anche, come una specie di viceré, in Somalia.
PRESIDENTE. Quindi, la cooperazione
militare si sostanziò nell’invio di questi
aiuti relativi a materiali per noi di prima
generazione, diremmo oggi, rispetto a
quelli più aggiornati. È esatta questa ricostruzione ?
LELIO LAGORIO. Sı̀. Debbo dire che in
proposito ho pubblicato anche un rapporto sulla rivista di studi africanisti diretta da Angelo Del Boca, Studi piacentini,
che è una rivista dell’Istituto storico per la
Resistenza dell’alta Italia. In questo rapporto credo di avere anche enumerato in
che cosa consistettero questi aiuti militari.
A distanza di tempo posso dire che si
trattò di un centinaio di carri armati, di
circa centocinquanta cannoni e di un certo
munizionamento.
PRESIDENTE. Da dove provenivano le
forniture, che poi si traducevano in un
aiuto rispetto alla cooperazione con la
Somalia ? Lei sa che sul problema delle
forniture c’è stata una fioritura di indagini
non soltanto giornalistiche, ma anche di
tipo giudiziario, a proposito di presunti
favoritismi che sarebbero stati esercitati a
favore di certi fornitori rispetto ad altri,
anche con riferimento agli aiuti alla Somalia ?
LELIO LAGORIO. Non so dirle di altri
materiali. Per i materiali militari gli aiuti
venivano dai depositi delle Forze armate.
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PRESIDENTE. Lei ha detto di essere
stato in Somalia.
LELIO LAGORIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Più volte o una sola
volta ?
LELIO LAGORIO. Sono stato una volta,
in occasione della festa nazionale somala
per la loro rivoluzione, e in quell’occasione
feci un viaggio in tutta la regione, proprio
per vedere di cucire i rapporti fra i capi
di questi paesi con quel fine politico che
prima ho ricordato.
PRESIDENTE. Ricorda se ci fu un’occasione di sua presenza in Somalia coincidente con l’invio di cento carri armati
italiani ? È vero ?
LELIO LAGORIO. Sı̀. Non ricordo se
arrivarono prima che arrivassi io o a
seguito della mia visita. So che gli accordi
per la fornitura di questo materiale furono
perfezionati durante questa mia visita,
durata circa una settimana, a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Chi trattò questa operazione ? Anche questi erano carri armati
che erano nei depositi delle Forze armate ?
LELIO LAGORIO. Erano carri armati
M47 della guerra di Corea. Erano nei
nostri depositi e, sotto input del ministro
della difesa, se ne occupò il segretario
generale, direttore degli armamenti, che
allora era il generale Giuseppe Piovano,
uno dei migliori elementi della nostra
classe militare
PRESIDENTE. Questi cento carri armati erano donazioni che venivano fatte o
la Somalia pagava qualcosa ?
LELIO LAGORIO. Erano donazioni.
PRESIDENTE. Le risulta che la Somalia, oltre a queste donazioni, acquisisse
armi da imprese italiane ?

3007

LELIO LAGORIO. Non credo che potesse acquisire niente, perché il bilancio
della Somalia era stremato. Ricordo soltanto, per curiosità, che Siad Barre mi
chiese anche cavalli, selle per cavalli e
equipaggiamenti del settecento o dell’ottocento. Gli chiesi il perché e mi spiegò che
voleva creare una guardia a cavallo del
Presidente della Repubblica. Gli dissi che,
se voleva questo, se lo doveva pagare,
perché noi non potevamo regalare niente.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
della camera di commercio italo-somala ?
LELIO LAGORIO. Sı̀, ne ho sentito
parlare.
PRESIDENTE. Che cos’è ?
LELIO LAGORIO. Mi pare che il presidente fosse l’onorevole Pillitteri.
PRESIDENTE. Che cosa ha sentito dire
della camera di commercio italo-somala ?
Non le sfugge che la domanda deriva
anche dal fatto che alcune indagini giudiziarie svolte dalla procura di Milano si
siano appuntate su questa struttura ?
LELIO LAGORIO. So quello che ho
letto sui giornali; per conoscenza diretta
non so niente.
PRESIDENTE. Lei che rapporto aveva
con Pillitteri ?
LELIO LAGORIO. Un rapporto di cordialità e di amicizia, come si può avere per
coloro che sono iscritti al medesimo partito.
PRESIDENTE. Questa struttura che cos’era ? Era un’associazione privata, da
quello che abbiamo capito, però aveva
questa denominazione piuttosto appariscente.
LELIO LAGORIO. Non era la sola.
Quando ambienti italiani ritenevano di
favorire dei rapporti con paesi esteri uno
degli strumenti giuridici che veniva adot-
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tato per favorire gli scambi, che erano
viaggi, studi, eventuale preparazione di
contratti, era la costituzione di una camera di commercio, che aveva il nome
della camera di commercio italiana, ma
strutture evanescenti, niente di più che
delle sedi per degli incontri.
PRESIDENTE. Le risulta, direttamente
o indirettamente, che questa camera di
commercio fungesse anche da strumento
di intermediazione per lo svolgimento di
attività commerciali nei rapporti fra Italia
e Somalia, al di là della legalità o meno
che dovesse aver attraversato queste attività ?
LELIO LAGORIO. Non so niente di
scienza propria, presidente, ma immagino
di sı̀, altrimenti non avrebbe avuto scopo
la costituzione di una camera di commercio, a parte il fatto che quest’ultima sviluppava anche un’azione di rapporti di
amicizia verso la Somalia e di accreditamento della Somalia presso gli ambienti
italiani, in considerazione del fatto che
verso Siad Barre, il suo Governo e la
Somalia c’era una tendenza trasversale nel
nostro paese che era fortemente ostile. Era
uno dei pochi paesi africani nei confronti
dei quali si faceva valere la questione dei
diritti umani e dei diritti civili; problema
che esisteva per la Somalia, non c’è dubbio, ma la cosa singolare era che fosse il
solo paese nei confronti del quale si sollevava questo problema.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto il generale Aidid ?
LELIO LAGORIO. Me lo sono chiesto
qualche volta. Può darsi che lo abbia
incontrato, ma, mi permetta, si somigliano
cosı̀ tanto che poi se si vede una fotografia
ex post non si sa se si è conosciuto oppure
no. Sono bella gente; le signore poi, in
particolare, sono bellissime.
PRESIDENTE. Sa se il generale Aidid
tenesse rapporti con la camera di commercio italo-somala ?

LELIO LAGORIO. Questo non lo so, ma
credo che nel tempo in cui io mi sono
interessato dei casi della Somalia Aidid
fosse ancora nelle retrovie. Non so poi a
quale cabı̀la partecipasse, perché Siad
Barre aveva un regime che sembrava nazionale, ma era ancora fondato sul predominio della cabı̀la alla quale apparteneva. Quindi, non so Aidid a quale cabı̀la
appartenesse e quali rapporti avesse, in
sostanza, con Siad Barre.
PRESIDENTE. Ricordo che la cabı̀la è
il clan.
LELIO LAGORIO. Cosı̀ si chiamano là,
se non ricordo male.
PRESIDENTE. L’ho ricordato perché
sia chiaro a chi leggerà, ove lo volesse, il
lavoro che abbiamo svolto.
LELIO LAGORIO. Non è neanche il
clan, ma il gruppo etnico.
PRESIDENTE. Lei ha mai sentito parlare, a livello amministrativo o politico, di
problemi relativi allo smaltimento di rifiuti, che avrebbero avuto come terminale
la Somalia ?
LELIO LAGORIO. Ne ho sentito parlare – le sembrerà strano – nel giugno
scorso, mi pare. Mi ha telefonato un
pomeriggio un giornalista de l’Espresso, il
signor Bocca, che mi ha detto: oggi
l’Espresso pubblica un servizio curato da
me, nel quale si presenta e si illustra un
memoriale redatto da un pentito della
’ndrangheta. In questo memoriale il suo
nome viene fatto, perché si sostiene che
lei, ministro della difesa, trattò a suo
tempo con la malavita calabrese per lo
smaltimento dei rifiuti tossici tramite due
parlamentari di cui mi fece il nome.
Voleva sapere la mia versione. Gli ho
detto: « Poteva chiedermi la mia versione
prima di pubblicare il servizio, ma, ad
ogni modo, non è mai tardi. Questa è una
notizia che non esiste. Io non ho mai
sentito nominare questo personaggio che
lei mi dice. Non conosco neanche i par-
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lamentari di cui lei mi fa il nome, non ho
mai avuto rapporti con loro. Quindi, la
prego, se il settimanale ritorna su questa
vicenda, scriva che c’è una mia smentita
radicale, totale. Non dico che non ricordo,
non so, è passato troppo tempo. Le dico
che non esiste ». Difatti, nel numero successivo il giornalista ha rilanciato in pieno
la notizia e poi ha scritto: « Va registrata
la smentita dell’ex ministro della difesa »,
e tutto è finito lı̀. Io altro non so.
PRESIDENTE. Però questa notizia
giornalistica non è rimasta soltanto tale,
perché questo signore, che noi abbiamo
anche ascoltato, ha presentato una denunzia all’autorità giudiziaria, per cui a noi è
sembrato doveroso approfondire il tema
non soltanto per capire come potessero
stare le cose, ma anche perché lei possa
essere nella condizione di conoscere che
esiste questo dato, al quale potrà far
seguito con una iniziativa giudiziaria dopo
che le avrò letto quanto è stato effettivamente scritto. In ogni caso, tenga presente
che questi sono atti che noi in parte
abbiamo già riversato e comunque definitivamente riverseremo all’autorità giudiziaria e, quindi, valgono anch’essi come
fonte di apprendimento di una notizia di
reato.
Questo è l’esposto: « Il primo capo della
’ndrangheta a capire l’importanza del business dei rifiuti tossici e radioattivi è stato
Giuseppe Nirta. Nel 1982 era il responsabile del territorio di San Luca e mammasantissima, ossia vertice supremo dell’organizzazione. Per questo aveva contatti a
Roma con personaggi » – e questo, per la
verità, mi risulta – « dei Servizi segreti,
della massoneria e della politica. Preciso
che allora non avevo rapporti diretti con
i massimi vertici della famiglia di San
Luca a cui ero affiliato in quanto il mio
livello era quello cosiddetto dello sgarro e
gestivo solo estorsioni. Nirta però era un
lontano cugino di mia madre e per questo
avevo una corsia preferenziale con lui, il
quale più volte mi assicurò che il business
dei rifiuti pericolosi avrebbe portato tanti
soldi nelle nostre casse. Nirta mi spiegò
che gli era stato proposto dal ministro
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della difesa Lelio Lagorio, con il quale
aveva rapporti tramite l’ex sottosegretario
ai trasporti Nello Vincelli e l’onorevole
Vito Napoli, di stoccare bidoni di rifiuti
tossici e occultarli in zone della Calabria
da individuare. L’ipotesi ventilata a Roma
era quella di sotterrarli in alcuni punti
dell’Aspromonte e nelle fosse naturali marine che c’erano davanti alle coste ioniche
della Calabria. Nirta però mi disse che non
voleva prendersi da solo questa responsabilità e avrebbe quindi convocato i principali capi della ’ndrangheta nella provincia di Reggio Calabria per decidere cosa
fare. Mi informò anche che sia la camorra
napoletana che la mafia siciliana erano già
state interpellate sullo smaltimento dei
rifiuti e che avevano dato il loro benestare ». Questo è quanto, nei termini che le
ho adesso ripetuto, risulta agli atti della
nostra Commissione. Credo che lei abbia
sostanzialmente già dato la risposta. Naturalmente lei non conosce Nirta.
LELIO LAGORIO. Non ho mai sentito
nominare Nirta, sua mamma o sua suocera, e i due parlamentari sono per me
due figure sconosciute, che ritengo di non
avere mai incontrato.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto il
dottor Tommaso Candelieri, che era il
responsabile di Rotondella, il luogo in cui
ha i locali l’ENEA ?
LELIO LAGORIO. No.
PRESIDENTE. Non essendovi altre domande, la ringrazio e dichiaro concluso
l’esame testimoniale

Esame testimoniale di Armando Barucco.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del consigliere Armando Barucco, al quale faccio presente
che è ascoltato con le forme della testimonianza e, quindi, con l’obbligo di dire la
verità e di rispondere a tutte le nostre
domande.
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La prego innanzitutto di darci le sue
generalità e di dirci quale attività professionale svolge ed ha svolto.
ARMANDO BARUCCO. Sono Armando
Barucco, nato a Napoli l’11 giugno 1962,
laureato in giurisprudenza. Sono entrato
nella carriera diplomatica il 4 marzo 1991
ed ho prestato servizio presso la direzione
generale degli affari economici con capo
ufficio l’ambasciatore Enrico Augelli, che
all’epoca era ministro plenipotenziario.
Dopo un anno e mezzo che lavoravamo
insieme, Enrico Augelli fu nominato inviato speciale dell’allora ministro Colombo
in Somalia. C’era stato un momento in cui
si pensava effettivamente che il processo di
pace tra le fazioni somale potesse riprendere e allora il Governo italiano aveva
deciso di nominare un inviato speciale per
contribuire al processo di pace. Enrico
Augelli andò, se non sbaglio, tra agosto e
settembre del 1992 a Mogadiscio e, in vari
periodi, rimase per tre o quattro mesi. Poi
ci fu la decisione per l’intervento delle
Nazioni Unite, sotto la guida americana,
del dicembre 1992; fu decisa la costituzione della delegazione diplomatica speciale ed Enrico Augelli mi chiamò a lavorare con lui. Ero vice capo della delegazione diplomatica speciale, ma semplicemente perché all’epoca la delegazione
diplomatica speciale era composta solo da
me e da Enrico Augelli.
PRESIDENTE. Quindi, Augelli ha l’incarico nell’agosto-settembre del 1992. Lei
quando va in Somalia ?
ARMANDO BARUCCO. Io arrivo in
Somalia il 1o febbraio 1993. Avevo comunque continuato a collaborare un po’ con
lui perché sostanzialmente aveva bisogno
di una mano nel periodo in cui faceva su
e giù con la Somalia ed aveva queste
missioni su tutto il territorio somalo. Era
una persona abbastanza particolare; credeva molto nel processo di pace, nel lavoro
ed era disposto anche ad affrontare situazioni molto rischiose, perché all’epoca
c’erano soltanto cinquecento soldati pakistani che erano asserragliati nell’aeroporto

ed Augelli si muoveva su tutto il territorio
somalo accompagnato da scorte somale.
PRESIDENTE. Lei quanto tempo si è
fermato in Somalia ?
ARMANDO BARUCCO. Dal 1o febbraio
al 9 settembre 1993, otto mesi.
PRESIDENTE. Perché è andato via ?
Perché andò via Augelli ?
ARMANDO BARUCCO. Augelli fu richiamato il 22-23 giugno, se non sbaglio.
Continuò a tenere l’incarico fino a settembre. Io sono stato la persona che è rimasta
di più in Somalia.
PRESIDENTE. Quindi, lui concluse il
suo incarico nel giugno del 1993 ?
ARMANDO BARUCCO. No, lui fu richiamato a Roma nel giugno del 1993 e fu
sostituito nell’incarico. Restò per due mesi
formalmente nell’incarico, ma al suo posto
fu nominato, se non sbaglio a fine agosto
o inizio settembre, l’ambasciatore Scialoja.
PRESIDENTE. Scialoja quando andò
giù ?
ARMANDO BARUCCO. Scialoja venne
in missione mentre io ero da solo in
Somalia. Venne in missione un paio di
volte tra luglio ed agosto 1993.
PRESIDENTE. Lei in che mese è partito dalla Somalia verso l’Italia ?
ARMANDO BARUCCO. Sono rientrato
il 9 settembre 1993.
PRESIDENTE. Quindi, da giugno a settembre 1993, salvo le due missioni dell’ambasciatore Scialoja, lei praticamente
faceva le funzioni dell’ambasciatore ?
ARMANDO BARUCCO. Sı̀, incaricato
d’affari.
PRESIDENTE. Senza la presenza di
Augelli. È esatto ?
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ARMANDO BARUCCO. Sı̀, senza la
presenza di Augelli, con il quale però ero
continuamente in contatto, naturalmente.
PRESIDENTE. Quindi, lei in concomitanza con la presenza di Scialoja non è
mai stato a Mogadiscio ?
ARMANDO BARUCCO. No, quando veniva Scialoja veniva insieme ...
PRESIDENTE. Lei a settembre va via e
torna definitivamente in Italia. È esatto ?
ARMANDO BARUCCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Scialoja era
stanza come ambasciatore ?

già

di

ARMANDO BARUCCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Da quanto tempo ?
ARMANDO BARUCCO. Era di stanza
da dieci giorni. Se non sbaglio arrivò
proprio a fine agosto, il 27 o il 28 agosto,
ma era già venuto, per una settimana, in
un periodo precedente.
PRESIDENTE. Quindi, c’è stato un periodo nel quale lei è stato in ambasciata
insieme all’ambasciatore Scialoja.
ARMANDO BARUCCO. Posso fare una
precisazione ?
PRESIDENTE. Prego.
ARMANDO BARUCCO. Parlare di ambasciata è sempre un po’...
PRESIDENTE. Lo so, si tratta di incaricato d’affari.
ARMANDO BARUCCO. In realtà, si
trattava di una delegazione diplomatica
speciale.
PRESIDENTE. Dov’erano i vostri uffici ?
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ARMANDO BARUCCO. In una villa di
fronte al comando. L’aveva voluta lı̀ Augelli, in accordo con il comandante del
contingente, che all’epoca era il generale
Loi, proprio per assicurare il dialogo continuo tra Forze armate e Ministero degli
esteri. E c’era un rapporto eccellente tra
Loi e Augelli. Era una villa. Non c’era
alcuna struttura, in realtà. La struttura
era composta dal sottoscritto, dall’ambasciatore Augelli, e da una serie di esperti
di cooperazione. Però, ad un certo punto,
visto che la situazione si deteriorò moltissimo, soprattutto dopo l’uccisione dei
soldati pakistani all’inizio di giugno, decidemmo di far evacuare tutti e di rimanere
solo noi, io e Augelli. Poi, Augelli fu
richiamato, e io rimasi per qualche giorno.
Anch’io fui richiamato per una settimana
e poi fui rinviato immediatamente dopo
l’episodio del pastificio.
PRESIDENTE. Il checkpoint ?
ARMANDO BARUCCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove eravate ? A Mogadiscio nord o sud ?
ARMANDO BARUCCO. Credo a Mogadiscio nord. Noi eravamo davanti alla
vecchia sede dell’ambasciata.
PRESIDENTE. Era distante dall’hotel
Hamana ?
ARMANDO BARUCCO. No, mi sembra
che fosse abbastanza vicino.
PRESIDENTE. E allora è Mogadiscio
nord, di sicuro. Lei ha conosciuto Alfredo
Tedesco ?
ARMANDO BARUCCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era Alfredo Tedesco ?
ARMANDO BARUCCO. Era uno degli
uomini dei nostri servizi, che accompagnava Enrico Augelli nel corso della missione, e che era di stanza là. In vari
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periodi anche lui rientrava e veniva rimpiazzato da qualcuno, ma è stata una delle
persone che è stata lı̀ più a lungo durante
la nostra permanenza in Somalia.
PRESIDENTE. Anche Massetti ?
ARMANDO BARUCCO. Fortunato ?
PRESIDENTE. Sı̀.
dello stesso periodo.

Erano

entrambi

ARMANDO BARUCCO. Sı̀ erano le due
persone che in assoluto erano state più
presenti durante la nostra missione.
PRESIDENTE. Eravate anche in rapporti istituzionali, nel senso che anche a
voi davano le notizie e le informazioni che
fossero stato il risultato di operazioni di
intelligence, per quello che poteva essere
fatto ?
ARMANDO BARUCCO. Sı̀, c’era un
rapporto di grande collaborazione sia con
loro sia con il comandante del nucleo, che
se non sbaglio era il comandante Greco.
Vivevamo tutti nella stessa casa. Casa e
ufficio erano la stessa cosa. Noi stavamo in
una stanza, loro stavano in un’altra
stanza. Dormivamo tutti nella stessa villa,
che era su due o tre piani. Io stesso nella
stanza con l’ambasciatore Augelli e nella
stanza accanto c’era il colonnello Greco.
PRESIDENTE. Quali erano le informazioni che vi venivano date, per esempio sul
tipo di rapporto o atteggiamento dei somali rispetto agli italiani ? Che cosa dicevano Tedesco e Massetti ? Che notizie
avevano ?
ARMANDO BARUCCO. Era soprattutto
il colonnello Greco, comandante del nucleo che era lı̀, che era l’interlocutore
diretto dell’ambasciatore Augelli.
PRESIDENTE. Quindi, le notizie non
venivano tanto da Massetti e Tedesco,
quanto da Greco ?

ARMANDO BARUCCO. Sı̀, perché loro
erano operativi, mentre il comandante del
nucleo rappresentava l’interlocutore. Devo
dire però che Augelli, essendo stato in
Somalia in un periodo in cui non c’era
nessuno, era una persona che aveva i suoi
contatti, aveva la sua credibilità e autorevolezza con i somali. E quindi i somali
venivano direttamente dall’ambasciatore
Augelli. Naturalmente, i servizi erano utilissimi per avere anche la situazione sul
terreno e le informazioni, però...
PRESIDENTE. Va bene. Complessivamente, da queste possibili fonti, una operativa e l’altra più elaborativa, quali informazioni avete ricevuto sull’atteggiamento dei somali nei confronti degli italiani, in quel periodo (almeno fino al
periodo in cui c’è stato lei, a settembre del
1993) ? Era già successo il fatto del checkpoint, e altre cose, o no ?
ARMANDO BARUCCO. La situazione
nel periodo in cui lavorammo con Augelli
era abbastanza difficile, soprattutto all’inizio. C’era tutto un arretrato di rapporti
che non erano assolutamente buoni. Vi
erano scritte anti-italiane. Vi era un atteggiamento anti-italiano molto forte fino
a gennaio-febbraio 1993. Ricordo una
delle preoccupazioni principali. L’arrivo
del contingente italiano fu accolto da uno
dei cosiddetti signori della guerra, Aidid,
che rappresentava la fazione più forte, con
una fortissima dichiarazione contro l’intervento degli italiani e contro la stessa
presenza degli italiani. Il lavoro di Augelli
fu quello di riuscire a smussare gli angoli,
e di riuscire a trovare i canali giusti.
Perciò, alla fine, anche il nostro arrivo fu
accolto, e si riuscirono ad instaurare dei
rapporti di collaborazione.
Perciò, in una prima fase i rapporti
erano molto difficili, in particolare con il
clan degli aber ghedir, cioè con il clan di
Aidid.
PRESIDENTE. Lei ricorda di aver partecipato ad una missione per parlare con
Aidid, insieme all’ambasciatore Augelli, e
all’allora colonnello Rajola Pescarini ?

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

ARMANDO BARUCCO. No, credo che
questo sia precedente al mio arrivo.
PRESIDENTE. Lei non ha partecipato a
questo incontro ?
ARMANDO BARUCCO. No. In particolare, non ho mai conosciuto il colonnello
Rajola. L’ho solo visto una volta al Ministero, di sfuggita. Sapevo benissimo quello
che faceva. Augelli mi parlava spesso dei
suoi incontri. Con Aidid il contatto era
continuo. Nel periodo in cui io sono stato
lı̀, Augelli ha incontrato almeno tre o
quattro volte Aidid. Alcune volte nelle
varie conferenze di pace ad Addis Abeba,
altre volte per altre ragioni.
PRESIDENTE. Lei colloca in coincidenza dell’arrivo del contingente italiano,
avvenuto tra la fine del 1992 e l’inizio del
1993, questo atteggiamento di ostilità da
parte di Aidid. Ha precisato di non aver
partecipato a questa missione di cui abbiamo notizia attraverso altre informazioni.
ARMANDO BARUCCO. Lo collocherei
a gennaio.
PRESIDENTE. Infatti, è di gennaio.
Dopo, il rapporto tra noi italiani e
Aidid, almeno fino a quando lei ha avuto
la possibilità di rendersene conto, qual
era ?
ARMANDO BARUCCO. Il rapporto migliorò progressivamente con tutta una serie di iniziative. Ne ricordo in particolare
una, quando facemmo una grossa consegna di beni umanitari, alimenti, medicinali
e altro, in particolare ad Adala, Itala, che
è leggermente a nord di Mogadiscio, proprio nella zona del clan di Aidid. Vi era
una situazione per cui l’aiuto umanitario
diventava anche una maniera per costruire
anche una nostra credibilità e un rapporto
politico.
PRESIDENTE. Però su questo problema di Aidid c’è qualche piccolo particolare da approfondire, perché lei va via a
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settembre e settembre è anche il mese in
cui ci risulta che un altro signore della
guerra, che non andava molto d’accordo
con Aidid (mi riferisco ad Ali Mahdi),
depose praticamente le armi. Le risulta la
circostanza che Ali Mahdi depose le armi ?
Inoltre, non so se l’avesse fatto spontaneamente o se l’avessero convinto i capi
del contingente italiano. Vi è infatti una
diversità di interpretazione: Ali Mahdi,
forse con una punto d’orgoglio, dice oggi
che la consegna delle armi fu spontanea,
ma con molta probabilità non fu cosı̀ (fu
costretto). Sta di fatto che, maggiormente
se fosse stato costretto, la questione ha un
certo rilievo.
Lei sa nulla di questa questione della
consegna delle armi da parte di Ali Mahdi ?
ARMANDO BARUCCO. La vicenda va
collegata al processo di pace e all’azione
delle Nazioni Unite.
In realtà, ad un certo punto, con l’arrivo dell’ammiraglio Howe, con il passaggio dagli Stati Uniti alle Nazioni Unite, le
contraddizioni del processo di pace esplodono, ed esplodono in particolare con
l’episodio dell’uccisione dei ventiquattro
pakistani. Ma la situazione sul terreno era
comunque quella di due clan che avevano
prima collaborato per buttare via Siad
Barre e poi si erano trovati a scontrarsi.
Erano due clan che appartenevano alla
stessa famiglia clanica degli hawiye, gli
aber ghedir e gli abgal.
Nel momento in cui Aidid è diventato
l’obiettivo principale dell’azione delle Nazioni Unite l’altro clan, l’altra coalizione,
automaticamente si schiera. È uno degli
errori, se poi si può parlare di errori in
una situazione cosı̀ complessa, che alla
fine potevano essere imputati all’azione
delle Nazioni Unite che entrò nella logica
della guerra fra clan schierandosi inevitabilmente a favore dell’altro clan che combatteva contro Aidid. Tant’è che fra i
maggiori sostenitori dell’azione delle Nazioni Unite vi erano i vari clan fra cui Ali
Mahdi, l’attuale presidente della Somalia
Abdullah Yusuf e Mohamed Abshir, che
all’epoca era il capo di Abdullah Yusuf.

3014

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Questa sua spiegazione
però non quadra con la consegna delle
armi da parte di Ali Mahdi.
ARMANDO BARUCCO. Probabilmente
sarà avvenuto dopo. E poi, non so se si
possa parlare di una vera e propria consegna delle armi. Infatti, nel periodo che
va da febbraio fino a maggio o giugno, vi
furono delle situazioni di disarmo delle
fazioni.
PRESIDENTE. Aidid però non fu disarmato.
ARMANDO BARUCCO. Si tentò di disarmare anche Aidid, ma non era cosı̀
facile.
PRESIDENTE. Quindi, se fosse vera la
notizia del disarmo di Ali Mahdi, è certamente vera la notizia che Aidid non era
disarmato ?
ARMANDO BARUCCO. Sı̀. Alcune operazioni di disarmo riuscirono anche nei
confronti di Aidid. Teniamo presente che
le operazioni di disarmo erano gestite
congiuntamente dal contingente degli Stati
Uniti e dagli altri.
PRESIDENTE. Nel settembre del 1993,
che tipo di rapporto registrava fra Aidid e
Ali Mahdi ? Era sempre di forte contrapposizione ?
ARMANDO BARUCCO. Assolutamente,
di contrapposizione. Probabilmente, lo
scontro tra Nazioni Unite e Aidid rappresentava per la parte opposta...
PRESIDENTE. E gli italiani da che
parte stavano ? Mi riferisco, ad esempio, al
Sismi, e a voi dell’ambasciata. Da che
parte stavate ?
ARMANDO BARUCCO. Fino a che Augelli era là, la posizione italiana era principalmente data da lui. Era un interlocutore ascoltato, autorevole...
PRESIDENTE. Di tutti ?

ARMANDO BARUCCO. Di tutti. Augelli
non era un ingenuo, perché si rendeva
conto perfettamente, come tutti gli altri,
che Aidid era probabilmente il principale
ostacolo alla pace in Somalia (semplicemente perché la sua era la fazione più
forte), perciò ha sempre insistito – tant’è
vero che la sua azione verso Aidid, all’inizio, tendeva proprio a riequilibrare una
situazione in cui gli italiani sembravano
troppo schierati a favore degli abgal –
sull’equidistanza.
Quando scoppiò il problema con le
Nazioni Unite uno dei motivi per cui era
contrario era proprio questo.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Ali
Hashi Dorre ?
ARMANDO BARUCCO. Credo di sı̀,
però sono passati 12 anni... Se non sbaglio
Hashi Dorre era un personaggio che veniva spesso e che aveva a che fare con
Aidid, mi sembra.
PRESIDENTE. Leggo: « Su dichiarazione del dottor Barucco, vice di Augelli in
Somalia, la nostra ambasciata ultimamente appoggiava Aidid, con la giustificazione che in caso contrario Aidid avrebbe
mosso i civili contro Unosom e che con la
morte di centinaia di civili l’opinione mondiale avrebbe fatto ritirare Unosom. Con il
ritiro di Unosom si sarebbe tornati nel
caos ».
ARMANDO BARUCCO. Sono stato un
buon profeta.
PRESIDENTE. Leggo ancora: « Nell’opinione pubblica somala l’immagine dell’Italia risultava quella di accettare compromessi con Aidid, per paura delle sue
ritorsioni. Si tenga inoltre in considerazione che nell’ambasciata di Mogadiscio è
di casa, dando del tu a tutti i nostri
funzionari, da più di un mese, il signor Ali
Hashi Dorre. Costui, cugino di Aidid,
uomo di sua figlia, l’uomo che ha fatto la
causa a Craxi, socio con Osman Ato per la
sponsorizzazione di una società italiana
ben appoggiata da un non meglio identi-

3015

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

ficato senatore di Bologna, sta cercando,
insieme alla disinformazione quotidiana
dei nostri diplomatici, di far finanziare
dalla cooperazione la centrale elettrica di
Mogadiscio, che sembra certo verrebbe
appaltata qualora finanziata a questa società italiana ».
Lei conosce questa annotazione ?
ARMANDO BARUCCO. No, assolutamente no. Queste dichiarazioni possono
essere vere nel senso che prima ho detto
io, nel senso che uno dei punti fondamentali della nostra presenza in Somalia era
mantenere equidistanza tra le fazioni. Le
cose che lei vede riportate in maniera cosı̀
cruenta sono quello che poi è successo in
realtà. Infatti, spostando l’azione nei confronti di un clan, è successo che questo
clan ha mobilitato i suoi.
PRESIDENTE. E questo fatto che Ali
Hashi Dorre fosse di casa, tutti i giorni,
all’ambasciata ?
ARMANDO BARUCCO. No, assolutamente no.

ritorsione i somali uccisero un gruppo di
giornalisti che stava entrando in quella
casa.
PRESIDENTE. Della Reuter ?
ARMANDO BARUCCO. Sı̀, credo. E
Ilaria Alpi credo che fosse proprio sulla
camionetta che stava per entrare quando
i somali chiusero la porta e uccisero i
giornalisti.
PRESIDENTE. Ha mai parlato con Ilaria Alpi ?
ARMANDO BARUCCO.
molto superficiale.

In

maniera

PRESIDENTE. Quindi, nulla di riferito
alla sua attività lavorativa, alle ragioni di
interesse per la Somalia ? Nulla di questo ?
ARMANDO BARUCCO. Non mi sembra, non ricordo. Ero molto legato a
Remigio Benni, che era il corrispondente
dell’Ansa e con altri giornalisti, ma non
con la Alpi.

PRESIDENTE. Non è vero ?
ARMANDO BARUCCO. Non è vero. Ali
Hashi Dorre era uno dei tantissimi interlocutori che avevamo in Somalia.
PRESIDENTE.
Alpi ?

Ha

conosciuto

Ilaria

ARMANDO BARUCCO. L’ho vista due
o tre volte, in maniera molto superficiale.
PRESIDENTE. Quando ?
ARMANDO BARUCCO. Ricordo che fu
di passaggio. Non sono sicurissimo se tra
febbraio e marzo o tra maggio e giugno del
1993, e poi sicuramente è venuta nel
periodo luglio-agosto. Ricordo perfettamente che ad un certo punto gli americani
distrussero una casa in cui si pensava che
ci fossero dei seguaci di Aidid (poi in
realtà si rivelò che non era cosı̀), e per

PRESIDENTE. Lei ha detto prima che
non ha mai avuto contatti con Rajola.
ARMANDO BARUCCO. Se non sbaglio,
Augelli me lo presentò al Ministero degli
esteri, subito prima della mia partenza o
durante una delle nostre soste a Roma.
Non mi sembra di avere avuto contatti con
lui. Noi avevamo i contatti direttamente
con le persone a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Ha avuto contatti con
altre personalità dei servizi, a parte Tedesco e Massetti di cui abbiamo detto
prima ?
ARMANDO BARUCCO. Ci fu il sostituto del loro capo, che era un altro
funzionario del Sismi, di cui però non
ricordo il nome. Era in Somalia, se non
sbaglio, dal momento dalla partenza di
Greco, verso luglio-agosto.
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PRESIDENTE. Conosce l’avvocato Duale ?
ARMANDO BARUCCO. No, non mi
sembra.
PRESIDENTE. È un avvocato somalo
che lavora in Italia.
ARMANDO BARUCCO. In realtà ho
avuto pochissimi contatti con i somali
italiani. Dopo il rientro dalla Somalia non
mi sono più voluto occupare di queste
cose.
PRESIDENTE. Ha mai
Giancarlo Marocchino ?

conosciuto

ARMANDO BARUCCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci dica chi era e che
cosa faceva.
ARMANDO BARUCCO. Era un faccendiere rimasto in Somalia durante il periodo della guerra civile. Aveva contatti e
amicizie un po’ da tutte le parti e in
particolare nelle due fazioni, sia con Ali
Mahdi sia con Aidid. Mi sembra di ricordare che era sposato con una sorella o una
cugina di Ali Mahdi o di Aidid.
PRESIDENTE. Di Ali Mahdi.
ARMANDO BARUCCO. Però, nel contempo, era considerato, per qualche motivo, più vicino a Aidid. Infatti, intratteneva rapporti soprattutto con il clan di
Aidid.
PRESIDENTE. Che tipo di rapporti ?
ARMANDO BARUCCO. Aveva un grandissimo deposito. Veniva considerato una
specie di faccendiere che procurava ogni
tipo di cose di cui poteva aver bisogno
Aidid.
PRESIDENTE. Le risulta che Marocchino sia stato partecipe, se non addirit-

tura colui che organizzò un incontro dell’ambasciatore Augelli e di Rajola con
Aidid ?
ARMANDO BARUCCO. Non mi risulta,
però non lo escluderei perché la situazione
in cui si trovarono ad operare Augelli e
sicuramente anche Rajola era una situazione in cui a Mogadiscio non c’era una
presenza occidentale da un anno e mezzo.
Erano saltati tutti i riferimenti istituzionali
normali. In una situazione in cui l’unico
interlocutore era un uomo come Aidid, le
fazioni armate, è chiaro che il tipo di
contatto che si cerca di avere è quello
attraverso le persone che gli sono vicine. È
quindi possibilissimo che una cosa del
genere sia accaduta.
PRESIDENTE. Le risulta che Marocchino fosse anche un informatore del
Sismi e del contingente italiano ?
ARMANDO BARUCCO. Non lo escludo.
Può essere benissimo perché era una persona molto informata e introdotta con
riferimento a tutto quello che succedeva.
PRESIDENTE. Di quale considerazione
godeva Marocchino sul posto ? Lei ha
detto: faccendiere. Nel nostro linguaggio,
faccendiere ha anche un significato negativo, di operatore senza scrupoli. Perché
lei ha detto faccendiere ? Quali sono gli
elementi in base ai quali lei, che è una
persona seria e responsabile, un servitore
dello Stato, dice di un cittadino che è un
faccendiere ? In che senso era un faccendiere ? Prendeva mazzette ? Le pagava ?
Faceva speculazioni sulla cooperazione ?
Vendeva armi ? Interrava rifiuti ?
ARMANDO BARUCCO. Mi scuso, ma
avendo una formazione giuridica il termine faccendiere può essere inappropriato, però nel contesto...
PRESIDENTE. Se lei dice factotum è
un discorso, ma faccendiere è un’altra
cosa.
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ARMANDO BARUCCO. Sulla base della
mia esperienza posso dire factotum, però
il termine faccendiere è venuto fuori dalle
letture degli articoli dei giornali e altro.
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ARMANDO BARUCCO. Non ricordo.
Mi sembra che venne tramite un uomo dei
servizi.
PRESIDENTE. Chi fece l’ispezione ?

PRESIDENTE. Era considerato un disonesto, o no ?
ARMANDO BARUCCO. Bisogna però
ragionare sulla situazione in cui si trovava
Marocchino e in cui si trovava Mogadiscio.
Il fatto che ci fosse l’unico occidentale che
era considerato l’interlocutore di tutte le
fazioni in guerra, in una situazione di
guerra totale, è chiaro che faceva nascere
mille dubbi sul motivo per cui la persona
fosse riuscita a restare in quella situazione
per un anno e mezzo o due anni. Aggiungo
anche che sia gli americani sia noi italiani
facemmo un paio di ispezioni nei depositi
di Mogadiscio, senza però trovare assolutamente nulla. Lo stesso Marocchino fu
arrestato dagli americani e il suo deposito
fu messo a soqquadro.
PRESIDENTE. E poi fu fatto rientrare
in pompa magna.
Perché faceste quest’ispezione ?
ARMANDO BARUCCO. Perché erano
arrivate delle notizie sulla presenza di
armi nel suo deposito.
PRESIDENTE. Che le armi ci fossero
era notorio, perché aveva le scorte armate,
per cui non potevano non esserci armi...
ARMANDO BARUCCO. Ci si riferiva
alla presenza di armi destinate ad una
delle fazioni.
PRESIDENTE. Qual era la notizia ?

ARMANDO BARUCCO. I militari.
PRESIDENTE. E andò a vuoto ?
ARMANDO BARUCCO. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha detto che sia
Tedesco che Massetti erano gli uomini che
garantivano la sicurezza dell’ambasciatore
Augelli. È esatto ?
ARMANDO BARUCCO. No. Ad un
certo punto ci fu assegnata una scorta. Nel
periodo precedente, invece, sı̀.
PRESIDENTE. Chi vi ha assegnato la
scorta ? Marocchino ?
ARMANDO BARUCCO. La scorta era
assegnata dal contingente. Erano i carabinieri del Tuscania. Nel periodo precedente, credo che Enrico Augelli fosse accompagnato sempre e comunque da uomini dei servizi.
PRESIDENTE. Ricorda di una missione
dell’ambasciatore Augelli, che sarebbe andato insieme a lei in una località a nord
della Somalia ?
ARMANDO BARUCCO. Sı̀, lo ricordo
perfettamente. Andammo a Bosaso con un
G222, con una delegazione, in occasione di
una visita di una nave della nostra marina
militare a Bosaso, perché si stava studiando il ripristino del porto di Bosaso.
PRESIDENTE. In che epoca siamo ?

ARMANDO BARUCCO. La notizia era
che, nascoste tra i depositi di Marocchino,
vi erano le armi che lui forniva ad Aidid.
PRESIDENTE. Chi aveva dato la notizia ?

ARMANDO BARUCCO. Se non sbaglio,
a fine marzo o inizio aprile del 1993.
Potrebbe però essere anche maggio.
PRESIDENTE. Che cos’era Bosaso ?
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ARMANDO BARUCCO. L’importanza
di Bosaso e l’importanza del rapporto con
i migiurtini era da collegare alle forti
contrapposizioni tra Aidid, uomo forte di
Mogadiscio, e questa zona, la Migiurtinia.
PRESIDENTE. Massetti era con voi ?
ARMANDO BARUCCO. Mi sembra di
no. Noi fummo accompagnati sicuramente
dal suo capo, Greco.
PRESIDENTE. Ci parli di Bosaso.
ARMANDO BARUCCO. Bosaso era
praticamente la capitale dei migiurtini.
Tra i movimenti somali più forti si consideravano, da un lato, il clan degli aber
ghedir di Aidid, e dall’altro il clan dei
migiurtini darod. Tra l’altro, il motivo vero
della visita era quello di costruire un
legame con il colonnello Abdullahi Yusuf
(che ora è il presidente della Somalia), che
all’epoca era il capo militare dei migiurtini. Incontrammo principalmente lui.
Questo era il vero motivo di tutta la visita
a Bosaso.

PRESIDENTE. Non per voi, ma per le
vostre informazioni...
ARMANDO BARUCCO. Era un uomo
considerato vicino soprattutto a Mohamed
Abshir Mussa, che era il presidente dei
migiurtini, all’epoca. Era utile perché poteva comunque favorire i contatti con il
clan dei migiurtini. Ma se dovessi dire la
verità, l’impressione generale della persona non era di grande affidabilità. Oltretutto, avevamo anche qualche dubbio sulla
sua posizione all’interno del clan.
PRESIDENTE. Lui, invece, si presentava in maniera molto pomposa, come un
magistrato.
ARMANDO BARUCCO. Sı̀, ma se non
sbaglio lui era il marito della sultana, la
sorella della vera sultana di Bosaso. Lui
era la figura di leader tradizionale che si
è trovato in qualche maniera spodestato
dai signori della guerra, e quindi cercava
comunque di ritagliarsi un ruolo, sfruttando anche il suo vecchio prestigio di
leader tradizionale.

PRESIDENTE. In quell’occasione avete
incontrato il sultano di Bosaso ?

PRESIDENTE. Che ruolo esercitava sul
porto ? Controllava il porto di Bosaso ?

ARMANDO BARUCCO. Abbiamo incontrato il sultano di Bosaso almeno in
due o tre occasioni. In quell’occasione lui
era lı̀ a Bosaso, ma veniva pure a Mogadiscio. Lo incontrammo un paio di volte
anche a Mogadiscio.

ARMANDO BARUCCO. Non glielo so
dire. Ricordo però che portammo anche
un esperto delle capitanerie di porto, o
comunque di riabilitazione di porti perché
i migiurtini continuamente ci dicevano che
quella di riabilitare il porto era una priorità. Se non sbaglio vi era un problema di
dragaggio, perché volevano far entrare
delle navi più grandi. Portammo quindi un
esperto che però concluse che l’intervento
sarebbe costato troppo e che non era
possibile. Inoltre vi erano gravi problemi
di sicurezza, all’epoca, soprattutto al confine con l’altra regione, la vecchia Somalia
britannica, dove vi era un altro clan in
guerra con i migiurtini.

PRESIDENTE. Che personaggio
questo sultano di Bosaso ?

era

ARMANDO BARUCCO. Ho letto poi
alcuni atti della Commissione, però per
noi non era un interlocutore affidabile.
PRESIDENTE. Che cosa faceva lui per
voi ?
ARMANDO BARUCCO. Per noi assolutamente niente.

PRESIDENTE. Lei sa quale tipo di
influenza o di gestione faceva capo al
sultano di Bosaso ? Ha mai sentito parlare

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

del sequestro di una ex nave della cooperazione, che poi è diventata la nave di
proprietà di un cittadino...
ARMANDO BARUCCO. Se non sbaglio,
si riferisce alla XXI Ottobre e ad altre.
Ricordo questa cosa, ma non sono sicuro
che si trattasse del sequestro della XXI
Ottobre. Mi posso sbagliare perché mi sono
occupato del sequestro di una nave italiana, con marinai, al largo di Bosaso. I
marinai furono poi portati in alcuni villaggi.
PRESIDENTE. Qui il problema era legato alla pesca. Si parla di sequestro ma
in realtà era in atto un’estorsione, un
ricatto che poi si sarebbe risolto consentendo l’esercizio della pesca purché al
ricatto avesse fatto seguito la consegna di
quanto voluto. Conosce questa vicenda ?
ARMANDO BARUCCO. Questa vicenda
no. Mi sembra di ricordare che, quando
mi sono dovuto occupare di questo sequestro, era per un’altra questione, e cioè per
il trasporto di bestiame dalla Somalia allo
Yemen, tanto che dovemmo fare tutta una
serie di azioni per intimorire i sequestratori. In particolare, dovetti fare un intervento presso gli americani (i rapporti all’epoca non erano eccellenti) per ottenere
un passaggio dei loro caccia sopra la zona.
Non mi sembra di ricordare questo episodio.
PRESIDENTE. Ricorda l’episodio del
sequestro dell’ambasciatore Augelli ?
ARMANDO BARUCCO. No. Può darsi
sia stato in precedenza.
PRESIDENTE. Non ricorda di un sequestro di cui fu vittima l’ambasciatore
Augelli insieme ad Alfredo Tedesco ?
ARMANDO BARUCCO. Se non stiamo
parlando del Somaliland, ma dell’altra
regione, Enrico raccontava spesso questa
storia. Se non sbaglio... fu in occasione
della visita ad Argheisa ?
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PRESIDENTE. Non lo so.
ARMANDO BARUCCO. Fu in occasione
della visita ad Argheisa. Allora no.
PRESIDENTE. E di quand’è ?
ARMANDO BARUCCO. Precedente al
mio arrivo. Questo è un racconto che
Enrico faceva spesso, ridendoci sopra, ma
in realtà fu abbastanza rischioso.
PRESIDENTE. Perché avvenne questo
sequestro, secondo quanto diceva lui ?
ARMANDO BARUCCO. In realtà accadde che, nel tentativo di avviare rapporti
con tutti i clan somali, c’era comunque
l’idea di mantenere i rapporti anche con il
clan degli Isaac (praticamente la vecchia
Somaliland), che si era completamente
staccato e che tuttora è staccato. Quindi,
decisero di compiere questa missione, portando anche degli esperti, ad Argheisa, per
parlare con il presidente dell’epoca, che, se
non sbaglio, era Abdirahman Tur. In
realtà, la visita andò abbastanza bene,
però al ritorno la scorta data dal presidente Abdirahman Tur per riportarli all’aeroporto li sequestrò e gli chiese cinque
o diecimila dollari per rilasciarli.
PRESIDENTE. Quindi, questa era la
motivazione, esclusivamente ricattatoria ?
ARMANDO BARUCCO. Assolutamente
sı̀.
PRESIDENTE. Non ha notizia di altre
ragioni che stessero dietro questo sequestro che riguardò Augelli, Tedesco...
ARMANDO BARUCCO. Infatti, lo raccontavano insieme.
PRESIDENTE. ...e un comandante della
marina, che pure fu sequestrato ? Ricorda
come si chiamava ?
ARMANDO BARUCCO. No. È precedente al mio arrivo. Era uno dei racconti
che si facevano.
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PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Massimo Alberizzi ?

ARMANDO BARUCCO. Assolutamente
sı̀, Valentino Casamenti sı̀.

ARMANDO BARUCCO. Sı̀, del Corriere
della Sera. Avevamo anche buoni rapporti.

PRESIDENTE. Era un po’ il factotum ?
Ora lo possiamo dire, factotum ?

PRESIDENTE. Vi scambiavate informazioni sulle cose della Somalia ?

ARMANDO BARUCCO. Era uno degli
uomini della cooperazione con il quale
avevamo più a che fare. In realtà, ciò che
è successo per tutte le attività di cooperazione fu che, cercando di ripartire
da capo, Augelli impostò una doppia
azione: da un vi erano lato donazioni al
Pam, all’Unicef, da parte del governo
italiano, alle altre organizzazioni multilaterali, dall’altro c’era l’esigenza di mantenere una presenza italiana sul territorio. Si fece sostanzialmente questo: si
divise il territorio somalo in cinque o sei
regioni e, sulla base dell’esperienza delle
ONG italiane, che nel tempo erano già
state presenti in Somalia, ogni territorio
fu praticamente dato ad una di esse.
Probabilmente, la Migiurtinia fu data ad
Africa 70. Adesso non ricordo il nome di
tutte le ONG.

ARMANDO BARUCCO. Con tutti i giornalisti avevamo un rapporto per cui essi ci
chiedevano notizie sulla situazione e noi,
naturalmente, fornivamo loro tutte le notizie dello scenario politico e di come
stavano andando le cose. Non entravamo
troppo nel dettaglio delle cose più delicate
e sensibili.
PRESIDENTE.
Conosceva
Remigio
Benni ? Ha detto che eravate molto amici.
ARMANDO BARUCCO.
siamo molto amici.

Eravamo

e

PRESIDENTE. Avete anche fatto una
trasferta a Bosaso.
ARMANDO BARUCCO. Nella trasferta
a Bosaso, di cui abbiamo parlato, anche
lui accompagnò Augelli.

PRESIDENTE. Ricorda di essere mai
stato a Ghedo insieme a Remigio Benni ?

PRESIDENTE. Quando siete andati insieme ?

no.

ARMANDO BARUCCO. Sı̀.
PRESIDENTE. È quel viaggio che è
servito per le cose di cui abbiamo parlato
prima ?
ARMANDO BARUCCO. Sı̀.
PRESIDENTE. C’era un collegamento
fra questo viaggio, la presenza di Africa 70
a Bosaso e l’attività di questa ONG ? Ha
mai conosciuto Casamenti ?
ARMANDO BARUCCO. No, non mi
sembra... Di nome ?
PRESIDENTE. Valentino.

ARMANDO BARUCCO. Mi sembra di

PRESIDENTE. Avete parlato con Remigio Benni di Ghedo e dell’integralismo
islamico che sarebbe stata caratteristica di
questa zona ?
ARMANDO BARUCCO. Non credo.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Beri
Beri ?
ARMANDO BARUCCO. No.
PRESIDENTE. Lei sa
della ditta Salini siano
qualche parte o portati
altro ? Sa se siano stati
gazzini di Marocchino ?

se i macchinari
stati portati da
via e distrutti o
lasciati nei ma-
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ARMANDO BARUCCO. Mi sembra di
ricordare che in effetti c’era un problema
di macchinari – non ricordo se della
ditta Salini o di altre ditte – che non si
riusciva più a far uscire dalla Somalia.
Probabilmente, si riferisce a questi macchinari.
PRESIDENTE. Non sa se fossero stati
ricoverati nei magazzini di Marocchino ?
ARMANDO BARUCCO. Comunque ricordo questa cosa come collegata a Marocchino, quindi potrebbe essere benissimo...
PRESIDENTE. ...ma non ne ha una
cognizione precisa.
Ricorda di fascicoli del Ministero degli
esteri che sarebbero stati custoditi per un
certo periodo a Mogadiscio, relativi al
FAI ?
ARMANDO BARUCCO. Sı̀. Ad un
certo punto, se non sbaglio, i somali ci
consegnarono un grande ammontare di
fascicoli – non dico un container – che
non erano relativi al FAI: non riuscivamo
nemmeno a capire di che cosa si trattasse. Erano fascicoli personali del personale dell’ambasciata e della cancelleria,
c’era un po’ di tutto. Se ci fossero o
meno fascicoli del FAI non sono assolutamente sicuro. Posso dire che erano in
condizioni pietose.
PRESIDENTE. Dov’erano custoditi ?
ARMANDO BARUCCO. Erano custoditi
in un container che era rimasto affidato ad
una delle ONG presenti sul posto, tenendo
presente che erano stati procurati, tramite
questa ONG italiana presente sul posto...
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Il problema era che dovevamo esaminare
i fascicoli per verificare effettivamente se
potevano o meno essere riportati.
PRESIDENTE. E Marocchino c’entrava
per niente in questa cosa ?
ARMANDO BARUCCO. Non mi sembra. Ricordo che il contatto era una ONG
italiana lı̀ presente.
PRESIDENTE. Non essendovi altre domande, ringrazio Armando Barucco e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 97 DEL 14
SETTEMBRE 2005 PROPOSTE DAL CONSIGLIERE ARMANDO BARUCCO AL TESTO DELLA SUA DEPOSIZIONE
Con riferimento alle affermazioni riportate a pagina 10, seconda colonna, riga
8 e seguenti, si fa presente quanto segue:
« Preciso che fino ad aprile 1993
risiedevamo a Mogadiscio sud, zona controllata da Aidid. Il trasferimento a Mogadiscio nord avvenne ad aprile, in concomitanza con la collocazione del comando italiano presso i locali (in rovina)
della vecchia Ambasciata. »;
Con riferimento alle affermazioni riportate a pagina 11, prima colonna, righe
32 e seguenti, si fa presente quanto segue:
« Si tratta della sistemazione a Mogadiscio sud (fino ad aprile). A Mogadiscio nord i servizi si erano sistemati in
una villetta ad un piano accanto alla
nostra, sempre di fronte alla vecchia
Ambasciata. »;

PRESIDENTE. Questi fascicoli sono andati perduti o sono stati recuperati ?

Con riferimento alle affermazioni del
presidente Taormina riportate a pagina 13,
seconda colonna, righe 32 e seguenti, si fa
presente quanto segue:

ARMANDO BARUCCO. Non glielo so
dire. Ad un certo punto si pose il problema di farli riportare a Roma o meno.

« In relazione alle dichiarazioni attribuitemi da fonte ignota circa l’appoggio
fornito dalla nostra Ambasciata ad Aidid,
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preciso che tale circostanza non corrisponde al vero. Da parte nostra, abbiamo
sempre sostenuto una posizione di assoluta
equidistanza tra le fazioni somale. In tal
senso, abbiamo sensibilizzato a più riprese
i responsabili dell’operazione UNOSOM sul
rischio che la criminalizzazione della fazione di Aidid comportava per il processo
di pace (vedi lettera di trasmissione del 29/
9/05, contenente alcune precisazioni sulle
dichiarazioni attribuitemi). »;
Con riferimento alle affermazioni riportate a pagina 14, prima colonna, righe
22 e seguenti, si fa presente quanto segue:

« Mi riferisco, naturalmente, alla precedente annotazione con le mie dichiarazioni e, in particolare, alla sua seconda
parte (vedi lettera con precisazioni). »;
Con riferimento alle affermazioni riportate a pagina 17, seconda colonna,
righe 20 e seguenti, si fa presente quanto
segue:
« Non ricordo con precisione i suoi
rapporti con la sultana di Bosaso; credo
fosse il marito. ».
La seduta termina alle 17.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 9,15.

WALTER VELTRONI. Pro tempore.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

PRESIDENTE. Invece, all’epoca dei
fatti dei quali ci interessiamo (siamo nel
marzo 1994), quale ruolo rivestiva ?

Sulla pubblicità dei lavori.

WALTER VELTRONI. Ero direttore de
l’Unità e parlamentare. Ero, se non sbaglio, anche nella segreteria o nella direzione del PDS.

PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Walter Veltroni.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Walter Veltroni.
Preliminarmente, vorrei dire all’onorevole
Veltroni, che tra poco sentiremo, che se
riterrà, nel corso della seduta, di dover
fare dichiarazioni che preferisce mantenere segrete, sarà possibile per la Commissione esaminare questa eventualità.
Le faccio presente, inoltre, che viene
sentito con le forme della testimonianza e
quindi con l’obbligo di dire la verità e di
rispondere alle nostre domande; ma anzitutto la ringrazio per essere intervenuto
prontamente presso la nostra Commissione che ormai è in dirittura di arrivo per
il compimento dei suoi lavori, e quindi le
sue dichiarazioni hanno una particolare
importanza ai nostri fini. Può darci le sue
generalità ?
WALTER VELTRONI. Sono Walter Veltroni, nato a Roma il 3 luglio 1955,
residente a Roma, via Velletri 50.
PRESIDENTE. Quello che fa lo sappiamo.

PRESIDENTE. Ricorda quali erano i
suoi ruoli istituzionali, a partire dal 1996 ?
WALTER VELTRONI. Quello sı̀. Ero
Vicepresidente del Consiglio, dal 17 maggio 1996 all’ottobre 1998, e ministro dei
beni culturali.
PRESIDENTE. Quindi, ha rivestito entrambe le cariche, di Vicepresidente e di
ministro dei beni culturali.
Della vicenda che interessa la nostra
Commissione quando ha cominciato ad
interessarsi o ha avuto l’occasione di farlo ?
WALTER VELTRONI. Guardi, la morte
di Ilaria è una delle cose che ricordo. La
mia memoria ha impresso il momento in
cui seppi la notizia, cosa che non succede
di frequente (succede per grandi eventi
storici o per eventi molto personali). Ricordo perfettamente il luogo in cui ero
quando ho ascoltato alla radio la notizia
della morte di Ilaria. Ero in Umbria.
Ho conosciuto Ilaria negli anni precedenti il 1994, perché conoscevo già da
tempo Giorgio, ed era una ragazza assolutamente particolare. La ricordo. Non
solo aveva la particolarità della curiosità
intellettuale e della formazione culturale,
ma aveva anche un’intensità e una luminosità personale. Quando io la incontrai,
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proprio perché lei voleva cominciare a
fare le sue prime esperienze giornalistiche,
Luciana me ne parlò per questo. Noi
allora avevamo una radio, che si chiamava
Italia radio, e Ilaria mosse i suoi primi
passi lı̀.
PRESIDENTE. In che anno siamo ?
WALTER VELTRONI. Sarà stato il
1990 o il 1991. Aveva una passione, una
vera passione civile, e un modo di intendere il giornalismo che sono quelle cose,
almeno alla mia memoria, che la fanno
grande, e che sono probabilmente anche
quelle che le sono costate la vita.
PRESIDENTE. Ci sono state delle interlocuzioni oppure, nel tempo in cui ha
avuto modo di trattarla, occasioni in cui
Ilaria Alpi abbia a lei manifestato determinati o specifici interessi, sia di tipo
culturale che di taglio giornalistico, per
certi settori ? Noi ad esempio sappiamo
che aveva un particolare interesse per
tutto quello che riguardava la Somalia. In
Somalia era stata più volte, e lı̀ aveva
coltivato alcuni interessi di carattere culturale, sulla condizione della donna, ed
altro. Nella frequentazione che lei ha
avuto, le è stato possibile cogliere qualche
particolare che poi le è sovvenuto nel
momento in cui ha appreso della morte di
Ilaria in Somalia, e che possa aiutare a
comprendere qualcosa ?
WALTER VELTRONI. No. Dopo quell’incontro iniziale, vi sono stati successivi
incontri fatti casualmente ad Italia radio o
altri; ho continuato a seguire la sua carriera, ma un po’ da lontano, nel senso che
non ci è capitato di riparlare.
Quando la vidi la prima volta, la cosa
che mi colpı̀ è che lei aveva attenzione per
la lingua araba e che aveva una serie di
attenzioni culturali che la rendevano del
tutto particolare. Vi è poi una cosa che
non è raccontabile, come sempre, in questi
casi. Aveva una specie di intensità. Cioè,
era una di quelle persone che si guardano
in volto e che si capisce che hanno qualcosa dentro. Questa era la caratteristica di
Ilaria.

PRESIDENTE. Quando invece lei fu
Vicepresidente del Consiglio e ministro dei
beni culturali, fu anche l’occasione – vediamo se riusciamo a ricostruire con precisione il passaggio – in cui il suo interessamento fu di tipo diverso.
WALTER VELTRONI. Certo.
PRESIDENTE. Questo interessamento
fu suo, spontaneo, oppure fu richiesto da
qualcuno, e se sı̀, da chi e per quale
ragione lei ritenne di accedere alle richieste ?
WALTER VELTRONI. Vorrei fare una
premessa. Credo che il giorno stesso – o
il giorno dopo, forse, perché stavo in
Umbria, e quindi tornai la mattina dopo –
della morte di Ilaria, andai a casa di
Luciana e di Giorgio e stetti con loro per
molto tempo. Ricordo l’atmosfera di
quella casa resa deserta (Ilaria era l’unica
figlia di Luciana e di Giorgio) – e la
sensazione di vuoto, di vuoto veramente
terribile che quel giorno avvertii. E che
avverto da allora, per il tempo in cui sono
stato direttore de l’Unità, e quindi ho
avuto responsabilità nel giornale, poi per il
tempo in cui sono stato Vicepresidente del
Consiglio, ed anche successivamente,
quando ho svolto altre funzioni, ed ora
che faccio il sindaco di Roma (perché noi
abbiamo un premio Ilaria Alpi, e cerchiamo di ricordarla in tutti i modi possibili e immaginabili). Per me questa e la
vicenda di Ustica sono state due ossessioni:
due misteri italiani tra i più incomprensibili, tra i più intricati, e sui quali probabilmente non c’è stato quel coro istituzionale nella ricerca della verità che invece
avrebbe dovuto esserci.
PRESIDENTE. E quando lei è stato
nella condizione istituzionale, o comunque
si sono verificate le situazioni affinché si
potesse dare un contributo più fattivo, si
determinò a farlo perché fu richiesto da
qualcuno, o fu una sua iniziativa personale ? Mi riferisco, tanto per intenderci,
all’interessamento avuto poi dall’amba-
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sciatore Cassini con tutta una serie di
attività delle quali adesso cercheremo di
ripercorrere i principali passaggi.
WALTER VELTRONI. No, guardi, nel
periodo in cui ero Vicepresidente del Consiglio avrò ricevuto Luciana e Giorgio sei
o sette volte. Mariangela Grainer, che è
qui, è stata testimone di molti di quegli
incontri. Se mai, passo passo, era sulla
base delle cose che Luciana e Giorgio mi
dicevano essere necessarie per cercare di
arrivare all’approdo, nella ricerca della
verità, che io cercavo di aiutare e di
sostenere nella misura possibile...
PRESIDENTE. Come viene fuori l’intervento dell’ambasciatore Cassini ? Su richiesta degli Alpi, e per quale altro percorso ?
WALTER VELTRONI. In quel periodo
sollecitai chiunque, a partire dal sottosegretario Serri, perché Luciana e Giorgio
mi parlarono della necessità di arrivare a
due documenti che erano importanti. Il
primo erano le rilevazioni satellitari del
momento dell’incidente. Luciana e Giorgio
erano – credo – ragionevolmente convinti
che ci fosse una documentazione satellitare del momento dell’incidente. Allora,
interessai il Ministero degli esteri – nella
fattispecie il sottosegretario Serri, che era
quello che aveva la delega per occuparsi
dei problemi dell’Africa – perché facesse
tutte le verifiche e cercasse di ottenere le
risposte necessarie. L’altra cosa che si
riteneva utile avere era quel certificato di
morte, quell’esame della salma che doveva
essere stata fatta da un’agenzia americana,
di Houston.
Serri si interessò di questo, però la
risposta che ebbe dalle autorità statunitensi fu negativa, nel senso che gli dissero,
credo, che c’era una sola immagine e non
tale da...
PRESIDENTE. Non chiara.
WALTER VELTRONI. Credo che allora
Cassini fosse l’ambasciatore o il delegato
che si occupava dei problemi della Soma-
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lia, e io ebbi modo in un’occasione, credo,
di sollecitare ogni suo intervento per la
ricerca di questa soluzione o, per lo meno,
di informazioni.
PRESIDENTE. La domanda che le ho
fatto prima gliela pongo nuovamente
adesso che lei ha più puntualmente evocato il contesto. Quindi, la trafila è stata
quella della naturale sollecitazione da
parte dei genitori di Ilaria Alpi, l’aver
raccolto, da parte sua, quest’anelito di
giustizia e di accertamento, e di aver
determinato l’intervento dell’ambasciatore
Cassini ? Posso dire cosı̀, o no ?
WALTER VELTRONI. No, in questo
senso, e faccio il caso di Ustica. Il giudice
Priore aveva bisogno di avere una documentazione. Io investii l’ambasciatore italiano a Londra. La stessa cosa ho fatto in
questo caso. Quindi era in ragione del suo
ruolo istituzionale che gli parlai. Non
avevo la possibilità di affidare un compito
diretto, perché questo spetta al Ministero
degli esteri.
PRESIDENTE. Come si svolse, se lo
ricorda, questo colloquio con l’ambasciatore Cassini ? Vi fu un colloquio diretto
con l’ambasciatore Cassini o vi fu qualche
tramite perché l’ambasciatore Cassini venisse a conoscenza di ciò ?
WALTER VELTRONI. No, Cassini
venne una volta a Palazzo Chigi, e io gli
dissi: mettiti a disposizione per la ricerca
di qualsiasi informazione utile alla ricerca
della verità.
PRESIDENTE. Se riusciamo a focalizzare questo momento del suo incontro con
l’ambasciatore Cassini, con questa preghiera istituzionale di interessarsi della
vicenda, fino a quel momento le sue consapevolezze rispetto al caso, onorevole
Veltroni, quali erano ? E sulla base di che
cosa si erano maturate ? Soltanto delle
rappresentazioni fatte dai coniugi Alpi, o
da qualunque altro, oppure attraverso notizie raccolte per via istituzionale ? Infatti,

3026

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

c’erano molti organismi che in quel periodo si interessavano di questa vicenda.
WALTER VELTRONI. No, non ho fatto
riferimento ad alcun organismo. Le notizie, e anche la convinzione che mi ero
fatto allora, e che è rimasta la stessa,
nascevano dal lavoro che era stato compiuto, che era un lavoro parlamentare di
sollecitazione e di ricerca della verità, e
poi dalla passione, dalla precisione, e dalla
determinazione con la quale Luciana e
Giorgio cercavano la verità e nutrivano
dubbi su tutte le varie verità che venivano
fornite.
Sono rimasto dell’idea che avevo allora.
Naturalmente, vale quel che vale perché
sono opinioni, idee e null’altro. Sono rimasto dell’idea che Ilaria dovesse aver
visto, conosciuto o essere entrata in possesso di informazioni riguardanti qualcosa
che a qualcuno non piaceva che si sapesse,
e che quello che è avvenuto, in sostanza,
non sia stato un episodio casuale, cioè una
delle pagine della guerra per bande in
Somalia, ma sia stato un delitto in qualche
misura commissionato.
PRESIDENTE. Ha elementi ?
WALTER VELTRONI. Assolutamente
no.
PRESIDENTE. Devo dirle con assoluta
franchezza che allo stato degli atti i risultati del nostro lavoro – che non è stato
né semplice né parco – non vanno in
questa direzione, mentre certamente per
quello che riguarda l’agguato siamo a
buon punto per poter confermare che di
questo si trattò, di un agguato.
WALTER VELTRONI. Su questo...
PRESIDENTE. Su questo siamo d’accordo.
WALTER VELTRONI. Questa è la cosa
più importante, perché se è cosı̀ allora si
può risalire alle cause.

PRESIDENTE. Quello che sarebbe interessante conoscere è se, da parte sua,
questa ricostruzione fatta da lei abbia un
elemento di concretezza.
WALTER VELTRONI. No, glielo ripeto,
non ho alcun elemento probante, se non la
lettura delle migliaia di pagine che sono
state scritte su questo tema, che nascono
da un lavoro parlamentare e dalla ricerca
della verità da parte della famiglia.
PRESIDENTE. Come rispose l’ambasciatore Cassini a questo tipo di invito
istituzionale che lei formulò nell’occasione
che ha ricordato e che – come giustamente ha detto – non poteva essere un
incarico, ma soltanto uno strumento di
sollecitazione che poi sarebbe stato in
grado di mettere in pista tutte le eventuali
articolazioni che fossero state necessarie ?
L’ambasciatore Cassini la relazionò su
quanto gli era stato possibile accertare o
capire ?
WALTER VELTRONI. No, perché la
volta in cui lo vidi (sono andato a rivedere
la mia agenda proprio in preparazione di
questo incontro) fu nel giugno 1997. A
Cassini dissi di occuparsi di questa questione, di fare tutto ciò che un ambasciatore poteva fare per cercare di ottenere
elementi che fossero utili alla magistratura
e per l’indagine che si stava svolgendo in
quella direzione.
PRESIDENTE. Adesso le leggo una lettera datata 12 dicembre 1996, scritta dall’ambasciatore Cassini ai coniugi Alpi, sicuramente in tempi precedenti all’incontro
che lei ci ha ricordato essere del giugno
1997.
Leggo: « Ho fatto del mio meglio per
mantenere l’impegno preso a novembre di
raccogliere durante le mie missioni in
Somalia ogni informazione utile a fare più
chiarezza sull’assassinio di Ilaria. Riepilogo qui di seguito le quattro dichiarazioni
che ho raccolto in questo primo viaggio a
Mogadiscio e a Bosaso. Si tratta di testimonianze, soprattutto le prime tre, liberamente offertemi da persone che erano
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vicine ad Ilaria, ne stimavano la professionalità e desiderano che le sia resa
giustizia. Mi sono recato anche nei pressi
di Mogadiscio e di Bosaso, dove ha trascorso i suoi ultimi giorni della sua vita.
Testimonianza di Ali Mussa Abdi, corrispondente ANSA e France Presse da Mogadiscio, noto per la sua indipendenza
politica nei confronti delle fazioni in lotta,
estimatore ed amico carissimo di Ilaria:
’Avevo programmato di recarmi con Ilaria
a Chisimaio per intervistare il generale
Morgan, genero di Siad Barre e padrone di
quella città sotto assedio, ma il previsto
volo delle Nazioni Unite per Chisimaio
venne cancellato all’ultima ora. Decisi
quindi di restare a Mogadiscio, al contrario di lei che desiderava spingersi a coprire altre zone del paese. Essendo disponibili solo altri due voli, per Baidoia e per
Bosaso, mi chiese consiglio. Poiché la
tragedia di Baidoia era stata già ampiamente coperta, le suggerii Bosaso, da dove
giungeva notizia di un’epidemia di colera.
Ritornò più tardi del previsto, mancando
in quei giorni voli da Bosaso verso la
capitale. Era il 20 marzo 1994. Le chiesi
come era andata e mi rispose con un
accento di delusione che la visita non era
stata particolarmente interessante’ ».
Le ho letto il contenuto di questa
testimonianza riassunta cosı̀ bene dall’ambasciatore Cassini perché noi abbiamo poi
fatto degli accertamenti ed effettivamente
abbiamo potuto appurare che il viaggio
alla volta di Bosaso fu assolutamente occasionale. La direzione di Ilaria Alpi era
quella di Chisimaio, dove non andò perché
l’aereo non partı̀, e quindi decise, come
testimonia Ali Mussa, di partire per Bosaso, dove rimase sempre (salvo che sia
andata in altre località) fino al giorno 20
marzo, giorno in cui torna a Mogadiscio e
trova la fine della sua vita. Questa è la
situazione, per cui quella non fu l’occasione nella quale furono fatti altri tipi di
indagini o di accertamenti di tipo giornalistico.
Ancora, vorrei leggere la testimonianza
raccolta a Nairobi presso Alex Von Brummel, cooperante tedesco allora in servizio
a Bosaso con la ONG italiana Africa 70:
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« Ilaria fu ospite della nostra casa nei
pochi giorni in cui soggiornò a Bosaso e
raccontò di essere venuta lı̀ perché a
Mogadiscio non c’erano particolari avvenimenti da seguire e perché voleva verificare la notizia di una epidemia di colera
che era scoppiata a Bosaso. Avendo molto
tempo libero, accettò il nostro invito ad
accompagnarci a Gardo per visitare un
progetto della nostra ONG, in corso
d’opera. Starlin Larouche, esponente di
punta dell’associazione delle donne somale, e grande amica di Ilaria, era a
Mogadiscio il giorno dell’assassinio e ho
avuto modo di parlare poche ore dopo con
Ali, l’autista di Ilaria. Egli mi ha raccontato che al ritorno da Bosaso, Ilaria,
depositato il bagaglio all’hotel Sahafi, volle
essere accompagnata all’Hamana, nella
zona nord, vicino all’ambasciata italiana,
per cercare il corrispondente dell’ANSA
Remigio Benni e, non avendolo trovato,
ripartı̀ in macchina e fu a quel momento
che si accorse di essere seguita da un Land
Rover blu con alcuni armati a bordo che,
dopo poca distanza, si mise di traverso con
intenzioni evidentemente aggressive ».
Anche questo è un passaggio che l’ambasciatore Cassini ha consegnato attraverso questa testimonianza e che grosso
modo ha trovato un suo riscontro attraverso le indagini. L’unico punto sul quale
vi è un pizzico di incertezza è se, in effetti,
lei e Miran Hrovatin, e l’auto in cui si
trovavano, fossero stati seguiti fin dal
momento della partenza dall’hotel Sahafi,
Mogadiscio sud, all’hotel Hamana, Mogadiscio nord, ma sulla ricostruzione ci
siamo quasi integralmente. Direi che questi sono dei passaggi fondamentali che
Cassini aveva messo come supporto dell’indagine (che poi nessuno ha fatto).
Leggo ancora: « Riporto infine quanto
mi ha confidenzialmente riferito il capo
della polizia provvisoria di Mogadiscio,
Gilao, » – che noi sentiremo nei prossimi
giorni – « che ricopriva l’incarico nell’amministrazione del governo di Ali Mahdi
che noi abbiamo sentito: ’Ho incontrato la
giornalista Ilaria Alpi una sola volta, e ne
ho apprezzato a prima vista i sentimenti
di amicizia verso il mio paese. Subito dopo
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l’incidente è accorso sul posto, oltre a
Giancarlo Marocchino, il colonnello Abdullahi Gafo. L’indagine da me ordinata
non ha portato a risultati certi, essenzialmente per due motivi: lo stato di violenza
endemica in città e la carenza di mezzi
investigativi della nostra polizia. Per completezza vorrei aggiungere che i due giornalisti italiani non erano adeguatamente
protetti. In quei tempi era indispensabile
spostarsi con la scorta di una seconda
auto e di più uomini armati e non di uno
solo’. A gennaio, durante la prossima missione in Somalia, » – prosegue l’ambasciatore Cassini « sono disposto a prendere
contatto con altri testimoni utili all’inchiesta, fra cui l’autista di Ilaria, ancora rintracciabile a Mogadiscio e il Bogor, sultano
di Bosaso, Abdullah Mussa, che era all’estero nei giorni in cui mi sono fermato.
Vorrei infine offrirmi di organizzare una
vostra visita a Mogadiscio nord e a Bosaso,
dove le condizioni sono assai migliorate ».
A proposito di questi materiali, lei era
a conoscenza di questi riscontri che aveva
effettuato l’ambasciatore Cassini ?
WALTER VELTRONI. Assolutamente
no.
PRESIDENTE. Però, vi è una lettera
che risulterebbe diretta a lei per conoscenza, una lettera successiva, che invece
assume una particolare importanza per la
nostra inchiesta. Mi riferisco alla lettera
del giorno successivo, del 13 dicembre
1996. La lettera è diretta all’ambasciatore
Boris Biancheri, che lei sicuramente conosce ...
WALTER VELTRONI. Certo.
PRESIDENTE. ...all’ambasciatore Amedeo De Franchis e per conoscenza all’onorevole Walter Veltroni, Vicepresidente del
Consiglio.
Leggo: « In adempimento alle istruzioni
ricevute di reperire, durante le mie missioni in Somalia, ogni informazione a far
più luce sulla morte di Ilaria Alpi, avvenuta il 20 marzo, riporto qui di seguito le
prime testimonianze informalmente rac-

colte » – sono quelle che le ho letto
poc’anzi – « e altre seguiranno se me ne
verrà dato modo e tempo, in occasione di
una prossima missione a gennaio ».
Le faccio una prima domanda. Ripeto:
« In adempimento alle istruzioni ricevute
di reperire, durante le mie missioni in
Somalia, ogni informazione a far più luce
sulla morte di Ilaria Alpi ». Siamo al 13
dicembre 1996. Lei poc’anzi ha detto che
l’incontro con l’ambasciatore Cassini lo
colloca nel giugno del 1997. Le chiedo:
queste istruzioni ricevute dall’ambasciatore Cassini, di cui si parla nella lettera
anche a lei diretta, sia pure soltanto per
conoscenza, chi gliele aveva date ?
WALTER VELTRONI. Non lo so, ma
non io perché non spettava ai miei compiti
istituzionali, evidentemente – non sono io
il Ministero degli esteri – tanto che mi
viene inviata per conoscenza, forse in
ragione del fatto che ero interessato alla
ricerca della verità su questo tema.
PRESIDENTE. Ho capito. Quindi, è una
notiziazione non avvenuta per motivi istituzionali, nonostante qui si faccia riferimento alla sua qualità di Viceprendente
del Consiglio, in quel periodo.
WALTER VELTRONI. No, per motivi
istituzionali, certo, nel senso che da Vicepresidente del Consiglio ero impegnato
nella ricerca di questa verità.
PRESIDENTE. Leggo ancora: « L’unica
maniera per individuare i colpevoli sarebbe quella di avvalersi di un informatore
affidabile, da retribuire con un premio
che, secondo un’attendibile fonte locale,
potrebbe ammontare a duemila dollari
circa ».
Lei ricorda questo particolare ?
WALTER

VELTRONI.

Francamente,

no.
PRESIDENTE. Né ricorda comunque di
essere intervenuto perché questa richiesta
dell’ambasciatore Cassini avesse un seguito ?
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WALTER VELTRONI. Assolutamente
no.
PRESIDENTE. Leggo ancora: « Nell’incontrare ieri » – quindi il 12 dicembre –
« i genitori di Ilaria Alpi, per consegnare
loro la lettera qui allegata » – che sarebbe
quella che io mi sono permesso di leggerle
– « ho taciuto quest’ultimo particolare » –
dei duemila dollari – « in attesa di ricevere
istruzioni in merito. Da loro ho saputo che
martedı̀ 17 dicembre faranno visita al
Vicepresidente del Consiglio per chiedergli
di condizionare la ripresa dei rapporti con
la Somalia ad un impegno delle autorità
Somale » – dice la lettera (ma quali autorità ?) – « di fare piena luce sull’assassinio di Ilaria ».
Ricorda – non so se possa ricordare, a
meno che non lo annotasse – se il 17
dicembre lei ebbe o meno un incontro con
i coniugi Alpi ? Ma, al di là della data o
della specificità dell’incontro, lei ricorda se
effettivamente i coniugi Alpi abbiano formulato questa richiesta di condizionare la
ripresa dei rapporti con la Somalia all’accertamento degli assassini della figlia ?
WALTER VELTRONI. Il 17 dicembre
ebbi l’incontro, perché ho ritrovato anche
questo nelle agende, con i coniugi Alpi.
Ricordo che questo era uno dei temi:
cercare di mettere la massima pressione
possibile per cercare di ottenere informazioni. Voglio anche dire che forse questo
spiega perché veniva mandata a me la
lettera. Il fatto che i coniugi Alpi gli
avessero detto che venivano da me forse è
la spiegazione del perché mi ha mandato
la lettera.
PRESIDENTE. Non fa una piega.
Quindi, è possibile che in questo colloquio si sia fatto riferimento a questa
possibilità del condizionamento della ripresa dei rapporti con la Somalia all’impegno per l’accertamento della verità.
« Inoltre » – leggo – « i genitori chiedono
alle nostre autorità di dimostrare più
collaborazione che in passato. Sostengono
ad esempio che viene loro tenuto nascosto
il referto medico che la compagnia mor-
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tuaria americana del contingente Unosom
effettuò sul corpo dei due giornalisti la
notte dopo il delitto, quando dalla nave
Garibaldi vennero riportati a terra dove gli
americani avevano celle frigorifere ». Ed
ancora: « I genitori della Alpi appaiono
psicologicamente assai provati, ma anche
determinati a tutti i costi a scoprire non
tanto gli assassini, che dicono aver già in
cuor loro perdonato, quanto i mandanti e
il movente ». Le risulta questo particolare,
che non erano interessati agli assassini ?
WALTER VELTRONI. Assolutamente
no. Mi risulta che Luciana e Giorgio,
seppure il loro animo fosse buono, volessero avere tutta la verità: gli assassini e i
mandanti.
PRESIDENTE. E quando parlavano di
mandanti, parlavano di mandanti italiani
o stranieri ? Le risulta questo ?
WALTER VELTRONI. Parlavano di
mandanti. Volevano capire – credo che sia
la cosa più legittima, per una famiglia che
ha una figlia uccisa – da dove fosse nato
questo assassinio, non avendo avuto gli
elementi necessari, e non a caso c’è una
Commissione parlamentare – che ho visto
Luciana definire l’ultima speranza – che
indaga undici anni dopo.
PRESIDENTE. Prosegue Cassini: « Il
dramma nel dramma è che forse non ci
sono mandanti, e forse non c’è un movente. Appunto per ciò, qualunque nostro
atteggiamento di non piena assistenza alle
indagini rinfocola in loro una cultura del
sospetto, già alimentato dai mass media e
da alcuni membri della Commissione di
inchiesta sulla cooperazione, che stanno
inseguendo un’improbabile pista di traffici
di armi legati alla nostra cooperazione. Ma
la novità più preoccupante, come ho saputo da altra fonte, è che si sta mettendo
in cantiere un film sul caso Alpi, che
evocherebbe proprio questa pista, con effetti inutilmente devastanti ».
Le domande nascono spontanee, come
si dice normalmente. Qui l’ambasciatore
Cassini prende questa posizione: che c’è il
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dramma nel dramma, che probabilmente
non ci sono né mandanti né movente. Lei
si è confrontato con questa affermazione,
non con l’ambasciatore Cassini (non so se
l’ha fatto anche con lui) ma con i coniugi
Alpi, e che cosa se ne è pensato ?
WALTER VELTRONI. Le ho detto qual
è la mia opinione, che non è questa. Ho
sempre avuto l’opinione, con i coniugi Alpi
e con chi se ne è occupato, che questo
omicidio invece avesse un movente, che
non sia stato un incidente casuale, che non
potesse essere annoverato nella logica
della guerra per bande in Mogadiscio, ma
che avesse un movente e quindi, avendo
un movente, avesse anche una ratio e un
mandante. Quindi, la mia opinione è, e
l’ho sempre detto a tutti – e se ho
incontrato l’ambasciatore Cassini in quella
data sicuramente gli avrò detto questo,
perché non ho mai cambiato idea in
proposito –, che si dovessero cercare esattamente gli esecutori, i mandanti e il
movente.
PRESIDENTE. E su questo problema
della cultura del sospetto, che, secondo
Cassini, sarebbe stata alimentata dai mass
media, ha mai fatto confronti, magari
anche per manifestare un dissenso rispetto
a questa valutazione piuttosto dura, piuttosto ferma ?
WALTER VELTRONI. Qui non si tratta
di cultura del sospetto. Qui si tratta di
un’altra cosa che spesso viene abbinata
alla cultura del sospetto, ma che non ha a
che vedere con la cultura del sospetto: la
ricerca della verità, che è un’altra cosa e
che in questo caso è pregiudiziale, perché
nasce da un padre e una madre a cui
hanno ucciso una figlia. Quindi, escluderei
l’idea che vi possa essere una cultura del
sospetto.
PRESIDENTE. Sono d’accordo con
quello che lei sta dicendo, però l’ambasciatore Cassini – che non è mio fratello...
– parla di una cultura del sospetto, cioè fa
una diagnosi intorno a quello che accadeva in quel torno di tempo, che gli fa dire

che ci sarebbe stato non soltanto il
dramma nel dramma dell’inesistenza di
mandanti e di un movente, ma che c’era
un sistema massmediatico che alimentava
una sorta di cultura del sospetto.
WALTER VELTRONI. Guardi, per
esempio, il giornale che io dirigevo prima
di fare il Vicepresidente del Consiglio
probabilmente alimentava quella che in
questo caso si chiama cultura del sospetto,
nel senso che cercava la verità, come fa
undici anni dopo questa Commissione
d’inchiesta.
PRESIDENTE. Ho capito.
L’ambasciatore Cassini le ha fatto mai
riferimento (o ne ha parlato – ma mi pare
poco probabile – con i genitori di Ilaria
Alpi, e quindi per questo tramite sia
pervenuta a lei), a questa indicazione
relativa al fatto che alcuni membri della
Commissione di inchiesta sulla cooperazione avrebbero attuato comportamenti
per alimentare – per rinfocolare, dice
l’ambasciatore Cassini – questa cultura
del sospetto ?
WALTER VELTRONI. Con me, no.
PRESIDENTE. Leggo ancora: « Sarebbe
opportuno tentare di incanalare in positivo il desiderio di giustizia che anima i
genitori della Alpi, offrendo loro innanzitutto trasparenza e assistenza piena alle
indagini, e poi qualche iniziativa di pubblica commemorazione della figlia, ad
esempio l’istituzione di una borsa di studio
per studenti somali intestata ad Ilaria Alpi,
oppure una serata a favore dell’associazione delle donne somale, nel terzo anniversario della morte, il 20 marzo prossimo. Si tenga presente che l’assassinio di
Ilaria ha turbato l’opinione pubblica in
Somalia più di molti altri atti di violenza,
e che la sua figura si distacca nella memoria comune da quella di tanti stranieri
vittime della guerra civile, perché aveva
saputo farsi conoscere ed amare più di
qualsiasi altro giornalista. Sarei grato poter ricevere istruzione in risposta ai seguenti quesiti: sono autorizzato a retri-
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buire, se necessario, un attendibile informatore a Mogadiscio, fino ad un limite di
duemila dollari ? » – e lei di questo non sa
assolutamente nulla – « È opportuno convocare alla Farnesina una riunione in cui
siano presenti gli uffici competenti (direzione generale affari politici, direzione
generale emigrazione, unità di crisi) per
ascoltare i genitori della Alpi e corrispondere a loro precise richieste di assistenza ? » Su questo punto lei non ha interloquito ?
E ancora: « È consigliabile, e se sı̀ con
quale formato, un’iniziativa di commemorazione di Ilaria Alpi, ad esempio, nel
terzo anniversario della sua morte ? » È
quella iniziativa di cui mi parlava prima
lei, del premio Ilaria Alpi ? È del comune ?
WALTER VELTRONI. Sı̀, del comune
di Roma.
PRESIDENTE. L’incontro che lei ha
avuto con l’ambasciatore Cassini, tutte
queste cose di cui abbiamo parlato fino a
questo momento, comprese le valutazioni
negative o di poca speranza che egli
esprime nella lettera che le ho rammentato poc’anzi, è il primo di una serie
oppure è il primo e l’unico ?
WALTER VELTRONI. A quanto mi
risulta, è il primo e l’unico.
PRESIDENTE. In quest’occasione avete
parlato di questi problemi ?
WALTER VELTRONI. Adesso non ricordo il merito di un colloquio svoltosi
dieci anni fa. Ricordo però, e la lettera che
lei mi ha letto me lo conferma, che
l’ambasciatore Cassini era convinto che
non vi fossero dietro molte altre motivazioni. E ricordo invece che io insistevo
sulla necessità di approfondire tutti gli
elementi e di fornire tutti gli elementi alla
magistratura.
PRESIDENTE. Lei ricorda di essere
stato intermediario di un incontro dell’ambasciatore Cassini con il vice questore
aggiunto Rallo ?
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WALTER VELTRONI. Non ricordo assolutamente questa circostanza.
PRESIDENTE. Lei conosce questa persona ?
WALTER VELTRONI. No.
PRESIDENTE. Il vice questore Rallo
redige questo appunto per l’allora capo
della polizia Masone il 4 giugno 1997. Lei
quando ha incontrato l’ambasciatore ?
WALTER VELTRONI. Il 4 giugno 1997.
PRESIDENTE. « A seguito di una telefonata del Vicepresidente del Consiglio dei
ministri, onorevole Veltroni, nella giornata
odierna ho ricevuto il ministro plenipotenziario Giuseppe Cassini, inviato speciale
per la Somalia ».
Vorrei che fosse chiaro, siccome siamo
in seduta pubblica, che non stiamo facendo delle contestazioni. Stiamo cercando di ricostruire un percorso dal 19961997 in poi, in omaggio, per quello che mi
pare di capire, all’esigenza di vicinanza
umanitaria e di accertamento della verità
che ha guidato il suo operato. Che lei non
ricordasse del 4 giugno, che corrisponde al
giorno in cui viene fatto l’appunto, è
soltanto una ricostruzione dei fatti.
WALTER VELTRONI. Posso chiederle
che funzione svolgeva questo dottor Rallo ?
PRESIDENTE. Era vice questore alla
direzione centrale della polizia criminale,
dipartimento pubblica sicurezza. « A seguito di una telefonata del Vicepresidente
del Consiglio dei ministri, onorevole Veltroni, nella giornata odierna ho ricevuto il
ministro plenipotenziario Giuseppe Cassini, inviato speciale per la Somalia.
« Nella circostanza il diplomatico, dopo
avermi rappresentato che nell’ambito di
questo suo impegno è stato sensibilizzato
dai genitori della giornalista (...) al fine di
pervenire ai responsabili dell’omicidio
della stessa, ha inteso evidenziare i seguenti aspetti, tratti da fonti confidenziali
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da lui ritenute affidabilissime: l’uccisione
della Alpi non avrebbe alcun collegamento
con il presunto traffico di armi ma sarebbe maturata durante la permanenza in
Somalia dei paracadutisti italiani, che si
sarebbero resi responsabili di episodi di
violenza nei confronti di abitanti del luogo ».
Cassini le ha mai parlato di queste
cose ?
WALTER VELTRONI. Adesso non ricordo. Ricordo che aveva una sua tesi su
questa materia, ma non ricordo se era
questa dei paracadutisti italiani, sinceramente.
PRESIDENTE. « L’uccisione della Alpi
non avrebbe avuto alcun collegamento con
il presunto traffico di armi ». Ricorda se
l’ambasciatore Cassini le disse questo ?
WALTER VELTRONI. No, le ripeto la
sensazione che trattengo di quell’incontro,
cioè la sensazione che lui non avesse l’idea
che dietro l’omicidio Alpi ci fosse molto di
più. Questa è la sensazione che trattengo.
PRESIDENTE. Molto di più oltre l’omicidio, nel senso che fosse una casualità:
questa era la sua idea ?
WALTER VELTRONI. Sı̀, più o meno
una casualità o che comunque non fosse
legato a qualcosa di ciò di cui si parlava
in quel periodo.
PRESIDENTE. Tra l’altro, credo che il
4 giugno sia anche l’epoca in cui è uscito
su Panorama il primo articolo di Giuliano
Ferrara sulle violenze nei confronti dei
somali da parte dei militari italiani.
« Nell’impossibilità di colpire i soldati
italiani, quindi », sempre secondo Cassini,
« l’omicidio sarebbe stato eseguito come
mero atto di ritorsione verso cittadini del
nostro paese; uno degli otto presunti autori del delitto sarebbe in grado di rivelare
l’identità dei mandanti ».
Queste sarebbero le dichiarazioni che
Cassini avrebbe fatto al vice questore
Rallo il 4 giugno, lo stesso giorno in cui ha

parlato con lei. A noi è venuta spontanea
la domanda: di queste cose di cui lo stesso
giorno parla con il vice questore Rallo ne
aveva parlato con lei ? Questa poteva essere la ragione per la quale lei può essere
intervenuto perché l’ambasciatore venisse
sentito da Rallo ?
WALTER VELTRONI. Perché avrebbe
dovuto incontrare questo dottor Rallo ?
Nella qualità di che cosa ?
PRESIDENTE. « A seguito di una telefonata del Vicepresidente del Consiglio dei
ministri ».
WALTER VELTRONI. Che il Vicepresidente del Consiglio dei ministri telefoni
ad un... Qual era il suo ruolo ?
PRESIDENTE. Direzione centrale della
polizia criminale.
WALTER VELTRONI. Posso aver telefonato al capo della polizia, non posso
aver telefonato a un vice capo... Adesso
non ricordo la circostanza, ma sicuramente non ad un vice capo.
PRESIDENTE. « Direzione centrale
della polizia criminale », sempre Rallo, in
data 9 giugno 1997, quindi a cinque giorni
di distanza, scrive: « Nella mattinata
odierna mi ha chiamato il Vicepresidente
del Consiglio, onorevole Veltroni, per chiedere un parere sugli elementi conoscitivi
forniti dall’inviato speciale per la Somalia,
ambasciatore Cassini, in merito alla vicenda della giornalista del TG3 Ilaria Alpi.
« Al riguardo, ho rappresentato all’onorevole Veltroni l’opportunità che le informazioni acquisite venissero valutate con
attenzione, ma con assoluta prudenza »,
cioè le dichiarazioni di Cassini, « anche
alla luce degli sviluppi che la vicenda sta
assumendo sugli organi di stampa »; era
uscito l’articolo su Panorama.
« Nella circostanza ho altresı̀ evidenziato e motivato l’inopportunità di interventi diretti in Somalia con investigatori
italiani, ed ho aggiunto che, su concorde
parere della signoria vostra, potrebbe es-
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sere invece positivamente valutata la possibilità di fornire al dottor Cassini la
somma di denaro da lui richiesta al fine di
ampliare il quadro conoscitivo in suo possesso per un ulteriore riferimento all’autorità giudiziaria ».
Questo appunto – perché sia chiaro –
non è all’onorevole Veltroni, ma al capo
della polizia.
« L’onorevole Veltroni, infine, mi ha
chiesto di incontrare per le ore 17 di oggi
i genitori di Ilaria Alpi, dicendomi che gli
stessi nella mattinata si sarebbero recati
dal magistrato inquirente », che era già il
dottor Pititto a quell’epoca. « In proposito
ho manifestato piena disponibilità all’incontro, cui sarebbe opportuno partecipasse il direttore della prevenzione o un
suo delegato in ragione non solo dell’argomento da trattare, ma anche di pregresse richieste pervenute al suo ufficio su
un’attività inquirente da esperire all’estero ».
Adesso abbiamo posposto rispetto al
precedente appunto del 4 giugno e siamo
andati difilato a quello del 9 successivo,
nel quale praticamente si sarebbe trattato
delle stesse questioni e comunque le sarebbe stata rappresentata l’opportunità
che le informazioni venissero valutate con
attenzione. Per dirla con un pizzico di
chiarezza: come se le ipotesi formulate
dall’ambasciatore Cassini dovessero essere
adeguatamente vagliate.
WALTER VELTRONI. Io non ricordo
assolutamente questa circostanza. Non conosco o non ricordo di conoscere questo
dottor Rallo. Tuttavia, voglio fare un approfondimento, perché magari, essendo
passati dieci anni, può essere che ci sia
stato questo contatto. Non lo ricordo assolutamente e mi pare anche strano che
da Vicepresidente del Consiglio io telefonassi ad un vice capo, peraltro non conosciuto personalmente. Sulla base di che
cosa avrei scelto quel signore e non un
altro ? A meno che io non abbia chiamato
magari il capo della polizia, il quale mi
abbia detto di parlare con lui, però francamente questo non lo ricordo.
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PRESIDENTE. Lei non ricorda, ed io
non insisto, ma si sarebbe inventato di
aver parlato con il Vicepresidente del
Consiglio: è una cosa di estrema gravità.
Ma, al di là dei contatti, di queste cose lei
ha la possibilità di fare una ricostruzione
per dare alla Commissione il quadro di
questo frammento che l’ha riguardata ? Mi
riferisco all’ambasciatore Cassini, che tira
fuori queste cose e del quale si dice che,
in un certo senso, bisogna approfondire
per capire se siano idee oppure cose vere,
sulla base del fatto che, come le ho
ricordato, con la lettera del 12 dicembre,
l’ambasciatore Cassini invece dà dei resoconti concreti e che, come ripeto – per
quello che può valere, perché siamo sempre oggetto di contestazione – la Commissione ha trovato un pieno riscontro.
WALTER VELTRONI. Le ribadisco
quello che la mia memoria mi restituisce
a dieci anni di distanza, cioè questa doppia percezione: da un lato, il fatto che
l’ambasciatore Cassini, sulla base delle sue
valutazioni sul campo, desse questa lettura
della circostanza, che tendeva a confinare
in un ambito definito; dall’altro, la richiesta che io gli facevo di verificare tutte le
informazioni necessarie e di metterle a
disposizione della magistratura. Queste
sono le due cose che ricordo.
PRESIDENTE. Lasciamo perdere la ritorsione verso gli italiani, della quale,
magari genericamente, si sarà sicuramente
parlato. Se n’è parlato anche sugli organi
di stampa, anche se poi conciliare questa
tesi di una ritorsione con la premeditazione diventa un po’ complicato, ma può
anche darsi che si premediti di ritorcere,
per cui non si può escludere niente. Ma vi
è questo particolare, che naturalmente
desta qualche attenzione: « Uno degli otto
presunti autori del delitto sarebbe in
grado di rivelare l’identità dei mandanti ».
Lei lo ricorda ?
WALTER VELTRONI. No.
PRESIDENTE. « Il dottor Cassini ha
altresı̀ precisato », prosegue l’appunto del
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4 giugno 1997, « che di questi elementi ha
parlato con il dottor Pititto, magistrato di
Udine » – in realtà, è di Roma – « che si
occupa della vicenda e che nel prossimo
numero della rivista Panorama ci sarà un
articolo, con foto, in cui un paracadutista
allora presente in Somalia fornirà notizie
sui citati atti di violenza in danno di
somali. Ciò premesso, il diplomatico ha
avanzato le richieste di seguito specificate
che, a suo avviso, sarebbero utili al fine di
un rasserenamento dei familiari della giornalista (...): la disponibilità di 3-5 mila
dollari per approfondire, con adeguata
retribuzione alle fonti informative, le notizie acquisite e riferire ulteriormente all’autorità giudiziaria inquirente; l’opportunità di trovare il modo per far costituire
l’autore o gli autori dell’omicidio, anche
mediante il contributo professionale di un
funzionario di polizia italiano che operi al
suo fianco durante lo svolgimento di questi
contatti ».
Di queste cose avete mai parlato ?
WALTER VELTRONI. No.
PRESIDENTE. Nemmeno di
problema dei 3-5 mila dollari ?

questo

WALTER VELTRONI. Assolutamente
no.
PRESIDENTE. « Sulla scorta delle indicazioni fornitemi », prosegue il vice questore Rallo, « ho rappresentato al dottor
Cassini la necessità di un approfondimento normativo per verificare i margini
di fattibilità della procedura proposta, anche alla luce dei delicati problemi che
possono derivare dalla presenza, senza
accreditamento, di un ufficiale di polizia
giudiziaria di un altro Stato dove, peraltro,
permane una situazione di sostanziale instabilità. Nel precisare comunque che l’attività in parola sembrerebbe, prima facie,
più congeniale ai Servizi di informazione,
ho dato assicurazioni al diplomatico che
avrei chiesto la possibilità di concedere la
somma di denaro richiesta, eventualmente
sotto forma di sovvenzionamento di una
fonte fiduciaria, e con la riserva di fornire

una risposta più completa alle richieste
avanzate. Tutto ciò premesso, si sottopone
alla valutazione della signoria vostra l’opportunità di valutare con estrema prudenza quanto rappresentato dal dottor
Cassini, anche tenuto conto dell’alto livello
istituzionale a cui dette informazioni sono
state comunicate ».
Noi vorremmo sapere qualcosa sull’attendibilità dell’ambasciatore Cassini. Come
vede, sia in questa nota che nell’altra –
adesso usciamo un po’ allo scoperto –
vengono formulate delle riserve. Di queste
riserve intorno alle presunte consapevolezze dell’ambasciatore Cassini lei ha
avuto modo di accorgersi, di essere messo
al corrente ?
Poc’anzi lei, rispondendo ad una mia
domanda, ha detto che c’era diversità di
opinioni tra lei e l’ambasciatore Cassini
rispetto a ciò che avrebbe accompagnato
l’omicidio come causale e come modalità,
nonché diversità di opinioni su quello che
avrebbero detto i coniugi Alpi, perché egli
dice che non sarebbero stati interessati
alla conoscenza degli uccisori materiali,
invece lei qui ha confermato che i coniugi
Alpi volevano sapere tutto di tutto, senza
esclusione alcuna.
Le chiedo dell’operato dell’ambasciatore Cassini e, quindi, dell’attendibilità
delle indagini che ha svolto. Io le faccio
una proiezione che riguarda poi la vicenda
che ha portato alla condanna con sentenza
definitiva di un somalo, Hashi Omar Hassan, che era un giovane venuto in Italia
come vittima delle violenze e che, arrivato
in Italia, viene invece arrestato con l’accusa di essere stato l’autore dell’uccisione
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
WALTER VELTRONI. Presidente, era
l’ambasciatore italiano che operava in
quella sede. Io non ho mai avuto ragioni
né motivazioni né informazioni che facessero intendere che ciò che l’ambasciatore
italiano in Somalia diceva fosse non fondato. Sarebbe stato singolare il contrario.
Inoltre, stando lui sul campo, probabilmente aveva – cosı̀ si doveva ritenere –
informazioni che noi non potevamo avere
stando a Roma.
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Non ho mai avuto da nessuno una sorta
di segnalazione di inattendibilità. Sarebbe
stata anche una contraddizione in termini.
PRESIDENTE. Ma siccome lei è una
persona intelligente ...
WALTER VELTRONI. Le mie valutazioni non sono elemento di giudizio.
PRESIDENTE. Lei ha mai parlato con
Rallo ?
WALTER VELTRONI. Non ricordo proprio chi sia. Non ricordo, sono passati
dieci anni.
PRESIDENTE. Pertanto, di queste cose
che le ho ricordato come punti di presunto
accertamento da parte dell’ambasciatore
Cassini, dei quali fanno testimonianza le
note riservate redatte per il capo della
polizia, come il commando e via dicendo,
lei ne sente parlare per la prima volta ?
WALTER VELTRONI. Per la prima
volta, no, non esageriamo. Io le ho detto
che quella circostanza dei paracadutisti,
quando lei me l’ha letta, mi ha fatto
tornare alla mente che forse questa era la
tesi di Cassini, in contrapposizione alla
suggestione della quale io ero abbastanza
convinto.
PRESIDENTE. E dei mandanti e dei
presunti autori ?
WALTER VELTRONI. No, e comunque
in qualsiasi caso, sicuramente per una
sorta di riflesso pavloviano, avrei detto:
parli con il magistrato; qualsiasi informazione ha, parli con il magistrato.
PRESIDENTE. Cassini in effetti poi
andò da un magistrato, perché andò da
Vecchione, esattamente il 6 agosto 1997.
Ce lo mandò lei ?
WALTER VELTRONI. No.
PRESIDENTE. Ci andò da solo ?
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WALTER VELTRONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Prima ricordava l’incontro che hanno avuto i coniugi Alpi con
l’allora sottosegretario agli esteri, Rino
Serri. Ci può ricordare questo particolare ?
WALTER VELTRONI. Io mandai diverse lettere a Rino Serri, nelle quali gli
chiedevo di accertare queste due circostanze che i coniugi Alpi mi avevano
riferito e gli chiedevo anche di incontrare
i coniugi Alpi per verificare con loro lo
svolgimento della vicenda.
PRESIDENTE. Le fu riferito poi l’andamento dell’incontro ?
WALTER VELTRONI. Sı̀, Serri mi
mandò una lettera, che ho ritrovato. Serri
mi scrisse dicendomi: « Con riferimento al
nostro intervento per accertare l’esistenza
di un referto sulla morte di Ilaria Alpi, mi
preme informarti che le competenti autorità americane ci hanno comunicato l’assenza di elementi utili. In particolare, il
Pentagono ci ha fatto sapere che da approfondita ricerca è emersa nei loro archivi l’esistenza di una sola immagine
satellitare su Mogadiscio nella data dell’uccisione della Alpi. Secondo gli esperti
americani la qualità dell’immagine è appena passabile e non rivelerebbe nulla di
utile per l’inchiesta. Quanto all’esistenza
del referto medico del cadavere della Alpi,
la compagnia Brown-Root di Houston ha
informato di non avere agli atti alcuna
documentazione relativa all’incidente. La
ditta non avrebbe mai compilato alcun
referto medico, in ogni caso di competenza
del medico italiano della marina militare,
che compilò anche il certificato di morte.
Egli avrebbe stilato di suo pugno un body
anatomy sketching report, previsto dalle
norme per la preparazione delle salme. Di
tale report, consegnato alle autorità italiane, la Brown-Root non avrebbe oggi
alcuna copia. Nel restare a tua disposizione per ogni eventuale chiarimento
(...) ».
PRESIDENTE. Le posso fare una domanda ?
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WALTER VELTRONI. Sono qui per
questo. Sia lei che io siamo qui apposta.
PRESIDENTE. È una domanda un po’
strana, per la verità. O Cassini è creduto
o Cassini non è creduto. Se non è creduto,
si spiegano tutte le cose che accadono,
l’impegno di tutti ed anche il coinvolgimento. Faccio riferimento, ad esempio,
all’ultimo passaggio, l’incontro con Rino
Serri che, come lei ha ricordato, fu da lei
favorito, naturalmente nel senso positivo
del termine.
Se fosse stato vero quello che diceva
Cassini, cioè che si trattava di un incidente, tanto per intenderci, o comunque di
qualcosa di molto simile e che comunque
non aveva le implicazioni delle quali si
parlava sulla stampa e via dicendo –
faccio un ragionamento forse sbagliato,
come sempre – perché nutrire un particolare interesse per la vicenda ? D’altra
parte, la stessa magistratura tanto non ha
nutrito nessun interesse che praticamente
ha fatto molto poco e quello che ha fatto
qualche volta l’ha fatto pure male, probabilmente non perché in mala fede, ma
forse proprio perché, a fronte del mastodonte che si creava sugli organi di stampa
e i mass media in genere, si riteneva che
invece si trattasse di una questione di
criminalità comune. Lo dico perché è stato
detto anche in questa sede, anche da
autorevoli magistrati che abbiamo ascoltato e che cosı̀ hanno spiegato il loro
comportamento.
Io trasferisco adesso questa osservazione per dire che forse vi era una convinzione, in relazione al lavoro di Cassini,
come dice Rallo il 4 giugno 1997, per cui
« mentre un diniego di assistenza potrebbe
essere interpretato come una volontà di
non far chiarezza sulla vicenda, un sostegno totale potrebbe determinare un coinvolgimento dell’amministrazione », scrive
al capo della polizia, « in iniziative investigative atipiche, con riflessi processuali al
momento non pienamente prevedibili ».
Insomma, dice praticamente: se andiamo
appresso alle farfalle, non risolviamo
niente.

Fu la non condivisione dell’impostazione di Cassini che determinò i vostri
comportamenti oppure fu lo scrupolo o la
passione per la verità ?
WALTER VELTRONI. Presidente, le
opinioni, le convinzioni di un ambasciatore che opera in loco sono importanti e
devono essere considerate come tali, però
su un delitto poi è la magistratura che
deve dire l’ultima parola. L’unica verità è
quella che dice la magistratura, non ce ne
sono altre progressive. L’unica verità è
quella e finché – e purtroppo questo
« finché » è ancora valido – non ci sarà
questa verità, almeno per me, la ricerca
deve continuare.
PRESIDENTE. Stia tranquillo che noi
risolveremo il problema. Le voglio leggere
quanto dichiarò l’ambasciatore Cassini il 5
maggio 1997 al dottor Giuseppe Pititto che
lo interrogava; lei lo incontra il 4 giugno,
quindi è prima che incontrasse lei. « Sono
il capo della delegazione speciale per la
Somalia dal settembre 1996 ed in tale
qualità, su incarico del segretario generale
del Ministero degli affari esteri, ambasciatore Boris Biancheri, a sua volta sollecitato
dal Vicepresidente del Consiglio, onorevole
Veltroni, nonché dai genitori di Ilaria Alpi,
mi sono adoperato per vedere di sapere
qualcosa in ordine all’omicidio dei due
giornalisti italiani ».
Ripeto che stiamo soltanto ricostruendo e non facendo il minimo rilievo,
e quindi nemmeno è possibile parlare di
contestazione.
L’ambasciatore Cassini dà una ricostruzione della filiera dei rapporti in maniera
diversa da quella che lei oggi ha ricordato.
Dice praticamente che lui sarebbe stato
contattato e gli sarebbe stato conferito
l’incarico dall’ambasciatore Boris Biancheri, che, a sua volta, sarebbe stato
sollecitato da lei, sempre prima dell’incontro con lo stesso Cassini.
WALTER VELTRONI. Che io abbia
sollecitato il ministro degli esteri, l’ambasciatore Biancheri o chiunque per cercare
di appurare la verità è sicuramente vero.
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Che io abbia detto a chiunque, nelle istituzioni, di cercare di aiutare la ricerca dei
coniugi Alpi è sicuramente vero, poi le
forme attraverso le quali le singole istituzioni si sono disciplinate evidentemente
non è cosa che riguarda la mia responsabilità.
PRESIDENTE. L’ambasciatore Cassini
cosı̀ scrive, il 20 marzo 1998, ai genitori di
Ilaria Alpi: « Prima di ripartire vorrei farvi
riservatamente partecipi di alcune mie
sentite preoccupazioni, e proprio nel
giorno in cui cade il quarto anniversario
della scomparsa di vostra figlia. Voi sapete
che da quando mi è stato chiesto – dal
Ministero degli esteri, dal Vicepresidente
del Consiglio e soprattutto da voi – di
contribuire dove possibile a far luce su
quel 20 marzo 1994, io mi sono speso ultra
vires, in ciascuna delle mie non comode
missioni in Somalia, per raccogliere qualsiasi frammento di verità (...). L’ho fatto
da funzionario dello Stato (...) e con
qualche esito di rilievo. Non sta a me
valutare se questo mio contributo possa
portare a risultati concludenti ai fini delle
indagini, ma non sta neppure alla stampa
– priva com’è di seri elementi conoscitivi
– tranciare giudizi e sfornare teoremi
precostituiti. Voi avete notato che io mi
sono sempre astenuto dallo sposare tesi
preconcette, che sono una tentazione umanamente comprensibile ma letale per la
ricerca della verità. Ebbene, il polverone
di dietrologie sollevato da organi di
stampa e da chi l’alimenta sta accecando
l’opinione pubblica, ma soprattutto rischia
di scoraggiare altri eventuali testimoni che
fossero disponibili, malgrado i rischi, a
venire in Italia a deporre. Ilaria e Miran,
due giornalisti di riconosciuto valore professionale » – prosegue Cassini – « sarebbero i primi a non apprezzare le molteplici speculazioni sulla loro morte apparse
in questi anni su certa stampa desiderosa
solo di vendere. Almeno per rispetto della
loro serietà professionale evitiamo che un
clima di sospetti prenda il sopravvento
sulla serena ricerca dei fatti, perché, se ciò
accadesse, temo che la verità si insabbie-
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rebbe per sempre. Ve lo dico, cari genitori
di Ilaria, a futura memoria e con la morte
nel cuore ».
Ricorda di questa polemica con i genitori di Ilaria Alpi ? Le è stata rappresentata, ha avuto modo di interloquire e di
intervenire, comunque, per sedare gli animi ? Infatti, i coniugi Alpi scrivono in
maniera molto dura, il 23 marzo: « Anche
noi ’riservatamente’ le rispondiamo: in un
primo momento avevamo deciso per il
silenzio. Prima di tutto ha scelto una
giornata sbagliata, il 20 marzo, non adatta
per polemizzare. Non vogliamo assolutamente mettere in dubbio il suo operato in
terra somala, ma è bene precisare che da
parte nostra non c’è stata alcuna richiesta
di impegno. Noi sapemmo della sua nomina, a capo delegazione diplomatica in
Somalia, dalla stampa. Ad ogni modo,
certamente le fummo grati del suo interessamento, ma pensiamo che la ricerca
della verità sull’eccidio di Mogadiscio fosse
impegno primario quale rappresentante
del Governo italiano in Somalia. Proprio
per non fare polemica non avevamo accennato prima ad un episodio. Da un
giornalista italiano, che lei conosce,
fummo informati che lei, in un dialogo a
Nairobi, avrebbe definito l’eccidio un puro
episodio di microcriminalità. È un giudizio
inquietante, non le pare ? A proposito di
tesi preconcette, lei sa benissimo che noi
abbiamo sempre parlato di fatti e notizie
che potevano essere documentate. Nessuna
tesi preconcetta da parte nostra. Con questo però non si può considerare banale
sospetto ogni argomentazione sulla malacooperazione e sul traffico di armi: argomenti che lei ha sempre ritenuti irrisori.
Noi le abbiamo più volte ripetuto che la
nostra battaglia ha un solo scopo, quello di
avere verità. Il ’polverone dietrologico
della stampa’ sarà forse sbagliato, ma
certamente è foraggiato dalla scarsa linearità delle autorità inquirenti in questi
quattro anni. Troviamo inoltre strano il
suo atteggiamento rispetto alla perizia;
non sappiamo quali dati possa lei avere
per mettere in dubbio il giudizio dato da
sei periti nominati dalla procura di Roma.
Buona norma è non fare emettere giudizi
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ai defunti: Ilaria e Miran, se potessero
parlare, avrebbero ben altre cose da dire.
Distinti saluti. Luciana e Giorgio Alpi ».
Vi è appunto questa diatriba tra l’ambasciatore Cassini, al quale viene contestato addirittura dai signori Alpi di essere
stati richiedenti del suo intervento e, in
qualche modo, sollecitatori e comunque
uno scontro aperto sull’interpretazione dei
fatti. Le è arrivata all’orecchio questa
polemica ?
WALTER VELTRONI. Sı̀, ricordo che
Luciana e Giorgio me ne parlarono, non
nei termini di uno scambio epistolare, ma
mi riferirono questa loro impressione.
Le devo dire che la mia impressione, la
mia valutazione oggi è la seguente: l’ambasciatore italiano, stando sul campo, si è
formato probabilmente un’idea e questa
idea ha seguito. Luciana e Giorgio avevano
un’altra idea. Io non ho elementi, se non
quelli fondati, come ripeto, sulla lettura
delle cose che conosco, e penso che si
debba andare più a fondo e che non si
tratti sicuramente di un episodio di microcriminalità.
PRESIDENTE. Quindi, ha saputo di
questo contrasto ?
WALTER VELTRONI. Sı̀, Luciana e
Giorgio me lo avevano detto.
PRESIDENTE. Con Cassini ha avuto
modo di parlare di questo ?
WALTER VELTRONI. No.
PRESIDENTE. È stato un problema che
avete affrontato, per cosı̀ dire, privatamente, nei limiti del possibile.
WALTER VELTRONI. Sı̀, in uno dei
tanti incontri che abbiamo avuto.
PRESIDENTE. Quindi, non dal punto
di vista del coinvolgimento di Cassini, per
dirgli quantomeno di stare al suo posto,
non per imporre a qualcuno di pensare in
un modo piuttosto che in un altro ?

WALTER VELTRONI. Era ragionevole
che chi stava sul campo si formasse
un’idea: sta sul campo, parla ed ha la sua
opinione. Io rimango della mia opinione,
ma non posso contestare che chi sta sul
campo e svolge il suo lavoro, nel rispetto
del suo ruolo istituzionale, possa formarsi
un’opinione diversa da quella di altri.
PRESIDENTE. Il 15 gennaio 1999,
quando veniva presentato il libro L’esecuzione, a firma di Giorgio e Luciana Alpi, di
Mariangela Gritta Grainer e di Maurizio
Torrealta, lei parlò del duplice omicidio
come un tema politico ancora aperto. Che
voleva dire ?
WALTER VELTRONI. Quello che ho
detto prima. Siccome sono convinto che
l’omicidio di Ilaria Alpi non sia un episodio, ma abbia una ratio, qualcuno che lo
ha deciso, in questo senso è un grande
tema politico, perché se qualcuno lo ha
deciso ci deve essere una ragione. Quindi,
l’approfondimento di questa ragione è
qualcosa che, dal punto di vista politico,
non può essere mai sopito.
PRESIDENTE. Lei ha letto il libro, sa
che sono sostenute determinate tesi a
proposito della Shifco, della questione di
Omar Mugne, di cui parleremo, del problema della cooperazione, dei problemi
militari somali, e via dicendo. Rispetto alla
ricostruzione che è stata effettuata non le
chiedo la sua opinione, perché sarebbe
molto rispettabile, ma poco utile, come le
altre, anzi non come le altre, perché lei,
tra l’altro, si intende di cinema, per cui è
importante stabilire se si tratti di qualcosa
che abbia un’aderenza alla realtà o meno,
posto che non c’è scritto che i fatti ai quali
ci si riferisce sono puramente frutto di
fantasia.
Attraverso tutti questi passaggi, ai quali
abbiamo fatto sinteticamente riferimento
fino a questo momento, lei è in grado di
dire alla Commissione che ci sono dei dati
di fatto, delle circostanze che le consentono di dire che una ricostruzione piuttosto che un’altra possa essere consegnata
come conclusione e che la ricostruzione
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che è stata prescelta nel volume L’esecuzione, che quel giorno le fece dire che
l’omicidio dei due giornalisti era un tema
politico ancora aperto, avesse una ragione
di essere sostenuta ?
WALTER VELTRONI. Presidente, la risposta è in quella frase che lei ha ricordato: è un tema politico ancora aperto.
Nella ricerca della verità su questo assassinio la parola definitiva può essere detta
da due soggetti: uno è la vostra Commissione, l’altro è la magistratura, quali che
siano le mie convinzioni.
PRESIDENTE. Non convinzioni, ma
elementi di fatto sulla base dei quali forma
le sue convinzioni.
WALTER VELTRONI. Ma per individuare gli elementi di fatto per giungere
alla definizione di una responsabilità in un
omicidio bisogna avere gli strumenti.
PRESIDENTE. Mi pare un’affermazione veramente degna della sua persona.
Lei ha certamente sentito parlare di
Omar Mugne, che abbiamo ricordato poco
fa. Del fratello di Omar Mugne, un certo
Said Marino, è venuto mai alla sua conoscenza qualche particolare relativamente
al rapporto con gli accertamenti che si
stavano svolgendo intorno a questo omicidio ed alle implicazioni di stampa che lo
hanno riguardato ?
WALTER VELTRONI. Che io ricordi,
no.
PRESIDENTE. Il signor Omar Said Abdalla, detto Marino – che da ora in poi
chiameremo Marino –, in data 27 aprile
1999 scrive all’onorevole Bersani, allora
ministro dell’industria e a lei, in quanto
all’epoca segretario dei DS. Non so se
svolgesse anche attività istituzionale nel
1999.
WALTER VELTRONI. No.
PRESIDENTE. « Saluti cordiali, ho il
piacere di comunicarvi che da oltre cinque
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anni noi somali provenienti dalla martoriata città di Brava, Sarajevo della Somalia, siamo stati soggetti di ingiustizie subite
tramite la stampa e TV pubbliche e private
ed in particolare dalla RAI architettati e
pilotati da una certa Maria Rita Grainer,
ex deputata del PDS vinta alle ultime
elezioni politiche quando il PDS stravinceva in seguito agli insulti rivolti e ingiustizie da lei pilotate per la rovina e la
distruzione dell’ultimo rimasto della Somalia Shifco e suo direttore ingegner Mugne usando il nome del partito di centrosinistra. Ella è guidata da un certo Maurizio Torrialto e tutti e due pluriquerelati
cercando di cambiare l’ingiustizia causata
su Ilaria Alpi con l’ingiustizia colpendo e
sentenziando al posto dei giudici esseri
estranei al caso, servizi da noi ritenuti
infondati e pieno di bugie con lo scopo di
opprimere depistare i lavori dei giudici. I
consiglieri del ministero aventi prestigio
nazionale e internazionale sarebbe lodevole se essi svolgessero i compiti affidati
per la costruzione di industrie e non
distruzione. Implicano essi di tanto in
tanto questo giornale o altro, avendo il
popolo italiano capito maggiormente le
loro tante e tante menzogne. Hanno portato in rovina la società grazie agli aiuti da
certi politici come l’onorevole Carlo Ripa
di Meana (che non è assolutamente al
corrente sulla verità delle informazioni da
loro dati). Chiediamo il vostro gradito
intervento perché lasciassero i lavori dei
giudici ai giudici. La flotta colpita è al
margine della rovina distruggendo 500
elementi somali e italiani nonché 10.000
membri di famiglie che vivono su di esso.
L’Ulivo o la sinistra italiana è venuta per
difendere i deboli, per la giustizia e non
per l’ingiustizia (...). Per il fallimento della
Shifco e offesa ingiustificata e privo di
verità vi e chiedo a loro due 10 miliardi di
lire per i danni subiti ». Scrive poi a mano
il signor Marino: « Per loro due significa
Maria Gritta Grainer e RAI Torrealta e
non come spiegano agli altri. Grazie ».
Ha avuto mai notizia di questa lettera ?
WALTER VELTRONI. Come può immaginare, da segretario dei DS avrò rice-
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vuto migliaia di lettere. Le posso chiedere
la data della presentazione del libro ?
PRESIDENTE. Il 15 gennaio 1999.
WALTER VELTRONI. La mia risposta
evidentemente è stata la mia partecipazione alla presentazione del libro di Mariangela Gritta Grainer.
PRESIDENTE. No, quella è precedente.
WALTER VELTRONI. Posso dire che,
se ci fosse stata dopo, ci sarei andato
anche dopo.
PRESIDENTE. Lei ha mai saputo di
questa storia, delle contestazioni che faceva questo signore ?
WALTER VELTRONI. No, sono sicuramente quelle lettere che vengono viste ...
PRESIDENTE. Però il vostro partito
prese una posizione precisa, perché fece
scrivere ad un avvocato.
Il 1o maggio 1999, scrive ancora Marino: « Al signor segretario dei DS, onorevole Walter Veltroni. Saluti cordiali, a
nome dei somali che vi sono e vi erano
vicino, colpiti dalle ingiustizie in Italia
stessa, loro (...) cui un nostro e vostro
Primo ministro si trova al Palazzo Chigi
con orgoglio di tutti e lei alla (...) di un
partito di prestigio e di maggioranza dopo
53-54 anni di lotta politica, lei prima
persona a parlare della Somalia pubblicamente in un comizio in una radunata di
300.000 persone, indimenticabile e discorso di prestigio nazionale e internazionale, somali che hanno visto tutto, stupri
di massa, deportazione, espropriamento
dalle bande barbariche, una Somalia dimenticata dal mondo e dall’Italia (...) di
loro colpiti dal decreto 1o febbraio MAE
(...) colpiti da un attacco massiccio privo di
verità e dalle masse medie italiane e TV
pubblica italiana, da alcuni che usano il
nome del vostro partito e (...) gli italiani e
dei più deboli del mondo collo scopo di
disorientare, opprimere, depistare i lavori

dei giudici e allo scopo di deviare la
giustizia dalla verità (...). Vi auguro buon
1o maggio (...) ».
Il 6 maggio 1999: « Con il rispetto
dovuto, vorrei comunicarvi che un membro del vostro partito da me rispettato e
ritenuto e lo ritengo ancora persona di
rispetto con tono da me ritenuto poco
corretto nel rivolgersi ad una persona che
per la giustizia ha bussato la porta di tutti,
diconsi tutti, gli organi giudiziari, parlamentari ed altri della Repubblica italiana
su una causa cui noi dichiariamo del tutto
estranei sul caso Alpi e su atti illeciti cui
sono colpiti, l’ultimo rimasto della Somalia
economicamente la Shifco, suo direttore
ingegner Mugne, mio fratello, dicendomi
che noi e io avevamo querelato qualche
organo del partito o altro livello chiedendovi risarcimenti. Non abbiamo mai oltrepassato i limiti della giustizia. È un’ennesima menzogna e bugia sui nostri confronti, cose architettate da un membro del
vostro partito, una certa Maria Gritta
Grainer, consigliere del ministro dell’industria, con un giornalista del nome Torrealto Maurizio da ben cinque anni per
depistare, orientare e opprimere i giudici
e non per aiutare i giudici a raggiungere la
verità. La Grainer cerca di chiuderci ogni
porta, anche partitocratrico, in quanto il
vostro partito (...) ».
Il senatore professor Guido Calvi, in
data 22 maggio 1999, scrive: « Egregio
signor Said Abdalla Omar, ho avuto incarico, quale legale di fiducia della segreteria
del Democratici di sinistra, di leggere e
valutare le lettere da lei inviate e, quindi,
risponderle. Il nostro partito ha avuto
sempre molta attenzione per le vicende
assai drammatiche che hanno colpito la
Somalia e ha assunto costantemente posizioni tese a tutelare il processo di pace
e la convivenza civile. Nelle sue lettere ho
potuto notare un’ingiustificata commistione tra considerazioni di ordine politico
e problemi economici e processuali che
hanno reso confuse e di dubbia comprensibilità le sue asserzioni. Le scelte di
politica internazionale dei Democratici di
sinistra muovono da considerazioni di carattere generale e discendono da valori di
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solidarietà e di pace che non sopportano
di essere connesse con altre questioni. Per
quanto invece attiene a specifici addebiti
che lei ha ritenuto di dover muovere
all’indirizzo dell’onorevole Gritta Grainer
debbo dirle che esse non hanno alcuna
ragione d’essere. L’onorevole Gritta Grainer, parlamentare nella scorsa legislatura,
è stata membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’attuazione della
politica di cooperazione (...). In tale sua
qualità è stata impegnata con rigore ed
intelligenza nel tentativo di accertare tutte
le violazioni commesse (...). È stato quindi
un impegno politico di grandissimo valore
(...). In tale occasione l’onorevole Grainer
ha avuto occasione di occuparsi della
morte dei due giornalisti (...). Anche in
questo caso l’onorevole Grainer, con un
forte senso dello Stato e delle istituzioni,
ha saputo dare un serio contributo di
analisi e di riflessione (...). La invito pertanto ad astenersi nel prosieguo a voler
esprimere giudizi (...) in forma diffamatoria che non potranno non provocare
un’iniziativa
giudiziaria
dell’onorevole
Grainer per tutelare la sua onorabilità ».
Quindi, la questione ha riguardato anche il partito, se, a nome del partito, il
senatore Calvi ebbe a rispondere a questa
raffica di cose, che poi sono continuate,
ma senza particolare importanza.
WALTER VELTRONI. Gli uffici di segreteria avranno trasferito queste carte al
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senatore Calvi, che ha scritto una lettera il
cui contenuto mi sento di sottoscrivere
integralmente.
PRESIDENTE. Conosce Maurizio Torrealta ?
WALTER VELTRONI. Certo.
PRESIDENTE. Io non ho altre domande da fare. Se non vi sono domande
da parte dei colleghi, la ringraziamo sentitamente per il suo intervento e per le
chiarificazioni che ha potuto dare alla
Commissione. Credo fosse doveroso da
parte nostra ricostruire in maniera puntuale come sono andate le cose e che da
parte sua ci fosse quel contributo istituzionale al quale puntavamo con questa
audizione.
La ringrazio per il suo intervento e non
posso fare a meno di sfruttare l’occasione
per rivolgerle, da una sede istituzionale, il
plauso per essere anche il mio sindaco, il
sindaco di Roma.
WALTER VELTRONI. La ringrazio.
PRESIDENTE. Dichiaro concluso l’esame testimoniale
La seduta termina alle 10,35.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21,55.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 14 settembre 2005, resoconto stenografico relativo alla missione
della Commissione rifiuti a Potenza del
22 giugno 2005, avente natura di atto
segreto;
in data 15 settembre 2005, relazione
di servizio della consulente Silvia Della
Monica, avente natura di atto riservato;
in data 15 settembre 2005, atto di
denuncia e querela penale di Giancarlo
Marocchino contro Franco Oliva;
in data 16 settembre 2005, informativa
della Direzione centrale della polizia di prevenzione, avente natura di atto riservato;
in data 17 settembre 2005, relazione
tecnica balistica sull’autovettura Toyota Pick-up a cura del servizio polizia scientifica
del Dipartimento della pubblica sicurezza,
liberamente consultabile;
in data 19 settembre 2005, missiva di
Guido Garelli al presidente della Commissione, liberamente consultabile;
in data 19 settembre 2005, videocassetta contenente la registrazione dell’intervista all’onorevole Mariangela Gritta Grainer andata in onda nel corso del programma Cominciamo bene l’estate, trasmesso su Raitre il 23 agosto 2005,
liberamente consultabile;

in data 21 settembre 2005, documenti
contenuti nel carteggio n. 625/C/03 della
Procura militare di Roma, relativo all’uccisione dei militari italiani Giorgio Righetti
e Rossano Visioli, liberamente consultabile;
in data 21 settembre 2005, verbale di
spontanea consegna di documentazione e
di sommarie informazioni testimoniali di
Stefano Menicacci, aventi natura di atto
riservato;
in data 23 settembre 2005, indicazione e scrittura da parte dell’interprete di
lingua somala di dati comunicati da un
testimone, aventi natura di atto segreto;
in data 23 settembre 2005, registrazione a cura di radio aula della Camera di
programma su RAI News 24 del 23 settembre 2005, avente natura di atto libero;
in data 26 settembre 2005, trasmissione dalla Procura di Roma di copia
integrale
del
procedimento
penale
44152/07 I, sull’uccisione dei militari italiani Giorgio Righetti e Rossano Visioli,
avente natura di atto libero;
in data 28 settembre 2005, documentazione concernente lo sdoganamento di
un’autovettura, avente natura di atto libero;
in data 29 settembre 2005, comunicazione del direttore centrale della polizia
di prevenzione di Roma circa il ricevimento di una missiva di Luciano Porcari
da parte del dirigente della Digos di Roma,
avente natura di atto riservato;
in data 30 settembre 2005, missiva di
Guido Garelli alla dottoressa Corinaldesi
del giorno 1o settembre 2005, avente natura di atto riservato.
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Riservandomi di apportare ulteriori
modifiche che si rendessero necessarie e
constatato che il signor Marocchino si
trova ancora in Canada e rientrerà in
Italia il 16 ottobre, propongo che il calendario dei lavori della settimana dal 10
al 14 ottobre 2005, si articoli come segue:
Martedı̀ 11 ottobre 2005.
Al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea: ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi. Al termine:
comunicazioni del presidente. Al termine:
esame testimoniale di Carmine Fiore. Al
termine delle votazioni p.m. dell’Assemblea: esame testimoniale di Luciano Scalettari. Al termine: esami testimoniali.
Mercoledı̀ 12 ottobre 2005.
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Ore 14: esame testimoniale di Bonifazio
Incisa Di Camerana. Al termine: esame
testimoniale di Mario Buscami.
Comunico che il dottor Carlo De Stefano e l’onorevole Lelio Lagorio hanno
formulato, ai sensi dell’articolo 15, comma
3, del regolamento interno della Commissione, una richiesta di modifica al testo dei
resoconti stenografici dei loro esami testimoniali svolti, rispettivamente il 10 novembre 2004 e il 14 settembre 2005. Di
tale richiesta di integrazione è data menzione in calce ai rispettivi resoconti stenografici delle sedute del 10 novembre
2004 e del 14 settembre 2005.
La seduta termina alle 22,05.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,25.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione di Gabriella Carlesi
e Bruno Cardinetti.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione della dottoressa Gabriella Carlesi e del capitano Bruno Cardinetti.
Riprendiamo il nostro lavoro da dove
l’abbiamo terminato la volta scorsa: mi
riferisco alle opinioni espresse dalla dottoressa Carlesi e dal capitano Cardinetti,
in nome e per conto del Racis di Roma,
sulla questione residua: mentre sulla
parte relativa alla identificazione di Gelle
con la foto di cui ormai abbiamo tutti
consapevolezza non vi è stata alcuna
divergenza di opinione, è rimasta una
divergenza sulla questione Osobow. In
pratica, da parte del Racis si era affermato che la presenza sulla parte sinistra
della fronte (guardando il viso) di una
forma di avvallamento identificabile come
possibile cicatrice, o qualcosa di analogo,
permetteva di istituire un rapporto di
identificazione sicuro con le foto scattate
dalla dottoressa Carlesi quando ebbe la
possibilità di incontrarsi personalmente
con il signor Osobow; la dottoressa Carlesi, invece, sulla base di alcune rilevazioni e in particolare (per quello che mi

pare di ricordare) con riferimento alle
caratteristiche dell’orecchio, era giunta
alla conclusione che si trattava di un
elemento che da solo già escludeva il
rapporto di identità, con la stessa sicurezza con cui tale rapporto era affermato
dai rappresentanti del Racis.
A questo punto, la Commissione ha
ritenuto opportuno che si costituisse un
tavolo di lavoro comune, che mi risulta –
per le notizie interlocutorie che ho avuto
– essersi costituito ed aver dato luogo al
confronto necessario.
Cominciamo con il dare la parola alla
dottoressa Carlesi.
GABRIELLA CARLESI. L’incontro c’è
stato. Siamo venuti a Roma e abbiamo
messo sul tavolo i nostri dati, che erano
sicuramente diversi in quanto io ho avuto
l’opportunità di visitarlo e di fotografarlo,
per cui avevo delle sorgenti sia di foto sia
di dati medico-legali, avendo compilato
una apposita maschera medico-legale,
come di routine nelle visite. La prima cosa
che si segna come identificativo sono,
appunto, i segni e i contrassegni del volto;
la seconda cosa – visto che sono anche
odontologa forense – è la dentatura. In
sintesi, per non essere troppo tecnica, dico
che nell’identificazione, a fronte di tante
analogie, basta una sola non somiglianza,
non compatibilità, che non si procede con
l’iter identificativo. Io, avendo ben presente la situazione della persona che ho
avuto modo di visitare – per porre con i
calibri dentali e antropometrici tutte le
misure che ho poi portato anche a conoscenza dei colleghi –, posso con certezza
dire che ci sono almeno tre macroscopiche
differenze.
La prima, presidente, l’ha evidenziata
lei: è quella delle orecchie, per impianto,
forma del padiglione e andamento del-
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l’elice, cioè l’Osobow ha un orecchio assolutamente difforme. Abbiamo fotografato le due orecchie messe a confronto e
le vedremo insieme.
L’altra cosa che mi riguarda molto da
vicino come valutatore è la forma degli
incisivi centrali e anche l’andamento della
dentatura di Osobow. Osobow è un biprotruso, cioè ha le due ossa mascellari e
mandibilari in avanti, l’impianto dei denti
vestibolarizzato, non ha elementi curati,
quindi i suoi sono tutti elementi naturali,
una dentatura permanente completa con
allungamento della corona clinica: insomma, una dentatura che non ha mai
visto un dentista. La foto del soggetto da
identificare mostra chiaramente che l’incisivo centrale di sinistra – in formula
dentaria il 21 – ha il bordo incisale
scheggiato. Io lo avrei ritrovato in Osobow
o come scheggiato o come curato: quindi
– l’ho misurato con calibro millimetrato –
essendo i margini incisali integri e non
curati, per me questa è una di quelle non
somiglianze, non compatibilità che già
porrebbe fine alla questione.
Ma la cosa più macroscopica è il rilievo
della cicatrice sul naso. Si è molto disquisito con i colleghi del RIS, che non trovano
rispondenza, per quanto spiegato, sul fatto
che esista anche una cicatrice sotto la
palpebra inferiore, sotto tutto lo zigomo, a
partenza dal naso. Sono ad andamento
diverso perché la mancanza di sostanza
all’apice della radice del naso, della piramide, dà una cicatrizzazione cosı̀ cheloidea, con le fimbrie verticali, come si può
vedere; anche senza applicare filtri è abbastanza visibile. Inoltre, mentre noi avevamo un solo fotogramma, in sede RIS
abbiamo visto il video in movimento e la
luce su queste lesioni non varia a seconda
del variare della posizione del volto. La
differenza di cicatrizzazione è spiegabile
anche con la differenza di tessuto, perché
sul naso io ho la pelle, pochissimo sottocutaneo e cartilagine e non posso che
cicatrizzare con un avvallamento di tessuto, mentre nella palpebra inferiore, che
è ovviamente tessuto molto lasso, ho sı̀ la
parte ossea, ma anche molto sottocutaneo
e molto grasso, quindi si ottiene una
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differente cicatrizzazione. Ma verosimilmente è la stessa lesione che ha portato
questo tipo di cicatrizzazione mista.
Non abbiamo lo stesso riscontro e
penso che anche voi lo ricordiate: l’Osobow che io ho visitato è esente da cicatrici.
PRESIDENTE. Non può essere questo
un riflesso di luce ?
GABRIELLA CARLESI. No, non può
essere un riflesso di luce. Abbiamo analizzato anche l’andamento delle luci, ovviamente, ma la possibilità di visionare il
video del RIS ci ha tolto tutti i dubbi che
potevamo avere, ma che già non avevamo
in partenza, perché applicando i filtri si
vede l’andamento della luce o l’andamento
della scabrosità del tessuto, come dicevamo l’altra volta. Ma, ripeto, avendo
avuto la possibilità di vedere il volto che
ruota, e quindi la possibilità di vedere
l’andamento delle luci, questo ci ha tolto
ogni minimo dubbio.
Quindi, avendo io la sicurezza che
l’Osobow che ho visitato non ha segni e
contrassegni di questo tipo, questo è il
reperto più macroscopico che mi porta a
dire che i denti non ci sono, le orecchie
non ci sono, eccetera, a fronte di alcune
analogie, che non ho scritto e che sostengo: hanno due bozze frontali molto
simili. Il fatto che ci sia una cicatrice è del
tutto opinabile, perché quando si ha questa bozza frontale, allora lı̀ sı̀ che la luce,
con l’andamento della ruga del frontale,
può trarre in errore; e allora abbiamo
valutato l’incidenza della luce sul volto di
Osobow, sia sulla parte del labbro sia sulla
parte delle bozze, perché con una pelle
scura – non c’è alcuna caratterizzazione
razziale nel rilevare che una pelle scura
riflette la luce molto diversamente da una
pelle chiara – il gioco delle luci sulle
convessità va studiato molto bene. E contrastando si vede che quello che può trarre
in inganno e essere preso per una cicatrice, se si contrasta, si annulla, quindi lı̀
la cicatrice non c’è.
La stessa cosa applicandola, invece, a
questa lesione, che non varia al variare
della posizione con la luce, eccetera, si
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contrasta maggiormente, il che vuol dire
che sotto c’è scabrosità. E questo è semplicemente il contrasto: non ci sono filtri,
non c’è da disquisire sulla metodologia; è
semplicemente giocare col contrasto e con
la luminosità della foto. Per questo io sono
molto tranquilla nell’affermare che queste
persone non sono la stessa persona.
PRESIDENTE. Voglio ora ascoltare il
capitano, al quale chiedo anche di dirci
qualcosa sull’andamento dei vostri lavori e
se siate stati reciprocamente collaborativi,
poiché desideriamo avere la maggior sicurezza possibile. Poi formulerò alcune domande.
BRUNO CARDINETTI. Come diceva la
dottoressa, ci siamo incontrati a Roma.
Abbiamo avuto delle discordanze più che
altro nella valutazione delle caratteristiche
del sospettato, del soggetto ripreso; in
particolare mi riferisco a quei contrassegni
di cui si diceva, cioè l’eventuale cicatrice
sotto l’orbita dell’occhio sinistro, diciamo
il segno sul naso, e l’eventuale cicatrice
sulla fronte. C’è da dire che il nostro
metodo è stato basato sulla comparazione
morfologica dei caratteri che si evincevano
dai fotogrammi; quindi, sicuramente la
dottoressa, avendo avuto la possibilità di
visitare uno dei due soggetti, aveva a
disposizione dei dati che noi non potevamo conoscere, perché dalle fotografie
non si potevano evincere.
Ad esempio, per quanto riguarda gli
incisivi, osservando le fotografie – che già
vi sono state mostrate precedentemente –
si può discutere sul fatto che anche nella
foto che ritrae l’Osobow risultino più o
meno fratturati (sto ingrandendo l’immagine per spiegarmi meglio). Ovviamente, se
la dottoressa dice di averlo visitato e di
non aver riscontrato lesioni, non possiamo
che fidarci di quanto lei afferma. Consideriamo, comunque, che le fotografie
hanno una qualità non eccellente, per cui
alcuni particolari non sono visibili.
Su alcune caratteristiche non c’è stato,
come si è detto, accordo pieno, in particolare sulla presenza della cicatrice sotto
l’orbita. Ora vi mostro tutti i fotogrammi

del filmato: dal nostro punto di vista, la
qualità non è tale da poter stabilire con
certezza che si tratti di una cicatrice, per
cui questa caratteristica non è stata considerata nel giudizio di compatibilità totale
che è stato dato da parte del nostro
collegio.
Abbiamo un po’ di titubanze su cosa sia
questo segno sul naso, ma anche in questo
caso non siamo riusciti a stabilire se
effettivamente fosse un segno e un segno
permanente, per cui questo particolare è
stato dato con un peso identificativo praticamente nullo; non ci è sembrato un
elemento che potesse discriminare.
Il segno sulla fronte è stato quello che,
oltre a tutta una serie di caratteristiche
che abbiamo riscontrato, ci ha permesso
di esprimere quel giudizio di compatibilità
totale che abbiamo dato l’altra volta.
Nel ribadire che quello che è stato
visionato ci ha permesso di giungere a tale
conclusione, non escludiamo che il fatto
che ci siano state delle visite sulla persona,
e quindi si sia potuto riscontrare più nel
dettaglio la presenza o l’assenza di alcuni
contrassegni, possa far giungere a giudizi
diversi da quelli ai quali siamo giunti noi.
PRESIDENTE. In buona sostanza, per
quanto riguarda la cicatrice sul naso e
quella che si trova nell’arcata sottopalpebrale c’è una divergenza d’opinioni. Secondo voi, non è una cicatrice; secondo la
dottoressa Carlesi lo è.
Per quanto riguarda l’impronta sulla
fronte, anche in questo caso ribadite la
vostra originaria opinione; mentre la dottoressa Carlesi identifica questa come il
risultato di un possibile gioco di luce, da
quel che ho capito.
GABRIELLA CARLESI. Esatto.
PRESIDENTE. Poi ci sono altri due
argomenti: quello dell’orecchio e quello
del dente 21. Su questi due aspetti vorrei
che concentraste la vostra attenzione e vi
chiedo, dunque, se siate d’accordo o meno
sul fatto che siano situazioni che non
determinano un rapporto di identità tra i
due soggetti.
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BRUNO CARDINETTI. La qualità dell’immagine dei denti dell’Osobow non ci
permette di vedere dei dettagli e quello
che si intravede è un elemento che non ci
ha permesso di dire che non c’è identità,
nel senso che non abbiamo trovato discordanza; da quello che si vede nelle foto,
ripeto.
PRESIDENTE. Do la parola alla dottoressa Carlesi, affinché intervenga su questo punto.
GABRIELLA CARLESI. Innanzi tutto,
l’identificazione è una branca medico legale e io mi sono trovata a disquisire con
delle persone molto collaborative, ma nessun medico legale, per cui non abbiamo lo
stesso substrato culturale.
Questa immagine, invece, permette di
valutare quello che poi io, comunque, ho
obiettivato – e ho redatto la formula
dentale in maschera –: una assoluta integrità del margine incisale. Loro non
erano in possesso di queste foto, ma di
fotocopie a colori delle nostre foto, quindi,
è vero: quando noi siamo venuti a Roma
non avevano possibilità alcuna di valutare
contrassegni e finezze di questo grado.
Abbiamo fornito noi le foto e, in buona
sostanza, pensavo che la questione fosse
finita lı̀. Evidentemente non si sono convinti.
Io ribadisco che il dente 21 è scheggiato.
PRESIDENTE. Spieghi bene.
GABRIELLA CARLESI. La qualità delle
loro immagini è quella che vedete e su
quella base, sinceramente, io non potrei
dire nulla. Io non faccio identificazione su
un tipo di immagine di quel tipo.
Sulla base di quella che ho io, posso
dire che il soggetto nel video ha il bordo
incisale del 21 scheggiato nella parte centromesiale, cioè a metà del dente c’è
un’intaccatura che prosegue verso il bordo
mesiale, cioè l’incontro con l’altro incisivo.
Altra cosa è l’incisivo 21 del soggetto che
io ho visitato, che è integro, esente da
ostruzioni; io mi sono cautelata di vedere
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soprattutto gli incisivi perché con le immagini sono la parte di maggior studio,
anche per le sovrapposizioni di immagini.
Essendo integro, sono andata a vedere col
calibro appuntito se avesse avuto una
ricostruzione in composito, perché, a quel
punto, poteva essere compatibile con questo e con una successiva ricostruzione;
invece, erano elementi naturali integri.
Questo mi fa capire che se io qui ho
un’intaccatura a V del margine incisale,
che è ruotata in questo in senso, è sicuramente più marcata se lo metto di fronte.
PRESIDENTE. Si fermi qui, dottoressa.
Capitano, cosa ci dice su questo punto,
tenendo presente questo reperto fotografico ?
BRUNO CARDINETTI. Anche in questo
caso la qualità non è cosı̀ evidente; diciamo che, se avessimo avuto una macrofotografia della parte dei denti, questo
avrebbe tolto ogni dubbio. La qualità in
entrambe le immagini non è cosı̀ evidente;
la dottoressa lo ha visitato, quindi...
PRESIDENTE. Lasciamo ora da parte
la visita. Sulla base di questo reperto
fotografico, alla domanda se si tratti oppure no della stessa persona o, rectius, se
si tratti degli stessi denti nell’una e nell’altra foto, cosa risponde ?
BRUNO CARDINETTI. Che la qualità è
migliore rispetto a quella che avevamo noi,
ma non permette, comunque, di sciogliere
questo dubbio.
PRESIDENTE. D’accordo. C’è una probabilità che siano denti appartenenti a
persone diverse o c’è una possibilità, una
compatibilità ? Come la collocherebbe
nella scala di analisi che voi utilizzate ?
BRUNO CARDINETTI. Nella scala di
analisi si tiene conto di tutta una serie di
caratteri, quindi in singolo carattere non...
PRESIDENTE. Ora io parlo dei denti.
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BRUNO CARDINETTI. Diciamo che c’è
una compatibilità, però – ripeto – con
questa qualità di immagine. Quindi non si
può escludere che non ci sia...

PRESIDENTE. E come rispondete alla
rilevazione, che fa la dottoressa Carlesi,
della presenza di un orecchio a sventola in
una foto e non nell’altra ?

PRESIDENTE. Insomma, come in tutti
i buoni confronti, persiste la differenza di
opinioni.
Veniamo all’orecchio. Chiedo alla dottoressa Carlesi, basandosi su questa foto,
di descrivere nuovamente le ragioni di
differenza.

BRUNO CARDINETTI. Nell’Osobow si
vede che lo scostamento è elevato; nel
sospettato, il fatto che la parte sia in
penombra e che egli sia ruotato rispetto al
fronte non ci toglie il dubbio che possa
essere compatibile.
Poi, non l’abbiamo analizzato ma,
forse, a un certo punto del filmato si vede,
anche se non bene, l’orecchio destro. Se
quello fosse l’orecchio destro, effettivamente, messo in questa posizione, farebbe
pensare ad un grosso scostamento dal
capo, cosı̀ come si può riscontrare sulla
foto dell’Osobow.

GABRIELLA CARLESI. Già in prima
audizione io avevo detto che l’Osobow che
ho visitato è un soggetto molto semplice da
identificare o non identificare, perché è
molto asimmetrico e ha un impianto delle
orecchie molto particolare. L’orecchio in
esame, che è il sinistro, ha un’elice, che è
la parte del padiglione ripiegata, quindi la
curva, che è quella che si studia, che oltre
ad essere ripiegata in avanti – diciamo
l’impianto a orecchie a sventola, tanto per
capirci – ha anche una ripiegatura che gli
dà uno spessore notevole.
Altra cosa è quest’elice di totale lettura,
per cui vuol dire che è piana, non è
inclinata. Io lo seguo per tutto il profilo
del padiglione auricolare: non ha tubercolo di Darwin, che è una ripiegatura; è un
profilo lineare assottigliato, con impianto
assolutamente non a sventola ma molto
adeso all’occipite.
PRESIDENTE. D’accordo. Capitano, a
lei la parola su questa foto.
BRUNO CARDINETTI. Anche in questo
caso la foto dell’incognito ha una qualità
non eccelsa, quindi stabilire esattamente
lo scostamento dell’orecchio dal capo è
una questione abbastanza delicata, anche
perché il soggetto è ruotato rispetto al
fronte, quindi non si può apprezzare in
modo evidente questo scostamento. La
forma del padiglione, per quanto riguarda
il nostro accertamento – sempre nel limite
della qualità dell’immagine –, è stata riscontrata compatibile con quella dell’Osobow.

PRESIDENTE. Quindi, anche in questo
caso... Ma questo che stiamo vedendo ora
è proprio diverso, è proprio un elefantino...
BRUNO CARDINETTI. Anche in questo
caso mi preme sottolineare il fatto che noi
non abbiamo effettuato una visita sul
vivente.
PRESIDENTE. Insomma, voi mantenete
sostanzialmente la vostra posizione.
BRUNO CARDINETTI. Anche la forma
generale dell’orecchio, che ha l’andamento
che vedete, è stata riscontrata in questa
posizione... Ovviamente, tenendo conto del
fatto che è in penombra, che la qualità
non è elevata e che il soggetto è ruotato
rispetto al fronte...
PRESIDENTE. Non vi sentite di escludere che sia la stessa persona. Questo è il
concetto.
BRUNO CARDINETTI. Ripeto: il limite
del nostro accertamento sta nel fatto che
si basa su immagini spesso di qualità non
elevata e non prese nelle stesse condizioni.
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PRESIDENTE. Mentre per quanto riguarda le cicatrici, o le apparenti cicatrici,
la differenza è netta. Per voi non sono
cicatrici, per la dottoressa lo sono.

medico legale ha dimestichezza a diagnosticare, da un gioco di luce, per il quale,
invece, mi devo avvalere di un esperto
informatico.

BRUNO CARDINETTI. Per quanto riguarda quella sotto l’orbita, per noi non si
tratta di una cicatrice.

PRESIDENTE. Rivolgo ad entrambi la
domanda più stupida che si possa fare.
Entrambi avete lavorato sulla identificazione di Gelle – foto segnaletica e foto
estratta dalla ripresa filmata –: questa
persona, cioè quella che la dottoressa
Carlesi ha visto di persona e quella sulla
quale si sono concentrati i Carabinieri in
esame fotografico, ha qualcosa da spartire
con la persona che avete identificato per
Gelle ?

PRESIDENTE. E il naso ?
BRUNO CARDINETTI. Il naso è un
elemento che, in effetti, fa riflettere. Però
dire che è una cicatrice o che è una
cicatrice permanente...
PRESIDENTE. Alternativamente,
rebbe un gioco di luce.

sa-

BRUNO CARDINETTI. Diciamo che la
parte sotto per noi è un gioco di luce.
Quella sul naso potrebbe essere o un gioco
di luce oppure una presenza temporanea
di una crosta o qualcosa del genere.
PRESIDENTE. Mentre per voi resta
elemento di identificazione fondamentale
sul piano morfologico il timbro in fronte.
BRUNO CARDINETTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che invece la dottoressa
Carlesi dice non essere timbro in fronte,
ma un gioco di luce.
BRUNO CARDINETTI. La dottoressa
dice che non è stato riscontrato...
PRESIDENTE. Non abbiamo chiarito
niente, comunque siamo contenti lo stesso !
GABRIELLA CARLESI. Che comunque
Osobow non ha.
PRESIDENTE. Che, certamente, quello
che ho visto io non aveva, sı̀.
GABRIELLA CARLESI. Io dico che
sono giochi di luce in tutti e due e che
bisogna stare molto attenti, sulla pelle
nera, a distinguere le lesioni, che un

GABRIELLA CARLESI. Osobow ?
PRESIDENTE. Sı̀.
GABRIELLA CARLESI. All’inizio, come
volumi – anche questa è un’osservazione
volumetrica – del viso, sı̀, e anche le
orecchie sono coincidenti. La presenza di
questa cicatrice mi pone, come dicevo
prima, seri dubbi, anche se il lasso temporale tra le foto segnaletiche e questa del
video – che non so datare, perché non so
quando è stato ritratto – può aprire una
forchetta valutativa dubbia.
Questo riscontro mi pone più cautela;
mentre sulla prima foto confermo l’identificazione.
PRESIDENTE. Domando – tanto per
semplificare – non è che quando qui è
venuto Osobow sia venuto Gelle ?
GABRIELLA CARLESI. Io non potrei
escluderlo.
PRESIDENTE. Questo è il mio grande
dubbio.
GABRIELLA CARLESI. Io non ho elementi per escluderlo, tranne la cautela
data da questa cicatrice.
PRESIDENTE. Capitano ?
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BRUNO CARDINETTI. Se la persona
ritratta a sinistra si identifichi con questa
persona ?
PRESIDENTE. Esatto.
BRUNO CARDINETTI. Noi non abbiamo fatto gli accertamenti compiendo
questa comparazione; però facendo accertamenti sugli altri soggetti – diciamo che
vado per proprietà transitiva – riterrei che
non è lo stesso soggetto, perché abbiamo
riscontrato comunque delle somiglianze
con i soggetti incogniti, alcune con il Gelle
e non con l’Osobow e viceversa.
PRESIDENTE. Volete fare ancora una
riflessione su quest’ultimo punto o no ?
BRUNO CARDINETTI. Sulla comparazione tra Osobow e Gelle ?

ferenza tra voi sia soprattutto sul piano
metodologico e questo è importante,
perché dal contraddittorio tra chi usa
metodi diversi emerge, poi, un approfondimento ancora migliore. Quindi, potreste
lavorare i primi sette giorni – per fare un
esempio – ciascuno per suo conto e incontrarvi negli ultimi tre giorni, per confrontare le vostre idee e verificate se
possiate trovare dei punti di incontro.
GABRIELLA CARLESI. Va bene.
PRESIDENTE. Per ora vi ringrazio.
Ringrazio quindi la dottoressa Carlesi e il
capitano Cardinetti per tutto il lavoro che
stanno facendo, come sempre con grande
competenza, e aggiorno i nostri lavori di
qui a dieci giorni, per una nuova audizione
sul punto specifico che abbiamo indicato.
Dichiaro conclusa l’audizione.

PRESIDENTE. Sı̀.
GABRIELLA CARLESI. Io l’ho fatta,
l’ho scritta, ho solo questa cautela.
PRESIDENTE. Potete fare ancora un
confronto su questo ultimo punto ?
BRUNO CARDINETTI. Va bene.

Sul lavori della Commissione.
PRESIDENTE. Prima di dare la parola
ai colleghi che hanno chiesto di intervenire, propongo di procedere in seduta
segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito).

PRESIDENTE. Vi diamo una decina di
giorni di tempo.

Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.

GABRIELLA CARLESI. Non è sempre
possibile, presidente, trovare un confronto
con i colleghi del Racis, nel senso che il
nostro lavoro non viene molto recepito.

(La Commissione procede in seduta segreta).

PRESIDENTE. Come non viene recepito ? È una impressione !
GABRIELLA CARLESI. Non viene
molto recepito, io questo lo devo dire. Noi
abbiamo portato e discusso della metodologia dei nostri risultati, ma non so...
PRESIDENTE. Scusate. Qui siete tutti
pubblici ufficiali, nella qualità di consulenti di una Commissione parlamentare
d’inchiesta: mi pare di capire che la dif-

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.

Esame testimoniale di Alessandro Rocca.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del signor Alessandro
Rocca, al quale facciamo presente che è
ascoltato con le forme della testimonianza,
ragione per la quale è obbligato a rispondere alle domande del presidente e dei
commissari e a dire la verità.
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Signor Rocca, le faccio presente fin da
ora, salvo che lei non abbia da porre dei
problemi, che siamo in collegamento diretto con la sala stampa, dalla quale
quindi potranno essere ascoltate tutte le
sue dichiarazioni. Laddove vi fosse qualcosa di riservato su cui lei intenda interloquire senza che all’esterno si conoscano
le sue affermazioni, può chiedere che si
proceda in seduta segreta; io sottoporrò la
sua richiesta alla Commissione e valuteremo se segretare o meno le sue dichiarazioni.
Le chiedo, intanto, di darci le sue
generalità e di dirci dove risiede attualmente nonché quale attività svolge.
ALESSANDRO ROCCA. Mi chiamo
Alessandro Rocca, sono nato il 3 giugno
1969, vivo a Torino e sono regista di
documentari e telecineoperatore.
PRESIDENTE. Dove abita ?
ALESSANDRO ROCCA. A Torino, in
via Le Chiuse, 28.
PRESIDENTE. Lavora per qualcuno o è
libero professionista ?
ALESSANDRO ROCCA. Sono un libero
professionista.
PRESIDENTE. Quindi, svolge attività di
lavoro per conto di chi le dà incarico.
ALESSANDRO ROCCA. Esatto.
PRESIDENTE. Con precisione, quale
sarebbe la sua attività ?
ALESSANDRO ROCCA. Sono regista di
documentari, come attività specifica. Documentarista.
PRESIDENTE. Abbiamo appreso dalla
stampa – perché solo dalla stampa possiamo sapere certe cose – che recentemente lei ha fatto un viaggio in Somalia
insieme ad altre persone.
ALESSANDRO ROCCA. Esatto.
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PRESIDENTE. Le chiedo di dirci come
è maturata l’idea del viaggio, quando lo
avete compiuto e per quale motivo.
ALESSANDRO ROCCA. Dunque, sono
stato contattato verso la metà di luglio da
Francesco Cavalli, che mi ha detto dell’opportunità di fare questo viaggio in
Somalia per realizzare...
PRESIDENTE. Chi è Francesco Cavalli ?
ALESSANDRO ROCCA. Francesco Cavalli, oltre ad essere un mio amico, è il
promotore del Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi, con il quale avevo già
collaborato un paio di anni fa, sempre per
produzioni video. Egli mi ha contattato e
mi ha chiesto la disponibilità a partecipare
al viaggio, in questo caso in qualità di
telecineoperatore, per documentare con la
telecamera tutto quel che saremmo andati
a fare in Somalia.
PRESIDENTE. Le ha detto come e con
chi è nata questa idea ? È vero che il
premio, già di per sé, legittima qualsiasi
cosa, ma le chiedo se vi siano stati spunti
particolari – sempre che le siano stati
riferiti – per i quali si è decisa una
missione cosı̀ costosa, lunga e pericolosa,
Infatti, devo dirle che è un anno che
questa Commissione vuole recarsi in Somalia, ma – non so se lo fanno apposta
oppure no – cercano di non mandarci.
ALESSANDRO ROCCA. Mi è stato
detto quali sarebbero stati i componenti
della missione: Luciano Scalettari, giornalista di Famiglia Cristiana, e Mauro Bulgarelli, che non conoscevo personalmente
ma ho conosciuto in quest’occasione. Mi
hanno detto semplicemente che c’era stata
l’opportunità...
PRESIDENTE. L’onorevole Mauro Bulgarelli le era stato presentato o indicato
come componente dello staff in quanto è
anche componente della Commissione
d’inchiesta ?
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ALESSANDRO ROCCA. Mi hanno detto
che era un parlamentare dei Verdi, poi ho
appreso che faceva parte della Commissione.
PRESIDENTE. Da chi l’ha saputo ?

ALESSANDRO ROCCA. L’ho saputo
poi, parlando tra di noi quando eravamo
in viaggio.
PRESIDENTE. Quando eravate già in
viaggio ?

ALESSANDRO ROCCA. L’ho saputo da
Mauro, quando ci siamo incontrati; poi,
durante il viaggio si è parlato un po’...

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀.

PRESIDENTE. Prima del viaggio, lei già
sapeva che Mauro Bulgarelli è commissario di questa Commissione ?

ALESSANDRO ROCCA. No.

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, mi era stato
accennato che fa parte di questa Commissione.

PRESIDENTE. Prima non lo sapeva ?

PRESIDENTE. In quale città avete progettato il viaggio in Somalia ?
ALESSANDRO ROCCA. A me è stato
comunicato telefonicamente. Abbiamo
avuto dei contatti telefonici...

PRESIDENTE. Chi glielo ha detto ?
ALESSANDRO ROCCA. Me lo ha detto
forse Francesco Cavalli.
PRESIDENTE. Gliel’ha detto quando le
ha offerto la possibilità di andare in
Somalia ?
ALESSANDRO ROCCA. Esatto. Mi ha
detto: « È un parlamentare dei Verdi, che
fa parte della Commissione ».
PRESIDENTE. Perfetto. È quel che volevo sapere.
Le è stata data indicazione di quale
fosse la posizione dell’onorevole Mauro
Bulgarelli rispetto alla Commissione ? Le è
stato detto se ne era parte integrante –
non dico entusiasta –, una componente
utile e applicata effettivamente all’attività
della Commissione oppure le è stato detto
che vi era una particolare posizione dell’onorevole Bulgarelli rispetto alla sua
qualità di commissario ?
ALESSANDRO ROCCA. Mi è stato
detto che faceva parte della Commissione
e basta.
PRESIDENTE. Qualcuno le ha detto
che l’onorevole Bulgarelli si era autosospeso dalla Commissione ?

PRESIDENTE. Prima di partire vi siete
incontrati da qualche parte, per stabilire
le modalità del viaggio ?
ALESSANDRO ROCCA. Ci siamo sentiti telefonicamente, anche perché io vivo
a Torino, Cavalli a Rimini; penso che
anche Bulgarelli viva a Rimini o a Riccione, mentre Scalettari vive a Milano.
Quindi, ci siamo sentiti telefonicamente,
mediante scambio di e-mail.
PRESIDENTE. Non vi è stato nessun
incontro prima di partire ?
ALESSANDRO ROCCA. Con me personalmente, no.
PRESIDENTE. In questi pour parler
telefonici o via e-mail, le è stato esplicitato
l’obiettivo della vostra missione ?
ALESSANDRO ROCCA. Mi è stato
detto in quale paese saremmo andati; un
paese che io già conoscevo dai giornali e
da quel che viene scritto o si vede in
televisione. Mi è stato detto che la situazione non era delle più tranquille ma che
avremmo avuto comunque la possibilità di
essere appoggiati dall’attuale Governo somalo, di stanza a Johar, in Somalia;
quindi, avremmo avuto un minimo di
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garanzie per muoverci sul territorio e per
andare a raccontare quel paese, sia dal
punto di vista della gente, sia con riferimento a quel che il Governo sta facendo
o vuol fare.
PRESIDENTE. Il riferimento ai luoghi
che avreste visitato comprendeva anche
Mogadiscio ?
ALESSANDRO ROCCA. No.
PRESIDENTE. Solo Johar ?
ALESSANDRO ROCCA. Per la prima
parte del viaggio, siamo partiti da Johar.
Da Nairobi siamo arrivati a Johar, dopo di
che da Johar ci siamo spostati sulla costa
e abbiamo fatto circa 400 chilometri di
costa sull’Oceano indiano.
PRESIDENTE. Da Johar verso dove ?
Verso il nord della Somalia ?
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, siamo andati verso il nord. Non vorrei dire una
cosa sbagliata, ma mi sembra verso la
zona di Hobya. Non siamo arrivati alla
zona di Hobya perché ci è stato detto che
era pericolosa, come lo era Mogadiscio,
per noi.
PRESIDENTE. Questi sono i luoghi,
dunque. Qual era, invece, la finalità del
viaggio ? Che cosa avreste dovuto fare ?
Qual era la missione da compiere ? Siete
stati anche a Bosaso ?
ALESSANDRO ROCCA. Siamo stati a
Bosaso in un secondo tempo.
PRESIDENTE. Allora, parliamo prima
delle finalità, poi parleremo di Bosaso.
ALESSANDRO ROCCA. Per quanto riguarda le finalità del primo viaggio, si è
partiti da un rapporto che era stato fatto
dall’UNEP, secondo cui vi erano stati degli
spiaggiamenti di bidoni sulla costa. Mi
sono documentato su Internet e ho visto
una mappa con alcuni punti segnati sulla
costa. Dunque, volevamo andare a vedere
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e a capire che cosa era successo dopo lo
tsunami. Infatti, era stato detto dall’UNEP
che vi erano stati degli spiaggiamenti di
bidoni, di materiale che era ritornato con
l’onda dello tsunami; dunque, volevamo
vedere se la gente avrebbe saputo raccontarci e dirci qualcosa al riguardo. Insomma, il punto di partenza è stato il
rapporto UNEP.
PRESIDENTE. La vostra missione c’entrava qualcosa con la vicenda dell’uccisione dei giornalisti Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin ? Le era stato rappresentato che
c’entrasse qualcosa, che avesse delle finalità o degli obiettivi al riguardo ?
ALESSANDRO ROCCA. No.
PRESIDENTE. Lei ha parlato di un
primo viaggio. Sono forse stati due, i
viaggi ?
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀. La nostra
intenzione, in accordo con chi ci appoggiava, nell’ambito del Governo somalo, era
quella di proseguire il viaggio nella cosiddetta zona del Puntland, che abbiamo
constatato essere relativamente tranquilla.
Avremmo dovuto fare questo spostamento
alla fine della prima parte del viaggio. Solo
che, per problemi di salute – dovuti anche
all’alimentazione – ci è stato suggerito di
rientrare, di fare un attimo di stop (comunque sempre in accordo con quelle
persone del Governo somalo che ci appoggiavano e ci davano una mano) e di
tornare qualche settimana dopo per fare,
questa volta, solo sette giorni di viaggio. Il
primo viaggio, infatti, è durato quasi due
settimane.
PRESIDENTE. Siete rientrati in Italia ?
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, siamo rientrati in Italia e siamo ripartiti il 30 agosto.
Il primo viaggio è durato dal 28 luglio al
9 agosto; il secondo dal 30 agosto al 7
settembre.
PRESIDENTE. Siete partiti dall’Italia
per andare dove ?
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ALESSANDRO ROCCA. Siamo andati a
Nairobi, dopo di che ci siamo spostati
subito nel nord, nel Puntland, a Galcaio.

ALESSANDRO ROCCA. Ci siamo...

PRESIDENTE. Siete andati in aereo,
naturalmente.

ALESSANDRO ROCCA. Diciamo di sı̀,
ci siamo pagati i voli, cosı̀ come si fa da
liberi professionisti: c’è il rischio d’impresa...

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, in aereo.
Anche perché passare da Mogadiscio non...
PRESIDENTE. E perché Galcaio ?
Come è uscita fuori l’idea di andare a
Galcaio ?
ALESSANDRO ROCCA. Sempre partendo da quel rapporto dell’UNEP: saremmo dovuti arrivare, attraverso la
strada sulla costa, fino alla penisola di
Hafun: anche lı̀, infatti, vi erano stati degli
spiaggiamenti. Tuttavia, alla fine non è
stato possibile in quanto gli spostamenti
erano complicati.
PRESIDENTE. Scusi la mia ignoranza:
quanto dista Galcaio da Bosaso ?
ALESSANDRO ROCCA. Sono più o
meno 700 chilometri di strada, da Galcaio
alla costa.
PRESIDENTE. Siete andati a Bosaso ?
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, siamo andati a Bosaso.
PRESIDENTE. Quanti giorni vi siete
rimasti ?
ALESSANDRO ROCCA. A Bosaso, abbiamo fatto avanti e indietro. Adesso non
vorrei dire una inesattezza, ma siamo stati
fissi a Bosaso, abbiamo fatto una giornata
e mezza. Poi ci siamo spostati, siamo
andati a Garoe e siamo tornati a Galcaio,
anche perché dovevamo prendere l’unico
volo possibile per rientrare, in quanto non
vi sono voli ufficiali o di linea ma bisogna
arrangiarsi.
PRESIDENTE. Chi ha versato i soldi
per la missione ?

PRESIDENTE. Autotassati.

PRESIDENTE. D’accordo, però siccome
lei lavora su incarico, qualcuno le dovrà
pur pagare la parcella per il lavoro da lei
svolto.
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, dai servizi
giornalistici che si riescono a vendere
vengono fuori il rimborso delle spese ed il
guadagno.
PRESIDENTE. E chi è che paga ?
ALESSANDRO ROCCA. I committenti,
la televisione o i giornali.
PRESIDENTE. Lei non sa chi siano
stati i committenti di questa missione ?
ALESSANDRO ROCCA. Siamo partiti
sperando che li avremmo trovati. Lavorando nel campo ho un po’ di contatti,
quindi ho fatto un’indagine, chiedendo:
« Facciamo questo viaggio, vi interessa fare
un documentario, un servizio sulla Somalia ? ».
PRESIDENTE. Il servizio è andato in
onda su RAI News 24: lei sapeva in
partenza che quel canale avrebbe potuto
mandare in onda il servizio ?
ALESSANDRO ROCCA. Il contatto con
RAI News 24 non lo avevo io personalmente. Cavalli mi aveva parlato dei suoi
contatti. Comunque, eravamo tutti nella
stessa situazione.
PRESIDENTE. Insomma, c’era la prospettiva che RAI News 24 mandasse in
onda in servizio, il che significa che lo
avrebbe comprato. O sbaglio ?
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ALESSANDRO ROCCA. Esatto. Però è
sempre una dichiarazione di intenti, nel
senso che se la cosa non funziona...
PRESIDENTE. È ovvio, se la cosa non
funziona, il servizio non lo acquista nessuno.
Ai vostri lavori ha partecipato anche
qualcuno di RAI News ? È venuto qualcuno con voi, in Somalia ?
ALESSANDRO ROCCA. No, siamo andati solo noi.
PRESIDENTE. Come siete andati ? Con
voli di linea ?
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, con voli di
linea.

PRESIDENTE.
Johar ?

Stavano

entrambi

a

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, stavano entrambi a Johar. Ci hanno raccontato le
vicissitudini del Governo, lo spostamento
da Nairobi a Johar, eccetera.
PRESIDENTE. Che tipo di aiuto e di
supporto vi hanno dato, dal punto di vista
della sicurezza ?
ALESSANDRO ROCCA. Anche loro ci
hanno esplicitamente detto « Mogadiscio
non è sicura per noi, figuriamoci per voi ».
Però, in linea di massima hanno il controllo di due terzi del paese e quindi ci
hanno detto « se volete andare sulle
spiagge, ci potete andare ». Ci hanno fornito la sicurezza, le auto...

PRESIDENTE. Italiani o stranieri ?
PRESIDENTE. Anche le scorte ?
ALESSANDRO ROCCA. Siamo andati
con la compagnia Kenya Airways, partendo da Milano e facendo successivamente scalo. Alla fine, il volo è della KLM.
PRESIDENTE. Lei ha parlato, in precedenza, di autorità somale con le quali vi
siete rapportati e che vi hanno dato tutto
il supporto che in qualche modo era
possibile.
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, il supporto
logistico.
PRESIDENTE. Quali sono le autorità
somale con le quali avete avuto contatti e
che si sono messe – per quel che mi pare
di capire, ma mi corregga se sbaglio – a
vostra disposizione ?
ALESSANDRO ROCCA. Il nostro contatto principale è Yusuf Bari-Bari – io lo
conosco con questo nome – che è attualmente il portavoce del Presidente somalo.
Poi, quando siamo arrivati a Johar, abbiamo conosciuto il Presidente, di cui non
ricordo il nome, e il Primo Ministro Ali
Ghedi. Li abbiamo intervistati giornalisticamente, facendoci raccontare della...

ALESSANDRO
scorte.

ROCCA.

Certo,

le

PRESIDENTE. Chi ha provveduto al
pagamento di tutte queste voci ?
ALESSANDRO ROCCA. Il Governo.
PRESIDENTE. Non avete speso una
lira per le scorte ?
ALESSANDRO ROCCA. No.
PRESIDENTE. Dal servizio che abbiamo potuto leggere ci risulta che avete
avuto a disposizione oltre quaranta uomini
di scorta.
ALESSANDRO ROCCA. Quarantadue
uomini di scorta, nel primo viaggio.
PRESIDENTE. Anche questi sono stati
forniti dal Governo somalo ?
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀. Per la precisione, erano parte della scorta armata
personale del Presidente (o del Primo
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Ministro, ora non ricordo esattamente).
Comunque, ci hanno messo a disposizione
questa forza di sicurezza.
PRESIDENTE. Dove dormivate ?
ALESSANDRO ROCCA. Dove capitava,
più o meno.
PRESIDENTE. A Johar, dove alloggiavate ?
ALESSANDRO ROCCA. A Johar eravamo ospiti nel compound governativo;
eravamo ospiti per quanto riguarda le
cene e i pranzi; poi, eravamo di fronte,
nella sede di Intersos piuttosto che in una
scuola vicina che era stata adibita ad una
sorta di albergo, anche per ospitare i
componenti del Governo somalo.
PRESIDENTE. Ricapitolando, eravate
lei, Cavalli, Bulgarelli...
ALESSANDRO ROCCA. ... e Scalettari.
PRESIDENTE. Eravate in quattro ?
ALESSANDRO ROCCA. Esatto.
PRESIDENTE. Le varie apparecchiature tecniche che sono state utilizzate,
almeno secondo le notizie di stampa –
dato che noi non siamo stati relazionati
nemmeno dal nostro commissario Bulgarelli –, le attrezzature di rilevazione, eccetera, dove le avete trovate ? Come ve le
siete procurate ?
ALESSANDRO ROCCA. Si riferisce al
magnetometro, ovvero allo strumento che
abbiamo utilizzato ? Per la precisione, lo
abbiamo utilizzato nel secondo viaggio.
PRESIDENTE. Nel primo viaggio non
avevate strumenti ?
ALESSANDRO ROCCA. Nel primo
viaggio avevamo solo un contatore Geiger,
che rileva la radioattività.

PRESIDENTE. E cosa ci avete fatto con
questo contatore Geiger, nel primo viaggio ?
ALESSANDRO ROCCA. Nei luoghi,
sulle spiagge dove siamo andati, dove
c’erano stati spiaggiamenti di bidoni, abbiamo cercato di rilevare se vi fosse qualcosa di radioattivo.
PRESIDENTE. Lei sa che il contatore
Geiger rileva la radioattività: questa è la
sua consapevolezza ?
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀.
PRESIDENTE. Questa convinzione tecnica personale secondo cui il contatore
Geiger serve per misurare la radioattività
le è stata rappresentata oppure lei ha
acquisito notizie al riguardo ?
ALESSANDRO ROCCA. Personalmente
non ho acquisito notizie tecniche. So che
è uno strumento che, tarato in un certo
modo, rileva raggi alfa o beta o solo beta
o solo gamma (adesso non ricordo esattamente). Più che altro, mi sono occupato
di girare le immagini con la telecamera, di
documentare dal punto di vista video.
PRESIDENTE. A quanto ci risulta, il
contatore Geiger ha lo scopo di segnalare
la discontinuità al di sotto del terreno
oggetto di indagine, la discontinuità tra
terreno e terreno.
ALESSANDRO ROCCA. Questo non lo
so; non entro in termini tecnici, perché
non lo so.
PRESIDENTE. Ma una cosa è dire che
il contatore Geiger rileva la radioattività e
un’altra cosa è dire che rileva la discontinuità tra terreno e terreno riscontrabile
al di sotto della strato visibile.
ALESSANDRO ROCCA. Per quel che
so, rileva se c’è un elemento – può essere
una bottiglia d’acqua – che emana delle
radiazioni. E so che lo strumento segnala
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questo tipo di fenomeno entro un certo
raggio. Poi, se è sbagliato o meno, tecnicamente non so dire.
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PRESIDENTE. Uno di loro tre, dunque,
portava il contatore Geiger.
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, ci
deve dire quello che sa, non quel che
potrebbe essere dal punto di vista tecnico.
Dunque, nel primo viaggio avete fatto delle
rilevazioni con il contatore Geiger.
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, abbiamo incontrato la gente...
PRESIDENTE. In questo primo viaggio,
avete avuto dei riscontri positivi col contatore Geiger ?
ALESSANDRO ROCCA. No, nessuno.
PRESIDENTE. Quindi, in tutte le
spiagge che avete esaminato, in tutti i
territori che avete esaminato nei quattordici giorni di viaggio con il contatore
Geiger, non avete trovato niente.
ALESSANDRO ROCCA. Siamo andati
su due spiagge. Tengo a precisare che per
fare 400 chilometri, ci abbiamo messo –
trattandosi di piste nel deserto – 72 ore di
auto.
PRESIDENTE. Comunque, nel primo
viaggio niente. E avevate il contatore Geiger.
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi vi ha dato il contatore Geiger ?
ALESSANDRO ROCCA. Si può acquistare...
PRESIDENTE. Intendo dire: chi lo portava materialmente in mano ? Uno di voi ?
Lo portava Cavalli, Scalettari o qualcun
altro ? Lo portava Bulgarelli ?
ALESSANDRO ROCCA. Uno di loro
tre; tranne me, che avevo la telecamera.

PRESIDENTE. C’erano delle istruzioni ?
ALESSANDRO ROCCA. È semplice. Ho
visto il funzionamento di questo contatore
su Internet: ci sono tre posizioni, bisogna
fare un campionamento e l’apparecchio
rileva e registra anche giornalmente. Vi
sono delle istruzioni abbastanza semplici,
che dicono quale sia la soglia non superabile giornalmente in termini di una
unità di misura che adesso non ricordo.
PRESIDENTE. Ho capito. Poi, questo
strumento che cosa fa ? Dà i risultati della
rilevazione su un foglio di carta oppure li
registra ?
ALESSANDRO ROCCA. Li registra.
PRESIDENTE. Che cosa significa ? Li
incamera ?
ALESSANDRO ROCCA. Ha una memoria che li incamera.
PRESIDENTE. Quindi, questa memoria
si può successivamente sviluppare.
ALESSANDRO ROCCA. Non lo so.
PRESIDENTE. Lei ha visto se la memoria sia stata sviluppata ?
ALESSANDRO ROCCA. Del contatore,
no.
PRESIDENTE. Ha visto delle strisciate,
dalle quali risultavano i risultati delle
rilevazioni del contatore ?
ALESSANDRO ROCCA. Del contatore
Geiger, no. Non le ho viste.
PRESIDENTE. Fino ad ora lei ci ha
detto che avete fatto il giro di mezza
Somalia, o di una parte della Somalia, col
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contatore Geiger e non avete trovato assolutamente nulla di quello che lei dice
essere oggetto possibile di rilevazione, ovvero materiali radioattivi; poi, staremo a
vedere se questa è la situazione.
Questo ci interessa perché ci dà un
quadro generale di riferimento; ma soprattutto ci interessa quel che avete fatto
nel secondo viaggio, iniziato ad agosto, al
nord, con riferimento alle zone che sono
state oggetto di scandaglio con il contatore
Geiger: mi riferisco in specie alla strada
Garoe-Bosaso o ad altre località dove
avete fatto le rilevazioni.
Intanto, vorrei sapere da lei se, al di là
della strada Garoe-Bosaso, vi sono state
altre località in cui il contatore Geiger
abbia dato risultati di presenza di materiali radioattivi.
ALESSANDRO ROCCA. Vorrei fare
una precisazione. Nel secondo viaggio avevamo con noi il contatore Geiger, ma di
fatto lo strumento principale che abbiamo
utilizzato è stato il magnetometro, ovvero
un altro tipo di strumento che non rileva
la radioattività bensı̀ la presenza di masse
ferrose nel sottosuolo. Il contatore Geiger
lo avevamo con noi; abbiamo fatto dei
rilevamenti, ma ha sempre dato esito negativo, per quel che ne so.
PRESIDENTE. Allora, precisiamo. Nel
secondo viaggio, avevate due strumenti: il
contatore Geiger e il magnetometro.
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀.
PRESIDENTE. Il contatore Geiger, secondo le sue consapevolezze, rileva la
radioattività, mentre il magnetometro rileva materiale ferroso.
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, la presenza
di materiale ferroso nel sottosuolo; la
presenza di masse ferrose.
PRESIDENTE. Premesso che durante il
secondo viaggio disponevate anche del
contatore Geiger destinato alla rilevazione
di elementi di radioattività, e che lo avete
utilizzato, le chiedo – per quelli che sono

i suoi ricordi – se in tale occasione, nelle
zone da voi visitate, il contatore abbia dato
risultato positivo o negativo.
ALESSANDRO ROCCA. Negativo.
PRESIDENTE. Quindi, in tutte le parti
in cui avete utilizzato il contatore Geiger,
radioattività non ne è risultata.
ALESSANDRO ROCCA. Esatto.
PRESIDENTE. Veniamo, invece, al magnetometro, che avete utilizzato in varie
località, oltre che sulla Garoe-Bosaso.
ALESSANDRO ROCCA. Lo abbiamo
utilizzato lungo la Garoe-Bosaso.
PRESIDENTE. Un attimo, precisiamo.
In località diverse dalla Garoe-Bosaso,
laddove avete utilizzato il magnetometro, il
risultato è stato positivo o negativo ?
ALESSANDRO ROCCA. In alcune località è stato positivo, nel senso che il
magnetometro ha rilevato la presenza nel
sottosuolo di sostanze, di masse ferrose.
Questo è quel che dice lo strumento.
PRESIDENTE. Ci può indicare le località – diverse dalla strada Garoe-Bosaso –
dove avete avuto risultati positivi ?
ALESSANDRO ROCCA. Abbiamo percorso la strada Garoe-Bosaso e ci sono
state segnalate diverse località. Abbiamo
cominciato a fare dei rilevamenti. Le due
zone più interessanti dove il magnetometro ha rilevato la presenza di sostanze
ferrose sono chiamate uadi, che sono dei
torrenti in secca per quasi dieci mesi
l’anno ma che per i restanti due mesi
hanno una portata d’acqua incredibile. In
particolare, ci hanno segnalato due uadi,
uno a 90 chilometri da Bosaso, l’altro a
140 chilometri. Ripeto, sono torrenti in
secca per dieci mesi l’anno ed hanno letti
molto ampi.
Oltre a queste due località, ne abbiamo
visitate altre cinque: una l’abbiamo chiamata, per convenzione, « campo base »
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perché era vicina alla città ed era la
località dove di fatto vi era il campo base
per la costruzione della strada; nelle altre
quattro località vi erano dei frantoi dove
veniva sminuzzato il materiale – pietre,
sassi e ghiaia – per fare il battuto della
strada. Queste sono le località che abbiamo visitato.

PRESIDENTE. E il risultato ?
ALESSANDRO ROCCA. In due di queste il magnetometro ha rilevato presenza
di sostanze ferrose nel sottosuolo.
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dire che a seconda dell’intensità del segnale del magnetometro si possa rilevare
non soltanto la quantità – lo accerteremo
attraverso un tecnico – ma anche la
distanza dal suolo.
Siccome la rilevazione poteva essere
tale per cui sotto il suolo, a venti centimetri o a venti metri di profondità
avrebbe potuto esserci qualcosa, vi siete
mai proposti di cercare di verificarlo ?
Avete fatto non dico delle trapanazioni ma
almeno delle escavazioni anche di modesta
entità, per capire se quel che diceva il
magnetometro avesse un fondamento ?
ALESSANDRO ROCCA. No.

PRESIDENTE. Con riferimento alla
presenza di sostanze ferrose di cui ha dato
conto il magnetometro, la macchina indicava anche la profondità approssimativa
in cui si sarebbe trovato il materiale
ferroso ?
ALESSANDRO ROCCA. No. Non lo
posso dire con certezza, perché adesso non
ricordo esattamente se la macchina lo fa,
comunque indica che c’è una variazione.
Le variazioni danno, poi...
PRESIDENTE. Quello che in politica si
chiama la discontinuità.
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀. Però, per
quanto riguarda la profondità, non penso
che venisse indicata. Ritengo che laddove
vi sia una quantità molto consistente di
materiale ferroso – può essere qualsiasi
cosa: tondini di ferro, scarti o altro – più
la massa è grande e più il magnetometro
può rilevare la discontinuità in profondità.

PRESIDENTE. Non avete fatto una
prova per vedere quale fosse la reazione
del magnetometro ?
ALESSANDRO ROCCA. No.
PRESIDENTE. Vi siete posti il problema ?
ALESSANDRO ROCCA. Cioè, se avessimo dovuto scavare in quel momento ?
Impossibile !
PRESIDENTE. Un attimo, poi veniamo
all’impossibile. I problemi che avreste potuto porvi sono due: innanzitutto, se fosse
poca la profondità; in secondo luogo, laddove si fosse ritenuto che il materiale fosse
a scarsa profondità, verificare che cosa
aveva rilevato il magnetometro nel caso
specifico.
È un problema che non vi siete posti ?
ALESSANDRO ROCCA. No.

PRESIDENTE. Le chiedo anche se avevate la consapevolezza che quanto più la
massa ferrosa sta in superficie tanto più
fortemente essa è rilevata dal magnetometro.
ALESSANDRO ROCCA. Non lo so.
PRESIDENTE. Dunque, nelle varie località da lei indicate, il magnetometro ha
fatto certe rilevazioni. Non so se sia esatto

PRESIDENTE. Quando avete avuto
questa consapevolezza, vi siete posti il
problema di come approfondire l’indagine ?
ALESSANDRO ROCCA. Noi abbiamo
cercato di raccogliere i dati nel modo più
corretto possibile, dopo di che l’analisi dei
dati non spetta a noi, ci vuole un tecnico;
io non sarei in grado di leggere i dati, ma
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so che il magnetometro funziona in un
certo modo e dà delle discontinuità, poi vi
sono dei dati, dei numeri che vengono
inseriti in un software. Però, dal punto di
vista tecnico non ne so assolutamente
niente, non è il mio campo.
PRESIDENTE. Però noi abbiamo appreso, dalla conferenza stampa che si è
tenuta nei locali di Montecitorio, che la
persona da lei chiamata Bari-Bari – che
noi, invece, chiamiamo « Beri-Beri » –
avrebbe fatto delle rilevazioni sulla strada
Garoe-Bosaso, con riferimento in particolare al chilometro 37,700, dove era stato
segnalato l’interramento di fusti contenenti materiali che a questo punto possiamo definire « non radioattivi », dato che
il contatore Geiger ne ha escluso l’esistenza.
ALESSANDRO
materiali ferrosi.

ROCCA.

Sı̀,

diciamo

PRESIDENTE. Esatto, materiali ferrosi.
Allora, sulla base di questa indicazione per
cui al chilometro 37,700 della strada Garoe-Bosaso sarebbero stati interrati dei
fusti, il signor Bari-Bari si è preoccupato
– per sua dichiarazione – di fare la
trapanazione. Per non sbagliare, ha trapanato al chilometro 37,700 partendo da
Bosaso e al chilometro 37,700 partendo da
Garoe.
E, sempre per dichiarazione del signor
Bari-Bari, egli dalla trapanazione ha tratto
la rilevazione – che lui rappresenta come
conclusiva, anche se a questo mondo nulla
c’è di conclusivo – che lı̀ sotto, contrariamente alle indicazioni a lui fatte pervenire,
non c’era assolutamente niente.
Lei sapeva di questa circostanza ?
ALESSANDRO ROCCA. Non so quando
ha fatto questo tipo di cosa. Noi abbiamo
fatto rilevamenti con il magnetometro, sia
al chilometro 37,700 da Bosaso, sia al
chilometro 37,700 cominciando dal punto
opposto; ma abbiamo semplicemente fatto,
come negli altri luoghi, un rilevamento con
il magnetometro, anche perché il tempo a
disposizione, considerati gli spostamenti,

non ci avrebbe consentito altro. Non è
nostro compito metterci a scavare o fare
carotaggi, che sono cose tecniche. Oltretutto, sotto avrebbero potuto esserci tanto
dei tondini di ferro quanto del materiale
bellico: se facciamo un carotaggio, saltiamo per aria ! Insomma, ci poteva essere
di tutto: « materiale ferroso » può essere
qualsiasi cosa.
PRESIDENTE. Avete fatto la rilevazione al chilometro 37,700 ?
ALESSANDRO ROCCA. Diciamo che il
chilometro 37,700 partendo da Bosaso era
abbastanza rilevabile grazie alle pietre
miliari sulla strada; partendo da Galcaio,
invece, la collocazione non era tanto sicura in quanto ci hanno detto che la
costruzione partiva dal centro, dalla
piazza del paese; quindi, abbiamo fatto
una misurazione sommaria e il magnetometro, se ci si sposta di qualche decina di
metri, non rileva. Comunque, noi abbiamo
provato a fare questa misurazione.
PRESIDENTE. Per riassumere, avete
fatto la rilevazione col magnetometro in
due località: al chilometro 37,700 partendo
rispettivamente – diciamo cosı̀ – dal
punto A e dal punto B.
ALESSANDRO ROCCA. Esatto.
PRESIDENTE. Quali risultati sono stati
dati dal magnetometro ?
ALESSANDRO ROCCA. In questi due
luoghi in particolare ?
PRESIDENTE. Sı̀.
ALESSANDRO ROCCA. Negativo; ovvero, non ha dato discontinuità significative.
PRESIDENTE. Avete fatto altre rilevazioni sulla strada Garoe-Bosaso o soltanto
queste due ?
ALESSANDRO ROCCA. Tutte le rilevazioni le abbiamo fatte lungo la strada;
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anche questi frantoi – di cui ho parlato
prima – e questi uadi sono lungo il
tracciato della strada.
PRESIDENTE. A noi interessa proprio
il sottostrada.
ALESSANDRO
strada, no.

ROCCA.

Nel

sotto-

PRESIDENTE. Al di fuori dei due punti
corrispondenti al chilometro 37,700 dal
punto A e al chilometro 37,700 dal punto
B, avete fatto rilevazioni sulla GaroeBosaso oppure no ?
ALESSANDRO ROCCA. Sulla strada,
sull’asfalto, no. Le abbiamo fatte sempre a
destra o a sinistra della strada.
PRESIDENTE. Al di fuori del chilometro 37,700 A e del chilometro 37,700 B, il
magnetometro non ha dato rilevazioni significative, al di là delle circostanze che mi
ha detto prima a proposito delle diverse
località ?
ALESSANDRO ROCCA. Esatto.
PRESIDENTE. Quindi, sulla Garoe-Bosaso questa è la situazione. Adesso le
rappresento quanto ha dichiarato Francesco Cavalli, il 29 settembre 2005, davanti
alla Commissione parlamentare d’inchiesta
sul ciclo dei rifiuti, seduta alla quale ha
partecipato anche lei.
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, c’ero anch’io.
PRESIDENTE. « Aggiungo solo due particolari, sfuggiti a Scalettari. Lungo la
strada Garoe-Bosaso, abbiamo effettuato
le misurazioni anche al famoso km 37,700,
e dico famoso perché pubblicato da
l’Espresso, nella memoria del pentito calabrese (non conoscendo il riferimento del
punto di partenza del km 37,700, lo abbiamo calcolato sia da Garoe che da
Bosaso). Partendo da Garoe, il km 37,700
cadeva nel mezzo del deserto, senza alcun
riferimento preciso. Abbiamo effettuato
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delle misurazioni, ma non è risultato
niente. Partendo, invece, da Bosaso (...), il
km 37,700 coincideva con i resti di un
campo-base italiano utilizzato durante la
costruzione della strada, vicino ad un
villaggio. Abbiamo effettuato, anche in
quel caso, diverse misurazioni, ma non
abbiamo rilevato alcuna presenza di materiali nel sottosuolo. Quanto al rinvenimento dei fusti sulla spiaggia, i pescatori
hanno riferito che, oltre ai fusti ancorati
con catene sul fondale marino (...) », ma
questa è un’altra questione.
Quindi, il rilevatore ha dato esito negativo ?
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, sui due
punti.
PRESIDENTE. Per il resto della strada
la rilevazione o non è stata fatta o, se è
stata fatta, non ha dato alcun esito. Questo
è lo stato dell’arte ?
ALESSANDRO ROCCA. No, lungo la
strada noi abbiamo fatto sette rilevazioni,
di cui due sono queste. Escluse queste due,
abbiamo fatto le rilevazioni che dicevo
prima, e sono situazioni lungo la strada.
PRESIDENTE. Non sotto la strada ?
ALESSANDRO ROCCA. Se questo è
l’asfalto, noi lo abbiamo fatto qui, perché
l’uadi passa qui; se questa è la strada, il
frantoio è qua, però è vista strada.
PRESIDENTE. Infatti, come dicevo
prima, quello che noi chiamiamo Beri Beri
ha dato conferma, nella conferenza
stampa che le ho ricordato, che nulla era
stato trovato. Quindi, questo è lo stato
dell’arte per la strada Garoe-Bosaso. Per il
resto, sulla strada, niente, mentre nelle
zone circostanti il magnetometro ha dato
quel risultato. Le faccio la stessa domanda
in modo che sia chiaro: anche in questo
caso non avete pensato né, a maggior
ragione, avete fatto alcun approfondimento per capire se magari a poca profondità potesse essere rilevato qualcosa ?
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ALESSANDRO ROCCA. No.
PRESIDENTE. Nello svolgimento di
questa vostra missione voi avete trattato
con qualche persona, avete intervistato
qualcuno ? Lei faceva le riprese, ma con i
suoi colleghi, compagni di missione, avete
sentito delle persone, dei testimoni per
capire come potessero essere andate le
cose, che cosa ci potesse essere da approfondire ?
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, abbiamo incontrato persone sia in riferimento al
primo viaggio sia in riferimento al secondo
viaggio. Nel primo viaggio, lungo la costa,
abbiamo parlato con due pescatori, che
sono poi quelli che ci hanno raccontato
del riflusso dell’acqua dopo lo tsunami,
quando sono arrivati questi bidoni, alcuni
dei quali sono stati riportati in acqua. In
particolare, un pescatore che si occupa di
pescare le aragoste in immersione ha parlato di bidoni ancorati con delle catene,
dietro la barriera corallina. Ce ne ha
descritti due o tre: uno aperto, squarciato
e gli altri ancorati sul fondo, e via dicendo,
simili a quello spiaggiato che abbiamo
trovato sulla spiaggia.
PRESIDENTE. Erano persone che incontravate occasionalmente, alle quali
chiedevate, oppure c’era qualcuno che vi
aveva avviato ?
ALESSANDRO ROCCA. Alcuni erano
stati segnalati dall’UNEP: in particolare,
un biologo marino somalo, di cui adesso
non ricordo il nome precisamente, consulente sia della FAO che dell’UNEP, che
abbiamo incontrato ed intervistato. Poi lui
ci ha fatto delle segnalazioni ed abbiamo
parlato con il commissioner district della
zona in cui siamo andati, quello che noi
identifichiamo come il sindaco, e poi loro
ci hanno messo in contatto con le persone,
con i pescatori, con il medico, eccetera, in
queste località. Quindi, sono stati sentiti
tutti.

terpello qual era, sapere la storia di queste
situazioni che andavate investigando ?
ALESSANDRO ROCCA. Rispetto a ciò
che emergeva dal rapporto dell’UNEP e a
ciò che era uscito anche sui giornali, in
relazione a particolari patologie riscontrate, abbiamo cercato di capire, con i
pescatori e con i medici locali, se c’era una
correlazione fra chi sta in mare, chi pesca
e, quindi, è a contatto con l’acqua, e
particolari patologie che si sono sviluppate
proprio nelle comunità di pescatori, in
particolare in una.
PRESIDENTE. Che cosa avete accertato ?
ALESSANDRO ROCCA. Che ci sono
delle corrispondenze. In particolare, un
medico ci ha detto che su duecento casi
trenta erano riferibili a patologie che lui
non aveva mai visto; in particolare, parlava di escoriazioni strane sulla pelle,
emorragie interne, difficoltà a camminare.
PRESIDENTE. Istituiva un rapporto di
causalità con le cose sulle quali voi stavate
indagando e queste malattie ? Lo avete
interrogato sul punto, cioè se vedeva un
rapporto di causa ed effetto rispetto alle
patologie riscontrate ?
ALESSANDRO ROCCA. Non sapeva
darci una risposta, anche perché lı̀ non
hanno strumenti sufficienti per fare delle
analisi. Alcuni ci hanno detto che c’erano
delle patologie che loro non avevano mai
visto prima e, in particolare, rimandavano
sempre questi malati all’ospedale di Mogadiscio, perché non sapevano esattamente
come agire.
PRESIDENTE. Queste persone le avete
intervistate ? Lei ha ripreso televisivamente tutte queste persone ?
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀.
PRESIDENTE. Le avete interrogate ?

PRESIDENTE. La sintesi di questi interpelli qual è stata ? La ragione dell’in-

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀.
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PRESIDENTE. Lei ha visto il servizio
mandato in onda da RAI News 24 ?
ALESSANDRO ROCCA. Certo.
PRESIDENTE. Aveva una corrispondenza ?
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, ho partecipato ...
PRESIDENTE.
cose ?

Mancavano

parecchie

ALESSANDRO ROCCA. Le testimonianze fondamentali sono state messe.
Chiaramente, quando si fa un’intervista,
magari questa dura mezz’ora e si prende
poi quel minuto che effettivamente serve,
perché si cerca di far raccontare alla
persona intanto chi è, cosa fa, qual è la
situazione, anche per capire in quale contesto si muove questa persona, per capire
anche noi dove siamo.
PRESIDENTE. Ma magari estrapolando
un minuto da mezz’ora si prende la parte
che può essere meno problematica e magari si accantona la parte più elaborativa,
di riflessione o altro.
ALESSANDRO ROCCA. Avendo partecipato direttamente a questo speciale di
RAI News, ero anch’io presente nelle
scelta delle immagini, avendole girate io.
PRESIDENTE. A proposito della vicenda che più direttamente ci interessa,
l’uccisione dei due giornalisti Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, voi avete sentito qualcuno, avete parlato con qualcuno, avete
cercato di fare qualche approfondimento ?
Non so se lei operasse come protagonista
della ricerca o semplicemente come documentarista di quanto accadeva, ma comunque, anche in tale veste penso che, se
si fa una cosa, si dica ciò che si vuol fare,
perché più si sa di ciò che si vuole fare e
meglio lo si documenta.
ALESSANDRO ROCCA. Certo.
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PRESIDENTE. A proposito della questione che ci interessa, lei sa che Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin sono stati uccisi a
Mogadiscio il giorno stesso in cui tornarono da Bosaso – se non lo sa, glielo dico
io – dove erano stati, secondo le nostre
ricostruzioni, nei giorni precedenti, pur
con qualche deviazione che pure abbiamo
ricostruito.
Sinteticamente, a proposito delle persone che voi avete ascoltato sul problema
della permanenza di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin a Bosaso – non intendo soltanto
la permanenza nella città, ma anche le
cose che possono avere fatto –, chi avete
ascoltato, se lo avete fatto ?
ALESSANDRO
ROCCA.
Abbiamo
ascoltato tre persone, una delle quali si è
qualificata come l’autista che li ha accompagnati in quei giorni; si chiama Said Nur
ed era un autista della ONG Africa 70
dove loro erano ospiti e quindi siamo
riusciti a rintracciarlo attraverso Africa 70
che ci ha comunicato quali erano gli
autisti che in quei giorni erano in servizio
lı̀.
PRESIDENTE. Era proprio l’autista
dell’auto in cui viaggiavano quando stavano a Bosaso ?
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, è esatto. Ci
ha raccontato più o meno quanto ricordava di quei giorni e poi ci ha detto che,
insieme a Ilaria e Miran, sull’auto c’erano
altre due persone. Gli abbiamo chiesto chi
fossero queste due persone e ci ha detto
che erano un interprete ed una guardia
del corpo. Lui aveva ancora contatti con
queste persone avendoci lavorato insieme,
cosı̀ le abbiamo incontrate il giorno dopo
a Garoe.
PRESIDENTE. Quindi, l’autista, l’interprete e la guardia del corpo.
ALESSANDRO ROCCA. Esatto.
PRESIDENTE. Queste sono le tre persone di Bosaso che a Bosaso...
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ALESSANDRO ROCCA. Una a Bosaso e
due a Garoe.
PRESIDENTE. ... che avete incontrato.
Cominciamo con il primo: che cosa ha
detto l’autista ? Che cosa gli avete chiesto ?
ALESSANDRO ROCCA. Abbiamo chiesto a tutti e tre di cercare di ricostruire,
per quello che ricordavano, i giorni passati
insieme ai due giornalisti italiani. Quindi,
l’autista ci ha raccontato che una giornata
li ha portati a fare un giro prima al porto
e poi al mercato. Gli abbiamo chiesto che
cosa facessero, se riprendevano immagini
o facevano interviste. Poi ci ha detto che
li ha portati in una zona, a Ofein, a circa
ottanta chilometri, quaranta di strada
asfaltata e quaranta di sterrato da Bosaso.
Le cose che si ricordava erano queste.
Abbiamo chiesto anche in questo caso che
tipo di riprese avevano effettuato, se avevano fatto delle soste.
PRESIDENTE. Che cosa ha detto ?
ALESSANDRO ROCCA. Ci ha raccontato che hanno fatto una sosta, hanno
fatto delle riprese.
PRESIDENTE. Dove ?
ALESSANDRO ROCCA. In questa trasferta verso Ofein. Si sono fermati in una
zona imprecisata, l’unica sosta che hanno
fatto di cui lui si ricorda, lungo la strada,
in una zona imprecisata dove hanno ripreso delle immagini. Poi ha raccontato
delle riprese che hanno fatto in questa
zona di Ofein quando sono arrivati, dove
mi sembra ci fosse qualcosa dell’AGIP.
PRESIDENTE. Erano notizie date sulla
base di una ricostruzione giorno per
giorno del soggiorno dei due giornalisti
oppure erano notizie complessive che venivano fornite ?
ALESSANDRO ROCCA. Abbiamo cercato di fargli ricostruire.

PRESIDENTE. Mettendo insieme i dati
ai quali lei ha personalmente potuto assistere come informazioni, qual è stato il
percorso che vi è stato indicato, non so se
congiuntamente ? C’era qualche dissenso
tra l’uno e l’altro o erano tutti d’accordo ?
ALESSANDRO ROCCA. Più o meno,
sugli spostamenti hanno detto tutti le
stesse cose.
PRESIDENTE. Ricordavano, ad esempio, quando erano arrivati e quando sono
partiti da Bosaso ? Ricordavano di interviste fatte a Bosaso ed a chi vennero
effettuate queste interviste ?
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, ricordavano
l’intervista al sultano, che sanno tutti.
PRESIDENTE. Loro che sapevano dell’intervista al sultano ?
ALESSANDRO ROCCA. Niente, perché
nessuno di loro era presente. Loro li
hanno accompagnati, poi la guardia del
corpo naturalmente stava per i fatti suoi,
l’autista stava in macchina e l’interprete
non serviva perché il sultano parlava italiano.
PRESIDENTE. Quindi, sul punto del
contenuto dell’intervista rilasciata dal sultano di Bosaso ad Ilaria Alpi e a Miran
Hrovatin nessuno dei tre soggetti dei quali
stiamo parlando è stato in grado di dare
qualche puntualizzazione, per la ragione
che lei ha detto, cioè che non erano stati
presenti.
ALESSANDRO ROCCA. Esatto.
PRESIDENTE. Hanno fatto riferimento
ad altre interviste importanti oltre a questa di cui non conoscevano il contenuto ?
ALESSANDRO ROCCA. Noi abbiamo
chiesto, ma non ricordavano o comunque
non avevano elementi, al di là del fatto che
la vedevano arrivare, quando è andata al
mercato e parlava con la gente... ma penso
che non fossero cose fondamentali, nel
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senso che una giornalista magari va lı̀ e
chiede che cosa sta succedendo alla gente
del posto, come vive, informazioni generali. Non si ricordavano di altre interviste
o di averli accompagnati in un luogo
particolare.
PRESIDENTE. Siccome Ilaria è stata
uccisa domenica 20 marzo ed è arrivata il
14, siete riusciti a capire – sarebbe una
fortuna per la Commissione –, distinguendo giorno per giorno, che cosa avessero effettivamente fatto ? Per esempio,
l’intervista al sultano di Bosaso quando è
stata fatta ? Vi è stato detto il giorno ?
ALESSANDRO ROCCA. No, non lo ricordo. Se è stato detto, non lo ricordo.
PRESIDENTE. E vi è stato detto quello
che veniva fatto giorno per giorno o no ?
È stata una carrellata ?
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PRESIDENTE. Nur le disse chi andò a
prelevare i giornalisti all’aeroporto quando
sono arrivati a Bosaso ?
ALESSANDRO ROCCA. Non vorrei
dire un’inesattezza perché queste interviste le abbiamo fatte sempre in orari impossibili, comunque mi sembra che lui
personalmente non sia andato a prenderli
all’aeroporto.
PRESIDENTE. Non ricorda se disse chi
andò a prelevarli all’aeroporto ?
ALESSANDRO ROCCA. No.
PRESIDENTE. Avete parlato di una
possibile ragione di ritardo della partenza
di Ilaria e di Miran da Bosaso alla volta di
Mogadiscio ?
ALESSANDRO ROCCA. No.

ALESSANDRO ROCCA. Una ricostruzione precisa, giorno per giorno, non sono
riusciti a farla.

PRESIDENTE. Ricorda se avete parlato
di una possibile partenza che si sarebbe
dovuta verificare il 16 marzo ?

PRESIDENTE. Vi è stato detto di un
viaggio a Gardo di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin ?

ALESSANDRO ROCCA. No, quello che
abbiamo chiesto è, vista la permanenza di
più giorni e visto che loro ricordavano solo
questo giro al mercato, il giro al porto e
la scampagnata a Ofein, se avevano notizia
di che cosa avessero fatto i due giornalisti
negli altri tre giorni e mezzo, di fatto,
perché quella cosa ha portato via un
giorno e mezzo. Ci hanno raccontato dei
particolari relativi al fatto che Miran
usciva con la telecamera dal compound di
Africa 70 e andava a girare delle immagini, sempre seguito a vista da qualcuno
della sicurezza e che Ilaria, invece, rimetteva a posto i suoi appunti, scriveva, si
fermava lı̀ con gli operatori di Africa 70.
Però altri ricordi specifici non ce li hanno
riferiti.

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, mi sembra
si sia parlato della città di Gardo. Adesso
non ricordo se qualcuno di loro ha citato
questa città. Non vorrei dire un’inesattezza, comunque ho sentito parlare di
Gardo, non so esattamente se da qualcuno
di loro.
PRESIDENTE. Ricorda se qualcuno di
loro abbia detto di averli accompagnati a
Gardo ?
ALESSANDRO ROCCA. No, non lo ricordo.
PRESIDENTE. Ha incontrato personale
di Africa 70, insieme ai suoi amici, a
Bosaso ?
ALESSANDRO ROCCA. L’autista. Se
parliamo di italiani espatriati, no.

PRESIDENTE. A proposito delle questioni che furono oggetto di interesse da
parte di Ilaria e di Miran stando a Bosaso
– mi riferisco, ad esempio, alla questione
dei rifiuti, di cui vi siete interessati anche
voi, al traffico di armi, alla storia, che
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certamente lei conosce, del sequestro della
nave Shifco al porto di Bosaso, alla cooperazione – avete chiesto a queste tre
persone se fossero in grado di riferire
circostanze, fatti, per avere sentito interviste su questi problemi oppure sfoghi o
racconti di Ilaria rispetto a queste materie ?
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, le due cose
in riferimento che abbiamo chiesto sono
se si ricordavano che Ilaria avesse chiesto
di incontrare qualcuno in particolare al
porto, in relazione alla nave, o avesse
chiesto a qualcuno notizie su questa nave
o di parlare con qualcuno.
PRESIDENTE. Che hanno detto ?
ALESSANDRO ROCCA. Ci hanno detto
che l’hanno accompagnata al porto. Noi
abbiamo chiesto se avesse parlato con
qualcuno, con un responsabile del porto, e
loro naturalmente non si ricordavano,
perché hanno visto che lei girava per il
porto con il cameraman, ma non hanno
saputo dare un’indicazione specifica.
PRESIDENTE. I filmati che lei ha fatto
in Somalia in queste due trasferte sono
ancora in suo possesso o li ha ceduti a RAI
News 24 ?
ALESSANDRO ROCCA. Il girato lo abbiamo noi, il girato è sempre di chi lo fa.
PRESIDENTE. La Commissione può
chiedere a chi ha fatto il filmato di
consegnarci l’integrale ?
ALESSANDRO ROCCA. Sono 14 ore di
girato.
PRESIDENTE. Abbiamo tempo a sufficienza per poterlo esaminare.
ALESSANDRO ROCCA. Va bene, faremo una copia. Ci vorrà un po’ di tempo.
PRESIDENTE. Con la promessa, che è
diventata ormai un impegno per essere
stata automaticamente verbalizzata, che

avremo la possibilità di visionare tutto il
filmato, che lei avrà fatto sempre con la
sua particolare competenza, io ho finito le
domande.
Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Nel corso di queste
vostre investigazioni avete avuto modo di
sapere se e quando in quella zona ci
fossero state aziende italiane per la costruzione della strada Garoe-Bosaso ?
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, le persone
che abbiamo sentito in relazione alla costruzione della strada ci hanno detto che
erano dipendenti di due consorzi italiani.
ELETTRA DEIANA. In quali anni avevano lavorato ?
ALESSANDRO ROCCA. Avevano lavorato dal 1986 in avanti, più o meno fino
al 1989. Ci hanno parlato dei due consorzi
che hanno costruito i due pezzi della
strada
ELETTRA DEIANA. Le persone con cui
avete parlato erano dipendenti somali ?
ALESSANDRO ROCCA. Le persone che
abbiamo incontrato erano tutte somale.
ELETTRA DEIANA. Loro avevano
avuto modo, durante il periodo in cui
avevano operato queste aziende italiane, di
conoscere il signor Marocchino ?
ALESSANDRO ROCCA. Non abbiamo
mai parlato di Marocchino.
ELETTRA DEIANA. Non avete posto
domande su Marocchino ?
ALESSANDRO ROCCA. Noi abbiamo
chiesto alle persone che erano dipendenti
chi dava gli ordini, chi erano i loro capi,
se erano italiani o somali.
ELETTRA DEIANA. Che cosa vi hanno
detto ?
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ALESSANDRO ROCCA. Di solito c’era
un responsabile somalo per il personale
somalo.
ELETTRA DEIANA. Non avete acquisito il nome di questo responsabile somalo ?
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, lo abbiamo
anche sentito. Ci sarà anche nel materiale
filmato.
ELETTRA DEIANA. Sui responsabili
italiani non avete acquisito nulla ?
ALESSANDRO ROCCA. No, noi abbiamo incontrato solo personale somalo in
questo viaggio.
ELETTRA DEIANA. Volevo sapere se
avete chiesto del personale italiano impegnato.
ALESSANDRO ROCCA. No.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Cannella.
PIETRO CANNELLA. Parlando con
questo personale somalo che evidentemente aveva lavorato alla costruzione di
questa strada, avete avuto modo di chiedere loro se avessero cognizione di cosa
potesse essere questo ipotetico materiale
ferroso riscontrato ?
ALESSANDRO ROCCA. In particolare i
due autisti, che sono quelli che ci hanno
portato fisicamente sui luoghi dove poi il
magnetometro ha dato quei risultati, ci
hanno raccontato che cosa è successo, la
dinamica di quello che loro materialmente
hanno fatto, perché erano loro gli autisti
dei camion.
Ci hanno detto che il materiale arrivava
al porto su una chiatta, perché la nave
ancorava in rada essendo il fondale del
porto troppo basso; veniva caricato il materiale di costruzione per la strada e
insieme questi fusti di cui loro hanno
parlato, fusti di una ventina di chili. Il
materiale poi veniva portato a questo
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campo base vicino all’aeroporto dove veniva caricato su camion più grandi e poi
portato in questi uadi dove veniva interrato. In particolare, in uno di questi uadi
ci hanno detto che la buca era gigantesca,
nel senso che i camion andavano direttamente dentro e scaricavano alla rinfusa
questi fusti, questo materiale misto a bitume di scarto.
PIETRO CANNELLA. Quindi, erano fusti e materiale di risulta ?
ALESSANDRO ROCCA. A loro fu detto
che questi fusti contenevano vernici scadute e, quindi, hanno detto che, se avessero saputo che cosa contenevano effettivamente... A loro avevano detto che contenevano vernici scadute e poi non c’era
ancora la sensibilità ambientale che c’è
adesso, ci sono molti aspetti da considerare. Magari adesso anche loro hanno
detto: se ci avessero parlato anche solo di
vernici scadute, avremmo chiesto come
mai mettevamo le vernici scadute sottoterra.
PIETRO CANNELLA. Le vorrei fare
un’altra domanda in riferimento al primo
viaggio. La vostra visita sulle spiagge e,
quindi, sui luoghi indicati dall’UNEP come
quelli in cui potrebbero essersi spiaggiati i
fusti piuttosto che essersi verificati sintomi
particolari, ha avuto esito negativo, nel senso
che voi non avete riscontrato nulla oggettivamente, al di là delle testimonianze ?
ALESSANDRO ROCCA. Noi abbiamo
visto questi fusti piaggiati, in particolare
uno molto grande e uno più piccolo, e poi
abbiamo sentito le persone. Dal punto di
vista materiale, il fusto più piccolo era un
fusto anomalo, dal mio punto di vista, se
riferito ai normali fusti per il gasolio, per
la benzina ...
PIETRO CANNELLA. Quelli cilindrici ?
ALESSANDRO ROCCA. Esatto, che
sono di una lamiera sottilissima. Quello,
essendo arrugginito e squarciato, evidenziava uno strato di almeno tre dita di
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acciaio. So che era aperto, era vuoto di
fatto. L’altro invece era sigillato, era una
grossa cisterna, un grosso bidone, gigantesco, sulla spiaggia.
PIETRO CANNELLA. Era una sorta di
container ?
ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, ma aveva la
forma cilindrica, era un gigantesco cilindro, quello sulla spiaggia.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringrazio Alessandro Rocca e
dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Esame testimoniale di Marco Marchetti.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Marco
Marchetti, che è ascoltato come testimone
perché risponda alle nostre domande, naturalmente in maniera veritiera, dopo
averci dato le sue generalità ed averci
riferito il suo luogo di lavoro e le attività
che svolge in questo momento.
MARCO MARCHETTI. Mi chiamo
Marco Marchetti, sono nato a Roma il 27
dicembre 1958, sono primo tecnologo
presso l’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia di Roma. Mi occupo di ricerche geofisiche per l’esplorazione del
sottosuolo in campo ambientale, sono consulente della Commissione parlamentare
d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti – lo sono
stato anche nella precedente Commissione
– e collaboro da circa dieci o undici anni
con i carabinieri del NOE, prima, ora
Tutela ambiente, nelle ricerche geofisiche
applicate agli studi e alle ricerche di rifiuti
in generale interrati, e collaboriamo anche
con il corpo forestale dello Stato in questa
attività.
PRESIDENTE. Complimenti, perché è
un curriculum di tutto rispetto e soprattutto di grande respiro morale, specialmente in tempi come questi.
Le è stato richiesto o, comunque, è
stato contattato da alcune persone, tra le

quali Rocca – che abbiamo ascoltato
adesso – per svolgere una consulenza
rispetto ad alcune indagini che gli stessi
avevano effettuato nel mese di luglio, in
parte, e verso la fine del mese di agosto,
per altra parte, in Somalia ?
MARCO MARCHETTI. Sı̀, io fui contattato da Luciano Scalettari verso la fine
di luglio – non ricordo esattamente il
giorno, ero in ferie – e credo che il
contatto sia stato creato tramite la giornalista Barbara Carazzolo, che io avevo
conosciuto recentemente, perché lo scorso
anno facemmo con la Commissione rifiuti
un’indagine geofisica in Campania e poi vi
fu la conferenza stampa con l’onorevole
Russo, per la presentazione dei risultati, e
in quell’occasione fui contattato da questa
giornalista per avere informazioni e commentare questi risultati geofisici. Quindi,
penso che tramite il passaparola Luciano
Scalettari sia arrivato a me.
PRESIDENTE. È arrivato a lei per dirle
che cosa ?
MARCO MARCHETTI. Che doveva effettuare delle misurazioni – questo sempre tramite telefono – in un modo un po’
vago, per la ricerca di rifiuti ferrosi in
Somalia e doveva utilizzare uno strumento.
PRESIDENTE. Quindi, prima che partisse per la Somalia ?
MARCO MARCHETTI. Sı̀, prima.
PRESIDENTE. Quando l’ha contattata,
grosso modo, a giugno, a luglio ?
MARCO MARCHETTI. A luglio, pochi
giorni prima della partenza, il 26 o 27
luglio; entro l’ultima settimana di luglio,
sono sicurissimo, penso il 27 luglio. Mi
chiese informazioni, vista la mia attività di
specialista, tra virgolette...
PRESIDENTE. La sua competenza.
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MARCO MARCHETTI. Vista la mia
competenza in questo settore, mi chiese
informazioni su uno strumento che voleva
utilizzare per questo tipo di ricerche.
PRESIDENTE. Chiese che tipo di strumento potesse essere utilizzato o già sapeva ?
MARCO MARCHETTI. No, già sapeva
di questo strumento. Credo che già volesse
noleggiarlo presso una ditta, se non ricordo male, ma io di questo strumento
purtroppo non avevo conoscenza; nell’ambito delle mie esperienze non ne avevo
conoscenza, non essendo uno strumento
che normalmente si usa in geofisica.
PRESIDENTE. Perché ?
MARCO MARCHETTI. Non era il magnetometro, era un altro strumento che si
chiamava Magnaradar, se non sbaglio, che
non avevo mai sentito. Credo sia uno
strumento non utilizzato in campo scientifico, a livello di metal detector.
PRESIDENTE. Che voi tecnici specializzati non usate ?
MARCO MARCHETTI. No.
PRESIDENTE. Ha detto che non ne
conosceva nemmeno l’esistenza ?
MARCO MARCHETTI. No, non ne conoscevo neanche l’esistenza, tant’è che mi
mandò tramite posta elettronica, in formato elettronico, un depliant ed io con
stupore mi accorsi che c’era uno strumento che io non avevo mai visto, di cui
non ne avevo mai sentito parlare neanche
ai convegni scientifici.
PRESIDENTE. I giornalisti ne sanno
sempre una più del diavolo...
MARCO MARCHETTI. Dopodiché, parlando di questo argomento e delle mie
attività, mi stupii del fatto che non utilizzassero il magnetometro, che è conosciuto
in tutte le università.
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PRESIDENTE. Quindi, di rimando,
quando ha visto che era una cosa che
nemmeno conosceva, lei ha detto...
MARCO MARCHETTI. Che noi queste
ricerche le facciamo con il magnetometro.
Quindi, spiegai rapidamente che vi sono
vari tipi di magnetometro; noi utilizziamo
dei magnetometri molto sofisticati, ma ce
ne sono anche di molto semplici che
vengono utilizzati anche dagli studenti e
sono molto diffusi in tutte le università, in
tutti i centri di ricerca, anche perché
hanno un costo abbastanza basso.
Egli si interessò, quindi, a questa cosa
ed io gli fornii delle spiegazioni dandogli
anche la mia disponibilità, anche dal
punto di vista tecnico, su come poter fare
queste misure, però credo che fosse già in
partenza e, quindi, fece una rapida ricerca
di mercato. Io segnalai anche delle ditte
con le quali abbiamo normalmente rapporti di lavoro, che vendono questi strumenti e li noleggiano anche. Credo che
fece una ricerca di mercato – adesso non
ricordo bene la tempistica – e vide che era
possibile noleggiare questo strumento,
però al momento non era disponibile in
Italia, c’erano dei tempi tecnici da far
maturare.
PRESIDENTE. Lei sa se poi questo
magnetometro fu reperito ?
MARCO MARCHETTI. No, la prima
volta partı̀ senza magnetometro.
PRESIDENTE. E successivamente ?
MARCO MARCHETTI. Poi lui tornò, ci
risentimmo e mi disse che era riuscito a
reperire, a far venire – credo – dall’Inghilterra questo magnetometro tramite
una ditta di Milano. Venne, quindi, in
possesso di questo magnetometro e a quel
punto ci incontrammo presso il mio istituto: vennero lui, Luciano Scalettari...
PRESIDENTE. Prima di partire la seconda volta ?
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MARCO MARCHETTI. Sı̀, prima di
partire la seconda volta. Quindi, vennero
Luciano Scalettari, l’onorevole Mauro Bulgarelli e la giornalista Barbara Carazzolo.
Mi fecero vedere questo strumento, che in
realtà io conoscevo, poiché ho cominciato
con esso ed è quello che utilizziamo anche
per le esercitazioni con gli studenti di
geofisica, di geologia. Era completo, aveva
tutto il necessario per poter fare un misurazione e, tra l’altro, era uno strumento
che io gli avevo consigliato perché era di
uso molto semplice e facilmente trasportabile, pensando anche ad un viaggio aereo, con i problemi alla dogana, come
spesso abbiamo con la nostra strumentazione, anche per motivi di sicurezza.
Tenga presente che lo strumento con il
quale lavoriamo normalmente è abbastanza sofisticato e ha addirittura il pacco
batterie di alimentazione, che sembra un
cinturone da kamikaze, quindi immagini i
problemi che si hanno all’aeroporto per
motivi di sicurezza. Quindi, lo sconsigliai,
anche per la difficoltà di utilizzo di questo
strumento. Gli consigliai questo magnetometro che si chiama « a protoni », molto
semplice e che chiunque, con un minimo
di esperienza, può utilizzare in modo
corretto.
PRESIDENTE. Siccome siamo totalmente a digiuno sui magnetometri e le
altre cose, mi pare soltanto di aver capito
che sia uno strumento agevolmente utilizzabile e dotato di una sufficiente precisione.
MARCO MARCHETTI. Sı̀, esattamente.
È semplice ed efficace; è semplice anche
perché è facilmente trasportabile, ha uno
chassis che un operatore porta.
PRESIDENTE. A che serve questo strumento, come funziona e quali dati rileva ?
MARCO MARCHETTI. Misura l’intensità del campo magnetico terrestre. Ci
sono delle impostazioni da fare sulla tastiera ed esiste un sensore, che è tenuto da
un altro operatore. L’accortezza che deve
avere chi fa queste misure – io gliel’ho

detto subito, ovviamente – è di non avere
oggetti metallici addosso, quali cinture,
telefonini, armi e quant’altro, assolutamente nulla di magnetico, altrimenti si
potrebbero invalidare in parte le misure.
Dopodiché lo strumento è molto semplice,
ha una tastiera, c’è un libretto di istruzioni
– in parte gliel’ho spiegato io – e vi sono
tre o quattro operazioni fondamentali da
fare: la sintonizzazione sul campo magnetico della località in cui si va – basta
impostare la cifra, la data – e poi le linee,
perché queste prospezioni vengono fatte
per linee, per punti lungo delle linee. Ho
portato anche delle immagini, che posso
mostrarvi e spiegare.
Praticamente un operatore si muove sul
terreno; ponendo sul terreno delle fettucce
metriche e disponendosi per profili, riesce
in modo estremamente semplice – ripeto,
con l’accortezza di non portare oggetti
metallici – a campionare, cioè a prendere
delle misure con step regolari, lungo un
profilo con misure, ad esempio, prese ogni
metro ed i profili possono essere distanziati di uno, due o tre metri, a seconda
dell’oggetto che si cerca. Questa è la tecnica più facile, che facciamo sperimentare
agli studenti per spiegare e ricavare immediatamente un’anomalia.
Nel caso di questi giornalisti, loro sono
andati in aree ben precise e ben delimitate, da quello che ho capito. In zone in
cui avevano qualche incertezza hanno
fatto delle misure che noi chiamiamo « a
zig-zag », misure random, per vedere se i
valori del campo magnetico variavano;
laddove variano, si fanno delle misure di
dettaglio: è fondamentale fare delle misure
di dettaglio e poi spiegherò il perché.
Operativamente, nel contesto della Somalia – io ho visto qualche foto che mi
hanno mandato, non conoscevo il territorio, non ne sapevo assolutamente niente –
si è probabilmente lontani da tutti i problemi che abbiamo in Italia, come disturbi
elettromagnetici prodotti dalle ferrovie
elettrificate e strutture antropiche in superficie, ci sono pochissimi rottami ferrosi
in superficie, non c’è quasi niente che
possa disturbare la misura e questo è
molto importante.
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Dopodiché le misure si fanno lungo
questi profili, si acquisiscono i dati spingendo semplicemente un pulsante, gli operatori si muovono metro per metro e
spingono. Dai loro racconti credo che non
abbiano mai utilizzato una fettuccia metrica per problemi di vento ed hanno
misurato con dei passi, ma sostanzialmente il passo di un adulto è di circa un
metro, per cui le misure non saranno
precisissime al centimetro, ma grosso
modo sono accettabili.
PRESIDENTE. Che cosa rileva questo
strumento ?
MARCO MARCHETTI. L’intensità del
campo magnetico. Laddove nel sottosuolo
c’è un corpo con proprietà ferromagnetiche, si altera il campo magnetico presente
in quell’area.
PRESIDENTE. Lo altera per tutta la
parte in cui c’è la discontinuità tra un
punto e l’altro del sottosuolo ?
MARCO MARCHETTI. Esatto. Dopo
aver elaborato i dati si riescono a mettere
in luce le zone di terreno naturale rispetto
a zone con terreno in cui c’è la presenza
di una massa ferromagnetica, che in natura può essere o un interramento di
rifiuti ferrosi – solo ferrosi; ad esempio,
non rileva il piombo – oppure rocce con
minerali magnetici, come le rocce intrusive, effusive e laviche. Se si può escludere
– e in questo caso credo di poter escludere
– la presenza di rocce laviche, quello che
loro hanno rilevato, e poi possiamo commentare, sono sicuramente oggetti ferrosi;
di più non possiamo dire.
PRESIDENTE. La rilevazione di questi
oggetti ferrosi riguarda anche la profondità o la massa dell’oggetto ferroso oppure
lo strumento si limita soltanto a segnalarne la presenza ?
MARCO MARCHETTI. Lo strumento
misura l’intensità del campo magnetico
terrestre; in alcune zone, quando è presente un corpo ferroso, questo corpo si
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magnetizza e, quindi, altera il valore normale del campo. Quindi, noi misuriamo
solo delle alterazioni, delle variazioni di
intensità.
PRESIDENTE. Scusi se parlo in maniera non tecnica: a seconda delle reazioni
dello strumento si è in grado di stabilire
a che profondità si trovi la massa ferrosa,
se è a bassa o ad alta profondità ?
MARCO MARCHETTI. Una persona
non specialista, no.
PRESIDENTE. Lei è in grado di farlo ?
MARCO MARCHETTI. Di dare la collocazione subito ? Io sı̀.
PRESIDENTE. È in grado di segnalare
anche la consistenza della massa ?
MARCO MARCHETTI. In alcuni casi sı̀.
Bisogna fare una distinzione tra il lavoro
che svolgo in Italia (ho portato con me
delle immagini per spiegare scientificamente la questione), in cui riesco ad
individuare...
PRESIDENTE. La quantità ?
MARCO MARCHETTI. La quantità no,
non proprio; se dicessi questo non sarei
serio. Riesco a dare una stima della quantità di materiale presente, nel senso di
poco o tanto. Spesso con i Carabinieri
abbiamo proceduto immediatamente allo
scavo, associando quindi l’anomalia scientifica con la visione...
PRESIDENTE. Come reagisce lo strumento rispetto alla profondità ?
MARCO MARCHETTI. Più la massa è
superficiale più il segnale è intenso; decresce all’aumentare della distanza. Esistono delle profondità limite oltre le quali
non si sente più niente. Spesso in campagna ci domandano fino a che profondità
questo strumento rilevi le masse ferrose,
ma non esiste una risposta univoca; una
risposta tecnica seria è che le rileva in
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base alla massa. Noi cerchiamo quasi
sempre discariche interrate o fusti metallici: un fusto probabilmente viene individuato a tre o quattro metri dalla superficie, ma non a cinquanta. Per uno stoccaggio di cinquecento o mille fusti quasi
sicuramente anche a trenta metri
avremmo un segnale... Ma dipende sempre
dalle condizioni a contorno: dove hanno
operato probabilmente le condizioni erano
ottimali.
PRESIDENTE. Lei ha avuto modo di
analizzare i risultati della rilevazione effettuata dalle persone che si sono recate in
Somalia ? Se sı̀ – scusi la domanda indiscreta –, l’ha fatto a titolo amichevole o su
incarico professionale ?
MARCO MARCHETTI. A titolo amichevole e con la passione che nutro per queste
problematiche.
PRESIDENTE. Io con la stessa passione
glielo devo chiedere.
MARCO MARCHETTI. Non mi ha portato via molto tempo. Tra l’altro attualmente sono molto impegnato con la direzione distrettuale antimafia della procura
di Potenza per la vicenda – forse lei ne è
al corrente – dei fusti spariti e presumibilmente interrati in Basilicata.
PRESIDENTE. Che finora, però, non
avete trovato.
MARCO MARCHETTI. Ci stiamo lavorando. È un’attività molto impegnativa. In
quel caso siamo in condizioni...
PRESIDENTE. Pessime...
MARCO MARCHETTI. No. Occorre un
esperto che vi lavori. Qui le condizioni
sono molto più semplificate.
I dati mi sono stati inviati via e-mail
dalla Somalia ed io li ho guardati. Il
software allegato allo strumento dà direttamente le coordinate relative: si fissa un
punto di inizio del rilievo della griglia
rettangolare e poi il programma chiede

come si è camminato,
quanti passi sono stati
viene fatto uguale ad un
le coordinate, che sono

in che direzione,
fatti (ogni passo
metro), ed escono
relative.

PRESIDENTE. Lei ha avuto solo la
rilevazione e non il luogo ?
MARCO MARCHETTI. No, ho avuto i
nomi, che per me sono assolutamente
inutili. Ho analizzato i dati, li ho separati,
in quanto i file erano contigui (tutta la
memoria di una giornata di lavoro), ho
fatto la prima elaborazione; poi Scalettari
una mattina è venuto nel mio ufficio ed
insieme abbiamo discusso le informazioni
(in realtà mi avevano fatto pervenire anche prima – sempre tramite e-mail –
informazioni tipo « questo profilo è stato
fatto andata e ritorno, ogni due metri, in
questo o in quest’altro modo, il rettangolo
è stato segnato partendo da destra o da
sinistra »), ma per essere sicuro di avere
capito bene come avevano operato, perché
era molto importante, me le ha spiegate di
persona. Ho elaborato velocemente i dati
con le indicazioni di una persona che ha
raccolto i dati sul luogo, al contrario di
me; io ho dovuto prendere per buone le
sue indicazioni.
Ho elaborato delle mappe in modo
molto semplice. La diapositiva che vi sto
illustrando (Si visionano delle diapositive) è
la prima elaborazione: è stata fatta una
piccola intervista su questi risultati, ma il
mio compito è finito lı̀; se fosse necessario
potrei eventualmente approfondire e studiare dei modelli al computer – ho dei
colleghi che fanno proprio questo lavoro –
perché in Italia siamo spesso in grado di
capire, in base anche alla morfologia delle
anomalie, quanta massa ci sia, se si tratti
di oggetti vari o di un unico oggetto, a
quanta profondità si trovi.
PRESIDENTE. In questo caso ?
MARCO MARCHETTI. Come potete vedere, questa è una sezione del terreno e si
vede un corpo anomalo che viene magnetizzato dal campo magnetico presente, che
è naturale sul nostro pianeta. La riga
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sopra, rossa, è l’anomalia rilevata da un
prospettore, una persona che cammina sul
terreno e che con il suo strumento sta
acquisendo le misure.
PRESIDENTE. Questa è roba nostra ?
MARCO MARCHETTI. Si tratta dell’Italia. L’anomalia si presenta in questo modo
nel nostro paese, poiché il campo magnetico è inclinato di circa 60 gradi. Ciò è
molto importante, perché l’anomalia avrà
– lo riscontriamo sempre – un picco positivo e subito dopo un picco negativo.
Quello che state vedendo è un caso reale (il
rilievo risale agli anni 1997-1998): si tratta
di un lavoro che abbiamo svolto per la
Commissione parlamentare della precedente legislatura, a Riano Flaminio, vicino
Roma, dove abbiamo trovato un grosso interramento di fusti. Per dimostrarvi come
lavoriamo, vi mostro la carta relativa al
terreno che vi ho fatto vedere prima: quelle
in rosso ed in blu sono tutte le anomalie
magnetiche che rileviamo normalmente
qui in Italia; sono molto intense rispetto al
terreno di riempimento naturale, senza oggetti ferrosi. In ognuno dei cerchietti c’è
stato chiesto allora dalla Commissione parlamentare di effettuare la campagna di
scavi: da quelle buche sono stati estratti
circa 160 fusti contenenti materiali vari,
completamente deteriorati, che avevano
ormai perso il loro contenuto.
Ecco un altro esempio relativo ad un
sito diverso: l’anomalia è meno intensa, il
terreno intorno è meno omogeneo, però
l’anomalia è dipolare, ha un massimo ed
un minimo; abbiamo fatto scavare ed è
fuoriuscito non solo materiale ferroso ma
anche rifiuti di una discarica abusiva interrata nel sottosuolo. Questo è l’ultimo
caso, risalente a qualche settimana fa,
riguardante un terreno dove si sospettava
la presenza di qualche materiale interrato;
infatti, le nostre indagini spesso servono
alle procure per escludere la presenza di
oggetti, magari su segnalazione, e pertanto
procediamo alle misurazioni ed escludiamo o verifichiamo (in questo caso l’abbiamo esclusa) la presenza di fusti. Come
vedete, la carta magnetica realizzata mo-
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stra delle piccole anomalie, poco intense,
ma che indicano la presenza di qualcosa.
Tengo qui a dire che in presenza di una
anomalia magnetica sicuramente c’è una
massa, un corpo che la produce, e non è
possibile che scavando non si trovi niente.
Non è contemplato neanche l’errore strumentale, perché ci sarebbero delle anomalie di forma anomala. C’erano infatti
dei tondini di ferro, a circa due metri di
profondità. Questo per dimostrarvi come
la strumentazione possa mettere in evidenza queste masse.
Relativamente al problema attuale,
siamo in tutt’altra località, vale a dire in
Somalia. Il valore del campo magnetico è
intorno ai 35 mila nanoTesla, e si vede che
siamo vicini allo zero, vicino quindi all’equatore magnetico, per cui il campo
magnetico è quasi orizzontale. Questo è
importante e ci tengo a sottolinearlo
perché la prima immagine in alto mostra
che siamo vicino all’equatore e dunque
che si tratta del territorio somalo, mentre
quello sotto, con inclinazione 60 gradi, è
relativo all’Italia. Nel nostro paese troviamo – sono sempre delle sezioni –
un’anomalia con un picco positivo ed uno
negativo, mentre in Somalia si dovrà trovare tutto il contrario, cioè due picchi
positivi agli esterni ed uno, forte e netto,
negativo all’interno. Questo è molto interessante perché noi non abbiamo mai
avuto dati a quelle latitudini; nessuno
infatti ha mai studiato scientificamente
anomalie su rifiuti in Somalia, almeno che
io sappia.
Passando all’analisi delle anomalie con
i dati, queste persone hanno preso le
misure – dal racconto che mi hanno fatto
– contando i passi, non potendo stendere
una fettuccia a causa del forte vento.
Comunque, un passo equivale a circa un
metro; ci può essere un’imprecisione, ma
ciò non invalida la misura, influendo peraltro sulla morfologia. Questo è il primo
sito, che hanno chiamato « Garowe »; come
si vede, l’area è molto più grande, ed è
stata ristretta. Ogni profilo dista dall’altro
tre metri. Qui l’anomalia è piccola; si trova
ciò che dicevo prima, vale a dire un picco
positivo, uno negativo ed un altro positivo.
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Quindi, è confermata la modellistica di
un’anomalia magnetica dovuta a masse
ferromagnetiche a quelle latitudini, però
ho degli elementi di incertezza maggiori
nell’analizzarle, in quanto non avendo mai
lavorato a quelle latitudini mi devo basare
su modelli teorici. Comunque, sono forte
della mia esperienza in Italia, in riferimento alla quale potrei dire molto di più
sulle anomalie, mentre qui non me la
sento, essendo la prima volta che le affronto. Anche se sempre di anomalie si
tratta. Va detto che queste misure sono
ripetibili, nel senso che se tornassimo nella
stessa località potrebbe variare un po’
l’intensità e la forma, ma se l’anomalia
sparisse vorrebbe dire che il corpo è stato
rimosso.
PRESIDENTE. È stata fatta questa rilevazione: ma che significato riveste ? Indica l’esistenza di una massa ferrosa ?
MARCO MARCHETTI. In questo caso
c’è sicuramente una massa ferrosa, però a
mio giudizio di piccola entità, in quanto
l’ha individuata solo un profilo: potrebbe
trattarsi di tubi, ma non di grosse masse,
perché i profili accanto, a distanza di tre
metri, non risentono già più del segnale
magnetico; pertanto è qualcosa di piccolo
e molto localizzato.
PRESIDENTE. Ma questo qualcosa di
piccolo designa la massa ferrosa ? Facciamo l’ipotesi che si tratti di un piccolo
fusto.
MARCO MARCHETTI. Potrebbe essere.
PRESIDENTE. Questo che significa ? La
macchina indica la presenza del contenitore ?
MARCO MARCHETTI. Sicuramente.
PRESIDENTE. Si può dire che questo
fusto contenga una certa sostanza o un’altra ?

MARCO MARCHETTI. Non si può dire.
Io non posso neanche dire che tipo di
contenuto...
PRESIDENTE. Che cosa dobbiamo fare
per saperlo ?
MARCO MARCHETTI. Si deve procedere all’accertamento diretto tramite uno
scavo. Non c’è altra possibilità.
PRESIDENTE. A che profondità si trova ?
MARCO MARCHETTI. Non lo so. Occorrerebbe procedere a delle analisi – ma
io non ho avuto il tempo di farle – con dei
modelli al computer, inserendo i parametri della Somalia, nonché l’inclinazione e
l’intensità del campo magnetico in quell’area. Ad occhio, comunque, non credo
che la profondità sia molta.
PRESIDENTE. Quindi si potrebbe procedere facilmente.
MARCO MARCHETTI. Sı̀. Questa è a
mio giudizio l’anomalia più intensa. Va
detto subito che qui non avevo la foto (non
le ho tutte); nel lato destro della mappa, a
fianco del primo profilo, emerge dal terreno una struttura in cemento. Sul settimanale Famiglia Cristiana sono state pubblicate le foto cui sono state associate le
anomalie. Questa struttura in cemento
potrebbe avere un’armatura ferromagnetica, quindi dei tondini e delle barre di
ferro; però – si tratta di un mio parere
personale – se questo metallo fosse presente dovrebbe dar vita ad un’anomalia
orientata diversamente da come la troviamo qui. Gli operatori in questo caso
hanno fatto delle misurazioni anche abbastanza corrette, ma si sono fermati – è
un problema di esperienza – qui sopra,
mentre io avrei continuato per almeno
altri cinque o dieci metri, perché manca
tutto il lobo positivo da quest’altra parte,
che posso solo ipotizzare.
PRESIDENTE. Sempre in profondità ?
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MARCO MARCHETTI. No, sempre sul
piano. Si tratta di una misurazione effettuata dallo strumento dopo aver elaborato i dati; il programma di elaborazione dati non è altro che un programma
di counturing, che per tutti i valori anomali fa passare dei colori relativi a punti
di uguale valore (potrebbero essere millibar, temperature e via dicendo). Quindi,
manca la parte dell’anomalia che si
estende verso sud, che io avrei portato
molto più avanti.
PRESIDENTE. Più in superficie ?
MARCO MARCHETTI. No, qui è sempre sul terreno; hanno interrotto il rilievo
a venti metri, mentre io sarei arrivato a
venticinque.
PRESIDENTE. Questa parte in verde
rappresenta il piano.
MARCO MARCHETTI. Sı̀, è il piano su
cui hanno camminato.
PRESIDENTE. Lei sarebbe andato oltre
il piano.
MARCO MARCHETTI. Certamente.
Avrei preso una certa quantità di misure
per completare la morfologia...
PRESIDENTE. Per capire il complesso.
MARCO MARCHETTI. Esattamente.
Però anche cosı̀ si può dire che l’anomalia
è molto estesa, perché si tratta di circa 14
metri da un lato e, estrapolando verso sud,
di altri 20. Se l’anomalia non fosse riferibile alla presenza di materiale ferroso
all’interno del cemento nella struttura che
emerge, sotto ci dovrebbe essere una
quantità di materiale ferroso di una certa
consistenza.
PRESIDENTE. È molto complicato procedere a queste trivellazioni ?
MARCO MARCHETTI. No. Stando alle
fotografie – io non sono stato sul posto –
si tratta di terreno abbastanza friabile.
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Non vorrei esagerare, ma forse sarebbe
sufficiente una pala o comunque un piccolo escavatore. Sarebbe importante fare
delle valutazioni sulla profondità.
PRESIDENTE. Costerebbe molto quest’operazione, per quanto ne sa ?
MARCO MARCHETTI. No. Se posso
permettermi di dare un consiglio, gli studi
andrebbero approfonditi: io potrei procedere, nelle prossime settimane, a modellizzare, con l’aiuto di colleghi matematici
che fanno questo di mestiere, per capire la
profondità.
PRESIDENTE. Lei non sa di quale zona
si tratta ?
MARCO MARCHETTI. È stata definita
« area frantoio », perché prima c’era appunto un frantoio.
PRESIDENTE. Il fatto che prima ci
fosse un frantoio potrebbe significare
qualcosa ai fini della presenza di queste
masse ?
MARCO MARCHETTI. Sı̀, può darsi
che lı̀ sotto le masse ferromagnetiche siano
masse ferrose della precedente attività di
cantiere, che poi sono state interrate. Non
parlo mai di fusti, in questo caso; dico che
sono masse ferrose, che potrebbero essere
residui di lavorazioni. In alcuni casi troviamo dei pneumatici: l’armatura del copertone è metallica, e la presenza di 50
copertoni darebbe una segnatura magnetica.
PRESIDENTE. Insomma, bisogna scavare.
MARCO MARCHETTI. Sicuramente.
Questa è l’ultima anomalia, forse la più
interessante, anch’essa presa parzialmente
in quanto era presente un grosso albero
che impediva di proseguire sul lato sinistro. Io avrei preso le misure per altri
quindici o venti metri, per completezza. Il
terreno naturale è quello verdino, mentre
quello con masse ferrose è quest’altro;
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ripeto, masse ferrose, ma per capirne la
natura c’è solo lo scavo diretto (con una
certa accortezza, per non provocare danni). Non si può parlare di fusti e neanche
di oggetti.
PRESIDENTE. Neanche di rifiuti tossico-nocivi ?
MARCO MARCHETTI. Assolutamente
no.
PRESIDENTE. Radioattivi ?

ulteriormente i dati rispetto a quelli che
ho presentato oggi, tanto per rendere
l’idea del lavoro svolto.
PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Marchetti. Rimaniamo in attesa della documentazione. Contatterò inoltre il presidente Russo per valutare come si possa
procedere.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Sospendo la seduta, essendo imminente
l’inizio di votazioni in Assemblea.
La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle

MARCO MARCHETTI. No, con questa
strumentazione non li possiamo rilevare.
So che avevano un contatore Geiger, ma
tale strumento rileva solo grande radioattività.

18.

PRESIDENTE. Può farci avere la documentazione che ci sta illustrando ?

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
L’ordine del giorno reca l’esame testimoniale di Francesco Cavalli, al quale
faccio presente che è ascoltato con le
forme della testimonianza e che, quindi,
ha l’obbligo di dire la verità e di rispondere alle domande che gli vengono
rivolte. Ricordo che siamo in collegamento con la stampa, che è in grado di
raccogliere tutte le sue dichiarazioni; laddove qualche ragione consigli di non
divulgare quanto intenderà dire, si provvederà a segretare la relativa parte della
dichiarazione.
La invito a declinare le sue generalità.

MARCO MARCHETTI. Certamente.
L’ultima immagine è per dimostrare la
differenza tra la strumentazione utilizzata dai giornalisti, che si usava fino a
dieci o quindici anni fa – l’abbiamo
usata tutti – e quella attuale: ora utilizziamo un magnetometro al cesio. Mentre lo strumento utilizzato da loro fa una
misura ogni tre secondi, questo ne fa
dieci al secondo: interfacciandolo con un
GPS per avere le coordinate di ogni
punto, l’operatore si muove sul terreno
ed acquisisce migliaia di dati in pochissimo tempo. Si tratta di un’evoluzione
delle tecniche esplorative su grosse aree
e di uno strumento che non avrebbero
mai potuto utilizzare.
Vorrei aggiungere, relativamente a quest’immagine, che non è stata pubblicata,
che in realtà hanno preso le misure – cosı̀
mi hanno detto – in un’area vicina ad una
piazzola di cemento; poi hanno preso una
serie di profili intorno, che però non ho
ancora elaborato. Occorrerebbe procedere
ad approfondimenti, perché quel disturbo
lineare è presente quando c’è cemento
armato, ma c’è una macchia rossa sospetta. Che cos’è ? Perché è tutto concentrato in quel punto ? Andrebbero elaborati

Esame testimoniale di Francesco Cavalli.

FRANCESCO CAVALLI. Sono Francesco Cavalli, vivo a Riccione, in via Santa
Margherita Ligure, n. 2. Sono nato a Rimini il 4 gennaio 1969 e sono assessore al
comune di Riccione; sono un libero professionista e lavoro per due società, gestendo la parte organizzativa ed amministrativa.
PRESIDENTE. In che settore ?
FRANCESCO CAVALLI. In quello delle
comunicazioni. Si tratta di una radio e di
uno studio di produzione video.
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PRESIDENTE. Noi vogliamo concentrare la nostra attenzione sulla trasferta
che lei ha fatto insieme ad altre persone,
non so in quale ruolo e con quale partecipazione, in Somalia. Da quanto ci risulta
dalle notizie fornite dalle altre persone che
abbiamo ascoltato, in particolare da
Rocca, questa trasferta si è articolata in
due momenti, a luglio ed a fine agosto
scorsi.
Innanzitutto le chiedo chi abbia organizzato questo duplice viaggio in Somalia
e perché sia stato duplice.
FRANCESCO CAVALLI. L’idea di fare
un viaggio in Somalia è stata mia e di
Luciano Scalettari; l’abbiamo pensato oltre
due anni e mezzo fa, nasce da lontano. In
un primo momento, quando abbiamo verificato la possibilità effettiva di recarci in
Somalia, non c’erano le condizioni di sicurezza, almeno stando ai contatti che
avevamo con le persone che dovevano
garantirci queste condizioni; pertanto la
cosa si è protratta nel tempo. Tali condizioni si sono concretizzate nella primavera
di quest’anno e poi, per una serie di
slittamenti organizzativi, il primo viaggio
si è realizzato nel periodo dal 28 luglio al
7 agosto ed il secondo dal 30 agosto al 7
settembre.
PRESIDENTE. Chi è stato ad organizzare e a programmare le attività ?
FRANCESCO CAVALLI. Quando si è
concretizzata la possibilità di realizzare il
viaggio io e Luciano Scalettari ci siamo
preoccupati di coinvolgere altre due persone: nello specifico, io ho coinvolto Alessandro Rocca, regista e telecineoperatore
(perché l’obiettivo era giornalistico e
quindi quello di documentare eventuali
cose avessimo trovato anche attraverso il
mezzo televisivo o video), e Luciano Scalettari ha coinvolto l’onorevole Mauro Bulgarelli. Poi la parte più organizzativa,
quella che ha riguardato l’ultimo periodo,
ha coinvolto tutti e quattro, perché a quel
punto eravamo costituiti in un gruppo.
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PRESIDENTE. Qual era la finalità di
questa missione, almeno quella originaria,
salvo che si sia modificata in itinere ? Che
obiettivi avevate ?
FRANCESCO CAVALLI. Noi siamo partiti con quattro obiettivi da raggiungere –
in quelli che poi sono diventati due viaggi,
ma per problemi organizzativi, mentre
all’inizio tutto doveva avvenire in un unico
viaggio – nelle due aree della Somalia che
sapevamo di poter visitare, perché altre
non erano sicure. Nella prima zona, quella
visitata nel primo viaggio, l’area intorno
alla città di Johar, in cui in questo momento risiede il Governo temporaneo della
Somalia...
PRESIDENTE. È il Presidente della
Somalia che vi risiede.
FRANCESCO CAVALLI. Il Presidente,
il Primo ministro e gran parte dei ministri.
Altri sono a Mogadiscio.
Avevamo come obiettivi in primo luogo
di riuscire ad intervistare il Primo ministro e il Presidente sul piano giornalistico,
il che ha un significato ed un valore visto
che si tratta di un Governo costituito dopo
la quattordicesima conferenza di pacificazione; considerando che questo Governo
ha sede in Somalia dal 13 giugno, l’interesse di intervistare in loco il Primo ministro ed il Presidente...
PRESIDENTE. Quindi, un fatto esclusivamente giornalistico, di seguito politico
dell’evoluzione istituzionale in Somalia.
Questo era il primo obiettivo.
FRANCESCO CAVALLI. Sı̀. L’altro
obiettivo che avevamo in questa zona era
di verificare dei rinvenimenti di fusti sulla
costa evidenziati da un rapporto pubblicato dall’UNEP dopo lo tsunami, secondo
il quale lungo la costa della Somalia,
conseguentemente allo tsunami, erano
stati rinvenuti da più parti dei fusti, spiaggiati dall’onda, ed era stata riscontrata
una serie di nuove e strane patologie,
almeno a detta dei medici e dai sanitari
locali. Trattandosi di una zona costiera, il
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secondo obiettivo era di verificare, a partire dal rapporto dell’UNEP, questi rinvenimenti e queste patologie nuove ascoltando direttamente le persone.
PRESIDENTE. Che cosa è emerso da
questo primo filone teleologico della vostra
missione ?
FRANCESCO CAVALLI. Intanto è
emerso che in due dei siti che erano stati
indicati effettivamente erano stati rinvenuti dei fusti sulla spiaggia. Abbiamo scoperto in loco che tali fusti in realtà non
erano stati rinvenuti sulla spiaggia conseguentemente allo tsunami, ma erano antecedenti: se non ricordo male, uno più o
meno nel 1997 e l’altro nel 1998.
PRESIDENTE. Questi due fusti stavano
lı̀ da quegli anni ?
FRANCESCO CAVALLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Li avete esaminati ?
FRANCESCO CAVALLI. Per quel che
abbiamo potuto.
PRESIDENTE. Erano aperti o chiusi ?
FRANCESCO CAVALLI. Uno era un
contenitore più grande e a vista poteva
dare l’idea di una cisterna. Per grande
intendo del diametro di un paio di metri
e della lunghezza di cinque.
PRESIDENTE. Era aperto o chiuso ?
FRANCESCO CAVALLI. Non si vedeva
se avesse delle rotture, però suonava come
se fosse vuoto.
PRESIDENTE. E l’altro ?
FRANCESCO CAVALLI. L’altro era un
fusto spaccato, di dimensioni più ridotte,
direi di un metro e venti di diametro per
un metro e mezzo di lunghezza.
PRESIDENTE. Era vuoto ?

FRANCESCO CAVALLI. Era spaccato
da una parte ed era vuoto. Si poteva anche
ispezionare all’interno. Aveva due maniglioni particolari.
PRESIDENTE. Altre rilevazioni ?
FRANCESCO CAVALLI. Rispetto ai fusti, no. Abbiamo raccolto le testimonianze
di alcuni pescatori rispetto alle patologie
che si sono sviluppate o comunque incrementate notevolmente dopo la tsunami, sia
nella zona più a nord rispetto a Mogadiscio e allo spostamento che abbiamo fatto
noi, l’area di Missigoweyn, in località Igo,
sia più a sud, ad una quarantina di
chilometri da Mogadiscio, in località Warsheik. Anche le patologie che abbiamo
riscontrato erano diverse nelle due collocazioni: nell’area di Missigoweyn, a circa
260 chilometri da Mogadiscio, sulla costa,
le patologie rinvenute ci hanno in un
secondo momento portato a ricondurle ad
una malattia specifica tropicale, che viene
chiamata cadudia, che presenta i sintomi
che abbiamo ritrovato nelle persone e
nelle testimonianze dei medici intervistati
nella zona di Missigoweyn. Al nostro rientro a Johar, dopo il giro che abbiamo fatto
lungo la costa, il medico italiano che
gestisce in questo momento l’ospedale di
Johar per Intersos, che è esperto in malattie tropicali, ci ha detto che dai sintomi
riferiti questo tipo di malattia a suo giudizio potrebbe essere riconducibile alla
cadudia, che è una variazione della dengue, una malattia che si diffonde per
puntura di insetti e che quando si diffonde
ha un’alta incidenza nella popolazione.
Parlava addirittura di percentuali del 30 o
40 per cento.
PRESIDENTE. I medici hanno potuto
asseverare le ipotesi di collegamenti causali diretti o indiretti di questa serie di
malattie di cui sta parlando con le vicende
legate ai rifiuti e comunque agli esiti da
tsunami ?
FRANCESCO CAVALLI. Li hanno ipotizzati. Vorrei completare dicendo che
nella zona a sud, quella di Warsheik,
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queste patologie « strane », a detta degli
abitanti – emorragie interne, con sangue
dalla bocca e dal naso, piaghe sulla pelle
– per un certo periodo di tempo hanno
colpito esclusivamente i pescatori che catturano le aragoste ad immersione, quindi
coloro che lavorano nel mare e a contatto
con il mare per una certa quantità di ore.

FRANCESCO CAVALLI. Questi erano i
due obiettivi del primo viaggio.

PRESIDENTE. E questo che significa ?

FRANCESCO
CAVALLI.
Principalmente per un procrastinarsi di tempi e per
l’impossibilità di raggiungere il Puntland –
la seconda zona che dovevamo visitare,
che si trova nel nord-est della Somalia –
direttamente da Johar. Era necessario
rientrare a Nairobi e da qui spostarsi
nuovamente su Galcaio, Garoe o Bosaso.

FRANCESCO CAVALLI. È un dato che
riporto.
PRESIDENTE. Ma dal punto di vista
dell’eziologia (per tornare all’origine della
mia domanda) ?
FRANCESCO CAVALLI. Secondo il medico che abbiamo intervistato a Warsheik
si tratta di una patologia che colpisce solo
un certo tipo di persone che lavorano a
contatto con il mare. Nelle testimonianze
che abbiamo raccolto in video i pescatori
che raccontano che al di fuori della barriera corallina, dove loro pescano ad immersione ancorati al fondale marino, vi
sono altri fusti come quello rinvenuto sulla
spiaggia...
PRESIDENTE. Al di là di queste ricostruzioni che mettono in collegamento i
vari dati, siete stati in grado di raccogliere
una documentazione – non dico una certificazione ma comunque una relazione –
da parte di medici competenti che hanno
operato nel settore in ordine al collegamento tra la dispersione delle sostanze
contenute in grandi contenitori (secondo
quelle che sono state le rilevazioni che
avete fatto voi) e l’insorgenza di queste
malattie ? Lei prima ha parlato di malattie
di carattere...
FRANCESCO CAVALLI. Si tratta solo
di supposizioni e di ipotesi di casi strani,
di cose particolari collegate ai due...
PRESIDENTE. Questo per quanto riguarda il primo viaggio.

PRESIDENTE. Poi ne avete fatto un
secondo, per attività che avreste svolto di
continuo se non fosse intervenuta qualche
ragione per la quale siete tornati in Italia
e siete ripartiti.

PRESIDENTE. Invece che cosa avete
fatto ? Siete andati a Nairobi e siete tornati in Italia ?
FRANCESCO CAVALLI. Siamo andati
a Nairobi e siamo ritornati in Italia, poi
siamo ripartiti.
PRESIDENTE. Con quale finalità ?
FRANCESCO CAVALLI. La seconda
missione aveva due obiettivi: verificare
l’esistenza di testimonianze da raccogliere
rispetto ad ipotesi e voci – era stato svolto
un lavoro giornalistico direttamente da me
ma nello specifico da Luciano Scalettari –
su sotterramenti di materiali e di rifiuti
tossici lungo la strada o comunque in
prossimità della strada Garoe-Bosaso.
PRESIDENTE. Anche radioattivi ?
FRANCESCO CAVALLI. Che potessero
essere radioattivi era una delle ipotesi che
si erano sentite. Volevamo verificare,
stando sul luogo, la possibilità di recuperare delle testimonianze dirette di persone
che avevano lavorato alla costruzione della
strada ed in possesso di elementi da raccontare.
Il secondo obiettivo era quello di riuscire ad individuare dei testimoni che
ricordassero la presenza di Ilaria Alpi e di
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Miran Hrovatin a Bosaso nei famosi giorni
che avevano preceduto la loro morte.
PRESIDENTE. Prima di entrare nel
merito di questi due obiettivi che hanno
costituito la finalità del secondo viaggio,
vorrei capire: lei ha parlato prima di una
decisione che avete preso tutti e quattro
insieme. L’iniziativa dei due viaggi è partita da Scalettari e da lei o da lei e poi
da Scalettari ? Chi è stato l’ideatore dei
viaggi ?
FRANCESCO CAVALLI. Farei fatica a
dire da chi è partita, trattandosi di due
anni e mezzo fa.
PRESIDENTE. Insieme ?
FRANCESCO CAVALLI. Sı̀, direi insieme, anche perché ci conosciamo e lavoriamo insieme.
PRESIDENTE. Come è entrato l’onorevole Bulgarelli in quest’operazione ? Lei
sapeva che l’onorevole Bulgarelli era commissario di questa Commissione ?
FRANCESCO CAVALLI. Lo sapevo.
PRESIDENTE. Avete deciso insieme all’onorevole Bulgarelli, o quest’ultimo è
stato soltanto un vostro ospite ? Lo avete
invitato a venire con voi o avete preso una
decisione collettiva ?
FRANCESCO CAVALLI. La proposta è
nata da Luciano Scalettari, che mi ha
indicato l’opportunità di coinvolgere nel
viaggio anche un parlamentare, l’onorevole
Bulgarelli, rispetto al Governo somalo.
Vorrei ricordare che abbiamo potuto
realizzare questa iniziativa in quanto
siamo stati ospiti del Governo somalo;
pertanto, Scalettari ha avuto questa idea,
me l’ha proposta e io non ho avuto nulla
da obiettare; poi di fatto l’onorevole Bulgarelli è entrato a far parte del gruppo di
lavoro.

PRESIDENTE. Quando ha saputo che
l’onorevole Bulgarelli è componente della
nostra Commissione ? Prima o dopo l’inizio del viaggio ?
FRANCESCO
prima.

CAVALLI.

Lo

sapevo

PRESIDENTE. Sapeva se l’onorevole
Bulgarelli avesse un certo tipo di rapporto
– non voglio dire travagliato – con la
Commissione ?
FRANCESCO CAVALLI. Sapevo che si
era autosospeso.
PRESIDENTE. Quando le ha detto che
si era autosospeso ? Prima o dopo la
partenza ?
FRANCESCO CAVALLI. Lo sapevo
prima ancora che venisse con noi.
PRESIDENTE. Le do notizia che l’autosospensione – dal punto di vista dell’ufficialità – è un fatto non corrispondente a
verità: si tratta soltanto di una indicazione
giornalistica, in quanto non abbiamo ricevuto né dimissioni né dichiarazioni di
autosospensione da parte dell’onorevole
Bulgarelli.
Chi altro sapeva delle iniziative che
stavate prendendo ? Può darsi che mi
sbagli, ma lei ha qualcosa da spartire con
il premio Ilaria Alpi ?
FRANCESCO CAVALLI. Io sono l’ideatore del premio Ilaria Alpi. Ed è il motivo
per il quale mi sono interessato a questa
vicenda sin dal 1994.
PRESIDENTE. La famiglia Alpi era al
corrente di questa vostra iniziativa, del
viaggio che stavate per intraprendere ?
FRANCESCO CAVALLI. No, abbiamo
fatto la scelta di tenerlo il più possibile
riservato. Pur essendoci – come ci è stato
detto e come abbiamo poi verificato – le
condizioni di sicurezza per fare il viaggio
in Somalia, la prudenza ci ha portato a
cercare di tenerlo il più possibile riservato.
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PRESIDENTE. RAI News 24 ha pubblicato un servizio, anche se molto parziale rispetto ai filmati, sul vostro viaggio
in Somalia. Le domando: Maurizio Torrealta – che con RAI News ha il rapporto
professionale che conosciamo – era al
corrente di questa vostra iniziativa, della
vostra partenza per la Somalia con le
finalità che fino a questo momento lei ha
indicato alla Commissione ?

PRESIDENTE. Chi è che ha pagato
questa missione ? Chi vi ha dato i soldi per
farla ?

FRANCESCO CAVALLI. È una delle
persone che, nel percorso dei due anni e
mezzo che abbiamo trascorso prima di
fare il viaggio, erano a conoscenza della
nostra intenzione di andare in Somalia;
dunque, era a conoscenza dell’idea e del
progetto, ma non nello specifico, cioè rispetto a quel che abbiamo realizzato e a
come si è concretizzato, nell’ultimo periodo.

PRESIDENTE. RAI News 24 vi ha dato
soldi per i servizi ?

PRESIDENTE. Però, il servizio è stato
realizzato da RAI News, cioè da lui.
FRANCESCO CAVALLI. Il servizio è
stato realizzato da RAI News 24 insieme
ad Alessandro Rocca, che ha seguito il
montaggio negli studi di RaAI News 24.

FRANCESCO CAVALLI. Noi, le nostre
tasche; la nostra libera iniziativa.
PRESIDENTE. Avete pagato tutto voi ?
FRANCESCO CAVALLI. Sı̀.

FRANCESCO CAVALLI. RAI News ha
pagato parte del materiale che poi abbiamo utilizzato.
PRESIDENTE. Possiamo sapere quanto
vi è stato corrisposto da RAI News 24 ?
FRANCESCO
euro.

CAVALLI.

Undicimila

PRESIDENTE. E per quanto riguarda
Report ? Mi riferisco alla giornalista Sabrina Giannini.

PRESIDENTE. Chi altro sapeva ? Ad
esempio, l’onorevole Gritta Grainer – che
è qui presente e che lei conosce – era al
corrente di questa trasferta ?

FRANCESCO CAVALLI. Sabrina Giannini ? Siccome lavoriamo insieme su questi
argomenti, le avevo fatto sapere che stavamo organizzando questa missione, questo viaggio...

FRANCESCO CAVALLI. No, non era al
corrente.

PRESIDENTE. È in previsione qualche
servizio sulla vostra trasferta ?

PRESIDENTE. Non ne è mai stata a
conoscenza ?

no.

FRANCESCO CAVALLI. Non ne è mai
stata a conoscenza. Io ne avevo parlato
col mio sindaco e lui era a conoscenza
di questa missione, con i miei familiari,
con le persone con le quali lavoro e con
due giornalisti che avevo coinvolto, ma
semplicemente facendo sapere loro che
stavamo facendo questa cosa: sono la
giornalista Sabrina Giannini di Report e
il giornalista Sigfrido Ranucci di RAI
News 24.

FRANCESCO CAVALLI. Al momento,

PRESIDENTE. Però, potrebbe essere
che il servizio interessi qualcuno e che
quindi venga acquistato.
FRANCESCO CAVALLI. Avendo fatto
questa missione di nostra libera iniziativa,
tirando fuori soldi di tasca nostra, abbiamo la necessità di cercare di...
PRESIDENTE. Avete speso più di 11
mila euro ?
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FRANCESCO CAVALLI. Sı̀, noi abbiamo speso più di 11 mila euro. Quando
parlo di « noi », parlo della parte video,
parlo di due persone. Per quanto riguarda
le altre due persone, Luciano Scalettari è
giornalista di Famiglia Cristiana, quindi la
sua missione è stata pagata da Famiglia
Cristiana, mentre Mauro Bulgarelli si è
mosso
autonomamente,
liberamente,
quindi si è pagato da solo...
PRESIDENTE. È un parlamentare e
quindi non me ne posso interessare.
FRANCESCO CAVALLI. Intendevo precisare che quando parlo di « noi », parlo
del sottoscritto e di Alessandro Rocca, in
quanto di fatto abbiamo lavorato come
equipe a parte rispetto ad un gruppo di
quattro persone, con lo scopo specifico di
fare una produzione video o più produzioni video.
PRESIDENTE. Quali sono le autorità
somale con le quali avete trattato e dalle
quali avete avuto una copertura dal punto
di vista della sicurezza ?
FRANCESCO CAVALLI. La persona
con la quale abbiamo lavorato era in
contatto con Luciano Scalettari: si tratta di
Yusuf Bari Bari, portavoce del Presidente
somalo. È la persona che ci ha messo in
contatto con il Governo somalo ed ha
seguito l’evolversi di entrambe le missioni,
stando con noi durante lo svolgimento
delle stesse, come persona incaricata in
modo specifico dal Governo somalo di
accompagnarci, di essere a nostra disposizione e di garantirci quel che poteva
servire sia rispetto alla sicurezza sia rispetto alla parte logistica e degli spostamenti.
PRESIDENTE. E per la parte relativa
alla sicurezza – ad esempio, per le scorte
armate – chi ha provveduto ?
FRANCESCO CAVALLI. Militari governativi, quindi il Governo direttamente.

PRESIDENTE. È stata un’ospitalità oppure avete dovuto pagare qualcosa ?
FRANCESCO CAVALLI. Tutto offerto
dal Governo somalo.
PRESIDENTE. Abbiamo avuto notizia
che, nella vostra trasferta, hanno fatto da
elemento centrale due macchinari da voi
utilizzati: un contatore Geiger e un magnetometro. Avete utilizzato il magnetometro anche nel primo viaggio o soltanto
nel secondo ?
FRANCESCO CAVALLI. Lo abbiamo
utilizzato solo nel secondo viaggio.
PRESIDENTE. Parliamo del primo
strumento: a cosa serviva il contatore
Geiger ?
FRANCESCO CAVALLI. Siccome c’era
l’ipotesi di verificare, almeno rispetto alle
voci o ai « sentito dire », la presenza –
ipotetica, ripeto – di materiale radioattivo,
ci siamo interessati su quali fossero gli
strumenti di più facile utilizzo per degli
inesperti come noi, per rilevare l’eventuale
presenza di radioattività. E ci è stato
suggerito questo strumento, che abbiamo
tra l’altro acquistato...
PRESIDENTE. Chi ve lo ha suggerito ?
FRANCESCO CAVALLI. Nello specifico,
adesso non ricordo la persona.
PRESIDENTE. Va bene, non ha importanza. Dove avete fatto le rilevazioni ? In
quali località ?
FRANCESCO CAVALLI. Nel primo
viaggio abbiamo girato nella città di Johar,
poi abbiamo girato lungo la costa nelle
due località di cui ho detto prima: una a
nord, a 260 chilometri da Mogadiscio (si
tratta della località Igo, vicino al villaggio
di Missigoweyn), l’altra a sud, a 40 chilometri da Mogadiscio, denominata Warsheik. Avevamo con noi il contatore Geiger
in quanto, dovendo andare a verificare il
rinvenimento dei fusti di cui si parlava nel
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rapporto dell’UNEP, questo poteva essere
uno strumento, nel caso ci fosse stato
rappresentato che...

PRESIDENTE. È vero o non è vero che
il risultato della vostra rilevazione in questi due punti è stato negativo ?

PRESIDENTE. E qual è stato il risultato della rilevazione col Geiger ?

FRANCESCO CAVALLI. Lo strumento
non ha rilevato niente di particolare.

FRANCESCO CAVALLI. Il Geiger non
ha mai dato risultati rispetto ai parametri
che avevamo acquisito dalle istruzioni e da
alcune cose che avevamo letto velocemente
in Internet, mentre ha dato una rilevazione – lo dico per completezza – nell’ospedale di Johar, dove siamo andati a
visitare la sala dove fanno i raggi...
PRESIDENTE. Il che significa che lo
strumento funzionava !
FRANCESCO CAVALLI. Sı̀, questo significa che funzionava; quando c’era produzione di radiazioni rispondeva.
PRESIDENTE. Laddove lo avete utilizzato – nei territori che fino a questo
momento lei ha indicato – la mancata
indicazione ha un significato esattamente
speculare rispetto ai risultati che ha dato
nell’ospedale di Johar.
FRANCESCO CAVALLI. Sı̀, vuol dire
che nell’area non era presente quella radiazione.
PRESIDENTE. Invece, avete utilizzato
il magnetometro nel secondo viaggio.
FRANCESCO CAVALLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ecco, a noi interessa in
particolare – anche per riscontrare una
dichiarazione del vostro compagno di viaggio, il cosiddetto Bari Bari – la strada
Garoe-Bosaso.
È vero o non è vero che avete effettuato
le rilevazioni con il magnetometro al chilometro 37,700 della Garoe-Bosaso, partendo sia da Bosaso, sia da Garoe ?
FRANCESCO CAVALLI. È vero.

PRESIDENTE. Ecco, vorrei che lei mi
spiegasse con sufficiente precisione quali
sono stati i momenti e i punti nei quali
invece la reazione del magnetometro è
stata positiva.
FRANCESCO CAVALLI. Abbiamo fatto
otto misurazioni in sette posti diversi.
Vado in ordine cronologico. La prima
misurazione...
PRESIDENTE. Mi perdoni se la interrompo. Avete monitorato altri punti (mi
riferisco al nastro stradale) della GaroeBosaso oppure avete fatto soltanto una
sperimentazione a campione al chilometro
37,700 ?
FRANCESCO CAVALLI. Abbiamo fatto
le due misurazioni al chilometro 37,700
sulla base di indizi che provenivano dall’Italia.
PRESIDENTE. Provenivano da dichiarazioni di un presunto pentito.
FRANCESCO CAVALLI. Esatto; dichiarazioni pubblicate da L’Espresso. Per
quanto riguarda le altre misurazioni, le
abbiamo fatte in siti che ci sono stati
indicati. Essendo la Garoe-Bosaso una
strada lunga 440 chilometri che taglia il
deserto a nord della Somalia, a nostro
giudizio era praticamente impossibile andare a caso, ma bisognava fare misurazioni sia sul nastro stradale sia, come era
forse più pensabile, in prossimità dei luoghi in cui vi erano state strutture di lavoro
che avevano consentito le lavorazioni per
la costruzione della strada. Quindi, abbiamo monitorato solamente dei siti sulla
base di indicazioni che c’erano state date.
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PRESIDENTE. Lei ha fatto riferimento
ai luoghi in cui si trovavano i piani cantiere. Sono quelli i siti che avete monitorato ?
FRANCESCO CAVALLI. I piani cantiere erano di più, lungo la strada. Noi
abbiamo monitorato alcuni di questi, ovvero quelli rispetto ai quali ci erano state
date indicazioni.
PRESIDENTE. Chi vi ha dato le indicazioni ?
FRANCESCO CAVALLI. Se vuole, posso
fare una ricostruzione dei siti, con le
relative indicazioni. La prima misurazione
l’abbiamo fatta al chilometro 37,700 a
partire da Garoe, misurato tra l’altro dall’origine della strada; infatti, le pietre
miliari che erano su quella parte di strada
non
corrispondevano
esattamente
a
quanto segnato dal contachilometri, quindi
non le abbiamo ritenute sufficientemente
affidabili. Comunque, il chilometro 37,700
a partire da Garoe si trova in pieno
deserto, sia da una parte che dall’altra
della strada. Abbiamo fatto delle misurazioni a campione che – come ho già detto
– non hanno dato alcun tipo di risultato.
All’indomani, siamo partiti dall’indicazione di un commerciante di bestiame –
che è venuto con noi – il quale aveva
lavorato per tutto il periodo della costruzione della strada; egli era venuto a contatto anche con le persone che avevano
lavorato alla costruzione della strada,
quindi ci ha indicato come sito sospetto il
primo campo di lavoro, situato a una
quindicina di chilometri da Garoe. In quel
sito abbiamo fatto misurazioni in due
posti diversi, dato che l’area era molto
ampia. Entrambe le misurazioni hanno
riscontrato dei dati.
PRESIDENTE. I dati li conosciamo; li
abbiamo addirittura documentati, in
quanto il dottor Marchetti non solo ce li
ha mostrati sul computer ma ci ha anche
messo a disposizione tutto il materiale.
Il dottor Marchetti – pur non potendo
essere preciso sulle profondità alle quali

sono state effettuate le rilevazioni di materiale ferroso – ritiene che non si tratti di
profondità particolarmente rilevanti. È ovvio che lo strumento rileva soltanto la
presenza di materiale ferroso e che da
questo non si può risalire ai contenuti;
tuttavia, non avete pensato, dato che si
trattava di una missione costosa, di fare
un riscontro obiettivo per capire cosa ci
fosse là sotto ? A parere del già citato
dottor Marchetti, anche con una semplice
pala si potrebbe fare tale rilevazione, in
quanto si tratta di terreno sabbioso. Ebbene, avete discusso dell’eventualità di fare
subito un carotaggio o di scavare semplicemente una buca ?
FRANCESCO CAVALLI. No, non l’abbiamo presa in considerazione perché le
condizioni che abbiamo sperimentato,
stando lı̀, non ci consentivano neanche di
poter ipotizzare che noi, come gruppo di
persone...
PRESIDENTE. Ma siccome avete preso
contatto con numerose persone, compreso
il personaggio che vi ha indicato il cantiere, non c’era la possibilità di raccogliere
due o tre uomini per dare una spalata e
vedere che cosa ci fosse là sotto ?
FRANCESCO CAVALLI. Lei adesso mi
riporta un dato, ovvero che secondo Marchetti sarebbe stato sufficiente scavare con
alcune pale. A nostro giudizio, ciò non
poteva essere sufficiente. Per quanto la
profondità possa non essere eccessiva –
magari un paio di metri –, il terreno, per
l’esperienza che ho avuto standoci sopra,
non è proprio sabbioso, bensı̀ pietroso e
ghiaioso; quindi, a nostro giudizio avrebbe
potuto sorgere qualche difficoltà. Di conseguenza, non abbiamo preso in considerazione l’ipotesi di prendere delle pale e
scavare in loco.
PRESIDENTE. E cosa pensate di fare
per approfondire le vostre indagini ?
FRANCESCO CAVALLI. Una volta che
abbiamo riscontrato dei dati, l’ipotesi di
tornare – però con delle ruspe –, per
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poter fare delle verifiche, è un’idea che
esiste. Ovviamente, non dobbiamo farlo
noi ma ci sarà, ce lo auguriamo, qualcun
altro che possa fare quest’altro tipo di
verifica.
PRESIDENTE. Qualcuno ci sarà,
senz’altro.
Veniamo all’ultimo punto, relativo alla
permanenza di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a Bosaso. Avete ascoltato persone
che sono a conoscenza di come siano
andate le cose nel corso della permanenza
dei due giornalisti in quella località ?
FRANCESCO CAVALLI. Quando siamo
arrivati a Bosaso, abbiamo cercato di
rintracciare l’autista che supponevamo
avesse potuto accompagnare Ilaria e Miran
nelle giornate trascorse lı̀ o nel nord est
della Somalia.
PRESIDENTE. Chi è stato ad indicarvi
l’autista ?
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PRESIDENTE. Avete sentito tutte queste persone ?
FRANCESCO CAVALLI. In loco abbiamo sentito l’autista, la guardia del
corpo e il primo dei due interpreti, Ali
Samanthar. Muktar Abukar lo abbiamo
rintracciato telefonicamente quando già
eravamo a Garoe. Lo abbiamo contattato
in un momento poco felice per lui, giacché
il giorno prima gli era morta la moglie,
quindi abbiamo ritenuto opportuno non
tornare a Bosaso per intervistarlo e siamo
rimasti d’accordo che lo avremmo sentito
telefonicamente più avanti; telefonata e
intervista telefonica che, a quanto so, è
stata effettuata da Luciano Scalettari, dal
suo ufficio, della quale sinceramente non
ho avuto ancora modo di guardare nei
dettagli il contenuto.
PRESIDENTE. Dunque, per quelle che
sono le sue consapevolezze dirette, tre
sono gli interpellati su questa storia.
FRANCESCO CAVALLI. Esatto.

FRANCESCO CAVALLI. Yusuf Bari
Bari che, oltre ad essere nostro accompagnatore, è stato per un periodo collaboratore di Africa 70 ed è ancora in contatto
con quelli dell’ONG che sono ancora presenti a Bosaso; è stato lui a prendere
contatto con gli attuali operatori di Africa
70, chiedendo loro se vi fosse ancora
qualcuno che aveva lavorato nel 1994 per
la ONG.
Attraverso tale ricerca ci è stato indicato un autista che si chiama Said Nur.
Intervistando Said Nur, è stato lui a rivelarci la presenza di altre tre persone con
le quali Ilaria era venuta a contatto durante la sua permanenza a Bosaso: due di
queste sono interpreti; uno si chiama Ali
Samanthar, l’altro è un interprete che
faceva come attività principale il logista e
il responsabile del personale somalo per
l’ONG Africa 70, e si chiama Muktar
Abukar. La terza persona che ci è stata
indicata dall’autista è la guardia del corpo
che ha accompagnato Ilaria Alpi almeno
per alcune di quelle giornate: il suo nome
è Mohamed Nur.

PRESIDENTE. Come lei sa, Ilaria Alpi
muore il 20 marzo 1994, di domenica, il
giorno in cui torna da Bosaso. Abbiamo
cercato di ricostruire, partendo da martedı̀
14 in poi, tutte le mosse della giornalista,
e crediamo di esserci riusciti. Comunque,
è sempre bene approfondire e trovare altri
elementi di riscontro.
A proposito dell’intervista di cui si
parla da undici anni, che Ilaria Alpi
avrebbe fatto al sultano di Bosaso, nessuno dei tre interpellati è stato in grado di
dirle esattamente in quale giorno di quella
settimana (o di quei cinque giorni di
permanenza a Bosaso), essa abbia avuto
luogo ?
FRANCESCO CAVALLI. Né l’autista
né l’interprete ricordano l’intervista al
Bogor. Lo ricorda la guardia del corpo –
Mohamed Nur – ma non riesce a collocarla in un giorno preciso. È stata una
ricostruzione non semplice, perché ovviamente si tratta della memoria di queste
persone dopo undici anni. Immagino, poi,
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che costoro avessero vissuto quei giorni
normalmente, cosı̀ come se avessero portato altre persone. Quindi, non è stata
una ricostruzione semplice. Tutti e tre
ricordano, come dato, che la permanenza
di Ilaria a Bosaso è durata quattro
giorni. Cioè, tutti e tre ricordano l’arrivo
di Ilaria a Bosaso la giornata del 16. Non
è che ricordano il 16 come giorno, ma
ricordano la permanenza di Ilaria per
quattro giorni, quindi prendendo come
punto fermo la partenza di Ilaria il 20
marzo da Bosaso e andando indietro nel
tempo, possiamo ricollocare il suo arrivo
nella giornata del 16.
PRESIDENTE. Le hanno detto anche
chi andò a prenderla all’aeroporto ?
FRANCESCO CAVALLI. Non loro. Non
ricordano chi andò a prenderla. Non so se
Muktar Abukar...
PRESIDENTE. Le hanno saputo dare
qualche indicazione sul contenuto dell’intervista rilasciata a Ilaria dal sultano di
Bosaso ?
FRANCESCO CAVALLI. No. Come le
ho detto, due non ricordano neanche l’avvenimento, il momento in cui è stato
intervistato il Bogor. La guardia del corpo,
invece, ricorda l’intervista al Bogor, ma
non è stata presente durante il suo svolgimento. Penso fosse abitudine dell’autista
e della guardia del corpo quella di non
chiedere informazioni ai giornalisti che
portavano in giro.
PRESIDENTE. Avevano ricordo o vi
hanno riferito di altre interviste importanti, al di là di quella del sultano di
Bosaso, che potrebbe aver fatto Ilaria Alpi
insieme a Miran Hrovatin ?
FRANCESCO CAVALLI. No. Ci hanno
detto che Ilaria si era mossa al mercato, al
porto, chiedendo notizie sulla situazione
economica e sulla situazione politica; al
porto, chiedendo informazioni sulla nave
sequestrata.

PRESIDENTE. Qualcuno le ha detto
per caso se Ilaria Alpi e Miran Hrovatin –
o soltanto Ilaria – avessero in animo o
avessero tentato di salire sulla nave oggetto di sequestro per poter fare delle
rilevazioni, degli accertamenti, per capire
perché era stata sequestrata ?
FRANCESCO CAVALLI. Non le tre persone che abbiamo sentito.
PRESIDENTE. Qualche altra persona
ve lo ha detto ?
FRANCESCO CAVALLI. No, non abbiamo sentito altre persone sulla presenza
di Ilaria e Miran.
PRESIDENTE. Su interessi particolari
curati in quei giorni da parte di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin a Bosaso o nelle trasferte che da Bosaso risulta che i due
giornalisti abbiano fatto, vi è stato dato
qualche ragguaglio ? Parliamo sempre di
cooperazione, di rifiuti, di traffico di armi.
Queste o altre persone che avete ascoltato
nella vostra trasferta sono state in grado
di darvi qualche prezioso spunto, sulla
base del quale poter inanellare un ulteriore approfondimento, magari anche attraverso questa Commissione ?
FRANCESCO CAVALLI. Per quel che
abbiamo raccolto in Somalia, no.
PRESIDENTE. Non ho altre domande
da fare. La parola all’onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente.
Dottor Cavalli, le chiedo un particolare.
L’autista o la guardia del corpo hanno
riferito di aver accompagnato Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin al mare, in attesa di poter
partire, visto che era saltato il passaggio
aereo ?
FRANCESCO CAVALLI. È un ricordo
che loro non hanno.
GIULIO SCHMIDT. Glielo avete chiesto ?

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

FRANCESCO CAVALLI. Sı̀, glielo abbiamo chiesto.
GIULIO SCHMIDT. La ringrazio.
PRESIDENTE. Un’ultima domanda.
Avete avuto modo di fare qualche approfondimento sulla visita all’ospedale per i
ricoverati a causa dell’epidemia di colera
che si era registrata in quel periodo ?

3087

FRANCESCO CAVALLI. No.
PRESIDENTE. Sta bene. Non vi sono
altre richieste, pertanto ringrazio il dottor Francesco Cavalli e i colleghi intervenuti e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 18,45.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,30.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Esame testimoniale di Carlo De Stefano.

poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla
morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, a
firma del procuratore della Repubblica,
Giovanni Ferrara, liberamente consultabile;

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .

in data 4 ottobre 2005, rapporto
preliminare sugli accertamenti tecnici effettuati sulla Toyota Pick-up a cura del
consulente tecnico dottor Alfredo Luzi, del
Servizio polizia scientifica del Dipartimento della Pubblica sicurezza, liberamente consultabile;

Esame testimoniale di Lamberto Giannini.

in data 4 ottobre 2005, rapporto di
servizio del consulente Maurizio Bonora,
avente natura di atto segreto;

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Carlo De Stefano.
Propongo di procedere in seduta segreta.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Lamberto Giannini. Propongo di procedere in seduta
segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (2) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Sospendo la seduta per consentire la riunione dell’ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi.

in data 5 ottobre 2005, missive al
presidente del direttore del Sismi, generale
Nicolò Pollari, aventi natura di atti segreti,
e documentazione trasmessa dal medesimo ad integrazione dell’esame testimoniale del 14 aprile 2005, avente natura di
atto segreto;
in data 5 ottobre 2005, relazione
integrativa della perizia tecnica del capitano Bruno Cardinetti, liberamente consultabile.

Comunicazioni del presidente.

Comunico infine che il Presidente della
Camera ha chiamato a far parte della
Commissione l’onorevole Carolina Lussana
in sostituzione dell’onorevole Giovanna
Bianchi Clerici, cessata dal mandato parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:

Sulla pubblicità dei lavori.

in data 4 ottobre 2005, atto della
procura della Repubblica di Roma con cui
si promuove conflitto di attribuzione tra i

PRESIDENTE. Propongo che, se non
vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori

La seduta, sospesa alle 15,15, è ripresa
alle 17,15.

(1) cfr. pag. 5514.
(2) cfr. pag. 5516.
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sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Bruno Loi.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in Commissione con l’esame testimoniale del generale Bruno Loi, al quale
facciamo presente che è ascoltato con le
forme della testimonianza, e quindi con
l’obbligo di dire la verità e di rispondere
alle domande della Commissione, a cominciare da quelle del suo presidente. Gli
chiediamo intanto di dare le generalità,
attuale attività lavorativa, se c’è, e residenza.
Generale, le nostre audizioni si svolgono in collegamento con la sala stampa.
Nel momento in cui lei dovesse ritenere di
fare dichiarazioni che considera opportuno tenere riservate, anzi segrete, noi
chiuderemo il circuito e segretiamo gli atti.
BRUNO LOI. Mi chiamo Bruno Loi,
sono un ufficiale dell’esercito italiano,
sono generale di corpo d’armata in pensione. Quindi, la mia posizione è esattamente in ausiliaria.
PRESIDENTE. Dove risiede ?
BRUNO LOI. Risiedo a Modena, via
Emilia est 190/1. Attualmente, non svolgo
alcuna attività lavorativa che non sia
quella a carattere del tutto volontario
nell’ambito di associazioni ed enti privati.
PRESIDENTE. Generale, lei sa che noi
ci interessiamo della vicenda che ha visto
l’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin in Mogadiscio, in data 20 marzo
1994. La nostra Commissione ha il compito di accertare come siano andati i fatti,
di accertare le responsabilità istituzionali
e individuare in via generale tutto ciò che
contribuisce a chiarire quale sia stato il
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contesto in cui i fatti si siano verificati,
perché può a sua volta contribuire a
comprenderne le ragioni.
In quale periodo lei è stato in Somalia
e con quali incarichi ?
BRUNO LOI. Sono arrivato in Somalia
il 22 dicembre 1993 con l’incarico di
comandante di Italpar (la brigata paracadutisti più tutte le forze terrestri dell’esercito italiano assegnate alla brigata).
PRESIDENTE. Fino a quando è rimasto ?
BRUNO LOI. Fino al 3 maggio 1993 ho
comandato Italpar. Sopra di me c’era
Italfor, che era comandata dal generale
Rossi, deceduto.
Dal 4 maggio fino al 6 settembre 1993,
ho comandato Italfor.
PRESIDENTE. Sı̀, c’è un piccolo errore:
ha parlato del dicembre 1993 come data di
arrivo, ma forse intendeva dire 1992.
BRUNO LOI. Mi sono sbagliato.
PRESIDENTE. Quindi, dal dicembre
1992, fino al... ?
BRUNO LOI. Fino al 6 settembre 1993,
ma con la differenziazione degli incarichi
che scattò il 4 maggio 1993.
PRESIDENTE. Benissimo. Qual era la
situazione politica e militare che lei ha
trovato quando è arrivato in Somalia ?
BRUNO LOI. Era una situazione di
apparente calma. Infatti era una calma
molto vivace, direi. Si sparava per le
strade. C’erano scontri fra fazioni. Però,
era stato siglato un certo accordo – mi
pare di ricordare che fu il 13 dicembre
1992 – e quindi il cessate il fuoco veniva
abbastanza rispettato. C’era una linea di
demarcazione, la cosiddetta linea verde,
che divideva in due la città di Mogadiscio.
All’inizio, avevamo una collocazione in
parte a Mogadiscio nord e in parte a
Mogadiscio sud.
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PRESIDENTE. Le faccio subito la domanda sulla ragione di questa distinzione
fra nord e sud, rappresentata dalla linea
verde.
BRUNO LOI. Nella zona nord c’era Ali
Mahdi con il suo quartier generale, e nella
zona sud c’era Aidid con il suo quartier
generale. In realtà, nella zona nord c’era
una grossa fetta di appartenenti al clan
degli aber ghedir, che era quello a cui
faceva capo anche l’organizzazione di Aidid. Era una zona a pelle di leopardo.
PRESIDENTE. Finalmente, si comincia
a fare chiarezza.
La situazione politico-militare era controllabile da parte vostra ?
BRUNO LOI. Quando siamo arrivati, la
situazione era grave, c’erano ancora scontri e attività di cani sciolti (chiamavamo
cosı̀ quei banditi che sfuggivano al controllo dei capi clan).
PRESIDENTE. A parte questi cani
sciolti, come li chiama lei, tra chi avvenivano gli scontri ?
BRUNO LOI. Tra le opposte fazioni.
PRESIDENTE. Cioè, tra Aidid e Ali
Mahdi ?
BRUNO LOI. Sı̀. Erano scaramucce che
poi sfociarono in scontri abbastanza importanti verso la fine di gennaio e febbraio
1993, e poi ci fu una continua escalation.
PRESIDENTE. È corretto dire che la
zona sud era sotto il controllo di Aidid e
che la zona nord era sotto il controllo di
Ali Mahdi ?
BRUNO LOI. Sı̀, è sostanzialmente corretto, però, come dicevo prima, non bisogna dimenticare che nella zona sud per lo
più vi erano aber ghedir e non vi erano
molto partigiani di Ali Mahdi, mentre
nella zona nord vi era un grandissimo
quartiere, quello di Ariwa, dove poi ebbero
luogo gli incidenti del 2 luglio 1993, che

comportarono anche la perdita di vite
umane italiane, dove si valutava che abitassero addirittura centomila aber ghedir.
PRESIDENTE. Dove si trovava questo
quartiere ? Tanto per capire, perché noi
non conosciamo la città di Mogadiscio e lei
la conosce bene, facciamo capo alla zona
nella quale è successo il fatto del quale ci
stiamo interessando, cioè la zona dell’hotel
Hamana.
BRUNO LOI. Di fronte all’ambasciata.
PRESIDENTE. Ecco, rispetto all’hotel
Hamana, dove era collocata la zona in cui
vi erano questi appartenenti – dico cosı̀
per semplificare – al clan di Aidid ?
BRUNO LOI. A quattro o cinque chilometri a nord ovest.
PRESIDENTE. Quindi, non molto distante.
BRUNO LOI. No.
PRESIDENTE. In quel momento, la
forza dei due, Aidid da una parte e Ali
Mahdi dall’altra, qual era ?
BRUNO LOI. È difficile quantificare.
Grosso modo, si equivalevano. Dalla parte
di Aidid vi era forse una migliore organizzazione militare. Aidid era un capo
militare, mentre Ali Mahdi era un ristoratore che si era dato alla politica.
PRESIDENTE. Se lei dovesse fare una
valutazione complessiva del periodo in cui
lei è stato in Somalia, questo rapporto di
forza, Aidid-Ali Mahdi, che al di là delle
diversità strategiche e delle capacità politiche, la forza brutalmente militare, è
rimasto sempre inalterato, oppure c’è stata
una parabola nella forza militare di Aidid
da una parte e di Ali Mahdi dall’altra ? E,
nei loro rapporti, qual era il rapporto di
forza, per quello che lei ha capito ?
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BRUNO LOI. Ritengo che si equivalessero sostanzialmente, ma uno dei due
poteva contare su una migliore organizzazione.
PRESIDENTE. Questo anche a settembre, quando lei se n’è andato ?
BRUNO LOI. Penso di sı̀. Inoltre, si
creavano delle fugaci ed effimere alleanze.
Duravano qualche settimana, poi cambiavano fronte. Insomma, era una guerra di
tutti contro tutti, dove spiccavano questi
due capi fazione che avevano maggiore
peso, tanto da poter ridurre il confronto,
semplificando molto, proprio fra queste
due fazioni, questi due clan: gli aber
ghedir e gli abgal.
PRESIDENTE. E a proposito dei vostri
rapporti, come militari italiani sul posto,
con i somali in genere, ma in particolare
con queste due fazioni, quale posizione
avevate assunto e, comunque, che tipo di
considerazione – stavo per dire quanta
considerazione – avevate da parte della
Somalia e dai cittadini somali ?
BRUNO LOI. Fin dal primo giorno
abbiamo cercato di mantenere la massima
imparzialità e la massima equidistanza nei
confronti di tutte le fazioni. Ci sembrava
che questo fosse il principio fondamentale
a cui attenersi per evitare di cadere nella
trappola del favoritismo dell’una o dell’altra fazione, che ci avrebbe fatto considerare sedicesima fazione in lotta.
PRESIDENTE. Finché c’è stato lei si è
osservata questa regola, e soprattutto è
stato possibile attuarla ?
BRUNO LOI. Sı̀.
PRESIDENTE. Non so se lei ha mai
sentito parlare di una lamentela che Ali
Mahdi rivolgeva alle forze armate italiane
– che ha ripetuto anche qui, quando
abbiamo potuto sentirlo, che ci hanno
ripetuto anche altri (e che sono testimoniate, tra virgolette, anche da alcune informative del Sismi) – per il fatto di essere
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stato convinto – questa è esattamente la
parola che ha usato – a deporre le armi.
La stessa cosa non sarebbe stata fatta, e
nemmeno richiesta, nei confronti di Aidid.
Ciò avrebbe creato uno scompenso nelle
forze, e quindi, anche un accelerarsi dei
disordini all’interno del suo territorio fino
a far disperdere la sua incidenza. Non so
se sono riuscito a spiegarmi bene. Penso
che lei abbia capito, al di là di quello che
ho detto io.
BRUNO LOI. Dopo quella fase iniziale
in cui vi era incertezza – perché eravamo
un po’ da una parte e un po’ dall’altra,
come collocazione fisica – gli uomini del
contingente italiano, proprio dietro sollecitazione – ricordo di aver fatto pressione
io stesso sul generale Rossi affinché la
facesse sul comando americano –, ottennero un settore di responsabilità, cioè
un’area of responsibility (AOR) sulla quale
esercitare la propria azione di peacekeeping, secondo quanto previsto dal mandato. Ciò, secondo la nostra valutazione,
era fondamentale per poter lavorare organicamente e non fare interventi come
quelli che sembrava dovessero compiersi
all’inizio, quando non avevamo ricevuto
alcun tipo di delimitazione topografica.
Cosı̀, ci fu assegnata un’area di responsabilità che comprendeva tutto il nord della
Somalia, che era sotto il controllo dell’ONU e, della città di Mogadiscio, la zona
nord, quella sotto il controllo di Ali Mahdi.
Ripeto ciò che ho detto all’inizio: abbiamo sempre cercato di mantenere la
massima equidistanza, però, insistendo
sulla zona di Ali Mahdi, evidentemente la
nostra azione era prevalentemente rivolta
verso le popolazioni controllate da Ali
Mahdi, con quella precisazione che ho
fatto all’inizio, e cioè che su quell’area
insistevano anche enclave piuttosto consistenti di aber ghedir. Insomma, la popolazione nel nostro settore non era omogenea. Dunque, noi abbiamo esercitato le
nostre funzioni in quest’area e ovviamente
facevamo i rastrellamenti delle armi in
quest’area. Avevamo i contatti maggiori
con i notabili di quest’area, e presso di
loro esercitavamo quella funzione di per-

3092

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

suasione, di moral suasion, come si direbbe oggi, cercando di convincerli a consegnarci le armi, facendo loro capire che
stavamo lavorando per loro, ed altro.
E ricevemmo una bella manifestazione
di fiducia, proprio da Ali Mahdi, che ci
consegnò spontaneamente 720 fucili, nuovi
di zecca, ancora imballati negli imballaggi
originali, e tre milioni di proiettili. Questo
avvenne con una piccola cerimonia pubblica, con giornalisti presenti – quindi è
registrato, è documentato – e ciò dimostra
che quando Ali Mahdi sostiene di essere
stato convinto a disarmare dice la verità.
Che poi lo abbia fatto totalmente, lo
escludo nella maniera più assoluta, perché
non ero allora ingenuo, né tantomeno lo
sono oggi, con il senno di poi, tanto da
credere che mi abbia consegnato tutte le
armi che aveva. Mi consegnò quello che in
quel momento gli faceva comodo consegnarmi, e che comunque rappresentava un
bel gesto, anche propagandistico, che abbiamo cercato di sfruttare anche nei confronti dell’altra parte di Mogadiscio, dove
però noi non avevamo giurisdizione. Perciò, il fatto di aver agito prevalentemente
su Ali Mahdi può aver dato ad Ali Mahdi
stesso la sensazione di averlo fatto disarmare e all’altro no. Ma questo non era di
nostra competenza e quindi non facevamo
operazioni di rastrellamento dove toccava
ad altri, sarebbe toccato ad altri.
PRESIDENTE. E la cittadinanza come
vi ha accolto ?
BRUNO LOI. All’inizio, non in maniera
entusiastica. Notammo modi alquanto
guardinghi nell’approccio con i nostri soldati. Inoltre, tiravano fuori determinati
riferimenti poco gradevoli, i precedenti
storici con l’Italia, eccetera. Poi, invece,
dimostrando veramente ed effettivamente
di voler aiutare questa gente a risolvere gli
infiniti problemi che aveva, soprattutto
sotto l’aspetto sanitario – svolgemmo un
ottimo lavoro proprio sul piano dell’assistenza sanitaria –, poco alla volta, ma
abbastanza rapidamente, si convinsero che
noi eravamo andati in Somalia veramente
per assolvere a una funzione umanitaria, e

ci diedero fiducia. Quindi, si è proprio
notato un miglioramento delle relazioni
con la gente, a mano a mano che andavamo avanti nel nostro lavoro.
PRESIDENTE. Quali erano con precisione i compiti del contingente italiano ?
BRUNO LOI. Il nostro mandato era
umanitario, però era in regime di capitolo
VII, cioè autorizzati ad usare la forza.
Perciò, prima di tutto, abbiamo ritenuto
che fosse necessario garantire una cornice
di sicurezza al nostro lavoro umanitario e
a quello delle ONG. Quindi, abbiamo effettuato tutta una serie di attività militari
che ci hanno consentito di conoscere il
territorio, di estenderci su tutta l’area di
giurisdizione, di vedere che cosa esisteva
realmente in questi 70 mila chilometri
quadrati che erano di nostra competenza,
e poi stabilire determinate strutture statiche, nonché pattugliamenti che ci consentissero di procedere al lavoro di soccorso
umanitario.
PRESIDENTE. Al di là delle operazioni
che avete compiuto, sulle quali poi diremo
qualcosa, le faccio una domanda che va un
po’ al cuore del nostro problema, anche se
l’abbiamo fatta già ad altri e un po’
abbiamo il quadro della situazione. Guardiamo la vicenda che ci interessa da
vicino, cioè quella dell’uccisione di due
cittadini italiani a Mogadiscio nord, il 20
marzo 1994, nella zona che abbiamo
prima indicato.
Rispetto a questo fatto, del quale si è
avuta immediata consapevolezza, tanto
per cominciare, da parte di Unosom (abbiamo accertato che vi era stata consapevolezza, ma quello che abbiamo accertato
dopo non ha importanza, in questo momento, perché non la riguarda personalmente, anche perché lei era già andato
via), rispetto a fatti del genere, qual era –
se c’era – il compito di un contingente
come quello italiano, in Somalia come in
qualsiasi altra parte del mondo, trattandosi in primo luogo di italiani, in secondo
luogo di omicidi, e in terzo luogo di un
contesto che, dal punto di vista dell’ordine
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pubblico, destava forti ragioni di preoccupazione ? Infatti, almeno per quelle che
sono le notizie che abbiamo acquisito,
proprio la partenza del contingente italiano aveva in un certo senso accelerato il
processo del riacutizzarsi dei contrasti sul
territorio, tra cani sciolti, come prima li
ha chiamati lei, ma non soltanto tra cani
sciolti.
Insomma, la domanda sintetica è questa: c’era qualche compito o qualche cosa
che un contingente italiano, rispetto ad un
episodio
con
queste
caratteristiche,
avrebbe potuto o dovuto fare ?
BRUNO LOI. Il nostro mandato non
prevedeva la protezione dei connazionali
residenti in Somalia, ma noi neanche per
un istante siamo stati sfiorati dal dubbio
che non dovessimo dare protezione a queste persone. Perciò, tutte le volte che loro
chiedevano protezione noi ci precipitavamo a fornirla, quando ritenevano di
poter far da soli, e di potersi autotutelare
e autodifendere, non c’era nessun intervento da parte nostra. Noi rispettavamo le
loro decisioni, pur avvertendo, sempre, del
pericolo che correvano. Mi riferisco in
particolare ai giornalisti che si sono alternati, numerosi, in Somalia – abbiamo
calcolato una presenza di quattrocento
giornalisti che si sono avvicendati nel
periodo in cui eravamo nel Corno d’Africa
– e che erano di difficilissima gestione,
anzi, di impossibile gestione, perché facevano quello che volevano e andavano dove
volevano. Quando ci chiedevano di venire
con noi o di avere una protezione per
qualcosa che riguardava il nostro lavoro,
certamente noi fornivamo il materiale per
l’autoprotezione (giubbotti ed elmetti) e in
più li mettevamo sui nostri mezzi protetti
e li portavamo con noi, rappresentando
loro che il pericolo rimaneva e il rischio
c’era e che quindi si assumevano delle
responsabilità dalle quali non potevamo
certamente assolverli.
PRESIDENTE. Verificandosi un fatto
come quello del quale ci interessiamo, che
cosa avrebbe dovuto fare un contingente-
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tipo ? Insomma, la domanda viene logica:
si interviene ? Si cerca di accertare ? Si
cerca di individuare responsabili ?
BRUNO LOI. Certo, si interviene.
PRESIDENTE. Ecco, si interviene
perché si vuole intervenire o perché si
deve intervenire ?
BRUNO LOI. Perché si vuole intervenire. Infatti, nel mandato non c’era assolutamente la protezione della popolazione
civile.
PRESIDENTE. Adesso parlo di una
protezione che, anche se ci fosse stata, al
limite, sarebbe andata a vuoto, come nel
caso nostro in cui purtroppo i nostri
giornalisti trovarono la morte in quelle
circostanze. Mi riferisco agli accertamenti
per stabilire come si sono svolti i fatti o
chi possa essere stato l’autore dell’omicidio, ma anche – poi lo vedremo – ad altre
situazioni che lei non dico abbia vissuto da
vicino, ma, insomma, delle quali è stato
maggiormente consapevole, perché si sono
verificate quando lei era in Somalia. Insomma, noi siamo rimasti molto meravigliati non solo e non tanto – anche se
basterebbe – per il fatto che Usonom
abbia mandato un somalo (o un pakistano,
adesso non ricordo), che stava dentro l’ex
ambasciata italiana, a vedere che cosa
fosse successo, perché aveva sentito la
raffica di mitra, quanto perché abbiamo
avuto un quadro – con lei parlo con molta
franchezza
–
abbastanza
desolante,
perché nessuno ha fatto nulla. So che c’era
anche una quota di carabinieri, che non so
se avessero anche funzioni di polizia giudiziaria, e via dicendo. Comunque, abbiamo fatto questa constatazione e abbiamo capito. Tutti ci hanno spiegato:
guardate non chiedete a noi, perché noi,
Unosom, non avevamo alcun dovere e non
rientrava nei nostri obblighi. Ci hanno
rinviato alla gerarchia somma di Unosom,
dicendo che da lı̀ non erano pervenuti
ordini per cui hanno ritenuto di non fare
alcun accertamento, e via dicendo.
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Questo è il quadro che ci è stato
consegnato intorno a quelle ore spasmodiche, che poi sono quelle in cui – come
lei mi insegna – o accerti o non accerti.
Il contingente italiano (che poi è intervenuto, ha fatto varie cose, ha preso i
corpi dei due giornalisti, li ha portati via
con l’elicottero verso il porto vecchio, e via
dicendo) – lo ribadisco – volontariamente
o obbligatoriamente (starei per dire per
legge) aveva qualche compito da espletare
o lo avrebbe avuto, in un contesto come
quello in cui due giornalisti italiani vengono uccisi in strada da un gruppo di
delinquenti ?
BRUNO LOI. A me risulta che il giorno
20 marzo Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
fossero andati all’hotel Hamana, contrariamente ai suggerimenti che aveva dato
loro il comandante del contingente, il
generale Fiore, che era già imbarcato con
tutto il contingente sulla portaerei Garibaldi.
PRESIDENTE. Questo è correttissimo.
BRUNO LOI. Quindi, non c’era più
nessuno del contingente, a terra. Poi (io
però non c’ero, quindi ho solo registrato
quello che mi hanno raccontato i colleghi
e che ho letto), i carabinieri sono andati
ad occuparsi del recupero dei corpi. L’intervento è avvenuto abbastanza rapidamente, appena avuta notizia dell’evento,
perché non c’erano più antenne del contingente sulla terraferma. Era stato tutto
imbarcato.
PRESIDENTE. Però, nel modo in cui il
recupero fu compiuto, non era pensabile
che ci fosse qualcuno che magari descrivesse i fatti, redigesseuna planimetria, almeno come un incidente stradale, qualcuno che dovesse consacrare la situazione
obiettiva di quei minuti ? Questo le domando.
BRUNO LOI. Le posso raccontare
quello che è successo quando il contin-

gente era schierato e quando io comandavo il contingente, riferito proprio ad
Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Reuters.
BRUNO LOI. Perfetto. Il 12 luglio, a
seguito di un’azione un po’ estemporanea
da parte degli americani della Quick reaction Force su una villa nella quale si
sarebbe tenuta una riunione cui avrebbe
dovuto partecipare – cosı̀ almeno si pensava – anche Aidid, un’azione di attacco
devastante che comportò l’uccisione di
numerosi somali partecipanti alla riunione
(ma non c’era Aidid), scoppiò una specie
di rivolta della popolazione, che linciò
quattro giornalisti tra coloro che erano
accorsi per seguire le vicende. Tra quelli
accorsi c’era anche Ilaria Alpi, che risultò
praticamente dispersa al mio comando,
nel giro di pochissimi minuti da quando
cominciarono i disordini. E noi tememmo
il peggio. Mandai una pattuglia a vedere
come stessero le cose e per dare protezione a questa ragazza. Lei, invece, era
riuscita a svicolare, a nascondersi, e poi a
venirne fuori. Mi si presentò tutta tranquilla, nel pomeriggio. E ricordo anche un
episodio particolare, anche se non conta
niente. La rimproverai per il fatto di
essere andata in giro, in momenti cosı̀
drammatici e cosı̀ rischiosi.
PRESIDENTE. Lo dica anche a noi.
BRUNO LOI. Vidi arrivare questa signorina, questa ragazza – che fra l’altro
mi era molto simpatica perché era coraggiosa, era capace, era in gamba, parlava
l’arabo (e non è frequente trovarne) –
mentre noi eravamo preoccupati, con il
patema d’animo di dover annoverare anche lei fra i linciati, sorridente. Le dissi
allora: signorina, quando la smette di
andare per... fratte ! E lei mi disse: come
si permette ? Perché cosa le ho detto ? Mi
ritirai subito in buon ordine... E lei: per
fratte è...
PRESIDENTE. ... una brutta parola.
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BRUNO LOI. Ma io non lo sapevo !
Confesso la mia ingenuità. Perciò ho chiesto scusa, naturalmente. La sera abbiamo
cenato insieme. Tra l’altro è stata l’occasione per una conoscenza un po’ più
approfondita.

3095

Abbiamo già incontrato mille difficoltà
perché abbiamo avuto a che fare con
prigionieri, con somali catturati, di cui non
sapevamo cosa fare, che non sapevamo
come trattare. La Somalia è stata un po’...
PRESIDENTE. ...un Iraq.

PRESIDENTE. Lei mi vuole dire praticamente che in questa circostanza la
premura del contingente italiano da lei
comandato è stata immediata e diretta.
BRUNO LOI. Sı̀, ma non voglio dire che
io l’ho fatto e Fiore no. Al contrario ! Ho
detto: Fiore non era schierato, quindi non
ha potuto farlo.
PRESIDENTE. Ma facciamo l’ipotesi,
che poi purtroppo si è verificata dopo
qualche mese, che in quel linciaggio avesse
avuto la peggio anche Ilaria Alpi. Lei cosa
avrebbe fatto in quella situazione ?
Avrebbe fatto accertamenti, avrebbe cercato di capire chi fosse stato ? Domando.
BRUNO LOI. Avrei provato, certo. Io
avevo una cellula di intelligence. Ma tutti
avevano questa proiezione verso la comprensione di ciò che succedeva. Quindi, la
cellula di intelligence era continuamente
attivata. Però, dico anche con tutta franchezza che i risultati sarebbero stati molto
modesti come quando, per esempio, con
riferimento ai fatti del 2 luglio, ho cercato
di capire che cosa fosse successo e chi
poteva essere stato il responsabile (notte
fonda, buio completo).
D’altra parte, noi non ci stupivamo di
questa incapacità. Eravamo in una situazione di confusione generale. Eravamo
praticamente in guerra, tra virgolette.
Senza enfatizzare la parola guerra, eravamo in una situazione in cui c’erano
continui scontri a fuoco, continui conflitti,
continue occasioni... Se avessimo dovuto
aprire un fascicolo ogni volta che capitava
una cosa del genere, fra l’altro saremmo
stati paralizzati dalla burocrazia, oserei
dire, perché non eravamo attrezzati. I
nostri carabinieri avevano compiti di polizia militare.

BRUNO LOI. No, in Iraq sono andati
con la legge di guerra, ma in Somalia
siamo andati senza precedenti storici,
quindi senza avere precedenti di alcun
tipo. Quindi, i prigionieri erano prigionieri
di guerra ? No. Ma noi siamo abituati,
conosciamo soltanto quelle regole.
PRESIDENTE. Unosom c’era al tempo
suo ?
BRUNO LOI. Certo.
PRESIDENTE. Che compiti aveva Unosom rispetto a fatti come quelli dei quali
ci stiamo interessando, polizia non più
militare, ma giudiziaria, investigazioni,
azioni tendenti ad individuare gli assassini,
iniziative finalizzate ad un esercizio di una
giurisdizione italiana (perché in Italia noi
possiamo giudicare per fatti commessi all’estero quando si tratta di fatti gravi e, a
seconda del caso, quando ci sia la richiesta
del ministro della giustizia) ?
BRUNO LOI. Il comando Unosom era
composto da 27 nazioni, i componenti del
comando Unosom erano rappresentanti
di 27 nazioni. Non parlavano la stessa
lingua, non avevano la stessa preparazione professionale, non avevano lo stesso
tipo di comprensione del mandato (ognuno se lo interpretava a modo suo), non
c’era una pregressa abitudine a lavorare
insieme, per cui c’era incomunicabilità.
Unosom non ha mai fatto alcunché di
organico, è sempre andata a rimorchio
delle situazioni; dava direttive di tanto in
tanto (per esempio ad un certo punto ha
dato una direttiva sui prigionieri, su
come trattarli, sulla durata del fermo),
ma erano cose abbastanza generiche, vaghe, alle quali ci siamo attenuti. Ma la
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maggior parte del corpus dottrinale ce lo
siamo inventato noi. Abbiamo dovuto
esercitare uno sforzo di...
PRESIDENTE. ...fantasia.
BRUNO LOI. ...fantasia, avvalendoci
della nostra preparazione, naturalmente,
ma applicandola ad un fatto del tutto
nuovo, assolutamente sconosciuto.
Oggi, sono cambiate molte cose. In
Iraq, il contingente è partito munito di
tutti gli strumenti dottrinari necessari per
condurre la propria attività.
PRESIDENTE. Abbiamo qui l’ordine di
operazioni del dicembre 1992, il documento dello stato maggiore; tra le varie
cose, per quanto attiene alle regole di
ingaggio, si affermava che « (...) queste non
esimevano i comandanti dall’obbligo di
intraprendere tutte le necessarie ed opportune azioni di autodifesa della propria
unità. In particolare, i sistemi d’arma
presidiati da personale somalo erano considerati una minaccia, a prescindere dalle
intenzioni dimostrate dai serventi. Pertanto, i comandanti erano autorizzati ad
utilizzare la forza necessaria per sequestrare e demilitarizzare i sistemi d’arma
presidiati e non. Nelle aree sottoposte a
controllo delle forze nazionali, la presenza
di personale somalo armato poteva rappresentare una minaccia, indipendentemente dalla dimostrazione di ostilità. Pertanto, i comandanti erano autorizzati a
disarmare gruppi » – questo è lo stato
maggiore che ce lo comunica – « o individui armati anche in assenza di atti ostili
o criminali. Nel caso in cui gli attacchi o
le minacce provenissero da elementi ostili,
bande o rivoltosi non armati, erano autorizzati ad impiegare la forza nella misura
necessaria a respingere gli attacchi o la
minaccia, adottando le seguenti procedure:
avvertimenti verbali, dimostrazione di
forza, ivi compreso l’impiego di reparti per
il controllo dei rivoltosi, colpi di avvertimento. Le forze impiegate in missioni di
ricerca e soccorso erano autorizzate » –
sempre secondo lo stato maggiore – « ad
impiegare la forza nei limiti di quanto

necessario per recuperare i superstiti. Non
era ammesso l’uso di trappole esplosive e
le infiltrazioni di civili nelle aree assegnate
dovevano essere controllate. Il personale
che interferiva con la propria condotta
all’assolvimento della missione poteva essere arrestato, analogamente potevano essere arrestati tutti coloro che avessero
commesso atti criminali nelle aree sotto
controllo italiano ».
Certo che trovare le persone per arrestarle è un terno al lotto, e arrestare una
persona significa anche poter stabilire chi
può essere arrestato, e quindi chi può aver
commesso un determinato fatto. Siccome
queste indicazioni ci provengono dal III
reparto ufficio operazioni, operazione Ibis,
stato maggiore dell’esercito, ci pare di
capire – ma se non è cosı̀ le chiediamo di
darci una spiegazione – che, di fronte a
situazioni cruente come quelle delle quali
ci stiamo interessando, ci sia un corredo di
poteri che avrebbe consentito, laddove
possibile, di fare qualcosa di più dal punto
di vista investigativo, fino all’arresto dei
responsabili. Come si concilia questa
cosa ? Per quanto riguarda Fiore, non si
preoccupi, perché lei mi ha già detto che
Fiore stava sulla Garibaldi, non era nemmeno a terra, perché la missione era
finita.
BRUNO LOI. Era pronto a partire.
PRESIDENTE. Era pronto a partire.
BRUNO LOI. È tutto vero. Confermo
tutto. Potevamo arrestare, ma come ? Era
la prima volta che ci capitava di fermare
una persona....
PRESIDENTE. Però, generale, mi scusi:
il generale Fiore stava sulla Garibaldi, e
stando lı̀ ha potuto dare disposizioni
perché si potesse arrivare sul posto in cui
si erano verificati i due omicidi, prendere
i corpi, portarli al Porto vecchio, farli
salire su un elicottero per poi trasportarli
sulla Garibaldi e cosı̀ via. Questo non è
stato impedito dalla circostanza che si
stesse partendo. Lei mi può rispondere che
la partenza era già stabilita e non si
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poteva revocarla o ritardarla; non so se si
potesse fare, però come c’è stato questo
pronto intervento di tipo sanitario, di
soccorso, non avrebbe potuto essere messo
in pista un intervento che, in quel contesto, forse avrebbe reso possibile (probabilmente più di quanto lo sia undici anni
dopo quando lo facciamo noi) di raggiungere qualche obiettivo ? Per esempio a noi
risulta che i Carabinieri del contingente
italiano fossero a duecento metri dal posto
in cui si era verificato il fatto, ma non si
è mosso nessuno.
BRUNO LOI. Vorrei precisare che io
non c’ero, e quindi sto parlando di una
cosa...
PRESIDENTE. Io le sto chiedendo una
consulenza.
BRUNO LOI. Allora, come consulente
posso dirle questo: un conto è un’operazione di recupero, un blitz, dove un nucleo
ristretto di persone arriva con misure di
sicurezza adeguate e preleva quel che si
deve prelevare, compreso anche il comandante nemico in mezzo ai suoi, dopodiché
si riparte; un altro conto è arrivare, installarsi, rimettersi sul territorio per fare
le indagini, per capire che cosa è successo,
interrogando le persone, ricercando i possibili sospetti ed indiziati, e cosı̀ via. Si
tratta di un lavoro che si fa bene in tempo
di pace e che si può provare a fare in
tempo di guerra, quando si è sul territorio,
ma credo sia molto difficile farlo quando
si sta da tutt’altra parte, ormai proiettati
verso un rientro ormai imminente, ripristinando una situazione di presenza sul
territorio massiccia, questa volta, perché
bisogna garantire sicurezza a coloro che
svolgono le indagini. Sarebbe stato molto
difficile. Forse è una domanda da rivolgere
a qualcun altro.
PRESIDENTE. Leggo: « Regole di ingaggio personale Unosom – Può usare le armi
per difendere se stesso, per difendere altre
vite ONU o persone e zone poste sotto la
loro protezione contro atti o intenzioni
ostili, per resistere a tentativi di impedire
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con la forza al personale di svolgere i
propri compiti ». Ed ancora: « Detenzione
di personale – Il personale che interferisce
con lo svolgimento della missione o che
per altri aspetti usa la forza o minacce
contro Unosom, materiali ONU o di assistenza a centri di distribuzione o convogli
può essere arrestato. Allo stesso modo
possono essere arrestate persone che commettono atti criminali nelle zone poste
sotto il controllo della forza ONU. Il
personale trattenuto verrà tradotto in una
località destinata per essere consegnato
alla polizia ».
Vengono utilizzate le seguenti definizioni: atto ostile, uso della forza contro
personale o materiali essenziali alla missione Unosom o contro il personale dislocato in area sotto responsabilità Unosom.
Come vede, anche Unosom aveva il suo
buon compito nei confronti di atti criminali (« Allo stesso modo possono essere
arrestate persone che commettono atti
criminali nelle zone posto sotto il controllo »). Anche qui faccio un’interpolazione,
dicendo che l’arresto presuppone l’identificazione degli autori degli atti criminali.
Gradiremmo una sua testimonianza anche
su quanto è successo – o, meglio, non è
successo – con Unosom.
BRUNO LOI. Ripeto, non so quel che
sia successo.
PRESIDENTE. Non è successo niente.
BRUNO LOI. Non c’ero, non so cosa sia
stato fatto.
PRESIDENTE. È stato mandato il pakistano.
BRUNO LOI. Posso dirle in generale
come lavorava il comando Unosom.
PRESIDENTE. Nel modo in cui mi ha
detto prima.
BRUNO LOI. Non si poteva pretendere
molto di più da un comando cosı̀ articolato.

3098

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Diciamo che, dal punto
di vista normativo, tra virgolette, si poteva
fare un po’ tutto.
Parliamo di check point Pasta. La preghiera che la Commissione le rivolge è
quella di farci capire bene: ognuno ha
espresso la sua opinione, ma noi vorremmo sentire la sua, che è la migliore di
tutte, visto che lei era lı̀.
BRUNO LOI. Io ero lı̀. Il 2 luglio 1993
siamo partiti al mattino presto per un’operazione di routine, come ne avevamo fatte
tante altre, di rastrellamento di un quartiere, guarda caso quello Aliwà, dove abitavano gli haber gedir, però sempre nella
nostra zona di responsabilità, dove c’erano
stati segnalati depositi clandestini di armi.
La procedura era identica, ma con una
variante, che poi è stata anche oggetto di
discussione al nostro interno circa la possibilità che avesse provocato il tutto:
c’erano i poliziotti somali. Avevamo intrapreso da tempo un’azione di recupero e di
reintegrazione della polizia somala nel
proprio incarico – ciò aveva dato risultati
non straordinari, però cominciava a funzionare – ed avevamo inserito nella nostra
task force, che si sarebbe occupata di
questo rastrellamento, 400 poliziotti somali di tutte le etnie, sempre per il principio di equidistanza e di imparzialità. Di
questi, 200 erano in un settore e 200
nell’altro. Non si sono comportati bene.
Appena sono cominciati gli spari si sono
« squagliati » tutti, non hanno assolutamente accettato di stare con noi; devo dire
però, ad onor del vero, che un paio di loro
sono stati feriti e quindi, bene o male,
qualcosa hanno fatto.
Quest’operazione, denominata Canguro
11, era diretta da me personalmente: si
trattava di utilizzare la tecnica del rastrellamento, quindi chiusura ermetica della
zona da parte di una componente fissa,
sorveglianza dall’alto con due elicotteri
sempre in volo che dovevano garantire la
sicurezza della provenienza di eventuali
rinforzi o forze di miliziani, poi due
gruppi di rastrellatori che, procedendo a
pettine, avrebbero dovuto ripulire l’area. Il
tutto preceduto dal lancio di volantini, da

altoparlanti montati su jeep e su automezzi, da un contatto preso dalla mia
cellula, la G6, che si occupava appunto dei
contatti con la popolazione e con le ONG,
quindi quella che aveva la maggiore capacità di penetrazione, a parte la cellula di
intelligence che aveva compiti istituzionali.
La cellula G6 era quella che procedeva alle
operazioni che noi avevamo battezzato
« psicologiche », per rimanere nel « tutto
da inventare » (le operazioni Psyops e
Cimic sono venute fuori dalla Somalia, è
tutto un portato concettuale tratto dall’esperienza che abbiamo fatto in quel
paese).
Questa cellula lanciava dei volantini in
cui era scritto quello che avremmo fatto,
si invitava a collaborare e cooperare con
noi, si diceva « consegnateci le armi per
risparmiare tempo, cosı̀ ce ne andiamo
prima senza scocciarvi oltre, scusateci se
diamo fastidio ». La nostra tecnica di
rastrellamento consisteva nel bussare alle
porte chiuse, salutare ed annunciare che
noi saremmo dovuti entrare: « Ci dispiace
disturbare, però dobbiamo entrare per
vedere se avete armi; se le avete, datecele ». Quando trovavamo una porta
chiusa e non c’era il proprietario, la
buttavamo giù perché dovevamo dimostrare di essere determinati e di non
accettare la situazione. Se non trovavamo
niente rifondevamo i danni, seduta
stante, della porta danneggiata. Io avevo
l’amministratore al seguito, il quale pagava pronta cassa i danni che venivano
causati se non trovavamo niente. Si trattava di un metodo che era piaciuto anche
ai somali, dopo i primi momenti di
disagio, in quanto si sentivano chiusi
dentro la cinturazione, con i carri armati,
con le mitragliatici puntate, gli elicotteri
sulla testa: l’impatto era piuttosto – diciamo cosı̀ – minatorio, ma volutamente,
per dissuadere chiunque volesse...
PRESIDENTE. Meglio quello che le
armi.
BRUNO LOI. Certo. Era studiato proprio per dissuadere qualunque malintenzionato.
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Ha inizio l’operazione, si prendono
contatti con i notabili; io stesso proprio
quel giorno avevo trovato un compagno di
accademia, un somalo che aveva frequentato l’accademia di Modena, che mi ha
fatto visitare la sua villa; era una giornata
direi addirittura migliore di tante altre che
vedevano situazioni meno simpatiche.
Tutto ad un tratto cominciano i disordini,
si levano delle barricate, vengono incendiati dei copertoni per le strade, con
sassaiole sulle pattuglie della cinturazione
e sui rastrellatori e con qualche sparo.
Cerchiamo di capire cosa stia succedendo,
ma i notabili non ce lo sanno dire. Ad un
certo punto salta fuori un tizio che si
qualifica come avvocato e che io non
conosco; parla bene l’italiano e mi dà
suggerimenti molto ammiccanti, come a
dire « Generale, piantiamola qui, basta
cosı̀ ». Rispondo: « Dica ai suoi amici di
darmi un po’ di armi e io me ne vado,
altrimenti me le cerco ».
PRESIDENTE. Ci può descrivere questo
avvocato ?
BRUNO LOI. No, perché l’ho visto per
meno di mezz’ora. Sembrava uno dei
notabili. Poi abbiamo saputo che invece
era un collaboratore di Aidid che, a suo
modo, aveva cercato di evitarci il peggio,
nel senso che cercava di convincerci a
lasciar perdere, a venir via, a non continuare...
PRESIDENTE. Era alto o magro ?
BRUNO LOI. Era di corporatura robusta. Parlava bene l’italiano. Non l’avevo
mai visto prima.
PRESIDENTE. Lei conosceva Ahmed
detto Washington, un uomo che ruotava
intorno all’ambasciatore Cassini ? Intanto
conosce l’ambasciatore Cassini ?
BRUNO LOI. No.
PRESIDENTE. Non ha mai sentito nominare Washington ?
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BRUNO LOI. No.
PRESIDENTE. Quindi ?
BRUNO LOI. Quindi questi incidenti
continuano a verificarsi, si intensificano, io
ad un certo punto mi porto sul settore più
caldo, quello in cui si manifestano maggiori disordini, e lı̀ alcuni esagitati mi
dicono che una donna è stata uccisa. Dico:
« Fatemela vedere ». Mi portano, avvolto in
un telo o in una coperta (non ricordo
bene), il corpo di questa donna, che ad un
esame abbastanza sommario, come si può
ben immaginare, nella situazione in cui
eravamo, non mi sembra riveli colpi di
arma da fuoco o altro. In ogni caso non mi
risulta che i miei abbiano ancora aperto il
fuoco: è stato sparato qualche colpo in
aria, ma non in grado di uccidere. Visto
che comunque la situazione va riscaldandosi sempre di più decido di piantarla lı̀,
perché non voglio che si arrivi allo scontro, tanto più che fra l’altro abbiamo già
rastrellato un bel po’ di armi e l’operazione può considerarsi conclusa con successo. Do l’ordine di ripiegamento: tutti si
avviano con le dovute misure di sicurezza
verso i punti di raccolta per rientrare e si
formano le colonne: una parte per Balad,
che è a 25 chilometri a nord di Mogadiscio, e l’altra va verso Porto vecchio.
Tutto procede bene fino all’ultima fase,
quando gli ultimi mezzi della colonna che
si dirige verso Balad vengono bloccati da
barricate, poco prima di Pasta, e sono
sottoposti al fuoco. A quel punto do ordine
al comandante della colonna che sta rientrando a Balad e che è già arrivata al
Demonio (un posto di sbarramento ad una
decina di chilometri da Mogadiscio), e che
quindi è già sulla strada del rientro, di
invertire la marcia e di riorganizzarsi;
infatti è organizzato per fare un rastrellamento e quindi è dotato di un dispositivo
di un certo tipo, mentre adesso deve fare
un’azione di contrasto e probabilmente
ingaggiare un combattimento. Quindi, il
tempo di dare nuovi ordini, e forma tre
complessi di forze e riparte per Pasta.
Arriva relativamente tranquillo fin là,
sembra che le cose si siano sistemate,
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invece arrivato a Pasta viene agganciato e
messo sotto il fuoco incrociato dei cecchini. Appare subito chiaro che si tratta di
una vera e propria imboscata, di un agguato. Le forze si accumulano su Pasta e
rimangono imbottigliate in questo incrocio, dove c’era una struttura statica che
provvede al controllo in tempi normali e
che in questo frangente viene messa sotto
il fuoco e quindi chiamata al combattimento. Nel frattempo sono rientrato alla
base. Mi chiedono rinforzi: mando un
complesso blindo meccanizzato a svolgere
un’azione sul fianco per cercare di far
sganciare le forze; questa minaccia sul
fianco, oltre ad un reparto di Carabinieri
e di incursori inviati lungo la via imperiale
a dare manforte al 183o reggimento, al
colonnello Torelli, riescono ad attenuare la
pressione su Pasta e quindi consentono lo
sganciamento delle forze, che ripiegano
ordinatamente recuperando tutto, materiali e uomini feriti. Non abbiamo lasciato
nulla al nemico...
PRESIDENTE.
morti ?

Quanti

somali

sono

BRUNO LOI. Questa è una domanda
alla quale ho dato delle risposte, ma non
ne ho la certezza: un primo rapporto a
caldo della sera stessa dell’attacco, di fonte
somala, parla di 67 morti e di 103 feriti.
PRESIDENTE. Lo scontro era tra noi e
loro ? Erano italiani e somali ?
BRUNO LOI. E poliziotti somali, che
però non hanno partecipato.
Successivamente chiedo una relazione
dettagliata ai comandanti con anche una
loro stima delle perdite inflitte all’avversario. I dati raccolti a caldo e quelli
valutati dai comandanti più o meno coincidono.
PRESIDENTE. Unosom entra in quest’operazione ?
BRUNO LOI. No. Ad Unosom chiedo ad
un certo punto la Quick reaction Force,
vale a dire l’intervento degli elicotteri, e

loro mi offrono una compagnia leggera;
dove piovono gragnole di colpi, dove fortunatamente abbiamo i carri armati e i
blindati, loro offrono una compagnia allo
scoperto. La compagnia si presenta dopo il
mio reparto, quello che deve fare l’azione
sul fianco, per cui non entra in combattimento. Si presentano due elicotteri americani Cobra, che aiutano lo sganciamento,
sparando sul pastificio. Poi mi chiedono se
voglio una rappresaglia – perché di questo
si sarebbe trattato – con gli elicotteri,
lasciate le posizioni, sul pastificio, ma
rifiuto in quanto mi sembra del tutto
inopportuna, oltre che inutile.
PRESIDENTE. Lei sa che si è parlato di
trattative, anche di concessioni, che sarebbero state fatte per rioccupare il ceck
point Pasta ? Le risulta ?
BRUNO LOI. Io conosco le trattative
che ho avviato io. Non so se ne siano
intercorse di altro tipo e che esito abbiano
avuto. Le trattative che ho avviato io, con
la mia cellula di intelligence, hanno dato
risultati che a me sono sembrati straordinari. Infatti, all’indomani del 2 luglio si
presentava o la possibilità di conquistare il
pastificio con le armi chieste da Unosom
con una sorta di ultimatum (se entro le
ore 6 del 10 mattina non avessi avuto il
possesso del pastificio ci avrebbero pensato loro, quindi con un’azione di forza),
oppure un’azione diplomatica, negoziata,
un contatto. Pertanto, ho messo allo studio
l’azione militare che ho fatto pervenire
anche a Roma, allo stato maggiore, per
l’approvazione. Eravamo pronti ad effettuare l’operazione militare. Inoltre ho
« sguinzagliato » la mia cellula, che ha
fatto un ottimo lavoro, prendendo contatti
anche con i maggiorenti ma soprattutto
con i morian, i famosi banditi di strada; da
questi signori, che erano stufi di dar retta
alle bramosie di potere di Aidid e di Ali
Mahdi, avevamo ottenuto addirittura la
protezione del pastificio a largo raggio, in
cambio di qualche chilo di fagioli, di riso
e d’olio da reperire presso le ONG, che
avrebbero dovuto collaborare. Queste sono
le concessioni...
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PRESIDENTE. Quelle che ha fatto lei.
BRUNO LOI. Quelle che conosco. Di
altre non so. Oso dire che, se ci sono state,
sono avvenute sopra la mia testa, sono
state a rischio, hanno esposto me ed il
contingente, perché io ero pronto a riconquistare il pastificio con la forza; quando
sono partito dall’ambasciata con il mio
complesso avevo 5 carri armati, 8 blindo
ed il contingente pronto a sparare. Se
queste trattative fossero avvenute senza
che io ne sapessi nulla ed io avessi cominciato a sparare, non so come...
PRESIDENTE. I rapporti dei somali
con gli italiani in genere, dopo la vicenda
del check point Pasta, sono stati maggiormente animosi ? Le risultano episodi di
intolleranza, di aggressione ?
BRUNO LOI. La sera stessa abbiamo
ricevuto le scuse e le condoglianze per i
nostri caduti da parte dei somali (degli
abitanti del quartiere), che non si sapevano spiegare come mai fosse accaduto
questo incidente. Successivamente le abbiamo avute anche per iscritto; ho ancora
il documento. Noi italiani eravamo le sole
persone che potevano passare quando e
come volevano per il pastificio, dopo il 2
luglio, addirittura con i mezzi non protetti.
A proposito, un’altra condizione che
avevo accettato era che ogni colonna che
passava dal pastificio che non fosse italiana doveva essere scortata dagli italiani.
PRESIDENTE. Un fiore all’occhiello !
BRUNO LOI. Questo comportava per
noi un piccolo surmenage, però ci dava
prestigio e dunque, tutto sommato, non
l’ho ritenuta una condizione capestro. Gli
americani ed i tedeschi avevano più carri
armati e blindati di noi, ma noi li scortavamo con due campagnole scoperte, una
davanti ed una dietro !
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BRUNO LOI. No.
PRESIDENTE. Lei ha parlato della presenza, nel territorio di Mogadiscio nord,
anche di formazioni haber gedir, che facevano capo ad Aidid. Volendo ipotizzare
che il commando che ha ucciso i due
giornalisti italiani fosse composto da gente
riconducibile non ad Ali Mahdi ma ad
Aidid, è un’ipotesi che si poteva realizzare
in pratica o no ?
BRUNO LOI. La maggior parte dei
problemi l’abbiamo incontrata con Aidid e
non con Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Ma Aidid faceva o poteva fare le scorribande con i suoi commando o con le sue bande o forze armate,
chiamiamole come vogliamo ? Se le avesse
fatte quale sarebbe stato il risultato, quale
la conseguenza reattiva di Ali Mahdi ?
BRUNO LOI. Le faccio un disegno della
città di Mogadiscio, che aveva questa
strada; di qui si andava verso il nord e
Mogadiscio è contenuta qui dentro: qui
c’era la linea verde e qui il quartiere, la
zona sotto la giurisdizione di Ali Mahdi,
ma anche oltre...
PRESIDENTE. Una zona consistente...
BRUNO LOI. Questa è di Aidid. Questa
è la famosa strada 21 ottobre, che incrocia
via Imperiale, e questo è il famoso check
point Pasta, il punto nevralgico e di importanza strategica per Unosom, almeno
per il nostro settore. Quest’area era praticamente tutta sotto il controllo di Aidid,
che era in collegamento con il suo quartiere, Ali Wa, degli haber gedir...
PRESIDENTE. A nord.
BRUNO LOI. A nord.
PRESIDENTE. È grande.

PRESIDENTE. Ha parlato prima dell’episodio dei giornalisti della Reuters: in
quella circostanza avete proceduto ad accertamenti per sapere chi fosse stato ?

BRUNO LOI. Centomila abitanti.
Quindi violava, se cosı̀ si può dire, la linea
verde, ed era in collegamento con questa
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sua enclave. Naturalmente questo non avveniva con tecniche alla luce del sole. Per
esempio il 2 luglio sono venuti tutti di qua,
da Mogadiscio sud.
PRESIDENTE. Quindi poteva essere
che questa forte concentrazione di persone
riconducibili ad Aidid nella zona di Ali
Mahdi, che mi pare abbastanza ristretta...
BRUNO LOI. È tutto qui. Quaggiù c’era
addirittura un aeroporto, sotto il controllo
di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. In questa logica spartitoria, in cui c’è quello che è di Aidid e
quello che è di Ali Mahdi...
BRUNO LOI. Il porto era nel territorio
di Ali Mahdi, l’aeroporto in quello di
Aidid, ma in realtà era tutto di Unosom.
PRESIDENTE. Questa spartizione consentiva che da parte di bande – tanto per
intenderci – riconducibili ad Aidid si consumassero fatti aggressivi, criminosi, per
ragioni politiche, di supremazia, nel territorio di Ali Mahdi ?
BRUNO LOI. Sı̀. Questa ne è la dimostrazione. Non solo, ma anche il 5 settembre...
PRESIDENTE. Questo significa una
sorta di concentrazione di persone riconducibili ad Aidid in questa parte di Mogadiscio nord. Prendiamo altre parti di
Mogadiscio nord diverse da quelle in cui
stavano le persone di qua...
BRUNO LOI. In prevalenza abgal.
PRESIDENTE. Poteva succedere che
formazioni riferite ad Aidid andassero a
compiere atti, scorribande o cose di altro
genere nel territorio di Ali Mahdi ?
BRUNO LOI. Meno.
PRESIDENTE. Volevo sapere questo.
Conosciamo queste regole dalla mafia, che

controlla il territorio: a casa di Pippo Calò
non puoi fare operazioni se lui non te le
permette.
MICHELE RANIELI. Quando si rispettano i patti !
BRUNO LOI. Questo è il check point
Ferro, che era abgal, mentre Pasta era di
Aidid.
PRESIDENTE. Secondo le sue consapevolezze, persone di Aidid o di Ali Mahdi,
ammesso che ci fosse una logica comune
pure nella spartizione, potevano compiere
azioni aggressive o di altro genere, al di là
dei patti, senza il consenso o la reazione
del capoclan, cioè da una parte Aidid e
dall’altra Ali Mahdi ?
BRUNO LOI. Avvenivano gli scontri,
quando c’erano questi sconfinamenti.
Erano frequenti.
PRESIDENTE. Per semplificare e per
andare al nostro problema, nel territorio
di Ali Mahdi potevano venire uccisi i due
giornalisti italiani da persone che agivano
senza il permesso di Ali Mahdi ?
BRUNO LOI. Certo, in modo particolare in una situazione fluida come quella
del 20 marzo.
PRESIDENTE. Lei è stato mai intervistato dal Ilaria Alpi ?
BRUNO LOI. Un’intervista vera e propria no, però abbiamo chiacchierato.
PRESIDENTE. Avete parlato molto ?
BRUNO LOI. Sı̀.
PRESIDENTE. Vi siete visti in quell’occasione della Reuters: era la prima volta
che la incontrava ?
BRUNO LOI. No.
PRESIDENTE. La conosceva già da prima ?

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2005

3103

BRUNO LOI. Sı̀. L’avevo incontrata il
13 gennaio 1993, mi pare.

BRUNO LOI. No, però diceva: non sono
la numero uno, non ho grandi prospettive.

PRESIDENTE. Le ha mai confidato
interessi, preoccupazioni, obiettivi ? Le ha
detto da cosa nasceva il suo amore per la
Somalia, perché veniva coltivato, rispetto
per esempio anche alla popolazione somala ? Sappiamo che aveva una grande
sensibilità per la condizione femminile in
Somalia, ed abbiamo raccolto elementi da
cui risulta un suo interessamento in questa direzione. Con lei ne ha mai parlato ?
La Somalia evoca parecchie cose; le evoca
da undici anni, almeno per quel che
abbiamo capito partendo da Ilaria Alpi,
ma credo che le evocasse anche prima:
evoca malacooperazione, traffico di rifiuti,
traffico di armi e via dicendo. Le ha mai
parlato di queste cose o di altre ?

PRESIDENTE. Quindi, non ci può dare
nessuna indicazione sulle possibili causali
della sua uccisione, sulla base delle sue
consapevolezze.
Il suo successore è stato il generale
Fiore ?

BRUNO LOI. No. Il primo contatto non
è stato dei più affabili: io ero nella veste
di comandante, stavamo facendo la prima
operazione Canguro, quindi ero abbastanza preso; veder girare nell’area che
stavamo rastrellando questa signorina con
il suo operatore mi ha dato un po’ fastidio.
Ricordo che il primo approccio non è stato
tra i più simpatici. Poi l’ho vista in azione
altre volte e l’ho notata per la sua disinvoltura: si muoveva molto a suo agio. Poi
l’occasione – diciamo cosı̀ – forte è stata
quella del 12 luglio.
PRESIDENTE. Dopo quel periodo,
dopo il 12 luglio, l’ha più vista ?
BRUNO LOI. Alla cena abbiamo discusso del più e del meno, per il vero poco
di Somalia e più della sua attività di
giornalista e lı̀ ho visto quanto amore
mettesse nella sua attività e le ho anche
detto: « Lei ormai, signorina, è lanciata
verso vette... ». « Ma dove vuole che vada a
32 anni ormai ? ». Questo era il suo commento sulla sua situazione in RAI, ma può
darsi che sia stata una mia impressione.
PRESIDENTE. In RAI non si sentiva
molto apprezzata ?

BRUNO LOI. Sı̀.
PRESIDENTE. Avete avuto un rapporto
assolutamente sereno e tranquillo, senza
nessuna ragione di contrasto, né allora e
né dopo ?
BRUNO LOI. Certo.
PRESIDENTE. Da più parti ci parlano
di integralismo islamico. Tra l’altro, proprio in queste ore ci sono delle risultanze
investigative particolarmente inquietanti,
ma sono cose del 2005 e non del 1994. Le
vorrei anche ricordare che proprio il generale Fiore, il 20 marzo, fece un comunicato stampa, una dichiarazione alla
stampa o un’intervista, in cui ricondusse
l’attentato nei confronti dei giornalisti italiani proprio all’integralismo islamico e
questa versione è molto presente nelle
informative del Sismi, addirittura con particolari assai precisi e con l’indicazione di
nominativi ai quali si sarebbe dovuto poter
far capo per capire chi li avesse uccisi.
In base alle sue consapevolezze – lei va
via a settembre del 1993, quindi a cinque
mesi dall’attentato nei confronti dei nostri
due giornalisti –, qual era la situazione a
Mogadiscio ? Qualcuno ci ha parlato delle
corti islamiche che già sarebbero state
presenti, anche se non ufficializzate; qualcun altro ci ha parlato della presenza di
una corte islamica vicino al palazzo del
CONI, che sarebbe stato non molto distante dall’hotel Hamana. Da più parti, a
macchia di leopardo – soprattutto con
riferimento a Mogadiscio nord, molto
meno con riferimento a Mogadiscio sud –,
emerge questo taglio di un integralismo
islamico montante. Che ci può dire ?
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BRUNO LOI. Di integralismo islamico
io ho sentito parlare dalle informative che
mi arrivavano dal Sismi, che mi teneva al
corrente della situazione politico-strategica nella Somalia. Ne ho sentito parlare
dalla mia cellula intelligence in maniera
molto sfumata. In questo insieme di informative è comparsa anche Al Qaeda, ad
un certo punto, a proposito di un campo
di addestramento non meglio identificato.
PRESIDENTE. Le risulta l’esistenza di
quattro campi di addestramento di cui
uno a Chisimaio ?
BRUNO LOI. Allora ? No.
PRESIDENTE. Sono accertati quattro
campi di addestramento, non riferiti ad Al
Qaeda, ma ad Al Ittihad...
BRUNO LOI. Era in collegamento.
PRESIDENTE. È un po’ la madre somala di Al Qaeda. Sono stati rinvenuti
quattro campi di addestramento, uno dei
quali a Chisimaio, città alla quale era
diretta Ilaria Alpi quando è andata giù
l’ultima volta. Arrivata a Mogadiscio, lei
doveva prendere l’aereo per Chisimaio e
invece, siccome l’aereo non arrivò, se ne
andò a Bosaso. Le do un’informazione.
BRUNO LOI. Non lo sapevo, non ne
avevo notizia.
PRESIDENTE. Quindi, non ha notizie
di queste cose ?
BRUNO LOI. No. Se posso esprimere la
mia opinione, il fondamentalismo in Somalia non aveva attecchito allora e credo
che non attecchirà mai; perché il fondamentalismo attecchisca bisogna avere una
fede religiosa e sentire la religione in
maniera fanatica. Il somalo è lontano
mille miglia da ciò.
PRESIDENTE. Lei ricorderà le due vicende, che non concernono il suo periodo,
dell’uccisione della crocerossina Luinetti e
del maresciallo Li Causi. Ha avuto mai

notizie particolari al riguardo di queste
vicende ? Non ha mai fatto una riflessione
sul punto ?
BRUNO LOI. Ho le notizie che mi
hanno riferito, che mi hanno raccontato.
PRESIDENTE. Ha conosciuto il maresciallo Aloi ?
BRUNO LOI. Sı̀, era nella cellula intelligence.
PRESIDENTE. Nella vostra cellula intelligence ?
BRUNO LOI. Sı̀.
PRESIDENTE. Avevate rapporti di lavoro, di collegamento ?
BRUNO LOI. Sı̀, lui lavorava al comando.
PRESIDENTE. Ha conosciuto l’ambasciatore Scialoja ?
BRUNO LOI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha mai avuto occasione
di parlare con Scialoja della vicenda di
Ilaria Alpi ?
BRUNO LOI. No.
PRESIDENTE. È a sua conoscenza
l’esistenza di centri o di rappresentanze
del Sismi o di altri Servizi di informazione
militare nella zona di Bosaso ?
BRUNO LOI. No.
PRESIDENTE.
Rajola Pescarini ?

Conosce

il

generale

BRUNO LOI. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove lo ha conosciuto e
quando ?
BRUNO LOI. A Mogadiscio.
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PRESIDENTE. Che funzioni svolgeva ?
BRUNO LOI. Era capo dipartimento al
Sismi, adesso non so dire esattamente di
quale settore. È venuto in occasione del 2
luglio, è comparso verso il 5 o 6 luglio.
Siamo andati insieme da Ali Mahdi; ho
parlato io, lui non ha detto nulla.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Sommavilla ?
BRUNO LOI. Il sacerdote ? Sı̀.
PRESIDENTE. Ha conosciuto il giornalista Massimo Alberizzi ?
BRUNO LOI. Sı̀.
PRESIDENTE. Sempre nel periodo
della sua permanenza in Somalia oppure
avete avuto modo di parlare successivamente ?
BRUNO LOI. No, in Somalia.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Marocchino ?
BRUNO LOI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che rapporto aveva con
il contingente italiano ? Lei sa che Marocchino, in qualche dispaccio dei Servizi ed
anche in alcune fonti, salvo poi stabilire
come stiano in realtà le cose, è indicato
come il possibile mandante dell’omicidio
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin. Per la
cronaca, le devo dire che, grazie a Dio,
abbiamo un filmato del momento in cui
furono uccisi i due giornalisti ed è Marocchino che prende in braccio Ilaria per
portarla sulla macchina che poi avrebbe
consentito il trasferimento al porto vecchio.
Su Marocchino si dicono cose molto
precise, anche se, dal punto di vista del
riscontro, è difficile poter capire come
stiano le cose. Si parla di un personaggio
che aveva forti rapporti con il contingente
italiano, si dice che questi rapporti fossero
non tutti a carattere lecito e che nel
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settore non solo del traffico delle armi, ma
anche dell’esitazione di armi provenienti
dall’esercito italiano avrebbe avuto qualche ruolo. Lei quando ha conosciuto Marocchino ?
BRUNO LOI. Nei giorni successivi al
mio arrivo a Mogadiscio, quindi tra la fine
del 1992 e l’inizio del 1993. Mi è stato
presentato.
PRESIDENTE. Chi glielo ha presentato ?
BRUNO LOI. Me lo hanno presentato i
miei colleghi che erano già lı̀.
PRESIDENTE. Che ruolo svolgeva per
il contingente italiano ?
BRUNO LOI. Devo dire che Marocchino è stato di grande aiuto per il contingente. Per quanto mi riguarda, mi ha
venduto – a prezzi di strozzinaggio, devo
aggiungere – dei contenitori di acqua e di
carburante, che da lui, perché era l’unico
che avesse i mezzi per farlo, ho fatto
interrare a Bulo Burti e a Gialalassi.
Mi ha risolto un grossissimo problema,
perché mi ha consentito di dare autonomia logistica ai distaccamenti che avevo
laggiù, a 180 e 220 chilometri da Mogadiscio, e ciò significava risolvere un grosso
problema. Quindi, vi è gratitudine, anche
se me li ha fatto pagare molto cari.
Poi si proponeva per risolvere problemi
ma io non sono ricorso ai suoi buoni
uffici.
PRESIDENTE. Problemi di che genere ?
BRUNO LOI. Problemi vari. Noi mancavamo di tutto, non avevamo assolutamente niente, tutto arrivava dalla madrepatria. Quindi, quando occorrevano, ad
esempio, le tegole per coprire l’ondulina,
lui le procurava, cosı̀ come se occorreva il
trailer. Era italiano, era un faccendiere.
Ho capito subito che aveva le mani in
pasta dappertutto, i piedi in quattro staffe.
Era sposato ...
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PRESIDENTE. Con una parente di Ali
Mahdi.
BRUNO LOI. Era imparentato con entrambi. Era sposato con una donna che gli
consentiva di parlare con entrambi.
Quindi, era un tipo sveglio, disponibile.
Sennonché mi giungeva all’orecchio, di
tanto in tanto... Il Sismi aveva preso le
distanze da questo signore.
PRESIDENTE. Il Sismi significa Rajola
Pescarini ?
BRUNO LOI. No, significa Greco, che
era con me e che diceva: guarda che noi
non lo conosciamo, non sappiamo chi sia,
non ritenere che... Ed io mi sono attenuto.
PRESIDENTE. Quale voce le giungeva ?
BRUNO LOI. Mi giungeva voce che lui
avesse un deposito di armi; siccome aveva
un deposito di container piuttosto esteso,
su cinque piani, un bel giorno ho organizzato un’operazione di rastrellamento
nel deposito di Marocchino.
Mi sono presentato cinturato ed ho
detto: « Adesso, signor Marocchino, mi tiri
fuori tutte le armi che ha, sennò le butto
giù tutto, anzi me lo butta giù lei, perché
ha i mezzi per farlo, e mi apre tutti i
container e mi fa vedere cosa c’è dentro ».
« Ma non ho niente, comandante ». « Allora
cominci a tirare giù quello e mi faccia
vedere ». « Va bene, va bene », e mi dà un
container intero pieno di armi. Non erano
armi eccezionali, era per lo più ferraglia e
roba vecchia. Io mi sono accontentato.
PRESIDENTE. Il primo dei cinque container ?
BRUNO LOI. No, quando gli ho detto:
« Allora tiri giù, ha detto: « Va bene, mi
lasci un momento, devo parlare con i
miei », perché lui era sotto ricatto evidentemente, ritengo.
PRESIDENTE. Ricatto di chi ?
BRUNO LOI. Dei somali.

PRESIDENTE. Di Aidid o di Ali Mahdi ?
BRUNO LOI. Non so di chi dei due.
PRESIDENTE. Di uno dei due o di tutti
e due ?
BRUNO LOI. Di tutti e due probabilmente. Quindi, ha dovuto parlare con loro
ed alla fine mi ha consegnato questo
container. Io mi sono ritenuto soddisfatto
e gli ho fatto capire che « non c’era trippa
per gatti ».
PRESIDENTE. E gli altri contenitori ?
BRUNO LOI. Io non ho indagato oltre,
anche perché in fin dei conti erano voci
che mi erano giunte.
PRESIDENTE. Era una voce confermata, però.
BRUNO LOI. Sı̀, però mi ritenevo soddisfatto.
PRESIDENTE. Io non capisco questa
soddisfazione, quando uno sa che ce ne
sono altri quattro.
BRUNO LOI. Ce ne erano cento di
container, era un deposito di container,
però lui trafficava in tutto.
PRESIDENTE. Quindi, chissà che cosa
c’era là dentro.
BRUNO LOI. Io non ritenevo di avere
un mandato particolare per accanirmi.
PRESIDENTE. Che altro sa di Marocchino ? Per esempio, intorno al traffico di
rifiuti lei ha mai saputo niente di collegamenti di Marocchino o ha saputo solo
delle armi, che poi mi pare fosse uno sport
nazionale ?
BRUNO LOI. Appunto, per cui non mi
sono meravigliato più di tanto. Gli ho solo
fatto capire che doveva smetterla e che,
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quanto meno, non doveva assolutamente
contare sulla copertura del contingente.
PRESIDENTE. Altre cose importanti
sul piano del traffico delle armi su Marocchino ?
BRUNO LOI. No.
PRESIDENTE. E sulla storia degli americani, quando fu cacciato perché gli americani lo mandarono via ?
BRUNO LOI. Io ero già venuto via.
PRESIDENTE. I suoi rapporti con gli
americani sono stati sempre buoni o ci
sono stati momenti di tensione ?
BRUNO LOI. All’inizio erano molto
buoni. Il generale Johnston era il comandante di Unitaf; era capace, determinato,
aveva una visione molto simile alla nostra,
cioè riteneva di dover fare attività umanitaria e di risolvere il problema della
distribuzione degli aiuti ai somali. Questo
era il suo mandato.
PRESIDENTE. Poi i rapporti si sono
guastati. È stato per il check point Pasta ?
BRUNO LOI. No, finché c’è stato Johnston siamo andati d’amore e d’accordo,
con qualche frizione, ma roba di poco
conto. Johnston è andato via il 3 maggio,
ha consegnato Unosom al generale Bir,
turco, ed è venuto Howe come rappresentante... Da quel momento sono cominciati
i problemi. Per un mese: « Come siete
bravi voi italiani, voi lavorate veramente al
meglio, siete i migliori », e poi il 5 giugno
è cominciato il patatrac, perché Unosom si
è improvvisamente irrigidito. Unosom non
ha tenuto un atteggiamento imparziale,
ma ha puntato all’inizio su Aidid, poi si è
accorto che era più furbo Aidid di quanto
non fossero furbi gli americani ed allora
ha usato il pugno di ferro. Aidid a quel
punto ha capito che eravamo una tigre di
carta, e quindi ha ripreso a fare i suoi
comodi con tutto quello che ne è conseguito: il 5 giugno l’eccidio dei pakistani
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quindi l’escalation continua. Naturalmente,
invece di esaminare la situazione e cercare
di portarla sul piano del dialogo, c’è stata
la reazione dura di Unosom che ha bombardato, ha attaccato.
PRESIDENTE. Lei il 22 giugno 1993
scrive questa lettera al comandante delle
forze Unosom 2 Mogadiscio. « Signor generale, quanto è accaduto il 22 ultimo
scorso presso il check point n. 42 Pasta mi
ha lasciato molto perplesso. Infatti nella
AOR affidata alle forze italiane sono state
pianificate operazioni per le forze americane senza concordarle preventivamente
con il mio comando ed è stata condotta
un’azione del tutto improvvisa che ha
provocato la reazione della folla per la
durezza dei metodi adottati dai soldati
americani. Per di più, un soldato italiano
del check point 42 è rimasto ferito, per
fortuna non gravemente. I susseguenti disordini scoppiati nella zona del mercato
della carne sono stati sedati dall’intervento
di forze italiane fatte affluire d’urgenza da
Mogadiscio e da Balad, mentre gli americani si disimpegnavano allontanandosi
dalla zona. Considero tutto ciò gravemente
lesivo della mia libertà d’azione nella mia
AOR e molto pericoloso per il mantenimento dell’ordine e delle buone relazioni
con la popolazione locale. Chiedo con
insistenza, sentite anche le autorità nazionali, che siano sospese tutte le operazioni
di altre forze di Unosom 2 nella mia AOR
che non siano state preventivamente con
me concordate ». Questo è il succo del
clima di quel periodo ?
BRUNO LOI. Al 22 giugno, sı̀.
PRESIDENTE. Questo clima viene superato successivamente ?
BRUNO LOI. No, finché resto io. Vengono attenuati i toni, viene un po’ mitigata
l’animosità, ma sostanzialmente si rimane
su posizioni del genere. Potrei averne
fotocopia, presidente ?
PRESIDENTE. Per ricordo ? Prego gli
uffici di fare una fotocopia per il generale.
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Veniamo alle operazioni di propaganda
antiitaliana, che sarebbero state messe in
atto in particolare contro di lei e contro
l’ambasciatore Augelli. Vi è una nota del
22 giugno 1993, nella quale sono riportate
le varie opere di disinformazione nei confronti del contingente italiano, in particolare nei confronti del generale Loi e dell’ambasciatore Augelli: « Per appannare
l’immagine dell’Italia in Somalia hanno
operato come segue: gli americani hanno
diffuso la voce di un ritardo di Italfor nel
soccorso. Hanno fatto diramare tramite
BBC la falsa dichiarazione del generale
Loi secondo la quale i pakistani avevano
come obiettivo finale la presa della radio.
Le successive smentite del generale Loi per
la popolazione somala dimostrano un’ulteriore debolezza dell’uomo. Hanno fatto
credere che gli italiani non vogliono intervenire nella zona di Aidid perché lo
appoggiano in quanto hanno paura delle
sue milizie. In effetti i due errori nel
nostro comportamento supportano l’immagine che gli USA vogliono affibbiarci.
L’ambasciatore Augelli è un diplomatico e
non un politico, ultimamente sosteneva la
posizione di Aidid. Contrariamente al generale Rossi, che era un ottimo politico, il
generale Loi, pur essendo un magnifico
militare, manca di ogni sensibilità politica
necessaria in questo paese ». Questo è uno
dei casi in cui c’era questo atteggiamento
antiitaliano, in particolare nei suoi confronti e nei confronti dell’ambasciatore
Augelli. Da che cosa derivava tutto ciò ?
BRUNO LOI. Ricordo un commento
dell’ambasciatore Augelli quando discutevamo sulla situazione per valutarla ed
individuare possibili sbocchi...
PRESIDENTE. Questo è un dispaccio
del Sismi del maggio del 1993: « Le accuse
di comportamento scorretto da parte del
contingente italiano nei riguardi della popolazione somala si sono evidenziate con
la sempre più frequente distribuzione di
volantini e successivamente con l’amplificazione ad essa data dal giornale locale Al
Islami, di tendenza mussulmano-fondamentalista. Una lettera di protesta contro

l’operato del contingente, firmata da
un’associazione femminile e da non meglio
specificate associazioni di notabili, di capi
religiosi e un gruppo di ONG, è stata
inviata anche al comando Unosom ». Qui,
tra l’altro, compare anche questo: « Dalle
indagini esperite è stato accertato che
l’associazione femminile è inesistente, nessun esponente dei gruppi citati ha rivendicato la stesura della lettera, alcuni
gruppi di fondamentalisti islamici sono
attivi nell’azione di discredito di tutti i
militari di fede non musulmana ».
BRUNO LOI. È quello che ci è toccato
anche di vivere.
PRESIDENTE. Chi faceva questa opera
di denigrazione ?
BRUNO LOI. I somali, le ONG e gli
americani.
PRESIDENTE. Contro gli italiani e, in
particolare, contro di lei ? Contro il contingente ?
BRUNO LOI. Contro il contingente, il
comportamento degli italiani in genere,
accusati di ogni nefandezza, di trattare le
donne senza rispetto ...
PRESIDENTE. Mi scusi, generale,
perché noi dobbiamo capire le cose. Poco
fa noi abbiamo parlato di questo problema, sia del rapporto tra somali e italiani sia dell’atteggiamento dei somali nei
confronti del contingente sia del problema
dei fondamentalisti. Questa è una lettera
del 22 maggio 1993 nella quale sembrerebbe ci sia un po’ di tutto, dell’una,
dell’altra e dell’altra cosa ancora. Quindi,
non sembrerebbe che ci fosse una situazione di calma, di tranquillità e di buoni
rapporti. È vero che siamo al 22 maggio,
ma vorrei capire bene.
BRUNO LOI. Non è che il Sismi mi
mettesse al corrente delle comunicazioni
che faceva ai comandi superiori.
PRESIDENTE. Le teneva per sé.
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BRUNO LOI. Infatti, io non sono in
indirizzo.

PRESIDENTE. Questo clima si è ricomposto ?

PRESIDENTE. Questo è un regalo per
lei...

BRUNO LOI. Con questa gente, no.

BRUNO LOI. Grazie. Tuttavia, risponde
praticamente alla somma delle valutazioni
che avevamo fatto anche noi. Ad un certo
punto noi ci siamo ritrovati isolati rispetto
ai somali, perché con Aidid ci sparavano
allegramente contro, con Ali Mahdi lui
avrebbe voluto che noi fossimo ancora più
duri, più severi nella risposta e, quindi, ci
tacciava di vigliaccheria, di codardia e ci
attribuiva anche la colpa della situazione
perché avremmo dovuto essere più duri.
« Erano quattro gatti, in fin dei conti,
Aidid, trecento persone », valutava lui,
però li dava a me da eliminare, non ci
pensava lui ad eliminare i trecento sparpagliati... Erano molti di più e molto
meglio organizzati.
Quindi, i somali erano contrari. Augelli,
in particolare, che era in gamba, a mio
modo di vedere, aveva anche lui mantenuto un’estrema equidistanza e parlava
con Aidid e con Ali Mahdi, solo che
ognuno voleva tirarlo dalla sua parte e
quindi, quando non faceva le concessioni
che pretendevano, evidentemente lo consideravano un nemico. Si barcamenava
come meglio poteva e lo faceva anche con
una certa capacità, dal momento che è
riuscito a recuperare cinque prigionieri
pakistani trattenuti da Aidid, cosa che non
sono riusciti a fare gli americani.
PRESIDENTE. I fondamentalisti islamici che c’entrano ?
BRUNO LOI. Le ripeto che noi ne
abbiamo avuto sentore, vagamente, ma
anche qui mi pare che non ci sia una
dichiarazione...
PRESIDENTE. « Sono attivi nell’azione
di discredito di tutti i militari di fede non
musulmana ».
BRUNO LOI. Azione di discredito: bastava scrivere in quei sedicenti giornali, Al
Islam, un paio di articoli, però tutto questo...

PRESIDENTE. È rimasto sempre ?
BRUNO LOI. Sempre, io me ne sono
andato sbattendo la porta con Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Quindi, nulla esclude
che questo clima – poi ce lo dirà il
generale Fiore naturalmente – sia sostanzialmente continuato anche nel prosieguo.
BRUNO LOI. Può darsi sia migliorato,
soprattutto nel rapporto con gli americani.
Mi risulta che il rapporto con gli americani il generale Fiore...
PRESIDENTE. ... lo recuperò.
BRUNO LOI. Evidentemente più diplomatico di me, è riuscito a ...
PRESIDENTE. Infatti, dicono che lei
non è diplomatico.
BRUNO LOI. Non sono diplomatico.
Forse Fiore è riuscito a recuperare, anche
con i somali probabilmente ha recuperato
il rapporto. Io sono venuto via a settembre, quando eravamo ancora freschi di
eventi.
PRESIDENTE. Generale, le chiediamo
scusa per il tempo che le abbiamo fatto
perdere, ma ha visto che anche noi, nonostante ci diminuiscano lo stipendio,
stiamo qui a lavorare. Mi hanno intervistato poco fa e mi hanno chiesto che cosa
ne pensassi: ci sono i deputati che non
dovrebbero essere pagati perché non
fanno niente dalla mattina alla sera e poi
ci sono i deputati che lavorano per dieci,
e quelli dovrebbero essere pagati più di
quanto non lo siano oggi.
BRUNO LOI. È poco diplomatico anche
lei.
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PRESIDENTE. Mai stato diplomatico.
Ringrazio il generale Loi e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta. Se non vi sono obiezioni,
rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Franco Carlini.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno
reca l’esame testimoniale del colonnello
Franco Carlini, al quale facciamo presente che è ascoltato nella qualità di
testimone, quindi con l’obbligo di dire la
verità e di rispondere alle domande della
Commissione. Le facciamo presente altresı̀ che siamo collegati in circuito audio-video con la sala stampa. Lei appartiene a qualche Servizio ?
FRANCO CARLINI. Sı̀.
(1) cfr. pag. 5522.

Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio il colonnello Franco Carlini e
i colleghi che sono intervenuti. Dichiaro
concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 19,30.

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 15.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Riservandomi di apportare ulteriori modifiche che si rendessero
necessarie, propongo che il calendario dei
lavori della settimana dal 17 al 21 ottobre
2005, si articoli come segue:
Mercoledı̀ 19 ottobre 2005.
Al termine delle votazioni a.m dell’Assemblea: ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi; al termine:
esame testimoniale di Giancarlo Marocchino.
Giovedı̀ 20 ottobre 2005.
Al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea: seguito dell’esame testimoniale di
Giancarlo Marocchino.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Comunico altresı̀ che la Commissione
ha acquisito i seguenti atti:
in data 6 ottobre 2005, resoconto
stenografico dell’audizione di Luciano Scalettari presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti in data
29 settembre 2005, liberamente consultabile, eccetto una parte segreta;
in data 10 ottobre 2005, nota del 6
ottobre 2005 della Direzione generale per

i Paesi dell’Africa sub-sahariana del Ministero degli Affari esteri relativa ad una
mappa di Mogadiscio reperita presso il
centro cartografico dell’ONU, avente natura di atto libero;
in data 10 ottobre 2005, documentazione inviata dalla Direzione generale per
i Paesi dell’Africa sub-sahariana del Ministero degli Affari esteri proveniente dalla
United Nations Archives and Record Management Section, avente natura di atto
riservato;
in data 10 ottobre 2005, relazione di
servizio del consulente Maurizio Bonora,
avente natura di atto segreto.

Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno. Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE.
Essendo
imminente
l’inizio delle votazioni in Assemblea, propongo che l’esame testimoniale di Carmine
Fiore sia rinviato alla seduta, già convocata, di domani, mercoledı̀ 12 ottobre
2005.
(Cosı̀ rimane stabilito).
La seduta termina alle 15,10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,15.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Elezione di un vicepresidente.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’elezione di un vicepresidente.
Procediamo, dunque, alla votazione.
Chiamo al tavolo della presidenza gli onorevoli Michele Ranieli e Domenico Tuccillo
come segretari e indico la votazione a
scrutinio segreto per l’elezione di un vicepresidente.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Comunico il risultato
della votazione:
Presenti e votanti ..........

11

Hanno riportato voti:
Carolina Lussana .............
Schede bianche ..............

7
4.

Proclamo eletta vicepresidente l’onorevole Carolina Lussana.

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE.
Essendo
imminente
l’inizio delle votazioni in Assemblea, propongo che gli esami testimoniali di Carmine Fiore, Bonifazio Incisa di Camerana
e Mario Buscemi siano rinviati alla seduta
di domani, giovedı̀ 13 ottobre 2005, alle 14.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
La seduta termina alle 14,30.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,10.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale
di Bonifazio Incisa di Camerana.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del generale Bonifazio Incisa di Camerana, al quale facciamo
presente che è ascoltato con le forme della
testimonianza e quindi con l’obbligo di
dire la verità e di rispondere alle domande
che via via gli verranno rivolte.
Intanto, può darci – l’avrà già fatto
chissà quante volte, ma purtroppo occorre
ripetere – le sue generalità: luogo e data
di nascita e attuale attività professionale.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Sono nato a Novara il 19 febbraio 1934, di
professione ufficiale dell’esercito in congedo assoluto. Attualmente svolgo la duplice attività di agricoltore e di amministratore locale.
PRESIDENTE. Beato lei...
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Amministratore locale un po’ meno, anche
perché sono capo della minoranza.

PRESIDENTE. È vero. La minoranza è
sempre un problema...
Generale, sa che ci interessiamo dell’omicidio dei due giornalisti italiani, Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, che siamo alle
ultime battute dei nostri lavori, e che il
duplice omicidio si colloca esattamente il
20 marzo 1994. Quale ruolo rivestiva lei
all’epoca dei fatti ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
All’epoca ero capo di stato maggiore dell’Esercito, essendo stato nominato il 21
ottobre 1992 ed avendo lasciato l’incarico
il 19 febbraio 1997.
PRESIDENTE. Si è mai recato in Somalia ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Sono andato in Somalia una volta, quando
il comandante del contingente era il generale Loi. Mi sono recato lı̀ al seguito del
ministro della difesa.
PRESIDENTE. Per quale motivo era
stata compiuta questa visita del ministro
della difesa accompagnato dal capo di
stato maggiore ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA. Il
contingente italiano era lı̀ su mandato
dell’ONU dall’anno precedente, cioè dal
1991. Ogni tanto i superiori vanno a fare
dei giri per rendersi conto di come vanno
le cose sul posto.
Approfittai del fatto che il ministro
della difesa aveva pianificato un viaggio,
che attraverso Mogadiscio portava poi a
Maputo, dove c’era un altro contingente
italiano, e lo accompagnai. Ciò avvenne nel
periodo del generale Loi. Nel periodo del
generale Fiore io non andai, ma andò il
sottocapo di stato maggiore dell’esercito.
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PRESIDENTE.
Dunque,
sostanzialmente si trattò di una visita per stabilire
come stessero.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Certo.
PRESIDENTE. Non ci fu una ragione
specifica, insomma... ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
No.
PRESIDENTE. ...almeno a suo ricordo.
Lei è in grado di ricostruirci la situazione
sul piano sia politico-militare sia sociale
nei rapporti tra il contingente italiano e la
Somalia, in quell’epoca ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Sı̀.
PRESIDENTE. Prego.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA. Il
periodo in Somalia si divide in due sottoperiodi. Vi fu una prima risoluzione
dell’ONU, del 28 agosto 1992, che stabiliva
di incrementare fino a 3.500 unità la forza
ONU in Somalia (il nome che le era stato
dato allora era Unosom). Ciò avvenne
perché continuavano gli scontri tra la
popolazione e le violenze sulla popolazione.
Vi fu poi una seconda risoluzione dell’ONU, la n. 794 del 3 dicembre 1992, che
riconosceva l’inadeguatezza del contingente Unosom alla situazione somala e ne
sospendeva l’incremento, accoglieva l’offerta degli Stati Uniti d’America di mettere
a disposizione un proprio contingente militare ed invitava tutti gli Stati membri ad
inviare proprie forze. Con questa seconda
risoluzione partiva il primo contingente
italiano, che agiva quindi su mandato
dell’ONU, ma alle dipendenze degli Stati
Uniti d’America. Infine, vi fu una terza
risoluzione dell’ONU.
PRESIDENTE. Di quand’è la terza ?

BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Non ho la data, ma posso ricordare che gli
Stati Uniti, in un bel momento, non
avendo ottenuto forse quello che volevano
ottenere, praticamente si ritirarono, e allora l’ONU riprese in mano la situazione
ed emanò la risoluzione n. 814/1993 con
la quale stabilı̀ che le forze che agivano in
Somalia erano alle dirette dipendenze dell’ONU. In particolare, vi erano un civile e
un generale che, nella fattispecie, per questo primo periodo, fu un turco, il generale
Bir. Questa è la seconda parte.
All’inizio inviammo, come parte principale del contingente e comando, la brigata paracadutisti, e quindi il generale Loi.
Quando iniziò la seconda fase avvenne un
cambiamento (anche perché ogni sei mesi,
o ogni quattro mesi, secondo i periodi e
secondo l’intensità della missione, si cambiano le truppe), e la brigata paracadutisti,
come nucleo centrale, fu sostituita dalla
brigata Legnano, il cui comandante era il
generale Fiore.
Questa seconda parte, alle dipendenze
del generale Bir, vede il contingente comandato dal generale Fiore costituito per
la gran parte dalla Legnano più dei rinforzi, in elicotteri e altro.
PRESIDENTE. Quindi, nel 1994, alla
data di nostro interesse, il regime è quello
derivante dalla seconda risoluzione ONU e
dal rapporto diretto tra Unosom e il
contingente italiano. È esatto ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA. È
esatto.
PRESIDENTE. Proprio su questo vorrei
per un attimo capire come stessero le cose.
Qual era il rapporto organico, funzionale,
tra il contingente italiano e Unosom –
naturalmente parliamo di capi – e soprattutto quali erano i rispettivi compiti ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Per quanto riguarda la prima parte della
domanda si tratta di quello che noi chiamiamo organizzazione di comando e controllo, cioè qual è la catena di comando e
come si svolgono le cose. Chi comanda ?
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Comanda l’ONU. L’ONU comanda essenzialmente dal punto di vista politico. Per il
nostro contingente – e penso che gli altri
contingenti fossero più o meno nella stessa
situazione – la catena di comando era la
seguente: allo stato maggiore della difesa
italiano il coordinamento generale di tutti
gli interventi (infatti, c’è l’esercito, ma
anche la marina e l’aeronautica), e al capo
di stato maggiore dell’esercito il comando
pieno del contingente italiano, avendo
però delegato al generale Bir, comandante
dell’ONU, quello che noi chiamiamo il
controllo operativo. Se volete, posso leggervi le definizioni ufficiali che dicono che
cosa sono queste strane cose.
PRESIDENTE. Da chi dipendeva Fiore ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Fiore dipendeva, per il comando pieno, da
me.
PRESIDENTE. Scusi, generale, per capire: che cosa significa il comando pieno ?
Era quello a cui spettava il coordinamento
di tutte le forze sia Unosom che...
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
No.
PRESIDENTE. Insomma, il comando
da cui dipendeva il generale Fiore, cioè il
capo di stato maggiore, era il momento di
coordinamento di tutte le forze che operavano in Somalia, italiane e somale ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
No.
PRESIDENTE. E italiane e ONU ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
No. In genere nelle operazioni ONU la
formula è quasi sempre questa: ogni nazione che manda un contingente mantiene
il comando pieno (in questo caso il capo
dello SME), e delega ai comandanti ONU
in loco, quindi il generale Bir, il controllo
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operativo. E possiamo leggere che cos’è il
controllo operativo, in modo che sia
chiaro.
Leggo: « Il controllo operativo » – queste sono le definizioni ufficiali – « corrisponde all’autorità delegata ad un comandante » – che, nella fattispecie, io avevo
delegato al generale Bir e negli ultimi
giorni ad un generale malese (infatti, proprio negli ultimi giorni cambiò il comandante, che non era più un generale turco,
ma malese) con un nome impronunciabile,
come Abnus Alm – « di impiegare le forze
assegnategli per l’assolvimento di specifiche missioni o compiti che sono normalmente limitati nelle funzioni, nel tempo e
nello spazio. ».
Quindi, il contingente ha un compito. Il
compito viene fissato in maniera generale
dall’ONU, in maniera particolare attraverso un documento che si chiama « ordine di operazioni », dallo stato maggiore
dell’esercito, in cui si dice quali sono i
compiti. Lui, quindi, può impiegare le
forze per un periodo limitato, per fare
assolvere quei compiti che sono stati fissati da noi. Ha la possibilità e la responsabilità di schierare le forze. Può dire « sı̀,
questo battaglione va bene qui », o, « no,
questo battaglione lo spostate là », perché
lui è il responsabile di questo compito. Poi,
può mantenere o delegare il cosiddetto
controllo tattico. Il controllo tattico è una
cosa situata più in basso, che si può dare,
ma che non credo sia stato dato. Il controllo operativo, quindi, non include l’autorità di attribuire alle forze incarichi
diversi da quelli per i quali esse gli sono
state assegnate. Perciò, lui non può dire:
ho questo contingente italiano che deve
fare questo e quest’altro e invece decido di
fargli fare un’altra cosa. Questo non lo
può fare, perché lo fa chi ha il comando
pieno. E non implica di per sé – e infatti
non lo implicava – « il controllo in campo
logistico e amministrativo », che rimaneva
nella responsabilità nazionale.
PRESIDENTE. In generale, ho capito.
Adesso vorrei capire una cosa molto
più concreta e molto più calibrata sulle
nostre esigenze. Facciamo il caso che ci
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interessa. Il 20 marzo 1994, due cittadini
italiani vengono uccisi in una via di Mogadiscio, tra l’altro nei pressi dell’ex ambasciata italiana e, per quanto possa rinfrescare il suo ricordo, nei pressi di un
hotel che si chiamava Hamana.
Noi abbiamo cercato di capire chi dovesse
interessarsi di questo accadimento, dal
punto di vista dell’ordine pubblico in genere (posto che la Somalia non esisteva,
come governo, come paese, come istituzioni, come polizia). Poiché Mogadiscio
nord, all’epoca, era in mano ad uno dei
signori della guerra, Ali Mahdi, mentre
Mogadiscio sud era in mano ad un altro
signore della guerra, Aidid, posto quindi
che sulla Somalia – almeno salvo il fatto
che lei ci faccia qualche puntualizzazione
– non si sarebbe dovuto e potuto fare
alcun affidamento, al verificarsi di un
fatto di questo genere, secondo le disposizioni delle quali lei in generale ha parlato, ma eventualmente facendo anche richiamo ad alcune più specifiche, chi si
sarebbe dovuto interessare dell’accadimento, quindi della raccolta di elementi,
dell’individuazione di eventuali responsabili, delle azioni conseguenti a questa
individuazione e via dicendo ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Innanzitutto, è chiaro che chi se ne deve
occupare è la gente sul posto. Certo è che
si tratta di una cosa che richiede una
decisione di uno, due, tre, o quattro minuti: vado o non vado ? Mando subito i
carabinieri o non li mando ? Faccio portare le due persone sul molo ? Non è che
lo possa decidere l’ONU, perché qui a
Roma è arrivato un messaggio un’ora
dopo, dove era scritto: oggi sono stati
uccisi la giornalista Ilaria Alpi e il suo
operatore. E nient’altro, senza nessun particolare. Quindi, sul posto. Ora, però, dire
a chi competeva è più difficile.
PRESIDENTE. A chi spettava il compito o la funzione – uso un termine
tecnico che forse può essere inappropriato
anche se nel nostro paese è adeguato – di
polizia giudiziaria ? Mi sembra una parola
che suona quasi come una campana spaccata !

BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Abbiamo un documento (Mostra un documento) che dice quali sono i compiti del
nostro contingente; qui è scritto praticamente tutto.
Lo leggo: « La missione ha i seguenti
compiti: verificare che tutte le fazioni
continuino a rispettare la cessazione delle
ostilità e tutti gli accordi sottoscritti, in
particolare quelli di Addis Abeba del gennaio 1993; prevenire qualsiasi ripresa della
violenza e se necessario intraprendere
adeguate azioni nei confronti della fazione
che violi o minacci di violare la cessazione
delle ostilità; mantenere il controllo degli
armamenti pesanti appartenenti ai gruppi
organizzati che saranno stati posti sotto
controllo internazionale, in attesa della
loro eventuale distruzione o del trasferimento al futuro esercito nazionale somalo;
requisire le armi leggere di tutti gli elementi armati non autorizzati e contribuire
alla loro registrazione e conservazione;
garantire la disponibilità o la sicurezza di
tutti i porti, aeroporti e linee di comunicazione necessarie per la distribuzione
degli aiuti umanitari; proteggere, in funzione delle necessità, il personale, le installazioni e gli equipaggiamenti appartenenti alle Nazioni Unite e alle sue agenzie,
al Comitato internazionale della Croce
rossa e alle organizzazioni non governative, ivi incluso l’uso della forza, al fine di
neutralizzare gli elementi armati che dovessero attaccare o minacciare di attaccare
tali strutture o il personale in esse operante, in attesa che venga ricostituita la
nuova polizia somala, eccetera; fornire
assistenza al popolo somalo nello sviluppo
di un programma coerente e integrato per
la rimozione delle mine; fornire assistenza
ai rifugiati e ai profughi; continuare a
mantenere un efficace embargo sulle armi
alla Somalia; favorire la costituzione della
polizia somala; espletare qualsiasi altra
azione che sia autorizzata dal Consiglio di
sicurezza ».
PRESIDENTE. Ebbene, mi sembra che
il controllo al quale si fa riferimento in
particolare nella prima parte del documento – relativo all’esigenza di prevenire
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violazioni dell’accordo e azioni di aggressione in via generale, quindi non soltanto
con riferimento ai rapporti tra militari (se
regolari o irregolari non ha importanza) –
comprenda sicuramente il problema che ci
occupa. Infatti, per quelle che sono state
anche le immediate rappresentazioni del
fatto, l’aggressione è stata effettuata in
danno di due cittadini italiani da parte
sicuramente di una banda armata, per cui
certamente si è nell’ambito di quella
prima prescrizione.
Una volta accertato ciò, in che modo
si sarebbe dovuto intervenire sul piano
operativo, da parte del contingente italiano, e con quali articolazioni interne
del contingente ? Poi passiamo ai compiti
di Unosom.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Credo sia un po’ difficile dare una risposta
esauriente. Vorrei solo dire che, nel giorno
in cui è successo il fatto di cui parliamo,
era già stato emesso un altro ordine di
operazioni, riguardante il rientro del contingente. Sappiamo che il giorno successivo al fatto tutto il contingente è partito,
ma già da una decina di giorni si stava
caricando il materiale, e cosı̀ via.
Per esempio, vorrei leggere – perché
penso che possa essere utile – un paragrafo che si riferisce alla situazione locale:
è il comandante che fa questo ordine, poi
lo stato maggiore lo approva...
PRESIDENTE. Il comandante sarebbe
Fiore, in questo caso ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Sı̀, Fiore. Egli dice – si tratta di documenti ufficiali – quanto segue: « La situazione conflittuale in Somalia, che vede
contrapposte numerose fazioni locali, è
caratterizzata da un progressivo evidente
deterioramento, in particolare nelle aree
sotto la responsabilità di Unosom, con
conseguente generale accentuazione dei
rischi per il contingente Ibis 2, in concomitanza con lo sviluppo delle operazioni di rimpatrio. Tale situazione discende principalmente dai seguenti fattori: continuo rafforzamento delle varie
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milizie locali ed incremento delle relative
capacità tattiche; crescente attivismo antioccidentale e anticristiano da parte degli
integralisti islamici e sempre più intensa
attività di bande armate irregolari; incompleto controllo del territorio da parte
di Unosom 2 e della polizia somala, con
conseguente proliferazione di episodi di
delinquenza comune a danno sia dei
cittadini sia delle organizzazioni non governative; crescente insofferenza della popolazione ai controlli cui viene sottoposta
da parte di Unosom 2; insorgere presso
la popolazione locale di qualche risentimento nei confronti del contingente italiano, che è stato il solo a proseguire nei
tempi più recenti la prevista attività di
requisizione delle armi; possibile ulteriore
malumore della popolazione nei confronti
dell’Italia, da cui viene attesa una cessione del materiale portato in Somalia
dal contingente Ibis 2 »...
PRESIDENTE. Per materiale cosa si
intende ? Armi ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
No, armi mai. Non so, ad esempio, quando
il nostro contingente è stato in Libano, ha
lasciato la cucina da campo; addirittura,
mi pare che abbia lasciato l’ospedale da
campo completo; si tratta di cose del
genere, insomma. Armi mai.
Continuo a leggere: « Progressiva riduzione della capacità operativa di Unosom
2 per effetto del ritiro del contingente
occidentale »: siccome era incominciato il
ritiro, nell’area di Unosom 2 c’erano meno
soldati e si poteva controllare meno bene.
« Minor sicurezza offerta dalle forze ONU
subentrate, che risultano complessivamente meno affidabili dal punto di vista
operativo e che sono in gran parte invisi
alla popolazione somala »: erano cambiati
i contingenti nazionali; a mano a mano
che andavano via i contingenti nazionali,
ad una nazione ne subentrava un’altra.
Allora, arrivavano contingenti o di nazioni
che non avevano grandi tradizioni di esercito (nazioni del terzo mondo, che si
stavano organizzando) o addirittura di
nazioni che avevano qualche problema in
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generale con la Somalia. « Accertata disponibilità locale di armi a tiro lungo –
mortai – con crescente rischio in particolare per la sicurezza dell’aeroporto di
Mogadiscio ». Ecco questa era la situazione, insospettabile, nel febbraio 1994.
PRESIDENTE. Quindi, questo è il quadro in cui si collocano i nostri avvenimenti.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
In più, da quel che mi risulta dalle relazioni – l’ho letto da qualche parte –,
quando è successo il fatto il contingente
era già tutto imbarcato o era nel porto,
salvo, mi sembra, dodici carabinieri che
erano ancora in ambasciata per la protezione dell’ambasciatore Scialoja. Questa è
la situazione.
PRESIDENTE. Generale, in una situazione come questa, mi pare di capire che
la legittimazione – anzi la doverosità –
dell’intervento era nelle disposizioni che
lei ha ricordato. In una situazione cosı̀
calda, come quella descritta nella relazione pervenuta al capo di stato maggiore
da parte del generale comandante del
contingente, chi del contingente avrebbe
avuto il dovere di intervenire per capire
che cosa fosse successo e raccogliere elementi che consentissero di fare approfondimenti anche di carattere investigativo ?
Chi si sarebbe dovuto interessare, per
capire quali fossero gli autori di questo
episodio ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA. A
monte o a valle del fatto specifico ? Prima
a monte e poi a valle o viceversa ?
PRESIDENTE. Io direi ad episodio verificatosi, perché mi pare di capire che sul
quadro nel quale dobbiamo inserire doveri
e diritti siamo d’accordo. È un episodio sul
quale avrebbero dovuto prestare attenzione le autorità del contingente italiano.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Cioè, ci riferiamo al fatto – per quanto ho
letto (la relazione del generale Fiore),

perché molti fatti su cui la Commissione
ha tenuto audizioni li ho seguiti solo sulla
rassegna stampa, avendo lasciato il servizio ormai da otto anni – che questo signor
Marocchino, che interviene perché è lı̀ sul
posto, viene avvisato da un suo collaboratore, contatta una nostra nave e riferisce
che sono state colpite due persone di cui
una viene data sicuramente come morta,
mentre per l’altra si dice: forse, non si sa,
sembra, ma non è chiaro. Parla con la
nostra nave, e l’ufficiale gli dice (vado un
po’ a braccio): « Non possiamo far venire
i carabinieri, portate i corpi delle due
persone al molo ».
PRESIDENTE. Al porto vecchio.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA. E
gli dice che avrebbero fatto arrivare lı̀ un
elicottero per trasportarli sulla nave.
PRESIDENTE. Si fermi, generale. Lei
ha detto: « Non possiamo far venire i
carabinieri ». Perché non potevano far venire i carabinieri ? Capisco che lei, per
quanto riguarda la ricostruzione dei fatti,
non può che ripetere quanto le hanno
detto gli altri.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Ma io mi sono fatto anche una mia idea.
PRESIDENTE. E poi ce la dirà. E poi
il generale Fiore ci dirà che cosa è accaduto concretamente. Per adesso a me
interessa capire, sfruttando l’altezza della
sua funzione di allora e l’esperienza che
oggi, qui, riversa in Commissione, dal
punto di vista dell’organizzazione, chi dovesse intervenire e come. Intanto, vi era un
nucleo di carabinieri all’interno del contingente.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Dell’ambasciata.
PRESIDENTE. Ma del contingente italiano, comunque ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Sı̀, ma che erano proprio addetti alla
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persona dell’ambasciatore. Quindi, quelli
se li manovrava l’ambasciatore. Non potevamo portarglieli via, anche se uno
avrebbe potuto telefonare all’ambasciatore per dirgli che c’era un’emergenza e
che si sarebbero presi quattro dei suoi
carabinieri.
PRESIDENTE. Che cosa si sarebbe dovuto fare ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Questo è molto difficile da dire perché in
una situazione come quella, che è una
situazione di guerra, ci sono delle decisioni
da prendere in pochi secondi. Per esempio, l’ufficiale (il tenente colonnello Canastra, o qualcosa del genere), che ha risposto e che ha detto: no, non vi mandiamo
l’elicottero lı̀ dove è successa la sparatoria,
ma portateci voi i corpi, avrebbe anche
potuto dire, teoricamente: vi mandiamo
l’elicottero.
C’è un fatto però. I comandanti, a tutti
i livelli – i comandanti con la ’C’ maiuscola – osservano una regola, che non è
italiana ma mondiale: primo, il compito va
assolto; secondo, bisogno far uccidere il
minor numero possibile dei nostri soldati.
Questa è una regola generale. Gli americani, addirittura, prima di muoversi fanno
piazza pulita. Da noi, purtroppo, non è
stato mai cosı̀. Il comandante deve valutare, a volte in attimi – ecco la difficoltà
del comandante –, mentre riceve una
telefonata, se inviare o non inviare un
elicottero, se serve o non serve, se vi è il
rischio di far morire cinque persone, per
l’abbattimento dell’elicottero. Questi sono
tutti gli elementi su cui il comandante
deve basare la sua decisione. E poi, il
comandante è solo e fa quello che ritiene
opportuno, ed è estremamente difficile,
perché bisogna decidere in pochi secondi.
Ma gli elementi sono questi: primo, serve ?
Può darsi che avesse capito che erano
morti entrambi, e allora l’urgenza non
serviva.
PRESIDENTE. A parte le sue ipotesi,
che sono tutte rispettabili come qualsiasi
altra, lei dice: sono morti o non sono

morti ? Innanzitutto, c’era una notizia non
ufficiale – per cosı̀ dire – che tra l’altro
dava possibilmente in vita uno dei due
aggrediti, e quindi l’urgenza di intervenire
c’era sicuramente. Poi, siccome i compiti
erano quelli di prevenire, come abbiamo
detto prima, di capire e di intervenire per
bloccare spirali di violenza ed altro, si
poteva intervenire per capire chi fosse
stato, come fosse successo e da quale parte
provenisse l’attacco, da quale parte dei
contendenti principali, Aidid o Ali Mahdi
ad esempio, o altre cose. Questo vorrei
capire.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Questa è la decisione del comandante, il
quale potrebbe anche aver pensato – è
una possibilità – in un momento di cosı̀
grande confusione, con un sacco di somali
che parlano italiano, ad una falsa segnalazione.
PRESIDENTE. Ma avrebbe dovuto intervenire o non avrebbe dovuto intervenire ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Non sta scritto da nessuna parte, secondo
me. È una responsabilità del comandante.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Generale, nel leggerci prima l’ordine di operazione numero
4 ha dimenticato, oppure – non so – è
stato interrotto nella sua elencazione, che
uno dei compiti era anche « la salvaguardia dell’incolumità dei giornalisti accreditati, al fine di evitare possibilità di rappresaglia, rapimenti o comunque qualsiasi
azione sfruttabili ai fini propagandistici da
parte delle fazioni somale ».
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Sı̀, in effetti, credo che sia vero, perché io
ho letto il numero 3.
ELETTRA DEIANA. A noi risulta il
numero 4.
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BONIFAZIO INCISA di CAMERANA. Il
numero 4 è proprio quello dello sgombero,
che è questo.
È vero. Io riferisco la relazione del
generale Fiore, perché non ho altri elementi, il quale dice, nella sua relazione
che è qui...
ELETTRA DEIANA. Scusi generale, a
conclusione del documento c’è una serie di
raccomandazioni proprio relative alla gestione della sicurezza dei giornalisti e dei
loro collaboratori.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Aggiungo che questo fu fatto proprio nel
numero 4 perché era il momento di massima confusione e quindi era giusto anche
proteggere i nostri giornalisti...
ELETTRA DEIANA. Lo credo.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Ma che il generale consigliò, perché non
poteva dare ordini (questo lo dice lui).
Infatti, il generale Fiore consigliò a tutti i
giornalisti, in quegli ultimi due giorni, di
non allontanarsi e di stabilirsi nell’ambito
delle truppe che si erano ritirate. E sembra che tutti abbiano seguito questo consiglio, meno due. Vero o non vero, riferisco
ciò che afferma il generale Fiore.
Io non ero là, non ho fatto indagini
particolari, perché non mi competevano.
Se questo è vero, mentre sembra che
questi due – giornalista e operatore –
siano addirittura andati in una città per
svolgere il loro compito, e non credo che
avrebbe potuto prendere due o quattro
carabinieri... Tanto è vero che i giornalisti,
in genere, giravano con scorte che si
pagavano loro.
PRESIDENTE. Sı̀, infatti questo è pacifico. Però, io vorrei tornare sul punto.
Vorrei capire quali obblighi scattavano nel
momento in cui al capo del contingente
italiano viene comunicato che due giornalisti italiani sono stati aggrediti e che forse
uno è morto – anzi, sicuramente è morto
– ma l’altro può essere vivo.

BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Secondo me, obblighi in senso lato non ce
ne sono. È una valutazione: giusta, sbagliata ? Ci sono altri elementi da valutare.
PRESIDENTE. Insomma, lei dice che le
previsioni non implicavano questo tipo di
obbligo. Ma, per la verità, da quelle indicazioni...
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Erano per quelli che erano rimasti, non
per quelli che erano andati a spasso per i
fatti loro. Questa, almeno, è l’interpretazione che è stata data dal comandante sul
posto.
PRESIDENTE. Va bene.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA. È
un’interpretazione. È una sua responsabilità.
ELETTRA DEIANA. I giornalisti il 20
marzo erano a Mogadiscio.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Già, ma da due giorni non li trovavano.
ELETTRA DEIANA. Le domande che le
sono state rivolte, credo, dal presidente,
non hanno come scopo quello di stabilire
se ci dovesse essere un obbligo di protezione preventiva di chi non fosse stato
raggiunto dalle disposizioni del generale
Fiore, ma di capire se ci fosse un obbligo
di intervento nel momento in cui i due
sono stati colpiti. Noi non pretendiamo di
sapere se c’era una disposizione di prevenzione, ma di intervento non solo tempestivo, ma obbligato, dal momento che
due cittadini...
PRESIDENTE. Onorevole Deiana,
esattamente ciò che ho chiesto io.

è

ELETTRA DEIANA. Va bene, repetita
iuvant.
PRESIDENTE. Mi auguro che il suo
intervento non sia giusto per farlo inter-
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venire, perché vorrebbe significare proprio
che siamo al lumicino. Prego, generale.

BONIFAZIO INCISA di CAMERANA. Il
controllo del territorio non c’era più.

BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
La mia conclusione finale è questa: un
comandante ha degli obblighi, ha dei compiti ma vive una determinata situazione e
deve valutare se l’esecuzione del compito
sia fattibile o non fattibile.
Ricordiamoci che, negli ultimi dieci,
venti anni, secondo il regolamento di disciplina un militare può rifiutarsi di eseguire un ordine; poi ne risponde, naturalmente. Prima non era cosı̀: il militare di
qualsiasi grado, dinanzi ad un ordine del
suo superiore, doveva eseguirlo.

ELETTRA DEIANA. D’accordo. Ma fino
a quando erano lı̀, avevano degli obblighi.
Se invece di accadere il 20, l’episodio fosse
accaduto il 18, quando ancora la smobilitazione dei militari non era in fase finale,
quale sarebbe dovuto essere l’ambito discrezionale del comandante ? Lei ci sta
presentando una discrezionalità assoluta
del comandante !

PRESIDENTE. Facciamo un’ipotesi diversa. Facciamo l’ipotesi che la comunicazione fosse stata la seguente: « Due persone sono state aggredite e gravemente
ferite ». Che cosa sarebbe accaduto ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Posso dire quel che avrei fatto io, se fossi
stato in quella situazione.
PRESIDENTE. No, vorrei sapere se vi
siano delle disposizioni al riguardo.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Non ci sono. Si tratta sempre di una
valutazione del comandante, che deve valutare quel che deve fare, sulla base della
notizia che è arrivata. Se la notizia è del
tipo « ci sono due persone ferite, venite
subito a salvarle », deve valutare se andando lı̀ si rischierebbe di perdere altre
persone. È una valutazione, ripeto. Non
dico che poi non lo debba fare. È una
valutazione. Questa è la tragedia del comandante, che è solo e deve decidere.
ELETTRA DEIANA. Non capisco, proprio da un punto di vista della logica
militare, se vogliamo. Non capisco il famoso uso della forza, il famoso controllo
del territorio come si sarebbe potuto esplicare in quel momento. Non riesco a capire, sinceramente.

BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Certo.
ELETTRA DEIANA. Ma una discrezionalità cosı̀ ampia era giustificata dallo
stato di smobilitazione dell’esercito italiano oppure sussiste in generale ? Se il
fatto fosse avvenuto il 18 marzo – quando
la smobilitazione non era ancora a quel
livello – quale sarebbe dovuto essere l’atteggiamento del comandante ? Cosı̀ ampiamente discrezionale, oppure no ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA. Il
comandante ha sempre la discrezionalità.
Sempre. Perché deve prendere decisioni
immediate, che riguardano la vita e la
morte dei suoi uomini. Naturalmente, se
sbaglia poi pagherà.
PRESIDENTE. In questo caso ha sbagliato o non ha sbagliato ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Questo è molto difficile da dire. Avremmo
dovuto essere là noi, in base alla situazione, in base al tipo di comunicazione che
ha avuto...
PRESIDENTE. Ho capito, generale...
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA. È
cosı̀, presidente, purtroppo.
PRESIDENTE. D’accordo, allora adesso
le chiedo un’expertise. Dunque, la situazione è chiara, il contingente sta smobilitando...

3122

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Non c’era più, proprio.
PRESIDENTE. ...anzi sta addirittura
sulla Garibaldi. Poi, viene data comunicazione di un’aggressione armata ai danni di
due persone a Mogadiscio nord. Viene
comunicato che una delle due persone è
morta e che l’altra forse è ancora in vita.
In una situazione del genere – dato che la
discrezionalità non è arbitrio ma deve
avere una motivazione – posto che accertiamo che viene mandato l’elicottero per
trasportare i due corpi, giunti al porto
vecchio con una macchina...
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Dove c’erano i nostri.
PRESIDENTE. Esatto, dove c’erano i
vostri. Allora, le chiedo: in un contesto
come questo, la decisione del generale
Fiore – quella, praticamente, di non intervenire – è una decisione che si apprezza positivamente o lascia un margine
di dubbio ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Domanda da far tremare le vene ai polsi,
alla quale io potrei dare una risposta se
fossi stato lı̀.
Ripeto, le esigenze sono due: da una
parte salvare personale italiano, che poteva non essere ancora morto – lui non lo
poteva sapere o perlomeno ha ricevuto
quella strana comunicazione –, dall’altra
sacrificare possibilmente altro personale.
È una valutazione. Lui ha fatto una certa
valutazione ed io non mi sento di dire che
ha sbagliato. Non voglio dire, se fossi stato
là, che cosa avrei fatto io, perché avrei
dovuto valutare la situazione. Essendo una
persona ottimista, io magari potrei valutare la situazione meno grave di come
possa valutarla un comandante più pessimista.
PRESIDENTE. Nelle linee di condotta
allegate all’ordine di operazione numero 1
– quello che lei ha letto – si dice tra
l’altro: « Le circostanze e le limitazioni
sotto le quali le forze nazionali agiranno

nei confronti delle forze ostili sono di
seguito specificate. Autodifesa dell’unità.
Un comandante di unità agirà come richiesto nella autodifesa, per difendere la
propria unità o altre persone nella sua
area di responsabilità contro ogni atto o
intenzione ostile, secondo i criteri di seguito riportati. Tentativo di controllo
senza l’uso della forza. L’uso della forza è
considerato come ultima misura. Quando
il tempo e le particolari condizioni lo
consentono dovrà essere avvertita la forza
ostile e garantita alla stessa la possibilità
di ritirarsi o cessare azioni minacciose.
Impiego della forza minima per controllare la situazione. Quando l’uso della forza
si renda necessario per autodifesa, la natura, l’intensità, la durata e l’estensione
dell’ingaggio non dovranno eccedere
quanto ritenuto indispensabile o proporzionato all’entità della minaccia. Questa
misura è particolarmente importante in
presenza di forza ostile di limitata entità.
È autorizzato all’attacco per neutralizzare
o distruggere forze ostili quando appare
evidente che l’azione intrapresa è il solo
mezzo per prevenire o far cessare l’atto
ostile ».
Come vede, il riferimento – quando si
parla dell’autodifesa dell’unità – è non
soltanto ai componenti della propria organizzazione ma anche ad altre persone
che si trovino nella sua area di responsabilità.
Leggo poi: « L’atto commesso da reparti
armati o unità terroristiche che attaccano
o che comunque impiegano la forza contro
forze italiane, i connazionali, ovvero altro
personale preposto alle operazioni umanitarie, ovvero impieghino la forza per contrastare la missione compito delle forze
nazionali », eccetera. Insomma, mi pare
che vi siano tutti i presupposti...
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Meno uno, presidente.
PRESIDENTE. Quale ? Lo dica.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Quello che è detto nella prima frase da lei
letta. Si intende « laddove è l’unità ».
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Quando si parla di autodifesa dell’unità, si
intende che l’unità, in tal caso, deve avere
il controllo sul terreno.

ELETTRA DEIANA. Generale, lei dice
che il 18 marzo il generale Fiore avrebbe
dovuto avere un comportamento diverso.

PRESIDENTE. Lei praticamente sostiene che...

BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Se manteneva ancora il controllo del territorio, certamente. Però, non lo aveva più.

BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Che lui non aveva più il controllo sul
terreno.
PRESIDENTE. Scusate colleghi, capisco
che avete altre cose di cui parlare, però vi
ricordo che stiamo ascoltando il generale
Incisa di Camerana.
CARMEN MOTTA. Chiediamo scusa,
presidente, ma stiamo parlando di un
accordo che potrebbe aiutare successivamente i nostri lavori.
PRESIDENTE. È difficile che ci possa
essere un aiuto. Il generale Incisa di
Camerana sta dicendo, a conclusione di
una serie di domande, a fronte di una
contestazione da noi formulata – mentre
voi eravate intenti ad altro ma sicuramente in grado di sentire anche quel che
succedeva qui –, che per « atto ostile » si
intende l’atto commesso da reparti armati
o unità terroristiche che attacchino o comunque impieghino la forza contro forze
italiane, connazionali o altro personale
preposto alle operazioni umanitarie, ovvero impieghino la forza per contrastare la
missione o compiti della forza nazionale.
La conclusione è che, pur di fronte a
questa rilevazione, il fatto che il contingente fosse ormai fuori di Mogadiscio è la
ragione fondamentale del comportamento
del generale Fiore.

PRESIDENTE. Dunque, il fatto determinante è che non aveva il controllo del
territorio.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Certamente.
PRESIDENTE. Generale, che ci sa dire
riguardo ad Unosom ? Quali erano i rapporti fra voi ed Unosom ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Questo credo che potrà raccontarvelo meglio di me il generale Buscemi, il quale so
che è stato invitato a venire qui, in quanto
all’epoca era il sottocapo del comando
americano. Comunque, all’epoca del comando americano – la prima parte della
missione – i rapporti con gli americani
sono stati negativi, abbastanza negativi.
Invece, per quanto riguarda l’ultima parte
non mi risulta che i rapporti siano stati
negativi. Ho anche ricevuto il generale Bir,
gli ho parlato e si è complimentato per
quel che faceva il contingente italiano. E
non mi risulta che vi siano stati rapporti
negativi.

BONIFAZIO INCISA di CAMERANA. O
quanto meno una delle valutazioni che
hanno portato il generale Fiore a prendere
quella decisione.

PRESIDENTE. Dal punto di vista della
questione che ci occupa, Unosom aveva
dei compiti da espletare ? Mi riferisco ad
un possibile intervento, una volta avuta la
consapevolezza dell’aggressione perpetrata
nei confronti dei due giornalisti. Mi riferisco all’accertamento dei responsabili e
al loro eventuale arresto. Lei è in grado
di riferire alla Commissione su questi
aspetti ?

PRESIDENTE. Va bene, ma a me l’introspezione psicologica del generale Fiore
non interessa.
La parola all’onorevole Deiana.

BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Ritengo che in quell’ultimo giorno la confusione fosse tale che tutto ciò non si
sarebbe potuto fare.
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PRESIDENTE. Nell’ex ambasciata –
che stava a circa cinquanta metri da dove
si sono svolti i fatti, praticamente davanti
all’hotel Hamana – c’era un testimone (si
fa per dire) da noi ascoltato: mi riferisco
al capitano Salvati di Unosom, che si
trovava nell’ex ambasciata insieme ad alcuni soldati pachistani. Egli ci ha riferito
sull’unica cosa che praticamente è stata
fatta in quella circostanza: avendo sentito
la raffica esplodere a brevissima distanza,
avrebbe mandato non so se un somalo o
comunque una persona che si trovava in
ambasciata (non c’è andato lui, tanto per
intenderci) per accertare che cosa fosse
accaduto. Abbiamo inteso – forse ci siamo
sbagliati – che in questa azione (o non
azione) di intervento vi sia stata una certa
superficialità. Le chiedo: le risulta che
Unosom avesse il preciso compito di intervenire, anche come polizia, in accadimenti del genere ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Nei compiti rientravano la cattura di prigionieri somali, il sequestro di armi, eccetera; quindi quelle erano certamente
operazioni di polizia: di polizia militare,
ma comunque di polizia.
PRESIDENTE. E per i civili ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Non lo so, non sono in grado di dirlo. Io
non ero a conoscenza di questo episodio
riferito dal capitano Salvati, che evidentemente deve essere venuto fuori nel corso
di qualche audizione da voi svolta. Nei
documenti ufficiali in mio possesso non se
ne parla.
PRESIDENTE. Lo abbiamo accertato
noi.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Appunto, lo avete accertato voi; la cosa mi
coglie un po’ di sorpresa. Certo che in
situazioni normali sarebbero intervenuti i
nostri carabinieri, cosı̀ come credo abbiano fatto quando vi fu l’episodio del
check-point Pasta – con sette morti – o
quando fu uccisa la religiosa Luisetti.

Certamente sono intervenuti i carabinieri,
che sono polizia locale, probabilmente in
cooperazione con quella specie di fantoccio che era la polizia somala.
PRESIDENTE. Si può parlare di obbligo di intervento oppure è esagerato ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
In condizioni di controllo del territorio, è
nei compiti.
PRESIDENTE. Che cosa può riferire
alla Commissione in merito all’episodio del
check-point Pasta ? Quali furono le causali ? Soprattutto, ci interessa un punto: se
sia vero o meno che vi fu una sorta di
trattativa per ricomporre il contrasto che
si era profilato.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Devo dire che di voci me ne sono giunte
tante, comprese quelle scritte sulla
stampa, e non so dare una risposta. Notizie ufficiali non ne ho mai avute. Oltretutto, non mi sono preparato al riguardo,
perché pensavo che questa audizione fosse
legata all’episodio specifico. Quell’altro
episodio, invece, accadeva un anno prima.
PRESIDENTE. Va bene, passiamo ad
un’altra domanda. In precedenza lei ha
detto di essere venuto a conoscenza dell’omicidio dei due giornalisti italiani a
distanza di un’ora dagli accadimenti.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Anche dopo, forse.
PRESIDENTE. Quali sono stati gli approfondimenti che ha potuto fare, le notizie e le cognizioni che ha potuto acquisire dall’alto della sua carica e nei rapporti
con gli ufficiali alle sue dipendenze ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Per quanto riguarda le segnalazioni che ci
sono arrivate, questa è la prima (Mostra
un documento) ed è molto scarna.
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PRESIDENTE. Leggo: « 21 marzo, ore
7 ». E la prima segnalazione che vi è
arrivata ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Sı̀, la prima.
PRESIDENTE. Quindi, avete appreso la
notizia il giorno dopo ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Purtroppo allora i collegamenti non funzionavano come funzionano adesso. Erano
un po’ più artigianali.
PRESIDENTE. Leggo: « Italfor Ibis ha
comunicato che alle ore 6 locali del 21
marzo 1994 sono riprese le operazioni di
imbarco sulla nave mercantile »...
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
No, aspetti, mi sono sbagliato. Ce n’è
un’altra, che è precedente.
PRESIDENTE. « Lo stesso comando ha
reso noto che alle ore 9.30 locali del 21
marzo 1994 giungerà in aeroporto di Mogadiscio, proveniente da Mombasa, un aereo G222 per trasportare a Luxor le salme
dei due giornalisti ».
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Ce n’è un’altra, presidente. Ecco, questa è
la prima comunicazione.
PRESIDENTE. Leggo: « Il comando
Italfor ha comunicato che alle ore 15.30
locali (13.30 italiane) del 20 marzo, nei
pressi dell’hotel Hamana di Mogadiscio,
alcuni somali a bordo di un Land Rover
aprivano il fuoco senza preavviso contro
l’autovettura sulla quale viaggiavano la
giornalista italiana Ilaria Alpi e il cineoperatore Miran Hrovatin, che rimanevano
uccisi sul colpo. L’autovettura degli aggressori proseguiva », eccetera.
L’orario qui indicato è 15.30.
Leggo ancora: « Il signor Giancarlo Marocchino, cittadino italiano residente a
Mogadiscio, avvertito del fatto caricava i
corpi sulla propria autovettura e li trasportava nella zona del porto vecchio,
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dove venivano raccolti da due elicotteri del
contingente Italfor Ibis, che li trasportavano sulla Garibaldi, alla fonda al largo
della capitale somala ».
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Presidente (Mostra un documento), questo
è il diario storico che ogni unità compila,
tanto in pace quanto in guerra; e questo è
quanto risulta dal diario storico, cioè
niente.
PRESIDENTE. Leggo: « Alcuni somali
hanno ucciso con colpi di arma da fuoco
la giornalista Ilaria Alpi ed il cineoperatore Miran Hrovatin nei pressi dell’hotel
Hamana, di fronte all’ex ambasciata italiana. Le salme dei due giornalisti deceduti
sono ste successivamente trasferite in elicottero su nave Garibaldi e saranno trasportate in Italia il 21 marzo 1994 ».
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA. È
chiaro che sulla base di queste due comunicazioni...
PRESIDENTE. Lei successivamente ha
potuto approfondire – colloquiando col
generale Fiore – quel che egli avrebbe
potuto fare, quel che ha fatto, quel che è
stato il risultato di eventuali accertamenti
effettuati dallo stesso generale o da altri
sulle possibili causali o fonti dell’aggressione ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Abbiamo chiesto al generale Fiore una
relazione dettagliata. Devo dire che il
generale Fiore ne ha fatte due: una prima
relazione, in tempi relativamente brevi – è
del mese di giugno –, che credo sia già in
possesso di questa Commissione; successivamente, nel 1998, ha fatto una relazione
conclusiva, dove ha spiegato quel che è
successo.
PRESIDENTE. Un’altra domanda specifica. Lei ha parlato di Giancarlo Marocchino, il quale intervenne per trasportare
i corpi dal luogo dell’aggressione fino al
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porto vecchio. Sapeva chi fosse Giancarlo
Marocchino ? Quella era la prima volta
che lo sentiva nominare ?

BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Assolutamente a livello di cognizione personale.

BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Non era la prima volta che lo sentivo:
poiché era stato stipulato un contratto con
il signor Marocchino, proprietario di una
ditta di trasporti, per trasportare materiali
nel deserto, sapevo che esisteva questo
cittadino italiano che aveva tale ditta. Di
tutto quel che si è sentito dopo e si è letto
sui giornali, allora non ne sapevo assolutamente niente. E non ne so assolutamente
niente neanche adesso. Ho sentito tante
voci ma...

PRESIDENTE. E il rapporto con il
contingente italiano qual era ?

PRESIDENTE. Sa di rapporti di Giancarlo Marocchino col Sismi e in particolare con l’articolazione locale ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Sui giornali ho letto delle armi. Si dice in
qualche parte, nella relazione ufficiale, che
il nostro contingente avesse anche fatto
delle perquisizioni nei locali di Marocchino e avesse ritirato delle armi che il
Marocchino diceva essere regolarmente in
suo possesso.
PRESIDENTE. È stato anche cacciato
da Mogadiscio. Ricorda ?

BONIFAZIO INCISA di CAMERANA. Il
rapporto con il contingente italiano era
quello a cui ho accennato prima, ovvero
erano stati fatti localmente dei contratti
d’appalto...
PRESIDENTE. Forniva anche informazioni, che lei sappia ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
Ufficialmente no, almeno io non ho mai
avuto modo di saperlo. Che poi sottobanco
le potessero avere non lo escludo, ma a me
non è mai arrivata una notizia del tipo « Il
signor Marocchino ha detto che... », eccetera. Forse aveva qualche altro canale. Ho
sempre pensato ai canali dei servizi.
PRESIDENTE. Lei ha ricordato una
informativa proveniente dal generale
Fiore, nella quale si fa riferimento ad una
matrice integralista islamica dell’uccisione
dei due giornalisti. È in grado di riferire
qualcosa di concreto, di specifico ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
No.

BONIFAZIO INCISA di CAMERANA. Io
non l’ho mai visto e non so chi sia.

PRESIDENTE. Né sul problema generale ?

PRESIDENTE. Lei non lo ha visto né
sentito. Tuttavia, le chiedo: si è mai preso
la briga di capire, ad esempio, se effettivamente sussistessero rapporti tra Marocchino e il Sismi ? Lei ha ricordato adesso
notizie di stampa, ma c’è tutta una letteratura su un traffico di armi che farebbe
capo a Marocchino per molti versi, sia per
operazioni trilaterali sia per operazioni
dirette, in collegamento con l’Italia. Ha
mai avuto modo di coltivare queste informazioni per capire se avessero una fondatezza ? Oppure, sono rimaste al livello di
una sua cognizione personale ?

BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
No. L’unica cosa che posso riferire è quel
che abbiamo letto sulla situazione, laddove
si parla della lotta tra il cristianesimo e
l’islam.
PRESIDENTE. Va bene. Do ora la parola all’onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI.
sidente.
Generale, vorrei tornare
zione da lei fatta poc’anzi su
In particolare, lei ha detto di

Grazie, presull’osservaMarocchino.
aver sempre
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pensato che Marocchino avesse rapporti
con i servizi. Questo è un pensiero che lei
ha strutturato ?
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
No, l’ho letto su un giornale. L’ho letto su
molti giornali, compresa – mi pare – la
rassegna stampa del maggio di quest’anno,
dopo l’ultima audizione...
RAFFAELLO DE BRASI. Questo lo
sappiamo. Mi sembrava di aver capito,
invece, che lei lo avesse pensato.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA. Io
posso pensare tante cose. Ho pensato, per
esempio, che quando è avvenuta la sparatoria era lı̀ presente un agente di Marocchino. E Marocchino era a 500 metri. Sarà
un caso. Ma non so neanche trarre, poi,
una conclusione. È una coincidenza che mi
è venuta in mente leggendo i documenti.
RAFFAELLO DE BRASI. Questa ipotesi
sui rapporti tra Marocchino e i servizi nei
nostri lavori è venuta fuori moltissime
volte.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA. I
servizi a me non dicevano mai niente.
RAFFAELLO DE BRASI. Dunque, lei
non ha riscontri di nessun genere.
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
No, mi dispiace.
RAFFAELLO DE BRASI. La ringrazio,
non ho altro da chiedere.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, possiamo concludere l’esame testimoniale. Generale, non ci crederà ma è
libero (Si ride).
BONIFAZIO INCISA di CAMERANA.
La ringrazio. L’ultima volta che ho testimoniato mi hanno incriminato ! Ho dovuto subire un processo e un appello e
vincerli tutti e due, naturalmente, ma la
cosa è andata avanti cinque anni, per una
testimonianza !
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PRESIDENTE. Molte volte, per avere la
soddisfazione della vittoria bisogna farsi
attaccare... Dunque, ringrazio il generale
Bonifazio Incisa di Camerana ed i colleghi
intervenuti e dichiaro concluso l’esame
testimoniale.

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Riservandomi di apportare le modifiche che si rendessero necessarie, comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione nella settimana
dal 17 al 21 ottobre 2005 si articolerà
come segue:
Mercoledı̀ 19 ottobre 2005.
Al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea: ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi. Al termine:
comunicazioni del presidente. Al termine:
esame testimoniale di Luciano Scalettari.
Al termine: esame testimoniale. Al termine: esame testimoniale di Giancarlo Marocchino. Al termine delle votazioni p.m.
dell’Assemblea: seguito dell’esame testimoniale di Giancarlo Marocchino.
Giovedı̀ 20 ottobre 2005.
Al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea: seguito dell’esame testimoniale di
Giancarlo Marocchino.
Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti: in data 12 ottobre
2005, ulteriori documenti trasmessi dal Ministero degli affari esteri, aventi natura di
atto segreto; in data 12 ottobre 2005, documentazione proveniente dal Ministero
della giustizia, avente natura di atto segreto.
La seduta termina alle 15,10.
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 15,50.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Riservandomi di apportare le modifiche che si rendessero necessarie, comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione nella settimana
dal 24 al 28 ottobre 2005 si articolerà
come segue:
Mercoledı̀ 26 ottobre 2005.
Al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea: ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi. Al termine:
comunicazioni del presidente. Al termine:
esame testimoniale di Mario Buscemi. Al
termine: esame testimoniale di Carmine
Fiore. Al termine delle votazioni p.m.
dell’Assemblea: seguito dell’esame testimoniale di Mario Buscemi. Al termine: seguito dell’esame testimoniale di Carmine
Fiore.
Giovedı̀ 27 ottobre 2005.
Al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea: esame testimoniale di Yahya
Amir. Al termine: esame testimoniale di
Vincenzo Saveriano. Al termine: esame
testimoniale di Antonio Ingoia. Al termine: esame testimoniale di Giammarco
Sottili.

Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 13 ottobre 2005, missiva di
Francesco Forte al presidente della Commissione, avente natura di atto libero;
in data 17 ottobre 2005, copia della lettera
spedita da Luciano Porcari al ministro
dell’interno, trasmessa dalla Direzione
centrale della polizia di prevenzione,
avente natura di atto riservato;
in data 18 ottobre 2005, cd rom
contenente carta geografica di Mogadiscio
nel 1994, reperita presso la Map Library
dell’ONU, avente natura di atto libero;
in data 18 ottobre 2005, relazione di
servizio dei consulenti Blandini, Corinaldesi e Di Marco, integrativa di quella del
13 u.s., avente natura di atto segreto;
in data 18 ottobre 2005, lettera dell’avvocato D’Amati di trasmissione della
sentenza di I grado del tribunale di Roma
del 16 giugno 2005 relativa al procedimento n. 55389/97 nei confronti di Hersi
Ali Farah e Fatua Abdi Haji, nonché di
altri documenti (già agli atti), liberamente
consultabili.
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Esame testimoniale di Luciano Scalettari.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno
reca l’esame testimoniale di Luciano Sca-
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lettari, che è ascoltato in questa sede con
le forme della testimonianza e, quindi,
con l’obbligo di dire la verità e di rispondere alle domande del presidente e
dei commissari.
Dottor Scalettari, cogliamo l’occasione
per ringraziarla dei contributi che ha
voluto riservare alla nostra Commissione.
Lei sa che queste sono formule di rito,
che non hanno alcuna implicazione di
carattere sostanziale. Procederemo in
modo asettico, con domande e risposte:
la prego innanzitutto di fornire le sue
generalità, nonché di descrivere la sua
attuale attività.
LUCIANO SCALETTARI. Mi chiamo
Luciano Scalettari e sono nato il 20 marzo
1961. Risiedo a Milano, in via Francesco
Piermarini numero 4. Sono giornalista:
inviato speciale per la testata di Famiglia
Cristiana.
PRESIDENTE. Lei conosce il giornalista Luigi Grimaldi ?
LUCIANO SCALETTARI. Si.
PRESIDENTE. Da quanto tempo lo
conosce ?
LUCIANO
anni.

SCALETTARI.

Da

diversi

PRESIDENTE. Riusciamo a collocare
nel tempo tale rapporto ?
LUCIANO SCALETTARI. Grosso modo
a partire dal 1998, probabilmente nel
1999.
PRESIDENTE. Che rapporti ha avuto
con lui ?
LUCIANO SCALETTARI. Sostanzialmente di colleganza: lui era un giornalista
free lance che collaborava con Famiglia
Cristiana ed abbiamo scritto alcuni pezzi
insieme.
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PRESIDENTE. Questi pezzi che avete
scritto insieme quali temi hanno riguardato ? Quale settore di approfondimento ?
LUCIANO SCALETTARI. Le vicende di
Unabomber.
PRESIDENTE. Questo di recente; io
parlo del passato.
LUCIANO SCALETTARI. Prima era
stato fatto un servizio sulla sanità in
Toscana; inizialmente, come primo approccio, il rapporto riguardava il suo libro
Traffico d’armi e le vicende giudiziarie
delle procure di Venezia e di Udine legate
a tale tema. Infine, vi era l’area tematica
del caso Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Quando viene fuori il
riferimento alla Somalia e all’omicidio di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ? Ed in che
senso ? È esatto dire che nell’ambito di
questi vostri interessi sul traffico d’armi vi
siete interessati della Somalia e quindi
dell’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ? Oppure questa « filiera », da me
ricostruita, non funziona ?
LUCIANO SCALETTARI. Il nostro interesse sul traffico d’armi è relativo ad
inchieste giornalistiche che Famiglia Cristiana aveva in corso. Iniziamo ad occuparci della vicenda somala a partire dal
1998, ma non sul caso Alpi, bensı̀ in
relazione alle presunte violenze dei militari italiani in Somalia. Arriviamo presto
al caso Alpi – parlo al plurale perché,
come è noto, eravamo in tre a seguire tali
vicende: il sottoscritto, Alberto Chiara e
Barbara Carazzolo, colleghi di Famiglia
Cristiana.
Arriviamo abbastanza presto al caso
Alpi perché, come è noto, tra i testimoni
che arrivano in Italia per testimoniare
sulle presunte violenze subite vi sono anche l’autista di Ilaria Alpi e colui che è
ancora in carcere in Italia...
PRESIDENTE. Questo in precedenza.
Siamo nel 1997.
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LUCIANO SCALETTARI. No, nel gennaio 1998: il 12 gennaio 1998..
PRESIDENTE.
un’altra...

La

mia

domanda

è

LUCIANO SCALETTARI. A seguire, nel
corso del 1998, arriviamo a sapere,...
PRESIDENTE. Dottor Scalettari, le ho
fatto un’altra domanda: nel quadro degli
interessi che hanno determinato la collaborazione professionale – non so se posso
definirla cosı̀ – tra lei e il dottor Grimaldi...
LUCIANO SCALETTARI. Va definita
cosı̀.
PRESIDENTE. La collaborazione può
essere un fatto continuativo o episodico.
Non discutiamo di queste cose. Le sto
chiedendo: nell’ambito di questa collaborazione,
continuativa
od
episodica,
quand’è che si realizza un compiuto interesse per la vicenda della Somalia e per la
vicenda di Ilaria Alpi ? Le chiedo inoltre se
questo interesse, ove sia sorto, sia stato
contemporaneo, rispetto alle due cose, oppure se sia stato qualcosa di diverso. Da
chi è partita l’iniziativa di interessarsi
della vicenda Alpi ? Da lei o da Grimaldi ?
LUCIANO SCALETTARI. Lo stavo dicendo: potrei collocare il momento nell’autunno del 1998, forse agli inizi del
1999, allorquando emerge che ad Udine vi
è un « pezzo » d’inchiesta e delle testimonianze, per cui nasce questo contatto con
Grimaldi.
PRESIDENTE. È dunque questa la ragione del contatto o quest’ultimo esisteva
prima ?
LUCIANO SCALETTARI. È questa la
ragione del contatto.
PRESIDENTE. La ragione del contatto
è dunque specifica: la Somalia, e quindi
Ilaria Alpi.

LUCIANO SCALETTARI. Dall’indagine
delle procure di Udine e Venezia sui
traffici d’armi con la Somalia, e all’interno
di questo quadro anche...
PRESIDENTE. Lei si era interessato
della vicenda della Somalia e di Ilaria Alpi
prima che vi fosse questa – chiamiamola
cosı̀ – emergenza giudiziaria ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀, dal gennaio 1998.
PRESIDENTE. Per fare cosa ? Al di
fuori dei rapporti con Grimaldi ?
LUCIANO SCALETTARI. I pezzi che
noi pubblicammo: il primo che ricordo è
quello sulla vicenda delle presunte violenze, con i testimoni venuti in Italia; il
secondo pezzo riguardava queste connessioni tra la vicenda delle presunte violenze
ed il caso Ilaria Alpi. Vi era la coincidenza
della presenza dell’autista sullo stesso aereo che viene in Italia, il verbale, il riconoscimento di Hashi Omar Hassan e tutte
quelle cose che credo per la Commissione...
PRESIDENTE. Lei come aveva saputo
questo ?
LUCIANO SCALETTARI. Dai testimoni
somali. A Milano, il 12 gennaio, presso il
centro culturale di Via Solferino, si tiene
questa conferenza stampa e da lı̀ inizia
questa nostra indagine.
PRESIDENTE. Non ho capito. Come
apprende della presenza dell’autista ?
LUCIANO SCALETTARI. Lo apprendo
alla conferenza stampa...
PRESIDENTE. Lo apprende alla conferenza stampa del gennaio 1998.
LUCIANO SCALETTARI. Del 12 gennaio 1998.
PRESIDENTE. Prima che lei inizi i suoi
rapporti con Grimaldi, cosa fa con riferi-
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mento alla vicenda di Ilaria Alpi ? Adesso
possiamo entrare nel merito: se per lei era
significativo ciò di cui è venuto a conoscenza durante la conferenza stampa, vale
a dire la presenza dell’autista di Ilaria
Alpi, ha svolto poi delle attività. Cosa ha
fatto di preciso ?
LUCIANO SCALETTARI. Oddio, cosa
ho fatto di preciso, tra il gennaio e il ...
PRESIDENTE. Non ho detto questo:
rispetto a questo tema, quale tipo di
attività ha svolto ? Ha approfondito l’investigazione ? Se sı̀, come ha fatto ? Oppure è stata una notizia che ha utilizzato
giornalisticamente e che poi è rimasta lı̀ ?
Oppure ancora lei l’ha utilizzata quando è
venuto fuori Grimaldi ?
LUCIANO SCALETTARI. No: da quel
momento in poi il giornale ha messo me
e i miei colleghi a lavorare su questo
intreccio di vicende: il caso Ilaria Alpi, le
vicende legate alla cooperazione e alla
Somalia, nonché le vicende legate ai presunti traffici di armi. Abbiamo sempre
portato avanti negli anni...
PRESIDENTE. Benissimo. Che cosa
avete fatto ? Lei colloca la conoscenza di
Grimaldi agli inizi del 1999: vi è quindi un
anno nel quale lei lavora senza conoscere
Grimaldi. Lei lo conosceva ?
LUCIANO SCALETTARI. Soltanto di
nome, in ragione dei suoi libri.
PRESIDENTE. Dunque, lei non lo conosceva e non lo trattava. In questo anno,
che lo separa dalla conoscenza materiale
di Grimaldi, quale attività giornalistica di
approfondimento svolge ? Può dirci qualcosa ?
LUCIANO SCALETTARI. Ci sono parecchie cose. Il tutto culmina nell’ottobre
del 1998 con un viaggio in Somalia organizzato insieme ad Alberto Chiara per
Famiglia Cristiana e con le troupe televisive della TV svizzera ed italiana (inoltre
vi sono due fotografi).

Diciamo che siamo dunque due equipe
di tre persone, per poter toccare nel più
breve tempo possibile più punti: tutto il
lavoro che stiamo svolgendo in quel periodo, che ha dato luogo alla pubblicazione di diversi servizi, facilmente verificabili nello specifico, culmina in questo
viaggio, al ritorno dal quale pubblichiamo
un ampio reportage.
PRESIDENTE. Dal momento che non
ho letto queste cose – ed è meglio, perché
ci si potrebbe confondere – vorrei farle
una domanda.
Mi sembra di capire che dal 12 gennaio
fino al viaggio in Somalia vi sono stati
approfondimenti di carattere metodologico
sulla vicenda e su quanto emerso fino a
quel momento. Non avete tuttavia svolto
attività di carattere investigativo-giornalistico sino ad ottobre ?
LUCIANO SCALETTARI.
biamo svolto anche questo.

Certo,

ab-

PRESIDENTE. Bene, mi interessa tutto
quello che è connesso al caso Ilaria Alpi.
LUCIANO SCALETTARI. Sicuramente,
nello specifico, sono quasi certo che avevamo tentato di contattare Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Ci siete riusciti ?
LUCIANO SCALETTARI. Credo di sı̀.
PRESIDENTE. Avete avuto notizie di
un qualche interesse ?
LUCIANO SCALETTARI. Sto cercando
di ricostruire: noi pubblichiamo la terza
intervista, o la seconda, a Giancarlo Marocchino nel giugno del 1999, quando si
reca in Italia per deporre nel processo che
è in corso. C’è già un’intervista nel 1998,
al ritorno dal reportage. La fa Alberto
Chiara a Mogadiscio: ciò significa che noi
entriamo in contatto con lui e con il suo
avvocato precedentemente.
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PRESIDENTE. La mia domanda è la
seguente: cosa avete tratto, dal punto di
vista dell’utilità investigativa per voi, da
questo primo passaggio ? Mi riferisco al
contatto di Marocchino sulla vicenda Ilaria
Alpi: se ci sono altri aspetti ne parleremo
successivamente.
LUCIANO SCALETTARI. Le cose rilevanti sono quelle pubblicate.
PRESIDENTE. Non le conosco; la prego
di dirmele.
LUCIANO SCALETTARI. Avrei potuto
portare l’insieme della documentazione, se
lo avessi saputo.

accaduto in quella circostanza è a voi
assolutamente noto, in quanto addirittura
videoregistrato.
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀.
PRESIDENTE. Oltre a quanto emerso
da questo documento, che costituisce la
base di tutte le nostre ricostruzioni e che
ogni giorno si rivela sempre più utile,
quale altro contributo ha avuto da Marocchino ?
LUCIANO SCALETTARI. Non ho incontrato Marocchino. Lo ha incontrato il
collega Alberto Chiara.

PRESIDENTE. Si ricorderà cosa aveva
saputo prima di conoscere Grimaldi.

PRESIDENTE. È dunque una cosa che
non la riguarda. Vorrei sapere notizie utili
per la ricostruzione dei fatti, al di là di
quelle che risultavano al momento...

LUCIANO SCALETTARI. Ricordo che
Marocchino all’epoca era sotto inchiesta
ad Asti. Aveva avuto già l’archiviazione per
l’inchiesta – relativa al traffico d’armi – di
Roma, legata all’espulsione.

LUCIANO SCALETTARI. Forse vale
una risposta generale: tutto quello che noi
riteniamo utile lo scriviamo sui giornali.

PRESIDENTE. Le ha fornito notizie su
Ilaria Alpi, che fossero utili per l’inchiesta ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀; era la persona che era arrivata per prima sul luogo
dell’agguato. Aveva contatti con il contesto
somalo...
PRESIDENTE. Vi ha dato una mano ?
Disponevate già del filmato ?
LUCIANO SCALETTARI. Chiunque risponda a delle domande ci dà una mano.
PRESIDENTE. Conoscevate già il filmato con il quale più volte ci siamo
confrontati, nel quale è ritratto Marocchino mentre soccorre il corpo della Alpi ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, quel che Marocchino ha detto a proposito di quanto è

PRESIDENTE. Ho capito. Vorrei sapere
se lei ha avuto notizie particolari da
Marocchino. Lei – direttamente o attraverso Alberto Chiara – ha avuto notizie
particolari, utili alla ricostruzione dei fatti ?
LUCIANO SCALETTARI. Nel 1998
credo di no. E comunque non io personalmente.
PRESIDENTE. Questa è una cosa. In
secondo luogo, sempre prima di conoscere
Grimaldi, con chi altri ha trattato la
vicenda di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
dal punto di vista delle rilevazioni investigative ? Marocchino sarebbe stato importante, ma chi altro e quale altra situazione nel 1998 hanno attratto la sua
curiosità, o le ha fornito una ragione di
approfondimento ?
LUCIANO SCALETTARI. Siamo andati
in tutti i luoghi nei quali si stava trattando
il caso. Alla procura di Roma, abbiamo
parlato con il dottor Ionta; siamo andati a
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Torre Annunziata, dove vi era un’indagine
in corso che aveva una parte che toccava
il caso Alpi e il traffico d’armi. Abbiamo
sicuramente cercato di ottenere informazioni da Asti, da Venezia, oltre che da
diversi testimoni.
PRESIDENTE. Va bene, parliamo ad
esempio del dottor Ionta. Quale utilità ha
rivestito il suo contributo, per l’indagine
che stavate compiendo ?
LUCIANO SCALETTARI. Nessuno dei
magistrati dice cose che non può dire per
ragioni di segreto istruttorio. Per quanto
ricordo, il dottor Ionta ci disse quello che
poteva dire in quel momento.
PRESIDENTE. Cosa ?
LUCIANO SCALETTARI. Su questo mi
avvalgo del segreto professionale.
PRESIDENTE. Ho capito. Le posso soltanto chiedere se avete svolto approfondimenti rispetto alle cose raccolte sino a
quel momento.
LUCIANO SCALETTARI. Non ho capito.
PRESIDENTE. Lei si avvale del segreto
professionale; tuttavia, lei ha evocato il
colloquio con il dottor Ionta. Il segreto
professionale riguarda esclusivamente la
fonte, come lei sa. È stato lei spontaneamente e personalmente a parlare di questo
rapporto, per cui il contenuto di questo
colloquio lo deve dire.
LUCIANO SCALETTARI. Ha ragione:
Ionta ci riferı̀ semplicemente che aveva
l’inchiesta e che ci stava lavorando. Ci ha
confermato cose assolutamente note: in
particolare, la scomparsa dei taccuini. A
distanza di sette anni, posso non ricordare
diverse cose.
Fu una chiacchierata cortese piuttosto
breve, non un’intervista formale. Ciò che
ricavammo dai contatti con gli ambienti
giudiziari – mi spiego quindi sull’opposi-
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zione del segreto professionale – fu qualcosa di più, ma non posso ovviamente
rivelarlo.
PRESIDENTE. Ed io invece devo insistere sulla mia posizione perché – se vuole
troviamo la norma – lei ha autonomamente rivelato la fonte e quindi deve dire
il contenuto.
LUCIANO SCALETTARI. Per quel che
riguarda il colloquio con Ionta, ho riferito.
PRESIDENTE. E allora, di cos’altro
parla ? Lei ha detto ancora di volersi
avvalere del segreto professionale.
LUCIANO SCALETTARI. Mi riferisco a
ciò che abbiamo appreso – in riferimento
all’inchiesta -dall’ambiente della procura
di Roma, e non da Ionta.
PRESIDENTE. Perfetto. Gli ambienti
non ci interessano. Il nome di chi ve lo ha
detto non ci interessa; anzi, sarebbe in
questo caso corretto opporre il segreto
professionale. La circostanza invece ci interessa.
LUCIANO SCALETTARI. Cioè ?
PRESIDENTE. Quello che lei ha saputo
dagli ambienti intorno alla vicenda della
quale ci stiamo interessando. Vorrei che
fosse chiaro una volta per tutte: noi non
possiamo chiederle chi le ha dato la notizia; possiamo chiedere – e lei ha il
dovere di rispondere – che cosa ha appreso.
LUCIANO SCALETTARI. Tranne che
per quelle cose che possono consentire di
identificare la fonte.
PRESIDENTE. Certo. Se lei rischia
l’autoincriminazione...
LUCIANO SCALETTARI. Non è questo
il caso, naturalmente.
PRESIDENTE. E per quali cose, allora ?
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LUCIANO SCALETTARI. Per quelle che
permettono di identificare la fonte.
PRESIDENTE. Esatto. Però il tema
deve dirlo.
LUCIANO SCALETTARI. Il tema era
quello oggetto dell’indagine: ciò che era
stato fatto e non fatto nel corso dell’inchiesta allora aperta. In particolare, cercavamo di capire come si era giunti all’individuazione e all’arresto di Hashi
Omar Hassan. Era il tema di attualità, dal
momento che era stato arrestato il 12
gennaio. È questo il motivo per il quale
ricordo precisamente la data. C’erano tutte
quelle questioni che, poi, sono diventate
anche oggetto di lavoro della Commissione, cioè capire la dinamica dell’agguato,
le ragioni o i moventi, cercare di sapere le
consapevolezze della procura riguardo...
PRESIDENTE. Per esempio, lei si è
confrontato con questi ambienti sul tema
molto « cavalcato » dell’uccisione di Ilaria
Alpi – non di Miran Hrovatin, perché pare
non interessi a nessuno – come attuazione
di un’esecuzione con un colpo sparato in
testa ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀.
PRESIDENTE. E questi ambienti che
cosa le hanno detto ?
LUCIANO SCALETTARI. Ovviamente,
corro sempre il rischio di sovrapporre
cose sapute successivamente con quelle di
quel momento perché, come è noto, nel
frattempo ci sono state altre perizie ed
altre ancora sono state effettuate in Commissione; quindi, spero di non confondermi e di isolare quei momenti e l’inizio
della nostra indagine giornalistica.

cordo che alcune delle fonti con cui avevamo cercato di parlare si ponevano questi
interrogativi: se il colpo fosse stato sparato
da vicino avrebbe dovuto avere determinati effetti che sembra non avere avuto;
viceversa, se fosse stato sparato da lontano, ci si chiedeva da quale distanza, dato
che un kalashnikov ha una potenza di
fuoco notevole, per cui, purtroppo, ha un
effetto devastante sulla testa. Quindi, all’epoca vi erano questi interrogativi dell’ambiente giudiziario di Roma...
PRESIDENTE. C’era una problematicità sul tema.
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀, senz’altro.
PRESIDENTE. Questo mi pare molto
importante.
LUCIANO SCALETTARI. Su quello e su
tutte le altre questioni: i giorni di Bosaso,
gli spostamenti a Mogadiscio, la presunta
telefonata che Ilaria Alpi ha o non ha
fatto, arrivata nel suo albergo a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Questo è tutto quello
che ha saputo da Ionta o dagli ambienti
romani ?
LUCIANO SCALETTARI. No, io ho
detto da fonti di procura.
PRESIDENTE. Paragiudiziarie.
LUCIANO SCALETTARI. Certamente
non da Ionta.
PRESIDENTE. Volevo dire « paragiudiziarie » e invece lei dice « procura ».

PRESIDENTE. Parlo di questi pour
parler che lei ebbe nel 1998.

LUCIANO SCALETTARI. Per procura
si intende tutto l’ambiente che lavora con
il magistrato.

LUCIANO SCALETTARI. Anche all’epoca mi ricordo che c’era la questione
del colpo sparato a distanza o da vicino, se
era di arma corta o di kalashnikov. Ri-

PRESIDENTE. Quali sono le consapevolezze che lei ha maturato attraverso il
rapporto con Torre Annunziata ? Con chi
ha parlato, a Torre Annunziata ? In questo
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caso si può avvalere del segreto professionale perché non mi ha fatto il nome ma
ha parlato di Torre Annunziata.
Mi parli delle circostanze che hanno
arricchito le sue consapevolezze in quel
periodo.
LUCIANO SCALETTARI. Ho cercato di
capire quali aspetti avessero approfondito
a Torre Annunziata e a partire da quali
elementi. Abbiamo cercato di sapere soprattutto i nomi di tutti quei testimoni –
ed erano parecchi – che avevano parlato
della Somalia, chiamati, appunto, dalla
procura di Torre Annunziata. Praticamente, cercavamo di trarre il maggior
numero di informazioni possibili dall’inchiesta in corso.
PRESIDENTE. Ci siete riusciti ?
LUCIANO SCALETTARI. Abbastanza.
PRESIDENTE. Quali sono le notizie
importanti, nel mosaico che state costruendo, provenienti da Torre Annunziata ?
LUCIANO SCALETTARI. Adesso, a memoria, ricordo alcuni filoni.
PRESIDENTE. Io parlo solo di Ilaria
Alpi, il resto non ci interessa.
LUCIANO SCALETTARI. Ma per noi
questo lavoro procedeva in maniera parallela.
PRESIDENTE. Se mi permette, questo
è stato un errore metodologico.
LUCIANO SCALETTARI. Glielo permetto perché è una sua opinione.
PRESIDENTE. Sı̀, è una mia opinione.
Noi scindiamo, perché vogliamo sapere
solo di Ilaria Alpi. Quali sono state le
consapevolezze e i contributi che lei ha
tratto, dal punto di vista della costruzione
del mosaico per individuare le caratteristiche dell’omicidio in danno di Ilaria Alpi
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e Miran Hrovatin, dal contatto con la
procura o con gli ambienti giudiziari di
Torre Annunziata ?
LUCIANO SCALETTARI. Si tratta di
tornare indietro e di specifico sul caso;
francamente non lo ricordo, rischierei di
confondermi.
PRESIDENTE. Di specifico niente ?
LUCIANO SCALETTARI. No, non ricordo.
PRESIDENTE. Non ricorda. Di generico, invece, che cosa ricorda, diciamo
come capitoli ?
LUCIANO SCALETTARI. Ricordo che
tutta una serie di testimonianze riguardavano gli indizi e gli elementi di traffico
d’armi con la Somalia; c’erano una serie di
testimonianze e di testimoni che, poi,
siamo andati a rintracciare (Zaganelli, Luciano Porcari, Anghessa). Probabilmente,
in quel contesto venne fuori per la prima
volta anche il nome di Garelli o l’indicazione del Progetto Urano, ma non sono
sicuro, non ricordo esattamente quale
delle due.
PRESIDENTE. Di che altro è un pochino più sicuro ? Sul traffico di armi è
sicuro che raccoglieste notizie ?
LUCIANO SCALETTARI. Ricordo che
gli elementi di Torre Annunziata sono più
sul versante del traffico d’armi che su
quello dei rifiuti. Sicuramente c’era qualche accenno a traffici di scorie radioattive,
ma secondo l’accezione di « materiale sensibile » e quindi di natura bellica.
PRESIDENTE. Dai contatti con gli ambienti giudiziari di Torre Annunziata su
questi temi (traffico di armi, forse uranio,
forse scorie, presumibilmente radioattive),
quali sono stati gli elementi specifici venuti a sua conoscenza, tali da potere
ricollegare l’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a tali traffici ?
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LUCIANO SCALETTARI. Da Torre Annunziata ?
PRESIDENTE. Sı̀.
LUCIANO SCALETTARI. Il
mento diretto non lo ricordo.

collega-

PRESIDENTE. E indiretto ?
LUCIANO SCALETTARI. Indiretto non
ha particolare valore.
PRESIDENTE. Vediamo in che senso
potrebbe essere stato indiretto. Quali sono
le circostanze di fatto che le fanno dire
che di diretto non ha acquisito nulla ma
di indiretto sı̀ ?
LUCIANO SCALETTARI. Lei mi ha
chiesto diretto; e diretto direi di no.
PRESIDENTE. E indiretto ?
LUCIANO SCALETTARI. Che cosa significa « indiretto » ?
PRESIDENTE. Circostanze di fatto. I
dati indiretti sono quelli che non mirano
direttamente all’obiettivo ma che possono
portare all’obiettivo – che è causale dell’uccisione di Ilaria Alpi – nel quadro del
traffico di armi, di uranio e di scorie
radioattive.
LUCIANO SCALETTARI. Non credo
che ci siano degli elementi che conducono
a ciò; e non eravamo a Torre Annunziata
principalmente con questo scopo.
PRESIDENTE. Dai suoi contatti con gli
ambienti giudiziari e paragiudiziari di
Torre Annunziata, è emersa qualche circostanza concreta sulla vicenda dell’uccisione di Ilaria Alpi che vi ha arricchito di
conoscenza ?
LUCIANO SCALETTARI. Francamente
non ricordo collegamenti. Forse ci sarà
stato qualche passaggio dove si nominava
Ilaria Alpi ma, siccome non li ricordo,
immagino che non fossero particolarmente

diretti. Infatti, mi pare che la trasmissione
degli atti a Roma sia finita con il congiungersi al fascicolo sul traffico di armi –
che era in mano al dottor Ionta – e non
al fascicolo sul caso di Ilaria Alpi, il che
confermerebbe i miei ricordi.
PRESIDENTE. Lei sa che sul problema
del fascicolo ci sono parecchie correnti di
pensiero.
LUCIANO SCALETTARI. Questo è
quello che sapevamo all’epoca, nel momento in cui fu trasmesso, anche perché
fu smembrato.
PRESIDENTE. Passiamo ad Asti, l’altro
ambiente giudiziario che lei ha indicato
tra quelli contattati nel quadro delle indagini che stavate svolgendo nel 1998,
prima che conoscesse Grimaldi.
LUCIANO SCALETTARI. Ad Asti era in
corso un’inchiesta che riguardava traffico
internazionale dei rifiuti e sottrazione di
documenti di interesse dello Stato. Tale
inchiesta era in mano al dottor Tarditi,
mentre il capo della procura era Sorbello,
e noi cercammo di saperne di più. Venimmo a sapere le persone che erano
coinvolte e quale relazione c’era con la
Somalia, con i paesi e i luoghi dove si
stimava e si presumeva fossero stati inviati
e seppelliti carichi di rifiuti tossici.
PRESIDENTE. Ha maturato conoscenze presso gli ambienti giudiziari astigiani sulla vicenda di Ilaria Alpi ?
LUCIANO SCALETTARI. Sicuramente
non nel 1998, perché credo sia in epoca
successiva; venimmo a sapere delle intercettazioni, che sono ormai note perché
addirittura pubblicate.
PRESIDENTE. Concentriamo l’attenzione e il ricordo sul 1998. Mi rendo conto
che lei sta facendo uno sforzo incredibile
ma, purtroppo, è meglio prendere quello
che di buono possiamo avere, dato che più
passa il tempo e meno ricordiamo.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2005

Quali sono le notizie e le consapevolezze di cui si è arricchito in merito alla
vicenda dell’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin nei suoi rapporti nel 1998
con la procura o con gli ambienti giudiziari di Asti ? Non voglio sapere i nomi.
LUCIANO SCALETTARI. L’aspetto più
aderente alla vicenda di Ilaria Alpi, praticamente, è il fax intercettato, che andava
da Giancarlo Marocchino al suo socio
Claudio Roghi.
PRESIDENTE. Lei venne a sapere di
questa circostanza ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀.
PRESIDENTE. Dunque, venne a sapere
che esisteva un fax intercorso tra Giancarlo Marocchino e Claudio Roghi: all’epoca Marocchino era indagato ?
LUCIANO SCALETTARI. Credo proprio
di sı̀.
PRESIDENTE. Tale fax che cosa riguardava ?
LUCIANO SCALETTARI. Era un fax in
cui lui, praticamente, mandava un indice
di un volume che proponeva – ricordo che
stava cercando un editore – e il titolo di
uno dei capitoli era « La verità sul caso
Alpi » o qualcosa del genere.
PRESIDENTE. Ebbe modo di avere
questo fax o, comunque, di conoscerne i
contenuti ?
LUCIANO SCALETTARI. Credo che
riuscimmo anche ad avere il fax, però non
ricordo quando (sarà stato il 1998 o il
1999).
PRESIDENTE. Che cosa diceva questo
fax a proposito di Ilaria Alpi ?
LUCIANO SCALETTARI. Era il titolo
« La verità sul caso Alpi » e non c’era
nient’altro, c’erano soltanto i titoli dei
capitoli.
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PRESIDENTE. Anche con riferimento
allo scarico di rifiuti in Somalia, lei apprese ad Asti, nel 1998, elementi e circostanze, concrete e di fatto, capaci di collegare direttamente o indirettamente questi traffici con l’uccisione dei due giornalisti ?
LUCIANO SCALETTARI. Il problema è
isolare Asti rispetto al resto. In quel periodo lavoravamo con un ritmo abbastanza intenso e magari capitava di fare
tre o quattro incontri nel giro di una
settimana e di apprendere cose diverse:
quindi, con i miei appunti probabilmente
sarei in grado di essere estremamente
preciso. A memoria ricordo sicuramente
che emergevano come temi la strada Garoe-Bosaso e la flotta Shifco.
PRESIDENTE. Dove emergevano questi
temi ? In che senso emergevano ? Come
causali – per effetto di consapevolezze
maturate da Ilaria Alpi – che ne hanno
determinato la morte ?
LUCIANO SCALETTARI. Questa è una
domanda diversa. Lei mi chiedeva se ho
trovato elementi che avessero una relazione o che potessero essere...
PRESIDENTE. La relazione è un fatto
successivo.
LUCIANO SCALETTARI. La Shifco e la
strada Garoe-Bosaso sono stati oggetto di
interesse di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Dai contatti con la procura di Asti, lei ha avuto consapevolezze
intorno alla flotta Shifco e a alla strada
Garoe-Bosaso ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀, sicuramente c’erano degli elementi.
PRESIDENTE. Quali sono gli elementi
che lei ha appreso sulla strada GaroeBosaso e sulla flotta Shifco ?
LUCIANO SCALETTARI. Per quel che
riguarda la Shifco, credo che si parlasse di
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presunto traffico d’armi; per quanto riguarda la Garoe-Bosaso, di mala cooperazione, di sperperi e di seppellimento di
rifiuti.
PRESIDENTE. Da parte di chi se ne
parlava ? Da parte dei suoi informatori ? O
si trattava di cose che erano oggetto di
attenzione giudiziaria ad Asti ? Per noi,
dire che se ne parlava è come dire che non
si trattava di nulla: ciò emerse parlando
con i suoi interlocutori degli ambienti
giudiziari oppure no ?
LUCIANO SCALETTARI. Sicuramente
emerse anche dai colloqui fatti.
PRESIDENTE. Quali furono gli elementi di fatto, concreti e specifici, di cui
lei venne a conoscenza ed acquisı̀ nel
viaggio ad Asti che, direttamente o indirettamente, portarono ad affermare,
quanto meno a livello di impostazione
investigativa, che determinate conseguenze
furono l’effetto di conoscenze maturate da
Ilaria Alpi sulla strada Garoe-Bosaso e
sulla Shifco (rispettivamente per l’interramento di rifiuti o per il traffico di armi,
il tutto nel quadro della cooperazione) ?
LUCIANO SCALETTARI. Concreti e diretti no: l’indagine di Asti non verteva sul
caso Alpi.
PRESIDENTE. Quindi, le conoscenze
che lei ha acquisito ad Asti riguardano la
Garoe-Bosaso, la Shifco e la cooperazione.
LUCIANO SCALETTARI. No, non ho
detto questo.
PRESIDENTE. Che cosa allora ?
LUCIANO SCALETTARI. Ho detto che
c’era un’inchiesta che riguardava il traffico
internazionale di rifiuti e sottrazione di
documenti di interesse dello Stato e, nell’ambito delle indagini, avevamo raccolto
anche elementi. Sicuramente si parlava
della Garoe-Bosaso; ho qualche dubbio in

più ma credo che ci fosse – sicuramente
c’era a Torre Annunziata – ampio riferimento alla Shifco.
PRESIDENTE. Lei aveva saputo che ad
Asti erano oggetto di indagine la GaroeBosaso e le navi Shifco ? Oppure, aveva
raccolto notizie che potesse esservi un
interesse su questi due temi da parte
dell’autorità giudiziaria astigiana ?
LUCIANO SCALETTARI. Credo che
nell’inchiesta di Asti ci fosse un riferimento alla Garoe-Bosaso, mentre la Shifco
sia emersa soprattutto a Torre Annunziata.
PRESIDENTE. Quindi, la Garoe-Bosaso
era trattata soprattutto ad Asti.
LUCIANO SCALETTARI. Veniva anche
nominata ad Asti.
PRESIDENTE. Lei sa che era oggetto di
investigazione da parte dell’autorità giudiziaria.
LUCIANO SCALETTARI. Sicuramente
emergeva il riferimento alla Shifco dalle
testimonianze di Franco Oliva e, quindi,
parliamo di Torre Annunziata. Non ricordo se Oliva sia stato sentito anche ad
Asti.
PRESIDENTE. Mentre ad Asti lei pensa
sicuramente di avere appreso notizie sulla
Garoe-Bosaso.
LUCIANO SCALETTARI. Ad Asti
c’erano riferimenti alla Garoe-Bosaso.
PRESIDENTE. Che significa riferimenti
alla Garoe-Bosaso ? In che senso lei ha
appreso l’esistenza di riferimenti e che
contenuto avevano questi riferimenti ?
LUCIANO SCALETTARI. Ricordo – ma
sicuramente ciò è carente perché non
completo – che Asti aveva delle fonti,
almeno due, che riferivano di seppellimenti di rifiuti nei dintorni della GaroeBosaso e nell’area di Bosaso, indicando
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anche in modo approssimativo – nel senso
che non erano mappe dettagliate – anche
delle località.

Sospendo brevemente la seduta e convoco l’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi.

PRESIDENTE. Perfetto. Naturalmente,
le sue informazioni non avevano nulla da
spartire con le consapevolezze che avrebbe
avuto Ilaria Alpi su questa materia (consapevolezze che avrebbero determinato la
sua uccisione) ?

La seduta, sospesa alle 16,30 è ripresa
alle 16,45.

LUCIANO SCALETTARI. Nel 1998 le
consapevolezze che avevamo sulla Alpi
erano quelle che....
PRESIDENTE. Mi scusi, ma lei deve
rispondere alla mia domanda poi potrà
rispondere alle domande successive, completando il suo pensiero. Io sto parlando
di Asti, del 1998 e della Garoe-Bosaso. Mi
riferisco alla sua dichiarazione secondo la
quale gli ambienti le avrebbero rivelato
che si stava indagando sulla Garoe-Bosaso,
che poteva essere stata sede di interramento di rifiuti.
La mia domanda – gliela ripeto – è la
seguente: in quel contesto, lei apprese
notizie certe relativamente al fatto che
Ilaria Alpi venne a conoscenza della esistenza di questi interramenti e che per
questa ragione era stata uccisa ?
LUCIANO SCALETTARI. Credo che
avessero avuto delle risultanze da intercettazioni telefoniche. Gli interlocutori di
queste intercettazioni facevano riferimento
agli insabbiamenti di rifiuti lungo la Garoe-Bosaso come ragione della uccisione
della Alpi.
PRESIDENTE. Intercettazioni telefoniche agli atti del processo a carico di
Marocchino ?
LUCIANO SCALETTARI. Intercettazioni telefoniche che probabilmente sono
agli atti dell’inchiesta di Asti.
PRESIDENTE. Quindi, nel 1998 lei
viene a conoscenza dei contenuti delle
intercettazioni telefoniche. Benissimo ! Ne
facciamo quindici di processi, qui !

PRESIDENTE. Torniamo ancora sulla
questione Grimaldi. Parliamo di Venezia,
che però mi pare non rivesta poi tutta
questa importanza.
LUCIANO SCALETTARI. No, aveva una
rilevanza in relazione alle indagini sui
traffici di armi in Somalia e, quindi, al
trasferimento di materiale strategico.
PRESIDENTE. Comunque nulla per
quel che riguarda la questione specifica di
Ilaria Alpi.
LUCIANO SCALETTARI. Non direttamente sul caso Alpi. Aggiungo che i primi
passi li abbiamo mossi nel corso del 1998
– giustamente, non devo dare per scontate
le cose – con lunghi colloqui con Luciana
e Giorgio Alpi, procedendo alla ricostruzione – non solo della memoria storica –
di tutto quello che si sapeva fino a quel
momento, con Mariangela Gritta Grainer,
nonché con altri membri della Commissione; in quel momento, infatti, era ancora
in corso la Commissione sulla mala cooperazione, che aveva un filone di indagine
sul caso Alpi.
PRESIDENTE. Ma lei non era consulente di quella Commissione.
LUCIANO SCALETTARI. No, non ero
consulente.
PRESIDENTE. Quindi, parlava con
questi deputati a titolo personale, come
giornalista.
LUCIANO SCALETTARI. Certo, come
giornalista.
PRESIDENTE. La Commissione conclude i suoi lavori nel 1996. Nel 1998 non
esiste più.
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LUCIANO SCALETTARI. La Commissione nel 1998 non c’era più, però ovviamente esisteva il lavoro da essa svolto. Mi
ero occupato del viaggio della Commissione in Somalia nel 1997. Mi sembra
risalisse al 1997, forse all’inizio, quando il
senatore Fiorello Provera, la stessa Mariangela Grainer ed altri si sono recati a
Mogadiscio.
PRESIDENTE. Nel 1996 la Commissione ha cessato di esistere, quindi sarà
stato prima.
LUCIANO SCALETTARI. Ricordo che
ho scritto un pezzo sull’esito del viaggio.
PRESIDENTE. La Commissione non
esisteva più, quindi non poteva essere un
viaggio della Commissione, che ha concluso i suoi lavori nel 1996 !
LUCIANO SCALETTARI. Guardi, almeno due volte ho incontrato il senatore
Provera per vedere atti della Commissione...
PRESIDENTE. Non lo discuto, ma certamente ciò non può essere avvenuto nel
1998 e nemmeno nel 1997.
LUCIANO SCALETTARI. Nel 1998 !
PRESIDENTE. No, perché nel 1998 la
Commissione non esisteva più.
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀, perché ho
chiesto l’accesso agli atti della Commissione, che non erano secretati.
PRESIDENTE. L’accesso agli atti è un
altro discorso.
Torniamo a Grimaldi. Lei ha appena
fatto riferimento ai coniugi Alpi, come
fonte di ulteriori notizie per la ricostruzione che lei stava portando avanti. Mi
sembra che abbiamo esaurito il campo
delle fonti dalle quali lei ha tratto informazioni. Parlo sempre del 1998, prima del
contatto diretto con Grimaldi.

LUCIANO SCALETTARI. Sı̀, se consideriamo anche che ogni area che abbiamo
nominato dava luogo poi ad un lavoro di
rintraccio di testimoni e fonti ulteriori; è
chiaro che ogni area racchiude una serie
di altre fonti che abbiamo sentito e contattato.
PRESIDENTE. Che cosa rappresenta
Grimaldi nell’inchiesta che lei stava svolgendo nel 1998 ? Che cosa ha comportato
l’impatto con Grimaldi ? È lui che si offre
o è lei che si presenta ?
LUCIANO SCALETTARI. Questo non lo
ricordo con esattezza, però ricordo bene
che chiesi a Grimaldi di ricostruire una
vicenda che lui aveva seguito da giornalista, ossia l’inchiesta che si era svolta tra
Venezia, Udine e Trieste riguardo al traffico di armi; tanto è vero che, se non vado
errato, mi fornı̀ anche una cosa che era
ormai introvabile, cioè un libro bianco di
tutti gli articoli usciti sui giornali locali e
nazionali con riferimento a quella vicenda.
Visto che si trovava in quel territorio e
seguiva quei fatti, gli chiedemmo di darci
una mano per capire che cosa fosse accaduto lı̀.
PRESIDENTE. Poi torniamo su questo
argomento. Con Udine non avevate nulla
da spartire, nel 1998 ?
LUCIANO SCALETTARI. Nel 1998, sicuramente sı̀. Udine è uno degli elementi
del caso Alpi che sono rimasti quasi costantemente all’attenzione, nel senso che
tra i giornalisti si sapeva che c’erano
queste indagini in corso. Il contenuto
esatto emergerà soltanto al processo,
quando vengono depositate le carte.
PRESIDENTE. Io però vorrei conoscere
i suoi contatti con Udine ! Nel 1998, quali
contatti aveva con Udine ? Con chi aveva
contatti ?
LUCIANO SCALETTARI. Cercai di
avere contatti con la Digos, con i tre agenti
della Digos, Motta Donadio, Pitussi e Ladislao.
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PRESIDENTE. Come arrivò al contatto
con queste persone ?
LUCIANO SCALETTARI. Credo che la
prima persona a cui chiesi fosse proprio
l’onorevole Mariangela Gritta Grainer.
PRESIDENTE. È stata lei ad avviarla
alla questura di Udine ?
LUCIANO SCALETTARI. Mi disse
quello che lei sapeva, perché aveva un
contatto con Udine. Mi disse di provarci.
PRESIDENTE. Le presentò qualcuno
della questura di Udine ?
LUCIANO SCALETTARI. No, ci andai
io personalmente.
PRESIDENTE. Che notizie riuscı̀ ad
ottenere ?
LUCIANO SCALETTARI. Nessuna.
PRESIDENTE. Nemmeno che stavano
procedendo ?
LUCIANO SCALETTARI. Quello che si
poteva sapere ed era noto sı̀, ma nulla di
più.
PRESIDENTE. Attualmente lei ha rapporti con Grimaldi ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀
PRESIDENTE. Che tipo di rapporti
avete ? Sono ancora professionali ?
LUCIANO SCALETTARI. L’ultima telefonata credo me l’abbia fatta questa mattina in riferimento alla vicenda di Unabomber.
PRESIDENTE. E sulla vicenda che riguarda invece la nostra Commissione ?
LUCIANO SCALETTARI. Capita che
magari ne parliamo esprimendo impressioni da esterni. Evitavo ovviamente di
avere contatti che avessero per oggetto
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qualsiasi elemento inerente alla Commissione nel periodo in cui ero consulente;
però, una volta uscito, senza poter ovviamente rivelare nulla del lavoro svolto in
questa sede...
PRESIDENTE. E in questi ultimi colloqui – dopo che lei ha lasciato la Commissione, nel febbraio scorso –, Grimaldi
le ha dato qualche altra notizia, sotto il
profilo sia delle causali sia delle modalità
di svolgimento del fatto ?
LUCIANO SCALETTARI. Direi di no, ci
si scambia al telefono opinioni e idee, ma
nulla di rilevante.
PRESIDENTE. Chi le ha presentato
Pitussi ?
LUCIANO SCALETTARI. Mi risulta difficile ricostruirlo perché, come primo tentativo – inutile – , sono andato direttamente dalla dottoressa Motta Donadio,
sfruttando quello che ritenevo fosse un
vantaggio (parlo al singolare perché ci
andai io personalmente): sapevo che la
Motta Donadio aveva scelto di diventare
agente di polizia in seguito ad una lettera
che era apparsa su Famiglia Cristiana.
Quindi, c’era il legame con una lettrice
affezionata. Purtroppo, questo elemento
non mi aiutò.
Credo che, dopo la Motta Donadio,
cercai un contatto con Pitussi, mentre non
incontrai mai, se non da consulente – nel
senso che lo vidi –, Ladislao.
PRESIDENTE. Pitussi ha detto che fu
Grimaldi a mettervi in contatto: « Grimaldi
mi ha fatto conoscere Scalettari, che poi
mi telefonava ». È una dichiarazione di
Pitussi rilasciata il 16 febbraio 2005.
LUCIANO
SCALETTARI.
Non
lo
escludo, può darsi che abbia anche chiesto
a lui.
PRESIDENTE. E quando vi ha messo
in contatto ?
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LUCIANO SCALETTARI. Sicuramente
ho sentito Grimaldi la prima volta nel
gennaio 1999 – lo collego ad altri fatti,
quindi lo colloco in quel periodo; quindi,
sarà stato nella primavera o verso l’estate;
qualche mese dopo, suppongo.

PRESIDENTE. Quando lei chiese di
essere messo in contatto con Pitussi per la
ragione che ha adesso indicato – ovvero,
perché si sapeva che c’era una fonte che
stava collaborando – , che cosa sapeva di
questa collaborazione ?

PRESIDENTE. Fu lei a chiedere a Grimaldi di incontrare Pitussi ?

LUCIANO SCALETTARI. Si sapeva che
le fonti avevano indicato le circostanze
dell’omicidio e i mandanti.

LUCIANO SCALETTARI. Io stavo cercando il contatto con gli agenti della Digos,
quindi è abbastanza verosimile che abbia
chiesto a Luigi Grimaldi di mettermi in
contatto con Pitussi. Non lo ricordo, ma è
verosimile.
PRESIDENTE. Lei è in grado di ricordare la ragione ?
LUCIANO SCALETTARI. Volevo sapere
che cosa stavano facendo.
PRESIDENTE. C’è qualche elemento di
maggiore specificità, per cui voleva avere
un contatto con Pitussi ?
LUCIANO SCALETTARI. L’interesse
giornalistico in quel momento era capire
che cosa stava dicendo la fonte – poi si
scoprı̀ essere più di una – di Udine. Tutte
le informative di Udine traevano origine
da queste fonti, quindi è chiaro che l’interesse verteva sul contenuto di queste
informative.
PRESIDENTE. Quindi, era un momento nel quale la fonte era in contatto...
LUCIANO SCALETTARI. Credo di no.
PRESIDENTE. Allora quando ? Prima o
dopo ?
LUCIANO SCALETTARI. Questo lo
posso dire solo con il senno di poi, nel
senso che sappiamo che le informative –
che poi abbiano avuto – finiscono proprio
con i primi periodi di carcerazione di
Hashi Hassan, quindi all’inizio del 1998.

PRESIDENTE. Lo avevano indicato da
molto tempo ? Era passato del tempo ?
LUCIANO SCALETTARI. Adesso è difficile isolare la consapevolezza del 1998 da
quello che successe nel 1999.
PRESIDENTE. Le faccio una domanda
più precisa. Facciamo l’ipotesi che lei
abbia chiesto a Grimaldi di presentarle
Pitussi, dato che esisteva questo problema
della fonte; ricorda se la fonte stesse
collaborando o se avesse già svolto la sua
collaborazione ?
LUCIANO SCALETTARI. Ovviamente
non sapevo nulla, se non che vi erano delle
questioni che meritavano di essere conosciute. Vi erano delle informative che
erano state prodotte da Udine – che non
era la procura naturalmente competente –
e si sapeva che avevano un canale di
informazione che stava fornendo notizie,
che sembravano interessanti; come giornalista che si stava occupando del caso,
era chiaro che cercassi di conoscerle.
PRESIDENTE. Sa se questa
avesse collaborato già da tempo ?

fonte

LUCIANO SCALETTARI. In quel momento non lo sapevo, mentre oggi lo so.
L’ho saputo anche ben presto, perché dal
1999 si è saputo praticamente tutto quello
che c’è scritto nei verbali (sono stati depositati nel processo).
PRESIDENTE. Sa a quale epoca risalisse la collaborazione con questa fonte ?
LUCIANO SCALETTARI. Oggi sı̀.
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PRESIDENTE. Cioè ?
LUCIANO SCALETTARI. La prima
fonte compare a ridosso dell’omicidio, se
ricordo bene nel maggio del 1994; poi c’è
un vuoto, uno stop, durante il quale si
percepisce che è cambiata la fonte e che
ne entra in campo un’altra. Questa seconda fonte, invece, dà una serie di informative nel tempo abbastanza lunga e
corposa, considerato che poi è arrivata a
dare qualche informazione anche su Hashi
Hassan. Ovviamente, all’epoca – ma non
vorrei entrare in questioni che sono state
oggetto del lavoro della Commissione – , si
sapeva che si trattava di due fonti somale.
PRESIDENTE. Quindi, lei esclude di
avere avuto rapporti con Pitussi prima,
rispetto a quanto fece conoscere la prima
fonte alla questura di Udine ?
LUCIANO SCALETTARI. Prima della
prima fonte vuol dire nel 1994, quindi
assolutamente no ! Ho cominciato ad occuparmi della questione Somalia e di Ilaria Alpi il 12 gennaio del 1998. Assolutamente non prima, se non – mi è venuto in
mente adesso – per quel pezzo che mi
hanno chiesto di scrivere (nel senso che
l’ho scritto per telefono) il senatore Provera e l’onorevole Grainer sul loro viaggio
in Somalia e su questo aspetto riguardante
il caso Alpi.
PRESIDENTE. Grimaldi le ha mai
detto di avere incontrato e intervistato
questa fonte ?
LUCIANO SCALETTARI. No.
PRESIDENTE. Non gliel’ha mai detto ?
Le svelò la fonte ?
LUCIANO SCALETTARI. Grimaldi mi
disse che lui non sapeva nulla della fonte,
che anzi avrebbe ben voluto individuarla e
conoscerla; non sapeva chi fosse la fonte.
Credo sapesse che le fonti erano due e che
a un certo momento la prima era scomparsa.
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PRESIDENTE. Lei sa che questo non è
vero, perché Grimaldi invece conosceva la
fonte e aveva chiesto di intervistarla.
LUCIANO SCALETTARI. Lei mi sta
chiedendo quello che io conoscevo all’epoca.
PRESIDENTE. Quindi, lei all’epoca non
sapeva – Grimaldi non le ha trasferito
questa conoscenza – che lo stesso Grimaldi aveva avuto un contatto con una
fonte, alla quale addirittura aveva fatto
una intervista che non sarebbe mai peraltro andata in onda ? Si tratta di una cosa
assolutamente non a sua conoscenza, nel
1998 ?
LUCIANO SCALETTARI. Non era a
mia conoscenza, né nel 1999 né nel 2000 !
Neanche dopo....
PRESIDENTE. Per ciò che riguarda il
periodo successivo valuteremo in seguito.
A maggior ragione, non le fece il nome di
questa fonte...
LUCIANO SCALETTARI. Non lo conosco nemmeno oggi, il nome della fonte !
PRESIDENTE. Poiché la ragione del
contatto con Pitussi era quella di conoscere ciò che aveva rivelato la fonte, al di
là di chi essa fosse, nell’occasione Grimaldi cosa le disse ? Grimaldi le disse
niente sui contenuti che la fonte aveva
riversato in atti della Digos ? Oppure, fu
Pitussi che le disse qualcosa del genere ?
LUCIANO SCALETTARI. Ciò che ricordo è un’immagine fotografica di un
incontro: è probabilmente quella l’occasione nella quale vengo condotto per la
prima volta da Pitussi. Una tarda sera di
pioggia, nella quale ci rechiamo dinanzi
all’abitazione di una persona che è Pitussi,
il quale, con estrema diffidenza, e rimanendo in macchina per pochi minuti, afferma di essere lui l’agente. Non può
aggiungere altro: mi dice di lasciarlo in
pace. È un contatto che non porta a nulla.
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PRESIDENTE. Se vogliamo sintetizzare, Grimaldi la mette in contatto con
Pitussi. La ragione del contatto sarebbe
stata di sapere qualcosa di quel che diceva
la fonte, la quale sosteneva di collaborare,
o comunque di aver collaborato; il risultato, tuttavia, è stato zero !
LUCIANO SCALETTARI. Esatto.
PRESIDENTE. Le ribadisco la domanda: Grimaldi non le ha mai detto di
aver conosciuto questa fonte e di averla
addirittura intervistata, ancor prima che
venisse sentita ?
LUCIANO SCALETTARI. Non ho un
ricordo nitido. Non credo avesse molto
senso che lo chiedessimo a lui. In quel
momento chi poteva avere maggiori informazioni su Udine...
PRESIDENTE. Era Pitussi.
LUCIANO SCALETTARI. Senz’altro la
cosa più sensata era andare direttamente
dall’agente. Ma comunque l’onorevole
Gritta Grainer, che stava seguendo il caso,
e che stava seguendo in particolar modo..
PRESIDENTE. L’onorevole Gritta Grainer non vi disse niente di questa fonte ?
LUCIANO SCALETTARI. Non so collocare temporalmente tale momento. Probabilmente noi veniamo in possesso delle
informative soltanto nel 1999, non prima.
Probabilmente sapevamo qualcosa, ma era
sicuramente inutilizzabile.
PRESIDENTE. In quell’epoca, ma sicuramente dopo, Grimaldi le riferı̀ che era
stato lui a portare questa fonte presso la
Digos di Udine ?
LUCIANO SCALETTARI. No, non ho
mai saputo di questa circostanza. Nemmeno in seguito mi venne detto come la
seconda fonte di Udine fosse arrivata lı̀.
Qualcosa avevo saputo con riferimento
alla prima, ma non ricordo bene da chi.

Vado a memoria: si trattava di una
pratica burocratica da svolgere, forse di
un permesso di soggiorno. Qualcuno si
presenta ed inizia questa collaborazione
con la prima fonte. Tuttavia, della seconda
fonte non ho mai saputo come fosse
arrivava ad Udine.
PRESIDENTE. Quindi, Grimaldi non
ha mai saputo.
LUCIANO SCALETTARI. Non ha mai
saputo.
PRESIDENTE. Lei ha mai saputo dell’intervista fatta a questa fonte da Grimaldi, come abbiamo detto, e da Maurizio
Torrealta ?
LUCIANO
SCALETTARI.
Assolutamente no; quel che sapevo è che Maurizio
Torrealta si occupava quasi dall’inizio del
caso Alpi, tant’è che nel 1999 pubblicherà
il libro con i genitori di Ilaria Alpi e con
Mariangela Gritta Grainer, e che Grimaldi
aveva seguito il caso quando era collaboratore della trasmissione Chi l’ha visto ?
PRESIDENTE. Non le risulta quindi
che siano mai state fatte interviste, al di là
se avessero come oggetto la vicenda Alpi ?
LUCIANO SCALETTARI. Se lo avessi
saputo, avrei insistito molto per avere un
canale di accesso alla fonte.
PRESIDENTE. Conosce Maurizio Torrealta ?
LUCIANO SCALETTARI. Certo.
PRESIDENTE. Da quanto tempo lo
conosce ?
LUCIANO
1998.

SCALETTARI.

Credo

dal

PRESIDENTE. Anche lui da quella
data: è il periodo degli incontri !
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LUCIANO SCALETTARI. Certo; in
quell’anno ci dedicavamo a questa vicenda
con molta intensità.
PRESIDENTE. Che tipo di rapporti ha
con lui, anche di carattere professionale ?
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LUCIANO SCALETTARI. In quel momento sicuramente; adesso non ricordo.
PRESIDENTE. Non riesce a ricostruire
meglio ?
LUCIANO SCALETTARI. No.

LUCIANO SCALETTARI. Spero si tratti
di rapporti di stima reciproca (da parte
mia di sicuro); spero anche si possa trattare di rapporti di amicizia.
PRESIDENTE. Però non le disse che
aveva intervistato la fonte ?
LUCIANO SCALETTARI. Certamente
no, sarebbe strano il contrario. Maurizio
Torrealta ci avvisava quando usciva qualcosa che aveva scritto, non prima (e viceversa): è una regola, non scritta, di comportamento fra giornalisti, quando si sta
lavorando su qualcosa.
PRESIDENTE. Anche questa è una particolarità: cosı̀ come Grimaldi non mandò
in onda l’intervista, anche Maurizio Torrealta non mandò in onda l’intervista fatta
a questa fonte. Nell’uno e nell’altro caso i
temi oggetto dell’intervista non avevano
uno specifico riferimento alla vicenda di
Ilaria Alpi. In ogni caso, avevano qualche
campo di approfondimento che avrebbe
potuto in qualche modo essere utile a
comprendere meglio.
LUCIANO SCALETTARI. Ci sono tante
cose che anche noi non pubblichiamo,
perché non abbiamo altri elementi a supporto.
PRESIDENTE. Mariangela Gritta Grainer le ha mai detto di aver incontrato
questa fonte ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀, ma non
ricordo quando. Probabilmente nel 1999, o
forse nel 2000; seppi molto tempo dopo
che vi era stato un incontro.
PRESIDENTE. La nostra consulente le
disse a quando risaliva questo incontro ?
(1) cfr. pag. 5529.

PRESIDENTE. Prima di porre la prossima domanda, propongo di procedere in
seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Dottor Scalettari, non so se lei ne sia a
conoscenza, ma come premessa alle domande le rappresento che – fin dal primo
momento in cui, da parte dell’onorevole
Bulgarelli e poi da parte vostra, vi fu la
richiesta di un incontro riservato con me
– non mancai, da buon « infame » (come
direbbero oggi in certi settori), di avvertire
passo per passo l’ufficio di presidenza e di
ottenere l’autorizzazione a contattarvi.
Non solo, ma vorrei anche puntualizzare
che in quella occasione da parte vostra si
disse che quella persona proveniente da
Udine non intendeva essere svelata nelle
sue generalità e nella sua posizione, per
cui naturalmente rassegnai all’ufficio di
presidenza anche questa circostanza.
Nella primavera del 2004, lei e l’onorevole Bulgarelli – che oggi non sappiamo
in quale posizione giuridica si trovi rispetto alla Commissione, dato che dichiara
alla stampa di essersi autosospeso sebbene
in realtà qui non sia arrivato mai nulla
che accenni ad una posizione giuridica, tra
l’altro inesistente, come quella che è evocata in continuità – presentaste al presidente della Commissione, cioè a me, colui
che poi avrei saputo essere il sovrintendente Pitussi. Può dirmi come nasce que-
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sta iniziativa ? Chi la propone ? Come
viene fuori dai vostri discorsi e dibattiti ?
Ovviamente, penso che lei si conoscesse
con Bulgarelli fin da prima. È cosı̀ ?
LUCIANO SCALETTARI. No. Avevo
avuto un contatto telefonico forse un anno
prima, ma non lo conoscevo di persona; ci
siamo conosciuti qui.
La cosa nasce dal fatto che io non
avevo – e nemmeno i colleghi Carazzolo e
Chiara -possibilità di raggiungere la fonte.
Peraltro, sapevamo che la Digos di Udine
aveva vissuto alcune traversie, per cui
c’era una certa difficoltà di approccio con
le istituzioni romane. Tuttavia, ritenevamo
importante – vale per me e Carazzolo, che
eravamo consulenti – che la fonte diventasse presto patrimonio della Commissione
e che quest’ultima venisse a conoscenza
diretta della fonte. Sapevamo che l’unico
modo era la Digos di Udine – o, meglio,
ritenevamo, visto che la Commissione presumo ci sia arrivata comunque, se la
persona è la fonte –, quindi abbiamo
ritenuto di trovare una modalità perché
quanto prima questa fonte fosse...
PRESIDENTE. Quale sistema avevate
ideato ? Da chi è venuta questa idea ?
LUCIANO SCALETTARI. Credo da me
e Carazzolo.
PRESIDENTE. Non da Bulgarelli ?
LUCIANO SCALETTARI. No, ho chiesto io a Bulgarelli – come l’ho chiesto a
lei, presidente – di fare questo incontro.
PRESIDENTE. Quale sarebbe stato il
meccanismo ?
LUCIANO SCALETTARI. Favorire questo incontro semplicemente per dare l’idea
all’agente Pitussi di una buona disposizione della Commissione e di un interesse
ad acquisire le consapevolezze della fonte
per arrivare a qualche elemento di verità
in più sul caso.

PRESIDENTE. Che cosa avrebbe dovuto fare Pitussi ?
LUCIANO SCALETTARI. Quello che, se
ricorda, dicevamo in quell’incontro, cioè
che ci portasse in qualche modo alla fonte.
In quell’occasione, a tavola, si discuteva
sul fatto che, inizialmente, come metodo
di lavoro, forse poteva essere utile che la
fonte rimanesse riservata e coperta, fatto
salvo che, prima o poi, sarebbe anche
comparsa davanti alla Commissione.
PRESIDENTE. Ricorda se si parlò anche della possibilità di farlo nominare
consulente della Commissione ?
LUCIANO SCALETTARI. No. Io certamente non lo dissi. Ricordo che lei, presidente, disse che avrebbe valutato l’ipotesi
che lui stesse a Roma come elemento di
collegamento con gli altri due della Digos,
i quali, comunque, andavano informati
dell’iniziativa.
PRESIDENTE. Però, quando ci siamo
incontrati, lei aveva già conosciuto la
fonte.
LUCIANO SCALETTARI. Nel novembre
2003.
PRESIDENTE. Lei aveva detto all’onorevole Bulgarelli di aver già incontrato la
fonte ?
LUCIANO SCALETTARI. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Parliamo duella fonte
per la quale si fece l’incontro con Pitussi
perché quest’ultimo si facesse portatore
della fonte stessa in Commissione. Lei
l’aveva già contattata, ci aveva già parlato;
ha fatto il consulente della Commissione
per un anno e non ci ha mai riferito
niente !
LUCIANO SCALETTARI. No, per un
anno direi proprio di no.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2005

PRESIDENTE. Sı̀, da febbraio 2004 a
febbraio 2005.
LUCIANO SCALETTARI. Scusi, ma io
divento consulente nel marzo 2004.
PRESIDENTE. Va bene, ho sbagliato di
un mese.
LUCIANO SCALETTARI. No, di un
anno; e nell’aprile del 2004 facciamo l’incontro.
PRESIDENTE. No, lei ha capito bene,
sto dicendo un’altra cosa. Sto dicendo che
lei è stato consulente della Commissione
per un anno: in un anno lei non si è
preoccupato di far conoscere alla Commissione – che cercava disperatamente la
fonte – e che lei l’aveva già incontrata !
Per la verità, in questo non è solo ma in
buona compagnia.
Tuttavia, nella lettera di dimissioni lei
fa questa puntualizzazione: « Non possiamo non rilevare che il nostro intervento, che dette luogo all’incontro riservato tra il presidente, l’onorevole Bulgarelli, Scalettari e Pitussi, come risulta agli
atti...
CARMEN MOTTA. Siamo in seduta
pubblica o segreta ?
PRESIDENTE. Siamo in seduta pubblica, l’ha voluta lei.
LUCIANO SCALETTARI. Esatto.
PRESIDENTE. ...era stato proposto e
realizzato precisamente allo scopo di ottenere l’immediato contatto con la seconda
fonte somala, che Pitussi si era impegnato
a ricontattare. Per cui, rifiutando la proposta di collaborazione da parte di Pitussi,
questa Commissione avrebbe inutilmente
reso più complessa e assai tardiva l’identificazione della fonte », di cui ancora una
volta non viene formalizzata la vostra
pregressa conoscenza.
Noi siamo riusciti – spendendo soldi
dello Stato, dei cittadini e con un dispendio di attività incredibile – ad individuare
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la fonte, pur avendo a disposizione i
consulenti in Commissione, uno dei quali,
ma non è il solo, aveva incontrato la fonte.
Allora, una volta caduta la possibilità
che Pitussi potesse essere utilizzato (capisco perfettamente che avere come tramite
Pitussi significa risolvere il problema ed
oggettivamente mettersi a posto con la
coscienza) e non essendovi stato il contatto
con la Commissione per le ragioni che
tutti conosciamo – che si sarebbero concluse con la trasmissione degli atti alla
procura della Repubblica a causa delle
irregolarità, per usare un linguaggio felpato, verificatesi a Udine –, perché lei, che
non è più un giornalista ma un consulente
ed un pubblico ufficiale della Commissione, non si è fatto carico e non ha
sentito l’esigenza di dire alla Commissione
che aveva incontrato la fonte ?
LUCIANO SCALETTARI. Per una serie
di motivi molto semplici: non potevo esibire un contatto diretto, non avevo un
modo per raggiungerla, non avevo un
nome vero, non avevo un numero di
telefono, non avevo alcuna possibilità, se
non cercare di ripassare attraverso uno
dei canali possibili che potessero arrivare
alla fonte. Il canale possibile che in quel
momento avevamo ritenuto il più percorribile era l’agente Pitussi.
PRESIDENTE. Però, se lei avesse detto
alla Commissione che l’incontro si era
verificato nel novembre del 2003, in quella
tale località, con quelle determinate persone e via dicendo, probabilmente
avremmo avuto una pista investigativa di
un certo interesse: questa non è nemmeno
una contestazione, perché le contestazioni
non servono a niente, bensı̀ una presa
d’atto che da parte sua c’è stata una
posizione che adesso abbiamo « incartato ».
LUCIANO SCALETTARI. È capitato anche in un’altra occasione che noi accennassimo ad una pista che stavamo seguendo, che non è maturata e che non
abbiamo messo a disposizione della Commissione.
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PRESIDENTE. Non è vero che non è
maturata; poi è maturata.
LUCIANO SCALETTARI. Per noi non è
maturata.
PRESIDENTE. È maturata, eccome !
Certamente per voi non è maturata,
perché è stata maturata da altri.
LUCIANO SCALETTARI. Questo non lo
so e non mi interessa. Per noi non è
maturata perché c’erano dei motivi per
non farla maturare.
PRESIDENTE. Ci arriviamo subito.
LUCIANO SCALETTARI. Quindi, dove
non potevamo fornire – parlo in generale
ma anche nello specifico di questi casi –
indicazioni...
PRESIDENTE. Ma lei pensa che da
pubblico ufficiale si sia comportato come
la legge prescrive, nel non rivelare alla
Commissione che lei aveva incontrato la
fonte e il contesto nel quale l’aveva incontrata, posto che questa indicazione
avrebbe consentito di potervi giungere più
agevolmente ?

PRESIDENTE. Innanzitutto, lei sia sereno e tranquillo, poi non si permetta di
fare certe osservazioni.
LUCIANO SCALETTARI. Mi scusi.
PRESIDENTE. Le sto dicendo che lei
non è qui come giornalista, quindi la sua
deontologia di giornalista la fa valere
quando svolge tale professione. Quando fa
parte di una Commissione come consulente e pubblico ufficiale, tutto il resto va
a spartirsi per altri lidi.
Comunque, ormai, la cosa è fatta: grazie a Dio, il Padreterno ci ha messo una
mano e siamo riusciti ad arrivare ugualmente al risultato che avremmo potuto
raggiungere con due battute, senza perdere un anno !
LUCIANO SCALETTARI. Il risultato si
sarebbe raggiunto se avessimo tentato di
proseguire sulla strada che avevo proposto.
PRESIDENTE. Con Pitussi e con la
Digos di Udine, che è incriminata per gli
atti che ha compiuto ?
LUCIANO SCALETTARI. Lo scopo era
di raggiungere l’operato della fonte.

LUCIANO SCALETTARI. Io credo di
essermi comportato, da uomo, come persona corretta.

PRESIDENTE. Ma in questi casi e nelle
inchieste giudiziarie nelle quali si devono
osservare le leggi, il fine non giustifica i
mezzi.

PRESIDENTE. Gliel’ho chiesto da pubblico ufficiale, non da uomo.

LUCIANO SCALETTARI. Le leggi le ho
sempre rispettate.

LUCIANO SCALETTARI. Prima del
pubblico ufficiale c’è l’uomo, ed io ho
garantito il segreto a questa persona.
PRESIDENTE. No, in questo caso c’è
prima il pubblico ufficiale.
LUCIANO SCALETTARI. La mia deontologia mi imponeva di rispettare quel
segreto: io non so quale sia la sua deontologia...

PRESIDENTE. Noi la legge la rispettiamo, ma lei, opponendo il segreto professionale quando non lo può opporre,
certamente non rispetta la legge e risponderà per le decisioni che ha assunto liberamente; l’importante è che noi facciamo
il nostro dovere.
Veniamo alla missione in Somalia. Può
dirci quando è andato in Somalia ?
LUCIANO SCALETTARI. In quale occasione ?
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PRESIDENTE. Ultimamente. Quando vi
è stato ?
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LUCIANO SCALETTARI. Chi ha realizzato i filmati, la società che mandava
Francesco Cavalli.

LUCIANO SCALETTARI. Il 28 luglio, e
rientro dal primo viaggio il 9 agosto; sono
ripartito il 30 agosto e sono rientrato il 7
settembre.

PRESIDENTE. Quindi, c’era già un accordo in questo senso ?

PRESIDENTE. A chi è venuta l’idea di
questa trasferta ? Com’è nata l’iniziativa ?

PRESIDENTE. Bottega Video è di Cavalli ?

LUCIANO SCALETTARI. È maturata
nel tempo, nel senso che con Francesco
Cavalli si parlava di un viaggio in Somalia
già in occasione del decennale della morte
di Ilaria e Miran. Avevamo fatto qualche
tentativo per vedere se ciò fosse realizzabile, ma non lo era in quel momento;
abbiamo ricominciato a lavorarci nella
primavera di quest’anno...
PRESIDENTE. Non le faccio domande
sulla preparazione del viaggio e via dicendo, perché i suoi colleghi ci hanno già
detto tutto quanto, quindi non abbiamo
ragione di approfondire.
Chi ha pagato il viaggio e le spese a
tutti coloro che hanno fatto parte della
missione ?
LUCIANO SCALETTARI. Dipende; Famiglia Cristiana ha pagato il proprio giornalista e ci siamo divisi alcune spese con
la troupe televisiva.
PRESIDENTE. E per quanto riguarda
le attrezzature ?
LUCIANO SCALETTARI. Per le attrezzature abbiamo diviso alcuni costi.

LUCIANO SCALETTARI. In che senso ?

LUCIANO SCALETTARI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ma Cavalli non era il
presidente...
LUCIANO SCALETTARI. Bottega Video
fa parte di quella serie di realtà che a
Riccione sono intorno...
PRESIDENTE. Non è il presidente del
premio « Ilaria Alpi » ?
LUCIANO SCALETTARI. È il fondatore.
PRESIDENTE. Ed ha Bottega Video.
Che cos’è Bottega Video ?
LUCIANO SCALETTARI. La casa di
produzione.
PRESIDENTE. Avevate già dei contatti
e delle intese con emittenti televisive, pubbliche o private, locali o nazionali ? Le
risulta o non le risulta ? Perché, appena
siete arrivati, il filmato è andato in onda.
LUCIANO SCALETTARI. Penso che
prima di partire avessero preso dei contatti perché di solito si fa cosı̀.

PRESIDENTE. Chi ha pagato il cameraman ?

PRESIDENTE. Sapeva che sarebbe
stato Torrealta con la sua Rai News a
mandare in onda il servizio ?

LUCIANO SCALETTARI. Il cameraman
era a carico di Bottega Video, cioè di chi,
poi, ha realizzato il filmato.

LUCIANO SCALETTARI. Per quel che
sapevo, c’erano stati dei contatti con due
o tre emittenti. Ovviamente, in quel momento erano un po’ a scatola chiusa, nel
senso che non si sapeva che cosa avremmo

PRESIDENTE. Cos’è Bottega Video ?
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trovato e come sarebbe andato il viaggio.
Quindi, fino al ritorno credo che non ci
fosse alcun accordo specifico.
PRESIDENTE. Lei sa a quanto è stato
venduto il servizio a Rai News ?
LUCIANO SCALETTARI. Non lo so.
PRESIDENTE. Le faccio tre o quattro
domande precise. Prima domanda: voi
disponevate di un rilevatore, che si chiama...

LUCIANO SCALETTARI. Non c’è mai
stata, in quei casi, alcuna risposta positiva.
PRESIDENTE. Avete fatto questo sia la
prima che la seconda volta ? Sia a luglio
che ad agosto ?
LUCIANO SCALETTARI. È una cosa
che si fa, pur sapendo che è abbastanza
improbabile che dia una risposta, perché
basta che gli eventuali contenitori siano
piombati...

LUCIANO SCALETTARI. Magnetometro.

PRESIDENTE. Dunque, allo stato degli
atti, lei non ha trovato alcuna risposta
positiva (come del resto hanno detto i suoi
compagni di viaggio).

PRESIDENTE. No, mi riferisco ad un
contatore Geiger. Lo avevate quando siete
andati in Somalia, non so se la prima o la
seconda volta.

CARMEN MOTTA. Presidente, vorrei
fare una domanda.
PRESIDENTE. Prego.

LUCIANO SCALETTARI. Il contatore
Geiger entrambe le volte.
PRESIDENTE. Avete utilizzato il contatore Geiger ?
LUCIANO SCALETTARI. In alcune circostanze, sı̀.
PRESIDENTE. A cosa serve il contatore
Geiger ?
LUCIANO SCALETTARI. A rilevare
presenza radioattiva. O meglio, il nostro
strumento rilevava l’impatto sulla persona
delle radiazioni eventualmente emesse dall’ambiente.
PRESIDENTE. Perfetto. Avete fatto rilevazioni relative alla presenza di rifiuti
radioattivi ?

CARMEN MOTTA. Il dottor Scalettari
ha appena detto che lo strumento non
rileva la sostanza radioattiva se i bidoni
sono piombati; che significa ?
LUCIANO SCALETTARI. Anche se ci
avessero portato in un punto, indicandoci
in quel luogo la presenza di sostanze
radioattive, e avessimo effettuato le misurazioni, non necessariamente avremmo
avuto una risposta positiva, perché è sufficiente il piombo per impedirla. Si sperava di trovare qualcosa e di avere comunque una risposta, magari perché non
erano contenuti bene...
CARMEN MOTTA. Cioè sperando che i
rifiuti non fossero stati compattati.
LUCIANO SCALETTARI. Perché
piombo isola, essendo sottoterra.

il

LUCIANO SCALETTARI. Laddove facevamo dei rilevamenti di solito guardavamo
anche se c’erano risposte da parte del
rilevatore.

PRESIDENTE. Il professor Marchetti,
che abbiamo ascoltato, ci ha spiegato come
funziona questo contatore.

PRESIDENTE. La risposta è stata negativa o positiva ?

LUCIANO SCALETTARI. No, vi avrà
spiegato del magnetometro.
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PRESIDENTE. Ci ha spiegato il funzionamento di tutti e due gli strumenti,
invece. La cogliamo in fallo ! Ci ha dato
conto – come del resto i suoi colleghi di
viaggio – che da questo punto di vista il
risultato è stato, al di là delle causali,
negativo.
È vero o no che con il magnetometro
avete effettuato accertamenti al chilometro
37,700, partendo da Garoe, e al chilometro
37,700, partendo da Bosaso, per accertare
se sotto la strada Garoe-Bosaso fossero
interrati contenitori o comunque rifiuti di
qualsiasi genere, sulla base di indicazioni
provenienti da una informazione ?
LUCIANO SCALETTARI. L’informazione era stata pubblicata su L’Espresso.
Non era riservata.
PRESIDENTE. Sı̀, ma era riservata la
fonte.
LUCIANO SCALETTARI. De L’Espres-

PRESIDENTE. Le ho fatto una domanda precisa: avete utilizzato il magnetometro al chilometro 37,700 da Garoe e
al chilometro 37,700 da Bosaso, sul nastro
stradale ?
LUCIANO SCALETTARI. Sul nastro
stradale no, l’abbiamo utilizzato a destra
della strada, partendo da Bosaso, dove si
vedevano i resti di un vecchio campo
italiano.
PRESIDENTE. Mi scusi....
LUCIANO SCALETTARI. Ma lei non mi
fa spiegare...
PRESIDENTE. Le ho fatto una domanda ! Vorrei che rispondesse ! Al chilometro
37,700...
LUCIANO SCALETTARI. E io le sto
rispondendo !

so.
PRESIDENTE. Appunto !
LUCIANO SCALETTARI. Sull’asfalto
della strada non abbiamo fatto mai rilevazioni...
PRESIDENTE. Al chilometro 37,700 le
avete fatte, sı̀ o no ?
LUCIANO SCALETTARI. Se mi fa spiegare, glielo lo dico. Sulla strada non aveva
senso farle, perché non sapevamo se in
quel punto della strada ci fosse o meno del
cemento armato (avremmo potuto ottenere una risposta sulla presenza metallica
e ferromagnetica). Quindi, non le facevamo. Né abbiamo fatto trapanazioni,
come è stato dichiarato...

PRESIDENTE. Prima deve rispondere e
poi spiegare. Al chilometro 37,700, da
Garoe, e al 37,700, da Bosaso, con il
magnetometro, avete fatto rilevazioni ? E
qual è stato il risultato ?
LUCIANO
SCALETTARI.
fatto dei rilevamenti...

Abbiamo

PRESIDENTE. E quali sono stati i
risultati ?
LUCIANO SCALETTARI. Per quanto
riguarda il lato di Bosaso, li abbiamo fatti
solo da una parte, perché dall’altra parte
c’era il villaggio, e abbiamo avuto risultati
negativi (sulla base del parziale della macchina e delle pietre miliari).
PRESIDENTE. E dall’altro lato ?

PRESIDENTE. La trapanazione ci è
stato indicata da una persona che abbiamo
ascoltato.
LUCIANO SCALETTARI. Guardi, di
trapanazioni non ne abbiamo fatte, mai !

LUCIANO
SCALETTARI.
Dall’altra
parte, dove la misurazione poteva essere
meno precisa, a causa dell’assenza delle
pietre miliari, li abbiamo fatti da tutti e
due i lati, e l’esito è stato negativo.
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PRESIDENTE. Dove altro avete effettuato – in quali località, se è in grado di
riferirlo – le rilevazioni con il magnetometro ? Ci sono stati risultati diversi rispetto a quelli avuti nei luoghi fino a
questo momento indicati ?
LUCIANO
SCALETTARI.
Abbiamo
fatto otto rilevazioni, per le quali, se la
Commissione richiede di essere interessata, posso fornire i punti GPS.
PRESIDENTE. Già ce li hanno confermati.
LUCIANO SCALETTARI. Le abbiamo
indicate con dei nomi convenzionali. I
punti GPS riguardano anche il primo
viaggio, ma veniamo alla questione delle
rilevazioni, che rappresentano l’oggetto
della sua domanda. Abbiamo fatto un’altra
rilevazione, sempre dal lato di Garoe, che
ha dato un esito positivo (parlo di rilevazioni del magnetometro) e abbiamo fatto
due rilevazioni in altrettanti ex frantoi: in
uno dei due casi c’è stato un esito positivo
anche di un certo rilievo (parlo di anomalia magnetica).
Infine, abbiamo fatto rilevazioni in due
uadi, che dal punto di vista giornalistico
sono di maggiore interesse, in quanto sono
i punti relativi alle testimonianze dei due
camionisti di cui parlo nell’articolo: in uno
dei due abbiamo riscontrato un esito positivo di un certo rilievo.
PRESIDENTE. Cosa significa « esito positivo » ? Noi siamo più bravi di lei, perché
il professor Marchetti ci ha detto tutto. Sa
cosa ci ha detto il professor Marchetti a
proposito della zona dei frantoi ? Che la
rilevazione, la quale ha dato esito positivo
– senza che questo significhi nulla, per
carità ! – , può essere in collegamento con
la pregressa esistenza dei frantoi.
Comunque, al di là di questo, che cosa
intende per positività ?
LUCIANO SCALETTARI. Si tratta di
una variazione, che credo il dottor Mar-

chetti chiami « anomalia magnetica », in
più o in meno rispetto al livello naturale
del magnetismo di quella zona.
PRESIDENTE. Per usare un linguaggio
semplice ? La gente ci sta ad ascoltare e
vuole capire.
LUCIANO SCALETTARI. Presenza di
materiale ferromagnetico.
PRESIDENTE. Cosa significa dal punto
di vista della identificazione della qualità
del giacimento rilevato ?
LUCIANO SCALETTARI. Non ho capito
la domanda.
PRESIDENTE. Mi riferisco alla rilevazione fatta dal magnetometro.
LUCIANO SCALETTARI. Significa che
c’è del metallo.
PRESIDENTE. Dal punto di vista della
qualità del materiale, può dire solo che si
tratta di metallo ?
LUCIANO SCALETTARI. Certo.
PRESIDENTE. Avete fatto accertamenti, per capire ? Il professor Marchetti
ci ha detto che sarebbe bastato usare una
pala.
LUCIANO SCALETTARI. No, una pala
no !
PRESIDENTE. Lo ha detto il professor
Marchetti, non io. Ha detto che per almeno due di quei posti sarebbe bastata
una pala per capire se la segnalazione
avesse una consistenza utile alle indagini
che stavate compiendo ! Sulla base di
quella rilevazione, in quei luoghi può essere affermata l’esistenza di rifiuti tossici
nocivi o di quant’altro ?
LUCIANO SCALETTARI. Noi andiamo
in quel punto perché ci viene indicato da
due testimoni...

3153

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2005

PRESIDENTE. Adesso lasci stare la
prova specifica.

PRESIDENTE. Vi ha preparato lui la
missione !

LUCIANO SCALETTARI. Se fosse mancata la testimonianza, non saremmo andati lı̀ !

LUCIANO SCALETTARI. Ci ha detto
come operare e gli abbiamo dato i risultati
per l’interpretazione: figuriamoci se temo
quello che ha detto il dottor Marchetti,
qui !

PRESIDENTE.
parleremo dopo.

Della

testimonianza

LUCIANO SCALETTARI. Senza la testimonianza non saremmo andati in quel
punto...
PRESIDENTE.
un’altra.

La

mia

LUCIANO SCALETTARI.
dire che c’è del metallo.

domanda

è

Potremmo

PRESIDENTE. Il che non ha nulla da
spartire con i rifiuti ! Può darsi, ma non è
detto...
LUCIANO SCALETTARI. Certo, può
darsi, ma non è detto, bisogna andare a
scavare.
PRESIDENTE. E perché non avete scavato ?
LUCIANO SCALETTARI. Perché non
potevamo.

PRESIDENTE. Ci spieghi, comunque.
LUCIANO SCALETTARI. Quello era il
greto di un uadi (se parliamo di quella che
è per noi la rilevazione più importante,
perché collegata ad una testimonianza); in
quel caso occorreva perlomeno uno scavatore, una ruspa. Consideri anche che
eravamo a 45-50 gradi, in una zona caldissima, e che ci muovevamo in una situazione comunque delicata: ci muovevamo con una scorta armata e con una
serie di...
PRESIDENTE.
farlo.

Per

capire,

bisogna

LUCIANO SCALETTARI. So che alla
Commissione d’inchiesta sui rifiuti il rappresentante del Governo somalo ha dato
tutta la disponibilità perché si possa scavare in quel punto. Credo che liquidare la
questione con un’espressione del tipo « basta scavare » sia irridente...

PRESIDENTE. Ma come ! Con i soldi
che avete speso ! Siete andati a fare una
trasferta di quel genere e non avete scavato ? Il professor Marchetti, che ne sa
molto più di me, ha detto che sarebbe
bastata una pala !

PRESIDENTE. Che altro bisogna fare,
secondo lei, oltre a scavare ?

LUCIANO SCALETTARI. Guardi, lei via
stampa ci ha già dato degli impostori,
però, in questa sede, vorrei essere messo
nelle condizioni di parlare...

PRESIDENTE. Questo l’ha detto il dottor Marchetti !

PRESIDENTE. Le posso leggere la dichiarazione del professor Marchetti ?
LUCIANO SCALETTARI.
dottor Marchetti...

Guardi,

il

LUCIANO SCALETTARI. Che bastasse
usare una pala, credo che sia...

LUCIANO
SCALETTARI.
Probabilmente sarà solo un’espressione...
PRESIDENTE. Marchetti dice che il
terreno era friabile, facile da scavare, che
bastava una pala o un piccolo escavatore
e che non sarebbe costato molto.
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LUCIANO SCALETTARI. Forse il problema era più che altro come arrivare lı̀,
perché sono diverse migliaia di chilometri
di distanza.
PRESIDENTE. Adesso le leggo quattro
dichiarazioni, che sono state rese in Commissione rifiuti. Si tratta di persone che
voi avete contattato. Ali Samantar (interprete), dal 16 al 20 marzo: « Erano due
ragazzi giovani, felici, che volevano vedere
forse la Somalia; nel lungo giro al mercato
di Bosaso, Ilaria faceva domande – per
suo tramite – ai commercianti, e indicava
le varie tappe a 60 chilometri e poi a 100
chilometri da Bosaso ». Mohamed Nur
Sahid (guardia del corpo), dal 16 al 20
marzo: « Mi ricordo che ad un certo punto
sono scesi dalla macchina e hanno ripreso
delle piante sul ciglio della strada; hanno
intervistato il capitano del porto e King
Kong ed hanno fatto una tappa a Ufein,
con un italiano ». Said Nur Aden (autista),
dal 16 al 20 marzo: « Era impegnata a
scrivere e riordinare i suoi appunti; usciva
più spesso il cameraman ». Poi c’è
Mukhtar Abukar (interprete e coordinatore del personale somalo di Africa 70),
contattato solo da lei con una telefonate
registrata, che è andato a prendere i due
giornalisti all’aeroporto con un italiano,
forse Casamenti.
Sono dichiarazioni da lei rilasciate a
proposito di quello che le è stato detto
dalle persone che ho indicato.
LUCIANO SCALETTARI. Sono estrapolate. Sono stralci della sbobinatura, non
cose che ho indicato io...
PRESIDENTE.
A
parte
Mukhtar
Abukar, che lei ha sentito soltanto telefonicamente, le altre persone – Ali Samantar, Mohamed Nur Said, Said Nur Aden –
le ha incontrate personalmente, in questo
viaggio ?
LUCIANO SCALETTARI. Tutti noi lo
abbiamo fatto. Mi riferisco ai quattro
partecipanti al viaggio...
PRESIDENTE. Le ho letto quelle le
parti della sua deposizione che ci interes-

sano in questa sede, con riferimento alle
dichiarazioni fatte da queste persone; deve
aggiungere altro a queste dichiarazioni ?
LUCIANO SCALETTARI. Ho prodotto
alla Commissione sui rifiuti l’intera sbobinatura.
PRESIDENTE. Lei conosce perfettamente la ragione della mia domanda.
LUCIANO SCALETTARI. No, non l’ho
capita.
PRESIDENTE. Allora gliela dico subito.
A proposito di ciò che avvenne nella notte
tra il 14 e il 15 marzo del 1994, nella zona
dove si trovavano Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin – elemento in ordine al quale ci
interessa capire se ci sia qualcosa che
sfugge alle consapevolezze della Commissione –, le persone che hanno rilasciato
queste ed altre dichiarazioni – sulle quali
poi torneremo – le hanno fornito elementi, dati precisi, con i quali poter operare una ricostruzione ?
LUCIANO SCALETTARI. Come ho cercato anche di raccontare nel pezzo uscito
su Famiglia Cristiana, proprio in quei due
giorni – almeno per le nostre consapevolezze (non so per quelle della Commissione) – c’è un buco.
PRESIDENTE. Lei risponda alle mie
domande ! Noi abbiamo la presunzione di
ritenere di aver ricostruito tutti gli altri
passaggi riguardanti la permanenza di Ilaria Alpi fuori da Mogadiscio; non abbiamo
bisogno di rimettere in pista argomenti
che abbiamo digerito e già ampiamente
metabolizzato.
Le chiedo se, con riferimento alla notte
tra il 14 e il 15 marzo, questi signori – o
chiunque altro – le abbiano consegnato
consapevolezze, fatte di dati ed elementi,
attraverso le quali poter ricostruire quello
che può essere successo, laddove sia successo, tra il 14 e il 15 marzo ai due
giornalisti uccisi.
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LUCIANO SCALETTARI. Queste sono
estrapolazioni molto parziali. Ali Samantar non ha a che fare con i due giornalisti
il 14 e il 15 marzo; Mohamed Nur Said
colloca l’intervista a King Kong in quella
data – c’è nella sbobinatura completa – e
poi, a seguito di ulteriori domande, ricorda e chiarisce che sta procedendo per
logica, per buon senso (perché l’abitazione
era lı̀ e quindi ci passavano davanti), e non
era sicuro di questo !
PRESIDENTE. Mi scusi...
LUCIANO SCALETTARI. Ma allora mi
dica cosa vuole che le risponda ! Vuole che
risponda con un sı̀ o con un no ? Allora,
mi faccia una domanda a cui io possa
rispondere « sı̀ » o « no » !
PRESIDENTE. Prima mi risponde « sı̀ »
o « no » e poi mi spiega ! La domanda è
questa: lei può fornire alla Commissione
elementi...
LUCIANO SCALETTARI. Ho pubblicato
un pezzo...
PRESIDENTE. Mi faccia finire. Non mi
interessa ! I suoi pezzi non li leggo !
LUCIANO SCALETTARI. Mi dispiace !
PRESIDENTE. Non sta scritto da nessuna parte che un presidente di Commissione debba leggere i suoi pezzi ! Lei deve
riferire alla Commissione !
LUCIANO SCALETTARI. Se mi chiamano...
PRESIDENTE. La domanda è questa...
LUCIANO SCALETTARI. Lei non ha
letto i pezzi, ma alla stampa dice che
siamo degli impositori !
PRESIDENTE. Lei se la veda con la
stampa ! Faccia le sue querele, faccia tutto
quello che crede !
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LUCIANO SCALETTARI. Senza aver
letto il pezzo !
PRESIDENTE. Leggo ben altro, non i
pezzi dei giornalisti ! Leggo ben altro, che
qualche volta può essere più fondato di
quel che scrivete voi da 11 anni !
A me interessa sapere se lei è a conoscenza di circostanze, fatti precisi, concreti, tali da consentire alla Commissione
di ricostruire i movimenti di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin nella località dove si trovavano, nella notte tra il 14 e il 15 marzo,
LUCIANO SCALETTARI. Credo che da
queste testimonianze emerga che era certamente a Gardo...
PRESIDENTE. Da queste testimonianze
risulta questo, ma le chiedo se lei sia a
conoscenza di circostanze o fatti. Che
facciamo, non ci capiamo adesso ?
LUCIANO SCALETTARI. Ho cercato di
fare un lavoro di ricostruzione...
PRESIDENTE. Ma io le sto chiedendo
altro ! Noi non lavoriamo con le informazioni giornalistiche, ma con gli elementi di
prova, che è cosa ben diversa ! Capisco che
siamo ad un livello difficile da comprendere per un giornalista...
LUCIANO SCALETTARI. No, guardi,
non credo !
PRESIDENTE. Mi dica le circostanze
concrete e precise, in virtù delle quali la
Commissione sia in grado di poter ricostruire i movimenti di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin nella notte tra il 14 e il 15
marzo.
LUCIANO SCALETTARI. Provo a rispondere di nuovo.
PRESIDENTE. Mi scusi, lei li ha o no ?
LUCIANO SCALETTARI. Cosa ?
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PRESIDENTE. Gli elementi concreti e
precisi di prova. È in grado di poter dire
cosa è successo nella notte tra il 14 ed il
15 ?
LUCIANO SCALETTARI. Sono in grado
di dire che non ero a Bosaso; ero a Gardo.
PRESIDENTE. Cos’altro ha da aggiungere ?
LUCIANO SCALETTARI.
termini di certezza, nulla.

Niente.

In

PRESIDENTE. Nella notte tra il 15 ed
il 16 ?
LUCIANO SCALETTARI. Sicuramente
ero a Gardo.
PRESIDENTE. Nella notte tra il 14 ed
il 15 ?
LUCIANO SCALETTARI. Credo vi
siano elementi che valeva la pena di approfondire sulle presenze..
PRESIDENTE. Sicuramente. A Gardo
lei ci sta tra il 15 ed il 16; abbiamo
appreso che tra il 14 e il 15 vi era una
grande ressa, in termini di interesse, per le
novità relative a quanto accaduto in quella
notte: ho il dovere istituzionale di chiederle se lei è in grado di indicarci questi
elementi di novità.
LUCIANO SCALETTARI. L’elemento di
novità che riteniamo interessante è che
due persone dicono che sono andate a
prenderli all’aeroporto il 14; il fatto che
l’intervista al sultano venga fatta come
prima cosa, fa presupporre che fosse ancora a Bosaso.
PRESIDENTE. Cosa significa presupporre ? Siete andati a prendere all’aeroporto due persone. Allora ?
LUCIANO SCALETTARI. Due somali di
Africa 70.

PRESIDENTE. Cosa ha caratterizzato
in maniera cosı̀ inquietante tale giornata,
da scrivere...
LUCIANO SCALETTARI. Sfortunatamente, non ho parlato con due persone
che sono state in grado di spiegarmi dal
primo all’ultimo minuto...
PRESIDENTE. Va bene,
atto che non lo sapete.

prendiamo

LUCIANO SCALETTARI. Stiamo cercando, come abbiamo sempre fatto, di
dare un contributo, portando dei testimoni...
PRESIDENTE. Non è un contributo,
questo ! È un contributo di confusione.
LUCIANO SCALETTARI. Questa è una
sua opinione, spero non condivisa dagli
altri componenti della Commissione.
PRESIDENTE. I componenti della
Commissione le faranno le domande successivamente. Noi abbiamo accertato che
tra il 15 ed il 16 lei era a Gardo. Lei
sostiene che era lı̀ tra il 14 ed il 15: preso
atto che si tratta del 15 e del 16, lei dice
che si tratta del 15 e del 16 !
LUCIANO
SCALETTARI.
Lei
sta
usando soltanto una tecnica da avvocato
per confondere le cose.
PRESIDENTE. Lei stia al suo posto ! Io
sono il presidente di una Commissione di
inchiesta e lei si deve comportare adeguatamente.
LUCIANO SCALETTARI. Le chiedo rispetto.
PRESIDENTE. Non parliamo di rispetto: lei è stato qui un anno e sa bene
come si deve comportare.
ROBERTA PINOTTI. Presidente, chiedo
di parlare sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Pinotti.
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ROBERTA PINOTTI. Presidente, alle
18,30 dobbiamo essere in aula per votare.
Probabilmente, rispetto a quest’ultima
parte, che vorrei occupasse pochi minuti,
si sta alimentando una concitazione che
non è utile.
Preso atto che si è trattato della notte
fra il 15 ed i 16 e non di quella tra il 14
ed il 15, sentiamo cosa il teste ha recepito
rispetto a queste cose, senza compiere
valutazioni che svilupperemo successivamente.
PRESIDENTE. Quello che può essere
stato percepito non è di interesse della
Commissione: il dottor Scalettari ci deve
dire quello che ha visto e quello che gli
risulta dalle circostanze.
ROBERTA PINOTTI. Oppure quello
che i testimoni gli hanno detto; e noi
possiamo ascoltare questo.
PRESIDENTE. Certo, onorevole Pinotti.
LUCIANO SCALETTARI. Credo che i
testimoni siano raggiungibili in qualsiasi
momento.
PRESIDENTE. Non ci interessa che
siano raggiungibili; ci interessa quello che
hanno detto. Dai resoconti della Commissione d’inchiesta sui rifiuti ci risulta che
non è stato detto assolutamente niente. Le
persone che abbiamo ascoltato in questa
sede – adesso glielo contesto – hanno
detto di non sapere assolutamente nulla, a
cominciare da Cavalli.
LUCIANO SCALETTARI. Su cosa ?
PRESIDENTE. Sulle cose sulle quali la
sto interrogando. Va detto che nessuno ci
ha detto niente: e rispetto alla notte fra il
14 ed il 15 non abbiamo saputo niente.
LUCIANO SCALETTARI. Io non ho
detto qualcosa di diverso.
PRESIDENTE. Va bene, il discorso è
chiuso.
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LUCIANO SCALETTARI. Purtroppo
non lo sappiamo; speriamo che la Commissione ci arrivi.
PRESIDENTE. Sono auspici che accogliamo con grande partecipazione.
LUCIANO SCALETTARI. Venendo in
audizione, pensavo di fornire, visto che lei
non legge il nostro giornale, elementi che
mi sembrava...
PRESIDENTE. Un contributo può darcelo subito: chi è questo Alexander von
Braunmuehl ?
LUCIANO SCALETTARI. Si tratta di un
cooperante tedesco che all’epoca lavorava
per la cooperazione tedesca ed era di base
a Gardo. L’organizzazione non governativa
tedesca aveva poi l’ufficio a Gibuti. Lui
stava a Gardo e si spostava spesso a
Bosaso per prendere l’aereo per Gibuti.
PRESIDENTE. Cosa vi ha detto ?
LUCIANO SCALETTARI. Quello che ricordava: vale a dire, che aveva pranzato
con Ilaria e Miran il 19, il giorno prima
della loro partenza, e che in quell’occasione lei aveva fatto riferimento al fatto
che era stata a Gardo nei giorni precedenti.
Ho insistito, dal momento che si trattava di una mia intervista telefonica, su
tutto quello che poteva ricordare, soprattutto con riferimento alla visita a Gardo.
Da lui non era andata e quindi non ha
riferito nulla più che quello fatto nella
giornata o in quelle ore.
Mi ha poi richiamato gentilmente, dopo
l’uscita dell’articolo, indicando alcuni
nomi di persone che nel frattempo aveva
cercato di ricordare e che erano i nomi di
persone presenti a Gardo. Quindi si può
trattare di luoghi dove, se Ilaria e Miran
hanno dormito lı̀, possono averli ospitati.
Se vuole, le dico chi sono.
PRESIDENTE. Le do lettura di una
dichiarazione dell’ambasciatore Cassini in
una lettera scritta ai coniugi Alpi il 12
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dicembre 1996: testimonianza raccolta a
Nairobi presso Alex von Braumuehl, cooperante tedesco all’epoca in servizio a
Bosaso presso una organizzazione non
governativa italiana.
LUCIANO SCALETTARI. Non ha riferito...
PRESIDENTE. « Ilaria fu ospite nella
nostra casa per i pochi giorni nei quali
soggiornò a Bosaso. Raccontò di essere
venuta lı̀ perché a Mogadiscio non vi erano
particolari avvenimenti da seguire e
perché voleva verificare la notizia circa
una epidemia di colera, che si diceva
essere scoppiata a Bosaso. Avendo molto
tempo libero, accettò il nostro invito ad
accompagnarci a Gardo per visitare un
progetto della nostra organizzazione non
governativa in corso d’opera ».
LUCIANO SCALETTARI. È stata chiesta a Cassini qualche spiegazione ulteriore ? Credo che probabilmente valga la
pena di ascoltare von Braumuehl. Tutto
questo a me non l’ha detto.
PRESIDENTE. Intervistato per il servizio di Cavalli e Rocca, andato in onda su
La 7 il 18 ottobre, ovvero ieri, lei dichiara
che il servizio realizzato dalla Alpi sulla
strada Garoe-Bosaso non suscitava alcun
timore in Somalia..
LUCIANO SCALETTARI. Non ho capito.
PRESIDENTE. Si trattava di un servizio che non suscitava alcun timore in
Somalia. « Presumibilmente il timore era
che quel servizio comparisse in Italia »:
questa è una sua dichiarazione di ieri.
LUCIANO
scorso.

SCALETTARI.

Dell’aprile

PRESIDENTE. Noi l’abbiamo da ieri.
LUCIANO SCALETTARI. È stata trasmessa ieri...

PRESIDENTE. Ci spieghi bene la questione: qual era il servizio ? Quali ne erano
i contenuti ? Vi sono dati oggettivi, in base
ai quali lei afferma che in Italia qualcuno
ha – o ha avuto – il timore che il servizio
fatto da Ilaria Alpi comparisse nel nostro
paese ?
LUCIANO SCALETTARI. Penso che
tale affermazione, non contestualizzata,
possa significare semplicemente questo: se
quel servizio, che lei stessa aveva definito
un buon servizio...
PRESIDENTE. Non sappiamo quale sia.
LUCIANO SCALETTARI. ... fosse
giunto in Italia e trasmesso, certamente
non avrebbe suscitato particolari problemi
laddove era in corso una guerra civile, ma
in Italia dove vi era un sistema giudiziario.
Il senso di quell’affermazione è semplicemente questo: i problemi erano qui, non lı̀.
PRESIDENTE. È bene che lei chiarisca
questa affermazione. Io le ho attribuito un
altro significato, probabilmente per causa
mia. Innanzitutto, le chiedo: lei sa di quale
servizio si tratta ?
LUCIANO SCALETTARI. No, come non
lo sa lei.
PRESIDENTE. Sa se Ilaria Alpi ha fatto
questo servizio o no ?
LUCIANO SCALETTARI. Questo lo
disse lei nell’ultima telefonata, in base alle
testimonianze rese dai suoi superiori.
PRESIDENTE. Non ci fu però una
specificazione su tale servizio e sul fatto
che fosse collegato con la Garoe-Bosaso.
LUCIANO SCALETTARI. No, mi scusi:
io non so come sia stata montata l’intervista di ieri e se sia stata affiancata alle
affermazioni relative alla Garoe-Bosaso.
PRESIDENTE. Questi sono fatti oggettivi.
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LUCIANO SCALETTARI. Quell’intervista è stata fatta nell’aprile scorso ed il
nostro viaggio è di quest’estate.
PRESIDENTE. Lei non può dire se il
servizio sulla Garoe-Bosaso sia stato girato ?
LUCIANO SCALETTARI. Che siano
state girate delle immagini sulla GaroeBosaso, sı̀.
PRESIDENTE. Quando parliamo della
Garoe – Bosaso, parliamo delle cose che ci
interessano. Che il servizio potesse avere
determinati contenuti piuttosto che altri è
una cosa sulla quale non si può pronunciare. Sulla persona o sulle persone...
ROBERTA
dente !

PINOTTI.

Tempo,

presi-

PRESIDENTE. Sono le sei e dieci, onorevole Pinotti.
ROBERTA PINOTTI. Sono le sei e un
quarto, presidente.
PRESIDENTE. Dottor Scalettari, quali
sono gli elementi oggettivi in base ai quali
lei afferma che esiste qualcuno che, presumibilmente, avrebbe avuto il timore che
quel servizio comparisse in Italia ?
LUCIANO SCALETTARI. Non ho detto
questo. Non c’è scritta una persona. Possono essere strutture, istituzioni..

PRESIDENTE. Dal punto di vista giuridico, »presumibilmente« significa che
può darsi che una cosa abbia una parvenza di verità. Si basa sul dato oggettivo.
LUCIANO SCALETTARI. Intendevo
dire che l’Italia ha un sistema di giustizia
che funziona.
PRESIDENTE. Cosa c’entra ?
LUCIANO SCALETTARI. Significa che
qui potevano essere perseguite delle persone. Questo non vale per i signori della
guerra in Somalia.
PRESIDENTE. Quali sono le persone
che possono avere questo tipo di timore ?
LUCIANO SCALETTARI. Non facevo
riferimento ad alcun tipo di persona, in
particolare.
PRESIDENTE. Allora si tratta di un’affermazione goliardica.
LUCIANO SCALETTARI. Lei mi pone
una domanda su una frase che è decontestualizzata. Cosa vuole che le dica ?
PRESIDENTE. Non è decontestualizzata. Si parla di persone che presumibilmente avevano il timore che quel servizio
comparisse in Italia. Questo significa che il
servizio viene trasmesso alla televisione o
al cinema: non so se vi siano persone che,
guardandolo, per questo nutrano dei timori.

PRESIDENTE. Sono le persone ad
avere paura: il timore è un sentimento
umano, non è proprio delle strutture.

LUCIANO SCALETTARI. L’ho già spiegato.

LUCIANO SCALETTARI. Diciamo un
gruppo di persone, che sono organicamente dentro una struttura.

PRESIDENTE. La
gazione: giustamente
si tratta di strutture,
sono all’interno delle
queste persone ?

sua non è una spielei ha detto che non
bensı̀ di persone che
strutture. Quali sono

PRESIDENTE. E chi sono ?
LUCIANO SCALETTARI. Non ho indicato nulla di tutto questo.

LUCIANO SCALETTARI. Non posso rispondere ad una domanda fondata sul
presupposto che io avessi in mente una
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cosa, nel dare quella risposta, che non
avevo in mente. Mi chieda qualcos’altro.
PRESIDENTE. Lei è liberissimo di dire
quello che vuole, ma deve essere logico
nelle sue risposte. Lei ha scritto: »Presumibilmente il timore è ora che quel servizio« ...
LUCIANO SCALETTARI. Qual è la domanda che mi è stata posta ?
PRESIDENTE. Io le sto chiedendo: qual
è la persona – o il gruppo di persone,
come lei l’ha chiamato – che avrebbe
avuto presumibilmente il timore che quel
servizio comparisse in Italia ? È questo che
le chiedo !
LUCIANO SCALETTARI. Io le ho dato
quella risposta, anche se non so a quale
domanda corrisponda. Se viene presa una
frase, ed estrapolata, è chiaro che non
capisco di cosa stiamo parlando.
Da quelle parole non capisco: non
avevo in mente un gruppo. Stavo spiegando una situazione oggettiva, ovvero che
la Somalia era un paese...
PRESIDENTE. Questa non è un’affermazione oggettiva, è un’altra cosa.
LUCIANO SCALETTARI. Mi faccia parlare e non mi faccia dire quello che non
sto dicendo.
PRESIDENTE. Lei non sta dicendo
nulla.
LUCIANO SCALETTARI. Questo lo dice
lei ! In Somalia esisteva una situazione di
guerra civile...
PRESIDENTE. E cosa c’entra ?
LUCIANO SCALETTARI. ...nella quale....
PRESIDENTE. Lei parlava dell’Italia,
non della Somalia.

LUCIANO SCALETTARI. Se mi consente di finire, parlerò della Somalia e
dell’Italia. Nella prima vi era una guerra
civile, tra i signori della guerra, che non
temevano sicuramente il servizio di Ilaria
Alpi. Il problema, se vi fosse stato qualcosa di rilevante, sarebbe stato presumibilmente in Italia, dove vi era un sistema
giudiziario.
PRESIDENTE. È esattamente quello
che le sto chiedendo io. Lei ritiene di non
poter dare concretezza a tale affermazione.
Le rivolgo ancora tre brevissime domande: lei conosce Ali Moussa ?
LUCIANO SCALETTARI. Non mi sembra.
PRESIDENTE. Conosce Yahya Amir ?
LUCIANO SCALETTARI. L’ho conosciuto il 12 gennaio 1998, nell’unica occasione in cui ci ho parlato. Credevo fosse
un collaboratore di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. So che lei è, invece,
molto amico di Beri Beri.
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha letto le dichiarazioni
da lui rilasciate in questi giorni, a proposito della sua conferenza stampa ? Le
condivide ?
LUCIANO SCALETTARI. Concordano
pienamente, in quanto i rilevamenti li
abbiamo fatti insieme. Al chilometro
37,700 non c’era nulla.
PRESIDENTE. Veramente si è lamentato, perché – cosı̀ dice – state facendo
sembrare la Somalia una pattumiera. E
dice di non essere d’accordo con questo.
LUCIANO SCALETTARI. Guardi, capisco che da parte sua vi sia questo problema..
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PRESIDENTE. Non da parte mia ma da
parte di Beri Beri.
LUCIANO SCALETTARI.
dire da parte di Bari Bari.

Intendevo

PRESIDENTE. Va bene. A questo
punto, per concomitanti votazioni in Assemblea, sospendo la seduta. Riprenderemo al termine dei lavori dell’Assemblea.
La seduta, sospesa alle 18,20, è ripresa
alle 20,50.
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che la cosa si poteva fare, nel senso che,
oramai, avevamo la consapevolezza del
fatto che senza una presenza, un appoggio
del Governo somalo attuale non sarebbe
stato possibile...
PRESIDENTE. Chi vi ha dato l’appoggio del Governo somalo ? Che intende per
Governo somalo ?
LUCIANO SCALETTARI. Il presidente
del governo di transizione: Abdullahi Yusuf.

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori
con il prosieguo dell’audizione del dottor
Luciano Scalettari.
Stavamo parlando della sua conoscenza
con Yusuf Mohamed Ismail detto Bari
Bari o Beri Beri.

PRESIDENTE. Del governo o della Somalia ?

LUCIANO SCALETTARI. Bari Bari.

PRESIDENTE. Voi non siete potuti andare a Mogadiscio ?

PRESIDENTE. Quando ha conosciuto
questa persona ?
LUCIANO SCALETTARI. Nel 1998.
PRESIDENTE. Nel 1998 anche lui ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀.
PRESIDENTE. Secondo le vostre cognizioni, di chi si trattava ?
LUCIANO SCALETTARI. Mi fu presentato, anzi mi fu indicato da Raffaele
Masto, un collega che lavora presso Radio
Popolare a Milano. Mi è stato detto che si
trattava di un rappresentante dell’SSDF in
Italia e che, quindi, poteva rappresentare
una fonte utile, eventualmente, anche per
organizzare un viaggio. Lo incontrai per la
prima volta il giorno prima di partire per
il viaggio del 1998 in Somalia.
PRESIDENTE. È venuto giù con voi
nell’ultima...
LUCIANO SCALETTARI. Questa volta
sı̀. Quest’anno si è deciso di partire nel
momento in cui Yusuf Bari Bari ha detto

LUCIANO SCALETTARI. Il presidente
della Somalia che si trova a Johar e il
primo ministro Ali Mohamed Ghedi.

LUCIANO SCALETTARI. No !
PRESIDENTE. Vi è stato sconsigliato ?
LUCIANO SCALETTARI. C’è stato vivamente sconsigliato. Ne andava della nostra sicurezza e c’era il rischio di sequestri
o peggio.
PRESIDENTE. Per la scorta, la tutela ?
LUCIANO SCALETTARI. L’ha messa a
disposizione il Governo. Quindi, per la
prima parte del viaggio – comprendente
Johar e la costa – ho potuto contare su
una scorta che, addirittura, mi è sembrata
un po’ troppo visibile ed eccessiva poiché
era composta da 40 persone. Per la seconda parte del viaggio, che ha interessato
il Puntland (zona molto più tranquilla),
avevamo due uomini, e quattro per il
ritorno.
PRESIDENTE. Questo Bari Bari, in
alcune interviste rilasciate in questi giorni
– a cominciare, penso, da un intervento
nell’ambito di una conferenza stampa –,
ha reso delle dichiarazioni – chissà se
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riusciremo a recuperarle – sulle quali noi
abbiamo svolto qualche riflessione. Il soggetto non ci è proprio sembrato particolarmente entusiasta (in realtà, ci siamo poi
resi conto che, al di là dell’enfasi mediatica, per la parte di nostra competenza si
sono ottenuti risultati abbastanza modesti,
per non dire nulli) anche se, comunque, è
stata portata avanti un’attività, specialmente con riferimento al settore del possibile traffico di rifiuti e cosı̀ via: ciò va a
vostro merito, non c’è ombra di dubbio.
Bari Bari ha dichiarato che sono da
considerarsi inaccettabili e di cattivo gusto
le rivelazioni che la fonte ha rilasciato a
L’Espresso. Successivamente, il soggetto in
questione è stato individuato ed ascoltato
anche da noi, cosı̀ da poterne apprezzare
tutta la falsità in fatto di dichiarazioni.
Egli è venuto in Commissione e ci ha dato
conto di nomi e cognomi di persone con le
quali aveva trattato – sempre secondo le
sue dichiarazioni – per quanto riguarda la
questione dell’interramento dei fusti provenienti da Rotondella. Noi abbiamo provveduto a mischiare tra i nostri consulenti
esattamente le persone con le quali egli
aveva detto di essersi messo in contatto,
trattato e via dicendo. Egli, non solo non
le ha riconosciute, ma ha individuato in
alcuni nostri consulenti le persone con le
quali si sarebbe confrontato: praticamente,
si è trattato di una totale frana.
LUCIANO SCALETTARI. Poi, semmai,
parliamo del perché.
PRESIDENTE. Il perché credo di averlo
capito, ma grazie a Dio non ce ne dobbiamo interessare, in caso contrario non
finiremmo più. Abbiamo ricostruito tutti i
passaggi e sentito Riccardo Bocca, il quale
ci ha raccontato alcune cose per le quali
è stato deferito – anche lui – all’autorità
giudiziaria. Quindi, si tratta di tutta una
serie di tasselli che abbiamo messo assieme e che ci hanno fatto capire come
stanno le cose.
LUCIANO SCALETTARI. Penso che abbiate acquisito la mia audizione presso
l’altra Commissione, quindi sapete già cosa
ho detto nella parte secretata.

PRESIDENTE. Esatto ! Per quale ragione Bari Bari ha assunto questa posizione, diciamo, di contrarietà rispetto all’atteggiamento emergente dall’articolo de
L’Espresso ? Più in generale, a proposito –
per esempio – della rilevazione negativa
riguardante il chilometro 37,700 sulla
strada Bosaso-Garoe, il soggetto si è
espresso con una certa soddisfazione.
Ecco, ci può dare una spiegazione ?
LUCIANO SCALETTARI. Suppongo sia
per il fatto che veniva chiamato in causa
il presidente del Governo somalo di transizione Abdullahi Yusuf, che veniva indicato dalla fonte de L’Espresso come destinatario di denaro concesso in cambio
della possibilità di scaricare quei rifiuti al
chilometro 37,700 e in un altro punto
dell’area di Bosaso. Quindi, debbo presupporre che nel momento in cui ci hanno
permesso di andare liberamente in quel
luogo ad operare le misurazioni erano
abbastanza consapevoli del fatto che non
avremmo trovato nulla.
PRESIDENTE. Ma lui che rapporto ha
con questo nuovo governo ?
LUCIANO SCALETTARI. Da settembre
è inviato speciale presso l’Unione europea,
mentre quando viaggiava con noi era ancora il portavoce del presidente. Credo che
in questi giorni debba prendere possesso
della sede di Bruxelles.
PRESIDENTE. Ho capito. Per ciò che vi
è parso di comprendere, sapete se vi è una
sua disponibilità a collaborare con le autorità italiane oltre che sul tema dei rifiuti
anche su altre questioni come, ad esempio,
quella che ci interessa ?
LUCIANO SCALETTARI. Riguardo a
ciò che gli abbiamo chiesto noi, ci ha dato
la sua assoluta disponibilità aiutandoci, ad
esempio, a muoverci con molta libertà
all’interno del territorio. So che ha un
ottimo rapporto e abbastanza continuativo
con l’onorevole Mario Raffaelli, inviato
speciale del Governo italiano per la Somalia. So che nell’ambito della Commis-
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sione presieduta dall’onorevole Russo ha
affermato che sarebbe benvenuta una missione in Somalia, quindi suppongo che
abbia anche la stessa disponibilità verso...
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nulla di questa querela. Sappiamo solo che
è stato da poco aperto un procedimento a
Roma.

PRESIDENTE. Raffaelli vi ha aiutato
nella missione che avete compiuto ?

PRESIDENTE. Vuole dire che su questa
cosa può avvalersi della facoltà di non
rispondere ?

LUCIANO SCALETTARI. Con Raffaelli
ci siamo incontrati il primo giorno a
Nairobi perché stava partendo da lı̀.

LUCIANO SCALETTARI. No, voglio
dire che non so nemmeno di che cosa...
comunque proviamo.

PRESIDENTE. Casualmente ?
LUCIANO SCALETTARI. Direi casualmente, nel senso che, purtroppo, non sapevamo che stesse partendo. Sapevamo
che era lı̀ e speravamo ci stesse ancora per
poter fare una chiacchierata più approfondita. Lui è partito e poi ci siamo rivisti
tra il primo ed il secondo viaggio a Trento
– dove lui abita – e lı̀ abbiamo raccolto
un’intervista.
PRESIDENTE. Ho capito.
Avete avuto occasione di rivederlo successivamente qui a Roma ?
LUCIANO
mente, no,...

SCALETTARI.

Successiva-

PRESIDENTE. Va bene.
LUCIANO
SCALETTARI.
...anche
perché poi lui è tornato a Nairobi.
PRESIDENTE. Sı̀, è tornato qualche
giorno fa.
Parliamo di Guido Garelli.
LUCIANO SCALETTARI. Ah, al proposito vi è un problema. Noi abbiamo avuto
notizia di aver subito una querela da
Guido Garelli.
PRESIDENTE. Ah, allora siete persone
offese ?
LUCIANO SCALETTARI. Siamo persone querelate, anche se non sappiamo

PRESIDENTE. Noi vogliamo soltanto
sapere come ha conosciuto Guido Garelli
e che rapporti ha intrattenuto con lui.
LUCIANO SCALETTARI. Siamo venuti
a sapere – credo da fonti di stampa, da
agenzie – che era stato arrestato in Croazia tale Guido Garelli. La notizia – se
ricordo bene – si ebbe quando il soggetto
fu estradato in Italia – dopo l’estate del
1998 –; successivamente, se ricordo bene,
Guido Garelli venne portato a Rebibbia. Di
conseguenza, abbiamo chiesto di poter
colloquiare con lui perché avevamo notizia
che Guido Garelli rivestiva un ruolo di
primo piano all’interno di questo fantomatico progetto Urano. Si tratta di cose
che, addirittura, risalivano agli approcci
che avevamo avuto da parte di Anghessa,
il quale ci chiamò sempre, mentre non è
vero il contrario.
PRESIDENTE. Senta, mi deve togliere
una curiosità in maniera, mi permetta di
dirlo, quasi amichevole. Io considero i
giornalisti spesso un po’ troppo sopra le
righe, però li ritengo dei professionisti
estremamente importanti. Quindi, personaggi come Anghessa che interesse possono rivestire quando si sa che sono –
diciamo cosı̀ – inseguiti da una vita dalla
giustizia ? Che interesse lei ha potuto avere
nei confronti di Anghessa ? Le stavo per
rivolgere la stessa domanda nei confronti
di Garelli, ma poi lei mi ha fatto il nome
di Anghessa. Garelli noi lo abbiamo conosciuto e, francamente, per carità, debbo
dire che è un buon uomo e tutto quello
che si vuole ma, insomma, credo che se si
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facesse un accertamento approfondito
sotto certi profili emergerebbe qual è la
situazione, o no ?
Di Anghessa so un po’ tutto sia perché
stiamo parlando di fatti noti a livello
giornalistico sia perché, per motivi professionali, ho avuto modo di approfondire il
tema. Sono personaggi verso i quali un
cittadino dotato di raziocinio nemmeno
volge uno sguardo. Ecco, da Garelli che
pensavate di poter ottenere ?

PRESIDENTE. Perché il resto era tutto
cattivo ?

LUCIANO SCALETTARI. Guardi, in linea generale abbiamo sempre ascoltato
tutti.

LUCIANO SCALETTARI. La foto ritraeva una cisterna.

LUCIANO SCALETTARI. Diciamo che
si trattava della « rifrittura » di cose vecchie, e un tentativo di imbarcarci, di
coinvolgerci, in una fantomatica missione
in Somalia.
PRESIDENTE. Che cosa ritraeva questa
foto ?

PRESIDENTE. Dove, in Somalia ?
PRESIDENTE. Ho capito, ma lei non
ha ascoltato soltanto Garelli: lei è andato
in carcere, ci...
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀ ! Ma Garelli è un discorso a parte. Adesso rispondo su Anghessa.

LUCIANO SCALETTARI. Sı̀.
PRESIDENTE. E dove ? L’avete ritrovata questa cisterna ? Sa... i fotomontaggi.
LUCIANO
Adesso ?

SCALETTARI.

Quando ?

PRESIDENTE. Va bene.
LUCIANO SCALETTARI. Per quanto
riguarda Anghessa intanto è stato lui a
farsi vivo, quindi era lui interessato a noi
e non viceversa: semplicemente gli abbiamo dato ascolto. Nonostante tutto, una
cosa di buono l’avevamo ricavata; infatti,
egli ci ha fornito delle foto e un pezzo di
documento ONU. Il documento ONU era
incompleto, quindi noi non lo utilizziamo
perché temiamo...
PRESIDENTE. ...una patacca !
LUCIANO
SCALETTARI.
Appunto.
Quando, nel 1998, ci siamo recati in Somalia – ovviamente, siamo passati in continuazione per Nairobi – abbiamo tentato
di recuperare questo documento e siamo
riusciti ad averlo completo. Avuta la conferma che era corredato da foto, siamo
riusciti a mettere insieme foto e documento e abbiamo pubblicato qualche
stralcio del documento e alcune di quelle
foto: si tratta dell’unica cosa che abbiamo
portato a casa.

PRESIDENTE. Di che zona della Somalia si tratta ?
LUCIANO SCALETTARI. Era sulla costa tra Igo e Maregh, non lontano da dove
siamo andati anche adesso.
PRESIDENTE. Era lontano da Mogadiscio ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀, parliamo
di 300 chilometri a nord. Nel rapporto
ONU si dava spiegazione di questa cisterna
trovata, assieme ad altre cose di cui si da
conto, grazie ad un’ispezione svolta lungo
la costa dall’Organizzazione delle Nazioni
Unite.
PRESIDENTE. È come le schede ONU
a proposito dei terroristi. La povera Forleo
– il giudice di Milano – è stata massacrata
perché ha avuto il torto di ritenere che
l’iscrizione di un soggetto nella scheda dei
terroristi redatta dall’ONU non bastasse
giudiziariamente per essere ritenuti terroristi. Quindi, le schede ONU hanno la
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particolarità di dover essere assoggettate
ad un accertamento un po’ più approfondito.
Invece, per quanto riguarda Garelli ?
LUCIANO SCALETTARI. Seguendo un
po’ la questione del progetto Urano – un
tema di interesse – siamo venuti a sapere
dell’estradizione di Garelli ed anche di
questo documento del 1992 firmato da
Scaglione, Garelli e Marocchino, riguardante lo sviluppo del progetto nel Corno
d’Africa. A questo punto, abbiamo chiesto
di poter visitare il soggetto, ma la nostra
richiesta, nell’autunno del 1998, non fu
accettata. Ci venne spiegato che, poiché
doveva essere ascoltato dai magistrati, il
Garelli non poteva ricevere visite da parte
dei giornalisti. A distanza di qualche mese,
dopo che il soggetto ci aveva scritto a
seguito della lettura del reportage sul
giornale, ci abbiamo riprovato facendo
presente al DAP che si trattava di una sua
volontà. Nel frattempo, poiché i magistrati
non lo sentivano più, ci viene dato il
benestare a fargli visita per la prima volta.
A quella prima visita ne sono seguite
diverse altre, a parte tutto il carteggio che
lui ha continuato ad inviarci.
PRESIDENTE. Lei non si è accorto
nella prima visita che il soggetto aveva
qualche rotella...
LUCIANO SCALETTARI. È abbastanza
difficile capire se ci è o ci fa, come si suol
dire. Penso che ci faccia, più che ci sia.
PRESIDENTE. La storia del servizio
internazionale, francamente...
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ricordo nemmeno come siamo andati a
parlare di Garelli – che era in possesso del
suo indirizzo di Gibilterra, comprensivo
dei numeri di telefono. Dopo averci dato
tutto ci fornisce anche una descrizione.
Tutto ciò, per dire che questi uffici di
Gibilterra, probabilmente, esistono, anche
se io non ho potuto effettuare delle verifiche.
PRESIDENTE. Delle cose che Garelli le
ha detto, quale di esse ha avuto una
proiezione ?
LUCIANO SCALETTARI. Garelli aveva
un grosso problema consistente in una
condanna inflittagli a Roma per mendacio,
quindi utilizzare qualsiasi cosa proveniente da lui era un problema. Noi ci
siamo serviti solo delle cose che Garelli ha
scritto – non soltanto detto –, su cui
avevamo altri elementi di sostegno. Questo
ci ha permesso di basarci non solo su
quello che lui ci diceva.
PRESIDENTE. E vi è andata bene ?
Avete cioè avuto modo di costruire qualcosa ?
LUCIANO SCALETTARI. Sia dal libro
sia da un paio di pezzi abbiamo preso
alcuni spunti; ad esempio, sul famoso cubo
di Obbia – che egli ci descrive fornendocene le coordinate – potevamo contare su
altre testimonianze che parlavano di stoccaggi nella zona di Obbia.
PRESIDENTE. In che senso altri elementi ? Altre persone che avevano rilasciato dichiarazioni ?

PIETRO CANNELLA. Gibilterra.
LUCIANO SCALETTARI. La sede di
Gibilterra esiste e io l’ho scoperta, per
puro caso, grazie agli appunti di un missionario che il Garelli sosteneva di aver
incontrato a Milano in un ufficio che ci ha
anche descritto. Per caso, mi reco ad
intervistare questo missionario per parlare
di Tanzania – poiché, nel frattempo, ivi si
era recato – ed egli mi dice – non mi

LUCIANO SCALETTARI. Avevamo la
mappa di una fonte etiope che, tra l’altro,
era anche stata consegnata all’autorità
giudiziaria e, poi, potevamo contare sulle
affermazioni del pilota. Infatti, quando
abbiamo chiesto di poterci recare in questo posto il pilota si è rifiutato di farci da
guida, ma noi siamo riusciti a registrare la
conversazione. Le diverse notizie che noi
avevamo indicavano quel luogo come un
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sito di stoccaggio. Purtroppo, come ripeto,
abbiamo tentato di andarci, ma non è
stato possibile.

l’obiettivo di organizzare più spedizioni di
rifiuti presso Haiti, la Repubblica Dominicana e Portorico.

PRESIDENTE. Quindi, il riscontro non
è stato possibile ?

PRESIDENTE. Quindi, al di là della
dichiarazione nella quale Sebri si autodefinisce trafficante di rifiuti non ha altri
elementi, tenendo poi presente che tutto
quanto egli ha raccontato a Romanelli è
stato buttato nel cestino perché non ha
trovato alcun riscontro ?

LUCIANO SCALETTARI.
quello che speravamo.

Non

per

PRESIDENTE. Abbiamo cercato di riscontrare diverse cose in riferimento alle
dichiarazioni di Garelli, ma non siamo
riusciti a trovare riscontro alcuno, quindi
siamo stati più sfortunati di voi. Nella sua
lettera di dimissioni lei ha dato una definizione piuttosto precisa di Giampiero
Sebri, che adesso sottopongo alla sua attenzione: »L’audizione del pentito, ex trafficante di rifiuti, Giampiero Sebri, è stata
preparata quasi esclusivamente sulla base
delle carte consegnate dallo stesso Menicacci, senza considerare che il suddetto, in
quanto legale di Marocchino, aveva un
interesse diretto a screditare Sebri, in
quanto vi sono due procedimenti in corso,
che vedono Marocchino e Sebri come
controparti« . Nella lettera sono elencate le
accuse, che lei rivolge alla Commissione.
LUCIANO SCALETTARI. Questa è una
sua interpretazione, non si tratta di accuse.
PRESIDENTE. Si tratta di accuse di
incapacità e di mancato approfondimento.
Comunque, non ha importanza perché noi
siamo abituati a tutto. Questo è il momento in cui può fornirci la ragione degli
errori che, secondo lei, avremmo commesso. In riferimento a Giampiero Sebri,
ci sono due qualificazioni: pentito ed ex
trafficante di rifiuti. Perché utilizza queste
due qualificazioni ?
LUCIANO SCALETTARI. Ex trafficante
di rifiuti in quanto a Milano egli si autoaccusa e viene pertanto iscritto nel registro degli indagati come trafficante di
rifiuti. Egli sostiene di avere viaggiato con

LUCIANO SCALETTARI. A me non
risulta.
PRESIDENTE. È stato archiviato tutto.
LUCIANO SCALETTARI. Archiviare è
una cosa, buttare nel cestino un’altra.
Un’archiviazione si può sempre riaprire.
PRESIDENTE. Certo, ma in questo
caso fino ad ora non è stata riaperta. La
chiusura è dell’ottobre di cinque anni fa e
finora non ha riaperto niente nessuno. Ciò
può far pensare, e lo stesso Romanelli
punta l’attenzione sull’attendibilità di Sebri, che la sua definizione di trafficante di
rifiuti, dedotta dalle dichiarazioni di Sebri,
non sia poi cosı̀ solida.
LUCIANO SCALETTARI. Mi scusi, ma
a completamento va detto che sia Romanelli sia il giudice di Alba che ci ha assolto
dalle accuse dei tre parlano di molti punti
sui quali vi è stato un riscontro positivo
alle dichiarazioni di Giampiero Sebri.
PRESIDENTE. Io comunque mi riferisco in particolare alla qualità di trafficante
di rifiuti. Siccome Sebri non è stato perseguito da alcuno in quanto trafficante di
rifiuti e le sue dichiarazioni sono poi state
archiviate, la mia domanda è questa: al di
là del fatto che egli si sia autodichiarato
trafficante di rifiuti, possedeva o possiede
oggi elementi che lo bollino con questa
qualificazione ?
LUCIANO SCALETTARI.
che è stata svolta a Milano.

L’inchiesta
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PRESIDENTE. Abbiamo visto prima il
risultato di questa inchiesta.
LUCIANO SCALETTARI. In quel caso
era iscritto come trafficante di rifiuti.
PRESIDENTE. Chiunque può essere
iscritto nel registro degli indagati, ma ciò
non significa che si sia colpevoli. Significa
soltanto essere un soggetto indagato in
un’indagine finalizzata a capire se effettivamente è un trafficante di rifiuti, un
calunniatore, un truffatore o altro. Se ogni
iscrizione nel registro degli indagati stesse
a significare che uno è condannato per un
qualsiasi reato, lei, da uomo libero, sarebbe il primo a ribellarsi.
LUCIANO SCALETTARI. Certo.
PRESIDENTE. Quindi, da quanto ho
capito lei non possiede altre notizie su
Sebri oltre a quelle provenienti dalla sua
situazione giudiziaria ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀, vi erano le
sua autoaccuse, riferite sia a noi che al
magistrato.
PRESIDENTE. E sulla sua qualità di
pentito ?
LUCIANO SCALETTARI. Si tratta di un
termine usato impropriamente, in quanto
tecnicamente non è mai stato un pentito o,
meglio, un collaboratore di giustizia.
PRESIDENTE. Quindi, tale definizione
ha un carattere prettamente giornalistico.
Abbiamo parlato di Garelli e abbiamo
parlato di Sebri. Ad un certo punto, avviene l’incontro di questi due »grandi”
cervelli. Lei sa qualcosa delle ragioni per
cui questi signori si mettono in contatto
tra loro, attraverso un rapporto epistolare ?
LUCIANO SCALETTARI. Non ne
sco le ragioni, ma so che ad un
punto comincia un rapporto tra
perché Sebri mi consegna una
chiusa che io consegno a Garelli.

conocerto
loro,
busta
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PRESIDENTE. Il contatto tra Sebri e
Garelli nasce nel periodo in cui lei era
ancora in contatto con Garelli, come nasce
questo ruolo di mediatore o di tramite,
che lei si è ritagliato in qualche modo ?
Avvenne durante una visita in carcere a
Garelli ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀. Prese la
busta, senza tra l’altro leggerla in mia
presenza. Non ricordo cosa mi disse in
quell’occasione.
PRESIDENTE. Prese la busta di Sebri
che lei gli portò ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. E lei Sebri lo aveva visto
fuori ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀, era uscita
da un paio mesi l’intervista di Sebri.
PRESIDENTE. Lei non sapeva cosa
contenesse quella busta ?
LUCIANO SCALETTARI. Mentre preparavamo l’intervista i contatti con Sebri
erano frequenti, in quel periodo andammo
anche in carcere da Garelli, perché i due
parteciparono allo stesso progetto. Nessuno dei due sapeva che eravamo in
contatto con l’altro, quindi speravamo in
un riscontro o in una smentita reciproci.
Una volta uscita l’intervista, a cui seguirono le repliche di Marocchino, Bizzio e
delle altre persone chiamate in causa, per
noi la partita era chiusa. Il rapporto
stretto di quel periodo finalizzato ad avere
riscontri, verifiche o conferme da Sebri
esaurı̀ la propria ragione. In un certo
senso, in quel momento finı̀ anche il
nostro rapporto con Garelli. Semplicemente Sebri mi chiese un favore in
quanto, avendo scoperto che eravamo in
contatto con Garelli ci chiese di portargli
una lettera.
PRESIDENTE. Lei conosce il contenuto
di questa lettera ?
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LUCIANO SCALETTARI. No.
PRESIDENTE. Io svolgo una professione che mi porta molto spesso a frequentare il carcere, cerco, però, di andarci
il meno possibile anche perché un giorno
o l’altro potrei non uscirne.
LUCIANO SCALETTARI. Speriamo di
no, presidente !
PRESIDENTE. Siamo tutti quanti sotto
la cappa. Se io, però, mi porto un pezzo
di carta dentro al carcere e lo voglio
consegnare al detenuto per il furto della
mela, io vengo fermato ! Come ha fatto lei
a portare questa busta dentro al carcere,
cosa anche possibile in quanto difficilmente individuabile dai vari sistemi di
controllo durante una perquisizione ? Durante il suo colloquio con Garelli non era
presente il secondino ?
LUCIANO SCALETTARI. No, non c’era.
PRESIDENTE. Allora lei era favorito,
perché il secondino è presente anche
quando i detenuti incontrano il proprio
avvocato ! Di che carcere si trattava ?

PRESIDENTE. Certo, ma dovrebbero
essere stati controllati anche quelli, anche
se tutto è possibile. Tuttavia, la consegna
di una lettera ad un detenuto che non
passi per la posta del carcere è una cosa
molto complicata, lei mi conferma questo
fatto ?
LUCIANO SCALETTARI. Certo, forse si
è trattato di una gestione un po’ allegra
del carcere di Ivrea, ma nessuno mi ha
chiesto nulla.
PRESIDENTE. In effetti, mi ricordo
adesso che il direttore del carcere di Ivrea
fu arrestato in seguito.
LUCIANO SCALETTARI. Questo non lo
so, so soltanto che è stato sostituito, anche
se non so perché.
PRESIDENTE. Esatto, è stato anche
processato e, siccome in Italia quando si
compiono dei reati si cresce di grado,
adesso è in un carcere più importante.
LUCIANO SCALETTARI. In seguito, ho
saputo che si è instaurato un carteggio
fitto tra Sebri e Garelli.

LUCIANO SCALETTARI. Del carcere di
Ivrea. Noi abbiamo incontrato Garelli
sempre in carcere.

PRESIDENTE. Ha letto la lettera davanti a lei ?

PRESIDENTE. L’ha incontrato in cella
o in parlatorio ?

LUCIANO SCALETTARI. No, l’ha portata via con sé.

LUCIANO SCALETTARI. In parlatorio.
PRESIDENTE. In quelle sale in genere
sono presenti videocamere o microspie.
LUCIANO SCALETTARI. Non ho notato né videocamere né microspie.
PRESIDENTE. Tra l’altro quando il
signor Garelli è tornato in cella sarà stato
sicuramente perquisito.
LUCIANO SCALETTARI. Guardi, presidente, che Garelli veniva ai colloqui con
dei faldoni molto voluminosi.

PRESIDENTE. Vi sono state altre occasioni in cui lei ha fatto da tramite ?
LUCIANO SCALETTARI. No, è stata la
prima e l’unica volta.
PRESIDENTE. Sa, invece, se poi questo
rapporto è continuato ?
LUCIANO SCALETTARI. Certo, l’ho saputo ad Alba, perché l’avvocato Menicacci
nel corso del nostro processo ha consegnato un fitto carteggio e Garelli è stato
anche chiamato a testimoniare.
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PRESIDENTE. Veniamo ora alla questione del collaboratore di giustizia che ha
consentito la realizzazione del servizio
giornalistico de L’Espresso sulla questione
rifiuti.
LUCIANO SCALETTARI. Signor presidente, chiedo che il mio intervento prosegua in seduta segreta.
PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, procediamo in seduta segreta. Dispongo la disattivazione del circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Prego, dottor Scalettari.
LUCIANO SCALETTARI. La prima precisazione che volevo fare era questa: nello
specifico, in quel momento, non sapevamo
realmente come gestire questo doppio
ruolo in cui, malauguratamente, ci eravamo trovati. Mi sono recato nel suo
ufficio rappresentandole che vi era questa
pista nascente. Aggiungo, a questo punto,
che siamo arrivati a questa persona – che,
nel frattempo era agli arresti domiciliari –
nel momento in cui ci stavamo occupando
di un’inchiesta di tutt’altro tipo (su chiesa,
’ndrangheta e mafia) per il mensile del
nostro gruppo che si chiama Jesus; quindi,
ci siamo parlati riferendoci a tutt’altri
temi. In quell’ambito, uscirono delle affermazioni su coinvolgimenti in operazioni
di traffico di armi, di rifiuti e cosi via che
concernevano anche la Somalia oltre che
l’Italia. Il periodo è quello che, più o
meno, comprende la fine di novembre e gli
inizi di dicembre del 2002.
Successivamente, vi sono stati altri incontri nell’ambito dei quali, ad un certo
punto, il soggetto ci ha chiesto del denaro
per parlare, al che ci siamo alzati e ce ne
siamo andati: credo che in quell’occasione
erano presenti il sottoscritto e Barbara
Carazzolo, mentre in altre era con noi
(1) cfr. pag. 5535.

anche Alberto Chiara. I rapporti si interrompono, ma vengono ripresi da lui qualche mese dopo.
PRESIDENTE. Lui, naturalmente, dice
che il denaro glielo avete offerto voi, ma
questo è un altro discorso.
LUCIANO SCALETTARI. Va bene.
Segue una serie di altri colloqui (due,
tre, quattro: adesso non ricordo perché si
trattava sempre di sedute abbastanza lunghe ed impegnative) nell’ambito dei quali
gli abbiamo chiesto una documentazione
di riscontro in riferimento ad alcune operazioni, di cui una – come tutti abbiamo
visto – è stata indicata su L’Espresso.
Successivamente, il soggetto viene arrestato, ma non so per quali ragioni.
PRESIDENTE. Per altre cose.
LUCIANO SCALETTARI.
truffa o per qualcos’altro.

Forse

per

PRESIDENTE. Per calunnia.
LUCIANO SCALETTARI. Credo che per
il reato di calunnia sia stato anche precedentemente condannato. Quindi, per noi
il soggetto diviene inaccessibile. Egli, comunque, ci scrisse e noi chiedemmo anche
di poterlo andare a trovare in carcere, ma
la richiesta fu respinta.
Il soggetto venne rilasciato poche settimane dopo l’8 febbraio (sto, quindi, parlando del 20-25 febbraio), in un momento
appena successivo alla nostra uscita dalla
Commissione. A quel punto (siamo nel
2005), è di nuovo lui a farsi vivo. Si
instaura ancora un rapporto che durerà
abbastanza poco, nel senso che, a quel
punto, ci venne raccontata una serie di
fatti che, quasi testualmente, riprodussero
ciò che in seguito uscı̀ su L’Espresso.
Di fronte a questo racconto, estremamente particolareggiato rispetto agli accenni fatti prima della carcerazione, si
vennero ad evidenziare due problemi. In
primo luogo, un racconto del genere doveva essere sostanziato da documenti di
supporto – che gli sono stati chiesti –
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perché se la persona in questione era
l’organizzatore di quella operazione doveva avere una serie di cose. In ipotesi,
infatti, avrebbe dovuto noleggiare una
nave, dei camion, pagare delle persone e
cosı̀ via: fatti che si possono benissimo
immaginare.
L’altro problema, molto più grave, (che,
per inciso, abbiamo anche segnalato sul
giornale) era rappresentato dal fatto che il
soggetto ci disse di essere stato nello stesso
carcere – uno dei carceri che aveva visitato in quel periodo – di Garelli dove vi
rimase per circa una settimana o, al
massimo, otto, nove giorni.
PRESIDENTE. Erano dirimpettai.
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀ ! È chiaro
che, a quel punto, abbiamo avuto un
ulteriore problema: ci siamo chiesti, infatti, come mai questa precisione nel racconto dei fatti si era verificata solo in un
secondo momento – quello, tra l’altro, in
cui vi era stata una compresenza in carcere con Garelli – e non dall’inizio.
PRESIDENTE. Insomma, sembrava Garelli che parlava.
LUCIANO SCALETTARI. Noi abbiamo
semplicemente insistito per avere i documenti di supporto non avendo nessuna
intenzione di andarcene senza di essi,
poiché ci servivano per confermare, riscontrare, le cose che ci erano state raccontate.
L’ultimo incontro avuto con il soggetto
– lo ricordo bene perché è abbastanza
recente – è del 2 maggio 2005. In quell’occasione, ci venne chiesto di nuovo del
denaro in cambio di campioni dei documenti che servivano per farci avere la
certezza che li aveva veramente. Noi rifiutammo nuovamente la richiesta e, a
quel punto, considerammo terminato il
rapporto.
Il 2 giugno – lo ricordo perché era la
festa della Repubblica – mi svegliai al
mattino e venni informato che L’Espresso
conteneva questo lungo reportage, addirittura con tanto di copertina.

PRESIDENTE. Quindi, in sostanza voi
non l’avete preso in considerazione per il
fatto che non vi era un elemento di
proiezione, di riscontro, rispetto alle sue
dichiarazioni.
LUCIANO SCALETTARI. No, si trattava
di un puro racconto.
PRESIDENTE. Sapevate che la procura
di Potenza aveva effettuato gli accertamenti nei luoghi indicati dal signore per
stabilire se erano stati, o meno, interrati i
rifiuti dell’ENEA e che, in ogni caso, pur
avendo cambiato ogni volta posto, i luoghi
trivellati avevano dimostrato che non vi
era assolutamente niente ? Lo sapevate
questo ?
LUCIANO SCALETTARI. All’epoca, vi
erano due versioni dei fatti. Secondo la
prima – originata anche dalla nostra raccolta di notizie volta ad investigare sulla
faccenda – sapevamo che lui non indicava
con precisione il luogo, quindi i sopralluoghi non venivano effettuati con precisione. Viceversa, la versione data dal soggetto era parzialmente divergente; egli,
infatti, affermava che non avrebbe indicato il luogo finché non avesse avuto
garanzie minime sul fatto che non sarebbe
rientrato in carcere. Erano queste le due
versioni.
PRESIDENTE. Quindi, vi risultava che
i riscontri erano stati negativi ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei aveva rapporti con
Riccardo Bocca ?
LUCIANO SCALETTARI. No.
PRESIDENTE. Nessun rapporto ?
LUCIANO SCALETTARI. Guardi, lo ha
conosciuto Barbara Carazzolo, nel senso
che si sono incontrati ad una conferenza
stampa; io non so nemmeno che viso
abbia.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2005

PRESIDENTE. Lei sa che in occasione
di un tentativo di trapanazione vicino a
Rotondella i militari operanti trovarono
Riccardo Bocca nei dintorni ? Lei, lo sa
questo fatto ?
LUCIANO SCALETTARI. No, non lo
sapevo, ma non mi stupisce.
PRESIDENTE. Perché non la stupisce ?
Era nello stile della fonte ?
LUCIANO SCALETTARI. No, non in
questo senso.
PRESIDENTE. Allora era nello stile di
Riccardo Bocca ?
LUCIANO SCALETTARI. Va bene, fermiamoci a questo punto.
PRESIDENTE. D’accordo, d’accordo.
Lei l’ha vista più la fonte ?
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essere uscito dal carcere; mi riferisco alla
telefonata ricevuta da lei. Questo numero
è il suo ?
LUCIANO SCALETTARI. È il numero
del ricevente.
PRESIDENTE. Cioè lei. Poi vi è tutta
questa serie di telefonate datate: 10
marzo; 23 marzo; 31 marzo; ancora 31
marzo; 12 maggio; 13 maggio; 14 maggio:
Queste telefonate hanno un collegamento
con il servizio di Riccardo Bocca ?
LUCIANO SCALETTARI. Fino a questo
punto si tratta di telefonate fatte, magari,
per fissare appuntamenti e cosı̀ via.
PRESIDENTE. Fino al 31 marzo ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀, fino al 31
marzo. Noi finimmo il 2 maggio e non lo
abbiamo più visto. Io mi sono fatto vivo
con lui il 12, ma credo che in mezzo ci
siano anche sue telefonate perché in quei
giorni, a volte, mi ha chiamato lui.

LUCIANO SCALETTARI. No. Quando
mi trovavo in Etiopia ho ricevuto una sua
telefonata registrata nella segreteria del
mio cellulare, poiché in quel momento il
telefono non prendeva. Nel messaggio egli
mi diceva che stava per essere sentito dalla
Commissione Alpi e mi pregava di richiamarlo, ma non so per quale motivo. Ovviamente, ho evitato accuratamente di addivenire alla sua richiesta.

LUCIANO SCALETTARI. Cioè,
sono stato solo io a chiamare lui.

PRESIDENTE. Senta, questi numeri telefonici sono i suoi ?

LUCIANO SCALETTARI. No, ce ne
sono di successive.

LUCIANO SCALETTARI. Sı̀, quello e
questi.
PRESIDENTE. Questo numero lo conosce ?
LUCIANO SCALETTARI. Credo sia il
suo, se vuole controllo sull’agenda.
PRESIDENTE. Con noi abbiamo la
prima telefonata effettuata dal soggetto il
23 febbraio 2005 giorno in cui, secondo le
nostre ricostruzioni, lo stesso dovrebbe

PRESIDENTE. Il 12, il 13 e il 14.
non

PRESIDENTE. Comunque, il circuito
telefonico finisce alle ore 19,59 del 14
maggio 2005.

PRESIDENTE. Al 14 ?
LUCIANO SCALETTARI. Almeno una,
perché io lo chiamai all’indomani dell’uscita de L’Espresso dicendogli: e allora ?
PRESIDENTE. Come dire... Queste
erano cose che dovevi dare a me e non a
Riccardo Bocca.
LUCIANO SCALETTARI. No, questo
chiedeva soldi e ci ha raccontato delle
cose: successivamente, un mese dopo lo
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vediamo rivolgersi ad un’altra parte. In
quel mese ci sono anche stati dei contatti
telefonici durante i quali egli affermava di
voler andare avanti.
PRESIDENTE. Scusi, però mi pare che
lei in precedenza ha affermato che le cose
riferite a voce dal soggetto sono le stesse
che, sostanzialmente, sono state pubblicate
da L’Espresso.
LUCIANO SCALETTARI. Non tutte. Ad
esempio, l’indicazione del chilometro
37,700 a noi non l’ha data. Ci ha dato delle
indicazioni simili parlando del Basso Scebeli e, genericamente, della strada GaroeBosaso.
PRESIDENTE. E della trattativa con
Marocchino e Mirco Martini ?
LUCIANO SCALETTARI. No, non parla
più con noi di Marocchino.
PRESIDENTE. Ho capito.
LUCIANO SCALETTARI. Mentre ce ne
aveva parlato nei primi incontri precedenti
alla sua carcerazione, in un momento
successivo di Marocchino non parlò più.
PRESIDENTE. Perfetto.
LUCIANO SCALETTARI. Posso andare
a verificare, però sono quasi convinto che
di Marocchino poi non parlò più.
PRESIDENTE. Chiudiamo il museo
delle stranezze: come è entrato, lei, in
contatto con Porcari ?
LUCIANO SCALETTARI. Siamo entrati
noi in contatto con lui quando lo abbiamo
trovato fra le persone ascoltate a Torre
Annunziata.

PRESIDENTE. Tutti quelli inattendibili
andavate a prenderli voi ?
LUCIANO SCALETTARI. No, no.
PRESIDENTE. Vi ci imbattevate ?
LUCIANO SCALETTARI. Beh, certamente, tra tanti abbiamo anche beccato
questi. Purtroppo, si perde molto tempo
anche perché per telefono non si dice mai
nulla e si deve sempre andare di persona:
siamo finiti nei posti più strani dai personaggi più strani. Non mi riferisco solo
ad una categoria, vi erano anche poliziotti,
agenti e persone per bene anche molto
stimabili.
PRESIDENTE. Quindi, Porcari ?
LUCIANO SCALETTARI. Porcari lo abbiamo contattato noi perché trovammo
queste dichiarazioni a Torre Annunziata.
Lui ci fornı̀ una serie di racconti abbastanza singolari, strani ed un memoriale –
consistente in un volume che in seguito ci
chiederà di restituirgli – dove era raccontata tutta la sua vita. Lo siamo andati a
visitare due o tre volte per farcene una
misura. In alcuni casi, invece, fu lui a
chiamarci affermando che dovevamo incontrarci urgentemente perché aveva da
dirci delle cose. Noi, purtroppo, abbiamo
sempre avuto questa brutta mania di continuare ad incontrarlo. Per farvi capire,
appena 15-20 giorni fa, Porcari ci ha
mandato un’altra lettera...
PRESIDENTE. A me l’ha mandata ieri.
LUCIANO SCALETTARI. ...dove ci fornisce un’altra mirabolante rivelazione secondo cui poteva entrare in possesso delle
cassette perdute di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Speriamo.

PRESIDENTE. A Torre Annunziata risultava una persona attendibile ?
LUCIANO SCALETTARI. A Torre Annunziata vi erano solo delle dichiarazioni.

LUCIANO SCALETTARI. Comunque,
c’è un limite a tutto. Quindi, ad un certo
punto, abbiamo smesso di rispondere sia a
Garelli sia a Porcari.
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PRESIDENTE. Sı̀, per carità.
LUCIANO SCALETTARI. A parte la
carità cristiana – diciamo cosı̀ – data dal
fatto che, comunque, si tratta di persone
detenute.
PRESIDENTE. Quella sempre poiché i
detenuti sono figli di Dio.
Altre due cose e poi, su questa parte,
abbiamo finito.
Riguardo ai due omicidi di Li Causi e
di Rostagno desidererei che lei, attraverso
sintetiche rilevazioni, mi dicesse per quali
ragioni e sulla base di quali fatti puntuali
e specifici ha messo in collegamento – o
ritiene in collegamento – gli omicidi anzidetti con quello di Ilaria Alpi. Lo ripeto:
desidererei mi venissero forniti elementi
concreti, precisi e puntuali, come abbiamo
specificato durante tutto il corso di questo
esame testimoniale. Se si dovesse trattare
di una ricostruzione giornalistica la prego
di dirmelo subito.
LUCIANO SCALETTARI. Secondo me,
lei non dovrebbe usare questa espressione
in un senso cosı̀ dispregiativo.
PRESIDENTE. Giornalistica nel senso
– per carità – che può rappresentare
anche uno stimolo per un approfondimento. Io ho dato sempre atto e continuerò sempre a dare atto – la mia opinione non conta, anche se è trasparita
abbastanza durante questi undici anni
attorno a quello che è il significato, la
trattazione dell’omicidio di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin – all’informazione, in particolare alla vostra informazione, di aver
tenuto desta l’attenzione su una vicenda
che, persino per poter essere ricondotta
alle sue reali proporzioni, aveva bisogno di
questo riflettore continuamente acceso
(per questo, nessuno più di me riconosce
il valore della vostra opera). In ogni caso,
cosı̀ come io riconosco la vostra opera,
tutti noi dobbiamo inchinarci alla verità
senza nessun fraintendimento e preconcetto. Allora, poiché voi avete collegato
l’omicidio Li Causi a quello di Ilaria Alpi
– e a noi interessano solo i fatti, le

3173

circostanze e gli elementi – desidererei
sapere qual è l’elemento o quali sono gli
elementi concreti, precisi e circostanziati
in base ai quali lei afferma che l’omicidio
Li Causi e l’omicidio Alpi risultano collegati tra loro.
LUCIANO SCALETTARI. L’interesse
alla vicenda Li Causi è nata poiché diverse
persone hanno affermato che i due si
conoscevano e si parlavano.
PRESIDENTE. Lei l’ha accertata questa
circostanza ?
LUCIANO SCALETTARI. Vi sono queste testimonianze.
PRESIDENTE. Noi le testimonianze le
abbiamo raccolte, ma nessuno ha affermato che le due persone si conoscevano.
Le do un’informazione: noi abbiamo sentito tutte le persone competenti del settore,
le quali hanno escluso che vi fosse una
conoscenza tra Ilaria Alpi e Li Causi.
Partendo dal presupposto che vi possa
essere stata una conoscenza è chiaro che
ciò non vuol dire che l’omicidio dell’uno
sia legato all’omicidio dell’altro. Quindi,
qual è il fatto che voi avete accertato ?
LUCIANO SCALETTARI. Noi non li
abbiamo mai collegati. Non abbiamo certezze di nessun tipo che i due omicidi
siano legati, per esempio, da uno stesso
movente o da stessi esecutori e mandanti.
Dal fatto che i due si conoscessero abbiamo cercato di capire di più intorno alla
questione Li Causi. È rilevante il fatto che,
ancora oggi, vi sono delle versioni assolutamente contrastanti fra chi era con lui: e
questo è notorio.
PRESIDENTE. Mi pare che da qui a...
LUCIANO SCALETTARI. Basta, non vi
è nessun ulteriore collegamento.
PRESIDENTE. Mi fa piacere che questa
sera vi sia questa misura nelle cose. Invece, per Rostagno ?
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LUCIANO SCALETTARI. Rostagno non
l’abbiamo mai accostato all’omicidio
Alpi,...
PRESIDENTE. Basta questo.
LUCIANO SCALETTARI. ...nel senso
che non vi è collegamento tra i due:
Rostagno ha una sua vicenda che viene
soprattutto raccontata in quel libro di
questo suo amico Di Cori.
PRESIDENTE. La questione dell’associazione in Somalia ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀, ma questo
viene rilevato successivamente durante il
periodo Cardella. Per quanto riguarda Rostagno si dice abbia filmato delle armi
dirette in Somalia.
PRESIDENTE. Quindi, persino a livello
giornalistico questa tesi la possiamo mettere da parte.
Io con le domande al dottor Scalettari,
che ringrazio per la disponibilità e per gli
approfondimenti che ci ha consentito,
avrei finito, quindi metterei il testimone a
disposizione della Commissione.
Do ora la parola all’onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Vorrei porgere una
breve domanda al dottor Scalettari poiché
mi riservo di intervenire in seguito.
Lei ha sostenuto che delle persone
dichiararono che Li Causi e Ilaria Alpi si
conoscevano. Se lei ricorda, desidero sapere – trattandosi di fonte non coperta da
alcun diritto giornalistico poiché non rivela qualcosa di strano, ma solo che due
persone si conoscevano – chi e quante
erano le persone (una, due e cosı̀ via) –
sempre che debbano considerarsi attendibili – che le hanno fatto questo riscontro
di conoscenza. Essendo lei un giornalista
può capire l’importanza di questa domanda, nel senso che la conoscenza presuppone altri motivi di indagine e collegamenti, soprattutto su informazioni che
Ilaria Alpi avrebbe potuto acquisire e
riguardanti la mala cooperazione e, soprattutto, quei famosi 1.400 miliardi che

lei ha annotato su un foglio. Quindi, la
prego di comunicare alla Commissione i
nomi delle persone che le hanno riferito
circa la conoscenza tra Li Causi e Ilaria
Alpi: inoltre, eventualmente, vorrei sapere
qualcosa riguardo il livello di detta conoscenza.
LUCIANO SCALETTARI. Sto pensando
poiché non vorrei mettere in bocca a
qualcuno ciò che mi ha detto qualcun
altro.
Una cosa la ricordo, perché era scritta.
Sicuramente, li mette in connessione il
maresciallo Aloi, in maniera forte, in
quanto afferma che i due si scambiavano
informazioni, una cosa inusuale.
GIULIO SCHMIDT. Questo lo ha soltanto letto o glielo ha riferito personalmente il maresciallo Aloi ?
LUCIANO SCALETTARI. Me lo ha
detto durante un incontro e l’ho anche
letto nel diario che ha consegnato all’autorità giudiziaria. Successivamente il maresciallo si è reso irreperibile e non abbiamo avuto modo di contattarlo nuovamente dopo le polemiche sorte in relazione al suo diario. Nel diario comunque
ne parla, peraltro sbagliando anche la data
della morte di Li Causi. Inoltre, quasi
certamente ce ne hanno parlato anche
alcuni dei militari del contingente che
abbiamo contattato. Non ricordo se si
tratta di una delle cose che mi ha riferito
Carlini, perché non sono sicuro se si tratta
di uno di quelli. Sono sicuro che Carlini
parla del fatto che gli agenti del Sismi
presenti avevano tutti contatti quasi quotidiani con Marocchino. Nell’intervista
dice che andavano da lui tutti i giorni in
quanto lui comandava l’ex ambasciata di
Mogadiscio. Credo abbia anche detto che
vi sia stata anche una certa conoscenza,
ma a memoria non ci giurerei. Su queste
cose potrei essere più preciso dopo aver
consultato l’archivio. Si tratta di tutte cose
che abbiamo ovviamente segnalato.
Una fonte per noi da sempre riservata,
un ex appartenente a Gladio, sostiene la
conoscenza fra i due, ma in questo caso
non posso fornire la sua identità.
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Nel primo periodo avevamo contattato
diversi militari presenti allora in Somalia,
ma i nomi non li ricordo, posso però
cercare di recuperarli.
GIULIO SCHMIDT. Voi ne siete venuti
casualmente a conoscenza ? Stavate cercando riscontro ad un’ipotesi oppure vi è
capitato di averne conoscenza per caso ?
LUCIANO SCALETTARI. Il punto di
partenza iniziale è il diario di Aloi, da lı̀
abbiamo cominciato a cercare di verificare
se quella roba ha un fondamento, perché
prima di allora nessuno lo aveva mai
asserito. Abbiamo cercato di capire se altri
sostenevano che i due si fossero conosciuti. Ad esempio, avevamo come riferimento il cameraman che ha viaggiato di
più con Ilaria Alpi, il quale riferisce un
episodio in cui Ilaria Alpi, appena scesi da
un aereo dice: « Hai visto quello che mi
era accanto ? Quello è uno del Sismi e
secondo me stava provando ad abbordarmi ». Vado a memoria e posso essere un
po’ impreciso.
Abbiamo cercato di capire chi potesse
essere costui – poteva essere Li Causi
oppure uno degli altri cinque o sei uomini
del Sismi presenti – ma non siamo mai
riusciti ad identificarlo. È chiaro che per
un giornalista avere tra le proprie fonti un
agente dei servizi è importante in quanto
si possono avere informazioni rilevanti, ciò
potrebbe anche giustificare il fatto di muoversi in una certa direzione, proprio
perché è giunta un’informazione da un
ambiente di questo tipo, per cui è chiaro
che non si sa mai se questa informazione
arriva per indirizzarti verso una certa
direzione oppure se si tratta di un’informazione buona.
GIULIO SCHMIDT. Riassumendo, l’idea
comunque dell’importanza di un collegamento tra Li Causi e Ilaria Alpi era
presenta nella vostra ipotesi di indagine ?
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GIULIO SCHMIDT. Conoscendo bene la
vostra preparazione investigativa, credo
che non sia stato soltanto il diario a
suggerirvi questa ipotesi, perché mettere
insieme Li Causi con Ilaria Alpi rappresentava un motivo di una certa rilevanza.
LUCIANO SCALETTARI. La vicenda Li
Causi era già nota da tempo quando
cominciammo a lavorare su questo, si sa
bene chi era e si sa che la sua figura è
stata sminuita, mentre è noto che in realtà
ha compiuto molte operazioni coperte. Era
una punta di diamante, una figura rilevante già ai tempi del sequestro Dozier, si
sa che faceva parte di una struttura che
proprio nel 1992, per decisione del Presidente Andreotti, viene resa pubblica, e che
da quel momento lui finisce in Somalia.
GIULIO SCHMIDT. Quando dice che si
trattava di una figura rilevante lo dice
perché la fonte, che lei tutela sotto il
diritto di segretezza giornalistico, le ha
indicato questa fisionomia di Li Causi ?
LUCIANO SCALETTARI. Sicuramente,
questo ritratto viene anche dalla mia
fonte, ma deriva anche da atti parlamentari della Commissione antimafia che si
possono reperire. La prima cosa che mi
viene in mente è la relazione dell’onorevole Brutti, che parla della loggia Scontrino e del centro Gladio di Trapani, che
viene comandato per un certo periodo da
Li Causi, soffermandosi sulla stranezza di
questo centro Gladio, che dei cinque è
quello più anomalo, su cui si è addirittura
paventata l’incostituzionalità. A tutt’oggi,
non si sa come siano stati utilizzati i fondi,
ed era il periodo in cui Li Causi era il
comandante. Si tratta di una figura che
anche adesso meriterebbe degli approfondimenti.
PRESIDENTE. Conosceva Grignolo ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀.

LUCIANO SCALETTARI. Certo, ma soltanto a partire dalla segnalazione contenuta nel diario.

PRESIDENTE. Quando lo ha conosciuto ?
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LUCIANO SCALETTARI. Mi sembra di
averlo conosciuto nel 2002 o nel 2003 al
massimo.
PRESIDENTE. Quali sono le ragioni
per cui lo ha contattato ? Per la vicenda
Ilaria Alpi ?
LUCIANO SCALETTARI. No, principalmente perché lui era stato per molto
tempo responsabile del reparto che si
occupava proprio di traffici d’armi e di
materiale strategico. Finché era in servizio
è stato inavvicinabile, una volta andato in
pensione siamo riusciti ad avvicinarlo tramite un parlamentare.
PRESIDENTE.
2003 ?

Questo

avviene

nel

LUCIANO SCALETTARI. Sı̀, almeno mi
pare. Sicuramente, avviene dopo l’uscita
del libro.
PRESIDENTE. Vi ha fornito qualche
contributo ? Noi gli abbiamo sequestrato
un suo biglietto da visita, quindi sapevamo
della vostra conoscenza.
LUCIANO SCALETTARI. Perfetto, anche in quel caso eravamo tutti e tre,
quindi avrebbe dovuto avere anche i biglietti degli altri due.
PRESIDENTE. Quelli è riuscito ad occultarli.
LUCIANO SCALETTARI. Non ci ha
detto cose particolari, è stato prezioso per
noi per il quadro storico che ci ha rappresentato, perché è stato una figura rilevante all’interno del Sismi; si sapeva, è
un fatto storico, che Grignolo e Rajola
erano due tra i personaggi più potenti e
spesso in contrasto tra loro. Noi, come
giornale, avevamo avuto una vecchia disavventura con Grignolo. Egli si presentò
dal nostro direttore all’epoca del caso,
Buracchia, quando pubblicammo l’intervista del comandante italiano, dove diceva
che forse si poteva fare a meno di cominciare la prima guerra del Golfo. Successe

un finimondo e Grignolo si presentò al
giornale chiedendo la cassetta dell’intervista per chiudere la vicenda. Il vicedirettore
di allora, l’attuale direttore, lo mise praticamente alla porta. Andato in pensione,
ha tuttavia accettato di incontrarci, anche
se non ci ha detto nulla di rilevante. Noi
abbiamo anche cercato di capire di più
riguardo a questo rapporto fra lui e
Rajola, ma è stato inossidabile sotto questo punto di vista. Viceversa, ci ha fornito
uno spaccato importante del Sismi, per
capire come funzionano certi meccanismi,
almeno per quello che riteneva di poterci
dire.
PRESIDENTE. Ma lui ammise di essersi occupato della vicenda di Ilaria Alpi ?
Ha fatto mai riferimento ad un contrasto
con Rajola rispetto alla gestione della
vicenda somala e della questione di Ilaria
Alpi nello specifico ?
LUCIANO SCALETTARI. Sulla vicenda
somala, certamente, mentre nel caso di
Ilaria Alpi non ricordo alcun accenno.
Ricordo, invece, che ci confermò il viaggio
del 1992 di una missione italiana, dove
erano presenti lui, Pucci e l’avvocato
Duale, mentre Rajola era già a Nairobi.
Sapevamo dall’avvocato Duale, che la sua
partecipazione a questa missione era stata
caldeggiata da Andreotti come mediatore
tra i due signori della guerra.
PRESIDENTE. Che rapporti ha con
Duale ? Sapeva che si trattava di un informatore dei servizi ?
LUCIANO SCALETTARI. Nella mia testa lo avevo anche pensato: uno che ha
fatto l’accademia ha rapporti con molti
militari, anche dei servizi italiani. Tuttavia,
personalmente non me lo ha mai riferito.
PRESIDENTE. Che rapporti ha avuto
con Duale ?
LUCIANO SCALETTARI. Lo abbiamo
conosciuto quando era il difensore di
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Hassan (già nel gennaio del 1998 andammo nel suo studio per capire cosa
stava accadendo).
PRESIDENTE. Vi ha mai fatto qualche
rivelazione sulla vicenda di Ilaria Alpi ?
LUCIANO SCALETTARI. Ci ha detto
alcune cose, senza mai fornirci degli elementi tali da poterle pubblicare. Ricordo
che in una conversazione ci disse quanto
erano stati pagati i killer di Ilaria Alpi, ma
a distanza di un mese ci disse una cifra
diversa. Prima parlò di 60 mila dollari e
poi di 100 mila. Due informazioni cosı̀
diverse su un punto cosı̀ importante ci
hanno reso un po’ perplessi.
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CARMEN MOTTA. Credo che oggi il
presidente abbia esaurito tutti i possibili
approfondimenti e le possibili valutazioni
per gli elementi che interessano questa
Commissione.
LUCIANO SCALETTARI. Quindi, non
ci intercetterete più ?
CARMEN MOTTA. Credo che il presidente abbia ampiamente esaurito le questioni all’ordine del giorno del suo esame
testimoniale. Come sempre accade nel
caso di questioni rilevanti, l’esame testimoniale ha avuto momenti di tensione, ma
ritengo comunque che esso sia stato positivo sotto tale punto di vista.
PRESIDENTE. Utilissimo.

PRESIDENTE. A chi li riferiva questi
killer ? Ha fatto mai qualche dichiarazione
sui clan di appartenenza ?
LUCIANO SCALETTARI. No, non ci ha
riferito niente su questo.
PRESIDENTE. Considerava
l’iniziativa criminale ?

indigena

LUCIANO SCALETTARI. Parlando di
pagamenti di killer, ha parlato anche di un
mandante e di un mediatore, senza però
indicarli.
PRESIDENTE. Ha parlato di possibili
mandanti italiani o somali, in particolare
come pagatori ?
LUCIANO SCALETTARI. Ha parlato di
mandanti somali e, forse, anche di italiani,
senza mai specificare. Credo che lui abbia
fatto un riferimento generico ad italiani e
somali, ma senza fornirci elementi concreti.
PRESIDENTE. Sa a chi appartiene questo numero di telefono: 338-2408516 ?
LUCIANO SCALETTARI. Ho buona
memoria per i numeri, ma questo non lo
ricordo proprio.

CARMEN MOTTA. Andrei piano nel
dire utile o inutile, direi piuttosto positivo
nel suo complesso. L’esame testimoniale è
comunque servito alla Commissione. Indirettamente, può esserci utile per riflettere
e vedere se vi sia la necessità di fare
ulteriori approfondimenti. Ringrazio il
presidente che ha voluto dare seguito a
quello che noi avevamo pensato fosse
particolarmente utile per la Commissione
stessa dopo il viaggio in Somalia dei giornalisti accompagnati anche da un parlamentare. A noi è parso assolutamente
doveroso e giusto operare un puntuale
riscontro dei dati che questa missione ha
raccolto. Ringrazio anche il dottor Scalettari che ha voluto portare il suo contributo
di conoscenza e di elementi anche in
questa occasione. Anche in questo caso la
Commissione tenterà di valutare tutti gli
elementi, animati dal fatto che noi stiamo
cercando di giungere ad una soluzione
positiva che ci aiuti a trovare gli elementi
che hanno portato ad un fatto cosı̀ grave
e triste come l’uccisione di questi nostri
connazionali. Credo che anche le ultime
valutazioni del dottor Scalettari potranno
essere elementi di stimolo per le nostre
riflessioni. Ritengo, quindi, che la giornata
sia stata utile e proficua.
GIULIO SCHMIDT. Signor Scalettari,
mi tolga una curiosità. Quando Porcari
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mise più volte sul tappeto la possibilità di
avere e di consegnare a voi i presunti diari
mancanti, lei che impressione ha avuto ?
LUCIANO SCALETTARI. Eravamo già
nella fase in cui lui aveva perso ogni
appeal per noi. In quel caso ho detto ai
colleghi che avrei risposto con due righe
alla sua ennesima lettera. Gli ho scritto
che se ci avesse mandato qualche riga dei
presunti diari mancanti di cui era in
possesso noi saremmo stati in grado di
fare una perizia calligrafica. Gli scrissi poi
che qualora da ciò fosse risultato che si
trattava della grafia di Ilaria Alpi la cosa
ci avrebbe sicuramente interessato. Ma
non ci ha mai mandato alcunché.
GIULIO SCHMIDT. Veniamo alle fonti.
Per quale motivo – visto che, comunque, vi è stata un’ampia frequentazione
telefonica – la fonte ha mantenuto questo
atteggiamento che mirava a considerare il
memoriale de L’Espresso una rivelazione
straordinaria ? Qual è, secondo lei, la ragione che ha spinto la fonte a costruire
un’impalcatura di questo genere ?
LUCIANO SCALETTARI. Guardi, si
tratta di una persona con seri problemi di
salute ed una lunga condanna da scontare,
quindi mi spiace infierire. Posso dire che
all’inizio del 2003 – credo in inverno – ci
siamo recati in Valle d’Aosta e abbiamo
passato una notte in piedi per aspettare un
presunto suo uomo che avrebbe dovuto
portarci una cartella di documenti. Siamo
persino arrivati a far questo e ciò, ovviamente, non è stato di alcuna utilità, nel
senso che non sono mai arrivati né l’uomo
né la cartella. Quindi, il nostro atteggiamento è stato sempre quello di sperare
che, pur nella contraddittorietà e cosı̀ via,
potessero emergere degli elementi. I documenti poi possono essere verificati nella
loro autenticità, però vi debbono essere e
questo, nel caso in questione, non è mai
avvenuto. Alla fine, non abbiamo ritenuto
che si fosse in presenza di una sufficiente
attendibilità.
PRESIDENTE. Da Famiglia Cristiana ci
si attende una comprensione cristiana.

LUCIANO SCALETTARI. Ci abbiamo
provato e riprovato, anche perché la persona in passato era incorsa nell’incidente
della calunnia. In ogni caso, precedentemente – in una fase in cui era collaboratore di giustizia –, aveva riferito ai
magistrati delle cose che sono state riscontrate e che, in seguito, hanno portato a
condanna. Scusi, ma mi sono ricordato
quello che intendevo precisare poco fa:
attraverso di lui non è stato smantellato il
clan Mancuso, ma il clan Romeo.
PRESIDENTE. Quando lei mi ha parlato ha citato il clan Mancuso.
LUCIANO SCALETTARI. Le ho parlato
di Mancuso perché noi eravamo a Vibo
Valentia a fare un servizio riguardante il
clan Mancuso, ma la fonte ci ha parlato
del clan Romeo.
PRESIDENTE. Quindi, della Locride ?
LUCIANO SCALETTARI. Non sono cosı̀
esperto da avere a mente la mappa della
zona, comunque so che i Romeo all’epoca
erano piuttosto importanti.
PRESIDENTE. Si tratta della stessa
zona di Fortugno.
LUCIANO SCALETTARI. Quindi, il soggetto aveva un passato caratterizzato da
credibilità e delle macchie di non credibilità consistenti in una calunnia verso un
magistrato.
È chiaro – voi lo sapete meglio di me
– che queste figure, a volte, mescolano il
vero ed il falso; vi è stata la speranza che
vi fosse del vero in quello che affermava,
che si trattasse, effettivamente, di una
storia credibile.
PRESIDENTE. Va bene, grazie.
LUCIANO SCALETTARI. Se nessuno
ha più niente da dire, posso dire una
cosa ? Nel febbraio scorso avevamo chiesto
alla Commissione se era possibile avere
copia della documentazione presentata
dall’avvocato Menicacci.
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PRESIDENTE. No, non è possibile, abbiamo già valutato la questione.
LUCIANO SCALETTARI. Le ho posto
questa domanda poiché in riferimento alla
richiesta in oggetto non abbiamo mai
avuto risposta.
PRESIDENTE. Stiamo aspettando di
fare le dissegretazioni degli atti. Tra le
varie accuse rivolte alla Commissione –
formulate anche da lei nell’atto di dimissioni – vi è anche quella relativa alla
segretazione degli atti; noi abbiamo agito
in questo modo esclusivamente per motivi
di carattere investigativo. Attualmente,
stiamo procedendo ad una complessiva
analisi di tutti gli atti al fine di dissegretare tutto quello che risulti dissegretabile.
Tra gli atti in esame vi sono anche quelli
di suo interesse, per cui nell’arco dei
prossimi sette o otto giorni lei potrà rivolgersi alla segreteria della Commissione
per sapere se e quanto le potrà essere
fornito.
LUCIANO SCALETTARI. Noi conosciamo questi atti essendo stati consulenti
e debbo dire che contengono affermazioni
diffamatorie ed anche calunniose; di conseguenza, dobbiamo difenderci da ciò che
si sta seminando in varie aule.
PRESIDENTE. Certamente. A parte il
fatto che non abbiamo ancora concluso,
poiché dobbiamo ancora procedere a un
esame testimoniale e al confronto tra lei e
la persona che ascolteremo, mi associo alle
osservazioni, alle rilevazioni fatte dall’onorevole Motta. Anch’io, infatti, ritengo che
quella odierna sia stata una giornata importante perché molte delle notizie che
sono pervenute – a partire da quella
conferenza stampa in cui, come al solito,
il fango in faccia lo avete buttato a me (ma
non fa niente poiché sono abituato) ci
siamo sentiti in dovere di riscontrarle
raccogliendo una massa convergente...
LUCIANO SCALETTARI. Presidente, su
questo vi è stata una certa reciprocità.
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PRESIDENTE. No, sempre in reazione.
Dicevo che abbiamo raccolto una massa
convergente di dichiarazioni che vanno
tutte nella medesima direzione. Il risultato, come giustamente è stato detto, sarà
poi valutato dalla Commissione nel suo
complesso, però credo che abbiamo chiarito ogni punto. Tra l’altro, l’occasione mi
è gradita per ringraziare nuovamente lei e
la dottoressa Barbara Carazzolo per il
lavoro proficuo ed importante che avete
riservato alla Commissione nell’anno di
vostra consulenza. Le occasioni di carattere strettamente giuridico che ci hanno
imposto di privarci del vostro contributo
sono tra quelle sempre presenti nella nostra considerazione.
LUCIANO SCALETTARI. A mia volta
ringrazio lei, signor presidente, sottolineando, però, che siamo stati noi a dimetterci.
PRESIDENTE. Sı̀, ma se noi non avessimo accettato le sue dimissioni lei sarebbe
ancora qui.
LUCIANO SCALETTARI. No, credo che
mi sarei comunque dimesso.
PRESIDENTE. Questo è un altro discorso, poiché se aveste dato delle dimissioni irrevocabili non le avremmo prese,
certamente, in considerazione, ma le vostre non lo erano. La ringrazio ancora.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Sui lavori della Commissione.
ROBERTA PINOTTI. Presidente, prima
di passare all’esame testimoniale successivo vorrei dire una cosa.
PRESIDENTE. A proposito dei lavori
vorrei dire che...
ROBERTA PINOTTI. La cosa che intendo dirle non ha nulla a che fare con i
lavori.
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PRESIDENTE. Volevo solo dire che vi
ho fatto avere una copia che poi allegheremo agli atti della Commissione, in modo
tale che, per voi, risultino più facili i
controlli sull’operato del sostituto commissario Di Marco e, per noi, l’ufficializzazione del dato.
Prego, onorevole Pinotti.

mette in difficoltà qualcuno a causa del
tipo di domande, ma il clima psicologico
che si viene a creare lo debbo condividere.

ROBERTA PINOTTI. Stante il miglior
clima della serata mi permetto di lasciare
a verbale alcune mie osservazioni.
Signor presidente, personalmente apprezzo molto le sue capacità ed anche la
qualità e la quantità del lavoro che lei sta
mettendo in campo per quanto riguarda
questa Commissione. Mi rendo conto ed
ho presente che alcune testimonianze – in
particolare quella di Scalettari che è anche
stato nostro consulente – possono anche
essere caratterizzate da tensione. Io, però,
entro in una situazione di disagio perché
lei, quando fa le domande, mi rappresenta. Lei sa che in alcune Commissioni
d’inchiesta vengono decise le domande che
poi vengono formulate dai commissari:
quindi, ogni Commissione segue determinate modalità. Per quanto riguarda le
nostre modalità operative debbo dire che
lei mi rappresenta. Capisco la tensione e le
situazioni che si vengono a creare in
alcuni momenti; tra l’altro, da questo
punto di vista io ho un brutto carattere,
quindi comprendo che una persona si
possa far prendere dalla propria passione.
Io, però, entro in una situazione di
disagio non a causa della durezza delle
domande, ma quando nell’interrogare
qualcuno non si lascia rispondere il soggetto o le domande medesime contengono
dei giudizi rispetto alle cose che vengono
espresse. Quindi, capendo che è difficile
agire a causa di dati caratteriali e visto che
lei mi rappresenta quando interroga qualcuno – in questo senso, come sappiamo, la
sua parte è preponderante rispetto alla
nostra –, le faccio presente che questa
situazione mi mette a disagio. Tra l’altro,
diversamente, non mi sento di rimanere,
poiché mi trovo coinvolta nell’ambito di
una modalità operativa che mi crea un
disagio. Non mi importa, infatti, se si

ROBERTA PINOTTI. Queste cose, come
le dico a lei, credo potrei dirle anche
all’onorevole Deiana. Ho anche partecipato meno ai lavori della Commissione
perché su alcune di queste modalità avevo
già espresso alcune riserve all’inizio dei
nostri lavori. Dato che da quando faccio –
come dicono – il ministro degli esteri
partecipo un po’ di più, la prego in tal
senso perché, diversamente, non mi sento
di rimanere.

PRESIDENTE. Mi sarebbe piaciuto se
lei avesse presenziato all’interrogatorio di
quel teste somalo condotto dall’onorevole
Deiana.

PRESIDENTE. Se lei volesse andare via
mi dispiacerebbe molto, ma non è che...
ROBERTA PINOTTI. No, io adesso rimango, ma le ripeto che quando si creano
situazioni come quella di oggi, essendo io
presente mi sento in qualche modo compartecipe.
PRESIDENTE. Le situazioni – diciamo
cosı̀ – istintuali sono molteplici e vanno
prese in considerazione poiché nessuno è
perfetto.
ROBERTA PINOTTI. Guardi, io meno
di lei che, però, ha un ruolo istituzionale
che mi rappresenta. Perciò mi sento di
fare questo tipo di rilievi.
PRESIDENTE. Dato che stiamo facendo questo ragionamento, le posso dire
che mi sono sentito oltraggiato da quello
che, su questa vicenda, abbiamo passato
per mesi e mesi.
Onorevole Pinotti, tutti assieme abbiamo preso atto che questi signori, attraverso la conferenza stampa ed i risultati
della clamorosa inchiesta che ha interessato la Somalia, hanno portato a casa un

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2005

sacco di vongole vuote. Purtroppo, contrariamente a ciò che si pensa, sono un
giustizialista.
ROBERTA PINOTTI. Non vorrei che
quello che ho detto venisse frainteso. Sono
perfettamente d’accordo ed anche partecipe di questo sentimento che lei ha provato poiché, in qualche modo, ha coinvolto
tutti. Proprio per questo le sto dicendo che
mi sento meglio quando gli interrogatori
vengono effettuati come questa sera e non
come oggi pomeriggio.
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Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
(La Commissione procede in seduta segreta).
La seduta termina alle 0,45 di giovedı̀
20 ottobre 2005.

PRESIDENTE. Lo sa perché sono contento ? Perché ce lo siamo detti in faccia.

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 105 DEL 19
OTTOBRE 2005 PROPOSTE DA LUCIANO
SCALETTARI AL TESTO DELLA SUA DEPOSIZIONE

ROBERTA PINOTTI. Con il nostro carattere mi sembra che le cose ce le diciamo abbastanza in faccia.

A premessa delle rettifiche segnalate in
calce si chiede sia riportata la seguente
dichiarazione:

Esame testimoniale.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
un esame testimoniale. Facciamo presente
al teste che è ascoltato con le forme della
testimonianza, ragione per la quale è obbligato a rispondere alle domande del
presidente e dei commissari e a dire la
verità.
Gli faccio presente fin da ora, salvo che
non abbia da porre dei problemi, che
siamo in collegamento diretto con la sala
stampa, dalla quale quindi potranno essere ascoltate tutte le sue dichiarazioni.
Laddove vi fosse qualcosa di riservato su
cui intenda interloquire senza che all’esterno si conoscano le sue affermazioni,
può chiedere che si proceda in seduta
segreta; io sottoporrò la richiesta alla
Commissione e valuteremo se segretare o
meno le sue dichiarazioni.
Prendo atto che il teste intende parlare
in seduta segreta. Non essendovi obiezioni,
dispongo la disattivazione del circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
(1) cfr. pag. 5536.

« Rileggendo il testo dell’audizione, ho
rilevato che il clima nel corso della seduta
– come è stato peraltro constatato anche
da taluni degli Onorevoli presenti – non
sempre ha consentito di poter fornire
risposte complete ed esaustive. Ciò anche
a causa delle frequenti interruzioni.
Le stesse risposte infatti risultano, in
taluni passaggi, parziali e riduttive del
lavoro svolto da noi giornalisti di Famiglia
Cristiana, a causa del fatto che molte delle
domande postemi riguardavano fatti e circostanze avvenuti nell’arco di otto anni
(ossia il periodo di tempo nel quale si sono
sviluppate le varie inchieste giornalistiche
condotte, oltre che da me, dai colleghi
Barbara Carazzolo e Alberto Chiara) e,
nonostante avessi gentilmente chiesto all’atto della convocazione di poter essere
messo a conoscenza delle aree tematiche
sulle quali la Commissione riteneva importante avere delucidazioni e chiarimenti,
nulla mi è stato indicato in relazione al
fatto che l’audizione avrebbe riguardato
non solo la recente spedizione dell’estate
2005 in Somalia, ma anche tutto il precedente e ponderoso lavoro degli anni
passati, che naturalmente non ha avuto
per oggetto solo il caso “Alpi-Hrovatin”.
Essendone a conoscenza avrei potuto por-
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tare con me documentazione ed essere
molto più preciso ed esaustivo nelle risposte ».

a pagina 38, seconda colonna, ventottesima riga, dopo la parola « sempre »
aggiungere le seguenti: « di sua iniziativa »;

A pagina 31, prima colonna, sesta riga,
sostituire due volte la parola « ero » con la
seguente: « erano »;

a pagina 45, prima colonna, trentesima riga, l’espressione « andarcene senza
di essi » dovrebbe essere sostituita con la
seguente: « pubblicarli », che rende più
chiaro il pensiero;

a pagina 31, prima colonna, quattordicesima riga, sostituire la parola « ero »
con la seguente: « erano »;
a pagina 31, seconda colonna, ventisettesima riga, prima della parola « tecnica » aggiungere la seguente: « banale »;

a pagina 47, seconda colonna, terza
riga, sostituire le parole « No, no. » con le
seguenti: « No, non solo. ».
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 15,15.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale
di Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giancarlo Marocchino.
Il signor Marocchino fu già ascoltato il
9 novembre scorso dalla nostra Commissione; l’esame testimoniale, successivamente, fu sospeso per occorrenze di volta
in volta verificatesi. Torniamo adesso,
quindi, ad ascoltare il signor Giancarlo
Marocchino – le cui generalità sono già
agli atti – alla presenza dell’avvocato Menicacci, che fu presente anche nella precedente occasione.
Signor Marocchino, lei stava rendendo
una dichiarazione: voleva dire qualcosa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, signor
presidente. Se possibile, volevo specificare
qualcosa riguardo a certi periodi che ho
trascorso in Somalia e a ciò che ho fatto
in quei periodi. Se capite bene quali
periodi vi ho trascorso e ciò che ho fatto
in quei momenti, praticamente, potete capire molte cose.

PRESIDENTE. Se si tratta di una premessa breve, la può anche fare. Tuttavia,
non deve essere lunghissima, deve essere
breve.
Però, prima di darle la parola per
queste sue dichiarazioni, vorrei chiederle
un’altra cosa: lei ci ha preannunciato la
consegna di materiale documentale in suo
possesso. Se ne è parlato più volte, non
ricordo se nel corso della precedente occasione. Se ne è anche parlato informalmente; il nostro consulente tecnico, il
sostituto commissario Antonio Di Marco,
ha riferito alla Commissione e all’ufficio di
presidenza che c’erano state alcune occasioni per discorrere di questo aspetto, cioè
a proposito di questo materiale documentale. Non abbiamo capito se si trattasse di
materiale documentale che lei deteneva in
Italia o altrove. Poi, però, non abbiamo più
saputo alcunché. Lei conferma di aver
dato indicazione della sua disponibilità a
consegnare questo materiale alla Commissione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Conservo
questo materiale a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Ho capito.
GIANCARLO MAROCCHINO. Si tratta
di fatturazioni, di ciò che ho fatto e non
ho fatto; tutte cose che conservo nell’ufficio di Mogadiscio. Lei sa, però, che,
attualmente, a Mogadiscio il periodo è
molto critico. Soltanto tre giorni fa, sono
state uccise quattro persone, tra cui il
fratello di un certo Ahmed Duale, che voi
avete ascoltato, e un suo nipote. La situazione è molto critica. Per portarvi questi
documenti dovrei recarmi a Mogadiscio...
PRESIDENTE. ....e lei non ci può andare.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Adesso,
no.
PRESIDENTE. Benissimo. Prendiamo
atto che lei conferma di essere in possesso
di documenti che, almeno a suo giudizio,
possono essere di interesse per questa
Commissione e che, però, si tratta di
documenti che non detiene qui in Italia
ma sono, attualmente, a Mogadiscio. La
situazione di pericolo in cui la città versa
le impedisce di recarvisi per recuperare
questo materiale.
Per capire: è molto questo materiale, si
tratta di una stanza piena di documenti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sono faldoni che corrispondono a vent’anni di
lavoro.
PRESIDENTE. Quindi, sono molti faldoni.
GIANCARLO MAROCCHINO. Contengono il lavoro della cooperazione, il lavoro
dei militari e cosı̀ via, per i quali ho
lavorato.
PRESIDENTE. Dunque, contengono la
documentazione relativa alle attività che
lei svolgeva.
Benissimo. Adesso può svolgere quella
breve premessa.
GIANCARLO MAROCCHINO. La premessa è la seguente, signor presidente. Io
ho vissuto in quel paese per alcuni periodi
della mia vita, che mi hanno trasformato,
a detta di certa gente, in una brava
persona, e secondo altra gente, che non mi
voleva bene, in una brutta persona. Mi
hanno dipinto tutti come hanno voluto: chi
bene e chi male, in tutti i modi. In realtà,
quello che ho fatto, l’ho fatto, piuttosto
che per me, per l’Italia. A parte il fatto che
nessuno mi ha ringraziato, io ho salvato
parecchie vite umane e ho svolto parecchi
lavori. Non so se sappiate tutto questo.
Quando l’ambasciata è stata attaccata ed è
stata evacuata, e tutti i dipendenti sono
stati messi in mutande, sono stato l’unico
che si è opposto e li ha liberati. Per farli

ripartire da Mogadiscio, ho dovuto consegnare ad un gruppo di beduini 20 fusti di
benzina e 5 fusti di nafta, proprio per
poter consentire la loro partenza. Ho fatto
di tutto. La prima volta che l’ambasciata è
stata evacuata, sono stati abbandonati 37
italiani (o ribelli, perché allora l’ambasciatore li chiamava ribelli e, dopo tre mesi, li
ha chiamati onorevoli; comunque, questa è
questione di politica) ed io li ho portati
direttamente alla nave Orsa.
Ho cercato di fare a tutti del bene ma
sono stato coinvolto. Nel 1987, signor
presidente, l’Italia ha inviato a Berbera 54
carri armati più materiale bellico pesante
e via di seguito, con la nave Jolly Amaranto. Quando è arrivata a Berbera, io
lavoravo per la strada, scaricando le navi.
Su quella nave c’era anche materiale di
compagnie italiane. Mi sono stati mostrati
quei 54 carri armati che non si mettevano
in moto perché, nonostante fossero stati
riverniciati, non avevano le batterie. Dato
che avevo l’attrezzatura per farli partire,
l’ho fatto, per agevolare il lavoro. Lei non
sa quanti problemi ho avuto per questo.
Dal momento in cui ho scaricato i carri
armati (quei carri armati li ho scaricati,
non erano mica i miei !) si è sparsa la voce
che il gal, cioè l’infedele od il bianco, come
volete chiamarlo, aveva scaricato alcuni
carri armati. Dopo sei giorni, hanno attaccato un mio convoglio e hanno ucciso 7
militari e 3 autisti ed io stesso ho dovuto
percorrere otto chilometri di boscaglia,
salvando la mia vita per miracolo. Tutto
questo perché essi affermavano che avevo
scaricato quei carri armati, quelli che,
signor presidente, hanno distrutto tutta
Hargheisa e hanno ucciso migliaia e migliaia di persone. Naturalmente, come facciata io sono un italiano e ho preso alcune
colpe che sono sempre rimaste. C’è sempre
il dubbio.
Quando sono arrivati i militari italiani,
ho fatto di tutto. Non un solo camion
militare italiano è saltato in aria su una
bomba, neppure uno. Gli americani, invece, ogni tre giorni saltavano sulle bombe
e si registravano morti e feriti. Soltanto in
una notte, ho salvato oltre 200 persone.
C’erano quattro mortai – lo possono con-

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2005

fermare i generali e coloro che c’erano –
piazzati sull’ambasciata. Sono intervenuto
e ho fatto intervenire la Folgore. Li ho
condotti e abbiamo rimosso quelle minacce.
Nonostante tutto questo, sembra che io
non abbia fatto alcunché o che, magari,
abbia fatto cose che non dovevo fare. Mi
dicono sempre che il signor Marocchino
ha a che fare con le armi. È una bufala,
signor presidente e lo posso dimostrare.
Loi è venuto a fare un controllo sulle armi
e posso dimostrare che era una situazione
in cui erano tutti d’accordo. È accaduto in
primavera, a marzo.
PRESIDENTE. Sı̀, ce lo ha già raccontato.
GIANCARLO MAROCCHINO. Gli americani mi hanno mandato via a ottobre.
Lei sa perché mi hanno mandato via ?
Perché c’era una società americana, la
Brown and Root, gestita da ex generali ed
ex colonnelli, che svolgeva lavori per
l’Unosom ed io ho portato via loro il
lavoro, perché lavoravo direttamente.
Quando sono stati evacuati gli italiani, la
società Brown and Root ha ottenuto l’appalto, con un contratto di un milione e 300
mila dollari. Con gli italiani, invece, io
avevo fatto un preventivo di 270 mila
dollari. Alla fine, io sono tornato in Italia
ed essi hanno ottenuto la fornitura per un
milione e 300 mila dollari.
Successivamente, ci sono ritornato con
le scuse dell’ammiraglio Howe – non so se
abbiate la lettera – ed ho ricominciato a
lavorare con loro.
PRESIDENTE. Lei vuole dire che la sua
cacciata da Mogadiscio fu dovuta al fatto
che lei dava fastidio agli americani.
GIANCARLO MAROCCHINO. C’è stato
un grande conflitto, signor presidente. Io
lo chiamo conflitto – voi chiamatelo come
volete – tra il contingente italiano ed il
contingente americano. Il contingente
americano considerava gli italiani come se
appartenessero al terzo mondo e il contingente italiano, ad un certo momento, ha
dimostrato un po’ di orgoglio.
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Se i camion americani saltavano sulle
bombe e quelli italiani non saltavano, c’era
evidentemente un informatore e non era
Pinco Pallino. Sapevano che ero io a
gestire. Davanti ai contingenti militari che
costituivano quei convogli c’erano sempre
i miei camion, con i miei autisti. Quando
abbiamo svolto una riunione con gli americani, presso l’ambasciata italiana, e mi
hanno chiesto dove sbagliassero, ho risposto: voi sbagliate perché ritenete che i neri
siano tutti neri mentre, qui in Somalia, c’è
il nero, il nero un po’ più scuro e il nero
un po’ più bianco. Voi cercate Aidid e
avete alcuni collaboratori che appartengono alla famiglia di Aidid: come fate a
trovarlo ?
PRESIDENTE. Va bene. Ha finito ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Vorrei chiederle qualcosa a proposito di queste sue azioni,
diciamo, a beneficio dei nostri interessi, o
altro, a seconda di come ciascuno li voglia
interpretare. A questo riguardo, lei ha
ricordo di una cena che si svolse a casa
sua, qualche giorno prima che fosse uccisa
Ilaria Alpi, alla quale parteciparono alcuni
giornalisti, tra i quali Carmen Lasorella ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, casa
mia era...
PRESIDENTE.... era una sede nella
quale, molto spesso, si verificavano questi
incontri tra italiani e con italiani. Però, a
noi interessa sapere se, qualche giorno
prima dell’uccisione, cioè nella settimana
che si concluse con la domenica 20 marzo,
ricorda di avere tenuto una cena nella
quale, tra l’altro, si celebrava il compleanno di uno di questi giornalisti. Si
ricorda questo particolare ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci può dire che cosa
successe quel giorno, o quella sera ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Dobbiamo tornare indietro di qualche giorno.
Ebbi alcune indicazioni e alcune conferme
in relazione all’evacuazione degli italiani.
C’era una banda, c’erano diverse persone
che erano contro gli italiani e volevano
rapire o uccidere alcuni italiani. Allora, mi
recai al comando militare.
PRESIDENTE. Con chi parlò, presso il
comando militare ? Con Fiore ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Adesso
non ricordo. Con Fiore, forse, parlai dopo.
Prima, credo di aver parlato con Cantone
o qualcun altro.
PRESIDENTE. Cannarsa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, Cannarsa si occupava prevalentemente di logistica. Credo di aver parlato con Cantone
o con qualcun altro, qualcuno abbastanza
importante, non ricordo bene; credo si
trattasse di Carlino. Comunque, ho detto
loro: guardate, che stanno accadendo queste cose.
PRESIDENTE. Non dica « queste cose »,
sia preciso, perché a noi questo particolare
interessa molto.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ho detto
loro che c’erano in giro voci secondo cui
qualcuno voleva rapire o uccidere alcuni
italiani, soprattutto militari, perché tra i
militari, bene o male, qualcuno aveva fatto
promesse non mantenute e c’erano stati
incidenti per i quali si doveva ancora
pagare. Tra questi, un incidente molto
grave che coinvolse un’autoblinda.
PRESIDENTE. Ne abbiamo parlato la
volta scorsa.
GIANCARLO MAROCCHINO. Dunque,
diedi queste indicazioni. Difatti, da allora,
le camionette che uscivano dall’ambasciata
erano molto meglio scortate di quanto non
accadesse in precedenza.
Una sera tenemmo una festa nel corso
della quale fui informato dell’intenzione di

rapire dei giornalisti o, in ogni caso, dei
cittadini italiani l’indomani o il giorno
successivo.
PRESIDENTE. Chi l’ha informata di
questo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. I miei informatori.
PRESIDENTE. E chi erano i suoi informatori ? Erano suoi dipendenti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Dipendenti che parlavano con altri somali... del
resto, come saremmo potuti venire a conoscenza, noi, dell’eventuale piazzamento
di una bomba o meno... si trattava di cose
che sapevamo...
PRESIDENTE. Lei è in grado di ricordare il nome dell’informatore, o meglio del
suo dipendente, del suo lavoratore che le
fornı̀ quelle informazioni ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non ricordo, non posso ricordarmi...
PRESIDENTE. Era di giorno, mattina o
sera ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sera.
Non ricordo esattamente se fosse l’ora di
cena o in tarda serata, ad ogni modo, mi
hanno chiamato fuori e c’erano dei gruppi
di persone. Io ero collegato con questa
gente, anche per ragioni di sicurezza personale; in quell’occasione mi dissero che
realmente esisteva questa intenzione di...
PRESIDENTE. E chi potevano essere
coloro che quella sera stavano vicino a
lei ? Quante persone c’erano quella sera al
compound ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Fuori del
mio compound ci saranno stati circa quaranta, cinquanta militari, a seconda dei
momenti.
PRESIDENTE. Lei parlava con il capo
oppure no ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, parlavo con i capi. Parlavo soprattutto con un
certo Fradè, però non ricordo esattamente
se in quel momento era anche lui presente
PRESIDENTE. Le dissero più precisamente che intendevano uccidere o rapire
degli italiani ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Più che
uccidere intendevano rapirli.
PRESIDENTE. Giornalisti in particolare o più generalmente italiani ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Giornalisti o comunque italiani, i primi italiani che
avessero trovato. In ogni caso, loro si
riferivano principalmente ai militari
perché sembrerebbe che i militari italiani
avessero catturato una banda di « balordi »
– chiamiamoli cosı̀ perché tali sono –
malmenandoli, e successivamente imprigionandoli. Secondo la mia personale deduzione fu questa operazione a suscitare
dei rancori. Ad ogni modo, il rapimento
sarebbe stata una soluzione più semplice,
perché avrebbe significato ottenere in
cambio del denaro. Oltretutto, ormai, il
contingente aveva quasi interamente lasciato il territorio...
PRESIDENTE. Dunque lei ha saputo
questa notizia. E quando ne è venuto a
conoscenza quella sera, cosa ha fatto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Niente.
Ho avvisato intanto i giornalisti che erano
presenti, raccomandando di usare attenzione e invitandoli a lasciare il paese,
perché le cose si erano fatte e pericolose.
PRESIDENTE. Ma le fu data proprio
questa notizia, che cioè intendevano rapire
o uccidere degli italiani ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Sı̀,
quanto ai presenti di quella sera, sicuramente c’erano dei giornalisti, come ho già
detto...
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PRESIDENTE. Sı̀, questo lo abbiamo
capito, signor Marocchino, lo scenario è
stato già ricostruito.
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi sembra di ricordare che all’indomani abbia
anche avvisato il generale Fiore e il comando. Signor presidente, non so se chi va
in pensione parli o no...
PRESIDENTE. Lei pensi soltanto ai
suoi affari, e a dire la verità.
GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
ho dato queste informazioni ai giornalisti
italiani, sono rientrati tutti al porto e
all’aeroporto, del resto la città stessa era
allo sbaraglio. Nel frattempo, erano arrivati sul territorio altri due giornalisti,
Porzio e Gabriella Simoni. Mi ricordo
bene che, in quell’occasione, il generale
Fiore mi disse che tutti i giornalisti sarebbero dovuti rientrare al porto e all’aeroporto e che se mi fossi tenuto in casa
alcuni di loro, ne sarei stato responsabile
io stesso. Ma Porzio e Gabriella Simoni
insistettero per rimanere, ribadendo di
sentirsi sicuri presso la mia abitazione e il
generale Fiore ne prese atto, ricordando
loro che questo sarebbe avvenuto sotto la
loro esclusiva responsabilità. Evidentemente, ciò dimostra che quella voce esisteva; diversamente, il generale Fiore non
si sarebbe comportato cosı̀ nei confronti di
quei giornalisti.
PRESIDENTE. Cioè, da quello che lei
ha capito, Fiore avrebbe avuto conferma
della notizia da lei ricevuta quella sera...
GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, quando tutto il contingente
italiano ha lasciato l’ambasciata italiana,
chi ha chiuso i cancelli e ha seguito gli
interessati fino al porto e all’aeroporto,
sono stati i miei uomini: i miei uomini
hanno chiuso i cancelli dell’ambasciata e li
hanno seguiti come scorta, o, più esattamente, come copertura, in modo che nessuno potesse essere attaccato alle spalle.
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PRESIDENTE. E dopo, cosa è successo,
cosa hanno fatto i giornalisti con i quali lei
ha parlato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Carmen
Lasorella è partita per Nairobi ed il suo
operatore si è imbarcato sulla nave Garibaldi.
PRESIDENTE. Gli altri ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Gli altri
se ne sono andati, erano solo venuti da me
quella sera a cena, e poi se ne sono andati.
Di giornalisti, fuori, in quella zona non ne
sono rimasti.
PRESIDENTE. Ma coloro che hanno
lasciato il posto, e che quella sera si
trovavano presso la sua abitazione, se ne
sono andati a motivo del fatto che lei ha
dato questa notizia, oppure se ne sarebbero andati comunque ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi sembra avessero già ricevuto l’obbligo del
comando militare di rientrare al porto o
all’aeroporto, perché Fiore aveva dato
questo ordine. In più, con l’ulteriore notizia di cui le ho parlato, i presenti avevano deciso di lasciare l’area... Mi permetta di dire un’altra cosa, signor presidente.
PRESIDENTE. Sta bene, ma sia brevissimo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Non riesco a concepire un fatto. Ilaria Alpi e il
suo operatore, da Bosaso, sono arrivati
all’aeroporto di Mogadiscio: chi li è andati
a prendere da Bosaso è stato sicuramente
un ufficiale o senz’altro qualcuno del contingente italiano; da soli, infatti, non sarebbero potuti entrare all’aeroporto, né
avrebbero potuto attraversarlo senza accompagnamento. Come sempre, dunque,
avranno mandato una camionetta dei militari a prenderli. Mi stupisco, allora, che
quei militari non abbiano detto – alla
giornalista soprattutto – che una volta
arrivati, non sarebbero potuti uscire da lı̀

o che, se fossero usciti, avrebbero dovuto
recarsi all’hotel vicino all’aeroporto, non
potendo entrare nella città, ormai abbandonata e divenuta preda di saccheggi. Non
capisco perché non abbiano riferito questo, oppure perché – in caso lo avessero
fatto – i giornalisti non abbiano creduto a
quelle parole o abbiano sottovalutato i
pericoli esistenti.
PRESIDENTE. Abbiamo ricostruito –
attraverso gli atti del processo svolto nei
confronti di Hashi Omar Hassan – una
serie di dichiarazioni e di accertamenti
fatti nel corso del processo stesso, ricollegati a dati che la Commissione ha potuto
acquisire, traendone alcune importanti deduzioni sulle quali vorremmo ricevere ulteriori chiarimenti, per comprendere meglio l’accaduto.
Lei, signor Marocchino, ha svolto indagini sull’omicidio dei due giornalisti Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Già all’indomani dei fatti mi sono interessato
delle ragioni che avevano portato alla
morte dei due giornalisti. Le voci erano
tante; per quanto mi riguarda, siamo andati a parlare con la donna del tè, ovvero
la donna che presumibilmente avrebbe
dovuto vedere i malviventi in faccia. Immagino, presidente, che avrete sentito decine di presunte donne del tè: di quella
vera, però, della donna che avrebbe servito
da bere a questi delinquenti non ve n’era
già più traccia all’indomani del fatto, era
sparita. Non andai personalmente a cercarla – non parlando bene il somalo, e
tenuto conto del fatto che alla mia presenza le persone avrebbero potuto anche
rifiutarsi di parlare –, preferii, piuttosto,
mandare alcuni dei miei uomini; inoltre,
mi pare fosse andata anche mia moglie a
chiedere informazioni a quella donna che
sembrerebbe, però, essere sparita. Sono
uscite fuori successivamente anche altre
presunte « donne del tè », ma quella vera,
ripeto, non è stata mai trovata. Avevo
svolto delle indagini...
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PRESIDENTE. Quando le ha svolte,
nell’immediatezza del fatto o successivamente ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Come le
ho detto, all’indomani della vicenda.
Quando, poi, caricarono i corpi di Ilaria e
del collega su un aereo militare italiano
all’aeroporto – uno o due giorni dopo
l’accaduto, di preciso non ricordo – il
generale Fiore mi si avvicinò chiedendomi
se, dagli accertamenti svolti, fossi risalito
al motivo dell’assassinio. In risposta, gli
dissi che presumibilmente – stando alle
prime voci – i responsabili erano intenzionati a rapinare o sequestrare i due
italiani e che l’uomo di costoro aveva
sparato per primo suscitando cosı̀ la loro
reazione armata al fuoco. Sono queste le
prime deduzioni che ho riferito al generale
Fiore, presidente. Aggiungo che l’ambasciatore Scialoja si risentı̀ per questo, e mi
inviò un uomo dei Servizi per notificarmi
che avrei dovuto fornire le informazioni –
eventualmente in mio possesso – all’ambasciatore prima di ogni altro. Da parte
mia, non avevo fatto altro che rispondere
alla domanda del generale, semplicemente
dicendo ciò che pensavo.
PRESIDENTE. Ha svolto da solo le
indagini oppure si è fatto aiutare da
qualcuno ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non da
solo, presidente.
PRESIDENTE. Chi le ha svolte ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sono
stati i miei uomini, che hanno chiesto,
domandato, e cercato di ottenere informazioni. Credo che tra loro vi fosse anche
Bashir, uno degli uomini a me più vicini:
ho mandato lui perché tra i miei uomini
era dei più « balordi », a quei tempi, infatti, essere « balordi » serviva, perché rendeva possibile infiltrarsi, e ottenere informazioni. Lo dimostra il fatto che Bashir
ha saputo certe cose proprio sfruttando
alcuni contatti, perché condivideva l’erba
con questa gente...
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PRESIDENTE. Si è servito di avvocati,
di qualcuno, per svolgere queste indagini ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No ...
PRESIDENTE. Successivamente, sono
state svolte altre indagini, dopo i suoi
primi interessamenti sulla vicenda ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Dopo
molti anni, sono andato a prendere i
membri di una Commissione parlamentare
all’aeroporto di Mogadiscio, con i miei
uomini, accompagnandoli da Ali Mahdi e
agli uffici del Mercato comune europeo.
Mi sono dato da fare per far venire
l’autista, il vero autista, il ragazzo che ha
sparato, e altri personaggi che conoscevano i fatti. Ad un certo punto ci fu detto
di uscire dalle stanze, perché avrebbero
fatto loro, i membri della Commissione, le
domande opportune. Mi sembra che quel
giorno con me vi fossero Gafo – anche lui
fu fatto uscire –, il generale Gilao, e Gas
Gas. Fu svolta una specie di interrogazione.
PRESIDENTE. Lei ha detto che la vera
donna del tè si è praticamente volatilizzata, è scomparsa: ha parlato realmente
con lei, oppure no ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
ho parlato con lei.
PRESIDENTE. Neanche sua moglie ha
parlato con lei ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. In
realtà la vicenda è stata piuttosto confusa.
Per essere più chiari, una signora, che pur
sosteneva di essere quella donna, negava
tutto, negava cioè di aver servito del tè, e
anche un’altra dichiarava di esserlo; in
buona sostanza, era tutto assai poco
chiaro: il fatto, presidente, come lei saprà,
è che per ottenere informazioni, in quella
zona, occorre necessariamente pagare un
certo prezzo, e ciò implica correre il
rischio di ricevere notizie false, riferite
solo per avere del denaro in cambio.
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Sembra che mia moglie abbia parlato con
una presunta donna del tè, ma non v’è
sicurezza che lo fosse o meno.
PRESIDENTE. Nella sua memoria presentata alla Digos di Roma nel 1998, è
scritto questo: « facemmo, per nostro
conto, delle indagini, e mia moglie andò
personalmente a parlare con la donna che
aveva venduto il tè ai banditi. La donna
raccontò che la macchina degli assalitori
era parcheggiata in attesa che Ilaria e il
suo collega uscissero dall’hotel Hamana;
quando la macchina degli italiani è uscita
i banditi stavano ancora bevendo e nella
fretta di partire buttarono i bicchieri in
terra. Quei bastardi me li hanno rotti ». Da
questa dichiarazione scritta nella sua memoria, dunque, sembrerebbe che vi fu un
incontro tra sua moglie e la donna che
sostiene essere la « donna del tè », e che
sua moglie personalmente andò a parlarle.
GIANCARLO MAROCCHINO. L’ho già
detto, ho mandato i miei uomini e con
loro andò anche mia moglie. Presidente, il
fatto è che...
PRESIDENTE. Procediamo con calma.
Lei, un attimo fa, ha dichiarato che la vera
donna del tè è scomparsa dalla circolazione e quindi – deduco io – tutte le
persone con le quali si è parlato, raffigurantisi come donne del tè, in realtà non
sono tali.
GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, mia moglie mi aveva confermato che era quella di cui le ho parlato la
vera donna del tè, però, in seguito, questa
notizia è stata smentita, è venuto fuori che
non era lei, e che lei era solo una che le
si trovava vicino. Ma questa informazione
è stata acquisita in seguito.
PRESIDENTE. Lei, dunque, lo ha saputo dopo...
GIANCARLO MAROCCHINO. Che poi
la vera donna del tè abbia fatto finta di
non sapere nulla per non essere uccisa o
coinvolta, questo non posso dirlo, presi-

dente. Non l’ho vista nemmeno personalmente. Inoltre, io mi recavo sempre in
questo albergo e posso dirle che lı̀ ce
n’erano molte di donne che servivano tè, lı̀
era tutto un mercato...
PRESIDENTE. Ho capito. Ad ogni
modo, lei si è posto il problema che si sia
potuto trattare di una apparente donna
del tè, quanto meno di quella che specificamente aveva servito da bere ai banditi.
Ha aggiunto, inoltre, di aver successivamente saputo che le cose potevano stare
diversamente. Ebbene, chi le ha detto che
la donna con la quale aveva parlato sua
moglie, in realtà, non era la donna del tè ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Abbiamo
saputo solo dopo che si trattava di un’altra
donna, che non era quella la donna del tè,
però, le ripeto, signor presidente, che le
informazioni vengono date in cambio di
denaro e ciò può compromettere l’attendibilità di una fonte...
PRESIDENTE. Sı̀, certamente, questo
lo abbiamo capito bene anche noi. Magari
a voi chiedono 100 dollari, e a noi molti
di più, ma non glieli diamo.
GIANCARLO MAROCCHINO.
date sotto un’altra forma...

Glieli

PRESIDENTE. In nessuna forma.
GIANCARLO MAROCCHINO. Non mi
riferisco ai membri della Commissione,
signor presidente, mi riferisco a chi si
trovava in quella zona...
PRESIDENTE. Chi si trovava laggiù ? i
militari ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Militari,
altri... il fatto è che per ottenere informazioni, laggiù, occorre pagare, o estorcerle.
PRESIDENTE. Alla domanda che le ho
posto, se lei avesse svolto delle indagini
insieme a qualche avvocato, lei ha sorriso.
Invece, nella sua memoria della quale ho
detto in precedenza, proseguendo nella
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lettura, trovo scritto quanto segue: « Due
giorni dopo, andai anch’io con un amico
avvocato somalo, che parla bene l’italiano,
ma la donna cominciò a dire di non essere
più sicura, e di non averli visti in faccia:
era chiaro che non voleva più parlare,
credo per paura di essere uccisa. Dopo
qualche giorno, la donna lasciò improvvisamente quel posto ».
Chi era questo avvocato somalo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. In quel
caso specifico, non so se si trattasse di un
certo Talid, che avete avuto anche voi
modo di sentire, ad ogni modo non ne
sono sicuro. Come le ho già detto, è stato
tutto molto confuso.
PRESIDENTE. Successivamente, da allora fino ad oggi, avete più svolto indagini,
accertamenti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Da allora, dalla venuta dei membri della Commissione parlamentare, che poi hanno
condotto gli accertamenti del caso, non me
ne sono più interessato: la cosa, al momento, sembrava proprio morta.
PRESIDENTE. Quindi, non se ne è più
interessato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Solo a
livello di conversazione.
PRESIDENTE. Solo a livello di chiacchiere, quindi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Qualcuno, per proprio
conto, si è interessato di svolgere indagini ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so, signor presidente.
PRESIDENTE. Tornando alla sua memoria resa alla Digos, le leggerò un altro
passaggio, sul quale vorrei ricevere chiarimenti: « Dalle informazioni raccolte, risulta che fra i banditi vi fossero due feriti.
Inoltre, si diceva che la banda fosse molto
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pericolosa e che, tempo addietro, i militari
italiani li avevano arrestati e picchiati. Al
loro rilascio, i banditi avevano giurato di
vendicarsi sui militari italiani, progettando
di sequestrarli per averne il riscatto. Ma
non avevano potuto realizzare le minacce,
perché i militari italiani, avvertiti, uscivano, negli ultimi tempi, solo con grosse
scorte ».
GIANCARLO MAROCCHINO. Esattamente cosı̀.
PRESIDENTE. Bene, le chiedo da chi
ha saputo che si trattava di « banda molto
pericolosa », e che « tempo addietro, i
militari italiani li avevano arrestati e picchiati » ? Ammetto che sia possibile venire
a sapere di un arresto, mi chiedo, però, chi
le abbia detto che quegli uomini sono stati
picchiati, o che hanno giurato di vendicarsi sui militari italiani.
GIANCARLO MAROCCHINO. È una
notizia che è venuta fuori...
PRESIDENTE. Chi glielo ha riferito ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È una
voce di popolo. Lo si sapeva. In Italia
abbiamo il cellulare, a Mogadiscio il tam
tam. Le cose si sanno.
PRESIDENTE. Sarebbe interessante saperlo. Chi li ha arrestati, ne avrà anche
appurato nome e cognome, sebbene capisca che in quel paese i nomi e cognomi
siano un optional. Ad ogni modo, sarebbe
molto importante avere il nome degli arrestati, perché potrebbero risultare gli
stessi uomini responsabili dell’agguato.
GIANCARLO MAROCCHINO. Può immaginare se gli italiani, quando arrestavano qualcuno, ne prendevano il nome o
svolgevano accertamenti...
PRESIDENTE. Lo facevano ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
credo, non penso proprio.
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PRESIDENTE. Ha avuto poi modo di
fare accertamenti su questa notizia ? Qualcuno le ha riferito qualcosa, le ha confermato la circostanza ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Personalmente, ritengo siano i componenti di
quel gruppo di cui avete avuto i nomi...
PRESIDENTE. Risponda alla mia domanda, le ho chiesto se successivamente
lei abbia avuto o meno il modo di avere
conferma che quella gente fosse stata
picchiata o che avesse programmato di
vendicarsi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Circolava
questa voce, una voce diffusa. Ho anche
detto all’ambasciatore Cassini – quando è
venuto a svolgere le indagini –, di recarsi
all’ospedale di Keysaney, suggerendogli di
verificare le registrazioni, tra gli altri, dei
nominativi dei feriti nell’agguato. Noi sappiamo con esattezza che almeno uno di
loro fu sicuramente ferito e trasportato in
quell’ospedale. E questo lo dissi all’ambasciatore.
PRESIDENTE. A Scialoja ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, Scialoja giocava con la tigre... mi riferisco
all’ambasciatore Cassini. Scialoja non c’era
più, se n’erano andati via tutti, e Cassini è
arrivato solo successivamente, appunto per
svolgere indagini. Presumo che poi l’ambasciatore Cassini si sia recato presso
l’ospedale da me indicato. Credo ci sia un
verbale del genere...
PRESIDENTE. In una intervista rilasciata a Famiglia cristiana, nel giugno
1999, lei dichiara: « Ho conosciuto chi ha
ucciso Miran Hrovatin, il nome non lo so,
non l’ho voluto sapere, per potergli parlare
ho dovuto assicurargli l’assoluto anonimato. Tre mesi fa, ai primi di marzo ho
organizzato, a Mogadiscio, un incontro con
lui, presenti i miei uomini. Volevo capire
se il commando era stato pagato da qualcuno e, se sı̀, perché. Devo scuotermi di
dosso l’assurdo sospetto di essere coinvolto

nell’omicidio di Ilaria Alpi e del suo collega operatore. Gli faccio dire dall’interprete: io non c’entro niente davvero. Tu
dimmi ciò che sai. » Quindi, l’intervista
prosegue. Lei si ricorda di avere rilasciato
questa intervista a Famiglia cristiana ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, lo ricordo.
PRESIDENTE. Conferma questa dichiarazione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ricordo
di avere rilasciato una dichiarazione, ma
in termini molto diversi, signor presidente.
PRESIDENTE. L’intervista è qui tra le
mie mani, signor Marocchino.
GIANCARLO MAROCCHINO. Lo so
cosa dice, ma i giornalisti hanno riportato
le mie dichiarazioni a modo loro.
PRESIDENTE. Ad ogni modo lei, in
quell’intervista, sostiene di aver conosciuto
chi ha ucciso Miran Hrovatin.
GIANCARLO MAROCCHINO. Non l’ho
conosciuto di persona, signor presidente,
sapevo che era uno di quel gruppo, ho
sempre detto di sapere che il colpevole ne
facesse parte, ma non ne conoscevo nemmeno il nome esatto.
PRESIDENTE. C’era un gruppo solo,
per caso, a Mogadiscio ?
GIANCARLO
erano diversi...

MAROCCHINO.

No,

PRESIDENTE. Appunto, allora come fa
a dire « quel gruppo » ?
GIANCARLO MAROCCHINO.
gruppo che lavorava...
PRESIDENTE.
Che
aveva questo gruppo ?

È

un

caratteristiche

GIANCARLO MAROCCHINO. Ora le
spiego. Per andare da casa mia, da Mo-
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gadiscio al porto, si incontrano delle
sbarre, una sorta di « frontiera », e il
gruppo di cui le parlo stava, appunto, ad
una sbarra, pretendendo una tangente per
il transito. Con i miei uomini armati, però,
non mi fermavo mai davanti a quel
gruppo, eravamo infatti quasi più armati
di loro, e cosı̀ riuscivamo a passare. I miei
mi informarono che erano quegli uomini
ad aver ucciso i giornalisti. Sapevo che si
trattava di quel gruppo, il quale operava lı̀
con una Land Rover, successivamente verniciata, poi cambiata. Sapevo solo che era
quello il gruppo. Quanto ai miei uomini, se
lei mi portasse qui, davanti a me, alcuni di
loro, facendomeli vedere, magari non sarei
neppure più in grado di riconoscerli.
PRESIDENTE. Quindi, come dobbiamo
interpretare la sua dichiarazione ? « Ho
conosciuto chi ha ucciso Miran Hrovatin,
il nome non lo so, non l’ho voluto sapere,
per potergli parlare ho dovuto assicurargli
l’assoluto anonimato ». « Conosciuto » che
cosa significa ? Lei dichiara che non è
esatto dire che ha conosciuto chi ha ucciso
quell’operatore, quindi, vorrei sapere come
dobbiamo interpretare la frase che Famiglia cristiana ha consegnato al ricordo
futuro.
GIANCARLO MAROCCHINO. Presidente, so di certo – e metto la mano sul
fuoco – che quel gruppo ha ucciso Ilaria
Alpi. Se lei però mi chiedesse di guardarli
in faccia, non sarei capace di riconoscerli.
Se lei mi chiedesse i nomi, anche in questo
caso non potrei risponderle, perché i nomi
se li cambiano continuamente. Però, sapevo che il gruppo era quello. Infine, ad
un mio uomo dissi di voler organizzare la
riunione, per conoscere il motivo della
morte dei due giornalisti, e in quell’occasione ebbi conferma che l’uomo aveva
sparato e che il gruppo aveva risposto al
fuoco.
PRESIDENTE. Le richiamo ancora il
contenuto della sua intervista: « Tre mesi
fa, ai primi di marzo, ho organizzato a
Mogadiscio un incontro con lui ». Prosegue
dicendo: « Ho conosciuto chi ha ucciso
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Miran Hrovatin ». Lei sostiene, dunque, di
aver conosciuto la persona che lo ha
ucciso (non so se dovrei dire la persona
che gli ha « sparato », ad ogni modo rimarrò fedele alle sue parole), e poi continua dichiarando « ho organizzato un incontro con lui ». Quindi la persona è
specifica. Si tratta di dichiarazioni troppo
puntuali e precise, signor Marocchino...
GIANCARLO MAROCCHINO. Presidente, ho organizzato l’incontro, ma con i
miei uomini...
PRESIDENTE. Insieme ai suoi uomini,
esattamente. Chi era questo « lui » ? Lei
dice « lui », non loro, non il gruppo, ma
con « lui » !
GIANCARLO MAROCCHINO. Era uno
di quei banditi. Non so altro.
PRESIDENTE. Ma lei l’ha incontrato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, io
non l’ho visto. Loro hanno mangiato
l’erba, io ero in un’altra stanza, i miei
uomini venivano da me e mi riferivano
quello che si dicevano tra loro. Io non ho
partecipato, non mangio l’erba direttamente, cosı̀ seduto. Ho semplicemente voluto conoscere la dinamica di questo fatto,
ma la persona non l’ho mai vista. So che
si tratta di un componente di questa
banda, ma non conosco il nome esatto del
responsabile.
PRESIDENTE. A me non interessa il
nome esatto.
GIANCARLO MAROCCHINO. Le mie
dichiarazioni sono state mal interpretate,
signor presidente. Io ho parlato con i miei
uomini...
PRESIDENTE. Come debbo interpretare la sua dichiarazione ? « Ho organizzato un incontro con lui »: « incontro con
lui » significa che lei ha parlato con quella
persona oppure no ? Dica lei cosa significa
questa frase !
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GIANCARLO MAROCCHINO. Mi sembra che a quella riunione ci fosse anche
Bashir.

lei sostiene, sempre rispondendo alle domande dell’avvocato difensore, che erano
due, tre giorni che questo commando –
chiamiamoli
delinquenti,
chiamiamoli
come vogliamo – era fermo all’hotel
Sahafi, in attesa di fare una rapina o di
compiere dei sequestri.
Ci sono due notizie importanti: la
prima è che lei ha parlato direttamente
con la persona, contrariamente a quello
che detto fino ad un attimo fa; in secondo
luogo –, non so se la sede sia questa o
un’altra –, dalla diretta voce del signor X,
lei ha saputo che erano due o tre giorni
che il commando era fermo all’hotel
Sahafi, non all’hotel Hamana.

PRESIDENTE. Dove è avvenuto questo
incontro ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Questo
l’ho sempre detto.

GIANCARLO MAROCCHINO. Vicino a
casa mia, ci sono delle altre case – sempre
mie – per la sicurezza (Commenti).

PRESIDENTE. Lasciamo perdere, non
sto mettendo in discussione questo. Erano
alla ricerca di rapine e sequestri ! Mi
spieghi la contraddizione !

GIANCARLO MAROCCHINO. Non ho
parlato con lui. Ho fatto venire questa
gente, e l’ho lasciata in una camera a
mangiare erba, e in quella stanza hanno
poi cominciato a parlare. E i miei uomini
mi hanno riferito che uno dei capi di
questa banda era proprio lı̀ a conversare
con loro.
PRESIDENTE. Chi erano questi uomini
che lei ha portato con sé ? C’era Bashir
insieme a questi uomini ?

PRESIDENTE. Avvocato Menicacci, la
prego di non intervenire; se vuole parlare,
ce lo può chiedere, perché l’indagato può
anche avvalersi della facoltà di non rispondere.
Il problema è un po’ più delicato,
perché lei è stato ascoltato nel processo
contro Hashi Omar Hassan, il 9 giugno del
1999, dalla corte di assise; lei dichiara:
parlai direttamente con questa persona; io
non ho voluto sapere il suo nome e non mi
interessa neanche saperlo; non potrei né
saperlo, né dirlo, perché ho figli e moglie
e vivo in quel paese; volevo sapere se
erano stati pagati per questa operazione
oppure se c’erano altri motivi; volevo soltanto conoscere il motivo di questa uccisione. L’avvocato difensore le domanda:
che cosa le ha riferito questa persona ?
Lei, signor Marocchino, risponde: parlai
con questa persona e lui mi disse che
erano già due o tre giorni che erano
appoggiati ed erano in stand by.
Chiariamo questa prima contraddizione con le dichiarazioni che lei ha reso
poco fa alla Commissione e che sono state
da lei ribadite (quindi non si è trattato di
un obiter dictum); infatti, successivamente,

GIANCARLO MAROCCHINO. Senta, signor presidente...
PRESIDENTE. Qui stava in corte d’assise...
GIANCARLO MAROCCHINO. La persona realmente non l’ho vista; ho detto
cosı̀ perché c’era il traduttore. Eravamo in
queste due camere e loro mi hanno detto
che quella persona era il capo della banda...
PRESIDENTE.
Signor
Marocchino,
questo è il momento topico per lei e per
la nostra Commissione, quindi le consiglio – eventualmente, se ha bisogno di
consultarsi con il suo avvocato, lo faccia
– francamente di mettere a disposizione
della Commissione tutto quello che sa.
Guardi che noi sappiamo moltissime
cose, per cui, forse, con le sue dichiarazioni non aggiunge niente a quanto
sappiamo, ma abbiamo bisogno in primo
luogo di conferme, in secondo luogo di
sapere il ruolo che a lei compete. Lei fa
queste dichiarazioni il 9 giugno 1999 ed
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in epoca addirittura successiva, esattamente il 17 giugno del 1999, proprio in
base a queste dichiarazioni, la procura di
Roma, nella persona del dottor Ionta,
avendo appreso questa notizia da lei, la
richiama e lei risponde in questo modo
(verbale di assunzione di informazioni
del 17 giugno 1999, ore 16,45, in Roma
– procura della Repubblica): confermo di
aver parlato di recente con una persona
che mi è stata indicata da un mio uomo
come facente parte del gruppo che aveva
ucciso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin; questa persona mi disse che il loro scopo era
quello di sequestrare....
Cerchi di conciliare questi due elementi
e poi noi prenderemo atto delle sue dichiarazioni.
GIANCARLO MAROCCHINO. Senta, signor presidente, ho vissuto una vita in
quel paese, sono quasi due anni che non
vado a Mogadiscio per salvaguardare la
mia incolumità. Mia moglie ha abbandonato la casa a Mogadiscio, è a Londra e
non è più andata Mogadiscio...
PRESIDENTE. Lei mi sta facendo capire che io devo chiudere il circuito stampa ? Se vuole, lo chiudo, perché non abbiamo alcuna intenzione di esporla ad
ulteriori rischi, laddove ne corra, però lei
capisce che per la Commissione esiste
l’interesse – allo stato puro – di conoscere
come stanno le cose. Siamo in una delicata
situazione rispetto ad alcune delle nostre
consapevolezze, che non le sto ovviamente
a riferire, quindi, parlare con la persona
che direttamente ha colloquiato con chi
avrebbe commesso l’omicidio è una occasione da non perdere.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Le
chiedo di proseguire la seduta in forma
segreta.
(1) cfr. pag. 5563.
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PRESIDENTE. Sta bene. Propongo di
procedere in seduta segreta. Se non vi
sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo ora i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la
riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Sospendo la seduta al fine di riunire
l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
La seduta, sospesa alle 18,30, è ripresa
alle 18,50.
PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta. Se non vi sono obiezioni,
rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta).
Riprendiamo i nostri lavori in seduta
pubblica. Dispongo la riattivazione del
circuito audiovisivo interno.
Ringrazio il signor Giancarlo Marocchino e l’avvocato Menicacci per la loro
presenza e rinvio il seguito dell’esame
testimoniale a mercoledı̀ 26 ottobre 2005.
La seduta termina alle 19,10.
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La seduta comincia alle 19,20.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

presentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione nella settimana
dal 7 all’11 novembre si articolerà come
segue:
Giovedı̀ 10 novembre 2005.

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 19 ottobre 2005, appunto del
consulente Di Marco, avente natura di atto
riservato;

Al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea: ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppo. Al termine:
comunicazioni del presidente. Al termine:
esame testimoniale di Mario Mori. Al
termine: esame testimoniale di Antonio
Ingroia.

in data 19 ottobre 2005, documenti
consegnati alla Commissione dal giornalista Luciano Scalettari durante l’esame testimoniale in pari data, liberamente consultabili;

Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.

in data 19 ottobre 2005, documento
sull’attività del consulente Di Marco letto
dal presidente in ufficio di presidenza in
pari data, avente natura di atto riservato;

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
Se non vi sono obiezioni, procediamo
in seduta segreta.

in data 19 ottobre 2005, verbale di
operazioni di consultazione presso gli uffici del Sismi in ordine alla selezione di
documenti di interesse della Commissione,
avente natura di atto segreto;
in data 24 ottobre 2005, ulteriori
documenti trasmessi dal Ministero degli
affari esteri, aventi natura di atti segreti;
in data 24 ottobre 2005, trasmissione
del verbale di audizione del 24 settembre
1997 dell’ambasciatore Giuseppe Cassini
dinanzi alla Commissione Gallo, liberamente consultabile.
Riservandomi di apportare le modifiche che si rendessero necessarie, comunico inoltre che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rap-

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Avverto che, se
non vi sono obiezioni, la pubblicità dei
lavori della seduta odierna sarà assicurata
anche attraverso impianti audiovisivi a
circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Stefano Menicacci.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Stefano Menicacci.
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Ricordo che l’avvocato Menicacci è sotto
giuramento per essere già stato sentito
come testimone.
Avvocato, vorremmo rivolgerle alcune
domande prima di proseguire con l’esame
testimoniale del teste Giancarlo Marocchino, al quale lei parteciperà – cosı̀ com’è
già avvenuto fino a questo momento – in
quanto suo difensore in altri procedimenti.
Nell’aprile del 1999, lei si recò in Somalia. Ricorda questa circostanza ?
STEFANO MENICACCI. Sı̀.
PRESIDENTE. Per quale motivo si recò
in Somalia ?
STEFANO MENICACCI. Mi recai in
Somalia perché era previsto il processo di
primo grado davanti alla corte d’assise di
Roma, per il maggio o il giugno successivo,
e poiché nelle carte processuali – non solo
in quelle – veniva fuori il nome di Giancarlo Marocchino, dati i miei rapporti di
amicizia e di collaborazione, anche professionale, con il suddetto (peraltro, ci
tengo a precisare che non gli ho mai
presentato alcuna parcella ma che si è
trattato di un rapporto amichevole), mi
sono recato in Somalia per un’indagine
sommaria e al fine di poter parlare con
lui. Lo invitai inoltre a venire in Italia –
cosa che Marocchino ha fatto lodevolmente – per offrire un contributo alla
ricerca della verità, poiché lui sapeva molti
fatti meglio di tanti altri.
PRESIDENTE. Che cosa emergeva nei
confronti di Marocchino, per cui lei ha
ritenuto opportuno andare in Somalia per
meglio verificare come stessero le cose ?
STEFANO MENICACCI. Era iniziata,
soprattutto all’inizio del 1998, una campagna di stampa che io ritenevo diffamatoria e, comunque, compromettente. Era
già apparsa un’intervista resa da Marocchino ai giornalisti di Famiglia Cristiana e
lui veniva evocato spesso in servizi dove si
parlava di traffici illeciti, armi, rifiuti, con
un suo coinvolgimento sotto vari aspetti.
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Nelle interviste egli negava ripetutamente
ma, nonostante ciò, il suo nome continuava a venire fuori.
PRESIDENTE. Non era ancora stato in
Somalia per fare l’indagine di cui abbiamo
parlato la volta scorsa, su incarico di
Giannini ?
STEFANO MENICACCI. Lui stava permanentemente in Somalia.
PRESIDENTE. La volta precedente,
Giancarlo Marocchino ci ha detto che, ad
un certo punto – mi pare di ricordare che
fosse nel 1998 – il dottor Giannini, allora
in servizio presso la Digos, gli chiese di
fare qualche accertamento per capire meglio come stessero le cose e per scoprire
ulteriori notizie, soprattutto sotto il profilo
della causale dell’omicidio e delle persone
che avrebbero potuto essere coinvolte.
STEFANO MENICACCI. Il suo collegamento era sempre e permanentemente con
il dottor Lamberto Giannini.
PRESIDENTE. Sı̀, ma quando lei andò
in Somalia......
STEFANO MENICACCI. Già aveva telefonato diverse volte al dottor Giannini.
Erano in contatto e proprio per questo
motivo io presi alcune iniziative. Infatti,
ebbi modo di parlare con il colonnello
Gafo, che era a capo della polizia.......
PRESIDENTE. In quella occasione, lei
ha condotto una sorta di indagine difensiva ?
STEFANO MENICACCI. Le faccio presente che Giancarlo Marocchino si è recato spontaneamente a Roma senza mai
ricevere un avviso di convocazione da
parte di chicchessia: non è stato mai
convocato, né dalla polizia giudiziaria né,
tanto meno, dal pubblico ministero.
PRESIDENTE. Allora, lei che tipo di
indagine svolse ?
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STEFANO MENICACCI. Innanzitutto,
avevo letto alcune circostanze emerse anche con riferimento ad articoli apparsi su
Famiglia Cristiana, dove si parlava di una
visita fatta laggiù da un certo dottor
Chiara.
PRESIDENTE. Si spieghi meglio.
STEFANO MENICACCI. Famiglia Cristiana aveva avviato una serie di servizi e
inchieste giornalistiche a partire dal 1998,
esattamente a marzo del 1998 (peraltro, si
tratta delle poche testimonianze che ho
portato con me). Sono tutti articoli molto
eclatanti ma anche molto compromettenti,
non tanto nei confronti di Marocchino
quanto in senso generale, perché ipotizzano traffici, e via dicendo.
A parte questi primi articoli (come
quello del 4 marzo del 1998 o quello,
molto importante, dell’8 aprile 1998, intitolato E la nave va, contenente dichiarazioni fatte dal PM Tarditi, che allora stava
indagando su altre questioni presso la
procura di Asti) vi era stato un servizio
molto importante dal titolo Il traffico che
uccide, che riportava una pianta con 32
discariche di rifiuti tossici nucleari, a
firma dei tre giornalisti di Famiglia Cristiana.
In questo articolo – mi si consenta, ma
sono in grado di dimostrare ogni cosa che
dico in quanto documentabile – vi sono
una serie di riferimenti menzogneri (potrei
elencarne cinque o sei subito). Questo
articolo contiene anche un’intervista a
Giancarlo Marocchino il quale dice: « Perché io non ho ucciso Ilaria Alpi ».
In pratica, i giornalisti rivolsero una
serie di quesiti e domande anche molto
compromettenti nei confronti di Marocchino; se vuole, posso entrare nel merito.
PRESIDENTE. Non è necessario.
STEFANO MENICACCI. Alla luce di
questa campagna stampa e in vista del
processo, mi recai in Somalia e Marocchino mi fece parlare con alcune persone.
PRESIDENTE. Lei ha fatto riferimento
a Scalettari....

STEFANO MENICACCI. Famiglia Cristiana aveva creato prima un pool di tre
persone – composto da Scalettari e altri –
e poi di nove persone, fra cui c’era anche
un certo Andrea di Stefano (quello che
portò Sebri alla procura di Milano, da
Romanelli). In questo articolo si scrisse
che Scalettari fece un viaggio, andando a
Nairobi e di lı̀, poi, a Bosaso. Di qui
sarebbe andato ad Hargeisa e, infine, a
Merka. Ora, davanti al tribunale di Alba,
dove Marocchino li aveva denunciati per
diffamazione, io ho chiesto che mi dimostrasse effettivamente che egli fosse andato
a Bosaso. Gli ho chiesto i visti, i biglietti
dell’aereo, una fattura di albergo, una foto,
il numero di una persona con cui aveva
parlato ma il buon Scalettari non ha detto
né prodotto nulla: ha balbettato.
Di più, signor presidente, il fatto di per
sé era impossibile perché da Nairobi non
c’era alcun collegamento aereo con Bosso,
che si trova a 2 mila chilometri di distanza. Ci sarebbero volute delle tappe
intermedie poiché Bosaso si poteva raggiungere da Gibuti o da Addis Abeba ma
mai da Nairobi. Quindi, quello fu un
viaggio meramente inventato. Questa circostanza lui l’ha confermata insieme a
Chiara, sotto giuramento, il 6 maggio del
1999 davanti alla corte d’assise.
PRESIDENTE. Sta bene, ma poiché
queste notizie non interessano direttamente l’indagine non abbiamo neanche
interesse a fare un confronto fra ciò che
lei dice e ciò che ha dichiarato Scalettari.
Abbiamo altri obiettivi d’indagine e pertanto vorrei pregarla di rispondere alle
domande con quella sintesi che noi avvocati, quando vogliamo, sappiamo utilizzare.
Parliamo dell’attività d’indagine che lei
ha svolto a Mogadiscio, in quella o in altre
occasioni.
STEFANO MENICACCI. Solo in quell’occasione, in Somalia. Altrove mi sono
interessato professionalmente del problema. Comunque, andai in Somalia e
parlai lungamente con Marocchino, il
quale mi raccontò la storia dal suo punto
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di vista e come avesse soccorso Ilaria Alpi.
Lui proveniva da un compound americano
dove stava lavorando per far costruire
degli alloggi per i dipendenti dell’ambasciata italiana che avevano abbandonato la
sede ufficiale.
In quella circostanza, oltre che con lui,
parlai anche con il colonnello Gafo, al
quale chiesi di redigere una memoria
scritta che, non appena tornato, ho inviato
al presidente della corte d’assise di Roma.
Ho conservato anche una fotocopia di
questo documento che, insieme ad una
traduzione dattiloscritta in un italiano un
po’ più corretto e alla copia della lettera
che ho mandato al presidente della corte
d’assise, sottopongo alla vostra attenzione;
quindi, è a vostra disposizione.
Gafo disse ciò che si ritrova in quella
scrittura. Questo documento fu scritto di
suo pugno, quindi è autografo. In quella
circostanza, vidi anche il sultano di Bosaso, Bogor.
PRESIDENTE. Insomma, da Gafo, sinteticamente, che cosa seppe ?
STEFANO MENICACCI. Mi confermò i
fatti, cioè che era sopraggiunto subito
dopo il fatto, che aveva visto Marocchino
caricare i due corpi, che aveva saputo
della sparatoria tra la macchina di Ilaria
Alpi e quella degli assalitori e che il corpo
fu portato al porto vecchio, caricato su un
elicottero e poi su una nave. Mi disse
anche che Marocchino prese dalla macchina un blocco note e un apparecchio –
forse un registratore o una macchina fotografica – ma niente di più.
Soprattutto, mi confermò il fatto che
Marocchino stava provenendo, con una
ventina di suoi operai e la guardia di
scorta, dal compound americano che si
trovava circa 5-6 chilometri a sud, nella
parte di Mogadiscio sud.
PRESIDENTE. Dopo aver parlato con
Gafo, lei ha parlato con il sultano di
Bosaso ?
STEFANO MENICACCI. Il sultano di
Bosaso, che da quelle parti vale un po’
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come un barone siciliano, era a Mogadiscio in quanto era stato nominato ministro
della difesa nel nuovo Governo di Ali
Mahdi. Allora, gli chiesi se poteva confermarmi l’intervista con Ilaria Alpi e lui
annuı̀. Mi disse inoltre che oggetto dell’intervista era stata la questione del peschereccio sequestrato, della società Shifco,
che era al largo delle acque territoriali di
Bosaso. Io ho creduto a questa versione
perché poi, appena sono rientrato in Italia,
nell’ambito del processo « Finestra più
tre » su querela di Mugne davanti al tribunale monocratico di Roma, ho avuto la
possibilità di vedere tutte e tre le interviste
fatte da Ilaria Alpi. Di solito si cita solo
l’intervista con il sultano di Bosaso ma, in
effetti, contemporaneamente ella ebbe una
seconda intervista con il responsabile del
porto e una terza con colui che era il
responsabile dell’Unosom rimasto ancora
laggiù. Dal confronto si vede che tutte e tre
le interviste si riferiscono a questo fatto.
PRESIDENTE. Alla Shifco ?
STEFANO MENICACCI. Quindi, ho
avuto la sensazione che il fatto eclatante
che interessava alla Alpi fosse l’atto di
pirateria commesso nel 2000 contro pescherecci donati dalla cooperazione italiana per un riscatto di un milione e 200
mila dollari (mi pare che 500-600 mila
siano stati pagati, anche mediante l’intervento dell’ambasciatore di Somalia che
stava a Nairobi). Dalla la conversazione,
però, capii che in effetti il sultano di
Bosaso – non dico che fosse stato il
responsabile in prima battuta – condivideva questo atto di pirateria perché si era
andati a pescare nelle acque migiurtine.
Lo stesso discorso di plauso per l’atto di
pirateria lo fece, si guardi alla seconda
intervista, anche il responsabile del porto.
Vorrei fare una considerazione su questo fatto, anche in relazione all’informativa della Digos di Udine. Il sultano di
Bosaso era migiurtino e nemico ferreo di
Siad Barre. Egli era anche nemico ferreo
di Mugne, perché questi era bravano; e i
bravani sono una tribù amica di Siad
Barre, che vive al sud della Somalia. Ora,
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se il sultano di Bosaso avesse ordinato o
fosse corresponsabile del sequestro del
peschereccio, come poteva esserci un accordo con Mugne anche ai fini della riunione omicidiaria, se Mugne era il sequestrato ?
PRESIDENTE. Noi non le abbiamo
chiesto tutti questi dettagli né questi
particolari. Queste sono sue valutazioni
ma noi vogliamo i fatti. Insomma, lei ha
trattato con Gafo e con il sultano di
Bosaso: poi, che altre indagini ha condotto ?
STEFANO MENICACCI. Poi ebbi anche
un lungo colloquio con un signore, il quale
era un intellettuale – credo che fosse il
numero due della fazione di Aidid – e mi
raccontò tutta la storia del check point
Pasta e della tensione fra gli americani e
gli italiani, con i primi che volevano restare lı̀ cinque anni mentre i secondi si
adoperavano per una conciliazione, e via
dicendo.
A questo proposito, mi fu detto un
particolare che forse potrebbe essere interessante. Nel mio studio legale c’era –
anche in questo caso amichevolmente –
un avvocato somalo di nome Douglas
Duale. Alla fine del 1992, quando ci fu la
missione Unosom, egli partı̀ dal mio studio
perché fu contattato e convocato dal Ministero degli esteri italiano. Egli vantava
una qualche relazione, anche se molto
sporadica, con tale ministero ma fu contattato un po’ perché era della stessa tribù
di Aidid, un po’ perché si vantava di essere
il figlio di un italiano che rappresentava la
Somalia davanti all’amministrazione italiana
nell’epoca
dell’amministrazione
straordinaria, prima degli anni sessanta.
Insomma, proveniva da un’autorevole famiglia e quindi poteva essere un buon
tramite nei confronti di Aidid. Egli partı̀
con un generale e con un diplomatico del
Ministero degli esteri per andare in Somalia allo scopo di parlare con Aidid....
PRESIDENTE. In che anno avvenne
ciò ?

STEFANO MENICACCI. Nel dicembre
del 1992, all’inizio della missione Ibis e
della missione Unosom. Questo e il successivo viaggio si dovevano al fatto che in
quel momento Aidid, che era filoamericano e appoggiato dagli USA, era particolarmente ostile verso gli italiani, in quanto
noi eravamo rimasti amici di Siad Barre
fino alla fine e non avevano cooperato a
preparare un ricambio al Governo di Siad
Barre. Quindi, egli era a noi ostile.
Questo colloquio alla presenza dei due
rappresentanti italiani – al quale non
credo abbia partecipato anche Duale –
servı̀ per giungere ad un accordo (credo
che andarono a cena) di non belligeranza
tra i militari italiani e Aidid. Questo fatto,
però, indispettı̀ successivamente Aidid e
per questa ragione ci furono poi i morti al
check point Pasta – tre morti e 11 feriti –
perché gli italiani, su comando di Howe,
comandante del comando americano a
Sigonella......
PRESIDENTE. Però lei parla di cose
che non ci servono.
STEFANO MENICACCI. Insomma, questo signore mi raccontò tutta questa storia
e le ragioni del contenzioso. Poi, mi recai
anche sul posto dove, come ho già detto,
ebbi modo di parlare con il custode dell’albergo (ho prodotto le foto). Poi ho
parlato con il padre di un ragazzo, che
sembrava ferito e che stava dalla parte
opposta della strada, forse colpito da un
proiettile proveniente dall’incrocio tra via
Treves e corso della Repubblica. Infine, ho
parlato anche con una persona che
avrebbe visto il fuoco, in realtà il proprietario di un piccolo negozio di antiquariato
di fronte a dove si fermò la macchina.
PRESIDENTE. Chi era questa persona ?
STEFANO MENICACCI. Il nome non lo
so, però, nella fotografia che mi sono
permesso di sottoporvi io l’ho riconosciuta.
Questo personaggio avrebbe assistito al
fatto ma a memoria non riesco a ricordare
il nome, che comunque dovrei aver indicato nella foto.
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In quella circostanza mi vennero a
trovare anche alcuni parenti della famiglia
di Hashi perché questi non sapevano nulla
dell’Italia e il fatto che c’era un avvocato
italiano li spinse a parlare con me. Cosı̀, li
incontrai e dissi loro che potevano stare
tranquilli perché la giustizia italiana era
una cosa seria. Fu comunque un colloquio
di pochissimi minuti.
PRESIDENTE. Marocchino fu attinto
da un colpo di arma da fuoco il 23 aprile
del 1999. Si ricorda questa circostanza ?
Chi gli sparò e perché ?
STEFANO MENICACCI. Sempre al fine
di poter indagare, la sera precedente mi
permisi di telefonare ad Ali Mahdi da casa
di Marocchino chiedendo di poter parlare
con lui. Quella stessa mattina Marocchino,
anche lui, si recò da Ali Mahdi, non so se
per altri suoi interessi o forse per preparare il mio arrivo. Sennonché, nel cortile
di Ali Mahdi ci fu un colpo di arma da
fuoco, che lo colpı̀ e gli trapassò tutte e
due le gambe. Io non ero presente ma lo
vidi arrivare – portato a braccia da alcune
persone – sul suo letto. Egli era stato già
medicato da un certo Osman, che era
ministro della sanità con Ali Mahdi e suo
medico curante. Devo dire che vennero
nella camera di Marocchino un po’ tutti i
membri del Governo di Mahdi e la cosa mi
sorprese.
PRESIDENTE. Perché gli spararono ?
STEFANO MENICACCI. Fu un colpo
accidentale, caricando un’arma. Ci si è
ricamato sopra ma la verità è questa.
PRESIDENTE. Chi le ha ricostruito il
percorso che i giornalisti italiani Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin fecero il giorno in
cui furono uccisi, partendo dall’hotel
Sahafi, dove alloggiavano, fino all’hotel
Hamana ? Come è avvenuto, in particolare ? Chi le ha riferito questa circostanza ?
STEFANO MENICACCI. Non ricordo
questo particolare né mi pare di essermi
riferito a questo percorso. So che stavano
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all’hotel Sahafi – questo mi fu detto da
loro – e che vennero all’hotel Hamana.
PRESIDENTE. Da chi le fu detto ciò ?
STEFANO MENICACCI. Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin arrivarono all’hotel Hamana. So che la distanza fra i due alberghi
è di circa cinque o sei chilometri e che per
percorrerli si attraversa una zona completamente disastrata, una Mogadiscio distrutta.
PRESIDENTE. Come ha saputo la circostanza che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
siano partiti dall’hotel Sahafi e siano andati verso l’hotel Hamana ? Chi le ha
riferito il percorso che era stato fatto ?
STEFANO MENICACCI. Tutti.
PRESIDENTE. In che senso ?
STEFANO MENICACCI. Lo si leggeva
sui giornali, me lo disse Marocchino; tutti,
insomma, poiché era un fatto assodato,
pacifico. L’unica cosa controversa e incerta era se fossero seguiti o meno, ma che
il percorso fosse quello è un fatto assodato. Mi pare che ci fosse qualche perplessità su chi avesse accompagnato Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin dall’aeroporto all’hotel Sahafi.
PRESIDENTE. Lei come risolve questo
passaggio ? In corte d’assise lei ha dichiarato: « Ho ritenuto di visitare Mogadiscio e
andando a Mogadiscio ho rilevato anche le
piante di Mogadiscio e credo di sapere
qual è l’itinerario preciso che Ilaria Alpi
fece dall’aeroporto all’hotel Sahafi fino
alla via che chiamo dell’ambasciata italiana, credo che si chiami del Monopolio,
e queste, se la corte ritiene utile, se ha gli
elementi, io sono pronto a fornirvi per
dare questo elemento documentale preciso, in ordine allo stato dei luoghi ». Lei
ha tracciato un percorso !
STEFANO MENICACCI. Perché avevo
la pianta di Mogadiscio, signor presidente.
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PRESIDENTE. La notizia della partenza dall’hotel Sahafi gliel’ha data Marocchino ?
STEFANO MENICACCI. Da più fonti.
Non lo ricordo in particolare, ma lo sapevo come un fatto assodato, pacifico.
PRESIDENTE. Invece, per quanto riguarda la tratta dall’aeroporto all’hotel
Sahafi, non l’ha mai saputo ?
STEFANO MENICACCI. Per quanto ricordo, no.
PRESIDENTE. Anche in questo caso lei
ha già rilasciato delle dichiarazioni. Leggo
testualmente: « Marocchino mi ha detto
che Ilaria partı̀ dall’aeroporto. Un inciso:
Marocchino mi ha detto anche che lui è
certo che dall’aeroporto Ilaria Alpi e Hrovatin sono partiti con una squadra di una
decina di persone armate. Lui questo fatto
lo sa perché uno degli armati, che faceva
parte di questa scorta di Ilaria fino all’hotel Sahafi venne da lui successivamente, esibendo una carta in cui doveva
avere un credito di 400 dollari. E gli disse,
costui, che aveva fatto parte della squadra
degli armati che aveva atteso Ilaria all’aeroporto per accompagnarla fino all’hotel
Sahafi ».
STEFANO MENICACCI. Presidente,
questa circostanza non la ricordo: se l’ho
detto, evidentemente sarà vero. Ora, per
quanto riguarda il credito che si vantava
nei confronti di Marocchino, so che dopo
la morte di Ilaria Alpi e il caricamento del
corpo sulla nave, l’autista di Ilaria Alpi sia
andato da Marocchino chiedendo chi lo
avrebbe pagato.

scorta di Ilaria fino all’hotel Sahafi, venne
da lui successivamente, esibendo una carta
in cui doveva avere un credito di 400
dollari ».
Chi era questa persona ?
STEFANO MENICACCI. Signor presidente, questa circostanza non la ricordo.
Però, se l’ho detta, la confermo come vera.
PRESIDENTE. Non voglio che lei confermi un fatto che non ricorda. Comunque, non ricorda il nome di questa persona della scorta che andò dall’aeroporto
all’hotel Sahafi ?
STEFANO MENICACCI. No.
PRESIDENTE. Con riguardo alle persone che lei ha contattato, chi le ha dato
indicazioni ? Gafo lo conosceva già da
prima ?
STEFANO MENICACCI. Assolutamente
no.
PRESIDENTE. Chi le ha detto di andare a parlare con Gafo ?
STEFANO MENICACCI. Lo dissi a Marocchino e lui lo fece venire a casa sua.
PRESIDENTE. Ma se lei non lo conosceva, come faceva a sapere di potersi
rivolgere a lui ?
STEFANO MENICACCI. Sapevo che era
un capo della polizia, che era intervenuto.
Chiesi a Marocchino se poteva farmi parlare con lui.

STEFANO MENICACCI. Quello di Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. D’accordo, ma se non
conosco un individuo come posso andare
da Marocchino a chiedergli di farmi parlare con lui ? Chi le ha parlato di Gafo
come di una persona che poteva essere
fonte di buone informazioni ?

PRESIDENTE. Qui si dice: « Sono partiti con una squadra di una decina di
armati. Lui questo fatto lo sa perché uno
degli armati, che faceva parte di questa

STEFANO MENICACCI. Come ho già
ripetuto, all’inizio mi sono fatto raccontare
la storia da Marocchino. E Marocchino mi
ha detto di Gafo.

PRESIDENTE. Quale autista ?
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PRESIDENTE. Quando avete parlato
con Gafo e le altre persone che lei ha
citato, dove avvenne questo colloquio ? A
casa di Marocchino ?
STEFANO MENICACCI. Sı̀, sempre nel
salottino; ma quando parlai con Gafo non
c’era nessuno: io e lui soltanto, nemmeno
Marocchino era presente !
PRESIDENTE. Per quanto riguarda il
sultano di Bosaso, lo fece venire lı̀ ? Il
sultano parlava italiano.
STEFANO MENICACCI. Sı̀, parlava italiano.
PRESIDENTE. Anche gli altri ?
STEFANO MENICACCI. Si, parlavano
tutti italiano; hanno persino scritto in
italiano.
PRESIDENTE. Lei ha parlato di tre
testimoni, uno dei quali è Mohamud Mao,
il portiere dell’hotel Hamana. Che cosa le
ha detto ?
STEFANO MENICACCI. Mi ha detto
che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin – non
ricordo se tutti e due insieme – erano
entrati nell’hotel Hamana e avevano cercato un giornalista loro collega, che non
c’era: un certo Benni, ma non ricordo
bene il nome.
Avevano cercato questo giornalista, che
non c’era perché era già partito (erano
partiti tutti). Allora, Ilaria Alpi uscı̀ di
nuovo, salı̀ in macchina e partı̀. Mi disse
anche che quelli che prendevano il tè
gettarono via dei bicchieri – la cosa fu
notata – e li superarono con la macchina.
Poi mi disse che dopo la sparatoria
c’erano stati altri spari (non so se da parte
degli uomini della sicurezza dello stesso
albergo). Infatti, scappati quelli del commando, lui andò di corsa al porto vecchio
dove c’era ancora un corpo militare, non
so se di nigeriani o pakistani; però, questi
si rifiutarono di intervenire. Allora, egli
tornò indietro e a distanza di settecentoottocento metri dal luogo dell’incidente,
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sulla strada che taglia corso della Repubblica, incrociò Marocchino che sopravveniva dalla sua sinistra. Mi disse anche del
ferito, quel giovane che stava nella casa di
fronte.
PRESIDENTE. Cioè ?
STEFANO MENICACCI. Mi disse che
un colpo aveva ferito un giovane che stava
davanti alla porticina che dava sull’ingresso di una casa. Quella persona – è
sulla fotografia che ho esibito – è il padre
di quel ragazzo.
PRESIDENTE. Leggo: « Un ometto di
circa sessant’anni, Mohamud Mao, piccolino di statura, mi ha detto che era dentro,
sentı̀ la sparatoria, corse fuori e vide le
macchine ma direttamente egli non vide
nulla. Allora mi ha detto »Chi ha visto
tutto è quel signore che sta dalla parte
opposta« , di cui, ripeto, ho le fotografie,
che sarebbe il proprietario di questa casa
a cui si accede attraverso il cancelletto ».
Riconosce Mohamud Mao (Mostra una
fotografia) ?
STEFANO MENICACCI. Sı̀.
PRESIDENTE. Si dà atto che, mostrata
al teste la fotografia di cui a pagina 9 del
documento n. 272/3 e chiestogli se tra le
persone fotografate riconosca la persona
di Mohamud Mao, questi dichiara che si
tratta della persona che si vede di faccia
e che porta gli occhiali.
Si dà atto, altresı̀, che mostrata al teste
la pagina 13 dello stesso documento e
chiestogli se riconosca la persona indicata
da Mohamud Mao come quella da considerare testimone oculare, dichiara trattarsi di quella che è fotografata seduta.
Lei ha parlato con questa persona ?
STEFANO MENICACCI. Brevemente.
PRESIDENTE. Come si chiama questa
persona ? Nurfido ?
STEFANO MENICACCI. Mi pare di sı̀.

3204

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Quando ha parlato con
questa persona ? Ci ha parlato nel 1999,
quando lei si è recato in Somalia ?
STEFANO MENICACCI. Sı̀. Lasciato
Mohamud Mao, sono andato subito di
fronte. Devo dire che la situazione non era
molto tranquilla perché c’erano circa una
ventina di persone armate.
PRESIDENTE. Cosa le ha detto ?
STEFANO MENICACCI. Non mi ha
saputo rispondere. È stato molto evasivo.
PRESIDENTE. Leggo: « Suo figlio fu
ferito in quella circostanza »...
STEFANO MENICACCI. Io gli dissi:
« Tuo figlio è stato ferito in quella circostanza » ? Lui però mi rispose a mezza
bocca, perché non voleva parlare. Dopodiché, di questa persona non ho saputo
più nulla.
PRESIDENTE. La dichiarazione che lei
ha rilasciato in corte d’assise è la seguente:
« Mi ha detto che lui era presente ma non
ha voluto parlare con me, mi ha detto solo
un particolare che mi ha fatto pensare; è
piuttosto risentito perché suo figlio fu
ferito in quella circostanza ». Quindi, sembrerebbe che glielo abbia detto lui.
STEFANO MENICACCI. Questo particolare non lo ricordo, forse me lo disse lui.
PRESIDENTE. Leggo: « Sono rimasto
perplesso perché qui c’era la Land Rover,
davanti; sarà ferito perché faceva parte del
commando e la macchina si era fermata
qui, magari per aspettare lui, farlo montare o perché fu ferito dai miliziani o dagli
assalitori quando spararono all’incrocio
con via Risorgimento. Non mi ha detto
nessun altro particolare, si è alzato ed è
andato ».
A proposito della Land Rover, le
chiedo: lei ha visto quella macchina ?
STEFANO MENICACCI. Noleggiai una
squadra armata di circa diciotto persone,

che mi costarono 150 dollari (usava cosı̀);
la mattina o il pomeriggio – non mi
ricordo – mi recai sul luogo dell’incidente
di Ilaria Alpi, il pomeriggio andai a vedere
Mogadiscio vecchia, perché sono di natura
curioso e azzardo pure. Ho fatto molte
fotografie a Mogadiscio vecchia e nel tornare, verso sera, a casa di Marocchino,
uno della scorta che era con me, guardi il
caso della vita, mi indicò una Land Rover
che percorreva Corso Risorgimento. Io
venivo dal porto vecchio, quindi la incrociammo. Siccome quel giorno parlavo di
Ilaria Alpi, questa persona mi fece cenno
che quella era la Land Rover degli assalitori. Tuttavia, la vidi solo di passaggio.
Era piuttosto scura di colore. Naturalmente, non potevo in quelle circostanze
inseguirla – anzi me ne sono guardato
bene – o ricercarla.
PRESIDENTE. Chi era la persona che
le disse che si trattava della macchina
degli assalitori ?
STEFANO MENICACCI. Era uno della
scorta armata. La scorta non era di Marocchino ma di un certo signore; la scorta
si vede nella fotografia.
PRESIDENTE. Lei dichiarò quanto segue: « Si è verificato un caso; mentre ero
lı̀, adesso guardando la strada in leggera
salita, e qua giù è l’ambasciata, è capitato
un pulmino per caso e un’altra macchina
che ha tagliato il pulmino e praticamente
si è ripetuta la scena che mi era stata
descritta. C’è stato un caso che sembra
incredibile; nel momento in cui scattavo
questa fotografia, uno della guardia che
era con me ha fatto un gesto particolare.
Marocchino, successivamente, mi ha detto
che quella gente, quel suo soldato aveva
riconosciuto, il caso della vita, la famosa
Land Rover. Questo signore con cui avevo
parlato, questo soldato, poi posso riferire
alcuni nomi precisi, mi ha detto che la
conoscevano tutti questa Land Rover e mi
ha fatto vedere un sacchetto perché io ho
chiesto di che colore era. Lui mi ha detto:
»Come questo sacchetto di plastica blu« .
»E adesso di che colore è ?« , chiesi io. Lui
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mi ha fatto vedere un »vilpelle« di una
seggiola e mi ha detto: »È di questo
colore, cioè è stata riverniciata in marrone
scuro, ed è utilizzata comunemente per i
turisti e chi ne ha bisogno« . »
Quindi, nonostante non avesse più il
colore originale, la riconosceva.
STEFANO MENICACCI. Sı̀. Se era vero
o no, non lo so.
PRESIDENTE. Però, successivamente,
lei individua questa persona in Bashir. Lei
afferma: « Debbo dire una cosa, la cosa mi
ha molto sorpreso, dico i casi della vita:
possibile che io sono qui a fotografare e
questo passa, in questo momento ? Però, la
mattina del 27 aprile, mentre stavo fotografando la strada dell’ambasciata, è stata
notata questa land Rover e successivamente Marocchino mi ha detto: »Guarda
che l’uomo armato mio, un tipo piuttosto
deciso, che avrà ammazzato duecento persone quando c’era la guerra civile, con le
bombe a mano, ha riconosciuto la Land
Rover« . Allora io ho chiamato questo
giovane e credo che si chiami Bashir, di
circa 25 anni; era estremamente reticente
e molto pauroso. Alla fine sono riuscito a
tirargli fuori una notizia: che questa Land
Rover appartiene ad un capoclan del
gruppo adallah-arone, o simile ».
Ricorda adesso questo particolare ?
STEFANO MENICACCI. Si, adesso me
lo ricordo. Quindi, non fu uno della scorta
che mi disse in quel momento che quella
era la macchina. In altre parole, lui me la
segnalò però io non capii perché fece un
gesto inconsulto, strano.
PRESIDENTE. Lei ha parlato con questa persona ?
STEFANO MENICACCI. Con lui no, ma
poi raccontai a Marocchino l’episodio e lui
mi riferı̀: « Guarda, mi ha detto che ha
visto la macchina di cui si stiamo parlando ». Quindi, fu Marocchino che me lo
ricordò.
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PRESIDENTE. L ei ha mai conosciuto
Bashir, successivamente a questi fatti ?
STEFANO MENICACCI. Successivamente no; probabilmente, frequentando la
casa di Marocchino lo avrò anche incontrato.
PRESIDENTE. Ce lo può descrivere ?
STEFANO MENICACCI. È uno piuttosto alto, di corporatura robusta.
PRESIDENTE. È la persona che viene
qui descritta da Marocchino come « uno
che avrà ammazzato circa 200 persone ».
Ricorda che Marocchino disse questo ?
Quando disse ciò, si riferiva a questa
persona che chiamava Bashir ?
STEFANO MENICACCI. Sı̀, ma lo fece
perché voleva indicare costui come un
uomo di particolare coraggio.
PRESIDENTE. Ma lei ha mai parlato
con Bashir ?
STEFANO MENICACCI. Io sono piuttosto cordiale di natura...
PRESIDENTE. Ma le ha fornito qualche notizia ulteriore sull’omicidio ?
STEFANO MENICACCI. No.
PRESIDENTE. Cosa può dirci su Mudin
Roble ? Chi è questa persona ? È il gestore
di un piccolo negozio nella zona dell’hotel
Hamana ?
STEFANO MENICACCI. Credo di
averlo già individuato nelle fotografie (Indica una fotografia). È questo, presidente.
PRESIDENTE. Allora, si dà atto che
alla pagina 16 del citato documento
n. 272/3, il teste individua Mudin Roble
nella persona fotografata e indicata sotto
la lettera « E ». Chi era questa persona ?
STEFANO MENICACCI. Nel momento
in cui mi trovavo lı̀ con i somali a fare
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delle domande, mi pare che qualcuno mi
indico questa persona come presente all’omicidio. Allora, parlai con lui e questi,
cortesemente, mi condusse nel suo negozio, dove vendeva delle cose di antiquariato. Egli si vantò del fatto che era
presente.
PRESIDENTE. Cosa le disse ?
STEFANO MENICACCI. Mi disse che la
macchina aveva fatto retromarcia e che
erano scese una o due persone e che c’era
stata una sparatoria, ma non aggiunse
altro.

STEFANO MENICACCI. Da chi ?
PRESIDENTE. Dai giornali. Poiché lei
ha detto di essere andato in Somalia
all’indomani della campagna di stampa
che indicava Marocchino come persona
che faceva traffici illeciti e probabilmente
coinvolta nell’omicidio dei due giornalisti,
trovandosi al cospetto di Mudin Roble,
testimone oculare, forse avrebbe potuto
sapere qualcosa. I nomi, per esempio, non
glieli ha chiesti ?
STEFANO MENICACCI. No.

PRESIDENTE. Quale macchina aveva
fatto retromarcia ?

PRESIDENTE. E la causa dell’aggressione ?

STEFANO MENICACCI. Quella di Ilaria Alpi. Comunque, mi descrisse la scena.

STEFANO MENICACCI. Nemmeno.

PRESIDENTE. Vorrei capire una cosa.
Lei si trovava al cospetto di un testimone
oculare. Fra le persone da lei contattate,
questa persona, Mudin Roble, è il testimone oculare. Quando finalmente si era
nella condizione di poter dare un vero
contributo alla vicenda, anche dal punto di
vista investigativo (non dimentichiamo che
a Marocchino era stato richiesto da Giannini di fare simili accertamenti), è mai
possibile che lei non abbia approfondito
ulteriori dettagli con Roble, per capire
bene chi potesse essere stato, se c’era
modo che costui facesse i nomi degli
assalitori, per conoscere le ragioni dell’assalto, e via dicendo ?

PRESIDENTE. E allora non gli ha chiesto niente !

STEFANO MENICACCI. Presidente,
glielo dico con franchezza, a parte la
eccezionalità del momento...
PRESIDENTE. Non ve ne importava
nulla ?
STEFANO MENICACCI. No, non è cosı̀,
ma non stavo lı̀ per fare un’indagine...
PRESIDENTE. Lei è sceso giù per capire che cosa fosse successo. Marocchino
era accusato di essere il mandante di
questo omicidio...

STEFANO MENICACCI. Mi descrisse il
fatto. Non gli chiesi altro. Era una situazione di eccezionalità. Avevo paura.
PRESIDENTE. Lei disse: « Mi ha detto
che ha visto tutta la scena, ha visto la
Land Rover bloccare la Toyota, ha visto la
guardia di Ilaria che era sul cassone
posteriore sparare una raffica; contemporaneamente, la macchina Toyota ha fatto
marcia indietro ed è venuta a sbattere a
circa 40 metri, 30-40 metri contro questo
muro; nello stesso tempo, mi ha detto lui,
uno o due o tre sarebbero scesi dalla
macchina ».
Insomma, è stato un incontro molto
superficiale.
STEFANO MENICACCI. Molto superficiale, certo; di pochi minuti. Mi ha portato
sul posto, mi ha fatto vedere dove ha
sbattuto, ha visto che ho fatto le fotografie,
ma altro non potevo chiedere. Non ricordo
se l’ho chiesto e lui non mi ha risposto.
PRESIDENTE. Cosa sa dei rapporti tra
Ilaria Alpi e Marocchino ?
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STEFANO MENICACCI. Marocchino
mi ha detto soltanto che Ilaria Alpi, all’inizio, andò a casa sua una volta e poi
non ci andò più; ella andò all’hotel Sahafi,
perché era più vicino all’aeroporto, con la
possibilità di un migliore contatto con gli
ambienti degli ufficiali (con quelli che
erano rimasti).
Mi riferı̀ che una volta il capo scorta di
Ilaria Alpi gli aveva detto: « Guarda, Marocchino, questa è una ragazza piuttosto
coraggiosa, spregiudicata, osa troppo e non
si accorge del pericolo che corre; ci mette
in una situazione di difficoltà » (perché lui
dette la scorta). Marocchino mi raccontò
che poco tempo prima c’era stata la morte
di diversi somali – c’era stata una sollevazione popolare – e che la ragazza si era
messa in mezzo a questa situazione; in
quel caso ci fu il tentativo di pugnalarla,
a conferma della poca accortezza della
ragazza, che non si rendeva conto dei
pericoli che correva.
PRESIDENTE. Quanto tempo prima
era avvenuto questo fatto ?
STEFANO MENICACCI. Era il periodo
della guerra di Mogadiscio, verso settembre o ottobre, una cosa del genere...
PRESIDENTE. Del 1993 ?
STEFANO MENICACCI. Sı̀. Mi accennò
questo fatto. Parlò molto bene di Ilaria
Alpi, però era una ragazza piuttosto vivace.
PRESIDENTE. Lei è a conoscenza se
siano intercorsi rapporti telefonici tra Ilaria Alpi e Marocchino ?
STEFANO MENICACCI. Assolutamente
no ! Mai saputi.
PRESIDENTE. In corte d’assise lei ha
dichiarato: « Marocchino mi ha detto
esplicitamente – e ho una dichiarazione
scritta – che quando Ilaria gli telefonò,
ebbe quella telefonata (fu Marocchino a
telefonare ad Ilaria), ella fece alcune allusioni relative agli americani e ai rapporti
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con gli italiani e ai donativi che Marocchino aveva fatto in quella occasione per
riavere il check point. Sapeva – poi mi ha
detto Marocchino – che la sera del 20
marzo doveva incontrare il generale Fiore
e Marocchino stesso ha detto: “Io la dovevo incontrare”. Ecco, ora questo porta a
dire », eccetera.
Cosa vogliono dire queste affermazioni ?
STEFANO MENICACCI. Quando avrei
dichiarato queste cose ?
PRESIDENTE. Alla corte d’assise.
STEFANO MENICACCI. Non lo ricordo
per niente.
PRESIDENTE. Adesso prendiamo il
verbale.
STEFANO MENICACCI. Cioè, avrei saputo da Marocchino che c’era stata una
telefonata tra loro ? Sono passati sei anni,
non lo ricordo.
PRESIDENTE. Il presidente della corte
domanda: « Da chi ha saputo che Ilaria
Alpi indagava su questo fatto ? », e lei
risponde: « Marocchino mi ha detto esplicitamente – e ho una dichiarazione scritta
– che quando Ilaria gli telefonò, ebbe
quella telefonata (fu Marocchino a telefonare ad Ilaria), ella fece alcune allusioni
relative agli americani e ai rapporti con gli
italiani e ai donativi che Marocchino aveva
fatto in quella occasione per riavere il
check point. Sapeva – poi mi ha detto
Marocchino – che la sera del 20 marzo
doveva incontrare il generale Fiore e Marocchino stesso ha detto: “Io la dovevo
incontrare”. Ecco, ora questo porta a dire
che probabilmente – questa è un’ipotesi,
voi chiedete sempre degli scenari sulle
ipotesi – era uno scenario che poteva
interessare giornalisticamente Ilaria e che
spiegherebbe, me lo consenta presidente,
alcune cose, la storia, che subito fu lanciata, del fondamentalismo islamico. Non
esiste in Somalia il fondamentalismo islamico. Io ho chiesto a tante persone. Il
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generale Rajola ha cercato di avvalorarlo,
dicendo che hanno fatto saltare per aria la
cattedrale. La cattedrale è stata distrutta
dopo il fatto di Ilaria e da un somalo, che
è stato ucciso per questo dagli altri somali.
Non esiste il fondamentalismo », e via
dicendo.
La circostanza è precisa ! O lei aveva
« tracannato » oppure...
STEFANO MENICACCI. C’è un po’ di
confusione, presidente. Un conto è la questione del check point Pasta, che avvenne
il 2 luglio del 1993 ! Subito dopo il 2 luglio
1993, gli italiani, nonostante non fossero
riusciti a conquistarlo – tant’è vero che
Loi fece marcia indietro, chiedendo l’aiuto
americano, che non sovvenne – , riuscirono ad avere ugualmente il check point
Pasta. Come lo ebbero ? Io lo so, perché
me lo disse quell’intellettuale di cui avevo
parlato prima: fecero una riunione dall’allora Presidente del Parlamento, e l’ottennero con il pagamento di denaro.
PRESIDENTE. Mi sembra un po’ un
giochetto. L’avvocato Duale la rimprovera.
Egli dice: « Io ho fatto una domanda
precisa; mi deve rispondere soltanto se è
a conoscenza – e da chi ha avuto conoscenza – del motivo per cui i giornalisti
sono stati uccisi; questa è la domanda ».
Lei risponde: « Stavo dicendo da più fonti;
vi era un fatto grave rappresentato dallo
scontro armato del 2 luglio 1993, sul quale
molto probabilmente Ilaria indagava; ho
parlato del fatto ».
STEFANO MENICACCI. Questo fatto
del check point Pasta fu clamoroso ed ebbe
delle enormi ripercussioni sulla stampa (in
settembre, ottobre e novembre); e ci fu
l’accusa dei pakistani, secondo i quali
avevamo riconquistato il check point Pasta
pagando. Allora, non sapevo tanti particolari pensavo (è una mera ipotesi) che
Ilaria Alpi potesse essere interessata ad
approfondire questo aspetto, riguardante
un atto di corruzione italiana. La storia
della telefonata del 20 marzo è successiva;
non vanno mescolate le due cose. Quella
del 20 marzo del 1994 non me la ricordo.

PRESIDENTE. Guardi, io non le ho
mescolate, le ha mescolate lei. Lei ha
detto: « Marocchino mi ha detto esplicitamente – e ho una dichiarazione scritta –
che quando Ilaria gli telefonò, ebbe quella
telefonata (fu Marocchino a telefonare ad
Ilaria), ella fece alcune allusioni relative
agli americani e ai rapporti con gli italiani
e ai donativi che Marocchino aveva fatto
in quella occasione per riavere il check
point ».
STEFANO MENICACCI. Qui c’è un errore: Marocchino ? I donativi ? Gli italiani
fecero i donativi ! È sbagliato !
PRESIDENTE. Lei ha affermato: « Sapeva, poi mi ha detto Marocchino, che la
sera del 20 marzo doveva incontrare il
generale Fiore e Marocchino stesso ha
detto: “Io la dovevo incontrare” ».
STEFANO MENICACCI. Presidente,
l’episodio della telefonata onestamente
non lo ricordo. Lo può chiedere a Marocchino, che sarà ricco di particolari. Per
quanto riguarda la prima questione, è una
ipotesi in ordine all’interesse a colpire
Ilaria Alpi, perché forse indagava su questo fatto dei soldi che erano stati dati.
PRESIDENTE. Ma è una cosa che lei
ha saputo ? Chi gliel’ha detta ?
STEFANO MENICACCI. Marocchino.
PRESIDENTE. Quindi, Marocchino dovrebbe averle detto che Ilaria Alpi era
stata uccisa perché stava indagando sul
check point Pasta, per l’« impiccio » che
avrebbero fatto gli italiani, comprandosi la
riconquista del check point Pasta.
STEFANO MENICACCI. Non posso dire
che questo me lo abbia detto Marocchino,
fu una mia ipotesi; però Marocchino mi
disse che c’era stata una telefonata tra
loro. Quando, non lo so; credo che quella
telefonata avvenne addirittura in Italia.
PRESIDENTE. C’è una domanda di
Duale. Gliela leggo: « Presidente, credo di
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aver posto una domanda chiara all’avvocato Menicacci, che durante la sua presenza ha raccolto informazioni dirette ed
indirette circa le cause ed il perché i
giornalisti sono stati assassinati ». Menicacci risponde: « Faccio rilevare che Marocchino ad un certo momento mi disse
che quando venne deportato in Italia su
ordine degli americani, nell’ottobre o nel
novembre, una volta che fu liberato, andò
a casa sua a Borgosesia; da lı̀ telefonò a
Ilaria Alpi, telefonò a casa della mamma;
non si ricorda bene se gli rispose il padre
o la madre; gli venne dato il numero di
Ilaria Alpi e telefonò a Ilaria Alpi allo
studio; Ilaria Alpi gli disse: guarda che io
so cose grosse, tra cui che il Sismi italiano
– questo me lo ha anche scritto, lo ha
scritto anche nelle lettere, che se volete
produco – sapeva già da alcuni giorni che
tu saresti stato arrestato dagli americani ».
STEFANO MENICACCI. Questo lo confermo.
PRESIDENTE. E ancora: « Quando
torni giù dimmi di queste cose grosse, ma
per telefono non è opportuno ». Come se
dubitasse di parlare per telefono; gli ha
fatto un paio di domande che hanno
indotto Marocchino a pensare ad alcune
cose; la domanda è: come stai tu con gli
americani ? che gli hai dato ?
Cerchiamo di mettere ordine su questo
argomento, perché potrebbe essere importante. Intanto, ci sarebbe stata questa
telefonata fatta da Marocchino a casa di
Ilaria Alpi; egli parlò con la madre di
Ilaria Alpi. Ilaria Alpi disse: « Guarda che
io so cose grosse, tra cui che il Sismi
italiano sapeva già da alcuni giorni che tu
saresti stato arrestato dagli americani ».
Questo sarebbe accaduto quando Marocchino fu deportato in Italia.
STEFANO MENICACCI. Settembre-ottobre...
PRESIDENTE. Settembre-ottobre 1993.
STEFANO MENICACCI. Lo confermo.
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PRESIDENTE. Che cosa voleva dirle ?
STEFANO MENICACCI. Per dirmi dell’ultimo contatto che ha avuto con la
ragazza, perché poi, quando venne nel
marzo del 1994, non l’aveva vista.
PRESIDENTE. Quindi, lei vuol dire che
quando parlava del check point Pasta si
riferiva al precedente viaggio, non all’ultimo viaggio.
STEFANO MENICACCI. Al precedente
viaggio. All’ultimo contatto fra di loro,
anche perché Marocchino non ha mai
visto Hrovatin.
PRESIDENTE. Lei ha elementi per dire
che queste consapevolezze di Ilaria Alpi
sul check point Pasta possano essere state
all’origine dell’aggressione ?
STEFANO MENICACCI. Posso dire soltanto, indipendentemente da Ilaria Alpi,
che fu una fortissima polemica a livello
internazionale.
PRESIDENTE. Che cosa ci può dire sul
fondamentalismo
islamico ?
Conferma
quanto ha già dichiarato, ovvero che è una
ipotesi che non sta né in cielo né in terra ?
STEFANO MENICACCI. Questa è una
convinzione personale. Per me in Somalia
è più forte il vincolo tribale che il vincolo
religioso. I somali tendenzialmente sono
moderati, sono amici di tutti i paesi arabi
moderati, in primis l’l’Egitto; non si trova
un somalo nei campi di addestramento,
tra i dirottatori; adottano il codice italiano; hanno consentito la costruzione
delle nostre cattedrali, delle chiese; hanno
ammazzato colui che ha fatto saltare per
aria la cattedrale !
Elementi di fondamentalismo non li
vedo. So soltanto che ad un certo momento interviene la corte islamica, ma più
per procedere contro delinquenti comuni
che per altro.
PRESIDENTE. Quando accade ?
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STEFANO MENICACCI. Credo dopo la
partenza dell’Unosom, dopo il 1994. Anche
all’epoca di Bari-Bari, è vero che era
morto il vescovo Colombo nel 1989, ma
elementi che comprovassero il fondamentalismo...
PRESIDENTE. Mi pare vi fosse Mohamed Atta, che poi sarebbe stato l’attentatore delle Torri gemelle.
STEFANO MENICACCI. C’è una cittadina in Somalia, dove sono i più irriducibili dal punto di vista religioso, al confine con l’Etiopia, per ragioni di confronto
con i cristiani; si sentono un po’ assediati,
perché i kenioti e gli etiopi...
PRESIDENTE. Abbiamo una informativa del Sismi dalla quale risulta che a
quella data – nel 1994 – vi sarebbe stato
un incontro tra Mohamed Atta, che poi
sarebbe stato l’attentatore delle Torri gemelle, con il capo degli islamici in Somalia. Questo per dire che c’era qualche
fermento.
Comunque, non le risulta che vi siano
state ragioni perché si possa chiamare in
causa il fondamentalismo islamico ?
STEFANO MENICACCI. Oggi c’è un
ritorno...
PRESIDENTE. E questo lo sappiamo.
Che cosa le ha detto l’avvocato Duale
rispetto all’omicidio di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin ?
STEFANO MENICACCI. Con Duale abbiamo lavorato molti anni, abbiamo avuto
e abbiamo tuttora rapporti di cordialità...
PRESIDENTE. Era un suo collaboratore ?
STEFANO MENICACCI. È stato nel
mio studio. Lui è un uomo che non
ritornerebbe mai in Somalia.
PRESIDENTE. Perché altrimenti lo ammazzano ?

STEFANO MENICACCI. No, ormai la
sua è una vocazione occidentale. Ha cambiato anche nome (Douglas non è un nome
somalo).
PRESIDENTE. Lei sa che è un informatore del Sismi ?
STEFANO MENICACCI. Questo no. Su
questo debbo mettere un punto interrogativo, me lo consenta.
PRESIDENTE. Noi lo abbiamo accertato. Poi, se sia un informatore attendibile
o meno, questo è un altro discorso.
STEFANO MENICACCI. Presidente, le
ho già detto che lui andò in Somalia e fu
preso per portare quel gruppo. Questo ha
prodotto anche un risentimento da parte
del generale Rajola. Ho parlato con il
generale Rajola, che fu dispiaciuto dell’intervento di persone di un altro servizio,
come se si trattasse di un suo esautoramento. Duale si vantava di essere stato
ufficiale dei carabinieri...
PRESIDENTE. Si vantava di essere anche un informatore del Sismi ?
STEFANO MENICACCI. Questo no !
Era un punto di riferimento, qua in Italia,
di tanti somali (gran parte dei somali
passano nel suo studio) ed era un uomo di
particolare credito a livello di Ministero
degli esteri. Ma non più di questo.
PRESIDENTE. Che cosa le disse Duale
a proposito dell’omicidio di Ilaria Alpi ?
STEFANO MENICACCI. Ha sempre sostenuto che a suo parere il suo cliente,
Hassan, non era presente.
PRESIDENTE. Parlo delle causali dell’omicidio.
STEFANO MENICACCI. Secondo me,
lo fa per difendere il suo assistito; ha
cercato sempre di accreditare la tesi che
effettivamente in Somalia vi siano stati
traffici di rifiuti (e non solo di rifiuti), però
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io l’ho sempre sfidato a darmi una prova,
un riscontro, una foto. Al di là di questo
non è andato. Secondo me, lo fa per
cercare di accreditare la tesi che, se c’è
qualche cosa di illecito, è collegabile agli
italiani, non ai somali e, quindi, non ad
Hashi. Lo fa, secondo me, per una finalità
strumentale difensiva del proprio assistito.
PRESIDENTE. Quindi, non corrispondente alla verità o quanto meno alle sue
consapevolezze.
Sempre nel contesto della corte di
assise, lei dichiara: « Probabilmente, parlando con l’avvocato Duale, si sospettò che
potesse essere Ilaria in uno scenario legato
al fatto della mala cooperazione e su
questo Marocchino mi ha detto moltissime
cose; mi ha detto in particolare le ragioni
per le quali c’è da sospettare l’illegalità in
Somalia in ordine alla cooperazione; ma
se questo la interessa, Marocchino ha
detto che la mala cooperazione si accerta
a Roma e non a Mogadiscio ». Che significa ? Queste cose gliele avrebbe riferite
l’avvocato Duale; ovvero, l’avvocato Duale
avrebbe fatto riferimento ad uno scenario
legato alla mala cooperazione e a coinvolgimenti di Marocchino in questi traffici
legati alla mala cooperazione.
Questa è una affermazione generica,
nessuno le ha detto di specificare il suo
pensiero; adesso, glielo chiediamo noi.
STEFANO MENICACCI. Presidente,
cerco di essere preciso. Avevo chiesto a
Marocchino se mi poteva parlare di episodi di mala cooperazione. Gliel’ho chiesto
perché lei sa che c’è stata una Commissione parlamentare di inchiesta nel 1995
(o nel 1996); una delegazione di questa
Commissione andò in Somalia e fu lui ad
accoglierla (non sarebbe andata, se lui non
l’avesse protetta).
Tra l’altro, presidente, ero un po’ convinto, quando parlai in quella circostanza,
che qualcosa di poco pulito ci fosse,
perché io stesso, quando andai giù, mi
accorsi che il famoso mattatoio che avevano costruito non funzionava (me ne
accorsi già nel 1989) e che i macchinari
per costruire le scarpe e per la conceria
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erano vecchi, disfunzionanti; inoltre, qualcuno mi disse che c’era stata una doppia
fatturazione e che facevano finta che questi macchinari partivano dall’Inghilterra.
Quindi, dei fatti illeciti c’erano. Allora,
chiesi a Marocchino di dirmi qualcosa.
Marocchino però lo ha escluso: mi riferı̀
dell’esistenza di qualcosa, ma a livello di
donativi, di regalie. Mi disse che una volta
scaricò un container e una Mercedes, una
volta scaricò delle mattonelle, dei mobili e
un ascensore per il fratello di Siad Barre,
ma come se fossero donativi delle ditte
impegnate laggiù, piuttosto che veri e propri fatti di corruzione, di tangenti.
Quella frase che lei ha riferito a Duale,
secondo cui bisognerebbe fare un accertamento a Roma piuttosto che a Mogadiscio, vuol dire che i fatti della mala
cooperazione erano legati a decisioni prese
dai partiti, dai membri del Governo a
Roma. Lı̀ fu presa a prestito una frase
riferita da Rajola. Rajola davanti alla
Commissione parlamentare d’inchiesta
aveva detto: « Se volete sapere della mala
cooperazione indagate nelle banche a
Roma, piuttosto che in Somalia ».
PRESIDENTE. « La seconda versione
riferitami dall’avvocato Duale » – lei ha
affermato – « ritiene che la Alpi sia stata
uccisa perché a conoscenza di particolari
imbarazzanti, in particolare la cooperazione; e si dice che lei indagasse ultimamente sulla vicenda delle navi che l’Italia
aveva venduto alla Somalia, il cui gestore
era tale ingegner Mugne ».
Ricorda di aver detto questo ?
STEFANO MENICACCI. Sı̀, questo fu
un discorso tra me e Duale, molto generico.
PRESIDENTE. Anche questo glielo ha
detto Duale ?
STEFANO MENICACCI. Sı̀.
PRESIDENTE. Anche su questo punto
lei ha fatto qualche approfondimento con
lo stesso Duale ?
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STEFANO MENICACCI. No, assolutamente.

testimoni che sono venuti; una volta me ne
ha parlato. Chi lo ha detto a Duale ?

PRESIDENTE. Gli ha chiesto di darle
qualche indicazione ?

PRESIDENTE. Io non gliel’ho detto.

STEFANO MENICACCI. No, assolutamente. Era l’argomento del giorno durante
il processo di primo grado, alla vigilia,
quindi senza altri particolari.
PRESIDENTE. Lei sa che l’avvocato
Duale ci ha mosso una certa critica; secondo lui, Giancarlo Marocchino avrebbe
messo la Commissione nelle condizioni di
sentire dei testimoni, ma per raccogliere
dichiarazioni non veritiere da parte di
questi stessi testimoni. Douglas Duale dichiara: « In realtà, a Mogadiscio corrono
molte voci e si parla molto anche della
Commissione; per esempio, ho saputo che
avete i nomi degli esecutori del delitto e
che alcune informazioni sono state fornite
dai testimoni di Marocchino; ulteriori notizie si traggono dalla relazione dei consulenti ».
Le chiedo: perché Duale fa questa affermazione, con riferimento ai testimoni
che Marocchino ci ha chiesto di sentire e
che noi abbiamo sentito, portandoli in
Italia (come lei sa) ? Lei ha incontrato
questi testimoni ?
STEFANO
spesso Duale...

MENICACCI.

Incontro

STEFANO MENICACCI. Mi disse che
erano venuti questi testimoni...
PRESIDENTE. Duale afferma che sarebbero stati indicati e poi ascoltati dei
testimoni che avrebbero detto il falso o
che sarebbero stati propensi a dire il falso
– e sono, guarda caso, tutti testimoni ai
quali siamo arrivati attraverso Marocchino
– ; qual è la ragione per la quale Duale ha
voluto screditare questi testimoni ?
STEFANO MENICACCI. Presidente, lui
temeva il coinvolgimento di Hashi.
PRESIDENTE. In altre parole, temeva
che questi testimoni potessero dire....
STEFANO MENICACCI. A me ha chiesto se avevano fatto il nome di Hashi.
PRESIDENTE. Questa è una cosa importante.
STEFANO MENICACCI. Lui temeva
che qualcuno...
PRESIDENTE. Temeva che facessero il
nome di Hashi, dicendo il falso o dicendo
il vero ?

PRESIDENTE. Conosceva questi testimoni che sono venuti in Italia ?

so.

STEFANO MENICACCI. I nomi che
sono stati forniti io non...

PRESIDENTE. Però, questa è la ragione.

PRESIDENTE. Non i nomi !
STEFANO MENICACCI. Il Bashir, il
portiere dell’Hamana, Jamil, che era
l’uomo di Marocchino, quelli sı̀, però la
verità è che secondo me il buon Duale –
lo dico, presidente, con il dovuto rispetto
– ha qualche informatore dentro la Commissione, perché sapeva tutto di questi

STEFANO MENICACCI. Questo non lo

STEFANO MENICACCI. Sı̀, presidente.
PRESIDENTE. Quindi, Duale...
STEFANO MENICACCI. Era preoccupato di questo fatto.
PRESIDENTE. E parlò con lei personalmente.
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STEFANO MENICACCI. Sı̀, personalmente.
PRESIDENTE. Dopo le audizioni o prima ?
STEFANO MENICACCI. Dopo le audizioni.
PRESIDENTE. A me risulta che lei
avrebbe incontrato, a maggio di quest’anno, quei testimoni. Quali sono i testimoni che lei ha incontrato ?
STEFANO MENICACCI.
questi qui vennero...

Presidente

PRESIDENTE. Perché li ha incontrati ?
È anche una cosa strana !

3213

vano chiesto di dare loro qualche lira.
Marocchino, che è povero in canna, non si
è fatto vedere e si è defilato.
PRESIDENTE. Quindi, ha dovuto pagare lei.
STEFANO MENICACCI. Non ho pagato
nulla. Può darsi Duale, perché in questi
casi egli è generoso.
PRESIDENTE. Duale basta che paga e
va tutto bene !
STEFANO MENICACCI. È generoso.
PRESIDENTE. Se lo ricorda Ali Hassan
Osobow ?
STEFANO MENICACCI. Erano Jamil...

STEFANO MENICACCI. Le spiego, presidente. Abito in via della Lupa e ho lo
studio in piazza Cavour; passo sempre
davanti ai « Professionisti », che è un bar
ristorante, presso il quale mangio spesso e
presso il quale stabilmente si trova Duale,
che mangia sempre lı̀. Questi testimoni –
non certo invitati da me (non so come
questo avvenne) – , stavano ad un tavolino
lı̀ davanti e parlavano, mi pare, anche con
lui.

PRESIDENTE. Se lo ricorda Abdi Jalla ?

PRESIDENTE. C’era anche Marocchino ?

PRESIDENTE. Lei sa che uno di questi,
dopo che è stato ascoltato da noi, se l’è
squagliata, è scomparso dalla circolazione. ?

STEFANO MENICACCI. No.
PRESIDENTE. A questo incontro non
era presente Marocchino ?
STEFANO MENICACCI. Aspetti un attimo. Adesso le dico la verità...
PRESIDENTE. Quella mi deve dire ! Se
fino ad ora non l’ha detta....
STEFANO MENICACCI. Le dico un
fatto che mi viene in mente adesso. Due o
tre di queste persone che vennero qui
aspettavano Marocchino, perché gli ave-

STEFANO MENICACCI. Io conosco
solo Jamil, gli altri non li conoscevo per
niente.
PRESIDENTE. Lei ha parlato con tutti
e tre.
STEFANO MENICACCI. Mi pare...

STEFANO MENICACCI. Questo non lo
sapevo.
PRESIDENTE. Mi riferisco ad Abdi
Jalla, che, tra l’altro, è un personaggio un
po’ particolare, forse il più importante,
perché era l’amico del famoso Gelle.
STEFANO MENICACCI. Ho capito.
Questo non lo conoscevo proprio.
PRESIDENTE. Ha mai saputo le ragioni per le quali costui è scappato, dopo
essere stato ascoltato dalla Commissione ?
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STEFANO MENICACCI. Presidente,
ignoro che sia scappato; proprio non lo
sapevo; lo apprendo da lei. Però, Duale
sapeva tutto sui testimoni. Sulla macchina... Chi gliel’ha detto non lo so.

PRESIDENTE. Per quale ragione sarebbe scomparso ?

PRESIDENTE. Si è incontrato con questi testimoni, sı̀ o no ? Jamil qui non mi
risulta, perché era un testimone di Marocchino.

PRESIDENTE. Sa se Marocchino si sia
dato da fare per capire se questo rapporto
potesse essere rintracciato ?

STEFANO MENICACCI. Presidente, li
incontrai mentre erano seduti ad un tavolino lı̀ davanti, per un minuto; aspettavano qualche lira da Marocchino per comprarsi una maglietta. Se la squagliarono
loro e me la squagliai anch’io...
PRESIDENTE. Il rapporto di Gafo è
quello che abbiamo avuto anche da lei, in
copia ? E a proposito della scomparsa di
questo rapporto di Gafo...
STEFANO
come ?

MENICACCI.

Scomparso

PRESIDENTE. Lei sa che ad un certo
momento questo rapporto è scomparso,
almeno da quello che risulta.

STEFANO MENICACCI. Fu sorpreso,
ma la spiegazione non me la diede.

STEFANO MENICACCI. Non sapevo
neanche se lo sapesse. Non credo. Non
gliene ho parlato. Mi disse soltanto che
c’era stato un altro rapporto della polizia
del sud, che era pieno di notizie non
veritiere, false e smentite
PRESIDENTE. Conosce Abdallah Ali
Abdulrahman ?
STEFANO MENICACCI. Mai sentito.
PRESIDENTE. Non sa se fosse una
persona con cui si mise in contatto Marocchino, proprio in relazione al rintraccio
di questo rapporto che, secondo le notizie
che provengono da altre fonti, avrebbe
contenuto la descrizione dei fatti e l’indicazione dei nominativi del commando ?

STEFANO MENICACCI. Lei parla di
quello che aveva scritto a me ?

STEFANO
MENICACCI.
Assolutamente. Strano che Gafo non ne abbia
copia.

PRESIDENTE. Del rapporto che ha
fatto Gafo. Lei sa che ad un certo punto...

PRESIDENTE. Infatti, è andato disperso.

STEFANO MENICACCI. Gafo mi disse
che lo aveva fatto, lo aveva poi messo...

STEFANO MENICACCI. Ma io credo
che Gafo abbia manifestato la sua disponibilità a venire. L’ha detto a me allora e
anche successivamente.

PRESIDENTE. Gafo le disse che in quel
rapporto aveva messo anche i nomi degli
assassini ?
STEFANO MENICACCI. No, questo no.
PRESIDENTE. Sa che questo rapporto
scomparve, ad un certo punto ?
STEFANO MENICACCI. Me lo ha detto
Gafo, io questo non lo so...

PRESIDENTE. Lo aspettiamo.
STEFANO MENICACCI. Di questo rapporto non ne ho mai parlato con Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Le leggo una intercettazione telefonica agli atti del processo di
Asti: « Siccome Roghi, che parla con lui,
dice che tu vieni messo in mezzo a questa
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faccenda, e mi hanno stancato, se dico ciò,
ho delle cosucce e pubblicherò un libro ».
STEFANO MENICACCI. Questo lo dice
Marocchino a Roghi.
PRESIDENTE. Esatto. Ad un certo
punto, Marocchino dice: « Io ce l’ho qui il
verbale, non so se è acquisito. Tra l’altro,
mi viene promesso un documento in cui ci
sono i nomi degli occupanti la macchina.
Il PM di Asti ritiene che questo documento
rientra nella storia della cooperazione »,
« No è il famoso primo rapporto di Gafo,
mi viene promesso da una persona che
lavora con me; questo è trascritto all’inizio
del 1998, quindi fatto noto alla Digos, alla
polizia, alla magistratura ». « Io gli ho
chiesto: sei riuscito ad avere questo famoso documento bomba ? ». « È una
bomba atomica », lo qualifica Marocchino.
« Mi doveva essere dato dal signor Tot, che
era interprete del comando italiano, eccolo
qua, interprete del comando e del contingente italiano in Somalia, che poi è divenuto l’amministratore della società di Marocchino. Questo gli aveva promesso il
documento, il contenuto del documento ».
Leggo ancora: « Che fine ha fatto questo Abdallah Ali Abdulrahman ? ». « Un
mese e mezzo fa, presidente » – dice lei –
« è stato ucciso con un colpo al cuore, in
un fatto al mercato, Si dice che dei
negozianti hanno inseguito un ladro,
hanno sparato e hanno ammazzato questo
Abdulrahman, di cui si sapeva che stava
cercando questo famoso rapporto, perché
è sparito questo rapporto. Esiste. Lui
stesso, all’inizio dell’anno... io ci ho qui le
intercettazioni di Marocchino, che lo
dice »...
STEFANO MENICACCI. « Ho qui le
intercettazioni », lo dico io ?
PRESIDENTE. No, lei dice: « Io c’ho
qui le intercettazioni di Marocchino, che
lo dice ». Ed ecco l’intercettazione. Marocchino afferma: « Io spero di avere questo
documento che è una bomba atomica e
che dice la verità sul fatto di Ilaria Alpi,
quello che ha fatto Gafo, forse arricchito
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da Gilao ». « Poi dopo hanno dato tutto,
perdoni, alla Polizia investigativa criminale »...
Quindi, nella dichiarazione che lei
rende in corte d’assise c’è un richiamo
forte a proposito di questa vicenda. Come
è possibile che se ne sia dimenticato
totalmente ?
STEFANO MENICACCI. Il riferimento
esiste, ma non ricordo i particolari. Però
ricordo bene l’episodio del collaboratore di
Marocchino che fu ammazzato al mercato.
PRESIDENTE. Con il quale Marocchino si sarebbe messo in rapporto per
ricercare...
STEFANO MENICACCI. Questo fu ammazzato, me lo ricordo. Gli altri particolari (che lo cerca, che è una bomba) non
li ricordo.
PRESIDENTE. Ma lei impara le cose a
memorie e poi se le dimentica ? Qui c’è un
riferimento preciso !
STEFANO MENICACCI. Mi scusi, questa è una conversazione tra me e Marocchino ?
PRESIDENTE. No, questa è una dichiarazione che lei ha fatto alla corte d’assise,
sulla base dell’intercettazione telefonica
all’interno del procedimento di Asti, da cui
risulta che Marocchino dice di essere a
conoscenza di questa bomba di documento...
STEFANO MENICACCI. Io ho confermato.
PRESIDENTE. Lei non solo conferma,
ma fa riferimento a questa circostanza,
cioè che costui era stato ucciso ed era la
persona alla quale Marocchino si era rivolto per trovare quel documento. Inoltre,
aggiunge che il documento non soltanto
era costituito dal primo rapporto di Gafo...
STEFANO MENICACCI. Arricchito....
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PRESIDENTE. ... ma addirittura era
stato arricchito – come lei sta osservando
– da Gilao. Questo è un capitolo caduto
totalmente nel dimenticatoio ?
STEFANO MENICACCI. Non ricordo
tutti questi particolari. Però l’episodio l’ho
confermato e lo confermo.
PRESIDENTE. Confermarlo
senta un punto di partenza,.

rappre-

STEFANO MENICACCI. Non ricordo i
particolari.
PRESIDENTE. Non vogliamo i particolari, vogliamo capire come stanno le cose.
Veniamo a questo rapporto di Gilao.
STEFANO MENICACCI. Praticamente,
Marocchino lo cercava disperatamente,
avrebbe fatto del tutto per averlo; era
interessato ad averlo, non a sopprimerlo.
Gli era stato promesso e colui che aveva
fatto questa promessa è stato fatto fuori.
PRESIDENTE. Quando si è interessato
Marocchino del recupero del rapporto di
Gilao ?
STEFANO MENICACCI. Sempre all’epoca, nel 1998-1999; non so quando sia
morto quell’uomo. Me lo ha detto Marocchino, glielo possiamo chiedere. Io ho
voluto dare un contributo. Anche Gilao mi
ha confermato che esisteva questo benedetto rapporto
PRESIDENTE. E che è a andato perso
STEFANO MENICACCI. Certo !
PRESIDENTE. Ma il rapporto l’aveva
scritto Gilao, per cui sapeva...

nel merito per capire quali fossero i contenuti del rapporto ? Mi pare una cosa cosı̀
strana !
STEFANO MENICACCI. Presidente, per
scrivere quello che ha scritto Gafo ho
perso due ore di tempo; per scrivere in
italiano; più di quello... Non ero un investigatore, un inquirente, non gli ho chiesto
di dirmi quello che è scritto nel rapporto.
Il rapporto me l’ha sintetizzato in quello
che ha scritto a me.
PRESIDENTE. Il commando, però, non
è indicato in quel che ha scritto a lei. Non
è indicata la ragione per la quale sono
stati uccisi i due giornalisti.
STEFANO MENICACCI. Ho appreso
questa notizia dopo aver parlato con Gilao; se lo avessi saputo prima...
PRESIDENTE. Lei ha detto di aver
parlato con i parenti di Hashi Omar
Hassan, quando, nell’aprile 1999, si recò in
Somalia per fare questa mini inchiesta. Ci
ha già detto che la ragione era quella di
avvicinarsi ad un avvocato italiano, per il
loro figlio. Le hanno chiesto qualche intercessione,
qualche
interessamento ?
Qualche tutela legale ?
STEFANO MENICACCI. Non so se già
sapevo che era stato incaricato l’avvocato
Duale; eventualmente li ho confortati (avrò
detto loro di stare tranquilli); avrò detto
una parola di conforto e nient’altro. Non
so se fosse presente un avvocato somalo.
PRESIDENTE. Yahya Amir era presente ?
STEFANO MENICACCI. Chi è Yahya
Amir ?
PRESIDENTE. Non sa chi sia ?

STEFANO MENICACCI. È andato a
Gilao, che lo ha anche modificato.
PRESIDENTE. Lei ha parlato con
Gafo ? Sapeva che aveva fatto questo rapporto ? È possibile che non si sia entrati

STEFANO MENICACCI. No.
PRESIDENTE. In corte d’assise lei ha
dichiarato: « Sono venuti da me: Maduma
Mohamed è la madre di Hashi, Omar
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Sehassan è il padre, Hussein Mohamed è
lo zio, più Fadouma Mohamed che è una
sorella, Kadı̀ Giahamed che credo sia
indicata qui come testimone, poi è venuto
Abdi Mohamed, Alı̀ Homan, Mamud Ussen, Mamud Ossen, Muidin Abdullah,
Mohamed Omar e Yahya Hamir. Yahya
Amir era il presidente della Società intellettuali somali che accompagnò il gruppo
degli italiani quando vennero qui, compreso Hashi ». Lei dice, quindi, che a
questo incontro con i parenti di Hashi
Omar Hassan c’era Yahya Amir. Lo conosceva ?

STEFANO MENICACCI. Sı̀. Li avrà
ospitati Marocchino.

STEFANO MENICACCI. Non lo conoscevo. L’ho visto lı̀.

STEFANO MENICACCI. Marocchino
non sa se vennero loro o li chiamai io. È
probabile che io abbia sparso la voce per
poter parlare con qualcuno. Io ero interessato un po’, ma oltre un certo limite
non potevo andare. Come vede, ho cercato
di fare il possibile, ma è stata una questione di due o tre giorni. Probabilmente
ho messo in giro la voce, facendo sapere
che volevo parlare con la famiglia di
Hashi. Forse aspiravo a divenire il loro
difensore.

PRESIDENTE. C’era anche Marocchino ?
STEFANO MENICACCI. No. L’incontro
si è svolto a casa di Marocchino, ma lui
non c’era.
PRESIDENTE. Chi ha organizzato l’incontro con i parenti di Hashi Omar Hassan ?
STEFANO MENICACCI. A Mogadiscio
il tam-tam è facile. Loro seppero che era
presente questo avvocato italiano e, allora,
vennero. Non so chi l’abbia organizzato.
Probabilmente il presidente della comunità per dimostrare solidarietà verso la
famiglia.
PRESIDENTE. Ho capito.
STEFANO MENICACCI. Infatti, io sapevo che c’era un estraneo. Siamo stati lı̀
pochi minuti.
PRESIDENTE. Chi è che li avrebbe
convocati a casa di Marocchino ?
STEFANO MENICACCI. Probabilmente
quel signore.
PRESIDENTE. Yahya Amir ?

PRESIDENTE. Marocchino, invece, dice
una cosa diversa: « Sono stati a casa mia,
chiamati dall’avvocato Menicacci quando è
venuto giù da me, e l’avvocato Menicacci
ha voluto chiedere informazioni a loro; e,
diciamo, ha chiesto informazioni ».
STEFANO MENICACCI. È probabile.
PRESIDENTE. Quindi, corregge la sua
precedente dichiarazione.

PRESIDENTE. Lei ha raccolto le dichiarazione di queste persone ?
STEFANO MENICACCI. No, da loro
nessuna dichiarazione, eccetto il discorso
generico che abbiamo fatto. Anzi, mi dissero che avevano già i propri avvocati
difensori; quindi, non volevo interferire in
nessun modo.
CARMEN MOTTA. Qual era, allora, lo
scopo dell’incontro ?
STEFANO MENICACCI. Probabilmente
volevo sapere se avessero già un difensore,
perché lo avrei fatto volentieri anch’io,
oppure per sapere qualche notizia. Loro,
però, non sapevano niente; infatti, mi
dissero soltanto che il loro congiunto quel
giorno non era a Mogadiscio. Fu un colloquio di pochi minuti.
PRESIDENTE. Mi ascolti, le leggo una
serie di domande e risposte tra lei e il
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pubblico ministero. Il pubblico ministero
le domanda: « Ha chiesto i documenti a
queste persone ? », e lei risponde: « Di
riconoscimento ? ». « Sı̀. » « No, mi hanno
dato la copia di una dichiarazione già con
le firme autenticate rilasciate. Credo che
erano state mandate. » « Mandate da
chi ? ». « Credo che erano state mandate al
difensore dell’Hashi ».
STEFANO MENICACCI. Questo particolare non lo ricordo, però forse è vero;
anzi, senz’altro perché io ho....
PRESIDENTE. Proseguiamo: Menicacci:
« Io, infatti, ho tutti i verbali e le dichiarazioni e gliele ho fatte tutte sottoscrivere.
Ho autenticato la firma che hanno sottoposto, ma per quello che può valere ».
STEFANO MENICACCI. Questo particolare non lo ricordo, non vorrei che
avessi... Era, evidentemente, una nomina.
PRESIDENTE. A noi risulta che dopo
lei ha mandato...
STEFANO MENICACCI. È una nomina.
PRESIDENTE. Non è una nomina; sono
le dichiarazioni di queste persone.
STEFANO MENICACCI. Andrò a vedere se le trovo tra le montagne di carte,
ma non me le ricordo.
PRESIDENTE. Lei dichiara: « Dichiarazioni con firme già autenticate. »
STEFANO MENICACCI. Attestavano
che Hashi non era presente o qualcosa del
genere ?
PRESIDENTE. Sono io che lo chiedo a

quindi, di dichiarazioni, non di procura.
Quindi, prosegue: « Ho autenticato la
firma che hanno apposto, ma per quello
che può valere ».
STEFANO MENICACCI. È probabile.
PRESIDENTE. E ancora: « Non i parenti me li hanno lasciati, ma i testimoni.
Sono venuti da me. Ecco, questo è il
gruppo delle persone che sono venute da
me ». Evidentemente, in quel momento, lei
stava indicando una fotografia. « Questa è
la mamma di Hashi, questo è il papà di
Hashi, questo è lo zio e c’è una certa
signora Fadouma che scriveva bene in
italiano. Ha scritto tutto lei e quattro
testimoni, i quali mi hanno rilasciato delle
dichiarazioni scritte. Me le hanno rilasciate tutti e tre i testimoni, i quali avevano già mandato queste dichiarazioni,
credo, all’avvocato Duale ».
Cosa c’era in queste dichiarazioni ?
Cosa c’era scritto ?
STEFANO MENICACCI. Non so.
PRESIDENTE. Non se lo ricorda ?
STEFANO MENICACCI. Questa Fadouma è una somala che parla benissimo
italiano. Questi volevano rilasciare delle
dichiarazioni...
PRESIDENTE. Per raccogliere queste
dichiarazioni, lei si era messo d’accordo
con Duale ?
STEFANO MENICACCI. No, assolutamente; non sapevo nemmeno che Duale
fosse il loro avvocato !
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Motta.

lei.
STEFANO MENICACCI. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Lei afferma: « Infatti, in
tutti i verbali che ho, le dichiarazioni gliele
ho fatte tutte sottoscrivere. » Si parla,

CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Quello che sta chiedendo si ricollega
alla domanda che ho posto poco fa,
quando ho invitato l’avvocato a dirci quale
era lo scopo della riunione. Ciò che ho
domandato poc’anzi è assolutamente legato a quello che lei sta chiedendo all’av-
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vocato Menicacci. Noi abbiamo dei riscontri che ci dicono che quello non fu un
incontro casuale né tanto meno....
PRESIDENTE. Preparato.
CARMEN MOTTA. Certamente preparato, ma dal quale abbiamo avuto delle
evenienze, si sono avute delle dichiarazioni. Al di là del contenuto specifico, si è
trattato di un incontro che ha prodotto
comunque delle dichiarazioni. Avvocato, è
molto strano che lei non ricordi perché
quello che il presidente le ha precisato
poco fa è molto circostanziato.
STEFANO MENICACCI. Eravamo alla
vigilia del processo di Hashi...
CARMEN MOTTA. Mi lasci finire, avvocato. Concludo dicendo che a noi interessa capire se lei ha memoria di un
qualche contatto con l’avvocato Duale:
anche un semplice scambio di opinioni, di
valutazioni e di informazioni reciproche,
altrimenti non si riesce a capire perché lei
raccolga cosı̀ minuziosamente quelle dichiarazioni.
STEFANO MENICACCI. Le dico francamente che non mi ricordo se all’epoca
già sapessi che fosse stato incaricato l’avvocato Duale. Credo che l’avvocato Duale
non fosse stato ancora nominato o, forse
c’ era, da parte mia, un recondito desiderio di assumerne la difesa; questa è la
ragione. Da tutti – come vede –, da Gafo
e cosı̀ via, cercavo delle...
PRESIDENTE. Duale dice, invece, che
lei gliele ha mandate via fax.
STEFANO MENICACCI. Allora, evidentemente, lo sapevo. Lei, però, sa che Duale
ha esercitato la professione di avvocato
per dieci anni nel mio studio; probabilmente avevamo interesse di farlo insieme.
Pensavo di fare l’avvocato insieme a lui.
PRESIDENTE. Mi scusi, avvocato, la
cosa importante è – come dice l’onorevole
Motta – che quell’incontro non fu un fatto
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casuale, come lei ha cercato di rappresentarlo prima, affermando che queste persone, improvvisamente, si sono presentate
da lei. Adesso, invece, abbiamo accertato
che era stato lei a mandarle a chiamare.
Ma c’è di più: prima della sua partenza da
Roma, tra lei e Duale c’era l’accordo di
ascoltare queste persone. Comunque, è
certo – lo affermava anche Duale – che le
dichiarazioni da lei raccolte sono state,
poi, mandate via fax a Duale; quindi, nella
dinamica dei fatti non ha fondamento il
fatto che lei volesse in qualche modo
diventare il difensore di queste persone.
In quella riunione ci sono i parenti di
Hashi ed altre persone che fanno delle
dichiarazioni. Queste dichiarazioni che
fine hanno fatto ? Sarebbe opportuno che
lei ricordi il tema che avete trattato in
quell’occasione. Riesce ad aiutarci ?
STEFANO MENICACCI. Non lo ricordo, signor presidente. Pur ammettendo
che li ho mandati a chiamare – adesso lo
rammento, lei me lo ha ricordato – e
tenuto conto che ho fatto avere queste
dichiarazioni, forse perché avevo un interesse a curare la posizione di Hashi, il
contenuto non lo ricordo; molto probabilmente, però, riguardavano la posizione di
Hashi il giorno del delitto, cioè le dichiarazioni che allora attestassero... Però, da
quello che.... Adesso, lei mi dà atto che le
ho mandate subito a Duale. Io non lo
ricordo; Duale, invece, lo sa e, quindi,
dovrebbe essere lui ad esibire...
PRESIDENTE. In verità, durante
l’esame testimoniale, Duale l’ha detto.
STEFANO MENICACCI. Praticamente
mi sono limitato a raccogliere – poiché
stavo lı̀ – le dichiarazioni di costoro per
passarle all’avvocato Duale, magari con il
recondito fine di associarmi alla loro difesa.
PRESIDENTE. Ma questi non pagavano
niente. Sono morti di fame...
STEFANO MENICACCI. Questi sono i
motivi che ho presentato contro i giornalisti di Famiglia Cristiana. L’ho fatto gratis;
ognuno ha i suoi...

3220

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Qui c’è un groviglio di
cose, questo è un altro discorso. Io, ad
esempio, una difesa senza soldi non la
prendere mai; anzi, più me ne danno e
meglio li difendo !
STEFANO MENICACCI. È vero, signor
presidente, è cosı̀. Questa, purtroppo, è
una mia deformazione.
PRESIDENTE. I soldi sono importanti
perché mettono la distanza tra l’imputato
e l’avvocato.
STEFANO MENICACCI. Questo è il mio
limite.

« Difeso è una parola grossa ». Secondo
me, in questo caso, oltre che grossa è
anche abusata.
Conosce Claudio Roghi ?
STEFANO MENICACCI. Certo che lo
conosco. È un uomo di Montecatini che si
interessa di import-export e si picca di
essere molto competente in materia di
costruzione....
PRESIDENTE. A me, però, interessa
sapere per quale motivo lei ci si è messo
in contatto prima che venisse sentito dalla
nostra Commissione.

PRESIDENTE. Meno soldi si prendono
e meno avvocati si è ! Scusate la battuta.
La parola all’onorevole Schmidt.

STEFANO MENICACCI. Claudio Roghi...

GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente.
Avvocato Menicacci, Fadouma era il
datore di lavoro di Hashi Omar Hassan ?

PRESIDENTE. Abbiamo appurato che,
prima di essere interrogato dalla Commissione, qualcuno veniva sistematicamente
contattato da lei o la contattava.

STEFANO MENICACCI. Su questo non
conosco i particolari.
GIULIO SCHMIDT. Non è lei che le ha
messo per iscritto la dichiarazione in cui
si dice che costei i1 24 marzo 1994 aveva
accompagnato Hashi Omar Hassan ?
STEFANO MENICACCI. Non ricordo
chi mi ha rilasciato questa dichiarazione.
Può darsi che ci sia anche quella della
datrice di lavoro ma non lo ricordo. Non
ricordo più se me l’abbiano rilasciata la
madre o i parenti. Volli dare una mano ad
un collega, Duale, che era cresciuto nel
mio studio e al quale ero affezionato,
anche se poi – questo me lo dovete
consentire – non ho condiviso come ha
difeso Hashi.
ROSY BINDI. « Difeso » è una parola
grossa !
PRESIDENTE. « Difeso è una parola
grossa », dice l’onorevole Bindi. Lei ha
detto: « Non mi è piaciuto come ha difeso
Hashi » e l’onorevole Bindi ha risposto:

STEFANO MENICACCI. Non è vero !
Come facevo a sapere quando una persona
doveva venire qui da voi ?
PRESIDENTE. Non mi dica che le
debbo fornire la prova, perché mi metterebbe in difficoltà.
STEFANO MENICACCI. Erano loro che
mi contattavano, perché sapevano che ero
l’avvocato di Marocchino.
PRESIDENTE. Ma lei doveva dire:
« Devi andare in Commissione e non devi
parlare con l’avvocato » !
STEFANO MENICACCI. Io non gli davo
nessuna istruzione, perché non potevo sapere quali erano le domande che gli avreste fatto. Qualcuno mi telefonava...
PRESIDENTE. Si ricorda di avere incontrato Claudio Roghi prima che la Commissione lo ascoltasse ?
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STEFANO MENICACCI. Claudio Roghi
l’ho incontrato una volta soltanto, ma non
ricordo se prima o dopo la sua audizione
in Commissione.

STEFANO MENICACCI. Non ricordo se
ci ho mai parlato, può darsi. Può darsi che
negli anni passati io l’abbia contattato, ma
non recentemente...

PRESIDENTE. Sicuramente prima,
perché dopo non serviva più. L’ha incontrato da solo o con Giancarlo Marocchino ?

PRESIDENTE. Sapeva che questa persona era la fonte di Udine ?

STEFANO MENICACCI. C’era Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Di cosa avete parlato ?
STEFANO MENICACCI. Io conosco il
Roghi, abbiamo parlato anche di questo. Il
Roghi aveva portato un carico di farina in
Somalia e non era stato pagato. Si trattava
di una cosa grossa che era stata sequestrata dalla corte islamica. Io ero piuttosto
indignato; ecco perché ho accettato di
parlare con lui. Il procuratore di Asti,
Tarditi, aveva dichiarato anche in un’altra
sede – al tribunale di Alba – che le sue
indagini fallirono perché l’avvocato Menicacci aveva avvertito Roghi, le cui telefonate erano intercettate ...
PRESIDENTE. Conosce un certo Mohamed Ahmed Mohamud, detto « Gargallo » ?
STEFANO MENICACCI. Gargallo ? Assolutamente no. Chi è ?
PRESIDENTE. Uno di Padova.
STEFANO MENICACCI. No, so che Marocchino aveva rapporti con un somalo di
Padova, che era un imprenditore. Poi mi
ha detto che era malato, un po’...
PRESIDENTE. Un imprenditore ? Che
faceva ?

STEFANO MENICACCI. La fonte... ?
PRESIDENTE. Di Udine.
STEFANO MENICACCI. No. Non lo so
tuttora.
PRESIDENTE. Allora glielo dico io.
STEFANO MENICACCI. Dico questo
perché il 3 novembre ho il processo per
calunnia contro Sebri e la difesa di Sebri,
che è rappresentata dall’avvocato D’Amati,
avvocato difensore della famiglia Alpi...
PRESIDENTE. Va bene, va bene. Non
voglio...
STEFANO MENICACCI. Ha addotto
come testimone la Donadio.
PRESIDENTE. Non facciamo entrare
queste cose in una situazione che non ci
riguarda. Gargallo, quindi, lei non l’ha mai
conosciuto; anzi, può darsi che l’abbia
conosciuto. Sa che, invece, aveva un rapporto con questa persona di Padova ...
STEFANO MENICACCI. Marocchino ha
comprato un po’ di roba qua e là; ha
telefonato a Torino, dove ha alle dipendenze dei somali; altri ne ha a Roma.
Credo che abbia contattato anche questo,
ma non me ne ha parlato molto bene.
PRESIDENTE. Conosce Bizzio ?
STEFANO MENICACCI. Bizzio ?

STEFANO MENICACCI. Si occupava di
import-export di pezzi di ricambio e di
cose di questo genere.
PRESIDENTE. L’ha mai conosciuta,
questa persona ?

PRESIDENTE. Nickolas Bizzio.
STEFANO MENICACCI. Certo che lo
conosco. Nickolas Bizzio è quello che ha
querelato Sebri davanti al tribunale di
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Alba. Mai conosciuto da Marocchino, né
tanto meno da me. Si sono conosciuti per
la prima volta comparendo davanti al
tribunale di Alba.
PRESIDENTE. Chi è questo Bizzio ?
STEFANO MENICACCI. Bizzio è un
cittadino americano, piuttosto ammanicato, che risiede a Montecarlo. Nei primi
anni ottanta, secondo quello che lui stesso
ha dichiarato, aveva, su richiesta di Luciano Spada che faceva la manutenzione
ordinaria ...
PRESIDENTE. Quello che è morto nel
1989 ?
STEFANO MENICACCI. Sı̀, il 4 aprile
del 1989. Prospettò un viaggio di rifiuti
tossici provenienti dalla marina americana
– lui è ammanicato con gli americani –
per la Guinea; però, questo traffico non
andò in porto perché tutto il mondo
ambientalista protestò. Quel progetto,
quindi, andò a monte.
Nel 1987, Luciano Spada convenne con
Guido Garelli un protocollo di accordo per
eventuali trasporti di rifiuti tossici nel
Sahara spagnolo. Questo protocollo di accordo – che la sentenza della corte d’assise del 26 giugno 2002 ha squalificato,
dicendo che non si è mai realizzato (ciò
emerge anche dalla sentenza di condanna
del Garelli che io, in parte, ho prodotto e
che è stata considerata una mera esercitazione contrattuale, cioè un mezzo truffaldino per gabbare i gonzi) – è datato 10
dicembre 1987, con la firma sia di Garelli
sia di Spada, ma anche con una firma di
Bizzio che lui stesso ha disconosciuta.
Siccome Garelli compariva con una
compagnia, Miniera Rio de Oro, sita nel
Sahara spagnolo, lo Spada – che non
aveva nessuna società – chiese a Bizzio
(che gli disse: « Fai pure ») di utilizzare la
sigla della Instrumag, una società che è
rimasta inoperosa e di cui Bizzio non era
nemmeno amministratore. Il Bizzio,
quindi, compare in questa situazione;
Spada muore e questo progetto non si
realizza perché Garelli viene messo in

galera il 28 gennaio 1988, prima dell’inizio
del progetto, che era previsto per il 31
gennaio 1988, ed esce il 16 novembre del
1989. Il progetto rimane sulla carta.
Nel 1996 ricompare Bizzio – a proposito del progetto Mozambico, cioè il decreto del Governo di Maputo che va ad
Aguirre, il quale sta in Argentina, e da qui
passa all’ingegner Ruzzi, che è dell’ambasciata argentina in Italia. Il Ruzzi contatta,
perché è vicino di casa in Corsica, il Bizzio
e qui nasce quel progetto con Sebri. La
procura di Milano...
PRESIDENTE. Lei ha interrogato la
donna del tè ?
STEFANO MENICACCI. No. Mi posi il
problema ma Marocchino mi disse che era
sparita. Mi disse che il giorno dopo era
partita e non si è vista più. Marocchino mi
disse, anche, che le donne del tè che erano
venute in Italia non erano quelle originali.
Inoltre, mi disse che Fadouma – la moglie
di Marocchino – era andata a cercarla per
sapere come stavano le cose.
PRESIDENTE. Secondo Marocchino,
quindi, la donna che è stata sentita dalla
DIGOS a Roma non era la donna del tè –
diciamo cosı̀ – giusta.
STEFANO MENICACCI. Me lo ha confermato anche la Fadouma.
PRESIDENTE. Quale Fadouma ? La
moglie di Marocchino ?
STEFANO MENICACCI. Si, Fadouma
Mohamed, la compagna di Marocchino.
PRESIDENTE. Quando è stato in Somalia ha potuto fare un approfondimento
su questo punto ?
STEFANO MENICACCI. No, signor presidente. Andai lı̀, quel giorno, e mi sembra
che ci fosse una donna del tè, ma non era
quella.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Motta.
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CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Avvocato Menicacci, poiché penso di
aver perso qualche passaggio, mi scusi
anticipatamente se le farò delle domande
che le sono già state poste dal presidente
e a cui lei ha già risposto.
Quando si è recato a Mogadiscio e ha
cercato di ricostruire il percorso di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, lei ha avuto la
possibilità di contattare delle persone che
hanno detto di essere state, in qualche
modo, testimoni dell’omicidio. Potrebbe
dirci chi sono queste persone che lei ha
contattato ? Ha la possibilità di fornirci
qualche nome ?
STEFANO MENICACCI. Il vero scopo
del mio viaggio a Mogadiscio – a parte il
fatto che mi piace molto viaggiare – era
quello di andare a parlare con Marocchino
per convincerlo a venire davanti la corte
d’assise d’appello che stava per iniziare i
suoi lavori. Questo fu il principale motivo;
quindi, dopo aver parlato con Marocchino,
io ero appagato. Debbo dire che incontrai
Marocchino a casa sua diverse volte e gli
feci raccontare la storia. Credo di avere
una memoria su tutta la storia di Marocchino che, poi, lui ha ripetuto qui; quindi,
penso che non serva. In quell’occasione
per mero scrupolo – fu una presenza di
tre-quattro giorni – utilizzai il tempo per
andare sul posto, per conoscere Mogadiscio, per parlare con Gafo, per far venire
la famiglia di Hashi e per parlare con
l’esponente alto della tribù degli haberghedir, perché mi interessava molto il
problema del check-point...
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CARMEN MOTTA. Quelli sono...
STEFANO MENICACCI. Un po’ con le
guardie del corpo, che mi hanno detto
della storia della macchina che passava.
CARMEN MOTTA. Da chi ha avuto
queste indicazioni ? Ha parlato con qualcuno in particolare ?
STEFANO MENICACCI. Ho osato, nel
senso che sono andato lı̀ di persona,
circondato da venti armati, a parlare con
il portiere dell’albergo, poi sono andato –
sempre circondato dagli uomini armati –
a parlare con quello lı̀ in mezzo a cento
somali (si vede anche dalle fotografie).
Quando mi dissero che quella persona era
presente io ho osato: sono andato al
negozietto e l’ho fatto tirare fuori.
CARMEN MOTTA. Marocchino
presente a questi incontri ?

era

STEFANO MENICACCI. No, non era
presente. Era una mia iniziativa personale.
CARMEN MOTTA. Quindi, lei ha incontrato tutte queste persone da solo.
STEFANO MENICACCI. Gli avevo chiesto di procurarmi una guardia di scorta.
Solo questo. Lui non è mai venuto con me
anche perché – glielo dico francamente –
era molto pericoloso.
CARMEN MOTTA. Da quanto tempo
conosce Bashir ?

CARMEN MOTTA. Sı̀ ho capito; quindi,
lei non ha contattato persone che possano
definirsi testimoni del duplice omicidio.

STEFANO MENICACCI. Marocchino lo
conosco dal...

STEFANO MENICACCI. Sta parlando
del fatto omicidiario ?

CARMEN MOTTA. Sto parlando di
Bashir.

CARMEN MOTTA. Sı̀.
STEFANO MENICACCI. Gliel’ho detto;
sono andato lı̀, ho parlato con il portiere
dell’albergo, con colui il cui figlio era
ferito e con il proprietario...

STEFANO MENICACCI. Lo conobbi in
quella circostanza.
CARMEN MOTTA. Quando ?
STEFANO MENICACCI. Nel 1999.
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CARMEN MOTTA. Lei conobbe Bashir
nel 1999 e allora...

CARMEN MOTTA. Bashir dice di aver
parlato con lei...

STEFANO MENICACCI. Ero andato lı̀
nel 1989. Nel periodo di Siad Barre non
c’erano le scorte.

STEFANO MENICACCI. Dunque ha
detto questo. Chi correva pericolo di vita ?

CARMEN MOTTA. D’accordo, ma...

CARMEN MOTTA. Bashir era a conoscenza dei nominativi...

STEFANO MENICACCI. La scorta fu
successiva. Poi sono ritornato nel 1999.

STEFANO MENICACCI. Certo, Bashir
rischiava la vita.

CARMEN MOTTA . Lei, quindi, incontra Bashir nel 1999 e lo conosce.

CARMEN MOTTA. Non solo lui, ma
tutti quanti.

STEFANO MENICACCI. Superficialmente, so che è un uomo della scorta di
Marocchino. Un uomo particolarmente fidato.

STEFANO MENICACCI. È evidente;
questa era una preoccupazione logica.

CARMEN MOTTA. Benissimo. Da
Bashir apprende delle circostanze relative
all’omicidio ?
STEFANO MENICACCI. Assolutamente
no. Io ho detto che ho notato, mentre
andavo con la macchina, un suo gesto
particolare; quindi, ho chiesto a Marocchino: « Che voleva fare ? Che voleva
dire ? » e Marocchino mi ha risposto: « Ha
visto che è passata la Land Rover, tu hai
visto una macchina passare senza saperlo ».
CARMEN MOTTA. Perché in realtà...
STEFANO MENICACCI. Io di questo
non ho parlato con Bashir.
CARMEN MOTTA. Bashir dice che, in
realtà, lui ha parlato con lei, ma non le ha
rivelato i nomi perché queste persone
correvano pericolo di vita. Ricorda questo
particolare ?
STEFANO MENICACCI.
detto questo ?

Bashir

ha

CARMEN MOTTA. Sı̀.
STEFANO MENICACCI. È probabile.

CARMEN MOTTA. D’accordo, ma lei
sta dicendo che non ha parlato di queste
cose con Bashir.
STEFANO MENICACCI. Questa era la
preoccupazione di Bashir, ma io queste
cose non glielo ho nemmeno chieste. Non
osavo, proprio per ..
CARMEN MOTTA. Lei mi sta dicendo
che con Bashir non ha mai parlato di
nomi e che Bashir non le ha mai riferito
di essere a conoscenza degli eventuali
esecutori, ma che non rivelava questi nomi
per timore.
STEFANO MENICACCI. Lo potevo intuire; già il fatto che mi avesse indicato la
macchina voleva dire che lui conosceva la
situazione e probabilmente gli occupanti.
CARMEN MOTTA. Lei non gli ha
chiesto niente ?
STEFANO MENICACCI. Io non gli ho
chiesto nulla.
CARMEN MOTTA. Avvocato, visto che
era cosı̀ interessato, perché non gli ha
chiesto niente ?
STEFANO MENICACCI. Perché era un
fuor d’opera, perché io capivo che lui non
avrebbe detto mai: « Guarda, quelli sono
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SEDUTA DI MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2005

gli assassini ». Non l’avrebbe detto mai ! In
quelle circostanze non l’avrebbe detto. Se
lo ha detto dopo, è a seguito di una serie
di pressioni che non so.
CARMEN MOTTA. Marocchino non le
disse mai che Bashir gli aveva parlato di
qualcosa al riguardo ?
STEFANO MENICACCI. No, assolutamente. Vantava un po’ le attitudini militaresche del Bashir, ma non più di questo.
CARMEN MOTTA. In che senso « militaresche » ?.
STEFANO MENICACCI. Nel senso che
era un guerrigliero di sicura fiducia. Un
uomo gagliardo.
CARMEN MOTTA. Ho capito. Conosce
Ali Hassan Osobow ?
STEFANO MENICACCI. Come ?

PRESIDENTE. Onorevole Motta, stiamo
parlando di un’altra persona; infatti, con
questa denominazione sono indicati due
individui: quello del quale stiamo parlando
è la persona che l’avvocato Menicacci ha
già indicato in corte d’assise e non ha
nulla da spartire con la persona che ci
riguarda. Si tratta di due persone che
hanno il medesimo nome. Si tratta di due
persone che vengono chiamate nella medesima maniera, anche se non si sa bene
chi siano. La persona di cui parla l’avvocato Menicacci è già stata pubblicamente
indicata in corte d’assise.
CARMEN MOTTA. Presidente, lei ha
già chiesto di Jalla.
PRESIDENTE. Sı̀, gli ho chiesto di
Jalla, ma non ha nessun ricordo.
CARMEN MOTTA. Anche quello non
è...
PRESIDENTE. È il testimone scomparso.

CARMEN MOTTA. Osobow.
STEFANO MENICACCI. No, mai sentito nominare; o almeno non ricordo.
CARMEN MOTTA. Signor presidente,
siamo in seduta segreta ?
PRESIDENTE. No. Di che cosa state
parlando ?
CARMEN MOTTA. Credevo che questa
parte della seduta fosse segretata.
PRESIDENTE. No, non è segretata.
CARMEN MOTTA. Mi riferisco a poco
fa, quando ho rivolto delle domande all’avvocato. Abbiamo fatto un nome che
forse era segretato
PRESIDENTE. Non ho mai fatto quel
nome.
CARMEN MOTTA. Ma l’ho fatto io.

CARMEN MOTTA. Sı̀, è il testimone
scomparso.
PRESIDENTE.
paiono.

Gelle

e

Jalla

scom-

CARMEN MOTTA. Esatto. L’avvocato li
ha mai incontrati ?
PRESIDENTE. Li ha incontrati, però
non ha ricordo dell’incontro.
STEFANO MENICACCI. Non ricordo se
costui ci fosse e che fine abbia fatto.
PRESIDENTE. Lui ne conosceva uno
soltanto, gli altri non li conosceva.
CARMEN MOTTA. Quindi, i due nomi
che ho citato a lei non dicono nulla.
Vorrei ritornare un attimo sull’incontro, in casa di Marocchino, con i parenti
di Hashi; poc’anzi, lei ha detto che era
possibile che con Duale ci fosse stato
qualche contatto.
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A tal proposito, avvocato, le faccio una
domanda diretta e secca: lei aveva preso
accordi con Duale per fare queste audizioni ?
STEFANO MENICACCI. Onestamente
non me lo ricordo. In un certo senso con
Duale coabitavamo professionalmente.
Quando ho deciso di andare in Somalia
per sentire Marocchino è probabile che lo
abbia detto a Duale. Non ricordo, però, di
aver detto che avrei cercato i parenti di
Hashi, suoi clienti; infatti, la cosa era
all’inizio; anche dal punto di vista professionale, non ho combinato con lui, o
almeno non lo ricordo. Può anche darsi
che io gli abbia detto: « Cerco i parenti di
Hashi », ma non credo. È stata una mia
iniziativa in Somalia per sapere qualcosa,
sapere veramente il ruolo di questo Hassan per capire se potevo assisterlo professionalmente; quando, però, ho saputo che
l’avvocato era Duale, allora ho rimesso...
CARMEN MOTTA. Quando ha saputo
che l’avvocato era Duale ?
STEFANO
MENICACCI.
Probabilmente, me lo hanno detto loro: « Noi
abbiamo già l’avvocato Duale »; oppure,
l’ho appreso subito dopo. Il problema è
che gli ho dato subito i documenti e non
ho mai interferito. Più tardi seppi che
c’era anche l’avvocato Moricone – ottimo
collega –, quindi non mi sono più interessato.
PRESIDENTE. La ricostruzione
fatti, però, non è questa.

dei

STEFANO MENICACCI. Non lo ricordo. Può darsi che io sia andato in
Somalia d’accordo con Duale, è probabile.
Bisognerebbe chiedere a Duale quando è
stato nominato difensore...
CARMEN MOTTA. Le sto facendo queste domande perché faccio un po’ fatica a
credere che lei non abbia più riparlato di
questo fatto con Duale e non abbia potuto
ricostruire le cose.

STEFANO MENICACCI.
siamo parlati, con Duale.

Sempre

ci

CARMEN MOTTA. Appunto per questo ! Non mi sembra normale che lei non
ricordi se avesse o no concordato la cosa
con l’avvocato Duale.
STEFANO MENICACCI. Bisogna che
parli con lui e me lo faccia ricordare.
PRESIDENTE. Del resto, che cosa c’entrava un altro avvocato ? Lui ormai era
difeso da Duale e non so se anche da
Moricone. Voglio dire che la vicenda stava
già in dibattimento.
STEFANO MENICACCI. No, il dibattimento non era ancora cominciato.
PRESIDENTE. Va bene, ma Hashi era
stato arrestato e Duale lo difendeva; c’era
anche Moricone.
STEFANO MENICACCI. Può darsi che
sia stata una mia iniziativa per fare una
cosa gradita e utile a Duale. Può darsi
pure che io abbia pensato: gli porto delle
dichiarazioni; può darsi, invece, che me
l’aveva detto. Anzi, le debbo dire – mi
viene ora il sospetto – che quelle dichiarazioni erano già state preparate e pronte
per la firma perché probabilmente Duale
aveva detto di prepararle e di consegnarmele. È probabile che sia cosı̀, non ricordo
i particolari.
PRESIDENTE. Non si capisce, però,
perché lei li ha autenticati.
STEFANO MENICACCI. Li ho autenticati io ?
PRESIDENTE. Si, li ha autenticati lei.
STEFANO MENICACCI. Mi danno una
dichiarazione scritta e, quindi... si usa...
CARMEN MOTTA. Il problema è che
questi testi a discarico dell’Hashi non sono
stati ritenuti attendibili dalla corte di assise; quindi, insistiamo perché c’è un
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punto irreale, cioè facciamo – anzi faccio
– un po’ fatica a credere che lei non
ricordi proprio. Comunque, ne prendiamo
atto.
STEFANO MENICACCI. Quelle dichiarazioni riguardavano solo la presenza di
Hassan a Mogadiscio, e basta.
PRESIDENTE. Si tratta dell’alibi ! Le
sembra niente ?
CARMEN MOTTA. Le pare poco ?
STEFANO MENICACCI. Evidentemente
Duale mi aveva detto: « Portamele su ».
Sicuramente le aveva fatte preparare, oppure le abbiamo preparate lı̀. Onestamente
non lo ricordo.
PRESIDENTE. Voi sapevate che Hashi
Omar Hassan non c’entrava niente con
l’omicidio ?
STEFANO MENICACCI. Questa era la
tesi di Duale fin dal primo momento. Lui
ha sempre giurato che Hashi non c’era. Le
debbo dire anche un’altra cosa...
PRESIDENTE. Avete preparato i documenti ?
STEFANO MENICACCI. Probabilmente
aveva fatto preparare i documenti. Ma le
dico di più: mi ricordo che c’è un’intercettazione telefonica che riguarda una
conversazione tra Marocchino e Roghi
dove quest’ultimo dice: « Hanno arrestato
Hassan » – stiamo parlando dei primi del
1998 – e Marocchino risponde: « E quello
cosa c’entra ? Non c’entra niente ». C’è una
frase di questo genere; Marocchino disse
subito questa frase.
CARMEN MOTTA. Presidente, io ho
finito.
PRESIDENTE. Se non ci sono altre
domande, la ringraziamo...
STEFANO MENICACCI. Signor presidente, ognuno vive le proprie storie sia
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personali sia professionali in base al proprio temperamento e alla propria sensibilità. La volta scorsa, dissi che, a mio
parere, c’erano state in questo procedimento delle forzature, tant’è vero che ciò
determinò una censura – giustificata dal
suo punto di vista – dell’onorevole Bindi
che è qui davanti a me.
Adesso io ho seguito con molto scrupolo il processo Alpi e altre questioni;
quindi, ho ritenuto mio dovere – e vi
sorprenderà la mole – di presentare dei
motivi di appello nei confronti dei giornalisti di Famiglia Cristiana perché Sebri è
stato condannato – come voi sapete – a
due mesi di reclusione con pubblicazione
della sentenza su vari giornali.
Ho ritenuto di presentare dei motivi di
appello sulla base degli elementi che ho –
che sono « monchi » rispetto a quelli che
avete voi – riguardanti la storia del caso
Somalia, la Ilaria Alpi, traffici di rifiuti e
traffici di armi che ho enumerato in
almeno una ventina di grossi depistaggi
che esistono su questa faccenda.
Signor presidente, io vorrei, come
umile segno di volontà collaborativa, consegnare alla Commissione questo dossier
perché io certe cose non le posso sopportare. Ad esempio, l’ultimo numero di Famiglia Cristiana, perdonatemi, dove si
parla di...
PRESIDENTE. Lasciamo perdere, per
cortesia.
STEFANO MENICACCI. Io ho il dovere
di reagire...
PRESIDENTE. Scusi, avvocato, se deve
fare delle azioni giudiziarie...
STEFANO MENICACCI. Si mettono i
coperchi dei bidoni del catrame, che sono
i coperchi dei bidoni, sulla strada GaroeBosaso. Scalettari è andato giù e...
PRESIDENTE. Avvocato Menicacci, lei
qui non è un imputato che possa fare
dichiarazioni spontanee. Riceviamo volen-
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tieri questi atti che lei vuole consegnarci,
ma lei trarrà le sue conclusioni nelle sedi
competenti.
STEFANO MENICACCI. Presidente, fra
pochi giorni avrò un processo contro Aldo
Anghessa. Lo ha mai sentito nominare ?
Vengo a scoprire che Aldo Anghessa è
socio di Franco Oliva. Non so se la Commissione lo sa...Della società Pindaro, ci
sono tutte...
PRESIDENTE. Qui ci sono quindiciventi processi di giornalisti contro altri
giornalisti, e via dicendo. Noi ci occupiamo
d’altro; il nostro compito, infatti, è quello
di accertare la verità sull’omicidio dei due
giornalisti italiani...
STEFANO MENICACCI. Che Aldo Anghessa fosse socio di Franco Oliva lo
sapete ?
PRESIDENTE. Sı̀, lo sapevamo. La ringrazio e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta, sospesa alle 21,15, è ripresa
alle 21,35.

Seguito dell’esame testimoniale
di Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame testimoniale di Giancarlo Marocchino.
Signor Marocchino, le chiedo innanzitutto – per questo motivo abbiamo intervallato la sua deposizione con quella dell’avvocato Menicacci – se lei ricorda il
viaggio dell’avvocato Menicacci in Somalia,
al fine di condurre degli accertamenti e
degli approfondimenti sul caso Alpi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. Ricordo che venne in Somalia, anche per
convincermi a venire in Italia per deporre
davanti alla corte d’assise.
PRESIDENTE. Si ricorda quale epoca
fosse ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Ricordo
che quando venne Menicacci in Somalia
fui anche ferito, però il periodo preciso
non lo ricordo: non ricordo neanche il mio
numero di telefono.
PRESIDENTE. Quando l’avvocato Menicacci venne in Somalia, lei teneva già i
rapporti con il dottor Giannini, che allora
era uno dei responsabili della DIGOS ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non ne
sono sicuro, però credo di aver cominciato
poco dopo a parlare con Giannini. Non ne
sono sicuro.
PRESIDENTE. Non è sicuro e, quindi,
potrebbe essere stato appena dopo la partenza dell’avvocato Menicacci o prima
della sua partenza ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi ricordo di aver cominciato a parlare con
Giannini dopo la venuta in Somalia dell’ambasciatore Cassini. Tuttavia, non ricordo il periodo.
PRESIDENTE. Lei ricorda di essere
stato ascoltato dalla corte d’assise ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, mi
sono presentato io stesso.
PRESIDENTE. Con Giannini aveva
avuto rapporti prima di questo fatto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Prima.
PRESIDENTE. L’avvocato Menicacci le
disse per quale ragione scendeva in Somalia, a parte il fatto di convincerla a
tornare in Italia per deporre ?
GIANCARLO MAROCCHINO. In realtà,
il fatto principale era quello. Mi disse che
dovevo andare in Italia cosı̀ avrei potuto
dichiarare alla corte d’assise ciò che sapevo, in modo da tacitare ogni polemica
contro di me.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2005

PRESIDENTE. Lei sa se l’avvocato condusse qualche accertamento o indagine ?
Sa con chi si incontrò ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, volle
avere degli incontri ed io mi prodigai per
organizzare gli incontri. Per esempio, volle
parlare con il ministro della difesa somala,
tale Bogor, il sultano di Bosaso. Cosı̀, lo
invitai a casa mia e parlò con Menicacci.
Insieme a lui feci venire anche rappresentanti di una Commissione, avvocati, insomma gente di un certo livello (c’era
anche un presidente di tribunale dell’ONU). Poi feci venire Gafo ed altri,
insomma, un po’ di questa gente con cui
ho organizzato un pranzo. Feci anche
venire un ministro di Aidid, che ai tempi
era una sorta di tuttofare delle sue pratiche. Ho fatto venire un po’ di gente.
PRESIDENTE. Lei ha assistito a questi
incontri, con il sultano di Bosaso, con
Gafo e via dicendo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Avevo altro da fare, altri lavori.
PRESIDENTE. Quindi non fu presente
a questi colloqui ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Successivamente, l’avvocato Menicacci le riferı̀ i risultati di queste
conversazioni (per esempio, dal punto di
vista delle modalità con cui si svolsero i
fatti che poi portarono all’uccisione dei
due giornalisti) ? Vi è stato qualche approfondimento di cui le ha parlato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi disse
che aveva fatto venire anche la famiglia di
Hashi ma io non volli essere presente per
non essere coinvolto. Li lasciai nel salotto
a parlare.
PRESIDENTE. Sa che cosa ha detto
Gafo all’avvocato Menicacci ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Il problema è che Gafo aveva fatto un verbale
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sulla morte di Ilaria Alpi, perché egli
arrivò pochi secondi dopo di me sul posto
dell’incidente. Egli redasse un verbale che
però è sparito. Poi venne fuori un altro
verbale fatto da un colonnello dell’Unosom
del sud, il quale però non era mai stato
neanche sul posto.
PRESIDENTE. Chi era questo colonnello ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so ma voi dovreste avere quel verbale.
PRESIDENTE. Vezzalini ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, parliamo di un colonnello dell’Unosom somalo.
PRESIDENTE. Ho capito: Shermak !
GIANCARLO MAROCCHINO. Quello lı̀
non poteva neanche recarsi sul luogo per
via della faccenda di Aidid. Per questo,
Gafo, quando venne giù la Commissione
parlamentare sollevò una protesta (forse
lo fece anche perché era stato un po’
scartato, nel senso che la « primadonna »
l’avevano fatta Gilao e Gas-Gas). Lui si era
risentito e quindi tirò fuori la storia del
rapporto.
PRESIDENTE. Lei ha mai avuto in
mano questo rapporto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No ma
l’ho anche cercato.
PRESIDENTE. Con Gafo ha parlato di
questo rapporto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. E Gafo cosa le ha detto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi ha
detto che lo aveva presentato al comando
Unosom.
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PRESIDENTE. Le ha detto che cosa
c’era scritto in questo rapporto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Vi erano
descritti i fatti e mi disse che in esso egli
aveva anche dato la paternità all’omicidio,
indicando il clan degli assassini.
PRESIDENTE. Le ha detto quale clan
fosse ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Diversi
clan (anche se poi è uscita fuori una storia
che coinvolgeva anche un suo clan). Comunque, sono cose che lui mi disse e che
stavano nel rapporto. Peraltro, mi sembra
che Gafo sia stato interrogato anche da Di
Marco quando questi è venuto a Nairobi.
Comunque, quando Di Marco condusse
quell’interrogatorio io non c’ero.
PRESIDENTE. Quindi lei non sa nulla
di quanto era scritto in quel rapporto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, ma
per questo lo volevo perché sapevo che era
un verbale completamente diverso rispetto
a quello fatto dal colonnello Shermak.
Quello lı̀ ha stilato un verbale del piffero
e, secondo il mio punto di vista, non
giusto: un verbale sommario. Io cercavo
questo verbale anche per evitare tutte
queste polemiche.
PRESIDENTE. Lei cercava questo rapporto che non si riusciva ad avere ma non
le è venuto in mente di chiedere a Gafo se
poteva comunque dirle che cosa c’era
scritto, per tentare di ricostruirne il contenuto in qualche modo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
è stato chiamato – sia per incontrare la
Commissione parlamentare, sia per incontrare l’avvocato – gli dissi di ricostruire al
meglio il verbale da lui redatto.
PRESIDENTE. Con l’avvocato non lo ha
fatto e neppure con la Commissione.

GIANCARLO MAROCCHINO. Non so
cosa dirvi. Anche quando è venne giù il
consulente Di Marco non so che cosa gli
abbia detto.
PRESIDENTE. Se lo sapessimo non
glielo chiederemmo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io so che
all’avvocato Menicacci ha lasciato una dichiarazione.
PRESIDENTE. Questo lo sappiamo. Comunque, lei cosa ha fatto per rintracciare
questo rapporto ? Ha preso qualche iniziativa o dei contatti con qualcuno ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Io avevo
un informatore, un ragazzo che lavorava
per i militari italiani, un meticcio. Premetto che questi ragazzi che lavoravano
con gli italiani erano per metà meticci,
cioè magari di mamma somala e padre
italiano. Questi ragazzi sono mal visti
perché non sono né somali né italiani;
allora, una volta andati via i militari,
qualcuno di questi ragazzi l’ho preso a
lavorare con me. Questo ragazzo mi diceva
che Gafo....
PRESIDENTE. Come si chiamava questo ragazzo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non so,
mi pare Adallah. Egli diceva di avere visto
un rapporto – non so se fosse quello di
Gafo – al comando militare. Allora, gli
chiesi di insistere per vedere se non fosse
possibile riuscire a prendere questo rapporto ma, purtroppo, questo ragazzo
venne poi ucciso.
PRESIDENTE. Perché ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Con lui
c’era anche Ali Jamil ed altri ragazzi.
Erano andati al mercato per comprare dei
ricambi ma c’è stata una sparatoria. Purtroppo, quando al mercato si comincia a
sparare non c’è scampo.
PRESIDENTE. È stato un incidente ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, è
stato un incidente. Non volevano certo
uccidere lui. Al mercato in ogni momento
c’è qualcuno che ruba o spara: è un
continuo.
PRESIDENTE. Sa con chi altro ha
parlato l’avvocato Menicacci per ricostruire i fatti inerenti all’omicidio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. So che
l’avvocato è andato in giro per la città.
Dato che a quei tempi io non ero cosı̀ forte
e potente da potergli garantire sicurezza,
avevo chiamato un amico, un certo Bashir,
uno che oggi, veramente, comanda tutte le
sbarre, dal porto di El-Maan in poi. È oggi
uno della presidenza.
Lui mise a disposizione un paio di
macchine ben armate e cosı̀ l’avvocato
Meniccaci poté andare in giro – insieme
con questo Bashir – a vedere posti, luoghi
e a fare un po’ di indagini.
PRESIDENTE. Prima di formulare la
prossima domanda, propongo di procedere
in seduta segreta.
Non essendovi obiezioni, dispongo la
disattivazione del circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta). (1)
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Signor Marocchino, lei conosce questo
Bashir ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, è un
personaggio facoltoso, adesso, a Mogadiscio. Sembrerebbe essere anche uno dei
consiglieri della corte islamica di Mogadiscio. Lui tiene veramente tutte le sbarre
fino al porto di Mogadiscio: è un grosso
personaggio.
PRESIDENTE. Insomma, lei mise questa persona a disposizione dell’avvocato
(1) cfr. pag. 5601.

Menicacci. Sa che aiuto abbia potuto dare
nella ricerca delle prove che si stavano
cercando ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Lui mise
a disposizione le macchine, poi so che l’avvocato ha anche scattato delle fotografie
con questi uomini armati, è andato sul posto. Sono però tutti elementi che ho appreso dopo, dall’avvocato. Si è recato anche sul posto dove è stata uccisa Ilaria. Mi
sembra che abbia anche parlato con un
tizio che ha una bottega proprio dove c’è
stato l’incidente di Ilaria (un negozietto
dove si vendeva avorio e altro antiquariato).
Però, lo ribadisco, in quel periodo io
lavoravo e non seguivo direttamente queste vicende.
PRESIDENTE.
Mao ?

Conosce

Mohamud

GIANCARLO MAROCCHINO. È uno
che lavora per i vostri servizi di sicurezza.
PRESIDENTE. Anche attualmente ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non saprei.
PRESIDENTE. Noi ci riferiamo ad
un’altra persona che forse ha lo stesso
nome ma che era il portiere dell’hotel
Hamana.
GIANCARLO MAROCCHINO. Il portiere dell’hotel Hamana non è quel vecchio, che è venuto qui in Italia ?
PRESIDENTE. Può darsi che sia lui: lei
lo conosce ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Si, certamente; quando me lo avete chiesto l’ho
anche fatto venire su.
PRESIDENTE. Sa se abbia parlato con
l’avvocato Menicacci e che cosa si siano
detti quando quest’ultimo venne in Somalia, a Mogadiscio ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Non saprei. So però che a quei tempi c’era anche
il colonnello Awes, che era ancora in vita
quando Menicacci venne in Somalia. Non
so se l’avvocato abbia parlato con Awes,
con il guardiano o altri. Quel che so è che
io ho fatto venire su quel guardiano
quando me lo avete chiesto.
PRESIDENTE. L’avvocato Menicacci
non le ha mai detto che cosa ha saputo da
questi ?

Infine, nella foto a pagina 16 riconosce
ancora una volta Bashir nella persona in
corrispondenza della lettera « C », che indossa una camicia bianca con sotto una
maglietta di colore giallo/arancione.
Per quanto riguarda un certo Nurfido
Mohamed, che ora le mostro (Mostra una
fotografia), lei sa se questa persona avesse
un figlio ? Sa se per caso il figlio di questa
persona facesse parte del commando che
uccise i due giornalisti italiani ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo so.

GIANCARLO MAROCCHINO. Io ho
soltanto dato delle indicazioni e delle
informazioni ma poi non sono rimasto lı̀
a seguire gli sviluppi della vicenda: dovevo
lavorare.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare un certo Mao Roble ? Abbiamo anche
delle foto (Mostra alcune fotografie).
GIANCARLO MAROCCHINO. Questo è
quel portinaio che è venuto su. Quest’altro
invece è Bashir, ossia il personaggio, il
numero uno di cui le ho detto. È lui che
ha fornito gli uomini armati.
PRESIDENTE. Questo lo conosce ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Credo
che sia una persona che ha una bottega,
ma non sono sicuro.
PRESIDENTE. Allora, si dà atto che,
mostrata al teste la foto a pagina 9 del
documento n. 272/3, questi riconosce Mao
nella persona che indossa gli occhiali,
mentre nella persona che gli è vicina a
sinistra identifica il Bashir del quale ha
parlato fino a questo momento. Nella foto
successiva, riconosce in Bashir la prima
persona a destra.
Si dà atto, inoltre, che il teste dichiara,
con riferimento alla persona seduta e
ritratta nella foto a pagina 13 dello stesso
documento n. 272/3, di riconoscere la persona, pur non sapendone indicare il nome;
dichiara di conoscerlo come gestore di un
piccolo negozio dove gli italiani andavano
a comprare avorio e altri oggetti.

PRESIDENTE. Dunque, si dà atto che il
teste riconosce comunque Nurfido Mohamed come la persona in foto e dichiara
che si tratta della persona che gestiva il
negozio di cui si è detto.
Conosce quest’altra persona, che sarebbe Mudin Roble ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non la
conosco.
PRESIDENTE. L’ufficio dà atto che,
mostrate al teste le foto 17 e 16 nelle
quali, rispettivamente, compare alla destra
e alla lettera « E » la persona indicata
dall’avvocato Menicacci come Mudin Roble, questi dichiara di non conoscerla.
GIANCARLO MAROCCHINO. Esatto,
non è della mia gente.
PRESIDENTE. L’avvocato Menicacci le
ha mai detto di avere parlato, oltre che
con Mohamed Mao, anche con queste altre
persone che le ho nominato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi ha
detto che si era recato sul posto e che
aveva parlato con queste persone.
PRESIDENTE. Lei ha mai parlato con
queste persone per sapere qualcosa in
più ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. Mi
ha però detto anche un’altra cosa: ovvero,
mentre erano lı̀ a parlare è passata la
famosa Land Rover con cui avevano ucciso
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Ilaria Alpi. Questa Land Rover, infatti, non
è stata mai nascosta ma ha sempre girato
per la città.
PRESIDENTE. Come è andata questa
storia della trasferta di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin dall’aeroporto all’hotel Sahafi ?
Non riusciamo a venirne a capo ! Lei
riesce a darci delle indicazioni perché si
possa ricostruire meglio questo frammento
mancante ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sicuramente, al cento per cento – lo sanno tutti
– quando arrivavano gli aerei dell’Unosom, ad aspettarli c’erano sempre delle
camionette di militari: su questo non ci si
può sbagliare. Le camionette dei militari
prendevano i passeggeri e li portavano fino
al varco.
Quando è arrivata Ilaria, di certo, non
sono più usciti ma prima li portavano
addirittura fino all’ambasciata italiana: è
sicuro. Un giornalista non arrivava e veniva abbandonato in mezzo alla pista:
c’era proprio un servizio di militari addetti
al trasporto fino all’ambasciata o sin dove
egli doveva andare. Nel momento in cui è
arrivato Ilaria, però, già non usciva più
nessuno dall’aeroporto.
PRESIDENTE. L’avvocato Menicacci ha
detto alla corte d’assise – e confermato in
questa sede – quanto segue: « Marocchino
mi ha detto che Ilaria partı̀ dall’aeroporto.
Un inciso, Marocchino mi ha detto anche
che lui è certo che dall’aeroporto Ilaria
Alpi e Hrovatin sono partiti con una
squadra di una decina di persone armate.
Lui questo fatto lo sa perché uno degli
armati, che faceva parte di questa scorta
di Ilaria fino all’hotel Sahafi, venne da lui
successivamente esibendo una carta in cui
doveva avere un credito di 400 dollari e gli
disse, costui, che aveva fatto parte della
squadra degli armati che aveva atteso
Ilaria all’aeroporto per accompagnarla
fino all’hotel Sahafi ».
GIANCARLO MAROCCHINO. Adesso
ricordo questo particolare. I militari in
quel momento non uscivano dall’aeroporto
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e quindi per andare all’albergo Sahafi
Ilaria ha preso una macchina, con questi
militari che lei ha ricordato. Però, io non
so se quella fosse la medesima macchina.
So solo che questo tizio era venuto dopo,
dicendo che avanzava dei soldi.
Io però non sono stato lı̀ a seguire la
vicenda. So che si è messo d’accordo con
Porzio e Gabriella Simoni.
PRESIDENTE. È vero o non è vero che
è venuta questa persona da lei per dirle
che avanzava 400 dollari da Ilaria Alpi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È vero.
PRESIDENTE. Chi era questa persona ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Era uno
di quelli che affittano le macchine, uno di
quelli che fanno le scorte.
PRESIDENTE. Si ricorda chi fosse ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, comunque era un haber-ghedir, uno che
faceva la scorta dall’aeroporto all’albergo
Sahafi.
PRESIDENTE. Quindi, si scendeva dall’aereo, si superava la parte militare e di lı̀
cominciava la scorta verso l’hotel Sahafi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Si, dal
piazzale.
PRESIDENTE. Una scorta privata ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Si.
PRESIDENTE. Mentre, fino a quel
punto erano i militari ad occuparsene ?
GIANCARLO MAROCCHINO. In quel
periodo, era cosı̀: i militari non uscivano
fuori dall’aeroporto.
PRESIDENTE. Quindi, dobbiamo ipotizzare che i ragazzi siano usciti dall’aereo
e abbiano percorso la strada coperti dai
militari. Una volta percorsa questa strada,
è cominciato il servizio di scorta fino
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all’hotel Sahafi con i privati. Questa persona faceva parte della scorta privata; ma
perché, poi, venne da lei ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Perché
aveva saputo che i giornalisti avevano
pagato o pagavano anche la scorta di
Ilaria: aveva i soldi. Dunque, lui venne per
chiedere 400 dollari.

GIANCARLO MAROCCHINO. È lei che
ha deciso cosı̀ !
PRESIDENTE. Va bene, ma come si
giustifica che spenda 400 dollari per andare dall’aeroporto all’hotel Sahafi ? Mi
sembra strano.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io mi ricordo cosı̀.

PRESIDENTE. Ma perché a lei ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Infatti, io
non l’ho neppure ascoltato (l’ho anche
mandato a quel paese). So che questa
persona parlò poi con Porzio e Gabriella
Simoni perché furono loro che pagarono
per la macchina.
PRESIDENTE. Significa che Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin non avevano pagato ciò
che dovevano ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non si
capiva bene: questo personaggio pretendeva 400 dollari e io l’ho mandato a quel
paese.
PRESIDENTE. Mi parere che 400 dollari per andare dall’aeroporto all’hotel
Sahafi siano troppi. Il servizio costava cosı̀
tanto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. In quei
momenti, trovare una scorta del genere
non era una cosa facile.
PRESIDENTE. Strano ! Ilaria Alpi non
aveva i soldi per la sua scorta.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma scusi,
se Porzio e Gabriella Simoni sono andati
a prendere i soldi al suo albergo ! Ha
pagato la scorta, la macchina, tutto
quanto. Ha pure messo la rimanenza dei
soldi dentro una busta, con tutta la sua
roba, per darla al comando.
PRESIDENTE. Scusi, ma come è possibile, se avevano due scarti di scorta, un
autista e uno che stava sopra la Toyota ?
(1) cfr. pag. 5601.

PRESIDENTE. Comunque, lei non conosceva questa persona ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, l’ho
anche mandata a quel paese.
PRESIDENTE. Prima di formulare la
prossima domanda, propongo di procedere
in seduta segreta.
Non essendovi obiezioni, dispongo la
disattivazione del circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Torniamo sulla questione, che a me
non è molto chiara, inerente alla posizione
di Garelli e ai suoi rapporti con Ezio
Scaglione. Mi spiega meglio la situazione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Garelli
l’ho conosciuto a Milano. Si è presentato
vestito da commodoro e diceva di essere il
numero uno del Sahara occidentale, ovvero che comandava il Sahara occidentale.
Dato che noi a quei tempi cercavamo
viveri e generi alimentari per i somali,
perché in Somalia si moriva di fame, disse
che poteva offrirci dei prezzi speciali per
riso, farina, zucchero e altri. Disse che
poteva arrivare fino al 50 per cento di
sconto sulla merce perché, a suo dire,
questi generi alimentari erano un surplus
di cibo già inviato nel Sahara occidentale,
che quindi laggiù non serviva più.
Gli chiesi come mai non vendesse tale
merce in Italia ma rispose che non era
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possibile farlo: quella merce si poteva
vendere solo ai paesi del terzo mondo. Gli
dissi di venire a Nairobi e poi a Mogadiscio per incontrare i rappresentanti delle
organizzazioni umanitarie, al fine di perfezionare i relativi contratti. Gli dissi di
portare laggiù la merce e che poteva essere
un buon business. Avremmo diviso i guadagni.
Lui venne a Nairobi, sempre vestito da
ammiraglio: sembrava un presidente della
Repubblica. A Nairobi parlò con vari personaggi appartenenti alle organizzazioni
umanitarie, però, posto che la sede originaria del SOS Kinderdorf era a Mogadiscio, si doveva recare laggiù.
Venne a Mogadiscio e si fermò quattro
o cinque giorni. Lo portai presso le organizzazioni umanitarie presenti, come Medici senza frontiere e simili. Cominciò
allora a tirare fuori una documentazione
da non credere, con dettagli sui tipi di
riso, da quello più pulito a quello più
sporco, grosso, fine; insomma, sembrava
veramente che fosse tutto vero. Allora, lui
ha cominciato a tirare fuori questa storia.
Ha cominciato a parlare di un 20 per
cento, poi ha cambiato opinione e ha
chiesto un anticipo per il trasporto dagli
stabilimenti al porto; il resto sarebbe stato
pagato una volta arrivata a destinazione la
merce.
PRESIDENTE. E lı̀ ha capito che si
trattava una truffa. Che altro tipo di
rapporti ha avuto con Garelli ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Da
quando Garelli è partito da Mogadiscio
non l’ho più visto né sentito.
PRESIDENTE. Come entra Scaglione in
questa vicenda ? Scaglione è il figlio di un
imprenditore di Asti o di Alessandria, se
non sbaglio.
GIANCARLO MAROCCHINO. Di Alessandria.
PRESIDENTE. Figlio di un buon imprenditore di Alessandria (al contrario del
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figlio, che forse come imprenditore era
tutto meno che buono. Persona bravissima, ma senza il fiuto degli affari).
GIANCARLO MAROCCHINO. Proprio
zero !
PRESIDENTE. Scaglione come entra in
questa storia ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Facciamo un passo indietro. Quando ero a
Milano, oltre alla merce alimentare, Garelli mi aveva offerto delle macchine (delle
Toyota e anche delle Mercedes), perché
laggiù servivano. Questo ragazzo – Scaglione – cercava un Mercedes, allora gli ho
riferito che c’era questo tipo che offriva
macchine al 50 per cento. Cosı̀ si sono
messi d’accordo...
PRESIDENTE. Chi ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Scaglione e Garelli. Si sono conosciuti e si
sono messi d’accordo per questa macchina. In quei giorni, partendo per la
Somalia – mi sembra di aver fatto anche
un verbale ai carabinieri di Alessandria –
, ho consigliato a questo ragazzo di prestare attenzione (non sono nato proprio
ieri), perché avevo un certo timore. L’ho
consigliato di controllare bene questa
macchina e di accertarsi che non fosse
rubata. Lui poi mi ha riferito – non so se
sia vero o meno – di aver fatto controllare
l’automobile ad Alessandria, che non risultava rubata e pertanto l’ha acquistata.
Poi si vede che sono diventati amici e
hanno fatto altri accordi; infatti, quando
Garelli è venuto in Kenya e poi in Somalia,
è venuto anche Ezio Scaglione. Ezio scaglione già da molto tempo prima, come
avevo detto, nel 1986...
PRESIDENTE. Avevate già fatto affari
con il padre o con il figlio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Il padre
mi ha mandato giù questi ricambi...
PRESIDENTE. Ricambi di che tipo ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. In Somalia ci sono tutte FIAT 682; erano ricambi
di auto, che qui in Italia non servono più
e vengono smaltiti.
PRESIDENTE. Quindi, lei già aveva un
rapporto pregresso con il padre.

(galline, mangimi, allevamento), poi un’altra volta nel campo dei ricambi e del
lavaggio macchine.
PRESIDENTE. Insomma, tante cose.
Comunque, rapporti trilaterali – lei, Scaglione e Garelli – non ci sono stati più ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.

GIANCARLO MAROCCHINO. Il padre
cercava di inserire il figlio. Lui è venuto
giù con Garelli. Questo ragazzo aveva
paura che poi, se si fosse fatto l’affare...

PRESIDENTE. La storia con Garelli
finisce lı̀ ?

PRESIDENTE. Quindi, avete fatto un
accordo a tre, lei, Scaglione e Garelli ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, non
ho più sentito parlare di Garelli.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Cosa prevedeva questo
accordo ? E su quale materia ?

PRESIDENTE. Si ricorda dell’Operazione Urano ? Sa di cosa si tratta ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sempre
alimentare. Dovevamo dividere per tre.

GIANCARLO MAROCCHINO. Aveva
una valigia, con dentro tutti questi fogli
intestati; ha preso uno di questi fogli e
abbiamo sottoscritto questo accordo.

PRESIDENTE. Ha avuto altri rapporti
con Scaglione ?

PRESIDENTE. Chi ha firmato quel foglio ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Con Scaglione non è finita lı̀. Garelli non l’ho più
visto.

GIANCARLO MAROCCHINO. Io, Garelli e Scaglione.
PRESIDENTE. E che fine ha fatto ?

PRESIDENTE. Né sa se si sia visto con
Scaglione. Lei invece rimane in rapporti
con Scaglione...
GIANCARLO MAROCCHINO. Io sono
rimasto fisso con...
PRESIDENTE. Con
tanto per intenderci...

la

Italricambi,

GIANCARLO MAROCCHINO. Io non ce
l’ho. Si vede che uno se l’è tenuto Garelli
e l’altro se l’è messo nel quadretto Scaglione.
PRESIDENTE. Quindi, la storia è finita
cosı̀.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

GIANCARLO MAROCCHINO. No, per
quanto riguarda i ricambi, parliamo del
1987...
PRESIDENTE. Che tipo di rapporti
avete avuto con Scaglione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Commerciali. Il padre una volta mi ha predisposto un progetto in materia alimentare

PRESIDENTE. Parliamo in un modo
più approfondito del traffico dei rifiuti,
visto che lei dice che il Progetto Urano –
non ho difficoltà a crederlo – è fallito, cosı̀
come tutte le cose che ha fatto Garelli. È
inutile che ci prendiamo in giro, a lei
vengono attribuite molte « iniziative » nella
materia del traffico dei rifiuti. Partirei dai
suoi rapporti con Roghi. Chi è Roghi ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Un imprenditore che mi ha mandato giù una
nave di farina e, poi, un contenitore....
PRESIDENTE. Di dove è Roghi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non ricordo...
PRESIDENTE. Di Asti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, vicino le terme... non ricordo.
PRESIDENTE. Ci furono dei rapporti
tra lei, Roghi e Scaglione ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Non
credo, Scaglione non lo conosceva neanche. Io ero in rapporti con Nesi, uno
spedizioniere di Livorno, che ha mandato
giù questo contenitore. Era morto il padre
di un certo Cipollini, un ragazzo amico di
Roghi, che faceva le pizze e non voleva
andare a lavorare nella bottega di ferramenta lasciata dal padre; allora, mi ha
proposto di inviare tutta questa roba a
Mogadiscio per venderla e io ho acconsentito. È stato cosı̀ riempito un contenitore con gli articoli di questa bottega di
ferramenta (tra cui anche vernice) e Nesi
si è occupato del trasferimento da Livorno
a Mogadiscio, il Meet Project.
PRESIDENTE. Meet project Kenya ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, era
di Livorno...
PRESIDENTE. Lei sa che a proposito di
questi container...
GIANCARLO MAROCCHINO. Un container !
PRESIDENTE. Scaglione, però, ha reso
affermazioni piuttosto diverse dalle sue a
proposito dei container.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Scaglione di questa roba qua non sa nulla,
non c’entra niente.
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PRESIDENTE. Roghi avrebbe scattato
delle fotografie del porto di El-Maan – il
porto che lei stava costruendo – dove si
vede la presenza di grandi container, che,
secondo Scaglione, contenevano rifiuti tossici.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
No,
ascolti bene, signor presidente. La Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti
ha queste fotografie scattate da Roghi; se
lei osserva queste fotografie, può vedere
che nei contenitori – sono ancora lı̀
perché nessuno se li è mangiati – ci sono
dei blocchi di pietra ! Si vedono bene,
perché il mare ha mangiato tutta la terra
ed escono fuori questi contenitori con
dentro le pietre.
PRESIDENTE. Lei è amico di Scaglione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Non avete avuto motivi
di disaccordo commerciale o di altro genere ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Allora, com’è possibile
che Scaglione dica una cosa di questo
genere ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Perché è
matto. Che lo provi !
PRESIDENTE. Non parli di prova,
perché quando uno chiede la prova...
GIANCARLO MAROCCHINO. Presidente, lui sostiene che dentro ci sono
rifiuti tossici ! Ma stiamo scherzando ?
PRESIDENTE. Scaglione conosceva il
porto di El-Maan ? C’era stato ad ElMaan ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
è mai venuto.
PRESIDENTE. È venuto Roghi ?

3238

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, Roghi
sı̀. Scaglione non è mai venuto al porto di
El-Maan.

CARMEN MOTTA. Scusi, signor marocchino, ma lei non ha dovuto chiedere
l’autorizzazione a nessuno per farlo ?

PRESIDENTE. Che rapporto c’era tra
Roghi e Scaglione ?

GIANCARLO MAROCCHINO. In Somalia ? Ma quale autorizzazione ! Ho fatto
questo porto per dare da mangiare alla
gente !

GIANCARLO MAROCCHINO. Nessuno.
PRESIDENTE. Si conoscevano ?
GIANCARLO
credo.

MAROCCHINO.

CARMEN MOTTA. Lei sta dicendo che
in Somalia si poteva fare di tutto ?
Non

PRESIDENTE. Allora, come sono arrivate a Scaglione queste fotografie, sulla
base delle quali lo stesso Scaglione potrà
fare queste affermazioni ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so, lo deve chiedere a Scaglione.
PRESIDENTE. Scaglione aveva rapporti
con Nesi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi faccia
pensare...non credo.
PRESIDENTE. Quindi, questi container
che stavano a fare là ? Quanti erano ?
Erano molti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. La questione è chiara, lampante, non c’è nessun
problema. Dovevo scaricare delle navi del
World Food Programme, e mi avevano
detto: « Se non scarichi le navi ad almeno
50 chilometri dal porto di Mogadiscio, noi
non mandiamo la merce ». Allora, ho pensato di costruire un piccolo porticciolo.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ma
anche adesso, è sufficiente che lei sia
armata...
PRESIDENTE. Esattamente come a
Porto Cervo fino a dieci anni fa. Si costruiva sugli scogli...
GIANCARLO MAROCCHINO. A Porto
Cervo avevo un pontone, una chiatta di
lavoro...
PRESIDENTE. Sı̀, ma adesso lasciamo
stare. Dove ha preso i materiali per costruire ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non ho
fatto un porto nell’acqua, ma sulla roccia.
Poiché sbarcavo le navi e in quel punto
l’alta marea raggiungeva un livello di tre
metri e mezzo, ho preso dei contenitori e,
dopo aver fatto uno scatto, ho tagliato il
tetto; poi, ho messo le pietre dentro, cosı̀,
quando c’era la bassa marea, facevo dei
blocchi.
PRESIDENTE. Quindi, i container avevano questa funzione...

PRESIDENTE. Chi glielo ha fatto costruire questo porto ?

ELETTRA DEIANA. Vorrei fare una
domanda, signor presidente.

GIANCARLO MAROCCHINO. L’ho costruito io, con i miei soldi.

PRESIDENTE.
Deiana.

PRESIDENTE. A cosa serviva il porto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Per scaricare le navi del World Food programme.
L’ho fatto su un pezzo di roccia.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Signor Marocchino, da dove aveva preso i container ?
GIANCARLO
porto.

MAROCCHINO.

Dal
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ELETTRA DEIANA. Chi li aveva lasciati lı̀ ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Erano
contenitori abbandonati, dopo la guerra.
Ne avevo anch’io, nei miei magazzini. Altri
li ho comprati.
ELETTRA DEIANA. Esclude che fossero contenitori con all’interno sostanze
chimiche – che potevano essere rilasciate
nel mare – , sopra le quali lei metteva i
pietroni ? Non voglio dire che lei avesse
delle responsabilità al riguardo...
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Ma
avrebbero buttato questi contenitori in
alto mare, non a riva. Ci sono due mila
somali che possono dimostrarlo: ho tagliato il tetto, ho messo le pietre e ho
costruito una specie di cubo. Quando
andava via la bassa marea, andavo avanti
con un altro pezzo. Il porticciolo non è
stato fatto nell’acqua alta, ma sulla roccia,
perché quando andava via il mare da una
parte, dall’altra parte c’era l’acqua (quando veniva l’alta marea, sbarcavamo le
barche). È ancora lı̀, possiamo andare a
vederlo ! La Commissione parlamentare
d’inchiesta sui rifiuti ha le fotografie, dalle
quali lei può osservare che nei contenitori
ci sono questi blocchi di pietra.
ELETTRA DEIANA. Le ho fatto un’altra domanda. I contenitori, ancor prima
che lei facesse questa operazione, avrebbero potuto già contenere dei rifiuti, successivamente liberatisi nell’acqua. Poiché,
come lei dice, lı̀ non vi era alcuna autorità
che presiedesse alla buona tutela dell’acqua, potrebbe essere uscito tutto questo
liquame. Non dico che sia stato lei a
portarli; li avrà trovati e li ha usati.
GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole, mi scusi...
ELETTRA DEIANA. La devo scusare
troppo, signor Marocchino.
GIANCARLO MAROCCHINO. Se avessero deciso di gettare questi contenitori, lo
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avrebbero fatto almeno a 100 miglia di
distanza dal porto ! Il livello di profondità
in quel punto arriva a 70-80 metri ! E lı̀
sarebbero andati a fondo !
ELETTRA DEIANA. Come fa a sapere
con precisione queste cose ?
GIANCARLO MAROCCHINO. In quel
punto ci sono due barriere coralline. Le
navi arrivano alla prima barriera corallina, dove si può scaricare (lı̀ non c’è il
mare cattivo); poi ci sono 180 metri per
arrivare alla seconda barriera, dopo la
quale comincia il mare aperto. Le navi
non avrebbero potuto buttare i contenitori
in quel punto. Se avessero deciso di buttarli via, lo avrebbero fatto al largo (ad
almeno 40-50-60 miglia di distanza). Ma lı̀
l’acqua è alta 20-30-40-100 metri (dipende): se i contenitori fossero stati pieni di
rifiuti tossici, non avrebbero galleggiato,
sarebbero andati a fondo.
ROSY BINDI. Allora in quei fusti cosa
c’era, secondo lei ? Quelli che lei ha preso
vuoti e ha riempito di pietre, cosa contenevano ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Erano
contenitori portati dalle compagnie di navigazione ai tempi di Siad Barre. Per
esempio, la linea Messina ha abbandonato
400 contenitori e una parte di questi
-150/200 – è stata presa dagli americani.
Infatti, è in corso una causa a Bruxelles
tra la linea Messina e i contingenti militari
americani, proprio perché hanno portato
via tutti questi contenitori.
ROSY BINDI. Ma cosa contenevano ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Aiuti
della cooperazione italiana, roba da mangiare portata dalle navi (la Jolly Amaranto); anche la Croce rossa internazionale
mandava gli aiuti con questi contenitori.
Questi contenitori sono rimasti nel porto e
i contingenti italiani e americani li hanno
utilizzati uno sopra l’altro per creare uno
sbarramento (erano 700-800).
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PRESIDENTE. Ma quanto erano grandi
questi contenitori ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Venti
piedi. Sono lunghi sei metri, larghi due
metri e mezzo e alti due metri e mezzo.
Erano container abbandonati. Una volta
andati via, chi prendeva questi contenitori
poi me li vendeva (a 100 dollari, 50
dollari).
ROSY BINDI. Lei ha riempito di pietre
quelli ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, quelli.
Ho tagliato il tetto (ci sono anche contenitori che non hanno il tetto e si chiamano
open top) e li ho riempiti. Cosı̀ ho costruito
questo piccolo porticciolo.
RAFFAELLO DE BRASI. Chiedo di
parlare sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE.
Brasi.

Prego,

onorevole

De

RAFFAELLO DE BRASI. Presidente,
come procediamo ? Stiamo focalizzando la
questione dei rifiuti: quindi, si possono
formulare domande su questa materia ?
Poi magari concludiamo domani.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, presidente, facciamo cosı̀.
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, vediamo dove arriviamo.
ELETTRA DEIANA. Vorremmo andare
a cena e siamo stanchi !
PRESIDENTE. Anche io sono stanco,
non soltanto voi ! Le cose si possono dire
e fare in un modo o in un altro; questo è
il problema, onorevole Deiana. Abbiamo
fatto un sacrificio per concludere questa
settimana; ci sono anche altre cose da
fare; le settimane corrono, abbiamo una
questione dopo l’altra da affrontare; mettiamoci l’anima in pace, perché questa
settimana dobbiamo finire. Un po’ di sacrifici e poi staremo tranquilli. Andremo a

fare una trasferta e poi staremo a posto
(Commenti del deputato Deiana). Io sarò il
primo a mancare nei modi, onorevole
Deiana, ma non sono il solo !
La parola all’onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Grazie, presidente.
Signor Marocchino, lei è sempre stato
individuato come una persona importante
per quanto riguarda gli aspetti della logistica e la questione dei trasporti; lei faceva
giustamente i suo interessi di imprenditore, come d’altra parte farebbe qualsiasi
altro imprenditore, ma spesso, proprio in
rapporto al caso Alpi, hanno individuato
nella sua persona un punto di riferimento
per i traffici illegali dei rifiuti tossici e
nocivi.
Lei ha sempre negato queste accuse (vi
sono state anche dei processi), ma le
chiedo: a suo parere e a sua conoscenza,
vi erano traffici, rapporti economici e
commerciali riguardanti i rifiuti con la
Somalia ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Prima o
dopo la guerra ?
RAFFAELLO DE BRASI. La domanda
va intesa in senso generale; poiché si è
sempre detto che la Somalia era una di
queste piattaforme, le chiedo se, in generale, fosse veramente cosı̀ e se lei può
definire i vari periodi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole, queste sono questioni riferite dai
giornalisti, che hanno fatto i loro scoop,
però nessuno ha mai provato l’arrivo di un
fusto di rifiuti tossici.
Vi porto a conoscenza di una questione. Da quando sono andati via gli
americani, il porto di Mogadiscio non ha
più potuto lavorare; ancora oggi il porto di
Mogadiscio non lavora. Volete sapere
come si scarica la roba al porto di ElMaan ? In questo modo: arrivano le navi e
scaricano la merce con dei bighi su alcune
chiatte; una volta giunta la bassa marea, il
pontone si appoggia sulla sabbia e gli
uomini scaricano a spalla.
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Da quando gli americani sono andati
via, al porto di El-Maan non è mai più
potuta arrivare una nave porta-container,
perché se una nave di questo genere
prende un contenitore e lo mette sopra
uno di questi pontoni non c’è più nessuna
gru che possa scaricarlo. Anche quando va
via il mare, rimane sempre tanta acqua e
la sabbia rimane morbida; nessuno può
più andare vicino al pontone; cosı̀ si usa
una sorta di scalandrone, di scivolo, e
questi somali scaricano tutto quanto.
Poiché l’olio galleggia – vengono scaricati
anche fusti d’olio –, vengono usate delle
reti che trascinano a terra questi fusti.
RAFFAELLO DE BRASI. Suppongo
che, se ci fosse stato un traffico, non lo si
sarebbe fatto con le modalità che lei sta
dicendo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Se ci
sono stati traffici, li hanno fatti in alto
mare, perché è un controsenso portare la
merce a terra. La merce a terra la vedono
tutti ! E nel porto di El-Maan non c’è
soltanto un clan, ce ne sono dieci, sono
sempre in concorrenza e litigano tra di
loro. Allora, se uno di questi clan porta dei
rifiuti tossici...
RAFFAELLO DE BRASI. La storia del
mondo ci spiega che il traffico dei rifiuti
non avviene soltanto via mare; esiste anche un modo per sotterrare questi fusti.
Lei non può assolutamente escluderlo.
GIANCARLO MAROCCHINO. In Somalia puoi arrivarci o con gli aerei...
RAFFAELLO DE BRASI. Intanto, in
Somalia non esiste soltanto Mogadiscio.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Per
quanto riguarda la zona nella quale siamo
noi, posso mettere la mano sul fuoco.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei era a
conoscenza – per le relazioni che ha, per
il lavoro logistico legato ai trasporti che
effettuava, e non solo a Mogadiscio, da
quel che mi risulta – di questi traffici ? È
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chiaro che in una realtà nella quale non ci
sono regole, non c’è amministrazione, non
c’è un potere giudiziario, non c’è nulla, si
può anche pensare che questa sia una
attività commerciale come un’altra.
GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole, ai tempi di Siad Barrre, ai tempi del
Governo, lavoravo per il Fondo aiuti italiani: sbarcavo le navi al porto di Berbera
e portavo la merce a Garoe; invece, le altre
società sbarcavano in mezzo al mare (erano due gruppi di società). Si trattava di
una strada lunga 550 chilometri (la strada
da Garoe a Bosaso): lavoravo nel primo
tratto, che arrivava a Garoe (250 chilometri); sbarcavo le navi a Berbera e, percorrendo 550 chilometri con quegli autotreni,
raggiungevo il campo base di Garoe. Portavo contenitori per le imprese, fusti di
catrame, tutta la merce; i miei mezzi
partivano dal porto di Berbera e arrivavano al campo base. Lı̀ scaricavamo la
merce, poi dal campo base, lungo la
strada, era l’impresa che si occupava dei
trasporti.
A quei tempi – e posso dimostrarlo –
avevo 30 uomini armati, forniti dal Governo di Siad Barre, che mi facevano la
scorta da Berbera a Garoe, perché c’erano
problemi di sicurezza. Con la scorta armata, partivo da Berbera ed arrivavo ad
un grosso piazzale di Garoe dove consegnavo le bollette a queste imprese italiane
(la Lodigiani, la Federici e la Montedil); da
quel momento in poi erano loro che
costruivano la strada e facevano quel che
dovevano fare. I contenitori erano sigillati,
arrivavano piombiati al porto.
RAFFAELLO DE BRASI. Allora, per
quale ragione, negli atti a nostra disposizione – le citerò anche alcuni casi specifici, se il presidente me lo consente (vedremo se procedere in seduta segreta o
meno) – , risulta che ci sia un suo
interesse e anche una disponibilità ad un
rapporto commerciale sul tema dei rifiuti ?
Questo, ripeto, non significa che lei
abbia fatto qualcosa, ma, come un qualsiasi imprenditore, quando le offrono
qualcosa, farà una valutazione economica.
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Quindi, non vorrei che lei, per difendersi
da questa accusa, che ritiene sbagliata,
perfino persecutoria, in tutti questi anni,
alla fine sia venuto a negare anche una
evidenza che appare dai nostri atti, che se
vuole adesso le cito.
GIANCARLO MAROCCHINO. Se mi
parla di evidenza, me lo dica pure.
RAFFAELLO DE BRASI. Presidente,
possiamo proseguire in seduta segreta ?
PRESIDENTE. Si tratta delle intercettazioni ? Quali ?
RAFFAELLO DE BRASI. Da quella di
Roghi a quella della Commissione.
Signor Marocchino, dalle intercettazioni appare chiaramente...
GIANCARLO MAROCCHINO. In queste
intercettazioni, il signor procuratore ha
tagliato dove ha voluto, perché noi stiamo
parlando...
RAFFAELLO DE BRASI. Stiamo parlando di sue parole. In questi intercettazioni, dalle sue parole, non appare che lei
abbia fatto dei traffici; sto solo dicendo
che lei, per negare di aver fatto questi
traffici – accusa che lei sostiene ingiusta e
sbagliata –, alla fine nega persino le sue
parole, dalle quali si evidenzia una sua
disponibilità ad un commercio che potrebbe anche riguardare i rifiuti. Se lei
nega le sue parole, possiamo anche leggerle.

GIANCARLO MAROCCHINO. Si sottolinea una mia frase nella quale dico di
mandare 5 mila fusti, ma il procuratore
non ha messo la conversazione del giorno
prima, quando si parla di olio bruciato.
No, quella non l’ha riportata ! Ha messo
soltanto in evidenza i 5 mila fusti ! Non mi
sta bene questa cosa ! Il procuratore deve
tirare fuori anche la storia del giorno
prima, quando ho parlato di olio bruciato
e di questi fusti ! Se poi vogliamo girarci
le cose come vogliamo...
RAFFAELLO DE BRASI. Non le sto
dicendo che lei stava parlando di rifiuti
radioattivi, di olio bruciato, di rifiuti chimici o ospedalieri; so semplicemente che
lei, in diverse intercettazioni, parla di
rifiuti. L’olio bruciato non è per caso un
rifiuto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Per la
Somalia no.
RAFFAELLO DE BRASI. Cosa c’entra
la Somalia !
GIANCARLO MAROCCHINO. Io sono
in Somalia.
RAFFAELLO DE BRASI. Per la Somalia può anche darsi che i rifiuti ospedalieri
non siano rifiuti. In Somalia, secondo lei,
c’è la definizione di rifiuto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. Buttano tutta la roba in mezzo alla strada !

GIANCARLO
MAROCCHINO.
Non
nego le parole da me pronunciate, sto solo
dicendo una cosa. Nel processo di Asti, nel
quale è stata disposta l’archiviazione, ci
sono delle intercettazioni dalle quali risulta che io magari ero disponibile a
portare avanti degli affari, perché sono un
uomo di commercio...

RAFFAELLO DE BRASI. In Europa
facciamo fatica a definire una casistica sui
rifiuti, quindi si può immaginare in quel
paese ! In Somalia, non esiste una definizione certa di rifiuto e sicuramente non
esisterà una casistica di rifiuti che non si
possono smaltire, perché la Somalia – lei
lo ha detto fino ad ora – non è uno Stato
come gli altri (a un certo punto, lo Stato
è anche sparito).

RAFFAELLO DE BRASI. È quello che
sto dicendo io.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, non
esiste.
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RAFFAELLO DE BRASI. Quando parliamo di rifiuti, parliamo di diverse identità di rifiuti; non so questi rifiuti esattamente cosa siano; lei infatti ci ha parlato
di olio bruciato, che in Somalia – lei ha
detto – non è un rifiuto.
GIANCARLO MAROCCHINO. Qui in
Italia, quando arriviamo con una macchina a 3 mila/ 5 mila chilometri, andiamo
in un distributore Agip e cambiamo l’olio;
in Somalia ci sono mezzi che hanno 35
anni e l’olio non si cambia mai, si aggiunge. Tutti questi camion l’olio lo buttano via.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei mi sta
dicendo che ci sono dei rifiuti che possono
addirittura essere utili ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Qui in
Italia sono disposti a pagare per eliminare
l’olio bruciato, mentre in Somalia lo comprano a prezzo inferiore (20 dollari per 5
litri invece di 100 dollari). Cosı̀ c’è un
guadagno.
RAFFAELLO DE BRASI. Ci possono
essere dei rifiuti che a noi europei non
conviene smaltire in un certo modo,
perché costa di più.
GIANCARLO MAROCCHINO. Là è diverso. Però, facendo i conti, anche questi
5 mila fusti di cui stavamo parlando,
considerando il trasporto per mare, l’autorizzazione e altre cose ...
RAFFAELLO DE BRASI. Infatti, nelle
intercettazioni cui mi riferisco non si parla
di cose concluse, ma risulta una sua disponibilità di imprenditore...
ELETTRA DEIANA. A sfruttare le convenienze derivanti dalla mancanza di una
legge...
PRESIDENTE. Parliamo uno per volta,
per cortesia.
ELETTRA DEIANA. C’era una sua disponibilità a sfruttare le occasioni...
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PRESIDENTE. Scusate colleghi, se vi
sono delle contestazioni da fare, sulla base
di documenti che sono agli atti, queste
vanno fatte. Mi sembra che l’onorevole De
Brasi facesse riferimento alle intercettazioni telefoniche. Contestiamo le intercettazioni telefoniche.
RAFFAELLO DE BRASI. C’è quella di
Roghi, c’è quella della Commissione rifiuti,
che ci è stata inviata...
PRESIDENTE. Poi c’è Scaglione...
GIANCARLO MAROCCHINO. Stiamo
parlando del 1997 ?
RAFFAELLO DE BRASI. C’è anche
qualcosa di più recente.
PRESIDENTE. Di più recente ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Di più
recente non credo, perché abbiamo cominciato a parlare di queste cose dal ’97,
sicuramente non prima. È dal 1997 che
l’Unosom a cominciato a pagare per i
rifiuti; l’Unosom veniva a Mogadiscio per
pagare lo smaltimento dei rifiuti che non
venivano smaltiti.
PRESIDENTE. Le intercettazioni sono
queste; per quanto riguarda i periodi antecedenti al 1997, qual è la sua risposta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non abbiamo fatto niente. Non esiste niente.
PRESIDENTE. Intanto, vi è l’intercettazione telefonica che riguarda il colloquio
tra Marocchino Giancarlo e Scaglione
Ezio. Siamo all’intercettazione del 14 agosto del 1997 e, a parte gli altri aspetti, c’è
una parte che è oggetto di contestazione.
Ne do lettura: Scaglione: « Ho capito, ho
capito. Comunque pensi che quel discorso
si possa fare ? Perché qui mi chiedono
qualcosa e io non so che cosa dirgli ».
Marocchino: « Ho capito, adesso in questa
operazione qua c’è lı̀ c’è le Nazioni Unite,
c’è gli Emirati arabi, c’è Egitto ed Etiopia. » Scaglione: « Sı̀ ho capito. » Maroc-
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chino: « Tutti d’accordo ». Scaglione:« Sı̀. »
Marocchino: « E credo, anche l’Italia credo
che sia d’accordo e allora il primo di
ottobre praticamente chi viene viene. Se
Aidid va bene, se Aidid non va, sarà
eliminato. Se Ali Mahdi va bene, se no
sarà eliminato. Insomma chi c’è, c’è, in
poche parole ». Scaglione: « Sı̀, ho capito,
ho capito ». Marocchino: « E credo che a
lui ci daranno la nomina e quello lı̀ lo
sapremo dopo domani. Ci danno la nomina che fino al primo di ottobre, fino a
quando ci sia il Governo è lui il presidente ». Scaglione: « Sı̀ ». Marocchino: « Effettivo proprio ». Scaglione: « Sı̀ ». Marocchino: « Ecco, aspettiamo, lui ci ritorna in
giù. Dovrebbe ritornare in giù i primi della
settimana, non so se un martedı̀ o un
lunedı̀ o uno di questi giorni qua ». Scaglione: « Ho capito. Comunque pensi che
quel discorso si possa fare ? Perché qui mi
chiedono qualcosa e io non so cosa dirgli ». Marocchino: « Si io, sı̀ io penso che
sai quando lui ci ha il potere... Senti, Ezio
una cosa volevo dirti ». Scaglione: « Dimmi ». Marocchino: « È una operazioncina
tanto per cominciare. Una operazione
fatta, diciamo, fra di noi. In poche parole
non so due o tre mila fusti, robe del
genere ». Scaglione: « E sı̀, ma qui se non
c’è l’autorizzazione non si muove nulla ».
Marocchino: « Ho capito ». Scaglione: « Io
posso farne anche da 20 mila. Il tempo di
organizzarla. Il problema è che ho bisogno
di autorizzazioni, di qualcuno che firmi,
sennò non si sposta neanche una paglia ».
Marocchino: « Ho capito ». Scaglione: « Io
non chiederei di meglio, però finché di lı̀
non... ». Marocchino: « Altri giri non si
può ? ». Scaglione: « No, guarda, quell’ambito lı̀, guarda ».
GIANCARLO MAROCCHINO. Altri ?
PRESIDENTE. Altri giri. Questa è la
prima delle contestazioni. Nelle intercettazioni si fa riferimento ad un’operazione
da farsi che deve essere praticamente
protetta dalle autorità somale – Aidid o
Ali Mahdi; comunque, di un’operazione
che può essere condivisa con chiunque
purché consenta che tutto ciò accada.

Marocchino: « Una operazioncina da due,
tre mila fusti, robe del genere. » Scaglione
rilancia: « Guarda, se mi lasci il tempo
possiamo arrivare anche a 20 mila ».Di che
si tratta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, Scaglione aveva in mente di
fare un progetto qui in Italia, un progetto
per lo smaltimento di rifiuti urbani e si
doveva costruire un inceneritore in Somalia. Questo era il progetto che lui aveva in
mente di fare, però con l’autorizzazione
italiana.
RAFFAELLO DE BRASI. Gli inceneritori non si fanno in mare.
GIANCARLO MAROCCHINO. Gli inceneritori bisogna farli, è logico che non si
fanno in mare, non stiamo mica in Somalia !
In quel periodo in Somalia c’erano
delle montagne di rifiuti urbani; quindi,
veniva giù l’ONU che organizzava e pagava
100 mila dollari a botta per prendere tutti
questi rifiuti, pulire la città e levarli; però,
questi rifiuti praticamente da destra andavano a sinistra e, dopo un po’, ritornavano di nuovo a sinistra e dopo sei mesi
c’erano di nuovo i rifiuti. Era un po’ il
trucco del Balilla: l’ONU veniva giù e
faceva queste cose. Allora, noi avevamo
pensato...
PRESIDENTE. Scusi, io voglio capire.
Lasciamo stare tutte le chiacchiere.
GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, erano tutte chiacchiere ...
PRESIDENTE. Lasci stare le chiacchiere, perché quello che avete concretamente fatto lo vedremo dopo. Intanto
voglio capire che cosa significa « una operazioncina di 2, 3 mila fusti, robe del
genere. »
GIANCARLO MAROCCHINO. Era l’olio
bruciato...
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PRESIDENTE. Va bene, era olio bruciato. Che cosa erano, invece, i 20 mila
fusti di cui parla Scaglione che rilanciando
dice: « Se mi lasci il tempo, anche ventimila » ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma Scaglione...
PRESIDENTE. Guardi che Scaglione
stava parlando con lei.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, va
bene, ma lei lo ha capito che ragazzo è
Scaglione. È un ragazzo che sta giocando...
PRESIDENTE. Lasci stare...
GIANCARLO MAROCCHINO. ...che sta
giocando nelle favole.
PRESIDENTE. Lasci stare. Scaglione
dice: « Io posso farla anche da 20 mila. Il
tempo di organizzarla. Il problema è che
ho bisogno delle autorizzazioni ». Secondo
lei, quindi, sia quando si parla dei 2, 3
mila fusti sia quando si parla dei 20 mila
fusti si intende olio bruciato.
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tendo del pulito o dello sporco, ma di
quale fosse l’oggetto di questi colloqui, poi
vedremo che cosa succede. Che ne è stato
di questa operazione ? I colloqui telefonici
risalgono al 14 agosto del 1997; prima di
questa data, lei ha concluso altri affari di
questo genere con Scaglione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
ho mai fatto niente.
PRESIDENTE. Che fine ha fatto questo
affare ?
GIANCARLO. MAROCCHINO. Non è
stato fatto, perché lui non ha avuto le
autorizzazioni. Non abbiamo fatto niente
perché ci sono stati solo dei bla bla ...
PRESIDENTE. Se lui avesse avuto le
autorizzazioni che cosa sarebbe successo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Se avesse
avuto le regolari autorizzazioni italiane,
avrebbe mandato giù i fusti.
PRESIDENTE. Lei cosa avrebbe fatto ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Si, e di
roba... Lui per mandare giù questa roba
doveva avere tutte le autorizzazioni italiane; non le ha avute, non ha potuto
averle, quindi non ha mandato giù niente.

GIANCARLO MAROCCHINO. Se avesse
avuto le autorizzazioni italiane avrebbe
mandato giù i fusti e io li avrei presentati
ai padroni, cioè sia ad Aidid sia ad Ali
Mahdi, e li avrei scaricati.

PRESIDENTE. Allora, quando si parla
delle autorizzazioni non c’è un riferimento
ad un accordo interno alla Somalia, ma si
intendono autorizzazioni italiane.

PRESIDENTE. In altre occasioni questo
è stato fatto ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Difatti
lui ha fatto degli accertamenti, non so è
andato ad Asti, è andato da tutte le parti
per fare questi accertamenti e per avere
queste autorizzazioni. Non so che cosa ha
fatto poi. Le autorizzazioni doveva farle
lui in Italia, io ero in Somalia. Io in
Somalia ero pulito, era lui che doveva fare
le autorizzazioni...
PRESIDENTE. Come giustamente dice
l’onorevole De Brasi, non stiamo discu-

GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
è mai stato fatto niente.
PRESIDENTE. Quindi, questa era la
prima occasione. Che accordi aveva preso
con Aidid ed Ali Mahdi ? Se lei ha fatto da
cassa di risonanza di Scaglione e se ha
detto di cominciare con un lavoretto di
duemila, tremila fusti vuol dire che aveva
una affidabilità del sistema.
GIANCARLO MAROCCHINO. I fusti di
olio, in Somalia, erano regolari e non c’era
nessun problema.
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PRESIDENTE. Quindi, è stato fatto
altre volte ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
è stato fatto niente. Adesso...
PRESIDENTE. Ma come, se era regolare ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È regolare nel senso che in Somalia l’olio viene
dagli Emirati Arabi, però se l’olio proveniente dagli Emirati Arabi costa – adesso
vi dirò anche il prezzo reale – per ipotesi
50 dollari...
PRESIDENTE. L’olio esausto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, l’olio
normale.
PRESIDENTE. Qui stiamo parlando di
tre mila fusti, quindi, parliamo di rifiuti.
GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, aspetti un attimo, glielo sto
spiegando. Dato che ho constatato che
non conviene portare in Somalia l’olio
normale perché è da buttare via, allora gli
ho detto di portare giù dell’olio italiano,
che è olio ancora buono perché in Italia le
macchine...
PRESIDENTE. Mi faccia capire, dato
che non capisco la logica. L’olio normale
non va bene ?
ROSY BINDI. Costa troppo.
PRESIDENTE. Costa troppo, ho capito.
Allora, quale olio si porta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Si porta
quello esausto, perché fa lo stesso.
PRESIDENTE. Quindi, non si utilizzava
come rifiuto, ma era impiegato per i
camion.
GIANCARLO MAROCCHINO. L’olio
idraulico costa 200 dollari al fusto, ma
cercare un fusto di olio idraulico in So-

malia è impossibile; infatti, io ho bruciato
diverse frizioni perché nell’olio idraulico
viene messo lo scarto di olio di semi.
Mettono 150 litri di olio idraulico e 50 litri
di olio di semi (intendo lo scarto dell’olio
di semi).
PRESIDENTE. Va bene, andiamo
avanti. Il primo agosto abbiamo un’altra
intercettazione...
GIANCARLO MAROCCHINO.
sempre nel 1997 ?

Siamo

PRESIDENTE. Sı̀, sempre nel 1997. In
questa intercettazione Scaglione afferma:
« Se di lı̀ ci confermano per iscritto la cosa
e qui siamo pronti a partire ci vorrà quei
15-20 giorni da aggiustare la cosa, che si
parta, ma insomma la cosa si può fare ».
Marocchino: « Va bene ». Scaglione: « Diglielo bene, mi raccomando, perché insomma adesso io la tengo buona ancora
questi dieci giorni poi devo dirgli o dentro
o fuori ». Marocchino: « Io dopodomani
finisco qua, vado giù e chiarisco tutto ».
Scaglione: « Poi mi dici qualcosa tu, allora ». Marocchino: « Sı̀, ti chiamo io, è
logico. Senti ». Scaglione: « Dimmi ». Marocchino: « Io devo metterla giù in modo
che noi faremmo una specie, come posso
dire, chiamiamolo bruciatore, chiamiamolo ». Scaglione: « Sı̀, sı̀, certo, certo ». Marocchino: « È quello lı̀ per dare energia
elettrica, per dare energia elettrica alla
popolazione ». Scaglione: « Sı̀, raccoglieremo, non è una cosa subito. Con i guadagni partiremo anche per quello ». Marocchino: « Capiscimi, no ? ». Scaglione:
« Sı̀, sı̀ certo. La cosa va impostata in quel
modo lı̀. Chiaro ? ».
GIANCARLO MAROCCHINO. Parlavamo di questo bruciatore che dovevamo
fare, anzi che aveva in mente lui. Tutte
cose che aveva in mente, ma tutte cose
che...
PRESIDENTE. Ma questo che cosa
c’entra ? Con l’olio non c’entra niente !
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GIANCARLO MAROCCHINO. No, questa è una cosa e quella è un’altra.

GIANCARLO MAROCCHINO.
strade buttano i rifiuti urbani.

PRESIDENTE. Allora, che cos’è questa
storia del bruciatore ?

PRESIDENTE. Quindi, questo bruciatore sarebbe servito per distruggere sia i
rifiuti somali sia quelli provenienti da
fuori.

GIANCARLO MAROCCHINO. Lui diceva che...
PRESIDENTE. Il bruciatore di che
cosa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Un bruciatore per i rifiuti urbani, sia quelli in
Somalia, sia quelli che lui doveva mandare
giù, se ci davano questa autorizzazione.
PRESIDENTE. Premetto che nelle intercettazioni telefoniche del 14 agosto del
1997, che poc’anzi le abbiamo contestato,
si parla di olio usato, mentre nelle intercettazioni del primo agosto del 1997 parliamo di un bruciatore, quindi trattiamo di
due cose diverse. Il bruciatore si riferisce
ai rifiuti. Questo bruciatore dove si sarebbe dovuto realizzare ?
GIANCARLO MAROCCHINO. In Somalia.
PRESIDENTE. Se il bruciatore si doveva fare in Somalia, chi avrebbe dovuto
costruirlo ? Lei ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No; lui
doveva venire giù con le imprese italiane
a costruire l’inceneritore e...
PRESIDENTE. Dopo di che, si sarebbero smaltiti i rifiuti.
GIANCARLO MAROCCHINO. Si sarebbero smaltiti rifiuti per fare energia.
PRESIDENTE. Prima dove si smaltivano i rifiuti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Che intende per »prima« ?
PRESIDENTE. Prima che ci fosse il
bruciatore.

Nelle

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, una
volta realizzato l’inceneritore si sarebbero
portati i rifiuti da fuori.
ROSY BINDI. Signor presidente, chiedo
di parlare sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Prego.
ROSY BINDI. Presidente, vorremmo
concludere perché, al contrario, saremo
costretti ad alzarci e ad andarcene lasciandola sola; infatti, lei può anche continuare,
ma ci sono dei ritmi che...
PRESIDENTE. Per me non c’è nessun
problema; però, vi ricordo che abbiamo
concordato un programma di lavoro e ci
siamo messi in missione per poter concludere questa settimana (Commenti del
deputato Deiana)... Ma domani abbiamo
molte cose da fare, onorevole Deiana, non
abbiamo soltanto questo...
ROSY BINDI. No, non c’è nessun altro
da sentire, domani.
PRESIDENTE. Come no, abbiamo
molte cose da fare ! Comunque, fate come
volete perché io non vi posso certamente
forzare; se non ce la fate, non ce la fate
e basta. Qual è il problema ? Questo, però,
è un punto sul quale bisogna arrivare ad
una conclusione; non possiamo rimanere
appesi. Tutto ciò, purtroppo, accade
perché non sono presenti i deputati dell’altra parte politica, ma la situazione non
può andare avanti in questo modo !
ROSY BINDI. Abbia pazienza, signor
presidente, si tratta di resistenza fisica. Lei
sarà più bravo di noi, ma noi ad un certo
punto...
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ELETTRA DEIANA. Non vogliamo essere eroi !
PRESIDENTE. Non vogliamo essere
eroi, ma nemmeno rimanere appesi con la
preoccupazione che non...
ELETTRA DEIANA. Chi vuole rimanere appeso ?
PRESIDENTE. Come, chi vuole ? C’è
sempre la preoccupazione di finire prima
possibile: è un problema di ordine dei
lavori che si deve superare (Commenti) !
Ho capito, molte altre volte abbiamo fatto
più tardi di oggi. È vero che oggi siamo
andati anche altrove a fare il nostro dovere.
ROSY BINDI. Appunto !
PRESIDENTE Non dipende da un mio
gusto personale ! Domani mattina non
possiamo lavorare perché non siamo in
missione.
ROSY BINDI. Domani mattina il Governo porrà la questione di fiducia su un
provvedimento; quindi, possiamo lavorare
quanto vogliamo.
ELETTRA DEIANA. Il punto riguardante i rifiuti è enorme.
PRESIDENTE. Va bene, finiamo almeno la contestazione delle intercettazioni; almeno questo. Signor Marocchino,
le voglio dire che su questi punti Scaglione
la smentisce integralmente e lei su questo...
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Scaglione, di fronte ad Asti si è messo paura,
si è »messo sotto il tavolo« ; di fronte a
Vacchiano e agli altri è »andato sotto il
tavolo« . Scaglione – non so se lo avete
visto qui con me – è uno che...
PRESIDENTE. Chi era questo Cipollini ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Cipollini
è quel ragazzo che ha avuto in eredità dal
padre morto – diciamo – una bottega di
ferramenta. Mi stanno contestando 22
chili di pittura...
PRESIDENTE. Di questo ne parliamo
dopo.
Scaglione, sentito ad Asti il 15 dicembre del 1998, afferma: « Gli accordi con
Marocchino per lo smaltimento di rifiuti
tossici in Somalia erano quelli di coinvolgere il Presidente Ali Mahdi, che avrebbe
avuto una quota nella società attraverso
una terza persona al fine di non farlo
figurare. Preciso che fu Marocchino a
dirmi che era necessario coinvolgere il
Presidente Ali Mahdi; anzi, lo stesso Marocchino mi disse che era lo stesso Presidente che chiedeva di essere coinvolto
nell’affare dello smaltimento dei rifiuti
tossici in Somalia e che la sua quota,
anche se non fu mai detto con precisione,
doveva aggirarsi fra il 35 e il 50 per cento,
come da esperienza da me fatta personalmente su esportazioni di materiali giunti a
Mogadiscio. Marocchino mi disse che ai
capi tribù doveva essere prospettato un
progetto di costruzione di un forno inceneritore-bruciatore che mai sarebbe stato
realizzato, ma che doveva coprire lo smaltimento dei rifiuti tossici in Somalia. Questo escamotage era stato studiato da Marocchino e da Ali Mahdi per nascondere il
vero motivo dell’arrivo dei rifiuti tossici in
Somalia che, in realtà, non andavano ad
alimentare un inceneritore per produrre
energia per la città di Mogadiscio, ma
dovevano essere scaricati in una zona di
terra a nord di Mogadiscio ove era previsto un sito a norma di legge italiana per
lo smaltimento dei rifiuti. Alla voce « contenuto dei fusti » ci fu un’obiezione che mi
fece Marocchino Giancarlo, rivendicando
il diritto a campione di ispezionare il
carico e di rifiutare, eventualmente, rifiuti
non riportati nei documenti di trasporto.
Questa osservazione di Marocchino mi
fece sorridere perché mi domandavo come
lui potesse essere in grado di identificare
un tipo di rifiuti piuttosto che un altro e
contrapporlo con i documenti di spedi-
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zione. Tale sua richiesta avvenne per via
telefonica; per altri rifiuti, come « radioattivi », prezzi una media; ciò significava che
si poteva smaltire rifiuti radioattivi e preciso che Giancarlo Marocchino, in una
delle varie conversazioni telefoniche che io
ebbi con lui personalmente, mi parlò della
costruzione di un porto nella zona a nord
di Mogadiscio in località El-Maan, sostenendo di poter nella banchina, annegandoli nel cemento, stivare rifiuti radioattivi;
quindi, molto probabilmente l’appunto
scritto da mio padre si riferisce a questa
conversazione e, cioè, che Marocchino
disse che aveva l’opportunità di smaltire
anche rifiuti radioattivi nel costruendo
porto di El-Maan e lo stesso Marocchino
mi assicurò, sostenendo di poter stoccare
tali rifiuti con del cemento e delle rocce
che andavano a costruire la banchina del
porto. Ricordo che tale telefonata avvenne
sull’utenza di casa un sabato pomeriggio
fra l’inverno del ’96 e l’inverno del ’97.
Marocchino diceva che i rifiuti radioattivi
dovevano essere annegati nel cemento e,
poi, messi a dimora per andare a costituire il nucleo della banchina portuale di
El-Maan ».
Questa è la contestazione che noi le
facciamo di seguito al contenuto delle
intercettazioni telefoniche che, fino a questo momento, le abbiamo anche contestato.
GIANCARLO MAROCCHINO. Il porto
che io ho fatto l’hanno visto tutti, non una
persona ma duemila persone. Il porto è lı̀,
non l’ha mangiato nessuno e dentro i
contenitori – dove dice Scaglione che io
potevo mettere i rifiuti tossici – ci sono
grosse pietre. Questo Scaglione quando è
andato, come me, ad Asti... Il signor procuratore di Asti mi ha fatto un inghippo
solo che io non me lo sono bevuto perché
avevo la coscienza pulita. Mi ha fatto
andare dentro una camera, mi ha inviato
un mandato di cattura che il giudice non
ha avallato e mi ha messo di fronte a sei
tipacci dicendomi: o parli oppure non esci
di qui ...
PRESIDENTE. Questo chi l’ha detto ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Il Tarditi
e compagni. È logico che questo ragazzotto
con Tarditi cantava musica con il violino,
non solo con il piano. Io sono tranquillo
perché il porto è lı̀. Vogliamo andare a
vederlo ? Io nel porto ho messo solo delle
pietre; dopo c’è stato un bla bla con questa
persona, non nego che ci sia stato, ma se
ci fossero state delle occasioni, non lo
nego, le avrei fatte; però, porca miseria, le
occasioni non sono uscite, c’è stato solo un
bla bla e via di seguito !
Io quello lı̀ lo tenevo alla corda perché
è un mezzo stupidino. Se avessi dovuto
fare delle operazioni non le avrei mica
fatte con quella persona, ma non c’era la
possibilità di farle sia per lo scarico –
come vi ho già spiegato – sia per tante
altre cose.
Signor presidente, mi porti qui un
somalo, non i giornalisti di Famiglia Cristiana che vi fanno vedere i coperchi dei
fusti in terra, perché se io sotterro dei
fusti non lascio i coperchi lı̀, ma metto
dentro sia il fusto sia il coperchio ! Qui
stiamo girando...
PRESIDENTE. Allora, le affermazioni
di Scaglione sono false ? Lei si è mai
lamentato di queste dichiarazioni ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Le conosco adesso.
PRESIDENTE. Le apprende adesso ?
Dagli atti del processo lei non ha mai
saputo di queste dichiarazioni ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. Il
procuratore di Asti non mi ha mai contestato queste cose, mentre mi ha contestato solo dei documenti. In un momento
di rabbia, gli ho detto: « Ma se questi qua
mi fanno girare... io ho dei documenti da
far saltare il Ministero degli esteri ». Ho
detto una frase del genere e lui mi ha
inviato il mandato di cattura. Questa è
l’unica contestazione che ho avuto. Il procuratore di Asti non mi ha mai parlato né
di rifiuti tossici né di nessuno.
ROSY BINDI. Se lei giustamente –
giustamente dal suo punto di vista – ha
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querelato Famiglia Cristiana, a questo Scaglione dovrebbe fare qualche cosa di più !

niente, ma che lei arrivi a sostenere che
non c’è niente è un po’ difficile da digerire.

GIANCARLO MAROCCHINO. Lo vedo
adesso, in questo momento.

GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole, io vi assicuro, anzi ci metto la mano
sul fuoco, che da Mogadiscio a 100 chilometri di distanza non c’è niente. Non sto
parlando del nord, perché quella zona non
la frequento, stando a millecinquecento
chilometri di distanza; quindi, è come se
stando Roma parlassi della Sicilia.
Vi spiego il perché nella zona di Mogadiscio non si possono fare: ci sono due
barriere coralline; le navi devono entrare
in due barriere coralline; scarichiamo con
i pontoni e via di seguito.

ROSY BINDI. Mi sembra che lı̀ ci sia
materiale un po’ più pericoloso degli articoli di Famiglia Cristiana.
GIANCARLO MAROCCHINO. Lo so,
ma lo vedo adesso, in questo momento.
Abbiamo fatto otto denunce. Non so più
chi dobbiamo denunciare perché ogni
tanto ne esce uno. Alla Commissione parlamentare sui rifiuti è uscito fuori... guardi
ce l’ho qua...
ROSY BINDI. Lo so, lo sappiamo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Questo
dopo vent’anni...
ROSY BINDI. Potremmo anche essere
disposti a credere che lei non c’entri

PRESIDENTE. Possiamo chiudere, a
questo punto. Ringrazio il signor Giancarlo Marocchino e i colleghi intervenuti e
rinvio il seguito dell’esame testimoniale a
domani, mercoledı̀ 26 ottobre 2005.
La seduta termina alle 23,20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 11,30.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

con documentazione regolare dall’Italia.
Era sempre lui che mi chiamava. Non ero
io che chiamavo lui.
PRESIDENTE. Il fatto che era lui a
chiamarla è ancora più grave, nel senso
che, se la chiamava, sapeva che lei poteva
essere un punto di riferimento per i traffici illeciti che intendeva compiere.
GIANCARLO MAROCCHINO. Aveva in
mente questo progetto e mi chiamava per
chiedermi se potevo interessarmi presso i
politici in Somalia.
PRESIDENTE. I progetti di Scaglione
erano il bruciatore e cosa altro ?

Seguito dell’esame testimoniale
di Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame testimoniale di Giancarlo Marocchino.
Ricordo che il signor Giancarlo Marocchino – le cui generalità sono già agli atti
– è assistito dall’avvocato Menicacci, presente anche nelle precedenti occasioni.
Torniamo al punto in cui ci siamo
lasciati. Come lei ricorderà, le ho dato
lettura delle dichiarazioni che ha reso il
signor Ezio Scaglione contro di lei, accusandola, in sostanza, di una attività di
smaltimento illecito di rifiuti in combutta
con l’ex presidente provvisorio Ali Mahdi.
Le do la parola in modo da chiarire tale
questione.
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi sembra che sia tutta una cosa montata, una
grossa bufala. Era lui che mi chiamava
dicendo di avere in mano un progetto per
un inceneritore. Lui mi chiamava sempre
e mi offriva di mandare giù questi rifiuti

GIANCARLO MAROCCHINO. Il bruciatore e i fusti di questa specie di olio
vecchio.
PRESIDENTE. Come era venuta questa
idea a Scaglione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Dell’olio
gliel’avevo detto io. Io ero laggiù e vedevo
cosa andava e cosa non andava. Il progetto
dell’inceneritore era una cosa di sua iniziativa, mi diceva che doveva avere delle
autorizzazioni dall’Italia. In Somalia
c’erano rifiuti abbandonati e lui, ogni
tanto, veniva e pagava prezzi abbastanza
alti per smaltirli. Questi non venivano mai
bruciati ma solo spostati da un quartiere
all’altro. Pensi, signor presidente, che nessuno poteva portare via rifiuti se non
venivano pagati: c’è un business riguardo a
tutto questo.
PRESIDENTE. Riguardo alla gravissima affermazione per la quale i rifiuti
radioattivi dovevano essere annegati nel
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cemento e poi messi a dimora per andare
a costituire il nucleo della banchina portuale di El Maan ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Come ho
già detto, la banchina di El Maan si trova
lı̀ e nessuno la porta via, è sotto gli occhi
di tutti. Venite in Somalia e vedrete che in
quella banchina ci sono solo vecchi contenitori al cui interno vi sono pietre e
blocchi di massi che abbiamo ricavato
dalle cave. È tutto alla luce del sole.
PRESIDENTE. Circa le dichiarazioni di
Scaglione che le ho letto...
GIANCARLO MAROCCHINO. Ne sono
venuto a conoscenza da voi e vedrò, insieme al mio avvocato, di querelare nuovamente questa persona.
PRESIDENTE. Questa non è una querela. È una dichiarazione resa al pubblico
ministero come persona informata dei
fatti. Avrebbe consumato una calunnia.
GIANCARLO MAROCCHINO. Faremo
nuovamente una denuncia per calunnia.
PRESIDENTE. È mai stato interrogato
da Tarditi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, Tarditi mi ha interrogato ma solo sulla questione relativa ai documenti che dicevo di
avere in mio possesso.
PRESIDENTE. Non gli sono mai state
contestate queste dichiarazioni ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, mai
e da nessuno. È soltanto ora e da voi che
so che tale persona ha detto queste cose.

PRESIDENTE. Se avremo comunicazione di questa sua iniziativa, la metteremo senz’altro agli atti della Commissione. Ieri abbiamo fatto riferimento a due
delle intercettazioni telefoniche, quella attinente al bruciatore e quella relativa ai
ventimila fusti.
GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, mi sembra però che non sia
regolare che vengano presi in considerazione solo tratti di comunicazioni. Secondo il mio parere, la comunicazione
dovrebbe essere compresa nel suo insieme.
PRESIDENTE. A casa Scaglione è stata
sequestrata documentazione che Scaglione
stesso riferisce essergli pervenuta da lei,
Marocchino, via fax. In particolare, c’è un
fax che proviene dalla Morris Supplies
Somalia, indirizzata al professor Ezio Scaglione, recante la data del 19 agosto 1996.
Si ricorda di aver fatto pervenire via fax
questa documentazione ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Non
credo proprio, perché la Morris era una
società che gestiva con gli americani...
PRESIDENTE. La lettera parla di traffico internazionale di rifiuti pericolosi con
riferimento alle forme di pagamento relative a tali operazioni di smaltimento di
rifiuti. La quantità dei rifiuti è pari a 5.000
tonnellate per i primi tre o quattro mesi
e le tipologie sono: fanghi galvanici, morchie di vernice, terre di fonderia, ceneri da
elettrofiltro. Scaglione, il 13 luglio 2005,
venendo a deporre davanti a questa Commissione, ha detto: « Ritengo che il fax
arrivi da Marocchino ».

PRESIDENTE. Ci auguriamo che
quanto affermato da Scaglione sia falso e
che farà conoscere alla Commissione il
seguito della denunzia per calunnia se la
presenterà.

GIANCARLO MAROCCHINO. Non so
sinceramente neanche cosa significano i
fanghi galvanici. So cosa sono le vernici
ma non so cosa sia tutto il resto. La
Morris Supplies era una compagnia di
telefoni e chiunque poteva andare lı̀ e
mandare fax.

GIANCARLO MAROCCHINO. Senz’altro, la faremo subito.

PRESIDENTE. Che cos’era questa Morris Supplies ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Era una
delle famose compagnie che seguiva il
contingente militare americano. Difatti,
Morris è stato ucciso – ci sono state tra
l’altro grandi polemiche – nelle isole che
si trovano tra la Somalia e il Kenya e suo
figlio è stato ucciso per altri e oscuri
motivi con gli americani a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Che rapporti aveva con
la Morris ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Avevo
unicamente rapporti di lavoro. Nel lavoro
che svolgevo per gli americani, c’era sempre davanti a me una società, come ad
esempio la Brain Root (una società che si
occupa di tutta la gestione nel complesso
con gli americani). La Morris è un’altra di
queste società.
PRESIDENTE. All’epoca dei fatti – mi
riferisco al periodo 1996-1998 – di che
tipo erano i suoi rapporti con Ali Mahdi ?
Che faceva in quegli anni ? Era il presidente provvisorio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, oramai Ali Mahdi non contava più niente.
PRESIDENTE. Il suo era un rapporto
buono ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Era un
rapporto buono di amicizia, come lo avevo
anche con Aidid. Ricordo che prima
c’erano due grosse fazioni, quella di Aidid
e quella di Ali Mahdi. Poi gli americani
hanno chiesto ad Ali Mahdi di non essere
più presidente, perché volevano giungere
ad una pacificazione tra i due. Aidid ha
detto che Ali Mahdi doveva essere alla sua
pari. Allora, Ali Mahdi ha accettato ed ha
abbandonato questo incarico. Dopo che gli
americani non hanno concluso l’accordo,
sono diventati tutti cani sciolti, ogni piccola fazione comanda... Prima, bene o
male, c’era una regola, quella di Ali Mahdi
e quella di Aidid. Adesso non ci sono più
regole.

PRESIDENTE. Negli anni 1996-1998 –
i fatti successivi al 1994 possono essere
indicativi del passato – sul territorio di
Mogadiscio nord, Ali Mahdi conservava
un’influenza ?
GIANCARLO MAROCCHINO.
C’era gente molto più influente.

Poca.

PRESIDENTE. A chi si riferisce ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Per
esempio, a Bashir Raga che aveva armati
molto più potenti di Ali Mahdi. Gestiva,
infatti, posti di controllo che servivano per
prendere soldi e pagare gli armati. Signor
presidente, per pagare gli armati, ultimamente, quando ho sollevato il mio staff, mi
sono dissanguato; per liquidare tutte queste persone, ho dovuto vendere dei caterpillar che costavano 60.000 dollari a soli
10.000 dollari. Occorre disporre di una
fonte di entrata per pagarli. Ricordo che la
casa di Ali Mahdi è stata saccheggiata non
avendo la forza di liquidare i suoi uomini.
STEFANO MENICACCI. Presidente, mi
consente di fare una precisazione ?
PRESIDENTE. Prego, avvocato.
STEFANO MENICACCI. Signor presidente, lei, a proposito del fax, ha fatto
riferimento alla data del 19 agosto 1996.
In quel giorno, a Mogadiscio era presente
Franco Giorgi, che credo voi abbiate già
sentito. È da questa iniziativa di Franco
Giorgi che è nato tutto il procedimento ad
Asti. Se permette la Commissione, è molto
importante quello che devo dire...
PRESIDENTE. Ciò non riguarda la dichiarazione. Può inviare alla Commissione
una nota scritta al riguardo.
STEFANO MENICACCI. Volevo solo
precisare che lo stesso giorno del decreto,
poi risultato falso, a firma di Ali Mahdi, è
lo stesso giorno del fax. Giorgi, il quale ha
tentato una truffa ai danni di Scaglione,
era presente a Mogadiscio.
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PRESIDENTE. Prendiamo atto di
quanto ha precisato. Ci farà cosa gradita
se presenterà una nota scritta alla Commissione. In una dichiarazione resa dallo
stesso avvocato Menicacci alla Corte d’assise, si fa riferimento, in relazione all’arresto che lei subı̀, al fatto che i camion
americani saltavano per aria laddove venivano portate le scorie radioattive.
GIANCARLO MAROCCHINO.
spiegare il fatto.

Vorrei

PRESIDENTE. Chi è che scaricava queste scorie radioattive ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, vorrei spiegare il fatto. Quando
i russi erano in Somalia, avevano trovato
una cava dove c’erano delle grosse pietre
con dentro dell’uranio. Succedeva che i
camion americani caricavano queste pietre
nella cava, le portavano al porto di Mogadiscio dove poi le imbarcavano. Essi
adoperavano i contenitori della linea Messina – è al riguardo in corso una causa –
che erano open top (ossia aperti in alto
con un telone). Mi chiamarono – io ero
l’agente della Messina – dicendo che stavano portando via il contenitore e che
quindi l’operazione andava fermata. Andai
al porto di Mogadiscio dove cercai di
bloccare una nave americana. Il comandante americano mi disse di aspettare che
avremmo chiarito la situazione. Dopo dieci
minuti, arrivarono i rangers, un corpo
speciale, che mi presero di peso e mi
misero su una camionetta, dicendomi che
non dovevo neanche entrare lı̀. Ricordo
che i somali nelle strade mettevano delle
bombe. Io mi occupavo della logistica degli
italiani. Davanti al convoglio italiano,
c’erano i miei cinque o sei camion con i
contenitori (i camion militari italiani non
avevano l’attrezzatura per caricare contenitori). I miei camion, che naturalmente
sono civili, erano guidati da somali appartenenti per metà ad Aidid e per metà ad
Ali Mahdi i quali sapevano dove si trovavano le bombe. Difatti, nessun camion
militare italiano è saltato sulle bombe a

differenza dei camion militari americani.
Da qui è iniziata questa specie di intrigo.
PRESIDENTE. Che c’entrano le scorie
radioattive ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
erano scorie radioattive ma pietre.

Non

PRESIDENTE. Allora, l’avvocato Menicacci si è sbagliato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. L’avvocato Menicacci è qui e potete farvelo
spiegare da lui. Essi esportavano queste
pietre che caricavano da una cava di
uranio. Questo è stato un dato di fatto.
PRESIDENTE. Dove si trovava questa
cava di uranio ?
GIANCARLO MAROCCHINO.
Mogadiscio verso Bedoa.

Fuori

PRESIDENTE. Sarebbe Baidoia.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, sarebbe Baidoia. Un po’ prima c’era Buracava, chiamata cosı̀ perché è una grossa
montagna nera senza piante. Vicino a
questa cava a quei tempi operava una
società, l’Italmarmi. Si tratta di una zona
formata da cave.
PRESIDENTE. Quindi, l’uranio si trovava lı̀.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, dicono che si tratta di uranio ma non so
come sia fatto. Probabilmente si tratta di
pietre che vengono trattate al forno.
PRESIDENTE. Torniamo al fax di cui si
parlava prima che, secondo le dichiarazioni rese il 13 luglio 2005 dal signor
Scaglione, sarebbe stato spedito da lei. Il
fax proveniente dalla Morris Supplies Somalia è quello che vede proiettato (Si
proiettata una diapositiva).
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GIANCARLO MAROCCHINO. Non ho
mai mandato un fax del genere, signor
presidente.
PRESIDENTE. Non c’è alcuna firma
nel fax. Quindi, lei esclude che questo fax
sia partito da casa sua ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Chiedo
scusa, signor presidente, ma la Morris non
è casa mia.
PRESIDENTE. Scaglione dice che sarebbe stato spedito da lei. Ricordo la
dichiarazione di Scaglione: « Ritengo che il
fax arrivi da Marocchino ».
GIANCARLO MAROCCHINO. Io non
avevo il fax. Era la Morris che aveva il fax.
PRESIDENTE. Il fax, come può vedere
dalla slide, dice: « In riferimento al decreto
presidenziale allegato del 19 agosto 1996 vi
comunichiamo le seguenti condizioni di
pagamento ». Il decreto presidenziale allegato recita: « Il presidente autorizza la
creazione di un impianto di stoccaggio per
la trasformazione di rifiuti che verrà ubicato in idonea località atta a riceverlo in
ossequio ai principi di sicurezza idrogeologica ed ambientale concedendo nel contempo la più ampia e totale autorizzazione
allo sbarco, transito e definitivo deposito
di dette sostanze sul territorio della Repubblica somala. Pertanto, autorizzo il
professore Ezio Scaglione a realizzare il
menzionato programma. Il Presidente ad
interim della Repubblica somala, sua eccellenza Ali Mahdi Mohamed ». La data è
del 19 agosto 1996.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Ali
Mahdi è dal 1994 che non era più presidente.
PRESIDENTE. Data lettura del decreto
presidenziale citato nel fax del 19 di
agosto, recante anch’esso la data del 19
agosto, trovato in seguito a perquisizione
nella casa di Scaglione, il teste dichiara
che al 19 agosto 1996...
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GIANCARLO MAROCCHINO. ...che Ali
Mahdi è dall’agosto del 1994 che non era
più presidente. Scusi, signor presidente, è
dal 1992 che non era più presidente.
PRESIDENTE. Lei dice quindi che al
1996, l’anno indicato nel decreto, Ali
Mahdi non era più presidente della Somalia in quanto non lo era dal 1992. Le
comunico anche che Ali Mahdi, al quale
abbiamo mostrato questo decreto, ha
escluso che questa sia la sua firma.
GIANCARLO MAROCCHINO. In Somalia, oggi come oggi, se si ha bisogno di un
passaporto, di una carta di identità o di un
qualsiasi altro documento, c’è un piccolo
ufficio che ha tutti i timbri immaginabili
sia di Ali Mahdi sia di Aidid, sia della
Repubblica italiana sia della Repubblica
francese. Quando sono state saccheggiate
tutte le ambasciate, hanno preso tutti
questi documenti. Difatti avevano passaporti francesi, americani, di tutte le nazionalità.
PRESIDENTE. Le rivolgo una domanda
su questo decreto. È vero tutto quello che
dice – Ali Mahdi ha negato che questa sia
la sua firma e al 1996 non era più
presidente della Repubblica – ma come fa
Scaglione ad avere questo decreto, che
ricordo è stato trovato infatti a casa sua ?
GIANCARLO MAROCCHINO. So solo
che un certo Giorgi è venuto due volte da
me, mandato dal maresciallo Vacchiano.
Lo conoscevo perché negli anni ottanta,
quando ero in Italia, avevo lavorato con lui
per la Libia. Diciamo che dal 1982 circa io
non ho più visto e sentito questo Giorgi.
Intorno al 1996, un giorno, mi ha chiamato – non so peraltro come abbia fatto
ad avere il mio numero di telefono (lui mi
disse di averlo avuto da amici, ma a me
sembra molto strano) – dicendo che sarebbe venuto in Somalia e che mi avrebbe
proposto degli affari. La Somalia, in quegli
anni, signor presidente, era un porto di
mare.
PRESIDENTE. Giorgi era amico di Scaglione ?
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GIANCARLO
MAROCCHINO.
credo che non lo conosceva.

No,

PRESIDENTE. Dato che lei era amico
di Ali Mahdi...
GIANCARLO MAROCCHINO. Certo se
volevo...
PRESIDENTE. Ha fatto lei questo documento ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
l’ho fatto io.
PRESIDENTE. Ci spieghi allora la storia del documento.
GIANCARLO MAROCCHINO. Giorgi
venne in Somalia e mi propose degli affari.
Andò a parlare con Ali Mahdi e via di
seguito. È venuto a sapere di queste telefonate tra me e Scaglione circa l’inceneritore eccetera... Mi disse che avrebbe
parlato lui con Ezio Scaglione e che
avrebbe risolto la situazione, potendo
avere le autorizzazioni necessarie grazie ai
suoi legami a Roma. Giorgi partı̀. Dopo un
po’ di tempo, Scaglione mi chiamò e mi
disse che Giorgi gli aveva mandato o un
fax o una lettera – non ricordo bene –,
con una richiesta di non so quanti mila
marchi per avere quei documenti. Io gli
dissi: « A me lo dici ? ». Se Ali Mahdi ...
PRESIDENTE. Quindi, secondo la sua
ricostruzione, questo documento è stato
dato a Scaglione da Giorgi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. È
proprio Scaglione che me lo ha detto. Mi
ha detto che il Giorgi gli ha chiesto dei
marchi per avere l’autorizzazione. Ve lo
dirà Scaglione come la richiesta gli è stata
inviata se via fax o in altro modo.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. È una
bozza di una cartina che avevamo fatto
per... Ce l’hanno tutti, i somali, gli americani...
PRESIDENTE. Che fine aveva questa
cartina ? Perché fu fatta ? Cosa indicava ?
GIANCARLO MAROCCHINO. La costruzione del porto. Questo è lo smaltimento di terra che avevamo fatto, questa
piccola banchina. Questa è una bozza. La
vera cartina che avevamo dato all’Unosom
è fatta meglio. Io ce l’ho.
PRESIDENTE. Le diamo lettura di una
l’intercettazione telefonica di Asti dell’8
agosto 1997 tra lei e Scaglione.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma
sempre Scaglione che mi chiama.

è

PRESIDENTE. Se sia Scaglione che la
chiama non cambiano le cose. Anzi, è
forse peggio se lei sia stato un punto di
riferimento.
GIANCARLO MAROCCHINO. È lui che
voleva concludere affari.
PRESIDENTE. Marocchino Giancarlo:
« Pronto ». Scaglione: « Giancarlo, sono
Ezio ». Marocchino: « Ciao Ezio, com’è ? ».
Marocchino: « Bene, allora io sono andato
dal capo ». Scaglione: « Sı̀. » Marocchino:
« Ho portato i due documenti. » Scaglione:
« Sı̀ ». Marocchino: « Però era una sera. Ci
sarà stato duemila persone ». Scaglione:
« Madonna. » Marocchino: « È un casino.
Insomma pensa che non voleva neanche
ricevermi. Poi Faduma si è incazzata e
allora sono sceso dal porto alle undici di
sera ». A che episodio si riferisce ?

Tutti

GIANCARLO MAROCCHINO. Non so.
Credo che lui voleva di nuovo la nomina
di console o roba del genere. Mi chiede dei
documenti per la nomina perché avevano
bloccato...

PRESIDENTE. Lei conosce la cartina ?

PRESIDENTE. « Ho portato i due documenti ». Cosa sono i due documenti ?

PRESIDENTE. Quanto alla cartina ?
GIANCARLO MAROCCHINO.
hanno la cartina.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Non ricordo, signor presidente.
PRESIDENTE. C’è un particolare,
perché presumo Ali Mahdi non voleva
neanche riceverla.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
perché erano momenti di tensione.

scorso. Lui mi ha detto: io ritorno tra
quattro o cinque giorni e quando ritorno
sapremo l’andazzo della cosa e decidiamo
per la quale ». Le rivolgo una domanda
circa i tempi: si parla dell’8 agosto 1997,
mentre il fax ha la data del 19 agosto
1996.

No,

PRESIDENTE. Il capo chi è ? Ali Mahdi ? Lei dice: « Allora io sono andato dal
capo ». Chi è il capo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. In che
data ?
PRESIDENTE. L’8 agosto 1997.
GIANCARLO MAROCCHINO. Credo sia
Ali Mahdi. Ma adesso non ricordo questo
particolare.
PRESIDENTE. Lei ha detto: « Ci sarà
stato almeno duemila persone ». Quindi si
tratta di una circostanza specifica e puntuale. Lei sarebbe andato da questo capo
con il quale ha avuto difficoltà ad incontrarsi e c’erano duemila persone. « Sono
andato da lui che erano le undici e mezza
e sono stato lı̀ fino a mezzanotte e qualche
cosa ». Scaglione dice: « Sı̀ ». E lei: « Stanco
morto perché l’indomani mattina partiva
per Addis Abeba perché l’ONU l’hanno
chiamato. C’era 99 su 100 adesso è ad
Addis Abeba. Dovremmo sapere la risposta
che l’ONU accetta il riconoscimento per
sei mesi... è lui presidente non più ad
interim ma presidente della Somalia ».
Quindi mi pare che il riferimento ad Ali
Mahdi sia sicuro.
GIANCARLO MAROCCHINO. C’era
però un altro personaggio, l’onorevole
Obote, che in quel momento faceva le
scarpe ad Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Sı̀, ma si tratta sicuramente di Ali Mahdi visto che l’incarico ad
interim lo aveva avuto solo lui. Lei ha
detto: « Ecco adesso io ho già dato i
documenti. Abbiamo fatto un po’ di di-

GIANCARLO
anno dopo.

MAROCCHINO.

È

un

PRESIDENTE. Sı̀, conosciamo la data
nella quale sarebbe stato fatto il decreto
ma non quella in cui sarebbe stato trasmesso. Dobbiamo ipotizzare quindi che,
quando lei si riferisce a quei documenti
dicendo: « ... ho già dato i documenti.
Abbiamo fatto un po’ di discorso... ».
GIANCARLO MAROCCHINO. Non si
riferisce certamente a quel documento.
Dopo un anno non può riferirsi a quel
documento. Mi dà una autorizzazione...
PRESIDENTE. L’autorizzazione potrebbe essere del 1996, se il 1996 fosse la
data esatta, ma a noi manca la data di
trasmissione del fax a Scaglione. Quindi
potrebbe essere in collegamento con questa telefonata.
GIANCARLO MAROCCHINO. No di
certo, signor presidente.
PRESIDENTE. Lei ha poi detto: « I documenti ce li ho lasciati. » « Io poi adesso
che sono su in viaggio cosı̀ ci do un’occhiata ». Presumo Ali Mahdi. Scaglione ha
detto: « Sı̀, certo ». Marocchino: « E poi ci
dirà qualcosa ». Scaglione: « E per quell’altro problema ? » « Sı̀, ho parlato per quel
problema lı̀, no ? » Scaglione: « E sı̀ ». Marocchino: « Lui mi ha detto quando scendo
tra quattro o cinque giorni sapremo realmente chi sono e poi decidiamo ». Allora,
finora abbiamo presumibilmente parlato
del decreto, o meglio di documenti che lei
avrebbe consegnato ad Ali Mahdi, sui quali
c’è un’attesa per quelle che sarebbero state
le decisioni. Qui c’è un altro passaggio invece, quando Scaglione dice: « E dell’altro
problema ? Hai parlato con Ali Mahdi del-
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l’altro problema ? » e lei risponde: « Sı̀, ho
parlato. Lui mi ha detto: quando scendo
tra tre o quattro giorni, sapremo realmente ». Si ricorda qual è questo problema ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. Di
telefonate cosı̀ ce ne sono state...
PRESIDENTE. Scaglione dice: « Allora
quando ti posso chiamare ? » « Io penso
che staranno su due, tre o quattro giorni.
È partito ieri, no, avantieri. Io penso che
– non so – per il fine settimana o per i
primi giorni del mese, insomma, per i
primi giorni che andava il vice o no primo
ministro all’Egitto, quello dell’Arabia saudita ». Scaglione: « Sı̀, è proprio una delegazione con l’ambasciatore per l’Africa
dell’ONU ». « Ho capito ci sentiamo mercoledı̀ ». Non possiamo con sicurezza dire
che, nella prima parte di questa telefonata,
ci sia un riferimento al documento di cui
si parlava prima, né sappiamo quali sono
i riferimenti oggettivi rispetto a questo
nuovo problema. Le chiedo però: di che
cosa parlavate ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Di tante
cose. Di tante stupidaggini.
PRESIDENTE. Lei è praticamente l’intermediario di Scaglione rispetto ad Ali
Mahdi.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Scaglione prendeva aiuti per la Somalia in
Italia e per questo aveva bisogno di alcuni
documenti. I documenti del console onorario sono stati fatti perché erano necessari per trasportare queste merci. Io lo
aiutavo. Prendeva questi aiuti e li distribuiva. L’ultimo aiuto era stato dato alla
moglie di Ali Mahdi. Gli davo un po’ corda
ma non posso ricordare tutto.
PRESIDENTE. Giorgi dice: « Quando
stavo a Mogadiscio Marocchino mi pregò
di portare in Italia a tale Ezio Scaglione di
Alessandria un decreto presidenziale per
la costruzione di un impianto di incenerimento di rifiuti. Sono rientrato in Italia
e ho fatto una raccomandata allo Sca-

glione Ezio di Alessandria. Poi dopo gli
telefonai per concordare un incontro dove
poter dire a lui la commissione che mi era
stata data da Marocchino, e cioè che
Scaglione Ezio avrebbe dovuto mandare
un anticipo per lo smaltimento dei rifiuti
di circa il 10 per cento, che era la sua
percentuale, ossia circa 400 mila marchi
tedeschi. Lo Scaglione Ezio mi disse che
avrebbe dovuto avere un’autorizzazione in
corso dal ministero a Roma per l’esportazione dei rifiuti in Somalia ». Cosa c’è di
vero in tutto questo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Di vero è
tutto vero, è lui che ha fatto questa lettera.
Non sono stato io a dirgli di portare
questo documento. Giorgi è andato su con
questo documento e ha chiesto dei soldi
perché ha visto che quello lı̀ è un mezzo
scemo.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma qui c’è un
riferimento preciso. Dice Giorgi: « Sono
rientrato in Italia... ».
GIANCARLO MAROCCHINO. Giorgi è
stato mandato dal maresciallo Vacchiano
per fregarmi e sostiene questa tesi per
questo motivo.
PRESIDENTE. Dice Giorgi: « Marocchino, quando stavo a Mogadiscio, mi pregò
di portare in Italia a tale Ezio Scaglione di
Alessandria un decreto presidenziale per
la costruzione di un impianto di incenerimento di rifiuti ». Cosa dice su questo
punto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non è
vero, signor presidente. Non ho mai dato
nessun documento a questo Giorgi. Questo
documento lo ha inventato Giorgi per
prendere i soldi da Ezio Scaglione. Ezio
Scaglione mi ha chiamato dicendomi che
quel signore voleva dei soldi per quel
documento, fatto da Ali Mahdi. Tra tutte
le intercettazioni fatte a me non c’è la
telefonata fattami dallo Scaglione, mentre
tutte le intercettazioni a me sfavorevoli
sono state prese in considerazione. Al
contrario il procuratore di Asti ha accan-
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tonato le altre. Giorgi ha detto che è stato
il maresciallo Vacchiano ad averlo mandato. È anche venuto in Italia, dicendomi
se doveva mandarmi delle armi. Gli chiesi
cosa stava dicendo. Vacchiano e Giorgi
erano d’accordo per incastrarmi. Non so
cosa volessero da me. Prendete i documenti che sono presso la procura di Torre
Annunziata.
PRESIDENTE. « Sono rientrato in Italia
ed ho fatto una raccomandata allo Scaglione Ezio di Alessandria e poi dopo gli
telefonai per concordare un incontro dove
poter dire a lui la commissione che mi era
stata data da Marocchino, e cioè che
Scaglione avrebbe dovuto mandare un anticipo per lo smaltimento dei rifiuti di
circa il 10 per cento, pari a 400 mila
marchi tedeschi ». Cosa dice su questa
circostanza ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Scaglione mi ha chiamato e mi ha detto che
Giorgi voleva dei marchi. Gli chiesi per
quale motivo dovevo dare dei marchi. I
documenti li aveva lui. Dissi a Scaglione di
dargli quei soldi se a lui interessavano
quei documenti. A me non interessavano.
PRESIDENTE. Per lo smaltimento dei
rifiuti ?
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que non mi riguardava. Io facevo degli
affari in Somalia ed era lui a doversi far
autorizzare dall’Italia. Io in Somalia ero a
posto. Stava a me procurarmi il permesso
delle autorità somale di ricevere la merce
e il mio mestiere era quello di trasportarle.
CARMEN MOTTA. Mi scusi, presidente.
Su questo punto vorrei parlare.
PRESIDENTE. Cerchiamo di stare all’interno delle regole. Chi vuole parlare
chiede di parlare sul punto e non oltre
altrimenti facciamo confusione.
CARMEN MOTTA. Presidente, era solo
per agevolare questa sua ultima domanda.
Lei sta dicendo, signor Marocchino, che
se i rifiuti fossero arrivati dall’Italia erano
ovviamente autorizzati dall’Italia e lei in
Somalia avrebbe potuto ricevere questi
rifiuti perché autorizzato in qualche modo
dall’autorità somala. Vorrei capire qual
era l’autorità somala e attraverso quale
procedura veniva autorizzato a ricevere i
rifiuti nocivi o pericolosi, perché lei potesse stoccarli, eliminarli anche regolamente, in un circuito trasparente in Somalia. È molto importante capire questo
passaggio.

PRESIDENTE. Prosegue: « Lo Scaglione
Ezio mi disse che avrebbe dovuto avere
l’autorizzazione in corso del ministero a
Roma per l’esportazione dei rifiuti in
Somalia ».

GIANCARLO MAROCCHINO. Lui doveva mandarmi un’autorizzazione regolare
che i rifiuti partivano dall’Italia in maniera regolare e con questa autorizzazione
mi recavo presso l’autorità competente,
che era, a seconda del momento, Ali
Mahdi o Aidid. Con questa autorizzazione,
nel caso fosse stata accettata dalle autorità
somale, era possibile per me trasportare e
accogliere questi rifiuti. Ma questa autorizzazione non è mai arrivata in Somalia
ed Ezio Scaglione non ha mai avuto quella
autorizzazione. Ciò vuol dire che quel
materiale non è mai arrivato in Somalia.

GIANCARLO MAROCCHINO. Cosı̀ mi
ha detto. Mi ha detto che poteva avere
un’autorizzazione italiana per poter già
mandar giù questi rifiuti, non so bene se
urbani o chimici (vernici). La cosa comun-

CARMEN MOTTA. Nell’ipotesi in cui
questo materiale fosse arrivato in Somalia,
signor Marocchino, lei come avrebbe potuto gestire sostanzialmente questi rifiuti,
ammesso e non concesso che non sia mai

GIANCARLO MAROCCHINO. Si parlava sempre di questo documento. Scaglione con il documento di Ali Mahdi
doveva presentare ad una commissione
italiana una richiesta di autorizzazione,
ma mi ha detto che quel decreto non l’ha
ottenuto.
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arrivato nulla, ma ammettiamo che non
sia arrivato nulla ? Ci faccia capire il
percorso.
PRESIDENTE. Onorevole Motta, lei
non deve dire « ammesso e non concesso ».
È una valutazione che ci competerà in un
altro momento. Contesti al testimone che
ciò che sta dicendo è falso.
CARMEN MOTTA. Mi scusi, signor presidente. Siamo semplicemente in una fase
interlocutoria.
PRESIDENTE. Usare quell’espressione
non ha senso, perché o contesta al testimone la veridicità delle sue dichiarazioni,
ed è giusto farlo, oppure non lo fa.
CARMEN MOTTA. Mi scusi, signor presidente. Usare quell’espressione vuol dire
semplicemente che stiamo facendo delle
domande che poi presuppongono che questo...
PRESIDENTE. ... non sia vero...
CARMEN MOTTA. No, « ammesso e
non concesso ». Stiamo facendo delle domande che chiedono al teste se quello che
lei finora ha detto è avvenuto o no. Se il
teste nega ne prendiamo atto.
PRESIDENTE. « Non concesso » significa che quello che dice il teste non è
corrispondente al vero.
ROBERTA PINOTTI. Ammesso e non
concesso è un’espressione italiana. Non
sappiamo se lo è o non lo è, è un modo
di dire.
PRESIDENTE. Siamo procedendo a un
esame testimoniale, onorevole Motta. Può
essere o non essere, ma allora si contesta
che non è, e il teste può difendersi sulla
contestazione. È una contestazione e non
è un’affermazione che può essere fatta in
corso di esame testimoniale.
CARMEN MOTTA. Siccome mi interessa il merito, signor Marocchino, le

chiedo: se le cose fossero andate come lei
ci ha appena descritto, e ha detto che
non sono andate cosı̀, quale sarebbe stato
il percorso somalo per smaltire questi
rifiuti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so, era una cosa incerta. Io non credevo a
questa possibilità. Se la cosa fosse avvenuta, chi mi avrebbe autorizzato mi
avrebbe anche indicato come smaltirli.
Non ero in grado di sapere cosa fare.
GIULIO SCHMIDT. Ricordo molto bene
l’audizione di Scaglione, dove feci diversi
interventi.
PRESIDENTE. Vorrei ricordare anche
quella di Tarditi, che ha dichiarato che
non era in possesso di nessun documento.
GIULIO SCHMIDT. Signor Marocchino,
le faccio una domanda precisa. Scaglione
le deve dare un’autorizzazione ministeriale
o simile per poter portare rifiuti di categoria « C », quindi non rifiuti radioattivi
ma comunque rifiuti tossico-nocivi – distinzione che secondo me è importante-,
per poter operare dal punto di vista del
suo lavoro in Somalia in un certo modo.
Le chiedo: se fosse arrivata questa
autorizzazione – vorrei approfondire il
discorso dei ricavi di questa operazione –
quanto sarebbe stato il riconoscimento in
denaro di Scaglione per questo aiuto che
ovviamente lei avrebbe potuto fornire
come consulenza ? Poiché immagino che
lei avrebbe trasformato questa occasione
con Ali Mahdi, questi avrebbe dato a lei
l’incarico di occuparsi dello smaltimento,
indicando la zona dove farlo, per avere da
lui altro denaro ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole Schmidt, a questo non siamo arrivati.
Se avessi avuto l’autorizzazione, avrei dovuto recarmi dall’autorità che governava
in quel momento, autorità che peraltro
cambiava continuamente, per sapere cosa
fare e per stabilire i dettagli.
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GIULIO SCHMIDT. Quindi in sostanza
lei ha seguito le attività di Scaglione nella
presunzione che queste attività, qualora
fossero andate a buon fine, le avrebbero
permesso presumibilmente un guadagno
per la sua attività.
GIANCARLO MAROCCHINO. Avrei
fatto lo scarico e il carico di queste merci.
GIULIO SCHMIDT. Tra lei e Scaglione
fu fatta una società ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non c’e
nessuna società. Ci fu nel 1984, una società di ricambi tra me e lui.
GIULIO SCHMIDT. Quindi il rapporto
tra lei e Scaglione...
GIANCARLO MAROCCHINO. In realtà
all’epoca ero in affari con il padre. È il
padre che mi ha detto di avere questo
figlio che non lavorava e di introdurlo in
una attività. Lo avete visto, è un ragazzotto. Andava in giro con il Mercedes per
avere gli aiuti per la Somalia, essendo
console onorario.
GIULIO SCHMIDT. Mi può spiegare
che tipo di collaborazione e quale peso
aveva il padre ? Lei mi sta dicendo – ed
è stato verificato anche in audizione – del
peso del figlio, ma comunque il padre mi
sembra una personalità di un certo rilievo.
Vorrei quindi capire se tutto ciò che ha
fatto Scaglione figlio era comunque sotto il
controllo del padre e vorrei inoltre sapere,
agli inizi degli anni ’80, quale ruolo aveva
il padre in questo contesto.
GIANCARLO MAROCCHINO. In quegli
anni il padre aveva già chiuso la sua
attività, che si chiamava Alessandrina.
Aveva chiuso questa attività e gli era
rimasto un grosso quantitativo di materiali
e di veicoli che erano fuori commercio in
Italia, come le Fiat 682, 124, che ormai
all’epoca in Italia erano demolite. In Somalia questi veicoli circolano ancora
adesso. Mi ha chiesto allora se avevo la
possibilità di vendere questo materiale, se
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si trattava di materiale che in Somalia si
può vendere. Abbiamo organizzato la spedizione. In Somalia c’erano però delle
leggi per cui questi materiali non potevano
arrivare se non attraverso una società.
Abbiamo quindi istituito una società tra di
noi, chiamata Italricambi, attraverso la
quale questi veicoli sono stati venduti in
Somalia e abbiamo diviso gli utili. Ho
avuto con il padre soltanto questo tipo di
rapporti. Stiamo parlando del 1984. Il
figlio abita con il padre e non so quale sia
il ruolo del padre, sono cose di famiglia.
GIULIO SCHMIDT. Mi sembra che lei
ricordi molto bene la successione delle
telefonate fatte nel periodo delle intercettazioni e ha evidenziato il fatto che alcune
intercettazioni siano state fatte e altre no.
In particolare, lei contesta perché non
ricorda – e lo dichiara ufficialmente in
Commissione – che il giorno prima lei
parlò con Scaglione di smaltimento di olio
bruciato e questo non è stato messo. Poi,
fa una seconda affermazione, in cui lei
dichiara che un secondo passaggio dei
colloqui fatti con Scaglione non è stato
messo agli atti. Ricorda anche qualche
altro passaggio che non è stato messo agli
atti ?
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Schmidt. Faccio una precisazione: agli atti c’è
tutto, Marocchino lamenta che siano stati
evidenziati gli aspetti negativi di tali intercettazioni e non quelli positivi.
GIULIO SCHMIDT. Quindi agli atti ci
sono anche le telefonate cui faceva riferimento Marocchino ?
PRESIDENTE. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Questo non si era
capito.
PRESIDENTE. No, scusi, non ci sono.
GIULIO SCHMIDT. Io ho capito esattamente il contrario. Ho capito che c’è
stata una selezione delle intercettazioni
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che sono state inviate, valutando quali
intercettazioni potevano essere coerenti.
Questo è molto importante.

GIANLUCA TREZZA. Per quanto riguarda le bobine...
PRESIDENTE. Sono tutte ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Cosa faceva il dottor Tarditi ?
GIULIO SCHMIDT. Mi scusi, la seconda telefonata che lei avrebbe avuto,
perché lei è sicuro di averla ricevuta da
Saglione e dice che Giorgi voleva dei
soldi, risulta o no ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
risulta.
GIULIO SCHMIDT. Quindi lei dichiara
che due intercettazioni non sono state
riportate.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io mi ricordo quelle due perché sono le principali,
ma se Giorgi è stato mandato dal maresciallo Vacchiano per non so quale motivo,
magari per farmi degli inghippi...
GIULIO SCHMIDT. Questa è un’altra
vicenda. Restiamo su Asti.
GIANCARLO MAROCCHINO. La stessa
cosa vale per la procura di Asti. Secondo
me è la stessa bufala. Dopo otto anni viene
archiviato il procedimento penale da parte
della procura di Asti. Se il procuratore
Tarditi faceva risultare agli atti tutto... di
olio bruciato avevo parlato parecchie volte.
GIULIO SCHMIDT. Lei dichiara in
esame testimoniale che le telefonate fatte
tra lei e Scaglione sono state trascritte non
integralmente dalla procura di Asti. Questo è un fatto fondamentale.
PRESIDENTE. Scusate, siccome la questione è fondamentale, e il capitano Trezza
qui presente si è occupato di questo capitolo delle intercettazioni di Asti, gli
chiedo se furono acquisite tutte le intercettazioni trascritte o soltanto parte di
esse; stesso discorso per i brogliacci e per
le bobine.

GIANLUCA TREZZA. No.
PRESIDENTE. Chi ha effettuato la
scelta ?
GIANLUCA TREZZA. Abbiamo acquisito il fascicolo della procura. Ci sono
parte dei brogliacci...
PRESIDENTE. No, scusi, capitano
Trezza, lei è ufficiale di polizia giudiziaria
e capisce perfettamente ciò che nel fascicolo del pubblico ministero ci deve essere.
Vorrei sapere se ha acquisito tutto il
fascicolo del pubblico ministero.
GIANLUCA TREZZA. No.
PRESIDENTE.
scelta ?

Chi

ha

operato

la

GIANLUCA TREZZA. Siamo stati io e il
maresciallo Bonora.
PRESIDENTE. In base a quali criteri è
stata fatta la scelta ?
GIANLUCA TREZZA. Per quanto ricordo, la parte più tecnica fu curata dal
maresciallo Bonora. Tendemmo ad escludere tutti gli atti palesemente irrilevanti,
come le notifiche, mirando alla sostanza.
Sicuramente i brogliacci furono di interesse.
PRESIDENTE. Quindi i brogliacci ci
sono tutti.
GIANLUCA TREZZA. Quelli che abbiamo trovato nei faldoni.
PRESIDENTE. Quindi, dai brogliacci e
dalle annotazioni delle telefonate, laddove
dicesse il vero il teste Marocchino, dovrebbe risultare la telefonata e la sintesi.
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GIANLUCA TREZZA. Chiaramente,
nella misura in cui l’ufficiale di polizia
giudiziaria che procedeva all’ascolto ha
ritenuto di sintetizzare.
PRESIDENTE. Per quel che riguarda le
intercettazioni ?
GIANLUCA TREZZA. Abbiamo preso
tutte quelle che abbiamo trovato nel fascicolo.
PRESIDENTE. Tutte quelle trascritte e
trovate nel fascicolo. E le bobine ?
GIANLUCA TREZZA. Su questo punto
non posso essere più preciso. La parte
tecnica fu curata direttamente dal maresciallo Bonora. Ricordo che c’era un problema di duplicazione delle bobine (Commenti dell’avvocato Menicacci).
PRESIDENTE. Chiediamo l’intervento
del maresciallo Bonora e procediamo.
GIULIO SCHMIDT. Mi scusi, signor
Marocchino, vorrei un chiarimento. Lei si
è avvalso della facoltà di non rispondere
davanti al procuratore Tarditi nel corso
dell’interrogatorio. Naturalmente, la facoltà di non rispondere è un diritto, ma
tenendo conto della delicatezza del problema, tenendo conto delle sue conoscenze, quale fu il ragionamento del suo
avvocato, che suggerı̀ di avvalersi di tale
facoltà ?
GIANCARLO MAROCCHINO. In realtà
mi sono avvalso di quella facoltà soltanto
in relazione ai documenti sottratti all’ambasciata italiana. Il procuratore mi ha
fatto delle domande specifiche soltanto su
questi documenti di cui non sapevo nulla
e soltanto su queste domande mi sono
avvalso di tale facoltà.
PRESIDENTE. Quale fu la domanda ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Se avevo
sottratto dei documenti dall’ambasciata
italiana adoperandoli contro il Governo
italiano. In realtà una delegazione speciale
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dei carabinieri in Somalia ha preso questi
documenti e li ha consegnati a Roma al
ministero.
GIULIO SCHMIDT. Il signor Marocchino aveva poi fatto riferimento all’operazione Giorgi-Vacchiano, che mi sembra
di una certa rilevanza. Lei ha detto che
Giorgi le faceva delle telefonate trappola,
iniziando un discorso in modo che lei si
potesse inserire per essere catturato all’interno di quel discorso. Quante di queste
provocazioni le sono state fatte ? Giorgi
secondo lei effettuava queste telefonate
avendo vicino a lui Vacchiano. Questa è
una presunzione o una certezza ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
lei parla con due microfoni sente che ci
sono due persone che ascoltano. Sentivo
un sottofondo di un’altra voce che suggeriva.
GIULIO SCHMIDT. Lei dichiara che
nel momento in cui Giorgi le faceva
queste telefonate civetta non era solo.
Come fa a sapere che era il maresciallo
Vacchiano ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Perché
Giorgi è venuto giù tramite lui e ho saputo
comunque questi fatti dopo.
GIULIO SCHMIDT. Quindi lei in sintesi
su questa vicenda sta dicendo che volevano incastrarla.
GIANCARLO MAROCCHINO. Tutti
quanti mi volete incastrare, da quello che
capisco.
GIULIO SCHMIDT. No, la Commissione
non vuole incastrare nessuno.
GIANCARLO MAROCCHINO. La procura di Torre Annunziata e di Asti hanno
svolto indagini lunghissime archiviando
poi il caso. Vacchiano e compagni hanno
poi archiviato tutto anche loro.
GIULIO SCHMIDT. Non stiamo parlando dell’archiviazione, ma stiamo rile-
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vando delle ambiguità o comunque delle
assenze di alcune situazioni. Il fatto delle
intercettazioni va verificato ed è comunque rilevante.
Lei mi sta poi dicendo che nel corso
di un’indagine che comunque ha portato
ad un’archiviazione c’è stata una manipolazione delle indagini tale da portare
lei a rispondere certe cose piuttosto che
altre.
GIANCARLO MAROCCHINO. Deduco
questi fatti da alcune cose. Io ho un
amico che si chiamava Zacanelli, un caro
amico con il quale ho lavorato. Adesso
ho scoperto delle cose, a parte che prima
ero in Somalia e tante cose non le
sapevo... Mi veniva detto che avrei dovuto
reagire alle cose che venivano dette su di
me ma ho sbagliato e ho aspettato prima
di difendermi. Per dieci anni non ho
fatto nulla per tutelarmi. Vengo a sapere
poi che questo Zacanelli avrebbe detto
che avrebbe fatto da tramite tra me e
Mugne. Questo fatto è venuto fuori
quando Vacchiano lo ha interrogato. Non
so come si sia svolto l’interrogatorio,
comunque sono state dette delle cose che
posso dimostrare non sono vere. Salta
fuori un certo Brofferio, un capo campo,
di una società italiana, che in un documento del 1987 mi definisce un galantuomo e che poi però, dopo dieci anni,
va dire a Famiglia Cristiana che avevo
ricevuto un fax molti anni prima – i fax
non esistevano in quel tempo in Somalia
– e gli chiedevo se si potevano smaltire
dei contenitori di rifiuti. Questo fatto se
lo ricorda benissimo dopo dieci anni,
mentre non si ricorda la sua opinione su
di me... O ero un bravo ragazzo o non
lo ero.
PRESIDENTE. Brofferio dice: « Giancarlo Marocchino » – questa è Famiglia
Cristiana del novembre 2003 – « chiese se
egli fosse disposto a seppellire sotto il
tracciato stradale dei containers provenienti dall’Italia a condizione di non
togliere i sigilli ». La seconda affermazione era la seguente: « Era il nostro
trasportatore. Aveva rapporti di collabo-

razione come un valido ed efficiente
trasportatore. Lui era fornitore di servizio. L’impresa di costruzione di solito per
i trasporti di larga distanza fa uso di
terzi. Questo signore era presente in
Somalia e faceva trasporti non soltanto
per noi, ma per la maggior parte delle
imprese. Nel 1989, in occasione di uno
dei suoi viaggi, mi mostrò un telex nel
quale si riferiva che venivano offerti dei
containers per essere interrati, alla sola
condizione di non aprirli. Erano sigillati ». Questo lo ha detto alla nostra Commissione il 2 febbraio del 2005.
Il 26 gennaio viene sentito dalla Commissione rifiuti e dichiara quanto segue.
(Omissis)(*)
Queste sono le dichiarazioni che rende
Brofferio, e che le rammento – in occasione della domanda postale dall’onorevole
Schmidt – perché lei possa rispondere
anche a queste contestazioni.
GIANCARLO MAROCCHINO. In primo
luogo, quelle imprese italiane hanno dato
direttamente lavoro non a me ma al figlio
dell’ex presidente della Somalia, che però
disponeva di un ufficio, di una bella segretaria e di macchine da scrivere, ma non
aveva né camion né gru.
GIULIO SCHMIDT. Può precisare nome
e cognome ? Si riferisce al figlio di chi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Del predecessore di Siad Barre, Abdullah...
PRESIDENTE. Bene.
GIANCARLO MAROCCHINO. Lui si
occupava – avendoli ottenuti in concessione – di tutti i trasporti per conto di
queste società. Costui, non disponendo di
mezzi propri mi ha dato in subappalto il
lavoro.

(*) Questa parte del resoconto stenografico è stata
segretata con delibera dell’Ufficio di presidenza del 17
novembre 2005.

3265

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005

Quanto al lavoro con Brofferio, noi sbarcavamo le navi a Berbera, dove le imprese
italiane avevano il loro agente, lo stesso
che il signor Di Marco ha poi conosciuto
a Dubai. Questo personaggio era una specie di spedizioniere. Le navi arrivavano e
lui mi diceva quanti contenitori vi fossero
e cosa contenessero, ed io organizzavo i
convogli, costituiti da non più di quattordici, quindici autotreni. Una parte erano
miei, un’altra dei parenti del fantomatico
figlio dell’ex presidente. I convogli partivano da Berbera sotto scorta dei berretti
rossi – la polizia più potente in Somalia –
che erano stati messi a mia disposizione
dalla presidenza per la ragione che i
convogli venivano frequentemente attaccati. Subı̀ questa sorte anche un mio
convoglio: vennero uccisi quattro autisti, i
militari morti furono più di otto, ed io mi
trovai costretto a percorrere otto chilometri di boscaglia per fuggire, salvandomi per
miracolo.
PRESIDENTE. In che anni avveniva
questo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Nel 1987.
Dunque, mi avevano concesso la scorta di
questi militari. Avevano due Land Cruiser
con due mitragliatrici sopra (erano armati
proprio per ragioni di sicurezza), ed io
partivo dal porto e arrivava al campo
Lofemon. Entravo lı̀, scaricando i contenitori e la merce trasportata, e me ne
andavo via con i mezzi vuoti. Se i fatti si
fossero svolti come si è sostenuto, pertanto, avrei dovuto accordarmi in primo
luogo con quei militari, e stabilire con loro
che alcuni dei contenitori non sarebbero
entrati nel campo, ma sarebbero rimasti
fuori e successivamente scaricati altrove.
In secondo luogo, mi sarei potuto mettere
d’accordo con un capo campo, a vostro
parere ? Caso mai avessi dovuto fare una
cosa del genere, mi sarei rivolto all’ingegnere del movimento terra, non all’addetto
del campo base: esistevano infatti competenze differenziate e specifiche, e avrei
dovuto semmai chiedere al primo – in
corso di scavo – di sotterrare i contenitori.
Ciò che è stato detto su di me è chiaramente una bufala...

GIULIO SCHMIDT. Però le dichiarazioni rese da Brofferio sono circostanziate
e precise...
PRESIDENTE. Conosceva, signor Marocchino, queste dichiarazioni sul fax, sull’interramento ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ne sono
venuto a conoscenza quando me ne ha
fatto prendere visione la Commissione
parlamentare, un mese fa.
PRESIDENTE. Un mese fa, bene. Cosa
ha fatto ? Una denunzia ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È
continuo far denunce, presidente... !

un

PRESIDENTE. Poiché fare una denunzia significa anche assumersene le responsabilità, ed esporsi ad una successiva denunzia per calunnia, le chiedo se lei abbia
provveduto in tal senso...
GIULIO SCHMIDT. È stata fatta la
denuncia ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
è stata fatta (Commenti dell’avvocato Menicacci).
ELETTRA DEIANA. Non è possibile,
signor presidente !
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, ci
sono io per assicurare il regolare svolgimento dei lavori (Commenti dell’avvocato
Menicacci) ! E lei, avvocato, non parli !
Avvocato, la prego, siamo onorati della sua
presenza ma....
STEFANO
che...

MENICACCI.

Voi

sapete

PRESIDENTE. La deve smettere, lei
non può intervenire, la smetta o la faccio
uscire !
STEFANO MENICACCI. Va bene, presidente.
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PRESIDENTE. Lei non può far altro
che assicurare la sua assistenza difensiva;
se ha bisogno di conferire col suo indagato, sospenderemo pertanto la seduta
perché lei possa parlare (Commenti dell’onorevole Deiana). Onorevole Deiana, per
cortesia, mi lasci svolgere le funzioni di
presidenza che ancora mi competono !
Dopodiché, lo dico una volta per tutte,
avvocato, lei non deve né suggerire –
perché non sono un cretino – né interferire, facendo in modo che le dichiarazioni
del suo assistito possano essere turbate. La
ringrazio.
GIULIO SCHMIDT. Vorrei porle una
semplice domanda, signor Marocchino. Le
dichiarazioni del signor Brofferio sono
circostanziate e precise. Poiché queste dichiarazioni, secondo lei, risultano assolutamente non corrispondenti a verità, e
dato che le medesime la pongono in una
situazione spiacevole, le chiedo se abbia
già presentato una denuncia per calunnia.
Se non l’ha fatto ancora, le domando se è
comunque sua intenzione farlo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Farò una
denuncia per calunnia contro questa persona.
PRESIDENTE. Può considerarla già
fatta, visto che la Commissione ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità
giudiziaria.
GIULIO SCHMIDT. Bene, andrò oltre.
Si pone un problema, presidente. Disponiamo di due testi rilevanti, il primo è
Brofferio, che dopo dieci anni si ricorda di
alcuni particolari. La Lodigian come lei,
sa, è un’impresa di rilevanza internazionale, un’impresa che fu anche coinvolta...
PRESIDENTE. Di rilevanza giudiziaria,
diciamo...
GIULIO SCHMIDT. Di rilevanza giudiziaria, questo va detto, perché è un dato di
fatto. Quindi, abbiamo da una parte un
dirigente d’impresa che dichiara certe cose

e dall’altra un teste rilevante per le nostre
indagini che dichiara esattamente il contrario.
PRESIDENTE. Onorevole Schmidt, la
interrompo per dirle che la Commissione
tanto era consapevole di questa sua giustissima sottolineatura che aveva convocato per oggi proprio il signor Brofferio, il
quale ha però dato forfait trovandosi in
Argentina.
GIULIO SCHMIDT. Ritiene che la dichiarazione di Brofferio di non presentarsi
in Commissione afferisca ad impedimento
temporaneo o presume che l’interessato
non si presenti affatto ?
PRESIDENTE. No, la dichiarazione che
abbiamo ricevuto non fa prevedere la
possibilità che Brofferio arrivi qui in Italia, pertanto si pone un problema che
dovremo esaminare in sede di ufficio di
presidenza.
GIULIO SCHMIDT. La ringrazio, presidente.
ELETTRA DEIANA. Nella deposizione
che Brofferio ha reso in Commissione si fa
presente che lo stesso – di fronte alla sua
richiesta – si rivolse al capo dell’impresa,
credo tale ingegnere Keller, cioè il dirigente dei lavori della costruzione della
strada in quel periodo. Il signor Keller gli
confermò il non interesse dell’impresa ad
accettare quella proposta. Dico questo per
confermare quanto diceva l’onorevole Schmidt, prima, circa il contesto estremamente circostanziato delle accuse rivoltele
dall’ingegner Brofferio. Secondo tale ricostruzione, lei, signor Marocchino, avrebbe
fatto questa proposta tramite un telex
arrivato dall’Italia – per quanto mi riguarda, non credo non esistesse la possibilità che dall’Italia arrivassero telex, alla
fine degli anni ottanta, in Somalia –,
Brofferio le disse di non essere interessato
e per conferma si rivolse al suo dirigente.
Si tratta dunque di accuse particolarmente
circostanziate nei suoi confronti: come
mai queste accuse e quali erano i suoi
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rapporti con Brofferio ? Perché costui dovrebbe rivolgerle accuse simili ? Che idea
se ne è fatta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Me ne
sono fatte molte, onorevole...
PRESIDENTE. In che anni siamo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Nel 1987,
durante il regime di Siad Barre.
ELETTRA DEIANA. Esattamente.
GIANCARLO MAROCCHINO. Vede,
onorevole, se Brofferio ha parlato con
l’ingegnere Keller, allora è lui che dovreste
interrogare...
ELETTRA
remo.

DEIANA.

Lo

interroghe-

GIANCARLO MAROCCHINO. Se Brofferio avesse mai fatto una proposta del
genere a questo signor Keller (un italotedesco), costui – conoscendo il personaggio
– avrebbe mandato a quel paese Brofferio
e avrebbe preso per le orecchie, e spedito
via, me.
ELETTRA DEIANA. Ho capito quanto
mi vuole dire. L’impresa di Keller ...
GIANCARLO MAROCCHINO. Si trattava di un pool di imprese: Lodigiani,
Federici e Montedil era il primo, l’altro
era composto da Astaldi estero, Edilter...
ELETTRA DEIANA. E
quale pool si collegava ?

Brofferio

a

GIANCARLO MAROCCHINO. Era del
pool Lofemon, ovvero Lodigiani, Federici,
Montedil.
ELETTRA DEIANA. Benissimo. Le
pongo un’altra domanda: in quel momento, nel 1987, in quel territorio, Keller, o meglio l’impresa di Keller e Brofferio, avrebbe potuto fare a meno di lei ?
Poteva, cioè, sostituire facilmente il management che le offriva, oppure era lei
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l’unico italiano sul territorio somalo che
potesse garantire i servizi necessari agli
italiani imprenditori che lavoravano lı̀ ? A
noi risulta che lei fosse insostituibile, in
quel periodo, per tutti gli italiani che
mettessero piede in Somalia e che avessero bisogno di fare affari, o – più tardi
– di svolgere un controllo militare del
territorio.
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
è cosı̀. Fino alla caduta di Siad Barre ero
solo un piccolo trasportatore. Successivamente, dopo la rivoluzione...
ELETTRA DEIANA. Quindi c’erano altri italiani che avrebbero potuto svolgere il
suo lavoro ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Di italiani no, mi dica quale italiano dormirebbe
per 15 giorni su una Land Cruiser Toyota,
o simili... Però c’erano imprese somale,
stiamo parlando di un Governo, mica di
un fantoccio: c’era la Somalia con un
Governo che poteva disporre di molte
società di trasporti.
ELETTRA DEIANA. Lei mi vuol dire
che, se avesse fatto effettivamente questa
offerta e se Keller ne fosse stato informato, costui avrebbe avuto una reazione
negativa, lo avrebbe allontanato, potendo
facilmente trovare un sostituto di cui fidarsi come si fidava del management che
lei gli offriva ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Quella,
onorevole, era una valutazione che
avrebbe dovuto far lui, una considerazione
sua, non mia.
ELETTRA DEIANA. Quindi non era
cosı̀ automatico mandarla via, pur sapendo che lei faceva queste offerte... !
GIANCARLO MAROCCHINO. Questo è
un controsenso, onorevole. Sarebbe stato
un controsenso da parte mia fare una
cosa simile. Quale ragione avrei avuto, io
lavoravo e guadagnavo bene. Lavoravo
per tutte le imprese italiane. Io non
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capisco, fatemi capire voi, perché fare
una proposta del genere a questo elemento ? Se fossi stato cosı̀ potente avrei
provveduto per conto mio, perché rivolgermi a lui ? Dal porto di Berbera per
andare dove mi recavo sono 600 chilometri, 600 chilometri di deserto, in cui
non c’è nulla: perché sotterrare i contenitori da loro ? Li avrei piuttosto sotterrati per strada. Quante cave, quanti
guadi, avrei potuto individuare !
ELETTRA DEIANA. In quella zona,
però, costruivano una strada, scavavano,
sarebbe stato più semplice e comodo...
GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole, se vi recaste in loco a verificare come
l’opera è stata realizzata, ve ne rendereste
conto... Intanto, a presiedere ai lavori di
costruzione della strada – realizzata per
affari che non mi riguardano – vi era una
società, la Techint, che dirigeva la realizzazione di tutti gli interventi. Considerate,
inoltre, che questa opera è stata realizzata
una spanna e mezzo sotto il normale
livello stradale, sopra dovevano costruirci
un ponte... E poi perché scavare una
strada per mettervi dei contenitori ? È un
controsenso...
ELETTRA DEIANA. Volevo porle un’altra domanda. Esiste una persona, l’ingegner Brofferio, che l’accusa di aver dimostrato una certa propensione a condurre
affari di questo genere, nel 1987. Più tardi
si colloca, poi, tutta la vicenda relativa a
Scaglione. Dunque, in vari momenti della
sua attività in Somalia lei si è trovato in
mezzo a relazioni pericolose o comunque
« strane ». In particolare, riguardo a Scaglione, a quanto mi sembra, lei ha negato
che la telefonata di quest’ultimo abbia
avuto un esito: è cosı̀ ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Voi siete
la Commissione, se c’è stato un esito
indagate !
ELETTRA DEIANA. Signor Marocchino, mi limito semplicemente a richiamare le sue dichiarazioni. Lei sostiene

che non ci sia stato un esito ed io ne
prendo atto. Le chiedo, però, come mai
lei, recentemente, si sia trovato, in varie
occasioni, al centro di queste attenzioni.
Perché queste attenzioni nei suoi confronti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole, io ero l’unico italiano di riferimento
in Somalia; quando è scoppiata la rivoluzione l’unica casa in funzione, che aveva
un generatore di elettricità, l’acqua corrente, un pozzo, era la mia. Durante il
saccheggio del 1990 la mia società non è
stata saccheggiata, o meglio lo è stata solo
minimamente, perché potevo contare su
certi personaggi... Vorrei soffermarmi su
un punto che forse voi non conoscete. In
data 27 dicembre 1990 – in occasione
delle vicende rivoluzionarie – mi vennero
a chiamare in casa, intorno alle 8 di sera.
Si teneva una riunione – cui presenziai –
alla quale partecipavano tutti gli esponenti
della rivoluzione contro il regime di Siad
Barre. Nel corso della riunione, mi furono
chiesti tre Land Cruiser, cinquanta fusti di
olio, della benzina, della nafta, due mezzi
che potessero muoversi sulla sabbia. Mi
chiesero se avessi potuto aiutarli. Io ho
giocato a dadi sfidando la sorte: se la
rivoluzione fosse andata ad esito, avrei
potuto ottenere dei benefici, avendo prestato il mio aiuto, se fosse fallita sarei
dovuto fuggire in fretta, per non rischiare
la testa. La rivoluzione è andata bene.
Dovete sapere, inoltre, che l’ambasciata
italiana, sgomberando il proprio personale
da Mogadiscio, lasciò abbandonati, proprio
nella zona in cui mi trovavo io, ben
ventiquattro italiani. Eravamo rimasti io e
i « ribelli » (cosı̀ il nostro ambasciatore li
chiamava in quei giorni, dopo soli tre
mesi, però avrebbe usato il termine « presidente » nei confronti del loro capo):
ebbene, io ho portato quei ventiquattro
italiani, compresi suore e bambini, alla
nave Orsa, come potrete verificare esaminando i relativi filmati. Non fu, dunque,
l’ambasciata italiana – che se ne andò via
di corsa – a soccorrerli. Quindi, in quel
momento, io rappresentavo certamente
l’uomo di riferimento, disponendo anche
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di una casa che funzionava. Quando in
Somalia arrivavano tutti quei giornalisti
dove altro avrebbero potuto andare se non
presso la mia abitazione ?
ELETTRA DEIANA. Non c’entra nulla...
GIANCARLO MAROCCHINO. È venuta
in Somalia anche gente che trafficava, e di
nuovo si rivolgeva me: ovviamente, in
occasione di queste visite, non chiedevo
certamente la carta di identità o altre
spiegazioni; semplicemente si trattava di
italiani che ospitavo presso di me. Tra
questi, c’era anche chi acquistava orologi
rubati o altro, ma erano affari loro.
ELETTRA DEIANA. Lei mi vuol dire
che dai trafficanti ai giornalisti, tutti si
rivolgevano a lei perché lei era un punto
di riferimento ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Esattamente.
ELETTRA DEIANA. Lei verificava chi
fossero questi « italiani » che si rivolgevano
a lei ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole, era in corso una rivoluzione ! Capite
cosa significa una rivoluzione ?
ELETTRA DEIANA. Signor Marocchino, se realmente la situazione era cosı̀
caotica, come mai lei, prima, ha tanto
insistito sulle autorizzazioni dall’Italia ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Ma
stiamo parlando del 1990; quando mi
riferisco alle autorizzazioni parliamo invece 1997, cioè qualcosa avvenuto sette
anni dopo. Non parliamo del medesimo
periodo ! Però dal 1990 al 1997 mi sono
fatto quella fama. Ero l’unico imprenditore, l’unico italiano in Somalia. È venuto
anche Boutros Ghali per far scaricare una
nave, perché non c’era nessuno in grado di
farlo, e in quell’occasione mi ha autorizzato ad armarmi: stiamo parlando del-
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l’ONU, di Boutros Ghali, non di un pesciolino ! E adesso mi si viene a dire che
ero armato....
ELETTRA DEIANA. Lei ha dichiarato
di non ricordarsi bene delle cose di cui
avrebbe parlato con Scaglione: vorrei facesse uno sforzo di memoria per rammentare quali fossero gli argomenti a voi
comuni, le cose che normalmente vi dicevate...
GIANCARLO MAROCCHINO. Stiamo
parlando di dieci anni fa. Di telefonate ne
avremo fatte duemila.
ELETTRA DEIANA. Ma lei non ricorda
quali fossero gli argomenti di discussione
nel corso di quelle telefonate ? Se ne avete
fatte duemila, vuol dire che i vostri rapporti erano stretti e continuativi...
GIANCARLO MAROCCHINO. Ne abbiamo fatte molte di telefonate...
ELETTRA DEIANA. Quindi, evidentemente, di tali richieste ne avrà fatte parecchie.
GIANCARLO MAROCCHINO. Abbiamo
fatto le telefonate di cui siete anche voi a
conoscenza, a proposito dei rifiuti da portare in Somalia...
ELETTRA DEIANA. Scaglione glielo ha
chiesto altre volte ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Era lui
che mi chiedeva di trasportare i rifiuti;
aveva modo di ottenere questa autorizzazione...
ELETTRA DEIANA. L’autorizzazione
italiana ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Gli ha mai chiesto
chi avrebbe voluto dare a Scaglione questa
autorizzazione ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Sono in
Somalia, cosa vuole che mi interessi chi
dia l’autorizzazione in Italia !
PRESIDENTE. Risponda bene, per cortesia !
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi scusi,
onorevole.
ELETTRA DEIANA. Non si preoccupi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Vi prego
di avere pazienza.
PRESIDENTE. Anche usare un certo
linguaggio ha il suo significato, signor
Marocchino.
GIANCARLO
scusatemi.

MAROCCHINO.

Certo,

ELETTRA DEIANA. Quindi, mi sta dicendo che Scaglione l’ha più volte sollecitata per avere l’opportunità di fare questa operazione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, onorevole, lui avanzava questa richiesta, però
non è che Scaglione rappresentasse il
perno del mio lavoro.
ELETTRA DEIANA. Signor Marocchino, mi scusi, lei ha appena detto che
con Scaglione aveva fatto circa duemila
telefonate, lo ha appena detto lei, non io.

prezioso, deve pur avere una ragione ! Non
può essere cosı̀ casuale, come lei sembrerebbe sostenere.
Vorrei, dunque, che lei contestualizzasse le sue relazioni con questo signor
Scaglione.
GIANCARLO MAROCCHINO. Lo abbiamo già detto: Scaglione mi telefonava
per quei motivi, per l’autorizzazione a
trasportare i rifiuti in Somalia, e dato che
questo ragazzo...
ELETTRA DEIANA. Chi era il ragazzo ?
Scaglione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Esattamente. Abbiamo fatto tante telefonate anche per la questione dell’olio bruciato,
abbiamo parlato anche di vestiti da portare in Somalia.
ELETTRA DEIANA. Avete mai concluso degli affari ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Niente di
niente. Solo grandi parole, lunghe telefonate, ma nessun fatto. Dimostratemi un
solo accordo concluso ed io mi assumerò
le mie responsabilità !
ELETTRA DEIANA. Vorrei porle un’altra domanda, signor Marocchino: c’erano
altri corrispondenti italiani che noi non
conosciamo ma che lei conosce – è una
domanda, non è un’affermazione – che le
abbiamo fatto proposte simili a quelle di
Scaglione ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Duemila
è un modo di dire.

GIANCARLO MAROCCHINO. Penso di
no.

ELETTRA DEIANA. Evidentemente, se
si fanno tante telefonate tra la Somalia e
l’Italia, non può esserci una ragione ininfluente, a meno che lei non mi dica che
questo personaggio era un suo grande
amico, un parente, una persona intima,
cosa che sinora non ci risulta. Qualora,
però, fosse cosı̀, allora la mia curiosità si
placherebbe. Fare tante telefonate con un
corrispondente italiano, per un uomo d’affari come lei, per il quale il tempo è

ELETTRA DEIANA. Quindi si tratta di
conversazioni intrattenute solo con Scaglione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, avete
solo Scaglione...
ELETTRA DEIANA. Mi vuole dire che
la sua certezza dipende soltanto dagli atti
acquisiti dalla Commissione ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
dico questo...
ELETTRA DEIANA. Lo ha appena
detto lei, « Avete solo Scaglione » ! Presidente, l’ha detto il signor Marocchino !
PRESIDENTE. Attenta alla collega Pinotti, onorevole Deiana, potrebbe rimproverarla (Si ride) !
ELETTRA DEIANA. Presidente, l’ha
detto il signor Marocchino; ha detto:
« Avete solo Scaglione », per dire quindi
che di questo solo è tenuto a rispondere.
Ma capisco, è giusto, siamo in uno Stato di
diritto, quindi va bene cosı̀.
PRESIDENTE. Prima di dare la parola
all’onorevole Schmidt, vorrei porle anch’io
una domanda, signor Marocchino. Lei ha
parlato di due pool, che hanno lavorato a
lungo sul tratto Garoe-Bosaso: me ne
ripete i nomi, per favore ?
GIANCARLO MAROCCHINO. La Techint si occupava della direzione lavori...
PRESIDENTE. Esatto. Ci dica dunque
come era organizzata la costruzione della
Garoe-Bosaso, chi componeva i pool...
GIANCARLO MAROCCHINO. Erano
due consorzi, uno – formato da Lodigiani,
Federici e Montedil – si occupava del
tratto tra Garoe ed i successivi 250 chilometri.
PRESIDENTE. Perfetto.
GIANCARLO MAROCCHINO. I materiali per quel consorzio arrivavano da
Berbera, dove sbarcavano le navi; dal
porto li portavamo al campo base di
Garoe.
PRESIDENTE. Benissimo.
GIANCARLO MAROCCHINO. L’altro
pool era formato da Saces, Astaldi, Edilter

e Cogefar: loro sbarcavano in mezzo al
mare, con dei pontoni, perché il campo
base era a Bosaso, sul mare.
PRESIDENTE. Quindi, questi due consorzi si dividevano la tratta in costruzione
a metà, 250 chilometri a testa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, presidente.
PRESIDENTE.
ruolo aveva ?

Techint,

invece,

che

GIANCARLO MAROCCHINO. Techint
era la società di direzione dei lavori
di entrambi i pool. Era pagata dal Ministero...
PRESIDENTE. Sı̀, certo, conosciamo la
Techint, che poi è fallita. E le società del
secondo pool quali sono ? Può ripetermene
i nomi ?
GIANCARLO MAROCCHINO.
Astaldi, Edilter e Cogefar.

Saces,

PRESIDENTE. Bene, mi interessava
solo sapere la composizione. Dunque, la
composizione è tale per cui dovremmo
coinvolgere soggetti insospettabili !
La parola all’onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente.
Signor Marocchino, tra questo secondo
consorzio figura la Edilter, società nota
perché per essa ha lavorato l’ingegner
Mugne. In proposito, vorrei porle una
domanda: per quanto è a sua conoscenza,
oltre alla questione del secondo tratto
della strada Garoe-Bosaso, affidata ai richiamati consorzi, e oltre a quanto è
comunemente noto, riguardo all’impegno
della ditta, quali altri lavori di rilevanza
ha svolto la Edilter sul territorio somalo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. La Edilter, a Berbera, ha costruito tutto l’acquedotto, che prendeva avvio fuori città e
portava l’acqua al paese. Si è trattato,
quindi, di un lavoro considerevole. Poi, la
stessa Edilter ha realizzato – era uno dei
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primi lavori dell’ingegner Mugne – le fognature di Mogadiscio. Ricordo che Mugne, arrivato a Mogadiscio come dipendente di Edilter, dovette ottenere un permesso per poter operare in quella zona (il
permesso veniva richiesto a tutti gli stranieri che si recavano lı̀ ed era condizione
necessaria per lavorare sul territorio).
GIULIO SCHMIDT. Lei ha parlato delle
caratteristiche tecniche di questa strada.
Mi sembra di aver capito che – a sua
conoscenza – non sono stati fatti altri
scavi.
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha fatto intendere che quella strada, come lei ha rappresentato in questa sede, dandone una
valutazione tecnica, è stata realizzata su
uno zoccolo molto basso rispetto al terreno.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ora le
spiego, onorevole.
All’inizio dei lavori stradali, si era proceduto realizzando un rilievo di due metri
e mezzo per evitare le cunette; con le
prime alluvioni, con le prime piogge, questo sbarramento di strada è stato travolto:
l’acqua, infatti, arrivava a gran quantità, in
canaloni – a Garoe non piove ma a cento
chilometri da quella località sı̀ –, smantellando tutto. Conseguentemente, è stato
adottato un altro sistema: si sono costruiti
piccoli ponti per tenere la strada ad un
certo livello. In occasione delle alluvioni,
l’acqua scorreva sopra la strada, restava
per tre o quattro ore, e defluiva, mentre i
lavori di costruzione stradale potevano
continuare. Mantenendo quei rilievi di
terreno alti tre, quattro metri, nemmeno
con l’ausilio di tubazioni l’impianto sarebbe riuscito a smaltire l’acqua, con tutti
i problemi che questo avrebbe comportato.
Quanto al tratto di competenza della
Saces, in quel caso hanno dovuto scavare
delle vere e proprie montagne e tagliare
delle rocce. In quel tratto, dunque, fondazione di strada non ce n’è, potete inviare dei tecnici a verificare.

GIULIO SCHMIDT. Vorrei capire meglio. Lei mi sta dicendo – scusi la nostra
ignoranza circa la struttura tecnica della
strada – che, per ragioni naturali, nella
prima parte del tratto non fu fatta nessuna perforazione o comunque nessuno
scavo, ma anzi si intervenne in superficie
realizzando dei ponti di collegamento.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Inoltre, stando ancora alle sue parole, nel secondo tratto
non solo non furono fatti scavi ma fu
perforata la roccia per andare in orizzontale.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, perché era tutta montagna.
GIULIO SCHMIDT. Secondo lei – glielo
chiedo perché mi sembra esperto –, sarebbe stato possibile fare un’operazione
non trasparente, con scavi nascosti per
interrare qualsiasi cosa si volesse interrare
oppure no ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È possibile far tutto: se l’impresa fosse stata
d’accordo a realizzare scavi oltre la strada
in costruzione, avrebbero potuto farlo disponendo dei bulldozer.
GIULIO SCHMIDT. Quindi solo ed
esclusivamente con l’accordo dei consorzi
interessati, potevano essere fatte operazioni di scavo per porre in essere interventi non previsti dal progetto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Esattamente.
GIULIO SCHMIDT. Nessun altro estraneo avrebbe potuto intervenire sul luogo,
per fare qualcosa di diverso da quanto
stabilito dal progetto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Vede,
tutti i movimenti di terra, ogni sera,
quando terminava il turno di lavoro, andavano nel campo base, dove veniva svolto
un controllo complessivo, inclusa la veri-
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fica dei tempi di lavoro: l’attività era sotto
controllo al cento per cento. Nel primo
tratto, lavoravano per l’impresa 1.000 somali e 154 espatriati italiani. Nel secondo
tratto, lavoravano 1.100 somali e circa 200
espatriati italiani. Ognuno aveva un compito, c’erano un ingegnere, un geometra, e
cosı̀ via. Come sarebbe stato possibile far
scavare un caterpillar...

relativo al figlio non poteva essere altro
che la Somalia e che in tutto questo
periodo, di tutti questi tentati affari, non
uno è andato in porto. Conferma ?

GIULIO SCHMIDT. Facciamo un salto
indietro, signor Marocchino, collegandoci
a quanto evidenziato dalla collega Deiana.
Torniamo a Scaglione. Alla domanda
perché Scaglione si fosse rivolto a lei, ha
già risposto. Secondo la ricostruzione dei
fatti, il padre di Scaglione, con cui lei
aveva lavorato molto tempo prima – per
smaltire e collocare sul territorio somalo
dei residui di un fallimento (si trattava di
Fiat 124, Fiat 131, e cosı̀ via) – in un certo
senso le affidò come riferimento il figlio, il
quale (come abbiamo potuto verificare in
audizione) fece un tentativo di aprirsi un
suo mercato. Mi sembra che Scaglione
junior, svolgendo comunque un incarico
all’interno di una fondazione proiettata
verso la Somalia, si interessasse di qualsiasi possibilità di collocamento in quel
territorio, come lei ha detto, non solo dei
rifiuti ma anche di vestiti e altre merci.
Cioè, per qualsiasi situazione che potesse
dare dei guadagni a Scaglione – poi, a mio
avviso, i suoi guadagni venivano dopo –
egli la chiamava, presumo.
Ecco la mia domanda: era lei che
chiamava Scaglione o era Scaglione che
continuava a chiamare lei ?

PRESIDENTE.
Signor
Marocchino,
vorrei farle due domande. Tutti i materiali di risulta dei rifiuti del cantiere
derivanti dalle lavorazioni e dalle vecchie
attrezzature dove venivano collocati ? Se
lo ricorda ?

GIANCARLO MAROCCHNO. Era sempre Scaglione a chiamarmi. Mi chiamava
spesso perché gli arrivavano degli stock di
abbigliamento e voleva sapere se era possibile piazzarli e a che prezzo. Mi chiedeva
anche i prezzi pagati e il costo della
relativa spedizione. Facevamo questo tipo
di transazioni.

GIANCARLO MAROCCHINO. Esisteva
il legname di scarto, che veniva messo
sotto chiave.

GIULIO SCHMIDT. Lei mi sta dicendo
che Scaglione figlio ha inanellato una serie
di tentativi di affari sempre e comunque
riferiti alla Somalia, poiché il contesto

GIANCARLO MAROCCHINO. È cosı̀.
Confermo.
SCHMIDT. La ringrazio, ho concluso.

GIANCARLO MAROCCHINO. Mi faccia
meglio la domanda.
PRESIDENTE. Sto parlando della Garoe-Bosaso; parliamo di tutto quello che
riguarda le attrezzature non più utilizzabili e tutto ciò che ha rappresentato i
residui da attività di cantiere. Dove venivano smaltiti questi materiali ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
asfaltavano la strada c’erano 50 mila fusti,
esisteva un mercato nero. Il fusto di catrame veniva venduto ai somali. Toglievano i coperchi del fusto, tagliavano il
fondo del fusto, e facevano delle case,
perché il fusto di catrame è molte resistente dalla parte interna.
PRESIDENTE. E per quanto riguarda
gli altri materiali ?

PRESIDENTE. E i materiali ferrosi e di
risulta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Qualche
vecchia attrezzatura che è stata abbandonata, ma tale abbandono è avvenuto dopo
l’evacuazione. Vi porto un paragone. Il
campo di Garoe, quando l’impresa è andata via, è stato saccheggiato. È stato
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regalato al comune, ma è stato saccheggiato e ci sono addirittura stati dei morti.
Le case prefabbricate sono state mangiate.
PRESIDENTE. Da accertamenti fatti in
situ a noi risulta che – non nelle immediate vicinanze della Garoe-Bosaso ma in
zone circostanti – è stata rilevata la presenza di sostanze ferrose nel sottosuolo, a
profondità non molto rilevanti, talvolta a
profondità di media portata.
GIANCARLO MAROCCHINO. Posso interromperla ? In quella zona gli americani
hanno fatto le trivellazioni del terreno e
cercavano il petrolio. Hanno lavorato della
società americane e, se hanno abbandonato qualcosa, sono state loro, non certo le
imprese italiane !
PRESIDENTE. Lei sarebbe in grado di
individuare i luoghi dove gli americani
fecero le trivellazioni ?
GIANCARLO MAROCCHINO. In tutta
la zona vicina alla strada, come Dangoraio. Se si passava con un aereo sopra la
Somalia, si vedevano piste lunghe centinaia di chilometri. Anche Aquater ha fatto
queste trivellazioni per cercare l’acqua.
PRESIDENTE. Signor Marocchino, disponiamo del materiale documentale con
il quale potremo fare un confronto relativo agli argomenti di cui lei sta parlando.
Lei è in grado adesso, prima di vedere
questi documenti, di dirci quali possano
essere state le località intorno a Bosaso in
cui sono state fatte trivellazioni per l’acqua o per il petrolio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sulla
zone di Gardo, Garoe e Dangoraio e su
tutta la zona di Bosaso. La Aquater ha
fatto 150 pozzi d’acqua.

vasche di ferro che dopo qualche anno
sono marcite. Questi pozzi pompavano
l’acqua nelle vasche di ferro e da queste
andava l’acqua dei tombini per dar da
bere ai cammelli.
PRESIDENTE.
verso Bosaso ?

Partendo

da

Garoe

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Da Bosaso verso Garoe ?
Hanno fatto trivellazioni ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Tra Berbera e Bosaso.
PRESIDENTE. E verso Garoe ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
avrebbe avuto senso. Hanno fatto una
società, a Las Anod, a 250 chilometri.
PRESIDENTE. Lei ha parlato di Edilter, una società cooperativa, che faceva
parecchie cose in Somalia.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ha
fatto tre progetti. Ha fatto il progetto
dell’acqua a Berbera, le fognature a Mogadiscio e in più era nel consorzio della
Garoe-Bosaso.
PRESIDENTE. Ha conosciuto personalità che lavoravano per Edilter in Somalia,
a quell’epoca ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Si, ne ho
conosciute.
PRESIDENTE. È in grado di farci qualche nome ?
GIANCARLO MAROCCHINO
vedere i documenti.

Dovrei

PRESIDENTE Aquater ha qualcosa da
spartire con Edilter ?

PRESIDENTE. Tornano sempre i documenti. Dove sono questi documenti ?

GIANCARLO
MAROCCHINO.
No.
Aquater è Agip e ha fatto la trivellazione
per i pozzi dell’acqua, poi venivano poste

GIANCARLO MAROCCHINO. Presidente, lei sta chiedendo cose di decenni
fa !
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PRESIDENTE. Le faccio un’ipotesi:
sappiamo che Brofferio era capo campo...
GIANCARLO MAROCCHINO. Un capo
campo della Lofemon. Prima c’era un altro capo campo.
PRESIDENTE. Per l’altro consorzio, chi
era il capo campo ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Presidente, è passato tanto tempo ! Non ricordo.
PRESIDENTE. Vorrei che lei prendesse
un impegno con la Commissione: quello di
ricordare nomi di persone afferenti all’altro consorzio.

GIANCARLO MAROCCHINO. Non ci
ho lavorato.

GIANCARLO MAROCCHINO. Potrei
chiamare Borrella o qualche aggancio in
Somalia.

PRESIDENTE. Chi ha conosciuto tra i
dirigenti del consorzio di cui faceva parte
Edilter ?

PRESIDENTE. D’accordo, la ringrazio.
La parola all’onorevole Schmidt.

GIANCARLO MAROCCHINO. Un certo
signore che si chiamava Anselmo Borrella.
Prima lavorava per Edilter e poi è passato
alla Saces.

GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente.
Signor Marocchino, ogni consorzio ha
una capofila. Per quel che riguarda quei
due consorzi, chi era capofila per il primo
tratto ?

PRESIDENTE. Di dove era ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Di Bologna.
PRESIDENTE. Chi altri ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non ricordo.
PRESIDENTE. C’era pure Mugne.
GIANCARLO MAROCCHINO. No, aspetti un attimo. Quando è venuto in Somalia
come ingegnere, lavorava per la Edilter e
Mugne è venuto con questo ingegnere ma
all’epoca non lavoravo per loro. Poi dicono
che si è agganciato al fratello del presidente
Siad Barre.
PRESIDENTE. Ricorda altre persone
della Edilter o del consorzio in genere ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non ricordo. Se avete le fatture e i contratti che
vi ho dato...
PRESIDENTE. Chi conduceva i lavori
per le fognature di Mogadiscio ? Ricorda
qualche nome ?

MAROCCHINO. La Lodigiani.
GIULIO SCHMIDT. E del secondo ?
GIANCARLO
Astaldi.

MAROCCHINO.

La

GIULIO SCHMIDT. Quando parliamo
di consorzi, il personale tecnico di progettualità dipende da un’unica struttura o
dipende ...
GIANCARLO MAROCCHINO. Io so che
la Techint era supervisore dei lavori ma
tra le società alcune erano più potenti.
GIULIO SCHMIDT. Mi spieghi: qualsiasi operazione tecnica sulla strada Garoe-Bosaso doveva passare dalla Techint e
non dai due consorzi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. Quella società controllava i lavori.
GIULIO SCHMIDT. Ho capito, quella
società era importante perché controllava
l’attuazione del contratto e faceva controlli
su ciò che veniva fatto ogni giorno su
questa strada.
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PRESIDENTE. Chi era il capo della
Techint ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Mi
chiede troppo. Ero solo un trasportatore.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Motta.
CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Torniamo indietro, signor Marocchino,
ossia all’omicidio dei due giovani...
PRESIDENTE. Onorevole Motta...
CARMEN MOTTA. Presidente, sto facendo una domanda relativa ai rifiuti. Lei
sa che sono ligia !
PRESIDENTE. Questo è discutibile, comunque non essere ligi non è una brutta
cosa... Certo, per chi è « squadrato...
CARMEN MOTTA. Signor Marocchino,
le vorrei chiedere una sua valutazione
attinente alla questione rifiuti. Perché,
secondo lei, questo tema è stato più volte
richiamato nel corso di questi anni, in
varie sedi, ed è stato associato alle possibili indagini giornalistiche di Ilaria Alpi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Per questioni economiche e per vendere giornali.
Quando l’Espresso ha pubblicato quel servizio con le foto ha venduto 150 mila
copie !
CARMEN MOTTA. Vado un po’ indietro nel tempo. A quel tempo, prima del
1994, è possibile che le eventuali indagini
giornalistiche della Alpi sui rifiuti fossero
collegate a ciò che è accaduto ? Secondo
lei, perché quel collegamento è stato ripreso cosı̀ spesso in diversi ambienti ? Per
quale motivo, secondo lei, poteva essere
pericoloso ? E, se sı̀, perché questo tema è
stato cosı̀ tante volte ripreso ? Le faccio
queste domande perché lei ci aiuti a
capire.
PRESIDENTE. Onorevole Motta, noi
siamo rotti a tutte le esperienze e vanno

bene le opinioni ma qui si tratta di dover
fare una domanda su situazioni ipotetiche.
Lei dice « E, se sı̀ » ma non è possibile fare
domande di questo genere !
CARMEN MOTTA. Presidente, lei nei
miei confronti è molto censorio !
PRESIDENTE. Se lei pone la domanda
nei termini di una valutazione, tutto è
possibile, ma non partendo dal presupposto che una ipotesi ci sia o meno.
CARMEN MOTTA. In premessa ho
chiesto al teste opinioni, come abbiamo
sempre fatto ai testi da noi esaminati.
PRESIDENTE. Opinioni !
CARMEN MOTTA. Certo, opinioni.
PRESIDENTE. L’importante è che sia
chiaro che le due premesse allo stato degli
atti non consentono di fare altro che una
congettura nella formulazione della domanda, perché poi rimangono agli atti
domande rispetto alle quali si legge solo la
risposta e non la domanda e non si capisce
il collegamento. E mi pare che la mia
interlocuzione serva almeno a garantire
che ciò non accada. Il teste può rispondere.
GIANCARLO MAROCCHINO. Dal 1990
al 1994 in Somalia c’erano oltre trecento
giornalisti. È possibile che tutti gli altri
non abbiano mai indagato su questi fatti ?
PRESIDENTE. Potrebbe essere un pregio professionale.
GIANCARLO MAROCCHINO. Gli altri
erano tutti incapaci ?
PRESIDENTE. Questo potrebbe essere
il motivo per cui Ilaria Alpi è stata uccisa.
GIANCARLO MAROCCHINO. Le indagini che lei ha fatto dove hanno portato ?
Forse l’hanno uccisa per bloccarla.
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CARMEN MOTTA. Con i suoi uomini
e con i suoi collaboratori, lei non è mai
venuto a sapere se qualcuno le avesse
segnalato traffici con le navi della cooperazione internazionale, cioè le navi
Shifco ?
Molte persone da noi ascoltate hanno
detto che tutti sapevano del traffico di
rifiuti in Somalia, come del traffico di
armi. Visto che lei aveva canali privilegiati,
non ha mai avuto notizie attinenti all’uso
di navi per quei traffici ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Le armi
si sapeva da dove arrivavano.
CARMEN MOTTA. Ne parliamo dopo,
delle armi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Si parlava di navi che a nord scaricavano rifiuti
ma si parlava di navi mercantili. I pescherecci di questo Mugne facevano la spola
dal nord della Somalia a... ma sui pescherecci non è possibile caricare rifiuti. Si
diceva che c’erano navi mercantili che
scaricavano dei rifiuti nel mare, al nord.
CARMEN MOTTA. Non le risulta che la
Alpi si stesse occupando di queste cose ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ilaria
Alpi è rimasta da noi poco tempo, poi si
è trasferita a sud. Poi, i giornalisti non mi
raccontavano tutto.
CARMEN MOTTA. Nei tre documenti
sequestrati a casa di Scaglione dalla procura di Asti c’è un documento redatto a
Mogadiscio il 19 agosto 1996, firmato dal
presidente ad interim Ali Mahdi Mohamed,
con un documento autenticato, rilasciato
ad Ezio Scaglione, che contiene l’autorizzazione a creare un impianto di stoccaggio
per la trasformazione di rifiuti.
PRESIDENTE. Ne abbiamo già parlato
e risulta agli atti. Lei non c’era, onorevole
Motta.
CARMEN MOTTA. Mi faccia finire la
domanda, presidente.
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In audizione Ali Mahdi dice che quel
documento è falso. Signor Marocchino, lei
sa di questo documento ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Ezio
Scaglione mi ha chiamato dicendo che
Giorgi per quel documento voleva 400
mila marchi.
CARMEN MOTTA. Allora il documento
esiste !
GIANCARLO MAROCCHINO. C’è, ma
non so chi l’ha fatto. Io no, sicuramente.
CARMEN MOTTA. È notizia recente di
un’importante rivista nazionale che suo
figlio avrebbe un rapporto di lavoro con la
compagnia Ignazio Messina.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, si occupa di ricambi per quella società. Lavora
a Genova.
CARMEN MOTTA. Non viaggia ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non ha
mai lasciato Genova. Non è come suo
padre.
CARMEN MOTTA. Fa una vita meno
rischiosa, allora.
PRESIDENTE. Meno movimentata. Il
suo riferimento al rischio potrebbe essere
un’arma a triplice taglio.
CARMEN MOTTA. Lei sa che la Ignazio
Messina è proprietaria della linea Jolly.
Una di queste navi – di cui non ricordo il
colore – è stata aggredita dai pirati, in
Somalia, alcuni mesi fa.
GIANCARLO MAROCCHINO. In questi
giorni hanno aggredito sette navi e finalmente, dopo tanto tempo, sono state mandate due navi militari dal Kenya. Due navi
del World Food Programme sono state
saccheggiate perché accusate di non distribuire gli aiuti correttamente. Ci sono
stati feriti.
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CARMEN MOTTA. Lei dice che la pericolosità è altissima e c’è pericolo per
queste navi. La motivazione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Per sequestrare le merci e le persone sulla nave,
per le quali chiedono riscatti.
CARMEN MOTTA. Lei di cosa di occupa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Gestisco
una nave mercantile per una compagni di
Dubai che dal Canada scarica grano in
Siria, poi va in Pakistan, carica pasta e
farina e va verso il Golfo. Non vado a
Mogadiscio per non rischiare la vita.
CARMEN MOTTA. Per cui non le è più
stato chiesto di occuparsi di smaltire rifiuti in loco.
(1) cfr. pag. 5603.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sto lavorando altrove. Comunque, le navi commerciali hanno numerosi documenti che
possono essere controllati. Ora esiste un
sistema che dal nome della nave dice
tutto, dal proprietario al carico, alla
stazza. Trovo difficile aggirare questi controlli.
CARMEN MOTTA. La ringrazio, ho
concluso.
PRESIDENTE. A questo punto, ringrazio il signor Giancarlo Marocchino e
rinvio il seguito dell’esame testimoniale,
come già previsto, alle ore 15 presso la
caserma Cadorna della Guardia di finanza (1) .
La seduta termina alle 14.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 10,20.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Carmine Fiore.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del generale Carmine
Fiore. Il circuito di collegamento con la
sala stampa è aperto, ma faccio presente
fin da questo momento che, laddove il
generale ritenesse di rilasciare dichiarazioni che, in qualche modo, consiglino la
segretezza della sua deposizione, basterà
solamente che lo faccia presente alla Commissione, la quale deciderà se procedere in
seduta segreta.
Innanzitutto, generale Fiore, le vogliamo porgere le nostre scuse per i disguidi che hanno interessato la sua deposizione, ma, come avrà notato, si è trattato
di una settimana molto particolare per i
nostri lavori parlamentari. Quindi, siccome secondo i nostri regolamenti lo svolgimento di riunioni delle Commissioni non
è compatibile con l’operatività dell’Assemblea, questo ci ha, purtroppo, costretto ai
disguidi dei quali lei, in qualche modo, è
stato vittima; ciò, comunque, si è verificato
assolutamente al di fuori di qualsiasi nostra intenzione o volontà, quindi siamo qui

oggi per ascoltarla e per rinnovarle il
nostro stesso disappunto nei confronti dei
disagi che abbiamo procurato.
Generale, la avverto che lei è ascoltato
con le forme della testimonianza, a differenza di quanto accade presso altre Commissioni parlamentari d’inchiesta, poiché
il nostro atto istitutivo ci consente soltanto
l’acquisizione di deposizioni testimoniali.
Il che significa – lo ricordo soltanto per
doveri d’ufficio – che ella ha l’obbligo di
dire la verità e di rispondere alle domande
che le vengono rivolte.
Le chiedo, intanto, di indicare le sue
generalità, dove abita e che lavoro svolge.
CARMINE FIORE. Mi chiamo Carmine
Fiore, nato ad Ercolano, in provincia di
Napoli, il 1o giugno 1941. Risiedo a Roma
in via Cerva n. 90 e sono ufficiale in
ausiliaria dell’Esercito.
PRESIDENTE. Generale, noi ci interessiamo, come lei sa, della vicenda legata
all’uccisione di due giornalisti italiani –
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin – verificatasi,
come certamente ricorda, il 20 marzo del
1994 a Mogadiscio, nel giorno in cui il
contingente italiano, da lei comandato,
aveva smobilitato o stava smobilitando.
Qual era, con precisione, la sua funzione, il suo ruolo all’epoca dei fatti che
qui ci interessano ?
CARMINE FIORE. Ero il comandante
del contingente, di cui ho assunto il comando lunedı̀ 6 settembre 1993, sostituendo con la mia brigata Legnano la
brigata Folgore che era stata in Somalia
fin dal dicembre del 1992.
PRESIDENTE. Cosa significa essere a
capo di un contingente dal punto di vista
delle funzioni che competono al comando
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da lei rivestito ed anche delle articolazioni
interne ? Le dico subito che noi abbiamo
raccolto molte dichiarazioni di esponenti
dell’esercito che ci hanno fatto un po’ il
quadro della situazione, però credo che lei
sia la persona giusta per darci tutte le
indicazioni che ci occorrono. Noi abbiamo
davanti alla nostra attenzione la vicenda
che si è verificata – della quale le ho fatto
menzione in precedenza – e cioè l’uccisione di questi due giornalisti nel territorio
di Mogadiscio. Tutto ciò, nell’ambito di un
particolare contesto che vedeva la presenza del contingente italiano – sia pure
in fase di smobilitazione –, di Unosom e
di non so chi relativamente alle presenze
indigene concernenti la tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico e cosı̀ via.
Noi ci siamo sempre domandati chi,
secondo le competenze, doveva o poteva
intervenire in una occasione come quella
che ci interessa. Quali erano le competenze del reparto da lei comandato, di
Unosom e quali, se vi fossero, le competenze di organismi locali che, in qualche
modo, presidiavano il territorio ?
CARMINE FIORE. Intanto, rispondo
per la parte militare. L’organizzazione
militare, come è noto, è una struttura
spiccatamente gerarchica e il comandante
è la persona che sintetizza i poteri e le
responsabilità. Quindi, ero comandante di
tutti gli uomini italiani con le stellette
presenti sul territorio somalo, nei confronti dei quali avevo il potere di esprimere le mie volontà – ovviamente, nei
limiti della legge –, nonché le responsabilità connesse a questo esercizio del comando.
Nella fattispecie, in Somalia non era
stato applicato il codice militare di guerra,
vigeva il codice militare di pace, quindi la
mia autorità era riferita soltanto ai militari. In Somalia, a rappresentare l’autorità
italiana nella sua completezza – cioè a 360
gradi –, vi era l’ambasciatore Scialoja;
ovviamente, nel quadro dei buoni rapporti
tra poteri istituzionali, l’ambasciatore
Scialoja mi ha rappresentato alcune esigenze a cui, da buon italiano, ho aderito.
In ogni caso, i campi e le competenze

erano prettamente divisi: io avevo competenze, responsabilità e poteri soltanto sui
militari, mentre l’ambasciatore Scialoja
aveva una responsabilità a 360 gradi.
In Somalia, per sostituire la classe
dirigente che, oramai, era completamente
dissolta, è arrivata l’ONU. Per riepilogare,
nel 1992 si è trattato di una missione
multinazionale guidata, per loro iniziativa,
dagli americani. Gli americani si sono fatti
propugnatori di questa missione coinvolgendo altri paesi tra cui l’Italia, per cui in
tutto la missione è durata dal dicembre al
4 maggio – se non sbaglio – del 1993. Il
4 maggio del 1993 – su questa data, però,
non sono preciso – alla coalizione multinazionale è subentrata un’operazione internazionale a guida ONU. L’ONU era
presente in Somalia, sostanzialmente, con
due articolazioni: una militare, che faceva
capo al generale turco Bir (parlo del
periodo in cui ero presente, poiché successivamente è subentrato un malese) ed
una complessiva facente capo all’ammiraglio americano in pensione Howe. Questa
organizzazione si chiamava Unosom e, al
proprio interno, aveva dei dipartimenti
che, in un certo senso, sostituivano i
ministeri che non c’erano più. Fra i vari
dipartimenti ricordo, ad esempio, quelli
che si occupavano della giustizia, della
polizia e cosı̀ via.
PRESIDENTE. All’interno di Unosom ?
CARMINE FIORE. Sı̀. Si trattava di
quella che noi chiamavamo la componente
civile di Unosom, mentre la componente
militare faceva capo al generale Bir dal
quale noi, ovviamente, dipendevamo nei
limiti del mandato e delle regole d’ingaggio
definite in sede internazionale.
PRESIDENTE. Facciamo un ragionamento fondato sulla concretezza. Rispetto
alla uccisione di due cittadini italiani in
territorio di Mogadiscio, secondo le leggi, i
regolamenti e le regole d’ingaggio da lei
poc’anzi ricordate, il contingente italiano
da lei comandato quali doveri aveva e
quali poteri era in grado di esercitare ?
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CARMINE FIORE. Come componente
di Unosom il contingente del nostro paese,
al di là della situazione in cui si trovava,
non aveva nessun dovere, tranne quello di
preoccuparsi – come farebbe un qualsiasi
buon italiano – di una vicenda che aveva
interessato dei compatrioti.
PRESIDENTE. Vi sono due punti di
vista che interessano, in particolar modo,
questa sede. Mi riferisco agli interventi
aventi come fine i soccorsi e a quelli aventi
l’obiettivo di circoscrivere l’accaduto e cercare di individuare i responsabili verso i
quali, se individuati, indirizzare le conseguenti azioni. Quali di questi interventi
rientrava non nei doveri, ma – da quello
che mi è parso di capire – nelle regole di
buona amministrazione ?
CARMINE FIORE. Una risposta a questa domanda non può prescindere dalla
situazione contingente in cui eravamo; è
chiaro, infatti, che il nostro agire era
condizionato da una serie di fattori. Detto
ciò, vorrei rubarvi solo un minuto per dire
che, fin dalla fine del 1993 (a seguito della
visita natalizia dell’ex ministro Fabbri in
Somalia), il paese si era assunto l’impegno
di lasciare quei territori come, d’altronde,
stavano facendo anche altri paesi di maggior spessore. Infatti, siamo andati via in
compagnia degli americani, dei tedeschi,
dei coreani e di militari di altri paesi di
una certa importanza, mentre i francesi,
ad esempio, erano già tornati a casa.
Ovviamente, smantellare un contingente
che presidia un settore largo circa 200
chilometri e lungo 350 chilometri non è
facile e non si può fare in poco tempo. Noi
eravamo stanziati sulla costa, nei pressi di
Mogadiscio, fino al confine con l’Etiopia
da dove abbiamo cominciato a ripiegare.
Il 20 marzo 1994 eravamo tutti sulle
navi meno un piccolo gruppo rimasto a
terra per caricare l’ultima imbarcazione.
Proprio per la coincidenza del ripiegamento delle nostre truppe e di quelle
americane, coreane e tedesche abbiamo
avuto dei problemi al porto. La partenza
era prevista per la sera di domenica 20
marzo, ma a causa di un piccolo contrat-
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tempo siamo andati via la sera del 21
marzo. Quindi, il giorno 20 marzo, data in
cui si verificò l’evento, a terra vi erano un
nucleo di persone impegnate a caricare
l’ultima nave e due distaccamenti operativi
degli incursori che la stavano proteggendo.
Infatti, le operazioni di carico si stavano
svolgendo nello stesso luogo in cui il 15
settembre dell’anno precedente furono uccisi i soldati Visioli e Righetti. Quindi, per
proteggere il personale addetto al carico
della nave avevo disposto l’impiego dei due
distaccamenti operativi di cui sopra: uno
sul ponte più alto della nave e l’altro sulla
collina dalla quale vennero ammazzati i
nostri due soldati. Insieme a questi, soltanto per una mera coincidenza – fortunata nella fattispecie – era presente il
nucleo dei carabinieri di scorta all’ambasciatore.
PRESIDENTE. Quindi, questi carabinieri non erano di pertinenza del contingente ?
CARMINE FIORE. Erano sempre di
pertinenza del contingente, però il loro
compito...
PRESIDENTE. Avrebbero smobilitato
con voi questi carabinieri ?
CARMINE FIORE. No, sarebbero rimasti in Somalia a proteggere l’ambasciatore.
Al proposito, devo precisare un altro
evento; fino a quando non siamo andati
via da Mogadiscio abbandonando cosı̀ la
Somalia, abbiamo sempre destinato un
gruppo – composto, mi pare, da dodici
carabinieri – a protezione dell’ambasciatore. Quest’ultimo, assieme alla cellula del
Sismi, era stato sistemato affianco alla
nostra ambasciata; infatti, attaccate al
muro di cinta, vi erano due o tre villette
che servivano a questo scopo. Quando
siamo andati via, siccome l’ambasciatore è
rimasto in Somalia, si è posto un problema di sicurezza. Alla fine si è deciso di
dislocarlo all’interno del compound, del
complesso immobiliare all’interno del
quale vi era il comando Unosom, soluzione
ottima dal punto di vista della sicurezza
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ed economica in termini di impiego del
personale. Ci siamo fatti consegnare
un’area dove abbiamo sistemato i moduli
abitativi in modo da consentire un’adeguata sistemazione dell’ambasciatore, del
consigliere d’ambasciata, del personale del
Sismi e della cooperazione che ivi sarebbero dovuti andare ad operare.
Abbiamo, quindi, organizzato questo
piccolo villaggio all’interno del quale vi era
questo nucleo dei carabinieri che avrebbe
fatto la guardia all’ambasciatore. Siccome
questo personale doveva rimanere in Somalia per altri cinque o sei mesi l’abbiamo
mandato in licenza; successivamente, in
previsione della nostra partenza, il personale è tornato cosı̀ da permettere all’allora
maggiore Tunzi di recuperare uomini utili
alla protezione dell’ambasciatore.
Come dicevo in precedenza, il nucleo
dei carabinieri si trovava lı̀ per puro caso
e se ciò non fosse avvenuto noi non
avremmo avuto nessun uomo da mandare
nella zona dell’eccidio, a meno che non si
fosse deciso di mandare via i due distaccamenti operativi.
PRESIDENTE. Mi pare di capire che, in
quel momento, per quanto riguarda il
contingente strettamente considerato, non
vi era nessuna previsione normativa, regolamentare, di legge o altro che imponesse di intervenire.
CARMINE FIORE. No.
PRESIDENTE. Quali funzioni avevano i
carabinieri dislocati per la sicurezza dell’ambasciatore ? Avevano anche funzioni
di polizia giudiziaria ?
CARMINE FIORE. No, avevano soltanto il compito di proteggere l’ambasciatore.
PRESIDENTE. Quindi, nessuno di voi
doveva intervenire. Chi sarebbe dovuto
intervenire ?
CARMINE FIORE. La zona in cui è
successo l’evento fa parte di un settore
forse di competenza dell’Unosom, ma non
ricordo bene.

PRESIDENTE. Infatti, noi abbiamo
esaminato bene tutta la normativa che
riguardava i compiti, i ruoli di Unosom.
Tra l’altro – lo dico per semplificare
poiché adesso, comunque, non c’è bisogno
di entrare nei particolari – era contemplato anche il compito di intervenire per
eventuali aggressioni nei confronti di italiani, di individuare gli eventuali responsabili ed, eventualmente, anche di arrestarli.
Noi abbiamo ascoltato tutti coloro che
facevano parte di Unosom – il colonnello
Vezzalini e l’allora capitano Salvati – e,
per dirla in maniera molto sintetica, abbiamo tratto una conclusione abbastanza
insoddisfacente, nel senso che, praticamente, nessuno di loro è intervenuto. Anzi,
l’allora capitano Salvati si trovava all’interno dell’ex ambasciata italiana e avendo
sentito due mitragliate – l’una di seguito
all’altra – mandò un somalo o un pakistano (o, comunque, un uomo di colore)
affinché potesse vedere ciò che era accaduto; quindi, non vi è stato intervento di
niente e di nessuno.
Lei come valuta questa circostanza ?
CARMINE FIORE. Noi siamo andati via
il giorno dopo, quindi, sinceramente, non
so cosa abbiano potuto fare successivamente.
PRESIDENTE. Lei sa meglio di me che,
se non si interviene subito in determinate
situazioni come quelle di cui ci stiamo
interessando, è un po’ difficile poi poter
recuperare, persino il giorno dopo. Era
evidente che l’intervento sarebbe dovuto
avvenire immediatamente e, naturalmente,
sviluppando attività investigative e via dicendo si sarebbe potuto fare qualcosa.
Da parte di Unosom e dei responsabili
che noi abbiamo ascoltato ci è stata data
sicurezza sulla circostanza che non si è
fatto assolutamente nulla, per cui quest’ultimo è da considerare un dato acquisito
agli atti della Commissione. Siccome noi
chiediamo anche valutazioni a chi aveva il
polso della situazione – e, comunque, le
consapevolezze e le esperienze che a noi,
certamente, mancano – le chiediamo se, a
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suo avviso, Unosom funzionava o meno e
se le risulta un fatto eccezionale che
nessuno si sia interessato a questa vicenda.
Come giudica tutto questo ?
CARMINE FIORE. Il fatto che Unosom
non abbia funzionato in questa vicenda
per me non è una sorpresa perché Unosom non ha mai funzionato. Questo è
anche uno dei motivi per cui quando, a
dicembre, venne il ministro Fabbri gli
consigliai di ripiegare a meno che l’Italia
non fosse stata messa in condizione di
incidere sul comando Unosom in maniera
significativa assumendone la direzione: infatti, in quella situazione non era possibile
operare.
Ho avuto l’occasione di parlare due o
tre volte con l’ammiraglio Howe e mi sono
reso conto che Unosom da quella situazione non sarebbe riuscita a cavare un
ragno dal buco. Purtroppo, voglio dire che
vi sono delle differenze di ordine culturale,
oltre che antropologico, fra la direzione di
Unosom e la realtà contingente, a causa
delle quali non si poteva, assolutamente,
sortire alcun effetto. Per spiegarmi meglio
debbo dire che durante il mio primo
incontro con l’ammiraglio Howe – giunto
in Somalia un paio di mesi prima di me
–, siccome i principali contendenti erano
Aidid e Ali Mahdi, ho chiesto se per caso
li avessero riuniti attorno ad un tavolo.
Infatti, ho raccontato all’ammiraglio che
mio nonno, da buon contadino, diceva che
quando due persone litigano se si riesce a
fargli mettere i piedi attorno ad un tavolo
è già stato risolto metà del problema. Lui,
comunque, mi ha detto che non l’aveva
mai fatto e ciò mi è sembrata una cosa
assurda. Ecco, come, purtroppo, andavano
le cose ad Unosom; tra l’altro, il pachiderma costituito dai numerosi dipartimenti che avrebbero dovuto interessarsi di
tante altre cose era di un’inefficienza spaventosa.
Sono stati questi i motivi che mi hanno
indotto a consigliare al ministro Fabbri di
ripiegare: eravamo verso la fine di dicembre. O l’Italia chiedeva di avere una capacità forte nell’ambito di Unosom, o era
meglio ripiegare ! L’Italia era il terzo con-
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tingente e non aveva nell’ambito di Unosom un ruolo idoneo ad incidere sulle
politiche e sulle strategie.
Indubbiamente,
intervenire
subito
avrebbe potuto sortire effetti, ma attraverso un’attività investigativa adeguata, da
svolgere in Somalia nei giorni successivi, si
poteva benissimo rendere chiara la situazione.
PRESIDENTE. Ho capito. Lei, al di là
del fatto che il giorno dopo partı̀ con il
contingente italiano, riuscı̀, in qualche
modo, a capire cosa fosse successo ?
CARMINE FIORE. Nell’immediatezza
dell’evento formulai un’ipotesi che ancora
oggi confermo: per me sono stati i fondamentalisti islamici.
PRESIDENTE. Lei ha rilasciato questa
dichiarazione, se non attraverso un comunicato stampa, credo attraverso una conferenza stampa: in ogni caso, non è importante ricordare con precisione l’occasione in cui ella ha espresso il suo pensiero. Lei, generale Fiore, dichiarò che la
responsabilità era da attribuire a questa
matrice di integralisti islamici. Oggi, nell’immaginario collettivo, l’ipotesi gode di
un certo fascino e anche se noi abbiamo
approfondito questo tema non mi pronuncio – anche se poi le potrò fornire ulteriori indicazioni – perché vorrei che ella
ci spiegasse i motivi che l’hanno spinta a
fare questa affermazione. Tra l’altro, si
tratta di dichiarazioni che risultano anche
da atti ufficiali, da informative del Sismi e
cosı̀ via, che noi abbiamo acquisito e che,
magari, in seguito esamineremo insieme.
Ci spiega, quindi, le ragioni della sua
posizione ?
CARMINE FIORE. Io ho fatto questa
affermazione che, purtroppo, in quel momento confermava un mio grosso timore
relativo ai giorni precedenti. Nei giorni
precedenti, infatti, ho avvisato personalmente gli ultimi due gruppi di giornalisti
arrivati in Somalia; in genere, invece,
quando i giornalisti arrivavano in Somalia
venivano ricevuti dall’addetto stampa che
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raccontava loro cosa era successo e cosa
avevamo intenzione di fare. Invece, con gli
ultimi due gruppi arrivati in Somalia –
credo di aver portato con me l’elenco dei
nomi – ho parlato personalmente. Ho
detto: « Guardate, fatemi una cortesia: è in
previsione un attentato contro occidentali
(con rapimenti, omicidi e cosı̀ via), quindi
non andate in giro poiché si tratta di
momenti estremamente pericolosi. Offro a
tutti quanti – cosa che in precedenza non
era mai stata fatta – la possibilità di
dormire presso di noi »; alcuni giornalisti
hanno accettato questa possibilità, mentre
altri non lo hanno fatto. Ricordo di aver
lasciato per le donne un modulo abitativo
più confortevole e per gli uomini delle
tende. Un modulo abitativo era comprensivo di due camere: in una si è sistemata
la giornalista Marina Rini e nell’altra la
giornalista del TG3 che non c’è più Laura
Ceccolini. Un giorno ero seduto sui gradini
esterni al modulo e suggerii ad Ilaria di
rimanere anche lei a dormire presso di noi
in compagnia di Marina Rini o di Laura
Ceccolini, ma lei mi disse che non c’era
nessun problema e che sarebbe andata a
dormire fuori.

presidio somalo. Veramente l’ultimo presidio è stato il 12 o il 13 – date che potrei
controllare sul diario degli avvenimenti –
quando abbiamo lasciato l’ospedale di
Johar, mentre – come ripeto – il 10, il
giorno precedente, abbiamo lasciato l’ambasciata. Quindi, in quel momento siamo
tutti ripiegati all’aeroporto che si trova
nelle vicinanze della riva del mare e da lı̀,
grazie all’utilizzo dei mezzi navali della
Marina, ci siamo imbarcati. Quando arrivarono gli ultimi due gruppi di giornalisti
ho parlato con tutti dando loro la possibilità...
PRESIDENTE. Scusi, generale, mi perdoni se la interrompo, ma desidererei
capire meglio. Gli ultimi due gruppi di
giornalisti da dove arrivarono ? Da chi
erano formati ?
CARMINE FIORE. Gli ultimi due
gruppi di giornalisti arrivarono dall’Italia.
PRESIDENTE. E c’era anche Ilaria
Alpi ?
CARMINE FIORE. Sı̀.

PRESIDENTE. A che periodo si riferiscono questi fatti ?
CARMINE FIORE. Al periodo in cui
sono arrivati con l’aereo dall’Italia: il 13 o
il 14, comunque sono in grado di verificare. Prima che partissero per le loro
destinazioni ho raggruppato questi giornalisti...
PRESIDENTE. Ma c’era anche Ilaria
Alpi ?
CARMINE FIORE. Sı̀, c’era anche lei.
PRESIDENTE. Quando sono arrivati
dove ? All’aeroporto di Mogadiscio ?
CARMINE FIORE. Sı̀, in quel momento
eravamo tutti all’aeroporto di Mogadiscio
poiché nell’ambito di quel disimpegno di
cui ho parlato in precedenza, il 10 marzo
abbiamo lasciato l’ambasciata, l’ultimo

PRESIDENTE. Quindi, lei quel giorno...
CARMINE FIORE. Io ho l’elenco di
tutti i giornalisti presenti in quel momento
in Somalia. Di questi qualcuno potrà,
verosimilmente, riferire.
PRESIDENTE. Francesco Fornari, Renato Pera, Paradisi Romolo, Lasorella Carmen, Lo Sardo Pietro, Di Bella Renato,
Spirito Salvatore, De Michelis Davide, Ceccolini Laura del TG4, Romano Cervone,
Maurizi Mauro, Alpi Ilaria del TG3, il cui
arrivo è datato 11 marzo 1994.
CARMINE FIORE. Tra l’altro, mi ricordo anche l’episodio di Ugolini e del suo
operatore, di cui non conosco il nome,
perché erano alloggiati in una tenda il cui
montante si era sgonfiato e non sapevano
come fare; si tratta di piccole cose che,
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però, rimangono impresse. Comunque,
Marcello Ugolini potrebbe essere ascoltato
per avere conferma di questa...
PRESIDENTE. Per riprendere l’elenco
cito Miran Hrovatin, Gagliani Gian Andrea, Ricucci Amedeo, Rini Marina, arrivata anche lei l’11 marzo assieme a Gagliani e Ricucci. Vi erano poi Porzio e
Simoni arrivati, invece, il 15 marzo...
CARMINE FIORE. Porzio e Simoni non
sapevo neanche che fossero in Somalia
perché fecero un altro giro: arrivarono a
Nairobi o a Mombasa e da lı̀...
PRESIDENTE. Quindi, generale, l’11
marzo del 1994 lei incontrò all’aeroporto
questo secondo gruppo di giornalisti formato da: Alpi, Hrovatin, Gagliani, Ricucci,
Rini e Ciriello. Cosa disse loro ?
CARMINE
coloso andare
talisti islamici
piere un atto
dentali.

FIORE. Dissi che era periin giro perché i fondamenavevano intenzione di comclamoroso contro gli occi-

PRESIDENTE. Questa, generale, fu
l’occasione nella quale offrı̀ loro ospitalità ?
CARMINE FIORE. Sı̀.
PRESIDENTE. Alcuni vennero, ad eccezione però di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
CARMINE FIORE. Mi ricordo perfettamente che vennero Marina Rini assieme
a Laura Ceccolini e Ciriello (che, purtroppo, non ci sono più). Tra l’altro, come
detto, mi ricordo distintamente di Ugolini
e del suo operatore. Questi giornalisti me
li ricordo molto bene perché, al di là del
generico incontro, controllai le loro sistemazioni.
PRESIDENTE. Ricorda qualche particolare di questo incontro all’aeroporto con
Ilaria Alpi ? Disse qualcosa, manifestò
qualche opinione o fece qualche rimo(1) cfr. pag. 5749.
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stranza quando lei gli rappresentò il pericolo proveniente dai fondamentalisti che
avevano intenzione di compiere un attentato nei confronti degli occidentali ?
CARMINE FIORE. No, era di una serenità estrema.
PRESIDENTE. Quindi, non vi è stata
nessuna interlocuzione – diciamo cosı̀ –
né da parte di Ilaria Alpi né da parte di
Miran Hrovatin. Lei già in quell’occasione
disse loro che vi era un pericolo proveniente dai fondamentalisti islamici ?
CARMINE FIORE. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, lei era in possesso di notizie che, evidentemente, la
autorizzavano a fare queste affermazioni.
Ci può far capire il percorso di queste
notizie, magari mettendo anche in luce le
fonti informative utilizzate per la sua
attività ? Tra queste fonti ce n’erano alcune che l’hanno indotta a fare quella
precisa diagnosi ?
CARMINE FIORE. Signor presidente, le
chiederei di procedere in seduta segreta.
PRESIDENTE. Sta bene. Propongo di
procedere in seduta segreta. Se non vi
sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
CARMINE FIORE. Io sono arrivato in
Somalia il 6 settembre; ho preso la
brigata Bergamo il 4 settembre, sabato
mattina. La domenica sono arrivato in
Somalia e lunedı̀ ho preso il contingente.
Ero stato in Somalia nei giorni prece-
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denti, a cavallo di Ferragosto; tra l’altro,
il nostro paese aveva preso l’impegno di
lasciare la responsabilità operativa di
Mogadiscio nel momento in cui sarei
arrivato dall’Italia. Per problematiche,
purtroppo, non imputabili a nessuno non
avevamo ancora lasciato tale responsabilità, tanto che quando arrivammo il generale Buscemi – che presiedeva la cerimonia – mi chiese se me la sentivo di
assumere comunque il comando in una
situazione non corrispondente alle aspettative; gli dissi che non ci sarebbero stati
problemi, quindi rimasi lı̀.
Dal 6 al 15, facendo a braccio di ferro
con Unosom, abbiamo lasciato il settore
operativo e siamo andati via da Mogadiscio, per cui il comando si è trasferito a
Balad. A Mogadiscio, però, anche se non
avevamo più la responsabilità operativa,
abbiamo comunque lasciato una nostra
presenza all’interno dell’ambasciata italiana; ciò, infatti, ci avrebbe consentito di
portare avanti le attività umanitarie avviate a Mogadiscio poiché vi erano decine
e decine di scuole che vivevano del nostro
apporto ed altre iniziative che abbisognavano della nostra continuità. La presenza
a Mogadiscio, inoltre, ci serviva per mantenere nella città l’intera, fondamentale
rete di informazioni: infatti, il cuore pulsante della Somalia è Mogadiscio. Se noi,
quindi, avessimo tagliato il cordone ombelicale che ci legava a questa città, anche
dal punto di vista informativo – informazione, come si sa, significa sicurezza –
saremmo rimasti ciechi. Invece, la nostra
ambasciata a Mogadiscio e i distaccamenti
operativi, che giravano per le scuole a
portare aiuti ascoltando e parlando con i
direttori delle scuole, rappresentavano
fondamentali antenne informative.
PRESIDENTE. Il Sismi le segnalava
queste preoccupazioni nei confronti del
fondamentalismo islamico ?
CARMINE FIORE. Noi con il Sismi
avevamo questo sistema: quando potevamo
disporre di informazioni gliele passavamo
subito per vedere se loro ce le conferma-

vano. Nella gran parte dei casi abbiamo
agito sempre in sintonia, non c’è mai stato
nessun problema.
PRESIDENTE. Però, il Sismi già sapeva
qualcosa circa lo svilupparsi del fondamentalismo islamico o siete stati voi a
fornirgli informazioni su questo problema ?
CARMINE FIORE. In genere le notizie
immediate le acquisivamo noi; poi, dopo
qualche ora o giorno, venivano confermate
dal Sismi.
PRESIDENTE. Quindi, la valutazione
intorno all’importanza del fondamentalismo era vostra ?
CARMINE FIORE. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci può dare indicazioni
relative al percorso informativo e alle
fonti: tra, l’altro, se ci vorrà fornire anche
dei nomi noi siamo pronti a raccogliere
tutte le sue indicazioni, eventualmente
passando in seduta segreta. Quindi, qual è
stato il percorso informativo che l’ha portata a fare questa affermazione rilasciata
l’11 marzo, in aeroporto, alla presenza di
Ilaria Alpi ?
CARMINE FIORE. Veramente non si
può parlare dell’11 marzo poiché questa
preoccupazione già era presente dalla
metà di febbraio e nacque nel 1994
quando percepimmo la nascita di attività
di cellule islamiche che, inizialmente, operavano in maniera abbastanza soft. Cito
un episodio affinché possiate comprendere
meglio cosa intendo dire. Noi portavamo
l’acqua minerale ai somali che, purtroppo,
non potevano contare sull’acqua corrente;
ovviamente, qualche volta, ci arrivava acqua frizzante, anche se noi ci adoperavamo affinché potesse arrivare acqua naturale.
Comunque, portando l’acqua minerale,
accadeva che un somalo, dopo aver bevuto
tre o quattro bottiglie di acqua minerale,
perdeva sostanzialmente le difese immunitarie acquisite per il fatto stesso di bere
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sempre l’acqua sporca del fiume. Finite le
bottiglie di acqua minerale che avevamo
dato loro, i somali tornavano a bere l’acqua del fiume, e a questo punto si verificavano i fenomeni che tutti possono
immaginare. Questi signori andavano in
giro a dire che, in realtà, gli italiani non
volevano aiutare i somali, ma li volevano
avvelenare tramite l’acqua minerale.
Nell’ambito del gruppo fondamentalista
avevamo dei buoni sentori; a tale proposito racconto l’episodio della cattedrale
che ho già citato altre volte. Noi non
eravamo responsabili operativi del settore
di Mogadiscio, in quanto lo avevamo lasciato in precedenza, mantenevamo comunque delle antenne informative. Una
nostra fonte ci disse che si voleva far
saltare la cattedrale italiana, una costruzione molto bella che aveva il tetto crollato
già al momento in cui la visitai la prima
volta. Sulla facciata principale vi erano
due campanili, l’informatore ci disse che
volevano farli saltare. Quella notte vi furono delle esplosioni nella cattedrale, anche se saltò soltanto uno dei due campanili. Dopo alcuni giorni la stessa fonte ci
disse che avrebbero fatto saltare anche il
campanile rimasto ed effettivamente cosı̀
accadde.
Questa stessa fonte ci disse poi che vi
era la volontà di rapire o uccidere alcuni
occidentali. Vorrei dire ora perché questo
attentato a mio avviso aveva una sua
logica. Signor presidente, gradirei passare
in seduta segreta.

Al di là del collegamento tra Aidid e
settori del fondamentalismo islamico, di
cui anche noi qualche traccia l’abbiamo
raccolta, almeno per quanto riguarda il
fondamentalismo in sé come fenomeno
montante, tale da poter suscitare un certo
tipo di preoccupazioni – perché non basta
essere fondamentalisti in quanto occorre
anche essere dei terroristi –, nelle audizioni di ieri, ascoltando Giancarlo Marocchino, ma anche ascoltando una persona
che oggi collabora con la Commissione e
molte altre testimonianze, ci è stato riferito che di questo fondamentalismo sostanzialmente non vi era traccia. Si parla
di qualcosa di assimilabile, ma soltanto sul
piano quasi del folclore piuttosto che sul
piano di una organizzazione che sottostà
necessariamente ad un integralismo di tipo
islamico. Siamo molto interessati alle sue
affermazioni su questo punto, tuttavia, a
fronte delle sue dichiarazioni – che noi
abbiamo preso in considerazione ab origine, tenendo conto appunto del comunicato, che era, come accertiamo meglio
oggi, addirittura il riflesso di una convinzione più profonda che lei aveva esplicitato, per quello che c’interessa, l’11 marzo
in aeroporto a Mogadiscio – noi non
abbiamo elementi di riscontro. Come ci
può aiutare sul punto ?

PRESIDENTE. Sta bene. Propongo di
procedere in seduta segreta. Se non vi
sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.

RAFFAELLO DE BRASI. Ieri il signor
Marocchino ha detto che ha costruito gli
arredi della corte islamica nell’ottobre del
1994, quindi lui ha sostenuto che solamente dopo la partenza dei militari italiani vi è stato un vero e proprio dispiegamento di carattere più organizzativo di
quello che viene chiamato fondamentalismo islamico. Ha detto, cosı̀ come abbiamo appreso raccogliendo anche altre
testimonianze, che cosa si intenda per
fondamentalismo islamico; andrebbe precisato meglio, ed è questa la domanda
aggiuntiva che vorrei fare a Carmine
Fiore. Che cosa era per lei il fondamen-

(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
(1) cfr. pag. 5749.

RAFFAELLO DE BRASI. Presidente,
posso integrare la sua domanda ?
PRESIDENTE. Certo.
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talismo islamico in quella situazione ? In
tutte le audizioni ci è sembrato che vi
fosse una certa sovrapposizione tra l’elemento banditesco, i famosi morian, che si
ammantavano di un riferimento religioso,
ed il fondamentalismo, senza che vi fossero degli evidenti segnali dell’attività di
questi fondamentalisti islamici, in particolar modo in termini di applicazione della
sharia. In che modo si articolava concretamente la loro azione ?
PRESIDENTE. Per dirla tutta possiamo
ulteriormente ampliare il tema. Il massimo che abbiamo potuto raccogliere è la
presenza di un certo personaggio, qualificato come una sorta di santone, il quale
andava organizzando in quel periodo delle
bande di delinquenti che si vestivano dei
panni dell’integralismo islamico per ottenere una sorta di copertura alle loro
azioni banditesche. Questo è il quadro
delle consapevolezze di cui siamo in possesso, ma certamente, proprio perché lei
ha operato in quei luoghi, nessuno meglio
di lei può chiarirci lo stato delle cose nella
Somalia di quel periodo.
CARMINE FIORE. In una situazione
cosı̀ degradata non vi è dubbio che gli
interessi banditeschi erano abbastanza intrecciati con gli interessi dei fondamentalisti. Io riferisco soltanto un quadro informativo che ci ha portato a prospettare
un’ipotesi che, sfortunatamente, si è verificata. Se ad un certo punto ho una serie
di indizi che inducono a ritenere probabile
un evento che poi, purtroppo, si verifica, io
devo ritenere confermate le ipotesi che ho
avanzato. Se poi con il passare del tempo
altre persone hanno altri elementi, penso
a Giancarlo Marocchino rimasto in Somalia anche in seguito, la cosa non mi
riguarda perché la mia valutazione si
ferma a quel dato momento. In quel
momento, una serie di episodi, verificatisi
nei mesi precedenti, mi avevano portato a
prospettare uno scenario estremamente
preoccupante. Questo scenario l’ho esposto
ai giornalisti che consideravo l’anello debole e, purtroppo, esso si è realizzato. A
questo punto, penso fosse abbastanza na-

turale prospettare questa ipotesi, e d’altronde, se non lo avessi fatto io, forse non
l’avrebbe prospettata nessuno.
Questa convinzione è corroborata anche da altri indizi che per brevità non ho
riferito. Noi avevamo avuto notizie che i
fondamentalisti islamici si erano muniti di
razzi contraerei e avevano l’intenzione di
compiere un altro atto clamoroso contro
velivoli occidentali in arrivo. Questa informazione l’abbiamo scambiata, oltre che
con il Sismi, che ce l’ha confermata, con
gli americani, con i tedeschi e con i
coreani. Poiché questi contingenti erano in
partenza in quel periodo, ovviamente, ci è
sembrato opportuno avvisarli del pericolo.
Tra l’altro quando abbiamo avvisato i
tedeschi li abbiamo messi in difficoltà,
anche perché questa informazione l’abbiamo avuta solo negli ultimi giorni. In
conseguenza di ciò abbiamo preso dei
provvedimenti ed i nostri due velivoli, che
normalmente erano basati sull’aeroporto
di Mogadiscio, li abbiamo rischierati a
Mombasa. Abbiamo messo in difficoltà i
tedeschi perché essi avevano programmato
il rientro con gli aerei che dovevano atterrare a Mogadiscio. Quando abbiamo
comunicato loro che era pericoloso atterrare perché c’era la possibilità che gli
aerei venissero abbattuti, viste le loro
difficoltà, abbiamo offerto loro tutta la
collaborazione possibile, tanto che li abbiamo portati da Mogadiscio a Mombasa
con le nostre navi. Anche gli americani
quando sono venuti a conoscenza di questa informazione hanno limitato al massimo il movimento dei loro velivoli sull’aeroporto di Mogadiscio. Era un’informazione abbastanza consolidata, come diciamo noi, perché in genere in questi casi
si valutano due elementi: la prima è la
fonte, se sia attendibile o meno; la seconda
è la notizia in sé e per sé, se sia verosimile
o meno. Quando questi due elementi
hanno una valutazione positiva allora
quella notizia diventa informazione, assumendo una dignità diversa.
PRESIDENTE. L’onorevole De Brasi ha
fatto riferimento, discorsivamente, perché
per noi rappresenta un dato acquisito sul
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quale ci confrontiamo, alle corti islamiche,
dal punto di vista istituzionale. Le risulta
che in quel periodo esistessero corti islamiche, paracorti islamiche o comunque
gruppi che si interessavano dell’applicazione della legge islamica e della utilizzazione di uomini o di squadre per la
realizzazione di questi obiettivi ?
CARMINE FIORE. Di corti islamiche
no, ma di scuole coraniche sı̀. A Mogadiscio vi erano molte scuole che ricevevano
il nostro aiuto e negli ultimi tempi abbiamo percepito delle diffidenze e delle
difficoltà nell’aprire altre scuole proprio
perché le aprivano i fondamentalisti. Alcune di queste addirittura erano foraggiate
dal contingente dell’Arabia Saudita presente sul posto. Con questo contingente
abbiamo avuto un paio di scontri. Organizzativamente, se un contingente è responsabile di un settore, militari di un
altro contingente prima di entrare in quel
settore devono chiedere il permesso. Un
paio di volte abbiamo trovato una compagnia di questi arabi entrati nel nostro
settore per portare degli aiuti a questi
soggetti. Per garbo gli abbiamo chiesto di
avvisarci preventivamente sottolineando
che non avevamo niente in contrario se
loro portavano degli aiuti nel nostro territorio. Sono entrati una seconda volta
senza fornire alcun avviso. Alla terza volta
ho dato ordine di non farli passare. L’educazione e, nel caso nostro la deontologia
militare, impongono determinate regole.
Sono tutte cose queste che danno sentore che qualcosa sta crescendo e che
portano a formulare quelle ipotesi. Ripeto,
ipotesi cresciuta nei primi mesi del 1994,
formulata chiaramente quando sono arrivati i giornalisti e, ahimè, confermata ed
espressa pubblicamente nel pomeriggio del
20 marzo, quando ero sulla nave Garibaldi.
PRESIDENTE. Questi arabi quindi fornivano aiuti concreti alla fazione fondamentalista, ma di squadre di persone che
in gruppo si interessano di dare attuazione
a questo embrione di fondamentalismo
nella città di Mogadiscio può dirci qualcosa ?
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CARMINE FIORE. Nel nostro settore, e
anche a Mogadiscio, il loro sforzo in quel
periodo era concentrato sulle scuole coraniche, vi erano però delle squadre che
attuavano interventi operativi come quelli
che ho raccontato prima: la scuola, l’acquisizione di mezzi di contraerea per
abbattere qualche velivolo prima che noi
ce ne andassimo.
DOMENICO TUCCILLO. Ho seguito con
interesse la sua ricostruzione. Una domanda mi sorge spontanea: quando lei
opera questa ricostruzione, secondo cui
con questo atto si intendeva dare un
segnale « politico » su più fronti, si è
chiesto come mai non è stato accompagnato da una rivendicazione o da una
manifestazione di volontà che riconducesse ad una logica questo evento, evitando
di lasciarlo alla casualità e alla libertà
d’interpretazione ?
CARMINE FIORE. Sulla rivendicazione
c’è tutta una strategia secondo cui qualche
volta si può fare e qualche volta può
essere utile non farla. La rivendicazione si
può fare quando uno vuole affermare con
prepotenza la propria presenza, ma
quando siamo di fronte ad una presenza
nascente forse la rivendicazione non è
opportuna. La rivendicazione deve portare
un vantaggio, se porta solo uno svantaggio
non è più opportuna. Io credo che in quel
momento una rivendicazione avrebbe portato soltanto svantaggio. Non mi ancoro su
questa ipotesi, ma ho il dovere di prospettarla, perché se non l’avessi prospettata io
probabilmente non l’avrebbe fatto nessuno. Sono l’unico detentore di informazioni che io passo a chi deve poi decidere.
Quando si verificò l’evento non ero a
Mogadiscio in quanto ero andato a salutare il contingente indiano, che si trovava
in una città sita a circa 200 chilometri dal
mare. Sono andato a salutare il contingente indiano perché, quando questo contingente arrivò in Somalia, nel loro paese
si verificò un’alluvione e con una spontaneità caratteristica di noi italiani organizzammo una colletta. Ho portato i soldi
raccolti al collega indiano che ovviamente
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li ha poi mandati al proprio paese. Abbiamo poi ricevuto una lettera di ringraziamenti da parte del presidente indiano.
Questo collega indiano mi ha chiesto però
di andare a porgere un saluto ai suoi
uomini ed io ho sempre rinviato la visita
perché non ho mai avuto tempo di recarmi presso di loro. L’ultimo giorno di
nostra permanenza mi è sembrato il
giorno buono, anche perché avevo ricevuto
un nuovo pressante invito da parte del
collega indiano. Infatti, verso le 11 del
mattino con un paio di collaboratori e la
scorta ci siamo recati dagli indiani in
elicottero. Quando si è verificato l’evento
io ero ancora in volo. Nel momento in cui
sono arrivato sulla nave la prima cosa che
ho fatto è stata quella di andare a vedere
le salme. Non ho visto il corpo di Miran
Hrovatin perché era già stato ricoperto,
ma mi hanno comunicato che aveva un
foro di proiettile che aveva trapassato la
tempia da parte a parte. Ho visto Ilaria
che aveva un foro sulla testa.
Credo – vorrei pregare tutti quanti di
mettersi nei miei panni – che in quel
momento la mia convinzione venisse ulteriormente confermata da quanto accaduto. Se questi nostri poveri italiani fossero stati colpiti da una moltitudine di
colpi si sarebbe potuto pensare ad un’altra
cosa, ma un solo colpo alla testa ritengo
porti chiunque a pensare che la cosa fosse
voluta.
GIULIO SCHMIDT. La dichiarazione
che lei fece sul fondamentalismo islamico
immediatamente riportata dall’agenzia
ANSA scatenò una serie di interpretazioni
sulla vera motivazione per cui avrebbe
rilasciato quella dichiarazione. La prima
domanda che le rivolgo è se lei ha consapevolezza che comunque quella dichiarazione ha prodotto a catena una serie di
dubbi, sospetti di depistaggio e di altra
natura.
La seconda domanda che le rivolgo è la
seguente: al di là delle informative che lei
puntualmente ha ricordato, le risulta –
noi lo abbiamo saputo nel corso di un’altra audizione – che comunque girassero
nei mercati e fossero tranquillamente di-

sponibili videocassette che mostravano la
violenza della sharia, tanto è vero che fu
fatta testimonianza della visione di una di
queste cassette ?
CARMINE FIORE. Per quanto riguarda
i sospetti e le ripercussioni che ha avuto la
mia esposizione, non posso che esprimere
il mio dispiacere, ma essendo un pubblico
ufficiale credo di avere il dovere di dire
tutto, anche se quanto dico ha ripercussioni o genera sospetti venendo interpretato come un tentativo di depistaggio. Lo
devo dire anche perché, come comandante
del contingente, in quel momento potevo
dirlo soltanto io. Certo, di fronte ad un’autorità inquirente lo può dire qualunque
soldato, ma in quel momento come espressione ufficiale del contingente potevo essere soltanto io a dirlo. Probabilmente, se
non lo avessi segnalato, questo filone non
sarebbe stato esplorato; se poi è vero o
non è vero, è fondato o meno, lo dovrà
accertare chi ha indagato sulla vicenda,
comunque per me l’ipotesi è fondata.
Per quanto riguarda la seconda domanda, ho avuto, in tempi successivi, una
videocassetta che mostra alcune cose veramente ripugnanti. Sinceramente ne
avevo sentito parlare, ma questa cassetta
non l’avevo mai vista e l’ho avuta dopo un
paio di anni; onestamente non so se si
riferisse a periodi in cui ero in Somalia o
a periodi successivi. Credo, comunque, si
riferisse a periodi successivi perché, se
fosse successo ciò che ho visto nella cassetta, cioè persone seppellite con la testa
fuori con gente che gli tirava le pietre,
credo che noi l’avremmo saputo sul momento. Noi abbiamo sempre saputo di
un’attività soft che partiva dalle scuole, ma
non di videocassette di quel tipo, anche
perché credo che ciò sarebbe stato in
contraddizione con la politica che Unosom, sia pure con l’efficienza relativa di
cui ho parlato prima, portava avanti. Unosom aveva portato avanti il discorso di
istituire dei distretti regionali e in seguito
di istituire la polizia e la magistratura
somala. Vi furono delle difficoltà, naturalmente, perché se noi non avessimo dato
alla polizia somala le armi e le uniformi
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non avrebbero mai potuto attrezzarsi, e lo
stesso discorso vale anche per la magistratura.
PRESIDENTE. Ma allora esistevano
una polizia e una magistratura somala ?
CARMINE FIORE. Certo.
PRESIDENTE. Come è possibile allora
che di questa storia non si sia interessato
nessuno ? Quando lei venne a sapere della
uccisione dei giornalisti, quali iniziative
avete preso ? Avete avvertito Unosom, che
mi sembrerebbe il destinatario più diretto,
in quanto se addirittura aveva il compito
di creare e consolidare una polizia ed una
magistratura somala è evidente che fosse
la prima cosa che veniva in mente ? Che
iniziative ha assunto, una volta venuto a
conoscenza dell’uccisione dei due giornalisti italiani ?
CARMINE FIORE. La polizia e la magistratura somala esistevano. La polizia
somala era stata costituita dall’ONU mettendo insieme una specie di consiglio composto da cinque persone di una certa
importanza, ovviamente appartenenti alle
varie etnie.
PRESIDENTE. Scusate, ma io questa
cosa la apprendo per la prima volta,
perché noi abbiamo chiesto la stessa cosa
al colonnello Vezzalini e al capitano Salvati e loro ci hanno risposto che non
esisteva assolutamente niente. Prosegua,
generale Fiore.
CARMINE FIORE. In virtù di questa
volontà abbiamo addestrato, preparato e
impiegato personale somalo nella polizia.
Allo stesso tempo esisteva anche una magistratura somala, anche se con dei limiti.
Che esistesse la polizia somala lo dimostra
il fatto che noi abbiamo addestrato la
gente e l’abbiamo impiegata sui posti di
blocco, prima insieme a noi e poi anche da
soli. Quando noi siamo andati via da
Mogadiscio abbiamo ceduto la sorveglianza dell’ambasciata italiana al comando della polizia somala, nella persona,
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non propriamente raccomandabile, del generale Gilao, ma quello offriva il convento.
DOMENICO TUCCILLO. A chi rispondeva questa polizia somala ?
CARMINE FIORE. A Unosom. Anche la
magistratura rispondeva all’Unosom, al dipartimento di giustizia dell’organizzazione
dell’ONU. Questo che sto dicendo è corroborato anche da un altro fatto. Purtroppo saprete anche voi che il 9 dicembre
del 1993 in un poliambulatorio di fronte
alla nostra ambasciata è stata uccisa Maria Cristina Luinetti, l’infermiera volontaria. Noi abbiamo catturato l’uomo che ha
ucciso questa donna e lo abbiamo consegnato alla magistratura somala e per far
funzionare questa magistratura noi abbiamo realizzato anche il carcere di Belet
Uen, l’ultimo paese prima dell’Etiopia all’interno della porzione di territorio che
dovevamo controllare. Ogni volta che veniva preso un bandito somalo, noi lo
portavamo nel carcere di Mogadiscio; vi
erano però dei problemi enormi nel trasferire la gente da Belet Uen verso la parte
meridionale della Somalia e, per tale motivo, abbiamo ripristinato un carcere a
Belet Uen in modo che almeno ai due lati
di questo nostro settore vi fosse un carcere.
PRESIDENTE. Questa è una sconvolgente affermazione che per la prima volta
emerge agli atti della Commissione.
Ritorniamo a cosa ha fatto lei materialmente dal momento in cui ha saputo
che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin erano
stati uccisi.
CARMINE FIORE. La prima preoccupazione che hanno avuto i miei collaboratori, e hanno agito benissimo, perché io
non avrei fatto di meglio, è stata quella di
cercare di recuperarli e di far giungere sul
posto un soccorso di carattere sanitario.
Inizialmente, non si sapeva neanche se
erano morti. Ho delle fotografie che posso
lasciare alla Commissione e che comunque
vi mostro anche ora (Mostra alcune fotografie). Questo riquadro colorato è la no-
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stra ex ambasciata e in profondità si vede
porto vecchio. A Mogadiscio esistevano
due porti, porto vecchio e porto nuovo; il
porto vecchio era stato abbandonato per
un problema di fondali. Nella foto si vede
porto vecchio e si vede questo molo che
chiude il porto; sul limite di questo molo
avevamo realizzato una zona di atterraggio elicotteri ed era sempre il posto in cui
atterrava il nostro elicottero quando si
doveva andare a Mogadiscio. A parte l’aeroporto vero e proprio, non vi è stato
alcun altro posto di Mogadiscio in cui sia
atterrato un elicottero italiano.
La prima preoccupazione dei miei collaboratori è stata quella di recuperare i
cadaveri. La situazione in cui ci trovavamo
è quella che ho descritto prima e il modo
più rapido era quella di portarli nel porto
vecchio. Marocchino, che era lı̀ presente,
ha dato la sua disponibilità, come sempre
nei riguardi degli italiani, a portarli a
porto vecchio, dove un nostro elicottero li
ha recuperati.
PRESIDENTE. L’elicottero non poteva
atterrare sul luogo dell’omicidio ?
CARMINE FIORE. No, nei giorni precedenti, quando vi sono stati alcuni attacchi all’ambasciata, avevamo studiato l’ipotesi di una evacuazione a mezzo elicottero
dell’ambasciata e facendo alcuni sorvoli
abbiamo visto che ciò non era possibile.
L’unica possibilità di atterraggio era rappresentata da una strada molto lunga a
doppia carreggiata con al centro dei lampioni della luce dietro il Ministero delle
poste.
Noi saremmo potuti atterrare in questo
posto solamente abbattendo i lampioni
della luce. In quel momento, però, non li
abbiamo voluti abbattere per non insospettire nessuno circa le nostre intenzioni.
In ogni caso, i nostri genieri avevano già
operato le ricognizioni e, nell’ipotesi in cui
l’operazione si fosse resa necessaria, potevamo procedere agli abbattimenti per
atterrare proprio lı̀: ciò, però, non si è
realizzato in mancanza di necessità.
Quindi, lo ripeto, non era possibile atterrare in quella zona per i motivi che le ho
appena evidenziato.

PRESIDENTE. Mi scusi per la parentesi
e torniamo al discorso concernente le
iniziative.
CARMINE FIORE. La prima preoccupazione è stata quella di recuperare le
salme. Abbiamo già visto come la cosa si
è svolta: Marocchino ha preso questi signori e li ha portati sul molo di porto
vecchio. La distanza tra il luogo dell’evento e il molo non era superiore al
chilometro. Il maggiore Tunzi, che aveva
con sé cinque o sei carabinieri, attraverso
una lodevole iniziativa...
PRESIDENTE. Chi avvertı̀ il maggiore
Tunzi ?
CARMINE FIORE. Tunzi era affianco
al tenente colonnello Cannarsa, un ufficiale che si interessava di far completare
il caricamento delle navi e di distribuire
gli ultimi aiuti umanitari di cui, al momento, potevamo disporre. Infatti, vi era
ancora del materiale umanitario (viveri e
cosı̀ via) che era inutile caricare sulle navi
per portarlo in Italia. Il colonnello Cannarsa era la persona che, a Mogadiscio, si
occupava di queste cose, quindi aveva dato
appuntamento ad alcuni somali per consegnargli questa roba.
PRESIDENTE. Chi ha avvertito Cannarsa dell’omicidio ?
CARMINE FIORE. Cannarsa, che era
collegato alla rete radio dell’ONG, ha sentito delle notizie sull’accaduto ed ha avvisato Tunzi. A proposito dell’aeroporto ho
un’altra planimetria...
PRESIDENTE. Lei, generale, che disposizioni ha dato ?
CARMINE FIORE. Io non ho dato
nessuna disposizione perché ci hanno pensato i miei collaboratori, del cui operato
sono chiamato a rispondere.
PRESIDENTE. Rispetto a questa struttura di polizia interna ad Unosom – per
il momento lasciamo stare la magistratura

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2005

– sono state fatte comunicazioni, è stata
rappresentata la commissione di questo
omicidio ? Lei sa se Tunzi, o chi per lui, ha
effettuato questa comunicazione ?
CARMINE FIORE. Quando è successo
questo episodio nelle vicinanze della nostra ambasciata, all’interno della stessa
c’era il capitano Salvati che ivi si era
recato proprio per controllare la polizia
somala. Il capitano Salvati, nel momento
in cui ha sentito i primi scoppi, ha mandato una persona a vedere cosa era successo; in seguito, quando ha saputo che si
trattava di italiani, si è preoccupato di
prendere parte anche lui alla cosa recandosi, assieme alle salme, a porto vecchio.
Presidente, questa è una più ampia
planimetria di Mogadiscio che dà l’idea,
anche in termini proporzionali, della distanza relativa tra il luogo dell’evento, il
porto vecchio, il porto nuovo e l’aeroporto
(Mostra una planimetria).
Il maggiore Tunzi, assieme ai carabinieri, è arrivato per recuperare le salme,
che Marocchino aveva già portato via.
Quindi, nel momento in cui è arrivato
sotto il bivio dell’ambasciata, un poliziotto
somalo lı̀ presente gli ha comunicato che
Marocchino con i corpi si stava dirigendo
verso il porto vecchio. Tunzi allora si è
diretto verso il porto vecchio dove ha
raggiunto la macchina di Marocchino;
quindi, le macchine di Marocchino e Tunzi
erano posizionate una appresso all’altra.
Il porto era presidiato da nigeriani che
non volevano far entrare Marocchino, ma
il maggiore Tunzi è sceso dalla macchina
e si è fatto riconoscere permettendo cosı̀
l’apertura della sbarra. Tunzi ha raggiunto
Marocchino: la distanza tra il luogo dell’evento e il porto vecchio è di un chilometro, quindi, ad una velocità di 30 chilometri all’ora, ci vogliono due minuti per
coprirla interamente. Se Tunzi raggiunse
Marocchino vuol dire che, se fosse arrivato
uno o due minuti in anticipo, sarebbe
riuscito a recuperare i corpi prima di
Marocchino. Dico questo poiché c’è qualcuno che sostiene che i carabinieri non si
sono recati sul posto o che non hanno
fatto niente. Lo ripeto: la distanza tra il
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luogo dell’evento e il porto vecchio è di un
chilometro e, se si va piano, alla velocità
di 30 chilometri all’ora, può essere coperta
in due minuti. Quindi, se Tunzi raggiunse
questa macchina a porto vecchio, vuole
dire che lo stesso, al massimo, arrivò due
minuti dopo: questa è la prima iniziativa.
Ovviamente, a porto vecchio è arrivato un
elicottero con un medico per operare i
primi soccorsi, dopodiché, vista l’impossibilità di apportare un aiuto poiché ormai
i soggetti erano deceduti, gli stessi sono
stati portati sulla nave Garibaldi.
La seconda preoccupazione – espressa
dall’ambasciatore italiano – è stata quella
di recuperare altri italiani presenti a Mogadiscio e facenti parte delle organizzazioni non governative. A tal fine, ci siamo
dati un appuntamento: verso le sei di
pomeriggio gli elicotteri sono affluiti un’altra volta a porto vecchio assieme al duo
formato da Gabriella Simoni e Giovanni
Porzio. Questi ultimi – tali eventi, comunque, credo siano conosciuti da tutti –
erano arrivati al porto assieme a Marocchino con il quale sono andati a prendere
i bagagli.
PRESIDENTE. Lei ha fatto una battuta
che intendo coltivare per un attimo. Abbiamo appreso che Gilao non è un personaggio qualsiasi, ma l’uomo della polizia
somala incaricato da Unosom di porsi a
capo della stessa.
La sua battuta non so se si riferisse
all’efficienza o alla professionalità di questo personaggio: si trattava di un uomo
legato ad Ali Mahdi ?
CARMINE FIORE. I miei dubbi non
erano legati alla efficienza e professionalità del personaggio, ma riguardavano altri
settori. Il signor Gilao, infatti, è un uomo
per tutte le stagioni, nel senso che è stato
poliziotto anche quando c’era il Presidente
Siad Barre.
PRESIDENTE. Quindi, i dubbi riguardano la sua attendibilità ?
CARMINE FIORE. Lui faceva capo soprattutto ad Ali Mahdi, anche se il suo
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ruolo di dipendente dell’ONU avrebbe dovuto connotarlo come una persona al di
sopra delle parti; in ogni caso, lo ripeto, so
che faceva capo soprattutto ad Ali Mahdi.
Comunque, il fatto che fosse stato in
qualche modo legato anche a Siad Barre
non contribuiva – anche se può risultare
antipatico sostenerlo – a renderlo simpatico al sottoscritto. Purtroppo, egli ricopriva un ruolo istituzionale, tanto che gli
ho dovuto cedere – ci sono delle fotografie
che lo testimoniano – le chiavi dell’ambasciata. Quando siamo andati via a Mogadiscio era in corso un’epidemia di colera, quindi abbiamo dato due ambulanze
alla polizia somala per consentire i necessari movimenti. Dissi al generale Gilao:
« Mi raccomando, in Italia questi soccorsi
sono gratuiti ». La mia preoccupazione
riguardava l’utilizzo di queste macchine
donate da noi.
PRESIDENTE. Generale, abbiamo accertato che Unosom non ha fatto niente,
né ha fatto qualcosa per il tramite di
Gilao, quindi nulla sappiamo attorno a chi
ha consumato questo duplice omicidio e
via dicendo.
Vorrei una spiegazione di questa assoluta assenza di attività, che rappresenta un
dato certo acquisito grazie ai lavori della
nostra Commissione; noi abbiamo accertato che nessuno ha fatto niente. Gilao,
comunque, essendo il capo della polizia
era in grado di fare qualcosa; tra l’altro
anche Salvati e Vezzalini, trovandosi in
loco, avrebbero potuto dare disposizioni o,
quantomeno, fare da tramite per disposizioni superiori. Lei, che ha vissuto quei
momenti, che spiegazione dà di questa
totale abulia istituzionale ?
CARMINE FIORE. Certo, non si tratta
di una valutazione positiva, anche perché
alle persone che lei ha elencato aggiungerei l’ambasciatore italiano rimasto in Somalia. Il contingente non c’era più, erano
presenti solo quei 10-15 italiani delle organizzazioni non governative, quindi credo
che la maggiore preoccupazione dell’ambasciatore italiano era cercare di fare in

modo che Unosom – presente nello stesso
compound, nello stesso complesso – potesse, in qualche modo...
PRESIDENTE. Generale, lei sa che
nella vita esistono i retropensieri, le dietrologie che, però, qualche volta colgono
nel segno.
Questa abulia istituzionale, alla quale
lei aggiunge anche l’operato – o l’inattività
– dell’ambasciatore, può essere frutto di
incuria, di menefreghismo, di tante ragioni. In ogni caso, vi è anche chi tende a
pensare che questa abulia istituzionale sia
stata intenzionale al fine di coprire un
qualcosa (che può esistere o meno), la cui
ricerca porta a situazioni dalle quali non
si riesce più ad uscire.
In questo momento la sua non è una
testimonianza; come spiega lei questa generalizzata abulia istituzionale riguardante persone che ricoprivano tutti i gradi
della gerarchia di Unosom, dall’ambasciatore all’ultimo ufficiale di polizia giudiziaria ? C’era qualcosa che doveva essere
coperto, occultato ? Qual è la ragione per
la quale si è ritenuto di non fare nulla ?
CARMINE FIORE. Purtroppo, non
glielo so dire, posso solo dare un giudizio
sull’evento. Credo che in quel momento
avevamo la possibilità – vista, soprattutto,
la presenza dell’ambasciatore – di poter,
in qualche modo, incidere sui successivi
accertamenti. Il motivo per cui tutto ciò
non è stato fatto non glielo so dire.
GIULIO SCHMIDT. Generale, mi permetta di tornare a parlare della riunione
che lei tenne assieme al secondo contingente di giornalisti comprendente, tra gli
altri, anche Ilaria Alpi. Lei spiegò ai
giornalisti presenti – compresa Ilaria
Alpi – le ragioni che la portavano a
metterli in allarme ? Lei raccontò quello
che successe alla cattedrale per motivare
il suo pensiero nei confronti dei giornalisti ? Se lo ricorda ?
CARMINE FIORE. Mi pare di non aver
raccontato specificamente questi episodi,
però ho prospettato quello scenario infor-
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mandoli della presenza di fondamentalisti
islamici che intendevano portare a compimento un atto clamoroso e del fatto che
proprio loro rappresentavano l’anello debole della catena; gli ho detto di non
andare in giro e di farsi ospitare presso di
noi.
Credo che i giornalisti avrebbero dovuto capire la gravità della situazione,
intanto perché, come tali, fungono da
recettori degli umori. Infatti, la sensazione
di cui parlo era abbastanza diffusa, nota,
tanto che Porzio e Simoni – arrivati in
Somalia per conto loro attraverso Mombasa – hanno saputo degli accadimenti
tramite nostri militari dell’Aeronautica
mandati a Mombasa. Anche a Mombasa si
parlava di questo scenario, quindi si trattava di notizie abbastanza diffuse.
Non credo di aver raccontato loro la
storia della cattedrale, ma non è mai
successo che il comandante di un contingente andasse a parlare con dei giornalisti
appena arrivati; non è mai successo che
dei giornalisti mangiassero o dormissero
presso di noi.
GIULIO SCHMIDT. Anche questa eccezionalità è interessante.
Lei, generale, nel momento in cui incontrò questi giornalisti parlando di un
pericolo fondamentalista stava dando, a
mio avviso, una notizia giornalistica di
grande rilievo. Qualche giornalista, a sua
memoria, le rivolse delle domande su cosa
stesse succedendo e, soprattutto, qualcuno
– uno o due giorni dopo – scrisse qualcosa sul fondamentalismo islamico e su
questo pericolo ?
CARMINE FIORE. No, mi pare che
nessuno abbia mai parlato o raccontato di
questa mia preoccupazione.
GIULIO SCHMIDT. Le fecero delle domande ? Ilaria Alpi – che, comunque,
aveva già esperienza riguardo alla Somalia
– non le rivolse qualche domanda più
approfondita ?
CARMINE FIORE. Di domande specifiche non ne ho memoria; ebbi solo la
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percezione che, forse, i giornalisti considerassero il mio messaggio troppo catastrofico, pessimistico.
PRESIDENTE. Ha mai riferito a Marocchino del pericolo circa l’uccisione di
due giornalisti ?
CARMINE FIORE. Personalmente no,
comunque Marocchino era un personaggio...
PRESIDENTE. Di Marocchino parleremo più tardi, mi interessava di più
approfondire questo argomento.
CARMINE FIORE. Con Marocchino ci
scambiavamo informazioni.
PRESIDENTE. Lei sa se Marocchino,
successivamente, ha avuto anch’egli l’occasione di esplicitare ai giornalisti questa
sua preoccupazione ?
CARMINE FIORE. Mi pare di sı̀, però
l’ho letto su qualche resoconto.
PRESIDENTE. È plausibile ?
CARMINE FIORE. Sı̀, è plausibile anche perché debbo dire che Marocchino
aveva un affetto particolare per gli italiani.
Credo che abbia passato tante informazioni anche ai giornalisti, soprattutto nell’intento di salvaguardarne l’incolumità: da
questo punto di vista non c’è niente da
dire.
GIULIO SCHMIDT. Scusi generale, lei
ha fatto un accenno a delle risorse, dei
materiali che era inutile portare in Italia,
quindi qualcuno, tipo Cannarsa, doveva
occuparsi del loro smistamento. Le risulta
che un container, comprendente materiale
da consegnare a dei personaggi somali,
fosse stato affidato a Marocchino ?
CARMINE FIORE. No, credo che in
questo Marocchino non sia mai stato coinvolto.
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PRESIDENTE. Scusi, onorevole Schmidt, ma cosı̀ rischiamo di uscire fuori dal
seminato.

all’Arabia Saudita per quanto riguarda il
rapporto con le scuole coraniche) o tra la
popolazione ?

GIULIO SCHMIDT. Signor presidente,
il testimone però ha fatto un riferimento
al materiale umanitario.

CARMINE FIORE. La popolazione no,
perché non c’erano soldi che, quindi, arrivavano da fuori.

PRESIDENTE. Il capitolo di Marocchino lo dobbiamo esaminare successivamente, quindi la sua domanda la rinvierei.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha avuto
informazioni su qualche particolare personalità di spicco all’interno di questo
crescente movimento ? Noi abbiamo un
nome, lei ne ha altri ?

GIULIO SCHMIDT. Va bene.
CARMINE FIORE. Volevo solo precisare la politica che seguivamo riguardo
agli aiuti umanitari: io non ho mai voluto
intermediari, anche perché il messaggio
che doveva arrivare ai somali era che
quella roba gliela consegnava un italiano;
se l’avessi data ad una qualsiasi persona il
messaggio sarebbe stato distorto.
PRESIDENTE. Va bene, ne continueremo a parlare più tardi.
RAFFAELLO DE BRASI. Signor presidente, debbo chiedere al generale due o
tre cose. Può darci la sua valutazione circa
i rapporti tra questo fondamentalismo
nascente e Aidid e Ali Mahdi ?
CARMINE FIORE. Credo che, fondamentalmente, per dirla in parole povere, a
nessuno dei due fregasse – scusate il
termine – del problema in termini ideologici. Lo ripeto: Aidid prima ha avuto i
soldi, mentre Ali Mahdi l’ha visto, successivamente, come un ostacolo. Nessuno dei
due aveva grandi convinzioni di ordine
culturale, ideologico e cosı̀ via: si tratta di
persone molto più pratiche, quindi credo
che non vi fosse nessuna affinità di ordine
ideologico-culturale.
RAFFAELLO DE BRASI. La questione
del finanziamento di Aidid l’ha saputa,
suppongo, tramite le sue fonti informative.
Quindi, quando lei parla di questo si
riferisce ad una raccolta di fondi di paesi
stranieri (lei ha fatto cenno, per esempio,

CARMINE FIORE. No, purtroppo no.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ci ha
parlato di alcuni avvenimenti (per esempio, quello della cattedrale) e delle scuole
coraniche. Ha avuto informazioni circa la
formazione di bande o, comunque, gruppi
armati di fondamentalisti islamici che
scorrazzavano, presenti – e quindi visibili
– nel territorio ?
CARMINE FIORE. Circa il fatto che si
stessero formando sı̀, mentre sulla visibilità no, perché per loro non era possibile;
infatti, i contingenti di Unosom non avrebbero dovuto consentire ai somali di girare
armati.
RAFFAELLO DE BRASI. Noi, invece,
sappiamo che tutto ciò avveniva e che
questi gruppi giravano armati. Addirittura,
ci hanno riferito circa l’esistenza di confini
per il superamento dei quali bisognava
pagare: si tratta di una realtà abbastanza
acquisita. Comunque, lei non ha conoscenza di tutto ciò.
PRESIDENTE. Di che cosa non ha
conoscenza ?
RAFFAELLO DE BRASI. Di bande armate – presenti e visibili nel territorio –
riferite al fondamentalismo islamico.
PRESIDENTE. Scusate, ma questa è
una questione importante. In precedenza,
avevamo capito – o almeno, io avevo
capito – che questo movimento crescente
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o, comunque, emergente – usiamo una
formula più cauta – registrasse, da una
parte, una sorta di trasformazione delle
scuole coraniche in un qualcosa di diverso
e, dall’altra, delle bande, delle squadre, le
quali, in qualche modo – le abbiamo
riferito la definizione di Marocchino –, si
vestivano dei panni dell’Islam per attribuire una sorta di nobiltà alla loro attività
che, comunque, rimaneva banditesca. Mi
sembrava di aver capito questo dalle sue
precedenti dichiarazioni.
CARMINE FIORE. Ma non in maniera
visibile come, credo...
PRESIDENTE. Sı̀, però mi sembrava
che la risposta all’onorevole De Brasi, cosı̀
come indicata, rappresentasse una negazione di questo fenomeno.
Quindi, le chiedo se lei conferma o
meno i fenomeni della trasformazione in
itinere delle scuole coraniche e della presenza di squadre armate, pur se non
visibili per le ragioni che ci ha rappresentato.
CARMINE FIORE. Sı̀, confermo di aver
detto quelle cose.
RAFFAELLO DE BRASI. Anche perché
chi ha ucciso Ilaria Alpi girava armato...
CARMINE FIORE. Teoricamente, non
potevano girare nella maniera da lei descritta. Nell’ambito del nostro settore nessuno poteva girare armato e tutte le persone che lo facevano venivano da noi
fermate e le armi sequestrate: a meno che
non fossero in possesso di autorizzazione
rilasciata da Unosom. Lo ripeto, nessuno
poteva girare armato per ordine di Unosom; se poi la realtà si è discostata dalla
teoria, questo è un altro discorso. In ogni
caso, nel nostro settore nessuno girava
armato.
RAFFAELLO DE BRASI. La ringrazio.
Lei prima ha parlato di sue affidabili
fonti facendo anche riferimento, per esempio, all’episodio della cattedrale. La fonte
(1) cfr. pag. 5750.
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relativa all’episodio appena citato è la
stessa riferita alle successive minacce ?
CARMINE FIORE. Grosso modo.
RAFFAELLO DE BRASI. Signor presidente, le chiederei di procedere in seduta
segreta.
PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Propongo di sospendere l’esame testimoniale del generale Fiore per consentire
la conclusione di quello di Giancarlo Marocchino, che ci ha comunicato di essere
nell’impossibilità di trattenersi ulteriormente. Se non vi sono obiezioni, rimane
cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’esame testimoniale
di Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Passiamo dunque al seguito dell’esame testimoniale del signor
Giancarlo Marocchino. Alcuni deputati
avevano chiesto di intervenire per porgere
altre domande. Do la parola all’onorevole
De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Presidente, se
posso riallacciarmi alla testimonianza del
generale Fiore vorrei porgere una domanda sulla questione della minaccia nei
confronti degli italiani che era nell’aria. Il
generale Fiore ci ha confermato che esisteva questa minaccia; lui la fa discendere
dalle confidenze di suoi informatori, i
quali gli avevano riferito che il movimento
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dell’islamismo fondamentalista emergente
voleva compiere un sequestro o un’uccisione. Il generale Fiore avvisò di questo
anche i giornalisti pregandoli di dormire
presso il loro campo evitando di andare
fuori. Siccome il generale Fiore ci ha detto
che avevate un buon rapporto e vi scambiavate anche delle informazioni, lei la
sera famosa di quel compleanno, quando
uscı̀ fuori e ritornò dentro dicendo più o
meno una cosa simile, aveva avuto questa
informazione dal generale Fiore o erano
sue fonti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Erano
mie fonti. Infatti, sono stato io ad avvisare
i militari. Il generale Fiore a quei tempi
non era nell’ex ambasciata italiana, si
trovava a Balad. Ho avvisato Cantone o
Carlini e saranno stati loro a trasmettere
l’informazione a Fiore.
PRESIDENTE. Abbiamo scoperto la
fonte del generale Fiore.
GIANCARLO MAROCCHINO. Difatti,
se non erro, il colonnello Cannarsa era
uscito con una crocerossina e con un
infermiere per recarsi presso un ospedale
e stava per essere vittima di un agguato. Io
e i miei uomini di nascosto siamo andati
nel luogo dell’agguato e abbiamo fatto
finta di parlare con questa gente di modo
che nel frattempo il gruppo di Cannarsa
erano passati. Il colonnello potrà confermare che gli ho fatto segno di andare via,
perché lui, avendomi visto, voleva fermarsi.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi lei
parlò con il generale Fiore di questa
minaccia ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Io ne
parlai con il comando italiano, non ricordo se ne ho parlato direttamente con
lui.
RAFFAELLO DE BRASI. Lui ci ha
detto di aver riferito del pericolo ai giornalisti appena giunti in aeroporto, mentre
lei ci parla di una cena successiva.

GIANCARLO MAROCCHINO. Non so
se il generale Fiore ricorda di aver detto
a Porzio e a Gabriella Simoni di recarsi al
porto-aeroporto, mentre loro avevano intenzione di venire da me. Ricordo che il
generale Fiore mi disse di considerarmi
responsabile della sorte di questi due giornalisti, proprio perché esistevano delle
minacce.
RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei cercare di capire se viene prima l’avvertimento del generale Fiore o il suo. Siccome
il generale Fiore ha sostenuto di avere
avvertito i giornalisti al loro arrivo in
aeroporto, suppongo che il primo avvertimento sia stato quello del generale. La
cena lei l’ha fatta dopo, giusto ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
No,
quando io ho fatto la cena erano presenti
Carmen Lasorella e altri che sono poi
andati via.
PRESIDENTE. No, questo lo abbiamo
ricostruito insieme a lei. La cena lei l’ha
fatta due o tre giorni prima dell’uccisione
di Ilaria Alpi, quindi dopo l’arrivo dei
giornalisti. Fiore va all’aeroporto l’11
marzo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Allora è
prima, scusi.
RAFFAELLO DE BRASI. Forse lei ha
capito l’arrivo dei giornalisti del 20 marzo.
I giornalisti la prima volta arrivano l’11
marzo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Porzio e
Gabriella Simoni sono arrivati prima.
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, ma hanno
seguito un altro percorso, non sono arrivati insieme agli altri.
PRESIDENTE. Come è stato detto
prima, e come già risultava agli atti della
Commissione – la giornalista Rini lo aveva
già detto –, l’11 marzo all’aeroporto il
generale dà questo avvertimento. La cena
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fatta a casa sua per il compleanno di uno
dei giornalisti si è tenuta il 18 marzo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ma io
avevo avvisato del pericolo il comando
italiano molto prima; difatti li avevo avvisati perché esistevano dei problemi di
assicurazione. I militari avevano provocato
dei danni a dei civili, e rimandavano
sempre il risarcimento. Per questo motivo
erano giunte delle minacce, si parlava di
sequestri o uccisioni nel caso non vi fossero stati questi risarcimenti prima della
partenza del contingente. Quando hanno
piazzato due mortai per sparare sull’ambasciata sono stato io ad avvisarli, tanto
che ho accompagnato la Folgore a smantellare i mortai.
RAFFAELLO DE BRASI. In sostanza
lei dice che aveva avvisato il generale Fiore
prima dell’11 marzo. La cosa che appare
in parte dissonante è che durante la cena
accade qualcosa. Lei esce e parla con
qualcuno, sembra che la notizia sia più
fresca di quella precedente l’11 marzo.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Era
un’ulteriore informazione che confermava
quelle che avevo ricevuto in precedenza.
Difatti ho avvisato subito i giornalisti appena rientrato, anche se non ricordo più
quali erano i giornalisti presenti.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, bisogna solo capire se è lei la fonte del
generale Fiore.
GIANCARLO MAROCCHINO.
avevano anche altre fonti.

Loro

RAFFAELLO DE BRASI. Certo, la mia
era solo una battuta. Lei è una persona
che per la sua storia e la sua esperienza
ha dimostrato di essere un « duro », anche
se a volte è stato un po’ sfortunato nella
conclusione degli affari, ma questo può
accadere in una situazione di quel genere.
Ha dimostrato di essere una persona navigata che ha dovuto affrontare dei pericoli nel corso della propria vita. Mi sono
chiesto, ad un certo punto, quale sia la
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ragione che l’ha spinta a collaborare con
la nostra Commissione. Lei ci ha aiutato,
portandoci anche dei testimoni importanti.
Ha cercato di aiutarci sulla questione
dell’auto, mettendo il nostro consulente in
relazione con altre persone che hanno poi
consentito di risolverla. Perché ha fatto
tutto questo ? E perché lo ha fatto ora ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Perché
vorrei uscire pulito da questo calvario.
Non voglio più che la gente, solo perché ha
letto dei giornalacci, mi guardi in un altro
modo. Non ho problemi con le persone
che conosco, perché sanno chi sono. La
mia povera madre, ormai morta, per un
anno non è più andata a comprare il pane
al paese, perché quando usciva la guardavano strano, o almeno aveva questa
impressione. Su di me i giornali ne hanno
detto di cotte e di crude.
RAFFAELLO DE BRASI. In sostanza
lei ha colto l’occasione della Commissione
per cercare di uscire dalla vicenda.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
L’ho
fatto anche per cercare di arrivare finalmente alla verità.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha in
qualche modo cercato di « manipolare » la
Commissione attraverso questo aiuto ? Mi
riferisco in particolare ai testimoni che ci
ha portato: ci risulta che abbia parlato con
loro. Ha cercato di far dire loro certe cose
piuttosto che altre ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
RAFFAELLO DE BRASI. Ad esempio,
Menicacci qualche aiutino ha cercato di
darcelo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Menicacci è il mio avvocato e cerca di darmi
dei suggerimenti. In tutta sincerità io ho
cercato di darvi una mano per farvi arrivare alla verità senza manipolazioni e
senza orientare i testimoni. Mi avete « tartassato » per tre giorni.
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RAFFAELLO DE BRASI. Si è pentito di
avere collaborato con noi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, anzi
mi ha fatto piacere. Quello che ho fatto
l’ho fatto onestamente. Quando andavo giù
con il consulente Di Marco non gli ho mai
nascosto niente, ho sempre parlato chiaro.
Potevo incontrare le persone che gli presentavo prima e dopo i nostri incontri, ma
sono stato molto corretto. Quando facevo
venire un somalo lo controllavamo assieme.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi lei
ritiene che le minacce nei suoi confronti,
essendo lontano dalla Somalia – anche se
un domani vorrà ritornare in Somalia,
perché sta spendendo dei soldi per mantenere le sue posizioni sul posto –, non
siano molto concrete ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ritornerò in Somalia soltanto quando vi sarà
un cambiamento concreto. Andare in Somalia adesso mi sembra alquanto rischioso.
RAFFAELLO DE BRASI. L’altra volta
ci disse che non aveva detto tutto perché
vivendo in Somalia aveva problemi riguardanti la sicurezza sua e della famiglia.
Adesso ci dice che essendo lontano dalla
Somalia questo pericolo immediato è cessato. Spera comunque di ritornare in
seguito in Somalia una volta che la situazione si sarà stabilizzata e che il pericolo
sarà cessato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole, se un domani si verrà a sapere che
una certa persona ha fatto dei nomi o
delle dichiarazioni particolari è logico che
a Mogadiscio collegheranno questa persona a me, ben sapendo che si tratta di
una persona a me fedele. Anzi già ne
parlano, anche se non ne hanno piena
conoscenza.
RAFFAELLO DE BRASI. Ma lei ha
ricevuto minacce negli ultimi tempi ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Ormai
non ci bado più. Nei prossimi giorni una
mia nave dovrebbe recarsi in Somalia per
portarvi della merce ed ho organizzato lo
scarico della merce senza la mia presenza.
Ho le spalle coperte perché sul luogo vi
sono grandi commercianti che penseranno
allo scalo, anche perché la merce è loro e
non mia.
RAFFAELLO DE BRASI. Quando ci ha
detto che ritornerebbe a Mogadiscio per i
faldoni e la documentazione vuol dire che
ritornerebbe in Somalia anche adesso ?
GIANCARLO MAROCCHINO. In questo
momento no ! A dire la verità, morire
adesso sarebbe da stupidi, dopo che per 15
anni uno è riuscito a scamparla. Ritengo
comunque che il Governo attuale potrebbe
riuscire a dare alla Somalia una parvenza
di legalità. Una volta si sapeva che esistevano due fazioni e si sapeva con chi si
aveva a che fare, ora ci sono solo cani
sciolti, diversi gruppi che agiscono soltanto
per interessi. Non si riesce a capire se si
compiono degli sgarbi a uno o all’altro,
non ci sono punti di riferimento. Prima si
sapeva che le due fazioni facevano capo al
generale Aidid e ad Ali Mahdi, che cercavano di diventare presidenti della Somalia, mentre ora ogni fazione cerca di
fare degli affari e non ha un obiettivo
chiaro. Andare in Somalia ora sarebbe un
controsenso, è tutto un punto interrogativo.
RAFFAELLO DE BRASI. Poiché noi
dobbiamo essere diffidenti in quanto facciamo parte di una Commissione alla
ricerca della verità in un contesto cosı̀
complesso a dieci anni di distanza, dobbiamo prendere tutto con le pinze.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ha pienamente ragione.
RAFFAELLO DE BRASI. Sarebbe, pertanto, infondato il sospetto che lei abbia
colto in qualche modo l’occasione della
Commissione per darsi una veste nuova ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole, se io avessi avuto dei dubbi avrei
potuto benissimo starmene all’estero e non
collaborare con voi non facendomi trovare. Cinque giorni fa ero in Canada, lo
sapete tutti, e potevo benissimo partire dal
Canada per nave. Ora ho questa nave che
arriva a Gibilterra, dove deve fare rifornimento; se riesco a tamponarlo, bene,
altrimenti devo correre a Gibilterra e
questo solo perché ho cercato di essere
corretto con voi.
Voglio che voi portiate a termine questa
inchiesta. Nel mio cuore so che non ho
fatto niente di male; dovete anche capire,
però, che ho vissuto dieci anni in un paese
percorso dalla guerra civile. Certe cose che
io posso aver fatto in quel contesto e in
quel periodo potevano essere pienamente
giustificate; magari vedendole da Roma
dopo dieci anni uno può anche dire che si
trattava di qualcosa di sbagliato.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi ci ha
detto tutta la verità ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Tutta la
verità !
CARMEN MOTTA. Signor Marocchino,
in Somalia aveva la possibilità di avere
un contatto radio con una frequenza
riservata ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, avevo
un contatto radio con i militari, perché
quando hanno levato il ponte l’unico collegamento lo avevo io con questa radio,
quella con cui ho chiamato Cannarsa
quando è successo il fatto.
CARMEN MOTTA. Ovviamente era una
frequenza riservata ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ma
l’avevano tutte le organizzazioni umanitarie e l’ONU. Sono quelle frequenze radio
che uno può anche scoprire.
CARMEN MOTTA. Era su questa frequenza radio che lei teneva contatti anche
con esponenti del Sismi ?
(1) cfr. pag. 5752.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
l’ambasciata italiana ha effettuato l’evacuazione si è trasferita nel compound
dell’ambasciata americana. Io ho preso
l’appalto per piazzare tutte le case prefabbricate e realizzare le fognature ed i
servizi. In più servivo sia i Servizi di
sicurezza sia l’ambasciata sia la cooperazione. Tutti questi soggetti mi chiamavano
su questa frequenza.
CARMEN MOTTA. Quindi, si trattava
di una frequenza che lei utilizzava per i
lavori oltre che per contatti personali.
GIANCARLO MAROCCHINO. Era logico, però, che se io dovevo dare un’informazione non la dessi via radio, altrimenti anche gli altri l’avrebbero ascoltata.
PRESIDENTE. A questo punto mi sembra di capire che potrebbero essere fatti
dei nomi delicati, propongo quindi di procedere in seduta segreta. Se non vi sono
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1)..
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio Giancarlo Marocchino e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Si riprende l’esame testimoniale
di Carmine Fiore.
PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame testimoniale di Carmine Fiore.
Generale Fiore, ci può parlare dei suoi
rapporti con Giancarlo Marocchino ?
Come lo ha conosciuto ? Che tipo di frequentazioni e di rapporti ha intrattenuto
con lui ?
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CARMINE FIORE. Come ho già detto,
sono arrivato in Somalia il 6 settembre e,
in quel paese, Marocchino rappresentava
l’italiano di punta, un personaggio che,
anche se non lo si va a cercare, si nota.
Verso la fine di settembre lui fu arrestato dall’ONU e io non ho mai conosciuto
i capi di imputazione che gli vennero
addebitati. Dopo alcuni giorni, il consigliere d’ambasciata, il dottor De Chiara, mi
chiese di ospitare Marocchino sull’aereo in
partenza per l’Italia, precisandomi che il
soggetto viaggiava senza passaporto e documenti. Feci rilevare al consigliere d’ambasciata che viaggiare senza documenti e
senza passaporto mi sembrava un po’
strano; tra l’altro, volevo sapere la qualificazione giuridica di questo personaggio
poiché non potevano far giungere un clandestino nel nostro paese. Egli mi disse che,
una volta giunti a Pisa, mi sarebbero state
date tutte le informazioni del caso. Nel
dubbio, poiché c’era Coppola, un tenente
colonnello dei carabinieri che rientrava in
Italia lo stesso giorno, l’ho affiancato a
Marocchino per assicurarmi che quest’ultimo rientrasse in Italia. Dopodiché Marocchino è stato in Italia per un certo
periodo; in seguito ho saputo che si era
spostato a Nairobi, da dove continuava a
dirigere le sue operazioni tramite la moglie, ed infine, verso la fine di gennaio è
rientrato.
Ho con me la lettera che l’ammiraglio
Howe ha inviato alla signora Faduma,
moglie di Marocchino. Egli, cosı̀ si
esprime: « Desidero informarla che l’ordine di deportazione che riguarda suo
marito, mister Giancarlo Marocchino, è
stato revocato, con effetto dal 18 gennaio.
Spero che suo marito vorrà fare maggiori
sforzi per contribuire al processo di pace
che adesso, cosı̀ fortemente, si sta sviluppando in Somalia ». Non so se la Commissione è a conoscenza di questa lettera
che, comunque, posso consegnarvi. A questo punto, per quanto mi riguarda, Marocchino, come persona, è stato completamente riqualificato tornando ad essere
un soggetto assolutamente affidabile.
Credo che, almeno per quanto riguarda i
rapporti con il contingente – di carattere
(1) cfr. pag. 5756.

lavorativo, per i quali veniva pagato, e
soprattutto di carattere informativo – Marocchino si sia rivelato estremamente affidabile.
A questo punto, signor presidente, le
chiederei di procedere in seduta segreta.
PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Muoviamo dal racconto delle vicende
relative ai due soldati uccisi, Righetti e
Visioli: lei aveva dato conto degli accertamenti svolti. La mia domanda è la seguente: che lei sappia, vi è stata un’inchiesta di carattere amministrativo o di
carattere penale oppure le sue conoscenze
rimangono ferme agli atti ai quali ha fatto
riferimento e che ha consegnato alla Commissione ?
CARMINE FIORE. Le mie conoscenze
rimangono ferme a tali atti.
PRESIDENTE. Quindi non sa dell’inchiesta amministrativa. Ad esempio, il generale Buscemi ha fatto presente che l’accertamento si sarebbe concluso con la
decisione di parlare, al riguardo, di casualità. Infatti, si riteneva che non fossero
italiani, ma che fossero dei pakistani, a
cagione della maglietta verde con la quale
stavano facendo jogging. La casualità
avrebbe dunque governato, rispetto all’uccisione dei militari italiani, questa vicenda.
Le risulta tutto questo ?
CARMINE FIORE. Questo è vero, perché, come si potrà evincere dalla documentazione che ho presentato, questi ragazzi erano in abbigliamento estrema-
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mente sportivo. In genere, tutte le divise
militari si somigliano. Questi ragazzi avevano magliette verdi e pantaloncini colorati. Erano in abbigliamento « sciolto » e
sportivo.
Tenga inoltre presente che l’evento è
accaduto di sera. Se vi era dunque la
volontà di colpire qualcuno in particolare,
la possibilità era altamente improbabile. Si
è trattato dunque di un evento assolutamente casuale: hanno voluto produrre
danni all’Unosom ed hanno preso i primi
che capitavano nel porto.
PRESIDENTE. Per quale ragione si volevano produrre danni nei riguardi di
Unosom ?
CARMINE FIORE. Vi erano parecchie
cose che non andavano nei riguardi del
comando Unosom. Da questo punto di
vista, il porto nuovo era una sorta di
coagulo di diversi contingenti: vi erano un
mare di persone. Ogni contingente aveva
presso il porto nuovo una sua cellula. Noi,
ad esempio, avevamo i nostri ragazzi per
caricare e scaricare le navi. Allo stesso
modo, tutti i contingenti erano presenti.
Abbiamo dunque escluso l’intenzionalità
di colpire gli italiani.
PRESIDENTE. Ha notizie sull’omicidio
del maresciallo Li Causi ?
CARMINE FIORE. Il maresciallo Li
Causi è stato ucciso nelle vicinanze di
Balad, dove era il nostro comando. Il
maresciallo Li Causi, un altro agente del
Sismi, un nostro capitano e due nostri
sottufficiali erano usciti. Hanno superato
l’abitato di quel paese e sono andati verso
nord; nel tornare hanno assistito ad un
attacco da parte di banditi somali contro
un autobus che trasportava somali. Ne è
nato uno scontro a fuoco, a seguito del
quale il maresciallo Li Causi è stato colpito da un solo colpo al fianco. Rapidamente, gli altri colleghi si sono sganciati e
lo hanno portato a Balad. Quando è arrivato a Balad era ancora vivo. Lı̀ è stato
soccorso da un nostro medico e da una
crocerossina, anch’ella un medico. Ho as-
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sistito agli ultimi istanti di vita di questo
sottufficiale, che dopo poco è deceduto.
PRESIDENTE. Sulle ragioni di questa
morte, come sa, le correnti di pensiero
sono quanto meno due: da alcuni si ritiene
che si sia trattato di un colpo fuoriuscito
senza l’intenzionalità di uccidere; altri ritengono valida una certa ricostruzione
sulla persona di Vincenzo Li Causi, che
sarebbe stata la persona che curava il
traffico di armi, partendo da Trapani ed
andando verso la Somalia. Notizie di queste genere sono state da lei vagliate ?
CARMINE FIORE. No, notizie di questo genere non le abbiamo vagliate. Per
me, l’evento è stato assolutamente casuale:
lo possono testimoniare anche le altre
quattro persone che erano con Li Causi.
Ripeto: uno era un suo collega, un certo
Ivo, gli altri tre erano un capitano e due
sottufficiali del mio comando. Ho qui i
nomi, che ho peraltro fornito all’epoca ai
magistrati quando mi hanno interrogato.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda
Maria Cristina Luinetti – la crocerossina
della quale parlava prima –, ad indagini
completate sono stati trasmessi gli atti
all’autorità giudiziaria somala ?
CARMINE FIORE. Sı̀.
PRESIDENTE. In Italia ha indagato
qualcuno, che lei sappia ?
CARMINE FIORE. In Italia ha indagato
la procura di Milano, perché la ragazza
viveva in quelle prossimità: mi sembra a
Varese. In particolare, sul caso ha indagato il procuratore Nocerino, con il quale,
avendo a cuore che questa vicenda si
risolvesse in maniera positiva, anche per
confortare la madre con la quale ero in
contatto, ero in stretto contatto. Le ultime
informazioni ricevute dal dottor Nocerino,
che mi sembravano alquanto non condivisibili, erano le seguenti (posso lasciare
fotocopia di questo mio scritto): l’omicidio
è stato qualificato – la mia cultura giuridica è estremamente limitata, soprattutto
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in questo consesso – come soggettivamente politico ed in tale quadro è stata
emessa l’ordinanza di custodia cautelare
dal giudice delle indagini preliminari.
In data 8 marzo 1994, la procura di
Milano ha inoltrato al Ministero degli
affari esteri la richiesta di estradizione.
Con una nota del 5 ottobre 1994 il Ministero degli affari esteri ha comunicato
l’impossibilità di inoltrare la domanda di
estradizione, stante l’assenza di una autorità riconosciuta. Sul punto nutro personalmente alcuni dubbi, perché in data 5
ottobre 1994 vi era ancora l’Unosom (perché l’Italia viene via nel marzo del 1994,
mentre l’Unosom lascia nel marzo del
1995). Per questo, nell’ottobre del 1994,
l’autorità riconosciuta è l’Unosom, presente in Somalia.
Copia di tutti gli atti è stata data al
procuratore di Mogadiscio; sono quindi
state effettuate l’autopsia e la perizia balistica collettiva, perché un’ipotesi che fu
formulata fu quella che questa ragazza
fosse stata attentata da colpi sparati dai
nostri carabinieri che erano intervenuti.
Questa perizia ha escluso tale eventualità.
L’ordinanza di estradizione nei riguardi
di questo somalo non è soltanto per l’omicidio di Maria Cristina Luinetti, ma anche
per il tentato omicidio dei carabinieri.
Quando infatti i carabinieri sono intervenuti, lui ha sparato anche contro questi
ultimi. Vi è stato uno scontro a fuoco ed
egli è stato soltanto ferito.
Queste informazioni possono essere lasciate agli atti della Commissione: le ho
attinte dal procuratore Nocerino o dal suo
collaboratore, un ufficiale dei carabinieri,
maggiore La Forgia.
PRESIDENTE. L’onorevole Fragalà, che
è attento politico e, al tempo stesso, giurista, non sa che stamane il generale Fiore
ci ha reso nota una realtà totalmente
divergente rispetto a quella che abbiamo
raccolto ai nostri atti. Infatti, a Mogadiscio
vi era una polizia giudiziaria che faceva
capo ad Unosom e vi era una magistratura
di Mogadiscio che esercitava la giurisdizione. Pertanto, quando il capitano Salvati,
oggi colonnello – cosı̀ succede in Italia –

e il colonnello Vezzalini ci hanno detto che
lı̀ non esisteva nulla e che non si poteva
fare niente, si trattava di un’affermazione
assolutamente non fondata.
Sarebbe opportuno che lei traducesse
in atto pubblico quanto stava informalmente dicendo a proposito delle modalità
di sostegno, anche economico, nei riguardi,
all’epoca, della polizia e della magistratura
in Somalia, e precisamente a Mogadiscio.
CARMINE FIORE. I poliziotti somali
venivano da noi addestrati; una volta superato il corso, erano poliziotti a tutti gli
effetti ed essi avevano diritto ad uno
stipendio che era pagato da Unosom.
Noi, come contingente, avevamo il compito di recarci, una volta al mese, presso
il comando Unosom, per prendere i soldi
da dare ai poliziotti nelle diverse stazioni
che avevamo attivato nel nostro territorio.
La cosa mi ha impressionato perché
quando andavamo a prendere questi soldi
tornavamo con sacchi di dimensioni spaventose, a causa della svalutazione esistente. Mi sembra di ricordare che si
trattasse del dinaro somalo, la vecchia
moneta locale. Per la svalutazione che vi
era, un poliziotto somalo prendeva una
quantità di denaro enorme, da fare invidia
al migliore italiano.
Il fatto che vi fossero poliziotti somali
lo comprova il fatto che lavorassero accanto a noi nei posti di blocco; lo comprova inoltre il fatto che abbiamo ceduto
loro la responsabilità dei posti di blocco.
Lo comprova soprattutto il fatto che ho
consegnato l’assassino di Maria Cristina
Luinetti ad un magistrato somalo. Abbiamo arrestato l’assassino di quest’ultimo
dopo uno scontro a fuoco con i carabinieri
e ci siamo posti il problema della sua
sorte: lo portiamo in Italia ? In virtù di
quale normativa giuridica possiamo portarlo in Italia, considerato che esiste una
magistratura somala sul posto ? Dal momento che si intende enfatizzare il ruolo
di questa magistratura somala, abbiamo
inteso attribuirgli questa competenza. Ovviamente abbiamo seguito molto da vicino
il caso, ma anche da lontano. Lo dimostra
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che quello del quale ho parlato è un
appunto del 10 luglio del 1995. Io sono
rientrato in Italia il 22 marzo 1994.
PRESIDENTE. Mi interessa un ulteriore aspetto: cosa è accaduto sulla nave
Garibaldi a proposito del « concentramento » dei bagagli dei due giornalisti uccisi e
delle rilevazioni che furono in quel contesto effettuate ? È vero che il recupero dei
bagagli fu effettuato dai due giornalisti
Simoni e Porzio ?
CARMINE FIORE. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi dette loro l’incarico ? Fu una loro iniziativa ? Anche perché
poteva essere pericoloso andare in giro per
Mogadiscio, tenuto conto della situazione
che lei ci ha descritto, per rintracciare
nell’hotel Sahafi, dove alloggiavano i due
giornalisti, i loro bagagli.
CARMINE FIORE. È vero che i bagagli
sono stati materialmente recuperati nelle
stanze dell’albergo Sahafi dai giornalisti
Giovanni Porzio e Gabriella Simoni. Porzio e Simoni erano alloggiati presso la casa
di Marocchino (molti giornalisti italiani
usavano farlo).
Quando è accaduto tale evento, essi lo
hanno appreso sulla famosa rete radio
delle ONG e si sono precipitati sull’evento.
Hanno recuperato, insieme al Marocchino,
i corpi; li hanno portati al porto vecchio e
con un elicottero sono stati portati sulla
nostra nave. Sono poi andati, con la scorta
di Marocchino, all’hotel Sahafi a recuperare i bagagli.
Questa è stata una operazione coordinata tra loro ed il sottoscritto e si deduce
anche dal diario di avvenimento: 17,20,
Falco due, che sarebbe il generale Cantone, il mio vice, che ha concordato il
recupero dei materiali e dei documenti dei
giornalisti uccisi.
Tale accordo era stato fatto tramite
Marocchino, che a questo punto era
l’unico elemento che ci assicurava una
qualche continuità di collegamento con
questi signori. Gli è stato detto di recuperare i bagagli e di venire verso il porto
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vecchio. Verso le diciotto, Giovanni Porzio
e Gabriella Simoni sono arrivati al porto
vecchio con i bagagli e noi li abbiamo
portati sulla nave Garibaldi. Il contingente
si è dunque preoccupato di questo problema, risolvendolo in tal modo.
PRESIDENTE. Non è stata dunque
un’iniziativa spontanea dei due giornalisti ?
CARMINE FIORE. È stata una iniziativa concordata da parte dei giornalisti e
da parte nostra.
PRESIDENTE. Con la necessaria tutela
della sicurezza dei due giornalisti.
CARMINE FIORE. La tutela veniva accordata dalla scorta di Marocchino, della
quale usufruivano normalmente.
PRESIDENTE. Benissimo. Nell’esame
effettuato il 5 luglio nella Commissione
sulla cooperazione, alla Camera, lei disse
che erano state visionate di notte le cassette sulla nave Garibaldi, ai fini di acquisire le prime indicazioni sul movente
dell’omicidio. Disse poi che non erano
risultati né immagini né nomi che potessero suggerire una pista. Può dirci come
avete organizzato la visione di queste
cose ? È stato qualcosa di programmato o
invece si è trattato di un’iniziativa spontanea ? Tutto questo è stato fatto alla sua
presenza ?
CARMINE FIORE. Fu un’iniziativa
concordata fra noi ed i giornalisti. Alcuni
giornalisti avevano voglia di sapere qualcosa di più, avendo sottomano bagagli e
quant’altro. I block notes furono materialmente guardati da Gabriella Simoni; le
videocassette furono materialmente guardate da Romolo Paradisi, l’operatore di
Carmen Lasorella. Carmen Lasorella era
partita qualche giorno prima per l’Italia,
mentre il suo operatore era rimasto lı̀.
Per problemi tecnici legati all’inserimento di questa videocassetta in un videoregistratore professionale, la visione
della cassetta stessa è stata fatta guar-
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dando nell’oculare. Personalmente, non ho
assistito a questa operazione, contrariamente a quanto dice il giornalista Giovanni Porzio nel rapporto che ha diffuso.
Presente a questa operazione era il generale Cantoni. Mi hanno riferito l’esito di
questa attività di verifica sostenendo che
non era successo alcunché.
PRESIDENTE. Glielo ha riferito il generale Cantoni ?
CARMINE FIORE. Ma anche i giornalisti, perché verso mezzanotte o l’una, i
giornalisti Porzio e Simoni, che non avevo
mai visto in precedenza, si sono recati
nella mia camera per riferirmi che non
era successo alcunché. Hanno approfittato
poi per mettersi in collegamento con qualche testata giornalistica e mi hanno regalato un loro libro, con una dedica particolare, tutto sommato alquanto cordiale.
PRESIDENTE. Che fine fanno questi
materiali ?
CARMINE FIORE. Una volta arrivati lı̀,
vengono inventariati dal commissario e dal
comandante della nave Garibaldi. Vengono
inventariati e compilati elenchi molto precisi e minuziosi di questi bagagli; rimangono in plancia fino all’indomani mattina,
quando noi ci rechiamo a Mogadiscio
(durante la notte i corpi sono stati portati
all’aeroporto di Mogadiscio per un problema di refrigerazione).
L’indomani mattina, alle ore 9, è arrivato un velivolo da Mombasa per prendere
i corpi. Siamo andati all’aeroporto e nell’elicottero nel quale ero anche io presente
vi erano questi bagagli: è stato composto
un elenco molto dettagliato, che ha seguito
le salme e del quale si è persa stranamente
copia durante questi viaggi.
PRESIDENTE. A chi è stato dato in
consegna ?
CARMINE FIORE. Sul velivolo, se non
vi sono responsabili dei bagagli, questi

vengono dati ad un soggetto che si definisce il direttore di carico: in questo caso
si trattava di un maresciallo.
Questo velivolo è andato a Mombasa,
dove ha caricato altre persone dell’Aeronautica. Con queste persone è poi arrivato
a Luxor. Durante questo giro la documentazione è stata nella disponibilità di due
marescialli che hanno avuto la responsabilità di questi bagagli.
Sono arrivati a Luxor; con una procedura che purtroppo avevamo già avviato in
precedenza per analoghi eventi luttuosi e
mentre il nostro velivolo partiva da Mogadiscio ed arrivava a Luxor, un altro
velivolo partiva dall’Italia e, più velocemente, arrivava a Luxor. Lı̀, con questo DC
9 arrivato dall’Italia, sono arrivati anche i
dirigenti RAI, fra i quali il dottor Locatelli,
allora direttore generale, ed anche il professor Demattè, che, se non sbaglio, era il
presidente. Ovviamente, insieme a loro vi
erano alcuni giornalisti, tra i quali Pucci
Buonavolontà.
Questo maresciallo, molto lodevolmente, al momento di trasferire questi
bagagli dal velivolo del quale era direttore
di carico al DC 9, si è fatto sottoscrivere
dal dottor Locatelli una ricevuta, che
credo sia agli atti della Commissione, con
la quale ha ricevuto quattordici colli, due
buste e una borsetta nera, che seguono le
bare. Stranamente, questi elenchi sono
spariti.
PRESIDENTE Non ho compreso un
aspetto: perché questi materiali sono stati
dati a Locatelli ? Erano materiali sostanzialmente sequestrati, anche se formalmente poteva mancare un provvedimento
che l’autorizzasse.
Vi era stato l’omicidio delle due persone e quindi la previsione di un procedimento penale per questa vicenda era
assolutamente doverosa. Per quale ragione
questi materiali sono stati consegnati al
dottor Locatelli, che era direttore generale
della RAI, ma comunque un privato cittadino ? Perché non si è pensato di affidarli ad un carabiniere o ad un ufficiale
di polizia giudiziaria perché ne facessero
consegna all’autorità giudiziaria italiana ?
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CARMINE FIORE. Sul velivolo non vi
erano ufficiali di polizia giudiziaria.
PRESIDENTE. Ma poteva essere anche...
CARMINE FIORE. Il maresciallo ha
consegnato questi materiali a Locatelli
perché, essendo questi due giornalisti RAI,
egli ha in un certo senso pensato che fosse
in termini impropri il datore di lavoro.
PRESIDENTE. In tutti questi passaggi
che ha descritto, premesso che lei, come
dichiarato, non vi ha partecipato, vi sono
stati momenti nei quali, in relazione a
questi materiali, può essere andata dispersa la descrizione o l’esistenza fisica ?
CARMINE FIORE. No. Ripeto: sulla
nave hanno operato con molta pignoleria,
come si può vedere da questi elenchi
compilati.
PRESIDENTE Quando è stato compilato l’elenco ? Appena arrivati i materiali ?
La sera del 20 ?
CARMINE FIORE. Esattamente: mi
sembra di ricordare che il comandante
della nave ed i giornalisti Porzio e Simoni
abbiano riferito di aver completato l’attività verso l’una o le due di notte. Non vi
erano poi motivi contingenti... Stranamente poi questi elenchi...
PRESIDENTE. Qualcosa è stata portata
via da qualche giornalista. Lo abbiamo
accertato. Per esempio, a Fiumicino abbiamo saputo che qualcosa è venuta meno.
CARMINE FIORE. Non mi interessano
le cose strane.
PRESIDENTE. Dagli atti risulta...
CARMINE FIORE. Questi elenchi che
adesso circolano sono elementi che ho
dato al dottor Torrealta, giornalista RAI.
Egli mi ha telefonato (siamo nel maggio,
vale a dire due mesi dopo i fatti), dicendomi che era... Ho detto: vi abbiamo dato
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gli elenchi. Io avevo copia di questi elenchi
e l’ho inviata via fax quel giorno stesso. Se
vi fosse stato un retropensiero in questa
storia, potevo tranquillamente dire che gli
elenchi... Gli elenchi che girano sono quelli
che ho dato al dottor Torrealta. Sono
personaggi strani, questo non interessa la
Commissione...
Lei mi ha chiesto in precedenza la
storia di Bosaso: ho detto in cinquantamila lingue che noi non eravamo andati. Il
dottor Torrealta, mesi dopo, intervista il
capo dei miliziani che avevano sequestrato
quella nave e, trasmettendo in televisione
questo servizio, nel quale dice che quel
signore ha visto casse di armi, non gli
chiede stranamente come si sia risolto il
sequestro, ovvero non chiede se siano o
meno arrivati gli italiani. Allora o si tratta
di un giornalista che non sa fare il proprio
mestiere o il giornalista ha avuto una
risposta che non piaceva e non l’ha trasmessa.
PRESIDENTE. Ho capito. Sempre alla
Commissione sulla cooperazione, in data 5
luglio, lei ha detto: una volta che i corpi
sono stati imbarcati sull’elicottero, i carabinieri sono tornati sul luogo dell’evento
per svolgere le prime indagini. Lei fa
riferimento perfino all’orario, vale a dire
le ore sedici del giorno venti. Cosa significa questa affermazione ?
CARMINE FIORE. Il maggiore Tunzi è
arrivato con cinque o sei carabinieri sul
luogo dell’eccidio, un minuto dopo. Dopodiché è arrivato al porto vecchio ed ha
collaborato.
A questo punto il maggiore Tunzi
monta sull’elicottero e viene sulla nave per
riferire. Non si disinteressa del problema
perché altri carabinieri restano sul posto:
il tenente, che credo oggi sia capitano,
Orsini, comandante dei carabinieri di
scorta all’ambasciatore e l’allora capitano
Salvati. Tunzi disse loro di andare a dare
un’occhiata per vedere cosa poteva essere
reperito. Come sempre succedeva in Somalia, dopo un minuto non si vede alcunché. Orsini e Salvati sono ritornati sul
luogo dell’eccidio ed hanno riferito di non
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aver acquisito alcun elemento di rilievo.
Credo di avere anche la deposizione del
maggiore Tunzi. Se è necessaria...
PRESIDENTE. Lo abbiamo sentito anche noi. Se non vi sono domande da parte
dei componenti della Commissione, ringrazierei il generale Fiore. Se vi sarà la
necessità di ascoltarla nuovamente, ci affideremo alla sua cortesia.
Noi la ringraziamo non soltanto formalmente, ma anche per la sostanza delle
sue dichiarazioni che, come già ho annunciato nel corso della sua audizione, sono
per noi un punto di svolta. Esse per la
prima volta ci consentono di sapere che, a
fronte di precise negazioni dei diretti responsabili, in Somalia, o quanto meno a
Mogadiscio, vi erano una polizia giudiziaria ed una magistratura alla quale, persino
da parte vostra, sono stati consegnati gli
assassini autori di un altro omicidio. Queste ed altre sono le parti salienti della sua
deposizione, che per la Commissione rappresentano un autentico traguardo.
CARMINE FIORE. Vorrei ringraziarla,
svolgendo altresı̀ una considerazione rivolta a tutti i componenti della Commis-

sione: io non ho alcuna remora a ritornare
in questa sede per rendermi utile nell’operazione rivolta all’accertamento della verità. Credo infatti che, dopo i genitori ai
quali va il mio enorme rispetto, la persona
più interessata a che questa vicenda si
concluda riaffermando la verità, probabilmente, e senza presunzione, è il sottoscritto. In questa vicenda, sul sottoscritto
si sono riversate molte infamie e cattiverie.
Questo non interessa la Commissione: vi
prego soltanto di raccogliere il sentimento
di verità, che anima la Commissione, ma
anche il sottoscritto.
PRESIDENTE. Anche la Commissione
si unisce a questa notazione da lei formulata sulla ovvia, ma non di circostanza,
vicinanza ai genitori di Ilaria Alpi. Anche
noi, che seguiamo le cronache, giudiziarie
e non, sappiamo che la sua persona è stata
in qualche modo toccata da osservazioni e
rilevazioni. La Commissione, a mio avviso,
ha svolto un lavoro certosino, ma anche
intelligente – non soltanto diligente – che
potrà dare ad ognuno ciò che gli spetta.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 14.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 12.15.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Riservandomi di apportare le modifiche che si rendessero necessarie, comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione nella settimana
dal 7 all’11 novembre si articolerà come
segue:
Mercoledı̀ 9 novembre 2005. Al termine
delle votazioni a.m. dell’Assemblea: ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi. Al termine: comunicazioni del
presidente. Al termine: esame testimoniale
di Mario Mori. Ore 21: esami testimoniali.
Giovedı̀ 10 novembre 2005. A partire
dalle ore 10, presso il Servizio di polizia
scientifica della polizia di Stato, esame e
discussione dei risultati delle perizie balistiche ed ematiche.
Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 25 ottobre 2005, relazione di
servizio del capitano Gianluca Trezza,
avente natura di atto segreto;
in data 25 ottobre 2005, relazione di
servizio presentata dal dottor Palazzi,
avente natura di atto segreto;
in data 25 ottobre 2005, documentazione consegnata in seduta dall’avvocato
Menicacci, liberamente consultabile;

in data 25 ottobre 2005, comunicazione del dottor Luzi, avente natura di
atto riservato;
in data 26 ottobre 2005, relazione
integrativa alla perizia tecnica presentata
dal capitano Cardinetti, liberamente consultabile;
in data 26 ottobre 2005, relazione di
consulenza tecnica presentata dalla dottoressa Carlesi, liberamente consultabile;
in data 27 ottobre 2005, audiocassetta « Radio anch’io » del 16.1.1998, acquisita presso gli uffici della Rai di Roma
in data 26 ottobre, liberamente consultabile;
in data 28 ottobre 2005, documentazione consegnata dal generale Fiore durante l’esame testimoniale del 27 ottobre
2005, liberamente consultabile;
in data 28 ottobre 2005, documentazione consegnata da Yahya Amir Hagi
Ibrahim durante l’esame testimoniale del
27 ottobre 2005, liberamente consultabile;
in data 28 ottobre 2005, documentazione consegnata dal tenente colonnello
Giammarco Sottili durante l’esame testimoniale del 27 ottobre 2005, liberamente
consultabile;
in data 28 ottobre 2005, DVD contenente la presentazione della carta delle
anomalie magnetiche relative alla ricerca
di fusti tossici, a cura di Marco Marchetti,
liberamente consultabile;
in data 2 novembre 2005, relazione di
servizio del consulente Franco Muzi,
avente natura di atto riservato;
in data 3 novembre 2005, missiva
dell’Ambasciata d’Italia in Somalia con
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comunicazioni relative al reperimento di
Abdullahi Mussa Bogor, liberamente consultabile.
Comunico che l’avvocato Douglas Duale
ed il consigliere di Legazione Armando
Barucco hanno formulato, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del regolamento interno della Commissione, una richiesta di
modifica al testo dei resoconti stenografici
dei loro esami testimoniali svolti, rispettivamente il 15 giugno e il 14 settembre
2005. Di tali richieste di integrazione è
data menzione in calce ai rispettivi resoconti stenografici delle sedute del 15 giugno e 14 settembre 2005.

Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno. Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio i colleghi che hanno partecipato alla seduta.
La seduta termina alle 12.20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Esame testimoniale.

quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione nella settimana
dal 14 al 18 novembre 2005, si articolerà
come segue:
Martedı̀ 15 novembre 2005.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
un esame testimoniale. Propongo di procedere in seduta segreta. Se non vi sono
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – la Commissione
procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio il teste
per essere intervenuto e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.
Sospendo la seduta per consentire la
riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
La seduta, sospesa alle 15,15, è ripresa
alle 15,35.

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Riservandomi di apportare le modifiche che si rendessero necessarie, comunico che, conformemente a

Al termine delle votazioni p.m. dell’Assemblea: ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi.
Giovedı̀ 17 novembre 2005.
Al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea: ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi. Al termine:
comunicazioni del presidente. Al termine:
deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno. Al
termine: esame testimoniale di un appartenente ai servizi di sicurezza e informazione democratica. Al termine: esame testimoniale di Carmelo Ventaglio. Al termine: esame testimoniale di Angelo Passafiume. Al termine: esame testimoniale.
Al termine: esame testimoniale.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 15,40.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 22.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Deiana, che ha chiesto di intervenire
sull’ordine dei lavori.
ELETTRA DEIANA. Signor presidente,
vorremmo che rimanesse a verbale che, di
fronte alla richiesta di alcuni colleghi
dell’opposizione di ascoltare in audizione
il consulente Trezza, lei ha negato tale
possibilità.
PRESIDENTE. Faccio presente che non
c’è stata alcuna negazione in merito all’audizione del consulente Trezza, ma si è
evidenziata soltanto l’esigenza di acquisizione di tutti gli atti relativi alla vicenda
Gelle, con particolare riferimento alle questioni sollevate dallo stesso consulente
nella sua relazione del 25 ottobre 2005.
Ciò al fine di poter valutare e predisporre
le misure necessarie prima di procedere
all’audizione medesima, la quale, mancando ragioni di urgenza, dovrà essere
effettuata con le forme previste dal regolamento della Camera e da quello interno
della Commissione.
Riservo al prossimo ufficio di presidenza la predisposizione di un dossier
sulla base del quale proporre all’ufficio
medesimo modalità e tempi dell’esame
testimoniale del capitano Trezza.
ELETTRA DEIANA. Desidero precisare
che abbiamo chiesto di ascoltare il capitano Trezza relativamente all’informativa
da lui presentata: ascoltare è altra cosa

rispetto ad un esame testimoniale. Abbiamo chiesto di ascoltarlo secondo le
modalità con cui si ascoltano i consulenti.
Questa è la prima precisazione.
In secondo luogo, abbiamo chiesto che
questa nostra richiesta venisse messa ai
voti in sede di ufficio di presidenza tra gli
aventi diritto, cioè i capigruppo, ma il
presidente ha negato la possibilità sia di
ascoltare per via normale il consulente
Trezza, sia di procedere ad un voto su tale
nostra richiesta.
PRESIDENTE. Sul punto, preciso che si
è discusso della possibilità di ascoltare il
consulente Trezza in Commissione, ma
che il regolamento non prevede altre
forme di audizione se non quella della
testimonianza.
Quanto alla votazione richiesta, pur in
mancanza di una proposta del presidente,
nessuna negazione dell’esercizio del diritto
di voto è stata esercitata ma, come risulta
a tutti i presenti in ufficio di presidenza,
nessuno ha espresso voti.
CARMEN MOTTA. Vorrei precisare,
prima di tutto, che noi abbiamo chiesto di
audire il consulente Trezza in sede di
ufficio di presidenza e non in Commissione.
In secondo luogo, abbiamo chiesto ciò
sulla base di un accordo – non verbalizzato, ma sulla cui veridicità possono testimoniare tutti coloro che erano presenti
all’ufficio di presidenza tenutosi prima
della fine dei lavori della Camera nel
pomeriggio – secondo il quale si stabiliva
di procedere ad ascoltare il consulente
Trezza prima dell’avvio dei lavori della
Commissione nel suo plenum.
In terzo luogo, abbiamo chiesto di
mettere ai voti la nostra proposta, ma il
presidente ha risposto che non si sarebbe
passato al voto se non prima...
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PRESIDENTE. Io non ho detto questo.
CARMEN MOTTA. Ha detto questo.
PRESIDENTE. Onorevole Motta, se lei
vuole affermare cose che non corrispondono a verità...
CARMEN MOTTA. Mi permetta di mettere a verbale quanto segue...
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PRESIDENTE. Faccio presente che, con
riferimento all’intenzione di sentire il capitano Trezza, si è trattato, prima dell’inizio delle votazioni pomeridiane, di una
frettolosa indicazione di un’eventualità e
che, comunque, per questa sera i lavori
sono stati aggiornati sulla base di regolari
convocazioni per le audizioni in calendario. L’ufficio di presidenza era stato convocato per l’interruzione antimeridiana.

PRESIDENTE. La prego, parli ! Onorevole Schmidt, la invito cortesemente a
prendere anche lei la parola: è roba dell’altro mondo !

CARMEN MOTTA. Chiedo che su questo punto, cioè sull’accordo che era stato
preso in sede di ufficio di presidenza di
questo pomeriggio, venga ascoltato anche
il vicepresidente.

CARMEN MOTTA. Lei ha detto che
non metteva in votazione questa nostra
proposta...

PRESIDENTE. Chi è il vicepresidente ?
Chiamatelo !

PRESIDENTE. Insiste nel ripetere la
stessa cosa secondo la vecchia tecnica, ben
nota, per cui il falso diventa vero !
CARMEN MOTTA. Lei ha detto che
non avrebbe messo in votazione questa
nostra proposta se non previa sospensione
dell’ufficio di presidenza e richiamo degli
altri componenti dell’ufficio di presidenza
stesso.
PRESIDENTE. Certamente.
CARMEN MOTTA. Quindi, non racconto frottole ! Precisato ciò, a questo
punto, non ci interessa portare avanti delle
azioni di forzatura, perché è evidente che
vi era da parte nostra tutto l’interesse ad
audire in ufficio di presidenza il consulente Trezza, cosı̀ come abbiamo già fatto
altre volte per altri consulenti, pur venendo ciò deciso all’ultimo minuto. Infatti,
l’obiettivo di ascoltare il prezioso contributo di tutti i nostri consulenti ci ha
spinto sempre in questa direzione. A questo punto, ci siamo riservati di prendere
altre decisioni.
Questa è la puntuale verifica di ciò che
ci siamo detti in sede di ufficio di presidenza, che può essere riscontrato chiedendolo a coloro che vi hanno preso parte.

GIULIO SCHMIDT. Signor presidente,
contesto che la fase precedente, cioè quella
svoltasi nei minuti scorsi, sia stata di fatto
un ufficio di presidenza, perché non posso
immaginare che gli uffici di presidenza
vengano decisi con accordi privati, senza
che i membri della Commissione, nella
loro totalità, a garanzia dei valori ponderali all’interno dell’ufficio di presidenza,
siano messi nelle condizioni di parteciparvi.
Poiché sul mio cellulare non risultano
né un SMS, né una chiamata, né una
comunicazione via e-mail concernenti un
ufficio di presidenza convocato dal presidente – lascio perdere per quali motivi –,
stasera mi sono recato presso la sede della
Commissione per assistere e partecipare ai
lavori della medesima secondo il previsto
calendario. Qualsiasi richiesta emergenziale di ufficio di presidenza qui esposta,
in una situazione che non è quella di un
ufficio di presidenza – desidero che tutto
ciò rimanga a verbale – deve rispettare
comunque dei tempi ragionevoli per dare
a tutti i componenti la possibilità di partecipare all’eventuale riunine dell’ufficio di
presidenza.
CARMEN MOTTA. Al collega Schmidt
vorrei replicare che, d’ora in avanti, saremo normalissimi, perché di uffici di
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presidenza fatti in questo modo ce ne sono
stati molti altri. Ciò avveniva sulla base di
una nostra buona relazione e sulla volontà, sempre, di fare in modo che i lavori
della Commissione potessero svolgersi
nella maniera più spedita possibile. Da
questo punto di vista sono d’accordo con
lei e, d’ora in avanti, saremo – ripeto –
normalissimi. Mi faccia aggiungere, però,
che lei non era presente ai lavori prima
della conclusione di quelli antimeridiani
dell’Assemblea. Fra noi è sempre stata in
vigore una fiducia reciproca. Lei può anche mettere in discussione questo fatto –
ne ha pienamente il diritto, perché la
formalità vorrebbe altro –, però le posso
garantire sulla mia parola che le cose sono
andate proprio come ho appena detto. Se
questo è il suo punto di vista, può esprimerlo, ma le cose sono andate diversamente !
GIULIO SCHMIDT. Non è una formalità, è una questione di sostanza ! In primo
luogo, io non sono stato informato di
nulla, pur essendo assente per motivi ovviamente giustificabili (le votazioni cui ho
partecipato in I Commissione e a causa
delle quali ho comunicato il mio impedimento ad essere presente sia all’ufficio di
presidenza, sia all’audizione del prefetto
Mori). Non avendo ricevuto alcuna comunicazione in materia, ribadisco che non si
tratta di una mera questione di formalità,
diventando in realtà una questione di
formalità nel momento in cui si forzano le
situazioni. A quel punto, le formalità sono
un legittimo e doveroso scudo alle forzature.
Poi, per quanto mi riguarda, non sto
parlando contro qualcuno in particolare,
ma sto solo evidenziando il fatto che,
comunque, i miei colleghi che mancano
stasera hanno il diritto di essere informati
di un ordine del giorno in sede di ufficio
di presidenza di grande rilevanza per cui
è assolutamente indispensabile la partecipazione.
Se lei questa sera avesse proposto –
cosa che non ha fatto – di accettare una
sospensione di mezz’ora per dare la possibilità alla segreteria di contattare i col-

leghi assenti e convocare cosı̀ ufficialmente, in stato di emergenza, l’ufficio di
presidenza, a quel punto eventuali assenze
non sarebbero state più giustificabili. In
questo caso non avrei avuto nulla da
ridire, ma il fatto di andare ad una
forzatura sui tempi su questo argomento
mi costringe a prendere una posizione
formale, ribadendo di aver partecipato ad
un ufficio di presidenza che, a mio avviso,
non riconosco in quanto non è stato
convocato.
CARMEN MOTTA. Faccio presente al
collega Schmidt che questa Commissione
si è riunita in più occasioni in concomitanza dei lavori dell’Assemblea e che solo
per un accordo tra persone che volevano
lavorare – nell’interesse della Commissione – sono stati portati avanti lavori
durante le votazioni in aula in perfetta
sintonia.
GIULIO SCHMIDT. Esattamente ! In
perfetta armonia, ma su questo punto non
ce n’è ! Quando non c’è armonia su un
punto, le regole tutelano tutti, sia voi, sia
noi !
PRESIDENTE. Non essendovi altri interventi, possiamo procedere secondo l’ordine del giorno.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Vittorio Brofferio.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Vittorio Brofferio.
Avverto che la Commissione è collegata
telefonicamente con il consolato italiano a
Rosario, in Argentina, dove si trova il
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testimone, per procedere in audioconferenza, come comunicato alla Presidenza
della Camera.

PRESIDENTE. Quindi, è certo della
persona che le sta davanti e può certificarlo a questa Commissione ?

(Il collegamento
viene attivato).

Rosario

GIOVANNI SCOGNAMILLO. Naturalmente.

PRESIDENTE. Buonasera, ingegnere,
mi sente ?

PRESIDENTE. Sarebbe il caso, naturalmente senza interloquire, che lei rimanesse presente nella stanza dove si trova il
signor Brofferio. La preghiamo, laddove
costui dovesse consultare dei documenti
senza comunicarcelo, di avvertirci.
Ingegner Brofferio, lei ricorda di essere
stato sentito dalla Commissione il 2 febbraio scorso ?

audio

con

VITTORIO BROFFERIO. Buonasera, la
sento benissimo.
PRESIDENTE. Sono il presidente della
Commissione d’inchiesta sulla morte di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. L’abbiamo
contattata perché vorremmo avere da lei
alcune ulteriori precisazioni sulle deposizioni che ha già reso, non soltanto a noi
ma anche alla Commissione d’inchiesta sul
ciclo illecito rifiuti.
Avverto che è qui presente il signor
Giancarlo Marocchino, che quindi la
ascolta, e che avremo in collegamento
anche il signor Claudio Keller, il quale,
però, per il momento non l’ascolterà; dovremo infatti capire se sia il caso di
procedere ad un confronto diretto fra voi
due, e a quel punto sareste tutti e tre in
collegamento.
Intanto, ci dica il suo nome.
VITTORIO BROFFERIO. Signor presidente, sono Vittorio Brofferio, e con me
c’è il cancelliere.
PRESIDENTE. Rivolgo un saluto al
cancelliere, al quale chiedo cortesemente
di fornire le proprie generalità.
GIOVANNI SCOGNAMILLO. Ci troviamo nella sede del consolato, a Rosario,
in Argentina. Sono Giovanni Scognamillo,
numero due del consolato (il console è in
congedo).

VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda anche di essere
stato sentito dalla Commissione d’inchiesta
sul ciclo dei rifiuti in data 26 gennaio
2005 ?
VITTORIO BROFFERIO. Esatto.
PRESIDENTE. Lei ha ricevuto, da parte
nostra e da parte della Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, i resoconti delle
dichiarazioni rese ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Li ha già rimessi con la
sua convalida ?
VITTORIO BROFFERIO. A suo tempo
ho mandato tutti gli atti.
PRESIDENTE. Quindi, gli atti le sono
pervenuti, li ha potuti controllare e li ha
trovati corrispondenti alle dichiarazioni da
lei rese. Possiamo, quindi, considerarli
affidabili in tutto: esatto ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei ha riscontrato le
generalità e l’identità personale del signor
Vittorio Brofferio ?
GIOVANNI
mente.

SCOGNAMILLO.

Certa-

PRESIDENTE. Lei ha detto – mi riferisco alle attività lavorative che svolgevate
in Somalia – che la mattina, alla ripresa
dei lavori, trovavate i vostri mezzi (camion, ruspe e via dicendo) spostati rispetto
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a come erano stati parcheggiati la sera
precedente. Ricorda di avere reso questa
dichiarazione ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀. Ciò accadeva non sempre, però molto spesso.
PRESIDENTE. Quanto tempo è rimasto
in Somalia per questi lavori ?
VITTORIO BROFFERIO. Da metà giugno 1987 a dicembre 1988.
PRESIDENTE. Sostanzialmente, un
anno e mezzo. La frequenza con cui lei
osservava questi spostamenti era settimanale, mensile, bimestrale ?
VITTORIO BROFFERIO. Ricevevo le
informazioni dal capocantiere e dai capisquadra: erano loro le persone che rilevavano giornalmente o settimanalmente
questi fatti. Evidentemente, quando c’era
uno spostamento più importante del solito
me lo segnalavano.
PRESIDENTE. Quindi, qual era la frequenza ? Settimanale, bisettimanale, mensile ?
VITTORIO BROFFERIO. Si lavorava
sette giorni su sette, adesso, però, ricordare se queste situazioni di anormalità si
verificavano ogni giorno, settimanalmente
o una volta al mese è impossibile. Era una
situazione abbastanza frequente.
PRESIDENTE. Se dicessimo che ciò
avveniva una volta la settimana affermeremmo qualcosa di molto vicino alla realtà ?
VITTORIO BROFFERIO. Se le piace
dire cosı̀, per me va bene.
PRESIDENTE. Lo dico soltanto per
avere un ordine di grandezza. Infatti,
vorrei capire se lo spostamento di questi
mezzi, camion, ruspe e via dicendo, era
uno spostamento che lei riferiva, poteva
riferire o aveva ragione di ritenere che
potesse essere riferito ad esigenze di ca-

rattere logistico o lavorativo. Se, per esempio, fosse stato constatato ogni volta a fine
settimana, magari poteva avere un certo
significato; poteva darsi che fosse in relazione ad una giornata di riposo degli
operai che quindi dovevano adottare determinate cautele per conservare o tutelare questi mezzi. Se invece si trattava
casualmente di un giorno qualsiasi, allora
poteva significare un’altra cosa. Mi sono
spiegato ?
VITTORIO BROFFERIO. Lei si è spiegato benissimo, però mi consenta di risponderle che un cantiere stradale si
muove in permanenza. In altre parole, il
fronte di avanzamento si sposta giorno per
giorno. C’era quindi uno spostamento giornaliero di per sé del gruppo di macchine
di sei o settecento metri più avanti.
Quindi, il luogo di raccolta dei mezzi non
era sempre lo stesso, ma era distinto di
volta in volta. Lungo l’asse stradale, alla
fine del turno, si raggruppavano i mezzi, le
squadre si ritiravano e rimaneva una guardia locale – a volte addirittura anche un
soldato – e si riprendeva poi il giorno
successivo. C’era uno spostamento permanente del gruppo di macchine.
PRESIDENTE. Mi scusi, lei afferma
quindi che questi spostamenti erano collegati alle esigenze lavorative ?
VITTORIO BROFFERIO. Per costruire
una strada si procede nella direzione di
avanzamento della medesima. La strada è
una striscia, per cui le macchine che
vanno costruendo tale striscia si spostano
man mano che questa viene costruita. Se
per una giornata si lavora su mezzo chilometro di strada, alla fine della giornata
il gruppo di macchine viene parcheggiato
a fianco della strada in costruzione;
quindi, c’è uno spostamento delle macchine come da programma corrispondente
all’esecuzione dei lavori. Questo era uno
spostamento normale, mentre non era
normale il fatto che il giorno dopo dei
camion non fossero allineati ma stessero
ad una distanza di 10, 30 o 100 metri l’uno
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dall’altro, in forma sparsa. Questo era il
fatto che si verificava in termini di anormalità.
PRESIDENTE. Ha mai potuto accertare
da che cosa dipendesse questo tipo di spostamento da lei stesso definito anomalo ?
VITTORIO BROFFERIO. I motivi potevano essere i più svariati. Noi ci rimettevamo alle informazioni delle guardie.
PRESIDENTE. Che erano ?
VITTORIO BROFFERIO. Erano argomentazioni il più delle volte puerili. A
volte ci veniva risposto che non sapevano
nulla, altre volte ci veniva detto che era
stato svolto qualche lavoretto per un villaggio vicino. Questo poteva consistere nel
trasporto di pecore o di qualche materiale
per le loro case (ovviamente, tale ipotesi
erano già più plausibili).
PRESIDENTE. Lei di questi spostamenti ha avuto modo di parlare con
l’ingegner Keller ? Si ricorda chi era ?
VITTORIO BROFFERIO. Certamente.
Era il nostro project manager.
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visto molto più frequentemente. Comunque, seguiva il lavoro che veniva fatto.
PRESIDENTE. Ha mai parlato con l’ingegner Keller per lamentarsi oppure per
segnalare le sue consapevolezze ? Gli ha
mai riferito lo spostamento di questi mezzi ? Le vorrei ricordare, come del resto ha
già ribadito prima, che lei ci ha dichiarato
che trovava spesso tali mezzi spostati
rispetto al luogo in cui erano stati parcheggiati la sera precedente. Ha mai riferito all’ingegnere questa circostanza ?
VITTORIO BROFFERIO. L’ho riferito
senz’altro (non mi chieda il giorno o l’ora
in cui l’ho fatto) e comunque cosı̀ si erano
comportati anche altri prima e dopo di
me, poiché si trattava di un fenomeno che
non si è prodotto solo durante il periodo
del mio incarico. Era un fatto che, senza
meno, si era già manifestato nei sei mesi
precedenti, quando c’era un altro direttore
di cantiere, ma che certamente ha continuato a verificarsi anche quando è subentrato il nuovo direttore del cantiere.
Senz’altro ho riferito quanto accadeva.
Ricordo che per rimediare a questa situazione di indisciplina era stata segnalata la
circostanza, in diverse occasioni, al rappresentante del FAI a Mogadiscio.

PRESIDENTE. Rispetto al vostro consorzio o a tutti e due i consorzi ?

PRESIDENTE. Quindi, lei ricorda di
averne parlato con l’ingegnere Keller ?

VITTORIO BROFFERIO. Era la denominazione assegnata al massimo responsabile contrattuale nella gestione del contratto e del consorzio.

VITTORIO BROFFERIO. Certamente,
era un argomento di conversazione permanente.

PRESIDENTE. Del vostro consorzio o
di entrambi i consorzi ?
VITTORIO BROFFERIO. Del nostro
consorzio, il consorzio Lofemon.
PRESIDENTE. Benissimo.
sempre presente sul posto ?

Egli

PRESIDENTE. L’ingegner Keller non
ha trovato strana la cosa ? Insieme avete
attivato delle indagini in proposito ? Insomma, questa circostanza ha attratto la
vostra curiosità, per cui avete condotto
qualche accertamento, oppure è rimasta
un pour parler ?

era

VITTORIO BROFFERIO. Rispettava
delle presenze regolari, di solito bimestrali,
anche se in altre occasioni lo abbiamo

VITTORIO BROFFERIO. Gli accertamenti che si facevano avvenivano sempre
attraverso persone locali. Vi erano due
autorità locali: il capo della polizia, che si
adoperava per tenere i contatti con le

3318

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

popolazioni locali, ed un responsabile amministrativo del FAI che faceva lo stesso,
però non se ne veniva mai a capo. Ogni
volta, c’erano nuovi episodi con le relative
nuove giustificazioni.
PRESIDENTE. Ci sono stati anche episodi o tentativi di furto o simili ?
VITTORIO BROFFERIO. Furti e piccole mancanze ci sono stati.
PRESIDENTE. Ricorda furti di mezzi,
come le ruspe ?
VITTORIO BROFFERIO. Furti di mezzi
non ne ricordo. Forse, sparı̀ qualche pezzo
di ricambio, qualche pneumatico.
PRESIDENTE. Lei ha fatto riferimento
al FAI: che notizie ha sugli eventuali
movimenti dei mezzi in uso al FAI ? Che
mezzi erano ?
VITTORIO BROFFERIO. Conoscevo le
persone del FAI: un delegato locale, di cui
in questo momento mi sfugge il nome, e
un altro soggetto, molto famoso, l’ingegner
Mugne, il quale, però, operava soprattutto
a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Le ricordo che, a proposito del punto sul quale stiamo tornando, lei ha dichiarato quanto segue. Alla
mia domanda se chiedere o meno l’intervento dei militari come aggiuntivo rispetto
alla situazione che esisteva (quali finalità
ciò potesse avere rispetto alla precedente
dichiarazione da lei fatta), lei rispose:
« Non siamo stati noi a chiedere l’intervento dei militari, ci è stato suggerito dal
FAI. C’era un’organizzazione locale che si
chiamava FAI e che faceva capo all’ingegner Mugne. Questo aveva un suo rappresentante sul posto, che era il nostro confidente e veniva per aiutarci ad andare
d’accordo con le tribù e a mantenere i
relativi rapporti con il generale Morgan e
la sua gente ». Oltre che con Omar Mugne,
con chi altro del FAI ha avuto rapporti ?

VITTORIO BROFFERIO. C’era una
persona che viveva e risiedeva a Garoe, di
cui ora non ricordo il nome, che veniva
regolarmente in cantiere, una persona con
cui spesso mi spostavo lungo il lavoro
perché ci era stato sconsigliato di muoverci da soli. Quando dunque mi muovevo,
o era con questo signore, che fra l’altro
morı̀ in un incidente di macchina poco
tempo dopo la mia partenza, oppure c’era
un certo colonnello Nur, il quale, negli
anni precedenti, era stato un carabiniere.
Queste due persone erano quelle con cui
avevamo un contatto quotidiano.
PRESIDENTE. Che tipo di mezzi usava
il FAI ?
VITTORIO BROFFERIO. Io ricordo solamente una camionetta Toyota, 4x4.
PRESIDENTE. Che trasporti si effettuavano ?
VITTORIO
BROFFERIO.
Persone:
erano vetture per il movimento del loro
personale.
PRESIDENTE. Lei ha già deposto, il 2
febbraio dello scorso anno (lo ha fatto
anche con la Commissione d’inchiesta sul
ciclo dei rifiuti), a proposito di una conversazione che lei avrebbe avuto con il
signor Giancarlo Marocchino, avente ad
oggetto l’interramento di container. Ricorda che cosa vi siete detti ?
VITTORIO BROFFERIO. Non tanto riguardo all’interramento quanto all’offerta
di ricevere dei container per essere poi
interrati.
PRESIDENTE. Lei ha dichiarato: « In
occasione di uno dei suoi viaggi, perché lui
stesso accompagnava i convogli dei suoi
camion, mi mostrò un telex nel quale si
riferiva che venivano offerti dei container
per essere interrati alla sola condizione di
non aprirli perché erano sigillati ». Conferma questa situazione ?
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VITTORIO
BROFFERIO.
Di
non
aprirli, sı̀. Se erano sigillati o meno non lo
so, perché non li ho mai visti !
PRESIDENTE. Queste notizie possono
non essere note al signor Marocchino qui
presente, quindi cerchiamo di ricontestualizzare la vicenda: quando avvenne questo
incontro ? In che anno siamo ?
VITTORIO BROFFERIO. Non le so dire
se siamo all’inizio, a metà o alla fine della
mia permanenza in Somalia; sicuramente
siamo tra metà giugno 1987 e metà dicembre 1988.
PRESIDENTE. Dove vi siete incontrati ?
VITTORIO BROFFERIO. La mia sede
abituale di lavoro era il cantiere di Garoe,
e il signor Marocchino era il nostro trasportista. Egli ci portava, dal porto di
Mogadiscio, i materiali necessari per la
costruzione. Tornava con dei convogli di
camion che, nella maggior parte dei casi,
lui stesso accompagnava. Nel corso di una
di queste visite, di questi trasporti, poiché
spesso si tratteneva in cantiere dato che il
viaggio era lungo, come sempre mi fece
visita e mi mostrò il telex.
PRESIDENTE. Era una fotocopia o
l’originale ?
VITTORIO BROFFERIO. Non me lo
ricordo.
PRESIDENTE. Ha letto questo telex ?
VITTORIO BROFFERIO. Gli ho dato
una scorsa cosı̀ come si legge un documento che le viene mostrato da una persona di fiducia, da un collaboratore efficiente che le offre un documento da
leggere: non l’ho analizzato in dettaglio !
PRESIDENTE. Quindi, il telex lo aveva
il signor Marocchino: glielo ha poi dato in
mano ?
VITTORIO BROFFERIO. Lui era seduto di fronte a me su una scrivania larga
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circa 75 centimetri. Mi disse, facendomi
vedere il telex, che si offrivano dei container. Mi avvicinò quindi il pezzo di
carta, un foglio in cui c’erano poche righe
scritte.
PRESIDENTE. Lei ha trattenuto questo
foglio ?
VITTORIO BROFFERIO. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Come si è concluso il
vostro colloquio ?
VITTORIO BROFFERIO. Risposi che
non era parte del nostro lavoro e che non
avevo alcun interesse...
PRESIDENTE. Le parlò dei possibili
contenuti di questi container ?
VITTORIO BROFFERIO. Questo a va
sans dire: se le dicono che un container è
da interrare senza aprirlo, evidentemente...
PRESIDENTE. Evidentemente non contiene roba buona.
VITTORIO
BROFFERIO.
Probabilmente neanche lui sapeva che cosa c’era
dentro.
PRESIDENTE. È la qualità del « non
buono » che bisognerebbe conoscere. Comunque, da quel momento lei non ha più
sentito parlare di quei container ?
VITTORIO
BROFFERIO.
Assolutamente mai più; né il signor Marocchino
tornò più sull’argomento.
PRESIDENTE. Il signor Marocchino le
parlò di possibili guadagni o ritorni economici di altro tipo riferiti a questa vicenda ?
VITTORIO BROFFERIO. Egli menzionò
la possibilità dell’affare. Certamente, non
si trattava di un’opera a fin di bene; non
veniva presentata come tale.
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PRESIDENTE. Le chiedo espressamente se il signor Marocchino le illustrò i
vantaggi economici di questa operazione.
VITTORIO BROFFERIO. Lui parlò
della possibilità di fare un affare. La
terminologia esatta non la ricordo, però
mi propose di fare un affare insieme: lo
spirito era quello.
PRESIDENTE. Avete fatto riferimento
a cifre ?
VITTORIO
BROFFERIO.
Assolutamente no. Come le ripeto, la conversazione
nacque e morı̀ in quel contesto. Per
quanto mi riguarda non diedi neanche
seguito alla possibilità di estendere la
conversazione, né da parte di Marocchino
vi fu un interesse ad approfondire o ad
insistere.
PRESIDENTE. Torniamo sulla questione delle comunicazioni, a proposto
degli spostamenti di mezzi e di utenze, di
cui abbiamo parlato prima, con l’ingegner
Keller. Lei colloca queste comunicazioni
nel periodo che ha precisato prima, cioè
sostanzialmente tra il 1988 e il 1989 ?
VITTORIO BROFFERIO. Tra il 1987 e
il 1988.
PRESIDENTE. Passiamo agli interventi
dei commissari.
GIULIO SCHMIDT. Ingegner Brofferio,
ricorda se il telex era firmato ?
VITTORIO BROFFERIO. Ci sarà stata
anche una firma, però non lo ricordo.
Ricordo che il telex era in italiano.
GIULIO SCHMIDT. Se era in italiano,
lo avrà letto bene. Quanto era lungo ?
VITTORIO BROFFERIO. Quattro o cinque righe.
GIULIO SCHMIDT. A chi era indirizzato ? C’era un mittente ?

VITTORIO BROFFERIO. Non lo ricordo. In realtà, quando un documento
non è di alcun interesse manca anche
l’interesse a conoscerne l’origine, posto che
un domani si voglia avere dei dati precisi
su tale eventuale offerta. Ho reputato che
non fosse il caso di prendere in considerazione l’offerta e ho restituito il telex.
GIULIO SCHMIDT. Si ricorda se per
caso Giancarlo Marocchino, nel porgerle il
foglio, magari coprı̀ con un dito la firma
del telex ? Le chiedo questo perché il colpo
d’occhio teoricamente le rende impossibile
non vedere sia a chi è indirizzato il telex,
sia chi l’ha firmato.
VITTORIO BROFFERIO. Evidentemente Marocchino sosteneva con le mani
questo foglio di carta. Ora, se con un dito
impediva la vista di un rigo scritto o se
tale rigo scritto contenesse o meno una
firma o un indirizzo è difficile da ricordare. Quando qualcuno le consegna un
pezzo di carta che non è di suo interesse
non ci si sofferma troppo per vedere
eventuali precisazioni.
GIULIO SCHMIDT. Avendo percepito
che c’era un’offerta presumibilmente illegale, francamente faccio fatica ad immaginare che una persona della sua esperienza e cosı̀ preparata come lei non si sia
preoccupata di accertarne il titolare. Faccio un po’ fatica a crederlo.
Lei ricorda molto bene ciò che era
compreso tra un ipotetico mittente e
un’ipotetica firma, ma non ricorda assolutamente il soggetto che ha mandato quel
telex, cioè chi era responsabile di un’eventuale proposta di traffico illegale e, soprattutto, a chi era stata inviata (non fosse
altro per verificare se il signor Giancarlo
Marocchino era legittimato a farle questa
offerta).
VITTORIO BROFFERIO. Non è che io
abbia preso nota del contenuto leggendo il
testo, perché era Marocchino che mi descriveva le circostanze, avvicinandomi il
telex, affinché lo leggessi. Adesso...
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GIULIO SCHMIDT. Lei ha letto il telex ?
VITTORIO BROFFERIO. L’ho scorso e,
visibilmente, si parlava di container...
GIULIO SCHMIDT. Ingegnere, mi scusi
se insisto, ma su questo bisogna essere
molto precisi. Secondo la sua ricostruzione, quindi, Giancarlo Marocchino le
illustrò la proposta a sostegno di questa
offerta e le mostrò un telex. Lei l’ha letto
o, semplicemente, ha presto atto che esisteva ?
VITTORIO BROFFERIO. Se le dico che
gli ho dato una scorsa, questo avrà pure
un significato. Gli ho dato un’occhiata
rapida, non mi sono soffermato a leggere
le clausole. Non so se mi spiego.
GIULIO SCHMIDT. Sı̀, si spiega.
Lei ha riferito che si trattava di tre o
quattro righe; quindi, ovviamente, presumo che l’abbia letto tutto.
VITTORIO BROFFERIO. Come ?
GIULIO SCHMIDT. Presumo, dato che
il telex era piuttosto breve, che un’occhiata
significhi la lettura completa del telex.
VITTORIO BROFFERIO. Non so, dica
lei come le piace...
GIULIO SCHMIDT. Vorrei sapere se
l’ha letto o non l’ha letto. Se lei dice « l’ho
letto », prendo atto che l’ha letto; se,
invece, dichiara « l’ho scorso », prendo atto
che l’ha letto con disattenzione; se, infine,
afferma « ho visto il foglio, ma non ho
visto il contenuto, quindi non ho preso
atto »...
VITTORIO BROFFERIO. Adesso non
appiccichiamo...
GIULIO SCHMIDT. Mi riferisco a un
numero preciso di righe (cinque, sei, quattro, otto), a un testo breve, di poche righe.
Per quale motivo Giancarlo Marocchino...
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PRESIDENTE. A questo punto, penso
che ci siano soltanto tre possibilità: non
averlo letto; averlo scorso; averlo letto.
Delle tre, quale...
GIULIO SCHMIDT. No, non averlo letto
non va bene, è più corretto dire di aver
visto un testo scritto che faceva comprendere che esisteva una comunicazione.
Lei dove mette la crocetta ? Su « scorso », su « letto » o su « osservato » ?
VITTORIO BROFFERIO. Dio Santo !
Su « scorso ».
GIULIO SCHMIDT. Benissimo.
VITTORIO BROFFERIO. Per chiarire
meglio la faccenda le posso fare un esempio ?
GIULIO SCHMIDT. Sı̀, le sarei grato.
VITTORIO BROFFERIO. Un’impresa e,
quindi, anche un cantiere ricevono parecchi depliant commerciali; quando si ha in
mano uno di questi depliant pubblicitari
gli si dà uno sguardo veloce che basta già
a mettere in evidenza alcune cose...
GIULIO SCHMIDT. Ingegnere, mi permetta di criticare questo esempio; un
depliant pubblicitario, infatti, è una cosa,
un atto che costituisce una prova ufficiale
di un’offerta di azioni illegali è un’altra.
Vero ?
VITTORIO BROFFERIO. Questo l’ho
percepito immediatamente, per cui non ho
avuto bisogno né di leggere né di osservare
né di scorrere il foglio di carta contenente
il telex.
GIULIO SCHMIDT. Per quale motivo
Giancarlo Marocchino...
VITTORIO BROFFERIO. L’ho rifiutato
immediatamente e l’ho restituito a Marocchino che, in ogni caso, considero un
eccellente collaboratore; senza di lui, infatti, non so come avremmo fatto a portare avanti il lavoro. Marocchino, che è
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una persona gagliarda che sa fare bene il
proprio mestiere, si è presentato con una
certa proposta che io ho rifiutato. Certamente non pensavo di dover ricordare,
dopo 15 anni, di quante righe era composto il telex o se il pollice del signor
Marocchino occultava la firma...
GIULIO SCHMIDT. Ciò che dice, ovviamente, è giustissimo, ma fa parte di una
procedura di sollecito ed istigazione al
ricordo.
Per quale motivo era opportuno e conveniente che Giancarlo Marocchino si rivolgesse a lei e non ad altri ?
VITTORIO BROFFERIO. Per prima
cosa non so se Marocchino facesse i trasporti anche per la società che stava
realizzando l’altro tronco di strada, ma
credo di no; infatti, eravamo separati e la
strada, almeno fino ad un certo periodo,
era impraticabile. In ogni modo, in loco
c’erano poche società che disponevano di
attrezzature che consentissero un lavoro
del genere; quindi, è logico che si rivolgesse alle società che disponevano di tali
attrezzature.
GIULIO SCHMIDT. Scusi l’ignoranza,
però cerco di immaginare il contesto di un
cantiere. Nel cantiere, oltre a lei, membro
della Lodigiani, presumo ci fossero anche
i rappresentanti delle altre due società che
facevano parte del consorzio.
VITTORIO BROFFERIO. Lo staff del
cantiere era composto da un direttore di
cantiere, il sottoscritto, da un direttore
amministrativo, dipendente sempre della
Lodigiani, da un capocantiere, impiegato
della Federici, e da altri tecnici che erano
dipendenti delle altre società facenti parte
del consorzio. La struttura di cantiere era
composita e formata dai membri delle tre
compagnie.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, qualsiasi
operazione...
VITTORIO BROFFERIO. Non c’era un
comitato di direzione composto da membri del consorzio a cui tutto doveva essere
sottoposto.

GIULIO SCHMIDT. Quindi, qualsiasi
operazione visibilmente anomala rispetto a
quelle che erano le procedure lavorative
poteva essere anche controllata dalle altre
due società, cioè visibile alle altre due
società.
Lei ritiene che Giancarlo Marocchino
sia stata una persona – vista l’esperienza
in Somalia – attenta agli equilibri societari
all’interno di questo consorzio ?
VITTORIO BROFFERIO. Quella non
era una sua responsabilità; lui effettuava i
trasporti richiesti o dal cantiere o dall’ufficio di Mogadiscio, che era...
GIULIO SCHMIDT. Mi scusi, ingegnere,
ma io devo capire l’hasard di Marocchino
che, nel farle una proposta di questo
genere, rischiava di essere denunciato, di
perdere l’appalto e di figurare come una
persona poco affidabile rispetto alla normalità e alla correttezza dei lavori.
Concorda su questa mia analisi ?
VITTORIO BROFFERIO. La sua è
un’impostazione che si colloca in una
situazione di normalità di tipo europeo.
Non so se mi spiego...
GIULIO SCHMIDT. Ci spieghi un po’.
VITTORIO BROFFERIO. Lei conosce la
Somalia ?
GIULIO SCHMIDT. No.
VITTORIO BROFFERIO. Conosce qualche paese simile alla Somalia o si immagina quello che può essere un paese simile
alla Somalia ?
GIULIO SCHMIDT. Qualcosina.
VITTORIO BROFFERIO. Sa quanto è
faticoso realizzare un lavoro in quelle
condizioni e quanto ci si sforza per creare
un ambiente poco ostile...
GIULIO SCHMIDT. Sı̀, posso immaginare che qualsiasi azione doveva essere
comunque pagata...
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VITTORIO BROFFERIO. Dal punto di
vista naturale, ambientale e di sicurezza...
GIULIO SCHMIDT. Come lei ha già
dichiarato e sottolineato.
Come erano posizionati, nel campo
base, gli alloggi delle maestranze ?
VITTORIO BROFFERIO. Avevamo un
recinto di quasi un ettaro di superficie –
forse anche di più – diviso in due parti:
una era destinata agli alloggiamenti e ai
servizi, cioè c’erano due allineamenti di
baracche per il personale...
GIULIO SCHMIDT. Quindi, era sul posto ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. A che distanza si
trovavano gli alloggi dai macchinari che lei
trovava spostati al mattino o che le riferivano che fossero stati spostati ?
VITTORIO BROFFERIO. Come spiegavo poc’anzi il campo base era situato al
settimo chilometro dall’inizio della strada,
che era lunga 275 chilometri...
GIULIO SCHMIDT.
quanto erano distanti ?

I

macchinari

VITTORIO BROFFERIO. Le macchine
si spostavano, giorno per giorno, lungo la
strada che...
GIULIO SCHMIDT. Mi scusi, ingegnere,
i mezzi che potevano agire ed operare
durante la notte, anche con eventuali
scavi, quanto erano distanti dal suo alloggio e da quelli delle maestranze ?
VITTORIO BROFFERIO. A quali maestranze si riferisce ? A quelle italiane o...
GIULIO SCHMIDT. Le pongo la domanda in modo più corretto, perché non
mi interessa precisare il tipo di maestranze. Questi macchinari a che distanza
erano da un insediamento abitato ?
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VITTORIO
BROFFERIO.
Probabilmente non so spiegarmi. La strada è un
qualcosa che si costruisce avanzando con
un gruppo di macchine...
GIULIO SCHMIDT. Ho capito come si
costruisce una strada; però, vorrei sapere
se queste macchine che la mattina venivano trovate fuori posto erano vicine o
lontane dai quartieri prefabbricati dove
venivano alloggiati i dirigenti e le maestranze. Mi dica se erano vicine o lontane.
VITTORIO
BROFFERIO.
All’inizio
erano vicine, perché ci trovavamo a circa
7-8 chilometri dall’accampamento; a metà
costruzione saranno state a circa 120-130
chilometri di distanza, mentre alla fine
erano a 275 chilometri di distanza.
GIULIO SCHMIDT. Quando le hanno
riferito che questi mezzi venivano trovati
in posizioni diverse da come erano stati
lasciati la sera precedente, a quale distanza eravate ?
VITTORIO BROFFERIO. Questi episodi
si verificavano al massimo una volta al
mese, mentre il lavoro è andato avanti per
24 mesi, avanzando di circa 10-15 chilometri al mese.
GIULIO SCHMIDT. Secondo lei i somali erano in grado di manovrare questi
mezzi ?
VITTORIO BROFFERIO. Certo. Erano
loro che li guidavano.
GIULIO SCHMIDT. Questi mezzi erano
di proprietà della Lodigiani o del consorzio ?
VITTORIO BROFFERIO. Erano di proprietà del consorzio, anzi erano in leasing
al consorzio.
GIULIO SCHMIDT. Questi automezzi
potevano essere spostati su decisione dei
responsabili tecnici delle altre due società
oppure serviva la sua autorizzazione ?
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VITTORIO BROFFERIO. No, le macchine venivano spostate tenendo conto
delle esigenze di lavoro; ad esempio,
quando si cambiava cava un gruppo di
macchine si spostava da una cava all’altra.
Le cave erano distanti tra loro circa tre o
quattro chilometri (dico una cifra approssimata perché precisamente non lo ricordo). Le pale caricatrici stavano vicino alla
cava, i camion...
GIULIO SCHMIDT. Il fondo era, ovviamente, sabbioso o comunque...
VITTORIO BROFFERIO. No, era un
fondo parzialmente roccioso; c’era molto
gesso, dei conglomerati arenari e un po’...
GIULIO SCHMIDT. Comunque, immagino che qualsiasi mezzo fortemente gommato – data la situazione – avrebbe
lasciato in ogni caso delle tracce sul...
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀, le lasciavano ed erano leggibili.
GIULIO SCHMIDT. Lei sa, grazie a
queste tracce, qual era il percorso notturno di questi veicoli ?
VITTORIO BROFFERIO. Per noi era
molto più importante che le macchine
continuassero ad essere disponibili piuttosto che divertirci a seguire le tracce di un
gommato tra i cespugli per vedere dove
fossero andate a finire. Io avevo ben altro
a cui pensare...
GIULIO SCHMIDT. Nessuno era interessato a capire quali operazioni venissero
fatte di notte e dove venissero condotti
questi mezzi ?
VITTORIO BROFFERIO. Certamente
ce ne saremmo preoccupati se fosse mancato un camion o se fosse stato trovato un
dissesto in qualche macchina, ma poiché
le macchine erano a disposizione – anche
se non si trovavano esattamente nello
stesso posto, ma 30 o 40 metri più in là –
per noi non cambiava più di tanto.

GIULIO SCHMIDT. Lei ha dichiarato
che solo al suo ritorno in Italia è venuto
a conoscenza dell’omicidio di Ilaria Alpi...
VITTORIO BROFFERIO. Stiamo parlando di...
GIULIO
data ?

SCHMIDT.

Mi

fornisce

la

VITTORIO BROFFERIO. La seconda
metà del 2003.
GIULIO SCHMIDT. Lei dal 1994 alla
seconda metà del 2003 non è mai venuto
a conoscenza dell’uccisione dei due giornalisti italiani in Somalia ?
VITTORIO BROFFERIO. Con tutto il
rispetto delle persone che nel corso del
proprio lavoro ci possono rimettere anche la pelle, devo dire che sinceramente
non lo sapevo. Voglio però ricordare che,
dopo aver terminato quel lavoro in Somalia, ho proseguito la mia attività professionale in Honduras, in Ecuador, in
Colombia e in Tunisia; quindi, non dipendevo dalle notizie del Corriere della
sera, magari le leggevo pure, e di questa
disgrazia sono venuto a conoscenza
quando si compivano...
GIULIO SCHMIDT. Si è recato in questi
paesi sempre per conto della Lodigiani ?
VITTORIO BROFFERIO. Non solo per
la Lodigiani, ma anche per conto di varie
ditte milanesi.
GIULIO SCHMIDT. Di solito le grandi
società come la Lodigiani hanno un servizio di informazione stampa che aiuta i
dipendenti che si trovano all’estero a capire che cosa sta succedendo nel paese di
origine. Sa se la Lodigiani possedesse un
ufficio stampa per informare costantemente delle notizie più rilevanti che accadevano in Italia ?
VITTORIO BROFFERIO. La mia attività alla Lodigiani è terminata nel dicembre 1989. In seguito sono passato alle
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dipendenze – tranne un breve periodo –
della società di ingegneria Elettroconsult
di Milano, che operava in America centrale; quindi, il servizio stampa della Lodigiani per me cessò di esistere appena
terminò il rapporto di lavoro con questa
società.
GIULIO SCHMIDT. Le altre società per
cui ha lavorato non fornivano questo tipo
di servizio ?
VITTORIO BROFFERIO. Erano società
più modeste.
GIULIO SCHMIDT. Mi scusi, ingegnere,
ma io le ho fatto una domanda precisa:
queste società – seppur modeste – offrivano questo tipo di servizio ?
VITTORIO BROFFERIO. No. A volte
mandavano i giornali dall’Italia attraverso
l’ultima persona partita dal nostro paese.
GIULIO SCHMIDT. Non le è mai capitato nel 1994 di ricevere un giornale
italiano in cui si parlasse dell’assassinio di
Ilaria Alpi ?
VITTORIO BROFFERIO. Può darsi che
mi sia passato sotto gli occhi, però non ...
GIULIO SCHMIDT. Consideriamo valida quest’ipotesi: « Può darsi che mi sia
passato sotto gli occhi »; in questo caso,
quindi, la cosa l’avrebbe colpita in modo
significativo perché si trattava di un eccidio che, già allora, la stampa collegava al
traffico di armi e di rifiuti tossico-nocivi.
Lei ritiene che...
VITTORIO BROFFERIO. Se nel titolo
delle notizie fossero state riportate cose
del genere, senz’altro avrei fatto la stessa
riflessione che ho fatto nella seconda metà
del 2003; se invece...
GIULIO SCHMIDT. Questo è un punto
abbastanza importante; cerchi di ricordare
se, attraverso i giornali che la società per
la quale lavorava inviava sul posto –
perché era assolutamente doveroso che la
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società madre informasse i propri dipendenti di quanto avveniva in Italia –, lei
avesse letto effettivamente, come mi pare
abbia ventilato come possibilità, dell’uccisione di Ilaria Alpi. In questo caso per
quale motivo avrebbe sempre dichiarato di
non aver mai saputo nulla dell’uccisione
della stessa e di aver conosciuto – poi
vedremo come – questo fatto soltanto nel
2003 ?
VITTORIO BROFFERIO. Le devo spiegare meglio qual era il sistema di informazione: ogni qualvolta un responsabile
giungeva sul posto, proveniente dalla sede
italiana, portava con sé pacchi di giornali,
soprattutto sportivi, che...
GIULIO SCHMIDT. Questo a me non
interessa. A me interessa la sua ipotesi.
VITTORIO BROFFERIO. Può darsi che
in mezzo a quei giornali ci sia stato anche
un Corriere della sera che riportava qualche fatto del genere; però, l’esperienza
fatta in Somalia ci aveva resi – fin dal
1988, quando cominciarono i guai nel
nord della Somalia e nell’ex Somalia britannica – abbastanza avvezzi ad assistere
a fatti di sangue che avvenivano attorno o
non lontano dal cantiere...
GIULIO SCHMIDT. Mi scusi, ingegnere,
ritorniamo al punto.
Lei ritiene probabile di aver saputo già
nel 1994 o nel 1995, attraverso articoli
apparsi sui giornali che la società per cui
lavorava le inviava sul posto, del duplice
omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e
dei problemi connessi a tale episodio,
oppure c’è stato un vuoto di informazione
fino al 2003 ?
VITTORIO BROFFERIO. Guardi, può
darsi, ma in quel momento la Somalia era
inondata praticamente di fatti di sangue...
GIULIO SCHMIDT. I fatti di sangue a
me non interessano. Mi scusi, non vorrei
sembrare maleducato, ma vorrei che mi
dicesse soltanto sı̀ o no.
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VITTORIO BROFFERIO. Di che ?
GIULIO SCHMIDT. Allora...
VITTORIO BROFFERIO. Vuole sapere
se io posso essere venuto a sapere attraverso le informazioni di giornali provenienti dall’Italia...
GIULIO SCHMIDT. ... dell’uccisione di
Ilaria Alpi nel 1994-1995...
VITTORIO BROFFERIO. No, di Ilaria
Alpi sicuramente no, mentre di fatti di
sangue verificatisi in Somalia sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Quali ?
VITTORIO BROFFERIO. Che Mogadiscio fosse diventata una terra di nessuno
lo leggevamo anche sul Miami Herald...

c’é in collegamento da Milano l’ingegner
Keller che, purtroppo, non stando bene,
deve essere ascoltato subito in relazione a
due circostanze, chiarite le quali interromperemo il collegamento con Milano e continueremo con lei.
Prima, però, le volevo chiedere –
poiché questa domanda è collegata con
quelle che dobbiamo porre a Claudio Keller – se ricorda di avere parlato con
l’ingegner Keller della questione discussa
con Marocchino riguardante il telex e i
container.
VITTORIO BROFFERIO. Senz’altro.
PRESIDENTE. Che cosa le rispose ?
VITTORIO BROFFERIO.
fatto bene a defilarmi.

Che

avevo

GIULIO SCHMIDT. Ammettiamo pure
che attraverso l’informazione di tutti i
servizi che nel 1994 sono stati fatti sull’uccisione di Ilaria Alpi... A proposito,
dove si trovava in quel periodo c’era una
televisione con programmi di Rai international o programmi comunque accessibili
via satellite ?

PRESIDENTE. D’accordo. Procederemo
adesso al confronto tra Vittorio Brofferio
e Claudio Keller.

VITTORIO BROFFERIO. Mi faccia
pensare: direi proprio di no. Ero in Honduras.

PRESIDENTE. Apriamo dunque il collegamento da Milano con l’ingegner Keller,
fermo restando il collegamento da Rosario
con l’ingegner Brofferio.

GIULIO SCHMIDT. Nel 2003 chi l’ha
informata di quanto era accaduto nel 1994
ad Ilaria Alpi ?

(Il collegamento audio con Milano viene
attivato).

VITTORIO BROFFERIO. Devo averlo
letto a Milano sul giornale; infatti, sino
all’inizio del 2003 ero in Grecia, quindi in
Italia sono venuto dopo ...
GIULIO SCHMIDT. Non prenda tempo,
ingegnere, mi dica.
VITTORIO BROFFERIO. Non sto prendendo tempo, cerco solo di ricordare...
PRESIDENTE. Ingegner Brofferio, la
prego di interrompersi un attimo perché

Confronto tra Vittorio Brofferio
e Claudio Keller.

Buonasera, con chi parlo ?
PIERGIUSEPPE PALMERI. Sono il maresciallo Piergiuseppe Palmeri.
PRESIDENTE. Dove vi trovate in questo momento ?
PIERGIUSEPPE PALMERI. Nel mio ufficio.
PRESIDENTE. Dove ?
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PIERGIUSEPPE PALMERI. Nella caserma dei Carabinieri di Cernusco sul
Naviglio.
PRESIDENTE. Io sono il presidente
della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin. Abbiamo bisogno che lei ci certifichi d’ufficio che è presente l’ingegner
Claudio Keller e che ha provveduto al
riscontro dell’identità.
PIERGIUSEPPE PALMERI. Sı̀, e tra
l’altro lo conosco personalmente: è davanti
a me.
PRESIDENTE. Avverto – come già ho
fatto con il cancelliere presente a Rosario – che, laddove l’ingegner Keller avesse
bisogno di consultare appunti, ci deve
chiedere l’autorizzazione; lei, invece, si
deve preoccupare che tutte le operazioni
siano corrette.
PIERGIUSEPPE
PALMERI.
mente, ma non ha portato nulla.

Certa-

PRESIDENTE. Innanzitutto, voglio sapere quale sia il suo stato di salute e se
possa rispondere alle nostre domande.
PIERGIUSEPPE PALMERI. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Posso parlare con l’ingegner Keller ?
PIERGIUSEPPE
PALMERI.
Glielo
passo immediatamente. Buonasera.
PRESIDENTE. Buonasera, ingegner
Keller, sono il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla
morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Lei,
in data 16 marzo 2005, è già stato ascoltato dalla Commissione sul ciclo dei rifiuti.
Abbiamo cercato di ascoltarla – come lei
sa – nella sede della Commissione, ma ciò
non è stato possibile a cagione delle sue
condizioni di salute, per le quali le facciamo i nostri migliori auguri; comunque,
credo che anche questo tipo di comunicazione possa essere ugualmente utile.
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La sua audizione è stata richiesta da un
componente della Commissione, l’onorevole Elettra Deiana – che è presente
questa sera – per conoscere alcune cose.
Le faccio presente che, in questo momento, è audito dalla Commissione parlamentare di inchiesta in contemporanea
con l’ingegner Brofferio, che è collegato
telefonicamente da Rosario, in Argentina.
Adesso le faccio ripetere dall’ingegner
Brofferio le cose lui ha dichiarato e che la
chiamano in causa, in senso benevolo si
intende, senza alcuna implicazione.
Ingegner Brofferio, la vorrei pregare di
ripetere quel che ha detto con riferimento
ai due punti sui quali ci siamo soffermati
in precedenza e che sarebbero stati oggetto di una sua comunicazione all’ingegner Keller.
VITTORIO BROFFERIO. Innanzitutto
vorrei salutare l’ingegner Keller e scusarmi per la situazione nella quale l’ho
posto, senza cattive intenzioni...
PRESIDENTE. Allora, ingegner Brofferio, ripeta.
VITTORIO BROFFERIO. Io ho riferito
alla Commissione quanto già ho scritto nel
sito Internet di Ilaria Alpi: durante il mio
incarico come direttore di cantiere della
strada Garoe-decimo parallelo, Marocchino – persona peraltro sempre considerata molto efficiente per le nostre attività
–, in una delle occasioni in cui è capitato
in cantiere, mi ha segnalato, a mezzo di un
telex che si trovava nelle sue mani al
momento della conversazione, l’esistenza
da parte di qualcuno dell’interesse a mandare dei container che dovevano essere
interrati senza essere aperti.
PRESIDENTE. Questa è la prima circostanza.
VITTORIO BROFFERIO. Questo è
quanto io ho riferito e ho vissuto. Mi sono
state chieste dalla Commissione una serie
di precisazioni e di dettagli che non sono
in condizione...
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PRESIDENTE. Si fermi, ingegner Brofferio.
Ingegner Keller, lei ha sentito la prima
dichiarazione che noi abbiamo ricevuto e
che la riguarda perché – a quanto pare –
lei ne è stato il destinatario. La ragione del
confronto sta nel fatto che, nelle audizioni
svolte presso la Commissione rifiuti in
data 16 marzo 2005 e, ancor prima, alla
questura di Roma (DIGOS) il 16 giugno
2004, su questo punto lei ha affermato di
non ricordare, o quanto meno di non
ricordare questo episodio. Adesso, dopo la
rievocazione della circostanza da parte
dell’ingegner Brofferio, può dirci se conferma di non rammentare oppure se è in
grado di fare dichiarazioni diverse ? Nel
caso in cui dovesse ricordare qualcosa
interloquisca, indicandoci circostanze e
località in cui tutto questo si sarebbe
verificato.
CLAUDIO KELLER. Io non ricordo di
aver ricevuto questa segnalazione; comunque, sta di fatto che ogni qualvolta andavo
in cantiere – una volta ogni 30-40 giorni
– ero molto attento ai numerosi problemi
lavorativi. Mi occupavo dei problemi inerenti alla prosecuzione del lavoro, delle
problematiche riguardanti le macchine e
gli uomini, del bilancio finanziario e cosı̀
via. Le altre cose per me erano di secondaria importanza; infatti, dicevo sempre ai
miei subalterni di concentrarsi sul lavoro
e di non andare a guardare le cose degli
altri perché, altrimenti, ci saremmo persi
e non avremmo raggiunto l’intento. Probabilmente le altre faccende – ci penso
adesso, ma la mia mente ragiona nello
stesso modo – le ho messe nel dimenticatoio perché non erano cose che mi
interessavano, in quanto non avevano
niente a che fare con il nostro lavoro. In
genere si trattava di richieste di aiuto
oppure di compagnie americane che mi
chiedevano di costruire una strada per il
petrolio e via dicendo. Di richieste simili
ne ho avute tantissime, però ho sempre
rifiutato tutto e sollecitavo i miei collaboratori a concentrarsi sul lavoro.
Adesso, ricordarmi con precisione di
aver ricevuto un telex...

PRESIDENTE. Va bene, se non lo ricorda...
Mi scusi, ingegner Brofferio, può interloquire lei direttamente con l’ingegner
Keller per cercare di fargli ricordare,
magari attraverso qualche particolare che
le sovviene, la circostanza che – come
vede – non è negata, ma neanche ricordata ?
VITTORIO BROFFERIO. No, assolutamente... Conosco l’ingegner Keller e so che
viaggiamo sulla stessa filosofia del lavoro;
quindi, questo episodio che io « malauguratamente » mi sono ricordato potrebbe
essere parte di tutta una serie di aneddoti
di cantiere che è fatto di un’infinità di
storie; quindi, dice bene l’ingegner Keller
che nella sua responsabilità...
PRESIDENTE. Ingegner Brofferio, io
però le ho chiesto un’altra cosa, ovvero di
interloquire personalmente con l’ingegner
Keller per cercare di ricordargli qualche
particolare di quando lei gli avrebbe parlato di questa circostanza un po’ particolare; infatti, si parla di un telex che
proviene da non so dove, su cui ci siamo
soffermati a lungo e che fa riferimento a
container che dovevano essere interrati
purché sigillati. Non so se lei sia in grado
di sollecitare...
VITTORIO BROFFERIO. Non ho nessun appiglio.
PRESIDENTE. Ho capito.
VITTORIO BROFFERIO. Come non
avrei nessun appiglio per... Senz’altro l’ingegner Keller si ricorderà, ad esempio, che
c’è stato un episodio in cui, vicino al
nostro cantiere, sono morte ottanta persone per avvelenamento e che siamo intervenuti...
PRESIDENTE. Questa è un’altra cosa.
VITTORIO BROFFERIO. Non potrei
collocare nel tempo nemmeno quell’episodio.
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PRESIDENTE. Ingegner Keller, si ricorda di container che, secondo questa
bozza di intesa o di proposta, si sarebbero
dovuti interrare mantenendoli sigillati ?
CLAUDIO KELLER. Non ricordo assolutamente questi particolari; però, vorrei
porre una domanda all’ingegner Brofferio.
Ingegner Brofferio, vorrei sapere, per
cercare di farmi ritornare alla mente questo episodio – ammesso che ci riesca –
quale fu la mia risposta in proposito;
infatti, se una persona mi dovesse aver
detto « mi hanno chiesto di sotterrare un
qualcosa » io avrò certamente risposto
« ma lascia stare, facciamo il nostro lavoro
e non preoccupiamoci degli altri, perché
sennò chissà cosa salta fuori ».
Quale fu la mia risposta ?
VITTORIO BROFFERIO. La risposta
che avevo già dato io a Marocchino, cioè
che non era né nostro dovere...
PRESIDENTE. Scusi, ingegnere, non
complichiamo le cose. L’ingegner Keller le
ha posto una domanda precisa...
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀, ma...
PRESIDENTE. Mi scusi, ma il confronto lo governo io.
L’ingegner Keller le ha chiesto, molto
opportunamente, di puntualizzare qual è
stata la sua risposta quando lei gli ha
parlato della proposta avuta da Marocchino.
VITTORIO BROFFERIO. Sicuramente
non si è parlato specificatamente dell’accaduto, ma probabilmente quell’episodio è
stato riferito, fra un discorso e l’altro
riguardante il lavoro, come è stato riferito
che io avevo declinato qualsiasi interesse.
Senz’altro Keller mi avrà risposto...
PRESIDENTE. Ingegner Brofferio, non
può dire « senz’altro », perché o se lo
ricorda o non se lo ricorda.
VITTORIO BROFFERIO. No, non mi
ricordo le parole. Vuole che le dica le

parole ? No, non me le ricordo; però,
conoscendo lo stile di lavoro che avevamo
in Lodigiani...
PRESIDENTE. Certo, lo stile di lavoro
è la parte nobile di queste cose.
Per cortesia, può ripetere la circostanza
concernente lo spostamento dei mezzi che
avrebbe riferito all’ingegner Keller ?
VITTORIO BROFFERIO. Non si tratta
di una circostanza ma di varie circostanze,
perché era un fenomeno che si ripeteva;
quindi, in qualche occasione avrò detto:
« Guardi, ingegnere, qui le macchine continuano a muoversi di notte », e dal canto
suo l’ingegner Keller si sarà adoperato per
contattare le autorità somale, oltre quelle
con cui avevamo contatti in cantiere, per
vedere di arginare il problema.
PRESIDENTE.
Keller ?

Ha

sentito,

ingegner

CLAUDIO KELLER. Vorrei porre una
domanda a Bofferio...
PRESIDENTE. Prima mi dica se conferma o meno quello che è stato detto; la
ragione del confronto, infatti, sta nel fatto
che nelle occasioni che già le ho ricordato
ed, in particolare, nell’audizione con la
Commissione rifiuti del 16 marzo 2005, lei
ha risposto negativamente, dicendo: « No, i
nostri mezzi erano troppo lontani dai
centri abitati; quindi, spostare dei cingolati
o anche dei gommati per decine di chilometri era molto difficile, perché non sono
macchine fatte per percorrere distanze
cosı̀ elevate. Comunque, non mi hanno
mai segnalato nulla che potesse far pensare ad un utilizzo dei mezzi per altri
scopi ». Quindi, una risposta piuttosto
netta rispetto alla rappresentazione che fa
l’ingegner Brofferio. Lei, a sua volta, conferma la dichiarazione resa o ha motivo di
modificarla ?
CLAUDIO KELLER. Io confermo esattamente ciò che lei mi ha ricordato attraverso il verbale che ha sottomano e, in
particolare, riguardo a tutti i mezzi di
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lavoro; infatti, ci sono state sottratte, in
una o due occasioni, delle Campagnole –
sottratte vuol dire rubate – di cui, qualche
tempo dopo, siamo riusciti a ritornare in
possesso. I nostri mezzi erano tutti macchinari che transitavano per la zona di
lavoro e non erano atti a percorrere
lunghe distanze.
PRESIDENTE. Ingegner Brofferio, che
cosa risponde ? È in grado di fornire
indicazioni ulteriori in ordine a qualche
circostanza, proprio perché si sarebbe verificata più volte...
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Se può sollecitare la
memoria dell’ingegner Keller...
VITTORIO BROFFERIO. È esatto
quanto dice l’ingegner Keller, ovvero che i
mezzi non erano adatti a coprire lunghe
distanze. Mi riferisco al fatto che, al
termine dei turni di lavoro, le macchine
venivano concentrate in prossimità del
fronte di avanzamento della strada. In più
di un’occasione si era verificata – era stata
segnalata dal capocantiere ed io a mia
volta l’avevo segnalata insieme al capocantiere ed in occasione delle visite del responsabile del lavoro – la circostanza che
i mezzi non venissero ritrovati nello stesso
ordine nel quale erano stati lasciati la sera
precedente. Questo vuol dire che le macchine potevano essere ad una distanza di
decine di metri, non certo ad una distanza
di chilometri, come potrebbe essere stato
supposto.
PRESIDENTE. Ingegner Keller, ricorda
ora qualcosa a proposito di questi spostamenti ?
CLAUDIO KELLER. No, su questo
aspetto non ricordo niente. Per quanto
riguarda i nostri mezzi, a parte il furto di
qualche gomma o di qualche altro pezzo,
non mi è mai stato riferito che si fossero
allontanati dal cantiere.

PRESIDENTE. Le vorrei ricordare che
il 16 marzo, alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, alla
domanda formulata dal presidente – « Ricorda se i mezzi necessari alla realizzazione dell’opera, che erano stati compostamente parcheggiati la sera precedente,
venissero ritrovati diversamente disposti il
giorno successivo ? »- lei ha risposto: « In
linea di massima non mi risulta che ci
fossero spostamenti. Abbiamo subito solo
furti di alcuni fuoristrada che spesso abbiamo ritrovato dopo qualche settimana ».
Conferma tale affermazione ?
CLAUDIO KELLER. Confermo pienamente.
PRESIDENTE. Ai due ingegneri saranno adesso rivolte domande da parte dei
componenti della Commissione, alle quali
risponderanno a seconda dell’ordine nel
quale saranno chiamati in causa.
GIULIO SCHMIDT. Ingegner Keller, desidero che la Commissione prenda atto
che, probabilmente, considerato che si
trova a Cernusco sul Naviglio, è persona di
mia conoscenza.
PRESIDENTE. Perché anche l’onorevole Schmidt è di Cernusco sul Naviglio.
GIULIO SCHMIDT. Lei mi conosce ?
CLAUDIO KELLER. Certo.
GIULIO SCHMIDT. Mi spiace molto
non poterla vedere di persona. La domanda è la seguente: se qualcuno – o io
stesso – le avesse un giorno chiesto, considerando la sua esperienza in paesi cosı̀
delicati, se si fosse trovato a lavorare in
quei paesi in condizioni difficili, con situazioni di corruzione o di tentata corruzione e di malaffare, lei cosa avrebbe
risposto, con particolare riferimento alla
Somalia ?
CLAUDIO KELLER. La domanda che
mi rivolge è, per certi versi, impegnativa.
Infatti, personalmente non sono entrato
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direttamente a contatto con tali situazioni,
né ho avuto direttamente cognizione di
queste possibilità, anche se l’esperienza mi
ha aiutato a capire che in certe situazioni
– parlo riferendomi ad autorità di livello
ministeriale di quel paese – vi era la
presenza di interessi alquanto particolari.
Avevo la sensazione che vi fossero non
soltanto interessi legati alla bontà e alla
celerità del lavoro da eseguire, ma anche
interessi alquanto particolari, perché le
domande rasentavano il pettegolezzo, nascondendo qualcosa. La mia risposta
quindi è alquanto vaga: sı̀, è vero che si
aveva la sensazione che non tutto fosse
limpido, ma non ne ho avuto un’esperienza diretta. Anzi, per essere più preciso,
un alto graduato dell’esercito, del quale
non ricordo il nome (ma potrei ricordarmi
il soprannome), mi invitò e mi rivolse
strane domande. Io gli fornii risposte
molto vaghe, conoscendo l’ambiente.

CLAUDIO KELLER. Io risposi che
avevo i progetti approvati dal loro Ministero e che, rispetto a questi, non potevo
fare passi né in avanti né all’indietro, ma
soltanto rimanere « sulla linea ». Questo
signore era molto furbo: non diceva esattamente ciò che aveva in mente. Voleva
soltanto toccare con mano se ero « morbido » o se ero « rigido ». Ma insomma,
conoscendo...

GIULIO SCHMIDT. Lei ha ricordato
che in Somalia le persone si conoscono
spesso per il proprio soprannome. È in
grado di ricordare chi fosse questo alto
ufficiale della polizia somala ?

GIULIO SCHMIDT. Per fortuna il mio
nome è Schmidt, alla tedesca !
Mi rivolgo ora all’ingegner Brofferio: si
ricorda di aver parlato della circostanza
in cui una certa persona le fece questa
proposta oppure di aver detto esplicitamente « il noto Giancarlo Marocchino, che
conosco perché ha un contratto di autotrasporto con noi, mi ha fatto questa
proposta » ?

CLAUDIO KELLER. Non era della polizia, era dell’esercito.
GIULIO SCHMIDT. È in grado di ricordare il soprannome ed anche il tipo di
proposte che le rivolse ?
CLAUDIO KELLER. Mi disse: « Se finisci prima, cosa succede ? Se finisci dopo,
cosa ti succede ? Se io ti chiedessi di fare
qualcos’altro, cosa mi rispondi ? ». Cose di
questo genere.
GIULIO SCHMIDT. Per « qualcos’altro »
cosa intendeva ? Altre opere ?
CLAUDIO KELLER. Qualche altra
opera che poteva interessare la persona
che interloquiva e che non era legata al
progetto.
GIULIO SCHMIDT. Magari la costruzione di una villa ?

GIULIO SCHMIDT. Questo alto ufficiale era un appassionato di automobili ?
CLAUDIO KELLER. Non mi risulta.
GIULIO SCHMIDT.
quindi un’automobile ?

Non

le

chiese

CLAUDIO KELLER. Se non ricordo
male, il suo nomignolo era americano:
Smith.

VITTORIO
BROFFERIO.
Chi
mi
avrebbe dovuto fare una proposta del
genere ?
GIULIO SCHMIDT. Lei ha riferito all’ingegner Keller che una persona le fece
questa proposta, oppure riferı̀ all’ingegnere Keller che Giancarlo Marocchino,
noto personaggio in Somalia, con il quale...
VITTORIO BROFFERIO. Marocchino
non era un noto personaggio in Somalia;
era il nostro fornitore di trasporti. Dopo,
se è diventato noto...
GIULIO SCHMIDT. Diciamo un noto
personaggio, perché lei sapeva – non viveva sulla luna – che Giancarlo Maroc-
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chino aveva una certa influenza. Infatti lei,
in una testimonianza, dichiara che stranamente voi avevate talune difficoltà a
risolvere certi problemi, mentre Giancarlo
Marocchino li risolveva immediatamente.
Ricordo molto bene questa sua dichiarazione.
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Riferı̀ all’ingegner
Keller che il suo autotrasportatore, di
nome Giancarlo Marocchino – facendo
quindi il nome – le aveva fatto questa
proposta, oppure disse « mi hanno genericamente fatto questa proposta » ?
VITTORIO BROFFERIO. Come è prassi
abituale nei rapporti di cantiere, in occasione di una delle visite dell’ingegner Keller immediatamente successiva a questo
episodio, gli riferii senz’altro che era accaduto questo con Marocchino. Quindi ho
riferito il fatto.
PRESIDENTE. La domanda è la seguente: lei ha comunicato all’ingegner Keller che la proposta relativa ai container
gliel’aveva rivolta Marocchino oppure ha
detto che si trattava di una persona qualsiasi ?
VITTORIO BROFFERIO. Evidentemente la conversazione di cantiere... Non
si tratta di situazioni formali: può essere
che abbia riferito il nome nell’ufficio.
PRESIDENTE. Avere o meno pronunciato il nome non è un fatto formale.
Ricorda di aver fatto questo nome ?
VITTORIO BROFFERIO. Avevamo un
solo trasportista. Marocchino non lo chiamavamo per nome. Avrò detto: quel Marocchino mi ha fatto vedere un qualcosa in
cui proponeva la tale cosa. La cosa è
morta lı̀, anche per Keller, che ha detto
che avevo fatto bene...
PRESIDENTE. Per quel che è il suo
ricordo, lei ha detto all’ingegner Keller che
Marocchino, e non una persona qualsiasi,
le aveva fatto questa proposta.

Ingegner Keller, lei ricorda se l’ingegner Brofferio le abbia mai parlato di
Giancarlo Marocchino come di colui che
propose l’interramento di container piombati ? Ingegnere, lei conosce Marocchino ?
CLAUDIO KELLER. Conosco Marocchino perché ha fatto alcuni servizi per
noi. Mi sono interessato alle modalità del
pagamento. Si trattava di un subappaltatore e quindi ne conoscevo il nome; l’ho
visto di persona anche più d’una volta.
Analizzati i prezzi, verificata la congruità
dei servizi che svolgeva, non ho avuto più
modo di...
GIULIO SCHMIDT. Ingegner Keller, lei
riteneva congrui i prezzi che Giancarlo
Marocchino applicava ?
CLAUDIO KELLER. Sı̀, abbastanza.
GIULIO SCHMIDT. I prezzi erano in
linea con quelli praticati per le forniture
di altri servizi ? Si trattava di pagamenti
che avvenivano in linea con le procedure ?
CLAUDIO KELLER Sı̀, erano prezzi
normali. Valutai di accettare questi prezzi,
dopo averli fatti scontare (qualcuno lo feci
anche annullare), come si fa in ogni contratto di subappalto, naturalmente tenendo conto delle condizioni ambientali e
del mio prezziario. In definitiva, operai
tenendo conto di tutti quei fattori utili per
avere una risposta positiva (e in qualche
caso negativa).
GIULIO SCHMIDT. La prestazione
d’opera di Giancarlo Marocchino le fu
suggerita da qualcuno o si presentò lui
stesso ?
CLAUDIO KELLER. Mi fu nominato da
qualcuno. Nei primissimi tempi tuttavia
venne a trovarmi, dicendo che aveva alcuni camion per il trasporto. Io dissi che
andava benissimo, dal momento che io
non ne avevo. Questo servı̀ all’inizio dell’attività di cantiere, quando vi era da
portare su materiali (roba di quantità
modesta), e verso la fine del cantiere.
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Durante il corso dei lavori, vi fu anche
qualche fornitura – Brofferio dovrebbe
ricordarlo meglio –, forse quella del gasolio.
VITTORIO
corda bene.

BROFFERIO.

Esatto,

ri-

GIULIO SCHMIDT. Ingegner Keller, lei
fece anche dei sopralluoghi sui cantieri ?
CLAUDIO KELLER. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Vorrei in primo
luogo avere la conferma della descrizione
dei lavori della strada: la strada era leggermente sopraelevata rispetto al profilo
del terreno e non aveva alcuno scavo
sotterraneo ?
CLAUDIO KELLER. Dunque, la gran
parte della strada – per usare termini
tecnici – era a bassa densità di traffico,
vale a dire low traffic: questo soprattutto
per il manto superiore, cioè il manto di
usura.
GIULIO SCHMIDT. Era un manto di
superficie ? Non era quindi fortemente
incastrato nel sottosuolo ?
CLAUDIO KELLER. Era un manto di
superficie che non ha nulla a che vedere
con il conglomerato bituminoso che
usiamo noi. Si tratta di un altro sistema.
È una strada a traffico leggero, quindi la
gran parte della strada è surrilevato: questo perché, a differenza di come siamo
abituati noi in Europa, dove vediamo, a
seguito delle piogge, rigagnoli che diventano torrenti e poi fiumi, lo studio dell’idrografia del posto consente di verificare
che l’acqua si sposta sul terreno in maniera completamente differente, in spessori laminari di lungo fronte e di bassa
dimensione; pertanto i manufatti vanno
progettati in un certo modo. Questo ad
eccezione dei piccoli tratti, dove vi era
magari una collinetta trasversale e non si
voleva costruire una salita troppo erta;
allora la strada veniva alquanto incassata.
Generalmente in quei terreni cercavamo
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di tenere la strada sopra il profilo del
terreno, perché in questo modo essa poteva avere una durata maggiore, sempre
effettuando tuttavia manutenzioni; evitavamo invece di collocarla in una trincea
dove la prima pioggia, il fango e i detriti
l’avrebbero coperta.
GIULIO SCHMIDT. Le sembra possibile
che al di sotto della strada Garoe-Bosaso
siano stati effettuati scavi e siano stati
interrati bidoni contenenti presumibilmente sostanze radioattive ?
CLAUDIO KELLER. Mi sembra molto
difficile, perché quando dico che il manto
è rilevato sopra la strada parlo di uno
spessore che va dai 50 ai 90 centimetri al
massimo. Si tratta di spessori che sono
troppo bassi per contenere qualcosa, anche perché di queste dimensioni gli ultimi
25-28 centimetri sono composti di materiali speciali che devono esserci sempre; si
tratta di materiali trattati attraverso impianti di frantumazione e di ricongiungimento di granulometria. Pertanto, di materiali del posto ve ne erano ben pochi.
Abbiamo costruito 275 chilometri di
strada: sicuramente non li ricordo metro
per metro, tuttavia non credo vi siano
state situazioni nelle quali si poteva fare
qualcosa del genere.
GIULIO SCHMIDT. Un’ulteriore domanda: secondo lei, di notte ed in assenza
di un controllo diretto da parte dei tecnici
delle tre società che appartenevano al
consorzio e soprattutto della società Lodigiani, che era la capogruppo di questo
consorzio, sarebbe stato possibile movimentare mezzi con container, scavare e
sotterrare tali materiali, anche nei pressi
della strada, senza che le società del
consorzio se ne accorgessero ?
CLAUDIO KELLER. Credo proprio di
no. Soprattutto facendo fede al mio capocantiere, più ancora che all’ingegner Brofferio – che era il direttore dei lavori – o
agli altri assistenti (gente italiana, anche
quella proveniente dalle altre imprese),
credo che un lavoro del genere avrebbe
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colpito questi assistenti, perché avrebbero
visto il terreno smosso. Neanche se ci va
sopra con un rullo compattatore ! Personalmente, mi sarei accorto se qualcuno
avesse fatto un lavoro fuori dalla sede
stradale, o anche dentro la sede stradale,
ma dopo che noi avevamo già costruito
qualche cosa. Prima no, perché eravamo
noi a scavare, e quindi sarebbe saltato
fuori !
GIULIO SCHMIDT. Mi scusi se le rivolgo una domanda maliziosa: lei conosce
Giancarlo Marocchino e quindi immagino
che sappia che ha una conoscenza approfondita di situazioni, metodi e possibilità
in Somalia. È d’accordo su questo ?
CLAUDIO KELLER. Sı̀, lo so. So che ha
fatto cento mestieri in Somalia. È quello
che noi chiamiamo, magari con un termine non proprio in italiano, un « trafficone ». Certo, talvolta gli ho chiesto un
autista, gente fidata perché magari la macchina era delicata. Allora veniva raccomandato dai miei uomini ed il lavoro,
bene o male, lo faceva. Se i miei uomini
lo hanno tenuto lı̀, vuol dire che il servizio
lo faceva !
GIULIO SCHMIDT. Ingegner Keller, mi
permetta un’osservazione di carattere personale. Conosco la sua dirittura morale e
la sua assoluta trasparenza: in presenza di
un’informativa pervenutale da Brofferio
circa un tentativo di quella che possiamo
chiamare corruzione nei confronti della
Lodigiani, e nei confronti dell’ingegner
Brofferio in particolare, lei, percepito concretamente questo fatto, avrebbe sospeso il
contratto con Giancarlo Marocchino ?
CLAUDIO KELLER. In primo luogo, se
fosse accaduto qualcosa del genere, avrei
preso il mio diretto dipendente e lo avrei
spedito in Europa. In Nigeria capitò che,
in mia assenza, uno dei miei dipendenti si
fosse impossessato dei mezzi dell’impresa
per fare cose che non andavano fatte: in
ventiquattro ore l’ho rispedito a casa.
Chiaramente avrei anche chiamato al
redde rationem il buon Marocchino per

cercare di capire. I miei dipendenti li
tratto come ritengo personalmente giusto;
per quanto riguarda i soggetti terzi, vorrei
che mi facessero presenti le loro ragioni.
Rendendomi conto che qualcosa non funziona, li allontano senza pensarci molto.
GIULIO SCHMIDT. Ingegner Keller,
l’informativa che le diede l’ingegner Brofferio fu talmente « leggera » che lei non
ritenne di dover direttamente intervenire
per rivendicare correttezza e trasparenza
nei rapporti sia con i fornitori sia nei
lavori in luogo ?
CLAUDIO KELLER. Certo, il fatto che
non me ne ricordi dice che si è trattato di
qualcosa en passant.
GIULIO SCHMIDT. Mi permetta la
semplificazione: si trattò di un gossip locale ! Quasi una battuta.
CLAUDIO KELLER. Certo... mi sembrò
una domanda alquanto stupida, come in
cantiere può essere capitato altre volte... le
ho spesso liquidate dicendo di guardarsi
bene dal fare queste cose: probabilmente
ero alle prese con problemi più grandi.
GIULIO SCHMIDT. Dicendo questo,
sembra quasi che improvvisamente lei ricordi sia che l’ingegner Brofferio le fece
questo riferimento sia la risposta che
diede.
CLAUDIO KELLER. Senta, non credo
sia cosı̀: personalmente ho solo dato una
risposta, che però può averla indotta a
ritenere questo, perché io l’ho equiparata
ad altre domande a me rivolte e delle
quali magari ho un ricordo più chiaro, del
tipo « fammi la strada qui, fammi quel
pezzettino... ». Richieste che ho sempre
mandato... Io non ricordo... Se non ricordo, può essere che mi sia stata detta
quando ero alle prese con problemi più
grandi. L’avrò liquidata con le solite frasi.
GIULIO SCHMIDT. Non riesce a focalizzare un punto negativo di questa esperienza.
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Ho esaurito le domande da rivolgere
all’ingegner Keller. Ingegnere, mi permetta
di rivolgerle tanti auguri e spero di rivederla presto.
CLAUDIO KELLER. Grazie.
ELETTRA DEIANA. Ingegner Keller,
vorrei rivolgerle un paio di domande.
In primo luogo, vorrei avere una precisazione circa un’affermazione da lei resa
in precedenza e relativa alla sua presenza
in cantiere. Lei ha detto che ogni 30-40
giorni si recava in cantiere sulla strada
Garoe-Bosaso. Ho capito bene ?
CLAUDIO KELLER. Sı̀, mi recavo lı̀
con questa frequenza, salvo richieste specifiche del cantiere, magari in relazione ai
problemi che sorgevano.
ELETTRA DEIANA. Di norma dove
stava, quando non era nel cantiere relativo
a quella strada ?
CLAUDIO KELLER. All’epoca, avevo
rapporti con la Somalia, il Pakistan...
ELETTRA DEIANA. Quindi viaggiava
per i suoi affari.
CLAUDIO KELLER. Ogni tanto poi andavo a Milano, alla sede...
ELETTRA DEIANA. La mia domanda è
la seguente: per quanto riguarda la movimentazione dei mezzi e l’ordine del
cantiere, nonché per tutti i problemi di
gestione quotidiana, è possibile che lei non
avesse un’informazione minuta e quotidiana e che molte cose che l’ingegner
Brofferio ricorda non siano necessariamente state da lei apprese ? Oppure lei
è stato informato, ma trattandosi di cose
di ordinaria amministrazione, non le ricorda ?
CLAUDIO KELLER È cosı̀, nel senso
che vicende quotidiane o settimanali non
mi venivano raccontate, a meno che non
producessero anomalie. Faccio alcuni
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esempi: si poteva porre il problema dell’insufficienza del numero dei turni necessari ad effettuare un lavoro.
ELETTRA DEIANA. Mi riferisco in
particolare all’aspetto relativo alla movimentazione dei mezzi sui quali l’ingegner
Brofferio ha più volte testimoniato: secondo lui vi sarebbe stata una diversa
collocazione dei mezzi rispetto all’allineamento nel quale venivano lasciati la sera
sullo stato di avanzamento della strada,
senza che questo avesse conseguenze, se
ho ben capito quanto ha detto l’ingegner
Brofferio, in termini di perdite di mezzi.
Può essere che l’ingegner Brofferio, essendo presente, avesse consapevolezza del
fatto, ma che lei non con altrettanta
precisione venisse informato ? È possibile ?
CLAUDIO KELLER. Sı̀, è molto probabile. Ripeto: il loro compito era quello di
avvisarmi quando sorgeva un grande problema. Per esempio, ricordo che ad un
certo punto si presentò il problema del
trasporto dell’acqua. Studiai una soluzione
diversa, che era quella di prevedere un
contenitore di gomma. Al di là di questi
grandi problemi, è molto probabile che
non mi venisse raccontato tutto.
ELETTRA DEIANA. Oppure è probabile che lei non avesse la memoria « programmata » per ricordarsi questi aspetti
legati alla gestione quotidiana.
Personalmente mi interessa capire
come un’ipotesi ed una possibile accusa
cosı̀ pesanti di interramento di materiali
nocivi lungo quell’asse viario possano essere una semplice chiacchiera.
Lei ci ha spiegato molto bene perché è
difficile che al di sotto del manto stradale
vi sia stato un interramento di container o
di bidoni. Tuttavia, io mi riferisco ad una
testimonianza che l’ingegner Brofferio ha
rilasciato alla procura di Asti, nella quale
si dice che questa proposta che arrivava
dall’Italia riguardava il sotterramento di
container in luoghi disabitati. Sostanzialmente, le chiedo se lungo la strada GaroeBosaso fosse possibile, senza una grande
movimentazione delle macchine, sotter-
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rare tali materiali, eventualmente in luoghi
relativamente distanti, in modo che questi
potessero sfuggire all’attività di controllo
dei responsabili del cantiere.
Lei prima ha detto che ciò non poteva
essere fatto al di sotto della strada per
ragioni tecniche; ha detto poi che non
poteva essere possibile per ragioni legate
alla vigilanza del capocantiere, che si sarebbe accorto del fatto che la terra nelle
vicinanze era stata rimossa. Non poteva
succedere invece, che a qualche metro di
distanza, in zone meno visibili, avvenisse
un’operazione di questo genere ?
CLAUDIO KELLER. Riferendomi ancora alla geometria della strada e parlando di container, credo che questo sia
fisicamente impossibile. Per quanto riguarda l’ipotesi di un bidone, da un punto
di vista geometrico potrebbe anche succedere; tuttavia, se ciò fosse stato fatto al di
sotto del manto stradale, gli operatori
avrebbero dovuto accorgersene.
Ricordo adesso che lungo la strada noi
ci occupavamo esclusivamente del cosiddetto scoticamento; per questa ragione,
eravamo quindi presenti per pochissimo
tempo, quello necessario a rimuovere il
materiale superficiale; successivamente
partivamo con i nostri rilevati. Certo è che
noi abbiamo effettuato scavi più grandi
per reperire il materiale per fare il cosiddetto sub-base. Ciò veniva fatto in zone
alquanto distanti dalla strada, che io personalmente ho indicato avendo trovato lı̀ i
materiali idonei. La strada in sé, sotto il
profilo dello scavo, non aveva molto.
ELETTRA DEIANA. Questo è chiaro. Io
vorrei capire in generale cosa possa essere
successo, ovvero se in quell’area vi fossero
le condizioni ambientali che rendevano
possibili escavazioni di buche e l’interramento di bidoni.
CLAUDIO KELLER. Durante il lavoro,
mi sembra poco probabile. Se qualcuno
avesse avuto queste intenzioni, ad esempio
se in questo momento dovessi farlo io,
andrei dove sono state ricavate le cave di
materiali.

ELETTRA DEIANA. Quanto distano
queste cave rispetto alla direttrice della
strada Garoe-Bosaso ? Sono raggiungibili ?
CLAUDIO KELLER. Servivano lunghi
tratti di strada, ma la distanza ortogonale
all’asse era di piccola entità: cinquecento,
forse trecento metri, ma non di più. Lı̀
abbiamo lavorato per mesi per estrarre il
materiale utile, una volta frammentato, a
fare la base.
ELETTRA DEIANA. La ringrazio molto
per le informazioni che ci sta dando.
Vorrei invece rivolgere una domanda
all’ingegner Brofferio: in precedenza, il
collega Schmidt ha molto insistito sulla
visione (e sulla possibile lettura) del documento che il signor Marocchino le
avrebbe mostrato dall’altro lato della scrivania, se ho ben capito. Le chiedo semplicemente questo: al di là di quel che lei
ha potuto cogliere con gli occhi nel testo
scritto, ricorda cosa il signor Marocchino
le ha proposto ?
VITTORIO BROFFERIO. Riassumendo,
mi propose di partecipare a quest’attività
illecita.
ELETTRA DEIANA.
un’attività illecita ?

Ha

parlato

di

VITTORIO BROFFERIO. La mia interpretazione è stata questa. Di conseguenza,
la mia risposta fu negativa.
ELETTRA DEIANA. Le ha proposto di
partecipare a cosa ? Che cosa ricorda di
questo episodio ?
VITTORIO BROFFERIO. Si trattava di
una proposta illegale.
PRESIDENTE. Le parole che le ha
detto ?
VITTORIO BROFFERIO. Chi ?
PRESIDENTE. Marocchino.
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ELETTRA DEIANA. Sulla base delle
parole con le quali si definiva la proposta
del signor Marocchino, lei ha desunto che
questa fosse illegale. Questa è la percezione che lei ha avuto ed il giudizio che ha
espresso. In cosa consisteva la proposta ?
VITTORIO BROFFERIO. Lui che mestiere faceva ? Il trasportista: avrebbe
quindi avuto il ruolo del trasportatore. Noi
cosa facevamo ? Facevamo la strada e
cavavamo del materiale: aprivamo quindi
dei buchi.
ELETTRA DEIANA. La proposta allora
era la seguente: nascondere nei buchi che
voi scavavate...
VITTORIO BROFFERIO. La proposta
era questa.
PRESIDENTE. Onorevole Deiana (Commenti)... Non le sto negando la domanda:
le sto dicendo di chiedere innanzitutto
cosa il teste ha detto. Lei sta dicendo: ho
detto questo. È un discorso diverso. L’importante è che il teste prima ricordi in
maniera genuina...
ELETTRA DEIANA. Vorrei capire cosa
esattamente il teste ricorda per poi farglielo dire.
PRESIDENTE. Sı̀, ma non è possibile
dire: ho detto questo o quest’altro. Prima
deve dire...
ELETTRA DEIANA. Presidente, poteva
fare prima le stesse osservazioni al collega
Schmidt, che non ha fatto altro che chiedere quante righe... Ingegner Brofferio, mi
rendo conto della stanchezza, ma la pregherei comunque di fare uno sforzo per
ricordarsi della proposta che le ha sottoposto il signor Marocchino, lasciando perdere il testo del telex. Che ricorda delle
cose dette da Marocchino ?
VITTORIO BROFFERIO. Marocchino
mi disse: ingegnere, guardi che offerta le
ho fatto. C’è la possibilità di ricevere dei
container: qualcuno dall’Italia vuole man-
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dare dei container da interrare in zone
disabitate. Io gli ho detto che non era
possibile. Mi è stato chiesto dai Carabinieri di Asti, dalle due Commissioni a
Roma. Dirlo ogni volta...
ELETTRA DEIANA. Si tratta di Commissioni differenti.
PRESIDENTE. Ingegner Brofferio, deve
rispondere.
VITTORIO BROFFERIO. Vorrei ricordarmi le parole testuali: purtroppo non è
possibile.
ELETTRA DEIANA. Lei in buona sostanza ha memoria di questo...
VITTORIO BROFFERIO. Di una risposta negativa.
ELETTRA DEIANA. Le rivolgo un’ulteriore domanda: nella testimonianza che lei
ha reso alla procura di Asti ha parlato
delle disinvolte relazioni che il signor
Marocchino avrebbe avuto con la complicata amministrazione locale nell’ambito
del FAI. Sostanzialmente, lei ha testimoniato che i diversi delegati somali del FAI
rendevano la vita molto difficile. D’altro
canto, mi sembra che l’ingegner Keller
abbia detto qualcosa di analogo, mentre
per Marocchino era tutto semplice.
VITTORIO BROFFERIO. Semplice... Ce
le dava per risolte, ma forse per lui non
erano questioni molto semplici.
ELETTRA DEIANA. Praticamente Marocchino svolgeva un ruolo di mediazione
tra voi e...
VITTORIO BROFFERIO. Non so se
propriamente si trattasse di un ruolo di
mediazione. Tuttavia, portare dei camion
da Mogadiscio per mille chilometri di
strade e lungo la frontiera etiope, dove vi
erano mine, razzi e guerriglieri, non era
uno scherzo. Pertanto, il fatto che qualcuno ci facesse avere le derrate alimentari
per la mensa, i materiali per i ponti in
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calcestruzzo, il catrame e quant’altro faceva sı̀ che si trattasse di una persona
benvenuta in cantiere.

proposito del traffico illegale, o invece ha
motivo di poter dire alla Commissione che
vi è qualcos’altro ?

ELETTRA DEIANA. Aveva delle « entrature » in quell’ambiente alquanto complicato: vuol dire solo questo...

CLAUDIO KELLER. Non mi ha illuminato più di quanto non sapessi in precedenza.

PRESIDENTE. Marocchino disse all’ingegner Brofferio cosa contenessero quei
container ?

PRESIDENTE. A proposito dei lavori
che svolgevate presso queste cave a distanza di trecento metri, lungo la strada
Garoe-Bosaso, lei ha notizia del rinvenimento di luoghi nei quali si poteva desumere, o addirittura accertare, che vi fosse
stato l’interramento di container contenenti sostanze nocive, tossiche o radioattive ?

VITTORIO BROFFERIO. No.
PRESIDENTE. Lei prima ha detto che,
in base al fatto che dovessero essere
sigillati, ritenne che potessero contenere
qualcosa che non doveva essere visto,
altrimenti non ci sarebbe stata una ragione per sigillarli. È questo il suo pensiero ?
VITTORIO BROFFERIO. Esatto.
PRESIDENTE. Resta il fatto che, dal
punto di vista dei contenuti, nessuno le ha
mai detto niente. Lei ha detto, per sintetizzare, che Marocchino le proponeva un
traffico illecito. Successivamente ha parlato di illegalità. Lui le disse proprio
questo, ovvero che si trattava di una cosa
illegale ?
VITTORIO BROFFERIO. Lui no.
PRESIDENTE. Da cosa allora ha tratto
la convinzione che si dovesse trattare di
traffici illegali ?
VITTORIO BROFFERIO. Dalla sigillatura.

CLAUDIO KELLER. In primo luogo,
devo fornire una precisazione: i trecento
metri si riferiscono alla distanza dall’asse
della strada alla zona dello scavo. Di
questi scavi ne avremo fatti tre, su 275
chilometri, non molti. Noi siamo partiti
con gli scavi da un terreno vergine: non
abbiamo trovato niente.
Sino a quando lavoravamo lı̀, vi erano
impianti di frantumazione, escavatori, camion e quant’altro. Si lavorava anche per
due turni al giorno o per un turno prolungato: mi sembra quindi impossibile.
Fino a quando si è lavorato, io non ho
avuto alcun sentore. Ho detto soltanto che
se qualcuno vuole nascondere qualcosa, a
questi scopi può essere utile una cava da
noi realizzata e successivamente abbandonata.
PRESIDENTE. In concreto, le risulta
qualcosa ?
CLAUDIO KELLER. No, nulla.

PRESIDENTE. Marocchino tuttavia
non ha parlato di illegalità; questa valutazione è stata fatta da lei.

PRESIDENTE. Ricorda di zone nelle
quali si trovavano o si erano trovati dei
frantoi ?

VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Vorrei tornare all’ingegner Keller: ingegnere, lei rimane fermo
sulla sua posizione, dopo aver sentito
quanto ha detto l’ingegner Brofferio a

CLAUDIO KELLER. Sı̀, Brofferio probabilmente le indicherebbe anche il chilometro o la progressiva. Potrei sbagliare,
ma mi sembra ce ne fosse uno a 60
chilometri, un secondo in prossimità di
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Gardo, e forse anche un terzo, ma ad ogni
modo quello di Gardo era il più grande.
Abbiamo aperto tre cave del genere, ricavandone del materiale. Non ne ricordo
altre.
Certamente, fino a quando abbiamo
lavorato, considerato che le attività di
scavo erano quotidiane, qualsiasi cosa
fosse stata interrata sarebbe venuta fuori,
per cui era impossibile...
PRESIDENTE. In quella circostanza,
negli scavi fatti nelle zone in cui si trovavano i frantoi non avete trovato nulla di
interrato ?
CLAUDIO KELLER. Nulla. Assolutamente non è mi mai stato riferito di
rinvenimenti di qualsiasi genere che non
riguardassero quanto stavamo cercando,
cioè materiale da costruzione.
PRESIDENTE. Non essendovi altre domande, la ringraziamo e le chiediamo
scusa per averla fatta trasferire in località
idonea a stabilire un contatto telefonico
con noi. La ringraziamo molto per tutte le
puntualizzazioni che ci ha offerto, auspicando di non avere più bisogno – almeno
per queste ragioni e in questa sede – della
sua presenza o della sua voce. Le auguriamo ogni bene, anche per la sua salute.
CLAUDIO KELLER. La ringrazio, è
stato molto gentile. Resterò comunque a
disposizione per qualsiasi altra necessità.
PRESIDENTE. Possiamo chiudere il
collegamento telefonico con Milano.
CLAUDIO KELLER. Prima di passarle
il comandante, presidente, la ringrazio
ancora, ribadendo tutta la mia disponibilità a collaborare con la Commissione
qualora lo si ritenga necessario.
PRESIDENTE. Grazie ancora. Informo
il comandante che il confronto con il
signor Keller si è appena concluso e che
pertanto è possibile interrompere il colle-
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gamento telefonico in corso. Ringrazio
ancora il comando per la preziosa collaborazione.
(Il collegamento audio con Milano viene
disattivato).

Confronto tra Vittorio Brofferio
e Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE.
Ingegner
Brofferio,
prima di dare la parola all’onorevole Schmidt vorrei porle una domanda. Lei ha
detto che nel 2003 – non ricordo il mese
–, per la prima volta sentı̀ parlare o lesse
dell’omicidio dei due giornalisti, Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin. Gli incontri con i giornalisti di Famiglia Cristiana risalgono a
tempi precedenti o successivi al momento
in cui lei ebbe questa notizia ?
VITTORIO BROFFERIO. Non so se sia
avvenuto in tempi precedenti o successivamente; la mia prima informazione l’ho
avuta da un giornale.
PRESIDENTE. Che giornale ?
VITTORIO BROFFERIO. Non ricordo.
PRESIDENTE. Potrebbe essere Famiglia Cristiana ?
VITTORIO BROFFERIO. No, perché
non leggo quel giornale.
PRESIDENTE. Non legge Famiglia Cristiana ?
VITTORIO BROFFERIO. No, non ne
conoscevo neppure l’esistenza.
PRESIDENTE. Poi ha avuto modo di
leggere quella rivista ?
VITTORIO BROFFERIO. No, perché
ero rimasto d’accordo con i giornalisti che
mi inviassero una copia del colloquio
avuto con loro, ma non la ricevetti. Lessi
che era passato un certo tempo da questa
morte e che era stato aperto – non so se
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dalla famiglia stessa o da Famiglia Cristiana – un sito Internet per raccogliere
informazioni sulla vicenda. Commisi l’imprudenza di visitare il sito e di segnalare
quel che sto ripetendo a voi, dopodiché
ebbi un colloquio con due giornalisti di
Famiglia Cristiana in cui risposi...
PRESIDENTE. Furono loro a cercare
lei o lei a cercare loro ?
VITTORIO BROFFERIO. Io visitai il
sito Internet, depositai lı̀ l’informazione,
dopodiché si sono concatenate tutte queste
vicende: Famiglia Cristiana si è interessata
per contattarmi, poi è intervenuta la stazione dei Carabinieri di Asti, sono venuti
a casa, prima del mio trasloco in Argentina, e successivamente...

PRESIDENTE. E lei riferı̀ loro informazioni ulteriori o diverse rispetto quelle
che aveva già fornito a noi oppure no ?
VITTORIO BROFFERIO. Le stesse. In
una forma più colloquiale, forse.
GIULIO SCHMIDT. Ingegner Brofferio,
proseguiamo la nostra conversazione a
distanza.
VITTORIO BROFFERIO. Prego.
GIULIO SCHMIDT. Per quale motivo le
è venuta questa voglia di comunicare al
sito di Ilaria Alpi un fatto accaduto sei
anni prima ?

PRESIDENTE. Ha visto una sola volta
i giornalisti di Famiglia Cristiana ?

VITTORIO BROFFERIO. Perché da
quanto si leggeva – non ricordo se sul sito
o nell’articolo – sembrava esserci un’ombra di dubbio sul fatto che Ilaria Alpi
stesse seguendo delle piste poco probabili.

VITTORIO BROFFERIO. Non li ho riconosciuti in tribunale, non dovevamo
parlarci e non mi sono neppure preoccupato di conoscerli.

GIULIO SCHMIDT. « Poco probabili »
cosa vuol dire ?

PRESIDENTE. Quindi, li ha incontrati
questa sola volta. E cosa volevano ?
VITTORIO BROFFERIO. Volevano ottenere altre informazioni oltre a quelle
che avevo già dato.
PRESIDENTE. Su che cosa ?
VITTORIO BROFFERIO. Su tale questione.

VITTORIO BROFFERIO. Da quanto si
leggeva sembrava che la giornalista stesse
seguendo delle piste che richiedevano conferme. Ebbene, il mio intervento intendeva segnalare un episodio del quale ero
venuto a conoscenza, che portava a qualcosa relativo a residui non del tutto accettabili. Intendevo far presente che, lavorando nel cantiere di Garoe-Bosaso, mi
sono imbattuto nella vicenda di un trasportista che aveva offerto qualcosa di
evidentemente molto simile a residui tossici o poco sicuri...

PRESIDENTE. Marocchino ?
VITTORIO BROFFERIO. No, non tanto
su di lui quanto sulle vicende di quei
container.
PRESIDENTE. E dunque significava
anche su Marocchino, giacché Marocchino
le aveva proposto...
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀. L’episodio
evidentemente era collegato...

GIULIO SCHMIDT. Ingegnere, rimaniamo ai fatti. Lei ha presunto che, all’interno di questi container, ci fossero quei
materiali. Tra l’altro, mi tolga una curiosità: a noi ha parlato di container e quindi
ha dato l’idea di un’operazione di una
certa rilevanza. Quando lei ha interloquito
con l’ingegner Keller, però, ha parlato di
« un » container: può precisare per quale
motivo a noi parla di una serie di container e, invece, all’ingegner Keller di uno
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soltanto ? Non ha neppure detto « due »
ma « un » container sigillato. Per quale
motivo ?
VITTORIO BROFFERIO. Perché un
container si trasporta per unità. Lei mi
chiede i fatti...
GIULIO SCHMIDT. Sı̀, le chiedo i fatti.
Lei alla Commissioni rifiuti e alla nostra
parla al plurale di container. All’ingegnere
Keller, però, ha parlato di « un » container. Non c’è nulla di male, vorrei solo
sapere il loro numero.
VITTORIO BROFFERIO. Ripeto, non
rammento se in questa benedetta conversazione con il signor Marocchino lui mi
fece menzione di uno o più container, ma
mi sembra di ricordare che si trattasse di
più di uno. Però ricordo che erano container. Per me un container è una cassa
metallica di due metri e mezzo per due
metri e mezzo per sei o dodici metri;
pertanto, evidentemente, non si possono
trasportare...
GIULIO SCHMIDT. Mi vuole ripetere,
per cortesia, le misure ?
VITTORIO BROFFERIO. Un container
normale, di quelli che usavamo noi, ad
esempio per trasportare le derrate alimentari, è un contenitore metallico che entra
nella sagoma stradale, di due metri e
mezzo per due metri e mezzo... Ve ne sono
poi di diverse lunghezze, ad esempio da
quattro, sei o dodici metri.
GIULIO SCHMIDT. Non meno di due
metri e mezzo, dunque ?
VITTORIO BROFFERIO. Ce ne sono
anche di piccoli, ad esempio di due metri e
mezzo per due metri e mezzo per tre metri. Stiamo parlando « commercialmente ».
GIULIO SCHMIDT. Le fu fatta la proposta da parte di Giancarlo Marocchino di
interrare uno o più container ?
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VITTORIO BROFFERIO. La proposta
venne fatta di botto, nell’arco di poco più
di 30 secondi, un minuto al massimo:
« Ingegnere, guardi, ho avuto un’offerta di
trasportare dei container da interrare ».
La risposta fu ancora più breve. Gli
spiegai di lasciar perdere e che non se ne
sarebbe fatto nulla. Parlammo d’altro. In
questo lasso di tempo mi passò sotto gli
occhi un pezzo di carta, un telex. Sono
solo in grado di riferire che era scritto
in italiano.
GIULIO SCHMIDT. Appurato che il
telex era scritto in italiano, le pongo un’ulteriore domanda, per ottenere una dichiarazione estremamente meditata e corretta:
lei ha più volte dichiarato di non sapere la
provenienza di questi container; prima,
però, ha detto – presumo le sia sfuggito –
che provenivano dall’Italia. Quindi, le
chiedo: lei sapeva...
VITTORIO BROFFERIO. No. Sono
tutte presunzioni. Ripeto, non lo sapevo.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, lei accerta
semplicemente che il telex era scritto in
italiano, mentre la provenienza di questi
presunti container non è nota. Quando il
signor Giancarlo Marocchino trasportava i
container dei materiali, questi container
erano sigillati ?
VITTORIO BROFFERIO. In generale, i
materiali venivano sfusi; stiamo parlando
di tondini per cemento armato, sacchi di
cemento, casseforme. Venivano dei container solo per le derrate alimentari.
Immagino che saranno stati sigillati in
partenza; venivano dall’Italia, per poi essere dissigillati a Mogadiscio, quando li
ricevevamo.
GIULIO SCHMIDT. Lei si riferisce ad
un fatto che dobbiamo collocare tra il
1986 ed il 1988 oppure nel 1988 ?
VITTORIO BROFFERIO. Non ho riferimenti al riguardo...
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GIULIO SCHMIDT. Diciamo tra il 1986
ed il 1988.

GIULIO SCHMIDT. A proposito, l’indicazione del sito era nel giornale ?

VITTORIO BROFFERIO. Il mio contratto è iniziato il 18 giugno 1987 e si è
concluso poco prima di Natale 1988.

VITTORIO BROFFERIO. Mi sembra di
sı̀, altrimenti non avrei potuto...

GIULIO SCHMIDT. Ilaria Alpi è stata
uccisa in data 20 marzo 1994, dunque sei
anni dopo. Lei fino al 2003, quindi per
nove anni, non viene a conoscenza di
questo fatto. Giusto ?
VITTORIO BROFFERIO. Giusto, nel
senso che ho preso atto formale della
morte e delle circostanze che stavano
attorno a tale evento, per l’esistenza di un
certo nome, di una persona che conoscevo
in quanto aveva lavorato con noi, e per
essere stato in una zona di lavoro in cui
– come accade sovente nei territori nei
quali si è a lungo operato – ho lasciato
una parte della mia vita. È per tali ragioni
che mi sono interessato in modo particolare...
GIULIO SCHMIDT. Mi scusi, procediamo per gradi. Vorrei essere sicuro di
aver compreso bene: lei, fino al 2003 –
appureremo poi fino a quale mese – mai
e poi mai ha avuto conoscenza della morte
di Ilaria Alpi ?
VITTORIO BROFFERIO. Le rispondo
in base a ciò che ricordo: mai.
GIULIO SCHMIDT. Lei lesse l’articolo
di questo giornale che lei non ricorda, in
cui ovviamente si raccontava delle ragioni
per le quali Ilaria Alpi sarebbe stata
uccisa, delle investigazioni che stava svolgendo sul traffico di armi e su quello di
rifiuti tossici nocivi: ricorda se quell’articolo parlasse in modo specifico di Giancarlo Marocchino ?
VITTORIO BROFFERIO. Non ricordo
se fosse l’articolo o fossero piuttosto le
informazioni contenute nel sito a parlare
di questo...

GIULIO SCHMIDT. Esatto. Quindi, è
andato a visitare il sito e a prendere
conoscenza di tutte le testimonianze, degli
atti e delle ricostruzioni. Per quale motivo
ha ritenuto importante che un fatto di
questo genere, comunque non compiutosi
(secondo lei, grazie al suo rifiuto), legato
ad un personaggio certamente molto citato
nel sito, fosse conosciuto ?
VITTORIO BROFFERIO. Era una testimonianza per segnalare che effettivamente
qualcosa, già all’epoca della mia presenza,
dava l’impressione di cominciare a muoversi.
GIULIO SCHMIDT. Prima ha detto di
non ricordarsi bene se incontrò i giornalisti di Famiglia Cristiana prima o dopo
aver inviato la lettera al sito di Ilaria
Alpi.
VITTORIO
dopo...

BROFFERIO.

Senz’altro

GIULIO SCHMIDT. Bene. Cerchiamo
ora di recuperare i tempi, ingegnere: lei ha
mandato questa e-mail al sito di Ilaria
Alpi il 21 settembre del 2003. Ricorda
questo ?
VITTORIO BROFFERIO. La data me la
sta riferendo lei, ma sta bene...
GIULIO SCHMIDT. Due mesi dopo,
Famiglia Cristiana è uscita con un articolo
in cui si faceva riferimento a quanto da lei
inviato al sito di Ilaria Alpi, e – presumo
– a quello da lei riferito direttamente ai
due giornalisti di Famiglia Cristiana in
quel periodo. È giusto ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.
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GIULIO SCHMIDT. I titolari del sito di
Ilaria Alpi le hanno risposto per ringraziarla delle informazioni preziose da lei
riferite ?
VITTORIO BROFFERIO. No. Da notare
che i primi di febbraio del 2004 io mi sono
trasferito da Milano in Argentina...
GIULIO SCHMIDT. La sua lettera è
stata messa in rete ? È stata inserita nel
sito ?
VITTORIO BROFFERIO. Non lo so,
perché in realtà non sono un gran frequentatore di Internet. Lo utilizzo solitamente a scopi di lavoro. C’è stato questo
episodio e...
GIULIO SCHMIDT. Non le è venuta la
curiosità di verificare se queste informazioni fossero andate ad arricchire il sito ?
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VITTORIO BROFFERIO. Da Milano.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, non arrivò
nessuna risposta i giorni successivi ?
VITTORIO BROFFERIO. No, perché, se
non ricordo male, lo stesso sito di Ilaria
Alpi forniva un indirizzo e-mail specifico
cui inviare le informazioni. Non era una
e-mail con il mio indirizzo di posta elettronica...
GIULIO SCHMIDT. Si trattò di una
specie di forum ?
VITTORIO BROFFERIO. Non me ne
intendo, onorevole...

VITTORIO BROFFERIO. No, perché in
realtà la risposta l’ho ricevuta subito, con
la visita dei due giornalisti prima, con
quella dei Carabinieri poi...

GIULIO SCHMIDT. Ho comunque compreso il meccanismo. Quanti giorni dopo
l’invio di queste informazioni fu contattato
dai giornalisti ? Corredò la comunicazione
da lei inviata al sito di Ilaria Alpi di dati
utili a rintracciarla (numero di cellulare,
telefono, indirizzo) ? Li mise in condizione
di reperirla ?

GIULIO SCHMIDT. Con calma, procediamo per gradi. La sua testimonianza non
è stata pubblicata sul sito: è sicuro di
questo ?

VITTORIO BROFFERIO. No, torno a
ripetere di non aver insistito per verificare
se la lettera fosse stata ricevuta o meno.

VITTORIO BROFFERIO. Non so, non
lo verificai neppure.

GIULIO SCHMIDT. Alla fine di questa
testimonianza, lei disse chi era ?

GIULIO SCHMIDT. Non andò a verificare... ?

VITTORIO BROFFERIO. Sı̀, certamente. Mi ricordo che introdussi la testimonianza fornendo proprio le mie generalità, specificando di essere stato direttore di un certo cantiere e fornendo tutti
gli altri dati utili ad identificarmi.

VITTORIO BROFFERIO. No.
GIULIO SCHMIDT. Capisco. Non ricevette una e-mail di ritorno, di ringraziamento ?
VITTORIO BROFFERIO. No, perché, le
ripeto, mi trasferii in Argentina, dove
utilizzo un altro indirizzo di posta elettronica.
GIULIO SCHMIDT. Da dove mandò
l’e-mail ?

GIULIO SCHMIDT. Come la contattarono i giornalisti di Famiglia Cristiana ?
VITTORIO BROFFERIO. Credo per telefono.
GIULIO SCHMIDT. Sa come ebbero il
suo numero di telefono ?
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VITTORIO BROFFERIO. Non so, bisognerebbe chiederlo a loro... Io figuravo
nella guida telefonica...
GIULIO SCHMIDT. Peccato, però, che
dalla comunicazione non si ricava dove lei
fosse, se a Milano oppure altrove...
VITTORIO BROFFERIO. All’epoca mi
trovavo a Milano, perché stavo lavorando
sull’alta velocità tra Milano e Piacenza.

VITTORIO BROFFERIO. Non saprei
dirlo. Io posso solo fornirle estremi di date
nelle quali si sono verificati l’incontro con
i giornalisti di Famiglia Cristiana e le visite
dei Carabinieri in piazzale Brescia due
giorni prima della mia partenza, ovvero il
6 febbraio 2004.
GIULIO SCHMIDT. Ebbe con loro un
solo incontro o più di uno ?
VITTORIO BROFFERIO. Uno solo.

GIULIO SCHMIDT. Lei aveva una residenza ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀, in piazzale
Brescia, al numero 12.
GIULIO SCHMIDT. Aveva, quindi,
un’utenza registrata sugli elenchi telefonici ?

GIULIO SCHMIDT. Dove ?
VITTORIO BROFFERIO. Al ristorante
Pepe e sale, in piazzale Amendola, a
Milano.
GIULIO SCHMIDT. Le chiesero conferma di quanto lei già aveva scritto nella
e-mail: è cosı̀ ?

VITTORIO BROFFERIO. Certamente.
VITTORIO BROFFERIO. Esattamente.
GIULIO SCHMIDT. La contattarono su
un telefono fisso, non su un cellulare,
strumento all’epoca poco diffuso: è cosı̀ ?
VITTORIO BROFFERIO. Non so dirglielo con certezza.
GIULIO SCHMIDT. Ricorda se la contattarono subito oppure dopo qualche
tempo ?
VITTORIO BROFFERIO. I tempi sono
abbastanza ridotti: se, come lei mi dice,
l’informazione che ho inviato al sito di
Ilaria Alpi riporta la data del 21 settembre, considerato che l’8 febbraio 2004
ho preso l’aereo a Malpensa per venire in
Argentina, si tratta di circa quattro
mesi...
GIULIO SCHMIDT. L’articolo di Famiglia Cristiana è stato pubblicato in data 16
novembre 2003, quindi circa due mesi
dopo questa prima e-mail, inviata da lei
domenica 21 settembre alle 18.45. Lei
quando incontrò i giornalisti ?

GIULIO SCHMIDT. Ho con me il testo
originale della sua lettera. Lei dice: « Dopo
aver seguito alla televisione riferimenti al
caso Ilaria Alpi (...) ». Dunque, si trattava
di un giornale o della televisione ?
VITTORIO BROFFERIO. Saranno stati
entrambi...
GIULIO SCHMIDT. Tutti e due ?
VITTORIO BROFFERIO. A me sembra
di aver visto un giornale...
GIULIO SCHMIDT. Mi scusi, ma sono
molto pignolo. Lei scrive: « (...) desidero
segnalare un dettaglio a conferma che, in
quell’epoca, c’era un interesse per sistemare a rifiuto dei container in zone spopolate della Somalia ».
In quell’epoca significa 1994 ?
VITTORIO BROFFERIO. No, mi riferisco all’epoca della mia presenza in Somalia. Dal giugno 1987 fino poi al novembre...
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GIULIO SCHMIDT. Insisto nel rileggere
la sua testimonianza: « Dopo aver seguito
alla televisione riferimenti al caso Ilaria
Alpi, desidero segnalare un dettaglio a
conferma che, in quell’epoca, c’era un
interesse per sistemare a rifiuto container
in zone spopolate della Somalia ».
Prendo anche atto che lei, successivamente, fa riferimento alle date 1987 e
1988. Le chiedo, però, per quale motivo lei
ricolleghi tale fatto a Ilaria Alpi. Gliel’ho
chiesto anche prima, ma vorrei capire
meglio questo collegamento.
VITTORIO BROFFERIO. Perché si trattava di un’esperienza vissuta da me, in
quell’epoca, ossia tra il 1987 e il 1988.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha successivamente avuto modo di essere contattato
all’estero da altre persone ?
VITTORIO BROFFERIO. Ho avuto un
contatto telefonico con un legale del signor
Marocchino e – recentemente – un contatto telefonico con il TG3, intenzionato a
realizzare un servizio sulla questione dei
rifiuti.
GIULIO SCHMIDT. Quanto recentemente ?
VITTORIO BROFFERIO. Ho ricevuto la
telefonata del legale prima della mia venuta a Roma per essere sentito dalle due
Commissioni.
GIULIO SCHMIDT. A quale data risale
la sua prima audizione qui a Roma ?
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GIULIO SCHMIDT. Per quale motivo
erano cosı̀ interessati al tema dei rifiuti,
visto che lei ha sempre riferito un’unica
notizia ?
VITTORIO
BROFFERIO.
Probabilmente era un tema di loro interesse; per
quanto mi riguarda, posso assicurare che
da adesso in poi non me ne interesserò
più.
GIULIO SCHMIDT. Lei al TG3 ha poi
rilasciato questa dichiarazione ?
VITTORIO BROFFERIO. Su cosa ?
GIULIO SCHMIDT. Le hanno chiesto di
fare un’intervista: lei l’ha rilasciata ?
VITTORIO BROFFERIO. No, né lo farò
in futuro.
GIULIO SCHMIDT. Quale giornalista
l’ha contattata ?
VITTORIO BROFFERIO. Non lo so,
non glielo so dire. Mi sarà stato detto il
nome al telefono, ma non sono in grado di
ricordarlo.
GIULIO SCHMIDT. Non ricorda. Le fu
chiesto se aveva da rilasciare testimonianze riguardo ad episodi...
VITTORIO BROFFERIO. No, mi fu domandato se fossi disposto ad avere un
colloquio con un loro giornalista che mi
avrebbe contattato da Buenos Aires.
GIULIO SCHMIDT. Sul tema dei rifiu-

VITTORIO BROFFERIO. Al febbraio di
quest’anno.

ti ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.

GIULIO SCHMIDT. La richiesta del
TG3 di intervistarla sul tema dei rifiuti a
quando risale ?
VITTORIO BROFFERIO. A circa due,
tre mesi fa.

GIULIO SCHMIDT. Le dissero qualcosa
in più, ad esempio che avevano un particolare interesse su qualche altro tema ?
VITTORIO BROFFERIO. No.
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GIULIO SCHMIDT. Le dissero per
quale motivo ritenessero importante sentire lei su questo tema ?

percorrere ancora 150 chilometri in macchina, e nel farlo sarò costretto ad attraversare un sobborgo di Santa Fè dove
tirano pietre...

VITTORIO BROFFERIO. No
GIULIO SCHMIDT. Le parlarono dei
collegamenti con il caso Ilaria Alpi ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Chiesero se secondo lei ci potesse essere un collegamento tra ciò che lei sapeva ed il caso
Ilaria Alpi ?

GIULIO SCHMIDT. Quindi per lei è
una fatica ?
VITTORIO BROFFERIO.
molto volentieri, però...

Lo

faccio

GIULIO SCHMIDT. Ho esaurito le mie
domande, presidente.

GIULIO SCHMIDT. Le chiesero se sapesse qualcosa di dettagliato su Giancarlo
Marocchino ?

PRESIDENTE. Procederemo ora al
confronto tra lei, ingegner Brofferio, e il
signor Giancarlo Marocchino, il quale, ovviamente, è stato già raggiunto dalla contestazione relativa alle dichiarazioni da lei
rilasciate ed oggi riconfermate alla nostra
presenza, fornendo ovviamente una diversa versione dei fatti.
Il signor Marocchino, fino a questo
momento, è stato ad ascoltare: lo prego
ora di intervenire, con riferimento esclusivamente al problema del telex e della
proposta relativa ai container più o meno
sigillati.
Signor Marocchino, come lei vede, l’ingegner Brofferio ha confermato che per
una certa circostanza, tra il 1988 e il 1989,
lei si sarebbe recato sul luogo del cantiere
con un telex, scritto in italiano, con il
quale proponeva di fare un affare – non
si è parlato di soldi – con riferimento ad
uno o più container che, peraltro, avrebbero dovuto essere oggetto di interramento, rimanendo tuttavia sigillati. Che
cosa risponde al riguardo ?

VITTORIO BROFFERIO. No, perché
l’unica cosa che so è quella che ho già
riferito.

GIANCARLO MAROCCHINO. Presidente, potrei fare due domande al signor
Brofferio ?

GIULIO SCHMIDT. Perché lei considera « imprudente » aver inviato quella
e-mail al sito di Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. Se lo reputa opportuno
a motivo di chiarimento, le è consentito.

VITTORIO BROFFERIO. Non ricordo
che facesse parte della conversazione, però
se mi contattarono per questo motivo è
perché loro stessi avevano fatto un collegamento simile...
GIULIO SCHMIDT. Le dissero in che
modo verificarono la sua competenza in
materia di rifiuti ? Perché decisero di contattarla ?
VITTORIO BROFFERIO. Non so se gli
atti della Commissione siano pubblici e se
si siano basati su questi, o se si siano
riferiti all’articolo uscito sul numero di
novembre di Famiglia Cristiana, né ho
chiesto se il loro interesse derivasse dall’aver visitato il sito Internet. Non ho fatto
tutte queste domande...

VITTORIO BROFFERIO. Mi limito a
dirle solo questo, per farle comprendere il
problema: qui dove mi trovo sono già le
21,50 (da voi sarà molto più tardi), devo

GIANCARLO MAROCCHINO. Vorrei
spiegare – lui può confermare o meno
ciò che dirò – alla Commissione un fatto.
In quel periodo mi occupavo del trasporto merci non da Mogadiscio a Garoe
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– in quel tratto trasportavo solo dei
contenitori di merce deperibile, si trattava semplicemente di beni alimentari
per il cantiere –, ma dal porto di Berbera a Garoe.
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀, è cosı̀.
GIANCARLO MAROCCHINO. Lei sa
pure che c’erano dei problemi in quelle
strade. Mi avevano anche attaccato, uccidendo degli autisti. All’epoca, mi spostavo
con una scorta – due pick up e oltre
trenta militari – perché mi proteggesse nel
tragitto compreso tra il porto di Berbera
e il cantiere di Garoe.
VITTORIO BROFFERIO. Adesso che lei
me lo ricorda, posso confermarlo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Chi sbarcava i contenitori a Berbera e si occupava
delle operazioni doganali e della relativa
documentazione – lei sa che tutte le merci
in arrivo a Berbera erano esenti da dogana, trattandosi di merce soggetta a temporanea esportazione –, era un vostro
impiegato, il signor Camazzini, distaccato
a Berbera.
PRESIDENTE. Conferma anche questa
circostanza ?
VITTORIO BROFFERIO. Confermo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Il vostro
impiegato aveva una lista riguardante la
merce in arrivo e io informavo i convogli.
Oltretutto, all’inizio, non avevo neppure
un rapporto diretto di lavoro con voi:
svolgevo infatti in subappalto un lavoro
che ricevevo dal figlio dell’ex presidente
della Somalia.
PRESIDENTE. Ricorda o conosce questa circostanza ?
VITTORIO BROFFERIO. Ricordo che
c’erano delle relazioni di quel genere, però
non ne conosco i dettagli.
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PRESIDENTE. Ma è vero che Marocchino riceveva gli incarichi dal subappaltatore e non direttamente da voi ?
VITTORIO BROFFERIO. Questo non
glielo posso dire. La figura sempre visibile,
in cantiere, era quella di Giancarlo Marocchino, che arrivava con i camion.
GIANCARLO MAROCCHINO. Infatti,
proprio frequentando il cantiere ho poi
ricevuto da voi un lavoro in appalto. Si
trattava del trasporto di gasolio e benzina
nei cantieri che avevate formato lungo il
percorso, perché, come lei ha detto, si
tratta di una strada molto lunga (circa 270
chilometri).
PRESIDENTE. Conferma questa circostanza ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀.
GIANCARLO MAROCCHINO. Uno era
a Sinugif, uno a Dangoraio e uno a Gardo.
Questi erano i cantieri base.
PRESIDENTE. È cosi ?
VITTORIO BROFFERIO. Mi permetta
di precisare: uno era a Garoe, al chilometro 6, e l’altro alle porte di Gardo.
C’erano poi delle postazioni intermedie,
ma non erano cantieri veri e propri; però
se Marocchino li ricorda come punti di
scarico della merce...
Ad ogni modo, per me i cantieri erano
due, intendendo per cantiere un sito definito con uffici, mensa e alloggiamenti.
Questo è un cantiere. Di strutture cosı̀ ne
avevamo due, come ho detto. Oltre a
questi, avevamo una postazione di strutturazione fissa, poi altri posti dove si
costruivano ponti dove senz’altro Marocchino portava materiale da costruzione.
Poi, c’erano altre postazioni in cui si
depositavano fusti di asfalto.
PRESIDENTE. Prego il signor Marocchino di rispondere.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Ingegnere, forse lei non lo ricorda, ma io ho
qui tutta la documentazione, le bolle...
VITTORIO BROFFERIO. Immagino.
PRESIDENTE. Perché « immagina », ingegnere ?
VITTORIO BROFFERIO. Perché è un
trasportista; quello è il suo mestiere.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io mi occupavo dei trasporti dal porto di Berbera
al cantiere base, Garoe. Arrivavo di sera o
di pomeriggio con il mio convoglio, con tre
pick up di scorta con i militari, ed entravo
nel vostro campo base, dove talvolta mi
ospitavate per la notte (ripartivo con il
convoglio stesso la mattina dopo).
PRESIDENTE. È cosı̀, ingegnere ?
VITTORIO BROFFERIO. È cosı̀.
GIANCARLO MAROCCHINO. Scaricavo tutti i contenitori che arrivavano al
vostro campo base sigillati, perché venivano sbarcati dall’Italia cosı̀, e ancora
sigillati li portavo al vostro campo.
PRESIDENTE. È cosı̀ ?
VITTORIO BROFFERIO. Non posso
confermare né smentire. Non ero la persona incaricata di verificare se ci fossero
o meno i sigilli nei container che arrivavano.
PRESIDENTE. Le risulta che arrivassero sigillati ?
VITTORIO BROFFERIO. Non mi ricordo, ma, come ho detto prima, pensavo
che dovessero passare per una dogana
dove, di solito, i sigilli vengono tolti e
successivamente rimessi. Di norma, direi
che in cantiere arrivano sempre con un
sigillo.
GIANCARLO MAROCCHINO. C’era un
vostro magazziniere che, al momento del-

l’arrivo al campo, controllava le bolle di
importazione ed i sigilli; nei contenitori
c’era solo merce di ricambio (gomma,
ecc.), I fusti di catrame, il cemento o le
famose conchiglie venivano trasportati
sciolti in sacchi.
PRESIDENTE. È cosı̀ ?
VITTORIO BROFFERIO. Sı̀, certo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Scaricavo tutto al campo base che era a Garoe.
Successivamente i vostri mezzi scaricavano
la merce che serviva per i vari distaccamenti (il cemento dove era in costruzione
un ponte, i fusti di catrame utili per la
costruzione della strada).
PRESIDENTE. È proprio cosı̀ ?
VITTORIO BROFFERIO. In qualche
occasione, se c’era un’urgenza, venivano
effettuati scarichi direttamente in cantiere.
GIANCARLO MAROCCHINO. Vi erano
geometri – li conosco direttamente e posso
fornire alla Commissione i loro nomi –
adibiti al movimento terra (un capo dei
lavori, un gruppo di italiani e un ingente
numero di somali che adoperavano questi
mezzi).
VITTORIO BROFFERIO. Esatto.
GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
finivano i lavori, questi mezzi di movimento terra venivano messi vicino alle
case prefabbricate...
VITTORIO BROFFERIO. Erano tende.
GIANCARLO MAROCCHINO. Guardie
militari li controllavano per tutta la notte.
Ad una certa ora, passava una squadra
speciale che provvedeva alla manutenzione
e ai rifornimenti dei mezzi che, quindi, a
tal fine venivano spostati di circa duequattro metri. Ritengo però impossibile,
ingegner Brofferio, che di notte si sia
messo in moto un caterpillar – che voi
certamente avevate, perché li ho portati
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io –, che è un bestione enorme, in quanto
il rumore si sarebbe sentito a più di 30
chilometri di distanza.

versione più plausibile, la sua dichiarazione a proposito del fax diventa meno
plausibile.

VITTORIO BROFFERIO. È una cosa
possibile ma rumorosa.

VITTORIO BROFFERIO. Questa conversazione c’è stata...

GIANCARLO MAROCCHINO. Sarebbe
possibile se lei e tutta l’impresa fosse stati
d’accordo. Ma era impossibile che l’impresa fosse d’accordo.

PRESIDENTE. Può ricordare qualcosa
a Marocchino ?

VITTORIO BROFFERIO. È molto difficile ma non impossibile.
GIANCARLO MAROCCHINO. Scusate,
ma se dovevo fare una cosa del genere non
andavo certamente da lui ma dal movimento terra. Se dovevo compiere un illecito, a cosa serviva dare i documenti a lui
che si trovava al cantiere base ? Le cave
dove hanno scavato, con il conferimento,
l’ingegner Keller, non erano nel cantiere
dove si trovava questo signore, che invece
si trovava nel cantiere a Garoe. Ripeto che
se avessi voluto compiere un illecito sarei
andato dal geometra che gestiva il movimento terra nella cava. Non avevo interesse a mostrare a lui il documento. Tra
l’altro, ricordo che arrivavo al cantiere con
30 uomini armati. E secondo voi avrei
potuto dire ai militari che, ad esempio,
due contenitori avevano altra destinazione ?
PRESIDENTE. Ingegner Brofferio, cosa
risponde ?
VITTORIO
BROFFERIO.
Effettivamente avrebbe fatto molto meglio a fare
come dice.
PRESIDENTE. Cosa significa ?
VITTORIO BROFFERIO. Se avesse voluto fare qualcosa sarebbe andato direttamente dal personale subalterno e non
sarebbe venuto a scomodarmi.
PRESIDENTE. Questa è una contestazione che viene fatta a lei e, se questa è la

VITTORIO BROFFERIO. Non posso ricordare assolutamente niente.
PRESIDENTE. Ingegnere, lei ha avuto
un confronto con l’ingegner Keller, al
quale ha dichiarato di aver comunicato il
fax e lui è stato fermo nella dichiarazione dell’esclusione che lei gli abbia mai
raccontato questo fatto riferito a Marocchino dei container da interrare. Le ho
chiesto, al momento del confronto, di
sollecitare con qualche particolare i ricordi dell’ingegner Keller su una vicenda
cosı̀ importante che si abbatte sulla sua
testa nella logica di un’illegalità. Lei
stesso ha detto di aver percepito l’illegalità e, essendo lei una persona che si
comporta correttamente, è evidente che si
tratta di un fatto che nella sua vita ha
avuto un certo significato. All’ingegner
Keller non è stato in grado di indicare
qualche particolare in modo da fargli
ricordare la vicenda. Ora le chiedo la
stessa cosa: è in grado di sollecitare al
signor Marocchino qualche circostanza
per cui anche lui possa ricordare ?
VITTORIO BROFFERIO. No. Che altro
posso ricordare ?
PRESIDENTE. La località o il punto ?
VITTORIO BROFFERIO. Nella mia baracca nell’ufficio di Garoe.
PRESIDENTE. È successo questo. Era
presente qualcun altro ?
VITTORIO BROFFERIO. No. Nel mio
ufficio ero solo.
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PRESIDENTE. Signor Marocchino, cosa
risponde ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non mi
sono mai permesso di dire a lei una cosa
del genere. A parte che, in Somalia, a quei
tempi – come lei sa, ingegnere – non
c’erano né telefono né fax...
VITTORIO BROFFERIO. No, infatti
c’era il telex.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma i telex arrivavano solo a Mogadiscio. A Berbera non arrivavano.
PRESIDENTE. È vero che non arrivavano a Berbera ?
VITTORIO BROFFERIO. Non ho mai
messo piede a Berbera, in quanto avevamo
la proibizione di passare oltre un punto a
nord, che è a circa quaranta chilometri da
Garoe.
GIANCARLO MAROCCHINO. A Mogadiscio, soltanto chi lavorava a livello governativo possedeva i telex. Comunque,
ingegnere, le preannuncio che, al più presto, già domani mattina, presenterò una
denuncia per diffamazione. Mi deve dimostrare che io le avrei consegnato questo
fax.
CARMEN MOTTA. Signor presidente,
cercherei di stringere, nel senso che...
PRESIDENTE. Onorevole Motta, in che
senso « stringere » ? Ritiene che ci stiamo
dilungando ? Ricordo che le richieste di
approfondimento su questo tema sono
pervenute dall’opposizione.
CARMEN MOTTA. Mi faccia spiegare,
signor presidente.
PRESIDENTE. Onorevole Motta, io governo i lavori della Commissione. Ponga la
sua domanda.
CARMEN MOTTA. Il problema non
riguarda lei, signor presidente. Il signor

Marocchino, in modo molto ampio, due
settimane fa, ci ha già ragguagliato sulla
vicenda. Stringere significa che chiedo al
signor Marocchino di rispondere sı̀ o no, è
vero o non è vero, alle domande che gli
vengono poste.
PRESIDENTE. Lo sto interrogando io,
onorevole Motta. Se deve rivolgere domande, lo faccia pure.
CARMEN MOTTA. Mi permetta di parlare, signor presidente !
PRESIDENTE. Nessuno le ha impedito
di parlare (Commenti dell’onorevole Motta). Onorevole Motta, o si comporta correttamente o la invito ad uscire dall’aula
(Commenti dell’onorevole Motta). Se continua a parlare, la espello dall’aula !
CARMEN MOTTA. Non espelle proprio
nessuno, signor presidente ! Sono io che
me ne vado...
PRESIDENTE. Si accomodi, onorevole.
Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Ingegner Brofferio,
mi conferma che, quando si tratta di
importazione temporanea, alla dogana di
Berbera qualsiasi container veniva aperto
togliendo i sigilli e poi richiuso ?
VITTORIO BROFFERIO. No, non lo
posso confermare, perché non conosco le
procedure doganali di Berbera.
GIULIO SCHMIDT. Signor Marocchino,
mi conferma che al porto qualsiasi oggetto
veniva chiuso, sigillato, aperto per poi
essere richiuso ?
GIANCARLO MAROCCHINO. I contenitori non venivano toccati perché erano
esenti da dogana, in base ad un accordo
siglato tra il Governo italiano, il FAIFondo aiuti italiani ed il Governo di Siad
Barre. I contenitori arrivavano dall’Italia
al cantiere piombati.
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PRESIDENTE. Ingegner Brofferio, cosa
dice di questa dichiarazione ?
VITTORIO BROFFERIO. Ignoro completamente.
GIULIO SCHMIDT. Signor Marocchino,
qualora ci fosse stata la realizzazione di
questo presunto affare, i container dove
sarebbero stati sbarcati ?
GIANCARLO MAROCCHINO. O a Mogadiscio o a Berbera. Non c’erano altri
posti. I contenitori che non erano del FAI
non erano esenti da dogana, che veniva
effettuata nel porto.
GIULIO SCHMIDT. Nella presunzione
che in questi contenitori sigillati ci fossero
materiali come armi o rifiuti tossici, questi
contenitori rientravano nel FAI o no ?
Sarebbero stati fermati, controllati, aperti
e poi sigillati o no ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ma il
personale addetto, tra cui, come ho ricordato prima, Camazzini, vedeva se caricavo
un contenitore che non era suo. Venivo
pagato a viaggio: se caricavo due contenitori che non erano della Lofemon, secondo
lei, mi pagavano il viaggio ? C’era un
convoglio, una packing list. Il capocantiere
e due magazzinieri firmavano le ricevute
per la merce che consegnavo.
PRESIDENTE. Ingegner Brofferio, ha
sentito cosa ha dichiarato Marocchino ? Ci
può dare una spiegazione ? O Marocchino
sta dicendo il falso oppure lo scenario
sembra un po’ diverso da quello da cui
eravamo partiti.
VITTORIO BROFFERIO. Ho detto che
mi attenevo strettamente ai fatti. Marocchino illustra questa operatoria per averla
seguita, ed è ineccepibile.
GIULIO SCHMIDT. Che giudizio si è
fatto e dà oggi di Marocchino ?
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VITTORIO BROFFERIO. Marocchino è
una di non so quante figure di subappaltatore che ho conosciuto nella mia vita,
cioè una persona che bada al suo.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha sempre
avuto buoni rapporti con Marocchino ?
VITTORIO BROFFERIO. Eccellenti. È
stato il nostro subappaltatore di trasporti
in Somalia, e se il nostro lavoro ha avuto
buon esito lo dobbiamo anche in buona
parte all’efficienza dei trasporti.
GIULIO SCHMIDT. Signor Marocchino,
lei conferma questi buoni rapporti ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Sı̀,
Quando ho sentito le dichiarazioni dell’ingegnere è come se mi fosse caduta una
tegola in testa, perché con l’ingegnere,
come con tutti quanti, avevo buoni rapporti, ed ho sempre cercato di fare il mio
meglio rischiando anche la vita nei convogli.
PRESIDENTE. Ingegner Brofferio, sul
piano della correttezza commerciale di
Giancarlo Marocchino ha qualche rilievo
da fare ?
VITTORIO
BROFFERIO.
Nessuno,
perché se per correttezza commerciale ci
riferiamo alla consegna della mercanzia
con la documentazione necessaria, cosı̀
come la riceveva o a Berbera o a Mogadiscio, non ho mai avuto nessuna rimostranza né dal magazziniere né dal nostro
direttore amministrativo di cantiere né dal
nostro ufficio di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Scorrettezze sul piano
personale o di altro genere o proposte non
proprio legali ?
VITTORIO
BROFFERIO.
Assolutamente nessuna; era una persona che lavorava, veniva in cantiere dove a volte
pernottava.
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GIULIO SCHMIDT. Oltre ai giornalisti
di Famiglia Cristiana ha avuto rapporti
con politici o magistrati o con loro inviati ?
VITTORIO BROFFERIO. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Ringraziamo l’ingegner
Brofferio per la sua disponibilità. Questo
confronto è stato utile per la chiarificazione di questioni. Possiamo chiudere il
collegamento dall’Argentina. Ringraziamo
anche il cancelliere per la sua assistenza.
Dichiaro quindi concluso il confronto
tra Vittorio Brofferio e Giancarlo Marocchino.
(Il collegamento
viene disattivato).

audio

con

Rosario

Concludiamo con l’acquisizione agli
atti della nostra inchiesta dell’elenco delle
persone, contenuto in un foglio firmato
dal signor Marocchino, in servizio presso
le varie società che lavoravano sulla Garoe-Bosaso (gruppo SACE, gruppo Lofemon, gruppo Aquater, Edilter e Giza),
nonché con l’acquisizione dell’elenco di
quattro persone (Abuker, Ali Modove,
Mohamed Hassan, Mussa) che accompagnarono Giancarlo Marocchino all’incontro con la persona di cui abbiamo parlato nella precedente audizione e che lo
avrebbe messo al corrente di alcune circostanze riguardanti l’attentato ai due
giornalisti italiani.
Il signor Marocchino, che firma il documento, precisa che Abuker, il primo
della lista, è deceduto. È esatto, signor
Marocchino ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ringrazio il signor
Giancarlo Marocchino e l’avvocato Meni-

cacci che lo accompagna per la loro disponibilità. Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina all’1.25 di giovedı̀ 10
novembre 2005.

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESOCONTO STENOGRAFICO N. 112 DEL 9
NOVEMBRE 2005 PROPOSTE DA VITTORIO BROFFERIO AL TESTO DELLA SUA
DEPOSIZIONE
Con riferimento a quanto dichiarato a
pagina 9, prima colonna, ventottesima
riga, e seconda colonna, nona riga, si
precisa che il nome è « Yassin ».
A pagina 17, seconda colonna, trentesima riga, dopo le parole « a defilarmi. »,
inserire le seguenti: « Anche se con altre
parole probabilmente. »;
A pagina 24, prima colonna, ventitreesima riga, dopo le parole « ricorda bene »,
inserire le seguenti: « limitatamente alle
forniture »;
A pagina 31, prima colonna, trentasettesima riga, sostituire le parole « in tribunale » con le seguenti: « in attesa di entrare
alla Commissione d’inchiesta del 2 febbraio scorso ».
Con riferimento a quanto dichiarato
dal presidente a pagina 37, seconda colonna, trentasettesima riga, si precisa che
gli anni « 1988 e 1989 » devono intendersi
come « 1987 e 1988 ».
A pagina 38, seconda colonna, ventiseiesima riga, dopo la parola « sı̀ », aggiungere le seguenti: « limitatamente alla crisi
dell’88 che interruppe la fornitura del
gasolio (carburante) da Djibouti tramite
un trasportatore somalo di Djibuti di
nome Abdulkadir. ».

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 16,30.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Riservandomi di apportare le modifiche che si rendessero necessarie, comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione nella settimana
dal 21 al 25 novembre 2005, si articolerà
come segue:
Giovedı̀ 24 novembre 2005.

in data 11 novembre 2005, relazione
del professor Vincenzo Pascali sulle analisi
genetiche effettuate sulla vettura Toyota in
relazione alla morte di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, liberamente consultabile;
in data 11 novembre 2005, relazione
di consulenza tecnica, con allegati, del
dottor Alfredo Luzi, del servizio polizia
scientifica della Polizia di Stato, liberamente consultabile;
in data 14 novembre 2005, elenco
consegnato
da
Marocchino
durante
l’esame testimoniale del 10 novembre
2005, avente natura di atto riservato;
in data 14 novembre 2005, due missive di Luciano Porcari all’onorevole
Motta, aventi natura di atti riservati;

Al termine a.m. dei lavori dell’Assemblea: ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi. Al termine: comunicazioni del presidente. Al termine:
esame testimoniale di Giuseppe Scomparin.

in data 14 novembre 2005, relazione
di servizio del consulente Antonio Di
Marco, avente natura di atto segreto;

Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:

in data 15 novembre 2005, documentazione consegnata dall’avvocato Menicacci, avente natura di atto riservato;

in data 7 novembre 2005, relazione
del professor Pascali sulle analisi genetiche
effettuate sulla vettura Toyota in sequestro, liberamente consultabile;
in data 7 novembre 2005, resoconto
stenografico dell’incontro con esperti della
polizia scientifica presso il servizio di
polizia scientifica della Polizia di Stato in
Via Tuscolana, liberamente consultabile;
in data 11 novembre 2005, relazione
della consulenza in genetica forense del
consulente tecnico dottor Renato Biondo,
del servizio polizia scientifica della Polizia
di Stato, liberamente consultabile;

in data 14 novembre 2005, relazione
di servizio del consulente Gianluca Trezza,
avente natura di atto segreto;

in data 17 novembre 2005, documentazione trasmessa dal Sismi, avente natura
di atto segreto.
Comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, quanto letto nella
seduta di mercoledı̀ 26 ottobre 2005, durante l’esame testimoniale di Giancarlo
Marocchino, relativamente ad un resoconto segreto trasmesso dalla Commissione rifiuti, sia considerato come atto
segreto.
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Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.

PRESIDENTE. Sono il presidente della
Commissione, onorevole Carlo Taormina;
con chi sto parlando ?

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
Se non vi sono obiezioni, procediamo
in seduta segreta.

PRESIDENTE. Vorrei sapere chi è presente lı̀, oltre a lei.

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).

ALESSANDRO SCARCHINI. Sono il
carabiniere scelto Alessandro Scarchini.

AUGUSTO SPINA. Sono Augusto Spina.

PRESIDENTE. Dove vi trovate ?
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Avverto che, se
non vi sono obiezioni, la pubblicità dei
lavori della seduta odierna sarà assicurata
anche attraverso impianti audiovisivi a
circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Augusto Spina.

ALESSANDRO SCARCHINI. All’interno
degli uffici del Nucleo operativo Carabinieri Milano Duomo.
PRESIDENTE. Ha accertato l’identità
della persona che si trova nei vostri locali ?
ALESSANDRO SCARCHINI. Sı̀, l’ho accertata.
PRESIDENTE. Me la può riferire, per
cortesia ?
ALESSANDRO SCARCHINI. Spina Augusto, nato ad Ancona il 14 ottobre 1955.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Augusto Spina.
Avverto che la Commissione è collegata
telefonicamente con gli uffici del Nucleo
operativo Carabinieri Milano Duomo, a
Milano, dove si trova il testimone, per
procedere in audioconferenza, come comunicato alla Presidenza della Camera.
Come ricorderete, abbiamo concordato
di procedere in modo che Luigi Longo, che
ascolteremo successivamente, e Augusto
Spina non si incontrino, cosı̀ da evitare
qualsiasi possibile collusione. Raggiungeremo lo stesso risultato in questa maniera:
ascolteremo l’uno dei due senza che l’altro
ascolti e ascolteremo il secondo senza che
il primo ascolti. In caso di contrasto,
effettueremo un collegamento con entrambi e faremo ripetere all’uno quanto
avrà già detto, in modo che l’altro ascolti,
e viceversa.

PRESIDENTE. Benissimo. Noi la preghiamo di essere presente durante tutta la
testimonianza che stiamo per raccogliere
e, laddove il teste intenda consultare documenti o atti, di controllare quali siano i
documenti e gli atti che sta consultando,
laddove accada. Di tali documenti o atti
deve essere fatta indicazione alla Commissione prima che possano essere utilizzati;
noi daremo l’autorizzazione alla eventuale
utilizzazione e lei provvederà, successivamente, a controllare che effettivamente
siano rese dichiarazioni sulla base di quegli atti. Mi sono spiegato ?

(Il collegamento audio con Milano è
attivato).

ALESSANDRO SCARCHINI. Sı̀, perfettamente.

PRESIDENTE. Dove è residente ?
ALESSANDRO SCARCHINI. A Livorno,
in via della Fontanella 43.
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PRESIDENTE. Benissimo. La prego ora
di fare intervenire al microfono il signor
Spina.
AUGUSTO SPINA. Buonasera, signor
presidente.
PRESIDENTE. Come si chiama ?
AUGUSTO SPINA. Augusto Spina, nato
ad Ancona, il 14 ottobre 1955, e residente
a Livorno, in via della Fontanella.
PRESIDENTE. Perfetto. Lei è ascoltato
dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla uccisione di due giornalisti
italiani, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, in
qualità di testimone. Quindi, anche se
siamo lontani, lei ha l’obbligo di dire la
verità e di rispondere alle domande che io,
come presidente di questa Commissione, e
gli altri commissari intenderemo rivolgerle. Innanzitutto, lei intende rendere
queste dichiarazioni o ha qualche motivo
giuridico per il quale possa trovare ostacoli a rendere dichiarazioni ? Ha pendenze
penali sulla materia sulla quale intendiamo ascoltarla ?
AUGUSTO SPINA. No, assolutamente
non ho alcuna pendenza penale in materia
e non ho alcuna difficoltà a rendere testimonianza a questa Commissione.
PRESIDENTE. Quale attività svolge, attualmente ?
AUGUSTO SPINA. Al momento, sto
gestendo una nave frigorifera che, tra
l’altro, è coinvolta nel caso. La nave si
chiamava 21 Ottobre II, oggi denominata
Hawk I. Praticamente, ho sempre gestito
questa nave frigorifera, tranne che per un
breve periodo, quando mi trovavo presso i
cantieri di Viareggio e, precisamente,
presso la Società esercizio cantieri Spa.
PRESIDENTE. Come è arrivato a questa nave ? È un peschereccio ? Che tipo di
nave è ?
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AUGUSTO SPINA. È una nave frigorifera da trasporto, in genere per merci
refrigerate.
PRESIDENTE. Di quanti metri ?
AUGUSTO SPINA. Di circa 100 metri,
esattamente poco oltre i 99 metri.
PRESIDENTE. Come è arrivato a questa nave ?
AUGUSTO SPINA. Come dicevo, lavoravo presso i cantieri della Sec di Viareggio, che hanno costruito questa nave insieme agli altri cinque pescherecci che
sono stati donati al Governo somalo da
parte del Governo italiano in un quadro di
cooperazione bilaterale. Conosco tutti i
passaggi, a parte un breve periodo, da
quando questa flotta, compresa la nave
frigorifera, fu trasferita dalla gestione
della Sec. Nel pacchetto di fornitura era
compresa anche la gestione – in poche
parole, il management ed il know-how – di
questa flotta, compresa la nave frigorifera.
Poi, c’è stato un passaggio dalla Sec alla
Malit, cioè la Malavasi Italia, una società
italiana, di Reggio Emilia, la quale ha
costituito una società con la Shifco, all’epoca ente di Stato somalo. Si è trattato
di un periodo di un anno e mezzo, o quasi
due anni, tra il 1989 e il 1991, più o meno.
PRESIDENTE. Quali sono stati i suoi
rapporti con la Shifco ? In quali termini la
sua attività attuale può ritenersi collegata,
se lo è, o può ritenersi essere stata collegata alla Shifco ? Sa che cos’era la Shifco ?
AUGUSTO SPINA. Sı̀. Come ho detto
poc’anzi, la Shifco era, ed è ancora, un
ente di Stato somalo. Infatti, da una
conferma dell’Unosom 2, pare che la situazione rimanga nello status quo ante, nel
senso che la Shifco era un ente di Stato
somalo e rimarrà tale fino a quando non
interverrà un nuovo governo che stabilirà
altrimenti. Comunque, si tratta di un ente
di Stato somalo. Ho lavorato per la Shifco
dal 1993, quando, dietro suggerimento del
proprietario della società di Viareggio, ho

3356

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

lasciato la Sec, che era in difficoltà, per
seguire la flotta, compresa la nave frigorifera, fino all’agosto del 1998.
PRESIDENTE. Con quali funzioni ?
AUGUSTO SPINA. Ero un amministrativo, seguivo la parte amministrativa della
attività.
PRESIDENTE. Organizzava lei i viaggi
della 21 Ottobre II ?
AUGUSTO SPINA. Diciamo che erano
organizzati da me; ma eravamo un
gruppo. Perciò, non ero l’unico a dover
stabilire dove inviare la nave a prendere
un carico anziché un altro. In ogni caso,
la nave frigorifera, innanzitutto, è stata
chiamata nave madre, o nave di appoggio,
perché l’intenzione, nel progetto, era
quella di fornire attrezzature da pesca,
gasolio e tutto quanto potesse essere indispensabile per consentire a questi cinque
pescherecci di svolgere l’attività di pesca e
per portare in Italia il prodotto, surgelato
o congelato, dei pescherecci. Quindi, questo servizio doveva essere espletato dalla
nave frigorifera. Dal momento che i tempi
della nave frigorifera non combaciavano
con i tempi dei pescherecci. Perciò, accadeva spesso, o quasi sempre, che si dovesse
utilizzare la nave frigorifera per coprire
quei tempi morti, per avere anche incassi
e non soltanto sostenere le spese. Quindi,
la si inviava a cercare carichi che potessero portare la nave frigorifera in una
zona di trasbordo, dove i pescherecci operavano.
PRESIDENTE. Ho capito. Ha mai conosciuto Luigi Longo ? Chi era ?
AUGUSTO SPINA. Certo che lo conosco
e sono ancora in contatto.
PRESIDENTE. Chi era ?
AUGUSTO SPINA. Intanto, è uno dei
principali broker di carichi refrigerati, uno
di cui ho sempre sentito parlare; è uno dei
migliori broker a livello nazionale per

reperire carichi per le navi frigorifere,
specialmente carichi di tonno, anche se
non è il nostro caso. Però, ci siamo
appoggiati alla società Longo Shipbrokers
per poter utilizzare la nave frigorifera, in
attesa del trasbordo dei pescherecci.
PRESIDENTE. Dove opera Longo ?
AUGUSTO SPINA. Da Bari.
PRESIDENTE. Avete utilizzato altri
broker nello svolgimento di queste attività ?
AUGUSTO SPINA. Sı̀, qualche volta
abbiamo provato ad utilizzare altri broker
ma, alla fine, tornavamo alla Longo Shipbrokers. In pratica, i broker si tramandano le varie richieste di utilizzo della
nave – della nostra come di tutte le altre
– per cui molte volte si dovevano pagare
due o tre commissioni a broker diversi. Per
cui, tante volte abbiamo tentato di andare
a Parigi, ad Amburgo o anche a Madrid
presso altri broker ma questi ultimi dirottavano tutto alla Longo Shipbrokers.
Quindi, tanto valeva andare direttamente
da lui.
PRESIDENTE. Ho capito. Lei è a conoscenza del fatto che, in alcune occasioni,
la 21 Ottobre II, partendo dai porti di
Gaeta e di Formia, in qualche circostanza
abbia fatto sosta ad Augusta, in Sicilia ?
AUGUSTO SPINA. Sapevo che qualche
volta, almeno una o due volte, si è fermata
ad Augusta per bunkerare perché, come
dicevo in precedenza, la nave è provvista
anche di casse e doppi fondi per il trasporto di gasolio per i pescherecci. C’erano
anche diverse situazioni per le quali era
molto più conveniente comprarlo localmente piuttosto che nel Mediterraneo; il
mercato del gasolio è un mercato che non
sono mai riuscito a capire. A un certo
punto ci sono state alcune convenienze per
cui si bunkerava ad Augusta, sia per i
servizi della nave stessa, sia per portare il
gasolio ai pescherecci. Spesso e volentieri
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si acquistava gasolio a Malta dove, molte
volte, era più conveniente che ad Augusta.
PRESIDENTE. In quale periodo si verificarono queste soste o questi passaggi
per Augusta ? Da quando queste soste non
furono più effettuate ad Augusta, per
quanto può ricordare ?
AUGUSTO SPINA. È difficile ricordare
perché parliamo del 1993; quindi, sono
trascorsi 12 anni. La nave ha bunkerato ad
Augusta un paio di volte. Ricordare l’anno
ed il periodo veramente mi è difficile.
Premetto che non sapevo (o, almeno, ho
chiesto informazioni) che cosa mi avrebbero chiesto, per cui non mi sono preparato; ma, in un secondo tempo, potrò
anche ricostruire...
PRESIDENTE. Cerchiamo di favorire la
memoria. Noi disponiamo di documenti da
cui risulta che queste soste si sono verificate, per quel che sappiamo noi, tra il
1991 e il 1992. Per la precisione, ci risultano due soste: partenza per Augusta il 9
gennaio 1991 e arrivo ad Augusta il 10
gennaio 1991; nell’anno successivo, partenza per Augusta l’11 gennaio 1992 e
arrivo ad Augusta il 12 gennaio 1992. Le
ho rivolto questa domanda perché, fino ad
un attimo fa, lei ha ribadito che il suo
interessamento sarebbe partito dal 1993.
Conferma questa circostanza ?
AUGUSTO SPINA. Gli ultimi due pescherecci, compresa la nave frigorifera,
sono stati consegnati intorno al 1989 o al
1990. La consegna è stata effettuata, praticamente, quando la Shifco era aiutata
finanziariamente dalla Malavasi o Malavasi Italia – non ricordo come si chiamasse – cioè fino al 1991. Dal giugno 1993
ho lasciato la Sec, non la Shifco, per
seguire la Shifco, fino all’agosto 1998.
Questi sono stati i passaggi. Perciò, per
quanto riguarda il periodo tra il 9 e il 10
gennaio 1991, praticamente, pur non potendo confermarlo, presumo che sia vero.
PRESIDENTE. Quindi, signor Spina, il
riferimento agli anni 1991 e 1992 è un
riferimento che non la riguarda.
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AUGUSTO SPINA. Dal 1992, se non
sbaglio, ero coinvolto; sinceramente, mi
ricordo che una o due volte l’abbiamo
inviata ad Augusta a bunkerare per portare il gasolio ai pescherecci. In quella del
1992, probabilmente, ero coinvolto.
PRESIDENTE. Va bene. Ha ricordo di
viaggi della 21 Ottobre II verso il Libano
o dal Libano ?
AUGUSTO SPINA. Mi ricordo che è
stato effettuato un viaggio dal Libano per
Tripoli, in Libia. Si tratta dell’unico viaggio
con un carico di mele, se non ricordo
male, che è stato sempre messo in evidenza, non capisco per quale motivo.
Forse perché sono due paesi belligeranti.
PRESIDENTE. Ricorda soltanto questa
occasione di collegamento con il Libano ?
AUGUSTO SPINA. Sı̀, non ce ne sono
altre.
PRESIDENTE. Ricorda altri episodi ?
AUGUSTO SPINA. No, assolutamente.
Che io sappia, la nave ha toccato il porto
libanese soltanto una volta.
PRESIDENTE. Che cosa si trasportò in
quella circostanza, in quel viaggio che –
noi le diciamo, secondo le nostre documentazioni – si collocherebbe esattamente
nel gennaio del 1992, lo stesso periodo nel
quale si collocano la partenza per Augusta,
il 10 gennaio 1992, l’arrivo ad Augusta, il
12 gennaio 1992, ed anche il passaggio per
Beirut e, quindi, per Tripoli, tra il 12
gennaio ed il 22 gennaio 1992. Il periodo
del 1992 le torna ?
AUGUSTO SPINA. Sı̀, diciamo che potrebbe essere anche logico. Sinceramente,
non ricordo bene ma è ovvio e logico che
da Gaeta, o da Formia, andando verso sud,
abbia bunkerato ad Augusta e, poi, sia
andata a Beirut, in attesa di arrivare al
trasbordo, quindi, per riempire quei tempi
di cui dicevo. Ovviamente, da Beirut a
Tripoli il viaggio è brevissimo. General-
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mente, un viaggio completo può durare tra
i 25 e i 30 giorni. Nel mar Mediterraneo,
è capitato a volte di effettuare viaggi dal
sud dalla Francia verso l’Algeria o la
Tunisia, trasportando polli o altri prodotti,
non ricordo con precisione. Comunque
erano viaggi molto rari, ma brevissimi, che
ci portavano ad arrivare all’appuntamento
con i pescherecci in tempo utile, senza
fare aspettare i pescherecci. Come lei ben
sa, infatti, le navi hanno costi da sostenere
e, ogni giorno che si perde, sono soldi che
si buttano via. Perciò è bene che la nave
frigorifera sia pronta ad attendere i pescherecci e viceversa.
PRESIDENTE. Ricorda che cosa si trasportò ?
AUGUSTO SPINA. Mele. Stava trasportando mele.
PRESIDENTE. Un carico di mele; benissimo.
Lei sa che qualcuno, invece, afferma
che questa tratta da Beirut a Tripoli, non
so se in occasione di questo viaggio o di un
altro, sarebbe stata destinata non al trasporto di mele ma, invece, al trasporto di
casse di armi. Lei sa se su questa tratta,
non solo in questa occasione – e le rivolgo,
a questo punto, una domanda specifica –
ma in altre occasioni sia stata utilizzata la
21 Ottobre II per effettuare trasporto di
armi ?
AUGUSTO SPINA. Assolutamente mai,
assolutamente no. Nel viaggio specifico da
Beirut a Tripoli trasportava mele; c’è anche, ovviamente, una documentazione che
si può prendere a Beirut, dalle autorità
portuali di Beirut, relativamente alle operazioni di carico e altra documentazione
presso le autorità portuali di Tripoli, riguardo alla discarica. Le cose sono state
fatte sempre alla luce del sole. Negli altri
viaggi, assolutamente, assolutamente mai è
stato trasportato neppure un granello di
arma, neppure un pezzettino di ferro che
potesse...
PRESIDENTE. E da Tripoli ?

AUGUSTO SPINA. Da Tripoli nemmeno; mai. La nave non ha mai caricato
alcunché a Tripoli.
PRESIDENTE. Ha ricordo di viaggi
della 21 Ottobre II verso l’Irlanda ?
AUGUSTO SPINA. Sı̀, sı̀, certamente.
PRESIDENTE. Che cosa trasportavate
in Irlanda ?
AUGUSTO SPINA. Carne; generalmente, dall’Irlanda si carica carne. Sono
stati effettuati viaggi, generalmente, in direzione dell’Egitto, di Alessandria, ma cercavamo anche viaggi che ci portassero ad
attraversare il passaggio di Suez, che ha
un costo. Perciò, nel trasporto facevamo
caricare al noleggiatore anche il passaggio
attraverso il canale di Suez. Effettivamente, siamo riusciti a fare qualche viaggio per Hodeidah e Aden e per l’Iran, per
Bandar Khomeini e Bandar Abbas. Sono
stati effettuati due viaggi dall’Irlanda proprio verso i paesi arabi.
PRESIDENTE. Avete fatto approdo a
Bandar Abbas ?
AUGUSTO SPINA. Sı̀, certo, per scaricare; si scarica in banchina, sempre.
PRESIDENTE. Ho capito. Ha ricordo di
altri viaggi verso l’Iran oppure soltanto di
questa occasione di Bandar Habbas, alla
quale ha fatto riferimento adesso ? Ricorda di un arrivo a Bandar Khomeini
(non so si tratti dello stesso porto) ?
AUGUSTO SPINA. Sı̀, a Bandar Khomeini e a Bandar Habbas. Si tratta di due
porti ben distinti e di due viaggi ben
distinti.
PRESIDENTE. Sono due cose distinte.
AUGUSTO SPINA. Sı̀, sono due porti
distinti e due viaggi distinti.
PRESIDENTE. Perfetto. In entrambi i
casi, di che cosa fu il trasporto ?
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AUGUSTO SPINA. Di carne. Ricordo
che erano partiti dall’Irlanda, una volta da
Greenhorn, mi pare, e l’altra volta da
Waterford, se non sbaglio. Comunque, dall’Irlanda per l’Iran.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Costantini Bernardino ? Chi era ?
AUGUSTO SPINA. Sı̀, certo. Era un
contabile della Shifco.
PRESIDENTE. Dove operava ?
AUGUSTO SPINA. Dove operavamo un
po’ tutti. Quando la nave frigorifera arrivava, la Pia, all’epoca, o la Panapesca, che
finanziavano le campagne di pesca e,
quindi, anche il trasporto, ci concedevano
in uso gli uffici, le scrivanie ed un telefono
per organizzare sia la discarica della
merce sia l’imbarco dei materiali a Gaeta
e Formia, principalmente a Gaeta.
PRESIDENTE. Siete mai andati in Somalia ?
AUGUSTO SPINA. Personalmente, sono
andato proprio ad aprire gli uffici della
Shifco, nel 1987, quando sono state riconsegnate le cinque navi da pesca. Queste
navi, infatti, sono state costruite e consegnate in due tempi diversi. Le prime tre,
cioè la 21 Ottobre II, la Kusman e la Farax
erano state consegnate nel 1982 al Governo somalo. Poi, sono state bloccate, non
so per quali motivi in quanto, all’epoca,
non ero nato, per cosı̀ dire; infatti, ancora
studiavo e, comunque, ancora non ero in
quell’ambiente; ho iniziato a lavorare con
la Sec nel 1984. Lo so perché, ovviamente,
sono sempre stato coinvolto e quindi conosco tutta la storia di questa flotta, dalla
nascita fino ad oggi. Nel 1986, sono state
ripristinate a Mombasa da dove, nel 1987,
hanno ripreso il mare. Sempre nel 1987, si
sono riaperti gli uffici a Mogadiscio ed io
sono stato l’artefice – non so se definirmi
in tal modo – di questa riapertura degli
uffici. Sono rimasto a Mogadiscio per tre
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mesi poi ci sono ritornato, occasionalmente, nel 1989. Dopodiché, dalla caduta
del governo non ci sono più andato.
PRESIDENTE. A proposito di questi
viaggi in Somalia o, comunque, di quelli di
cui può essere direttamente a conoscenza
o di altri di cui è venuto a conoscenza
altrimenti, ha mai sentito parlare o è a
conoscenza dell’utilizzazione della 21 Ottobre II per il trasporto di armi ?
AUGUSTO SPINA. No; come ho detto
prima, mai e poi mai è stato effettuato
trasporto di armi dalla nave frigorifera e
tanto meno dai pescherecci.
PRESIDENTE. E qualcuno le ha mai
detto qualcosa a proposito della utilizzazione della 21 Ottobre II per il traffico di
armi ?
AUGUSTO SPINA. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Costantini le ha mai
confidato di avere avuto notizia della utilizzazione di questa nave per il traffico di
armi ?
AUGUSTO SPINA. Mai, mai mezza parola, né per sbaglio né per scherzo, è
passata nei corridoi dove eravamo o negli
uffici. Mai e poi mai.
PRESIDENTE. In una occasione, esattamente il 9 maggio del 1997, sentito dai
Carabinieri di Vico Equense – strana
circostanza – Costantini ha dichiarato:
« Ho domandato spesso al personale somalo il perché dei loro continui viaggi in
Libano e loro mi hanno sempre detto che
andavano in Libano a rifornirsi di armi
per la Somalia, che facevano entrare nel
loro Stato dal Sudan. In modo particolare,
i somali indicavano come principale trafficante di armi il fratello di Mugne e poi
lo stesso ingegnere ». Ha capito la dichiarazione ?
AUGUSTO SPINA. Ho capito la dichiarazione e rimango esterrefatto. Se la dichiarazione è veritiera, mi sembra as-
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surda; almeno per quanto io so e per
quanto conosca Costantini mi sembra
strana una dichiarazione del genere, non
mi sembra veritiera. Comunque, se è vera
e se l’ha fatta... Comunque, mai e poi
mai...
PRESIDENTE. Che l’abbia fatta è sicuro. Se abbia detto il vero, è un altro
discorso; che l’abbia fatta è sicuro. Comunque, mi pare di capire che a lei non
risulti la continuità di questi viaggi in
Libano, perché lei ne ricorda uno soltanto
di viaggio in Libano.
AUGUSTO SPINA. Esatto. Lo confermo. Ricordo soltanto un viaggio da
Beirut a Tripoli...

PRESIDENTE. Questo riferimento che
Costantini fa a Mugne e al fratello –
quindi sia a Marino che a Omar – come
trafficanti di armi, non le torna ?
AUGUSTO SPINA. No, non mi torna
assolutamente. Non mi torna e rimango
scettico, nonostante ci sia stata questa
dichiarazione. Rimango senza parole, non
so che dire perché, sinceramente, Costantini non mi ha mai confidato una cosa del
genere. Eppure, eravamo collaboratori,
siamo stati fianco a fianco per alcuni
periodi; per cui, c’era la situazione per
confidarsi anche cose di questo genere.
Mai e poi mai è venuta fuori una cosa del
genere, mai un riferimento o uno scherzo;
nulla.

PRESIDENTE. Per il trasporto di mele.

PRESIDENTE. Ha conosciuto Biagio
D’Aloisi ?

AUGUSTO SPINA. ... per il trasporto di
mele, esattamente.

AUGUSTO SPINA. No; ne ho sentito
parlare ma non l’ho mai conosciuto.

PRESIDENTE. Va bene. E di Mugne ?
Di questo riferimento del traffico di armi
al fratello di Mugne ? Ha conosciuto il
fratello di Mugne ?

PRESIDENTE. Ne ha sentito parlare
come persona ? Che cosa faceva ?

AUGUSTO SPINA. Sı̀, l’ho conosciuto
perché, ovviamente...
PRESIDENTE. Chi era ?
AUGUSTO SPINA. Si chiamava Said
Abdallah, se non sbaglio. Lo chiamavano
« Marina », perché i somali hanno questa
abitudine di dare soprannomi a tutti; mi
ricordo che si chiamava « Marina ». L’ho
conosciuto, certamente. L’ho conosciuto
qui, in Italia perché, tra l’altro, viveva a
Roma; l’ho conosciuto perché è il fratello
di Mugne.
PRESIDENTE. Omar Mugne,
gnere, lo ha conosciuto ?

l’inge-

AUGUSTO SPINA. Sı̀, certamente, l’ho
conosciuto fin dal 1987, a Mogadiscio. Ci
siamo incontrati.

AUGUSTO SPINA. Mi pare che fosse
un direttore di macchina che era stato
avvicinato da Torrealta. So che è morto,
recentemente.
PRESIDENTE. Le risulta che Biagio
D’Aloisi avesse qualcosa a che fare con il
traffico di armi ?
AUGUSTO SPINA. No, assolutamente
no. Del resto, che Biagio D’Aloisi era un
direttore di macchina di un peschereccio,
non so quale, lo so dalle chiacchiere che
facciamo, essendo ovviamente coinvolti,
non direttamente ma quasi direttamente,
essendo coloro che hanno gestito le navi
da pesca e la nave frigorifera. Per cui, le
accuse rivolte alla nave di traffico d’armi
e via dicendo non sono altro che accuse
indirizzate a noi. Del resto, la nave non si
muove da sola e non prende decisioni per
conto suo, ci sono sempre gli uomini
dietro, personaggi quali Mancinelli e Fanesi. A bordo dei pescherecci ci sono 40
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persone. So soltanto che su 250 somali,
più o meno, che si sono alternati sui
pescherecci e sulla nave frigorifera, solo
uno ha dichiarato di avere visto sbarcare
alcune casse. Non so; tra l’altro, si tratta
di un certo Samiyar, se non sbaglio, che è
stato sbarcato di forza nel porto di Livorno e consegnato alle forze dell’ordine,
alla polizia, perché ha minacciato il comandante, non so se con un coltello;
comunque, è stato sbarcato di forza.
PRESIDENTE. Va bene. Adesso darò la
parola all’onorevole Carmen Motta che le
rivolgerà una o più domande. La prego di
voler rispondere.
CARMEN MOTTA. Signor Spina, alle
domande del presidente lei ha risposto in
modo molto preciso. Io le rivolgerò una
domanda che le potrà apparire, invece, un
po’ più generica e non cosı̀ ben circostanziata come quelle che le ha proposto il
presidente Taormina. Tuttavia, gliela
pongo ugualmente perché, nel corso del
nostro lavoro di Commissione, molte volte
abbiamo avuto modo di occuparci di queste navi Shifco, di traffico di armi e di
traffico di rifiuti tossici e nocivi. Quindi, le
chiedo, signor Spina: come mai, secondo
lei, da tanti anni e cosı̀ insistentemente
queste navi, donate dalla cooperazione
italiana alla Somalia, sono state oggetto di
chiacchiere, di tanta attenzione e sono
state ripetutamente portate alla ribalta
anche dei media come navi sulle quali
c’era un forte sospetto ? Da questo punto
di vista, lei che cosa può dire, come sua
opinione, come suo parere o anche in base
alla sua conoscenza, magari, di qualche
elemento che questa Commissione ancora
non possiede ?
AUGUSTO SPINA. C’è stato, certamente, un continuo martellamento da
parte dei media, da parte dei giornalisti,
comunque, di centrosinistra, se vogliamo
dare una connotazione politica. Anche noi
abbiamo fatto tanti commenti. Ci interrogavamo sul perché eravamo sempre coinvolti in queste situazioni a cui davamo
anche un certo risvolto politico, vuoi
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perché Ilaria Alpi era di Raitre, vuoi
perché tutti i giornalisti che hanno sempre
promosso queste indagini sono di Raitre o,
almeno, di sinistra, in ogni caso. Volevo
sottolineare che noi, a seguito di queste
notizie, abbiamo portato avanti due querele, una contro il Tempo ed una contro
La Nazione, che sono stati condannati al
risarcimento.
CARMEN MOTTA. Mi scusi se la interrompo, signor Spina. Lei ha citato due
giornali che non sono affatto riferibili al
centrosinistra; comunque, è lo stesso.
AUGUSTO SPINA. Ho fatto riferimento
a questi due giornali perché sono stati
condannati, poiché dichiaravano: « Come
ormai è ben noto, la flotta Shifco fa
traffico d’armi ». Tutte queste illazioni o
calunnie – non so come chiamarle –
hanno portato la flotta praticamente quasi
al fermo. Battendo bandiera somala, infatti, dal 1998 non potevano più esportare.
Qualche persona autorevole a Bruxelles
aveva suggerito di cambiare bandiera. Abbiamo preso la bandiera del Belize, anziché quella somala, per poter continuare
ad operare e per poter continuare ad
avere, anche noi, uno stipendio. Ci siamo
ritrovati, poi, a dover dismettere la bandiera del Belize proprio a causa di questi
rumours. Abbiamo ottenuto la bandiera
delle Seychelles e anche in questo caso,
ultimamente, ci hanno cancellato, proprio
per questi rumours. Fatto sta che la flotta
è quasi in disarmo e fra poco, fra qualche
settimana, rimarrà in disarmo, proprio
perché ci sono questi rumours e perché
siamo costretti a vendere il prodotto nei
paesi arabi, non potendo più esportarlo in
Italia. Tutto a causa di questi rumours, di
queste dichiarazioni dei giornalisti che, in
11 o 12 anni, non hanno trovato un
briciolo di fondamento, di verità, un briciolo di prova. In una telefonata di alcuni
anni fa con Torrealta, dopo circa 45
minuti di telefonata, esclamai: o siamo
tanto bravi o non c’è niente !
Non capisco perché continui ad esserci
un tale accanimento (ce lo siamo sempre
domandati) contro questa flotta. Sono un
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padre di famiglia anch’io e posso capire la
situazione: probabilmente, per non gettare
delle ombre su questa vicenda... Per tutelare i nostri figli facciamo tante cose, per
non dire delle pazzie. Ho visto ultimamente anche un film, Flightplan, dove si
mette in evidenza quanto una madre possa
dannarsi l’anima pur di aiutare i propri
figli. Non intendo dilungarmi su argomenti
che magari non sono attinenti alle indagini, però, questo è quanto: personalmente, sono stato chiamato una volta nel
1995 dai carabinieri di Gaeta e da quella
data a oggi – siamo nel 2005, anzi, quasi
nel 2006 – è la seconda volta che vengo
chiamato per queste indagini. Eppure,
sono stato coinvolto direttamente. Cosa ci
sia dietro tutto questo non glielo so spiegare.
PRESIDENTE. Lei ricorda che una
nave della Shifco fu sequestrata ?
AUGUSTO SPINA. I somali hanno questo vizio. Infatti, ancora oggi si parla di
pirateria e guerre tribali. Comunque, fatto
sta che la Shifco ha subito tre sequestri, di
cui due duplici, cioè con due navi per
volta. Il primo sequestro è stato operato ai
danni della Farax Omar....
PRESIDENTE. Dove ?
AUGUSTO SPINA. Nelle acque somale.
I pescherecci hanno sempre pescato nelle
acque somale... insomma, davanti alle coste somale.
PRESIDENTE. In che periodo ?
AUGUSTO SPINA. Nel 1994, proprio
nel periodo in cui Ilaria Alpi era a Mogadiscio. Infatti, ella si recò a Bosaso dove
un certo Bogor rilasciò la dichiarazione da
cui partirono poi tutte queste indagini che
però non hanno portato a niente. Secondo
noi si è sempre trattato di un cattiveria
tribale da parte di questo Bogor ai danni
di Mugne: la storia è sempre stata questa.
Il primo, infatti, dichiarò che la nave era

stata sequestrata perché portava armi ma
mai, assolutamente, ciò venne accertato o
confermato.
PRESIDENTE. Lei dov’era, all’epoca ?
AUGUSTO SPINA. Ero in Italia. Dal
1989 non sono più stato in Somalia.
PRESIDENTE. All’epoca, i due fratelli
Mugne stavano in Somalia ?
AUGUSTO SPINA. No, da quando il
Governo cadde. Un fratello Mugne abitava
a Roma mentre l’altro si trasferı̀ nel vicino
paese dello Yemen.
PRESIDENTE. Qualcuno le ha riferito
che questo sequestro poteva in qualche
modo essere connesso con il traffico di
armi ?
AUGUSTO SPINA. No, ho saputo dai
giornali e dalla televisione che prima dell’uccisione c’era stata la visita di Ilaria
Alpi a Bosaso. Tutto il resto della storia,
poi, lo conosciamo.
PRESIDENTE. Lei conosce o ha mai
sentito nominare Giancarlo Marocchino ?
Se sı̀, da chi ?
AUGUSTO SPINA. Dai telegiornali e
dalla televisione. Dalle indagini che sono
state condotte è venuto fuori il suo nome;
però non l’ho mai conosciuto personalmente.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Motta.
CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Una precisazione. ho capito che il signor Spina, nel 1994, all’epoca del sequestro della nave a Bosaso, non era in
Somalia; dunque, non aveva alcun ruolo
nella vicenda, a quei tempi: è cosı̀ ?
AUGUSTO SPINA. Come ho detto, dal
giugno del 1993 ho lasciato la Sec di
Viareggio, di cui ero dipendente, per seguire la flotta fino al 2 agosto del 1998.
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CARMEN MOTTA. Quindi, nel 1994, lei
non era in Somalia ?
AUGUSTO SPINA. Esatto.
CARMEN MOTTA. Quando è avvenuto
questo sequestro lei è stato informato
dell’accadimento. La motivazione sarebbe
comunque dovuta ad uno scontro tra
fazioni rivali somale. Una delle fazioni
avrebbe cioè dato una motivazione non
veritiera, per coprire il vero motivo della
diatriba tra queste fazioni somale ?
Se è cosı̀, le chiedo quale fosse, secondo
lei, il vero motivo di tale conflitto fra le
diverse fazioni somale.
AUGUSTO SPINA. Un motivo economico, perché alla fine venne chiesto un
riscatto. La nave fu liberata dietro pagamento di un riscatto. Non c’era alcun’altra
motivazione se non questa, anche alla luce
di quanto poi avvenne. La nave fu infatti
liberata subito dopo il pagamento del
riscatto.
PRESIDENTE. Chi ha pagato il riscatto ?
AUGUSTO SPINA. L’assicurazione.
PRESIDENTE. Lei si è interessato del
pagamento del riscatto ?

AUGUSTO SPINA. Sı̀, ovviamente.
PRESIDENTE.
Notevoli
Come le avete superate ?

difficoltà ?

AUGUSTO SPINA. La polizza assicurativa era attiva, con tanto di premi
pagati, per cui non si vedeva il motivo
per cui ciò non dovesse avvenire. L’unica
difficoltà che ricordo sia stata avanzata
consisteva nella condizione secondo cui
noi, come armatori, avremmo dovuto
prima pagare il riscatto, dopodiché inoltrare il reclamo (come di prassi è per
qualsiasi reclamo).
PRESIDENTE. A cosa serviva il pagamento del riscatto ?
AUGUSTO SPINA. Per noi è servito a
liberare la nave e l’equipaggio.
PRESIDENTE. Ma lei sa benissimo
che non è questa la ragione del pagamento del riscatto, come sa il motivo per
il quale fu imposto il sequestro ! Parliamo del sequestro che avviene a Bosaso
nel marzo del 1994. Perché fu imposto il
sequestro ?
AUGUSTO SPINA. Da quanto ricordo,
per chiedere un riscatto, tant’è vero che,
una volta pagato il riscatto, le navi vennero liberate.
PRESIDENTE. Non ha ricordo di un
problema inerente alle licenze di pesca ?

AUGUSTO SPINA. Sono stato ovviamente coinvolto, però ora non ricordo i
vari passaggi. All’epoca, la società assicuratrice era Assitalia o Generali. Infatti, a
parte due anni durante i quali la copertura è stata garantita da un’assicurazione
inglese (con cui peraltro siamo in causa
perché non vogliono riconoscere il reclamo), le nostre navi sono sempre state
assicurate da assicuratori italiani: o Assitalia o Generali.

AUGUSTO SPINA. Non ricordo che vi
fosse questo problema. Può darsi che,
magari, nelle trattative, tale motivazione
fosse venuta fuori...

PRESIDENTE. Le Generali hanno posto delle difficoltà a pagare il riscatto ?

AUGUSTO SPINA. Certamente, perché
si pretendeva che l’armatore anticipasse il

PRESIDENTE. Pretestuosa ?
AUGUSTO SPINA. Si, probabilmente.
PRESIDENTE. Voi avete fatto pressione
sulle Generali perché pagassero ?
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riscatto e che poi presentasse il reclamo,
come voleva la prassi. Però, ovviamente,
posto che si parlava di 300-400 milioni di
allora, ma chi li aveva tutti quei soldi ? Per
cui, anche per evitare problemi con l’equipaggio...
PRESIDENTE. Si parlò di armi, in
quell’occasione ?
AUGUSTO SPINA. No; durante le trattative, assolutamente no. Soltanto la dichiarazione di Bogor parlò di armi. Come
ho già detto, egli disse ad Ilaria Alpi che
il sequestro era avvenuto perché la nave
portava delle armi. Questa dichiarazione è
agli atti e c’è una videocassetta per verificare quanto vi sto dicendo.
PRESIDENTE. Da dove ha appreso la
notizia secondo la quale, nell’intervista
rilasciata a Ilaria Alpi dal sultano di
Bosaso, quest’ultimo avrebbe riferito della
presenza di armi nelle navi sequestrate ?
AUGUSTO SPINA. Dalla televisione e
dai vari servizi che sono stati fatti.
PRESIDENTE. Lei ha mai visto l’intervista al sultano di Bosaso ?
AUGUSTO SPINA. Certamente.
PRESIDENTE. Ricorda che il sultano
di Bosaso ha fatto tale affermazione ?
AUGUSTO SPINA. Non ricordo se era
un commento dei giornalisti o la stessa
dichiarazione di Bogor.
PRESIDENTE. La confusione è giustificata.
Se non vi sono altre domande, ringrazio il signor Augusto Spina e dichiaro
concluso l’esame testimoniale. Dispongo
che il collegamento audio con Milano
venga disattivato.
(Il collegamento audio con Milano viene
disattivato).

Esame testimoniale di Luigi Longo.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Luigi Longo. Avverto che la Commissione è collegata telefonicamente con la società Longo Shipbrokers Srl di Bari, dove si trova il testimone, per procedere in audioconferenza,
come comunicato alla Presidenza della
Camera.
(Il collegamento audio con Bari viene
attivato).
PRESIDENTE. Buonasera, vorrei parlare con l’ufficiale di polizia giudiziaria
presente.
M.llo PALERMO. Buonasera, sono il
maresciallo Palermo.
PRESIDENTE. Buonasera maresciallo,
sono il presidente della Commissione, onorevole Carlo Taormina. Dobbiamo interrogare il signor Luigi Longo. Potrebbe
innanzitutto dirci dove vi trovate ?
M.llo PALERMO. Ci troviamo presso lo
studio del dottor Longo, in via Cairoli
n. 27.
PRESIDENTE. Può ripetere le generalità del signor Longo ?
M.llo PALERMO. Luigi Longo, nato a
Bari il 5 settembre del 1948 e residente a
Taranto, in via san Roberto Bellarmino,
numero 18.
PRESIDENTE. Ascolteremo la testimonianza del signor Longo, il quale potrà
avvalersi della consultazione di atti o documenti, soltanto però dopo averne chiesto
e ottenuto l’autorizzazione da parte della
Commissione. Sarà suo compito, maresciallo, controllare i materiali oggetto di
consultazione in caso di eventuale utilizzazione da parte del signor Longo.
È evidente che, a tal fine, si richiede la
sua presenza accanto al signor Longo nel
corso di tutta la deposizione testimoniale.
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LUIGI LONGO. Sono Longo Luigi, nato
a Bari il 5 settembre del 194,. Ho il mio
studio a Bari, in via Cairoli numero 27 e
sono un agente e mediatore marittimo.

seguita qui in Italia da una società di
Reggio Emilia, da un tal signor Malavasi.
Essi curavano praticamente la parte commerciale della vendita del pesce pescato
dai pescherecci della Shifco (nel periodo
in cui si poteva navigare, prima della
guerra in Somalia). Quindi, si pescava al
largo delle coste della Somalia e si vendeva
poi questo pesce in Italia a diversi importatori e commercianti di pesce.
Successivamente, il controllo passò alla
Pesclaudio e, ancora dopo, nelle mani
della Panatrade di Montecatini, di Massa e
Cozzile. I rapporti erano un po’ con il
signor Mancinelli, a seconda, oppure con il
signor Spina. C’erano delle persone con
cui si discuteva e molto raramente avevo
a che fare direttamente con la Shifco in
prima persona o in Somalia o dopo il loro
spostamento nello Yemen.

PRESIDENTE. Ha mai avuto rapporti
professionali con la Shifco ?

PRESIDENTE. Chi è questo signor
Spina ?

LUIGI LONGO. Sı̀; per operazioni di
mediazione della nave e per noleggi della
stessa ho avuto contatti con la Shifco o
con i suoi rappresentanti.

LUIGI LONGO. Il signor Spina era il
rappresentante della compagnia armatoriale, della Shifco.

M.llo PALERMO. Va bene.
PRESIDENTE. Signor Longo, mi sente ?
LUIGI LONGO. Sı̀.
PRESIDENTE. Noi la ascolteremo con
le forme della testimonianza, quindi le
rammento l’obbligo di dire la verità e di
rispondere alle domande che le verranno
rivolte da me ed eventualmente anche dai
commissari.
Può declinare innanzitutto le sue generalità e dirci cosa fa nella vita, in questo
periodo ?

PRESIDENTE. Quando nascono questi
contatti e come ?
LUIGI LONGO. I contatti sono nati
dalla nascita di una nave da trasporto,
allora chiamata 21 Oktobar e oggi chiamata invece Hawk I. La nascita della nave
risale al 1989 e da quel momento ho
curato qualche volta i trasporti per la
medesima. Come lei saprà, nel settore
delle mediazioni c’è chi, come noi, trova
delle merci o delle navi per chi ne ha
bisogno, al fine di spostare dei carichi da
un punto A ad un punto B a livello
mondiale, in qualsiasi parte del globo.
PRESIDENTE. Chi erano i suoi interlocutori della Shifco, per quanto riguarda
quest’attività ?
LUIGI LONGO. La Shifco, quando è
nata, inizialmente (perché ha subito dei
passaggi), per un certo periodo è stata

PRESIDENTE. Lei aveva rapporti soprattutto con lui direttamente ?
LUIGI LONGO. Si, con lui discutevo in
merito alla disponibilità della nave e alla
relativa destinazione. Dovendo, per esempio, trasportare un carico di pesce da un
punto A ad un punto B, se la nave era
disponibile, seguiva una trattativa riguardante le questioni di nolo (con il noleggiatore) e, una volta accettate tutte le
condizioni, l’accordo si materializzava attraverso il relativo contratto.
PRESIDENTE. Da quale porto italiano
partiva, principalmente, questa nave ?
LUIGI LONGO. Diciamo che in Italia,
negli ultimi tempi, ha sempre fatto scalo
su Gaeta.
PRESIDENTE. Formia ?
LUIGI LONGO. Solo nel passato.
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PRESIDENTE. Che significa nel passato ?
LUIGI LONGO. Parliamo degli anni
novanta.
PRESIDENTE. E per quanto riguarda
Gaeta, prima o dopo ?
LUIGI LONGO. Gaeta prima e dopo
(perché ci fu un viaggio nel 1989). Comunque, anche a Livorno fu fatto uno
scalo quando la nave era ancora sotto il
controllo della SEC, la società esercizio
cantieri di Viareggio.
PRESIDENTE. Che rapporti avevate
con il porto di Augusta ?
LUIGI LONGO. Ad Augusta, con me, la
nave non ha mai fatto scalo per carichi.
Posso pensare che ciò sia avvenuto eventualmente per rifornimenti di gasolio (tuttavia, posso solo pensarlo, sapendo che
Augusta è un porto spesso toccato per fare
rifornimento di gasolio). Posso ritenere
questo fatto come possibile ma, per
quanto riguarda i trasporti curati da me
personalmente, io ad Augusta non ho mai
fatto scalo. Ciò è possibile solo per quanto
riguarda i rifornimenti.

LUIGI LONGO. Sı̀, anche perché, per
quel che riguarda il trasporto marittimo
concernente merci, il rifornimento di gasolio non è una competenza nostra bensı̀
dell’armatore.
PRESIDENTE. Lei ha ricordo di viaggi
alla volta del Libano oppure di provenienza dal Libano con la 21 Oktobar ?
LUIGI LONGO. C’è stato un viaggio...
PRESIDENTE. Se deve consultare del
materiale, vorremmo essere informati,
perché dobbiamo prima autorizzarla.
LUIGI LONGO. Ho un foglio con tutta
la scaletta dei « fissati » fatti con questa
nave (chiamiamo « fissati » i contratti e in
questa scaletta ho tutto ciò che è stato
fatto nel corso degli anni). Comunque, si
tratta di miei appunti.
PRESIDENTE. Alla fine della sua deposizione, la invito a lasciare il materiale
appena consultato a nostra disposizione.
LUIGI LONGO. Noi teniamo la documentazione per dieci anni, quindi per il
1989 non ho più nulla; però, ho conservato
un registro dove appuntavo le mie conclusioni ed osservazioni. Comunque, va
bene.

PRESIDENTE. Lei dal 1989 si occupava
dei viaggi delle navi Shifco, o comunque,
della 21 Oktobar ?

PRESIDENTE. Parliamo del Libano.

LUIGI LONGO. Sı̀, ho curato il primo
viaggio nel dicembre del 1989.

LUIGI LONGO. Ho segnato sui miei
appunti la data di un contratto che risale
al gennaio del 1992. La nave ha fatto un
viaggio da Beirut (in Libano) per Tripoli
(in Libia), con delle mele.

PRESIDENTE. E poi, in prosecuzione ?
LUIGI LONGO. Si.
PRESIDENTE. Mai ad Augusta, come
porto di approdo ?
LUIGI LONGO. Non mi risulta.
PRESIDENTE. Semplicemente come
porto di transito per il rifornimento ?

PRESIDENTE. Questo è l’unico viaggio
che le risulta ?
LUIGI LONGO. Sı̀, l’unico con quelle
toccate. Non abbiamo fatto altri viaggi.
PRESIDENTE. Lei esclude di avere sentito parlare o di sapere (le faccio questa
domanda perché c’è qualcuno che afferma
altrimenti) che con questo viaggio possa
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essere stato effettuato un trasporto non di
mele bensı̀ di qualche altra cosa, in particolare di armi ?
LUIGI LONGO. Di mele granate.
PRESIDENTE. Di granate ?
LUIGI LONGO. No, di mele granate !
PRESIDENTE. Insomma, ci siamo capiti ?
LUIGI LONGO. Sono a conoscenza
della questione, perché a suo tempo se ne
parlò (ne parlò anche la stampa). Fui
chiamato – non ricordo bene se fosse
L’Europeo, Epoca o qualche altro settimanale – da una testata per rispondere a una
domanda simile su questo fatto. Le posso
dire ciò che risposi allora, cioè che, per
quanto mi riguardava, si trattava di pallets
di mele. La società in questione commerciava mele. Quindi, personalmente, posto
che non assisto normalmente agli imbarchi e agli sbarchi delle navi, non mi risulta
che, per questo viaggio, si trattasse di
materiale diverso da mele.
PRESIDENTE. E per altri viaggi ? Ha
mai avuto notizia di un traffico di armi
attraverso la nave 21 Oktobar ?
LUIGI LONGO. Assolutamente no; anche perché se avessi saputo qualcosa di
simile, per come sono fatto, non avrei più
seguito la nave.
PRESIDENTE. Conosce la Mabco ?
LUIGI LONGO. Ce l’ho segnata qui: la
Mabco di Beirut risultava essere la noleggiatrice della nave per quel viaggio.
PRESIDENTE. Per quel viaggio soltanto ?
LUIGI LONGO. Esatto.
PRESIDENTE. Sa se ha effettuato altri
noli ?

3367

LUIGI LONGO. Per conto della Mabco,
assolutamente no. Io ho ricevuto la notizia
dal mercato, da altri colleghi (si girano i
carichi sul mercato; se si ha la nave
disponibile si risponde, si fa una trattativa
e si conclude). Personalmente, con la
Mabco non ho concluso altro: quello è
stato l’unico viaggio fatto e riguardava
mele.
PRESIDENTE. Sempre con riferimento
al viaggio Beirut-Tripoli, ricorda che ruolo
ebbe la Rotterdam Marine Chartering
Agents BV ? Che notizie può darci su
questa società ?
LUIGI LONGO. A memoria, mi sembra
di ricordare che anche la Rotterdam Marine fosse un broker - un collega – un
mediatore marittimo. Credo che possa essere stata coinvolta anch’essa per negoziare questo carico a livello di brokeraggio.
PRESIDENTE. Ha avuto occasione di
incontrare personalmente tale broker ?
LUIGI LONGO. No, personalmente non
lo conosco.
PRESIDENTE. È questa l’unica occasione in cui ne ha sentito parlare nella sua
vita ?
LUIGI LONGO. Ritengo di sı̀, a parte il
fatto che un po’ tutti abbiamo sentito
parlare della Rotterdam Marine, in seguito, per un motivo o l’altro: io però non
ho fissato più altri trasporti con loro.
PRESIDENTE. Sempre con la 21 Oktobar, di viaggi da e verso l’Irlanda, ricorda
di averne organizzati ?
LUIGI LONGO. Sı̀.
PRESIDENTE. Anche in questo caso
erano mele ?
LUIGI LONGO. Abbiamo avuto dei carichi di arance da Famagosta verso Dubai
e di vegetali per conto di una società di
Dubai.
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PRESIDENTE. Insomma, nel caso dell’Irlanda, lei esclude che si sia trattato di
frutta: che cosa trasportavate, allora, da e
verso l’Irlanda ?
LUIGI LONGO. Pesce o carne. Se mi
lascia consultare la nota, glielo dico subito.
PRESIDENTE. Prego.
LUIGI LONGO. Abbiamo fatto, nel
marzo del 1992, un flashing ad Aqaba con
carne e pesce. Parliamo, ovviamente, sempre di data contrattuale, quindi, il trasporto potrebbe anche essere avvenuto
qualche giorno dopo o il mese successivo.
Questa che le fornisco è la data di contratto.
PRESIDENTE. A noi, però, risultano
dei viaggi nel 1993 e nel 1994.
LUIGI LONGO. Ci sto per arrivare. Poi
nell’ottobre del 1992 abbiamo fatto un
viaggio Brest-Gedda per conto dei francesi,
con del pollame. Poi, nel maggio del 1993
abbiamo fatto ancora, da Brest per Hodeidah, un trasporto di pollame per una
società di Brest, la Blue Water. Infine, nel
1993 – mi manca il mese – abbiamo fatto
un trasporto di carne dall’Irlanda a Bandar Abbas, per conto della Irish Country
Meat.
PRESIDENTE. È possibile che sia tra il
1993 e il 1994 ?
PRESIDENTE. Nel 1993 c’è un altro
viaggio, da Greenhorn per Bandar Imam
Khomeini, per la stessa società e sempre
riguardante carne.
PRESIDENTE. Va bene cosı̀.
Ha mai sentito nominare il signor Bernardino Costantini ?
LUIGI LONGO. Sı̀, era un dipendente
della SEC, Società esercizio cantieri.
PRESIDENTE. Che contatti ha avuto
con il signor Costantini ? Sa che lavoro o
attività svolgesse ?

LUIGI LONGO. Credo che svolgesse un
lavoro inerente alla parte tecnica della
nave, riguardante tutti i discorsi relativi
all’approvvigionamento macchine e ponte,
alle vettovaglie dell’equipaggio e ai pezzi di
ricambio.
PRESIDENTE. Ha mai parlato con lui ?
LUIGI LONGO. Certamente.
PRESIDENTE. Non le ha mai confidato
che con quelle navi si faceva un traffico di
armi ?
LUIGI LONGO. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Le leggo ora una dichiarazione rilasciata dal signor Costantini il 9
marzo del 1997 ai carabinieri di Vico
Equense: « Ho domandato spesso al personale somalo il perché dei loro continui
viaggi in Libano e loro mi hanno sempre
detto che andavano in Libano a rifornirsi
di armi per la Somalia, che facevano
entrare nel loro Stato attraverso il Sudan. In modo particolare, i somali indicavano come principale trafficante di armi il
fratello di Mugne e poi l’ingegnere stesso ».
Le ha mai confidato questi dubbi ?
LUIGI LONGO. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Sente tutto ciò per la
prima volta oppure già lo sapeva ?
LUIGI LONGO. Lo sento per la prima
volta. Per di più, signor presidente, a me
che l’ho conosciuto di persona non è
sembrato un personaggio all’altezza di
certe cose: era un dipendente della società.
Cado dalle nuvole.
PRESIDENTE. A lei risulta, direttamente o indirettamente, che nei viaggi
verso la Somalia la 21 Oktobar sia stata –
possa essere stata – utilizzata per il traffico di armi ?
LUIGI LONGO. Assolutamente no.
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PRESIDENTE.
D’Aloisi ?

Ha

mai

conosciuto
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tivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio il teste e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.

LUIGI LONGO. È un nome che forse
ho sentito ma non ricordo.
PRESIDENTE. Per me può bastare.
Onorevole Motta, vuol fare delle domande ?
CARMEN MOTTA. Presidente, lei ha
già toccato i punti che volevo approfondire.
PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono
altre, domande, possiamo concludere qui.
Ringrazio, anche a nome della Commissione, il signor Longo per la sua disponibilità. Signor Longo, la prego di voler
consegnare i suoi appunti al maresciallo
che è lı̀ presente. Ci auguriamo di non
doverla più disturbare e le auguriamo
buon lavoro. Ringraziamo, altresı̀, il maresciallo Palermo per la collaborazione.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale
e dispongo la chiusura del collegamento.
(Il collegamento audio con Bari viene
disattivato)

Esame testimoniale di un appartenente ai
servizi di informazione e sicurezza democratica.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di un appartenente ai
servizi di informazione e sicurezza democratica. Propongo di procedere in seduta
segreta. Se non vi sono obiezioni, rimane
cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riat-

Esame testimoniale di Angelo Passafiume.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del colonnello Angelo
Passafiume.
Ricordo al nostro ospite che lo abbiamo convocato come teste di riferimento; il generale Fiore, infatti, ci ha
fornito indicazione della successione dei
responsabili in Somalia all’epoca dei fatti.
Colonnello, se non vado errato lei era
presente insieme al generale Loi, mentre il
suo collega, colonnello Ventaglio, che sentiremo successivamente, era presente all’epoca del comando del generale Fiore.
ANGELO PASSAFIUME. È colui che mi
ha sostituito nell’incarico.
PRESIDENTE. Le faccio presente che
lei è sentito dalla Commissione in qualità
di testimone, quindi con l’obbligo di dire
la verità e di rispondere alle domande del
presidente e dei commissari, a partire
dalle sue generalità, luogo, data di nascita,
residenza e attuale incarico
ANGELO PASSAFIUME. Sono Passafiume Angelo, nato a Palermo il 20 gennaio del 1950 e residente a Livorno, in via
Montebello 113, (il CAP è 57127, Livorno).
Attualmente sono in pensione.
PRESIDENTE. Come lei sa, ci interessiamo dell’uccisione dei due giornalisti
italiani. All’epoca dei fatti dei quali ci
stiamo interessando, cioè nel marzo 1994
(quando furono uccisi Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin), lei che ruolo aveva rivestito in
Somalia ?
ANGELO PASSAFIUME. Precedentemente ?
PRESIDENTE. Certo.
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ANGELO PASSAFIUME. Praticamente,
sono partito con il contingente, all’inizio
dell’operazione Restore Hope...
PRESIDENTE. L’operazione
Hope è del 1993 ?

Restore

ANGELO PASSAFIUME. È iniziata nel
1992, fino a quando la brigata Folgore è
stata sostituita dalla brigata Legnano.
Quindi, sono rientrato ad ottobre del 1993.
PRESIDENTE. Con quali funzioni ?
ANGELO PASSAFIUME. Ero capocellula G2 dell’intelligence. Gestivo la parte
relativa alle informazioni e alla sicurezza
di tutti i reparti schierati sul territorio di
nostra competenza.
PRESIDENTE. Cioè, a Mogadiscio ?
ANGELO PASSAFIUME. Ero responsabile di tutta l’area. Ero a Mogadiscio, poi
a Balad e Belet Uen; quindi tutta l’area
assegnata al contingente era sotto il mio
controllo informativo e di sicurezza.
PRESIDENTE. Cosa significa « controllo informativo e di sicurezza » ?
ANGELO PASSAFIUME. La cellula G2
gestisce tutto il flusso informativo relativo
ai compiti assegnati al contingente –
quindi, sulla base dei compiti e delle
regole d’ingaggio attribuite al contingente
– che a sua volta faceva parte di un
complesso superiore che adesso non rammento; prima era con gli americani, poi è
subentrata l’ONU, ed è diventata Unosom.
Praticamente, gestivo il flusso informativo
riguardante tutto, cioè i movimenti operativi...
PRESIDENTE. Anche operazioni di intelligence ?
ANGELO PASSAFIUME. Certo, esclusivamente operazioni di intelligence.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin ?

ANGELO PASSAFIUME. Come no !
PRESIDENTE. Anche Miran Hrovatin ?
ANGELO PASSAFIUME. No. Purtroppo
il cameraman l’ho conosciuto da deceduto.
Era arrivato all’ultimo momento, perché
aveva sostituito un cameraman che si era
fratturato...
PRESIDENTE.
Roma ?

Quindi,

venendo

a

ANGELO PASSAFIUME. No, l’ho conosciuto in quanto io sono colui che è andato
a recuperare Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
al porto vecchio, dopo che furono soggetti
all’attentato.
PRESIDENTE. In quale
aveva conosciuto Ilaria Alpi ?

occasione

ANGELO PASSAFIUME. Praticamente,
ho conosciuto Ilaria Alpi quando è arrivata in Somalia al seguito delle nostre
truppe, ossia quando ci siamo installati
per svolgere le nostre operazioni. Pertanto,
avevamo contatti quasi giornalieri con Ilaria Alpi, sia per le sue attività come
giornalista, sia durante i briefing giornalieri che svolgevamo con la stampa (attraverso il nostro addetto stampa).
In due occasioni, ho avuto anche modo
non dico di lavorare con lei, ma di poterla
aiutare. Nella prima occasione, sono andato a recuperarla di notte presso il comando Unosom, dietro richiesta radio rivoltami da un suo collega, Massimo Alberizzi. Ilaria era rimasta isolata da Unosom,
a seguito di un servizio che doveva mandare in Italia. Fece molto tardi – era circa
a mezzanotte (quello era un periodo molto
brutto) – ed io all’una di notte partii
perché lei era sola. Anche in quell’occasione, con grande rischio per me per il
nucleo che mi seguiva, ho attraversato
tutta Mogadiscio per andarla a prendere e
per portarla all’hotel.
PRESIDENTE. Quale hotel ?
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ANGELO PASSAFIUME. L’hotel Sahafi,
a sud.
Nella seconda occasione, invece, sono
partito a seguito di una attivazione da
parte di Benni, dopo un bombardamento
che gli americani avevano eseguito su
Mogadiscio sud, credendo che lı̀ fossero
riuniti tutti i capi guerriglieri di Aidid.
Adesso non ricordo bene la data, ma fu il
periodo al quale seguı̀, subito dopo questo
bombardamento, un’insurrezione da parte
della popolazione, in cui morirono i giornalisti della Reuters, tra i quali c’era anche
lei di mezzo...
PRESIDENTE. E si è salvata.
ANGELO PASSAFIUME. Benni mi
chiamò ma io ero già partito per l’aeroporto; quando mi richiamò, mi disse che
era riuscita a scamparla. In seguito ci
rincontrammo e mi raccontò tutto l’episodio.
Queste sono state le occasioni di contatto. Altre occasioni vi erano, poi, tutti
giorni.
PRESIDENTE. Finalmente incontriamo
una persona con la quale Ilaria Alpi ha
avuto frequenti contatti.
Anzitutto, lei ha mai potuto prendere
atto di quali fossero gli interessi giornalistici di Ilaria Alpi ? Inoltre, le ha mai
confidato, dichiarato, detto, esternato interessi particolari per determinati settori,
nei quali svolgere quello che lei praticava,
cioè il giornalismo d’inchiesta ?
ANGELO PASSAFIUME. Per quanto
riguarda la sua attività – fin quando ho
avuto modo di poter dialogare con lei,
nelle occasioni in cui ci siamo incontrati –, devo ricordare che lei era molto,
molto vicina al giornalista Massimo Alberizzi; stavano nello stesso albergo, quindi
si frequentavano ed erano molto amici.
Tra l’altro, io avevo stretto una certa
amicizia anche con massimo Alberizzi,
oltre che con Ilaria Alpi.
Signor presidente, lei si riferisce a particolari inchieste, come ad esempio quelle
che si apprendono dai giornali ?

3371

PRESIDENTE. No, la mia domanda è
questa: lei, personalmente o attraverso
notizie a riferite da altri, è a conoscenza
di determinati interessi, di particolari interessi di Ilaria Alpi – dal punto di vista
giornalistico – concretamente attuati in
Somalia ?
ANGELO PASSAFIUME. Al di là del
fatto che lei seguisse le operazioni militari,
ossia tutto ciò che noi facevamo in termini
di aiuto alla popolazione, di operazioni di
rastrellamento, di ricerca di armi da portare a Unosom per distruggerle (era uno
dei nostri compiti), al di là di questo non
ho altre notizie su determinati indirizzi
giornalistici particolari. Non me ne ha mai
parlato.
PRESIDENTE. Non gliene ha mai parlato ?
ANGELO PASSAFIUME. Né lei, né altri
giornalisti, che vedevo tutti giorni, mi
avevano fatto menzione di determinati
indirizzi o di inchieste giornalistiche particolari.
PRESIDENTE. Naturalmente lei, essendo membro dell’intelligence, aveva a
disposizione delle fonti. Ebbene, dalle
fonti ha mai ricevuto notizia di attività
particolari, di particolari interessi coltivati
da Ilaria Alpi ?
ANGELO PASSAFIUME. No, mai.
PRESIDENTE. Quando si verificarono i
fatti, lei non era a Mogadiscio ?
ANGELO PASSAFIUME. Nel 1994 ero
a Mogadiscio. Nel senso che sono stato
chiamato dopo il mio termine, quindi
dopo il rientro in Italia, nell’ottobre del
1993. Questo, per il fatto che ero un
ottimo conoscitore dell’area.
Avendo conosciuto gli ambienti, le aree
e praticamente tutti i maggiorenti del
paese, con i quali avevo contatti quasi tutti
i giorni, dallo stato maggiore mi hanno
inviato come ufficiale di liaison, di collegamento tra il corpo navale (che doveva
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effettuare tutte le operazioni di recupero
del contingente italiano) e lo stato maggiore. Quindi, ero a bordo come ufficiale
di collegamento con lo stato maggiore.
Uno dei miei compiti era quello di
svolgere dei briefing, per dare delucidazioni a tutti gli addetti alle attività operative di bordo, tra i quali vi erano gli
addetti agli elicotteri, i quali dovevano
seguire percorsi per cosı̀ dire tattici, per
recuperare il personale sul terreno e portarlo in aree sicure, come gli ultimi avamposti prima dell’imbarco, ossia l’aeroporto
e il porto (per poi procedere all’imbarco
sulle navi). Questo era il mio compito.
In quel periodo – che si è protratto dal
18 febbraio (data in cui sono partito
dall’Italia con l’unità navale) al 4 aprile
(data in cui sono rientrato) – sono rimasto
in Somalia e ho fatto la spola tra la
porta-aeromobili e le basi dalle quali seguivo il ripiegamento di tutte le operazioni.
PRESIDENTE. Quali sono le sue notizie
sulla dinamica dei fatti ?
ANGELO PASSAFIUME. Intende riferirsi all’incidente di Ilaria Alpi ?
PRESIDENTE. Sı̀.
ANGELO PASSAFIUME. In merito all’incidente di Ilaria Alpi, vorrei fare una
premessa. Non appena tutte le unità furono ripiegate, quindi ebbero raggiunto
l’ultima base tra l’aeroporto (dove si era
insediato il comando con tutte le unità,
per poi procedere all’imbarco sulle navi) e
il porto (dove però vi erano solo alcuni
nuclei, che seguivano tutte le fasi di imbarco dei mezzi e dei materiali che dovevamo rimpatriare), io facevo la spola tra
l’aeroporto – quindi l’ultimo comando – e
la portaeromobili.
Ad un dato momento, il generale Fiore
tenne una riunione con tutti, compresi i
giornalisti, dicendo: « Attenzione, da questo momento non posso più assicurare la
protezione a nessuno ».
PRESIDENTE.
sente ?

Ilaria

Alpi

era

pre-

ANGELO PASSAFIUME. Sı̀, era presente anche Ilaria Alpi, che disse: « I
somali mi vogliono bene, faccio quello che
mi pare ». E se ne andò da lı̀.
Tutti gli altri giornalisti, invece, hanno
seguito il consiglio. Mi correggo: se non
sbaglio, tra i giornalisti ve ne fu un altro,
Porzio, che non seguı̀ questo consiglio.
Tutti gli altri seguirono il consiglio e si
recarono a bordo delle navi. A quel punto,
non ricevemmo più notizie di Ilaria Alpi
per circa quattro o cinque giorni.
Dopo circa cinque giorni – ormai si era
nella fase finale, in cui tutto il comando si
stava trasferendo definitivamente a bordo
della nave) – il generale Fiore tenne una
riunione con tutto lo stato maggiore, me
compreso, dicendo: « Attenzione, non abbiamo più notizie di Ilaria Alpi da qualche
giorno; la cosa mi preoccupa ». Chiamò
anche me, dicendomi: « Tu che hai anche
delle conoscenze sul territorio, attivando
tutti canali possibili, vedi se puoi avere
qualche notizia ».
Chiaramente, le mie possibilità erano
ormai minime, in quanto mi trovavo sulla
nave e potevo dialogare con alcuni informatori soltanto tramite le radio (costoro
possedevano radio delle ONG, radio private, e quant’altro). Successivamente, però,
giunse subito la notizia che Ilaria Alpi era
rientrata da Bosaso. Credo che la notizia
sia giunta tramite fonte Sismi.
A quel punto, sapendo che Ilaria Alpi
era rientrata ed è era tutto OK, ci siamo
rasserenati. Sino ad arrivare al giorno –
credo sia stato proprio l’indomani (perché
Ilaria Alpi è andata in albergo, ha preso le
sue cose, poi ha preso la macchina, che
credo fosse guidata dall’autista di Massimo
Alberizzi) – in cui è incappata nel famoso
agguato da parte di questi somali...
PRESIDENTE. Che cosa avete fatto
dopo l’agguato ?
ANGELO PASSAFIUME. In seguito all’agguato, venne da me il generale Cantone
(allora era colonnello) e mi disse: « Angelo,
fammi la cortesia, prendi un elicottero.
Hanno compiuto un agguato ad Ilaria Alpi,
vai subito al porto vecchio per recuperarla ».
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A bordo di un elicottero, insieme ad un
medico e ad un paio di persone di scorta,
partimmo dalla porta-aeromobili, diretti al
porto vecchio dove, nel frattempo, il signor
Marocchino ed un nucleo dei carabinieri
(con a capo il maggiore Tunzi) ed alcuni
somali (che credo facessero parte del
gruppo di Marocchino) avevano trasportato i corpi di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
Li abbiamo caricati e trasportati sulla
porta-aeromobili; lı̀ chiaramente, credendo che forse c’era stato... ma il medico
aveva già notato che le cose non erano...
PRESIDENTE. Che erano morti.
ANGELO PASSAFIUME. ...a quel punto
io presi subito contatti con delle persone
che conoscevo. Tra l’altro, erano tra i
pochi affidabili del luogo. È necessario
ricordare che in quei posti ogni informazione bisognava valutarla, tagliarla a metà
e poi tagliarne un’altra metà; forse, il
rimanente 5 per cento di quello che ti
dicevano corrispondeva alla verità.
Comunque, lı̀ per lı̀, subito dopo, ebbi
la notizia che l’agguato era stato eseguito
da banditi – escludo categoricamente che
si possa trattare di gente degli Habr gedir,
quindi della zona sud, ma bensı̀ solo della
famiglia Abgal (o meglio, dell’etnia Abgal)
o di una delle sottoetnie, per cosı̀ dire,
della stessa razza (della stessa provenienza) che avevano compiuto un agguato
alla giornalista – e che c’era stato uno
scontro a fuoco, a seguito di una reazione
dell’autista.
Le prime parole che mi dissero furono
proprio queste: il primo ad agire, a sparare, era stato l’autista che trasportava la
giornalista e Hrovatin.
PRESIDENTE. Come le fu descritto
l’agguato ?
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vi è stata subito una reazione da parte
dell’autista e quindi costoro hanno risposto
al fuoco.
PRESIDENTE. Le è stato riferito con
quali finalità avessero fermato la macchina ?
ANGELO PASSAFIUME. Mi è stato
riferito che le finalità, trattandosi semplicemente di banditi (insomma, di gente che
non aveva nulla a che vedere con determinati ambienti, con determinati presupposti), erano soltanto quelle di rapire la
persona per chiedere un riscatto o addirittura di depredarla di tutto quel che
aveva indosso di valore. Considerato che
sul posto non c’era nessuno, né polizia...
PRESIDENTE. Chi fu il latore di queste
notizie ? Chi le comunicò queste informazioni ? Erano sue fonti ?
ANGELO PASSAFIUME. Sı̀, erano mie
fonti. Posso anche dire chi era la fonte,
perché credo che ormai questa persona
non ci sia più. Era una fonte di cui io mi
sono... non so se siete a conoscenza dell’episodio che si verificò al check point
Pasta.
PRESIDENTE. Sappiamo tutto.
ANGELO PASSAFIUME. Allora, saprete anche che io fui l’attore per il
recupero del pastificio senza sparare un
colpo. Mi ha aiutato moltissimo questa
persona, che io ritengo possa essere, se
non una delle poche, forse l’unica veramente seria. Si chiama Starlin, la donna
che...
PRESIDENTE. La donna che è stata
uccisa ?
ANGELO PASSAFIUME. Sı̀.

ANGELO PASSAFIUME. Questo gruppo di persone, il cui numero variava (mi
avevano detto dalle 5 alle 7 persone),
aveva bloccato la macchina con le armi
spianate, senza sparare. In quel momento

PRESIDENTE. Fu lei che le fornı̀ quelle
informazioni ?
ANGELO PASSAFIUME. Sı̀.
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PRESIDENTE. Per quale motivo lei
dice che la donna era particolarmente
attendibile ?

PRESIDENTE. Lei conosceva Gafo ?

ANGELO PASSAFIUME. Perché, in relazione a tutte le informazioni, a tutte le
attività che ho potuto svolgere o in relazione ad informazioni sulle quali ho potuto realizzare quantomeno una triangolazione con notizie ricevute da altre fonti,
lei le ha sempre confermate o negate,
indirizzandomi sempre nella giusta direzione.

PRESIDENTE. Conosceva Gafo ? Conosceva il capo della polizia ? Conosceva
Gilao ?

PRESIDENTE. Da quanto tempo era
una sua fonte ?

ANGELO PASSAFIUME. Prego ?

ANGELO PASSAFIUME. Gilao sı̀, ed
anche Gas Gas.
PRESIDENTE. Ha mai parlato con loro
di questo problema, ossia di chi potesse
essere stato ad uccidere Ilaria Alpi ?

ANGELO PASSAFIUME. Praticamente
dall’inizio.

ANGELO PASSAFIUME. No, perché
purtroppo non ho avuto modo di poter
parlare con loro. Lo ripeto, le uniche
fonti...

PRESIDENTE. Le sa perché Starlin sia
stata uccisa ?

PRESIDENTE. Aveva buoni rapporti
con loro ?

ANGELO PASSAFIUME. No. Purtroppo, credo sia morta lo scorso anno in
un incidente aereo...

ANGELO PASSAFIUME. Rapporti eccellenti, ma non mi fidavo.
PRESIDENTE. Perché non si fidava ?

PRESIDENTE. Credo, invece, che sia
stata uccisa nel corso di una rapina, a
Nairobi.
ANGELO PASSAFIUME. Sapevo che
era stata uccisa, ma non sapevo come. Non
ci sentivamo da due anni.
PRESIDENTE. Al pubblico ministero
Pititto, che la interrogò il 25 maggio 1996,
lei disse: « Aggiungo di essere sicuro, sulla
base delle mie conoscenze dell’ambiente,
che tutti quelli che stanno in zona, compresi quelli del servizio informazioni somalo, facente capo ad Ali Mahdi, sappiano
bene chi sia stato ad uccidere i due
giornalisti italiani ».
ANGELO PASSAFIUME. Confermo.
PRESIDENTE. Che significa ?
ANGELO PASSAFIUME. È impossibile
che in un’area...

ANGELO PASSAFIUME. Perché ritengo
che queste persone abbiano, in varie occasioni, fatto un po’ il doppio gioco. Dove
noi svolgevamo specifiche attività, ci davano determinate informazioni; poi andavano da Unosom, o dagli americani, e
fornivano informazioni completamente
opposte a quelle che davano a noi.
PRESIDENTE. Comunque, ha mai parlato con Gilao, Gafo e Gas Gas della
vicenda Alpi ?
ANGELO PASSAFIUME. No, mai.
PRESIDENTE. Lei è in grado, ancora
oggi, di avere rapporti con queste persone ?
ANGELO PASSAFIUME. Se venissi inviato ancora laggiù, sı̀.
Il signor Gilao, poi, entrò a far parte
del comitato della polizia ricostituita. Tra
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l’altro – non so se sia stato riportato –, lo
arrestai su mandato Unosom: dissero che
era in combutta con Aidid.
PRESIDENTE. Da parte sua vi è un
messaggio un po’ criptico. Lei dice:
« ...compresi quelli del servizio informazioni somalo, facente capo ad Ali Mahdi,
sappiano bene chi sia stato ».
Cosa intende con questa informazione,
a proposito di Ali Mahdi ? Forse che dietro
gli esecutori vi fosse Ali Mahdi ?
ANGELO PASSAFIUME. No, assolutamente. Non credo proprio. Ma ritengo
impossibile che si verifichi un’azione... Ho
avuto riscontro che loro erano perfettamente a conoscenza di qualsiasi azione
avvenisse nel territorio sotto il nostro
controllo. Conoscevano momenti, luoghi,
ore, date e quant’altro.
PRESIDENTE. Cosa erano
bande, questi commando ?

queste

ANGELO PASSAFIUME. Per fornirle
un’idea, quando partii dal nostro comando
(la sede dell’ex ambasciata) per andare a
recuperare Ilaria Alpi, che si trovava all’altro capo della città, ho attraversato una
ventina di posti di blocco, ognuno dei quali
rappresentava un terno al lotto: o io
riuscivo a passare o finiva con uno scontro
a fuoco.
Questa gente, magari, vedendo che io...
non lo hanno mai fatto, perché ero ben
protetto, armato ed equipaggiato, ma suppongo – cosı̀ come avveniva con altri e tra
loro stessi – che chi attraversava quei
posti in macchina e disarmato, senza
niente, veniva acchiappato, rapinato, se
non addirittura ucciso, per poi essere
derubato anche delle scarpe...
PRESIDENTE. Secondo lei, vi era una
ragione particolare per attaccare gli italiani in quel momento ?
ANGELO PASSAFIUME. Secondo me,
no; anche perché tutto il nostro lavoro è
stato fatto in un certo modo. Ora, che ci
fosse un...

PRESIDENTE. Un disappunto ?
ANGELO PASSAFIUME. ... un disappunto da parte di un’organizzazione...
PRESIDENTE. Mi scusi se faccio un
passo indietro: chi comandava queste
squadre ? Erano libere ?
ANGELO PASSAFIUME. Erano degli
anarchici. Se avessero avuto qualcosa contro gli italiani, non sarebbe stato un
gruppo di quattro imbecilli che poteva
compiere un’azione contro gli italiani, ma
sarebbe stata un’organizzazione...
PRESIDENTE. Però, il generale Fiore
comunicò che nell’aria vi era il pericolo di
attentati nei confronti di giornalisti; si
trattava di giornalisti italiani o di giornalisti in generale ?
ANGELO PASSAFIUME. Ritengo che si
trattasse di giornalisti in generale. Chiaramente, vi erano i militari – quindi
capaci di difendersi – e le persone indifese. Alcuni giornalisti, tra l’altro, si erano
procurati anche una scorta sin dall’inizio.
Anche loro sapevano che potevano incorrere in rischi. Molti dei giornalisti della
RAI, ad esempio, viaggiavano con scorta o,
addirittura, si appoggiavano ad altri che
avevano la scorta.
PRESIDENTE. Lei ha detto: « Fu un
gruppo di banditi Waisle, della famiglia
Abgal, che tuttora circolano liberamente
nello stesso quartiere »...
ANGELO PASSAFIUME. Intendevo dire
in quel periodo.
PRESIDENTE. ... « dove fu assassinata
la Alpi, a seguito di un tentativo di furto
o di sequestro di persona a scapito della
giornalista ».
Questa è la notizia che lei ha ottenuto
da Starlin ?
ANGELO
mente.

PASSAFIUME.

Immediata-
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PRESIDENTE. In che senso, « immediatamente » ?
ANGELO PASSAFIUME. Dieci minuti
dopo che ho scaricato Ilaria Alpi dall’elicottero atterrato sul ponte, mi misi in
contatto con Starlin, la quale mi disse:
« La situazione è... la notizia che mi è
giunta è che si tratta di... »; in pratica
quanto lei, presidente, ha appena letto.
ANGELO PASSAFIUME. Ancora, lei
dice: « Avrei dovuto parlare con loro » – si
riferisce ai genitori di Ilaria Alpi – « ma
visto il forte accanimento e la presa di
posizione dei nostri confronti, preferii non
incontrarli. So per certo che anche i
cittadini somali che hanno cercato di parlare con i genitori della sventurata giornalista riferirono loro che i fatti non erano
andati come loro immaginavano, bensı̀ era
stato un tragico incidente e non chissà
quale oscuro complotto ».
Lei sa quali fossero questi cittadini
somali che hanno preso contatto con la
famiglia Alpi ?
ANGELO PASSAFIUME. Credo che una
delle persone fosse proprio Starlin.
PRESIDENTE. È a conoscenza di altri,
oltre a Starlin ?
ANGELO PASSAFIUME. No, credo che
si trattasse di tutto l’entourage della signora Starlin.
PRESIDENTE. Lei avrà certamente conosciuto Giancarlo Marocchino.
ANGELO PASSAFIUME. Eccome.
PRESIDENTE.
avuto ?

Che

rapporti

per il trasporto di container e di materiale
simile. Avevamo soltanto un rapporto di
servizio. Ci forniva determinati servigi per
svolgere alcune attività. Questo dal punto
di vista logistico, cioè per il trasporto
container dal porto....
PRESIDENTE. Lei saprà – ormai è
noto – che Marocchino si preoccupò di
soccorrere Ilaria Alpi.
ANGELO PASSAFIUME. Sı̀, fu il primo...
PRESIDENTE. A prescindere da tutto
ciò che sappiamo – e che è noto –, lei, che
era sul posto, seppe che Marocchino era
intervenuto per il soccorso alla giornalista ? E se sı̀, da chi lo seppe ?
ANGELO PASSAFIUME. No, non lo
seppi; me ne accorsi quando atterrai all’aeroporto, quando il generale Cantone mi
attivò (ero sul ponte, dove c’erano gli
incursori di marina, il battaglione San
Marco, eravamo tutti rientrati e si addestravano), ero in giacca e cravatta, perché
ero un ufficiale di collegamento. Il generale Cantone mi disse: « Per favore, vai a
prendere Ilaria Alpi ». Io mi guardai intorno e dissi: « Ci sono qui tanti militari in
tenuta da combattimento, mentre io sono
in giacca e cravatta ». Il generale mi disse:
« No, vacci tu, perché lı̀ non c’è nessuno,
non voglio mandare dei ragazzi cosı̀, voglio
qualcuno che conosce... »...
PRESIDENTE. E come si mise in contatto con la Starlin, in quella circostanza ?
ANGELO PASSAFIUME. Per radio.

avete

ANGELO PASSAFIUME. In merito ai
rapporti tra Giancarlo Marocchino e noi,
posso dire che lui era un faccendiere che
lavorava lı̀; credo trasportasse aiuti e
quant’altro per conto di alcune organizzazioni non governative. Era il nostro
fornitore, sin dall’inizio, di mezzi pesanti

PRESIDENTE. Lei la chiamò ?
ANGELO PASSAFIUME. Sı̀.
PRESIDENTE. Avevate il collegamento
radio ?
ANGELO PASSAFIUME. Certo, c’eravamo già sentiti; noi eravamo già alla

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2005

fonda lı̀ davanti, quindi io facevo avanti e
indietro, perciò ci eravamo già visti, incontrati.
PRESIDENTE. Quando vi siete sentiti,
lei stava già sulla Garibaldi ?
ANGELO PASSAFIUME. Ero già sulla
nave.
PRESIDENTE. Ho capito. A proposito
di una circostanza che noi conosciamo,
secondo la quale alcuni banditi sarebbero
rimasti feriti, anche questa è una notizia
di Starlin.
ANGELO PASSAFIUME. Anche questa
è una notizia di Starlin, e me la confermò
anche Massimo Alberizzi. Tra l’altro, so
che qualcuno andò all’ospedale a vedere se
questi feriti fossero realmente là.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente.
Colonnello, lei ritiene – conoscendo
l’ambiente – che sia ancora rintracciabile
la registrazione dei nomi dei somali che
sono stati ricoverati per ferite all’ospedale
di Mogadiscio ?
ANGELO PASSAFIUME. A questo non
saprei rispondere, dopo 12 anni. Può
darsi, ma non lo so.
GIULIO SCHMIDT. Sterlin le disse da
chi aveva avuto la notizia ?
ANGELO PASSAFIUME. Attraverso
tutto un suo giro di conoscenze, di collegamenti.
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che uno scontro tra fazioni); disse subito
che era gente sbandata, che aveva approfittato del momento in cui lı̀ non c’era
nessuno. Potevano quindi praticamente
operare liberamente, fare quello che volevano. Soltanto che non si aspettavano
questa reazione, appunto, da parte dell’autista, che ha provocato subito una loro
reazione.
GIULIO SCHMIDT. Dell’autista o dell’uomo di scorta ?
ANGELO PASSAFIUME. Dell’autista.
GIULIO SCHMIDT. Mi scusi un momento: fu l’autista a sparare, o fu un
uomo della scorta ?
ANGELO PASSAFIUME. Che io sappia
– per quello che mi disse –, fu l’autista a
sparare.
GIULIO SCHMIDT. Lo trovo incongruente perché l’autista stava retrocedendo con la vettura a tutto spiano,
quindi, per quanto fosse un « drago »...
ANGELO PASSAFIUME. Questo risulta
dalle notizie che ho.
GIULIO SCHMIDT. Risulta (e sembra
abbastanza accertato) che nel momento in
cui la macchina degli attentatori si mise
davanti alla Toyota, l’autista fece immediatamente retromarcia: quindi aveva, ovviamente, una mano sulla retromarcia e
l’altra mano sul volante. Ritengo impossibile che abbia avuto la possibilità di sparare. Pertanto, si trattava chiaramente
dell’uomo della scorta.

GIULIO SCHMIDT. Le disse anche di
averli riconosciuti ?

ANGELO PASSAFIUME. Che io sappia,
l’uomo della scorta non c’è mai stato. Non
so da dove scappa fuori.

ANGELO PASSAFIUME. No, mi disse
che erano degli sbandati, della gente che
era lı̀, che faceva parte di questa etnia (e
non poteva essere altrimenti, perché lı̀ era
impossibile trovare gente dell’altra parte,
perché altrimenti ci sarebbe stato ben più

PRESIDENTE. Scusatemi, vi interrompo un attimo. La mente umana è
imperscrutabile. Signor Passafiume, la
stessa domanda le è stata fatta quando lei
è stato sentito dalla commissione Gallo. E
in quella circostanza lei ha risposto: « Fu
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un vero e proprio conflitto a fuoco, la
scorta della giornalista sparò per prima ».
ANGELO PASSAFIUME. Forse, dicendo « scorta » intendevo riferirmi all’autista. Vorrei correggere quella mia dichiarazione, anche in ragione del fatto che
forse, sul momento... mi era sempre stato
detto che era stato l’autista, che poi faceva
anche da scorta, che aveva sparato per
primo.
GIULIO SCHMIDT. No, questo non è
attendibile. Erano in due, questo è accertato.
PRESIDENTE. Quando Ilaria Alpi
tornò a Mogadiscio da Bosso, insieme a
Miran Hrovatrin, ricorda se attraverso
l’esercito italiano o attraverso altri mezzi
sia stata approntata una qualche protezione per andare a prendere i due giornalisti all’aeroporto di Mogadiscio – di
ritorno da Bosso – per portarli all’albergo ?
ANGELO PASSAFIUME. Che io sappia,
no.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringrazio il colonnello Angelo
Passafiume e dichiaro concluso l’esame
testimoniale.

Esame testimoniale di Carmelo Ventaglio.
PRESIDENTE. Proseguiamo i nostri lavori con l’esame testimoniale del colonnello Carmelo Ventaglio, al quale facciamo
presente che sarà ascoltato con le forme
della testimonianza e che conseguentemente (ovviamente non potrà che dire la
verità) dovrà rispondere alle nostre domande. Ci dica intanto le sue generalità.
CARMELO VENTAGLIO. Sono il colonnello Carmelo Ventaglio, nato a Siracusa il
25 giugno 1940 e residente a Bergamo, in
via San Giovanni numero 6.

PRESIDENTE. Colonnello, mi sembra
che lei sia stato responsabile del servizio
G2 in Somalia, Mogadiscio, nel periodo in
cui comandante del contingente era il
generale Fiore. Fu successore del colonnello Passafiume che abbiamo appena finito di ascoltare.
Sappiamo – in quanto ce lo ha detto il
generale Fiore – che lei gestiva molte fonti
informative, naturalmente di carattere
confidenziale. Le chiediamo se, attraverso
la rete di informazioni di cui lei poteva
fruire, vi sono consapevolezze che lei
possa trasmettere alla Commissione, utili
all’accertamento dei fatti dei quali discutiamo.
CARMELO VENTAGLIO. Le fonti informative che avevo erano del personale
somalo. Avevo riscontri attraverso il capitano Caruso, che era comandante di distaccamenti operativi del Col Moschin, che
era in Mogadiscio, oppure con personale
del Sismi che operava nell’istituto di cooperazione, insieme all’ambasciatore Scialoja.
Successivamente – anche se non eravamo più i responsabili di settore all’interno di Mogadiscio ed eravamo invece a
Balad –, ho tenuto ancora questi informatori, perché tutto quello che succedeva
a Mogadiscio si riversava in tutti gli altri
settori, compreso il nostro.
Normalmente, tutte le notizie che mi
hanno dato quegli informatori hanno trovato riscontro in avvenimenti che sono
successi giorni dopo. Le prime avvisaglie si
sono avute tra metà e fine dicembre,
quando hanno cominciato a parlare di
fondamentalisti islamici per la prima
volta. Ho chiesto conferme all’operatore
del Sismi (si chiamava Mario), il quale ha
confermato; in più, ho dato mandato al
capitano Caruso di svolgere alcune indagini, per vedere se fosse vero quanto mi
riferivano.
Le notizie riguardavano più che altro
attentati progettati contro chiese cattoliche. Infatti, dopo due o tre giorni, hanno
fatto il primo attentato contro la cattedrale di Mogadiscio, anzi contro quello
che rimaneva della cattedrale di Mogadi-
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scio, facendo crollare primo una torre e
poi un’altra, di quelle che erano rimaste.
Hanno fatto poi un altro attentato contro
un’altra chiesa, quella del Sacro Cuore,
sempre a Mogadiscio...
PRESIDENTE. In che periodo ?
CARMELO VENTAGLIO. Nel periodo
tra metà dicembre e metà gennaio; tra la
fine del 1993 e l’inizio 1994. Sempre nello
stesso periodo, da notizie che ci erano
arrivate sempre dai nostri somali a Mogadiscio, abbiamo scoperto che c’erano
anche alcuni contingenti, che pur facendo
parte di Unosom, foraggiavano questi fondamentalisti islamici. Uno in particolare:
quello degli Emirati Arabi.
Il personale degli Emirati Arabi è venuto anche nel nostro settore per portare
del cibo che veniva considerato primario
per i somali, consistente in tè e zucchero:
lo portavano nelle scuole coraniche che si
trovavano nel nostro settore. Poiché in
base agli ordini di Unosom nessuno poteva
andare nel settore di un altro contingente
se prima non aveva chiesto l’autorizzazione (in quanto il responsabile del settore
era anche responsabile della sicurezza del
contingente), appena saputo ciò, il generale Fiore ha chiamato l’ufficiale di collegamento che era presso l’Unosom, vietandogli tassativamente di venire nel nostro settore per dare dei viveri.
Un’altra cosa che ci avevano detto, e
che poi è puntualmente successa, è la
seguente: tra i viveri somministrati ai
somali, veniva messa una specie di gas, di
cui adesso non ricordo il nome, che determinava malori tra i somali. E loro
dicevano: « Guardate che il cibo che vi
porta il contingente italiano è quello che vi
fa male; non accettate più cibo da loro ».
A metà del mese di gennaio, ci venne
fatta un’altra comunicazione: i fondamentalisti islamici avevano intenzione di fare
un attentato eclatante contro il contingente, ma non contro ufficiali e sottufficiali, bensı̀ contro militari di truppa, o
contro giornalisti, in quanto avrebbe avuto
una eco maggiore, piuttosto che se avessero ucciso un ufficiale o un sottufficiale.
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PRESIDENTE. Si fermi un attimo su
questo punto. Chi le ha dato questa notizia ?
CARMELO VENTAGLIO. Sempre i miei
informatori. Ho chiesto conferma alle altre due fonti – il capitano Caruso (purtroppo deceduto) e questo Mario del Sismi
– e anche loro mi hanno confermato la
cosa.
PRESIDENTE. Questo Mario è reperibile ? Sa dove possiamo trovarlo ?
CARMELO VENTAGLIO. Era un capitano di fregata della marina, al servizio del
Sismi. Però, noi li conoscevamo solo per
nome, non sapevamo il cognome. Si chiamava Mario.
PRESIDENTE. Se per caso le dico il
cognome « Giusti », lei mi può dire se
potesse essere lui ?
CARMELO VENTAGLIO. È lui.
PRESIDENTE. E lui le dette la conferma ?
CARMELO VENTAGLIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando avete
questa notizia, precisamente ?

avuto

CARMELO VENTAGLIO. La notizia degli attentati che si volevano fare l’abbiamo
avuta ai primi del mese di febbraio. Infatti, il comandante ha avvisato anche i
giornalisti che c’era questo pericolo in
giro.
PRESIDENTE. Quindi, il pericolo proveniva sicuramente dal fondamentalismo
islamico, per quelle che erano le vostre
notizie ?
CARMELO VENTAGLIO. Da quel che
mi risulta, sı̀.
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PRESIDENTE. Perfetto. Le risulta che
questa notizia sia stata data anche a
Giancarlo Marocchino ? Lei conosceva
Giancarlo Marocchino, naturalmente.
CARMELO VENTAGLIO. Sı̀, lo conoscevo, ma non avevo rapporti con lui.
PRESIDENTE. Le risulta – o magari sa
ricostruire – il percorso per cui questa
notizia possa essere stata trasmessa anche
a Giancarlo Marocchino, che aveva rapporti col contingente italiano ?
Glielo chiedo, in quanto noi abbiamo
ricostruito un frammento secondo il quale,
il giovedı̀ di quella settimana, Giancarlo
Marocchino – che aveva a cena tutti i
giornalisti, per festeggiare il compleanno
di uno di loro – sarebbe uscito di casa;
stette fuori una mezz’ora, tornò e disse:
« Signori, bisogna che ve ne andiate,
perché stanno preparando un attentato a
giornalisti ». La notizia mi pare quasi
identica alla sua.
CARMELO VENTAGLIO. Non gliel’abbiamo data noi, di sicuro.
PRESIDENTE. Non gliel’avete data voi:
quindi, si è trattato di un’altra fonte ?
CARMELO VENTAGLIO. Sicuramente,
perché i rapporti che avevamo con Marocchino più che altro erano rapporti di
natura logistica.
PRESIDENTE. Non sa chi possa avere
dato questa informazione a Marocchino ?
CARMELO VENTAGLIO. No, non glielo
so dire; può anche darsi che l’abbia saputo
presso la nostra ex ambasciata, dato che il
magazzino di Marocchino era quasi di
fronte alla nostra ex ambasciata. Sarà
stato a 50 metri di distanza, non di più.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente.
Colonnello, le pongo una domanda proprio in riferimento a questo punto. Lei ha

dichiarato: « Ai primi di febbraio ». Quindi,
si tratterebbe di circa cinquanta giorni
prima della morte di Ilaria Alpi. Noi
abbiamo, posso dire, l’impressione o la
certezza che comunque l’annuncio del pericolo di attentato contro i giornalisti sia
spostato verso il 20 del mese, non cosı̀
indietro nel tempo. Mi spiego: se questo
avvertimento è cosı̀ indietro nel tempo e si
dice che fu confermato dagli attentati alle
cattedrali, la cosa ha un senso.
Tuttavia, il generale Fiore afferma – sia
nella sua deposizione sia nella sua relazione – che dallo stesso informatore che
aveva dato la notizia degli attentati alle
cattedrali venne a conoscere che si stava
preparando un attentato ai giornalisti
(quindi si presume verso il 7 – 8 marzo
del 1994), tanto è vero che lo comunicò ai
giornalisti e ad Ilaria Alpi il 12 marzo,
prima che partisse per Bosaso. Vorrei
perciò capire meglio questo passaggio, che
non è da poco.
PRESIDENTE. Infatti, è molto importante.
GIULIO SCHMIDT. Rileggendo la relazione, ho appreso che lei disse: « Il generale Fiore avvisò Ilaria Alpi di questo
pericolo al ritorno da Bosaso ». In questo
caso la avvisò due volte, perché a noi
risulta, secondo testimonianze del generale
Fiore...
PRESIDENTE. Il martedı̀ !
GIULIO SCHMIDT. ... che fu convocata
una riunione di accoglienza all’aeroporto
– in cui si presentò tra l’altro il generale
Fiore direttamente e personalmente (cosa
affatto non consueta) – il 12 marzo,
quindi prima che Ilaria partisse per Bosaso.
Ecco, vorrei capire se gli avvertimenti
furono due o uno solo.
CARMELO VENTAGLIO. Mi spiego meglio. Quando arrivò il primo avvertimento,
noi eravamo ancora operativi a tutti gli
effetti, quindi non ci eravamo nemmeno
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ritirati da Balad verso Mogadiscio. L’ordine del generale Fiore fu di rafforzare sia
le scorte che le difese.
I primi di marzo abbiamo abbandonato
Balad e ci siamo ritirati all’interno dell’aeroporto di Mogadiscio. Questo significa
che sul territorio non avevamo più scorte.
Quindi, anche se si fosse voluto dare una
scorta a qualcuno, non c’era niente,
perché erano rimasti soltanto il presidio
(chiuso il 10 marzo) dell’ex ambasciata e
la gente che lavorava al porto nuovo per
caricare gli ultimi container; e non c’era
nessun altro ! Infine, dal 16 marzo in poi,
non eravamo nemmeno a terra, in quanto
eravamo a bordo della nave Garibaldi.
Per quanto riguarda la minaccia fatta a
febbraio, le mie fonti non hanno mai detto
successivamente: « Attenzione, questa minaccia non c’è più », oppure: « Potete stare
tranquilli ». Non è che il pericolo di attentati sia cessato improvvisamente. Le
cose erano cambiate nel senso che non
eravamo più in condizione di assicurare
nessuno.
PRESIDENTE. E quindi avete avvertito ?
CARMELO VENTAGLIO. Dirò di più:
quando sono stati convocati tutti i giornalisti, Ilaria Alpi non c’era, e non la
trovavamo, non sapevamo dove era....
GIULIO SCHMIDT. Mi scusi, ma qui c’è
qualcosa che non torna.
PRESIDENTE. Allora, facciamo il
punto: ci fu un primo incontro, di cui ci
ha testimoniato il generale Fiore – se
ricordava bene –, da lui collocato nel
martedı̀ della settimana che si conclude
con domenica 20 marzo. Il martedı̀ Fiore
fece questa riunione con i giornalisti, alla
quale partecipò anche Ilaria Alpi. Ella
sarebbe poi partita alla volta di Bosaso.
Non abbiamo notizia di altre riunioni
tenute da Fiore. C’è soltanto la cena a casa
di Marocchino, il quale esce di casa,
rientra, e dice: « Signori, andatevene
perché qui succede il patatrac ».
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CARMELO VENTAGLIO. Volevo solo
dire che generale Fiore si era preoccupato
successivamente, perché non si trovava più
Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Dopo la riunione; in
questo caso va bene, siamo d’accordo.
Però, la domanda dell’onorevole Schmidt
mi sembra sia un’altra: tra il febbraio
(epoca in cui lei colloca la notizia delle sue
fonti, confermata da Giusti, eccetera), e il
20 marzo del 1994, vi è un tempo abbastanza lungo.
GIULIO SCHMIDT. Sono 50 giorni !
PRESIDENTE. Una cosa è, diciamo
cosı̀, il contesto caldo che si registra nella
settimana che si conclude con il 20 marzo,
un’altra cosa è il periodo precedente.
Allora, le chiedo: tra il momento in cui
avete avuto questa notizia attendibile e il
momento in cui vengono uccisi Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin, vi è stato un crescendo,
ci sono stati degli atteggiamenti, ci sono
state delle iniziative che vi hanno confermato lo stato delle cose, per cui poi il
martedı̀ di quella settimana vi siete indotti
ad avvertire i giornalisti ? Ecco, vorrei
capire questo.
CARMELO VENTAGLIO. Chiedendo
conferma alle fonti, se c’erano altri aspetti,
queste non hanno mai detto: « Guardate
che il pericolo dell’attentato è cessato ».
PRESIDENTE. D’accordo, ma una riunione con tutti i giornalisti in cui si dice:
« Attenzione, state fermi perché qui la
situazione precipita » fa pensare ad una
situazione che, ad un certo punto, stava
precipitando davvero.
CARMELO
VENTAGLIO.
Abbiamo
sempre avuto la conferma che avevano in
mente di fare attentati; non è che abbiano
deciso di non farli più.
PRESIDENTE. Ho capito.
Do di nuovo la parola all’onorevole
Schmidt.
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GIULIO SCHMIDT. Ho un vuoto di
memoria: i giornalisti italiani erano già
presenti dai primi di febbraio ?
CARMELO VENTAGLIO. Si, ci sono
sempre stati.
GIULIO SCHMIDT. Ci sono sempre
stati ?
CARMELO VENTAGLIO. Sempre. Facevano turni, tornavano in Italia e poi
ritornavano in Somalia, e cosı̀ via.
GIULIO SCHMIDT. La ringrazio.
PRESIDENTE. Torniamo alla fonte
della notizia. Non sarà stato Marocchino
la fonte della notizia ?
CARMELO VENTAGLIO. No, Marocchino non era una mia fonte.
PRESIDENTE. C’era qualche altro militare del quale Marocchino poteva essere
fonte ?
CARMELO VENTAGLIO. Del mio ufficio, no. Se lui parlasse e avesse come
riferimento il capitano Caruso (dato che,
ripeto, il suo magazzino era vicino all’ex
ambasciata) e se fossero in buoni rapporti
non glielo so dire. Sicuramente, egli non
era una fonte del mio ufficio.
PRESIDENTE. Da parte di Caruso, è
pervenuta o non è pervenuta la notizia del
pericolo di aggressioni ?
CARMELO VENTAGLIO. Certo, Caruso
mi ha confermato; l’ho detto prima. Io ho
avuto la notizia dai miei informatori somali; poi, questa notizia è stata confermata sia da Caruso sia da Mario.
PRESIDENTE. Però, la fonte originaria
siete voi: lei e i suoi uomini somali. È
esatto ?
CARMELO VENTAGLIO. Si.

PRESIDENTE. Le domando: potrebbe
essere accaduto che, accanto alla sua fonte
– che in questo momento qualifichiamo
« originaria » –, vi sia stato un parallelismo di fonte che portava anche a Caruso
(circostanza questa che poi ha consentito
a Caruso di dare a lei la conferma) ? Era
lei che coordinava le fonti o ciascuno
aveva le sue ?
CARMELO VENTAGLIO. Attenzione: io
avevo le mie fonti, Caruso aveva le sue. Se
avessimo avuto le stesse fonti, non
avremmo mai avuto un confronto.
PRESIDENTE. Possiamo chiederle chi
siano queste fonti ?
CARMELO VENTAGLIO. Guardi, il
nome è quello: Osman. Non è che io avessi
la carta d’identità.
PRESIDENTE. Era uno della polizia
somala ?
CARMELO VENTAGLIO. No, in quanto
gli unici della polizia somala che parlavano un po’ con noi (il generale Gilao o il
suo aiutante, che si chiamava Gas Gas)
non è che fossero molto attendibili.
PRESIDENTE. Lo ha detto anche il
colonnello Passafiume.
CARMELO VENTAGLIO. Gilao faceva
parte del vecchio regime di Siad Barre,
quindi era un riciclato.
PRESIDENTE. Ricorda la notizia relativa alla possibilità che qualcuno dei componenti il commando potesse essere stato
ferito durante l’azione omicidiaria ?
CARMELO VENTAGLIO. No. Ripeto, il
giorno dopo che avvenne il fatto siamo
partiti. A quell’epoca non avevo più le mie
fonti somale, ormai avevo chiuso tutto.
Pertanto, dai giorni 18 e 19 in poi, tutti i
collegamenti con Mogadiscio, fisicamente,
non li avevo più. Non avevo più contatti né
con il comando Unosom né con i miei, in
quanto uno dei mezzi di collegamento, o
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di richiesta per parlare con i miei informatori, era la famosa Radio Ibis, che noi
avevamo. Si trasmettevano alcune canzoni,
loro lo sapevano e ci trovavamo. Non
avendo più quel sistema per chiamarli,
non sapevo nemmeno come poter parlare
con loro.
PRESIDENTE. Per caso, qualcuna di
queste sue fonti fu imbarcata sulla Garibaldi ?
CARMELO VENTAGLIO. No.
PRESIDENTE. Lei ha parlato spesso
con Ilaria Alpi ?
CARMELO VENTAGLIO. Ci siamo visti
spesso.
PRESIDENTE. Anche con Hrovatin ?
CARMELO VENTAGLIO. Con Hrovatin
no, perché...
PRESIDENTE. Quando dice « spesso »,
si riferisce ad occasioni precedenti, rispetto ai giorni in cui Ilaria trovò la
morte ? Per riassumere, in quei giorni lei
non ha visto la giornalista, se non in
occasione della conferenza che vi fu il
martedı̀, durante l’incontro con Fiore. In
precedenza, invece, l’ha sentita. Avete mai
parlato ? Ha mai potuto constatare, rendersi conto – oppure la stessa Ilaria le ha
fatto, come dire, esternazioni sui suoi
interessi giornalistici – se la Alpi avesse
avuto qualche particolare « fissa » o addirittura avesse acquisito qualche particolare elemento che attraeva fortemente la
sua attenzione, che la motivava sul piano
professionale ?
CARMELO VENTAGLIO. No, parlavamo del più e del meno; durante una
delle mie licenze, abbiamo anche viaggiato
insieme in aereo, dall’Italia in Somalia, ma
non si confidava molto.
PRESIDENTE. All’epoca del fatto, lei si
trovava sulla nave Garibaldi. Saprà che –
quando i due cadaveri arrivarono sulla
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nave – furono svolte parecchie operazioni
dirette al recupero dei bagagli e degli altri
effetti. Ci può dire che cosa è accaduto, da
questo punto di vista, sulla Garibaldi ?
CARMELO VENTAGLIO. I bagagli sono
stati recuperati dalla Simoni e da Porzio.
Sono stati portati su nave Garibaldi, dopodiché, poiché il responsabile legale ufficiale era il commissario di bordo di nave
Garibaldi, tutto si è svolto sotto la sua
direzione. Noi non abbiamo più messo
mano. Cioè, chi ha inventariato, chi ha
sigillato i sacchi, è stato il commissario di
bordo di nave Garibaldi.
PRESIDENTE. Ricorda che si procedette alla visione di alcune videocassette ?
CARMELO VENTAGLIO. No.
PRESIDENTE. Ha avuto notizia se vi
fossero e di chi avesse preso in carica i
notes ritrovati, riguardanti i due giornalisti ?
CARMELO VENTAGLIO. Allora, questi
famosi notes sono stati chiusi e sigillati in
sacchetti. Questi sacchetti sono stati dati
(almeno cosı̀ è scritto anche nella ricevuta
firmata dal dottor Locatelli) cosı̀ come
glieli avevamo consegnati, quando le salme
sono state messe su un G222 e trasportate,
per essere poi imbarcate su un Falcon che
le avrebbe riportate in Italia. In quel
momento i sacchetti erano sigillati.
PRESIDENTE. Mi piacerebbe dire che
– essendoci stata la consumazione di un
duplice omicidio – quei documenti avrebbero dovuto essere consegnati, più che ad
un privato, ad un’autorità pubblica, che si
preoccupasse poi di consegnarli all’autorità giudiziaria.
CARMELO VENTAGLIO. Sono passati
dal commissario di bordo della Garibaldi
all’ufficiale dell’aeronautica responsabile
del trasporto. Cioè, le firme del dottor
Locatelli...
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PRESIDENTE. Ho capito, erano solo
per presenza.
Le faccio un’altra domanda: ricorda se
si sia parlato del ricovero in ospedale di
qualcuno degli attentatori ?
CARMELO VENTAGLIO. No.
PRESIDENTE. Sa qualcosa riguardo
l’uccisione dei soldati Righetti e Visioli ?
CARMELO VENTAGLIO. Sono stati uccisi al porto nuovo, mentre stavano facendo ginnastica, mi pare. Stavano correndo e, da quello che mi risulta, da quello
che abbiamo capito, indossavano delle magliette americane.
PRESIDENTE. Avete fatto un’inchiesta ?
CARMELO VENTAGLIO. Sı̀, in quanto
abbiamo dovuto fare una relazione.
PRESIDENTE. E quindi ?
CARMELO VENTAGLIO. Responsabile
della sicurezza di porto vecchio era il
contingente americano. E in effetti andavano in giro con le magliette kaki, come le
nostre. Da quel che abbiamo chiesto in
giro, siamo arrivati alla convinzione (che
potrebbe naturalmente essere sbagliata)
che siano stati presi per americani e che
non siano stati uccisi, quindi, perché erano
italiani.

« Siccome dovrò uscire fra poco anch’io,
non ti posso dare la mia scorta ». Li Causi
decise allora di uscire da solo, dato che
loro erano autonomi in quanto a mezzi.
Verso le cinque mezza, le sei, è rientrato il loro automezzo, con Vincenzo Li
Causi ferito; da quel che abbiamo saputo
in giro, sembra (poiché nessuno di noi era
presente) che avessero incontrato dei banditi. Spesso e volentieri ci si trovava in
mezzo a sparatorie, perché i banditi cercavano di depredare chi passava con le
macchine o con gli autobus. Ci si trovava
in mezzo al fuoco senza sapere come ! Da
quel che ci risulta, è successo cosı̀ anche
con Li Causi.
Per quanto riguarda il caso della Luinetti, il fatto è successo presso l’infermeria
che era di fronte alla nostra ex ambasciata. Da quel che risulta, è entrato un
uomo, che sembra non fosse mentalmente
a posto. Cioè, non è stato un attentato
scientificamente fatto nei confronti di ....
PRESIDENTE. Si è trattato insomma di
un gesto di un folle ?
CARMELO VENTAGLIO. Da quel che
ci risulta, sı̀. Anche parlando con i somali
che stavano li attorno...
PRESIDENTE. Parlare con i somali è
un po’ complicato...

PRESIDENTE. Cosa sa dell’omicidio Li
Causi e dell’omicidio della crocerossina
Maria Cristina Luinetti ?

CARMELO VENTAGLIO. Noi ne avevamo parecchi. Parecchi di loro avevano
frequentato le scuole italiane e tutti quelli
che avevano un nome italiano – « Giovanni », « Giulio », eccetera – sicuramente conoscevano molto bene l’italiano.

CARMELO VENTAGLIO. Quando siamo andati a Balad, una parte del nucleo
del Sismi è stata distaccata a Balad, da
noi. Vi erano addette due persone: una era
Vincenzo Li Causi, l’altra – di cui non
ricordo il nome – era un sottufficiale della
marina.
Nel pomeriggio, quando è successo l’incidente, Li Causi mi ha chiesto, poiché
doveva andare a Balad, se poteva usufruire
della mia scorta, ed io gli ho risposto:

PRESIDENTE. Abbiamo appreso dal
generale Fiore che, contrariamente a
quanto ci hanno fatto credere durante due
anni di lavoro, in Mogadiscio era organizzata una polizia. Il generale ci ha addirittura riferito che era organizzata anche
una magistratura per colpire fatti delittuosi (come ad esempio quello del quale
stiamo parlando) ma che per altri casi
permise addirittura l’arresto dei responsabili. A chi faceva capo questa polizia ?

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2005

CARMELO VENTAGLIO. Noi eravamo
responsabili solo dell’addestramento e dell’armamento della polizia somala. Responsabile era un ufficio di Unosom. Noi
davamo le armi. Tutte le armi sequestrate
(per esempio gli AK-47, che avevamo sequestrato durante tutto il periodo), una
volta finito l’addestramento, venivano date
alla polizia somala. C’era però un ufficio
presso Unosom, che era responsabile dell’addestramento e del pagamento. Noi ogni
mese ci recavamo presso Unosmo, ci davano gli scellini somali, poi facevamo il
giro di tutte le stazioni (avevamo stazioni
distanti anche 300 o 400 chilometri da
Mogadiscio)...
PRESIDENTE. Stazioni di polizia ?
CARMELO VENTAGLIO. Sı̀, a Belet
Uen, ad esempio; portavamo questi soldi,
che venivano poi distribuiti dalle varie
stazioni.
PRESIDENTE. In forza di questo tipo
– diciamo cosı̀ – di mantenimento o
meglio di sovvenzionamento, avevate all’interno della struttura di polizia degli
uomini di collegamento, dei personaggi ai
quali potevate far capo ? Lei personalmente, come G2, a chi poteva far capo,
con nome e con cognome, dentro a questa
organizzazione della polizia somala ?
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CARMELO VENTAGLIO. L’unico che
funzionava veramente bene era il capitano
Ismail, che era comandante della stazione
di Balad. Lo ha dimostrato il giorno in cui
hanno ucciso nell’incidente il tenente
Ruzzi: se non era per lui, che portò dentro
la stazione di polizia di Balad tutti gli altri
componenti della colonna che veniva su da
Belet Uen, li avrebbero uccisi tutti. Lui era
sicuro, degli altri non mi pare ci fosse da
fidarsi. Questa è la mia esperienza.
PRESIDENTE. Lei prima ha parlato di
Osman, come sua fonte. Sa cosa facesse
costui nella vita ?
CARMELO VENTAGLIO. No.
PRESIDENTE. Era un Abgal o un Habr
gedir ?
CARMELO VENTAGLIO. Abgal. Lı̀ c’è
la linea di confine tra il sud e il nord, dove
c’erano Aidid e Ali Mahdi, per cui bisognava trovare gli uomini giusti.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringrazio il colonnello Carmelo
Ventaglio e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 19.
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La seduta comincia alle 16.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

PRESIDENTE. Che attività svolge attualmente ?
AHMED MOHAMED MAOW. Attualmente lavoro per conto della UNDP come
consulente della polizia somala.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale
di Ahmed Mohamed Maow.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Ahmed Mohamed
Maow. Rivolgo, anche a nome della Commissione, un saluto al nostro ospite ringraziandolo per la sua disponibilità.
Signor Maow, le rammento l’obbligo di
dire la verità e di rispondere alle domande
della Commissione. Inoltre, qualora nel
corso della sua deposizione dovesse ritenere opportuno riferire notizie o fatti per
i quali preferisse mantenere uno stretto
riserbo, potremo procedere in seduta segreta.
Ciò premesso, può fornirci innanzitutto
le sue generalità ?
AHMED MOHAMED MAOW. Mi
chiamo Ahmed Mohamed Maow, sono
nato a Bule Buti in Somalia nel 1940.

PRESIDENTE. Qual è il suo clan di
appartenenza ?
AHMED MOHAMED MAOW. Abgal.
PRESIDENTE. C’è un sotto clan di cui
fa parte oppure è solo Abgal ?
AHMED MOHAMED MAOW. Abgal e
Wabulern se andiamo a vedere il sotto
clan e ancora più al di sotto Mohamed
Musa.
PRESIDENTE. Nell’ultimo sotto clan
siete in molti ? Quante persone ne fanno
parte ?
AHMED MOHAMED MAOW. Non ne
ho idea, ma sono tante.
PRESIDENTE. Lei sa che ci stiamo
occupando dell’omicidio perpetrato in
danno dei nostri giornalisti, Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, che avvenne il 20 marzo
del 1994: lei che ruolo svolgeva a quell’epoca ?
AHMED MOHAMED MAOW. Io mi
trovavo a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Nord o sud ?

PRESIDENTE. Attualmente dove abita ?
AHMED MOHAMED MAOW. Abito a
Johar, a novanta chilometri da Mogadiscio.

AHMED MOHAMED MAOW. Nord.
Ero membro di un comitato di polizia
formato da sei rappresentanti del nord e
sei del sud.
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PRESIDENTE.
questo comitato ?

Chi

aveva

costituito

AHMED MOHAMED MAOW. L’Unosom.
PRESIDENTE. Chi vi pagava per il
vostro lavoro ?
AHMED MOHAMED MAOW. Unosom.
PRESIDENTE. Lei aveva una posizione
particolare in questo comitato ?
AHMED MOHAMED MAOW. Ero un
componente.
PRESIDENTE. Chi era il capo ?
AHMED MOHAMED MAOW. Erano
due generali, Gilao e Arre, quest’ultimo del
sud.
PRESIDENTE. Ci spieghi meglio com’era strutturata la polizia all’epoca, quali
compiti aveva sia dal punto di vista del
territorio di pertinenza, sia sul piano dei
poteri.
AHMED MOHAMED MAOW. Come sapete Mogadiscio era divisa in due. C’era la
linea verde che divideva il nord dal sud. Il
nord era controllato da Ali Mahdi e il sud
dal generale Aidid.
PRESIDENTE. Nel 1994 Ali Mahdi era
una presenza importante per il territorio ?
AHMED MOHAMED MAOW. Ali
Mahdi aveva la sua parte di nord mentre
Aidid aveva la sua parte di sud.
PRESIDENTE. Quindi, non tutto il
nord era di Ali Mahdi e non tutto il sud
era di Aidid. ?
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AHMED MOHAMED MAOW. Sı̀.
PRESIDENTE. La zona in cui avvenne
l’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
rientrava nella zona di Ali Mahdi ?
AHMED MOHAMED MAOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Vediamo come era
strutturata questa polizia e quali compiti
aveva.
AHMED MOHAMED MAOW. I 12
membri (6 più 6) erano come il comando
della polizia. Le forze del comando di
polizia composte da questi 12 rappresentanti venivano consultate dall’Unosom per
i lavori quotidiani di polizia. Non erano
armati.
PRESIDENTE. Vuol dire che nessuno
dei 12 del comitato era armato ?
AHMED MOHAMED MAOW. Qualcuno
aveva la sua scorta, chi poteva permetterselo. Io, per esempio, non avevo la scorta
e non ero armato (non ero in grado di
sostenere la spesa per una scorta).
PRESIDENTE. Perché dovevate sostenerla per conto vostro ? Non ve la pagava
Unosom ?
AHMED MOHAMED MAOW. No, Unosom pagava l’autista e basta.
PRESIDENTE. Quindi, si trattava di
una polizia più di consulenza, per consigliare, che non con veri e propri poteri di
polizia ?
AHMED MOHAMED MAOW. Era cosı̀.
PRESIDENTE. Sotto di voi (mi riferisco
ai 12) c’erano dei poliziotti che agivano sul
territorio e ai quali potevate dare degli
ordini o delle disposizioni ?

AHMED MOHAMED MAOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Nella parte di sua pertinenza, Ali Mahdi era sentito, ascoltato ?
Era autorevole, comandava ?

AHMED MOHAMED MAOW. Sı̀. Erano
state riformate le vecchie stazioni di polizia. Questi individui venivano presso le
stazioni quando c’era da effettuare qual-
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che servizio, scorte o simili. Noi ci dovevamo preoccupare soprattutto del loro
stipendio e dei viveri, però, effettivamente,
non c’era un servizio di polizia.
PRESIDENTE. Queste persone erano
armate ?
AHMED MOHAMED MAOW. Alcuni
erano armati, altri no.
PRESIDENTE. Da cosa dipendeva il
fatto di essere armati o meno ?
AHMED MOHAMED MAOW. Dipendeva dall’appartenenza ad un determinato
clan.
PRESIDENTE. Insomma, erano armati
a seconda del clan di appartenenza. Gli
ordini, a queste persone della polizia che
stavano – o mandavate – presso le stazioni chi glieli dava, lei, i 12, o Unosom ?
AHMED MOHAMED MAOW. Unosom
chiamava i nostri due capi, Gilao ed Arre
e dava loro istruzioni. Poi loro venivano
da noi e ci comunicavano le istruzioni
ricevute. Dopodiché, c’era un membro
addetto alle operazioni a cui veniva dato
l’incarico di implementare gli ordini dell’Unosom.
PRESIDENTE. Quindi, la linea di comando era costituita da Unosom, Gilao ed
Arre e poi il capo delle operazioni – che
era uno dei 12 – il quale diramava di
seguito gli ordini agli altri. Chi era questo
capo delle operazioni nel 1994 ?
AHMED MOHAMED MAOW. Era un
generale che adesso è morto: si chiamava
Chedie.
PRESIDENTE. Erano tutti somali ?
AHMED MOHAMED MAOW. Sı̀, però,
come ho detto, appartenevano alle due
fazioni.

PRESIDENTE. Quindi, la competenza
come territorio era solo su Mogadiscio
nord ?
AHMED MOHAMED MAOW. Nord e
sud.
PRESIDENTE. Ma i sei rappresentanti
del sud lavoravano anche per il nord ?
AHMED MOHAMED MAOW. No.
PRESIDENTE. Quindi, i sei del nord
lavoravano per il nord e i sei del sud per
il sud. Chedie era del nord o del sud ?
ELETTRA DEIANA. Vorrei capire la
natura delle operazioni che potevano fare
questi individui. Che tipo di operazioni
di polizia vi venivano affidate, quali indagini ? Quale era la natura dell’operatività ?
AHMED MOHAMED MAOW. Era la
normale attività di polizia. Per esempio,
se qualcuno veniva alla stazione e ci
raccontava di avere subito una rapina o
delle minacce provvedevamo a cercare i
colpevoli e ad arrestarli, quando li trovavamo.
ELETTRA DEIANA. Bastava una denuncia o dovevate ricevere l’ordine da
Unosom ? Avevate una vostra autonomia
relativamente ad un quadro di operazioni
che potevate fare ?
AHMED MOHAMED MAOW. C’era
un’autonomia relativa a certe operazioni.
ELETTRA DEIANA. Nel senso che
Unosom aveva stabilito un quadro di problemi entro cui voi potevate operare.
AHMED MOHAMED MAOW. Come ho
già detto, si trattava di normali attività di
polizia.
PRESIDENTE. Veniva svolta attività di
intelligence ?
AHMED MOHAMED MAOW. No.
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PRESIDENTE. Quindi, se poi si avevano delle situazioni eccezionali Unosom
convocava i due generali ?
AHMED
c’erano dei
provvedeva.

MOHAMED
MAOW.
Se
miliziani armati, Unosom

PRESIDENTE. Quindi, in caso di scontri tra gruppi armati la competenza era di
Unosom ?
AHMED MOHAMED MAOW. Sı̀, per il
resto si trattava dei normali compiti di
polizia.
PRESIDENTE. Un caso come quello del
quale ci stiamo occupando – l’omicidio dei
due giornalisti italiani – rientrava tra le
normali attività di polizia, oppure dovevate aspettare degli ordini particolari ?
AHMED MOHAMED MAOW. C’erano
già stati degli altri omicidi e, in questi casi,
era Unosom che provvedeva alla ricerca
dei criminali e al loro arresto.
PRESIDENTE. Non tramite voi ?
AHMED MOHAMED MAOW. Ci chiedevano se potevamo aiutarli, però, erano
loro che avevano la forza, quindi, provvedevano direttamente.
PRESIDENTE. Però, per altri omicidi,
Unosom ha mai chiamato Gilao ed Arre
per domandare loro di articolare il lavoro
sul territorio in modo da cercare i responsabili ?
AHMED MOHAMED MAOW. Gilao ed
Arre andavano ogni mattina dai capi di
Unosom a rapporto. Quando c’erano degli
ordini venivano direttamente da loro.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda il
giorno 20 marzo del 1994, quando fu data
la notizia che i due giornalisti italiani
erano stati uccisi, lei stava a Mogadiscio
nord ?
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AHMED MOHAMED MAOW. Ero a
casa mia.
PRESIDENTE. Che cosa successe in
termini di organi di polizia, cioè, la filiera
della gerarchia si mosse ? Ci furono delle
iniziative ?
AHMED MOHAMED MAOW. Da un
paio di mesi, non c’era più neanche la
riunione dei capi del comitato perché
c’erano stati dei disordini tra le forze
dell’Unosom e alcuni dissidenti somali. Per
questo motivo, non andavamo neanche più
a prendere parte al comitato: non c’era
più alcuna autorità già da circa tre mesi.
Io mi trovavo tranquillamente a casa
mia quando un amico venne a riferirmi
che era avvenuto l’omicidio.
PRESIDENTE. Quindi, se le convocazioni e i rapporti fatti regolarmente da
Gilao ed Arre da due o tre mesi non si
facevano più, la vostra funzione di comitato dei 12 non veniva più esercitata ?
AHMED MOHAMED MAOW. Esattamente.
PRESIDENTE. Lei ha parlato prima del
territorio. Quando esercitavate questi poteri, a chi riferivate sulle attività svolte ?
AHMED MOHAMED MAOW. I due copresidenti andavano a riferire ad un consigliere dell’Unosom ciò che succedeva o
era successo. C’erano anche elementi ed
esponenti della polizia americana ed altri.
PRESIDENTE. C’era anche la magistratura ? Chi giudicava le persone che venivano arrestate ?
AHMED MOHAMED MAOW. Non venivano giudicate.
PRESIDENTE. Noi abbiamo un caso
accertato: un ufficiale italiano ha dichiarato che una persona fu arrestata e consegnata dalla polizia alla magistratura nel
settembre-ottobre del 1993.
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AHMED MOHAMED MAOW. Non mi
ricordo.
PRESIDENTE. C’era una magistratura ?
C’erano dei giudici ?
AHMED MOHAMED MAOW. Mi pare
che ci fossero dei giudici, però, almeno,
nel nostro comitato, erano i due generali
che andavano a riferire a Unosom e che
prendevano poi le decisioni del caso.
PRESIDENTE. Insomma, se uno commetteva un omicidio, non succedeva nulla ? Lo arrestavate ?
AHMED MOHAMED MAOW. Lo si arrestava quando si poteva.
PRESIDENTE. Una volta arrestato che
cosa succedeva ?
AHMED MOHAMED MAOW. Non so
che cosa facessero.
PRESIDENTE. A chi veniva consegnato ?
AHMED MOHAMED MAOW. Si riferiva a Unosom.
PRESIDENTE. Lasciamo stare il caso
dell’omicidio. Parliamo di una rapina o di
un sequestro di persona. Se riuscivate a
prendere i sequestratori o i rapinatori e li
arrestavate, cosa accadeva ?
AHMED MOHAMED MAOW. Venivano
portati alla sezione di polizia e venivano
detenuti li. Ricordo un caso di una persona che aveva provocato dei disturbi a
una funzione religiosa. Venne arrestata e
tenuta lı̀, ma dopo qualche giorno venne
rilasciata. In questi casi aveva un peso
l’influenza tribale.

PRESIDENTE. Quindi, Unosom provvedeva al pagamento degli stipendi degli
appartenenti alle forze dell’ordine somale. Le risulta che vi fosse anche un
sistema giudiziario, sia pure molto approssimativo ?
AHMED MOHAMED MAOW. C’erano
degli organi giudiziari, ma erano giudici
che avevano nominato loro.
PRESIDENTE. Però, questi giudici che
ha avevano nominato loro avevano una
competenza sui fatti che accadevano a
Mogadiscio ?
AHMED MOHAMED MAOW. C’era un
ufficio giudiziario, però, non dipendeva
da noi.
PRESIDENTE. Lei dipendeva direttamente da Gilao ?
AHMED MOHAMED MAOW. No, lui
era soltanto il più elevato in grado di
quelli del nord, quindi, era lui a presiedere
e a contattare Unosom. Non c’era una
dipendenza stretta nel comitato.
PRESIDENTE. Chi altro c’era, oltre a
Gilao, nel comitato ? Ricorda i nomi almeno di quelli del nord ?
AHMED MOHAMED MAOW. C’erano
Gas-Gas, Gafo....
PRESIDENTE.
Gafo ?

Che

compiti

aveva

AHMED MOHAMED MAOW. La logistica.
PRESIDENTE. Invece, Gas-Gas ?

PRESIDENTE. Quindi i giudici erano
delle tribù ?

AHMED MOHAMED MAOW. Lui lavorava con il generale Chedie.

AHMED MOHAMED MAOW. Probabilmente, perché ogni zona era controllata da
un determinato clan.

PRESIDENTE. Quindi era operativo
per il nord ? Chedie si interessava del sud
o del nord ?
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AHMED MOHAMED MAOW. Nord e
sud.

PRESIDENTE. Si trattava di bande armate ?

PRESIDENTE. Quindi, anche Gas-Gas
collaborava sia per il nord, sia per il sud ?

AHMED MOHAMED MAOW. Bande
armate e miliziani.
PRESIDENTE. Che significa miliziani ?

AHMED MOHAMED MAOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi erano gli altri ?
AHMED MOHAMED MAOW. Uno proveniente dall’esercito, ma non ne ricordo il
nome.
PRESIDENTE. Il comandante del comitato chi era ?
AHMED MOHAMED MAOW. C’erano i
due generali di cui ho detto che tenevano
i contatti con i vertici di Unosom.
PRESIDENTE. Chi era Alı̀ Giro Shermack ?
AHMED MOHAMED MAOW. Era del
sud.
PRESIDENTE. Alı̀ Gedir pure era del
sud ?
AHMED MOHAMED MAOW.
stesso clan, degli Habr gedir.

Dello

PRESIDENTE. La situazione a Mogadiscio nel 1994 (lei ci ha riferito che la
polizia non faceva ormai più nulla, tant’è
che ricevette notizia dell’uccisione dei due
giornalisti a casa) per quanto riguardava
la criminalità, l’ordine pubblico e la sicurezza, com’era ? Può descriverci la situazione ?
AHMED MOHAMED MAOW. Vi posso
dire che c’erano delle milizie armate. Non
c’era ordine e queste milizie potevano fare
quello che volevano. Io per uscire da casa
mia dovevo chiamare un amico che mi
scortasse, oppure dovevo rimanere in casa
finché la situazione migliorava. Infatti, si
poteva uscire di casa, ma non si sapeva
quando si sarebbe potuti tornare.

AHMED MOHAMED MAOW. Bande
armate di un determinato clan.
PRESIDENTE. I morian che cosa erano ?
AHMED MOHAMED MAOW. Sono i
banditi, nella traduzione somala.
PRESIDENTE. Quindi, erano criminali
comuni ?
AHMED MOHAMED MAOW. Erano dei
criminali comuni. Alcuni erano venuti
dalla boscaglia e si erano armati quando
si combatteva contro il precedente Governo. Sono poi rimasti a lavorare con i
loro fucili !
PRESIDENTE. La prego di riflettere
sulla domanda: nel marzo del 1994 – o
prima o dopo – queste bande avevano dei
collegamenti con il mondo religioso ?
AHMED MOHAMED MAOW. A quei
tempi non credo, perché si trattava di
bande unite dai clan con lo scopo di
rapinare, uccidere, fare quello che volevano. Ricordo un caso in cui, al momento
della sepoltura di un uomo ucciso, la
madre del morto diceva ai parenti e agli
altri figli di non cercare vendetta perché
altrimenti avrebbe perso un altro figlio.
Questa era la situazione particolare che
c’era a Mogadiscio.
PRESIDENTE. In tempi successivi, questo collegamento con il mondo religioso
islamico si è verificato o no ?
AHMED MOHAMED MAOW. Il vuoto
politico nato dalla mancanza di un governo ha permesso alle cariche religiose di
approfittarne; anche grazie all’aiuto di
qualche organizzazione umanitaria dal-
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l’estero, sono state create scuole, ospedali,
moschee. I religiosi sono riusciti ad influenzare praticamente tutta la vita affermando che la religione costituiva l’unico
rifugio per i diseredati.

PRESIDENTE. Quindi, nel 1994 questa
situazione non le risultava.

PRESIDENTE. Furono costituite anche
delle corti islamiche ?

PRESIDENTE. Abbiamo detto che questi erano dei territori ormai allo sbando,
però a sud Aidid e a nord Ali Mahdi
comandavano e controllavano il territorio.
Rispetto alle azioni banditesche delle quali
abbiamo parlato fino a questo momento,
quale era il rapporto dei commando e
delle bande rispetto ad Ali Mahdi ? Egli
comandava o no ? Potevano queste bande
agire senza autorizzazione ? Se commettevano atti violenti, c’era qualcuno che,
per conto di Ali Mahdi – o lui stesso –,
interveniva per far cessare la violenza ?

AHMED MOHAMED MAOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Da quando parte questo
fenomeno (non mi interessa soltanto sapere quando sono state costituite le corti
islamiche o quando c’è stato l’avvicinamento a queste organizzazioni criminali) ?
Lei è in grado, come testimone oculare
dell’evoluzione dei tempi, partendo sempre
dal marzo del 1994 – ma anche da prima
se vuole – di dirci se c’è stata una
progressione, uno sviluppo per tappe successive ? Quando comincia e come cresce
tale sviluppo ?
AHMED MOHAMED MAOW. A Mogadiscio nord, crescevano il disordine e gli
assassini. Allora, alcuni, compresi i politici
perché erano minacciati anche loro, hanno
cercato di costituire una corte islamica
con a capo un presidente. La corte ha
cominciato a prendere chi rubava e, in
questi casi, al colpevole veniva tagliata la
mano; chi uccideva veniva ucciso e chi
commetteva adulterio veniva ucciso mediante lapidazione.
PRESIDENTE. Queste bande diventarono il braccio armato delle organizzazioni islamiche ?
AHMED MOHAMED MAOW. In alcuni
casi si, comunque, si è avuto un anno di
pace perché tutti avevano paura.
PRESIDENTE. Quando è stato questo ?
Tenga sempre presente il mese del marzo
del 1994: fu prima o dopo questa data ?
AHMED MOHAMED MAOW. Due o tre
anni dopo.

AHMED MOHAMED MAOW. Assolutamente no.

AHMED MOHAMED MAOW. A quei
tempi, i miliziani agivano per conto loro,
ma quando il confronto avveniva fra due
sotto clan, i vecchi capi cabila facevano
un’azione di conciliazione, pero non ricevevano ordini né da Ali Mahdi né da altri.
Se qualcuno, passando per strada, sparava, il clan di colui che era stato oggetto
dello sparo si organizzava per contrastare
l’offesa.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma se la situazione era questa, per cui i commando
potevano fare quello che volevano, allora
non era vero che Ali Mahdi controllava il
territorio (sarà stato cosı̀ anche per Aidid),
perché ognuno faceva quello che voleva ?
AHMED MOHAMED MAOW. Ali
Mahdi controllava il territorio soltanto
politicamente e non nel senso di impedire
ai miliziani di sparare. Lui, ad azione
avvenuta, magari mandava qualche capo
cabila a fare opera di conciliazione, ma
non poteva fermare le bande prima che i
fatti si verificassero.
PRESIDENTE. Non ne aveva la forza ?
AHMED MOHAMED
aveva la forza.

MAOW.

Non
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PRESIDENTE. Quindi, si trattava di
una politica abbastanza superficiale in
termini di controllo del territorio.
Veniamo adesso alla cosa che più ci
interessa. Lei ha detto che il 20 marzo del
1994 si trovava a casa sua quando ebbe
notizia dell’uccisione dei due giornalisti
italiani: chi gliela diede ?
AHMED MOHAMED MAOW. Il colonnello Shermack, che è morto.
PRESIDENTE. Perché venne a casa sua
a dirglielo ?
AHMED MOHAMED MAOW. Era un
amico. Venne a dirmi che era stata uccisa
una giornalista italiana (tra l’altro, non
sapeva neanche il nome).
PRESIDENTE. Cosa le disse ?

PRESIDENTE. Che cosa avete fatto ?
Qualche indagine ?
AHMED MOHAMED MAOW. Non abbiamo fatto niente.
PRESIDENTE. Sa se la polizia somala abbia fatto qualcosa in quella circostanza ?
MOHAMED

MAOW.

AHMED MOHAMED MAOW. Non lo so.
PRESIDENTE. Non parlo di indagini,
ma lei ha effettuato qualche accertamento
per capire come potessero essere andate le
cose ?
AHMED MOHAMED MAOW. Non mi
sono minimamente interessato perché ero
a conoscenza della situazione. Era pericoloso anche fare domande per sapere
chi avesse ucciso o perpetrato questa
azione.
PRESIDENTE. In quel territorio queste
scorribande le potevano fare solamente gli
Abgal o anche gli Habr Gedir ?
AHMED MOHAMED MAOW. In quel
territorio gli Habr Gedir non potevano...
PRESIDENTE. Quindi, solo gli Abgal ?

AHMED MOHAMED MAOW. Mi disse
che aveva sentito che era stata uccisa una
giornalista italiana. Lui veniva dal sud.
Quando io andavo al sud era lui che mi
accompagnava perché aveva la scorta.
Eravamo inoltre insieme nel collegio militare negli anni ’50. Eravamo come fratelli. Venne a trovarmi per dirmi quello
che aveva sentito.

AHMED
credo.
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Non

PRESIDENTE. Sa se Gilao abbia fatto
qualche indagine ?
AHMED MOHAMED MAOW. Non lo so.
PRESIDENTE. Sa se Gafo abbia fatto
qualche indagine ?

AHMED MOHAMED MAOW. Sı̀, anche se la mia non è un’affermazione
assoluta.
PRESIDENTE. Però, in linea di massima, secondo lei il commando, in quelle
zone, doveva essere composto da Abgal
anche se, magari, appartenenti a sottoclan
diversi ?
AHMED
MOHAMED
MAOW.
Sı̀,
perché gli Habr Gedir armati non potevano...
PRESIDENTE. Comunque, questa è
un’affermazione che lei fa in generale non
sapendo nello specifico ?
AHMED MOHAMED MAOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Nello specifico lei non
sa nulla ?
AHMED MOHAMED MAOW. No.
PRESIDENTE. Non si è mai interessato ? Le persone che vengono da là ci
dicono che a Mogadiscio tutti sanno chi ha
commesso questo duplice omicidio; co-

3394

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

munque, nessuno intende dire qualcosa o
perché si trattava di cose comuni alle quali
era stata data scarsa importanza, o perché
si ha paura di parlare a causa di possibili
ritorsioni. Lei per quale di queste due
soluzioni propende ?
AHMED MOHAMED MAOW. Io scelgo
la soluzione legata all’indifferenza.
PRESIDENTE. Cioè, lei è rimasto indifferente ?
AHMED MOHAMED MAOW. Perché
ero a conoscenza della situazione che vi
era in quel determinato momento.
PRESIDENTE. In che senso ?
AHMED MOHAMED MAOW. Vedevo
sempre tante persone uccise e nessuno che
se ne interessava.
PRESIDENTE. Forse noi, da italiani, la
pensiamo diversamente, comunque in questo caso stiamo parlando di due compatrioti uccisi il giorno in cui il nostro
contingente stava per lasciare la Somalia.
Insomma, si tratta di un episodio abbastanza diverso da quello che poteva succedere...
AHMED MOHAMED MAOW. Comunque, io non mi sono mai interessato né
della guerra civile né di ciò che in quel
momento stava succedendo, perché dovevo
salvare la mia pelle, quindi cercavo di
apparire il meno possibile: tra l’altro, mi
comporto cosı̀ anche adesso.
PRESIDENTE. Qualcuno le ha mai
detto che nei giorni precedenti l’uccisione
dei due nostri giornalisti erano state
espresse intenzioni riguardanti l’uccisione
di occidentali ?
AHMED MOHAMED MAOW. No. Qualche mese dopo è venuto da me l’inviato
speciale Cassini per chiedermi se sapevo
qualcosa ed io gli dissi che non sapevo
niente.

PRESIDENTE. Che cosa le ha chiesto
Cassini ?
AHMED MOHAMED MAOW. Se sapevo
qualcosa sull’omicidio di queste due persone, ma io gli ho detto che non sapevo
niente perché non me ne ero interessato e
che, data la situazione, si trattava di un
qualcosa di usuale.
PRESIDENTE. Dopo, magari, se ne è
interessato un pochino di più ? Ha prestato un po’ più di attenzione ?
AHMED MOHAMED MAOW. No.
PRESIDENTE. Proprio non aveva alcuna ragione di...
AHMED MOHAMED
avevo ragioni.

MAOW.

Non

PRESIDENTE. Ho capito.
Lei è stato interrogato dalla commissione sulla cooperazione a Mogadiscio ?
Non è stato mai interessato ? È la prima
volta che viene...
AHMED MOHAMED MAOW. La prima
volta.
PRESIDENTE. Ha mai saputo che
Shermack aveva fatto un rapporto sull’uccisione dei due giornalisti ?
AHMED MOHAMED MAOW. No
PRESIDENTE. E che l’aveva trasmesso
ad Unosom ?
AHMED MOHAMED MAOW. No.
PRESIDENTE. Non l’ha mai saputo ?
AHMED MOHAMED MAOW. Non l’ho
mai saputo.
PRESIDENTE. Non ha mai saputo
della costituzione di una commissione
composta da sette ufficiali di polizia
avente il compito di svolgere indagini
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sull’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ? Ha mai sentito parlare di questa
commissione ?
AHMED MOHAMED MAOW. Quale
commissione ?
PRESIDENTE. Di una commissione
composta da sette ufficiali di polizia. Se la
ricorda ?

PRESIDENTE. Lei mi pare abbia detto
che Shermack era di Mogadiscio sud ?

PRESIDENTE. Le abbiamo riferito notizie in nostro possesso secondo cui Shermack avrebbe redatto un rapporto trasmesso poi ad Unosom. Era considerato
normale che un componente del comitato,
proveniente da sud, redigesse un rapporto
riguardante un fatto avvenuto a nord ?
Ricorda se in altre occasioni si sia verificata l’ipotesi inversa ?
AHMED MOHAMED MAOW. No, non
credo.
PRESIDENTE. Cioè, non è normale ?
AHMED MOHAMED MAOW. Non è
normale perché non poteva sapere ciò che
succedeva al nord.
Lei

AHMED MOHAMED MAOW. No. Ho
sentito da alcuni che il primo italiano ad
arrivare fu Marocchino.

AHMED MOHAMED MAOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi è Marocchino ?

AHMED MOHAMED MAOW. Sı̀.

capito.

PRESIDENTE. Ha mai avuto qualche
informazione, qualche notizia riguardo
alle operazioni di soccorso prestate ai due
giornalisti ? Sa chi ha provveduto a queste
operazioni ?

PRESIDENTE. Lei lo conosce Marocchino ?

AHMED MOHAMED MAOW. No.

PRESIDENTE. Ho
amico di Shermack ?
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era

AHMED MOHAMED MAOW. Negli
anni ’50 eravamo assieme nel collegio
militare.
PRESIDENTE. Ha avuto contatti con
qualche testimone, per esempio con l’autista o con l’uomo della scorta di Ilaria
Alpi ? Non ha mai parlato con nessuno ?
AHMED MOHAMED MAOW. No, con
nessuno, perché non me ne interessavo.

AHMED MOHAMED MAOW. Lo conosco come un italiano che faceva...
PRESIDENTE. Ma personalmente lo
conosceva ?
AHMED MOHAMED MAOW. No, ogni
tanto andavo a casa sua perché era sposato con una ragazza che io conoscevo.
PRESIDENTE. Del clan di Ali Mahdi ?
AHMED MOHAMED MAOW. Sı̀, del
clan di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Quindi, lo conosceva
personalmente.
AHMED MOHAMED MAOW. Sı̀, personalmente.
PRESIDENTE. Che faceva lı̀ Marocchino ?
AHMED MOHAMED MAOW. A me
risulta che facesse l’autotrasportatore.
PRESIDENTE. Sa se lavorasse anche
per conto del contingente italiano ?
AHMED MOHAMED MAOW. Mi pare
che, con la sua auto, qualche volta portava
razioni...
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PRESIDENTE. Che rapporti ha avuto
lei con Marocchino ?
AHMED MOHAMED MAOW. Nessun
rapporto.
PRESIDENTE. Né di tipo commerciale
né di altro genere ?

verso l’interessamento dell’ambasciatore
Cassini, per rendere una testimonianza a
proposito dell’uccisione ? L’ha saputo
dopo ?
AHMED MOHAMED MAOW. Successivamente ho saputo che dei somali erano
venuti per testimoniare, ma non li conoscevo.

AHMED MOHAMED MAOW. No.
PRESIDENTE. Come organo di polizia
– lei è stato componente di questo comitato – mi può dire se Marocchino avesse
rapporti con qualcuno o con tutti i membri del comitato ?
AHMED MOHAMED MAOW. No.
PRESIDENTE. Vi dava informazioni ?
AHMED MOHAMED MAOW. No.

PRESIDENTE. Ho capito. Su cosa dovevano testimoniare i somali: sull’omicidio
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin oppure su
altre cose, tipo le famose violenze...
AHMED MOHAMED MAOW. Erano
stati chiamati a testimoniare sulla morte...
PRESIDENTE. Sull’uccisione dei due
giornalisti italiani. Chi glielo ha detto questo ?
AHMED MOHAMED MAOW. Lo sentivo in giro.

PRESIDENTE. No ?
AHMED MOHAMED MAOW. Io lo conoscevo cosı̀, era un tipo che anche se non
lo conoscevi veniva lui a farsi conoscere.
PRESIDENTE. Ho capito.
Lei ha mai conosciuto una persona di
cui le dirò il nome ed il cognome ma,
soprattutto, il soprannome: mi riferisco ad
Ali Ahmed Rage, detto Gelle. Lo ha mai
conosciuto ?

PRESIDENTE. Sa che poi, improvvisamente, Gelle è scomparso, o questo fatto
non le risulta ?
AHMED MOHAMED MAOW. Non lo
conosco neanche: non l’ho mai conosciuto,
se lo incontrassi per la strada non potrei
neanche riconoscerlo.

PRESIDENTE. È la prima volta che
sente questo nome ?

PRESIDENTE. Ricorda se è stato sentito dalla Commissione Gallo, quella che
indagò sulle violenze che sarebbero state
perpetrate da italiani nei confronti di
cittadini somali ?

AHMED MOHAMED MAOW.
prima volta che lo sento.

AHMED MOHAMED
prima volta che...

AHMED MOHAMED MAOW. No.

È

la

MAOW.

È

la

PRESIDENTE. Mi pare strano che questa sia la prima volta che lo sente.

PRESIDENTE. Non è mai stato sentito
lei ?

AHMED MOHAMED MAOW. Non l’ho
mai sentito.

AHMED MOHAMED MAOW. No, mai.
È la prima volta che vengo sentito da
questa Commissione.

PRESIDENTE. Non ha mai saputo che
questa persona è venuta in Italia, attra-

PRESIDENTE. Va bene.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

L’ambasciatore Cassini l’ha cercata di
nuovo dopo averla interpellata la prima
volta ?
AHMED MOHAMED MAOW. No.
PRESIDENTE. Non l’ha più chiamata ?
AHMED MOHAMED MAOW. Venne
una mattina mentre facevo colazione, ma
poi non è più tornato da me.
PRESIDENTE. Lei sa se Gafo abbia
svolto qualche attività di investigazione
rispetto all’omicidio di Ilaria Alpi ? In
particolare, ha redatto un rapporto ?
AHMED MOHAMED MAOW. Non potrei dire.
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Esame testimoniale di
Giuseppe Scomparin.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del signor Giuseppe
Scomparin.
Lei ha sempre avuto il dovere di dire la
verità, ma oggi quest’ultimo viene formalizzato ulteriormente ed io, a mia volta, ho
il dovere di dirle che, nel rispondere a
tutte le domande, è tenuto a dire la verità
e non deve nascondere nulla alla Commissione.
Anche se già sono in nostro possesso la
prego di fornirci le sue generalità per
completezza di verbale.
GIUSEPPE SCOMPARIN. Mi chiamo
Giuseppe Scomparin, sono nato a Roncade
(Treviso) il 22 marzo 1938 e abito a Roma
in via Ottaviano, 25.

PRESIDENTE. Mi pare si tratti di un
buco nell’acqua.
Poiché non vi sono domande da parte
dei colleghi, la ringraziamo molto, soprattutto per il modo in cui si è espresso
in italiano. Rispetto a tutte le persone
che abbiamo ascoltato e provenienti dalla
sua terra, lei si è dimostrato veramente
eccezionale: per noi è motivo di grande
vanto.

PRESIDENTE. Attualmente, che attività
svolge ?

AHMED MOHAMED MAOW. Ho frequentato qui le scuole dalle elementari
fino all’università, ma in questi quindici
anni forse ho perso qualcosa, tanto che
non riuscivo più neanche a leggere.
Qualche giorno fa sono stato a piazza
Colonna e, con mia meraviglia, ho sentito
parlare di galleria Alberto Sordi e del fatto
che era morto: si trattava di uno dei miei
attori preferiti.

PRESIDENTE. Quindi, lei è da sempre
un dirigente d’azienda ?

GIUSEPPE
d’azienda.

SCOMPARIN.

Dirigente

PRESIDENTE. Nel 1997 svolgeva sempre questa attività ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀.

GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Noi l’abbiamo già interpellata più volte sulla vicenda Gelle. Non
so se le siano state mostrate le fotografie
di questa persona.
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀.

PRESIDENTE. La ringraziamo molto di
essere venuto e di aver rilasciato le sue
dichiarazioni.
Le faccio gli auguri per la sua salute,
poiché sappiamo che si trova qui in Italia
per curarsi.
Dichiaro conclusa l’audizione.

PRESIDENTE. Quindi, la persona che
le è stata mostrata in foto la diamo per
riconosciuta ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Diciamo che
io non l’ho riconosciuta, ma forse ci sono
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alcune fotografie che mostrano una vaga
somiglianza con il soggetto in questione.
PRESIDENTE. Quanto era alto Gelle ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sicuramente
più di un metro e 80 centimetri.
PRESIDENTE. Quindi, era molto alto.
Comunque, dalla scheda segnaletica, a noi
risulta che è alto un metro e 94.
GIUSEPPE SCOMPARIN. È possibile.
PRESIDENTE. Com’era ? Magro, grasso ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Magro.
PRESIDENTE. Molto magro ?

PRESIDENTE. Quindi, lei sul posto di
lavoro lo ha visto sempre solo ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Come lo ha conosciuto ?
Grazie a chi o a che cosa ha assunto il
personaggio in questione ? Lei lo sapeva
come si chiamava ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Onestamente,
le dico che non lo sapevo.
PRESIDENTE.
Gelle ?

Ma

lei

lo

chiamava

GIUSEPPE SCOMPARIN. No, mi pare
lo chiamassi Ahmed, Mohamed o qualcosa
del genere.

GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀, molto magro.

PRESIDENTE. Quindi, il nome e il
cognome non lo sapeva ?

PRESIDENTE. Aveva il volto scavato ?

GIUSEPPE SCOMPARIN. No, mi erano
sconosciuti.

GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀, aveva un
viso molto lungo.

PRESIDENTE. Nemmeno il soprannome Gelle ?

PRESIDENTE. Parlava italiano ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Non dico che eravate
amici, ma vi frequentavate con una certa
assiduità ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Diciamo che
lui non parlava neanche sul posto di
lavoro. Veniva giù, a volte accompagnato e
a volte da solo, faceva quello che riusciva
a fare, ma senza intrattenere rapporti e
dare confidenza a nessuno.
PRESIDENTE. Con chi trattava, con chi
aveva contatti ? Mi riferisco, ad esempio,
alla comunità somala di Roma. Non vi è
stata mai un’occasione in cui le ha presentato qualcuno ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sul posto di
lavoro sicuramente no.

GIUSEPPE SCOMPARIN. No, assolutamente.
PRESIDENTE. È stato assunto regolarmente ?
GIUSEPPE
mente no.

SCOMPARIN.

Assoluta-

PRESIDENTE. Era in nero ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Non è che
fosse in nero, ma ad un certo punto il
Ministero dell’interno...
PRESIDENTE. Quanto tempo è stato
alle sue dipendenze questo signore ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Non ricordo
bene, ma, grosso modo, dai tre ai cinque
mesi.

3399

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

PRESIDENTE. Non parli del Ministero
dell’interno. Mi deve dire – se lo ricorda
– come viene fuori il nome di Gelle,
persona che, successivamente, lei avrebbe
voluto avviare al lavoro.
GIUSEPPE SCOMPARIN. Noi, per la
nostra attività, ci serviamo di officine
meccaniche, ed il 90 per cento del lavoro
che svolgiamo riguarda veicoli di enti e
ministeri: fra gli altri ricordo i veicoli della
Polizia, i veicoli blindati e cosı̀ via.
Mi è stato detto che, poiché vi era la
necessità di tenere occupato un ragazzo
per un certo periodo, me ne sarei dovuto
occupare io. Io risposi che non mi serviva,
anche perché non faceva il mio lavoro. A
quel punto, mi venne proposto di impiegarlo in un’attività parallela concernente i
teli, i copriauto, giusto per tenerlo. Di
nuovo risposi che non mi serviva e che
non potevo assumere una persona del
genere.
PRESIDENTE. Chi le rivolse questa
richiesta ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Il dottor Masia.
PRESIDENTE. Glielo disse per telefono
o venne a trovarla ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. È venuto a
trovarmi: si trattava di una persona che
già conoscevo per rapporti di lavoro e per
precedenti contatti. Gli chiesi se dovessi
metterlo in regola, ma lui mi rispose che
non serviva. In effetti, lo accompagnarono
lı̀ delle persone del Ministero dell’interno,
che me lo hanno presentato e mi hanno
detto: « Ti chiediamo solamente di farci
sapere se il soggetto non si presenta ».
PRESIDENTE. Le dissero per quale
ragione dovessero collocarlo presso di lei,
addirittura in nero ?
GIUSEPPE
mente no.

SCOMPARIN.

PRESIDENTE. Era accaduto altre volte
o era la prima volta che le veniva fatta una
richiesta di questo genere ?
GIUSEPPE
volta.

SCOMPARIN.

La

prima

PRESIDENTE. Lei ha ancora buoni
rapporti con il dottor Masia ? Certamente,
sempre per le stesse ragioni di lavoro.
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Signor Scomparin,
non ho capito quali sono queste ragioni di
lavoro.
GIUSEPPE SCOMPARIN. Noi abbiamo
delle officine meccaniche...
PRESIDENTE. Fanno manutenzione.
ELETTRA DEIANA. Per le auto del
Ministero dell’interno ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Facciamo allestimento e manutenzione per il Ministero dell’interno, i Carabinieri, la Guardia
di finanza: diciamo che si tratta di vetture
dello Stato.
ELETTRA DEIANA. Ho capito, grazie.
PRESIDENTE. Quindi, era la prima
volta che succedeva ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei sapeva o no per
quale ragione questo signore stesse in
Italia ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Non mi è
stato detto niente.
PRESIDENTE. Non le è stato mai detto
che stava collaborando con il Ministero
dell’interno ?

AssolutaGIUSEPPE SCOMPARIN. No.
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PRESIDENTE. E che si trattava di
persona che rilevava per qualche fine ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. No, io non ho
chiesto nulla e loro nulla mi hanno detto.
PRESIDENTE. Ha detto di aver parlato
con il dottor Masia. Di questa vicenda ha
parlato anche con altre persone ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. No.
PRESIDENTE. Lei, quindi, ha sempre e
soltanto parlato con il dottor Masia ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sempre con
il dottor Masia. Inoltre, si è trattato di una
sola volta, perché lui me lo ha chiesto.
PRESIDENTE. Adesso ci dovrebbe dire
con precisione – se è possibile poiché è
trascorso del tempo e ce ne rendiamo
perfettamente conto – che cosa le disse il
dottor Masia a proposito della durata di
questo rapporto di lavoro in nero.
GIUSEPPE SCOMPARIN. Non mi ha
parlato di durata.
PRESIDENTE. Cosa le ha detto ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. « Mi serve
che per un certo tempo – non sappiamo
quanto – tieni questa persona qui dentro,
in modo che non rimanga per strada.
Tienimi questa persona qui dentro, fagli
fare qualcosa ». Io dissi che non mi serviva, ma lui mi rispose che si trattava di
un piacere nei confronti del ministero
poiché la richiesta proveniva da lı̀. Lo
ripeto, mi disse: « Tienilo qui dentro in
modo che non possa andare in giro per
strada ».
PRESIDENTE. Per un periodo significa
anche che quest’ultimo, prima o poi, sarebbe venuto a consunzione.
GIUSEPPE SCOMPARIN. È chiaro.

PRESIDENTE. Le comunicarono cosa
ne sarebbe stato del soggetto o dove sarebbe andato una volta risolto il problema
della situazione temporale ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. No, io non ho
chiesto nulla di questo e nulla mi è stato
detto.
PRESIDENTE. Quando Gelle – che lei
chiama Mohamed – venne per la prima
volta nella vostra...
RAFFAELLO DE BRASI. Intervengo
per non perdere la battuta perché vedo
che nelle SIT il dottor Scomparin ha
affermato: « Mi dissero che tale assunzione
avrebbe dovuto avere la durata di quattro
o cinque mesi ». Adesso, invece, ha detto
che il periodo non è stato definito.
GIUSEPPE SCOMPARIN. No, non è
stato definito. Non mi hanno parlato di
quattro o cinque mesi, ma di un periodo
che poi si è tramutato...
RAFFAELLO DE BRASI. Scusi, ma
nelle SIT riferite al suo interrogatorio lei
ha affermato: « Mi dissero che tale assunzione avrebbe dovuto avere la durata di
quattro o cinque mesi ». Lo ha detto o no ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Probabilmente l’ho detto, ma non ricordo se abbia
lavorato da noi per tre, cinque o sei mesi.
PRESIDENTE. No, la domanda è un’altra e riguarda il periodo che le è stato
preannunciato.
GIUSEPPE SCOMPARIN. Non mi è
stato riferito un tempo fisso: saranno tre,
quattro, cinque mesi...
PRESIDENTE. Sı̀, ma le è stato detto
tre, quattro, cinque mesi, oppure no ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. No, non mi è
stato detto, potevano essere anche un
giorno, due giorni, una settimana.
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RAFFAELLO DE BRASI. E allora
perché l’altra volta ha detto che si trattava
di quattro o cinque mesi ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Probabilmente ho confermato che è stato da noi
quattro, cinque o sei mesi.
RAFFAELLO DE BRASI. No, qui dice:
« Mi dissero... », quindi hanno scritto male
ciò che lei ha detto ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. È probabile,
perché non ricordo di aver parlato con
nessuno di tempi prestabiliti riferiti al
periodo in cui questa persona...
RAFFAELLO DE BRASI. Scusi, ma c’è
una registrazione.
GIUSEPPE SCOMPARIN. È probabile,
sentiamola, può essere che abbia detto
qualcosa che non è, ma non ricordo che
qualcuno si sia rivolto a me dicendomi che
il soggetto sarebbe stato da me per un
periodo x o y.
PRESIDENTE. Quindi, lei spiega questa
frase, nella quale non si riconosce, dicendo
che può aver fatto riferimento più al
tempo di permanenza del soggetto presso
di lei che ad un qualcosa riferitole dal
dottor Masia, poiché è di lui che stiamo
parlando.
Fu il dottor Masia ad accompagnare
questa persona ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. No.
PRESIDENTE. Chi lo accompagnò ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sono venute
due persone, in nome e per conto del
dottor Masia, accompagnate dalla persona
segnalata.
PRESIDENTE. Di chi si trattava ? Sa
chi fossero queste persone ?
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GIUSEPPE SCOMPARIN. Due dipendenti del Ministero dell’interno che, ovviamente, si presentarono, ma non ricordo i
loro nomi.
PRESIDENTE. Quindi, i nomi ed i
cognomi di queste persone non li conosce ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. No.
PRESIDENTE. Le dissero qualcosa, per
esempio, riguardo al tempo di permanenza
del soggetto presso di lei ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. No. Mi dissero che avevo preso gli accordi con il
dottor Masia e che quest’ultimo gli aveva
riferito che io ero a conoscenza delle
condizioni. Insistetti molto sul fatto che
non potevo assumerlo e metterlo in regola
perché non mi serviva, ma loro mi dissero
che non era importante. Quando chiesi se,
a livello sindacale, vi sarebbero stati problemi, loro risposero di no, che non ci
sarebbe stato nessun problema.
PRESIDENTE. Durante questo periodo
– in seguito cercheremo di capire meglio
di quanto tempo si trattò – lei intratteneva rapporti con il Ministero dell’interno,
con le forze di polizia ? Con chi si relazionava ? Vi sono state delle interlocuzioni ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Su questo signore con nessuno.
PRESIDENTE. Qualcuno le chiedeva
notizie su come la cosa stesse andando ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. No, nessuno
mi ha chiesto niente. Mi dissero che se
c’era qualcosa che non andava dovevo
segnalarlo.
PRESIDENTE. Le dichiarazioni cui faceva riferimento l’onorevole De Brasi,
tratte dal verbale di sommarie informazioni testimoniali del 12 novembre, riportano questo testo: « Tale cortesia mi era
stata avanzata da parte del Ministero dell’interno. Si sono presentati due poliziotti,
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i quali, dopo l’assunzione del ragazzo, mi
telefonavano periodicamente per accertarsi del suo comportamento. Sono certo
che si trattava di personale della Polizia di
Stato ».
Noi ora le abbiamo chiesto di dirci con
chi ha tenuto i contatti e lei ci ha risposto
di non averli tenuti con nessuno. Invece, i
contatti li ha tenuti: conferma questa
dichiarazione o no ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Forse faccio
un po’ di confusione.
PRESIDENTE. La confusione la fa lei,
non noi.
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀, sono io a
fare confusione.
Dopo il primo contatto con il dottor
Masia, che mi disse di comportarmi in un
certo modo, non ho più avuto nessun... Le
persone che avevano portato Mohamed al
lavoro mi telefonavano ogni tanto chiedendomi se ci fossero dei problemi ed io
rispondevo che non c’era nessuna novità e
che tutto era a posto e che il soggetto si
presentava al lavoro.
ELETTRA DEIANA. Chi erano questi
signori ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Non ricordo i
loro nomi, ma al Ministero dell’interno li
conoscono senz’altro.
ELETTRA DEIANA. Si erano qualificati
come agenti di polizia ?

ELETTRA DEIANA. Quindi, era tutto
molto formale.
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀, per me
era tutto molto regolare.
PRESIDENTE. Lei, sempre stando a ciò
che ha dichiarato, ha ricevuto da parte di
queste persone la raccomandazione di riferire tutto ciò che avrebbe eventualmente
notato circa il comportamento di questa
persona e se quest’ultima avesse tenuto
rapporti con qualcuno ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci sono state occasioni
in cui lei ha rilasciato questo tipo di
comunicazioni ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Questo signore, fino a quando si è trattenuto nel
nostro ambiente, non ha mai avuto rapporti con estranei.
PRESIDENTE. Lei non ha mai saputo
di persone che, qualche volta, si sono
recate in officina per cercare di parlare
con questo signore ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Che io sappia, no.
ELETTRA DEIANA. Nelle telefonate
che le venivano fatte i suoi interlocutori
chiedevano...
GIUSEPPE SCOMPARIN. ...di me.

GIUSEPPE SCOMPARIN. La prima
volta che li ho visti mi hanno fatto vedere
i documenti: erano agenti di polizia, dipendenti del Ministero dell’interno.

ELETTRA DEIANA. E a lei chiedevano
notizie su questo Gelle, relativamente al
comportamento lavorativo, alla presenza,
ai contatti o a cos’altro ?

ELETTRA DEIANA. E poi, successivamente, la chiamarono dicendo i loro nomi:
erano gli stessi con i quali si erano presentati ?

GIUSEPPE SCOMPARIN. Mi chiedevano solamente se fosse presente e se
avessi qualcosa da segnalare.

GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀, esatto.

ELETTRA DEIANA. In maniera generica ?
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GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀, molto generica.

PRESIDENTE. Mai nessuna persona diversa ?

ELETTRA DEIANA. Quindi, la loro
preoccupazione era legata alla presenza
del soggetto ?

ELETTRA DEIANA. Lei ricorda di
aver avuto la sensazione che vi fosse una
preoccupazione o, comunque, un’attenzione a che questo suo dipendente fosse
reperibile ?

GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei, quindi,
era sempre nella posizione di poterlo controllare essendo lı̀ vicino...
GIUSEPPE SCOMPARIN. Io no.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, lei si
avvaleva di altre persone...
GIUSEPPE SCOMPARIN. No. Essendo
il datore di lavoro, passavo parecchio
tempo dentro l’azienda, però lui lavorava
assieme ad un gruppo di altre persone,
due delle quali, mi pare, sono state anche
sentite dalla Commissione...
RAFFAELLO
DE
BRASI.
Esatto.
Quindi, lei chiedeva a queste due persone ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀. Tra l’altro
avevo detto al mio vicecapo, al mio sostituto, di farmi sapere se succedeva qualcosa; nessuno mi ha segnalato niente.
PRESIDENTE. Invece, quando era assente ? Lei ha avuto comunicazioni dal
ministero che in un certo giorno o in certi
giorni la persona sarebbe stata assente ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Per quanto
concerne il giorno o i giorni di assenza mi
comunicavano che non sarebbe venuto
oppure, quando non è più venuto...
PRESIDENTE. Aspetti, andiamo per
ordine. Chi le comunicava che in un
determinato giorno il soggetto non si sarebbe presentato ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sempre gli
stessi personaggi.

GIUSEPPE SCOMPARIN. Non mi sono
fatto domande, considerato il modo in cui
mi era stato chiesto di occuparmi della
questione. Ho capito che si trattava di una
cortesia e non mi sono fatto domande...
ELETTRA DEIANA. È stata posta fin
dall’inizio, dalla prima volta che glielo
hanno portato, la questione del controllo
concernente la presenza ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Per controllo cosa intendiamo ?
ELETTRA DEIANA. Mi riferisco al rapporto che poi vi sarebbe stato.
PRESIDENTE. Il signor Scomparin ha
avuto l’incarico di riferire circa eventuali
assenze del soggetto. Le assenze sono state
molte ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. No, poche.
Tra l’altro si è sempre comportato molto
bene.
PRESIDENTE. Quando questi due dipendenti del ministero – che poi vedremo
chi sono – la chiamavano, le riferivano
solamente dell’assenza o le specificavano
anche i motivi ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Mi dicevano:
« Signor Scomparin, domani il soggetto
non verrà », oppure « Signor Scomparin,
oggi il soggetto non verrà ».
PRESIDENTE. Perché oggi ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Perché la nostra attività inizia alle 8 e se lui entro le
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8,30 non veniva mi telefonavano e mi
dicevano:« Come vede questa mattina il
soggetto non è presente ».
PRESIDENTE. Mai nessuna motivazione le veniva data riguardo a queste
assenze ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Mai.
ELETTRA DEIANA. Lei lo pagava ?

Natale 1997, periodo particolare per una
serie di circostanze, a partire dall’arrivo di
persone chiamate a svolgere accertamenti
sulle torture degli italiani verso i somali: in
particolare, le domando se quel Natale
lavorava ancora con lei, per quanto le è
dato ricordare.
GIUSEPPE SCOMPARIN. A ben ricordare – prenda queste dichiarazioni con
beneficio di inventario –, dovrei risponderle di no.

GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀.
PRESIDENTE. A Natale no, è sicuro ?
ELETTRA DEIANA. Quindi, queste assenze non venivano conteggiate nella
paga ?

GIUSEPPE SCOMPARIN. Per quanto
mi ricordo, no.

GIUSEPPE SCOMPARIN. Gli davamo
un forfettario, una cifra abbastanza ridicola.

PRESIDENTE. In quella circostanza
nessuno l’avvertı̀ che si sarebbe allontanato ?

ELETTRA DEIANA. Quindi, le presenze e le assenze rientravano nel servizio
che lei forniva, alla cortesia...
GIUSEPPE SCOMPARIN. Stava lı̀, impalato in piedi, ma non è che...
ELETTRA DEIANA. Ho capito, quindi
si trattava proprio di una cortesia che lei
aveva fatto...
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀, poiché dal
punto di vista operativo, se la cosa per me
non era deleteria ma, quantomeno, era
pari a zero; il soggetto non mi era di
alcuna utilità.
PRESIDENTE. Veniamo al fatto più
importante, all’ultima assenza che poi si
rivelò essere definitiva. Naturalmente lei
non annotava niente, ma si ricorda l’ultimo giorno di lavoro di questo signore ?

GIUSEPPE SCOMPARIN. No.
PRESIDENTE. Dopo quanto tempo
chiamò il Ministero per riferire che si era
allontanato ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Il giorno successivo.
PRESIDENTE. Quindi ad un solo
giorno dall’allontanamento. E cosa è successo ? Cosa le hanno detto ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Niente. Ho
comunicato il suo allontanamento, del
quale è stato preso atto, ma non mi è stato
detto nulla, né qualcuno mi ha più informato al riguardo. Da quel momento in poi
non ho più saputo niente, finché non è
venuto un signore che...

GIUSEPPE SCOMPARIN. Onestamente
non ricordo l’ultimo giorno. Se devo essere
sincero, in questo momento non ricordo
addirittura il periodo...

PRESIDENTE. Non capisco, ci sono dei
passaggi da chiarire, anche solo dal punto
di vista dei pagamenti... Capisco che si
trattasse di una cortesia, ma era una
cortesia pagata, giacché lei a quest’uomo
versava uno stipendio.

PRESIDENTE. Senta, tenterò di riportarle alla memoria i fatti, richiamandole il

GIUSEPPE SCOMPARIN. In realtà, era
uno stipendio « finto »: ammontava a circa
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600, 700 mila delle vecchie lire mensili,
mentre un operaio normale riceveva da un
milione e mezzo ai due milioni...

GIUSEPPE SCOMPARIN. Non in quest’ultima settimana, ma in quest’ultimo
anno, probabilmente.

PRESIDENTE. Lei non contabilizzava
queste somme ?

ELETTRA DEIANA. Lei queste cose le
ha dette...

GIUSEPPE
mente no.

Assoluta-

RAFFAELLO DE BRASI. Alla fine del
2004.

PRESIDENTE. Pagava senza tenerne
contabilità. Capisco. Ad ogni modo, si
ricorda di questo fatto, ovvero che il primo
giorno in cui non si è presentato ha dato
comunicazione al Ministero, che ne ha
preso atto, senza dirle altro: non hanno
richiamato, il giorno successivo, per sapere
se si fosse ripresentato ?

PRESIDENTE. C’è una contestazione
precisa nei sui confronti, signor Scomparin.

SCOMPARIN.

GIUSEPPE SCOMPARIN. No, da quel
momento in poi non ho più avuto notizie.
RAFFAELLO DE BRASI. Signor presidente, ritenendo necessario sul punto procedere anche al riascolto delle registrazioni in nostro possesso, mi permetto,
intanto, di richiamare – dandone lettura –
le dichiarazioni già rese dal teste in precedenza: « Ricordo che mi dissero che il
ragazzo non sarebbe venuto per tre o
quattro giorni. Alla scadenza di tale lasso
temporale, una nuova conversazione telefonica mi preannunciò che il ragazzo non
sarebbe più venuto al lavoro ».
Mi sembra singolare, signor Scomparin,
che al momento in cui fece quelle dichiarazioni lei ricordasse un certo fatto e che
ora non lo rammenti più. Inoltre lei dice
« mi dissero », quindi fu qualcuno a parlarle al riguardo, e poiché lei ha detto di
non aver più incontrato o sentito il dottor
Masia, evidentemente, devono essere stati
i suoi due interlocutori a riferirle quell’informazione. Si tratta, come vede, di
dichiarazioni ben precise.
PRESIDENTE.
molto puntuali.

Si

tratta

di

ricordi

RAFFAELLO DE BRASI. Come nota
anche il presidente, sono ricordi ben precisi: li ha forse dimenticati in quest’ultima
settimana ?

GIUSEPPE SCOMPARIN. Ho capito
perfettamente, presidente, ma...
PRESIDENTE. Lo dico per farle comprendere la specificità della puntualizzazione, precisando che, in questa sede,
faccio non l’avvocato ma esattamente l’opposto. Si tratta di una sua dichiarazione
puntuale, in senso contrario a quanto
affermato poc’anzi in questa sede, cioè che
sarebbe stato comunicato il giorno di assenza (al Ministero), ma che nessuno se ne
curò.
Quella appena letta dall’onorevole De
Brasi è peraltro una dichiarazione ben
precisa: « Alla scadenza di tale lasso temporale, una nuova conversazione telefonica mi preannunciò che il ragazzo non
sarebbe più venuto al lavoro ».
GIUSEPPE SCOMPARIN. Adesso che
l’onorevole me lo ha ricordato, posso dire
che probabilmente è proprio come dice lui.
RAFFAELLO DE BRASI. Come dice
lui ? Vorrà dire come dice lei, giacché è
sua la dichiarazione...
ELETTRA DEIANA. Lo ha detto lei,
signor Scomparin, non l’onorevole De
Brasi !
GIUSEPPE SCOMPARIN. Vorrei fare
solo una piccola premessa. Ho preso l’accaduto per un fatto di una banalità tremenda, senza attribuirgli, pertanto, alcuna
importanza. Vedete, lui è entrato e uscito,
facendolo senza nemmeno un motivo; di-
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verso sarebbe parlare di qualsiasi mio
dipendente che avesse passato con me
trent’anni della sua attività lavorativa, ma
in questo caso...
RAFFAELLO DE
comprensibilissimo...

BRASI.

Questo

è

GIUSEPPE SCOMPARIN. Le ripeto, per
me si è trattato di un fatto privo di rilievo,
in merito al quale posso solo aver detto
due parole in più prima o due in meno...
RAFFAELLO DE BRASI. Capisco, ma
le affermazioni da lei rese, poc’anzi richiamate, sono particolarmente importanti; la prego, pertanto, di prestare attenzione a quanto è stato proprio lei a
dichiarare. Le rammento, in particolare, la
sua telefonata ai poliziotti e il fatto che il
ragazzo le fu dato per un certo periodo di
tempo. Lei sostiene, ora, di non ricordarlo
ma, agli atti, risulta questa sua dichiarazione: « Ricordo che il ragazzo lavorò con
me tre o quattro mesi, ma mi dissero che
sarebbe stato quattro o cinque mesi ».
Perciò, lei si riferisce a circostanze ben
precise, aggiungendo, inoltre: « Una nuova
conversazione telefonica mi preannunciò
che il ragazzo non sarebbe più venuto al
lavoro ». Per di più si dice – mi sembra si
tratti del dottor Ionta, se non capisco male
– che la fine di questo lavoro sarebbe
avvenuta il 23 dicembre, cioè prima di
Natale. Lei non ricorda nemmeno se il
fatto avvenne prima o dopo Natale ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Procedendo a
spannometro, dico che a Natale non c’era.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi fu
prima di Natale... ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀.
PRESIDENTE. Questo
l’accertamento del 23.

coincide

RAFFAELLO DE BRASI. Esatto.

con

ELETTRA DEIANA. Ma non coincide
con quanto lei ha sostenuto prima. Ci dica,
quindi, qual è la vera versione...
GIUSEPPE SCOMPARIN. È più verosimile che sia la precedente.
ELETTRA DEIANA. No, la prego, indichi bene qual è la precedente, perché
possa risultare chiaro anche agli atti della
Commissione...
GIUSEPPE SCOMPARIN. Mi riferisco
alla prima versione, quando dico che mi fu
comunicata un’assenza del ragazzo per tre
o quattro giorni...
ELETTRA DEIANA. Quindi lei conferma
quanto precedentemente dichiarato...
PRESIDENTE. Lei chiude le officine
nel periodo natalizio ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Talvolta sı̀,
talvolta no. Chiudiamo solo in occasione di
qualche ponte, non lo facciamo abitualmente.
PRESIDENTE. Glielo chiedo perché il
Ministero dell’interno – dipartimento della
pubblica sicurezza –, diramava la comunicazione relativa alla scomparsa di questa
persona in data 12 gennaio 1998: « Pregasi
ricerche, procedendo, in caso di rintraccio,
secondo emergenze ristretta intesa con
questi interni – sicurezza, del cittadino
somalo detto Gelle, nato a Mogadiscio [...]
Le polaria di indirizzo sono pregate di
accertare se il citato nominativo risulti
compreso in liste di voli aeromobili diretti
successivamente al 23.12.1997 in nazioni
contigue alla Somalia. Per il capo della
polizia Andreassi ».
È possibile che quanto lei riconduce al
periodo precedente a quello natalizio si
collochi invece in un momento successivo,
cioè dopo l’Epifania, e comunque in epoca
posteriore ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Penso di no,
sebbene non sia un’assoluta certezza. Per
Natale, infatti, organizziamo normalmente
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una cena con tutti i dipendenti e le varie
maestranze. Ma questa persona, quel
giorno, non era presente.
PRESIDENTE. Quindi, propende per il
no.
GIUSEPPE SCOMPARIN. Esattamente.
Proprio per questa ragione, perché, ripeto,
il Natale rappresenta un’occasione di incontro con tutte le maestranze.
PRESIDENTE. Se è vera la versione da
lei, in ultimo, confermata (a proposito
della telefonata in cui le dissero che il
ragazzo non sarebbe venuto per tre o
quattro giorni), non risulta più vera l’altra,
secondo la quale lei avrebbe costatato
l’assenza del giovane per un giorno e
provveduto immediatamente (quel giorno
stesso) a comunicarlo al Ministero, ottenendo, in risposta, una sostanziale indifferenza delle autorità: non è cosı̀ ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Mi permetta
di riordinare i ricordi. Credo che i fatti si
siano svolti cosı̀: qualcuno mi telefonò,
informandomi che il ragazzo non sarebbe
venuto per alcuni giorni. Decorso quel
periodo, però, il giovane non fece ritorno.
PRESIDENTE. Il senso di tale comunicazione era di preavvertirla che il ragazzo non sarebbe venuto; questo lo abbiamo inteso. Le chiedo, però, un’altra
cosa: alla luce delle sue ultime ricostruzioni, come dobbiamo considerare la telefonata della quale ci ha parlato prima,
nella quale le sarebbe stato risposto – a
notizia da lei data dell’assenza del giovane
– con indifferenza da parte del Ministero ?
Dobbiamo ritenerla non vera, oppure la si
può recuperare, fermo restando la validità
della versione originaria, di cui al verbale
di sommaria informazione, assunto non
dal dottor Ionta, onorevole De Brasi, ma
dal capitano Trezza e dal maresciallo
Bonora ?
RAFFAELLO DE BRASI. Io mi riferivo
al 23 dicembre, presidente...

PRESIDENTE. Il 23 dicembre si riferisce ad un’altra cosa... Ad ogni modo,
come risponde, signor Scomparin, a questa
domanda ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Con la risposta che le ho dato prima.
PRESIDENTE. Quindi, dobbiamo cancellare la sua precedente affermazione,
attorno al fatto che ci sarebbe stata una
sorta di « indifferenza » del Ministero alla
sua comunicazione ?
GIUSEPPE
dente.

SCOMPARIN.

Sı̀,

presi-

ELETTRA DEIANA. Vorrei chiederle
un’ulteriore precisazione, relativamente a
quanto da lei già dichiarato. Non soltanto,
nella precedente testimonianza resa alla
Commissione nella forma del SIT, lei ha
dichiarato « Mi dissero che il ragazzo non
sarebbe venuto per tre, quattro giorni »,
ma ha anche affermato che « Alla scadenza di tale lasso temporale, una nuova
conversazione telefonica mi preannunciò
che il ragazzo non sarebbe più venuto al
lavoro ».
Le chiedo, dunque: conferma anche
questa circostanza ? La ricorda ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Questo fatto
non lo ricordo, ora.
ELETTRA DEIANA. Lei lo ha detto,
però...
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀. L’ho detto
e lo confermo, ma...
ELETTRA DEIANA. Quindi ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. L’ho detto,
però in questo momento non sono in
condizione di rispondere alla sua domanda. Ripeto, si tratta di un fatto che ho
trattato con una banalità tale da...
RAFFAELLO DE BRASI. Mi permetta
di interromperla. Prendiamo atto della sua
dichiarazione, a proposito dell’estrema ba-
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nalità con la quale avrebbe trattato quell’episodio; tuttavia, quando ci troviamo di
fronte ad un fatto...
GIUSEPPE SCOMPARIN. Posso ora
comprendere la gravità di questo fatto, ma
all’epoca...
RAFFAELLO DE BRASI. Non si tratta
della gravità rispetto a ciò che lei ha
dichiarato (lei può, infatti, ricordare o
meno un certo fatto). Il punto è un altro:
il dottor De Stefano – che lei non ha
conosciuto – ha riferito alla Commissione
che la polizia è rimasta completamente
stupita dell’allontanamento di questa persona.
Torniamo, ora, alla sua dichiarazione:
la polizia le aveva consegnato il ragazzo,
dicendole che sarebbe rimasto con lei
qualche mese. Il periodo di tempo sarebbe
stato, però, più corto di quello preventivato: è cosı̀ ?
Vede, signor Scomparin, io sto semplicemente seguendo il suo ragionamento,
per capire se abbia una propria logica o
invece ne sia privo, e lei debba essere
quindi costretto a ritrattare tutto per incapacità di ricordare. Quanto da lei dichiarato attorno al contenuto di quella
telefonata (il fatto che il ragazzo non
sarebbe più venuto al lavoro) equivale a
dire che la polizia sapeva che il giovane
non sarebbe più tornato. Giusto ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Tuttavia, dalle
dichiarazioni rese successivamente – correggetemi se non è cosı̀ – pare che la
polizia non sapesse che il ragazzo aveva
abbandonato il lavoro. Il dottor De Stefano, quantomeno, ha dichiarato di essere
rimasto del tutto stupito dal comportamento di questo Gelle. È caduto dalle
nuvole perché pensava che le cose andassero tranquillamente. Mi sembra che abbia dichiarato questo. Non è cosı̀ ?
PRESIDENTE. La prima notizia ufficiale è datata 12 gennaio. Questo è il
primo dispaccio del Ministero dell’interno.

RAFFAELLO DE BRASI. Esatto, presidente.
ELETTRA DEIANA. Per favore, colleghi, stiamo ai fatti !
RAFFAELLO DE BRASI. Presidente,
ritengo rilevante che il teste tenga ben
presente il contenuto della sua dichiarazione, a proposito della comunicazione
ricevuta secondo cui il ragazzo non sarebbe più rientrato al lavoro. Questo dato,
infatti, rappresenta un elemento di contraddizione importantissimo, sebbene il
teste, personalmente, non ne abbia coscienza, ritenendo la cosa assolutamente
« banale » o di altro genere.
PRESIDENTE. Sı̀, capisco, onorevole.
RAFFAELLO DE BRASI. Questo è il
punto. Forse è il caso di procedere al
riascolto dei nastri, nella parte in cui il
teste ha reso quelle dichiarazioni.
Capisce, signor Scomparin, sostenere
qualcosa di diverso da quanto è scritto
equivale a dire che i quattro consulenti
che l’hanno ascoltata hanno riportato il
falso...
GIUSEPPE SCOMPARIN. Ma no, assolutamente: come ho già detto, sono più
propenso a ritenere di aver detto cose più
giuste la prima volta che adesso, trovandomi, allora, temporalmente più vicino
all’epoca in cui avvennero i fatti.
PRESIDENTE. Ricorda che questo
Gelle fosse un poco scontento del lavoro
che svolgeva, e che intendesse cambiare
reparto ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Non è che
fosse proprio scontento, semplicemente
non voleva stare lı̀, si rendeva probabilmente conto che era dipeso da noi e per
lui...
PRESIDENTE. Da una dichiarazione
del dottor De Stefano, datata 10 novembre
dello scorso anno, risulta che « Il meccanico disse che, qualche giorno prima della
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sua scomparsa, il somalo aveva espresso il
desiderio di cambiare reparto e di occuparsi di qualche altro settore nell’officina
meccanica. Il datore di lavoro gli aveva
risposto che lui avrebbe dovuto impratichirsi ancora nel lavoro che stava facendo,
dopodiché lo avrebbe accontentato ».
Il meccanico sarebbe lei, e il periodo
richiamato si riferisce a pochi giorni
prima del Natale 1997. Le chiedo: è vera
questa dichiarazione ? La ricorda ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Assolutamente non ricordo. Posso ricordarmi che
lui non fosse soddisfatto di quello che
faceva, ma non ho ricordo di questa
conversazione.
PRESIDENTE. Non ha ricordo di ciò
neppure come comunicazione che lei
avrebbe fatto al Ministero dell’interno ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. No, presidente. Al Ministero dell’interno non ho
parlato di nulla.
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GIUSEPPE SCOMPARIN. No.
PRESIDENTE. Quindi, non sa se intrattenesse rapporti con il Ministero dell’interno in luoghi distinti da quelli dell’ufficio ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. No.
ELETTRA DEIANA. Nessuno della sua
officina può essere in grado di saperlo ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. No. Del resto,
come è risultato anche dalle conversazioni
avute – dopo l’interrogatorio – con le
persone che hanno testimoniato l’anno
scorso, lui è sempre stato un giovane non
dico ostico ma riservato, seppur cortesissimo e tranquillo. Nessuno ha chiesto
niente, nessuno ha detto niente...
ELETTRA DEIANA. Voi non lo avete
registrato in nessun modo ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. No .

PRESIDENTE. Neppure della volontà
di cambiare reparto ? Eppure, con qualcuno deve aver parlato, giacché lei si
ricorda che il ragazzo aveva questo desiderio. Il prefetto De Stefano dice...
GIUSEPPE SCOMPARIN. Signor presidente, non ho mai parlato con il prefetto
De Stefano.
PRESIDENTE. Glielo può aver riferito
il dottor Masia, oppure i due con i quali
parlava telefonicamente...
GIUSEPPE SCOMPARIN. Io ho parlato
con Masia e gli altri due con cui mi
intrattenevo telefonicamente, e con nessun
altro, riguardo a questo problema.
PRESIDENTE. Sta bene. Lei sa dove
abitava Gelle ?

RAFFAELLO DE BRASI. Dunque Gelle,
a fronte di un comportamento tranquillo e
rassicurante, in parallelo avrebbe organizzato la sua partenza. Si suppone – è la
polizia a farlo – che il ragazzo avrebbe
infatti dovuto preparare la sua « fuga » –
non so se sia lecito chiamarla cosı̀, trattandosi, comunque, di un uomo libero –,
necessitando probabilmente di documenti
falsi e sostegno economico.
PRESIDENTE.
Chiamiamola
dalla testimonianza ».

« fuga

RAFFAELLO DE BRASI. Definiamola
cosı̀. Fra l’altro, Gelle le chiese addirittura
di cambiare lavoro, lasciando presumere,
con il suo comportamento, una volontà di
rimanere, per svolgere altre mansioni. Se
non vado errato, lui svolgeva attività di
manovalanza...

GIUSEPPE SCOMPARIN. No.
PRESIDENTE. Non lo ha mai saputo ?

GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀, lui piegava semplicemente dei teli.
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RAFFAELLO DE BRASI. Però lei disse
che desiderava svolgere un altro lavoro...

PRESIDENTE. La sua assenza al
pranzo di Natale non era forse dovuta al
fatto che se ne fosse già andato ?

GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀.
GIUSEPPE SCOMPARIN. Sı̀, credo di sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, lei
non ha mai avvertito alcun segnale che
lasciasse presagire una sua partenza... ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. No. Anzi, le
dico che, mentre nella pausa pranzo tutti
quanti si fermavano un’ora per consumare
il pasto insieme, lui restava da solo, senza
nemmeno entrare nell’apposita sala, preferendo portarsi dietro delle gallette, dei
biscotti secchi da mangiare in piedi. Non
legava con nessuno.
PRESIDENTE. Lei ha avuto mai sentore di una sua volontà di allontanarsi o
ha mai saputo che qualcuno volesse un
suo allontanamento, oppure che qualcuno
stesse in contatto con lui ? In altre parole,
il fatto che le fosse stata preannunciata
un’assenza del ragazzo per soli tre o
quattro giorni, decorsi i quali, però, non il
giovane ha fatto più ritorno, non ha suscitato in lei nessun giudizio ? Non ha mai
nutrito il sospetto che fosse in atto un’operazione che lo riguardasse, perché potesse
allontanarsi, ad un certo punto, dal luogo
di lavoro, in maniera...
GIUSEPPE SCOMPARIN. Posso solo riferirle che in occasione dell’ultimo pagamento, ricevuti i soldi del mese, si mise a
contarli di nuovo di fronte a me, come per
sottolineare la loro insufficienza, con un
gesto quasi di scontentezza...
PRESIDENTE. Come per intendere che
lo stessero « sfruttando » inutilmente...
GIUSEPPE SCOMPARIN. Questa, almeno, è la sensazione che ho avuto.

PRESIDENTE. Celebrava il ramadan,
che lei ricordi ?
GIUSEPPE SCOMPARIN. Non so risponderle.
PRESIDENTE. Sentiamo questa parte
della testimonianza (Si procede all’ascolto
di una registrazione). Mi pare che la circostanza sia precisa. Comunque, andando
leggermente avanti, dovrebbe anche uscir
fuori che non sarebbe più venuto al lavoro: l’ha detto ?
ROSY BINDI. Presidente,
ascoltare di nuovo tutto ?

possiamo

(Si procede nuovamente all’ascolto della
registrazione)
PRESIDENTE. Mi pare che il verbale
non sia proprio fedelissimo. Basta cosı̀,
abbiamo capito che c’era un po’ di tutto.
Onorevole Motta, abbiamo terminato,
ma siamo in attesa di conoscere le domande che voleva formulare al signor
Scomparin (che è tutto un programma, nel
suo cognome, rispetto a Gelle...).
CARMEN MOTTA. Mi si dice che avete
già concluso, e quindi non formulerò altre
domande.
PRESIDENTE. Se non ci sono altre
domande, ringrazio il nostro ospite e i
colleghi intervenuti e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 17,45.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 12.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Riservandomi di apportare le modifiche che si rendessero necessarie, comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione nella settimana
dal 28 novembre al 2 dicembre 2005 si
articolerà come segue:
Mercoledı̀ 30 novembre 2005.
Al termine a.m. dei lavori dell’Assemblea: ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi; al termine: comunicazioni del presidente.

Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 18 novembre 2005, appunto
del consulente Muzi, liberamente consultabile;
in data 23 novembre 2005, missiva di
Luciano Porcari al Presidente della Camera, avente natura di atto riservato;
in data 23 novembre 2005, nome del
capo della polizia e del capo delle operazioni di polizia a Mogadiscio, dati da
Ahmed Mohamed Maow durante l’esame
testimoniale in pari data, liberamente consultabili;
in data 23 novembre 2005, missiva di
Luciano Porcari all’onorevole Bindi,
avente natura di atto riservato.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 12,05.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 16.45.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

del suo esame testimoniale svolto il 9
febbraio 2005. Di tale richiesta di integrazione è data menzione in calce al rispettivo resoconto stenografico della seduta
del 9 febbraio 2005.

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Riservandomi di apportare le modifiche che si rendessero necessarie, comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione, nella settimana
dal 5 al 9 dicembre 2005, si articolerà
come segue:

Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
Se non vi sono obiezioni, procediamo
in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).

Mercoledı̀ 7 dicembre 2005.
Al termine a.m. dei lavori dell’Assemblea: ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi. Al termine: comunicazioni del presidente. Al termine:
esame testimoniale di Pietro Petrucci. Al
termine esame testimoniale di Amedeo
Sturchio.
Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 24 novembre 2005, relazione
di servizio dei consulenti Corinaldesi e Di
Marco, avente natura di atto segreto;
in data 29 novembre 2005, missiva di
Guido Garelli alla dottoressa Silvia Corinaldesi, liberamente consultabile.
Comunico, infine, che il signor Franco
Giorgi ha formulato tramite il suo avvocato Guido De Maio, ai sensi dell’articolo
15, comma 3, del regolamento interno
della Commissione, una richiesta di modifica al testo del resoconto stenografico

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Avverto che, se
non vi sono obiezioni, la pubblicità dei
lavori della seduta odierna sarà assicurata
anche attraverso impianti audiovisivi a
circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Renato Masia.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Renato Masia, al
quale rivolgo un saluto da parte della
Commissione.
Dottor Masia, le ricordo che lei verrà
ascoltato secondo le forme della testimonianza, quindi con l’obbligo di dire la
verità e di rispondere alle nostre domande.
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Le chiedo di iniziare la sua deposizione
precisando anzitutto le sue generalità.
RENATO MASIA. Sono Renato Masia,
dirigente superiore della Polizia di Stato.
Sono nato a Tempio Pausania, in provincia
di Sassari, il 27 agosto del 1949.
Attualmente svolgo la funzione di consigliere ministeriale presso la direzione
centrale degli affari generali della Polizia
di Stato con il compito di verifica e
controllo su tutti gli acquisti che vengono
effettuati e tutte le necessità della Polizia
di Stato nell’ambito dell’accasermamento,
del vestiario, dell’armamento e quant’altro. Si tratta di un nuovo ufficio che è
stato voluto da circa un anno e mezzo
proprio per verificare meglio quali siano le
esigenze della Polizia di Stato in ambito
nazionale.
PRESIDENTE. Lei sa che l’abbiamo
convocata per una vicenda specifica, che si
colloca nel 1997. Mi riferisco, in particolare, alla questione relativa ad un testimone proveniente dalla Somalia, rispondente al nome di Ahmed Ali Rage, detto
Gelle, il quale, sentito dalla Digos di Roma,
fu poi affidato alle vostre cure e posto
sotto la vostra tutela.
Abbiamo ascoltato, da ultimo, un certo
signor Scomparin, datore di lavoro del
Gelle, il quale ci ha riferito delle frequenti
interlocuzioni intercorse fra lui e lei in
ordine alle modalità di gestione della tutela del testimone in questione. Vorremmo
quindi che lei ci spiegasse come sono
andate le cose e quale fu il suo ruolo nella
vicenda che ho ricordato.
RENATO MASIA. Doveva essere il 13 o
il 14 ottobre del 1997. Mi chiamò l’allora
capo servizio dell’antiterrorismo, della direzione centrale della polizia di prevenzione, dottor Carlo De Stefano, chiedendomi se avevo la possibilità di trovare un
lavoro per un somalo che era venuto in
Italia per ragioni di giustizia, il quale, a
suo dire, nel suo paese aveva fatto l’autista
ed il meccanico. Pertanto, mi si chiedeva,
se era possibile, di trovare un’occupazione
per questa persona, anche per non far
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pesare troppo sul bilancio dello Stao le
spese relative al periodo che questa persona avrebbe dovuto trascorrere in Italia
(circa sei mesi).
A quel tempo ero il direttore della
seconda divisione del servizio motorizzazione e di conseguenza avevo buoni contatti sia con le ditte nazionali, sia con le
officine, anche di un certo spessore, presso
la capitale, dove venivano inviate le nostre
macchine per le riparazioni. Essendo il
signor Scomparin una persona estremamente affidabile – perché da anni era
conosciuto sia da me sia dalle altre forze
di polizia (Carabinieri e Guardia di finanza) ma anche da rappresentanti della
Banca d’Italia – ed avendo egli sempre
offerto un’impressione di grande onestà e
fiducia, mi rivolsi a lui; gli chiesi, dunque,
se non fosse possibile trovare una posizione, un lavoro per quel somalo, spiegandogli che la richiesta perveniva direttamente dai colleghi della polizia di prevenzione e che sarebbe stato apprezzato
un suo aiuto nel trovare al soggetto in
questione un’occupazione.
PRESIDENTE. Lei fece il nome di qualcuno del ministero, per esempio, di Carlo
De Stefano ?
RENATO MASIA. Sı̀, feci il nome del
prefetto Carlo De Stefano. Non solo, dopo
la telefonata fatta al signor Scomparin
chiesi comunque al collega De Stefano di
farmi avere una richiesta per iscritto.
Infatti, mi ritrovavo in ogni caso di fronte
ad uno straniero che, seppure per motivi
di giustizia, doveva lavorare. Per questo
motivo ritenni opportuno far rimanere agli
atti un documento che comprovasse come
l’interessamento da parte mia non fosse di
carattere privato o personale, bensı̀ riflettesse un’esigenza dell’amministrazione.
In quell’occasione, il dottor De Stefano
redasse prima un appunto e, successivamente, una nota vera e propria in cui mi
confermava che il somalo Gelle era in
Italia per motivi di giustizia e che si
sarebbe dovuto fermare presumibilmente
cinque o sei mesi.
Ciò premesso, con quel pezzo di carta
fra le mani e avendo ricevuto la disponi-
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bilità da parte del signor Scomparin ad
offrire un’occupazione, risposi per iscritto
al dottor De Stefano, dando la mia disponibilità ed indicandogli i numeri di telefono per raggiungere direttamente il signor Scomparin.
PRESIDENTE. Fino a quel momento,
con il signor Scomparin aveva avuto esclusivamente rapporti telefonici o anche personali ?
RENATO MASIA. Ci siamo anche visti
personalmente e gli spiegai la situazione a
voce; tuttavia, poiché in quel momento
non rientrava nel mio ruolo svolgere compiti di polizia attiva, posto che mi occupavo di un settore tecnico amministrativo,
non mi sembrava il caso di entrare troppo
nel merito o avere comunque notizie che
esulavano dalla mia figura professionale
del tempo.
Ricevuto il nulla osta da parte del
signor Scomparin, non feci altro che riferire al dottor De Stefano che si potevano
prendere accordi diretti con il titolare
della ditta. Quindi, feci in modo che la
questione fosse risolta direttamente tra
loro. A quel punto, chiusi ogni rapporto
nei confronti di questo somalo.
PRESIDENTE. Che cosa può dirci, per
quanto riguarda le trattative e il regolamento economico attinente al rapporto di
lavoro ?
RENATO MASIA. L’unica raccomandazione da parte del signor Scomparin era
questa: lui sarebbe stato disponibile ad
assumere quella persona solo a patto che
fosse stata in regola con le leggi dello
Stato, quindi con il permesso di soggiorno
e i contributi. Dunque, anche questo
aspetto fu messo per iscritto e lo feci
presente al dottor De Stefano.
Una volta soddisfatto anche questo
aspetto formale, non avevo più alcun interesse ad avere notizie di questa persona.
Non l’ho mai più vista in alcun modo, né
ho mai più avuto contatti con questa
persona. Non ho neanche più chiesto al
signor Scomparin, se non dopo molti mesi,

a titolo puramente informativo, se quel
tale lavorava o meno ancora per lui. Alla
mia domanda egli rispose che se ne era
andato. Sarà stato febbraio o forse marzo,
comunque si trattò di un’occasione assolutamente casuale, di una pura curiosità:
chiesi se questa persona avesse ancora
rapporti con lui e mi fu risposto che se ne
era andata.
PRESIDENTE. Quindi, a distanza di
molti mesi lei ha saputo che Gelle se n’era
andato ?
RENATO MASIA. Sı̀, a distanza di
molti mesi.
PRESIDENTE. Lei colloca questo episodio ad ottobre e ha parlato di un
periodo di permanenza in Italia che
avrebbe dovuto coprire un periodo di circa
cinque o sei mesi....
RENATO MASIA. Esatto.
PRESIDENTE. Quindi, a febbraio,
quando la fuga si era già verificata, era
passato sicuramente, già allora, molto
meno tempo rispetto a quello che era stato
preventivato ?
RENATO MASIA. Sı̀; perlomeno, nella
nota che mi fece il dottor De Stefano, ora
prefetto, questi aveva indicato un tempo di
circa cinque o sei mesi per motivi di
giustizia.
PRESIDENTE. Lei ha saputo che questo signore era scomparso, nel corso della
telefonata che lei colloca nel mese di
febbraio o marzo. È cosı̀ ?
RENATO MASIA. Ho detto che erano
passati pochi mesi ma la cosa non mi
interessò più di tanto. Comunque, a titolo
informativo, passato un lungo periodo di
tempo chiesi, in una telefonata, notizie di
questa persona, cosı̀ come si fa quando si
intende fare due chiacchiere con una persona. In realtà, la cosa non mi interessava
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più di tanto ma ero solo curioso di sapere
se questa persona sapesse lavorare come
meccanico o meno.
PRESIDENTE. Con De Stefano non ha
più parlato di queste cose ?
RENATO MASIA. Assolutamente.
PRESIDENTE. Ho qui l’appunto del
dottor De Stefano. Facendo riferimento ad
una telefonata precedente, si dice: « Il
nostro ufficio ha bisogno della tua collaborazione per il problema che ti espongo.
Nei giorni scorsi, dopo non pochi sforzi,
abbiamo fatto venire in Italia un somalo,
tale Ahmed Ali Rage, per motivi di giustizia. Il predetto dovrà rimanere in Italia
per circa sei mesi, essendo necessario
effettuare dei confronti con altri testimoni.
Stiamo provvedendo alla sua regolarizzazione amministrativa ma è assolutamente
necessario che questo straniero faccia
qualcosa, trovando un’occupazione. Poiché
nel suo paese egli lavora come autista e
meccanico, ho pensato che non dovrebbe
essere difficile trovare un’occupazione
presso un’officina. Naturalmente, il mio
ufficio si farà carico di seguirlo e supportarlo per ogni necessità ».
Con la risposta – puntuale, dello stesso
giorno – lei comunica la disponibilità del
signor Scomparin, e via dicendo. Però,
quando lei ha saputo che questa persona
si era allontanata dall’Italia, si è formato
un’idea sul perché ciò fosse accaduto ? Ne
ha parlato con il dottor De Stefano ? È
stato un fatto che non l’ha assolutamente
sorpreso ?
RENATO MASIA. Assolutamente. Ribadisco che non si trattava di un aspetto di
mia competenza e quindi non mi interessavano le motivazioni: cosı̀ come non mi
era interessato sapere il perché era venuto
in Italia, non mi interessava sapere perché
se ne era andato.
PRESIDENTE. Quindi, da quel momento, lei non ha più sentito parlare di
questa persona né ha mai più parlato con
il signor Scomparin della medesima, di

3415

come andasse il rapporto di lavoro o se
avesse avuto dei motivi per lamentarsi ?
RENATO MASIA. Ciò avvenne soltanto
dopo molti mesi, quando si seppe tutta la
vicenda. Inizialmente, non volevo saperne
nulla ma poi, forse dopo un anno o due,
quando si è cominciato a sapere che quella
persona poteva essere legata alla vicenda
Alpi, chiesi come lavorava, ma sempre
facendo un discorso relativo alle sue caratteristiche di meccanico. Il signor Scomparin mi rispose che non legava granché
con gli altri, che si trattava di una persona
senz’arte né parte.
PRESIDENTE. Lei ha detto che non lo
ha mai visto in faccia. È esatto ?
RENATO MASIA. Esatto.
PRESIDENTE. Le risulta che in qualche modo questa persona venisse seguita,
tutelata, cautelata proprio a causa della
sua attività di collaborazione con la giustizia ?
RENATO MASIA. Non mi sono mai
interessato di questo aspetto perché, lo
ripeto, non era di competenza del mio
ufficio.
PRESIDENTE. Abbiamo convocato due
dipendenti della Polizia di Stato, Luigi
Palumbo e Fabrizio La Vigna: lei ha mai
saputo che queste due persone si interessavano, tutelandolo, di questo personaggio ?
RENATO MASIA. Assolutamente no. Le
ribadisco che nei miei trentacinque anni di
amministrazione, ho avuto modo di conoscere il dottor La Vigna solo alcuni anni
fa, durante una visita, quando ero vicedirettore dell’ispettorato Viminale (quindi,
per motivi di servizio, dovendo tutelare le
personalità che i miei uomini scortavano e
tutelavano, avevo fatto un giro di lavoro al
Senato dove avevo conosciuto questo ragazzo). L’ispettore Palumbo l’ho cono-
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sciuto per la prima volta questa sera,
mentre aspettavo di essere ascoltato da
questa Commissione.
PRESIDENTE. Non essendovi altre domande, ringrazio il dottor Masia per il suo
contributo e gli auguro buon lavoro. Dichiaro chiuso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Fabrizio La Vigna.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Fabrizio La
Vigna, vice questore aggiunto della Polizia
di Stato.
Dottor La Vigna, le ricordo che lei è
oggi ascoltato secondo le forme della testimonianza, quindi con l’obbligo di dire la
verità e di rispondere alle nostre domande. Le chiedo, pertanto, di iniziare la
sua deposizione precisando le sue generalità.
FABRIZIO LA VIGNA. Sono Fabrizio
La Vigna, vice questore aggiunto della
Polizia di Stato. Sono nato ad Enna il 15
maggio 1964. Attualmente mi trovo presso
l’ispettorato di polizia presso il Senato
della Repubblica.
PRESIDENTE. Cosa faceva nel 1997 ?
FABRIZIO LA VIGNA. Nel 1997 mi
trovavo presso la direzione centrale della
polizia di prevenzione, nella divisione A2
del servizio investigazioni generali.
PRESIDENTE. In questa veste, ha ricordo di una questione che la vide interessato ? In particolare, mi riferisco alla
tutela, al controllo, alle cautele da adottare
o adottate a favore di un cittadino somalo
di nome Ahmed Ali Rage, detto « Gelle »,
che era in Italia per ragioni di collaborazione con la giustizia (collaborazione poi
risultata riferita alla vicenda dell’uccisione
dei giornalisti italiani Ilaria Alpi e Milan
Hrovatin).

FABRIZIO LA VIGNA. Per ciò che
ricordo, dato il numero di anni ormai
trascorso, mi occupavo in particolare di
tenere i contatti con il testimone.
PRESIDENTE.
compito ?

Chi

le

diede

questo

FABRIZIO LA VIGNA. Il mio direttore
di divisione, dottor Lidano Marchionne,
d’accordo con il direttore del servizio,
dottor Carlo De Stefano.
PRESIDENTE. Quale fu il compito preciso che le fu assegnato ?
FABRIZIO LA VIGNA. Non c’era un
compito preciso. Si trattava piuttosto di
verificare che il testimone venisse trattato
nel miglior modo possibile. Di questo si
occupava anche l’ispettore Palumbo, che
era nella mia sezione. Lui aveva proprio il
compito di seguire il soggetto quasi giornalmente. Insieme, cercavamo di verificare
che il lavoro trovatogli presso un’officina
nella zona Trionfale fosse di suo gradimento. Controllavamo se si trovava bene,
se aveva problemi di sorta per quanto
riguarda ogni aspetto della sua vita in
Italia.
PRESIDENTE. Le fu detto per quale
ragione dovevate prestare tali attenzioni
verso questo personaggio ?
FABRIZIO LA VIGNA. Lui era venuto
in Italia come testimone dell’uccisione di
Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Di questo eravate perfettamente a conoscenza ?
FABRIZIO LA VIGNA. Sı̀, certamente.
PRESIDENTE. È lei che ha tenuto i
rapporti con il signor Scomparin, presso
cui Gelle era andato a lavorare ? Lei si
interessò della ricerca del lavoro ?
FABRIZIO LA VIGNA. Assolutamente
no.
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PRESIDENTE. Lo trovò che già vi lavorava, dunque. In che epoca ci troviamo ?

PRESIDENTE. Gli stavate alle costole,
per capirci ?

FABRIZIO LA VIGNA. Mi sembra che
fosse il 1997. Comunque, era stato trovato
un lavoro presso un’officina e l’ispettore si
recò sul posto per prendere i contatti con
il signor Scomparin. Ricordo però che il
testimone non era molto contento del
lavoro che svolgeva, in quanto diceva di
essere un meccanico, mentre invece il
titolare dell’officina lo aveva impiegato per
un lavoro che consisteva nel ripiegare dei
tessuti o simili.
Disse anche a me che voleva fare il
meccanico e noi parlammo con il titolare
ma quest’ultimo ci fece capire che il
testimone non aveva ancora le conoscenze
adatte per poter fare altri lavori.

FABRIZIO LA VIGNA. Lui poteva chiamarci perché gli avevamo lasciato i nostri
numeri di riferimento d’ufficio – credo
che avesse proprio quello dell’ispettore
Palumbo – e ogni tanto lo sentivamo per
telefono, perché ci avvertiva che era senza
soldi e aveva necessità di ricevere un
contributo o qualcosa di simile. Questi
piccoli contributi, cui provvedeva l’ufficio,
potevano essere di 100 mila lire o più.

PRESIDENTE. Com’era Gelle ?
FABRIZIO LA VIGNA. Era un ragazzo
molto alto e magro.
PRESIDENTE. Lei ha parlato spesso
con il signor Scomparin ?
FABRIZIO LA VIGNA. Credo di averci
parlato due o tre volte; in realtà, chi
teneva i contatti era l’ispettore Palumbo
insieme ad un altro assistente.
PRESIDENTE. Avete mai sentito lamentele da parte del signor Scomparin sul
comportamento di questa persona ?
FABRIZIO LA VIGNA. A volte si lamentava del ritardo di questa persona,
perché la puntualità non era proprio il suo
forte.
PRESIDENTE. Vorrei sapere quali
erano i compiti specifici che avevate: può
descriverci in cosa consisteva il vostro
controllo ?
FABRIZIO LA VIGNA. Non si trattava
di un controllo vero e proprio: dovevamo
stargli vicino. Non avevamo dei compiti di
vigilanza veri e propri.

PRESIDENTE. Siete mai andati a casa
sua ?
FABRIZIO LA VIGNA. No, però ricordo
che una volta mi sono recato presso un
centro somalo dove -nell’ultimo periodo di
permanenza in Italia – egli si recava a
dormire.
PRESIDENTE. Ricorda chi fosse il responsabile del centro somalo ?
FABRIZIO LA VIGNA. Assolutamente
no. Ricordo che si trattava di un somalo
che parlava perfettamente l’italiano. Ricordo che il periodo in cui andò via era
vicino all’approssimarsi del Natale, prima
delle feste, perché mi pare di ricordare un
lungo ponte natalizio.
PRESIDENTE. Il ponte però c’era anche dopo !
FABRIZIO LA VIGNA. Ricordo che
andai da lui poco prima di Natale. Telefonai per avvertire che mi sarei recato lı̀
nel pomeriggio. Mi venne detto che lui
sarebbe stato al lavoro fino al tardo pomeriggio ma quando arrivai il titolare mi
disse che se ne era appena andato. La cosa
fu ritenuta normale e, anzi, il signor
Scomparin ci disse che il testimone gli
aveva chiesto un anticipo per le feste.
Pensammo che non ci fosse nulla di
strano. Ci intrattenemmo ancora un po’
con il titolare ma non ricordo che cosa ci
dicemmo.
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PRESIDENTE. Oltre a lei e all’ispettore
Palumbo, c’erano altre persone che dovevano stare vicino al testimone, oppure
costui era stato assegnato a voi ?
FABRIZIO LA VIGNA. Io ero il capo
della sezione che se ne occupava in particolare. Riferivo poi al mio direttore di
divisione e lui, a sua volta, al caposervizio.
Non c’erano però dei compiti specifici di
vigilanza del teste. Ricordo che quando
tornai in ufficio riferii che non era stato
trovato sul posto.
PRESIDENTE. Insomma, avvenne che
l’ultimo giorno della sua presenza vi recaste lı̀ occasionalmente ?
FABRIZIO LA VIGNA. No, quando telefonai per avvertire che volevo parlare
con lui, si trovava presso l’officina e mi
venne detto che si sarebbe trattenuto fino
al tardo pomeriggio. Decisi di recarmi sul
posto convinto di potergli parlare per
sapere come si fosse organizzato per il
periodo di festa in cui l’officina sarebbe
rimasta chiusa. Quando però mi recai sul
posto di lavoro non lo trovai. Tuttavia,
siccome eravamo alla vigilia di un periodo
di festa in cui l’officina sarebbe rimasta
chiusa, non mi preoccupai e ritenni che
tutto fosse assolutamente normale.
PRESIDENTE. Avete condotto delle ricerche ?
FABRIZIO LA VIGNA. In quel periodo
non venne fatta alcuna ricerca perché la
cosa fu ritenuta assolutamente normale. Si
trattava del periodo prima della chiusura.
Successivamente, prima di capodanno,
l’ispettore Palumbo tornò presso l’officina
ma gli fu detto che Gelle non si era
presentato al lavoro. Allora, dopo qualche
giorno, vennero diramate le ricerche. Per
quel periodo, siccome Gelle era spesso in
ritardo, faceva un lavoro che non gli
piaceva, prima di attivarci con delle ricerche vere e proprie, abbiamo condotto una
nostra indagine interna sperando di trovarlo presso gli ambienti che normalmente
frequentava.

PRESIDENTE. Le leggo una nota presentata dall’ispettore Palumbo, in cui egli
riferisce: « Il signor Scomparin mi ha riferito che il cittadino somalo è dal 29
dicembre che non si presenta al lavoro.
Successivamente ho raggiunto il centro
sociale somalo dove ho appreso che il
Rage non è stato visto fin dal 24 dicembre
e nessuno sa dove lo stesso possa essere
rintracciato ». Quindi, secondo ciò che risulta da questo dato, il signor Scomparin
attesta che la scomparsa – o l’allontanamento – di Gelle sarebbe avvenuta a
partire dal 29 dicembre, un lunedı̀.
FABRIZIO LA VIGNA. L’officina era
rimasta chiusa per tutto il periodo e mi
pare che dovesse riaprire il 29 stesso o
qualche giorno prima. Gelle non si era
presentato dopo le feste.
PRESIDENTE. Quindi,non avete condotto delle indagini ? La cosa mi sembra
strana.
FABRIZIO LA VIGNA. Nella prima
parte di quel periodo, quando andai a
trovarlo e non lo trovai, ritenni una cosa
normale che si fosse allontanato prima
perché si trattava di un periodo festivo. Fu
dopo, al nostro rientro, che – non essendosi egli presentato al lavoro – iniziammo
a condurre le ricerche.
PRESIDENTE. Riconosce questa fotografia (Mostra una fotografia) ?
FABRIZIO LA VIGNA. Sı̀, è lui.
PRESIDENTE. Si dà atto che, mostrata
al teste la foto segnaletica del Ministero
dell’interno, dipartimento di pubblica sicurezza, direzione centrale del Viminale,
in cui è riprodotta l’immagine per fotografia del signor Ahmed Ali Rage, detto
Gelle, questi dichiara di riconoscere la
persona in essa ritratta.
Dottor La Vigna, lei ha parlato di
questa vicenda con il dottor Giannini ? Il
dottor Giannini era la persona che si
interessava della vicenda Alpi ?
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FABRIZIO LA VIGNA. Sı̀, seguiva la
vicenda da parte della Digos.

Omar Hassan, poi condannato per l’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?

PRESIDENTE. Ha parlato con il dottor
Giannini del fatto che Gelle era scomparso ? Avete avvertito la Digos ?

FABRIZIO LA VIGNA. Non lo ricordo.

FABRIZIO LA VIGNA. Naturalmente.
PRESIDENTE. Quando avete avvertito
la Digos ?
FABRIZIO LA VIGNA. Non lo ricordo
con precisione; tuttavia, dopo che l’ispettore Palumbo si era recato sul posto e che
il signor Scomparin aveva fatto presente
che il Gelle non si era più visto per un
certo periodo, fummo noi, come ufficio, a
cercare il Gelle, in particolar modo nei
luoghi che frequentava.
Ricordo che egli si intratteneva con
un’amica somala – ricordo questo particolare perché si trattava della colf dell’attore Fantastichini – la quale ci disse che
lo aveva sentito per telefono ma non
sapeva da dove chiamasse. Ne parlai con
il mio direttore di divisione che girò la
questione al dottor De Stefano, il quale
prese contatti diretti con la Digos in modo
da avviare una ricerca più concreta.
PRESIDENTE. Per fare le ricerche, vi
recaste presso il centro culturale somalo ?
FABRIZIO LA VIGNA. Lo fece l’ispettore Palumbo. Ricordo che attuammo anche dei servizi di investigazione su questa
collaboratrice somala, cercando di verificare se potesse o meno incontrare il Gelle.
PRESIDENTE. Ricorda se l’autorità
giudiziaria fu avvertita di questa scomparsa ?

PRESIDENTE. Il signor Scomparin vi
disse mai che sarebbe stato avvertito dell’eventualità che Gelle scappasse o che non
si presentasse più presso l’officina ?
FABRIZIO LA VIGNA. Assolutamente
no. Parlammo con il signor Scomparin e ci
disse che spesso il testimone non era
puntuale; si lamentava di questo ma non
fece mai presagire nulla di simile.
PRESIDENTE. La dichiarazione dell’ispettore Palumbo recita: « Questa mattina, alle ore 11 circa, mi sono recato
presso il posto di lavoro di Ahmed Ali
Rage. Il signor Scomparin afferma che il
cittadino somalo è dal 29 dicembre che
non si presenta al lavoro ».
Questa relazione di servizio è del 30
dicembre del 1997, posto che il 29 era
lunedı̀. Come spiega questo fatto ?
FABRIZIO LA VIGNA. Si riferisce al
lasso di tempo fino al 30 dicembre,
quando Palumbo fece il sopralluogo ?
PRESIDENTE. Sı̀.
FABRIZIO LA VIGNA. Credo sia da
mettere in relazione con il periodo di
festività natalizie.
PRESIDENTE. Perché l’ispettore Palumbo si è recato proprio il 30 dicembre,
il giorno dopo la scomparsa ? Era stato
avvertito ?

FABRIZIO LA VIGNA. Non lo ricordo
ma presumo di sı̀.

FABRIZIO LA VIGNA. Non ricordo
perché vi fosse andato il 30; comunque,
l’ispettore Palumbo era colui che più di
tutti tratteneva i rapporti con il testimone...

PRESIDENTE. Le risulta che il Gelle
fosse stato informato dell’arrivo dei testimoni della Commissione Gallo e del fatto
che tra questi c’era anche il signor Hashi

PRESIDENTE. Sembra un po’ strano
che il giorno dopo la scomparsa di Gelle
l’ispettore Palumbo si rechi dal signor
Scomparin. L’ispettore Palumbo dichiara:
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« Mi ha riferito che il cittadino somalo è
dal 29 dicembre che non si reca al lavoro ».
La relazione di servizio è del 30 dicembre 1997. L’informazione che a noi
sembra di poter trarre da questa nota di
servizio è che proprio il giorno dopo la
scomparsa di Gelle, l’ispettore Palumbo...
FABRIZIO LA VIGNA. Se non ricordo
male, l’officina riapriva proprio il 29 per
cui Gelle non si era presentato il 29; il 30
si presentò Palumbo.
PRESIDENTE. Quindi, il signor Scomparin vi ha chiamato ?
FABRIZIO LA VIGNA. Non lo ricordo
con precisione.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Grazie, presidente.
Dottor La Vigna, poiché stiamo svolgendo queste audizioni sulla base di una
relazione del capitano Trezza che si incentra sulle dichiarazioni del signor Scomparin e poiché in ordine alle notizie da lei
riportate vi sono – su almeno due punti –
delle diversità rispetto a quanto affermato
dal signor Scomparin, è abbastanza importante cercare di capire bene come sono
avvenuti i fatti.
Pur nella confusione di un ricordo un
po’ labile, il signora Scomparin, assumendo posizioni a volte abbastanza contraddittorie, ha detto di aver ricevuto una
vostra telefonata con cui si annunciava che
Gelle non sarebbe più tornato al lavoro.
Invece, a quanto risulta dai suoi ricordi,
voi andaste per pura casualità a trovarlo
ma non lo trovaste: è cosı̀ ?
FABRIZIO LA VIGNA. La prima volta
andai io, prima delle feste di Natale, e non
lo trovai. La seconda volta si recò sul
posto l’ispettore Palumbo e ancora non lo
trovò. Però, questo particolare del signor
Scomparin non lo ricordo.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, nella
sua ricostruzione, sembrerebbe che il particolare del signor Scomparin non sia
avvenuto.
FABRIZIO LA VIGNA. Una telefonata
in tal senso, da parte nostra al signor
Scomparin, per dire che il testimone non
sarebbe più venuto non la ricordo assolutamente. Può darsi che tale telefonata
sia avvenuta ma solo successivamente,
dopo che – avendo cercato Gelle inutilmente, per settimane – abbiamo deciso di
notificare al signor Scomparin che il testimone non sarebbe più ritornato. Può
darsi che il signor Scomparin ricordi questa telefonata, di cui però io non ho
memoria (né da parte mia, né da parte di
colleghi dell’ufficio), avvenuta settimane
dopo la scomparsa.
RAFFAELLO DE BRASI. Il signor
Scomparin ha anche detto che l’officina
non chiude mai.
FABRIZIO LA VIGNA. In che senso
non chiude mai ? Io ricordo che l’officina
era chiusa !
RAFFAELLO DE BRASI. Le riferisco le
cose che ho ascoltato a viva voce dal
signor Scomparin.
FABRIZIO LA VIGNA. Io sapevo che
l’officina sarebbe stata chiusa in quel
periodo, per essere riaperta subito dopo le
feste.
RAFFAELLO DE BRASI. Scomparin si
ricorda vagamente di non aver più visto
Gelle, subito dopo Natale.
FABRIZIO LA VIGNA. Anche nella nostra ricostruzione, dopo avere preso l’anticipo, Gelle non rientrò più al lavoro.
RAFFAELLO DE BRASI. Comunque,
lei di questa telefonata non ha ricordo.
FABRIZIO LA VIGNA. Assolutamente
no.
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PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare la signora Suhur, una donna che
sarebbe stata violentata e che, venuta in
Italia, accusò la persona che la Digos aveva
arrestato, tale Hashi Omar Hassan, poi
condannato con sentenza definitiva per
l’omicidio di Ilaria Alpi e Milan Hrovatin ?
FABRIZIO LA VIGNA. Mi ricordo di
una donna che accusò di violenza un
somalo, però non ne ricordo il nome con
precisione.
PRESIDENTE. Lei ebbe contatti con
questa persona ?
FABRIZIO LA VIGNA. Assolutamente
no.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringraziamo molto il dottor Fabrizio La Vigna per la sua disponibilità e
gli auguriamo buon lavoro. Dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Esame testimoniale di Luigi Palumbo.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Luigi Palumbo,
ispettore della Polizia di Stato.
Dottor Palumbo, le ricordo che lei è
oggi ascoltato secondo le forme della testimonianza, quindi con l’obbligo di dire la
verità e rispondere alle nostre domande.
La invito, dunque, ad iniziare la sua deposizione precisando le sue generalità
nonché l’attuale attività lavorativa.
LUIGI PALUMBO. Sono il sostituto
commissario Luigi Palumbo, appartenente
alla direzione centrale della polizia di
prevenzione di Roma.
PRESIDENTE. Dove abita ?
LUIGI PALUMBO. A Roma.
PRESIDENTE. Qual è il suo indirizzo ?
LUIGI PALUMBO. Presidente, chiedo di
procedere in seduta segreta.
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PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi
obiezioni, dispongo la disattivazione del
circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta)
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Dottor Palumbo, vorremmo parlare con
lei della vicenda relativa al testimone Ahmed Ali Rage, detto « Gelle ». Le premetto
che sia il signor Scomparin, sia il dottor
Masia, sia, da ultimo, il dottor La Vigna
hanno ribadito che fu lei in particolare ad
intrattenere i maggiori rapporti con il
testimone, sia dal punto di vista della
vigilanza o tutela, sia della vicinanza. Vorremo, dunque, che lei ci raccontasse cosa
fece dal momento in cui prese in carico
questa persona sia con riferimento ai
rapporti tra lei e il testimone, sia con
riferimento ai rapporti con il signor Scomparin, il quale, seppure in maniera confusa, afferma che questa fu sostanzialmente una scomparsa annunciata, nel
senso che vi sarebbero state delle consapevolezze. Come stanno le cose ?
LUIGI PALUMBO. Io presi in consegna
il testimone non appena arrivato a Roma,
accompagnato ad altri testimoni e all’ambasciatore Cassini.
PRESIDENTE. Sapeva che fra questi
testimoni c’era anche Hashi Omar Hassan ?
LUIGI PALUMBO. L’ho saputo dopo,
quando si è verificata un’altra vicenda. Mi
fu detto, comunque, che il somalo era uno
dei testimoni della vicenda relativa all’omicidio di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma
venne da solo o insieme ad altri ?

Gelle

LUIGI PALUMBO. Venne da solo. Comunque, il nostro compito era di suppor-

3422

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

tarlo in tutto e per tutto, posto che anche
l’autorità giudiziaria ci aveva dato disposizioni in tal senso.

tuazione. Cosı̀, lo accompagnai presso l’officina del signor Scomparin che conobbi
soltanto in quell’occasione.

PRESIDENTE. L’autorità giudiziaria ve
lo ha chiesto ?

PRESIDENTE. Cosa è successo in seguito ? Era lei a tenere i contatti con il
signor Scomparin ?

LUIGI PALUMBO. Non a me personalmente; lo avrà chiesto a miei superiori,
che poi hanno demandato il compito al
sottoscritto.
PRESIDENTE. Insomma, lei sapeva che
si trattava di un testimone importante
nella vicenda dell’omicidio di Ilaria Alpi e
Milan Hrovatin, di cui a quell’epoca si
parlava molto ?
LUIGI PALUMBO. Sapevo che si trattava di un testimone oculare dell’omicidio.
Cosı̀, lo abbiamo preso in carico e portato
in un albergo all’inizio della via Tiburtina:
in pratica, lo abbiamo supportato in tutto
e per tutto, gli abbiamo dato dei soldi, lo
abbiamo vestito e portato a pranzo e a
cena con noi.
In seguito, l’autorità giudiziaria chiese
di porre il soggetto in regola sotto il
profilo amministrativo attraverso un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
Per questo motivo, accompagnai il Gelle
alla questura di Roma, presso l’ufficio
stranieri, dove mi occupai di tutta la
pratica per il permesso di soggiorno.
PRESIDENTE. Chi si interessò, invece,
di trovargli un lavoro ?
LUIGI PALUMBO. Il mio direttore mi
disse che aveva trovato anche un’attività
lavorativa per non farlo stare tutto il
giorno senza far nulla. Poiché il soggetto
aveva espresso il desiderio di fare il meccanico o l’autista – questo faceva in Somalia per i giornalisti che si recavano
laggiù – venne trovata una ditta nel quartiere Trionfale. Il mio direttore aveva trovato per Gelle – grazie all’aiuto di un suo
caro amico, il dottor Masia – un posto di
lavoro presso un’officina. Il mio compito
era di accompagnarlo e verificare la si-

LUIGI PALUMBO. Certamente. Io e il
dottor La Vigna andavamo a trovare il
Gelle insieme o ciascuno per conto proprio, a seconda dei turni. Gelle venne
supportato finanziariamente dal nostro ufficio: spesso gli davamo dei soldi con cui
poteva comprare dei vestiti. Qualche volta
lo abbiamo anche portato a pranzo o a
cena con noi per non farlo sentire troppo
solo. Comunque, dopo un periodo presso
l’albergo dove lo avevamo alloggiato inizialmente, Gelle si spostò presso il centro
somalo in via Principe Amedeo.
PRESIDENTE. A che titolo è voluto
andare presso il centro somalo: siete stati
voi a portarlo presso il centro o lo aveva
chiesto lui ?
LUIGI PALUMBO. Lo aveva chiesto lui,
perché evidentemente sapeva che esisteva
un centro dove si ritrovavano i somali ed
altri.
PRESIDENTE. Avete preso dei contatti
con il direttore o con il responsabile del
centro ? Avete fatto presente che eravate
della polizia e che stavate tutelando questo
personaggio ?
LUIGI PALUMBO. Certamente. Abbiamo detto che si trattava di un testimone
che dovevamo tutelare ed invitai il responsabile a contattarci per qualsiasi motivo.
PRESIDENTE. Lei ha mai avuto sentore – magari attraverso lamentele, dichiarazioni o confidenze da parte del Gelle
– che vi fosse qualcosa che non andava
bene, che qualcuno premesse perché il
testimone si allontanasse, perché non continuasse nella sua collaborazione ? Le risultano aspetti di questo genere ?
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LUIGI PALUMBO. Non mi risultano
situazioni di questo tipo. Io ci parlavo
quasi tutti i giorni, anzi, mi risulta che
facesse anche degli sforzi per imparare
l’italiano. Stava bene e qualche volta faceva anche delle battute; si scherzava.
Personalmente, non ho avuto sentore di
situazioni di difficoltà.
PRESIDENTE. Si recava spesso sul posto di lavoro ?
LUIGI PALUMBO. Quasi tutti i giorni,
per poi redigere una relazione di servizio
sui soldi che gli avevo dato, sul numero
delle visite effettuate e su eventuali dialoghi con il signor Scomparin. Quest’ultimo
affermava che la lingua costituiva l’aspetto
più difficile nel rapporto con il Gelle però
mi fece capire che ogni sforzo era diretto
al fine di farlo integrare nell’attività dell’officina e dell’impresa.
PRESIDENTE. Può collocare il momento o il giorno in cui questa persona si
allontanò dal lavoro ? Si allontanava
spesso dal lavoro, effettuava molte assenze ? Insomma, era indisciplinato ?
LUIGI PALUMBO. Si è sempre presentato al lavoro e un paio di volte lo
abbiamo anche seguito a distanza, senza
farci notare, per verificare che strada
facesse. Infatti, la prima volta lo abbiamo
accompagnato per fargli vedere l’itinerario
per recarsi al lavoro (un autobus, la metropolitana e ancora un autobus) ma in
seguito lo abbiamo seguito a distanza per
vedere se, eventualmente, scendeva qualche fermata prima o non prendeva la
metropolitana. Però, si è sempre comportato correttamente.
PRESIDENTE. Sa se sul posto di lavoro
qualcuno lo raggiungesse e se aveva stretto
dei rapporti o una relazione particolare
con qualcuno, somalo o italiano ?
LUIGI PALUMBO. Mi sembra di ricordare che nell’ambito dell’officina non vi
fossero altri somali. Parlava con alcuni
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colleghi, però non posso dire che fraternizzasse con qualcuno in particolare.
PRESIDENTE. Le risulta che qualcuno
– magari degli amici somali – lo abbia
mai cercato sul posto di lavoro ?
LUIGI PALUMBO. Il signor Scomparin
non mi ha mai riferito una notizia simile.
Forse al centro culturale somalo avrebbe
potuto avere dei contatti, visto che ci
dormiva; però ci veniva detto che, una
volta rientrato al centro dal lavoro, raramente ne usciva nuovamente. Spesso lo
seguivamo ma senza pressarlo: non potevamo svolgere un’attività troppo intensa.
PRESIDENTE. Visto che lei lo seguiva
e lo incontrava tutti giorni, come e quando
venne a sapere della sua scomparsa ?
LUIGI PALUMBO. Il problema è che
noi a Natale abbiamo dei turni di reperibilità. Un gruppo di noi va fuori per
Natale, un altro per Pasqua. Io rientrai al
lavoro il 30 dicembre e non appena ripresi
servizio andai a trovarlo ma il signor
Scomparin mi disse che non si era più
presentato.
PRESIDENTE. Da quando non si era
più presentato ?
LUIGI PALUMBO. Questo non lo so,
perché il signor Scomparin mi disse soltanto che non si era presentato al lavoro.
Allora, di corsa, tornammo con la macchina al centro culturale somalo dove ci
dissero che dal 24 dicembre non lo avevano più visto.
PRESIDENTE. Cosa le disse il signor
Scomparin, il 30 dicembre ?
LUIGI PALUMBO Mi disse che Gelle
non si era più presentato dal giorno di
chiusura dell’officina, il 23 o il 24, che gli
aveva anche chiesto un acconto in denaro
(era Natale anche per lui !). Però, io non
c’ero, quel giorno. L’ho saputo dopo. Poi,
mi disse che non si era più visto.
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PRESIDENTE. Il signor Scomparin le
riferı̀ se qualcuno aveva paventato una
possibile fuga del testimone ? Qualcuno di
voi telefonò per avvertire di questo pericolo ?
LUIGI PALUMBO. Di solito telefonavamo ma io in quel periodo non c’ero.
Non appena rientrato, il 30, sono andato
a verificare sul posto lo stato della situazione e, constatato che Gelle non si era
presentato, sono subito andato presso il
centro somalo per poi stilare una relazione di servizio. In seguito, sono state
avviate le ricerche in campo europeo e
internazionale.
PRESIDENTE. Non siete riusciti a trovarlo ?
LUIGI PALUMBO. Assolutamente.
PRESIDENTE. Ma lo avete cercato
bene ?
LUIGI PALUMBO. Glielo garantisco.
PRESIDENTE. In tempi più recenti
avete fatto qualche altra ricerca ?
LUIGI PALUMBO. Io ho cambiato attività lavorativa, quindi non saprei.
PRESIDENTE. Dove lo avete cercato ?
LUIGI PALUMBO. Abbiamo inoltrato la
segnalazione presso tutti i paesi collegati
con le polizie europee, tramite Interpol.
PRESIDENTE. A noi risulta che per un
certo periodo fosse stato in Irlanda e in
Germania.
LUIGI PALUMBO Sı̀, l’ho saputo.
PRESIDENTE. Con il dottor Giannini
avete mai parlato di questa storia, per
cercare di capire cosa potesse essere successo ?

LUIGI PALUMBO. Conosco il dottor
Giannini, però con lui io non parlo direttamente.
PRESIDENTE. Ha conosciuto la signora Suhur, la quale affermava di essere
stata violentata da Hashi Omar Hassan ?
LUIGI PALUMBO. Ne ho sentito parlare seguendo un processo svoltosi a Roma
per violenza carnale.
PRESIDENTE. Ma lei ha conosciuto
questa signora ?
LUIGI PALUMBO. Forse l’ho vista al
processo ma non ci ho mai parlato.
PRESIDENTE. Passiamo alle domande
da parte dei colleghi.
La parola all’onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Grazie, presidente.
Dottor Palumbo, mi pare di capire che
lei affermi una cosa diversa da ciò che
ci ha detto il signor Scomparin. Questi
afferma di avere ricevuto una telefonata
nella quale veniva informato che Gelle
non sarebbe più venuto al lavoro, invece
sia lei sia il suo collega, dottor La Vigna,
dite...
LUIGI PALUMBO. Tenga presente che
bisogna sempre verificare di quale ufficio
si parla: noi siamo la direzione centrale
polizia di prevenzione ma c’è anche la
Digos, con altri uffici. È possibile che
questa telefonata sia arrivata da altri colleghi.
RAFFAELLO DE BRASI. Il signor
Scomparin parla delle persone con cui ha
sempre tenuto i contatti, cioè si riferisce a
voi due.
LUIGI PALUMBO. Sicuramente chiamavo il signor Scomparin per avvertirlo
che mi sarei recato presso l’officina, la
mattina o il pomeriggio, però...
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RAFFAELLO DE BRASI. In pratica, lei
sembra aver appreso dal signor Scomparin, una volta tornato dalle ferie, che Gelle
se ne era andato via. Il signor Scomparin
sostiene invece di avere appreso questo
fatto attraverso una telefonata, che forse
non sarà stata fatta da lei, posto che lei
era in ferie.
Il dottor La Vigna, però, conferma di
non aver telefonato.
Allora, come sono andate le cose ?
LUIGI PALUMBO. Io posso aver telefonato prima del 24, ogni tanto...
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dal punto di vista della cronologia, la
dichiarazione del signor Scomparin non
torna.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, sembra che lei sia stato il primo ad apprendere da Scomparin di questa assenza.
LUIGI PALUMBO. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Nessuno dei
suoi colleghi le ha riferito che Gelle non
c’era più ?
LUIGI PALUMBO. No.

RAFFAELLO DE BRASI. Ma non per
dire a Scomparin che Gelle non sarebbe
più venuto ?

PRESIDENTE. Lei, in pratica, il 30
dicembre, tornato dalle ferie, apprende
che Gelle è scomparso ?

LUIGI PALUMBO. Avendo ricevuto un
ordine dall’autorità giudiziaria, mi sono
attenuto alle disposizioni ma non mi sono
mai permesso di azzardare certe ipotesi: io
prendo ordini e li eseguo nel senso che mi
viene indicato.

LUIGI PALUMBO. Sı̀, perché appena
tornato in servizio sapevo di dover fare
visitare al signor Scomparin quel giorno.
La ditta riapriva proprio il 28 o il 29
dicembre.

RAFFAELLO DE BRASI. Le riferivo
semplicemente quanto detto dal signor
Scomparin che, evidentemente, non ricorda bene.
PRESIDENTE. Onorevole De Brasi, il
sostituto commissario Palumbo è l’autore
della relazione di servizio alla quale abbiamo fatto riferimento e che cosı̀ recita:
« Il sottoscritto ispettore della polizia di
Stato, Palumbo Luigi, riferisce alla signoria vostra » – riferendosi al direttore della
direzione A2 – « che questa mattina, alle
ore 11 mi sono recato presso il posto di
lavoro di Ahmed Ali Rage. Il signor Scomparin mi ha riferito che il cittadino somalo
è dal 29 dicembre ultimo scorso che non
si presenta al lavoro. Successivamente, ho
raggiunto il centro culturale somalo dove
ho appreso che il Rage non è stato visto
fin dal 24 dicembre e nessuno sa dove lo
stesso possa essere rintracciato ».
Per opportuna notizia, la relazione è
datata 30 dicembre 1997. Quindi, anche

RAFFAELLO DE BRASI. Il signor
Scomparin, però, ha detto che l’azienda
non chiude !
PRESIDENTE. Ma una cosa è non
chiudere, altra cosa è che qualcuno
avrebbe dovuto controllare il testimone in
quei giorni ! Anche a Natale questo personaggio doveva essere controllato !
LUIGI PALUMBO. Presumo di sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Però ciò non
è avvenuto !
LUIGI PALUMBO. Noi abbiamo dei
turni di lavoro, tra Natale e Capodanno.
RAFFAELLO DE BRASI. Però, essendo
lei fuori, presumiamo che qualcun altro
avrebbe dovuto controllarlo.
LUIGI PALUMBO. Presumo di sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Tuttavia,
avendo lei appreso della scomparsa di
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Gelle solo al momento del suo rientro in
servizio, il 30 dicembre, evidentemente
nessuno ha effettuato alcun controllo dal
24, data ultima in cui è stato visto al centro
somalo. Capisco, però, che si trattava di un
periodo particolare, essendo Natale.
Ho concluso le mie domande, presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringraziamo il dottor Luigi Palumbo per la sua disponibilità e gli auguriamo buon lavoro. Dichiaro concluso
l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 17.45.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1o DICEMBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,45.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di
Alexander Braunmuhl.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Alexander Braunmuhl. Avverto che la Commissione è collegata telefonicamente con l’ambasciata
d’Italia a Nairobi, dove si trova il testimone, per procedere in audioconferenza,
come comunicato alla Presidenza della
Camera.
(Il collegamento audio con Nairobi viene
attivato).
Dott. SANTUCCI. Buongiorno. Sono Alfredo Santucci, dell’Ambasciata italiana a
Nairobi.
PRESIDENTE. Sono l’onorevole Taormina, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin.
Vorrei sapere se la persona che dovremo ascoltare, il signor Alexander
Braunmuhl, è presente in ambasciata e se
è stata effettuata l’identificazione.

Dott. SANTUCCI. Il signor Braunmuhl
è presente. Abbiamo provveduto all’identificazione.
PRESIDENTE. Le chiedo di rimanere
nella sala dove si trova il testimone e di
fare in modo che egli non consulti i
documenti mentre risponde alle domande
della Commissione, e comunque non senza
aver prima chiesto il permesso alla Commissione.
Signor Braunmuhl, lei parla italiano ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Affermativo.
PRESIDENTE. La avverto che lei è
ascoltato dalla Commissione con le forme
della testimonianza, per cui ha il dovere di
rispondere sinceramente alle nostre domande. Le chiedo inoltre, nel caso in cui
avesse necessità di consultare documenti,
di chiedercelo preventivamente. Detto questo, le chiedo le sue generalità.
ALEXANDER BRAUNMUHL. Sono
nato il 7 gennaio 1951, a Kastl, in Germania, coniugato con Carla Zanoli, operante per la cooperazione tedesca, qualche
volta per l’ONU.
PRESIDENTE. Dove abita attualmente ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Attualmente a Nairobi, lavorando in zona, tra la
Tanzania, il Kenya e la Somalia.
PRESIDENTE. In Europa ha la residenza ?
ALEXANDER
BRAUNMUHL.
No.
Prima avevo la residenza vicino a Pavia
ma attualmente sono residente a Nairobi.
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PRESIDENTE. Nel 1994, anno al quale
siamo interessati, con particolare riferimento al mese di marzo, che attività
svolgeva e dove ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Ero capo
progetto per la GTZ, la cooperazione tedesca, a Gardo, con un ufficio di coordinamento a Gibuti, per cui lavoravo nel
nord-est della Somalia, compreso Bosaso,
Bender Beila, Skushuban per un progetto
di ricostruzione comunale nella martoriata Somalia di allora.
PRESIDENTE. Lei ha mai lavorato con
Africa 70 ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Sı̀, ero
capo progetto per loro, in Niger, dal 1986
al 1988.
PRESIDENTE. Quindi, nel 1994 lei non
lavorava più con loro.
ALEXANDER BRAUNMUHL. No.
PRESIDENTE. A Bosaso lei capitava
spesso in quel periodo (mi riferisco al
marzo del 1994) ?

giorno prima della sua uccisione. Mi ricordo di non aver pernottato ad Africa 70
bensı̀ in città. Però, veramente, a seconda
della disponibilità dei posti dormivo da
loro o negli alberghetti.
PRESIDENTE. Lei sa che quando Ilaria
morı̀, il 20 marzo del 1994, si trovava in
Somalia da circa una settimana. In quel
periodo, ricorda in quale giorno l’ha incontrata ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Sı̀, penso
di averla incontrata proprio il giorno
prima, ad un pranzo, sempre da Africa 70,
insieme a Miran. Era un pranzo amichevole, come spesso si faceva in quel posto.
Ricordo, inoltre, di essere tornato a Gibuti
il giorno dopo – presumibilmente il 21 –
e di aver appreso la notizia della sua
morte.
PRESIDENTE. Quindi, è certo che fu il
giorno prima ? Dunque, il 20 marzo – era
una domenica – Ilaria e Miran furono
uccisi. Lei conferma che siete stati a
pranzo il giorno precedente, cioè il 19 ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. O il 19
marzo o il 20 stesso...

ALEXANDER BRAUNMUHL. Sı̀.
PRESIDENTE. Per quali ragioni ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Il nostro
materiale, di cui ero responsabile, veniva
trasportato via aereo da Gibuti a Bosaso,
per poi proseguire per Gardo.

PRESIDENTE. No, il 20 non può essere...
ALEXANDER BRAUNMUHL. ...perché
gli aerei spesso partivano il pomeriggio e
io sono sicurissimo di essere andato a
Gibuti, dove ho saputo del misfatto. E
ovviamente...

PRESIDENTE. Dove alloggiava ?
ALEXANDER
BRAUNMUHL.
Ogni
tanto in un albergo, altre volte proprio ad
Africa 70, però maggiormente nei vari
alberghetti di Bosaso.
PRESIDENTE. Nel marzo del 1994,
ricorda se si trovasse effettivamente a
Bosaso e, se sı̀, dove alloggiava ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Mi ricordo di aver incontrato Ilaria Alpi il

PRESIDENTE. Pronto ?
bene. Lei mi sente ?

Non

sento

ALEXANDER
BRAUNMUHL.
pure, io sono in ascolto.

Dica

PRESIDENTE. Ecco, ora sentiamo
bene.
Allora, dottor Braunmuhl, mettiamo
bene le cose in ordine. Come stavamo
dicendo, il 20 marzo del 1994, poco tempo
dopo le ore 15, vengono uccisi i due
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giornalisti italiani a Mogadiscio. Lei ha
detto, se ho ben capito, di aver pranzato
con i due giornalisti, facendo un particolare riferimento ad Ilaria Alpi. Può collocare temporalmente tale incontro conviviale ?
ALEXANDER
BRAUNMUHL.
Non
posso dirlo con precisione. I miei ricordi
mi portano a dire che si trattasse del
giorno precedente, per il semplice fatto di
aver saputo della loro morte a Gibuti.
Quindi, a distanza di undici anni, mi
risulta essere stato il giorno precedente. Si
trattava di un pranzo, sicuramente a casa
di Africa 70.
PRESIDENTE. A casa...
ALEXANDER
BRAUNMUHL.
Non
posso, per rispondere alla sua domanda,
dirle con precisione se fosse il giorno 19,
ovvero il giorno ancora precedente o
meno.
PRESIDENTE. No, le vorrei ricordare
che dal momento che i due giornalisti
erano a Mogadiscio il giorno 20, e che la
loro uccisione avviene alle 15 di quel
giorno, se si tratta di un pranzo, non
poteva essere quel giorno.
ALEXANDER BRAUNMUHL. Ha ragione.
PRESIDENTE. Se si tratta di un
pranzo, non poteva essere quel giorno. Se
questo l’aiuta a ricordare...
ALEXANDER BRAUNMUHL. Mi aiuta
molto. Lei ha ragione: deve essersi trattato
del giorno precedente. Magari può essere
utile ricordare il fatto che a questo pranzo
erano presenti i rappresentanti di Africa
70 di allora: Enrico Fregonara e sua
moglie.
PRESIDENTE. Questa è stata l’unica
occasione nella quale lei ha incontrato
Ilaria Alpi in questo periodo, conclusosi
poi cosı̀ tragicamente ? Se fosse stato il
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giorno precedente rispetto a quello dell’omicidio, questo fu anche l’unico nel
quale vi siete incontrati ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Sı̀, è proprio cosı̀. Fu l’unica e l’ultima volta nella
quale li ho visti.
PRESIDENTE. Allora, le devo ricordare
che abbiamo acquisito agli atti – e questo
è stato confermato in questa sede – una
lettera dell’ambasciatore Cassini. Lei ha
conosciuto l’ambasciatore Cassini ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Sı̀.
PRESIDENTE. L’ambasciatore Cassini,
in una lettera del 12 dicembre 1996 indirizzata ai signori Giorgio e Luciana Alpi,
a proposito dei vari personaggi che egli
aveva ascoltato, si riferisce anche a lei,
cosı̀ dicendo: « Testimonianza che ho raccolto a Nairobi presso Alexander Braunmuhl, cooperante tedesco, allora in servizio a Bosaso con l’organizzazione non
governativa italiana Africa 70 ».
Intanto le chiedo: lei conferma di aver
avuto tale colloquio con l’ambasciatore
Cassini ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. No, confermo di aver avuto un colloquio addirittura... ricordo con l’ambasciatore italiano
a Nairobi in un’altra occasione però noto
subito un errore, se posso dire, perché mai
avrei detto di aver lavorato per Africa 70
nel 1994. Ci deve essere un errore da parte
dell’ex ambasciatore Cassini.
PRESIDENTE. Quando lo ha incontrato, se questo è avvenuto ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. L’ho incontrato a Nairobi, assieme ad un collega
di nome Flavio Lovisolo e grazie al fatto
che questi fece da tramite. L’ambasciatore
fece presente di essere molto impegnato,
anche per conto dei due genitori, nella
vicenda Alpi.
PRESIDENTE. L’ambasciatore Cassini,
riportando le sue parole, scrive (e questo
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è quanto lei avrebbe detto all’ambasciatore
Cassini): « Ilaria » – è lei che parla – « fu
ospite nella nostra casa per i pochi giorni
durante i quali soggiornò a Bosaso. Raccontò di essere venuta lı̀ perché a Mogadiscio non vi erano particolari avvenimenti
da seguire e perché voleva verificare la
notizia di un’epidemia di colera che si
diceva essere scoppiata a Bosaso. Avendo
molto tempo libero, accettò il nostro invito
di accompagnarci a Gardo, cittadina a
duecentocinquanta chilometri nell’interno,
per visitare un progetto della nostra organizzazione non governativa in corso
d’opera ». Ha capito ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Ho capito, pur con una piccola difficoltà tecnica.
A parte gli anni, io non ho lavorato di
certo per una organizzazione non governativa e di certo non ho accompagnato
Ilaria Alpi per conto di una organizzazione non governativa. Non mi riconosco...
Che io abbia soggiornato in quei giorni ad
Africa 70 è possibile. Sicuramente è anche
possibile che qualcuno abbia accompagnato Ilaria Alpi a Gardo. A Gardo, dal
momento che io percorrevo l’intero nordest, ho appreso che lei vi era stata.
Tuttavia, non mi ritrovo nel rapporto
dell’ambasciatore Cassini, il che è strano.
A quando risale l’incontro con l’ambasciatore ? Al 1996 ?
PRESIDENTE. Sı̀, nel 1996. Precisamente, nell’autunno del 1996.
ALEXANDER BRAUNMUHL. Sicuramente i miei ricordi nel 1996 erano più
freschi. Comunque, ribadisco di non aver
accompagnato Ilaria Alpi a Gardo. Ci
siamo incontrati a Bosaso (e qui soltanto),
dove lei mi ha raccontato, nel corso di un
pranzo, di essere stata a Gardo. Sicuramente a Gardo Ilaria Alpi non era stata
accompagnata da me.
Ribadisco inoltre di non aver lavorato
per un’organizzazione non governativa.
PRESIDENTE. Vorrei che questo
aspetto fosse bene evidenziato e che non vi
fosse alcun dubbio al riguardo da parte
sua.

Secondo quanto scrive l’ambasciatore
Cassini, lei avrebbe detto di aver invitato
Ilaria Alpi a recarsi, tutti insieme, a Gardo
per visitare un progetto della vostra organizzazione non governativa in corso
d’opera. Questa è la circostanza precisa:
lei la nega ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Non parliamo in termini di vero o di falso. Mi può
ricordare quanto ha affermato l’ambasciatore Cassini ?
PRESIDENTE. Mi scusi, vorrei ricordarle che non sto citando quanto dice
l’ambasciatore Cassini. Sto riportando le
sue parole. L’ambasciatore dice che lei
avrebbe detto quanto segue: « Avendo
molto tempo libero, accettò il nostro invito
di accompagnarci a Gardo per visitare un
progetto della nostra organizzazione non
governativa in corso d’opera ».
ALEXANDER BRAUNMUHL. Ripeto:
in primo luogo, non lavoravo per un’organizzazione non governativa, perché la
GTZ è la cooperazione tedesca e non una
NGO. È possibile che, incontrandoci a
pranzo a Bosaso, sia stato di aiuto ad
Ilaria Alpi, in particolare quando lei ha
parlato di epidemia di colera, prospettando di recarci a Gardo successivamente.
Questo è possibile; di sicuro però non fui
io ad accompagnarla.
Il nostro incontro fu a Bosaso ed io
sono stato poi molto male, avendo saputo,
a Gibuti, della sua morte.
PRESIDENTE. Dottor Braunmuhl, vorrei ricordare un piccolo particolare che
probabilmente aiuterà la ricostruzione. Se
lei ha ricordo di un viaggio a Gardo,
questo non poteva avvenire dopo il 20
marzo, perché in quella data Ilaria Alpi è
stata uccisa. Se dunque siete andati a
Gardo, lo avete fatto prima.
ALEXANDER BRAUNMUHL. Secondo
quanto mi ricordi, io non ho mai accompagnato a Gardo Ilaria Alpi. Ricordo l’occasione del pranzo nel corso del quale lei
mi parlava del suo interesse per Gardo...
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PRESIDENTE. Quindi, questa sua dichiarazione non corrisponde alla verità.
Lei poi può dire se sia falsa o meno;
tuttavia, la dichiarazione secondo la quale
lei sarebbe andato a Gardo per accompagnare Ilaria Alpi non risponde al vero.
ALEXANDER BRAUNMUHL. Preferisco dire cosı̀, con tutto il rispetto per
l’ambasciatore Cassini. Si tratta di un
incontro amichevole, come diceva lui, nell’intento di essere d’aiuto ai genitori di
Ilaria Alpi. Preferisco dire con chiarezza
che la dichiarazione non è vera.
PRESIDENTE. Non è vera ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. No. Mi
ascolti: a distanza di undici anni non mi
risulta ancora di aver accompagnato i
giornalisti. Secondo me, li ho incontrati il
giorno prima. Mi è infatti sempre presente
lo shock derivante dall’avere appreso della
loro morte poco dopo il nostro incontro.
Loro di sicuro erano a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Quindi è possibile che
lei sia stato a Gardo nei giorni precedenti
e che in quel posto abbia incontrato Ilaria
Alpi ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Penso di
no. È probabile che io sia stato a Gardo
prima, magari dopo abbia fatto viaggi in
altri posti (a Bender Beila, a Skushuban),
viaggi che portano via tantissimo tempo, e
che poi ci siamo incontrati a Bosaso. A me
risulta di non averli incontrati a Gardo.
PRESIDENTE. Perfetto.
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ALEXANDER BRAUNMUHL. Se ho
detto cosı̀ nel 1996, è un’affermazione che
posso convalidare piuttosto che smentire.
Penso proprio di sı̀; undici anni sono tanti,
ma questa informazione sta in piedi; mentre l’altra, relativa a Gardo e all’accompagnamento non sta in piedi !
PRESIDENTE. È vero o non è vero che
Ilaria Alpi le disse che era venuta a Bosaso
perché voleva verificare una notizia circa
un’epidemia di colera che era scoppiata in
quel posto ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. È vero.
Devo aggiungere che sicuramente vi era
l’epidemia. Non sto a dire perché avrebbe
detto cosı̀. Ma se nel 1996 ho fatto questa
affermazione preferisco confermarla.
PRESIDENTE. Va bene. Lei ha visto
Ilaria Alpi soltanto il giorno precedente
alla sua morte e non nei giorni precedenti ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Cosı̀ mi
risulta e cosı̀ ribadisco.
PRESIDENTE. Quindi non risponde al
vero che Ilaria Alpi fu ospite della vostra
casa nei pochi giorni durante i quali
soggiornò a Bosso ? A lei risulta soltanto il
giorno precedente ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Io non
avevo una casa a Bosaso. Io stesso ero
ospite
PRESIDENTE. Dico « casa vostra » nel
senso di Africa 70.

ALEXANDER BRAUNMUHL. L’incontro si limita a Bosaso. È vero che ho
lavorato a Gardo, ma anche in tutto il
nord-est, anche in posti che si trovavano a
duecento chilometri di distanza.

PRESIDENTE. Va bene. La parola all’onorevole Schmidt.

PRESIDENTE. È vero o non è vero che
Ilaria Alpi, a Bosaso, le disse che era
venuta lı̀ perché a Mogadiscio non vi erano
particolari avvenimenti da seguire ?

GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente.
Dottor Braunmuhl, l’ambasciatore Cassini le disse di investigare per conto dei
genitori di Ilaria Alpi ?

ALEXANDER BRAUNMUHL. Sı̀.
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ALEXANDER BRAUNMUHL. Direi
piuttosto di sı̀. Ripeto, a parte che ho
incontrato l’ambasciatore Cassini per altri
motivi di lavoro, vi era anche la presenza
di Flavio Lovisolo...

egli è stato tuttavia gentile, corretto ed il
suo interessamento alle vicende della famiglia mi ha veramente toccato.

GIULIO SCHMIDT. Ripeto la domanda:
l’ambasciatore Cassini disse di essere stato
incaricato dai genitori di Ilaria Alpi ad
investigare sulla morte della figlia o disse
piuttosto di investigare per conto delle
istituzioni italiane ?

PRESIDENTE. In questo incontro conviviale, l’unico che lei ha avuto con Ilaria
Alpi il giorno prima della sua morte, di
cosa avete parlato ?

ALEXANDER BRAUNMUHL. Dai miei
ricordi, lui non ha fatto cenno alle istituzioni italiane. Magari non ha adoperato la
parola « incaricato », ma ha sottolineato
molto il suo legame con i genitori di Ilaria
Alpi e non con quelli di Miran Hrovatin.
Mi ha pregato per un incontro che non
ha...
Forse, se vi è qualcuno che può essere
utile alla vostra Commissione, è l’attuale
dipendente del Ministero degli affari
esteri, nonché mio amico, Flavio Lovisolo.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha detto che i
rapporti tra l’ambasciatore Cassini ed i
genitori di Ilaria Alpi erano molto intensi.
Può specificarci in dettaglio su quali basi
erano costruiti tali rapporti ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Mi ha
parlato, in un italiano colto, del suo legame ed anche della responsabilità che
avvertiva nei riguardi dei genitori. Ignoro
tuttavia come potesse aver costruito un
tale legame.
GIULIO SCHMIDT. Le fece riferimento
a qualche sospetto che aveva rispetto agli
assassini di Ilaria Alpi ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. No, è
stato molto riservato. Non si è dilungato
su sospetti di alcun tipo, anche se aveva
parlato delle circostanze. Non ricordo
nemmeno se in questo momento l’autista
sia stato fermato. La storia l’ho seguita
anche io...
Devo dire di notare qualche incongruenza nel rapporto dell’ambasciatore:

GIULIO SCHMIDT. Grazie.

ALEXANDER BRAUNMUHL. Come si
direbbe, del più e del meno. Come spesso
accadeva in queste occasioni ad Africa 70,
tra l’altro in condizioni difficili nella città
di Bosaso, si parlava della Somalia. Abbiamo parlato delle reciproche attività.
Destò un certo interesse il fatto che io
fossi a Gardo: sicuramente non mi ha
rivelato alcun segreto. Non mi disse di
indagare su qualcosa. È stata riservata,
professionale ed abbiamo scambiato qualche chiacchiera a titolo privato.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi le ha parlato
del sultano di Bosaso ? Lei lo ha conosciuto ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. L’ho incontrato una volta; penso di aver aiutato
suo figlio, che era paralizzato. Non ricordo
il suo nome; ho letto anche il libro ed ho
constatato che appare spesso.
Mi risulta, come ricordavo, che Ilaria
Alpi sia stata corretta e cauta verso uno
sconosciuto, vale a dire il sottoscritto. Non
mi rivelò grandi segreti e, probabilmente,
non mi parlò nemmeno del sultano.
PRESIDENTE. Lei ha detto che non le
rivelò grandi segreti: e segreti piccoli ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. No, non
rivelò alcunché. Penso faccia parte del suo
lavoro.
PRESIDENTE. Avete parlato per caso
di navi che erano state sequestrate nel
porto di Bosaso ?
ALEXANDER
BRAUNMUHL.
Può
darsi. Mi ricordo vagamente di questa
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famosa nave. Era sui titoli, come per la
Alpi e per fatti di cui in Italia non si può
non parlare. Sicuramente Ilaria Alpi non
mi ha utilizzato come fonte di chissà quali
rivelazioni. Mi ricordo del fatto e mi
ricordi di alcuni protagonisti, l’allora leader dell’SSDF, generale Mohamed Abshir,
però ripeto, per mettere le cose in modo
preciso, che Ilaria sicuramente ha parlato
e chiacchierato ma probabilmente mi ha
anche individuato come qualcuno che di
queste cose ne sa ben poco.
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ALEXANDER BRAUNMUHL. Agli inizi,
in una specie di albergo. A marzo probabilmente mi ero già messo d’accordo con
un collega del progetto per l’acqua, al fine
di condividere una casa non tanto distante
dal nostro ufficio: era l’ex residenza del
governatore ai tempi delle colonie.
PRESIDENTE. Lei ricorda un’occasione
nella quale il personale di Africa 70 dovette rifugiarsi a Gibuti ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Sı̀.

PRESIDENTE. Le aveva detto di essersi
recata dal sultano di Bosaso e di averlo
intervistato ?
ALEXANDER
BRAUNMUHL.
Non
posso dire di sı̀. La risposta è negativa.
PRESIDENTE. Quindi non ne avete
sostanzialmente parlato. Successivamente
lei ha appreso da qualcuno di Africa 70 se
effettivamente Ilaria Alpi si fosse recata a
fare queste interviste e se l’avesse accompagnata qualcuno dal sultano di Bosaso ?
ALEXANDER BRAUNMUHL.
averlo letto su un libro...

Devo

PRESIDENTE. Lasciamo perdere i libri. Lei ne ha avuto consapevolezza diretta ? Aveva un ufficio a Gardo ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Sı̀.
PRESIDENTE. Per l’attività della sua
organizzazione lei era prevalentemente a
Gardo ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Il progetto era iniziato a gennaio. Era piuttosto
consistente, con posti quali Gardo, Skushuban, Bender Beila. Il territorio era
piuttosto vasto. L’ufficio di coordinamento
era a Gibuti. Eravamo ancora nella fase
del decollo del progetto: io stesso guidavo
le macchine che ci portavano...
PRESIDENTE. Ho capito. A Gardo,
dove alloggiava ?

PRESIDENTE. Può dirmi quando accade e per quale motivo ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Si tratta
di una domanda difficile: penso fossero
sotto pressione e, forse, ricattati. Per questa ragione, avevano lasciato il personale
locale. Circa le ragioni, non ricordo: il
fatto stesso che tutti gli italiani non potessero muoversi da Gibuti o quanto meno
non recarsi a Bosaso – fatto che avveniva
spesso in Somalia – poteva portare a
ritenere che dovesse trattarsi di un’intimidazione se non addirittura di una minaccia.
PRESIDENTE. Proveniente da chi ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Non saprei. Lo scenario a quei tempi in Somalia
era molto difficile.
PRESIDENTE. In cosa consisteva la
minaccia ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Non so.
PRESIDENTE. Lei poco fa ha parlato
dell’SSDF. Ci dica quali erano la sua
organizzazione e le finalità perseguite.
ALEXANDER BRAUNMUHL. In questo
modo entriamo proprio nel fondo della
politica somala. SSDF sta per Somalia
Salvation Democratic Front. Nel 1994 era
in corso una lotta per il potere tra il
generale Mohamed Abshir e l’attuale Presidente della Somalia Abdullahi Yusuf.
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PRESIDENTE. Dunque, uno scontro di
potere interno alla stessa SSDF ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Sı̀, sto
parlando di questi due personaggi. Hanno
terminato uno dei loro congressi, che avvenivano di settimana in settimana, proprio a Gardo.
PRESIDENTE. Cosa si contendevano ?
Il potere politico o qualcos’altro ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. A me risulta soltanto, dal momento che ho visto
questo congresso protrarsi a Gardo per
settimane, che fosse in palio la leadership
di una delle tante fazioni presenti in
Somalia. Penso che poi il generale Mohamed Abshir si sia ritirato.
PRESIDENTE. Ha mai sentito fare il
nome del dottor Kamall ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Sı̀. Non
si trattava forse di una persona che si è
ammalata gravemente ed è poi deceduta ?
PRESIDENTE. Credo di sı̀.
ALEXANDER BRAUNMUHL. Lo conosco: era abbastanza grosso. Una volta
eravamo in un albergo. Era un personaggio importante. Non ricordo di più.

PRESIDENTE. Potrebbe trattarsi di lui.
Nel marzo del 1994 e in particolare nelle
occasioni che abbiamo indicato, quando
lei si trovava a Bosaso presso Africa 70,
ricorda se vi fosse anche Bari Bari ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Se è lui,
uno altissimo...
PRESIDENTE. Sı̀: è lui.
ALEXANDER BRAUNMUHL. ...che è
poi diventato il marito della Martina Steiner, una ricercatrice. È lui ?
PRESIDENTE. Crediamo di sı̀.
ALEXANDER BRAUNMUHL. So che
era il tuttofare per Africa 70. Parlava un
ottimo italiano ed era molto gentile. So
che era lui che talvolta andava a cambiare
i soldi. Quale altro ruolo possa avere
avuto, lo ignoro completamente. Ricordo
questa persona alta, dalla bella voce, gentile, che lavorava ad Africa 70.
PRESIDENTE. Sa se si frequentasse
con Ilaria Alpi e Milan Hrovatin, in quel
periodo ? Li ha mai visti insieme ?

Devo

ALEXANDER BRAUNMUHL. Direi di
no. Se Yusuf si trovava a Bosaso per conto
di Africa 70, allora per forza era anche
con loro. L’unica cosa che ricordo molto
bene di lui è che ogni tanto Africa 70
faceva qualche giretto perché dovevamo
affidargli dei soldi da cambiare. Non
erano sicuri che il cambio fosse giusto...
Era comunque il loro uomo a Bosaso.

PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Yusuf Mohammed Ismail, detto « Bari Bari »
o « Beri Beri » ?

PRESIDENTE. A proposito di sequestri
di navi, lei ha sentito parlare soltanto del
sequestro che abbiamo ricordato o invece
si trattava di una pratica frequente ?

ALEXANDER BRAUNMUHL. L’ho sentito nominare; era un nome che girava
spesso. Posso dire di aver conosciuto un
certo Yusuf, che magari è un altro. Era
una persona molto autorevole, che lavorava ad Africa 70. Se non è lui, allora non
lo conosco.

ALEXANDER BRAUNMUHL. Non era
frequente. Io avevo cominciato a lavorare
in una missione che risale al novembre del
1993. Ho cominciato poi a lavorare in
proprio nel gennaio del 1994, facendo la
spola con Gibuti. Ho conosciuto presto
quello che passava per il leader del nord

PRESIDENTE. Lei sa se il dottor Kamall incontrò mai Ilaria Alpi ?
ALEXANDER
dire di no.

BRAUNMUHL.
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est, il generale Mohamed Abshir. Lui soffriva molto per questo episodio e non ha
mai capito quale nave fosse esattamente e
quanto lontana fosse dal porto. Che si
trattasse di qualcosa molto importante per
quel leader, lo ricordo.
PRESIDENTE. Lei conosce bene Mogadiscio ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. No. Ci ho
vissuto negli anni ottanta e vi ho conosciuto mia moglie. Tuttavia, negli anni
novanta il mio lavoro non mi ha più
portato a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Circa la genesi e lo
sviluppo di un fenomeno di integralismo
islamico, può fornire notizie alla Commissione relativamente alla sua esperienza nel
1994 ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. No.
PRESIDENTE. In che senso ? Nel senso
che lei non ha notizie oppure nel senso
che il fenomeno non esisteva ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Non ho
notizie.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Dottor Braunmuhl, vorrei rivolgerle alcune domande relativamente al suo incontro con Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
durante quel viaggio. Vorrei sapere in
particolare se lei aveva già conosciuto
Ilaria Alpi durante i suoi precedenti viaggi
in Somalia.
ALEXANDER BRAUNMUHL. Penso
proprio di no. Ricordo che si trattò di una
sorpresa. Eravamo a pranzo, come spesso
ad Africa 70, e vi erano due persone. Sono
abbastanza sicuro di non averla incontrata
a Gardo.
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ELETTRA DEIANA. Si è trattato dunque di un incontro casuale avvenuto quel
giorno ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Esatto.
ELETTRA DEIANA. Quanto alle vicende relative al conflitto esistente in
quella organizzazione – che se non ricordo male si chiamava SSDF – le ragioni
dello scontro, nella zona di Bosaso, erano
note presso le comunità non somale ? In
particolare, erano note presso gli italiani o
i tedeschi ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Notissime. Facevano parte della nostra realtà
quotidiana: l’esistenza di una lotta per il
potere, dichiarata quasi come fosse una
competizione democratica, era sulla bocca
di tutti !
ELETTRA DEIANA. Le risulta che le
ragioni di questo scontro potessero presentare profili relativi al controllo del
traffico di armi ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Sicuramente non sono mai venuto a conoscenza
di questi aspetti.
ELETTRA DEIANA. Si trattava quindi
soltanto di uno scontro per il potere e non
vi erano aspetti relativi a questioni concrete ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Magari vi
erano persone che sapevano; io no.
ELETTRA DEIANA. Da quanto ho capito, lei conosce abbastanza bene la zona
nei dintorni di Bosaso. Pertanto, lei potrebbe avere un’idea su chi a Bosaso fece
da intermediario nei confronti di Ilaria
Alpi perché questa realizzasse l’incontro
con il sultano di Bosso: come si poteva
incontrarlo ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Non so.
Io l’ho incontrato in qualche occasione.
Magari a casa del già nominato generale
Mohamed Abshir, leader della zona. Ri-
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peto, l’ho conosciuto più per le ragioni
legate al fatto che il figlio era paralizzato.
Ricordo benissimo che, in occasione della
mia prima missione in quella provincia
nell’ottobre del 1993, in presenza dell’allora ministro della difesa, vi era questo
sultano, un personaggio di spicco.
ELETTRA DEIANA. Per intervistarlo o
semplicemente per incontrarlo, era necessario qualche particolare procedimento ?
Oppure era sufficiente semplicemente bussare alla porta e presentarsi ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Probabilmente è vera la prima ipotesi. Tuttavia, dal
momento che lei mi ha chiesto quale
persona abbia fatto da tramite, allora devo
dirle che non saprei; tuttavia, credo sia
necessario fare qualcosa di più che bussare alla porta.
ELETTRA DEIANA. Lei non ha idea di
quale persona italiana fosse in grado, in
quella circostanza, di attivare l’iniziativa,
magari chiedendo a qualche somalo di
aiutare Ilaria Alpi ad ottenere questo incontro ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Non saprei.
ELETTRA DEIANA. Per quanto riguarda il viaggio a Gardo, lei ci ha detto
che non ha accompagnato Ilaria Alpi e che
ha soltanto saputo che vi era stata. Anche
in questo caso, le chiedo se ha qualche
idea su chi abbia accompagnato i due
giornalisti a Gardo.
ALEXANDER BRAUNMUHL. Ricordo
che a Gardo non vi era una comunità
molto folta però – se lei vuol prendere
nota – le dico quali NGO vi erano: innanzitutto una organizzazione di Washington, poi vi era « Action international
contre la faim »; vi era ancora, a quei
tempi, « Médecins du monde » (francese);
accanto a queste tre NGO, vi era la GTZ
che, ripeto, non è una NGO.

ELETTRA DEIANA. Si poteva dunque
andare da Bosaso a Gardo, sapendo che vi
erano queste associazioni ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Sı̀, a
parte che per motivi logistici quasi tutti
andavano a Bosaso per l’approvvigionamento dei materiali. Anche per quanto
riguarda i viaggi, occorreva andare a Bosaso per andare poi a Gibuti e quindi a
Nairobi o a Mogadiscio.
ELETTRA DEIANA. Era facile trovare i
collegamenti ?
ALEXANDER
semplice.

BRAUNMUHL.

Molto

ELETTRA DEIANA. Durante l’incontro
amichevole del quale lei ci ha parlato in
precedenza, vi erano molti italiani ? Vi
erano tutti quelli di Africa 70 ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Non ricordo il nome di tutti. Tuttavia, eravamo
probabilmente a tavola in sei, al massimo
otto persone.
ELETTRA DEIANA. Non ricorda se
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin avessero
maggiore familiarità con qualcuno di questi commensali ? Con qualcuno che magari
era stato con loro nei giorni precedenti ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Suppongo che lei avesse già contattato Africa
70 e la loro gente da allora. Se posso
essere utile, ricordo che erano Enrico
Fregonara, sua moglie (della quale non
ricordo il nome) e Giorgio Cancelliere (che
aveva anche un ruolo nella gestione di
Africa 70 ). Chi fosse presente di questi
italiani non ricordo con esattezza. Tuttavia
è molto probabile...
ELETTRA DEIANA. Lei ha detto di
aver saputo della morte dei due giornalisti
nei giorni immediatamente successivi. È
esatto ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. Sı̀.
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ELETTRA DEIANA. Le è capitato, nel
periodo immediatamente successivo alla
morte di Ilaria Alpi, di fare domande o di
raccogliere informazioni per sapere cosa
fosse successo ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. No.
ELETTRA DEIANA. La ringrazio, ho
concluso le mie domande.
PRESIDENTE. Dottor Braunmuhl, ha
mai conosciuto Giancarlo Marocchino ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. No.
PRESIDENTE. Lei andava spesso a
Gardo: per andare a Bosaso, doveva passare per la strada Garoe-Bosaso. Se la
ricorda ?
ALEXANDER
BRAUNMUHL.
Da
Gardo a Bosaso vi è una distanza di 240
chilometri.
PRESIDENTE. Non so se lei sia a
conoscenza del fatto che, quando fu costruita la strada Garoe-Bosaso, vi furono
interrati contenitori o bidoni di rifiuti
tossici, forse addirittura radioattivi. Ha
mai avuto qualche informazione al riguardo ?
ALEXANDER BRAUNMUHL. No, devo
dire di no per non confondere le mie
(1) cfr. pag. 5785.
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conoscenze dirette con le dicerie o le
informazioni giornalistiche. In prima persona non ho mai saputo nulla.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringrazio il dottor Alexander
Von Braunmuhl per la disponibilità accordata; ringrazio inoltre il dottor Santucci dell’ambasciata italiana per il supporto fornito e dichiaro concluso l’esame
testimoniale.
(Il collegamento audio con Nairobi viene
disattivato).

Esame testimoniale.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
un esame testimoniale. Propongo di procedere in seduta segreta. Se non vi sono
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – la Commissione
procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio il testimone e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 18.25.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 DICEMBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 11,15.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Prima di passare allo
svolgimento dell’esame testimoniale all’ordine del giorno, ricordo che al termine
della seduta di ieri, giovedı̀ 1o dicembre
2005, sono state sollevate questioni in
ordine allo svolgimento dei lavori della
Commissione nella settimana in corso,
anche con riferimento alle persone da
ascoltare eventualmente all’esito dell’esame testimoniale citato.
Rilevato che, in effetti, non è intervenuta delibera dell’ufficio di presidenza in
ordine alle audizioni del generale Rajola
Pescarini e del signor Giancarlo Marocchino – pur essendosi convenuto che potessero svolgersi, come si è già verificato
nella prassi dei lavori della Commissione,
previa acquisizione della disponibilità di
esponenti della maggioranza e dell’opposizione – dispongo la convocazione dell’ufficio di presidenza per le ore 14 di oggi,
per decidere se le due persone citate
debbano o meno essere sentite in eventuale confronto con i testimoni già ascoltati e deliberare la convocazione della
Commissione per le ore 10 di domani,
sabato 3 dicembre, per eventuali occorrenze legate allo svolgimento dell’attività
odierna.
Ritengo indispensabile che gli esami
testimoniali delle due persone venute dalla
Somalia alle ore 12,30 di ieri si svolgano
con la massima celerità, tenuto conto delle
rilevantissime somme spese per poterle
ascoltare e dei gravissimi pericoli per
l’incolumità personale di chi, come con-

sulente della Commissione, è stato incaricato di svolgere le attività a ciò connesse.
Ulteriori aggravi per le disponibilità economiche della Commissione provocati dall’eventuale slittamento della partenza dei
due testimoni giunti ieri dalla Somalia non
possono essere tollerati, se non per una
situazione di assoluta eccezionalità. Pertanto, reputo opportuno che gli esami
testimoniali si svolgano entro e non oltre
la data prevista.
L’ufficio di presidenza convocato per le
14 di oggi dovrà deliberare pertanto se
ascoltare entro domani il teste, ovvero
rinunziare definitivamente alla sua audizione, dovendo il predetto imbarcarsi in
aereo la mattina del 6 dicembre e non in
successive ore della giornata.
ELETTRA DEIANA. Chiedo di parlare
sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Signor presidente,
vorrei capire, dal punto di vista procedurale e regolamentare, cosa significa questo
annunzio fatto coram...
PRESIDENTE. ... Commissione.
ELETTRA DEIANA. ...populo. Questa è
una materia che attiene all’ufficio di presidenza.
PRESIDENTE. No.
ELETTRA DEIANA. Un’informazione
di questo genere fatta di fronte ai consulenti ? Il regolamento non prevede possibilità di questo genere.
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PRESIDENTE.
Onorevole
Deiana,
siamo in Commissione. Abbiamo già
aperto la seduta e, nell’ambito della seduta
della Commissione, per dare ragione...
ELETTRA DEIANA. Ma io ero impegnata in Assemblea a rispondere al ministro.
PRESIDENTE. Infatti, l’abbiamo aspettata.
ELETTRA DEIANA. No, perché avete
iniziato prima che io arrivassi.
PRESIDENTE. Avevamo convocato la
seduta della Commissione per le ore 10.
ELETTRA DEIANA. Ma io ho parlato
un quarto d’ora fa.
PRESIDENTE. Non è vero, perché anch’io ero in Assemblea e l’ho sentita.
Quindi, lei non ha parlato un quarto d’ora
fa, ma molto tempo fa.
ELETTRA DEIANA. Lei se n’era già
andato, signor presidente.
PRESIDENTE. No,
quando lei parlava.

io

stavo

fuori

ELETTRA DEIANA. Insomma, senta, io
contesto questa procedura e voglio che la
mia contestazione sia messa a verbale.
PRESIDENTE. Lei contesti la procedura, come è giusto che sia. Siamo in
seduta in esito ad un accordo intercorso
nell’ambito della Commissione ieri pomeriggio in virtù del quale, alle 18,45 di ieri,
sarebbe stata interrotta la seduta per poterla riprendere questa mattina alle 10 per
l’ulteriore svolgimento dei nostri lavori.
Pertanto, si sta svolgendo la stessa seduta
di ieri aggiornata ad oggi. Ad ogni buon
conto, tenendo presente il merito delle
contestazioni sollevate, ho disposto che gli
eventuali confronti non abbiano luogo
perché su di essi deve decidere l’ufficio di
presidenza.
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ELETTRA DEIANA. Signor presidente,
lei sa già che nell’ufficio di presidenza non
ci sarà nessuno dei contestatori.
PRESIDENTE. Mi dispiace, fanno male
a non venire. È un loro dovere essere
presenti.
ELETTRA DEIANA. Ma cosa è un loro
dovere ?
PRESIDENTE. Mi fa finire, onorevole
Deiana ?
ELETTRA DEIANA. Lei ha una concezione monocratica e autoritaria della sua
funzione che io contesto.
PRESIDENTE. Lei la contesta ed io
continuo ad esercitare la mia funzione.
Siamo oggi in prosecuzione della seduta di
ieri. E, per quanto riguarda l’eventualità
che ci possano essere esigenze di sostanza
rispetto allo svolgimento di questo atto e
di quelli ai quali non daremo seguito
(perché correttamente va dato atto che
l’ufficio di presidenza non aveva deliberato
le audizioni, in eventuale confronto, del
signor Rajola e del signor Marocchino)
l’ufficio di presidenza è convocato per le
ore 14 di oggi per la fissazione – da
deliberare da parte dell’ufficio di presidenza stesso – dello svolgimento della
seduta di domani alle ore 10, per riascoltare il teste che oggi comunque ascolteremo e per convocare, se sarà cosı̀ deciso,
Rajola e Marocchino.
Mi pare che sia tutto perfettamente in
regola. Nel provvedimento che ho adottato
davanti alla Commissione nel suo plenum,
e quindi con il massimo delle garanzie, ho
inteso procedere in questo modo perché
non è mio costume approfittare dei soldi
dei cittadini destinati allo svolgimento
delle attività istituzionali, non volendo
avallare alcuna operazione in questa direzione.
ELETTRA DEIANA. A questo proposito, le vorrei far notare, signor presidente,
che complessivamente le somme spese nell’ambito di questa Commissione sono state
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altissime e che per giudicare quanto quest’ultima spesa incida sul bilancio complessivo dovremmo fare un conto generale.
Altrimenti la sua preoccupazione è assolutamente risibile. È assolutamente risibile, signor presidente.
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, è una
sua valutazione e ne prendo atto. Alla fine
della seduta, le farò sapere quanto è
costata l’operazione.
Esame testimoniale
di un cittadino somalo.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di un cittadino somalo, al quale chiedo se voglia intervenire
in seduta pubblica o se preferisca farlo in
seduta segreta.
Prendo atto che il teste preferisce procedere in seduta segreta. Se non vi sono
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Onorevoli colleghi, anche al fine di
consentire la riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ritengo opportuno sospendere brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 14,45, è ripresa
alle 14,55.
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Propongo di procedere in seduta segreta. Se non vi sono obiezioni, rimane
cosı̀ stabilito.
(1) cfr. pag. 5814.
(2) cfr. pag. 5876.

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio il teste
per essere intervenuto e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.

Sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, conformemente a quanto convenuto nell’ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, si proceda al confronto tra il
testimone somalo ascoltato nella seduta di
ieri e quello ascoltato nella seduta odierna.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Confronto tra cittadini somali.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il confronto tra cittadini somali.
Avverto che, all’esito degli esami testimoniale testé svolti, chiederò agli stessi di
chiarire la loro posizione su specifiche
questioni.
Non essendovi obiezioni, procediamo
dunque in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (2) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dichiaro concluso
il confronto.
La seduta termina alle 17,10.
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La seduta comincia alle 14,45.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Riservandomi di apportare le modifiche che si rendessero necessarie, comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione nella settimana
dal 12 al 16 dicembre 2005, si articolerà
come segue:
Martedı̀ 13 dicembre 2005: al termine
a.m. dei lavori dell’Assemblea: ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi. Al termine: comunicazioni del
presidente.
Mercoledı̀ 14 dicembre 2005: al termine
a.m. dei lavori dell’Assemblea: esame testimoniale.
Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 30 novembre 2005, verbale di
sommarie informazioni rese in pari data
da Maurizio Angioni, dinanzi ai consulenti
Carlesi, Palazzi e Purarelli, liberamente
consultabile;
in data 30 novembre 2005, ulteriore
documentazione trasmessa dal Sisde a
seguito della richiesta del 20 ottobre 2004,
avente natura di atto segreto;
in data 1o dicembre 2005, documentazione acquisita nel corso dell’audiocon-

ferenza del 17 novembre 2005, relativi a
documenti della società Longo Shipbrokers Srl, consultati da Luigi Longo, liberamente consultabile;
in data 2 dicembre 2005, nomi forniti da « Gas-Gas » durante l’esame testimoniale in pari data, liberamente consultabili.

Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
Non essendovi obiezioni, procediamo in
seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Avverto che, se
non vi sono obiezioni, la pubblicità dei
lavori della seduta odierna sarà assicurata
anche attraverso impianti audiovisivi a
circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Pietro Petrucci.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Pietro Petrucci. Avverto che la Commissione è collegata telefonicamente con Bruxelles, dove
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si trova il testimone, per procedere in
audioconferenza, come comunicato alla
Presidenza della Camera.
(Il collegamento audio con Bruxelles
viene attivato).
Dott.ssa MOSCATELLI. Buongiorno.
Sono Lucia Moscatelli, viceconsole a Bruxelles.
PRESIDENTE. Buongiorno. Sono l’onorevole Carlo Taormina, presidente della
Commissione parlamentare d’inchiesta
sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Siamo qui per ascoltare il dottor Pietro Petrucci.
Dott.ssa MOSCATELLI. Ho già provveduto al riconoscimento tramite il documento d’identità.
PRESIDENTE. Le chiederei la cortesia
di redigere un apposito verbale di riconoscimento. La pregherei inoltre di essere
presente nel corso dell’esame testimoniale,
anche per controllare l’eventuale utilizzo,
da parte del testimone, di materiale documentale, uso che comunque richiede
una previa autorizzazione da parte della
Commissione. Le chiederei di comunicarci
le sue generalità.
Dott.ssa MOSCATELLI. Ci troviamo
nella sede del Consolato italiano, in rue de
Livourne numero 38, 1000 Bruxelles, al
primo piano dell’edificio, nella mia stanza.
Sono Lucia Moscatelli, sono nata a Roma
il 12 febbraio 1948 e sono viceconsole.
PRESIDENTE. La pregherei di metterci
in comunicazione con il dottor Petrucci.
PIETRO PETRUCCI. Buonasera.
PRESIDENTE. Buonasera. Le comunico che nel corso della sua audizione
saremo collegati con la sala stampa, a
meno che lei non abbia la necessità di fare
delle dichiarazioni riservate, nel qual caso
valuteremo l’eventuale sospensione del
collegamento audiovisivo.

La avverto che lei è ascoltato con le
forme della testimonianza, per cui ha
l’obbligo di rispondere sinceramente alle
nostre domande. Le chiedo le sue generalità precise.
PIETRO PETRUCCI. Mi chiamo Pietro
Petrucci, sono nato a Palermo il 21 ottobre
1944 e risiedo a in rue du Pont Levis
numero 11, Bruxelles 1200, e sono al
momento funzionario della Commissione
europea: sono addetto al servizio del portavoce.
PRESIDENTE. Lei è stato in Somalia ?
Se sı̀, quando ?
PIETRO PETRUCCI. Sono stato in Somalia in vari periodi e ho anche vissuto lı̀
per alcuni anni, intorno agli anni settanta.
Mi trovavo lı̀ da giornalista; ho fatto il
giornalista ininterrottamente fino al 1995,
anno in cui mi sono trasferito a Bruxelles.
Se le dovessi elencare le volte che sono
stato in Somalia non finiremmo più.
PRESIDENTE. Negli anni novanta, vi è
stato per lunghi periodi di permanenza ?
PIETRO PETRUCCI. Debbo dirle che
l’unico limite al mio esame testimoniale è
la memoria, perché non ricordo tutto e
non ho a disposizione molti dei vecchi
documenti, che non ho più utilizzato per
motivi di lavoro. Stamattina ho cercato di
ricostruire mentalmente alcuni episodi.
Sono stato nella Somalia del nord nel
1993, per un reportage, come freelance,
vista la mia specializzazione professionale
per l’Africa. All’epoca collaboravo con dei
giornali italiani e francesi.
Sono stato lı̀ a dicembre, e via Gibuti
sono andato a Las Khoreh, una città che
si trova sulla costa del golfo di Aden e
sono arrivato fino a Bosaso con degli
aeroplanini.
Sono poi tornato in Somalia nel 1998,
come portavoce del commissario per gli
aiuti umanitari e sono tornato quindi a
Mogadiscio. Il mese forse era marzo, ma
non sono sicuro se sia il 1997 o il 1998.
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PRESIDENTE. Con riferimento al viaggio da lei fatto nel 1993, vorrei sapere fino
a quando si è trattenuto in Somalia.
Vorrei sapere se è rimasto a Bosaso o se
si è recato in un’altra località.

PIETRO PETRUCCI. No, non l’ho mai
incontrata di persona. L’ho incrociata una
volta, quando lei era a Mogadiscio e io
Roma. Eravamo ospiti della stessa trasmissione televisiva.

PIETRO PETRUCCI. Sono stato a Bosaso per quattro giorni, arrivando in macchina da Las Khoreh. C’era un albergo.
Bosaso era un luogo sperduto prima della
caduta di Siad Barre. Con la guerra civile,
paradossalmente, ha acquisito come città
una certa importanza, diventando la capitale economica della Migiurtinia.
Già nei due anni successivi alla caduta
di Siad Barre si notava una maggiore
affluenza di persone ef una attività fervente. Sono rimasto pochi giorni. Non ho
visto, durante il soggiorno, né il sultano di
cui parleremo dopo né altre persone ad
esso collegate, anche perché l’omicidio
della Alpi non era ancora avvenuto. Ho
visto alcuni dirigenti locali, tra cui un ex
ministro delle finanze, Mohammed Yusuf
Hueyra, di cui sono buon amico perché
era ministro delle finanze negli anni in cui
abitavo a Mogadiscio e poi altri funzionari,
tutte persone che si trovavano là in occasione di una missione dell’Unione Europea.

PRESIDENTE. Ha avuto modo di interessarsi della vicenda che ha riguardato
questa giornalista e il suo collega ? Mi
riferisco soprattutto alla loro uccisione e
alle relative ragioni.

PRESIDENTE. La prego di rispondere
alle domande in maniera più succinta,
senza precisare se non le è richiesto.
Dopo questi giorni trascorsi a Bosaso,
lei è tornato in Italia ?
PIETRO PETRUCCI. Sı̀, sono tornato in
Italia.
PRESIDENTE. Quando ?
PIETRO PETRUCCI. Nel 1997.
PRESIDENTE. Poco fa lei ha fatto
riferimento alla conoscenza del sultano di
Bosaso, a cui poi arriveremo. Lei sa che
una copia del suo libro fu trovato nella
stanza dove alloggiava la Alpi, presso l’hotel Sahafi, nel marzo del 1994 ? Lei conosceva Ilaria Alpi ?

PIETRO PETRUCCI. Non ho mai avuto
motivo professionale di occuparmi direttamente di quell’inchiesta, ma già dal
dicembre del 1993 ero interessato al fenomeno dei pirati, ossia delle navi intercettate nelle acque del golfo di Aden. Cominciai ad incuriosirmi alle circostanze
della morte di Ilaria Alpi e del collega,
perché quando lei andò ad intervistare il
sultano, era in quel momento sequestrata,
da persone non identificate – secondo me
si trattava di una fazione migiurtina non
esattamente alleata del sultano – una nave
della famosa flotta Shifco, di cui mi ero
occupato a lungo e dettagliatamente.
PRESIDENTE. Non ha mai parlato di
questo con la Alpi ?
PIETRO PETRUCCI. No, non abbiamo
mai parlato direttamente.
PRESIDENTE. Ne ha parlato con altri
giornalisti dell’epoca ? Ha conosciuto Maurizio Torrealta o Luigi Grimaldi ?
PIETRO PETRUCCI. No, non li ho mai
conosciuti.
PRESIDENTE. Ha conosciuto il sultano
di Bosaso ?
PIETRO PETRUCCI. Era magistrato a
Mogadiscio, all’epoca di Siad Barre, e
quindi mi era capitato di incrociarlo, anche se all’epoca di Siad Barre i titoli
nobiliari e tribali non avevano corso. Lui
era il bogor, titolo di tipo monarchico.
PRESIDENTE. Cosa significa ?
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PIETRO PETRUCCI. Il termine bogor
equivale a quello di sultano.
PRESIDENTE. Di che cosa ?
PIETRO PETRUCCI. Del suo clan, dei
migiurtini. Non sono un etnologo ma so
che aveva questo titolo ereditario, poiché
era il discendente legittimo della famiglia
che regnava, non so se su tutti i migiurtini.
Era un titolo aristocratico elevato di tipo
tradizionale.
PRESIDENTE. Quando lo ha conosciuto ?
PIETRO PETRUCCI. L’ho conosciuto
negli anni settanta, quando era magistrato.
Ho memorizzato il suo pittoresco soprannome – i somali amano molto i soprannomi –, ovvero « King Kong ». Ho poi
parlato per telefono con questo signore.
Una volta chiarito che Ilaria Alpi aveva
intervistato il bogor il giorno prima di
essere uccisa, scrissi un articolo – pubblicato su l’Espresso – sulla pirateria e sui
sequestri di navi. Dicevo che a mio giudizio non aveva molto senso la tesi secondo cui, essendosi la Alpi occupata con
il bogor della nave sequestrata, i proprietari della nave potessero essere interessati
ed eliminarla, dato che in quel momento
la Shifco era vittima di quel sequestro. Il
bogor mi disse che in quel momento lui
esercitava i suoi buoni uffici – si poteva
pensare che il bogor fosse in quel momento il responsabile del sequestro – e
scrissi semplicemente che non riuscivo a
capire, in primo luogo, perché la Shifco,
che era vittima di un sequestro, dovesse
avercela con la Alpi.
Parlai anche con Mugne, che era l’amministratore delegato della Shifco, e mi
disse che fu anche pagato un riscatto
salato; pertanto, non capivo perché dovessero avercela con la Alpi. Inoltre, conoscendo un po’ la Somalia, non mi capacitavo come o la Shifco o il sultano stesso,
a Bosaso, a duemila chilometri da Mogadiscio, potessero organizzare nel giro di
ventiquattr’ore un omicidio, in un territorio dove né i migiurtini né la Shifco

avevano più alcun potere. Mi sembrava
una tesi poco credibile e lo scrissi, come
elemento secondario, in quell’articolo che
ricostruiva le gesta dei pirati (che poi, più
che pirati, erano dei miliziani).
PRESIDENTE. Insomma, lei lo ha conosciuto negli anni settanta. All’epoca, lo
ha frequentato ? Fino a quando lo ha
frequentato ? Quando è stata l’ultima volta
che lo ha visto ?
PIETRO PETRUCCI. Devo averlo visto
un paio di volte negli anni settanta, in
occasione di riunioni o incontri mondani e
sociali, poi non ne ho più saputo niente.
Nel nuovo assetto di poteri locale – mi
sono occupato di Somalia accuratamente
prima di andare a Mogadiscio – il bogor
ha ripreso un suo ruolo, assumendo una
funzione politica, mentre all’epoca di Siad
Barre era semplicemente un funzionario
pubblico.
PRESIDENTE. Qual era la posizione
del sultano di Bosaso nel 1994 ?
PIETRO PETRUCCI. Era uno dei pretendenti al potere, uno dei tre o quattro –
sto dando una mia opinione circostanziata
– personaggi più potenti di quello che oggi
si chiama il Puntland, che una volta si
chiamava la Migiurtinia.
PRESIDENTE. Quando è stato ascoltato dalla Commissione d’inchiesta sulla
cooperazione – non è la prima volta che
le viene ascoltato in una Commissione
parlamentare –, a proposito di questa
indagine sulla pirateria, lei ha sostenuto di
essere pervenuto alla conclusione che « i
vari clan migiurtini, che compongono il
sistema » – leggo testualmente quello che
lei ha riferito – « di potere politico tribale
di Bosaso, sistema di potere nel quale il
sultano Abdullah, pur senza sopravvalutarlo, svolge un ruolo importante, erano gli
sponsor della pirateria, con la quale dividevano i riscatti; il pretesto ufficiale era
quello di proteggere le acque territoriali,
che avevano cessato di essere somale per
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divenire migiurtine, ma in realtà si è
trattato di estorcere denaro ad armatori
grandi e piccoli ».
Rispetto a questa tematica – mi sembra di capire che conferma questa sua
valutazione –, come si poneva il sultano ?
Come artefice o come vittima ?
PIETRO PETRUCCI. Vittima sicuramente no. Quando lo chiamai gli feci delle
domande, perché volevo scoprire se fosse
stato lui ad aver ispirato il sequestro della
nave Shifco...
PRESIDENTE. Lei ha fatto questa telefonata nel 1994 ? L’ha fatta quando era
in corso il sequestro ?
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riservata con i sequestratori. Quindi, per
tutto il 1994 rimasi su quella traccia della
pirateria perché mi sembrava ne valesse la
pena (in effetti, ne valse la pena).
In agosto, parlai con Mugne, il quale
riuscı̀ – non era facile – a procurarmi un
numero di telefono (credo nello Yemen),
grazie al quale da Milano, dove mi trovavo,
potei finalmente telefonare e parlare con il
bogor (non a lungo, perché lui non aveva
molta voglia di parlare). Ricordo che
quando venni ascoltato dalla Commissione
sulla cooperazione mi fu rimproverato di
non aver registrato questa telefonata; ma
non sempre si viaggia con il registratore in
tasca !

PIETRO PETRUCCI. No, dovrebbe essere verso la fine del 1994; purtroppo, non
ricordo precisamente le date.

PRESIDENTE. Lei ha già menzionato
l’SSDF; sa quali fossero i rapporti del
sultano di Bosaso con questa associazione ?

PRESIDENTE. Perché si è interessato
alla vicenda ? Sempre nell’intento di approfondire il tema della pirateria, oppure
c’era qualche altra ragione ? L’omicidio di
Ilaria Alpi aveva fatto da supporto a
questo suo interesse ?

PIETRO PETRUCCI. Veramente, solo
Dio sa come funzionavano le cose all’SSDF ! Le etichette politiche erano solo
delle etichette; alla fine contavano i signori
che avevano o denaro o armi o entrambe
le cose.

PIETRO PETRUCCI. Proprio sul tema
della pirateria rivelai – in un articolo
pubblicato su L’Indipendente, in agosto –
il sequestro dell’Airone, un peschereccio di
un armatore barese, che si chiamava Degiosa; ebbi conoscenza di questo sequestro
quando riuscii a parlare per telefono per
la prima volta con Mugne – successivamente andai a Nairobi ad incontrarlo –, il
quale mi disse che aveva subito in quell’anno già due o tre sequestri e che,
proprio nel momento in cui parlavamo,
dalle sue navi Shifco, via radio, aveva
saputo che un peschereccio italiano, che si
chiamava Airone, era stato sequestrato
davanti a Bosaso.
Dopo la pubblicazione di questa notizia
su L’Indipendente – questo articolo può
essere ritrovato (era agosto, me lo ricordo
con sicurezza) – ne parlarono tutti gli altri
giornali e le autorità italiane (ovviamente
la Farnesina) che ne erano già al corrente,
perché stavano conducendo una trattativa

PRESIDENTE. All’interno dell’SSDF ?
PIETRO PETRUCCI. All’interno della
Migiurtinia. Tutti usavano, ognuno a modo
suo, questa etichetta comune per le eventuali conferenze di pace, perché bisognava
averla.
PRESIDENTE. Lei è a conoscenza di
uno scontro all’interno dell’SSDF ?
PIETRO PETRUCCI. Sicuro !
PRESIDENTE. Tra chi ?
PIETRO PETRUCCI. All’epoca, sicuramente tra lui ed il colonnello Abdullahi
Yusuf, che è attualmente Presidente transitorio della Somalia; come quasi tutti gli
scontri in Somalia, dopo la caduta di Siad
Barre, ciò avvenne – più che per questioni
ideologiche o politiche – in primo luogo
per ragioni tribali (rami rivali dello stesso
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clan) e poi per motivi economici. Infatti, in
quel luogo le fazioni, per autofinanziarsi,
devono sfruttare (nel senso di mettere a
contributo) le attività economiche: allevamento del bestiame, pesca, banane e cosı̀
via.
PRESIDENTE. Ma il sultano di Bosaso
era un membro dell’SSDF ?
PIETRO PETRUCCI. Credo di sı̀. Credo
fosse uno dei dirigenti (adesso non ricordo
se avevano un comitato centrale o meno).
Per quel che ricordo, lui faceva parte dello
stato maggiore di questa organizzazione,
che si identificava con quello che sarebbe
diventato poi il territorio autonomo ma
non indipendente del Puntland.
PRESIDENTE. Esiste qualche correlazione tra l’SSDF e l’integralismo islamico ?
PIETRO
PETRUCCI.
Pochissimo,
perché in realtà l’uomo forte dell’ SSDF –
è stato il più forte di tutti, tant’è vero che
oggi è Presidente transitorio – , il colonnello Abdullahi Yusuf, fu quello che manu
militari liquidò l’integralismo islamico a
Bosaso (siamo addirittura nel 1992). Bisogna dare atto al colonnello Yusuf di
essere laico.
PRESIDENTE. Noi, per la verità, abbiamo tratto una diversa impressione. Abbiamo ascoltato Yusuf, anche a proposito
di queste tematiche. Lei invece ci conferma le sue dichiarazioni ?
PIETRO PETRUCCI. Sı̀. È un fatto
accertato dalla pubblicistica – anche se
molti storici ancora non si sono occupati
della Somalia – che nel 1992, la prima
organizzazione integralista islamica che si
era insediata nel porto di Bosaso e che
cercava di mettere radici fu liquidata, al
suo primo comparire, manu militari,
cruentamente, dalle milizie del colonnello
Abdullahi Yusuf.
Ricordo che uno dei membri della
fazione di Abdullahi Yusuf – che oggi, se
ho ben capito, è ambasciatore designato
della Somalia a Bruxelles (all’epoca viveva

a Bologna) – si vantava del fatto che i
migiurtini, l’SSDF, gli uomini del colonnello Yusuf avevano liquidato la minaccia
integralista insediata a Bosaso; e non sono
il solo a dire ciò.
PRESIDENTE. Lei sta parlando della
zona di Bosaso, che mi pare di capire
conosce un po’ meglio di altre parti della
Somalia. Per quel che riguarda Mogadiscio, quali sono le sue consapevolezze
intorno al problema dell’integralismo ?
PIETRO PETRUCCI. Poiché ho vissuto
a Mogadiscio in altra epoca e negli anni
novanta vi ho messo piede al seguito di
Emma Bonino solo per quarantott’ore,
non ho notizie di prima mano; però, visto
che seguo le vicende somale, sono a conoscenza del fatto che nella parte di
Mogadiscio nord e di Mogadiscio sud (soprattutto Mogadiscio nord) la presenza
integralista è una componente del panorama politico e sociale delle città: su
questo non vi è dubbio e non mi risulta
che ci sia mai stato uno scontro.
C’è stato un altro scontro epico con gli
integralisti militari, ma nell’estremo sud,
dalle parti di Chisimaio, nel Ghedo, ancora
più all’interno.
PRESIDENTE. Quando ?
PIETRO PETRUCCI. Questo scontro avvenuto nel Ghedo è molto più recente,
dovrebbe risalire al 1998-1999, mentre
quello avvenuto a Bosaso è del 1992.
PRESIDENTE. Le ricordo quello che lei
dichiarò alla Commissione d’inchiesta
sulla cooperazione, quando si meravigliò
che « alcune persone, in particolare alcuni
colleghi di Ilaria Alpi » – cito testualmente
quel che lei ha detto – « per spiegarsi il
delitto si erano subito affezionate all’ipotesi del traffico di armi, mentre nessuno si
era interessato all’ipotesi che Ilaria potesse
avere infastidito i pirati e i loro sponsor ».
Ricorda di aver detto queste cose ?
PIETRO PETRUCCI. Certo !
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PRESIDENTE. Sulla base di quali elementi escludeva la prima ipotesi e sosteneva invece la seconda ? Lei contestava chi
parlava del traffico di armi come possibile
causale della uccisione di Ilaria Alpi.
PIETRO PETRUCCI. Per due ordini di
motivi.
Per quanto riguarda le armi, come le
ho detto, ebbi occasione, nell’agosto del
1994, di incontrare a lungo Mugne a
Nairobi. Pur non avendolo conosciuto
prima, mi ero già occupato di Mugne,
tant’è vero che anche nel mio libro (non
sapevo che il mio libro fosse stato trovato
nella stanza della Alpi, lo apprendo da lei)
ne parlo, in termini non certo lusinghieri,
perché all’epoca egli era da considerare un
uomo non secondario nel sistema della
gestione della cooperazione.
PRESIDENTE. Anche del traffico di
armi ?
PIETRO PETRUCCI. No, della cooperazione italo-somala.
PRESIDENTE. Della mala cooperazione...
PIETRO PETRUCCI. Della cooperazione, quella buona e quella meno buona.
Lui era un personaggio chiave. Quando
vidi Mugne, egli mi spiegò come amministrava la flotta di proprietà dello Stato
somalo, con la benedizione – mi fece
vedere le carte – delle Nazioni Unite.
Questa flotta è l’unico bene dello Stato
somalo che sia sopravvissuto alla guerra
civile (la Somalia Airlines e tutto il resto
è sparito). Mi fece vedere delle carte dalle
quali risultava che l’ammiraglio dell’Unosom che era a capo delle Nazioni Unite in
Somalia e il servizio giuridico delle Nazioni Unite avevano riconosciuto il diritto
di Mugne e dei somali di custodire questa
flotta e di sfruttarla, in attesa che ci fosse
un Governo legittimo a cui restituirla.
PRESIDENTE. È particolarmente incomprensibile, per la verità, che queste
navi dalla proprietà dello Stato somalo di
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Siad Barre siano passate nelle mani di un
privato, che poi ne ha fatto quello che ha
voluto.
PIETRO PETRUCCI. Ci sono parecchie
cose incomprensibili in Somalia.
PRESIDENTE. Questa ha cercato di
spiegarsela ? Ha raccolto informazioni al
riguardo ?
PIETRO PETRUCCI. Ho letto con attenzione le carte. Non so quanto questo
interessi alla Commissione che lei presiede, però il Presidente del primo presunto Governo somalo, formatosi a Mogadiscio nord, con Ali Mahdi, chiese alle
Nazioni Unite di recuperare questa flotta
che si appoggiava, non essendoci più porti
operativi in Somalia, al porto di Aden. Le
Nazioni Unite ingiunsero a Mugne, che era
il custode di questa flotta, di riconsegnarla
ma, a differenza dei custodi della Somalia
Airlines, i quali hanno venduto gli aerei,
questi altri hanno continuato a dichiarare
che le navi erano in loro possesso e
davano lavoro ad un certo numero di
marinai somali, italiani e pakistani. Le
Nazioni Unite (deve essere documentato
da qualche parte), dopo aver esaminato la
questione, invece di riconsegnare le navi a
questo Governo, che non era né legittimo
né solido, preferirono prendere atto della
situazione e – io capii cosı̀, anche se non
sono un giurista – lasciarle in custodia ad
un signore identificato, che aveva un partner italiano.
E vengo alla seconda parte del mio
ragionamento. Mugne mi parlò del suo
partner italiano, che era il signor Panati –
stiamo parlando di cinque navi, di cui due
credo fossero già quasi in disarmo – e mi
spiegò che la pesca già bastava e avanzava
per amministrare questa flotta.
A ciò va aggiunta un’ultima considerazione. Per trafficare armi bisogna essere
compatibili o complici con qualcuna delle
fazioni militari. Ora, chi conosce un po’ la
Somalia sa che Mugne appartiene ad una
piccola etnia, che è stata praticamente
liquidata fisicamente dalla città di Brava,
a sud di Mogadiscio, che non ha una
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fazione armata e che è stata calpestata da
tutte le fazioni durante la guerra civile (sia
da quelli a favore di Siad Barre sia da
quelli contro Siad Barre). Quindi, è difficilissimo immaginare che un bravano e
che la piccola etnia martirizzata di Mugne
potesse essere funzionale politicamente o
tribalmente ad una delle grandi fazioni.
Quindi, l’istinto di Mugne è di tenersi a
distanza.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda la
seconda parte, a chi indagava sull’uccisione dei due giornalisti lei rimproverava
il fatto di aver tralasciato l’ipotesi che
Ilaria Alpi avesse potuto infastidire i pirati
e i loro sponsor: che significa ?
PIETRO PETRUCCI. La nave era stata
sequestrata dai migiurtini – nel porto di
Bosaso solo i migiurtini potevamo fare
questa operazione – e la Alpi era andata
a parlare con uno dei capi dei migiurtini,
il quale se non è direttamente interessato,
fa comunque parte di quel sistema di
potere politico militare che sicuramente
ha organizzato il sequestro. Quindi, a
lume di buonsenso, la Alpi dava fastidio ai
sequestratori e non ai sequestrati; tant’è
vero che, nella famosa cassetta dell’intervista al sultano, che ebbi modo di ascoltare nel corso di una trasmissione alla
quale fui invitato, la Alpi – lo ricordo
benissimo – chiese notizia di questa nave
sequestrata e il sultano rispose un po’
bruscamente, chiedendo se era del Sismi.
Quindi, in quell’intervista, l’unico che poteva essere infastidito dalle domande era il
sultano, in quanto esponente del sistema
di potere migiurtino, e non certo coloro
che avevano la nave occupata dai miliziani
armati, a cui avrebbero dato qualche
giorno dopo una valigetta di dollari !
PRESIDENTE. « Da giornalista, ho l’impressione » – lei dichiara – « che la notizia
della nave sequestrata a Bosaso sia il
motivo principale che ha spinto Ilaria a
recarsi al nord. Anch’io avrei fatto cosı̀ ».
Questa è una sua opinione ? Lei parla di
impressione, da giornalista (sono due cose
tremende: « giornalista » ed « impressio-

ne »; cosı̀ diventa una situazione difficilmente gestibile). È una sua convinzione,
basata su qualche elemento concreto, o è
una ricostruzione sulla base del contesto
che lei aveva conosciuto dall’esterno, dato
che non si trovava in Somalia ?
PIETRO PETRUCCI. Nulla di prima
mano, a meno che la Alpi non avesse
notizie di cui non si è saputo dopo; si può
pensare che la Alpi prese la navetta delle
Nazioni Unite per andare a Bosaso perché
dell’equipaggio della nave facevano parte
alcuni italiani. Io da cronista sarei andato
a Bosaso per vedere che cosa succedeva su
questa nave. Era un motivo che da solo
bastava a spiegare il viaggio e l’intervista al
sultano. Se poi ce ne fossero degli altri,
questo non lo so.
PRESIDENTE. Invece, abbiamo acquisito, come circostanza che possiamo considerare accertata, il fatto che il viaggio
alla volta di Bosaso fu meramente occasionale. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, dopo
essere arrivati Mogadiscio, dovevano (o
volevano) recarsi a Chisimaio ma, non
essendoci l’aereo, andarono a Bosaso.
Le ricordo questa casualità perché
possa metterla in correlazione con le osservazioni che lei fece a suo tempo (oggi
confermate) a proposito delle possibili intenzioni. È vero che poi il sultano di
Bosaso sarebbe stato intervistato, però la
casualità non va pienamente d’accordo
con questa sua impressione giornalistica.
PIETRO PETRUCCI. Aggiungo una considerazione. Se io, cronista giunto a Bosaso per combinazione, appurassi l’esistenza di una nave sequestrata, me ne
occuperei.
PRESIDENTE. In questo modo può
essere conciliante.
La lei ha detto però un’altra cosa: « Per
la conoscenza che ho della Somalia passata e presente, considerando quanto sia
difficile organizzare nell’arco di ventiquattr’ore un delitto quasi perfetto a mille e
seicento chilometri di distanza da Bosaso,
sono portato ad escludere il sultano dalla
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lista dei possibili mandanti ». Che cosa
voleva dire con questa affermazione ?
Anche qui si tratta di una impressione
giornalistica oppure ha qualche altro elemento da poter conferire alla Commissione per valutazioni più appropriate ?
PIETRO PETRUCCI. Mi accorgo che,
malgrado la memoria non sia granché,
ripeto cose che ho detto a suo tempo e che
lei mi ricorda (gliene sono grato). È una
semplice deduzione a cui accennavo
prima. In quella Somalia, Bosaso e Mogadiscio erano più distanti di due diversi
Stati; pur avendo detto che, se bisognava
cercare un interessato o un infastidito,
questo andava individuato più nel sultano
che nei gestori della nave, riesco difficilmente ad immaginare – è una semplice
deduzione o impressione, come preferisce
– che in quella Somalia il sultano (allora
perfino i telefoni satellitari erano roba
rara !) potesse organizzare cosı̀ precisamente, l’indomani, questa spedizione militare a Mogadiscio. Ma è una riflessione,
non ho nessun elemento di fatto.
PRESIDENTE. Le vorrei anche ricordare un altro particolare, che ci induce a
qualche altra puntualizzazione. Lei ricorda che, quando rese alla Commissione
sulla cooperazione queste dichiarazioni,
secondo le quali veniva rappresentato
come possibile causale il fenomeno della
pirateria e non il traffico d’armi, fu contestata la loro corrispondenza al vero; le
fu contestata la corrispondenza delle sue
dichiarazioni con quanto era stato riferito
alla stessa Commissione dal fratello di
Mugne, che lei certamente ha conosciuto...
PIETRO PETRUCCI. Sı̀, l’ho conosciuto.
PRESIDENTE. ...e dall’avvocato Ragis.
Chi erano questi personaggi ai quali in
quella sede si fece richiamo per contestare
la fondatezza delle sue ipotesi ?
PIETRO PETRUCCI. C’è qualcosa che
mi sfugge, presidente. Il fratello di Mugne
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e l’avvocato Ragis avrebbero contraddetto
la veridicità di quello che dicevo ? Questo
lo apprendo da lei...
PRESIDENTE. No, le venne contestato
il fatto che ci fosse questa coincidenza tra
quello che dichiarava lei e quello che
dichiaravano il fratello di Mugne e l’avvocato Ragis. Chi sono queste due persone,
per lei ?
PIETRO PETRUCCI. Credo siano morti
entrambi. Erano due dirigenti di una organizzazione politica (non militare, perché
non ebbero mai i mezzi per organizzarsi
militarmente), che si chiamava – se non
vado errato – Somali National Union. Si
trattava dell’ombrello politico delle popolazioni urbane della costa (Brava e Mogadiscio; Ragis era di Mogadiscio); queste
piccole minoranze, che ne avevano viste di
tutti i colori, ad un certo punto si erano
date una loro identità politica. Ragis, che
era detto « Said Marino »...
PRESIDENTE. No, è il fratello di Mugne che era chiamato « Said Marino ».
PIETRO PETRUCCI. È vero. Uno era il
presidente e l’altro il segretario di questa
organizzazione, che era vicina a Mugne. Se
Mugne avesse voluto fare politica, avrebbe
dovuto farla attraverso questa organizzazione. Uno era il fratello di Mugne, l’altro
era sicuramente un suo amico o comunque un compagno di strada, politicamente
sodale; quindi, probabilmente essi hanno
detto quello che ho detto io. La pirateria
è un fatto accertato, perché c’erano alcune
decine di navi; sicuramente le armi là sono
arrivate e continuano ad arrivare, però...
PRESIDENTE. Lei ricorda se su questi
due personaggi, Ragis e Said Marino, vi sia
stata una particolare attenzione della
Commissione sulla cooperazione, che ne
contestava la affidabilità, sostenendo che
lei, quindi, si sarebbe basato nelle sue
valutazioni su indicazioni provenienti da
persone poco affidabili ?
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PIETRO PETRUCCI. Sull’affidabilità
non ho nulla da dire. Erano tanto affidabili quanto tutti gli altri esponenti del
mondo politico somalo.
PRESIDENTE. Insomma, non ha avuto
motivo di ritenerli inaffidabili ?
PIETRO PETRUCCI. Non più del dovuto. Non più di tutti gli altri dirigenti
somali con cui ho avuto a che fare.
PRESIDENTE. Lei ha mai intervistato
il sultano di Bosaso ?
PIETRO PETRUCCI. Per telefono.
Credo che fosse la fine del 1994. Sono
comunque sicuro di averlo intervistato
telefonicamente: ci ho parlato, seppure
non è stata un’intervista fiume.
PRESIDENTE.
Più
precisamente,
quando lo ha intervistato ?
PIETRO PETRUCCI. Deve essere stato
tra il novembre e il dicembre del 1994.
PRESIDENTE. A questo proposito, le
ripropongo una contestazione che le fu
fatta durante la sua audizione dinanzi alla
Commissione parlamentare d’inchiesta
sulla cooperazione. Le fu chiesto da un
commissario: « Ha davvero intervistato
questo sultano, poiché sono in possesso » –
è il commissario che parla – « di un
articolo che porta la sua firma, che era
memorizzato in un computer ma che non
so se sia mai stato pubblicato, nel quale è
riportato il testo di una sua intervista al
sultano di Bosaso. Con molta modestia e
prudenza le chiedo se ha davvero intervistato questo sultano perché, dal momento
che si è in presenza di una situazione
molto complessa, con personaggi non del
tutto affidabili, visto altresı̀ che sono in
possesso di una registrazione telefonica
nel corso della quale la lo stesso sultano
di Bosaso nega di averla mai conosciuta e
di averle rilasciato un’intervista, mi sembra quanto mai opportuno chiederle conferma di questo ».

In altre parole, le fu contestato che
raccontava una fandonia quando evocava
l’intervista a lei rilasciata dal sultano di
Bosaso: cosa ci può dire a questo riguardo ?
PIETRO PETRUCCI. Posso dirle ciò che
dissi all’epoca. Ho intervistato il sultano di
Bosaso per telefono. Mi ricordo benissimo
che lui era nello Yemen e io a Milano.
L’elemento principale dell’intervista fu
dato dall’affermazione secondo la quale
lui esercitava i suoi buoni uffici, dopodiché, di fronte a qualcuno che mi accusa di
dire il falso, posso semplicemente ribadire
che dico il vero.
Ricordo anche che il commissario in
questione mi fece notare che non avevo la
cassetta ma le rispondo – non ricordo se
lo feci allora – facendo notare che Eugenio Scalfari stesso, giornalista con cui ho
lavorato per alcuni anni, si vantava di non
avere mai registrato nessuna delle decine
di interviste che aveva fatto nella sua vita:
scriveva degli appunti su un pezzo di carta
e tornava nel suo ufficio.
Io ho intervistato il sultano di Bosaso
per telefono ma se lui afferma che ciò non
è vero o non si ricorda, io non ci posso
fare nulla: posso semplicemente confermare quello che dissi allora e che ribadisco adesso.
PRESIDENTE. Lei parlò con il sultano
di Bosaso del colloquio che egli aveva
avuto con Ilaria Alpi ?
PIETRO PETRUCCI. Parlammo quasi
esclusivamente di questo.
PRESIDENTE. Che cosa le disse a questo proposito ?
PIETRO PETRUCCI. Disse che aveva
ricevuto la giornalista. Tuttavia, ciò che mi
interessava era soprattutto la posizione del
sultano rispetto al sequestro della nave.
Lui mi disse che per quello ed altri
sequestri si era trovato nel ruolo di chi
cercava di sistemare la faccenda, esercitando i suoi buoni uffici affinché la nave
venisse rilasciata. Questa era la sua posi-
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zione. Non mi disse però cosa aveva detto
o meno ad Ilaria Alpi anche perché non
era nella disposizione d’animo di farmi
delle rilevazioni, soprattutto per telefono.
Tuttavia, mi confermò che aveva visto
Ilaria Alpi, che era al corrente del sequestro e che, grazie a lui, questo si era
concluso felicemente.
PRESIDENTE. Lei scrive (glielo ricordo
per farle una successiva domanda): « Gli
ho chiesto: ma è vero che lei ha le prove
che la Schifco traffica in armi, che lo ha
raccontato al Tg3 e che proprio questa
scoperta può aver provocato la morte di
Ilaria Alpi ? Il sultano ha ribattuto spazientito: ma quale traffico di armi ! Non
ho mai accusato la flotta della cooperazione italiana di trafficare in armi. Non
l’ho detto alla Alpi né ad alcun suo collega
in seguito. Vorrei sapere perché il Tg3
voglia a tutti i costi farmi recitare la parte
del superteste. Hanno insistito tanto questi
del Tg3, sono venuti fino a Gibuti ad
offrirmi mari e monti se accettavo di
incastrare la Schifo e i suoi partner italiani, ma io sono un ex magistrato e questi
giochi non mi piacciono ».
Conferma il contenuto di questa intervista pubblicata da l’Espresso il 12 febbraio 1995 ?
PIETRO PETRUCCI. Sı̀.
PRESIDENTE. Il sultano di Bosaso fa
riferimento a persone che sarebbero andate a Gibuti per offrirgli mari e monti:
disse qualcosa di più in proposito o rimase
su questa frase generica ?
PIETRO PETRUCCI. Disse « soldi » ma
io ho scritto « mari e monti » perché ho i
capelli bianchi e quindi...
PRESIDENTE. Quindi, parlò di soldi:
ma chi glieli offrı̀ questi soldi ? Quelli del
Tg3 oppure qualcun altro ?
PIETRO PETRUCCI. Lui disse quelli
del Tg3. Però, non fece nomi o cognomi,
né mi disse se erano accompagnati da
qualcuno.
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PRESIDENTE. In questa conversazione
parlò anche dei sequestri delle navi oppure avevate già avuto occasione di parlarne in precedenza ?
PIETRO PETRUCCI. Questa è l’unica
conversazione che ho avuto con il sultano.
Mi disse che per quello ed altri sequestri
si era adoperato perché avessero un lieto
fine.
PRESIDENTE. Lei ha fatto anche
un’ulteriore dichiarazione davanti alla
Commissione d’inchiesta sulla cooperazione, riferendo di aver saputo da Giovanni Porzio che, nel corso dell’intervista
rilasciata dal sultano di Bosaso ad Ilaria,
era presente anche un cooperante di una
ONG e di avere un’idea su chi fosse questa
persona: chi poteva essere questa persona ?
PIETRO PETRUCCI. Guardi, adesso
che me ne parla mi sto ricordando di
questa conversazione con Porzio, però
onestamente non ricordo. Allora dovevo
avere una traccia possibile di questa persona ma adesso non più.
PRESIDENTE. Ha fatto qualche accertamento per vedere di chi si trattasse ?
PIETRO PETRUCCI. All’epoca parlai
con il signore di cui le dicevo prima, che
adesso dovrebbe essere l’ambasciatore qui
designato, che era un esponente di una
generazione più giovane, tale Yusuf Bari
Bari. Costui era una specie di rappresentante dei migiurtini in Italia. Era uno che
vedevo più o meno regolarmente quando
ero in Italia e ricordo che, fra l’altro, si
trovava a Bosaso nel dicembre del 1993
quando c’ero anch’io (lo avevo incrociato
anche lı̀). Però, onestamente non ricordo
nulla di più in questo senso.
Ricordo che tutti e due pensammo ad
una ONG che era italiana e che stava lı̀ da
più tempo delle altre, però non ricordo in
questo momento né il nome della ONG, né
quello della persona. Forse da qualche
parte, nei miei appunti, potrei anche ripescarlo ma attualmente non saprei.
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PRESIDENTE. Noi abbiamo collocato
l’intervista di Ilaria al sultano di Bosaso al
15 marzo 1994. Se questa data è esatta,
abbiamo escluso che la persona presente
potesse identificarsi in Casamenti, Fregonara e Morin, tutti di Africa 70, che lei
forse avrà sentito nominare...
PIETRO PETRUCCI. Adesso che lei
nomina Africa 70, le dico che questa era
la traccia !
PRESIDENTE. Quindi, la eventuale
presenza di questa persona dovrebbe essere, secondo lei, riferita ad Africa 70 ?
PIETRO PETRUCCI. Sı̀, perché anche
se non ricordo bene i nomi, ricordo chiaramente Africa 70.
PRESIDENTE. Ricorda il nome di battesimo di questa persona ? Lei ha scritto:
« Non c’erano molti italiani a Bosaso e non
dovrebbe essere difficile risalire alla persona in questione. Ho idea di chi potrebbe
essere ma non avendo Porzio fatto il nome
né della ONG, né del cooperante che lui ha
incontrato a Milano, la ricerca dovrebbe
essere facile. Si provi, dunque, a chiedere
a questo signore, seduto lı̀ dall’inizio alla
fine, che cosa effettivamente ha detto il
sultano ».
PIETRO PETRUCCI. Ho parlato di
Africa 70 perché in quei giorni del dicembre 1993 incontrai qualche esponente di
Africa 70, che all’epoca era una ONG
abbastanza nota, tuttavia non ho assolutamente il ricordo di una persona specifica. Credo che andai alla sede di Africa 70
con questo somalo di cui le sto parlando
però non ho alcuna memoria di nomi o di
facce specifiche: era un posto dove c’era
un gran numero di persone e se vi fossero
uno o più italiani, sinceramente, non lo
ricordo.
PRESIDENTE. Ricorda se Bari Bari in
quel periodo – parlo del marzo del 1994
– fosse a Bosaso ?

PIETRO PETRUCCI. Mi risulta –
perché cosı̀ lui mi disse – che in quel
periodo facesse avanti e indietro. Credo di
avere anche scritto che lui era a Bosaso
all’epoca del sequestro dell’Airone. Non
ricordo come ho appurato questo fatto,
però, ricordo di aver scritto in questo
senso perché sulla vicenda dell’Airone
avevo scritto a più riprese su L’Indipendente (aggiornavo la vicenda strada facendo). Ricordo, dalle mie fonti, di aver
scritto che risultava che Bari Bari era lı̀;
anzi, la polemica era in questo senso, un
po’ nei confronti delle autorità italiane che
sembravano quasi dormire sulla vicenda
dell’Airone.
PRESIDENTE. Ricorda che, in sostanza, la Commissione sulla cooperazione
la accusò di una sorta di depistaggio ?
Le leggo testualmente la contestazione:
« L’intervista » – parla il commissario –
« fatta da Ilaria Alpi al sultano di Bosaso,
per quello che abbiamo visto e sentito,
insiste sul traffico di armi circa il quale la
giornalista pone domande al sultano. Sono
queste le notizie che emergono dall’intervista: lei su cosa basa » – viene contestata
la sua opinione – « la sua opinione ? Se
non la basa su niente, forse lascia il tempo
che trova e non vale neppure la pena di
depistare il nostro lavoro in questa fase ».
Lei, ovviamente, rispose che non aveva
alcuna intenzione di depistare il lavoro
della Commissione: che cosa può aggiungere su questo episodio particolarmente
antipatico della sua audizione ?
PIETRO PETRUCCI. Ricordo benissimo
il passaggio e soprattutto l’imbarazzo e il
dispiacere provati in quella circostanza.
Ritenni di non poter e non dover reagire
come si fa fuori di un’aula giudiziaria. So
bene che in un’aula giudiziaria le parti, i
magistrati e gli avvocati dicono ciò che
ritengono di dire e chi ascolta deve stare
tranquillo. Io mi ritenni alquanto insultato
da questo sospetto di depistaggio ma tenni
per me quel sentimento. Ora che lei me lo
chiede, le confesso come mi sentii ma a
quel tempo ascoltai in silenzio. Ribadisco
che non avevo allora – e non avrei adesso
– motivi per depistare alcunché.
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PRESIDENTE. Le risulta che il Sismi
avesse una base, un informatore o un
funzionario a Bosaso ?
PIETRO PETRUCCI. Assolutamente no;
non lo so.
PRESIDENTE. Nell’articolo pubblicato
su Epoca il 19 febbraio del 1995, lei parla,
in maniera abbastanza inquietante, delle
scorte e degli autisti dei giornalisti. Fra
l’altro, lei afferma: « Presto apparve chiara
la scarsa efficacia di questi uomini ben
poco propensi a farsi uccidere per proteggere il cliente e spesso complici di
aggressori ». Parla poi di « elevata pericolosità delle scorte quando si avvicinava il
momento del licenziamento al rientro del
giornalista. Il cliente, infatti, poteva rendere molti dollari se venduto ai rapinatori
o sequestratori, senza contare il rischio di
faide eccetera ».
Al riguardo, che cosa sa di specifico o
di più puntuale ? Si è trattato di una
valutazione d’insieme o piuttosto del frutto
di consapevolezze concrete ?
PIETRO PETRUCCI. Questi erano gli
elementi che si potevano raccogliere dalle
testimonianze dei somali con cui avevamo
parlato, che andavano e venivano da Mogadiscio. Ricordo che scrissi questo articolo subito dopo l’attacco contro Carmen
Lasorella, in cui morı̀ il collega Palmisano.
Dopo questo articolo – mi permetta l’inciso – mi telefonò a casa il professor Alpi,
accusandomi di depistare le indagini semplicemente perché non davo credito alla
pista del traffico di armi tramite la Schifo:
mi è toccato anche questo.
Comunque, prima di scrivere in quali
circostanze era stata attaccata Carmen
Lasorella, parlai con un vecchio amico
italiano, nato e vissuto in Somalia, l’avvocato Gianfranco Cenci, che era all’epoca il
presidente dei profughi italiani dalla Somalia e che aveva una rete di conoscenze
e contatti a Nairobi e a Mogadiscio, molto
più ricca della mia. Costui è rimasto una
mia frequentazione finché sono stato in
Italia. Ricordo che quando il settimanale
Epoca mi chiese di scrivere un articolo
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sull’attacco alla giornalista Lasorella e su
come ciò potesse essere accaduto, su come
una giornalista cosı̀ esperta potesse essere
caduta in quella trappola, fra le telefonate
che feci per ricostruire un po’ la situazione e capire quale fosse il clima a
Mogadiscio, in quell’epoca, feci una lunga
chiacchierata con l’avvocato Cenci su questi ed altri elementi riguardanti la fisiologia, gli usi e i costumi delle scorte (naturalmente altri giornalisti, amici e colleghi
che andavano e venivano, compreso Porzio, mi confermarono la ricostruzione che
avevo fatto). I somali stessi, che entravano
e uscivano, non fecero altro che ribadire la
ricostruzione del contesto in cui ci si
muoveva a quell’epoca.
C’erano anche degli esperti a Nairobi,
dove andavo più regolarmente perché andare a Mogadiscio non era particolarmente prudente per me. A Nairobi c’erano
un numero di esperti delle organizzazioni
internazionali, delle Nazioni Unite, dell’Unione europea: erano tutte utili fonti
per ricostruire il clima e capire come
funzionava il meccanismo delle scorte.
PRESIDENTE. Sulla questione che a
noi particolarmente interessa, cioè sulla
vicenda inerente alla morte di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin, lei non ha alcuna informazione ?
PIETRO PETRUCCI. No. Andai più vicino alle notizie sull’episodio relativo a
Carmen Lasorella, perché in quel caso
c’era un conflitto fra due sottoclan che si
disputavano il mercato delle banane e
quindi l’attacco fu fatto proprio da una
milizia contro l’altra; invece, nel caso di
Ilaria Alpi non ho mai neppure cercato di
capire chi fossero i suoi aggressori: ciò non
è mai stato oggetto delle notizie che ho
scritto.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringrazio molto il dottor Petrucci per la sua disponibilità e gli auguro
buon lavoro.
Ringrazio altresı̀, per la disponibilità
manifestata, la dottoressa Moscatelli, che
prego cortesemente di volerci inviare per
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fax il verbale delle operazioni che si sono
svolte. Per quel che ci riguarda, la dottoressa Moscatelli può licenziare il testimone. Dottoressa, ringrazio lei ed il consolato per l’assistenza che ci avete riservato. Dichiaro concluso l’esame testimoniale.
(Il collegamento audio con Bruxelles
viene disattivato).

Esame testimoniale di Amedeo Sturchio.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del generale Amedeo
Sturchio, al quale faccio presente che
siamo collegati con la sala stampa, per cui
tutte le dichiarazioni che renderà alla
Commissione saranno immediatamente
conosciute dai giornalisti presenti, a meno
che da parte sua non vi sia la richiesta di
voler essere ascoltato senza collegamento
con il circuito audiovisivo interno. In tal
caso, potremmo procedere in seduta segreta.
Intanto, ricordo al generale Sturchio
che è ascoltato in questa sede secondo le
forme della testimonianza, quindi con
l’obbligo di dire la verità e rispondere alle
nostre domande.
Generale, può iniziare la sua deposizione fornendoci le sue generalità, la sua
residenza e la sua attuale occupazione
lavorativa.
AMEDEO STURCHIO. Sono il generale
della riserva Amedeo Sturchio. Sono nato
a Verona il 1o novembre del 1939. Abito a
Roma, in via Imperia, al numero 2.
PRESIDENTE. Generale, siamo interessati ai fatti verificatisi a Mogadiscio nel
marzo del 1994, quando trovarono la
morte la giornalista italiana Ilaria Alpi e il
suo cameraman Miran Hrovatin. Lei, a
quell’epoca, che attività svolgeva ?
AMEDEO STURCHIO. All’epoca ero a
Bruxelles presso lo stato maggiore internazionale quale vice direttore presso la
Plans and policy division della NATO. In

particolare, mi occupavo dei nuovi partner
della NATO, quindi, viaggiavo molto all’estero.
PRESIDENTE. Nell’ambito della NATO
o come funzionario del Sismi ?
AMEDEO STURCHIO. No, ero nella
forza armata. Quando sono rientrato ero
destinato a fare il vice comandante della
regione militare della Sicilia, dove andavo,
peraltro, molto volentieri. Mentre ero in
viaggio per recarmi a Palermo fui raggiunto da una telefonata del generale Siracusa,il quale mi chiese se volevo collaborare con lui (egli era stato nominato da
poco direttore del Sismi). Risposi di sı̀ e
lui mi disse di rientrare a Roma, e non più
di raggiungere Palermo. Cosı̀, entrai al
Sismi nell’agosto del 1994 ma assunsi
l’incarico quando andò via il mio predecessore, cioè a metà settembre 1994. Dopodiché, sono andato via dal Sismi e sono
rientrato in forza armata quando il generale Siracusa fu nominato comandante
generale dell’Arma e subentrò al suo posto
l’ammiraglio Battelli.
PRESIDENTE. Quindi, lei è stato molti
anni al Sismi.
AMEDEO STURCHIO. Due anni.
PRESIDENTE. Però, sono due anni all’interno di un periodo di nostro particolare interesse. Lei si è mai occupato della
Somalia per motivi professionali ?
AMEDEO STURCHIO. Per motivi professionali no; però, quando ero al Sismi,
nella mia veste di capo di stato maggiore,
avevo alle mie dipendenze un ufficio per
gli affari giuridici e legislativi. In quel
periodo, il Sismi ebbe molte richieste di
esibizione di atti: interrogazioni parlamentari, sequestri di archivi e via dicendo.
Tutta questa materia passava per le mie
mani: cioè, qualunque richiesta riguardasse l’esibizione di atti in particolare
doveva passare per l’ufficio legislativo, il
quale interessava poi la struttura del servizio. Tutti i documenti venivano cosı̀
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raccolti sotto la responsabilità di ogni
capostruttura, che concedeva i documenti.
Tutto il materiale veniva poi riunito sotto
il mio ufficio che preparava una sintesi
con tutti i documenti allegati che venivano
portati alla mia attenzione. Io li esaminavo
e vedevo se erano pertinenti o meno.
Compilavo anche delle schede, se era il
caso, o redigevo dei riassunti che poi
sottoponevo al direttore del servizio. Con
la sua approvazione, questi documenti
venivano infine dati a chi ne aveva fatto
richiesta.

di chiunque, fosse andato a finire in un
altro fascicolo, solo per caso si sarebbe
potuto ritrovare ! Quel documento non si
sarebbe trovato mai più, non per negligenza ma soprattutto perché gli archivi
erano sovraccarichi.
PRESIDENTE. Le è mai capitato tra le
mani del materiale relativo ad una missione compiuta in Somalia negli anni novanta, sotto la direzione dell’allora direttore Pucci ?
AMEDEO STURCHIO. No, non ricordo.

PRESIDENTE. Mi sta dicendo che si è
occupato della Somalia soltanto in quanto
sono passati dispacci per i quali è stato
richiesto questo suo tipo di valutazione ?
AMEDEO STURCHIO. Sı̀. Comunque,
all’epoca – siamo nel settembre del 1994
– i fatti già erano accaduti, quindi, non
era più competenza del servizio (non lo
era neanche prima) raccogliere informazioni. Questa era una pertinenza dell’autorità giudiziaria. Il Sismi, all’epoca –
parlo ovviamente per il periodo che interessa, quello sotto la direzione generale
Siracusa –, stava molto attento a non
interferire, a non andare al di là dei suoi
compiti.
PRESIDENTE. Qualche volta ha interferito pure troppo in senso negativo, non
mandando quello che doveva mandare:
questo è il problema e il motivo per cui
l’abbiamo convocata !
AMEDEO STURCHIO. Lei non ha idea
di quanti milioni e milioni di atti siano
negli archivi del servizio !
Un problema enorme era dato dal fatto
che – quando l’autorità giudiziaria disponeva il sequestro dei documenti – arrivava
la polizia, sequestrava gli armadi e le carte
ma senza prendere il materiale secondo i
protocolli esistenti bensı̀ in ordine sparso,
rinumerandoli. Questi documenti venivano
cosı̀ affidati all’autorità giudiziaria ma
quando poi venivano restituiti c’era il
problema di rimetterli nella posizione giusta: se un foglio, per un errore maldestro

PRESIDENTE. Ricorda una missione
nella quale fu impegnato anche un certo
avvocato Duale ?
AMEDEO STURCHIO. Mai sentito nominare.
PRESIDENTE. Costui
una fonte del Sismi ?

poteva

essere

AMEDEO STURCHIO. In genere non si
sa chi siano le fonti, altrimenti queste
vengono bruciate. Comunque, non ho mai
sentito questo nome.
PRESIDENTE. Lei, direttamente o indirettamente, ha raccolto o ricevuto notizie intorno alla vicenda dell’uccisione dei
due giornalisti italiani ?
AMEDEO STURCHIO. No. Ricordo che
in quel periodo il Sismi non si è interessato della vicenda perché non era suo
compito. Quindi, ciò che veniva fuori,
risultava agli atti...
PRESIDENTE. Mi scusi la franchezza:
noi abbiamo un’emergenza precisa e, fra
l’altro, proprio il generale Siracusa ci ha
messi nella condizione di convocarla.
In data 30 novembre 1994, quando lei
era in servizio, la procura di Roma, nella
persona del sostituto procuratore De Gasperis, rivolse al Sismi una richiesta intorno al possesso da parte del Sismi di
informative riguardanti Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin. La risposta fu del seguente te-
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nore: il Sismi non ha svolto specifici
accertamenti sull’evento in questione e
non è quindi in possesso di elementi
idonei a chiarire la dinamica e il movente
medesimo.
Invece, le cose non stavano assolutamente cosı̀, perché il Sismi aveva un
riferimento importante, anzi, più riferimenti importanti a Mogadiscio e perché,
sia nell’immediatezza del fatto sia successivamente, ha raccolto informazioni che
avrebbero potuto essere molto importanti
(come ha effettivamente dimostrato il lavoro svolto dalla Commissione da me
presieduta); parliamo di informazioni che
erano agli atti del vostro ufficio ma che
invece – come risulta dalla missiva che le
ho ricordato, in data 29 dicembre 1994 –
non furono trasmessi all’autorità giudiziaria.
Abbiamo chiesto conto al generale Siracusa di questo particolare, anche perché
il generale stesso, invece, aveva trasmesso
all’autorità giudiziaria indicazioni che
aveva ricevuto altrimenti, in particolare
dal Sisde, con l’indicazione di mandanti e
possibili esecutori dell’omicidio di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin.
Insomma, da una parte si dice che non
c’è niente e non si manda nulla, dall’altra
– quasi mostrando di avere a disposizione
un solo documento, quello indicante i
mandanti – ci si preoccupa di mandarlo
all’autorità giudiziaria. Il generale Siracusa afferma che, quando gli sono state
portate le carte, le ha firmate in quanto
considerava la pratica completa; tuttavia,
sostanzialmente, non ha saputo rispondere
su questo punto.
La missiva di cui le sto parlando è
particolarmente inquietante: la data è
quella del 29 dicembre 1994 ed essa risponde alla richiesta del 30 novembre
dello stesso anno, da parte del dottor
Andrea De Gasperis.
Leggo: « In esito a quanto chiesto con la
nota in riferimento, comunico che il Sismi » – non è vero – « non ha svolto
specifici accertamenti sull’evento in questione e non è quindi in possesso » – non
è vero neanche questo – « di elementi
idonei a chiarire la dinamica e il movente

dell’evento medesimo. Ritengo, peraltro,
doveroso » – è il comandante Siracusa che
scrive – « rappresentare che, in un telex
pervenuto dal Sisde » – quindi, tutto il
materiale che avevate voi e che in pacchi
ci è finalmente giunto è dato per inesistente – « viene formulata l’ipotesi che
mandanti o mediatori tra mandanti ed
esecutori dell’omicidio possano essere, secondo quanto riferito da fonte fiduciaria
del citato organo collaterale, i cittadini
italiani Giancarlo Marocchino ed Elio
Sommavilla ».
Preciso, al riguardo, che Sommavilla è
un sacerdote tuttora in servizio permanente effettivo, nonostante le voci secondo
le quali non sarebbe più tale.
Il comandante Siracusa prosegue,
quindi, specificando che quanto richiamato sarebbe avvenuto « per evitare la
diffusione di notizie sui traffici internazionali di armi e stupefacenti con alcune
fazioni somale, in cui da anni i due
sarebbero implicati. Secondo notizie riportate dal citato servizio in un successivo
appunto, il duplice omicidio sarebbe stato
compiuto da miliziani del clan Habr gedir,
Abgal e Murasad, tra i più stretti collaboratori del Marocchino. Il Sismi, inoltre,
è in possesso di una relazione del capo
ufficio informazioni Unosom, colonnello
Vezzalini, pervenuta dallo stato maggiore
dell’esercito, in cui si configura la possibile
complicità del capo delle guardie dell’abitazione di Marocchino con gli esecutori del
duplice omicidio, all’insaputa del Marocchino stesso. Sull’attendibilità delle succitate ipotesi, comunque, il Sismi non possiede alcun riscontro informativo ».
Si tratta, evidentemente, di un’indicazione « tremenda » in termini di possibilità
di indagine, quanto meno nei confronti del
sacerdote Elio Sommavilla e di Giancarlo
Marocchino.
Il documento prosegue, quindi, cosı̀:
« Per quanto riguarda, poi, la presenza di
personale del servizio al porto vecchio di
Mogadiscio, soggiungo che effettivamente
un dipendente che svolgeva compiti istituzionali nella zona giunse, unitamente ad
una aliquota di Carabinieri, nel luogo
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citato, ma solo quando i corpi dei due
giornalisti vi erano già stati portati ».
Come appare evidente, la notizia è tratta
proprio da una di quelle numerose informative delle quali si nega l’esistenza e che
invece, addirittura contraddittoriamente,
vengono evocate in questo documento, il
quale cosı̀ conclude: « Al momento, ritengo
peraltro di dover omettere le generalità del
citato dipendente, al fine di tutelarne
l’identità, non solo per i delicatissimi compiti istituzionali che ivi svolge, ma soprattutto per la considerazione che un’eventuale compromissione potrebbe comportare gravissimi rischi per la sua incolumità
fisica. Ove, peraltro, le esigenze di giustizia
rendessero necessaria una deposizione del
soggetto in argomento, prego di voler inviare eventuali comunicazioni in tal senso
alla direzione del Sismi, che provvederà
doverosamente a notificarle all’interessato ».
Ci è stato detto che possiamo chiedere
conto a lei di questa lettera, e dunque lo
facciamo, domandandole per quali ragioni
non si siano trasmessi gli atti contenenti le
informative – da noi individuate come
precise, al di là dell’attendibilità – all’au(1) cfr. pag. 5880.
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torità giudiziaria, e invece si sia scelta dal
mazzo proprio tale informativa Sisde per
redigere la lettera in esame.
In primo luogo, lei riconosce questa
lettera come riferibile al suo ufficio, alla
sua opera, o a quella di chiunque altro
che, nel caso, ci potrà indicare e che noi
eventualmente ascolteremo ? Apprezzeremmo conoscere tutto ciò che lei sa al
riguardo.
AMEDEO
STURCHIO.
Presidente,
chiedo di procedere in seduta segreta.
PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi
obiezioni, dispongo la disattivazione del
circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno.
Nel ringraziare ancora il generale Sturchio per la collaborazione, dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 16,20.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 15,30.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Riservandomi di apportare le modifiche che si rendessero necessarie, comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione nella settimana
dal 19 al 23 dicembre 2005 si articolerà
come segue:

Martedı̀ 20 dicembre 2005:
Ore 14: Ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi. Al termine:
Comunicazioni del presidente. Al termine:
Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno. Al
termine: Esame testimoniale di un ex appartenente ai servizi di informazione e
sicurezza. Al termine: Esame testimoniale
di Gabriella Simoni. Al termine: Esame
testimoniale di Giovanni Porzio.
Comunico che la Commissione ha acquisito il seguente atto:
in data 9 dicembre 2005, comunicazioni del Servizio centrale di protezione
relative ad un testimone di giustizia, aventi
natura di atto riservato.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 15,40.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14.30.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Esame testimoniale di
un cittadino somalo.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di un cittadino somalo, al quale chiedo se voglia intervenire
in seduta pubblica o se preferisca farlo in
seduta segreta.
Prendo atto che il teste preferisce procedere in seduta segreta. Se non vi sono
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta) (1) .
(1) cfr. pag. 5884.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Sospendo la seduta per la concomitanza con i lavori
dell’Assemblea.
La seduta, sospesa alle 16.30, è ripresa
alle 17.25.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Non essendovi obiezioni, procediamo
in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio il teste
per essere intervenuto e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 19.20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2005
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 9,05.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito il seguente atto:
in data 14 dicembre 2005, nomi di alcune
persone dati da un testimone somalo durante il suo esame testimoniale, aventi
natura di atti segreti.
Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno. Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).

Esame testimoniale di un ex appartenente
ai servizi di informazione e sicurezza.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. L’ordine del
giorno reca l’esame testimoniale di un ex
appartenente ai servizi di informazione e
sicurezza. Propongo di procedere in seduta segreta.
(Cosı̀ rimane stabilito – La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Ringrazio il teste
e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Gabriella Simoni.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Gabriella Simoni.
Avverto che la Commissione è collegata
telefonicamente con il testimone.
(Il collegamento telefonico viene attivato).
Dottoressa Gabriella Simoni, mi sente ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, la sento.
PRESIDENTE. Sono presenti i commissari e i consulenti. Sto parlando al microfono, che consente alla Commissione di
ascoltare tutto quello che dico. Quando lei
risponderà alle domande, metteremo in
viva voce e, attraverso il microfono, le sue
risposte si sentiranno nella sala.
GABRIELLA SIMONI. Mi chiamo Gabriella Simoni, sono nata il 2 settembre
1959 a Firenze. Faccio la giornalista e
lavoro a Mediaset.
PRESIDENTE. Non
perché altrimenti...

dica

Mediaset,

GABRIELLA SIMONI. Non lo devo
dire ?
PRESIDENTE. Ormai l’ha detto...
Lei naturalmente rimane sotto giuramento, che ha già prestato la volta scorsa;
le generalità le ha già fornite, anche se le
ha ribadite un attimo fa.
Abbiamo bisogno di farle alcune domande. La prima è questa. Non so se nel
tempo lei abbia potuto ulteriormente riflettere, ma è in grado di ricordare con

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2005

esattezza quando siete arrivati a Mogadiscio ? Il 18 o il 19 di marzo ? O ancora
prima ?
GABRIELLA SIMONI. No, noi siamo
arrivati il giorno prima, il 19.
PRESIDENTE. Quindi, siete arrivati il
giorno prima dei fatti. Qual era la situazione che avete trovato a Mogadiscio ?
Notaste differenze rispetto all’ultima volta
che vi eravate recati lı̀ ?
GABRIELLA SIMONI. La situazione a
Mogadiscio cambiava sempre, ed era uno
dei motivi per cui, appena arrivati, si
cercava subito di capire quali erano i
nuovi equilibri, chi comandava e dove.
Poiché era in corso una guerra per clan,
la situazione cambiava continuamente. La
grande differenza rispetto alle volte precedenti consisteva in questo senso di smobilitazione. Non si vedevano quasi più in
giro per la città i soldati delle forze
internazionali e c’era una situazione di
abbandono.
PRESIDENTE. Disordine o abbandono ?
GABRIELLA SIMONI. Disordine sicuramente, però non si vedeva grande caos
per le strade; si avvertiva una grande
tensione e quindi, come sempre quando
c’è tensione, la situazione appariva anche
più desertica e le strade erano quasi vuote
(quando si arrivava a Mogadiscio e c’era
molta gente per le strade, i mercati erano
aperti, le donne andavano in giro, si capiva
che la situazione era abbastanza tranquilla; quando invece si vedevano le strade
semideserte, si percepiva una grande tensione). Inoltre, appena erano andate via le
truppe, e quelle rimaste stavano chiuse nel
compound dell’ONU. Quindi, si percepiva
che la situazione non era tranquilla e che
poteva succedere qualcosa da un momento
all’altro.
PRESIDENTE. Ma non avete assistito a
tumulti oppure a risse o a cose di questo
genere ?
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GABRIELLA SIMONI. No.
PRESIDENTE. Che cosa vi era stato
rappresentato dai militari prima di arrivare a Mogadiscio ? Che situazione vi era
stata prefigurata ?
GABRIELLA SIMONI. Avevamo incontrato i militari a Mombasa, perché eravamo arrivati a Nairobi da Mombasa con
un aereo C 130 dell’aeronautica militare. I
militari che stavano a Mombasa, che erano
un gruppo abbastanza piccolo con cui
eravamo stati a cena la sera prima di
partire (eravamo partiti all’alba), ci avevano chiesto cosa andavamo a fare lı̀,
considerato che il momento era molto
pericoloso, e ci avevano consigliato di non
andare. Ci dissero di fare attenzione,
perché il momento era molto pericoloso
per gli italiani.
PRESIDENTE. Perché per gli italiani ?
Vi dissero perché era un momento particolarmente pericoloso per gli italiani ?
GABRIELLA SIMONI. Lo era perché gli
italiani stavano andando via in quel momento. Tutto questo non era ufficiale, né
si trattava di un avvertimento specifico
(quello che ogni tanto i militari si danno),
ma era detto tra le righe durante una
cena. Lei sa meglio di me che quando ci
si muove in situazioni di questo tipo, che
sono difficilissime da definire, c’è una
informazione ufficiale, come c’è in questo
momento riguardo all’Iraq. In questo momento, il Governo italiano e chiunque si
occupi di Iraq ha una posizione ufficiale e
parla ufficialmente ai giornalisti rispetto
alla possibilità di andare a lavorare in
Iraq, mentre in quel caso non era cosı̀. Ci
consigliavano di fare attenzione, ci dicevano che vi era grande tensione e che i
soldati italiani erano andati via un giorno
prima (spesso ci avvertono dei rischi,
perché si tratta di posti pericolosi e i
militari hanno una percezione della sicurezza che è diversa da quella che abbiamo
noi giornalisti che spesso ci muoviamo
proprio quando ci dicono che la situazione
è caotica.
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PRESIDENTE. Hanno fatto riferimento
anche ad una esigenza di particolare attenzione per voi, non solo come italiani,
ma come giornalisti ?
GABRIELLA SIMONI. No.
PRESIDENTE. Quali giornalisti avete
incontrato – sia italiani che stranieri – a
Mogadiscio ?
GABRIELLA SIMONI. Prima della
morte di Ilaria e Miran, abbiamo incontrato Carmen Lasorella, che era a casa di
Marocchino.
PRESIDENTE. C’era anche Paradisi ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, c’era anche
Romolo Paradisi, che in quel momento era
il cameraman; loro stavano andando via,
mentre noi eravamo appena arrivati e ci
saremmo fermati qualche giorno (almeno
questa era la nostra intenzione, poi le cose
sono cambiate). Incontrammo Romolo Paradisi sulla nave Garibaldi, invece credo
che Carmen Lasorella rientrò in modo
diverso – credo ripartı̀ prima (magari
aveva degli altri impegni) – perché non la
incontrammo di nuovo.
PRESIDENTE. Quindi, il 19 voi incontraste sia Carmen Lasorella che Paradisi.
Incontraste altre persone a casa di Marocchino ?
GABRIELLA SIMONI. C’era qualcun
altro, ma non ricordo in questo momento.
PRESIDENTE. C’erano giornalisti stranieri ?
GABRIELLA SIMONI. Il giorno dopo,
quando io e Porzio siamo andati a prendere gli oggetti personali di Miran e di
Ilaria, abbiamo incontrato i colleghi della
televisione svizzera, di APTN, i colleghi
tedeschi e tutti quelli che erano al Sahafi
hotel; mentre sul luogo dell’assassinio ho
visto un cameraman che lavorava come
freelance (spesso lavorava per l’ABC, emittente degli Stati Uniti).

PRESIDENTE. Avete incontrato Remigio Benni ?
GABRIELLA SIMONI. In quel momento, Benni era a Nairobi con Vladimiro
Odinzoff, collega di la Repubblica, e tornò,
credo il 20 (però nel pomeriggio, più
tardi). Di questo, però, non sono sicura.
Sicuramente, egli non era a Mogadiscio in
quel momento, anche perché noi usammo
il telefono satellitare dell’ANSA – e credo
ci siano anche i tracciati – che Remigio
Benni lasciava all’Hamana hotel, che era
un po’ la sua sede a Mogadiscio, la sua
base logistica. Aveva un satellitare che
tutti i colleghi che passavano a Mogadiscio
– all’epoca i satellitari non erano cosı̀
diffusi – usavano, indicando ovviamente
l’ora in cui avevano telefonato (l’ANSA era
d’accordo con tutti i giornali di mettere in
conto le telefonate che ognuno dei loro
giornalisti faceva).
PRESIDENTE. Avete incontrato Cervone ?
GABRIELLA SIMONI. No.
PRESIDENTE. Maurizi ?
GABRIELLA SIMONI. No. Credo che
fossero già andati via con gli italiani,
perché gli italiani avevano lasciato Mogadiscio proprio il giorno prima.
PRESIDENTE. Perché ?
GABRIELLA SIMONI. Questo ufficialmente non lo so. Secondo le notizie che
giravano, gli equilibri con i somali erano
abbastanza complicati, per cui avevano
paura che potessero usare il momento
ufficiale della partenza da Mogadiscio per
qualche azione. Per questo, avevano anticipato la partenza. Però, si tratta di notizie
che giravano tra noi giornalisti.
PRESIDENTE. Le risulta che uno o due
giorni prima, a ridosso del 19, Giancarlo
Marocchino fece presente ai giornalisti
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italiani che era venuto a conoscenza del
pericolo di attentati contro i cittadini italiani ?
GABRIELLA SIMONI. Non so se abbia
parlato specificamente di attentati; mi risulta che lui avesse avvertito che era un
momento pericoloso. Questo lo ha detto
anche a noi.
PRESIDENTE. A lei e a Porzio ?
GABRIELLA SIMONI. Quella sera a
cena c’erano anche Lasorella e Paradisi.
Devo dire che quella era una situazione
diversa, ce lo avevano detto gli italiani.
Marocchino, che tutti consultavano una
volta arrivati a Mogadiscio, vivendo stabilmente lı̀, avendo una moglie somala e
una serie di contatti, era quello che più
aveva chiaro come si muovevano gli equilibri. Questa volta tutti ci avevano avvertito di questa pericolosità. Questo è il
motivo per cui non siamo andati al Sahafi.
PRESIDENTE. Ha detto un attimo fa
che Giancarlo Marocchino avvertı̀, oltre a
lei e a Porzio, anche Carmen Lasorella.
Avvertı̀ anche Paradisi ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, non fu un
avvertimento specifico, come dicevo prima.
Stavamo parlando della situazione e lui
disse che in quel momento Mogadiscio era
particolarmente pericolosa e che dovevamo fare attenzione.
PRESIDENTE. Cioè, lei ha detto che
quando Marocchino fece questa raccomandazione c’eravate lei, Carmen Lasorella, Porzio e Paradisi, ma la mia domanda è dove eravate quando Marocchino
vi disse ciò.
GABRIELLA SIMONI. A casa di Marocchino.
PRESIDENTE. Eravate a cena ?
GABRIELLA SIMONI. Mi sembra che
fossimo a cena. Comunque, sedevamo a
tavola: questo è sicuro.
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PRESIDENTE. Ricorda se fosse un’occasione nella quale si festeggiava un compleanno ?
GABRIELLA SIMONI. Sedevamo a tavola, questo è sicuro, ma non ricordo se si
trattava di un compleanno.
PRESIDENTE. Senta, mi scusi se insisto, lei è sicura che siate arrivati il 19 e
non il 18 ? Infatti, a noi risulta invece che
questa informativa di Marocchino sia stata
effettuata (può darsi che siano sbagliate le
nostre coordinate) il 18, cioè, il giorno
precedente.
GABRIELLA SIMONI. Per quanto riguarda la data indicata, ricordo che eravamo arrivati il giorno prima, però, se lo
ritenete utile, posso fare una verifica e
farvi sapere in tempi strettissimi il giorno
esatto. Tuttavia, ricordo che eravamo arrivati il giorno prima, che avevamo dormito lı̀ una notte e, il giorno dopo, dopo
avere speso la mattina a fare una serie di
cose, alle ore 14 successe quello che è
successo. Ricordo che la sera prima
c’erano Carmen e Romolo, che non
c’erano il giorno dopo. Infatti, noi, cioè,
Porzio, io, Ilaria e Miran eravamo gli unici
quattro giornalisti italiani presenti a Mogadiscio nel momento in cui si verificò
l’incidente. Questo è quanto ricordo.
Ritengo che Marocchino abbia ripetuto
la medesima raccomandazione più volte in
quei giorni, quindi, potrebbe avere fatto
ciò anche durante un pranzo o una cena,
cioè, in un’occasione in cui noi non eravamo presenti, ma in cui erano sicuramente presenti Carmen e Romolo, che
erano già lı̀.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma se lei ricorda che questa comunicazione venne
effettuata la sera, (cioè, sabato rispetto alla
domenica), il 19 Carmen Lasorella era già
partita !
GABRIELLA SIMONI. Allora, questa
cosa deve essere avvenuta a pranzo.
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PRESIDENTE. Comunque, sarebbe
utile può farci sapere con più precisione il
giorno in questione sarebbe utile.
GABRIELLA SIMONI. Senz’altro. Infatti, proprio al fine di evitare che, passando gli anni, dimenticassimo dei passaggi importanti, io e Porzio abbiamo
scritto quanto avvenne. Tuttavia, fin d’ora
le confermo che ricordo visivamente un
tavolo, al quale sedeva anche un’altra
persona (non so se si trattasse di un
regista o altro) e che poi partirono.
Quindi, è presumibile che ciò fosse avvenuto nel pomeriggio perché, in quei luoghi,
non ci si muoveva liberamente di sera.
Comunque, in questo contesto, parlando della situazione, loro ci raccontarono cosa avevano fatto in quei giorni. Ci
dissero che la situazione era molto pericolosa e difficile e che non era il caso di
muoversi.
PRESIDENTE. Non era il caso di muoversi, però, la mattina del 20 marzo, ve ne
siete andati, lei e Porzio, alla volta dell’hotel Hamana.
GABRIELLA SIMONI. Eravamo anche
andati, senza scorta, in cerca di un ospedale dove ci avevano detto esservi dei casi
di colera. Per questo motivo eravamo stati
pesantemente redarguiti da Marocchino.
PRESIDENTE. Eravate stati pesantemente redarguiti da Marocchino ma ciò
non vi ha trattenuto dal fatto di andare
all’hotel Hamana senza alcuna cautela ?
GABRIELLA SIMONI. È cosı̀ perché,
comunque, eravamo abbastanza abituati al
fatto di ricevere degli avvertimenti in questo senso. Però, noi all’Hamana ci siamo
andati dopo che ci ha chiamato Marocchino, cioè, dopo avere sentito via radio
che era successo qualcosa presso quell’hotel: noi eravamo a casa di Marocchino in
quel momento.
PRESIDENTE. Scusi, ma allora quando
siete andati all’hotel Hamana ?

GABRIELLA SIMONI. Noi siamo all’Hamana dopo avere sentito via radio che
era successo qualcosa. C’eravamo passati
anche la mattina mentre eravamo alla
ricerca di un ospedale dove erano stati
segnalati dei casi di colera. Marocchino ci
aveva detto di non uscire, che non era il
caso, vista la situazione difficile; ci aveva
ripetuto più volte di rimanere lı̀ e di non
andare in albergo. Quando poi siamo rientrati a casa di Marocchino, via radio,
abbiamo sentito che stava succedendo
qualcosa. Allora, siamo partiti da casa di
Marocchino con una macchina.
PRESIDENTE. Chi c’era a casa di Marocchino ?
GABRIELLA SIMONI. C’era una vecchia combattente somala, chiamata comandante Medina, la quale ci stava raccontando degli anni in cui c’erano gli
italiani...
PRESIDENTE. C’era anche Marocchino ?
GABRIELLA SIMONI. No, lui non
c’era. C’era però la moglie di Marocchino
e questa somala, di cui ho detto, che
chiamavano comandante Medina.
PRESIDENTE. Lei sa dove fosse Marocchino ?
GABRIELLA SIMONI. Era al porto.
PRESIDENTE. Quindi, dobbiamo collocare il vostro spostamento all’hotel Hamana dopo la comunicazione dell’uccisione, quindi, in sostanza, dopo le ore 15
di quel 20 marzo. Va bene.
Lei e Porzio, come andaste all’hotel
Hamana ?
GABRIELLA SIMONI. Con una macchina, se non sbaglio si trattava di una
Panda bianca, che era a casa di Marocchino, guidata da un autista che abitualmente Marocchino utilizzava. Prima di
giungere all’hotel, però, passammo a casa
di un tale, non so bene dove (ma sempre
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sul tragitto tra la casa di Marocchino e
l’hotel Hamana), per prendere e portare
con noi un uomo armato.
PRESIDENTE. Mi scusi, avete avvertito
Marocchino del fatto che stavate andando
verso l’hotel Hamana oppure è stata una
vostra decisione ?
GABRIELLA SIMONI. Era tutto un
gridare in maniera assolutamente sconclusionata da una parte all’altra della radio.
Ho capito che Ilaria era stata ferita dopodiché Marocchino ha gridato « venite
qui ». Subito dopo ha anche parlato con
l’autista a cui deve aver detto di passare a
prendere l’uomo armato che è venuto con
noi. Siamo quindi saliti in macchina e
siamo passati a prendere questo signore:
sembrava un inferno !
PRESIDENTE. Allora, quando siete saliti in macchina guidava un autista di
Marocchino ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀. Via radio
Marocchino ci aveva detto che Ilaria era
stata ferita e quindi ho capito che era
successo qualcosa di grave alla mia collega. Per questo motivo, mi precipitai
immediatamente per vedere cosa era successo.
PRESIDENTE. Che cosa avete fatto una
volta giunti lı̀ ? Siete entrati all’interno
dell’hotel Hamana ?
GABRIELLA SIMONI. Assolutamente
no, perché non appena arrivati sul posto
abbiamo visto un assembramento di persone dalla parte opposta della strada e lı̀
c’era la macchina di Marocchino già
aperta dietro con persone che stavano
spostando i corpi. Noi abbiamo cercato di
fare qualcosa, di aiutare, di capire....
PRESIDENTE. Ma che situazione trovaste sul posto ?
GABRIELLA
macchina...

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

SIMONI.

Vedemmo

la

PRESIDENTE. Era armato che lei sappia ?

PRESIDENTE. Quella in cui erano stati
uccisi Ilaria e Miran ?

GABRIELLA SIMONI. Non lo so, comunque non credo perché altrimenti non
saremmo andati a prendere un uomo
armato nel tragitto.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, e in quel
momento stavano portando fuori il corpo
di Miran mentre Ilaria era ancora sul
sedile di dietro. C’era una folla impressionante, con gente che si accalcava, che
spingeva, che urlava. Solo per cercare di
portare fuori i corpi...

PRESIDENTE. Dove
prendere questo uomo ?

siete

andati

a

GABRIELLA SIMONI. Sulla strada tra
la casa di Marocchino e l’hotel Hamana ?

PRESIDENTE. Dove lasciaste la vostra
macchina ?

PRESIDENTE. Quest’uomo era armato ?

GABRIELLA SIMONI. Dall’altra parte
della strada.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, quando siete
andati all’hotel Hamana eravate in quattro ? Perché però vi siete recati all’hotel
Hamana ? Avevate avuto notizia dell’accaduto ?

PRESIDENTE. Cioè, verso l’hotel Hamana ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ma poi quella
macchina non l’ho più vista. Noi poi siamo
saliti sulla jeep di Marocchino in direzione
del porto vecchio.
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PRESIDENTE. Ricorda di avere visto
una Land Rover azzurra ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, a prima vista
non scritti.

GABRIELLA SIMONI. Ho dei ricordi
veramente da shock di quella situazione.
Ricordo la gente, la macchina di Marocchino, il pick up contro il muro, la gente
che gridava e basta....
Però, pensando meglio, c’era una macchina, non so se si trattava di una Toyota
azzurra, dietro le altre e sopra di questa
stava un cineoperatore che filmava.

PRESIDENTE. Come si presentavano
questi taccuini: che forma avevano ?

PRESIDENTE. Torniamo ancora a parlare – si tratta di una puntualizzazione
importante – dei famosi taccuini che sono
stati rinvenuti all’hotel Sahafi: può dirci in
dettaglio come sono andate le cose ?
GABRIELLA SIMONI. Io e Porzio
siamo entrati nelle due camere. Giovanni
ha cercato di smontare tutta l’attrezzatura
tecnica facendosi aiutare dai colleghi dell’APTN mentre io sono andata nella camera di Ilaria. Ho subito pensato che
Ilaria era figlia unica e che i suoi genitori
avrebbero sicuramente voluto avere le sue
cose. Poiché c’era un gran caos con valigie,
vestiti e via dicendo ovunque, ho pensato
di prendere la borsa di Ilaria, uno zainetto
della marca Mandarina duck e di metterci
dentro tutte le cose che potevano servire.
PRESIDENTE. Però, a noi interessano
particolarmente i taccuini: quanti ne ha
trovati ?
GABRIELLA SIMONI. Ricordo
averne trovati 5, di cui 3 scritti.

di

PRESIDENTE. Riesce a descriverceli
uno per uno ?
GABRIELLA SIMONI. Due erano pieni,
uno semipieno, mentre gli altri sembravano vuoti. Quelli pieni contenevano una
serie di informazioni che in codice noi
chiamiamo time code.
PRESIDENTE. Quindi, lei conferma di
avere rinvenuto 5 taccuini all’hotel Sahafi,
tre scritti e due non scritti ?

GABRIELLA SIMONI. Erano tutti
uguali, avevano una clip a forma di molla,
erano verticali e di formato stretto. C’era
poi una sorta di riga rossa o gialla a metà
della copertina del taccuino che erano di
colore marrone o blu.
PRESIDENTE. Erano di colori diversi ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, erano cinque
taccuini della stessa forma, ma di colore
diverso, due che, all’apparenza, non erano
scritti e tre che erano scritti, due completamente e uno in parte: è esatto ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Cosa ne è stato di questi
cinque taccuini ?
GABRIELLA SIMONI. Li ho messi via,
nella Mandarina. Ho messo dentro lo zainetto tutto quello che ho pensato potesse
servire ai genitori, cosı̀ come anche un
orecchino, e altri vestiti sparsi che ho
trovato in giro per la camera.
PRESIDENTE. Dottoressa, a noi interessano in particolare i taccuini. Le chiedo
se dei tre taccuini scritti lei ha potuto
notare il contenuto ?
GABRIELLA SIMONI. Erano quasi
tutti time code. Non ho avuto il tempo di
leggerli attentamente, però, ho guardato
cosa contenevano, soprattutto dando
un’occhiata all’ultima pagina, perché in
quel momento ho pensato di potere trovare almeno un nome che potesse significare qualcosa: ero addolorata e infuriata.
Invece, si trattava di taccuini che contenevano quasi tutti time code e sono sicura
di questo perché se anche era una cosa
che io non faccio mai (mentre ritengo che
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in questo mestiere sia giusto fare cosı̀)
invece Ilaria, puntualmente, su ogni immagine che prendeva aveva scritto un
codice. Poiché infatti sui nastri sono scritti
dei numeri per ritrovare più velocemente
le immagini, vi era scritto, per esempio,
che a tre minuti, cinque secondi e 78
centesimi, vi era una faccia di donna con
bambino e cosı̀ via.
PRESIDENTE. Lei ha detto che erano
quasi tutti time code: perché, c’era anche
qualche parte scritta ?
GABRIELLA SIMONI. Ovviamente,
c’erano anche delle informazioni e delle
parti scritte, però, ho dato solo una scorsa
veloce. Per esempio, ho visto un paio di
numeri, uno pezzo scritto relativo ad
un’associazione
di
donne
islamiche:
c’erano insomma un po’ di appunti ma,
soprattutto, time code.
PRESIDENTE. Ha poi ricevuto un taccuino anche da Marocchino o sbaglio ?
GABRIELLA SIMONI. Non ricordo se
Marocchino mi avesse dato anche un taccuino. Mi consegnò, comunque, delle cose
che aveva trovato nella macchina di Ilaria.
Però, anche questo particolare, se volete,
lo posso recuperare.
PRESIDENTE. Come ?
GABRIELLA SIMONI. Perché sia io, sia
Giovanni Porzio, appena tornati in Italia,
abbiamo scritto tutto quello che ci ricordavamo.
PRESIDENTE. Allora, questa è la seconda cosa che si deve annotare.
PRESIDENTE. Questi taccuini, da lei
messi dentro la Mandarina duck, li tenne
lei sino all’arrivo sulla nave Garibaldi ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ho sempre
tenuto lo zainetto con me.
PRESIDENTE. E dopo ?
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GABRIELLA SIMONI. Consegnai lo
zainetto ad un ufficiale della Garibaldi, di
cui non so dire il nome. A dire la verità,
io non volevo consegnare la borsa, ma
l’ufficiale mi disse che dovevo farlo perché
bisognava fare l’inventario del contenuto,
anzi, mi invitò a seguirlo per verificare lo
svolgimento dell’operazione. Tuttavia, ero
sotto shock e il personale della Croce
Rossa presente non reputò in quel momento che fosse opportuno proseguire con
altre attività. Cosı̀ venne chiamato Giovanni Porzio, il quale assistette all’apertura della Mandarina duck, al controllo del
contenuto e all’apposizione del sigillo sullo
zainetto medesimo.
PRESIDENTE. Quindi, queste notizie le
ha apprese da Porzio ? Ricorda se dopo
avere assistito a quella operazione Porzio
le indicò qualche anomalia ? Porzio sapeva
che lei aveva recuperato cinque taccuini ?
GABRIELLA SIMONI. Assolutamente
no, non avevamo avuto neanche il tempo
per scambiarci delle informazioni.
PRESIDENTE. Insomma, che cosa le ha
riferito Porzio di questa operazione ?
GABRIELLA SIMONI. Lui venne chiamato ad aprire una serie di cose, perché
c’erano anche una serie di bagagli, una
borsa con le cassette di Miran e via
dicendo. L’unica cosa che abbiamo fatto
non appena arrivati sulla Garibaldi, con
Romolo Paradisi che era lı̀, abbiamo preso
l’ultima cassetta che ancora dentro la
telecamera di Miran e l’abbiamo guardata
velocemente per capire se c’era qualcosa
che poteva in qualche modo spiegare ciò
che era successo.
PRESIDENTE. Avete trovato qualcosa
di interessante ?
GABRIELLA SIMONI. No, assolutamente no, perlomeno nulla che, a prima
vista, potesse fornirci qualche indicazione,
nulla da cui potessimo percepire chiaramente che avessero filmato qualcosa che

3468

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

non dovevano filmare (qualcuno che minacciava oppure una postazione militare).
PRESIDENTE. Ho capito. A noi risulta
che il 23 maggio 1994 Giovanni Porzio
inviò al colonnello Muto, l’allora capo di
stato maggiore del comando della brigata
Legnano, una copia del rapporto fatto
pervenire al Tg3, su loro richiesta. Conosce
questo particolare ?
GABRIELLA SIMONI. No.
PRESIDENTE. Porzio le ha mai detto
da chi gli fu richiesta – e per quale
ragione – questa documentazione ? Non
avete mai parlato di tale aspetto ?
GABRIELLA SIMONI. No, perché –
per quanto possa sembrarvi strano – questa è una vicenda della quale non parliamo volentieri, per quello che era accaduto a loro e per quello che è accaduto
dopo. Però, se ritenete, posso sempre chiederlo a lui. Porzio, in questo momento, è
in Iraq; la comunicazione è molto difficile,
ma posso rintracciarlo in qualche modo e
domandargli questa cosa, cosı̀ da fornirvi
le informazioni che avete richiesto.
PRESIDENTE. Questa è la terza annotazione che lei dovrà fare, dunque.
GABRIELLA SIMONI. Provvedo immediatamente a prenderne appunto, presidente. Ricapitolando, la prima questione
riguarda la certezza del 19 a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Esatto. Le chiediamo di
verificare, cioè, se si trattava del 18 o
del 19.
GABRIELLA SIMONI. La seconda questione riguardava l’auto ?
PRESIDENTE. Riguardava il taccuino
di Marocchino: le chiediamo se lei abbia
ricevuto da Marocchino un taccuino e –
in caso affermativo – se abbiate svolto
controlli, o abbiate effettuato lo stesso
riscontro.

GABRIELLA SIMONI. No, posso già
rispondere in senso negativo, perché si è
trattato di una circostanza concitatissima,
c’era già l’elicottero che stava venendo a
prenderci, ci dicevano di evacuare...
PRESIDENTE. Capisco. Quanto alla
terza questione, l’abbiamo appena ricordata, a proposito del rapporto del Tg3
richiesto dal colonnello Muto. Al riguardo,
dovrebbe chiedere informazioni a Porzio.
GABRIELLA SIMONI. Porzio, ad ogni
modo, non ha mai fatto un rapporto.
Abbiamo piuttosto realizzato una memoria, se possiamo definirla cosı̀.
PRESIDENTE. Noi l’abbiamo qui: « All’attenzione del colonnello Muto. Urgente.
Le trasmetto copia [...] ».
GABRIELLA SIMONI. Non metto in
dubbio assolutamente questo, presidente.
PRESIDENTE. « Le trasmetto copia del
rapporto che ho inviato, su richiesta, alla
redazione del Tg3. [...] ». Il colonnello
Muto, quindi, aveva chiesto la copia a
Porzio, il quale, cortesemente, ha provveduto a trasmettergliela. Vorremmo, dunque, sapere per quale motivo sia stata
avanzata tale richiesta.
GABRIELLA SIMONI. Posso riferire
una sola cosa a proposito dei taccuini, che
mi colpı̀, presidente. Voi saprete che il
caso di Ilaria Alpi nacque dal fatto che io
denunciai l’arrivo a Roma di un numero
inferiore di taccuini rispetto a quelli che io
ricordavo di aver messo via.
PRESIDENTE. Esatto, continui pure.
GABRIELLA SIMONI. Il numero di
taccuini risultante dall’elenco stilato sulla
Garibaldi – fu la prima cosa che andammo a verificare, ovviamente –, dagli
ufficiali della stessa, era identico al numero che fornivo io. Seguı̀ una ricerca
sulle tratte compiute dal C 130 per capire
in che punto fosse stato tolto il sigillo dalla
borsa. A seguito della mia consegna, in-
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fatti, la borsa, sulla Garibaldi, venne sigillata con un sigillo di piombo. Ribadisco
che gli ufficiali avevano riportato lo stesso
numero di taccuini denunciato da me
(questo è un elemento che – ripeto –
siamo andati a verificare immediatamente). La borsa, però, arrivò aperta a Ciampino, anzi a casa dei signori Alpi. Da quel
momento, cominciammo un percorso a
ritroso per capire dove questa borsa fosse
stata aperta.
PRESIDENTE. Mi scusi, dottoressa,
nell’inventario che fu fatto sulla Garibaldi,
e che abbiamo qui, è scritto, in riferimento
ai taccuini: « cinque block notes, di cui due
con appunti e tre non scritti ».
GABRIELLA SIMONI. Per la ragione
che uno era scritto appena, conteneva
poche righe, scarsi appunti.
PRESIDENTE. Ho capito.
GABRIELLA SIMONI. Probabilmente,
essendo scritto pochissimo, a prima vista
poteva apparire vuoto. Vi ricordo che
erano cinque, di cui tre scritti, uno, però,
molto poco, come le ho detto prima.
PRESIDENTE. No, lei prima ha parlato
di tre taccuini scritti e due vuoti, aggiungendo che uno dei tre era non pieno.
GABRIELLA SIMONI. Non pieno,
esatto. Ricordo che era scritto pochissimo,
però, ripeto, sto procedendo a memoria.
Capisco che sia difficile da comprendere,
ma è una vicenda che è stata terrificante.
Ogni volta che ne sento parlare sto male.
PRESIDENTE. La capisco, dottoressa.
Ad ogni modo, non avete mai cercato di
compiere approfondimenti attorno a questa particolarità alla quale sto facendo
riferimento ora – intendo, cioè, il fatto
che, nell’inventario, si parli di tre taccuini
non scritti in luogo dei due di cui lei aveva
riferito (riconfermando la stessa versione
oggi) –, per capire se si trattasse di una
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anomalia, o se fosse stato inventariato
« tre non scritti » per qualche ragione, per
qualche errore ?
GABRIELLA SIMONI. No, perché tutto
si concentrò, in una prima fase, sul fatto
che mancassero dei taccuini.
PRESIDENTE. Lei dice che il vostro
interesse era di rinvenirne cinque, ovvero
lo stesso numero di taccuini che avevate
trovato, è cosı̀ ?
GABRIELLA SIMONI. Esatto. È chiaro
che se ne arrivavano solo tre, due o uno
– dal momento che dentro alla borsa ne
avevamo messi cinque, e che quei cinque
erano stati chiusi lı̀ –, voleva dire che
qualcuno aveva aperto la borsa e li aveva
sottratti.
PRESIDENTE. Lei sa che successivamente i sigilli apposti ai bagagli furono
violati ? Lei ha saputo questa circostanza
e, in caso affermativo, da chi ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, l’ho saputa.
Quando lessi che i taccuini arrivati alla
famiglia erano due piuttosto che tre – al
momento non ricordo – io contattai i
familiari, che non avevo chiamato per
circa sei-sette mesi dal momento che sono
poche le cose da dire in certe circostanze.
Invece, mi sembrò importante comunicare
il fatto che i taccuini messi via da me
erano in numero diverso da quelli che,
secondo quanto riportato dai giornali,
erano tornati alla famiglia. Da lı̀ tutto ha
avuto inizio e, soprattutto, a partire da
quel momento abbiamo cercato di capire
come era stata aperta la borsa.
PRESIDENTE. Avete dunque capito
dove, quando e da chi ? Chi vi ha detto che
erano stati rotti i sigilli ? Non ricorda ?
GABRIELLA SIMONI. La famiglia mi
disse che le borse erano arrivate a casa
aperte.
PRESIDENTE. Ma da chi erano state
aperte, e per quale ragione, non sa dirlo ?
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GABRIELLA SIMONI. Noi siamo riusciti a ricostruire – attraverso i militari
che quel giorno erano sul volo, nonché
attraverso una serie di testimonianze rese
– che i sigilli erano stati aperti a Roma,
all’aeroporto di Ciampino.
PRESIDENTE. E la ragione per la
quale sarebbero stati aperti non l’ha mai
saputa ?
GABRIELLA SIMONI. Non le conosco.
So che in quel momento, nella stanza in
cui arrivarono i bagagli c’erano l’allora
presidente della RAI, Locatelli, un paio di
colleghi del Tg3.
PRESIDENTE. Questo lo sappiamo. I
signori Alpi le hanno mai mostrato qualche taccuino ?
GABRIELLA SIMONI.
successivamente ?

Intende

GABRIELLA SIMONI. Quando lei mi
parla di fatti sui quali ho testimoniato
circa dieci anni fa, mi torna alla mente
tutta una serie di cose. Il problema è che
su questa vicenda è calata in me una sorta
di cortina; non ho più ripercorso quei
giorni. Adesso, ripensando a quei fatti,
posso ritenere probabile che i taccuini da
me trovati nella stanza fossero quattro e
che l’altro me lo avesse dato Marocchino:
io so che alla fine ne ho messi via cinque.
Se ho cosı̀ dichiarato a Pititto, ne prendo
atto: all’epoca, ricordavo sicuramente meglio di oggi.
PRESIDENTE. Quindi, potrebbe essere
che fossero non cinque i taccuini da lei
rinvenuti al Sahafi ma quattro, e che siano
divenuti cinque in conseguenza della consegna dell’ultimo taccuino da parte di
Marocchino. Esatto ?

dire

PRESIDENTE. Sı̀.
GABRIELLA SIMONI. No, non li ho
più rivisti.
PRESIDENTE. Non so il « dopo » che
lei ha usato a che cosa si riferisca, ad ogni
modo, in nessuna occasione i signori Alpi
le hanno mostrato taccuini di qualche
genere ?
GABRIELLA SIMONI. No, a meno che
non sia stato in occasione della prima
volta che sono andata a casa dei signori
Alpi. Non mi sembra, però, che ciò sia
avvenuto.
PRESIDENTE. Lei, però, in una dichiarazione resa al pubblico ministero che,
all’epoca, procedeva alle indagini – parlo
del 3 maggio 1996, ed il pubblico ministero
era il dottor Pititto –, identificò un taccuino pervenuto ai signori Alpi come un
taccuino che le era stato consegnato da
Marocchino. Si ricorda questa circostanza ? Per tale motivo, prima le ho chiesto se
Marocchino le avesse consegnato mai un
taccuino.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ma anche
questo devo averlo scritto... Capisco che
per voi possa sembrare strano, ma non
tutti nella vita trascorrono interamente il
loro tempo a ripensare ad un fatto simile,
anche perché è una vicenda costata moltissimo, come ho spiegato più volte; inoltre, è diventata tutt’altro, non aveva più
importanza ciò che davvero avevo visto,
sentito o vissuto in quei giorni. Era tutt’altro, ormai. Quindi, ci avevo messo una
pietra sopra. Adesso, recupererò le cose
che scrivemmo in quei giorni, e che sicuramente erano più fresche di oggi, a dieci
anni da quegli eventi.
PRESIDENTE. Lei sa che alcuni di
questi taccuini sono andati persi ?
GABRIELLA SIMONI. So che sicuramente ne sono arrivati meno.
PRESIDENTE. Non ha mai saputo dove
siano finiti ? Ha cercato di capirlo ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ho cercato di
capirlo, ma era una delle cose su cui
sembrava ci fosse un « segreto di Stato »,
seppure non in senso letterale. Cioè, come
ho rilevato in più di una occasione, in
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questa vicenda, alla fine, esistevano tanti
motivi perché ognuno dicesse una piccola
bugia, per cui tutto diveniva difficile da
decifrare.
PRESIDENTE. Ma su questo problema,
cioè sulla mancanza dei due taccuini, con
chi si è confrontata ? Glielo domando
perché lei afferma di avere incontrato
degli ostacoli, o comunque del silenzio,
delle barriere, delle saracinesche chiuse,
che impedivano di addivenire al punto
decisivo. Con chi si è confrontata ?
GABRIELLA SIMONI. Al riguardo,
l’unica cosa che ho fatto è stata quella di
avvertire la famiglia. In quel momento,
ritenevo, infatti, che i familiari fossero gli
unici che dovessero capire qualcosa in più,
sempre che io potessi essere utile. Come
lei sa, questa vicenda è diventata oggetto di
indagine giornalistica e non. Molti di coloro che si sono occupati dell’inchiesta su
Ilaria Alpi partivano da un presupposto
che era utile a suffragare la tesi che
sostenevano. Costoro non avevano mai
l’intenzione di prendere in considerazione
tutte le ipotesi...
PRESIDENTE. Capisco, ma cosa si
frapponeva alla possibilità di svolgere accertamenti sui taccuini mancanti ? Lei
stessa dice di aver ravvisato una difformità
nel loro numero, tra quelli da lei messi via
e quelli restituiti alla famiglia.
GABRIELLA SIMONI. Denunciai questo fatto ai genitori di Ilaria e partı̀ il caso
« Ilaria Alpi ». Tutte le volte in cui parlavamo con i militari, che avevano fatto il
viaggio da Mombasa, ci veniva però risposto che sarebbe stato meglio non parlarne;
quando, poi, domandavamo ai giornalisti
che si erano occupati del caso se, a
prendere quei taccuini, potessero essere
stati i giornalisti della RAI, ci veniva
risposto che, se fosse stato cosı̀, i giornalisti RAI ce lo avrebbero detto...
In altri termini, era sempre tutto molto
complicato. Poiché per me, invece, in questa vicenda non doveva esserci una fine
piuttosto che un’altra, ma l’obiettivo era
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quello di capire se esistesse un motivo alla
base della morte assurda di Miran e di
Ilaria, tale circostanza, come lei può immaginare, alla fine procurò delle tensioni
fortissime, alcune delle quali risultano agli
atti. Ci sono state, infatti, anche delle liti
tra me e alcuni colleghi, in occasione di
testimonianze rese presso precedenti Commissioni parlamentari.
PRESIDENTE. Lei ha ricordo di un
militare che fu al seguito delle salme di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin in tutto il
viaggio, da Mogadiscio a Ciampino ? Se lo
ricorda ? Si ricorda come si chiamava ?
GABRIELLA SIMONI. No, aveva un
nome...
PRESIDENTE. Luigi Comito ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀, esattamente.
Me lo ricordo fisicamente.
PRESIDENTE. Lei, in altra circostanza,
ha riferito di aver raccomandato a qualcuno di consegnare la Mandarina duck ai
genitori di Alpi: era questa persona ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, a Luigi Comito
fece questa raccomandazione.
GABRIELLA SIMONI. Se non sbaglio,
gli ho fatto anche una telefonata, dopo
aver scoperto che...
PRESIDENTE. E cosa gli ha detto ?
GABRIELLA SIMONI. Gli ho chiesto
perché avesse lasciato la borsa che gli
avevo pregato di non « mollare » a nessuno.
PRESIDENTE. E lui cosa ha risposto ?
GABRIELLA SIMONI. Mi ha risposto
dicendomi che, quando a Luxor salirono i
rappresentanti della Farnesina, non poté
rifiutarsi di dar loro la borsa.
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PRESIDENTE. Ho capito.
GABRIELLA SIMONI. Mi sono molto
arrabbiata con lui, per questo...
PRESIDENTE.
menti ?

Lei

conosceva

GABRIELLA
Certo.

SIMONI.

Casa-

Valentino ?

PRESIDENTE. Dove lo ha conosciuto ?
GABRIELLA SIMONI. In Somalia.
PRESIDENTE. Che cosa faceva Casamenti ?
GABRIELLA SIMONI. Lavorava alla
cooperazione di Mogadiscio, più esattamente alla sede della cooperazione – non
dico abbandonata ma quasi, visto che
erano solo in due –, dove stavano lui ed
un chirurgo, che si chiamava Franco Roberti. Ospitavano i giornalisti italiani
prima dell’arrivo delle truppe americane,
tra la fine del novembre e l’inizio del
dicembre 1992.
PRESIDENTE. Lei ha già riferito di un
racconto fatto da Casamenti a proposito
dell’incontro con Ilaria, dei giorni che
Ilaria trascorse a Bosaso prima di ripartire alla volta di Mogadiscio – dove è
successo quanto sappiamo – e anche di
una intervista rilasciata ad Ilaria Alpi dal
sultano di Bosaso.
Può ricordare con maggior precisione
possibile cosa disse Casamenti a proposito
dell’intervista rilasciata ad Ilaria dal sultano di Bosaso ?
GABRIELLA SIMONI. Se non sbaglio,
fu lui ad averle procurato il contatto con
il sultano.
PRESIDENTE. Le disse anche se l’aveva
accompagnata lui dal sultano ?
GABRIELLA SIMONI. Questo non lo
ricordo, però Valentino è rintracciabile,
può riferirglielo lui direttamente.

PRESIDENTE. Le chiedo – poiché ottenere un incontro col sultano di Bosaso
non ha era facile e poteva non essere cosa
tutti i giorni – se, dal colloquio (o dai
colloqui) che lei aveva avuto con Casamenti, avesse avuto l’impressione, o la
convinzione o la consapevolezza che qualcuno si fosse fatto carico di mettere in
contatto Ilaria Alpi con il sultano di Bosaso e magari di accompagnarla da questi
per effettuare questa intervista ? Ha qualche ricordo in proposito ?
GABRIELLA SIMONI. No, non ricordo.
Mi pare – con ragionevole incertezza –
che fosse stato lui a procurare quell’appuntamento.
PRESIDENTE. Questo risulta anche
noi....
GABRIELLA SIMONI. Potrebbe anche
averla accompagnata lui.
La cosa che lui mi disse è che Ilaria
sarebbe dovuta rientrare prima, però il
volo era saltato, e che lei, tuttavia, era
abbastanza serena perché c’era un giorno
di sciopero in RAI e quindi non avrebbe
perso nessun servizio, non avrebbe « bucato nessun satellite », come diciamo noi
in gergo, non avrebbe avuto nessun ritardo. Ilaria andò a fare questa intervista
ed il sultano rese tutta una serie di
dichiarazioni, lasciando intendere di conoscere delle cose...
PRESIDENTE. Ma Casamenti le riferı̀
se Ilaria Alpi fosse soddisfatta o meno di
questa intervista, di come fosse andata, se
– giornalisticamente – avesse una sua
importanza ? Ricorda se Casamenti le riferı̀ qualcosa a riguardo ?
GABRIELLA SIMONI. Con Casamenti
abbiamo parlato solo di questa intervista e
di come era Ilaria quando si trovava a
Bosaso. Lui ci aveva detto due cose, sostanzialmente: in primo luogo che Ilaria
era soddisfatta dell’intervista, perché era
un bel servizio giornalistico; il problema
però è che si trattava di un’intervista un
po’ « alla somala »...
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PRESIDENTE. Diceva e non diceva...
GABRIELLA SIMONI. Dava la sensazione di conoscere grandi segreti e chissà
quali grandi verità...
PRESIDENTE. Lei sa se Casamenti
fosse presente a questa intervista ?
GABRIELLA SIMONI. Potrebbe essere,
non lo escludo, ma non ne sono certa. Se
vuole, provvederò a verificare anche questo.
PRESIDENTE. Se lei fosse in grado di
farlo, sarebbe utile.
GABRIELLA SIMONI. Lo sono. Si
tratta di persone con le quali sono rimasta
in contatto, a parte Porzio, per evidenti
motivi.
PRESIDENTE. Avete cercato di capire
chi fosse presente a questa intervista ?
GABRIELLA SIMONI. Più che altro,
all’inizio, dopo aver scoperto che non
c’erano i tre taccuini, ci siamo concentrati
sul viaggio del C 130 fino a Roma. E su
Roma, per quanto mi riguarda, rimane
ancora questo punto interrogativo, perché
non si capisce bene chi, come e perché
abbia preso i taccuini, né il motivo per cui,
quando li ha presi, il rappresentante di
non so cosa non lo abbia detto. Questa era
una delle cose che ci sfuggiva. Poi, abbiamo lavorato sui movimenti della Shifco,
chiedendo i libri della Lloyds. Voi saprete
che la Lloyds, società con sede a Londra,
certifica i movimenti di tutte le navi...
PRESIDENTE. Certamente.
GABRIELLA SIMONI. Abbiamo, dunque, cercato di verificare se quanto era
riportato nel libro di bordo della Shifco –
dopo un paio d’anni, Giovanni Porzio
personalmente andò a Gibuti per prendere
quel libro e verificare quali fossero i
movimenti della nave – corrispondesse a
quello che sembrava emergere. E la terza
cosa su cui abbiamo cercato di lavorare è
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capire se a Bosaso c’erano situazioni che
avrebbero potuto provocare ciò che è
successo.
PRESIDENTE. Cosa avete accertato ?
GABRIELLA SIMONI. Nulla, altrimenti
l’avremmo detto. Quello che siamo riusciti
a capire è che sembrava ci fosse una serie
di concause che, sommandosi, avrebbero
potuto portare a questo evento: la rabbia
nei confronti degli italiani, la necessità di
colpire qualcuno, il fatto che Ilaria Alpi
avesse avuto una discussione con Ali
Mahdi nel viaggio precedente, di cui mi
aveva a parlato Luigi Catti, che di solito
lavorava con Ilaria Alpi e quella volta non
c’era, sostituito da Hrovatin. Il riferimento
a Bosaso, alla Shifco, su cui in tanti
avevano comunque iscritto, e altri eventi,
uniti insieme, avrebbero potuto portare a
tale epilogo.
PRESIDENTE. Ora le leggo una dichiarazione che ha fatto Petrucci alla Commissione sulla cooperazione, in data 26
luglio del 1995, che dice: « A questo proposito voglio riferire un particolare che mi
ha raccontato un collega di Panorama,
Giovanni Porzio, nello scorso mese di
febbraio. L’intervista della Alpi e di Hrovatin al sultano ebbe dall’inizio alla fine
un testimone italiano, un cooperante di
una ONG presente a Bosaso, che dovrebbe
essere Africa 70. Non c’erano molti italiani
a Bosaso e non dovrebbe essere difficile
risalire alla persona in questione. Ho idea
di chi potrebbe essere, ma non avendo
Porzio fatto il nome né dell’ONG né del
cooperante che lui ha incontrato a Milano,
la ricerca dovrebbe essere facile. Sı̀ può
quindi chiedere a questo signore, cioè a
Giovanni Porzio, che cosa ha effettivamente detto il sultano. ».
Porzio non le ha mai fatto il nome di
questo cooperante ?
GABRIELLA SIMONI. L’unico cooperante presente era Valentino e potrebbe
esser stato lui. È facile da accertare perché
posso chiederlo. Probabilmente, Giovanni,
parlando con il signor Petrucci, ha accen-
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nato all’episodio senza fare il nome, ma
non perché fosse un segreto. Da un certo
momento in poi, nessuno ha più voluto
essere coinvolto in questa vicenda.

GABRIELLA SIMONI. Si scendeva dall’aereo, poi c’erano dei militari italiani.
Quando non c’erano i militari italiani si
trovava spesso qualche autista.

PRESIDENTE. Un’ultima domanda. Lei
sa che la Alpi e Miran arrivarono a
Mogadiscio e da Mogadiscio andarono all’hotel Sahafi, per poi andare all’hotel
Hamana e che poi successe quello che
successe. Lei sa chi andò a prendere Ilaria
e Miran all’aeroporto per portarli all’hotel
Sahafi ?

PRESIDENTE. Quel giorno cosa è successo ?

GABRIELLA SIMONI. No.
PRESIDENTE. Dove alloggiava lei ?
GABRIELLA SIMONI. Ho dormito una
notte sola a Mogadiscio, da Marocchino.
PRESIDENTE. Non ha mai riflettuto su
questa circostanza ?
GABRIELLA SIMONI. A Mogadiscio di
quei giorni, con i telefoni che non funzionavano, era difficile avvertire l’autista dell’arrivo di un aereo. Il tragitto dall’aeroporto all’hotel era veramente breve, per
cui potrebbero aver utilizzato qualunque
macchina.
PRESIDENTE. Come siete arrivati da
Marocchino ?
GABRIELLA SIMONI. In questo modo:
ci è venuto a prendere lui direttamente,
oppure abbiamo preso una macchina e ci
siamo fatti portare da qualche parte.
PRESIDENTE. Siete arrivati con un
volo di linea ?
GABRIELLA SIMONI. No, non c’erano.
Siamo arrivati con un C 130 italiano.
PRESIDENTE. Qual era la procedura
di sbarco ? Come uscivate dall’aeroporto ?

GABRIELLA SIMONI. I militari non ci
hanno accompagnati.
PRESIDENTE. Come vi siete mossi ?Avete preso un taxi.
GABRIELLA SIMONI. Non c’erano
taxi. O abbiamo trovato qualcuno o abbiamo avvertito qualcuno, ma non ricordo.
Comunque posso cercare di recuperare
questi dati.
PRESIDENTE. Anche questo fatto ha
importante. Tornando ai taccuini, che
sono quelli poi che mancano e che sono
scomparsi, che lei ha riferito pieni di time
code, a chi potevano interessare ? Che tipo
di utilizzo consentivano quei dati e chi
poteva essere interessato ad averli ?
GABRIELLA SIMONI. I taccuini sono
stati presi o sono spariti.
PRESIDENTE. Sono spariti. Abbiamo
già fatto una informativa per furto.
GABRIELLA SIMONI. A Ciampino non
c’era tempo di vedere cosa contenevano i
taccuini. Presumo che qualcuno abbia
pensato di prendere i taccuini dove
c’erano gli appunti di Ilaria, appunti di
una persona che era stata uccisa insieme
ad un collega Mogadiscio, forse qualcuno
che fa il nostro stesso mestiere.
PRESIDENTE. La prima risposta che
mi deve dare è questa: un time code a cosa
serve ?
GABRIELLA SIMONI. Serve a capire
quali sono le immagini filmate. Ma se un
taccuino è chiuso non si può sapere se ci
sono dei time code o se c’è scritto altro.
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PRESIDENTE. Ma metta conto che si
trovino questi taccuini che contengono
time code (io personalmente, li butterei,
ma qualcun altro potrebbe essere interessato). A cosa servono ?
GABRIELLA SIMONI. Il time code
serve a poco se si hanno le cassette, è
come se fosse un indice.
PRESIDENTE. È soltanto un modo di
ricerca più veloce.
GABRIELLA SIMONI. Sı̀. Secondo me i
taccuini sono stati rubati più per quello
c’era scritto che per i time code. Chi li ha
presi non ha avuto tempo per sfogliarli,
c’erano comunque molti altri dati interessanti.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Le farei due domande veloci, se mi sente, dottoressa Simoni.
GABRIELLA SIMONI. La sento.
CARMEN MOTTA. Lei prima ha parlato di una visita sua e di Porzio all’hotel
Hamana, ma non nella mattina del 20
marzo. Lei e Porzio avete riferito in corte
d’assise, nel marzo del 1999, di essere
andati là per telefonare la mattina del 20,
pensando di poter usare il satellitare di
Remigio Benni, dopo aver visitato un ospedale e prima dell’omicidio. Lei e Porzio
avete riferito cosı̀ alla nostra Commissione
nel maggio 2004. Il suo ricordo non è
preciso ?
GABRIELLA SIMONI. Non è un ricordo preciso. I particolari spesso affiorano dopo. Io ricordavo l’ospedale. È vero,
siamo passati all’hotel Hamana e Marocchino ci ha detto di non muoverci finché
non arrivava la scorta.
PRESIDENTE. Lei allora conferma o
no il fatto che avete preso la macchina
guidata da un’autista di Marocchino e
avete preso un uomo di scorta ?
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GABRIELLA SIMONI. Confermo che
sono salita sulla macchina di Marocchino.
Quella mattina, quando abbiamo deciso di
vedere l’ospedale, siamo prima passati all’hotel Hamana per telefonare e Marocchino ci disse di non muoverci senza
scorta perché era ancora più pericoloso di
sempre. Con questa macchina, da soli,
prima di andare in ospedale siamo passati
là per telefonare.
CARMEN MOTTA. Lei ha incontrato
Marocchino quella mattina ?
GABRIELLA SIMONI. Dormivo da lui.
CARMEN MOTTA. Glielo chiedo per
ricostruire il senso logico. La mattina del
20 marzo lei si è recata all’hotel Hamana
per telefonare con il satellitare. A che
ora ?
GABRIELLA SIMONI. Presto.
CARMEN MOTTA. Come andò all’ospedale ? Con una macchina con la scorta ?
GABRIELLA SIMONI. Io e Porzio
siamo partiti da casa di Marocchino con
una Panda per andare all’ospedale e come
siamo rientrati ci è stato detto di non
muoverci senza scorta. Erano le 10 di
mattina.
CARMEN MOTTA. Siete andati all’hotel Hamana, poi in ospedale, da soli, siete
rientrati, siete andati a casa di Marocchino
e vi è stato detto di non muovervi più. Chi
le ha detto di non muovervi più ?
GABRIELLA SIMONI. Questa cosa ci è
stata detta dall’autista, dalla moglie di
Marocchino e mi pare che lui sia andato
via subito. Siamo usciti da soli, siamo
rientrati, Marocchino è andato al porto,
poi siamo rimasti là e siamo passati a
prendere l’uomo di scorta.
CARMEN MOTTA. Lei ha pranzato a
casa di Marocchino ?
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GABRIELLA SIMONI. Forse abbiamo
mangiato qualcosa.
CARMEN MOTTA. Vi siete fermati per
mangiare dopodiché lei ha ricevuto la
telefonata da Marocchino che le ha riferito
l’episodio. È tornata poi con la macchina
di scorta all’hotel Hamana per telefonare
al TG3 e a Studio aperto.
GABRIELLA SIMONI. Sono tornata all’hotel Hamana perché c’era Ilaria. Siamo
andati al porto, abbiamo preso i corpi di
Ilaria e Miran, li abbiamo messi sulla
macchina di Marocchino. Siamo andati al
porto, è arrivato l’elicottero della Garibaldi, con un medico, che ci ha detto che
erano morti tutti e due.
CARMEN MOTTA. A questo punto, lei
è tornata all’hotel Hamana per avvisare
dell’omicidio.
PRESIDENTE. Mi pare che ci sia una
confusione enorme. Lei la mattina va all’hotel Hamana.
GABRIELLA SIMONI. Non mi ricordo
se sono prima andata all’ospedale.
PRESIDENTE. Non fa niente. Come
colloca nel tempo l’ospedale e l’hotel Hamana ?
GABRIELLA SIMONI. Verso le 8 e le 9.
PRESIDENTE.
erano vicini ?

L’hotel

e

l’ospedale

GABRIELLA SIMONI. Un paio di chilometri.
PRESIDENTE. Come siete andati ?
GABRIELLA SIMONI. Con la macchina, da soli.
PRESIDENTE. Poi siete tornati. Qui c’è
l’avvertimento.
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Chi ve lo dice ?
GABRIELLA SIMONI. O la moglie o
Marocchino via radio.
PRESIDENTE. Poi siete tornati all’hotel
Hamana. Avevate la macchina con la
scorta e siete ripassati all’hotel. Che ora
era ?
GABRIELLA SIMONI. Erano le 14,
quando Ilaria è stata uccisa.
PRESIDENTE. Ilaria è stata uccisa alle
ore 15.
Quel giorno, quante volte è stata all’hotel Hamana, due o tre volte ?
GABRIELLA SIMONI. Due. No, scusi,
tre. In realtà, vado la mattina all’hotel
Hamana, senza scorta, torno là quando
muore Ilaria, vado al porto vecchio e
ritorno di nuovo là per telefonare.
PRESIDENTE. Fino a quando non
avete saputo della loro morte, siete rimasti lı̀ ?
GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora vi viene detto di
non muovervi più senza scorta. Dopo aver
saputo dell’uccisione, prendete la scorta e
andate.
GABRIELLA SIMONI. Ce lo ha chiesto
Marocchino. Ci ha chiesto di passare a
prendere l’uomo di scorta per raggiungerlo.
PRESIDENTE. Ora ho capito.
GABRIELLA SIMONI. È complicato.
Non è facile ricordare. Si tratta di un
tragitto breve tra il porto vecchio e l’hotel
Hamana. È ovvio che nel momento in cui
si vive la situazione, può sembrare una
follia...
PRESIDENTE. Perché avete fatto la
follia la mattina presto ?
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GABRIELLA SIMONI. Sapesse quante
follie faccio nel mio lavoro...

CARMEN MOTTA. In realtà Remigio
Benni non era a Mogadiscio.

CARMEN MOTTA. Capisco che lei faccia fatica dopo tanto tempo a ricordare gli
orari. Sempre nel processo in corte d’assise, il dottor Porzio dice di essersi recato
all’hotel Hamana verso mezzogiorno. Lei
si ricorda nella prima parte della mattinata di essere andata là, mentre l’orario
sembra un po’ spostato. Forse vi siete
mossi da soli senza scorta. Lei stamattina
ha fatto una precisazione in tal senso. La
conferma ?

GABRIELLA SIMONI. Infatti, non l’ho
visto. Mi hanno detto che sarebbe tornato
a Mogadiscio il 20.

GABRIELLA SIMONI. Sono sicura che
è andata cosı̀.
PRESIDENTE. Abbiamo capito.
GABRIELLA SIMONI. Capisco che è
complicato, ma se mi rileggessi le dichiarazioni che ho fatto....
CARMEN MOTTA. Le chiedo di chiarire meglio il fatto che Benni sarebbe stato
a Mogadiscio il 20 pomeriggio.
GABRIELLA SIMONI. Questa è un’informazione che mi ha riferito Carmen
Lasorella quando l’ho incontrata.
CARMEN MOTTA. Lei lo ha visto ?
GABRIELLA SIMONI. No.

CARMEN MOTTA. Il fatto è che prima
ha usato una formulazione che mi ha
fuorviato.
GABRIELLA SIMONI. Le uniche persone che ho visto a Mogadiscio sono le
uniche che ho citato. Non ho mai visto né
Remigio né Vladimiro. Sapevo che erano
in zona e che dovevano rientrare, ma poi
il 20 marzo sono partita.
CARMEN MOTTA. La ringrazio.
PRESIDENTE. Se non ci sono altre
domande la ringrazio. Non l’abbiamo fatta
scomodare per venire a Roma e siamo
quindi stati bravi anche noi. Grazie.
GABRIELLA SIMONI. Vi ringrazio. A
chi dovrò comunicare le eventuali informazioni che potrò recuperare ?
PRESIDENTE. Alla segreteria della
Commissione, grazie. Dichiaro concluso
l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 12.

SEDUTA DI LUNEDÌ 16 GENNAIO 2006
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,55.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 21 dicembre 2005, atti della
Commissione governativa di inchiesta sui
fatti della Somalia (Commissione Gallo)
selezionati da alcuni consulenti, liberamente consultabili; in data 27 dicembre
2005, comunicazioni dell’Interpol relative
al rintraccio di Ahmed Ali Rage (« Gelle »),
aventi natura di atti riservati;
in data 9 gennaio 2006, missiva di
Luciano Porcari al Presidente della Camera dei deputati onorevole Pier Ferdinando Casini, liberamente consultabile;
in data 9 gennaio 2006, documentazione trasmessa dal Sismi, avente natura
di atto riservato;
in data 9 gennaio 2006, trasmissione
da parte dell’avvocato D’Amati della valutazione espressa dal professor Costantino
Cialella sulle risultanze della perizia eseguita sull’autovettura Toyota, liberamente
consultabile.

Sui lavori della Commissione.
PRESIDENTE. Comunico che, in base
alla proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione deliberata il 22 dicembre 2005, tutte le attività
istruttorie dovranno concludersi entro la
data di scioglimento delle Camere. Successivamente, la Commissione potrà solo

provvedere alla elaborazione, discussione,
approvazione e presentazione della relazione conclusiva all’Assemblea entro il 28
febbraio 2006.
ELETTRA DEIANA. Presidente, chiedo
di parlare.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Segnalo l’opportunità che la Commissione proceda all’audizione della signora Luciana Alpi.
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, la
questione da lei prospettata sarà sottoposta all’ufficio di presidenza.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Candida Curzi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Candida Curzi.
Avverto la teste che ha l’obbligo di rispondere alle domande della Commissione e di
dire la verità; inoltre, la prego di declinare
le proprie generalità.
CANDIDA CURZI. Sono Candida Curzi,
nata a Roma il 3 gennaio 1955 ed ivi
residente, in via Arno n. 5.
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PRESIDENTE. Il 20 marzo 1994 lei ha
redatto il lancio di agenzia delle ore
18.14, che ora le mostro (Mostra un
documento). Il testo inizia con questa
frase: « Mamma, sono arrivata a Mogadiscio. Questa volta è quasi una vacanza ». Ilaria Alpi – prosegue lei – aveva
telefonato ai genitori nella tarda mattinata e, proprio per fare quella telefonata
ed un’altra in redazione, al TG3, era
andata all’albergo Hamana a Mogadiscio
Nord. Stava tornando, assieme all’operatore Miran Hrovatin e ai due somali che
li accompagnavano, dall’altra parte della
città al suo albergo. A riferire questa
ricostruzione e l’ultima telefonata della
giovane giornalista ai genitori è il direttore del TG3 Andrea Giubilo. Piangendo,
seduto alla sua scrivania a Saxa Rubra,
racconta che quando è arrivata in redazione la notizia dell’agguato mortale si è
attaccato al telefono per dare la notizia
alla famiglia Alpi: « Il telefono era sempre occupato e intanto ho visto un telegiornale che dava la notizia senza nemmeno preoccuparsi di chiedere se la famiglia era stata avvertita. Odio questo
modo di fare informazione ! Non mi
riconosco più ! Poi » – racconta Giubilo –
« sono riuscito a parlare con i familiari.
Li aveva chiamati un amico che gli aveva
detto che aveva sentito qualcosa, forse un
incidente ». Il direttore del TG3 è andato
a casa Alpi, al quartiere Vigna Clara:
« Che devo dire ? Una cosa terribile ! Ora
ci saranno le commemorazioni. Ilaria le
detestava, mi hanno detto i genitori, e ci
siamo messi d’accordo di fare una cosa
semplice il più possibile ».
Lei ricorda questo lancio di agenzia ?
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PRESIDENTE. È stato Giubilo a riferirle la frase: « Mamma, sono arrivata a
Mogadiscio. Questa volta è quasi una vacanza » ?
CANDIDA CURZI. Le ripeto, non ricordo quella giornata ma certamente –
visto che l’unica fonte qui citata è Giubilo
– debbo dedurre che me l’abbia riferita
lui.
PRESIDENTE. Secondo il comunicato
da lei redatto, Giubilo riferisce questa
affermazione fatta da Ilaria Alpi alla
mamma. Secondo la sua ricostruzione,
Giubilo è venuto a conoscenza di questa
frase perché lo ha saputo dalla mamma
della Alpi oppure in qualche altro modo ?
CANDIDA CURZI. Essendo passato
molto tempo non ho memoria della cosa;
però mi sembra evidente, dalle modalità
con cui è scritta la notizia, che Giubilo sia
la fonte e, quindi, che abbia certamente
avuto questa notizia dalla famiglia.
PRESIDENTE. Che significato hanno
queste virgolette che lei mette tra le
parole « mamma » e « vacanza » ? Vuol
dire che è la frase precisa che le ha
riferito Giubilo ?
CANDIDA CURZI. È la frase testuale.
PRESIDENTE. Lei chiese quando, come
e da chi era pervenuta al TG3 la notizia
sull’accaduto ?
CANDIDA CURZI. Onestamente non lo
ricordo proprio.

CANDIDA CURZI. Francamente non lo
ricordo, ma...

PRESIDENTE. Giubilo le riferı̀ da chi e
quando era stato informato personalmente ?

PRESIDENTE. Però vi si riconosce ?

CANDIDA CURZI. Può darsi che me
l’abbia detto, ma sinceramente non lo
ricordo.

CANDIDA CURZI. Sı̀, naturalmente.
Inoltre, vedo che – per fortuna, come è
nostra abitudine – citiamo la fonte che nel
caso specifico è il collega Giubilo; quindi,
deduco di aver parlato con lui.

PRESIDENTE. Risulta che egli sia stato
portato prima a conoscenza dei fatti e che
abbia disapprovato il fatto che la notizia
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sia stata data prima, attraverso il TG3,
piuttosto che dopo aver avvisato i genitori
di Ilaria Alpi: lei non ha modo di ricordarlo ?

PRESIDENTE. Ricorda se Giubilo le
disse di aver incontrato altre persone
quando si recò a trovare i genitori di Ilaria
Alpi ?

CANDIDA CURZI. Non ho assolutamente memoria di ciò.

CANDIDA CURZI. Non lo ricordo.

PRESIDENTE. Giubilo le parlò anche
della chiamata fatta dalla Alpi alla redazione del TG3 ?

PRESIDENTE. Lei non è in grado di
dirci se Giubilo fornı̀ altri particolari ?
CANDIDA CURZI. No.

CANDIDA CURZI. Non lo ricordo proprio.

PRESIDENTE. Lei, quel giorno, parlò
con la famiglia Alpi ?

PRESIDENTE. Ricorda se le parlò di
Flavio Fusi come della persona che ricevette la telefonata fatta da Ilaria Alpi alla
redazione del TG3 prima di essere uccisa ?

CANDIDA CURZI. Ho parlato diverse
volte con la famiglia Alpi; sinceramente,
però, non ricordo quando ma probabilmente non quel giorno. Immagino che la
cosa sia avvenuta solo successivamente;
altrimenti, se il giorno dell’omicidio mi
fosse stata riferita dai familiari solo una
mezza parola, ne avrei certamente dato
notizia; invece, non c’è notizia, per cui
escluderei di averci parlato quel giorno.

CANDIDA CURZI. No, non lo ricordo
assolutamente.
PRESIDENTE. Le venne riferito che
Ilaria Alpi aveva telefonato anche alla
redazione del TG3 ?
CANDIDA CURZI. Signor presidente,
mi dispiace ma più che confermarle ...
PRESIDENTE. Qui c’è scritto: « Ilaria
Alpi aveva telefonato ai genitori nella
tarda mattinata e proprio per fare quella
telefonata ed un’altra in redazione, al TG3,
era andata all’albergo Hamana a Mogadiscio nord ».
CANDIDA CURZI. Io posso solo confermare, come atto di fiducia in me stessa,
quello che ho scritto in questa notizia
perché, francamente, non ho proprio alcuna memoria di quella giornata; mi dispiace di non poter essere più precisa.
PRESIDENTE. Su questa interlocuzione che è avvenuta – come risulta dal
comunicato – tra Giubilo e la famiglia
Alpi, lei non è in grado di rammentare
altro ?
CANDIDA CURZI. No, assolutamente.

PRESIDENTE. Quando ha avuto occasione di sentire i signori Alpi, ha parlato
di ciò che era successo e di come poteva
essere accaduto ? Ha avuto modo di avere
qualche informazione aggiuntiva rispetto a
quanto aveva potuto affermare con il comunicato, sulla base delle indicazioni provenienti da Andrea Giubilo ?
CANDIDA CURZI. Io mi sono occupata
pochissimo e in modo assolutamente marginale della vicenda Alpi; credo, infatti, di
non aver avuto mai una conversazione
approfondita con i genitori, ma solo telefonate che non sono più in grado di
individuare nel periodo e nei contenuti.
Sono stati, comunque, colloqui molto brevi
in cui chiedevo conferma di una qualche
loro presa di posizione, ma certamente
non ho mai parlato a lungo con loro
dell’accaduto.
PRESIDENTE. Seppe mai dai genitori
per quale motivo Ilaria Alpi era andata
all’Hotel Hamana ?
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CANDIDA CURZI. No, lo escludo.
PRESIDENTE. Il 18 marzo 1994, due
giorni prima dell’uccisione di Ilaria Alpi e
di Miran Hrovatin, il quotidiano la Repubblica pubblicò un servizio di Vladimiro
Odinzoff in cui si dava conto del grave
deterioramento della situazione a Mogadiscio; in particolare, in questo articolo si
parlava di una riunione di capi clan che
sarebbe servita appunto per decidere il
compimento di una azione eclatante nei
confronti di italiani. Lei ricorda questo
particolare ? Ne ha parlato con qualcuno,
a cominciare da Andrea Giubilo fino agli
stessi genitori di Ilaria Alpi ?
CANDIDA CURZI. No, escludo che sia
Giubilo sia la famiglia Alpi abbiano fatto
riferimento a ciò o che l’abbia fatto io.
PRESIDENTE. È la prima volta che
sente parlare di questa circostanza oppure
ne era già a conoscenza ?
CANDIDA CURZI. Ora che lei me la
cita ne ho un vaghissimo ricordo, anche se
non avrei saputo collocarla cosı̀ esattamente a due giorni prima dell’accaduto; In
seguito, negli articoli di giornale la cosa è
stata riportata e quindi, probabilmente per
questo motivo, la ricordo.
ELETTRA DEIANA. Prendo atto che lei
non può fornirci ulteriori informazioni,
anche perché è logico che non ci si possa
ricordare di particolari cosı̀ specifici a 12
anni di distanza.
Le faccio una domanda relativa alla sua
professione: in occasione di eventi cosı̀
coinvolgenti sul piano personale per dei
professionisti dell’informazione, l’attenzione che solitamente un giornalista deve
dare alle fonti e alle precisazioni – chi ha
detto e che cosa, quando, come e dove –
può subire degli elementi di depotenziamento perché le notizie si accavallano ? Le
ricostruzioni della prima ora – su che
cosa è stato detto, su che cosa ha detto la
vittima e quant’altro – possono essere
frutto di una cattiva gestione ? Succede
anche ai giornalisti che le notizie si acca-
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vallino senza un’immediata ricerca di precisazioni ? Non so se la mia domanda sia
chiara.
CANDIDA CURZI. Sı̀, abbastanza.
Purtroppo, non ricordo quasi nulla di
questa vicenda; anzi, credo di aver redatto
pochissimi altri comunicati sull’omicidio
Alpi. Posso solo tentare di darle una
risposta molto generale che, sostanzialmente, prescinde dal caso specifico di cui
– lo ripeto – mi sono occupata in modo
del tutto casuale e marginale.
Nel 1994, di vicende particolarmente
difficili da raccontare per i giornalisti ce
ne sono state tante; personalmente, facendo questo mestiere dal 1976, a quell’epoca ne avevo accumulate già una quantità tale che – almeno per quel che mi
riguarda – non era difficile mantenere
freddezza nel gestire tecnicamente la vicenda.
In particolare, l’agenzia Ansa – penso,
comunque, che la cosa valga anche per i
quotidiani e i telegiornali più importanti –
ha adottato sempre regole molto precise
sul controllo delle notizie e sull’indicazione delle fonti; infatti, anche quando le
fonti delle nostre notizie devono essere
mantenute segrete, facciamo in modo da
indicare – in modo generico – la loro
provenienza. Anche nel lancio di agenzia
in esame, che tutto sommato non era
niente di particolarmente delicato, c’è l’indicazione precisa della fonte.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringrazio la signora Curzi per la
disponibilità e dichiaro concluso l’esame
testimoniale.

Esame testimoniale di Andrea Giubilo.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale audizione di Andrea
Giubilo. Rammento al teste, che è stato già
ascoltato dalla Commissione, che ha l’obbligo di rispondere alle domande e di dire
la verità.
ANDREA GIUBILO. Certamente.
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PRESIDENTE. Dottor Giubilo, in questa occasione si tratta soltanto di assumere
brevissime precisazioni rispetto alla deposizione che lei ha già reso.
Nel pomeriggio del 20 marzo 1994 –
giorno in cui Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
furono assassinati – lei rilasciò alcune
dichiarazioni alla giornalista Candida
Curzi, da noi ascoltata poc’anzi. Queste
dichiarazioni sono state riportate da un
lancio di agenzia delle ore 18.14 nel quale
lei riferiva di un incontro che, quello
stesso pomeriggio, avrebbe avuto con i
signori Alpi presso la loro abitazione. Può
puntualizzare bene questa circostanza ?
ANDREA GIUBILO. Quella domenica
era al lavoro e mi trovavo nella mia
stanza con Bianca Berlinguer, a parlare
del più e del meno. Nel primo pomeriggio arrivò questa drammatica telefonata della Simoni che mi annunciava la
morte di Ilaria Alpi. Come direttore
avevo il dovere di informare in prima
persona i genitori di Ilaria, per cui chiesi
alla signora Simoni l’estrema cortesia di
non diffondere la notizia prima che io
fossi stato in grado di parlarne personalmente con i genitori; infatti, non avrei
sopportato che avessero saputo la notizia
dai media e non da me che ero il
responsabile della testata e, in ultima
analisi, colui che aveva la responsabilità
dell’invio della giornalista in Somalia.
Feci subito fare da Bianca Berlinguer
una prima telefonata ai genitori di Ilaria
e mi parve di capire che avevano già
saputo qualche cosa. In seguito mi dissero che la notizia l’aveva data il telegiornale di Italia 1, dove lavorava la
Simoni.
Poco dopo mi precipitai, insieme a
Bianca Berlinguer, dai genitori per dare
ufficialmente la notizia e per presentare le
mie profondissime condoglianze e il mio
dolore personale.
PRESIDENTE. Chi ha trovato in casa
della famiglia Alpi ?
ANDREA GIUBILO. Ricordo solo Giorgio e Luciana Alpi.

PRESIDENTE. Bianca Berlinguer venne
con lei ?
ANDREA GIUBILO. Sı̀, andammo insieme con un’autovettura della RAI.
PRESIDENTE. L’agenzia Ansa di cui
abbiamo parlato esordisce in questo modo
« Mamma, sono arrivata a Mogadiscio.
Questa volta è quasi una vacanza ». Chi le
ha riferito questa frase ?
ANDREA GIUBILO. A me ? Escludo di
aver detto una cosa del genere.
PRESIDENTE. Non ha detto una cosa
del genere ?
ANDREA GIUBILO. No.
PRESIDENTE. Forse non mi sono spiegato: il comunicato stampa riporta tra
virgolette la frase: « Mamma, sono arrivata
a Mogadiscio. Questa volta è quasi una
vacanza ». Abbiamo sentito poco fa la
dottoressa Curzi, la quale ci ha detto che
questa è una frase che lei ha riferito alla
stessa dottoressa Curzi in qualità di giornalista dell’Ansa.
ANDREA GIUBILO. Francamente non
lo ricordo proprio.
PRESIDENTE. Mi sembra
strano che lei non ricordi !

un

po’

ELETTRA DEIANA. Presidente, ma...
ANDREA GIUBILO. Non ricordo proprio di aver detto una cosa del genere.
PRESIDENTE. Chiedo scusa. Non ricorda di averlo detto, ma la frase risulta
virgolettata; quindi, la dottoressa Curzi si
è inventata la frase ?
ANDREA GIUBILO. Non voglio arrivare a questo, ma la prego di credermi
perché, francamente, io non ricordo di
aver detto questo. Non lo ricordo proprio.
Quando l’avrebbe detto ? Forse il primo
giorno che è arrivata in Somalia ?
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PRESIDENTE. Il comunicato afferma:
« Ilaria Alpi aveva telefonato ai genitori
nella tarda mattinata e proprio per fare
quella telefonata ed un altra in redazione,
al TG3, era andata all’albergo Hamana a
Mogadiscio nord e stava tornando, assieme
all’operatore Miran Hrovatin e ai due
somali che li accompagnavano, dall’altra
parte della città al suo albergo. A riferire
questa ricostruzione e l’ultima telefonata
della giovane giornalista ai genitori è il
direttore del TG3 Andrea Giubilo. Piangendo, seduto alla sua scrivania, a Saxa
Rubra racconta che quando è arrivata in
redazione la notizia dell’agguato mortale si
è attaccato al telefono per dare la notizia
alla famiglia Alpi ».
Il comunicato prosegue: « Il telefono era
sempre occupato e intanto ho visto un telegiornale che dava la notizia, senza nemmeno preoccuparsi di chiedere se la famiglia era stata avvertita. Odio » – odio che
lei oggi ribadisce – « questo modo di fare
informazione ! Non mi riconosco più ! ».
« Poi – racconta Giubilo – sono riuscito a parlare con i familiari. Li aveva
chiamati un amico che gli aveva detto che
aveva sentito qualcosa, forse un incidente ». Il direttore del Tg3 è andato a casa
Alpi, al quartiere Vigna Clara: « Che devo
dire ? Una cosa terribile ! Ora ci saranno
le commemorazioni. Ilaria le detestava, mi
hanno detto i genitori, e ci siamo messi
d’accordo di fare una cosa semplice il più
possibile ».
ANDREA GIUBILO. Questo lo confermo tutto.
PRESIDENTE. Meno la frase iniziale ?
ANDREA GIUBILO. Assolutamente.
Non ricordo, può darsi pure che l’abbia
detta. Non l’escludo, ma dico solo di non
ricordarla. Comunque, se ci fosse stata
questa telefonata, certamente non l’avrei
ricevuta di persona...
PRESIDENTE. Certamente, su questo
non c’è dubbio. Questa è una telefonata
ricevuta dalla signora Alpi che ne ha
riferito il contenuto a lei.
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ANDREA GIUBILO. Presidente, ho interpretato male: avevo capito che nel comunicato era scritto che ero stato io ad
aver ricevuto la telefonata in cui si diceva...
PRESIDENTE. No, la telefonata l’ha
ricevuta la madre.
ANDREA GIUBILO. Questo non lo
escludo assolutamente; potrebbero essere
state le prime parole che mi disse Luciana
Alpi quando l’ho cercata per informarla
della notizia.
PRESIDENTE. Allora siamo d’accordo.
Con la famiglia Alpi vi conoscevate oppure
questa è stata la prima occasione ?
ANDREA GIUBILO. Non ci conoscevamo.
PRESIDENTE. Quindi, è stata questa
l’occasione disgraziata in cui vi siete conosciuti.
Adesso (Mostra un documento) le mostro il testo di un articolo che fu pubblicato il 18 marzo 1994 su la Repubblica,
due giorni prima dell’uccisione dei due
giornalisti, intitolato: « Dilaga la violenza
mentre si ritirano gli occidentali. Un summit segreto dei clan: rapite gli italiani.
Mogadiscio in mano alle bande armate ».
Nell’articolo si spiega tutto quello che
stava accadendo: la situazione di difficoltà,
le bande armate in giro per Mogadiscio, e
si fa riferimento anche ad un fondamentalismo islamico montante, formato da
frange politiche dissidenti, e cosı̀ via. Non
so se lei abbia letto o meno questo articolo; mi interessa sapere se lei abbia mai
avuto modo di parlare con i signori Alpi
della difficile situazione che si era creata
a Mogadiscio.
ANDREA GIUBILO. No.
PRESIDENTE. Conosceva questo servizio ?
ANDREA GIUBILO. Potrei pure averlo
visto...
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PRESIDENTE. Il giorno in cui fu pubblicato questo articolo (18 marzo 1994),
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin – come
giustamente lei ha detto – su sua autorizzazione erano in missione a Mogadiscio.
La lettura di questo servizio non vi ha
preoccupato ?
ANDREA GIUBILO. Le preoccupazioni
ci sono sempre in questo genere di missioni perché la situazione di instabilità era
cronica in Somalia; si sapeva che si era
esposti a possibili problemi e non si capiva
mai da che parte potessero arrivare. Io ero
istintivamente contrario a questa missione,
ma fu detto che la situazione era abbastanza tranquilla e che Ilaria andava a
resocontare il rientro dell’esercito; quindi,
si trattava della conclusione di un’esperienza perché la Alpi aveva già fatto molti
servizi sulla Somalia sotto la direzione di
Sandro Curzi. Inoltre, Massimo Loche e
Carmen Lasorella mi dissero che un eventuale diniego sarebbe stato interpretato da
Ilaria Alpi come una mortificazione.
Alla fine – la seconda volta – cedetti;
ma se solo avessi immaginato che lei aveva
intenzione di seguire una qualche pista
particolare, non l’avrei mai fatta partire.
PRESIDENTE. Il 18 marzo è anche il
giorno in cui Carmen Lasorella telefonò in
redazione sia per rappresentare questa
situazione difficile creatasi in Somalia sia
per informarvi che avevano difficoltà ad
avere contatti con Ilaria Alpi. In quei
giorni i giornalisti italiani erano stati avvertiti che era in preparazione qualcosa di
grave e che, quindi, dovevano allontanarsi
da Mogadiscio; la maggior parte di loro,
infatti, si recò a Nairobi, mentre gli altri
tornarono in Italia. Il 18 marzo, quindi, è
un giorno disgraziato; quel giorno, infatti,
venne pubblicato l’articolo su la Repubblica e ci fu – come la Commissione ha
accertato – la telefonata di Carmen Lasorella alla redazione del TG3.
Lei fu avvertito di questa situazione ?
ANDREA GIUBILO. No.
PRESIDENTE. Lei, quindi, non ha mai
saputo di questa telefonata ?

ANDREA GIUBILO. No.
PRESIDENTE. Nel comunicato stampa
c’è scritto che Ilaria Alpi aveva telefonato
ai genitori nella tarda mattinata e – proprio per fare quella telefonata ed un altra
in redazione, al TG3 – era andata all’albergo Hamana a Mogadiscio nord.
Anche questa circostanza le è stata
riferita dai genitori ?
ANDREA GIUBILO. Credo che questa
circostanza me l’avesse riferita, in quella
maledetta telefonata, la Simoni, perché si
trovava in un albergo diverso da quello
degli altri giornalisti. In quel momento ho
capito che si trasferiva da un albergo
all’altro; infatti, il luogo dove si è verificato
l’agguato era dall’altra parte rispetto al
suo albergo.
PRESIDENTE. La Simoni le spiegò –
oppure lei lo ha accertato successivamente
– per quale motivo, invece di telefonare
dal Sahafi, era andata a telefonare all’hotel Hamana ?
ANDREA GIUBILO. Credo – anzi suppongo – che si sia recata lı̀ perché c’erano
quasi tutti i giornalisti italiani che, forse,
voleva incontrare. Questa però è una mia
supposizione perché la telefonata con la
Simoni è stata come...
PRESIDENTE. Fu una lunga telefonata ?
ANDREA GIUBILO. No, fu brevissima
perché la gravità e l’impatto con una
notizia cosı̀ tremenda ha fatto sı̀ che il mio
pensiero andasse subito ai genitori ed ad
impedire che la notizia si diffondesse per
altra via prima che...
PRESIDENTE. Ha pensato al fattore
umano.
ANDREA GIUBILO. Certamente, questa fu la prevalenza assoluta. Poi, con il
senno di poi, si può ragionare in mille
modi.
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PRESIDENTE. Sempre dall’indicazione
che proviene da questo comunicato
stampa, Ilaria Alpi non fece soltanto una
telefonata alla mamma, ma anche alla
redazione del TG3. Dagli accertamenti che
abbiamo fatto è risultato che questa telefonata fu raccolta il giornalista Flavio
Fusi. Le riferı̀ di questa telefonata ?
ANDREA GIUBILO. No. Le voglio spiegare – forse l’ho già fatto nella scorsa
deposizione – che questa missione in Somalia appariva come una missione di
routine – lo dico tra virgolette e prendendo con le molle la parola routine –
perché in quei giorni si lavorava 24 ore al
giorno sulle elezioni, tanto che anche alcuni giornalisti assegnati agli esteri lavoravano per gli interni; c’era una serie di
inviati in tutta l’Italia, in quanto le elezioni
erano programmate per il 27 marzo. In
quei giorni, con l’avvento di Berlusconi che
cambiò l’Italia...
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ANDREA GIUBILO. Non mi sembra
proprio, comunque non lo ricordo.
In una situazione normale, se arriva un
collega e dice: « Ha telefonato Ilaria, tutto
bene » la cosa passa inosservata, non è
che...
PRESIDENTE. Successivamente, avete
parlato con Fusi di questa telefonata ?
ANDREA GIUBILO. Per quel che ricordo no; comunque si è parlato di tutto
perché è stato un evento estremamente
drammatico per l’intera redazione, quindi
si facevano mille ipotesi e ci si domandava
il perché. È stata una situazione molto
dura.
PRESIDENTE. Quando vi ponevate
questi interrogativi, Flavio Fusi ha fatto
riferimento alla telefonata e al suo contenuto ?

PRESIDENTE. Male secondo voi, ma
comunque l’ha cambiata.

ANDREA GIUBILO. Francamente non
lo ricordo.

ANDREA GIUBILO. Non so se bene o
male, ma per la RAI, comunque, era
un’esperienza di giornalismo volto a resocontare un tipo di campagna elettorale che
non aveva precedenti. Lei sa benissimo
quale fosse la posta in gioco; quindi,
l’impegno di una azienda pubblica come la
RAI, molto sensibile – come lei sa – a fili,
filamenti e nervetti molto scoperti rispetto
alla politica, era tutta lı̀. In quel momento,
quindi, una missione estera che era di
routine – sempre tra virgolette - era
affidata totalmente al capo redattore
esteri; pertanto, se non mi venivano segnalati problemi, contrattempi o situazioni
da risolvere, per me la missione andava
avanti regolarmente e, quindi, non veniva
nemmeno riferito ...

PRESIDENTE. Nella precedente audizione lei ci ha riferito di aver incaricato
Maurizio Torrealta di occuparsi – naturalmente dal punto di vista redazionale –
dell’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. In che senso ?

PRESIDENTE. Al di là di tutte queste
cose che ribadiscono quanto da lei già
riferito nella precedente audizione, lei
conferma che Flavio Fusi non la informò
della telefonata che aveva ricevuto da
Ilaria Alpi nella mattinata del 20 marzo
1994 ?

PRESIDENTE. Fra l’altro, per gli esteri,
la competenza interna non sarebbe dovuta
essere di Fusi ? Non era lui che si interessava degli affari esteri ?

ANDREA GIUBILO. Avevo detto a Torrealta di seguire bene l’inchiesta in Italia
sulle navi della Shifco e sulla cooperazione, per capire se Ilaria avesse toccato
un nervo scoperto, se cioè la cooperazione
non potesse servire a mascherare eventuali
affari molto più loschi. Lui era un uomo
abbastanza al corrente di tematiche simili,
quindi lo incaricai di condurre alcune
inchieste.

ANDREA GIUBILO. Era
tutta la redazione esteri....

comunque
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PRESIDENTE. Anche Torrealta stava
alla redazione esteri ?
ANDREA GIUBILO. No, lui stava alla
cronaca.
PRESIDENTE. Come mai ha pensato a
lui, passando cosı̀ dalla redazione esteri a
quella della cronaca giudiziaria ?
ANDREA GIUBILO. Perché se vi erano
società con basi in Italia, la vicenda assumeva i contorni di un fatto di cronaca
giudiziaria piuttosto che di politica estera.
Un inviato all’estero dovrebbe essere in
grado di prendere notizie sul posto ma
poiché mi sembrava che dalla Somalia non
si ricavasse niente ho proposto...
PRESIDENTE. Allora, come mai avete
mandato in Somalia Bonavolontà ?
ANDREA GIUBILO. Ciò accadde subito
dopo, una ventina di giorni più tardi,
perché Bonavolontà era colui che prima di
Ilaria era stato in Somalia (sempre mandato dalla precedente direzione, da Curzi),
quindi, sembrava logico che fosse lui a
tornare laggiù per cercare di capire qualcosa di più su tale efferato delitto.
PRESIDENTE. Poco fa ha affermato
che sarebbe stato interessante scoprire se
vi fosse stata una causale dietro questo
omicidio, una qualche consapevolezza importante, e via dicendo. Poiché presumo
che lei non fosse al corrente di ciò che
accadeva in particolare in Somalia, chi le
rappresentò la possibilità di eventuali interconnessioni, suggerendole l’opportunità
di approfondire le ricerche in quella direzione ? Fu Torrealta stesso a dirglielo ?

esperto del settore mi suggerı̀ di indagare
in una certa direzione piuttosto che in
un’altra e io diedi seguito e fiducia a tale
proposta.
PRESIDENTE. Quindi, è possibile che
sia stato lo stesso Torrealta a suggerirle di
analizzare certe interconnessioni e di approfondire in una certa direzione ?
ANDREA GIUBILO. Sı̀, è possibile.
PRESIDENTE. Avevate concordato cosa
avrebbe dovuto fare Torrealta o come si
sarebbe dovuto articolare il suo lavoro,
oppure lei gli ha dato l’incarico lasciando
a lui la discrezionalità di stabilire cosa
fare ?
ANDREA GIUBILO. Sarebbe stato lui a
trovare i contatti e le strade migliori.
Comunque, questa vicenda proseguı̀ oltre
la mia presenza al telegiornale, perché a
settembre cambiò lo scenario in Rai e cosı̀
pure le suppellettili.
PRESIDENTE. Va bene, mi pare che
tutto sia chiarito. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Dottor Giubilo, ricorda se la signora
Alpi le comunicò che l’ultima telefonata
della figlia – la famosa telefonata delle
12.30 – proveniva dall’hotel Hamana ? Per
noi questo è un punto essenziale.
ANDREA GIUBILO. Da quale posto
venisse la telefonata, non ricordo che...

PRESIDENTE. Quand’è che lei ha dato
l’incarico a Torrealta ?

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole
Deiana, vorrei intervenire sulla formulazione della domanda. Infatti, dottor Giubilo, le domande sono due: innanzitutto, se
la signora Alpi le abbia detto o meno
questa frase; in secondo luogo, se le abbia
detto che la telefonata proveniva dall’hotel
Hamana.

ANDREA GIUBILO. Sarà stato un mese
più tardi, dopo alcune discussioni tra tutti
i colleghi. Probabilmente, chi era più

ELETTRA DEIANA. Sono due domande: prima di tutto se le abbia telefonato la figlia alle 12.30; in secondo luogo...

ANDREA GIUBILO. Fu nei giorni successivi, parlando fra noi.
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ANDREA GIUBILO. Mi permetta di
esporle il ragionamento, deduttivo per
esclusione, che feci. C’era una notizia
drammatica, parlai con la famiglia (in
redazione quel giorno c’era solo Bianca
Berlinguer, perché Loche venne dopo) e
deduco che la signora Luciana mi abbia
detto che la figlia l’aveva contattata per
rassicurarla che tutto andava bene.
ELETTRA DEIANA. Lei deduce ma non
ha memoria...
ANDREA GIUBILO. Non ho memoria
della telefonata. Secondo me questa comunicazione avvenne quando io andai a
casa della signora Luciana, perché la
prima telefonata la fece Bianca Berlinguer,
mentre io feci appena un accenno per poi
precipitarmi a casa dei genitori.
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ANDREA GIUBILO. Si.
PRESIDENTE. Con il seguente contenuto: « Mamma sono arrivata a Mogadiscio, questa volta è quasi una vacanza » ?
ANDREA GIUBILO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Veniamo alla seconda parte dell’informazione che abbiamo desunto, di cui il presidente le ha
parlato prima: mi riferisco alla seconda
parte della notizia Ansa redatta dalla
giornalista Candida Curzi, cioè la madre
di Ilaria le avrebbe detto che la telefonata proveniva dall’hotel Hamana. Lei ha
elementi di memoria che siano certi ?
Quali ?
ANDREA GIUBILO. Nessuno.

PRESIDENTE. Infatti, il comunicato
stampa è delle 18,14.
ELETTRA DEIANA. Comunque, lei deduce; quindi, quella che lei sta facendo è
un’ipotesi deduttiva. La seconda domanda...
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, permetta al testimone di concludere la sua
risposta...
ANDREA GIUBILO. Alla fine il mio
ragionamento non è solo deduttivo ma
diventa matematico, perché le persone con
le quali avevo avuto contatti in quelle ore
erano state solo la Simoni, Bianca Berlinguer e i genitori di Ilaria. Escludo che la
Simoni mi possa avere dato questa comunicazione perché mi parlò semplicemente
dell’omicidio, dell’agguato e della morte,
lasciandomi fulminato. Poi, sono corso a
casa dei genitori di Ilaria e parlando con
essi, tra le lacrime, devo avere ricevuto
notizia della telefonata della figlia alla
mamma.
ELETTRA DEIANA. Quindi, la madre
le dà notizia di aver ricevuto l’ultima
telefonata dalla figlia poco tempo prima
dell’uccisione ?

ELETTRA DEIANA. Ha elementi di
memoria certi – non supposizioni o deduzioni – che le facciano riportare questa
notizia a qualche altra persona con cui ha
parlato in quelle ore ?
ANDREA GIUBILO. In quelle ore lo
escludo.
ELETTRA DEIANA. Per quanto riguarda la telefonata della giornalista Simoni, ha elementi di memoria o di riferimento, di qualsiasi genere, secondo cui
ricorda che tale giornalista le parlò di una
presenza di Ilaria Alpi all’hotel Hamana
per delle telefonate ?
ANDREA GIUBILO. La prego di capire
cosa accadde: mi chiama una collega e mi
dice che hanno ucciso Ilaria, che c’è stato
un agguato, che lei è morta ! Mi metto
secondo lei a domandare se questo fatto è
avvenuto a Piazza Vescovio ? L’hanno uccisa e questa è stata per me la notizia !
L’impatto emotivo, che ancora conservo
dopo 12 anni, è drammatico e sovrastante
rispetto al resto e ai possibili ragionamenti: mi bastava quella notizia ! La mia
preoccupazione era ben altra !
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ELETTRA DEIANA. Da un punto di
vista giornalistico è possibile che la notizia
Ansa della giornalista Curzi sia il risultato
di una ricostruzione approssimativa di
quelle ore ?
ANDREA GIUBILO. Non faccio alcuna
ipotesi e mi rifiuto di dare un giudizio
professionale su un collega.

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, la
prego. Dottor Giubilo, la conoscenza che
lei ha avuto della provenienza della telefonata dall’hotel Hamana, può averla
avuta dalla Berlinguer, ma direi di no
perché stava con lei; dalla signora Simoni,
è possibile, dalla signora Alpi, è possibile.
Oltre non possiamo andare ?
ANDREA GIUBILO. Esattamente.

PRESIDENTE. Allora, in quel lasso di
tempo, lei ebbe contatti telefonici con la
Simoni e con gli Alpi, posto che la Berlinguer era con lei in redazione ?
ANDREA GIUBILO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, ne traggo la
conclusione che, con riferimento alla Simoni, costei le abbia detto ciò che con
tanta emotività ha, ancora una volta, rappresentato alla Commissione, ma non le
abbia parlato della telefonata come proveniente dall’hotel Hamana ?

ELETTRA DEIANA. Io vorrei chiarire
un fatto. Lei ha memoria di avere acquisito, in quel frangente, da qualcuno – che
non è chiaro chi sia – la notizia che Ilaria
Alpi si trovava all’hotel Hamana per la
ragione precisa che doveva fare delle telefonate ?
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, il teste ha già risposto.
ELETTRA DEIANA. Il teste non ha
risposto.

ANDREA GIUBILO. Può essere ma non
lo ricordo.

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, il teste ha già risposto !

PRESIDENTE. Laddove il suo ricordo
fosse esatto – cioè, laddove la Simoni le
avesse soltanto detto dell’agguato e abbia
poi attaccato il telefono –, il riferimento
all’hotel Hamana come la sede di provenienza della telefonata di Ilaria, ovviamente, non potrebbe essere della Berlinguer, perché costei era in contatto con
lei. Quindi, laddove la Simoni non le
avesse detto che la telefonata proveniva
dall’hotel Hamana, l’unica persona che
poteva dirle una cosa simile era la signora Alpi ?

ELETTRA DEIANA. Voglio che mi risponda di nuovo, se permette !

ANDREA GIUBILO. O qualcun altro
che aveva parlato con la Simoni e di cui
io non so.
PRESIDENTE. Intendo per ciò che è di
sua conoscenza.
ELETTRA DEIANA. Io vorrei chiarire
un fatto...

PRESIDENTE. Il teste ha già risposto !
ELETTRA DEIANA. Non ha risposto
affatto !
PRESIDENTE. Invece ha risposto. Dottor Giubilo, conferma quanto ha dichiarato fino a questo momento ?
ANDREA GIUBILO. Confermo tutto
quanto dichiarato fino a questo momento.
Non ho memoria...
ELETTRA DEIANA. Quindi, signor presidente, non ha memoria...
PRESIDENTE.
Non
ha
memoria
quando si parla della signora Simoni e
della signora Alpi ma ha memoria della
circostanza !
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ELETTRA DEIANA. Ha memoria di
qualcuno che le può avere detto che Ilaria
era andata all’hotel Hamana per telefonare alla mamma ?
PRESIDENTE. Il teste ha già risposto !
È inutile che cerchiamo di fare le cose in
modo tale da lasciare qualche strascico su
cui poi poter speculare: non è cosı̀ ! Il teste
ha già risposto e la reiterazione della
domanda non è ammessa.
Non essendovi altri interventi, dichiaro
concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Flavio Fusi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Flavio Fusi.
Dottor Fusi, le ricordo che lei è già
stato sentito dalla Commissione e, quindi,
resta sotto giuramento. Le sue generalità
sono già state acquisite. Vorremmo ora
fare qualche ulteriore puntualizzazione
anche in esito alle audizioni che si sono
svolte fino a questo momento presso la
Commissione.
Vorrei tornare, innanzitutto, sull’articolo pubblicato il 18 marzo su la Repubblica, cosı̀ intitolato: « Dilaga la violenza
mentre si ritirano gli occidentali; summit
segreto dei clan; rapite gli italiani, Mogadiscio in mano alle bande armate ». Lei
ricorda questo servizio ?
FLAVIO FUSI. Sinceramente non me lo
ricordo.
PRESIDENTE. Ricorda la circostanza,
al di là dell’articolo ? Siamo al 18 marzo,
a due giorni dall’uccisione dei due giornalisti.
FLAVIO FUSI. Questa notizia non mi
dice nulla.
PRESIDENTE. Si tratta di una circostanza della quale avete avuto consapevolezza presso la vostra redazione solo nel
giorno in cui fu pubblicata su la Repubblica ? Si tenga conto che un po’ di atten-
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zione avrebbe dovuto esserci, anche solo
per il fatto che in Somalia si trovava la
vostra collega Ilaria Alpi.
FLAVIO FUSI. Certamente leggevamo
in quella occasione tutti i giornali, compresa la Repubblica, essendo tra i giornali
più importanti, però non ricordo di alcuna
particolare attenzione a questa eventualità
riportata da la Repubblica.
PRESIDENTE. Il 18 marzo fu anche il
giorno in cui Carmen Lasorella, che si
trovava a Mogadiscio, fece una telefonata
a voi, presso il TG3, per due motivi:
innanzitutto, per testimoniare personalmente quale fosse la situazione di grave
turbamento dell’ordine pubblico, di disagio che si viveva a Mogadiscio (tant’è che
lei stessa sarebbe poi partita, in quanto
avvisata dell’esistenza di un pericolo per i
giornalisti italiani); in secondo luogo, per
dire che avevano avuto difficoltà nel mettersi in contatto con Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin.
Ricorda chi fu a prendere questa telefonata ? Ricorda se fu ragguagliato da
questa telefonata di Carmen Lasorella ?
FLAVIO FUSI. Non ricordo questa
telefonata. Di solito, come in altri casi,
queste telefonate vengono prese dal capo
redattore di turno (al tempo era il nostro
collega Massimo Loche). Non fummo ragguagliati da questa telefonata. Sapevamo
però che, nei giorni precedenti, i contatti
con Ilaria erano saltati (ci furono non so
quanti giorni di blackout). Personalmente,
sapevo che non si parlava con Ilaria da
tre o quattro giorni. Però, di questa
telefonata di Carmen Lasorella non sapevo nulla.
PRESIDENTE. Non ha saputo niente
nemmeno dopo ?
FLAVIO FUSI. No, sinceramente questa
è la prima volta che lo sento: lo apprendo
da lei.
PRESIDENTE. La telefonata la prese la
signora Elena Lelli.
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FLAVIO FUSI. È la segretaria di redazione.
PRESIDENTE. Questo può giovare al
suo ricordo su questa telefonata ?
FLAVIO FUSI. Assolutamente no,
perché le telefonate le prende la segretaria
di redazione e poi le smista ai vari capi
redattori incaricati.
PRESIDENTE. Però, lei ricevette una
telefonata da Ilaria Alpi la mattina stessa
in cui fu uccisa. Può ricordarci nuovamente che cosa le disse nel corso di questa
telefonata ? Verso che ora avvenne questa
telefonata ?
FLAVIO FUSI. Quella mattina sostituivo Massimo Loche, per cui ritengo di
essere arrivato al lavoro verso le 9. La
telefonata può essere arrivata tra 9.30, le
10 e le 10.30 (vado per induzione). Fu una
telefonata molto breve e Ilaria mi disse
che ora era in grado di comunicare. Le
chiesi se voleva che parlassimo con i suoi
genitori ma mi rispose che ci avrebbe
pensato lei.
PRESIDENTE. Sa da dove telefonava ?
FLAVIO FUSI. Precisamente no, ma
penso che poteva chiamare solo da Mogadiscio.
PRESIDENTE. Le dice nulla il nome
« hotel Hamana »?
FLAVIO FUSI. No, non sapevo nulla dei
nomi degli hotel presso i quali si spostava
Ilaria (si tratta di questioni che conosce
meglio il capo redattore). Mi disse che
aveva dei buoni servizi e, come al solito,
mi sembrò allegra e molto gentile.
PRESIDENTE. Di questa telefonata lei
dette comunicazione a qualcuno: in particolare, a Giubilo, disse di questa telefonata di Ilaria Alpi ?
FLAVIO FUSI. Prima della notizia della
morte, no. Si trattava di una telefonata

normale: un inviato si metteva in contatto
e telefonava alla redazione per far sapere
dov’era e che cosa faceva; per questo
motivo non ne parlai con il direttore.
Certamente, dopo la notizia della morte –
che arrivò nelle successive tre ore – dopo
lo shock e la sorpresa, parlando tra noi,
dissi che l’avevo sentita al telefono. Di
questo parlai con Giubilo, ma solo dopo la
notizia della morte.
PRESIDENTE. Nel rievocare il contenuto della telefonata con Ilaria Alpi lei ha
detto che le sembrava particolarmente
serena e tranquilla al telefono.
FLAVIO FUSI. Io la conoscevo bene;
come con tutti i miei colleghi eravamo
amici, cosı̀ come con Miran. Ilaria era una
persona fondamentalmente molto ottimista, allegra e aperta; per questo, nella
telefonata che lei fece non notai nulla di
strano, era la Ilaria di sempre.
PRESIDENTE. Le faccio questa osservazione perché la giornalista Candida
Curzi, riportando una dichiarazione presa
dal direttore Giubilo, fa un comunicato
stampa, avendole Giubilo riferito di
un’affermazione fatta da Ilaria alla madre, alla quale aveva telefonato. Ovvero,
la signora Alpi riferisce a Giubilo che
nella telefonata ricevuta dalla figlia, costei le avrebbe detto: « Mamma, sono
arrivata a Mogadiscio; questa volta è
quasi una vacanza ».
Naturalmente, non le chiedo se anche
lei ha avuto notizia di questa affermazione
ma questa frase, cosı̀ come l’ho letta e cosı̀
come sarebbe uscita dalla bocca della
signora Alpi, poi riportata da Giubilo alla
giornalista dell’Ansa, è dissonante rispetto
al tono che lei percepı̀ quando la Alpi
telefonò a lei oppure la trova coerente con
il carattere di Ilaria ?
FLAVIO FUSI. Ritengo che sia nello
stile di Ilaria. Probabilmente, parlando
con la madre tentava anche di rassicurarla, posto che la signora Alpi poteva
essere in pena per lei. Essendo tornata a
Mogadiscio, forse Ilaria si sentiva più sicura e cercava di rassicurarla.
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PRESIDENTE. Nella telefonata che
ebbe con Ilaria Alpi, che cosa le preannunciò la giornalista, dal punto di vista
lavorativo ?
FLAVIO FUSI. Nulla.
PRESIDENTE. Non un servizio, non un
collegamento ?
FLAVIO FUSI. Non credo che in quel
periodo si potessero fare dei collegamenti
da Mogadiscio.
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importante e drammatico ma era uno dei
grandi temi di quel periodo. Poi, ciascuno
di noi seguiva un suo argomento.
PRESIDENTE. In quella telefonata Ilaria non le fece alcun riferimento alla
situazione di Mogadiscio ?
FLAVIO FUSI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Le disse della sua intenzione o volontà di rimanere qualche
giorno in più o che stava per partire ?
FLAVIO FUSI. No, nessun riferimento.

PRESIDENTE. Nessun servizio ? D’altro
canto, era stata mandata laggiù per seguire
la partenza del contingente italiano (perlomeno, questo ci risulta ufficialmente).
Non le preannunciò qualche servizio sulla
materia ?
FLAVIO FUSI. Sul contenuto dei servizi
non mi disse nulla.
PRESIDENTE. Cosa le disse, in generale ?
FLAVIO FUSI. Che aveva delle buone
storie e che aveva fatto un buon lavoro.
PRESIDENTE. Il collegamento con Mogadiscio del TG3 - che era via satellite –
per quando era stato programmato, per
quella giornata ?
FLAVIO FUSI. Queste sono tematiche
tecniche. Io non credo che si potessero
fare delle dirette da Mogadiscio in quel
periodo; non lo ritengo possibile. La mia
impressione è che – posso sbagliare –
Ilaria avesse del materiale che intendeva
portare a Roma e fare dei servizi da qui,
perché la situazione in Somalia non permetteva probabilmente di trasmettere dei
servizi chiusi da Mogadiscio. Tuttavia, mi
posso sbagliare. Il capo redattore del
tempo saprebbe rispondervi meglio.
Peraltro, personalmente, ero appena
tornato da Sarajevo, dove ero stato con
Miran. Senz’altro Mogadiscio era un tema

PRESIDENTE. A voi risulta che per la
serata del 20 – la telefonata è del 20 –
fosse in programma qualche servizio ?
FLAVIO FUSI. Come ho già detto, non
so se in quel periodo era possibile mandare dei pezzi da Mogadiscio. Ritengo che
la telefonata da me presa fosse di avvertimento: ovvero, Ilaria – che era stata
alcuni giorni senza farsi viva – telefonava
per avvertire che tutto andava bene.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Dottor Fusi, lei ha
o aveva in quel periodo elementi di conoscenza del luogo da cui Ilaria Alpi fece
quella telefonata alla RAI ?
FLAVIO FUSI. No. Sono andato due
anni dopo in Somalia per fare un reportage e parlare della morte di Ilaria e
solo in quella occasione ho visto a Mogadiscio i due alberghi – il Sahafi e
l’Hamana – però, non essendo mai stato
a Mogadiscio prima, non avevo alcun
elemento in proposito per capire o fare
dei collegamenti.
ELETTRA DEIANA. Quindi, lei non ha
né elementi di conoscenza diretta, né indiretta ?
FLAVIO FUSI. Per me, Mogadiscio era
semplicemente Mogadiscio.
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ELETTRA DEIANA. Le chiedo se, in
quei giorni, qualcuno la informò (o se lei
ebbe notizia da parte di qualcuno) circa il
luogo da dove Ilaria Alpi fece la telefonata
in RAI.

cora di partire – il controllo su questo
elenco dei bagagli per stabilire quali dovessero essere dissigillati ? Ricorda questo
particolare ? Come avete fatto a sapere
quale borsa o zaino avreste dovuto aprire ?
C’era un elenco dei bagagli ?

FLAVIO FUSI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringrazio il dottor Fusi e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Esame testimoniale
di Giuseppe Bonavolontà.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giuseppe Bonavolontà.
Dottor Bonavolontà, lei è già stato
ascoltato dalla Commissione, per cui le
ricordo che rimane sotto giuramento.
Essendo le sue generalità già state acquisite dalla Commissione, possiamo passare senza ulteriore indugio alle precisazioni che la Commissione intende acquisire per il suo tramite, fidandosi del suo
ricordo.
Dai filmati che sono stati acquisiti dalla
Commissione, risulta che a Luxor vennero
imbarcati i bagagli che dovevano scendere
a Ciampino e quelli che dovevano proseguire verso Trieste in maniera separata.
Lei ha già dichiarato, la volta scorsa. che
alcuni di questi bagagli vennero dissigillati:
ricorda quali furono i colli che vennero
aperti a Luxor ? In base a quale criterio fu
fatta la scelta dei colli ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Mi è
stato già chiesto anche di che colore
fossero ma sinceramente non ricordo.
Credo che non si trattasse di bagaglio
tecnico, perché era evidente che tale
bagaglio fosse destinato a Trieste. Ritengo, quindi, che non si trattasse delle
casse contenenti il materiale tecnico ma,
tutt’al più, di effetti personali.
PRESIDENTE. Era stato fatto un
elenco di tutti i bagagli: ricorda se fu
effettuato – durante il volo o prima an-

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ricordo un elenco dei bagagli. Il criterio per
aprire i bagagli consisteva nel cercare di
capire a chi potessero appartenere i singoli
colli. Potrei aver visto un elenco, però
sinceramente non ricordo questo particolare.
PRESIDENTE. La volta precedente lei
ha detto che la documentazione relativa ai
bagagli e a tutte le operazioni fatte sulle
salme appena arrivate rimase in possesso
del dottor Locatelli. Ricorda ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Per le
mie mani non è mai passata ! Credo che
sia passata direttamente per le mani del
direttore generale e del presidente della
RAI. Certamente, non è passata per le mie
mani.
PRESIDENTE. Chi era presenta all’apertura di queste buste ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Tutti.
PRESIDENTE. Lei era presente ?
GIUSEPPE
mente.

BONAVOLONTÀ.

Certa-

PRESIDENTE. Dove avvenne questa
operazione ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sotto il
fianco dell’aereo, prima di partire da Luxor.
PRESIDENTE. Quali operazioni furono
fatte dopo l’apertura delle buste ? Cos’altro
venne fatto, con riferimento ai contenuti
delle buste stesse ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non saprei. Se parliamo di bagagli potrei rispon-
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dervi, ma non so nulla delle buste. La
documentazione relativa non è stata data
a me, quindi non posso dirle che strada
abbia percorso.
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Come ho
già raccontato, una borsa l’abbiamo riportata in aereo ed è ripartita per Trieste.
PRESIDENTE. Dovrebbe essere quella ?

PRESIDENTE. Forse, a bordo avete
ricontrollato questa documentazione ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Presidente, io stavo addirittura in un reparto
separato dell’aereo. Visivamente non ricordo proprio nulla in proposito, per cui
se lei mi chiede di buste non so risponderle.
PRESIDENTE. Però, quando siete arrivati a Ciampino – parlo con riferimento
alle videocassette – lei sapeva dove stavano. È esatto ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Quando
siamo arrivati a Ciampino, abbiamo aperto
i bagagli di Ilaria e io ho preso le cassette
che erano tra i bagagli e le ho portate
immediatamente in RAI.
PRESIDENTE. Dove si trovavano le
cassette ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. In quale
valigia, no. Le abbiamo aperte insieme.
PRESIDENTE. Queste cassette, però,
non stavano nella borsa di Ilaria Alpi
bensı̀ in quella di Hrovatin.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ho già
raccontato questo particolare. C’è stata
sicuramente una borsa che abbiamo riportato sull’aereo, però in quale borsa
fossero le cassette di preciso...

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Potrebbe
essere quella.
PRESIDENTE. Però, era la borsa nella
quale erano le cassette !
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sinceramente, questo particolare non lo ricordo.
C’era una borsa che era scesa per sbaglio
e una volta scoperto ciò, facemmo appena
in tempo a farla risalire sull’aereo per
Trieste.
PRESIDENTE. Dai filmati di cui siamo
in possesso risulta che sia a Luxor, sia a
Ciampino, la Mandarina di Ilaria Alpi era
ancora sigillata. Sia lei, sia gli altri che
sono stati sentiti (Pietranera, Del Prete e
via dicendo) avete dichiarato che i sigilli
della Mandarina furono infranti a Ciampino: lo conferma ?
GIUSEPPE
BONAVOLONTÀ.
Non
posso confermare su questo episodio relativo alla Mandarina perché non so neanche che cosa sia una Mandarina né mi
sono documentato successivamente.
PRESIDENTE. È uno zainetto.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Mi è stato
parlato successivamente di questo zainetto
ma io non so neppure di che colore era.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. A Ciampino abbiano aperto a caso.

PRESIDENTE. Comunque, avete aperto
anche lo zainetto: poiché le cassette le
avevate trovate nel contenitore di cui ho
parlato prima – che, peraltro, apparteneva
a Miran –, perché lo zainetto è stato
aperto ?

PRESIDENTE. Però, se il materiale di
Hrovatin parte separato all’origine e
quindi va in una direzione diversa da
Ciampino...

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non lo
so. Non ricordo il particolare dello zainetto. Come ho già detto la volta scorsa,
non ricordo una borsa arancione.

PRESIDENTE. Avete aperto a caso ?
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PRESIDENTE. Ricorda questa borsa
(Mostra una fotografia) ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, addirittura pensavo che fosse arancione. Comunque, non ricordo assolutamente questo particolare.
PRESIDENTE. Lei parlò con Porzio e
la Simoni a proposito di questi materiali e
dei contenuti, in particolare delle cassette ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non mi
pare. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Quindi, rispetto ai contenuti di queste cassette e ai notes...

PRESIDENTE. A quale distanza stava
dall’hotel Hamana ? È mai stato all’hotel
Hamana ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non riesco a ricostruire certi dettagli. Non ricordo
dove stavo.
PRESIDENTE. Chi l’ha condotta a vedere la macchina ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. L’autista.
PRESIDENTE. Quale autista ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ.
che trovai all’hotel Sahafi.

Quello

PRESIDENTE. Sa chi fosse ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Il contenuto di queste cassette non l’ho visto. Lo
hanno visto i miei colleghi. Io ho fatto
tutt’altra cosa: ho fatto un servizio sulla
morte di Ilaria Alpi. Non ho mai visionato
le cassette o i notes ! Mi sono state date
solo delle fotocopie di un notes dal mio
collega, allora capo redattore degli esteri,
Massimo Loche: è l’unica cosa che ho
visto.
PRESIDENTE. Rispetto alla data del 20
marzo, dopo quanto tempo lei andò a
Mogadiscio ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Dopo
circa dieci o quindici giorni. Precisamente
non lo ricordo ma non fu molto tempo
dopo.
PRESIDENTE. Lei si recò nel posto
dove si trovava la macchina – la Toyota –
in cui furono uccisi i due giornalisti...
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Era un
garage.
PRESIDENTE. Ricorda dove si trovava
questo garage ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Era all’aperto.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non mi
ricordo.
PRESIDENTE. Che cosa fece ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Intervistai l’autista e il ragazzo di scorta.
PRESIDENTE. Gli chiese di portarla a
visionare la macchina ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Mi pare
che ci disse dove si trovava la macchina
ma non ricordo se fu lui stesso a portarci
o se andammo per conto nostro.
PRESIDENTE. Chi era insieme a lei ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Ero insieme all’operatore Giorgio Moscatelli.
PRESIDENTE. Avete fatto delle riprese
o delle fotografie ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Abbiamo
fatto delle riprese che ho portato in RAI
e che poi sono state trasmesse.
PRESIDENTE. Ricorda quali parti
della macchina – mi riferisco agli interni
– furono riprese dalla vostra cinepresa ?
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No, però
ricordo che vi erano delle foderine sui
sedili originali che erano state messe successivamente. I miei colleghi mi fecero
notare questo particolare, posto che loro
ricordavano le immagini iniziali.
PRESIDENTE. Ricorda quali parti interne dell’auto furono riprese ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ricordo, anche perché era Moscatelli a girare le riprese. Comunque, ricordo bene i
buchi sulla parte esterna dell’auto.
PRESIDENTE. Ricorda se dette disposizione di riprendere – o se sia stata
ripresa – oltre alla parte anteriore dell’auto (in particolare, il sedile anteriore
dove trovò la morte Miran Hrovatin), anche la parte posteriore, quella dove si
trovava Ilaria Alpi ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ricordo assolutamente.
PRESIDENTE. Chi è che ha questo
materiale ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. È in RAI
e ritengo sia già stato messo a vostra
disposizione.
PRESIDENTE. È tutto il materiale ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Io l’ho
consegnato tutto, comunque ci tengo a
precisare che non sono un cineoperatore.
Moscatelli era il responsabile del materiale
girato.
PRESIDENTE. Ma avete fatto il lavoro
insieme !
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Certamente; infatti, per quanto ne so, il materiale è tutto in RAI.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Schmidt.

3495

GIULIO SCHMIDT. Dottor Bonavolontà, lei ha detto che a Luxor sono stati
aperti dei bagagli ma non quelli tecnici.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non è
una mia certezza bensı̀ una supposizione
perché, sinceramente, non ricordo esattamente tutti i particolari.
GIULIO SCHMIDT. Tuttavia, questi bagagli sono stati aperti in due occasioni:
una a Luxor, dove, secondo la sua supposizione, non vennero toccati i bagagli tecnico.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. A Luxor è
stato aperto qualcosa...
GIULIO SCHMIDT. Ma che cosa ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Mi è stato
già chiesto ma, sinceramente, non lo ricordo.
GIULIO SCHMIDT. Questo è un particolare che mi risulta strano perché a
Luxor viene aperto qualcosa...
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. In realtà,
faccio una deduzione ma non dico che i
bagagli tecnici non siano stati aperti (questo non lo ricordo per cui non potrei
affermarlo). Ho fatto una deduzione ma
non ho assolutamente alcuna certezza al
riguardo. Ritengo che non fossero i bagagli
tecnici ad essere stati aperti, ma è una mia
deduzione.
GIULIO SCHMIDT. Ricorda quale fu la
motivazione che vi spinse ad aprire quelli
od altri bagagli ? Per quale ragione li
apriste ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Per un
problema di stivaggio, perché i bagagli che
dovevano andare a Trieste andavano collocati in una posizione mentre quelli destinati a Roma andavano messi in una
parte diversa. Questo fatto fu legato ad un
problema di mero stivaggio.
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GIULIO SCHMIDT. Sui bagagli non
c’era alcuna scritta che consentisse di
identificare se fossero di Mirano o di
Ilaria ?

famiglia Alpi indicò due persone che assistettero all’apertura dei bagagli insieme
ad altri colleghi.
GIULIO SCHMIDT. La ringrazio.

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Che io ricordi, no, salvo il fatto di pensare che le
casse tecniche fossero di Miran. Non ricordo di avere visto nomi o etichette.
GIULIO SCHMIDT. Questo fatto farebbe presupporre che l’imbarco dei bagagli fu di tipo globale, cioè senza stabilire
la destinazione degli uni o degli altri.
Quando, prima dello scalo a Luxor...
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Io non
c’ero, prima dello scalo a Luxor.
GIULIO SCHMIDT. Comunque, ricorda
se questi bagagli erano tutti insieme, se
avevano una destinazione ben precisa oppure no ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No.
GIULIO SCHMIDT. Arriviamo a Ciampino: perché le cassette con il materiale
girato erano nei bagagli di Hrovatin e non
in quelli di Ilaria ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Questo è
un particolare che non ricordo e che
sinceramente apprendo solo adesso da
voi. Ricordo di aver preso delle casette e
di avere rimesso sull’aereo in partenza
per Trieste un bagaglio che era stato
sbarcato per sbaglio. Però non ricordo da
dove abbiamo preso quelle cassette. Comunque, sono state certamente portate in
RAI.
GIULIO SCHMIDT. Chi diede l’autorizzazione ad aprire quei bagagli ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Quando
arrivai chiesi al mio direttore se c’era
qualcuno che volesse presenziare. Con il
direttore andai dalla famiglia e chiesi che
fosse presente un loro rappresentante. La

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Dottor Bonavolontà, quando lei è stato in Somalia ha
avuto modo di conoscere il signor Marocchino ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Ricorda se fu lui a
fornirle l’aiuto necessario – oltre ai due
individui di cui ha parlato prima – per
vedere la macchina dell’agguato ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Avevo al
seguito uomini della sua scorta per tutta la
durata del mio soggiorno.
ELETTRA DEIANA.
fornı̀ una scorta ?

Marocchino

le

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Ma le fornı̀ anche
indicazioni utili per trovare la macchina ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No. Io
sono andato all’hotel Sahafi e lı̀ ho trovato
l’autista. Subito dopo mi sono recato al
garage, quindi ritengo che sia stato l’autista ad indicarmi il luogo, non Marocchino.
ELETTRA DEIANA. Ha avuto modo di
incontrare Marocchino ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Assolutamente sı̀. Ho anche fatto, grazie a lui, una
ricostruzione (ci sono le cassette registrate) relativa alla possibile dinamica dell’agguato.
ELETTRA DEIANA. Ha avuto modo di
parlare con il signor Marocchino della
macchina che aveva visionato ?
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GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non mi
ricordo, probabilmente gliene parlai.
ELETTRA DEIANA. Ricorda ben poco
di quella vicenda !
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Se mi
chiede di ricordare cosa mi disse Marocchino a proposito della macchina non
posso risponderle. Mi dispiace.
ELETTRA DEIANA. Spero capisca che
la macchina rappresenta un punto importante della vicenda.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Prestavo
attenzione a tante cose: può darsi pure che
Marocchino mi abbia detto qualcosa ma
non ricordo.
ELETTRA DEIANA. Non ricorda in
maniera precisa se Marocchino le fornı̀
informazioni utili affinché lei potesse vedere la macchina ?
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, la invito a formulare le sue domande secondo
la logica seguita finora. Lei prima ha
chiesto al signor Bonavolontà se Marocchino lo avesse portato a vedere la macchina o gli avesse detto dove questa stava
e il teste ha risposto « no ».
ELETTRA DEIANA. Ma posso chiedere
al teste se Marocchino gli abbia dato delle
informazioni !
PRESIDENTE. Però il teste le ha già
risposto di aver trovato gli autisti e la
scorta all’hotel Sahafi e lı̀ di avere chiesto
ad essi se sapessero dove si trovava la
macchina. Successivamente, questi lo accompagnarono sul posto: è esatto ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non ricordo se sono stato accompagnato dagli
autisti o se sono andato per conto mio ma
ribadisco di aver ottenuto l’indicazione
dall’autista.
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ELETTRA DEIANA. Conferma anche
di non avere avuto modo, successivamente, di parlare della macchina con
Marocchino ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Non lo
confermo assolutamente perché non lo
ricordo: come farei a confermarle una
cosa del genere ?
ELETTRA DEIANA. D’accordo.
GIULIO SCHMIDT. Vorrei fare un’altra
domanda.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. C’è un particolare
che vorrei sottolineare nuovamente. Dottor
Bonavolontà, lei ha detto che a Ciampino,
per aprire i bagagli, fu chiesta l’autorizzazione dei genitori di Ilaria.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Fu chiesto addirittura che qualcuno fosse presente !
GIULIO SCHMIDT. Quindi, i genitori
erano consapevoli del fatto che quei bagagli erano chiusi e che in quel momento
venivano aperti: esatto ?
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Cosa intende ? I genitori stavano in una stanza a
parte.
GIULIO SCHMIDT. Mi riferisco alle
persone indicate dai genitori.
GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. Assolutamente sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, c’erano la
coscienza e la consapevolezza che in quel
momento l’apertura dei bagagli era autorizzata e regolare ?
GIUSEPPE
BONAVOLONTÀ.
Per
quanto mi riguarda, sı̀, perché cosı̀ mi era
stato detto dal mio direttore al quale avevo
rivolto l’invito a chiamare qualcuno della
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famiglia per assistere all’apertura. Il direttore mi disse che quelle persone erano
state indicate dalla famiglia.
GIULIO SCHMIDT. Ricorda se – con
riferimento all’apertura dei bagagli a Luxor – fu fatta qualche eccezione o qualche critica relativa al perché fossero stati
aperti certi bagagli (che poi arrivarono a
destinazione aperti) piuttosto di altri ?

GIUSEPPE BONAVOLONTÀ. No.
GIULIO SCHMIDT. Ho concluso le mie
domande.
PRESIDENTE. Bene. Non essendovi altre domande, ringrazio il dottor Giuseppe
Bonavolontà per il suo contributo e dichiaro concluso l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 16,20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2006
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 23,45.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Torrealta, Grainer, Alpi (appellati), trasmessa dall’avvocato Giovanni Arieta, liberamente consultabile;

Comunicazioni del presidente.

in data 18 gennaio 2006, relazione di
servizio della consulente Serena Purarelli,
liberamente consultabile;

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 16 gennaio 2006, sentenza
n. 5019/05 della Corte di appello di Roma,
sezione I, emessa in data 27 maggio 2005,
relativa a Said Omar Mugne (appellante) e

in data 18 gennaio 2006, comunicazioni dell’Interpol relative al rintraccio di
Ahmed Ali Rage (detto Gelle), aventi natura di atti segreti.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 23,50.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 18,20.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente in ordine ad
una richiesta formulata ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del regolamento
interno.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
comunicazioni del presidente in ordine ad
una richiesta formulata ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del regolamento interno,
sulla base della richiesta formulata lo
scorso 1o febbraio dal prescritto numero
di componenti per discutere della richiesta
di audizione della signora Luciana Alpi,
all’esito di alcune indicazioni emerse dagli
atti portati all’attenzione nel corso dell’esame che si sta svolgendo per la redazione della relazione conclusiva.
Al riguardo, ricordo che un’analoga
richiesta era stata avanzata, una prima
volta, dall’onorevole Deiana nel corso della
seduta del 16 gennaio 2006 e respinta a
maggioranza dall’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella
riunione del 18 gennaio 2006. In seguito,
l’avvocato Domenico D’Amati, legale dei
coniugi Alpi, con lettera del 23 gennaio
2006, indirizzata ai componenti dell’ufficio
di presidenza, ha nuovamente richiesto lo
svolgimento della suddetta audizione, interessando della questione anche il Presidente della Camera. A seguito di tale
lettera, con due note del 25 e del 31
gennaio scorso quattro membri dell’ufficio
di presidenza (gli onorevoli De Brasi,
Bindi, Deiana e Motta) hanno rinnovato la
richiesta di audire la signora Luciana Alpi.
Ricordo, altresı̀, di aver risposto dettagliatamente a tale richiesta con lettera del

1o febbraio 2006, nella quale ho ricordato
che la questione era già stata ampiamente
discussa dall’ufficio di presidenza e che –
non essendo intervenuti elementi di novità
rispetto a quanto deliberato nella citata
riunione del 18 gennaio – non sussistevano ragioni per una nuova convocazione
di tale organo.
Do ora la parola ai membri della
Commissione che intendano intervenire.
La parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Signor presidente,
abbiamo avanzato tale richiesta dopo aver
letto attentamente la lettera che lei ci ha
trasmesso il 1o febbraio 2006, nella quale
sottolinea la non necessità di procedere
all’audizione della signora Alpi, ma con
riferimento ad un punto che non era
quello che abbiamo segnalato durante la
riunione dell’ufficio di presidenza da lei
richiamata.
Nella lettera lei afferma (cito testualmente): « È il caso anche di soggiungere
che dall’intera lettura della testimonianza
della madre di Ilaria Alpi non risulta
alcuna indicazione relativa all’intenzione
che la giornalista avrebbe esplicitato alla
madre di chiedere alla RAI l’autorizzazione a prolungare la missione per svolgere ulteriori indagini giornalistiche, circostanza questa che, dunque, emerge per
la prima volta dopo 12 anni ».
A parte il fatto che le cose non stanno
esattamente in questo modo, in ogni caso
ciò non dovrebbe giustificare la scelta di
non procedere all’audizione della signora
Luciana Alpi. Tuttavia, il problema che le
avevamo posto era più circostanziato. Ritenevamo che Luciana Alpi dovesse essere
sentita nuovamente a proposito del comunicato Ansa del 20 marzo 1994 a firma di
Candida Curzi che riporta alcune dichiarazioni del dottor Giubilo, dichiarazioni
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che riguarderebbero la telefonata fatta da
Ilaria Alpi alla madre nel corso della quale
avrebbe pronunciato la famosa frase:
« Mamma sono arrivata a Mogadiscio; questa volta è quasi una vacanza ». Il dottor
Giubilo è stato audito dalla nostra Commissione insieme alla dottoressa Curzi
(anche su quella audizione ci sarebbero
delle considerazioni da fare ma non è
questo il tema che dobbiamo affrontare
oggi).
Presidente, le abbiamo chiesto di audire la signora Alpi per poter sentire
direttamente da lei, che ha ricevuto la
telefonata dalla figlia, se effettivamente
quella frase sia stata realmente pronunciata da Ilaria Alpi o se i fatti si siano
svolti diversamente: a nostro avviso, ciò
sarebbe molto interessante per i lavori
della Commissione. Peraltro, nel corso di
quell’audizione molti colleghi non erano
presenti e forse non hanno avuto neanche
il tempo di leggere il relativo resoconto
stenografico. Lo stesso dottor Giubilo in
un primo momento ha affermato di non
ricordare, poi ha detto: « Forse, può darsi ». In ogni caso, c’è un po’ di incertezza.
Come abbiamo fatto sempre in questa
Commissione, nel momento in cui emergevano dubbi e dichiarazioni contrastanti,
ed essendo la famiglia Alpi, fino a prova
contraria, parte lesa in questa vicenda,
credo che dovremmo audire la signora
Alpi su questo punto particolarmente significativo che lei, in questi giorni, ha
sottolineato sostenendo delle convinzioni.
In tal modo potremmo chiederle, rispetto
all’audizione dell’11 febbraio 2004, nel
corso della quale sono state fatte diverse
precisazioni, come stiano le cose, mostrandole le notizie Ansa e riportandole ciò che
è stato dichiarato nel corso dell’audizione.
Sentiamo cosa la signora Alpi ha da dirci
su questo punto.
Per questi motivi abbiamo chiesto che
la signora Alpi venisse audita. È una
questione di assoluto buonsenso e di correttezza nei confronti della famiglia, per
dare l’opportunità alla signora Luciana
Alpi non tanto di replicare, quanto di
informarci nuovamente su questo punto,
magari rendendosi disponibile ad un con-
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fronto. La signora Alpi sa che, se venisse
audita, potrebbe essere sottoposta ad un
confronto con chi dice di aver raccolto da
lei quella frase. In due anni di intenso
lavoro abbiamo sempre proceduto in questo modo.
Rinnovo la richiesta e credo sia opportuno che la Commissione, nei pochissimi
giorni che ci restano prima della conclusione della fase istruttoria dei lavori, prosegua sulla strada della ricerca a trecentosessanta gradi della verità.
PRESIDENTE. Vorrei ricordare che la
circostanza alla quale l’onorevole Motta ha
fatto riferimento è stata puntuale oggetto,
non solo di valutazioni, ma anche di
votazioni, da parte dell’ufficio di presidenza. La questione del luogo di provenienza e dei contenuti di quella telefonata
è provata non soltanto dal documento al
quale è stato fatto testé riferimento –
ossia il comunicato stampa della dottoressa Curzi – ma anche da un documento
di qualche ora precedente, che dava conto
di un dispaccio dello stato maggiore dell’esercito in cui si faceva riferimento esattamente alla medesima circostanza. Tale
circostanza è stata confermata dalla dottoressa Curzi e dal dottor Giubilo...
ELETTRA DEIANA. Non è stata confermata, presidente !
PRESIDENTE. La prego di parlare
quando le darò la parola. Il dottor Giubilo,
in questa sede, ha confermato di essere
stato il latore della frase che sarebbe stata
virgolettata nel comunicato Ansa. Le dichiarazioni della signora Alpi, qui rese,
non sono assolutamente in contraddizione
con il contenuto di quel comunicato e,
dunque, delle dichiarazioni di Ilaria Alpi
fatte poco tempo prima che accadessero i
fatti. Pertanto, non sussistendo elementi
nuovi, ritengo che non vi siano le condizioni per porre in votazione la richiesta di
audizione.
Do la parola all’onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Presidente,
credo che lei non abbia rappresentato fino
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in fondo la novità che, invece, è sopraggiunta in seguito alla decisione precedentemente assunta in piena legittimità dalla
Commissione sul medesimo oggetto: la
novità è la lettera della signora Alpi, di
Giorgio Alpi ed anche dell’avvocato
D’Amati.
La novità esiste. La signora Alpi contesta integralmente la notizia che i due
giornalisti hanno dato in audizione. La
scorsa volta, creando una qualche incertezza anche nel voto di alcuni colleghi del
centrodestra, ho fatto notare che ci trovavamo di fronte ad una specie di anomalia. Su un determinato episodio si audiscono due giornalisti che riferiscono parole che avrebbe pronunciato la signora
Alpi e non si audisce la persona che
avrebbe pronunciato queste parole. La
signora Alpi – la quale, secondo i giornalisti, avrebbe pronunciato queste parole –
in una lettera (che ovviamente è agli atti
della Commissione) nega di averle dette.
In altre occasioni abbiamo audito le
persone che esprimevano pareri discordanti o rappresentavano realtà contraddittorie e, quando è stato necessario, abbiamo anche messo a confronto i testimoni per cercare una nostra verità. In
quale situazione imbarazzante si troverebbe la Commissione ? Ha deciso di negare l’audizione, salvo poi ritrovare un
documento della signora Alpi che nega di
aver detto tali parole. La Commissione,
secondo il ragionamento del presidente,
dovrebbe prendere per buoni i ricordi dei
due giornalisti ed ignorare completamente,
dal punto di vista del percorso istituzionale da fare, il fatto che la signora Alpi
nega di aver pronunciato quelle parole. Mi
sembra veramente – mi spiace dirglielo,
presidente – un’impuntatura !
PRESIDENTE. No, non lo è.
RAFFAELLO DE BRASI. Mi sembra
un’impuntatura, che non ha – a mio
giudizio – un grande fondamento di carattere istituzionale !
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Fragalà.

VINCENZO FRAGALÀ. Grazie, presidente. Onorevoli colleghi, vorrei sviluppare
una riflessione sull’opportunità che si arrivi alla soluzione prospettata dal presidente.
Credo che la questione sollevata dal
collega che mi ha preceduto – avente ad
oggetto l’esigenza di aggiungere all’audizione dei due giornalisti che hanno reso
nota una circostanza quella di colei che ha
negato tale circostanza – sia stata risolta
attraverso l’acquisizione della lettera della
signora Alpi pervenuta alla Commissione.
Quindi, non c’è assolutamente alcuna
preoccupazione che sia stata data voce
soltanto ad una tesi e che ne sia stata
omessa o pretermessa un’altra ! Infatti, i
giornalisti sono una fonte testimoniale e la
lettera della signora Alpi è una fonte
documentale, nella quale quella stessa circostanza viene negata. La Commissione
avrà la possibilità di esaminare le due
fonti e di arrivare ad una conclusione.
Vorrei affrontare la questione sotto il
profilo dell’opportunità. Naturalmente,
nessuno può negare che, in questa terribile
e tristissima vicenda nella quale hanno
perso la vita la giovane e la bravissima
giornalista ed il suo operatore, i signori
Alpi siano parte lesa, come lo sono la
moglie ed il figlio del povero Hrovatin che,
ogni tanto, in questa sede, viene pretermesso o poco curato. Ma proprio perché
sono parti offese, credo che una Commissione d’inchiesta – che peraltro ha i
medesimi poteri dell’autorità giudiziaria –
debba esaminare con una certa accuratezza, cum grano salis, tutto ciò che viene
posto alla sua attenzione; mi riferisco alla
valutazione processuale delle fonti o delle
dichiarazioni provenienti dalle parti lese.
Su tale questione – e ricordo che tutti
i membri della Commissione hanno lavorato in modo eccellente, producendo
un’attività enorme e moltiplicando gli
sforzi in maniera talmente efficace da
arrivare a risultati di acquisizione e di
verifica dei fatti molto importanti e che
sono sotto la lente di ingrandimento delle
nostre decisioni – non dobbiamo dividerci;
è una vicenda che non ha alcun peso sulla
valutazione complessiva dei fatti, perché le
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affermazioni dei giornalisti sono affidate
alla loro audizione testimoniale; la controaffermazione della signora Alpi è affidata alla sua lettera, ossia alla fonte documentale.
Poiché dobbiamo informare il Parlamento e l’intera nazione sugli esiti del
lavoro svolto e soprattutto sui fatti che
abbiamo acquisito (e poi su tali fatti
ognuno trarrà le proprie conclusioni),
perché dividerci su una circostanza che,
dal punto di vista delle finalità dell’inchiesta, non ha assolutamente alcun rilievo
tranne quello strumentale ? Ma qui nessuno vuole strumentalizzare questa vicenda: infatti, i valori condivisi, nella ricerca della verità da parte di questa Commissione, appartengono in modo trasversale alla maggioranza e alla minoranza
con un uguale impegno e con uguale forza.
Quindi, credo che possiamo condividere
l’opinione espressa dal presidente e più
volte ribadita, in ordine alla decisione
assunta qualche tempo fa.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Fragalà, anche perché – come ho già
rilevato nel documento al quale lei ha
fatto riferimento e che è stato ricordato
dai deputati intervenuti prima di lei – non
c’è alcuna contraddizione con quanto risulta dal comunicato Ansa, confermato dai
due giornalisti, e neanche una posizione
negativa. Pertanto, nei limiti in cui l’interpretazione potrà essere in un senso
piuttosto che in un altro, abbiamo tutti gli
strumenti per ogni possibile valutazione.
La parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Signor presidente,
precedentemente lei ci ha informato a
proposito di un elemento che andrebbe a
confermare le circostanze – lo presumo –
delineate nella testimonianza dei giornalisti Curzi e Giubilo. Lei ha parlato di un
dispaccio del Ministero della difesa che
confermerebbe tali circostanze. Allora, siccome nessuno dei membri della Commissione ha visto questo dispaccio...
PRESIDENTE. È agli atti.
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ELETTRA DEIANA. Sı̀, è agli atti ma
l’aspetto che lei ha sottolineato non fa che
rafforzare la necessità di un’audizione
della signora Alpi e di un confronto.
Quanto dichiarato poc’anzi dall’onorevole
Fragalà, riprendendo suggestioni del suo
intervento (ossia che la fonte testimoniale
e la fonte documentale stanno là, come
due cose equipollenti, equivalenti, che poi
esamineremo e da cui desumeremo non si
sa bene cosa) in realtà non è vero; mi
riferisco alla possibilità di utilizzarle ai
fini di formulare delle ipotesi.
Si tratta di due versioni dei fatti completamente diverse; o si accetta una versione o si accetta l’altra, o si accetta un
profilo delle circostanze o se ne accetta un
altro. Le interpretazioni possono divergere
ma occorre tentare di appurare quale sia
il profilo più veritiero rispetto ai fatti.
Vorrei sottolineare due elementi che
sono emersi con grande chiarezza dalla
testimonianza dei due giornalisti: la mancanza di memoria manifestata dalla giornalista Curzi nei confronti della fonte
della notizia e la vaghezza con cui il
giornalista Giubilo ha fatto riferimento
alla madre di Ilaria Alpi.
Peraltro, vorrei sottolineare un dato
facilmente riscontrabile quando si verificano fatti di una certa gravità che polarizzano l’attenzione dei media: spesso, le
prime notizie vengono veicolate sotto l’impulso della novità e senza la preoccupazione di appurare rigorosamente le fonti.
D’altra parte, in un frangente di quel
genere non c’era alcun obbligo di appurare
o di registrare i fatti in maniera rigorosissima, e molte notizie sono state date
« per sentito dire », come succede continuamente.
Credo che quel comunicato Ansa sia il
frutto di un sentito dire, di un tam-tam,
piuttosto che di precise rilevazioni di testimonianze, dichiarazioni eccetera. È
chiaro, se quell’affermazione fosse corrispondente a quanto effettivamente è stato
detto dalla signora Alpi, essa rivestirebbe
una certa importanza e costituirebbe un
elemento di contesto di un certo tipo. Se,
viceversa, non è cosı̀, se la frase non
corrisponde esattamente a ciò che la si-
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gnora Alpi ha detto, il contesto è diverso.
Pretenderei di avere la possibilità di verificarlo tramite un confronto ed un’immediata messa a disposizione della Commissione del dispaccio del Ministero della
difesa. Chiedo, quindi, che questo dispaccio venga messo subito a disposizione, per
prendere una decisione ragionevole e non,
invece, per attuare un aggiustamento sulla
base di direttive del presidente che nulla
hanno a che vedere con la possibilità di
accertare come stiano effettivamente le
cose.
Ripeto, la notizia di questo dispaccio
diventa un ulteriore elemento a difesa
della necessità di fare un confronto tra i
giornalisti e la signora Alpi.
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, evidentemente abbiamo ascoltato o letto deposizioni diverse, perché quello che lei
individua come contenuto delle deposizioni di Curzi e di Giubilo non è quanto
è stato dagli stessi dichiarato.
Per quanto riguarda quello che lei
chiama « tam-tam », vorrei dire che il
tam-tam è stato reso dalla dottoressa
Curzi, redattrice del comunicato stampa
Ansa, come corrispondente a quanto a lei
dichiarato dal dottor Giubilo; quindi, una
cosa è il tam-tam, un’altra cosa è quanto
è stato dichiarato dal dottor Giubilo, il
quale non ha negato né ha manifestato
incertezze sulla provenienza delle dichiarazioni della signora Alpi (Commenti del
deputato Deiana), in quanto al termine
della sua deposizione, richiamato alle responsabilità di testimone, ha dichiarato
che in effetti la signora Alpi aveva pronunciato quelle parole. Quindi, attraverso
il uso intervento, abbiamo elementi di
riscontro ulteriori perché la inutilità di
questa audizione sia pienamente dimostrata.
Le vorrei ricordare, inoltre, che, pur
nell’ottica del tam-tam, dalle sue dichiarazioni emergerebbe che quel comunicato
stampa dice cose corrispondenti a quelle
che i giornalisti hanno scritto.
Infine, il documento cui ho fatto riferimento è agli atti dall’inizio dei nostri
lavori. Non sono certamente nella condi-

zione di poter indicare a componenti cosı̀
accreditati e cosı̀ solerti di andare a vedere
una cosa piuttosto che l’altra. L’archivio è
a disposizione in qualsiasi momento. Non
è una novità, contrariamente a quanto da
lei detto.
La parola all’onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Presidente, credo
che su questa vicenda si stia innescando
un meccanismo che va al di là del contenuto stesso della vicenda, nel senso che
il dispaccio dell’Ansa contenente un presunto ricordo della madre – comunicato a
Giubilo, il quale lo ha riferito alla giornalista – dice semplicemente: « È stata
una vacanza, rispetto alle altre volte ».
Di per sé ciò non contrasta minimamente con quanto dichiarato dalla signora
Alpi nel corso della prima audizione, nella
quale ella ha affermato (ho con me il
testo): « Mi ha telefonato il 20 marzo per
dirmi che era rientrata da Bosaso, che era
molto stanca » – quindi, non c’è nulla di
particolarmente preoccupante – « e che
avrebbe chiesto alla RAI se le permettessero di rimanere ancora alcuni giorni a
Mogadiscio ».
Ed ecco che si innesca il meccanismo:
se la signora Alpi, ricordando questa telefonata, avesse detto che la figlia voleva
restare (perché voleva approfondire un
filone di indagine che aveva avviato a
Bosaso, attraverso varie interviste, o
perché doveva completare un servizio particolarmente importante), allora, ovviamente, la dichiarazione riportata dalla
Curzi contrasterebbe effettivamente con il
cuore di tale dichiarazione. Ma la signora
Alpi ha detto semplicemente che Ilaria
voleva vedere come si svolgeva la vita
somala senza il contingente italiano.
Quindi, il fatto è assolutamente estraneo
rispetto al filone d’indagine della nostra
Commissione. Non vedo per quale motivo
si debba...
RAFFAELLO DE BRASI. Era a Mogadiscio ! Non era in vacanza !
GIULIO SCHMIDT. Se un giornalista
vuol capire come si svolge la vita in
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Somalia (avendo un interesse dal punto di
vista giornalistico), non vuol dire che vuol
completare un servizio di inchiesta particolarmente pericoloso, tale da giustificare
un’uccisione. Ha una finalità ben precisa.
Dunque, non c’è assolutamente contraddizione tra le due cose. D’accordo, la
signora Alpi nega che sua figlia abbia
pronunciato quelle parole ma ciò non è
assolutamente rilevante rispetto al fatto
che la figlia stessa – secondo quanto
emerso nell’esame testimoniale della signora Alpi – avrebbe detto di voler rimanere in Somalia per vedere come si svolgeva la vita in quel paese senza il contingente italiano. Tra l’altro, era assolutamente legittimo e sensato vedere e
raccontare quello che sarebbe accaduto in
Somalia dopo la partenza del contingente
italiano ! Non vedo per quale motivo si
debba dare cosı̀ tanta rilevanza ad un fatto
rispetto ad un altro.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Pinotti.
ROBERTA PINOTTI. Presidente, vorrei
rispondere all’onorevole Schmidt che si
chiede per quale motivo occorra dare
rilevanza a questo fatto.
Al di là che venga smentito da parte
della signora Alpi di aver mai detto quanto
è stato dichiarato nel comunicato Ansa
(che riferisce a proposito di questa telefonata), c’è una frase che dovrebbe indurre tutti i membri della Commissione a
riflettere: si parla della richiesta di audizione, pur rispondendo all’elementare esigenza di completezza e accuratezza informativa, nonché di tutela della memoria di
Ilaria Alpi.
In alcuni articoli di giornale sono
emersi alcuni fatti: mi riferisco a ciò che
la Commissione – o meglio, il presidente
della Commissione – ha dichiarato e che
è stato riportato sui giornali. Io non sono
qui a dire se esiste o meno un complotto.
Tuttavia, dinanzi ad una frase che è stata
rimarcata (ovvero che Ilaria, rispetto ad
altre missioni, si sentiva quasi in vacanza)
e di fronte ad una coppia di genitori che
cerca la verità sulla morte della figlia (la
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Commissione ha lavorato anche per dare
una risposta a questa esigenza di verità dei
genitori Alpi ed è nata da una volontà
parlamentare) e che magari si sente lesa
da alcune circostanze emerse, riguardanti
la memoria della giornalista, ritengo che
sarebbe importante accogliere una richiesta di audizione, al fine di chiarire un
determinato aspetto !
Non so se sia giusto o se non lo sia, se
sia utile oppure no, se aggiunga elementi
informativi in più o in meno, ma credo
che ciò sia importante rispetto a due
genitori che stanno vivendo un dramma.
Non so se tale audizione darà ulteriori
informazioni, se smentirà o non smentirà
delle affermazioni. Credo però che sarebbe opportuno, dal punto di vista di
rapporti umani significativi e qualificanti,
accettare la richiesta di una madre e di un
padre che vorrebbero correggere alcune
informazioni, per salvaguardare anche la
memoria della figlia.
Pertanto, mi risulta quanto mai difficile
comprendere il perché venga negata una
audizione. Mi risulta difficile capire le
argomentazioni dei colleghi di maggioranza i quali, argomentando ampiamente,
ritengono che essa non servirà. Non so se
serva ad aggiungere elementi di verità ma
certamente, di fronte alla richiesta esplicita di un’audizione, rispetto all’ampio
rilievo pubblico dato alla notizia, sarebbe
quanto meno un atto di giustizia il concederla; e trovo incomprensibile ed assurdo che questa richiesta non venga accolta.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Bindi.
ROSY BINDI. Presidente, francamente,
anch’io trovo che la sua determinazione
ed il suo impegno a motivare il perché
non sarebbe opportuno o doveroso procedere all’audizione (o addirittura ad un
confronto) sia davvero paradossale ed
inspiegabile, peraltro in contraddizione
con il percorso che fino ad ora questa
Commissione ha seguito: tutte le volte
che sono state richieste delle audizioni,
sono state concesse; tutte le volte che
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sono stati chiesti dei confronti, sono stati
concessi. Non tutti erano fondamentali,
però sono stati fatti lo stesso, anzi sono
stati apprezzabili per creare un clima di
serenità e per acquisire elementi ulteriori
ai fini della redazione della relazione
conclusiva.
Ci troviamo di fronte a qualcosa di
particolarmente delicato, perché c’è di
mezzo una famiglia; c’è uno scambio di
lettere, di minacce di querele. Trovo questo suo atteggiamento, presidente, davvero
inspiegabile. Non posso pensare che la
spiegazione stia nella sua paura che vengano smascherate le sue dichiarazioni già
date alla stampa in maniera molto imprudente e, mi creda, anche offensiva per tutti
noi e non solo per la famiglia Alpi. Mi
lasci dire che farci trovare davanti al fatto
compiuto delle sue dichiarazioni sulle
agenzie stampa produce davvero una
presa di distanza e una condanna da parte
della Commissione.
A queste sue dichiarazioni dovrebbe
seguire non solo una richiesta di scuse
nei confronti della Commissione ma
un’immediata accondiscendenza alle nostre richieste di confronto. Delle due
l’una: se lei è cosı̀ sicuro di quel che ha
affermato non dovrebbe temere il confronto. Se, invece, è stato un po’ imprudente, consentire il confronto sarebbe un
modo per rimediare.
Se non lo fa e se addirittura si ha intenzione di procedere a colpi di maggioranza,
si crea veramente, alla fine di questo
percorso, un precedente che – me lo lasci
dire, presidente – secondo lei può anche
essere considerato un motivo per avvalorare le sue tesi pregiudiziali ma per
quanto ci riguarda toglie ogni fondamento
a qualunque affermazione da lei già fatta.

della signora Luciana Alpi, per cui passo
oltre al secondo punto oggetto di deliberazione.

PRESIDENTE. Altri vogliono intervenire ? Mi sembra che non vi siano altre
richieste.
Il dibattito ha consentito di approfondire la questione, la quale non si è arricchita di ragioni che possano condurre a
porre in votazione la richiesta di audizione

ROSY BINDI. Dove sta scritto ? Guardi,
presidente, che si interrompono i lavori e
si convoca la Giunta per il regolamento !

CARMEN MOTTA. Io chiedo comunque
che si ponga ai voti.
PRESIDENTE. No, non pongo in votazione.
CARMEN MOTTA. Come ? Non si vota,
presidente ? Noi votiamo, presidente !
PRESIDENTE. Non pongo in votazione.
CARMEN MOTTA. Io ho diritto a chiedere che si ponga ai voti !
PRESIDENTE. Non pongo in votazione...
ELETTRA DEIANA. Perché ?
PRESIDENTE. Perché ritengo che non
ci siano elementi di novità per...
ELETTRA DEIANA. Ma noi facciamo
richiesta di votazione, presidente !
PRESIDENTE. La richiesta di votare
deve essere accolta dal presidente e il
presidente ritiene di non porre in votazione.
RAFFAELLO DE BRASI. Allora, teoricamente, non voteremmo mai !
ROSY BINDI. Presidente, abbia pazienza, come fa a negarci il voto ?
PRESIDENTE. Voi avete diritto alla
convocazione.

ELETTRA DEIANA. Non è possibile !
Stiamo scherzando ? Convochiamo la
Giunta per il regolamento !
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PRESIDENTE. Il presidente non ritiene
di porre in votazione la richiesta.
CARMEN MOTTA. Presidente, l’articolo 10, comma 3, recita: « La Commissione vota normalmente per alzata di
mano, a meno che quattro componenti o
uno o più rappresentanti di gruppo, che,
separatamente o congiuntamente, risultino
di almeno pari consistenza numerica nella
Commissione, chiedano la votazione nominale » !
PRESIDENTE. Parli piano, onorevole
Motta. Non c’è bisogno di alzare la voce !
CARMEN MOTTA. E no, presidente,
chiedo che sul regolamento non si scherzi !
PRESIDENTE. Sul regolamento non si
scherza.
CARMEN MOTTA. E allora, chiedo di
mettere ai voti !
PRESIDENTE. Gli Uffici mi dicono che,
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del
regolamento interno, compete al presidente, tra l’altro, regolare le discussioni e
le votazioni e, pertanto, valutare se sussistano o meno i presupposti per porre in
votazione una determinata proposta. Io
posso non mettere in votazione. E io non
metto in votazione.
CARMEN MOTTA. No, presidente.
Legga l’articolo 10, comma 3 ! Insistiamo
perché si voti.
PRESIDENTE. Va bene, onorevole
Motta. Mi sono nuovamente consultato
con gli Uffici. Votiamo.
Pongo in votazione la richiesta di audizione della signora Luciana Alpi.
CARMEN MOTTA. Chiedo di parlare
brevemente per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Prego.
CARMEN MOTTA. Presidente, mi scusi,
mi sono un po’ accalorata perché ho
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imparato ad appassionarmi alle norme
regolamentari che, invece, normalmente
non mi appassionano. È per questo che ho
fatto un po’ di fatica.
PRESIDENTE. Prego, parli pure per
dichiarazione di voto, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Mi conceda una
battuta, non siamo mica in collegio o in
caserma, siamo in Parlamento !
PRESIDENTE. Non siamo in caserma,
stia tranquilla !
CARMEN MOTTA. Appunto. Presidente, dichiaro ovviamente il voto favorevole del gruppo dei Democratici di
sinistra-l’Ulivo sulla richiesta di audizione
della signora Luciana Alpi. Mentre svolgo
questa dichiarazione, proprio perché rimanga agli atti, voglio portare a conoscenza dei colleghi – perché ritengo
siano importanti – tre notizie di agenzia
del 20 marzo 1994, rispettivamente delle
19.59, delle 17.12 e delle 16.13. L’agenzia
è l’AGI.
In queste tre notizie di agenzia, esattamente a supporto di quanto ha affermato poco fa la collega Deiana, si fanno
delle affermazioni. Non voglio tediarvi,
perché non è questo il punto, ma se il
presidente lo ritiene, le distribuirò, proprio per nostra conoscenza...
PRESIDENTE. No, siamo in dichiarazione di voto.
CARMEN MOTTA. D’accordo, se ne
occuperanno i nostri collaboratori.
PRESIDENTE. Appunto.
CARMEN MOTTA. In queste notizie si
fanno delle affermazioni, presidente, che
noi abbiamo appurato essere non vere.
Gliene leggo una: « I sei occupanti aprivano il fuoco colpendo alla testa i giornalisti italiani »...
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PRESIDENTE. Scusi, qual è la pertinenza con l’oggetto del voto ? Siamo in
dichiarazione di voto.

CARMEN MOTTA. Presidente, le vengo
incontro: lo stabilisce lei. Se mi dà cinque
secondi, concludo.

CARMEN MOTTA. Presidente, per dire
che le Ansa...

PRESIDENTE. Prego, concluda in cinque secondi.

PRESIDENTE. Ma lasci stare le Ansa !
Ci sono Ansa vere e Ansa false ! Non mi
interessa se siano vere oppure no, mi
interessa che lei intervenga in dichiarazione di voto sul punto oggetto di votazione.

CARMEN MOTTA. Vorrei dire che i comunicati Ansa che sono usciti quel giorno
erano di diverso tenore e contenevano notizie che, successivamente, a noi sono risultate confermate o non confermate.
A maggior ragione, essendo quell’Ansa
particolarmente importante e delicata, in
quanto investe direttamente la famiglia –
per i motivi che sono stati detti in precedenza dai colleghi –, ribadisco che sarebbe
particolarmente necessaria, utile e doverosa l’audizione della signora Luciana
Alpi. Pertanto, confermo il nostro voto
favorevole.

CARMEN MOTTA. Va bene, presidente,
ma ammetterà che in dichiarazione di
voto io possa fare una considerazione ! Me
la concederà, spero !
PRESIDENTE. Sı̀, una considerazione
pertinente al tema dell’audizione della signora Luciana Alpi.
CARMEN MOTTA. Certo. E il tema
dell’audizione della signora Luciana Alpi
era riferito al contenuto di un’Ansa.
PRESIDENTE. E allora, parliamo di
un’Ansa ! Non dobbiamo parlare di quindici comunicati Ansa che riguardano altri
temi (Commenti del deputato Motta) ! Va
bene, faccia pure, cosı̀ non perdiamo
tempo.
CARMEN MOTTA. Presidente, se lei
non mi interrompesse, avrei già finito !
PRESIDENTE. Ma lei parla di cose che
non hanno alcuna attinenza con l’oggetto
della votazione !
ELETTRA DEIANA. Ma chi lo stabilisce, se ha attinenza oppure no ?

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Mi associo alla
dichiarazione di voto della collega Motta.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo
in votazione la richiesta di audizione della
signora Luciana Riccardi Alpi.
(È respinta)
PRESIDENTE. Qualora non vi siano
obiezioni, al termine della odierna riunione dell’ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, potrà procedersi all’esame testimoniale del sultano
di Bosaso, Abdullahi Bogor Muse, che è
stato contattato e condotto a Roma da un
consulente della Commissione.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito)

PRESIDENTE. Lo dico io ! C’è attinenza ? Lo dico io ! Lo posso dire o non lo
posso dire ?
CARMEN MOTTA. Sı̀, lo può dire, ma...

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per
consentire la riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi.

PRESIDENTE. E io dico che non c’è
attinenza.

La seduta, sospesa alle 19,05, è ripresa
alle 19,55.
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Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito i seguenti atti:
in data 11 gennaio 2006, richiesta di
chiarimenti da parte dell’Interpol inglese
(United Kingdom National Central Bureau
– U.K.N.C.B.) relativi al rintraccio di un
cittadino somalo, trasmessa dall’Interpol,
avente natura di atto segreto;
in data 19 gennaio 2006, comunicazione
dell’avvocato Menicacci relativa alla denuncia ex articolo 368 di Giancarlo Marocchino contro Franco Oliva, liberamente
consultabile;
in data 19 gennaio 2006, ulteriore documentazione trasmessa dal Sismi, avente
natura di atto segreto; in data 23 gennaio
2006, missiva dell’avvocato D’Amati, pervenuta via fax ed indirizzata all’ufficio di
presidenza, liberamente consultabile;
in data 27 gennaio 2006, relazione di
servizio della consulente Serena Purarelli,
liberamente consultabile;
in data 31 gennaio 2006, ulteriore documentazione trasmessa dal Sisde, avente
natura di atto segreto; in data 31 gennaio
2006, relazione di servizio del consulente
Pasquale Perrupato, avente natura di atto
riservato;
in data 7 febbraio 2006, ulteriore documentazione trasmessa dal Sismi, avente
natura di atto segreto.
Comunico che, facendo seguito ad un
precedente accesso effettuato da alcuni
consulenti della Commissione, in data
odierna ha provveduto ad invitare i signori
Giorgio e Luciana Alpi a mettere a disposizione della Commissione l’intero archivio
in loro possesso, ai fini della completezza
delle indagini in corso e a tutela di quelle
che dovranno essere svolte dall’autorità
giudiziaria.
Comunico, altresı̀, che, entro il 19 febbraio 2006, sarà trasmessa ai commissari
la proposta di relazione finale. Eventuali
proposte emendative potranno essere presentate entro le ore 11 di mercoledı̀ 22
febbraio 2006 e saranno esaminate dall’ufficio di presidenza, integrato dai rap-
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presentanti dei gruppi, nel corso della
riunione che avrà luogo la sera della
medesima giornata.
Segnalo, infine, che giovedı̀ 23 febbraio
2006, alle ore 15, la Commissione sarà
convocata per discutere e votare la relazione finale.
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Abdullahi Bogor
Muse.
NB. La deposizione del testimone, pronunciata in parte in lingua somala, è stata
tradotta da un interprete. Il resoconto stenografico riporta la traduzione in lingua
italiana effettuata dall’interprete.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Abdullahi Bogor
Muse, sultano di Bosaso, che sarà ascoltato con l’assistenza dell’avvocato difensore Douglas Duale in quanto, in passato,
è stato indagato dalla procura di Roma in
relazione all’omicidio di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin; successivamente, è intervenuto un provvedimento di archiviazione.
Tale provvedimento, per la sua revocabilità, comporta il mantenimento delle garanzie concesse all’indagato.
Al tempo stesso, facciamo presente al
sultano di Bosaso che, per ciò che riguarda le dichiarazioni che farà nei confronti di terzi, egli resta nella qualità di
testimone, quindi con l’obbligo di dire la
verità e di rispondere alle domande del
presidente dei commissari; invece, riguardo ad altri argomenti, diversi da fatti
che riguardano terzi, egli può anche avvalersi della facoltà di non rispondere.
Prendo atto che il sultano di Bosaso,
Abdullahi Bogor Muse, intende rispondere
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alle domande che gli saranno poste. Sarà
presente, lo ripeto, l’avvocato Douglas
Duale, già altre volte presente in questa
sede; ricordo che quest’ultimo può chiedere in qualsiasi momento la sospensione
dell’esame testimoniale ma non può intervenire nel corso dello stesso.
Ricordo ai membri della Commissione
che questa sera inizieremo l’esame testimoniale, per poi concluderlo nella giornata di domani, a partire dalle ore 10.
Si dà atto che l’avvocato Douglas Duale
non potrà essere presente domani mattina
prima delle ore 12, ma acconsente a che
l’esame inizi alle ore 10, come stabilito
dall’ufficio di presidenza.
Chiedo ad Abdullahi Bogor Muse di
fornire con precisione le sue generalità.
ABDULLAHI
BOGOR
MUSE.
Mi
chiamo Abdullahi Bogor Muse e sono nato
a Galcaio, capoluogo di regione, nel 1937.
PRESIDENTE. Ha dei soprannomi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Quali ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. « King
Kong ».
PRESIDENTE. Quindi lei è detto « King
Kong » ed è di cittadinanza somala. Dove
è residente ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sono un
sultano e faccio parte dei capi clan.
PRESIDENTE. A quale clan appartiene ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Al clan
migiurtino, unità tribale della ex regione
Somaliland.
PRESIDENTE. Come si chiama la sua
tribù ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. L’ho già
detto: è il clan migiurtino.
PRESIDENTE. E ci sono tante altre
tribù più piccole e più grandi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Come si chiama il clan
più grande ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Darod.
PRESIDENTE. Di questo clan Darod,
dunque, fanno parte vari altri clan; uno di
questi è il clan dei migiurtini ?
ABDULLAHI
sono Darod.

BOGOR

MUSE.

Tutti

PRESIDENTE. Quindi lei è dei DarodMigiurtini. Lei è il capo del clan Darod o
di quello dei Migiurtini ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. A Bosaso.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Di tutto.

PRESIDENTE. Mi può indicare la
strada, la via, il villaggio ? Dove si trova la
sua abitazione ?

PRESIDENTE. Lei, quindi, è il capo
della grande tribù Darod. E da quando lo
è ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Nel centro di Bosaso.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Dal 1991.

PRESIDENTE. Ha una via ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No.
PRESIDENTE. Attualmente, qual è la
sua attività ?

PRESIDENTE. Prima, chi c’era ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Prima
c’era mio padre.
PRESIDENTE. Il termine « Bogor » significa, effettivamente, « sultano » ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, « sultano » in arabo.

PRESIDENTE. Che significa « noi » ?
Lei, sostanzialmente, è il capo dei capi.

PRESIDENTE.
« re » ?

significa

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il capo
dei capi.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. In italiano, « re ».

PRESIDENTE. Possiamo dire che esiste
una commissione ?

PRESIDENTE. Quindi, suo padre era re
dei Darod e lei è il successore di suo
padre, come re dei Darod.
Quanto è grande la tribù dei Darod ?
Qual è l’estensione del territorio ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, una
commissione.

In

italiano,

ABDULLAHI BOGOR MUSE.
prende sei regioni somale.

Com-

PRESIDENTE. Qual è l’estensione territoriale ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Circa un
terzo della Somalia.
PRESIDENTE. Dunque, lei è un capo
assoluto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Diciamo.
PRESIDENTE. È un capo assoluto o
non lo è ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sono un
capo assoluto, quando siamo riuniti tutti.
Il territorio è largo.
PRESIDENTE. Che poteri ha in qualità
di capo assoluto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il potere
di dissipare la discordia.
PRESIDENTE. Risolvere i contrasti ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.

PRESIDENTE. Di questa commissione
fanno parte tutti i capi dei vari sottoclan. E lei è il capo dei capi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Su questo territorio, che
equivale ad un terzo della Somalia, lei
esercita un grande potere, controlla tutto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, ma si
controlla fino ad un certo punto. Il Governo ha il permesso...
PRESIDENTE. Quale governo ? Lei rappresenta un potere civile o religioso ?
Qualcuno ci ha detto che lei è il magistrato: è esatto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ero un
magistrato.
PRESIDENTE.
1991 ?

Quando ?

Prima

del

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, prima
del 1991.
PRESIDENTE. Cosa faceva come magistrato ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Facevo
quello che fanno i magistrati.

PRESIDENTE. Tra i vari clan ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Tra i vari
clan di questo ceppo. Nell’eventualità che
altri clan chiedano di dissipare certe situazioni tra loro, rappresentiamo noi.

PRESIDENTE. Si riferisce alle cause ?
Lei giudicava, faceva i giudizi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Penali e
civili.
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PRESIDENTE. Ho capito, penali e civili; una sorta di presidente del tribunale.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ho cominciato nel tribunale delle regioni.
PRESIDENTE. Nel 1991 lei diventa sultano, o re, che dir si voglia; chi è che ha
fatto il magistrato, al posto suo ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Nessuno.
PRESIDENTE. Quindi lei ha continuato
a far l’una e l’altra cosa.
ABDULLAHI
BOGOR
MUSE.
Sı̀,
perché il collasso della nazione somala ha
distrutto il sistema, ha distrutto le strutture statuali, giudiziarie, esecutive...
PRESIDENTE. Allora mi segua: quando
era magistrato, quindi all’epoca di Siad
Barre, praticamente...
ABDULLAHI BOGOR
prima di Siad Barre.

MUSE.

Era

PRESIDENTE. Quando cade Siad
Barre, nel gennaio 1991, lei diventa sultano o re di Bosaso. Per quanto riguarda
i suoi poteri, aveva il potere di governo del
territorio, delle tribù e via dicendo, o no ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Quando
ci siamo rifugiati nelle nostre regioni,
abbiamo creato una precaria Costituzione,
perché tutta la Somalia...
PRESIDENTE. Si riferisce ad Ali Mahdi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Si, ad Ali
Mahdi. Il Governo di Ali Mahdi lo abbiamo riconosciuto. Ne facevamo parte.
PRESIDENTE. Ma Ali Mahdi non arriva nel 1993 ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Nel 1992,
con la prima conferenza di Gibuti.

PRESIDENTE. E fino al 1992, era lei a
comandare tutto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa faceva ? Lei
era una autorità civile e religiosa ? Era
un’autorità soltanto religiosa o soltanto
civile ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non religiosa. Da noi non esiste autorità religiosa.
PRESIDENTE. Lei ha affermato che
era il capo delle tribù e che vi era un
governo. Quale era il compito del governo
e quale era il compito della struttura di
cui lei era il capo ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. La nostra struttura, quando c’è il governo, ha il
compito di dissipare tra le popolazioni le
questioni consuetudinarie...
PRESIDENTE. Quindi, in base alle
norme consuetudinarie. Continuava a fare
sostanzialmente il magistrato.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi aveva il governo del
territorio ? Chi governava il porto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Quando
c’era il Governo, il governatore era il capo
della sicurezza...
PRESIDENTE. Che cosa significa:
« quando c’era il Governo » ? Prima di Siad
Barre, chi era a governarlo ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. I funzionari trasferiti dal Governo centrale.
PRESIDENTE. E dopo la caduta di
Siad Barre, chi ha governato il porto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Noi.
PRESIDENTE. Quindi, lei era anche il
capo di tutto ciò che avveniva nel territorio ed, in particolare...
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. ...anche
l’amministrazione. I sultani, i sotto-sultani
sotto di me...
PRESIDENTE. Chi c’era sotto di lei,
con riferimento al porto ? Lei governava
tutto, anche il porto; lo governava personalmente oppure c’era qualcuno che lavorava per lei ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. I funzionari.
PRESIDENTE. Questi funzionari dipendevano da lei ? Chi li pagava ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Da un
comitato nominato da noi.
PRESIDENTE. E voi pagavate il comitato ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Una sorta
di governatore del comitato nazionale.
PRESIDENTE. Dopo l’avvento di Ali
Mahdi, i suoi poteri sono mutati ? Quando
è arrivato Ali Mahdi, come Presidente
provvisorio, i suoi poteri di « Bogor di
Bosaso » sono aumentati o diminuiti ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sono aumentati, perché rappresentavo anche
l’unità dalla presidenza...
PRESIDENTE. Quindi, nel 1994 – per
fare un riferimento immediato ai nostri
interessi –, lei era un uomo potentissimo,
a Bosaso.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, diciamo...
PRESIDENTE. Potente ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, no...
PRESIDENTE. Tutto ciò dal 1991 in
poi. Quando arriva Ali Mahdi, lei che sorte
ha, come sultano ?

PRESIDENTE. Insomma, non si butti
giù...

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Rappresentante del Governo di Ali Mahdi.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Eravamo
un comitato di sultani...

PRESIDENTE. Entra nel Governo di
Ali Mahdi ?

PRESIDENTE. Ho capito, ma lei era il
capo.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei era l’uomo di Ali
Mahdi a Bosaso ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Si, a Bosaso, in quella regione.
PRESIDENTE. Era una sorta di ministro ? Rispetto al Governo, quale era il suo
ruolo ? Era un ministro, un delegato, o
cosa ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, il
capo.
PRESIDENTE. Quindi, aveva il controllo del territorio fino in fondo.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Benissimo. Fermiamoci
al 1994.
Adesso, lei che cosa fa ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, il
ministro stava a Mogadiscio.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Adesso
faccio il mio mestiere di « consuetudine »
della regione.

PRESIDENTE. Era una sorta di governatore ?

PRESIDENTE. Sostanzialmente, continua a fare quello che ha sempre fatto ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, quello
che ho sempre fatto, meno i servizi. Infatti, adesso ci sono la polizia, il governatore, le istituzioni...

PRESIDENTE. Ho capito. Quindi, c’è il
potere civile e lei continua ad avere il
ruolo di autorità...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Autorità
fino ad un certo punto. Infatti, vi sono
sempre problemi sociali. Noi dobbiamo
dissipare questi problemi sociali. Alcune
regioni della Somalia...

PRESIDENTE. A Bosaso ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. C’è anche la polizia ?
L’ab-

PRESIDENTE. A suo avviso, lei è più
forte oggi o nel 1994 ? Contava di più
allora ?

PRESIDENTE. Chi è che manda la
polizia ? Il Governo ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. È uguale.

ABDULLAHI
biamo.

BOGOR

MUSE.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il governatore.
PRESIDENTE. Il governatore di Bosaso ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il Governo federale, il nostro Governo federale.
PRESIDENTE. Se ho ben capito, attualmente a Bosaso c’è un Governo federale. È cosı̀ ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, abbiamo un presidente.
PRESIDENTE. E come si chiama ?

PRESIDENTE. Per fare un esempio, lei
che poteri ha oggi sul porto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non ho
alcun potere.
PRESIDENTE. Quindi, non è uguale.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ma
quello che chiedo posso avere. Il presidente di questo gruppo di regioni è mio
cugino e posso chiedere. Elemosinare, no.
Noi abbiamo un bilancio, anche. Questi
anziani, di cui io sono il presidente, hanno
anche un bilancio.
PRESIDENTE. Che cos’è l’SSDF ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Generale
Adde Muse.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Si tratta
del Somali Salvation Democratic Front: è
il Fronte di liberazione.

PRESIDENTE. Non stiamo parlando
del Presidente della Repubblica somala,
bensı̀ del presidente di Bosaso, vero ?

PRESIDENTE. Lei che rapporti ha
avuto con l’SSDF ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. È il presidente del Puntland.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. L’SSDF
era una fazione.

PRESIDENTE. Dunque, siete praticamente autonomi.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. È una
federazione. È la nuova Costituzione della
Somalia.

PRESIDENTE. Esiste ancora ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non
esiste più.
PRESIDENTE. A Bosaso ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. A Bosaso
non esiste più.
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PRESIDENTE. Diventa tribale e raccoglie tutti i Darod o soltanto alcune sottotribù dei Darod ?

PRESIDENTE. Esiste, altrove ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No.
PRESIDENTE. Dunque, non esiste più.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. L’SSDF
era un’organizzazione tribale.
PRESIDENTE. Di quale tribù ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Dei Darod.
PRESIDENTE. Quindi, era una delle
tante.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Si, una
delle tante, ma la maggiore e la più
vecchia.
PRESIDENTE. E che finalità aveva ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Lottare
contro la dittatura di Siad Barre.
PRESIDENTE. Quindi, contrastare la
dittatura di Siad Barre.
ELETTRA DEIANA. Era un’organizzazione politica, non tribale...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Politica,
sı̀. Prima non era tribale. Lo è diventata,
perché le altre tribù hanno aperto le
loro...
PRESIDENTE. Ho capito, nasce come
organizzazione politica e poi diventa tribale. Quando diventa un’organizzazione ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Quando
le altre tribù hanno fatto le loro organizzazioni.
PRESIDENTE. In che anno ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Nel 19911992.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Parte dei
Darod.
PRESIDENTE. E tra le sottotribù, quali
in particolare erano collegate all’SSDF ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Dell’SSDF erano i Migiurtini. È cominciato
nel 1977.
PRESIDENTE. L’SSDF era un’organizzazione un po’ integralista ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. In che
senso, « integralista » ?
PRESIDENTE. Dal punto di vista religioso.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, tant’è
vero che era un’organizzazione che aveva
una forte influenza con l’Etiopia.
PRESIDENTE. Con l’Etiopia ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. L’SSDF ha mai avuto
finalità di tipo integralista ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non
ne ha mai avute e tutt’ora non ne ha.
PRESIDENTE. Ma lei non aveva detto
che l’SSDF non esiste più ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non c’è
più.
PRESIDENTE. Quindi, non ha più tali
finalità in quanto non esiste più: la cosa è
diversa.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ma dell’SSDF siamo noi e non l’abbiamo questa...
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PRESIDENTE. Ho capito, voi siete i
Migiurtini rimasti ! Lei era sopra tutti,
quindi anche sull’SSDF. O sbaglio ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. No,
perché le navi arrivavano da noi. Non si
sequestravano !

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il nostro
comitato era sopra l’SSDF. Eravamo della
commissione dei sultani.

PRESIDENTE. Chi gestiva le navi per la
pesca ? L’SSDF ? Chi la dava l’autorizzazione alla pesca ?

PRESIDENTE. E lei comandava tutti.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Esatto.
PRESIDENTE. Quali erano i personaggi
più importanti negli anni 1993-1994 (quelli che ci interessano maggiormente) ? Chi
emergeva come personaggio, come personalità, come persona dotata di una capacità di influenza nell’SSDF ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. L’attuale
Presidente della Repubblica, Abdullahi
Yusuf. Sopra di lui, nell’SSDF, c’era il
generale Mohamed Abshire Muse, e la
polizia.
PRESIDENTE. Di dov’era il generale
Muse ? Di Bosaso ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, di Bosaso. Il capo della polizia, dall’indipendenza fino alla distruzione della Somalia,
fino al 1968-1969.
PRESIDENTE. Ma questa organizzazione SSDF esercitava anche attività di
controllo del territorio, rispetto, ad esempio, alla gestione del porto ? L’SSDF aveva
qualche potere ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Che poteri aveva ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Potere su
tutto. Il potere di tutto il Governo. Il
potere attribuito al Governo lo esercitava
l’SSDF: il potere di mantenere l’ordine,
regolare le tasse, stipendiare...
PRESIDENTE. Sequestrava anche le
navi, nel caso ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. L’autorizzazione veniva data da Siad Barre.
PRESIDENTE. E dopo Siad Barre ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Nessuno.
PRESIDENTE. Lei è sicuro che l’SSDF
non c’entrava ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Tuttora
la nostra area non è ancora controllata.
PRESIDENTE. Ma rispetto a chi vuole
andare a pescare con le navi o con i
pescherecci, chi è che gestisce il potere ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Nessuno.
PRESIDENTE. No, non è vero !
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Nessuno !
Lo gestivano privatamente. Chi arriva,
prende le navi delle altre nazioni. O chi
compra navi... vanno direttamente al
mare, perché noi non avevamo navi da
controllare...
PRESIDENTE. Allora, chi è che ha
sequestrato la nave Shifco, che stava al
porto di Bosaso ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. I banditi
del mare.
PRESIDENTE. I banditi hanno sequestrato la nave. Di dove erano questi banditi, di Bosaso ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Di Bosaso. Era di loro iniziativa.
PRESIDENTE. Ma non avevano alcun
contatto con i Migiurtini, con l’SSDF ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, no.
PRESIDENTE. Dunque, i banditi hanno
sequestrato le navi (o la nave); e voi, cosa
avete fatto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Noi abbiamo fatto restare le navi là; dopotutto
sono navi battenti bandiera somala. Alla
fine, abbiamo conciliato con loro, quelli
che avevano l’autorità su queste navi,
coloro che le gestivano.
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di denaro perché liberassero la nave: è
esatto ? Dopodiché, la nave poteva pescare
nuovamente ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. La nave e
i pescatori. Non volevamo che nessuno
uccidesse, né l’uno né l’altro, perché la
Somalia...
PRESIDENTE. E se non foste intervenuti per dirimere il conflitto insorto tra
l’SSDF e i banditi, cosa sarebbe successo
di quella nave ?

PRESIDENTE. I comandanti ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. I comandanti e chi gestiva.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Distruzione !
PRESIDENTE. Chi l’avrebbe distrutta ?

PRESIDENTE. Li avete autorizzati ?
Chi li ha autorizzati ? Voi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Abbiamo
detto di dare ai banditi i soldi e di farsi
liberare da loro...
PRESIDENTE. Allora, lei faceva parte
dell’SSDF ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. I banditi.
PRESIDENTE. In questo modo, assicuravate l’ordine pubblico ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Tutto il
nostro lavoro era controllare l’ordine pubblico nei limiti delle nostra possibilità ed
assistere le popolazioni somale in esodo,
perché siamo al confine con l’Arabia, il
Mar Rosso. Siamo a nord.

PRESIDENTE. Lei era sopra l’SSDF ?
PRESIDENTE. Chi era Abshir ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Eravamo
il comitato dei sultani.
PRESIDENTE. Perfetto. Quindi, il comitato dei sultani controllava anche
l’SSDF.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Fino ad
un certo punto. Non politicamente.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il generale Abshir ?
PRESIDENTE. Sı̀. Era il capo di tutti ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il capo di
tutti. Il presidente provvisorio dell’SSDF.
PRESIDENTE. Era un suo uomo ?

PRESIDENTE. Non politicamente, ma
come gestione. Quindi, siete intervenuti
nello scontro tra i banditi che hanno
sequestrato la nave e...

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Tutti
siamo uomini... Anch’io sono uomo...
PRESIDENTE. Eravate molto legati ?

ABDULLAHI
l’SSDF.

BOGOR

MUSE.

...e

PRESIDENTE. Ed avete fatto in modo
che ai banditi venisse pagata una somma

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. E questi banditi da dove
venivano ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Questi
banditi andavano a cercare di loro iniziativa, andavano in mare...
PRESIDENTE. Ma erano somali ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. In maggioranza, somali; del sud e del nord.
PRESIDENTE. Venivano anche da Mogadiscio ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Soprattutto da Mogadiscio ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, soprattutto da Mogadiscio, perché i mezzi
buoni per cacciare queste navi il Governo
li aveva nel sud. Non nel nord. Povero
porto, finito dagli italiani... Non c’era
niente, là.
PRESIDENTE. Va bene. Concludiamo
qui i nostri lavori odierni. Ringrazio il
sultano di Bosaso, Abdullahi Bogor Muse,
e rinvio il seguito dell’esame testimoniale alla seduta già convocata per domani alle 10.
La seduta termina alle 20,30.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2006
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 11.45.

PRESIDENTE. Quale avvertimento ?

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).
Sui lavori della Commissione.
PRESIDENTE. Comunico che, in base
alla proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione deliberata il 22 dicembre 2005, tutte le attività
istruttorie dovranno concludersi entro la
data di scioglimento delle Camere. Successivamente, la Commissione potrà solo
provvedere alla elaborazione, discussione,
approvazione e presentazione della relazione conclusiva all’Assemblea entro il 28
febbraio 2006.

RAFFAELLO DE BRASI. Nella lettera è
scritto: qualora l’archivio non fosse consegnato, la Commissione si riserva di deliberare ai sensi dell’articolo 10-bis del
regolamento interno. Questo annuncio,
presidente, non rientra nelle sue competenze.
PRESIDENTE. Non è nelle mie competenze ?
RAFFAELLO DE BRASI. E no, perché
l’articolo 10-bis riguarda la Commissione.
PRESIDENTE. Infatti, è scritto che la
Commissione si riserva.

RAFFAELLO DE BRASI. Presidente,
chiedo di parlare.

RAFFAELLO DE BRASI. la Commissione si riserva: ma chi lo ha detto ?

PRESIDENTE.
Brasi.

De

ELETTRA DEIANA. Chi l’ha autorizzato ?

RAFFAELLO DE BRASI. Presidente,
faccio riferimento alla lettera che lei ha
inviato ai familiari di Ilaria Alpi in data 8
febbraio 2006. In tale lettera lei invita la
famiglia ad esibire l’archivio privato in
loro possesso.

PRESIDENTE. Come, chi mi ha autorizzato ? Come presidente, ho fatto presente che quelle sarebbero state le ulteriori implicazioni. Allora, qual è il problema ?

Prego,

onorevole

PRESIDENTE. Per disporre il sequestro
– chiederò poi all’autorità giudiziaria di
procedere –, siccome ricade nella perquisizione domiciliare, c’è bisogno dell’unanimità della Commissione, per cui mi
rendo perfettamente conto che non è praticabile.
RAFFAELLO DE BRASI. In questa lettera c’è una specie di avvertimento, che
ritengo abbastanza gratuito, signor presidente.

RAFFAELLO DE BRASI. Il problema è
che non siamo assolutamente d’accordo
sull’articolo 10-bis, ovviamente.
PRESIDENTE. L’ho capito perfettamente, questo.
RAFFAELLO DE BRASI. Ma non siamo
nemmeno d’accordo su questa lettera.
PRESIDENTE. Ormai la lettera è partita.
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RAFFAELLO DE BRASI. Va bene, lei fa
quello che crede e noi diciamo quello che
riteniamo di dire.
PRESIDENTE. Certamente.

PRESIDENTE. È vero.
CARMEN MOTTA. Non è vero.
PRESIDENTE. È vero. Comunque, lasciamo perdere. Il discorso è questo.

CARMEN MOTTA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Prego.
CARMEN MOTTA. Abbiamo sollevato il
problema in questo modo e ci dispiace,
perché noi stiamo...
PRESIDENTE. Tra l’altro, la questione
non è nemmeno sollevata dai diretti interessati. Vi leggo una lettera dell’avvocato
D’Amati, che è stato da me denunziato,
come anche i coniugi Alpi. Cito testualmente: « I miei clienti confermano di mettere il loro archivio a disposizione della
Commissione con le modalità in precedenza seguite ».
RAFFAELLO DE BRASI. Li ha già
denunziati ?
PRESIDENTE. Sı̀, li ho già denunziati
in relazione alla precedente lettera, nella
quale hanno accusato il presidente di
illiceità di comportamenti. Continuo a leggere: « Ove la Commissione intenda disporre presso i suoi uffici di tale archivio,
devo far presente che esso è indispensabile
ai signori Alpi per l’esercizio del diritto di
difesa, in qualità di congiunti della persona offesa, nel procedimento penale registrato al numero 6403/98 della procura
di Roma, al fine di individuare i corresponsabili dell’omicidio di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin. Pertanto, in tale ipotesi
sarà necessario procedere alla fotocopiatura dell’intero archivio, con modalità da
concordarsi a cura e a spese della Commissione ». Mi pare una risposta ragionevole. Ma ogni volta che qualcuno ha cercato di accedere, per avere i materiali, non
è stato possibile.
CARMEN MOTTA. Non è vero, presidente.

CARMEN MOTTA. Lasciamo perdere.
Stavo dicendo che a noi dispiace sollevare
oggi, in questa forma, il problema, perché
siamo nel corso di un’audizione, ma non ci
è stata data altra possibilità. Ieri sera, per
rispetto nei suoi confronti, quando lei ci
ha annunciato che aveva formulato l’ipotesi di mandare un invito alla famiglia
Alpi, non pensavamo di trovarci di fronte
ad una lettera di quel tipo.
PRESIDENTE. Ed è un invito, questo.
CARMEN MOTTA. No, non è un invito,
presidente.
PRESIDENTE. Va bene, prendiamo
atto che per lei non è un invito.
CARMEN MOTTA. Esattamente. Mi lasci finire di parlare, presidente, perché io
cerco di non interromperla mai.
PRESIDENTE. Onorevole Motta, poniamo questa questione all’ordine del
giorno del prossimo ufficio di presidenza,
perché non è un problema di Commissione.
CARMEN MOTTA. È un problema di
Commissione, presidente ! Lei ha richiamato l’articolo 10-bis, che è di competenza
esclusiva della Commissione.
PRESIDENTE. Non c’è deliberazione
da porre. Quando porrò in deliberazione...
CARMEN MOTTA. Presidente, lei non
mi può togliere la parola !
PRESIDENTE. Non le tolgo la parola,
le sto dicendo che non è questa la sede per
discuterne. Ne discuteremo in ufficio di
presidenza.
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CARMEN MOTTA. Ne discuteremo in
ufficio di presidenza ma la rappresentante
di un gruppo che ha garantito lo svolgimento di questa Commissione ha il diritto
di dire la sua !
PRESIDENTE. Ma non è questa la
sede ! Assolutamente non è questa la sede !
CARMEN MOTTA. Sı̀, invece, la sede è
questa.
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come meglio credo. Quando sono accusato
di compiere atti illeciti attraverso la Commissione parlamentare d’inchiesta da me
presieduta, ritengo di essere stato attinto
da una grave accusa, falsa e perciò calunniosa (Commenti del deputato Motta).
Adesso parlo io ! Non metta insieme le
varie cose (Commenti del deputato Motta).
Onorevole Motta, non mi costringa a fare
cose che non vorrei mai fare !
CARMEN MOTTA. È una minaccia ?

PRESIDENTE. Va bene, finisca di parlare.
CARMEN MOTTA. Esattamente. Lei ha
richiamato un articolo del nostro regolamento, che prevede che perfino l’invio di
una lettera come questa, che richiama
quell’articolo, debba essere discusso in
Commissione. Comunque, concludo il mio
intervento dicendole che noi ancora una
volta, presidente, abbiamo confidato in lei,
perché abbiamo ritenuto che l’invito – da
parte sua, a nome della Commissione –
alla famiglia Alpi avesse il senso di collaborare nel modo più estensivo, per poter
raggiungere un risultato. Cosı̀ non è, si è
travalicato; e credo che concludere i lavori
della Commissione con denunce che riguardano la famiglia Alpi sia da parte
nostra totalmente censurabile, perché non
era questo il senso dell’invito da rivolgere
ai coniugi Alpi. I coniugi Alpi potevano
essere invitati a fornire tutti quegli elementi che la Commissione non era ancora
riuscita ad acquisire; il richiamo all’articolo 10-bis ritengo sia offensivo per la
famiglia stessa.
Presidente, avendole sentite stamattina
per telefono, le posso dire che sono due
persone anziane e particolarmente scosse
e che il signor Giorgio Alpi non sta affatto
bene, tanto che è stato richiesto l’intervento del medico. Prego quindi di abbassare i toni, anche per rispetto umano nei
confronti di queste due persone.
PRESIDENTE. Innanzitutto, per quel
che riguarda la tutela della mia persona,
sono libero – e non subisco condizionamenti di nessun genere – di comportarmi

PRESIDENTE. No, io la sto avvertendo,
non la minaccio; ed esercito i miei poteri
di presidente, avvertendola.
In secondo luogo, non metta insieme
varie cose, perché una cosa è l’articolo
10-bis, che è qui indicato come conseguenza dell’inottemperanza, fermo restando che deve essere oggetto di deliberazione all’unanimità di tutta la Commissione. Per quanto riguarda la questione
dell’invito, forse lei non ricorda che noi
abbiamo già deliberato, sulla base della
disponibilità manifestata dai coniugi Alpi,
che avremmo acceduto all’archivio.
Le do per sicuro che, al di là di una
volta in cui è stato possibile andare a
visionare alcuni documenti, successivamente, per una serie di ragioni, di complicazioni e di scuse che sono state addotte, non è stato più possibile accedere a
quel materiale. Lei è più realista del re,
perché l’avvocato D’Amati riferisce: « I
miei colleghi confermano », eccetera;
quindi, ciò vuol dire che c’è stata una
deliberazione dell’ufficio di presidenza e
c’è stata una relazione di servizio di due
consulenti della nostra Commissione che
sono andati a visionare alcuni materiali,
recependo per l’ennesima volta la disponibilità da parte dei coniugi Alpi a fare in
modo che l’archivio fosse visionato.
L’avvocato D’Amati scrive: « I miei
clienti confermano di mettere il loro archivio a disposizione, con le modalità in
precedenza seguite, ovvero presso la propria abitazione ». Dunque, mi pare che
non ci sia da sovrapporre i piani. Sono
due cose diverse. Siccome i coniugi Alpi
dichiarano che sono a disposizione, nelle
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prossime ore provvederemo nei sensi che
loro ci indicano ed io non ho bisogno di
mettere all’ordine del giorno – come è
prescritto dall’articolo 10-bis – la perquisizione e il sequestro del materiale.
Quindi, ogni preoccupazione è venuta
meno per effetto della lettera di cui ho
dato lettura.
Se non vi sono altre ragioni di interlocuzione diverse da quelle che riguardano
i lavori della Commissione, possiamo passare al prossimo punto all’ordine del
giorno.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’esame testimoniale
di Abdullahi Bogor Muse.
NB. La deposizione del testimone, pronunciata in parte in lingua somala, è stata
tradotta da un interprete. Il resoconto stenografico riporta la traduzione in lingua
italiana effettuata dall’interprete.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame testimoniale di Abdullahi Bogor Muse, sultano di Bosaso.
Lei è stato intervistato da Ilaria Alpi.
L’aveva già conosciuta, prima dell’intervista ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No.
PRESIDENTE. Quindi, quella è stata la
prima volta in cui l’ha vista ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. La prima
volta.
PRESIDENTE. Aveva mai sentito parlare di questa giornalista ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. No. Non
ho avuto l’occasione di vederla né di
sentirla, perché io ero a Bosaso e lei a
Mogadiscio, dove la situazione era calda.
PRESIDENTE. Ho capito: non la conosceva proprio né mai ne aveva sentito
parlare, tanto per fatti riguardanti Mogadiscio quanto per fatti riguardanti Bosaso.
Esatto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda quando avvenne questa intervista ? Ha saputo che i
due giornalisti furono uccisi a Mogadiscio ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. L’ho saputo tardi, molto tardi.
PRESIDENTE. Molto tardi rispetto a
quando ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Rispetto
a quando furono uccisi. L’ho saputo durante l’intervista, perché a Mogadiscio
sono stati uccisi molti europei. C’era la
confusione della Unosom e il bombardamento degli americani dei quartieri di
Mogadiscio, sicché non potevo sapere
quale singola persona era stata uccisa.
PRESIDENTE. Quanto tempo è passato
da quando lei ha fatto l’intervista con la
giornalista Alpi, prima che sapesse che era
stata uccisa ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Circa un
mese.
PRESIDENTE. Lei avrà anche saputo
che l’uccisione è avvenuta il 20 marzo del
1994, a Mogadiscio, e che era una domenica. Lei è in grado, partendo da questo
dato – e cioè che domenica 20 marzo i
due giornalisti furono uccisi – di stabilire
e di indicarci il giorno in cui rilasciò
l’intervista alla Alpi ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il giorno
non lo ricordo. Un mese prima della sua
morte o 20-25 giorni.
PRESIDENTE. L’intervista ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, l’intervista.
PRESIDENTE. No, guardi, l’intervista è
avvenuta...

ABDULLAHI BOGOR MUSE. A Bosaso,
vicino al porto e al mare.
PRESIDENTE. Lei abitava in questo
albergo ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Io abitavo dentro questo albergo. Anche lei vi
abitava.
PRESIDENTE. Chi, Ilaria Alpi ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il 20
marzo.

ABDULLAHI
Alpi.

PRESIDENTE. No, il 20 marzo è avvenuta la morte.

PRESIDENTE. Quindi, Ilaria Alpi, insieme all’altro giornalista – che si chiamava Miran Hrovatin – abitavano là.
Come le risulta questo fatto ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Comunque, è precedente.
PRESIDENTE. Certamente, non poteva
certo intervistarla dopo ! Siccome la permanenza in Somalia dei due giornalisti è
stata di una settimana, grosso modo, che si
conclude il 20 marzo (che è domenica),
l’intervista è avvenuta durante quella settimana. Lei in grado di dire in quale
giorno della settimana – lunedı̀, martedı̀,
eccetera – rilasciò quell’intervista ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non ricordo di preciso il giorno.
PRESIDENTE. Come fu organizzata
questa intervista ? Come successe che Ilaria Alpi venne ad intervistarla ? Chi organizzò l’intervista ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non lo so
chi l’ha organizzata. La sua base... C’era
un solo hotel in cui molti di noi abitavano,
gli stranieri venivano ad abitare...
PRESIDENTE. Come si chiama questo
hotel ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Si chiama
Gaaite, che è un nome di persona.
PRESIDENTE. Dov’è questa albergo ?

BOGOR

MUSE.

Ilaria

ABDULLAHI BOGOR MUSE. È venuta
a cercarmi, lei. Ha chiesto, forse ad altre
persone: « Chi è questa persona ? » e ci
siamo trovati, me l’hanno indicata.
PRESIDENTE. Forse ci vuole la traduzione dell’interprete. Dunque, abbiamo
stabilito che questo è l’albergo nel quale
lei, sultano di Bosaso, abitava. Le ho fatto
una domanda: le ho chiesto se lei sapesse
dove alloggiavano i due giornalisti e lei ha
risposto: « Nello stesso albergo ». Conferma
questa risposta ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Loro abitavano nell’albergo e io abitavo nell’albergo, in una estensione.
PRESIDENTE. Ho capito, non era un
palazzo solo.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non è
un palazzo solo.
PRESIDENTE. È un compound ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, è un
compound.
PRESIDENTE. Non stavate nello stesso
palazzo, però. Eravate nello stesso comprensorio.
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Nello

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Eravamo
seduti al bar.

PRESIDENTE. E questo comprensorio
si chiamava col nome di persona che lei ha
detto prima. Dunque, lei stava lı̀. Le
chiedo: come ha saputo – e da chi – che
i due giornalisti abitavano in quello stesso
comprensorio ?

PRESIDENTE. Lei stava con queste
due-tre persone (adesso non ha importanza il numero). Ilaria si è avvicinata
personalmente a lei, chiedendole se lei
fosse il sultano di Bosaso ?

ABDULLAHI BOGOR
stesso comprensorio.

MUSE.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Perché
uscivano dalle loro stanze e venivano da
me per cercarmi.
PRESIDENTE. Che significa « uscivano
dalle loro stanze » ? Come fa a saperlo ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Siccome
abitavamo insieme, qualcuno me li ha
indicati dicendomi chi fossero. Sono venuti da me ed ero con altre due, tre
persone. Mi hanno indicato col dito, i
funzionari dell’albergo. Mi hanno chiesto:
« Lei ha questo nome ? » e ho risposto
« Sı̀ ». « Posso intervistarla ? Sono un giornalista », si è presentata. Ho detto: « Volentieri ».
PRESIDENTE. Lei non era solo, ha
detto. Con chi era ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Adesso
non ricordo. Con altre due o tre persone,
amici.
PRESIDENTE. Ricorda chi fossero ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Adesso
non mi ricordo, veramente.
PRESIDENTE. Erano altri capitribù ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non
capitribù. Erano funzionari della piccola
amministrazione che volevamo instaurare
in quella zona.
PRESIDENTE. Quindi lei si trovava in
questa zona. Cosa stava facendo ? Stava
passeggiando ?

PRESIDENTE. Si dà atto che l’avvocato
Duale, qui presente, ritiene opportuno
proseguire l’audizione attraverso l’interprete.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Anche
per me è meglio.
PRESIDENTE. Come volete. Abbiamo
chiamato apposta un interprete. Anch’io
ho visto che c’è qualche difficoltà di comprensione (di spiegazione, soprattutto) in
italiano.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. È un italiano arrugginito, di qualche anno fa.
PRESIDENTE. Dunque, Ilaria le chiese
se lei era il sultano di Bosaso e lei le
rispose di sı̀. Cosa altro le ha detto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Mi ha
chiesto se poteva intervistarmi in privato.
Io mi sono alzato, poi ci siamo messi da
parte e abbiamo cominciato.
PRESIDENTE. Da parte dove ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. L’albergo
è molto grande. Ci siamo spostati sotto un
albero. Eravamo all’aperto. Non sono sicuro dove eravamo, però sempre dentro
l’albergo, all’aperto.
PRESIDENTE. Chi era presente all’intervista o quanto meno all’inizio dell’intervista ? I suoi amici sono venuti con lei
oppure lei è andato con i due giornalisti
da solo ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ero solo.
Hanno chiesto di parlare solo con me.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il dottor
Kamal ? Non so. A quell’epoca...

PRESIDENTE. Quindi, l’intervista è avvenuta all’aperto, tra il sultano di Bosaso
i due giornalisti, e nessun altro.

PRESIDENTE. Forse lei ha un cattivo
ricordo. Le ripeto quanto da lei dichiarato
al procuratore della Repubblica di Roma,
dottor Pititto, il 7 giugno 1996: « I due mi
hanno chiesto di concedere loro un’intervista tramite un somalo proprietario di un
albergo, utilizzato da una organizzazione
non governativa italiana. Il somalo che
fece da intermediario, tale dottor Kamal,
non mi disse la ragione per cui i due
giornalisti italiani volevano intervistarmi.
In quel periodo molti giornalisti italiani e
stranieri venivano a Bosaso con gli aerei
Unosom ».

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei è certo che non ci
fossero altre persone ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀. Se
c’erano altre persone, lo si sarebbe potuto
vedere anche dal filmato. Eravamo solo
noi tre.
PRESIDENTE. Lei ha visto il filmato ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non
l’ho visto.
PRESIDENTE. Non c’è stato nessuno
che – diciamo cosı̀ – ha fatto da intermediario tra lei e i due giornalisti, per fare
l’intervista ? Lei non ha incaricato nessuno
di chiamare i due giornalisti per fare
l’intervista ? Qualcuno l’ha mai contattata,
in nome e per conto dei giornalisti, per
concordare l’intervista ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non ci
sono state persone che hanno fatto da
intermediari. Loro mi hanno rintracciato.
Hanno forse chiesto il mio nome a qualcuno.
PRESIDENTE. Quindi, all’intervista
eravate in tre: i due giornalisti e lei. Non
c’era qualcuno che – magari per curiosità
– fosse presente ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. La giornalista si è rivolta a noi, mentre stavo con
altre persone. Ha chiesto: « Chi è che ha
questo nome ? » e poi ha chiesto se poteva
intervistarmi. E ci siamo spostati.
PRESIDENTE. Chi è Kamal ? Chi è il
dottor Kamal ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il dottor
Kamal era presente. Cioè, non presente
all’intervista ma faceva parte del gruppo di
persone con il quale mi trovavo in quel
momento. Quando lui è venuto, ha accompagnato la giornalista e ha detto...
PRESIDENTE. Ha accompagnato
giornalista ? Non ho capito.

la

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il dottor
Kamal è venuto quel giorno, in quel bar,
insieme ai due giornalisti e ha detto:
« Questa ragazza sta chiedendo il tuo
nome ». E se ne è andato subito.
PRESIDENTE. Ma questa è una cosa
diversa rispetto a quel che lei ha dichiarato fino a un attimo fa.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Comunque, adesso non mi ricordo bene ma
confermo questo.
PRESIDENTE. Allora, precisiamo. A
contestazione, rispetto alla dichiarazione
resa da lei fino a questo momento – e cioè
che i due giornalisti si presentarono da
soli e che nessuno fece da intermediario,
né per conto del sultano né per conto degli
stessi giornalisti – e data lettura del contenuto dell’interrogatorio del 7 giugno
1996 dinanzi al dottor Pititto, da cui
risulta che invece tal dottor Kamal aveva
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fatto da intermediario per l’intervista, il
teste risponde che conferma quanto dichiarato a suo tempo...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. ...al dottor Pititto.
PRESIDENTE. Ci ricostruisca bene i
fatti. Lei stava seduto insieme a dei suoi
amici. Fra di essi c’era anche Kamal ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Precisamente non mi ricordo, però è arrivato.
PRESIDENTE. Ecco, è arrivato con i
due giornalisti. Lei ha mai saputo come i
due giornalisti fossero arrivati a Kamal,
cioè come avessero potuto prendere contatto con Kamal, affinché si rivolgesse a lei
per chiederle di concedere l’intervista ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non mi
ricordo, cioè non so in che modo il dottor
Kamal sia entrato in contatto con i giornalisti. Peraltro, molti particolari non li
ricordo, perché è passato molto tempo. Ad
ogni modo, confermo tutto quello che
avevo detto al dottor Pititto.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Bari-Bari ? Non ricordo se fosse tra quelli presenti
in quel momento. Non posso confermare
se Bari-Bari ci fosse o meno.
PRESIDENTE. Nel 1994, lei fu intervistato anche da un giornalista italiano,
Maurizio Torrealta. Lei lo conobbe in
quella circostanza ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Com’è che venne da lei ?
Ci fu qualcuno che fece da intermediario,
affinché Maurizio Torrealta potesse intervistarla ? Se sı̀, chi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Una persona che si chiama Hagi Ambarre.
PRESIDENTE. Chi era ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Un somalo.
PRESIDENTE. Di Bosaso ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Originario di Bosaso. È la regione.
PRESIDENTE. Dove viveva ?

PRESIDENTE. Lei sapeva che il dottor
Kamal era stato intervistato dagli stessi
giornalisti nella stessa mattinata ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non
lo sapevo.
PRESIDENTE. Conferma, invece, che
all’intervista non era presente nessuno e
che eravate in tre ? Kamal c’era, nel corso
dell’intervista ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, eravamo solo noi tre, perché mi hanno chiesto se potevano fare l’intervista in privato.
PRESIDENTE. Tra gli amici con i quali
lei stava seduto in quel punto del compound, c’era anche Bari-Bari ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. In Italia.
PRESIDENTE. Lei, in quella circostanza, disse al dottor Maurizio Torrealta
che all’epoca in cui rilasciò l’intervista ad
Ilaria Alpi e a Miran Hrovatin era presente a Bosaso un italiano. Si ricorda di
chi si trattava ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Un italiano ?
PRESIDENTE. Valentino Casamenti –
detto Valentino – lei lo conosce ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No.
PRESIDENTE. Sa se fosse presente a
Bosaso una ONG, nel periodo in cui
c’erano Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non mi
ricordo. Potrebbero esserci state ONG all’epoca, con rappresentanti somali.
PRESIDENTE. « Africa 70 » le dice
niente ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. All’epoca,
tante persone straniere venivano a Bosaso
e prendevano contatti con cittadini somali
che abitavano lı̀. Di questa « Africa 70 »
non mi ricordo.
PRESIDENTE. A noi risulta che Africa
70 era un’ONG, che aveva a quell’epoca un
compound a Bosaso.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non mi
risulta.
PRESIDENTE. Non ha mai sentito parlare, le ripeto, di Valentino Casamenti ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, lo
sento per la prima volta.
PRESIDENTE. Quindi, se le chiedessi
se un italiano poteva essere presente (o
comunque nelle vicinanze) all’intervista
che lei stava rilasciando ad Ilaria Alpi e a
Miran Hrovatin, come risponderebbe ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Scusi, mi
può ripetere la domanda ?
PRESIDENTE. Le chiedo se durante
l’intervista vi fosse un italiano presente o
nelle vicinanze del luogo dove essa si stava
svolgendo. A questa domanda lei come
risponderebbe ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Se stava
con me durante l’intervista, avrei potuto
vederlo. Se stava nelle vicinanze o comunque a Bosaso non posso saperlo, perché
c’erano tanti alberghi e molte persone che
all’epoca andavano e venivano.
PRESIDENTE. Quindi lei ne esclude la
presenza ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Vicino a
me, durante l’intervista, la escludo.
PRESIDENTE. D’accordo. Questo Hagi
Ambarre sarebbe la persona che ha fatto
da tramite con Torrealta ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Ed è la persona che sta
con lei adesso ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non
sta con me adesso.
PRESIDENTE. Va bene. Senta, ci dica
quello che è successo prima che iniziasse
l’intervista da lei rilasciata ai due giornalisti. Cerchi di ricordare tutti i passaggi.
Abbiamo detto che Kamal le presenta
queste due persone, che desiderano che lei
rilasci loro un’intervista. Lei quindi si
allontana con i due giornalisti verso un
punto in cui sarete soltanto voi.
Ci può spiegare bene i passaggi che vi
sono stati, dal momento in cui avete
iniziato – non a fare l’intervista – ma a
stare insieme ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Con il
giornalista Torrealta ?
PRESIDENTE. No, con Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Mi ricordo che ci siamo spostati da un’altra
parte, dove i camerieri ci hanno portato le
sedie. Quindi ci siamo seduti e poi è
iniziata subito l’intervista. Questo è quello
che ricordo.
PRESIDENTE. Vediamo se posso aiutare il suo ricordo. Prima di cominciare,
avete parlato dei temi sui quali sarebbe
stata fatta l’intervista ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non abbiamo parlato dei temi sui quali ci sarebbe
stata l’intervista, perché è iniziata subito
l’intervista vera e propria. Abbiamo parlato in generale, che si sarebbe trattato dei
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profughi somali. All’epoca ce n’erano tanti,
che volevano spostarsi dalla Somalia verso
lo Yemen o comunque verso zone di
pace...
PRESIDENTE. Questo prima dell’inizio
dell’intervista ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, prima
dell’intervista.
PRESIDENTE. Benissimo. Poi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Poi mi
hanno chiesto di iniziare l’intervista.
PRESIDENTE. Prima che iniziasse l’intervista, diciamo in privato, di quale argomento avete parlato ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Dei profughi.
PRESIDENTE. Ci sono altri argomenti,
a suo ricordo, oltre a quello dei profughi,
di cui avete parlato prima che iniziasse
l’intervista (quindi parlando in privato) ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non ricordo precisamente, in dettaglio. Ricordo
che abbiamo parlato dei profughi somali.
Poi, tutto quello che avevo detto lo confermo.
PRESIDENTE. Va bene, ma su questo
punto non è stata fatta nessuna domanda.
Ulteriore domanda: dei profughi somali
se ne parlò perché doveva essere uno degli
oggetti dell’intervista o no ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Quel che
ricordo è che anche nell’intervista si parlava dei profughi somali.
PRESIDENTE. Ma la mia domanda è
un’altra; poi parliamo dell’intervista.
Quello che voglio sapere è questo: quando,
parlando in privato (prima dell’intervista),
vi siete riferiti al problema dei profughi
somali, lo avete fatto perché quello sarebbe stato l’oggetto dell’intervista ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, anche
nell’intervista si affrontava la questione di
come venivano trattati i profughi: se venivano aiutati e con quali mezzi si spostavano. Dissi che li obbligavamo a viaggiare con le barche, altrimenti non potevamo dare l’autorizzazione.
PRESIDENTE. Ma questo che c’entra ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sono
state affrontate tutte le questioni riguardanti i profughi.
PRESIDENTE. Chi parlò di affrontare
la questione dei profughi somali nell’intervista ? Lei o Ilaria Alpi, o Miran Hrovatin ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ha iniziato Ilaria Alpi, chiedendomi come venivano aiutate queste persone a spostarsi da
Bosaso per andare da un’altra parte.
PRESIDENTE. Questo è avvenuto fuori
dell’intervista ? Quindi, è stata una richiesta di Ilaria Alpi ?
ABDULLAHI
BOGOR
MUSE.
Sı̀,
perché lei aveva visto per le strade tutta
questa massa di gente.
PRESIDENTE. Quali sono state le risposte da lei date, prima che iniziasse
l’intervista ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Le dissi
che costringevamo le barche ad accompagnare questa gente. Questa è stata una
delle risposte che ho dato.
PRESIDENTE. Quanto è durato il colloquio ? Due, tre, cinque minuti ?
ABDULLAHI
posso precisare.

BOGOR

MUSE.

Non

PRESIDENTE. Il tema dei profughi è
stato approfondito oppure si è trattato
solo di qualche battuta per introdurre il
discorso e per poi cominciare l’intervista
vera e propria ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ne abbiamo parlato cosı̀, in generale, e dopo se
ne è parlato anche durante l’intervista.
PRESIDENTE. D’accordo. Quindi, ne
avete parlato solo in generale.

ABDULLAHI BOGOR
l’aveva chiesto Ilaria Alpi.

MUSE.

Me

PRESIDENTE. Quando gliel’aveva chiesto ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. La maggior parte del nostro colloquio è stata
proprio sui profughi. Ho detto loro che
non abbiamo mai ricevuto da terzi alcun
aiuto per questi profughi.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Me
l’aveva chiesto prima di cominciare il
filmato, perché lei le aveva già viste al
porto. Poi durante l’intervista, lei ha fatto...

PRESIDENTE. Le ho fatto tutte queste
domande, perché ad un certo punto, nel
corso dell’intervista, mentre parlavate d’altro – della questione di Mugne, della
Shifco, dei suoi rapporti con Ali Mahdi e
via dicendo –, Ilaria Alpi le chiede: « Quindi, queste navi sono in Italia, adesso ? ». E
lei risponde: « La maggior parte del tempo
sono nei nostri mari ». Ilaria Alpi le
chiede: « E poi, dove ? ». E lei risponde:
« Sulle coste mediterranee. Adesso li abbiamo acchiappato » (leggo com’è scritto).
A cosa si riferisce, con l’espressione: « li
abbiamo acchiappato » ?

PRESIDENTE. Precisiamo bene questo
punto, perché è fondamentale. In questa
intervista, fino al punto in cui per la prima
volta si parla delle navi « acchiappate »,
non c’è nessuna domanda di Ilaria Alpi.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Alcuni
giovani pescatori hanno preso due di queste navi.
PRESIDENTE. Ma questa è una cosa
che dice lei o che le era stata richiesta da
Ilaria Alpi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ilaria
Alpi parlava della cooperazione e di alcune cose che io non sapevo. Queste navi
fanno parte della cooperazione.
PRESIDENTE. Ma è lei che comunica
alla giornalista che queste due navi erano
state « acchiappate » ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sono
state sequestrate da alcuni giovani.
PRESIDENTE. Ho capito, ma le chiedo:
è lei, sultano di Bosaso, che comunica ai
giornalisti che queste due navi erano state
« acchiappate » ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non ricordo com’è andata l’intervista, però questa risposta dipenderà sicuramente da una
domanda.
PRESIDENTE. No, non è cosı̀. In tutta
la trascrizione – lo vedremo nel filmato –
della parte precedente il time code 28.20
(che è il punto in cui si tratta questo
aspetto), non si parla mai di navi sequestrate. Non c’è nessuna domanda al riguardo.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non ricordo com’è andata, però l’argomento che
si stava trattando riguardava la cooperazione. Prima di venire da me, lei era
passata al porto.
PRESIDENTE. Noi vogliamo soltanto
ricostruire, non vogliamo fare altro.
È certo che fino a questo momento,
cioè fino a quando lei pronuncia la frase:
« Sulle coste mediterranee. Adesso li abbiamo acchiappato », non si parla di navi
sequestrate. Nessuno parla di navi sequestrate. È lei, sultano, che per la prima
volta usa questa frase, che si riferisce
evidentemente al sequestro delle navi,
perché si parla di Mugne e delle navi.
Se dunque non si parla del sequestro di
navi fino a questo momento dell’intervista,
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la domanda è la seguente: Ilaria Alpi, nel
tempo precedente l’inizio dell’intervista, le
aveva parlato delle navi sequestrate ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. È probabile, non sono sicuro.
PRESIDENTE. Lei fino a questo momento, ed è per questo che ho insistito con
le domande, ha detto che prima dell’intervista avete parlato dei profughi somali.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Uno degli
argomenti di cui abbiamo parlato era
quello dei profughi: abbiamo parlato anche di altre cose, ma in questo momento
non mi ricordo. È passato molto tempo.
PRESIDENTE. Non è in grado di ricordare ? Insomma, non può precisare.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Quanti
anni sono passati ? Tredici anni ?
PRESIDENTE. Dodici. Nel momento
preciso in cui lei rilasciava l’intervista a
Ilaria Alpi e a Miran Hrovatin, qual era la
situazione di quelle navi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non ho
visto, però le due navi erano ferme sulla
spiaggia.
PRESIDENTE. E lei cosa stava facendo ? Lei, sultano di Bosaso, per quelle due
navi sequestrate cosa stava facendo ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Abbiamo
mandato la polizia per indagare e capire
come fosse accaduto il sequestro delle
navi.
PRESIDENTE. E poi ? Ne abbiamo già
parlato un po’ ieri, ora però voglio attualizzarlo rispetto al contenuto dell’intervista. Ieri, ad esempio, lei parlava dell’SSDF
come quello che condusse le trattative, che
in pratica erano condotte in nome e per
conto suo. Dunque, le navi erano sequestrate, avete mandato la polizia: che altro
è successo poi ? E la polizia che ha fatto ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. La conclusione cui siamo giunti era di dare ciò
che chiedevano i ragazzi...
PRESIDENTE. I banditi...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, i banditi che avevano sequestrato le navi. Essi
avevano una richiesta. Occorreva risolvere
il problema e rimandare poi le navi da
dove erano venute.
PRESIDENTE. Dove si trovavano le
navi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Erano a
circa cinque o sei chilometri dal porto di
Bosaso.
PRESIDENTE. Lei, sultano di Bosaso,
in quel momento stava curando la trattativa ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. I banditi
comunicavano via radio.
PRESIDENTE. Sı̀, ma trattavano con la
polizia o con l’SSDF ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, con
nessuno di noi. Trattavano con Mugne che
si trovava nello Yemen.
PRESIDENTE. Trattavano con Mugne,
direttamente con Mugne.
Lei ieri ci ha detto che sia lei che lo
stesso SSDF avevate esercitato un ruolo di
risoluzione della controversia, tanto è vero
che poi, successivamente al rilascio (visto
che era stato pagato il riscatto), poterono
andare via e riprendere l’attività di pesca.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Eravamo
arrivati alla conclusione di evitare i problemi e abbiamo deciso che i banditi
dovevano trattare direttamente con quelle
altre persone...
PRESIDENTE. ... con Mugne ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. ... – sı̀,
con Mugne – per evitare problemi. Anche
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se fossero arrivati molti soldi per risolvere
il problema, potevano sorgere altri problemi di sicurezza nella città. Se questo
ammontare di denaro entrava in città, un
altro sequestro, un altro conflitto interno...
PRESIDENTE. Va bene. E Bari Bari
che c’entrava ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. ... e allora noi abbiamo detto « Andatevene ! ».
PRESIDENTE. Chi ha detto « Andatevene ! » ? Siccome lei era il capo, l’ha detto
lei !
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, c’era
anche il capo dell’SSDF.
PRESIDENTE. Chi era ? Bari Bari ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Macché
Bari Bari ! Era il generale Abshir.
PRESIDENTE. E Bari Bari non era a
Bosaso ? Lui era il capo dell’SSDF in
Italia ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Da lı̀ è
venuto come giornalista.
PRESIDENTE. Mi scusi, noi però abbiamo ascoltato Bari Bari che ci ha detto
una cosa un po’ diversa. Egli ha detto di
avere portato avanti la trattativa – e, tra
l’altro, non credo che i vostri rapporti con
Bari Bari fossero molto buoni, secondo
anche quello che è risultato dall’inchiesta
– partecipandovi, e che la trattativa significava che la somma di denaro sarebbe
stata pagata a titolo di riscatto, che in
realtà non era un riscatto...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. A chi ?
PRESIDENTE. Al SSDF e a chi faceva
riferimento l’SSDF, dicendo poi che tutto
questo serviva a gestire la pesca, nel senso
che chi non pagava subiva il sequestro
delle navi, la cui riconsegna, previo paga-
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mento del prezzo, era il modo con il quale
si veniva « autorizzati » a intraprendere la
pesca.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Può ripetere, per cortesia ?
PRESIDENTE. Bari Bari ci ha dichiarato che, per conto dell’SSDF, essi trattavano, con riferimento alle navi sequestrate, perché il sequestro era un modo
per avere i soldi del riscatto, in modo tale
che solo a quelle condizioni le navi o i
pescherecci avrebbero potuto continuare a
pescare.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Chi era
interessato ad avere i soldi per continuare
l’attività della pesca ?
PRESIDENTE. Secondo quello che ci
ha detto Bari Bari « loro ».
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Quello
che ha detto non so, ma una cosa è certa.
I giovani che si sono armati sono andati in
oceano aperto su queste navi certamente
non per nostro ordine. Fu una loro iniziativa, perché il mare era infestato non
solo da quelle navi, ma dalle navi di tutto
il mondo (il nostro è un mare ricchissimo).
PRESIDENTE. Ho capito, ma quei giovani erano di Bosaso ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Erano di
Bosaso. Si sono armati perché in quel
periodo la popolazione si armava.
PRESIDENTE. Per conto di chi facevano i sequestri ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Per conto
loro !
Era molto pericoloso. Per cercare quei
giovani non potevamo andare allo sbaraglio in mare aperto !
PRESIDENTE. Il vostro ruolo, dunque,
è stato quello di evitare guai, per quanto
possibile ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Evitare
guai, per quanto possibile, e soprattutto lo
spargimento del sangue !
PRESIDENTE. Insomma, avete fatto in
modo che venissero pagati i soldi e che se
ne andassero. Chi fu l’artefice di quella
operazione di pagare i soldi e di farli
andar via ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. La Commissione SSDF, che era una commissione
di sicurezza.
PRESIDENTE. La Commissione SSDF !
E lei ne era il capo ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, era
Abshir. Le cose militari erano...
PRESIDENTE.
l’SSDF ?

Lei

rappresentava

ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non
lo rappresentavo. Il generale Abshir era il
presidente dell’SSDF, in quel momento.
PRESIDENTE. Quindi, l’SSDF aveva
una Commissione di sicurezza, della quale
lei faceva parte ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, io ero
presidente della Commissione dei sultani !
PRESIDENTE. Quando l’SSDF, per risolvere il problema, prese la decisione (o
mentre la prendeva) vi chiese l’autorizzazione ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non
ce la chiese. Ci informò circa la sua
decisione di mandare...
PRESIDENTE. E voi che compito avevate ? Potevate dire di non darvi seguito o
meno ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Per la
nostra funzione non potevamo fare diversamente.

PRESIDENTE. Fino a ieri sera lei ci ha
detto che era il capo della Commissione
delle tribù. Adesso ci dice che l’SSDF
aveva una Commissione. L’SSDF è composta dai migiurtini, se non erro.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Se vi sono i migiurtini,
lei era anche il loro capo.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Quella è
la Commissione di sicurezza dell’SSDF,
organizzazione dell’SSDF.
PRESIDENTE. Lei c’entra in quella
organizzazione ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Quella è
la Commissione con funzione di sicurezza
e di difesa.
PRESIDENTE. Sı̀.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Questa è
la Commissione dei sultani. Questa commissione è quella che si occupa degli affari
dell’amministrazione.
PRESIDENTE. E lei era in questa ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, ero lı̀
dentro.
PRESIDENTE. Allora lei era dentro
l’SSDF, quindi lei faceva parte dell’SSDF ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Tutta la
popolazione è dell’SSDF ! È un problema
tribale.
PRESIDENTE. Va bene, però una cosa
è essere tutta la popolazione altra cosa è
essere componente, anzi capo della Commissione dei sultani dentro l’SSDF. Me lo
conferma questo ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Questa
Commissione...
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PRESIDENTE. Questa è quella della
sicurezza, della quale lei non faceva parte ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, non
faccio parte della Commissione per la
sicurezza.
PRESIDENTE. Perfetto, quindi lei fa
parte della Commissione dei sultani dell’SSDF. Fa parte o comanda la Commissione ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sono il
chairman della Commissione dei sultani.
PRESIDENTE. Perfetto, comanda la
Commissione. Va bene.
Quando allora è stata effettuata l’operazione che riguardava le due navi Shifco,
e cioè di far in modo che i banditi
prendessero il riscatto e se ne andassero –
e (aggiungo io, ma non ha importanza)
cosı̀ potessero pescare liberamente –, chi
ha preso la decisione di quella operazione ? La sicurezza ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. La sicurezza !
PRESIDENTE. E voi non contavate
niente ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ci hanno
solo informato.
PRESIDENTE. Qual era il vostro potere ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il nostro
potere era quello di rifiutare o di accettare, di decidere cosa fosse bene per noi,
in quel momento critico della nazione
somala.
PRESIDENTE. Benissimo ! Era esattamente quello che volevo sapere. Cosa avete
deciso in quel caso ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non abbiamo preso nessuna...
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PRESIDENTE. Avete lasciato stare ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Si disse:
« Se avete deciso cosı̀, continuate ! »
PRESIDENTE. Lei ha avuto una partecipazione diretta ai contatti tra i banditi
e Mugne o chi per lui ? O qualcuno dei
suoi uomini ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, la
Commissione aveva preso tutti i contatti e
tutte le decisioni !
PRESIDENTE. E Bari Bari era entrato
in quella operazione ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Quando
arrivavano ad una conclusione, ci sottoponevano la loro decisione per una approvazione.
PRESIDENTE. Ho capito, sultano. Bari
Bari in tutto questo cosa c’entrava ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non lo
so, era giornalista, correva qui, correva là
ad informarsi e basta.
PRESIDENTE. Correva e le risulta che
tenesse i contatti con Mugne ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Molte
persone avevano i contatti con Mugne...
PRESIDENTE. Lei teneva i contatti con
Mugne ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Tante
persone avevano contatti con Mugne, ma
io no, non avevo contatti.
PRESIDENTE. Andiamo al punto 28.18
del video dell’intervista di Ilaria Alpi a lei,
sultano di Bosaso, relativo al sequestro.
(Si procede alla visione di un filmato).
La domanda che viene fatta a lei da
Ilaria Alpi è: « Queste navi sono in Italia ? ». Le chiede se sono in Italia, per cui,
facendo un minimo di ragionamento,
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quando si parla di quelle navi, lei domanda addirittura se sono in Italia, come
se non sapesse che invece si trovano a
Bosaso e che sono addirittura sequestrate !
Ha capito la domanda ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ho capito.
PRESIDENTE. Se le chiede: « Ma sono
in Italia queste navi ? ». Uno che fa questa
domanda vuol dire che non sa nemmeno
dove si trovano queste navi (Commenti del
deputato Motta).
È una domanda che rivolgo io, poi lei
farà la sua osservazione !
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Voleva
che io ammettessi la presenza delle navi
sequestrate in Bosaso. Lei (la giornalista)
voleva questo !
PRESIDENTE. Lei dice che era una
domanda provocatoria ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Era provocatoria ! Lei voleva che confermassi che
avevamo sequestrato quelle navi. L’SSDF,
a quel tempo, non aveva i mezzi per
sequestrarle. Volevamo sequestrare...
PRESIDENTE. Va bene, abbiamo capito. A me ora interessa un’altra cosa: la
domanda ha molteplici significati tra i
quali ...
Insomma, la sua interpretazione è che
la giornalista provocatoriamente le dice:
« Che vuoi dire ? Che queste navi stanno in
Italia ? ».
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, sapendo che vi erano due delle sette navi...
PRESIDENTE. Benissimo, abbiamo
chiarito questo punto. Andiamo avanti con
il video.
(Si procede alla visione del filmato).
Come si vede, lei dice: « L’abbiamo. ».
Però, è evasivo su questo punto, non dà

una spiegazione alla giornalista che le
chiede cosa sia successo: perché ? Perché
l’operazione era in corso ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No,
perché non poteva in quel momento avere
accesso a quella nave.
PRESIDENTE. No, siamo d’accordo che
lei non aveva un’autorità su quella nave.
Di fronte alla domanda della giornalista,
di cui aveva capito perfettamente il significato (tanto è vero che oggi ci dice, come
sua interpretazione, che si trattava di una
domanda provocatoria), di fronte alla provocazione di Ilaria Alpi, lei risponde in
maniera molto evasiva: « Che fine hanno
fatto queste navi ? », lei risponde: « Ce
l’abbiamo », punto e basta. Allora, le domando: la ragione per la quale risponde in
maniera cosı̀ generica è che in quel momento lei era impegnato nel tentativo di
risolvere il problema ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, di risolverlo. Infatti, su quel gruppo di miliziani armati sulle navi, vicino alle nostre
coste, presso le nostre città principali, a
circa cinque chilometri dalla rada o dal
porto, non avevamo alcuna autorità, ma
potevamo solo bombardarli con i cannoni
delle navi. Noi, però, cercavamo di evitare
un massacro ! Non volevamo massacrare
la gente, gli equipaggi, con i sequestratori.
PRESIDENTE. Va bene. Proseguiamo
con il filmato.
A questo punto, lei dice anche una
bugia, perché dice all’intervistatrice che
tenete le navi lontane, in quarantena,
perché c’era il colera, e invece il problema
non era il colera: c’era un sequestro fatto
per le ragioni che abbiamo detto finora.
Perché mentisce qui ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. In realtà,
non erano sottoposti alla nostra autorità.
PRESIDENTE. Non è una spiegazione.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Come dovevo spiegare ?
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PRESIDENTE. Perché le ha detto una
cosa non vera ? Le ha detto che le tenevate
lontane per il colera e invece erano lontane perché non potevano...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il colera
c’era !
PRESIDENTE. Il fatto che ci fosse il
colera è un altro discorso, ma non vi è
alcuna connessione con le navi !
ABDULLAHI BOGOR MUSE. È una
sorta di giustificazione. A sette chilometri
dal porto non avevamo alcuna autorità.
Come potevo spiegarlo alla giornalista ?
PRESIDENTE. Prendiamo atto che su
questo punto ha mentito.
Proseguiamo con il filmato.
Lei dice, nel filmato: « Venivano da
Roma, Brescia, Torino... ». A cosa si riferisce ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non ho
capito cosa mi ha chiesto.
PRESIDENTE. Torniamo indietro al
punto 29.15 del video.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Cosa mi
ha chiesto ?
PRESIDENTE. A questo punto del colloquio – quando Ilaria dice « Se non vedo
non credo » e il sultano ad Ilaria « Se non
vede non crede ? Usi lei il satellite ! » e,
ancora, Ilaria risponde con « Non ce l’ho
il satellite ! » e lei le dice: « No ? Lo noleggi ! » – siamo ad un punto dell’intervista
in cui risulta una interruzione: si ricorda
quanto sia durata e perché si è verificata
l’interruzione ? È una domanda che per
noi è molto importante.
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, veramente no. Non me lo posso ricordare !
PRESIDENTE. Non ricorda se c’è stata
una interruzione ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non
ricordo.
PRESIDENTE. Non si ricorda. Comunque, se vi fosse stata una lunga interruzione se ne sarebbe ricordato ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀. In
un’interruzione avrei preso un caffè o
fumato una sigaretta, sarei andato in giro
a parlare con lei di altre cose...
PRESIDENTE. Le formulo la domanda
in un altro modo: a noi risulta tecnicamente una interruzione dell’audio e del
video che va dal punto 29.18 del time code
(Commenti) e non si sa quanto duri. Vi è
il segnale di una interruzione dalla videocassetta (Commenti)... Scusate, sono due
anni che parliamo di questa cosa ! Vi è il
segnale tecnico di una interruzione. Le
chiedo: durante questa intervista – lei può
anche non ricordare l’interruzione – è
successo che, al di fuori della ripresa
televisiva e del microfono, abbiate parlato
di qualcosa ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non abbiamo parlato senza la telecamera e la
registrazione. Mentre parlavamo lei era
presente, stava lı̀ con i suoi strumenti, che
controllava sempre.
PRESIDENTE. Lei parlava con Ilaria
Alpi, non con Hrovatin, che faceva la
ripresa ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non lo
saprei spiegare.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, faceva
la ripresa.
Non mi pare che l’intervista sia stata
interrotta. Me lo avrebbe chiesto...

PRESIDENTE. Se la ricorda l’interruzione ?

PRESIDENTE. E questo non è mai
accaduto ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non è
mai accaduto.
PRESIDENTE. Adesso la farò riflettere
su due punti. Andiamo al punto 29.16 del
filmato.
Come si vede, Ilaria dice: « Se non vedo
non credo ». E lei chiede ad Ilaria: « Se
non vede non crede ? Usi lei il satellite ».
« Non ce l’ho il satellite », risponde Ilaria.
« No ? Lo noleggi ! », conclude lei. Dopo
questa frase (« No ? Lo noleggi ») vi è il
segnale di una interruzione, ma vorremmo
stabilire se è cosı̀. Lei parla, quindi lei è
l’ultimo che risponde, dicendo « No ? Lo
noleggi » ed è sempre lei che riprende a
parlare dopo, dicendo che venivano da
Roma, da Brescia da Torino da tutto, dal
Regno sabaudo, a maggioranza....
Su questo punto vi sono due frasi dette
da lei senza che vi sia una domanda fatta
da Ilaria, mentre le altre frasi da lei
formulate seguono sempre domande fatte
da Ilaria e non vi è un collegamento con
i contenuti tra le due parti: prima si
parlava del satellite, poi si parla di Brescia, Torino e altro. Cosa significa questo ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. La domanda di Ilaria Alpi era: queste navi da
dove vengono ? Da quale parte dell’Italia
vengono ?
PRESIDENTE. Una nave che viene da
Roma, da Torino, da Brescia... Non vi è il
mare da nessuna di queste parti !
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Le basi di
questa flotta peschereccia...
PRESIDENTE. Ho capito. Lei se lo
ricorda questo ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, questo
me lo ricordo. Cosı̀ la rimandai a queste
città. Lei avrebbe potuto occuparsi delle
basi di quella flotta, composta da otto
navi.
RAFFAELLO DE BRASI. Cosa vuol dire
con l’espressione « le basi » ?

PRESIDENTE. Con « le basi » si intendono le sedi della società ? Era questo che
voleva dire ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Le sedi
della società.
PRESIDENTE. Allora, si dà atto che:
« Quando mi riferisco alle città di Roma,
Brescia e Torino ed al regno sabaudo, mi
riferisco alle basi delle società cui facevano capo le navi. Ricordo che la domanda di Ilaria Alpi riguardò proprio
questo punto di dove facevano base, da
dove venivano le navi pescherecce ».
Le domando: quando lei parla, tra le
altre cose, del « regno sabaudo » intende
anche qui dare una risposta per prendere
in giro ?
ABDULLAHI
BOGOR
MUSE.
Sı̀,
perché lei chiese a me le basi di quella
flotta che veniva dall’Italia, e allora io
dovevo essere altrettanto...
PRESIDENTE. Andiamo ora al punto
29.18.
Anche qui, vi è un’altra questione che
lei può spiegarci. Di seguito alla risposta
su Roma, Brescia, Torino ed altro, Ilaria
dice: « Invece non crede che sarebbe importante che si sapesse che vi è questa ... »,
e non si capisce cosa voglia dire. E poi,
successivamente, ancora una volta senza
far riferimento a ciò di cui si parlava in
precedenza, lei dice: « Beh, tanto nessuno
ci fa caso ». A cosa si riferisce ?
Anche a questo punto vi è, dal punto di
vista tecnico, una segnalazione di interruzione video. Dobbiamo capire di cosa si
tratti, e anche se è una interruzione.
E, poi, quando dice « Invece non crede
che sarebbe importante che si sapesse che
vi è questa ... », non riusciamo a capire che
cosa voglia significare.
« Beh, tanto nessuno ci fa caso », lei
dice. A che cosa nessuno fa caso ?
Nessuno faceva caso. Adesso nessuno fa
caso.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Credo
che si riferisse alla tragedia del collasso
della nazione somala. In quella circostanza mancava lo Stato somalo...
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PRESIDENTE. Però, vede, Ilaria Alpi fa
poi seguito a quello che lei dice...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. ...a quello
che succedeva in Somalia.
PRESIDENTE. No, però Ilaria dice:
« No, adesso il nostro sport è di fare i
processi ».
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Come ?
PRESIDENTE. « Il nostro sport » – dice
Ilaria ( rispondendo a questa sua osservazione che tanto nessuno fa caso, che
nessuno ci faceva caso, che adesso nessuno
fa caso...) – « è fare i processi », per cui
adesso è diverso, non è più come cinque o
sei anni fa, e lei risponde « Ah sı̀, l’Italia
è rinnovata ».
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Quello
cui mi riferivo è che eravamo in galera
durante gli ultimi giorni della nazione. Le
ho detto questo e lei ha detto che non si
sapeva...
PRESIDENTE. No, lei dice: « Beh tanto
nessuno ci fa caso, che nessuno ci faceva
caso, adesso nessuno fa caso ». A che
cosa ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Al fatto
che eravamo in galera.
PRESIDENTE. Quando eravate in galera voi ? Sotto Siad Barre ? Quando c’era
Siad Barre ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Quando
c’era Siad Barre.
La gente non conosceva le vostre carcerazioni. Il mondo non ci faceva caso a
quell’epoca e cosı̀ io dissi « adesso nessuno
fa caso »...
PRESIDENTE. Come lei vede, prima si
è parlato di Brescia, Torino, Roma come
del posto in cui poteva essere la sede delle
navi, e poi si dice « invece non crede che
sarebbe importante che si sapesse che c’è
questa... » e « nessuno ci faceva caso... ».
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Cioè, prima si parla delle sedi delle navi e
dopo di qualche altra cosa, tanto è vero
che Ilaria si riferisce ai processi, mentre
lei, prima ancora che Ilaria parlasse dei
processi, dice « tanto nessuno ci fa caso, ci
faceva caso, adesso nessuno fa caso » e lo
dice nel senso che sta spiegando lei stesso
– se è buono il suo ricordo – che stavate
parlando del tempo in cui, sotto Siad
Barre, eravate stati incarcerati. Quindi,
stavate parlando di qualche altra cosa che
l’intervista non registra.
Le chiedo, in primo luogo: ricorda in
questo momento che vi sia stata una
interruzione dell’intervista e che abbiate
parlato di qualche altra cosa ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non
mi ricordo. Però ricordo l’interruzione.
PRESIDENTE. Si ricorda del cambio
della cassetta ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non precisamente, al 100 per cento, però siccome
l’intervista era lunga (è durata tre ore), di
tanto in tanto l’operatore chiedeva l’interruzione. Questo me lo ricordo, che lui
chiedeva...
PRESIDENTE. Questo se lo ricorda.
Non so quanto duri una cassetta, ma credo
venti-ventidue minuti, quindi, se siete stati
tre ore ci saranno volute senz’altro sei o
sette cassette e vi saranno state sei o sette
interruzioni.
La domanda è complessiva. Quanto
duravano queste interruzioni ? Erano
brevi o lunghe ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non ricordo se erano brevi o lunghe.
PRESIDENTE. Non lo ricorda. Rimanevate nella stanza quando avveniva l’interruzione ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Stavamo
all’aperto.
PRESIDENTE. Scusi, non nella stanza:
rimanevate fermi nel luogo in cui eravate ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda se, durante
quelle interruzioni, avete parlato di qualche argomento per cui poi riprendendo la
registrazione...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non lo
so. Siccome io mancavo molto dall’Italia a
quell’epoca chiedevo dell’Italia, che cosa
accadeva, i nuovi partiti...
PRESIDENTE. Quindi, non parlavate
dei temi riguardanti l’intervista.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No.
PRESIDENTE. È strano questo, perché
se ci troviamo a parlare in un’intervista
che dura tre ore...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. È lei che
conduceva l’intervista.
PRESIDENTE. Sı̀, ma – siamo un po’
tutti abituati – se vado a dare un’intervista
ad un giornalista e poi si interrompe per
cinque o dieci minuti per qualsiasi motivo
(Commenti dei deputati De Brasi e Motta)...
Non sappiamo per le altre, ma le interruzioni risultano su questa cassetta.
RAFFAELLO DE BRASI. Ho capito, ma
se lui dice che l’intervista è di tre ore...
PRESIDENTE. Noi abbiamo soltanto
venti minuti !
ABDULLAHI BOGOR MUSE. L’operatore aveva uno zaino: andava a prendere,
metteva, ne prendeva un’altra. Era indaffarato, attivo.
PRESIDENTE. Ricorda bene che durava tre ore ? Perché lei aveva detto che
anche quella di Torrealta era durata otto
ore e invece era durata cinquanta minuti.
CARMEN MOTTA. Cinquanta minuti è
quello che abbiamo, ma l’intervista di
Torrealta complessivamente è durata oltre...

PRESIDENTE. Questo non lo sappiamo. Quella che abbiamo è di cinquanta
minuti.
CARMEN MOTTA. Anche l’intervista
del sultano che noi abbiamo è di venti
minuti.
PRESIDENTE. Quella di Torrealta è
integrale. L’ha consegnata lui. Questa invece è quella che abbiamo a disposizione.
Prima aveva detto che non si ricordava
delle interruzioni. Adesso ricorda le interruzioni.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, è una
supposizione, perché lui prendeva e continuava a prendere...
PRESIDENTE. Il suo ricordo dell’intervista è quello di una continuità, oppure... ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, di
continuità. L’operatore non chiese di interrompere l’intervista
PRESIDENTE. Si ricorda quanto è durata l’intervista ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non so,
due ore...
PRESIDENTE. Adesso sono due ore...
Si ricorda a che ora era iniziata l’intervista ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Verso le
9 del mattino, dopo che erano scesi dall’albergo.
PRESIDENTE. A proposito di armi,
avete parlato di questo argomento con
Ilaria Alpi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non mi
ricordo.
RAFFAELLO DE BRASI. Le armi sono
armi, però...
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PRESIDENTE. Le leggo la dichiarazione che lei ha rilasciato riguardo alle
armi al dottor Pititto il 7 giugno 1996 a
San’a.

PRESIDENTE. Dunque, è lei che ha
introdotto il tema, sia come traffico di
armi in Somalia in generale sia come armi
collegate alle navi Shifco ?

RAFFAELLO DE BRASI. Presidente, mi
scusi, ma le armi sono armi, cioè non è
che...

ABDULLAHI BOGOR MUSE. All’inizio
si parlava delle armi in generale...

PRESIDENTE. Avete parlato di armi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, di
armi.
PRESIDENTE. Ne avete parlato. « Ricordo che Ilaria mi aveva chiesto se la
nave sequestrata trasportasse armi »: si
ricorda che Ilaria Alpi le fece questa
domanda ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Se gliel’ha fatta, come
mai non risulta dall’intervista ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non lo
so, ma mi ricordo che mi aveva chiesto
delle armi.
PRESIDENTE. Glielo ha chiesto Ilaria
o è stato lei che ha parlato spontaneamente di armi ? Avete parlato del traffico
di armi in Somalia ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Credo di
sı̀.
PRESIDENTE. Gliene ha parlato lei
spontaneamente, oppure glielo ha chiesto
Ilaria ?

PRESIDENTE. Sı̀, ma tutto questo non
risulta dall’intervista, però... Allora avete
parlato delle armi durante le interruzioni ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non ricordo. Non lo so se lui riprendeva o no,
ma di armi ne abbiamo parlato, perché lei
aveva visto che tutte le popolazioni...
perché eravamo anche in difesa.
PRESIDENTE. Cosa le ha chiesto ? Se
lo ricorda ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Precisamente no, però di armi ne abbiamo parlato.
PRESIDENTE. Per ciò che lei ricorda,
le ha chiesto di armi in generale o le ha
parlato solo di armi con riferimento alla
Shifco ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Di armi
con riferimento alla Shifco e in generale.
PRESIDENTE. E lei cosa le ha detto su
questi due argomenti ? Cosa le ha detto
sulle armi in generale ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Dove trovate le armi ?
PRESIDENTE. Dove stanno le armi ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. È lei che
me ne ha parlato.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. No. Ilaria
ha fatto la domanda: dove vi arrivano le
armi in generale ?

PRESIDENTE. Glielo ha chiesto lei ?
Le ha parlato delle armi in Somalia, in
genere ?

PRESIDENTE. Esatto. E lei cosa ha
risposto ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Quando
ho detto armi, è lei che ha ...

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Alcune
delle armi erano quelle dell’ex governo,
che poi sono state trafugate.
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PRESIDENTE. E dopo ?

PRESIDENTE. E le altre ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Le altre
invece le abbiamo comprate.
PRESIDENTE. Lei ha detto ad Ilaria
dove e da chi le compravate ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No. Abbiamo detto che troviamo le armi e basta.
A lei non lo abbiamo detto.
PRESIDENTE. Va bene. Vi era un’autorità, governativa, religiosa o altro, che
controllava e impediva il traffico delle
armi, e che venissero comprate, o il traffico delle armi era libero ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Era libero.
PRESIDENTE. Era libero. E sulle armi
della Shifco lei cosa le ha detto ? Lei ha
affermato che Ilaria le ha chiesto delle
armi in generale e di quelle in collegamento con le navi Shifco.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Per dire
quello che ho sentito, quello che abbiamo
sentito. Queste navi, al ritorno – l’attività
di pesca le portava fuori dall’Italia –
venivano caricate di armi che lo Stato
riceveva...
PRESIDENTE. Lo Stato italiano ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Lo Stato
somalo...
PRESIDENTE. ...riceveva ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Armi !
RAFFAELLO DE BRASI. Ai tempi di
Siad Barre ?
ABDULLAHI MUSSA
tempi di Siad Barre.

BOGOR.

RAFFAELLO DE BRASI. E dopo ?
ELETTRA DEIANA. E dopo ?

Ai

ABDULLAHI BOGOR MUSE. E dopo
non lo so. Non posso confermare che cosa
si trasportava.
ELETTRA DEIANA. L’interesse di Ilaria...
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole.
La prego di rispondere: fino a Siad
Barre le navi partivano con le armi e
arrivavano in Italia.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Si diceva.
PRESIDENTE. Nel gennaio 1991 cade
Siad Barre. Successivamente lei ha avuto
notizia di questo stesso tipo di trasporti
verso l’Italia ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, ma se
verso l’Italia o altrove, non lo so.
PRESIDENTE. Va bene. Sulla Shifco e
le armi lei ha avuto mai notizia e, se l’ha
avuta, ha riferito ad Ilaria Alpi sull’utilizzazione delle navi Shifco per il traffico di
armi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. La gente
ne parlava. Io non ho visto né documenti...
PRESIDENTE. Ma lei era un capo !
Non ha compreso ? Le ripeto la domanda: quando lei parlò con Ilaria Alpi
delle navi Shifco, in relazione alla possibilità che venissero utilizzate per il traffico
di armi, di che cosa era a conoscenza lei,
sultano di Bosaso, e, se sapeva qualcosa,
ne ha dato notizia in proposito alla signorina Alpi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ad Ilaria
avevo detto che quelle navi portavano
dalla Somalia il pesce e poi venivano con
le armi in Somalia. La gente sapeva questo
fatto. Era questo ciò che avevo detto ad
Ilaria. Io non l’ho visto !

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2006

PRESIDENTE. Delle navi Shifco ?
Quindi lei ha riferito a Ilaria Alpi questo
fatto ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. No,
perché quei politici parlavano con i capi
fazione dell’SSDF e non con noi, che
eravamo sultani.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Credo di
sı̀.
PRESIDENTE. Crede di sı̀. E gliel’ha
riferito come un fatto che risultava a lei o
come un fatto che veniva detto in pubblico ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Questa
era la voce che circolava, specialmente tra
gli abitanti di Mogadiscio che venivano lı̀.
I politicanti che venivano di tanto in tanto
da noi ci confermavano che queste navi a
volte al ritorno, qualche carico...
PRESIDENTE. Sempre dopo Siad Barre ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Dopo e
anche prima.
PRESIDENTE.
Barre.

Prima

e

dopo

Siad

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.

PRESIDENTE. Ho capito. Vorrei dirvi,
tanto per dare una informazione globale
sulla questione, che di tutte queste cose
non vi è traccia nell’intervista.
RAFFAELLO DE BRASI. Se dice che è
stato tre ore a parlare con Ilaria Alpi...
PRESIDENTE. Quello che abbiamo è
questo !
RAFFAELLO DE BRASI. Va bene, ma...
PRESIDENTE. Va bene, ma non si
arrabbi onorevole De Brasi, mi scusi. Faccia le domande: cosa significa interloquire
in questo modo !
CARMEN MOTTA. Non si è arrabbiato.
Siamo tranquillissimi.
PRESIDENTE. Continui lei la sua domanda !

CARMEN MOTTA. Presidente, mi scusi.
Vorrei intervenire per una puntualizzazione. Il signor Bogor accennava a « elementi politici di Mogadiscio » ? Non ho
sentito bene il riferimento che ha fatto. Ha
detto che si diceva soprattutto a Mogadiscio. Non ho compreso bene la parola:
politicanti, politici ?

CARMEN MOTTA. Sı̀, presidente. Volevo semplicemente capire se gli esponenti
politici cui fa riferimento il signor Bogor
erano esponenti politici dei vari governi
che si erano succeduti, quindi, non solo in
riferimento a Siad Barre, ma anche a chi
aveva governato dopo.

PRESIDENTE. Politici di Mogadiscio ?
Chi erano ?

PRESIDENTE. Ali Madhi, tanto per
intenderci, Aidid...

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Erano
voci di corridoio, cosı̀ aveva detto prima,
degli abitanti di Mogadiscio, ma non solo.
Vi erano politici ed ex politici, somali che
abitavano a Mogadiscio e che quando
venivano a Bosaso riferivano quelle voci.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Quando
parlo di politici, mi riferisco a quelli che
sono nati dopo Siad Barre perché quando
c’era questo non vi erano fazioni.

ELETTRA DEIANA. Mi scusi, presidente. Si ricorda qualcuno di quegli elementi politici ?

PRESIDENTE. Ho capito, ma abbiamo
fatto dei nomi: Ali Madhi, Aidid e altri. Ad
esempio, le risulta che queste due persone
che ho nominato facessero traffico di armi
con la Shifco ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non mi
risulta. Perché non parlavo con loro e non
trattavo. C’erano i capi fazioni dell’SSDF
che trattavano con i politici: io contattavo
i sultani dei clan.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. ....comitato centrale.

PRESIDENTE. Siccome lei non era l’ultimo arrivato, ma era il primo, quando
sentiva queste voci o quando qualcuno le
faceva arrivare quelle notizie che potevano
avere un loro fondamento, lei ha avuto
modo di agire ? Prima lei ha detto: « Abbiamo mandato la polizia ». Le domando
quindi: lei ha svolto o ha fatto svolgere
qualche accertamento in modo tale da far
diventare queste voci una cosa concreta ?
Ha accertato o fatto accertare oppure si è
fermato alle voci ? Le chiedo: lei poteva
rimanere alle voci, quando era...

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ma certo,
ma c’erano il comitato per le armi e il
comitato politico.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. In materia di armi ?
PRESIDENTE. Parlo di armi Shifco: è
questo che ci interessa. Quando le arrivavano quelle voci o quando le sono arrivate
quelle voci, ha fatto qualcosa per controllarle ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No.
PRESIDENTE. E perché non ha fatto
qualcosa ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Perché
non era di mia competenza !
PRESIDENTE. Di chi era la competenza ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Del capo
fazione.
PRESIDENTE. Quale capo fazione ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Abshir,
non io.
PRESIDENTE. Ma lei non faceva parte
del...

PRESIDENTE. A cui riferiva delle notizie ricevute ?

PRESIDENTE. E le risulta che abbiano
fatto qualcosa per accertare ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No.
PRESIDENTE. Non le risulta.
Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Vorrei capire.
Dopo la caduta di Siad Barre ci troviamo
in una situazione di illegalità dal punto di
vista dello Stato: c’è la guerra civile, gli
scontri, giusto ? Non vi è un ordinamento
dello Stato, non vi sono delle leggi e delle
persone che in nome della legge tengono
l’ordine ? Lei stesso ha detto che vi è una
tribalizzazione per cui il potere è in mano
alle tribù, giusto ? Le chiedo allora: il
traffico di armi era favorito dai capi
tribù ? Era o non era funzionale alla
guerra civile ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, dove
trovare le risorse o le armi non interessava
ai capi tribù.
ELETTRA DEIANA. Non gli interessava
« dove », ma erano interessati alle armi...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Interessavano ai politicanti, ai capi fazione.
ELETTRA DEIANA. Dunque, ai politici.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ai politici.
ELETTRA DEIANA. I politici che raccontavano ai capi tribù dell’esistenza di
quel traffico di armi erano interessati al
traffico ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Certo !
Quando Siad se n’è andato c’era la guerra
civile !
ELETTRA DEIANA. Ogni fazione politica, che è diversa dalle tribù, era interessata a procurarsi armi. È cosı̀ ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, era la
cosa obbligatoria.
ELETTRA DEIANA. Era la cosa obbligatoria perché vi era la guerra civile,
quindi voi non potevate evidentemente
mettere ordine. Non era vostra competenza perché non avevate il potere di
mettere ordine in quel traffico ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non potevamo.
ELETTRA DEIANA. Non potevate.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il mare è
aperto, la terra appartiene a tutti...
ELETTRA DEIANA. A me il concetto è
chiaro !
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ognuno
agisce come può !
ELETTRA DEIANA. Esattamente ! Le
notizie che provenivano da Mogadiscio da
parte dei politici, relativamente al traffico
di armi, essendo la situazione in Somalia
illegale dal punto di vista del diritto internazionale e delle relazioni internazionali, riguardavano...
PRESIDENTE. Non è illegale, è senza
legalità, che è diverso !
ELETTRA DEIANA. Va bene, senza
legalità.
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PRESIDENTE. Era libero !
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Era libero mercato !
ELETTRA DEIANA. Un libero mercato.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Un libero
mercato consentito da tutte le fazioni.
PRESIDENTE. E lo sapevano tutte le
fazioni ?
ELETTRA DEIANA. Questo in Somalia.
Ma l’interesse di Ilaria Alpi poteva essere
quello di capire in che modo partisse
dall’Italia un traffico non consentito dall’Italia ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Lei non
poteva sapere !
ELETTRA DEIANA. No, non poteva
saperlo certo ! Ma era interessata a sapere
se l’Italia...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Era interessata a sapere da dove venivano tutte
quelle armi !
PRESIDENTE. Da dove venivano...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Da dove
venivano.
ELETTRA DEIANA. Da dove venivano
e in che modo venivano ?
PRESIDENTE. Da dove venivano significa « dall’Italia » ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Dall’Italia
no perché le...
PRESIDENTE. Le portavano in Italia !

PRESIDENTE. È alegale.
ELETTRA DEIANA. È alegale nel senso
che non vi è un riconoscimento da parte...
Quindi non era legale un commercio delle
armi legale !

ELETTRA DEIANA. No, le portavano
dall’Italia !
ABDULLAHI BOGOR MUSE. L’armamento era di fabbricazione sovietica, non
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italiana. I commercianti italiani, russi,
arabi o sudafricani potevano portare tutto
dovunque...
ELETTRA DEIANA. Il problema era
dove le caricavano ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Dove le
caricavano ? Dove potevano...
PRESIDENTE. Le armi arrivavano in
Somalia. E le armi partivano dalla Somalia.
Le navi Shifco, secondo le informazioni
che lei aveva dalle voci correnti del pubblico, arrivavano o partivano cariche di
armi ?
ELETTRA DEIANA. Arrivavano cariche
di armi !

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, nel
pubblico.
ELETTRA DEIANA. Non secondo le
notizie del pubblico, ma secondo le informazioni che i politici delle fazioni avevano.
PRESIDENTE. Va bene, ma la domanda prima le era stata fatta perché lei,
quando parla con Torrealta a proposito di
questo problema, si comporta in maniera
diversa. Alla domanda se avesse conoscenza di armi a bordo delle navi Shifco
in andata o in ritorno lei ha dichiarato di
non avere mai pensato che vi fossero armi
a bordo della nave sequestrata, ma che il
fatto poteva essere possibile.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.

PRESIDENTE. E partivano con il pesce !

PRESIDENTE. La domanda che le ho
fatto prima e che ribadisco è: lei ha
accertato se è accaduto o non è accaduto,
o si è fermato alle notizie che aveva dai
politici e dalla gente ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. E partivano col pesce !

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Dalle notizie dei politici.

ELETTRA DEIANA. Quindi, dall’Italia
arrivavano cariche di armi ?

PRESIDENTE. Quali politici le hanno
date quelle notizie ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. No ! Passavano in altre nazioni e in altri porti ! Ad
esempio, lo Yemen, il Pakistan o l’Afghanistan.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. I politici
della nostra fazione.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Arrivavano cariche di armi !

PRESIDENTE. Facevano la triangolazione.
ELETTRA DEIANA. Certo, faceva la
triangolazione.
Quindi, queste navi Shifco venivano
usate per cosa ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Venivano
usate per trasportare e basta.
PRESIDENTE. Venivano usate, secondo
le notizie prevalenti nel pubblico...

PRESIDENTE. E cioè quali ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. L’SSDF.
PRESIDENTE. Ho capito. Abshir era il
capo del porto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, era il
presidente del SSDF.
PRESIDENTE. Va bene. Ilaria le chiese
di fornire, se possibile, i nomi dell’equipaggio della Shifco, e lei si rifiutò di dare
quelle informazioni. Perché si era rifiutato
di farlo ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Perché
non avevo nessuna...
PRESIDENTE. Non lo sapeva ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non lo
sapevo perché...
PRESIDENTE. Durante le interruzioni
avete parlato del problema dell’equipaggio ? Ha insistito ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non lo
sapevo: erano giovanissimi...
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Perché
non avevo alcun potere.
RAFFAELLO DE BRASI. Glielo ha
chiesto, però ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, mi ha
chiesto se poteva andare a bordo della
nave.
PRESIDENTE. Lo ha chiesto solo a lei
o le risulta che lo abbia chiesto anche ad
altri ?

PRESIDENTE. Va bene, ma Ilaria ha
insistito, anche dopo l’interruzione, per
sapere i nomi dell’equipaggio e lei glielo ha
continuato a rifiutare ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non lo so
se l’ha chiesto ad altri. Nessuno poteva
accedervi, però, perché c’erano i sequestratori...

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Erano
tredici o diciotto persone, tutti marinai.

PRESIDENTE. Da chi dipendeva: dal
capitano del porto ?

PRESIDENTE. Le risulta se Ilaria aveva
chiesto a lei o anche a qualcun altro di
salire sulla nave Shifco che era al ...

ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, dai
sequestratori.

ABDULLAHI
cala di Bosaso.

BOGOR

MUSE.

...alla

PRESIDENTE. Esatto. Le risulta ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non mi
risulta.
PRESIDENTE. A lei l’ha chiesto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non
posso rispondere a questa domanda.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei prima ci
ha detto che Ilaria Alpi aveva chiesto di
vederla ! Si può vedere ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Le navi ?
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Delle navi
ha chiesto, sı̀.
PRESIDENTE. E lei ha detto di no.

PRESIDENTE. Lei ha mandato Ilaria
dal capitano del porto ? Ha detto lei ad
Ilaria di andare a parlare con il capitano
del porto che si chiama Mohammed
Abshir Omar, in seguito intervistato da
Ilaria ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. È il capitano della dogana.
PRESIDENTE. Sı̀, ce l’ha mandata lei
Italia a parlare con il capitano del porto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ilaria
aveva domandato chi era il capitano del
porto e io le ho dato il nome.
PRESIDENTE. A lei risultava che Ilaria
avesse intervistato il capitano del porto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No.
PRESIDENTE. Le risulta che Ilaria abbia chiesto al capitano della nave di salire
sulla nave della Shifco ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non
mi risulta.

PRESIDENTE. Per quale ragione non si
fanno più sequestri ?

PRESIDENTE. Va bene. Le devo fare
un’ultima domanda: Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin le hanno fatto anche delle fotografie, oltre alla ripresa ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Perché i
pescherecci che arrivano in quel tratto di
mare, verso la Somalia, si armano. Avviene
lungo tutta la costa somala. Recentemente,
circa tre mesi fa, sono state liberate tre
navi di merci, precedentemente sequestrate. In genere, le navi mercantili non
sono armate. Questi ragazzi qui, si armano. E i pirati sparano addosso alle navi
peschereccio o alle navi mercantili.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. No.
ELETTRA DEIANA. Anch’io ho un’ultima domanda da fare. Vorrei capire meglio in che modo avvenivano in quegli anni
le comunicazioni tra voi di Bosaso e quelli
di Mogadiscio ? Telefoniche ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non telefoniche, via radio.
ELETTRA DEIANA. Va bene.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta.
La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle
15,20.
PRESIDENTE. Veniamo ora alla vicenda delle Shifco e specificamente dei
sequestri, su cui vorremmo ulteriori chiarimenti. Ipotizziamo il sequestro di una
nave, di un peschereccio: ci può illustrare
tutti i passaggi che si fanno o si facevano
al riguardo ? Succede ancora oggi ? Ancora
oggi si fanno sequestri ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No.
PRESIDENTE. Non più ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE No.
PRESIDENTE. Da quando ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Da più di
dieci anni.

PRESIDENTE. E quindi i sequestri non
si verificano più ?
Prima, le ho chiesto se le navi alla rada
di Bosaso vengono ancora sequestrate e lei
ha risposto dicendomi che questo non
avviene più da circa dieci anni: per quale
ragione non accade più ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Da noi
c’è l’ordine...
PRESIDENTE. Di non sequestrare... ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Di impedire che i sequestri si verifichino, mettendo i responsabili in galera.
PRESIDENTE. In altri termini, prima
non c’era un controllo...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non c’era
un controllo e non c’erano le istituzioni...
PRESIDENTE. Pertanto, ognuno era libero di agire come voleva...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. E quale è questa istituzione che ora impedisce i sequestri ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il Governo di Puntland.

PRESIDENTE. Quindi, dal 1996 ?
PRESIDENTE. Il Governo di Puntland ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Esattamente.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
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PRESIDENTE. Mi spiega meglio ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sono cinque regioni che si sono unite formando un
governo.
PRESIDENTE. Ho capito, si tratta del
governatorato di cui abbiamo già parlato
prima. Ad ogni modo, per tutto il periodo
in cui si è dato corso ai sequestri, dunque
fino al 1996 o al 1997, chi si impossessava
dei soldi dei riscatti ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Da noi
c’erano i sequestratori. I ragazzi se li
dividevano tra di loro.
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Esattamente. Si spartivano i soldi sul mare.
PRESIDENTE. Si spartivano i soldi sul
mare quando l’equipaggio pagava ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. L’equipaggio generalmente non pagava...
PRESIDENTE. Chi pagava ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Pagava
un mandante....
PRESIDENTE. Un mandatario, intende
dire...

PRESIDENTE. I « ragazzi » chi erano... ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, un
mandatario che aveva la borsa piena di
soldi. Da Nairobi veniva...

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Questo
accadeva in quel periodo, dal 1991-1992,
fino al 1994. In altre aree della Somalia
succede tuttora.

PRESIDENTE. E i membri dello SSDF
se li tenevano loro i soldi ? Oppure li
davano allo SSDF ?

PRESIDENTE. Infatti, ho letto che a
largo di Mogadiscio, alcune navi...

ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, davano il denaro direttamente ai sequestratori.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, in
quell’area là. Sono i ragazzi che tuttora...
PRESIDENTE. E i ragazzi che sequestravano queste navi a Bosaso, fino al
1994, erano gente di Bosaso ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, erano
di Bosaso.
PRESIDENTE. E a quale tribù appartenevano ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. A tutte.
PRESIDENTE. Anche a quelle dello
SSDF ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, si spartivano il
denaro ?

PRESIDENTE. Sı̀, questo è chiaro, lo
davano ai sequestratori...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. ...ma non
allo SSDF. Non pagavano lo SSDF.
PRESIDENTE. Lei vuol dire che, anche
quando i sequestratori appartenevano alla
SSDF, i soldi erano loro a tenerli ? Non li
davano alla società ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Esatto.
PRESIDENTE. Quindi, Bari Bari non
ha mai preso denaro da questi sequestri,
che lei sappia ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Che io
sappia, no.
PRESIDENTE. E stando a quello che si
diceva ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non ho
sentito cosa si dicesse.
PRESIDENTE. L’ultima domanda è
inammissibile, ma giacché abbiamo parlato più volte di questa voce corrente tra
la gente, vorrei sapere se, accanto alla voce
corrente sulle armi, ce ne fosse anche una
sul sequestro...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, lui
non si avvicinava alle aree in cui avvenivano questi fatti. Era un ragazzo venuto
dall’Italia, spaesato anche lui...
PRESIDENTE. Lei si ricorda dei due
sequestri delle navi Somalfish e Federpesca, questione che fu curata personalmente da Bari Bari ? Ha mai saputo di
queste vicende ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No. Non
l’ho mai saputo. La Federpesca, come
istituzione, non esisteva nel nostro paese.
Tuttora non esiste.
PRESIDENTE. È italiana, la Federpesca
ABDULLAHI BOGOR MUSE. La Federpesca ? I pescherecci italiani non arrivano
fino là.
PRESIDENTE. Veniamo ora all’intervista da lei rilasciata a Torrealta. Quanto è
durata ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Oltre tre
o quattro ore.
PRESIDENTE. In un passo dell’intervista – che cito testualmente – lei dichiara:
« Ho avuto sempre una simpatia per i
giornalisti, particolarmente quella ragazza
che è venuta là, in un piccolo villaggio
sperduto, in quella zona là, tanto coraggio
aveva, tanto coraggio veramente, e me ne
dispiace. Do le mie condoglianze ai genitori e l’avrei aiutata se avessi molte più
informazioni. Se ne avrò, guarda che al
TG3 ho degli amici che dovrò raccontarglielo. Adesso sono in giro, qua potrei
avere anche altre notizie e informazioni ».

Dopo questa sua osservazione, il giornalista la ringrazia e l’intervista continua
cosı̀: « È tornata in quella zona dove è
stata sequestrata quella nave. Credono che
abbia delle informazioni o, altrimenti, documenti e torna dove molte persone sono
interessate a quella nave sequestrata, a
Mogadiscio, in questo caso. E allora cosa
succede ? Succede che quella giornalista
abbia dei documenti, o conferma, da parte
nostra, che quella nave, prima o dopo,
abbia portato dell’equipaggiamento militare, o a noi o, non lo so, a qualcheduno
d’altro, nei suoi atti, nei suoi registri di
bordo. Allora è un motivo. » Il giornalista
poi le chiede: « Come può essere successo ? ».
Nell’intervista viene poi segnalata
un’interruzione ma, al di là di questo, si
riscontra soprattutto una diversità di argomenti tra la parte che per prima ho
letto e la seconda.
Nel passo che ho richiamato, lei risponde a Torrealta: « È tornata in quella
zona, dove è stata sequestrata quella
nave ». Lei ricorda come è andata, e che
domande le aveva fatto Torrealta al riguardo ? Cerco di spiegarmi meglio: tra il
primo brano che le è stato letto ed il
secondo, nel quale si parla di documenti
ed altro, manca qualcosa. Lei è in grado di
ricostruire il discorso che stava facendo
con Torrealta ? Evidentemente, in quell’intervista, stavate parlando dell’uccisione
della giornalista, vorrei capire però se sia
possibile ricostruire il senso di quelle
dichiarazioni su questo punto.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Dobbiamo considerare anche le circostanze...
Ilaria Alpi non è ritornata a Bosaso. È
venuta una sola volta...
PRESIDENTE. Questo è noto. Però,
vorrei sapere...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non è
ritornata una seconda volta...
PRESIDENTE. Forse non sono stato
chiaro: vorrei capire se lei è in grado di
ricostruire il discorso che qui risulta tron-
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cato in due. Lei, in questa intervista,
infatti, prima parla di un argomento e poi
di un altro, manca però la domanda di
Torrealta. Tanto è vero che risulta un’interruzione...

PRESIDENTE. A quali navi si riferisce,
esattamente ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Perché
Torrealta non c’è...

PRESIDENTE. Lasci stare le navi in
genere, mi parli piuttosto delle navi Shifco.

PRESIDENTE. Torrealta c’è, lo abbiamo pure sentito...
Noi, però, abbiamo solo questo materiale, che lui ci ha dato come documento
integrale.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, le navi
Shifco...Se ne parlava anche questa mattina...

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non lo
so. Non ricordo, presidente.
PRESIDENTE. Capisco. In un brano
dell’intervista dice anche: « Succede che
quella giornalista abbia dei documenti o
conferma, da parte nostra, che quella
nave, prima o dopo, abbia portato dell’equipaggiamento militare o a noi o, non
lo so, a qualcheduno d’altro, nei suoi
registri, nei suoi atti di bordo. Allora è un
motivo. ».
Mi sembra di capire che si parli del
fatto che Ilaria Alpi fosse in possesso o
avesse la consapevolezza dell’esistenza di
documenti. Si parla, infatti, di una « conferma, da parte nostra, che quella nave,
prima o dopo, abbia portato dell’equipaggiamento militare », come se Ilaria avesse
dei documenti o comunque delle consapevolezze intorno al fatto che le navi contenessero degli elementi di prova.
Sulla base di quali elementi lei ha
potuto rilasciare al giornalista Torrealta
una dichiarazione simile, ipotizzando che
la giornalista avesse – leggo testualmente
– « dei documenti o conferma, da parte
nostra, che quella nave, prima o dopo,
abbia portato dell’equipaggiamento militare » ? Aveva delle notizie, delle informazioni precise rispetto al fatto che la giornalista fosse in possesso di documenti o
informazioni relative al traffico di armi
con la Shifco ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Una cosa
è certa, qualche volta queste navi portavano dal mercato internazionale delle
armi...

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Alle navi
peschereccio.

PRESIDENTE. La domanda, in questo
caso, riguarda un tema più preciso: stando
alle dichiarazioni che lei ha reso a Torrealta, la giornalista avrebbe posseduto dei
documenti. Pertanto le domando se lei
avesse acquisito notizie al riguardo oppure
se si trattasse di una sua ipotesi...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. È una
mia ipotesi.
PRESIDENTE. Era frutto di una sua
consapevolezza, oppure qualcuno le aveva
detto qualcosa ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Lei aveva
insistito anche con me sul traffico di
armi...
PRESIDENTE. Insistito per sapere ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀. Perciò
ho presunto che avesse ottenuto delle
informazioni altrove. Era una giornalista e
poteva procurarsi documenti pagando.
PRESIDENTE. Mi scusi, lei ha saputo
che aveva ottenuto documenti e informazioni pagando, oppure è solo una sua
idea ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, l’ho
dedotto...
PRESIDENTE. L’ha dedotto da come
parlava ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀. Io non
ne sapevo nulla, ma lei parlava cosı̀, per-
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ciò, ho presunto che avesse dei documenti
e che non me li mostrasse perché non ero
un suo collega.

a proposito del fatto che qualcuno si fosse
appropriato di documenti o materiali sul
traffico di armi con la Shifco.

PRESIDENTE. Benissimo. Torrealta, ad
un certo punto, le chiede se lei avesse per
caso la preoccupazione di parlare, di dire
di più di quello che stava dicendo, come se
lei avesse paura. Era cosı̀ ? Lei aveva
paura di parlare, allora ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non
ne avevo. Nessuna informazione. Però lo
deducevo da come...
PRESIDENTE. ...da come parlava lei ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. No. È
stato lui a credere che io avessi paura.
PRESIDENTE. Leggo testualmente:
« Non è vero, questo lo dice lei. Non le
nascondo niente su questo ». Dopo tale
dichiarazione, il giornalista le chiede se,
per caso, il suo atteggiamento sia dovuto
alla paura di parlare. Le fa capire che, se
fosse cosı̀, sarebbe importante saperlo. La
sua risposta, però, è negativa, e il giornalista dice di non accettarlo, ma di capirlo.
Lei replica, allora, cosı̀: « Guarda, non
ho paura di questo, di niente, ma quella
ragazza potrebbe essere uccisa per sospetto di aver avuto documentazione della
nave sequestrata. Potrebbe essere uccisa
per questo a Mogadiscio. ».
Le pongo anch’io la stessa domanda: lei
aveva paura, allora ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No.
PRESIDENTE. Ha paura ora ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No.
PRESIDENTE. E allora, queste sue
considerazioni, attorno alla possibilità che
Ilaria fosse stata uccisa perché sospettata
di possedere documentazione sequestrata
o altro, da dove traggono origine ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Le ho
desunte dal fatto che lei...
PRESIDENTE. Lasci stare « lei »: le
chiedo piuttosto se, prima di parlare con
Ilaria Alpi e di formarsi un convincimento
o un’idea, avesse avuto delle informazioni

PRESIDENTE. Le ha mostrato dei documenti ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non
mi ha mostrato nulla. È chiaro che se li
avesse posseduti non me li avrebbe dati.
PRESIDENTE. Le ha detto che aveva
documenti ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Lei parlava sempre...
PRESIDENTE. Parlava di documenti
che aveva ? Le ha detto di possederne ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, lo
avevo presunto io, perché lei insisteva sul
traffico...
PRESIDENTE. Saprebbe riferirci, in
poche parole, le informazioni che avrebbe
avuto Ilaria Alpi sul traffico di armi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Io sono
convinto tuttora che lei fosse in possesso
di informazioni precise, ottenute attraverso documenti o altro, perché i documenti si trovavano... Anche durante gli
ultimi giorni dell’amministrazione sono
arrivati armamenti segreti, procurati sul
mercato libero da Siad Barre, e questi
documenti erano depositati alla dogana.
PRESIDENTE. In base a quali elementi
lei ritiene di poter fare questa affermazione ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Perché
durante la guerra civile....
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PRESIDENTE. Della guerra civile sappiamo tutto. Le chiedo, invece, da quali
elementi lei deduce che Ilaria Alpi avesse
informazioni precise e quali erano queste
informazioni. Quale aspetto del traffico
riguardavano ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Lo desumo dal fatto che lei parlava sempre di
questo e chiedeva anche documenti a
riguardo. Li chiedeva a me ma io non
sapevo nulla. È probabile che, altrove,
soprattutto a Mogadiscio dove si trovavano
gli uffici, si sia procurata qualcosa, altrimenti non avrebbe parlato.
PRESIDENTE. Noi disponiamo solo
dell’intervista mostrata nel filmato (per
saperne di più, dovremmo forse chiedere
informazioni a chi mise le mani sui bagagli di Ilaria Alpi all’arrivo a Roma o alla
partenza dalla Somalia): come è possibile
che in essa non si faccia minimamente
cenno ai documenti sul traffico di armi
che pure Ilaria Alpi le avrebbe richiesto,
come è possibile che non ci sia niente ? È
possibile che abbiate parlato di queste
cose a camera spenta ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No. Presidente, io non avevo gli strumenti... Gli
strumenti o li aveva lei, oppure li avevano
altri. Io non avevo nessuna possibilità di...
PRESIDENTE. Credo di non essermi
spiegato: dei documenti che Ilaria Alpi le
avrebbe richiesto per approfondire le sue
l’ha intervistata e di quelli che avrebbe
potuto già possedere noi abbiamo avuto
notizia oggi da lei, per la prima volta. Non
ne abbiamo mai saputo nulla (in verità, lei
non ne ha fatto menzione neppure al
dottor Pititto nel corso dell’interrogatorio,
la cosa, però, non ha importanza, perché
ce ne parla oggi ed è questo ciò che conta.
L’importante è averlo detto).
Di tutto ciò non vi è traccia nell’intervista che lei rilasciò a Ilaria Alpi quel
giorno e che questa mattina abbiamo ricostruito. Le chiedo pertanto: del problema delle armi avete, per caso, parlato
in privato, senza telecamere ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, assolutamente. I microfoni erano sempre davanti a me, maneggiati dal suo collega
giornalista.
PRESIDENTE. Le leggerò ora un passaggio di una lettera inviata da lei al
dottor Pititto, a proposito dell’intervista
che lei rilascio a Torrealta, in cui è scritto:
« Il lodevole sforzo del giornalista Torrealta va premiato con un preciso impegno, da parte della magistratura italiana,
di riprendere le indagini dal punto in cui
sono state interrotte a Mogadiscio. Ciò
risponde anche al nocciolo di una conversazione che ho avuto con lo stesso Torrealta in cui affermò, tra l’altro, che molti
giornalisti sono stati uccisi e che, essendo
continuamente soggetti a rischi imprevedibili, debbono cominciare a difendersi a
vicenda, ricorrendo a qualsiasi stratagemma che assicuri il loro obiettivo. L’attaccamento del giornalista ad una rapida
conclusione del caso si ricollega a questa
visione. Infatti, il giornalista in questione,
in un’altra conversazione, si è spinto addirittura a chiedermi una collaborazione
conducibile alla colpevolezza della Shifco,
in cambio di favori non ben precisati,
ignorando, oltre la mia formazione giuridica, tutto ciò che rappresento per la
Somalia ».
Mi vuole spiegare qual è stata quest’altra conversazione, nel corso della quale il
giornalista Torrealta le ha chiesto una
collaborazione capace di condurre – leggo
testualmente – « alla colpevolezza della
Shifco in cambio di favori » ?
In primo luogo, quando è avvenuto
questo incontro ? Inoltre, quali sono questi
« favori » e cosa si intende per « colpevolezza della Shifco » ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il giornalista Torrealta mi aveva proposto di andare in un posto dove potessi parlare
liberamente. Io gli dissi che ero in grado
di rispondere alle sue domande anche nel
luogo in cui mi trovavo già, perché ero
libero di farlo. Lui aveva suggerito di
spostarci da un’altra parte...
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PRESIDENTE. Che significa « da un’altra parte » ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. In un
altro territorio. Fuori dalla Somalia.
PRESIDENTE. E dove le aveva proposto di andare ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. A Gibuti.
Sono andato lı̀ con lui.
PRESIDENTE. Dunque, è andato lı̀ ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Mi ha
chiesto di confermare che la Shifco era
dietro l’uccisione...
PRESIDENTE. Le ha chiesto di confermare ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀. Io risposi che non potevo farlo.
PRESIDENTE. Dove doveva confermarlo ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. La proposta era cosı̀.

PRESIDENTE. Ma questo è avvenuto
nello stesso giorno in cui è stata fatta
l’intervista ?

PRESIDENTE. La proposta era che lo
dicesse nell’intervista ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, perché
questa intervista...

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Che lo
dicessi nell’intervista oppure in un modo o
nell’altro, fornendo documenti.

PRESIDENTE. Era a Gibuti...
PRESIDENTI. Documenti dati a lui ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Lui aveva
paura, per questo ha fatto l’intervista a
Gibuti.
PRESIDENTE. Quindi, non c’è stata
un’altra volta ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Lui e un
somalo sono venuti da me...
PRESIDENTE. Quindi, non c’è stata
un’altra volta ? Le rivolgo questa domanda
perché lei, in quella lettera, scrive: « In
un’altra conversazione... ».
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, in
un’altra conversazione nello stesso periodo
e nello stesso albergo.
PRESIDENTE. E cosa le ha detto ?
Senza telecamera, naturalmente...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Senza telecamera.
PRESIDENTE. E le ha detto cosa ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀. Lui mi
chiese di fargli avere questi documenti,
oppure di rilasciare delle dichiarazioni
davanti alla cinepresa.
PRESIDENTE. E avrebbe dovuto confermare cosa ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Che la
Shifco e Mugne stavano dietro l’uccisione
di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Glielo chiese espressamente o fu lei a capirlo ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. L’ho dedotto dalle sue richieste.
PRESIDENTE. Cosa le disse lui ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Mi disse:
« Se tu fai questo... »
PRESIDENTE. « Questo » cosa ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Attribuire
l’uccisione della ragazza alla Shifco e a
Mugne.
PRESIDENTE. Dunque, se avesse fatto
questo cosa sarebbe successo ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Mi parlò
di una remunerazione fantastica.
PRESIDENTE. Remunerazione in denaro ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Dopo
l’intervista. L’intervista si riferiva a questioni di carattere generale. Successivamente, ha fatto quella proposta che io ho
però rifiutato. Perciò si è arrabbiato
molto. Perché era per quel motivo che lui
mi aveva portato a Gibuti. Altrimenti, non
avrebbe potuto dirmi questo. Era lui ad
avere paura. E si era portato con sé un
mio amico d’infanzia.
PRESIDENTE. Per convincerla ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Io ho dedotto cosı̀.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Esattamente. Era anche un mio compaesano.

PRESIDENTE. Avete parlato di soldi ?

PRESIDENTE. Compaesano ? Cioè di
Bosaso ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Io ho...
PRESIDENTE. Lei ha pensato ai soldi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha detto pure quanto le
avrebbe dato ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non
siamo arrivati al quanto.
PRESIDENTE. Non siete arrivati al
quanto ? Perché ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Perché io
rifiutai. Era contrario alla mia professione. Non posso incriminare una persona
senza prove sufficienti.
PRESIDENTE. Capisco.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Lui si è
arrabbiato e mi ha anche insultato, ma
questo è un fatto personale.
PRESIDENTE. Perché l’ha insultata ?
In che senso ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Per non
aver accettato la sua proposta.
PRESIDENTE. Ma prima o dopo l’intervista ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. E chi era ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Hagi Ambarre.
PRESIDENTE. La persona di cui abbiamo parlato prima, il capo della sicurezza ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No. È un
uomo che si trova in Italia da oltre quarant’anni.
PRESIDENTE. Lo abbiamo nominato
prima, però...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Si era
portato questo mio vecchio amico e compaesano per convincermi. Ma io rifiutai.
PRESIDENTE. Lei parlò con Torrealta
dei pagamenti dei riscatti fatti in occasione
dei sequestri delle navi ? Torrealta le
chiese notizie precise su questo ?
ABDULLAHI
BOGOR
MUSE.
Mi
chiese: avete avuto il riscatto ? Io ho
risposto che il riscatto non lo potevamo
prendere da nessuno. Il riscatto si prendeva a Mogadiscio perché in quella città ci
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sono molte fazioni che non avevano un
accordo tra loro; quindi, ognuno si preoccupava di difendersi.
PRESIDENTE. Lei, però, disse una cosa
in più; infatti, la domanda che le pose
Torrealta è questa: « Lei pensa che ci sia
stato un intervento del nostro organismo
militare (il Sismi) nel pagamento dei riscatti ? ». Lei ha risposto: « Di questo, fino
ad un certo punto, noi siamo convinti,
perché il Sismi è sempre presente a Mogadiscio e questi ogni tanto vengono qua a
Gibuti quando viene pagato il riscatto.
Cosı̀ questo, abbiamo queste informazioni. » Leggo ancora: « Può essere possibile
che a bordo della Farax sequestrata ci
fossero delle armi e che Ilaria sia stata
uccisa perché questa notizia non doveva
uscire ? È molto probabile perché queste
navi, è certo, che trasportano anche equipaggiamenti militari per le fazioni ».
Lei dichiara che il Sismi italiano sarebbe intervenuto nel pagamento dei riscatti. Da dove trae questa notizia ? Quale
sono gli elementi che può dare alla Commissione affinché possa procedere adeguatamente per reprimere questo tipo di comportamenti ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Di informazioni precise non ne abbiamo...
PRESIDENTE. E di non precise ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Quando
si paga o quando i Servizi fanno le loro
proposte non ci sono mica i testimoni.
PRESIDENTE. Ho capito, ma quale è
l’elemento che le permette di affermare
che il Sismi italiano è intervenuto nel
pagamento dei riscatti dei sequestri delle
navi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Nel pagamento dei riscatti o del...
PRESIDENTE. Leggo: « Lei pensa che ci
sia stato un intervento del nostro organismo militare (il Sismi) nel pagamento dei
riscatti ? » E lei ha risposto: « Di questo,

fino ad un certo punto, noi siamo convinti
perché il Sismi è sempre presente a Mogadiscio e questi ogni tanto vengono qui a
Gibuti quando viene pagato il riscatto.
Cosı̀ questo, abbiamo queste informazioni ».
Mi spiega questa faccenda ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Varie
volte abbiamo avuto riunioni a Mogadiscio
tra le fazioni della Somalia e, tutte le volte,
si sono svolte grazie al Governo italiano.
Tutte le fazioni si sono riunite a Mogadiscio per tre volte e, tutte e tre le volte,
c’era il personale italiano. Io non ero in
contatto con il personale italiano che organizzava queste riunioni per far cessare
le faide tribali. Queste persone io non le
ho conosciute perché facevo parte dei
sultani della Somalia riuniti a Mogadiscio,
mentre erano le fazioni che erano riunite
in quella conferenza.
PRESIDENTE. Non capisco il collegamento. È inutile che divaghiamo. Io voglio
sapere quali sono gli elementi di prova che
lei è in grado di fornire alla Commissione
sul coinvolgimento del Sismi italiano nel
pagamento dei riscatti per il rilascio delle
navi sequestrate.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non sono
stato io a dichiarare che il Sismi ne ha
fatto parte. Questa non è una mia dichiarazione.
PRESIDENTE. Quando le viene chiesto:
« Lei pensa che ci sia stato un intervento
del nostro organismo militare nel pagamento dei riscatti ? Queste sono le sue
parole: « Di questo, fino ad un certo punto,
noi siamo convinti perché il Sismi è sempre presente a Mogadiscio e questi ogni
tanto vengono qui a Gibuti quando viene
pagato il riscatto. Cosı̀ questo, abbiamo
queste informazioni ».
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Questa
informazione...
PRESIDENTE. Le è sfuggita questa
frase un po’... Le è un po’ sfuggita...
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ABDULLAHI
BOGOR
MUSE.
Sı̀,
perché loro veramente hanno fatto uno
sforzo enorme nelle tre prime riunione dei
somali. L’Italia ha fatto un grande sforzo.
Queste persone che facevano questo non
sapevamo a che titolo lo facessero. Non
erano professori universitari, non erano
ministri, non erano personalità conosciute
nel periodo in cui eravamo in pace; quindi,
cosa si può pensare...
PRESIDENTE. Lasci stare le congetture. Lei, di concreto, non ha nessun
elemento. Questa è la conclusione.
Le faccio la stessa domanda con riferimento all’altra questione: Torrealta le
chiede: « Può essere possibile che a bordo
delle Farax sequestrate ci fossero delle
armi e che Ilaria sia stata uccisa perché
questa notizia non doveva uscire ? ». E a
questo quesito lei risponde: « È molto
probabile » – cioè è praticamente sicuro –
« perché queste navi, è certo che trasportavano anche equipaggiamenti militari per
fazioni e, dove si fa una guerra civile, loro
li portano perché con le scappatoie del
peschereccio è comodo portare carichi di
munizionamento e di equipaggiamenti militari. »
Che cos’è questa Farax ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. È un peschereccio.
PRESIDENTE. La Farax è una nave
sequestrata ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Credo.
PRESIDENTE. Lei sa se nella Farax ci
fossero delle armi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. È quello
che si diceva. È stata sequestrata perché
aveva delle armi.
PRESIDENTE. Lei dice che è molto
probabile che Ilaria Alpi sia stata uccisa
perché aveva la notizia che la Farax trasportava armi e questa notizia non doveva
uscire. Quali sono gli elementi – che per
noi sarebbero fondamentali – in base ai
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quali lei può dirlo ? Innanzitutto, conferma che è molto probabile che Ilaria
Alpi sia stata uccisa per questa ragione ?
Se risponde affermativamente a questa
domanda ci deve anche dire gli elementi in
base ai quali lei fa questa affermazione.
Probabile, da noi, basta per condannare,
molto probabile anche per uccidere.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. È Ilaria
Alpi che aveva saputo che quella nave
trasportava le armi. Una persona quando
sa una notizia cosı̀ importante potrebbe
anche essere uccisa.
PRESIDENTE. A lei chi ha detto che
Ilaria Alpi sapeva della Farax ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ilaria veniva da Mogadiscio e, probabilmente, avrà
saputo qualche notizia su questa nave.
PRESIDENTE. A noi, però, questo non
risulta.
Quali sono gli elementi in suo possesso
che dimostrano che Ilaria Alpi aveva avuto
questa informazione ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. È una
mia deduzione.
PRESIDENTE. Va bene.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Perché lei
veniva da Mogadiscio, la nave era sequestrata in quella zona e...
PRESIDENTE. Guardi che la Farax non
è la stessa della Shifco.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. È Shifco,
sı̀ ! La Farah Omar. Non Farax, ma Farah,
perché la « x » è « h » in somalo.
PRESIDENTE. Quindi, è un elemento
di probabilità.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, è un
elemento di probabilità.
PRESIDENTE. Ripeto, per noi, la probabilità è una cosa certa. Quali sono,
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quindi, gli elementi in base ai quali lei ha
riferito a Torrealta che Ilaria Alpi è stata
uccisa per questa ragione ? Quali sono gli
elementi concreti e quali le deduzioni ?

Lei ha fatto accertamenti per stabilire
se questa deduzione era o meno fondata. ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non ho
cercato. Nessuna ricerca.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Lei dovunque, anche con noi, ha chiesto: « dove
le prendete le munizioni ? »

PRESIDENTE. Qualcuno le ha dato
qualche elemento di supporto ?

PRESIDENTE. Mi scusi, ma non ho
capito.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Si può
cercare...

ABDULLAHI BOGOR MUSE. La sua
preoccupazione...

PRESIDENTE. Adesso si può cercare ?

PRESIDENTE. Questo, però, non significa che uno sia stato... Potrebbe essere
stato ucciso per altre diecimila ragioni.
Infatti, sapere una cosa, avere la prova che
si sappia qualcosa...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. La cosa
più importante era l’armamento, perché le
armi erano l’elemento essenziale per
creare il potere e, lı̀ non si poteva uccidere
altri che coloro che sapevano da dove
venivano le armi e dove andavano a finire.
Erano elementi da uccidere. Questa era la
cosa più importante in quel periodo in
Somalia.
PRESIDENTE. Quali sono gli elementi
concreti che Ilaria Alpi le ha riferito –
perché a noi dall’intervista non risulta
niente – e, in base ai quali, lei faceva
questo tipo di ragionamento sulle armi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ci sono
resoconti scritti da Ilaria Alpi ?
PRESIDENTE. Non ci sono. Lei non
deve pensare a quello che scrivono i
giornali, ma soltanto a ciò che le risulta
fosse conosciuto.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. La sola
cosa che posso dire è che ho dedotto dal
suo assassinio che la Farah Omar portava
le armi.
PRESIDENTE. Quindi, questa è una
sua deduzione.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Si può
cercare, perché il mondo...
PRESIDENTE. Ma già da dieci anni si
poteva cercare. Lei ha dichiarato che sono
almeno dieci anni che non si sequestrano
più le navi; quindi, mi pare di capire che
almeno a Bosaso c’è una certa tranquillità...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, certo,
ma c’era anche all’epoca...
PRESIDENTE. Lei, in tutto questo
tempo in cui la zona di Bosaso era tranquilla, sı̀ è mai preoccupato per umanità
di cercare di stabilire quale fosse la verità ? Ha fatto mai una piccola inchiesta ?
Ha mai chiesto ai suoi uomini di fare un
accertamento per conoscere le ragioni ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No,
perché la nave non era stata sequestrata
sul nostro mare.
PRESIDENTE. Chi era il pirata Joar ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Era una
persona che forse prima faceva parte degli
equipaggi delle Shifco, poi si è staccato da
loro, lo hanno licenziato; è rimasto nei
paraggi e tuttora è a Bosaso.
PRESIDENTE. Lei sa che Joar è stato
intervistato da Torrealta ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No.
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PRESIDENTE. Chi è il dottor Jama
Salad ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Jama Salad Mohamed è un dottore, un medico.
PRESIDENTE. È un suo parente ? Un
amico ? Chi è ?
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Siccome al porto riscuotevamo le tasse,
per questo motivo dovevamo difendere il
territorio. Bisognava mettere insieme un
gruppo di uomini a base tribale, cioè
reclutare dei giovani...
PRESIDENTE. Somali ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. È un parente lontano, dello stesso ceppo tribale.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, somali
non mercenari.

PRESIDENTE. Jama Salad è parente
dell’ex pirata Joar ?

PRESIDENTE. Cosa mi dice di questo
invito che lei avrebbe fatto a Mugne – del
quale pure parla con Pititto – di pagare le
licenze di pesca ?

ABDULLAHI BOGOR
stesso gruppo tribale.

MUSE.

Dello

PRESIDENTE. Sa quali sono i rapporti
che intercorrono tra Jama Salad e Torrealta e quali tra Jama Salad e Joar ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non lo
so, perché non ho confidenza con nessuno
dei due.
PRESIDENTE. Vorrei chiederle qualche altra specificazione rispetto a quanto
ha già dichiarato alla procura di Roma il
7 e l’8 giugno 1996. Al dottor Pititto ha
dichiarato di essere – e lo ha ribadito
anche qui – il coordinatore dell’attività
politica e di difesa della zona di Bosaso.
Che cosa significava in particolare il termine difesa ? Della politica abbiamo già
parlato; infatti lei ci ha riferito di essere
il capo della commissione, e via dicendo.
Che cosa significa « difesa del territorio » ?
Per noi questa cosa è importante perché
tutto si snoda intorno ad un problema di
tutela della sicurezza.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. « Difesa
del territorio » significava procurare uomini e portarli nel luogo dove credevamo
ci fosse l’invasione del nostro territorio,
dare e coordinare i vettovagliamenti, i
sostentamenti a questi militari che difendevano quella zona. Noi ci difendiamo dai
nostri fratelli, cioè la difesa avviene in un
contesto territoriale con le regioni in cui
siamo in conflitto e che ci invadono.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Le licenze di pesca ? A noi ha rifiutato di farci
avere le licenze; ce lo ha rifiutato.
PRESIDENTE. Ho capito, però questo è
esattamente il compito che Bari-Bari si è
ritagliato in quanto esponente dell’SSDF di
cui si è dichiarato – in Commissione –
rappresentante in Italia...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non era
niente. Un ragazzo nato e cresciuto in
Italia...
PRESIDENTE. A che titolo lei chiedeva
a Mugne il pagamento per le licenze di
pesca ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Lui era il
segretario...
PRESIDENTE. Lei capisce che c’è un
collegamento diretto e immediato con le
conclusioni di questi sequestri, per cui
potrebbe ben essere istituito un collegamento tra questa apparente finalizzazione
moralizzatrice attraverso il rilascio di licenze di pesca e conseguenze nel caso in
cui i pagamenti delle licenze di pesca non
fossero avvenuti. Ci faccia capire meglio la
situazione dato che, poco fa, lei ha dichiarato che Mugne non volle pagare la licenza
di pesca.
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Lui veniva a pescare sui nostri territori, sulle
nostre coste per cui...
PRESIDENTE. Ricorda di essersi incontrato con Mugne a San’a, nello Yemen ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa avete fatto
quel giorno ? Di cosa avete parlato ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Gli ho
fatto questa proposta.
PRESIDENTE. Quale proposta ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. La proposta di pagare.
PRESIDENTE. Mentre era in corso il
sequestro della Schifco ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Le sembra niente ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non chiedevo di pagare il riscatto, ma di pagare
una congrua tassa per il peschereccio.
Questa è una cosa differente.
PRESIDENTE. Ho capito...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ma lui ha
rifiutato.
PRESIDENTE. Lo credo bene che ha
rifiutato ! Aveva la nave sequestrata, che
doveva fare ? In Somalia forse no, ma per
noi una cosa del genere è molto grave.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Lui ha
rifiutato il pagamento della licenza...
PRESIDENTE. Le ricordo un particolare che ha riferito al dottor Pititto, il
quale si è meravigliato quanto noi (o
perlomeno quanto me) di quello che, fino
a questo momento, lei ha delineato come
un ruolo di risoluzione dei conflitti e dei

contrasti; ma in realtà, nonostante lei si
sia tenuto distante dalla vicenda dei sequestri, davanti al dottor Pititto aveva
detto cose diverse (e aveva anche riconosciuto le cose che adesso sta in questa sede
riconoscendo).
Lei ha detto al dottor Pititto: « Secondo
me, era lecito anche moralmente, dal momento che io facevo un discorso politico,
accusare ingiustamente la Shifco di trasporto di armi ». « Ci vuole spiegare meglio
tale filosofia ? », le chiede il dottor Pititto,
riferendosi a questa moralità politica che
sarebbe stata a fondamento delle operazioni che lei ha condotto anche con Mugne. Io non so se successivamente siano
state sequestrate altre navi Shifco, ma mi
pare di ricordare che lo siano state. Pertanto, questo tentativo di accordo fatto a
San’a con Mugne, che non portò a nulla,
non fermò il fenomeno dei sequestri.
Che significa: « lecito moralmente » ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Chiedere
alla Schifco l’autorizzazione a pescare
sulle nostre coste.
PRESIDENTE. Sı̀, ma lei ha detto che
ora non fate più i sequestri.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non
parlo di sequestri, sto parlando del pagamento delle licenze di pesca sulla nostra
costa.
PRESIDENTE. Ho capito, ma Bari-Bari
ha detto che, in realtà, coloro che non
pagavano la licenza subivano il sequestro
delle navi e che il rilascio serviva poi a
risolvere il problema. In questo caso il
problema non si risolve perché Mugne a
San’a rifiuta...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ha rifiutato la licenza...
PRESIDENTE. Sı̀, ma rifiuta la licenza
nel momento in cui ha in corso il sequestro della nave.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Lui sapeva la nostra debolezza. Sapeva che non
potevamo fare niente...
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PRESIDENTE. Ma poi, il riscatto per il
rilascio della nave Schifco è stato pagato ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. È stato
pagato, ma non a noi.
PRESIDENTE. A chi è stato pagato ? Ai
« picciotti » ? In Italia diciamo in questo
modo.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. A chi
l’aveva. Non ai « picciotti », nel senso che
dice lei.
PRESIDENTE. Ho capito, è stato pagato ai giovani di Bosaso facevano i sequestri: chiamiamoli cosı̀.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ai giovani perché loro avevano i loro « sovrintendenti » sotterranei...
PRESIDENTE. Alcuni dei quali facevano parte dell’SSDF.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Forse. Io
ho chiesto ad Aden di prendere la licenza
cosı̀ non avrebbe pagato quello che doveva
pagare prima, ma solo un terzo.
PRESIDENTE. Ma lui non voleva pagare niente.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Lui non
voleva pagare niente perché conosceva la
nostra debolezza marittima.
PRESIDENTE. Ha mai incontrato Mugne insieme a Torrealta ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non mi
risulta.

3559

PRESIDENTE. Nelle dichiarazioni rese
al dottor Pititto, lei dice: « È vero che ad
un certo punto dell’intervista io dico: ’Venivano da Roma, da Brescia, da Torino,
dal Regno sabaudo’, ma mi riferivo ai
fascisti che vennero nella Migiurtinia nella
guerra tra il 1921 e il 1927 ».
Poco fa lei ha detto un’altra cosa, cioè
che quando parlava di queste città si
riferiva alle sedi delle navi Schifco. Qui,
invece, risulta un fatto diverso perché al
dottor Pititto dice che si riferiva ai fascisti
che vennero nella Migiurtinia. Allora, lei
ha detto una cosa non esatta al dottor
Pititto oppure a noi: questa è una contestazione.
Lei deve essere molto preciso, in
quanto la contestazione è forte; e dico
anche all’avvocato Duale, qui presente, di
seguire bene questo passaggio. Infatti, lei
non dice soltanto che si riferiva ai fascisti
ma aggiunge tali parole: « Prendo atto del
fatto che, secondo quanto lei mi dice, al
giornalista Torrealta – il quale, con riferimento alla frase »venivano da Roma, da
Brescia e via dicendo« , mi manifestava il
proprio sospetto che sulla nave sequestrata ci fossero documenti o prove di
armi che venivano da quei luoghi e mi
domandava se poteva essere cosı̀ –, io
risposi che potrebbe essere cosı̀ e non
dissi, secondo quanto oggi ho detto a lei,
che mi riferivo ai fascisti che erano venuti
da quei luoghi. Il fatto è che con Ilaria
abbiamo parlato di cultura per 10-15
minuti, a telecamera spenta, e che il
pomeriggio, dopo che finii l’intervista con
Ilaria, chiamai la radio poiché Ilaria mi
aveva chiesto se io sapessi che sulla nave
sequestrata ci potevano essere delle armi ».
Quindi, o ha raccontato un sacco di
frottole al giudice o le sta raccontando a
noi !

PRESIDENTE. Non si ricorda ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, no.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non ricordo.
PRESIDENTE. Torrealta le ha mai parlato dei suoi rapporti con Mugne ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No.

PRESIDENTE. E sı̀ ! Lei ci ha detto che
negli intervalli parlavate delle armi e di
quant’altro; ci ha detto che Brescia, Torino
e il Regno sabaudo erano le possibili sedi
delle società che avevano i pescherecci; ci
ha detto che le interruzioni, per quel che
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si ricorda, avrebbero avuto come oggetto
gli argomenti ai quali abbiamo fatto riferimento. Qui, invece, dice tutt’altra cosa:
in primo luogo, che parlava dei fascisti e,
in secondo luogo, che nei minuti di interruzione – che prima si ricordava fossero
10 o 15, mentre ora non si è ricordato
quanti fossero, anzi addirittura non se n’è
accorto – lei ha parlato di cultura, a
telecamere spente, con la signorina Alpi.
Ci dica un po’ che cosa dobbiamo fare.
Ci dia una spiegazione, un chiarimento di
questa contraddizione assolutamente insanabile.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Quando a
telecamere spente, credo che fossero spente...
PRESIDENTE. Lasciamo stare le telecamere. Parliamo delle dichiarazioni che
ha reso oggi e quelle che ha rilasciato al
dottor Pititto: ha preso in giro il dottor
Pititto oppure noi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non ho
preso in giro nessuno ! Per favore, non ho
preso in giro nessuno !
PRESIDENTE. Allora, Ci spieghi come
si conciliano queste cose.
Le posso dare un’ultima indicazione,
ma è veramente l’ultima. A domanda lei
risponde: « Prendo atto che, parlando con
Torrealta, io avrei dovuto escludere che la
nave sequestrata trasportasse armi, dal
momento che mi ero informato, dopo
l’intervista con Ilaria, sulla circostanza se
la nave trasportasse armi, ricevendo la
risposta che la nave trasportava reti e
pesci soltanto ».
Lei al dottor Pititto ha detto, contrariamente a quello che ha detto a noi, che
nulla sapeva e che, anzi, ha assunto notizie
successivamente al colloquio con Ilaria
Alpi. Pertanto, riconosce che a Torrealta
avrebbe dovuto dire cose diverse da quelle
che ha detto a proposito di armi, documenti, e via dicendo.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, questo non l’ho detto a Torrealta.

PRESIDENTE. Allora, lei non riconosce
queste dichiarazioni ? Come la mettiamo ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Queste
dichiarazioni io non le ho rilasciate.
PRESIDENTE. Al dottor Pititto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Al dottor
Pititto, sı̀.
PRESIDENTE. E queste dichiarazioni
riguardano tutte il dottor Pititto ! Sono
state rilasciate tutte a Pititto !
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Per
quanto riguarda le frasi su Brescia e via
dicendo, erano degli scherzi, sono solo
delle industrie metalmeccaniche.
PRESIDENTE. Queste cose non mi interessano ! Mi interessa il fatto che lei qui
ha detto una cosa e a Pititto ne ha detto
un’altra. Se lei riconcilia le cose, siamo
disposti ad ascoltarla; altrimenti, dobbiamo prendere atto che in quella sede o
in quell’altra lei ha detto cose non corrispondenti al vero. Non succede niente
perché lei era indagato allora e la sua
situazione oggi è archiviata; per cui, non
possiamo fare assolutamente nulla, a parte
i fatto che si tratta di tutte situazioni
prescritte da tempo.
Allora, come pensa di risolvere questo
problema ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Per
quanto riguarda queste città, mi riferivo
all’occupazione della Migiurtinia.
PRESIDENTE. Stiamo parlando del
1994 e la Migiurtinia era stata già occupata.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, la
guerra è cominciata nel ’34, credo. Mi
riferivo a queste città e non avevo nessun’altra intenzione. Abbiamo parlato diverse volte dell’occupazione della Migiurtinia e dell’intera Somalia.
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PRESIDENTE. Quindi, è vero che,
quando lei disse a Pititto che venivano da
Roma, da Brescia, da Torino e dal Regno
sabaudo, si riferiva ai fascisti che venivano
nella Migiurtinia ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, conferma quello
che ha dichiarato a Pititto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Le chiedo se conferma il
riferimento che sto per leggere: « Venivano
da Roma e da Brescia, mi manifestava il
sospetto che sulla nave sequestrata ci
fossero documenti o prove di armi che
venivano da quei luoghi e mi domandava
se poteva essere cosı̀. Io risposi che potrebbe essere cosı̀ e non dissi, secondo
quanto ho detto oggi a lei, che mi riferivo
ai fascisti che erano venuti da quelle
città ».
Conferma che in effetti, quando dichiarò a Pititto che non si riferiva alle sedi
di società armatrici bensı̀ ai fascisti, questa è la verità ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Mi riferivo ai fascisti.
PRESIDENTE. Perfetto. Conferma o
meno che durante l’interruzione, a telecamere spente, avete parlato per 10-15 minuti di cultura con la Alpi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. A proposito del Regno sabaudo, abbiamo parlato
di queste circostanze, del periodo dell’occupazione della Migiurtinia.
PRESIDENTE. Quindi, non c’entrava
niente con la Shifco di allora.
Lei ha detto al dottor Pititto: « Prendo
atto che, parlando con Torrealta, io avrei
dovuto escludere che la nave sequestrata
trasportasse armi, dal momento che mi
ero informato dopo l’intervista con Ilaria
sulla circostanza se la nave trasportasse
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armi, ricevendo la risposta che la nave
trasportava reti e pesci soltanto »: conferma questa dichiarazione ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Me la
legge di nuovo, per favore ?
PRESIDENTE. « Prendo atto che, parlando con Torrealta, io avrei dovuto escludere che la nave sequestrata trasportasse
armi, dal momento che mi ero informato
dopo l’intervista con Ilaria sulla circostanza se la nave trasportasse armi, ricevendo la risposta che la nave trasportava
reti e pesci soltanto. Probabilmente, mi
ero dimenticato di questa risposta, allorché io parlai con Torrealta ».
Conferma questa dichiarazione resa al
dottor Pititto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Se l’ha
scritto, lo confermo.
PRESIDENTE. Ha capito il significato ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il significato, no.
PRESIDENTE. Allora, se lo faccia spiegare dall’interprete.
Avvocato, glielo ha dato il giusto consiglio ?
ELETTRA DEIANA. Noi non siamo
Pititto !
PRESIDENTE. Certo ! Finora, noi non
siamo Pititto, certo. Ma qual è il problema,
scusate ?
ELETTRA DEIANA. Il problema è che
lei sta facendo un’esegesi !
PRESIDENTE. Io non sto facendo alcuna esegesi, sto ripetendo le sue parole e
gliele ho fatte tradurre (Commenti del
deputato De Brasi). Adesso glielo chiediamo, non vi preoccupate !
ELETTRA DEIANA. Lei sta facendo
l’esame del sangue di quello che ha detto
a Pititto, presidente !

3562

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, lei
avrà il tempo per poter fare tutte le
domande che vuole.
ELETTRA DEIANA. Quale tempo ? Lo
sta consumando tutto lei !
PRESIDENTE. E cosa ci posso fare ?
Qui non riusciamo a trovare né capo né
coda (Commenti del deputato Deiana) ! È
perché non vi sta bene, mi dispiace... Che
posso farci, io (Commenti del deputato De
Brasi) ? Onorevole De Brasi, a me risultano gli atti e non altro !
Quindi, sultano, lei conferma le dichiarazioni rese a Pititto. Le domando: quale
versione dei fatti conferma, quella che ha
reso al dottor Pititto – quindi, la versione
rilasciata il 7 giugno 1996 – o quella che
ha reso qui da noi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Confermo
quella che ho reso davanti al giudice
Pititto.
PRESIDENTE. Perfetto. Conosce un
certo Mohamed Said Ali Mahfuz, un giornalista televisivo di Abu Dhabi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, è venuto nel 2002 a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Lo conosceva, prima ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non
l’ho mai visto.
PRESIDENTE. Ricorda se costui l’ha
intervistata ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ho rifiutato la sua intervista quando ho visto che
parlava della faccenda di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Perché l’ha rifiutata ?
Per quale ragione ? Ne ha fatte tante, di
interviste !
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Mi sembrava che qualcuno l’avesse assoldato contro di me perché lui ha cominciato con
delle parole pesanti.

PRESIDENTE. Pesanti in che senso ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. « Tu hai
ucciso la Alpi ? ».
PRESIDENTE. Lei ha detto di no ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Io ho
detto « no » e mi sono alzato.
PRESIDENTE. Le ha fatto minacce ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Che tipo di minacce ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ci vedremo in un paese arabo: cosı̀ mi ha detto.
PRESIDENTE. Queste domande le ha
ritenute pericolose ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. È stato mai intervistato
dal giornalista Pietro Petrucci ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non mi
ricordo.
PRESIDENTE. Ha mai parlato telefonicamente con un giornalista che si è
presentato come Petrucci ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Petrucci
lo conoscevo prima, quando la Somalia
era invasa.
PRESIDENTE. Ricorda di avergli rilasciato un’intervista telefonica o di averci
parlato telefonicamente ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non ricordo, ma credo che abbiamo parlato per
telefono.
PRESIDENTE. Ricorda di che avete
parlato ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non ricordo bene.
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PRESIDENTE. La parola all’onorevole
De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Grazie, presidente.
Vorrei, intanto, due conferme rispetto
alle affermazioni che lei ha fatto fino
adesso. Lei ribadisce che Ilaria Alpi, intervistandola, ha fatto domande riferite al
traffico delle armi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, lei
ebbe nettamente l’impressione che non
solo fosse interessata, ma che faceva indagini, voleva sapere e cercava ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. L’ho dedotto dalle sue parole. Lei cercava le fonti
di chi forniva le armi alle fazioni.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, ribadisce le cose che ha detto precedentemente ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Per me questo è molto importante, visto che si è
anche detto che Ilaria andava in vacanza.
Il secondo punto riguarda, invece, un
fatto da lei riferito: cioè, politici somali le
avrebbero detto che, in base alle loro
informazioni e conoscenze, le navi Shifco
facevano traffico di armi. Conferma questo dato ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Posso sentire di nuovo
la domanda che è stata fatta ? Ero un
attimo distratto.
RAFFAELLO DE BRASI. Ho fatto due
domande. Innanzitutto, ho chiesto al teste
di confermare se Ilaria Alpi gli avesse fatto
domande sul traffico di armi e, quindi, se
fosse interessata e stesse svolgendo indagini su tale aspetto; in secondo luogo, gli
ho chiesto di confermare se dei politici

somali, sulla base delle loro informazioni,
gli avessero riferito che le navi Shifco
facevano traffico di armi.
Voglio, invece, soffermarmi sul tema
dei rifiuti, che non è stato mai trattato.
Nelle tre ore di intervista ad Ilaria Alpi, di
cui noi possediamo solo 20 minuti, ci sono
state anche domande sulla strada GaroeBosaso e sul traffico dei rifiuti ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, una o
due domande, al massimo.
RAFFAELLO DE BRASI. Ricorda come
sono state poste tali domande ? Qual è la
risposta che lei ha dato ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Mi ha
chiesto: « Ti risulta che rifiuti tossici siano
insabbiati nel territorio somalo ? ».
RAFFAELLO DE BRASI. Facendo riferimento esplicito alla strada Garoe-Bosaso
o in generale ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Alla Garoe-Bosaso.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha dato
una risposta a questa domanda ?
ABDULLAHI BOGOR
gente dice », gli ho detto.

MUSE.

« La

RAFFAELLO DE BRASI. La gente di
Bosaso ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. « La
gente di Bosaso e di Garoe dice, ma noi
non lo abbiamo visto », gli ho detto. Non
ho visto personalmente.
RAFFAELLO DE BRASI. Questa è la
risposta che ha dato ad Ilaria Alpi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Siccome in
un’intervista con il giornalista Mohamed
Said lei faceva riferimento all’esistenza di
traffici di rifiuti tossici con la Somalia,
queste erano informazioni che lei aveva
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avuto da qualcuno o erano riferimenti
precisi ? Erano delle deduzioni o un sentito dire ?

RAFFAELLO DE BRASI. Quale fu la
sua risposta ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Negativa.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Un sentito dire perché non abbiamo localizzato
né visto. Con quel giornalista non siamo
neanche arrivati a quel punto, perché lui
mi ha aggredito con delle responsabilità
gravi ed io mi sono alzato e non ho
risposto.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha precisato che uomini politici somali parlavano
del traffico d’armi. Invece, informazioni
cosı̀ diffuse sui rifiuti avevano qualche
riferimento preciso in una qualche persona ? Suppongo che lei avesse degli informatori.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Degli informatori che, praticamente, non hanno
un nome, che praticamente non sono nessuno: un pescatore che va lı̀ e dice: « Ho
visto un fusto che è venuto fuori ».
RAFFAELLO DE BRASI. Queste consapevolezze cosı̀ epidermiche le aveva
prima dell’intervista ? Queste voci le aveva
sentite prima dell’intervista ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, prima
dell’intervista. Io avevo i miei dubbi
perché i giornali li leggevano tutti. Io avevo
i miei dubbi. Non ho visto, ma ho sentito
dire che in qualche posto della Somalia
durante la costruzione della strada GaroeBosaso era stato insabbiato del materiale
tossico. Questo è quello che si diceva, ma
io non ho visto né ho cercato di saperlo.

RAFFAELLO DE BRASI. Come si possono definire i vostri rapporti, buoni o
cattivi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sono diventati cattivi dopo che lui ha rifiutato di
prendere atto di quello che avevamo proposto.
RAFFAELLO DE BRASI. Questo è avvenuto prima del sequestro della nave ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Anche
durante il sequestro della nave.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei chiedeva
sempre a Mugne che ponesse la sua base
a Bosaso, anche durante il sequestro di
una sua nave ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Anche
durante quel periodo.
RAFFAELLO DE BRASI. Mugne fu,
ovviamente, protagonista della trattativa
per il rilascio della nave.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, lui
non voleva avvicinare nessun territorio
somalo. Non voleva andarci, per prenderlo
come base.
RAFFAELLO DE BRASI. Aveva paura
che le sue navi, praticamente, gliele portassero via. Che paura aveva ?

RAFFAELLO DE BRASI. Mi può dire
quali erano i suoi rapporti con Mugne ?
Ha avuto dei rapporti con Mugne ? Che
tipo di rapporti ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. In primo
luogo, aveva paura di perdere le navi e, in
secondo luogo, di perdere l’indipendenza
assoluta che aveva sulle navi e sul pescato.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il tipo di
rapporti era questo: io volevo fare la base
delle navi a Bosaso e l’ho chiesto a Mugne,
anziché nello Yemen o a San’a, di fare la
base per questa flotta somala, perché era
l’unico territorio relativamente in pace.

RAFFAELLO DE BRASI. Ha mai conosciuto Marocchino ? Era un italiano che
aveva un ruolo importante a Mogadiscio.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Marocchino l’ho visto a Mogadiscio.
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RAFFAELLO DE BRASI. Quando ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Nel 2001
o 2002.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, molto
tempo dopo rispetto ai fatti che conosciamo, cioè all’omicidio.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Prima
non lo conoscevo. Nel 2002 abbiamo fatto
un Governo a Gibuti ed io facevo parte
della compagine di quel Governo: cosı̀ ho
conosciuto Marocchino.
RAFFAELLO DE BRASI. Qual era l’oggetto dell’incontro ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sua moglie mi ha invitato a pranzo a casa sua.
RAFFAELLO DE BRASI. Di che cosa
avete parlato ? Di affari ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Perché la
sicurezza di Mogadiscio era precaria, tanto
precaria, a quell’epoca. Lui abitava nella
zona nord, io nella zona sud a circa una
quindicina di chilometri.
RAFFAELLO DE BRASI. La ringrazio.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Vorrei fare innanzitutto una domanda sul lungo colloquio
che lei ha avuto con Ilaria Alpi. Lei ha
detto che è stato un colloquio di tre ore.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Pressappoco.
ELETTRA DEIANA. Le domande che le
venivano fatte da Ilaria Alpi sul traffico di
armi erano generiche o cercavano di raccogliere informazioni precise ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non di
affari. Io ero ministro della difesa, in quel
Governo.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. L’apprezzamento del carattere delle domande non
lo posso precisare adesso, perché è passato
tanto tempo.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, lui
cercava lavoro ?

ELETTRA DEIANA. Vuole che riformulo la domanda ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, più o
meno; contratti...

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Comunque, a lei interessava sia il traffico di armi
sia il carattere giuridico dell’appartenenza
della Shifco.

RAFFAELLO DE BRASI. Contratti ?
Appalti ? Magari di appalti non ce n’erano...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, si interessava di quel settore.
RAFFAELLO DE BRASI. Siete riusciti
a fare qualcosa insieme ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No. Ci
siamo incontrati una sola volta.
RAFFAELLO DE BRASI. E per quale
ragione non siete riusciti a trovare un
accordo ?

ELETTRA DEIANA. Quindi, erano domande precise. Esatto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, erano
domande precise.
ELETTRA DEIANA. A suo avviso,
erano domande che scaturivano dalla conversazione con lei ? Oppure erano domande che Ilaria Alpi aveva in mente ?
PRESIDENTE. Non si può ammettere
questo...
ELETTRA DEIANA. Come, non si può ?
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PRESIDENTE. E no, non si può !
ELETTRA DEIANA. Ma come, non si
può ? Se permette, faccio le domande che
voglio !
PRESIDENTE. No, lei fa le domande
che io ho ammetto ! Questa domanda deve
riformularla diversamente.
ELETTRA DEIANA. Va bene, riformulo
la domanda: secondo lei, le domande che
faceva Ilaria Alpi erano supportate e sostenute da conoscenze della giornalista,
oppure sembrava che non sapesse niente e
che cercasse delle informazioni generiche ?
Va bene cosı̀, presidente ?
PRESIDENTE. Sı̀.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ilaria si
interessava della situazione e di chi era il
padrone di questa flotta, ossia se era il
Governo somalo o se vi era una proprietà
personale. Quindi, si interessava di chi
controllava questa flotta e a chi andavano
i profitti.

ELETTRA DEIANA. In che anno ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Mi sembra nel 1983 o 1984.
ELETTRA DEIANA. Quando è stata
costruita la strada ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. In quel
periodo.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Comunque, un giorno (erano gruppi di società
italiane) mi sono recato là per chiedere
assistenza: ero in missione a Bosaso e
chiesi di assistermi in qualche modo durante il tragitto, perché la strada era
lunga. Ho chiesto assistenza in caso di
emergenza o nel caso finisse il carburante.
Avevo tre macchine per andare fino a
Bosaso.
ELETTRA DEIANA. Lei ha percorso
quella strada ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, all’epoca era completata a metà.

ELETTRA DEIANA. Le ha rivolto domande sul rapporto tra Mugne e alcuni
italiani presenti in Somalia ?

ELETTRA DEIANA. Sa come realizzavano quella strada ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non
me lo ha chiesto.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Come si
fanno tutte le strade.

ELETTRA DEIANA. Per quanto riguarda la costruzione della strada GaroeBosaso, lei aveva avuto modo di conoscere
le imprese italiane che l’hanno costruita ?

ELETTRA DEIANA. A noi risulta che
per trovare il terriccio necessario per il
fondo stradale, un’impresa scavava buche
(da entrambi i lati della strada), a molti
metri, a circa mezzo chilometro dal tracciato. A lei risulta che vi erano questi
buchi lungo il tragitto, lontani dal fondo
stradale ? È una notizia che abbiamo appreso nel corso dell’audizione di uno degli
impresari che hanno realizzato la strada.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non ho
conosciuto le imprese. Ma lei si riferisce ai
capi ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ai capi, gli
imprenditori, ai responsabili. Li ha conosciuti ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No. Un
giorno, però mi sono recato al loro ufficio...

ABDULLAHI BOGOR MUSE. In quell’epoca tali buchi erano normali.
ELETTRA DEIANA.
c’erano questi buchi ?

Si

sapeva

che
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ABDULLAHI
BOGOR
MUSE.
Sı̀,
perché si prendeva la sabbia calcarea, quel
tipo di sabbia che loro volevano utilizzare
per la costruzione.
ELETTRA DEIANA. Quindi, era noto
che vi erano questi buchi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Come in
tutte le strade; c’erano delle cave per
prelevare la sabbia.
ELETTRA DEIANA. Lei prima ha affermato che gli abitanti di Bosaso parlavano del sotterramento di rifiuti tossici
lungo la strada. Era una voce popolare ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Era una
voce popolare; nessuno l’ha mai accertata.
ELETTRA DEIANA. Ma le voci popolari dicevano anche che i rifiuti potevano
essere stati depositati presso le cave ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Queste
sono voci non confermate, neanche dai noi
come amministrazione.
ELETTRA DEIANA. Non le chiedo se
siano state verificate; le chiedo se le voci
popolari dicessero ciò.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, lo dicevano ma nessuno lo ha confermato.
Nessuno conosce il posto. Anche allora,
nessuno ti diceva se si trovava in un
determinato luogo o in un altro. Nessuno
aveva visto.
ELETTRA DEIANA. Ilaria Alpi le aveva
spiegato perché era cosı̀ interessata a queste notizie sulle armi e sui rifiuti (in
particolare sulle armi) ? Cosa voleva farne
delle informazioni che raccoglieva ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Credo
che le abbia avute da altre parti, da altre
persone somale, i capi fazione. Lei intervistava a Mogadiscio i capi fazione...
ELETTRA DEIANA. Lei non ha compreso la mia domanda.
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non mi
ha detto perché cercava quelle informazioni.
ELETTRA DEIANA. In precedenza, il
presidente ha molto insistito sulla sua
deposizione dinanzi al magistrato Pititto,
rilasciata il 7 giugno 1996, nello Yemen.
Durante la sua deposizione, ad un certo
momento, lei cambia versione, dopo l’intervento del suo avvocato, il dottor Duale.
Dunque, lei cambia versione – ho letto
rapidamente il testo – e fornisce una
versione dei fatti, ossia dell’intervista e
della sua conversazione con Ilaria Alpi
simile, se non identica, a quanto da lei
affermato poc’anzi. Sostanzialmente, lei
dice che tutti i somali sostenevano che le
navi della Shifco facevano traffico di armi
e di droga; tutti i somali dicevano che tutte
le navi della Shifco portavano pesce in
Italia e tornavano in Somalia con le armi.
Rispondendo ad una domanda del magistrato Pititto, lei afferma: « Non si diceva
da dove le armi provenissero, si diceva
soltanto che le navi tornavano dall’Italia
con le armi ». E aggiunge: « Vennero delle
persone a dirmi che le navi della Shifco
facevano traffico di armi e droga. Queste
persone che vennero a darmi queste notizie erano marinai che avevano lavorato
sulla Shifco e venivano da me e darmi
queste informazioni e a chiedermi assistenza per qualche cosa ».
Ancora, lei dice a Pititto: « Non posso
ricordarmi i nomi di queste persone, si
trattava di gente comune ». Però dice anche che ebbe in varie occasioni notizie
circa il traffico di armi tramite navi della
Shifco. Poi, aggiunge altre notizie, circa
questi marinai, che erano sbarcati in Tanzania o a Gibuti.
Vorrei comprendere – questo per noi è
molto importante – se lei, parlando a
Ilaria Api della provenienza delle armi, si
riferiva sempre alla vicenda del periodo
fascista italiano, oppure si riferiva anche a
vicende più vicine, al periodo in cui lei
aveva delle responsabilità in Somalia e
aveva acquisito queste notizie.
Sulla provenienza delle armi, cosa ha
detto di preciso ad Ilaria Alpi ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Di preciso, mi ha chiesto da dove venivano
queste. Tutti sapevano queste domande,
tutti le ripetevano.
PRESIDENTE. Non era un segreto.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non
era un segreto.
PRESIDENTE. Era noto a tutti che vi
erano questi traffici.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, da
Chisimaio fino a Bosaso. Chisimaio è l’ultimo porto a sud, ai confini con il Kenya.
Fino a Bosaso, che è vicino al golfo di
Aden.
PRESIDENTE. Quindi, non c’era nulla
da scoprire. Era tutto chiaro.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Tutti parlavano del trasporto delle armi. Se era
vero o no, nessuno lo diceva mai. Perché
chi diceva di aver visto, come tutti gli altri,
non si vedeva vivo o spariva o, in un modo
o nell’altro, moriva.
ELETTRA DEIANA. È chiaro. Quindi,
lei sostiene che era voce diffusa che le navi
della Shifco trafficassero in armi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Perfino
per bocca del Governo.
ELETTRA DEIANA. Questa notizia era
diffusa a Bosaso o anche a Mogadiscio ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. A Mogadiscio, a Chisimaio, ovunque, anche all’estero.
ELETTRA DEIANA. Lei ha affermato
che questa notizia, oltre ad essere diffusa
come voce di popolo, era una notizia di cui
parlavano esponenti politici, cioè responsabili dei movimenti politici. Quindi, è un
po’ diverso dire che una cosa la affermavano tutti o dire che una cosa l’affermavano dei politici.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Lo dicevano i politici, fino ad un livello altissimo,
fino ai capi fazione.
ELETTRA DEIANA. Dunque, lei ha
confermato ad Ilaria Alpi che questa notizia non soltanto era una voce di popolo,
ma era...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Era una
voce persistente in Somalia, fino al livello
dei capi fazione.
PRESIDENTE. Anche questa storia dei
rifiuti era risaputa e ne parlavano tutti ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ne parlavano tutti, ma nessuno ti indicava o ti
portava sul posto preciso.
CARMEN MOTTA. È quanto hanno
affermato tutti...
PRESIDENTE. La storia...
CARMEN MOTTA. Presidente, se mi dà
la parola...
PRESIDENTE. Mi scusi un attimo, onorevole Motta.
La storia delle armi e dei rifiuti era una
consapevolezza generalizzata ma nel concreto nessuno ha mai trovato un elemento
– a meno che non lo fornisca lei oggi –
da cui risultasse una conferma di queste
voci di popolo. È esatto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Nessuno
lo ha mai confermato. Nessuno si è attrezzato per scoprire dove si trovavano...
PRESIDENTE. Nemmeno lei ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Neanche
io.
PRESIDENTE. Lei era responsabile;
perché non lo ha fatto ? Forse perché
sequestravate le navi e prendevate i soldi ?
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CARMEN MOTTA. In dieci anni, presidente, nessuno in Somalia si è attrezzato
per scoprire qualcosa di effettivo. Non lo
ha fatto nessuno !

Quando lei dice che conferma quanto
sostenuto dinanzi al dottor Pititto, intende
riferirsi a tutto quel che ha affermato
dinanzi al magistrato ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.

PRESIDENTE. Su questo siamo d’accordo.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Lo abbiamo chiesto ad alcuni governi...
CARMEN MOTTA. Certo, non è una
colpa o un merito di nessuno.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. ...fra cui
l’Italia. Lo abbiamo chiesto.
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CARMEN MOTTA. Prendiamo atto che
quel lungo interrogatorio – che ha avuto
più fasi – è confermato dal signor Bogor.
PRESIDENTE. Quindi, conferma sia
quanto ha affermato prima sia quanto ha
affermato dopo, anche in Commissione. È
una cosa fantastica...
CARMEN MOTTA. Ne abbiamo avuti
molti che hanno fatto cosı̀, purtroppo.

PRESIDENTE. Onorevole, forse lei replica a me, che ho affermato che lui,
essendo il « capo dei capi », non ha fatto
niente. Allora non è una risposta adeguata !

no.

CARMEN MOTTA. No, il fatto è che ci
sono altre persone che avrebbero potuto.
Abbiamo ascoltato tanti capi, anche quello
della polizia.

PRESIDENTE. Ci faccia qualche esempio.

PRESIDENTE. Sı̀, ma di Mogadiscio.
CARMEN MOTTA. E va bene, ma Mogadiscio è il cuore della Somalia.
La lunga domanda della collega Deiana
è dovuta al fatto che il presidente, prima,
le ha ricordato il lungo interrogatorio da
lei sostenuto con il dottor Pititto, il 7
giugno del 1996. In questo lungo interrogatorio, lei aveva detto, all’inizio, le cose
che ha detto a noi stamattina, successivamente le ha un po’ modificate. Dopo di
che, quando il suo avvocato è intervenuto,
invitandola a dire tutta la verità, lei ha
confermato al dottor Pititto, sostanzialmente, le cose che ha affermato dinanzi a
noi oggi. Non sempre lo ha fatto allo stesso
modo, ma grosso modo, le cose che ha
detto dinanzi al dottor Pititto, le ha ripetute anche a noi, oggi. Quell’interrogatorio
è durato moltissimo – lo si legge dal
verbale – e ha vissuto diverse fasi.

PRESIDENTE. Questo lo ricorda lei, io

CARMEN MOTTA. Ce lo ricordiamo
tutti, presidente.

CARMEN MOTTA. Non adesso, in altre
sedi.
PRESIDENTE. Ho capito, lo faremo in
altre sedi...
CARMEN MOTTA. Certo.
PRESIDENTE. Magari nella sede giusta,
che certamente non sarà il Parlamento...
CARMEN MOTTA. Il nostro ospite non
badi a questi nostri scambi di opinioni.
PRESIDENTE. Onorevole Motta, per la
precisione, chiedere al nostro ospite se
conferma tutto il verbale non ha un significato concreto. Dovrebbe calibrare le
sue domande.
CARMEN MOTTA. Ma è lei che ha
rivolto questa domanda, prima.
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PRESIDENTE. È diverso. Io ho letto il
verbale.

CARMEN MOTTA. Ma mi lasci finire le
domande !

CARMEN MOTTA. Solo metà. Lo legga
tutto !

PRESIDENTE. Faccia le domande, ma
concretamente; dicendo, cioè, cosa significa...

PRESIDENTE. Non si
stiamo ancora lavorando.

preoccupi,

ELETTRA DEIANA. Lei ha cercato di
avere la conferma di una parte !
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, lei
non deve fare questo tipo di accuse, che
possono albergare soltanto in chi è animato dalla sfiducia e da una volontà di
raggiungere certi obiettivi !
Andiamo avanti.
CARMEN MOTTA. Posso fare le mie
domande ?
PRESIDENTE. Prego. Però lei deve far
capire al teste, perché questi non ha capito
la domanda !
CARMEN MOTTA. Non ha capito la
domanda ? Ma se mi ha risposto !
PRESIDENTE. Ma gli ha chiesto se
confermava tutto ! Deve dire cosa conferma, se l’una e l’altra parte. La domanda
è generica.
CARMEN MOTTA. Il termine « tutto »
significa: dall’inizio alla fine !
PRESIDENTE. Onorevole Motta,
deve sapere che i testimoni...

lei

CARMEN MOTTA. Ma è possibile che
ogni volta che io rivolgo delle domande, lei
mi debba interrompere ?
PRESIDENTE. Certo, io le dico come...
CARMEN MOTTA. Io sono qui dalle
11,30 di questa mattina e non l’ho interrotta neanche una volta !
PRESIDENTE. Anch’io sto qui da stamattina !

CARMEN MOTTA. Io le domande le
faccio in libertà, come le fa lei, presidente...
PRESIDENTE. Ma non fa capire al
teste la domanda !
CARMEN MOTTA. Ho rivolto una domanda semplicissima !
PRESIDENTE. Lei deve chiedere al teste cosa ha affermato nella prima parte
dell’interrogatorio e cosa ha affermato
nella seconda. Allora si potrà rispondere
consapevolmente !
CARMEN MOTTA. No !
PRESIDENTE. Allora faccia come crede !
CARMEN MOTTA. Possiamo leggere
tutto, ma – mi dispiace – ci vorrà del
tempo !
PRESIDENTE. Faccia come crede, se
non sa sintetizzare, deve leggere !
CARMEN MOTTA. È lei che, prima, ha
letto.
PRESIDENTE. Io ho letto una parte.
Lei legga le parti che la interessano o che
sono diverse da quelle sulle quali ritiene
che io mi sia esaurientemente soffermato.
È un piccolo errore quello che lei sta
facendo.
CARMEN MOTTA. No, assolutamente.
Io dico che il suo riferimento all’interrogatorio di Pititto riguarda solo una parte.
Nella seconda parte...
PRESIDENTE. Nella prima parte !
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CARMEN MOTTA. No, nella seconda
parte – mi lasci finire –, si dice: « Da
questo momento in poi interviene l’avvocato di Abdullahi, avvocato Duale, il quale
invita al suo cliente a dire la verità ». Da
qui cambia completamente...
PRESIDENTE. Onorevole Motta...
CARMEN MOTTA. Ma mi lasci finire,
presidente !
PRESIDENTE. Posso dire una cosa ?
CARMEN MOTTA. E allora parli lei !
Quando io faccio le domande, deve parlare
lei !
PRESIDENTE. Vorrei solo ricordare
che la seconda parte riguardava esattamente il contenuto della prima parte dell’interrogatorio. Non so se rendo l’idea.
Questo è il discorso. Cosa dovevo chiedere
della prima parte, se l’ha già dichiarato ?
CARMEN MOTTA. Signor presidente,
se lei vuole che io non riprenda queste
frasi, fa lo stesso, resta agli atti !
PRESIDENTE. Ma voi state avanzando
accuse secondo cui si leggerebbero alcune
parti degli atti piuttosto che altre.
CARMEN MOTTA. Ma quali accuse !
PRESIDENTE. Non ho potuto chiedere,
non ho voluto chiedere e non dovevo
chiedere o fare domande sulla seconda
parte, per l’elementare ragione che sulla
seconda parte il teste aveva già deposto
nella prima parte di questo interrogatorio.
Tutto qui !
CARMEN MOTTA. Lei fa riferimento a
quelle parti in cui viene richiamata l’intervista di Torrealta ! E allora, se vogliamo
essere più precisi, possiamo dire che questo interrogatorio è diviso in tre parti. Ma
se lei adesso ricorre a dei sofismi sulla
prima, sulla seconda o sulla terza parte...
PRESIDENTE. Ma quali tre parti ?
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CARMEN MOTTA. ...a seconda degli
argomenti che hanno trattato...
PRESIDENTE. Ma quali sono le tre
parti ? Le parti sono: la prima, prima
dell’intervento...
CARMEN MOTTA. Lei mi sta facendo
perdere tempo, affinché io non formuli le
domande !
PRESIDENTE. Vada avanti. Formuli le
domande che vuole, ma che si capiscano.
Non si può chiedere al teste se conferma
la prima parte...
CARMEN MOTTA. Allora, riformulo
cosı̀ la mia domanda: in data 7 giugno
1996, signor Bogor, lei è stato interrogato
dal dottor Pititto. Conferma tutto quello
che, nell’intero interrogatorio, ha affermato dinanzi al dottor Pititto ?
PRESIDENTE. Allora c’è una difficoltà
di comprensione. Ne prendo atto.
CARMEN MOTTA. Ma lo faccia rispondere !
PRESIDENTE. È lei che non comprende !
CARMEN MOTTA. Risponda, cortesemente.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, confermo.
CARMEN MOTTA. Bene. Siccome l’interrogatorio integrale del dottor Pititto è
agli atti, allora siamo a posto.
Le altre due domande sono le seguenti:
innanzitutto, lei potrebbe spiegarci perché,
anche durante quell’interrogatorio, ha
espresso dei dubbi circa il fatto che questo
omicidio potesse essere maturato in ambienti italiani ? Non so se la traduzione
renda chiaramente in somalo il termine
« maturato », ma cosı̀ è riportato nell’interrogatorio. Ci può dire qualcosa al riguardo ? Le cito il punto preciso.
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PRESIDENTE. Leggo la frase, a pagina
11: « Io ho chiesto informazioni a gente
venuta da Mogadiscio e ho tratto l’opinione che i mandanti siano italiani, che
erano a Mogadiscio a quell’epoca, ma ciò
non è confermato ».
Questa è la parte dell’interrogatorio in
oggetto. Ma la domanda qual è ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Direi che erano giornali
artigianali.
CARMEN MOTTA. Erano giornali somali ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.

CARMEN MOTTA. Ho chiesto al signor
Bogor se può rappresentarci, per sue conoscenze... ma l’ho già detto prima, presidente.
PRESIDENTE. Deve essere più chiara.
CARMEN MOTTA. Ma se lei non sta
attento !
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Queste
erano voci raccontate dalla gente; non vi
erano elementi concreti che chiarivano...
In quel periodo, poi, ero in carcere.
CARMEN MOTTA. In quali ambienti
ha raccolto queste voci, queste presunte
notizie ? Forse in carcere, come ci sta
dicendo ora ?
ABDULLAHI BOGOR
uscito dal carcere.

MUSE.

Sono

CARMEN MOTTA. Quando è uscito dal
carcere ha sentito che ci potevano essere
dei mandanti italiani ?

ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere se
sia possibile, in qualche parte della Somalia, trovare qualcuno di questi fogli.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non so.
Bisogna andare a Mogadiscio e chiedere,
era lı̀ che uscivano. Se qualcuno ha conservato...
ELETTRA DEIANA. C’è qualche archivio ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Di archivi
non si può parlare, perché nessun archivio
si è salvato...
ELETTRA DEIANA. C’è qualche persona politica, qualche giornalista che
possa avere una raccolta di questi fogli ?
Comunque, erano fogli locali ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, erano
fogli locali, ciclostilati, messi insieme, con
notizie, vere o false.

CARMEN MOTTA. Le ripeto la domanda: lei, dove ha appreso o sentito
queste voci secondo le quali i mandanti
dell’omicidio potrebbero essere italiani ?

CARMEN MOTTA. Lei ha mai saputo
di una riunione a cui parteciparono importanti personalità somale e nella quale
si parlò dei problemi relativi alle conoscenze che Ilaria Alpi aveva sul traffico di
armi, e in particolar modo sulla nave
Shifco ? E ha mai saputo che per questo
motivo, in quella stessa riunione, fu deciso
che la giornalista doveva essere uccisa ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Erano
voci di cui parlava tutta la gente e anche
i giornali ciclostilati, o meglio, delle rassegne stampa locali.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non
ho mai saputo di una riunione del genere.
Non ho mai sentito di una riunione particolare o di una seduta su Ilaria Alpi.

CARMEN MOTTA. Erano rassegne
stampa locali diffuse pubblicamente ?

CARMEN MOTTA. Lei dice di non aver
mai saputo nulla al riguardo, tuttavia

PRESIDENTE. E no, secondo me ha
compreso bene la domanda ! Quindi, risponda !
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saprà che, secondo alcune notizie diffuse a
mezzo stampa, lei avrebbe partecipato a
quella riunione.

ELETTRA DEIANA. Le ha chiesto anche se ci fosse un legame tra armi e
droga ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Io personalmente ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. No. Specificamente, mi ha chiesto se trasportassero armi o droga.

CARMEN MOTTA. È una domanda che
le rivolgo, perché è stato scritto cosı̀.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Prima
della sua morte o successivamente ?
PRESIDENTE. Prima.
CARMEN MOTTA. Prima, perché proprio in quella riunione si sarebbe decisa,
purtroppo, la sorte di Ilaria.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, onorevole, ero al nord, all’epoca.
CARMEN MOTTA. In realtà, in quale
località lei fosse non è cosı̀ significativo,
perché quella decisione si sarebbe potuta
prendere ovunque, in Somalia.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non può
essere, perché nel periodo in cui si uccideva questa ragazza ero al nord della
Somalia, a Bosaso.
CARMEN MOTTA. La ringrazio.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Un’ultima precisazione sul suo colloquio con Ilaria Alpi: la
giornalista le ha chiesto informazioni sul
traffico di droga ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Che cosa le ha
chiesto, precisamente ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Se queste
navi trasportassero droga.

ELETTRA DEIANA. E lei cosa le rispose ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Le ho
detto che su tutte e due le domande, non
avevo sentito... da altri, dall’esterno, si
diceva. Ma da lei, no.
ELETTRA DEIANA. Cosa significa « di
lei, no » ? Di cosa non si diceva ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ilaria
Alpi mi aveva chiesto ed io le avevo detto
che ho sentito...
PRESIDENTE. Che cosa ?
ELETTRA DEIANA. Che c’era un legame. Io ho chiesto...
PRESIDENTE. ... se c’era un legame tra
il traffico di armi e di droga.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non lo
so.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Fragalà.
VINCENZO FRAGALÀ. Conclusivamente, desidero che lei dica alla Commissione se tutto quanto lei ha detto ad Ilaria,
nel corso dell’intervista, era soltanto il
frutto delle voci correnti, cioè di quello
che diceva la gente, oppure era il risultato
di sue informazioni personali.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non
posso precisare, adesso, se fosse il frutto di
lei o delle cose che lei ha controllato...
PRESIDENTE. Non ha capito. Le è
stato chiesto, conclusivamente, se quello di
cui lei ha parlato con Ilaria fosse il frutto
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di consapevolezze provenienti da queste
notizie e voci correnti nel pubblico o se,
invece, fosse qualcosa di cui lei stesso
aveva qualche elemento.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. L’unico
fatto su cui esistevano elementi era il
sequestro delle navi...
PRESIDENTE.
certo.

Questo

è

l’elemento

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, l’elemento certo.
PRESIDENTE. Ci voleva poco.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Il resto
erano voci.
PRESIDENTE. Le debbo fare ancora
tre o quattro domande. La prima è la
seguente. A proposito dei mandanti, lei
non si limita ad accennare al fatto che
fossero italiani ma dichiara di aver tratto
l’opinione che costoro fossero degli italiani
che si trovavano a Mogadiscio. Lei, dunque, accusa precisamente un ignoto, il
quale è un italiano che stava a Mogadiscio.
Cito testualmente: « Ho tratto l’opinione
che i mandanti siano italiani che erano a
Mogadiscio ».
Ci spieghi questa affermazione.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Si tratta
di una mia supposizione. Su domanda
dell’avvocato Duale, richiesi informazioni
a gente venuta da Mogadiscio, e ne trassi
l’opinione che i mandanti fossero italiani
che si trovavano a Mogadiscio, all’epoca.
Ma ciò non è confermato.
PRESIDENTE. Ho capito. Però, di italiani, a Mogadiscio, che avrebbero potuto
essere mandanti di quell’omicidio, non ce
n’erano molti. Le chiedo, allora – dal
momento che lei ha parlato con gente del
posto –, se tra le persone presenti a
Mogadiscio, di origine italiana, le sia stato
indicato, oppure lei abbia potuto individuare, il presunto mandante.

ABDULLAHI BOGOR MUSE.
glielo posso dire perché non lo so.

Non

PRESIDENTE. Bravo. E chi di Mogadiscio le avrebbe detto questo ? Lei parla,
infatti, di « gente venuta da Mogadiscio ».
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Dei somali.
PRESIDENTE. Chi erano ? Avevano un
nome, un cognome ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Che le
posso dire, dopo tredici anni ?
PRESIDENTE. Ali Mahdi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ali Mahdi
è una persona che poteva... Forse fu Ali
Mahdi.
PRESIDENTE. Quindi, Ali Mahdi le ha
detto che il mandante era un italiano di
Mogadiscio ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ali Mahdi
non me lo ha detto precisamente... adesso
non lo posso confermare.
PRESIDENTE. Che cosa le ha detto,
dunque, Ali Mahdi ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ali Mahdi
ha detto che la cosa è stata manipolata
qua...
PRESIDENTE. Qua dove, a Mogadiscio ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀.
PRESIDENTE. Manipolata è una cosa
ma...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. ... ma
non mi ha detto di persone, né italiane né
somale...
PRESIDENTE. Dunque, non le ha parlato di persone, né italiane né somale. Che
intende lei per « manipolata » ?
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ABDULLAHI BOGOR MUSE. Creata.
PRESIDENTE. Lei conosce il significato
della parola « mandante » ? Che significa
mandante in italiano ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Mandante è una persona che manda una
persona a commettere o fare qualcosa.
PRESIDENTE. Bene. È chiarissimo.
Queste persone di Mogadiscio, ad esempio
Ali Mahdi, che le hanno detto che l’omicidio di Ilaria Alpi era stato manipolato da
un italiano a Mogadiscio...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Un italiano...
PRESIDENTE. Italiano, un mandante
italiano a Mogadiscio... Cosı̀ sta scritto
qui...
ABDULLAHI BOGOR MUSE. « Italiano » o « italiani » ?
PRESIDENTE. Italiani a Mogadiscio.
Mandanti italiani a Mogadiscio.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. A quell’epoca ?
PRESIDENTE. Sı̀, a quell’epoca. Mandanti italiani a Mogadiscio.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Lui non
era mai stato in prigione né... lui ne
sapeva forse qualcosa, ma io non potevo
saperlo...
PRESIDENTE. Ma lui ha pronunciato
queste parole :« mandanti italiani a Mogadiscio » ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Forse ha
detto « mandanti ».
PRESIDENTE. Non ha detto « italiani » ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. « I mandanti sono qui e possono essere italiani ».
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PRESIDENTE. Quindi ha parlato di
mandanti, che potevano essere italiani o
potevano essere somali. E questo è il
primo punto. Ad ogni modo, lei ha mai
avuto qualche elemento che corroborasse,
confermasse questa circostanza ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, no,
perché non l’ho cercato.
PRESIDENTE. In secondo luogo, lei ha
dichiarato: « Io penso che stati uccisi per
qualche cosa che avevano scoperto. Questo
qualche cosa, però, non era qualcosa che
avevano appreso da noi, perché sono partiti sani e salvi da Bosaso, ma era qualcosa
che avevano appreso a Mogadiscio, dove
erano rimasti più di un mese prima di
venire a Bosaso ». Non è assolutamente
vero, perché sono stati sette giorni, in
tutto, e sono stati sempre a Bosaso e mai
a Mogadiscio, ma lasciamo perdere, questa
è una cattiva informazione.
Però, lei afferma che la ragione dell’uccisione non riguarderebbe Bosaso, da
cui Ilaria e Miran erano partiti sani e salvi,
ma Mogadiscio. Può precisare meglio questa affermazione ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. La preciso. Ho detto questo perché da noi se ne
sono andati sani e salvi.
PRESIDENTE. Quindi, le cose che avevano appreso a Bosaso, e di cui avevano
parlato con lei, non li hanno fatti morire,
altrimenti sarebbero stati uccisi a Bosaso:
vuol dire questo ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Se volessimo...
PRESIDENTE. Se la ragione dell’uccisione avesse riguardato Bosaso, non sarebbero partiti vivi da lı̀, vuol dire cosı̀ ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀. Da
Bosaso invece sono partiti sani e salvi e
sorridenti.
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PRESIDENTE. Perfetto. Quindi la ragione dell’uccisione starebbe a Mogadiscio.
Lei sa quale ragione potrebbe essere venuta fuori a Mogadiscio ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. No, non
lo so.
PRESIDENTE. Veniamo alla terza domanda. Lei, rispondendo al pubblico ministero Pititto, nella parte in cui rilascia
dichiarazioni dopo essere stato invitato a
dire la verità – dando una versione esattamente corrispondente a quella odierna
–, afferma: « Quando, dopo l’intervista di
Ilaria Alpi, io chiesi via radio ai miliziani
che avevano sequestrato la nave se, a
bordo, vi fossero delle armi, non dissi che
a riferirmi tale circostanza era stata una
giornalista ».
Le domando, allora: questo significa
che ha saputo solo da Ilaria Alpi la notizia
delle armi a bordo della Shifco, e che
pertanto non era corrente di quel fatto
durante l’intervista ? Le è chiaro quanto
ho appena chiesto ?
Le chiedo questo perché è stato lei a
dire al dottor Pititto di aver saputo delle
armi a bordo della Shifco da Ilaria Alpi, e
di aver conseguentemente telefonato ai
miliziani...

PRESIDENTE. E quindi lei ha telefonato per saperlo.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Ed io ho
telefonato per saperlo.
PRESIDENTE. Perfetto, questo volevo
sapere. Quindi, in quel momento, lei non
sapeva se ci fossero le armi.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Non lo
sapevo, assolutamente.
PRESIDENTE. Veniamo all’ultima domanda.
Lei ha dichiarato: « Non dissi neppure
a detti miliziani che Ilaria voleva visitare
la nave”: perché non glielo ha detto ?
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Perché
avevo paura che la sequestrassero.
PRESIDENTE. Ho capito benissimo.
ABDULLAHI BOGOR MUSE. Per questo. Non potevo permetterlo.
PRESIDENTE. A Bosaso c’era qualcuno
del Sismi ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Io l’ho
saputo dalla Alpi ?

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Del Sismi ? Non ho mai visto nessuno.

PRESIDENTE Sı̀. Cito testualmente:
« Quando, dopo l’intervista di Ilaria Alpi,
io chiesi via radio ai miliziani che avevano
sequestrato la nave se, a bordo, vi fossero
delle armi », eccetera. Lei chiese ai miliziani se ci fossero delle armi, quindi ciò
significa che non sapeva che c’erano delle
armi.

PRESIDENTE. Non essendovi altre domande, ringrazio il teste per la disponibilità manifestata.
Ringrazio tutti. Ringrazio i commissari,
anche perché questa è stata l’ultima audizione della Commissione. Speriamo che
la chiusura di questo tipo di approfondimenti riconduca alla pace di tutti.
Dichiaro, quindi, concluso l’esame testimoniale.

ABDULLAHI BOGOR MUSE. Sı̀, Ilaria
Alpi ha fatto la domanda se c’erano armi
sulla nave...

La seduta termina alle 17.40.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2006
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 22,25.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, come
convenuto nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è autorizzata la pubblicazione dei seguenti resoconti stenografici che – a causa delle difficoltà riscontrate nel contattare i soggetti ascoltati in
seduta dalla Commissione – non risultano
ancora sottoscritti dagli interessati:

resoconto stenografico della seduta
del 23 novembre 2005 (esame testimoniale
di Ahmed Mohamed Maow);
resoconto stenografico della seduta
del 21 dicembre 2005 (esame testimoniale
di Gabriella Simoni);
resoconto stenografico della seduta
del 16 gennaio 2006 (esame testimoniale di
Giuseppe Bonavolontà e di Flavio Fusi);
resoconto stenografico della seduta
dell’8 e del 9 febbraio 2006 (esame testimoniale Bogor Muse – sultano di Bosaso).
Comunico altresı̀ che la Commissione
ha acquisito i seguenti atti:

resoconto stenografico della seduta
del 6 maggio 2004 (esame testimoniale di
Mohamed Ismail Yusuf);

in data 8 febbraio 2006, dati anagrafici forniti da Abdullahi Muse Bogor (sultano di Bosaso) durante l’esame testimoniale, liberamente consultabili;

resoconto stenografico della seduta
del 28 aprile 2005 (esame testimoniale di
Tahlil Haji Ahmed);

in data 8 febbraio 2006, lettera di
dimissioni del consulente Antonio Di
Marco, avente natura di atto riservato;

resoconto stenografico della seduta
del 22 giugno 2005 (esame testimoniale di
Roger Hearing);

in data 10 febbraio 2006, relazione di
servizio del consulente Giancarlo Cirielli,
avente natura di atto riservato;

resoconto stenografico della seduta
del 21 e 22 luglio 2005 (esame testimoniale
di Mohamed Said);

in data 10 febbraio 2006, relazione di
servizio dei consulenti Giancarlo Cirielli,
Serena Purarelli e Antonio Di Marco,
avente natura di atto riservato;

resoconto stenografico della seduta
del 28 luglio 2005 (esame testimoniale di
Mohamed Said);

in data 10 febbraio 2006, relazione di
servizio del consulente Antonio Di Marco,
con foto allegate, liberamente consultabile;

resoconto stenografico della seduta
del 6 settembre 2005 (esame testimoniale
di Ali Mahdi);

in data 13 febbraio 2006, relazione di
servizio dei consulenti Giancarlo Cirielli,
Serena Purarelli e Antonio Di Marco, con
allegati, avente natura di atto riservato;

resoconto stenografico della seduta
del 7 settembre 2005 (esame testimoniale
di Ali Mahdi);

in data 14 febbraio 2006, documentazione trasmessa dall’avvocato Stefano
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Menicacci, liberamente consultabile, salvo
un documento da sottoporre al vincolo di
segretezza;
in data 13 febbraio 2006, documentazione acquisita dall’archivio della famiglia Alpi, liberamente consultabile.
MICHELE RANIELI. Signor presidente,
vorrei capire come si articolerà il lavoro di
domani.
PRESIDENTE. La seduta di domani
avrà iniziò appena finiranno i lavori in
Assemblea; poiché, credo, non verranno
presentati emendamenti si tratterà soltanto di ascoltare le dichiarazioni di voto.
MICHELE RANIELI. Alla fine dei lavori è prevista una conferenza stampa ?
PRESIDENTE. Non ho indetto una
conferenza stampa, anche se avevo pensato di farlo al termine della seduta. In
ogni caso, poiché vi sarà una corsa all’occultamento dei dati oggetto della votazione, forse, più cautamente, sarebbe meglio indire tale conferenza in una sede
separata il giorno dopo, anche se penso
che nessuno di voi potrà presenziarvi; in
caso contrario, confermo che potremmo
svolgerla la mattina successiva.
Potremmo anche indire una conferenza
stampa della maggioranza, visto che quello
della minoranza si è già tenuta...
MICHELE RANIELI. Presidente, mi
permetta di fare un passo indietro, poiché
anch’io intendo congratularmi con il presidente di questa Commissione e ringraziarlo per la sua sensibilità, per le sue
capacità e per il modo con cui ha condotto
i lavori.
Dimostrando un alto senso di responsabilità dopo due anni di duro lavoro
siamo riusciti ad accertare alcune verità,
nonostante tentativi di depistaggio ed intrecci verificatisi anche all’interno di quest’aula, di questo palazzo.
Naturalmente, anch’io voglio ringraziare tutti i consulenti e, soprattutto, tutti

i funzionari che hanno assistito con serietà, con impegno e con senso di abnegazione ai lavori della Commissione.
Voglio congratularmi con tutti perché
ritengo sia stato portato a termine un
buon lavoro nell’interesse della verità e,
soprattutto, nell’interesse più diffuso della
giustizia. Infatti, credo ancora nella giustizia, nonostante quest’ultima non sia
stata fatta anche in riferimento al nostro
caso.
Inoltre, ritengo si debba tenere una
conferenza stampa che funga da informativa per i cittadini che, attraverso la via
mediatica, hanno seguito per oltre dieci
anni questa triste vicenda, questa tragedia
che ha colpito le famiglie dei giornalisti, la
RAI, le istituzioni.
Credo, altresı̀, che la conferenza
stampa avrebbe dovuto vedere coinvolta
l’intera Commissione; l’opposizione però,
seppure abbia dato significativi apporti e
contributi, durante la fase finale dei lavori
ha assunto una posizione di contestazione
contraria alla proposta di relazione che
l’ha portata ad indire una propria conferenza stampa. Al riguardo, non intendo
parlare di depistaggio, ma di disinformazione relativamente a documenti ed a
prove concernenti lo svolgimento dei fatti.
Ritengo, quindi, che la maggioranza
dovrà indire una conferenza stampa al
termine della seduta durante la quale
verrà approvata la proposta di relazione.
Se volete, potremmo chiamarla conferenza
stampa informativa e prevedere che durante la stessa si esprima solamente il
presidente o anche un rappresentante per
ciascun gruppo. In ogni caso, credo che,
alla luce di una conferenza stampa indetta
dall’opposizione – nell’ambito della quale
sono stati dati per veri fatti che non
traspaiono dagli atti –, sia giusto che la
maggioranza ed il presidente di questa
Commissione possano dare un’informativa
per ripristinare, ancora una volta, la verità
che ha caratterizzato questa triste ed orrenda vicenda.
PRESIDENTE. Onorevole Ranieli, la
ringrazio per le parole che anche a me ha
voluto riservare, ma soprattutto per ciò
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che ha detto ad onore e merito degli uffici
che ci hanno assistito in questi due anni.
Anzi, credo sia opportuno ricordare il
forte contributo della dottoressa Sindici,
alla quale vanno rivolte le nostre felicitazioni per tutte le cose che la riguardano.
Credo, onorevole Ranieli, che tutto ciò
da lei sostenuto sia giusto: quindi, poiché
non penso che domani la seduta si prolungherà oltre modo, possiamo convocare
per le ore 17 la conferenza stampa sui
lavori della Commissione, al fine di esprimere le nostre valutazioni.
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GIULIO SCHMIDT. Domani, in fase di
dichiarazioni di voto, nella mia qualità di
rappresentante del gruppo di Forza Italia,
sarà mia cura testimoniare la grande
stima e il grande apprezzamento per tutto
il lavoro svolto.
PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole
Schmidt e dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 22,30.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2006
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 15.25.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Esame della proposta di relazione finale.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame della proposta di relazione finale.
Comunico che sono state presentate
due relazioni di minoranza a firma, rispettivamente, del deputato Bulgarelli e
dei deputati De Brasi, Motta, Mariani,
Pinotti, Deiana, Bindi e Tuccillo. Le relazioni sono pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna
(vedi allegati).
Comunico, inoltre, che non sono state
presentate proposte di modifica al testo
della proposta di relazione finale da me
predisposta in qualità di relatore, per la
presentazione delle quali il termine, previsto inizialmente alle ore 11, era stato
fissato alle ore 18 di ieri, mercoledı̀ 22
febbraio.
Ricordo che, per la votazione finale
della relazione, l’articolo 10, comma 2, del
regolamento interno prescrive la presenza
della maggioranza dei componenti della
Commissione. Le relazioni di minoranza
saranno poste in votazione solo qualora
dovesse essere respinta la relazione presentata dal relatore.
Rinviando ad una più approfondita
illustrazione delle conclusioni pervenute
da parte della Commissione al libretto che
correda la relazione presentata, mi limiterò, come relatore, ad una sintesi delle
stesse.
Sulla base delle risultanze acquisite agli
atti, è stato possibile accertare la dinamica
dei fatti soprattutto attraverso l’analisi
effettuata attraverso il reperimento da

parte della polizia scientifica italiana dell’auto sulla quale trovarono la morte i
giornalisti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. È
stato possibile chiarire definitivamente la
dinamica dei fatti (ricordo che, nell’ambito
dei processi che si erano svolti, talvolta era
emersa la medesima conclusione) ed escludere che Ilaria Alpi fosse stata attinta da
un colpo di arma da fuoco sparato a
contatto con una parte del capo. È stato
invece accertato che il colpo che attinse i
due giornalisti partı̀ da un kalashnikov –
ricordo che si parlava anche di un’arma
corta – ad una distanza non inferiore a
5,20 metri. La raffica di kalashnikov fece
seguito all’esplosione di colpi d’arma da
fuoco da parte dell’uomo della scorta di
Ilaria Alpi, e si trattò quindi di una
risposta, naturalmente violenta e assassina, della quale ormai tutti siamo a
conoscenza.
Per quanto concerne l’individuazione di
possibili causali, secondo l’approfondito
lavoro svolto in Commissione – al di là di
ciò che, sul piano della cosiddetta malacooperazione, era stato già riscontrato
dalle autorità giudiziarie via via interessatesi alla vicenda – nulla, in generale, è
stato possibile accertare circa la possibile
riconducibilità del fatto a problematiche
inerenti al traffico di rifiuti illeciti o
radioattivi o a quello di armi, salvo alcune
precisazioni. È emerso che il traffico di
armi era caratterizzato dal più ampio e
libero mercato e che, quindi, non era
attinto da alcuna necessità di segretezze,
mentre relativamente al traffico di rifiuti
tossici, nocivi e radioattivi sono stati totalmente smentiti i dati evidenziati anche
dalle ultime rilevazioni effettuate in loco,
compresa quella sulla famosa strada Garoe-Bosaso, che sarebbe stata costruita
previo interramento di rifiuti radioattivi
da parte di persone mai specificate.
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Al di là di comunque di ciò che si può
pensare sul piano generale, certamente
non è emerso un solo elemento probatorio
dal quale sia risultato che da parte di
Ilaria Alpi vi fosse stata la consapevolezza
di fatti per i quali sarebbe stato preferibile
toglierla di torno piuttosto che rischiare
che li divulgasse.
L’ultimo settore al quale intendo riferirmi è quello relativo alle responsabilità.
La Commissione ha potuto evidenziare ed
enucleare non poche responsabilità anche
di organi istituzionali, anche se, come
risulta dal testo delle conclusioni da me
personalmente scritte, non può ignorarsi
che, sin dalle prime battute, quasi tutte le
autorità avevano inquadrato il duplice assassinio in un contesto di operazioni di
carattere più o meno banditesco, a giustificazione di alcune smagliature riscontrate, talune molto gravi. Ci siamo preoccupati di rappresentare all’autorità giudiziaria – e se ne dà conto nella relazione
– quali siano state le carenze, le omissioni,
talvolta anche le intenzionalità, sulle quali
poi l’autorità giudiziaria dirà quello che
riterrà opportuno sulla base di ulteriori
approfondimenti.
La vicenda omicidiaria si inquadra in
modo totalmente diverso da quello che per
dodici anni si è voluto descrivere e si è
approfonditamente indagato senza ottenere alcun elemento probatorio, per l’elementare ragione che il duplice omicidio è
definibile anche come occasionale, pure se
di certo si tratta di omicidio intenzionale
che matura in una situazione nella quale
siamo certi che, proprio nella settimana
che si sarebbe conclusa con la tragica
domenica dell’uccisione dei due giornalisti,
era stata, a vario titolo e in vari ambienti,
preannunciata la consumazione di attentati nei confronti di occidentali e addirittura di giornalisti. Ciò a cagione di un
contesto che si andava sempre più deteriorando sul piano sia dell’ordine pubblico, sia dell’ostilità nei confronti degli
italiani, sia del riaccendersi delle guerre
tra le varie tribù che interessavano in
particolare la città di Mogadiscio, divisa –
com’è noto – nella parte nord ed in quella
sud, rispondente la prima al controllo del
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generale Aidid, la seconda al controllo di
Ali Mahdi, che abbiamo sentito in questa
sede.
Accanto a questi accertamenti, è stato
possibile identificare possibili composizioni del commando assassino attraverso
delle testimonianze, tra le quali in particolare una oggi attinta dal programma di
protezione. Non è però possibile, per
quanto riguarda la Commissione, affermare che quelle dichiarazioni siano suscettibili di piena utilizzazione, per l’elementare ragione che non è stato possibile
raggiungere il riscontro in maniera puntuale per le condizioni della Somalia, che
hanno impedito di svolgere missioni concrete ed effettive in quel paese.
Credo che questa proposta di relazione
non sia, come da più parti viene detto, una
rielaborazione maliziosa e parziale dei
dati di cui dispone la Commissione, in
base ad un lavoro di grande rilievo e di
approfondimento che è stato effettuato,
ma che si tratti di ciò che obiettivamente
appartiene al novero dei risultati che – mi
appello al voto dei commissari – possano
ritenersi sufficientemente tranquillizzanti.
Non essendo questa la sede più opportuna, non intendo riferirmi alle implicazioni di carattere politico e preciso che ciò
cui ho fatto riferimento ha riguardo esclusivamente alle valenze tecniche alle quali
ci siamo affidati per tutto il tempo del
lavoro svolto. Certamente però non sfugge
a nessuno – e non sfuggirà di certo nel
seguito dell’interessamento che sarà dedicato a questa inchiesta – che molti dei
risultati e delle indicazioni che hanno fatto
parte di una sorta di letteratura che,
talvolta, è entrata anche nei meandri delle
istituzioni sono stati decisamente smentiti.
La relazione che sottopongo alla votazione della Commissione si fa anche carico
di capire per quale ragione si possa essere
verificato questo misunderstanding intorno
alle modalità di svolgimento dei fatti, alle
causali ed ai responsabili. Senza tema di
smentita, perché abbiamo subito in Commissione l’onta della possibilità del turbamento delle attività svolte per due anni e
perché si tratta di dati acquisiti attraverso
documenti, testimonianze e quant’altro, le

3582

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

ragioni del misunderstanding consistono
sicuramente in un’operazione a vastissimo
raggio che ha alla testa una parte del
giornalismo italiano che ha trovato in
alcune istituzioni delle propaggini con le
quali, in qualche modo, collegarsi. Ci
siamo fatti carico di queste propaggini e,
in particolare, di ciò che è accaduto sinergicamente tra questi settori dell’informazione e la questura di Udine, segnatamente da parte di alcuni funzionari della
DIGOS di quella questura, che sono stati
già denunziati all’autorità giudiziaria e per
i quali vi è un procedimento penale in
corso, per le ragioni che risultano puntualmente agli atti e che sono illustrate
nella relazione della Commissione.
Come già deliberato ieri in ufficio di
presidenza, al termine dei nostri lavori mi
premurerò di investire una pluralità di
autorità giudiziarie, le quali avranno il
compito di riprendere il percorso dal
punto in cui lo abbiamo lasciato, avendo
l’orgoglio di poter dire che è un punto
fortemente costruttivo, senza la pretesa di
avere risolto ogni cosa, ma con la certezza
di aver fatto molto di più di quanto
compiuto in questi dodici anni, a causa
degli inquinamenti che da più parti sono
pervenuti.
Voglio infine ringraziare – lo faccio
ora, perché dopo potrei non sentirmi di
farlo – tutti i componenti della Commissione, di opposizione e di maggioranza,
per il grande lavoro compiuto insieme. Mi
spiace però dover constatare che, nonostante ci sia stata sempre consonanza tra
maggioranza e opposizione rispetto a tutti
i temi cui, fino a questo momento, ho fatto
riferimento, ad un certo punto, per ragioni
che non conosco, si è verificata una spaccatura, della quale prendo atto, nella certezza che procederemo nel migliore dei
modi per la conclusione del nostro lavoro.
Passiamo ora alla discussione generale
sulla proposta di relazione finale.
Do la parola all’onorevole De Brasi per
l’illustrazione della relazione di minoranza
presentata dai gruppi dei Democratici di
Sinistra, della Margherita e di Rifondazione comunista.

RAFFAELLO DE BRASI. Signor presidente, onorevoli colleghi, la relazione di
minoranza che abbiamo presentato si
compone di tre parti: le conclusioni, che
differiscono in maniera sostanziale da
quelle che il presidente ha descritto illustrando la sua proposta di relazione finale,
le quali ci spingono a votare contro la
stessa; un documento analitico che ripercorre la relazione presentata in quelli che
riteniamo siano i punti più deboli, le
contraddizioni e le forzature della relazione stessa; infine alcuni allegati di carattere documentale che sostengono le nostre conclusioni.
Ricordo che il 17 febbraio scorso abbiamo ricevuto dal presidente una bozza
di relazione, che egli, nella sua perfetta
autonomia e legittimità, ha deciso in seguito di modificare per due volte. Gli
allegati che presentiamo sono gli stessi
presenti nella prima stesura della relazione, che poi sono stati in qualche modo
stralciati.
Tutto ciò in parte si collega al ragionamento che abbiamo fatto già ieri sulla
questione delle segretazioni: riteniamo che
ci siano molte intercettazioni, in particolar
modo quelle su Marocchino, che potevano
essere dissegretate e che, attraverso omissis, si poteva anche rendere pubblica l’audizione del teste somalo. Questo non è
stato consentito ieri con un voto a maggioranza, di cui abbiamo preso atto. Non
so se ne discuteremo ancora, ma sta di
fatto che l’opinione pubblica ed il Parlamento stesso non potranno utilizzare preziosi dati frutto anche del nostro lavoro.
Tengo a ringraziare tutti i commissari
e il presidente per il lavoro che abbiamo
svolto insieme, che è stato lungo e faticoso.
Nella nostra relazione sottolineiamo
quanto di buono abbiamo fatto insieme e
gli aspetti che condividiamo.
Lo stupore dimostrato dal presidente è
stato un po’ anche nostro, in quanto, ad
un certo punto, è intervenuto qualcosa che
ha prodotto un cambiamento di rotta.
Ritengo che tra le conclusioni e la prima
bozza di relazione esista uno iato, tanto
che, addirittura, abbiamo preso una parte
consistente della prima bozza per allegarla
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alla nostra. Ciò vuol dire che su quella, per
gran parte, eravamo d’accordo. Poi però il
presidente ha deciso di chiudere il caso
proponendo una sua verità che, a nostro
parere, non ha riscontri e non ha prove.
Riteniamo che questa verità sia frutto di
un’interpretazione, pur abile e con una
sua coerenza interna, ma che, come cerchiamo di dimostrare nella nostra relazione, non regge e, secondo me, non reggerà nelle sedi che saranno poi deputate
ad affrontare questo tema, in particolar
modo quella giudiziaria, date le evidenti
forzature nelle conclusioni tratte dal presidente.
In questa relazione non abbiamo sposato una verità ma affermiamo che il caso
rimane aperto per quanto riguarda l’individuazione degli esecutori, sottolineando
l’aspetto, pur contenuto nella vostra relazione, attinente all’inesistenza di riscontri
esterni ai nominativi fatti dal testimone
proposto da Marocchino. Naturalmente
non condividiamo il fatto che, ad un certo
punto, sia la vicenda di Bosaso, sia quella
di Marocchino spariscano dal contesto
conclusivo della nostra Commissione. Dato
che gli esecutori non si conoscono e che
non è la prima volta che vengono fatti
nomi del commando omicida (anche in
precedenza infatti ne sono stati fatti tantissimi), per noi questo è un aspetto che
rimane aperto.
Rimane poi aperta la questione relativa
alle causali. Ricordo che la Commissione
aveva come primo obiettivo quello di chiarire la dinamica dei fatti e, in secondo
luogo, di verificare se esistessero connessioni tra i traffici illegali e l’omicidio. È
vero, come ha detto il presidente – e noi
lo ribadiamo nella nostra relazione – che
non ci sono stati riscontri in merito al
secondo obiettivo. Preciso quindi che nessuno si è inventato che sia esistito un
complotto o un centro di depistaggio, in
quanto era proprio uno dei compiti istitutivi della Commissione ricercare la verità
sulle ipotesi di connessione tra i traffici e
l’omicidio. Riteniamo quindi che, sulle
causali, ci siano molte cose da chiarire e
che la motivazione proposta dal presidente, ancorché sempre esistita nello sce-
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nario di lavoro della nostra Commissione,
al pari delle altre, non abbia quei riscontri
e quelle prove che, invece, il presidente
dice di avere trovato. È proprio qui fondamentalmente la differenza che ci porta
ad esprimere il nostro voto contrario.
Vorrei infine a sottolineare due osservazioni presenti nella nostra relazione. La
prima riguarda l’ipotesi che sia esistito un
centro giornalistico di depistaggio parte di
un complotto della sinistra. Questa, signor
presidente, almeno per noi, è chiaramente
una pura invenzione. Riteniamo inoltre
che sia molto grave avere espresso non
tanto critiche o prese di distanza dai
giornali e giornalisti, che svolgono il proprio lavoro con i metodi e gli strumenti di
cui dispongono, e non certo con i poteri
della nostra Commissione o della magistratura (ci sono giornalisti e testate che
fanno bene il loro lavoro ed altri che lo
fanno male, e li si può naturalmente
criticare), quanto affermazioni che, a nostro parere, denigrano di fatto o comunque giudicano molto pesantemente, al limite della calunnia, la professionalità di
certi giornalisti.
La seconda questione riguarda le esigenze di rispetto per la memoria di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin. Nelle conclusioni si afferma che sono stati uccisi due
eroi del giornalismo italiano. Devo constatare, cosı̀ come è indicato nella nostra
relazione, che durante i lavori di questa
Commissione, purtroppo, si sono fatti altri
tipi di affermazioni che hanno gettato una
luce non positiva sul lavoro svolto dai due
giornalisti uccisi. Da questo punto di vista,
abbiamo espresso solidarietà alle due famiglie e la ribadiamo in questa sede,
augurandoci naturalmente, insieme al presidente, che il frutto del nostro lavoro, cosı̀
faticoso, che alla fine ci ha diviso, possa
essere utile al prosieguo del lavoro della
magistratura, che ha aperto un procedimento cui la nostra azione darà un nuovo
dinamismo.
Associandomi al ringraziamento del
presidente per il lavoro svolto nei confronti di tutti i componenti della Commissione e di tutti i consulenti, che non hanno
avuto una vita facile, presi nell’ambito
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della dialettica politica, alle volte, portata
al conflitto, per le ragioni che ho illustrato,
preannuncio il nostro voto contrario alla
relazione del presidente. Resta, da parte
nostra, il rammarico di non essere riusciti
a concordare su una conclusione unitaria:
per molti versi le premesse c’erano, ma ad
un certo punto si è prodotta una divaricazione che non riteniamo essere nostra
responsabilità.
PRESIDENTE. Non essendovi altre richieste di intervento, passiamo alle dichiarazioni di voto finale.
Do la parola all’onorevole Ranieli.
MICHELE RANIELI. Ho seguito i lavori
di questa Commissione come rappresentante del gruppo dell’UDC e vi ho partecipato con interesse, dando il mio contributo affinché si potesse fare chiarezza su
una delle tragedie più significative che
hanno colpito il giornalismo italiano. Ho
voluto farlo anche perché ho seguito dall’esterno alcune fasi del processo che vedeva imputato un ragazzo somalo, e quel
processo non mi ha mai convinto; essendo
un operatore del diritto, ritenevo dal
punto di vista intuitivo che quel processo
meritasse un maggiore approfondimento e
che dal punto di vista istruttorio esso
presentasse lacune significative e quasi
insanabili.
Ripeto, ho seguito i lavori con molto
interesse, sia dal punto di vista professionale, sia come persona impegnata di
fronte ai fermenti nazionali ed internazionali, soprattutto quando è a rischio la vita
del cittadino; dunque, come cittadino libero ho voluto dare il mio modesto contributo. Ho partecipato ai lavori svoltisi
nella caserma Cadorna, rendendomi conto
di persona che, man mano che l’inchiesta
della Commissione entrava nel merito dei
fatti, emergevano episodi e circostanze
significativi in riferimento sia alle cosiddette lacune istruttorie (mi riferisco per
esempio alla mancata autopsia, a suo
tempo, sui corpi dei due giovani uccisi), sia
alle negligenze verificatesi durante l’istruttoria (mi riferisco a quanto detto in ordine
alla sparizione dei block notes, delle mac-

chine fotografiche, nonché di tutta una
serie di documenti, dai quali potevano
emergere frammenti di verità).
Con pazienza certosina questa Commissione, anche grazie alla collaborazione
di operatori del settore e di un gruppo
significativo di consulenti che hanno collaborato con noi alla ricerca della verità,
è riuscita a rinvenire anche l’autovettura
oggetto dell’attentato in Somalia.
Dalle autopsie, dalle perizie balistiche e
da quelle tecniche che hanno fatto emergere le traiettorie dei colpi inflitti in direzione dell’autovettura, abbiamo potuto
accertare senza ombra di dubbio la dinamica dell’evento delittuoso e le informazioni sui mezzi che hanno portato alla
morte di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin. È emerso con assoluta certezza che si
trattava non di colpi di arma corta o di
colpi a bruciapelo, cioè a distanza ravvicinata, ma di colpi di kalashnikov sparati
da una distanza non inferiore a 5 metri.
Allo stesso modo, è emersa con certezza la
dinamica di una reazione del commando
rispetto a chi aveva sparato per primo, e
quindi alla guardia che accompagnava la
macchina della nostra giornalista. Già
questo di per sé fa cadere tutta una serie
di ipotesi, di illazioni e di strumentalizzazioni che hanno seminato per circa dieci
anni dubbi e perplessità, provocando certamente maggiore dolore alle famiglie
delle vittime e maggiori preoccupazioni
circa la sicurezza del sistema paese; inoltre hanno fatto apparire l’incapacità degli
organi inquirenti italiani, nel senso che è
apparso lo scenario di una connivenza
degli organi che operavano per impedire
l’accertamento della verità o comunque
una loro connessione o concussione.
In verità, abbiamo anche acclarato che,
seppure fenomeni degenerativi nel settore
della cooperazione internazionale persistevano, cosı̀ come persistevano sistemi di
traffici illeciti di armi e sistemi di traffici
e di interramento di rifiuti tossici e nocivi,
tuttavia tali fattori inquietanti (che per
certi aspetti persistono tuttora), non costituivano i fattori causali di quel duplice
efferato omicidio. Emerge infatti chiaramente che l’omicidio maturò in un con-
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testo che nulla aveva a che fare con i
traffici illeciti di armi, con i rifiuti tossici
e nocivi e con la malacooperazione. Sapevamo bene – e lo abbiamo accertato –
che era facile trafficare in armi in Somalia
in quel momento, cosı̀ come sapevamo
bene che in quel momento, come d’altronde ancora oggi, giravano le cosiddette
navi dei veleni; sapevamo bene anche che
la cooperazione, pur avendo svolto significativi compiti d’eccellenza nell’interesse
della crescita e del recupero di risorse
umane e di alcuni territori, ha provocato
fatti di cosiddetta malacooperazione. Però,
ripeto, né dai block notes, né dalle fotografie, né dalle interviste, né dalle telefonate fatte da Ilaria Alpi mezz’ora, un
quarto d’ora, dieci minuti prima dell’efferato delitto, emergono elementi che possano far collegare il duplice omicidio a
questi traffici, a cui più volte si è fatto
invece riferimento.
Sappiamo invece – e ciò è emerso
chiaramente – che si è trattato di un fatto
accidentale, maturato in un contesto dove
non c’era sicurezza per nessuno, dove
mancava un esercito e dove quindi si
erano venuti a determinare dei vuoti; un
contesto che peraltro era stato già fatto
presente ai giornalisti e ai civili italiani
operanti in quel tempo in Somalia. Anche
Marocchino, che abbiamo ascoltato – e
che ci ha fatto capire che per sopravvivere
in quel territorio ed in quella situazione,
oltre che essere fortunati, bisognava saper
vivere –, aveva avvisato i suoi conoscenti
italiani che era pericoloso muoversi e
spostarsi da una postazione all’altra, nell’ambito di un territorio dove le bande e i
gruppi rivali la facevano da padroni e dove
peraltro l’Islam deviato aveva già cominciato a mettere radici. Basti pensare alle
famose corti islamiche, che operavano
come tribunali veri e propri, per punire o
per assolvere chi non si atteneva a quel
tipo di regole: ciò in un contesto di totale
ed assoluta insicurezza, com’era allora il
territorio della Somalia.
Abbiamo potuto verificare quante
azioni di depistaggio ci siano state, alcune
delle quali per certi aspetti in buona fede.
Per esempio, la relazione della postazione
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Sismi in Somalia fin dall’inizio aveva dato
un input per individuare gli autori ed i
fattori causali che avevano portato all’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ma
quel documento è stato stranamente sottovalutato e finanche occultato a Roma. I
proverbi antichi, che si basano sull’esperienza e sulla saggezza delle persone che
hanno vissuto nei secoli, sono sempre di
grande attualità. Io spesso dico che « aria
netta non ha paura dei tuoni » (è un detto
volgare). Ebbene, probabilmente molti non
avevano l’« aria netta » e quindi avevano
paura dei tuoni; ritenendo che quel duplice efferato omicidio potesse essere davvero maturato nel sistema della malacooperazione, nel sistema del traffico illecito
di sostanze tossiche e nocive e nel sistema
del traffico delle armi, ci si guardava bene,
anche negligentemente, dal mandare risposte.
Diciamolo chiaramente: non c’è stata
procura, inquirente od organo dello Stato
che abbia perseguito con attenzione la
ricerca della verità. Non tutti però, ripeto,
lo hanno fatto in malafede; tuttavia, alcuni
episodi eclatanti maturati nella questura
di Udine non possono certamente essere
considerati atteggiamenti assunti in buona
fede. Allo stesso modo, talune notizie giornalistiche ed iniziative di tipo culturale
non possono non evidenziare che a volte si
specula su fatti che riguardano la memoria e la tutela dell’immagine di un cittadino e della sua famiglia, indipendentemente da come si siano svolti i fatti. Non
tutti hanno avuto rispetto né di Ilaria Alpi,
né di Miran Hrovatin, né del dramma che
le loro famiglie hanno subito. Tuttavia, la
pazienza certosina dimostrata da questa
Commissione e la capacità investigativa di
alcuni nostri collaboratori, i quali sono
stati certamente di una preziosità estrema,
mi portano a dire che la Commissione
stessa – al di là del fatto che possa
concludere i propri lavori con più di una
relazione – ha operato spogliandosi da
preconcetti e da pregiudizi.
Credo che tutti noi abbiamo lavorato
per dare un contributo alla ricerca della
verità. Abbiamo avuto più volte la necessità di assumere comportamenti di respon-
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sabilità, anche gravi, nel momento in cui
abbiamo dovuto assumere alcune iniziative
istruttorie e trasmettere atti alle varie
procure della Repubblica nei confronti di
chi ha tentato di creare infiltrazioni all’interno di questa Commissione, operando
sia dall’interno sia dall’esterno di essa,
persone che noi abbiamo individuato,
sconfessato e denunciato. Di tutto ciò
bisogna dare atto al presidente Taormina
e, per quanto mi riguarda, ne do atto
anche a tutti coloro che in questa Commissione hanno operato con buona fede e
con senso di responsabilità, nessuno
escluso. Voglio ringraziare davvero anche
la fortuna, perché credo che tutto sommato questa Commissione sia stata fortunata, riuscendo a raggiungere un risultato
significativo rispetto a tante altre Commissioni d’inchiesta che invece non ci sono
riuscite.
Per questi motivi, a nome del gruppo
dell’UDC, oltre che a titolo personale,
approvo, sostengo e condivido la responsabilità dei risultati raggiunti, con il presidente Taormina e con la maggioranza di
questa Commissione. Mi rincresce che per
lasciare una finestra aperta – perché poi
alla fine per certi aspetti la relazione di
minoranza significa questo; peraltro lo
presumo, perché dico con grande lealtà
che non ho potuto ancora leggerla – non
si possa registrare l’unanimità. Ho certamente apprezzato l’apporto del vicepresidente della Commissione, quando ha illustrato la sua relazione, ma anche in altre
occasioni dei nostri lavori. È stata un’illustrazione pacata. Egli ha condiviso tre
quarti – ma non voglio quantificare, non
essendo l’uomo dei pesi e delle misure –
dello straordinario lavoro compiuto da
questa Commissione. Ci siamo però differenziati, e questo mi rincresce, per alcune
virgole o per alcuni punti e virgola. Mentre
noi abbiamo voluto ed inteso, allo stato,
chiudere il caso perché riteniamo in coscienza di aver raggiunto la serenità e la
certezza, per quanto riguarda l’omicidio
delle due persone in questione, di un fatto
accidentale ed estemporaneo, senza alcuna
programmazione né premeditazione, la
minoranza ha invece preferito lasciare uno

spiraglio, una porta aperta, perché non si
sa mai, nel mondo tutto può succedere...
Ringrazio comunque tutti, esprimendo
apprezzamento e preannunciando il voto
favorevole del mio gruppo sulla relazione
di maggioranza.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Ranieli, per la compiutezza dell’intervento
e per le valutazioni che ha voluto riservare
soprattutto al contributo della Commissione. Mi associo alle osservazioni svolte
con riferimento all’intervento dell’onorevole De Brasi, che anch’io ho trovato
particolarmente equilibrato e responsabile.
La parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Riferendomi all’illustrazione della nostra memoria da parte
del collega De Brasi, vorrei sottolineare
che la nostra posizione non è accidentalmente differente o differente solo per
virgole o punti e virgole, come ha detto
l’onorevole Ranieli. Si tratta invece di
un’impostazione diversa del giudizio finale
che noi diamo dei lavori della nostra
Commissione: un giudizio finale che ovviamente si basa in grandissima parte,
anzi nella quasi totalità, su materiale da
noi acquisito attraverso il lavoro della
Commissione. Proprio sulla base di tale
materiale, degli approfondimenti, dei contributi e delle novità anche significative
emerse a seguito dei lavori della Commissione, noi giungiamo ad un giudizio finale
radicalmente diverso. Noi pensiamo – lo
voglio sottolineare con forza – che l’ipotesi
costitutiva di questa Commissione, cioè la
connessione delle piste dei traffici di armi,
della malacooperazione e della questione
dei rifiuti tossici e nocivi con l’omicidio di
cui sono state vittime i due giornalisti
italiani, resti un problema aperto.
Non è una questione di poco conto e
non è assolutamente una vocazione nostra
a lasciare aperta una breccia, una finestra.
Si tratta di un giudizio ponderato, che noi
abbiamo espresso. Noi pensiamo che, sulla
base di tutto il materiale raccolto e di tutti
gli approfondimenti compiuti, la Commissione non sia assolutamente in grado di

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2006

porre la parola « fine » o di esprimere una
parola definitiva su questa « domanda »,
che il Parlamento ci ha consegnato: è
esistita una connessione tra quel complesso mondo di traffici e malaffare ed
eventuali informazioni di cui era venuta in
possesso Ilaria Alpi e l’agguato che è
costato la vita a lei e a Hrovatin ? Questo
è il quesito che ci è stato consegnato: ad
esso noi pensiamo di non essere in grado
di fornire una risposta negativa. Ovviamente questo non significa affatto – su
questo voglio essere molto chiara – che la
tesi, su cui si è sviluppata larga parte del
giornalismo d’inchiesta sulla vicenda in
questi dieci anni (mi riferisco all’insieme
delle inchieste, con tutte le connessioni e
le ipotesi sostenute), sia vera. Tuttavia, le
ipotesi mosse da quel tipo di giornalismo
d’inchiesta continuano ad interrogarci, restando ancora tutte sul tappeto, non
avendo avuto riscontri in termini di ricadute operative. Tuttavia, tali ipotesi non
hanno ricevuto neanche smentite.
Vorrei sottolineare un aspetto che mi
sta particolarmente a cuore: sono entrata
a partecipare ai lavori di questa Commissione non soltanto senza alcuna ipotesi
preconcetta, ma anche senza un particolare coinvolgimento nell’ipotesi dell’« esecuzione », ma a seguito di quanto abbiamo
rilevato e messo insieme sono cresciuti in
me i dubbi su una possibile connessione
tra le due questioni che prima ricordavo.
Le zone d’ombra e gli elementi non chiariti, dal punto di vista dei fatti e dello
sviluppo di quelle giornate fatali per i due
giornalisti, cosı̀ come una serie di incertezze che restano, mi fanno dichiarare con
grande forza che non può esser messa la
parola « fine » a questa vicenda, in quanto
ciò vorrebbe dire venir meno agli impegni
assunti come Commissione.
Nello stesso tempo voglio mettere in
risalto un altro aspetto, che politicamente
mi sta a cuore. L’ipotesi che ha mosso il
presidente Taormina e che rappresenta
l’elemento di fondo che ispira la sua
relazione conclusiva – cioè l’ipotesi dell’omicidio casuale, maturato in quel clima
particolare degli ultimi giorni della presenza del contingente italiano a Mogadi-
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scio – non solo è assolutamente legittima,
ma fa parte del dibattito e della riflessione
che hanno accompagnato l’intera vicenda.
Ciò non è in discussione. Si tratta però di
un’ipotesi, che appunto avrei lasciato tra le
diverse possibili. Personalmente avrei predisposto una relazione finale contenente le
varie possibilità delineate in base a quanto
abbiamo potuto verificare.
Ciò che ritengo criticabile, per come
sono andati avanti i lavori della Commissione, è il disinvolto passaggio da una tesi
all’altra, mai adeguatamente giustificato
nel momento in cui la tesi veniva abbandonata. Siamo passati da una prima fase,
in cui la Commissione ha lavorato molto
accanitamente sulla tesi dell’« esecuzione »,
a tutto un lungo e defatigante periodo in
cui si è lavorato sulla tesi dell’omicidio
maturato nell’ambiente del nascente fondamentalismo, per arrivare all’ipotesi finale, che poggia molto anche sul contributo di un personaggio chiacchierato, per
utilizzare un termine eufemistico, sul
quale non abbiamo avuto alcuna possibilità di riscontro effettivo e le cui intercettazioni e deposizioni restano segretate.
Dunque la Commissione consegna
un’ipotesi che non potrà essere neanche
adeguatamente verificata nelle sue pezze
d’appoggio, visto che si è avvalsa di persona sotto protezione; si tratta di una tesi
costruita in maniera superficiale, sulla
base di escamotage pubblicitari. È un’impostazione del lavoro finale, ma non solo,
direi del lavoro di indagine o meglio di
utilizzazione delle indagini, che il presidente Tormina ha costantemente seguito,
sempre teso a creare il caso e a offrire al
pubblico una soluzione eclatante. Si tratta
di un metodo, di una concezione, di
un’utilizzazione della Commissione a fini
che io non approvo e che ritengo lontani
dallo spirito, dai compiti e dagli obblighi
di una Commissione parlamentare d’inchiesta.
Arriviamo – e concludo, presidente –
alla fase finale: accanto a questa conclusione eclatante (poiché da una parte è
banale e dall’altra vede la presunzione di
dire « chiudiamo la vicenda con la parola
fine », che è qualcosa che assume un
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valore emblematico e pubblicitario piuttosto forte), cui si perviene con una scelta
unilaterale e predeterminata da un metodo e da una concezione pregressa, c’è il
tentativo di creare il monstrum della cospirazione della sinistra, del complotto tra
famiglia, sinistra e giornalisti, su cui non
voglio neppure spendere una parola,
perché si commenta da sé.
Il mio voto contrario si inquadra nella
necessità di chiarire che è dettato da un
giudizio di radicale diversità rispetto non
al materiale raccolto dalla Commissione,
che è preziosissimo, ma alla soluzione,
interpretazione e ipotesi finale con cui il
presidente Taormina intende concludere i
lavori della Commissione d’inchiesta.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Deiana.
Se non fossimo in sede di dichiarazione
di voto direi che esiste una contraddizione
tra la premessa e la conclusione del suo
intervento: lei, da una parte, riconosce che
il contributo dei « giornalisti » o di « certi
giornalisti » potrebbe essere non corrispondente alla verità, dall’altra riconosce
anche che quella contenuta nella relazione
è un’ipotesi « legittima », che ha accompagnato il nostro dibattito per lungo tempo:
credo siano punti importanti. È importante anche sottolineare che, laddove si fa
riferimento al salto da una tesi all’altra, si
tratta soltanto di aver approfondito una
causale e di aver verificato l’impossibilità
di poterla coltivare. Mi riferisco per tutte
alla questione Islam, che abbiamo approfondito moltissimo, ma su cui – è giusto
dirlo – non abbiamo trovato un elemento
che consentisse di andare al di là della
possibilità di dipingere la situazione (Commenti del deputato Deiana)... Va bene, ma
guardi che non si tratta di una cosa che ha
dell’incredibile: i dati tecnici sono lı̀ e li
giudicherà il magistrato. Noi li abbiamo
già giudicati, mettendovi, sotto questo profilo, la parola « fine ».
Do la parola all’onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. La ringrazio, presidente, per la sua aspra e onesta determinazione nella conduzione di questa

Commissione; vorrei anche ringraziare
tutti i funzionari e tutti i consulenti – in
particolare il commissario Di Marco – che
ci hanno consentito di arrivare a questi
risultati. Vorrei ringraziare anche i colleghi, perché – è stato più volte ripetuto e
lo condivido – il lavoro in Commissione si
è sviluppato con grande rispetto reciproco
e, seppure le conclusioni sono distanti e
diverse perché maturate in un contesto
finale di cui si possono anche immaginare
i risvolti politici, certamente senza il lavoro comune non saremmo arrivati a
risultati di tale rilevanza.
Qual è il motivo di tale grande rilevanza ? Ritengo che le conclusioni, supportate dalle analisi e dalle riflessioni
altrettanto dettagliate dei nostri consulenti, pongano una parola definitiva su
questa vicenda: si può dire che il mistero
sul delitto Alpi e Hrovatin si è improvvisamente schiarito ! Certamente, non si è
schiarito dalla sera alla mattina, e ciò va
evidenziato. La verità è emersa nel corso
dei nostri lavori. Tutti ricorderanno come
la Commissione, partita per la verifica di
alcune tesi e teoremi, soltanto ad un certo
punto si è resa conto che qualcosa di
strano stava per emergere dalle sue indagini.
Seppure esiste una certa somiglianza
tra le conclusioni cui arrivò la magistratura in prima istanza e quelle contenute
nella nostra relazione, posso dire anche
che, se fondata è la consapevolezza di ciò
che è accaduto in questa Commissione,
non altrettanto fondata (e forse provvisoria), certamente anzi troppo affrettata, fu
quella cui arrivò la magistratura; come
pochi erano i riscontri allora, cosı̀ numerosissimi sono quelli che oggi la Commissione può offrire per arrivare ad una
simile risultanza.
Per quanto riguarda il nostro lavoro,
vorrei rimanesse agli atti che esso non si
è basato solo sulla verifica di atti e documenti, essendo stato praticamente setacciato tutto ciò che era disponibile, anche in termini di confronti personali (a
tale proposito ricordo le quasi duecento
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audizioni svolte): manca all’appello una
sola persona. Ciò va rilevato per dimostrare il lavoro serio da noi svolto.
PRESIDENTE. Onorevole Schmidt, lei,
come qualcun altro ha già detto, « non mi
fa tenere » ! Comunico, infatti, alla Commissione che proprio oggi abbiamo avuto
la notizia che Gelle è stato trovato in
Olanda (Commenti del deputato Motta) !
GIULIO SCHMIDT. Presidente, questa è
una grandissima soddisfazione, e lo sarebbe ancora di più se potessimo sentirlo !
PRESIDENTE. Chi ha impedito la proroga della nostra Commissione ha sulla
coscienza il fatto che non sentiremo Gelle !
GIULIO SCHMIDT. Per questa ragione,
come lei ricorderà, mi ero battuto, immaginando che un lavoro serio, impostato su
quel ritrovamento, prima o poi avrebbe
dato dei risultati. Onore, quindi, a chi alla
fine ha portato a questo risultato. Il ritrovamento di Gelle potrà comunque essere molto utile alla magistratura dopo la
consegna degli atti della Commissione.
Al di là di questo, la sua irreperibilità
ha comunque rappresentato un elemento
di certezza, per quanto ci riguarda, sulla
problematicità e sull’aspetto inquietante di
tutta una determinata fase processuale.
Possiamo dire che su questo la Commissione ha fatto un lavoro, a mio avviso,
assolutamente ligio e rispettoso di qualsiasi fantasia, nel senso che ha lavorato su
elementi concreti; e se nella relazione
conclusiva sono evidenziati aspetti inquietanti e sono denunciate responsabilità,
probabilmente altrettanto inquietanti, da
parte di soggetti rappresentanti le istituzioni, tutto ciò è convalidato da atti e
riscontri oggettivi.
La Commissione ha il merito di aver
trovato la macchina su cui i due giornalisti
sono stati uccisi, che ha permesso di
ricostruire, senza ombra di dubbio, la
dinamica dell’attentato e che, soprattutto,
ha vanificato l’ipotesi dell’esecuzione. Allo
stesso tempo la relazione conclusiva dà
atto dell’intenzionalità e non casualità del-
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l’omicidio. Non sono d’accordo con la
collega Deiana che parla di una nostra
« presa di posizione » sulla casualità. Forse
non intendeva dire questo. La relazione è
molto chiara e dice espressamente che
quel delitto è maturato in un contesto di
preordinazione: è importante sottolinearlo ! La ricostruzione, direi quasi « minuto
per minuto », di ogni passo di Ilaria Alpia
da quando è arrivata a Mogadiscio fino
alle ore 15 locali del 20 marzo, ha rappresentato concretamente, al di là di qualsiasi interpretazione, il senso e la direzione della sua presenza in Somalia in
quel periodo. In sostanza, ha rappresentato chiaramente la casualità dell’arrivo a
Bosaso e dello spostamento dall’hotel
Sahafi all’hotel Hamana. L’assoluta tranquillità più volte espressa dalla giornalista
anche ai genitori per quanto riguardava la
sua permanenza a Mogadiscio e nello
stesso tempo la tranquillità con cui non ha
seguito una raccomandazione di sicurezza,
esposta con tanta determinazione e chiarezza dal generale Fiore, sta a significare
che Ilaria Alpi era in Somalia per fare il
suo dovere di giornalista, cui si deve
rendere onore.
Questa relazione conclusiva non è un
oltraggio nei confronti di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin e non lo è nei confronti
della famiglia, poiché dà atto dell’estrema
serietà con cui si opera nel mondo dell’informazione e con cui i due giornalisti,
al di là del contesto di assoluta pericolosità in cui si viveva in quei giorni in
Somalia, hanno svolto il loro lavoro, tracciando percorsi di indagine e di analisi più
sociologici che di inchiesta (cosı̀ come
giustificato dalla stampa dal 1994 ad oggi).
Certamente dà atto di una morte professionale nei confronti della quale vi è un
grandissimo rispetto da parte mia e di
tutta la Commissione, e nulla può togliere
al fatto che questo rispetto sia stato comunque rispettato (uso appositamente il
gioco di parole perché mi sembra doveroso
dirlo).
Ci inchiniamo di fronte al senso di
responsabilità di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ed ammiriamo ciò che hanno fatto:
se la ragione della morte, sia pur preor-
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dinata per altre ragioni, è comunque
quella di un sacrificio sul campo, non ha
importanza se tale sacrificio abbia dietro
le quinte una motivazione piuttosto che
un’altra. Il fatto importante è che due
persone sono morte nell’esercizio della
loro professione.
Ricordo alcuni passi importanti di questi nostri due anni vissuti insieme: innanzitutto, il ritrovamento della macchina,
che è l’assoluta novità di cui la Commissione deve andare fiera, ed il ritrovamento
di un teste sottoposto a protezione. Vorrei
ricordare che quella notte, presidente
(eravamo lei ed io e forse c’era anche
l’onorevole Bindi), dopo ore interminabili
di resistenza da parte del teste, soltanto
dopo la mezzanotte, quando già la Commissione aveva concluso i lavori e stavamo
andando a casa, un elemento nuovo e
importante aprı̀ il fronte della testimonianza, su cui fino a quel momento era
assolutamente impossibile penetrare: la
garanzia del programma di protezione.
Questo è già un elemento fondante della
credibilità del teste, al di là di tutte le
osservazioni fattuali, non immaginate o
ipotetiche, che su tale credibilità sono
contenute nelle conclusioni da lei stesso
formulate e che condivido pienamente.
Nella valutazione di un teste, l’esperienza
di chi opera in questo settore deve orientarsi anche verso gli aspetti psicologici, che
sono molto importanti: non è un mistero
che psicologia e valutazione della colpevolezza o dell’innocenza rappresentino
una branca di studio.
Mi stupisco della richiesta – e lo dico
con grande rispetto per chi l’ha avanzata,
ma non posso non stupirmene – di dissegretare gli atti e tutto ciò che riguarda
quel teste. Non posso credere che, al fine
di mantenere in piedi un teorema cosı̀ a
lungo alimentato e sostenuto, si possa
pensare di mettere a rischio sia la vita di
una persona e della sua famiglia sia, dal
punto di vista istituzionale, un percorso di
analisi da parte della magistratura di responsabilità legate a questa stessa fonte.
Ricordo, inoltre, la serietà con cui è
stata svelata pian piano, senza preordinazione e pregiudizio, l’infondatezza del-

l’operato di alcuni funzionari della DIGOS
di Udine. Quelle informative sono state il
punto fondante di un filone di giudizio. La
serietà con cui siamo riusciti a mettere in
contraddizione, a verificare e riscontrare
la connivenza tra il mondo dell’informazione e l’operato non della questura di
Udine ma di alcuni funzionari della stessa,
come bene è detto nella relazione, rappresenta un momento di elevatezza di
senso di analisi, indagine e responsabilità
da parte di questa Commissione che è
stato condiviso da tutti noi. Di ciò ne vado,
e possiamo andarne, fieri.
Quindi, il mistero a mio avviso si
chiude con una grandissima amarezza nel
vedere due operatori dell’informazione cadere sul campo e sul fatto che i momenti,
i giorni e le ore, di violenza di quel 20
marzo hanno prodotto quel sacrificio; si
chiude anche con lo sconcerto della casualità nell’ambito della preordinatezza.
Di ciò occorre tenere conto alla fine di
tutto il percorso.
Concludo dicendo che è stato un
grande lavoro, con un grande risultato di
chiarezza, onestà e lealtà nei confronti dei
fatti, delle motivazioni, delle cose e, soprattutto, delle persone, che sono state
travolte in modo forzato all’interno di quel
percorso e di quella ricostruzione immaginaria. La mente umana – vale la pena
ricordarlo – è sempre portata a costruire.
Il giallo rappresenta un’essenza della nostra sensibilità e il mistero è qualcosa di
assolutamente fascinoso nell’immaginare
chissà quali trame. Quindi, nulla, dal
punto di vista umano, può essere rimproverato: potrebbe esserlo invece la speculazione che su queste suggestioni è stata
fatta per dodici anni. E questo, anche in
qualità di professionista dell’informazione,
a mio avviso non è giustificabile. Un
capitolo della relazione conclusiva evidenzia giustamente la denuncia di verità che
questa Commissione, sia pure soltanto da
parte della sua maggioranza, ha il coraggio
di fare.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Schmidt.
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Intervengo soltanto per svolgere alcune
considerazioni, che mi ero ripromesso di
fare più tardi. Lei ha interpretato esattamente il mio stato d’animo e la mia
convinzione, basata naturalmente non su
isterie istintive ma su fatti e atti compiuti
da noi tutti insieme. Abbiamo messo in
fila determinati passaggi, come il fatto di
aver accertato che, prima del 20 marzo,
era stata preannunciata – non in una ma
in ben due occasioni – l’uccisione di due
giornalisti o di giornalisti, ed abbiamo
posto in luce il fatto che, secondo le
risultanze, addirittura dalla sera precedente l’uccisione era stato compiuto l’appostamento da parte del commando e che,
al di là della « quasi vacanza » di cui ha
parlato la madre nella nota telefonata, i
due giornalisti erano lı̀ per lavorare e
avevano già in parte svolto il lavoro: credo
dunque che vi siano tutte le condizioni per
dire quello che lei ha detto. Sono meravigliato del fatto che l’opposizione (me ne
dispaccio non sul piano politico perché
non mi interessa, ma su quello della verità
e del sentimento personale), di fronte alla
serietà ed all’obiettività con cui abbiamo
ricostruito l’intenzionalità criminosa, al di
là della sentenza della Corte di cassazione... Comunque anch’io, come lei, mi inchino di fronte alla memoria di questi due
eroi del giornalismo italiano, e vorrei che
questo rimanesse agli atti.
Do la parola all’onorevole Motta (Commenti del deputato Bindi). Onorevole Bindi,
mi dispiace dover interloquire, ma le dico
che ciò sta scritto anche in relazione
(Commenti del deputato Bindi). Non è
assolutamente possibile parlare, allora.
Procediamo.
CARMEN MOTTA. Signor presidente,
cercherò di rispettare, innanzitutto, il
tempo che lei ci ha messo a disposizione
– dieci minuti –, ma non so se riuscirò a
dire tutto ciò che vorrei. Molte delle cose
che ho sentito finora, anche dai suoi
commenti tra un intervento e l’altro, non
solo non le condivido, ma rafforzano anche in me la convinzione che abbiamo
fatto bene a presentare la nostra memoria,
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visto che si danno per accertati e consolidati fatti e circostanze che ci sono stati
« rappresentati »...
PRESIDENTE. Parla a titolo personale
o in qualità di capogruppo ?
CARMEN MOTTA. Parlo come capogruppo, presidente. Ciò non significa che
se un altro collega del gruppo intenda
intervenire non possa farlo.
PRESIDENTE. Poiché ho notato qualche discrasia, volevo sapere a che titolo
parlava !
CARMEN MOTTA. Nessuna discrasia.
Non abboccherò alle sue provocazioni,
presidente. Se non mi interrompe, però,
presidente, altrimenti (Commenti).... Come
ha fatto con gli altri, però ! Il collega
Schmidt ha parlato venti minuti ! Ma è lo
stesso, non è un problema, presidente. Va
bene, rassereniamoci !
Dicevo che quanto ho ascoltato ha
rafforzato le mie convinzioni: molte delle
cose che sono state dette le abbiamo
apprese da testimonianze, ma su talune di
queste non abbiamo in alcun modo potuto
effettuare riscontri ulteriori. Cito per tutti
il fatto della macchina che sarebbe stata in
agguato dal giorno prima. Qualcuno dice
questo e qualcun altro dice che il fatto
non è certo. Lei lo ha assunto come un
dato incontrovertibile, ma tale non è. E
questo è solo un esempio.
Se il caso è chiuso o meno credo che
lo dirà la magistratura: questo è il vero
punto che teniamo a sottolineare, non
perché vogliamo affidarci soltanto alla
magistratura, in qualche modo svilendo il
ruolo e il compito da noi svolto, ma
perché, come si dice nella delibera istitutiva della Commissione, dovevamo tentare
di chiarire alcuni punti nodali della vicenda e dovevamo farlo con un mandato
preciso che ci consentisse di arrivare il più
possibile vicino alla verità. Non era tra i
nostri compiti, ad esempio, consegnare i
colpevoli, ma sicuramente lo era quello di
cercare di individuare chi potesse avere
ordito l’omicidio.
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La volontà di arrivare ad un risultato,
presidente e colleghi, è sempre stato un
nostro profondo intendimento: lo dimostra
la presenza assidua – e sottolineo assidua
– solo dell’opposizione in questa Commissione. Dirò di più, presidente, e glielo dico
con grande dispiacere, come lei anche
diceva prima di essere dispiaciuto: è
un’opportunità persa, perché... Desideravo
avere un po’ di attenzione, presidente,
come tutti gli altri... È lo stesso, anche se
non ascolta, presidente ! È lo stesso ! È
un’opportunità persa, perché noi fin dall’inizio insieme abbiamo detto non di voler
raggiungere una verità a tutti i costi, ma
che il nostro impegno era quello di arrivare alla verità, rimanendo il più possibile
aderenti ai fatti e ai riscontri che
avremmo potuto compiere.
Signor presidente, noi fino all’ultimo –
ne è testimonianza la nostra presenza in
Commissione anche in momenti di particolare tensione – abbiamo pensato che si
potesse trovare un punto di mediazione
attraverso cui pervenire ad un esito unitario. Abbiamo coltivato questa speranza
nonostante il verificarsi di fatti, nel corso
di quest’ultimo anno, che hanno reso
molto difficile il raggiungimento del nostro
obiettivo. Tutto ciò non è stato causato dal
nostro comportamento; tengo infatti a sottolineare che noi non abbiamo mai rilasciato interviste che, in qualche modo,
potessero anticipare le conclusioni o i
parziali risultati raggiunti dalla Commissione. Inoltre, non abbiamo mai fomentato
la polemica, ma abbiamo risposto sempre
alle sollecitazioni. È stato questo il nostro
atteggiamento, riscontrabile, tra l’altro, dai
nostri comportamenti e dagli atti che abbiamo lasciato a futura memoria.
Signor presidente, come ultima osservazione voglio dire che per la Commissione avrebbe rappresentato un grande
punto di forza l’esaltazione di due dei
risultati ottenuti che, a mio parere, rivestono grande importanza. In primo luogo,
si è chiarito che tutta la Commissione,
attraverso il lavoro svolto e le posizioni
assunte, non ha guardato in faccia a
nessuno. Si è lavorato in modo unitario –
lo abbiamo dimostrato – anche in pre-

senza di difficili passaggi nei confronti di
mondi istituzionali e non solo. In secondo
luogo, attraverso il reperimento della macchina, si è aperta la possibilità di ricostruire la dinamica dell’omicidio. Si tratta
di fatti particolarmente importanti che
hanno contribuito a fare chiarezza riguardo ad una parte delle vicende che
hanno riguardato la morte dei due giornalisti; in ogni caso, credo sarebbe stato
altrettanto utile mettere in ordine i fatti
che avevamo appreso attraverso le audizioni, constatandone i limiti. Infatti, relativamente ad alcuni elementi (mandanti,
traffici, esecutori) abbiamo svolto una
gran mole di lavoro, anche se non ci siamo
trovati nelle condizioni di dare una risposta definitiva. Se si fosse lavorato nel
modo che ho poc’anzi descritto avremmo
potuto concludere unitariamente il nostro
lavoro; invece si è voluto chiudere il caso
a tutti i costi, e lo si è fatto legittimamente,
poiché la maggioranza sostiene che i risultati sono quelli indicati. Voglio però
rappresentare ancora due o tre questioni
non per spirito di polemica, in quanto
abbiamo avuto a disposizione due anni di
tempo durante i quali, probabilmente, è
stato fatto tutto quanto era possibile fare.
Signor presidente, riguardo alla strada
Garoe-Bosaso, ai rifiuti, alle armi, ci siamo
avvalsi non del nostro lavoro, ma dell’opera e dei riscontri svolti da altri che,
tra l’altro, abbiamo audito. Ad esempio,
per quanto riguarda le armi abbiamo fatto
tesoro di tutto quanto ci è stato detto: è
certo che vi fosse un mercato libero, ma
proprio per questo ogni appartenente a
quella terra faceva esattamente quello che
voleva, non essendoci limiti di sorta. Ci è
stato anche detto che si trattava di un
mercato non soltanto interno ma anche
esterno; quindi tutta questa materia –
sulla quale, sicuramente, si poteva maggiormente indagare – ha un limite che io
riconosco, signor presidente. Anche lei ha
sostenuto che per noi era un problema
poterci recare in Somalia, e di conseguenza non abbiamo potuto operare sul
campo e svolgere di persona attività di
indagine. Si è trattato di un limite oggettivo, lo riconosco, che non ci permette di
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chiudere definitivamente una questione; in
altri campi abbiamo potuto fare ed attivare indagini molto più raffinate ed accurate, che sicuramente ci hanno fatto
ottenere dei riscontri senz’altro più attendibili.
Signor presidente, noi non siamo animati dalla volontà di proporre a tutti i
costi un altro teorema, ma intendiamo
sottolineare che il caso non è chiuso
perché, oggettivamente, vi sono questioni
non ancora del tutto chiarite. Se me lo
permette, vorrei sottolineare altre due
cose, sperando di non offendere i suoi
sentimenti; per questo motivo mi esprimerò nel modo più pacato possibile. Essendo una persona che tiene moltissimo
alla coerenza, sono d’accordo con il collega Schmidt quando sostiene che la memoria va sempre rispettata: non si può
tener conto di questo solamente il giorno
in cui si concludono i lavori della Commissione. Purtroppo, a volte, sono state
dette frasi – forse involontarie o dettate
dalle animose discussioni politiche – che
hanno ferito questa memoria. Mi dispiace,
ma non condivido il pensiero di coloro che
sostengono che si sia trattato di due persone recatesi in vacanza: non sono andate
in vacanza, ma sono state inviate in quei
luoghi a svolgere il loro compito di giornalisti; possono aver agito bene o male –
al riguardo, ogni giudizio è lecito –, ma
stiamo parlando di professionisti che
hanno tentato di svolgere al meglio il loro
lavoro.
PRESIDENTE. Fra poco potrà riprendere il suo ragionamento, in ogni caso è
bene precisare, affinché rimanga agli atti,
che quando si è sostenuta l’affermazione
secondo cui per Ilaria Alpi era stata quasi
una vacanza non si è fatto altro che
ripetere una frase detta ai magistrati dai
genitori della giornalista. Alla dottoressa
Gemma è stato consegnato il comunicato
stampa dell’ANSA, da cui risultava che
Ilaria, parlando al telefono, aveva sostenuto che, in quella occasione, si era trattato quasi di una vacanza.
CARMEN MOTTA. Signor presidente,
lei sa che sulla questione noi avevamo
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chiesto di svolgere un intervento che lei
non ci ha consentito. Ognuno resta della
propria idea. Tra l’altro, so che in aula
non ci si può parlare tra colleghi, ma per
il rapporto che abbiamo sempre avuto non
accetto – mi dispiace doverlo dire – che
il gruppo al quale appartengo sia additato
come una componente che non mostra
attenzione nei confronti della vita e della
salvaguardia delle persone. Non lo accetto
assolutamente ! Ieri ho fatto una proposta
di mediazione che possiamo ridiscutere
oggi poiché l’intera Commissione dovrebbe
assumerla attraverso un’apposita deliberazione. Non mi sentirei di esporre nessuno
ad un pericolo di vita, nella maniera più
assoluta, e il discorso vale anche per i
nostri collaboratori – italiani o di altra
nazionalità – che lavorano assieme alla
magistratura del nostro paese. La tutela
della persona viene sempre garantita,
quindi da questo punto di vista non accetto sottolineature.
Signor presidente, la terza proroga per
rintracciare Gelle ci ha visti d’accordo,
comunque l’attività istruttoria consistente
nell’audizione del soggetto si sarebbe dovuta compiere entro la data fissata per lo
scioglimento delle Camere. La richiesta di
proroga, non accettata, a cui fa riferimento lei, riguardava solo e unicamente la
consegna della relazione. A Camere sciolte
noi non avremmo potuto svolgere alcuna
ulteriore indagine istruttoria di stretta
competenza della Commissione, quindi
non vi è stata la volontà di rendere
impossibile l’audizione di Gelle. Abbiamo
audito il sultano di Bosaso, i giornalisti:
insomma, abbiamo fatto fino alla fine
tutto ciò che vi era da fare.
La ringrazio per il tempo in più che mi
ha concesso – poiché penso di aver superato i dieci minuti a mia disposizione –
e le ribadisco che noi abbiamo sempre
avuto la volontà di arrivare ad un risultato, anche se a me, ancora oggi, resta la
sensazione di un’opportunità mancata: infatti, questo risultato l’avremmo potuto
raggiungere insieme, in quanto vi erano
tutte le necessarie condizioni. In ogni caso,
se valutazioni politiche o di altra natura
non hanno consentito di procedere in
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questa direzione, poiché si è voluto accreditare una tesi per alcuni aspetti difficilmente acclarabile da prove inconfutabili,
credo si tratti di un’occasione persa non
per i parlamentari che hanno lavorato in
questa Commissione, ma per il Parlamento
italiano. Eravamo partiti seguendo una
determinata linea e potevamo concludere i
nostri lavori in coerenza con essa: di
questo sono e resto convinta.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i
colleghi, i nostri consulenti e il personale
della Camera che ci ha assistito sempre,
anche in momenti di particolare tensione
e, forse, concitazione dovute al nostro
lavoro. Per questo ringrazio tutti rinnovando sinceramente la mia stima per il
lavoro che collettivamente abbiamo comunque portato avanti.
PRESIDENTE. Onorevole Motta, lei
non mi ha ringraziato, invece io la ringrazio...
CARMEN MOTTA. Io l’ho ringraziata,
signor presidente.
PRESIDENTE. Non me ne sono accorto.
CARMEN MOTTA. Io l’ho ringraziata.
PRESIDENTE. In ogni caso, la ringrazio per il forte ed insistito contributo che
ha dato seguendo i lavori: il suo impegno
si è dimostrato essenziale ai fini dell’approfondimento che abbiamo operato.
La parola all’onorevole Fragalà.
VINCENZO FRAGALÀ. Caro presidente, cari colleghi, salto a piè pari gli
apprezzamenti per i risultati ottenuti e i
complimenti, gli attestati di stima nei confronti di tutti i componenti della Commissione, dei funzionari che ci hanno cosı̀
brillantemente seguito e dei consulenti che
hanno svolto un lavoro assolutamente efficace.
Vorrei subito far presente – desidererei
che su questo l’amica e collega Rosy Bindi
mi fornisse una serie di chiarimenti – che,
a mio parere, riguardo alla conclusione dei

lavori della Commissione non vi è veramente materia del contendere. Se, sulla
base dei distinguo che ho ascoltato fino a
questo momento, volessimo divaricare l’attività della Commissione – che, scevra da
ogni condizionamento ideologico, è stata
fortemente, motivatamente voluta e sostenuta da tutti i suoi componenti (senza far
riferimento, lo ripeto, a colori politici ed
appartenenze partitiche) –, personalmente
non saprei proprio come fare.
Debbo dire, con assoluta lealtà, che ho
voluto far parte di questa Commissione
perché fin dal 1994 ho subissato di interrogazioni, ordini del giorno e mozioni tutti
i ministri ed i governi che si sono succeduti nel tempo fino al 2002. Tutti questi
atti sono stati ispirati dalla volontà di
indagare relativamente all’assassinio dei
due sventurati giornalisti; tale volontà era
direttamente originata dai genitori di Ilaria Alpi – Giorgio e Luciana – e da tutti
coloro che si erano occupati di questa
vicenda. Sono il deputato che ha portato
avanti una guerra guerreggiata – ammetto
che in questo ho sbagliato – nei confronti
di Vecchione e a difesa di Pititto poiché
ero convinto che il sostituto procuratore
appena citato fosse stato esautorato dall’indagine a causa di una dietrologia legata
a chi sa quale complotto e per il fatto che
egli stava per mettere le mani sulle famose
fonti di Udine di cui, sin dall’epoca, si
parlava sostenendone l’attendibilità.
Sono tra coloro – lo dico con assoluta
onestà intellettuale – che hanno segnalato
alla Commissione l’opportunità di assumere come consulenti i tre giornalisti di
Famiglia Cristiana. Sono tra quelle persone che hanno ricevuto questi giornalisti
numerose volte e hanno parlato con loro:
ho creduto alle loro tesi e alla loro assoluta buona fede. Mi sembrava fosse assolutamente fuori dal mondo non dar credito a chi appariva cosı̀ appassionato ad
un giornalismo di inchiesta teso a scoprire
la verità. Sono stato, peraltro, convinto,
all’inizio dei lavori di questa Commissione,
che le investigazioni della procura di
Roma, dirette dal pubblico ministero
Ionta, fossero state depistate, inquinate.
Ero convinto che Ionta avesse sbagliato e
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sono stato uno di quelli che, quando i
genitori di Ilaria Alpi si recarono al Consiglio superiore della magistratura ad attaccare personalmente il vicepresidente
Verde per difendere Pititto, ha presentato
un’interpellanza urgente estremamente
puntigliosa.
Il mio approccio ai lavori della Commissione – posso ammetterlo liberamente
– era quello di chi avesse una tesi da
dimostrare, cioè la tesi del complotto, la
tesi del traffico d’armi, del traffico di
rifiuti, della Shifco e della cooperazione
strumentale all’arricchimento personale di
coloro che la gestivano. Ero assolutamente
convinto che la limitatezza, l’inadeguatezza delle indagini giudiziarie potesse
essere colmata dall’attività della Commissione, nel senso che questa sarebbe arrivata a quella verità da me intravista fin
dal 1994 e coincidente con i dati forniti da
tutte le fonti che ho citato fino a questo
momento. Quando, poi, si è presentato in
questa sede il dottor Ionta, e ci ha detto
che si sarebbe trattato di un tentativo di
sequestro fallito, dimostrando perché questa sua tesi fosse giudiziariamente e sul
piano probatorio fondata, io, naturalmente, da persona che non doveva certamente per motivi politici, ideologici o di
interesse personale, sostenere una determinata tesi, non sono rimasto impermeabile alle sue parole: piuttosto, mi sono
chiesto se per caso costui avesse ragione e
Pititto, mio amico personale, avesse torto.
Da allora, ho cominciato ad approfondire
tutti i temi, autoimponendomi non più un
cannocchiale messo al contrario ma uno
strumento visivo che mi consentisse di
guardare con assoluta nitidezza tutti i
particolari della vicenda.
Cari colleghi, quando – con il proseguire del nostro lavoro – abbiamo colmato
i vuoti dell’inchiesta giudiziaria, con la
rimozione del cadavere, le autopsie, il
ritrovamento delle automobili, la perizia
balistica, la perizia che – servendosi di un
gabinetto scientifico unico in Europa,
quello della polizia scientifica di Roma –
ha consentito di ricostruire in modo assolutamente perfetto tutta la dinamica
dell’agguato, ho cominciato a prendere
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atto e poi ho compreso definitivamente
che una serie di tesi, cara collega e amica
Motta, cioè quelle di cui io per primo ero
stato fiero sostenitore – gli atti parlamentari parlano chiaro, al riguardo – non
avevano alcun riscontro, mentre la tesi che
mi inquietò, quella del dottor Ionta, del
tentativo di sequestro andato male, conclusosi con la morte dei giornalisti, iniziava a trovare riscontri ineludibili.
Se dunque la frattura che ci divide
scaturisce dal fatto – come ho sentito dire
negli interventi dei colleghi e degli amici –
che noi avremmo dovuto tenere in piedi,
nella relazione, le tesi o le ipotesi di lavoro
prive di riscontri o addirittura accompagnate da riscontri negativi (mi riferisco,
cioè, al contenuto di quel famoso « Rapporto Shermarke », fondato e nutrito dal
falso più scientifico, bollato di falsità da
varie sentenze sul piano giudiziario), allora, rispondo che quelle tesi non potranno trovare ingresso o addirittura rimanere sul piano delle ipotesi di una
Commissione di inchiesta come la nostra !
Vorrei ricordare quanto scrisse, in data 20
marzo 1994, la divisione Interpol della
direzione centrale della polizia criminale
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo cui l’ipotesi più probabile indicava che « i banditi non erano
interessati al furto dell’automezzo ma al
rapimento dei due giornalisti occidentali
per i quali avrebbero poi chiesto un riscatto ». E scrisse questo, richiamando
tutte le prove fattuali, perché il fallito
tentativo di sequestro, di cui anche il
dottor Ionta ha parlato, è l’unica ipotesi
credibile !
Cari colleghi, se non vogliamo fare
un’offesa alla nostra intelligenza ma soprattutto alla corretta informazione che
debbono avere il Parlamento e l’intera
opinione pubblica, non possiamo rimanere
innamorati di una tesi che io medesimo ho
sostenuto per anni nella convinzione che
la fonte di Udine fosse reale ed affidabile,
che i poliziotti di Udine fossero professionalmente attrezzati e assolutamente in
buona fede: nessuno poteva immaginare
che si mettessero in bocca dichiarazioni
assolutamente infondate o che, addirit-
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tura, per un certo giornalismo militante,
un certo « giornalismo spazzatura », si alimentassero – pagando – le cosiddette
« fonti », per suffragare una tesi a dispetto
di un’altra.
Di fronte a chi sostiene – come si fa
anche in memorie presentate dall’avvocato
dei signori Alpi, legate a quel famoso
rapporto –, che la povera Ilaria, prima di
morire, si fosse recata a casa o in un
immobile, un magazzino, di Marocchino, e
– sempre secondo la tesi recepita nella
memoria dell’avvocato – fosse stata uccisa
alle ore 12,30 (cosa che ha fatto indignare
la stessa Luciana Alpi, certa che la figlia
fosse morta due ore dopo e dunque incredula che si potessero sostenere ipotesi
del genere, giacché Ilaria le aveva telefonato proprio alle 12,30), oppure di fronte
alla continua aggressione a questo povero
operaio (che – una volta visto – ho
immaginato sopra una gru a muovere
pesi), per anni indicato come il terminale
di tutti i traffici, di tutti gli atti illeciti, di
tutte le vicende malavitose legate alla Somalia e all’Italia, ebbene, dinanzi a tutto
ciò, cari colleghi, credo che sia doveroso
rispettare assolutamente la verità ! Se cosı̀
non fosse, questo lavoro, questa attività di
inchiesta cosı̀ efficace, motivata, quotidiana, non sarebbero serviti a nulla, anzi
avrebbero aggravato la situazione.
Non possiamo far finta che questi due
anni siano passati invano, che tutte le
ipotesi giacciano sempre sul tappeto, dimenticando di non aver trovato alcun
riscontro positivo alle ipotesi del traffico
d’armi o di rifiuti, e a quella secondo la
quale il sultano di Bosaso avrebbe rivelato
chissà quali segreti nell’intervista rilasciata
ad Ilaria Alpi. Abbiamo fatto centinaia di
domande a questo signore, ma costui ci ha
sempre risposto di aver raccontato ad
Ilaria soltanto ciò che diceva la gente, cioè
il sentito dire da strada. Riguardo al caso
Mugne, poi, ci ha detto sostanzialmente
che lo scandalo non è in Italia: l’Italia
aveva, attraverso la cooperazione, donato
navi alla Somalia, ma in Somalia una
persona se ne era impossessata, usandole
in proprio. Pertanto, non era possibile
sostenere che, dietro la vicenda delle navi,

potesse esserci un interesse ad occultare
qualcosa, addirittura arrivando all’omicidio di due giornalisti (Commenti) !
Prima di concludere, vorrei dunque
porre una domanda, anche all’amica onorevole Bindi che parlerà dopo di me.
Desidero sapere: per quale ragione e per
quale motivo la Commissione dovrebbe
concludere i propri lavori fingendo che
non sia accaduto nulla, che non vi siano
stati riscontri negativi a tutte le tesi e alle
ipotesi di lavoro che erano sul tappeto, e
perché, invece, rispetto alla tesi di Ionta,
quella giudiziaria, quella che io ho avversato per dieci anni – sono pronto a
riconoscerlo –, cioè la tesi che si sia
trattato di un fallito tentativo di sequestro,
dovremmo occultare la polvere sotto il
tappeto, come fanno le massaie poco diligenti, sostenere la tesi dell’esecuzione,
dire che è stata usata l’arma corta e non
il kalashnikov, e negare che vi sia stata
una reazione da parte degli assalitori al
somalo che fungeva da scorta e che aveva
sparato per primo ?
Perché non dobbiamo dare atto che,
all’uscita dall’albergo, i due giornalisti si
sono diretti in una zona off limits per tutti
gli occidentali ? Tutti gli italiani, infatti, si
erano già ritirati, erano tutti imbarcati,
erano tutti sulla nave Garibaldi e al porto
rimanevano soltanto alcune attività italiane, proprio per l’imbarco. Non ritengo
questa ipotesi né adeguata né congrua alla
dignità del lavoro da noi svolto. Per quale
motivo non dovremmo dare atto di risultati ineccepibili, che si fondano su due
elementi probatori, come direbbe una sentenza, in questo caso della corte d’assise ?
Mi riferisco alla prova generica, cioè alla
prova dei fatti, delle perizie balistiche,
della riesumazione della salma, e alla
prova autoptica. Tali elementi vanno tutti
in direzione del fallito tentativo di sequestro e dell’omicidio avvenuto in quel contesto. Vi è poi la prova specifica, cioè la
prova di decine, centinaia di testimonianze
e di audizioni, tutte svolte sotto giuramento.
Ma adesso, addirittura, si cita la possibilità indicata dallo stesso Gelle, il quale
– lo ricordo – è colui che si è inventato

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2006

la tesi che accusa il povero somalo che sta
in galera (il suo avvocato gli manda 50
euro al mese). Ebbene, perché tutto questo
non dovrebbe emergere nell’ambito di un
lavoro cosı̀ importante ed efficace svolto
dalla Commissione ? Chiedo scusa, presidente e colleghi, se ho ecceduto rispetto al
tempo a mia disposizione.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Bindi.
ROSY BINDI. Signor presidente, mi
riconosco pienamente nell’intervento del
vicepresidente De Brasi, al quale, attraverso l’esposizione della nostra memoria
scritta, abbiamo affidato l’espressione
delle considerazioni di tutta l’opposizione.
Svolgerò dunque soltanto alcune precisazioni, perché desidero che restino agli atti
a nome del mio gruppo, ovviamente, non
solo la condivisione della memoria dell’opposizione, ma anche, e con maggiore chiarezza, le motivazioni del nostro voto contrario alla relazione da lei presentata.
Non cadrò nelle provocazioni dell’onorevole Fragalà, anche se non le ignorerò,
per un atteggiamento di cortesia. Onorevole Fragalà, evidentemente il suo intervento prova troppo. Personalmente, non la
sceglierei come difensore: il suo intervento
prova troppo, e sarebbe molto pericoloso
se affidato nelle mani di un giudice terzo
che dovesse decidere.
Al contrario di lei, onorevole, in questa
Commissione non ho mai sposato alcuna
tesi e ho mantenuto un atteggiamento
molto laico, anche nei confronti di qualche
ipotesi che, ogni tanto, è emersa man
mano che venivano meno gli elementi che
potevano provare la tesi che a lei piaceva
cosı̀ tanto. Mi riferisco alla pista islamica
e ai tanti altri tentativi di trovare una
verità.
Proprio per questo motivo, ossia perché
non ho mai abbracciato una tesi iniziale,
non ho bisogno di abbracciarne una finale,
caro onorevole Fragalà. Questo è il punto
centrale: la differenza profonda fra la
nostra memoria scritta e la relazione di
maggioranza risiede proprio nel fatto che,
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in realtà, ciò che si distanza dall’ottimo
lavoro svolto da questa Commissione è la
forzatura delle vostre conclusioni.
Noi abbiamo apprezzato il lavoro di
questa Commissione e riconosciamo l’ottimo contributo fornito da tutti, a partire
dal presidente sino ad arrivare al consulente, per cosı̀ dire, più « problematico »,
compresi coloro di cui ho personalmente
chiesto la sostituzione. Ripeto, riconosciamo l’ottimo contributo fornito da tutti:
questo è agli atti della Commissione ed è
anche agli atti relativi alle riunioni dell’ufficio di presidenza.
Dunque, proprio perché ritengo che
tutti abbiamo ben lavorato e che questa
Commissione abbia conseguito risultati di
cui non disponevano né questo Parlamento né l’autorità giudiziaria o altre
istituzioni del nostro paese, credo allora
che, nel rispetto di questo lavoro, non si
debbano forzare delle conclusioni che non
ci sono.
La differenza tra la nostra memoria e
la vostra relazione risiede tutta proprio in
questo aspetto. Noi concludiamo affermando che non vi sono elementi che
possano provare nessuna delle tesi che
fino adesso sono state sostenute, compresa
quella della magistratura. La tardiva conversione verso il lavoro della procura di
Roma insospettisce molto, onorevole Fragalà, davvero molto (Commenti del presidente Taormina)... Non la insospettisce,
presidente ? Si vede che tra voi, per il
mestiere che svolgete, vi capite meglio. Io
sono esterna a questo contesto, sono una
libera cittadina. Il lavoro che noi proponiamo dimostra, chiaramente e nettamente, che nessuno aveva fatto sul serio
sino a quando è iniziata la nostra attività.
Mi pare evidente.
Dunque, non sosteniamo alcuna tesi, né
quella presente nei libri né quella avanzata dalle questure in giro per l’Italia o
dalle varie procure, compresa quella di
Roma. Abbiamo raccolto del materiale
preziosissimo, in relazione al quale, però,
per quanto ci riguarda, non siamo in
grado di sostenere una determinata tesi,
né di escludere in maniera totale nessuna
delle altre tesi che sono state avanzate
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finora. E comunque, come ho già evidenziato in sede di conferenza stampa molto
liberamente, tali tesi si sono dimostrate
essere in parte delle costruzioni abbastanza ardite e lo abbiamo ampiamente
comprovato. Noi, però, non siamo in grado
di sostenere che vi sono prove a sostegno
di un’altra tesi. La differenza col nostro
lavoro è tutta qui. Credo che la nostra
memoria sia molto più corretta nei confronti del lavoro svolto dalla Commissione
di quanto non siano le forzate conclusioni,
soprattutto quelle che ci sono state presentate all’ultimo momento: perché comunque, dato questo clima, anche preelettorale, si vuole arrivare a sbandierare
una conclusione. Ciò, a maggior ragione,
se consideriamo che le conclusioni della
Commissione sono state precedute da ripetute interviste, nelle quali ci si scambia
reciproche accuse o si usa un linguaggio
molto vicino a quello di altri personaggi
della nostra politica. Francamente, mi
sorge il dubbio che qualcuno abbia dimenticato il proprio ruolo di imparzialità
e si sia affidato al clima elettorale.
Sulla scorta di tali motivazioni, ricordo
che ho laicamente iniziato questo lavoro e
che laicamente lo concludo. E vado molto
orgogliosa anche dell’atteggiamento da noi
tenuto. Tutti, in occasione delle dichiarazioni di voto finale, vogliamo fare un po’
di autobiografia: ricordo che, fino a ieri,
ho lavorato per creare le condizioni affinché non si arrivasse ad una memoria di
minoranza. Ho sempre sostenuto che, tutti
insieme, potevamo giungere ad un’unica
relazione, visto che la minoranza ha partecipato ai lavori della Commissione molto
più della maggioranza. Verificate chi è
stato presente e chi assente. Personalmente, non sono stata tra i più diligenti,
ma sicuramente lo sono stata molto più di
alcuni membri della maggioranza e inoltre
vi sono membri della minoranza che
hanno partecipato assicurando la propria
presenza ai lavori di questa Commissione.
Sarebbe stato un nostro risultato giungere tutti insieme ad un’unica relazione.
Ma questo evidentemente non si è voluto
e, negli ultimi mesi, si sono assolutamente
forzati tutti gli atteggiamenti, tutte le de-

cisioni, compreso il tentativo di riscrivere
tre o quattro volte la relazione. Francamente, la nostra è una posizione assolutamente ineccepibile: noi diamo un contributo alla verità, non voi.
PRESIDENTE. Ringrazio tutti i colleghi
per gli interventi svolti.
Prima di passare alla votazione, voglio
soltanto aggiungere due dati che nessuno
può contestare, e cioè che i lavori della
nostra Commissione hanno escluso che
l’uccisione di Ilaria Alpi sia stata un’esecuzione. Non è emerso un solo elemento
idoneo a dimostrare il collegamento tra
l’uccisione dei due giornalisti e conoscenze
tali da far preferire la loro eliminazione
piuttosto che la divulgazione di tali conoscenze. Credo che nessuno possa discutere
tali dati e che questi siano la linea portante di qualsiasi altra possibile conclusione.
Nel momento in cui si intende svolgere
un lavoro che deve rispondere a domande
dell’opinione pubblica, della gente – e per
questo vi è un lavoro commissionato al
Parlamento (e dal Parlamento ad una
Commissione parlamentare di inchiesta) –
non credo si possano creare, come ha
ricordato bene l’onorevole Schmidt, le
condizioni per ridiscutere sulla questione.
Certamente si discutono anche le sentenze
passate in giudicato, figuriamoci se non si
discuterà su questo, ma di fronte ad un
dato preciso ogni altra possibile conclusione sarebbe stata in contrasto con
l’obiettività dei nostri lavori.
Del resto, concordo con quanto ha
ricordato l’onorevole Fragalà, e perciò lo
ringrazio (per la verità, dovremmo ringraziarlo tutti). In effetti, al di là di qualche
« puntatina » più o meno venata da esigenze politiche, francamente, sono della
stessa opinione: non ho ascoltato delle
vere obiezioni circa l’impianto della nostra
relazione.
Con la sua ultima battuta, l’onorevole
Bindi ci ricorda di aver tentato fino all’ultimo di non presentare quella che, non
a caso, viene indicata non come « relazione » di minoranza (a meno che non dobbiamo farlo in questo momento), bensı̀

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2006

come « memoria » della minoranza. Nella
tipologia degli atti parlamentari non è una
terminologia molto ricorrente...
ROSY BINDI. La chiami come vuole !
PRESIDENTE. Circa la stessa osservazione dell’onorevole Bindi, come dicevo,
secondo la quale avrebbe fatto di tutto per
presentare un’unica relazione, noi non
abbiamo avuto mai sentore di questo.
Abbiamo avuto sentore, piuttosto, di una
relazione preparata in maniera non rispondente ai risultati dell’inchiesta. Era
doveroso, invece, seguire la direzione che
la relazione ha poi potuto prendere....
ROSY BINDI. Chi ha cambiato tre volte
la relazione ?
PRESIDENTE. Onorevole Bindi, sto facendo le mie dichiarazioni di voto...
ROSY BINDI. E no, presidente, questo
è il veleno della coda...
PRESIDENTE. Sto concludendo...
CARMEN MOTTA. Allora abbiamo diritto di replica !
PRESIDENTE. Ho finito !
ROBERTA PINOTTI. Se lei riprende la
parola, abbiamo diritto di replica.
PRESIDENTE. Ho tentato di riepilogare quanto detto per evidenziare che non
ho ascoltato voci sostanzialmente discordi
dalla relazione proposta (Commenti).
Ricordo ai colleghi che, successivamente alla votazione della relazione presentata, dovremo esaminare la proposta
deliberata nella riunione di ieri dall’ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, relativa al regime di segretazione degli atti e alle attività del cosiddetto
« ufficio stralcio », di cui la Commissione si
occuperà sino a non oltre il 31 agosto. Tali
disposizioni dovranno essere deliberate
dalla Commissione.
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CARMEN MOTTA. Signor presidente,
le chiedo di indicare i tempi dei nostri
lavori, proprio perché, successivamente,
dobbiamo passare alla votazione della delibera dell’ufficio di presidenza...
PRESIDENTE. Non credo saranno necessari più di dieci minuti. Dobbiamo
porre in votazione le deliberazioni che
l’ufficio di presidenza ha assunto nella
seduta di ieri, quando voi avete voltato le
spalle e ve ne siete andati (Commenti del
deputato Pinotti). Io faccio solo da notaio:
se n’è andato soltanto chi non gradiva più
stare in quest’aula.
Preciso che dovremmo dichiarare dissegretati gli atti (ovviamente per la parte
in cui sono segreti) contenuti nella relazione. Occorre dunque approvare prima la
relazione e poi passare all’esame della
delibera dell’ufficio di presidenza relativa
a tale questione.
Prima di passare alla votazione chiedo
che la presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento finale del testo
approvato.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Indico, quindi, la votazione nominale
sulla proposta di relazione finale da me
presentata, il cui testo sarà pubblicato in
allegato al resoconto stenografico della
seduta odierna (vedi allegato).
Invito i segretari della Commissione,
onorevoli Ranieli e Tuccillo, a procedere
all’appello dei commissari.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Presenti e votanti ........... 18
Maggioranza .................... 10
Hanno votato sı̀ ....... 11
Hanno votato no ....... 7
(La Commissione approva).
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Hanno votato sı̀: Bertucci, Cannella,
Fragalà, Galvagno, Lisi, Lussana, Palma,
Pittelli, Ranieli, Schmidt e Taormina.
Hanno votato no: Bindi, De Brasi,
Deiana, Mariani, Motta, Pinotti e Tuccillo.
Avverto che la relazione approvata
dalla Commissione, nonché le relazioni di
minoranza, saranno trasmesse alla Presidenza della Camera.
Deliberazione sulla pubblicità degli atti e
documenti formati o acquisiti dalla
Commissione.
PRESIDENTE. Comunico che, nella
riunione di mercoledı̀ 22 febbraio 2006,
l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha formulato, a
maggioranza, la seguente proposta di deliberazione sulla pubblicità degli atti e dei
documenti acquisiti o formati dalla Commissione:
« La Commissione stabilisce di rendere
pubblici:
a) i resoconti stenografici delle sedute
segrete e delle riunioni svolte nel corso di
missioni esterne della Commissione con le
eventuali registrazioni su nastro magnetico, salvo quelli relativi ad audizioni ed
esami testimoniali di soggetti sottoposti al
programma di protezione ovvero, qualora
si tratti di appartenenti ad organi dello
Stato, di soggetti che abbiano confermato,
entro trenta giorni dalla comunicazione
inviata dagli uffici di segreteria della Commissione, la richiesta di uso riservato già
formulata in sede di audizione o di esame
testimoniale;
b) i documenti formati o acquisiti
dalla Commissione – il cui elenco è stato
approvato dall’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – ad
eccezione di:
1) atti e documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;
2) documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini

preliminari, ovvero in ordine ai quali permangano ragioni di segretezza, confermate
dalla competente autorità giudiziaria entro
30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici
di segreteria della Commissione;
3) documenti formalmente classificati riservati o segreti dall’autorità amministrativa o di Governo che li ha trasmessi
e la cui classificazione sia stata confermata entro 30 giorni dalla richiesta inviata
dagli uffici di segreteria della Commissione;
4) documenti provenienti da privati
che abbiano fatto richiesta di uso riservato;
5) documenti anonimi o apocrifi;
c) ogni altra informazione riportata
nella relazione finale approvata dalla
Commissione.
La Commissione stabilisce che la durata del vincolo di segretezza o di riservatezza è di anni 20 a decorrere dalla data
della presente delibera.
La Commissione stabilisce che sia data
la più ampia diffusione, anche attraverso
il sito Internet della Camera dei deputati,
ai resoconti stenografici delle sedute – ad
eccezione di quelle per le quali permanga
un vincolo di segretezza o di riservatezza
– e alle relazioni al Parlamento, nonché
all’indice generale dei documenti formati o
acquisiti dalla Commissione con indicazione del regime di accesso a ciascuno di
essi. La documentazione pervenuta oltre il
termine dell’attività della Commissione
verrà restituita al mittente.
Si dà mandato agli uffici di segreteria
della Commissione di custodire gli atti e i
documenti formati o acquisiti e di provvedere, entro il 31 agosto 2006, al loro
versamento all’Archivio storico della Camera dei deputati, previa informatizzazione di quelli depositati nell’archivio della
Commissione. Per l’attuazione di quanto
stabilito nella presente delibera, con particolare riferimento agli adempimenti di
cui alle precedenti lettere a), b) e c),
l’attività degli uffici di segreteria della
Commissione sarà svolta con il supporto
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dei magistrati Silvia Della Monica, Silvia
Corinaldesi, Mario Palazzi e Giancarlo
Cirielli, della dottoressa Serena Purarelli e
del sostituto commissario della polizia di
Stato Giuseppe Carlesi, consulenti della
Commissione.
La Commissione auspica infine il riversamento dei documenti informatizzati
della Commissione, per la parte resa pubblica, nel sito Internet della Camera dei
deputati ».
CARMEN MOTTA. Signor presidente,
prima di passare alla votazione della proposta di delibera che lei ha appena letto,
vorrei ricordare che nella giornata di ieri
abbiamo già discusso in merito. Credo che,
per dare la massima trasparenza al nostro
lavoro, dovremmo tentare di raggiungere
un punto di equilibrio tra quanto da lei
rappresentato anche ieri circa l’osservanza
del segreto e l’interesse alla divulgazione
delle informazioni.
A mio avviso, un punto di equilibrio
potrebbe essere quello di apporre sugli atti
– soprattutto relativi alle audizioni –
alcuni omissis sui nomi o sulle circostanze
che possano portare alla identificazione di
persone o di elementi da tutelare. Questo,
ovviamente, a maggior ragione vale per
quanto riguarda le intercettazioni. Non
tutte le intercettazioni rivestono particolare carattere di segretezza, ma possono
essere invece molto interessanti ed utili
come materiale documentale per comprendere la dinamica delle nostre valutazioni presenti nelle diverse relazioni.
Propongo, pertanto, di sospendere oggi
la votazione su questa parte della deliberazione dell’ufficio di presidenza e, magari, individuare i documenti e gli atti,
nonché le intercettazioni e le parti delle
nostre audizioni che sono interessanti
sotto questo punto di vista, affidando l’incarico ai magistrati nostri consulenti, affinché la Commissione possa deliberare
(ovviamente prima del 28 febbraio) disponendo di ulteriori elementi. Ciò, ovviamente, sarà possibile se la mia proposta
raccoglierà ulteriori consensi. In sintesi,
propongo di rinviare l’esame della proposta dell’ufficio di presidenza, al fine di
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affidare ai magistrati consulenti della
Commissione l’incarico di predisporre una
possibile riformulazione della lettera a).
PRESIDENTE. L’onorevole Motta ha
già formulato questa proposta nel corso
della riunione dell’ufficio di presidenza di
ieri. Tra l’altro, ella suggerisce la pubblicizzazione di intercettazioni telefoniche e
di alcune dichiarazioni, segnatamente
quella del testimone protetto. Abbiamo già
accertato – lo ribadisco – che, dato che
tali atti sono di per sé segreti (è il caso
delle intercettazioni telefoniche) e che comunque attengono ad inchieste attualmente in corso, nelle quali il nostro materiale confluirà, scatta la disposizione
regolamentare secondo la quale deve persistere la segretezza.
NITTO FRANCESCO PALMA. Dovremmo chiarire la natura degli atti in
oggetto. Si tratta delle intercettazioni telefoniche disposte dalla Commissione e
dell’audizione segreta di un testimone ?
PRESIDENTE. Vi sono anche altre circostanze analoghe.
ELETTRA DEIANA. Tutto ciò su cui
abbiamo apposto il segreto...
PRESIDENTE. Non tutto; la maggior
parte è stata dissegretata. Non abbiamo
dissegretato ciò che era collegato con le
inchieste giudiziarie.
ROSY BINDI. Vorrei svolgere una dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Siamo già in votazione !
ROSY BINDI. Ha parlato l’onorevole
Palma e non posso farlo io ? Stiamo scherzando ?
PRESIDENTE. Voglio soltanto ricordarle...
ROSY BINDI. Può farlo dopo avermi
ascoltato ?
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PRESIDENTE. Ma può esserle utile,
onorevole Bindi ! L’articolo 4 del nostro
regolamento stabilisce che gli atti e i
documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto, qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini ed anche in relazione a esigenze
attinenti...
ELETTRA DEIANA. Ma se lo abbiamo
fatto noi !
PRESIDENTE. Mi fa finire ? L’ha già
fatta ieri sera la scenata, onorevole Deiana... Come dicevo: anche in relazione a
esigenze attinenti altre istruttorie o inchieste in corso.
ROSY BINDI. Uno dei motivi per i
quali chiediamo di togliere il segreto su
alcuni atti (in particolare, sulle intercettazioni, sull’interrogatorio del testimone
somalo e su altro materiale) è rappresentato proprio da uno dei vizi della vostra
conclusione, ossia che avete fatto diventare
i testimoni fondamentali della vostra
nuova teoria, del vostro nuovo teorema,
proprio coloro i quali erano i principali
sospettati, quelli, per cosı̀ dire, « chiacchierati ». È chiaro, presidente ? In ciò, ricordo
sempre la laicità della nostra decisione
rispetto alla vostra. È chiaro ? Noi non
abbiamo mai ritenuto di mettere in galera
Marocchino, Mugne, né nessun altro, ma
oggi questi sono diventati i testimoni fondamentali del vostro nuovo teorema.
ELETTRA DEIANA. Desidero associarmi a quanto affermato dalla collega
Bindi...

ELETTRA DEIANA. Ma è scandaloso !
PRESIDENTE. Cosa è scandaloso ? Faccia la sua dichiarazione di voto...
Infatti,

ricordare

al-

ROBERTA PINOTTI. Ma come fa a
parlare, se lei continua ad interromperla ?
ELETTRA DEIANA. Ritengo molto negativo mantenere il segreto su alcune parti
della documentazione, ignorando le quali
la tesi da lei sostenuta non ha alcun
possibile riscontro di trasparenza pubblica. Ribadisco, quindi, le ragioni fondamentali addotte dalla collega Bindi. La sua
tesi, presidente, si fonda sulla testimonianza di due personaggi chiave chiacchieratissimi, uno dei quali, a mio giudizio, ci
ha fornito notizie assolutamente inattendibili, che non hanno avuto alcun riscontro. L’altro, poi, risulta implicato in vicende tutt’altro che chiare...
PRESIDENTE. Stia attenta a ciò che
dice, onorevole Deiana: queste sono dichiarazioni pubbliche.
ELETTRA DEIANA. Lo so, è implicato
in vicende tutt’altro che chiare (Commenti)...
Mi attengo quindi alle dichiarazioni
dell’onorevole Bindi.
PRESIDENTE. Non è assolutamente
corrispondente a verità ciò che state evidenziando pretestuosamente nelle vostre
dichiarazioni di voto, perché i contenuti di
quegli atti, e ciò che essi rappresentano
nella sostanza, sono puntualmente presenti nella relazione (Commenti)...
CARMEN MOTTA. Non è vero !
PRESIDENTE. Mi dispiace che la pensiate diversamente, colleghi, ma è cosı̀ !

PRESIDENTE. Ho capito...

ELETTRA DEIANA.
molto negativo che...

PRESIDENTE. Volevo
l’onorevole Bindi...

ritengo

GIULIO SCHMIDT. Desidero che rimanga agli atti che è assolutamente improprio dichiarare che ciò che chiediamo
di mantenere segreto, in particolare in
riferimento al teste che, lo ricordo, è qui
– insieme alla moglie e ai sei figli – sotto
protezione...

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2006

CARMEN MOTTA. Finirà tra breve !
GIULIO SCHMIDT. Colleghi, abbiamo
consapevolezza che gli atti, questa sera,
saranno ufficialmente depositati e quindi
abbiamo consapevolezza che quel materiale sarà a disposizione della magistratura. Quindi, togliere il segreto, equivarrebbe, credo, anzi ne sono certo, ad un
atto illecito.
Detto ciò, contesto che nelle conclusioni
che ci sono state consegnate sulla nostra
attività ci sia una strumentalizzazione a
favore di alcuni – Marocchino, Mugne ed
altri – utilizzando il teste. Questo non
risulta assolutamente...
CARMEN MOTTA. Rileggiamo il testo !
PRESIDENTE. Lasciatelo concludere !
GIULIO SCHMIDT. Rileggiamolo pure !
Anzi, ritengo che proprio la parte riguardante il teste sia rispettosa della legalità,
laddove si dice chiaramente che non c’è
riscontro (Commenti del deputato Motta)...
PRESIDENTE. Onorevole Motta, per
cortesia ! Lei ha già parlato, lasci concludere l’onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Se qualcuno sostiene che non abbiamo rispetto della
persona e delle istituzioni, allora invito
formalmente chi avanza questa richiesta a
rinunciare all’istanza di dissegretazione di
tali atti. Voglio vedere cosa accadrà !
NITTO FRANCESCO PALMA. Desidero
solo puntualizzare talune notazioni che
nulla hanno a che vedere con le questioni
merito, che pure sono state trattate, e cioè,
sostanzialmente, se gli esiti degli atti che
rimangono segreti siano stati o meno correttamente riportati nella relazione. Questo è il punto. Ho sentito, con un certo
dispiacere, sostenere che il mantenimento
del segreto sembrerebbe portare acqua ad
una « opacità » generale che caratterizzerebbe la relazione...
ROSY BINDI. Bravo, ha capito bene !
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PRESIDENTE. Non interrompete, colleghi. Ditelo fuori !
NITTO FRANCESCO PALMA. Mi permetto di far notare che, impropriamente,
si parla di questa « opacità », in quanto
quegli atti, per cosı̀ dire, vengono veicolati
verso l’autorità giudiziaria, che procederà
a tutti gli accertamenti del caso (Commenti
del deputato Motta)...
PRESIDENTE. Non interrompete !
NITTO FRANCESCO PALMA. Solitamente gli accertamenti che riguardano
ipotesi di reato e che fuoriescono dall’oggetto specifico dell’attività di questa Commissione, che peraltro non è prorogata,
rimangono di competenza dell’autorità
giudiziaria, salvo evidentemente i chiacchiericci a livello politico che ciascuno di
noi riterrà di fare fuori da quest’aula.
Vorrei invitare a prestare attenzione:
voi chiedete di rendere pubbliche anche le
intercettazioni telefoniche, per le quali mi
permetto di fare presente che esiste tutto
un procedimento garantito, a tutela della
privacy. Questo procedimento, cosı̀ garantito, potrà essere esperito sono nella fase
procedimentale dinanzi all’autorità giudiziaria, di certo non in questa sede. A meno
che non si voglia, da parte vostra – ma la
cosa sarà impossibile, in ragione della
mancata proroga della Commissione –,
procedere a tutti quegli adempimenti che
il codice prescrive, in ordine sia all’individuazione delle intercettazioni utili...
CARMEN MOTTA. È la proposta da me
avanzata !
NITTO FRANCESCO PALMA. ... sia
alla trascrizione delle intercettazioni e alla
creazione di un ipotetico contraddittorio,
che, evidentemente, non trovandoci nell’ambito di un procedimento con la figura
dell’indagato e, se si vuole, dell’imputato,
non è dato percorrere a questa Commissione...
ELETTRA DEIANA. Se si vuole, si fa.
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PRESIDENTE. Onorevole Deiana, se
vogliamo ragionare serenamente, le faccio
notare soltanto una cosa. È chiaro che
bisognerà raffrontare le nostre esigenze
con le loro: ormai può farlo solo l’autorità
giudiziaria. Questa è la verità dei fatti
(Commenti del deputato Motta)... Va tutto
al Parlamento ! La relazione va al Parlamento, gli atti restano qui.
Pongo in votazione la proposta dell’onorevole Motta di riformulare la lettera
a) della deliberazione dell’ufficio di presidenza.
(È respinta).
Passiamo ora alla proposta adottata
nella seduta di ieri dall’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi.
CARMEN MOTTA. Signor presidente,
desidero precisare che l’opposizione è contraria solo ad una parte di quella deliberazione e che pertanto sarebbe opportuno
porla in votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Motta.
Pongo dunque in votazione la proposta
di deliberazione formulata nella seduta di
ieri dall’ufficio di presidenza, limitatamente al punto a).
(È approvata).
Pongo in votazione la restante parte
della proposta di deliberazione.
(È approvata).
Avverto che, come convenuto nella riunione di ieri dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, i
documenti formati o acquisiti dalla Commissione saranno posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, la quale potrà richiederne agli uffici di segreteria l’acquisizione
in copia.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 18,05.

RESOCONTI STENOGRAFICI DESECRETATI
DECLASSIFICATI AI SENSI DELLA DELIBERA
DELLA COMMISSIONE DEL 23 FEBBRAIO 2006

PARTE DELLA SEDUTA N. 5
DI MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2004

Audizione del sostituto procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Asti,
Luciano Tarditi (1).

Parte prima
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Noi abbiamo accertato qualcosa
perché tutte le conversazioni significative
di Marocchino le abbiamo tenute in via
triangolata, cioé senza nessun calcolo particolarmente callido, semplicemente seguendo la catena.
PRESIDENTE. Colleghi, naturalmente
la seduta è segreta, quindi le cose che vengono qui dette non possono essere divulgate, non lo sarebbero state comunque.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Noi intercettammo Marocchino in
due occasioni: la prima in cui parlava con
un imprenditore di Alessandria, un certo
Scaglione e nei confronti dello Scaglione
c’era proprio un’attività in essere preparatoria, ma in stato avanzatissimo, all’esportazione di rifiuti tossico-nocivi ed
anche di natura radioattiva, non perché lo
pensassimo noi, ma perché lo diceva Scaglione nelle intercettazioni ambientali che
noi registrammo ad Asti, quando offriva i
suoi servigi, del suo gruppo, del quale
faceva parte Marocchino, un certo Nesi,
un titolare di un’impresa di trasporti di
Livorno, dicendo che, essendoci la copertura totale di Ali Mahdi, strettissimo con
Marocchino, non c’era la minima probabilità a fare carichi da 5 mila tonnellate
alla volta di tossico-nocivi molto pericolosi, soprattutto sotto il profilo economico
e, in modo più velato, ma nemmeno tanto,
veniva detto che si era pronti anche a fare
carichi di radioattivi, purché venisse detto
(1) cfr. pag. 125.

prima, in modo che quanto meno venisse
fatto pagare un adeguato dazio su questo
trasporto cosı̀ pericoloso, anche perché
l’intenzione di Ali Mahdi era chiarissima,
cioè si trattava di rifarsi dalle spese di
anni di guerra e, quindi, vi era questa
offerta di collaborazione, che veniva fatta
all’imprenditore astigiano, che era già
stata offerta a due imprenditori lombardi
che sono identificati, che abbiamo assunto
anche a deposizione, e furono loro che ci
diedero l’input: guardate che c’è gente che
si sta attivando in questo senso ed è in
questo senso che noi riuscimmo a captare
in diretta le conversazioni nelle quali venivano proposti questo tipo di viaggi.
Dopo aver intercettato queste offerte
all’imprenditoria da parte dello Scaglione,
che parlava a nome di Marocchino, Nesi,
Ali Mahdi, si iniziarono le intercettazioni
sull’utenza di Scaglione nella sua residenza, sua e del padre Dante, ed emerse
lo stretto collegamento, che poi trovammo
già da altre indagini che venivano da anni
precedenti, che avevano coinvolto un certo
Guido Garelli, con l’operazione Urano, già
nel 1992, e che investiva nuovamente gli
stessi personaggi: Garelli, Scaglione, Marocchino, i quali avevano formato proprio
una società tra loro, attraverso una lettera
d’intenti, nella quale sotto la voce « aiuti
umanitari » pensavano di fare i loro affari.
Viceversa, società commerciali erano state
costituite a Mogadiscio dallo Scaglione e
da Marocchino, con tanto di atto notarile,
che poi noi trovammo, somalo, ma comunque in italiano, dato che è un’ex
colonia italiana. Si comprese che era decisivo o molto importante l’ascolto di Scaglione. Intendiamoci, ovviamente ascolto
fatto prima delle perquisizioni di cui ho
parlato, perché va da sé che altrimenti uno
scopre le proprie carte. Nell’ascolto di
questa utenza, nell’agosto del 1997, registrammo alcune telefonate assai significative in cui Marocchino, dimostrando un’in-
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timità assai marcata con Scaglione, gli
proponeva di andare avanti con l’operazione e poi ci colpı̀ il fatto che, ad un certo
punto, di fronte ai profili tecnici o al fatto
che gli imprenditori italiani mostravano
qualche perplessità, Marocchino disse a
Scaglione: non possiamo fare un’operazione veloce, tra noi, 3 mila fusti, da
risolvere un po’ cosı̀ ? Scaglione prudentemente gli disse: io la faccio anche da 20
mila fusti, solo che in questo momento è
un po’ delicato muoversi.
PRESIDENTE. Era delicato per l’Italia
o per la Somalia ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Era delicato per lui che muoveva
dall’Italia, che infatti dice testualmente: in
questo momento dall’Italia non si muove
neanche una paglia. Noi continuammo a
seguire questa utenza; nel frattempo, accorgendoci che lui aveva contatti con questo Nesi, il cui nome aveva speso nei
colloqui con l’imprenditore astigiano per
magnificare le possibilità che c’erano di
esportazione sistematica – sistematica
proprio – di questi rifiuti, ponemmo sotto
intercettazione l’utenza di Nesi. Ponendo
sotto intercettazione l’utenza di Nesi, scoprimmo che l’utenza era spesso usata da
Faduma Aidid, figlia del generale Aidid;
allora cercammo di capire un po’ le cose
e in effetti si comprese il rapporto molto
stretto che c’era fra Faduma Aidid, rappresentante della Somalia presso l’ufficio
commerciale di Milano, che si muoveva
spesso tra Milano, Livorno, la sede della
società di Nesi – la Mib project – nonché
con Roma, dove veniva anche per contatti
e collegamenti con somali operanti a
Roma. Fra gli altri profili utili dell’intercettazione sull’utenza di Nesi emersero le
chiamate nei contatti che aveva con un
certo Roghi, un imprenditore poliedrico
della zona di Pistoia, che si dimostrava
attivissimo in vari settori. Quello che ci
colpı̀ particolarmente è che, mentre Nesi e
Scaglione rispetto a Marocchino facevano
un discorso molto esplicito sui rifiuti –
soprattutto Scaglione – Roghi intratteneva

Marocchino con due ordini sempre di
natura economica sia il fatto dell’importazione dalla Somalia delle cose più
strane, ma comunque attinenti alle risorse
naturali: pietre preziose, oro – cosı̀ diceva
–, conchiglie e, soprattutto, brigavano
massicciamente per ottenere concessioni
di pesca per società da fare in joint
venture con somali, ma capitanate da
Marocchino sul posto e con Roghi e Nesi,
diciamo cosı̀, come interfaccia italiana. Ci
colpı̀ il fatto che Roghi risultava coinvolto
nel commercio di titoli che sono già stati
intercettati.
PRESIDENTE. Si fermi. Vorrei porle
una domanda specifica. Nella vostra inchiesta, il Marocchino come emerge ? Mi
spiego meglio: che personalità ne viene
fuori ? Cosa faceva ? Che cos’era ? Che
collegamenti aveva ? Con chi li aveva ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Lo dico perché l’ho scritto nella mia
richiesta di archiviazione; tra l’altro, siamo
in seduta segreta. Non ho alcuna difficoltà
ad evidenziarlo, perché le carte a mio
avviso sono abbastanza univoche, soprattutto ex ore tuo te iudico, come dicevano
i latini. Quando lo affermano loro, potranno essere millanterie ma, poiché sono
reiterate e soprattutto sono confortate da
una serie di connessioni logiche piuttosto
forti, sono portato a credergli. In altre
parole, il discorso di Marocchino è estremamente semplice; ho scritto che secondo
me si tratta del più importante agente
italiano che opera tra Gibuti e il Kenya.
Qui bisogna intendersi: è chiaro che non
girerà con la tessera di un servizio segreto,
civile o militare, ma sono proprio questi,
a mio giudizio, gli agenti più seri ed
operativi; il suo spirito imprenditoriale è
senza pari, ha coraggio, ha un certo « fegataccio ». Tutto ciò gli consente di dominare una situazione che, da un punto di
vista strategico, credo sia l’anima della
presenza italiana, in tutti i sensi, in quell’area.
Ho parlato di Gibuti proprio perché
dalle intercettazioni si capisce chiara-
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mente come per lui sia un gioco da ragazzi
muoversi in queste aree; quando la situazione a Mogadiscio diventa pesante, si
rifugia a Nairobi, dove per esempio Nesi,
che è un suo sodale, ha società con il
nipote di Arap Moi, il dittatore keniota. In
sostanza, esistono quelle connessioni che,
sposandosi con quelle fortissime di carattere familistico che lo stesso Marocchino
ha a Mogadiscio, muovendosi bene tra il
gruppo Aidid ed il gruppo Ali Mahdi,
fanno veramente di lui un soggetto « maiuscolo », dal quale non si può assolutamente prescindere. Ciò si rileva dal fatto
che non c’è giornalista che si rechi in zona
e che voglia scoprire qualcosa o rimanere
vivo che non si appoggi direttamente a lui,
nel senso di essere ospitato, tra l’altro
cameratescamente.
PRESIDENTE. Lo aveva interrogato ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Questo profilo è stato curioso: nell’ambito dell’indagine, ad un certo punto,
sulla base delle intercettazioni emerse,
abbiamo spezzato il fascicolo in tre parti:
la prima inerente all’associazione a delinquere che avevamo individuato e che ritenevamo sussistente con tutta una serie di
personaggi molto significativi per il traffico dei german gold bond e dei dinari
kuwaitiani trovati a Kuwait City nel 1990.
Poi c’era quella connessa alle iniziative che
Marocchino, Nesi e Scaglione portavano
avanti per il traffico dei rifiuti con la
Somalia. Ce n’era infine una terza rispetto
alla quale ritenni di operare uno stralcio
degli atti processuali, contestando l’articolo 255 del codice penale, in quanto nel
corso di queste intercettazioni il Marocchino si vantava di aver sottratto – più che
sottratto affidato –, nelle varie e ricorrenti
fughe, sgomberi ed evacuazioni che l’ambasciata italiana, come tutte le altre, veniva a subire nel travagliato periodo dal
1990 in poi, interi container di carte con
le quali lui diceva chiaramente di essere in
grado di far saltare il Ministero degli affari
esteri, di far saltare – testualmente – la
Madonna e tutti quanti e che, dato che era
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oggetto di una campagna di diffamazione
in Italia, aveva messo a posto tutti questi
signori e non vedeva l’ora che si pacificasse la situazione in loco perché poi si
sarebbe posto lui all’immigration somala,
cacciando a pedate quelli che, soprattutto
dall’Italia e dal FAI (Fondo per gli aiuti
italiani), gli avevano fatto o gli facevano la
guerra, sputtanandolo in collegamento con
le vicende post-Ilaria Alpi.
Enucleando questo capo d’imputazione,
si può dire: « va bene, è una boutade »,
oppure « come hai fatto ? ». Poiché nell’ambito delle indagini avevamo acquisito
atti della Commissione parlamentare sulla
cooperazione dai quali emergeva, a detta
dei direttori generali della cooperazione
nonché del ministro Andreatta, che negli
archivi del FAI, in determinato momento
dell’inchiesta italiana sulla Tangentopoli
della cooperazione, non si trovavano carte
della cooperazione, richiesto disse che
queste carte erano a Mogadiscio. Apparendomi del tutto assurdo che carte del
FAI, rilevanti per le indagini, potessero
essere a Mogadiscio, posi questa in connessione con le dichiarazioni reiterate
(non trattandosi di una sola), che si accompagnavano ad altre in cui diceva che
erano venuti da lui uomini dei servizi ai
quali aveva detto di avere queste carte e
questi avevano risposto che non c’era
problema, di tenerle lui, di non preoccuparsi.
Feci questa contestazione e chiesi
l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare per questo fatto e per il riciclaggio
dei titoli german gold bond e kuwaitiani. Il
GIP non me l’accordò, con motivazioni che
ritenni un po’ audaci, ma era un tentativo
di stanare questo individuo, che in sostanza agiva sullo sfondo. Poi abbiamo
accertato dall’indagine che andava e veniva dall’Italia con notevole frequenza. In
realtà, nell’immaginario collettivo appariva
un soggetto lontanissimo che stava a Mogadiscio e sapeva il cielo cosa stava facendo. Fu una cosa curiosa perché, dovendo fare la contestazione del reato, si
pose il problema di notificare il capo di
imputazione, ed allora iniziò un curioso...
ma questo è un problema che si risolse per
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fortuna senza l’intervento del GIP quando,
dovendo fare l’udienza preliminare, dovette notificare le imputazioni; ovviamente, si sapeva, ma non basta sapere,
essere un fatto notorio che la Somalia è in
quella situazione incredibile; lui fece dunque un interpello formale al Ministero di
grazia e giustizia, chiedendo spiegazioni
sulle modalità in forza delle quali si possa
notificare legittimamente ad un cittadino
che magari tutte le sere compare in televisione ma che formalmente sta a Mogadiscio, strada per Balad. Dal ministero
risposero in modo interlocutorio, non potevano fare diversamente: uno Stato imploso, un classico caso di scuola di dissoluzione di uno Stato senza che sia sostituito da un altro; conseguentemente dissero che non esistevano accordi bilaterali
(lo sapevamo anche noi). Per fortuna, ci
cavò le castagne dal fuoco lo stesso Marocchino, il quale, dovendo essere sentito
o presentandosi spontaneamente a deporre quale teste nel processo Alpi, sapendo che c’erano questi noiosi seccatori
che avevano attinto altre persone con
perquisizione, decise di presentarsi in quel
di Asti per rispondere al GIP in ordine alle
vicende legate alla sottrazione di documenti all’ambasciata ex articolo 255 e al
pubblico ministero in relazione all’associazione a delinquere per fatture false
legate ad una miriade di società del Roghi
e della moglie, finalizzate a tanti scopi, fra
i quali anche quello legato al riciclaggio di
titoli di cui ho detto, nonché per l’ipotesi
di reato a fine di riciclaggio dei titoli stessi.
PRESIDENTE. Questo signore è stato
mai rinviato a giudizio da voi ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Le spiego: sulle dichiarazioni ex articolo 255, davanti al GIP accetta di rispondere, affermando « in realtà, parlavo
cosı̀... », tanto che il GIP si arrabbia e dice
« lei parla della vicenda con cognizione di
causa »; poi, afferma che sono venuti da
lui uomini dei Servizi, dice di conoscerli,
fa i nomi e dice che a Mogadiscio li
conoscono tutti. Quanto ai documenti, dice

che in realtà sono vanterie e che lui si
riferiva alla cooperazione nel senso che
era noto che c’erano corruzioni sistematiche per cui nei container della cooperazione arrivavano, anziché materiali da costruzione, auto di lusso per dignitari somali e quant’altro. Davanti al PM, in
ordine invece alla contestazione dei titoli
di reato che ho detto, si avvale della
facoltà di non rispondere. A questo punto
cosa succede ? Nel frattempo purtroppo
vengono bruciate le intercettazioni sull’utenza...
PRESIDENTE. Mi spieghi per favore la
questione delle intercettazioni bruciate.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Bruciate quelle intercettazioni, non
concessa la misura cautelare, facciamo
una grande perquisizione, che comprende
anche la sede della BNL del Senato,
perché risultava coinvolto il direttore, tale
Bianchini. Ottengo l’autorizzazione dal
Presidente Mancino anche per la perquisizione nella sede della Banca oltre che
nell’abitazione di questo signore.
PRESIDENTE. Chi bruciò queste intercettazioni telefoniche ? Marocchino ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Le spiego. Il risultato oggettivo è stato
l’eliminazione delle intercettazioni, delle
quali poi parlerò; il meccanismo è stato
quello del quale stavo parlando quando ho
divagato: quando inviamo gli atti a Roma
in relazione all’arresto del somalo parlo
brevemente con il giudice Ionta, poi scrivo
dicendo che avrei mandato le carte in cui
figura quale parlatore Marocchino, mentre
l’altro è in incognito, perché ho le intercettazioni in essere. Lui mi ringrazia e mi
dice che va bene; gli dico che gliele avrei
inviate, che le carte sono a disposizione ai
fini del deposito, perché immagino che
possano servire a lui, alla difesa, magari
alla verità. Chiediamola, la verità, ad uno
che sembra essere un interlocutore da un
osservatorio privilegiato; poi altro non
posso dire.
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Trascorrono un po’ di giorni e con
sconcerto ad un certo punto apprendiamo
che sull’utenza di Roghi, che praticamente
parlava non dico tutto il giorno ma almeno una volta o due ogni giorno diffusamente con Marocchino, facendo il punto
della situazione militare in loco e dei vari
ed innumerevoli affari che avevano, della
sorte delle varie banconote cui facevo
riferimento... Sentiamo un signore che
dichiara di essere l’avvocato Menicacci,
difensore di Marocchino, che chiama Roghi e gli dice: « Risulta che siano stati
depositati degli atti nella vicenda del somalo, io sono il difensore di Marocchino... »
RAFFAELLO DE BRASI. Lei si riferisce
ad atti di Asti ?
PRESIDENTE. Ormai di La Spezia.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No, sono di Asti.
RAFFAELLO DE BRASI. Menicacci
dice cose che non dovrebbe sapere.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Mi sono posto il problema.
PRESIDENTE. Vediamo cosa dice.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Dice: « È arrivata una carta da Asti,
perciò fai attenzione perché probabilmente questa utenza, dove anche io sto
parlando, è sotto intercettazione ».
PRESIDENTE. Menicacci lo dice a Roghi.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Si tratta dell’intercettazione 1.485 del
2237 del 30 gennaio 1998, conversazione
tra Claudio Roghi e l’avvocato Menicacci
di Roma. L’avvocato: « Non so se l’ha detto
Giancarlo, però io ho visto da certi atti che
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il suo telefono era, o per meglio dire, non
lo so, è stata mandata una circolare, una
lettera al procuratore che indaga sulla
morte di Ilaria Alpi, dove si dice “Abbiamo
messo sotto controllo l’utenza di una persona indagata, e credo che sia lei, ma
questo lo deduco oggi...” »- perché c’era
stata una perquisizione un paio di giorni
prima a casa di Roghi, ma con un atto
formale operato dalla Guardia forestale –
« ...lo deduco oggi; questo però era la
procura di Asti ». Roghi: « Sı̀, da Asti ».
L’avvocato: « È stata presa una conversazione da parte di Marocchino Giancarlo in
cui Marocchino Giancarlo faceva riferimento “ma perché non vengono giù,
perché non vengono giù ? Qui sarebbero
tutti, l’autista e cose di questo genere”. Un
riferimento molto vago che però si riferiva
alla storia di Ilaria Alpi. Questa lettera,
capite, è stata mandata alla procura di
Roma dalla procura di Asti e quindi ciò
vuol dire che quel telefono era sotto
controllo, probabilmente questo dove sto
telefonando io ». L’avvocato: « Sı̀, siccome
siamo persone abituate a dire la verità », E
Roghi dice: « Sı̀, ma infatti, io non ho nulla
di strano, e Giancarlo lo sa ». E l’avvocato:
« Ma lo sa anche Giancarlo, su certe cose,
montatura; adesso gli manderò un memorandum al Ministero degli esteri, che,
capito, cercano dei capri espiatori. Fanno
bene a fare accertamenti di giustizia, ma
noi vogliamo collaborare alla giustizia ».
Roghi: « Sı̀, sono arrivati qui con dei
pretesti » (otto persone, le avevo mandate
io). L’avvocato: « Però lei era sotto controllo. Come mai ? ». Roghi: « Ah, questo
io... ». L’avvocato: « Per la sua attività commerciale o per altro ? ». Roghi: « Questo
non glielo so dire, cioè posso dirle, Giancarlo lo sa, mi occupo, come sa anche
Giancarlo, ci occupiamo di commodity
normali ». L’avvocato: « E va beh, di commercio, ma senta una cosa, lei mi mandi
giù la copia, per favore, domattina ». Roghi: « Io comunque domattina la chiamo ».
L’avvocato: « Però me la mandi giù per fax,
sa perché ? Perché all’una telefono giù in
Somalia ». Roghi: « Perfetto, la ringrazio ».
Ovviamente, dopo questa telefonata, abbiamo tenuto una riunione con i collabo-
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ratori e abbiamo pensato di rimanere con
l’unica linea che fino ad allora in qualche
modo aveva pagato, vale a dire che anche
quando va male non bisogna agitarsi
troppo.
PRESIDENTE. Però avete fatto delle
ipotesi.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Intanto, non avevo perfettamente
chiaro come mai questo signore lo potesse
avere, non apparendomi dai giornali che
leggevo...
PRESIDENTE. Il vostro terminale da
Asti era stato la procura di Roma ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Esclusivamente Roma. Il mio sospetto
è che questa informazione fosse stata
captata, in quanto non mi risultava che
Menicacci fosse difensore del somalo;
però, ho pensato che ormai il guaio era
fatto e che era inutile fare più di tanto.
PRESIDENTE. Dottor Tarditi, lei chiese
notizie o informazioni o comunque comunicò alla procura di Roma queste vostre
perplessità ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No.
PRESIDENTE. Quindi, la procura di
Roma non conosce il contenuto di queste
intercettazioni.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Ne ho parlato poi informalmente
nell’occasione in cui con il mio procuratore, il dottor Sorbello, incontrammo il
dottor Ionta, il dottor Saviotti ed il dottor
Vecchione, in un incontro a Roma, nel
corso del quale ad un certo punto lui mi
chiese per quale motivo io non gli avessi
mandato determinate carte e come fossero
arrivate da Torre Annunziata. Io gli dissi

che, per carità, mentre con Torre Annunziata c’era stata una buona collaborazione,
con Roma non era stata particolare, e che
l’unica volta in cui avevo mandato una
carta era successo questo fatto molto spiacevole.
PRESIDENTE. Fu un colloquio informale ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Fu un colloquio informale.
PRESIDENTE. Non ci fu un seguito, un
carteggio ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No, no, perché purtroppo abbiamo
attribuito ad una fuga di notizie maledetta.
PRESIDENTE. Che danno ha provocato
questa fuga di notizie, secondo lei ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Ha provocato un danno molto rilevante perché ovviamente di questioni significative e di vicende connesse – potevano essere anche gli sfoghi di Marocchino
in ordine alla vicenda Alpi o alle vicende
sulla cooperazione o sulle connessioni con
i Servizi – non è più uscito alcunché. Si
è continuato a sentire qualche cosa dei
traffici che facevano, dove continuavano a
parlare di come esitare queste banconote,
eccetera. Comunque da allora tenemmo
l’intercettazione ancora alcuni mesi.
PRESIDENTE. Vi siete posti il problema se quello che vi veniva fatto conoscere dopo attraverso le intercettazioni
poteva essere un depistaggio ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀, ma siccome era di valore sostanzialmente irrilevante, in un senso come
nell’altro, ricavammo semplicemente che
avevamo mantenuto l’intercettazione per
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continuare a vedere le condizioni tra i
personaggi, ma certamente senza più la
speranza di sentire ... anche perché poi
esplicitamente c’è una conversazione, la
162 del 10-4-1998, in cui parla Claudio
Roghi con un certo Angelo Speltoni; Angelo telefona a Roghi e quest’ultimo dice
che richiamerà dopo perché deve ritelefonare a Giancarlo per avere notizie. Claudio dice di avere già contattato Marocchino, ma che ha dovuto buttare giù
perché non c’erano le giuste condizioni,
dicendo che sia il telefono di Marocchino
che il suo erano sotto controllo.
PRESIDENTE. Chiaro proprio.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Però tra la fine di gennaio, primi di
febbraio e questo abbiamo continuato per
non dare l’impressione che avevamo accusato il colpo, che si reagiva in modo
scomposto; si diceva: magari vediamo.
Certo, le emergenze più significative a
questo punto erano bruciate, per cui tentammo di impostare diversamente la cosa,
sia chiedendo misure cautelari, sia poi
facendo le perquisizioni per acquisire documenti.
PRESIDENTE. I punti di incrocio, fino
a questo momento, della sua inchiesta con
la vicenda Alpi-Hrovatin quali sono stati ?
I punti di incrocio dal punto di vista
proprio dell’interesse ad accertare come
sono andate le cose, chi ne potesse essere
in qualche modo, quanto meno, a conoscenza.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Chiedo scusa, prima di rispondere a
questo, osservo che fra gli altri documenti
assai sintetici che trasmisi a Roma, proprio all’attenzione del dottor Ionta, ci
furono anche, a scanso di equivoci, dichiarazioni molto pesanti che rendeva la signora Faduma Aidid per vicende legate
alla morte di suo padre ed altro, in cui
molto disinvoltamente la signora accusava
responsabili dei Servizi segreti, eccetera.
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Essendo comunque una cosa non di rilevante, ma di rilevantissimo significato,
gliela inviai e mi consta che per queste
cose la signora sia stata poi accusata e
processata per calunnia.
Rispondo alla sua domanda in questo
senso. Io in merito alla vicenda di Ilaria
Alpi, ovviamente, quando mi si chiede,
dico: io so quello che, fin che ho potuto
sentire, ha detto Marocchino. Cerco di
inserirlo in un determinato contesto che è
quello che ho cercato di descrivere prima,
ne traggo alcune conclusioni logiche e – lo
scrivo anche nella richiesta di archiviazione – mi sembra che non sia assolutamente possibile sostenere che non si sa
nulla in ordine alle cause, ai soggetti che
hanno perpetrato il fatto, già nell’immediatezza dei fatti, nella città ridotta ad un
cumulo di rovine, ridotta dal punto di
vista pratico, operativo, a poco più di un
borgo nel quale si conoscono tutti, in un
contesto nel quale l’Italia da 120 anni fa
il bello e il brutto tempo allevando tutta la
classe dirigente somala, dai militari ai
funzionari, ai burocrati. Non lo trovo
logico, credibile e le dichiarazioni in questo senso di Marocchino semmai confortano.
PRESIDENTE. Le dichiarazioni dalle
intercettazioni telefoniche ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀. Rivelano che lui è comunque
quello che, bene o male, sa vita, morte e
miracoli, è in grado di avere la struttura
logistica e militare per supportare, ed
anche per fare cose che, secondo me, sono
di notevole livello criminoso nel settore del
traffico dei rifiuti, che era quello ...
PRESIDENTE. È indenne da qualsiasi
inchiesta ? Non ha un rinvio a giudizio in
Italia, per quello che le risulta, almeno per
quello che risulta a lei ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Ad un certo punto ...
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PRESIDENTE. Nemmeno voi lo avete
rinviato a giudizio ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No, nelle carte spiego perché alla
fine...
PRESIDENTE. Magari se ce ne fa avere
una copia, o se ce la può rimettere.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Non appena il GIP mi dà l’ok.

di delitti di falsa documentazione in relazione alla documentazione di accompagnamento dei rifiuti e di avvenuto corretto
smaltimento, esportazione e smaltimento
irregolare di rifiuti, che neppure avrebbero potuto essere attuati essendo in flagrante violazione della Convenzione di
Basilea del 1989, ratificata dall’Italia nel
1994, e idonei a determinare inquinamento del terreno, delle falde acquifere e
cosı̀ a determinare pericolo per la pubblica incolumità sotto il profilo ambientale
e igienico-sanitario, in Asti, Livorno, Mogadiscio, dal 1994 a tutt’oggi, quando elevammo le imputazioni.

PRESIDENTE. Va bene.
GIOVANNI DEODATO. Vorrei un chiarimento: a chi si riferisce ?

PRESIDENTE. Alla domanda se Marocchino sia mai stato rinviato a giudizio,
la risposta è negativa ?

PRESIDENTE. Si riferisce a Marocchino.

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Da me no di certo.

GIOVANNI DEODATO. A Marocchino
per quale capo di imputazione ? È preliminare saperlo perché non conosciamo, io
almeno non conosco questo fatto.

PRESIDENTE. Lei conferma che alle
ore 15 se ne deve andare ?

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Scaglione Ezio, Marocchino Giancarlo, Nesi Roberto, Garelli Guido come
indiziato, semplicemente, mentre i primi
tre – Scaglione, Nesi, Marocchino – dei
reati previsti dagli articoli 416 e 434 del
codice penale, perché nelle rispettive qualità, il primo di sedicente console onorario
della Somalia in Italia, il secondo di spedizioniere della società Mib project corrente in Livorno, il terzo di operatore
economico in Mogadiscio, titolare di impresa di trasporti e gestore del porto
commerciale di El-Maan, nonché di fiduciario, anche per parentele familiari, di Ali
Mahdi, uno dei signori della guerra somali,
si associavano tra loro allo scopo di attivare un’ampia attività di trasporti transfrontalieri di rifiuti tossico-nocivi prodotti
da ditte italiane e destinati ad essere
illecitamente sotterrati e dispersi nel territorio somalo, conseguendo questo risultato attraverso la commissione sistematica

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Ho l’aereo alle 17.
PRESIDENTE. Allora, abbiamo qualche
minuto ancora. Vorrei che, prima di lasciarci per convocarci per una prossima
seduta, lei innanzitutto indicasse preventivamente alla Commissione quali siano,
secondo la sua valutazione, che viene da
un’inchiesta cosı̀ approfondita, i possibili
settori di illiceità dai quali può essere
provenuta, laddove lo fosse, l’azione omicidiaria della quale ci stiamo interessando.
Una volta fatta questa indicazione, se lo
può fare, vorrei che spiegasse bene alla
Commissione questo problema, che è rimasto sempre nell’ombra, del traffico di
titoli al quale lei ha fatto riferimento.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Intanto non ho mai preteso nemmeno
lontanamente di avventurarmi su ipotesi
che stiano dietro coloro che hanno armato
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la mano del gruppo o, se non l’hanno
avuto, se è stato un fatto del tutto spontaneo, come può anche essere possibile.
Torno a dire che ho raggiunto determinati convincimenti anche per il fatto
che non mi è parso logico che non si
sapesse nulla di questa vicenda avendo
tante e qualificate fonti di informazione
sul posto; mi ha sempre destato molte
perplessità il meccanismo attraverso il
quale si è arrivati all’identificazione di
questo soggetto somalo a diversi anni dai
fatti, sulla base di segnalazioni avute dalla
diplomazia italiana da soggetti, come un
certo Washington, che, dalle carte che ho
visto delle indagini sull’omicidio, è all’origine, alla base della segnalazione di costui
come autore del fatto. Questo Washington,
anche da dichiarazioni rese da personaggi
che ho sentito nell’indagine, era un personaggio abbastanza significativo di un
certo entourage operativo in quel di Mogadiscio in quegli anni. Torno a dire che
inoltre ci sono i riferimenti di Marocchino,
ai quali io credo, relativamente al suo
enorme potere di condizionamento e di
ricatto, accompagnato – ripeto – da una
forza militare e organizzativa tra le più
significative che si possano avere in quell’area geografica.
PRESIDENTE. Il traffico di armi è
emerso nella sua indagine ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No.
PRESIDENTE.
rifiuti.

Quindi,

cooperazione,

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Io personalmente, ma guardandomi
bene dall’indicare le piste, osservo che è
un ideale brodo di coltura, alla luce delle
dichiarazioni che lui fa, per il contesto
torbido che c’era in quel periodo a Mogadiscio. Orienterei sul discorso della cooperazione, della malacooperazione, perché
ci sono numerose telefonate in cui gli
viene detto: fai attenzione che i tuoi amici
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del FAI ti vogliono scaricare, stai diventando pericoloso. Orienterei sul discorso –
per carità – dei rifiuti, che considero
un’operazione strategica che in quel periodo, verosimilmente affidata a Marocchino, veniva portata avanti non solo dall’Italia, ma anche da diversi Stati. Ricordo,
perché è una memoria che Menicacci
deposita nel processo per la contestazione
del 255 ad Asti, in cui dice, ad un certo
punto: guardate che è tutta una campagna
degli americani contro Marocchino per
destabilizzare, per eliminarlo, perché in
fondo lui riesce a far arrivare, ad operare
con buoni risultati, mentre, per esempio, i
camion degli americani che trasportano
rifiuti nucleari saltano in aria o, comunque .... Il fatto mi pare di alto significato
perché si accompagna anche a dichiarazioni di vari personaggi, come il Garelli
che, con tutta la sua difficoltà di gestione,
nelle indagini viene sentito, è interrogato
da me e dal collega della DDA di Milano,
Romanelli, lo abbiamo sentito in numerose occasioni perché pareva ad entrambi
un personaggio cospicuo, che però i suoi
principali segreti li tiene per sé, però ogni
tanto lancia una serie di messaggi.
Poi c’era la vicenda legata a questi
titoli, che saltano fuori massicciamente
dall’inizio degli anni novanta, e non è
casuale, ad avviso mio e di altri colleghi,
l’emersione di questi german gold bond.
Parlo dei primi anni novanta perché nel
1989 implode l’Unione Sovietica, cade il
muro di Berlino e diventano nuovamente
circolabili questi titoli ...
PRESIDENTE. Chiedo scusa, anche su
questo punto lei intende che si mantenga
il segreto ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀, è meglio cosı̀. Diventano potenzialmente trattabili e oggetto di trattazione
economica questi titoli del debito pubblico
della Repubblica di Weimar, emessi dopo
la prima guerra mondiale dalla Repubblica di Weimar, ad opera di un pool di
banche americane, JP Morgan eccetera,
prevalentemente acquistati da grossi
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gruppi americani e custoditi comunque
poi ancora in Germania, ma mai onorati
dal Reich tedesco, dai nazisti, che non
riconoscevano, anche perché comportava
un pesantissimo esborso economico, questi
titoli del debito pubblico di Weimar, ma
che venivano conservati in quantità notevolissime, fisicamente, a Berlino. Berlino
cade, questi titoli in qualche modo spariscono e riemergono massicciamente, dopo
la caduta dell’Unione Sovietica e la riunificazione della Germania, perché nella
storia giuridica di questi titoli salta fuori
questo profilo: dopo la guerra inizia una
serie gigantesca di cause di possessori di
questi titoli per farseli riconoscere dalle
nuove autorità federali tedesche, le quali
nicchiano e dicono che intanto non c’è
sicurezza sulla genuinità dei titoli, sulla
serie continua di girate che li accompagnano, eccetera, ed in ogni caso sono stati
emessi dalla Repubblica di Weimar e, con
l’accordo con gli americani nel 1956, stabiliscono che se ne parlerà quando la
Germania sarà riunificata, fatto che nel
1956 appariva largamente di là da venire.
Nel 1989 si verifica questo fatto epocale, abbastanza sorprendente, si riunifica
la Germania e magicamente entrano in
circolazione i german gold bond, che sono
stati intercettati da innumerevoli procure
in Italia, quella di Aosta, la nostra e
svariate altre, tant’è vero che poi, relativamente ai profili della trattazione di
questi german gold bond, che portavano
nel Veneto, per accordi con il procuratore
della DDA di Venezia, Pavone, con intese
con lui, gli ho inviato tutta la tranche
dell’indagine che riguardava la trattazione
dei german gold bond nel Triveneto, perché
lui gestiva questo tipo di indagine e aveva
ereditato una parte di questi titoli di
credito da un’inchiesta che veniva anche
dal sud.
Accompagno l’osservazione con il fatto
che questi titoli sono simili a quelli che
dagli anni ottanta infestano il mondo della
finanza, che io definisco finanza criminale
parallela, che da sempre, secondo gli
esperti, si accompagna ad operazioni di
riciclaggio, traffico di armi e a lavori
sporchi, che sono le promissory notes in-

donesiane, che per esempio saltano fuori
tutti i momenti, i titoli del Banco di Santo
Spirito di Roma, i titoli in default, ad
esempio ci sono addirittura i peruvian
gold, eccetera, ed al mercato delle valute
anch’esse nella black list, fra le quali
rientrava fino a qualche anno fa il dinaro
libico, e gli old kuwaiti dinars; questi
ultimi sono stati caricati a vagoni dalle
truppe irachene che conquistarono Kuwait
City nel 1990 e da lı̀ furono portati in Iraq
e da allora hanno seguito poi canali stranissimi, ma sono tornati massicciamente,
tant’è che i nostri personaggi, Marocchino
in testa e tutti quanti gli altri, ne parlano
diffusamente. Non solo, ma abbiamo appurato poi che ne parlano tra l’altro come
depositati in zone doganali di aeroporti
svizzeri, e soprattutto ne parlano con
quotazioni di mercato, tant’è che ad un
certo punto Marocchino dice: ma, adesso
io vado a vedere presso Al-Barakat ...
PRESIDENTE. Il Marocchino risulta
alla testa di questo traffico ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Coinvolto ampiamente, ma il riferimento al Al-Barakat è abbastanza significativo perché Al-Barakat dopo l’11 settembre è nella black list anche dei gruppi
bancari che hanno qualche problema. Evidentemente c’è una sede di Al-Barakat a
Mogadiscio in qualche modo e lui dice:
andiamo a vedere lı̀ se riusciamo ad
esitarli, adesso chiederò anche ad Ali
Mahdi se riusciamo a mettere parecchi di
questi pezzi ...
PRESIDENTE. Questo anche all’epoca
dell’uccisione della Alpi ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Questo non lo so dire, perché parlo in
tempo reale nel 1997.
PRESIDENTE. Però per la commercializzazione – tra virgolette – di questi titoli
certamente c’era bisogno di contatti di una
certa durata, di una certa intensità.
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LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Certo, questo sı̀.
PRESIDENTE. Ci sono stati degli arresti che hanno dimostrato, ad esempio, che
personaggi dei Servizi hanno fatto operazioni attraverso questo tipo di titoli.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Certo. Non solo, ne parla nella mia
indagine anche un trafficante d’armi, un
certo Giorgi, il quale appunto, è in contatto con Roghi, tra l’altro, al telefono e
confrontano il valore di questi titoli e poi
Giorgi dice: io li ho fatti vedere al SISDE
ma non è che si possa fare granché.
Insomma, lui si chiama fuori da questa
cosa.
PRESIDENTE. Quanto valgono economicamente queste operazioni ? Che valore
economico hanno ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Non sono in grado di dirlo.
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mostravano parecchio preoccupati della
trattazione di questi titoli perché loro
definiscono tale trattazione the fraud of
the century, la frode del secolo, con implicazioni anche gravemente destabilizzanti per l’economia o per le operazioni
che essi ritengono sottendano.
Sul punto veniva acquisita la documentazione fornita dal servizio doganale degli
Stati Uniti d’America, US Customs, che
qualificava il fatto come the fraud of the
century; veniva sentito come teste l’agente
dello US Customs dell’ambasciata, Dario
D’Andrea, che forniva ulteriori dettagli.
Particolarmente inquietante in questo contesto era il fatto che le trattative per la
movimentazione di german gold bond, oltre al Roghi e al Nesi, con ulteriori diramazioni in Svizzera, coinvolgevano al massimo livello anche Bianchini Vincenzo,
direttore di un’agenzia bancaria piuttosto
particolare,
precisamente
dell’agenzia
della BNL situata all’interno degli uffici
del Senato della Repubblica, alla quale
possono accedere soltanto parlamentari e
non il pubblico comune.

PRESIDENTE. Però siamo nell’ordine
di grosse cifre.

PRESIDENTE. Chi ha trovato lei alla
Banca nazionale del lavoro presso il Senato della Repubblica quando ha effettuato le perquisizioni ?

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Di somme astronomiche.
Voglio richiamare questo, perché
quando vedi questi titoli, vedi anche però
che questi old kuwaiti dinars hanno una
quotazione su Internet, tranquillamente,
che si trova, e questi li trattano. Quindi, ci
sono i kuwaiti dinars normali e gli old
kuwaiti dinars, i quali ovviamente sono
trattati con valore in percentuale minima,
ma considerato che il dinaro kuwaitiano
valeva 3 dollari all’epoca e più che altro
avevano banconote da 20 dinari, per un
valore di 60 dollari all’epoca, anche il
percentage aveva un valore notevole. Però
io sul punto ho acquisito varie carte e ho
sentito anche i funzionari dello US Costums dell’ambasciata americana a Roma,
in particolare un funzionario, che si di-

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. I documenti più significativi li abbiamo trovati nell’abitazione di Bianchini.
Tutti questi documenti fanno invece parte
dell’altra tranche di indagine che io ad un
certo punto ho mandato a Pistoia, rappresentandola alla collega (avevamo già
tutti i capi di imputazione formulati);
chiamai anche la collega, di cui ora non
ricordo il nome, rappresentandole che le
arrivava un malloppone abbastanza significativo, rispetto al quale mi rendevo conto
della problematicità, ma che ritenevo che
il centro dell’associazione, se c’era, doveva
essere individuato in Pistoia, e che comunque ero a disposizione, sia personalmente
sia con i miei collaboratori, per recarmi in
loco per effettuare un passaggio di consegne, anzi una gestione, in quanto ci sen-
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tivamo responsabili perché ci avevamo
creduto, con tutti i limiti che ha un’investigazione; nonostante la mia richiesta di
misura cautelare, non è stato arrestato
nessuno, limitandosi a perquisizioni e ad
intercettazioni. Poi non ho più avuto notizie della questione.
PRESIDENTE. Mi faccia capire: questa
inchiesta che lei ha appuntato su questi
german gold bond, che cosa...
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Le primarie garanzie bancarie, il PGB
e via dicendo.
PRESIDENTE. Che cosa è rimasto ad
Asti ? Nulla ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No, di questo no. No, niente. È finito
su Pistoia, soprattutto il discorso dei kuwaitian dinars e delle primarie garanzie
bancarie; su Venezia DDA, dottor Pavone,
i german gold bond; ad Asti rimane la
tranche sul traffico dei rifiuti...
PRESIDENTE.
zione.

Quella

dell’archivia-

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Esatto. Ad Asti rimane anche, ed è a
disposizione, il 255.
PRESIDENTE. Le intercettazioni alle
quali ha fatto riferimento in apertura del
suo intervento le avete ancora voi ad Asti
o no ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Le abbiamo tutte noi, e le abbiamo
anche un po’ accorpate per personaggi e
cosı̀ via.
PRESIDENTE. Quindi, quella dei german gold bond è una vicenda nella quale
si incrocia il Marocchino, ancora una volta
attraverso intercettazioni telefoniche.

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. E soprattutto i dinari kuwaitiani.
PRESIDENTE.
zioni telefoniche.

Attraverso

intercetta-

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Massicciamente, proprio con trattazione che non è di una telefonata.
PRESIDENTE. E con riferimento alla
Somalia.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Soprattutto, cioè all’esigenza di smistarli in Somalia.
PRESIDENTE. Dottor Tarditi, la situazione è la seguente: noi abbiamo bisogno
della sua collaborazione. Credo che le
dichiarazioni rese dal sostituto procuratore di Asti siano state particolarmente
importanti e che esigano uno scandaglio
approfondito, che certamente non possiamo fare in questo momento, sia perché
da parte mia ci sono altre domande da
porre, sia perché la Commissione è fortemente interessata a conoscere queste vicende.
Le vorrei chiedere innanzitutto una
cortesia e poi vorrei fin da questo momento fissare la data del suo ritorno. La
cortesia è la seguente: è in grado di farci
pervenire – magari tramite un nostro
incaricato – gli atti dei quali oggi la
procura di Asti è in possesso, comprese le
intercettazioni telefoniche che secondo noi
sono di importanza fondamentale ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀, appena, a mio avviso correttamente e processualmente, il GIP metta il
timbro « visto, si archivi ».
PRESIDENTE. Quindi, la cortesia è
doppia, perché lei dovrebbe fare in modo
di parlare con il GIP.
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LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Questo lo sto già facendo, nel senso di
chiedergli non che ci dia le carte ma che
si pronunci nel tempo più sollecito possibile.
PRESIDENTE. Questa è una preghiera
che le rivolgiamo perché agevola il nostro
lavoro e perché credo sia interesse di tutti,
dunque anche della giustizia, che questo
accada.
Abbiamo due date a disposizione, martedı̀ 2 marzo, nella mattinata, e giovedı̀ 4
marzo, nel pomeriggio. Quale delle due
date preferisce ?
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fare le valutazioni, le interpretazioni e le
dichiarazioni sintetiche che ritenga, però è
impedita la divulgazione dell’atto.
RAFFAELLO DE BRASI. Volevo far
notare, in relazione a questo, che una gran
parte delle cose dette il dottor Tarditi le
ha già esposte in sede di Commissione sui
rifiuti, i cui verbali sono pubblici.
PRESIDENTE. Più che pubblici, sono
riservati.
RAFFAELLO DE BRASI. Sono accessibili, sono pubblicati.
PRESIDENTE. Però sono riservati.

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Purtroppo non ho con me l’agenda.
Domani sono in ufficio per una requisitoria.
PRESIDENTE. Per noi sarebbe meglio
il pomeriggio del 4 marzo, in quanto
avremmo più tempo a disposizione. Se lei
ha degli impegni per quel giorno, ce lo può
far sapere domani mattina.
La ringrazio nuovamente e attendiamo
la sua risposta in ordine alla prosecuzione
della seduta.
RAFFAELLO DE BRASI. Molte delle
cose dette dal dottor Tarditi, non tutte,
sono agli atti dell’audizione svolta dal
dottor Tarditi...
PRESIDENTE. Si è trattato di una
mancanza di cautela di quella Commissione.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, sono
pubblici. Questo solo per chiarezza.
PRESIDENTE. Innanzitutto, tutti gli
atti della Commissione sono riservati. Una
cosa è quanto è ascoltato dalla stampa
quando attiviamo il circuito chiuso, un’altra cosa è quanto noi ci diciamo e che
avviene come pubblicizzazione dell’atto.
Naturalmente ognuno di noi è libero di

RAFFAELLO DE BRASI. Non vorrei
che dopo qualcuno dicesse che sono trapelate delle cose e che provengono da
questa Commissione, perché – ripeto – la
gran parte sono già scritte in quei verbali.
PRESIDENTE. Un patto tra gentiluomini vorrebbe che, se un commissario
voglia rendere una o più dichiarazioni di
carattere sintetico, lo possa fare.
GIOVANNI DEODATO. Si tratta di una
prudenza che condivido.
PRESIDENTE. Si è trattato, ripeto, di
una mancanza di cautela da parte di
quella Commissione, che ha dato pubblicità a quella seduta, e di questo dobbiamo
prendere atto. Però il procuratore in questa sede ci ha fatto presente il suo desiderio che queste cose non venissero divulgate.
GIOVANNI DEODATO. Vogliamo che
sia chiaro che non siamo noi ad averne
parlato.

Parte seconda
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Devo dire che la determinazione fu ...
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PRESIDENTE. Ci fu una segnalazione
di qualcuno rispetto a questa sua determinazione ordinamentale ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No, tutto s’inquadra nella mia esigenza ...
la procura aveva attraversato un lunghissimo periodo di problemi, sia perché
c’erano stati addirittura dei magistrati sottoposti ad inchiesta, sia perché era stato
molto lungo il periodo di interregno, cioè
di mancata nomina del nuovo procuratore
della Repubblica.
Io avvertii l’esigenza di far capire ai
magistrati due cose: in primo luogo, che la
procura era un ufficio serio e perciò non
si poteva andare a fare conferenze, convegni o discorsi sulla stampa o anticipare
notizie che, ai sensi dell’articolo 329 del
codice di procedura penale, non erano
ostensibili alla stampa. In secondo luogo,
che ogni cosa andava collocata al suo
posto, anche sul piano formale. Sono due
cose che io dissi ai colleghi quando ci fu
una riunione complessiva dell’ufficio e che
poi riservai pure ad alcune circolari
scritte, sia che attenessero alla stampa, sia
che attenessero alla modalità di svolgimento dei procedimenti. Insistevo soprattutto su una cosa: l’unicità delle funzioni
tra PM e giudice si fondava su un presupposto, sulla serietà della valutazione
della prova.
Questo essendo il quadro iniziale che
rappresentai ai colleghi, si verificò che
andavo leggendo sui giornali di atti che
venivano addirittura portati sui giornali
prima che venissero compiuti. Uno di
questi atti mi pare riguardasse proprio il
processo su Ilaria Alpi. Probabilmente io
non ricordavo nemmeno bene a chi fosse
... su questo punto non ho un ricordo
preciso. Certo è che credo che io facessi
visionare il registro generale, perché forse
non ricordavo – non sono certo – se la
delega fosse proprio di Pititto o di De
Gasperis insieme all’altro. Feci visionare e
rilevai che la delega era congiunta, sicché
convocai i due sostituti e notai un notevolissimo stato d’animo di contrasto fra i

due. L’uno contestava all’altro almeno due
cose: in primo luogo, che faceva i processi
sui giornali ...
PRESIDENTE. L’uno chi era ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
De Gasperis. E ancora diceva che aveva
dato notizia, in particolare, della iscrizione
nel registro di un soggetto indagato non
solo senza che gliene avesse dato indicazione, ma dandone ancora una volta notizia sulla stampa. C’era molta animosità
tra i due e, per la verità, avevo verificato
con sufficiente certezza che certamente
era dalla procura che uscivano informazioni vietate ai sensi dell’articolo 329. Fu
per questo che, richiamando una normativa dell’ordinamento giudiziario, riconvocai i due, invitai il De Gasperis a partecipare ad un atto di indagine che si andava
compiendo, lo stesso atto di indagine che
era arrivato sui giornali prima che si
facesse, ed invitai i due a considerarsi
esenti dal procedimento. Mi parve opportuno e logico attribuirlo a me e al magistrato che prevalentemente si interessava
di reati di eversione o, comunque, connessi
con fatti eversivi, che poi è il collega Ionta.
PRESIDENTE. Dottor Vecchione, lei ha
assunto un provvedimento formale nel
momento in cui ha esonerato i due magistrati dall’assegnazione, per cosı̀ dire ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo, certo.
PRESIDENTE. È in grado di ricordare
– se non è in grado, ce lo farà sapere
successivamente – se in questo provvedimento, che lei ha definito ordinamentale,
si fosse indicata la ragione per la quale fu
revocata la delega.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
La motivazione la impone il Consiglio
superiore, certo. Ma io credo di avere
anche copia di questo, se è comodo ...
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PRESIDENTE. La ringrazio.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Credo di averlo portato. Lo esibisco adesso
o dopo ?
PRESIDENTE. Prima facciamo, meglio è.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Potrei suggerire, se possibile, alla Commissione di acquisire una documentazione
che è più ampia e che dà conto anche del
fatto che, a seguito di queste mie determinazioni quale capo dell’ufficio, ho poi
ricevuto esposti e procedimenti, anche penali, per iniziativa del dottor Pittitto, sempre su questo stesso argomento; procedimenti penali che si sono evoluti sia a
Perugia sia, addirittura, a Firenze perché
a sua volta poi ebbe a proporre denunzia
anche contro i magistrati di Perugia che
avevano giudicato il dottor Pititto per
situazioni sempre collegabili al suo modo
di intendere la funzione di sostituto procuratore della Repubblica.
PRESIDENTE. La ringrazio.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Tutta questa documentazione io suggerirei
di ...
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto e la
ringraziamo.
Se torniamo a quel documento al quale
facevo riferimento, cioè al provvedimento
di revoca della delega.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Dovrei trovarlo, eccolo.
PRESIDENTE. Ne do lettura per la
Commissione:
« Esaminata la corrispondenza che si
intende riprodotta, relativa tra l’altro alle
modalità di convocazione di un teste del
procedimento penale n. 4840, concernente
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la morte di Alpi Ilaria e Hrovatin Miran,
rilevato che il procedimento predetto risulta attribuito in designazione congiunta
ai sostituti Andrea De Gasperis e Giuseppe
Pititto, rilevato che dai colloqui intercorsi
tra lo scrivente e i due magistrati è emerso
che non è utile che prosegua la designazione congiunta che, come è naturale,
impone una doverosa necessità di coordinamento in ogni singolo atto di indagine,
che esiste disparità di vedute sulle modalità di conduzione dell’indagine medesima,
resa palese dalla circostanza oggettiva che
il consigliere Pititto omise di coordinarsi
con il consigliere De Gasperis nel compimento di un atto istruttorio di notevole
rilevanza, rilevato che per le motivazioni
anzidette si presenterebbe impossibile, ove
fosse mantenuta la designazione congiunta, una concorde definizione dell’attività di indagine preliminare, per questi
motivi dispone la revoca ».
Procuratore, siccome, diversamente da
lei, i protagonisti – tra virgolette – di
questa querelle sono stati già sentiti anche
da altre Commissioni parlamentari, in
particolare dalla Commissione di inchiesta
sul ciclo dei rifiuti, in cui hanno reso
dichiarazioni, e per questa ragione l’abbiamo convocata per primo tra i magistrati della procura di Roma, proprio per
metterla nella condizione di darci tutte le
spiegazioni che possono esserci utili per
l’approfondimento. Si sostiene – sintetizzo
per comodità espressiva – che, quando il
dottor Pititto venne incaricato dal procuratore Coiro, che tutti ricordiamo anche in
questo momento, vi fu un contatto ed un
accordo preciso tra il dottor Pititto, il
dottor De Gasperis, allora unico assegnatario dell’inchiesta, e lo stesso procuratore
Coiro. L’accordo sarebbe stato nel senso
che, nonostante si andasse, per effetto
della delega a Pititto, verso una delega
congiunta, siccome il dottor De Gasperis,
tra l’altro, anche in un atto ufficiale ebbe
a scrivere che secondo lui l’indagine preliminare era ormai in fase di chiusura,
affermazione questa che non trovava concorde Pititto, il quale chiese di poter
leggere gli atti, all’esito di questa lettura e
della relazione fatta al procuratore Coiro
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si sarebbe stabilito che, pur rimanendo in
codelega il dottor De Gasperis, tuttavia
l’inchiesta l’avrebbe condotta in maniera
esclusiva il dottor Pititto. E risulterebbe
anche dagli atti – ma potrebbero essere
anche delle usurpazioni, quindi anche di
questo ci dobbiamo interessare – che in
effetti, dall’epoca in cui fu delegato il
dottor Pititto, il dottor De Gasperis non
ebbe a svolgere alcuna attività istruttoria o
di indagine.
Faccio questa premessa un po’ lunga –
ma di questo le chiedo scusa – perché nel
testo che adesso abbiamo letto si fa riferimento ad una disparità di vedute sulla
modalità di conduzione dell’indagine, ragione per la quale, o una delle ragioni, per
la verità, non è soltanto questa la ragione
del provvedimento, perché si dice in precedenza che c’era stato l’elemento scatenante della pubblicità sui giornali di un
atto di indagine che si sarebbe ancora
dovuto compiere ... però c’è anche questo
aspetto. Se ci può dare una spiegazione di
questa indicazione contenuta nel documento.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Naturalmente, presidente, lei ha parlato di
eventi non vissuti da me personalmente.
PRESIDENTE. Certamente.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Quindi, mi devo rifare necessariamente ai
dati che ho acquisito.
PRESIDENTE. Però mi permetta di
interromperla per dirle che su questa
vicenda, come lei sa, è stata svolta un’indagine anche dall’ispettorato presso il Ministero di grazia e giustizia. Il dottor
Vitaliano Calabria, in particolare, ha condotto questa inchiesta e ha raggiunto determinate conclusioni, che a noi in questo
momento non interessano, perché ci interessa la sua valutazione.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.

Il dato è parziale perché l’inchiesta dell’ispettorato del Ministero della giustizia
poi ha avuto uno sbocco anche al Consiglio superiore della magistratura. Quindi,
il dato che lei mi fornisce è parziale, nel
senso che il collega De Gasperis, come
pure molti altri colleghi, vennero escussi
anche dal Consiglio superiore della magistratura, oltre che a Perugia, a Firenze ed
altrove.
PRESIDENTE. Per l’inchiesta disciplinare nei confronti del dottor Pititto ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, quegli atti li
troviamo ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Dappertutto. Comunque, una buona parte
credo di averli.
PRESIDENTE. Ce li può dare.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Tra l’altro, ho la deposizione fatta dal
collega De Gasperis al Consiglio superiore
della magistratura ed una relazione fattami dal collega De Gasperis, su mia
richiesta, allorché il ministero mi chiedeva
delucidazioni su certi punti del processo
su Ilaria Alpi. Sono a disposizione della
Commissione, ma ripeto che erano mie
determinazioni
ordinamentali,
quindi
credo che con la dinamica dell’omicidio
non c’entrino, però, siccome ho sempre
operato alla luce delle istituzioni, non c’è
nessun problema.
Voglio dire che le fonti di cui disponevo
erano solamente le affermazioni fattemi
dai colleghi Pititto e De Gasperis, oltre ad
un’aria che si respirava nell’ufficio e che
non era certo molto benevola nei confronti
del collega Pititto. Certo è che mi convinsi
– e questa è una convinzione che mi ha
condotto a questa determinazione, che è
discrezionale ma fondata su dati di fatti –
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che De Gasperis aveva delle buone ragioni
per non essere d’accordo con il Pititto.

PRESIDENTE. Su che cosa era il contrasto ?

PRESIDENTE. Su cosa non era d’accordo ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Sulle modalità ...

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non era d’accordo su nulla, per il fatto che
Pititto dava alle stampe ciò che ancora
non aveva compiuto; inoltre, sul fatto che,
come lui testualmente dice: « mi aveva
spossessato del processo, tant’è che –
continua il De Gasperis – io mi vidi
costretto a non protestare più con Coiro,
perché non avrei avuto spazio e mi sarei
messo contro il procuratore ». Poi mi disse
pure – mi disse o lo ha scritto, non
ricordo – che era talmente esasperato da
aver fatto domanda di trasferimento al
tribunale di Roma. Allora io mi domando
e vi domando: più contrasto di questo
dove ci può essere, sempre sul presupposto
che le mie determinazioni ordinamentali
sono autonome ?
PRESIDENTE. Sı̀, e che le sue determinazioni siano autonome e ampiamente
discrezionali certamente corrisponde alla
verità, però capire perché si è arrivati ad
una certa conclusione è interessante. Io,
ad esempio, mi permetto di darle un dato
da inserire nel ragionamento che ci ha
fatto, cioè che De Gasperis aveva scritto al
Ministero della giustizia, a proposito di
questa inchiesta, che secondo lui le indagini preliminari – leggo testualmente –
« sono prossime alla chiusura ». Mi rendo
perfettamente conto del contrasto ed anche del disappunto, che, per la verità, noi
dovremo ancora acquisire, perché dobbiamo sentire De Gasperis e proprio per
questo l’abbiamo messa alla testa della
lista, ma il contrasto era nel senso, stando
alle parole di De Gasperis, che le indagini
preliminari erano prossime alla chiusura e
che, invece, da parte di Pititto si continuasse a fare l’inchiesta ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No.

PRESIDENTE. Procuratore, le chiedo
scusa: premesso che noi abbiamo come
dato quello che mi sono permesso di
riferirle prima, cioè che, nel momento in
cui il procuratore Coiro codelegò il dottor
Pititto, per effetto di dichiarazioni dello
stesso De Gasperis, vi sarebbe stata una
totale uscita dall’inchiesta. E c’è un dato
che conferma questa circostanza, perché
in effetti De Gasperis da quella data non
ha compiuto nessuna attività di investigazione. Come ripeto, lei può dirci come
possono essere andate le cose, se c’è stata
un’usurpazione, se De Gasperis si è qualche volta lamentato, anche con lei ... no,
non si poteva più lamentare perché lei ha
risolto subito il problema, certo. Se può
darci un’indicazione in questo senso.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non mi risulta quel dato che lei mi
fornisce, il fatto cioè che il collega De
Gasperis avesse detto – poi non capisco
perché al ministero – che per lui l’indagine era conclusa. Questo è un dato che
non conosco. Conosco il dato che, se si fa
una designazione congiunta, mi sembra
nell’ordine naturale delle cose che i magistrati che ne sono soggetti poi devono
operare in concomitanza, anche con le
modalità di esplicazione.
PRESIDENTE. Procuratore, le voglio
dare un’altra indicazione, per la memoria
eventualmente. Le dichiarazioni rese dal
dottor De Gasperis sono del seguente tenore: « la cosa mi infastidı̀ non poco, mi
limitai a rispondere al collega che avrei
rimesso il procedimento al procuratore,
cosa che feci immediatamente. Da quel
momento non ho più avuto notizia del
procedimento, né ho cercato di averne. Da
allora ho sempre considerato il processo
come se fosse stato assegnato in via esclu-
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siva al dottor Pititto ». Sono affermazioni
rese dallo stesso De Gasperis che sembrerebbero confermare il dato obiettivo, cioè
che poi atti non ne ha effettivamente
compiuti. Quindi, questa disparità di opinioni è tagliata in radice, se fosse vero
quello che ha detto De Gasperis a chi lo
interrogava, che considerava il processo
assegnato in via esclusiva al dottor Pititto.
Se ci può dare un chiarimento.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Corrisponde alla realtà che il consigliere
De Gasperis si disinteressò del procedimento una volta che si rese conto che
Pititto compiva degli atti di indagine ai
quali egli non era reso partecipe, in particolare modificò il procedimento penale
da ignoti a soggetti noti mettendo sotto
processo – devo dirlo – senza una determinazione plausibile, un soggetto somalo,
un certo sultano ...
PRESIDENTE. Di Bosaso.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Senza che lui ne fosse informato. Mi sono
sempre domandato – e rivolgo la domanda pure al presidente – che cosa
potesse fare il povero De Gasperis se non
abbandonare il processo del quale si era
ritenuto – sono sue parole testuali, riferite
al Consiglio superiore – spossessato. Tanto
spossessato che, quando gli pervenivano
dei seguiti di indagini, di rapporti, di
relazioni fatte dalla polizia giudiziaria, li
mandava al procuratore Coiro perché venissero uniti agli atti di un procedimento
del quale non aveva avuto più nessuna
nozione. Lei si renderà conto, presidente,
che un sostituto il quale non ha più
nozione di un processo, con il consenso
implicito del capo, è chiaro che si ritiene
spossessato. Rimaneva però, quando è arrivato il nuovo procuratore, il dato formale per il quale al registro generale
risultavano in codelega il collega De Gasperis, quale primo soggetto delegato, e il
Pititto, che era stato poi delegato in momento successivo.

PRESIDENTE. Però, a voler essere precisi, il dottor De Gasperis dice che, dal
momento in cui fu nominato, insieme a
lui, il dottor Pititto, non ha avuto più
notizia del procedimento, né ha cercato di
averne; da allora ha sempre considerato il
processo come se fosse stato assegnato in
via esclusiva al dottor Pititto.
Pertanto, non ci sarebbe stato un periodo intermedio nel quale, da parte di De
Gasperis, vi sarebbe stata una lamentela o
altre cose di questo tipo; lui ha proprio
chiuso la porta con questo processo ! Lo
dico per provare a spiegare una motivazione che, ripeto, secondo me resta una
parte della motivazione del provvedimento
che lei ha adottato e, cioè, l’esistenza di
una disparità di vedute sulle modalità di
conduzione delle indagini, resa palese
dalla circostanza obiettiva che il consigliere Pititto omise di coordinarsi con il
consigliere De Gasperis. Ebbene, De Gasperis dice che di coordinamento non se
ne doveva nemmeno parlare, perché lui
aveva chiuso i battenti con questa vicenda.
C’è forse un’imprecisione di ricordo del
dottor De Gasperis, secondo lei; magari
sarà utile acquisire la dichiarazione resa
al Consiglio superiore della magistratura
per capire complessivamente quello che
egli ha dichiarato. Però, le posso dire che
anche dinanzi alla Commissione d’inchiesta sui rifiuti il dottor De Gasperis ha
confermato queste dichiarazioni.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Ripeto, questi sono eventi che mi hanno
preceduto. Lei mi dice: nessuna lamentela
di De Gasperis. Ma quale altra lamentela
doveva fare, se non quella di chiedere il
trasferimento dalla procura...
PRESIDENTE. Non è il problema della
lamentela; è il problema della disparità di
opinioni sulla conduzione delle indagini !
Questo è il punto.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Questo è palese. Era palese prima, per le
cose che i due magistrati si dissero in mia
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presenza. Come lei sa, l’articolo 70 dell’ordinamento giudiziario prevede che la
revoca di una delega, oltre ad essere
motivata, deve essere rappresentata ai sostituti procuratori. È una regola consigliare, che certamente rientra nell’esigenza
di buon andamento di un ufficio dalle
dimensioni notevoli, come lo trovai nell’anno 1997; quindi, avevo bisogno di far
corrispondere alla forma la sostanza delle
cose. Una delle indicazioni che il nuovo
procuratore dette fu che alla stampa si
poteva dare solamente quello che si poteva
dare, non quello che era vietato dare. Il
collega De Gasperis era in piena coerenza
con questa modalità di conduzione dell’ufficio; non lo era il consigliere Pititto.
Per venire allo specifico, le modalità
diverse furono: in primo luogo, il fatto che
il De Gasperis si lamentava che quel
magistrato facesse il processo sui giornali;
in secondo luogo, la Commissione si renderà conto che mettere sotto processo un
soggetto in un processo è un’evenienza
estremamente rilevante: e come si fa a
nasconderla, questa evenienza, al collega
codelegato ? Queste sono state le diversità.
PRESIDENTE. Al presidente pare – poi
sentiremo che cosa ne pensa la Commissione – che segnalare una disparità di
conduzione dell’indagine con riferimento
allo svolgimento di uno specifico atto
istruttorio di notevole rilevanza postulasse
l’esistenza di un parallelismo o una convergenza di attività. Se uno non fa niente,
assolutamente niente, e lo dichiara, perché
ha chiuso la porta il giorno in cui è stato
codelegato il dottor Pititto, è un po’ difficile – salvo pensare a opinioni diverse
sul modo di conduzione delle indagini –
ritenere...
GIUSEPPE CALDAROLA. Presidente,
siccome qui è venuto fuori...
PRESIDENTE. La prego, mi faccia finire la frase.
GIUSEPPE CALDAROLA. ... che un
magistrato ha commesso un reato, perché
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stiamo indagando sulla disparità e non sul
reato commesso dal magistrato Pititto ?
PRESIDENTE. Certo, lo faremo senz’altro
GIUSEPPE CALDAROLA. Se un magistrato ha commesso un reato, questo dato
è più importante rispetto alla disparità di
opinioni !
PRESIDENTE. Sı̀, ma io sto dicendo
un’altra cosa, io sto facendo un altro tipo
di rilevazione. Poi parlerete voi. Io rilevo,
appunto, di fronte alla dichiarazione del
dottor De Gasperis per cui egli nulla
avrebbe più fatto da quel momento (dal
momento in cui vi era stata la codelega a
Pititto), come, per quale verso e per quale
percorso fosse possibile parlare di una
disparità di opinioni sulla conduzione dell’inchiesta. La risposta l’abbiamo sentita e
la teniamo lı̀.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Presidente, vorrei sottolineare che ci
stiamo infilando in una questione che è
consigliare, nel senso che la Commissione
vorrà conoscere...
PRESIDENTE. Lei sa che la Commissione ha il compito di stabilire che cosa è
accaduto nell’ambito di un’attività istituzionale.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Ma qui siamo nell’ambito di determinazioni del procuratore della Repubblica di
Roma asseverate da un provvedimento del
Consiglio superiore della magistratura, il
quale prese atto del mio decreto di revoca
delle designazioni senza nulla obiettare. E
siamo, le ripeto, nell’ambito del sistema
ordinamentale.
PRESIDENTE. Certo. Lei vorrà prendere atto – cosı̀ come io prendo atto delle
sue dichiarazioni – che noi abbiamo il
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compito di stabilire come e se le istituzioni
abbiano funzionato: questo è il nostro
compito.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Io vedo che la legge parla di una – come
dire – funzione della Commissione che
attiene a verificare i fatti ...
PRESIDENTE. ... e il funzionamento
delle istituzioni: compito della Commissione parlamentare è prima di tutto questo.
Un’ultima domanda, per quanto mi
riguarda. Avrà avuto notizia di una circostanza strana, che attraversa tutto il
processo: il mancato svolgimento, all’origine, dell’autopsia sul cadavere di Ilaria
Alpi. Naturalmente, sono cose che non la
riguardano perché sono accadute molto
prima che lei fosse nominato procuratore
della Repubblica di Roma. Le chiedo: ha
avuto modo di chiarire o di ricevere spiegazioni ? Certamente, con la sua esperienza, non può non avere consapevolezza
dell’importanza di questo fatto; dunque,
ha avuto modo di parlare di questa questione con il dottor De Gasperis, ovvero
con colui il quale non fece svolgere l’autopsia ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Che il dottor De Gasperis non avesse fatto
svolgere l’autopsia è un’imprecisione.
Devo dire che, da vecchio magistrato di
procura, per prima cosa mi chiesi come
mai, in un processo in cui c’era stato un
omicidio volontario mediante uso di armi
da fuoco non si fosse svolta un’indagine
cosiddetta autoptica. Invitai perciò il consigliere De Gasperis a informarmi anche di
questo. Al riguardo, c’è una relazione tra
le carte che le esibisco e che vorrei pregarla, presidente, di rilasciarmi in fotocopia, in quanto non ne ho altre. Chiesi,
dunque, come mai non avevano fatto l’autopsia e rimasi sorpreso da una circostanza riferitami dal collega De Gasperis.
Egli mi disse che quel giorno – nel marzo
del 1994 – era di turno esterno. La prima

informazione che pervenne alla procura
della Repubblica della morte dei due giornalisti fu una richiesta di nulla osta al
seppellimento, che perveniva al collega De
Gasperis, di turno esterno, da parte di un
organo di polizia. L’organo di polizia,
allora, fu interpellato da De Gasperis, anzi
credo che De Gasperis abbia riferito questa circostanza al collega Coiro e che
quest’ultimo gli abbia detto di interpellare
il funzionario di polizia. Il funzionario di
polizia riferı̀ al collega De Gasperis, più o
meno, che siccome c’era un funerale già
predisposto al quale sarebbero intervenute
autorità dello Stato di elevato livello, non
c’era tempo per fare l’autopsia. Al che, il
povero De Gasperis andò da Coiro e gli
disse che non c’era tempo per fare l’autopsia. Coiro gli disse – ripeto cose riferitemi da De Gasperis e vado un po’ a
memoria, comunque lı̀ è scritto – di
andare sul posto con il medico legale, di
fare una visita, un’ispezione cadaverica più
puntuale. Il De Gasperis si recò, devo
ritenere, alla camera mortuaria, si portò
dietro un certo dottor Sacchetti, il quale
non si limitò a fare la cosiddetta visita
esterna, ma fece invece un’ispezione cadaverica piuttosto attenta, che non era
certamente un’autopsia ma non era una
mera visita esterna del cadavere: visionò la
ferita, inserı̀ uno specillo nel luogo di
entrata del proiettile, si rese conto che il
proiettile aveva un andamento dall’alto
verso il basso ed eliminò – devo ritenere
– con un bisturi un residuo metallico
rimasto nel corpo della ragazza. Sicché
non fece proprio quella che noi chiamiamo « visita esterna », ma fece qualche
cosa di più, fece tutto quello che era
possibile fare a fronte di una pretesa
molto puntuale di evitare di perdere
troppo tempo perché il funerale era già
stato predeterminato nell’ora. Ecco, questo
è quanto ho saputo.
PRESIDENTE. Il suo ricordo è preciso.
Infatti, nella lettera che De Gasperis le
scrive il 16 dicembre 1999, rispetto all’ordine che aveva dato, per la traslazione
della salma, l’istituto di medicina legale
alla questura di Roma, è scritto che la
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questura rispose che ciò non era possibile,
per l’imminenza della cerimonia funebre,
alla quale avrebbero partecipato varie autorità, cerimonia insuscettibile di intralci.
Le chiedo – non è una domanda che
presuppone una consapevolezza concreta,
perché lei non c’era – : fatto il funerale,
si poteva fare l’autopsia, o sbaglio ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Presidente, che cosa le posso dire ? Le
dico, come si suol dire: « non c’ero ».
PRESIDENTE. La ringrazio, ho concluso le mie domande. Do ora la parola
all’onorevole Bindi.
ROSY BINDI. Grazie, presidente. Di
solito queste cose le dice il presidente, ma
mi permetto di dire che chiederò di riascoltare il procuratore generale anche
dopo che avremo ascoltato tutti gli altri.
Tra di noi ci sono due scuole di pensiero:
coloro che ritengono che si sarebbe dovuto
sentire il procuratore all’inizio e coloro
che ritengono che occorresse sentirlo alla
fine.
PRESIDENTE. Aveva ragione il presidente.
ROSY BINDI. Io penso che sarà opportuno risentire il dottor Vecchione anche dopo che avremo ascoltato gli altri.
Questo è un mio piccolissimo punto di
vista.
PRESIDENTE. Certamente. Io, infatti,
avevo proposto l’inverso.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Mi posso permettere di dire una cosa ? La
mia gestione dell’ufficio è sempre la stessa,
sempre alla luce del sole.
ROSY BINDI. Non ci sono problemi,
infatti. Naturalmente, non sono qui – l’ha
già fatto abbondantemente il presidente –
ad interloquire sul suo provvedimento, che
giustamente ha definito « ordinamentale »;
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peraltro, come ha sottolineato poco fa il
collega Caldarola, ci troviamo sicuramente
di fronte, per quanto riguarda il dottor
Pititto, ad un venir meno all’obbligo del
segreto istruttorio; di sicuro, basterebbe da
solo questo elemento a motivare un atto
come quello che lei ha adottato.
Però, ci sono due problemi di merito
che vorrei sollevare: il primo è quello che
ha sottolineato anche il presidente riguardo alla mancata disposizione dell’autopsia, alla quale vorrei aggiungere una
sorta di – diciamo cosı̀ – inerzia e di
lentezza delle indagini condotte dal dottor
De Gasperis, al quale peraltro è seguita
una non maggiore celerità da parte del
dottor Ionta. Tutte le carte, nonché le
audizioni che abbiamo già svolto – l’audizione dei genitori di Ilaria Alpi e quella
dell’avvocato D’Amati – mettono chiaramente in evidenza un’azione da parte della
procura di Roma che sembra dimenticarsi
di atti che le pervengono, che non chiama
testimoni. Chiaramente, questo è un dato
che ci preoccupa sin dall’inizio; quando ci
si avvicina al caso di Ilaria Alpi, ci sono
due cose che saltano agli occhi: il primo è
che questa ragazza è morta, il secondo è
che ci sono delle indagini che procedono
con grande lentezza e con grandi contraddizioni.
Sentiremo, poi, De Gasperis e il dottor
Ionta. Vorremmo, però, sentire anche da
lei, il perché di tutto questo. I genitori
hanno ripetutamente fatto un lungo elenco
di atti di inerzia da parte di chi doveva
condurre le indagini.
C’è un altro aspetto. Il dottor Pititto ha
affermato ripetutamente che l’inchiesta gli
è stata tolta in un momento in cui, grazie
ad indagini condotte ad Udine, sembrava
che si fosse arrivati ad un punto cruciale
delle indagini. L’inchiesta gli è stata tolta
per motivazioni che non faccio fatica a
condividere, però gli elementi di cui era
venuto a conoscenza sono stati lasciati
cadere da chi è subentrato nelle indagini,
che peraltro sono anche secretate (la fonte
non è da noi conosciuta).
Nel merito, che ci può dire di queste
cose ? Che quell’atto sia formalmente mo-
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tivato non ci sono dubbi, però vi sono
elementi di merito e sostanziali che lasciano dei punti interrogativi.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Naturalmente, la Commissione sa che il
procedimento a carico del soggetto noto ha
avuto un certo iter processuale, che si è
concluso con una condanna, che è stata
anche al vaglio della Corte di cassazione la
quale ha, a mio avviso, molto correttamente escluso l’aggravante della premeditazione con riferimento a quel soggetto,
evidenziandosi come ciò che è plausibile
non è provato: ovvero, ciò che può essere
possibile o probabile, non è detto che sia
la verità; quindi, se è possibile – o probabile, o plausibile – che l’omicidio sia
stato originato da una causale di vendetta
per l’attività giornalistica che svolgeva la
vittima, non è invece – come giustamente
dice la Cassazione – da potersi considerare provato. Quindi, l’ipotesi che il delitto
fosse premeditato è un’ipotesi da eliminare.
Fatta questa premessa...
PRESIDENTE. Le chiedo scusa per l’interruzione, ma vorrei dirle una cosa:
quella sentenza afferma che tante volte le
indagini si sono fermate dove sarebbero
potute andare avanti.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Ho bisogno di sapere quali sono i punti in
cui la Commissione ritiene che le indagini
si siano fermate.
ROSY BINDI. Glielo diremo volentieri,
perché dovremo risentirla. Vorrei aggiungere una sottolineatura: leggendo quella
sentenza – da persona che non è abituata
a leggerne molte: mi scuserà, non è il mio
mestiere – sembra quasi che escludere la
predeterminazione sia in realtà creare un
presupposto di innocenza a chi è stato
condannato.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Ma no, no.

ROSY BINDI. Sı̀, è talmente evidente !
È come se cadesse tutto l’impianto della
prova, che di fatto non c’è. E siccome
restano tutti quegli altri interrogativi, e
appunto le indagini si fermano e non
chiariscono i punti, a noi di dubbi ce ne
sono venuti molti, francamente.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Permetta che io dica una cosa in via
generale: un evento si compone di un fatto
e di una causale. Il fatto è quello, la
causale non è stata provata completamente e se la causale ha influenza sulla
premeditazione, sicché questa si tende ad
escludere, non è detto che il fatto non
esista.
ROSY BINDI. Che è morta è sicuro, che
quello l’abbia ammazzata, no !
PRESIDENTE. Mi scusi, procuratore,
soprattutto – se posso interloquire un’altra volta – che sia stato un agguato lo dice
anche la sentenza ...
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Di primo grado, sı̀. E lo ha sostenuto con
molta bravura anche il procuratore generale della Cassazione. È un’ipotesi verosimile, però non è un’ipotesi provata, e non
è provata nemmeno dall’attività di indagine compiuta successivamente.
Devo anche aggiungere che ci fu una
intesa esplicita – sicuramente implicita,
ma anche espressa – tra me e il collega
Ionta di cercare di fare tutto quello che
era possibile, di fare anche le indagini che
a lume di esperienza non conducevano a
nulla. Si è fatto tutto quello che era
possibile; non ci siamo fermati nemmeno
a fronte – ed è questo un punto sul quale
si è molto insistito dal difensore delle parti
private – del fatto che fonti di provenienza dei Servizi avessero parlato di
mandanti e, se non ricordo male, di mediatori tra mandanti ed esecutori, sicché
noi, facendo un po’ gli gnorri, abbiamo
investito la Presidenza del Consiglio, quale
organo responsabile dei servizi, chiedendo
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di sciogliere il SISDE e il SISMI dal
segreto professionale e la Presidenza del
Consiglio, dopo aver interpellato l’Avvocatura dello Stato, disse che il segreto di
indagine non poteva essere violato, ai sensi
dell’articolo 203 del codice di procedura
penale.
Ricordo un particolare, che, dopo che
ricevemmo questa notizia, reiterata un
paio di volte alla Presidenza del Consiglio,
che non ci rispondeva, il collega Ionta mi
disse: che ne pensa se noi facciamo un
conflitto di attribuzione ? Allora io dissi:
per tua cautela, ti esprimo per iscritto le
ragioni per le quali non ritengo di sollevare un conflitto di attribuzione. Gli feci
una nota scritta a mano, in cui dicevo, in
primo luogo, che mi sembravano coerenti
con il sistema giuridico le risposte che
avevamo ricevuto dalla Presidenza del
Consiglio e, in secondo luogo, che le informative di una certa fonte non sembravano nemmeno di grosso rilievo, tanto è
vero che, se non ricordo male, uno dei
Servizi poi smentiva quello che l’altro
servizio aveva evidenziato. Inoltre, rimasi
colpito dal fatto che questa fonte non
riferisse su cose dirette – potrei sbagliare
su questo punto – ma riferiva su cose
raccolte negli ambienti somali.
Per quanto riguarda la completezza
dell’indagine, onorevole, devo dire che si è
fatto tutto quello che era possibile fare;
non si è fatto nulla di meno. Su questo
punto forse potrà essere più preciso il
collega Ionta, perché io seguii il procedimento sulla base di quanto mi riferiva lui.
Le determinazioni prese insieme erano
firmate anche da me, ma i singoli atti – e
io ricordo che erano tantissimi – sono
stati molto, molto precisi ... non ci siamo
arrivati. D’altra parte la situazione locale
era quella che era. Abbiamo preso in
molta considerazione – ricordo –, da
ultimo, una memoria del difensore delle
persone offese e credo che tutto quello,
anche quello poco raffrontabile nella
realtà, che veniva richiesto in buona parte
sia stato fatto. Su questi ultimi dati, su
questi ultimi punti forse non sono in grado
di essere più preciso.
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PRESIDENTE. Lei ha avuto modo di
incontrare i familiari di Ilaria Alpi ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Sı̀.
PRESIDENTE. Le hanno rappresentato
delle lamentele sullo svolgimento dell’inchiesta ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No.
PRESIDENTE. Mai ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Io mi preoccupai di convocarli nel momento in cui revocai la delega al collega
Pititto e li informai che avevo raggiunto
questa determinazione, che potevano stare
tranquilli sulla diligenza con la quale venivano svolte le indagini, perché avevo
delegato il migliore dei sostituti, il più
esperto nella materia dell’eversione e dei
rapporti con autorità straniere e mi ero io
stesso autodesignato nel procedimento.
PRESIDENTE. Quindi, non si sono lamentati che fosse stato sollevato dall’incarico il dottor Pititto, al quale attribuivano – o potrebbero aver attribuito in
quella circostanza – un ruolo attivo, di
utilità per l’inchiesta ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo, ma non davanti a me. Questo è
stato il leit motiv di anni in interrogazioni
parlamentari e notizie di stampa che si
sono occupate del caso, ma davanti a me
non si sono doluti di questo. So che si
sono doluti, eccome se non lo so !
PRESIDENTE. Procuratore, lei li ha
ricevuti da soli oppure insieme ad altre
persone ?
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SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Da soli.
PRESIDENTE. Lei da solo con loro
oppure .. ?
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Da solo con loro.
PRESIDENTE. Procuratore, la ringrazio a nome della Commissione per la
disponibilità che ci ha manifestato e le
consegno le copie, che abbiamo immedia-

tamente predisposto, degli atti che lei ha
rimesso alla Commissione e di cui pure la
ringraziamo.
Come le è stato già preannunciato dalla
collega, onorevole Bindi, sicuramente, al
termine dell’audizione delle altre persone,
le dovremo chiedere la cortesia di tornare
a darci qualche ulteriore indicazione.
SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Presidente, ho anche l’escussione fatta da
De Gasperis al Consiglio superiore.
PRESIDENTE. Se ce la dà, ne facciamo
una copia.

PARTE DELLA SEDUTA N. 8
DI GIOVEDÌ 4 MARZO 2004

Seguito dell’audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti, Luciano Tarditi (1).
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Dico semplicemente che ho la copia,
la ricevuta della trasmissione di questa
conversazione, con la lettera di trasmissione al dottor Ionta. È nelle carte del
procedimento del quale chiediamo l’archiviazione.
PRESIDENTE. Cioè di quello che non è
archiviato.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀, di quello che non è ancora archiviato.
Mi spiego meglio, e voglio essere molto
chiaro al riguardo ...
PRESIDENTE. Ci spieghi anche il contenuto di queste intercettazioni, se lo ricorda. Erano tra Marocchino e chi ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Roghi.
Il contenuto faceva riferimento alla
vicenda. Credo si possa recuperare per
altra via, attraverso le telefonate depositate nel procedimento già archiviato. Verifico se è cosı̀ ... Sı̀, si trattava della
trasmissione del contenuto della conversazione 226 del 20 dicembre 1997 intercorrente su Claudio Roghi, utenza intercettata, e Giancarlo Marocchino. Si dice a
questo punto: Giancarlo: « Come fai Claudio, scusa e allora venite sul posto, vedete
le cose ». Lui si lamenta, nella parte precedente, e dice: « Ho appena finito di
parlare con quello lı̀ di Roma » – dice
Giancarlo Marocchino – e Roghi dice:
« Quello di Roma chi ? ». « Quello di
(1) cfr. pag. 243.

Roma. » « Chi ? Quelli che ti cercavano ? »,
dice Roghi. « Sı̀. Comunque io ho .. di
parlare. Se volete realmente sapere che
cosa volete sapere ... finire questa verità,
venite qua, venite qua. Io vi darò l’assistenza immaginabile e tutto quanto. Venite
qua. Quando uscite di qua saprete veramente che cosa volete, che cosa cercate.
Tanto per venire a Gibuti, che io vi mando
o vengo anch’io o vi mando dei cosi,
chiamiamoli delle persone, tanto vale che
non ... che non ... venite anche perché ne
saprete come quello che sapete già adesso. » Risponde Roghi: « Sı̀, ma guarda che
ti devono fare quel documento a te, Giancarlo, rispetto al quale ti devono ricostituire la verginità compromessa da tutto
quello che si dice su di te ». Giancarlo:
« Sı̀, sı̀, ce l’ho accennato, ma ... sai noi
vogliamo, metti che chiamino per amicizia,
per quelle cose lı̀, sai, io li lascio parlare,
sai, comunque ho detto: come fai a fare
delle indagini a 15.000 chilometri ? È mai
esistito un paese dove fanno indagini a
15.000 chilometri ? » Roghi dice: « È chiaro ». Giancarlo: « Come fai, Claudio, scusa ? E allora venite sul posto, vedete le
cose, vedete gli interessati, c’è delle cose,
c’è ... diciamo, è oculare, c’è dei testimone
realmente oculare, come l’autista, quella
che ci ha sparato, via di seguito e ... oh,
venite lı̀, qua, prendete queste dichiarazioni. Io poi ti manderò il soggiorno, ti
manderò i biglietti e venite in Italia e fai
le deposizioni in Italia. Vedrai che .. che
... loro parleranno, ti diranno, ma se li fai
venire a Gibuti ... che loro poi dicono, fra
una settimana ritornerò in Somalia, come
... li danno ». Insomma, è aggrovigliata, noi
l’abbiamo messa però in questo punto. C’è
un testimone e ci pareva significativo in un
momento marcato dell’indagine, posto che
c’era stato ...
PRESIDENTE. Questo nel 1997 mi
pare?
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LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀. Il 20 dicembre 1997. Quindi, noi,
sentito questo, abbiamo mandato questo
stralcio, non per intero, in modo che
potesse confermare ... In questo senso c’è
una lettera di trasmissione.
PRESIDENTE. Ecco, la lettera relativa
al contenuto di questa intercettazione.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Che sta nel fascicolo.
PRESIDENTE. Dopodiché voi, continuando nell’intercettazione, sentite l’avvocato di Marocchino, che si chiamava Menicacci, mi pare ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀, esatto.
PRESIDENTE. Sentite
Marocchino che ...

l’avvocato

di

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Dice quello che ho detto l’altra volta.
PRESIDENTE. Mostra di essere a conoscenza del contenuto di queste intercettazioni.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Certo.
PRESIDENTE. A chi l’avete mandata,
alla procura di Roma ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀, all’attenzione del dottor Ionta.
PRESIDENTE. Va bene, evidentemente
c’è un cattivo ricordo.
Una seconda curiosità è questa: ancora
una volta, a nome della Commissione ...

LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Chiedo scusa, fu preceduta addirittura da una telefonata, rispetto alla quale
io illustrai i profili della cosa, dicendo:
bada, ho un’utenza che può essere interessante in ogni caso. Ti segreto il nome di
colui che parla, la cui utenza è sotto
controllo; certamente l’altro interlocutore,
che è Marocchino, te lo indichiamo, altrimenti non ha nessun significato, posto che
si tratta di un soggetto che sta sul posto e
può fornire una sua tesi o, comunque, può
avere un qualche significato. In questo
senso.
PRESIDENTE. Ho capito.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Allora lui mi disse di inviarlo ed io
comunque lo inviai in forma scritta, con
un invio formale.
PRESIDENTE. In busta chiusa, naturalmente ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀.
PRESIDENTE. Con tutte le cautele e le
garanzie. Lei poi ebbe il riscontro che il
dottor Ionta aveva ricevuto la lettera ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No.
PRESIDENTE. Quindi, potrebbe non
averla ricevuta, al limite ?
RAFFAELLO DE BRASI. Ma ci fu un
incontro ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Successivamente, sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Nel quale discuteste anche di questo ?
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LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀, di varie questioni.
RAFFAELLO DE BRASI. Fra cui anche
questa ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀. Devo dire che sul punto accennai,
un po’ stizzito, solo nel momento in cui
lui, ad un certo punto, notò che avevano
acquisito a Roma carte che provenivano
da Torre Annunziata, quando ad un certo
punto l’indagine di Torre Annunziata confluı̀ a Roma. Allora, lui disse: ci sono delle
carte, in sostanza, che non avete inviato.
Io ho detto: ce le siamo scambiate con
Torre Annunziata, con cui ci eravamo
scambiate varie posizioni. Noi trasmettevamo a lui, a Torre Annunziata, a Fortuna, quel poco che riuscivamo a captare
dalle nostre intercettazioni di discorsi de
relato che attenessero alla figura di Mugne. Lui si era impegnato correlativamente, in un incontro che tenemmo a
Bologna – ci incontrammo a metà strada,
più o meno – ad inviarci le parti che
eventualmente afferissero a conversazioni
attinenti alla posizione di Marocchino.
Queste carte da noi furono inviate a Torre
Annunziata. Evidentemente, spulciando le
carte inviate a Torre Annunziata, a Roma
risultava che a Torre Annunziata erano
arrivate carte di Asti; infatti, noi le inviammo. Da Asti vanno a Torre Annunziata e da Torre Annunziata vanno a
Roma. Ionta poi mi chiese ed io, a livello
di battuta, gli dissi: sı̀, peraltro, quando mi
hai fatto una richiesta formale ti ho risposto formalmente; quando ho inviato poi
è successa quella bella cosa. Ma a livello
di battuta, quindi, mentre lo scritto rimane, questa è una battuta che può essere
passata incidentalmente in un momento
che c’era un po’ di attrito, collegato – le
dirò la circostanza – ad un incontro che
tenemmo alla procura di Roma, con il
procuratore Vecchione, cui erano presenti
il dottor Ionta ed il dottor Saviotti, e con
me c’era il procuratore di Asti, Sorbello.
Era un incontro maturato sul fatto...
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PRESIDENTE. ... della cimice.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀. Durante l’interrogatorio di Garelli
a Rebibbia...
PRESIDENTE. Questo è il secondo
punto che volevo capire, perché anche su
di esso il dottor Ionta ha risposto – è agli
atti della Commissione – di non avere
memoria assolutamente di nulla. Io l’ho
posto anche in termini generici, per evitare qualsiasi altra contestazione, ma il
dottor Ionta evidentemente non ricordava
e ha detto di non avere assolutamente
memoria di un episodio di questo genere,
che naturalmente non poteva non richiamare l’attenzione, stante il fatto che non
accade tutti i giorni – almeno secondo ciò
che sappiamo noi – che un procuratore
della Repubblica vada a svolgere un atto di
indagine e trovi una cimice.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. L’incontro, nel quale per incidence
parlai anche della cattiva sorte che avevano avuto le nostre intercettazioni dopo
la trasmissione, nacque perché io e il
procuratore ci recammo a Roma con una
certa urgenza, richiesti dal procuratore
Vecchione, alcuni giorni dopo che si era
svolto l’interrogatorio di Garelli nel carcere di Rebibbia. Perché Garelli ? Perché
era un personaggio estremamente difficile
da trattare – lo affermo perché l’ho scritto
nella richiesta di archiviazione –, un formidabile affabulatore.
PRESIDENTE. Lei archivia tutto !
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Non mi accusi di archiviare più di
tanto. Le archiviazioni sono fatte sulla
base semplicemente di considerazioni giuridiche. Il traffico di rifiuti era considerato
una contravvenzione e si prescriveva in tre
anni o quattro anni e mezzo se c’è l’in-
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terruzione dei termini. Grazie a Dio, è
diventato delitto, ma ciò solo in tempi
recentissimi.
PRESIDENTE. Quando ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Dal 2001.
PRESIDENTE. Qualcosa di buono lo
abbiamo fatto ! Abbiamo sempre depenalizzato e una volta tanto abbiamo penalizzato !
RAFFAELLO DE BRASI. Prima o dopo
giugno ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Prima di giugno, recependo uno
schema che io, insieme ad altri, avevo
redatto nell’ambito di un disegno di legge
che il ministro Ronchi ci aveva chiesto di
preparare nel 1997.
Come dicevo, Garelli può essere un
formidabile affabulatore, però, a mio avviso è in possesso di informazioni che è
riduttivo ritenere che nascano dall’assemblaggio di Panorama, de l’Espresso e di
altro. Però è un soggetto da prendere con
le molle. Era comunque interessante
perché con lui – risultava dalle carte –
operavano sia Marocchino che Scaglione
fin dal 1992 con la vicenda di Urano e con
la vicenda dell’ATS (amministrazione territoriale del Sahara) che, a mio avviso, sta
agli Stati seri un po’ come la vicenda dei
german gold bond sta alla finanza seria. In
altre parole, ho la sensazione che siano
strutture inventate e strumentalizzate per
fini certamente poco trasparenti.
Garelli era, nell’ambito della nostra
indagine, un personaggio col quale da
tempo avremmo gradito fare quattro
chiacchiere, però nel 1996-1997 risultava
da anni « uccel di bosco » e si diceva che
gravitasse nell’est europeo. In effetti, ad un
certo punto, abbiamo appreso che, inopinatamente, Garelli, credo nel 1998, nella
situazione difficile della ex Jugoslavia, era
stato arrestato dai croati e spedito in Italia

perché sul suo capo pendeva un cumulo
giuridico per la bellezza di 15 anni e 9
mesi, maturato per fatti che normalmente
non portano a pene cosı̀ alte (traffico
d’auto, calunnie, truffe). Mi sorprese comunque che, con tutte le cose importanti
che i croati avevano da fare in quel
periodo, lo stesso fosse preso e spedito in
Italia. Saputo che stava a Rebibbia, iniziai
ad esplorare, con una certa discrezione,
per capire in quale situazione giuridica o
processuale si trovasse: scontava dei definitivi, ma chiesi al giudice di sorveglianza
– è nelle carte d’interpello – se questo
signore scontasse solo un definitivo o se
risultassero pendenti altri procedimenti ed
eventualmente di segnalarmi quali procure
lo indagassero, in modo da poter avviare
contatti. Il giudice di sorveglianza rispose
che costui « era un definitivo » in sostanza
e che non aveva altre pendenze, ma era
stato interrogato recentemente da organi
ufficiali di polizia. Io mi feci la convinzione che fosse stato sentito da qualche
servizio dello Stato.
Quando andai a fare l’interrogatorio
portai con me un tecnico addetto alle
bonifiche (abbiamo un tecnico molto
bravo) e, a scanso di equivoci, ovviamente
senza specificare al personale di Rebibbia,
ma indicandolo come mio collaboratore, lo
feci entrare nella saletta dove doveva svolgersi l’audizione di Garelli. Prima di iniziare, feci controllare dal tecnico (c’erano
anche altri due miei collaboratori, l’ispettore De Podestà e un ispettore della Polizia
di Stato, il dottor Evangelista) se l’area
fosse pulita e lui mi fece vedere dietro una
scrivania una normale presa di luce o del
telefono sulla quale si chinò, cercando di
operare con la sua attrezzatura in modo
discreto perché all’esterno della saletta
andava e veniva il personale.
PRESIDENTE. Era la solita sala di
Rebibbia in cui si recano i magistrati ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Sı̀. Non volevo far vedere che armeggiavamo troppo. Il tecnico mi disse chiaramente che c’era una microspia. Io mi
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trovai in una situazione molto difficile,
tanto che in seguito ho pensato più volte
se sarebbe stato meglio fare immediatamente uno scandalo o ragionare un po’.
PRESIDENTE. Chi sapeva di questa sua
trasferta ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Quelli del mio ufficio.
PRESIDENTE. E a Roma chi lo sapeva ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Credo nessuno. Salvo il fatto che si
sapeva che un certo giorno avrei interrogato Garelli a Rebibbia.
PRESIDENTE. La notizia era uscita
sulla stampa ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Normalmente quando
fate queste cose, sia voi che la polizia, vi
appoggiate ai corrispettivi uffici. Lei non si
è appoggiato alla procura di Roma ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No. Lo escludo categoricamente.
PRESIDENTE. Parlo di appoggio giuridico, magari avvertendo il procuratore
della Repubblica dell’arrivo in sede per
compiere un atto.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. No.
PRESIDENTE. Ai tempi miei si faceva.
ELETTRA DEIANA. Il direttore del
carcere era stato avvertito ?
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LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Certamente non giungemmo inattesi.
Avevamo fissato per un certo giorno e per
una certa ora l’interrogatorio di un indiziato, che veniva sentito (non c’era un
capo di imputazione formulato a suo carico: era indiziato).
PIETRO CANNELLA. È possibile che la
microspia fosse lı̀ per altro ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Lei sta anticipando le problematiche
che io mi sono posto prima di arrivare allo
scandalo.
Non sapevo in quel momento a che
titolo fosse stata posta, poteva anche essere stata messa legittimamente. Mi trovavo per la prima volta a contatto con un
personaggio dal quale speravo di ricavare
più di quello che poi concretamente ho
ricavato, però, dopo quell’interrogatorio e
dopo che io lo ebbi esaminato insieme con
il mio collega della DDA di Milano, Romanelli, anche lui valutò che avesse un
significato tanto che lui stesso si attivò per
far trasferire immediatamente Garelli
nella sezione dei pentiti a Ivrea; poi iniziammo presso la DDA di Milano una serie
di interrogatori (che sono tutti registrati)
di Garelli, che ogni volta arrivava da Ivrea
e che si dimostrò informato sull’universo
mondo, ma quando lo spingevamo a scendere sul concreto e a darci migliori indicazioni, ad esempio sui depositi in Somalia, lui ce le dava però in modo che poi
reputammo non sufficiente per potersi
fidare. Con lui si fece un discorso molto
chiaro anche dal punto di vista della
riduzione della pena per una collaborazione che doveva però passare attraverso
significativi, documentati riscontri e aiuti
all’investigazione. Lui credette di rispondere, ma non lo fece in modo che noi
ritenemmo soddisfacente, per cui la cosa
decadde.
Tornando alla microspia, ero certo che
se me lo diceva il mio tecnico (uno dei più
bravi) era vero, però la microspia poteva
essere stata messa legittimamente. Cosı̀
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dissi al mio tecnico di operare in modo
che se qualcuno avesse voluto ascoltarci,
gli avremmo mandato a monte l’operazione accecando la microspia, che
avremmo riattivato al termine dell’interrogatorio.
Tra l’altro avevo interesse ad ascoltare
Garelli per vedere cosa avesse da dire
(infatti fece un profluvio di dichiarazioni,
alcune anche significative) e non avevo
intenzione di imbarcarmi in una situazione che avrebbe determinato l’immediato stop dell’operazione, anche perché
temevo che, se anche Garelli aveva la
voglia di parlare, magari dopo un fatto
simile non avrebbe più parlato.
L’incontro era fissato nel pomeriggio,
tra le 15 e le 19 e noi ci trattenemmo
parecchio. Ad un certo punto, feci un
riassunto sintetico delle dichiarazioni, che
lui rendeva alla presenza di un difensore.
Inoltre, disponevamo di tempi assai ridotti perché alle 19, o poco dopo, uscii
dal carcere, viaggiai tutta la notte con
un’auto della forestale, entrai a casa in
Piemonte alle 4 del mattino e dormii due
ore, perché il mattino dopo dovevo tenere
la requisitoria di un processo del tutto
estraneo che andava avanti da tre anni.
Rientrando leggevo gli atti del processo
del quale mi importava ben poco. Questi
sono i contesti pratici nei quali ci si
trova ad operare.
Rientrato ad Asti, quando un paio di
giorni dopo potei parlare col procuratore
capo Sorbello, gli rappresentai la cosa e
lui si allarmò molto e si mise in contatto
con il suo omologo di Roma, Vecchione.
Quest’ultimo – secondo quanto mi riferı̀
il procuratore Sorbello – subito disse che
avrebbe fatto fare dei controlli. Poi –
non sono preciso sul punto, perché i
contatti li tennero loro – disse che
avrebbe fatto sapere qualcosa di lı̀ a
poco. Passato qualche giorno gli chiese di
venire urgentemente a Roma con me per
parlare della questione. Ci trovammo a
piazzale Clodio nel suo studio dove erano
presenti, oltre a me e al procuratore
capo, Vecchione, Ionta e Saviotti. In que-

sta circostanza – mi spiace dirlo –
sostanzialmente mi trovai posto sul banco
degli imputati.
PRESIDENTE. Ribaltarono l’accusa.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale
di Asti. Mi dissero che avevo fatto malissimo a non far scoppiare subito lo
scandalo. Io rappresentai quello che vi ho
appena riferito, cioè le mie considerazioni di fatto, di diritto e di opportunità
e, ad un certo punto, mi dissero chiaro
e tondo che era stato il mio tecnico che
voleva depistarmi, nel senso che voleva
fare bella figura e aveva inventato tutto.
Io, ed io mio procuratore con ancora
maggiore forza, ribadimmo che eravamo
assolutamente certi e che il tecnico era di
totale affidamento. Rappresento che a
seguito di questo fatto, varie volte il
tecnico venne convocato a Roma per
essere sentito; venne anche effettuata una
prova pratica peritale. L’atteggiamento
comunque non mi piacque affatto: sostanzialmente ricavammo qualcosa più
della sensazione netta che ci veniva fatto
intendere che il nostro tecnico ci aveva
preso in giro e segnatamente aveva preso
in giro me che non avevo adottato subito
le iniziative più opportune. Ricordo che
in quella occasione dissi a Saviotti e agli
altri presenti che ero pronto a farmi
ascoltare come persona informata sui
fatti, che loro facessero quello che volevano e dovevamo ed io mi assumevo la
responsabilità di tutto quello che avevo
detto e fatto in quell’occasione. La cosa
finı̀ lı̀: il tecnico fu chiamato ancora due
o tre volte a Roma; dopo di che non ho
saputo più nulla della vicenda.
PRESIDENTE. È stato aperto un procedimento penale ? Lo avete aperto voi ?
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Noi non abbiamo aperto nulla. Il loro
ufficio sentı̀ più volte in un procedimento
penale il nostro tecnico, Guido Accomasso.
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PRESIDENTE. E voi non ne avete saputo più niente.
LUCIANO TARDITI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti. Non ne abbiamo saputo più niente.
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PRESIDENTE. Quindi i passaggi che
hanno interessato questa vicenda sono
diversi. Evidentemente il dottor Ionta, con
tutte le cose che ha da fare...
Possiamo riprendere la seduta pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA N. 10
DI GIOVEDÌ 11 MARZO 2004

Esame testimoniale del sostituto procuratore presso il tribunale di Milano, Maurizio Romanelli (1).
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Nell’ambito di parecchie dichiarazioni rese
da un soggetto che aveva chiesto di conferire prima con il Corpo forestale dello
Stato e poi con l’autorità giudiziaria...
PRESIDENTE. Chi era questo soggetto ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Si chiama Sebri. È il soggetto che poi rese
le dichiarazioni anche ai giornalisti di
Famiglia Cristiana.
PRESIDENTE. Sı̀, il famoso Sebri.
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Erano dichiarazioni un po’ particolari, che
riguardavano degli scenari molto vasti e
molto difficili da afferrare. Quindi erano
dichiarazioni difficili. Ma c’era un piccolo
vantaggio, nel senso che questo soggetto
aveva dichiarato a noi che nel momento in
cui si era presentato per rendere dichiarazioni, era stato ricontattato dai soggetti
con cui, in passato, aveva svolto attività
illegale nel mondo dei rifiuti. Allora, pur
con questa – direi – perplessità di fondo
sulle dichiarazioni, si decise – è una scelta
investigativa, penso, doverosa – di andare
a vedere il gioco, perché c’era la possibilità
di andarlo a vedere, nel senso che il
soggetto, proprio in quel periodo, era in
contatto con alcune altre persone.
PRESIDENTE. Ma era collaborativo ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
(1) cfr. pag. 385.

Era collaborativo, sı̀. E, secondo me, questa parte dell’investigazione, che, onestamente, non credo riguardi la Commissione
ma comunque racconto, è la parte più
interessante, perché è quella rispetto alla
quale abbiamo visto e sentito.
PRESIDENTE. E avete anche riscontrato ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Vedendo e sentendo, una parte di questa
narrazione, estremamente complicata,
estremamente generica o, a volte, anche
un po’ costruita, ha trovato delle conferme. Nel senso che alcuni dei soggetti
che hanno parlato, essendo ascoltati da
noi, hanno in qualche modo rivendicato
per il passato un ruolo che non era molto
dissimile da quello che, in via generale, era
stato descritto dal dichiarante. Cosı̀ come,
io questo l’ho detto nella dichiarazione
alla Commissione sul ciclo dei rifiuti...
PRESIDENTE. Smentite clamorose ne
abbiamo avute per Sebri, o no ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Presidente, è un giudizio e non mi è
facilissimo darlo. Io ho archiviato, perché
ritengo di non poter fare nessun tipo di
processo con le dichiarazioni di Sebri.
Dunque, la mia valutazione è in questo
senso. È una valutazione nel senso che
sicuramente Sebri è portatore di informazioni; che, però, abbia vissuto tutto in
prima persona o che non ci sia stata una
parte anche ricostruttiva a posteriori, non
me la sento di dirlo e, dovendo adottare
delle determinazioni finali, preferisco
adottarle in modo cauto. Certamente, peraltro, l’investigazione sull’attualità è interessante, perché, come ho avuto modo di
riferire nell’audizione pubblica, riguardava
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un progetto, denominato Progetto Mozambico, che era nel senso dell’esportazione di
rifiuti verso l’area di Maputo, in Mozambico, e, al di là dei dati formali, che
sembravano attestare la regolarità del progetto, in realtà, da subito, emersero dei
profili di illegalità significativi.
PRESIDENTE. Di che tipo di rifiuti si
trattava ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano. È
questo l’aspetto più significativo. In realtà,
dalle intercettazioni emergeva che, in
qualche modo, all’inizio si dovessero fare
le cose in modo regolare e poi, una volta
fatte in modo regolare, poi potesse passare
di tutto. E certamente ci sono stati accenni, nella conversazione, a quel « di
tutto ». Il concetto era chiaro. Ma c’erano
anche altri profili che, sicuramente, giustificavano l’investigazione; perché tra i
soggetti coinvolti a vario livello, nelle varie
società che avrebbero dovuto occuparsi
della vicenda complessiva, vi erano soggetti
che sono significativi. Ve ne era uno che,
perlomeno a livello di forze di polizia, era
noto come ex terrorista.
PRESIDENTE. Chi era ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Alcasar, una famiglia siriana... anche questa persona, di cui ora mi sfugge il nome
di battesimo (che, comunque, è sicuramente nell’annotazione) perché sono due
fratelli, aveva un passato estremamente
complicato in varie parti del territorio
nazionale ed era noto sicuramente anche
come trafficante d’armi; aveva avuto precedenti anche per traffico di droga e,
mentre erano in corso queste riunioni,
sembrava avesse tranquillamente la sua
residenza a Marbella, tanto che si dice che
fosse stata fissata una riunione in una villa
di Marbella ed io non accettare di far
partecipare il dichiarante a questa riunione, poiché non avevo la possibilità di
controllarla e di gestirla. Quindi – faccio
una sintesi, poiché credo di aver detto le
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cose di maggiore rilievo – era sicuramente, sul punto, una vicenda interessante, soprattutto nella dinamica dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti.
PRESIDENTE. Queste cose hanno trovato riscontro ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Queste sı̀. È quello che io ho detto prima:
sull’attualità avevo il dovere di andare a
vedere il gioco ed il gioco che ho visto è
un gioco preoccupante; sul passato, sono
molto perplesso.
PRESIDENTE. Che intende per attualità ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
L’attualità è quella del momento dell’inchiesta. Quindi siamo nel 1997.
PRESIDENTE. E la Somalia come c’entrava ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
La Somalia rimane sullo sfondo. L’unica
occasione di collegamento con l’attività
vostra, credo, fu nel senso che nell’ambito
di queste dichiarazioni, su cui già ho
espresso le perplessità, il dichiarante disse
che uno dei soggetti legato alle persone
che si occupavano dei movimenti transfrontalieri di rifiuti per la Somalia era
Marocchino, che in una occasione avrebbe
incontrato Marocchino e che in quell’occasione questi avrebbe fatto dei riferimenti
ad una giornalista che in Somalia era
fastidiosa (uso io, in senso buono, questa
parola, ma l’espressione che fu usata è più
brutta). Questa dichiarazione mi lasciò e
mi lascia perplesso, perché, in realtà...
PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo: si faceva riferimento all’uccisione
di Ilaria Alpi ? Siamo nel 1997 e la Alpi è
morta nel 1994.
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MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
No, assolutamente. Il dichiarante non datava precisamente l’incontro; però forniva
una serie di elementi che consentivano la
datazione. E la datazione possibile era, a
mio modo di vedere, assolutamente incompatibile con un disturbo di Ilaria Alpi in
Somalia.
PRESIDENTE. Spieghi un po’ meglio.
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Vado a memoria...
PRESIDENTE. Innanzitutto, contestualizziamo: incontro tra chi ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
L’incontro – sono dichiarazioni di terzi, io
mi limito a ricordarle – era tra il soggetto
che era un po’ il coordinatore di questi
movimenti transfrontalieri, e che si chiamava Luciano Spada, il dichiarante e questa persona che viene presentata come
Marocchino. Ebbene, la datazione di quest’incontro, sulla base di una serie di
elementi, è 1986-87 (se vuole, posso provare a ricordare gli elementi, ma avrei
perplessità) e sembra molto difficile, anche
per quello che veniva riferito, che a quella
data ci potesse essere un problema con
Ilaria Alpi in Somalia. Quindi, sembrava
una dichiarazione un po’ cosı̀.
La cosa che inquietò di più è che
quando l’indagine era sostanzialmente
chiusa ed io avevo, probabilmente, già in
qualche modo esternato quanto meno alla
polizia giudiziaria che l’avrei chiusa come
ho indicato, questo soggetto si ripresentò e
modificò la data dell’incontro; meglio:
disse che oltre quell’incontro ce ne era
stato un altro, o due altri (adesso, presidente, non ricordo con esattezza); che
questo secondo sarebbe stato successivo
all’omicidio e che in questo secondo si
sarebbe detto, da parte di un soggetto di
cui non voleva parlare per motivi di sicurezza...

PRESIDENTE. Marocchino.
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
No, non era Marocchino. Sarebbe stato un
soggetto in qualche modo istituzionale, di
cui il dichiarante non voleva parlare...
PRESIDENTE. Istituzionale italiano o
somalo ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Italiano. E in quella occasione sarebbe
stata fatta la battuta che Ilaria Alpi...
PRESIDENTE. Aveva rotto le scatole.
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Più o meno la battuta è questa.
MAURO BULGARELLI. Posso chiedere,
presidente, se si trattava di Rajola Pescarini ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Ai tempi non venne fatta la dichiarazione,
assolutamente no. Però mentre prima
erano dichiarazioni che non piacevano –
e, dico la verità, non mi piacevano per le
ragioni che vi ho indicato – però potevano
essere compatibili anche con altri giornali
o giornalisti, qui c’è era comunque una
dichiarazione che andava nel senso dell’omicidio di Ilaria Alpi, per cui trasmisi il
verbale Roma. Credo, onestamente, che
espressi delle perplessità quando lo trasmisi, perché, probabilmente, quanto
meno c’era questo profilo di aggiunta di
un incontro e di variazione del contenuto.
PRESIDENTE. Sul punto lei sentı̀ Marocchino ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
No, no, assolutamente. Perché poi, presidente, quando la decisione è di chiudere,
è decisione di chiudere. A quel punto io
avevo delle perplessità sulle dichiarazioni,
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quindi, o riuscivo ad esercitare l’azione
penale sull’attualità, oppure sul passato,
onestamente, non avrei potuto farlo.
PRESIDENTE. Lei ha detto che la Somalia rientra sotto il profilo del traffico
dei rifiuti nell’inchiesta da lei condotta e,
conseguentemente, nel nostro interesse;
ma sul traffico di rifiuti, al di là della
questione Ilaria Alpi e delle dichiarazioni
di Sebri, voi cosa avete accertato, se l’avete
accertato, rispetto alle dichiarazioni dello
stesso Sebri di un coinvolgimento della
Somalia ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Presidente, queste sono dichiarazioni che
da un po’ di tempo girano in ambienti
giudiziari e investigativi. Probabilmente,
sia questa Commissione sia la Commissione sul ciclo dei rifiuti sanno che da anni
si parla dei cosiddetti progetti Urano.
Addirittura, se non sbaglio, ci sono alcuni
investigatori che distinguono un Urano
uno e un Urano due: ecco, all’interno delle
vicende di Urano c’era la Somalia.
PRESIDENTE. E lei ha fatto indagini ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Indagini... Avevamo cercato di vedere un
po’ di documentazione. Voi sapete che lı̀
c’è documentazione stranissima; momenti
in cui compare anche il famoso Guido
Garelli, che firma come rappresentante
della Amministrazione Territoriale del
Sahara, quindi c’è un mondo difficile da
penetrare, molto difficile. Ci sono dei
documenti in cui...
PRESIDENTE. Ci avete provato ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Ci abbiamo provato, però i risultati sono
stati quelli che ho indicato.
PRESIDENTE. E come avete provato ?
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MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Abbiamo provato, a valorizzare soprattutto l’attualità, cercando di capire se, per
caso, attraverso i sistemi di intercettazione
telefonica e ambientale che avevamo disposto si riuscisse ad avere elementi certi.
Nel passato, elementi, in via generale, sul
traffico sovranazionale di rifiuti ne sono
stati acquisiti, nel senso che ci sono alcuni
soggetti che hanno rivendicato a se stessi
il fatto di averlo praticato.
PRESIDENTE. In Somalia pure ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
No, in Somalia no. Stavo dicendo in generale e a questo stavo arrivando. Conferme di questo tipo sulla Somalia direi
proprio di no, presidente.
PRESIDENTE. Lei dice che i soggetti
istituzionali hanno rivendicato la copertura...
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
No, non soggetti istituzionali. Qui erano
propri i soggetti che partecipavano...
PRESIDENTE. I mercanti.
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Perfetto, l’espressione è efficace. Erano
quei soggetti che rivendicavano... ad esempio, in particolare c’è un soggetto, che si
chiama Bizzio, che nel corso di uno di
questi incontri, in buona sostanza, dice di
essere stato ora non ricordo se il primo o
l’unico a portare dei rifiuti in territorio
desertico. Ricordo addirittura una battuta
che mi era rimasta abbastanza impressa,
perché era una battuta pesante, di cattiva
ironia, nel senso che diceva qualcosa come
« tanto lı̀ è il clima che smaltisce tutto »,
forse proprio facendo riferimento al fatto
che potrebbero essere interrati. Questo è il
quadro...
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PRESIDENTE. Quindi, dottor Romanelli, lei ha fatto richiesta seria, approfondita, che era inquadrata in che cosa ?
Nelle dichiarazioni di Sebri ? E Sebri come
arriva a lei ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Attraverso un ufficiale di polizia giudiziaria, che, attraverso adesso non ricordo
quali passaggi, disse alla procura che c’era
un soggetto che voleva rendere dichiarazioni.
PRESIDENTE. Le voglio fare una domanda riguardo all’utilizzazione della Somalia per il traffico di rifiuti, oltre che
per altre finalità, come le armi, anzi si
parla addirittura di una sinergia tra le
due cose. Ma apro una parentesi: problemi relativi a questo traffico di rifiuti
nella sua indagine si sono incrociati con
la cooperazione ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
C’erano anche lı̀ degli accenni.
PRESIDENTE. In che senso ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Nel senso che – però adesso, presidente,
non ricordo i verbali e, forse, non sono
nemmeno il soggetto che riferisce sui verbali; lo dico proprio per come ne ho
ricordo – certamente c’erano accenni al
fatto che la cooperazione, in realtà, servisse ad altro. Sicuramente questo tipo di
dichiarazioni c’era; però rimaniamo nella
parte in cui, ripeto, una patente di attendibilità io non la do.
PRESIDENTE. A Sebri non l’avrebbe
data.
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Su questo non la do.
PRESIDENTE. Torno adesso alla domanda che volevo farle. Si tratta di un

traffico, vorrei dire, quasi notorio. Credo
che in Somalia non ci si facesse meraviglia più di tanto delle armi come dei
rifiuti tossici, anche se radioattivi, secondo alcuni; ma questi traffici e l’individuazione della Somalia come terminale
di queste cose lei ha accertato se fossero,
in qualche modo, protetti, controllati,
agevolati, a conoscenza di istituzioni del
nostro paese, le quali, non dico chiudessero gli occhi, ma comunque facessero
qualcosa che non si sarebbe dovuta fare,
magari considerando che non sapendo
dove andare a portare certe rifiuti, era
inevitabile andare in Somalia ? Volgarizzo
la cosa.
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano. È
chiarissimo. Almeno per me è chiarissimo ! Accertato, presidente, certamente no.
Ci sono state dichiarazioni in questo senso,
ma come ci sono tante dichiarazioni sulla
vicenda della cooperazione, che sono state
di volta in volta acquisite in varie investigazioni. Accertato in positivo, certamente
no. C’era un soggetto che ha detto certe
cose; però su questa parte, di dichiarazioni, come ho detto...
PRESIDENTE. Non ha fatto accertamenti.
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Secondo me, su questo ci vuole veramente
una valutazione di affidabilità completa ed
io, invece, ho preferito andare a concentrarmi sulla parte in cui potessi fare le
verifiche. La parte in cui potevo fare le
verifiche è inquietante, l’ho detto prima;
perché, ad esempio, questo gruppo che,
secondo me, è un gruppo di imprenditorimercanti (uso la sua espressione), rispetto
alle autorità del Mozambico (faccio anch’io una sintesi) dice, in sostanza, che li
hanno tutti loro, cioè che in Mozambico
possono fare quello che vogliono. Il che fa
pensare che, se dicono il vero, hanno
certamente coinvolto le autorità locali ad
altissimo livello. E penso di sı̀: penso,
presidente...
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PRESIDENTE. È un sospetto.
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano. Il
sospetto c’è, perché lı̀ certamente c’era
uno scarto fra la documentazione che
avevamo acquisito e la documentazione di
supporto. Questo mi sembra che emergesse.
PRESIDENTE. Dottor Romanelli, noi
abbiamo la stessa esigenza dell’autorità
giudiziaria quando si tratta dei problemi
centrali di questa vicenda: chi ha fatto
uccidere Ilaria Alpi, come è stata uccisa
e via dicendo; però, poiché siamo una
Commissione parlamentare di inchiesta,
che va alla ricerca anche, per cosı̀ dire,
di tentennamenti o di incertezze nello
svolgimento delle attività di contrasto che
possano essere provenute dalle istituzioni,
abbiamo il dovere di dare importanza
anche ai sospetti. Dunque, lei ha parlato
di sospetti; ma sospetti su che cosa ? Su
quali istituzioni dello Stato c’era il sospetto che vi potesse essere – uso una
formula penalmente non rilevante – connivenza ?
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sino radioattivi, in Somalia sia qualcosa
come le tonnellate di droga che entrano in
Italia e non sappiamo perché.
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Presidente, purtroppo il soggetto che poi
parla anche della Somalia è proprio quel
Garelli. Io non voglio usare espressioni...
PRESIDENTE. Lei lo ha sentito Garelli ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
L’ho sentito una volta o due, potrei controllare.
PRESIDENTE. Insieme a Tarditi ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Insieme a Tarditi, almeno una volta insieme a Tarditi.
PRESIDENTE. Quando avete trovato
una microspia ?

MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Nei termini in cui sono state dette, io non
vedevo una grossa plausibilità proprio per
il contenuto della narrazione. La narrazione faceva riferimento al fatto che...

MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
No, no, assolutamente. Io ho sentito dire
queste cose dal collega Tarditi in un’occasione successiva, in cui disse che era
stata trovata, però addirittura Rebibbia, se
non sbaglio.
Io ricordo in particolare un interrogatorio in cui Garelli disse, in sostanza, una
cosa del tipo: « non c’è problema, noi
(immedesimandosi con la mia attività) andiamo a trovare i siti... ». « Ma lei come fa
a saperlo ? ». Ero il responsabile della
Amministrazione Territoriale del Sahara”.
Capito, presidente ? Io penso che Garelli
sia titolare di informazioni, però egli è in
condizione di dare informazioni su qualunque cosa: non è una battuta e mi
dispiace dirlo in questa sede, però io penso
che se a Garelli si chiede qualcosa, quel
qualcosa arriva, quindi io...

PRESIDENTE. Però converrà con me
che un traffico sistematico di rifiuti, per-

PRESIDENTE. È segno della serietà
della magistratura. Io ho concluso.

MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Queste però, presidente, sono le dichiarazioni del soggetto.
PRESIDENTE. Lei non le ha scandagliate ? Se Tizio diceva di essere favorito
dei servizi di sicurezza civili o militari, ad
esempio, lei non ha fatto delle indagini per
capire se questa affermazione fosse campata in aria o se avesse un margine di
plausibilità ?
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Passo ora la parola ai colleghi che hanno
chiesto di formulare domande e il primo
iscritto parlare è l’onorevole Bulgarelli.

MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Mi sembra di sı̀. Mi sembra proprio di sı̀.

MAURO BULGARELLI. Lei sa che abbiamo già audito il dottor Tarditi, il quale
ci ha raccontato di avere sotto intercettazione, ad esempio, Scaglione. Vorrei chiedere a lei se abbia ritrovato Scaglione e
anche Roghi legati a Brizzio, Marocchino
e compagni nell’indagine da lei portata
avanti.

MAURO BULGARELLI. Ci potrebbero
raccontare qualcosa di più ?

MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Io sono a conoscenza dell’indagine di Tarditi; quindi ricordo abbastanza bene che
c’erano state, più o meno parallelamente
alle mie, delle intercettazioni fatte, però,
dalla procura di Asti, in cui c’erano contatti diretti (e forse sono proprio quelle cui
lei faceva riferimento) tra Marocchino e
Scaglione e che avevano, secondo me, un
contenuto significativo. Erano, infatti, a
mio modo di vedere riferimenti a traffici
di rifiuti, per come potevano essere interpretati. Però c’è stato solo questo scambio
di informazioni. Nel mio fascicolo non mi
sembra che sia venuto fuori questo elemento, se non nel senso che la polizia
giudiziaria segnalava che Marocchino era
coinvolto in quanto... Autonomamente, direi di no: solo come scambio di informazioni.
MAURO BULGARELLI. Anche per
questa domanda mi baso sulla memoria,
per cui mi scuso se non sarò preciso. Mi
pare che Sebri avesse parlato di più incontri, uno anche successivo alla morte di
Luciano Spada.

MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Per quello che ricordo è proprio cosı̀.
Quello che mi aveva colpito è quello che
ho detto in termini negativi, onorevole,
cioè proprio il fatto che in un primo
momento viene fatta l’indicazione su un
incontro e in quell’incontro, che in realtà
è databile molto prima, perché è databile
1986-87, ci sarebbe stato il riferimento
alla Alpi e questo, francamente, è molto
difficile. Secondo me non è vero. Quindi,
poi, la correzione successiva è, insomma,
una correzione. Poi, per carità, per una
correzione ci sono mille ragioni, che possono essere ragioni vere, che quindi fanno
essere vera la correzione. Però, le valutazioni le deve fare...
PRESIDENTE. Chi svolge l’indagine.
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Esatto, ed io, onestamente, ho delle perplessità. L’ho detto e ci tengo a ripeterlo.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
De Brasi.

MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Sı̀, è quello che ha detto.

RAFFAELLO DE BRASI. Dottor Romanelli, avete mai fatto indagini o le risulta
che si siano fatte indagini su questi traffici
in Somalia ? Abbiamo letto gli atti della
commissione, abbiamo letto i libri, per cui
abbiamo visto che si fa sempre riferimento
ad una mappa, a siti, a fusti buttati in
mare, ma sono mai state fatte in Somalia
indagini su questi traffici ?

MAURO BULGARELLI. Esatto. Parlò
di due incontri successivi alla morte di
Spada, uno a Milano ed uno fuori Milano,
in cui si parlava in maniera esplicita, se
non sbaglio, di Rajola Pescarini, che credo
l’abbia poi querelato ?

MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
La domanda è molto giusta. Francamente,
io la Somalia l’avevo sempre tenuto un po’
da parte, in quanto si inseriva nel contesto
delle dichiarazioni ma, lo ripeto, il mio
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filone era quello del Mozambico. Io avevo
concentrato l’attenzione lı̀ perché ritenevo
che fosse quello che poteva portare da
qualche parte. Infatti, è quello su cui,
comunque, sono state acquisite informazioni, a mio modo di vedere, utili. In
Somalia, direttamente certamente io no. E
tenderei a escludere anche altre autorità
giudiziarie, per ragioni che sono abbastanza comprensibili: in quel periodo, voi
lo ricordate, ma forse addirittura ancora
adesso, la Somalia era sostanzialmente
senza Stato o, comunque, era un territorio
senza governo, per cui era estremamente
difficile organizzare qualcosa di efficace.
Addirittura, come ha detto prima in una
battuta, in certi casi io ho impedito che la
persona che rendeva dichiarazioni a me
andasse in luoghi che, le assicuro, sono più
sicuri della Somalia (non ho consentito
che una persona andasse a partecipare ad
una riunione in Spagna). L’occasione per
andare in Somalia non è nata; ma, probabilmente, se fosse nata non avrei potuto
farlo.
RAFFAELLO DE BRASI. Si parla sempre di traffici verso la Somalia, ma è
chiaro che se non si riesce ad andare ad
indagare in Somalia manca un aspetto
fondamentale.
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Assolutamente.
RAFFAELLO DE BRASI. La seconda
questione che desidero affrontare riguarda
i rapporti tra Luciano Spada e Marocchino. Ancorché lei non ritenga che Sebri
fosse una persona da valutare positivamente, le chiedo se abbia mai trovato
riscontri di questo rapporto tra Spada e
Marocchino, ancorché datati precedentemente: Poiché Marocchino è una figura
centrale di tutta la nostra indagine – già
ci ha detto Tarditi (che lo ha appreso
tramite intercettazione) che Marocchino
sicuramente era interessato a questo traffico – però, dato che lei fa riferimento al
1986-87, a noi interessa sapere se ci siano
dei riscontri sul fatto che Marocchino
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effettivamente fosse dentro questo traffico
dei rifiuti tossici, magari anche attraverso
il rapporto con Luciano Spada. E se la
risposta fosse affermativa, dovrebbe dirci
anche in che senso questo rapporto esisteva.
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Tenderei ad escluderlo. Adesso stavo pensando alla documentazione, che è abbastanza vasta. È quella che viene acquisita,
se non erro, addirittura nell’indagine della
procura di Brindisi sulla progetto Urano
uno, direi nel 1986: certamente lı̀ c’era
documentazione in qualche modo significativa, perché ricordo, ad esempio, documenti in cui compariva Garelli e compariva Bizzio. In questo momento, però,
ricordare Spada e Marocchino... Tenderei
ad escluderlo: non è un problema di
ricordo, tenderei propri ad escluderlo.
Quindi anche in questo senso mancava un
qualcosina.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi lei
non ha mai trovato in intercettazioni o
altro che Marocchino parlasse di queste
cose ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
No, mai.
RAFFAELLO DE BRASI. Né che qualcun altro parlasse di Marocchino ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Direi di no.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi solo
Sebri.
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Mentre, ripeto, sull’attualità avevo trovato
altri tipi di cenni al Mozambico, al trafficante d’armi, al fatto (questo credo sia
documentato) che nel traffico di rifiuti, in
realtà, quelli che portano rifiuti possano
portare anche le armi.
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PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
della Shifco, nella sua inchiesta ?

PRESIDENTE. Problemi di diffamazione, di calunnia...

MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Credo negli atti, ma non direttamente. È
possibile che ci sia una copia degli atti.

MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Però, forse, ricordo qualcosa. Direi: sicuramente un processo per diffamazione ad
Alba in relazione al libro pubblicato dai
giornalisti di Famiglia Cristiana e poi, se
non sbaglio (ma sono notizie che mi
arrivano come magistrato), anche un procedimento per calunnia proprio nel dibattimento di Ilaria Alpi.

RAFFAELLO DE BRASI. La ringrazio.
PRESIDENTE. Che fine ha fatto Sebri
giudiziariamente, ne sa niente ? Nella sua
inchiesta non era indagato ?
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Era indagato, perché comunque parlava
anche di sé, quindi è sempre stato sentito
con le garanzie. Poi se c’è stata qualche
coda, sono code successive, onestamente...

PRESIDENTE. Però da lei è uscito
indenne.
MAURIZIO ROMANELLI, Sostituto
procuratore presso il tribunale di Milano.
Sı̀.

PARTE DELLA SEDUTA N. 12
DI GIOVEDÌ 18 MARZO 2004

Esame testimoniale di Alberto Chiara (1).
PRESIDENTE. Carlini sarebbe quello
dello stupro ?
ALBERTO CHIARA.
dello stupro, sı̀.

Carlini,

PRESIDENTE. Andiamo avanti.
(1) cfr. pag. 507.

quello

ALBERTO CHIARA. Assolto.
PRESIDENTE. Io ho solo domandato.
ALBERTO CHIARA. Affermativo, comunque. Sı̀.
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta
pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA N. 23
DI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2004

Esame testimoniale di Rita Del Prete (1).
Parte prima
ROBERTA PINOTTI. Però lei dice anche che non era particolarmente prostrata
dal fatto di non trovare un operatore,
perché, tutto sommato, la cosa non le
interessava particolarmente. Inoltre, a noi
risulta, dalle testimonianze che abbiamo
avuto, che l’operatore con il quale Ilaria
Alpi andava solitamente in Somalia questa
volta non era partito perché riteneva che
non vi fossero le condizioni di sicurezza,
anche dato il budget molto basso (di cui lei
ha parlato), per avere una scorta sufficiente e che con il rientro del contingente
italiano la situazione sarebbe diventata
ancora più difficile. È andato, invece,
Miran Hrovatin, che era una persona
molto esperta, ma non esperta di Somalia.
Quindi Ilaria è partita in una condizione,
diciamo cosı̀, di minore sicurezza rispetto
ad altre volte, perché non aveva l’operatore con cui andava di solito e che aveva
maggiore esperienza della Somalia, ed è
andata, invece, con un operatore bravissimo, ma meno esperto di questioni somale. E sembra che ci sia stata una ricerca
non dico affannosa, ma comunque significativa da parte di Ilaria per trovare un
operatore che l’accompagnasse; quindi,
ascoltando una serie di testimonianze, il
quadro che io mi ero fatta è che lei ci
tenesse particolarmente ad andare in Somalia, anche se non per filmare il rientro
del contingente, che volesse andarci comunque non sapendo se avrebbe avuto
occasione di tornarci, evidentemente
perché aveva qualche cosa da seguire.
Vorrei capire quale impressione abbia
avuto lei, cioè se ci fosse questa voglia di
andare o se, tutto sommato, la posizione
fosse « se mi mandano, vado; se non mi
mandano, rimango qui ».
(1) cfr. pag. 1205.

RITA DEL PRETE. In quel periodo
Ilaria aveva un grosso problema personale
e, forse, questo ha contato, nel senso che
se non fosse andata... Si tratta di un
problema personale, quindi non vorrei
parlarne, ma comunque c’era qualcosa che
in quel momento pesava. Voglio dire che
il problema personale sicuramente ha alleggerito la voglia...
PRESIDENTE. Se vuole proseguire la
sua testimonianza in seduta segreta, possiamo disattivare il circuito chiuso e segretare, appunto, questa parte di testimonianza.
RITA DEL PRETE. Non so se ai genitori possa far piacere. Non so.
PRESIDENTE. Le ho detto in apertura
che lei ha l’obbligo di rispondere.
ROBERTA PINOTTI. Io ho l’obbligo di
rispondere ?
PRESIDENTE. Sı̀, ha l’obbligo di rispondere. A tutela della privacy o di altri
beni che l’ordinamento garantisce, noi
possiamo segretare il seguito della sua
testimonianza; ma poiché lei ha fatto presente questa circostanza, dobbiamo insistere perché risponda.
ROBERTA PINOTTI. Mi permetta, presidente. Se ho colto bene, il motivo personale è di natura sentimentale, per cui
non so se possa interessarci rispetto all’analisi che stiamo compiendo.
PRESIDENTE. Se lei ha la palla di
vetro...
RITA DEL PRETE. Si può capire che
problemi possano essere.
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ROBERTA PINOTTI. Non ho la palla di
vetro, ma ho una certa intuizione.
PRESIDENTE. Se si tratta di un problema sentimentale...
ROBERTA PINOTTI. « Problema sentimentale » è leggero... È necessario ?

Parte seconda
PRESIDENTE. Siamo passati in seduta
segreta.
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RITA DEL PRETE. No. La data della
partenza era stata fissata prima e lei l’ha
rispettata.
PRESIDENTE. Ancora una cosa. Durante i giorni in cui Ilaria è stata in
Somalia, vi siete sentite telefonicamente ?
RITA DEL PRETE. Quella volta, no.
Altre volte, sı̀. Ma assolutamente niente,
non c’era nessuna attinenza.
PRESIDENTE. Possiamo tornare in seduta pubblica.

Parte terza
RITA DEL PRETE. Mi dispiace comunque dirlo davanti ad altre persone, mi
scusi.
PRESIDENTE. Ma si tratta di persone
che fanno tutte parte della Commissione e
sono tenute in modo assoluto al segreto.
Né sul verbale risulterà mai alcunché,
perché questa parte di seduta è segretata.
Comunque, se l’onorevole Pinotti me lo
consente, le faccio un’altra proposta. Lei
conosce questa circostanza: se si tratta di
una circostanza che non ha alcuna attinenza con i fatti sui quali stiamo investigando, in via, direi, quasi eccezionale,
compiendo un atto di fede nei suoi confronti, noi la lasciamo libera di fare una
valutazione e di esprimercela. Se, però, lei
avesse anche il minimo dubbio che la
circostanza possa in qualche modo illuminare la Commissione per capire un
pezzetto di verità in più di questa oscura
vicenda, nella quale riusciamo a capire
sempre meno, io la richiamerei al senso di
responsabilità.
RITA DEL PRETE. Le posso dire in
tutta responsabilità, e lo giuro sulle persone che mi sono più care, che non ha
nessuna, nessuna, nessuna attinenza. È
una cosa legata a sé, che può avere influito
sul suo umore, ma non sull’inchiesta.
PRESIDENTE. Ma sulla sua partenza ?
(1) cfr. pag. 1227.

Comunicazione del presidente
sullo stato dei lavori
della Commissione (1)
PRESIDENTE. Do lettura di alcune
considerazioni sullo stato dei lavori della
Commissione.
Dopo dieci anni di dolore e di interrogativi
senza risposta, una Commissione parlamentare d’inchiesta da quattro mesi sta
affrontando, per la prima volta, un lavoro
intenso e sistematico, concreto e corretto,
in modo laico e senza pregiudizi.
Ciò al solo fine di ricostruire la verità
sull’uccisione di due giovani italiani: Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin.
Svolti con molta determinazione ed
efficacia, nel pur breve tempo di attività,
i lavori della Commissione già registrano
alcuni risultati di rilievo.
Nel rinviare alla relazione scritta per
un’analitica esposizione, qui cito sinteticamente alcuni aspetti:
l’approntamento di una struttura organizzativa, certo perfettibile, ma comunque importante punto di partenza, con
suddivisione del lavoro ed utilizzo di un
sistema informatico;
l’acquisizione di copiosa documentazione, proveniente da pregresse indagini,
nonché perizie immagini e filmati, il tutto
già oggetto di una prima analisi e confronto;
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nuove attività peritali ed accurate
analisi tecniche sono svolte ora, in luogo di
quelle passate che, ove effettuate, si possono definire eufemisticamente approssimative;
numerosi testimoni, sono stati sentiti,
alcuni mai in precedenza interpellati:
Devo qui rilevare come:
è stato ritrovato importante materiale
documentale ritenuto disperso o di cui si
ignorava l’esistenza e che fornisce prospettive nuove e spiegazioni mai date;
dall’intero girato dei due giornalisti,
esaminato per la prima volta integralmente e con scrupolo investigativo, e dalle
altre attività di cui ho detto, sono stati
definiti in modo preciso tempi e luoghi dei
movimenti di Alpi e Hrovatin, nonché il
loro percorso, dall’11 al 20 marzo 1994;
sono stati evidenziati importanti elementi relativi allo scenario politico quali il
ruolo dell’SSDF nel nord-est della Somalia, anche accreditato da Unosom, ed i
riflessi sul contesto nazionale, sinora ritenuto pressoché irrilevante rispetto ad una
lotta di leadership tra Aidid ed Alı̀ Mahdi.
Emergono collegamenti tra lo stesso SSDF
ed i programmi di cooperazione, sviluppati
da imprese italiane nell’area nord-est della
Somalia. In siffatto contesto i sequestri di
navi e persone, spesso cooperanti, possono
trovare una chiave di lettura unitaria ad
episodi che parrebbero isolati;
particolari episodi sono stati ricostruiti presentandosi con tutta la loro
carica di triste squallore, come la vicenda
riguardante i bagagli dissigillati e la sottrazione di documenti, taccuini e videocassette di pertinenza delle vittime del
barbaro gesto;
anche sull’attività dei magistrati è
stata posta l’attenzione dei lavori della
Commissione ed alcune incongruenze sono
emerse da elementi oggettivi, ovvero dalla
distanza tra loro delle posizioni degli stessi
protagonisti.

Per quanto riguarda le prospettive investigative, tenuto conto che le possibili
causali dell’agguato risultano sempre intrecciate tra loro, la Commissione dovrà
prestare attenzione particolare alle ipotesi
di coinvolgimento o interferenza dei servizi e/o di altre istituzioni dello Stato. Ciò
anche alla luce del verosimile collegamento emerso tra alcuni personaggi, venuti più volte alla ribalta delle indagini, e
le suddette istituzioni.
Informazioni ancora in corso di approfondimento sembrano rendere sempre più
probabile la necessità di analizzare i collegamenti tra organizzazioni criminali italiane connesse e traffici illeciti in Somalia.
In merito emergono indizi di connessioni
con i fatti del marzo 1994, a carico delle
stesse persone menzionate in numerose
informative provenienti dalla questura di
Udine.
Altri spunti investigativi indicherebbero
la possibilità di collegare la vicenda AlpiHrovatin ad altri fatti delittuosi. In particolare sembra emergere la necessità di
fare chiarezza sull’omicidio del maresciallo Li Causi, di poco precedente.
Infine è prossima la chiusura dei dossier relativi ai quesiti inerenti la gestione
della vicenda da parte della procura di
Roma. Sarà data comunicazione dell’adempimento del dovere d’ufficio di trasmissione degli atti alla procura di Perugia, non appena completato l’iter.
Relativamente alla gestione dei bagagli
e degli effetti personali di Alpi e Hrovatin,
giunti a Roma al seguito delle salme, la
procura di Roma verrà prossimamente
investita delle indagini giudiziarie. Rispetto alle notizie di reato emerse durante
i lavori della Commissione la magistratura
romana dovrà inoltre valutare se sussistano omissioni o quant’altro da parte di
organi del pubblico ministero per trasmettere gli atti a Perugia. Di tale adempimento sarà data pronta comunicazione
alla Commissione.

PARTE DELLA SEDUTA N. 29
DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004

Esame testimoniale di Giovanni Pitussi (1).
Parte prima
PRESIDENTE. Procediamo, dunque, in
seduta segreta.
Ricordo al sovrintendente Pitussi che
egli è qui ascoltato con le forme della
testimonianza e, quindi, con le conseguenti
responsabilità penali alle quali andrebbe
incontro laddove rendesse dichiarazioni
false o ritenesse di non rispondere a
domande del presidente e dei commissari
qui presenti. Mi rendo conto, signor sovrintendente, che si tratta di una puntualizzazione soltanto dovuta all’adempimento di un dovere d’ufficio, ben sapendo
la sua qualità e, quindi, la consapevolezza
della sua assoluta fedeltà alla verità.
La invito, innanzitutto, a fornire le
generalità.
GIOVANNI PITUSSI. Mi chiamo Giovanni Pitussi e sono nato a Spilimbergo, in
provincia di Pordenone, il 24 giugno 1954.
Risiedo a Udine, in via Latina n. 1, interno
30.
PRESIDENTE. Attualmente, che attività
svolge ?
GIOVANNI PITUSSI. Attualmente, sono
in malattia. Da sette mesi sono stato messo
in malattia perché si è accertato che ho il
diabete mellito ereditario.
PRESIDENTE. Ma è sempre in servizio
presso la questura di Udine ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, sono in forza
presso la questura di Udine, presso l’ufficio DIGOS.
PRESIDENTE. Sovrintendente, ci stava
riferendo della sua attuale condizione di
aspettativa per motivi di salute. Da quando
è in aspettativa ?
(1) cfr. pag. 1394.

GIOVANNI PITUSSI. Dal 28 gennaio
2004.
PRESIDENTE. E la ragione di questa
aspettativa sarebbe ?
GIOVANNI PITUSSI. Diabete mellito
ereditario. L’ho ereditato da mia madre.
PRESIDENTE. È una malattia che si è
aggravata in questo ultimo periodo – ovvero da quando lei è in aspettativa –
oppure si tratta di una situazione pregressa ?
GIOVANNI PITUSSI. Si è aggravata
negli ultimi due-tre anni, a seguito di
determinate vicissitudini; anche lo stress,
infatti, causa l’aumento della glicemia nel
sangue, nonché scompensi a livello di
adrenalina, e via di seguito.
PRESIDENTE. Quindi, lei attribuisce la
sua condizione di aspettativa anche alla
sua situazione di salute ?
GIOVANNI PITUSSI. Anche.
PRESIDENTE. Ci può spiegare perché
ha risposto « anche » ?
GIOVANNI PITUSSI. Ad esempio, non
so perché sono qua, in questo momento.
PRESIDENTE. Poi glielo spiegheremo.
Intanto, lei risponda alle domande.
GIOVANNI PITUSSI. In secondo luogo,
non credevo che per un diabete mellito
ereditario potessi essere messo da parte.
Invece, il regolamento lo prevede; difatti,
nel verbale si dice che non sono idoneo a
fare servizi di polizia.
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PRESIDENTE. Condivide questo giudizio di inidoneità oppure ritiene che vi
possano essere altre ragioni per le quali lei
è collocato in aspettativa ?
GIOVANNI PITUSSI. No, queste sono
ragioni valide: sono stato messo in aspettativa perché ho il diabete.

sono stato in ospedale, poi sono stato
trasferito; hanno detto che non potevo più
fare servizio e mi hanno dato come motivazione: comportamento scorretto nei
confronti dei superiori.
PRESIDENTE. In che epoca siamo ?
GIOVANNI PITUSSI. Nel 1997-98.

PRESIDENTE. Quindi, non ha nulla da
recriminare, ovvero non possono esservi, a
suo giudizio, altre ragioni diverse da quelle
effettive di salute, per cui lei oggi non è in
servizio alla questura di Udine. È cosı̀ ?

PRESIDENTE. Comportamento scorretto, ha detto. C’è stata una specificazione ?

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, confermo.

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, ho detto una
frase sbagliata nei confronti di un superiore.

PRESIDENTE. Però, lei ci ha detto di
essersi parecchio aggravato, dal punto di
vista del diabete mellito, da due o tre anni.
GIOVANNI PITUSSI. Dunque, nel 2002
è stato accertato che ho il diabete; sono
venuto a Roma per fare una visita, per
partecipare ad un corso, e hanno trovato
che ho il diabete. Sono rientrato a Udine,
mi sono rivolto al centro diabetologico, ho
fatto tutti gli esami necessari e, in quella
sede, hanno rilevato un peggioramento.
PRESIDENTE. Quindi, la sintomatologia compare in quel momento.
GIOVANNI PITUSSI. Esatto, mi hanno
mandato all’ospedale militare e ho seguito
tutta la trafila burocratica.

PRESIDENTE. Ce la può riferire ?
GIOVANNI PITUSSI. Certo. Gli ho
detto: « Vado a Roma per vedere se ti
devono arrestare », tutto lı̀. Invece, venivo
a Roma per portare documentazione o
altro in procura.
PRESIDENTE. E la ragione del dissidio
qual era ? Quella frase, lei, l’ha detta
scherzando oppure no ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, era una battuta, stavo scherzando.
PRESIDENTE. Come si chiamava il suo
superiore ?

PRESIDENTE. Fino a che data è stato
in servizio alla DIGOS ?

GIOVANNI PITUSSI. Bomben Flavio.
Ha scritto: « Comportamento scorretto nei
confronti di un superiore »; hanno preso
provvedimenti e hanno ritenuto che non
fossi più idoneo a stare in quell’ufficio,
cosı̀ mi hanno mandato a fare ricognizioni
cadaveriche in ospedale.

GIOVANNI PITUSSI. Fino al 28 gennaio 2004.

PRESIDENTE. Lei ha impugnato quel
provvedimento ?

PRESIDENTE. Perciò, dovrebbe essere
tutto regolare.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, tutto regolare.

PRESIDENTE. A partire da quando ?
GIOVANNI PITUSSI. Dal febbraio del
1990. Poi, sono andato via per un periodo;

GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Ne ha chiesto la modifica o la revoca ?
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GIOVANNI PITUSSI. No, non ho chiesto niente. Alla fine, dopo due anni, ho
chiesto al dottor De Donno se potevo
rientrare alla DIGOS e lui mi ha accontentato.
PRESIDENTE. Chi sarebbe il dottor De
Donno ?
GIOVANNI PITUSSI. Il precedente questore, attualmente prefetto.
PRESIDENTE. Ho capito, lo conosco.
Parliamo degli anni di permanenza presso
la DIGOS di Udine; ovviamente, non voglio
sapere tutto quello che lei ha fatto –
chissà quante questioni ha dovuto approfondire – ma vorrei conoscere, per sommi
capi, quali sono state le principali inchieste alle quali lei si è dedicato. Una, certamente, è quella della quale ci stiamo
interessando.
GIOVANNI PITUSSI. Certo, l’inchiesta
su Ilaria Alpi. Per quanto riguarda le altre,
mi sono occupato del caso Coraf, cioè di
cooperative.
PRESIDENTE. Ci può spiegare sinteticamente di cosa si trattasse ?
GIOVANNI PITUSSI. Il caso Coraf riguardava una truffa ai danni della regione,
commessa da un ente privato che costruiva case facendo abusi edilizi.
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riusciti ad andare avanti con le indagini;
non avevamo abbastanza forza per andare
avanti con le indagini.
Poi, c’è stato il caso di Sini Giancarlo, un
soggetto che abbiamo trovato con dell’esplosivo...
PRESIDENTE. Insomma, non mi sembrano grandi inchieste. Le ho chiesto di
filoni investigativi importanti: non ne ricorda altri ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Avete fatto un po’ poco,
se è tutto qua.
GIOVANNI PITUSSI. Siamo una questura piccola.
PRESIDENTE. Certo. Comunque, la vicenda più importante da lei seguita in
questi anni riguarda l’uccisione di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, questa è la più
importante.
PRESIDENTE. Come era organizzato il
vostro ufficio ? Quanto personale c’era ?
Chi lo comandava ?
GIOVANNI PITUSSI. Eravamo in ventitré, divisi in due sezioni, una per l’antiterrorismo e l’altra per gli affari generali.

PRESIDENTE. Quindi, roba di malaffare comune o di pubblica amministrazione. Poi ?

PRESIDENTE. Lei era agli affari generali ?

GIOVANNI PITUSSI. Poi, traffico
d’armi internazionale: mi riferisco a Boem
Andrea, Defill e vari personaggi che erano
coinvolti.

GIOVANNI PITUSSI. Sono stato agli
affari generali e, dopo, ho lavorato anche
nella sezione antiterrorismo. Per un periodo, poi, sono state divise in più sezioni.

PRESIDENTE. Con quali paesi, questo
traffico internazionale ?

PRESIDENTE. C’era un solo capo della
DIGOS, a parte le sezioni ?

GIOVANNI PITUSSI. Con la Russia,
all’epoca. Poi, è sfociato tutto in un nulla
di fatto, perché ci sono stati di mezzo
determinati eventi, per cui non siamo

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, un solo capo.
PRESIDENTE. Quali capi si sono succeduti nel suo periodo di lavoro ?

3656

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

GIOVANNI PITUSSI. La dottoressa Donadio Motta, poi è venuto il dottor Stornello.
PRESIDENTE. Fino a quando la dottoressa Donadio Motta è stata direttore
della DIGOS ?
GIOVANNI PITUSSI. La data non la
ricordo. Non mi chieda le date, perché
non ricordo né date né nomi. Difatti,
debbo prendere sempre appunti.
PRESIDENTE. Poco tempo, molto tempo ?
GIOVANNI PITUSSI. Molto tempo, dal
1990 fino al 1997-98. Poi è stata elevata di
grado ed è stata mandata all’ufficio di
gabinetto; successivamente, è stata da noi
per un breve periodo, poi è ritornata
all’ufficio di gabinetto. Però, non mi
chieda le date, perché non le ricordo.
PRESIDENTE. Le due sezioni alle quali
lei ha fatto riferimento, da chi erano
dirette ?
GIOVANNI PITUSSI. Erano dirette
l’una dall’ispettore Bomben, l’altra – l’antiterrorismo – dall’ispettore Ladislao.

GIOVANNI PITUSSI. Oltre che della
dottoressa Donadio Motta, di Ladislao e di
Bomben, di Cudicio, insomma di tutti gli
altri ispettori.
PRESIDENTE. Comunque, sempre in
sottordine.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, sempre in sottordine.
PRESIDENTE. Quando ha cominciato
ad interessarsi della vicenda legata all’uccisione di Ilaria e Miran ?
GIOVANNI PITUSSI. Nel 1994, mi sembra. Non mi chieda le date, perché sono il
mio cruccio.
PRESIDENTE. Erano stati uccisi da
molto tempo ?
GIOVANNI
tempo.

PITUSSI.

PRESIDENTE.
1994.

Quindi,

No,

da

poco

presumo

nel

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, nel 1994.
PRESIDENTE. Le ricordo che i due
sono stati uccisi il 20 marzo 1994.

PRESIDENTE. Prima di dirigere l’antiterrorismo, il dottor Ladislao cosa faceva ?

GIOVANNI PITUSSI. Allora nel 1994, a
giugno-luglio.

GIOVANNI PITUSSI. Dunque, vediamo... Mi dispiace, adesso ho un vuoto di
memoria.

PRESIDENTE. Mi spiega come è accaduto che vi siate interessati della vicenda
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?

PRESIDENTE. Non si preoccupi; l’importante è la sostanza: questi sono particolari di contorno.

GIOVANNI PITUSSI. Come è iniziata la
storia ?
PRESIDENTE. Sı̀.

GIOVANNI PITUSSI. Comunque, Ladislao ha diretto quasi sempre l’antiterrorismo; io ho fatto da « vice vice » dirigente.
PRESIDENTE. Lei, oltre che della dottoressa Donadio Motta, di chi era alle
dipendenze ?

GIOVANNI PITUSSI. La storia è iniziata quando la dottoressa Donadio Motta
e l’ispettore Ladislao hanno ricevuto, mi
sembra, una persona in ufficio – io, però,
non ero presente – e quella persona deve
aver fatto determinate rivelazioni a loro.
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Loro le hanno messe per iscritto; successivamente, per quanto mi riguarda, è saltata fuori una persona...
PRESIDENTE. Aspetti un attimo. Un
certo giorno una persona si presenta in
ufficio: lei come fa a sapere queste cose ?
GIOVANNI PITUSSI. Le so per sentito
dire.
PRESIDENTE. Da chi ?

PRESIDENTE. Dunque, Ladislao e la
Motta le riferiscono di aver ricevuto, insieme, una persona.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, una persona
nell’ufficio della Donadio Motta.
PRESIDENTE. Le fu detto che persona
fosse ?
GIOVANNI PITUSSI. Una persona che
chiedeva un foglio di soggiorno, da quello
che ho capito.
Di

quale

remo atto. Dunque, le sembra o le è stato
detto dalla dottoressa Donadio Motta che,
mentre parlavano del permesso di soggiorno, si parlò d’altro ?
GIOVANNI PITUSSI. Mentre parlavano
del permesso di soggiorno, si parlò d’altro.
PRESIDENTE. Le fu detto mai chi fu a
introdurre il discorso per parlare d’altro ?
GIOVANNI PITUSSI. No, questo no.

GIOVANNI PITUSSI. Da Ladislao e
dalla Donadio Motta.

PRESIDENTE.
era ?
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nazionalità

GIOVANNI PITUSSI. Penso che fosse
somala.
PRESIDENTE. Lo pensa o le fu detto ?
GIOVANNI PITUSSI. Mi fu detto che
era somala.
PRESIDENTE. Era somala e aveva
chiesto un permesso di soggiorno: cosa
c’entra questo con Ilaria Alpi ?
GIOVANNI PITUSSI. Mi sembra che la
cosa venne fuori nel discorso; però, deve
parlarne con la dottoressa Donadio Motta,
perché queste cose non le so.
PRESIDENTE. Va bene, ci dica quello
che sa; di quello che non sa, ne prende-

PRESIDENTE. Sa se si trattò di un’introduzione dovuta ai suoi colleghi – cosı̀ li
qualifico, anche se erano suoi sovraordinati – oppure fu un’iniziativa spontanea di
quella persona somala ?
GIOVANNI PITUSSI. Non glielo so dire.
PRESIDENTE. Le fu detto il nome di
quella persona somala ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Attraverso la consultazione degli atti d’ufficio, lei è stato in
grado di riscontrare se fosse vera questa
notizia e quali fossero nome e cognome di
quella persona somala ?
GIOVANNI PITUSSI. Il nome e il cognome di questa persona somala non lo
so; l’avrò anche letto, però non me lo
ricordo.
PRESIDENTE. Però, i suoi colleghi le
hanno detto che quella persona era entrata nei vostri uffici per chiedere un
permesso di soggiorno, dunque mi sembra
di capire che si tratti di atti d’ufficio che
possono e debbono essere compiuti in
assoluta chiarezza ed evidenza: parliamo
di una domanda del permesso di soggiorno, di una risposta del vostro ufficio,
e cosı̀ via, il che significa che la persona
che ha fatto tale istanza ha dato il suo
nome, il suo cognome e i suoi documenti.
Dico bene ?
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GIOVANNI PITUSSI. Io non sono andato a vederli, quindi non li conosco.
PRESIDENTE. In tutti questi anni, lei
non ha mai saputo come si chiama quella
persona ?

GIOVANNI PITUSSI. Non lo so. Non
me lo chieda, innanzitutto perché non me
lo ricordo, poi...
PRESIDENTE. No, io invece glielo
chiedo; poi, se lei non si ricorda, è un altro
discorso.

GIOVANNI PITUSSI. No, non sono mai
andato a vedere o a chiedere chi fosse
quella persona.

GIOVANNI PITUSSI. Non lo so. Io ho
chiuso quel cancello, proprio.

PRESIDENTE. Non lo ha mai saputo,
non ha visto documenti né qualcuno,
spontaneamente, le ha mai detto di chi si
trattasse. È cosı̀ ?

PRESIDENTE. Dunque, quella persona
è venuta nei vostri uffici; mentre chiedeva
il permesso di soggiorno, si sarebbe messa
a parlare di Ilaria Alpi. È esatto ?

GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
PRESIDENTE. Va bene. L’incipit della
vicenda, dunque, è quello che lei ci ha
descritto.
Successivamente, le fu fatta questa comunicazione: a che fine le fu fatta ?
Perché le fu detto che quella persona
somala, che era andata in quell’ufficio per
altre ragioni, si intrattenne discutendo
della vicenda di Ilaria Alpi ? A che fine lei
fu informato di questo fatto ?
GIOVANNI PITUSSI. A che fine fui
informato, sinceramente, non lo ricordo.
So che mi diede l’input per muovermi, per
cercare...
PRESIDENTE. Chi glielo diede l’input ?
Chi è il soggetto ?
GIOVANNI PITUSSI. Quel fatto mi
diede l’input per cercare altre fonti.
PRESIDENTE. Mi scusi, voglio capire
meglio. Lei viene messo a parte dell’incontro che si conclude, almeno in prima
battuta, con l’interlocuzione relativa al
caso di Ilaria Alpi.
Quando le fu detto che si era parlato del
caso di Ilaria Alpi, che cosa venne a sapere
dai colleghi ? Di che cosa si era parlato
con quella persona somala, con riferimento al caso di Ilaria Alpi ?

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, ma la motivazione non la so.
PRESIDENTE. Non sa nemmeno quali
furono i contenuti del colloquio intercorso
tra i due ?
GIOVANNI PITUSSI. Non ero presente,
perciò non lo so.
PRESIDENTE. Intendo dire per come
le furono riferiti dagli altri.
GIOVANNI PITUSSI. Non lo so.
PRESIDENTE. Allora, i suoi colleghi
non le hanno riferito il contenuto del
colloquio.
GIOVANNI PITUSSI. No, in quel momento proprio no.
PRESIDENTE. E dopo ?
GIOVANNI PITUSSI. Dopo, alcune cose
sono combaciate con la fonte che avevo
trovato io.
PRESIDENTE. Lasci stare questa parte;
le sto facendo un’altra domanda, se mi
consente. Guardi, se non facciamo un
patto tra gentiluomini, non riusciamo ad
andare avanti. Poi, lei sarà nella condizione – sia sereno e tranquillo – di dirci
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tutte le cose che vorrà dire, però ci faccia
seguire un ordine, altrimenti non riusciamo a comprendere bene.
Allora, in quel contesto, nulla le fu
detto se non che si era parlato del caso di
Ilaria Alpi. Ma, riguardo a cosa fu detto,
lei non sa nulla.
GIOVANNI PITUSSI. Nulla.
PRESIDENTE. Successivamente, le fu
detto qualcosa del colloquio intercorso tra
i due suoi colleghi e quella persona somala ?
GIOVANNI PITUSSI. Che intende dire
con « successivamente » ?
PRESIDENTE. Nel tempo successivo !
GIOVANNI PITUSSI. Nel tempo successivo, mi fu detto che avevano riscontri
sulla mia fonte, cioè sulle cose che avevo
scritto io.
PRESIDENTE. Lasciamo da parte questo punto, adesso. Dunque, fino a quando
lei non si è – per cosı̀ dire – esplicitato,
con riferimento a quella che lei definisce
la sua fonte, nessuno le ha mai detto più
niente.
GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
PRESIDENTE. Allora, mi può dare una
spiegazione razionale della ragione per la
quale lei si è messo ad investigare per
conto suo, nonostante non avesse avuto
informazioni di nessun genere sul contenuto del colloquio tra i due suoi colleghi
e il somalo, relativamente alla vicenda di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?
GIOVANNI PITUSSI. No, non mi sono
messo ad investigare.
PRESIDENTE. Allora, come mai si è
interessato della cosa ?
GIOVANNI PITUSSI. La dottoressa Donadio Motta mi ha chiesto se potevo
trovare altre fonti. E io mi sono mosso.
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PRESIDENTE. Ecco, ci spieghi bene !
Dopo quanto tempo la dottoressa Donadio
Motta, rispetto a questa situazione, le fece
la richiesta di cercare altre fonti ?
GIOVANNI PITUSSI. Mi scusi, ho sbagliato io a dire una cosa: non è stata la
dottoressa Donadio Motta a darmi l’input.
Io ho trovato un informatore, ho fatto...
PRESIDENTE. Mi scusi, ispettore.
Prima di questo, mi deve spiegare...
GIOVANNI PITUSSI. Scusi, ma non mi
deve portare dove...
PRESIDENTE. Guardi, lei deve rispondere alle mie domande !
GIOVANNI PITUSSI. Ma devo rispondere su come è successo il fatto, scusi !
PRESIDENTE. Sı̀, ma prima deve rispondere alle mie domande, mi faccia la
cortesia ! Poi parlerà, ma intanto le sto
facendo delle domande.
Allora, siccome lei ha dichiarato di non
aver saputo nulla del contenuto dell’interlocuzione alla quale più volte ha fatto
riferimento, le chiedo a che titolo, per
quale ragione, ad un certo punto della sua
attività funzionale, ha ritenuto di doversi
interessare della vicenda legata all’uccisione di Ilaria e di Miran.
GIOVANNI PITUSSI. Dunque, nell’ufficio investigazioni dell’antiterrorismo, io
ero un tipo che veniva mandato fuori per
andare a cercare notizie, ad attingere
notizie di qualsiasi genere, che poi venivano valutate: se c’erano dei riscontri, si
andava avanti, altrimenti non si andava
avanti. In questo caso, dopo che la Donadio Motta e Ladislao hanno avuto l’incontro con quella persona, mi sono mosso...
PRESIDENTE. Si è mosso, quindi, di
sua iniziativa.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, di mia iniziativa.
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PRESIDENTE. Ovvero, nessuno le ha
dato disposizioni.
GIOVANNI PITUSSI. No, nessuno mi
ha dato disposizioni.
PRESIDENTE. E lei aveva la possibilità
di svolgere tale attività in via autonoma e
senza informare nessuno ?
GIOVANNI PITUSSI. No, io informavo
sempre di quello che facevo. Informavo
Ladislao e gli dicevo, per esempio: « Guarda, esco e vado a vedere una persona ».
PRESIDENTE. Allora, dopo quel colloquio – del quale lei non conosce il contenuto – quando è che, dopo aver assunto
la decisione di dedicarsi a questo caso e di
andare alla ricerca di fonti, lei ha comunicato a qualcuno dei suoi superiori che
stava esperendo tale tentativo ?
GIOVANNI PITUSSI. Immediatamente,
appena trovata la fonte gliel’ho comunicato.
PRESIDENTE. Le ho chiesto un’altra
cosa: quando lei ha deciso di interessarsi
di questo caso, a chi lo ha comunicato, per
dire che si stava interessando di questo
caso ?
GIOVANNI PITUSSI. A Ladislao e alla
Donadio Motta.
PRESIDENTE. Dopo quanto tempo ?
GIOVANNI PITUSSI. Una decina di
giorni, una settimana, qualcosa del genere.
PRESIDENTE. È andato da entrambi o
da uno solo ?

a quel caso e che voleva andare a cercare
qualche fonte. È questo o non è questo, il
discorso ?
GIOVANNI PITUSSI. Non è questo.
PRESIDENTE. Qual è, allora ?
GIOVANNI PITUSSI. Mi è capitato, per
caso, di imbattermi in una persona che
sapeva qualcosa sulla Somalia. Questa
persona X...
PRESIDENTE. Aspetti; ci spieghi com’è
che si è imbattuto per caso in questa
persona; che altro stava facendo ? Che tipo
di indagini ?
GIOVANNI PITUSSI. Ero fuori, una
sera.
PRESIDENTE. Dove ?
GIOVANNI PITUSSI. Stavo
determinati posti, a Udine, e
delle persone che mi hanno
vuoi sapere qualcosa vai lı̀, da
vai da quello »...

bevendo in
ho trovato
detto: « Se
questo, poi

PRESIDENTE. « Se vuoi sapere qualcosa » di che ?
GIOVANNI PITUSSI. Inerente al traffico d’armi, in generale. E sono arrivato a
questa persona, punto.
PRESIDENTE. Dunque, le hanno detto
che, in generale, se lei avesse voluto sapere
qualcosa del traffico d’armi, sarebbe dovuto andare da una certa persona. È cosı̀ ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era questa persona ?

GIOVANNI PITUSSI. Penso di aver
fatto la relazione a Ladislao e che Ladislao
l’abbia detto alla Motta.
PRESIDENTE.
fatta dopo. Io le
cosa: mi riferisco
superiori, per dire

No, la relazione l’avrà
sto chiedendo un’altra
all’informativa ai suoi
loro che era interessato

GIOVANNI PITUSSI. Non posso dirlo.
PRESIDENTE. Era un italiano o uno
straniero ?
GIOVANNI PITUSSI. Un italiano, questo era un italiano. Però, alla fine è
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risultato che era un ciarlatano, anche se
mi ha dato un nominativo buono, che non
sa di aver dato.
PRESIDENTE. Un attimo, poi ci arriviamo. Dunque, lei, in maniera assolutamente occasionale viene a conoscenza
della possibilità di contattare una persona
che le può parlare di armi, ma non della
questione di Ilaria Alpi.
GIOVANNI PITUSSI. No, per il momento non se ne parlava.
PRESIDENTE. Quando viene a conoscenza di questa possibilità, è il momento
nel quale ne parla con la dottoressa Donadio Motta e con l’ispettore Ladislao ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, esatto.
PRESIDENTE. E che cosa dice loro ?
GIOVANNI PITUSSI. Ho fatto la relazione. Adesso non mi ricordo.
PRESIDENTE. Ma in relazione al traffico d’armi o a qualcosa di ulteriore ?
GIOVANNI PITUSSI. Prima, ho un incontro con il personaggio, parlo e gli
chiedo che cosa sa. Mi risponde che sa
qualcosa anche sull’omicidio di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Allora, la relazione l’ha
fatta dopo aver preso il contatto.
GIOVANNI PITUSSI. Esatto, dopo.
PRESIDENTE. Scusi la mia ignoranza,
ma è possibile che un investigatore subordinato possa compiere questo tipo di attività senza aver preavvertito il suo ufficio ?
GIOVANNI PITUSSI. Avevo avvertito a
voce Ladislao, che facevo questa cosa.
PRESIDENTE. Appunto. Non è che mi
voglio vestire dei panni del fesso, ma mi
sembra logico che intanto lei potesse le-
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gittimamente svolgere tale attività in
quanto avesse doverosamente avvertito i
suoi superiori !
Allora, abbiamo appurato che lei ha
avvertito i suoi superiori. Le domando:
avverte i suoi superiori parlando in generale del traffico di armi o già li avverte
della questione di Ilaria Alpi ?
GIOVANNI PITUSSI. Avverto sia del
traffico d’armi che della questione di Ilaria
Alpi; cioè, avverto che sapeva qualcosa.
PRESIDENTE. E come faceva lei a
saperlo ? Mi scusi, ma un attimo fa ci ha
detto che, andando in un locale a bere
qualcosa, una persona le disse: « Guarda,
se vuoi sapere qualcosa del traffico di
armi, prendi contatto con tizio ». È esatto ?
GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
PRESIDENTE. Perciò, quando si conclude tale colloquio, nessuno dei suoi interlocutori occasionali le aveva fatto riferimento alla possibilità che quella persona
fosse o potesse essere a conoscenza di
questioni relative a Ilaria Alpi.
GIOVANNI PITUSSI. Perfetto.
PRESIDENTE. Allora, torno alla domanda di prima. Quando lei ha informato
i suoi superiori, non poteva informarli che
sarebbe andato a prendere notizie su Ilaria Alpi, perché lei stesso non sapeva che
quella persona potesse essere a conoscenza di situazioni riguardanti Ilaria Alpi.
GIOVANNI PITUSSI. Ma io sono andato dopo. E ho avvertito dicendo solo: « È
possibile che veniamo a sapere qualcosa
sul traffico d’armi », chiuso.
PRESIDENTE. Perfetto. La notizia che
lei ha dato, l’informativa doverosa...
GIOVANNI PITUSSI. Ma non ho fatto
nessuna informativa ! Era solo a voce !
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PRESIDENTE. Va bene, a voce. Che
cos’è, se non un’informativa ? Un’informativa, fatta a voce, è un’informativa.

PRESIDENTE. Va bene. Sinteticamente, complessivamente, cosa le dice
quella persona ?

GIOVANNI PITUSSI. Non c’era ancora
niente.

GIOVANNI PITUSSI. Mi parla di Ilaria
Alpi, mi parla delle navi della Shifco, mi
parla di tante cose messe insieme; poi,
facevo fatica a capirlo, in quanto cittadino
somalo. E siamo sempre andati io e Michele Ladislao.

PRESIDENTE. L’informativa a voce, secondo le regole che lei conosce meglio di
me, significa che i suoi superiori intanto
sono a conoscenza di un’attività che lei va
a svolgere e magari, in situazioni particolari, si è in grado anche di fare una
relazione di servizio relativamente al fatto
che lei ha avvertito di volere svolgere tale
attività.
GIOVANNI PITUSSI. No, non ho fatto
nessuna relazione di servizio.
PRESIDENTE. Non sto parlando di lei,
ma dei suoi interlocutori. Quindi lei, per la
prima volta, apprende da questa fonte che
può sapere qualcosa relativamente ad Ilaria Alpi dopo averla effettivamente contattata. È esatto ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, è esatto.
PRESIDENTE. Che cosa le dice di Ilaria Alpi, questa persona ?

PRESIDENTE. Poi ci arriviamo, a questo punto. Lei conosceva il maresciallo
Vacchiano ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Non lo ha mai conosciuto ?
GIOVANNI PITUSSI. Mai conosciuto.
PRESIDENTE. Mai visto, in vita sua ?
GIOVANNI PITUSSI. No, mai visto.
PRESIDENTE. Nessun rapporto con
l’ufficio DIGOS o con la questura di Udine,
che lei sappia, ha avuto il maresciallo
Vacchiano ?
GIOVANNI PITUSSI. Questo non lo so.

GIOVANNI PITUSSI. Ma è tutto un
discorso, cioè...

PRESIDENTE. Vacchiano, le ricordo,
era un maresciallo di Vico Equense.

PRESIDENTE. E ce lo faccia, questo
discorso.

GIOVANNI PITUSSI. Ne ho sentito parlare, ma non ho avuto nessun rapporto.

GIOVANNI PITUSSI. No, sinceramente
in questo momento non ricordo; però, se
mi fa leggere le carte, le prime carte della
relazione, le racconto tutto, perché mi
ricordo, mi viene in mente.

PRESIDENTE. Va bene, chiudiamo
questa parentesi. Torniamo al discorso che
stavamo facendo; dunque, che cosa viene a
sapere, in sintesi, da quel signore ?

PRESIDENTE. Se le devo far leggere le
carte, allora mi leggo le carte !
GIOVANNI PITUSSI. In questo momento non mi ricordo. Non mi ricordo,
perché è stato il primo contatto, poi c’è
stato un altro contatto, poi...

GIOVANNI PITUSSI. Che sa qualcosa,
punto.
PRESIDENTE. E non le dice che cosa
sa ?
GIOVANNI PITUSSI. No, non mi dice
che cosa sa; mi dice che sa qualcosa.
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PRESIDENTE. E lei coltiva questa fonte ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, coltivo la
fonte. Poi, abbiamo continuato a coltivarla
io, la Donadio Motta e Ladislao.
PRESIDENTE. Era una fonte italiana o
somala ?
GIOVANNI PITUSSI. Quella era una
fonte somala. La fonte italiana non c’era
più, non esiste più.

locale, una persona le dice: « Se vuoi
sapere qualche cosa sulle armi, ti puoi
rivolgere al signor X ».
Ebbene, la mia domanda è: questa
persona che le dice di potersi rivolgere al
signor X era una fonte italiana o somala ?
GIOVANNI PITUSSI. Italiana.
PRESIDENTE. Invece, il signor X, al
quale lei viene avviato, è un somalo: è
esatto ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀.

PRESIDENTE. Mi scusi, non ho capito.
Il somalo viene in questura, c’è il colloquio
con la Donadio Motta e Ladislao, poi...

PRESIDENTE. Bene; come vede, siamo
riusciti a capire.

GIOVANNI PITUSSI. No, questo non
c’entra niente.

GIOVANNI PITUSSI. Diciamo un somalo.

PRESIDENTE. Mi faccia finire !
GIOVANNI PITUSSI. No, lei sta confondendo le acque, mi scusi !
PRESIDENTE. No, no, io non confondo
niente, mi lasci parlare ! Dunque, il somalo
viene in questura; in questura c’è il colloquio con la Donadio Motta e con Ladislao; da tale colloquio viene fuori che si
parla di consapevolezze, come abbiamo
detto; lei, comunque, non viene messo a
conoscenza dei contenuti di questo colloquio.

PRESIDENTE. Lo dica lei che cos’è; io
non lo conosco.
GIOVANNI PITUSSI. Poi, può darsi
anche che io abbia incontrato la persona
sbagliata, all’epoca. Però, poi, sono arrivato alla persona giusta.
PRESIDENTE. Comunque, era un somalo. Le chiedo: questo signor X somalo le
ha dato qualcosa di più di notizie assolutamente generiche sulla vicenda di Ilaria
Alpi, oppure no ?
GIOVANNI PITUSSI. Come ?

GIOVANNI PITUSSI. Sul momento, no.
PRESIDENTE. Di sua iniziativa, poi...
GIOVANNI PITUSSI. Di mia iniziativa,
però...
PRESIDENTE. Mi faccia finire, per favore; stiamo cercando di accertare le cose,
non è che dobbiamo fare di più di quel
che è consentito fare in questa sede.
Lei ha detto, precedentemente, che di sua
iniziativa si interessa di tante cose; tra
queste cose, delle quali si interessa, vi era
anche la questione delle armi; ci ha detto,
poi, che in un incontro occasionale, in un

PRESIDENTE. Che cosa le ha detto
intorno a Ilaria Alpi e alla sua uccisione,
questo somalo ?
GIOVANNI PITUSSI. Mi ha detto che
sapeva determinate cose e aveva la possibilità di farci sapere determinate cose;
ripeto, aveva la possibilità, non è che lui le
sapesse di persona, in quanto era in Italia.
Lui era a conoscenza del fatto che qualcuno, giù, sapeva determinate cose; e aveva
la possibilità di riferircele, punto e basta.
PRESIDENTE.
dica...

Perfetto.

Adesso,

mi
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GIOVANNI PITUSSI. Da questo momento in poi...
PRESIDENTE. No, mi scusi, mi faccia
parlare.
GIOVANNI PITUSSI. ...i contatti non li
ho avuti da solo.
PRESIDENTE. Guardi, mi deve fare
una cortesia. Noi le daremo tutto l’agio di
rispondere come meglio crede, però deve
cortesemente seguire le domande che le
vengono fatte. Le stavo chiedendo un’altra
cosa, poi arriveremo alla precisazione che
le preme fare.
Dunque, quando il somalo le dice di
essere nella condizione di potervi mettere
in contatto con chi sa o può sapere
qualcosa, le dice anche quel che potevano
sapere le persone alle quali l’avrebbe potuta avviare o le dice soltanto di conoscere
delle persone, le quali avrebbero potuto
farvi sapere delle cose ?
GIOVANNI PITUSSI. In generale. Mi è
sembrata buona e ho riferito questo.
PRESIDENTE. Quindi, nessuna specificazione.
GIOVANNI PITUSSI. No, nessuna specificazione.
PRESIDENTE. Avuta questa indicazione da parte del signor X somalo numero 2 – chiamiamolo cosı̀, « somalo numero 2 » – lei riferisce ai suoi superiori.
È cosı̀ ?
GIOVANNI PITUSSI. È esatto.
PRESIDENTE. Allora, mi dica che cosa
riferisce e che cosa accade successivamente.
GIOVANNI PITUSSI. Riferisco che
forse abbiamo una fonte, una buona fonte,
e se possiamo andarla a incontrare. E da
lı̀ ci siamo mossi io e l’ispettore Ladislao,
sempre assieme; ripeto, sempre assieme.

PRESIDENTE. Le mostro una foto: lei
è in grado di dire se conosce questa
persona ?
GIOVANNI PITUSSI. No, non l’ho mai
vista. Io personalmente non l’ho mai vista.
PRESIDENTE. Va bene; si dà atto che
viene mostrata al testimone una fotografia,
contenuta nel documento numero 1 del 21
luglio 2004; gli viene chiesto se si tratti di
persona con la quale abbia avuto contatti
o comunque da lui conosciuta e il teste
risponde negativamente.
RAFFAELLO DE BRASI. Chi c’è nella
foto, presidente ?
ELETTRA DEIANA. Già, chi è ?
PRESIDENTE. Ve lo dico dopo, adesso
continuiamo con l’esame testimoniale.
Sovrintendente, lei ha detto di aver avvertito i suoi superiori e che, da quel momento in poi, andrà sempre in coppia –
come i carabinieri – con il sostituto commissario Ladislao.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀.
PRESIDENTE. La persona italiana alla
quale lei ha fatto riferimento, che ha
incontrato occasionalmente in quel locale,
lei la considera una fonte oppure no ?
GIOVANNI PITUSSI. No, non la considero niente: è un ubriacone.
PRESIDENTE. Però, vi ha dato un’indicazione buona.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, ma non se ne
è nemmeno reso conto.
PRESIDENTE. Per sintetizzare, potremmo dire che fino a questo momento
lei è a conoscenza dell’esistenza di due
fonti somale: una è quella che lei non
conosce, con la quale trattano originariamente il sostituto commissario Ladislao e
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la dottoressa Donadio Motta; l’altra è
quella che lei contatta personalmente.
Esatto ?

la nostra. Confrontando le due relazioni –
una l’ho fatta io, l’altra Ladislao – si è
visto che qualcosa combaciava.

GIOVANNI PITUSSI. Esatto, sono due
distinte persone.

PRESIDENTE. Un attimo. Lei sta parlando di una seconda fonte: quale sarebbe ?

PRESIDENTE. C’è, poi, un personaggio
intermedio – italiano – il quale, secondo
quando da lei dichiarato in questo momento, non era una fonte. Sa come si
chiama ?
GIOVANNI PITUSSI. Io lo conosco
come Beppi, ma più di questo non le so
dire, perché non ho mai approfondito.
PRESIDENTE. Che faceva nella vita,
questo Beppi ?
GIOVANNI PITUSSI. Beveva; beveva e
basta.
PRESIDENTE. E poi, che attività svolgeva ?
GIOVANNI PITUSSI. Non lo so, è un
ubriacone. Lui gira di notte, anzi girava;
adesso non so neanche più dove sia. Non
so che fine abbia fatto, o dove sia.
PRESIDENTE. E con la prima fonte,
quella con la quale erano entrati in contatto i suoi superiori – la Donadio Motta
e Ladislao – ha mai più avuto alcun
contatto, l’ha incontrata per qualsiasi ragione ?
GIOVANNI PITUSSI. No, non ho mai
avuto contatti. L’unica cosa che c’è stata,
dopo che ho trovato la seconda fonte, è
che sono state paragonate le annotazioni,
le mie e quelle di Ladislao...
PRESIDENTE. Mi scusi, sovrintendente, di quale seconda fonte stiamo parlando ?
GIOVANNI PITUSSI. La prima fonte è
quella della Donadio Motta; la seconda è

GIOVANNI PITUSSI. Quella mia.
PRESIDENTE. Però, diciamo che per
lei è l’unica fonte
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, per me è
l’unica fonte. Come ho detto, combaciavano determinate dichiarazioni che avevano fatto...
PRESIDENTE. Un attimo, non le ho
ancora fatto una domanda su questo
punto. Le sto chiedendo un’altra cosa. La
fonte numero 1 è quella che lei, praticamente, non ha mai conosciuto. La fonte
numero 2 è, invece, quella che lei tratta.
Esatto ?
GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
PRESIDENTE. Ci sono altre fonti con
le quali lei tratta, dopo quella che noi
chiamiamo « fonte numero 2 somala » ?
GIOVANNI PITUSSI. Fonti buone ?
PRESIDENTE. Fonti.
GIOVANNI PITUSSI. No, nessuna fonte
buona.
PRESIDENTE. E qualche fonte « cattiva » ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, ma si trattava
di gente che non aveva portato a niente;
gente che ha rivelato determinato cose che
non hanno portato a nulla.
PRESIDENTE. Sempre gente somala ?
GIOVANNI PITUSSI. No, italiana. Se
avete fotocopiato determinare cose, avrete
trovato delle relazioni che non sono stati
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fatti neanche gli accertamenti, perché era
un personaggio al quale non si poteva dare
fiducia.

GIOVANNI PITUSSI. C’è ancora la ragione. C’è ancora.

PRESIDENTE. Quanto dura il contatto
con questa sua fonte ?

PRESIDENTE. Dunque, questa fonte
dura la bellezza di sei, sette, addirittura
otto anni.

GIOVANNI PITUSSI. È durato fino a
quando c’è stato... con Pititto...

GIOVANNI PITUSSI. Otto anni, sı̀.

PRESIDENTE. In che periodo siamo ?
GIOVANNI PITUSSI. Ecco, le date...
Non mi chieda le date.
PRESIDENTE. A ridosso dell’uccisione
o dopo molto tempo ?
GIOVANNI
tempo.

PITUSSI.

Dopo

molto

PRESIDENTE. Cosa significa « molto
tempo »: due anni, tre anni ?
GIOVANNI PITUSSI. Da fine 1994 dura
fino al 2000-2001, penso.
PRESIDENTE. Da fine 1994, il primo
contatto, o il primo periodo di contatti,
tanto per intenderci...
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀.

PRESIDENTE. E che tipo di rapporto
ha intrattenuto con lei ? Eravate diventati
amici ?
GIOVANNI PITUSSI. Un rapporto di
amicizia e di sincerità.
PRESIDENTE. Quale era la ragione per
la quale questa persona le forniva le
informazioni ? Era l’amicizia e la lealtà ?
GIOVANNI PITUSSI. L’amicizia. Perché
non ha mai chiesto niente. Anzi, ci ha
rimesso i soldi dei fax !
PRESIDENTE. Quindi non ha avuto
nessun beneficio questa persona, da parte
sua o da parte di altri ?
GIOVANNI PITUSSI. Nulla. Nulla di
nulla di nulla. Almeno che io sappia.
Dopo, se ha avuto da parte di altri...

PRESIDENTE. Fino al 2001 ?
GIOVANNI PITUSSI. 2001-2002.

PRESIDENTE. Ogni volta che aveva
contatti con questa persona lei avvertiva
preventivamente i suoi superiori ?

PRESIDENTE. 2001-2002.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che tipo di intensità
avevano i suoi rapporti con questa persona ? Della quale non vuole fare ancora
oggi il nome ?
GIOVANNI PITUSSI. No, no, non esiste. Mi appello al 203.
PRESIDENTE. Nessuno glielo contesta,
ma se ritiene che non vi sia più ragione di
avvalersi di questo segreto...

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, sempre.
PRESIDENTE. Ogni volta li avvertiva.
GIOVANNI PITUSSI. Di tutti i contatti.
Oppure andavamo addirittura tutti quanti
assieme.
PRESIDENTE. Quando andava da solo
li avvertiva ?
GIOVANNI PITUSSI. Non sono mai
andato da solo. Dopo.

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004

PRESIDENTE. D’accordo. Quando andava con Ladislao, lei e Ladislao avvertivate la dottoressa Motta o non la avvertivate ?
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GIOVANNI PITUSSI. Perché devo dirlo ?
PRESIDENTE. Per quale ragione non ci
deve dire il metodo ?

GIOVANNI PITUSSI. Dovevamo.
PRESIDENTE. La avvertivate.
GIOVANNI PITUSSI. Certo.
PRESIDENTE. E dopo aver avuto questi contatti facevate la relazione di servizio ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, sono tutte relazioni di servizio.
PRESIDENTE. Dove vi incontravate ?
GIOVANNI PITUSSI. In un posto X.
Posso rispondere cosı̀ ?
PRESIDENTE. Posto X, no. Lei può
dirci che si avvale del 203 per quel che
riguarda l’indicazione del nome e del cognome, ma sul luogo...
GIOVANNI PITUSSI. Ci trovavamo in
determinate autostrade, posti, parcheggi,
vicino ad Udine, in periferia di Udine,
distanti da Udine, nei posti più impensati.
PRESIDENTE. In ufficio mai ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. In altri uffici ?
GIOVANNI PITUSSI. Che sappia io no.

GIOVANNI PITUSSI. Va bene: al telefono.
PRESIDENTE.
Telefonicamente.
Quindi, aveva un numero telefonico ? Chi
faceva il contatto ? Era lui che faceva il
contatto o era lei ?
GIOVANNI PITUSSI. Potevo farlo io
come poteva farlo benissimo anche lui. Lo
facevamo da una cabina pubblica, con
soldi.
PRESIDENTE. E a lei, invece, come la
contattava ? Dove la contattava ?
GIOVANNI PITUSSI. Uguale.
PRESIDENTE. In ufficio oppure al telefonino o al telefono ?
GIOVANNI PITUSSI. No, no.
PRESIDENTE. C’erano i telefonini, allora ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, c’erano già i
telefonini.
PRESIDENTE. Certo, nel 1994.
GIOVANNI PITUSSI. Però ci contattavamo al telefono.

GIOVANNI PITUSSI. Avevamo un metodo concordato assieme.

PRESIDENTE. Nelle relazioni di servizio – mi riferisco in particolare alle prime
– nelle verbalizzazioni com’è che risultavano presenti tante persone, tanti ufficiali
di polizia giudiziaria ? Ne abbiamo contati
quatto o cinque ogni volta, oltre a lei e
sempre Ladislao (come lei poc’anzi ha
detto) ?

PRESIDENTE. Ci può dire questo metodo, per favore ?

GIOVANNI PITUSSI. Nei verbali di
Roma, forse ? Nei verbali di Udine era-

PRESIDENTE. In altri uffici no. Come
si istituiva il contatto ogni volta che si
verificava l’incontro ?
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vamo solo io e Ladislao. Al massimo, due
volte che io ero in ferie, è andato un altro
collega.

perché siccome abbiamo avuto i contatti,
eravamo noi che sapevamo come muoverci
con queste persone...

PRESIDENTE. Nelle relazioni di servizio.

PRESIDENTE. Soprattutto lei e Ladislao.

GIOVANNI PITUSSI. Nei verbali, anche. Perché quando si facevano determinati verbali o quando abbiamo fatto venire
determinate persone, siccome io ero in
ferie è andato un altro collega. Tutto lı̀. Un
altro collega.

GIOVANNI PITUSSI. Io e Ladislao che
sapevamo muoverci.

PRESIDENTE. Di Udine.
GIOVANNI PITUSSI. Di Udine. Delle
altre questure erano più persone. A Roma,
qui, c’erano una decina di persone che ci
lavoravano.
PRESIDENTE. Venivano anche da
Udine o erano tutte di stanza romana, per
cosı̀ dire ?
GIOVANNI PITUSSI. Le persone erano
tutte di stanza romana e quando facevamo
qualcosa venivamo anche noi a Roma.
Tipo quando abbiamo fatto venire la donna...
PRESIDENTE. « Anche noi » che significa ?
GIOVANNI PITUSSI. Cioè, venivamo io,
Ladislao, Sebastiano Disandro e la Motta.
PRESIDENTE. Perché tutto questo numero di persone ? La ragione di questa
massiccia presenza ?
GIOVANNI PITUSSI. Perché all’epoca
ci aveva dato la delega il dottor Pititto e ci
aveva fatto venir giù tutti quanti. Poi,
quando abbiamo fatto venire le persone,
volevamo essere presenti, per vedere che
fossero le persone giuste. Siccome sono
state fatte arrivare tante persone fasulle, a
un certo punto volevamo essere presenti
quando arrivavano queste persone. Anche

PRESIDENTE. Ma gli altri non partecipavano a questa attività di contatti ?
GIOVANNI PITUSSI. No. Solo io, Ladislao e la Motta. Gli unici tre.
PRESIDENTE. E gli altri che partecipavano...
GIOVANNI PITUSSI.
niente della fonte.

Non

sapevano

PRESIDENTE. Esatto. Ma allora cosa
venivano a fare ?
GIOVANNI PITUSSI. Venivano in ausilio, perché non potevamo andare via da
soli, oppure venivano con due macchine o
bisognava andare all’aeroporto a prendere
altre persone.
PRESIDENTE. Cioè non era gente che
partecipava al compimento degli atti.
GIOVANNI PITUSSI. No, no.
PRESIDENTE. Quindi erano delle presenze meramente formali.
GIOVANNI PITUSSI. Formali.
PRESIDENTE.
Non
significavano
niente dal punto di vista investigativo.
GIOVANNI PITUSSI. Sentivano a verbale determinate persone che portavamo
in ufficio. Siccome c’erano cinque persone
da sentire, non potevamo sentirle tutte noi
e c’erano anche altri.
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PRESIDENTE. Non ho capito quest’ultima affermazione. « Non potevamo sentirle tutti noi » cosa significa ?
GIOVANNI PITUSSI. Magari, di cinque
persone che sono arrivate o tre persone
che abbiamo fatto arrivare, una persona la
potevamo sentire io e Ladislao, le altre due
ci davano una mano i colleghi di Roma.
PRESIDENTE. Ma le persone che voi
portavate da Udine...
GIOVANNI PITUSSI. Non quelle che
portavamo da Udine: quelle che venivano
dall’estero. Da Udine non portavamo nessuno.
PRESIDENTE. Non le persone, parlo
dei componenti del vostro ufficio. Lei ha
fatto riferimento alla circostanza...
GIOVANNI PITUSSI. Ma è stato una
sola volta che è venuto un altro collega
perché io ero in ferie in Sardegna.
PRESIDENTE. Gli altri due che ha
ricordato prima, invece, dove venivano ?
GIOVANNI PITUSSI. Erano qua, della
DIGOS di Roma, penso. Col dottor Giannini.
PRESIDENTE. Ho capito.
GIOVANNI PITUSSI. Erano loro che ci
davano ausilio, qua. Perché ci appoggiavamo a loro.
PRESIDENTE. Ho capito.
GIOVANNI PITUSSI. Poi abbiamo
avuto un incidente, ci hanno prestato una
macchina. Vuole sapere anche questo ?
PRESIDENTE. Non gliel’ho chiesto !
Quando si tratta una fonte, sovrintendente, la regola elementare – come lei sa
prima e meglio di me – è quella di
saggiarne in qualche modo l’attendibilità, e
lei sa bene le tecniche che debbono essere
utilizzate per stabilire se una fonte valga
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la pena di essere coltivata, addirittura per
sette o otto anni. Mi può dire quali sono
state le iniziative che avete assunto, sia
preventivamente, sia a titolo di riscontro,
per saggiare la attendibilità di questa fonte
(parliamo sempre della numero due,
perché la uno lei non la conosce proprio) ?
GIOVANNI PITUSSI. Per saggiare l’attendibilità ? Siamo andati in fiducia. Poi ci
ha mandato determinati telex, determinate
cose, determinate carte, ci ha detto di
andare a cercare determinate cose e determinate persone, che abbiamo fatto venire, ed erano le persone giuste. E c’era
l’autista, c’era la guardia del corpo... non
erano quelle fasulle.
PRESIDENTE. Quindi possiamo dire
che voi non avete svolto delle attività
preventivamente dirette ad accertare l’attendibilità di questa fonte, ma all’esito
delle informazioni che questa fonte vi
conferiva riscontravate la corrispondenza
al vero, donde la valutazione ed il giudizio
di attendibilità.
GIOVANNI PITUSSI. È esatto. Mi scusi,
non lo sapevo spiegare cosı̀.
PRESIDENTE. Mi indica qualche caso
in cui questi riscontri hanno avuto quell’esito che, dunque, si è risolto nel giudizio
di attendibilità della fonte ?
GIOVANNI PITUSSI. Ha portato in Italia l’autista, la guardia del corpo...
PRESIDENTE. L’autista come l’ha portato in Italia ? Vi ha preannunciato...
GIOVANNI PITUSSI. Ci ha preannunciato, ce l’ha identificato, ce l’ha contattato, ce l’ha portato in Italia, la prima
volta; poi è stato rimandato indietro; poi è
stato riportato in Italia. Per la guardia del
corpo, uguale. È arrivata in Italia la donna
del tè. E poi ha cercato, tramite le sue
conoscenze, tutti i nominativi che noi
abbiamo fatto nelle nostre relazioni,
perché noi abbiamo fatto dei nomi nelle
nostre relazioni.
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PRESIDENTE. Mi scusi, poi andiamo
avanti su questo punto, ma torniamo ai
primi tre: l’autista, la guardia del corpo e
la donna del tè.

abbiamo fatto tutta la procedura regolare.
Fatto i biglietti dell’aereo, fatte venire in
Italia, siamo andati a prenderle all’aeroporto, portate a Roma.

GIOVANNI PITUSSI. Più, alla fine,
l’autista, mentre era trasportato per venire
in Italia, ha riconosciuto uno dei somali
che ha ucciso... cioè, non ha sparato, era
seduto nel sedile di dietro all’autista.

PRESIDENTE. A me interessa un’altra
cosa. Mi interessa sapere se si è trattato di
aver chiesto da parte vostra l’aiuto di
questa persona per trovare questi soggetti
di cui voi avevate già la consapevolezza...

PRESIDENTE. Chi sarebbe ?
GIOVANNI PITUSSI. Quello che è stato
arrestato.
PRESIDENTE. E dove l’ha riconosciuto ?
GIOVANNI PITUSSI. L’ha riconosciuto
sull’aereo che stava arrivando a Roma.
PRESIDENTE. Questa è una cosa che le
è stata riferita.
GIOVANNI PITUSSI. Riferita.
PRESIDENTE. Parliamo delle cose che
lei ha visto personalmente. Le voglio dire:
quando si è discusso, di volta in volta,
della possibilità di raggiungere l’autista e
quindi la guardia del corpo e quindi la
donna del tè, l’indicazione di queste tre
persone proviene da questa fonte o voi
avevate già consapevolezza interna all’esistenza di queste persone e sapevate che
c’era la necessità di poterle in qualche
modo contattare ?
GIOVANNI PITUSSI. No. È stato lui
che ci ha dato l’input, ci ha dato il
nominativo, ci ha dato tutto.
PRESIDENTE. Come vi ha detto ?
GIOVANNI PITUSSI. Ci ha fatto un
resoconto: « Queste persone si trovano lı̀, lı̀
e lı̀; io posso trovarle ». E ce le ha fatte
trovare. Poi le abbiamo contattate, gli
abbiamo chiesto « Volete venire in Italia ?
Volete andare sotto regime di protezione ? »; gli abbiamo chiesto tutto quanto e

GIOVANNI PITUSSI.
nessuna consapevolezza.

Non

avevamo

PRESIDENTE. Mi faccia finire. ...oppure è stata questa persona ad indicare quei
soggetti come interessanti per l’accertamento dei fatti relativi alla uccisione di
Ilaria e Miran ?
GIOVANNI PITUSSI. Lui, tramite delle
persone che aveva in Somalia, ha trovato
queste persone, ce le ha indicate e noi le
abbiamo portate in Italia, perché ci ha
detto « Sono quelle giuste ».
PRESIDENTE. Quindi parte tutto dalla
sua iniziativa.
GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
PRESIDENTE. Quando vi ha indicato
queste tre persone – si tratti dell’autista,
della guardia del corpo o della donna del
tè – ve le ha indicate come persone che
potevano conoscere fatti o persone che
potevano essere in qualche modo coinvolte
nella aggressione subita dai due giornalisti ?
GIOVANNI PITUSSI. Erano tutte persone che conoscevano i fatti, perché l’autista era sul posto, la guardia del corpo era
nel furgone dietro e la donna del tè ha
dato da bere il tè ai sette somali che sono
partiti a sparare, al commando che materialmente ha ucciso Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Quindi persone a conoscenza dei fatti, ma non coinvolte ad alcun
titolo nei fatti.
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GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
PRESIDENTE. Benissimo.
GIOVANNI PITUSSI. Che poi sono
state messe sotto regime di protezione e
poi, un giorno... non ci sono.
PRESIDENTE. La donna del tè i sette
somali li ha fatti bere prima o dopo ?
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GIOVANNI PITUSSI. Questi fax che
facevamo arrivare in più posti, impensabili.
PRESIDENTE. E che poi venivano distrutti.
GIOVANNI PITUSSI. Distrutti immediatamente, dopo essere stati tradotti.
PRESIDENTE. Per tutelare la fonte ?

GIOVANNI PITUSSI. Li ha fatti bere
prima.
PRESIDENTE. Poi, infatti si interrompe l’ingestione di tè perché bisogna
procedere all’aggressione. Queste tre persone. Poi – ha detto prima – un’altra
persona ?
GIOVANNI PITUSSI. Poi ci ha indicato
Marocchino, ci ha indicato alcuni personaggi di cui adesso non ricordo i nomi;
bisognerebbe leggere tutte quante le nostre
relazioni, perché le abbiamo fatte man
mano, sono tutte datate...
PRESIDENTE. Ha indicato in Marocchino ed altri come cosa ?
GIOVANNI PITUSSI. Come mandanti
dell’omicidio. Comunque l’abbiamo scritto.
Questa cosa è scritta.
PRESIDENTE. Adesso facciamo conto
di ricostruire i fatti secondo il nostro
ricordo, non più di questo. Quindi vi ha
indicato: lo ha fatto a voce, naturalmente ?

GIOVANNI PITUSSI. Per tutelare la
fonte, prima di tutto.
PRESIDENTE. Quindi, praticamente, i
nominativi che noi ritroviamo nelle famose
informative di Udine sono tutti ed esclusivamente quelli...
GIOVANNI PITUSSI. Che ci ha dato la
fonte. Perché noi eravamo all’oscuro di
tutto.
PRESIDENTE. Quindi non ce ne avete
aggiunto nessuno per sbaglio ?
GIOVANNI PITUSSI. No, no.
PRESIDENTE. Né tolto ?
GIOVANNI PITUSSI. Né tolto né nessuno.
PRESIDENTE. E com’è che, poi, si è
disperso questo contatto con questa importante fonte ?

GIOVANNI PITUSSI. No, ci aveva mandato dei fax in inglese, perché aveva chiesto ad un suo amico di un altro amico...
che poi abbiamo fatto tradurre, e abbiamo
capito che cosa voleva dire. Perché lui si
spiegava poco, sentirsi tante volte al telefono e non capirsi... tutte queste cose. Poi
questi fax venivano distrutti immediatamente.

GIOVANNI PITUSSI. Perché non c’era
più bisogno. Poi era venuto fuori che
insistevano tanto... c’è stato un periodo
che insistevano che non esisteva...

PRESIDENTE. Quindi, o ve lo diceva a
voce oppure attraverso questi fax.

PRESIDENTE. Che non esisteva la fonte ?

PRESIDENTE. Chi ?
GIOVANNI PITUSSI. Anche i giornali.
Insistevano a dire che non esisteva.
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GIOVANNI PITUSSI. La fonte. Anche
qualcuno dei colleghi nostri avrà avuto il
dubbio che non esistesse la fonte.
PRESIDENTE. Un dubbio che avrebbe
rivestito il significato che si trattava di
tutte invenzioni ?
GIOVANNI PITUSSI. Abbiamo portato
l’autista, abbiamo portato la donna del tè:
tutte invenzioni !
PRESIDENTE. Le vostre
state tutte invenzioni ?

sarebbero

GIOVANNI PITUSSI. Tutte invenzioni.
Che poi la donna del tè e la guardia del
corpo sono spariti.
PRESIDENTE. Uno può pensare che
invece di quella alla quale fa riferimento
lei, la fonte fosse un’altra.
GIOVANNI PITUSSI. No, no, no. La
fonte è solo quella ed è unica ed è sacra.
PRESIDENTE. Allora, si interrompe
questo rapporto: quando si interrompe ?
GIOVANNI PITUSSI. Due anni fa.
PRESIDENTE. Quindi nel 2002. Si interrompe come ?

GIOVANNI PITUSSI. No. So che era
all’estero e basta. Non sapevo dove.
PRESIDENTE. Attualmente lei sa dove
si trovi ?
GIOVANNI PITUSSI. No, non so dove si
trovi attualmente.
PRESIDENTE.
Lei
ha
precisato
poc’anzi che da circa due anni non avete
più nessun contatto.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀.
PRESIDENTE. Nemmeno telefonico.
GIOVANNI PITUSSI. No, ho avuto un
due contatti telefonici.
PRESIDENTE. Quando ?
GIOVANNI PITUSSI. Adesso non ricordo.
PRESIDENTE. Un anno fa ? Due anni
fa ? Sei mesi, cinque giorni fa ?
GIOVANNI PITUSSI. Un anno-un anno
e mezzo fa.
PRESIDENTE. E cosa le ha detto in
questo contatto ?

PRESIDENTE. C’è stato un saluto,
avete deciso di non trattarvi più ?

GIOVANNI PITUSSI. Niente, che aveva
le cervicale e che era stato operato. Alla
fine di tutto quanto avevamo anche un
contatto di amicizia, in quanto non gli
abbiamo mai potuto dare niente, ci ha
rimesso anche i soldi...

GIOVANNI PITUSSI. No, abbiamo deciso...

PRESIDENTE. Lui vi chiedeva qualcosa ?

PRESIDENTE. O l’avete cercato e non
l’avete trovato ?
GIOVANNI PITUSSI. Anche lui è andato via...

GIOVANNI PITUSSI. No, mai. Lui non
ha mai chiesto niente. Lo ha fatto solo per
il suo paese, da quello che ho capito io, da
quel poco che ho avuto a che fare io con
lui.

PRESIDENTE. Lei sa dove è andato,
andando via ?

PRESIDENTE. Scusi se cerco di essere
per quanto possibile preciso. Parliamo ora

GIOVANNI PITUSSI. Si interrompe e
basta.
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genericamente dell’interruzione di questo
rapporto con la fonte: questa interruzione
lei e Ladislao (perché stavate sempre insieme) come la constatate ? Lo cercate e
non lo trovate ?
GIOVANNI PITUSSI. Lo cerchiamo e
non lo troviamo più. È lı̀ il problema: lo
abbiamo cercato più volte e non lo abbiamo trovato.
PRESIDENTE. Dove lo cercavate ?
GIOVANNI PITUSSI. Dove avevamo il
contatto.
PRESIDENTE. In Italia ?
GIOVANNI PITUSSI. In Italia, sı̀.
PRESIDENTE. Lo avete cercato ripetutamente e non lo avete trovato.
GIOVANNI PITUSSI. Poi lo abbiamo
cercato all’estero. Io l’ho cercato anche
all’estero, in Germania, però non sono
riuscito a trovarlo.
PRESIDENTE. Ricorda quale è stato
l’ultimo episodio informativo rilevante che
ha preceduto questa ricerca della fonte,
che, invece, non avete più trovato ? Due
anni fa si interrompe il rapporto: due anni
e due mesi o due anni e mezzo prima
quale era il contributo informativo ? O
questo contributo informativo era cessato
da parecchio tempo ?
GIOVANNI PITUSSI. No, il contributo
informativo era cessato ormai da parecchio tempo. Da un bel po’. Da quando è
morto l’autista.
PRESIDENTE. Allora perché tenevate
questo rapporto ?
GIOVANNI PITUSSI. Era un rapporto
di amicizia.
PRESIDENTE. Ma in due ? Ladislao e
lei eravate entrambi amici ?
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GIOVANNI PITUSSI. Eravamo amici,
eravamo diventati tutti e tre amici.
PRESIDENTE. Praticamente, era una
cosa ormai scissa dal rapporto professionale.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, esatto. Era
ormai scissa dal rapporto professionale.
PRESIDENTE. Questa fonte le ha detto
mai se aveva motivo di nutrire preoccupazioni per la sua incolumità personale, in
Italia o fuori ?
GIOVANNI PITUSSI. Lo ha detto sempre e l’ultima volta che l’ho sentito...
PRESIDENTE. Qualche giorno fa ?
GIOVANNI PITUSSI. No, no.
PRESIDENTE. Un mese, due mesi fa ?
GIOVANNI PITUSSI. Due o tre mesi fa.
PRESIDENTE. Come vede, noi sappiamo le cose.
GIOVANNI PITUSSI. L’ultima volta che
l’ho sentito l’ha nutrita dopo la morte
dell’autista. Lı̀ ha preso paura. Ha detto
« Veramente adesso ho paura ».
PRESIDENTE. Mentre durante il rapporto paura non ne aveva ?
GIOVANNI PITUSSI. Aveva paura lo
stesso, però...
PRESIDENTE. E che protezione gli
davate ?
GIOVANNI PITUSSI. Nessuna. Incoscienti, no ?
PRESIDENTE. La chiese la protezione
lui ?
GIOVANNI PITUSSI. No, non la voleva
perché voleva restare nell’anonimato e noi
glielo abbiamo promesso.
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PRESIDENTE. Voi gliela avete proposta
la protezione ?
GIOVANNI PITUSSI. Gliela avevamo
proposta, sı̀. Però le due persone che
avevamo sotto protezione, una è morta: è
morta in Somalia, dove era rientrata
perché non voleva stare più in Italia...
PRESIDENTE. Oltre a voi – intendo voi
organi di polizia – chi sapeva di questo
rapporto con la fonte ? All’esterno nessuno
sapeva di questo rapporto ? Anzi, mi faccia
precisare bene la domanda: organi di
polizia di Udine ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Fuori della questura di
Udine non sapeva niente nessuno della
esistenza di questo rapporto ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, lo sapeva il
dottor Giannini...
PRESIDENTE. Giannini della DIGOS di
Roma.
GIOVANNI PITUSSI. ...che noi avevamo un informatore, avevamo una fonte
ed era buona. Lo sapeva il dottor Pititto.
Lo sapeva il dottor De Gasperi e tutti
quelli che abbiamo avuto...
PRESIDENTE. Le gerarchie della Polizia di Stato fino a che punto sapevano e
fino a che livello ?
GIOVANNI PITUSSI. Penso che lo sapessero tutti

PRESIDENTE. Voi informavate – non
direttamente lei – il questore di tutto
quello che accadeva ?
GIOVANNI PITUSSI. Non direttamente
io. Penso che lo informasse la dottoressa
Motta.
PRESIDENTE. Altre fonti italiane lei è
in grado di poterne indicare, oltre quella
di cui ha fatto menzione, l’ubriacone,
tanto per intenderci ?
GIOVANNI PITUSSI. Quello non esiste
più, non so neanche dove sia andato a
finire, perché è sparito.
PRESIDENTE. Altre fonti italiane ?
GIOVANNI PITUSSI. Altre fonti italiane, dipende su cosa vuol sapere. Mi dica
lei, perché io ho fatto solo quello. Ho fatto
trent’anni solo quello di attingere a fonti
e roba del genere, ce ne erano di quelle
buone e ce ne erano di quelle cattive.
Eravamo stati avvicinati anche da un
certo – posso anche fare il nome, tanto è
una persona inattendibile – Zaccolo Mario.
PRESIDENTE. Come siete arrivati a
questa persona ?
GIOVANNI PITUSSI. Zaccolo Mario io
sono riuscito a carpirlo tramite, penso,
Torrealta e Luigi Grimaldi. Io conoscevo
queste persone e loro mi hanno fatto
conoscere questo Zaccolo, che diceva di
sapere tante cose.

PRESIDENTE. Chi lo informava il capo
della Polizia ?

PRESIDENTE. Sovrintendente, cerchiamo di contestualizzare bene questo
episodio, che per la Commissione ha una
sua rilevanza. Come viene fuori questa
idea e a chi viene questa idea di mettervi
in contatto con la persona che lei dichiara
già in partenza inattendibile ? Qual era il
contesto investigativo nel quale vi trovavate ?

GIOVANNI PITUSSI. Penso il questore.
Presumo.

GIOVANNI PITUSSI. Nessun contesto
investigativo. È successo che Torrealta è

PRESIDENTE. « Tutti » cosa significa ?
GIOVANNI PITUSSI. Penso fino al
capo della Polizia.
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venuto ad Udine a fare delle domande in
questura sulla vicenda di Ilaria Alpi; lui
aveva contattato Luigi Grimaldi.
PRESIDENTE. Chi è Luigi Grimaldi ?
GIOVANNI PITUSSI. È un free lance
che scriveva, all’epoca, su quotidiani locali
ed ha scritto anche dei libri.
PRESIDENTE. Lei lo conosce Luigi
Grimaldi ?
GIOVANNI PITUSSI. Certo che lo conosco.
PRESIDENTE. Da quanto tempo lo
conosce ?
GIOVANNI PITUSSI. Dal 1992, da
quando sono riuscito ad avere da lui, in
anticipo di sei mesi prima dell’uscita, un
Libro bianco fatto dal PDS sul traffico
d’armi nel nord-est, che poi ho girato
immediatamente al mio ufficio e l’hanno
mandato a tutti gli organi competenti. E
da lı̀ è iniziata la mia amicizia con Grimaldi.
PRESIDENTE. Era un’amicizia di carattere personale o c’erano anche rapporti...
GIOVANNI PITUSSI. Personale.
PRESIDENTE. Praticava la questura ?
GIOVANNI PITUSSI. No, mai praticata
la questura.
PRESIDENTE. Conosceva il questore ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Conosceva la dottoressa
Motta Donadio ?
GIOVANNI PITUSSI. Che la conoscesse...
PRESIDENTE. Aveva dei rapporti con
la dottoressa Donadio ?
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GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Conosceva Ladislao ?
GIOVANNI PITUSSI. Di vista sı̀, perché
ha consegnato anche delle carte, ha consegnato dei verbali.
PRESIDENTE. I questori succedutisi,
che non so quanti siano stati ?
GIOVANNI PITUSSI. Non penso che li
conoscesse.
PRESIDENTE. Non sa se conoscesse i
questori che si sono succeduti ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Per quello che riguarda
chi è stato a capo della DIGOS, soprattutto
la dottoressa Motta, cosa dice ? Conosceva
Grimaldi o non lo conosceva ?
GIOVANNI PITUSSI. Lo conosceva di
vista, ma non so se abbia parlato qualche
volta con lui. Questo non glielo so dire.
PRESIDENTE. Ma lei lo ha visto mai
negli uffici della questura ?
GIOVANNI PITUSSI. No, in questura
lui non veniva mai. Non aveva motivo, in
quanto era giornalista. Che motivo aveva ?
PRESIDENTE. Di aver notizie.
GIOVANNI PITUSSI. Ma siccome lui
era un free lance, era un libero battitore,
andava in giro e cercava notizie fuori.
Aveva altre conoscenze. Infatti lui mi ha
sempre rimproverato, ultimamente, che
l’unica persona che non gli ha mai dato
niente sono io.
PRESIDENTE. Quindi non veniva mai
in questura e, per quanto ne sa lei, quello
con la dottoressa Donadio fu un rapporto
assolutamente insignificante.
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GIOVANNI PITUSSI. Insignificante, sı̀.
Deve essere stato assieme a Torrealta,
penso, in ufficio dalla Donadio per chiedere qualcosa.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda Ladislao la situazione è diversa ?
GIOVANNI PITUSSI. No. Ladislao ha
acquisito determinate informazioni, è stato
sentito a verbale Luigi Grimaldi.
PRESIDENTE. Su che cosa ?
GIOVANNI PITUSSI. Su più cose, anche documenti consegnati e roba del genere, però...
PRESIDENTE. Su quali filoni investigativi Grimaldi è stato sentito da Ladislao ?
GIOVANNI PITUSSI. Sempre su questo
Zaccolo Mario che ha riferito a cani e
porci, che sembrava che dovesse fare la
rivoluzione in Italia...
PRESIDENTE. Quindi su questo Zaccolo.

GIOVANNI PITUSSI. Ma non lui. Lui
non c’entrava niente, aveva trovato fuori
determinate carte, che erano state... quella
di Boem Andrea, traffico d’armi internazionale, che poi è andata a finire in una
bolla... che poi mi sembra che lui abbia
avuto una condanna per diffamazione, o
qualcosa del genere, o che l’abbia presa
col notaio Frattasio...
PRESIDENTE. Chi, Grimaldi ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, per via di
questo Zaccolo, che gli ha fatto...
PRESIDENTE. Chi è il notaio Frattasio ?
GIOVANNI PITUSSI. Il notaio Frattasio
è un ex funzionario di polizia che...
PRESIDENTE. Stava ad Udine ?
GIOVANNI PITUSSI. Adesso sta ad
Udine.
PRESIDENTE. Ma era funzionario ad
Udine ?
GIOVANNI PITUSSI. No, a Roma.

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀. Dopo deve
essere stato sentito anche per determinate
rivelazioni della procura di Trieste, che gli
hanno chiesto come mai questa fuga di
notizie su TG3 e roba del genere. Penso
che abbia fatto dei riferimenti, gli ha fatto
dei verbali.

PRESIDENTE. E adesso fa il notaio ad
Udine ?

PRESIDENTE. Altri filoni investigativi ?

GIOVANNI PITUSSI. No, Grimaldi non
aveva nessun rapporto con il notaio ! Frattasio gli ha fatto pignorare i mobili in
quanto lo ha diffamato nei libri che ha
scritto, perché ha scritto più libri. Roba
del genere. E basta.

GIOVANNI PITUSSI. Non mi ricordo.
Può essere...
PRESIDENTE. Traffico d’armi ?

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ed aveva rapporti con
Grimaldi da quando...

GIOVANNI PITUSSI. Traffico d’armi,
magari, ma sempre...

PRESIDENTE. A Zaccolo si arriva attraverso Grimaldi, è Grimaldi che indica
Zaccolo ?

PRESIDENTE. Con chi il traffico d’armi ?

GIOVANNI PITUSSI. Grimaldi e Torrealta. Torrealta conosceva un fatto di
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Brindisi, un traffico d’armi internazionale
a Brindisi, con un certo avvocato Bombara
ed altri, che adesso non ricordo bene. E lui
era in carcere ad Udine nel 1987, o 1977.

GIOVANNI PITUSSI. Zaccolo, sı̀. E lui,
dopo, ha tirato fuori tante di quelle fesserie che abbiamo numerose carte delle
rivelazioni che lui dice di fare e, alla fine,
sono tutte bolle di sapone, cose che non
esistono. Abbiamo fatto i nostri riscontri –
come diceva lei – per vedere se la fonte
era attendibile, ed era un fonte disastrosa.
Però io facevo finta di credere sempre a
queste cose.
PRESIDENTE. Perché Grimaldi mette
avanti questo Zaccolo ? Perché ve lo mette
fra i piedi ?
GIOVANNI PITUSSI. Perché era convinto che dicesse la verità. Poi noi abbiamo fatto i nostri accertamenti.
PRESIDENTE. Grimaldi è rimasto convinto per molto tempo che fosse un informatore buono ?
GIOVANNI PITUSSI. No, per poco
tempo.
Cioè

un

anno,

PRESIDENTE. Come lei dice, questo
Zaccolo è stato in galera alcune volte, non
so quante...
GIOVANNI PITUSSI. Penso di sı̀. Truffette, truffette alla cooperativa.

PRESIDENTE. Questo Zaccolo ?

PRESIDENTE.
anni ?
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due

GIOVANNI PITUSSI. Due o tre anni,
perché ha tirato solo pacchi.
PRESIDENTE. Due o tre anni, ho capito. E con riferimento alla vicenda di
Ilaria Alpi, l’intervento di Zaccolo...
GIOVANNI PITUSSI. Ma non ha fatto
nessun intervento, penso, su Ilaria Alpi. Lo
ha fatto su personaggi truffaldini in circolazione; ha fatto i nominativi di personaggi truffaldini, che adesso neanche ricordo, perché sono tutti personaggi che o
sono stati in galera o hanno avuto a che
fare con queste cose.

PRESIDENTE. In questi tre anni nei
quali vi ha dato informazioni che poi avete
visto essere fasulle frequentava la questura ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. E aveva rapporti con
altri poliziotti ? Aveva rapporti con lei ?
GIOVANNI PITUSSI. Qualche volta veniva a parlare. Mi ha anche telefonato.
PRESIDENTE. Le è mai capitato, per
esempio, di accompagnarlo da qualche
parte ?
GIOVANNI PITUSSI. No, di accompagnarlo no.
PRESIDENTE. Noi abbiamo una dichiarazione del notaio Frattasio, che
chiedo agli uffici di favorirmi... Quindi,
Zaccolo con altri organi di polizia della
questura di Udine non aveva contatti ?
GIOVANNI PITUSSI. Questo io non lo
so. Io so che conosce tanta gente, tante e
tante persone.
PRESIDENTE. In questi tre anni di
collaborazione, sia pure un po’ truffaldina,
ha visto qualche volta Zaccolo negli uffici
della questura ?
GIOVANNI PITUSSI. L’avrò visto una
volta, però non so neanche cosa stesse
facendo, sinceramente.
PRESIDENTE. Quante volte lei ha
avuto notizie da Zaccolo, a prescindere
dalla loro fondatezza ?
GIOVANNI PITUSSI. Infinite volte. Per
due anni infinite volte.
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GIOVANNI PITUSSI. Per due anni,
però dopo...

GIOVANNI PITUSSI. Perché sapeva che
stavamo indagando sulle navi della Shifco
e per darci un appoggi in più ci ha dato
queste carte. Ma senza...

PRESIDENTE. Sempre su temi diversi
da Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. Esattamente la risposta
che io mi aspettavo: sapeva che voi stavate
indagando sulle navi della Shifco.

PRESIDENTE. Infinite volte.

GIOVANNI PITUSSI. Sempre su temi
diversi, sı̀, che non c’entravano proprio
niente con Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Grimaldi le ha mai consegnato del materiale fotografico ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, l’abbiamo acquisito, penso.
PRESIDENTE. Di che materiale fotografico si trattava ?
GIOVANNI PITUSSI. Era quello della
consegna della Shifco. Ritagli di giornale
che pubblicavano di quella volta.
PRESIDENTE. Cosa rappresentavano
questi materiali fotografici e perché le
vengono consegnati da Grimaldi ? Come lei
ha ricordato adesso, riguardavano la consegna delle navi Shifco e, peraltro, sono
effigiate le immagini di Craxi, di Pillitteri,
perfettamente riconoscibili, e di altri. La
mia domanda è questa: perché Grimaldi
consegna a lei queste foto ?

GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
PRESIDENTE. Dico bene ?
GIOVANNI PITUSSI. No sulle navi
della Shifco, sulla storia di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Perfetto. Dico bene che
la consegna di queste fotografie, effigianti
sicuramente la consegna delle navi Shifco,
viene effettuata da Grimaldi a beneficio
della questura di Udine in relazione alla
vicenda Ilaria Alpi ?
GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
PRESIDENTE. Allora le chiedo: perché
Grimaldi viene alla questura di Udine a
consegnare (lasciamo stare se nelle sue
mani o nelle mani di qualcun altro) questo
materiale ? Lui sapeva che stavate facendo
questa indagine su Ilaria Alpi ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, mi sembra di
sı̀, che tramite Torrealta l’abbia saputo.

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, me le ricordo.
Dovrei vedere le relazioni.

PRESIDENTE. Le ricordo che la consegna di questo materiale fotografico da
parte di Grimaldi avviene esattamente in
data 30 giugno 1996, epoca nella quale la
vicenda riprende una qualche risonanza,
perché è il periodo nel quale l’inchiesta
viene sviluppata dal dottor Pititto qui a
Roma. Quindi le domando: il Grimaldi –
e se sı̀, a che titolo – era a conoscenza del
vostro interessamento per la vicenda di
Ilaria Alpi al punto tale da cercare di
rendersi utile portandovi questo materiale
fotografico ?

PRESIDENTE. Diciamo, più in generale: perché vi ha consegnato queste fotografie ?

GIOVANNI PITUSSI. Lui non era al
corrente che noi stavamo indagando su
Ilaria Alpi. Ha trovato del materiale e ce

GIOVANNI PITUSSI. Non so se le ha
consegnate a me o se le ha date all’ispettore Bomben.
PRESIDENTE. Se le ricorda le fotografie ?
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lo ha voluto far avere, tutto lı̀, senza altri
scopi. Io non so neanche perché lui è
andato a cercarle queste fotografie, sinceramente.
PRESIDENTE. Grimaldi sapeva che voi
trattavate qualche fonte ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. È sicuro ?
GIOVANNI PITUSSI. Al 100 per cento,
perché non sa chi è la fonte.
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GIOVANNI PITUSSI. Penso che conosca tanta gente in giro per il Friuli-Venezia
Giulia. Anche se non sono in Polizia, sono
nella Finanza, nei Carabinieri o in altre
cose. Penso che conosca, perché ha girato
tutte le caserme. Per un periodo ha dato
una mano a dei giornali e penso che abbia
conoscenze non indifferenti. Penso che
abbia conoscenze anche qui a Roma.
PRESIDENTE. Lei sa se Grimaldi
avesse rapporti con il procuratore della
Repubblica di Udine ?
GIOVANNI PITUSSI. No.

PRESIDENTE. Certo, su questo siamo
assolutamente d’accordo. La mia domanda
è un’altra: se il signor Grimaldi fosse o
meno a conoscenza che delle fonti, di
qualunque tipo, affidabili o inaffidabili,
fossero in trattazione presso la questura di
Udine.

GIOVANNI PITUSSI. Io le posso dire
che non so se avesse rapporti con il
procuratore. So che lui è andato con
Torrealta dal procuratore. Ma perché lo
so ? Perché ho letto un verbale.

GIOVANNI PITUSSI. Questo non glielo
so dire.

PRESIDENTE. Come si chiama il procuratore ?

PRESIDENTE. Lo può escludere o non
lo può escludere ?

GIOVANNI PITUSSI. Il dottor Caruso.
Ho letto il verbale che Gigi Grimaldi
riferisce di essere stato, unitamente a
Torrealta, dal procuratore capo, dottor
Caruso.

GIOVANNI PITUSSI. Non lo posso
escludere, perché riesce a sapere tante di
quelle cose che neanche io riesco a sapere !
PRESIDENTE. Chi, Grimaldi ?
GIOVANNI PITUSSI. Grimaldi.
PRESIDENTE. Per esempio, quali cose
sapeva ? Sapeva anche quello che facevate
in questura ?
GIOVANNI PITUSSI. Non lo so. Questo
non glielo so dire.
PRESIDENTE. Con chi aveva rapporti
Grimaldi, oltre che con lei, con Ladislao e
con la Motta, sia pure a livello, diciamo,
istituzionale ? Uno che porta dodici fotografie...

PRESIDENTE. Con il suo aggiunto ?

PRESIDENTE. E sa se siano esistiti
rapporti tra il Grimaldi e il procuratore
aggiunto di Udine, di cui se ci ricorda il
none le siamo grati ?
GIOVANNI PITUSSI. Il dottor Buonocore, forse. Non so se hanno avuto rapporti. Questo non lo so.
PRESIDENTE. Abbiamo trovato la sua
annotazione di servizio del 30 giugno:
come vede è di suo pugno, quindi le
fotografie le ha prese proprio lei. « Il
sottoscritto vice sovrintendente di polizia
Giovanni Pitussi, in servizio (...) porta a
conoscenza che in data odierna il giornalista Luigi Grimaldi consegnava allo scrivente numero 12 fotografie riguardanti la
consegna delle navi Shifco da parte del
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Governo italiano a quello somalo in occasione della cooperazione tra i due Stati
e che potrebbero essere utili alle indagini
sul caso degli omicidi della giornalista
Ilaria Alpi e del cineoperatore Hrovatin. Si
fa presente comunque che le predette navi
sono tuttora di proprietà del Governo
italiano. Grimaldi riferiva che alcune delle
fotografie allegate erano già apparse circa
un anno fa sul settimanale Liberazione e
sul programma di Raitre Chi l’ha visto ?,
nel maggio 1994, e sul quotidiano locale Il
Gazzettino (...). Si precisa inoltre che il
giornalista Luigi Grimaldi collabora con il
settimanale Avvenimenti e con il quotidiano locale Il Gazzettino. In passato ha
collaborato anche con il programma Raitre (...). Nelle dodici fotografie, alcune
delle quali pubblicate sugli allegati ritagli
di stampa, risultano effigiati l’ex onorevole
Bettino Craxi e la moglie, l’ex sindaco di
Milano Pillitteri e il defunto fantino Graziano Mancinelli nonché, tra gli altri, personaggi asseritamente identificati da fonte
confidenziale: vicepresidente Siad Barre,
ex capo dei servizi segreti di Siad Barre,
ora deceduto, figlio di Siad Barre »; e si
ferma qui. La firma è di Giovanni Pitussi.
Le ho voluto rammentare questa relazione di servizio soltanto per favorire
ulteriori ricordi.
GIOVANNI PITUSSI. La ringrazio,
perché non mi ricordavo neanche di averla
fatta.
PRESIDENTE. Però, questo significa
che il contatto, il rapporto tra il signor
Grimaldi e lei era non dico confidenziale
– giacché di confidenza parliamo in altro
senso – ma sicuramente caratterizzato da
manifestazioni di fiducia nei suoi confronti, in quanto le viene consegnato un
documento che ha una sua certa rilevanza
rispetto all’inchiesta su Ilaria Alpi. Ma
questo significa, altresı̀, che il signor Grimaldi sapeva che anche voi stavate conducendo un’inchiesta sull’omicidio di Ilaria Alpi.
Ecco perché le chiedo di nuovo se per
caso, per ragioni varie, non attribuibili a
lei, ma magari soltanto a voci correnti, ci

può riferire che il giornalista Grimaldi
fosse a conoscenza che presso la questura
di Udine era in trattazione qualche fonte
confidenziale.
GIOVANNI PITUSSI. In questura, tutti
sapevano che stavamo lavorando sul caso
Ilaria Alpi. Lui ci ha portato le foto ma
senza secondi fini; le ha trovate e mi ha
detto: « Guarda che cosa ti porto », e basta.
Noi l’abbiamo fatta vedere alla fonte, anche, e lui ha riconosciuto due persone.
PRESIDENTE. Le leggo, ora, la dichiarazione che il notaio Frattasio rende in
data 15 luglio 1998 alla Commissione
parlamentare d’inchiesta sul terrorismo e
sulle stragi dove, a proposito del signor
Zaccolo, dopo aver fatto alcune rilevazioni,
dice: « In questa prima registrazione non
solo lo Zaccolo si inventa Magliano Sabina,
ma butta là un discorso relativo a Signorelli, che poi non ritorna più. Nella seconda intervista del 9 luglio 1993, in cui
dice di me peste e corna, ad un certo
punto mi coinvolge nel caso Moro, cosa
che non è avvenuta nella prima intervista,
quando Grimaldi si fa accompagnare, signori miei, da un poliziotto della Digos.
Per uno che è sospetto trafficante di armi,
c’è un poliziotto della Digos che va a fargli
fare l’intervista a Grimaldi ».
Secondo una ricostruzione – le chiedo
se lei conferma oppure no –, il poliziotto
della Digos che accompagnava il signor
Zaccolo dovrebbe essere lei.
GIOVANNI PITUSSI. Guardi, io non ho
mai accompagnato Grimaldi da Frattasio.
Non l’ho mai accompagnato.
PRESIDENTE. Lei smentisce, dunque,
questa dichiarazione di Frattasio.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, esatto.
PRESIDENTE. O quanto meno, siccome non c’è scritto il suo nome, lei
dichiara di non aver mai accompagnato il
signor Zaccolo in qualsiasi operazione
come quelle che sono descritte dal notaio
Frattasio. È cosı̀ ?
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GIOVANNI PITUSSI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lo annotiamo.
GIOVANNI PITUSSI. L’unica volta che
ho visto il notaio Frattasio è stato quando
ho fatto il contratto della mia casa.
PRESIDENTE. Va bene. Adesso le mostrerò un organigramma che – nell’accesso
effettuato da consulenti della nostra Commissione presso la questura di Udine – è
stato trovato all’interno del fascicolo che
abbiamo avuto in consegna dalla Digos.
Leggo: « Il giorno 4 maggio 1995, il
sottoscritto ispettore principale della Polizia di Stato Ladislao Michele, in servizio
presso l’ufficio in intestazione, rappresenta
che unitamente all’agente Sebastianutti »,
eccetera. Sebastianutti è un vostro agente ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀.
PRESIDENTE. Proseguo nella lettura:
« ha esperito accertamenti presso la capitaneria di porto in relazione alla delega
d’indagine », e via dicendo.
GIOVANNI PITUSSI. Sa che non l’ho
mai visto quel documento ?
PRESIDENTE. Dentro il fascicolo abbiamo trovato questo documento che – lo
diciamo per identificarlo meglio – reca in
testa, in un riquadro, il nome di un certo
Mirko Martini e che si conclude con un
ultimo riquadro, dove è scritto « Fondo
aiuti italiani ». Il documento si compendia
con una serie di indicazioni – « camera di
commercio italo-slovena », « studio Pinto »,
« Laguzzi Zappavigna », « SISMI », « traffico nucleare dalla Romania », « equipaggio
rumeno », « Roberto Esposito », « Zubaidi
Hassan », « cosca dei Mancuso », « riciclaggio in Argentina e Libano », « traffico di
armi nel porto di Livorno », « Garelli »,
« Giannoni », e via dicendo –, tutti nomi
che sono risuonati in questa nostra straordinaria inchiesta sulla quale vorremmo
fare un poco di luce.
C’è una data: fine 1990, marzo 1994.
Questo sarebbe un quadro di riferimento
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per attività che si sono svolte nel periodo
tra il 1990 e il 1994. Come ho detto, è nel
fascicolo che riguarda Ilaria Alpi. Le
chiedo se, magari leggendolo, può darci
qualche spiegazione.
GIOVANNI PITUSSI. Lo sto guardando
adesso, ma non ne so niente.
PRESIDENTE. Conosce Mirko Martini ?
GIOVANNI PITUSSI. L’ho sentito nominare sui giornali.
PRESIDENTE. Come persona ?
GIOVANNI PITUSSI. No, mai visto.
PRESIDENTE. Non l’ha mai visto, in
vita sua ?
GIOVANNI PITUSSI. No, non mi dice
niente.
PRESIDENTE. Questo documento non
lo ha mai visto ?
GIOVANNI PITUSSI. No, questa cosa
non mi dice niente.
PRESIDENTE. Mirko Martini, dunque,
è un nome che non le dice assolutamente
nulla, se non per averlo letto sui giornali.
GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
PRESIDENTE. « Ali Mahdi Group » le
dice qualcosa ?
GIOVANNI PITUSSI. Già sentito nominare.
PRESIDENTE. « Presidente Ali Mahdi »,
« diritti di pesca in Somalia », « Schifco »...
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, Shifco sı̀.
PRESIDENTE. ...« Mugne », « SEC »,
« Bearzi », « Pieraccini », « Pozzo », « Malavasi », « DIA », « Panapesca »: che cosa le
dicono questi nomi ?
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GIOVANNI PITUSSI. Ho sentito nominare la Shifco, che è roba della cooperazione, però questo organigramma è la
prima volta che lo vedo; non l’ho mai
visto. Provi a chiedere a Ladislao, che lo
ha acquisito.
PRESIDENTE. La calligrafia la conosce ?
GIOVANNI PITUSSI. No. Non mi sembra una calligrafia di un italiano, è come
se a scrivere fosse stato uno straniero.
Comunque, non so, non ho la più pallida
idea di che sia questo organigramma.
PRESIDENTE. Un’ultima domanda, per
quanto mi riguarda. Come sono arrivati in
Italia, i testimoni ai quali lei ha fatto
riferimento, che sarebbero stati portati nel
nostro paese attraverso la fonte somala
numero 2 ? Lei ha detto che avete pensato
voi a tutto, ai biglietti aerei, eccetera. Sono
venuti tutti in una volta oppure uno alla
volta ?
GIOVANNI PITUSSI. Sono venuti più
volte. Sono venuti, poi sono stati rimandati
a casa quando non erano attendibili. Poi,
certe volte, non abbiamo assistito agli
interrogatori, non siamo stati presenti, in
quanto una volta io ero in ferie e per due
volte Ladislao non è entrato; poi, hanno
detto che volevano sentirli i magistrati di
Roma, in quanto era loro competenza;
sono stati messi sotto regime di protezione, e cosı̀ via.
PRESIDENTE. Possiamo, però, concentrare il nostro discorso su tre soggetti:
l’autista, la guardia del corpo e la donna
del tè. Sono venuti l’uno separatamente
dall’altro ?
GIOVANNI PITUSSI. L’autista e la
guardia del corpo sono venuti la prima
volta, assieme; poi, sono stati rimandati
indietro in quanto non avevano niente da
dire: cosı̀ ci è stato riferito, noi non lo
sappiamo di preciso. Poi, è venuto di

nuovo l’autista, e basta, assieme al convoglio umanitario con coloro che erano stati
stuprati.
PRESIDENTE. Allora, che c’entra la
fonte somala con l’arriva dell’autista in
Italia, la seconda volta ?
GIOVANNI PITUSSI. Qualcuno era andato in Somalia per cercare determinate
informazioni sugli stupri, o cose del genere, e questi personaggi hanno trovato un
passaggio per venire in Italia.
PRESIDENTE. Lei conosce l’ambasciatore Cassini ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. L’ha mai sentito nominare ?
GIOVANNI PITUSSI. L’ho sentito nominare, però non lo conosco.
PRESIDENTE. Sa se sia stato l’ambasciatore Cassini a portare questo autista in
Italia, proprio in occasione del trasferimento delle persone che, secondo l’accusa,
sarebbero state vittime della violenza praticata sui somali ?
GIOVANNI PITUSSI. Penso di sı̀, penso
che sia lui.
PRESIDENTE. Quindi, non è stata la
fonte somala numero 2, questa volta, a
farlo venire in Italia; è stato Cassini.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, l’autista, questa volta, non l’ha portato. Invece, la
guardia del corpo, quando ha visto che
c’erano dei poliziotti che lo stavano cercando, giù in Somalia, è scappato e tramite la nostra fonte ci ha fatto dire: ma
voi siete giù a cercarci ! Noi gli abbiamo
risposto di no e lui si è nascosto. Ed è
arrivato con una seconda tranche.
PRESIDENTE. Vorrei che ci fosse chiarezza su questo punto. L’autista è venuto
la prima volta con...
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GIOVANNI PITUSSI. Con noi.
PRESIDENTE. Dopo di che, non è più
venuto con voi.
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. La seconda volta, è venuto non per iniziativa vostra, ma per
iniziativa altrui.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, altrui, esatto.
PRESIDENTE. Le domando se il nome
« Cassini » le dice qualcosa e se può essere
la persona che ha curato il ritorno dell’autista in Italia.
GIOVANNI PITUSSI. Confermo. Ha riconosciuto sull’aereo Assan.
PRESIDENTE. Lo dice in base a quanto
ha saputo da terzi, non per sua consapevolezza.
GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda la
guardia del corpo, è venuto la prima volta
per vostra iniziativa...
GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
PRESIDENTE. ... e non è più venuto.
GIOVANNI PITUSSI. No, presidente, è
tornato una seconda volta in Italia, sotto il
regime di protezione.
PRESIDENTE. Per merito di chi ?
GIOVANNI PITUSSI. Per merito nostro.
PRESIDENTE. E la donna del tè ?
GIOVANNI PITUSSI. Per merito nostro.
PRESIDENTE. Sempre e soltanto per
merito vostro ?
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GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
PRESIDENTE. È venuta una sola volta
e tanto è bastato. Esatto ?
GIOVANNI PITUSSI. Una sola volta. È
stato chiesto ad entrambi se volevano
essere messi in regime di protezione; sono
stati messi, dunque, sotto regime di protezione e successivamente sono spariti.
PRESIDENTE. Chi glielo ha chiesto ?
Chi li ha messi sotto regime di protezione ?
GIOVANNI PITUSSI. Siamo stati noi,
appena quelli sono arrivati in Italia; eravamo io e Ladislao, li abbiamo portati a
mangiare e glielo abbiamo chiesto.
PRESIDENTE. Va bene. Per me può
bastare, allo stato degli atti. Le chiedo di
rispondere alle domande, innanzitutto,
dell’onorevole De Brasi. Prego, onorevole.
RAFFAELLO DE BRASI. Grazie, presidente.
Sovrintendente, la prima domanda riguarda le cose che lei ha detto, con
riferimento all’attendibilità della sua fonte.
Per verificare tale attendibilità, lei ha
messo insieme tutte le dichiarazioni della
fonte quando invece, a mio parere, occorrerebbe differenziarle.
Un conto è l’attendibilità da verificare
nell’individuazione di persone come l’autista, la guardia del corpo, la signora del
tè: si tratta di persone che, chiaramente,
esistono per cui tale individuazione è più
facile – lo dico tra virgolette, non intendo
dire che sia stato comunque facile –
rispetto all’individuazione dei mandanti e
dei moventi; questo possiamo capirlo tutti,
ovviamente.
Di conseguenza, le chiedo: avete fatto
qualche riscontro ? come avete fatto a
valutare l’attendibilità delle dichiarazioni
fatte da questa fonte sui moventi e sui
mandanti ? Se ho ben capito, avete ragionato in base ad un automatismo di questo
tipo: siccome sono stati attendibili nell’individuazione dell’autista, della guardia del
corpo e della signora del tè, automatica-
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mente sono attendibili le dichiarazioni
fatte anche sui moventi e sui mandanti
(ovvero, l’elenco dei nomi che conosciamo
in quanto sono stati presentati, tra l’altro,
nel processo). È questo il ragionamento
che avete fatto o, invece, per l’individuazione dei moventi e dei mandanti avete
fatto qualcosa in più ?
GIOVANNI PITUSSI. Per quanto riguarda quel che ci hanno fatto fare su
delega – l’unico ad averci dato una delega
è stato il dottor Pititto –, abbiamo fatto
tutti gli accertamenti per far arrivare queste tre persone. Successivamente, siamo
stati estromessi, quindi non abbiamo fatto
gli accertamenti su tutti i nominativi. Infatti, lı̀ sopra vi sono tanti nomi nominativi
per i quali bisognerebbe fare accertamenti
approfonditi, ma nessuno li ha verificati.
Oppure, se hanno verificato, a noi non
hanno comunicato nulla. Lı̀, infatti, era da
verificare tutto. C’è tutto un iter da verificare. Ci sono centinaia di nominativi che
nessuno è mai andato a vedere.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei parla di
centinaia di nominativi detti dalla fonte ?
GIOVANNI PITUSSI. Detti dalla fonte,
messi nelle nostre relazioni e per i quali
bisognava andare a fare un minimo di
accertamenti.

RAFFAELLO DE BRASI. Però, ad un
certo punto lei ha fatto un’affermazione:
ha parlato di una coincidenza nelle dichiarazioni delle due fonti somale.
GIOVANNI PITUSSI. Confermo.
RAFFAELLO DE BRASI. Ci può spiegare come ha riscontrato tale coincidenza
e in che senso ?
PRESIDENTE. Chiedo scusa, ma intervengo per chiarezza. Onorevole De Brasi,
quando lei parla delle due fonti somale, a
chi si riferisce ?
RAFFAELLO DE BRASI. Una è la persona che per caso si trova negli uffici e
parla con la dottoressa Donadio Motta e
l’altra è la fonte del dottor Pitussi.
Mi sembra che lei, sovrintendente, abbia appunto parlato di una coincidenza tra
le dichiarazioni delle due fonti.
GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole De
Brasi, ma la domanda mi sorprende.
RAFFAELLO DE BRASI. Perché ?

RAFFAELLO DE BRASI. Quanti nomi
sono ? Un centinaio ?

PRESIDENTE. Intendo dire che è una
buona domanda. Infatti, il teste ha detto di
non sapere assolutamente nulla del contenuto del colloquio tra la Donadio Motta
e la fonte somala numero 1.

GIOVANNI PITUSSI. No, un centinaio
mi sembra esagerato; saranno stati dieci
nominativi.

RAFFAELLO DE BRASI. Appunto. Voglio capire per quale ragione ci parla di
coincidenze tra le due fonti.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, il suo
ragionamento vorrebbe dire che l’attendibilità della fonte sui moventi e sui mandanti era da verificare. Lei avrebbe verificato, avrebbe cercato di indagare, ovviamente se ne avesse avuto la possibilità;
altri avrebbero dovuto farlo, ma chiaramente lei non ha potuto riscontrare tale
attendibilità. È cosı̀ ?

PRESIDENTE. Prego, signor sovrintendente.

GIOVANNI PITUSSI. Esatto, confermo.

GIOVANNI PITUSSI. La dottoressa Donadio Motta ha fatto la relazione con
riferimento alla sua fonte, mentre io l’ho
fatta con riferimento alla mia fonte. La
Donadio Motta legge tutte le relazioni,
quindi ci ha chiamato e ha detto: « Guarda, che questo dice determinate cose che
vengono dette anche la tua fonte; può
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essere buono, andiamo avanti ». E da lı̀
siamo partiti. Se le due fonti non avessero
detto le stesse cose, magari non si sarebbe
fatto niente, non vi sarebbe stato un
riscontro per poter andare avanti. Infatti,
io non mi fidavo ancora ciecamente della
fonte X, che poi mi ha fatto arrivare
all’autista e alla guardia del corpo. Dei
somali non bisogna fidarsi ! In otto anni
ho imparato questo.
PRESIDENTE.
però.

Questo

è

razzismo,

GIOVANNI PITUSSI. No, è cosı̀, lo
dicono loro stessi di non fidarsi di loro.
Alcuni di loro dicono di non fidarsi di loro
stessi.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei esclude,
comunque, che le due fonti si fossero
parlate o che si conoscessero.
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PRESIDENTE. Chi la uccide ?
GIOVANNI PITUSSI. Sto scherzando.
La butto sullo scherzo, cerco di sdrammatizzare la cosa.
PRESIDENTE. Lei ha detto una cosa
che ci deve spiegare. Ha detto: siamo stati
estromessi. Le chiedo: da chi e perché ?
GIOVANNI PITUSSI. No, non estromessi. Ho adoperato la parola « estromessi », ma non volevo dire che siamo stati
estromessi; il lavoro lo hanno proseguito
determinati altri organi di polizia. Praticamente, hanno proseguito organi che avevano la delega. Noi non avevamo più la
delega, dopo che è andato via Pititto.
RAFFAELLO DE BRASI. Vi è stata
tolta ?
GIOVANNI PITUSSI. Tolta, sı̀.

GIOVANNI PITUSSI. Nella maniera più
assoluta. Ci siamo scervellati per riuscire a
capire questa cosa. Non è la prima volta
che ci fanno questa domanda; ce l’hanno
fatta anche altre volte. Ebbene, ci siamo
scervellati per sapere questa cosa.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, senza
conoscersi, senza essersi parlati, hanno
fatto dichiarazioni molto simili.
GIOVANNI PITUSSI. C’è da dire, poi,
che la mia fonte X – è questo che non
riuscite a capire – è diciassette, venti anni
che è in Italia.
PRESIDENTE. E ce la dica questa fonte
X ! Vuole fare un’opera sacrosanta ?
GIOVANNI PITUSSI. Ma non esiste,
assolutamente !
PRESIDENTE. Tanto lei, ormai, è in
aspettativa per diabete, e via dicendo. Ce
lo dica, e buonanotte !
GIOVANNI PITUSSI. E stasera mi uccidono un’altra volta.

RAFFAELLO DE BRASI. Da chi ?
GIOVANNI PITUSSI. Dopo che è andato via Pititto, non avevamo più la delega
che ci consentiva di andare avanti nelle
indagini.
RAFFAELLO DE BRASI. Ma è una
delega che « muore » quando il magistrato
viene sostituito da un altro ?
GIOVANNI PITUSSI. Penso di sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. È una delega
scritta ? Che tipo di delega era ?
GIOVANNI PITUSSI. Guardi,
ignorante in materia, non lo so.

sono

PRESIDENTE. No, secondo me lei non
è ignorante.
RAFFAELLO DE BRASI. Anche secondo me non lo è. Sovrintendente, vorrei
farle un’altra domanda. Lei ha mai sentito
parlare di un’altra fonte, somala o italiana,
ad esempio del SISDE ?
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GIOVANNI PITUSSI. No. Anzi, aspetti,
ne ho sentito parlare, un giorno. Me ne ha
parlato Michele, ma non mi ha detto
niente di particolare.
RAFFAELLO DE BRASI. Scusi, chi è
Michele ?
GIOVANNI PITUSSI. Michele Ladislao;
me ne ha parlato. No, mi correggo, l’ho
letto sui giornali, mi sembra; l’ho letto sui
giornali, non l’ho saputo da Michele.
RAFFAELLO DE BRASI. Ladislao non
le ha parlato di una fonte del SISDE ?
GIOVANNI PITUSSI. No, devo aver
letto qualcosa sui giornali. Nessuno mi ha
mai parlato di altre fonti. So che all’inizio
dell’indagine fu pubblicata su un giornale
la notizia che era stato fatto venire in
Italia un fantomatico autista. Non ricordo
quale giornale fosse, comunque la notizia
era fasulla. C’è anche questo, da prendere
in considerazione. Noi avevamo paura anche di questa cosa qua.
RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei farle
un’altra domanda sul riconoscimento di
Hasci Omar Assan. La sua fonte le ha mai
detto di sapere quali fossero i componenti
del commando che ha compiuto l’agguato ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, i componenti
del commando – lo abbiamo scritto –
erano in sette. Quando gli abbiamo fatto
vedere la foto di Assan, lui ha chiesto ad
altre persone. Lui, infatti, è stato solo un
interlocutore, perché non sapeva niente.
Aveva le sue fonti, giù, ed era solo un
interlocutore.
RAFFAELLO DE BRASI. Questo lo abbiamo capito.
GIOVANNI PITUSSI. Praticamente, lui
ha chiesto e la risposta è stata: « Digli che
è quello seduto dietro l’autista ». Lo abbiamo messo per iscritto.

RAFFAELLO DE BRASI. Un attimo,
cerchiamo di capire. La prima volta che
viene l’autista, viene anche la guardia del
corpo.
GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
RAFFAELLO DE BRASI. E viene anche
la signora del tè.
GIOVANNI PITUSSI. No.
RAFFAELLO DE BRASI. Allora, vengono solo in due.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀. Due più altre
due persone; erano in quattro. Se avete gli
atti, potete leggere che erano in quattro.
Gli altri due erano un giornalista e un’altra persona che avevamo messo vicino a
loro per essere sicuri che quei due venissero in Italia. Avevamo paura, infatti, che
prendessero il biglietto e se ne andassero
in qualche altro posto !
RAFFAELLO DE BRASI. Se ho ben
capito, i due vengono su indicazione della
fonte. Ovvero, la fonte attiva la sua rete di
rapporti in Somalia, li individua e fa
venire i due in Italia.
GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, in
quel momento la sua fonte non le dice che
conosce qualcuno del commando.
GIOVANNI PITUSSI. No, non ce lo
dice. In quel momento non lo dice.
RAFFAELLO DE BRASI. E come fa lei,
successivamente, a sapere tale informazione ?
GIOVANNI PITUSSI. Noi facciamo vedere la fotografia della persona che è
arrivata in Italia...
RAFFAELLO DE BRASI. Con Cassini ?
GIOVANNI PITUSSI. Aspetti. Direttamente, l’autista, che era nell’aereo di Cas-
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sini lo riconosce e lo dice alla Digos, se
non sbaglio, la Digos di Roma. Infatti, è la
Digos di Roma che mette a verbale queste
cose. Io le so soltanto perché le ha messe
a verbale la Digos di Roma, non noi.
Cassini chiama direttamente la Digos,
l’UCIGOS; e l’UCIGOS si presenta in aeroporto. C’erano Giannini e qualcun altro
che si sono presentati direttamente in
aeroporto e hanno preso in consegna sia
l’autista che l’altro, poi hanno chiamato
anche noi per dirci: guardate, che l’autista
è tornato in Italia e lo mettiamo sotto
regime di protezione. C’è da dire, poi, che
avevano trovato un’altra fonte somala,
però era qui, a Roma.

GIOVANNI PITUSSI. No, non gli ha
fatto vedere la fotografia, ma gli ha detto
il nome che era pubblicato sul giornale e
quelli, da giù, gli hanno detto di sı̀, che era
uno dei componenti del commando, ma
era fra quelli che non hanno sparato.
Quello lı̀, infatti, non ha sparato. Era
seduto dietro l’autista, nel sedile posteriore
dietro l’autista. E non è neanche sceso
dalla macchina, in quanto sono scesi l’autista e l’altro, come abbiamo già scritto
nelle nostre relazioni.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, chiedete alla fonte la conferma che la persona
individuata – ovvero, Hasci Omar Assan –
sia effettivamente un componente del
commando.

GIOVANNI PITUSSI. Sulla morte dell’autista, la mia fonte ci ha raccontato che
aveva un sacco di dollari, portati giù, da
qua: parla di 50 mila dollari. A noi è stata
data la versione che lui non voleva più
stare in Italia, che voleva tornare, per cui
è come se gli avessero dato una liquidazione e lo abbiano rimandato giù. La fonte
ha detto che lui è arrivato in Somalia già
con la pancia gonfia; qua dicono che
beveva, che avesse già la cirrosi epatica e
che avesse già con la pancia gonfia; invece,
i giornali del luogo hanno dato la versione
secondo cui lui era tossico e si è praticamente avvelenato da solo, prendendo la
droga. Insomma, sono state date tre o
quattro versioni, però non siamo andati ad
approfondire niente, perché io ho detto di
lasciar perdere.

GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
RAFFAELLO DE BRASI. Gli fate vedere una fotografia. Quale fotografia ?
GIOVANNI PITUSSI. La fotografia dei
giornali.
RAFFAELLO DE BRASI. Alla fonte ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, alla fonte.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, la
fonte lo sapeva già.
GIOVANNI PITUSSI. No !
RAFFAELLO DE BRASI. Come sarebbe
a dire ? Se ho ben capito, gli fate vedere
una fotografia e la fonte riconosce il
soggetto.
GIOVANNI PITUSSI. No, lui ha chiamato dove doveva chiamare – non so dove
abbia chiamato – e...
RAFFAELLO DE BRASI. E ha fatto
vedere la fotografia ad altri ?

RAFFAELLO DE BRASI. Un’ultima domanda, sulla morte dell’autista. Cosa le ha
detto la sua fonte ?

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, la
fonte non ha cercato notizie sulla morte
dell’autista.
GIOVANNI PITUSSI. No, non ha cercato niente; ha solo commentato in quel
momento, e basta; e ha detto che alcuni
suoi nipoti avevano saputo qualcosa, ma
niente di specifico, tant’è che non abbiamo
fatto niente, non abbiamo scritto niente.
RAFFAELLO DE BRASI. La ringrazio.
PRESIDENTE. Sovrintendente, vorrei
che lei mi desse due precisazioni, a spalla
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delle domande rivoltele dall’onorevole De
Brasi, sulla delega che vi è stata tolta.
GIOVANNI PITUSSI. Guardi, non so se
ci sia stata tolta; può darsi che sia decaduta, con il trasferimento di Pititto.
PRESIDENTE. Lasciamo perdere gli
aspetti formali; quel che vorrei sapere è se
il momento in cui, a Udine, non vi siete
più interessati a questa vicenda sia coinciso con il periodo in cui il dottor Pititto
non si è più interessato del processo.
GIOVANNI PITUSSI. Confermo.
PRESIDENTE. Il non svolgere ulteriori
indagini, a partire da quel momento, ha
riguardato tutta la Digos di Udine o soltanto qualcuno di coloro che se ne erano
interessati ?
GIOVANNI PITUSSI. Penso tutta la
Digos di Udine; del resto, eravamo io e
Michele ad avere quelle deleghe.
PRESIDENTE. Anche la dottoressa Donadio Motta, però.
GIOVANNI PITUSSI. No, non era più
alla Digos; era diventata capo di gabinetto.
PRESIDENTE. Non lo sapevo.
GIOVANNI PITUSSI. Per cui era il
dottor Stornello che riceveva le cose, però
sul dopo non so nulla perché non ero più
in servizio.
PRESIDENTE. L’onorevole De Brasi le
ha chiesto – e lei ha risposto affermativamente – se vi sia coincidenza tra il
contenuto delle informazioni provenienti
dalla fonte numero 1 e il contenuto delle
informazioni provenienti dalla fonte numero 2.
GIOVANNI PITUSSI. Esatto.

PRESIDENTE. Però, lei non era a conoscenza che la fonte numero 1 aveva
fatto determinate rivelazioni e determinati
nomi alla dottoressa Donadio Motta.
GIOVANNI PITUSSI. Confermo.
PRESIDENTE. Ovvero, lei non ne era a
conoscenza ?
GIOVANNI PITUSSI. Non ne ero a
conoscenza nello specifico.
PRESIDENTE. Tanto per parlarci
chiaro, la dottoressa Donadio Motta avrà
sicuramente redatto una relazione di servizio.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, ha fatto una
relazione di servizio.
PRESIDENTE. E se l’è tenuta per sé ?
GIOVANNI PITUSSI. No, l’avrà messa
dentro il fascicolo. Sarò stato io, negligente, a non andarla a leggere. Io potevo
leggerla, ma sono stato negligente. Ho
pensato che fosse una cosa loro, fatta da
loro, quindi sono stato io, negligente, a
non andarla a leggere.
PRESIDENTE. Non è che vi ha tenuti
al di fuori della consapevolezza di questa
fonte ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Allora, mi scusi, il ragionamento consequenziale è che, se voi
stavate lavorando in team, per stabilire ed
per accertare qualcosa intorno alla vicenda di Ilaria Alpi, il flusso delle informazioni, l’interazione tra le varie informazioni non avveniva !
GIOVANNI PITUSSI. Questa fonte era
sparita, dopo.
PRESIDENTE. La fonte era sparita, ma
la relazione di servizio c’era.
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GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, la relazione;
ma con una relazione non si fanno tante
cose, se la fonte è sparita !
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chiedeva di fare le indagini o ci diceva
quello che dovevamo chiedere; e noi, dopo,
trasmettevamo alla Digos di Roma. Era
una sub delega.

PRESIDENTE. Va bene, ma voi siete
stati convocati dalla dottoressa Donadio
Motta, la quale vi ha detto che le coincidenze esistevano.

RAFFAELLO DE BRASI. Però, essendovi delle fonti, che non erano cessate, mi
sembra strano che non si sia andati avanti.

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, le coincidenze
ci sono. L’unica cosa che ricordo, infatti, è
che mi ha detto che vi erano delle coincidenze.

GIOVANNI PITUSSI. Mi sembra che –
con il dottor Ionta – abbiamo fatto venire
in Italia la donna del tè; per la donna del
tè, c’era una sub delega.

PRESIDENTE. L’avete ricercata questa
fonte numero 1 ?

RAFFAELLO DE BRASI. Allora, le
chiedo se lei sa per certo se il dottor Ionta
e la Digos di Roma, in un rapporto con la
Digos di Udine, non abbiano più attivato –
successivamente a quella che lei ritiene la
cesura fra il dottor Pititto e il dottor Ionta
– la fonte che ha lei o la fonte che aveva
la dottoressa Donadio Motta.

GIOVANNI PITUSSI. Io no, personalmente.
PRESIDENTE. Sa se qualcuno l’ha ricercata ?
GIOVANNI PITUSSI. Penso che l’abbiano ricercata la Donadio Motta e Ladislao.
PRESIDENTE. Sa se l’hanno ritrovata ?
GIOVANNI PITUSSI. Penso di no.
RAFFAELLO DE BRASI. Mi scusi, presidente, vorrei fare un’altra domanda sul
rapporto con la Digos di Roma. Dottor
Pitussi, le chiedo un parere personale: la
Digos di Roma – e, quindi, il dottor Ionta
– non hanno più attivato minimamente la
fonte che voi avevate ?
GIOVANNI PITUSSI. No, non penso
che il dottor Ionta ci abbia chiesto qualcos’altro.
RAFFAELLO DE BRASI. Non lo pensa
o non ve lo ha chiesto ?
GIOVANNI PITUSSI. Non lo penso.
Bisognerebbe vedere tutte le carte, ma non
penso che ce lo abbia chiesto. Il dottor De
Gasperis, all’inizio, ci faceva delle deleghe,
ovvero dava la delega alla Digos di Roma
e la Digos di Roma chiamava noi e ci

GIOVANNI PITUSSI. La fonte l’hanno
attivata ancora una volta, quando abbiamo
fatto venire la donna del tè. Però, non ci
ha delegato il dottor Ionta, ma ce lo ha
chiesto la Digos di Roma: il dottor Giannini ci ha chiesto di cercare e di portare
in Italia la donna del tè.
RAFFAELLO DE BRASI. La Digos di
Roma vi ha chiesto solo questa cosa ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, esatto.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei, che giudizio esprime sul rapporto tra la Digos di
Udine e la Digos di Roma ?
GIOVANNI PITUSSI. Penso buono,
perché ci hanno fatto venir giù abbastanza
alla svelta e più volte, quando arrivavano
i personaggi. Determinate cose le abbiamo
sapute da loro.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei non ha
usato la parola « estromissione » ma ci ha
detto, precedentemente, che per il suo
allontanamento vi sono state delle ragioni.
GIOVANNI PITUSSI. Di salute.
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RAFFAELLO DE BRASI. Certo, di salute. Però, una prima volta c’è stato un suo
allontanamento, per la ragione che lei ci
ha spiegato. Quel che vorrei capire è se il
suo allontanamento dal caso abbia coinciso anche con l’allontanamento dell’ispettore Ladislao e della dottoressa Donadio
Motta. Le chiedo un parere personale.
GIOVANNI PITUSSI. È meglio che non
dica niente di quello che penso veramente.
RAFFAELLO DE BRASI. In che senso ?
Mi scusi, ma le ho fatto una domanda.
GIOVANNI PITUSSI. Non so se c’entri
qualcosa con il mio allontanamento il fatto
che nello stesso periodo hanno aumentato
di grado la dottoressa Donadio Motta e
che Ladislao doveva andar via dalla Digos.
Non lo so se c’entri oppure no. Non lo so,
sono cose che sono venuto a sapere.
RAFFAELLO DE BRASI. E non si è
fatto un’idea ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
RAFFAELLO DE BRASI. La ringrazio,
ho concluso le mie domande.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Signor Pitussi, lei ci ha parlato di due
momenti: uno è il momento attuale, in cui
lei è stato messo in aspettativa; l’altro è nel
1998 quando, come lei ci ha detto, è stato
allontanato per comportamento scorretto.
Ebbene, vorrei sapere se queste prassi
hanno giustificazioni nel regolamento,
nelle norme o nel rapporto di lavoro.

scritto: non idoneo a fare servizi di polizia.
Che cosa vuol dire ? Che non sono idoneo
a fare servizi di polizia !
ELETTRA DEIANA. Va bene, avranno
pur scritto che lei è non idoneo, ma su
quale base ? Vorrei sapere, insomma, se
ciò è giustificato sulla base del vostro
contratto di lavoro o delle normative che
lo regolano.
GIOVANNI PITUSSI. Onorevole,
prende in castagna: non lo so.

mi

ELETTRA DEIANA. Ma è possibile che
lei non lo sappia ?
GIOVANNI PITUSSI. Non lo so ! Le
dico che non lo so.
ELETTRA DEIANA. Quindi, lei accettato questa aspettativa e questa ricollocazione cosı̀, tranquillamente.
GIOVANNI PITUSSI. Ho cercato di
rientrare in tutte le maniere. Ho fatto
carte false, perfino, ma non sono riuscito.
ELETTRA DEIANA. Ho capito. Lei ha
accettato.
GIOVANNI PITUSSI. Le dico che in
trent’anni ho fatto 72 giorni di malattia: in
trent’anni di polizia ! Sono andato a lavorare persino con due ernie.
ELETTRA DEIANA. E non ha fatto
ricorso ?
GIOVANNI PITUSSI. Ricorso a chi ?
ELETTRA DEIANA. La Polizia di Stato
ha struttura gerarchica, che io sappia.

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, sono regolari.
ELETTRA DEIANA. È regolare che una
persona che ha il diabete venga allontanata ?
GIOVANNI PITUSSI. Penso di sı̀. Sul
verbale della commissione medica c’è

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, ma all’ospedale militare mi hanno detto che devo
tornare entro i limiti della norma con la
glicemia, con questo e con quell’altro valore; ma uno che ha il diabete mellito
ereditario non rientrerà mai nella norma,
non esiste !

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
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ELETTRA DEIANA. E il regolamento
che dice ?

ELETTRA DEIANA. Quindi, sono state
fatte delle valutazioni.

GIOVANNI PITUSSI. Il regolamento
prevede che un soggetto con il diabete
mellito venga esonerato dai servizi di polizia e immesso nei ruoli tecnici o civili,
alle dipendenze della prefettura. Io potrei
andare per due mesi in servizio nella
prefettura, poi andare via con i miei
quarant’anni di lavoro.

GIOVANNI PITUSSI. Sono state fatte
delle valutazioni, però le dovrebbe chiedere alla Donadio Motta, che le sa meglio
di me.

ELETTRA DEIANA. Ho capito; quindi,
è tutto regolare, insomma.
Vorrei farle un’altra domanda. Lei ha
parlato di due fonti e ha detto che, ad un
certo punto, le notizie che la prima fonte
aveva dato ai suoi superiori si sono incrociate con le notizie fornite a lei e al suo
collega dalla seconda fonte. Se ho capito
bene, una fonte viveva in Italia da diciassette anni.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, in Italia da
diciassette, venti anni.
ELETTRA DEIANA. Invece, da quel che
lei ha detto, un’altra fonte si è avuta lı̀ per
lı̀, in quanto chiedeva il permesso di
soggiorno.
GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
ELETTRA DEIANA. Che lei sappia,
queste due fonti avevano qualcosa in comune o magari venivano dallo stesso luogo ?
GIOVANNI PITUSSI. No, no.
ELETTRA DEIANA. E allora, come mai
le loro narrazioni erano cosı̀ coincidenti ?
GIOVANNI
PITUSSI.
Bisognerebbe
chiederlo alla dottoressa Donadio Motta,
che lo sa perfettamente. Lo chieda a lei, lo
sa perfettamente. Comunque, non venivano dallo stesso posto: uno era di Mogadiscio, l’altro della periferia di Mogadiscio. Però, erano di due clan quasi uguali,
anche se non dello stesso clan.

ELETTRA DEIANA. Un’ultima domanda. Come avete fatto a far venire in
Italia, la prima volta, l’autista e la guardia
di scorta ? Non c’è stata nessuna intermediazione italiana ?
GIOVANNI PITUSSI. No, c’è stata solo
la nostra fonte, che ha detto dove ci si
doveva trovare, dove avremmo dovuto far
trovare i biglietti; si sarebbero dovuti far
passare per quella ambasciata, per quel
consolato – in Kenya –, poi si sarebbero
dovuti far arrivare da uno che vendeva
aragoste; da lı̀, le aragoste le portavano in
aeroporto; quei due dovevano essere scortati, perché avevamo paura che scappassero !
ELETTRA DEIANA. Scortati da chi ?
GIOVANNI PITUSSI. Da persone di
fiducia della nostra fonte; persone di fiducia che gli venivano messe vicino, proprio per portarli in Italia. Questi qui,
infatti, dicono di sı̀ e poi...
ELETTRA DEIANA. Le persone che
venivano messe accanto ai due testimoni
erano italiane ?
GIOVANNI PITUSSI. No, non italiani,
ma somali; erano tutti somali.
ELETTRA DEIANA. Legati a chi ?
GIOVANNI PITUSSI. Alla nostra fonte.
ELETTRA DEIANA. E come potevate
avere la certezza che fossero sicuri ?
GIOVANNI PITUSSI. Perché tutto ci
dava da pensare che fossero sicuri; per la
fiducia.
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ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma era una
fiducia telefonica.

CARMEN MOTTA.
non cifre significative.

GIOVANNI PITUSSI. La fiducia sulla
nostra fonte; noi avevamo fiducia della
nostra fonte.

GIOVANNI PITUSSI. Poi abbiamo dato
dei soldi a determinate persone, quando
sono venute in Italia, per prendere i biglietti e cosı̀ via. Abbiamo rilevato le loro
impronte digitali per essere sicuri che
fossero loro a prendere i soldi e che non
sparissero.

ELETTRA DEIANA. E qual era la fiducia sugli informatori somali della vostra
fonte ?
GIOVANNI PITUSSI. Non le so dire che
fiducia avesse lui.
ELETTRA DEIANA. No, non le sto
chiedendo della fiducia che aveva lui nei
confronti degli informatori, ma dei riscontri che voi avevate la possibilità di fare.
GIOVANNI PITUSSI. La nostra fiducia
era nei suoi confronti e basta.
ELETTRA DEIANA. Tutto sulla parola,
insomma.

Sostanzialmente

CARMEN MOTTA. La domanda era
un’altra: questa persona non ha mai ricevuto cifre significative e lei ha risposto ad
una domanda del presidente che ha chiesto perché facesse questo tipo di servizio
con « probabilmente per il bene del suo
paese ». Una persona che vive da tanto
tempo nel nostro paese, però, di qualcosa
deve vivere: lei sa che lavoro svolgesse o
avesse svolto, con cosa si sostentasse ?
GIOVANNI PITUSSI. Che lavoro facesse giù, non glielo so dire.
CARMEN MOTTA. No, qui in Italia.

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, sulla parola;
bisognava fidarsi sulla parola, se si voleva
arrivare a qualcosa.
ELETTRA DEIANA. La ringrazio.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Motta.
CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Signor Pitussi, se non sbaglio, lei ha detto
che la sua fonte viveva in Italia da circa
sedici, diciassette anni.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀.

GIOVANNI PITUSSI. Qui in Italia ha
fatto il camionista per 10-12 anni, ha
girato tutto il paese e poi procurava dei
pezzi di ricambio dei camion da inviare
nel suo paese ai parenti affinché li vendessero. Le posso dire anche che aveva 11
figli. Stasera mi sono sbilanciato !
RAFFAELLO DE BRASI. Somalo, camionista, con 11 figli, è facile !
CARMEN MOTTA. Quindi, era una
persona che dal punto di vista economico
era autonoma.
GIOVANNI PITUSSI. Molto autonoma.

CARMEN MOTTA. Ci ha anche detto di
aver avuto con la sua fonte un rapporto
che, alla fine, si è potuto verificare che
fosse vero, di autentica fiducia, anche
perché quella persona non ha mai chiesto
nulla, non ha mai voluto compensi.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, se non il rimborso delle spese.

CARMEN MOTTA. Dunque aveva un
tenore di vita assolutamente accettabile.
GIOVANNI PITUSSI. Buono. Penso che
in Somalia abbia un tenore di vita molto
alto; deve essere stato un grosso personaggio. Non ho certezza di niente, però
deve essere stato un personaggio.
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CARMEN MOTTA. Dicendomi questo
lei mi ha dato uno spunto molto importante, perché penso che una persona che
risiede in un paese straniero per 16-17
anni, che lavora in tale paese ma che
mantiene contatti cosı̀ puntuali e precisi
con il paese di origine o ha contatti dovuti
a rapporti familiari molto frequenti,
perché la conoscenza di una realtà cosı̀
difficile e complessa come quella somala,
con tutto quanto è accaduto, o aveva una
sua rete, magari legata al mestiere che
faceva, oppure era una persona che in
Somalia rivestiva un ruolo che lo metteva
nelle condizioni di sapere a chi andare a
chiedere.
Le domando, anche se in parte forse mi
ha già risposto: pensa che queste due cose
siano a questo punto assimilabili, cioè che
quando era in Somalia questa persona
rivestisse una certa posizione ma che contemporaneamente, per il lavoro che svolgeva riusciva a mantenere dei fili, dei
contatti, una conoscenza della realtà locale
che potesse metterla in condizioni di avere
informazioni e dunque informatori di
prima mano. È cosı̀ ?

tore del commercio, contattava molte persone in Somalia anche per motivi di lavoro
e quindi poteva disporre di una rete molto
ampia e diffusa di informatori che lo
hanno potuto mettere nelle condizioni di
darvi indicazioni molto precise.

GIOVANNI PITUSSI. Confermo che
aveva informatori di prima mano, però
che tenore di vita abbia avuto giù...

ELETTRA DEIANA. Non me lo sa dire
o non me lo vuole dire ?

PRESIDENTE. Non era per caso un
poliziotto ?

GIOVANNI PITUSSI. Infatti, con il dottor Pititto avevamo organizzato di andare
giù in Somalia e lui ci avrebbe messo a
disposizione una ventina di persone per
scortarci.
CARMEN MOTTA. Penso che fosse una
persona importante in Somalia. È questa
l’idea che mi sono fatta io.
GIOVANNI PITUSSI. Io, che ho lavorato con lui, non lo so.
CARMEN MOTTA. Grazie.
ELETTRA DEIANA. Lei sa se questo
signore suo informatore avesse rapporti
con Marocchino in Somalia ?
GIOVANNI PITUSSI. Non glielo so dire.

GIOVANNI PITUSSI. Non glielo so
dire !
ELETTRA DEIANA. Va bene, grazie.

GIOVANNI PITUSSI. No, magari. Abbiamo scritto ai due poliziotti che facevano parte del comando, però nessuno è
mai andato giù a verificare queste cose.
Comunque, non era un poliziotto, era un
venditore di pezzi di ricambio di trattori e
di macchine agricole. Si può dire che era
un contadino.
CARMEN MOTTA. No.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, un contadino,
perché era una specie di mediatore.
CARMEN MOTTA. Allora il problema è
questo: con il mestiere che praticava anche qui in Italia, sostanzialmente nel set-

PRESIDENTE. Lei ha detto prima che
nessuno di voi si è poi più interessato, anzi
con particolare riferimento alla dottoressa
Donadio ha detto che quando divenne
capo di gabinetto non si interessò più di
questa vicenda.
GIOVANNI PITUSSI. No, se ne interessò. Fecero in modo che continuassero
ad interessarsi solo di questo caso e ogni
volta che era necessario veniva anche lei.
PRESIDENTE. Quando non avete potuto più interessarvi dell’indagine, in coincidenza con il passaggio dell’inchiesta dal
dottor Pititto ad altro magistrato, era un
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momento nel quale dovevate svolgere attività di verifica rispetto ai nominativi
delle persone che vi erano state indicate
come mandanti o come esecutori (nominativi che abbiamo ritrovato nella vostra
informativa) ? Era quello il momento in
cui dovevate cominciare a svolgere questo
lavoro o avevate già iniziato ?
GIOVANNI PITUSSI. Alcune attività
erano già iniziate, altre no; aspettavamo
anche gli input del magistrato per capire
cosa volesse sapere. Dovevamo riunirci per
decidere cosa fare.
PRESIDENTE. Dovevate riunirvi con il
dottor Pititto ?
GIOVANNI PITUSSI. Penso con il dottor Pititto. Doveva essere presente il dottor
Pititto quando ha interrogato le prime
quattro persone portate in Italia, quindi
non prelevate, ascoltate un attimo a verbale, ritenute non interessanti e rimandate
a casa l’indomani.
PRESIDENTE. È corretto quindi che
per alcuni di quei nominativi era in corso
lo svolgimento dell’attività diretta alla verifica e al riscontro, e che poi non avete
potuto più continuare, per la ragione che
abbiamo detto ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀.
PRESIDENTE. Noi abbiamo un’informativa della questura di Udine alla procura della Repubblica di Trieste del 12
giugno 1995, da cui risulta per esempio
che il 7 aprile veniva escusso a verbale a
sommarie informazioni Grimaldi Luigi, in
atti compiutamente generalizzato, autore
due articoli apparsi sul quotidiano locale
Il Gazzettino del 16 gennaio dai rispettivi
titoli: « Ilaria Alpi sapeva tutto » e « L’omicidio Alpi, una pista friulana ». In questa
informativa, che non so da chi sia firmata...
GIOVANNI PITUSSI. Da Donadio.

PRESIDENTE. Si dice: « Il predetto
dichiarava di avere appreso dell’esistenza
di un’indagine da parte dello scrivente
ufficio direttamente dal dottor Caruso,
procuratore della Repubblica presso il
locale tribunale, in quanto aveva presenziato ad un incontro tra lo stesso procuratore della Repubblica e il giornalista del
TG3 Maurizio Torrealta ». Mi ricollego
all’osservazione che ha fatto in precedenza
che lei non sapeva assolutamente nulla
dell’esistenza di rapporti tra il procuratore
della Repubblica e Grimaldi, di attività di
indagine da parte della questura sulla
vicenda di Ilaria Alpi. Allora non l’ha
saputo dalla questura dello svolgimento di
queste indagini.
GIOVANNI PITUSSI. Lo confermo, non
ha mai saputo niente dalla questura.
PRESIDENTE. Quindi, l’ha saputo dalla
procura della Repubblica.
GIOVANNI PITUSSI. Questo non glielo
so dire. Io ho letto nel verbale che lui ha
reso la dichiarazione. L’ho saputo cosı̀.
PRESIDENTE. Si legge sempre: « In
proposito dichiaro di aver appreso dal
signor procuratore della Repubblica
presso il locale tribunale, dottor Giorgio
Caruso, che il personale della Polizia aveva
acquisito notizie, presumibilmente importanti, circa l’omicidio avvenuto in Somalia
dei due giornalisti Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin ». Ha aggiunto di aver inviato un
fascicolo alla procura della Repubblica di
Roma...
GIOVANNI PITUSSI. Al dottor De Gasperis.
PRESIDENTE. Ma è sempre Grimaldi
che agisce.
GIOVANNI PITUSSI. Si.
PRESIDENTE. « Il colloquio avvenne in
mia presenza tra il procuratore e il mio
collega Maurizio Torrealta del TG3 (...) ».
Le ho citato questo dato documentale dal
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quale risulta che il signor Grimaldi non
era un quisque de populo rispetto allo
svolgimento dell’inchiesta su Ilaria Alpi,
perché non soltanto scriveva articoli – e
questo faceva parte dei suoi diritti di
giornalista – ma intratteneva rapporti con
Giorgio Caruso, procuratore della Repubblica, al quale si avvia insieme a Maurizio
Torrealta. Comunque il procuratore della
Repubblica ritiene di poter intrattenere un
rapporto informativo con il signor Grimaldi non solo facendogli presente quello
che riguardava il suo ufficio ma addirittura informandolo che la questura di
Udine stava svolgendo questa indagine e
da parte di Grimaldi si osserva l’assunzione dell’iniziativa di inviare un rapporto,
un fascicolo alla procura della Repubblica
di Roma.
GIOVANNI PITUSSI. È il dottor Caruso
che ha inviato il fascicolo.
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GIOVANNI PITUSSI. Che poi parlava
non con Luigi Grimaldi ma con Torrealta,
perché è quest’ultimo ad aver chiesto di
incontrare Caruso, e lui l’ha solo accompagnato. Questo almeno da quanto si legge
lı̀.
PRESIDENTE. Qui si dice: « Dichiaro di
aver appreso dal signor procuratore della
Repubblica del locale tribunale (...) ».
GIOVANNI PITUSSI. Non so.
PRESIDENTE. Lei ha detto prima una
frase che mi ha colpito: non mi fate dire
quello che penso veramente. Noi le chiediamo quello che pensa veramente.
GIOVANNI PITUSSI. Quello che penso
veramente su cosa ?
PRESIDENTE. Su quello di cui abbiamo parlato finora.

PRESIDENTE. No, non è cosı̀.
GIOVANNI PITUSSI. Allora non lo so.
PRESIDENTE. « In proposito dichiaro
di aver appreso dal signor procuratore
della Repubblica presso il locale tribunale,
dottor Giorgio Caruso, che il personale
della Polizia di Stato aveva acquisito notizie presumibilmente importanti circa
l’omicidio avvenuto in Somalia dei due
giornalisti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin »,
aggiunse che aveva inviato un fascicolo
alla procura di Roma...
GIOVANNI PITUSSI. Lo aggiunse Caruso, da quanto ho capito io.
PRESIDENTE. No, non è cosı̀. « Dichiaro di aver appreso dal signor procuratore
(...). Aggiunse che aveva inviato un fascicolo alla procura della Repubblica di
Roma.

GIOVANNI PITUSSI. Di riuscire ad
arrivare al 16 aprile 2005 e di andare in
pensione.
PRESIDENTE. Perché ?
GIOVANNI PITUSSI. Perché sono malato, ho il diabete, non sono più abile a
fare il poliziotto ed è meglio che io vada
in pensione.
PRESIDENTE. Questo mi pare più un
testamento spirituale che non la risposta
ad una domanda. Io le chiedo una cosa: se
un poliziotto con trent’anni di esperienza
come lei giunge a dire ad una Commissione parlamentare di inchiesta – che si
deve interessare anche delle anomalie
nella gestione e nel funzionamento delle
istituzioni – che quello che pensa veramente...

GIOVANNI PITUSSI. Non so niente.

GIOVANNI PITUSSI. Non so se ci siano
state anomalie.

PRESIDENTE. Lei non ci può dire
quale fosse il grado di sua consapevolezza
sull’interessamento...

PRESIDENTE. Allora vuol dire che
quello che ha detto fino a questo momento
non è quello che pensa veramente.
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GIOVANNI PITUSSI. No. Ho detto
tutto quello che so, perché queste cose le
ho fatte di persona...
PRESIDENTE. E quello che pensa veramente ? Non intende rispondere a questa domanda ?
GIOVANNI PITUSSI. No, perché non
c’è risposta.

MICHELE BALDI. Sono Michele Baldi,
nato a Volturino, provincia di Foggia, il 26
gennaio 1932, attualmente residente a
Foggia.
PRESIDENTE. Che attività svolge adesso ?
MICHELE BALDI. Non svolgo alcuna
attività in quanto sono un pensionato.
PRESIDENTE. Lei è un privilegiato.

PRESIDENTE. Io non credo che sia
cosı̀. Ritengo che ci siano dei momenti nei
quali sarebbe opportuna una maggiore
collaborazione per l’accertamento della
verità. Penso che un pubblico ufficiale il
quale afferma che se dovesse dire quello
che pensa veramente farebbe un’affermazione...
GIOVANNI PITUSSI. No, ho sbagliato.
Ogni tanto mi capita.
PRESIDENTE. Ha sbagliato. D’accordo.
La ringraziamo, sovrintendente Pitussi,
per il contributo che ha dato alla Commissione e le ricordiamo di rimanere a
disposizione per ulteriori chiarimenti. Lei
è pregato di non intrattenere contatti con
le altre persone che dovranno essere udite
dalla Commissione e che si trovano fuori
dell’aula.
Grazie ancora.
Riprendiamo i nostri lavori in seduta
pubblica.

MICHELE BALDI. Quindi mi dedico
alla famiglia.
PRESIDENTE. Questo è un doppio privilegio.
MICHELE BALDI. Tra l’altro ho perso
mia moglie in un incidente stradale, qualche anno fa.
PRESIDENTE. Questo ci dispiace.
MICHELE BALDI. Ora ho due figli che
mi seguono ed io seguo loro. Mi sforzo di
mantenere una certa serenità.
PRESIDENTE. E noi ci auguriamo che
ci riesca.
MICHELE BALDI. Grazie.
PRESIDENTE. Quando è stato questore
ad Udine ?
MICHELE BALDI. Dal 1995 al 1997,
proveniente da Treviso.

Esame testimoniale di Michele Baldi (1).
Parte seconda
PRESIDENTE. Procediamo in seduta
segreta con l’esame testimoniale di Michele Baldi, che è stato questore ad Udine
e che intendiamo ascoltare con le forme
della testimonianza e quindi con l’obbligo
di dire la verità e di rispondere alle
domande del presidente e dei commissari,
pregandolo anzitutto di declinare le sue
generalità.
(1) cfr. pag. 1394.

PRESIDENTE. All’epoca chi comandava alla DIGOS di Udine ?
MICHELE BALDI. All’epoca era comandata dalla dottoressa Donadio Motta.
PRESIDENTE. Sa se in quell’epoca la
DIGOS di Udine si interessasse, nell’ambito delle indagini che stava svolgendo sul
traffico di armi, della questione legata
all’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
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MICHELE BALDI. Presidente, in verità
non posso ricordare; sono trascorsi dieci
anni da quando ho lasciato la questura di
Udine.
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riguardo all’esigenza di trasferimento o
utilizzazione del personale in luoghi diversi dall’ufficio DIGOS ?
MICHELE BALDI. Non lo ricordo.

PRESIDENTE. Nessuno pretende che
sappia nei particolari, ma dato che si
tratta di una vicenda che ha una sua
dimensione nazionale per l’eco di stampa
e comunque di tipo massmediatica che è
stata fortissima e persiste tutt’oggi, forse è
una di quelle vicende che in una questura
non di eccezionali proporzioni come Udine
poteva attrarre l’attenzione del questore.
O lei non si interessava proprio della
DIGOS ?
MICHELE BALDI. No, mi interessavo
della DIGOS, dato che la questura ha più
uffici, certamente l’attività della DIGOS
era all’attenzione anche del questore.
PRESIDENTE. Quindi lei non sa assolutamente nulla di questa vicenda. Al di là
dei particolari, che non conosce, era a
conoscenza dell’utilizzazione di fonti confidenziali per sapere, per acquisire informazioni utili all’accertamento della verità ?
MICHELE BALDI. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Quindi, è inutile che io
le chieda se sapesse della presenza tra
queste fonti anche di giornalisti.
MICHELE BALDI. Non lo so. Ripeto,
dopo dieci anni io non posso ricordarmene.
PRESIDENTE. Lei aveva naturalmente
rapporti d’istituto con il Ministero dell’interno.
MICHELE BALDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha mai ricevuto istruzioni, da parte del Ministero dell’interno,
relativamente alla gestione della DIGOS di
Udine, con particolare riferimento all’utilizzazione del personale o con particolare
(1) cfr. pag. 1395.

PRESIDENTE. Non sa nulla. A questo
punto può andare. Grazie.
Esame testimoniale di Pietro Comelli (1).
Parte terza
PRESIDENTE. Procediamo in seduta
segreta con l’esame testimoniale di Pietro
Comelli, già questore di Udine, ascoltato
con le forme della testimonianza, con
l’obbligo di dire la verità e di rispondere
alle domande del presidente e dei commissari.
La prego di declinare le sue generalità.
PIETRO COMELLI. Sono Pietro Comelli, nato a Nimis, in provincia di Udine,
il 4 dicembre 1943 e residente ad Udine,
via Torino 166/7.
PRESIDENTE. Attualmente è in servizio ?
PIETRO COMELLI. Sono in servizio
alla IV zona della Polizia di frontiera
Veneto-Friuli-Venezia Giulia, sede ad
Udine.
PRESIDENTE. In che periodo è stato
questore ad Udine ?
PIETRO COMELLI. Dal 18 marzo 1997
al 9 agosto 1999.
PRESIDENTE. Lei seguiva le attività
dell’ufficio DIGOS della sua questura in
maniera continuativa ? Abbiamo appreso
dal questore che abbiamo ascoltato prima
che lui non se ne interessava proprio;
anche lei utilizzava la stessa pratica per
l’esercizio della sua funzione di questore ?
PIETRO COMELLI. Io mi interessavo
per sommi capi delle vicende e seguivo il
personale per assisterlo se aveva bisogno
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di qualcosa. Della vicenda oggetto dei
lavori di questa Commissione sono stato
informato appena diventato questore dall’allora dirigente.
PRESIDENTE. Come si chiamava ?
PIETRO COMELLI. Donadio Motta Antonietta. Quando poi hanno avuto bisogno
di interventi particolari, per sentire il
ministero, per mandare informative, per
avere autorizzazioni sono intervenuto in
questa sede e mi hanno tenuto informato
per sommi capi della loro attività.
PRESIDENTE. Innanzitutto che cosa le
riferı̀ la dottoressa Donadio quando lei
prese possesso dell’ufficio a proposito dell’attività in corso presso la DIGOS sulla
vicenda Alpi-Hrovatin ?
PIETRO COMELLI. Mi riferı̀, ovviamente di fronte alla mia meraviglia perché
non capivo cosa c’entrassero...
PRESIDENTE. È quello che ci chiediamo pure noi.
PIETRO COMELLI. Tutti se lo sono
chiesto. Lei mi ha spiegato che avevano
avuto una fonte informativa...
PRESIDENTE. Anche perché la DIGOS
di Udine era diventata una sorta di crocevia; tra l’altro, una delle ultime inchieste, anche quella nata da Udine, è stata
quella dei passaporti degli extracomunitari.
PIETRO COMELLI. Intanto c’è bravo
personale...

PIETRO COMELLI. Il problema della
competenza è diverso. Nel caso specifico,
mi hanno detto che avevano avuto questa
fonte informativa. Ho chiesto se tutto fosse
riferito all’autorità giudiziaria competente
e ho verificato dagli atti che era stato
riferito, e poi basta, perché c’era un magistrato che stava seguendo la vicenda e gli
aveva dato anche delle deleghe.
PRESIDENTE. Chi era il magistrato
che seguiva la vicenda ? Si ricorda se fosse
un magistrato romano ?
PIETRO COMELLI. Sı̀. Era il dottor
Pititto.
PRESIDENTE. Lei ha detto che fu
ragguagliato sull’esistenza e sull’utilizzazione dovunque di una fonte informativa.
Le fu fatto riferimento, ovviamente non al
nominativo, che se anche lei lo conoscesse
noi non glielo chiederemmo, tanto risponderebbe che non lo conosce...
PIETRO COMELLI. Infatti non lo conosco. Non l’ho proprio voluto sapere.
PRESIDENTE. Però le fu fornito una
sorta di identikit contenutistico sul tipo di
informazioni forniva questa fonte, a che
cosa rispondesse, se si trattasse di un
italiano o di una persona straniera ? Come
le fu disegnata questa fonte ? Il suo interlocutore era solo e soltanto la dottoressa
Donadio ?
PIETRO COMELLI. Sı̀, lei e, in sua
assenza, il dottor Ladislao. Nessun altro.

PRESIDENTE. Su questo non c’è dubbio.

PRESIDENTE. L’uno o l’altro, o entrambi, quando parlarono di questa fonte
le hanno dato qualche ulteriore specificazione ?

PIETRO COMELLI. ...che sa dove introdursi ed attingere le notizie. La vicenda
dei passaporti...

PIETRO COMELLI. No, sulla fonte nessuna.

PRESIDENTE. Sı̀, ma il problema della
competenza è diverso.

PRESIDENTE. Nemmeno se fosse italiana o straniera ?
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PIETRO COMELLI. Dagli atti che ho
visto per rendicontare al ministero ho
fatto un riassunto dell’attività svolta fino a
quel momento e mi sono formato l’idea
che fosse uno straniero. Ma si tratta di
una mia idea, forse non basata su molto.

da qualche anno che la vicenda si stava
sviluppando quando io sono arrivato. Ma
nei particolari non sono mai sceso.

PRESIDENTE. Che significa formarsi
l’idea che fosse straniero ? O è straniero o
non lo è.

PIETRO COMELLI. Ho sempre avuto la
convinzione che la fonte fosse una; poi,
non siamo scesi nei particolari.

PIETRO COMELLI. Se uno dà notizie
per consentire di raggiungere persone –
nel caso specifico – in Somalia, ho ritenuto che dovesse avere degli agganci molto
consistenti in Somalia.

PRESIDENTE. Ha mai dovuto approntare somme di denaro o altra utilità per
corrispondere a richieste o comunque ad
offerte a beneficio di questa fonte ? Non le
è stato mai richiesto ?

PRESIDENTE. Al di là di questo uno
può avere degli agganci molto consistenti
in Somalia; per esempio Marocchino, che
è un personaggio ricorrente nella nostra
vicenda, aveva non solo agganci ma addirittura stabili situazioni locali in Somalia,
ma era italiano. Uno può avere rapporti
con la Somalia o con il Canada ma non
essere somalo o canadese; in questo caso
lei ha tratto il convincimento che si potesse trattare di un somalo.
Detto questo, al di là della nazionalità
dell’informatore, la dottoressa Donadio e/o
il sostituto commissario Ladislao, la misero mai a parte dei contenuti delle informative ?

PIETRO COMELLI. No, non mi è stato
mai richiesto.

PIETRO COMELLI. No.
PRESIDENTE. Lei ha mai preso contatto con il fascicolo relativo all’inchiesta
su Ilaria Alpi e conseguentemente con le
relazioni di servizio nelle quali venivano
trasfuse le informazioni del confidente ?
PIETRO COMELLI. Nel dettaglio no.

PRESIDENTE. Le fu indicata una sola
fonte o più fonti ?

PRESIDENTE. Non le sono mai stati
chiesti soldi ?
PIETRO COMELLI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. E altro tipo di prestazioni ? Faccio riferimento, ad esempio, a
qualche permesso di soggiorno che potesse
essere di utilità per una persona extracomunitaria.
PIETRO COMELLI. No.
PRESIDENTE. Sa se, oltre alla dottoressa Donadio Motta, qualcun altro della
Digos fosse nella condizione di avere un
contatto con altre fonti utili all’accertamento dei fatti accaduti ad Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin ? In particolare, conosce il
sovrintendente Pitussi ?
PIETRO COMELLI. Conosco il sovrintendente Pitussi perché faceva parte della
Digos.

PRESIDENTE. E nel generale ?
PIETRO COMELLI. Nel generale ho
saputo che di massima c’erano state delle
comunicazione fatte a livello superiore che
riguardavano varie situazioni. Era infatti

PRESIDENTE. Ha avuto mai modo di
parlare con lui della vicenda di Ilaria Alpi
o di possibili fonti da lui utilizzate – in
maniera istituzionale, s’intende – senza
alcuna rilevazione di diverso tipo ?
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PIETRO COMELLI. No, ne ho parlato
sempre e solo con la signora Motta o con
Ladislao.

MICHELE LADISLAO. No, c’è stata
un’alternanza di dirigenti. Adesso non ricordo, nell’ordine.

PRESIDENTE. Va bene, per me può
bastare. La ringrazio. Se non vi sono
domande, possiamo riprendere la seduta
pubblica.

PRESIDENTE. La Donadio Motta, comunque, lo è stata di sicuro.

Esame testimoniale di Michele Ladislao (1).
Parte quarta
PRESIDENTE. Procediamo in seduta
segreta con l’esame testimoniale del sostituto commissario Michele Ladislao, che
viene ascoltato con le forme della testimonianza, con l’obbligo di dire la verità e
di rispondere a tutte le domande che
presidente e commissari intenderanno formulare.
Dottor Ladislao, come lei sa, cominciamo con le generalità.
MICHELE LADISLAO. Mi chiamo Michele Ladislao e sono nato a Martina
Franca, in provincia di Taranto, il 14
febbraio 1956, residente a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Sono sostituto commissario della Polizia di Stato
in servizio presso l’ufficio Digos della questura di Udine.
PRESIDENTE. Anche attualmente ?
MICHELE LADISLAO. Certamente.
PRESIDENTE. Lei è stato per moltissimi anni presso l’ufficio Digos di Udine,
da quanto abbiamo appreso dagli esami
testimoniali sin qui svolti.
MICHELE LADISLAO. Sono in servizio
presso la Digos dal novembre 1991; sono
ininterrottamente in servizio alla Digos,
dapprima presso la sezione investigazioni
generali, responsabile dell’antiterrorismo
da qualche anno.
PRESIDENTE. Sua dirigente è stata
sempre la dottoressa Donadio Motta ?
(1) cfr. pag. 1395.

MICHELE LADISLAO. Sı̀, è stata mio
dirigente in due periodi diversi, perché c’è
stato un intervallo...
PRESIDENTE. In cui è stata capo di
gabinetto.
MICHELE LADISLAO. La seconda
volta, mi pare. Ebbe un altro trasferimento in un periodo precedente, anche se
non ricordo le date.
PRESIDENTE. Attualmente chi è il dirigente della Digos di Udine ?
MICHELE LADISLAO. Il dottor Stornello, primo dirigente in attesa di trasferimento.
PRESIDENTE. Il dottor Stornello si è
occupato della vicenda di Ilaria Alpi, ovvero delle indagini da voi svolte ?
MICHELE LADISLAO. Relativamente a
questa parte no, non mi pare che se ne sia
occupato. Poi non abbiamo più avuto
modo di fare ulteriori accertamenti, dopo
l’arresto di Hasci Omar Assan. Ci sono
stati altri accertamenti successivi, di cui
adesso non ricordo le date, ma non mi
pare che si sia mai occupato della vicenda.
Parlo sempre relativamente alle indagini
sull’omicidio.
PRESIDENTE. Ci tolga almeno una
parte di curiosità, visto che tutta non la
potremo mai soddisfare: com’è che le
indagini su Ilaria Alpi approdano a Udine ? A parte il lontano collegamento con
Miran Hrovatin, che peraltro non abitava
in quella città, come nasce l’interesse degli
uffici di Udine per la vicenda di Ilaria
Alpi ?
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MICHELE LADISLAO. Le prime notizie
le acquisimmo non dico in via del tutto
fortuita, ma diciamo con la curiosità del
poliziotto che si trova di fronte ad una
persona di origine somala...
PRESIDENTE. Poi veniamo a questo
particolare; come è iniziata la storia, lo
abbiamo in parte compreso.
Forse, noi siamo abituati a regole piuttosto
rigide, ma ci sarà una divisione di competenze tra la Digos di Udine, la Digos di
Genova, la Digos di Milano, e cosı̀ via; ci
dovrebbe essere una competenza territoriale.
MICHELE LADISLAO. Non precisamente.
PRESIDENTE. Capisco, l’informazione
ha bisogno di un’osmosi continuativa, per
cui anche questo è vero. Però, questa
vicenda, verificatasi nel 1994, vi vede interessati allo svolgimento della relativa
inchiesta dal 1994 quanto meno fino al
1997, se non sbaglio.
MICHELE LADISLAO. Sı̀, 1997-1998.
PRESIDENTE. In coincidenza soprattutto con la conclusione della gestione da
parte del magistrato Pititto di Roma,
epoca successivamente alla quale voi non
vi siete più interessati – almeno per quello
che ci risulta – ad alcuni atti.
MICHELE LADISLAO. Siamo stati interessati, però in maniera diversa, ad alcuni atti.
PRESIDENTE. Esatto, poi approfondiremo. Comunque, dal 1994 al 1998, sono
quattro anni di inchiesta sulla vicenda di
Ilaria Alpi condotte da un ufficio di polizia
che, apparentemente, sembrerebbe un po’
distante.
MICHELE LADISLAO. Sı̀, un po’ distante.
Gli obblighi di legge impongono che
qualora si venga a conoscenza di notizie di
reati, queste vengano comunicate all’auto-

3701

rità giudiziaria. E lo abbiamo fatto: sin dal
primo momento, abbiamo acquisito alcune
notizie relativamente all’episodio. Siccome
erano notizie di una certa gravità, le
abbiamo riferite all’autorità giudiziaria di
Udine. Poi, era giocoforza doverle trasmettere a chi stava realmente indagando,
quindi all’autorità giudiziaria competente
per territorio, ovvero alla procura di
Roma.
Per circa un anno, non abbiamo avuto
notizie; poi, una volta finiti gli accertamenti, fatta una prima informativa riepilogativa dell’attività e degli accertamenti
che era possibile svolgere, in base alle
notizie acquisite – informativa comunque
trasmessa anche all’autorità giudiziaria –,
sino al marzo del 1995 non abbiamo avuto
più notizia del lavoro, quindi ci siamo
disinteressati: una volta trasmessi gli atti
all’autorità giudiziaria, quest’ultima può
delegare chi vuole o, comunque, delega gli
uffici territorialmente competenti.
PRESIDENTE. Salvo la subdelega.
MICHELE LADISLAO. Salvo la subdelega.
PRESIDENTE. Voi avete avuto subdelega ? E, se sı̀, da chi l’avete avuta ?
MICHELE LADISLAO. Potrei essere più
preciso se avessi sotto mano le carte;
comunque, la prima delega del dottor De
Gasperis ci arrivò ai primi del marzo
1995.
PRESIDENTE. Una delega d’indagini
diretta ?
MICHELE LADISLAO. Nel fax, trovammo una delega d’indagine per svolgere
alcuni approfondimenti sulla vicenda. Da
lı̀ è partita la nostra effettiva attività
d’indagine; abbiamo contattato una persona che in precedenza ci aveva fornito
alcuni elementi, eccetera.
PRESIDENTE. Va bene, entriamo in
medias res.
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MICHELE LADISLAO. È da lı̀ che
siamo partiti. Poi, c’è stato l’avvicendamento del dottor Pititto con il dottor De
Gasperis...
PRESIDENTE. No, mi scusi. È il dottor
Pititto che subentra al dottor De Gasperis.
MICHELE LADISLAO. Sı̀, poi c’è il
subentro del dottor Ionta al dottor Pititto.
PRESIDENTE. Quindi, da De Gasperis
a Pititto e da Pititto a Ionta.
MICHELE LADISLAO. Esatto.
PRESIDENTE. Con il dottor Ionta avete
fatto soltanto atti specifici o anche attività
di delega, cosı̀ come avevate fatto con
Pititto e, ancor prima, con De Gasperis ?
MICHELE LADISLAO. No, perché non
abbiamo più avuto, in quel periodo, alcuna
delega diretta.
PRESIDENTE. Parliamo delle fonti con
le quali siete venuti in contatto e che,
forse, sono state l’origine dell’interessamento della questura di Udine. Poi, se
volessimo interrogarci – tanto per fare un
po’ di filosofia – sulla ragione per la quale
la fonte viene proprio a Udine, credo che
sia un percorso assolutamente impraticabile.
Allora, quante erano le fonti ? Ce lo
dica lei, noi non riusciamo più a capirci
nulla ! Tra l’altro, poco fa il questore di
Udine ha affermato che lei era, insieme
alla dottoressa Donadio Motta, un interlocutore che potremmo definire istituzionalmente stabile; il sovrintendente Pitussi,
da parte sua, ci ha detto – traduco con
parole mie, tanto per alleggerire il clima –
che voi due eravate come i carabinieri a
cavallo, perché andavate sempre in due:
quello che faceva Pitussi lo faceva anche
lei e viceversa. Questa è la dichiarazione
che poco fa abbiamo raccolto e che mi
sembra anche giustificata dalle prassi operative. Però, non riusciamo a capire bene
– anche perché alcune fonti sembrano

essere tali in un primo momento, ma non
successivamente – il quadro esatto della
situazione.
MICHELE LADISLAO. Bisogna fare
una precisazione.
PRESIDENTE. Con molta tranquillità,
naturalmente. Dobbiamo ricostruire i fatti,
naturalmente per la verità, sempre per la
verità. Altrimenti, sarebbe inutile la nostra
presenza qui.
MICHELE LADISLAO. Certo, tranquillamente. Allora, parliamo di fonti confidenziali di origine somala: sono due – lo
abbiamo precisato anche in altre sedi – le
fonti confidenziali di origine somala che ci
hanno fornito determinati tipi di notizie,
soprattutto quelle ritenute attendibili e che
ci hanno permesso di poter approfondire
alcuni aspetti e che, comunque, hanno
avuto nel tempo un riscontro.
PRESIDENTE. Cominciamo, dunque, a
parlare delle fonti somale. Una la chiamiamo « fonte somala numero 1 », l’altra
« fonte somala numero 2 ». Le definiamo
cosı̀ per ordine cronologico.
Le chiedo, allora, come nasce la fonte
somala numero 1.
MICHELE LADISLAO. Ci è capitata in
ufficio occasionalmente; mentre era lı̀, che
aspettava altre cose...
PRESIDENTE. Quali altre cose ?
MICHELE LADISLAO. Era lı̀ per ragioni proprie, per l’espletamento di alcune
pratiche.
PRESIDENTE. Di che tipo ?
MICHELE LADISLAO. Di tipo personale.
PRESIDENTE. Cioè ?
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MICHELE LADISLAO. Era una persona che veniva dalla Somalia e, ovviamente, aveva necessità di assistenza e di
altre cose di questo tipo.
PRESIDENTE. Forse anche di un permesso di soggiorno, o sbaglio ?
MICHELE LADISLAO. Forse anche di
un permesso di soggiorno.
PRESIDENTE. E diciamolo, allora !
Dobbiamo andare al sodo, non abbia
preoccupazioni. Le ricordo che siamo in
seduta segreta, quindi può parlare tranquillamente.

MICHELE LADISLAO. Siccome lei era
lı̀, le è venuto spontaneo, in mia presenza
– stavamo parlando del più e del meno –
fare questa domanda, chiedere a quella
persona che cosa ne pensava.
PRESIDENTE. Di che cosa ?
MICHELE LADISLAO. Dell’omicidio di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin.
PRESIDENTE. Quindi, la sollecitazione
a parlare di questa vicenda proviene direttamente da voi. Esatto ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀, da noi.

MICHELE LADISLAO. Certo. Era lı̀ per
l’espletamento delle pratiche del permesso
di soggiorno ed anche per richiedere fonti
di sussistenza, in quanto si trattava di una
persona che, ovviamente, era fuggita dalla
Somalia per i noti fatti e, quindi, aveva
necessità di avere...
PRESIDENTE. Un po’ di soldi.
MICHELE LADISLAO. Aiuto; oltre che
formalizzare la sua presenza in Italia,
aveva anche bisogno di un aiuto.
PRESIDENTE. Guardi, possiamo dirlo.
Se i soldi agli extracomunitari non li
diamo noi, chi glieli dà ? Gli interlocutori
di questo avventore della questura di
Udine, chi erano ? Lei, Pitussi, la Donadio
Motta o qualcun altro ? Mi riferisco al
momento in cui quella persona entra in
questura.
MICHELE LADISLAO. Io l’ho trovato
nell’ufficio del dirigente e siccome ho visto
che...
PRESIDENTE. Il dirigente sarebbe la
dottoressa Donadio ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀, la Donadio.
PRESIDENTE. Ecco, facciamo nomi e
cognomi, altrimenti non si capisce.

PRESIDENTE. Però, siccome voi non
eravate competenti territorialmente, né
avevate allo stato degli atti un fascicolo da
tenere in carico con riferimento a tali
indagini, le domando: come può venire in
mente di fare una domanda del genere ?
La risposta gliela do io: questa persona era
somala e glielo avete chiesto. È questo,
credo, il discorso.
MICHELE LADISLAO. È
semplice, ma anche la più
l’istinto del poliziotto, visto
fatto accaduto di recente in

la cosa più
naturale. È
che era un
Somalia.

PRESIDENTE. Mi permetto di riflettere
su questo particolare, ovvero che a Udine
si faccia una domanda del genere: va a
vostro merito, perché vuol dire che state
attenti a tutto.
Dunque, voi avete chiesto a quella persona se sapesse qualcosa intorno all’omicidio di Ilaria e Hrovatin.
MICHELE LADISLAO. Sı̀, gli abbiamo
chiesto cosa ne pensasse.
PRESIDENTE. Ma lui chi era ? Era una
persona importante ? Si presentava come
un uomo colto, compı̀to ?
MICHELE LADISLAO. Era ben istruito.
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PRESIDENTE. Quindi, una persona
ben istruita, che dava la sensazione di
essere qualcuno che, come dire, in Somalia poteva contare.

PRESIDENTE. Poteva aver ricoperto
incarichi istituzionali in Somalia, secondo
lei ?

PRESIDENTE. L’impressione di avere
cognizione dei fatti l’avrà data dopo, immagino.

MICHELE LADISLAO. Di prima impressione, secondo me, sı̀. Però, ripeto, è
un’impressione; comunque, era una impressione netta. Il poliziotto parla da poliziotto, perché fa quel lavoro; l’avvocato
parla da avvocato, con cognizione di
causa. Lui aveva un certo linguaggio.

MICHELE LADISLAO. Di essere comunque a conoscenza dei fatti.

PRESIDENTE. Poteva essere un poliziotto ?

PRESIDENTE. Si era qualificato come
una personalità della Somalia, che avesse
un ruolo istituzionale in qualche modo
rilevante ? Commissario, qui ci deve dire la
verità !

MICHELE LADISLAO. Non lo so. Diciamo che era una persona che forse –
ripeto, forse – poteva appartenere all’apparato statale, definiamolo cosı̀.

MICHELE LADISLAO. Dava l’impressione di avere cognizione dei fatti.

MICHELE LADISLAO. Precisiamo che
fatti o cose riferite alla persona potrebbero eventualmente...
PRESIDENTE. Farla individuare.
MICHELE LADISLAO. Sı̀, farla individuare. Quindi, per l’amor di Dio...
PRESIDENTE. Lei ancora tutela questa
fonte confidenziale ? La fonte confidenziale numero 1 – che lei ha conosciuto,
come l’ha conosciuta la dottoressa Donadio Motta –, lei non intende svelarla in
questa sede ?
MICHELE LADISLAO. No, non voglio
svelarla.
PRESIDENTE. Non intende svelarla: ne
prendiamo atto, certamente non possiamo
fare forzature su un pubblico ufficiale, che
ha le sue prerogative. Però, le chiedo di
darci un identikit tale che possiamo capire, valutare la situazione. Intendo dire
un identikit culturale.
MICHELE LADISLAO. Non era un poveraccio; era una persona comunque
istruita.

PRESIDENTE. Questo è molto importante.
MICHELE LADISLAO. Ripeto, forse. È
una mia impressione. Non avevo i documenti per poterlo attestare effettivamente,
però mi dava l’impressione di una persona
addentro ad un certo ambiente.
PRESIDENTE. Ad esempio, avete parlato con questa fonte, in quella o in altra
occasione, della presenza delle due principali tribù in Somalia, quella di Ali Mahdi
e quella di Aidid ?
MICHELE LADISLAO. Onestamente,
sono fatti datati e potrei parlare con
approssimazione, non con certezza. Ci
siamo interessati, più che altro, al fatto
specifico. Si sapeva delle due tribù, di
Aidid e di Ali Mahdi, dei vari clan appartenenti ai due, ma adesso non ricordo,
francamente, se se ne è parlato. Ripeto,
sono notizie datate.
PRESIDENTE. Questa persona ha parlato di rapporti tenuti in Somalia con
autorità italiane ?
MICHELE LADISLAO. Mi coglie un
attimo impreparato. Se avessi delle note in
aiuto, potrei sollecitare la memoria.
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PRESIDENTE. Lei sa che in Somalia si
è avuta la presenza di un contingente
italiano fino al giorno in cui Ilaria Alpi fu,
purtroppo, uccisa. Questa persona – la
quale poteva avere implicazioni di carattere istituzionale in Somalia –, qualora
fosse stata presente in quel periodo nel
suo paese d’origine, potrebbe aver avuto
dei rapporti con le autorità italiane: è
stato un tema che, a suo ricordo, avete
toccato oppure no ?
MICHELE LADISLAO. Guardi, non lo
ricordo; in via ipotetica, forse, però non lo
ricordo.
PRESIDENTE. Va bene, noi vogliamo
soltanto sapere quello che lei si ricorda
bene. Dunque, nel primo colloquio che
avete avuto con questa persona, lei era
insieme alla dottoressa Donadio Motta ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quali informazioni è
stata in grado di darvi, per cui avete
ritenuto utile – se cosı̀ è stato – proseguire il rapporto confidenziale ?

3705

MICHELE LADISLAO. Non mi ricordo
degli esecutori. Però, spiegava il contesto
nel quale era avvenuto il delitto.
PRESIDENTE. Ecco, ci riferisca.
MICHELE LADISLAO. Parlava di Giancarlo Marocchino, del traffico d’armi e di
tutte le altre cose. Ripeto, per essere
preciso dovrei rileggere le annotazioni,
dove era riportato esattamente quello che
ci ha riferito quella persona. Comunque, il
contesto era quello. Riferiva che la donna
era andata a filmare delle armi o altro,
eccetera: insomma, si era interessata, si
era avvicinata ad argomenti che non
avrebbe dovuto toccare e per questo era
stata assassinata.
PRESIDENTE. Ci sono stati molti contatti con questa fonte o sono stati contatti
iniziali non più coltivati, per causa vostra
o perché la fonte è scomparsa ?
MICHELE LADISLAO. Di contatti se ne
sono avuti quattro o cinque, quelli che
sono derivanti dalle annotazioni
PRESIDENTE. Quattro o cinque ?

MICHELE LADISLAO. Guardi, è il normale istinto del poliziotto, se una persona
mi dà notizie, cerco di acquisire quel che
posso.
PRESIDENTE. E che notizie le ha
dato ?
MICHELE LADISLAO. Quelle che sono
riportate nelle annotazioni dell’epoca.

PRESIDENTE. In che periodo temporale ? Un periodo lungo o breve ?
MICHELE LADISLAO. Nell’arco di due,
tre mesi.

dei

PRESIDENTE. Nell’arco di questi due,
tre mesi, nei quali venivano fornite informazioni, lei ha ricordo se avevate informato, per quanto di ragione, la struttura
competente della Digos, relativamente alle
notizie che provenivano da questa fonte
confidenziale ?

All’individua-

MICHELE LADISLAO. Intende la Digos
di Roma ?

PRESIDENTE. Cioè ?
MICHELE LADISLAO. Fatti concreti
relativi...
PRESIDENTE. All’individuazione
mandanti e degli esecutori...
MICHELE LADISLAO.
zione dei mandanti e...

MICHELE LADISLAO. Sı̀, anche se
adesso non ricordo bene.

PRESIDENTE. E degli esecutori.

PRESIDENTE. No, la Digos di Udine.
Gli altri funzionari e gli altri dipendenti
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della Digos di Udine erano stati messi a
conoscenza di quello che veniva dichiarando quella fonte oppure è stata una
relazione di servizio che avete tenuto lei e
la dottoressa Donadio Motta o anche soltanto uno dei due ?

PRESIDENTE. E dell’attentato chi se
ne interessava, le investigazioni generali o
l’antiterrorismo ?

MICHELE LADISLAO. No, l’attività è
stata formalizzata sulle annotazioni. Queste annotazioni, ovviamente, vanno riferite
ai superiori gerarchici...

PRESIDENTE. Come investigazioni generali.

PRESIDENTE. I quali hanno detto di
non aver saputo niente ma, insomma,
questo è un altro discorso.
MICHELE LADISLAO. Precisiamo. Il
questore è una figura istituzionale; adesso,
per l’amor di Dio, sicuramente sarà più
preciso al riguardo il dirigente che ha
questi rapporti – io riferisco al dirigente,
in quanto c’è una gerarchia – il quale può
riferire di aver avuto delle notizie ma può
non riferirle nello specifico. Magari, se il
questore è interessato a qualcosa, gli può
far leggere l’atto in maniera più specifica.
Comunque, la dottoressa Donadio può essere più specifica al riguardo.
Di solito, quando dell’attività viene informato il ministero, la lettera al ministero
viene firmata dal questore; l’attività redatta, pertanto, è stata comunque riferita
al ministero; noi, infatti, seguiamo due
canali: uno è quello dell’autorità giudiziaria, l’altro è quello della direzione centrale
della polizia di prevenzione, che è il nostro
punto di riferimento a livello ministeriale.
PRESIDENTE. Appunto, questo è tutto
il circuito che anch’io, in parte, conosco.
Vorrei sapere, però, all’interno della Digos
quale fosse la sezione che se ne interessava: l’antiterrorismo o gli affari generali ?
MICHELE LADISLAO. Allora prestavo
servizio presso la sezione investigazioni
generali; però, pur interessandomi di
quello, poiché provenivo dalla squadra
mobile, ho sempre fatto attività investigativa, quindi diciamo che la mia indole
professionale era quella.

MICHELE LADISLAO. Me ne sono
sempre interessato io.

MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora, le chiedo se, nei
fascicoli che facevano capo alla sezione
investigazioni di carattere generale, le note
informative provenienti dalla confidenza
di questa persona somala venissero regolarmente inserite oppure tenute separatamente, in altro luogo, per non essere
sottoposte a sguardi...
MICHELE LADISLAO. Indiscreti ?
PRESIDENTE. No, non indiscreti, diciamo a plurimi sguardi. C’era una cautela
– in modo tale che non tutti venissero a
conoscenza di quei contenuti – oppure
no ? Insomma, il sovrintendente Pitussi era
a conoscenza dei contenuti delle informazioni provenienti da questa fonte numero
1 somala ? Per situazione d’ufficio,
avrebbe potuto venirne a conoscenza ?
MICHELE LADISLAO. Lui prestava
servizio presso l’altra sezione, l’antiterrorismo, in quel periodo.
PRESIDENTE. Quindi,
poteva non sapere.

teoricamente,

MICHELE LADISLAO. Di solito, all’interno dell’ufficio sappiamo tutti quello che
si fa; però, ripeto, in via ipotetica. Si
potrebbe anche non esserne a conoscenza.
Della vicenda, comunque, un po’ si sapeva
perché le notizie all’interno della Digos –
non siamo duecento persone – si sanno; se
uno fa un lavoro, si sa: io so quello che fa
il collega e il collega sa quello che faccio
io.
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PRESIDENTE. Quindi, secondo la pratica dell’ufficio, c’erano tutte le condizioni
perché chi stava nella Digos potesse conoscere la situazione.
MICHELE LADISLAO. In via ipotetica,
sı̀.
PRESIDENTE. In via potenziale, più
che ipotetica.
MICHELE LADISLAO. Potenziale, sı̀.
PRESIDENTE. Poi, se concretamente
abbia visto o non abbia visto, lui o altri,
non ha importanza; questa non è una cosa
che lei possa sapere.
È questo il contesto nel quale date i soldi
alla prima fonte somala ? Mi riferisco ad
un sostentamento, ad un sostegno.
MICHELE LADISLAO. No, quella è
un’attività che viene fatta...
PRESIDENTE. Al momento dell’accoglienza, forse.
MICHELE LADISLAO. No, il riconoscimento di alcuni status o dell’assistenza,
eccetera, sono compiti della prefettura,
non della questura. Noi trattiamo il foglio
di soggiorno; la prefettura è competente
per coloro che hanno necessità particolari.
Faccio un esempio: se un soggetto richiede
lo status di rifugiato politico, è la prefettura che provvede.
PRESIDENTE. D’accordo, ma ce li
mandate voi; se c’è bisogno di un sussidio
o di un sostentamento, siete voi che li
mandate alla prefettura.
MICHELE LADISLAO. L’ufficio stranieri, o attuale ufficio immigrazione.
PRESIDENTE. Va bene, lasciamo da
parte gli aspetti burocratici. Le chiedo: in
questi mesi – immaginiamo che siano stati
tre mesi – di contatto più frequente, avete
fatto attività di riscontro sull’attendibilità
delle informazioni che vi dava la fonte
confidenziale ?

MICHELE LADISLAO. Attività di riscontro in che senso ?
PRESIDENTE. Avete cercato di capire
se quella fonte fosse una persona degna di
fede ?
MICHELE LADISLAO. Di riscontri immediati non era possibile farne, nell’immediatezza, nei primi periodi. Successivamente, abbiamo verificato alcune notizie –
ad esempio, di una persona residente a
Udine, il cui figlio, secondo quanto appreso, aveva viaggiato su navi della Shifco
– e abbiamo fatto un accertamento. In
generale, quel tipo di accertamento sulle
notizie riferite, di primo acchito, non era
possibile da Udine; pertanto, visto che
c’era un’autorità giudiziaria che stava già
procedendo...
PRESIDENTE. L’autorità giudiziaria di
Udine ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀, di Udine; le
abbiamo riferito affinché trasmettesse all’autorità giudiziaria competente territorialmente.
PRESIDENTE.
Roma.

Ovvero,

a

quella

di

MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. Nemmeno sulla specifica notizia avete fatto accertamenti investigativi ?
MICHELE LADISLAO. Su quella, sı̀;
per gli accertamenti che riguardavano
Udine, abbiamo fatto qualcosa.
PRESIDENTE. Stiamo parlando dei
contenuti della fonte, ovvero dei mandanti
e degli esecutori ?
MICHELE LADISLAO. I mandanti e gli
esecutori non potevamo verificarli da
Udine.
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PRESIDENTE. Allora, che cosa avete
accertato, per capire se quella persona
dicesse la verità oppure no ?
MICHELE LADISLAO. A posteriori abbiamo riconosciuto che la fonte era attendibile, in quanto lo abbiamo riscontrato
con le notizie ricevute da altra fonte
confidenziale conosciuta successivamente,
la fonte numero 2...
PRESIDENTE. Un momento, ne parliamo dopo di quest’altra fonte. Fino a
quando non arriva la fonte numero 2, è
corretto dire che non è stata effettuata
alcuna attività di investigazione per cercare di capire se la fonte numero 1 fosse
o non fosse attendibile ?
MICHELE LADISLAO. Devo dire che è
stata fatta un’attività d’indagine preliminare: ovvero, mi viene riferito che una
persona ha contatti in varie parti d’Italia
con determinate cose, quindi sono state
diramate delle lettere, delle note di informazione dirette alle altre questure, chiedendo informazioni su certe persone; le
altre questure hanno risposto a questa
richiesta di informazioni di carattere generale però, riguardo al fatto in sé, al fatto
specifico, non vi poteva essere alcun controllo.
PRESIDENTE. Ho capito, avete fatto
un’indagine di carattere generale, generica.
MICHELE LADISLAO. Sı̀, generica; non
potevamo entrare nello specifico, in
quanto un magistrato vi stava lavorando,
per cui avremmo potuto intralciarne l’
attività. Di solito, quando il magistrato ha
in piedi un’attività, è lui che delega le
indagini nello specifico.
PRESIDENTE. Abbiamo detto che questo rapporto, convenzionalmente, dura intorno ai tre mesi. Poi, che succede ?
MICHELE LADISLAO. La fonte è sparita, non l’abbiamo più trovata.

PRESIDENTE. Questa fonte vi ha mai
rappresentato di avere preoccupazioni per
la sua incolumità personale, di poter correre dei rischi ? Le avete rappresentato la
possibilità di proteggerla, in qualche
modo, attraverso gli strumenti di cui lo
Stato dispone ? Vi ha manifestato una tale
preoccupazione ? Se sı̀, le avete offerto
protezione oppure no ?
MICHELE LADISLAO. Non è stata offerta alcuna protezione. Si sapeva che,
certamente, la situazione in Somalia era
difficile – ripeto, parlo in termini di
probabilità e non di certezza, in quanto si
tratta di notizie datate – ma non abbiamo
offerto alcuna protezione alla persona,
anche perché il rapporto è stato sporadico
e, non sapendo neanche che cosa fare con
quella persona, se approfondire o meno,
non avendo avuto alcun input o alcuna
indicazione dall’autorità giudiziaria, il
tutto si è limitato all’acquisizione di notizie di carattere generale.
Successivamente, nel momento in cui ci
è stato chiesto di approfondire – non
ricordo in quale circostanza – o di rintracciare la fonte, essa è sparita e non
l’abbiamo più trovata.
PRESIDENTE. Questa persona, fino al
momento in cui è sparita, viveva ad Udine ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. Aveva un’abitazione oppure dormiva in caserma ? Glielo chiedo
tanto per capire.
MICHELE LADISLAO. Aveva un’abitazione.
PRESIDENTE. Che questa persona collaborava con l’autorità di polizia era noto
soltanto all’interno della polizia o anche
all’esterno ? Si poteva pensare che ciò
potesse essere noto anche all’esterno ?
MICHELE LADISLAO. Non so se la
persona abbia avuto rapporti con altre
persone; non posso sapere se, magari, ha
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riferito le stesse notizie ad altri organi o a
qualcun altro. Questo non posso saperlo.
PRESIDENTE. Parliamo, adesso, della
seconda fonte. Lei è a conoscenza dell’esistenza, tra la prima fonte somala e la
seconda fonte somala, di una fonte italiana ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀, c’è stata una
fonte italiana.
PRESIDENTE. Le debbo rammentare
che lei ha rilasciato, al riguardo, una
dichiarazione ad un consulente di questa
Commissione.
MICHELE LADISLAO. Una dichiarazione, esatto.
PRESIDENTE. Quindi, vorrei che componessimo questa antinomia tra alcune
notizie di recentissima data con la dichiarazione che lei ha reso alla Commissione,
attraverso uno dei suoi consulenti.
MICHELE LADISLAO. Se lei parla
della dichiarazione resa riguardo alla
fonte non somala, preciso che la fonte era
italiana. Al riguardo, poiché si è trattato di
una persona contattata da un collaboratore e non dallo scrivente...
PRESIDENTE. Ovvero, da un collaboratore collega, non da un collaboratore di
giustizia.
MICHELE LADISLAO. Per « collaboratore » intendo un operatore di polizia
presente all’interno dell’ufficio. C’è stata
questa persona, effettivamente. Ha anche
fornito delle notizie. Però, nel contesto
dell’attività, quando abbiamo dovuto approfondire gli accertamenti su richiesta
del magistrato – mi sembra il dottor De
Gasperis, il primo che ci ha chiesto di fare
accertamenti –, abbiamo concordato di
seguire l’attività relativa all’omicidio, in
quanto sul traffico d’armi c’erano altri
organi di polizia che stavano indagando;
pertanto, ci siamo interessati esclusivamente all’omicidio.
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Le altre notizie non le abbiamo tenute in
considerazione, sia pur trasmesse all’autorità giudiziaria, e non le abbiamo neanche ulteriormente approfondite, a parte
un’unica circostanza: abbiamo svolto
un’indagine su delega, per conto della
procura di Trieste, nella quale sono stati
escussi a verbale alcuni giornalisti che si
erano presentati per rendere delle dichiarazioni al magistrato di Trieste.
PRESIDENTE. Chi erano questi giornalisti ?
MICHELE LADISLAO. Maurizio Torrealta e Luigi Grimaldi: quest’ultimo è un
giornalista di Udine, Maurizio Torrealta è
un giornalista di Raitre. Si erano presentati all’allora procuratore di Trieste, rendendo delle informazioni, e il procuratore
di Trieste aveva dato una delega congiunta
alla Digos di Udine e ad un maresciallo dei
carabinieri della PG di esperire alcuni
accertamenti in ambito territoriale, per
verificare se all’interno della regione fossero transitate delle navi di proprietà della
Shifco o delle navi comunque ricollegabili
ad un traffico d’armi. Quello è stato
l’unico accertamento fatto relativamente al
traffico d’armi.
PRESIDENTE. Allora, veniamo a questa diversità di versioni a proposito di
questa fonte che, diciamo cosı̀, sta in
mezzo, tra la prima e la seconda fonte.
Lei, nella dichiarazione di cui è a conoscenza la Commissione, rilasciata ad un
consulente, indica come fonte italiana – se
dovessimo riferirci a tre fonti, questa sarebbe la seconda in assoluto – proprio il
giornalista che lei ha poc’anzi menzionato
e, cioè, il giornalista Luigi Grimaldi. È di
Trieste o di Udine ?
MICHELE LADISLAO. Di Udine.
PRESIDENTE. Chi è Luigi Grimaldi ?
MICHELE LADISLAO. Lo conosco in
maniera estremamente superficiale perché
l’ho sentito a verbale in quella circostanza...
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PRESIDENTE. Quale circostanza ?
MICHELE LADISLAO. Quella che ho
annunciato poc’anzi, relativa alla delega
esperita per conto della procura della
Repubblica di Trieste. So che ha scritto
degli articoli sul Gazzettino, che ha pubblicato due libri.

PRESIDENTE. Quelli, insomma, che
usano i servizi.
MICHELE LADISLAO. Mi parlò di queste cose. Le ho verbalizzate e le ho trasmesse all’autorità giudiziaria. Il mio compito si è esaurito.

PRESIDENTE.
Che
frequentazione
aveva con gli uffici della Digos ?

PRESIDENTE. Quindi il suo rapporto
con Grimaldi è strettamente legato al
compimento di singoli atti. Molti, pochi ?

MICHELE LADISLAO. So che conosceva il collaboratore Pitussi.

MICHELE LADISLAO. L’ho sentito una
o due volte, solo per l’attività istituzionale.

PRESIDENTE. Non le ho chiesto chi
conoscesse. Sappiamo che conosceva il
sovrintendente Pitussi, ma le ho chiesto se
frequentasse con una qualche assiduità o,
comunque, in altro modo, la questura di
Udine.

PRESIDENTE. Ed il rapporto con Pitussi ?

MICHELE LADISLAO. So che è venuto
qualche volta in questura per qualcosa,
per sue esigenze, ma di preciso non so chi
frequenti, al di fuori del sovrintendente
Pitussi.

PRESIDENTE. Sa se Grimaldi avesse
rapporti con gli uffici giudiziari, in particolare di Udine, con il procuratore della
Repubblica Caruso o con il suo aggiunto
Buonocore ? Lei non sa se avesse dei
rapporti con queste...

PRESIDENTE. Quindi, era un rapporto
privilegiato quello che Grimaldi intratteneva con Pitussi.
MICHELE LADISLAO. So che si conoscono da molti anni.

MICHELE LADISLAO. So che si conoscono da molto tempo, ma non conosco i
rapporti interpersonali.

MICHELE LADISLAO. Forse nell’ambito dell’espletamento della sua attività di
giornalista può essere andato a contattarli,
ma non avendo rapporti con lui non
sapevo nemmeno quali persone potesse
contattare.

PRESIDENTE. Con lei aveva rapporti ?
MICHELE LADISLAO. No, con me non
ha avuto alcun tipo di rapporti. L’ho
sentito a verbale qualche volta, e basta.
Non ci siamo mai frequentati.
PRESIDENTE. Su quali indagini lo ha
sentito a verbale ?
MICHELE LADISLAO. Mi parlò riguardo al traffico d’armi, riguardo a un
traffico – se avessi il verbale sotto mano
glielo direi subito – di promissory notes.
Insomma, parlava di certificati di credito
falsi, di una certa Zubaidi Company o una
cosa del genere...

PRESIDENTE. Secondo lei Grimaldi
sapeva che stavate trattando delle fonti
con riferimento alla vicenda di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin ? Sapeva o poteva sapere ? Le risulta che sapesse ? Lei sa che in
una certa data, esattamente nel giugno
1996, fu Grimaldi a consegnare proprio a
Pitussi, che redige un verbale di ricezione,
dodici fotografie nelle quali erano ritratti,
tra gli altri, Craxi e Pillitteri con riferimento al momento della consegna delle
navi Shifco in Somalia, assumendo cosı̀
un’iniziativa, se non capisco male, che si
inserisce in maniera armonica rispetto alle
attività di investigazione che voi stavate
svolgendo su Ilaria Alpi e Miran Hrova-
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tin. Mi pare che questo consenta di dire
con una certa plausibilità che potesse
essere ben a conoscenza di un certo livello
dell’indagine su questo tema da parte del
vostro ufficio.
MICHELE LADISLAO. Personalmente
posso dire che la ricerca dell’attività di
polizia, se si può andare a chiedere a
qualcuno se sappia qualcosa di questo o di
quest’altro...
PRESIDENTE. No, qui fu un’iniziativa
di Grimaldi; è lui che prende l’iniziativa di
intrattenere un contatto con Pitussi – e
non con lei – e di consegnargli questo
materiale, rendendosi in qualche modo
parte attiva...
MICHELE LADISLAO. Se glielo ha consegnato evidentemente lo aveva, ma non so
come e in quali termini. Il fatto che anche
precedentemente il giornalista Torrealta e
Grimaldi si fossero presentati alla procura
di Trieste per rendere delle dichiarazioni
riguardo al traffico d’armi, discorso comunque collegato alla questione Alpi, vuol
dire che sapevano già da prima. Questa è
una mia deduzione, però non so nulla dei
rapporti interpersonali e di come o
quando si siano visti o sentiti in proposito.
Nulla posso riferire.
PRESIDENTE. Beh, nulla può riferire...
MICHELE LADISLAO. Se non il fatto
che...
PRESIDENTE. Li vedeva spesso insieme oppure no ?
MICHELE LADISLAO. So che si frequentavano. Ne ho notizia. Ma sapere
come e quando si siano incontrati...
PRESIDENTE. Non le sto chiedendo
questo.
MICHELE LADISLAO. Sicuramente so
che si conoscono da vario tempo.
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PRESIDENTE. Pitussi le parlava del
fatto che conosceva Grimaldi ? Le sottolineava questo rapporto, glielo magnificava,
ne era contento ? Le faceva presente che
potevano esistere anche rapporti utili a
fini informativi con questo giornalista, che
comunque svolgeva una molteplicità di
inchieste e quindi poteva anche essere
fonte di notizie ?
MICHELE LADISLAO. Sicuramente ha
fornito delle notizie, per quel che so, ed
anche altre cose.
PRESIDENTE. Altre cose che significa ?
MICHELE LADISLAO. Altre informazioni riguardo alla nostra attività, concernenti non questo caso ma l’ambiente udinese.
PRESIDENTE. Quindi era un vostro
informatore. Lo definirebbe un informatore della questura ?
MICHELE LADISLAO. Mio, no; probabilmente del sovrintendente Pitussi. Mio,
no; a parte qualche incontro sporadico o
una circostanza del genere, come la verbalizzazione, non ho mai avuto altro tipo
di rapporti.
PRESIDENTE. Per cortesia, mi vorrebbe spiegare questa obiettiva stranezza
rappresentata dal fatto che abbiamo parlato di un Grimaldi abbastanza presente e
visibile anche di fronte agli occhi suoi, pur
non trattandolo, indicando addirittura per
iscritto...
MICHELE LADISLAO. Non l’ho dichiarato per iscritto.
PRESIDENTE. C’è il verbale.
MICHELE LADISLAO. Ho parlato due
volte con quella somala...
PRESIDENTE. Lei ha parlato di Grimaldi. Chiedo agli uffici di prendere il
documento.
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MICHELE LADISLAO. All’epoca ?
PRESIDENTE. No, adesso.
MICHELE LADISLAO. Ah, quello di
adesso sı̀. Lei parla della verbalizzazione
fatta ad Udine ?
PRESIDENTE. Lei è uno che le cose le
capisce e che ha una sua struttura precisa,
una responsabilità e capacità professionale. Lei ha rilasciato una dichiarazione,
che io ho letto, nella quale indica come
fonte intermedia tra la numero uno somala e la numero tre – ma due somala –
il giornalista Luigi Grimaldi come la fonte
italiana nella vicenda della quale ci stiamo
occupando. In base a quali elementi e a
quali consapevolezze lei ha messo per
iscritto che questa è la fonte intermedia ?
MICHELE LADISLAO. Se possibile,
vorrei precisare, perché il verbale di acquisizione l’ho riletto questa mattina.
PRESIDENTE. La sostanza è questa: in
merito all’accesso che è stato effettuato dal
consulente della Commissione è stata redatta una relazione di servizio da cui
risultano quelle che sono state le sue
dichiarazioni rese allo stesso consulente,
tra le quali quella di indicare come fonte
intermedia il giornalista Luigi Grimaldi.
La domanda è la seguente: in base a
quali consapevolezze lei ha fatto un’affermazione abbastanza chiara, netta ed impegnativa ?
MICHELE LADISLAO. Si è trattato di
un errore relativo, perché il giornalista
Grimaldi era a conoscenza di questi episodi, tanto che li ha anche menzionati in
due sue pubblicazioni; quindi, sono fatti
pubblicizzati. Ritenevo che potesse essere
quella persona perché, nel momento in cui
mi sono state riferite queste notizie che
sapevo che erano a conoscenza di quella
persona – in quanto sapevo che a suo
tempo ne aveva parlato – ho ritenuto
potesse essere lui. Successivamente, per
una maggiore mia tranquillità, ho contat-

tato il collaboratore Pitussi e gli ho detto:
senti, ma quelle notizie te le ha date
Tizio ?
PRESIDENTE. Lei ha contattato o è
stato contattato ?
MICHELE LADISLAO. Pitussi veniva
quotidianamente in questura.
PRESIDENTE. Allora non è che lei ha
contattato; è lei ad essere stato contattato.
È diverso.
MICHELE LADISLAO. Pitussi veniva
quotidianamente in questura per bere un
caffè.
PRESIDENTE. Commissario, dobbiamo
essere precisi. Lasciamo perdere il caffè.
Lei capisce che noi abbiamo il dovere di
approfondire questo punto, perché una
persona di esperienza e di professionalità
come lei è evidente che non può raccontarci che pensava, in base ai libri o ad
altre situazioni, che questa potesse essere
la fonte intermedia di una vicenda che è
durata sette o otto anni. Io le ho posto
delle domande per capire fino a che punto
fosse a conoscenza del ruolo di Grimaldi;
lei ha soggiunto, in risposta ad una mia
domanda, che anzi sapeva che anche per
altre vicende il signor Grimaldi, in relazione ad attività di investigazione giornalistica che svolgeva, era una vostra fonte di
informazione non confidenziale, dell’ufficio se non sua personale; sia pure per il
tramite soltanto del sovrintendente Pitussi
era persona utile dal punto di vista delle
informazioni utilizzabili dalla questura.
Pertanto, si tratta di un’affermazione
molto precisa di una consapevolezza assoluta. È evidente che Grimaldi non era il
giornalista che passava in questura, era
una persona che aveva un determinato
rapporto con la questura fino a dare
informazioni. Questo è il dato che emerge.
Quando poi lei, in conclusione di questo
ragionamento, si deve confrontare e fa
confrontare il nostro ufficio con la dichiarazione resa al consulente della Commissione, da cui risulta che Grimaldi è la
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3713

persona che fa da intermediario, la seconda tra le tre fonti in ordine cronologico, mi pare un po’ strano che possa dire:
mi sono sbagliato perché pensavo ai libri
che ha scritto.

fotografie ed altro materiale. Riguardo a
quella notizia specifica, visto che aveva
fornito le altre, ho pensato: avrà fornito
lui anche queste qui. Però le spiego la
buona fede: nel parlare...

MICHELE LADISLAO. Perché parla
proprio di questi argomenti; ma Grimaldi
ne ha parlato anche...

PRESIDENTE. La buona fede è sempre
fuori discussione.

PRESIDENTE. Ma che significa ? Scrivere un libro è una cosa...
MICHELE LADISLAO. Sı̀, ma devo precisare che comunque Grimaldi ha parlato
di queste cose. Ripeto, sono notizie, datate
1994-1995, nelle quali ha fatto riferimento
a questi episodi. Quindi, è una mia deduzione che ne avessero parlato. Fatta questa
deduzione, possono arrivare da lı̀ le informazioni. Poi, successivamente...
PRESIDENTE. Commissario, ora le
leggo il verbale: « Nel corso delle operazioni sopra descritte Michele Ladislao ha
dichiarato che le informazioni confidenziali raccolte dalla DIGOS di Udine hanno
avuto origine da tre diverse fonti confidenziali, come precisato nel relativo verbale. In particolare, ha riferito che la fonte
italiana delle informazioni è il giornalista
Luigi Grimaldi, che sarebbe in contatto
con il vicesovrintendente Giovanni Pitussi.
Su queste informazioni nominative ha
chiesto che venga mantenuto opportuno
riserbo ». Naturalmente il riserbo non possiamo mantenerlo se non segregando gli
atti, cosı̀ come stiamo facendo. Giustamente, se Luigi Grimaldi è stato effettivamente una fonte che ha chiesto di essere
tutelata nella sua identità, lei rappresenta
l’esigenza del riserbo. Lei ci deve spiegare
questa cosa.
MICHELE LADISLAO. Luigi Grimaldi
ha fornito tante informazioni, tra cui anche...
PRESIDENTE. Questo l’ho capito.
MICHELE LADISLAO. Anche relativamente all’episodio, in quanto ha fornito le

MICHELE LADISLAO. Nel parlare con
Pitussi ho detto: Pitussi, ma quelle notizie
è vero che ve le ha date lui ?
PRESIDENTE. Però Pitussi non lo
chiama lei, ma è Pitussi che viene da lei,
dicendole...
MICHELE LADISLAO. Pitussi quotidianamente...
PRESIDENTE. Sı̀, ma è il Pitussi che
pone il problema...
MICHELE LADISLAO. Mi sono avvicinato io per chiederglielo.
PRESIDENTE. A che titolo, se lei aveva
questa consapevolezza che aveva già riversato in un atto, sia pure riflesso ?
MICHELE LADISLAO. Non gli ho mica
detto che l’ho riferito qua. Gli ho chiesto:
scusa, ma quelle notizie chi te le ha date ?
Gli ho chiesto questo, e lui ha risposto: me
l’ha date Zaccolo. Ho detto: porca miseria...
PRESIDENTE. Chi è Zaccolo ?
MICHELE LADISLAO. Zaccolo Mario,
un personaggio conosciuto anche dal Grimaldi, che ha scritto...
PRESIDENTE. Era la prima volta che
usciva fuori questo nome o lo aveva sentito
qualche altra volta ?
MICHELE LADISLAO. No, l’avevo sentito, però...
PRESIDENTE. Era anche lui un informatore della questura ?
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MICHELE LADISLAO. Si tratta di un
informatore non attendibile perché in più
di una circostanza ha riferito delle informazioni che poi non hanno avuto alcun
riscontro. Questa è un po’ l’origine.
PRESIDENTE. Qui però Grimaldi viene
presentato come una fonte attendibile.
MICHELE LADISLAO. Se mi fornisce
le fotografie di quello e alcuni dati...
PRESIDENTE. Come si fa a confondere
una fonte inattendibile come Zaccolo con
una attendibile come Grimaldi ?
MICHELE LADISLAO. Noi usiamo la
dicitura « fonte ritenuta attendibile »,
perché nel momento in cui una persona
fornisce un’informazione attendibile di solito è attendibile, quando dà delle informazioni che non danno seguito ad ulteriori riscontri dico che quella notizia non
è stata sviluppata.
PRESIDENTE. Forse non mi sono spiegato. Nel momento in cui lei costruisce il
secondo dei tre tasselli attraverso una
fonte che risulta attendibile, come fa poi a
sostituirla con un’altra fonte notoriamente
inattendibile secondo gli uffici della questura ed in base alle dichiarazioni che lei
rende in questo momento alla Commissione ? Mi sono spiegato ?
MICHELE LADISLAO. Mi chiede come
faccio a sostenerlo ? Di queste cose ne
aveva parlato – mi pare di ricordare –
anche Grimaldi, perché se ne era discusso
in generale, però di riflesso le ho sapute
da Pitussi. Sono sempre notizie delle quali
parlo in termini di probabilità e non di
certezza, in quanto risalgono a dieci anni
fa; faccio un po’ un resoconto, cercando di
risalire alle notizie di tempo addietro. È
chiaro che, in perfetta buona fede, e
comunque volendo rendermi conto se
avevo detto giusto o sbagliato, ho chiesto a
Pitussi: scusa, ma quelle notizie... con chi
hai parlato ? Mi ha risposto: me le ha date
Zaccolo.

PRESIDENTE. Scusi, è la prima volta
che Pitussi le dice che gliele ha date
Zaccolo, o sbaglio ? In questi dieci anni,
dal 1994 ad oggi, Pitussi le ha mai detto
che le notizie della fonte italiana erano
quelle di Zaccolo ?
MICHELE LADISLAO. Guardi, Zaccolo
ha fornito altre notizie...
PRESIDENTE. No, noi ora stiamo parlando di Ilaria Alpi.
MICHELE LADISLAO. Di Ilaria Alpi !
Non mi ricordavo francamente che le
notizie gliele avesse date Zaccolo.
PRESIDENTE. Io le sto ponendo un’altra domanda: nei dieci anni trascorsi dal
1994 ad oggi, a parte questa circostanza
nella quale vi siete incontrati (lasciamo
stare se l’iniziativa l’abbia presa lei o
Pitussi), Pitussi le ha mai detto che la
fonte italiana su Ilaria Alpi fosse Zaccolo ?
MICHELE LADISLAO. È una cosa che
non ricordo. È evidente la buona fede del
non ricordare, perché se ho detto un nome
al posto di un altro è evidente anche...
PRESIDENTE. Sı̀, ma potrebbe anche
darsi – scusi se noi facciamo gli avvocati
del diavolo – che ci sia stata la preoccupazione di non determinare situazioni di
difficoltà rispetto ad una delle presunte
fonti dandoci in pasto uno Zaccolo qualsiasi, la cui inattendibilità è conclamata.
MICHELE LADISLAO. Riguardo al discorso di Zaccolo di per sé ed anche le sue
vicende processuali presso la procura della
Repubblica di Brindisi per traffico d’armi
e cosı̀ via, e riguardo al nominativo in
particolare di qualcuno di quelli menzionati nell’annotazione, ci sono degli atti, dei
verbali pubblicati sui libri. A memoria
ricordavo questo; ripeto, sono cose di dieci
anni fa.
PRESIDENTE. Senta, commissario,
probabilmente ad altri potrà far ritenere
giusto o plausibile quanto afferma, ma a
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me l’evocazione dei libri come fonte del
suo fraintendimento è una cosa di cui
prendo atto.
MICHELE LADISLAO. Il fatto che la
persona ne fosse a conoscenza, perché se
l’ha pubblicato sul libro ne è a conoscenza. Il resto poi è dimostrato da quello
che è stato fatto, perché il tempestivo
intervento...
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Nel fascicolo concernente la vicenda di
Ilaria Alpi – a parte il fatto che abbiamo
riferimenti precisi a Grimaldi come la
persona che, oltre ad aver scritto articoli,
prendeva notizie anche dal procuratore
della Repubblica presso il tribunale...
MICHELE LADISLAO. Non ricordo...
PRESIDENTE. Sı̀, ma non le sto chiedendo queste cose. Era uno che la vicenda
di Ilaria Alpi la manovrava molto...
MICHELE LADISLAO. La conosceva.
PRESIDENTE. ...anche dal punto di
vista operativo e non soltanto giornalistico.
Questo è un dato conclamato. Dentro il
fascicolo relativo all’inchiesta su Ilaria
Alpi abbiamo trovato questo organigramma che ha in testa il nome di un
certo Mirko Martini e che in fondo ha,
come ultima indicazione, il riferimento al
fondo aiuti italiani. Ci sono tante cose: il
riferimento all’Ali Mahdi Group, al presidente Ali Mahdi... Che cos’è questo foglio ?
MICHELE LADISLAO. Francamente
non lo ricordo, per varie ragioni. È stato
allegato al fascicolo... Basterebbe vedere di
chi è la grafia...
PRESIDENTE. Senta, commissario, ora
lei mi deve aiutare. Io aiuto lei, ma lei
deve aiutare me.
MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei comprende che questo organigramma, soprattutto se esami-
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nato alla luce delle cose che sappiamo nel
2004 e soprattutto alla luce delle cose che
questa Commissione sa e che ha potuto
approfondire, nonostante le difficoltà
frapposte da molte parti, dimostra un
certo programma di lavoro, con delle diramazioni e delle articolazioni...
MICHELE LADISLAO. Un disegno.
PRESIDENTE. Bravo. È un disegno che
arriva, per esempio, ad ipotizzare persino
il coinvolgimento della camorra nella vicenda di Ilaria Alpi.
MICHELE LADISLAO. È un teorema.
PRESIDENTE. Bravo. È un grande teorema, che riguarda il periodo tra la fine
degli anni novanta e il marzo 1994, come
quelle che potevano essere le interpretazioni dei fatti mondiali, o certamente dei
rapporti tra il nostro paese e la Somalia e
qualche altro paese contiguo. Questa è
un’interpretazione...
MICHELE LADISLAO. Una libera interpretazione...
PRESIDENTE. Della vicenda di Ilaria
Alpi.
MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei è d’accordo su questa mia interpretazione o no ? Ad esempio,
quando si parla di « riciclaggio in Argentina e Libano » oppure di « cosca dei
Mancurso » (quindi mi scusi: non camorra
ma ’ndrangheta) lo si scrive con riferimento al 1990-94. Roberto Esposito...
MICHELE LADISLAO. Guardi, questi
nominativi sono quelli riportati in qualche
verbale e riportati anche nel libro. Se uno
legge il libro, capisce che ci sono alcuni
riferimenti...
PRESIDENTE. Nel libro di Grimaldi ?
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MICHELE LADISLAO. Esatto. Ora, io
voglio solo precisare una cosa. Io sono un
poliziotto e faccio il poliziotto...

MICHELE LADISLAO. Sempre in via
ipotetica, potrei averlo visto, ma l’ho lasciato lı̀, se l’ho visto, perché comunque...

PRESIDENTE. Lo faccia fino in fondo,
questa sera.

PRESIDENTE. Da quanti anni lei non
si interessa più della vicenda di Ilaria
Alpi ? Dal 1997 ?

MICHELE LADISLAO. ...in base agli
elementi di fatto. Questa nota, con estrema
onestà, le dico che non mi ricordo da dove
è arrivata, perché è arrivata sicuramente
in questo contesto. Ho precisato che potrebbe, in via ipotetica, arrivare da una di
queste due persone...
PRESIDENTE. Grimaldi o... ?
MICHELE LADISLAO. Grimaldi o l’altro giornalista, Torrealta. Lo dico in via
ipotetica e non ho alcuna certezza al
riguardo, perché se inserita nel contesto
delle indagini, di questo tipo di attività, era
allegata al fascicolo; può far riferimento a
quegli episodi. Ora, non voglio suggerire a
nessuno come si svolge l’attività, quello
che voglio dire, però, per quello che riguarda la nostra attività, è che ad Udine
non disponevamo di una delega d’indagine,
ovvero una delega d’indagine ci è stata
conferita nel 1995, quando ci hanno detto
di interessarci dell’omicidio; ma questo
appunto cosı̀ com’era riguarda un’attività
di traffico d’armi, riguarda tutte altre cose,
e siccome dei teoremi non mi interesso –
io faccio il poliziotto e lavoro con i dati di
fatto – questo teorema lı̀ era e lı̀ è
rimasto. Questo le dico in estrema sintesi.
PRESIDENTE. Da quanto tempo conosce la presenza di questo documento nel
fascicolo di Ilaria Alpi ? Dall’inizio ?
MICHELE LADISLAO. No. Sicuramente l’avrò visto lı̀, l’avrò lasciato lı̀, me
ne sono anche dimenticato. Poi è balzato
quando sono venuti a fare l’acquisizione a
Udine i consulenti.
PRESIDENTE. Lei se ne era dimenticato o non lo aveva mai visto ?

MICHELE LADISLAO. Dal 1998... Poi
abbiamo svolto un’attività parallela...
PRESIDENTE. Quindi, se dovesse aver
visto questo documento, lo avrebbe visto
prima del 1998.
MICHELE LADISLAO. Molto prima del
1998. Se dovessi averlo visto – in via
ipotetica – fa riferimento sempre a questi
fatti e a questo contesto, perché altrimenti
all’interno del fascicolo sarebbe stato posto come ordine di data in un’epoca successiva.
PRESIDENTE. Lei parlava di Grimaldi
come possibile autore di questo organigramma.
MICHELE LADISLAO. Io ho degli
stralci del libro, cosı̀ si può fare un po’ di
chiarezza.
PRESIDENTE. Vediamoli.
MICHELE LADISLAO. Da Gladio a
cosa nostra: storia di traffici d’armi, corruzione, eccetera. Zaccolo Mario, 7 aprile
1998: riecco la P2. Qui fa tutta una serie
di resoconti di attività. Guido Garelli, alias
Garelli eccetera eccetera. Parla anche delle
carte di Moro, parla di tutta una serie di
storie. Questo è uno.
PRESIDENTE. Allora: si dà atto che il
sostituto commissario Ladislao produce
uno stralcio di un volume che risulta
scritto da Luigi Grimaldi, dal titolo Da
Gladio a Cosa nostra ed indica esattamente
alla pagina 60 e alla pagina 65 elementi di
trattazione che si trovano riprodotti nell’organigramma a lui esibito. E poi ? Lei ci
può lasciare...
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MICHELE LADISLAO. Quello ve lo lascio. Tra l’altro, ho visto che c’è fuori il
giornalista Grimaldi, che ha tutte e due le
copie del libro per intero. Qui ho una
copia di un libro: se lei va all’indice, ci
trova i nominativi di Zaccolo – ecco:
Zaccolo, pagine 118, 119 e 120 – di
Martini...
PRESIDENTE. Sarebbe Mirko Martini ?
MICHELE LADISLAO. Presumo di sı̀,
se parla di conte Martini. Pagina 50: conte
Martini.
PRESIDENTE. È vero, lui si dichiara
conte.
MICHELE LADISLAO. Poi: Giancarlo
Marocchino. Mario Zaccolo. Vede: procura
di Brindisi. L’indagine – voglio dire – e
anche l’equivoco, se è nato, riguardo
l’identità delle due persone può essere
nato anche da questo particolare, perché i
libri me li sono letti e ho detto « se questo
ne è a conoscenza, le notizie gliele ha
fornite lui »; ma non ricordo di aver chiesto a Pitussi se gli avesse dato lui l’informazione. L’ho chiesto per mio scrupolo
dopo, per togliermi il dubbio, e lı̀ mi ha
fatto il nome di Zaccolo.
PRESIDENTE. Dunque: il sostituto
commissario Ladislao produce altresı̀ volume dal titolo Traffico d’armi: il crocevia
iugoslavo, scritto da Michele Gambino e da
Luigi Grimaldi, e indica le pagine 117, 118
e 119 come quelle contenenti riferimenti
al conte Martini, che ritiene possa corrispondere...
MICHELE LADISLAO. Ritengo. Non ho
certezza, perché non ho svolto indagini al
riguardo, però il cognome è quello.
PRESIDENTE. ...che, sulla base del cognome, dichiara che potrebbe coincidere
con il Mirko Martini in testa all’organigramma a lui esibito...
MICHELE LADISLAO. È una mia deduzione.
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PRESIDENTE. Eccolo qua: Mirko Martini, c’è proprio il riferimento specifico,
esattamente a pagina 116. Mentre a pagina
117, oltre al riferimento al conte Martini
c’è anche quello al faccendiere, cosı̀ qualificato, Guido Garelli. Ed infine, alla pagina 118, il richiamo a Mario Zaccolo.
Anche questo documento è allegato agli
atti. Abbiamo chiarito una cosa importante.
MICHELE LADISLAO. Grazie.
PRESIDENTE. Veniamo ora brevemente, perché la cosa la riguarda meno,
alla seconda fonte somala, che poi sarebbe
l’ultima. Lei ha mai trattato con questa
fonte ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. Conosce il nome di questa fonte ? Intende indicarlo ?
MICHELE LADISLAO. Mi avvalgo della
facoltà di cui all’articolo 203.
PRESIDENTE. Come è uscita fuori
questa seconda fonte ?
MICHELE LADISLAO. Non ricordo le
circostanze di incontro con questa fonte,
però, nel momento in cui abbiamo visto
che aveva degli elementi che concordavano
con quanto appreso dalla precedente fonte
somala, abbiamo provato ad approfondire
alcuni aspetti. In più, vi era anche la
delega del dottor De Garsperis, della procura di Roma, la quale ci aveva chiesto di
approfondire alcuni aspetti che era possibile approfondire. Abbiamo fatto un po’ il
punto della situazione e abbiamo detto:
sul traffico d’armi stanno lavorando già
tutti quanti; cosa non è stato sviluppato ?
L’omicidio. Benissimo allora partiamo dai
due testimoni, luogo del delitto. I due
testimoni, autista e guardia del corpo,
nessuno era riuscito a farli arrivare in
Italia; anzi, ne era arrivato uno che poi si
era dimostrato falso, e allora ci siamo
attivati con la fonte, che ha contattato
delle persone sue, parenti e altri, che

3718

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

conosceva in Somalia, e tramite queste
siamo riusciti ad individuare l’autista e la
guardia del corpo e ad attivare la procedura per farli giungere in Italia.
PRESIDENTE. Però a me interessa sapere innanzi tutto se la gestione di questa
fonte sia passata attraverso il conferimento di somme di denaro o altre utilità.
MICHELE LADISLAO. C’è stato conferimento di modestissime somme di denaro, utili esclusivamente al pagamento
delle spese, perché le telefonate in Somalia
costano, e per le spese necessarie, in
qualche circostanza, per il pagamento di
un nucleo di somali che facessero da
scorta alle persone che sono venute in
Italia.
PRESIDENTE. Questi soldi li avete
presi dai fondi riservati ?
MICHELE LADISLAO. Sono somme
che sono state corrisposte dalla direzione
centrale della polizia di prevenzione.
PRESIDENTE.
è stata trattata
sovrintendente o
tussi o anche da

D’accordo. Questa fonte
sempre e soltanto dal
vice sovrintendente Pilei ?

MICHELE LADISLAO. In varie circostanze...
PRESIDENTE. Insieme o da solo, lei ?
MICHELE LADISLAO. Io l’ho contattato in varie circostanze, anzi per tutto il
periodo delle indagini...
PRESIDENTE. Da solo.
MICHELE LADISLAO. No, l’ho contattato in compagnia. Ultimamente, l’ho contattato un paio di volte da solo.
PRESIDENTE. Chi la inventa questa
fonte ? La inventa Pitussi ? E sa come si
arriva a questa fonte o no ?

MICHELE LADISLAO. Francamente,
questa è una cosa del 1994 e non ricordo
le circostanze.
PRESIDENTE. Comunque, ci pensa Pitussi o lei ? Chi la trova questa fonte ?
MICHELE LADISLAO. So che ne abbiamo parlato in ufficio, ma adesso non
ricordo. Ricordo che una volta siamo andati in tre a trovarla, questa fonte.
PRESIDENTE. Ad Udine ?
MICHELE LADISLAO. In luogo diverso
da Udine. È possibile che ce ne abbia
parlato per la prima volta Pitussi. È possibile. Ripeto che parlo sempre in termini
di probabilità e non di certezza, perché
sono passati dieci anni.
PRESIDENTE. Lei ha mai saputo del
tipo di rapporto che si è instaurato –
naturalmente parliamo di cose assolutamente lecite – tra Pitussi e questa fonte ?
In particolare, le ribadisco quello che
poc’anzi ha detto lo stesso Pitussi, cioè che
da rapporto legato ad esigenze professionali si è trasformato, poi, in un vero e
proprio rapporto di amicizia, che persiste
tuttora.
MICHELE LADISLAO. Con la fonte
confidenziale ?
PRESIDENTE. Sı̀.
MICHELE LADISLAO. La numero due
somala ?
PRESIDENTE. La numero due somala.
MICHELE LADISLAO. So che c’è un
rapporto di amicizia (tra virgolette), per
quanto può essere di amicizia, perché
comunque è sempre una fonte confidenziale, quindi va trattata come tale. Adesso
non so se avessero rapporti particolari...
PRESIDENTE. Particolari nel senso di
amicizia.
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MICHELE LADISLAO. Di amicizia.
Sono tanti anni che ci conosciamo e
subentra un rapporto di amicizia-fiducia
con le persone, questo è normale. La fonte
è rimasta coperta per tanti anni, per cui si
instaura un rapporto di amicizia, che
rimane legato, però, a quei singoli episodi.
Adesso non so di preciso se ci siano altre
cose particolari.
PRESIDENTE. E le risulta come sia
arrivato, Pitussi, alla individuazione di
questa fonte ? Corrisponde al vero che egli,
in una occasione di tipo quasi conviviale,
in un esercizio pubblico di Udine, avrebbe
avuto l’indicazione di raggiungere questa
fonte, in quanto in grado di far conoscere
circostanze e fatti relativi al traffico di
armi ?
MICHELE LADISLAO. Non lo escludo,
ma h un ricordo estremamente vago delle
cose dell’epoca.
PRESIDENTE. La numero uno e la
numero due potrebbero essere la stessa
fonte ? Lei la numero uno l’ha vista mai ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀, l’ho vista.
L’ho contattata personalmente.
PRESIDENTE. Possiamo vedere se è
questa che le mostro la fonte numero
uno ?
MICHELE LADISLAO. È la numero
uno, sı̀.
PRESIDENTE. Questa è la fonte numero uno. Allora, diamo atto che è stata
esibita al sostituto commissario Ladislao la
foto che ritrae la fonte numero uno di cui
al fascicolo numero 1 del 21 luglio 2004.
Presa visione della foto medesima, dichiara che essa corrisponde alla persona
indicata come la fonte somala numero
uno.
MICHELE LADISLAO. Chiedo, comunque, che venga mantenuto il riserbo.
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PRESIDENTE. Certo. Stiamo procedendo in seduta segreta.
Per quanto riguarda la seconda fonte,
lei può confermare o non confermare che
si sia giunti a questa seconda fonte attraverso il tramite, piuttosto occasionale...
Ripeto: non è che la fonte uno e la fonte
tre siano la stessa cosa ?
MICHELE LADISLAO. Lo escludo categoricamente. La fonte uno e la tre sono
assolutamente due persone diverse. Le due
fonti somale, per essere chiari, sono due
persone distinte e separate. Non costituiscono la stessa persona perché, come ho
già avuto modo di riferire e ribadisco,
della prima fonte somala abbiamo perso le
tracce nell’agosto-settembre-ottobre 1994,
subito dopo... quindi ci siamo attivati per
trovare questa seconda persona.
PRESIDENTE. Lei, prima, ha descritto
la fonte numero uno come una persona di
un certo livello culturale, addirittura è
incline a ritenere che potesse in qualche
modo essere legata agli apparati di quella
sorta di Stato.
MICHELE LADISLAO. Aveva un certo
grado di istruzione, si capiva dal linguaggio in cui si esprimeva.
PRESIDENTE. E la fonte numero tre,
cioè due somala ? Che tipo di descrizione
ne darebbe dal punto di vista del livello
culturale ?
MICHELE LADISLAO. Se devo fornire
degli elementi che vogliono arrivare alla
individuazione della fonte, sulla fonte non
intendo parlare.
PRESIDENTE. No, le sto chiedendo
un’altra cosa. Della fonte numero uno lei
ha detto che potrebbe essere stato qualcuno che intratteneva un qualche rapporto
o avesse avuto rapporto con le strutture
pubbliche della Somalia; direbbe la stessa
cosa anche per la fonte numero tre o no ?
MICHELE LADISLAO. No.
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PRESIDENTE. Cioè questa è persona
diversa...
MICHELE LADISLAO. Presidente, mi
scusi, mi limito a questo tipo di discorso
perché lei può ben capire – cosı̀ come
possono ben capire i presenti – che qui c’è
di mezzo la vita di alcune persone, per cui,
anche per una forma di scrupolo personale, non ha mai voluto rivelare a nessuno
alcun elemento che possa ricondurre alla
persona. Ci sono delle situazioni ancora di
pericolo per lui e per persone che hanno
collaborato a questa attività, quindi, per
una questione meramente di sicurezza
della persona e di chi ha collaborato...
PRESIDENTE. Altre persone che hanno
collaborato e che hanno mantenuto anch’esse l’anonimato ?
MICHELE LADISLAO. C’è un’altra persona che è stata il diretto contatto in
Somalia della persona, che ora purtroppo
è stata costretta ad andar via e si trova in
un altro paese.
PRESIDENTE. Ed è anche questa persona che voi avete trattato confidenzialmente ? O non l’avete trattata voi ma solo
indirettamente ?
MICHELE LADISLAO. Per il tramite di
questo nostro confidente italiano.
PRESIDENTE. Italiano ?
MICHELE LADISLAO. Scusi. Voglio
dire: somalo in Italia, mi correggo.
PRESIDENTE. In riferimento alle operazioni relative alla audizione dei tre testimoni ?
MICHELE LADISLAO. Tutte le informazioni fornite di cui alle annotazioni
redatte in ogni singola circostanza provengono da questa persona.
PRESIDENTE. Anch’essa somala.

MICHELE LADISLAO. Anch’essa somala, abitante in Somalia, contattata dal
somalo abitante in Italia. Per procurarsi
queste informazioni questa persona ha
corso dei rischi personali notevoli, tanto è
vero che ad un certo momento, dopo
l’arrivo in Italia degli ultimi testimoni del
gennaio 1988...
PRESIDENTE. Li avete fatti venire voi
questi.
MICHELE LADISLAO. Noi li abbiamo
individuati, però si era mossa precedentemente la polizia di prevenzione in questo
senso.
PRESIDENTE. Ecco come stanno le
cose. Questa fonte confidenziale, non
quella somala in Somalia ma la somala in
Italia, la fonte numero tre, tanto per
intenderci, che ruolo ha avuto nella individuazione e nella possibilità che venissero
in Italia l’autista, la guardia del corpo e la
donna del tè ?
MICHELE LADISLAO. Nella prima circostanza, nel 1997, vennero in Italia solo
l’autista e la guardia del corpo e l’interessamento fu esclusivo...
PRESIDENTE. Vostro.
MICHELE LADISLAO. Nostro e della
fonte numero due somala, che contattò
suoi corrispondenti in Somalia. Nella seconda circostanza, quando venero la
donna del tè e tutte le altre persone, ci
chiese...
PRESIDENTE. Per la precisione: la
donna del tè e gli altri due.
MICHELE LADISLAO. Sı̀, però vennero
cinque o sei persone in Italia. Adesso non
ricordo.
PRESIDENTE. Quando furono accompagnate da Cassini.
MICHELE LADISLAO. Esatto. Nella seconda circostanza, quella relativa al di-
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scorso delle torture in Somalia, fummo
compulsati dalla direzione centrale della
polizia di prevenzione al fine di arrivare
alla individuazione di queste persone. Noi
abbiamo collaborato nell’individuare queste persone, abbiamo fornito dei dati;
però, in definitiva, non so se la nostra
attività in quel senso sia stata risolutiva o
se abbia semplicemente collaborato a
quella che è stata l’attività della polizia di
prevenzione, che per altri suoi canali può
anche aver individuato le persone. Questo
non sono in grado di riferirlo. Fatto sta
che comunque abbiamo collaborato; tramite queste persone ci siamo attivati ad
individuare queste persone ed a collaborare affinché giungessero in Italia.
PRESIDENTE. Questo Mirko Martini
ha mai saputo chi fosse ?
MICHELE LADISLAO. No, mai trattato. Mi sono disinteressato della vicenda
perché, come già detto, ci siamo interessati
esclusivamente dell’omicidio dei due giornalisti, abbiamo concentrato le nostre attenzioni solo ed esclusivamente su quell’attività specifica – l’omicidio dei due
giornalisti. Del traffico d’armi non ci
siamo mai interessati, in quanto non abbiamo avuto alcuna delega al riguardo.
PRESIDENTE. Però, il Martini aveva
dei contatti con fonti somale, per quel che
ci risulta. A lei non risulta ?
MICHELE LADISLAO. Ripeto, non mi
sono mai interessato alla persona.
PRESIDENTE. Commissario, attualmente lei è in servizio a Udine, come ci ha
detto precedentemente. Che attività svolge ?
MICHELE LADISLAO. Sono responsabile della sezione antiterrorismo, la sezione investigativa.
PRESIDENTE. Ed è rimasto sempre lı̀,
fin dal 1991, ovvero da quando è entrato
nella Digos ?
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MICHELE LADISLAO. Prima ero responsabile della sezione informativa, però
sono sempre stato alla Digos.
PRESIDENTE. Sempre alla Digos ?
MICHELE LADISLAO. In precedenza,
ho fatto anni di squadra mobile; poi, dal
novembre 1991, ho prestato servizio sempre presso la Digos.
PRESIDENTE. Per la sua attività di
investigatore, anche con riferimento a questo caso, ha mai avuto motivo di doversi
sacrificare nell’attività professionale, dal
punto di vista della collocazione e dell’utilizzazione della sua professionalità, oppure è andato sempre tutto tranquillamente ? La vicenda di Ilaria Alpi ha lasciato qualche segno nella sua attività di
funzionario dello Stato e delle forze di
polizia ?
MICHELE LADISLAO. Mi scusi, la domanda mira a sapere se sono stato oggetto
di pressioni ?
PRESIDENTE. Io le ho fatto la domanda, lei può rispondere come ritiene.
MICHELE LADISLAO. Pressioni dirette
non ne ho avute, se intende questo.
PRESIDENTE. E indirette ?
MICHELE LADISLAO. In termini di
pressioni indirette, a me non è pervenuto
nulla. Quel che posso dire – ma non so se
l’episodio sia riconducibile o meno a questo – è che c’è stato un certo momento in
cui, in una fase di riorganizzazione degli
uffici, avevo sentito voci di un mio eventuale trasferimento alla squadra mobile.
Ma sono notizie che non hanno trovato
riscontro, in quanto sono rimasto lı̀.
PRESIDENTE. Dopo che il dottor Pititto è uscito dall’inchiesta, non avevate
più alcuna possibilità di svolgimento di
altre attività d’indagine, con riferimento
alla vicenda in questione ?
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MICHELE LADISLAO. Con l’avvicendamento e con l’arrivo del dottor Ionta, la
polizia di prevenzione assunse la direzione
delle indagini, il coordinamento delle attività. Quindi, direttamente, non avemmo
più alcuna delega.
PRESIDENTE. Che intende per « polizia di prevenzione » ?
MICHELE LADISLAO. La direzione
centrale della polizia di prevenzione, l’ufficio ministeriale dal quale dipendiamo
gerarchicamente, assunse la direzione. In
alcune circostanze ci dissero di riferire a
loro, che poi avrebbero fatto da tramite
con l’autorità giudiziaria.
PRESIDENTE. Quando è accaduto ?
Prima o dopo il dottor Pititto ?
MICHELE LADISLAO. Dopo il dottor
Pititto. Successivamente, alcuni altri episodi di delega li abbiamo riferiti alla Digos
di Roma, che faceva da tramite.
PRESIDENTE. Quindi, da quando è
andato via il dottor Pititto, sostanzialmente non avete avuto più deleghe dirette.
MICHELE LADISLAO. No, deleghe dirette non ne abbiamo più avute.
PRESIDENTE. Forse ho mal interpretato un’affermazione del sovrintendente
Pitussi, per cui mi assumo la responsabilità della domanda che le farò. Egli ha
affermato di aver fatto il poliziotto per
circa trent’anni; siccome il diabete mellito
è una malattia per cosı̀ dire congenita, ha
potuto fare ugualmente il suo mestiere per
circa trent’anni, a suo giudizio – ed anche
secondo noi – con grande profitto; tuttavia, questa malattia risulta essere la fonte
di una sua inabilità al servizio. In questa
ricostruzione ci potrebbe essere – forse
sbaglierò – anche la lamentela di una
qualche discriminazione da cui egli potrebbe essere stato attinto. Non so se sia
vero o no.

MICHELE LADISLAO. Non ho cognizioni mediche tali da potermi esprimere.
PRESIDENTE. Ci sono stati anche altri
accadimenti che hanno riguardato la Digos
di Udine; lei ha maturato il convincimento
che l’aver trattato questa vicenda – che
poi non avreste più trattato, dopo l’avvicendamento di Ionta a Pititto – possa
essere stata fonte di qualche, come dire,
attenzione da parte degli organi gerarchicamente sovraordinati ?
MICHELE LADISLAO. Riguardo il collaboratore Pitussi o riguardo noi ?
PRESIDENTE. Riguardo tutti voi della
Digos di Udine, che vi siete interessati di
questo caso.
MICHELE LADISLAO. A me non è
successo nulla in particolare. Il vice questore Donadio è stata, sı̀, trasferita ad altro
incarico – tra l’altro di maggiore importanza – però ha continuato ad esperire le
indagini con noi, quindi ha seguito tutta
l’attività fino alla fine, benché fosse in
altro ufficio non competente a svolgere
quel tipo di attività.
PRESIDENTE. Non sarebbe stato meglio che fosse rimasta alla Digos, per
lavorare a tempo pieno a questa indagine ?
MICHELE LADISLAO. Questo lo può
chiedere al questore dell’epoca.
PRESIDENTE. D’accordo. Do ora la
parola all’onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Grazie, presidente. Commissario, ci sono – lo dico tra
virgolette – alcuni « buchi » nella ricostruzione dei fatti: la prima volta che sentiamo
parlare di tre fonti – o meglio della
seconda fonte, quella italiana – è un mese
e mezzo fa. Lei non ne aveva mai parlato
prima, né in corte d’assise a Roma, né alla
Commissione parlamentare d’inchiesta sui
rifiuti. Si è sempre – ripeto, sempre –
parlato di due fonti, entrambe somale.
Perché ?
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MICHELE LADISLAO. Quando parlo di
due fonti, faccio riferimento all’attività che
ha avuto un seguito, quindi di fonti attendibili; per il resto, di fonti ne abbiamo
cinquantamila, ma solo le persone che
forniscono notizie suscettibili di riscontri,
che diano un seguito all’attività, sono ritenute fonti attendibili. Per questo, è probabile che vi sia stata, magari, una cattiva
espressione riguardo all’episodio, comunque faccio riferimento a due fonti somale,
perché sono quelle che ci hanno permesso
di svolgere l’attività che ci ha portato sino
ad oggi.
Per quanto riguarda le altre persone,
saranno anche arrivate notizie ma, una
volta passate al vaglio, se non hanno dato
alcun riscontro positivo o se non sono
risultate degne di rilievo, sono state accantonate. Quindi, quando si parlava della
nostra attività o se i magistrati volevano
sapere qualcosa, sicuramente si faceva
riferimento all’attività in corso. Parliamo,
dunque, di due fonti somale, perché sono
quelle che hanno permesso di arrivare ad
un risultato; erano le due fonti delle quali
si parlava. Può accadere che qualcuno mi
dia una notizia, ma se questa non porta ad
alcun risultato, viene riferita per dovere
d’ufficio, ma rimane lı̀. È ovvio che, nel
contesto in cui ci muovevamo, si parlava
di due fonti, quelle che hanno fornito
informazioni in grado di permettere uno
sviluppo delle indagini, il che era di interesse per il magistrato.
MAURO BULGARELLI. Certamente,
ma questa è comunque una Commissione
d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin. Quindi, è curioso che ad
un nostro ottimo consulente – il quale ha
ottenuto risultati più che interessanti, da
questo punto di vista – venga invece data
una terza fonte, quando poi stasera lei ci
viene a parlare di quel libro. Ebbene, quel
libro è stato pubblicato nel novembre
1995; è un formato instant book, come si
dice, ovvero appartiene alla categoria di
libri che possono essere scritti in un paio
di mesi; tra l’altro, potrebbe trattarsi benissimo dello schema che abbiamo visto,
oltre ad essere un teorema, che immagino
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faccia anche lei nella sua attività investigativa, nel tentativo di creare collegamenti...
MICHELE LADISLAO. Sı̀, ma basandomi su dati oggettivi, se ho degli elementi
di fatto.
MAURO BULGARELLI. Certamente,
per seguire una pista ognuno fa i suoi
costrutti. Tuttavia, trovo che la cosa sia un
po’ – mi passi il termine, non ne ho un
altro – « leggera », perché è evidente che
anche noi stiamo facendo un lavoro d’indagine serio su una questione seria, accaduta più di dieci anni fa. Allora, è evidente
che la notizia della terza fonte ci ha
incuriositi; poi, però, dopo appena venti
giorni, è rientrata; insomma, non riusciamo a capire questi passaggi.
Un’altra domanda: era lei che intratteneva rapporti con la Digos di Roma ?
MICHELE LADISLAO. In alcuni casi, a
livello breve, sı̀, a livello spicciolo, sı̀; a
livello formale, è il dirigente che interessa
il questore. C’è una gerarchia, per cui
quando scriviamo una nota informativa
diretta ad un’altra questura, viene firma
dal questore del nostro ufficio; poi, il
questore dell’ufficio corrispondente ne
prende nota e la indirizza. Nel nostro
circuito, la posta ha un preciso iter.
MAURO BULGARELLI. Perfetto, ma
questo iter lo avete seguito anche durante
tutta l’indagine da voi svolta, relativa alle
due, tre fonti ? Il questore veniva sempre
informato dei vari passaggi che vi sono
stati ?
MICHELE LADISLAO. Per amor di
Dio, non sono nella testa del questore per
poter rispondere per lui ! Tuttavia, il questore può leggere le carte e dire: va bene,
state lavorando, arrivederci e grazie. Chi
fa l’attività investigativa siamo noi; di
solito, il questore viene informato perché
non sia colto alla sprovvista, in linea di
massima, su quello che accade. Se vi sono
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accadimenti diversi, più importanti o magari più pregnanti, allora può interessarsi
all’attività.
Però, di solito il questore svolge un’attività di supervisione, anche se il termine
è poco corretto: ovvero, viene informato
sull’attività, mentre sono gli uffici che
fanno polizia giudiziaria – quindi gli ufficiali di polizia giudiziaria – a svolgere
l’attività. Tant’è vero che molte lettere
dirette all’autorità giudiziaria o ad altri
collaterali uffici, in qualche circostanza,
per via breve, vengono firmati dal dirigente dell’ufficio e da un ufficiale di polizia giudiziaria. Ripeto, nell’esatto iter del
circuito, se debbo rivolgermi ad un altro
ufficio Digos, è la questura che scrive, è il
questore che firma la lettera, la invia al
questore dell’altro ufficio, il quale visiona
la posta e la trasmette agli uffici. Tante
volte, invece, gli accertamenti vengono effettuati per via breve, ai fini di una
maggior speditezza del lavoro. Qualche
volta è possibile che il questore non venga
informato su certe cose, questa è la prassi.
Nel caso specifico, dovete chiedere al
vice questore Donadio se ha fatto vedere le
carte al questore. Io sono sottoposto ad
una gerarchia, per cui faccio vedere le
carte al mio funzionario.
MAURO BULGARELLI. Riguardo al lavoro più pratico, svolto con le fonti, lei ha
detto che avete parlato con la prima fonte
almeno quattro, cinque volte.
MICHELE LADISLAO. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Chi c’era ?
MICHELE LADISLAO. La prima volta,
ero io con il mio funzionario dell’epoca, il
vice questore Donadio. In altre circostanze
sono andato io a contattarla, accompagnato da altri collaboratori dell’ufficio,
talvolta diversi. Comunque, l’ho contattata
sicuramente, accompagnato da altre persone dell’ufficio.
MAURO BULGARELLI. E la seconda
fonte somala ?

MICHELE LADISLAO. La seconda
fonte è a conoscenza esclusiva del vice
questore Donadio, mia e del sovrintendente Pitussi.
MAURO BULGARELLI. E l’avete sempre incontrata in due o tre ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Non trova curioso che con la fonte italiana, invece, non
vi sia mai stato alcun tipo di rapporto
diretto né da parte sua né da parte della
dottoressa, ma solo ed unicamente da
parte di Pitussi ?
Guardi, io sono perplesso. Ad esempio,
prima dell’attentato alle torri gemelle sono
stati scritti almeno venti copioni, sono stati
fatti due film e pubblicati altrettanti libri;
ovviamente, gli autori non sono mai stati
sentiti come ipotetiche fonti dell’attentato.
Allora, mi lascia perplesso che abbiate
sempre seguito un iter di gruppo – il che
vi ha connotato, per carità, anche in libri
che parlavano di voi in maniera interessante –, quando poi, con una seconda
fonte, italiana, si è instaurato un rapporto
particolare, lasciato solo ad uno di voi.
Non credo che vi sia una risposta a questo
interrogativo.
MICHELE LADISLAO. A risponderle
dovrebbe essere il sovrintendente Pitussi,
perché se ha avuto uno o più contatti con
una persona non lo so.
MAURO BULGARELLI. Ma con lei ha
parlato di fonte italiana, nel periodo intermedio tra la prima e la seconda fonte
somala ?
MICHELE LADISLAO. Ripeto quel che
ho già detto: le notizie le valutiamo a naso,
al momento; successivamente, vediamo
quel che è possibile sviluppare. Quando si
parla di questioni di carattere internazionale o sulle quali, comunque, non ho la
delega a lavorare, per prima cosa trasmetto le notizie all’autorità giudiziaria. Se
l’autorità giudiziaria ritiene di dover espletare alcuni approfondimenti, mi delega,
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perché il mio lavoro si potrebbe accavallare con quello di altri uffici e, dunque,
creare intralcio ad attività di polizia giudiziaria, il che non è corretto. Questo
avviene per prassi, quando mi viene comunicata una notizia. Quella relativa alle
fonti, è stata un’attività sviluppata nel
tempo, per cui ci siamo diretti in un’unica
direzione, visto che si stava sviluppando
solo ed unicamente il caso dell’omicidio.

ELETTRA DEIANA. Quindi, c’era una
certa presenza.

MAURO BULGARELLI. Un’ultima domanda: avete avuto rapporti con Digos di
altre città, oltre a quella di Roma, oppure
con magistrati che stavano comunque seguendo piste, dirette o indirette, sul caso
Ilaria Alpi ? Mi riferisco, ad esempio, ad
Asti.

MICHELE LADISLAO. Lo dico perché
la moschea diventa luogo d’incontro se
una persona è praticante; se, invece, non
è praticante, magari ci va una volta o due,
poi non ci va più.

MICHELE LADISLAO. Asti no, assolutamente. Gli unici contatti sono stati con
la procura di Trieste, perché era stata
interessata, di cui ho fatto menzione in
precedenza, e con la procura di Roma.
Altri uffici non sono stati interessati. Mi
sembra che ci abbia scritto, una volta, per
un caso particolare, la Criminalpol di
Padova, ma per una stupidaggine, una cosa
assolutamente insignificante in seno al
contesto delle indagini. Quindi, ci sono
stati contatti soltanto con l’autorità giudiziaria di Roma.
MAURO BULGARELLI. La ringrazio.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Commissario, vorrei sapere se all’inizio
degli anni novanta, a Udine, c’era una
comunità di somali.
MICHELE LADISLAO. Sı̀, c’era una
comunità somala, non so se riunita in un
sodalizio vero e proprio, però avevano dei
luoghi di incontro; di solito si frequentavano o frequentavano la moschea. Nel
1993, è sorta una moschea, luogo di preghiera del mondo islamico, e si frequentavano lı̀.

MICHELE LADISLAO. Sı̀, una presenza
somala. Poi, a seconda del momento, anche da loro ci sono praticanti e non
praticanti.
ELETTRA DEIANA. No, non m’interessa il lato religioso.

ELETTRA DEIANA. Ho capito, ma voglio sapere un’altra cosa. Voglio sapere se
c’era della gente somala, che abitava lı̀.
MICHELE LADISLAO. Sı̀, c’era.
ELETTRA DEIANA. Per quale motivo
questa prima fonte arriva a Udine ? Forse
perché aveva dei parenti o degli amici ?
MICHELE LADISLAO. Non lo so
perché è arrivata a Udine. Io me la sono
trovata lı̀, in ufficio; ne arrivavano tanti,
c’erano persone che scappavano dalla Somalia e avevano bisogno di aiuto, quindi
non mi sono interessato.
ELETTRA DEIANA. Quindi, c’era una
presenza numerosa; voi, come ufficio, avevate molto a che fare con i somali ?
MICHELE LADISLAO. Noi, come tutti
gli uffici Digos, ci siamo interessati al
monitoraggio solo per quel che concerne
la nostra attività specifica d’ufficio, in
quanto i somali li tratta l’ufficio immigrazione, l’ufficio stranieri. Certo, se vi è
qualche somalo in particolare, che rientra
in certi contesti – magari, ha una certa
provenienza o mi dà ragione di pensare
che possa essere potenzialmente pericoloso –, allora mi interessa.
Noi curiamo l’aspetto della sicurezza,
quindi è in tale ottica che mi interessano
le persone.
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ELETTRA DEIANA. Appunto, in tale
ottica e visto il tipo di informazioni che vi
aveva dato sui fatti relativi ai due giornalisti italiani, questa fonte l’avete tenuta
sott’occhio ? Avete cercato di capire, di
conoscere quali fossero i suoi legami sociali o amicali ?
MICHELE LADISLAO. Non so se si sia
rivolto o meno alla comunità; so che è
venuto in ufficio di polizia.
ELETTRA DEIANA. Ho capito, ma –
visto che lei è un poliziotto – le sto
facendo un’altra domanda. Una volta che
gli avete dato gli aiuti, avete acquisito le
notizie, rimanevano tutte le preoccupazioni di ordine generale sulla sicurezza:
questo tipo, lo avete lasciato libero, a
navigare come un pesce nel mare, tra i
suoi amici somali oppure lo avete tenuto
sott’occhio ?
Immagino che lo abbiate tenuto sott’occhio, come si addice ad una polizia.
MICHELE LADISLAO. Tenuto sott’occhio in maniera assolutamente relativa. Ci
interessava soprattutto che non avesse
problemi sotto un certo profilo; però, dal
momento che abbiamo appurato, visto lo
stato delle cose, che non vi erano – al
momento, per lo meno – pericoli per la
sua sicurezza personale o incolumità, non
ci siamo interessati. D’altronde, devo premettere che il periodo in cui abbiamo
avuto a che fare con lui è stato breve, nel
senso di...
ELETTRA DEIANA. Pochi mesi.
MICHELE LADISLAO. Sı̀, pochi mesi,
poi è sparito.
ELETTRA DEIANA. Ma mentre stava
lı̀, conoscevate il giro di questa fonte, di
questo signore ? Vorrei sapere – glielo
chiedo molto più direttamente – come
mai, ad un certo punto, sia potuto sparire
senza che voi aveste nelle mani qualche
traccia, qualche amico, qualche referente.
Come fa a sparire una persona ?

MICHELE LADISLAO. Sparisce, prende
l’aereo e se ne va ! Come si fa a sapere
dove è andato ? D’altronde, nel loro ambiente – lei lo sa meglio di me – i
passaporti se li procurano al mercato;
possono avere i documenti che vogliono,
per andare via. Noi abbiamo avuto l’input
di cercarlo perché, dopo aver avvisato
l’autorità giudiziaria, ci siamo chiesti che
cosa potessimo fare; abbiamo fatto solo
accertamenti di carattere generale, per cui
la persona in sé e per sé non c’è stata
l’occasione di rivederla: quand’anche
avessi tentato di incontrare alcune persone, il loro ambiente è assolutamente
impermeabile.
ELETTRA DEIANA. Lei ci ha detto che
eravate preoccupati per lui; addirittura,
non vuole fornire elementi perché questo
somalo, o anche la seconda fonte, potrebbero essere a rischio; ha invocato la tutela
del codice di procedura penale; insomma,
tutte queste cautele quando, in realtà,
questa fonte non la tenevate affatto
sott’occhio !
MICHELE LADISLAO. Lui ci ha assicurato di non aver alcun problema per la
propria incolumità. Ne abbiamo parlato
dapprima in maniera assolutamente informale e lui ha affermato che non vi era
alcun problema. Visto che, a quel momento, ritenevamo che le notizie che aveva
fornito non fossero di pubblico dominio,
né a conoscenza di alcuno, non vi erano
pericoli per la sua incolumità. Caso mai, il
pericolo avrebbe potuto sorgere, in via
ipotetica, qualora fosse diventata di dominio pubblico la notizia che egli aveva reso
informazioni alla polizia. Infatti, di queste
informazioni, a parte la procura di Udine
e la procura di Roma, si è avuta notizia
l’anno successivo, quando lui era già andato via. Quindi, non vedo che pericolo
potesse esserci al momento. Se una persona mi viene a dare un’informazione, che
resta tra me e quel confidente...
ELETTRA DEIANA. Mi riferivo ad un
interesse per la persona, trattandosi, appunto di una persona interessante.
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MICHELE LADISLAO. Non c’era nessun pericolo, al momento, perché non era
di pubblico dominio che avesse reso delle
informazioni.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma era una
persona interessante per voi e pertanto
avreste dovuto tenerla d’occhio. È un ragionamento che le faccio come si fa ad un
operatore, ad un professionista.
PRESIDENTE. Anche perché – non
vorrei sbagliare – mi sembra di aver
registrato prima una risposta diversa, in
merito ai pericoli per l’incolumità della
fonte numero 1.

MICHELE LADISLAO. E io le rispondo
in questo modo.
ELETTRA DEIANA. Allora mi dica: va
bene, non siamo stati in grado !
MICHELE LADISLAO. Non siamo stati
in grado, perché non è possibile trovarlo,
visto il contesto in cui ognuno può andare
dove vuole ! Come faccio a trovarlo ? Si
allontanano testimoni dai luoghi protetti,
persone che comunque sono sottoposte ad
una certa vigilanza ! Come ufficio, non
siamo in grado di poter vigilare ventiquattr’ore al giorno una persona, a meno che
non ci siano delle circostanze oggettivamente particolari.

ELETTRA DEIANA. Appunto.
PRESIDENTE. Mi sembra, commissario, che in precedenza, in risposta ad
un’altra domanda, lei abbia detto una cosa
diversa.
ELETTRA DEIANA. Questo signore somalo vi ha fatto delle confidenze; lo ritenete interessante in ordine all’assassinio
dei due giornalisti italiani; lo volete tutelare perché è fuggito dal proprio paese;
vive in un contesto in cui sono presenti
altri somali, con i quali ha legami sociali
e amicali: ebbene, mi sembra strano che
possa sparire all’improvviso senza che voi
non solo non ne sappiate niente al momento in cui sparisce, ma non siate neanche in grado di ritrovare un filo che in
qualche modo vi possa far capire dove sia
andato, se sia tornato in Somalia oppure
se sia fuggito !
MICHELE LADISLAO. Onorevole, a
questa domanda potrei rispondere con
una domanda analoga. È sparito un teste
della Commissione, un certo Jelle, e nessuno è stato capace di ritrovarlo. Sono
spariti altri testi...
ELETTRA DEIANA. Ma lasci stare ! Lei
deve rispondere alla domanda che le ho
fatto io.

ELETTRA DEIANA. Questo tipo, però,
viveva in un contesto. Voi non ne sapete
nulla, non avete acquisito nulla del contesto. Aveva degli amici ai quali vi siete
rivolti, ai quali avete chiesto dove fosse
andato ?
MICHELE LADISLAO. Io l’ho chiesto
personalmente. Ricordo di averlo chiesto
ad una persona, in quanto avevo la scusa
per poterglielo chiedere, poiché mi ero
interessato per trovargli un lavoro: mica
potevo dire che la fonte ci aveva reso delle
informazioni ! Però, questa persona mi ha
risposto che non lo sapeva. Nel loro ambiente sono assolutamente impermeabili,
quando vogliono. Se uno non vuole, non
fornisce informazioni: ci dicono quello che
vogliono. O c’è un’assoluta fiducia o non si
ottiene nulla. Se vado a presentarmi in un
ambiente che non è il mio, se non ho un
rapporto di fiducia con il mio interlocutore, questi non mi dice nulla, oppure mi
dice che quella persona è andata ad est
invece che ad ovest !
ELETTRA DEIANA.
molto piccola.

Però,

Udine

è

MICHELE LADISLAO. Guardi, nonostante sia piccola – ha circa centomila
abitanti – ha una nutrita comunità di

3728

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

cittadini stranieri. I somali erano un centinaio, settanta, ottanta persone. Adesso,
dico dei numeri cosı̀.
ELETTRA DEIANA. A parte gli uffici
della polizia, lei non lo ha mai visto fuori ?
Non si è mai informato ? Abitava in una
casa di cui immagino avevate l’indirizzo.
MICHELE LADISLAO. Evitavamo accuratamente di incontrarci, perché lı̀ basta
un sospetto per dare adito a qualsiasi
cosa. Quindi, ci incontravamo soltanto
quando lui ci telefonava e ci diceva che
potevamo andare da lui. E si andava
sempre con la scusa del posto di lavoro e
si doveva accertare, prima di tutto, che
fosse da solo per potergli parlare. Quando
c’erano altre persone, non si parlava di
nulla né ci telefonava.
ELETTRA DEIANA. Vorrei un’informazione relativamente a quello schema che
lei ha chiamato un teorema.
MICHELE
gramma.

LADISLAO.

Un

organi-

ELETTRA DEIANA. Quello è stato acquisito da voi, giusto ?
MICHELE LADISLAO. No, è stato allegato alle carte. Non vi è alcun verbale di
acquisizione, perché è stato informalmente
acquisito.
ELETTRA DEIANA. Appunto, mi
chiedo: è normale che si acquisisca un
documento cosı̀, senza verbale di acquisizione ?
MICHELE LADISLAO. Non ricordo il
contesto nel quale è stata inserita quella
carta. Di solito, se vengono consegnate
carte o quant’altro, ne viene data menzione nel verbale. Se è stato inserito, forse
anche in altro momento – adesso non
ricordo, francamente, se e quando sia
stato consegnato –, non è stato da noi
preso in una certa considerazione perché,
innanzitutto, ci siamo interessati soltanto
dell’omicidio e perché, in secondo luogo, a

me i teoremi francamente non interessano. Mi interessano i dati di fatto: se una
persona mi porta prove concrete sui fatti
mi interessa, altrimenti no.
ELETTRA DEIANA. Sono d’accordo
con lei, ma a maggior ragione, se arriva un
foglio in questa maniera, io specificherei la
fonte dalla quale è arrivato, esattamente
per le ragioni che ci ha detto lei.
MICHELE LADISLAO. Guardi, siccome
non l’ho scritto, potrebbe per ipotesi anche
essere posto in visione alle persone interessate. Non voglio fare il lavoro degli
altri, ma è cosı̀.
ELETTRA DEIANA. La seconda fonte
nasce, a sentir lei, perché il sostituto
procuratore De Gasperis vi dà una delega
per continuare l’attività relativamente alle
informazioni che aveva dato la prima
fonte. È uno strano automatismo: la prima
fonte è sparita, c’è un interregno, poi
arriva questa richiesta da parte della procura di Roma e voi vi attivate.
Come nasce questa seconda fonte ? C’è un
automatismo temporale che andrebbe un
po’ meglio chiarito, per lo meno a me.
MICHELE LADISLAO. Mi sembra di
aver già risposto a questa domanda. La
prima persona è sparita, non è stata più
trovata. Adesso, non ricordo la collocazione temporale, in quanto faccio riferimento ad accadimenti che risalgono ad
oltre dieci anni fa; non ricordo le circostanze dell’incontro con questa persona.
Certamente, ci siamo attivati nell’ambiente
e probabilmente – parlo in termini di
probabilità – siamo andati a cercare in
più luoghi, per cercare di trovarla, con i
nostri sistemi, con l’attività che utilizziamo
e con il nostro modo di lavoro.
ELETTRA DEIANA. Mi scusi, ma vorrei
capire: vi siete attivati, nel senso che avete
cercato persone somale in grado di fornirvi notizie relative agli accadimenti che
si erano verificati un anno prima ?
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MICHELE LADISLAO. Quando il magistrato ci chiede di approfondire, ovviamente dobbiamo approfondire, cercando
nell’ambiente dei somali qualcuno che ci
possa fornire indicazioni perché il loro
ambiente, da quello che abbiamo avuto
modo di apprendere nell’arco degli anni...
ELETTRA DEIANA. Ma non pensa che
le notizie che avete appreso dalla seconda
fonte fossero state diffuse precedentemente dalla prima fonte ?
MICHELE LADISLAO. Le due fonti,
come già ribadito, sono due persone assolutamente distinte e separate. Dubito
che si siano incontrate, perché il mondo
dei somali è tanto grande.
ELETTRA DEIANA. Cento persone non
è che siano tante ! Poi, in genere, le
persone che vivono al di fuori del proprio
paese tendono a fare comunità
MICHELE LADISLAO. Un somalo di
Udine può non conoscere un somalo che
abita in provincia; non è detto che si
debbano conoscere. Ora, non so com’è che
non si siano conosciuti, ma ne dubito,
professionalmente.
ELETTRA DEIANA. Il suo collega ci ha
detto, in precedenza, che la seconda fonte
era una persona ben inserita nella comunità somala; era uno che faceva affari, con
nove figli.
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questo sia chiaro e pacifico per tutti. Un
altro po’ e forniamo l’indirizzo di casa !
Io ritengo di dover tutelare la persona,
perché ho un obbligo morale nei suoi
confronti. Sono una persona di parola. Un
domani, potete immaginare nella mia attività di polizia, cosa succederebbe se non
mantenessi fede alla parola data. Nel nostro ambiente, una parola è una parola, la
correttezza è correttezza. Abbiamo promesso, tanto tempo fa, di non rivelarne il
nome e non lo riveliamo.
ELETTRA DEIANA. Va bene.
PRESIDENTE. Nel nostro ambiente c’è
un’altra cosa, però. Quando si tratta di
copertura ex articolo 203 del codice di
procedura penale, intanto questo vale fino
a quando tutto è coperto. Un attimo fa, un
suo collega è venuto a dire le cose che
adesso l’onorevole Deiana sta rammentando e, cioè, che questa persona ha
undici figli e determinate altre caratteristiche: questa, ormai, è una notizia sulla
quale le chiediamo la conferma o la smentita.
ELETTRA DEIANA. Infatti, commissario, io le chiedo una conferma.
MICHELE LADISLAO. Io non so quanti
figli abbia, in quanto non conosco il suo
stato di famiglia. Io conosco la persona, e
basta. D’altronde, ognuno è responsabile
delle proprie azioni e io mi rendo responsabile delle mie.

PRESIDENTE. Undici.
ELETTRA DEIANA. Ed era residente in
Italia da diciassette anni. A lei risulta ?
MICHELE LADISLAO. Un altro po’ e
diciamo nome e cognome della persona !
PRESIDENTE. Infatti, diciamoli.
MICHELE LADISLAO. No, io non voglio fornire il nome della persona, lo
ripeto, perché l’ho tutelata in tante circostanze e intendo tutelarla tuttora. Non
posso dire il nome della fonte, signori:

ELETTRA DEIANA. Va bene, la ringrazio.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Grazie, presidente. Dottor Ladislao, vorrei soffermarmi su una questione che mi interessa,
che ritengo non sia facilmente spiegabile,
ovvero la coincidenza tra le dichiarazioni
della prima e della seconda fonte somala.
Pitussi, prima, ci ha detto che esisteva una
coincidenza, anche se non al 100 per
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cento. Allora, o si sono parlati o li hanno
imbeccati; o avevano le stesse fonti in
Somalia o era cosı̀ evidente che dovevano
raccogliere questa informazione, tanto che
alla fine sono giunti alla stessa conclusione.
Dunque, la prima domanda che le rivolgo è se effettivamente ci fosse questa
coincidenza e, visto che lei è l’unico –
insieme alla dottoressa Motta – che ha
trattato entrambe le fonti, come si sia
spiegato tale fatto.
MICHELE LADISLAO. Alle sue ipotesi
ne aggiungo un’altra: può darsi che fosse
semplicemente la verità. Le spiego: la
prima fonte ha fornito notizie parziali,
notizie che poi non sono state sviluppate;
la seconda fonte ha fatto venire i due
testimoni in Italia, ha indicato i nomi dei
presunti mandanti, ha dato tutta una serie
di altre notizie che sono assolutamente più
approfondite rispetto a quelle fornite dalla
prima fonte. In quest’ottica – vi sono
anche gli atti che avete acquisito – la
seconda fonte ha svolto un’attività assolutamente più approfondita.
Allora, dire che tizio è il mandante dell’omicidio di caio può essere vox populi,
una voce che può derivare da un certo
contesto. Ma la vera coincidenza è stata
verificata allorché, con la seconda fonte, è
stata valutata e verificata la sua attendibilità, dal momento che ha fatto venire in
Italia l’autista e la guardia del corpo.
Quando parliamo di coincidenza tra le
notizie, dobbiamo dire che è una coincidenza di carattere generale.
RAFFAELLO DE BRASI. Un attimo. Un
conto è l’autista, la guardia del corpo e la
donna del tè. Altra cosa, se mi permette –
e la logica lo dice – è l’individuazione dei
mandanti e del movente dell’agguato: sono
due cose diverse.
Pertanto, le chiedo se esista una coincidenza di nomi – ripeto, di nomi – dei
mandanti, ovvero se vi sia un elenco di
nomi dei mandanti che è stato fatto sia
dalla prima che dalla seconda fonte.
MICHELE LADISLAO. No, non c’è.

RAFFAELLO DE BRASI. Ecco, appunto. Pitussi, prima, ha detto che esiste
tale coincidenza. Adesso, lei ci dice che
non esiste.
MICHELE LADISLAO. Mi scusi, le
parlo di coincidenza di notizie: la coincidenza si è limitata esclusivamente all’indicazione dei mandanti dell’omicidio e del
discorso sul traffico d’armi.
RAFFAELLO DE BRASI. E le sembra
poco, scusi ? Mi faccia capire: noi siamo
qua proprio per individuare i mandanti e
i moventi !
MICHELE LADISLAO. Sı̀, però la seconda fonte ha svolto tutta una serie di
approfondimenti, tra cui quello relativo
alla donna del tè. L’individuazione della
donna del tè è stata fatta dalla polizia di
prevenzione, tramite suoi testi. Noi ci
siamo esclusivamente limitati ad individuarla sul territorio. Quindi, la coincidenza delle notizie riguardo i mandanti e
la motivazione dell’omicidio è la prima
coincidenza.
La seconda fonte, ripeto, ha fornito
tutta una serie di approfondimenti, quindi
la prima coincidenza è questa, ma l’abbiamo potuto verificare solo allorché –
sentendo la seconda fonte, a distanza di
tempo – abbiamo visto che coincideva con
quello che ci ha detto la prima. Noi non
sapevamo dello sviluppo delle indagini che
stava facendo Roma.
RAFFAELLO DE BRASI. Infatti, io sto
parlando di un’altra cosa. Valutata una
coincidenza, che lei ha ribadito in questo
momento, su una questione fondamentale
(in quanto noi siamo qui per capire se ci
sono stati dei moventi e dei mandanti di
quell’agguato, oltre a tante altre cose),
come si spiega questa coincidenza ? Ci
deve essere una spiegazione.
MICHELE LADISLAO. Gliel’ho detto
prima: potrebbe essere semplicemente la
verità.
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RAFFAELLO DE BRASI. Però, si tratta
di due fonti che avevano relazioni in
Somalia e, se non capisco male, entrambe
non le hanno riferito direttamente di cose
che loro sapevamo. Sicuramente, per la
seconda fonte – le chiedo se lo stesso vale
per la prima fonte –, possiamo dire che
parlava in quanto chiedeva, in Somalia,
informazioni ad una rete di sue fonti.

mia verità, e lei può anche non credermi;
non posso stare nella testa delle persone e
sapere quello che avevano fatto.

MICHELE LADISLAO. Esatto. Il discorso è questo: la prima fonte non so
quali appoggi, quali contatti potesse avere
in Somalia, perché il tempo di contatto è
stato assolutamente limitato. Per quel che
concerne la seconda fonte, ben radicata
sul territorio, in Somalia – lo posso dire
perché ci sono dieci anni di conoscenza –,
le informazioni fornite sono notizie acquisite direttamente dai clan di appartenenza:
lı̀, loro hanno un servizio di informazioni
assolutamente efficiente, altro che il KGB
o la CIA ! Se devono far arrivare un’informazione dalla Somalia...

RAFFAELLO DE BRASI. Allora, se
sulla seconda lei dice che aveva questa
rete di rapporti, il clan e cosı̀ via, le
informazioni della prima fonte, che anche
lei ha trattato, sebbene per alcuni mesi, da
dove provenivano ?

RAFFAELLO DE BRASI. È proprio
quello che le sto dicendo: le sto chiedendo
se può immaginare che ci sia una rete di
informazioni comune. Mi faccia capire.
MICHELE LADISLAO. Le due persone,
comunque, erano due persone distinte e
separate.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha trattato le due fonti.
MICHELE LADISLAO. Ho trattato le
due fonti.

MICHELE LADISLAO. Prima ho fatto
alcune affermazioni: avevo l’impressione
che potesse essere inserito in qualche
apparato statale. Ho fatto prima una dichiarazione in questo senso. Quindi, se la
persona lavora in un apparato statale sa le
cose che avvengono. È la deduzione cui io
sono giunto, perché le ha tratte probabilmente dal contesto nel quale ha lavorato
prima di venire in Italia. Questo è quello
che le dico.
RAFFAELLO DE BRASI. Stiamo dicendo la stessa cosa; quelle due fonti
dicono la stessa cosa.

RAFFAELLO DE BRASI. Ho capito, ma
la Somalia è una, i clan sono quelli.

MICHELE LADISLAO. Una mi ha dato
la netta impressione di essere inserita in
un certo contesto e di sapere ...

MICHELE LADISLAO. Ci sono parecchi
clan.

RAFFAELLO DE BRASI. Però la seconda dice le stesse cose della prima.

RAFFAELLO DE BRASI. Lo so che ci
sono parecchi clan. Le chiedo però come
sia possibile che, riguardo ai mandanti,
abbiano detto gli stessi nomi se non avevano le stesse fonti in Somalia. Mi spiega
com’è possibile ? Le pare plausibile, le
pare credibile ?

MICHELE LADISLAO. La seconda però
le sapeva per via giornalistica, perché i
giornalisti all’interno di certi contesti avevano degli apparati.

MICHELE LADISLAO. Chiunque può
aver lavorato in certi contesti. Le dico la

MICHELE LADISLAO. No, non per via
giornalistica; ripeto, la persona che era giù

RAFFAELLO DE BRASI. La seconda
fonte lo sapeva per via giornalistica ?
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in Somalia e che svolgeva questo tipo di
attività è il diretto contatto. Si sa chi è, il
nome è agli atti.
PRESIDENTE. E chi è ?
MICHELE LADISLAO. Omar Dini. È
scritto agli atti.
PRESIDENTE. Allora è possibile ipotizzare che la prima fonte scompare e
passa il testimone alla seconda.
MICHELE LADISLAO. Io lo escluderei.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei
fatto un riferimento, che non
capito; infatti, ha detto di aver
ultimamente con – presumo – la
fonte.

poi ha
ho ben
parlato
seconda

MICHELE LADISLAO. Con la seconda
fonte.
RAFFAELLO DE BRASI. Cosa vuol dire
« ultimamente » ?
PRESIDENTE. Ha detto due mesi fa.
MICHELE LADISLAO. Circa due mesi
fa.
RAFFAELLO DE BRASI. Per una ragione di amicizia ? Prima Pitussi ha detto:
« Ci sentiamo per amicizia ». Lei per quale
ragione l’ha sentito due mesi fa ?
MICHELE LADISLAO. L’ho sentito
perché periodicamente mi accerto se in
Italia possa esserci qualche necessità di
lavoro, del mio lavoro, devo vedere se è
presente, per acquisire qualche notizia. Di
solito si mantiene un contatto con una
fonte confidenziale.
RAFFAELLO DE BRASI. No, le sto
chiedendo per quale ragione...

RAFFAELLO DE BRASI. Sempre sullo
stesso caso, ovviamente.
MICHELE LADISLAO. Ci si sente, cosı̀
si parla del più e del meno e si vede se una
persona abbia qualcosa da dirmi; infatti,
se uno ha qualcosa da dirmi, visto che
esiste questo rapporto...
RAFFAELLO DE BRASI. E la sua fonte
aveva qualcos’altro da dirle ?
MICHELE LADISLAO. No, solo che
c’era una situazione di pericolo in Somalia
e basta. Non mi ha parlato di altri argomenti.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, non
ha voluto parlare perché c’era una situazione di pericolo, un problema concernente la sua sicurezza o aveva delle cose
da dirle che non le ha detto ?
MICHELE LADISLAO. No. Noi abbiamo basato il nostro rapporto sulla
richiesta di informazioni precise, informazioni che mi venivano richieste dall’autorità giudiziaria; quindi, se c’è bisogno di
qualche approfondimento, vedo di contattarla e verifico se riesce a procurarmi le
notizie. Questo è l’iter.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, lei ha
avuto un impulso da parte dell’autorità
giudiziaria ?
MICHELE LADISLAO. No, io lo contatto periodicamente per vedere se c’è,
però il percorso che abbiamo seguito, a
parte i contatti ogni tanto per vedere se sia
in Italia... Tra l’altro, qualcuno della Commissione è anche venuto ad Udine ad
acquisire materiale; mi può sorgere l’idea,
prima o dopo, ben sapendo che si sta
lavorando, che ci potrebbe essere l’ipotesi
che qualcuno mi chieda di contattarlo.
RAFFAELLO DE BRASI. Certo.

MICHELE LADISLAO. Di solito si mantiene il contatto.

MICHELE LADISLAO. Per questo...
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RAFFAELLO DE BRASI. Per questo
tiene vivo il rapporto.
MICHELE LADISLAO. Il rapporto va
tenuto vivo.
RAFFAELLO DE BRASI. Ma io le sto
chiedendo questo.
DIGOS di Roma: Pitussi ci ha detto che
dopo il cambiamento Pititto-Ionta la
DIGOS di Udine ha attivato la fonte per
far venire in Italia la « donna del the »,
mentre lei un minuto fa ha detto: non
siamo stati noi ma è stata la Polizia...
MICHELE LADISLAO. Un momento,
rettifico in questo senso: prima ho detto
che abbiamo ricevuto un input dalla direzione centrale della Polizia di prevenzione. Adesso non ricordo di preciso la
lettera, ma in essa c’è scritto « pregasi
coadiuvare ricerche (...) o individuare le
persone (...) ». Se lo hanno fatto per il
tramite della DIGOS di Roma o direttamente, non lo ricordo.
PRESIDENTE. La domanda è un’altra.
MICHELE LADISLAO. Allora forse non
l’ho compresa.
RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei capire:
la DIGOS di Roma ha più attivato tramite
voi la seconda fonte ? Dato che voi non
avevate più la delega, ma l’aveva la DIGOS
di Roma, e c’erano delle fonti che passavano attraverso un rapporto con voi, in
modo particolare con lei, la mia domanda
è la seguente: di fronte alle cose dette a
questa fonte – l’elenco dei mandanti, l’approfondimento di cui lei prima ha parlato
–, la fonte è stata ancora attivata ? Visto
che Pitussi ci ha detto che è stata attivata
solo per far venire qua la « donna del
the », mi chiedo se vi sia stato o meno
qualcos’altro.
MICHELE LADISLAO. Al di là di quell’episodio, successivamente, non avendo
ricevuto altre deleghe, abbiamo tenuto dei
rapporti, come le dicevo, occasionali, ogni
tanto, per verificare. Non mi pare – ri-
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peto, si tratta di fatti del 1998 –, guardando le carte; noi regolarmente, a seguito
degli incontri, redigevamo delle annotazioni, indicando le notizie apprese oppure
di aver contattato la fonte al fine di
apprendere le notizie che ci venivano
richieste.
RAFFAELLO DE BRASI. Le chiedevo
se lo ricordava lei, visto che era lei a
trattare la fonte.
MICHELE LADISLAO. Non lo ricordo,
perché abbiamo fatto una marea di carte.
RAFFAELLO DE BRASI. Poiché il ricordo di Pitussi era chiarissimo (solo per
la donna del the), le chiedo: questa fonte
lei l’ha attivata anche successivamente alla
fine della sua delega ? Se non si ricorda,
pazienza.
MICHELE LADISLAO. Non ricordo.
RAFFAELLO DE BRASI. Ha mai percepito un interesse del SISMI e del SISDE
sul lavoro che stavate facendo ?
MICHELE LADISLAO. C’è stata una
singolare – la definirei cosı̀ – coincidenza
in occasione della nostra prima comunicazione, nel senso che quasi contestualmente venimmo a conoscenza di analoga
notizia fornita, se non erro, dal SISMI.
C’era una nota proveniente dai Servizi, se
non sbaglio, il cui contenuto era pressoché
identico e coincidente con quello della
nostra nota. Successivamente non ho percepito ulteriori contatti.
RAFFAELLO DE BRASI. La nota riferita alla prima fonte ?
MICHELE LADISLAO. Si.
RAFFAELLO DE BRASI. Esisteva anche una fonte del SISDE ?
MICHELE LADISLAO. Se avessi sotto
mano la nota, potrei verificare se si tratti
del SISDE o del SISMI; adesso non ricordo. Però, in occasione della prima co-
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municazione alla procura di Udine, sempre nello stesso periodo (non ricordo il
giorno preciso), ebbi modo di leggere una
nota proveniente dai Servizi nella quale si
dichiaravano queste cose. Ripeto, francamente non ricordo con esattezza se provenisse dal SISMI o dal SISDE; mi pare
dal SISMI, ma non l’ho sotto mano. Comunque è negli atti.
RAFFAELLO DE BRASI. È un’altra
coincidenza ?
MICHELE LADISLAO. È una coincidenza.
RAFFAELLO DE BRASI. C’era una
coincidenza rispetto alle dichiarazioni
fatte dalla prima fonte ?
MICHELE LADISLAO. Coincidenza anche temporale, oltre che come contenuto
delle notizie. Francamente ho avuto il
sospetto...
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, si
tratta di tre coincidenze: la prima fonte, la
seconda fonte, quella del SISDE...
MICHELE LADISLAO. No, nel periodo
maggio-giugno 1994 (non ricordo con esattezza) ebbi modo di leggere questa nota
proveniente dai Servizi che riferiva sommariamente e nella sostanza quello che
noi avevamo appreso dalla prima fonte
confidenziale. Questa circostanza mi indusse a sospettare che la persona avesse
anche potuto fornire le stesse informazioni
a qualcun altro; ripeto, questa circostanza
però non l’ho mai potuta appurare, anche
perché la fonte è sparita. In via teorica,
avrebbe potuto fornire...
RAFFAELLO DE BRASI. Teoricamente,
potrebbe essere che i Servizi e la DIGOS
di Udine ...
MICHELE LADISLAO. ...abbiano avuto
notizie dalla stessa persona.
RAFFAELLO DE BRASI. Da una sola
fonte e non da due diverse.

MICHELE LADISLAO. È possibile, ma
non certo. Non ho potuto accertarlo.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha conosciuto il maresciallo Vacchiano ? Ha avuto
rapporti con lui ?
MICHELE LADISLAO. Lo conosco di
nome, so che si è interessato per attività
con la procura di Torre Annunziata, ma
non l’ho mai conosciuto personalmente.
Ne ho sentito parlare dalle cronache.
RAFFAELLO DE BRASI. Successivamente ?
MICHELE LADISLAO. Si, ho avuto
modo di conoscerlo per nome dai dati di
cronaca, ma personalmente non l’ho mai
incontrato.
PRESIDENTE. Che lei sappia, ad Udine
c’è un processo sui fatti relativi all’omicidio di Ilaria Alpi ?
MICHELE LADISLAO. È in piedi un’attività di indagine da parte della procura
della Repubblica di Udine.
PRESIDENTE. In base a quale competenza territoriale ?
MICHELE LADISLAO. Questo lo decide
il magistrato, non io.
PRESIDENTE. Ho capito.
Che cosa ne sa di questa inchiesta ? Da
dove parte ? Lei o qualcun altro della
DIGOS avete avuto delega di indagine ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀, ho avuto delega di indagine.
PRESIDENTE. Emerge che pende un
processo penale davanti alla procura di
Udine: sulla base di informative che avete
spedito voi a questa procura oppure in
base a qualche altra sollecitazione di cui
lei può essere a conoscenza e può riferire
alla Commissione ?
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MICHELE LADISLAO. Le spiego cosa è
accaduto. Mi pare nel novembre dello
scorso anno è pervenuta una prima missiva da parte di un certo Porcari Luciano
se non sbaglio, detenuto presso la casa
circondariale di Prato, il quale riferiva di
avere delle informazioni sul caso AlpiHrovatin. La prima attività svolta è stata
quella di verificare la persona; sono state
richieste informazioni al commissariato di
Orvieto o alla questura di Perugia, non
ricordo. Ottenute queste informazioni,
della prima parte non mi sono interessato,
perché ero assente dall’ufficio; sono subentrato ai primi di gennaio e ho proseguito l’attività. Ottenute queste informazioni – abbiamo saputo che questo signore
era detenuto perché scontava una condanna per omicidio per aver ucciso una
donna ed altre cose – le abbiamo riferite;
dapprima abbiamo inviato una lettera al
magistrato, poi abbiamo riferito anche le
informazioni. Forse non sono preciso sulla
prima parte, nel senso che è possibile che
la lettera sia stata inviata contestualmente
o in un primo momento e poi siano state
richieste le informazioni; non lo so, non è
un’attività che ho svolto io. Io mi sono
interessato successivamente, nel momento
in cui il magistrato è stato informato
dell’esito dell’attività istruttoria per sapere
chi fosse questa persona ha voluto lo
stesso che la persona fosse sentita a verbale.
Da quanto si è appreso dalla questura
– non ricordo se di Perugia o di Terni –,
lo stesso veniva descritto come persona
« non affidabile », persona che aveva
scritto numerose missive a tutt’Italia e a
tante autorità, compreso il Presidente
della Repubblica, per riuscire ad ottenere
dei permessi per uscire dal carcere. Noi
abbiamo scritto l’esito delle informazioni
all’autorità giudiziaria, la quale ha inteso
ugualmente che la persona fosse sentita.
In prima battuta mi sono recato con un
collaboratore, l’ispettore capo De Marco,
presso la casa circondariale di Prato; ho
sentito a verbale la persona per una prima
analisi delle notizie che doveva riferire, al
fine di poterle valutare. Abbiamo riferito
al magistrato e, in secondo battuta, uni-
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tamente al magistrato, sempre con l’ispettore capo De Marco, che lavora nella mia
stessa sezione investigativa, ci siamo recati
nuovamente ad escutere il Porcari. Ne è
scaturito un verbale corposo, di sette o
otto pagine, insieme ad alcuni allegati. In
tutto questo contesto il Porcari si è sempre
dichiarato disponibile ad una collaborazione, dopo avere ottenuto i permessi. A
questo sono fermo, nel senso che ha
parlato di tante cose, ma elementi pratici
non ne ha mai forniti.
PRESIDENTE. Quindi, nemmeno riscontrabili.
MICHELE LADISLAO. Abbiamo chiesto due riscontri; aveva fatto i nomi di due
persone, di un certo Lo Pinto, mi pare, che
è stato sentito a verbale e ha confermato
in parte quanto diceva il Porcari, però sul
fatto che sia stato in Somalia e in Africa,
che abbia tanto girato, è un fatto accertato
e discusso; che abbia frequentato certi
ambienti, è indiscusso, ma che abbia realmente notizie da fornire per il prosieguo
delle indagini è tutto da verificare. Questo
è lo stato dell’attività.
Devo precisare che il magistrato mi ha
fornito delega, dicendo di riferirne solo in
astratto ai superiori gerarchici, perché non
voleva fughe di notizie; quindi, il verbale
materialmente i superiori gerarchici non
lo hanno visto, ce l’ha l’autorità giudiziaria
e noi ne abbiamo cognizione perché l’abbiamo visto, solamente io ed il collaboratore. Questo è lo stato dell’attività svolta,
non vi è null’altro.
PRESIDENTE. Vi sono state delegate
altre attività, al di là dell’interpello di
questo detenuto ?
MICHELE LADISLAO. Due attività di
riscontro.
PRESIDENTE. Va bene, ma oltre questo non avete fatto...
MICHELE LADISLAO. Ci avevano chiesto anche di svolgere attività di verifica
riguardo l’episodio Li Causi.
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PRESIDENTE. La città di Udine ha una
competenza mondiale. Li Causi è morto in
Somalia: è la Somalia che attrae ? Come è
possibile ?
MICHELE LADISLAO. Secondo me –
non sono il magistrato – il tutto mirava a
verificare la possibilità di acquisire taluni
elementi non considerati da altre autorità
giudiziarie. Poi si sarebbe riservato, in un
secondo momento, di fare la sua attività,
ma non posso stare nella sua testa; noi
siamo alle dipendenze dell’autorità giudiziaria. Mi chiede di fare alcuni accertamenti, e io glieli faccio, nei limiti in cui mi
è possibile farli; poi, ciascuno risponde del
suo.
PRESIDENTE. Oggi ci sono novità rispetto all’attività che lei ha svolto sull’audizione di Porcari ?
MICHELE LADISLAO. Sono arrivate
altre missive del Porcari.
PRESIDENTE. Ha scritto anche a noi.
MICHELE LADISLAO. Ha subordinato
però la propria disponibilità all’ottenimento di permessi. Francamente non so se
li abbia o meno ottenuti. Il tutto è ancora
sospeso in attesa che ottenga formalmente
questi permessi, ammesso che il magistrato glieli conceda.
PRESIDENTE. Speriamo che non accada.
MICHELE LADISLAO. Questa è la situazione. Ripeto, finché non vedo qualcosa
di concreto...
PRESIDENTE. La storia di questa fonte
somala numero uno, che scompare improvvisamente... teoricamente potrebbe
anche essere morto. Sarebbe interessante
sapere se sia stato ucciso, perché in questo
caso si archivierebbe un tipo di attenzione
particolare, in quanto potrebbe non essere
una coincidenza il fatto che dopo aver
fatto quelle rilevazioni possa essere stato
soppresso.

La scomparsa improvvisa, avete accertato se siano state esercitate pressioni da
qualsiasi parte, da istituzioni, da altri
settori della comunità’ somala e via dicendo, per cui questo sia sparito su input
di qualcuno ?
MICHELE LADISLAO. Non l’abbiamo
mai potuto accertare; d’altronde, a chi
vado a chiedere ? Non avevo elementi
materiali per poter fare le verifiche del
caso, anche perché di solito hanno delle
comunità grosse in Svezia, in Inghilterra,
in Danimarca, in Canada e in vari altri
Stati, in teoria la ricerca andrebbe fatta
all’estero,
PRESIDENTE. Non avete vagliato l’ipotesi che la fonte numero uno e quella
numero due possano essere state delle
fonti attendibili anche perché coinvolte
nell0agguato del quale ci stiamo interessando ?
MICHELE LADISLAO. Se ho compiuto
una rapina, non lo vado a dire, per l’amor
di Dio.
PRESIDENTE. I migliori pentiti sono
quelli che hanno ucciso più persone. Le
domando se questa sia un’ipotesi da prendere in seria considerazione sul piano
investigativo.
MICHELE LADISLAO. Non disponiamo
di elementi al riguardo.
PRESIDENTE. Sa perché faccio questa
riflessione ? Non per esperienza pratica,
per carità, ma per un altro motivo, per
questa storia di avere trovato un tramite
che ti porta i tre testimoni in Italia. Poi ci
sarebbe da discutere, perché c’è qualche
discrasia tra quello che dice lei e quello
che dice Pitussi, ma sarà un problema di
memoria su cui non mi soffermo neanche.
Il fatto di avere a disposizione chi vi indica
i testimoni oculari, salvo che siano soltanto testimoni oculari, perché anche qui
ci sarebbe da discutere...
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MICHELE LADISLAO. Mi pare che la
prima persona si sia limitata unicamente a
dire il contesto nel quale è avvenuto
l’omicidio.
PRESIDENTE. Adesso sto ampliando il
discorso. Mettiamo che la seconda persona
abbia ricevuto il testimone dalla prima,
per esempio: in questa ipotesi certamente
la seconda fonte somala è in grado di far
sentire in Italia – direttamente o indirettamente, due sı̀ ed una no, non ha importanza – i testimoni oculari della vicenda. Noi possiamo certamente pensare
che si tratti di un’indicazione che la fonte
numero due somala abbia avuto da un
terzo somalo residente in Somalia, ma
potremmo anche pensare il contrario, vale
a dire che egli avesse effettivamente una
consapevolezza personale. Conoscere chi è
il testimone oculare è un segno importante
– lei è un poliziotto raffinato -...
MICHELE LADISLAO. Lei è troppo
buono.
PRESIDENTE. Si vede che è raffinato,
tant’è vero che a certe domande non è che
ci abbia risposto in maniera soddisfacente.
Questa particolarità di essere stato addirittura in grado di arrivare ad un risultato veramente forte, perché avere tre
testimoni è una cosa importante, chi li
porta i tre testimoni oculari ? Li porta
normalmente chi ha avuto una partecipazione diretta, magari non a livello di
esecutore o comunque anche in quell’ipotesi che fate voi che ci sia stato un tramite
molto informato, ma anch’esso molto informato perché molto coinvolto.
MICHELE LADISLAO. Le dico l’idea
che mi sono fatto e che è maturata
nell’arco del tempo. Si è arrivati, secondo
me, all’individuazione delle persone perché, come le ho detto, i somali sono come
un clan, in cui le informazioni che noi
facciamo loro le acquisiscono a livello di
clan e quello che sa uno sanno gli altri e
poi il vincolo di sangue tra loro è talmente
forte che se uno ha bisogno di sapere
qualcosa si rivolge al parente, il quale non
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lo tradirà mai, perché il vincolo di sangue
determina la sopravvivenza all’interno
della comunità somala. Questo è un po’ il
motivo per il quale all’interno dello stesso
gruppo certe notizie circolano.
PRESIDENTE. Insomma, lei ritiene che
quella sia la verità.
MICHELE LADISLAO. Sono abituato a
lavorare non sulle chiacchiere ma sui fatti.
ELETTRA DEIANA. Ad una domanda
simile che le ho posto prima circa il fatto
che i somali di Udine facessero comunità
e quindi le cose che aveva detto la prima
fonte potessero aver fatto notizia nella
comunità...
MICHELE LADISLAO. Le notizie della
prima fonte non sono state diffuse; se n’è
saputo l’anno dopo.
ELETTRA DEIANA. Non sono state
diffuse fuori, ma dentro la comunità potevano essersi diffuse. Quindi la seconda
fonte...
MICHELE LADISLAO. Non potevano
esserci e non sono state diffuse, perché...
ELETTRA DEIANA. Ma che ne sa lei ?
Fa parte della comunità somala ?
MICHELE LADISLAO. Ma non sono
mica masochista da andare a dare una
notizia alla Polizia e poi vado a dire che
l’ho fatto !
ELETTRA DEIANA. Ma che c’entra ? Io
parlo del somalo, che ai suoi ha parlato di
questa roba.
MICHELE LADISLAO. Ma secondo lei
un confidente somalo va a dare le notizie
e poi va a dire che l’ha fatto ?
ELETTRA DEIANA. Confidente... Ma
che è un confidente vostro ?
MICHELE LADISLAO. Sto parlando
del somalo, la prima persona che ci ha
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PRESIDENTE. Infatti l’hanno ammazzato !

almeno per quella che è la mia esperienza,
i rapporti sono un po’ diversi. Non dico
che si affievoliscano, ma qui non c’è quella
necessità di sopravvivere che è presente in
Somalia. In Somalia si spara, in Italia no.
Comunque, avendo dei parenti in Somalia,
non andrei mai a dire qualcosa con il
rischio che al mio parente giù facciano la
festa. Secondo me è un discorso che non
ha senso.

MICHELE LADISLAO. Questo lo dice
lei. Io non lo so.

ELETTRA DEIANA. Lei fa finta di non
capire.

dato le notizie. Prima dà le notizie a noi
e poi va a dirlo alla comunità, con il
rischio di trovarsi qualcuno della fazione
di Ali Madhi che gli fa la festa ? Secondo
lei è possibile che io, confidente, magari
del clan di Aidid, vado a dare una notizia
alla Polizia...

PRESIDENTE. È un’ipotesi.
MICHELE LADISLAO. È un’ipotesi.
Può anche essersi sposato ed essere felice
in un altro posto.
PRESIDENTE. Io glielo auguro. Però...
RAFFAELLO DE BRASI. Scusi, quando
parla di comunità lei si riferisce ad una
comunità che comunque è divisa per clan
anche ad Udine, o no ?
MICHELE LADISLAO. È vero, però
questi legami non sono cosı̀ forti come
nella terra natia, come in Somalia, perché
lı̀ vuol dire sopravvivenza, qua in Italia,

MICHELE LADISLAO. Non faccio finta
di non capire. Francamente è una pratica
che non attuerei mai per la mia incolumità. Si danno notizie che riguardano un
altro gruppo e poi si mette a repentaglio
la vita dei parenti in Somalia, visto che
presumo abbiamo dei parenti giù. Non si
mette a repentaglio la vita delle persone,
andando a dire di aver dato delle notizie.
PRESIDENTE. Dottor Ladislao, poiché
le audizioni della dottoressa Donadio e del
dottor Grimaldi sono state rinviate a domani, la prego di non discutere con loro
di quanto è stato detto qui stasera.
Torniamo in seduta pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA N. 30
DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2004

Esame testimoniale di Antonietta Donadio (1).
Parte prima
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
quindi, l’esame testimoniale della dottoressa Antonietta Donadio, coniugata
Motta, alla quale faccio presente che è
ascoltata con le forme della testimonianza
e, quindi, con l’obbligo di dire la verità e
di rispondere alle domande del presidente
e dei commissari.
La prego, innanzitutto, di dare la sue
generalità, ricordandole che siamo in seduta segreta, per cui lei ha la libertà di
dire quello che direbbe comunque, ma con
la tutela dell’assoluta segretezza del nostro
atto.
ANTONIETTA DONADIO. Mi chiamo
Antonietta Donadio e sono nata a Gorizia
il 6 maggio 1951. Sono primo dirigente
della Polizia di Stato ed attualmente lavoro ad Udine come dirigente della divisione amministrativa, sociale e dell’immigrazione.
PRESIDENTE. Da quanto tempo presta
servizio ad Udine ?
ANTONIETTA DONADIO. Presto servizio ad Udine dal 1982. In precedenza ho
prestato servizio in Lombardia, a Sondrio,
e poi sono stata trasferita ad Udine.
PRESIDENTE. In che anno ?
ANTONIETTA DONADIO. Nel 19811982, se non ricordo male. Sono entrata in
polizia nel 1971 e sono stata destinata,
come prima sede, a Sondrio, dove all’epoca esisteva la polizia femminile e,
quindi, mi sono occupata di polizia femminile.
(1) cfr. pag. 1408.

Successivamente sono stata trasferita
ad Udine, che è la città dove risiedevano
i miei genitori.
PRESIDENTE. Ad Udine, per la parte
che a noi interessa specificamente, da
quando e fino a quando lei è stata dirigente della Digos ?
ANTONIETTA DONADIO. Sono stata
dirigente della Digos fino al ...
PRESIDENTE. Da quando ?
ANTONIETTA DONADIO. Non lo ricordo. Fino al luglio del 1997.
PRESIDENTE. La aiutiamo noi. Ha
cominciato nel 1991 ad essere dirigente
della Digos ?
ANTONIETTA DONADIO. Nel 1991
sono stata dirigente della Digos e a lugliosettembre del 1997 sono stata destinata a
capo di Gabinetto.
PRESIDENTE. Quindi, dal 1991 al 1997
è stata a capo della Digos e poi ha
interrotto questa sua attività, per poi tornarci quando ?
ANTONIETTA DONADIO. Per poi tornarci l’anno successivo, se non ricordo
male, nel 1998.
PRESIDENTE. Quindi, è stata un anno
alla testa dell’ufficio di Gabinetto ?
ANTONIETTA DONADIO. No, nell’ufficio di Gabinetto sono rimasta dal settembre 1997 fino a qualche giorno fa.
PRESIDENTE. Quindi, ha fatto entrambe le cose ?

3740

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

ANTONIETTA DONADIO. Ho diretto la
Digos, ma, come ripeto, non ricordo gli
anni, però ricordo quando non l’ho più
diretta, ossia dal settembre 1997. Dal settembre del 1997 fino a qualche giorno fa
sono stata capo di Gabinetto della questura di Udine. Con l’assunzione del nuovo
grado non posso più, perché quello dell’ufficio di Gabinetto della questura di
Udine non è un posto dirigenziale, ma
direttivo, e quindi devo assumere la dirigenza di una divisione, che in effetti ho
assunto da qualche giorno.
PRESIDENTE. Noi le facciamo innanzitutto gli auguri ed i complimenti.
ANTONIETTA DONADIO. Grazie.
PRESIDENTE. Dalle dichiarazioni che
abbiamo raccolto nella giornata di ieri
avevamo ricostruito, attraverso le testimonianze altrui, un intervallo nella direzione
della Digos di Udine da parte sua, nel
senso che, dopo la sua nomina a capo di
Gabinetto del questore, sarebbe poi tornata a dirigere la Digos. Quindi, è una
ricostruzione erronea ?
ANTONIETTA DONADIO. No, sono
stata nominata capo di Gabinetto, ma in
realtà ho diretto la Digos per un certo
periodo. Poi sono stata trasferita ad un
altro ufficio e successivamente sono stata
rimessa a dirigere la Digos e poi, nel 1997
sono stata destinata a capo di Gabinetto,
dove sono rimasta fino a qualche giorno
fa.
ELETTRA DEIANA. Quindi, l’interruzione è prima del 1997 ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quanto dura quell’interruzione, prima del 1997 ? Poco tempo ?

direzione della Digos, quali sono state – a
scandaglio, non sto chiedendo risposte
precise, perché mi rendo conto che è
trascorso del tempo – le inchieste importanti che lei ha diretto e delle quali
comunque si è interessata a fondo la
Digos, naturalmente al di là di quella di
cui stiamo parlando, che sarà oggetto di
domande più precise ?
ANTONIETTA DONADIO. Mi sono occupata anche di traffico di armi e di
inchieste legate al dopo terremoto, sono
state varie le cose di cui mi sono occupata,
oltre a tutte le problematiche legate alla
direzione di un ufficio importante come la
Digos, problematiche che riguardano le
scorte a personalità, il terrorismo ed altro.
PRESIDENTE. Tra le vicende giudiziarie con il rilievo proprio del caso dell’assassinio di Ilaria e di Miran, questa è stata
la più importante che lei ha trattato ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, sicuramente è stata la più importante.
PRESIDENTE. Come era articolato l’ufficio da lei diretto ? Corrisponde al vero
che aveva due sezioni ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, la sezione
affari generali e la sezione di investigazioni speciali, per intenderci, antiterrorismo.
PRESIDENTE. Chi dirigeva queste sezioni nel periodo in cui lei è stata a capo
della Digos ?
ANTONIETTA DONADIO. Il dirigente è
responsabile di tutta la divisione; poi il
responsabile della sezione antiterrorismo
era l’ispettore – ora sostituto commissario
– Ladislao.

poco

PRESIDENTE. La sezione antiterrorismo da chi è stata diretta ?

PRESIDENTE. Dottoressa, in questo
lungo arco di tempo che l’ha vista alla

ANTONIETTA DONADIO. La sezione
antiterrorismo è stata condotta anche dal
sostituto commissario Ladislao.

ANTONIETTA
tempo.

DONADIO.

Sı̀,
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PRESIDENTE. E oltre a lui ?
ANTONIETTA DONADIO. Lui era il
responsabile, poi c’era il personale della
sezione.
PRESIDENTE. Intendo, nel tempo.
ANTONIETTA DONADIO. Nel tempo è
stata diretta dall’ispettore Bomben.
PRESIDENTE. Dove avete collocato la
vicenda di Ilaria Alpi, nella sezione antiterrorismo o nelle investigazioni generali ?
ANTONIETTA DONADIO. Non è che
un’indagine...
PRESIDENTE. Capisco che ci sia un’interazione. D’altra parte io sono un fautore
dell’unitarietà della funzione di polizia e
quando sento parlare di sezioni mi impressiono.
ANTONIETTA DONADIO. Sono d’accordo con lei, però c’è un discorso di
organizzazione interna dell’ufficio e tra
l’altro dobbiamo attenerci alle circolari
provenienti dal ministero che ci dà delle
direttive.
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ANTONIETTA DONADIO. È una domanda questa che mi hanno posto altre
volte e la risposta è molto semplice: oltre
ad essere un funzionario di polizia, sono
una donna e una mamma e la vicenda di
Ilaria Alpi mi ha molto colpito. Non dimentichiamo che con lei è stato ucciso
anche l’operatore Miran Hrovatin.
PRESIDENTE. È come per la vicenda
di Moro e altre, dove pare che sia morto
solo lo scortato, mentre sono morte anche
le scorte.
ANTONIETTA DONADIO. Ho avuto
l’opportunità di venire in contatto con una
persona somala, alla quale, per il mio
interesse e per la curiosità propria dei
poliziotti rispetto ai fatti che avvengono
non solo nella città in cui si opera, ho
chiesto, sollecitando le sue risposte, che
cosa ne pensasse.
PRESIDENTE. È vero che ad Udine c’è,
o c’era nel 1994, una comunità somala
abbastanza corposa ?
ANTONIETTA DONADIO. C’è una comunità somala ma non è particolarmente
corposa.

PRESIDENTE. Quindi, dove avete collocato il caso di Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. Quante unità contavate ?

ANTONIETTA DONADIO. Non lo abbiamo collocato in una sezione piuttosto
che in un’altra.

ANTONIETTA DONADIO. Non ricordo.

PRESIDENTE. D’accordo. Come nasce
il vostro interesse per la vicenda, tenuto
conto del fatto – per la verità non trascurabile anche dal punto di vista della
comprensione da parte nostra di come si
è operato nelle pubbliche amministrazioni
che sono intervenute – che non c’era
alcuna ragione di competenza territoriale
o di altro genere ? Perché ve ne siete
interessati, tra l’altro con particolare attenzione e per lungo tempo (se non sbaglio, avete cessato di interessarvene dopo il
1997, quando il dottor Pititto ha lasciato
l’inchiesta) ?

PRESIDENTE. 50, 100, 10 ?
ANTONIETTA DONADIO. Sicuramente
non 100 e neppure 10, quindi una media.
PRESIDENTE. Aveva una localizzazione questa comunità ?
ANTONIETTA DONADIO. Loro in genere non hanno una localizzazione; si
riuniscono nel periodo della preghiera.
Questa persona mi ha raccontato...
PRESIDENTE. Come è arrivata ? A che
anno si riferisce ?
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ANTONIETTA DONADIO. A maggio
1994 ho avuto l’opportunità di incontrare
questa persona.

PRESIDENTE. Quindi, non è vero che
lui è venuto in questura per chiedere il
permesso di soggiorno ?

PRESIDENTE. Immagino in ufficio.

ANTONIETTA DONADIO. È stato un
mero caso fortuito che mi ha dato l’opportunità di conoscere questa persona.
Poteva trovare me come qualcun altro.

ANTONIETTA DONADIO. Diciamo che
una serie di circostanze ha portato questa
persona ad avere contatto con me.
PRESIDENTE. Ce le può raccontare,
senza svelare le fonte ?
ANTONIETTA DONADIO. Questa persona è venuta nel mio ufficio per motivi
diversi e sono stata io a porgli delle
domande e a sollecitare le risposte.
PRESIDENTE. Siamo in seduta segreta.
Voi avete un linguaggio particolarmente
cauto. Quali sono questi motivi diversi ?
ANTONIETTA DONADIO. Non c’è
nulla di segreto e nulla da nascondere,
perché tutte le cose sono state fatte in
trasparenza e tranquillità.
Come dicevo, si tratta di una persona
venuta a contatto con me, che io ho
sollecitato. Poiché ero rimasta abbastanza
colpita da questa morte, ho voluto sentire
il suo parere; lui non me lo avrebbe mai
detto. Io l’ho invogliato a parlare.
PRESIDENTE. Questo è il suo mestiere.
Consideri che noi stiamo cercando di
chiarire i fatti senza alcuna logica investigativa che non sia quella che ci vuole
portare al risultato al quale anche lei ha
mirato per tanto tempo. Però, quando lei
mi dice che ha sollecitato questa persona,
io vorrei sapere – anche perché qualcuno
già lo ha rappresentato – quale sia la
ragione dell’approccio di questa persona
con la questura di Udine e in particolare
con lei della Digos.
ANTONIETTA DONADIO. È stato un
fatto casuale. Io sono una persona sempre
disponibile a venire incontro a persone
che hanno richieste o necessità. E questo
è stato un puro e mero caso fortuito.

PRESIDENTE. Io le sto facendo un’altra domanda. I suoi colleghi, il vice sovrintendente Pitussi e il sostituto commissario Ladislao hanno dichiarato che questa persona è venuta in contatto con la
questura perché aveva bisogno del permesso di soggiorno e aveva bisogno di
assistenza, anche dal punto di vista modicamente economico. Questa fu la ragione
dell’avvicinamento iniziale. Corrisponde a
verità ?
ANTONIETTA DONADIO. Questa è una
fonte tutelata e va da sé che su qualsiasi
richiesta di notizia e informazione che
possa far risalire alla persona, al di là di
quello che possa aver detto chi è stato
sentito prima di me, è corretto che io dia
certe risposte, che pure non sono reticenti.
Questa persona è venuta in contatto con il
mio ufficio, che ciò sia avvenuto per
motivazioni collegate al permesso di soggiorno o altro, il fatto è che c’è stato il
contatto.
PRESIDENTE. Faccia lei: se si vuol
mettere al posto mio, le risponderò io.
Capisco che lei voglia tenere riservata la
fonte, né vogliamo saperla: non ci interessa. Però, prima di tutto, il dato è
diventato oggetto di consapevolezza della
Commissione, e poi non riguarda il problema dell’individuazione della persona
dire se sia vero o meno che la ragione
dell’approccio è stata l’esigenza di avere il
permesso di soggiorno o, come ci è stato
detto, anche di un sostentamento economico. Noi ne prendiamo atto e certamente
non andremo a verificare tutti quelli che
a Udine hanno chiesto il permesso di
soggiorno o hanno avuto il sostentamento.
Non credo che questo sia un elemento che
possa ricadere sotto la copertura dell’ar-
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ticolo 203 del codice di procedura penale.
Se poi lei insiste, la Commissione delibererà e vedremo.
ANTONIETTA DONADIO. Signor presidente, io non insisto e non voglio non
essere collaborativa. Lei mi dice che altre
persone glielo hanno riferito: vuole da me
una conferma ?
PRESIDENTE. Si tratta di una domanda perfettamente legittima e non coperta dal segreto a tutela della fonte
confidenziale. Tra l’altro, voglio verificare
se chi ho sentito prima di lei abbia detto
o meno la verità, anche perché tutti coloro
che ho sentito prima di lei hanno « scaricato » sulle sue spalle, giustamente
perché lei è il capo dell’ufficio e sa tutto.
Ci è stato anche riferito che la fonte della
quale stiamo parlando ha avuto il primo
contatto proprio con lei.
ANTONIETTA DONADIO. Ed è vero,
come ho detto all’inizio. Il mio contatto
con questa persona è stato un caso ed io
l’ho sollecitata a dirmi quello che sapeva.
Se la conferma del motivo per cui questa
persona è venuta per lei è motivo di
tranquillità su quello che hanno detto gli
altri, ritenendo che sia una conferma dell’esattezza delle loro dichiarazioni, posso
dirle che è cosı̀.
PRESIDENTE. La ringrazio. Qual era
la nazionalità di questa persona ?
ANTONIETTA DONADIO. Era sicuramente somala.
PRESIDENTE. Lei ha detto che è stata
lei a farsi avanti. Ci spiega bene ?
ANTONIETTA DONADIO. Io mi sono
fatta avanti e lui mi ha raccontato quella
che poteva essere, a suo avviso, la verità
sull’omicidio. Mi ha parlato quindi della
nave che aveva fatto scalo per lunghi
periodi presso il porto di Livorno, la
Schifco, che batteva bandiera somala e
trafficava in armi; il capitano si chiamava
Mugne, un italiano di origine somala che,
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per un certo periodo, aveva fornito armi al
deposto regime di Siad Barre e successivamente agli uomini della fazione armata
di Ali Mahdi che operava proprio nel
quartiere di Mogadiscio in cui i due giornalisti sono stati uccisi. Ilaria Alpi sarebbe
venuta a conoscenza di questo traffico
d’armi, si sarebbe recata a Bosaso, dove
avrebbe verificato la presenza di detta
nave e, successivamente, si sarebbe recata
a Mogadiscio dove avrebbe chiesto ulteriori informazioni, proprio nel quartiere
controllato dagli uomini di Ali Mahdi e per
questo sarebbe stata uccisa. Questo è
quello che mi ha detto.
Successivamente mi ha parlato anche
di altre persone.
PRESIDENTE. In questa occasione la
fonte le disse anche quale fosse l’origine di
queste consapevolezze ? Le disse perché
sapeva queste cose ?
ANTONIETTA DONADIO. Fece queste
affermazioni.
PRESIDENTE. Lei gli chiese perché
sapeva queste cose ?
ANTONIETTA DONADIO. A suo avviso,
erano cose...
PRESIDENTE. Di comune dominio ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀.
PRESIDENTE. In Somalia ?
ANTONIETTA DONADIO. Certo.
PRESIDENTE. Lui arrivava allora in
Italia dalla Somalia e per questa ragione
era a conoscenza di queste cose ?
ANTONIETTA DONADIO. Sicuramente
lui andava in Somalia e comunque per lui
era pacifico come tutta la vicenda si fosse
svolta.
PRESIDENTE. Era una narrazione che
apparteneva – non dico al notorio perché
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non ci servirebbe la fonte – a consapevolezze condivise all’interno della società
somala.
Questa condivisione, per quelle che
sono le sue impressioni sulla base di
circostanze e fatti di cui ha preso atto,
proveniva da una particolare condizione o
posizione della fonte nella società somala,
come la presenza in qualche istituzione ?
ANTONIETTA DONADIO. Non me lo
sono chiesto, né ho fatto delle verifiche
sulla comunità somala di Udine...
PRESIDENTE. Io mi riferisco alla comunità somala in Somalia. Era una persona acculturata, che mostrava un’appartenenza alla borghesia o comunque aveva
una posizione medio-alta nella società ?
ANTONIETTA DONADIO.
mente era una persona colta.

Indubbia-

PRESIDENTE. Le è mai venuto in
mente che potesse essere qualcuno che
contava nelle istituzioni somale ? Non le
faccio la domanda per individuarlo, ma
per capire il grado di attendibilità del teste
ignoto.
ANTONIETTA DONADIO. Tutte queste
domande che lei si sta ponendo ora che
sono passati dieci anni, io all’epoca non
me le sono poste, perché praticamente ho
preso atto di quello che mi ha detto.
Adesso, col famoso senno di poi, si possono fare dei flash back e pensare a tante
cose, mentre inizialmente io ho acquisito
le informazioni che ho trasmesso alla
procura della Repubblica di Udine che, a
sua volta, le ha trasmesse alla procura
della Repubblica di Roma.
Come dicevo, lui mi ha parlato anche di
altri personaggi, di Marocchino Giancarlo...
PRESIDENTE. Procediamo con ordine.
Dunque, lei ha capito che era una persona
di rilievo. Alla mia domanda se potesse
essere o le avesse dato indicazioni o segni
di appartenenza a momenti istituzionali
somali, la risposta è « non lo so ».

ANTONIETTA DONADIO. Non pensavo
che poi mi sarei occupata della cosa. Il
mio era un interesse di poliziotta, di
donna, di mamma.
PRESIDENTE. Con molteplici interessi
che convergevano. Capire se una persona
sia in grado di dare notizie veritiere e
quindi se sia attendibile, credo sia la
prima cosa che un poliziotto cerca di fare.
ANTONIETTA DONADIO. Sicuramente,
però inizialmente ho preso atto di quello
che mi ha detto.
PRESIDENTE. Quindi, in prima battuta
le ha fatto le affermazioni che ha riferito.
ANTONIETTA DONADIO. Non immaginavo che poi mi sarei occupata della
cosa.
PRESIDENTE. Però voleva occuparsene, perché ha detto che essendo
mamma, donna, poliziotta era stata colpita
dalla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e ha colto quell’occasione per avere
qualche notizia per andare avanti.
ANTONIETTA DONADIO. Sicuramente,
però non immaginavo il seguito. Era una
semplice curiosità.
PRESIDENTE. In questo primo approccio, vi è stata una dichiarazione di massima alla quale lei ha fatto riferimento e
che ha preso per quella che era. Intuitivamente si è fidata e non ha fatto altri
accertamenti per capire se questa persona,
che si presentava comunque in maniera
esteriormente attendibile, lo fosse in
realtà.
Nel prosieguo del tempo, lei ha fatto
accertamenti per capire se questa persona
fosse attendibile e se le cose che diceva
avevano un riscontro ?
ANTONIETTA DONADIO. Trasmettemmo tutto alla procura della Repubblica
di Udine che trasmise alla procura di
Roma. Successivamente la persona ci ha
detto altre cose, che sono sempre state
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trasmesse. Quindi, nessuno ci disse di
attivarci per verificare se quello che era
stato detto fosse vero o meno. Dopo un
anno (siamo nel 1995) avemmo una delega
di indagine dal dottor De Gasperis della
procura di Roma.
PRESIDENTE. Quindi, fino al momento
in cui avete avuto la delega di indagine,
praticamente si è trattato soltanto di una
raccolta di informazioni che avete riversato all’autorità giudiziaria.
ANTONIETTA DONADIO. Esatto.
PRESIDENTE. Quali sono state le altre
notizie che, nel tempo, le ha snocciolato
questo personaggio ? Mi pare di capire che
fino a questo momento non ha fatto nomi,
a parte il riferimento a Mugne e alla
Schifco.
ANTONIETTA DONADIO. Riferimento
a Mugne, alla Schifco, a Marocchino Giancarlo.
PRESIDENTE. A Marocchino fin dall’inizio ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci dica tutto quello che
ha detto, anche in tempi diversi.
ANTONIETTA DONADIO. Ha parlato
anche di Marocchino Giancarlo, che, approfittando della sua posizione di operatore della cooperazione, trafficava in armi
con la Somalia e con i paesi del nord
Africa; nonché di un tale Giovannini Giorgio di Modena, che, nella prima fase del
conflitto, con un C130, forniva di armi la
fazione di Ali Mahdi e di Aidid. Queste
sono le cose che disse e che furono
trasmesse.
PRESIDENTE. Quando parlava di Mugne e di Marocchino, li indicava come
interessati alla vicenda dell’uccisione di
Ilaria Alpi con quale ruolo, come spettatori, come mandanti, come esecutori ?
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ANTONIETTA DONADIO. Il discorso
dei mandanti e degli esecutori è stato
successivo, con la seconda fonte.
PRESIDENTE. Lui non c’entra ?
ANTONIETTA DONADIO. Per quello
che ricordo, lui mi ha parlato inizialmente
del motivo per cui Ilaria Alpi era stata
uccisa, ossia perché si era resa conto che
con queste navi avveniva il traffico di
armi; poi ha detto che la persona implicata nei traffici era questo Marocchino
Giancarlo, di cui non avevo mai sentito
parlare, e Giovannini Giorgio, persona che
io non conoscevo per cui la cosa è rimasta
solo come annotazione trasmessa alla procura di Udine.
PRESIDENTE. Fino a quando non è
intervenuta un’altra ragione dal punto di
vista dell’individuazione delle persone
come mandanti o esecutori dell’omicidio
in danno di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
questa fonte non gliene ha mai parlato ?
ANTONIETTA DONADIO. No.
PRESIDENTE. Quando lei sentiva questa persona, dove la incontrava, in questura oppure in zone diverse ?
ANTONIETTA DONADIO. In questura
o in zone diverse.
PRESIDENTE. Aveva chiesto qualche
beneficio o qualche contropartita per fare
queste dichiarazioni ?
ANTONIETTA DONADIO. No.
PRESIDENTE. Veniva spesso in questura ?
ANTONIETTA DONADIO. No.
PRESIDENTE. Ha fornito informazioni
soltanto su questo settore della vicenda di
Ilaria Alpi, o anche su altre cose ?
ANTONIETTA DONADIO. No.
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PRESIDENTE. Sinteticamente queste
sono le notizie che le sono pervenute da
questa persona, rispetto alla quale forse lei
non ha avuto nemmeno il tempo di fare
un saggio di attendibilità o di riscontro.
Poi questa fonte che fine ha fatto ?
ANTONIETTA DONADIO. Ha lasciato
Udine per destinazione a me ignota.
PRESIDENTE. Quanto tempo dopo il
contatto avuto con lei ?
ANTONIETTA DONADIO. Siamo a
maggio 1994... qualche mese dopo, quindi
gennaio o febbraio 1995.
PRESIDENTE. Questa persona vi aveva
mai manifestato preoccupazione per la sua
incolumità personale ?
ANTONIETTA DONADIO. No. È scomparso, ha lasciato Udine non so per quale
destinazione. Poco prima rispetto alla delega di indagine da parte del dottor De
Gasperis, avevamo avuto l’opportunità di
avere contatti con un’altra fonte somala.

PRESIDENTE. La Commissione è come
se fossi io.
ANTONIETTA DONADIO. Mi posso avvalere dell’articolo 203.
PRESIDENTE. Prendiamo atto che la
dottoressa Donadio, alla quale viene mostrata la fotografia di cui al fascicolo n. 1
del 21 luglio 2004, dichiara di avvalersi del
disposto dell’articolo 203 del codice di
procedura penale e quindi della possibilità
di non indicare se la foto effigiata nel
fascicolo corrisponda o meno alla fonte
della quale fino a questo momento ha
parlato.
Improvvisamente questa persona scompare: le è stato mai rappresentato dalla
fonte che aveva problemi di sicurezza e
che temeva per la sua incolumità personale ?
ANTONIETTA DONADIO. No.
PRESIDENTE. Voi le avete mai proposto un programma di protezione, una
tutela ?
ANTONIETTA DONADIO. No.

PRESIDENTE. Poco prima della delega ?
ANTONIETTA DONADIO. A cavallo tra
la delega...
PRESIDENTE. Interrompiamo un attimo queste sue dichiarazioni per sapere
se quella ritratta nelle fotografia che le sto
mostrando è la fonte.
ANTONIETTA DONADIO. Lei mi ha
detto prima, presidente, che non voleva
sapere per non arrivare all’individuazione...
PRESIDENTE. Lei può rispondermi che
non è la fonte e che si avvale dell’articolo
203.
ANTONIETTA
DONADIO.
Praticamente la stiamo vedendo solo io e lei ?

PRESIDENTE. Non è mai sorto questo
tipo di problema ?
ANTONIETTA DONADIO. No.
PRESIDENTE. Lei ha detto che ad un
certo punto non avete avuto più il contatto. Questo è emerso da un riscontro che
lei ha fatto perché lo ha cercato, oppure
vi siete visti una volta e poi non si è più
fatto vedere ?
ANTONIETTA DONADIO. Non ricordo
se abbiamo cercato di contattarlo quando
ci è arrivata la delega.
PRESIDENTE. Avete fatto una verifica ?
ANTONIETTA DONADIO. Ritengo che
possiamo averla fatta a fronte della delega,
cioè della richiesta di accertamenti.
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PRESIDENTE. Quindi, è il risultato di
una verifica che voi potreste aver fatto.
ANTONIETTA DONADIO.
tremmo averla fatta.

Sı̀,
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un fascicolo « atti relativi alla morte di
Ilaria Alpi », oppure « atti relativi alle
confidenze di o su » ?

po-

PRESIDENTE. C’è stata quindi una
ragione di riflessione sul fatto che questo
personaggio, ad un certo punto, non si è
fatto più vedere.
ANTONIETTA DONADIO. Esatto.
PRESIDENTE. È vero o non è vero che
in questi contatti lei raramente è stata sola
con la fonte che è stata trattata insieme
con il sostituto commissario Ladislao e con
il vice sovrintendente Pitussi ?
ANTONIETTA DONADIO. Per quanto
riguarda la prima fonte credo di no.
Ritengo di avere lavorato di più con Ladislao.
PRESIDENTE. Lei ha fatto delle relazioni di servizio ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, non ricorda di
avere agito con Pitussi ?
ANTONIETTA DONADIO. Credo di
avere lavorato maggiormente con Ladislao
per quanto riguarda la prima fonte.
PRESIDENTE. Dove collocava le relazioni di servizio riguardanti questa fonte
somala (che da ora in poi chiameremo
« fonte somala n. 1 », perché poi dovremo
parlare anche della « n. 2 ») ?
ANTONIETTA DONADIO. Più che delle
relazioni venivano fatte delle annotazioni
su ciò che diceva e poi venivano trasmesse
all’autorità giudiziaria.
PRESIDENTE. L’informativa che mandava all’autorità giudiziaria – che era
sostanzialmente una copia della relazione
di servizio, o dell’annotazione – la teneva
in un archivio riservato, oppure andava in

ANTONIETTA DONADIO. Era tutto nel
fascicolo su Ilaria Alpi, in quanto non
c’erano altri fascicoli o sottofascicoli.
PRESIDENTE. Il fascicolo intestato alla
morte di Ilaria Alpi, nel quale veniva
inclusa la relazione di servizio, era consultabile da tutti ?
ANTONIETTA DONADIO. No.
PRESIDENTE. Da chi era consultabile ?
ANTONIETTA DONADIO. Soltanto da
chi ci lavorava.
PRESIDENTE. Pitussi lo poteva consultare ?
ANTONIETTA DONADIO. Pitussi lo poteva consultare, ma inizialmente credo che
lo tenesse l’ispettore. Era un discorso
iniziale e il fascicolo non era alla mercé di
tutti.
PRESIDENTE. Può essere più precisa
su questo punto ?
ANTONIETTA DONADIO. Il fascicolo
non era alla portata di tutti.
PRESIDENTE. Lo teneva lei ?
ANTONIETTA DONADIO. Lo tenevo
nel mio ufficio.
PRESIDENTE. Quindi, a parte Ladislao
che partecipava al compimento degli atti,
per consultare il fascicolo bisognava venire
da lei a chiedere l’autorizzazione. Quindi
lei esercitava una particolare sorveglianza.
ANTONIETTA DONADIO. Certo.
PRESIDENTE. Laddove Pitussi avesse
consultato questo fascicolo, ci sarebbe
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stato un atto formale in cui ciò risultasse ?
In Commissione, per abitudine, chi consulta un fascicolo deve firmare.
ANTONIETTA DONADIO. No.
PRESIDENTE. Passiamo alla seconda
fonte: è somala o italiana ?
ANTONIETTA DONADIO. Somala.
PRESIDENTE. Ci dica l’origine di questa seconda fonte. L’altra è scomparsa
dalla circolazione e non torna più ?
ANTONIETTA DONADIO. No.
PRESIDENTE. Non l’avete mai più vista ?
ANTONIETTA DONADIO. No.
PRESIDENTE. La seconda è, più o
meno, uguale alla prima o no ?
ANTONIETTA DONADIO. Si somigliavano. Sono somali e i somali si somigliano
molto.
PRESIDENTE. È sicura che non era lo
stesso ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha conosciuto la seconda fonte ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, l’ho conosciuta. È una persona che abbiamo
frequentato per diversi anni, per cui la
conosco molto bene; è una persona che mi
ha dato sempre, sin dall’inizio, molta fiducia. Credo che sia importante avere
rapporti con le persone per capire chi hai
di fronte. Il rapporto si è consolidato nel
corso del tempo. Sicuramente non era la
stessa persona.
PRESIDENTE. Il livello culturale ?

ANTONIETTA DONADIO. Sicuramente
non era dello stesso livello culturale: oserei dire che la prima fonte era superiore.
PRESIDENTE. Che lavoro faceva in
Italia ? Ci è stato detto che faceva il
camionista e che aveva 11 figli. È vero ?
ANTONIETTA DONADIO. Se vi è stato
detto, lo confermo.
PRESIDENTE. Come viene fuori questa
persona ?
ANTONIETTA DONADIO. Io l’ho conosciuta perché aveva contattato uno dei
miei due collaboratori, o era stata contattata da loro. Poi ha chiesto di parlare con
me.
PRESIDENTE. Uno dei due collaboratori, cosa significa ?
ANTONIETTA DONADIO. Abbiamo
fatto questo lavoro sempre in tre: io, che
sono un dirigente, Ladislao e Pitussi; solo
ed unicamente in tre, sempre.
PRESIDENTE. Come nasce questa piccola cupola dentro la Digos ?
ANTONIETTA DONADIO. Inizialmente,
anche con la prima fonte, avevo lavorato
con l’ispettore Ladislao e poi ho continuato con lui, perché lo ritengo molto
valido e professionalmente preparato
come ispettore di polizia. Mi sono avvalsa
di lui anche per lavorare sulla seconda
fonte.
PRESIDENTE. Stava dicendo come le
viene portata a conoscenza l’esistenza di
questa fonte. Chi porta lei a conoscenza ?
ANTONIETTA DONADIO. Credo che
l’abbia portata Pitussi. Se non ricordo
male, è cosı̀.
PRESIDENTE. Pitussi è venuto da lei a
dire di questa fonte.
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ANTONIETTA DONADIO. Sı̀. Quindi,
questa fonte chiede, poi, di parlare con
me, con il dirigente.
PRESIDENTE. La fonte chiede di parlare con lei. Ma finiamo prima il discorso
sull’informativa di Pitussi. Pitussi cosa le
dice ?
ANTONIETTA DONADIO. Che c’era
una persona, un somalo, che ci poteva
dare informazioni sempre sull’omicidio di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
PRESIDENTE. Le disse come era arrivato a questa fonte ?
ANTONIETTA DONADIO. Forse me lo
disse, però non ricordo al momento.
PRESIDENTE. C’era stato qualche intermediario, che lei sappia ?
ANTONIETTA DONADIO. Non me lo
ricordo questo. Mi ricordo che disse che
c’era una persona che aveva delle cose da
dire, quindi poi l’ho incontrato anch’io.
PRESIDENTE. Il nome di Mario Zaccolo le dice qualcosa ?
ANTONIETTA DONADIO. No.
PRESIDENTE. Non lo conosce ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, so chi è.
È un personaggio.. credo che Pitussi mi
abbia fatto una relazione su questo. È un
personaggio che non mi ha mai...
PRESIDENTE. Lei lo ha conosciuto ?
ANTONIETTA DONADIO. Devo averlo
visto, sı̀, una volta, ma le parlo di tanti
anni fa.
PRESIDENTE. Per quale ragione ci è
venuta in contatto ? È stata una ragione
d’ufficio o, ad esempio, è stato Pitussi che
ha introdotto questo personaggio, che,
come lei sa, è abbastanza discutibile ?
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ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, in effetti.
PRESIDENTE. Lei sa se c’era un rapporto di amicizia tra Zaccolo e il sovrintendente Pitussi ?
ANTONIETTA DONADIO. Rapporti di
amicizia... Io credo che Pitussi, come tutti
i poliziotti, cerchi sempre di acquisire
notizie di chiunque. Sta poi alla capacità
del poliziotto di vagliare quello che viene
detto e quello che non viene detto, perché
tutto quello che si sente deve essere oggetto di attenzione.
PRESIDENTE. Pitussi glielo ha indicato
come un suo informatore ?
ANTONIETTA
averlo fatto, sı̀.

DONADIO.

Potrebbe

PRESIDENTE. E potrebbe averle indicato questo Zaccolo come l’informatore
dal quale poi sarebbe disceso il rapporto
con questa seconda fonte ?
ANTONIETTA DONADIO. No, no. Che
io ricordo, no, assolutamente.
PRESIDENTE. Con riferimento a Zaccolo da parte di Pitussi le è stato mai
riferito di consapevolezze o, comunque,
della utilità di sue dichiarazioni riguardo
alla vicenda Alpi Hrovatin ?
ANTONIETTA DONADIO. Da parte di
questo Zaccolo ?
PRESIDENTE. Sı̀.
ANTONIETTA DONADIO. Proprio non
ricordo. Non credo.
PRESIDENTE. Che tipo di informazioni, se le ha rilasciate... È un personaggio sul quale si potrebbe discutere, ma a
noi interessa discuterne sotto il profilo
della sua attendibilità. Ci è stato riferito
da chi l’ha preceduta che la attendibilità di
questo personaggio fosse assolutamente a
zero...
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ANTONIETTA DONADIO. Infatti, ripeto: penso di averlo conosciuto qualche
anno fa, ma non ricordo...
PRESIDENTE. Non ricorda di notizie
che avete avuto da Zaccolo e che, invece,
avete riscontrato non corrispondenti a
verità ?
ANTONIETTA DONADIO. Non mi ha
dato nessuna buona impressione, quindi...
PRESIDENTE. L’impressione è una
cosa, ma le notizie risultate più o meno
corrispondenti al vero ? Non ha notizia di
informazioni fornite da questa persona
sulle quali avete poi lavorato per capire se
fossero fondate o meno ?
ANTONIETTA DONADIO. No, no. Sulle
quali abbiamo lavorato per questa vicenda ? No, assolutamente.
PRESIDENTE. Tornando alla questione
della seconda fonte: l’avete trattato sempre
insieme. A questo punto, al binomio succede il terzetto, da lei e Ladislao, diventa
Ladislao, lei e Pitussi. Dico male ?
ANTONIETTA DONADIO. No, no. Dice
bene.
PRESIDENTE. Questo significa che gli
atti che hanno riguardato il rapporto con
la seconda fonte, la fonte somala numero
due, sono stati atti che avete sempre
compiuto...
ANTONIETTA DONADIO. L’abbiamo
quasi sempre contattato con...
PRESIDENTE. Magari, qualche volta
invece di tre eravate due.

conosciuto mi è sembrato, come dicevo
prima, una persona molto attendibile, perché, al di là di quella che può essere
l’attendibilità di una persona che ti dice
delle cose, ci sono anche delle sensazioni,
quando incontri, appunto, una persona
che ritieni che possa, in qualche modo,
darti delle informazioni giuste. Nel corso
del tempo questo l’ho verificato, perché
effettivamente le cose che ci ha detto...
Adesso salto un po’: e’ stato quello che ci
ha indicato e ha fatto in modo che venissero in Italia l’autista e la guardia del
corpo di Ilaria Alpi, che non erano mai
stati sentiti da nessuno.
PRESIDENTE. Questo lo sappiamo.
ANTONIETTA DONADIO. Quindi, dicevo che man mano che andavamo avanti,
secondo le indicazioni e le direttive che ci
dava il dottor Pititto, questa fonte si rivelava di giorno in giorno molto attendibile...
PRESIDENTE. Perché ormai voi siete
in delega. Siete in delega Pititto, diciamo.
ANTONIETTA DONADIO. Siamo in delega Pititto. Pititto ci dice di compulsare la
fonte, di individuare, di far venire questi
due – l’autista e la guardia del corpo –
che, ripeto, non erano mai stati sentiti e
mi ricordo che noi estrapolammo le foto
di queste due persone dalla ripresa di un
cineoperatore della tv svizzera, che poi è
morto, anche per avere la sicurezza, al
loro arrivo in Italia, che effettivamente
erano loro due. Cosa che poi abbiamo
riscontrato quando queste due persone
sono arrivate e sono state sentite.

però

PRESIDENTE. Questa persona la incontravate in questura o anche fuori della
questura ?

PRESIDENTE. In consapevolezza congiunta.

ANTONIETTA DONADIO. No, no, no.

ANTONIETTA DONADIO. Quasi sempre insieme. Inizialmente, quando l’ho

PRESIDENTE. Diciamo da per tutto,
praticamente, ma non in questura.

ANTONIETTA
quasi sempre...

DONADIO.

Sı̀,
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ANTONIETTA DONADIO. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Quindi, l’indagine sulla
sua attendibilità è stata abbastanza facile,
perché ogni volta che vi dava una indicazione risultava utile.
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, esatto.
Diciamo che c’erano dei riscontri, delle
cose che in qualche modo ci dicevano...
Poi, ripeto, anche sulle indicazioni che ci
aveva dato il dottor Pititto, di verificare, di
approfondire con lui anche la dinamica
dell’evento delittuoso di questo gruppo di
sette persone che, in qualche modo, erano
state portate sul luogo dell’omicidio da
Marocchino Giancarlo...
PRESIDENTE. Praticamente questa era
una sorta di testimonianza oculare. Questa
persona poteva essersi trovata sul posto.
ANTONIETTA DONADIO. No, no, questo glielo dico nettamente.
PRESIDENTE. Riciclava notizie altrui.
ANTONIETTA DONADIO. Esatto.
PRESIDENTE. Un passo indietro, dottoressa. Dunque, lei afferma, in questa
sede, che la fonte le viene indicata dal vice
sovrintendente Pitussi, che non le fa riferimento al modo con il quale egli era
giunto a questa fonte. Gliela presenta lui
personalmente o insieme a qualche altra
persona ? La prima volta che lei incontra
la fonte somala numero due, gliela porta
Pitussi ? Come succede ?
ANTONIETTA DONADIO. No, non
c’erano altre persone, siamo sempre stati
soltanto noi tre. Dall’inizio.
PRESIDENTE. Persone estranee, italiane o somale, che abbiano fatto da
tramite per questo incontro non ce ne
sono state ?
ANTONIETTA DONADIO. No, no.
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PRESIDENTE. La cronistoria è quella
che abbiamo detto.
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Perfetto. Allora, a parte
le modalità di esecuzione dell’omicidio,
che cosa vi dice questo signore sul piano
della individuazione dei mandanti e degli
esecutori ? In base a quanto lei ha detto
prima, sono cose nuove o ulteriori rispetto
alla prima fonte.
ANTONIETTA DONADIO. Non solo. Le
dirò di più. Questa seconda fonte, ovviamente, non sapeva dell’esistenza della
prima – è pacifico, perché non andiamo a
dire alla fonte quello che sappiamo – ma
all’inizio, in buona sostanza, disse le stesse
cose che ci aveva detto la prima fonte.
Cioè disse che la giornalista era stata
uccisa per questo discorso del traffico
d’armi; ci parlò di Marocchino Giancarlo,
di...
PRESIDENTE. Mugne.
ANTONIETTA DONADIO. Mugne.
PRESIDENTE. Di Giorgi ?
ANTONIETTA DONADIO. Esatto.
PRESIDENTE. Cioè i nomi coincidono.
ANTONIETTA DONADIO. Esatto.
PRESIDENTE. Quali nomi aggiunge e
quale ruolo dà – se lo dà – ai nomi vecchi
e ai nomi nuovi ?
ANTONIETTA DONADIO. Dà finalmente un ruolo e un contorno di tutta la
vicenda. Praticamente dice questo: la giornalista aveva individuato, aveva scoperto
questo traffico e stava facendo accertamenti nella zona di Mogadiscio che era
oggetto di attenzione da parte del clan di
Ali Mahdi; quindi, in pratica, si decide di
uccidere i due giornalisti. Chi lo decide ?
Lo decide Marocchino... In casa del dittatore...
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PRESIDENTE. Ali Mahdi ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, Ali
Mahdi. ...dove c’era Marocchino Giancarlo,
Gilao, che era il capo della polizia somala,
e diverse altre persone che, in effetti,
risultano dalle annotazioni che io ho fatto... Quindi, se non ricordo male, Marocchino Giancarlo e Gilao accompagnano sul
luogo dell’agguato sette somali, appartenenti a clan diversi, che aspettano proprio
i due giornalisti. Li accompagnano, li lasciano lı̀ sul posto, si allontanano, per
intervenire poi subito dopo l’agguato. Infatti, nel filmato del cineoperatore svizzero
che le citavo prima si vede proprio Marocchino Giancarlo che è lı̀ sul posto, che
ha in mano il block notes, che arriva e che
– ci dice la fonte – strappa dal block
notes di Ilaria Alpi tre foglietti per consegnare poi successivamente questo block
notes al dittatore.
PRESIDENTE. Quindi lui indica come
mandanti Marocchino, Mugne e Gilao.
ANTONIETTA DONADIO. Esatto.
PRESIDENTE. E naturalmente
Mahdi, se era presente.

proprio i nomi, dicendo, oltretutto, che
adesso fanno parte della polizia somala.
Per « adesso » intendo...
PRESIDENTE. Allora.
ANTONIETTA DONADIO. Sicuramente
allora. Certo.
PRESIDENTE. E la ragione dell’uccisione era che aveva messo il naso nella
questione delle armi, che andavano di
conserva con la strumentalizzazione della
cooperazione italiana in Somalia. Questo
era il quadro.
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ho capito. Altri particolari gliene ha aggiunti ?
ANTONIETTA DONADIO. Poiché dove
è avvenuto l’agguato c’era una bancarella
del tè, quindi c’era una signora che serviva
il tè, che è stata testimone dell’omicidio, e
c’erano anche altri testimoni – noi l’abbiamo chiamata « la donna del tè », i nomi
non me li ricordo -...

Ali

ANTONIETTA
DONADIO.
Esatto,
perché tutto avviene nella casa di Ali
Mahdi.

PRESIDENTE. Sı̀, è passata cosı̀.
ANTONIETTA DONADIO. Siamo anche
riusciti a contattare queste persone e a
farle venire in Italia per essere sentite in
qualità di testimoni.

PRESIDENTE. Come esecutori i sette...
ANTONIETTA
DONADIO.
Questo
gruppo di fuoco che noi abbiamo chiamato...
PRESIDENTE. Fece i nomi di questi
sette ? Non le chiedo certo di ricordare i
nomi, ma se li ha fatti.
ANTONIETTA DONADIO. Ha fatto i
nomi di due, quelli che hanno sparato,
però ha detto il clan di appartenenza,
perché in Somalia vanno per clan di
appartenenza. Quindi, di questi sette ci ha
spiegato qual era il clan di appartenenza
e dei due che hanno sparato ci ha dato

PRESIDENTE. Per incarico dell’autorità giudiziaria.
ANTONIETTA DONADIO. Per incarico
dell’autorità giudiziaria, che però non era
più il dottor Pititto.
PRESIDENTE. È questo che volevo capire. Ad un certo punto la vostra attività
posso dire che viene bloccata, o no ?
ANTONIETTA DONADIO. Guardi, ad
un certo punto, come le dicevo sin dall’inizio, quando lei ha cercato di chiedermi
le date e i vari passaggi della direzione dei
vari uffici, nel luglio...
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PRESIDENTE. Per quei due già c’era
stato il primo accesso in Italia...

PRESIDENTE. Del 1998.
ANTONIETTA DONADIO. Nel luglio
del 1998...
PRESIDENTE. Il 21 giugno viene sostituito Pititto.
ANTONIETTA DONADIO. Nel luglio
del 1998, esatto...
PRESIDENTE.
1997.

No,

mi

scusi:

luglio

ANTONIETTA DONADIO. È vero, sto
cercando di ricordare.
PRESIDENTE. Pititto viene sostituito il
21 giugno 1997 e da lı̀ comincia la nuova
gestione, si fa per dire. Le domando: da
quel momento in poi voi avete avuto la
sostituzione della delega da Pititto al suo
successore o no ?
ANTONIETTA DONADIO. No, noi non
abbiamo più avuto la delega. Diciamo che
ci siamo attenuti a quanto la DIGOS di
Roma, che poi è stata delegata, ci chiedeva
in relazione a quelle che erano le richieste...
PRESIDENTE. Come sub-delega.
ANTONIETTA DONADIO. ...che arrivavano dal dottor Ionta, che ha successivamente...
PRESIDENTE. Che teneva il rapporto
con la DIGOS di Roma. Voi eravate messi
fuori.
ANTONIETTA DONADIO. In pratica, se
c’era bisogno di qualche cosa, di approfondire, allora la DIGOS di Roma ci diceva
« Sentiamo Tizio. Sentiamo Caio. Individuiamo la donna del tè ».
PRESIDENTE. Ecco, questa storia relativa ai testimoni, l’autista, la guardia del
corpo...
ANTONIETTA DONADIO. No.

ANTONIETTA
due...

DONADIO.

Esatto.

I

PRESIDENTE. Successivamente, invece,
tutti e tre vengono per merito vostro.
ANTONIETTA DONADIO. Guardi, l’autista e la guardia del corpo vengono...
PRESIDENTE. La seconda volta.
ANTONIETTA DONADIO. Parliamo
della prima volta, facciamo un passo indietro. Vengono, la prima volta, perché il
dottor Pititto ci dice di individuare e di
farli venire.
PRESIDENTE. Siete voi che fate tutto.
ANTONIETTA DONADIO. Siamo noi
che facciamo tutto.
PRESIDENTE. Sulla base dell’aiuto che
vi dà la fonte.
ANTONIETTA DONADIO. Sulla base
dell’aiuto che ci dà la fonte. Quando poi
arrivano questi testimoni (l’autista e la
guardia del corpo), il dottor Pititto già non
c’è più.
PRESIDENTE. E quindi tornano a
casa.
ANTONIETTA DONADIO. Vengono
sentiti e tornano a casa. Noi non assistiamo all’interrogatorio.
PRESIDENTE. Ma poi tornano questi
due.
ANTONIETTA DONADIO. Poi il dottor
Ionta richiede alla DIGOS di Roma, che lo
chiede a noi, di risentire l’autista e la
guardia del corpo e di – diciamo – sentire
anche quelli che erano i testimoni... quindi
la donna del tè e...
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PRESIDENTE. Perfetto. Sui primi due,
l’autista e la guardia del corpo, l’audizione
numero due è un’audizione nella quale voi
non siete coinvolti.
ANTONIETTA DONADIO. No.
PRESIDENTE. Mentre siete coinvolti
dalla DIGOS, non dal dottor Ionta, sulla
questione della donna del tè.
ANTONIETTA DONADIO. Sulla questione della donna del tè, sulla questione
di altri due testimoni che erano presenti
sul luogo dell’agguato...
PRESIDENTE. Sono venuti ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Chi erano ? Non se li
ricorda ?

Hassan – mi par di capire che, ad un
certo punto, voi, che avreste benissimo
potuto continuare ad essere i delegati,
come lo eravate stati sotto la gestione
Pititto, questa delega non l’avete più. Le
domando: lei ha avvertito o ha avuto la
consapevolezza che la vostra opera potesse
in qualche modo essere oggetto di attenzioni particolari e, quindi, non essere
integralmente condivisa ?
ANTONIETTA DONADIO. Guardi, sı̀. Il
fatto stesso – sono considerazioni mie –
che un magistrato, il dottor Pititto, si attivi
e ci faccia attivare a nostra volta, per far
venire l’autista e la guardia del corpo e nel
momento in cui questi stanno per arrivare,
quando si è fatta tutta una serie di attività
per farli arrivare, lui venga praticamente
(lo dico tra virgolette) tolto di mezzo...
PRESIDENTE. Hanno tolto di mezzo
anche voi ?

ANTONIETTA DONADIO. No.
PRESIDENTE. Sono stati sentiti ?
ANTONIETTA DONADIO. Sono stati
sentiti, sı̀.
PRESIDENTE. Dalla corte d’assise o
dal dottor Ionta ?
ANTONIETTA DONADIO. Sono stati
sentiti dal dottor Ionta, per quello che mi
ricordo.
PRESIDENTE. Il nome di Cassini le
dice niente ?
ANTONIETTA DONADIO. No.
PRESIDENTE. Senta, se c’è una consapevolezza dei fatti, ancora meglio, ma le
chiedo prima di tutto una interpretazione,
perché anche questo può essere utile per
la nostra Commissione. Dallo svolgimento
di questo lavoro che voi avete fatto, dall’attenzione che avete dedicato a questa
attività investigativa, dai risultati che avreste potuto portare – perché, poi, i risultati
sono stati zero, a parte la condanna di

ANTONIETTA DONADIO. In effetti, si
possono fare delle riflessioni, perché è una
fase abbastanza delicata, un passaggio di
due persone che al momento erano presenti e non erano mai state sentite...
PRESIDENTE. Cioè, era un momento
cruciale dell’indagine. Almeno, lei lo giudica cosı̀.
ANTONIETTA DONADIO. Certo. Anche
perché il fatto che al dottor Pititto fosse
stata tolta la delega noi lo abbiamo saputo
– si può dire – dai giornali; non è che
qualcuno ci abbia chiamato. È stato il
classico fulmine a ciel sereno. Siamo anche rimasti un po’ perplessi ed esterrefatti
di cosa dovevamo fare, a quel punto...
PRESIDENTE. Quindi c’è una coincidenza...
ANTONIETTA DONADIO. Certo, sono...
PRESIDENTE. Sensazioni.
ANTONIETTA DONADIO. Sono considerazioni che faccio io, al di là – lo dico
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con tutta tranquillità – del discorso
umano. E ripeto, che a me è dispiaciuto
moltissimo e la voglio fare questa considerazione, perché credo che non sia giusto
né corretto agire in questo modo verso chi,
comunque, fa il suo lavoro...
PRESIDENTE. Anche lei ha avuto dei
dispiaceri o dei disappunti relativamente
all’esercizio delle sue funzioni, a cagione
di queste indagini ?
ANTONIETTA DONADIO. A me è dispiaciuto molto, perché con il dottor Pititto abbiamo lavorato benissimo.
PRESIDENTE. Questa è una cosa...
ANTONIETTA DONADIO. La voglio
dire – mi scusi – perché abbiamo lavorato
bene, stavamo andando avanti bene, si
stava delineando un certo quadro, quindi,
nel momento in cui questo quadro viene
interrotto, sicuramente ci dispiace. Chi fa
un’indagine, infatti, vuole arrivare alla
conclusione del suo lavoro. Anch’io sono
stata in quell’epoca trasferita dalla DIGOS
a capo di gabinetto.
PRESIDENTE. Non è una crescita ?
ANTONIETTA DONADIO. Può essere
una crescita. Si può vedere in tanti modi.
PRESIDENTE. Lei non l’ha interpretata
come una crescita.
ANTONIETTA DONADIO. Si può vedere in tanti modi. Vero è che il mio
questore, che era all’epoca il questore
Comelli, mi ha anche detto: « Lei, Motta,
continuerà ad occuparsi di questa indagine ». Ed è vero anche che io l’ho fatto, ma
con molta difficoltà, perché mi occupavo
di un altro ufficio e, anche se dicono che
ad Udine non succede mai nulla, come
capo di gabinetto mi dovevo occupare di
molte cose. E nei tempi morti, quindi la
sera e di notte, dovevo anche seguire
l’altra vicenda, che, effettivamente, ho comunque seguito, perché al di là di tutto mi
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premeva, per un discorso di deontologia
professionale ed anche perché mi stava a
cuore, di andare avanti.
PRESIDENTE. Ho capito.
ANTONIETTA DONADIO. Però, poi,
tutte le considerazioni... Certo, mi è dispiaciuto.
PRESIDENTE. E i suoi colleghi che
l’avevano coadiuvata nello svolgimento di
questa inchiesta fino a quando lei è andata
a fare il capo di gabinetto ?
ANTONIETTA DONADIO. Diciamo che
loro hanno continuato, sebbene non fosse
più personale che dipendeva da me, ad
occuparsi insieme con me di questa vicenda.
PRESIDENTE. Quindi, diciamo un fatto
di volontariato.
ANTONIETTA DONADIO. Se ne sono
occupati, ma io, in realtà, ero il capo di
gabinetto, quindi il dirigente era un altro.
Ma era comunque un lavoro che avevamo
iniziato insieme e che, ripeto, con molta
difficoltà abbiamo poi portato avanti,
perché sicuramente occuparsi di due uffici
non è semplice.
PRESIDENTE. Però loro sono rimasti
alla DIGOS, sia Ladislao che Pitussi ?
ANTONIETTA DONADIO. Ladislao è
rimasto alla DIGOS, Pitussi è stato poi
trasferito ad un altro ufficio.
PRESIDENTE. Quindi, lei è andata a
fare il capo di gabinetto, Pitussi è andato
in un altro ufficio, Ladislao è l’unico che
è rimasto sul posto: o gli hanno cambiato
sezione ?
ANTONIETTA DONADIO. No, Ladislao
è rimasto alla DIGOS.
PRESIDENTE. Lei conosce Luigi Grimaldi ?
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ANTONIETTA DONADIO. Certo.
PRESIDENTE. Chi è Luigi Grimaldi ?
ANTONIETTA DONADIO. Grimaldi è
una persona che per molto tempo ha
scritto sul nostro giornale locale, che è il
Gazzettino del Friuli-Venezia Giulia.
PRESIDENTE. Frequentava la questura
con una certa assiduità o qualche volta,
per prendere notizie o per darle ?
ANTONIETTA DONADIO. No. Non frequentava la questura con una certa assiduità.
PRESIDENTE. Non frequentava lei, ma
qualcuno dei suoi dipendenti le diceva se
Luigi Grimaldi frequentasse la questura
oppure no e se, per esempio, fornisse
qualche informazione o ebbe modo di
dare qualche informazione riguardante la
vicenda Alpi Hrovatin ?
ANTONIETTA DONADIO. Se ha dato
qualche informazione, sicuramente è stato
relazionato.
PRESIDENTE. Questo non lo metto in
dubbio. Per esempio, c’è un documentario
fotografico che proprio da parte di Grimaldi è stato recapitato al vostro ufficio e
che ritraeva la consegna di una nave
Shifco assieme ad alcuni personaggi che
erano lı̀ fotografati ( tra gli altri Bettino
Craxi e Paolo Pillitteri).
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, sı̀, scusi.
Ora ricordo.

polizia ed un qualsiasi cittadino. Le domando, anzitutto: aveva un rapporto più
stretto, di amicizia o di altro genere, con
qualcuno della questura (mi riferisco in
particolare a Ladislao e Pitussi) ? Le risulta che avessero un rapporto un po’ più
stretto di quello che aveva con lei ?
ANTONIETTA DONADIO. No, con me
no. Sicuramente con Pitussi.
PRESIDENTE. Con Ladislao non mi sa
dire ?
ANTONIETTA DONADIO. Non mi risulta, non credo. Sicuramente più con
Pitussi.
PRESIDENTE. Infatti questo materiale
fotografico viene consegnato con una relazione di servizio che viene firmata proprio dal vice sovrintendente Pitussi. Oltre
che in relazione alla vicenda Ilaria Alpi, le
risulta che Luigi Grimaldi abbia conferito
altre notizie al vostro ufficio, DIGOS, o
comunque più in generale alla questura ?
ANTONIETTA DONADIO. ...
PRESIDENTE. Non le risulta.
ANTONIETTA DONADIO. Al momento
non ricordo. Non è che non mi risulta.
PRESIDENTE. Lei sa se Grimaldi
avesse rapporti di amicizia con il procuratore della Repubblica ed il procuratore
aggiunto della procura di Udine ?
ANTONIETTA DONADIO. I miei procuratori (tra virgolette) ?

PRESIDENTE. Ricorda questo fatto.
PRESIDENTE. Esatto.
ANTONIETTA DONADIO. Ma penso
che abbiamo trasmesso tutto, però.
PRESIDENTE. Non si preoccupi: è
tutto trasmesso. Dico, però, che già questo
episodio – che, forse, sarà un episodio
isolato – dimostra che ci fosse un rapporto di un certo tipo e non la normalità
di rapporto che intercorre tra un ufficio di

ANTONIETTA DONADIO. Che avesse
rapporti di amicizia con loro non mi
risulta.
PRESIDENTE. Le mostro adesso un
appunto che abbiamo trovato nel fascicolo
che abbiamo avuto – non so se in copia o
in originale – in seguito all’accesso effet-
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tuato presso la DIGOS di Udine; un appunto che si rappresenta come una sorta
di organigramma, come lo abbiamo convenzionalmente chiamato, che ha in testa
Mirko Martini, si conclude con il fondo
per gli aiuti italiani e che passa per tante
annotazioni, tanti riquadri: Ali Mahdi, diritti di pesca in Somalia, Shifco, Mugne,
cosca Mancuso, Roberto Esposito, riciclaggio in Argentina e Libano, eccetera; tutta
una serie di cose che sembrano una concatenata all’altra e riferite agli anni 199094, fino al marzo 1994. Evidentemente,
questo indica la correlazione dell’organigramma con la vicenda Alpi, sulla quale si
stava indagando. Ieri abbiamo appreso,
anche se le chiediamo conferma, che questo appunto era agli atti, per quello che
siamo riusciti a capire, certamente dal
1995 in poi, quindi in epoca non lontana
dal marzo 1994, tenuto conto che voi
cominciate ad interessarvi alla vicenda nel
maggio dello stesso anno. Lei conosce
questo documento ?
ANTONIETTA
DONADIO.
mente, non lo ricordo.
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PRESIDENTE. A che titolo ce lo diranno loro, dal punto di vista della competenza, intendo dire.
Il nome Porcari le dice niente ?
ANTONIETTA DONADIO. No.
PRESIDENTE. Va bene.
Lei si sta sforzando, da ottimo funzionario, di cercare la nota alla quale è allegato
questo documento: non la troverà mai,
perché non c’è. C’è solo il documento, ma
non si sa da dove venga, chi lo abbia
redatto e cosa rappresenti, anche se qualche idea ce l’abbiamo. Lei, comunque, non
lo conosce questo documento ?
ANTONIETTA DONADIO. Guardi, non
ricordo...
PRESIDENTE. È in grado di poter
individuare la calligrafia di questo organigramma come appartenente a qualcuno
del suo ufficio o no ?

Franca-

PRESIDENTE. Non lo conosce nessuno !
ANTONIETTA DONADIO. Mi creda.
Me lo faccia vedere meglio: forse posso
ricordare da dove salta fuori.
PRESIDENTE. Prego, lo guardi con
calma.
Tra l’altro, in questo documento lei trova
la parte relativa all’incontro che c’era stato
tra Luigi Grimaldi ed il procuratore della
Repubblica con riferimento proprio ad un
accesso, assieme a Torrealta, in cui viene
messo al corrente del fatto che pendeva un
procedimento penale presso quella procura. A proposito: lei sa se ad Udine, oggi,
penda qualche procedimento penale relativo all’inchiesta su Ilaria Alpi ?
ANTONIETTA DONADIO. Credo che
stiano facendo qualche cosa, però non so
esattamente cosa. La procura di Udine si
sta occupando di qualche cosa.

ANTONIETTA DONADIO. Non credo
che appartenga al mio ufficio.
PRESIDENTE. Stava nel fascicolo.
ANTONIETTA DONADIO. No, mi riferisco alla calligrafia.
PRESIDENTE. Assolutamente nulla ?
ANTONIETTA DONADIO. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Glielo chiedo perché è
interessante, per tutta una serie di collegamenti. Guardi: presidente Ali Mahdi,
diritti di pesca, Shifco...
ANTONIETTA DONADIO. Se riesco a
risalire glielo posso far sapere, o non è più
possibile ?
PRESIDENTE. Come no ! Lei è una
nostra collaboratrice. Se la vuole, gliene
diamo pure una copia.
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ANTONIETTA DONADIO. No, ho visto
la data, quindi credo di ritrovarla se
questa è una copia.
PRESIDENTE. Come vede, ci sono tutti
i collegamenti: camera di commercio italoslovena, studio Pinto... Cosa le dice « studio Pinto » ?
ANTONIETTA DONADIO. A me assolutamente nulla.
PRESIDENTE. Zappavigna ? Traffico di
nucleare dalla Romania ?
ANTONIETTA DONADIO. Cerco di rivederlo nel contesto del fascicolo e può
darsi pure che riesca...
PRESIDENTE. Sta bene. Quindi, mostrato al teste l’organigramma con la intestazione « Mirko Martini » e con la chiusura « fondi aiuti italiani », la stessa dichiara di non essere in grado di poter
individuare la persona che possa averla
redatta...
ANTONIETTA DONADIO. Al momento.
PRESIDENTE. ...al momento, né il significato che all’organigramma stesso
possa essere attribuito. Chiede di poter
dare delucidazioni in altro, successivo momento...
ANTONIETTA DONADIO. Certo.
PRESIDENTE. ...e il presidente, se la
Commissione è d’accordo, conferisce alla
dottoressa Motta questa possibilità.
Vede, io ho con me questo documento
del 30 giugno 1996, nel quale, appunto,
Giovanni Pitussi, con riferimento, per
quanto riguarda questa storia, a Luigi
Grimaldi, scrive: « consegnava allo scrivente numero dodici fotografie riguardanti
la consegna delle navi Shifco da parte del
Governo italiano a quello somalo in occasione della cooperazione tra i due Stati
e che potrebbero essere utili alle indagini
sul caso degli omicidi della giornalista
Ilaria Alpi e del cineoperatore Hrovatin ».

Per quello che lei ne sa, questa è l’unica
attività di carattere informativo che fu
fatta dal giornalista Luigi Grimaldi ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei non è a conoscenza
di altro ?
ANTONIETTA DONADIO. No.
PRESIDENTE. A proposito della domanda che le ho fatto prima, le voglio
rappresentare che ho qui un’altra nota al
dirigente DIGOS del signor Giovanni Pitussi, il quale dice: « Il giorno 24 maggio
1994, il sottoscritto assistente capo Pitussi
Giovanni, in servizio presso l’ufficio in
intestazione, in relazione alla morte della
cronista RAI Ilaria Alpi e dell’operatore
Miran Hrovatin, avvenuta a Mogadiscio,
riferisce che da fonte confidenziale, ritenuta attendibile, ha appreso quanto segue:
il duplice omicidio sarebbe avvenuto in
quanto i due avrebbero filmato nel porto
di Bosaso la presenza di una nave proveniente o in partenza per l’Italia. A dire
della fonte, un certo Marocchino, di nazionalità italiana, che dovrebbe gestire gli
aiuti, collaborerebbe con un certo Garelli
Guido, inquisito per traffico d’armi alla
procura, e con tale Garcia Lopez, non
identificato » e via dicendo.
Questo è un documento. Poc’anzi lei ha
ricordato che il contatto con la fonte
somala numero uno era di maggio del
1994; se cosı̀ fosse, qui c’è un documento
che, a fronte della sua dichiarazione, che
può essere frutto di erroneità di memoria
(oppure questo documento deve essere un
attimo oggetto di riflessione), che lei il
contatto lo ha direttamente con la fonte
numero uno, che poi scompare dopo qualche mese...
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Invece, se il 24 maggio
1994 è una data veritiera, siccome i contenuti delle informazioni che venivano
conferite sono esattamente quelli che lei
ha indicato come dati dalla fonte somala
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numero uno, da questo documento sembrerebbe che sia Pitussi a dirle di aver
avuto la notizia da fonte confidenziale
ritenuta attendibile. Secondo lei, questo
documento si riferisce alla fonte somala
numero uno o no ? Se sı̀, ci spieghi il
contenuto di questa nota; se no, cercheremo di spiegarlo noi. Ha capito la domanda ?
ANTONIETTA DONADIO. Lei mi
chiede se questo è riferito alla prima fonte
o alla seconda ?
PRESIDENTE. Dottoressa, lei dichiara
di aver contattato la fonte somala numero
uno nel maggio 1994. Il signor Pitussi
dichiara in questa nota di essere stato lui
a portare la fonte la quale, a sua volta,
riferisce circostanze provenienti da fonte
attendibile.
ANTONIETTA DONADIO. La prima
fonte è venuta da me: sono sicura di
questo. Ripeto che poteva andare da qualsiasi altra persona, su questo non ci piove.
PRESIDENTE. Lei comprende l’esigenza e la ragione per la quale noi facciamo questo tipo di approfondimento ?
ANTONIETTA DONADIO. Certo, è giusto.
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PRESIDENTE. Che quello che lei ha
detto è vero ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀. Però ci
sarà sicuramente una spiegazione anche
per questo.
PRESIDENTE. Pitussi dichiara che
della prima fonte non ha saputo neanche
dell’esistenza. Pitussi ha dichiarato di
avere saputo dell’esistenza di questa fonte
quando, venuto da lei a portarle la notizia
della seconda fonte somala, lei disse che i
contenuti delle informative erano corrispondenti a quelli riguardanti la fonte
somala numero uno. Ma Pitussi ha dichiarato di non aver mai saputo della esistenza
di questa fonte numero uno.
ANTONIETTA DONADIO. Può essere
perché – ripeto – per quanto riguarda la
prima fonte io ho lavorato quasi sempre
con Ladislao.
PRESIDENTE. Però c’è un fatto: il 24
maggio 1994, la fonte o è la sua o è quella
di Pitussi.
ANTONIETTA DONADIO. È mia la
prima.
PRESIDENTE. Allora perché Pitussi fa
questa cosa ?
ANTONIETTA DONADIO. Non...

PRESIDENTE. Qui sembrerebbe che lei
abbia avuto il contatto con la fonte...
ANTONIETTA DONADIO. Ma io l’ho
avuto per puro caso.
PRESIDENTE. Invece qui c’è questa
affermazione.
ANTONIETTA DONADIO. Guardi...
PRESIDENTE. Non è in grado di dare
una spiegazione.
ANTONIETTA DONADIO. No. Però le
assicuro che...

PRESIDENTE. Va bene. Abbiamo preso
atto della difficoltà di dare una giusta
ricostruzione dei fatti. Io mi fermo qui e
chiedo ai colleghi che intendono fare domande di intervenire.
La parola all’onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Le rivolgerò,
dottoressa, due o tre domande, alle quali
potrà dare un’unica risposta rispetto al
quadro generale. Intanto, vorrei porgere
un ringraziamento per il lavoro che avete
svolto, poiché avete dato un notevole apporto al caso di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin. È stato molto utile anche per
noi, per i lavori della Commissione.
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Lei ha prima parlato dei fatti coincidenti tra i racconti della prima e della
seconda fonte somala. Le hanno parlato
anche del sultano di Bosaso ? E se sı̀, che
cosa le hanno detto del sultano ?
ANTONIETTA DONADIO. Me ne ha
parlato sicuramente la seconda, ma non
ricordo se me ne abbia parlato la prima.
Mi hanno detto che Ilaria era stata
presso il sultano di Bosaso a chiedere
informazioni. Adesso, però, non ricordo
esattamente.
MAURO BULGARELLI. La seconda
fonte, in questo caso, metteva il sultano in
relazione a Marocchino, ad Ali Mahdi, cioè
al gruppo del quale lei ci ha parlato ?
ANTONIETTA DONADIO. Esatto. Il
gruppo che aveva deciso eventualmente di
eliminarla.

la seconda fonte avete trattato per molto
tempo, e su di essa avete potuto fare
puntuali approfondimenti nel corso di
questo lungo periodo, mentre con la prima
persona avete avuto rapporti solo per
pochi mesi perché poi è sparita.
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, però, fin
dall’inizio, la prima fonte ci parlò delle
motivazioni per le quali i due giornalisti
furono uccisi.
RAFFAELLO DE BRASI. Ciò riguarda
il movente, ma per i mandanti lei ci ha
parlato di Mugne, Marocchino, Giovannini,
che sono mandanti. Però, eccetto Mugne,
manca tutto l’elenco che è presente ed è
agli atti processuali, dei somali che, con
diversi gradi di responsabilità, farebbero
parte di questo gruppo politico-affaristicomilitare italo-somalo che ha ordito il complotto e l’uccisione. La mia domanda è: la
prima fonte fece questi nomi ?

MAURO BULGARELLI. Dunque, c’era
una relazione tra il sultano e gli altri
personaggi.
L’altra domanda è questa: oltre al
nome di Giancarlo Marocchino e di Giorgio Giovannini, le due fonti le hanno fatto
altri nomi di italiani che direttamente o
indirettamente potevano essere connessi o
collegati al caso di Ilaria e di Miran ?

ANTONIETTA DONADIO. No. La
prima fonte ha fatto i nomi che ho dato
prima, cioè Giancarlo Marocchino e Giorgio Giovannini, e ha spiegato le motivazioni per le quali i due giornalisti sarebbero stati uccisi. I nomi dei mandanti,
però, sono stati fatti dalla seconda.

ANTONIETTA DONADIO. Mi ricordo
questi due nomi. Se ha fatto altri nomi lo
avrò scritto e relazionato.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, questa coincidenza esiste per alcuni nomi e
per una parte consistente (ho visto un
elenco di nomi molto lungo) non esiste,
nelle dichiarazioni delle due fonti.

PRESIDENTE.
Brasi.

Prego,

onorevole

De

RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei soffermarmi, dottoressa, sempre su un tema che
ho già cercato di affrontare con i suoi due
colleghi, ieri, e che riguarda la coincidenza
di contenuto delle dichiarazioni che abbiamo imparato che esistevano fra la
prima e la seconda fonte somala, ma
anche in una nota del SISDE, che il dottor
Ladislao ci ha fatto presente. Però, per
quello che lei ha detto precedentemente,
non rilevo più una coincidenza cosı̀ precisa come ieri. Infatti, lei ha detto che con

ANTONIETTA DONADIO. Lei parla del
fatto che hanno detto le stesse cose ?
RAFFAELLO DE BRASI. Certo, parlo
della coincidenza delle dichiarazioni sui
nomi dei mandanti. E sa perché dico
questo ? Perché a me sembrava assolutamente improbabile, e quindi trovo in qualche modo un certo conforto nelle cose che
lei mi dice, e poco plausibile, che tre fonti
– una fonte SISDE e due fonti vostre –
dicessero contemporaneamente le stesse
cose. Trovavo tutto ciò fuori assolutamente
da qualsiasi credibilità, a meno che non ci

PARTE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2004
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fosse un’unica fonte in Somalia che fornisse le informazioni, o altrimenti fosse
notorio.

motivazioni facendo dei nomi. Perché lei
dice, allora, che non è la stessa cosa ? Non
capisco.

ANTONIETTA DONADIO. La verità è
una.

RAFFAELLO DE BRASI. Ieri, abbiamo
fatte lunghe discussioni per stabilire se le
dichiarazioni fossero coincidenti non solo
per quanto riguardava il movente o alcuni
nomi, ma anche l’elenco dei mandanti. E
lei mi sta dicendo che non è cosı̀. Ne
prendo atto.

RAFFAELLO DE BRASI. Potremmo
fare un lungo discorso filosofico su questa
affermazione.
ANTONIETTA DONADIO. Nel momento in cui accade un fatto, ed è quello,
e viene detto da una prima fonte che quel
fatto è accaduto per una certa motivazione, e dalla seconda che il fatto è
accaduto per quella motivazione, ma con
alcuni elementi aggiuntivi...
RAFFAELLO DE BRASI. Ho capito. Il
problema è questo: se ci sono dichiarazioni coincidenti di tre fonti, ma secondo
me non sono cosı̀ coincidenti da quello che
lei mi ha detto fino ad ora, trovo questo
fatto interessante. Infatti, tutto ciò mi
sembra molto poco plausibile.
Se le dichiarazioni erano uguali, ma provenivano da persone molto diverse, o le
cose erano diffusamente risapute, o la
fonte delle informazioni era la stessa, o
queste informazioni erano accessibili a
tutti. Altrimenti, mi spiega come si possono verificare tre dichiarazioni equivalenti ?
Infatti, non ci sono siffatte dichiarazioni
equivalenti. È questo che voglio dirle.
ANTONIETTA DONADIO. Perché non
ci sono ? La prima fonte dà delle motivazioni, ma non dà i nomi dei mandanti...
RAFFAELLO DE BRASI. Non li dà
perché non li sa o perché non li vuole
dare ?
ANTONIETTA DONADIO. Non li dà, né
io posso sapere se lo fa perché non li sa
o perché non li può dare, ma dà una
motivazione del perché le persone vengono
uccise. La seconda fonte dà le stesse

ANTONIETTA DONADIO. Se la memoria non mi tradisce, non ricordo che la
prima fonte mi abbia fatto i nomi dei
mandanti. Può darsi però che li abbia
scritti, se li ha fatti.
Ricordo che è stato fatto il nome di
Giancarlo Marocchino e di altri, ma al
momento non ricordo che mi abbia fatto
i nomi dei mandanti. Se questa prima
fonte li ha fatti, io l’ho relazionato ed
esisterà negli atti.
Più che altro, noi abbiamo lavorato con
la seconda fonte, che ci è sembrata quella
che rispondeva. La prima ha detto determinate cose che per grandi linee ho riassunto, però, se ha detto delle cose in più,
che ora io non ricordo, o se ci sono dei
nomi nelle dichiarazioni della prima fonte,
risulterà da qualche parte.
RAFFAELLO DE BRASI. L’abbiamo,
ma non l’ho ancora vista. C’è questa
coincidenza nominativa dei mandanti ?
Anche ieri, l’ho chiesto a Ladislao e a
Pitussi, ma non siamo riusciti a capire se
c’era o non c’era una coincidenza. Dunque, questa coincidenza c’è o non c’è ?
Questo è il punto.
Per il movente si è parlato di Marocchino...
PRESIDENTE. Non come mandante.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, Mugne, Marocchino e Giovannini non sono
indicati come mandanti ?
PRESIDENTE. Come persone coinvolte.
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RAFFAELLO DE BRASI. I nominativi
indicati dalla prima fonte non sono individuati come i mandanti. E allora, come
sono definiti ?
ANTONIETTA DONADIO. La prima
fonte parla di un peschereccio che ha fatto
scalo per lunghi periodi nel porto di
Livorno, che in realtà trafficava armi, il
cui capitano Mugne – un italiano di origine somala – aveva rapporti con il deposto regime di Siad Barre al quale procurava armi provenienti dalla ex-Jugoslavia. Successivamente, procurava armi anche ad Ali Mahdi. Di questo traffico era
venuta a conoscenza Ilaria Alpi. Aveva
verificato la presenza di questa nave nel
porto di Bosaso; poi, si era recata a
Mogadiscio dove aveva preso ulteriori informazioni.
La correlazione tra Mugne e altri quali
mandanti veri e propri, se non ricordo
male, mi è stato detto dalla seconda fonte.
Essa ha fatto un quadro più completo e ha
descritto lo scenario dell’evento delittuoso
in maniera più completa.
RAFFAELLO DE BRASI. In sostanza,
noi stiamo cercando di verificare l’attendibilità di queste fonti.
ANTONIETTA DONADIO. Parla della
seconda o della prima ?
RAFFAELLO DE BRASI. Delle fonti. È
chiaro che voi avete ritenuto che siano
attendibili. Noi dobbiamo cercare di capire su quale base.
ANTONIETTA DONADIO. La seconda
fonte mi ha dato la possibilità di far venire
delle persone.
RAFFAELLO DE BRASI. Anche ieri ho
fatto la differenza tra l’individuazione dell’autista, della guardia del corpo e della
signora del tè (in un secondo tempo,
abbiamo poi chiarito come è arrivata in
Italia la signora del tè), e invece la questione dei mandanti e dei moventi.
Comprenderà che si tratta di due cose
molto diverse.

ANTONIETTA DONADIO. Certo.
RAFFAELLO DE BRASI. L’attendibilità
sulla prima parte non significa automaticamente che sia attendibile anche l’altra.
Assolutamente no. Una cosa è individuare
chi stava con Ilaria Alpi, e un altro conto
chi l’ha uccisa. Sono due cose, a mio
parere, molto diverse. Allora, pongo a lei
la domanda che ho fatto a Pitussi e a
Ladislao.
Praticamente, avete avuto alcuni riscontri positivi sulla prima parte, ma non
sulla seconda parte (non ne avete avuto la
possibilità, non avevate la delega e non
potevate andare in Somalia). Sulla prima
parte avete avuto diversi riscontri, perché
sono arrivati l’autista e la guardia del
corpo, quindi si trattava di riscontri molto
precisi e molto chiari.
ANTONIETTA DONADIO. Ha ragione.
Non era possibile compiere una verifica in
riferimento all’indicazione dei nomi di
alcuni mandanti. Sicuramente, abbiamo
ritenuto che le cose che questa persona ci
diceva fossero vere. Tutto qui.
L’attendibilità di una fonte deriva dal
comportamento in generale di una fonte.
Non è che se ci dice delle cose che
possiamo riscontrare è sicuro che sono
vere, ma se ce ne dice altre forse non sono
vere perché non le riscontriamo. In linea
generale, si parla di un comportamento
tenuto da una persona che di norma
dovrebbe essere attendibile. Almeno questo è quello che derivava dalle sensazioni
e dal rapporto con questa persona, che è
durato anni. Magari si fosse potuto verificare anche il resto !
RAFFAELLO DE BRASI. Voi non potevate farlo, lo sappiamo bene. D’altra
parte siamo qui per questo. Noi stiamo
tentando di andare oltre il lavoro che è
stato fatto dalla magistratura e di operare
delle verifiche se riusciamo a individuare
dei riscontri rispetto al movente e ai
mandanti.
Ha mai avvertito una presenza del
SISMI nel mentre svolgevate le vostre
indagini ?
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ANTONIETTA DONADIO. Non sono
mai stata contattata da nessuno, né dal
SISMI, né dal SISDE, per quello che posso
dire io. Né nessuno ha cercato di contattarmi per sapere o altro. Lo posso dire con
assoluta certezza. Poi, ognuno fa il proprio
lavoro in ambiti diversi. È anche giusto
che sia cosı̀. Non ne ho mai sentito
parlare, né sono mai stata contattata.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha detto
che la prima fonte era una persona di
rilievo, che ha chiesto un permesso di
soggiorno. Quando una persona chiede un
permesso di soggiorno è perché non ce
l’ha, o è una persona che arriva in Italia
in quel momento, e quindi ha bisogno di
un permesso di soggiorno, oppure era già
sul territorio, come clandestino.
Dunque, si tratta di una persona che viene
da voi per chiedere un permesso di soggiorno, poi diventa una fonte, e poi dopo
tre mesi sparisce. Mi sembra che la cosa
sia un po’ strana. Questa persona ha
chiesto un permesso di soggiorno, ma per
restare quanto tempo ? Questa persona se
n’è andata via, ma non perché avesse
paura per la sua sicurezza (lei ha detto
che non aveva posto una questione di
sicurezza).
ANTONIETTA DONADIO. Non mi sono
occupata molto della prima fonte.
RAFFAELLO DE BRASI. Insomma,
quando alla fine si dice che esiste una sola
fonte è perché poi si fa riferimento sostanzialmente alla seconda.
ANTONIETTA DONADIO. Esatto. Il lavoro è stato fatto con la seconda, per cui
non posso parlare della prima, della quale
non mi sono interessata.
PRESIDENTE. Dottoressa, vorrei da lei
una puntualizzazione. Lei ha detto prima
che la fonte numero 1, quella che ha
contattato lei, e che ha trattato soltanto
lei, ha fatto alcuni nomi.
ANTONIETTA DONADIO. Ha fatto i
nomi di Giancarlo Marocchino e di Giorgio Giovannini, per quello che ricordo ora.
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PRESIDENTE. Le mostro ora le annotazioni di servizio che iniziano il 21 maggio 1994. Sono a firma di altri, ma certamente a firma del teste, dottoressa Antonietta Donadio.
L’annotazione del 21 maggio 1994 fa
riferimento a vari nominativi e la prego di
rilevare che non c’è il nome di Marocchino
(Mostra un documento).
Il giorno 23 maggio 1994, c’è un’altra
annotazione di servizio, sempre firmata
dalla dottoressa Donadio, sempre con riguardo alla fonte, che parla questa volta
della Shifco, e non c’è riferimento a Marocchino.
In data 1o agosto 1994, c’è un’altra
annotazione di servizio da lei firmata. Si
tratta di altre questioni, sempre relative a
tal Macca Amir, Said, Forchetto, Giorgio
Giovannini e via dicendo, e non c’è il nome
di Marocchino.
Queste sono, per quello che mi risulta,
le annotazioni di servizio che riguardano
la fonte numero 1 che noi abbiamo fissato
convenzionalmente con la lettera ’À, per
cui, contrariamente a quello che lei ricordava – e non è una contestazione – la
fonte numero 1 non le ha mai fatto il
nome di Marocchino.
Il giorno 24 maggio 1994, poi, Pitussi
Giovanni fa questa relazione di servizio
nella quale dice che: la fonte attendibile
avrebbe fatto presente alla fonte – quale ?
non capiamo quale sia – che, a dire della
fonte, un certo signor Marocchino, di nazionalità italiana, che dovrebbe gestire gli
aiuti umanitari, collaborerebbe con certo
Garelli, inquisito per traffico di armi dalla
procura di Brindisi e con tale Garcia
Lopez Luis. Gli stessi, secondo quanto
appreso, disporrebbero di una società di
piccole dimensioni con sede in Roma, in
via Fauro. Dette persone sarebbero a conoscenza di illecito traffico. E potrebbero
essere coinvolte, proprio in virtù dell’attività primaria svolta da Marocchino, non
meglio identificate. La fonte, riservandosi
di fornire ulteriori notizie, riferiva che la
Alpi e il suo operatore non erano le uniche
due vittime italiane di questo intreccio di
malaffare.
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Allora, dottoressa, come lei vede, la sua
fonte non parla mai di Marocchino.
Per quanto riguarda la seconda fonte,
lei ha dichiarato che (e a noi risulta per
averlo dichiarato Pitussi) la seconda fonte
somala interviene dopo un po’ di tempo
rispetto a quella che lei aveva trattato, che
è la fonte che, poi, parla di Marocchino.
Questa un’annotazione di servizio, invece,
è stata redatta nel momento in cui a Udine
c’era una sola fonte somala, quella che
trattava lei.
Allora, due sono le cose: quest’altra
fonte è un’ulteriore fonte che dobbiamo
mettere in pista, oppure si tratta di una
fonte italiana. Può dare una spiegazione ?
Lei riconoscerà che questa ricostruzione è
assolutamente ineccepibile, perché questi
sono i suoi documenti, e non ce ne sono
degli altri. Qui, contrariamente a quello
che lei ricordava, di Marocchino non si
parla.
Allora le chiedo: siccome la nota è
trasmessa a lei, al signor dirigente DIGOS« Sede », a quale fonte si riferisce questa
nota ?
ANTONIETTA DONADIO. In pratica,
ho detto questo: che la prima fonte ha
parlato delle motivazioni.
PRESIDENTE. Il suo ricordo è perfetto,
una volta che sia stato depurato dal nome
di Marocchino.
ANTONIETTA DONADIO. Mi scusi, evidentemente mi ricordavo. Ricordavo che
avesse fatto anche il nome di Marocchino,
però se nella carte non emerge non è cosı̀.
Mi domando, andando indietro con la
memoria a dieci anni fa, se questa fonte
non possa essere...
PRESIDENTE. Grimaldi.
ANTONIETTA DONADIO. No, presidente.
PRESIDENTE. Zaccolo ?
ANTONIETTA DONADIO. No, non
credo che questa sia una fonte italiana. A

me non risulta che vi siano fonti italiane.
Non ritengo che sia Grimaldi, non ritengo
che la fonte sia italiana. Non so di fonti
italiane. Le confermo della prima fonte,
che è venuta da me, e della seconda fonte
somala.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bindi.
ROSY BINDI. Per quale motivo dubita,
a proposito del secondo documento che lei
ha letto, che la notizia sia di fonte somala
e l’attribuisce a fonte italiana ?
PRESIDENTE. No, qui si fa riferimento
a due fonti, una indiretta e una diretta.
Cioè, il giorno 21 maggio, giorno di questa
relazione, in essere vi è la sola fonte che
tratta la dottoressa Donadio.
ANTONIETTA DONADIO. È vero.
PRESIDENTE. Il giorno 24 maggio, invece, il signor ispettore, allora assistente
capo, Pitussi, dice che una fonte gli fa
conoscere di essere venuta a sua volta a
conoscenza attraverso altra fonte del coinvolgimento di Marocchino nell’omicidio di
Ilaria Alpi.
Allora, siccome la dottoressa Donadio
conosce soltanto una fonte, quella che
trattava lei, ed invece, contemporaneamente, Pitussi invia questa nota alla dottoressa Donadio in cui indica l’esistenza di
un’altra fonte che non può essere la seconda fonte somala, che viene fuori dopo
parecchi mesi, la richiesta della chiarificazione è su questo punto.
ANTONIETTA DONADIO. Ho capito.
ROSY BINDI. Mi scusi, dottoressa. Pitussi parlava con la prima fonte ?
ANTONIETTA DONADIO. Con la prima
fonte può avere parlato qualche volta, ma
è un lavoro che ho fatto con Ladislao.
Forse Pitussi l’avrà visto una volta.
PRESIDENTE. Sı̀, ma lei ha già dichiarato – comunque lei può modificare tutto,
per carità – che: nel caso con Ladislao, ma
mai con Pitussi.
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ANTONIETTA DONADIO. No, no, io
avevo detto: più con Ladislao che con
Pitussi.

ELETTRA DEIANA. La prima fonte le
ha raccontato che Ilaria Alpi ha avuto una
serie di informazioni a Bosaso.

PRESIDENTE. E Pitussi ha dichiarato
di non aver mai trattato con questa fonte.

ANTONIETTA DONADIO. La prima
fonte ha spiegato parzialmente le motivazioni per le quali Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin sarebbero stati uccisi.

ANTONIETTA DONADIO. Avere la certezza che lui non ha mai lavorato, guardi...
PRESIDENTE. Le chiedo, come ex capo
della DIGOS, se questa annotazione di
servizio, che la riguarda personalmente ed
è diretta a lei personalmente (non so se c’è
una sigla, ma poi sarà il caso di approfondirlo), dà il quadro di un’altra fonte.
ANTONIETTA DONADIO. Certo.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Chiedo scusa all’onorevole Deiana per
essere intervenuto, ma credevo che la
chiarificazione potesse essere utile.
ELETTRA DEIANA. Vorrei tornare sul
modo con cui la dottoressa Motta viene in
contatto con la prima fonte, nel senso che
vorrei capire se, a proposito di questo
somale, lei sa come sia arrivato, e perché,
se abbia chiesto per poco tempo il permesso di soggiorno, se abbia avuto contatti
con il resto della comunità, se – avendo
fornito al suo ufficio informazioni su un
fatto di cronaca importante – poi sia lei
che i suoi collaboratori abbiate predisposto un meccanismo di continuità per seguire la vicenda, e come mai poi sparisca
all’improvviso senza che voi ne sappiate
niente.
ANTONIETTA DONADIO. Come ho
spiegato prima, questa persona arriva da
me per puro caso, perché sono un funzionario di polizia e quindi in qualche
modo approda nel mio ufficio.
ELETTRA DEIANA. Approda però con
un obiettivo...
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, perché
aveva necessità di risolvere certe sue situazioni, che lo riguardavano come straniero. È da lı̀ che è iniziato tutto.

ELETTRA DEIANA. Lei ha detto che
avrebbero raccolto delle informazioni.
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, su una
nave che attraccava al porto di Livorno.
ELETTRA DEIANA. Sappiamo tutto di
queste vicende. Però lei ha poi aggiunto un
particolare. Ha detto che Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin si sarebbero trasferiti a
Mogadiscio...
ANTONIETTA
DONADIO.
...dove
avrebbe chiesto altre informazioni nel
quartiere controllato da Ali Mahdi.
ELETTRA DEIANA. Il giorno che lei
torna a Mogadiscio è il giorno in cui viene
ammazzata.
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. È il giorno in cui
lei, dal suo albergo, va nell’altra zona.
Quindi, volevo capire se le avevano detto
più cose su questa raccolta ulteriore di
informazioni che doveva compiere a Mogadiscio, nella zona di Ali Mahdi, che poi
è la zona dove viene uccisa.
ANTONIETTA DONADIO. Esatto.
ELETTRA DEIANA. Uno degli elementi
che dobbiamo chiarire è perché lei si sia
recata in quella zona.
ANTONIETTA DONADIO. Da quello
che mi è stato detto lei va a chiedere
informazioni nella zona di Mogadiscio che
era controllata dal clan di Ali Mahdi, cioè
proprio da quelli lı̀, che controllavano la
zona, e quindi...
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ELETTRA DEIANA. Come mettete in
pista la seconda fonte ? Perché avete
l’input da parte della procura di Roma
sulla seconda pista somala ?
ANTONIETTA DONADIO. Abbiamo
l’input della procura di Roma. Il dottor De
Gasperis ci ha detto di approfondire tutte
quelle informazioni pervenute alla procura
di Udine e poi trasmesse a Roma. Le
abbiamo approfondite con la seconda
fonte.
ELETTRA DEIANA. Se il primo signore
somalo era sparito da un anno, non riesco
a capire in che modo voi potevate avere
nelle mani gli strumenti per riattivare
un’indagine sulla vicenda, visto che la
prima fonte era scomparsa.
ANTONIETTA DONADIO. Perché noi
l’abbiamo attivata con la seconda.
ELETTRA DEIANA. Ho capito, ma
come avete fatto ? Il resoconto del suo
collaboratore Pitussi è piuttosto nebuloso,
perché non si capisce bene come arriva.
Questa seconda fonte è un somalo che vive
in Italia da parecchio tempo ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Voi lo conoscevate ?
ANTONIETTA DONADIO. No.
ELETTRA DEIANA. Da quello che abbiamo saputo dai suoi collaboratori, è da
diciassette anni che...
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, ma i somali, anche se vivono in Italia da anni,
sanno tutto di quello che accade in Somalia. Non si staccano dalle loro radici
naturali. Sono molto attenti a quello che
avviene nella loro realtà di provenienza.
ELETTRA DEIANA. Non mi è chiaro
come voi arriviate a questa fonte dopo un
anno. Non mi è chiaro in realtà come fate
a riprendere in mano la questione. Infatti,

dopo che era scomparsa quella prima
fonte, voi avete continuato a cercare ?
Cioè, scomparsa la prima fonte, voi avete...
ANTONIETTA DONADIO. Diciamo che
è « a cavallo ». La procura di Roma ci
delega e quindi abbiamo un’opportunità
con questa seconda fonte.
ELETTRA DEIANA. Vi delega un anno
dopo.
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, più o
meno un anno dopo, ma nel frattempo
(tutto è iniziato nel maggio 1994) noi
abbiamo cercato di avere le informazioni
sui nominativi che ci sono stati fatti,
abbiamo scritto ad altre questura. È stata
un’attività abbastanza lunga, che però non
ci ha mai impegnato più di tanto. Avevamo
una delega per compiere approfondimenti,
e quindi abbiamo cercato di identificare le
persone.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Innanzitutto vorrei
ringraziarla per la sua disponibilità.
Lei ha detto che in sostanza il contatto
con la prima fonte è stato un mero caso
fortuito, diciamo un incontro fortunato,
una possibilità che le è stata data. Addirittura ha detto: se non ci fossi stata io,
magari questa persona veniva... Se questa
persona, che è stata considerata attendibile, alla fine, è venuta in questura per
chiedere un sostegno economico, un permesso, ma è venuta da lei, le chiedo:
conosceva la sua disponibilità, la sua capacità di comprendere le situazioni o,
secondo lei, si è voluta un po’ accreditare
come possibile fonte ?
ANTONIETTA DONADIO. No, assolutamente.
CARMEN MOTTA. No ? Che cosa significa ? Siccome lei ha detto che, se non
ci fosse stata lei, probabilmente non si
sarebbe scoperto che questa persona sarebbe stata la fonte...

PARTE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2004

ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, perché gli
ho posto io la domanda.
CARMEN MOTTA. Scusi se insisto, ma
è proprio per capire. Siccome questa persona veniva per un permesso di soggiorno,
ma formalmente è venuta nel suo ufficio...
Non credo che tutti coloro che ne hanno
bisogno...
ANTONIETTA DONADIO. È venuta nel
mio ufficio per un discorso di mia disponibilità.
CARMEN MOTTA. Vede, mi manca
però un passaggio. Non riesco a fare un
collegamento logico, mi scusi. Infatti, c’è
una persona somala che ha bisogno di
rivolgersi in questura perché deve ottenere
delle cose di cui ha bisogno, e lei la fa
venire nel suo ufficio.
ANTONIETTA DONADIO. È stato per
un discorso di educazione.
CARMEN MOTTA. Perché non c’era
nessun altro ufficio che poteva accogliere
questa persona ?
ANTONIETTA DONADIO. No, perché è
proprio il mio modo di lavorare.
CARMEN MOTTA. Quindi, lei accoglie
tutti coloro che hanno questi bisogni ? È
una domanda seria, non è fatta con ironia.
Cioè, lei ha questa modalità di lavoro ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, se ci sono
situazioni particolari, e posso dare una
mano, lo faccio.
Le faccio un esempio: se viene lei che
ha bisogno di un documento, non la
mando nell’ufficio che lo tratta, ma la
faccio venire da me, cerco di sentirla, la
« ospito », non mi sembrerebbe altrimenti
corretto, sarebbe come scaricarla.
CARMEN MOTTA. Va bene. Lei sapeva
comunque che questa persona poteva
avere un bisogno particolare ?
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ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, se viene
per chiedere cose che riguardano il suo
caso.
CARMEN MOTTA. È stata lei a chiedere di parlare direttamente con lei, dottoressa, o lei l’ha ospitata nel momento in
cui questa persona è venuta in questura ?
ANTONIETTA DONADIO. Questa persona è venuta in questura e quindi è
transitata nel mio ufficio e io mi sono
occupata di lui. Però – lo ripeto – poteva
trattarsi di qualsiasi altra persona.
CARMEN MOTTA. Prendo atto, dottoressa, delle sue affermazioni, anche se per
me rimane un problema di logica che
rimane insoluto. Come è stato detto, infatti, una persona si presenta in questura,
ha bisogno di determinate cose, sa di
trovare in quella questura persone molto
disponibili, o comunque attente. È del
tutto evidente che lei in quel caso non era
un addetto qualunque, ma una persona
con responsabilità.
Se quella persona viene da lei è perché
sa che lei, per le sue caratteristiche, può
corrispondere a queste sue necessità. Io
credo che lei fosse a conoscenza che
questa persona aveva delle particolari necessità e quindi ha colto l’occasione anche
per porle delle domande.
ANTONIETTA DONADIO. Chi ? Io ho
colto...
CARMEN MOTTA. Appunto. Lei ha
colto l’occasione per porle delle domande,
e quindi sapeva che questa persona, forse,
poteva essere informata.
ANTONIETTA DONADIO. Ho fatto la
domanda sul momento.
CARMEN MOTTA. Vorrei sottoporle
un’altra questione. Ieri sera il vice sovrintendente Pitussi ha detto in sostanza che
dopo l’attivazione di questa prima fonte –
e mosso anche da una volontà di proseguire e di approfondire fatti attinenti a
questo omicidio e a questa indagine che
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lui sapeva che si era aperta – mosso da
sua iniziativa, informati però i superiori
(quindi immagino anche lei) ha la fortuna
di imbattersi per caso in una persona
italiana, di cui ha detto il nome, che
frequentava bar (lui l’ha definito un ubriacone, ma io no), che gli ha indicato una
buona pista. Questa buona pista si rivela
essere la seconda fonte somala. È cosı̀ ?
Lei conferma ?
ANTONIETTA DONADIO. Per quello
che ricordo io, no.
CARMEN MOTTA. Pitussi, ieri sera, ha
detto questo. Pitussi ha detto che per caso
si è imbattuto in questa persona che lui ha
definito nel modo che lo ho detto prima,
soprannominato « Beppi », che indica una
buona pista. Lui – Pitussi – riferisce ai
suoi superiori che ha avuto questo incontro occasionale, ma importante, perché dà
indicazioni su una fonte. La persona che
poi viene contattata, e che si rivela essere
assolutamente importante, è la famosa
seconda fonte somala. Lei conferma che
Pitussi ha fatto questo percorso per arrivare alla seconda fonte somala ?
ANTONIETTA DONADIO. Non lo ricordo.
CARMEN MOTTA. La seconda fonte
risulta contattata tramite un intermediario. Ora sono io che non ho chiarezza. Lei
ha fatto delle raccomandazioni particolari
alla seconda fonte somala, nel senso di
non prendere più contatti con intermediari, o di non parlare più con altre
persone ? C’era qualche motivo particolare
per fare questa raccomandazione ? Era
successo qualcosa ? Si erano verificati degli inconvenienti ? Inoltre, se vi è stato,
può dirmi di un’eventuale intermediario ?
ANTONIETTA DONADIO. Non è proprio prassi dire ad una fonte che essa è
fonte e noi siamo gli interlocutori, proprio
per avere la sicurezza di parlare con una
persona che non faccia giochi strani.

CARMEN MOTTA. È vero che all’epoca
dei trasferimenti, o comunque della sospensione dell’attività di Pititto nei riguardi di questa questione, lei deve dedicarsi ad altro ? È vero che il dottor
Ladislao, che all’epoca aveva un incarico
sindacale per cui era più difficilmente
trasferibile, è l’unico che sostanzialmente
rimane nel suo ruolo ?
ANTONIETTA DONADIO. Chi ha un
incarico sindacale non può essere trasferito.
CARMEN MOTTA. Dunque, il dottor
Ladislao aveva un incarico sindacale ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bindi.
ROSY BINDI. Non ho capito una cosa.
Il primo somalo ha poi avuto il permesso
di soggiorno ?
ANTONIETTA DONADIO. Non mi sono
occupata del primo somalo tanto da sapere se lo ha avuto o non lo ha avuto, ma
sicuramente lo avrà avuto.
ROSY BINDI. Ho letto le informative.
Da quello che risulta qui, c’è una lettera
del dirigente della Digos, Donadio Motta,
che accompagna le annotazioni di servizio
del 21 maggio, firmata da alcune persone,
tra le quali la dottoressa, del 23 maggio,
che riporta tre firme, e del 24 maggio
(sono protocollate in sequenza, che è firmata da Giovanni Pitussi).
PRESIDENTE. Quella di Giovanni Pitussi è quella diretta alla dottoressa Donadio.
ROSY BINDI. È diretta alla dottoressa,
e la dottoressa l’ha inoltrata alla procura
insieme alle altre.
PRESIDENTE. Certo.
ROSY BINDI. Io credo che non abbiamo motivo per dubitare che alcune
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annotazioni di servizio vadano bene e altre
no, perché se tutte hanno avuto il sigillo
della dottoressa Motta, e sono state tutte
spedite alla procura, sono tutte della
prima fonte.
PRESIDENTE. Non sono tutte della
prima fonte.
ROSY BINDI. E come si fa a sapere ?
PRESIDENTE. Perché lo dice Pitussi
nella missiva.
ROSY BINDI. Non dice questo. Nella
relazione di servizio, Pitussi dice che la
fonte confidenziale ritenuta attendibile
dice queste cose.
PRESIDENTE. Indiretta.
ROSY BINDI. Indiretta ? No ! Perché ?
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PRESIDENTE. Ieri sera ce lo ha detto.
Lui ci ha detto che ha trattato solamente
la fonte numero due, dopo alcuni mesi.
ROSY BINDI. Ho capito, ma il 24
maggio 1994 la fonte numero due non
c’era.
PRESIDENTE. Giusto, questo è il problema.
La fonte numero due viene ad esistenza
dopo, quindi: o questo documento è falso,
e non sarà falso, o c’è una terza fonte.
Questo è il problema.
ROSY BINDI. Come mai stanotte non è
stata chiesta questa cosa a Pitussi ? Bisogna risentirlo.
PRESIDENTE. Non glielo abbiamo
chiesto semplicemente perché non dovevamo chiederglielo, perché dovevamo saperlo prima dalla dottoressa Donadio, che
è destinatario dell’atto.

PRESIDENTE. È altra persona che comunica alla fonte con la quale è in contatto il Pitussi.

ELETTRA DEIANA. Non ci era chiaro.

ROSY BINDI. E questo dove è scritto ?
Scusi, presidente, forse io non so leggere...

ROSY BINDI. Adesso la dottoressa Donadio ci dice se ricorda questa nota oppure no. Se no, bisogna richiamare Pitussi.

PRESIDENTE. Le vorrei ricordare, a
dimostrazione del dato, che Pitussi ha
detto che non ha mai conosciuto questa
fonte, nemmeno fotograficamente.

PRESIDENTE. Onorevole Bindi, il problema è questo.

ROSY BINDI. Un momento. Vorrei capire una cosa. Questa è una cosa che ci
dobbiamo chiedere, perché stanotte io ero
stanchissima e non ce l’ho fatta a stare
dietro alle cose, però una cosa è certa. Noi
dobbiamo capire se in questa nota firmata
da Pitussi Giovanni lui ci si riconosca o
no.
PRESIDENTE. Certo, è firmato.
ROSY BINDI. Sı̀, qual è la fonte ? Ce lo
deve dire lui.

PRESIDENTE. Ci era anche chiaro.

ROSY BINDI. Il problema è grosso.
PRESIDENTE. Di questo stiamo parlando. Ieri, Pitussi ha fatto delle affermazioni precise, rispetto alle quali noi oggi
stiamo facendo il riscontro. Pitussi ha
detto: io non ho mai trattato nessuno, e
alla seconda fonte sono arrivato attraverso
l’avvinazzato che ho incontrato in un certo
locale, per cui da quel momento mi sono
interessato della questione; sono andato
dalla dottoressa Donadio, la quale, sorpresa, mi ha detto: guardate che questo fa
gli stessi nomi della mia prima fonte. Di
questa Pitussi era assolutamente all’oscuro. Questo è il problema.

3770

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

Tutto ciò è la premessa nella quale si
inquadra la vicenda. Chi è la fonte ? La
dottoressa Donadio è la destinataria, come
capo dell’ufficio. Noi, avendo assunto questa dichiarazione da parte di Pitussi, oggi
le chiediamo se lo sa, e lei ci dice che non
lo sa.
ROSY BINDI. A proposito di questa
nota che è stata inviata insieme alle altre,
questi atti fanno parte del pacchetto che
lei ha inviato alla procura. Lei non si è
sincerata di questa nota di servizio di
Pitussi.
ANTONIETTA DONADIO. Adesso non
riesco a ricordare, ma cercherò di fare
mente locale.
ROSY BINDI. Presidente, credo che
dobbiamo sapere da Pitussi chi è questa
fonte. O ce lo dice la dottoressa o ce lo
dice Pitussi.
PRESIDENTE. Mi rendo perfettamente
conto che dovremo chiarire e approfondire questo tema. La dottoressa Donadio ci
ha dichiarato che rispetto alla prima fonte,
che tratta solo lei, è fonte rispetto alla
quale Pitussi, a cui è stata esibita la
fotografia, ha dichiarato che si tratta di
persona che egli non ha mai conosciuto.
ROSY BINDI. Non ha detto che non
l’ha mai conosciuta, ma si è riservato...
PRESIDENTE. No, lo ha negato. Ieri
sera lo ha negato. Ladislao si è riservato.
Ha detto: mai visto in vita mia.
ROSY BINDI. Siete sicuri ?
PRESIDENTE. Siamo sicurissimi.
ROSY BINDI. Visto che ieri sera eravate più svegli di me, dovevate chiedere a
Pitussi subito chi era questa fonte del 24
maggio 1994.

PRESIDENTE. Adesso che la dottoressa
Donadio ci dice che non ne sa assolutamente nulla, lo potremo far chiedere a
Pitussi.
ANTONIETTA DONADIO. Non lo ricordo. Io ho detto questo: che la prima
fonte l’ho trattata io e l’ispettore Ladislao,
ma non è escluso che lui sia stato completamente non coinvolto in questa cosa.
Non è detto.
ROSY BINDI. A me va bene la teoria
che il primo somalo sia arrivato e poi sia
scomparso, che sia arrivato il secondo e
abbia detto le stesse cose del primo e che
di conseguenza è stato ritenuto attendibile.
Ammetto pure che nel mezzo ci sia stato
uno che ha suggerito, che si è servito del
primo e ha suggerito al secondo. Ammettiamo tutto, e che quello che si è inserito
tra il primo e il secondo abbia inventato
ogni cosa. Benissimo, però prima di arrivare a questa conclusione vorrei essere
certa di questa cosa. Da questa carta non
lo deduco.
PRESIDENTE. Certamente.
ANTONIETTA DONADIO. Come fa ad
esserselo inventato ?
ROSY BINDI. Voglio farle un’altra domanda: di chi è questa nota ?
PRESIDENTE. La nota mi pare che sia
di Pitussi.
ROSY BINDI. Questa è la domanda che
io faccio alla dottoressa: chi è questa
fonte ? La fonte a cui si riferisce Pitussi è
il primo somalo ?
ANTONIETTA DONADIO. Potrebbe anche essere.
ROSY BINDI. Questa è una domanda
che io devo fare. Non posso non fare
questa domanda. Infatti, si è partiti dal
presupposto che non è. E allora, io domando: è o non è ?
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PRESIDENTE. Noi non partiamo dal
presupposto dell’onorevole Bindi. Noi partiamo da due dichiarazioni: la prima è
quella di Pitussi, che ha negato di aver
avuto il benché minimo contatto con la
fonte somala numero uno, ha negato di
conoscerla dall’effigie fotografica e ha dichiarato di aver saputo della relativa esistenza soltanto dopo aver contattato la
seconda fonte; la seconda è quella della
dottoressa Donadio che ha dichiarato che
la fonte è stata esclusivamente trattata da
lei, senza mai coinvolgere nessuno. Poi, noi
siamo qui a disposizione. Se lei invece
vuole dirci che anche Pitussi ha trattato la
fonte, lo possiamo fare. Questa però è la
premessa.
ROSY BINDI. Vorrei dire solo una
cosa. Siccome siamo di fronte ad un foglio
firmato in data 24 maggio 1994, nella
quale ancora non è sulla scena la seconda
fonte somala, delle due, l’una: o Pitussi ci
dice chi è questa fonte, o Pitussi nega
quando dice che non conosce la prima
fonte. Non posso partire dal presupposto
che sia vera o l’una o l’altra cosa.
PRESIDENTE. Cerchiamo di non confonderci le idee.
Fino a questo momento noi abbiamo la
dichiarazione di Pitussi che non ha mai
visto in vita sua la fonte numero uno;
abbiamo la dichiarazione della dottoressa
Donadio (se la modifica ne prendiamo
atto) per cui lei è stata la persona che,
esclusivamente, ha trattato con la fonte
numero uno. Questo è il dato che emerge
oggi. Dobbiamo accertarci di che cosa
significhi questo dato.
ROSY BINDI. Questo vuol dire due
cose: o che lui ha mentito ieri, o che lui
ci deve dire chi è questa fonte.
PRESIDENTE. Oppure che c’è qualcun
altro che mente. Sono tre le ipotesi.
ROSY BINDI. Perché sono tre le ipotesi ?
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PRESIDENTE. Ne parleremo poi in
ufficio di presidenza.
ANTONIETTA DONADIO. Ho detto che
la seconda fonte l’abbiamo trattata sempre
in tre. La prima fonte, che è capitata in
ufficio, è stata comunque trattata prevalentemente da me e dall’ispettore Ladislao,
ma non escludo che potrebbe averla trattata anche Pitussi. Non lo escludo.
PRESIDENTE. A me piacciano le precisazioni. Io le ho fatto una domanda
precisa. Se adesso lei, all’esito dell’ulteriore andamento dei lavori, vuole cambiare opinione, noi ne prendiamo atto:
cambia opinione. Noi abbiamo acquisito
questa dichiarazione: che lei è stata l’unica
ad aver trattato, per quello che ha dichiarato prima, questa fonte. Poi, se ricorda
male, questo è un discorso diverso.
ANTONIETTA DONADIO. Io ho detto
che l’ho trattata con Ladislao in prevalenza, ma non è escluso...
PRESIDENTE. Adesso, lei dice che l’ha
trattata in prevalenza. D’accordo. Va bene.
Ne prendiamo atto.
ROSY BINDI. Poiché lei ha messo in
relazione il cambiamento della titolarità
dell’inchiesta presso la procura di Roma
con la sua promozione a capo di gabinetto
(c’è sempre il diritto canonico che ci aiuta
in questi casi: il promoveatur ut amoveatur
esiste, ma noi consideriamo la sua una
promozione) che le ha tolto la titolarità
dell’inchiesta, devo anche dire che, dopo,
la pista che lı̀ si era aperta non è stata più
seguita. Infatti, nel prendere in esame gli
atti dei processi, e non solo delle indagini,
che poi hanno portato alla condanna di
una persona, non abbiamo trovato elementi che ci portino ad escludere che
quella pista fosse fondata oppure no. Non
ne afferma la fondatezza, altrimenti i
risultati del processo sarebbero stati diversi, però non mi ha mai convinto neanche il contrario. Lı̀ non c’è la prova
neanche che quella pista fosse proprio da
buttare via. Noi abbiamo chiesto l’istitu-
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zione di questa Commissione perché evidentemente non eravamo soddisfatti di
come le cose si erano svolte in sede
giudiziaria. Lei ci consiglia di riprendere il
lavoro al punto in cui voi l’avevate interrotto ?
ANTONIETTA DONADIO. Secondo me,
sarebbe un atto di giustizia.
ROSY BINDI. Lei considera il lavoro
svolto da voi in quella sede come un
lavoro che aveva dei fondamenti ?
ANTONIETTA DONADIO. Il lavoro
aveva dei fondamenti, a mio avviso perché
in effetti quando si fa un’indagine, si
contattano persone e si sentono, e questo
si stava facendo.
PRESIDENTE. Ringraziamo la dottoressa Donadio. Se ci sarà necessità di
riascoltarla lo faremo. Possiamo riprendere la seduta pubblica.

Esame testimoniale di Luigi Grimaldi (1).
Parte seconda
PRESIDENTE. Passiamo all’esame testimoniale di Luigi Grimaldi, al quale
faccio presente che è ascoltato con le
forme della testimonianza e quindi con
l’obbligo di dire la verità e di rispondere
alle domande del presidente e dei commissari.
Lo invito a declinare le sue generalità.
LUIGI GRIMALDI. Mi chiamo Luigi
Grimaldi. Sono nato ad Udine il 22 giugno
1958, sono residente in Udine, in via delle
Ferriere 27. In questo momento faccio il
commerciante. Sono ex giornalista.
PRESIDENTE. Fino a quando ha fatto
il giornalista ?
LUIGI GRIMALDI. Saltuariamente lo
faccio tuttora. Ho smesso di fare il giornalista a tempo pieno dal 1997 e poi mi è
(1) cfr. pag. 1408.

capitato, per i casi che avevo seguito
precedentemente, di dover tornare a seguire alcune cose.
PRESIDENTE. Pubblica volumi ? Forse
non ne pubblica più, ma fino ad un certo
punto ho visto che ha pubblicato parecchi
volumi e inchieste. Lei prosegue in questa
sua attività di pubblicazione ? Se sı̀, con
quale editore ?
LUIGI GRIMALDI. Continuo, anche se
dal 1995 non è più uscito nessun mio
volume. Sto lavorando ad un lavoro sulla
storia del traghetto Moby Prince di Livorno, e spero di farlo uscire prossimamente.
PRESIDENTE. E su cos’altro sta lavorando ? Su Ilaria Alpi, come scrittore ?
LUIGI GRIMALDI. Per quello che
posso aver capito. Non mi sono occupato
direttamente del caso di Ilaria Alpi. L’ho
incontrato facendo altre cose. Una di queste è questo lavoro sulla Moby Prince.
PRESIDENTE. Nel trattare della Moby
Prince ha incontrato Ilaria Alpi ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀, non proprio direttamente.
PRESIDENTE. Ce lo può spiegare ? Magari troviamo un altro filone.
LUIGI GRIMALDI. Lavoravo per il settimanale Avvenimenti. Ho svolto un’attività
come inviato, per un certo periodo, a
Livorno (circa un mese e mezzo), per
ricostruire quel caso. Nel quadro di quella
attività, ho scoperto che – ed è stato lı̀ che
ho cominciato ad occuparmi del caso di
Ilaria Alpi – la famosa nave 21 ottobre 2
della flottiglia Shifco era nel porto di
Livorno la sera del disastro. Da lı̀ è nato
il mio interesse per l’incontro tra le due
vicende.
PRESIDENTE. È un interesse che persiste anche attualmente ?
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LUIGI GRIMALDI. Sono fatti di una
tale gravità che non si può...

PRESIDENTE. Si è interessato di altre
vicende ? Moro, ad esempio ?

PRESIDENTE. Nelle sue pubblicazioni
ha in corso approfondimenti o spunti
investigativi che magari potrebbero essere
utili alla nostra commissione ?

LUIGI GRIMALDI. Sı̀, limitatamente a
questioni che avessero attinenza con il
Friuli-Venezia Giulia.
Anche se ho lavorato per un periodo
per la trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto,
e per il settimanale Avvenimenti, per la
questione della Moby Prince, non sono mai
stato un giornalista di rilievo, un inviato
speciale, di importanza nazionale. Il mio
osservatorio, il mio punto di vista, casa
mia, era il Friuli-Venezia Giulia e in
quell’ottica, per quello che poteva riguardarmi, mi sono occupato delle cose con cui
sono venuto in contatto.

LUIGI GRIMALDI. Spunti investigativi
nuovi, nel senso di scoperte che a livello
giudiziario non sono mai state fatte, no. Io
leggo esclusivamente carte e documenti, e
sento testimoni che peraltro altri hanno
già sentito.
PRESIDENTE. Di quali casi si è interessato, anche strettamente con riferimento all’attività giornalistica ? Oltre a
questo di Ilaria Alpi, abbiamo appreso che
scriveva su un giornale locale, che era Il
Gazzettino, mi pare.
LUIGI GRIMALDI. Sul fascicolo di
Udine e su quello di Venezia.
PRESIDENTE. Sappiamo che si è interessato di questo caso e che ha dato
parecchi contributi giornalistici. Lei si è
interessato di altri casi importanti, oltre a
quello della Moby Prince ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀. Mi sono occupato del caso Gladio, di vicende riguardanti il traffico d’armi nell’Italia nord
orientale. Sono stato autore di un libro
bianco redatto per conto del PDS del
Friuli-Venezia Giulia, che si chiamava No
alla mafia – Fermiamo il traffico d’armi in
Friuli-Venezia Giulia. Ho pubblicato un
libro dal titolo Da mafia a cosa nostra, con
un’introduzione del giudice Casson, poi ho
seguito la vicenda di Donatella Di Rosa,
anche per Il Gazzettino, su cui poi ho
scritto anche un libro con un’introduzione
del giudice Carlo Palermo, e altre cose.

PRESIDENTE. Lei si è mai interessato
di problemi di riciclaggio di denaro ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀, come tutti i
giornalisti che possono lavorare in una
zona di frontiera.
PRESIDENTE. E di criminalità di tipo
mafioso, se n’è mai interessato ?
LUIGI GRIMALDI. Le ho citato prima
il libro bianco del PDS.
PRESIDENTE. Si trattava di mafia ?
LUIGI GRIMALDI. Si parlava anche di
mafia, dei collegamenti tra la mafia del
Brenta, la mafia siciliana e la Croazia.
PRESIDENTE. Conosce un certo Mirko
Martini ?
LUIGI GRIMALDI. Non lo conosco, ma
so chi è.
PRESIDENTE. Chi è ?

PRESIDENTE. Quello su Donatella Di
Rosa era Lady golpe ?

LUIGI GRIMALDI. Che risulti a me, è
responsabile di un’azienda che si chiama
Almadi group. L’ho citato anche più volte.
Conoscete il mio libretto ?

LUIGI GRIMALDI. No, era Golpe d’autunno.

PRESIDENTE. È stato prodotto ieri dal
sostituto commissario Ladislao.
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PRESIDENTE. Lei conosce bene Pitus-

Chi è il suo editore ? Edita da solo ?
LUIGI GRIMALDI. No, non ho un editore.
PRESIDENTE. In che modo ha incrociato le indagini della DIGOS di Udine
sulla questione di Ilaria Alpi ? Abbiamo
due punti di riferimento che le ricordo per
sua memoria.
Uno è relativo alla consegna da parte
sua di dodici fotografie che furono date a
un poliziotto che si chiama Pitussi, che
redasse in quella occasione un documento
di ricezione di questo materiale, e un altro
è il momento nel quale la vediamo a
colloquio con il procuratore della repubblica di Udine, insieme al giornalista Torrealta, occasione nella quale lei venne
messo a conoscenza dell’esistenza di questa indagine e anzi dell’esistenza di una
indagine pendente presso la stessa procura
di Udine. Questi sono i due passaggi principali che adesso mi vengono in mente.
Può darsi pure che non ricordi bene.
Lei ci può dire quali sono state le
ragioni di questo incrocio tra lei e le
indagini della questura di Udine su Ilaria
Alpi ?
LUIGI GRIMALDI. Per quanto riguarda
le fotografie, tutto sommato, è un discorso
molto semplice. Le fotografie sono state
usate a corredo di un articolo di Il Gazzettino di un certo Pietro Belli, una paginetta sul caso di Ilaria Alpi, se non
ricordo male.
Peraltro avevo usato le fotografie già in
precedenza sia per un servizio su Rai 3,
per la trasmissione Chi l’ha visto, sia per
un corredo di un servizio fatto per il
settimanale Avvenimenti. Questo è ciò che
posso dire per quello che riguarda le
fotografie. Per quello che posso ricordare,
perché è passato molto tempo, dopo la
pubblicazione mi venne chiesto se disponevo di queste fotografie, e io le ho messe
tranquillamente a disposizione.
PRESIDENTE Chi gliel’ha chieste ?
LUIGI GRIMALDI. Forse Pitussi, ma
non ricordo bene.

si ?
LUIGI GRIMALDI. Certo.
PRESIDENTE. Siete amici ?
LUIGI GRIMALDI. Molto amici, da
quattordici anni.
PRESIDENTE. Alla questura di Udine,
conosce qualcun altro con cui ha una
frequentazione, rapporti ? È del tutto normale, per carità ! Conosce Ladislao ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀, lo conosco. L’ho
incontrato...
PRESIDENTE. Avete rapporti d’amicizia ?
LUIGI GRIMALDI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Di frequentazione ?
LUIGI GRIMALDI. Neanche. Sporadici.
PRESIDENTE. Insomma, d’ufficio. Con
la dottoressa Donadio ha mai avuto rapporti di frequentazione, oppure ne ha
avuti per motivi d’ufficio ?
LUIGI GRIMALDI. Conosco la dottoressa Motta Donadio da quando ero ragazzino, essendo stata in contatto con mio
padre per ragioni di lavoro. Mio padre era
preside e la signora si occupava all’epoca
di polizia minorile, o di qualcosa del
genere. Io sentivo parlare di questa persona.
PRESIDENTE. Possiamo dire che c’è
una frequentazione, quindi, datata nel
tempo ?
LUIGI GRIMALDI. Una conoscenza datata. Una frequentazione è una parola
eccessiva.
PRESIDENTE. Lei ha mai avuto occasione, a cagione delle consapevolezze che
dovesse aver maturato di volta in volta
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nello svolgimento della sua attività giornalistica, di conferire alla questura di
Udine, magari attraverso Giovanni Pitussi,
notizie o informazioni che potevano essere
utili per casi in corso, per inchieste che si
stavano effettuando o per sollecitare lo
svolgimento di qualche inchiesta ? Le è
mai capitato ?

PRESIDENTE. Ha un rapporto di frequentazione ?

LUIGI GRIMALDI. A Pitussi in quanto
tale ?

LUIGI GRIMALDI. Credo di aver fatto
con lui una deposizione.

PRESIDENTE. Alla questura.
LUIGI GRIMALDI. Alla questura,
quando richiesto, sı̀, o quando sono stato
sentito (adesso non ricordo quante volte).
Purtroppo con il lavoro che ho fatto come
giornalista, per gli argomenti, e per il peso
che questi hanno avuto, sono stato sentito
a verbale infinite volte da infinite procure.
PRESIDENTE. Da chi è stato richiesto ?
Dalla DIGOS ?
LUIGI GRIMALDI. Normalmente dalla
DIGOS.
PRESIDENTE. Ricorda grosso modo
quali sono state le occasioni o i casi più
importanti, che in questo momento può
rammentare alla Commissione, in cui questo è avvenuto ?
LUIGI GRIMALDI. Importanti nel
senso che possono aver lasciato una traccia nella mia memoria, no. Sono cose di
normale amministrazione.
PRESIDENTE. È stato sentito su Ilaria
Alpi ?
LUIGI GRIMALDI. Mi pare di sı̀, anche
se non ricordo esattamente per che cosa.
PRESIDENTE. Lei conosce il procuratore della Repubblica, dottor Caruso, e il
dottor Buonocore, procuratore aggiunto di
Udine ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀.

LUIGI GRIMALDI. Molto limitato nel
senso che ho incontrato il dottor Caruso
una volta oltre oggi.
PRESIDENTE. E il dottor Buonocore ?

PRESIDENTE. Come nasce questo rapporto con Torrealta ? È Torrealta che la
cerca.
LUIGI GRIMALDI. Sı̀.
PRESIDENTE. E andate insieme dal
procuratore ?
LUIGI GRIMALDI. Andiamo insieme. È
lui che mi telefona.
PRESIDENTE. Perché chiama lei ?
LUIGI GRIMALDI. Chiama me perché
quando lavoravo alla Rai ci eravamo conosciuti, in più credo di averlo incontrato
in casa dei genitori di Ilaria Alpi. Credo
che ci siamo incontrati in una occasione
simile la prima volta. Ricordo che Torrealta mi chiese se sapevo dell’esistenza di
una pista per Ilaria Alpi seguita da Udine.
Gli dissi di no perché non ne avevo la
minima idea. Mi chiese quando il procuratore avrebbe ricevuto i giornalisti e se
potevo accompagnarlo. Gli dissi di sı̀.
PRESIDENTE. Avvalendosi della sua
precedente conoscenza ?
LUIGI GRIMALDI. No, nel senso che
sapevo dai cronisti di « nera » quale era
l’orario in cui normalmente il procuratore
riceve. Infatti, andammo insieme; passammo davanti a tre colleghi...
PRESIDENTE. Conosce Mario Zaccolo ?
LUIGI GRIMALDI. Come no !
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LUIGI GRIMALDI. A suo dire e a
quanto risulta dalle documentazioni
istruttorie, è un trafficante d’armi, di valuta, d’oro e non so che altro.

LUIGI GRIMALDI. Normalmente con le
fonti si ha un rapporto un po’ più confidenziale. Ma qui, dato il personaggio e
quanto fosse pericoloso averci a che fare,
ho sempre registrato tutte le conversazioni.
Lui vantava o millantava una serie di
conoscenze in qualunque tipo di arma:
Carabinieri, Guardia di finanza, Esercito,
servizi segreti di tre o quattro paesi. Da
questo punto di vista, questi personaggi si
somigliano un po’ tutti.

PRESIDENTE. Quando lo ha conosciuto e come ? Che tipo di frequentazione
aveva con Zaccolo ?

PRESIDENTE. Sapeva qualcosa di Ilaria Alpi ? Le ha mai riferito qualcosa in
proposito ?

LUIGI GRIMALDI. Quella che può
avere un giornalista con una fonte.

LUIGI GRIMALDI. No. L’unica cosa
interessante – posso dirlo ora, a posteriori
– è che nel 1993, prima della morte di
Ilaria Alpi, mi disse che Guido Garelli, che
era oggetto delle nostre conversazioni, si
trovava in Somalia.

PRESIDENTE. Chi è ? Una brava persona ?
LUIGI GRIMALDI. Assolutamente no; è
un pericoloso trafficante.
PRESIDENTE. Di che ?

PRESIDENTE. Quindi, per lei era una
fonte ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀, era una fonte.

PRESIDENTE. Le risultò vero questo ?
PRESIDENTE. Lei sa se Zaccolo frequentasse la questura di Udine o comunque avesse contatti con qualcuno della
questura di Udine ? E ancora, se avesse
contatti con Pitussi ?
LUIGI GRIMALDI. Non me ne ha mai
parlato. So che con Pitussi deve essersi
incontrato, ma lo so perché me lo disse
Zaccolo; Pitussi non me lo ha mai detto.
Comunque, tutte le mie conversazioni con
Zaccolo sono state registrate e sono agli
atti del processo per diffamazione.
PRESIDENTE. Le sue conversazioni ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀, tutte le conversazioni che ho avuto con Zaccolo.
PRESIDENTE. Chi le registrava ? Lei ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀, sapendo con chi
avevo a che fare.
PRESIDENTE. Quindi, è tutto registrato.

LUIGI GRIMALDI. No, non ho mai
potuto verificare una cosa del genere.
Secondo me, dalle informazioni che avevo,
Guido Garelli doveva essere quantomeno
in carcere, per quanto si sapeva di lui o
per quello che leggevo negli atti che potevo
procurarmi (essendoci un panorama abbastanza ampio di procure che si sono
occupate di lui).
Mi sorprese il fatto che lui mi parlasse
della Somalia; io gli chiesi che cosa facesse
in Somalia e lui rispose qualcosa del tipo
« Si occupa di rifiuti ». Io gli chiesi « Come
Urano ? », perché sapevo che Zaccolo era
stato indagato con Garelli per il progetto
Urano (erano coimputati), e lui rispose –
non ricordo le parole esatte, ma il senso è
questo – « Dovevamo scaricare rifiuti nell’Oceano Indiano ». Però, in quel momento, l’interesse sulla vicenda era abbastanza limitato.
PRESIDENTE. Lei sapeva che presso la
questura di Udine si stava svolgendo l’inchiesta su Ilaria Alpi ?
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LUIGI GRIMALDI. L’ho saputo da Torrealta.
PRESIDENTE. Poi ha avuto modo di
avere conferma ?
LUIGI GRIMALDI. Certo, dal procuratore.
PRESIDENTE. Sapeva che in questa
inchiesta la Digos di Udine trattava alcune
fonti, oppure non lo ha mai saputo ?
LUIGI GRIMALDI. Ho saputo dell’esistenza della cosiddetta « prima fonte »
quando Torrealta...
PRESIDENTE. Italiana o somala ?
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PRESIDENTE. Quindi, viene a sapere
di questa prima fonte soltanto da Torrealta ?
LUIGI GRIMALDI. Soltanto da Torrealta.
PRESIDENTE. E ne ha avuto conferma
immediata perché Torrealta le ha mandato la copia.
LUIGI GRIMALDI. Mi ha mandato per
fax copia della relazione.
PRESIDENTE. Successivamente, rispetto alla fonte n.1 somala ha avuto
modo di sapere cosa fosse successo, in che
termini fosse stata utilizzata, da chi fosse
trattata ?

LUIGI GRIMALDI. Una fonte somala.
Come dicevo, l’ho saputo quando Torrealta mi ha mandato da Roma copia dei
rapporti della Digos di Udine.

LUIGI GRIMALDI. No. Ho provato a
chiedere qualcosa anche ad altri...

PRESIDENTE. Come, copia dei rapporti ? Torrealta aveva la copia dei rapporti ?

LUIGI GRIMALDI. Non solo, anche a
quelle che erano le comuni fonti di informazione. La risposta che ho avuto da tutti,
come se fosse un leit motiv è stata: « Hai
letto le relazioni: quello è ».
Di una seconda fonte ho saputo molto
tempo dopo.

LUIGI GRIMALDI. Che io non avevo.
PRESIDENTE. Chi l’aveva data a Torrealta ?
LUIGI GRIMALDI. Questo non posso
saperlo.
PRESIDENTE. Però lei l’ha avuta da
Torrealta ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀, da Torrealta. Tra
l’altro mi seccai un po’ col mio amico,
perché ho visto che era citato anche lui.
PRESIDENTE. Il suo amico chi ?
LUIGI GRIMALDI. Pitussi. Anche lui
era citato in queste informative, che sono
quelle riportate nel mio libro. Fino a quel
momento, non ne sapevo assolutamente
nulla.

PRESIDENTE. A Pitussi ?

PRESIDENTE. Ancora sulla prima
fonte. Con Pitussi ne ha mai parlato ?
LUIGI GRIMALDI. Ho protestato un
po’ con lui perché poteva almeno dirmi
che stavano indagando. Io sapevo solo
quello che mi aveva detto il procuratore
che non era granché e cioè che era stata
fatta una relazione di servizio, che era
stata mandata alla procura, la quale, pensando che non fosse di sua competenza,
l’aveva inviata a Roma.
PRESIDENTE. Pitussi le ha mai detto
se conoscesse o meno questa prima fonte ?
LUIGI GRIMALDI. Non gliel’ho mai
chiesto.
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PRESIDENTE. Sa se la dottoressa Donadio avesse qualche parte nella gestione
di questa fonte ?
LUIGI GRIMALDI. No. Mi sono limitato a quello che era riportato nelle relazioni. Purtroppo per sofferta esperienza
come giornalista ho imparato a fidarmi
quasi esclusivamente di carte scritte.
PRESIDENTE. Da chi ha saputo della
seconda fonte ?
LUIGI GRIMALDI. L’ho saputo molto
tempo dopo, sempre da Torrealta.
PRESIDENTE. Con i soliti verbali.
LUIGI GRIMALDI. No, ricordo una
conversazione telefonica in cui lui mi
disse: « Sono stato a Udine – te lo dico
perché prima o poi verrai a saperlo – e sto
facendo delle ricerche perché so che c’è
una seconda fonte ». Io ho detto che era
impossibile, perché lo avrei saputo. Invece,
era cosı̀, ma io non ne avevo assolutamente alcuna contezza.
PRESIDENTE. Poi ha approfondito ?
LUIGI GRIMALDI. No. Sulla seconda
fonte non ho fatto alcun tipo di ricerca né
di approfondimento.
PRESIDENTE. Sapeva che la trattava
Pitussi ?
LUIGI GRIMALDI. Lo immaginavo, sapendo che si erano occupati della prima.
Però, ormai per me il lavoro di giornalista...
PRESIDENTE. Conosce questo organigramma ? Ne è a conoscenza ? Lo ha fatto
lei ? (Mostra un documento).
LUIGI GRIMALDI. Sı̀, è una mia bozza
di lavoro. È la ricostruzione che c’è nel
libro.
PRESIDENTE. La calligrafia è la sua ?

LUIGI GRIMALDI. Sı̀. Fra l’altro credo
che sia una bozza...
PRESIDENTE. Che significato ha
sto documento ? Innanzitutto, come
sta negli atti dell’inchiesta su Ilaria
presso la questura di Udine ? Lo ha
lei ?

quemai
Alpi
dato

LUIGI GRIMALDI. Non ne ho idea.
Quadri sinottici di questo tipo ne ho fatti
moltissimi; sono gli sviluppi dei collegamenti che mi pare di intuire.
PRESIDENTE. Questo è un organigramma che si riferisce al periodo che va
dalla fine del 1990 al marzo 1994, mese in
cui trovano la morte Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin. Si tratta, quindi, sicuramente di
cose che hanno attinenza con il caso,
tant’è vero che si può leggere Almahdi
group, presidente Ali Mahdi, diritti di
pesca in Somalia, Schifco, Mugne, SEC,
Malavasi, Panapesca, Giza, eccetera. E ancora: Sismi, equipaggio rumeno, Roberto
Esposito, Subaidi Assan, cosca dei Mancuso, un riferimento quest’ultimo che richiama una notizia che abbiamo di alcune
indagini che sarebbero in corso con riferimento al possibile coinvolgimento della
’ndrangheta calabrese, o comunque a traffici tra Calabria e Somalia in tema di
rifiuti radioattivi o tossici. E poi: Finarma,
via Fauro, Moby Prince. Infine, c’è la sua
firma.
LUIGI GRIMALDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Si tratta di cose che con
questo organigramma vengono messe in
correlazione.
LUIGI GRIMALDI. Non userei il termine « organigramma »; parlerei piuttosto
di quadro sinottico.
PRESIDENTE. Va bene « quadro sinottico ». Colleghi, finalmente siamo riusciti a
trovare la fonte di questo documento. Per
esempio c’è una forte inflessione sul pro-
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blema della cooperazione: SACE, ICE e
altri organismi collegati con il commercio
con l’estero.
Sinteticamente che significato ha questo quadro sinottico calibrato sul periodo
fine 1990-marzo 1994 ?
LUIGI GRIMALDI. Vuol dire che ci
sono fatti accaduti in quel periodo.
PRESIDENTE. E che lei ritiene collegati tra loro ?
LUIGI GRIMALDI. No, perché non ci
sono sempre le linee orizzontali.
PRESIDENTE. Da Schifco e Mugne si
va a finire a « fondo aiuti italiani ». Però
c’è anche un collegamento con la « 21
ottobre » e col traffico delle armi e poi con
Moby Prince, via Fauro, Finarma, eccetera.
LUIGI GRIMALDI. Si tratta, almeno
per quello che mi riguarda, non di fatti ma
di ipotesi di lavoro nell’ambito della mia
ricerca. Come ho detto prima, io non ho
mai avuto accesso a fonti dirette, non ho
mai intervistato un somalo; si trattava di
un punto di riferimento relativo ad informazioni in gran parte pubblicate dalla
stampa.
PRESIDENTE. Qui si legge: Marocchino, Garelli, Giannoni, Finarma, via
Fauro, Novarma.
LUIGI GRIMALDI. Se lei dice queste
cose, mi costringe a motivare ogni passaggio.
PRESIDENTE. Noi le vorremmo chiedere proprio questo, salvo che lei ci sappia
indicare una sua pubblicazione dalla quale
possa risultare l’interpretazione di questo
documento. Ha ancora questo documento ?
LUIGI GRIMALDI. No. Tra l’altro,
chissà da dove è uscito, perché ne faccio
molti.
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PRESIDENTE. Lo avrà consegnato lei,
non credo che qualcuno glielo abbia rubato.
LUIGI GRIMALDI. No, magari lo avrò
perso. Se fosse stato destinato ad un uso
diverso da quello personale, lo avrei fatto
con il computer.
PRESIDENTE. Se noi le facciamo una
fotocopia del documento...
LUIGI GRIMALDI. Posso farlo a memoria adesso, perché si tratta dei contenuti di articoli separati tra di loro che ho
pubblicato.
PRESIDENTE. Questo volevo sapere. Si
tratta quindi di schemi o sottoschemi che
costituiscono il canovaccio o il punto di
partenza per la formazione di lavori di
carattere giornalistico, oppure di pubblicazioni.
LUIGI GRIMALDI. Sı̀. La sintesi degli
articoli può diventare un libro.
PRESIDENTE. Come le risulta il collegamento tra la cosca dei Mancuso e la
storia della Somalia e di Ilaria Alpi ?
Questa non può essere solo un’idea.
LUIGI GRIMALDI. C’è il collegamento
con Roberto Esposito, persona indagata
con Zaccolo nell’ambito del processo
Urano. Si tratta del referente in Italia
della Zubaidi company, la finanziaria libanese che ha organizzato (questo sembra
assodato) il riciclaggio di una cifra infinita
di promissory notes provenienti originariamente dall’Indonesia che erano lo strumento finanziario con cui il progetto
Urano si muoveva. Assan Zubaidi avrebbe
ricevuto, per riciclarla direttamente, questa somma e il suo rappresentante in Italia
è appunto Roberto Esposito, un signore di
Pordenone.
PRESIDENTE. E la cosca dei Mancuso
che c’entra ?
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LUIGI GRIMALDI. Sono stati indagati
insieme.
PRESIDENTE. Roberto Esposito ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀. Nel mio libretto,
a pagina 121, si legge che « il 26 maggio
1994, diverse persone finirono in carcere
in tutta Italia. La maggior parte erano
uomini della cosca calabrese di Pantaleone
e Diego Mancuso. Alcuni dei ricercati in
quel momento erano già latitanti, tra cui,
indagato con loro, il finanziere Abdel
Zubaidi ». Questo è il legame.

ROSY BINDI. Estate 1994 ?
LUIGI GRIMALDI. Forse un po’ dopo.
Però posso verificare. Purtroppo ho saputo
solo venerdı̀ di questa audizione, altrimenti mi sarei documentato meglio.
PRESIDENTE. Grazie, signor Grimaldi.
Attendiamo i chiarimenti che le abbiamo
chiesto.

Esame testimoniale di Giorgio Caruso (1).
Parte terza

PRESIDENTE. E la cosca Mancuso ?
LUIGI GRIMALDI. Pantaleone e Diego
Mancuso.
PRESIDENTE. Queste quindi sono delle
suggestioni sulla base di dati rivenienti da
elementi giudiziari.
Noi, dopo averle dato una copia di
questo documento, le chiediamo la cortesia di farci avere, anche dopo l’estate, una
spiegazione del quadro sinottico.
LUIGI GRIMALDI. Mi deve indicare il
senso, perché potrei scrivere un libro di
spiegazioni.
PRESIDENTE. In particolare il collegamento di questi settori con la vicenda
riguardante Ilaria Alpi.
LUIGI GRIMALDI. Posso rifare il quadro mettendo al centro Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. D’accordo.
Prego, colleghi.
ROSY BINDI. Quando è venuto a conoscenza, attraverso Torrealta, della presenza di un informatore somalo nella
Digos di Udine ?
LUIGI GRIMALDI. Quando Torrealta
mi ha inviato le copie. Non ricordo esattamente quando, ma potrei ricostruirlo
con gli articoli che ho pubblicato subito
dopo.
(1) cfr. pag. 1409.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giorgio Caruso,
procuratore della Repubblica presso la
procura di Udine, ascoltato nelle forme
della testimonianza con le conseguenze di
legge, che mi pare inutile citare.
Signor procuratore, può lasciarci le sue
generalità ?
GIORGIO CARUSO. Sono nato a Benevento il 22 maggio 1934 e risiedo a
Udine, in via Romeo Battistig, 40.
PRESIDENTE. Vorremmo sapere qualcosa – tenga conto che siamo in seduta
segreta – circa la vicenda relativa all’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
rispetto alla quale ci risulta che presso la
sua procura penda un’indagine. Mi conferma questa circostanza ?
GIORGIO CARUSO. Se permette vorrei
fare una precisazione: non ci siamo mai
occupati della vicenda della morte della
Alpi perché non eravamo competenti. A
dicembre 2003, la Digos di Udine ci trasmise un’annotazione in cui affermava che
un detenuto di Prato, condannato con
sentenza passata in giudicato...
PRESIDENTE. Quindi, rispetto all’inchiesta di Roma, voi non avete mai fatto
indagini sull’uccisione di Ilaria ?
GIORGIO CARUSO. Mai.
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PRESIDENTE. Ma la Digos riferiva a
voi ?
GIORGIO CARUSO. No. Arrivò un’annotazione della Digos il 31 maggio 1994 e
il 1o giugno io la trasmisi a Roma per
competenza. Da allora non ce ne siamo
più occupati. La Digos qualche volta ci
trasmetteva i rapporti o le annotazioni,
perché non sapeva ancora chi fosse il
magistrato competente a Roma e noi non
facevamo altro che trasmetterli a Roma.
Nulla di più.
Invece, nel dicembre 2003, la Digos ci
disse che Porcari, detenuto perché aveva
ucciso la convivente, aveva detto di essere
in possesso di informazioni circa la morte
della Alpi e che, in ogni caso, non avrebbe
parlato con magistrati e tantomeno con
magistrati di Roma.
A questo punto, invece di trasmettere a
Roma, che avrebbe significato eliminare
ogni possibilità di avere qualche notizia,
chiesi alla Digos di accertare chi fosse
questo Porcari, che attendibilità avesse. La
risposta fu che c’erano perplessità, però
aveva vissuto in Somalia. Dopo di che dissi
di interrogarlo ed egli si dichiarò disposto
a rendere deposizione davanti ad un magistrato di Udine.
Fino ad allora avevo trattato io la
questione, ma a questo punto assegnai il
processo all’aggiunto dottor Buonocore.
Porcari fu interrogato da Buonocore e
fece una serie di allocuzioni su circostanze
di ogni genere, però fino ad ora si è
trattato solo di parole. Lui condiziona la
sua ulteriore collaborazione all’ottenimento di permessi e noi abbaimo risposto
di no. Addirittura il dottor Buonocore ha
iniziato l’interrogatorio con queste parole
« Si premette che si avvisa l’interrogando
che non vi sono questioni premiali e
quindi quello che dirà sarà valutato in
altra sede ».
Dopo l’interrogatorio, la Digos ha fatto
qualche accertamento su circostanze da
lui riferite e una già traballa: non si sa
bene se sia vera o meno, probabilmente
non lo è. C’è da fare qualche altro con-
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trollo e riscontro, perché quello che ha
dichiarato per noi sono solo parole fino a
quando...
PRESIDENTE. Quindi, voi avete delegato le indagini alla Digos sulla base delle
dichiarazioni che ha reso Porcari ? Qual è
stato il risultato sintetico di queste indagini della Digos: di plausibilità, attendibilità, necessità di approfondimento ulteriore ?
GIORGIO CARUSO. Rispetto ad una
persona – di cui non ricordo il nome –
menzionata da Porcari vi era perplessità
sull’attendibilità di quello che aveva dichiarato. Comunque bisognava fare riscontri su tutto quello che aveva dichiarato.
Ultimamente – forse ancora non lo
avete ricevuto perché è stato dopo l’invio
della documentazione a voi...
PRESIDENTE. Di cui la ringraziamo
perché ci ha messo a disposizione tutto il
fascicolo. A noi risultava che avevate impresso a questo fascicolo una particolare
riservatezza.
GIORGIO CARUSO. Sı̀. Considerato
che la questione si continuava a dibattere
dappertutto, meno si sapeva e meglio era.
Come dicevo, ultimamente Porcari,
sempre alla Digos, ha affermato che vuole
continuare la collaborazione, vuole essere
interrogato nuovamente perché ha ottenuto i permessi di cui aveva diritto. Il
punto fondamentale è che Porcari ha detto
che è in grado di farci avere copia dei
diari della Alpi. Questo è il momento
culminante: se veramente ci dà questi atti,
vedremo; altrimenti...
PRESIDENTE. Noi aspettiamo che lei
dia corso quanto prima a questa iniziativa
in modo che possiamo decidere, anche
sulla base dei risultati che l’accertamento
darà a voi, se ascoltare Porcari, il quale,
tra l’altro, ha fatto pervenire a questo
ufficio, attraverso il dottor Pititto, il magistrato che si interessò a suo tempo della
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vicenda di Ilaria Alpi, oggi non più in
servizio a Roma, la richiesta di essere
ascoltato.
GIORGIO CARUSO. Nell’ultima annotazione della Digos, del 14 luglio, si dice
che Porcari parla dell’incontro che doveva
avere con un magistrato e che cercava di
evitarlo. Non so se sia questo o un altro
magistrato.
PRESIDENTE. Nella lettera che Porcari
manda a voi il 3 febbraio, egli scrive varie
cose, alcune delle quali vengono riferite ad
un tale signor « M. ». Lei sa – forse non è
in grado di rispondere e potrà farlo il
dottor Buonocore – se sia stato possibile
individuare la persona che si cela dietro
questa indicazione ?
GIORGIO CARUSO. Non lo so. E comunque non ha mandato a noi la missiva;
credo che l’abbia mandata alla Digos.
PRESIDENTE. No, alla procura il 3
febbraio 2004.
GIORGIO CARUSO. Il dottor Buonocore me ne avrà parlato riferendo; non
sapevo dell’arrivo della missiva.
PRESIDENTE. Di queste problematiche
avete avvertito qualche altra autorità giudiziaria, in particolare quella di Roma ?
GIORGIO CARUSO. No, nessuna, proprio perché temevamo che, se Porcari lo
avesse saputo, avremmo perso la possibilità – alla quale non credo molto – di
accertare cose che egli sostiene.
PRESIDENTE. Porcari, in un atto del 2
aprile 2004, dichiara che in carcere
avrebbe – lui dice « ha » – potuto esaminare atti di polizia giudiziaria redatti dal
sostituto commissario Ladislao, prima che
tali atti fossero inseriti nel processo. Presumo che faccia riferimento al procedimento pendente dinanzi a voi. Ha mai
saputo di che cosa si trattasse ?

GIORGIO CARUSO. È la prima volta
che lo sento.
PRESIDENTE. Anche questo lo chiederemo al dottor Buonocore.
È inutile che le faccia domande sull’esito delle indagini e sugli approfondimenti, perché le rivolgeremo a Buonocore.
GIORGIO CARUSO. Io non ho più
partecipato.
PRESIDENTE. Attualmente le indagini
a che punto stanno ? Avete chiesto la
proroga per lo svolgimento delle indagini,
o sono atti relativi ?
GIORGIO CARUSO. Atti relativi.
PRESIDENTE. È un modello 45 ?
GIORGIO CARUSO. Sı̀. Buonocore mi
ha sempre riferito. Che io sappia la Digos
ha avuto solo l’incarico di controllare, per
quanto possibile, le circostanze assunte dal
Porcari per vedere se siano attendibili o
meno.
PRESIDENTE. Lei conosce il giornalista Luigi Grimaldi ?
GIORGIO CARUSO. Sı̀. L’ho conosciuto
oggi. Lo conoscevo di nome ma non di
persona.
PRESIDENTE. A noi risulta che nel suo
ufficio ci fu un incontro con il giornalista
Torrealta. Lo conosce ?
GIORGIO CARUSO. No.
PRESIDENTE. Si tratta di un incontro
presso la procura e presso di lei del
giornalista Grimaldi e del dottor Torrealta
con riferimento alla questione di Ilaria
Alpi. Non ha ricordo di questo incontro ?
GIORGIO CARUSO. Escludo che si sia
parlato nel mio ufficio della Alpi, perché
non abbiamo mai fatto indagini.
PRESIDENTE. Conosce Torrealta ?
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GIORGIO CARUSO. No, o perlomeno
non ricordo una persona che si chiama
Torrealta. Se poi vedendolo lo riconosco...
PRESIDENTE. È un giornalista del Tg3.
GIORGIO CARUSO. Di Udine ?
PRESIDENTE. No, di Roma.
GIORGIO CARUSO. Non lo ricordo
assolutamente e comunque escludo categoricamente che io abbia potuto parlare
della questione Alpi, perché non ce ne
siamo mai occupati, se non dal dicembre
2003.
PRESIDENTE. Sa dell’esistenza di Grimaldi solo come giornalista, perché leggeva qualche suo articolo ?
GIORGIO CARUSO. Sı̀. Ha avuto varie
questioni con un notaio udinese, che era
commissario di Pubblica sicurezza nel momento dell’attentato a Moro.
PRESIDENTE. Luigi Grimaldi, sentito il
7 aprile 1995 dalla questura di Udine,
dichiara: « In data 16 gennaio, il quotidiano locale Il Gazzettino pubblicava due
miei articoli, uno di cronaca nazionale e
l’altro su quella locale, dai rispettivi titoli
’Ilaria Alpi sapeva tutto’ e ’Omicidio Alpi,
una pista friulana’. In proposito dichiara
di avere appreso dal signor procuratore
della Repubblica presso il locale tribunale,
dottor Giorgio Caruso, che personale della
polizia aveva acquisito notizie presumibilmente importanti circa l’omicidio avvenuto in Somalia dei due giornalisti Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin. Aggiunge che aveva
inviato un fascicolo alla procura della
Repubblica di Roma ». Ed ancora: « Il
colloquio avvenne in mia presenza tra il
signor procuratore e il mio collega Maurizio Torrealta del Tg3. Nella circostanza
io non profferii alcuna parola. Ritengo di
dover precisare che l’espressione ’una pista friulana’.... ». L’incontro sarebbe avvenuto in data 16 gennaio.
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GIORGIO CARUSO. Non ho ricordo di
questo.
PRESIDENTE. Lei un attimo fa ha
dichiarato che è la prima volta che vede
Grimaldi.
GIORGIO CARUSO. Non lo ricordavo
assolutamente. Vedendolo, per me era una
persona nuova. Può anche essere che io lo
abbia incontrato nel 1995, ma non lo
ricordo assolutamente. Tenderei ad escluderlo.
PRESIDENTE. C’è qui un particolare
che riferisce Grimaldi e cioè che lei lo
avrebbe informato che da parte della questura di Udine le era pervenuto materiale
relativo all’omicidio Alpi-Hrovatin.
GIORGIO CARUSO. L’unico materiale
che è arrivato è quello del maggio 1994,
annotazione partita per Roma il giorno
dopo. Può darsi che abbia detto che era
partito qualcosa per Roma, ma che fosse
Grimaldi tenderei ad escluderlo, perché
oggi l’ho visto per la prima volta.
PRESIDENTE. Le mostro ora la lettera
scritta dal signor Porcari a proposito della
« M. » di cui le ho detto: « Il signor M.
incontra, il 19.10.1993 uno del gruppo e
segnala la pericolosità della presenza in
Somalia di Ilaria Alpi ».
GIORGIO CARUSO. Non so.
PRESIDENTE. Lo chiederemo al dottor
Buonocore.
Di Grimaldi che cosa sapevate ? Sapevate solo che era un giornalista oppure
sapevate, ad esempio, di indagini che egli
conduceva, di contributi investigativi che
qualche volta poteva dare a voi o, se non
a voi, alla questura di Udine, se avesse
rapporti con la questura di Udine. Le è
mai risultato qualcosa sotto questo profilo ?
GIORGIO CARUSO. No, a me personalmente no. So che Grimaldi avanzava
delle tesi su vari fatti delittuosi, come
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quello, cui ho accennato prima, del commissario che mi sembra fosse alla centrale
operativa il giorno del sequestro Moro e lo
accusava, in un certo senso. Ci sono stati
dei processi ad Udine per questo.

Riprendiamo i nostri lavori in seduta
pubblica. Dispongo la riattivazione del
circuito audiovisivo interno.

Audizione di Giancarlo Buonocore (1).
PRESIDENTE. Contro Grimaldi ?
GIORGIO CARUSO. Sı̀, per diffamazione.
PRESIDENTE. I processi per diffamazione sono come il cavalierato della Repubblica italiana.
Non più di questo, insomma ?
GIORGIO CARUSO. No.
PRESIDENTE. Le domando brutalmente: lei sa se svolgesse opera di informatore presso la questura di Udine ?
GIORGIO CARUSO. Non lo so.
PRESIDENTE. Conosce Marco Zaccolo ? L’ha mai sentito nominare ?
GIORGIO CARUSO. Ritengo di no.
PRESIDENTE. Un personaggio legato
alla malavita, al traffico di armi.
GIORGIO CARUSO. No.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Dottor Caruso, lei
ha detto che la Digos di Udine ha trasmesso un’annotazione nella quale dice
che Porcari aveva delle informazioni. Nella
Digos di Udine chi è che tiene i rapporti
con Porcari ?
GIORGIO CARUSO. L’ispettore Ladislao.
CARMEN MOTTA. Grazie.
PRESIDENTE. Procuratore, la ringraziamo.
(1) cfr. pag. 1409.

Parte quarta
PRESIDENTE. Dottor Buonocore, per
dovere d’ufficio, devo avvertirla dell’obbligo di dire tutta la verità, in sede di
testimonianza formale davanti alla Commissione, nonché delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi
o reticenti.
La prego di declinare le sue generalità.
GIANCARLO
BUONOCORE.
Sono
Giancarlo Buonocore, nato a Napoli il 13
agosto 1953 ed abitante ad Udine, via
Petrarca, 18.
PRESIDENTE. Dottor Buonocore, ha
mai sentito parlare di Porcari Luciano ?
GIANCARLO BUONOCORE. Sı̀, si
tratta di una persona che ha inviato una
missiva alla Digos, che poi è stata recapitata alla procura della Repubblica, è stata
incardinata in un procedimento rubricato
come « atti relativi » ed è stato gestito dal
procuratore da metà dicembre, grosso
modo, quando è arrivata la missiva, fino a
febbraio. Una volta delegati alcuni accertamenti, il procuratore ha ritenuto di
coassegnare il fascicolo, come è sua facoltà, ed io me ne sono occupato a partire
dalla fine di febbraio 2004.
PRESIDENTE. Come mai Porcari Luciano, essendo detenuto a Prato, si è
rivolto all’autorità giudiziaria di Udine,
secondo lei ?
GIANCARLO BUONOCORE. Per la verità, non è che si sia rivolto all’autorità
giudiziaria di Udine. Lui ha inviato una
missiva indirizzata alla Digos di Udine,
ritengo perché ha avuto modo di appurare
che si era occupata, intorno al 1994, della
vicenda oggetto di attenzione da parte
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della Commissione. Anzi, se non ricordo
male – ma gli atti sono stati tutti ritualmente trasmessi – ha chiesto di non
parlare con nessun procuratore. È ovvio
che la Digos poi si è rivolta all’autorità
competente e, quindi, io poi sono andato
a sentire. Se volete, possiamo dettagliare.
Suppongo si sia rivolto alla Digos di
Udine perché ha saputo che avevano fatto
delle indagini. Inoltre il rapporto con la
magistratura da parte del Porcari è un po’
conflittuale, come egli stesso dice, perché
assume di essere stato trattato non particolarmente bene dalla magistratura, ancorché i reati per i quali è stato condannato siano particolarmente gravi.
PRESIDENTE. Quante
state spedite da Porcari ?

missive

sono

GIANCARLO BUONOCORE. Credo cinque o sei, grosso modo, nel corso dell’indagine della quale mi sono occupato io.
Quattro, cinque o forse sei.
PRESIDENTE. Ricorda il contenuto di
queste missive ?
GIANCARLO BUONOCORE. Ho degli
appunti che posso consultare, se ritenete.
La prima missiva viene trasmessa dalla
Digos in data 10 dicembre 2003, una
seconda missiva perviene il 24 febbraio
2004, il 23 marzo 2004 vi è una nuova
missiva del Porcari, il 19 aprile 2004
ancora una nuova missiva, il 26 un’altra
ed il 6 maggio un’altra ancora. L’ultima è
del 13 luglio 2004. Le date che ho indicato
non sono quelle di ricezione da parte della
Digos della missiva, ma del timbro apposto
in procura quando la Digos ha trasmesso,
come da prassi, con una nota di accompagnamento, la missiva in originale.
PRESIDENTE. In sintesi, qual è il contenuto di queste missive ?
GIANCARLO BUONOCORE. Sostanzialmente, il Porcari assume di essere in
condizione di dare delle indicazioni circostanziate sul quadro generale e sul contesto nel quale sarebbe maturato l’omici-
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dio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin. Questo contesto, per la verità, viene indicato in maniera molto sommaria nelle
missive ed è stato poi dettagliato nel corso
del verbale di escussione del 2 aprile 2004,
svoltosi, su specifica richiesta del Porcari
che ha chiesto di essere escusso fuori
dall’ambiente carcerario, all’interno della
caserma della Polstrada di Montecatini.
Se volete, posso dettagliare quello che
dice Porcari nel verbale, che è un po’
complesso ed articolato. Le missive genericamente dicono che lui è in grado di fare
delle dichiarazioni, che vuole collaborare,
non si fida di alcuni magistrati, e segnatamente di quelli degli uffici giudiziari di
Roma, che peraltro non indica mai nominativamente – comunque, le missive le
avete tutte – ed assume che sostanzialmente ci sia prevenzione nei suo confronti
perché ha commesso un reato in danno di
una persona in qualche modo legata ad un
magistrato e, quindi, a suo dire ci sarebbe
una particolare severità nella valutazione
della sua legittimazione ad ottenere permessi, ai sensi dell’ordinamento penitenziario.
PRESIDENTE. Il dottor Caruso ha parlato della disponibilità a far ritrovare i
diari di Ilaria Alpi.
GIANCARLO BUONOCORE. Se posso
permettermi – forse non sarebbe opportuno esprimere valutazioni, visto che giuro
come teste –, in realtà, il Porcari riferisce
molti elementi che non hanno trovato
riscontro nei primi accertamenti, nel senso
che lui indica alcune persone che non
siamo ancora riusciti compiutamente ad
identificare, indica una persona che
avrebbe fatto da interprete in occasione
dell’arresto di tre piloti – se volete, racconto la storia, ma è un po’ complessa –,
che però non ha fornito dichiarazioni che
confortano granché il racconto del Porcari.
L’elemento decisivo è che egli assume
di essere in grado di far ritrovare i diari
o alcune pagine dei diari di Ilaria Alpi.
Credo che questo sia un elemento assolutamente decisivo, nel senso che se egli è in
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grado di farli rinvenire probabilmente sa,
perché è in grado di avere contatti ravvicinati con persone che sono entrate in
possesso dei diari, per averli sottratti al
momento dell’omicidio o per esserne entrati in possesso successivamente. Se non
c’è questo tipo di riscontro, al momento
sono dichiarazioni un po’ vaghe, nel senso
che racconta un sacco di fatti, però poi
quando si scende sul concreto pone in
relazione addirittura, in maniera un po’
farraginosa, il cosiddetto giallo di via
Poma con la vicenda di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin.
Credo sia essenziale il rinvenimento e
la consegna dei diari, che lui subordina
all’ottenimento di un permesso previsto
dall’ordinamento penitenziario, ma io ho
chiarito, nell’esordio del verbale, che non
è proponibile questa specie di baratto.
Certamente, se lui fa rinvenire i diari, dà
una collaborazione e, in tal caso, ci sarebbero dei meccanismi, quanto meno di
protezione, che egli chiede. Lui dice che
avrebbe diritto ad ottenere questi permessi, che non glieli danno perché ce
l’hanno con lui e che il giorno che glieli
daranno è disposto a far avere questi
diari. Questo è quanto dice lui, ma non so
se poi sia in grado realmente di farlo.
PRESIDENTE. Ha dato dei tempi per
quanto riguarda la possibilità di consegnare questi diari ?
GIANCARLO BUONOCORE. No. Per la
verità, lui assume, una volta ottenuti i
permessi ed uscito dal carcere, di essere in
grado di avere contatti, con modalità che
peraltro non ha precisato, ma questo, se
mi permettete, fa parte un po’ della fisiologia dei rapporti. Prima che la normativa
limitasse i reati di competenza della distrettuale antimafia, io ho trattato una
dozzina di collaboratori, e fa parte dell’approccio fisiologico del rapporto tra
magistrato inquirente e collaboratore, o
aspirante tale, questo tentativo di baratto:
si cerca di capire fino a che punto lui
possa gestire l’autorità giudiziaria, quando
dovrebbe essere il contrario.
Quindi, lui dice: una volta uscito, nel
giro di qualche giorno, sono in grado di

far avere questi diari. Il permesso l’ha
avuto ultimamente e la mia idea sarebbe
quella di andarlo a risentire per verificare
se, a questo punto, sta bluffando o meno.
PRESIDENTE. Ci può spiegare il fondamento della specifica richiesta di speciale riservatezza circa l’esistenza di indagini sulle dichiarazioni di Porcari, in corso
presso la procura di Udine ?
GIANCARLO BUONOCORE. È un tentativo di neutralizzare il rischio che questa
notizia venisse fuori. Purtroppo i meccanismi attraverso i quali le notizie vengono
fuori sono i più disparati: un commesso
che sbircia in un fascicolo, una richiesta
da parte della polizia di un’autorizzazione
all’anticipo della spesa per fare una trasferta, e via dicendo.
Questa clausola serve a far sı̀ che tutti
abbiano un po’ più di timore nel lasciarsi
andare a confidenze con l’amico, con il
conoscente ed eventualmente con i giornalisti. Quindi, in gergo, è una sorta di
frase di ammonimento che spinge a mantenere una particolare riservatezza e che
credo finora abbia avuto esito favorevole,
nel senso che i giornali locali – che in una
realtà piccola sono in grado di vedere se
c’è un fascicolo sulla scrivania e se il
giorno dopo non c’è più – non hanno la
più pallida idea che esista questa indagine
al momento.
PRESIDENTE. In un’informativa della
Digos, a firma Ladislao De Marco, del 24
febbraio 2004, la questura ha riferito di
particolari difficoltà da parte della questura e della procura di Roma. Su queste
difficoltà ha una sua valutazione ?
GIANCARLO BUONOCORE. Questa è
la missiva dopo la quale il procuratore ha
ritenuto di coassegnarmi. Non so cosa
intendessero per difficoltà, ma trattandosi
di un’indagine delicata, mi hanno detto, ad
esempio, che durante il processo hanno
molto insistito per far rivelare una fonte
confidenziale, che in realtà una specifica
norma del codice, che conoscete meglio di
me, consente all’ufficiale di polizia giudiziaria di non rivelare.
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Infatti, in ventisei anni non mi sono
mai nemmeno sognato di chiedere indicazioni sulla fonte confidenziale, perché è un
rapporto molto peculiare: un ufficiale di
polizia giudiziaria che si faccia scappare
una volta sola il nome di una fonte
confidenziale o non riesca a tutelarla è
completamente bruciato per il futuro
come affidabilità in tutti gli ambienti
criminosi, che conoscono poche regole,
poco macchinose e poco articolate, ma per
le quali c’è un rispetto quasi religioso, se
la parola non fosse blasfema. Un ufficiale
di polizia giudiziaria che una volta sola si
faccia scappare, anche con il magistrato, il
nome della fonte confidenziale ha poche
speranze di ottenere altre fonti confidenziali.
PRESIDENTE. Vi è una dichiarazione,
sempre del Porcari, che ha bisogno di
qualche chiarimento. D’altra parte, abbiamo le missive e sappiamo che il Porcari
sostiene di sapere molte cose riguardanti il
caso Ilaria Alpi; tuttavia, egli precisa che
in carcere ha potuto esaminare gli atti di
polizia giudiziaria redatti da Ladislao,
prima che tali atti fossero inseriti nel
processo. Cosa significa questo ?
GIANCARLO BUONOCORE. Non lo so.
Probabilmente è riuscito a procurarsi gli
atti non più coperti da segreto relativi al
procedimento a carico del cittadino somalo, che è stato condannato; atti che io
ho acquisito. Una delle prime cose che ho
fatto – del resto, è desumibile dalla missiva – è acquisire sia la sentenza di
assoluzione del cittadino somalo, poi condannato in appello, sia quella di condanna
del Porcari, per vedere se per caso fosse
già stato giudicato seminfermo o totalmente infermo di mente ed anche in modo
da avere una ricostruzione, almeno di
approccio, della vicenda Ilaria Alpi e Miran Hrovatin nella sentenza.
Probabilmente lui ha visto quegli atti,
che non erano più coperti da segreto.
PRESIDENTE. Sappiamo tutti che ovviamente in quegli atti vi è moltissimo che
poi lui riprende, ma la mia domanda è la

seguente: lei ha notato delle differenze
interessanti, ragguardevoli fra gli atti che
lui avrebbe letto e le sue dichiarazioni ?
GIANCARLO BUONOCORE. Gli atti
che lui ha letto non li ho mai visti, perché
ho acquisito solo la sentenza, in quanto
suppongo siano decine e decine di faldoni
e costringere la procura di Roma a fare
tonnellate di fotocopie e mandarle in giro
per l’Italia, fino a Udine, francamente mi
è parso prematuro.
Qualora poi la cosa avesse acquisito
un’attendibilità maggiore, probabilmente
mi sarei coordinato con il collega Ionta,
che mi pare gestisca il procedimento, e poi
gli avrei trasmesso le carte. In realtà, mi
rendo conto che Udine è una sede un po’
anomala, tra virgolette.
Il problema è che davanti ad un caso
cosı̀ delicato, ma anche davanti ad un caso
non delicato, davanti ad un soggetto che
può essere un mitomane o uno informato,
che dice di non voler parlare con nessuno
e men che meno con quelli di Roma, c’è
la speranza che magari parli con uno che
gli sembri più affidabile o magari più
malleabile del sostituto o del procuratore
di Roma, e poi è chiaro che ci si coordina
con la procura di competenza. Non potrei
pensare di gestire ad Udine un fascicolo
per un omicidio commesso all’estero, con
imputati residenti in tutt’altre zone che
nel circondario del tribunale di Udine.
PRESIDENTE. È riuscito a capire chi
sia il signor « M », di cui si parla nella
missiva di Porcari del 3 febbraio 2004 ?
GIANCARLO
mente no.

BUONOCORE.

Franca-

PRESIDENTE. Se lo ricorda ?
GIANCARLO BUONOCORE. Questo
particolare del signor « M » non lo ricordo.
PRESIDENTE.
un’idea ?

Comunque

non

ha

GIANCARLO BUONOCORE. Al momento direi di no. Se mi fate vedere la
missiva, può darsi che focalizzi meglio.
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PRESIDENTE. Ad un certo punto, invece, si parla di un senatore.
Porcari avrebbe consegnato un dossier
e la domanda è se questo dossier sia stato
consegnato alla Commissione.
GIANCARLO BUONOCORE. Ricordo
che Porcari fa riferimento a questo senatore, se non vado errato, dicendo sostanzialmente: non pensiate di avere a che fare
con un quisque de populo che non conta
niente perché è in galera, perché io sono
talmente importante – questo è il linguaggio sostanziale che usa – che un senatore
mi ha inviato un dossier, che fa parte degli
allegati, che dovrebbero essere stati fotocopiati, al verbale di escussione.
Se mi date il fascicolo, lo trovo subito:
»Studio legale Menicacci« ; lui dice che il
senatore Menicacci gli ha inviato un dossier con una missiva. Quanto al dossier in
uscita – copia del quale è comunque
sempre allegata al verbale, perché ho acquisito tutta la documentazione alla quale
lui faceva riferimento, come normalmente
accade nel corso di un interrogatorio, in
un’escussione – egli assume di averlo fatto
recapitare al collega della procura di
Roma attraverso un alto magistrato, il cui
nominativo indica e che è una collega che
mi pare lavori in Umbria, il cui nominativo adesso non ricordo, ma che comunque
fu verbalizzato nel corso dell’interrogatorio.
Quindi, c’è un dossier che gli perviene
in carcere ed egli, attraverso questo magistrato donna che assume essere una
persona che egli conosce dall’infanzia, ha
fatto pervenire al collega questo dossier,
che si compone di una serie di abbreviazioni di non facile comprensione.
PRESIDENTE. Questo ex senatore Menicacci è l’avvocato di Marocchino.
GIANCARLO BUONOCORE. Sı̀, dovrebbe essere l’avvocato di Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Invece, nel foglio 273 si
parla dell’ordine di uccidere Ilaria Alpi
che parte da via dei Lucchesi, a Roma.
Sono state fatte delle indagini ?

GIANCARLO BUONOCORE. Egli indica
via dei Lucchesi anche nel primo verbale.
In altri termini, quando arriva la missiva
in procura il dottor Caruso delega un
primo accertamento per verificare chi sia
questo Porcari. Una volta che pervengono
i primi riferimenti, ne delega l’escussione
ad opera di Ladislao e non ricordo chi
altri sia andato a sentirlo.
Nella prima missiva a firma congiunta
si chiedono una serie di accertamenti su
questa via dei Lucchesi che, se non vado
errato, egli assume essere la via dove
avevano sede una serie di società riferibili
anche al Parretti. Nella prima missiva è
stato chiesto un accertamento di preliminare attendibilità, come si fa normalmente, per verificare se esista via dei
Lucchesi, se in questa via abbiano avuto o
abbiano sede delle società, quali società e
a chi riferibili, con un cosiddetto « storicocamerale », cioè un certificato della camera di commercio delle persone che si
sono succedute nei ruoli istituzionali di
questa società. L’accertamento poi non è
stato approfondito perché nel frattempo è
stato escusso ed ha reso queste dichiarazioni.
PRESIDENTE. Attualmente le indagini
a che punto sono ? È stata chiesta una
proroga ? Vi sono sviluppi.
GIANCARLO BUONOCORE. Non vi
sono sviluppi, nel senso che si aspettava
l’esito della vicenda relativa ai permessi. Il
permesso è stato comunicato, con un’ultima missiva pervenuta il 13 luglio. Lui
dice: ho avuto questi permessi, rivediamoci.
Quindi, mi ripromettevo di provvedere
entro la fine del mese, poi è arrivata la
convocazione ed ho creduto istituzionalmente corretto non andare in articulo
mortis a sentirlo magari il giorno prima
della Commissione. L’idea sarebbe quella
di risentirlo e, in qualche modo, cercare di
sondarne a questo punto l’attendibilità
dicendo: il permesso l’hai avuto, adesso ci
fai avere i diari di Ilaria Alpi. È anche un
po’ una provocazione, nel senso che qualche volta bisogna cercare di stimolare per
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stanare l’eventuale bluff di parole, che
qualche volta si fa, perché si tratta di una
persona che ha poco da perdere.
PRESIDENTE. È stata fatta una perizia
psichiatrica ?
GIANCARLO BUONOCORE. Nella perizia psichiatrica viene definito come perfettamente capace di intendere e di volere,
persona di particolare intelligenza, con un
carattere molto risoluto, tendente all’egocentrismo – e questo si capiva – e, soprattutto, con grande considerazione di sé,
tant’è vero che vi sono alcuni passaggi
della sentenza di condanna nei suoi confronti in cui si dice che il movente dell’omicidio nei confronti della sua convivente e madre della piccola, che adesso
credo abbia tredici anni, era l’incapacità di
tollerare che questa donna, che si era
invaghita di lui quando aveva il fascino
dell’eroe negativo, era un mercenario, un
avventuriero, superata l’infatuazione si era
poi innamorata di uno più o meno della
sua età e lui non aveva saputo accettare
questa realtà.
PRESIDENTE. Lei ci ha già riferito
della sua valutazione del Porcari, nel senso
che in questo momento sta aspettando se
vi sarà un riscontro effettivo.
GIANCARLO BUONOCORE. Proveremo a risentirlo per vedere se è in grado
di dare un riscontro.
PRESIDENTE. Passiamo ad un’altra
persona. Conosce Luigi Grimaldi ?
GIANCARLO BUONOCORE. Sı̀.
PRESIDENTE. Che rapporti ha avuto
con Grimaldi ?
GIANCARLO BUONOCORE. Ci conosciamo, ci salutiamo dandoci del lei. È un
giornalista.
PRESIDENTE. Lo ha incontrato per
dovere d’ufficio ?
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GIANCARLO BUONOCORE. Sı̀, nel
senso che lui cortesemente mi manda i
libri che scrive. Ha interesse per tutte le
vicende che presentano dei risvolti relativi
a traffici internazionali e, in particolare,
so che ha scritto un libro o comunque
degli articoli relativamente a traffici di
armi, parte dei quali, non perché lo abbia
descritto Grimaldi, ma perché mi sono
arrivati gli elementi da parte della Digos,
in particolare dalla signora Motta, sono
sfociati in un procedimento per traffico di
materiali di armamento, conclusosi peraltro con l’assoluzione. L’ipotesi era quella
delle trattative e poi del traffico consumato, poi ho chiesto, derubricando in
trattative, che si sarebbe prescritto. Comunque il tribunale ha ritenuto infondata
l’ipotesi accusatoria.
PRESIDENTE. Del caso Alpi avete mai
discusso insieme ?
GIANCARLO BUONOCORE. Assolutamente no, se non oggi pomeriggio nell’attesa, ma non entrando in particolari.
PRESIDENTE. Le risulta che Grimaldi
avesse un rapporto costante con la questura di Udine ?
GIANCARLO BUONOCORE. Bisognerebbe capire e pesare le parole quando si
parla di « rapporto costante ». So che si
conoscono, sono in buoni rapporti, so che
con Pitussi si sono trovati diverse volte.
Non so se poi abbia dato informazioni o
meno. Lui si interessa di queste vicende.
PRESIDENTE. Le risulta che sia un
informatore della questura ?
GIANCARLO BUONOCORE. Che sia un
informatore francamente no. Che ci siano
buoni rapporti e possa essere probabile
che abbia dato informazioni, questo sı̀. Mi
pare che nella fase dibattimentale Pitussi,
sentito in questa vicenda alla quale ho
appena fatto cenno, abbia fatto riferimento – adesso non ricordo i termini
esatti perché è una vicenda di diversi anni
fa – ad informazioni avute anche da
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Grimaldi, però onestamente non ci potrei
giurare, perché è una vicenda di diversi
anni fa, almeno otto o nove anni fa.

GIANCARLO BUONOCORE. Che io ricordi, francamente no.

PRESIDENTE. Nell’indagine da lei condotta Grimaldi è stato sentito ?

PRESIDENTE. Quindi, non sa assolutamente nulla dei rapporti di Zaccolo con
la Digos ?

GIANCARLO BUONOCORE. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Conosce Zaccolo Marco ?
GIANCARLO BUONOCORE. Non lo conosco, ma il nome non mi risulta nuovo.
Se non vado errato, è una persona che
qualche volta Grimaldi ha citato in alcuni
suoi libri. Se è quella persona, è stata
inquisita a suo tempo per traffico di armi.
PRESIDENTE. Lei non l’ha mai incrociato ?

GIANCARLO BUONOCORE. Francamente no. Io ricordo questo flash di un
accenno a questo Zaccolo in uno dei libri
di Grimaldi. Lui fa delle costruzioni, ovviamente con il limite culturale e professionale del giornalista: rispetto al magistrato non deve trovare prove, può fare
delle supposizioni e buttarle sul tappeto.
PRESIDENTE. Dottore, la ringraziamo.
Riprendiamo i nostri lavori in seduta
pubblica. Dispongo la riattivazione del
circuito audiovisivo interno.

PARTE DELLA SEDUTA N. 31
DI MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004

Esame testimoniale di Giovanni Pitussi (1).
Parte prima

GIOVANNI PITUSSI. Per quanto riguarda la prima fonte, non ero presente in
alcun atto e non la conosco.

GIOVANNI PITUSSI. Abbiamo ricordato i fatti.

PRESIDENTE. Rispondendo ad una
mia domanda relativa alla prima fonte,
che chiamiamo « fonte somala n. 1 », lei
ha detto che non aveva mai avuto alcun
rapporto e nemmeno conoscenza della sua
esistenza e che la fonte era trattata esclusivamente – per quello che ne sapeva –
dalla dottoressa Motta. Ha detto, inoltre,
che dopo qualche tempo – tre mesi circa,
ma potrebbe essere di più – quando lei
venne a contatto con la « fonte somala
n. 2 », doverosamente riferı̀ alla dottoressa
Motta Donadio e fu quella la circostanza
in cui l’allora dirigente della Digos disse:
« Qui potrebbe esserci una coincidenza tra
le cose che ho detto io e quelle che ti
vengono riferite », e quindi avete cominciato a lavorare insieme.
Per quello che io ricordo – nel caso,
possiamo consultare il resoconto della precedente seduta – mi sembra che lei abbia
risposto anche che nel periodo intercorso
tra i contatti con quella che poi lei apprende essere stata la « fonte somala n. 1 »
e il momento in cui viene a contatto con
la « fonte somala n. 2 », lei non si era mai
interessato di nulla; faceva le sue indagini,
le sue inchieste e occasionalmente si imbatté in una persona, piuttosto brilla, che
la portò...

PRESIDENTE. Avete fatto convergere
la vostra attenzione sui temi sui quali
eravate stati interrogati ?

GIOVANNI PITUSSI. Lui non si rese
neanche conto di avere detto determinate
cose.

GIOVANNI PITUSSI. No. Abbiamo parlato dei fatti.

PRESIDENTE. Abbiamo rintracciato
tra le carte che abbiamo acquisito alla
questura di Udine (fascicolo relativo all’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin), la sua relazione di servizio del 24

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, procediamo in seduta segreta, non essendo
venute meno le ragioni per le quali abbiamo deciso in questo senso nel corso
della precedente seduta.
Signor Pitussi, desidero in primo luogo
chiederle conferma di alcune risposte che
ha dato nella precedente riunione. Le
ricordo che è sempre sotto il vincolo del
giuramento. Dal giorno in cui è stato
sentito, ha avuto rapporti personali o
contatti telefonici con la dottoressa Motta
o con il sostituto commissario Ladislao ?
GIOVANNI PITUSSI. Ci siamo incontrati e abbiamo visto le carte.
PRESIDENTE. Quindi vi siete consultati ?
GIOVANNI PITUSSI. Abbiamo visto le
carte.
PRESIDENTE. Questa è una prima affermazione della quale prendiamo atto.
Siete andati insieme a vedere le carte.

PRESIDENTE. Che significa ? Che differenza c’è ?
(1) cfr. pag. 1431.
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maggio 1994. Per quella che è la nostra
consapevolezza maturata attraverso le risposte che lei ha dato nella precedente
occasione, siccome questo è un periodo
vicinissimo a quello in cui la dottoressa
Donadio ebbe il contatto con la prima
fonte (20 maggio 1994), non abbiamo capito di che cosa si tratti. Le leggo la
relazione: « Il giorno 24.5.1994, il sottoscritto assistente capo Pitussi Giovanni, in
servizio presso l’ufficio in intestazione, in
relazione alla morte della cronista Rai
Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin, avvenuta a Mogadiscio, riferisce che da
fonte confidenziale ritenuta attendibile ha
appreso quanto segue: il duplice omicidio
sarebbe avvenuto in quanto i due avrebbero filmato nel porto di Bosaso (Somalia)
la presenza di una nave proveniente o in
partenza per l’Italia, di quelle solitamente
utilizzate per il trasporto degli aiuti umanitari, il cui carico sarebbe invece stato
costituito da armi e munizioni.
A dire della fonte, un certo signor
Marocchino – di cognome – di nazionalità
italiana, che dovrebbe gestire gli aiuti
umanitari in Somalia, collaborerebbe con
un certo Garelli Guido, inquisito per traffico d’armi dalla procura della Repubblica
di Brindisi e con tale Garcia Lopez Jorge
Louis, non identificato. Gli stessi, secondo
quanto appreso, disporrebbero di una società aerea di piccole dimensioni, con sede
in Roma in via Fauro. Dette persone
sarebbero a conoscenza dell’illecito traffico e potrebbero esserne coinvolte proprio
in virtù dell’attività primaria svolta dal
citato signor Marocchino, non meglio identificato. La fonte, riservandosi di fornire
ulteriori notizie, riferiva che la Alpi e il
suo operatore non erano le due uniche
vittime italiane di questo intreccio di malaffare. Per opportuna notizia, si rammenta che Hrovatin, inoltre, era dipendente dell’agenzia Alpe Adria, con sede a
Trieste, facente capo del gruppo Ponteco,
società italo-slovena con sede a Lubiana,
della quale faceva parte anche l’operatore
Sasha Ota, deceduto a Mostar unitamente
ai dipendenti Rai, Marco Lucchetta e Da-

rio D’Angelo. Firmato: l’ufficiale di polizia
giudiziaria, assistente capo Pitussi Giovanni ». Che cos’è questo documento ?
GIOVANNI PITUSSI. Riguarda la fonte
che mi aveva dato un personaggio che, nel
tempo, è diventato inattendibile.
PRESIDENTE. Ci spieghi bene. Lei corregge quello che ha dichiarato la volta
scorsa ? Cioè non è vero che sulla vicenda
Ilaria Alpi ha avuto la fonte dopo molto
tempo ?
GIOVANNI PITUSSI. No. Questa è una
fonte italiana.
PRESIDENTE. Noi le abbiamo chiesto
anche questo.
GIOVANNI PITUSSI. Allora ho sbagliato.
PRESIDENTE. Lei ha detto « Nessuna
fonte italiana ». Io le ho chiesto anche se
fosse Grimaldi o qualcun altro e lei ha
risposto « No. Io un giorno andai in una
sorta di osteria e, in via assolutamente
incidentale, venni avviato da questa persona piuttosto alticcia a trattare con questo somalo ». Quindi l’unica fonte – ma
nemmeno di fonte di può parlare perché
era solo una persona che le ha dato
l’indicazione...
GIOVANNI PITUSSI. Questo era italiano ed io ho indicato anche il nome.
PRESIDENTE. A chi ha indicato il
nome ?
GIOVANNI PITUSSI. A voi.
PRESIDENTE. E qual è il nome ?
GIOVANNI PITUSSI. Zaccolo Mario.
PRESIDENTE. Ah, questo è Zaccolo !
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, questo è Zaccolo.
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PRESIDENTE. Siete d’accordo tutti e
tre che è Zaccolo ? Allora, non è l’ubriaco ?
GIOVANNI PITUSSI. No. Questo è Zaccolo Mario. Queste sono rivelazioni fatte
da Zaccolo Mario.
PRESIDENTE. Fonte ritenuta attendibile.
GIOVANNI PITUSSI. Era ritenuta attendibile, perché erano i primi incontri
che avevo. Però alla fine non ho capito
dove sentisse tutte le cose che sapeva. Noi
abbiamo avviato determinati accertamenti,
mi sembra su Marocchino.
PRESIDENTE. Qui non risulta che abbiate fatto accertamenti su Marocchino.
Perché abbiamo voluto attenzionare questo documento ? Perché, dalle dichiarazioni rese dalla dottoressa Donadio, in
conformità alle relazioni di servizio redatte fino all’agosto 1995, il nome di
Marocchino non esiste, nonostante la dottoressa Donadio ricordasse male e cioè che
in quelle relazioni fosse stato fatto, come
informativa, anche il nome di Marocchino.
In questa ricerca, invece, viene fuori che il
nome di Marocchino risulta per la prima
volta in questa relazione. Tra l’altro, la
dottoressa Donadio, alla quale lei ha spedito questa informativa (« al signor dirigente Digos »), non ha ricordo di questo
documento.
Ora lo ricorda ?
GIOVANNI PITUSSI. Guardandolo insieme, ha ricordato. Mi sembra che l’abbiamo anche trasmessa, non ricordo se nel
1995 o nel 1996.
PRESIDENTE. Che sia stata trasmessa
non c’è dubbio. Soltanto che la dottoressa
Donadio ha riferito nel corso della sua
deposizione che ne ignorava persino l’esistenza dal punto di vista delle indagini. Lei
era l’unica depositaria – anche se poi ha
aggiunto il nome di Ladislao – delle dichiarazioni della « fonte somala n. 1 », ma
che non le risultava assolutamente nulla.

3793

Quando le abbiamo mostrato questo documento, ha detto che ne prendeva atto,
ma non lo conosceva.
Quindi, di questo noi dobbiamo parlare
con Zaccolo ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, con Zaccolo.
PRESIDENTE. Lei lo ha contattato in
questi giorni ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Dove sta Zaccolo ?
GIOVANNI PITUSSI. Penso che abiti
sempre a Palazzolo ... è un girovago; è
stato indagato anche a Brindisi per traffico d’armi; era in galera nel 1987 per
traffico d’armi.
PRESIDENTE. Quando lo ha saputo ?
GIOVANNI PITUSSI. Leggendo i libri di
Luigi Grimaldi.
PRESIDENTE. Ma non è che il nome di
Zaccolo glielo ha dato Luigi Grimaldi ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀. La prima volta
che l’ho incontrato, nel 1992, quando già
diceva delle fesserie...
PRESIDENTE. Chi ?
GIOVANNI PITUSSI. Zaccolo. Grimaldi
mi ha fatto conoscere Zaccolo.
PRESIDENTE. Lei quindi aveva buoni
rapporti con Grimaldi ? In che anno siamo ?
GIOVANNI PITUSSI. Rapporti buoni
per lavoro li ho avuti nel 1992, quando ha
scritto il primo libro che occorreva recuperare e che io ho recuperato andando
direttamente alla fonte.
PRESIDENTE. Ricorda il documento
che le ho fatto vedere ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀.
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PRESIDENTE. Ha riconosciuto che lo
ha fatto lui.
GIOVANNI PITUSSI. Lo ha fatto lui ?
PRESIDENTE. Sı̀. Lo ha dato a lei ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. A chi lo ha dato ? Non
siamo riusciti a capire come sia entrato
negli atti della Digos.
GIOVANNI PITUSSI. Non lo so.
PRESIDENTE. Lei dal 1992 conosceva
Grimaldi ?
GIOVANNI PITUSSI. Dalla fine del
1991, quando è stato pubblicato il primo
« libro bianco » del PDS.

GIOVANNI PITUSSI. Un po’ su tutti: su
Moro e su altri. C’è tanta roba in procura
ad Udine; ci sono anche nastri registrati
da Luigi Grimaldi all’epoca delle sue conversazioni. Io ho solo parlato con lui tre o
quattro volte, ho messo tutto per iscritto e
l’ho trasmesso alla procura.
PRESIDENTE. Questa era la prima
volta che ci parlava ?
GIOVANNI PITUSSI. La seconda o la
terza.
PRESIDENTE. Quindi, aveva motivo di
dire che la fonte confidenziale era attendibile ?
GIOVANNI PITUSSI. Credevo che lo
fosse.
PRESIDENTE. In base a che cosa ?

PRESIDENTE. Lo avete aiutato voi a
fare questo libro ?

GIOVANNI PITUSSI. In base all’intuizione.

GIOVANNI PITUSSI. No. In ufficio mi
hanno detto di recuperare il libro ed io
sono andato a chiederlo direttamente a
determinate fonti, le quali mi hanno indicato la persona che lo aveva scritto, alla
quale mi sono poi rivolto.

PRESIDENTE. O anche alla presentazione che le aveva fatto Grimaldi.

PRESIDENTE. E come siete entrati nel
discorso di Ilaria Alpi ?
GIOVANNI PITUSSI. Con chi ?
PRESIDENTE. Con Grimaldi.
GIOVANNI PITUSSI. Con Grimaldi non
siamo entrati mai nel discorso.
PRESIDENTE. Perché allora le ha dato
il nome di Zaccolo ?
GIOVANNI PITUSSI. Perché ha detto
che aveva delle rivelazioni da fare.
PRESIDENTE. Su che cosa ? Su Ilaria
Alpi ?

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀.
PRESIDENTE. Grimaldi le ha detto che
era una persona attendibile ?
GIOVANNI PITUSSI. Mi ha detto che
era una persona che sapeva tante cose,
non mi ha detto che era attendibile.
PRESIDENTE. Uno che le sa non le
inventa: se le sa vuol dire che è attendibile.
GIOVANNI PITUSSI. Poi mi ha detto di
andare a vedere il suo fascicolo su Brindisi.
PRESIDENTE. Ci dica per cortesia le
tre cose che le sono state rivelate prima di
questa da parte di Zaccolo.
GIOVANNI PITUSSI. Non ricordo,
perché mi ha detto tante fesserie. Non ho
neanche preso in considerazione determi-
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nati voli che faceva; partiva con un discorso e finiva con un altro. Bisognava
essere bravi a capire quello che voleva
dire.
PRESIDENTE. Lei si sta contraddicendo, perché qui c’è scritto « La fonte
confidenziale è ritenuta attendibile ».
GIOVANNI PITUSSI. È l’unica cosa che
lui ha messo per iscritto perché era il
periodo in cui è successo il fatto. Ed io
l’ho messa per iscritto per trasmetterla
alla procura.
PRESIDENTE. Lei è una persona del
mestiere: un conto è mettere qualcosa per
iscritto, ma che un ufficiale di polizia
giudiziaria scriva che è « fonte confidenziale ritenuta attendibile » in un caso come
questo, a due mesi dall’omicidio, è una
specie di detonatore. Allora, due sono le
cose: o effettivamente questa persona era
attendibile, ma lei mi sta dicendo che era
un ciarlatano; oppure, la persona che lei
qualifica come « fonte confidenziale attendibile » non è Zaccolo.
GIOVANNI PITUSSI. Le confermo che
è Zaccolo, però era una persona non
attendibile. Ha detto determinate cose
perché ne era a conoscenza; io non so
neanche come facesse a sapere tutte queste cose, perché se lei gli parlasse...
PRESIDENTE. Sı̀, però lei sa che questi
sono atti pubblici nei quali – per quanto
si tratti di una valutazione – dire che una
fonte confidenziale è attendibile o inattendibile, pur consapevole come sono che la
valutazione difficilmente impinge nella falsità del documento, è un segno di responsabilità che si assume il pubblico ufficiale
che redige il documento.

3795

giugno 1995. Se vuole gliela mostro ma, se
ha visto gli atti, se ne ricorderà certamente.
GIOVANNI PITUSSI. Se me la fa vedere, forse è meglio.
PRESIDENTE. Ecco, gliela mostro.
L’informativa è a firma della dottoressa
Donadio.
Gliela leggo: « Le notizie sopra riportate
venivano confortate da quanto confidenzialmente appreso da altro personale di
questa Digos (assistente Pitussi Giovanni),
in merito al coinvolgimento del sopra
citato Marocchino Giancarlo, asseritamente in rapporti di affari con tale Garelli
Guido, inquisito per traffico d’armi dalla
procura della Repubblica di Brindisi, e da
tale Garcia Jorge Louis, al momento non
identificato ». Si tratta, come lei può vedere, della ripetizione, parola per parola,
del contenuto della sua annotazione di
servizio del 24 maggio 1994.
L’informativa prosegue: « Quest’ultima
fonte riferiva altresı̀ che Hrovatin era
dipendente dell’agenzia Alpe Adria, con
sede in Trieste, facente parte del gruppo
Ponteco, società italo-slovena », e via dicendo, ovvero esattamente quello che le ho
letto in precedenza a bella posta.
Allora, lei cerchi di riflettere bene,
perché lei mi ha detto in questo momento
che la fonte era stata da voi talmente
ritenuta inattendibile da non aver avuto
alcun seguito.
GIOVANNI PITUSSI. Però, l’abbiamo
trasmessa a De Gasperis.

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, ma mi sono
già corretto dicendo che ho sbagliato a
fidarmi di questa persona.

PRESIDENTE. Lasci stare la trasmissione, risponda alla mia domanda. Il 15
giugno 1995, dunque, nessuno sapeva che
questa fonte era inattendibile, tant’è che il
suo capo ufficio, la dottoressa Donadio
della Digos, si arrischia a scrivere e a
ripetere le parole della sua relazione di
servizio, ribadendo che si tratta di fonte
particolarmente attendibile.

PRESIDENTE. Guardi, tra le altre cose
abbiamo una relazione riepilogativa del 15

GIOVANNI PITUSSI. In quanto è venuta fuori la storia di Brindisi, con Garelli
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e Zaccolo Mario. Sono saltati fuori nella
storia di Brindisi. Quando abbiamo chiesto
gli atti a Brindisi...
PRESIDENTE. Non ci siamo con la
risposta, ispettore.
GIOVANNI PITUSSI. Non so, mi dica
lei.
PRESIDENTE. E no, non ci siamo con
la risposta.
GIOVANNI PITUSSI. Non riesco a capire la domanda.
PRESIDENTE. Glielo ripeto, allora. Lei,
il 24 maggio 1994 dice che questa è una
fonte, che oggi dice essere Zaccolo.
GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
PRESIDENTE. Zaccolo le è stato presentato ed avviato dal signor Grimaldi.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei dice che questa
fonte confidenziale è ritenuta attendibile.
Rispondendo alle mie domande, fino a un
attimo fa, lei ha detto che questo era un
ciarlatano.
GIOVANNI PITUSSI. Adesso le dico
che è un ciarlatano, all’epoca non lo
sapevo. Le ho detto anche questo, prima,
un attimo fa !
PRESIDENTE. Aspetti, risponda alle
mie domande. Intanto, lei mi ha detto che
Zaccolo è stato avviato da lei, che lei ci ha
parlato tre, quattro volte e che egli raccontava sempre cose generiche, tanto che
non lo riteneva assolutamente persona da
seguire.
GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
PRESIDENTE. Mi ha detto che, prima
di dirle queste cose gliene ha detto altre
tre, però lei non ricorda quali.

GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Glielo chiedo per capire
se ci fosse stata o meno la possibilità di un
saggio di attendibilità, perché potessimo
andare a cercare le carte e verificare se
tale saggio di attendibilità vi fosse stato o
meno. Detto questo, quando le ho chiesto
come avesse fatto a scrivere « fonte ritenuta attendibile », lei mi ha risposto: « Mi
sono basato sull’intuito e mi sono basato
sul fatto che il signor Grimaldi me lo
aveva presentato. Però, non abbiamo dato
nessun seguito ». Questo è quel che lei mi
ha detto.
GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
PRESIDENTE. Allora, le chiedo: com’è
che, dopo un anno – dal 24 maggio 1994
al 15 giugno 1995 – lei non riferı̀ alla
dottoressa Donadio (la quale non ricorda
l’esistenza di questa annotazione di servizio) che questo signore era un ciarlatano ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, dopo un po’ lo
sa...
PRESIDENTE. E allora, com’è che la
dottoressa Donadio qui scrive che, invece,
quella era una persona attendibile ?
GIOVANNI PITUSSI. Ma non dopo un
anno.
PRESIDENTE. Quindi, glielo ha detto
parecchio tempo dopo.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, dopo, dopo:
stiamo parlando del 1996-97.
PRESIDENTE. E c’è un’annotazione in
proposito ?
GIOVANNI PITUSSI. Che era un ciarlatano ? No, perché abbiamo avuto un
processo in tribunale, a Udine, dove era
coinvolto anche il notaio Frattasio e dove
si dimostrò proprio che Zaccolo era un
ciarlatano. Si dimostrò proprio palesemente che era un ciarlatano.
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PRESIDENTE. E allora, com’è che non
avete avuto il senso di dire che questo
riferimento al signor Marocchino era stato
fatto da un ciarlatano ?

PRESIDENTE. Ma quale promemoria,
questo è un atto con il quale un ufficio si
riserva di comunicare tempestivamente
ogni significativa novità al riguardo !

GIOVANNI PITUSSI. Questo non lo so.

GIOVANNI PITUSSI. Era la trasmissione al dottor De Gasperis, giusto.

PRESIDENTE. Come sarebbe a dire,
che non lo sa ? Questa è una relazione di
servizio che costituisce un punto di riferimento forte nell’inchiesta: Marocchino
entra nell’inchiesta per questo motivo. Ripeto, entra nell’inchiesta per questo motivo...
GIOVANNI PITUSSI. Questo non glielo
so dire.
PRESIDENTE. ... perché la dottoressa
Donadio, con grande correttezza, ha detto:
« Di Marocchino, tanto ritenevo di essere a
conoscenza della relativa esistenza, che mi
sono ricordata – sbagliando – che era
stato annotato nelle mie tre relazioni di
servizio ». E questo, invece, non era vero.
La Donadio, poi, ha preso atto – e quindi
ha ricordato puntualmente – che di Marocchino se ne parla soltanto in questa
relazione di servizio, che non ha avuto mai
nessuna ulteriore modificazione. Come risponde ?
GIOVANNI PITUSSI. Effettivamente,
non ha avuto mai nessuna modificazione.
Dopo, si stava andando avanti con le altre
cose e questa è morta lı̀. Altre cose, non
so. L’abbiamo trasmessa in procura e poi
deve essere andata cosı̀, morta dentro il
fascicolo.
PRESIDENTE. Allora, dobbiamo prendere atto di questa situazione. Ecco, le
notizie sopra riportate, a pagina 3 dell’annotazione, della relazione...
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, ma è un promemoria, quello lı̀.
PRESIDENTE. Come, un promemoria ?
GIOVANNI PITUSSI. È un promemoria, questo.

PRESIDENTE. E certo ! Quale promemoria, è un atto indirizzato all’autorità
giudiziaria, in cui voi dite che Marocchino
è il mandante dell’omicidio !
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, giusto, non
l’avevo visto.
PRESIDENTE. Abbiate pazienza ! Dite
che è il mandante dell’omicidio, in base ad
una dichiarazione che lei sa provenire da
un ciarlatano e alla quale lei non riesce a
far seguito, col dire di aver accertato che
si trattava di un ciarlatano ! Guardi che c’è
scritto qui, a pagina 3...
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, sı̀, ho capito.
PRESIDENTE. ...e poi chiudiamo.
Tanto è inutile, non è che possiamo andare oltre. Leggo: « Le notizie sopra riportate venivano confortate », e cosı̀ via:
quindi, questa poveretta della dottoressa
Donadio è talmente convinta che denunzia
Marocchino. « Nell’illecito traffico sarebbe
stato coinvolto tale Marocchino Giancarlo,
non meglio identificato, che avrebbe sfruttato la copertura di operatore del settore
della cooperazione per realizzare il traffico d’armi con la Somalia e con altri paesi
del nord Africa. Le notizie sopra riportate
venivano confortate da quanto confidenzialmente appreso da altro personale di
questa Digos (assistente Pitussi Giovanni)
in merito al coinvolgimento del sopra
citato Marocchino Giancarlo, asseritamente in rapporti d’affari con tale Garelli
Guido, inquisito per traffico d’armi dalla
procura della Repubblica di Brindisi. Quest’ultima fonte fiduciaria riferı̀ altresı̀ (...).
A seguito di ciò venivano esperiti approfonditi accertamenti, dai quali è emerso »
– questa cosa va letta, perché la Commissione deve saperle, queste cose – « che

3798

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

presso l’archivio CED risulta iscritto tale
Marocchino con precedenti per reati in
materia di assegni, falso, truffa, bancarotta, violazione di norme IRPEF, contravvenzioni statali. Questi dichiarava di risiedere in Somalia » e via dicendo. Quindi, c’è
tutta una relazione al riguardo.
Dunque, lei ufficialmente dichiara che
la fonte del 24 maggio 1994 è il signor...
GIOVANNI PITUSSI. Zaccolo Mario.
PRESIDENTE. Benissimo. Prendiamo
atto e poi accerteremo.
Do ora la parola all’onorevole Bianchi
Clerici.
GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Grazie, presidente.
Sovrintendente, forse non ho ben compreso ma lei poco fa ci ha detto che
l’inattendibilità di Zaccolo Mario fu chiara
durante un processo che si svolse a Udine.
È in grado di ricordare esattamente
quando si svolse questo processo ?
GIOVANNI PITUSSI. No, la data precisa no. Comunque, 1996-97, quelle date lı̀.
Era il processo sul Coraf, per le truffe alle
cooperative, qualcosa del genere, che avevano fatto nello stesso periodo del 1994,
poi era finito nel 1997-98.
GIOVANNA
BIANCHI
CLERICI.
Quindi, nel corso di quel processo lei ebbe
la dimostrazione che quella persona era
inattendibile.
GIOVANNI PITUSSI. Era inaffidabile,
sı̀. Ci fece lavorare anche su altre cose,
come sul caso Moro, per le quali non
siamo riusciti a fare niente.
GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Se la
collocazione temporale è quella che lei ha
detto, ovvero 1996-97...
GIOVANNI PITUSSI. Adesso non ricordo. Le date precise non le so, non me
le ricordo.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. È comunque successiva all’annotazione che il
presidente ci ha appena letto, predisposta
dalla sua collega.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀.
GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Prima
di quel processo, qual era il suo grado di
giudizio sulla figura di Zaccolo Mario ?
GIOVANNI PITUSSI. Che sapeva tante
cose.
GIOVANNA BIANCHI CLERICI. In termini di attendibilità, intendo.
GIOVANNI PITUSSI. Sull’attendibilità
ho sempre avuto dei dubbi. Adesso mi sto
rendendo conto che all’epoca avevo sbagliato a scrivere, perché io scrivo sempre
« presumibilmente attendibile ».
PRESIDENTE. Comunque, le comunico
che il processo al quale lei fa riferimento
non risale agli anni che lei ha detto.
GIOVANNI PITUSSI. E che anno è ?
PRESIDENTE. Adesso mettiamo insieme le cose, poi, eventualmente, ne parleremo.
Vorrei sapere un’altra cosa. Dopo questa informativa del 24 maggio, da questo
signor Zaccolo ha avuto altre notizie ?
GIOVANNI PITUSSI. No, altre notizie
da scrivere su Ilaria Alpi, no.
PRESIDENTE. E in generale, su altre
cose ?
GIOVANNI PITUSSI. Su altre cose,
penso di sı̀, di aver scritto qualcos’altro.
Penso, però non sono sicuro. Avevo tanti
informatori nello stesso periodo e scrivevo
tante cose, poi venivano valutate per vedere se andare avanti o no, determinate
persone risultavano inattendibili al 100
per cento. E difatti, ho staccato il contatto,
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sono sei, sette anni, anche otto, che non
voglio che quella persona neanche mi si
avvicini.

da lei, poi lo chiederemo alla dottoressa
Donadio – se fosse una terza persona che
era in contatto...

PRESIDENTE. E fa bene. Invece, veniamo a quello che possiamo definire
« l’ubriacone »; poi, può darsi che io sbagli
a definirlo cosı̀, ma intendo riferirmi al
tizio che lei ha detto che era brillo e che
le ha dato delle indicazioni. Questo signore
era un italiano ?

GIOVANNI PITUSSI. No, erano questi
passaparola. Io andavo avanti tramite questi passaparola, per cercare dei somali,
perché fra di loro sapevano tutto: ho
contattato più persone somale, finché è
saltata fuori quella buona, tutto lı̀.

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀. Deve essere
morto, penso che sia morto. Lo penso, ma
non sono sicuro di niente, perché sono
chiacchiere di bar, che si fanno. Successivamente, mi sono avvicinato a delle persone, che mi hanno indirizzato ad altre
persone; sempre chiacchiere di bar, ma
poi sono arrivato alla persona giusta.
PRESIDENTE. Dunque, il primo contatto con la fonte somala 2 è soltanto suo.
Esatto ?
GIOVANNI PITUSSI. No, il primo è
della Donadio Motta.
PRESIDENTE. No, mi riferisco al
primo contatto con la fonte numero 2.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, il numero 2 è
solo mio. Sono arrivato e, dopo un po’ di
tempo ci siamo incontrati con Ladislao e
abbiamo cominciato a scrivere.
PRESIDENTE. Però, il contatto immediato, il primo contatto lo ha avuto con lei.

PRESIDENTE. No, forse mi sono spiegato male. La dottoressa Donadio ha detto
che voi siete arrivati, come ufficio – lo
attribuisce all’ufficio, anche se ha puntualizzato che l’artefice è stato lei, sovrintendente – alla fonte somala numero 2 attraverso l’intervento, l’intermediazione di
una terza persona: una terza persona che
vi ha messo in contatto con l’altra persona,
quella che lei ha detto di aver individuato
nella persona dell’osteria ma...
GIOVANNI PITUSSI. È una catena...
PRESIDENTE. ... da quel che mi è
parso di capire dalle parole della dottoressa Donadio, potrebbe non essere proprio cosı̀.
GIOVANNI PITUSSI. No, perché non
l’abbiamo mai messa per iscritto, questa
cosa. È stato un passaparola nei bar: cerca
uno, cerca un altro, cerca quest’altro,
finché sono arrivato alla persona giusta,
tutto lı̀.
PRESIDENTE. E di questa persona lei
non ci può fare il nome ?

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀.
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. La dottoressa Donadio
ha dichiarato che questa fonte, la quale ha
avuto il contatto con lei – e che lei ha
confermato –, era stata contattata attraverso l’intervento di una terza persona.
GIOVANNI PITUSSI. Una terza persona ?

PRESIDENTE. Perché ? Questo non è
un confidente.
GIOVANNI PITUSSI. Del somalo ?
PRESIDENTE. No, non del somalo.
GIOVANNI PITUSSI. E di chi ?

PRESIDENTE. Sı̀, ma non abbiamo
capito bene – adesso lo vogliamo sapere

PRESIDENTE. Della persona.
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GIOVANNI PITUSSI. Di chi ? Quale
persona ?

persone, e cosı̀ via; è quella che vi ha fatto
rintracciare la donna del tè e via dicendo.

PRESIDENTE. Della persona che fa il
passaparola.
GIOVANNI PITUSSI. Ma ci sono tante
persone ! Le dico che il primo me lo ha
dato questo qua, che non so neanche se è
vivo...
PRESIDENTE.
chiama.

E

ci

dica

come

GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
PRESIDENTE. Accanto a questa persona, collegata con questa stessa persona
– o non collegata con questa stessa persona –, voi avevate altre fonti somale ?
GIOVANNI PITUSSI. No, no.

si

GIOVANNI PITUSSI. Si chiama Bepi, è
tutto quello che so. È roba di osteria, è un
ubriacone di osteria.
PRESIDENTE. E atre persone che
l’hanno portata dallo stesso somalo ?
GIOVANNI PITUSSI. Altre persone ?
Non lo so. Mi ha detto: se vuoi frequentare, vai in quell’osteria là, che frequentano questi. In quell’altra osteria mi dicono: vai dall’altra parte, c’è quell’appartamento. Però nessuno mi aveva dato
niente, mi hanno fatto girare una settimana a vuoto !
PRESIDENTE. Avevate altre fonti somale ?

PRESIDENTE. Lei è sicuro di questo ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, io sono sicuro
che non ne avevamo altre. Facevamo riferimento solo ad una persona, quella che
ci ha dato tutte le notizie. E lui faceva dei
passaparola, aveva delle altre conoscenze,
si vede...
PRESIDENTE. E altre fonti italiane ?
GIOVANNI PITUSSI. No, che sappia io
no.
PRESIDENTE. Va bene, basta cosı̀. Se
non vi sono altre domande, possiamo
congedare il teste.
Riprendiamo i nostri lavori in seduta
pubblica.

GIOVANNI PITUSSI. No, che io sappia
Esame testimoniale di Antonietta Donadio (1).

no.
PRESIDENTE. E in contatto con questa
fonte somala numero 2 ?
GIOVANNI PITUSSI. Che sappia io,
penso di sı̀; per portarci le notizie, penso
di sı̀.
PRESIDENTE. Allora, le domando:
questa fonte somala numero 2 aveva sicuramente un contatto...
GIOVANNI PITUSSI. Aveva altre fonti.
PRESIDENTE. La prego, mi faccia parlare. Aveva un’altra fonte somala che, poi,
è quella che vi ha fatto rintracciare le
(1) cfr. pag. 1431.

Parte seconda
PRESIDENTE. Dottoressa Donadio, le
ricordo che è sempre sotto giuramento.
L’ispettore Pitussi ci ha detto che in
questi giorni vi siete incontrati, avete cercato di raccogliere le idee.
ANTONIETTA DONADIO. Più che altro
abbiamo rivisto la documentazione, perché, come le dicevo la volta scorsa, è una
questione di dieci anni fa, per cui le cose
vanno comunque riviste.
PRESIDENTE. È venuta a capo della
questione della quale l’abbiamo messa a
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parte la volta scorsa, a proposito della
relazione di servizio del 24 maggio 1994 ?
Le faccio presente che anche un attimo
fa l’ispettore Pitussi ha confermato esattamente quello che aveva detto, cioè che la
prima fonte lui non la conosceva assolutamente, che non ha avuto nessun contatto
con lei per quanto riguarda la vicenda
Hrovatin-Alpi, se non quando, venuto in
contatto con la fonte somala numero due,
è venuto da lei, gliel’ha riferito ed avete
preso atto che vi potevano essere delle
coincidenze che poi non risultano, ma
questo è un altro discorso, sono valutazioni sulle quali non vogliamo certamente
entrare.

tibile e concepibile –, che comunque di
questa annotazione di servizio non aveva
alcuna memoria.

ANTONIETTA DONADIO. Le confermo
che quella prima fonte il sovrintendente
Pitussi non l’ha mai conosciuta né mai
vista. Glielo posso confermare perché risulta appunto dalle annotazioni di base
che sono state fatte nel corso del tempo,
nelle quali non c’è la sua firma.

ANTONIETTA DONADIO. Esatto. Questo con la prima fonte non c’entra nulla.
Glielo confermo.

PRESIDENTE. Risulta anche un’altra
cosa. Ci ha confermato che in effetti non
si è mai interessato ...
ANTONIETTA DONADIO. Non ha lavorato.
PRESIDENTE. Oggi ci ha detto che
aveva conosciuto, attraverso il giornalista
Grimaldi, il signor Zaccolo, il quale gli
avrebbe riferito di questa notizia di cui, a
sua volta, riferı̀ a lei come dirigente della
Digos, nella quale – e soltanto in essa –
si fa riferimento a Marocchino, mentre,
come abbiamo visto la volta scorsa, nei
verbali, nelle relazioni di servizio che lei
faceva Marocchino non esisteva.
ANTONIETTA DONADIO. No.
PRESIDENTE. Come ricorderà, in
quella circostanza lei mi ha rappresentato,
in prima battuta, anche se poi naturalmente ha detto che poteva non ricordare
compiutamente – è perfettamente compa-

ANTONIETTA DONADIO. Presidente,
non avevo alcuna memoria perché, come
ho detto anche l’altra volta, più che altro
successivamente ho lavorato ed ho sviluppato tutta una serie di accertamenti sulla
seconda fonte. Della prima fonte non vorrei dire che me ne sono dimenticata, ma
... veramente me ne sono dimenticata.
PRESIDENTE. Questo con la prima
fonte non c’entra niente, però.

PRESIDENTE. Ha capito qual è il discorso ? Il problema serio è questo. Oggi ci
viene data questa indicazione – non la
voglio chiamare versione – secondo la
quale, attraverso Grimaldi, passando per
questo Zaccolo, ci sarebbe stata questa
informativa, che ha avuto un seguito piuttosto antipatico, naturalmente in assoluta
buona fede da parte sua, perché non c’è
dubbio che la sua buona fede è « a prova
di bomba ».
Il 15 giugno 1995 lei redige un atto che
poi viene trasmesso all’autorità giudiziaria
che all’epoca si occupava del caso, il dottor
De Gasperis, facendo una sintesi di tutte le
questioni. Lei ricordava Marocchino
perché in questa relazione lei aveva dato
la patente di attendibilità, che già in
precedenza era stata data da questa relazione, alla fonte Zaccolo-Grimaldi, per
intenderci.
In quella nota del 15 giugno 1995
scrive: « Le notizie sopra riportate venivano confortate da quanto confidenzialmente appreso da alto personale di questa
Digos (Pitussi) in merito al coinvolgimento
del sopra citato Marocchino, asseritamente
in rapporti di affari con tale Garelli Guido,
inquisito per traffico d’armi dalla procura
della Repubblica di Brindisi, e Garcia
Jorge Luis, al momento non identificato »,
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ripetendo esattamente le parole che sono
contenute qui, naturalmente con lo stesso
significato.
ANTONIETTA DONADIO. Ha ragione.
In effetti leggendo forse si potrebbe dare
adito a false interpretazioni.
PRESIDENTE. False mai, per carità !
Lei capisce, dottoressa, che qui abbiamo
una patente ...
ANTONIETTA DONADIO. Ho capito
perfettamente.
PRESIDENTE. Perché c’è scritto « da
fonte confidenziale ritenuta attendibile ».
ANTONIETTA DONADIO. Presidente,
consideri il periodo in cui è stato riferito
questo.
PRESIDENTE. Marocchino entra cosı̀
nella vicenda.
ANTONIETTA DONADIO. Marocchino
entra cosı̀, ma nel prosieguo del discorso
noi diciamo che nel frattempo abbiamo
individuato la seconda fonte, che ha riferito più o meno la stessa cosa della prima,
quindi inserendo anche il discorso di Marocchino.
PRESIDENTE. Questo poi lo vedremo,
perché anche su questo dobbiamo capire
per quanta parte vi sia, se vi è, la sovrapponibilità. Questo Zaccolo lei lo ha mai
conosciuto ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, l’ho visto.
Non è che lo conosca, l’ho visto alcune
volte.
PRESIDENTE. In quali anni l’ha conosciuto ? In quegli anni ?
ANTONIETTA DONADIO. No.
PRESIDENTE. Dopo ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, dopo. In
quegli anni no. Tra l’altro, non sapevo

neanche che fosse questa persona che dice
lei, perché non ho chiesto chi fosse la
fonte, da dove provenissero tutti i discorsi,
anche perché mi sono molto soffermata su
questa annotazione.
PRESIDENTE. Quindi, lei Zaccolo lo
conosce dopo. Le informazioni alla polizia,
alla questura Zaccolo quando le dà ?
ANTONIETTA
cosa ?

DONADIO.

Su

che

PRESIDENTE. Su questo come su altro, almeno cosı̀ ci ha riferito Pitussi poco
fa.
ANTONIETTA DONADIO. Zaccolo non
l’ho conosciuto in quel periodo né ho
avuto contatti con lui. Glielo posso confermare.
PRESIDENTE. Quando ha contatti con
lui ?
ANTONIETTA DONADIO. L’ho conosciuto dopo.
PRESIDENTE. Che significa « dopo » ?
Un anno, due anni, tre anni, nel 1995,
1997, 1998 ?
ANTONIETTA DONADIO. Probabilmente, ma non in relazione a questa
vicenda.
PRESIDENTE. Ricorda di qualche notizia che dette intorno al caso Moro ?
ANTONIETTA
mente.

DONADIO.

Sicura-

PRESIDENTE. In che epoca siamo, dottoressa ?
ANTONIETTA DONADIO. Ci sono tutti
gli atti, ma adesso non lo ricordo.
PRESIDENTE. Dopo la morte di Ilaria
Alpi ?
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ANTONIETTA DONADIO. Sicuramente
dopo.
PRESIDENTE.
giorni.

Non

dopo

ritenute di interesse, vengono relazionate,
altrimenti possono anche non essere ritenute ...

quattro

ANTONIETTA DONADIO. No, assolutamente no.
PRESIDENTE. O dopo due mesi ?
ANTONIETTA DONADIO. No, molto
dopo.
PRESIDENTE. Allora il discorso è un
po’ diverso. Come ci spiega queste cose,
come ufficio ? È stata disattenta, le è
sfuggito ?
ANTONIETTA DONADIO. In che senso ? Per che cosa ?
PRESIDENTE. Diciamo che il signor
Pitussi ci ha riferito che, prima di dare
questa notizia, questo Zaccolo, indicatogli
da Grimaldi ...
ANTONIETTA DONADIO. Era venuto
da me ? È impossibile.
PRESIDENTE.
No,
assolutamente.
Aveva dato già altre notizie e anche dopo
ne avrebbe date. Lei veniva informata
delle notizie ? Non dico della fonte, la
fonte non gliela dicevano, ma le notizie sı̀.
ANTONIETTA DONADIO. Io venivo informata delle notizie, ma se adesso parliamo del caso Alpi ...
PRESIDENTE. No, in generale, perché
pare che desse notizie su tutto.
ANTONIETTA DONADIO. In generale ?
Io venivo informata e mi venivano fatte le
relazioni, in merito a quello che veniva
detto sul caso Alpi ed ogni relazione dei
miei collaboratori veniva trasmessa all’autorità giudiziaria, come ha visto.
Poi le notizie che vengono date o comunque che il poliziotto acquisisce, se

PRESIDENTE. Ma il caso Moro ...
ANTONIETTA DONADIO. Nel
Moro è tutto un altro discorso.

caso

PRESIDENTE. Le notizie sul caso Moro
verrebbero da Zaccolo, secondo Pitussi.
ANTONIETTA DONADIO. Le notizie
sul caso Moro sono state comunque anche
quelle riferite all’autorità giudiziaria.
PRESIDENTE. Su questo non c’è nessun problema. Le dico soltanto, e lei ha
capito perfettamente la ragione della domanda: siccome possiamo ...
ANTONIETTA DONADIO. Mi scusi,
presidente. Io nel 1995 di Zaccolo ...
PRESIDENTE. Non sapeva nemmeno
l’esistenza.
ANTONIETTA DONADIO. Esatto.
PRESIDENTE. È questo che volevo sapere. È da un’ora che voglio sapere questo.
Ha capito qual è il discorso ?
Perché si è dimenticata questa relazione di servizio, quando nel 1995... L’ha
fatta lei questa ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀, l’ho firmata io.
PRESIDENTE. Potrebbe darsi che non
l’abbia fatta lei.
ANTONIETTA DONADIO. Certo.
PRESIDENTE. Quindi, potrebbe darsi
che il suo ufficio le abbia preparate e,
sapendo bene di cosa si trattasse, lei, come
tutti i capi di un ufficio cosı̀ impegnati,
abbia messo la sua firma. Questa è dell’ispettore e questa è la sua ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀.
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PRESIDENTE. Chi è questo ispettore ?
Ladislao, mi pare ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Può darsi che l’abbiano
preparata e lei abbia fatto un controllo
sommario. È possibile ? Meglio questo che
qualche altra cosa.
ANTONIETTA DONADIO. Cercavo comunque di essere abbastanza attenta a
quello che firmavo.
PRESIDENTE. Mi deve perdonare se
cerco di rendere l’aria un pochino meno
pesante, e forse sbaglio.
ANTONIETTA DONADIO. Io sono serena.
PRESIDENTE. In questo momento lei
mi ha detto, a proposito di Zaccolo, che
nel 1995 non sapeva nemmeno di chi si
trattasse. In questa relazione di servizio lei
dice che è una persona attendibile, parafrasando Pitussi.
ANTONIETTA DONADIO. Probabilmente. Ma forse « ritenuta », cioè un termine che non dava sicuramente la certezza.
PRESIDENTE. Una fonte confidenziale
ritenuta attendibile. Dottoressa ...

non c’è discussione. Tuttavia, emerge questa coincidenza di una persona che lei
dichiara di non conoscere, ma che per
l’ufficio non poteva non conoscere e dichiara di conoscere al punto tale che
certifica la sua ritenuta attendibilità,
quando lei non la conosceva ed il signor
Pitussi un attimo fa ci ha detto che era un
ciarlatano ed aveva fatto informative
prima e dopo.
Noi vogliamo solo capire, non vogliamo
fare qualcosa di spiacevole nei confronti di
qualcuno. Vogliamo soltanto capire perché
ci rendiamo perfettamente conto che queste sono operazioni di polizia ed avete
tutto il diritto di fare quello che il vostro
ordinamento vi consente e noi abbiamo il
dovere di tutelarvi.
ANTONIETTA DONADIO. La prima
fonte l’avevo conosciuta, l’avevo vista e
non ci ho lavorato. La seconda l’ho vista,
ho avuto dei riscontri, come dicevo: ci ha
fatto avere l’autista, la guardia del corpo.
Erano riferimenti miei e, quindi, sono
andata avanti.
PRESIDENTE. Dottoressa, comunque
la situazione è questa ?
ANTONIETTA DONADIO. Sı̀ ... con il
senno di poi.

ANTONIETTA DONADIO. Vorrei dire
anche che all’epoca, nel 1994, raccoglievamo queste informazioni e le trasmettevamo. Non sapevamo che poi in qualche
modo ci saremmo dovuti occupare della
cosa.

PRESIDENTE. Credo che l’onorevole
Elettra Deiana abbia sinteticamente detto
la cosa più bella: si è fidata di Pitussi.
Questa è la verità.
Le rivolgo un’altra piccola domanda
riguardante la fonte somala numero due.
La volta scorsa lei ci ha detto che Pitussi
arrivò alla fonte somala numero due attraverso un’altra fonte, un intermediario,
una terza persona. Lei è in grado di dire
chi fosse questa terza persona ? In questo
caso l’articolo 203 non opera, come lei mi
insegna. Non le chiedo la fonte, le chiedo
la fonte della fonte.

PRESIDENTE. Dottoressa, lei ha avuto
una linearità di comportamento e di esercizio delle proprie funzioni sulla quale

ANTONIETTA DONADIO. Presidente,
adesso le do una risposta però anche lei
deve capire.

ELETTRA DEIANA. Si è fidata di Pitussi.
PRESIDENTE.
punto.

Esatto,

questo

è

il
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PRESIDENTE. Speriamo.
ANTONIETTA DONADIO. Questa seconda fonte arrivò in modo tale che
quando poi ho avuto contatti con essa e
l’ho voluta vedere per rendermi conto se,
come dice lei, era un ciarlatano o comunque una persona che ci poteva dare delle
informazioni, lo abbiamo invitato caldamente a non contattare più nessuno. Dovevamo essere noi i suoi riferimenti, nessuno sa chi è la nostra seconda fonte,
anche chi ipoteticamente può essersi attivato per far sı̀ che venisse in contatto con
noi.
È stato anche questo un caso, se posso
esprimermi in questo modo, per cui noi
abbiamo cercato di « blindarla ».
PRESIDENTE. Quindi, voi sapevate con
chi poteva entrare in contatto, lo immaginavate ?
ANTONIETTA DONADIO. Con chiunque. Chiunque poteva contattarla.
PRESIDENTE. C’era qualcuno in particolare che voi pensavate potesse farlo ?
ANTONIETTA DONADIO. No, noi volevamo che per quella che era diventata la
nostra fonte i riferimenti fossimo solo noi
e nel corso dei dieci anni lui ce l’ha
dimostrato. Nel corso di dieci anni abbiamo avuto un rapporto talmente di fiducia, che è giusto che si instauri con
questa persona, che non è mai uscito
nulla.
PRESIDENTE. Lei sa se questo somalo
numero due avesse rapporti con Grimaldi ?
ANTONIETTA DONADIO. Questo non
lo posso dire. Se li avesse avuti prima ...
PRESIDENTE. Questa fonte somala numero due vi mette in contatto con la
persona somala – della Somalia, per intenderci – che vi porta, a sua volta, a
queste persone, la donna del tè, eccetera.

ANTONIETTA DONADIO. Presidente,
ce le porta perché ...
PRESIDENTE.
un’altra.

La

mia

domanda

è

ANTONIETTA DONADIO. Lei non sa
quello che volevo dire.
PRESIDENTE. Ho già capito. Dopo me
lo dirà, altrimenti mi sfugge la domanda.
Oltre a questa fonte somala che era in
contatto con quella che poi fa portare le
persone in Italia, voi avevate altre fonti
somale ?
ANTONIETTA DONADIO. No.
PRESIDENTE. La fonte che vi porta le
persone in Italia aveva altre fonti somale ?
ANTONIETTA DONADIO. Questa seconda fonte, anche secondo gli input, le
indicazioni che ci erano state date dal
magistrato, che in questo caso era il dottor
Pititto, chiaramente per poter individuare
le persone, i riferimenti, i testimoni doveva
avere degli agganci in Somalia. Quindi,
questi agganci erano sicuramente diversi.
PRESIDENTE. In Italia ?
ANTONIETTA DONADIO. Per quello
che risulta a me, in Italia non aveva
nessuno.
PRESIDENTE. Non la due, ma la tre.
ANTONIETTA DONADIO. No. In Italia
no. Con lui abbiamo operato nell’ambito
di un discorso che era legato alla Somalia.
Quindi, tutti gli accertamenti che venivano
fatti ... è logico perché per far venire
queste persone, che stavano in Somalia,
tutti i riferimenti erano lı̀.
PRESIDENTE. Prima, quando l’ho interrotta brutalmente, mi stava parlando
della donna del tè.
ANTONIETTA DONADIO. Stavo dicendo che comunque tutto quello che poi
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è stato in effetti appurato, tutti gli accertamenti sono stati fatti sempre su indicazione dell’autorità giudiziaria. Il dottor
Pititto ci disse di vedere, cercare, far
venire i testimoni, perché bisognava dare
dei contorni a quello che era accaduto.
PRESIDENTE. La volta scorsa, dopo di
lei, abbiamo interrogato il giornalista Grimaldi, al quale abbiamo mostrato quel
famoso documento « Mirko Martini », che
le ho menzionato e del quale non si trova
nemmeno una nota di allegazione.
Il giornalista ha riconosciuto che quella
è la sua calligrafia e che si trattava di un
quadro sinottico. Lei per caso, da capo
dell’ufficio, è in grado di darci qualche
indicazione su come possa essere arrivato,
addirittura informalmente ? Può anche
darsi che si sia persa la nota.
ANTONIETTA DONADIO. Ho cercato
di ricordare, perché il tutto era in un’annotazione che avevamo mandato alla procura di Trieste, alla distrettuale antimafia,
dove sia Grimaldi che il giornalista Torrealta erano stati sentiti in relazione ad un
eventuale, ipotetico passaggio di navi attraverso il porto di Trieste. Quindi, non è
escluso che ci sia stato dato in quell’occasione, ma anche quella è una res derelicta, cioè non ho fatto tanto ...
PRESIDENTE. Ma è stato dato a lei, a
Pitussi ? Ha ricordo di questa cosa ?
ANTONIETTA DONADIO. Non ricordo
se ce lo abbia dato addirittura il magistrato di Trieste, non lo ricordo più. Può
darsi pure che ci sia stato dato, ma non
l’ho preso neanche in considerazione.
PRESIDENTE. Mi pare un po’ improbabile che sia stato il magistrato di Trieste.
ANTONIETTA DONADIO. Non lo ricordo, però non l’ho tenuto in considerazione, l’ho lasciato lı̀ nel fascicolo.
PRESIDENTE. È molto strano questo
fatto.
(1) cfr. pag. 1432.

ANTONIETTA DONADIO. Posso dire
una cosa ?
PRESIDENTE. Volentieri.
ANTONIETTA DONADIO. Vorrei dire
che sono comunque a disposizione anche
per il futuro per qualsiasi chiarimento,
perché ritengo che in questa vicenda, che
è stata dolorosissima, anche la verità possa
dare ai genitori un po’ di serenità e di
pace, anche se non verrà loro più restituita
la figlia.
PRESIDENTE. Noi la ringraziamo per
questa dichiarazione. Sicuramente la recupereremo per le nostre esigenze investigative. Magari lei nel frattempo cerchi di
chiarire la questione della nota del 24
maggio.
ANTONIETTA DONADIO. Farò anche
un promemoria.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.

Esame testimoniale di Michele Ladislao (1).
Parte terza
PRESIDENTE. Innanzitutto, la Commissione la ringrazia per l’utilità che ha
voluto mettere a nostra disposizione. Le
ricordo, poi, che lei è ancora sotto giuramento.
Dunque, noi non siamo venuti a capo di
niente, se non che in questo famoso documento del 24 maggio 1994, la fonte
sarebbe – secondo quello che ci ha detto
oggi l’ispettore Pitussi – quella di Zaccolo.
Quindi, questo Zaccolo sarebbe stato il
latore di queste informazioni.
Lei, nel giugno 1995 firma, insieme alla
dottoressa Donadio Motta, una relazione
per la procura di Roma, nella quale tra le
altre cose c’è un puntuale riferimento alla
famosa annotazione riguardante Marocchino che – ribadiamolo per l’ennesima
volta – è il primo atto dal quale risulta il
nome di questa persona, premesso che,
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per quello che abbiamo già chiamato la
fonte somala numero 1, Marocchino non
era nemmeno all’orizzonte. E le relazioni
di servizio che lei, insieme alla dottoressa
Donadio, avete fatto, non portavano assolutamente questo nominativo. Quindi, questo documento del 24 maggio 1994 è
venuto fuori in modo un po’ estemporaneo
rispetto alla ricostruzione che abbiamo
fatto. Abbiamo accertato che cosı̀ stanno
le cose: che tale documento è estemporaneo, che è al di fuori del contesto e che la
spiegazione che ci danno oggi è quella che
le ho riferito.
In questo documento, come lei ha visto,
c’è scritto anche che la persona che dava
le notizie era fonte confidenziale ritenuta
attendibile. Oggi ci dicono che si tratta di
Zaccolo. Lei lo ha conosciuto ?
MICHELE LADISLAO. Ho avuto modo
di trattarlo successivamente, per altre vicende.
PRESIDENTE. Commissario, che significa « successivamente, per altre vicende » ?
Successivamente rispetto a quando ?
MICHELE LADISLAO. Successivamente
rispetto a questi episodi. Devo precisare
che – ma, non avendo carte sotto mano,
non ho la possibilità di verificare – in
qualche circostanza sono andato anch’io a
parlare con lui, successivamente e per
altre vicende non legate a questa vicenda.
PRESIDENTE. Per il caso Moro ?
MICHELE LADISLAO. Esatto.
PRESIDENTE. Quindi,
dopo la vicenda Alpi.

PRESIDENTE. Da Pitussi ?
MICHELE LADISLAO. Siccome sono
andato a contattarlo con Pitussi, ritengo
che sia stato lui a presentarmelo. Posso
dire con una notevole dose di approssimazione, ma non con certezza assoluta,
che ritengo che sia stato lui.
PRESIDENTE.
1994.

Sicuramente

dopo

il

MICHELE LADISLAO. Bisognerebbe
prendere le carte dell’epoca, di quell’altra
vicenda, e verificare. Però, presumo di sı̀,
perché prima non mi pare di averne mai
sentito parlare. Ripeto, parlo con approssimazione dovuta al fatto che si tratta di
episodi datati.
PRESIDENTE. Per darle la possibilità
di ricordare meglio, le rammento che il 21
maggio è il giorno in cui la dottoressa
Donadio contatta la fonte numero 1 somala; la dottoressa Donadio la informa
che aveva tale fonte numero 1 ?
MICHELE LADISLAO. Certo, eravamo
lı̀, in ufficio.
PRESIDENTE. Appunto. La relazione
di servizio è del 24 maggio; quindi Zaccolo,
nei tre giorni tra il 21 e il 24 avrebbe fatto
tale dichiarazione; lasciamo perdere se sia
vera oppure no.
Riepilogando, il 21 maggio siete insieme, lei e la dottoressa Donadio. La
domanda è: Zaccolo lei lo ha conosciuto in
questo contesto o in tempi successivi ?

sicuramente

MICHELE LADISLAO. Sı̀, perché ci
fece girare mezzo mondo e non arrivammo a capo di nulla.
PRESIDENTE. Non so se lei riesce a
ricordare: Zaccolo da chi le è stato presentato ? Da Grimaldi ?
MICHELE LADISLAO. No.
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MICHELE LADISLAO. Le ribadisco che
Zaccolo non conoscevo chi fosse, se non
quando sono andato a trattarlo. Però,
ribadisco che in questo momento non
posso precisare i termini temporali.
PRESIDENTE. Va bene, però le chiedo:
con riferimento al contesto nel quale lei,
insieme alla dottoressa Donadio, ha il
contatto con la prima fonte, ha ricordo di
una informativa che le viene da Zaccolo ?
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MICHELE LADISLAO. Ma io non sapevo che all’epoca fosse Zaccolo, questo
qui ! Notoriamente, nel nostro ambiente
non chiediamo chi siano le fonti confidenziali.
PRESIDENTE. Però, dopo, lei lo ha
conosciuto Zaccolo.
MICHELE LADISLAO. Poi. Ho saputo
effettivamente che si trattava di Zaccolo
quando, a seguito dell’intervento fatto a
Udine – l’ultimo intervento fatto per l’acquisizione di atti – per mio scrupolo
personale...
PRESIDENTE. Addirittura.
MICHELE LADISLAO. ...ho voluto
chiedere al sovrintendente Pitussi chi fosse
la fonte, perché originariamente pensavo
ad un’altra persona. Quando mi ha detto
che si trattava dell’uno, invece dell’altro,
ho tempestivamente...
PRESIDENTE. Benissimo. Quando lei
venne avviato da Pitussi all’utilizzazione di
Zaccolo come fonte – rispetto ad altri casi
diversi da quello del quale stiamo parlando- , Pitussi le fece presente che era una
persona affidabile, una fonte confidenziale
degna di considerazione, se non di fede ?
MICHELE LADISLAO. Noi di solito le
persone le sentiamo tutte. Poi, a parte il
fatto che ci sia un’attendibilità o meno, si
usa la dicitura: « fonte ritenuta attendibile ».
PRESIDENTE. Su questo siamo d’accordo. Io, però, le ho fatto un’altra domanda. Siccome lei ha detto: « Ci sono
andato con Pitussi », presumo che abbia
voluto dire: « Mi ci ha portato Pitussi ».
MICHELE LADISLAO. Per altri fatti,
non in questo caso.
PRESIDENTE. Sı̀, per altri fatti. Pitussi,
in quella circostanza, le ha detto qualcosa
del tipo: « È una persona che ti conviene
sentire » o « È una persona attendibile » ?

MICHELE LADISLAO. Questo, obiettivamente, non lo ricordo. Però, di solito le
persone andiamo a sentirle tutte, perché
l’attendibilità si verifica successivamente.
PRESIDENTE. D’accordo, ma Pitussi la
porta da una persona che lei non conosce;
se quella persona fosse stata un ciarlatano,
non ce l’avrebbe portato, o sbaglio ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀, però alle
volte, anche se sono dei ciarlatani, per
dovere d’ufficio, le cose le verifichiamo
sempre tutte. Le porto un esempio: una
volta, una pazza ci ha portato una notizia
che ci ha permesso di fare un lavoro. Tra
tutte le notizie ricevute, come si fa a dire
che qualcuno non dice la verità, in quella
circostanza ? È uno scrupolo d’ufficio, che
comunque dobbiamo avere.
PRESIDENTE. La mia domanda ha un
altro senso. Lei non sapeva dell’esistenza
di Zaccolo, che le viene svelata da Pitussi,
tant’è che è lui ad accompagnarla. Intanto,
se so che quella persona è un buffone, da
lui non ci porto nessuno, a cercare di
sapere qualcosa ! Se, invece, Pitussi ce l’ha
portata, vuol dire che un minimo di attendibilità gliel’avrà riconosciuta.
MICHELE LADISLAO. È una cosa non
tanto vera.
PRESIDENTE. Va bene, va bene; la
domanda è inutile.
MICHELE LADISLAO. Ma mi scusi...
PRESIDENTE. Facciamo a non capirci !
MICHELE LADISLAO. Come, facciamo
a non capirci ?
PRESIDENTE. Se un ufficiale di polizia
giudiziaria dice al collega di andare a
parlare con qualcuno, ha un senso; se lei
lo incontra per la strada, no.
MICHELE LADISLAO. Mi scusi, parliamo di argomenti di una certa rilevanza.
Se una persona mi parla del caso Moro,
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vuole che io non vada a sentire che cosa
ha da dirmi ? Se un domani succede un
problema, mi ci trovo di mezzo ! È chiaro
che per scrupolo d’ufficio devo andarlo a
sentire.
PRESIDENTE. Lei ha sperimentato
l’attendibilità di questo signore ?
MICHELE LADISLAO. Solo in quella
circostanza, poi l’ho accantonato.
PRESIDENTE.
l’attendibilità ?

E

l’ha

sperimentata,

MICHELE LADISLAO. Non era attendibile in quella circostanza, perché ha
dato delle notizie che poi non hanno
portato ad alcun risultato. Quindi, essendomi reso conto personalmente che era
una persona che dava poca affidabilità,
non l’ho più considerato.
PRESIDENTE. Le stavo dicendo, a proposito della relazione di servizio del 1995,
che nella sintesi che viene fatta a beneficio
dell’autorità giudiziaria romana, ad un
certo punto si fa riferimento testuale al
contenuto di questa nota: « Le notizie
sopra riportate venivano confortate da
quanto confidenzialmente appreso da altro personale di questa Digos (Pitussi Giovanni) in merito al coinvolgimento del
sopra citato Marocchino Giancarlo, asseritamente in rapporti d’affari con tale
Garelli e con Garcia Jorge Luis. In seguito
la fonte precisava che (...) ». E questa è la
prima fonte.
In questo modo si trasmettono gli atti
all’autorità giudiziaria, confezionando –
come dire – una sorta di informativa
abbastanza approfondita...
MICHELE LADISLAO. Solo di carattere generale.
PRESIDENTE. Non proprio. Se vogliamo andare sul particolare, ci sono i
nomi e i cognomi di possibili coinvolti. C’è
tutto quanto.
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MICHELE LADISLAO. Ma queste sono
notizie che derivano dalla seconda fonte,
comunque.
PRESIDENTE. Sı̀, ma qui c’è tutto: è
una nota riassuntiva, in quanto è del 1995
ed è firmata anche da lei. Dunque, in
questa informativa viene trasfuso il contenuto della nota del 24 maggio 1994 e
viene anche citato espressamente il nome
di Pitussi.
Le domando: nel 1995, quando è stata
fatta questa informativa, lei sapeva o non
sapeva che si trattava di Zaccolo ?
MICHELE LADISLAO. Presumo di no,
perché non gliel’ho chiesto. Se ultimamente, solo per curiosità, io pensavo ad
un’altra persona, devo ritenere che...
PRESIDENTE. Quindi, non sapeva che
fosse Zaccolo.
MICHELE LADISLAO. No; se gliel’ho
chiesto adesso...
PRESIDENTE. Quindi, al 15 giugno
1995, lei non sapeva che fosse Zaccolo.
MICHELE LADISLAO. Ritengo di ricordare questo, per l’amor di Dio, altrimenti non l’avrei tenuto in considerazione.
PRESIDENTE. Non sapeva che fosse
Zaccolo.
E allora, il fatto che il contenuto della
fonte confidenziale ritenuta attendibile,
con riferimento alla vicenda di Ilaria Alpi,
sia poi divenuto il contenuto della relazione fatta per l’autorità giudiziaria, è una
trasposizione burocratica del documento
oppure è il risultato di indagini successive
che hanno dimostrato che quelle informazioni potevano essere vere ?
MICHELE LADISLAO. No, noi non abbiamo fatto alcun tipo di indagine. Non
disponendo di apposita delega, abbiamo
fatto un’informativa riassumendo le informazioni acquisite tramite fonti.
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PRESIDENTE. Va bene, ma mi domando una cosa. Quando c’è scritto « fonte confidenziale ritenuta attendibile », vuol
dire, come ha affermato Pitussi, che è
ritenuta tale per intuizione ?
MICHELE LADISLAO. Esatto.

del materiale che non si ritiene utile – in
quanto la fonte non è attendibile – esporrebbe al rischio, per lo meno, di fare una
brutta figura.
Piuttosto, chiedo al commissario: a
quella data, nel 1995, ancora non avevate
elementi per valutare che Zaccolo era un
imbroglione ?

PRESIDENTE. Va bene, per intuizione.
MICHELE LADISLAO. È una formula
di rito.

MICHELE LADISLAO. Non avevamo
avuto...
PRESIDENTE. Non avevate elementi.

PRESIDENTE. Sarà pure una formula
di rito, santo Iddio, ma « non attendibile »
o « ritenuta attendibile » credo che siano
due formule di rito abbastanza diverse !
Qui si stava facendo una relazione all’autorità giudiziaria !
MICHELE LADISLAO. Ma il ritenere
« attendibile » una persona, il ritenere è
un’impressione soggettiva. Non potevo verificare, non avevo gli strumenti per poter
verificare.
PRESIDENTE. E allora, se non è attendibile, si dovrebbe scrivere « fonte non
ritenuta attendibile ». Come ha detto lei
stesso, commissario, è evidente che – visto
che anche un pazzo può dire la verità –
è l’autorità giudiziaria a dover stabilire se
una fonte sia attendibile oppure no.
ROSY BINDI. Chiedo di parlare, presidente.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bindi.
ROSY BINDI. Presidente, la domanda
la formulerei diversamente. A parte che la
fonte, poi, potrebbe risultare attendibile...
PRESIDENTE. Esatto, è questo il
punto: può risultare attendibile anche
quello che non lo è affatto !
ROSY BINDI. Credo, però, che dobbiamo partire da un altro presupposto: se
chi ha delle notizie le trasmette all’autorità giudiziaria, vuol dire che, in qualche
modo, ritiene che siano utili. Mandare via

MICHELE LADISLAO. Posso rispondere ?
PRESIDENTE. No, risponderà dopo.
MICHELE LADISLAO. L’onorevole voleva sapere se avevo gli elementi per
valutare l’attendibilità di Zaccolo.
ROSY BINDI. E se sapevate che la
fonte della nota del 24 maggio 1994 fosse
Zaccolo.
PRESIDENTE. Non sapevo che fosse
Zaccolo.
ROSY BINDI. Non lo sapevate ?
MICHELE LADISLAO. E no, l’ho detto
prima.
PRESIDENTE. Quindi, lei ha firmato
un documento nel quale dice che la fonte
è attendibile, ma non sapeva chi era: è
tutto qui !
MICHELE LADISLAO. No, io non ho
firmato...
PRESIDENTE. Come ? Questa è la sua
firma, scusi !
MICHELE LADISLAO. No, un momento, il documento originario lo scrive
Pitussi, non lo scrivo io.
PRESIDENTE. Infatti. Anche lei riporta
il testo del documento Pitussi.
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MICHELE LADISLAO. Esatto.
ELETTRA DEIANA. Tutti si fidano di
Pitussi, presidente !
PRESIDENTE. Certo, è cosı̀. Lei lo
ritiene attendibile perché glielo dice Pitussi.
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MICHELE LADISLAO. Non lo so; da
quel che so, siccome le notizie sono state
acquisite in Somalia e non Italia, l’iter che
è stato seguito – ripeto, per quanto ne so
– è che la fonte ha contattato delle sue
persone, persone di sua fiducia...
PRESIDENTE. Somale ?

MICHELE LADISLAO. La persona mi
dice che lo ritiene attendibile, e basta.

MICHELE LADISLAO. ...familiari, somali.

PRESIDENTE. Perfetto, è questo il discorso che volevamo sapere, tutto qua.
Però, con la nota d’ufficio della fonte
attendibile, uno va pure in galera, qualche
volta ! Ha capito qual è il discorso ?
Vorrei farle altre due domande. Parliamo della fonte numero 2 somala, che vi
porta ai due testimoni e a tutto quanto. Le
chiedo: oltre a questa fonte numero 2,
avevate altra fonte somala oppure no ?

PRESIDENTE. In Italia o in Somalia ?

MICHELE LADISLAO. In Italia, no. La
fonte somala in Italia si è avvalsa di
attività fatte all’estero, ma io non ho
conoscenza di altre fonti somale in Italia.
PRESIDENTE. Quindi, la fonte somala
numero 2 in Italia non ha altre fonti
somale diverse da quella che vi ha indicato
per portare la gente in Italia: è esatto ?
MICHELE LADISLAO. Non lo so di chi
si sia servito.
PRESIDENTE. Va bene, la fonte somala
numero 2 vi dice: noi attraverso X somalo
possiamo fare determinate operazioni. Le
chiedo: oltre ad X somalo, la fonte somala
numero 2 vi dice di avere altre fonti ?
Capite che possa avere altre fonti somale,
oltre a quella che vi ha indicato ?
MICHELE LADISLAO. La domanda richiede una precisazione. Lei parla di fonti
somale in Italia o all’estero ?
PRESIDENTE. Di tutt’e due, in Italia e
all’estero.

MICHELE LADISLAO. Presumo in Somalia. È una mia presunzione, perché le
notizie arrivavano da lı̀. In questo ambito,
in questo contesto, ha acquisito le notizie
che poi ha riportato in Italia.
PRESIDENTE. Questa è la fonte somala
che possiamo chiamare numero 3.
MICHELE LADISLAO. No, è la fonte
somala numero 2.
PRESIDENTE. Un attimo, cerchiamo di
capire. La fonte somala numero 2 vi
riferisce a persona la quale, attraverso i
contatti somali, porta le persone in Italia.
È esatto ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. E allora, la situazione è
questa. La fonte somala numero 2 dice:
attraverso una mia fonte somala...
MICHELE LADISLAO. O più fonti, o
più persone somale.
PRESIDENTE. Ecco, questo volevo sapere ! Quindi, è possibile che siano più
fonti somale.
MICHELE LADISLAO. È possibile,
perché lui ha sparso la voce tramite sue
persone di fiducia, in quel contesto. So che
aveva dei familiari.
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PRESIDENTE. Dunque, aveva più fonti
somale, tra le quali sicuramente la fonte
somala numero 3, quella che avete contattato nella trasferta di ieri.
MICHELE LADISLAO. Esatto.
PRESIDENTE. Allora, aveva altre fonti
somale, tra le quali quella contattata – la
Commissione lo sa e per questo la ringrazia ancora, commissario – in Inghilterra,
ieri.
Veniamo all’altra domanda. La persona
che voi avete contattato ieri ha, secondo le
vostre consapevolezze, altre fonti somale ?
MICHELE LADISLAO. Qui si parla in
termini di probabilità. Sicuramente, com’è
notorio, uno che lavora nel settore avrà di
sicuro delle persone da cui attingere notizie. Non lo so, ma ritengo con ogni
probabilità che abbia acquisito le notizie
in un certo ambito.
PRESIDENTE. Benissimo, ci basta questo quadro.
Il notaio Frattasio – del quale abbiamo
parlato la volta scorsa – nell’audizione del
15 luglio 1998 dinanzi alla Commissione
stragi, presieduta dall’onorevole Pellegrino,
tra le altre cose dice: « Lo Zaccolo, che
praticamente è fallito dal 1982, che è stato
coinvolto nel traffico di missili ed è a
piede libero, se ha delle idee può averle
avute perché qualcuno gliele avrà dette;
sarebbe molto più interessante sapere chi
ha detto allo Zaccolo che quelli stavano a
Magliano Sabina. » – si riferisce all’episodio del lago della Duchessa – « Consideri
che la prima intervista fatta dal Grimaldi
allo Zaccolo fu fatta esattamente il 23
gennaio 1993 e fu indicata per registrazione come la n. 2, perché la n. 1, quella
fatta dopo, ebbe luogo a mio giudizio dopo
la pubblicazione del libro. In questa prima
registrazione non solo lo Zaccolo si inventa Magliano Sabina, ma butta là un
discorso relativo a Signorelli, che poi non
ritorna più. Nella seconda intervista, del 9
luglio 1993, in cui dice di me peste e
corna, ad un certo punto mi coinvolge nel
caso Moro, cosa che non è avvenuta nella

prima intervista, quando il Grimaldi si fa
accompagnare, signori miei, da un poliziotto della Digos; per uno che è un
sospetto trafficante d’armi c’è un poliziotto della Digos che va a fargli fare
l’intervista a Grimaldi ».
Quindi, questo poliziotto si sarebbe
contattato con il giornalista Grimaldi, per
fargli fare quell’intevista.
Le domando: lei sa chi sia questo
poliziotto ?
MICHELE LADISLAO. Io non ho cognizione di questi fatti. Li ho appresi da
poco.
PRESIDENTE. Può essere Pitussi ?
MICHELE LADISLAO. Non ho alcun
elemento per poter esprimere ...
PRESIDENTE. Siamo nel 1993, il 9
luglio del 1993, e la relazione di servizio è
del 24 maggio 1994.
Prego, onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Da quello che
ci è stato detto rispetto all’incontro che
avete avuto ieri con quella che possiamo
chiamare la fonte somala inglese, questa
persona per adesso – poi chiaramente
vedremo successivamente – ha dato l’impressione di non essere la fonte che ha
dato informazioni alla seconda fonte,
quella coperta, quella che, se non ho
capito male, gestisce lei anche attualmente, dal punto di vista della relazione,
in quanto dagli atti risulta che le informazioni che vi ha dato la seconda fonte
erano molto più ricche rispetto a quelle
che la fonte inglese può avere abbozzato in
questo primo incontro.
Mi riferisco soprattutto al fatto che
mancano dei nomi molto rilevanti rispetto
all’ipotesi dei mandanti: in particolar
modo, non vi è niente su Marocchino né
su Giovannini, quando sappiamo che queste due persone sono state individuate fra
i mandanti, e questo da Zaccolo, ma, se
non ho capito male, anche in altre occasioni, da altre fonti. Anche dalla seconda
fonte ?
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MICHELE LADISLAO. Certo.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, se ne
potrebbe dedurre che è la seconda fonte,
quella che è in Italia, quella fondamentale,
cioè questa seconda fonte organizza le
informazioni che riceve dalla fonte attualmente in Inghilterra, ma anche da altre
fonti; raccoglie informazioni, come lei ci
ha appena detto, ed era comprensibile che
fosse cosı̀. È, quindi, lo snodo fondamentale del tutto.
Per quale ragione, quindi, lei ci fa
incontrare la fonte inglese e non la seconda fonte ? Lei ci porta a Londra da una
fonte che sa molto meno della seconda
fonte. Per quale ragione non ci fa incontrare quello che è lo snodo fondamentale
di tutta ...
MICHELE LADISLAO. Mi scusi, lei ha
parlato di impressioni e di valutazioni
personali. Chi le dice che la persona che
abbiamo incontrato ieri si fidasse di noi e
ci abbia detto quello che voleva effettivamente dire, un po’ per paura, un po’ per
tante altre ragioni ? Chi glielo dice ?
RAFFAELLO DE BRASI. Lei è l’unico
che è in contatto, insieme alla dottoressa
Donadio, con la seconda fonte. Quindi, è
lei che sa quello che le viene riferito.
MICHELE LADISLAO. Io le riferisco
che ho avuto contatti con la fonte somala
italiana.
RAFFAELLO DE BRASI. Ma è quella
fondamentale.
MICHELE LADISLAO. Avere un contatto con un’altra persona ... una persona
che mi vede per la prima volta, secondo
me non si fiderebbe molto.
RAFFAELLO DE BRASI. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che la seconda
fonte che è in Italia, che è quella che
organizza le informazioni, sa, deve sapere
quali sono le informazioni che le sono

3813

state fornite complessivamente dalla fonte
inglese, perché è lui che riceve tutte le
informazioni.
Pertanto, la mia domanda è la seguente: questa seconda fonte che, come
ripeto, per me è molto più importante
rispetto alle altre, dandole l’indicazione di
prendere contatto con questa persona in
Inghilterra – perché è lui che gliel’ha
detto, è ovvio, è questa seconda persona,
questa seconda fonte che l’ha messa in
contatto con quella inglese ...
MICHELE LADISLAO. Non mi ha detto
lui di metterci in contatto.
RAFFAELLO DE BRASI. Volevo dire: è
lui che vi ha messo in contatto ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀, ci ha messi
in contatto.
RAFFAELLO DE BRASI. Mi scusi, ho
sbagliato, non volevo dire che era stato lui
a dare l’input. Lei mi sta dicendo, invece,
che è venuto da lei ed anche dal dottor Di
Marco, credo.
Questa seconda fonte sa che cosa gli
hanno detto tutte le sue fonti, perché è
quella che organizza queste informazioni e
ve le dà, al punto tale che noi non
riusciamo a capire, perché ovviamente c’è
una sovrapposizione, in quanto lui organizza le informazioni e le seleziona. È lui
che lo fa.
MICHELE LADISLAO. Non organizza e
seleziona nulla, perché le informazioni che
ha ricevuto ce le ha trasmesse cosı̀ come
sono state ricevute.
RAFFAELLO DE BRASI. Per fax.
MICHELE LADISLAO. È stata acquisita
della documentazione in atti, che non è
un’invenzione o il frutto di elaborazione
da parte della seconda fonte somala. Sono
notizie che sono state trasferite cosı̀ come
sono state ...
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RAFFAELLO DE BRASI. Ma non delle
altre fonti. Lei ha appena detto che la
seconda fonte ha una rete di informatori
e di fonti in Somalia.
MICHELE LADISLAO. Presumo abbia
avuto ...
RAFFAELLO DE BRASI. Presumo anch’io, presumiamo tutti. Però agli atti noi
abbiamo dei fax, e non sappiamo se siano
tutti – abbiamo svolto una discussione per
valutare se fossero tutti –, ma non abbiamo gli originali e, se non ho capito
male, non abbiamo altre informazioni che
comprovano le informazioni che lui ha
ricevuto dalla Somalia e dalla rete di
informatori. È cosı̀ ?
MICHELE LADISLAO. Qui si sta mettendo in dubbio l’attendibilità della fonte.
RAFFAELLO DE BRASI. No, sto cercando di ricostruire. Sto semplicemente
dicendo che questa seconda fonte sa che
cosa gli ha detto la fonte inglese per fax o
in altro modo – non so se abbia comunicato solo per fax – e rispetto a domande
precise su alcuni fatti, su alcuni nomi, la
prima risposta che ci è stata data ci dà
l’impressione – lei sostiene che nel prosieguo se otterrà qualcosa chiaramente
cambierà, ma capisce anche ...
MICHELE LADISLAO. La Commissione
ha i suoi tempi, ma la pelle delle persone
ha anche i suoi tempi. Questo signore è
stato ...
RAFFAELLO DE BRASI. Non devii il
discorso su un altro piano, che non è
quello sul quale voglio andare. Quello che
voglio dire è che la seconda fonte è quella
che a noi interessa veramente, perché è
quella che raccoglie tutte le informazioni,
compresa quella di Londra.
Lei ci ha fatto incontrare con quella di
Londra, però non ci fa incontrare con la
fonte fondamentale.
PRESIDENTE. Lui fa incontrare con la
fonte che gestisce.

MICHELE LADISLAO. La testimonianza del testimone somalo presente in
Italia, cioè della fonte confidenziale somala, è stata soltanto, come si dice in
gergo, una testimonianza de relato, per cui
non sarebbe neanche utilizzabile in ambito processuale. Chi ha raccolto le informazioni è quella persona, la fonte incontrata ieri e si presumono altre fonti incontrate in altre ...
PRESIDENTE. Ma la fonte originaria
non è la fonte somala che sta in Italia.
RAFFAELLO DE BRASI. È chiaro.
PRESIDENTE. È la fonte che è stata
contattata ieri.
RAFFAELLO DE BRASI. Ho capito, ma
abbiamo anche detto che non c’è solo
quella fonte.
PRESIDENTE. Le altre fonti non le
conosciamo.
RAFFAELLO DE BRASI. Appunto. Sto
dicendo che la fonte inglese, quella che si
dice di origine primaria, in questo primo
momento addirittura ha negato una serie
di ... Non è che non le abbia date.
MICHELE LADISLAO. Non sarà stato
mica torturato per niente questo signore,
mi scusi. Ci sarà stata qualche ragione per
cui ha subito quello che ha subito in
Somalia.
RAFFAELLO DE BRASI. Nei fax che
noi abbiamo c’è il riferimento a Marocchino, a Giovannini ? Chi li ha letti ?
PRESIDENTE. Nei fax della fonte numero due, sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. No, nella
fonte inglese.
PRESIDENTE. La fonte somala inglese
non compare. Compare solo la fonte somala italiana.
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RAFFAELLO DE BRASI. I fax che sono
stati inviati alla fonte numero due italiana.
PRESIDENTE. Esatto, solo quello risulta.
RAFFAELLO DE BRASI. Benissimo.
Allora la mia domanda è, per chi li ha letti
...
PRESIDENTE. C’è Marocchino.
RAFFAELLO DE BRASI. C’è Marocchino in questi fax ?
PRESIDENTE. Certo.
RAFFAELLO DE BRASI. Allora perché
adesso dice che assolutamente non c’è
Marocchino, non c’è Giovannini.
PRESIDENTE. Lui non ha detto questo.
Lui ha detto e non ha detto: questa è la
situazione.
RAFFAELLO DE BRASI. Stamattina Di
Marco, ad una domanda precisa su Marocchino e Giovannini, ha detto di no.
MICHELE LADISLAO. Ha detto di non
conoscere Giovannini.
PRESIDENTE. Quindi, il quadro è questo. La fonte somala numero due riceve le
notizie dalla fonte numero due bis somaloinglese e forse da altre fonti, però le
informative Digos trasferiscono quello che
dice la fonte numero due italiana, sulla
base delle altre. Intanto ne conosciamo
una, le altre non le conosciamo. Però se la
numero due bis inglese ci conferma i
contenuti della nota Digos ... È questo il
punto. Da quello che ho capito, la situazione sta esattamente in questi termini.
Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Le rivolgo una domanda molto netta e molto semplice. Vorrei che il dottor Ladislao mi ricostruisse –
perché ho perso il bandolo – come viene
fuori questa fonte somala italiana, cioè la
fonte somala numero due, vale a dire
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come la Digos di Udine venga in contatto,
quando, come, attraverso che cosa, presumo dopo l’informativa firmata da Donadio e Ladislao del 25 giugno 1995. Si
tratta dell’informativa di cui abbiamo contestato prima la qualità.
Vorrei proprio capire come venga fuori
questa fonte, come nasce il contatto, chi lo
gestisce.
MICHELE LADISLAO. Ho già spiegato
la volta scorsa che non ricordo i particolari riguardo al contatto. So che ci siamo
recati una volta a contattarla. Eventuali
ulteriori elementi utili alla sua identificazione ritengo di non doverli rivelare.
ELETTRA DEIANA. Ma non si tratta
dell’identificazione.
MICHELE LADISLAO. Parlo di identificazione perché riferire alcuni particolari
potrebbe portare a certe cose che in
questo momento non intendo rivelare.
Il contatto è sicuramente precedente al
maggio 1995, altrimenti non riusciremmo
a ricostruire come mai ci siano più persone che parlano di Marocchino, perché
l’unica fonte precedente è la relazione di
Pitussi del maggio del 1994. Se nel maggio
1995 parliamo di una conferma di quello
che si è appreso, evidentemente qualcun
altro ci ha riferito che c’è di mezzo
Giancarlo Marocchino, altrimenti non ci
saremmo sognati di scriverlo. La sequenza
temporale è questa.
ELETTRA DEIANA. L’informativa di
un anno prima di Pitussi avrebbe trovato
conferma in nuove informazioni ?
MICHELE LADISLAO. Nuove informazioni acquisite sicuramente dalla seconda
fonte confidenziale somala, perché la
prima nel frattempo era sparita, a fine
estate, settembre-ottobre.
ELETTRA DEIANA. Però nella nota del
24 maggio non c’è traccia.
PRESIDENTE. Nel 1994, no, e nemmeno nel 1995.
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ELETTRA DEIANA. Nel 1995, a me
interessa quella.
PRESIDENTE. Nel 1995 non c’è il riferimento alla fonte numero due.

ho avuto notizie da qualcun altro ? Sicuramente non me l’invento. Devo sicuramente avere avuto notizie. Come faccio a
ricordare il giorno, quando l’ho contattato ?

MICHELE LADISLAO. Perché genericamente parlo di fonte confidenziale per
non rivelare ... Non ho obblighi verso la
magistratura di rivelare se ho appreso le
notizie da una, due o tre fonti.

ELETTRA DEIANA. Non il giorno, ma
l’occasione.

PRESIDENTE. Vengo in ausilio all’onorevole Deiana, anche se non ne ha bisogno.
Le notizie sopra riportate venivano confortate da quanto confidenzialmente appreso da Pitussi. Quindi, l’unico elemento
di riscontro al 15 giugno è Pitussi.

ELETTRA DEIANA. Lei ricorda benissimo alcune cose e per altre invece c’è un
velo sopra.

ELETTRA DEIANA. Esatto, è solo Pitussi.
PRESIDENTE. Nella nota numero uno.
MICHELE LADISLAO. Però due persone mi dicono la stessa cosa, una a
distanza di tempo ...
PRESIDENTE. Lei sbaglia perché la
fonte numero uno non confermava niente
di Marocchino. Confermava nel quadro di
riferimento, ma non parlava di Marocchino.
ELETTRA DEIANA. Le notizie dell’informativa di Pitussi sono di Zaccolo e
basta. Quindi, praticamente la nota del 24
maggio 1995, a meno che non ci sia la
seconda fonte ...
MICHELE LADISLAO. C’era la seconda
fonte.
ELETTRA DEIANA. Ma non c’è traccia.
Se lei non mi dice quando entra in gioco
questa fonte, perlomeno come data ...
MICHELE LADISLAO. Come faccio
adesso a ricordare quando è entrata ? Però
se sicuramente riporto due notizie che
fanno riferimento a Marocchino, come
faccio a dire una cosa del genere se non

MICHELE LADISLAO. Si parla di notizie di dieci anni fa.

PRESIDENTE. Queste sono le dichiarazioni rese dalla dottoressa Motta a Pititto: « La seconda persona che costituı̀ la
mia seconda fonte confidenziale, e che
neppure ritengo di rivelare per evitare
ritorsioni, mi fu inviata nel giugno 1995 da
una terza persona che la fonte aveva
contattato dicendosi a conoscenza di circostanze relative ... ».
ELETTRA DEIANA. Quindi, è dopo la
nota del 25 maggio.
PRESIDENTE. La data è il 15 giugno.
ELETTRA DEIANA. Quindi, dopo la
nota di cui stiamo parlando.
MICHELE LADISLAO. 15 giugno, ma
può essere anche un po’ di giorni prima,
il primo o il 2 giugno.
ELETTRA DEIANA. Ma quella è del 24
maggio.
MICHELE LADISLAO. Ma è il 24 maggio del 1994.
PRESIDENTE. Relazione di servizio del
15 giugno 1995: « Da ultimo si rappresenta
che questa Digos ha contattato altra persona di origine somala, con famiglia ancora in Somalia, la quale si è dichiarata
disposta a fornire informazioni sulla vicenda richiedendo preliminarmente di
mantenere l’anonimato. La stessa, in par-
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ticolare, ha confermato quanto evidenziato
a pagina 1 e 2 circa le motivazioni del
duplice omicidio, la provenienza delle
armi e le modalità del trasporto, precisando che nell’illecito traffico erano coinvolti i già citati Giovannini Giorgio e
Marocchino Giancarlo ».
Quindi, la sequenza è la seguente: il 21
maggio nasce la prima fonte somala, nel
giugno 1995 nasce la seconda fonte somala, il 24 maggio 1994 c’è l’informativa di
cui abbiamo discusso. In tutte le informative fino al 15 giugno 1995 Marocchino
non compare, se non nell’informativa del
24 maggio. A giugno del 1995 interviene
questa persona, di cui si dà soltanto una
mera indicazione, perché evidentemente
non avevate ancora appreso le notizie
concrete, se non sull’essenziale della conferma di Marocchino rispetto al 24 maggio
1994.
MICHELE LADISLAO. Mi scusi, se
posso solo esprimere una valutazione di
carattere generale sull’operato, di solito si
acquisiscono le informazioni e si cerca
anche di vedere l’attendibilità della persona.
ELETTRA DEIANA. Quindi, la notizia
del giugno 1995 è nuova, diciamo.
MICHELE LADISLAO. È nuova.
ELETTRA DEIANA. Lei la conferma,
però, con un’informativa di un ciarlatano,
in quanto lei non sa che era un ciarlatano.
MICHELE LADISLAO. Dopo ho saputo
che era un ciarlatano, mi permetta. Zaccolo non lo conoscevo.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ho già detto
prima che lei conferma sulla base di
un’informativa del suo ufficio.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Bindi.
ROSY BINDI. Grazie, presidente. Vorrei chiedere al commissario: appurato successivamente che c’è una fonte non atten-
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dibile, può sorgere il dubbio che la seconda fonte – che, invece, viene ritenuta
attendibile – abbia in qualche modo fatto
riferimento a rivelazioni della fonte non
attendibile, in maniera strumentale ? Ovvero, può essere che la conferma sia stata
costruita su una cosa che non esiste ?
MICHELE LADISLAO. Posso rispondere solo in questo modo: in via ipotetica
si può pensare tutto, però nella sostanza
dei fatti questa persona ha fatto arrivare
in Italia due testimoni, i veri testimoni
oculari. Oddio, si può dire che ci sono 99
notizie certe e, in mezzo a queste, viene
messa la « bufala »: sicuramente è possibile, però non ne vedo la ragione; francamente, non ho notizie in tal senso.
Ripeto, come ho già detto la volta scorsa,
che a me, come investigatore, gli abiti
preconfezionati non piacciono. Noi abbiamo indagato su una certa situazione e
abbiamo riferito le notizie per dovere
d’ufficio, indagando solo ed esclusivamente sull’argomento oggetto della delega; il resto sono valutazioni che ognuno
può fare.
ROSY BINDI. La fonte londinese può
servire a confermare l’attendibilità della
seconda fonte italiana ?
MICHELE LADISLAO. La fonte londinese è l’origine delle notizie, è una
delle origini, probabilmente, anzi sicuramente, delle notizie che poi sono pervenute a noi.
Ribadisco che nell’arco degli anni –
sono nove, dieci anni che trattiamo con
questa persona – non abbiamo mai avuto
motivo di sospettare che ci avesse riferito
qualche notizia per ragioni di carattere
personale. Per l’amor di Dio, uno può dire
qualcosa di buono e può sbagliare, ma
ritengo di dover salvaguardare la perfetta
buonafede della persona.
Ritengo di poter dire – lo dico in
termini di probabilità, con notevole dose
di probabilità – che, in dieci anni di
rapporto con questa persona, le notizie da
lui fornite sono state sempre riscontrate,
per quello che ci è stato possibile riscon-
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trare. Altre notizie non abbiamo avuto né
il modo né la possibilità di riscontrarle,
per difetto di delega; comunque, gli elementi che abbiamo ottenuto – tra cui
l’aver portato un testimone direttamente
in udienza, in Italia – sono dati di fatto
inconfutabili.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Commissario, lei dice, giustamente, che i
riscontri dell’attendibilità di questa fonte
risiedono nel fatto che, grazie a lui, sono
arrivati dei testimoni.
Si tratta, però – a meno che lei non
abbia ulteriori notizie – di testimoni del
delitto, non di testimoni del contesto; per
esempio, la signora del tè ha visto sparare,
ma le informazioni che si hanno attraverso questa fonte sono più complesse: è
tutto l’ordito, dunque, che bisognerebbe
andare vedere. Le fonti della fonte danno
non solo la ricostruzione fattuale dell’episodio, ma anche quella del contesto. Vorrei sapere, allora, se le notizie da voi
raccolte contenessero anche riscontri rispetto al contesto, non soltanto rispetto
all’episodio.
MICHELE LADISLAO. Le ribadisco che
non abbiamo svolto altro tipo d’indagini,
se non esclusivamente per quello che l’autorità giudiziaria ci ha consentito di fare.
Altro non abbiamo potuto fare, anche
perché noi dipendiamo dall’autorità giudiziaria, quindi siamo tenuti ad eseguire
gli input che ci vengono inviati dall’autorità giudiziaria ed eseguiamo quello che ci
viene chiesto di fare. In Somalia non ci
siamo andati, abbiamo svolto solo accertamenti e indagini in relazione a quel
contesto.
ROSY BINDI. Commissario, il discorso
che le farò è frutto delle ulteriori domande
che le sono state formulate dalla collega
Deiana e delle risposte che lei ha dato.
Considerato che questa Commissione
può agire come autorità giudiziaria, credo
che oggi ci sia, in qualche modo, la

possibilità di un mandato per ricostruire –
oltre all’individuazione dei testimoni oculari – le ragioni del fatto. La fonte, infatti,
non si è limitata a dire come sono stati
uccisi i due giornalisti, ma ha anche fatto
riferimento esplicito ai motivi per cui il
fatto sarebbe avvenuto. Giustamente, lei ci
ha detto che non avete mai indagato sui
motivi, in quanto l’autorità giudiziaria non
li ha mai ritenuti fondati.
MICHELE LADISLAO. No, è che...
ROSY BINDI. È cosı̀, glielo diciamo noi.
MICHELE LADISLAO. Veramente, ci fu
riferito dal dottor De Gasperis che si stava
unicamente occupando dell’omicidio e che
altri magistrati stavano indagando sul traffico d’armi.
ROSY BINDI. Infatti, lo abbiamo potuto verificare nelle audizioni fatte con la
magistratura, quando abbiamo chiesto alla
procura di Roma come mai non fossero
andati a fondo di quel che era scritto nei
libri...
MICHELE LADISLAO. Sono valutazioni del magistrato, quelle.
ROSY BINDI. ... o nelle vostre informative; i magistrati hanno risposto di aver
ritenuto che era materiale non sufficientemente fondante ulteriori indagini.
MICHELE LADISLAO. Sı̀, di scarso
rilievo.
ROSY BINDI. Invece, noi ci muoviamo
e lavoriamo in un’altra direzione e pensiamo che può essere utile andare più a
fondo nelle cose.
Abbiamo preso atto che lei questa
fonte se la tiene e non ce la dice: fa
bene, farei cosı̀ anch’io, se facessi il suo
mestiere; quindi, noi non possiamo parlare con questa persona; però, lei ha
trovato in noi una autorità giudiziaria –
perché tali sono i nostri poteri – che
vuol prendere sul serio anche il contesto
e i mandanti.
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Pertanto, adesso vorremmo verificare
questa fonte e l’attendibilità degli elementi che ha dato, per ricostruire il
contesto e anche i mandanti. La signora
del tè ha detto che li ha visti mentre
uccidevano: benissimo. Adesso, però, siccome questa seconda fonte parla di Marocchino, di Giovannini, di Mugne, di
tutti questi signori, noi siamo in grado di
dirle che vogliamo andare a fondo.
Quindi, siccome questo interlocutore ce
lo ha lei...
PRESIDENTE. Ce lo deve portare qui.
ROSY BINDI. No, se non vuole, non ce
lo porti. Se non ce lo vuol portare, mica
lo possiamo costringere ! No, questo non lo
possiamo fare.
MICHELE LADISLAO. Le ribadisco...
ROSY BINDI. Mi scusi, ispettore, mi
faccia concludere. Mentre il dottor Ionta
ha detto che sono tutte stupidaggini, noi
invece quel signore vogliamo prenderlo sul
serio. E vorremmo, però, che cosı̀ come ha
portato in Italia la testimone del fatto, ci
portasse anche qualche elemento in più
per verificare il mandante, il motivo per
cui è avvenuto. È chiaro ?
MICHELE LADISLAO. Se posso esprimermi, bisogna fare anche una considerazione di carattere generale. Sono molto
sincero su questo punto, principalmente
su questo punto; bisogna fare una valutazione di carattere generale sullo stato
attuale della Somalia e su quello che era
in precedenza. Le persone che si sono
mosse per acquisire le informazioni hanno
corso dei notevoli rischi personali; quindi,
ribadisco che il parlare di questa persona
metterebbe a rischio lui e la propria
famiglia. Ciò vale anche per la raccolta di
eventuali dati.
Ieri, il consulente Di Marco ha potuto
vedere l’espressione della fonte inglese, di
fronte alla prospettiva ci ciò che una
persona può subire quando va ad interessarsi di certi argomenti. Quindi, io
sono qua e sono disponibile, per quello
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che è possibile fare, e ho già dimostrato
ampia collaborazione. Se voi mi date
degli input su quello che c’è da fare o da
ritenere, io sono qua. Più di questo non
posso.
ROSY BINDI. Deve esser chiara una
cosa: non vogliamo che qualcun altro ci
vada di mezzo.
Lei parla, giustamente, di attendibilità
della fonte verificata in dieci anni, ma è
un’attendibilità che si è sempre mossa in
un contesto che non è mai stato preso sul
serio per alcuni aspetti; ebbene, qui, stavolta, c’è chi lo vuol prendere sul serio,
perché noi consideriamo verosimili alcuni
ragionamenti che lui ha fatto, alcune informazioni che ha dato. Vorremmo vedere
se questa verosimiglianza arriva fino alla
dimostrazione.
C’è un mandato in più, a questo punto,
che noi siamo in grado di dare; questo
vorrei che fosse chiaro. Lei ha trovato un
tribunale che ci crede: capito ?
PRESIDENTE. Si dice: non basta aver
ragione, bisogna trovare chi te la dà.
ROSY BINDI. Stavolta l’ha trovato.
ELETTRA DEIANA. Vorrei aggiungere
un’osservazione, presidente.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. C’è una grandissima differenza in termini di attendibilità
relativamente alle informazioni. Un conto
è che una fonte sia attendibile perché ha
fatto venire alcuni testimoni oculari, un
conto...
PRESIDENTE. Infatti: il testimone oculare chiude il discorso di un fatto meramente materiale.
MICHELE LADISLAO. Le ricordo che
qualcuno ha fatto venire dei falsi testimoni
in Italia.
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ELETTRA DEIANA. Va bene, ma questa fonte 2 di Udine per noi è interessante
perché parla di un contesto cospirativo, di
un contesto politico-affaristico. Il resto,
cioè la scorta che fugge, la signora del tè
che sta lı̀, sono notizie più o meno risapute.
Dico questo semplicemente per sottolineare il discorso che le ha fatto la collega

Bindi, nel senso che bisognerebbe capire
come sfruttare questa fonte, ai fini della
nostra inchiesta.
PRESIDENTE. Lo faremo, onorevole
Deiana, lo faremo. Se non vi sono altre
domande, possiamo riprendere i nostri
lavori in seduta pubblica.
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Esame testimoniale
di Umar Hajimunye Diini (1).

PRESIDENTE. Che titolo di studio possiede e che professione svolge ?

PRESIDENTE. È qui presente la persona chiamata per l’esame testimoniale.
Ufficialmente, non ne conosciamo ancora
le generalità. Le informazioni che in questo periodo sono state curate e approfondite si sono concluse, e ne è scaturita la
possibilità di avere presso di noi la persona che stiamo per ascoltare.
Non c’è bisogno che io lo sottolinei, ma
accanto alla segretezza della seduta e alla
non attivazione dei meccanismi di collegamento con gli organi di stampa, anche
per quanto riguarda le consapevolezze che
in questa seduta ciascuno di noi potrà
avere, si pone l’esigenza del massimo della
segretezza, anche a tutela della incolumità
della persona che stiamo per ascoltare.
Nella sala è presente anche un interprete, che è un dipendente della Camera
dei deputati, e come tale ci è stato assegnato, con tutti i vincoli di segretezza che
valgono anche nei suoi confronti. L’esame
si svolgerà in traduzione non simultanea
dall’italiano in inglese perché la persona
che dobbiamo ascoltare ha accettato questa lingua come strumento di svolgimento
dell’esame stesso.
Vorrei dire anzitutto al nostro interlocutore che egli è qui sentito come testimone. Ciò significa che egli deve rispondere alle domande che gli saranno rivolte
dal presidente e dai commissari e che
rispondendo dovrà dire quello che, per
ricordo o per consapevolezze personali,
corrisponde alla verità.
La invito a declinare le sue generalità.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. A Mogadiscio ho ottenuto un diploma di business
management, cioè di amministrazione
aziendale, dopo avervi frequentato le
scuole superiori. Dopo gli studi di economia aziendale ho iniziato la mia carriera
di giornalista.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Mi chiamo
Umar Hajimunye Diini, sono nato in Somalia, a Mogadiscio, nel 1962. Attualmente
vivo a Londra, a Enfieldtown.
(1) cfr. pag. 1523.

PRESIDENTE. Attualmente è ancora
giornalista ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non sono
un giornalista attivo nel Regno Unito. Non
lavoro attualmente nel Regno Unito. Prima
di arrivare nel Regno Unito ero giornalista, e la mia qualifica è ancora quella di
giornalista.
PRESIDENTE. Quando ha lasciato la
Somalia per andare a risiedere in Inghilterra, ed esattamente a Londra ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Ho lasciato
la Somalia nel 2001. Dapprima mi sono
trasferito a Nairobi e poi in Inghilterra. Da
quando sono arrivato in Inghilterra ho
sempre risieduto lı̀.
PRESIDENTE. Fin quando è stato in
Somalia svolgeva attivamente l’attività di
giornalista, oppure anche allora in maniera occasionale ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Ero giornalista attivo. La svolgevo attivamente
quando ero in Somalia.
PRESIDENTE. In questa veste di giornalista ha avuto modo di conoscere in
Somalia giornalisti italiani ?
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UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, ma non
ne ricordo i nomi. Uno dei giornalisti che
ho conosciuto lavorava per il Corriere della
Sera, ed è venuto in visita, credo due volte,
nel mio ufficio a Mogadiscio.

PRESIDENTE. In Italia ha conosciuto o
incontrato giornalisti ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, mai.
PRESIDENTE. Conosce Ali Mussa ?

PRESIDENTE. Si chiamava Massimo
Alberizzi ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Alberto
Calvi ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ricordo, forse sı̀.
PRESIDENTE. Remigio Benni ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ricordo.
PRESIDENTE. Carmen Lasorella ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Una signora ?
PRESIDENTE. Sı̀.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Un giorno,
ho conosciuto una signora, una giornalista
italiana, presso l’ufficio della CISBA, organizzazione di aiuto italiana, in Somalia.
Abbiamo parlato un po’, ci siamo presentati, mi ha dato il suo biglietto da visita,
chiedendomi di contattarla, ma non siamo
stati in grado di contattarla in seguito.
PRESIDENTE. Non ricorda se si trattava di Carmen Lasorella ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Credo che
il nome sia qualcosa del genere, ma non
ne sono sicuro.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto il
giornalista Luigi Grimaldi ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non so se
l’ho incontrato o meno, non ricordo.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Lo conosco
abbastanza bene.
PRESIDENTE. Chi è ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Un giornalista somalo che lavora per Giornalisti
senza frontiere. Ha un ufficio a Nairobi.
L’ufficio è molto vicino al consolato italiano a Nairobi.
PRESIDENTE. Lo ha incontrato in Italia ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, non
l’ho mai incontrato in Italia. L’ho incontrato a Nairobi, prima di partire per il
Regno Unito.
PRESIDENTE. Perché lei ha lasciato la
Somalia ? Per motivi di lavoro, o per altri
motivi ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Per due
motivi. Il primo è che mia moglie è stata
trasferita nel Regno Unito, e quindi tutta
la famiglia si è trasferita. Il secondo è che
volevo trovare una collocazione più sicura,
in quanto ho avuto un problema con i
tribunali islamici di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Quale problema ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Prima il
distretto di Merka era controllato da una
milizia appartenente ad un clan, ma poi il
tribunale islamico, quando si è costituito
in questo distretto, ne ha assunto il controllo. Un giornalista che lavorava con me
in un giornale locale ha pubblicato degli
articoli sull’invasione, letteralmente, da
parte dei tribunali islamici, di questo distretto di Merka. Quando sono stati letti
questi articoli, mi hanno ritenuto responsabile. Al momento della pubblicazione io
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non stavo lavorando. Ero in vacanza. Mi
hanno arrestato e mi hanno anche percosso.
PRESIDENTE. Per queste ragioni si è
allontanato dalla Somalia ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Mi ero reso
conto che il problema non sarebbe finito
con quell’arresto e con quelle percosse.
Volevano descrivermi come antislamico,
ma non so per quali motivi. Per questo ho
deciso di lasciare il paese per un po’.
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Mogadiscio. Quando sono tornate a Mogadiscio, dopo qualche tempo, li ho incontrati in una località di Mogadiscio, nella
zona in cui vivevano. All’epoca conducevo
la mia macchina. Quella sera, era con me,
nella mia macchina, una persona che era
imparentata con queste due persone. Voleva che gli dessi dei soldi. Ho organizzato
questa dazione di soldi per lui. Si era
presentato come amico, e volevo aiutarlo.
Mi disse: fermiamoci qui. Questo è il posto
in cui incontriamo quelle due persone,
quei due uomini.

PRESIDENTE. Quando ?

PRESIDENTE. I due testimoni ?

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Nel 1999.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.

PRESIDENTE. Avevo capito 2001.

PRESIDENTE. Chi offriva denaro ?

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Le percosse
sono del dicembre 1999. È stato necessario, poi, un po’ di tempo, per partire. Alla
fine del 2000 sono andato a Nairobi, e a
metà del 2001 ho lasciato Nairobi per
andare a Londra.
PRESIDENTE. Va bene. Al di là di
queste vicende, compresa quella dei maltrattamenti che, secondo quanto dichiara,
avrebbe subito, ha mai ricevuto minacce di
qualsiasi genere, lei o la sua famiglia, da
parte di qualche autorità militari o civili ?

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Io offrivo
denaro all’uomo che era con me quella
sera.
PRESIDENTE. Per che cosa offriva denaro ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Venne da
me, a casa mia, e mi chiese del denaro.
PRESIDENTE. Quindi, lei non le ha
offerto denaro ?

UMAR HAJIMUNYE DIINI. È successo
due volte, ma la situazione era diversa.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, lui
venne da me per chiedermi del denaro.

PRESIDENTE. Era in dipendenza della
vicenda della quale ci stiamo interessando,
quella dell’uccisione di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin ?

PRESIDENTE. Dunque, questa persona
ha chiesto denaro a lei in quel posto in cui
vi siete incontrati ?

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, un caso
è collegato a quei fatti.
PRESIDENTE. Ce lo può raccontare,
per favore ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Ho organizzato dei testimoni, dalla Somalia all’Italia. Ho mandato qui sei persone. Due
di queste sono state rimandate indietro a

UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, venne
prima da me in ufficio, il giorno prima
della sera in questione, poi è venuto con
me nel luogo in cui dovevamo incontrare
questi due uomini. Mi ha detto, ad un
certo punto: fermati. E in quel punto sono
arrivati i due uomini.
PRESIDENTE. I soldi glieli chiese in
ufficio o glieli ha chiesti nel posto in cui
doveva incontrare i testimoni ?
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UMAR HAJIMUNYE DIINI. Nel mio
ufficio, prima.
PRESIDENTE. Quando si è recato nella
piazza aveva il denaro con sé ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, avevo i
soldi con me. Volevo dargli i soldi prima
di lasciarci. Ma quando i due uomini sono
arrivati, mi sono reso conto che i loro volti
non erano amichevoli. Non avevano
espressioni amichevoli. Non si comportavano come si erano comportati prima,
quando erano venuti in Italia. Ho capito
che c’era qualcosa che non andava, e ho
detto a quella persona che me ne volevo
andare via.
Sono subito tornato indietro alla mia
macchina e l’ho messa in moto. È venuto
con me e mi ha seguito nella macchina.
Sono partito, ma prima di arrivare nella
mia zona, l’uomo che era in macchina con
me mi ha detto di fermarmi, e le due
persone armate sono arrivate immediatamente. Quando mi sono reso conto che ero
stato circondato, sono scappato per salvare la vita, lasciando i soldi nella macchina. Sono corso via e sono entrato in un
negozio vicino. Mi hanno sparato contro,
ma fortunatamente non mi hanno colpito.
Hanno preso la mia macchina con i soldi
dentro e sono andati via. Credo che qualcosa fosse andato storto e che ci fossero,
però, dei collegamenti, dei rapporti, tra le
cose, per come erano andate. Ma non
conosco la realtà dei fatti in riferimento a
questa questione.
PRESIDENTE. A che cosa servivano i
soldi ? Perché furono chiesti dei soldi ? Fu
detto per quale motivo doveva dare questi
soldi ? Qual era la somma che doveva
sborsare ? Da dove ha preso questi soldi ?
E, se non erano suoi, chi glieli ha dati ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Questa
persona lavorava per la radio controllata
dalla fazione di Ali Mahdi. Era un giornalista. Non era un buon giornalista, ma
diciamo che era un giornalista. Si è presentato a me come giornalista e mi ha
detto che aveva bisogno di aiuto, che aveva

bisogno di soldi (quando avevo disponibilità ero solito dare soldi ai miei colleghi
che avevano bisogno, e per questo loro mi
rispettavano).
PRESIDENTE. Quindi, ha chiesto un
prestito, niente di più ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, si trattava di soldi dati a titolo gratuito.
PRESIDENTE. Per quale ragione ? Ha
detto: se non mi dai questi soldi faccio
qualcosa, utilizzo la radio contro di te, o
altro ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, niente
affatto. Si è presentato come amico e mi
ha chiesto i soldi come amico.
PRESIDENTE. Chi erano queste due
persone che ha incontrato dopo essere
uscito dall’ufficio insieme a questo giornalista che ha chiesto i soldi ? Ne ricorda
i nomi ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀. Non ne
ricordo il nome per intero, ma quello
abbreviato. Uno è ben noto come Hussein
Bachal, e l’altro è Abdi Gella.
PRESIDENTE. Oltre a questo episodio
non si è verificato niente di questo genere
o comunque di diverso, ma comunque di
minaccioso nei confronti suoi o della sua
famiglia ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Se qualcuno ti vuole recare danno, non si presenta pubblicamente, se non dopo aver
compiuto la missione. Ero sempre conscio
del fatto che c’era un pericolo nascosto.
Sono sempre stato molto attento. Mi comportavo quasi come in una situazione di
coprifuoco.
Da quando queste due persone sono
tornate dall’Italia, ho sempre tenuto la
situazione sotto controllo, con grande cautela.
PRESIDENTE. Si è chiesto mai perché ?
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UMAR HAJIMUNYE DIINI. A quanto
mi consta queste persone facevano parte
del gruppo dei testimoni. A quanto posso
capire, qualcosa è cambiato nelle loro
menti. Non so cosa.
PRESIDENTE. Di che cosa erano testimoni ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Testimoni
della morte di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin.
PRESIDENTE. E che cosa sapevano
questi due testimoni ? Hanno detto a lei di
che cosa fossero a conoscenza personale o
indiretta ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non mi
hanno dato informazioni solide, precise,
perché non ero in una posizione tale da
poter fare queste domande. Stavo lavorando e stavo cercando persone che potessero fare da testimoni e darmi prove
sulla morte di questi due giornalisti.
PRESIDENTE. Quando si è incontrato
con queste due persone, per la prima
volta, per poi poterle indicare come testimoni ? Quando le ha conosciute ? Quando
le ha contattate ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ricordo esattamente, ma era nel 1998.
PRESIDENTE. Ricorda il nome del
giornalista di Ali Mahdi ? Lo può fare ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. La mia
memoria non è molto buona, ma questa
persona è molto nota. Non ricordo il suo
nome completo, ma sarà facile trovarlo.
Lo chiamano Hasharo. Credo che attualmente stia lavorando in un’altra emittente
radiofonica di Mogadiscio chiamata Radio
Benadir.
PRESIDENTE. Sempre di Ali Mahdi ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Trasformata in Radio Benadir, ma è la stessa
radio.
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PRESIDENTE. Conosceva Ilaria Alpi ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ne
sono sicuro, però io lavoravo nelle, diciamo, operazioni ONU in Somalia e,
quindi, i giornalisti si riunivano tutti insieme per avere informazioni dall’Ufficio
informazioni all’interno del complesso
ONU. Forse lei era uno dei giornalisti che
venivano lı̀, ma non la conoscevo.
PRESIDENTE. E Miran Hrovatin l’ha
mai conosciuto ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No. Ho
sentito che lavoravano insieme, ma non li
conoscevo. Credo che Ali Mussa conosca
entrambi.
PRESIDENTE. Qualcuno le ha parlato
di Ilaria Alpi con riferimento ai viaggi che
fece in Somalia, compreso l’ultimo, se del
caso ?
E ha saputo da qualcuno quali fossero i
suoi interessi, di cosa si interessasse sul
piano giornalistico ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.
PRESIDENTE. Veniamo più direttamente alle indagini riguardanti l’assassinio
di Ilaria Alpi e Miran Horvatin: lei ha
svolto un’attività di collaborazione per
contribuire a conoscere chi ha commesso
questi omicidi ? E a chi ha prestato questa
collaborazione: ad autorità somale, ad autorità italiane o ad entrambe ?
Anzi, prima le chiedo se, attualmente,
lei sia in contatto con la comunità somala
a Londra.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, no.
PRESIDENTE. C’è una comunità somala ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, c’è.
PRESIDENTE. E com’è che non la
pratica ?
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UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Perché io
faccio gli affari miei e non ho tempo per
loro. Loro fanno i loro affari, io faccio i
miei.

PRESIDENTE. Che affari fa ?

PRESIDENTE. Allora, torniamo alla
domanda sulla collaborazione.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Vende
parti italiane per autoveicoli. Ha dei rapporti con l’Italia; non so che rapporti, ma
ha dei rapporti con l’Italia.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. La prima
volta che mi sono trovato in qualche
maniera coinvolto nelle indagini è quando
ho incontrato il giornalista italiano presso
la CISBA.

PRESIDENTE. Sa con chi avesse rapporti in Italia ?

PRESIDENTE. In che anno siamo ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ricordo esattamente se era il 1997 o il 1998.
Credo nel 1998, la prima volta che sono
entrato in contatto con la vicenda. Come
ho già detto, questa giornalista mi ha dato
il suoi biglietto da visita e mi ha chiesto se
potevo individuare l’autista di Ilaria Alpi e
di Miran Hrovatin. Io le ho detto che avrei
fatto del mio meglio per trovarlo ed ho
trovato l’autista e anche la sua, di lei,
guardia del corpo.
PRESIDENTE. Chi è questa giornalista ? La giornalista della quale parlavamo
prima ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, la stessa
persona che ho incontrato. Ho perso il suo
biglietto da visita.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Io stavo
cercando informazioni per trovare testimoni e lui è la persona che ha mandato i
testimoni qui.
PRESIDENTE. Ed è venuto anche lui in
Italia ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.
PRESIDENTE. Mandò solo i testimoni.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Mi scuso,
credo sia venuto una volta.
PRESIDENTE. Insieme ai testimoni ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Penso di sı̀,
ma non ne sono sicuro. È venuto una
volta, e poi è tornato indietro.
PRESIDENTE. E aveva rapporti con
italiani in Somalia ?

PRESIDENTE. E poi ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. E poi un
uomo d’affari di Mogadiscio è venuto a
chiedermi se potevo trovare altri testimoni.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Aveva rapporti con i carabinieri, le persone che
stavano svolgendo le indagini e che hanno
ricevuto i testimoni quando sono arrivati
dalla Somalia.

PRESIDENTE. Chi era questo uomo
d’affari ?

PRESIDENTE. Carabinieri che stavano
in Somalia ?

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Abdi Lugey.

lia.

PRESIDENTE. Questo è un uomo d’affari somalo ?

PRESIDENTE. Dove, a Roma o in qualche altra città ?

UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, in Ita-
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UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non lo so
dov’erano.
PRESIDENTE. È questa che le mostro
la giornalista con la quale ha parlato ?
Preciso ai colleghi che sto mostrando al
teste una foto di Carmen Lasorella.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Credo di
no. Non sono neanche sicuro che fosse
una giornalista, ma ha detto di esserlo.
PRESIDENTE. Le faccio un nome e
cognome: Isabel Pisano. È possibile ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, non lo
so. Non voglio fare errori.
PRESIDENTE. Quindi, questo uomo
d’affari somalo era in contatto con carabinieri italiani in Italia ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Penso di sı̀,
perché è stata la persona, diciamo, tra me
e l’Italia.
PRESIDENTE. Carabinieri o polizia ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non lo so.
Penso uno dei due.
PRESIDENTE. Perché ha detto « carabinieri » ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Mi pare di
aver sentito questo nome, questa parola.
PRESIDENTE. Persone della polizia o
dei carabinieri italiani (mettiamole tutte
insieme) lei ne ha mai conosciute ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No. Io ho
incontrato Antonio e Michele.
PRESIDENTE. Prima di Antonio – che
sarebbe il nostro ispettore Di Marco –, nel
passato quali poliziotti o carabinieri o
agenti lei ha conosciuto ? Solo questo
Michele, o anche altri ?

PRESIDENTE. Michele l’ha incontrato ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Erano insieme. La prima volta che ci siamo incontrati erano insieme.
PRESIDENTE. Ma dove, adesso ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. All’aeroporto di Heathrow.
PRESIDENTE. Ma in passato, negli
anni precedenti ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.
PRESIDENTE. Ha sentito mai parlare
di agenti di polizia di Udine ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Qualche
volta ho parlato con un poliziotto, ma non
so di che città e non conosco il suo nome.
Ma gli ho faxato delle informazioni.
PRESIDENTE. Questo poliziotto lei non
lo ha mai incontrato, è sicuro ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, sono
sicuro.
PRESIDENTE. Né in Italia né altrove ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.
PRESIDENTE. Parlavate per telefono:
avevate un telefono cellulare o un telefono
fisso ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non so che
telefono utilizzasse, ma la persona che era
tra me e gli italiani non era in grado di
elaborare l’informazione. L’informazione
la elaboravo io e la faxavo.
PRESIDENTE. La persona che era in
contatto con lei era un altro cittadino
somalo ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ho
incontrato nessuno.
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PRESIDENTE. In Italia ?

3828

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Questo
Abdi, la persona che mi dava soldi, che
riceveva i testimoni e che mi aiutava se
c’era qualche necessità in Italia, stava a
Mogadiscio.
PRESIDENTE. Torneremo poi su questo aspetto. Vorrei capire, prima di tutto,
questo rapporto telefonico con un agente
di polizia. Innanzi tutto, era un agente di
polizia di Udine o di un’altra città ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ne ho
alcuna idea.
PRESIDENTE. Il telefono sul quale lei
era raggiunto, in Somalia, era un portatile
o un telefono fisso ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Io chiamavo loro, ma loro non mi chiamavano.
PRESIDENTE. E lei dove chiamava ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Li chiamavo insieme ad Abdi e Abdi aveva il loro
numero. E soltanto occasionalmente,
forse, abbiamo parlato; non c’era un rapporto diretto.
PRESIDENTE.
Abdi ?

Parlava

attraverso

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Come si chiamava questo agente di polizia che vi parlava dall’Italia ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non lo so.
PRESIDENTE. Non lo ricorda o non lo
ha mai saputo ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non so
neanche se lo sapevo, questo nome.
PRESIDENTE. Glielo facciamo noi un
nome: si chiamava Giovanni ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, non so.

PRESIDENTE. Questa persona con la
quale intratteneva il rapporto viveva in
Somalia o in Italia ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Viveva a
Mogadiscio. Ha un negozio di parti di
ricambio a Mogadiscio. Vive ancora a
Mogadiscio.
PRESIDENTE. Sa se all’epoca in cui fu
uccisa Ilaria Alpi si trovava a Mogadiscio ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, era a
Mogadiscio.
PRESIDENTE. Sa se questa persona,
oltre al rapporto di cui abbiamo detto fino
a questo momento con quell’agente di
polizia, avesse rapporti con altri in Italia ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, non
me ne sono mai preoccupato. È un uomo
d’affari, ha rapporti con l’Italia, ma non
mi sono mai preoccupato di accertare
l’entità dei suoi rapporti con l’Italia.
PRESIDENTE. È capitato che in queste
telefonate con l’agente di polizia lei parlasse attraverso una donna interprete ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.
PRESIDENTE. Conosce Mario Zaccolo ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.
PRESIDENTE. Lei parlava di fax che,
lei o chi per lei, spediva per dare le
informazioni esatte. Ci può spiegare bene
di che cosa si trattava, a chi spediva questi
fax e che cosa contenevano ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. A dire il
vero, non ricordo esattamene le informazioni che faxavo. È passato un certo tempo
e non ricordo.
PRESIDENTE. Non ricorda le informazioni o non ricorda di aver spedito i fax ?
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UMAR HAJIMUNYE DIINI. Ricordo di
aver inviato dei fax e ricordo anche di aver
inviato dei testimoni, ma non ricordo
come avveniva tutta la procedura, l’iter.
PRESIDENTE. A chi inviava questi
fax ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Come ho
già detto, c’era una persona tra me e gli
italiani.
PRESIDENTE. Chi era questa persona
e dove stava ? Stava in Somalia ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Abdi Lugey. Io scrivevo il pezzo, mettevo insieme
i pezzi di informazione che avevo e poi lo
faxavo.
PRESIDENTE. Il fax, in sostanza, lo
faceva questo Abdi ?
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PRESIDENTE. Io vorrei sapere con
precisione da quando comincia la spedizione dei fax e delle notizie in genere.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non sono
in grado di dare una data esatta. Non
ricordo la data esatta, ma da quando sono
coinvolto in questo caso mandavo tutte le
informazioni che ritenevo fossero utili.
PRESIDENTE. Lei ha detto che la
prima volta che si è interessato della
uccisione di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin è stato in occasione dell’incontro con
la giornalista di cui non siamo stati ancora
in grado di conoscere il nome.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ricordo se mi ha detto di essere una giornalista o una parente di Ilaria. O l’una
cosa, o l’altra. Ma è la persona che ha
causato il mio coinvolgimento nella questione.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Dopo aver
fatto il fax, distruggevo la copia.

PRESIDENTE. Siamo nel 1997-98 ?

PRESIDENTE. Ma il fax chi lo spediva
agli italiani ?

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, 1998,
credo di sı̀.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Abdi era
solito venire con un numero di fax.

PRESIDENTE. Diciamo 1998. Prima
del 1998, lei ha mai dato notizie a qualcuno, ha mai spedito fax, ha mai mandato
testimoni in Italia ?

PRESIDENTE. È diverso ! Abdi veniva
con un numero di fax. Il fax chi lo spediva:
Abdi o lei ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Potevamo
essere insieme, oppure mi telefonava dandomi un numero, mi diceva « manda il fax
a questo numero » e io mandavo il fax.
PRESIDENTE. Comunque, il fax era
sempre spedito in Italia ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.
PRESIDENTE. C’erano altri modi con i
quali comunicavate in Italia, oltre che con
il fax ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. I fax e i
testimoni.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, credo
di no. Non ricordo quale fosse la data,
però era stata la prima volta che mi sono
occupato della questione. Ho individuato
l’autista e la guardia del corpo: sono
venuti in Italia, sono tornati in Somalia e
credo siano tornati un’altra volta in Italia.
PRESIDENTE. Prima del 1998 lei ha
avuto rapporti in Somalia con cittadini
somali o italiani e in Italia con cittadini
somali o italiani con riferimento a notizie
riguardanti l’uccisione di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Con il giornalista di cui lei mi ha chiesto qual era il
nome...
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PRESIDENTE. Alberizzi.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Alberizzi è
venuto nel mio ufficio, abbiamo parlato
per un po’, un mio collega aveva lavorato
per alcuni giorni con lui, ma non ricordo
se abbiamo discusso di questa questione.
PRESIDENTE. A me interessa sapere
se conferma che prima del 1998 abbia
avuto contatti informativi, nel senso di
dare notizie, con le persone somale e
italiane di cui ho detto prima e, in particolare, se abbia avuto rapporti, anche
come quelli di cui abbiamo parlato fino ad
ora, telefonici, con organi di polizia.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ricordo. Forse è successo, ma non ricordo.
PRESIDENTE. Le mostro un’altra fotografia: può essere la giornalista che ha
incontrato e di cui ha parlato prima ? Si
tratta di Gabriella Simone.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Credo di
no.
PRESIDENTE. A noi risulta che l’autista e uno della scorta di Ilaria Alpi vengono in Italia nel luglio 1997. Allora, sono
venuti per altro tramite, non attraverso
lei ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, no, è
stato tramite il mio canale. Ma, a questo
punto, credo che la signora l’ho incontrata
prima di questa data.
PRESIDENTE. Quindi nel 1997.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Forse sı̀. Il
mio problema è la memoria.
PRESIDENTE. Ricorda il mese ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Lei aveva
parlato prima con un somalo, questo somalo è venuto da me e mi ha detto
« questa persona italiana, della CISBA,
vuole parlarti ».

PRESIDENTE. Lei sa se questo poliziotto con il quale parlava, oppure qualche
altro poliziotto, fosse in contatto in Italia
con un cittadino somalo che stava in Italia,
e che era in condizione di dare informazioni, dirette o indirette, sulla uccisione di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non parlo
volentieri di quello che è successo in Italia.
Posso parlare di quello che è successo in
Somalia.
PRESIDENTE. Su questa circostanza io
le chiedo la massima attenzione e la
massima concentrazione. Vogliamo sapere
se è a conoscenza che autorità di polizia
italiane (noi aggiungiamo che potrebbero
essere di Udine) erano in contatto informativo con un cittadino somalo residente
in Italia. Ci pensi bene.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non so se
è opportuno fare questa domanda a me,
perché voi siete qui in Italia, avete i vostri
funzionari di polizia, come Antonio, che è
qui, e loro sanno le cose relative all’Italia.
Non so se si può fare questa domanda a
me.
PRESIDENTE. Questo è un problema
che si pone l’ufficio. Vogliamo soltanto
sapere se lei è a conoscenza di un suo
connazionale che in Italia, possibilmente
ad Udine, era in contatto con l’autorità di
polizia. Se ha preoccupazioni di rispondere, se ci sono motivi particolari, se ci
sono ragioni di pressioni o di intimidazioni
che dovesse aver subito, questo è il momento in cui deve dirlo.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Io credo
che la mia posizione sia chiara. Ciò che è
successo qui non mi riguarda. Posso rispondere su ciò che è successo in Somalia
e quello che ho fatto finché lavoravo in
Somalia. Se c’è qualcuno che è qui, è con
voi, lo sapete.
PRESIDENTE. Va bene. Lei era in
Somalia il 20 marzo 1994 ?
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UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. A Mogadiscio.
PRESIDENTE. Si trovava nella zona o
nel luogo in cui si è verificata l’uccisione
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.
PRESIDENTE. Quindi le notizie che
faceva pervenire in Italia, tramite i fax o
in altro modo, erano notizie che aveva
raccolto da altre testimonianze ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Dopo il
mio coinvolgimento, ho intervistato delle
persone e quindi ho raccolto delle testimonianze.
PRESIDENTE. Chi ha intervistato ? Con
chi ha parlato ? Ci può fare nomi e
cognomi ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Ho lavorato per un certo tempo su questa questione. Ho parlato con persone molto diverse, con chiunque io pensavo avesse
delle informazioni su come si sono svolti
gli eventi. Come ho già detto, non ho
tenuto una documentazione su questo lavoro, però ho trasmesso subito per fax
ogni informazione che raccoglievo nella
giornata.
PRESIDENTE. Ha parlato con autorità
civili o militari, o con autorità italiane o
straniere in Somalia, o con carabinieri ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Per lo più
ho intervistato persone comuni.
PRESIDENTE. Ha fatto interviste di
strada, per cosı̀ dire. Ho capito.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, ho intervistato chiunque fosse vicino alla zona
nel momento dell’incidente.
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PRESIDENTE. Ha mai intervistato
qualcuno che avesse compiuto investigazioni, appartenente a qualche organizzazione di polizia somala, e gli ha chiesto se
avesse raccolto dati, notizie, elementi ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Forse, indirettamente, ma mai con interviste dirette, con colloqui diretti.
PRESIDENTE. Quante volte è venuto in
Italia ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Questa è la
prima volta.
PRESIDENTE. Allora, quando sono venuti i testimoni, lei li ha solo inviati ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, li ho
mandati.
PRESIDENTE. E lei non doveva venire
insieme a questi testimoni ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non mi
hanno dato il visto.
PRESIDENTE. Ho capito.
Tra i testimoni che lei ha mandato c’è
stato qualcuno che, tornando indietro, le
ha riferito che cosa era accaduto in Italia ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, perché
ne sono tornati soltanto due.
PRESIDENTE. E sono i due di cui ha
parlato prima, cioè quei due che l’hanno
minacciata ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, soltanto
quei due sono tornati a Mogadiscio.
PRESIDENTE. E non le hanno detto
che cosa avevano fatto in Italia, se erano
stati sentiti, se avevano ricevuto particolari
richieste, come erano stati trattati ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Credo che
uno mi abbia telefonato e mi abbia detto:
non ci hanno trattato bene; volevano utilizzarci come informatori. Credo che poi si
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siano assentati da Mogadiscio per un periodo molto breve (solo due notti), e siano
tornati quasi subito.
PRESIDENTE. Che riflessioni ha fatto,
dopo aver fatto tutto questo lavoro per
poterli mandare come testimoni in Italia ?
È rimasto meravigliato del fatto che, mandati in Italia con tanta fatica, siano stati
mandati indietro dopo due giorni ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀. Sono
rimasto sorpreso perché, secondo me, queste persone avevano informazioni vitali
perché vivevano nello stesso luogo, con i
giornalisti, all’hotel Hamana, e lavoravano
anche con il contingente italiano (avevano
un contratto con qualcuno, anche se non
ricordo bene con chi). Quindi, pensavo che
potessero fornire informazioni vitali. Invece, sono tornati dopo due giorni e non
so cosa sia andato storto, o cosa non sia
andato bene.
CARMEN MOTTA. Presidente, si sta
sempre parlando dei due che sono tornati
in Somalia, e che poi hanno tentato di
minacciarlo ?
PRESIDENTE. Sı̀, di quei due.

PRESIDENTE. Per fare queste dichiarazioni, queste persone volevano dei soldi ?
Avevano chiesto a lei dei soldi, o a lei
avevano chiesto di far avere loro comunque del denaro ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, non mi
avevano chiesto niente, ma io ho fatto del
mio meglio per loro. Ho regalato loro dei
soldi e li ho assistiti.
PRESIDENTE. Erano soldi suoi o glieli
aveva dati qualcuno ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Erano soldi
miei. Volevo avere questa informazione...
PRESIDENTE. Le ho fatto questa domanda perché prima lei ci ha detto che la
persona che venne da lei in ufficio chiese
dei soldi. Le domando: perché sono stati
chiesti quei soldi ? Lei ha già dato la
risposta: era una cosa assolutamente gratuita. Ma domando a questo punto se non
si trattasse di soldi per questi due testimoni.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non è cosı̀.
Quando cerco le informazioni, non le
trovo se non faccio qualcosa per influenzare le persone.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei conosceva, sia pure
per grandi linee, le informazioni di cui
erano in possesso queste persone ? Lei ha
detto adesso che erano informazioni importanti, addirittura vitali. Nella loro sostanza, lei le conosceva oppure no ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Ricordo
che una sera ci siamo trovati insieme. Ho
dato loro da masticare del qat, una droga
eccitante. Siamo stati un po’ di tempo
insieme, e abbiamo parlato per un po’.
Quando facevano riferimento a queste
cose, mi sono reso conto che dando seguito a queste informazioni si poteva avere
un’informazione che poteva avere un
senso.

PRESIDENTE. Quando sono tornati
dall’Italia, hanno detto, oltre ad aver precisato di essere stati trattati sbrigativamente, o male, o come dovremmo dire,
che era stato promesso loro del denaro,
oppure che loro avevano chiesto del denaro, che però non è stato loro dato ?
Hanno saputo il perché di questa liquidazione immediata ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Quando mi
hanno telefonato era per dirmi che non
erano contenti di come era andato il
viaggio in Italia, ma non mi pare che
abbiano parlato di soldi.
PRESIDENTE. Perché non erano contenti.
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UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non me lo
hanno detto esattamente. Volevano che io
sapessi che loro non erano contenti di
come era andato il viaggio. Forse stavano
cercando di dare la colpa a me.
PRESIDENTE. Dissero chi avevano incontrato in Italia e se avevano detto alle
persone con le quali avevano parlato di
essere a conoscenza di circostanze cosı̀
importanti ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, non
sono entrati cosı̀ in dettaglio. La conversazione è stata molto breve. Poi, non
abbiamo avuto più contatti fino all’incidente di cui vi ho parlato.
Mi ero reso conto che loro erano scontenti, arrabbiati. Io stesso mi sono astenuto da contatti.
PRESIDENTE. Conosce Ali Mahdi ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.

3833

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Quando è
iniziato il mio coinvolgimento in questa
vicenda ho cominciato a riflettere, a raccogliere, a fare ipotesi sui motivi e sulle
modalità, raccogliendo pezzi di informazioni sparse e poi cercando di ricomporli,
e poi li mandavo in Italia. Quanto io so su
Ali Mahdi o su altre persone sono ipotesi,
non ho prove.
PRESIDENTE. Quali notizie ha su questo ? Che c’entra Ali Mahdi con l’omicidio ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Molte persone con cui ho parlato della vicenda mi
hanno detto che la morte di queste persone era stata organizzata da qualcuno,
per cui si trattava di un crimine organizzato.
PRESIDENTE. E Ali Mahdi entrava in
questa organizzazione, sı̀ o no ?

PRESIDENTE. Sa se ha qualcosa da
spartire con questi omicidi ?

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Secondo
quanto dicevano queste persone, sı̀.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Ho delle
voci in merito, ma non informazioni precise.

PRESIDENTE. E queste persone le
hanno detto la ragione per la quale Ali
Mahdi entrava in questa organizzazione
per uccidere Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
o no ?

PRESIDENTE. Mi deve dire se queste
voci sono notizie che ha appreso da altre
persone delle quali, se vuole dire il nome,
dice il nome – ma può anche non dirlo –,
oppure se si tratta di chiacchiere che ha
raccolto in qualche strada di Mogadiscio.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Per voci
non intendo soltanto voci di strada.
PRESIDENTE. Si tratta di notizie avute
da altre persone ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Sotto questo profilo, e
cioè per notizie avute da altre persone, che
cosa sa del coinvolgimento di Ali Mahdi
con l’omicidio di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin ?

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Quando mi
sono reso conto che nella questione era
coinvolta la criminalità organizzata (un
crimine organizzato ad hoc con persone in
posizione di rilievo) ho deciso di fare un
passo indietro e ritenevo che i testimoni
potessero fornire delle prove, portare degli
elementi di prova e potessero condurre gli
italiani ai collegamenti giusti, alle connessioni giuste.
PRESIDENTE. Ho fatto un’altra domanda, cioè se conosceva la ragione per la
quale Ali Mahdi era coinvolto nell’organizzazione dell’uccisione di Ilaria e di
Miran. Questa risposta vuol significare che
non ha fatto approfondimenti sul punto,
oppure no ?
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UMAR HAJIMUNYE DIINI. Ho informazioni superficiali, e non informazioni
complete che possano darci un quadro
della realtà.
Mi era stato detto che Ilaria Alpi stava
lavorando su due questioni diverse ma
interconnesse. Una si riferiva alle armi di
piccolo calibro raccolte dal contingente
italiano. Queste armi sono state date a
signori della guerra somali. Ho sentito dire
che lei seguiva questa vicenda. Cercava di
accertare la gestione delle armi raccolte
dal contingente italiano.
Un’altra questione era invece una questione di rilievo economico e commerciale
su scorie chimiche scaricate in Somalia.
PRESIDENTE. E Ali Mahdi come entrava in tutto questo ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. La gente
diceva che vi svolgeva un ruolo importante, ma non sono in grado di spiegare in
che senso.
ELETTRA DEIANA. Vorrei un chiarimento in relazione a quello che ha detto
sul fatto che il contingente italiano raccoglieva armi di piccolo calibro. Vorrei
capire la provenienza di queste armi. Che
tipo di armi erano ? Il contingente raccoglieva armi dai somali che combattevano
nelle varie fazioni, e vi era l’ipotesi che
personaggi del contingente italiano fossero
coinvolti in traffici illeciti, in gestioni illecite di queste, oppure che cosa ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ho
un’informazione cosı̀ dettagliata. A quanto
ho sentito, il contingente italiano controllava Mogadiscio nord, e lı̀ raccoglieva
armi. Gli americani e altro personale ONU
aveva il controllo di Mogadiscio sud e lı̀
loro raccoglievano le armi. Questi ultimi
distruggevano le armi, il contingente italiano no. E queste armi sono andate ai
signori della guerra, in parte anche ad Ali
Mahdi e al generale Aidid
PRESIDENTE. Vorrei approfondire
questo punto. Quando lei parla di contingente italiano, che cosa significa ? Il con-

tingente italiano era composto di tante
componenti: esercito, i servizi segreti militari, e tante altre cose. Quando parla di
contingente, a che cosa si vuole riferire ?
Alla parte strettamente militare o, per
esempio, ai servizi di sicurezza, al Sismi ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Le persone
che mi hanno dato queste informazioni,
anni dopo la conclusione delle operazioni
ONU, non erano in grado di distinguere
tra diverse componenti delle forze italiane,
tra servizi militari e polizia, ma parlavano
del contingente italiano. Mi hanno anche
detto che nel giorno in cui è stata uccisa
la giornalista c’era una nave vicino al
porto, vicino alla costa di Mogadiscio (non
so se si trattasse di una nave somala o
italiana), che trasportava armi.
Sono informazioni che mi sono state
date quattro anni dopo la morte della
giornalista.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto o
avuto informazioni su Luca Rajola Pescarini ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.
PRESIDENTE. Non sa che questa persona era uno dei vertici dei servizi segreti
italiani in Somalia ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Durante le
operazioni ONU in Somalia, lavoravo nel
complesso ONU a Mogadiscio sud. Il contingente italiano operava a Mogadiscio
nord, quindi non so molto. Conosco pochissimo il generale Loi.
PRESIDENTE. Ha conosciuto il generale Fiore ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha conosciuto l’ambasciatore Scialoja ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.
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PRESIDENTE. Lo ha conosciuto cosı̀, o
sa che cosa faceva e di che cosa si
interessava ? Sa se era di religione islamica
o no ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, conosco il suo nome, ma non ho una conoscenza cosı̀ profonda. Era a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Invece, penso che conosca un po’ meglio Giorgio Giovannini.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.
PRESIDENTE. Lei ha mai dato notizie
sul traffico di armi che riguardava Giorgio
Giovannini ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. È possibile,
perché mettevo insieme tutte le informazioni che mi pervenivano, ma non le
mantenevo.
PRESIDENTE. Su Giorgio Giovannini e
sul traffico di armi che notizie ha raccolto ? Le ricorda, in generale ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Quando ho
cercato di individuare dei testimoni, che
non conoscevo prima, e quando ho cercato
di dare seguito alle informazioni, sono
entrato in contatto con persone nuove. E
quando il caso si è interrotto, c’è stata
un’altra persona in connessione con il
traffico di armi, ma non ricordo il suo
nome.
PRESIDENTE. Naturalmente, parliamo
sempre di un periodo successivo al 1997,
cioè dopo il famoso incontro con la giornalista, di cui abbiamo parlato, e che non
sappiamo chi sia.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀
PRESIDENTE. Conosce Gilao ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi è ?
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UMAR HAJIMUNYE DIINI. È uno dei
collaboratori principali di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Lei sa se anche lui fu
coinvolto nell’organizzazione o in qualche
altro modo nell’omicidio di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Questo è
quanto dicevano alcuni, ma non ne ho le
prove.
PRESIDENTE. Anche per Giorgio Giovannini è la stessa cosa ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ricordo il suo coinvolgimento. Il nome non
mi giunge nuovo, ma non ricordo in che
modo fosse collegato alla vicenda.
PRESIDENTE. Conosce Omar Mugne ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, è un
uomo d’affari che controlla un po’ il
settore navale, dopo il crollo del Governo.
PRESIDENTE. Dalle notizie che le
hanno dato queste persone intorno all’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
risulta che anche Omar Mugne sia coinvolto nell’omicidio stesso ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, questo
non mi è stato detto. Mi è stato detto che
le navi somale controllate da Mugne avevano a che fare con la vicenda su cui stava
lavorando la giornalista. Lei cercava di
acquisire informazioni su queste navi.
PRESIDENTE. Conosce Gas Gas ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Gas Gas è coinvolto in
questo omicidio o no ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non lo so.
PRESIDENTE. Lei sa che Gas Gas ha
dichiarato ad una giornalista che abbiamo
ascoltato in questa Commissione, Isabel
Pisano, di cui abbiamo anche la foto, di
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essere a conoscenza degli organizzatori
dell’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, non lo
sapevo.
PRESIDENTE. Le risulta che Gas Gas
fosse a conoscenza di chi era stato il
mandante di questo duplice omicidio ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Magari lo
sa, perché è anche vicino alle persone che
dicono siano coinvolte nella questione, è
un alto funzionario di polizia e ovviamente
conosce molte cose che sono successe
attorno a lui.
PRESIDENTE. Conosce Giancarlo Marocchino ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lo conosce bene ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, non
bene.
PRESIDENTE. Chi è Giancarlo Marocchino ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. È un uomo
d’affari italiano che aveva in appalto delle
opere ONU in Somalia.
PRESIDENTE. Aveva rapporti con le
autorità somale ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Marocchino ha una moglie somala e, quindi, è
collegata ...

PRESIDENTE. Secondo le persone
dalle quali lei ha avuto informazioni,
Giancarlo Marocchino rientrava tra quelli
che avevano organizzato l’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ho
informazioni che mi consentano di fare
questa affermazione, ma è stato il primo
italiano ad arrivare sul luogo del delitto,
ha raccolto i corpi e i documenti, le
telecamere.
PRESIDENTE. Nelle informazioni che
lei ha fatto avere attraverso i fax di cui
abbiamo detto prima quali sono i nomi
delle persone che ha fatto, come mandanti
o come esecutori dell’omicidio di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin ?
CARMEN MOTTA. Presidente, sono iniziate le votazioni in Assemblea. È possibile
informare la Presidenza della Camera,
data l’eccezionalità della situazione ? Sarebbe opportuno fare una verifica, perché
è molto importante.
PRESIDENTE. Sta bene. Sospendo brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle
16.25.
PRESIDENTE. Dopo tutti i nominativi
che abbiamo ricordato, nei fax o nelle
comunicazioni che ha fatto, direttamente o
indirettamente, in Italia agli organi che
abbiamo in precedenza indicato, quali
sono le persone che, a sua volta, ha
indicato come mandanti o esecutori dell’omicidio in danno di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin ? Le chiedo se ricordi i nomi.

PRESIDENTE. Con Aidid aveva rappor-

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Il problema è che non ho tenuto documentazione.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. È possibile.

PRESIDENTE. Quello che ricorda.

ti ?

PRESIDENTE. Ma non lo sa ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Per quanto
riguarda gli esecutori, mi era stato detto
che era un gruppo di miliziani: sette, otto,
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nove o dieci. Avevano una Land Rover,
hanno aspettato che arrivassero i giornalisti e, quando sono andati un po’ avanti,
hanno aperto il fuoco, ma non ricordo i
nomi.

PRESIDENTE. Questo fax che le è stato
mostrato è del 1999. È la prima volta che
lei scrive questi nomi in un fax che viene
spedito in Italia ?

PRESIDENTE. Ma lei ricorda di avere
fatto i nomi degli esecutori ?

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ricordo. Raccoglievo le informazioni giorno
dopo giorno ed appena le avevo le mandavo.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, ricordo
di aver scritto dei nomi.

PRESIDENTE.
Comunque,
dopo l’incontro del 1997 ?

PRESIDENTE. Da chi le erano stati
detti questi nomi ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Dalle persone con cui ho parlato. Come ho già
detto, ho parlato con diverse persone, ho
fatto anche domande indirettamente, ho
cercato di avere informazioni, perché la
vicenda è molto delicata e, quindi, le
persone non danno informazioni cosı̀ facilmente.
PRESIDENTE. Le faccio due nomi:
Abdi Ossoble Ahmed e Hassan Ibrahim
Addow.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non riconosco questi nomi. Forse all’epoca, sono
informazioni ...
PRESIDENTE. Le mostro un fax. Mi
dica se è stato spedito da lei o per sua
disposizione.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, sembra
una cosa scritta da me.
PRESIDENTE. Come vede, lı̀ sono indicati i due nominativi che ho fatto.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, effettivamente queste due persone sono quelle
che ho cercato di individuare nel mio
ultimo tentativo. Mi era stato detto che
vivevano nella zona di Johar. Sono gli
ultimi nominativi che mi erano stati dati.

sempre

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.
PRESIDENTE. A proposito della giornalista, mostriamo nuovamente al teste
un’altra foto.
UMAR HAJIMUNYE
non ricordo, non so.

DIINI.

Forse...

PRESIDENTE. È Isabel Pisano.
ELETTRA DEIANA. Non ricorda o lo
esclude ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, non
ricordo. Credetemi, vi sto dicendo la verità. Non intendo mentire in nessun modo.
PRESIDENTE. Diamo atto che abbiamo
mostrato al teste il fax del 3 maggio 1999,
allegato alla nota della questura di Udine
del 25 maggio 1999, con relativa annotazione di servizio.
Lei ha detto dell’auto che è stata utilizzata per consumare l’attentato. Le è
stato detto chi ha sparato materialmente
in quell’occasione ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Pensavo
che le persone che sono venute qui in
Italia avessero questo tipo di informazioni
e pensavo che sarebbero state date. Le
altre persone con cui ho parlato, invece,
non erano in grado di dire chiaramente
chi ha effettivamente sparato. Un gruppo
di miliziani, di persone armate che correvano sui due lati della strada hanno
aperto il fuoco sulla Toyota dei due giornalisti.
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PRESIDENTE. Le è stato mai detto
quale tipo di armi furono utilizzate ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Citri. È un
mitra tedesco, come un kalashnikov, ma
più potente. Non è un’arma grande, ingombrante. È come un kalashnikov.
PRESIDENTE. Conosce i Fal ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, Citri e
Fal sono la stessa arma.
PRESIDENTE. Non è possibile che
siano state utilizzate queste armi in quest’agguato ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha saputo che questo tipo di arma è stato usato per l’agguato ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, mi
hanno detto che era stato usato un Fal.
PRESIDENTE. Sa che i Fal sono fucili
automatici italiani ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Forse italiani.
PRESIDENTE. Quando ha parlato di
Marocchino e di Gilao, lei ha detto che
entrambi sono stati sul posto. Marocchino
è arrivato per primo, mentre Gilao non so
cos’altro abbia fatto – lo diceva prima –
quando è avvenuto l’agguato. Che cosa le
è stato detto ? Che cosa avrebbero fatto,
sia l’uno che l’altro ?

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Su Gilao
non so, non ricordo. Di Marocchino mi
hanno detto che ha raccolto i corpi e gli
oggetti, i materiali, i documenti, la telecamera.
PRESIDENTE. Lei ha parlato prima
dell’omicidio come organizzato da più persone, ha parlato di crimine organizzato. Le
risulta – sempre sulla base delle notizie
avute dalle persone che ha intervistato –
che vi sarebbe stata una riunione alla
quale avrebbero partecipato personalità
importanti per decidere l’omicidio dei due
giornalisti ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Esattamente non so. Qualcuno mi ha detto che
c’è stata una riunione a casa di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Questa persona le ha
detto anche che a casa di Ali Mahdi a
questa riunione avrebbero partecipato il
sultano di Bosaso, Gilao, Mugne, Marocchino e l’ex ministro delle finanze del
Governo di Siad Barre, Mohamed Sheik
Osman ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, sono le
persone – mi è stato detto – che hanno
partecipato ad una riunione sulla vicenda.
PRESIDENTE. Noi abbiamo un’informativa, che proviene da una fonte che
dobbiamo stabilire chi sia, che nell’agosto
del 1995 indica come mandanti dell’omicidio Mugne e Giorgio Giovannini. Dopo
aver ribadito che parliamo di un’informativa del 1995, le chiedo: proviene da lei
questa informazione, direttamente o indirettamente, al di là dei fax ?

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Marocchino ha raccolto i corpi e Gilao era
l’ufficiale di zona e, quindi, poteva venire
per qualsiasi motivo. Rimane l’interrogativo ed io stesso mi chiedo per quale
motivo. Era un’informazione da approfondire, i motivi per i quali erano lı̀.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non so se
l’ho data io. Non seguivo la vicenda con
grande attenzione. Raccoglievo informazioni, le passavo e immaginavo che poi chi
le riceveva le avrebbe elaborate.

PRESIDENTE. Le risulta che Marocchino e Gilao si siano preoccupati di
recuperare i bloc-notes di Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. Questa notizia è del
1995. Lei nel 1995 passava notizie a qualcuno ?
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UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.
PRESIDENTE. I sei testimoni che sono
venuti in Italia, due dei quali poi sono
subito tornati, per iniziativa di chi sono
venuti ? Chi le ha detto di individuare
questi testimoni, di metterli insieme e di
mandarli in Italia ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Come ho
detto, questo Abdi, che lavorava con le
autorità italiane, mi ha detto: ho bisogno
del tuo aiuto. Io lavoravo con lui. Abdi
aveva rapporti con l’Italia ed io avevo
rapporti con lui.
PRESIDENTE. Conosce Marino Sinesi ?
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UMAR HAJIMUNYE DIINI. Mi hanno
detto che si è ammalato ed è morto.
PRESIDENTE. Conosce il proprietario
della Toyota ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, non
ricordo. Me l’hanno detto, ma l’ho dimenticato.
PRESIDENTE. Le faccio io il nome:
Abdi Raschid Hisman Mohamed, detto
Faray.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non so se
sia il proprietario o la guardia del corpo,
non ricordo.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.
PRESIDENTE. Filippo Gennaro ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.
PRESIDENTE. Sa chi era l’autista della
Toyota e come si chiamava ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, Mohamed Ali.
PRESIDENTE. Dove sta adesso Mohamed Ali ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Mi è stato
detto che è tornato a Mogadiscio ed è
morto.
PRESIDENTE. Quando gliel’hanno detto ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Qui in Europa, forse l’anno scorso.
PRESIDENTE. Lei ha accertato se sia
effettivamente morto Sid Ali Mohamed
Abdi ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, non lo
so di certo. Mi è stato detto.
PRESIDENTE. Sa come sarebbe morto ?

PRESIDENTE. È il proprietario. Lei sa
dove è stata portata la macchina ? Qualcuno le ha detto dove è stata portata la
Toyota dopo l’uccisione dei due giornalisti ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Forse a
casa di Mohamed Sheik Osman, ma non
ne sono sicuro.
PRESIDENTE. Conosce Mohamed Nur
Aden, detto Ganey ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. È la guardia del corpo.
PRESIDENTE. Conosce l’altra guardia
del corpo ? Lei sa che Ilaria aveva due
guardie del corpo e che una delle due quel
giorno stava male ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, non
avevo questa informazione sul fatto che
era malata.
PRESIDENTE. Abbiamo già fatto un
riferimento a questo punto, ma vogliamo
approfondirlo. Abbiamo una notizia che
risale al 22 marzo del 1997, dalla quale
risulta che l’autista e la guardia del corpo
di Ilaria avevano manifestato la disponibilità ad essere sentiti in Italia e che
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sarebbero stati accompagnati in Italia da
persona di loro fiducia. La persona di loro
fiducia è lei ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non so.
PRESIDENTE. Vorrei ricordarle che
nella distinzione tra 1997 e 1998, dopo
essere stato molto sicuro nell’individuare il
1998 come data dell’incontro con la giornalista, poi l’ha spostato all’anno precedente. Il marzo 1997 potrebbe essere il
periodo in cui è avvenuto l’incontro con la
giornalista ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Ho già
detto che non sono sicuro. Forse.
PRESIDENTE. La persona che avrebbe
potuto accompagnare i due testimoni potrebbe essere lei. Le domando se lei sia
stato richiesto in questo senso da qualcuno
di accompagnare nel 1997 i due testimoni
in Italia.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.
PRESIDENTE. Le è stato mai chiesto di
dare aiuto ad un’eventuale missione italiana per raccogliere informazioni sull’omicidio di Ilaria Alpi ? Qualcuno in
Italia o dall’Italia le ha chiesto se era
disponibile a dare aiuto in Somalia per
fare un’inchiesta un pochino più approfondita ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Tutto avveniva per il tramite di Abdi.
PRESIDENTE. Ho capito. Ma qualcuno
le ha detto che avevano intenzione, attraverso Abdi, di venire in Italia a fare
qualche inchiesta (naturalmente autorità
italiane) in maniera informale ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No. È sempre Abdi a prendere gli impegni ed era lui
ad avere i rapporti in Italia.
PRESIDENTE. Quindi lei non sa nulla.

A proposito dell’arrivo dei testimoni in
Italia, lei per accompagnarli aveva mai
chiesto soldi a qualcuno tra le autorità
italiane ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Vorrei capire bene quel che intende dire.
PRESIDENTE. Lei, per accompagnare
in Italia i sei testimoni, ha chiesto che le
autorità italiane le dessero dei soldi, richiesta che potrebbe aver fatto non ad
autorità italiane ma ad altre persone anche somale che si sarebbero poi fatte
carico di dirlo alle autorità italiane ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. All’inizio
della vicenda mi era stato detto che sarei
stato pagato e che avrei avuto un visto per
me e per mia moglie se avessi dovuto
lasciare immediatamente il paese; ma io
ho visto che le cose non funzionavano,
perché ogni volta mi dicevano « no, più
tardi, più tardi » e alla fine non ho avuto
il visto.
PRESIDENTE. Chi è che gli diceva
queste cose ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Abdi. Per il
tramite di Abdi.
PRESIDENTE. Non ha avuto soldi ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Molto
poco, qualche centinaio di dollari, soldi
che poi ho utilizzato per i testimoni, non
per me stesso.
PRESIDENTE. Ha conosciuto la donna
del tè ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Ricordo
solo il nome di battesimo, Adar.
PRESIDENTE. Ci parlò lei per farla
venire in Italia ?
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UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era il proprietario
dell’hotel Hamana ? Lo conosceva ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Il cognome
è Ariffa, ma non ricordo gli altri nomi.
PRESIDENTE. Questo proprietario che
persona è ? Come si colloca per esempio
nei rapporti con i due gruppi di Aidid e di
Ali Mahdi ? È un uomo importante ?
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quale questi signori che si occupavano di
tali traffici si incontravano, tenevano riunioni, parlavano di cooperazione ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Forse, ma
non credo.
PRESIDENTE. Chi è Hashi Omar Hassan, detto Faudo ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Mi hanno
detto che era uno dei killer.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non so.

PRESIDENTE. Chi glielo ha detto ?

PRESIDENTE. Lei conosceva il portiere
dell’albergo ?

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Qualcuno
con cui ho parlato, ma non sono in grado
di dire chi sia.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.
PRESIDENTE. Non ha cercato di parlare con queste persone o con qualcuno
responsabile dell’albergo alla ricerca dei
testimoni di cui abbiamo parlato ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Forse, ma
non ricordo.
PRESIDENTE. Le risulta che presso
l’Hamana ci fossero guardie armate a
tutela dei clienti, comunque della zona ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Penso di sı̀,
perché in realtà tutte le attività commerciali a Mogadiscio hanno persone armate
per la protezione.
PRESIDENTE. Ma questo hotel Hamana – noi diciamo cosı̀, ma non so se sia
esatto – è un buon albergo ? È frequentato
bene o male ? Come è considerato ?

PRESIDENTE. Ma questo qualcuno con
cui ha parlato cosa le ha detto ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ricordo se questa persona che me l’ha detto
fosse uomo o donna, però mi ha detto che
pensava che lui fosse coinvolto.
PRESIDENTE. Lo pensava o aveva visto
che aveva partecipato all’agguato ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, non
ricordo la persona, ma sono sicuro che mi
ha detto che pensava che egli fosse coinvolto.
PRESIDENTE. Ma qualcuno le ha chiesto di individuarlo, di identificarlo ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi glielo ha chiesto ?

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Quanto
alla sua reputazione, non so; all’epoca era
nuovo, poi è diventato sede di uffici.
PRESIDENTE. In Somalia ci sono tanti
trafficanti di tante cose; si traffica tutti, da
quanto ho capito (armi, rifiuti tossici e via
dicendo). L’hotel Hamana era un posto nel

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Molte persone erano scomparse: due nella zona di
Johar e questa persona che mi era stato
detto che era a Mogadiscio; mi hanno
detto dove si trovava e io l’ho riferito.
PRESIDENTE. A chi ?
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UMAR HAJIMUNYE DIINI. L’ho detto
ad Abdi, e lui mi ha detto: lo puoi portare
come prova ? Ho risposto di no.
PRESIDENTE. In che anno Abdi le ha
chiesto di portarlo come prova e lei ha
risposto di no ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Nel 19971998; non ricordo.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto l’ambasciatore Cassini ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando l’ha visto o l’ha
sentito per la prima volta ? Abdi lo conosceva ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.
PRESIDENTE. Invece lei lo conosceva.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando lo ha conosciuto ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Cassini
stava a Nairobi ma veniva spesso a Mogadiscio. Credo che sia venuto durante un
viaggio a Mogadiscio e che abbia trovato e
raccolto delle persone che potevano essere
testimoni nonché altre che affermavano di
essere state torturate dalle forze italiane.
PRESIDENTE. Testimoni di che cosa ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. C’erano
delle persone che sostenevano di essere
state torturate, tra cui credo anche questo
Faudo.
PRESIDENTE. Io le ho posto anche
un’altra domanda: quando ha conosciuto
Cassini ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ricordo esattamente; veniva spesso a Mogadiscio, e incontrava i capi fazioni somali
ed altre personalità politiche della città.

PRESIDENTE. Anche
morte di Ilaria Alpi ?

prima

della

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Prima non
ricordo. Ricordo solo dopo.
PRESIDENTE. Quanto tempo dopo ?
Anni ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ricordo esattamente il periodo, ma veniva
frequentemente a Mogadiscio e incontrava
esponenti della società civile e rappresentanti delle fazioni politiche. Io andavo, ed
anche altri colleghi lo facevano, per raccogliere informazioni per i comunicati
stampa.
PRESIDENTE. Prima del 1997 lo conosceva ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Penso di
no. Non so.
PRESIDENTE. Con riferimento alla vicenda di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ha
avuto modo di parlare con l’ambasciatore
Cassini ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Forse, è
possibile.
PRESIDENTE. In relazione a cosa ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Forse gli
ho chiesto se avesse delle idee sui motivi
e sul modo in cui erano stati uccisi.
PRESIDENTE. Non è che è stato lui a
chiederlo a lei ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.
PRESIDENTE. Perché sorride ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non so
esattamente per quale motivo sorrido, ma
sto dicendo la verità.
PRESIDENTE. Ci siamo capiti.
Conosce Ahmed Washington ?
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UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀.
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PRESIDENTE. Da parte delle autorità
italiane ?

PRESIDENTE. Chi è ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. È il responsabile dell’ufficio dell’Unione europea
a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Avete parlato dell’omicidio di cui stiamo parlando ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non formalmente. Magari in una chiacchierata ne
abbiamo fatto riferimento, ma non è ne ho
parlato in maniera...
PRESIDENTE. Conosce Gelle ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.
PRESIDENTE. Ahmed Ali Rage, detto
Gelle.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Forse, non
ricordo.
PRESIDENTE. Conosce Duale, un avvocato somalo che lavora in Italia ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, non lo
conosco.
PRESIDENTE. Le risulta che un avvocato dall’Italia abbia telefonato ad uno dei
testimoni che dovevano venire qui da noi
raccomandandogli di non immischiarsi
nella questione e di non venire in Italia ?

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Da tutti i
soggetti interessati alla vicenda.
PRESIDENTE. E dalle autorità italiane
in che senso ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Si trattava
di un caso molto delicato e sensibile e
potevano esserci strade e strumenti diversi
per lavorare su questa vicenda. Ma tutto
poi faceva capo a me e non avevo alcuna
forma di sostegno o di incoraggiamento,
neanche finanziario. Quindi non ho potuto
fare passi avanti.
PRESIDENTE. C’è stato qualcuno che
gli ha impedito di fare approfondimenti o
qualcuno che gli ha intimato di non interessarsi della questione ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, ma la
situazione stessa mi ha portato a fermarmi.
PRESIDENTE. Le mostro due pose
della stessa persona. Dove ha fatto queste
fotografie ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ho
idea.
PRESIDENTE. Ma è lei, in quelle foto ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sono io ?
Non credo di essere io.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.
PRESIDENTE. Chi è ?
PRESIDENTE. In conclusione, lei che
cosa sa dell’omicidio di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, naturalmente indirettamente, e
cosa ha riferito alle autorità italiane, anche indirettamente ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Come ho
detto, quanto io so della vicenda sono
ipotesi e cose che mi sono state riferite.
Non sono stato in grado di accertare la
verità perché non ho ricevuto gli incoraggiamenti necessari per arrivare alla verità.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non lo so.
PRESIDENTE. Lei ha detto di non
essere stato incoraggiato; ha detto anche
che non ha potuto procedere ad approfondimenti per mancanza di disponibilità
di carattere investigativo e via dicendo.
Oggi è in grado di fornire alla Commissione un aiuto sotto forma di conoscenze
ed indicazioni, naturalmente nel massimo
della segretezza ed anche della tutela nei
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suoi confronti per quanto riguarda la
sicurezza sua personale e della sua famiglia ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Io ho promesso e mi impegno ad aiutarvi per
quanto posso e senza condizioni, ma non
so in che misura possiamo lavorare insieme.
PRESIDENTE. Lei è in grado di fornire
alla Commissione indicazioni di persone o
di percorsi che possono essere effettuati
qui in Italia e soprattutto in Somalia per
avere le notizie giuste ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Oggi non
so esattamente. Dovrei rimettermi al lavoro in qualche modo.
PRESIDENTE. Ma lei in questi anni ha
letto i giornali, ha avuto le informazioni
via Internet a proposito del caso di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin e sui lavori di
questa Commissione ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No. Non ne
ho mai parlato. Avevo paura per me
stesso. Avevo deciso di stare alla larga
dalla questione.
PRESIDENTE. Però, poiché credo abbia instaurato un giusto rapporto con le
istituzioni italiane e comunque questa istituzione ha tutto l’interesse e la volontà di
coltivare questo rapporto, ritiene che raccogliendo le idee, i ricordi e le conoscenze
ulteriori che ha potuto avere fino a questi
ultimi tempi, se ne ha, possa conferirli alla
Commissione ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Dovrei riallacciare i rapporti con vecchi contatti ed
averne di nuovi e verificare se la cosa
funziona; a quel punto sarei in grado di
dirvi cosa possa fare.
PRESIDENTE. Concorda nel mantenere i contatti con la Commissione attraverso la persona che li ha tenuti fino a
questo momento ?

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, va bene.
PRESIDENTE. Do ora la parola all’onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ci ha
detto che le fonti delle sue informazioni
derivano da persone che erano vicine
all’agguato, persone comuni. Vi erano testimoni oculari, oltre ai due testimoni di
cui ha parlato ? Vi erano persone vicine al
potere o vicine a chi ha organizzato,
secondo le informazioni che lei ha raccolto, questo crimine organizzato ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Queste
sono le informazioni che cercavo, ma non
sono arrivato a questo punto nei mie
accertamenti.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi le persone che l’hanno informata erano – fra
virgolette – al di sotto di questo livello ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, a livello
inferiore, anche se io ho contattato direttamente o indirettamente tutti coloro che
io pensavo potessero avere informazioni
sulla questione.
RAFFAELLO DE BRASI. Dico questo
perché la qualità delle fonti delle informazioni è fondamentale anche per la credibilità delle informazioni stesse. Infatti,
un conto sono le voci che si raccolgono da
parte di persone che a loro volta hanno
sentito delle cose, un altro conto ovviamente sono le informazioni che si raccolgono da persone a conoscenza di fatti,
perché li hanno vissuti in maniera abbastanza diretta.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Dei torrenti secondari possono portare al fiume.
Si tratta di una questione oltremodo delicata, perché vede il coinvolgimento di
persone in posizione di potere, politico ed
economico, e quindi deve essere trattata
con cautela ed attenzione. Io penso sempre alla credibilità delle mie affermazioni,
ho sempre in mente questo aspetto, che è
ancora oggi a me ben presente. Non è mia
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intenzione darvi informazioni non attendibili. So che la maggior parte delle informazioni fornite non può essere corroborata da prove, ma può forse condurci
agli elementi di prova, ed è questo ciò che
io vorrei fare.
RAFFAELLO DE BRASI. Il signor Abdi
Lughei, la persona che la metteva in
collegamento con le autorità di Polizia
italiana, che rapporto di collaborazione
aveva con le forze di Polizia italiana ? Un
rapporto stabile od uno occasionale ? Le
sembrava una persona pagata ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non so a
che livello si collocassero questi rapporti.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi lei
non è entrato in un rapporto di confidenza con questa persona, non l’ha conosciuta in maniera molto approfondita.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, facevo
per lui quello che mi chiedeva. Seguivo le
sue richieste. Poi mi ha mentito: mi aveva
promesso un visto in caso di pericolo e
non ha mantenuto la promessa.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei è in grado
di farci rintracciare questa persona ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Posso telefonargli. Non posso raggiungerlo fisicamente, ma posso contattarlo per telefono.
RAFFAELLO DE BRASI. Può dare anche a noi dei riferimenti ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ho qui
il numero di telefono; devo trovarlo.
Quando lo trovo ve lo mando.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei si è fatto
un’idea del motivo per cui non le è stato
dato il visto ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, non ho
idea.
RAFFAELLO DE BRASI. Non so se lei
lo sappia, ma c’erano altre fonti somale
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oltre a lei. Lei conosceva qualcuna di
queste fonti somale che stavano in Italia ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Le fonti in
Italia non mi riguardano.
RAFFAELLO DE BRASI. Io le ho chiesto se le conosceva.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Abdi Lugey
faceva da intermediario tra me e l’Italia e
oltre questo io non posso andare.
RAFFAELLO DE BRASI. « Non posso »
andare ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Posso provare solo questo. Posso arrivare solo a
questo punto.
RAFFAELLO DE BRASI. La ringrazio.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Tutto quello che ci
ha detto, tutto quello che ha trasmesso
alla DIGOS di Udine sono informazioni
raccolte tra il 1997 e il 1998: io vorrei
sapere se lei ebbe notizia dell’avvenimento
e ascoltò voci in prossimità dell’agguato.
Cioè, nei giorni successivi alla morte dei
due giornalisti italiani cosa si diceva a
Mogadiscio ? Lei era giornalista, l’uccisione
di due giornalisti italiani rappresentava un
fatto su cui, probabilmente, persone come
lei ricevevano informazioni, di cui potevano interessarsi. Le chiedo, dunque, se sa
qualcosa risalente a quell’epoca, non al
1997-98.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. In Somalia
sono morti 48 giornalisti: 12 non per cause
accidentali, a mio modo di vedere. I due
italiani rientrano in questi 12. Dopo l’agguato si è sparsa la voce che i due
giornalisti italiani erano morti; la notizia è
stata pubblicata e discussa, ma era una
notizia, all’epoca, che poteva fare notizia
per due o tre giorni. Quindi, i miei ricordi
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risalgono solo al periodo in cui ho iniziato
ad essere coinvolto nelle indagini. Non ho
ricordi precedenti.
ELETTRA DEIANA. Vorrei capire meglio come si è stabilito il contatto tra lei e
Abdi Lugey. Cioè, dopo che la giornalista
italiana le aveva chiesto di trovare dei
testimoni, lei ha cercato di mettersi in
contatto con qualcuno, oppure qualcuno –
questo Abdi – l’ha cercata ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Ribadisco
che non ricordo se la signora mi ha detto
di essere una parente della Alpi o una
giornalista. Comunque, Abdi mi ha contattato.
ELETTRA DEIANA. Per quale ragione
ha contattato lei ? Abdi era in contatto con
la signora italiana ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Se ricordo
bene, Abdi prima ha contattato un altro
giornalista somalo, tentando appunto di
lavorare con lui; ma il tentativo non ha
funzionato, non hanno potuto poi trovare
informazioni valide.
ELETTRA DEIANA. Abdi non le ha
spiegato come mai, dopo quattro anni,
dopo un tempo piuttosto lungo dalla
morte dei due giornalisti, avesse avuto
questo input ? Perché si era messo in pista
a cercare testimoni dopo tanti anni ? Non
glielo ha chiesto ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Io non gliel’ho chiesto. Ho capito che lui voleva avere
aiuto su questo caso, che lui aiutava gli
italiani e mi è sembrato che fosse meritevole del mio aiuto.
ELETTRA DEIANA. All’epoca dell’agguato ai due giornalisti italiani, secondo
lei, il problema dell’integralismo islamista
era evidente a Mogadiscio e in Somalia ?
Era un problema ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, l’integralismo non aveva nulla a che fare. Non
erano coinvolti nell’agguato ai giornalisti.

Facevano cose diverse: attentati sulle
strade, distruzione della chiesa cattolica
italiana, attentati contro le forze straniere,
contro gli organismi politici, contro l’ONU,
altre cose.
ELETTRA DEIANA. Quindi, era già un
problema.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, era già
un problema. Ma non coinvolto in questa
questione.
ELETTRA DEIANA. Conosce qualcuna
delle guardie dell’hotel Hamana, che intervennero subito dopo l’agguato ai giornalisti italiani ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ricordo.
ELETTRA DEIANA. Tra le voci che ha
raccolto, c’è qualcuno che le ha fornito
informazioni sul perché l’agguato sarebbe
stato preparato sotto l’hotel Hamana, che
non era l’hotel dei due giornalisti ? E in
che modo la Land Rover messa là sotto
poteva essere funzionale ad aspettare due
giornalisti che abitavano altrove ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Io non so
se loro vivessero in quell’albergo, ma al
momento dell’uccisione sono usciti da
quell’albergo. I killer erano informati del
fatto che erano dentro l’albergo e, quando
sono usciti, sono entrati in macchina, sono
partiti, hanno fatto un pezzettino di strada
e hanno iniziato a sparare.
ELETTRA DEIANA. Ma lei ha detto
che alcuni suoi informatori, alcune persone che lei conosce le hanno detto che si
è trattato di un agguato organizzato. Allora, in questo agguato manca un pezzo,
perché i due giornalisti vivevano nell’altro
albergo, all’hotel Sahafi. I due giornalisti
vanno lı̀ per delle ragioni che noi non
sappiamo: come facevano gli organizzatori
dell’agguato a sapere che sarebbero andati
lı̀ ? Vorrei capire se abbia questo pezzo di
informazione.
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UMAR HAJIMUNYE DIINI. Devo ricontattare i miei amici per cercare di
capire perché.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Ha sempre
parlato in generale. So che c’era un rapporto con una polizia.

ELETTRA DEIANA. Va bene. Non ho
altre domande.

CARMEN MOTTA. Non sa di quale
città ?

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire l’onorevole Motta.

UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, non lo
so per nulla.

CARMEN MOTTA. Lei ha fatto il nome
di due testimoni dei sei giunti in Italia.
Conosce i nomi degli altri quattro ?

CARMEN MOTTA. A parte il dottor Di
Marco, negli ultimi tempi, nell’ultimo anno
o anno e mezzo, lei ha avuto contatti con
qualche italiano, giornalista o autorità ?
Qualcuno l’ha cercata, ha cercato di mettersi in contatto con lei direttamente,
oppure l’unica persona che l’ha cercata è
stato il dottor Di Marco ?

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Proverò di
fronte a voi, non sono sicuro di ricordarli
tutti. Proverò a dirli uno per volta. L’autista Mohamed Ali, però non sono sicuro
sui nomi. La guardia del corpo, Abdi
Ganey. La signor che vendeva tè: Adar,
come nome di battesimo.
CARMEN MOTTA. Chi è il quarto ?
Questi sono quelli che ricorda ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, questi
sono quelli che ricordo, ma mi sembra che
fossero sei.
CARMEN MOTTA. Lei ha detto, poco
fa, che il signor Abdi Lugey ha mandato
lui questi testimoni in Italia e che lei li ha
soltanto cercati. Conferma questo ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, Abdi è
sempre stato l’intermediario.
CARMEN MOTTA. Intermediario è un
conto; io voglio sapere se Abdi Lugey si è
incaricato di inviare questi sei testimoni in
Italia.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀. Quando
io glieli ho portati, lui li ha mandati.
CARMEN MOTTA. Abdi Lugey non le
ha mai detto con quale autorità italiana
tenesse il contatto, di quale città (Udine o
altra) ? Ha sempre parlato di polizia e
carabinieri in termini generici ?

UMAR HAJIMUNYE DIINI. Gli unici
contatti sono Michele e Antonio e una
signora che stava con loro.
CARMEN MOTTA. Nessuno le ha mai
chiesto di venire in Italia per i fatti
riguardanti le presunte sevizie compiute
dai soldati italiani su dei somali ? È mai
stato contattato per dare informazioni o
testimoniare relativamente a questo fatto ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No.
CARMEN MOTTA. Lei ha detto di
conoscere Ali Mahdi e anche Omar Mugne. È un conoscere per sentito dire o ha
avuto modo di conoscerli personalmente ?
Ha avuto qualche occasione di contatto ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. So chi
sono. Ali Mahdi un po’ lo conosco, perché
ci siamo trovati a parlare insieme diverse
volte, non tantissime, ma diverse volte.
CARMEN MOTTA. Ha mai avuto modo
di parlare, anche se in termini molto
generali, dell’uccisione di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, non ne
ho mai parlato con lui.
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CARMEN MOTTA. Ultima domanda.
Secondo lei, perché il signor Abdi Lugey
cercava la verità su questo omicidio ?
Perché aveva un interesse personale,
avendo avuto la possibilità di essere stato
a conoscenza di notizie che riguardavano
un fatto cosı̀ grave; forse perché conosceva
i due giornalisti, aveva avuto notizie su di
loro; oppure perché era stato sollecitato da
qualcuno in Italia, e quindi aveva un
compito da svolgere ? Secondo l’idea che
lei si è fatto, perché era cosı̀ interessato ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Io credo
che abbia ricevuto un incarico qui.
CARMEN MOTTA. Grazie.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Bindi.
ROSY BINDI. Non sfugge a nessuno la
coincidenza temporale tra le sue ricerche
e l’individuazione dei testimoni del delitto
di Ilaria Alpi e l’inchiesta italiana sul
comportamento dei soldati del contingente
italiano in Somalia. Le rivolgo una domanda forse simile a quella che le è già
stata posta, ma sono interessata a capire
meglio: c’è mai stato nessun contatto o ha
avuto l’impressione che vi fossero delle
relazioni tra l’agguato a Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin e le vicende che riguardavano il contingente italiano ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ho
ragione di pensarlo.
ROSY BINDI. Lei ha detto che, tra
tante morti di giornalisti, queste sono state
il frutto di un crimine organizzato. Sarebbe in grado, oltre ad aver indicato i
fatti riguardanti l’agguato, di ricostruire
anche i mandanti ed i motivi di questo
crimine ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non ho
informazioni concrete, ma ho già detto e
ribadisco quelle che penso possano essere
state le cause: la giornalista si stava occupando di questioni attinenti alle armi e
alla discarica di scorie chimiche.

ROSY BINDI. Lei ha detto di conoscere
l’ambasciatore Cassini.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Sı̀, lo conosco, ma non benissimo.
ROSY BINDI. Lei saprà, altrimenti
glielo diciamo noi, che l’ambasciatore Cassini è venuto in Somalia nel periodo in cui
lei svolgeva la sua inchiesta, ed è venuto
per portare in Italia i testimoni del comportamento del contingente italiano. Ma
ha portato anche un testimone che ha
riconosciuto l’eventuale esecutore materiale del delitto Alpi, Hrovatin. Lei si dà
una spiegazione di questa coincidenza ?
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non sono
in grado di spiegarla, perché non ne so
molto di più.
ELETTRA DEIANA. Lei, prima, ha
detto che all’epoca dell’assassinio dei due
giornalisti l’evento non ebbe grande risonanza, perché c’erano stati molti assassini
di giornalisti. Lei conosce il suo paese,
all’epoca era giornalista ed ha vissuto le
vicende di quegli anni: io le chiedo se sia
circolata all’epoca, nel 1994, tra la popolazione di Mogadiscio la voce che potesse
trattarsi di una vendetta contro due italiani – non due giornalisti – per i fatti
compiuti da parte del contingente italiano
contro cittadini somali.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. Non credo.
ELETRA DEIANA. Non se lo crede lei,
io chiedo se sia girata la voce.
UMAR HAJIMUNYE DIINI. No, non
l’ho mai sentita.
PRESIDENTE. Noi la ringraziamo per
la sua disponibilità e per tutto quello che
ci ha potuto dire, ma, soprattutto, torno
alla mia precedente indicazione: siamo in
attesa di una sua fattiva collaborazione.

PARTE DELLA SEDUTA N. 35
DI GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2004

Esame testimoniale
di Lamberto Giannini (1)
PRESIDENTE. Procediamo all’esame
testimoniale di Lamberto Giannini al
quale chiedo di declinare le generalità.
LAMBERTO
GIANNINI.
Lamberto
Giannini, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, in servizio presso la Digos
della questura di Roma da 12 anni; da
pochi mesi sono il dirigente della Digos di
Roma. Sono nato a Roma il 29 gennaio
1964 e risiedo a Roma, in via Vincenzo
Arangio Ruiz, 19.
PRESIDENTE. Dottor Giannini, come
lei sa, noi ci interessiamo della vicenda
legata all’uccisione di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin. La Commissione ha svolto alcuni approfondimenti. In particolare, le
attività di indagine hanno riguardato le
modalità di formazione del materiale di
informazione, quasi tutto transitato verso
l’autorità giudiziaria. In questa nostra indagine è stato di grande rilievo il ruolo
che, quantomeno fino ad un certo momento, è stato esercitato da una vostra
altra articolazione: la Digos della questura
di Udine. In questa sede abbiamo già
ascoltato funzionari e dipendenti di quella
istituzione; abbiamo acquisito notizie in
esito ad approfondimenti effettuati sulla
base delle indicazioni che da quei funzionari e dipendenti sono pervenute ed era
logico che, a seguire rispetto a questa
prima parte dell’indagine, ci si dovesse
collegare con la Digos di Roma, che ha
svolto anch’essa un ruolo importante, non
soltanto con riferimento alle complessive
indagini che sono state sviluppate, anche
attraverso l’utilizzazione di fonti confidenziali, dalla questura presso la quale è la
Digos che lei dirige, ma anche rispetto al
(1) cfr. pag. 1524.

processo che poi si è concluso con la
condanna definitiva di Omar Hashi Hassan, attualmente detenuto presso il carcere
di Biella.
Le preannuncio ufficialmente che riteniamo utile in questa prima parte della
sua audizione conoscere, nelle grandi linee, le attività che sono state svolte dalla
Digos sia per la parte da lei personalmente
seguita, sia per quella che è ricaduta nelle
funzioni dell’ufficio. Man mano faremo
qualche segnalazione più specifica. Se lei,
come mi pare di capire, anche con l’ausilio
della sua collega qui presente, avesse a
disposizione atti da fornirci, siamo pronti
ad acquisirli.
LAMBERTO GIANNINI. Desidero innanzitutto premettere che le indagini della
Digos di Roma sono partite immediatamente dopo l’omicidio di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin. Io personalmente ho iniziato ad occuparmi dell’indagine diversi
anni fa ma in un secondo momento, più o
meno quando essa è stata ripresa dal
dottor Ionta, anche se è evidente che ho
avuto modo di consultare e conosco tutti
gli atti che furono fatti in precedenza e
che sono stati molto utili per effettuare dei
riscontri di natura investigativa.
PRESIDENTE. Una prima puntualizzazione per favorire il miglior sviluppo del
suo narrato: lei parla di intervento con lo
svolgimento del processo da parte del
dottor Ionta. Noi abbiamo accertato che
nel processo riguardante l’uccisione di Ilaria Alpi c’è stata una sorta di moltiplicazione dei pani, perché, accanto all’originario fascicolo che fu gestito dal dottor De
Gasperis e poi è transitato al dottor Pititto,
abbiamo acquisito agli atti della Commissione un fascicolo, che noi chiamiamo
« parallelo », riguardante sempre l’ucci-
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sione di Ilaria Alpi, gestito fin dall’origine,
cioè fin da quando intervenne la notizia di
reato alla procura di Roma, dal dottor
Ionta, al quale poi è tornato il procedimento nel momento in cui il dottor Pititto
è stato sollevato dall’incarico.
Quando lei parla di riferimento alla
gestione del procedimento penale da parte
del dottor Ionta si riferisce al momento
iniziale, 20 marzo 1994, o ad epoca successiva ?
LAMBERTO GIANNINI. Mi riferisco ad
epoca successiva, cioè al 1997, quando il
dottor Pititto viene sollevato dall’incarico.
Ricevo – e ne parlo con il dottor Ionta –
una delega ampia: cercare di fare tutto il
possibile per accertare la verità. Io personalmente decido – e ne parlo con il
dirigente dell’epoca, dottor Vulpiani – di
fare un’indagine di polizia giudiziaria nel
senso più classico del termine, vale a dire
cercare di partire dall’episodio omicidio
per arrivare a capirne la dinamica, gli
esecutori e, eventualmente, l’esistenza di
moventi.
Dico questo perché già c’era stata una
serie di fonti confidenziali – in particolare
mi riferisco alla Digos di Udine – che
avevano prospettato il fatto che l’omicidio
fosse dovuto ad attività professionali, ad
interessi che erano stati toccati. È evidente
che il percorso logico che ho ritenuto di
seguire era quello di cercare di accertare
il fatto, di identificare gli autori, ricostruire tutti i momenti di vita della vittima
e le circostanze che l’hanno portata in un
determinato momento davanti all’albergo
Hamana, dove è successo il fatto e poi, di
lı̀, risalire eventualmente al movente.
Quindi, è stato predisposto questo tipo di
impostazione investigativa.
PRESIDENTE. Quando lei ha preso in
mano la procedura, cosa risultava agli atti
del vostro ufficio ? In particolare, fonti
informative confidenziali o di altro genere
già risultavano o no ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀. C’erano
delle indicazioni di vario genere che riguardavano la possibilità di scoperte in

ordine al traffico d’armi; si parlava della
Schifco (la compagnia di navi gestita dall’ingegner Mugne) e di imprenditori italiani (in particolare si faceva riferimento a
Marocchino); c’era anche una notizia del
Sisde che metteva in relazione Giancarlo
Marocchino con Elio Sommavilla, definito
un trafficante esperto in armi, che poi
abbiamo accertato essere un sacerdote
missionario che si trova in Somalia da
diverso tempo. Peraltro, avevamo anche –
non so esattamente i termini di acquisizione, ma sicuramente è una notizia dell’immediatezza, perché noi abbiamo fatto
moltissime acquisizioni presso i servizi di
sicurezza (il Sismi aveva una copiosa corrispondenza ed anche il Sisde e l’Esercito)
– un appunto redatto da Tedesco, uno
degli agenti del centro Sismi di Mogadiscio, che faceva cenno alla possibilità dell’integralismo islamico. Quindi, disponevamo una gamma molto varia di possibilità e di circostanze.
PRESIDENTE. Da dove venivano queste
notizie ? Da Udine ?
LAMBERTO GIANNINI. Non tutte. Per
quanto riguarda il Sisde non lo so perché
non è mai stata rivelata la fonte.
PRESIDENTE. A voi arrivava l’informativa Sisde ?
LAMBERTO GIANNINI. A noi venivano
girate dalla direzione centrale della polizia
di prevenzione, perché normalmente noi
come Digos non interloquiamo direttamente con i servizi di sicurezza, ma è
l’Ucigos che ha questo rapporto e poi ci
trasmette le carte per gli accertamenti.
Inoltre, ci dedicavamo a fonti aperte,
perché spesso e volentieri queste notizie
andavano anche sulla stampa e noi cercavamo di fare l’accertamento.
PRESIDENTE. Tra queste notizie c’era
anche l’indicazione di mandanti ed esecutori ?
LAMBERTO GIANNINI. In alcuni casi
sı̀, venivano fatti dei nomi di persone
coinvolte, Marocchino e cittadini somali.
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PRESIDENTE. Fino a quel momento,
voi eravate rimasti passivi nell’inchiesta ?
LAMBERTO GIANNINI. No, assolutamente.
PRESIDENTE.
con Udine ?

Avevate

collegamenti

LAMBERTO GIANNINI. Con Udine ci
sono stati collegamenti.
PRESIDENTE. Prima che lei intervenisse ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, perché arrivavano le carte. Erano stati fatti degli
accertamenti sulle società che venivano
citate come coinvolte nel traffico; erano
stati escussi a sommaria informazione testimoniale tutti i responsabili di queste
società; ci sono agli atti dei verbali di varie
compagnie che trattavano pesce, materiale
pescato e surgelato, con le quali faceva
affari la Schifco; sono stati rintracciati dei
marinai per vedere se qualcuno avesse
avuto sentore del trasporto di armi e c’era
stata anche una trasferta nello Yemen,
all’ambasciata d’Italia a San’a, fatta proprio dal dottor Pititto e da un funzionario
della Digos, che avevano escusso sia l’ingegner Mugne, sia il sultano di Bosaso,
perché c’era un’intervista di Ilaria Alpi
nella quale il sultano aveva fatto una serie
di apprezzamenti, aveva usato il termine
« un grosso scandalo », aveva parlato della
possibilità di traffici di armi. Quindi, si
erano andate a verificare queste notizie.
Sono in atti le risposte date all’epoca,
per esempio, da Mussa Bagor, il sultano di
Bosaso, che poi io ho rivisitato nell’inchiesta che abbiamo fatto e che, in buona
sostanza, non posso dire che avesse ritrattato, perché la valutazione di un’intervista
è molto varia; prima non aveva fatto una
dichiarazione formale, però aveva detto
che la sua era una lotta politica contro
una fazione avversa, ma di fatto non
sapeva realmente se ci fosse stato o meno
un traffico d’armi. L’ingegner Mugne aveva
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sempre respinto ogni addebito, negando
che le navi della Schifco avessero potuto
trasportare armi.
Accanto a questo – ed era la parte già
fatta ma che non era completa e che ho
ripetuto passo passo, anche aggiungendo
nuove testimonianze – si è cercato di
ricostruire le ultime ore di vita di Ilaria
Alpi, anche sentendo le persone che l’avevano ospitata a Bosaso: mi riferisco ai
cooperanti dell’ONG Africa 70, come Casamenti e Morin, che avevano ospitato
Ilaria Alpi e che ci hanno dato un quadro
di quelle ore (potrò illustrarle meglio in
seguito); cosı̀ come sono stati sentiti alcuni
giornalisti particolarmente vicini, professionalmente parlando, ad Ilaria Alpi e
soprattutto Alberizzi, con il quale –
stando a quanto lui stesso ha detto – la
Alpi aveva un rapporto di particolare
affinità professionale, tant’è che c’era uno
scambio di notizie. Avevamo acquisito l’informazione che Ilaria Alpi non aveva pianificato il viaggio a Bosaso, ma era in
dubbio se andare a Chisimaio, Baidoa o
Bosaso e poi era andata a Bosaso; cosı̀
come per i tempi del rientro c’era stata
una sciagurata perdita di aereo che l’aveva
fatta arrivare a Mogadiscio in un momento
certamente critico.
Parlo di momento certamente critico,
perché un’altra delle parti dell’indagine
che abbiamo cercato di approfondire è
costituita da una valutazione complessiva
della situazione storica di Mogadiscio in
quei giorni, quelli del ritiro, perché si
erano create numerosissime tensioni dovute all’abbandono da parte dei militari
italiani, che non era affatto stato indolore
e privo di complicazioni: c’erano diverse
lagnanze e problematiche e più episodi di
aggressività posti in essere contro occidentali e italiani.
PRESIDENTE. Per quale ragione ?
LAMBERTO GIANNINI. Varie. C’era
l’accusa di maltrattamenti, che poi troveremo pure nella vicenda di Hashi Omar
Hassan. A questo proposito faccio una
brevissima premessa: prima ancora che
venisse fuori questo personaggio, lo stesso
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autista Alı̀ Abdi aveva riferito sia ad
Alberizzi sia ad Eligio Benni che autore
dell’omicidio poteva essere una banda di
morian (bandito somalo) che aveva particolare risentimento verso gli italiani e che
sarebbe stata catturata da appartenenti al
reggimento paracadutisti « Col Moschin ».
Questa è un’informazione che risale al
1995, quando Hashi Omar Hassan viene in
Italia lamentando di aver subito violenze
in quel periodo storico da quel reggimento, per cui avevamo associato i due
episodi.
Comunque – scusate la digressione –
d’intesa con l’autorità giudiziaria abbiamo
acquisito, presso il Sismi e presso non
ricordo se lo stato maggiore dell’Esercito o
il comando della divisione che aveva operato in quel periodo in Somalia, il diario
degli avvenimenti della spedizione Ibis, da
cui si è potuta evincere (è in atti) una
cadenza impressionante di episodi di ostilità verso gli italiani, cosı̀ come una cadenza molto penetrante anche di volantini
e di biglietti di varia natura. C’era l’accusa
di aver favorito l’una o l’altra fazione
politica, che veniva mossa alternativamente sia dai miliziani di Aidid sia da
quelli di Ali Mahdi, ma c’erano anche
accuse di tipo diverso, per esempio quella
di mancanza di rispetto. Successivamente
sono stati pubblicizzati, e sicuramente
sono a conoscenza del presidente di questa
Commissione, sia le denunciate sevizie
compiute nei riguardi di cittadini somali
sia gli episodi concernenti ragazze somale,
fatti che avevano un riscontro. Si faceva
volantinaggio e si pubblicava un giornalino, che mi pare si chiamasse il Karan.
Questo è stato confermato dai giornalisti,
che nell’immediatezza erano stati avvertiti
dalle autorità militari del rischio grande
per gli occidentali di sequestri, con relativo
invito alla prudenza, tanto che ci fu un
allarme serio al campo italiano per il
protrarsi dell’assenza di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e si tranquillizzarono solo
quando l’esercito seppe da una fonte informativa a Bosaso che stavano lı̀, avevano
svolto quest’attività e stavano bene. Questa
situazione è descritta attentamente anche
da Scialoja, che all’epoca era l’ambascia-

tore italiano, che ha parlato della zona
vicina a quella dove si è poi verificato
l’attentato, di una serie di attacchi, di spari
contro il compound degli italiani. A tutto
ciò vanno aggiunte ulteriori notizie che
avevamo acquisito.
Come sempre accade in occasione di queste grandi missioni militari, non sempre è
possibile a riportare tutto il materiale;
secondo una nostra deduzione investigativa, è possibile che soprattutto i mezzi
pesanti, camion e cose del genere, dopo
tanto tempo che stanno in un posto,
vengano ceduti a quell’organizzazione a
fini umanitari (non stiamo parlando evidentemente di armi); però la possibilità
che qualcuno potesse essere intenzionato
ad operare una forma di ricatto e a porsi
in una condizione di forza era notevole. Di
qui l’attività d’indagine per delineare questo quadro.
Ho parlato delle escussioni dei giornalisti che erano lı̀ vicino e degli altri cooperanti, e dell’escussione, nei limiti del
possibile, di cittadini somali che siamo
riusciti a rintracciare. A questo proposito
mi preme evidenziare l’esistenza della difficoltà di svolgere indagini ed attività investigativa sul posto per l’assoluta mancanza di autorità con le quali poter colloquiare (mi sto riferendo ai normali circuiti Interpol).
C’era poi un’altra difficoltà, che sicuramente non può sfuggire: circa le varie
notizie che erano circolate sui possibili
autori o mandanti, in alcuni casi non
abbiamo trovato riscontri, perché forse
avremmo avuto bisogno di altre notizie,
come per esempio il nome delle fonti, in
altri casi invece alcuni elementi hanno
permesso l’apertura di procedimenti per
calunnia a carico di talune persone, e
almeno in un caso mi risulta sia già
intervenuta una condanna. Però il problema era che queste notizie erano relative
non ad un quisque de populo ma ai
maggiori notabili di Mogadiscio; quindi, la
difficoltà di procedere ad un accertamento
in loco era dovuta non solo alla cornice di
insicurezza ed all’impossibilità di avere un
organo con cui rapportarsi, ma anche al
fatto che si trattava di svolgere indagini
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concernenti il generale Gilao, che a quel
tempo era ministro dell’interno e capo
della polizia, chiedendo a lui le condizioni
di sicurezza per accertare che fosse lui
stesso il mandante di un omicidio. La
situazione non era semplice. Allo stesso
modo, quanto a Marocchino, era stato lui
ad occuparsi della sicurezza dei giornalisti
che si trovavano lı̀ ed a fornire delle scorte
armate, ed a un certo momento era rimasto l’unico punto di riferimento. Pensate alla difficoltà di procedere ad un
accertamento sul posto su una persona
che potenzialmente poteva essere tutto, in
un territorio del genere, mettendo non
solo me ma eventualmente anche delle
altre persone in una condizione di rischio
a mio avviso non sostenibile.
Un ulteriore passo dell’attività è stato
quello di riuscire a contattare queste persone, cercando di portarne quante più
possibile in Italia per metterle a disposizione di tutte le parti del processo affinché, secondo la legge italiana, potessero
essere interrogate in contraddittorio, per
permettere tutti gli accertamenti necessari
e per rispondere a tutte le contestazioni.
Io ritengo che, anche grazie all’attività
della Digos di Roma, è stata assicurata al
processo la presenza, oltre che di altre
persone, anche di Giancarlo Marocchino e
di tale colonnello Gas Gas (non ricordo
esattamente il nome); per quanto riguarda
quest’ultimo, proprio durante il processo
abbiamo avuto un’informazione confidenziale secondo la quale si trovava a Roma,
e lo abbiamo immediatamente posto a
disposizione della Corte d’assise senza
avere alcuna possibilità di interrogarlo
prima. È stato interrogato anche il generale Gilao; l’ho interrogato io, non nel
periodo del processo, a sommarie informazioni, anche se ha fornito delle notizie
conformi a quelle che aveva espresso ad
autorità di stampa.
PRESIDENTE. Ci può dare un’esplicazione complessiva dei rapporti con la
questura di Udine ?
LAMBERTO GIANNINI. Noi abbiamo
ricevuto queste notizie e le abbiamo subite
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un po’ passivamente, in quanto non abbiamo mai partecipato alla fase Della loro
acquisizione; personalmente non so chi sia
la fonte. Abbiamo fatto, a mio avviso,
quello che era possibile fare.
PRESIDENTE. Vi siete mai chiesti di
questa concentrazione di investigazione e
di notizie sulla questura di Udine che con
questo omicidio non aveva niente da spartire ? È vero che Hrovatin approdò a
Trieste, ma non aveva nulla in comune con
Udine. Non vi siete posti, all’interno della
vostra organizzazione, l’esigenza di capire
se la competenza territoriale – non voglio
dire giurisdizionale – di Udine fosse un
po’ un’escrescenza, in questa vicenda ?
Naturalmente, a livello di fonti, le notizie
si prendono, da qualunque parte arrivino.
A parte il momento successivo, del quale
parleremo, in cui Udine è diventata delegata dell’autorità giudiziaria, fino a quel
momento – mi riferisco all’intervento del
dottor Pititto, titolare dell’inchiesta –
aveva svolto una serie di attività incredibili, sicuramente importanti, ma senza
esserne in qualche modo titolata. Vi siete
posto questo problema e l’avete posto
all’attenzione dei vostri superiori ?
LAMBERTO GIANNINI. Signor presidente, la prima fase l’ho valutata successivamente: in una delle prime informative
di Udine la fonte confidenziale ha parlato
espressamente di un viaggio a Bosaso
come punto centrale di tutte le evenienze,
quindi come una particolare scoperta. Si
tratta di fatti che sono poi risultati in
contrasto con l’attività di escussione testimoniale diretta: mi riferisco ai cooperanti
e al fatto che il viaggio era stato in qualche
misura casuale. Ripeto, il rapporto con la
questura di Udine l’ho gestito in una
seconda fase e secondo me, visto che
venivano portate all’attenzione delle circostanze importanti, l’accertamento se la
competenza fossa nostra o loro è passato
in secondo piano; l’importante era cercare
di ottenere ulteriori notizie e chiarimenti.
Rimango del mio parere, che ho espresso
in tutte le aule giudiziarie, perché ho
deposto su queste vicende in procedimenti
connessi almeno una decina di volta...
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PRESIDENTE. Se non sbaglio, domani
deve testimoniare da qualche parte.
LAMBERTO GIANNINI. È un impegno
che è stato annullato.
Una circostanza per me era di importantissimo rilievo: le notizie che provenivano
da questa fonte confidenziale erano più o
meno sempre le stesse; si parlava di un
complotto concernente i principali notabili
del paese, legati ad una specifica fazione
politica, in modo particolare a quella di
Ali Mahdi, i cui appartenenti erano tutti
quanti lı̀ vicino. La notizia più o meno
emerge da varie parti; il giorno stesso
dell’arresto di Hashi Omar Hassan un
medico di Perugia, imparentato con Aidid
– stiamo parlando quindi del clan rivale –
ha dichiarato di aver saputo da un amico
che c’era stata una riunione in casa di Ali
Mahdi, cui avevano partecipato Marocchino, l’ingegner Mugne ed altri notabili
del posto, nella quale si era parlato della
necessità di fare qualcosa, e probabilmente lui aveva messo questo in relazione
all’eliminazione di Ilaria Alpi.
Questo medico, escusso a verbale, ci ha
detto di ritenere queste cose delle chiacchiere che non avevano alcuna valenza
giuridica, salvo prima aver rilasciato interviste e aver reso una serie di dichiarazioni; si tratta di un personaggio che tra
l’altro era già venuto alla nostra attenzione in quanto gravato da precedenti di
polizia per truffa, abusi, per una serie di
reati di falso ed altro. Però l’ipotesi di
questo tipo di complotto tutto sommato
era molto simile a quelle provenienti da
Udine e dal SISDE (quest’ultimo parlava
sempre di complotto per trovare il traffico
d’armi). Da qui l’insistenza del mio ufficio,
ma anche mia personale, per conoscere la
fonte, perché a mio parere, un parere di
poliziotto, se una notizia, per quanto generica, e delle circostanze particolari arrivano da tre persone diverse, che non
hanno alcun tipo di contatto tra loro, è
evidente che vanno approfondite ed hanno
una certa affidabilità. Se invece una stessa
fonte, eventualmente riportando un discorso che è di parte e di fazione, si
propone a più interlocutori di sicurezza

per una determinata voce – per la verità,
ho avuto questo sospetto – è evidente che
non è cosı̀ attendibile: il rapporto di
polizia con la fonte deve essere esclusivo,
basato sulla fiducia e sulla coerenza.
Su questo fatto non abbiamo potuto
acquisire altre informazioni; un contatto
diretto con questa fonte che, più volte
richiesta ed interpellata nel merito su
specifica richiesta dell’autorità giudiziaria,
ha sempre affermato di non volersi sottoporre ad un interrogatorio formale o
rendere una deposizione a verbale, sarebbe stato interessante per valutarne l’attendibilità, perché forse con il bagaglio
informativo acquisito durante le indagini
che avevamo svolto avremmo potuto porgli
dei quesiti specifici.
PRESIDENTE. Però la Digos di Roma
non ha mai avuto fonti sue specifiche,
trattate esclusivamente.
LAMBERTO GIANNINI. No. Fonti specifiche sull’omicidio, sicuramente no. Noi
abbiamo avuto contesti informativi di ambiente somalo, che ci potevano chiarire i
meccanismi tribali, gli atteggiamenti, e che
ci hanno consentito di districarci tra le
mille tribù esistenti. Ma sulla vicenda di
Ilaria Alpi non ne abbiamo avute. Naturalmente parlo di me e del mio periodo
investigativo.
PRESIDENTE. Quindi avete lavorato
sulla base di fonti che erano in contatto
con Udine o con il SISDE.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀. Abbiamo
svolto una parte di questi accertamenti,
però tengo a sottolineare una parte che
ritengo importante di attività che poi ha
portato all’arresto di Hashi Omar Hassan.
PRESIDENTE. Neanche il Sisde vi ha
messo in condizioni di conoscere la fonte
o ha mai manifestato la disponibilità a
svelarne il nome ?
LAMBERTO GIANNINI. No.
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PRESIDENTE. Tornando ai rapporti
con la questura di Udine, come si sono
snodati ?
LAMBERTO GIANNINI. Si sono snodati con queste informative che arrivavano; poi c’è stata un’attività di collaborazione in ordine all’arrivo di testimoni –
ed in particolar modo mi riferisco all’arrivo di Ali Abdi – per conoscenze sul
territorio, tant’è che quando Ali Abdi e
Nur Aden (la guardia del corpo che si
trovava sul cassone) sono venuti la prima
volta... A questo punto è necessaria un’ulteriore precisazione: da acquisizioni testimoniali, seppure de relato, fatte dai giornalisti italiani già dal 1995, quindi molto
prima dell’arresto di Hashi Omar Hassan
e della collaborazione di Abdi, quando
ancora non aveva indicato l’autore, emerge
che Abdi ha riferito ai giornalisti che il
primo a sparare quel giorno era stato Nur
Aden, la guardia che era sul cassone, un
particolare che nella ricostruzione che è
stata fatta, a mio avviso, ha un suo rilievo.
Quindi, ha una parte nel far venire questi
due testimoni. All’epoca del primo arrivo
dei due – poi, ho letto i verbali – non ho
partecipato né all’indagine né all’escussione, che so essere stata fatta presso gli
uffici della procura di Roma dal dottor
Ionta, assistito da funzionari di polizia.
PRESIDENTE. Praticamente, è il primo
atto compiuto dal dottor Ionta in questo
processo, poiché siamo a ridosso della
sostituzione del dottor Pititto.
LAMBERTO GIANNINI. Successivamente, la Digos di Udine viene interpellata
e le viene richiesto di far venire Ali Abdi
quando, durante l’indagine, riceviamo notizia dall’ambasciatore Cassini che c’è un
ragazzo somalo che aveva inteso fare delle
dichiarazioni e aveva acquisito delle notizie. Questo ragazzo si chiama Ali Ahmed
Rage detto Gelle e si era presentato o,
meglio, era stato presentato a Cassini
attraverso tale Ahmed Washington, un
cittadino somalo-tedesco che aveva un incarico per l’Unione europea. Quel cittadino somalo-tedesco aveva detto che un
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parente – anche lui da noi escusso: si
chiama Abdi Salan detto « Chino » o
« Cino » – gli aveva fatto presente che c’era
un ragazzo che voleva fare delle deposizioni.
Questo ragazzo, in buona sostanza, gli
aveva riferito di fare l’autista e di essersi
trovato nei pressi dell’hotel Hamana il
giorno dell’omicidio; era nei pressi della
bancarella del tè, dove c’era un’altra persona – anche questa persona è venuta in
Italia ed anche per questa persona vi è
stata l’assistenza della Digos di Udine: mi
pare che abbia lo stesso nome di colui che
stava sul cassone, Nur Aden o qualcosa del
genere – e stava aspettando per avere un
incarico da parte di qualcuno dell’hotel
Hamana. In quella bancarella si beveva tè
e si vendeva il khat, un’erba stupefacente
molto in voga in Somalia, che viene utilizzata abitualmente come il tè. Accanto a
questa bancarella era parcheggiata una
jeep. Sulla jeep vi erano alcune persone
armate, le quali stavano bevendo e consumando khat. Dalla ricostruzione fatta –
io ancora non avevo conosciuto Gelle,
erano i colloqui con Cassini – la cosa era
abbastanza verosimile: in quel periodo di
grandissima confusione, era verosimile che
vi fossero bande di morian che andavano
nei pressi di luoghi frequentati dagli occidentali, dove poteva andare bene tutto,
dall’ingaggio alla scorta, alla rapina, e cose
del genere. Dunque, arriva la macchina
guidata da Ali Abdi con solo Nur Aden sul
cassone – Hrovatin era davanti e anche la
Alpi era nella macchina – e vanno in
albergo. Secondo la ricostruzione, in albergo volevano cercare dei giornalisti italiani, in particolar modo Remigio Benni
anche se poi, nella ricostruzione, l’autista
Ali Abdi aveva detto che Remigio Benni
era partito; tuttavia, Ilaria Alpi aveva insistito per cercare qualche altro suo collega, qualche altro giornalista. Ilaria sta
pochi minuti all’interno dell’albergo, esce
fuori – tenete presente che, come ci hanno
detto, in macchina avevano le attrezzature,
quindi c’era qualcosa di appetibile –, sale
in macchina, partono. Quegli altri gli
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vanno dietro, li affiancano, li stringono –
questo è il racconto che ci viene fatto – e
inizia una sparatoria.
PRESIDENTE. Questo è il racconto che
le fa Cassini, prima.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, però Cassini lo fa più sommario. In buona sostanza, Cassini ci dice che quel ragazzo
può dire delle cose interessanti per la
ricostruzione dell’attentato, dell’agguato –
o, comunque, dell’episodio – e soprattutto
che il ragazzo conosce uno degli autori,
una delle persone del gruppo. Lo conosce
perché gli ha parlato e, tra l’altro, ci
avrebbe scambiato proprio delle battute,
chiedendogli perché lo avesse fatto.
Inizia, quindi, l’attività per cercare di
far arrivare Gelle in Italia. Egli viene in
Italia e viene escusso. Lo prendiamo a
verbale noi e, con l’ausilio della polizia
scientifica, facciamo delle mappe e lui
ricostruisce la vicenda.
PRESIDENTE. Lo avete sentito con un
interprete ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀. L’interprete mi pare che fosse un colonnello della
polizia somala che poi, con il passare del
tempo – soprattutto, quando doveva venire in Italia Hashi Omar Assan detto
Faudo – non volle più fare traduzioni e
non si presto più.
Gelle, quindi, ci racconta la storia.
L’inizio – perdonatemi – è quello che ho
cominciato a raccontare diffusamente: ci
racconta della macchina che taglia la
strada, di una raffica che parte dall’uomo
sul cassone; le macchine si fermano senza
venire a collidere, ma comunque dopo che
la jeep taglia la strada, come in un film;
l’autista Ali Abdi ingrana la retromarcia;
inizia la corsa in retromarcia, mentre
contestualmente scendono due persone
dalla jeep.
Gelle ci spiega che quella jeep ha i posti
davanti, i posti di dietro (quindi tre posti
più tre posti) e due file perpendicolari di
sedili. Dalla jeep scendono solamente due
persone e, di queste due persone – se

rammento bene –, una inizia a sparare
una serie di colpi cadenzati velocemente,
uno appresso all’altro, mentre l’altra persona rimane in qualche modo in posizione
di copertura. C’è la fuga in retromarcia.
Nel frattempo, l’uomo sul cassone non
risponde più al fuoco, scappa e la fuga si
interrompe poco più in là.
Dal racconto, tra l’altro, emerge che vi
è stata una qualche forma di intervento da
parte di gente che si trovava nei pressi
dell’albergo: si parla di qualcuno che,
forse, spara per aria ma non si riesce a
capire se ciò succeda prima o dopo; fatto
sta che le persone si allontanano e scappano. In questa fase, subentra Gelle.
PRESIDENTE. Mi scusi: queste audizioni le avete fatte per delega dell’autorità
giudiziaria ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Sempre per delega ?
LAMBERTO GIANNINI. Sempre per
delega.
PRESIDENTE. Non c’è stata, quindi,
nessuna delle attività svolte dalla Digos di
Roma che sia stata di vostra iniziativa:
tutto era sempre autorizzato preventivamente dall’autorità giudiziaria. È cosı̀ ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀. Non c’era
solo il discorso della delega ampia, che era
stata in qualche modo concessa (mi riferisco all’ordine che c’era stato dato), ma
per ogni cosa era nostra cura telefonare,
concordare e tenerli aggiornati. Forse, di
nostra iniziativa possiamo aver provveduto, visto che quella persona ci stava
facendo quel tipo di descrizione, a far
scendere il tecnico della scientifica. Comunque, sentire una persona, avere una
conferma, eccetera, erano cose che facevamo sempre e comunque d’intesa con
l’autorità giudiziaria. Sempre.
PRESIDENTE. Il secondo passo è, praticamente, l’arresto di Hashi Omar Assan
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LAMBERTO GIANNINI. Sı̀. Qui abbiamo il nome di Hashi Omar Assan.
PRESIDENTE. E questo nome ve lo fa
Gelle.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, Hashi
Omar Assan detto Faudo, tant’è che rammento che fu mia cura non diffondere in
alcun modo quello che – dal mio punto di
vista – era comunque un risultato apprezzabile, cercando di tenere questo nome
ben chiuso in un cassetto, magari inserendo i nominativi nel CED delle forze di
polizia: in tal modo, se un determinato
soggetto passa per l’Italia o per uno dei
paesi dell’accordo di Schengen e viene
controllato, fermato o arrestato, noi veniamo avvisati. Questo tanto per cercare di
chiarire i termini polizieschi, anche per
quello che riguarda il discorso con la
Digos di Udine; magari, noi non siamo
riusciti a fare riscontri, però erano stati
dati due nominativi di possibili esecutori
materiali – che, poi, facevano i poliziotti,
eccetera – e quei due nominativi sono
regolarmente inseriti nel CED: in questo
modo, qualora quei due signori (o qualcuno con un nominativo somigliante) venissero controllati da una qualsiasi forza
di polizia italiana, verrebbero trattenuti e
messi a disposizione della Digos di Roma
e dell’autorità giudiziaria.
PRESIDENTE. Fino a quel momento,
da altre fonti – Sisde o uffici di Udine –
il nome di Hashi Omar Assan era mai
comparso ?
LAMBERTO GIANNINI. No.
PRESIDENTE. Emerge per la prima
volta attraverso Gelle ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, emerge per
la prima volta attraverso Gelle. Però, passa
un po’ di tempo prima che Hashi Omar
Assan venga in Italia. Ad un certo punto,
si ha contezza; viene istituita la commissione Gallo; si stanno esaminando i casi di
cittadini somali che hanno la possibilità di
ottenere dei risarcimenti; ci dicono che vi
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sono delle liste enormi di persone che
fanno la fila per poter venire in Italia e, in
qualche modo, avere notizie o chiedere
qualcosa. Ci segnalano che tra queste
persone c’è Hashi Omar Assan, il quale
viene per lamentare un episodio di maltrattamento da parte di paracadutisti italiani.
Questo discorso ci fa accendere – uso
un gergo poliziesco – una lampadina, con
riferimento alle deposizioni del 1995, cui
ho fatto cenno prima: mi riferisco a
quando, nell’immediatezza del fatto, ai
giornalisti sul posto era stato riferito di
una banda di morian che avevano particolare risentimento verso l’esercito italiano
e verso i paracadutisti, tanto da voler
compiere una ritorsione nei confronti degli italiani.
PRESIDENTE. Quindi, il nome di
Hashi Omar Assan era già agli atti, per
voi ?
LAMBERTO GIANNINI. No. Il nome di
Hashi Omar Assan ce lo fa per la prima
volta Gelle.
ELETTRA DEIANA. Era tra i somali
che chiedevano dei risarcimenti ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. E viene segnalato
questo nome.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Da chi viene segnalato ?
LAMBERTO GIANNINI. Da Cassini.
Ora, io non ricordo se Cassini lo segnala
direttamente...
ELETTRA DEIANA. E allora è Cassini,
che dobbiamo sentire !
PRESIDENTE. Sı̀, però adesso vorrei
che fosse data risposta ad una mia domanda: se ho capito bene, il nome di
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Hashi Omar Assan viene fatto per la prima
volta nell’audizione di Gelle, che lei ha
fatto personalmente; è cosı̀ ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Però, il nome di Hashi
Omar Assan già vi risultava in precedenza
da Cassini, o no ?

Assan, assieme agli altri somali che sarebbero stati danneggiati dagli italiani, arriva
in Italia.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Sempre segnalato
da Cassini.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, da Cassini.

LAMBERTO GIANNINI. Guardi, adesso
non rammento se Cassini ci aveva dato le
generalità precise. No, le generalità precise
non credo che ce le avesse date. In atti,
formalmente, ce lo abbiamo quando ce lo
dice Gelle, perché Cassini dà un’informazione più generica: ci parla di una persona, di un bandito conosciuto da questa
persona. Però, in atti il nome esatto ce lo
abbiamo dopo. Infatti, per riuscire a fare
l’identificazione, cercavamo di appurare la
paternità, l’ètà, l’altezza, dove abitava, insomma una serie di connotati.
PRESIDENTE. C’è contestualità tra
l’informazione che vi dà Cassini e l’arrivo
di Hashi Omar Assan insieme alle altre
persone ?
LAMBERTO GIANNINI. No.
PRESIDENTE. Quanto tempo passa ?
LAMBERTO GIANNINI. Qualche mese,
perché c’è una circostanza favorevole:
l’istituzione della commissione Gallo.
PRESIDENTE. Quindi, la cronologia è
la seguente: dapprima la notizia arriva
nella sua complessività, senza entrare nei
particolari, da Cassini.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Poi vi è l’audizione di
Gelle, che vi fa per la prima volta il nome
di Hashi Omar Assan.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Poi, passano due o tre
mesi – o quel che sia – e Hashi Omar

PRESIDENTE. È Cassini che comunica
alla Digos – o a chiunque altro – che, tra
le persone somale che vengono in Italia
per essere sentite dalla commissione Gallo,
c’è anche Hashi Omar Assan ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. E come lo comunica ?
Con quali modalità Cassini comunica alla
Digos che Hashi Omar Assan sta per
arrivare ? Voi dovevate curare tutti i testimoni delle violenze, che vennero a deporre davanti alla commissione Gallo, oppure no ?
LAMBERTO GIANNINI. No. Ricordo
che noi interessammo – e si interessò
anche, sicuramente, da parte sua – la
Digos di Udine, perché in quella circostanza potesse venire (ed essere sentito di
nuovo) anche l’autista Ali Abdi; anche
perché era nostra e mia convinzione che
Ali Abdi, avendo contezza che non sarebbe
dovuto tornare due giorni dopo a Mogadiscio ed essere esposto a ritorsioni, a
vendette o a atti del genere, avrebbe
potuto collaborare diversamente. Noi sapevamo che dovevano venire queste persone. Le modalità di comunicazione
adesso non le rammento (non so se attraverso il Ministero degli esteri o altro), però
sapevamo che ci doveva essere questa
persona. Evidentemente, non sapevamo
esattamente chi fosse, tant’è che andammo
all’aeroporto per fare le identificazioni e
vedere dai passaporti chi fosse fisicamente
Hashi Omar Assan.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Bindi.
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ROSY BINDI. Commissario, questo testimone fondamentale – Gelle – viene
sentito solo da voi, in quanto in tribunale
non è presente.
LAMBERTO GIANNINI. No, Gelle in
tribunale non c’è perché si allontana
prima e non è mai stato rintracciato.
ROSY BINDI. Ma si rende conto, commissario, di questo fatto ?
LAMBERTO GIANNINI. Comunque,
non l’abbiamo sentito solo noi; lo ha
sentito anche l’autorità giudiziaria.
ROSY BINDI. In fase istruttoria.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
ROSY BINDI. Ma la sua sparizione è
dovuta a motivi di sicurezza ? Vi è sparito
tra le mani ? Non se ne è saputo più
niente ?
LAMBERTO GIANNINI. Su questo
posso fare solamente delle illazioni, perché
non so il motivo per cui Gelle è sparito. Si
è allontanato. Tra l’altro, era un testimone
e non era sottoposto ad alcuna misura di
carattere restrittivo. Mi risulta che si mantenevano contatti con Gelle, ma non lo
facevamo noi bensı̀ la direzione centrale
della polizia di prevenzione: Gelle aveva
un lavoretto – che gli era stato trovato –
e poi si è allontanato.
È da tenere presente, anche se si tratta
solo di un’illazione contenuta nei ragionamenti che abbiamo fatto, che noi ci siamo
resi conto come i meccanismi di comunicazione tra cittadini somali, tra la Somalia
e l’Italia, fossero molto più veloci dei
nostri canali conoscitivi. Francamente,
vedo come molto probabile che possa
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avere avuto notizia di varia gente che
veniva in Italia e del prossimo arrivo di
queste persone...
Va tenuto presente che, in una fase
successiva, sulla base di dichiarazioni testimoniali di Abdi, l’autista (che ripercorrevano le dichiarazioni di Gelle), è stato
possibile, anche grazie alla collaborazione
della Digos di Udine, far venire altri testimoni, che dovevano essere testimoni
oculari. In tempo reale, queste persone
hanno saputo che su un giornale somalo,
il Martin, era uscita la notizia che loro si
trovavano in Italia, tant’è che tutti quanti
hanno rifiutato di deporre, hanno rilasciato una serie di dichiarazioni contraddittorie a distanza di pochissimo tempo.
RAFFAELLO DE BRASI. Sapete se
l’autista è veramente morto o meno ?
PRESIDENTE. L’onorevole De Brasi ha
chiesto se il dottor Giannini sia a conoscenza della sorte dell’autista, che a noi
risulta essere deceduto.
LAMBERTO GIANNINI. Non abbiamo
notizie. Lui andò via, ma non fuggı̀, alla
fine della protezione di tutte le vicende
processuali... Non abbiamo riscontro certo
né in un senso né nell’altro.
PRESIDENTE. La Commissione la ringrazia per questo primo quadro, anche se
mi sarebbe piaciuto completarlo con il
riferimento ai rapporti tra la Digos e
l’autorità giudiziaria. Lo faremo la prossima volta.
La Commissione la convoca, salvo che
non abbia degli impedimenti assoluti, per
il 5 ottobre prossimo, in seduta notturna
(perché cominceremo intorno alle 20, ma
finiremo ad ora tardissima).
Riprendiamo la seduta pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA
DI MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004 (1)

La seduta comincia alle ore 14,30.

Esame testimoniale
di Hashi Omar Hassan.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Hashi Omar Hassan. Prima che il teste sia introdotto in
quest’aula, vorrei rivolgermi agli avvocati
Antonio Moriconi e Douglas Duale, qui
presenti, ai quali ricordo che la Commissione ha deliberato di fare applicazione,
per l’esame testimoniale in oggetto, dell’articolo 197-bis del codice di procedura
penale; il signor Hashi Omar Hassan,
quindi, ha diritto all’assistenza dei suoi
avvocati difensori, ma viene audito in
qualità di testimone, per essere stato condannato con sentenza definitiva; tuttavia,
rispetto alle domande che riguardano i
fatti per i quali è stato condannato, egli
può sempre avvalersi della facoltà di non
rispondere. E voi sarete qui, anche a
tutelarlo sotto questo profilo. Siete d’accordo su questa procedura ?
ANTONIO MORICONI. Sı̀, presidente.
DOUGLAS DUALE. Sı̀, certamente.
PRESIDENTE. Bene. Dunque, si può
introdurre il signor Hashi Omar Hassan.
(Hashi Omar Hassan viene introdotto nell’aula).
Signor Hashi Omar Hassan, capisce
l’italiano ?
HASHI OMAR HASSAN. Non tanto.
PRESIDENTE. Non tanto bene ?
HASHI OMAR HASSAN. Troppo male.

PRESIDENTE. Non lo capisce affatto ?
HASHI OMAR HASSAN. Qualche parola. Qualche volta sbaglio, non capisco.
PRESIDENTE. Per questo abbiamo a
disposizione un’interprete; tuttavia, se preferisce, possiamo avere un colloquio più
diretto.
HASHI OMAR HASSAN. No, è meglio
con l’interprete.
PRESIDENTE. Sta bene. Avverto gli
avvocati, qualora avessero bisogno di parlare con il loro cliente, di dirmelo, in
modo che io possa interrompere i nostri
lavori.
Signor Hashi Omar Hassan, lei è qui
ascoltato nella qualità di testimone:
avendo lei riportato una condanna definitiva, la legge prevede che lei sia sentito,
appunto, in tale qualità. Questo significa
che lei deve rispondere alle domande che
il presidente e i commissari le rivolgeranno e, soprattutto, deve dire la verità. I
suoi avvocati sono qui presenti, non tanto
perché lei abbia bisogno di una difesa –
come nel processo che si è concluso qualche tempo fa – ma perché, pur essendo un
testimone che ha l’obbligo di rispondere,
lei ha il diritto di non rispondere quando
si tratta di questioni per le quali è stato
condannato con sentenza definitiva.
Ad esempio, qualora io o i commissari
le rivolgessimo una domanda – e succederà spesso – su cosa è successo il 20
marzo 1994 davanti all’hotel Hamana, può
dichiarare che non intende rispondere.
Naturalmente, noi preferiamo che lei risponda, perché credo che sia nel suo
interesse.
HASHI OMAR HASSAN. Sono disposto
a rispondere a qualsiasi domanda vogliate
farmi.

(1) La seduta è stata svolta fuori sede; di essa è stato redatto solo il presente resoconto stenografico.

PARTE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

PRESIDENTE. Intanto, le chiedo di
dare le sue generalità.
HASHI OMAR HASSAN. Mi chiamo
Hashi Omar Hassan e sono nato a Mogadiscio il 1o gennaio 1974.
PRESIDENTE. Dove abitava, prima di
arrivare in Italia ?
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PRESIDENTE. Dove ?
HASHI OMAR HASSAN. Sempre in
Olanda. Però, vivevo nel campo profughi.
PRESIDENTE. A quale famiglia della
Somalia appartiene ?
HASHI OMAR HASSAN. Sono somalo,
del clan abgal.

HASHI OMAR HASSAN. A Mogadiscio.
PRESIDENTE. Come si collocava questo clan, rispetto ad altri clan più grandi ?

PRESIDENTE. Dove ?
HASHI OMAR HASSAN. Nel quartiere
Shibis.

HASHI OMAR HASSAN. Sono tanti i
clan somali.

PRESIDENTE. Vi abitava al tempo in
cui è arrivato in Italia per la prima volta ?

PRESIDENTE. Noi conosciamo, come
clan principali – può darsi che sia una
rappresentazione parziale – quello che
faceva capo ad Aidid e quello che faceva
capo ad Ali Mahdi. Il suo clan di appartenenza quale punto di riferimento aveva ?
Quello di Ali Mahdi o quello di Aidid ?

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove abitava, invece, al
tempo in cui lei è arrivato in Italia per la
seconda volta ?
HASHI OMAR HASSAN. Si riferisce a
quando sono stato rilasciato ?

HASHI OMAR HASSAN. Il clan che
appartiene ad Ali Mahdi.

PRESIDENTE. Sı̀. Quando è stato rilasciato, è tornato in Somalia ?

PRESIDENTE. Dove era collocato, dove
esercitava la sua influenza il clan di Ali
Mahdi ?

HASHI
Olanda.

in

HASHI OMAR HASSAN. A nord di
Mogadiscio.

PRESIDENTE. Ed è stato sempre in
Olanda ?

PRESIDENTE. E per il resto della Somalia, aveva dei collegamenti, dei rapporti
con altri personaggi importanti ?

OMAR

HASSAN.

No,

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove abitava ?
HASHI OMAR HASSAN. Nel campo
profughi.
PRESIDENTE. È stato sempre lı̀, fino a
quando è tornato in Italia ?
HASHI OMAR HASSAN. Il fine settimana andavo a trovare i miei connazionali.

HASHI OMAR HASSAN. Non lo so. Io
appartengo al clan abgal; poi, c’era la
guerra civile, per cui non so se ci fossero
altri personaggi.
PRESIDENTE. Chi faceva parte del
clan abgal ? Quale zona di Mogadiscio o
quale raggruppamento – magari anche
soltanto per motivi religiosi ?
HASHI OMAR HASSAN. Non ci sono
personaggi, persone famose, che io cono-
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sca nel mio clan; ci sono tanti santoni,
sceicchi, però adesso non li ho presenti,
non so.
PRESIDENTE. Qual era la differenza
rispetto al clan di Ali Mahdi, complessivamente considerato ? Perché voi eravate
un clan separato ?
HASHI OMAR HASSAN. Tutti e due
sono somali e hanno la stessa religione,
però c’è la guerra civile.
PRESIDENTE. Va bene, ma io intendevo chiederle un’altra cosa. Il clan di sua
appartenenza, pur essendo legato a quello
più grande – cosı̀ mi par di capire – di Ali
Mahdi, aveva una diversa zona di influenza ? Per quale ragione si può ritenere un
clan più ristretto ?
HASHI OMAR HASSAN. È politica,
però il mio clan abita al nord – e anche
al sud.
PRESIDENTE. Quindi, il suo clan non
era soltanto al nord, ma anche al sud.

HASHI OMAR HASSAN. Non lo conosco; l’ho visto in televisione, in cassetta,
quando ero in galera; ne ho sentito parlare, ma non lo conosco.
PRESIDENTE. È mai stato a Bosaso ?
HASHI OMAR HASSAN. No, mai.
PRESIDENTE. Visto che il suo clan
aveva anche dei collegamenti con Mogadiscio sud, lei si muoveva liberamente tra
Mogadiscio nord e Mogadiscio sud oppure
aveva delimitazioni derivanti dall’appartenenza più ampia al clan di Ali Mahdi ?
HASHI OMAR HASSAN. Quando vi
erano le guerre, non potevo spostarmi da
nord a sud; però, quando non c’erano
guerre – poche volte – mi spostavo.
PRESIDENTE. Nel marzo 1994, lei andava liberamente da nord a sud ?
HASHI OMAR HASSAN. In quel periodo, si poteva; chi voleva passare da
nord a sud poteva farlo, perché in quei
giorni non c’erano guerre o scontri.
PRESIDENTE. Quindi, c’era libertà.

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, in un solo
quartiere, che si chiama Medina.
PRESIDENTE. Sa che esiste una città
che si chiama Bosaso ?

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, era tranquillo.
PRESIDENTE. Il bar Fiat lo conosce ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.

HASHI OMAR HASSAN. Come clan,
non abbiamo nessun rapporto con Bosaso;
però, motivi politici potrebbero esserci,
tuttavia non li conosco.
PRESIDENTE. Sa se Ali Mahdi avesse
rapporti politici o di altro genere con
Bosaso ?

PRESIDENTE. Dove sta ?
HASHI OMAR HASSAN. È vicino al
collegio Nuova Somalia; anche l’ex agenzia
Fiat.
PRESIDENTE. Che cos’è quest’agenzia
Fiat ?

HASHI OMAR HASSAN. Non lo so;
potrebbero esserci, ma non lo so.

HASHI OMAR HASSAN. Era per le
macchine; funzionava prima della guerra.

PRESIDENTE. Sa chi era il sultano di
Bosaso ?

PRESIDENTE. Dov’era, a nord o a
sud ?
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HASHI OMAR HASSAN. A nord.
PRESIDENTE. Che cosa rappresentava
questo bar Fiat ? Era una sede d’incontro ?
Chi vi si incontrava ? Da chi era frequentato ?
HASHI OMAR HASSAN. Era un bar
dove anche le persone anziane andavano
per bere il caffè e incontrarsi.
PRESIDENTE. Va bene, ma chi vi si
incontrava ? Era un luogo di ritrovo del
suo clan o anche di appartenenti al clan di
Ali Mahdi ? Oppure, vi si poteva trovare
indifferentemente di tutto, ad esempio anche stranieri o militari ?
HASHI OMAR HASSAN. Tutte le persone, tutti i clan si incontrano e prendono
il caffè.
PRESIDENTE. Anche quello di Aidid ?
HASHI OMAR HASSAN. Quando non
ci sono scontri, possono anche andarci
anche i clan come quello di Aidid. Invece,
quando c’è tensione si limitano, non ci
vanno e ci sono solo quelli che abitano da
quelle parti.
PRESIDENTE. A marzo del 1994, questo bar era frequentato da tutti oppure –
tenuto conto che il contingente italiano si
stava allontanando dalla Somalia – si
riteneva che non fosse opportuno che tutti
si incontrassero nello stesso bar ?
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
Quel giorno non mi trovavo a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Non ho parlato di un
giorno specifico, ma del mese di marzo.
HASHI OMAR HASSAN. In quel mese,
se non c’erano scontri, si incontravano
tutti: i professori...
PRESIDENTE. Ma lei ci andava in quel
bar ?
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HASHI OMAR HASSAN. No, qualche
volta passavo con la macchina.
PRESIDENTE. E non si è fermato mai ?
HASHI OMAR HASSAN. Una volta.
PRESIDENTE. Quando ?
HASHI OMAR HASSAN. Anche nel
1995.
PRESIDENTE. Parliamo del 1994.
HASHI OMAR HASSAN. Nel 1994 ? No,
non mi sono fermato.
PRESIDENTE. Ci può dire come era
organizzata – non so come chiamarla – la
sicurezza nell’ambito del clan di Ali Mahdi
e, più precisamente, nel clan di sua appartenenza ? Parlo di sicurezza nel senso
generale, di organizzazione dell’ordine
pubblico e cosı̀ via.
Ali Mahdi aveva una polizia e, se sı̀,
come era organizzata ? Aveva delle forze
armate ?
HASHI OMAR HASSAN. Quando c’era
il contingente delle Nazioni Unite, c’era
una polizia.
PRESIDENTE. Quindi, Ali Mahdi aveva
una sua polizia ?
HASHI OMAR HASSAN. C’era la polizia delle Nazioni Unite. Però, quando
non c’era più il contingente...
PRESIDENTE. Ali Mahdi aveva una sua
polizia.
HASHI OMAR HASSAN. Non è polizia.
ELETTRA DEIANA. Sono miliziani: è
cosı̀ ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora, chiamiamoli
« miliziani ». Anche il clan di Aidid aveva
dei miliziani, oppure no ?
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HASHI OMAR HASSAN. Non lo so, per
il clan di Aidid.
PRESIDENTE. Però, mi scusi, non è
che corressero ottimi rapporti – almeno,
per quel che abbiamo capito – tra il clan
di Ali Mahdi e il clan di Aidid. Come si
tutelavano a vicenda e nei loro rapporti, i
due clan, se non attraverso miliziani ?
HASHI OMAR HASSAN. Dopo lo scontro tra Ali Mahdi e Aidid, nel 1991, non
hanno più avuto rapporti.
PRESIDENTE. A Mogadiscio nord Ali
Mahdi controllava la situazione attraverso
questa sua organizzazione di miliziani;
immagino, dunque, che la stessa cosa
facesse Aidid a Mogadiscio sud. Al di là
del fatto che non si scontrassero più,
queste strutture di miliziani esistevano
ugualmente, anche quando c’era la pace
tra i due gruppi ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Il suo clan di appartenenza era anch’esso organizzato in tal
modo, ovvero aveva i suoi miliziani ?
HASHI OMAR HASSAN. Quale clan ?
Gli abgal ?
PRESIDENTE. Sı̀.
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, anche gli
abgal hanno le loro milizie, come gli habar
gidir.
PRESIDENTE. Immagino che lei non
sappia come fosse organizzata la milizia di
Aidid, poiché faceva parte di un altro
clan. Vorrei capire, però, per quello che
lei sa, come era organizzata la milizia nel
suo clan di appartenenza: da quante persone era composta ? Cosa facevano ? Come
erano armati ? Da chi erano armati ? Qual
era il loro compito ? Poi, parleremo del
clan di Ali Mahdi.

HASHI
composto
prepara i
grande, al

OMAR HASSAN. Il clan abgal è
da sottoclan. Ogni sottoclan
miliziani e li passa al clan
clan generale.

PRESIDENTE. Ogni sottoclan ha una
milizia con un capo o invece confluiscono
tutti sotto un unico capo di tutto il clan ?
HASHI OMAR HASSAN. Ogni sottoclan
ha persone che vengono chiamate, persone
che cercano la pace; e noi siamo collegati
con il clan di Ali Mahdi...
PRESIDENTE. Va bene, ma vorrei sapere: ogni sottoclan ha una milizia con un
capo oppure c’è un unico capo del clan
complessivo ?
HASHI OMAR HASSAN. C’è il capo
clan, il capo tribù.
PRESIDENTE. Il clan
organizzato nello stesso
c’erano dei sottoclan che
e, poi, vi era un capo
tutto ?

di Ali Mahdi era
modo ? Anche lı̀
avevano dei capi
che organizzava

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Erano milizie armate,
vero ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, sono tutti
armati.
PRESIDENTE. Che armi avevano ?
HASHI OMAR HASSAN. Avevano armi
piccole e armi grandi, che erano collegate
in una macchina, in macchine tecniche.
PRESIDENTE. Insomma, avevano tutti
i tipi di armi.
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Queste armi chi ve le
dava ?
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HASHI OMAR HASSAN. Hanno saccheggiato dei grossi magazzini dopo la
caduta del Governo di Siad Barre.

HASHI OMAR HASSAN. Non lo so,
però si diceva che vi erano anche armi di
marca americana.

PRESIDENTE. Va bene, ma questo sarà
accaduto nel 1991, quando è caduto il
Governo di Siad Barre; però, negli anni
successivi – che non mi pare siano stati
molto tranquilli – chi è che vi dava le
armi ? Chi ve le vendeva ? Chi ve le
regalava ? Dove le vendevano ? Le rubavate ?

PRESIDENTE. Dagli italiani avevate
armi ?

HASHI OMAR HASSAN. Ci sono due
grandi mercati a Mogadiscio...
PRESIDENTE. Parliamo di Mogadiscio
nord ?
HASHI OMAR HASSAN. Sia a sud che
a nord. Lı̀ vendono armi. Ci sono due
grandi mercati dove si vendono armi ed
era lı̀ dove le prendevamo, dove le andavamo a comprare.
PRESIDENTE. Chi gestiva quei mercati ?

HASHI OMAR HASSAN. Quando c’era
Siad Barre, vi erano anche armi di marca
italiana.
PRESIDENTE. Le risulta se in epoca
successiva alla caduta di Siad Barre, dall’Italia provenissero armi, a prescindere
dal luogo di fabbricazione, a Mogadiscio ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, l’ho sentito.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
delle navi Shifco ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cos’erano ?
HASHI OMAR HASSAN. Si diceva che
erano navi per la pesca.

HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.

PRESIDENTE. Chi è che lo diceva ?

PRESIDENTE. Però, lei saprà da dove
venissero le armi.

HASHI OMAR HASSAN. I giornali;
dicevano che erano navi di proprietà somala. Una volta ho anche sentito dire che
quelle navi avvelenano il mare.

HASHI OMAR HASSAN. Non so neanche questo.
PRESIDENTE. Non lo sa ?
HASHI OMAR HASSAN. Una volta ho
sentito dire che le armi venivano dall’Etiopia, nel 1997 circa. Però, non so altro.
PRESIDENTE. Che tipo di armi erano ?
Sa dirci quale fosse il paese di fabbricazione delle armi ?
HASHI OMAR HASSAN. Erano armi di
marca russa, per la maggior parte.
PRESIDENTE. E per la minor parte ?

PRESIDENTE. Lo ha sentito dire o lo
ha letto ?
HASHI OMAR HASSAN. C’era una manifestazione, che hanno fatto i somali.
PRESIDENTE. La manifestazione era
contro le navi Shifco, in quanto inquinavano il mare ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha avuto notizia – al di
là di quel che pubblicavano i giornali –
che quelle navi trasportavano anche armi
dall’Italia in Somalia ?
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HASHI OMAR HASSAN. Tutti i somali
ne sono convinti.
PRESIDENTE. Ci può indicare qualche
suo amico personale che è convinto di
ciò ?
HASHI OMAR HASSAN. No, l’ho sentito.

PRESIDENTE. Ha avuto rapporti con
qualcuno del contingente italiano in Somalia ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Le risulta che dal contingente italiano venissero date armi alla
Somalia ?

PRESIDENTE. Glielo domando ancora
una volta: lo ha sentito dire o lo ha letto
sui giornali ? Oppure, parlando con amici
o conoscenti somali, ha sentito dire che
quelle navi servivano per il traffico delle
armi dall’Italia alla Somalia ?

HASHI OMAR HASSAN. L’ho sentito
una volta.

HASHI OMAR HASSAN. Tutte e due le
cose: ho letto i giornali e ho anche sentito
tanti somali che tra loro ne parlavano.

HASHI OMAR HASSAN. Non lo so. Ho
saputo solo che c’erano le armi. So che al
clan di Ali Mahdi ha preso delle armi che
sono state depositate nel vecchio porto di
Mogadiscio; poi le hanno ridate.

PRESIDENTE. Prego l’interprete di avvertire il teste che stiamo registrando tutto
quello che lui dice e di precisare che tutto
rimane segreto, che da qui non esce
niente.
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, lo so che
viene registrato.
PRESIDENTE. Però, quello che lei sta
dicendo qui non si saprà mai, al di fuori.
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, io non
nascondo niente.
PRESIDENTE. Le ho fatto questa precisazione perché, se le sue risposte alle
domande che fino a questo momento le
abbiamo rivolto contenessero l’indicazione
di qualche persona che noi possiamo
ascoltare, ciò sarebbe utile ai fini della
nostra indagine.
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
PRESIDENTE. Lei ricorda che nel
marzo del 1994 e in tempi precedenti era
presente in Somalia il contingente italiano ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.

PRESIDENTE. Le risulta che queste
armi venissero date ad uno dei due grandi
clan, Ali Mahdi e Aidid, o a tutti e due ?

PRESIDENTE. Sono state prese le armi
da chi ?
HASHI OMAR HASSAN. Dal clan di
Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Sono state prese al contingente italiano ?
HASHI OMAR HASSAN. La polizia
somala e il contingente italiano hanno
preso le armi dal clan di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. E poi le hanno restituite.
HASHI OMAR HASSAN. Le hanno depositate in quel posto e poi le hanno
ridate.
PRESIDENTE. Sa se le armi venissero
date a pagamento ?
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
PRESIDENTE. Quale era la situazione
a marzo del 1994 rispetto alle questioni
religiose ? Mi riferisco in particolare alla
possibilità che quello fosse un periodo nel
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quale già vi fossero situazioni che potevano essere qualificate di integralismo
islamico.
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HASHI OMAR HASSAN. Il 3 dicembre
1993.
PRESIDENTE. Perché ?

HASHI OMAR HASSAN. In Somalia
non si combatte mai per motivi religiosi.
PRESIDENTE. Non dico che tra somali
si combatta per motivi religiosi. La mia
domanda è un’altra: in quell’epoca erano
già presenti fenomeni o situazioni di aggregazione intorno all’integralismo islamico ?
HASHI OMAR HASSAN. C’erano santoni, ma non erano integralisti per motivi
religiosi.
PRESIDENTE. Lo dice perché lo sa
bene personalmente, oppure si tratta delle
notizie generiche che poteva avere ? Noi,
per la verità, abbiamo notizie precise su
determinate situazioni, che poi possono
rilevare o meno per noi; abbiamo consapevolezze assolutamente chiare rispetto
alla presenza di certi personaggi in Somalia e allo svolgimento di alcune operazioni,
proprio negli anni anche antecedenti il
1994. Siccome abbiamo queste certezze, la
risposta che lei ha dato si basa sulle sue
conoscenze personali ? Le nostre conoscenze sono sbagliate ?
HASHI OMAR HASSAN. Non ho mai
sentito che ci fossero queste organizzazioni. A proposito di questo argomento,
vorrei dire una cosa: in Somalia, a Mogadiscio, non ci sono integralisti islamici;
la religione, sia musulmana sia cattolica, è
uguale. C’è il rispetto.
PRESIDENTE. Prendiamo atto.
Lei ha avuto rapporti con l’Unosom ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. È mai stato arrestato
dal contingente italiano ?

HASHI OMAR HASSAN. Uscivo da
casa e andavo a trovare mia madre che si
trovava al collegio Nuova Somalia. Ho
visto mia sorella che litigava con un ragazzo e ho cercato di fermare il litigio.
Passava il contingente italiano, che mi ha
fermato.
PRESIDENTE. Perché l’hanno fermata ?
HASHI OMAR HASSAN. Era il contingente che faceva routine di controllo; ha
visto che c’era una rissa; la gente è scappata e sono rimasto io e un altro e ci
hanno fermato.
PRESIDENTE. Chi hanno arrestato ?
HASHI OMAR HASSAN. Me e qualcun
altro.
PRESIDENTE. Quindi non erano solo
tre, erano ma parecchie persone ?
HASHI OMAR HASSAN. Gli altri sono
scappati, cosı̀ hanno arrestato me e un’altra persona.
PRESIDENTE. Quello che litigava con
la sorella ?
HASHI OMAR HASSAN. No, un altro.
PRESIDENTE. Quindi, c’eravate lei, la
sorella, l’amico e un’altra persona. Eravate
quattro.
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀. Il litigio
era fra mia sorella e un ragazzo, però la
polizia e il contingente hanno fermato me
e una persona che si trovava fra coloro
che guardavano e non c’entrava niente.

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando e perché ?

PRESIDENTE. Dove è successo questo
fatto ?
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HASHI OMAR HASSAN. Davanti al bar
Fiat.
PRESIDENTE. Per quanto tempo è
stato fermato ?

HASHI
Maclow.

OMAR

HASSAN.

Shine

PRESIDENTE. Chi era ?
HASHI OMAR HASSAN. Un somalo.

HASHI OMAR HASSAN. Per qualche
ora.
PRESIDENTE. C’è stato un processo ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Non li fate ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Quindi fu un intervento
per dirimere conflitti privati, diremmo noi
in base all’articolo 1 del testo unico.
Ha conosciuto l’ambasciatore Cassini ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Lo conosce bene ? Credo
che gli voglia anche molto bene !
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Ora le chiedo di raccontarci tutto quello che è successo da
quando ha visto per la prima volta l’ambasciatore Cassini.
HASHI OMAR HASSAN. Era la fine del
mese di settembre e a casa mia sono
arrivate due persone con una macchina.
PRESIDENTE. A Mogadiscio nord ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
CARMEN MOTTA. In che anno ?
HASHI OMAR HASSAN. Nel 1997. Una
di queste due persone, che io già conoscevo, mi ha detto « Vieni fuori perché
l’ambasciatore ti vuole ».
PRESIDENTE. Chi era questa persona ?

PRESIDENTE. Sta ancora in Somalia ?
HASHI OMAR HASSAN. No. Si trova
in Europa, ma non so in quale parte.
PRESIDENTE. Quindi non è possibile
rintracciarlo ?
HASHI OMAR HASSAN. È importante
quello che sto dicendo: quando sono stato
rilasciato, nel 1999, l’ho cercato e l’ho
trovato nel settembre del 2000.
PRESIDENTE. Dove stava ?
HASHI OMAR HASSAN. Si trovava a
Rotterdam. Non l’ho visto personalmente,
ma ci siamo sentiti per telefono. Non ha
voluto incontrarmi.
PRESIDENTE. Era un suo amico ?
HASHI OMAR HASSAN. Era un conoscente: non c’era un’amicizia.
PRESIDENTE. Come mai è venuto lui a
casa sua ? Facevate qualche attività insieme ?
HASHI OMAR HASSAN. Lui era amico
di una persona che lavorava con la Croce
rossa.
PRESIDENTE. Lei sa che viene chiamato Faudo ? Che cosa significa ?
HASHI OMAR HASSAN. Il mio nome è
Hashi Omar football, non Faudo: è la
prima volta che lo sento.
PRESIDENTE. Che cosa vuol dire ?
HASHI OMAR HASSAN. Ha tanti significati.
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PRESIDENTE. Me ne dica uno.
HASHI OMAR HASSAN. I clan sono
divisi e se una persona dice che non vuole
seguire un clan, la chiamano fuorilegge.
PRESIDENTE. Quindi, significa « bandito ».
HASHI OMAR HASSAN. Non solo
« bandito », ma anche una persona che
non vuole seguire...
ELETTRA DEIANA. Ribelle.
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, ribelle.
PRESIDENTE. Lei non è mai stato
chiamato cosı̀ ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Tornando al suo amico:
anche lui era un ribelle ?
HASHI OMAR HASSAN. No, lui non
era un faudo. Lo conoscevo ma non sapevo
come la pensava.
PRESIDENTE. Quindi, questo signore
viene a casa sua con l’ambasciatore Cassini. Cioè, viene da lei e le dice che fuori
c’è l’ambasciatore; poi cosa succede ?
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PRESIDENTE. Io avevo capito che fossero arrivati tutti e due con la macchina.
Invece a casa sua è venuta questa persona
che lei ha detto.
HASHI OMAR HASSAN. Con un altro
somalo.
PRESIDENTE. E l’altro chi è ?
HASHI OMAR HASSAN. Si chiama
Gelle.
PRESIDENTE. Mentre l’ambasciatore
Cassini rimane nel suo ufficio. Gelle e
questo suo amico la accompagnano da
Cassini o no ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, mi hanno
accompagnato fino all’ufficio dell’ambasciatore.
PRESIDENTE. Subito ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. E ha incontrato subito
l’ambasciatore ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀. Ci ha salutati e ci ha detto di tornare verso le
cinque.
PRESIDENTE. Siete tornati ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.

HASHI OMAR HASSAN. Mi ha detto:
« Vieni fuori perché c’è l’ambasciatore che
ti vuole ». Sono uscito fuori e poi tutti
insieme siamo andati all’ufficio dell’ambasciatore, il quale è uscito, ci ha salutato e
ha detto di tornare verso le cinque.
PRESIDENTE. Dove siete andati ? Siete
andati in qualche posto tutti e tre, lei,
Cassini e questo amico ?

PRESIDENTE. Nel frattempo, cioè fino
all’ora in cui vi siete incontrati con l’ambasciatore Cassini, lei e gli altri due che
cosa avete fatto ? Siete stati insieme ?
HASHI OMAR HASSAN. Siamo rimasti
seduti nell’ufficio dell’ambasciatore, cioè
nel cortile.
PRESIDENTE. Per quanto tempo ?

HASHI OMAR HASSAN. L’ambasciatore non si è mosso dall’ufficio in cui si
trovava.

HASHI OMAR HASSAN. Circa mezz’ora.
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PRESIDENTE. Di che cosa avete parlato ? Gelle che cosa le ha detto ?
HASHI OMAR HASSAN. Gelle non
parlava, ha parlato solo Shine che mi ha
detto che l’ambasciatore aveva bisogno di
me.

HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Quindi, alle 17 vi siete
incontrati con Cassini. Nel suo ufficio ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era presente ?

PRESIDENTE. In cortile quindi eravate
lei, Gelle e l’altro amico. È esatto ?

HASHI OMAR HASSAN. Aveva un interprete.

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Di che cosa avete parlato in quella mezz’ora ?

PRESIDENTE. Gli altri due erano presenti ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, c’erano.

HASHI OMAR HASSAN. L’ambasciatore ha detto di andare via e di tornare
verso le cinque. Poi siamo tornati dall’ambasciatore alle cinque.

PRESIDENTE. Quindi, tre persone, più
l’interprete.
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi il cortile non
c’entra niente !
HASHI OMAR HASSAN. No. Non abbiamo aspettato.
PRESIDENTE. Ognuno se ne è andato
per conto suo. Prima di questo, avete
parlato ? Qualcuno dei due le ha detto se
con l’ambasciatore doveva discutere di
qualcosa di particolare ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, Shine ha
detto che con l’ambasciatore avrei parlato
dei problemi avuti con gli italiani.
PRESIDENTE. Cioè delle violenze che
aveva subito ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Non ci fu alcun riferimento alla vicenda e all’uccisione di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin in quei colloqui ?
HASHI OMAR HASSAN. Dopo ne abbiamo parlato...

PRESIDENTE. Che cosa le ha detto
Cassini davanti a queste persone ?
HASHI OMAR HASSAN. L’ambasciatore Cassini ci ha salutato e ci ha detto di
accomodarci; poi è entrato in una stanza,
ha preso una camera e ha fatto una
fotografia, come ho dichiarato al tribunale.
PRESIDENTE. Prima di farle la fotografia non le ha chiesto niente ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Questo è importante.
Lei avvocato, mi faccia la cortesia di stare
in silenzio.
Prima di farle la fotografia, il signor
Cassini le ha detto per quale ragione la
voleva vedere ? Fino a quel momento avevate parlato solo della questione delle
violenze che aveva subito. Quando siete
entrati, l’ambasciatore Cassini le ha detto
per quale ragione l’aveva fatta convocare ?
HASHI OMAR HASSAN. No.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se prima
di incontrare Cassini, qualcuno le abbia
parlato di Ilaria Alpi o no.

PRESIDENTE. Quindi, la prima cosa
che ha fatto è stata la fotografia.
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HASHI OMAR HASSAN. Lui ha detto:
« Accomodatevi, torno subito ». Aveva un
fascicolo che ha depositato vicino; è entrato nella stanza, ha preso la macchina
fotografica, è tornato e, senza dire niente,
ha scattato la foto.
PRESIDENTE. Le ha
avrebbe fatto con la foto ?

detto

cosa

HASHI OMAR HASSAN. Ha negato, ha
detto « Non ho scattato nessuna foto ». Io
ho detto che lo avevo visto scattare la foto,
ma lui ha negato.
PRESIDENTE. Quindi erano fantasie.
HASHI OMAR HASSAN. Lui ha detto
« Non ho scattato nessuna foto ».
PRESIDENTE. Dopo, che cosa è successo ?
HASHI OMAR HASSAN. Lui ha detto
« Io sono l’ambasciatore italiano e vorrei
conoscere le violenze che hai subito. Voglio risolvere i tuoi problemi. Ho visto
altre quattro o cinque persone che hanno
subito violenze. Risolverò il tuo problema,
però voglio anche che smentisci l’indagine
della commissione ».
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PRESIDENTE. Quindi, si deve pensare
che la commissione comunicò a Cassini
questa circostanza, cioè che lui aveva fatto
la denuncia ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, Cassini lo
sapeva.
PRESIDENTE. Quindi la richiesta di
Cassini fu questa: « Io ti aiuto a sistemare
le tue cose per quanto riguarda le violenze
che hai subito, ma tu in cambio devi
smentire la commissione somala ».
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Poi, cosa è successo ?
HASHI OMAR HASSAN. Io mi sono
arrabbiato e ho detto « Non mi faccia
proposte del genere ».
PRESIDENTE. E lui ?
HASHI OMAR HASSAN. Niente. Io
sono tornato indietro.
PRESIDENTE. La cosa si è chiusa lı̀ ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, praticamente
l’incontro è servito per la fotografia.

PRESIDENTE. Lei aveva rappresentato
a qualcuno di essere stato vittima delle
violenze prima che intervenisse Cassini ?

HASHI OMAR HASSAN. Lui voleva
solo vedermi e scattare la foto.

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, c’era una
commissione.

PRESIDENTE. Prima dell’incontro con
Cassini, qualcun altro (somalo o italiano)
l’aveva contattata per questa o per altre
ragioni ?

PRESIDENTE. In Somalia ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, erano intellettuali somali.
PRESIDENTE. Prima di conoscere Cassini, aveva parlato con questa commissione ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.

HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Nemmeno qualche militare ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Parlo di militari italiani.
HASHI OMAR HASSAN. No.
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PRESIDENTE. Dopo questo incontro,
quando ha rivisto Cassini ?
HASHI OMAR HASSAN. Il 9 gennaio
1998.
PRESIDENTE. Cassini è venuto ancora
in Somalia ? Dove l’ha visto, a casa sua ?
HASHI OMAR HASSAN. No, nel suo
ufficio.
PRESIDENTE. Chi l’ha convocata, Cassini o il solito amico, o Gelle ?
HASHI OMAR HASSAN. Sono stato
accompagnato dai professori somali.

HASHI OMAR HASSAN. No. C’erano
solo fogli bianchi sul tavolo. Aveva solo la
mia foto.
PRESIDENTE. Cassini come organizzava il viaggio per venire in Italia ? Vi ha
detto come sareste andati: in aereo, con
quale aereo, quando, che cosa avreste
dovuto fare ?
HASHI OMAR HASSAN. Di questo
aveva parlato con la commissione.
PRESIDENTE. E a lei lo hanno comunicato ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.

PRESIDENTE. E che cosa è successo in
questo secondo incontro ?

PRESIDENTE. Che cosa le avevano detto ?

HASHI OMAR HASSAN. Ci ha chiesto
i passaporti; ci ha detto che dovevamo
partire.

HASHI OMAR HASSAN. Ci avevano
detto che andavamo in Italia dove dovevamo essere interrogati su questa faccenda
e, dopo due o tre giorni, saremmo tornati
in Somalia.

PRESIDENTE. Per dove ?
HASHI OMAR HASSAN. Per l’Italia.
PRESIDENTE. Vi ha chiesto i passaporti ?
HASHI OMAR HASSAN. Lui non ha
parlato personalmente con me; parlava
alla commissione, ai professori.
PRESIDENTE. Che cosa dovevate fare
in Italia ? Cassini che cosa ha detto ?
Perché doveva andare in Italia ? Per fare
cosa ?
HASHI OMAR HASSAN. Lui ha parlato
alla commissione e ha detto che avremmo
incontrato la commissione Gallo.
PRESIDENTE. Lei ha avuto occasione
di vedere se c’erano anche le fotografie di
altri suoi connazionali vittime della violenza degli italiani ? Sul tavolo o nel dossier di Cassini ha visto fotografie di altre
persone ?

PRESIDENTE. Sono stati offerti soldi
per fare questo viaggio, oltre quelli necessari per le spese ? Ha avuto offerte di
denaro o lei stesso ha chiesto denaro ?
HASHI OMAR HASSAN. Non l’ho chiesto, né c’è stata un’offerta.
PRESIDENTE. Ha avuto mai soldi da
qualcuno in Italia o in Somalia ?
HASHI OMAR HASSAN. Per che cosa ?
PRESIDENTE. Noi intanto glielo domandiamo.
HASHI OMAR HASSAN. Ho avuto solo
soldi guadagnati con il lavoro.
PRESIDENTE. Quindi, Cassini non le
ha mai offerto soldi ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
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PRESIDENTE. Poi ? Avete fatto questo
accordo per partire ?
HASHI OMAR HASSAN. C’era la commissione che organizzava il viaggio ed io
sono venuto con la commissione.
PRESIDENTE. Quanti sono venuti con
lei in Italia ? Di quante persone era composta la commissione ?
HASHI OMAR HASSAN. C’erano il
professor ...
PRESIDENTE. Quanti erano ?
HASHI OMAR HASSAN. Una sola persona è venuta fino in Italia.
PRESIDENTE. Quante erano le persone
che avevano subito violenze come lei ?
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PRESIDENTE. C’erano soltanto loro o
anche altre persone che lei non conosceva ?
HASHI OMAR HASSAN. C’era tanta
gente, anche italiani.
PRESIDENTE. Quindi siete arrivati in
Italia: a Roma ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, a Roma.
PRESIDENTE. E dove siete andati ?
HASHI OMAR HASSAN. Siamo andati
in una casa, ma non so dove fosse.
PRESIDENTE. Per essere sentiti dalla
commissione ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Tutti insieme ?

HASHI OMAR HASSAN. Circa 5-8 persone.
PRESIDENTE. Delle due persone (Gelle
e l’altro suo amico), nessuno venne in
Italia in quella occasione ?
HASHI OMAR HASSAN. Gelle si trovava già in Italia; era venuto prima di noi.
PRESIDENTE. Lo ha reincontrato in
Italia ?
HASHI OMAR HASSAN. No, non l’ho
visto.
PRESIDENTE. Siete venuti con un aereo militare ?

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, stavamo
tutti insieme, però venivamo chiamati uno
per uno per incontrare la commissione.
PRESIDENTE. Le ho rivolto prima una
domanda a proposito dell’integralismo
islamico. Lei sa se tra il 1992 e il 1994 ci
fossero dei campi di addestramento in
Somalia ?
HASHI OMAR HASSAN. Non l’ho mai
sentito. Non ci sono. I somali religiosi, di
solito, non vanno d’accordo con altri somali.
PRESIDENTE. In che senso ? Non ho
capito.

HASHI OMAR HASSAN. Un aereo civile.

HASHI OMAR HASSAN. I somali preferiscono che la gente si comporti in base
alla religione. Non apprezzano chi cerca di
cambiare la religione.

PRESIDENTE. C’erano soltanto i componenti della commissione, le persone che
avevano subito violenza e Cassini ? Cassini
c’era ?

PRESIDENTE. Che significa ? Chi cerca
di cambiare la religione in che senso ?

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.

HASHI OMAR HASSAN. Cambiare la
religione vuol dire anche – come sta
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succedendo adesso nel mondo – prendere
una persona innocente e ucciderla. Questo
è contro la religione.

un luogo dove si potessero verificare incontri tra persone interessate a tale tipo di
attività ?

PRESIDENTE. I somali erano contrari
a queste cose ?

HASHI OMAR HASSAN. Non mi risulta. So solo che vi erano alloggiati e vi
andavano giornalisti e politici.

HASHI OMAR HASSAN. Solo un pazzo
poteva fare azioni del genere in Somalia.
PRESIDENTE. Le risulta che ci fossero,
in quell’epoca, dei gruppi che la pensavano
in questo modo, che lei non condivide ?
HASHI OMAR HASSAN. Non l’ho saputo. Se ci sono stati episodi del genere
erano segreti, perché non potevano essere
alla luce del sole.
In Somalia i somali al cento per cento
sono musulmani e non c’è divisione tra
cattolici e musulmani. Io sono un musulmano praticante.
PRESIDENTE. Noi sappiamo che lei ha
sempre dichiarato di essere estraneo all’omicidio di Ilaria Alpi e di Mira Hrovatin, nonostante dopo essere stato assolto in
primo grado, sia stato condannato in secondo ed oggi è in questa posizione, che
noi rispettiamo. Vorrei capire innanzitutto
se lei conosca l’hotel Hamana.
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, conosco
l’hotel Hamana.
PRESIDENTE. Che cos’è questo hotel
Hamana ?
HASHI OMAR HASSAN. È un albergo
dove venivano alloggiati giornalisti, politici,
e cosı̀ via.
PRESIDENTE. Era un albergo nel
quale, oltre ai politici – come se non
bastasse – e ai giornalisti, si riunivano
anche altre persone, magari con l’idea di
accordarsi per qualcosa di non sempre
lecito ? Ad esempio, lei ha parlato del
traffico di rifiuti e di armi: le risulta che
quell’albergo fosse una base o, comunque,

PRESIDENTE. Personaggi che facevano
capo ad Aidid oppure ad Ali Mahdi avevano l’abitudine di incontrarsi in quell’albergo, per avere in quella sede, ad esempio, degli scambi di vedute ? C’erano incontri del genere, per l’uno o per l’altro
dei due clan ?
HASHI OMAR HASSAN. Potrebbero
esserci, ma non lo so.
PRESIDENTE. Le risulta che in quell’albergo si siano svolti incontri, per esempio, con rappresentanti del contingente
italiano o delle autorità italiana in Somalia ?
HASHI OMAR HASSAN. L’albergo sta
davanti all’ambasciata italiana; è lı̀ vicino,
quindi potrebbero anche incontrarsi lı̀,
però non lo so.
PRESIDENTE. Sta di fatto che il 20
marzo 1994 – quando, secondo le sue
dichiarazioni, lei stava da un’altra parte,
come è risultato da alcune testimonianze
raccolte nel processo – la pattuglia, il
gruppo che avrebbe ucciso Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin si trovasse nei pressi dell’hotel Hamana. I suoi avvocati le diranno
se può rispondere alla domanda che sto
per farle (partiamo dal presupposto che lei
non fosse presente in quel gruppo).
La domanda è la seguente: lei sa che
cosa rappresentasse o che cosa potesse
fare quel gruppo, in quel periodo, davanti
all’hotel Hamana ?
HASHI OMAR HASSAN. Io non conosco quelle persone e in quel momento non
ero presente.
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PRESIDENTE. Ho capito, do atto che
lei non era presente e che non conosceva
quelle persone.
Le faccio un’altra domanda. Premesso
che quelle persone stavano davanti all’hotel Hamana in quella determinata ora, non
vogliamo sapere chi fossero bensı̀ cosa
rappresentavano e che cosa stavano a fare,
in quel posto. Chi rappresentavano ? Da
dove venivano, secondo lei ?
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so;
come posso saperlo ? Non lo so. L’ho
giurato, in nome di Dio, che non lo so !
PRESIDENTE. Era la prima volta che
lei avrebbe notato la presenza di un’automobile come quella, con un gruppo di
persone che stavano lı̀ a controllare la
situazione ? In altre circostanze, in altri
momenti – dieci, venti giorni prima, un
anno prima – le è mai capitato di vedere
davanti all’hotel Hamana una Land Rover
con sei, sette persone a bordo ?
HASHI OMAR HASSAN. No, mai.
PRESIDENTE. Non le è mai capitato,
fino al 20 marzo 1994 – anzi, diciamo fino
al 19 marzo – o anche dopo, di vedere
davanti all’hotel Hamana, in qualsiasi ora
del giorno, una Land Rover con sei, sette
persone a bordo ?
HASHI OMAR HASSAN. No, dovete
scusarmi, questa cosa non mi è mai capitata.
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davanti a quell’albergo, in quella posizione
– tant’è che si è sviluppata un’azione come
quella che conosciamo –, guardandola
dall’esterno potrebbe risultare una sorta di
postazione, di presidio del posto.
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Presidente, tutte
queste domande hanno un senso solo se
chiariamo se il signor Hashi Omar Hassan
frequentasse abitualmente l’hotel Hamana
e, dunque, se avesse modo di osservare
quel che succedeva lı̀ intorno.
PRESIDENTE. Ma quella era una zona
a lui conosciuta.
ELETTRA DEIANA. Conoscere la zona
è un conto, stare davanti all’hotel Hamana
è un altro.
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, io
non ho fatto questa domanda. Io ho chiesto al signor Hashi Omar Hassan se da
parte sua c’era la conoscenza di quel tipo
di presidio in tempi antecedenti al 20
marzo 1994.
Signor Hashi Omar Hassan, lei frequentava l’hotel Hamana ?
HASHI OMAR HASSAN. Lo conosco.

PRESIDENTE. Allora, se lei afferma la
verità – ovvero, di non aver mai visto, fino
al 19 marzo 1994, una Land Rover davanti
all’hotel Hamana con sei, sette persone a
bordo –, il 20 marzo sarebbe stata la
prima volta della presenza di una Land
Rover in quel luogo.

PRESIDENTE. Ci passava spesso, per
quell’hotel ?

HASHI OMAR HASSAN. L’ho già dichiarato prima e lo dichiaro ancora: non
l’ho mai vista, non mi è mai capitato.

PRESIDENTE. Per andare a casa doveva passare davanti all’hotel Hamana ?

PRESIDENTE. Mi aiuti a capire: un’automobile di quel genere, che si trova

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, a volte ci
passavo davanti a piedi, a volte con la
macchina.

HASHI OMAR HASSAN. No, non per
andare a casa, ma qualche volta passavo
per quella strada.
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PRESIDENTE. Ci passava tutti i giorni
o una volta ogni tanto ? Quante volte ci
passava davanti ?
HASHI OMAR HASSAN. Non sempre,
qualche volta poteva capitare che passassi
davanti all’hotel Hamana.
PRESIDENTE. Dunque, le volte in cui
ci è passato davanti, non ha mai visto
un’automobile come quella di cui stiamo
parlando ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Le risulta che in quella
si organizzavano presidi per tutelare, per
garantire, per controllare la situazione da
parte di qualcuno ? Qualora conoscesse
questo « qualcuno », ci può dire chi sia ?

PRESIDENTE. Grazie tante, questo lo
so; io, però, le ho chiesto un’altra cosa.
Che vengano usate per viaggiare, siamo
tutti d’accordo. Le sto chiedendo se, nelle
attività di controllo che verosimilmente i
due grandi clan svolgevano per mantenere
la tranquillità e la pace sociale, venivano
utilizzate quelle auto e se a bordo vi
salivano i miliziani.
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Ecco, questo è un punto
importante. Un’altra domanda: lei ha conosciuto Ilaria Alpi ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Lei sa usare le armi ?

HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, tutti i
somali sanno usarle.

PRESIDENTE. I miliziani – di Aidid o
di Ali Mahdi – utilizzavano macchine del
genere ?

PRESIDENTE. Quali armi sa usare ?
Qualsiasi arma ?

HASHI OMAR HASSAN. Quali macchine ?
PRESIDENTE. Land Rover o, comunque, auto simili.
HASHI OMAR HASSAN. Di Land Rover ce ne sono tante.
PRESIDENTE. Allora, se di Land Rover
ce ne sono tante, venivano utilizzate anche
dai due clan di Aidid e di Ali Mahdi: è
cosı̀ ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.

HASHI OMAR HASSAN. Conosco le
armi, però non le uso. Tutti i somali
conoscono le armi, ma io non ne ho fatto
uso.
PRESIDENTE. Non ha mai fatto addestramento, per imparare ad utilizzare le
armi ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Conosce Fadouma ?
HASHI OMAR HASSAN. Quale Fadouma ? Fadouma Amed ?
PRESIDENTE. Sı̀, chi era ?

PRESIDENTE. Ecco. Le Land Rover
che venivano utilizzate da Aidid e da Ali
Mahdi, venivano utilizzate anche con alcune persone a bordo, per controllare il
territorio ?

HASHI OMAR HASSAN. Una intellettuale somala che abita a nord di Mogadiscio.

HASHI OMAR HASSAN. Quelle macchine vengono usate per viaggiare...

PRESIDENTE. Che rapporto aveva con
lei ?
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HASHI OMAR HASSAN. Ero il suo
autista.

PRESIDENTE. Sa se adesso sta in Italia ?

PRESIDENTE. Conosce una ragazza
somala a nome Farhia ?

HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.

HASHI OMAR HASSAN. Il cognome ?
PRESIDENTE. Non lo so.
HASHI OMAR HASSAN. Ve ne sono
tante di Farhia. Anche mia sorella si
chiama Farhia.

PRESIDENTE. Ce lo può descrivere
fisicamente ?
HASHI OMAR HASSAN. È basso.
PRESIDENTE. Quanti anni ha ?
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.

PRESIDENTE. Ha mai assistito ad un
colloquio tra Fadouma – la sua datrice di
lavoro – e questa Farhia, in presenza di
Ilaria Alpi ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Conosce Abukar Moalin
Hassan ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi è ?
HASHI OMAR HASSAN. È l’amico di
mio zio.
PRESIDENTE. Che lavoro fa ?

PRESIDENTE. Che lei sappia, quando è
venuto in Italia, con chi è stato in contatto ? Aveva rapporti con qualche autorità
italiana ?
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
Con somali, forse, ma non lo so.
PRESIDENTE. Questo suo parente, che
lei sappia, ha avuto rapporti con qualche
autorità di polizia ?
HASHI OMAR HASSAN. No, non lo so.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto giornalisti italiani ?

HASHI OMAR HASSAN. Ha un negozio di pezzi di ricambio.

HASHI OMAR HASSAN. In Somalia
no, in tribunale sı̀. Anche a Nairobi.

PRESIDENTE. Questa persona ha contatti con l’Italia ?

PRESIDENTE. E giornalisti somali ? Le
faccio tre nomi: Ali Moussa, Ibrahim e
Omar Diini.

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, è stato in
Italia, è venuto in tribunale.
PRESIDENTE. Quando è venuto in Italia ?
HASHI OMAR HASSAN. Quando c’è
stato il processo.
PRESIDENTE. Il processo in cui lei era
imputato ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.

HASHI OMAR HASSAN. Ali Moussa
non l’ho mai incontrato, ma il nome l’ho
sentito.
PRESIDENTE. Ibrahim ?
HASHI
Ibrahim ?

OMAR

HASSAN.

Quale

PRESIDENTE. Questi sono i nomi che
abbiamo.
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HASHI OMAR HASSAN. Aden Sabrie è
un altro giornalista somalo che ho conosciuto.

HASHI OMAR HASSAN. Ha dei camion, delle macchine grosse.
PRESIDENTE. E poi, che altro ?

PRESIDENTE. E Omar Diini ? Mai sentito ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Starlin, l’ha conosciuta ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Non l’ha mai conosciuta ?
HASHI OMAR HASSAN. No, il nome di
Starlin non...
PRESIDENTE. Mai sentita nominare ?
HASHI OMAR HASSAN. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Era amica di Fadouma,
però.
HASHI OMAR HASSAN. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Quindi, non sa nemmeno che è morta.
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Marocchino ?
HASHI OMAR HASSAN. No.

HASHI OMAR HASSAN. Costruiva un
porto a nord di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Sa se facesse traffico di
armi ?
HASHI OMAR HASSAN. Si diceva, ma
io non lo so.
PRESIDENTE. In Somalia, era una
persona importante oppure non contava
niente ?
HASHI OMAR HASSAN. Politici come
Ali Mahdi lo ritenevano una persona importante.
PRESIDENTE. Sa che Marocchino era
imparentato con Ali Mahdi ?
HASHI OMAR HASSAN. La moglie di
Giancarlo Marocchino appartiene al clan,
alla tribù di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Come fa a saperlo ?
HASHI OMAR HASSAN. Si sapeva,
tutta la città lo sapeva.
PRESIDENTE. Quali erano i rapporti
tra Marocchino e le autorità italiane – mi
riferisco, ad esempio, al contingente –
presenti sul posto ? Era un loro emissario,
un collaboratore ?

PRESIDENTE. Mai conosciuto ?
HASHI OMAR HASSAN. Lo conosco di
vista.
PRESIDENTE. Che faceva ? Lei sa chi
fosse Marocchino ?

HASHI OMAR HASSAN. Lui è italiano
ed è normale che abbia contatti con le
autorità italiane.
PRESIDENTE. Non sa di che tipo fossero questi contatti con le autorità italiane ?

HASHI OMAR HASSAN. È un italiano.
PRESIDENTE. E che faceva in Somalia ?

HASHI OMAR HASSAN. No, non lo so.
Però, siccome è un italiano, è logico che
abbia contatti con le autorità italiane.
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PRESIDENTE. Ha conosciuto il generale Fiore ?

HASHI OMAR HASSAN. È il responsabile – ho sentito – di quelle navi.

HASHI OMAR HASSAN. L’ho visto in
tribunale.

PRESIDENTE. Va bene, è il responsabile di quelle navi. Però, rispondendo ad
un’altra domanda, lei ha detto di aver
saputo – leggendo i giornali e da quel che
le è stato riferito da altri – che il traffico
di armi e i rifiuti tossici ruotavano intorno
a quelle navi. Allora, ha sentito che Omar
Mugne si interessava delle navi in relazione a tali traffici illeciti oppure per la
pesca ?

PRESIDENTE. E Rayola Pescarini ? Lo
ha conosciuto in Somalia ?
HASHI OMAR HASSAN. No, l’ho visto
in tribunale.
PRESIDENTE. Ha conosciuto il generale Vezzalini ?
HASHI OMAR HASSAN. Nessun italiano, ho incontrato o conosciuto in Somalia...
PRESIDENTE. Tedesco, lo ha conosciuto ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Mai sentito nominare ?
HASHI OMAR HASSAN. No. L’ambasciatore Cassini è l’unico italiano che ho
conosciuto in Somalia. Ho sentito dalla
radio – adesso che sono in Italia – quel
nome, quello di Tedesco.
PRESIDENTE. Non conosce nemmeno
Omar Mugne ?
HASHI OMAR HASSAN. L’ho sentito,
ma non l’ho mai incontrato. Non lo conosco personalmente.
PRESIDENTE. E che ha sentito di
Omar Mugne ?
HASHI OMAR HASSAN. Ho sentito
che è un somalo e che si occupa di quelle
navi.
PRESIDENTE. Le navi Shifco ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Cosa significa che si
occupa delle navi ? Cosa ci fa ?

HASHI OMAR HASSAN. Lui è il responsabile di quelle navi e i somali denunciavano che quelle navi trafficavano le
armi.
PRESIDENTE. Ho capito: per conseguenza, ci dovrebbe essere un collegamento. Un’altra domanda: chi è il colonnello Gafo ?
HASHI OMAR HASSAN. È un somalo.
PRESIDENTE. Che cosa fa ?
HASHI OMAR HASSAN. Fa parte della
polizia.
PRESIDENTE. Quale polizia ? Di quale
fazione ?
HASHI OMAR HASSAN. La polizia di
Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Eravate in contatto ?
HASHI OMAR HASSAN. No, Gafo non
è del clan abgal, bensı̀ del clan murursade.
Prima, i murursade andavano d’accordo
con il clan habar gidir. Poi, dopo aver
litigato con il clan habar gidir, si sono
messi dalla parte di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Lei aveva rapporti con il
colonnello Gafo oppure era un suo dipendente, un suo collaboratore ?
HASHI OMAR HASSAN. No, non ho
mai conosciuto Gafo.
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PRESIDENTE. Lei, che lavoro faceva in
Somalia ?

PRESIDENTE. Quindi, non vi ha partecipato.

HASHI OMAR HASSAN. Il meccanico.

HASHI OMAR HASSAN. No, per quella
parte – a nord di Mogadiscio – non
potevamo passare, perché eravamo uguali
agli italiani.

PRESIDENTE. Ha conosciuto il generale Gilao ?
HASHI OMAR HASSAN. Lui appartiene al clan abgal di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Cioè, al vostro clan.
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. E con il generale Gilao
ha avuto rapporti ?
HASHI OMAR HASSAN. No.

PRESIDENTE. Sempre nel 1993, vi fu
lo scontro con i ranger americani: lei vi ha
preso parte in qualche modo, o ne sa
qualcosa ?
HASHI OMAR HASSAN. No, quella è
la parte degli habar gidir; non potevo.
Nessun abgal ha partecipato a quegli scontri.
PRESIDENTE. Conosce Sid Ali Mohamed Abdi ?

PRESIDENTE. Ha conosciuto Gas Gas ?
HASHI OMAR HASSAN. L’ho visto in
tribunale. Lo vedevo in Somalia, quando
passava con la macchina.
PRESIDENTE. A quale clan apparteneva Gas Gas ?
HASHI OMAR HASSAN. Al clan abgal.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
dell’ambasciatore Scialoja ?
HASHI OMAR HASSAN. Il nome di
Scialoja l’ho sentito in tribunale.
PRESIDENTE. E in Somalia, non l’ha
mai sentito nominare ?

HASHI OMAR HASSAN. Abbiamo
viaggiato insieme, nell’aereo: era la prima
volta che lo vedevo.
PRESIDENTE. E chi sarebbe ?
HASHI OMAR HASSAN. Mi hanno
detto che era l’autista di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Vi siete parlati ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. In Italia, siete arrivati
insieme ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, siamo venuti insieme.

HASHI OMAR HASSAN. No, di nome
sentivo solo quello dell’ambasciatore Mario Sica.

PRESIDENTE. E vi siete rivisti, successivamente ?

PRESIDENTE. Lei stava al check-point
Pasta quando vi è stato lo scontro tra
italiani e somali, nel 1993 ?

HASHI OMAR HASSAN. Ci siamo incontrati in tribunale, quando io venni
arrestato.

HASHI OMAR HASSAN. Noi non potevamo passare da quelle parti. Eravamo
uguali agli italiani.

PRESIDENTE. Le ha mai detto nulla
della vicenda di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin ?
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HASHI OMAR HASSAN. No, non me
ne ha parlato.
PRESIDENTE. Lo ha visto per la prima
volta in aereo ?
HASHI OMAR HASSAN. Prima di partire da Mogadiscio, ho letto sul giornale
che anche lui stava per partire.
PRESIDENTE. Ma già lo conosceva ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Conosce questa persona
(Mostra una foto) ?
HASHI OMAR HASSAN. Non riesco a
capire, da una foto cosı̀.
PRESIDENTE. Abbiamo solo questa.
Non è in grado di riconoscere questa
persona ?
HASHI OMAR HASSAN. No, non riesco.
PRESIDENTE. Conosce Abdi Ossoble
Ahmed ?
HASHI OMAR HASSAN. Non mi ricordo. Se me lo indicate...
PRESIDENTE. Sappiamo il nome.
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HASHI OMAR HASSAN. Non mi ricordo. Sono stato per un lungo periodo in
carcere e non mi ricordo.
PRESIDENTE. Conosce Hussein Alasow
Mohamed, detto « Bahal » ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi è ?
HASHI OMAR HASSAN. Un meccanico. Ha un negozio di pezzi di ricambio.
PRESIDENTE. Dove lavora ? A Mogadiscio ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Conosce Abdi Mohamed
Omar, detto Jella ?
HASHI OMAR HASSAN. Di vista.
PRESIDENTE. Chi è questo Jella ?
HASHI OMAR HASSAN. Non è solo
Jella; è Jella Kare. Lo conosco.
PRESIDENTE. Cosa fa ?
HASHI OMAR HASSAN. Non ho rapporti, non lo conosco personalmente, ma
di vista; l’ho incontrato per strada, qualche volta. Lo conosco cosı̀, di vista.

HASHI OMAR HASSAN. Ha un soprannome ?

PRESIDENTE. Conosce Adar Ahmed
Omar ?

PRESIDENTE. Non lo sappiamo. Conosce Ibrahim Addow ?

HASHI OMAR HASSAN. No, non mi
ricordo. È passato molto tempo, non mi
ricordo.

HASHI OMAR HASSAN. Non mi ricordo.

PRESIDENTE. In questa foto (Mostra
una foto), riconosce Gelle ?

PRESIDENTE. È del clan harti’.
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, è Gelle.
HASHI OMAR HASSAN. È del clan
harti’ darod o harti’ abgal ?
PRESIDENTE. Non lo sappiamo. Lo
conosce ?

PRESIDENTE. Dunque è Gelle; non è
Jella, quella è un’altra persona.
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
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PRESIDENTE. In Italia, ha mai parlato
con qualcuno del caso di Ilaria Alpi ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, in carcere,
con gli altri detenuti, i quali mi hanno
chiesto il motivo per cui sono stato arrestato.
PRESIDENTE. Ricorda un certo Luciano Porcari ?
HASHI OMAR HASSAN. Non mi risulta, non mi ricordo.
PRESIDENTE. Allora, abbiamo capito
che lei non c’entra niente (e questo lo
sapevamo); abbiamo capito anche che lei
non è in grado, sostanzialmente, di darci
notizie che ci aiutino ad accertare la verità
mentre, da persona innocente – partendo
dal presupposto delle sue dichiarazioni –
sta in carcere a scontare una pena.
Detto questo, è in grado di darci un suo
contributo di conoscenza, sulla base di
consapevolezze maturate successivamente
o di elementi che ritiene importanti, ma
che non sono stati mai presi in considerazione ?
Qualcuno pensa che lei sia un capro
espiatorio, non soltanto somalo ma persino italiano; ecco, ci può dire qualcosa al
riguardo ?

albergo, bensı̀ quando ne esce. Ci può dare
un contributo a comprendere come sono
andate le cose ?
HASHI OMAR HASSAN. Io non so
niente di questo, lo giuro su qualsiasi
religione. Lo giuro, di questo non so
niente.
PRESIDENTE. Però, può aiutarci a fare
una ricostruzione non sulla base di consapevolezze attinenti allo specifico, bensı̀
sulla base di consapevolezze attinenti alle
regole del gioco che si applicavano allora.
A me sembra molto strano che un’automobile possa stare in quella postazione,
con sei, sette persone a bordo che osservano la scena: Ilaria e Hrovatin arrivano
con la loro auto e con la loro scorta,
entrano in albergo e tutto va liscio; poi,
escono dall’albergo e vengono uccisi. Per
carità, la mia è un’impressione, però mi
sembra che questa sia un’operazione predisposta. Lei non ne ha mai saputo niente ?
HASHI OMAR HASSAN. Io ho saputo
che vi è stata l’uccisione, ma non so come
sia successo o da chi sia dipeso. Non lo so !
PRESIDENTE. Lei sa se vi fossero stati
dei dissapori, degli scontri tra Ali Mahdi o
qualcuno del suo clan e Ilaria Alpi ?

HASHI OMAR HASSAN. Io non le
nascondo niente. Tutto quello che so,
gliel’ho detto, non nascondo niente. Sono
soltanto un innocente che è detenuto per
un crimine che non ha commesso.

HASHI OMAR HASSAN. No, non ho
saputo cose del genere.

PRESIDENTE. Va bene, però lei ci può
aiutare a capire la presenza di quell’auto
davanti all’hotel Hamana: un’automobile
con a bordo alcune persone, che osservano
Ilaria Alpi, la quale entra nell’hotel e viene
uccisa dopo esserne uscita.
Secondo quelli che erano i modi di
fare, i modi di agire, un minimo di organizzazione non poteva non esserci nei vari
clan in cui vi suddividevate. Le ricordo che
Ilaria Alpi non viene uccisa mentre va in

HASHI OMAR HASSAN. Sapevo che vi
erano giornalisti. Anche Fadouma Amed
mi aveva detto che vi erano dei giornalisti
presenti in Somalia.

PRESIDENTE. Sapeva della presenza
di Ilaria Alpi in Somalia ?

PRESIDENTE. Ma non sapeva che vi
fosse Ilaria Alpi.
HASHI
OMAR
HASSAN.
C’era
un’amica di Fadouma che diceva che vi
erano giornalisti.
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PRESIDENTE. Va bene, ma le ho chiesto se sapeva della presenza di Ilaria Alpi
in Somalia.
HASHI OMAR HASSAN. Non sapevo
direttamente di Ilaria Alpi ma sapevo che
si trovavano dei giornalisti amici di Fadouma in Somalia.
PRESIDENTE. E cosa stessero a fare,
lo sapeva ?
HASHI OMAR HASSAN. No, non lo
sapevo.
PRESIDENTE. Va bene.
Sospendo brevemente l’esame testimoniale.

La seduta, sospesa alle 16.40, è ripresa alle
17.05.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Fragalà.
VINCENZO FRAGALÀ. Vorrei sapere
da Hashi Omar Hassan se ci fosse qualche
giornalista nel volo Alitalia MogadiscioRoma che lo ha portato nel nostro paese
per assumere la posizione di testimone
nella commissione Gallo.
HASHI OMAR HASSAN. C’era un solo
giornalista.
VINCENZO FRAGALÀ. Chi era ?
HASHI OMAR HASSAN. Un giornalista
italiano.
VINCENZO FRAGALÀ. Di quale giornale ?
HASHI OMAR HASSAN. Non sono sicuro, però potrebbe essere il giornale la
Repubblica.
VINCENZO FRAGALÀ. Cosa faceva il
giornalista in questo volo particolare che
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trasportava dei testimoni che dovevano
essere ascoltati da una commissione preposta all’accertamento di fatti gravissimi ?
Come mai c’era questo giornalista ?
HASHI OMAR HASSAN. Non so
perché si trovasse lı̀. Io l’ho visto a Nairobi, però non conosco il motivo per cui
viaggiava.
VINCENZO FRAGALÀ. Questo giornalista, durante il viaggio, ha parlato con lei
o con qualcun altro dei testimoni ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀. Aveva parlato con me a Nairobi e non durante il
viaggio. A Nairobi aveva parlato con me e
anche con altre persone. Non ricordo
bene.
VINCENZO FRAGALÀ. Cosa le ha chiesto ?
HASHI OMAR HASSAN. Mi ha chiesto
quali fossero i problemi che avevo avuto.
VINCENZO FRAGALÀ. In riferimento
alle sevizie e alle violenze che asseritamente erano state compiute dai militari
italiani, oppure in relazione all’omicidio di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?
HASHI OMAR HASSAN. Mi ha chiesto
solo delle sevizie che avevo subito. Ricordo
solo questo.
VINCENZO FRAGALÀ. Quando lei è
venuto in Italia aveva vent’anni. È corretto ?
HASHI OMAR HASSAN. Avevo 24
anni.
VINCENZO FRAGALÀ. Aveva esperienze di lavoro soltanto come meccanico
e come autista ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
VINCENZO FRAGALÀ. Quale livello di
istruzione aveva allora ?
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HASHI OMAR HASSAN. Il quinto anno
di scuola.

HASHI OMAR HASSAN. Gelle mi ha
detto cosı̀ ed io non ho accettato.

VINCENZO FRAGALÀ.
quinta elementare ?

PRESIDENTE. Nessuno le ha fatto più
proposte di questo genere ?

Quindi,

la

HASHI OMAR HASSAN. Non ricordo
se ho lasciato il quinto anno.
VINCENZO FRAGALÀ. Sapeva scrivere
e leggere all’epoca ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, sapevo
scrivere e leggere il somalo.
VINCENZO FRAGALÀ. Non parlava né
capiva l’italiano ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
VINCENZO FRAGALÀ. Ha dichiarato
poco fa, rispondendo al presidente, che
dopo l’incontro con l’ambasciatore Cassini
non ha avuto alcuna offerta di denaro da
parte dello stesso ambasciatore. È vero
che ebbe un’offerta di denaro da parte di
Gelle, che le disse di incolparsi dell’omicidio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin,
che avrebbe avuto dei soldi da parte
dell’ambasciatore e che non doveva partire
ma doveva rimanere in Somalia, a Mogadiscio ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀. Gelle mi
ha detto che l’ambasciatore mi avrebbe
dato i soldi e che io non dovevo andare in
Italia.
VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, Gelle
ha detto ad Hashi Omar Hassan che
l’ambasciatore Cassini avrebbe promesso
del denaro affinché lui si autoaccusasse
dell’omicidio di Ilaria Alpi e non partisse
per l’Italia; doveva rimanere a Mogadiscio.
PRESIDENTE.
Ripetiamo
questo
punto.
Avvocato Duale, se lei continua in questo suo atteggiamento, io sarò costretto a
farla uscire dall’aula. Lei non deve guardare e fare cenni di assenso all’interrogato.

HASHI
Gelle.

OMAR

HASSAN.

No,

solo

PRESIDENTE. Con Cassini non ne ha
più parlato ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
VINCENZO FRAGALÀ. Lei, quindi,
parte per Roma perché non accetta l’offerta di Gelle che, a suo dire, parlava per
conto dell’ambasciatore Cassini. Lei non
accetta il denaro, non accetta di incolparsi
dell’omicidio di Ilaria Alpi, non accetta di
rimanere a Mogadiscio e va in Italia per
testimoniare. In aereo qualcuno ha fatto
un ultimo tentativo per convincerla in
questo senso ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
VINCENZO FRAGALÀ. Gelle le ha
detto di avere avuto dei soldi da qualcuno
per organizzare questa cosa ?
HASHI OMAR HASSAN. Mi ha detto
che erano stati promessi dei soldi, però
non mi ha mai confermato di averli avuti.
VINCENZO FRAGALÀ. Quando è arrivato in Italia, è stato fermato dalla Digos
ed è stato colpito immediatamente da un
provvedimento giudiziario di cattura.
Quando è stato fermato ed interrogato la
prima volta perché si è avvalso della
facoltà di non rispondere e non ha rivelato
subito questo tentativo di Gelle di organizzare, a pagamento, una sua incolpazione per il delitto Ilaria Alpi ?
HASHI OMAR HASSAN. Ero scioccato
quando mi hanno detto che ero accusato
di quel crimine.
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VINCENZO FRAGALÀ. Qualcuno in
questura le suggerı̀ di tenere questa linea
difensiva, cioè di non rispondere ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
VINCENZO FRAGALÀ. Lei è stato detenuto dal momento in cui è venuto in
Italia per testimoniare di fronte alla commissione Gallo fino al momento in cui è
stata pronunciata la sentenza di assoluzione dalla Corte di assise di primo grado
di Roma. In tutto questo periodo, lei ebbe
soltanto interrogatori formali da parte di
magistrati, oppure ebbe anche visite da
parte di esponenti della polizia italiana
per i cosiddetti colloqui investigativi ?
HASHI OMAR HASSAN. No, non sono
stato interrogato dalla polizia.
VINCENZO FRAGALÀ. Solo da magistrati ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
VINCENZO FRAGALÀ. Quando lei è
stato scarcerato, dopo l’assoluzione in
primo grado, è rimasto a Roma e poi è
andato in Olanda per cercare di mettersi
in contatto con Gelle. Qualcuno le suggerı̀
o la invitò ad andare via dall’Italia, a
scappare, dato che era stato assolto da una
gravissima accusa di omicidio, tanto che la
procura di Roma aveva chiesto l’ergastolo
e poi aveva fatto l’appello ? Lei però è
rimasto in Italia; anzi è andato all’estero e
poi è tornato e non ha voluto andare via.
Qualcuno le ha suggerito di scappare, di
andare via ?
HASHI OMAR HASSAN. Nessuno me
lo ha suggerito; sono tornato perché credo
nella legge.
VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, lei è
tornato ed è rimasto a disposizione della
giustizia italiana per tutto il periodo fino
al processo di secondo grado. Quando, in
appello, l’accusa ha chiesto l’ergastolo contro di lei e lei era ancora libero, che cosa
ha fatto ?

HASHI OMAR HASSAN. Credo nella
legge. Sono tornato perché avevo fiducia.
Quando il procuratore generale mi ha
condannato ero solo e nessuno mi ha
forzato, nessuno mi ha portato lı̀ con la
forza.
VINCENZO FRAGALÀ. Nel periodo che
è stato libero in Italia, come si è mantenuto ? Da dove ha tratto il suo sostentamento per vivere ? Evidentemente in carcere era ospite dello Stato italiano, per cui
mi riferisco al periodo tra il primo grado
e la sentenza di condanna.
ANTONIO
Olanda.

MORICONI.

È

stato

in

VINCENZO FRAGALÀ. E come è vissuto ?
ANTONIO MORICONI. In un campo
profughi. Abbiamo fatto noi la richiesta di
autorizzazione ad entrare in Italia per
partecipare al processo d’appello. Lui è
arrivato due giorni prima dell’apertura del
dibattimento e un mese dopo c’è stata la
conclusione con il suo arresto in aula.
Quindi, in Italia è stato solo 40 giorni, cioè
la durata del processo d’appello.
VINCENZO FRAGALÀ. Come si è mantenuto durante quel mese ?
HASHI OMAR HASSAN. Stavo a casa
del console somalo.
VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, è stato
assistito dalle autorità consolari somale ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
VINCENZO FRAGALÀ. Quando è stato
assolto in primo grado, è stato libero di
andare all’estero senza alcun limite o
problema ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, ero libero
e sono partito per l’Olanda.
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VINCENZO FRAGALÀ. Chi le ha dato
il numero di telefono o comunque la
possibilità di contattare Gelle ?
HASHI OMAR HASSAN. L’ho detto
prima: non ho contattato Gelle, ma Shine
Maclow.
VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, non ha
più contattato Gelle ? Ha cercato di sapere
dove fosse ?
HASHI OMAR HASSAN. Ho cercato
tutti e due, ma ho trovato solo Shine: ci
siamo parlati per telefono.
VINCENZO FRAGALÀ. Gli ha chiesto
dove fosse Gelle ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, gliel’ho
chiesto, ma lui ha detto che non lo sapeva.
VINCENZO FRAGALÀ. Lei non ha
avuto più notizie di Gelle ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
VINCENZO FRAGALÀ. Grazie.
PRESIDENTE. Prima di dare la parola
all’onorevole Schmidt, al quale chiedo di
intervenire con la consueta sobrietà, desidero formulare due domande integrative
rispetto a quelle dell’onorevole Fragalà.
Lei ha detto che, quando è stato fermato in questura, era sotto shock. In
quella circostanza, ricorda di avere parlato della questione della promessa dei
soldi da parte di Gelle, che comunque non
è stata poi trovata nei verbali perché si
trattò di un’affermazione fatta tanto per
parlare ?
HASHI OMAR HASSAN. Non ricordo.
PRESIDENTE. La sua famiglia ha fatto
delle manifestazioni di protesta quando lei
è stato condannato dalla Corte d’assise
d’appello di Roma ed arrestato. Ora dove
sono i suoi familiari ?
HASHI OMAR HASSAN. In Somalia.

PRESIDENTE. Non protestano più ?
HASHI OMAR HASSAN. Non ho saputo di quelle manifestazioni, però la mia
famiglia ha fiducia nella legge e aspetta il
risultato.
PRESIDENTE. Le risulta che la sua
famiglia abbia avuto rapporti con autorità
italiane ?
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so, ma
ho sentito che qualche giornalista ha intervistato la mia famiglia in Somalia.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Hashi, lei era molto
affezionato a suo nonno ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Suo nonno viveva
insieme alla sua famiglia a Mogadiscio e
poi si è spostato ad Agi ali, oppure è
sempre stato lontano ?
HASHI OMAR HASSAN. Lui abitava
nel villaggio, ma ci veniva a trovare.
GIULIO SCHMIDT. Lei andava spesso a
trovare suo nonno ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, qualche
volta quando non si sentiva bene. Quando
stava male, andavo a trovarlo.
GIULIO SCHMIDT. Dal 15 al 21 marzo
era con suo nonno, secondo le dichiarazioni che ha rilasciato ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Di che malattia
soffriva suo nonno ?
HASHI OMAR HASSAN. Era malato di
fegato.
GIULIO SCHMIDT. È ancora in vita ?
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HASHI OMAR HASSAN. No, è morto.
GIULIO SCHMIDT. Quanto tempo dopo
la sua visita ?
HASHI OMAR HASSAN. È morto da
poco, mentre io ero in carcere.
GIULIO SCHMIDT. In quei sei giorni
lei è stato nella casa del nonno, oppure ha
abitato in un’altra casa ?
HASHI OMAR HASSAN. Abitavo a
casa del nonno, però andavo a dormire in
una casa vicina, perché c’era molta gente.
GIULIO SCHMIDT. Lei è stato accompagnato al camion con il quale si è recato
nel villaggio del nonno dalla sua padrona,
Faduma. Era un camion privato o pubblico ?
HASHI OMAR HASSAN. Era un camion pubblico; portava i passeggeri.
GIULIO SCHMIDT. Faduma la accompagnava spesso a questo servizio pubblico ?
HASHI OMAR HASSAN. Quasi sempre
andavo con il mezzo pubblico.
GIULIO SCHMIDT. Prima del 1994, dal
1992 al 1993, ha lavorato per la Croce
rossa italiana: era volontario o era pagato ?
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HASHI OMAR HASSAN. Sı̀. La Croce
rossa aiutava le persone e faceva un’opera
umanitaria.
GIULIO SCHMIDT. Le testimonianze
che hanno reso possibile la sua assoluzione in primo grado sono sostanzialmente
tre: quella di chi la accompagnò nel suo
viaggio in visita al nonno ammalato e
quelle di due persone che hanno dichiarato che lei é arrivato e si è fermato in
quel villaggio. La coincidenza tra queste
tre testimonianze ha reso possibile l’assoluzione in primo grado. Dove e quante
volte ha incontrato le due persone che
hanno testimoniato la sua presenza nel
villaggio ? Erano persone amiche ? Le frequentava ? Sapeva di averle incontrate o
no ?
HASHI OMAR HASSAN. Erano due
persone che abitavano nel villaggio in cui
abitava il nonno ed io le ho conosciute lı̀.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, le ha viste
spesso in quei giorni ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. La proposta di denaro di Gelle, presumibilmente per conto
dell’ambasciatore Cassini, venne fatta
prima di andare da Cassini o dopo ?
HASHI OMAR HASSAN. Dopo.

HASHI OMAR HASSAN. Lavoravo lı̀
come meccanico.

GIULIO SCHMIDT. Le disse quanto le
avrebbe offerto ? Indicò la cifra ?

GIULIO SCHMIDT. Sapeva cosa facesse
la Croce rossa italiana ? Ne condivideva gli
obiettivi umanitari ?

HASHI OMAR HASSAN. Non ricordo
la cifra. Ricordo che mi ha detto che c’era
una promessa di soldi.

HASHI OMAR HASSAN. Non era la
Croce rossa italiana; era la Croce rossa
internazionale.

GIULIO SCHMIDT. Dopo il 1994, prima
di venire in Italia – se non sbaglio nel
1998 –, lei si stava costruendo una famiglia ?

GIULIO SCHMIDT. Era contento di
poter partecipare a questa attività di intervento umanitario ?

HASHI OMAR HASSAN. La mia famiglia d’origine ?
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GIULIO SCHMIDT. No. Aveva una ragazza ?
HASHI OMAR HASSAN. Una volta mi
sono sposato e poi ho divorziato.
GIULIO SCHMIDT. Non ha avuto
paura a venire in Italia, visto che c’era
stata questa offerta in cambio dell’autoaccusa dell’omicidio di Ilaria ?
HASHI OMAR HASSAN. Siccome non
ero colpevole, non avevo paura.
GIULIO SCHMIDT. Sull’aereo che lo
portò in Italia, l’autista di Ilaria Alpi la
osservava con particolare attenzione ? Era
davanti o dietro ?
HASHI OMAR HASSAN. C’erano due
file e lui era nell’altra fila.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha visto l’autista di Ilaria Alpi parlare con l’ambasciatore Cassini durante il viaggio ?
HASHI OMAR HASSAN. No. Non ricordo.
GIULIO SCHMIDT. Ricorda a che ora
è stato fermato dalla Digos ?
HASHI OMAR HASSAN. Non ricordo.
GIULIO SCHMIDT. Era mattina o pomeriggio ?
HASHI OMAR HASSAN. Sono sicuro
che non era mattina, però non ricordo
l’ora.

ha fatto capire che non voleva né incontrarla né continuare a parlarle, non ha
avuto il sospetto che qualcosa non funzionasse ? Si è lasciato convincere che
fosse il caso di non parlare più, oppure ha
provato a ricontattarlo ?
HASHI OMAR HASSAN. Quando ha
saputo il mio nome si è spaventato: non se
l’aspettava. Poi non ha voluto continuare a
parlare. Ho chiesto un incontro, ma lui ha
rifiutato.
PIETRO CANNELLA. Lo ha contattato
lei ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, ho chiamato io.
PIETRO CANNELLA. Saprebbe identificare un numero o ha un recapito per
ricontattarlo ? C’è un canale per risalire a
questa persona ?
HASHI OMAR HASSAN. Una ragazza
che è venuta da Rotterdam mi ha dato il
numero, però ora non ricordo più. Non
era il numero suo. Quando ho telefonato,
ho chiesto perché aveva mentito. Lui ha
risposto « Noi guardavamo i nostri interessi e nostro interesse era avere i documenti e andare in Europa. Cassini aveva
un altro interesse, ma noi avevamo questo.
E per il nostro interesse ho mentito ».
PIETRO CANNELLA. Lei in Somalia è
meccanico. Ha mai lavorato per Giancarlo
Marocchino o per persone a lui vicine ?
HASHI OMAR HASSAN. No, mai.

GIULIO SCHMIDT. Grazie.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Cannella.
PIETRO CANNELLA. Parliamo del periodo olandese, del contatto con l’individuo che, assieme a Gelle, l’ha convinta a
venire in Italia. Quando ha parlato telefonicamente con questa persona, che è
stata abbastanza troncante, nel senso che

PIETRO CANNELLA. Che lei sappia, le
persone che lavoravano con Giancarlo Marocchino (mi riferisco al personale somalo)
appartenevano ad un clan in particolare,
oppure erano prese a caso ?
HASHI OMAR HASSAN. La maggior
parte è di un sottoclan di Abgal, il clan
della moglie. Poi c’erano appartenenti ad
altri clan.
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PIETRO CANNELLA. C’erano anche
persone del clan di Aidid ?

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, qualche
volta.

HASHI OMAR HASSAN. Potrebbe essere, perché prima Marocchino abitava
dalle parti del generale Aidid.

PIETRO CANNELLA. Ha mai sentito,
alla BBC, qualche programma radiofonico
in cui qualche giornalista dava delle interpretazioni critiche nei confronti di Ali
Mahdi o del suo clan ?

PIETRO CANNELLA. Lei sa in quale
zona di influenza ricadeva l’hotel Hamana ? Ovvero, qual era il clan che controllava la zona nella quale si trova l’hotel
Hamana ?
HASHI OMAR HASSAN. Il clan Abgal.
PIETRO CANNELLA. Cioè il clan di
Aidid ?
HASHI OMAR HASSAN. No, di Ali
Mahdi.
PIETRO CANNELLA. È possibile che
una Land Rover con un gruppo armato di
un clan diverso potesse stazionare davanti
all’albergo in una zona controllata dal clan
di Ali Mahdi ?
HASHI OMAR HASSAN. Potrebbe essere, perché quando non ci sono scontri, si
può passare da una parte all’altra. È
pericoloso solo quando ci sono scontri.
PIETRO CANNELLA. Sı̀, però quello
era un momento particolarmente sensibile
perché il contingente multinazionale si
stava ritirando. Era una fase forse non
all’apice degli scontri tra i clan, però la
situazione militare era tale per cui sembra
strano che un commando di un clan compisse un attentato in una zona controllata
da un altro clan.
HASHI OMAR HASSAN. Se non ci
sono scontri tra fazioni o clan, il passaggio
è normale e si può passare da una parte
all’altra.
PIETRO CANNELLA. Lei ascoltava
normalmente
programmi
radiofonici
quando poteva ? Ascoltava, ad esempio, la
BBC ?

HASHI OMAR HASSAN. Alla radio
sentivo che i giornalisti dicevano « I miliziani di Aidid hanno combinato questo »,
oppure « I miliziani di Ali Mahdi hanno
combinato quest’altro ».
PIETRO CANNELLA. Ha mai sentito
parlare di un giornalista somalo che si
chiamava Haroun Marouf, che lavorava
per la BBC ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, l’ho sentito.
PIETRO CANNELLA. Ha mai sentito
parlare o ha conosciuto un personaggio
che si definisce « capitano della milizia di
Ali Mahdi », il cui nome dovrebbe essere
Siad Mohammed Abdoul ?
HASHI OMAR HASSAN. Non ricordo.
PIETRO CANNELLA. Grazie.
PRESIDENTE. È giunta la notizia della
liberazione delle due ragazze: siamo tutti
felici.
HASHI OMAR HASSAN. La legge islamica non permette di sequestrare persone
innocenti.
PRESIDENTE. Abbiamo appreso che
l’hotel Hamana ricadeva nell’influenza del
clan di Ali Mahdi, cioè il vostro. È un’indicazione in più rispetto alla possibilità
che lei possa avere appreso qualche notizia in più da dare alla Commissione.
Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Vorrei da lei una
considerazione rispetto al suo paese. In
quegli anni, nel periodo in cui è avvenuto
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l’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
in Somalia era diffuso un sentimento di
odio, di rancore nei confronti degli italiani, per le vicende che sappiamo. Lei
ritiene che l’agguato ai due giornalisti
italiani possa essere stato frutto di questo
sentimento anti italiano diffuso tra la
popolazione ed in particolare tra gli uomini armati che si organizzavano in
gruppi, in bande ?
HASHI OMAR HASSAN. Non ho mai
sentito che i somali avevano odio verso gli
italiani.
ELETTRA DEIANA. Intende dire che
lei non provava tale sentimento, anche se
ha denunciato di aver subı̀to delle violenze
oppure che, effettivamente, non riscontrava questo tipo di atteggiamento tra i
suoi connazionali ?
HASHI OMAR HASSAN. Coloro che
hanno usato la tortura e la violenza contro
di me sono alcune persone, non tutti gli
italiani. I somali sono convinti di non
poter dare la colpa a tutti gli italiani o,
addirittura, odiarli. Qualcuno ha commesso degli errori, ma non tutto il popolo
italiano.
ELETTRA DEIANA. Dopo la sentenza
di primo grado del tribunale di Roma, lei
è andato in Olanda e ha vissuto nel campo
profughi. Perché non è tornato in Somalia ?
HASHI OMAR HASSAN. Io non scappavo. Avevo fiducia nella legge e sono
tornato per questo.
ELETTRA DEIANA. Io le ho chiesto
perché è andato in Olanda e non è tornato
in Somalia, paese nel quale sarebbe potuto
ritornare nel caso avesse voluto subire il
secondo processo. Perché è andato in
Olanda e non è tornato nel suo paese ?
HASHI OMAR HASSAN. Volevo andare
lı̀ anche per trovare un lavoro e non sono
tornato in Somalia. Sono andato in
Olanda anche per trovare un lavoro.

ELETTRA DEIANA. Lei, come si è
detto, è andato via dalla Somalia con il
viaggio che le è stato offerto in relazione
alle iniziative che sono state intraprese
dopo le violenze che alcuni somali avrebbero subı̀to dai soldati italiani: è partito
anche con l’idea di andar via dalla Somalia ?
HASHI OMAR HASSAN. No, dopo tre
giorni dovevo tornare in Somalia.
ELETTRA DEIANA. Dopo tre giorni da
quando ?
HASHI OMAR HASSAN. Dopo il risultato della commissione, dovevo tornare in
Somalia.
ELETTRA DEIANA. Non ho ben capito
se lei voleva andare in Olanda in attesa del
secondo grado del processo oppure se
voleva andare in quel paese per cercare
una soluzione di vita alternativa alla Somalia. L’Olanda era un’occasione per cambiare vita oppure un luogo dove aspettare
il secondo grado di giudizio ?
HASHI OMAR HASSAN. Volevo lavorare per un periodo e aspettare il processo. Quando sarebbe finito il processo,
con il lavoro che avevo fatto, volevo tornare in Somalia.
ELETTRA DEIANA. In Olanda aveva
conoscenze ? Vi è qualcuno della comunità
somala, parenti, amici ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, avevo delle
conoscenze. Alcuni li ho conosciuti mentre
stavo lı̀, altri già li conoscevo.
ELETTRA DEIANA. Ma c’è stato qualcuno che le ha suggerito di recarsi in
Olanda ? In quel paese vi è forse una
comunità somala di proporzioni significative ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, è come
l’Italia: vi sono comunità somale che vivono lı̀.
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ELETTRA DEIANA. Forse, in Italia
qualcuno – magari qualche suo connazionale – le ha suggerito di recarsi in Olanda ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, tante persone mi avevano detto di andare in
Olanda.
ELETTRA DEIANA. Anche l’ambasciatore Cassini le aveva dato tale suggerimento ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
ELETTRA DEIANA. Lei prima ci ha
spiegato di essersi sottoposto al processo
di secondo grado perché ha fiducia nella
legge.
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. È un’affermazione
un po’ audace. Questa fiducia le veniva
perché pensava che il tribunale avrebbe
confermato la sentenza di primo grado
oppure qualcuno le ha suggerito che questa probabilmente – anzi, sicuramente –
sarebbe stata la decisione del tribunale
italiano ?
HASHI OMAR HASSAN. Io credo nella
legge; per questo sono tornato, perché
credevo nella legge.
ELETTRA DEIANA. Perché aveva fiducia che il tribunale avrebbe confermato il
giudizio di primo grado ?
HASHI OMAR HASSAN. Avevo fiducia
e credevo che sarei stato assolto.
ELETTRA DEIANA. Ovvero, una sentenza di assoluzione in primo grado non le
bastava per pensare di aver adempiuto ai
suoi obblighi verso la giustizia italiana e,
quindi, poter tornare nel suo paese: è
cosı̀ ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, se volevo,
potevo tornare nel mio paese, ma non ne
vedevo l’importanza, subito.

ELETTRA DEIANA. L’incontro con
l’ambasciatore Cassini a Mogadiscio, organizzato da Shine Maclow, è avvenuto all’improvviso. Lei è stato contattato da
Shine Maclow ? Come è stato organizzato
l’incontro ? È accaduto che all’improvviso
questo signore si è presentato alla sua
porta per dirle che l’ambasciatore avrebbe
voluto vederla ?
HASHI OMAR HASSAN. Io lo conoscevo e avevo fiducia in lui. Siccome aveva
un fratello che lavorava nella Comunità
europea, non avevo dubbi e sono andato
con lui.
ELETTRA
Maclow ?

DEIANA.

Con

Shine

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Gelle lo ha conosciuto prima di quell’occasione ?
HASHI OMAR HASSAN. No, era la
prima volta.
ELETTRA DEIANA. Secondo quanto
da lei affermato, il primo incontro con
l’ambasciatore Cassini, alle cinque del pomeriggio – quando è andato ad incontrarlo con Shine Maclow – si è risolto
soltanto in una fotografia, ovvero l’ambasciatore Cassini le ha fatto una fotografia:
è esatto ?
HASHI OMAR HASSAN. La prima
volta che ho visto l’ambasciatore Cassini è
stato verso le due del pomeriggio. Siamo
andati da lui e lui ci ha detto di tornare
verso le cinque. Quella è stata la seconda
volta.
ELETTRA DEIANA. E questo secondo
incontro è servito all’ambasciatore – da
quel che lei ci ha detto – soltanto per farle
una fotografia: giusto ?
HASHI OMAR HASSAN. Io ho intuito
che lui voleva solo vedermi e farmi una
fotografia.
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ELETTRA DEIANA. Come le è stata
fatta quella fotografia ? L’ha fatta l’ambasciatore Cassini oppure un funzionario, un
operatore, un aiutante ? È stata fatta con
una macchinetta senza importanza oppure
con una macchina professionale ? Lei è
stato fatto mettere in posa oppure la foto
le è stata fatta all’improvviso ? Si è trattato
di un’istantanea oppure l’hanno avvertita
che le avrebbero scattato una fotografia ?
HASHI OMAR HASSAN. Non sono
stato avvisato. Era una fotografia rubata,
perché non sono stato avvisato.
ELETTRA DEIANA. Quindi si è trattato
di un’istantanea, di una fotografia improvvisa.
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.

HASHI OMAR HASSAN. Intendevo riferirmi a Gelle, all’ambasciatore Cassini,
all’autista...
GIANCARLO PITTELLI. A tutti quelli
che avevano testimoniato contro di lei al
processo o anche a persone estranee al
processo ?
HASHI OMAR HASSAN. Sia a quelli
che erano presenti e hanno mentito, sia a
quelli che non si sono presentati.
GIANCARLO PITTELLI. Per esempio,
in particolar modo, a chi ?
HASHI OMAR HASSAN. A Gelle e
Shine Maclow.
GIANCARLO PITTELLI. Grazie, non ho
altre domande da fare.

ELETTRA DEIANA. Fatta da Cassini ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, da lui
personalmente.
ELETTRA DEIANA. All’improvviso,
dunque, l’ambasciatore Cassini ha tirato
fuori una macchinetta fotografica e le ha
scattato una fotografia. È andata cosı̀ ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, da uno
sportello ha preso la macchinetta e ha
scattato la fotografia; l’ho dichiarato anche
in tribunale.
ELETTRA DEIANA. La ringrazio, ho
concluso.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Pittelli.
GIANCARLO PITTELLI. Grazie, presidente. Ho una sola domanda da fare.
Signor Hashi Omar Hassan, il suo processo si è concluso il 9 luglio 1999 presso
la corte d’assise di Roma. Prima della
chiusura del dibattimento, lei ha dichiarato testualmente a verbale: « Quelli che
mi hanno messo in questa situazione devono essere loro, al mio posto ». A chi
intendeva riferirsi, in quell’occasione ?

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Ranieli.
MICHELE RANIELI. Grazie, presidente.
Signor Hashi Omar Hassan, dopo la
condanna di secondo grado, lei ha continuato ad avere fiducia nella giustizia ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, ho continuato. Anche ora, ho fiducia nella legge
italiana. Se ieri ho incontrato la persona
sbagliata, oggi potrei incontrare la persona
giusta.
MICHELE RANIELI. Durante il processo, la sua difesa e lei avete fatto riferimento a fatti nuovi, continuando a cercare la verità. Lei, infatti, ha sempre
protestato la sua innocenza. È cosı̀ ?
HASHI OMAR HASSAN. Io non ho
commesso nessun crimine.
MICHELE RANIELI. Cosa si aspetta da
questa Commissione ?
HASHI OMAR HASSAN. Ho molta fiducia in questa Commissione e mi aspetto
cose buone.
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MICHELE RANIELI. Allora, perché
non riferisce a questa Commissione quel
che ha saputo dopo la sua condanna, dopo
che sono passati tanti anni, affinché noi la
possiamo aiutare ?
HASHI OMAR HASSAN. Io non so
niente. Ho già dichiarato che non so
niente.
MICHELE RANIELI. Non ho altre domande da fare.
PRESIDENTE. Signor Hashi Omar
Hassan, lei è stato accusato – qui, in Italia
– di violenza carnale in danno di una sua
concittadina. So che da tale reato lei è
stato assolto, se non sbaglio con sentenza
definitiva.
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risposto con un’accusa infamante che annullava la sua immagine di vittima degli
italiani. Ci sono stati episodi del genere –
richieste di collaborare, di assumersi delle
responsabilità o di fare i nomi di qualcuno
– oppure, siccome lei ci ha parlato di soldi
promessi e non accettati, può essere quella
la ragione per cui, come risposta, vi è stata
l’accusa di violenza carnale ?
HASHI OMAR HASSAN. No, nessuno
mi aveva fatto proposte del genere, cioè
che la violenza dovesse essere una ritorsione. Quella signora era una donna che
aveva altri interessi ed ha mentito; non
diceva la verità.
PRESIDENTE. Allora perché lei ha
detto che si è trattato di un complotto ?
Quella signora con chi ha complottato ?

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei, dunque, ha vissuto
questa esperienza sulla sua pelle. Ci vuol
dire come è uscita fuori tale contestazione ? Che cosa ha pensato quando, in Italia,
oltre ad essere accusato dell’omicidio di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, è stato
accusato anche di violenza carnale ?
HASHI OMAR HASSAN. È tutto un
complotto. Persone che hanno interesse,
hanno fatto questo complotto.
PRESIDENTE. Dunque, lei è stato accusato di violenza carnale, tra l’altro per
un reato che sarebbe stato commesso in
Somalia, non in Italia: questo non significa
che non si debba procedere ugualmente,
tutt’altro; tuttavia, lei ha appena detto che
si è trattato di un complotto. Lei capisce
che formulare un’accusa di questo genere,
nei confronti di una persona che si dichiarava a sua volta vittima di violenze da
parte degli italiani, ha un po’ il sapore
della ritorsione.
Ora, può darsi che io sbagli e che non
si tratti di una ritorsione, ma sembra
quasi che ad un qualche suo – come dire
– rifiuto di collaborare, di assumersi la
responsabilità dell’omicidio di Ilaria Alpi e
di Miran Hrovatin o di fare nomi, si sia

HASHI OMAR HASSAN. Quando sono
stato arrestato, a quella donna è stato
suggerito di accusarmi.
PRESIDENTE. Chi glielo ha suggerito ?
HASHI OMAR HASSAN. È stata mandata da Giannini.
PRESIDENTE. Si spieghi bene.
HASHI OMAR HASSAN. Io ho parlato
con la signora, con quella donna.
PRESIDENTE. Si spieghi bene: quando
ha parlato con la signora ?
HASHI OMAR HASSAN. Il 27 luglio,
dopo che sono stato...
PRESIDENTE. In che anno ?
HASHI OMAR HASSAN. Nel 1999.
PRESIDENTE. Lei ha parlato con la
signora che l’ha denunciato. E che cosa le
ha detto quella signora ?
HASHI OMAR HASSAN. Mi ha chiesto
scusa. Prima, si è arrabbiata con me,
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perché c’erano altre persone, poi mi ha
chiamato da parte e mi ha chiesto scusa.
PRESIDENTE. Che cosa le ha detto ?
HASHI OMAR HASSAN. Mi ha detto:
« Il motivo per cui ho mentito e ti ho
accusato è che avevo due figli in Italia, che
erano in affidamento. Giannini mi ha
promesso che mi avrebbe aiutato per
farmi riavere i due bambini, però in
cambio dovevo accusarti di violenza ».
PRESIDENTE. Lei ha fatto una dichiarazione forte, rispetto alla quale il presidente le fa presente che se lei stesse
dicendo il falso, si tratterebbe di una
calunnia in danno del dottor Giannini.
Fatta questa premessa e questa precisazione, lei conferma quanto ha dichiarato
un attimo fa ?

HASHI OMAR HASSAN. Il risultato ?
No, ho saputo che c’è stata una visita del
ginecologo, però il risultato non l’ho saputo. Io sono musulmano, non faccio queste cose. Possiamo sposare quattro donne,
ma non le violentiamo !
PRESIDENTE. Quando la signora fece
tale dichiarazione accusatoria nei suoi
confronti, quanto tempo era passato da
quando lei era stato fermato dalla questura di Roma ?
HASHI OMAR HASSAN. Non sono sicuro, forse era maggio-giugno del 1998.
PRESIDENTE. In quel momento, il
processo per l’omicidio di Ilaria Alpi era
ancora in istruttoria o era già in corte
d’assise ?
HASHI OMAR HASSAN. Non so.

HASHI OMAR HASSAN. Mi è stato
detto da quella ragazza.
PRESIDENTE. La signora è stata sentita durante il processo per la violenza
carnale ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha confermato le accuse ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, ha confermato.
PRESIDENTE. Hashi, lei sa che la
signora è stata sottoposta anche ad una
visita ginecologica, per accertare se fossero
vere o no le accuse che le venivano rivolte.
HASHI OMAR HASSAN. L’ho saputo,
però è una donna che si ubriaca, sia lei
che il marito; potevano anche picchiarsi,
farsi male; potrebbe essere stato il marito
a farle del male; so che anche lei è una
donna che si ubriaca.
PRESIDENTE. Lei conosce il risultato
della perizia ginecologica ?

PRESIDENTE. Non era ancora davanti
alla corte d’assise ?
ANTONIO MORICONI. Se è consentito
alla difesa, posso chiarire questo punto.
PRESIDENTE. Prego, avvocato Moriconi.
ANTONIO MORICONI. Siccome ho assistito il signor Hashi Omar Hassan anche
per quel processo, posso precisare che egli
è stato assolto, in quanto abbiamo prodotto una certificazione del tribunale islamico che aveva condannato la signora a
due anni di prigione: all’epoca in cui
riferiva i fatti del sequestro e della violenza subita da Hashi Omar Hassan, la
donna era detenuta in carcere. Ecco
perché egli è stato assolto.
ELETTRA DEIANA. Per quale reato
era in carcere ?
ANTONIO MORICONI. Per una truffa
di cinquanta milioni, grosso modo, all’epoca; una truffa collegata al traffico di
bambini.
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PRESIDENTE. La ringrazio.
Signor Hassan, l’onorevole Deiana le ha
chiesto in precedenza le ragioni per le
quali lei si è recato in Olanda. Adesso, io
vorrei sapere chi, in Italia, le disse di
andare in Olanda.
HASHI OMAR HASSAN. Conosco persone che stavano in Olanda.
ANTONIO MORICONI. Presidente, se
mi è consentito intervenire, vorrei precisare che il signor Hassan non aveva il
permesso di soggiorno e che non glielo
concedevano. E siccome in Olanda, sotto
questo profilo, sono più tolleranti di noi,
ecco spiegato il motivo.
PRESIDENTE. Bene, adesso la cosa ha
una sua logica. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Signor Hassan, vorrei tornare un attimo
sulla questione del dottor Giannini. Vorrei
capire, per quello che lei sa, se la richiesta
fatta dal dottor Giannini tendeva a convincere quella signora a denunciare il fatto
in quanto avvenuto – perché la stessa
signora non aveva avuto, magari, il coraggio o l’occasione per denunciarlo – oppure
ad inventarselo.
In secondo luogo, vorrei sapere come il
dottor Giannini conoscesse quella signora
e come fosse venuto a conoscenza di
questa storia, avvenuta mesi prima in
Somalia. Insomma, qual è il rapporto
d’indagine tra il dottor Giannini e la
vicenda relativa alla donna in Somalia ?
Qual era l’obiettivo del dottor Giannini ?
Ovvero, una volta venuto a conoscenza
della vicenda, egli voleva suggerire alla
signora di decidersi a denunciarla oppure
le ha suggerito di inventarsela per incastrare lei ?
HASHI OMAR HASSAN. Non so come
il dottor Giannini sia entrato nella vicenda; so solo quello che mi è stato detto
da questa ragazza; poi, neanche credo
molto in questa donna, perché è una che
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ha fatto traffico di bambini, non è una che
dice la verità. Non si sa se dice la verità,
non lo so.
ELETTRA DEIANA. Questo significa
che la signora può aver ricevuto il suggerimento di denunciare il fatto da altri e
non dal dottor Giannini ?
HASHI OMAR HASSAN. È possibile
tutto, è capace.
ELETTRA DEIANA. La denuncia nei
suoi confronti ha luogo mentre la signora
è in prigione, condannata dalla corte islamica. È giusto ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, lei portava
i bambini fino all’aeroporto, poi scappava.
È stata arrestata per tale crimine.
ELETTRA DEIANA. Quindi, può essere
che qualcuno abbia segnalato questa vicenda, dalla Somalia, al dottor Giannini il
quale era impegnato nelle indagini.
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
ANTONIO MORICONI. Presidente, se
vuole posso rispondere sul punto, in
quanto ho seguito il processo.
PRESIDENTE. Le chiediamo soltanto i
dati processuali, senza esprimere valutazioni.
ANTONIO MORICONI. Arrestato Hashi
in Italia, e pubblicata la sua foto sul
giornale, dagli atti sottoscritti da Giannini,
la donna si presentava spontaneamente
presso la Digos di Roma, avendo riconosciuto nella fotografia pubblicata sui giornali, in occasione dell’arresto di Hashi,
colui che l’avrebbe sequestrata e violentata
precedentemente, precisando anche il periodo e il fatto.
Quindi, la signora si era presentata spontaneamente da Giannini, il quale aveva
raccolto la denuncia; si è proceduto in
Italia, in quanto nel nostro paese si stava
procedendo anche per l’altro processo.
Poi, abbiamo dimostrato in dibattimento
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che in quel periodo, in realtà, la signora
era detenuta in carcere per aver truffato
una coppia di persone; dunque, non poteva essere materialmente avvenuto il fatto
all’epoca, in quanto la stessa era detenuta
in Somalia.
ELETTRA DEIANA. Ho capito, però
questo non conferma quanto è stato detto
prima: ovvero, che il dottor Giannini
avrebbe suggerito alla signora di denunciare il fatto.
ANTONIO
MORICONI.
Successivamente, Hashi l’ha incontrata e lei si è
giustificata dicendo che era colpa di Giannini.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ho capito.
ANTONIO MORICONI. In realtà, negli
atti risulta che lei si è presentata spontaneamente.
ELETTRA DEIANA. Appunto; secondo
questa ricostruzione, alla Digos di Roma il
dottor Giannini le avrebbe potuto suggerire una cosa del genere, mentre sembrerebbe una illazione della signora.
PRESIDENTE. Signor Hashi, quando la
signora le ha riferito questa cosa, eravate
soltanto voi due ?
HASHI OMAR HASSAN. Eravamo solo
noi due.
PRESIDENTE. Dove stavate ?
HASHI OMAR HASSAN. In un angolo
vicino alla stazione Termini.
PRESIDENTE. Lei, signor Hashi, come
ha reagito ? Ha detto alla signora di sporgere denuncia o di fare qualcosa ?
HASHI OMAR HASSAN. Lei mi ha
chiesto scusa e, se hai mentito o hai
commesso uno sbaglio nei confronti di una
persona, la legge islamica dice di chiedere
perdono.

PRESIDENTE. Quindi, in questo modo
le avrebbe chiesto perdono.
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei, però, a causa di
questo episodio ha subito un processo per
violenza carnale. Non ha pensato di fare
una denuncia, di riferire alle autorità di
polizia o all’autorità giudiziaria che da
parte della signora le era stato rivelato un
fatto cosı̀ importante, cosı̀ grave ?
HASHI OMAR HASSAN. Ho fatto denuncia alla giustizia divina, alla giustizia
di Dio.
PRESIDENTE. Guardi, noi riteniamo
che questo sia un episodio importante, ma
se non ha un minimo di riscontro non
possiamo certamente prenderlo in considerazione ! Insomma, ci sembra strano che
lei possa aver pensato che la signora
dicesse una cosa vera, dopodiché la tiene
per sé e non ne fa oggetto di denunzia nei
confronti di un pubblico ufficiale. Perché
non ha fatto denuncia ?
HASHI OMAR HASSAN. Io ho fatto
cosı̀.
PRESIDENTE. Quella signora è rintracciabile ?
HASHI OMAR HASSAN. Io non la
conosco, non lo so.
PRESIDENTE. Sa se è tornata in Somalia ?
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
DOUGLAS DUALE. Presidente, vorrei
fare una precisazione fuori microfono.
PRESIDENTE. Prego.
DOUGLAS DUALE. Questa signora che
ha denunciato Hashi ha avuto due figli –
i figli che poi sono stati affidati ad una
coppia di italiani – e sarebbe l’ex moglie
di un suo parente stretto.
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PRESIDENTE. Questo per dire che ?
DOUGLAS DUALE. Per dire che, intanto lui non avrebbe mai violentato la
moglie di un parente; in secondo luogo,
non avrebbe potuto continuare con un’ulteriore denuncia nei suoi confronti.
PRESIDENTE. Va bene, ma da quel che
ho capito la signora è entrata in Italia
perché voleva portare questi due figli alla
frontiera.
ANTONIO MORICONI. No, presidente.
Questo episodio è antecedente e sarebbe
avvenuto in Somalia: la signora si era fatta
dare dei soldi da alcune persone per
portare dei bambini in Italia; ma non li ha
portati più ed è scappata con cinquanta
milioni !
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signora voleva riavere i propri figli.
Quindi, c’era questo procedimento davanti
al tribunale dei minori. La signora si è
giustificata con Hashi dicendogli: tutto
quello che ho fatto, l’ho fatto per riavere
i miei figli.
PRESIDENTE. Va bene, un ultimo
chiarimento, poi chiudiamo questo punto:
la signora di cui si tratta, nel momento in
cui vuole entrare in Italia per risolvere il
problema dei suoi due figli (che erano stati
affidati ad una coppia italiana), ha contatti
con autorità di polizia italiane ?
ANTONIO MORICONI. No. L’episodio
della truffa si è verificato a Mogadiscio. È
a Mogadiscio che lei ha truffato quelle
persone; loro l’hanno denunciata e la
signora è stata condannata.

PRESIDENTE. Un attimo, fatemi capire: al momento del transito per la dogana italiana...

PRESIDENTE.
E
da
Mogadiscio
avrebbe detto di aver visto la fotografia del
suo violentatore ?

ANTONIO MORICONI. No, presidente,
è avvenuto a Mogadiscio.

ANTONIO MORICONI. No, a Roma.

PRESIDENTE. Allora, non è che vi
fossero delle ragioni di contatto e di rapporto tra la signora e le autorità di polizia
italiane.
ANTONIO MORICONI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Adesso ho capito.
DOUGLAS DUALE. Però, c’era un procedimento davanti al tribunale dei minori...
PRESIDENTE. Dove ?

DOUGLAS DUALE. Lei è residente in
Italia; ha un permesso di soggiorno regolare, quindi andava avanti e indietro.
PRESIDENTE. Va bene. A questo punto
è bene fare in questa sede un ulteriore
approfondimento, altrimenti cominciano
le speculazioni. Leggo la nota della questura di Roma del 30 gennaio 1998: « Si è
presentata in questi uffici la cittadina
somala Hassan Omar Suhnur, che ha
appreso nella comunità somala della capitale dell’arresto di tale Hashi, detto Faudo »: si riferiscono a lei, signor Hassan ?
HASHI OMAR HASSAN. Lo dicono
loro.

DOUGLAS DUALE. A Roma.
PRESIDENTE. Per la sottrazione dei
minori ?
DOUGLAS DUALE. No, per i figli della
signora, che sono stati affidati e dichiarati
adottabili ad una coppia italiana; e la

PRESIDENTE. « ...ha inteso sporgere
formale denuncia contro quest’ultimo, resosi responsabile di sequestro di persona a
scopo di estorsione, violenza carnale e
procurata lesione nei suoi confronti,
nonché del duplice omicidio di due cittadini somali. La donna, che non aveva visto
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la fotografia di Hashi Faudo dai giornali
italiani, lo ha formalmente riconosciuto in
un album fotografico, come la persona che
la aveva sequestrata, violentata e torturata ». Questa rilevazione fatta in precedenza, per cui avrebbe visto la fotografia
del nostro Hashi e vi avrebbe riconosciuto
l’autore dello stupro, non risulta da questo
documento.
ANTONIO MORICONI. È un’affermazione che fa lei, perché i giornali avevano
pubblicato le fotografie di Hashi. Appena
è stato arrestato, tutti i giornali italiani
hanno pubblicato le sue fotografie ! Lei
asserisce di non averle viste.
ELETTRA DEIANA. Desidero solo sapere se sia possibile che questa signora,
oltre agli affari che doveva sbrigare per la
storia relativa ai figli, avesse avuto il
suggerimento di accusarla da qualche altra
parte, cioè da qualcuno in Somalia, perché, indubbiamente, una signora somala
che si presenta in Italia per faccende cosı̀
impegnative per lei... Allora questa signora
era una sua amica, una persona che
conosceva, per poter riconoscere immediatamente il nome sui giornali ! Vorrei capire se vi fossero rapporti stretti fra lei e
questa signora in Somalia, tanto da consentirle di riconoscere il suo supposto
violentatore.
HASHI OMAR HASSAN. L’ho vista una
sola volta; non ha detto la verità. Non la
conoscevo. Sentivo il nome del marito, ma
lei non la conoscevo.
PRESIDENTE. Questa è la dichiarazione: « Non avendo più questi documenti
per tornare in Italia, sono rimasta sino al
23 settembre 1996 a Mogadiscio. In quella
data, mentre stavo ancora cercando una
via di uscita dalla Somalia, sono stata
sequestrata da un gruppo armato, capeggiato da tale Hashi, detto Faudo. In particolare quel giorno, cioè il 23 settembre,
mi trovavo davanti al tribunale di Mogadiscio allorquando è giunto Hashi Hassan
Omar, detto Faudo, ed altri cinque uomini
tutti armati e lui personalmente mi ha

condotto in un appartamento che si trovava dietro il palazzo del tribunale. Ciò è
potuto accadere perché Hashi Hassan
Omar, detto Faudo, aveva il controllo armato di tutto il quartiere. In questo appartamento sono stata tenuta segregata e
violentata fisicamente per sette giorni. Per
sei giorni sono stata tenuta legata mani e
piedi e a violentarmi è stato solo Hashi. Il
settimo giorno lui ha concesso ad altri sei
accoliti del suo gruppo di violentarmi.
Sono stata poi venduta ad un altro gruppo ».
HASHI OMAR HASSAN. Tutto quello
che ha dichiarato è falso. Anche il tribunale lo ha stabilito.
PRESIDENTE. Per completezza di informazione, vorrei anche dire che nella
relazione del medico legale della Polizia di
Stato risulta « Arto inferiore sinistro, » –
la donna sosteneva di essere stata legata
nella consumazione della violenza – « coscia in regione posteriore presenza di esito
di ustione di forma rettangolare a decorso
obliquo dall’alto in basso. Gamba: presenza al terzo inferiore di cicatrice a
decorso obliquo dall’alto verso il basso,
ben visibile, riferita distesica e dolente.
Arto inferiore destro, coscia: la faccia
anteriore presenta al terzo inferiore una
cicatrice di colore brunastro a decorso
trasversale di forma regolare, riferita dolente; gamba: esito di ustione; gamba anteriore al terzo superiore: esito di ustione.
Spalla: cinque esiti cicatriziali. Mammella
destra presenta, nel versante supero interno, due esiti di ustione rotondeggianti.
Per quanto riguarda i mezzi che hanno
prodotto le lesioni suddescritte, risultano
compatibili con quanto dichiarato dalla
signora Suhur Assad Osman ». Credo che
questo tolga ogni dubbio, al di là dell’accusa nei suoi confronti.
ANTONIO MORICONI. Se vuole, possiamo produrre la sentenza del tribunale
dalla quale risulta che quel giorno lei era
in stato di detenzione perché accusata di
truffa e condannata a due anni ed era
detenuta in quel periodo di sette giorni.
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PRESIDENTE. A noi interessa capire
che il giorno stesso in cui i fatti sono stati
denunziati c’è stato un resoconto medico.
Si dà atto che viene proiettato il servizio Tre finestre del 16 marzo 1999, onde
consentire al signor Omar Hashi Hassan di
indicare la località in cui il servizio è stato
girato e se tra le persone ritratte riconosce
se stesso. Il servizio è andato in onda sul
TG3 e si riferisce alle 24 ore più violente
dall’inizio di Restore hope.
(Viene proiettato un filmato).
Riconosce i luoghi ritratti in questo
servizio ?
HASHI OMAR HASSAN. Potrebbe essere il sud di Mogadiscio, la parte in cui
c’è Aidid.
PRESIDENTE. Esatto. Ricorda l’operazione Restore hope ?
HASHI OMAR HASSAN. Quella dell’Unosom.
PRESIDENTE. Vede bene l’immagine ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀. Vedo tre
persone.
PRESIDENTE. Si riconosce ?
HASHI OMAR HASSAN. No, non c’entro.
PRESIDENTE. Non è lei la persona che
vede a sinistra ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. È lei la persona sulla
destra ?
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HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, lei non è quella
persona.
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Dove stava in quell’epoca ?
HASHI OMAR HASSAN. Stavo a nord
di Mogadiscio.
PRESIDENTE. E questo è il sud ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, è la parte
di Aidid.
PRESIDENTE. Era un periodo in cui
c’era una forte conflittualità tra nord e
sud di Mogadiscio, oppure era un periodo
calmo ?
HASHI OMAR HASSAN. C’erano scontri nella zona di Aidid. La zona di Ali
Mahdi veniva accusata di collaborare con
il contingente delle Nazioni Unite.
PRESIDENTE. Quindi c’era uno scontro tra il clan di Ali Mahdi e il clan di
Aidid in quel periodo ?
HASHI OMAR HASSAN. Non ricordo
bene, però la parte di Ali Mahdi appoggiava il contingente delle Nazioni Unite.
PRESIDENTE. Non era un periodo nel
quale, per esempio, lei poteva andare
liberamente da nord a sud ?
HASHI OMAR HASSAN. Non ricordo.
C’erano problemi e nessuno cercava di
scontrarsi con i problemi.

HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. E la persona che sta
dietro non è lei ?
HASHI OMAR HASSAN. Questo è il
clan di Habar Gidir.
PRESIDENTE. Che fa parte di Aidid ?

PRESIDENTE. Di questo cadavere ha
qualche ricordo ?
HASHI OMAR HASSAN. L’ho visto in
televisione.
PRESIDENTE. Che cosa rappresentava
questa scena ?
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HASHI OMAR HASSAN. La parte degli
Abgal ha detto che era un’azione vergognosa.
PRESIDENTE. Chi era la persona catturata ?
HASHI OMAR HASSAN. Ho sentito
che era un americano.
PRESIDENTE. Mi viene suggerito dai
nostri consulenti che forse sarebbe il caso
che i tecnici della Polizia di Stato o di
altro organismo prendessero – con il suo
consenso – i rilievi antropometrici di
Hashi Hassan. Ciò perché, disponendo di
una serie di fotogrammi e fotografie, abbiamo la preoccupazione dell’identificazione. Questo è un caso nel quale siamo
riusciti, attraverso la visione immediata, a
risolvere un problema (qualcuno molto
autorevole indica la persona che sta dietro
le due in primo piano come Hashi Hassan). Se fosse possibile, sempre con il suo
consenso, sarebbe opportuno che Hashi
Hassan rimanesse qualche giorno a Roma
per consentire l’esame antropometrico.
GIULIO SCHMIDT. Desidero chiedere
ufficialmente alla Commissione che il ri-

lievo antropometrico fatto dalla Polizia di
Stato sia verificato con una tecnica speciale di sovrapposizione all’immagine, secondo la prospettiva che abbiamo visto
(ciò è possibile in computer animation).
PRESIDENTE. Mi sembra una correttissima integrazione.
Signor Hassan, è d’accordo a rimanere
qualche giorno a Roma ? Qualcuno sostiene che la persona dietro alle due in
primo piano sia lei, per cui è suo interesse
chiarire questo punto.
HASHI OMAR HASSAN. D’accordo.
PRESIDENTE. Avendo raccolto la disponibilità di Hashi Omar Hassan e, concordando la Commissione, do disposizioni
affinché l’autorità penitenziaria provveda
a far rimanere a disposizione il detenuto
e, al tempo stesso, raccomando una particolare protezione e tutela per il periodo
in cui rimarrà a Roma.
Dichiaro conclusa l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 19.

PARTE DELLA SEDUTA N. 36
DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

Esame testimoniale di Mirco Martini (1)

MIRCO MARTINI. Su alcuni giornali è
stato scritto che era mio zio.

Parte prima
PRESIDENTE. Per questo glielo chiedo.
PRESIDENTE. Signor Martini, le faccio
presente che è ascoltato con le forme della
testimonianza e, quindi, con l’obbligo di
dire la verità e di rispondere alle domande
del presidente e dei commissari.
La ringraziamo per la collaborazione,
sul piano informativo, che lei ha voluto
riservarci fino a questo momento. La
Commissione ha esaminato alcune delle
risultanze che lei ha manifestato di mettere a disposizione, risultanze che per
correttezza, dobbiamo dire, abbiamo cercato di capire se avessero una loro consistenza; questa consistenza l’hanno svelata, e pertanto abbiamo ritenuto opportuno sentirla.
La prego, innanzitutto, di declinare le sue
generalità, ricordandole che siamo in seduta segreta, per cui lei è ha la libertà di
parlare con la tutela dell’assoluta segretezza del nostro atto.
MIRCO MARTINI. Sono Mirco Martini,
nato a Piacenza l’8 novembre 1960, attualmente residente a Piacenza, in via
Manfredi n. 16.
PRESIDENTE. Che attività svolge ?
MIRCO MARTINI. Ho alcune aziende
all’estero. Mi occupo di esportazione di
generi alimentari dall’Italia.
PRESIDENTE. Per comprendere fino in
fondo la sua persona le voglio domandare
se lei abbia rapporti di parentela con l’ex
capo dei Servizi di sicurezza italiani, ammiraglio Martini.
(1) cfr. pag. 1525.

MIRCO MARTINI. In realtà il nostro
rapporto di parentela si aggira intorno al
ventesimo grado; come famiglia abbiamo
una provenienza dalmata e probabilmente
saremo lontani, lontanissimi cugini.
PRESIDENTE. Al di là del rapporto di
parentela ?
MIRCO MARTINI. Non ho mai avuto a
che fare con i Servizi italiani.
PRESIDENTE. Questa è la cosa importante. Neanche con il generale Martini ?
MIRCO MARTINI. Neanche con il generale Martini.
PRESIDENTE. La sua attività professionale è quella che ci ha detto poc’anzi.
Attualmente svolge quest’attività di carattere imprenditoriale-commerciale ?
MIRCO MARTINI. Attualmente ho un
ufficio in Nigeria ed uno a Lugano.
PRESIDENTE. Conosce la Somalia ?
MIRCO MARTINI. Potrei dire che conosco la Somalia fin dalla nascita.
PRESIDENTE. Quando ha vissuto in
Somalia ?
MIRCO MARTINI. Dal 1988 al 1995
sono stato residente a Mogadiscio. Anzi,
come residente sono stato dal 1990 al
1995.
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PRESIDENTE. Residente a Mogadiscio
dove ? Nord o sud ?
MIRCO MARTINI. Avevo una casa vicino a Merka, a 40 chilometri da Mogadiscio, e poi alloggiavo all’hotel Laquen.

PRESIDENTE. E dopo il 1995 ?
MIRCO MARTINI. Nel 1991 sono scappato dalla Somalia.
PRESIDENTE. È stato in Somalia dal
1988 al 1991 ?

PRESIDENTE. Che faceva in Somalia ?
MIRCO MARTINI. Sı̀.
MIRCO MARTINI. Avevo una società –
che si chiamava Almahdi group company
– con il colonnello Hussein Uramin ed il
figlio di Siad Barre, Alsar Barre.

PRESIDENTE. Quando è caduto Siad
Barre se n’è andato anche lei.

PRESIDENTE. Quello che attualmente
è in Inghilterra ?

MIRCO MARTINI. No. Sı̀, nel senso
che... Poi ho fatto una società con Ali
Mahdi, che era...

MIRCO MARTINI. Quello che attualmente sta a Dubai.

PRESIDENTE. Aspetti, voglio capire.
Quindi lei...

PRESIDENTE. Sa che attività svolge a
Dubai ?

MIRCO MARTINI. Andavo e venivo.

PRESIDENTE. Di cosa si interessava
questa società ?

PRESIDENTE. Dal 1988 al 1991, nonostante la residenza l’avesse assunta solo
nel 1990, stava e lavorava in Somalia e
svolgeva quest’attività di sviluppo della
pesca. Perché è scappato ?

MIRCO MARTINI. Giù ho un’altra società proprietaria di qualche migliaio di
ettari di bananeti.

MIRCO MARTINI. Sono scappato
perché se mi hanno bombardato l’albergo...

MIRCO MARTINI. No.

PRESIDENTE. Ce l’ha ancora ?
MIRCO MARTINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Perché sorride ?
MIRCO MARTINI. Perché la situazione
in Somalia è cosı̀ disastrosa che averla o
non averla è la stessa cosa !
PRESIDENTE. Nel periodo 1988-1995
lei con questa attività in società anche con
il figlio di Siad Barre...
MIRCO MARTINI. No, la società che
avevo con il figlio di Siad Barre si occupava di progetti prevalentemente nel settore dello sviluppo della pesca ed era
destinataria di una concessione per lo
sfruttamento della costa somala.

PRESIDENTE. L’attività di sviluppo
della pesca ha continuato ad essere svolta ?
MIRCO MARTINI. Ho continuato a
mantenere rapporti con i vari governi che
si sono succeduti, sia con Ali Mahdi sia
con il figlio del generale Aidid, fino ad ora.
PRESIDENTE. Non è andato più in
Somalia ?
MIRCO MARTINI. Sono andato giù
altre volte.
PRESIDENTE. Questi rapporti li manteneva vivendo in Italia ?
MIRCO MARTINI. Anche andando in
Somalia.

3903

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

PRESIDENTE. Lei è scappato dalla Somalia ed è venuto a vivere in Italia ?
MIRCO MARTINI. Sı̀. Voglio precisare
che anche prima non mi fermavo...
PRESIDENTE. Però la presenza era più
frequente.
MIRCO MARTINI. Era molto più frequente, chiaramente.
PRESIDENTE. Poi dall’Italia teneva
questi contatti. Con quale frequenza, dopo
il 1991, è andato in Somalia ?

PRESIDENTE. In questo momento lei
continua ad avere questi interessi con la
Somalia, sia pure difficilmente tutelabili ?
MIRCO MARTINI. Ho tuttora interessi,
anche perché ho cercato, a partire dagli
anni 1990-1991, quando si è aperta la crisi
a Mogadiscio, di trovare una soluzione
politica ed ho coinvolto indirettamente in
quest’operazione anche lo Stato d’Israele,
tramite il generale Schmuel Gonen Gorodish, che è morto a Bergamo nel 1992.

MIRCO MARTINI. L’ultima volta sono
stato giù nel 2000.

PRESIDENTE. Dal 1991 ad oggi con
quali autorità lei ha intrattenuto rapporti,
e che tipo di rapporti ? Sono stati soltanto
di carattere commerciale oppure ci sono
state altre ragioni per l’esistenza di questi
contatti ?

PRESIDENTE. E tra il 1991 e il 1994,
che sono gli anni che a noi interessano in
modo particolare ?

MIRCO MARTINI. In Somalia, per fare
una qualsiasi cosa, prima di tutto ci deve
essere un governo che sia effettivo.

MIRCO MARTINI. Sarò andato cinque
o sei volte.
PRESIDENTE.
qualche giorno ?

Fermandosi

molto

o

MIRCO MARTINI. Una settimana, dieci
giorni.

PRESIDENTE. Che non c’è.
MIRCO MARTINI. Che non c’è.
PRESIDENTE.
verrà.

Adesso

sembra

che

MIRCO MARTINI. Sono quattordici
anni che...

PRESIDENTE. Nel 1994 ?
MIRCO MARTINI. Nel 1994 non sono
mai andato.

PRESIDENTE. Lei conosce l’avvocato
Duale ?
MIRCO MARTINI. No.

PRESIDENTE. Quindi nell’anno dell’omicidio lei non c’è stato.
MIRCO MARTINI. No.

PRESIDENTE. C’è stato detto che fra
poco diventerà il presidente del Parlamento somalo.
Con chi ha intrattenuto rapporti ?

PRESIDENTE. E nel 1993 ?
MIRCO MARTINI. Sono stato nel 1992
un paio di volte, poi nel 1995 e nel 1997,
anche perché non c’era una compagnia
aerea che facesse il volo Roma-Mogadiscio; dovevo prendere degli aerei che
erano quasi dei deltaplani !

MIRCO MARTINI. Ovviamente con la
famiglia Barre...
PRESIDENTE. Ha avuto un rapporto
forte con la famiglia di Siad Barre.
MIRCO MARTINI. Con Ali Mahdi.
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PRESIDENTE. Con Ali Mahdi in conseguenza...
MIRCO MARTINI. In conseguenza al
rapporto che avevo con Barre. Ad un certo
punto è stato nominato Presidente ad
interim Ali Mahdi, che era il più grosso
commerciante presente a Mogadiscio, e mi
sono trovato ad avere rapporti di lavoro
con lui.
PRESIDENTE. Quindi, dovendo fare un
organigramma, da una parte Ali Mahdi e
da un’altra parte Aidid...
MIRCO MARTINI. Adesso senz’altro
Aidid, perché in questo momento...
PRESIDENTE. Ali Mahdi lo colloca
dalla parte di Siad Barre o no ?
MIRCO MARTINI. Senz’altro Ali Mahdi
era vicino a Siad Barre.
PRESIDENTE. Diciamo che la successione è stata all’interno di un’area di più
grande portata. Mentre Aidid ?
MIRCO MARTINI. Aidid padre, avendo
sferrato l’attacco a Mogadiscio, era
senz’altro contro Siad Barre, Aidid figlio
invece in questo momento sta tenendo
rapporti anche con i Barre.
PRESIDENTE. Con i Barre e quindi
con Ali Mahdi ?
MIRCO MARTINI. Penso anche con Ali
Mahdi.
PRESIDENTE. I Barre oggi, secondo
lei, che influenza hanno in Somalia ?
MIRCO MARTINI. I Barre, secondo me,
hanno tuttora una grossa influenza nel
sud del paese, che va dalla regione del
Benadir al confine con il Kenya. Indirettamente anche con il generale Morgan, che
è loro parente.
PRESIDENTE. Il famoso Morgan « signore della guerra » ?

MIRCO MARTINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, con Ali Mahdi –
vado per grande approssimazione – c’è
una sorta di prosecuzione del ruolo di
Siad Barre...
MIRCO MARTINI. In questo momento
Ali Mahdi non ha un grosso potere politico, tant’è che alla conferenza di Gibuti
(2000 o 2001) ha preso una manciata di
voti.
PRESIDENTE. Però la linea è stata
Siad Barre-Ali Mahdi, fino a quando la
situazione si è deteriorata. Siamo sull’orlo
della costituzione di un Parlamento somalo, per cui chiaramente le cose, grazie
a Dio, sono cambiate !
MIRCO MARTINI. Sono quattordici
anni che siamo su questo orlo !
PRESIDENTE. Aidid invece è dall’altra
parte. Lei fino ad oggi ha sempre continuato ad avere rapporti con Ali Mahdi dal
punto di vista commerciale ? Ha avuto
soltanto rapporti con loro o anche con
Aidid ?
MIRCO MARTINI. Con Ali Mahdi non
ho più avuto rapporti dal momento in cui
ha perso la Presidenza.
PRESIDENTE. Cioè da quando ?
MIRCO MARTINI. Dal 1995.
PRESIDENTE. E ha avuto rapporti con
Aidid ?
MIRCO MARTINI. Con il figlio.
PRESIDENTE. Che fino al 1995 lei non
trattava o trattava poco.
MIRCO MARTINI. Assolutamente.
PRESIDENTE. Non lo trattava affatto.
Dalla caduta di Ali Mahdi lei è passato con
Aidid.
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MIRCO MARTINI. Ho costituito poi
una società con un certo Jarem Mohamed
Ali, che è cognato di Aidid ed è anche
imparentato con i Barre.
PRESIDENTE. L’ho letto da qualche
parte.
MIRCO MARTINI. Questa persona, che
è stata in Italia quattro anni e cui avevo
fatto prendere la residenza vicino a Salsomaggiore, è stata uccisa nel settembre
dello scorso anno.
PRESIDENTE. Si sa perché sia stato
ucciso ?
MIRCO MARTINI. È partito dall’Italia
e quando è arrivato a Mogadiscio gli
hanno teso un agguato davanti casa e
l’hanno ucciso.
PRESIDENTE. Ha capito o saputo perché ?
MIRCO MARTINI. Per me si stava
muovendo per trovare un accordo tra i
vari clan per far nascere un governo.
PRESIDENTE. E lui si opponeva.
MIRCO MARTINI. No, lui era a favore.
Era lui che si era mosso.
PRESIDENTE. Chi si opponeva ? Morgan ?
MIRCO MARTINI. Il problema sono le
varie fazioni; i clan sono composti da
fazioni. Quindi poi c’è un discorso interno.
PRESIDENTE. A me pare di capire,
dalla sintesi che lei ci ha fatto – ovviamente si potrebbero dire tante altre cose
– che comunque i suoi rapporti con la
Somalia, che sono nati nel 1998, di natura
commerciale ma non solo, anche di collegamento politico, come era inevitabile,
sono proseguiti fino ai nostri giorni, sono
passati per una prima fase di prelazione
rispetto ad Ali Mahdi, prelazione che suc-
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cessivamente ha riguardato il figlio di
Aidid, non più cosı̀ eccentrico rispetto alla
logica di Siad Barre.
MIRCO MARTINI. Anzi, la prima volta
che l’ho conosciuto il figlio mi ha meravigliato, innanzitutto perché è una persona
con una cultura occidentale, essendo cresciuto negli Stati Uniti, ed apertissimo a
risolvere il problema della Somalia costituendo una confederazione di tre regioni.
PRESIDENTE. Quindi lei conosce persone e cose della Somalia. Allora, per quel
che riguarda la possibilità di mettere a
frutto queste sue conoscenze con riferimento a ciò che interessa alla Commissione, vale a dire per sapere chi siano i
mandanti e gli esecutori dell’omicidio di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, cosa ci
può dire ?
MIRCO MARTINI. Una cosa sulla quale
abbiamo discusso proprio con Aidid era di
aprire un procedimento in Somalia sulla
questione di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Magari.
MIRCO MARTINI. E Aidid aveva accettato. Però adesso Aidid non è più
Presidente ad interim.
PRESIDENTE. Questo quando è successo ?
MIRCO MARTINI. Nel 2000.
PRESIDENTE. Quindi con Aidid di
questa vicenda ha parlato.
MIRCO MARTINI. Sı̀. Ha detto che per
l’Italia sarebbe importantissimo, anche per
rafforzare i rapporti, che questa questione
venisse veramente sviscerata.
PRESIDENTE. Se questo Aidid, figlio
del generale, era cosı̀ interessato e cosı̀
sensibile al punto di voler svolgere un’inchiesta penale, lei lo avrà in qualche modo
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saggiato per sapere se fosse consapevole di
qualcosa. Avete parlato di mandanti, di
esecutori, di causali ?

MIRCO MARTINI. Ha detto che la
persona arrestata e condannata in Italia
non c’entrava niente.

MIRCO MARTINI. Non abbiamo mai
approfondito...

PRESIDENTE. Le ha detto che Hashi
Omar Hassan...

PRESIDENTE. Approfondito no, parlato.

MIRCO MARTINI. Non so come si
chiami.

MIRCO MARTINI. Ne ho parlato parecchie volte con Jarem Mohamed Ali, che
rappresentava Aidid.

PRESIDENTE. Che comunque la persona che sa essere stato condannato con
sentenza definitiva con l’omicidio non
c’entrava assolutamente nulla.

PRESIDENTE. La persona che è stata
uccisa ?
MIRCO MARTINI. Esatto.
PRESIDENTE. Un morto non parla, ma
cosa le disse ?
MIRCO MARTINI. Che i mandanti dobbiamo cercarli tra noi italiani. Ha detto
che si tratta di un affare che dobbiamo
risolvere noi. Gli esecutori forse... Quando
andavo in Somalia organizzavo una scorta
di ottanta uomini, che mi costava 500
dollari al giorno. Ottanta uomini significa
otto macchine con un cannoncino e tutti
armati di kalashnikov.
PRESIDENTE. Questo per dire che
senza queste cautele...
MIRCO MARTINI. Senza queste cautele... Se in Somalia si danno 5.000 dollari
a uno...
PRESIDENTE. Quello spara.
MIRCO MARTINI. Tranquillamente.
PRESIDENTE. Questo personaggio che
lei ha indicato e che è stato ucciso le aveva
detto che il mandante...
MIRCO MARTINI. I mandanti.
PRESIDENTE. I mandanti avremmo
dovuto trovarli a casa nostra. Sugli esecutori ha detto qualcosa ?

MIRCO MARTINI. Tant’è vero che mi
sembra che questo fosse in Olanda, fosse
rientrato dall’Olanda...
PRESIDENTE. Questo glielo ha detto
lui ?
MIRCO MARTINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ma glielo ha detto dov’era questo ragazzo all’epoca dell’omicidio ?
MIRCO MARTINI. No.
PRESIDENTE. Sapeva che stava in
Olanda.
MIRCO MARTINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Questo però è accaduto
in epoca successiva. Sempre questa persona deceduta le ha detto se fosse o meno
a conoscenza del nome degli esecutori ?
Dei mandanti non lo sapeva.
MIRCO MARTINI. No.
PRESIDENTE. Non le ha detto i nomi
ma le ha detto che sapeva chi fossero o
no ?
MIRCO MARTINI. Ha detto che i mandanti siamo noi italiani.
PRESIDENTE. Mentre sugli esecutori,
pur essendo più in grado di sapere...
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MIRCO MARTINI. Agli esecutori magari ci si poteva arrivare.

MIRCO MARTINI. Io mi sono incontrato con la Alpi nel 1993.

PRESIDENTE. Il figlio di Aidid cosa le
ha detto su questi due punti ?

PRESIDENTE. Lei conosceva la Alpi ?

MIRCO MARTINI. Con il figlio di Aidid
abbiamo soltanto parlato di aprire, qualora fosse nato un governo riconosciuto,
un processo sulla morte di Ilaria Alpi,
anche perché gli incontri che ho avuto con
Aidid li ho tenuti con il nipote di Vittorio
Emanuele e quindi sono stati incontri
abbastanza istituzionali.
PRESIDENTE. Espliciti bene ciò che ha
detto.
MIRCO MARTINI. Gli incontri con Aidid erano incontri quasi istituzionali.
PRESIDENTE. Di quali incontri parla
adesso ? Di quelli che faceva in questo
periodo di tempo ?
MIRCO MARTINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Erano incontri istituzionali in che senso ?

MIRCO MARTINI. L’ho vista tre volte.
Ci siamo incontrati tre o quattro volte nel
1993.
PRESIDENTE. Dove ? In Italia o in
Somalia ?
MIRCO MARTINI. In Italia.
PRESIDENTE. Lei sa che la Alpi andava in Somalia.
MIRCO MARTINI. Mi aveva contattato
perché ero caduto in un trabocchetto
organizzato dalla procura di Bologna: mi
sono stati sequestrati due promissory order
per 25 milioni di dollari. Questo a febbraio
1993; ho fatto quaranta giorni di custodia
cautelare a Bologna; oltretutto una rete
televisiva nazionale ha fatto un servizio in
cui si è parlato dell’arresto del nipote
dell’ammiraglio Martini. Dopo quaranta
giorni sono stato rilasciato e la Alpi mi ha
contattato.

MIRCO MARTINI. Nel senso che... Il
primo con lui è stato con il nipote di
Vittorio Emanuele, Sciacca Lagiorgevis. Gli
altri li ho tenuti in seguito al mandato
ricevuto di rappresentanza della Somalia
presso la commissione ACP.

PRESIDENTE. Scusi, per toglierci dall’imbarazzo...

PRESIDENTE. Vittorio Emanuele che
c’entra ?

PRESIDENTE. Chi l’ha assolta ? Il tribunale di Bologna ?

MIRCO MARTINI. Non c’entra niente.
Io ero andato in Somalia con suo nipote
nel 1999.

MIRCO MARTINI. Il tribunale di Bologna su richiesta del GIP.

PRESIDENTE. Quali sono più in generale le sue consapevolezze intorno all’attentato nei confronti della Alpi e di Hrovatin ? Lei è in grado di indicarci persone
a conoscenza di circostanze e fatti cui la
Commissione si potrebbe utilmente riferire ?

MIRCO MARTINI. Sono stato assolto
dopo nove anni perché il fatto non sussiste.

PRESIDENTE. Quindi non è andato in
dibattimento.
MIRCO MARTINI. Su richiesta del PM
in dibattimento.
PRESIDENTE. La sentenza è passata in
giudicato ?
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MIRCO MARTINI. Sı̀. È definitiva.
Dopo un mese, un mese e mezzo sono
stato contattato dalla Alpi. All’epoca avevo
un ufficio a Roma ed ho incontrato Ilaria
Alpi all’hotel Nazionale in piazza Montecitorio. Questo è stato il primo incontro; al
secondo incontro le ho consegnato oltretutto...
PRESIDENTE. È stata Ilaria a cercarla ?
MIRCO MARTINI. Sı̀, anche perché vi
erano alcuni giornali, come Avvenimenti e
Liberazione, che continuavano ad uscire...
PRESIDENTE. E lei era interessata...
MIRCO MARTINI. Sembrava che fossi
io a fare la rivoluzione in Somalia !
PRESIDENTE. Ho capito. Lei era interessata alla sua vicenda somala ? Qual era
il motivo del primo incontro ?
MIRCO MARTINI. Si era qualificata
come giornalista e voleva sentirmi sulla
vicenda di Bologna, che poi era inerente
alla Somalia.
PRESIDENTE. Perché ?
MIRCO MARTINI. Perché io avevo
fatto un accordo sia con Barre sia con Ali
Mahdi in cui mi impegnavo a trovare un
sostegno economico per finanziare la nascita di un governo coinvolgendo il generale israeliano, che a sua volta avrebbe
coinvolto Israele.
PRESIDENTE. Quale generale israeliano ?
MIRCO MARTINI. Schmuel Gonen Gorodish.
PRESIDENTE. È vivo ?
MIRCO MARTINI. No, è morto nel mio
ufficio nel 1992.

PRESIDENTE. Perché è morto ? Per un
infarto ?
MIRCO MARTINI. Ufficialmente per un
infarto. Io ho iniziato con questo progetto
negli anni 1990-1991; io lavoravo in Medio
Oriente e quindi conosco molto bene la
zona (Giordania, Libano). All’epoca si stavano accelerando gli accordi di pace fra
palestinesi ed israeliani, però vi era il
grosso problema dei profughi palestinesi, e
in assenza della soluzione di questo problema non poteva essere riconosciuto uno
Stato di Palestina; infatti ci sono quattro
o cinque milioni di profughi che se un
domani rientrassero tutti in patria... Allora
la Somalia necessitava di un sostegno
economico ed io mi ero inventato di mettere in contatto Israele, tramite il generale
Gonen, e i governanti somali per poter
creare un insediamento in Somalia, a
fronte ovviamente di cospicui investimenti.
PRESIDENTE. Insediamento di che genere ?
MIRCO MARTINI. Insediamento abitativo-industriale stimato in 10 miliardi di
dollari.
PRESIDENTE. Questa notizia del suo
interesse per creare questi raccordi economici tra Israele e la Somalia era comparsa sulla stampa ? Si sapeva che questi
promissory order, da quanto ho capito
collegati allo svolgimento di quest’operazione...
MIRCO MARTINI. No.
PRESIDENTE. Dalle notizie di stampa
Ilaria Alpi poteva sapere che si trattava di
un problema che riguardava la Somalia ?
MIRCO MARTINI. Certo.
PRESIDENTE. Poteva sapere anche che
si trattava di questo tipo...
MIRCO MARTINI. All’epoca no.

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004
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PRESIDENTE. È avvenuto dunque questo primo incontro, che lei colloca nel
marzo...

PRESIDENTE. Dopo il primo colloquio
ce ne sono stati altri. Ha detto che vi siete
incontrati due o tre volte nel 1993.

MIRCO MARTINI. Nel maggio-giugno
1993.

MIRCO MARTINI. Ci siamo incontrati
tre volte.

PRESIDENTE. Cosa è successo durante
questo incontro ?

PRESIDENTE. Una a maggio. Poi ?

MIRCO MARTINI. Ci siamo conosciuti.
PRESIDENTE. E basta ?
MIRCO MARTINI. Siamo andati a
mangiare alla Piccola Roma; mi è sembrata una persona estremamente capace,
che conosceva il mondo arabo, che parlava
con cognizione. Non dico che sia nata
un’amicizia, ma senz’altro si è instaurato
un buon rapporto.
PRESIDENTE. A cosa era interessata in
questo primo incontro ?
MIRCO MARTINI. Le domande che mi
ha posto hanno riguardato soprattutto la
cooperazione, quello che era stato fatto
dagli italiani in Somalia.
PRESIDENTE. Lei è stato mai sentito
dall’autorità giudiziaria ?
MIRCO MARTINI. Mai.
PRESIDENTE. E com’è che lei, sapendo
queste cose, non si è preoccupato di andare all’autorità giudiziaria per dire...
MIRCO MARTINI. L’ho detto a Bologna, però hanno chiuso la saracinesca.
PRESIDENTE. Che significa che l’ha
detto a Bologna ?
MIRCO MARTINI. Quando ho parlato
con il magistrato a Bologna e con alcuni
che stavano indagando su questo discorso
non è stato fatto niente.

MIRCO MARTINI. Se non sbaglio tra
agosto e settembre. Le avevo consegnato
un opuscolo – che ho portato a casa, una
delle poche cose che mi erano rimaste di
quello che facevo a Mogadiscio – della
Camera dei deputati fatto in lingua somala
e in lingua italiana, dove c’era tutto
l’elenco dei vari aiuti dati in Somalia a
partire dal 1980 fino al 1989-1990.
PRESIDENTE. Mi rendo conto che
sono passati molti anni e che non può
ricordare tutto, ma ci può dire se questo
incontro fu chiesto sempre dalla Alpi ?
MIRCO MARTINI. Mi ha telefonato; io
stavo tornando a Roma e ci siamo visti,
sempre all’hotel Nazionale.
PRESIDENTE. Anche in questo caso
l’oggetto del colloquio è stato la cooperazione ?
MIRCO MARTINI. Sı̀. Le ho consegnato
l’opuscolo che le avevo promesso che le
avrei portato.
PRESIDENTE. Nell’una e nell’altra
delle due circostanze che stiamo ricordando, Ilaria Alpi le ha detto quali interessi voleva approfondire ?
MIRCO MARTINI. Mi ha detto che
stava organizzando un viaggio a Mogadiscio. Poi ci siamo rivisti, ma non era
ancora andata a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Quando vi siete visti per
la terza volta ?
MIRCO MARTINI. Verso ottobre o novembre.
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PRESIDENTE. Scusi se insisto, ma ancora si è parlato di cooperazione o di
altro ?
MIRCO MARTINI. Anche di rifiuti tossico-nocivi e delle voci dei famosi fusti che
sarebbero stati insabbiati.
PRESIDENTE. Ma questo lo ha detto
Ilaria ?
MIRCO MARTINI. Me lo ha segnalato,
ma era una voce che avevo sentito anch’io.
PRESIDENTE. Quindi le corrispondeva.
MIRCO MARTINI. Parlo di voci.
PRESIDENTE. A me non interessa il
fatto che si tratti di voci o se sia vero o
meno. A me interessa sapere se Ilaria Alpi,
in queste tre circostanze, abbia parlato di
cooperazione e di rifiuti tossici e se, a
proposito di queste due questioni, le abbia
esplicitato un suo interesse ad accertare i
fatti.
MIRCO MARTINI. Sia sui rifiuti tossici
sia sulla cooperazione e le armi, ma quest’ultima è una cosa molto relativa, perché
la Somalia non è che abbia armamenti
importanti.
PRESIDENTE. Le ha parlato di armi ?
MIRCO MARTINI. Mi ha chiesto se
fosse vero che l’Italia... Oltre tutto le armi
noi le abbiamo mandate giù veramente,
perché in quell’opuscolo c’era scritto
quanti carri armati erano stati dati nell’ambito della cooperazione bilaterale alla
Somalia. Noi mandavamo giù i vecchi
carri armati della seconda Guerra mondiale revisionati, con stanziamenti per
centinaia di miliardi.
PRESIDENTE. Dopo ottobre l’ha più
vista ?
MIRCO MARTINI. No. L’ho vista solo
tre volte. Poi ho sentito che era stata
uccisa.

PRESIDENTE. Da ottobre 1993
marzo 1994 si è sentito con Ilaria ?

a

MIRCO MARTINI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Ilaria le ha fatto riferimento a qualche personalità somala sulla
quale intendeva assumere notizie o fare
indagini ?
MIRCO MARTINI. Io le avevo dato un
po’ di descrizioni di personaggi in Somalia,
le avevo detto come era la vita, quali erano
i problemi principali. Mi ha chiesto se
potevo indicarle qualcuno...
PRESIDENTE. Perché Ilaria era già
stata in Somalia altre volte.
MIRCO MARTINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Le ha mai detto di aver
conosciuto delle persone o i risultati delle
sue indagini svolte nei viaggi precedenti ?
MIRCO MARTINI. Mi ha detto di aver
incontrato – ma non vorrei dire una
stupidaggine – a Gibuti o ad Addis Abeba
uno dei figli di Siad Barre.
PRESIDENTE. Lei prima ha detto che
è andato via nel 1995, per le ragioni che
ha indicato, epoca fino alla quale lei ha
intrattenuto un buon rapporto con Ali
Mahdi.
MIRCO MARTINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Di questo suo buon rapporto con Ali Mahdi ha parlato con Ilaria ?
MIRCO MARTINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Gliene ha parlato
perché lei si fidasse di Ali Mahdi oppure
no ? Gliene ha parlato bene o male ? Era
interessata a questo discorso ?
MIRCO MARTINI. Di Ali Mahdi ho
parlato senz’altro bene.
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PRESIDENTE. Dato che lei conosceva
Ali Mahdi e sapendo che Ilaria voleva
andare in Somalia per approfondire le
circostanze di cui avete parlato, lei le ha
detto « guarda, io ti posso accreditare
presso Ali Mahdi », o comunque « ti puoi
fidare di Ali Mahdi » ? Le ha creato un
ponte ? Per lei sarebbe stato importante,
perché si trattava di entrare ancora più a
fondo...
MIRCO MARTINI. Io l’ho messa in
contatto con questo Jarem Mohamed Ali,
che all’epoca era la persona con cui mi
confrontavo a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Quindi lei ha messo in
contatto questa persona...
MIRCO MARTINI. So che si siano incontrati. So che le ha dato alcuni indirizzi;
mi sembra che l’abbia fatta incontrare
anche con la responsabile del movimento
femminile somalo.
PRESIDENTE. Questo glielo ha detto
quella persona che è morta ?
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PRESIDENTE. Un accreditamento.
Se noi volessimo ricostruire, attraverso
l’audizione di cittadini italiani o somali,
qualche circostanza importante per capire
che cosa è successo – naturalmente adesso
mi riferisco ancora una volta a mandanti
ed esecutori di questo omicidio – lei che
indicazioni ci potrebbe dare ?
MIRCO MARTINI. Qualche indicazione
l’ho già data.
PRESIDENTE. Lei deve far conto di
non aver dato niente, perché questa è la
sede ufficiale.
MIRCO MARTINI. Io ho dato un paio
di nominativi che possono essere persone... Una senz’altro, vista l’età, può essere
molto influente a livello locale, essendo
uno dei nipoti di Siad Barre.
PRESIDENTE. Come si chiama ?
MIRCO MARTINI. Mohad Jama Barre,
che attualmente vive a Londra. Credo si
sia già incontrato con qualcuno della
Commissione.

MIRCO MARTINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Sı̀.
PRESIDENTE. Dato che lei mi ha detto
prima che con Ilaria non ha più parlato,
presumo che non gliel’abbia riferito Ilaria,
ma che glielo abbia detto questo contatto.

MIRCO MARTINI. L’altro è Ali Awale.
PRESIDENTE. Perché il nipote di Siad
Barre ci può aiutare ? Lei ci ha parlato ?

MIRCO MARTINI. Certo.
MIRCO MARTINI. Certo.
PRESIDENTE.
questo contatto ?

Come

gliel’ha

creato

MIRCO MARTINI. Le ho dato l’indirizzo.
PRESIDENTE. Ma lei ha telefonato a
questa persona per dirle che Ilaria...
MIRCO MARTINI. All’epoca i telefoni...
PRESIDENTE. Le ha scritto ?
MIRCO MARTINI. Le ho dato un mio
biglietto.

PRESIDENTE. E che cosa le ha detto ?
MIRCO MARTINI. Si è messo a disposizione delle persone incontrate per creare
eventuali incontri con gente di rango.
PRESIDENTE. Diciamo che lui è in
grado di fissare appuntamenti ed incontri
con persone di rango che ci possono
aiutare. Lei gli ha parlato; gli ha trasmesso
qualche consapevolezza intorno all’omicidio ?
MIRCO MARTINI. No.
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PRESIDENTE.
niente.

Quindi

lui

non

sa

PRESIDENTE. È una persona che
avrebbe un’attività commerciale nel settore dei pezzi di ricambio per auto.

MIRCO MARTINI. No.
MIRCO MARTINI. No.
PRESIDENTE. È soltanto in grado di
fare da tramite rispetto a queste persone.

PRESIDENTE. Conosce giornalisti italiani ?

MIRCO MARTINI. Sı̀.
MIRCO MARTINI. Qualcuno.
PRESIDENTE. Lei sapeva della disponibilità di questa persona a darci una
mano ?
MIRCO MARTINI. È una persona con
cui nel periodo 1999-2001 ho lavorato alla
Comunità europea.
PRESIDENTE. Invece Ali Awale ?
MIRCO MARTINI. Ali Awale praticamente ha la stessa situazione di Jama
Barre. È una persona che ha ...
PRESIDENTE. Dove sta questa persona ?

PRESIDENTE. Conosce Grimaldi ?
MIRCO MARTINI. Grimaldi ha scritto
un libro in cui mi coinvolge.
PRESIDENTE. Ma lei lo conosce ?
MIRCO MARTINI. Personalmente no.
PRESIDENTE. In che senso la coinvolge ?
MIRCO MARTINI. Volevo denunciarlo,
ma poi ho evitato.

MIRCO MARTINI. Sı̀, attualmente vive
in Italia.

PRESIDENTE. Non conviene, non serve
a niente in Italia, si passa subito nel
registro degli indagati per calunnia.
Quindi, non conosce Grimaldi, se non
per quello che ha scritto. In che cosa
consiste la calunnia di Grimaldi nei suoi
confronti ? A che proposito lo contesta ?

PRESIDENTE. In Somalia ha ancora
rapporti e comunque ne aveva all’epoca
dei fatti ?

MIRCO MARTINI. Innanzitutto mi inserisce in un libro sul traffico d’armi, in
copertina.

MIRCO MARTINI. Certo, ha rapporti di
parentela senz’altro molto importanti.

PRESIDENTE. Che lei non fa. Ma
quello è il tema.

PRESIDENTE. Quindi, anche in questo
caso si tratta soltanto dell’indicazione di
persone.Conosce Omar Diini ?

MIRCO MARTINI. Poi dà tutta una
descrizione sua dell’evento Bologna.

MIRCO MARTINI. A Verona.
PRESIDENTE. Vive in Italia ?

MIRCO MARTINI. No.
PRESIDENTE. Conosce Abdi Nugai,
cosı̀ da noi conosciuto ?
MIRCO MARTINI. No.

PRESIDENTE. Quindi, non risponde a
verità quello che scrive su Bologna ?
MIRCO MARTINI. Assolutamente.
PRESIDENTE. Quando ha scritto questo libro ?
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MIRCO MARTINI. Mai visto.
PRESIDENTE. Zubaidi Hassan ?

PRESIDENTE. Quindi, ancora
c’era la sentenza di assoluzione.

non

MIRCO MARTINI. No, lı̀ non c’è la
sentenza di assoluzione, però ne è uscito
un altro scritto da altri giornalisti, a
sentenza emessa.
PRESIDENTE. E dicono la stessa cosa
di Grimaldi ?
MIRCO MARTINI. Praticamente sı̀.
PRESIDENTE. Lei è condannato dalla
stampa.
MIRCO MARTINI. Praticamente sı̀,
però riportano che sono stato assolto in
primo grado. Ma siccome la sentenza non
era stata ancora depositata ...
PRESIDENTE. Invece, giornalisti italiani che ha conosciuto e con i quali ha
parlato, magari anche della vicenda che ci
occupa o comunque della Somalia ?
MIRCO MARTINI. No.
PRESIDENTE. Ha mai visto questo documento (Mostra un documento) ? ... Lei è
Mirco Martini... ?
MIRCO MARTINI. Forse ce n’è un
altro ?
PRESIDENTE. No, è lei. Ha mai visto
questo organigramma ?
MIRCO MARTINI. No.
PRESIDENTE. Come lo legge ?

MIRCO MARTINI. Mai visto. So chi è
Hassan Zubaidi, avendo lavorato in Libano, in Giordania, ma personalmente non
ho mai avuto nessun rapporto.
PRESIDENTE. Con la cosca dei Mancuso naturalmente no ?
MIRCO MARTINI. Ovviamente.
PRESIDENTE. Con l’Argentina e con il
Libano ha mai avuto contatti ?
MIRCO MARTINI. In Argentina ho
un’azienda agricola di 31.500 ettari.
PRESIDENTE. In Libano ha beni, qualcosa ?
MIRCO MARTINI. No.
PRESIDENTE. Conti bancari ?
MIRCO MARTINI. Qui si confonde l’Almahdi Group con il presidente Ali Mahdi.
Almahdi è la mia società; il presidente Ali
Mahdi ovviamente non c’entra niente. I
diritti di pesca somala sono i miei, li ho
nella borsa.
PRESIDENTE. Con la Shifco ha mai
avuto a che fare ?
MIRCO MARTINI. Mai.
PRESIDENTE. Conosce Mugne ?
MIRCO MARTINI. Mai. Ovviamente so
chi è.
PRESIDENTE. Lei ha questi diritti di
pesca ?

MIRCO MARTINI. Va un po’ studiato.
MIRCO MARTINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Secondo questo schema
lei praticamente avrebbe rapporti con un
certo Roberto Esposito. Conosce Roberto
Esposito ?

PRESIDENTE. Ce li fa vedere ?
MIRCO MARTINI. Sı̀.
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PRESIDENTE. Conosce Curio Pintus,
quello che sta in galera a Genova ?
MIRCO MARTINI. Se non sbaglio, l’ho
incontrato nel 1987.
PRESIDENTE. Per quali affari ?
MIRCO MARTINI. Si era proposto di
acquisire un’azienda per la quale era stato
emesso un decreto del Presidente del Consiglio per 18 miliardi e 600 milioni. Dovevano fare una cartiera a Pescopagano,
Potenza. Siccome io mi ero occupato dell’intero iter ...
PRESIDENTE. Conosce Anghessa ?
MIRCO MARTINI. No. Mi piacerebbe
conoscerlo sinceramente.
PRESIDENTE. Conosce Garelli ?
MIRCO MARTINI. L’ho incontrato una
volta.
PRESIDENTE. Chi è Garelli ?
MIRCO MARTINI. Quello è stato un
grosso mistero.
PRESIDENTE. Sa dove si trova adesso ?
MIRCO MARTINI. No, assolutamente.
L’ho incontrato una volta a Milano.
PRESIDENTE. In che anno e di che
cosa avete parlato ?
MIRCO MARTINI. Era nel 1992-1993.
PRESIDENTE. Vi era una ragione particolare per un incontro tra di voi oppure
è stato un fatto occasionale ?
MIRCO MARTINI. Tant’è vero che qui
ho identificato, forse sbagliando, Garelli
con Anghessa.
PRESIDENTE. Entrambi si interessavano di armi ?

MIRCO MARTINI. Dopo l’incontro con
Garelli è venuta fuori tutta la questione di
Bologna.
PRESIDENTE. Ci può mostrare i documenti che ha portato, cosı̀ verifichiamo
se sono di nostro interesse ?
Conosce un certo Ismail Yusuf, che era
in Italia quale rappresentante della SSDF ?
MIRCO MARTINI. È uno dei movimenti ... Penso di averlo incontrato qui a
Roma all’hotel Sheraton, ma parliamo del
1991-1992.
PRESIDENTE. Ha detto che vi sono
documenti importanti. Ne possiamo fare
copia.
MIRCO MARTINI. Questo riguarda
l’avvio dell’operazione Somalia con il generale Gonen.
PRESIDENTE. Sul rapporto con Israele ?
MIRCO MARTINI. Sı̀. Questa è la lettera di Ali Mahdi ...
PRESIDENTE. Questi promissory note
riguardano anche l’Indonesia ?
MIRCO MARTINI. Questi riguardano
l’Indonesia.
PRESIDENTE. Indonesia e Somalia ?
MIRCO MARTINI. Sono indonesiani.
PRESIDENTE. Poi vengono spesi in
qualsiasi parte del mondo.
MIRCO MARTINI. No. Praticamente ho
fatto un accordo in cui veniva istituita una
banca in Somalia che veniva capitalizzata
con questi promissory note.
PRESIDENTE. Faceva da « ponte ».
MIRCO MARTINI. Io ho depositato in
Indonesia dei titoli, che avevo ereditato dal
mio bisnonno, e a fronte di questo depo-
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sito mi sono state fatte questi promissory
note. Comunque, ho tutta la documentazione anche di questo, se serve.
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PRESIDENTE. Che cos’è Bosaso ? È
una città importante ?
MIRCO MARTINI. È un paesone.

PRESIDENTE. Sı̀, ci interessa.
Quindi, per quanto riguarda Israele si
trattava di un rapporto commerciale che si
voleva istituire tra Israele e la Somalia;
serviva solo per portare soldi in Somalia.
MIRCO MARTINI. No.
PRESIDENTE. I finanziamenti per la
realizzazione del centro da dove venivano ?
MIRCO MARTINI. La Somalia aveva
ricevuto grossi investimenti, ma vi era la
questione della creazione di insediamenti
per dare la possibilità di insediarsi ai
palestinesi che accettavano.

PRESIDENTE. Che tipo di interessi si
aggregano all’interno di Bosaso ? La pesca,
innanzitutto.
MIRCO MARTINI. Bosaso è tutta pastorizia, agricoltura.
PRESIDENTE. A proposito della pesca,
lei ci ha dato il documento relativo alla
concessione. Chi rilasciava queste concessioni ?
MIRCO MARTINI. Questa era stata
rilasciata dal Ministero della pesca, su
ordine di Siad Barre.
PRESIDENTE. Dopo Siad Barre ?

PRESIDENTE. Lei ha mai sentito parlare di integralismo islamico in Somalia ?
MIRCO MARTINI. Sinceramente, fino a
quando sono rimasto a Mogadiscio, di
integralismo islamico ce n’era assai poco
in Somalia. Avevano cominciato ad arrivare da due o tre anni quelli che lı̀
chiamavano i santoni, che venivano dall’Arabia Saudita per fare le scuole coraniche, però il popolo somalo è un popolo
solare, non è certamente un popolo oscurantista. La donna somala è una donna
solare. Infatti, ricordo che quando volevano imporre il velo, uno di questi santoni
è dovuto scappare dal minareto, perché è
stato preso d’assalto dalle donne.
PRESIDENTE. Le risulta la costituzione di campi di addestramento in Somalia, a quell’epoca, che lei sappia ?
MIRCO MARTINI. No. La Somalia è tre
volte l’Italia come estensione.
PRESIDENTE. Io parlo di Mogadiscio.
Conosce Bosaso ?
MIRCO MARTINI. Sı̀.

MIRCO MARTINI. Me l’ha riconfermata Ali Mahdi e me l’ha riconfermata
Aidid.
PRESIDENTE. Magari lei era un privilegiato, ma per chi voleva avere queste
concessioni c’era un mercato, c’era un
sistema, non dico di estorsione, ma quasi ?
MIRCO MARTINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Nell’ambito di questo
sistema le faccio ancora il nome di questo
Yusuf di cui abbiamo parlato prima e che
è esattamente quello al quale lei si riferiva.
MIRCO MARTINI. Questo Yusuf ha a
che fare con l’azienda che c’è vicino a
Modena, a Reggio Emilia ?
PRESIDENTE. A Bologna. Lui abita a
Bologna ed è detto Beri Beri.
Comunque, su queste licenze di pesca
c’era una bella operazione economica. Chi
la faceva ? Ad esempio, noi sappiamo che
al largo di Bosaso, quando Ilaria è stata
uccisa, c’erano delle navi, le famose navi
Shifco, di cui avrà sentito parlare.
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MIRCO MARTINI. C’era stato un momento in cui, ad un certo punto, in
commissione ACP io avevo sollevato il
problema delle navi giapponesi che andavano a pescare nelle acque territoriali
somale, non avendo la Somalia motovedette. Questi andavano senza nessun permesso ed erano navi fabbrica, quindi navi
enormi – parliamo di navi da 80, 100 ed
anche 150 metri – che facevano un disastro.
PRESIDENTE. Quindi, erano concessioni per fare questi disastri ?

PRESIDENTE. Esatto. Questa era la
ragione, cioè la concessione di pesca era
accompagnata da questi argomenti convincenti ?
MIRCO MARTINI. Non penso che Mugne avesse bisogno di una concessione di
pesca per pescare.
PRESIDENTE. Allora a Bosaso perché
il sultano di Bosaso sequestrò questa
nave ?
MIRCO MARTINI. Questo non lo posso
dire.

MIRCO MARTINI. No, quelli lo facevano di frodo, arrivando di notte.

PRESIDENTE. Da Yusuf abbiamo appreso che questa era la ragione.

PRESIDENTE. Noi sappiamo del sequestro di queste navi .

MIRCO MARTINI. Mugne fa parte di
una famiglia importante in Somalia.

MIRCO MARTINI. Le navi della cooperazione italiana ?
PRESIDENTE. Sı̀.
MIRCO MARTINI. Sulle navi della cooperazione italiana ho sentito di tutto: che
andavano a caricare i container negli Emirati Arabi, arrivavano in Europa, scaricavano i container in Europa e caricavano di
tutto. Ma sono tutte voci. Il fatto che ci sia
qualcuno che materialmente possa documentarlo ...
PRESIDENTE. Ma noi sappiamo del
sequestro di una nave Shifco al porto di
Bosaso.
MIRCO MARTINI. Non ne sono a conoscenza.

PRESIDENTE. Ma non di Bosaso ?
MIRCO MARTINI. Sı̀, c’è anche la divisione territoriale. Può anche essere
quello effettivamente.
Non trovo il rinnovo, glielo farò avere.
PRESIDENTE. Lei ha detto di essere
possessore o titolare di bananeti. Ha avuto
rapporti con la Somalfruit ?
MIRCO MARTINI. No, mai, anche
perché è una concorrente. A Bosaso, in
Somalia, aveva la Somalita, che all’epoca
era forse la più grossa azienda che esportava banane dalla Somalia, Giampiero
Battisti.
PRESIDENTE. Intanto prendiamo questi documenti, poi dovrà rispondere alle
domande dei commissari.
Prego, onorevole Bulgarelli.

PRESIDENTE. Che era proprio legato
al fatto che dovevano pagare la concessione per la pesca.

MAURO BULGARELLI. Siccome lei è
stato tanto tempo in Somalia, vorrei sapere quali sono stati i suoi rapporti con
l’esercito italiano in Somalia.

MIRCO MARTINI. La famosa nave che
era stata sequestrata dal sultano ?

MIRCO MARTINI. Nessuno, neanche
con l’ambasciata italiana.
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MAURO BULGARELLI. Ha conosciuto
Marocchino ?
MIRCO MARTINI. Non l’ho conosciuto
di persona.
MAURO BULGARELLI. Ma ha sentito
parlare di lui ovviamente. Quindi, non vi
siete mai incrociati ?
MIRCO MARTINI. Anche perché all’epoca, essendo socio di Hassan Barre,
quando andavo a Mogadiscio alloggiavo in
un albergo sotto il controllo completo dei
« berretti rossi ». Anche quando dovevo
andare nei ministeri erano i ministri che
venivano da me e non io che andavo al
ministero. Avevo a disposizione tutto l’apparato di Stato.
MAURO BULGARELLI. Lei ha parlato
anche di rifiuti tossici e ha detto di averne
parlato anche con Ilaria Alpi.
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l’Unione europea e mi ero accreditato
tramite l’onorevole Mario Mauro in commissione ACP, in quanto Mauro era vicepresidente della commissione stessa. La
prima volta che mi sono seduto era un po’
strano, perché erano tutti neri ed io ero
bianco.
ROSY BINDI. Non le risulti strana la
domanda: perché ci ha cercati ?
MIRCO MARTINI. Sinceramente avevo
già contattato i genitori di Ilaria Alpi. Poi
è stato il padre di Ilaria Alpi a mettermi
in contatto con Mariangela Grainer dicendo di fidarmi, che forse questa era la
volta in cui c’era veramente un interesse
ad andare a fondo di questa situazione.
ROSY BINDI. Le notizie che lei ci ha
fornito in che senso pensa che ci possano
essere utili ?

MIRCO MARTINI. Quelle sono le voci
che si sono sentite.

MIRCO MARTINI. Senz’altro le persone che ho indicato possono essere molto
utili, se si vuole andare a fondo.

MAURO BULGARELLI. Quali sono le
voci che ha sentito ?

ROSY BINDI. Sono i due nomi che ha
scritto.

MIRCO MARTINI. Che sia stata portata
giù parecchia roba che partiva dall’Italia,
arrivava in Somalia e veniva interrata
lungo il terrapieno della strada GaroeBosaso oppure nelle miniere che i russi
avevano dismesso quando si sono ritirati.

PRESIDENTE. Quindi, lei non ha consapevolezze personali o comunque maturate attraverso i colloqui con altre persone
sulle cose che ci interessano: causale,
mandanti ed esecutori dell’omicidio ? Non
sa altro, oltre quello che ci ha detto in
questa sede ?

MAURO BULGARELLI. Lei ha avuto a
che fare direttamente con alcune ditte o
cooperative della cooperazione italiana ?
MIRCO MARTINI. No, in Somalia operavo come imprenditore privato.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bindi.
ROSY BINDI. Ha accennato ai rapporti
con l’ACP.
MIRCO MARTINI. Nel 1999 ero stato
nominato dalla regione del Benadir come
rappresentante della regione stessa presso

MIRCO MARTINI. La sensazione che
ho avuto, anche quando ho avuto gli
incontri con Ilaria Alpi, è che lei fosse
orientata principalmente sul discorso della
cooperazione. Le questioni dei rifiuti tossici nocivi e delle armi erano a lato, però
il discorso principale era senz’altro quello
della cooperazione.
PRESIDENTE. Questo riguarda ciò che
le ha detto Ilaria. Per noi è molto importante, perché invece qualcuno vorrebbe
farci credere che fu un evento occasionale,
mentre lei per tre volte ha parlato con
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Ilaria e per tre volte Ilaria le ha manifestato l’interesse ad approfondire la questione.

Esame testimoniale di Stefano Menicacci (1).

MIRCO MARTINI. Le avevo consegnato
quell’opuscolo che poi non sono più riuscito a recuperare. L’ho cercato anche
presso la biblioteca della Camera, ma non
sono riuscito ad averlo. Secondo me questo libretto è molto interessante perché dà
indicazioni molto precise.

PRESIDENTE. Chi gliele ha dette queste cose ?

PRESIDENTE. Ilaria, quindi, lavorava
su quella falsariga ?
MIRCO MARTINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Da chi era edito ?
MIRCO MARTINI. Dalla Camera dei
deputati.
PRESIDENTE. In che anno siamo ?
MIRCO MARTINI. È scritto in parte in
italiano e in parte in somalo.
PRESIDENTE. Ma è della Camera dei
deputati italiana ?
MIRCO MARTINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Siamo nel 1993 ?
MIRCO MARTINI. Stamperia della Camera dei deputati.
PRESIDENTE. Vedremo di trovarlo.
MIRCO MARTINI. Io l’ho fatto cercare
anche tramite la segreteria.

Parte seconda

STEFANO MENICACCI. Ho le lettere.
PRESIDENTE. Va bene. Ce le consegni.
STEFANO MENICACCI. Ho anche le
lettere di Sebri.
PRESIDENTE. C’è un carteggio che poi
lei ci consegnerà.
STEFANO MENICACCI. La risposta
viene portata brevi manu dagli stessi giornalisti a Sebri dopo averla fotocopiata.
Garelli finisce le lettere, che ho, in cui
dichiara a Sebri che si è fatto strumentalizzare, che gli hanno dato la bicicletta
per montare, e Sebri conclude che è stato
tradito nella sua fiducia per questo tentativo di strumentalizzazione.
PRESIDENTE. I temi che abbiamo affrontato sono i seguenti: la costruzione del
teorema, il crollo dello stesso, i supporti
testimoniali non adeguati, Udine, DIGOS
di Roma, Sebri, Garelli, Tarditi, Scaglione,
Fichera e le conclusioni che ha tratto in
questo momento.
STEFANO MENICACCI. Se permette,
un altro argomento è quello dei Servizi
segreti, vale a dire i rapporti tra i Servizi
segreti e Marocchino, quella storia concernente il generale Rajola e via dicendo,
che ritengo molto importante.
PRESIDENTE. Che cosa intende ?

PRESIDENTE. Se è in grado di farci
conoscere altre cose o comunque di indicarci altre persone con le quali ci possiamo mettere in contatto, noi le siamo
grati perché è una collaborazione preziosa.
Riprendiamo i nostri lavori in seduta
pubblica.
(1) cfr. pag. 1534.

STEFANO MENICACCI. Come sia nato
il coinvolgimento dei Servizi segreti,
perché i sostenitori (perdonate questo teorema)...
PRESIDENTE. Il coinvolgimento dei
Servizi in che cosa ?
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STEFANO MENICACCI. Nei traffici di
armi e nel fatto omicidario della Alpi.
Scusi, presidente, lei non sa che il generale
Rajola... Sebri ha dichiarato a Romanelli
che Rajola avrebbe detto: l’abbiamo eliminata. Ha messo sulla bocca di Rajola
queste parole e per questo è sotto processo.
PRESIDENTE. Adesso lo sappiamo. Lei
vuole dire che i Servizi c’entrano o che
non c’entrano ?
STEFANO MENICACCI. Tra Marocchino e Rajola e i Servizi segreti non c’è
stato alcun rapporto. Il teorema omicidiario si regge: esisteva un gruppo criminale
che si occupava di questi traffici illeciti, di
cui il Marocchino era logista.
PRESIDENTE. Ma queste sono costruzioni...
STEFANO MENICACCI. Inoltre Marocchino...
PRESIDENTE. Ma dove stanno queste
costruzioni ? Queste sono costruzioni sue,
noi non le abbiamo. Noi sappiamo che
Rajola Pescarini è un personaggio dei
Servizi, sappiamo che Marocchino intratteneva rapporti con tutte le istituzioni
italiane e non italiane presenti in Somalia,
per cui avere rapporto con i Servizi e con
Rajola Pescarini non è certamente discriminante sotto alcun profilo. Questo lo
sappiamo. Comunque, se ci sono docu-

menti o circostanze di fatto che lei conosce, questo è l’ultimo capitolo del quale
possiamo parlare.
STEFANO MENICACCI. Presidente, lei
sa che Sebri prima ha dato una versione
e poi ha detto che ci sono stati due
incontri a Milano, uno dei quali con
Marocchino e Rajola ed il secondo solo
Rajola, e che quest’ultimo gli ha detto:
abbiamo eliminato questa giornalista ?
PRESIDENTE. Lo sappiamo.
STEFANO MENICACCI. C’è un’intervista a Torrealta, che non è apparsa...
PRESIDENTE. Abbiamo l’intervista a
Torrealta.
STEFANO MENICACCI. Ci sono gli
appunti di Sebri, che è stato ispirato...
PRESIDENTE. Abbiamo tutto.
Avvocato, lei ci può preparare un memoriale con tutti i documenti che ritiene
di poter allegare a chiarificazione e a
dimostrazione, ce lo fa avere e noi lo
leggeremo attentamente. All’esito della lettura, laddove sarà necessario, come penso,
daremo vita ad un ulteriore contraddittorio.
STEFANO MENICACCI. Ne sono lieto.
La ringrazio, presidente.
PRESIDENTE.
pubblica.

Torniamo

in

seduta

PARTE DELLA SEDUTA N. 38
DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2004

Esame testimoniale
di Lamberto Giannini (1).
PRESIDENTE. Dunque, abbiamo avuto
un primo quadro di riferimento, del quale
lei si è fatto carico la volta precedente.
Adesso, anche sulla base delle notizie che
lei ci ha fornito, le formuleremo alcune
domande che abbiamo messo per iscritto
con precisione, in modo tale che non vi
siano equivoci o fraintendimenti nella relativa formulazione.
Come e quando lei è venuto a conoscenza dell’esistenza del teste Ahmed Ali
Rage detto « Gelle » ?
LAMBERTO GIANNINI. Nel 1997; sono
andato a rivedere bene le carte: agli atti
del mio ufficio c’è una nota, una corrispondenza con cui la direzione centrale
della polizia di prevenzione – che scrive
all’ambasciatore Cassini, a noi per conoscenza e, mi sembra, anche al Ministero di
grazia e giustizia, al dottor Selvaggi –
comunica all’ambasciatore Cassini l’intendimento della procura di escutere Gelle.
Poi, c’è un’altra nota in cui l’ambasciatore
Cassini comunica quando arriva Gelle e
chiede l’assistenza della Digos, del mio
ufficio; infatti, il nostro ufficio va all’aeroporto a prendere Gelle, il quale arriva
assieme all’ambasciatore Cassini.
PRESIDENTE. Come arriva Gelle a
Roma ?
LAMBERTO GIANNINI. In aereo, con
un volo da Nairobi.
PRESIDENTE. Scende dall’aereo insieme a Cassini oppure Cassini lo aspetta ?
LAMBERTO GIANNINI. Sono arrivati
insieme.
(1) cfr. pag. 1561.

PRESIDENTE. Le risulta che siano
state offerte garanzie a Gelle – lo chiamiamo convenzionalmente, come tutti lo
chiamano, sapendo che il suo nome è
Ahmed Ali Rage – per venire in Italia ?
LAMBERTO GIANNINI. Nell’escussione testimoniale di Cassini, questi ci
disse che Gelle non aveva chiesto soldi né
gli era stata offerta altra utilità.
Successivamente, interrogammo anche
Abdi Salan detto « Chino », il soggetto che
si era rivolto a Cassini portando Gelle: e
lui affermò che gli era stato detto di non
avere preoccupazioni per il futuro; noi lo
abbiamo inteso come un discorso in termini di sicurezza.
PRESIDENTE. Chi gliel’aveva data questa assicurazione ?
LAMBERTO GIANNINI. Cassini, in Somalia.
PRESIDENTE. A lei non risulta che
siano state promesse o erogate somme di
denaro a Gelle per venire in Italia e per
testimoniare ?
LAMBERTO
GIANNINI.
mente, a me non risulta.

Assoluta-

PRESIDENTE. Dall’esame degli atti a
nostra disposizione, abbiamo verificato
che tutti i testi venuti dalla Somalia sono
stati forniti del biglietto di andata e ritorno a spese, ovviamente, della collettività. Per quanto riguarda Gelle, invece,
abbiamo trovato soltanto il biglietto di
andata, mentre risulta che allo stesso sia
stato rilasciato immediatamente un foglio
provvisorio di soggiorno. Ci può spiegare
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la ragione di questa differenza di trattamento rispetto agli altri testimoni e da che
cosa è stata indotta tale diversità ?
LAMBERTO GIANNINI. Gelle è un testimone che è stato gestito anche dalla
direzione centrale della polizia di prevenzione. So che – è nella normalità – il suo
intendimento era di rimanere in Italia, in
quanto ci si era adoperati affinché trovasse una sistemazione, un posto di lavoro.
Per quanto riguarda il foglio di soggiorno,
penso che si sia adoperato anche il mio
ufficio, al quale era stato richiesto di
fornire tutta l’assistenza necessaria.
Quanto alla differenza di trattamento –
cui lei, presidente, faceva cenno –, di
testimoni ne sono venuti diversi e più di
uno sarebbe dovuto rimanere in Italia; se
vuole, posso ricostruire.
PRESIDENTE. Prego, credo che a Gelle
sia stato anche procurato un piccolo lavoro.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀. Io non ci
sono mai stato perché, ripeto, se ne occupava la direzione centrale della polizia
di prevenzione, che aveva questo tipo di
contatto; anzi, furono loro a comunicarci
l’allontanamento di questa persona: siamo
al 23 dicembre 1998.
PRESIDENTE. Sı̀, mi sembra che sia
accaduto qualche giorno prima dell’arrivo
del testimone da lui indicato.
LAMBERTO GIANNINI. Esatto, ho rivisto gli atti: è il 23 dicembre, tant’è che
– ma questa è solo una mia deduzione,
non ho nessun riscontro al riguardo – non
escludo, visto che i mezzi di comunicazione in Somalia sono molto più veloci di
quelli attraverso i quali noi possiamo venire a conoscenza delle cose, che nell’ambito del tam tam della comunità somala
avesse potuto orecchiare l’arrivo di quella
persona.
PRESIDENTE. Mi perdoni una curiosità incidentale. Questa persona aveva una
sua importanza: indica il testimone, in

3921

coincidenza con il cui arrivo – come
stavamo dicendo un attimo fa –, scompare.
Chi aveva il compito di controllare Gelle ?
Gelle viene in Italia, gli si dà il permesso
di soggiorno, si conosce l’importanza delle
sue dichiarazioni. Come lei ha detto, è
preso in carico dalla direzione centrale
della polizia di prevenzione. Chi è che
aveva il compito di controllare questo
signore ?
LAMBERTO GIANNINI. Se mi permette, faccio una piccolissima premessa.
PRESIDENTE. Prego, con tutto il comodo.
LAMBERTO GIANNINI. Quando viene
Gelle e comunica quelle informazioni –
che sono sicuramente importanti –, siamo
comunque al mese di ottobre; quindi, lui
è rimasto diverso tempo. A seguire Gelle
era la polizia di prevenzione; ora, non so
chi personalmente lo facesse e mantenesse
i contatti. Successivamente a questa esperienza furono attivati i discorsi con il
servizio di protezione.
L’unica persona che è rimasta per qualche
tempo – il che è nelle more, proprio per
le esperienze che vi sono state –, l’unica
persona che è rimasta è Ali Abdi, l’autista,
il quale ha avuto la protezione. Anche le
altre persone sottoposte al regime di protezione – mi riferisco alla signora del tè e
alla guardia del corpo – si sono allontanate, dopo diversi mesi, dai domicili protetti.
PRESIDENTE. I tempi, però, sono diversi.
LAMBERTO GIANNINI. Diversi, molto
diversi. Per quanto riguarda i tempi, noi –
parlo per la Digos di Roma, evidentemente
– abbiamo la comunicazione del primo
arrivo di testimoni (mi riferisco ad Ali Sid
Abdi – l’autista – e alla guardia del corpo)
nel luglio del 1997. Anche in questo caso
la comunicazione ci viene dalla polizia di
prevenzione e ci sappiamo che in quella
circostanza, per quanto mi risulta, si
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erano attivati anche con la Digos di Udine
per far arrivare i testimoni. A noi chiedono un’assistenza sul posto, ma in quella
fase siamo passivi, o meglio ci limitiamo
ad andare a vedere una sistemazione logistica in albergo, a fare qualche giro se
avevano bisogno di qualche cosa; tant’è
che l’escussione dei due testimoni viene
fatta presso la procura della Repubblica,
con la partecipazione di ufficiali di polizia
giudiziaria della direzione centrale della
polizia di prevenzione.
PRESIDENTE. Le chiedo un attimo di
concentrazione sui tempi, per poterli scandire bene. In quale epoca trattate Abdi ?
LAMBERTO GIANNINI. Come Digos di
Roma, relativamente agli interrogatori che
ho fatto io, stiamo parlando del gennaio
1999. Lui era già venuto nel luglio...
PRESIDENTE. Nel luglio del 1999 ?
LAMBERTO GIANNINI. No, prima.
L’autista era già venuto prima; qualche
tempo prima, c’erano stati l’autista e la
guardia del corpo, che erano stati escussi
dal dottor Ionta, poi erano rientrati in
Somalia.
PRESIDENTE. Gelle è venuto dopo oppure era venuto prima ?
LAMBERTO GIANNINI. Gelle è venuto
dopo.
PRESIDENTE. Era questo che volevo
sapere; dunque, la consecutio è la seguente: prima Abdi e poi Gelle, per semplificare.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei stava dicendo che
nei confronti di Abdi fu applicato il programma di protezione.
LAMBERTO GIANNINI. In un secondo
momento.
PRESIDENTE. Quando ?

LAMBERTO GIANNINI. Stiamo parlando del 1999, dopo l’esperienza Gelle.
ELETTRA DEIANA. È sicuro che sia il
1999 ? Non stiamo parlando del 1998 ?
LAMBERTO GIANNINI. È il 1999. Se
non mi sbaglio con le date, noi facciamo
il fermo di Hashi Omar Hassan nel gennaio 1998. Ha ragione, stiamo parlando
del 1998.
PRESIDENTE. Comunque, è l’esperienza con Gelle che vi fa – per cosı̀ dire
– affinare le tecniche di controllo e vi fa
fare capo al servizio centrale di protezione.
Ora, è interesse della Commissione comprendere per quale ragione questo personaggio, che nella vicenda assume un’importanza strategica dal punto di vista
dell’acquisizione probatoria, scompaia
dalla circolazione, addirittura il giorno
prima dell’arrivo del testimone da lui
stesso indicato come tale. Comunque, è
successo e ne prendiamo atto. Sono state
fatte delle ricerche, dei tentativi di raggiungere nuovamente Gelle ? Mi riferisco,
ovviamente, agli atti del suo ufficio e a
quello di altri uffici, di cui lei sia venuto
a conoscenza in ragione della sua funzione.
LAMBERTO GIANNINI. Sono state
fatte diverse attività di ricerca. Al di là
delle normali attività nell’ambiente, nella
comunità somala a Roma, ricordo frequenti passaggi che facevamo nella zona
della stazione Termini oppure nella zona
dell’ambasciata somala o nei vari bar e
ristoranti di via Marsala; poi, diffondemmo le ricerche, attraverso la sala operativa della questura, tra le varie volanti;
il nominativo fu inserito al CED, affinché
fosse trovato; infine, sempre su sollecitazione dalla direzione centrale della polizia
di prevenzione, furono fatte delle ricerche
in quanto ci segnalarono una sua amica,
una signora che lavorava come colf presso
un attore – adesso non ricordo chi fosse
– e furono svolti servizi di pedinamento
per vedere se si riusciva a rintracciarla.
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Poi, ci fu una segnalazione – sempre dalla
polizia di prevenzione, se non erro –
secondo la quale Gelle era all’estero, mi
sembra in Germania. Però, quando fu
trovata la traccia, si era già allontanato,
poi non si presentò perché prendeva un
sussidio ed era andato con un alias.
Comunque, è da tenere presente che
quando era stato escusso alla Digos di
Roma, sempre nell’ambito delle attività di
delega, gli avevamo fatto il fotosegnalamento (quindi, fotografie ed impronte digitali).
PRESIDENTE. Però, queste indagini
sono state sempre e soltanto infruttuose.
All’estero, avete fatto indagini ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, come le
dicevo, in Germania.
PRESIDENTE. Ricorda se avete fatto
indagini in Canada ?
LAMBERTO GIANNINI. Le indagini all’estero vengono fatte, attraverso la polizia
di prevenzione, dall’Interpol. Però, i paesi
ai quali si è pensato, per il tipo di flusso
che hanno i cittadini somali, sono il Canada e in l’Olanda, in particolare.
PRESIDENTE. Sull’attendibilità di questo personaggio – stiamo sempre parlando
di Gelle – che tipo di accertamenti avete
fatto, prima di acquisirne le dichiarazioni
e, a maggior ragione, dopo ? C’è stata una
ricezione di queste dichiarazioni in maniera non dico acritica, ma fidandosi ciecamente che potesse essere il depositario
della verità, oppure avete avuto, come
spesso accade, i vostri sospetti e i vostri
dubbi ? È pur vero che vi veniva avviato in
maniera, per cosı̀ dire, autorevole.
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quilli che stavate acquisendo dichiarazioni
dotate di un certo tasso di attendibilità e
che le dichiarazioni rese implicassero un
certo tasso di credibilità ?
LAMBERTO GIANNINI. In fase preventiva ci siamo limitati a vedere se per
caso questo soggetto fosse conosciuto o
avesse qualche precedente, avesse già fatto
qualcosa. Poi, le dichiarazioni le abbiamo
recepite, cosı̀ come è stato fatto con Gelle:
io penso che nei nostri atti vi siano decine
e decine di testimonianze, di cui molte non
attendibili. Quindi, la verifica che si è
tentato di fare è stata successiva. Debbo
dire che il racconto che ci ha fatto Gelle
era sostanzialmente coincidente con deposizioni raccolte in precedenza da giornalisti italiani che avevano sentito quanto era
accaduto nell’immediatezza del fatto; in
particolar modo, ci sono in atti dichiarazioni rese da Remigio Benni e da Alberizzi
che ci parlano del racconto fatto da Ali
Abdi nell’immediatezza e di come erano
andate le cose, le quali sostanzialmente
sono coincidenti con quanto ci ha raccontato Gelle. Peraltro, mi aveva colpito che
in questi primi racconti – molto risalenti
nel tempo – c’era un particolare, secondo
me credibile, riportato da Gelle ma non da
Ali Abdi nel primo interrogatorio davanti
al dottor Ionta: quello dell’inizio del conflitto a fuoco, della guardia del corpo,
quando c’era stato l’affiancamento.
Poi, un’altra verifica è stata fatta con
una fotografia. Gelle sosteneva di essere
conoscente e amico dei giornalisti.
PRESIDENTE. Bene, si fermi qui. Lei
sta parlando di questa fotografia (Mostra
una foto) ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, parlo di
questa.

LAMBERTO GIANNINI. Eh, sı̀.
PRESIDENTE. Ho capito ma, allora,
sarebbe da fare un altro ragionamento:
bisognava fare l’indagine sull’attendibilità
della persona autorevole, ma questo lo
vedremo poi. Che tipo di cautele avete
assunto per essere ragionevolmente tran-

PRESIDENTE. Da dove viene questa
foto ?
LAMBERTO GIANNINI. Non glielo so
dire con certezza; l’avevamo in atti e
immagino che sia stata consegnata da
Benni all’epoca della sua prima escus-
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sione. Però, siccome quell’escussione non
l’ho fatta io – in quanto subentrai in un
secondo momento – non lo ricordo con
certezza.
PRESIDENTE. « Facendo seguito a precedenti informative » – scrive il dottor
Vulpiani – « si trasmette fotografia rinvenuta agli atti di questo ufficio, relativa al
procedimento in oggetto, ritraente la giornalista Ilaria Alpi ed il suo operatore Calvi
Alberto, generalizzato, con alcuni uomini
somali, tra i quali è riconoscibile, vestito
con la camicia bianca a righe blu, il noto
Ahmed Ali Rage » – detto Gelle, aggiungo
io. « Tale fotografia conferma quindi che il
testimone somalo conosceva effettivamente
la giornalista italiana ».
Oltre a quello che risulta da questa
nota, lei non è in grado di dirci altro sulla
provenienza di questa fotografia ? Lei presume che possa essere stata consegnata da
Benni ?
LAMBERTO GIANNINI. Non ricordo.
Adesso ho sentito questo nome. Può darsi
pure che sia l’altro, ma non lo so con
sicurezza. Però, posso fare una ricerca in
atti per vedere se è da qualche parte e mi
riservo di produrla, se è di interesse.
PRESIDENTE. Soprattutto, vorremmo
sapere come vi è arrivata questa fotografia, chi ve l’ha data.
LAMBERTO GIANNINI. È questo che
devo vedere. Sicuramente, questa fotografia è in atti dal 1995.
PRESIDENTE. Che importanza le avete
dato ? Tra le altre cose, è una fotografia
non dico « goliardesca », ma quasi.
LAMBERTO GIANNINI. Consideri la
difficoltà a riscontrare dichiarazioni. Qui
stiamo parlando di un duplice omicidio
commesso nel 1994, in Somalia, in guerra,
con tutte le difficoltà del caso. Bene o
male, questa persona ricostruisce la vicenda cosı̀ come era stata ricostruita dalle
precedenti testimonianze. Peraltro, quello
che ci dice è soltanto la parte terminale, la

parte esecutiva – io non so come si sia
dipanata la vicenda – e non ci sono
elementi di grandissimo contrasto rispetto
alla ricostruzione che avevamo fatto.
Poi, per quanto riguarda la dinamica
dello sparo ed il tipo di armi utilizzate –
anche se vi sono state moltissime consulenze tecniche, con risultati tra loro contrastanti –, nel cercare di farmi una mia
idea, non essendo né un consulente né un
tecnico, ero rimasto colpito da una delle
consulenze, in cui si accennava che nel
tramite della ferita vi erano tracce di
silicio e addirittura, se non sbaglio, di
stoffa o di gommapiuma: a mio avviso, ciò
poteva essere compatibile con la versione
della macchina che si allontanava e dei
colpi che arrivavano sull’autovettura.
PRESIDENTE. Però, Gelle si dichiarò
amico della Alpi o comunque in rapporti
di buona conoscenza con la giornalista;
era l’autista di Remigio Benni.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, ma in verità le debbo dire che per noi questi
discorsi in termini di amicizia lasciavano il
tempo che trovavano in partenza.
PRESIDENTE. La foto, insomma, può
essere una foto qualsiasi. Comunque, lei
riconosce Gelle in questa foto ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, è questo.
Quest’altro, invece, è l’autista di Ilaria
Alpi.
PRESIDENTE. Bene, possiamo verbalizzare che, mostrata al teste la foto segnaletica di Gelle, lo stesso ne riconosce la
corrispondenza con il quarto uomo, vestito
con camicia a righe, ritratto nella foto a
colori, che lo prego di lasciare agli atti.
LAMBERTO GIANNINI. Certamente.
Insomma, c’è stato questo tipo di accertamento. Poi, ci fu un altro tipo di attività,
principalmente fatta e documentata con
un’annotazione, da parte degli ispettori.
Lui disse: siccome io sono stato là, vedrete
che sto in qualche filmato di quelli che mi
avete mostrato, che mi avete fatto vedere.
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PRESIDENTE. Tra poco, appunto, vedremo i filmati.
LAMBERTO GIANNINI. A questo proposito, le dico che fu difficile ricostruire la
vicenda, in quanto nel primo processo i
filmati non c’erano; nel secondo, a distanza di tempo, furono trovate le cassette
e dal fermo immagine ricostruimmo la
presenza di un soggetto, che si vedeva di
lato, in cui lui si era indicato.
PRESIDENTE. Prego, possiamo mandare in onda il primo filmato (Viene
proiettato un filmato).
LAMBERTO GIANNINI. Ecco, questo è
l’autista. Riconosco l’autista e quell’altro è
la guardia del corpo, quello che si vede
lateralmente, con un dente spezzato. Questo è Marocchino. Ecco, prego di fermare
l’immagine. Il fatto è questo. All’inizio, in
uno degli accertamenti, ritengo che lui si
fosse riconosciuto nell’uomo con la camicia a righe. Anche se non ne ho la certezza
assoluta, da qualche parte negli atti ci
dovrebbe essere un’annotazione con il numero dei giri della videocassetta o qualcosa del genere. Però, penso che sia quello
che si è visto anche prima. Ricordo che lui
ha indicato se stesso in uno di questi
personaggi: mi sembra questo, ma non ne
ho la certezza assoluta.
Il mio ricordo nitido è che lui, ad un
certo punto, ha detto: « Quello sono io » e
indicava se stesso nel filmato. Però, ricordo che non si trattava di un primo
piano, mentre Ali Abdi si vedeva con
certezza, Marocchino si vedeva con certezza, la guardia del corpo si vedeva con
certezza. Questo qui si vede che ha un
dente spaccato.
PRESIDENTE. Per il verbale, si dà atto
che il teste, di fronte al fotogramma che
ritrae quattro persone intorno all’auto
bianca, indica nella seconda, collocata in
fondo al fotogramma, la persona che Gelle
dichiarò essere la sua immagine.
Stando cosı̀ le cose, se non vi fosse stato
quel personaggio, che si è riconosciuto nel
video, lei non sarebbe stato in grado di
dire che quella persona è Gelle.
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LAMBERTO GIANNINI. Con certezza
assoluta no, assolutamente. Guardi anche
la differenza tra la foto segnaletica e la
foto a colori che ho prodotto. Avendolo
vicino, non c’era alcun dubbio che fosse
lui, però già da queste due foto l’accertamento non è cosı̀ semplice.
PRESIDENTE. Per il verbale, si dà atto
che il teste precisa che anche dalla comparazione tra la foto a colori prodotta
dallo stesso teste e le foto segnaletiche in
possesso della Commissione, con riferimento alla persona di Gelle, l’identità di
fisionomia non è facilmente riconoscibile.
LAMBERTO GIANNINI. Mi sembra che
ci diede anche l’indicazione della targa
della macchina, sostenendo di aver lavorato con quella macchina, in quanto impiegato ai tempi di Siad Barre al Ministero
dei trasporti somalo. E la targa era corrispondente. Successivamente – stiamo
parlando dell’arrivo di Hashi Omar Hassan e di Ali Faudo – facemmo delle
ulteriori richieste ad Ali Abdi, l’autista, a
parziale riscontro; in particolar modo,
chiedemmo ad Ali Abdi se era certo che
lui non fosse uno degli assalitori che erano
sulla macchina.
Inoltre, nelle dichiarazioni, Gelle aveva
raccontato di essere andato a prendere il
mitra successivamente.
GIULIO SCHMIDT. Nel filmato sembra
che lo stia strappando.
LAMBERTO
GIANNINI.
Personalmente, mi sembra che lo stia ricevendo.
Nella deposizione affermò che quando era
successo il fatto lui era disarmato, però
aveva poco più in là la sua arma; ora non
ricordo se ci disse di essere andato a
prendersela oppure che gliela avevano
portata.
PIETRO CANNELLA. Possiamo rivedere al rallentatore la scena in cui gli
arriva il fucile in mano ?
PRESIDENTE. Prego. Diamo atto che il
fermo immagine relativo al primo riferi-
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mento è a 002.07, mentre il fermo immagine relativo al secondo riferimento – nel
quale la persona presumibilmente identificantesi con Gelle detiene un’arma – è a
002.17. Ci riferiamo al filmato della ABC.
Dottor Giannini, abbiamo un’informativa della Digos di Udine del 25 giugno
1996, dove Abdi Sabl Amed e Hassan
Ibrahim Abdou vengono indicati come facenti parte del commando esecutivo che
attacca Miran e Ilaria. Le domando: a
parte il fatto che Gelle si dichiarava a
conoscenza di molte cose, avete approfondito questo argomento con lui ? Visto che
si dichiarava a conoscenza degli assalitori,
avete fatto domande, approfondimenti o
chiarimenti con riferimento a queste due
persone, che compaiono nell’informativa
che le ho ricordato, ?
LAMBERTO GIANNINI. No, perché temevamo, andando a fare tali domande,
che si facesse un’attività d’inquinamento.
Noi gli abbiamo chiesto di dire tutto quello
che sapeva, tutte le descrizioni che poteva
fare e tutti i nomi che conosceva, come
avviene di solito, quando vi è un fatto non
immediatamente riscontrabile; tra l’altro,
questi nomi non erano pubblici e non
abbiamo ritenuto di chiederglieli ma li
cercavamo autonomamente, per vedere se
vi fossero tracce di una loro presenza sul
territorio nazionale.
PRESIDENTE. Ma dopo che lui aveva
fatto tutte le dichiarazioni spontaneamente, senza particolari sollecitazioni da
parte vostra, non avete ritenuto opportuno
approfondire il profilo di queste due persone, visto che sarebbe stato un particolare particolarmente qualificante, dal
punto di vista dell’individuazione del commando ? Non glielo avete mai chiesto ?
LAMBERTO GIANNINI. Noi no. Non
so se poi, quando fu interrogato in procura, gli fu chiesto.
PRESIDENTE. Quando è che lei ha
saputo del coinvolgimento di Cassini in
questa vicenda, soprattutto, con riferi-

mento all’incarico di assumere tutte le
possibili informazioni per avviare a soluzione l’indagine ?
LAMBERTO GIANNINI. Poco prima o
proprio nell’immediatezza di quando è
arrivato Gelle.
PRESIDENTE. Quindi, nel 1997.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀,
1997, giorno più giorno meno.

ottobre

PRESIDENTE. Lei sa per incarico di
chi, Cassini ebbe a sua volta il compito di
svolgere questo tipo di accertamenti ?
LAMBERTO GIANNINI. Io ho conosciuto Cassini il 12 gennaio 1998 – non
l’avevo mai visto prima- e mi pare che in
quella circostanza parlò di autorità politiche. Ora non ricordo a chi si riferisse,
comunque era la Presidenza del Consiglio
o un’autorità politica.
PRESIDENTE.
Sı̀,
insomma,
era
un’opera meritoria di Walter Veltroni, all’epoca Vicepresidente del Consiglio: lo
sappiamo, anzi diamo atto anche in questa
circostanza della particolare sensibilità da
lui manifestata rispetto ad una situazione
che, diversamente, sarebbe rimasta ferma
per tanto tempo, cosı̀ come era accaduto
fino a quel momento.
Però, lei sa che Cassini ebbe un’interlocuzione con il procuratore della Repubblica
di allora, Salvatore Vecchione – da noi
sentito in questa sede. Lei è a conoscenza
di cosa riferı̀ Cassini, sia pure informalmente in un primo momento, al procuratore Vecchione, con riferimento a chi
avrebbe eseguito l’attentato in danno di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?
LAMBERTO GIANNINI. No. Durante
tutto il 1997 e l’inizio del 1998 arrivavano
le deleghe dell’autorità giudiziaria che provenivano dal procuratore e dal dottor
Ionta che seguiva l’indagine e venivano
mandate alla polizia di prevenzione, la
quale...
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PRESIDENTE. ...le gestiva mandando a
voi la delega.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Però risulta agli atti un
particolare che vorremmo approfondire,
soprattutto perché c’è una discrasia tra
questo particolare e il risultato complessivo dell’audizione di Gelle. Secondo
quanto risulta agli atti, Cassini riferı̀ a
Vecchione che Gelle sarebbe stato in grado
di fare il nome dei sette occupanti l’auto
attraverso la quale fu perpetrata l’aggressione nei confronti di Ilaria e di Miran. Le
rivolgo questa domanda per capire se lei
sapesse che, in effetti, Cassini fece questa
confidenza al procuratore della Repubblica, indicando i sette personaggi, mentre
invece Gelle ha fatto un solo nome.
LAMBERTO GIANNINI. Io ho saputo
che doveva venire questa persona a dare
notizie sull’omicidio, però sto apprendendo ora questo fatto.
PRESIDENTE. Questo è il verbale del 6
agosto 1997, in cui, a seguito delle dichiarazioni informali, si redige il documento e
si afferma che « Un gruppo di sette moriane, ossia di giovani armati » – è Cassini
che parla – « che facilmente si prestano a
rapimenti anche per conto terzi stazionava
davanti all’hotel Hamana, apparentemente
senza alcun progetto criminoso, secondo la
percezione del testimone. Quest’ultimo,
conoscendoli di persona attraversò la
strada per salutarli e quindi tornò dall’altro lato del marciapiede alle sue occupazioni ». C’è di più: « Allorché i due giornalisti uscirono dall’hotel Hamana e risalirono in macchina, i sette moriane si
precipitarono anch’essi nella loro macchina, abbandonando le tazze di tè e
presero ad inseguire l’auto dei due giornalisti. Dopo qualche centinaio di metri gli
inseguitori superarono l’altra auto e si
posero di traverso; due killer uscirono allo
scoperto ed uno di loro sparò una raffica
di mitra uccidendo i due giornalisti ». Lei
di questo verbale del 6 agosto 1997, reso
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da Cassini a Vecchione, non ebbe conoscenza quando si trattò di sentire Gelle ?
LAMBERTO GIANNINI. Posso vederlo ?
PRESIDENTE. Prego.
LAMBERTO GIANNINI. Non credo di
sbagliarmi: non conosco questo documento.
PRESIDENTE. Il testimone, dottor
Giannini, prende visione del verbale del 6
agosto 1997, di cui parzialmente è stata
data lettura, e dichiara di vederlo per la
prima volta.
LAMBERTO GIANNINI. Ne ho visti a
decine, ma quello non lo ricordo.
PRESIDENTE. Quindi, a voi ha fatto
solo questo nome e, con la particolarità
cui faceva menzione poc’anzi, voi vi siete
guardati bene dal fare nomi, perché poteva essere una sorta di imbeccamento.
LAMBERTO GIANNINI. Ci fece qualche nome di testimoni, di gente che aveva
assistito.
PRESIDENTE. Lei che rapporti ha
avuto con Cassini, per quello che riguarda
la parte di nostra competenza ?
LAMBERTO GIANNINI. Assolutamente
non c’è altra parte se non quella relativa
a questa competenza. Ho conosciuto Cassini il 12 gennaio 1998 e l’ho visto quando
lo abbiamo preso a verbale al Ministero
degli affari esteri. Spiego brevemente la
circostanza: l’arrivo di questa persona l’11,
era preannunciato, ci era stato comunicato
con nota della direzione centrale della
polizia di prevenzione, che a sua volta
aveva girato delle comunicazioni dello
stesso Cassini. Tra l’altro, si diceva che
stava venendo Ali Abdi, l’autista. Tant’è
che andai anche io personalmente la mattina dell’11 all’arrivo in aeroporto e, senza
farci vedere, scattammo alcune fotografie
con cui vennero fatti degli album fotogra-
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fici (se sono di interesse, ho alcune di
queste fotografie). Poi, queste persone andarono presso la commissione Gallo e
furono portate nei nostri uffici in tardissima mattinata o alle prime ore del pomeriggio del giorno 12. Noi avevamo avuto
una delega, sempre diretta alla polizia di
prevenzione e che ci era stata passata, in
base alla quale dovevamo escutere Ali
Abdi e Gelle (se si trovava) e interrogare
Hashi facendo l’elezione di domicilio.
PRESIDENTE. Chi vi ha dato questa
delega ?
LAMBERTO GIANNINI. La delega è
venuta dalla polizia di prevenzione, una
delega a Ionta della procura di Roma.Le
cose furono cosı̀ veloci che la lettera di
trasmissione è dello stesso giorno; a noi è
arrivata dopo; sarà stata mandata anche
via fax. Ad un certo punto, abbiamo sentito la necessità (era l’unica possibilità che
si aveva) di sentire Cassini.
PRESIDENTE. Fino a quel momento,
lei che contatti aveva avuto con Cassini ?
LAMBERTO GIANNINI. Nessuno. Anzi
penso di non aver avuto alcun contatto
prima di quell’occasione, perché il contatto istituzionale era tra Cassini e la
direzione della polizia di prevenzione. Se
avessi avuto un contatto – che peraltro
non ricordo – sarebbe stato per altri
motivi, nel senso che può essere capitato
che un funzionario cercasse un dirigente
in un momento contingente e magari
prendesse la telefonata. Io non avevo la
gestione dei rapporti con Cassini che parlava col ministero; non so se parlasse con
il dottor Vulpiani, ma non credo.
PRESIDENTE. Quindi, lei fino a quel
momento non aveva mai sentito parlare di
Cassini ?
LAMBERTO GIANNINI. Sentito parlare sı̀.
PRESIDENTE. Ha detto di non averlo
mai incontrato personalmente fino al 12

gennaio. In precedenza, quindi, potrebbero esserci stati soltanto contatti telefonici, oppure nemmeno questi ?
LAMBERTO GIANNINI. Non credo che
ci siano stati contatti telefonici e comunque sicuramente non significativi. Ma non
credo che ci siano stati.
PRESIDENTE. Che cosa sapeva lei, il
12 gennaio, delle cose che aveva fatto
Cassini, sempre in relazione all’inchiesta
che ci interessa ?
LAMBERTO GIANNINI. Sapevo che si
stava adoperando, che era grazie a lui che
era arrivato Gelle.
PRESIDENTE. Ecco la delega scritta da
Vecchione: « Delego personale di codesta
direzione centrale di polizia di prevenzione e/o della Digos di Roma alle seguenti
attività di indagine con carattere di urgenza: esame, come persona informata dei
fatti, di Ali Mohamed Abdi, autista di
Ilaria Alpi; esame, come persona informata dei fatti, di Ahmed Ali Rage, cui farà
operare ricognizione di persona nei confronti di Hashi Omar Hassan, alla presenza del difensore; interrogatorio, come
indagato, di detto Hashi Omar Hassan ».
Questo il 12 gennaio, alle ore 12.
LAMBERTO GIANNINI. Sapevo che
era venuto Gelle; sapevo che aveva segnalato preventivamente l’arrivo di Faudo e
sapevo anche che dopo l’interrogatorio di
Gelle, che ci aveva indicato Hashi, detto
Faudo, aveva fatto pervenire i recapiti di
Marocchino e una serie di particolari che
potevano far capire meglio... siccome lı̀
non c’è un’anagrafe, ha dato la paternità,
il nome completo, l’anno di nascita, il
quartiere in cui si trovava Hashi Omar
Hassan. Quindi, sapevo che lui si stava
adoperando e avevo visto le carte provenienti dalla polizia di prevenzione che
indicavano quando sarebbe arrivato Hashi.
PRESIDENTE. Cito due dati giornalistici per completare il quadro su questo
punto, poi torneremo a parlare di Cassini.
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Il 9 gennaio la Repubblica dà conto, attraverso il giornalista Benni, che abbiamo
sentito, di essere a conoscenza del fatto
che Hashi Omar Hassan e l’autista sarebbero arrivati per essere sentiti dalla commissione Gallo il 9 gennaio 1998. Il giorno
successivo, il 10 gennaio (quindi, rispettivamente, a tre giorni e a due giorni
dall’audizione che lei avrebbe fatto il 12),
sempre il giornalista Benni dà conto della
possibilità che sia sollevata imputazione
nei confronti di Hashi Omar Hassan, che
sarebbe stato sentito dalla commissione
Gallo ed anche da Ionta. Lei era a conoscenza di queste cose in queste date ?
LAMBERTO GIANNINI. Conoscevamo
le date in cui dovevano arrivare. Ricordo
con sicurezza l’articolo – che poi ho
ritrovato in atti – del 12 la cui intestazione era « Da Nairobi ».
PRESIDENTE. Eccolo qua: « Sabato 10
gennaio 1998 ». Il 12 c’è un altro documento sempre di la Repubblica: « Tra i
testimoni delle torture, un membro del
commando omicida è uno dei killer di
Ilaria Alpi. È arrivato anche lui, anche
Hashi Omar Hassan, classe 1974, accusato
di essere uno dei sette uomini del commando ». Ma in precedenza, esattamente
in data 10 gennaio 1998, si legge: « Con lo
stesso aereo partirà anche un autista di
Mogadiscio, che si chiama Ali Mohamed
Abdi; andranno in Italia, ne riceveranno
qualcosa. Il fratello di Daira ieri mostrava
i suoi abiti leggeri e rattoppati ’in Italia fa
freddo, allora dammi qualcosa’. È invidiato tra le macerie di Mogadiscio persino
Hashi Omar Hassan, benché sia vivo per
miracolo ».
LAMBERTO GIANNINI. Mi pare che il
12 sia la prima volta in cui Hashi viene
associato con l’omicidio: è questo ciò che
ci ha creato dei problemi, perché, in
fondo, per l’arrivo di queste persone c’era
una delegazione apposita ed un avvocato
somalo che se ne era occupato. Era un
fatto che aveva una certa risonanza. La
notizia dannosa era quella del 12.
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PRESIDENTE. Qui c’è un riferimento
all’audizione da parte di Ionta o della
commissione Gallo.
LAMBERTO GIANNINI. Comunque,
noi, all’epoca, sapevamo che dovevano venire.
PRESIDENTE. Da quanto tempo lo
sapevate ? Dal 9 ?
LAMBERTO GIANNINI. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Abbiamo accertato, anche attraverso l’audizione di Hashi Omar
Hassan...
LAMBERTO GIANNINI. La nota della
polizia di prevenzione è del 10.
PRESIDENTE. Come dicevo, abbiamo
saputo che, esattamente in data 29 settembre 1997, vi era stato a Mogadiscio un
incontro tra Hashi e Cassini. In quella
occasione, secondo le dichiarazioni rese
dallo stesso Hashi Omar Hassan, l’unico
interesse che fu manifestato da Cassini
quando ebbe alla sua presenza Hashi fu
quello di scattargli una o più fotografie.
Anzi, ci è stato riferito dall’interessato che
si sarebbe trattato di uno scatto piuttosto
furtivo e di sorpresa, senza una richiesta
espressa. Hashi Omar Hassan vi ha riferito
mai di questa fotografia, al di là di quanto
risulta a verbale ?
LAMBERTO GIANNINI. Io ne sono
sicuramente a conoscenza, ma non so se
l’ho saputo in fase processuale. Vorrei
precisare che Hashi Omar Hassan con noi
non ha mai detto niente; ha detto solo una
frase. Hashi Omar Hassan, quando ebbe la
contestazione – c’era l’interprete – si
chiuse nel mutismo e continuò a dire,
dandoci l’impressione che fosse convinto
che noi lo avremmo ucciso, che non temeva la morte, per cui non c’è stato mai
alcun racconto né alcun contatto. Tant’è
che la nostra, ed in particolare mia, speranza, soprattutto per Hashi Omar Hassan, era quella di cercare di avere un
colloquio con lui, perché non aveva spa-
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rato, stava dentro la macchina e poteva
dirci chi fossero gli altri e raccontarci cosa
fosse successo in realtà. A fronte del suo
atteggiamento di chiusura, ricordo che ci
fu – poi per noi della Digos è diventato un
aneddoto – un ultimo tentativo prima che
andasse in carcere: ci incrociammo nell’ufficio con il dottor Vulpiani e facemmo
tradurre all’interprete le nostre parole:
« Io sono il capo della Digos », come se
questo potesse impressionarlo in qualche
maniera, e facendogli capire che avremmo
potuto aiutarlo. Lui invece disse che era
un grande guerriero, che aveva ammazzato cento persone e non temeva la morte.
Queste cose da lui non le abbiamo
potute sapere. Io le conosco, ma non
ricordo come. So solo che lui non ce le
disse.

sciatore che stava fuori e del quale non
conoscevamo i movimenti. Tra l’altro vi
erano anche difficoltà logistiche (ho visto
che è stato escusso, ma penso di averlo
appreso adesso) e i contatti con Cassini
erano presi dalla direzione centrale della
polizia di prevenzione. Se non ricordo
male, ad un certo punto, ritenemmo che
non potevamo fare a meno di sentirlo e fu
il dottor Vulpiani telefonicamente a parlare con la procura e a farsi mandare...

PRESIDENTE. Dottor Giannini, Cassini
aveva avuto l’incontro con Hashi Omar
Hassan in tempo precedente rispetto all’arrivo di Gelle in Italia. Gelle doveva
essere sentito da voi, come è accaduto. Ma
perché non avete sentito prima Cassini ?
Tanto più che lei mi dice in questo momento che le dichiarazioni che Cassini
aveva reso al procuratore della Repubblica
di Roma non erano state portate a conoscenza del suo ufficio. Voi venite a conoscenza del fatto che Cassini aveva avuto
questa informazione di Gelle, di cui fa poi
menzione al procuratore della Repubblica,
e che aveva incontrato Hashi Omar Hassan. Lei capisce che la fotografia scattata
– se il fatto è vero – il 29 settembre ad
Hassan da parte di Cassini, presente Gelle
che aveva ritirato a casa Hashi Omar
Hassan per portarlo da Cassini, è un
frammento della vicenda che desta qualche perplessità.
La nostra domanda, nella più ampia
buonafede concessa a tutti e particolarmente a lei, è la seguente: perché gli
organi di polizia delegati – non c’è bisogno
di dire che la delega non riguardava
l’audizione di Cassini, perché il 12 lo avete
sentito...

LAMBERTO GIANNINI. Assolutamente
no. Penso proprio di non avergli parlato e
comunque sicuramente non ho fatto conversazioni cosı̀ significative, perché le ricorderei.
Il nostro problema era che c’era il
verbale di Gelle, ma Gelle non c’era più;
c’era Hashi Omar Hassan, detto Faudo, del
quale non avevamo la foto e non sapevamo chi fosse. Per indagare una persona
o, peggio ancora, fare un provvedimento
restrittivo della libertà personale, avevamo
bisogno non tanto che ci ripetesse i fatti,
quanto che ci dicesse « La persona che
avete qui è proprio quella che io ho avuto
davanti, che mi è stata portata da Gelle ».

LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, ma con
delega. Noi stiamo parlando di un amba-

PRESIDENTE. Precedentemente non
avevate parlato con Cassini telefonicamente ? Lei o il dottor Vulpiani, prima di
sentire Hashi Omar Hassan e lo stesso
Abdi, avete potuto parlare con Cassini ? È
possibile che egli vi abbia detto che quello
era Faudo ?

PRESIDENTE. Avevate bisogno di queste informazioni.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Mentre la sequenza dei
fatti potrebbe far ritenere che voi sapeste
già che la persona che ascoltavate effettivamente era Hashi Omar Hassan.
LAMBERTO GIANNINI. Questo sicuramente ci è stato comunicato, però un
conto è fare un provvedimento restrittivo,
un conto è una nota di carattere informativo che arriva dal ministero. Per met-
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tere la firma su un atto giudiziario ci vuole
un dato certo e non può bastare una cosa
detta da Cassini o da altri, magari da
migliaia di chilometri di distanza.
PRESIDENTE. Lei ha mai saputo da
Cassini – glielo ha chiesto o lo ha detto lui
spontaneamente – che sono stati offerti,
promessi o dati soldi o altra utilità ad
Hashi Omar Hassan per venire in Italia ?
LAMBERTO GIANNINI. Lui ci disse, a
sostegno dell’attendibilità di Gelle, che non
gli aveva nemmeno mai chiesto niente. Ce
lo disse Abdi Salan Cino, indicato da lui
stesso come la persona che gli aveva
portato Gelle attraverso un altro operaio il
quale gli aveva detto che poteva stare
tranquillo, nel senso che sarebbe stato
garantito per la vita.
PRESIDENTE. Non vorrei che sorgesse
qualche problema, perché si tratta solo di
uno sbaglio fonetico, ma noi abbiamo il
testo dell’intercettazione di una conversazione tra Claudio Roghi e Giancarlo Marocchino del 17 e del 18 gennaio 1998,
dove, a proposito del ruolo di Cassini e del
modo in cui operava, con riferimento ai
fatti che in questo momento ci interessano, si legge: « Non a farlo venire su
Marocchino. Io spero » – parla Claudio
Roghi – « che quando viene l’imbecille di
Casini » – che sarebbe Cassini – « gliela
faccia pagare. Non farlo venire su con un
pretesto, una cazzata e poi incastrarlo in
quel modo lı̀... Insomma quello è un po’
una... Ma intanto Cassini ha sempre foraggiato tutti. Viene giù, ruba soldi e
basta ». « Sı̀, è per quello, hanno solo
pagato; poi vengo anche a sapere un’altra
cosa: vengo a sapere che... dunque, aspetta
un attimo, aspetta... che hanno pagato 19
milioni ». « Ah diecimila dollari ! », dice
Claudio Roghi. « No, milioni, 19 milioni, 19
mila dollari ». E l’altro: « Chi ha pagato i
19 mila dollari ? Pronto... mi senti ? ».
E proseguono sul tema dei metodi
attraverso i quali Cassini avrebbe avuto
modo di avvicinare i testimoni e portarli in
Italia.
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LAMBERTO GIANNINI. Non so se sia
la stessa cosa, ma arrivarono da Asti delle
intercettazioni, con richiesta alla Digos di
Roma di identificare anche tale Giannini,
perché io, sempre riferendo all’autorità
giudiziaria, avevo avuto da Cassini le
utenze telefoniche di Marocchino. Noi avevamo conosciuto Marocchino diverso
tempo prima, perché lui era stato espulso,
con un provvedimento un po’ strano, dall’Unosom, accusato di traffico d’armi dagli
americani. Lo « impacchettarono » su un
aereo e lo mandarono via. Poi queste
accuse vennero meno e noi ci trovammo –
tanto per cambiare – il problema di una
persona che arrivava come un pacco postale, con una pressione della stampa che
lo definiva come un mostro e senza alcun
titolo giuridico per trattenerlo. Dovevamo
trattenere questa persona, ma non avevamo titolo per farlo, tant’è che è rimasto
nei nostri uffici tutto il tempo. Ci parlammo a titolo di cortesia; mangiò con noi
una pizza, poi venne la giornalista Carmen
Lasorella. Abbiamo avuto questo contatto
con cui parlammo Vecchione ed io. Il
giorno dopo è stato portato in procura ed
è stato sentito dal dottor Saviotti.
Per un ufficiale di polizia giudiziaria,
queste non sono situazioni molto semplici,
perché poi, di fatto, se capita che una
persona vada via... all’epoca, quando è
arrivato Marocchino, non c’era alcun elemento (non era arrivata una carta degli
americani né altro) per fare un provvedimento, ma noi dovevamo assicurare che il
giorno dopo si presentasse in procura.
Intendo dire che Marocchino avrebbe potuto manifestare la volontà di andarsene:
in situazioni simili, si cerca di intrattenere
un rapporto con la persona, di far capire
che è meglio evitare problemi. In quella
circostanza lui si sedette in poltrona e poi
fu portato davanti all’autorità giudiziaria.
In quel lasso di tempo, quindi, si è intessuto un minimo di rapporto.
Abbiamo avuto le utenze telefoniche di
Marocchino, che ci sono state comunicate
dalla polizia di prevenzione; penso che per
averle si fosse attivato Cassini, tant’è che
lo abbiamo contattato e ci abbiamo parlato.
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PRESIDENTE. Con Cassini ?
LAMBERTO GIANNINI. No, con Marocchino. Abbiamo fatto l’annotazione, abbiamo registrato le telefonate (peraltro
debbo dire che gli dissi che stavo registrando le telefonate) e abbiamo iniziato
una serie di conversazioni, per cui lui ci
ha ricostruito la vicenda e ci ha detto che
se volevamo andare ci avrebbe accompagnato e ci avrebbe dato la scorta.
Ogni tanto a noi arrivavano, da molte
procure d’Italia – il fatto era notorio –,
dichiarazioni sulla vicenda Alpi e sul traffico dei rifiuti. Noi non venivamo informati seduta stante; si continuavano a fare
indagini, si raccoglievano grossi faldoni
che poi ci arrivavano per cercare di dipanare la vicenda. Però noi non abbiamo
mai avuto riscontri a questo genere di
informazioni.

sere una fonte preziosa di consapevolezze.
Chi li ha rimandati indietro, l’autorità
giudiziaria ?
LAMBERTO GIANNINI. Non lo so.
PRESIDENTE. Senza l’autorizzazione
dell’autorità giudiziaria non sarebbe stato
possibile.
LAMBERTO GIANNINI. Se fosse stata
richiesta la loro presenza per ulteriori
escussioni...

PRESIDENTE. Lei da chi fu informato
dell’arrivo a Roma dell’autista e dell’uomo
di scorta di Ilaria ?

PRESIDENTE. Lei ha assistito agli interrogatori di Abdi davanti al pubblico
ministero, dottor Ionta, oppure no ? Ci
interessa in particolare un colloquio tra
Ionta e Abdi nel corso del quale il pubblico ministero mostrò allo stesso Abdi la
fotografia di una persona: risulta a verbale
che viene esibita questa fotografia, ma non
la fotografia stessa. Esiste soltanto questo
dato storico.

LAMBERTO GIANNINI. Era la direzione centrale della prevenzione che informava la Digos di Roma.

LAMBERTO GIANNINI. Non lo ricordo, però il dottor Ionta da questo punto
di vista è molto pignolo.

PRESIDENTE. Furono sentiti e poi furono mandati subito in Somalia ?

PRESIDENTE. Risulta la produzione di
questa foto, il mancato riconoscimento da
parte di Abdi della persona ivi ritratta,
però non risulta di che fotografia si tratti.
Lei non ha ricordo di questo particolare ?

LAMBERTO GIANNINI. A quanto mi
risulta, sı̀, però noi non li sentimmo in
quell’occasione.
PRESIDENTE. Come mai non sono
stati sentiti ?
LAMBERTO GIANNINI. Furono sentiti
dai magistrati e dalla polizia di prevenzione.
PRESIDENTE. Non avete provveduto
voi ?
LAMBERTO GIANNINI. No.
PRESIDENTE. Come mai sono stati
subito rimandati indietro ? Potevano es-

LAMBERTO GIANNINI. No. Se mi indica la data, posso provare a trovarlo in
atti, se ci è stato ritrasmesso per le verifiche.
PRESIDENTE. Luglio 1997.
LAMBERTO GIANNINI. Sicuramente
non c’ero, perché ho visto Abdi per la
prima volta a gennaio.
PRESIDENTE. Quando e da chi ha
saputo che tra i testimoni che sarebbero
stati sentiti dalla commissione Gallo ci
fosse anche Abdi ?
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LAMBERTO GIANNINI. È arrivata una
comunicazione da Cassino e ci è stata
girata dalla polizia di prevenzione.
PRESIDENTE. Quindi,
tezza dell’arrivo ?
LAMBERTO
giorni prima.

GIANNINI.

nell’immedia-

Due

o

tre

PRESIDENTE. Avete collaborato per
fare in modo che l’arrivo di Abdi e di
Hashi Omar Hassan avvenisse senza problemi, con le cautele del caso ? Avete preso
parte alle operazioni di trasferimento e di
accoglienza di queste persone ?
LAMBERTO GIANNINI. No. Noi stavamo all’aeroporto, però ricordo che avevamo necessità di avere delle fotografie.
Era una situazione in divenire che non
sapevamo come si sarebbe sviluppata.
Loro furono accolti forse dalla finanza e
noi facemmo delle fotografie senza farci
vedere; poi fotocopiammo o fotografammo
i passaporti di quelli che arrivavano. Però
non ci siamo dati da fare noi per il
trasferimento.
PRESIDENTE. Risulta che lei, ascoltato
il 30 aprile 1999 dalla Corte d’assise di
Roma, dichiara di non essere stato a
conoscenza che con il gruppo dei somali
convocati per essere sentiti dalla commissione Gallo, con cui arrivò Hashi Omar
Hassan, sarebbe arrivato anche l’autista.
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ex colonnello della polizia somala, che non
è voluto venire. Per quello che ci riguardava, avevamo visto che costui manifestava
una certa agitazione, non so se per i
personaggi o per altro. Fatto sta che non
si è più presentato. Queste persone vengono nel nostro ufficio – non ricordo bene
l’ora – e inizia l’escussione di Abdi, l’autista, il quale praticamente ripercorre
tutta la vicenda cosı̀ come l’aveva ripercorsa Ionta (non ricordo se poi ci fosse
contestazione specifica) e continua a dire
che non conosce nessuno e non vede
nessuno. È solo una valutazione e una
sensazione che espongo: era del tutto evidente uno stato di agitazione e di preoccupazione di Ali Abdi nel dire « Io ho già
parlato; io ho già detto ». Mi pare –
dovrebbe risultare a verbale – che disse di
essere venuto perché gli era stato chiesto
dall’ambasciatore Cassini di essere accompagnato. Noi ritenevamo, anche se non
avevamo vissuto in pieno la vicenda (erano
venuti anche ufficiali di polizia giudiziaria
della Digos di Udine), che molta parte dei
timori potesse essere motivata dal fatto
che nella precedente occasione aveva fatto
delle dichiarazioni e si era trovato a
tornare a casa sua dove poteva essere
esposto.
PRESIDENTE. Questa prima parte
delle dichiarazioni di Abdi consiste in una
negativa assoluta sia sulla ricostruzione
dei fatti sia sulle persone autrici dell’aggressione o soltanto sulle persone ?

LAMBERTO GIANNINI. È possibile,
perché adesso confondo i ricordi. Quello
che sto dicendo attualmente è basato sulle
carte che ho rivisto e dalle quali risulta
che lo potevo sapere. L’interesse era
Hashi, però l’interesse investigativo su Ali
Abdi c’era ed era grandissimo.

LAMBERTO GIANNINI. Soltanto sulle
persone. Viene ripreso tutto il discorso,
cosı̀ come era stato fatto. La cosa che non
coincideva – e che ha continuato a non
coincidere fino all’ultimo – era che lui non
diceva quello che aveva raccontato Gelle,
ovvero che lo sparo...

PRESIDENTE. Allora, veniamo al 12
gennaio. Ci dica tutto quello che è successo il 12 gennaio.

PRESIDENTE. Quello che Gelle aveva
raccontato a chi ?

LAMBERTO GIANNINI. Innanzitutto il
12 gennaio c’è una prima defezione: l’interprete che avevamo avuto fino allora, un

LAMBERTO GIANNINI. A noi, a verbale. Ci aveva detto che il primo sparo lo
aveva fatto Nur Aden, quello con il dente
spezzato. Tra l’altro – scusate l’inciso –,
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nelle dichiarazioni a sostegno della credibilità di Gelle, non ricordo se prima o
dopo questo episodio, rintracciammo un
giornalista francese il quale ci raccontò
che già in un’altra circostanza, in una
situazione di tensione, questi aveva iniziato a sparare, mettendo a repentaglio la
vita di chi trasportava; si era creata una
situazione di grande tensione, perché
aveva reagito e lo aveva fatto in un momento di assoluto sfavore di forze, provocando una situazione di pericolo.
PRESIDENTE. Insomma nega, nega in
maniera reiterata.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, racconta e
non ha niente da dire.
PRESIDENTE. Quanto tempo dura l’interrogatorio ? Fino a quando persiste la
negativa ? Sappiamo che si arriva verso la
sera, grosso modo intorno alle 20.
LAMBERTO GIANNINI. Fino alla sera.
PRESIDENTE. Quanto è durato il martellamento ?
LAMBERTO GIANNINI. Non creda che
sia stato un martellamento.
PRESIDENTE.
simo, per carità.

Sarebbe

giustificatis-

LAMBERTO GIANNINI. Non che ci sia
problema a martellare, ma il problema
vero era cercare di far capire a questa
persona che poteva avere delle garanzie e
che...
PRESIDENTE. Ecco, questo voglio sapere, visto che lei mette in luce questo
aspetto, che risulta anche documentalmente.
Dunque, c’è una narrazione dei fatti precisa o comunque abbastanza circostanziata e c’è una negativa sulle persone
autrici del fatto. Questo è un terreno
particolarmente fertile per un ufficiale di
polizia giudiziaria che in quel momento,
conoscendo la particolare situazione, può

dire all’interrogato: guarda, possiamo in
qualche modo darti una mano, aiutarti,
fornirti delle garanzie, delle sicurezze.
Ecco, le domando: questo tentativo lo
avete fatto ? Mi pare di capire che, qualora
lo aveste fatto, sarebbe stato senza esito, in
quanto fino all’interruzione l’indagato non
ha parlato.
LAMBERTO GIANNINI. Qualche cosa
sicuramente sarà stata accennata, ma in
maniera molto blanda, perché per cercare
di ricostruire anche il clima che c’era, si
poneva un problema: avevamo un testimone importante – che se ne era andato
–, una persona che veniva seriamente
accusata, un testimone che ritenevamo
reticente, un pericolo di fuga comunque
enorme e, tra l’altro, anche qualche dubbio su tutta la situazione.
Ricordo che una delle cose che chiedemmo – perché volevamo averne la garanzia quando andammo da Cassini – fu:
siamo sicuri che non ci sia qualche forma
di immunità per queste persone, qualche
forma di garanzia ? Era una situazione più
complessa e, parlandone con gli altri ufficiali di polizia giudiziari, ci poi, fu notiziato – mi sembra al dottor Vulpiani dal
dottor Ionta – che c’era la possibilità di
sbloccare questa situazione con la certezza
che il Faudo fosse la stessa persona che
era stata davanti a Cassini e vista da
Cassini.
PRESIDENTE. Lei ha avuto l’idea, la
consapevolezza che ci potesse essere una
situazione di timore da parte di Abdi nei
confronti di Hashi Omar Hassan ? Avrete
sicuramente parlato di questo personaggio
nella prima parte dell’interrogatorio; lei ha
colto qualche ragione di preoccupazione di
Abdi per la persona di cui si trattava ?
LAMBERTO GIANNINI. No, non mi
pare che ci sia stata preoccupazione proprio per la persona; però, loro non erano
venuti tutti quanti alla Digos; erano venuti
loro due.
PRESIDENTE. Ovvero, Abdi e Hashi ?
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LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, Abdi e
Hashi. E Abdi aveva paura.
PRESIDENTE. Però, Abdi aveva viaggiato insieme ad Hashi.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀. Ci disse
che era un gruppo numeroso e solamente
una volta si erano incrociati con lo
sguardo e lui aveva avuto l’impressione
che si riconoscessero. Poi, avevano subito
distolto lo sguardo – sia Hashi, sia Abdi –
e da allora avevano fatto in maniera tale
da non incrociare nemmeno gli sguardi.
PRESIDENTE. Leggo: « Hashi invece
ride, dà una sorsata a una bottiglia di
aranciata, scherza con Abdulkadir – il
fratello della donna stuprata con il razzo
da Jhra Salad Osman –, dice qualcosa
all’orecchio di Aden il guercio, l’uomo
degli elettrodi, che invece giace esausto sul
divano, scambia qualche battuta anche
con l’unico testimone che fino a ieri portava al caso Alpi, Ali Mohamed Abdi,
l’uomo che guidava il fuoristrada dei due
giornalisti al momento dell’agguato. Strano, » – dice Bellu, nel suo articolo –
« Hashi non teme di essere riconosciuto ?
No, non lo teme. Ali ha visto solo due degli
attentatori, quelli che hanno usato le armi.
Non ha visto gli altri cinque uomini che
erano dentro la Land Rover. Hashi era
uno di loro, ha avuto un ruolo marginale »
e via dicendo. Questa è una ricostruzione
giornalistica di cui diamo conto soltanto
per trovare il modo di fare ulteriori precisazioni.
Resta il fatto – tecnico e documentato
– che da parte del signor Abdi, in maniera
sistematica, non vengono riconosciute queste persone. Nella prima parte dell’interrogatorio, viene chiesto ad Abdi se tra
queste persone potesse essere annoverato
Hashi Omar Hassan detto Faudo ?
LAMBERTO GIANNINI. Il verbale è
fatto fedelmente. Non so se gli sia stato
chiesto, anche nelle cose...
PRESIDENTE. Magari informalmente.
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LAMBERTO GIANNINI. No, informalmente non so se gli sia stato chiesto:
« Hashi Omar Hassan c’era ? » oppure:
« Vedi qui qualcuno che conosci ? » o qualcosa del genere. Comunque, c’era una
negativa assoluta.
PRESIDENTE. Lui ha sempre negato ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Però, che succede poi al
termine di questa negativa ?
LAMBERTO GIANNINI. Al termine –
anzi, ad un certo punto – di questa
negativa mi ha chiamato Vulpiani e...
PRESIDENTE. Era lei a condurre l’interrogatorio oppure lo conduceva Vulpiani ? O, magari entrambi ?
LAMBERTO GIANNINI. No, non c’era
Vulpiani; non mi sembra che stesse interrogando Ali.
PRESIDENTE. Quindi, l’interrogatorio
l’ha fatto lei.
LAMBERTO GIANNINI. C’ero io, sı̀.
Vulpiani mi pare che stesse in un’altra
stanza, nel suo ufficio. C’erano degli ufficiali di polizia giudiziaria, mi pare; comunque, tutti quelli c’erano sono stati
verbalizzati.
PRESIDENTE. Sı̀, non ha importanza,
sono scritti qua.
LAMBERTO GIANNINI. Praticamente,
vediamo un po’, parliamo per cercare di
capire come si potesse sbloccare la situazione. Non so se Vulpiani aveva già chiamato Ionta o lo stesse chiamando, quando
ci arriva la delega per andare a sentire
Cassini con l’idea finalmente di avere un
atto di polizia giudiziaria che mettesse in
fila tutte le cose che ci arrivavano – una
« ministeriale », una notizia, e cosı̀ via – e,
soprattutto, ci dicesse se il Faudo (che lui
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aveva visto, che gli era stato portato da
Gelle il quale aveva detto « È lui ») fosse
quello che avevamo davanti.
PRESIDENTE. E perché non l’avete
fatto prima questo accertamento ?
LAMBERTO GIANNINI. Gliel’ho detto:
allora, poi, ci hanno delegato; per noi, alla
fine...
PRESIDENTE. Ma Faudo stava con voi;
Faudo stava alla Digos.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. C’erano Abdi e Faudo.
Se la sicurezza che quello fosse Faudo
l’avreste potuta trarre soltanto dalle dichiarazioni e dal riconoscimento di Cassini, com’è che non l’avete fatto prima ? Mi
sembra che si evochi un contesto nel quale
tutte queste consapevolezze appartenevano
all’ufficio che stava procedendo e, quindi,
anche a lei. Sapevate perfettamente che
quello era Faudo.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, ma avevamo bisogno dell’atto formale, questo è
poco ma sicuro. Però, guardi che i tempi
sono ristretti.
PRESIDENTE. D’accordo, però l’interrogatorio di Abdi, fino a quando è stato
interrotto per sentire Cassini è durato un
certo tempo, non so quanto. Vediamo un
po’: l’interrogatorio inizia alle ore 16 e, se
non sbaglio, alle 20 e qualcosa vi è la
sospensione.
LAMBERTO GIANNINI. No, perché io
per iniziare a fare questa cosa me ne ero
andato via prima; poi, c’era stata un’altra
mezz’ora di sospensione, nel frattempo.
PRESIDENTE. Comunque, è durato tre
o quatto ore. Leggo: « Alle 17,15 viene
ripresa l’escussione del testimone alla presenza dell’interprete sopra generalizzato,
eccetera. Dopo la sparatoria e la morte dei
giornalisti non ho mai più rivisto gli aggressori. Si dà atto che alle ore 19,15 il

commissario capo Lamberto Giannini si
allontana dal luogo di redazione del presente verbale, eccetera. Si dà atto che alle
ore 20 il presente verbale viene sospeso
per consentire al teste di consumare la
cena ». Quindi, fino alle 20 questo signore
continua, tanto per semplificare, a...
LAMBERTO GIANNINI. A non dire
niente.
PRESIDENTE. No, dice come si sono
svolti i fatti, ma non chi sia stato. Comunque, c’era tutto il tempo per capire se
si fosse incorsi in qualche errore sull’identità di Hashi Omar Hassan. Dunque, se
non lo avete fatto, presumo che non lo
abbiate fatto perché sapevate che quello
era Hashi Omar Hassan.
LAMBERTO GIANNINI. Noi sapevamo
che era Hashi Omar Hassan, questo è
certo, però avevamo bisogno di una certificazione.
PRESIDENTE. Quindi, la ragione per la
quale si sospende l’interrogatorio per andare a sentire Cassini è una ragione di più
ampia portata, nella quale si comprende
anche la certezza matematica che quello
sia Hashi Omar Hassan.
Perché non avete convocato Cassini alla
Digos ma, al contrario, siete andati voi da
lui ?
LAMBERTO GIANNINI. Mah, debbo
dire che non...
PRESIDENTE. È stato un atto di cortesia ?
LAMBERTO GIANNINI. Io ritengo che
sia stato un atto di cortesia.
PRESIDENTE. Che ruolo ricopriva all’epoca, Cassini ?
LAMBERTO GIANNINI. Non so se
fosse l’ambasciatore o l’incaricato d’affari
in Somalia. Comunque, non era altro che
un atto di cortesia.
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PRESIDENTE. L’escussione si interrompe alle 20. Lei, però, esce dall’atto alle
19,15. Nel frattempo, che lei sappia, al di
là del fatto formale dell’audizione di Cassini, le risulta direttamente o indirettamente che da parte di qualcuno, compreso
Cassini, vi possa essere stata non dico
un’interferenza ma un’interlocuzione con
il signor Abdi per distoglierlo dalla negativa che a voi inquirenti risultava essere
un atteggiamento quanto meno non convincente ? C’è stato qualche intervento, che
lei sappia ?
LAMBERTO GIANNINI. Cassini certamente no, perché non c’era; stava con me
al Ministero.
PRESIDENTE. Va bene, magari telefonicamente.
LAMBERTO GIANNINI. No, no, anche
perché non è che quello parlasse bene
l’italiano. Insomma, c’erano problemi seri.
Io ritengo – da come l’abbiamo ricostruito
– che il teste abbia mangiato (gli andarono
a prendere da mangiare al ristorante somalo) e tutt’al più, parlando con i ragazzi,
si possa essere convinto che non sarebbe
dovuto tornare subito a Mogadiscio. Ma
più di questo, no.
PRESIDENTE. Quindi, quella sarebbe
stata una fonte di sicurezza, di garanzia
per lui.
LAMBERTO GIANNINI. No, nel senso
che non doveva subito vincere la paura.
PRESIDENTE. Ho capito. Dunque, abbiamo una negativa, alla quale fa seguito,
invece, una specie di sproloquio in cui il
teste dice tutto: di aver visto bene tutti gli
aggressori; di aver ricevuto nel gennaio
1998 richiesta da parte di Cassini di aiutarlo a rintracciare le persone i cui nomi
erano stati forniti all’ambasciatore da Alberizzi; di aver rintracciato tale Abdullah
Sheik Abdulkadir e di averlo accompagnato l’11 gennaio – queste sono le dichiarazioni in sintesi – all’aeroporto di
Mogadiscio ed in quell’occasione di essere
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stato invitato da Cassini a venire anche lui
in Italia; di avere a bordo dell’aereo notato
e riconosciuto Hashi, detto Faudo, per uno
degli aggressori e che durante l’azione di
fuoco Hashi sarebbe rimasto all’interno
della vettura. Anche qui, poi, c’è un problema di identificazione del sedile...
LAMBERTO GIANNINI. E come no !
PRESIDENTE. Se davanti, se dietro,
eccetera.
Insomma, sono due versioni, l’una in rotta
di collisione con l’altra, con la particolarità che la prima versione – noi, naturalmente, cerchiamo di capire, senza alcun
preconcetto – aveva dietro di sé una sorta
di tradizione, nel senso che anche in
precedenza egli aveva detto esattamente le
stesse cose; quindi, era una conferma delle
dichiarazioni che erano state già rese
all’autorità giudiziaria. Invece, la versione
che si colloca dopo la sospensione dell’interrogatorio non avrebbe mai avuto – per
lo meno allo stato degli atti dell’indagine
che stavate compiendo – un’ulteriore conferma; né, dal punto di vista della possibilità di effettuare riscontri c’era stato il
tempo materiale per farlo.
La premessa alquanto lunga – per la
quale chiedo scusa alla Commissione e a
lei – è necessaria per la domanda che
segue: di fronte a queste due versioni, con
le caratteristiche indicate, perché c’è stata
un’immediata adesione – che si traduce
nel fermo di Hashi Omar Hassan – alla
seconda piuttosto che alla prima ? Quali di
queste ragioni investigative, in termini di
fiuto di polizia e di quant’altro fa parte di
quella che più che una scienza è un’arte,
affidata ai vostri poteri, ha portato ad una
conclusione che si è tradotta nella limitazione della libertà provvisoria di Hashi
Omar Hassan, che poi sarebbe stato assolto e successivamente condannato ?
LAMBERTO GIANNINI. In primis, questa era la nostra convinzione e la percezione del timore di quella persona; in
secondo luogo, comunque, per quanto a
mia conoscenza – e ne sono anche sicuro
– quel che ha detto questa persona era
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genuino e quella persona non ha avuto né
offerte (tanto per essere chiari) né niente
di nessun tipo, se non la sicurezza personale; quindi, non vedevamo il motivo per
cui dovesse mentire.
PRESIDENTE. Questo, però, è un motivo che potevate ravvisare anche rispetto
alla prima affermazione.
LAMBERTO GIANNINI. Per quanto riguarda la prima affermazione, la sua vita
sarebbe cambiata da cosı̀ a cosı̀ e non so
se in meglio.
ELETTRA DEIANA. Questi sono criteri
soggettivi, dottor Giannini !
LAMBERTO GIANNINI. Mi sono stati
chiesti criteri soggettivi.
PRESIDENTE. Infatti, ho parlato dell’arte dell’esercizio delle funzioni di polizia. Prego, dottor Giannini.
LAMBERTO GIANNINI. In più, vorrei
far notare che vi sono dei vecchi verbali,
che risalgono al 1995, dei giornalisti che
raccolgono i primi ricordi di Abdi; anche
Alberizzi si era sempre detto convinto che
Abdi non parlasse per paura e potesse dire
qualche cosa di più.
Tra l’altro, fin da quell’epoca si parla,
nella ricostruzione dell’episodio, di una
banda di morian che avrebbe fatto questo
– stiamo parlando di molti anni prima –
anche come ritorsione verso i militari
italiani, i paracadustisti del Col Moschin, i
quali avrebbero compiuto delle violenze su
questo gruppo (li avrebbero picchiati e
gettati in acqua nel porto); e, guarda caso,
tutte queste circostanze si attagliavano alla
persona di Gelle.
Voglio fare presente un’altra cosa: allo
stato – questa è una valutazione fatta da
me e da altri del mio ufficio, da quelli che
hanno firmato il verbale – quando operiamo non diamo luogo ad una condanna
passata in giudicato. Abbiamo un teste,
che ci è parso attendibile (anche se poi
non c’è più), il quale ci dice che questa

persona è colpevole; abbiamo un altro
teste, Abdi, che ad un certo punto ci dice
che questa persona ci stava...
PRESIDENTE. Mi scusi, però Abdi è un
altro teste rispetto al quale intervengono
alcune puntualizzazioni nella descrizione
dei fatti, che non presentano il personaggio in piena limpidezza rispetto allo svolgimento dei fatti stessi.
LAMBERTO GIANNINI. Sicuramente
ci sono queste valutazioni; poi, abbiamo la
dichiarazione dell’ambasciatore, che conferma il discorso su Gelle; abbiamo un
altissimo pericolo di fuga; a quel punto,
riteniamo di prendere una misura, che
mettiamo al vaglio di tutte le autorità (le
quali, poi, l’hanno vagliata nel tempo).
PRESIDENTE. È sacrosanto; però, oggi
che abbiamo alle spalle dieci anni di storia
di questa maledetta vicenda, vorrei che
fossimo tutti in grado di capire se, davanti
alle due versioni, in quel momento – che,
poi, sarebbe stato anche il futuro di una
vicenda che si è via via complicata –, ci
fosse qualche dato di fatto che consentisse
di dare la palma del primato all’una o
all’altra. In quel momento, questi elementi
di rafforzamento, di sostegno non c’erano
né per la prima né per la seconda versione.
Adesso, non è che le chiediamo l’alibi
ma vorremmo sapere – le facciamo questa
domanda perché dobbiamo fare fino in
fondo il nostro lavoro – che cosa è successo nell’intervallo tra le 19,15 e le 22,30,
ora in cui si riprende il verbale.
LAMBERTO GIANNINI. L’alibi ce l’ho:
ci siamo spostati dalla questura di Roma
e siamo andati al Ministero degli esteri.
PRESIDENTE. Chi ?
LAMBERTO GIANNINI. Eravamo io,
Vulpiani e il dottor La Vigna, che era un
funzionario della polizia di prevenzione;
poi, ci ha portato un ragazzo, che aveva le
mansioni di autista. Siamo andati là e
siamo arrivati che saranno state le otto e
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venti, otto e mezza. Poi, abbiamo verbalizzato l’ambasciatore Cassini e siamo rimasti con lui; sarà durata un po’, perché
poi c’è stato qualche, come dire...
PRESIDENTE. Convenevole.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, qualche
convenevole. E tutto questo sarà durato,
immagino, fino a verso le dieci, le dieci
meno un quarto; poi, siamo tornati in
ufficio.
PRESIDENTE. Quella sera, lei ha cenato ?
LAMBERTO GIANNINI. Mi pare di no.
PRESIDENTE. Praticamente, siete stati
sempre e soltanto al Ministero degli esteri:
è cosı̀ ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, per quel
che ricordo.
PRESIDENTE. Il nome di Hashi Omar
Hassan non compariva in nessuna delle
varie informative delle quali voi eravate in
possesso; in parte una, proveniente dalla
Digos – se non vado errato –, una o due...
LAMBERTO GIANNINI. Ma
nome di Hashi ce l’avevamo.

noi

il

PRESIDENTE. Chi ve lo aveva dato ?
LAMBERTO GIANNINI. La polizia di
prevenzione. Poi, il nome di Hashi Omar
Hassan a noi lo aveva fatto Gelle.
PRESIDENTE. Un momento. Lei ha
fatto una dichiarazione alla corte d’assise
di Roma (che io le ribadisco), dicendo che
il fermo di polizia giudiziaria venne disposto in accordo tra direzione centrale,
Digos di Roma e Digos di Udine per –
sono parole sue – « incrociare le dichiarazioni per il grosso pericolo di fuga ».
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
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PRESIDENTE. Allora, la Digos di Udine
che c’entrava ?
LAMBERTO GIANNINI. La Digos di
Udine ?
PRESIDENTE. Con Hashi Omar Hassan la Digos di Udine non c’entrava assolutamente niente.
LAMBERTO GIANNINI. No, non c’entrava nulla, però la Digos di Udine in
passato – quando era venuto Ali Abdi la
prima volta – se ne era occupata. La Digos
di Udine si era occupata delle indagini o,
diciamo cosı̀, riceveva le notizie e aveva
questo rapporto con il Ministero. Per
quello che ritenevamo comunque essere
un momento importante non era stato
escluso quell’ufficio, ma non è che con
Hashi c’entrasse. Tant’è che poi abbiamo
avuto una complicazione, perché un ufficiale di polizia giudiziaria della Digos di
Udine ha ricevuto la telefonata di un
giornalista, non ricordo se il giorno dopo,
di Torrealta, che gli ha segnalato uno di
Perugia, che ha raccontato una storia che,
se volete, racconto. In ogni caso si tratta
di un soggetto pieno di precedenti per
truffa, e cosı̀ via.
PRESIDENTE. Sı̀, lo conosciamo.
LAMBERTO GIANNINI. È Hashi Omar
Dirà (questi nomi, poi, sono tutti uguali !).
PRESIDENTE. Lo avete fatto un confronto tra le dichiarazioni di Gelle e di
Abdi ? Lo avete fatto questo tipo di riscontro ?
LAMBERTO GIANNINI. Sostanzialmente, in quella fase – si era in tarda
serata –, uno diceva che Hashi c’era, e lo
diceva anche l’altro; il racconto era più o
meno lo stesso, è stato fatto cosı̀.
PRESIDENTE. Cioè, avete dato prevalenza all’elemento oggettivo piuttosto che a
quello soggettivo: è cosı̀ ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
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PRESIDENTE. Alberizzi era stato sentito da Ionta in epoca antecedente al 26
giugno 1997, epoca nella quale viene data
comunicazione dei contenuti della testimonianza in cui viene detto che Abdi
aveva indicato come mandante dell’aggressione tale Hussein Gab, faccendiere residente a Mogadiscio. Come mai non avete
chiesto una spiegazione, una precisazione
ad Abdi su tale persona e sul suo possibile
coinvolgimento ?
LAMBERTO GIANNINI. Adesso non
ricordo il motivo per cui non fu chiesto.
Quel che ricordo è come fosse quella
giornata: come spesso capita, si ha l’impressione di aver conseguito comunque un
risultato investigativo; la persona, poi,
potrà continuare a dare dei chiarimenti e
viene posta a disposizione dell’autorità
giudiziaria e di tutti gli altri. Pertanto,
nell’immediatezza quella cosa non era
stata chiesta.
PRESIDENTE. In data 21 settembre,
abbiamo sentito l’interprete, tale Ali
Abukar Hayo, il quale ci ha fornito una
versione dei fatti diversa da quella che in
questo momento il suo ricordo ha consentito.
Dunque, Ali Abukar Hayo ha dichiarato
che alle 20,10 era stato sentito in qualità
di indagato Hashi Omar Hassan e che lei
era arrivato al termine della verbalizzazione; quindi, dovrebbe essere il periodo
successivo alla sospensione (« Si dà atto
che alle ore 20 il presente verbale viene
sospeso per consentire al teste di consumare la cena »): in questo frangente, secondo la dichiarazione dell’interprete,
esattamente dieci minuti dopo la sospensione dell’interrogatorio di Abdi, si sarebbe dato luogo all’esame, come indagato,
di Hashi; successivamente – ha detto l’interprete – sareste stati a cena...
LAMBERTO GIANNINI. A cena ?
PRESIDENTE. ...nelle vicinanze della
Banca d’Italia e tra le persone presenti
alla cena ci sarebbe stato anche lei. Il
tragitto di andata e ritorno dal ristorante

alla questura sarebbe stato effettuato a
piedi. Sostanzialmente, il teste ha dichiarato (per quella che è stata la sua ricostruzione) che lei non sarebbe andato al
Ministero degli esteri.
Che cosa ci risponde, al riguardo ?
LAMBERTO GIANNINI. Che il teste
evidentemente non ricorda bene. Tra l’altro, conosco l’avvocato Hayo, che è un’ottima persona, quindi penso proprio che
non ricordi bene e non ci vedo nessuna
malevolenza.
Non so se sono atti nella vostra disponibilità, ma c’è il verbale di escussione
testimoniale dell’ambasciatore Giuseppe
Cassini, che cosı̀ comincia: « Nel mese di
gennaio, alle ore 20,30, negli uffici del
Ministero degli esteri in Roma, piazzale
della Farnesina », eccetera. Per chiarezza
di tutti, è manoscritto ed è la mia manoscrittura (Consegna un documento al presidente).
In atti sono depositati quintali di carta con
la mia manoscrittura, in quanto stavo lı̀ a
scrivere.
PRESIDENTE. Questa del verbale del
12 gennaio alle ore 20,30 è la sua calligrafia ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. L’orario di inizio è le
20,30. Quello di chiusura non c’è.
LAMBERTO GIANNINI. Non credo
proprio che ci siano... A parte che non ho
ricordo della cena.
PRESIDENTE. Va bene, abbiamo chiarito anche questo aspetto.
LAMBERTO GIANNINI. Vorrei fare
un’aggiunta.
PRESIDENTE. Prego.
LAMBERTO GIANNINI. In atti ho trovato faticosamente, perché non era spil-
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lato, un documento che non so se sia a
vostra disposizione; comunque, se serve
posso produrlo.
Nell’audizione di Cassini abbiamo fatto,
contestualmente,
un’acquisizione.
Ciò
spiega un altro « pezzetto » che verrà dopo.
Nell’audizione, lui ci diede il carteggio
relativo alle persone che sarebbero dovute
venire in Italia e ci diede anche questa
nota (Mostra un foglio) che ci segnalò Abdi
Salan Ahmed Hassan (è quello che è
venuto dopo, che avevamo solo sentito); ci
diede questo carteggio e il documento, poi
lo fece venire in un secondo momento.

LAMBERTO GIANNINI. Gelle lo interroghiamo a ottobre del ’97, il 10 ottobre
del ’97.

PRESIDENTE. Ve lo ha dato proprio
Cassini ?

LAMBERTO GIANNINI. No, preciso.
Nel lasso di tempo – è un carteggio che ho
rintracciato in atti – che intercorre tra
l’escussione di Gelle, mentre è presente in
Italia, e l’arrivo (stiamo parlando dei primi
di dicembre del 1997), c’è una nota in cui
ci viene dato qualche elemento in più. E la
dà Cassini, perché viene trasmessa: riguarda sia Marocchino che Hashi Omar
Hassan, che viene detto Faudo, con l’indicazione della data di nascita, del quartiere o qualcosa del genere.

LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, è acquisito
al verbale. Ci sono le nostre firme.
PRESIDENTE. Questo è importante.
Possiamo farne copia.
LAMBERTO GIANNINI. Se ne ha bisogno, posso lasciarglielo: è una copia.
PRESIDENTE. Allora, lo acquisiamo
direttamente. La ringraziamo.
Dunque, si dà atto che il dottor Giannini
produce carteggio, tra cui documenti consegnati dall’ambasciatore Cassini in data
12 gennaio 1998 presso gli uffici del Ministero degli esteri, ove si era recato –
come da verbale relativo redatto di pugno
dello stesso dottor Giannini – per l’audizione del predetto ambasciatore. La documentazione consegnata nella circostanza
fa riferimento al passaporto intestato ad
Abdi Salan Ahmed Hassan.
Quindi, della presenza di Hashi Omar
Hassan nell’indagine, come persona utile
dal punto di vista dell’individuazione
quanto meno di uno dei possibili responsabili, lo sa soltanto in prossimità dell’arrivo di Hashi stesso, in occasione dell’audizione per la commissione Gallo ?
LAMBERTO GIANNINI. No, me l’ha
detto Gelle, quando lo ho interrogato.
PRESIDENTE. Quanto tempo prima ?

PRESIDENTE. Quindi,
due-tre mesi prima.

praticamente,

LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei prima ci ha detto
che il nome di Hashi Omar Hassan già
risultava alla direzione centrale della polizia di prevenzione.

PRESIDENTE. Per curiosità, durante
questi incontri del 12 gennaio avete parlato della traduzione del soprannome
« Faudo » e di che cosa significasse in
effetti ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Glielo chiedo perché, da
parte dell’interessato, ovvero Hashi Omar
Hassan, e in presenza dell’avvocato Duale,
il quale traduceva, si è detto che « Faudo »
non significa necessariamente « delinquente », « mafioso » o « criminale », bensı̀ « ribelle ».
LAMBERTO GIANNINI. Nel metterla
in italiano, mi sembra che la prima cosa
che venne in mente all’interprete fu « mafioso », per dare un’idea del significato.
ELETTRA DEIANA. Lui, però, lo ha
negato.
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LAMBERTO GIANNINI. Vorrei però
fare presente che abbiamo fatto diversi
altri accertamenti (è evidente che sono
assolutamente a disposizione). Che avesse
questo soprannome e che fosse cosı̀ conosciuto ce lo aveva detto anche Abdi
Salan. Che fosse un capo morian ce lo ha
detto un tenente colonnello dell’esercito,
Attanasio, che era stato nell’Italfor. Egli ha
affermato che, in un briefing con un
capitano della polizia somala gli era stato
segnalato che costui era un bandito, che
scorrazzava soprattutto a Mogadiscio, ma
che andava anche a Balad e che aveva
assassinato una donna nel luogo dove si
lavavano i panni e che, forse, l’aveva anche
violentata.
Noi abbiamo rintracciato quel capitano
della polizia somala il quale, a dire il vero,
ha fatto una verbalizzazione un po’ diversa, dicendo che lo conosceva come un
bandito, come un capo di banditi, ma che
non gli risultava l’omicidio. Comunque, a
proposito di Faudo non ne abbiamo raccolte poche di informazioni.

manoscritto, e cosı̀ via; però, potrebbe
essere utile per dare risposte precise a
chiunque.

PRESIDENTE. Ma aveva vent’anni, allora !

LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, andandomi
a rivedere queste cose l’ho ricostruito a
posteriori: il fatto è che arrivò la delega
dell’autorità giudiziaria e nell’ambito di
tale delega era previsto che interrogassimo
Hashi, che in quel momento trattenevamo
– sottolineo sempre il fatto che questi
comunque erano accompagnati dal Ministero degli esteri; insomma, non è che
avessimo imbarazzo, ma comunque volevamo fare le cose per bene. Allora, facemmo l’elezione di domicilio, lo indagammo e dovemmo necessariamente sospendere, perché l’interprete era uno solo
e si doveva spostare.

LAMBERTO GIANNINI. Se pensiamo
di andare a fare ragionamenti e stabilire
parametri rispetto a regioni dove ci sono
i bambini soldato e dove bambini di otto
anni hanno il kalashnikov e vanno a fare
le mutilazioni, possiamo sbagliare.
PRESIDENTE. È vero. Dottor Giannini,
quando siete andati al Ministero degli
esteri avete fatto un « passi » oppure siete
entrati per le vie brevi ?
LAMBERTO GIANNINI. Questo non
glielo so dire.
PRESIDENTE. Magari potrebbe esserci
utile.

LAMBERTO GIANNINI. Ci sono stato
per altri fatti e diverse volte, però siamo
andati lı̀ in ragioni di cortesia ed eravamo
attesi, quindi potrebbero averci accompagnati. C’è sicuramente un corpo di guardia
– lı̀ vi sono i carabinieri – ma non ricordo
se ci abbiano dato il « passi ». In fase
successiva, mi sono occupato diverse volte
di fatti accaduti all’estero in danno di
cittadini italiani e ci sono andato altre
volte.
PRESIDENTE. Questa è una curiosità,
più che una domanda: dal verbale dell’interrogatorio di Abdi del 12 gennaio risulta
un’interruzione dalle 16,40 alle 17,15 in
quanto l’interprete – quello che afferma
che eravate a cena insieme – si allontana
per la stesura di altri verbali. Ricorda
questo particolare e di quale verbale si
trattasse ?

PRESIDENTE. Ho capito. Adesso le
mostreremo un filmato. Si tratta del programma TG3 Finestre.
LAMBERTO GIANNINI. Lo conosco.

LAMBERTO GIANNINI. Ci potrebbe
pure essere.
PRESIDENTE. Non ce ne sarebbe bisogno, perché abbiamo capito bene, c’è un

(Viene trasmesso il secondo filmato).
PRESIDENTE. Fermiamoci sui tre personaggi. Questo è il frammento di un
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filmato, « TG3 Finestre », rispetto al quale
lei, anche dinanzi alla corte d’assise di
Roma, ha dichiarato di aver riconosciuto
Hashi Omar Hassan. Ci può dire quale
sarebbe Hashi Omar Hassan ? Penso sia
sicuramente questo il filmato.
LAMBERTO GIANNINI. Il filmato è
certamente questo. La persona che io
ritengo possa essere Hashi Omar Hassan è
quello che si vede in fondo. Invito a
guardarlo. È da un po’ che non lo vedo,
ma è un po’ diverso da come era quando
è arrivato, e ci sono fotografie dell’epoca.
Io lo ritenni assolutamente doveroso,
perché non si trattava di vedere un’immagine ed avere la certezza al mille per
mille, però mi ricordava molto, anzi sono
convinto che possa essere lui e penso sia
dovere di un ufficiale di polizia giudiziaria
fornire questi elementi all’autorità giudiziaria. Del resto l’autorità giudiziaria ha
avuto tutta la possibilità di guardare i
filmati e fare la sua valutazione. Penso
sarebbe stato gravemente scorretto se non
l’avessi fatto.
PRESIDENTE. Comunque, per sua notizia, noi abbiamo mostrato questo frammento all’interessato, il quale ha dichiarato di non riconoscersi nella persona
indicata, anche perché in quella circostanza si trovava in altra località
LAMBERTO GIANNINI. Io rammento
perfettamente che lo disse anche in aula,
anzi ricordo di più: per prima cosa l’avvocato Duale – c’era l’avvocato Duale –
indicando non quello dietro, ma quello
davanti, guarda caso, disse che non era lui
ed indicava quello davanti, tant’è che dovrebbe esservi in atti una rettifica in cui si
dice che non è il primo, ma il secondo.
ELETTRA DEIANA. Ci sono stati ingrandimenti, all’epoca, di quelle immagini ?
LAMBERTO GIANNINI. È un grosso
problema. Noi ci abbiamo provato con la
polizia scientifica e le immagini si sgranano molto, però, come ripeto, l’intendi-
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mento era quello di fornire un contributo
all’autorità giudiziaria. Se poi la corte
avesse inteso fare un accertamento antropometrico, che noi non potevamo fare di
nostra iniziativa in quella fase dell’indagine, avrebbe potuto farlo.
PRESIDENTE. Dottor Giannini, in attesa di avere a disposizione il resoconto
stenografico delle dichiarazioni rese da
Hashi Omar Hassan davanti a questa
Commissione – perché vorrei leggere con
precisione le dichiarazioni che egli ha reso
al riguardo di questa vicenda che adesso
andiamo a scandagliare, per capire –, mi
riferisco alla questione della signora Suhnur, la quale, secondo un impianto accusatorio che poi fu smentito da una sentenza di proscioglimento, sarebbe stata
vittima di una violenza carnale da parte di
Hashi Omar Hassan. Si sarebbe trattato di
un sequestro durato alcuni giorni, nell’ambito del quale sarebbe stata consumata
questa reiterata violenza carnale in danno
della donna.
Secondo la ricostruzione che noi abbiamo potuto fare, la signora Suhnur
avrebbe identificato in Hashi Omar Hassan il suo violentatore, sulla base di notizie
di stampa che erano comparse proprio in
relazione alla presenza in Italia dello
stesso Hashi Omar Hassan e di tutto
quello di cui abbiamo parlato fino a
questo momento, per cui questo avrebbe
determinato la presentazione di una denunzia da parte della donna, donde l’incriminazione, ma anche la sentenza di
proscioglimento. Perché lei abbia chiaro il
contesto in ragione del quale le faccio
queste domande, anche a nome della
Commissione, il signor Hashi Omar Hassan in questa sede ha dichiarato che la
signora Suhnur sarebbe stata da lei, dottor
Giannini, indotta a presentare questa denunzia per violenza carnale patita per
mano di Hashi Omar Hassan. Questo è il
dato con il quale ci dobbiamo confrontare.
Procedendo per ordine, le vorrei chiedere innanzitutto come emerge questa
donna agli interessi dell’autorità di polizia
italiana, come prende contatto con la
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stessa autorità, con chi tratta quando
prende questi contatti e, quindi, cosa succede in tempi successivi.

convinta pure lei, ma senza avere l’assoluta certezza che l’Hashi arrestato di cui si
parlava fosse la stessa persona.

LAMBERTO GIANNINI. Noi avevamo
avuto sentore che veniva, mi pare dalla
Somalia e non dalla comunità somala o da
persone « a cavallo » – parlo di attività
informativa: tanto per essere chiari, fonti
che non ci hanno mai dato nessuna informazione di particolare pregio o rilievo
–, che comunque questo era un Morian,
un bandito, che era un bandito molto
temuto e che aveva sequestrato una
donna. Questa cosa non ha avuto esito.
Dopo alcuni giorni la signora Suhnur si è
presentata in ufficio.

PRESIDENTE. Non c’era l’assoluta certezza vostra o della donna ?

PRESIDENTE. Da voi ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, alla Digos.
PRESIDENTE. Dopo alcuni giorni rispetto a che cosa ? Rispetto alle notizie di
stampa ?
LAMBERTO GIANNINI. Da quando noi
avevamo saputo la notizia e da quando era
stato arrestato Hashi.
PRESIDENTE. Come è entrata in Italia ? Chi l’ha portata in Italia ?
LAMBERTO GIANNINI. Stava già in
Italia.
PRESIDENTE. Che faceva in Italia ?
LAMBERTO GIANNINI. Non lo so.
Credo avesse fatto la colf. Era di una
famiglia che non stava male economicamente a Mogadiscio, almeno questo è il
racconto. Era sposata – ma questo lo
abbiamo saputo dopo – con un ingegnere
e lei ha raccontato che mentre si trovava
a Mogadiscio era stata sequestrata da
Hashi Omar Hassan, ripetutamente violentata, torturata. Lei ci disse che aveva
saputo dell’arresto di Hashi Omar Hassan
da gente della comunità somala e poi
venne a sporgere denuncia, tra l’altro

LAMBERTO GIANNINI. Anche sua,
perché noi le abbiamo fatto un’identificazione di persona. Quando lei è venuta
abbiamo preso la regolare denuncia e poi
lei ha detto che aveva saputo questa cosa
dal giornale ed aveva poi ...
PRESIDENTE. La donna aveva il permesso di soggiorno, che lei sappia ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, aveva avuto
il permesso di soggiorno, era stata in
regola e mi pare le fosse stato sottratto poi
quando era stata rapita, ma non ne sono
sicuro. Comunque, abbiamo sottoposto
alla donna le immagini.
Tuttavia, c’è da dire una cosa: è vero
che poi Hashi è stato assolto per questo
fatto, però, se mi è consentito e con il
massimo rispetto per tutte le sentenze –
visto che adesso si sta discutendo della
bontà delle sentenze su Hashi – mi permetto di fare qualche valutazione. In
primo luogo, le torture subite da questa
donna non se le è inventate, perché è stata
sottoposta ad un’ispezione corporale da
parte di un funzionario, medico legale
della polizia scientifica, che ha trovato i
segni delle torture, che sono documentati
in fotografie. In secondo luogo, nell’ambito
della comunità somala abbiamo raccolto
più di una testimonianza e ci dicevano
tutti che questa donna era stata sequestrata; nessuno faceva il nome di Faudo,
ma ci dicevano che aveva subito un sequestro di persona. In terzo luogo, questa
donna è stata picchiata, ha riportato una
prognosi di dieci giorni, e non sono chiacchiere perché, oltre ai referti, c’è stato un
intervento di una volante della Polfer, e
questa donna ha denunciato l’ex marito –
per il quale ritengo sia ancora pendente
una misura restrittiva – che, secondo il
racconto della donna, l’aveva invitata a
ritrattare su Hashi, le aveva detto di
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andare dall’avvocato Duale e le aveva detto
quanti soldi doveva chiedere a Duale per
ritrattare.
Successivamente sono arrivate due persone, portate dall’avvocato Duale. Queste
due persone lei le aveva viste alla stazione
Termini ed era venuta da noi in lacrime
dicendo che uno l’aveva rapinata ed un
altro era uno stretto parente di Hashi
Omar Hassan. Sono venuti con un po’ di
carte, che io non ho neanche visto, ed
abbiamo chiesto all’ambasciata e all’ambasciatore di dirci il funzionamento della
corte islamica, se c’erano delle liste di
nominativi o quant’altro per controllare le
dichiarazioni di queste persone, che, loro
sı̀, erano venute con documenti irregolari,
non avevano nulla per stare in Italia e
avevano dei lasciapassare dati su documenti fasulli che vendevano al mercato.
Poi ogni autorità giudiziaria fa le sue
valutazioni, ma sono venute due persone e
la parola di questa signora e di tutta la
comunità somala, che mi risulta averle
dato grande solidarietà per questo fatto,
anche perché è una vicenda tristissima ...
È la vicenda di questa persona che ha
perso due bambini, perché nel frattempo
sono stati affidati e l’unica cosa che ci
chiedeva era di poter riuscire a rivedere
questi bambini ed avere un affidamento.
I segni delle torture – ha la carnagione
scura – ci sono e non so quale motivo in
particolare potesse avere questa persona
per fare questo tipo di denuncia. Tra
l’altro, quando c’è il colonnello dell’esercito che ci parla di Hashi che ha ammazzato una donna, quando ci parla di Ismail
Moalin, che ci parla come bandito abituale
e conosciuto da tutti, quando c’è nel
filmato, che io sinceramente ritengo essere
molto somigliante all’Hashi dell’epoca, non
a quello che si vede adesso, io ritengo –
scusate, perché l’unica cosa che mi dispiace veramente è quello che ha subito
questa signora – che noi abbiamo fatto un
grosso errore, nell’ambito delle indagini,
perché non abbiamo formalizzato che all’atto del secondo arresto di Hashi Omar
Hassan, quando andammo a prendere le
impronte digitali, fece segno che sgozzava
al personale che lo portava a prendere le
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impronte digitali, che comunque potrà poi
ricordare questo episodio: sono almeno un
paio di persone, poi bisognerebbe riuscire
a rintracciare il tecnico della polizia scientifica.
Tra l’altro, se mi posso permettere, non
ritengo Hashi Omar Hassan capace di fare
discorsi del genere su pseudocomplotti, su
chi ha indotto una persona o chi ne ha
indotta un’altra, perché ritengo sia una
cosa al di fuori della portata dei suoi
schemi mentali. Ritengo che queste cose
gli siano state indotte dalla difesa. Peraltro, l’avvocato Duale, già il 15 gennaio del
1998 – ho un articolo di stampa – quando
ancora questa cosa non era nemmeno
iniziata, ha rilasciato un’intervista di questo tipo: « Duale, di cosa accusa esattamente Cassini ? ». « Di aver raggirato il mio
paese e i testimoni da lui stesso invitati in
Italia, facendosi coinvolgere nei giochini
della Digos. Nulla a che fare ». Quindi,
questa idea di complotto nasce con questo
articolo del 15 gennaio del 1998, che metto
a disposizione.
Affinché sia chiaro, voglio anche fare
presente che Duale non era affatto persona sconosciuta ai nostri uffici; era una
persona molto conosciuta, perché all’inizio
– parlo dei primi anni novanta – c’era
una forma che potrei anche definire di
collaborazione con la Digos: mandava una
serie di carteggi – qui ce n’è una prova –
sulla situazione in Somalia. Venni a sapere
dopo che poi era stato interrotto ogni tipo
di rapporto con questa persona quando
era stato arrestato. Non so come sia andato il processo, quando sia finito, quanto
sia stato detenuto, ma noi, per ragioni di
prudenza, avevamo bloccato tutto e si
parlava anche di traffico di minori e
quant’altro.
È da tenere presente che, nell’ambito
del rapporto informativo che c’era stato –
stavo leggendo queste carte – si vedeva
Siad Barre come il male assoluto, quello
che aveva portato la Somalia alla distruzione, fermo restando che questo signore
riservatamente qualche anno prima era
stato visto accogliere Siad Barre all’aeroporto. La difesa non era solo quella di
Hashi Omar Hassan, ma era anche quella
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del sultano di Bosaso. Per un certo periodo aveva avuto lo studio nello stesso
posto in cui lo aveva l’avvocato Menicacci,
che, a sua volta, difende Marocchino.
Per quello che riguarda la Digos di
Roma, per quello che riguarda la mia
persona e per tutto quello di cui sono a
conoscenza e per mia ferma convinzione,
debbo dire che complotti non ce ne sono.
Sull’attività mestatoria che è stata realizzata – mi riferisco a queste cose – ho un
sospetto ed anche queste interviste creano
una situazione di grande pericolo per la
mia persona, se mai potrà capitare che
Hashi Omar Hassan dovesse uscire di
prigione: di questo sono fermamente convinto. In tanti anni che sono alla Digos mi
è capitato di avere a che fare e di compiere operazioni di polizia giudiziaria, da
ultima quella sulle brigate rosse, e non ho
mai avuto timori di questo tipo, ma con un
soggetto come Hashi Omar Hassan, che è
molto diverso da come si presenta adesso,
che ha avuto un certo tipo di attività, è
cresciuto in una certa maniera, ha avuto
una vita difficile, tormentata e che,
quando lo abbiamo arrestato, dava per
scontato che noi lo stessimo per ammazzare – perché questo era Hashi Omar
Hassan: lui dava assolutamente per scontato che in un discorso di clan, clan Italia
contro clan Somalia, lui venisse ucciso –
il fatto che ci sia questo dito puntato su
questo pseudocomplotto e personalizzato
verso di me è l’unica cosa che – debbo
dire – mi fa un po’ accalorare.
In relazione alla convinzione di Hashi
di aver subito un’ingiustizia e di dirigere in
qualche maniera – è solo una convinzione,
un sospetto, poi ognuno difende il proprio
cliente come meglio crede ed interpreta la
deontologia professionale come meglio
crede – faccio presente che Hashi Omar
Hassan, quando è stato arrestato, non
stava in Italia fino a pochi giorni prima; è
stato convinto da qualcuno che era tutto a
posto, che poteva tornare, che poteva
avere qualcosa, altrimenti non ne vedo la
ragione, perché ancora adesso me lo
chiedo. La Digos di Roma ha arrestato
Hashi Omar Hassan, ma chi me lo doveva

dire che in aula, quando in caso di condanna era quanto meno verosimile ...
PRESIDENTE. Chi è questo qualcuno,
secondo lei ?
LAMBERTO GIANNINI. Non so. Immagino sia stato un consiglio della difesa
per ottenere dei benefici dopo, ma posso
solo immaginare.
PRESIDENTE. Benefici per l’uno, per
l’altro o per tutti e due ?
LAMBERTO GIANNINI. Per tutti,
perché sarebbe stato sicuramente un
grande successo e ci potevano essere dei
benefici anche economici per l’ingiusta
detenzione.
PRESIDENTE. Quindi, non pensa ad
un’operazione all’inverso, cioè che sia
stato favorito questo ritorno nella consapevolezza che sarebbe stato condannato ?
LAMBERTO GIANNINI. No, sinceramente penso ad un marchiano errore di
valutazione, ma, come ripeto, sono solo
considerazioni, non sono accuse, perché
riguardano comportamenti legittimi. Ritengo poi che vi sia la necessità, in una
mente semplice, in un tipo di ragionamento – se mi posso permettere – quasi
preventivo, di far capire che è colpa di
qualcuno se è successo qualcosa, però è un
giochino pericoloso. Mi scuso se mi sono
un po’ ...
PRESIDENTE. Questi sono i posti in
cui bisogna chiarire le cose, siamo in
seduta segreta.
Tuttavia, di traffico di minori si parla
anche con riferimento alla donna.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Sembra vi siano stati
degli episodi suscettibili di essere interpretati come attività criminale di questo
genere. Quindi, non si tratterebbe soltanto
di Duale, ma probabilmente anche della
donna. Non so se voi abbiate fatto questo
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accertamento, se siate stati in grado di
fare qualche approfondimento sotto questo profilo.
LAMBERTO GIANNINI. Gli approfondimenti che abbiamo fatto sulla donna
non ci hanno fatto rilevare situazioni in
atto, che io ricordi.
PRESIDENTE. Dottor Giannini, naturalmente siamo tutti solidali nel respingere
le accuse calunniose, ma lei sa che la
sentenza di assoluzione di Hashi Omar
Hassan per questa vicenda si basa sul fatto
che la donna nel momento in cui subı̀ la
violenza carnale era detenuta in un carcere in esecuzione di una pena, perché in
quei paesi si va in galera se non si pagano
i debiti. Questa sarebbe stata una ragione
forte, secondo la sentenza passata in giudicato.
Io non credo nemmeno alla mia sentenza, si figuri se credo a quella passata in
giudicato, però c’è questo particolare.
Quindi, vi sono due particolari: il primo è
che la donna viene indicata anche lei da
qualche parte come trafficante di minori;
il secondo è che comunque l’assoluzione è
basata su una circostanza forte. Sicuramente tutto quello che la riguarda personalmente non può che essere quello che lei
ha detto, però se di Hashi Omar Hassan
possiamo dire determinate cose, il contorno deve essere ricostruito nella sua
completezza.
Noi abbiamo saputo che, quando fu
arrestato Hashi Omar Hassan, i genitori, i
parenti dello stesso armarono un’ira di
Dio, perché ritennero che vi fosse stata
questa operazione, questo complotto in
danno del loro congiunto. Questa iniziativa, questa azione, che è stata continua e
persistente, almeno secondo i racconti che
abbiamo potuto raccogliere, è improvvisamente cessata e noi abbiamo incontrato
un Hashi Omar Hassan – usciamo ora
dalla testimonianza in senso stretto per
fare qualche riflessione in più – che, se è
vera la ricostruzione che lei ha fatto
prima, ci fa dire che sia una persona
assolutamente diversa.

LAMBERTO
tranquillizza.

GIANNINI.

Questo

mi

PRESIDENTE. Questa diversità fa « x »
anche con l’altro aspetto, che i familiari di
Hashi Omar Hassan si sono totalmente
tacitati.
Lei non è soltanto un investigatore di
polizia giudiziaria; è anche e prima di
tutto un uomo d’intelligence. Questa acquiescenza improvvisa e, direi, questa serenità che promana attualmente dalla posizione di Hashi Omar Hassan è seguita
dal vostro ufficio, è considerata o è stata
considerata ? A qualcuno può venire in
mente che si siano un po’ accomodate
tutte le cose.
LAMBERTO GIANNINI. Noi non abbiamo mai avuto nessun contatto con i
parenti di Hashi Omar Hassan, però abbiamo avuto più carte: stiamo parlando
del periodo immediatamente successivo
all’arresto. Una volta chiamò Marocchino
sostenendo che la sua scorta aveva sventato il sequestro di una cooperante italiana
e ci disse che ciò andava inquadrato in
un’azione di ritorsione per quello che
veniva considerato il sequestro di Hashi.
Abbiamo avuto da Marocchino la notizia
che era stato tentato un sequestro di
persona, che sarebbe stato sventato, di una
cittadina italiana, una cooperante, da
parte di Morian, della fazione Abgal, e
questa venne vista come un’azione di ritorsione alla detenzione « ingiusta », tra
virgolette, di Hashi Omar Hassan.
Poi abbiamo avuto notizie in questo
senso di un attacco che fu fatto a Mogadiscio – adesso non ricordo esattamente il
periodo – all’associazione Medici senza
frontiere e che anche questo poteva essere
messo in relazione a questo episodio.
Abbiamo avuto notizia di moltissime
manifestazioni – ma questo è normale –
contro l’arresto di Hashi Omar Hassan e,
da ultimo – è passato un po’ di tempo e,
quindi, le do pienamente ragione – una
fonte qualificata, quindi immagino cose
che vengono dai Servizi, non so se SISDE
o SISMI, faceva presente il rischio di
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rapimento di cittadini italiani per poi
trattare, per cosı̀ dire, la liberazione di
Hashi Omar Hassan.
Noi non abbiamo avuto alcun contatto
con i familiari. Mi pare, ma non credo di
sbagliare, che fosse stato detto a Duale –
ma questi sono rapporti con l’autorità
giudiziaria – che se doveva venire qualche
testimone sarebbe stato preso e vagliato in
tutte le maniere.
Tra l’altro, premesso che Hashi, in
qualità di indagato, ha sempre avuto tutte
le garanzie e, quindi, anche quella di non
dire la verità, tuttavia lui diceva di non
avere mai avuto un’arma e invece c’è la
dichiarazione di Abdisalan secondo la
quale, quando avevano lavorato insieme,
facevano attività di scorta, che lui non si
chiamava Faudo e un altro lo conosceva
come Faudo. Insomma, c’era qualche riscontro e, se mi posso permettere, lei
aveva fatto cenno alla sentenza, che io poi
non ho mai visto ...

LAMBERTO GIANNINI. Invece, l’accertamento che abbiamo fatto noi – perché
vedo questo foglio in italiano e sarà sicuramente tutto buono, ma timbri cosı̀ a noi
ne arrivano a centinaia ... Non voglio
mettere in dubbio, perché non lo so, ma di
carteggi come questi non ne girano pochi,
anche a Roma.
« In riferimento » – risponde la delegazione diplomatica speciale per la Somalia – « alla richiesta formulata » ... Per
quanto riguarda le eventuali autentiche,
noi abbiamo – e l’abbiamo trattata nella
stessa maniera – un’autentica fatta da un
notaio di una dichiarazione della signora
Suhur, che parla di testimoni. Il notaio ci
dice: « io dico che lei mi ha detto queste
cose, non che sia vero o falso » e noi
l’abbiamo considerato. Ora io vedo questa
cosa della prefettura ...

PRESIDENTE. Sı̀, cosı̀ lei può intercalare: « ... che in maniera ingannevole si è
fatta dare dai sottoelencati la somma di
25.870 dollari USA, che la somma in
questione è stata data avendo la donna
asserito di avere il potere di condurre
minori somali dalla Somalia verso l’Europa, in particolare in Inghilterra e in
Italia, che si è fatta dare da ciascuno di
essi le seguenti somme ... I citati accusatori ... hanno dichiarato davanti a questa
corte che la signora Suhur Hassan Osman
introduceva i minori somali illegalmente
in Europa e particolarmente in Inghilterra
e in Italia. La corte islamica di Mogadiscio,
dopo aver sentito la signora, la quale ha
ammesso di essere debitrice delle somme
di cui sopra e che si occupava di importare illegalmente i minori somali in Europa » – quindi, l’ha riconosciuto – « atteso il dibattimento, ritenuto che questa
attività illegale ... condanna la donna a due
anni di reclusione e alla restituzione della
somma ..., in data 1o aprile 1996 ». Per due
anni se ne sta rinchiusa e quello è il
periodo nel quale ci sarebbe stata la
violenza.

LAMBERTO GIANNINI. Leggo. Delegazione diplomatica speciale per la Somalia:
« In riferimento alla richiesta formulata
con vostra nota » – poi quella non l’ho
avuta – « il tribunale islamico risulta
essere stato in funzione a Mogadiscio nord
– la città era divisa per tutto il 1996 e il
1997 –, trattandosi di istituzione costituitasi spontaneamente ed infine soppressa a
seguito di scontro anche violento con altra
struttura, la fazione politico-militare che
controllava Mogadiscio nord. Il suo funzionamento era più incerto nei primi mesi
del 1996 e negli ultimi del 1997. In tutta
la fase centrale esso risulta avere avuto
una vasta area di competenza occupandosi
praticamente di ogni aspetto della vita
sociale, che altrove sarebbe ricaduto sotto
la competenza di organi giudiziari. Il tribunale islamico ha cessato di esistere a
fine 1997 e di esso non esiste alcun
recapito attuale. Vedrò se mi sarà possibile procurarmi documentazione ».

PRESIDENTE. Autenticato dalla corte
islamica di Mogadiscio e depositato in data
4 luglio 1996.

PRESIDENTE. Chi firma ?
LAMBERTO GIANNINI. « Da: ambasciatore Francesco Sciortino ». Debbo dire
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la verità: questa è solo una valutazione di
un poliziotto che giustamente la corte ha
valutato diversamente, però è un carteggio
che ritengo ..
PRESIDENTE. Noi siamo qui per valutare tutto, anche al di sopra delle corti,
per cui siamo tranquilli.
Parliamo di Marocchino. Lei ha avuto
rapporti frequenti con Marocchino ? Lo
considerava una persona attendibile ? Che
cosa vi ha detto di quello che è accaduto
in questa vicenda, di mandanti, esecutori,
modalità, causali ?
LAMBERTO GIANNINI. Dare un giudizio sull’attendibilità di Marocchino da
parte mia non sarebbe professionale,
perché non ho possibilità di fare riscontri.
Quello che lui ci racconta – e lui si presta
e si offre di portarci sul posto a farci fare
verifiche, a cercare di vedere – è più o
meno questa storia che poi è emersa.
PRESIDENTE. Lei è andato in Somalia ?
LAMBERTO GIANNINI. No, non sono
andato. Non abbiamo mai trovato nessun
riscontro di nessun tipo alle accuse che
sono state fatte nei suoi confronti.
PRESIDENTE. Di rapporti con il SISMI
ha mai avuto conoscenza ?
LAMBERTO GIANNINI. Abbiamo fatto
tante acquisizioni documentali al SISMI –
tra l’altro sono atti che noi abbiamo
regolarmente depositato, sempre all’autorità giudiziaria – e penso sia giusto riferirle per dare un’idea del tipo di attività.
Siamo partiti da Ilaria Alpi, abbiamo
cercato e sviscerato le cose per Ilaria Alpi
e, debbo dire la verità, tutto quello che
abbiamo prodotto è questo, non so se sia
poco o tanto. Però si è operato aperti ad
ogni tipo di risultato e ad ogni tipo di
indagine, perché su altre vicende i risultati
non sono stati da poco. Abbiamo dimostrato che l’omicidio di Li Causi, maresciallo del SISMI morto in Somalia, è
avvenuto in circostanze completamente di-
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verse da quelle che erano state documentate e abbiamo avuto dei testimoni, ufficiali e sottufficiali dell’esercito, che hanno
cambiato il loro racconto ed hanno raccontato la verità.
Abbiamo avuto l’identificazione del
capo della banda che ha ammazzato Li
Causi ed abbiamo anche chiesto di poter
procedere contro di lui per il cittadino
all’estero. Abbiamo verificato da carte che
sono al SISMI che molto probabilmente
due ragazzi italiani, Visioli e Righetti, due
paracadutisti, non sono stati uccisi dai
banditi somali, come si è sempre detto, ma
li ha ammazzati il fuoco amico di militari
degli Emirati Arabi Uniti.
Scusatemi l’inciso, ma fare indagini di
questo tipo e rendere pubbliche e fare
verifiche su queste cose stride molto ... Io
ho deposto in tantissime corti e spesso mi
viene chiesto anche dei rapporti con i
Servizi o cose del genere. Debbo dire che
questo tipo di attività sono ...
PRESIDENTE. Noi non demonizziamo
e non criminalizziamo niente e nessuno,
anzi il nostro rispetto per le istituzioni è
di altissimo livello. Il problema è che noi
abbiamo avuto una serie di riscontri, per
cosı̀ dire, dell’esistenza di traffici illeciti in
Somalia, ad esempio. Non sono chiacchiere i traffici di rifiuti tossici o addirittura radioattivi, non sono chiacchiere il
traffico delle armi, la cooperazione e
quello che ha significato in termini di
scempio dal punto di vista della dilapidazione del nostro denaro.
Ad esempio, noi non abbiamo trovato
un « cane » che sia andato in Somalia a
vedere di capire qualcosa: ecco perché
prima le ho fatto quella domanda, che
naturalmente non la coinvolge più di
tanto, perché se non c’è una strategia
investigativa di un certo tipo, uno non se
la può inventare. Prima le ho chiesto se è
andato in Somalia, perché sono sicuro che,
se lei fosse andato in Somalia, probabilmente oggi – o da parecchio tempo – non
ci troveremmo nella situazione in cui ci
troviamo rispetto all’accertamento della
verità.
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Sul fatto che lı̀ si facessero porcherie a
non finire non c’è ombra di dubbio e
crediamo debba essere oggetto di riflessione che queste porcherie non vedessero
estranei alcuni pezzi delle nostre istituzioni che si trovavano in Somalia.
In questo contesto si colloca anche
Marocchino, perché lo ritroviamo da tutte
le parti: ci sono le armi e c’è Marocchino,
c’è la cooperazione e c’è Marocchino, ci
sono i militari italiani che si vendono le
armi e c’è Marocchino. Le certezze non
sono di nessuna parte, e figuriamoci se
possono essere le nostre, che abbiamo
strumenti di indagine non certamente
puntuti come quelli che hanno altri organi
e specialmente quelli come il vostro, però
a questo dobbiamo aggiungere le gravissime carenze, perché quello che è accaduto in questa inchiesta, dal punto di vista
giudiziario – non parlo dal punto di vista
delle funzioni di polizia, di cui poi anche
parleremo – è ormai un fatto acquisito
per la Commissione.
Non siamo qui per cercare di fare i
censori o i cerberi delle istituzioni o di
qualsiasi altra cosa, però in questa vicenda
si è verificato di tutto e di più e comunque
ancora oggi nessuno è andato lı̀, tranne
alcuni giornalisti volenterosi di dare un
contributo – magari poi hanno complicato
di più le cose – ma certamente nessuno si
è preoccupato di questo.
Andiamo a cercare al SISMI e non
troviamo niente, andiamo al SISDE e non
troviamo niente, andiamo a Udine e troviamo delle cose, di cui adesso parleremo.
Mettetevi anche nei nostri panni: se avete
la possibilità di darci un contributo, datecelo.
LAMBERTO GIANNINI. Per l’amor di
Dio. L’intento è proprio quello di dare
ogni contributo.
PRESIDENTE. Diteci chi è questo Marocchino, perché vogliamo capire chi è.
Vengono gli avvocati a parlare bene di
Marocchino, e fanno bene – figuriamoci se
io non apprezzo gli avvocati che parlano
bene di Marocchino – però sta di fatto che
dalle intercettazioni telefoniche, che pre-

sumo non siano state fatte apposta, risulta
che egli è a conoscenza di chi è il mandante, di chi è l’esecutore, e poi improvvisamente diventa una persona ... Sicuramente sarà stato avventato in quelle intercettazioni telefoniche: mi riferisco a
quelle che lei ha ricordato, sia pure incidentalmente, cioè a quelle della procura di
Asti, del dottor Tarditi che raccolse quelle
intercettazioni.
LAMBERTO GIANNINI. Per quanto riguarda le acquisizioni, sulla figura di Marocchino in ambito SISMI abbiamo fatto
acquisizioni su tutto ciò che riguardava la
Somalia e la vicenda Alpi ed anche su
entrambi i Servizi perché c’erano le note,
mi pare del SISDE, riguardanti Marocchino.
Le note che erano al SISMI, relative, se
non ricordo male, a Marocchino, lo descrivevano come soggetto. Il termine faccendiere è un po’ eufemistico, brutto e non
si riesce a spiegare esattamente che cosa
significa. Dalle escussioni che noi abbiamo
fatto – in particolar modo mi riferisco al
personale del SISMI, come il generale
Rajola (che, ma non vorrei errare perché
abbiamo sentito tante persone, ha detto
che non c’era alcun tipo di rapporto con
Marocchino) – anche di giornalisti, l’idea
che io personalmente mi sono fatto è che
Marocchino era un punto di riferimento a
Mogadiscio. Era un punto di riferimento
che, per quanto abbiamo appurato e per
quanto noto, poteva garantire l’appoggio
logistico ai giornalisti, ospitalità (per modo
di dire: mi risulta che rilasciasse poi le
fatture per la sua ospitalità), servizi di
scorta e servizi di guardiania.
Quando ho parlato con lui per telefono
(lui sosteneva che era meglio non parlare
per telefono, poi invece lo faceva) mi ha
detto che la vicenda si poteva spiegare
facilmente, però bisognava andare sul posto. E mi ha detto: ti faccio parlare con
tizio e con caio, e garantisco io la sicurezza.
Ho ricavato un’idea da questi colloqui.
Lui diceva che il fatto fosse dovuto alla
presenza. In un filmato aveva detto una
frase, qualcosa del genere: è andata dove
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non doveva andare. Lui, nei colloqui, diceva questa frase e diceva che Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin si erano avventurati in
una zona che, in quel particolare momento e da pochi giorni, per il ritiro del
contingente italiano, era una zona di particolare pericolo, dove si erano verificati
altri episodi, dove c’era un forte sentimento antitaliano, dove si verificavano
delle aggressioni.
Poi, la realtà è che dalle indagini – mi
riferisco alle acquisizioni, alle perquisizioni, agli atti dei servizi di sicurezza che
operano sul posto che penso che possano
aver raccolto delle notizie – si riesce
anche ad incrociare il dato, il cartaceo, il
protocollo. Quindi, insomma, non mi sembra che poi sfuggano altre cose. Poi, se c’è
qualcosa di nascosto uno non sa (però non
siamo riusciti ad andare più a fondo).

conteneva i nomi di componenti dei
gruppo di fuoco. Anche lı̀, era difficile –
data l’impossibilità di recarsi sul posto –
effettuare un riscontro.

PRESIDENTE. Comunque, non vi ha
dato delle indicazioni concrete.

LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, Starlin Garusc.

LAMBERTO GIANNINI. Non solo non
ci ha dato delle indicazioni concrete, ma...
PRESIDENTE. Vi ha pure sviato, magari ?
LAMBERTO GIANNINI. È possibile.
Uno ragiona nei termini di ciò che si può
ottenere.
PRESIDENTE. Lei ha svolto delle indagini nei confronti di un certo Abahr, che
è un Abgal, capo di una banda che fu
l’organizzatore dell’attacco, a fine di rapimento, di tali Assan Giare, Abdullah Dare
e Dair Ilka Asse. Ricorda quest’indagine ?
LAMBERTO GIANNINI. Sinceramente,
non la ricordo. Se mi può aiutare...perché
qualche volta è capitato che abbiamo acquisito magari una carta (mi ricordo che
c’era una carta dell’esercito)...
PRESIDENTE. ...riguardava Vezzalini,
infatti.
LAMBERTO GIANNINI. ...di Vezzalini
sul quale vi era un suo appunto che

PRESIDENTE. Ma lei ha interrogato
Vezzalini ? Lo ricorda ?
LAMBERTO GIANNINI. Certamente, e
siamo andati a chiedere la fonte a Vezzalini. Poi, potrei sbagliarmi, ma Vezzalini
ci ha rimandato ad un altro ufficiale, ma
tutto quello che ci ha saputo dire quest’altro ufficiale era che si trattava di un
somalo che era soprannominato « nero »,
perché era di carnagione molto più scura
rispetto agli altri somali.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Starlin ?

PRESIDENTE. L’ha mai sentita ?
LAMBERTO GIANNINI. Mi pare che
non l’ho mai sentita.
PRESIDENTE. Sa che è stata uccisa ?
Sa che aveva rapporti con Ilaria Alpi ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀. So che
aveva rapporti privilegiati con Ilaria Alpi.
Infatti, nell’ambito dell’attività a cui accennavo nella scorsa audizione (tesa a
ricostruire anche la vita professionale di
Ilaria Alpi, alla ricerca di un appiglio che
ci potesse far trovare qualcos’altro), ci
avevano detto che questa Starlin Garusc,
persona molto addentrata nel sociale, le
era vicina, perché Ilaria Alpi, come abbiamo accertato, rifuggiva un po’ da quelli
che erano i soliti cliché di stare appresso
al contingente per vedere quello che facevano, bensı̀ cercava di avere notizie, e
questo era uno dei suoi contatti.
PRESIDENTE. Avete mai avuto modo
di approfondire gli interessi specifici di
Ilaria Alpi in Somalia, a Mogadiscio, o in
altre città, come Bosaso o Chisimaio ?
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LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, noi abbiamo compiuto degli approfondimenti, e
tutti ci hanno detto che questo era il suo
genere di interesse professionale. Poi, per
esempio, con riferimento a Bosaso, abbiamo compiuto un approfondimento
ascoltando le persone che erano state con
lei negli ultimi giorni della sua vita. Abbiamo avuto notizia di un po’ di malumore
che lei aveva per quanto riguarda l’intervista con il sultano di Bosaso. Ne aveva
parlato molto male. Sperava di ricavarne
di più. Abbiamo ascoltato Casamenti, Florence Morin, che ci hanno parlato dei
giorni trascorsi con lei, della visita a
Uffein, dove alcune trivellazioni non erano
mai state effettuate (non so se fossero
dell’Agip). C’era poi un villaggio dell’organizzazione che era relativo all’assistenza ai
bambini...
PRESIDENTE. Insomma, interessi plurimi, senza niente di specifico.
Un ultimo tema: la questura di Udine.
Io partirei da un dato che è quello a
seguire l’interrogatorio della giornata del
12 gennaio 1998, quando appunto, interrogate Abdi e fermate Ashi Omar Assan,
perché a noi risulta dal verbale che alle
0.30 del 13 gennaio 1998, quindi a seguire,
quando avete proceduto al fermo di Ashi
Omar Assan, era presente anche un dipendente della questura di Udine, Loadislao. Ricorda questo particolare ?
LAMBERTO GIANNINI. Dovrebbe trattarsi di un ispettore molto alto.
PRESIDENTE. Esatto. Tra l’altro, come
abbiamo detto prima, l’ambito è quello
dell’incrocio che era stato fatto tra Udine
e Roma, prima di procedere a questo
fermo.
Vorrei che ci aiutasse a fare chiarezza
una volta per tutte, perché noi abbiamo in
testa parecchi frammenti per la ricostruzione della realtà, però vogliamo capire
fino in fondo. Tra le altre cose, siamo stati
in grado noi stessi di portare avanti alcuni
particolari, quindi magari abbiamo coltivato la presunzione, tanto che qualche

volta siamo anche riusciti – pochissime
volte, mi pare (a lei non è riuscito) –, cioè
ad individuare la fonte.
LAMBERTO GIANNINI. Questa è una
grande notizia.
PRESIDENTE. Esatto, è una grande
notizia che rimane qua, e poi quando sarà
il momento gliela comunicheremo, doverosamente.
Noi vorremmo capire con precisione
quello che a lei risulta, soprattutto dal
punto di vista dell’individuazione delle
fonti e dei rapporti tra la vostra questura,
la vostra Digos e la Digos di Udine.
LAMBERTO GIANNINI. Già ne ho accennato nella scorsa audizione. Noi non
sappiamo quale sia la fonte di Udine, e
non so nemmeno, come ho accennato
l’altra volta, se la fonte di Udine è solo di
Udine, o è anche fonte del Sisde, perché
vengono date diverse notizie che ricalcano
un cliché molto simile. Le notizie che ci dà
la fonte di Udine sono inverificabili. Mi
riferisco, ad esempio, a una valutazione di
polizia giudiziaria (ho fatto cenno alla
corte islamica di Mogadiscio): se vi è una
notizia, peraltro articolata, e su un’indagine complessa, ritengo che sia molto complesso riuscire a trovare a distanza di anni
un complotto, o degli ordini. Non riesco
nemmeno ad immaginare, da un punto di
vista investigativo, tranne che qualcuno
poi non confessi, o ti dia dei seri riscontri,
come si possa trovare la prova di un
contatto in Somalia, come un tabulato
(che non esiste), un’intercettazione telefonica (che non c’è). Sono passati anni, e chi
fa queste cose non ne parla al telefono. Di
solito quando becchiamo queste telefonate
sono quelli che si vantano o dicono fesserie, e poi li vai a prendere di petto e ti
raccontano che l’hanno letto sui giornali o
cose del genere. Mi riferisco ad Ar, Samantar, Zangari, gente che era stata intercettata (forse da Asti, adesso non mi
ricordo) e che poi abbiamo ascoltato. Tutti
hanno poi chiarito il contesto della discussione. Questa è un’enorme difficoltà.
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A quest’enorme difficoltà di tipo operativo si aggiunge un’altra difficoltà forte e
un altro elemento di sospetto, vale a dire
che più o meno la storia che viene portata
con similitudini molto ragionevoli è sempre quella: una riunione di tutti gli uomini
di affari della Somalia, di tutti gli uomini
più in vista della Somalia si tiene in
residenza protetta di Ali Mahdi (che comunque è imparentato con Giancarlo Marocchino, come è a voi noto – avevo
dimenticato di dirlo prima e chiedo scusa
– perché ha sposato una sua parente). C’è
un complotto: si tratta di questa giornalista (è la versione che arriva in varie salse,
anche qualche volta con espressioni molto
sgradevoli), che va a rompere le scatole, o
a scoprire qualcosa. Ma da Udine non
giunge mai un’informazione che dice: vai a
vedere il conto che sta in Svizzera e la
rimessa dall’altra parte: questa per me
sarebbe un’informazione verificabile e non
quella che riporta nomi di soggetti per i
quali non è possibile fare neanche un
riscontro anagrafico, come quella che dice
« guarda tizio ha fatto questo, caio ha fatto
quell’altro », e null’altro.
Peraltro, andando adesso a rivedere le
carte, siccome questa produzione della
fonte di Udine dura da molto tempo, in
particolare da prima che me ne occupassi
io, cioè dal 1995, ho visto che, ad esempio,
all’inizio questa fonte dice: era andata a
Bosaso perché doveva scoprire tutta una
serie di cose. Poi, però, vi sono delle
dichiarazioni testimoniali, che io ritengo
attendibili, come quella di Alberizzi, che ci
dice che l’ultimo viaggio è un po’ casuale
perché poteva andare a Chisimaio, e invece sceglie di andare a Bosaso. Già questo
mette in serio dubbio e in seria difficoltà.
Alla fine, una volta che arrivano questi
nomi di persone, si cerca di rintracciarli,
e si cerca di spulciare nelle carte dei
servizi, con difficoltà enormi. Infatti, lo
ripeto, essendo sempre le stesse cose che
girano, magari si trova il nome (sono nomi
arabi) un po’ stroppiato, il nome un po’
diverso, la comunicazione diversa. Dunque, abbiamo ritenuto, come ufficio, anche
se questo poteva creare dell’imbarazzo,
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che c’era una sola maniera per capire
come potevano essere andate le cose: che
ci dicessero qual era la fonte.
PRESIDENTE. E non ve l’hanno detto.
LAMBERTO GIANNINI. No. Non ce
l’hanno detto. L’abbiamo chiesto a loro e
al Sisde. Abbiamo posto il quesito all’autorità giudiziaria. Lo ha fatto l’autorità
giudiziaria. In particolare, la Digos voleva
sapere se era la stessa fonte o se si trattava
di fonti diverse, e poi, individuata questa
fonte, volevamo parlarci.
Infatti, non ritengo neanche sia giusto,
professionalmente parlando che, insomma,
io non gestisca un contatto con nessuno, e
che non abbia la possibilità di parlare con
nessuno. Insomma, la prima cosa che va
fatta correttamente e onestamente – se
qualcuno si affida a un investigatore – è
che a un certo punto si presenti la fonte
o si dia la possibilità di instaurare un
rapporto corretto. Cosı̀ si può stabilire un
rapporto personale, si può fare un’escussione testimoniale, si può trovare un riscontro, e si possono mettere a disposizione – in una fase investigativa – le
conoscenze investigative per fare dei riscontri. Poi ci si potrà riuscire, oppure no,
però ci si può provare.
PRESIDENTE. Voi, Digos di Roma, non
avete mai avuto una fonte ?
LAMBERTO GIANNINI. No. Sul discorso Somalia, intendendo Ilaria Alpi, no.
Anche perché sono convinto sulla vicenda
di Ilaria Alpi le fonti più o meno siano
proliferate (e siano state un po’ svalutate).
Se esistesse una fonte seria su Ilaria Alpi,
e se fosse nelle disponibilità, si tratterebbe
di un bene miliardario (parlo investigativamente).
PRESIDENTE. Dunque, voi, Digos di
Roma non avete mai avuto una fonte
esclusiva.
LAMBERTO GIANNINI. Non credo
neanche prima, ma sicuramente non da
quando ci sono io.
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PRESIDENTE. ...da quando c’è lei.
Quindi, alla Digos di Roma arrivano
notizie di fonti, o notizie provenienti dalle
fonti, o per il Sisde o per Udine. È esatto ?
LAMBERTO GIANNINI. Sisde, Udine, e
poi, facendo acquisizioni al Sismi, ricaviamo anche quelle dell’esercito, del Sios.
PRESIDENTE. Adesso fermiamoci a
quelle.
LAMBERTO GIANNINI. Vorrei essere
preciso. Forse, ma non ne sono sicuro,
quando parlavo per telefono con Marocchino (comunque poi ho prodotto le telefonate, perché le avevo registrate, e peraltro, come mia abitudine, gli avevo detto
che registravo la chiamata), è possibile che
Marocchino mi avesse fatto capire che non
voleva comparire, in riferimento al fatto
che parlava con me.
Però, poi, tutto quello che ho fatto con
Marocchino l’ho messo per iscritto, ed ero
stato chiaro...
PRESIDENTE....in modo che non fosse
la fonte della Digos di Roma.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, tanto per
essere chiari.
PRESIDENTE. Quindi, o Digos di Udine
o Sisde.
Seconda domanda: avete mai chiesto
che vi fosse svelata la fonte Sisde ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀
PRESIDENTE. E il Sisde non ve l’ha
voluta svelare ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, ancora oggi voi
non sapete chi sia ?
LAMBERTO GIANNINI. No, non sappiamo chi sia. Poi, l’ha chiesto sempre
l’autorità giudiziaria, e da ultimo, nell’ul-

timo processo, a mio ricordo, anche in
appello, è stato ribadito che si tutelava la
fonte.
PRESIDENTE. Andiamo alla Digos di
Udine. Questa ha una fonte che è sicuramente utile perché determina la indicazione dei testimoni. Spieghi questo particolare.
LAMBERTO GIANNINI. Su questo particolare faccio, lo ripeto, una mia valutazione di funzionario di polizia.
Il grosso problema, nelle attività di
inquinamento o non genuine, non si presenta quando qualcuno dice tout court una
frescaccia, tanto per dirla in romanesco. Il
vero problema è quando si mischiano fatti
veri con fatti fasulli. Infatti, poiché la cosa
più facile è riscontrare il fatto vero, se uno
inizia a crearsi una credibilità fornendo
elementi di facile cognizione e fatti veri,
poi è difficile riprendere il bandolo della
matassa.
A questo proposito, la fonte di Udine,
effettivamente, che cosa fa ? Porta Ali Abdi
e Nur Aden. Li avete visti tutti. Stavano lı̀,
era evidente. Uno aveva la testa insanguinata; era palese; erano stati intervistati
(solo un giornalista, mi pare Torrealta, si
era fatto togliere un po’ di soldi, essendo
entrato in contatto con un truffatore che
si era presentato sotto mentite spoglie).
Erano fatti notori. Tutti parlano della
signora del tè che ha un banchetto che si
trova lı̀ di fronte.
La fonte di Udine si attiva per trovare
altri tre testimoni, che vengono successivamente, credo a luglio del 1998 (ma non
vorrei sbagliarmi). Vengono: la signora del
tè, questo Nur Aden, e altri tre, uno dei
quali era Hussein Bahl, tre soggetti che
erano stati indicati da Gelle come presenti
sul posto.
Questa già poteva essere un’attività più
complicata. Di questi qui, uno ha detto che
c’era stata una sostituzione di persona. Un
altro ha dato cinque versioni diverse, una
appresso all’altra (dicendo che prima
c’era, ma poi che non c’era; che aveva
visto Gelle, che stava dietro un muretto;
poi che stava sopra, e poi che stava dietro).
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Un altro si è rivelato, parimenti, non
attendibile. Tutti però avevano paura perché, come avevo accennato l’altra volta,
mentre stavano qui a Roma, avevano saputo, telefonando a casa, che un giornale
somalo, il Caran, aveva dato la notizia che
loro erano andati a testimoniare. Perciò
pretesero di essere reimbarcati e di tornare subito in Somalia.
A dire la verità, noi facevamo conto su
questi testimoni. Tra l’altro, non mi vorrei
sbagliare, ma avevamo sentore, da Udine,
che il contributo potesse essere valido, ma
poi non lo fu.
PRESIDENTE. Quindi, un’attività di investigazione o, se vogliamo usare la grossa
parola di intelligence, un po’ arrembante
ma di grandi speranze ?
LAMBERTO GIANNINI. In buona sostanza, il discorso che esce fuori da Udine
– non so se riesce a spiegare bene – non
è molto diverso da quello che ci dice Ashi
Omar Dirà, che è il medico di Perugia.
Non è molto diverso da quello che viene
dal Sisde.
Quella che io ritengo una delle cose più
gravi in assoluto, è che viene dipinto, da
carte ufficiali, tale Sommavilla Elio – che
io non so se sia vostro intendimento
sentire – però uno legge le carte e si
immagina che sia un trafficante esperto di
armi, ed invece arriva una persona molto
dimessa, ma sicuramente non modesta, di
grande intelligenza: un sacerdote missionario (quando l’ho sentito io aveva 71
anni), geologo, professore di geologia, il
quale lascia l’università per andare a fare
attività di volontariato in Somalia, e crea
un’organizzazione...
PRESIDENTE. La fonte di Udine lo
indica come un mandante.
LAMBERTO GIANNINI. Mi pare che
cosı̀ il Sisde indicasse Sommavilla, insieme
a Marocchino.
PRESIDENTE. Quella di Marocchino è
una storia particolare.
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LAMBERTO GIANNINI. Comunque,
viene questo sacerdote. Si ricostruisce la
vicenda. Questo era disperato. Era disperato per una questione di soldi. Infatti,
aveva in ballo un premio dell’Accademia
dei Lincei per la sua missione. Il suo nome
era uscito sul giornale. Per cui diceva: io
devo dismettere – lo diceva accorato –
non so quante decine di bambini, che non
poteva più tenere. E questo era presentato
come un trafficante di armi.
Con queste fonti farebbe piacere parlare.
PRESIDENTE. Dottor Giannini, parlo
più da cittadino che da appartenente ad
un’istituzione: nei vostri rapporti, nell’ambito dell’organizzazione della polizia, mi
pare di cogliere dalle sue dichiarazioni,
non dico una critica, ma una certa ragione
di perplessità su quelle che possono essere
stati non certamente gli intendimenti, ma
le risultanze di Udine. Non vi siete mai
confrontati con Udine ? Non c’è mai stato
nessuno, dei vostri capi, dei vostri vertici,
che ha avuto la preoccupazione di dire:
signori, voi siete pubblici ufficiali, appartenenti ad un ufficio di questura (tra
l’altro, al cuore degli uffici di questura,
qual è la Digos), volete mettervi in testa
che dovete dire come stanno le cose o
comunque dovete offrire elementi non al
privato cittadino, ma a un’altra articolazione della stessa istituzione ?
È possibile che non ci sia stato un
vertice, o un mini vertice, quello che
vogliamo, che si sia preso la briga di dire
a queste persone che ancora oggi noi stessi
abbiamo difficoltà a poter, in qualche
modo, irregimentare, per capire come
stanno le cose.
Se non avessimo avuto un po’ di fortuna...
LAMBERTO
abilità.

GIANNINI....immagino,

PRESIDENTE. ... abilità no, magari
talora siamo andati sopra le righe, come
capita a tutti, per raggiungere in buona
fede un obiettivo, saremmo stati ancora in
preda a queste difficoltà e a questa sorta
di mota infinita.
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Avete mai tentato di dire alla questura
di Udine: signori, vogliamo smetterla di
scherzare ? Vogliamo smetterla di trincerarci dietro alle segretezze, che comunque
restano tali ?
E dico al dottor Giannini: è vero che
ciascuno gestisce la fonte per conto suo (lo
sappiamo benissimo), però mi domando se
non ci sia un limite dovuto all’esigenza di
funzionamento dell’istituzione. Questa è la
domanda che le faccio, da presidente della
Commissione, che ha il compito di stabilire se qualcosa non abbia funzionato nelle
istituzioni rispetto all’accertamento della
verità sulla vicenda di Alpi e Hrovatin.
LAMBERTO GIANNINI. Non vorrei
sembrare evasivo, ma personalmente,
come Digos di Roma, noi non abbiamo
fatto questo tipo di rilievo ad Udine, anche
per la delicatezza stessa della vicenda.
Infatti, a lei e a tutta la Commissione
sicuramente non sfugge il rischio serio che
un intervento di questo tipo, portato all’esterno, avrebbe potuto ingenerare una
certa idea.
Se avessimo detto – immaginiamo (saranno magari tutte cose vere, io non lo so)
– voi state dicendo stupidaggini, non fate
più una cosa del genere, immagino che
una cosa del genere, potrebbe essere vissuto male dall’ufficiale di polizia giudiziaria in buona e in ottima fede. Egli potrebbe vivere questa cosa sia come una
censura che come un’intromissione. Per
questo abbiamo seguito un’altra strada.
Abbiamo verificato il verificabile. Abbiamo
fatto rilevare questa problematica, fino a
che, l’ennesima volta, quando venivano le
richieste dall’autorità giudiziaria, giustamente sollecitate dai legali della famiglia
Alpi, abbiamo detto: o ci dite oppure noi
non possiamo fare più di questo.
Lei ha ben compreso lo spirito della
domanda: non è mancato il confronto.
Sono cose delicate; sono cose di cui si può
iniziare a parlare, se si percepisce dall’altra parte un’apertura o un desiderio di
condivisione (che, devo dire la verità, c’era
stato da parte nostra). Infatti, al di là di
tutto quello che è successo dopo, l’arresto
di Ashi Omar Hassan è andato cosı̀. E non

mi riferisco alla sentenza, ma quando dico
che è andato cosı̀, dico che speravamo in
qualcosa di più: speravamo in una collaborazione, speravamo (ammesso e non
concesso – perché io non lo so – che
l’episodio fosse limitato) che il soggetto che
poi non aveva sparato ci potesse dire il
nome delle persone presenti, come si
erano svolti i fatti e il motivo per cui lo
avevano fatto.
PRESIDENTE. E lei pensa che Ashi
Omar Hassan sia nella condizione di dare
utili indicazioni ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, all’epoca lo
pensavo.
PRESIDENTE. Oggi non più ?
LAMBERTO GIANNINI. No, potrebbe
ancora.
In uno stato d’animo in cui c’era da
fare, noi, in uno spirito collaborativo,
abbiamo chiamato la Digos di Udine,
perché loro comunque si erano dati da
fare.
E non so se loro abbiano finito tutti gli
atti, ma, dal mio ricordo, non credo.
Infatti, alzammo il telefono, e loro vennero
strada facendo, perché c’era (da un punto
di vista di polizia) un’attività importante
che in qualche misura si andava a stringere. Vi è una grossa indagine; vi sono
anche altri uffici; uno pensa: ho quest’opportunità, perché alla fine questo sta a
Roma, è arrivato a Roma; Cassini ha fatto
arrivare questo qui a Roma, se magari
arrivava da un’altra parte ce l’aveva un
altro.
PRESIDENTE. Che c’entra Udine ?
LAMBERTO GIANNINI. Vi entra in un
rapporto di colleganza.
PRESIDENTE. No, di confidenza, della
fonte confidenziale.
LAMBERTO GIANNINI. No, la fonte
confidenziale non c’entra proprio niente
con Udine. C’era invece la speranza alla
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fine: tu parli con questa fonte confidenziale, ammesso che sia buona, io ho uno
che ritengo che sia...Penso che sia corretto
che ci stai e magari ricavi qualche nozione.
PRESIDENTE. Tanto è vero che Ladislao stava lı̀ quella sera.
LAMBERTO GIANNINI. Tanto è vero
che il seguito è stato Hashi Omar Dirà.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Una prima domanda riguarda le cose che ci ha detto su
Marocchino. Su quale base si è fatto
questo giudizio sul personaggio ? Che informazioni ha raccolto ?
LAMBERTO GIANNINI. Ad esempio,
quando telefonavo – non era semplicissimo riuscire a contattarlo – magari parlavo con la moglie e mi faceva richiamare
dopo diverso tempo.
Lui aveva un’impresa di costruzioni,
aveva dei camion e mi raccontava che
stava costruendo un altro porto per Mogadiscio. Poi lo stesso Cassini – mi pare
quel giorno, il 12, perché mi pare di non
aver parlato altre volte con Cassini – lo
definiva come una sorta di avventuriero ed
anche da queste intercettazioni che ogni
tanto venivano dall’Italia l’idea che mi era
fatto era quella di una persona che svolge
mille attività, fa mille cose, però c’erano
delle conversazioni, che poi hanno avuto
riscontro, secondo le quali dovevano vendere non si capiva bene che cosa e poi alla
fine riguardavano delle conchiglie che facevano, per una cifra molto modesta.
I giornalisti ci hanno tutti detto che si
prestava a dare la scorta, la guardiania e,
fuori verbale, a fare qualche fattura. Questo era il soggetto, cosı̀ come ce lo hanno
descritto.
ELETTRA DEIANA. Noi abbiamo
ascoltato un ufficiale dell’esercito italiano,
che si trovava a Mogadiscio in quei giorni
e che ebbe modo di parlare per radio, al
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momento in cui ci fu l’omicidio dei due
giornalisti italiani; un ufficiale che si
chiama Cannarsa, il quale, a precisa domanda che gli è stata fatta, ha risposto che
il suo ruolo operativo – non di costruttore
di porti, ma di conoscitore dell’ambiente,
di controllo del territorio, di rapporti con
la società somala di quel periodo – costituiva per il contingente italiano una risorsa indispensabile, non aggiuntiva.
LAMBERTO GIANNINI. Da questo
punto di vista lo considero naturale. Era
un centro di attività di vario genere. Mi
pare vi fosse una dichiarazione – non so
di chi – secondo la quale dava una mano
anche per l’approvvigionamento della benzina o per il trasporto.
Anche se dal SISMI non risultano contatti e rapporti, io personalmente, almeno
per quello che riguarda l’esercito italiano,
trovo abbastanza naturale che un soggetto
che è cosı̀ addentrato da tanti anni nell’ambiente somalo, che conosce perfettamente tale ambiente e che è imparentato
con Ali Mahdi – stiamo parlando di un
signore della guerra – possa diventare
comunque un logistico e un punto d’appoggio. Immagino che se uno si deve
muovere o anche decidere come arrivare
in un posto, se trova un connazionale,
tranne che non abbia qualcosa che proprio gli rende impossibile contattarlo, che
gli dice: se ci vai per quella strada ci metti
due ore, con quell’altra sei, lı̀ è pericoloso
o no, per esperienza personale ... Sicuramente questa attività di sostegno lui l’ha
svolta e comunque ci tiene, nell’ambito dei
rapporti – l’ha detto in aula e per telefono
–, a prestare opera di collaborazione.
Ha sempre sostenuto e si è sempre
rammaricato che anche il suo intervento
lı̀, subito, poi abbia dato luogo a tanti
equivoci o comunque se ne sia discusso
tanto. Ha sempre detto, e lo ha detto a me
per telefono, che la situazione era tale che
se non lui non fosse arrivato subito con i
suoi avrebbero anche spogliato i cadaveri
o qualcosa del genere, per la situazione
che c’era lı̀.
Certo, quando si pensa a Marocchino
ed anche per la situazione che c’è, ritengo
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che questa sia sicuramente la versione
giusta: non è l’italiano che sta là e quando
arriva un contingente per lui è completamente indifferente o non ha attività e –
immagino – fonti di guadagno dalla presenza degli italiani.
ELETTRA DEIANA. In realtà la mia
supposizione, che ho espresso e che rivolgo
a lei, è che nonostante fosse un tipo che
non godeva di buona fama – avventuriero,
faccendiere: abbiamo riscontri di attività
strane, la sua casa come deposito di armi
–, fosse cosı̀ necessario che sostanzialmente le autorità militari, o chi per loro,
in Somalia chiudessero due occhi, anche
questo giustificato dal fatto che, se si deve
star lı̀ e non si hanno altri elementi, si usa
quello che c’è.
Un altro aspetto è quello dei riscontri,
ma non c’è stata mai un’indagine su questo personaggio, non c’è stato mai un
approfondimento di conoscenza da parte
delle autorità italiane né qua né là.
LAMBERTO GIANNINI. Qua la ritengo
proprio molto complicata, anche per
quanto riguarda eventuali intercettazioni,
che poi sono state fatte da altre procure e
che hanno avuto dei riscontri. Dall’Italia
noi non intercettiamo il telefono di Marocchino, ma intercettiamo il flusso di
chiamate dall’Italia e per l’Italia, quindi è
già un’attività molto limitata.
Per quanto riguarda eventuali attività
di intelligence, onorevole, non glielo so
dire. Una delle cose che abbiamo riscontrato nelle indagini che abbiamo svolto,
nella fase precedente all’omicidio di Ilaria
Alpi, era che ci furono dei momenti di
grande tensione tra gli italiani ed il comando USA; ad esempio, uno di questi
momenti di grossa tensione vi fu perché gli
italiani erano accusati, in particolar modo,
di avere una sorta di protezione nei confronti di Aidid, di non cercarlo correttamente e di non trovarlo, e Marocchino
sostiene – non so se sia vero, perché si
prende atto di queste dichiarazioni – che
la sua espulsione per traffico di armi sia
stata una sorta di ritorsione nei confronti
degli italiani, e sostiene anche che quelle

che aveva nel deposito e che gli americani
sostenevano essere armi erano in realtà
dei tubi. Va da sé che con quei tubi si
possono fare i mortai con tutta facilità.
PRESIDENTE. Noi abbiamo gli atti del
processo, secondo cui sono state sequestrate le armi dentro casa.
LAMBERTO GIANNINI. Il discorso
delle armi dentro casa è un po’ diverso.
Comunque, gli hanno fatto un sequestro e
lui si è difeso in questa maniera. Certo è
che lui è al centro di tanti affari.
PRESIDENTE. Lo hanno anche archiviato.
ELETTRA DEIANA. Lei ha detto
prima, se ricordo bene, che ha preso atto
dell’esistenza di questo Gelle nel 1997,
tramite una nota che le è stata consegnata
quando ha cominciato ad occuparsi di
questa vicenda.
LAMBERTO GIANNINI. No.
ELETTRA DEIANA. Volevo capire di
chi era la nota e che cosa contenesse.
LAMBERTO GIANNINI. È una corrispondenza a più indirizzi – i primi siamo
noi, per conoscenza – e la manda la
direzione centrale della polizia di prevenzione, che segnala all’ambasciatore Cassini
che la procura di Roma ha intenzione di
sentire questo Gelle. Successivamente c’è
una nota di ritorno in cui sempre la
direzione centrale della polizia di prevenzione fa presente che Cassini riesce a far
arrivare Gelle, lo ha rintracciato e torna.
Non ho un ricordo diverso, che arrivasse questo Gelle, che lo avevano fatto
venire. Nei fascicoli non ho trovato traccia
di precedenti, che immagino non siano
alla Digos di Roma, ma bisogna chiedere
di altri rapporti.
ELETTRA DEIANA. È Cassini la fonte
di questa nota ?
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LAMBERTO GIANNINI. Quello che mi
arriva è: la procura di Roma ...
ELETTRA DEIANA. ... riceve da Cassini.
LAMBERTO GIANNINI. No, nella carta
che ho io l’UCIGOS, la DCPP, dice a
Cassini che la procura di Roma vuole
sentire Gelle. Io sto qua, poi Cassini lo fa
arrivare e viene lui con Gelle. Penso che
nei miei atti manchi l’inizio, e l’inizio
penso non possa essere altro che Cassini
che fa presente, non so se alla direzione
centrale o all’autorità giudiziaria, che c’è
questo Gelle.
ELETTRA DEIANA. La sua attività
d’indagine di quegli anni, tra il 1997 e il
1998, rappresenta per i nostri lavori un
punto nodale, non tanto, a mio modo di
vedere, dimostrativo di chissà quale realtà
dell’omicidio, ma sicuramente dimostrativo del fatto che si sono mescolate molte
carte per ragioni che possono essere le più
diverse, intendiamoci, magari non per coprire un complotto, ma semplicemente per
mettere a posto un po’ all’italiana le cose,
come succede spesso.
Per quello che so di lei, lei è una
persona con una professionalità e d’altra
parte le cose che ci ha detto circa le
metodiche esprimono un punto di vista
professionale, con tutto il discorso che ha
fatto sui riscontri, sull’obiettività.
Tuttavia, vi sono una serie di elementi
che appaiono un po’ strani. Questo Gelle,
che è un personaggio che ad un certo
punto esce fuori dal cappello di questo
Cassini – che poi ascolteremo, presidente
–, è un testimone oculare presunto, perché
non c’è prova che sia stato testimone, se
non il riconoscimento che lui fa di sé
stesso in un’immagine in cui ...
LAMBERTO GIANNINI. Nemmeno
quella è una prova, perché potrebbe anche
essere arrivato dopo.
ELETTRA DEIANA. Certo, potrebbe essere arrivato dopo e, quindi, a maggior
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ragione è un presunto testimone oculare,
che ad un certo punto si rende irreperibile.
Poi abbiamo l’autista, che è ragionevole
supporre sia un testimone oculare, che ad
un certo punto muore, questo Abdi non c’è
più. Poi ad un certo punto, il 23 dicembre
del 1997, Gelle sparisce misteriosamente e
non si sa più nulla di lui, quando già si sa
che verranno in Italia dei cittadini somali
che devono essere ascoltati dalla commissione Gallo sulle note vicende dei nostri
militari, e si sa che verranno con questi
cittadini anche Hashi e Abdi. Tra l’altro,
questo Gelle nel racconto che fa – è il solo
racconto che fa, perché lui è ascoltato da
lei ...
LAMBERTO GIANNINI. No, credo che
Gelle sia andato anche in procura.
ELETTRA DEIANA. Comunque, quello
che noi sappiamo è molto impreciso e
l’imprecisione massima è la memoria che
lui dice di avere della collocazione della
giornalista. Lui dice che Ilaria Alpi sta sul
sedile davanti, mentre basta vedere i filmati ed è evidente che la giornalista sta
dietro.
Questo testimone, anche alla luce delle
giuste osservazioni che lei ha fatto sui
riscontri e sull’obiettività, a me sembra
non attendibile ed invece tutto quello che
dice viene prodotto come qualcosa di attendibile.
Le chiedo come lei abbia messo insieme
queste incongruenze e come le abbia fatte
diventare un elemento di giudizio suo,
stanti le cose che ha detto, che mi sembrano legittime, per cui chi fa l’indagine si
forma un giudizio e poi passa all’autorità
giudiziaria. Tuttavia, le chiedo se non le
sembri un po’ difficile mettere insieme
tutte queste coincidenze in un mosaico che
dia credibilità a questo signor Gelle come
testimone da produrre.
LAMBERTO GIANNINI. Stavo cercando, perché non ricordo che Gelle
avesse detto che Ilaria Alpi stava davanti.
ELETTRA DEIANA. Come no ! Si deve
fidare di quello che le diciamo.
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LAMBERTO GIANNINI. Però si era
verificato un problema sul numero dei
sedili: vi era un’incongruenza, di cui avevamo anche parlato con il dottor Ionta, se
ricordo bene, perché c’era il sedile davanti,
un’altra fila di sedili in orizzontale e due
in verticale.
Probabilmente, quando è scappato
Gelle, è possibile ed è probabile – personalmente ne sono convinto – che lui
sapesse che arrivava il Faudo e questi, noi
no, perché immagino vi fossero delle comunicazioni un po’ più veloci e sicuramente c’era la voce che c’era gente che
stava venendo e che dovevano fare questo
tipo di attività.
Per quanto riguarda poi il fatto che
Gelle si sia allontanato, come ho detto,
non era un soggetto di cui ci prendevamo
cura noi – intendo la Digos di Roma ...
ELETTRA DEIANA. Dottor Giannini,
questo l’ho capito, ma lei non deve spiegare nuovamente tutto quello che prima
ha già spiegato al presidente Taormina. Io
le ho chiesto un giudizio.
LAMBERTO GIANNINI. Se era strano ?
ELETTRA DEIANA. Come professionista, come operatore di polizia che deve
dare un giudizio, deve esprimere un orientamento soggettivo, come lei prima giustamente ha rivendicato, le chiedo in che
modo lei abbia messo insieme tutti questi
elementi per una credibile testimonianza.
LAMBERTO GIANNINI. Il fatto è che
fin dall’inizio, come diceva Alberizzi, mi
sembrava difficile, anche per la dinamica,
che l’autista Abdi potesse non sapere chi
fosse stato o almeno chi fossero i punti di
riferimento, perché non mi risulta che a
Mogadiscio all’epoca ci fossero tantissime
Jeep, tantissimi mezzi e tantissimi gruppi
che giravano. Quindi, il fatto che ci fosse
stata reticenza da parte di Ali Abdi e della
guardia del corpo in quel frangente era
una cosa che, dal punto di vista investigativo – parlo di quella pregressa – davo
un po’ per scontata.

Per quanto riguarda la versione di
Gelle, era difficile fare più riscontri. Qualcosa di più forse si poteva fare, però c’era
una versione. Quando si ha poi la percezione che Abdi riconosce quella persona,
dice la dinamica ...
ELETTRA DEIANA. Che nel frattempo
era sparita ...
LAMBERTO GIANNINI. Mi riferisco ad
Hashi Omar Hassan.
Dice la dinamica e, nel contempo, cade
anche in qualche piccola contraddizione.
Professionalmente parlando, mi insospettiscono di più quando tutto è a fotocopia
nella versione. Nella valutazione che avevo
fatto, ad esempio, ritenevo credibile che
riconoscesse Hashi, ritenevo credibile che
si prodigasse e spiegasse – perché penso
che siano andate cosı̀ le cose e che non era
lui che sparava, che stava dentro la macchina, che lui l’aveva visto praticamente
mentre stava nella macchina –, cosı̀ come
ritenevo credibile e giustificabile, cercando
di seguire il percorso logico di questa
persona, il fatto che dicesse, a mio avviso,
una fesseria, perché sono tuttora convinto
che Nur Aden, la guardia sul cassone,
abbia iniziato il conflitto a fuoco, al di là
delle intenzioni degli altri, e comunque li
ha visti avvicinare, cosa che Abdi non ha
mai dichiarato e non ha mai ammesso,
mentre mi pare ci fosse nei racconti de
relato che ci riporta Alberizzi – Alberizzi
o Benni, non ricordo, uno dei giornalisti
tempo fa – su Abdi.
Inoltre, sempre dei giornalisti che
erano vicini ad Ilaria Alpi ci hanno raccontato un episodio di cui adesso non
ricordo la data, ma che si può datare
perché c’era stato l’omicidio di quattro
giornalisti in Somalia, c’era stata una
ritorsione degli americani e questi cittadini somali erano andati con un camion
pieno di morti sotto l’albergo degli occidentali. Ilaria Alpi era scesa – da quello
che ho capito, non so se fosse in maglietta
o in canottiera – ed una persona con un
coltello l’aveva aggredita e Ali Abdi l’aveva
invece difesa.
Oltre a ciò, dal mio punto di vista, c’era
l’assoluta consapevolezza che dentro la
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Digos di Roma non c’erano stati comportamenti indebiti e, quindi, non avevo ragione di ritenere ...
ELETTRA DEIANA. Ma io sto mettendo in discussione l’attendibilità di questo testimone, perché noi abbiamo visto
nel filmato la scena del recupero dei
cadaveri. Pur cosı̀, a tanta distanza, e lı̀
doveva essere presente per essere testimone oculare, la posizione dei due morti,
lui davanti e lei dietro, è evidente. Quindi,
mi sembra che nel racconto di questo
Gelle ci siano degli elementi di incongruenza o di inattendibilità quanto a testimonianza oculare: questo le sto chiedendo. Mi sembra che a questo Gelle sia
stato dato un ruolo che non corrisponde
sul piano dei riscontri, che lei prima
giustamente ha invocato come elementi di
formazione di un giudizio.
Lei è stato testimone anche del processo di appello per Hashi Omar Hassan. Ricorda a che proposito ?
LAMBERTO GIANNINI. Non ricordo se
a proposito dei filmati, perché non erano
stati prodotti questi filmati. Quando mi fu
fatta la domanda su questi filmati al
processo di primo grado, questi filmati
non erano immediatamente disponibili e,
da quello che ricordo, non si trovavano.
Mi fu richiesto – lo chiese poi il presidente
Plotino – di riuscire a trovare questi
filmati, di cui si era fatto cenno. Noi
mettemmo a disposizione questi filmati e
li producemmo.
ELETTRA DEIANA. Questi filmati che
abbiamo visto ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, erano questi, mi pare.
ELETTRA DEIANA. Quindi, questi filmati sono serviti nel processo contro Hassan ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, questi sono
stati portati in appello.
ELETTRA DEIANA. Li ha portati lei ?
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LAMBERTO GIANNINI. Sı̀. Lo ricordo
bene perché, tra l’altro, lı̀ avevamo decine
di filmati, anche di vari servizi che erano
stati presi e che non si riuscivano a
trovare e, quindi, ci fu un certo patema
per riuscire a trovarli e a produrli.
ELETTRA DEIANA. Le faccio un’altra
domanda su Gelle. Chi gli ha trovato il
lavoro che ha fatto per un periodo in
Italia ? Lei non sa chi glielo abbia trovato ?
LAMBERTO GIANNINI. Penso sempre
attraverso la polizia di prevenzione.
ELETTRA DEIANA. Qual era l’interesse della polizia di prevenzione nel trovare un lavoro a questa persona ? Per
tenerlo in Italia ?
LAMBERTO GIANNINI. Per tenerlo in
Italia, cercare di farlo campare ...
ELETTRA DEIANA. Come testimone ?
LAMBERTO GIANNINI. Certo.
ELETTRA DEIANA. Un’altra domanda
su Abdi, l’autista. Non ho capito bene
come mai con il famoso gruppo dei somali
che sono venuti in Italia per essere auditi
dalla commissione Gallo ci fosse anche
l’autista Abdi. Perché c’era questo Abdi ?
L’unica spiegazione è che fin dalla partenza da Mogadiscio questo personaggio
dovesse fare il testimone, che sia stato
imbarcato. A voi, alla Digos di Roma,
come è stato spiegato l’arrivo di questo
autista ?
LAMBERTO GIANNINI. Noi abbiamo
proprio una nota della polizia di prevenzione che ci dice che arriva anche questo
soggetto. Lui, a verbale, ci dice che glielo
ha detto, lı̀ per lı̀, Cassini di salire sull’aereo. Io immagino che – non so se
quando Cassini l’ha comunicato desse per
scontato che sarebbe venuto ...
ELETTRA DEIANA. Pare che l’abbia
incontrato all’aeroporto e gli abbia detto:
« sali ».
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LAMBERTO GIANNINI. No, non è cosı̀.
Da quello che ricordo io, Cassini l’ha
utilizzato per cercare di trovare le vittime
delle violenze e poi, da quello che ha detto
lui, ha accompagnato uno di questi e lui
l’ha imbarcato.
Debbo dire la verità, anche qui faccio il
ragionamento da poliziotto: solo con Gelle,
quello è un testimone oculare e, quindi,
l’interesse a risentirlo ci poteva essere; non
so se sia questo il ragionamento che ha
fatto Cassini o altro, non so nemmeno se
siano intercorse intese con qualcuno. Non
credo proprio di poter essere stato interpellato all’epoca, sia per grado che per
ufficio, ma se qualcuno mi avesse detto
che stava venendo Hashi avrei detto: magari viene pure quell’altro, almeno si riesce ...
PRESIDENTE. A riscontrare.
ELETTRA DEIANA. Lei parla spesso di
direzione della polizia di prevenzione. Può
dirci meglio a chi si riferisce, a quali
autorità, a quali persone ?
LAMBERTO GIANNINI. È incardinata
nel dipartimento della pubblica sicurezza,
l’UGICOS.
ELETTRA DEIANA. Intendo le persone.
LAMBERTO GIANNINI. All’epoca il direttore della polizia di prevenzione era
Andreassi. Penso che queste cose con
Cassini siano sempre state trattate a livello
di vertice o dei direttori del servizio,
perché l’UCIGOS ha una direzione, diretta
da un prefetto o da un dirigente generale,
e poi due servizi, il servizio antiterrorismo
e un servizio di informazioni e indagini
generali, che sono diretti da dirigenti superiori. Il direttore era Andreassi.

ELETTRA DEIANA. Cioè da Andreassi ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀. Qualche
volta capita, a seconda del tipo di attività,
che nel gruppo firma possa essere riportato il capo della polizia, però poi le firma
il direttore o, tutt’al più, può firmare il
capo di un servizio, ma è sempre al
direttore che fanno capo queste cose.
ELETTRA DEIANA. Vorrei farle una
domanda sull’interruzione dell’interrogatorio dell’autista. Perché lei ritenne necessario, ad un certo punto – alle sette, sette
e un quarto –, di recarsi alla Farnesina
per ascoltare Cassini ?
LAMBERTO GIANNINI. A parte che,
secondo me, al momento quella era la cosa
più importante da fare, perché – tra
virgolette – l’atteggiamento di Abdi al
momento era quello che era ...
ELETTRA DEIANA. Com’era ?
LAMBERTO GIANNINI. Secondo la
nostra percezione, aveva paura e non si
schiodava dalle cose che ci aveva detto
fino a quel momento.
Se non ricordo male, non fu una mia
iniziativa, ma Vulpiani mi disse di andare.
ELETTRA DEIANA. Ma lei aveva parlato con Vulpiani e gli aveva detto che non
si riusciva ad ottenere nulla ?
LAMBERTO GIANNINI. Non so se lei
abbia presente fisicamente i nostri uffici.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ho presente.

ELETTRA DEIANA. Quindi, queste
note di servizio che arrivavano alla Digos
...

LAMBERTO GIANNINI. Su fatti del
genere è abitudine che il dirigente si
affacci oppure che si affacci il funzionario,
ne parli con i colleghi. Se c’è una fase
conclusiva ...

LAMBERTO GIANNINI. Queste sono
tutte firmate. Le note che vengono dall’UGICOS sono sempre firmate dal direttore.

ELETTRA DEIANA. Quindi, è possibile
che Vulpiani abbia contattato Cassini ed
abbiano stabilito loro di invitarla ad un
colloquio con Cassini ?
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LAMBERTO GIANNINI. Invitare me ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀, le chiedo se sia
possibile.
LAMBERTO GIANNINI. Sicuramente si
sono parlati con Cassini, altrimenti non si
sarebbe saputo nemmeno dove stesse. Poi
mi hanno detto di andare a prendere a
verbale e ci sono andato.
ELETTRA DEIANA. Le chiedo se il
riconoscimento che Abdi fa di Hashi possa
derivare dal fatto che lei, dottor Giannini,
tornato negli uffici della Digos, gli dice che
Cassini ha già indicato lui, Hashi, come
uno dei sette dell’agguato ?
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rimane da solo. Una persona alla quale la
volta precedente è capitato di essere sentita, impacchettata e di andarsene, quando
invece inizia ad avere contezza che non ha
nulla da temere, che non dovrà andare via,
penso che quello sia il momento del cambiamento.
ELETTRA DEIANA. Insomma, lei non
gli dice niente ? Quello che lei ha scambiato con Cassini è solo quanto risulta dal
verbale manoscritto ?
LAMBERTO GIANNINI. Quanto ho
scambiato con Cassini, sicuramente sı̀; poi,
non è che questi verbali siano a domanda
e risposta di tipo testuale, però è quello.

LAMBERTO GIANNINI. No, quando io
sono tornato, era già tranquillo, nella sua
mente, tant’è che noi non ci abbiamo
parlato ...

ELETTRA DEIANA. Certo, è un verbale, una nota di servizio.

ELETTRA DEIANA. La cena aveva portato consiglio.

LAMBERTO GIANNINI. È un verbale,
un verbale di sommaria informazione testimoniale. Comunque, lei mi chiedeva se
ho parlato con Cassini ?

LAMBERTO GIANNINI.
perché non avevo cenato.

A

me

no,

ELETTRA DEIANA. Non a lei, ad Abdi.
LAMBERTO GIANNINI. No, io penso,
per come sono andate veramente le cose ...
ELETTRA DEIANA. Dove ha cenato
Abdi ?
LAMBERTO GIANNINI. Da come ho
ricostruito, sono andati a comprargli qualcosa.
ELETTRA DEIANA. Quindi, lui è rimasto nei vostri uffici ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Sı̀.
LAMBERTO GIANNINI. No, io vado, lo
prendo a verbale; e quello che c’è a
verbale è quello che mi sono detto con
Cassini.
ELETTRA DEIANA. Praticamente, lo
scambio di parole e di informazioni che
risulta a verbale – quelle o altro che
eventualmente le sia stato detto da Cassini
– non costituisce nulla che lei usi, una
volta tornato negli uffici della Digos, per
convincere Abdi a parlare (magari dicendogli: guarda, sappiamo che Hashi è lui,
perché l’informazione ci viene da altri
luoghi) ?

ELETTRA DEIANA. Non ha avuto contatti con l’esterno ?

LAMBERTO GIANNINI. Lui era già
determinato a dire la verità.

LAMBERTO GIANNINI. No, un testimone non rimane solo negli uffici di
polizia. Anche quando sta mangiando non

ELETTRA DEIANA. Come fa a dire che
era determinato ? Dottor Giannini, lei mi
sgomenta.
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LAMBERTO GIANNINI. Guardi che
esistono i telefoni ! Avevamo telefonato in
ufficio – non so se aveva chiamato Vulpiani o se avevo chiamato proprio io – per
dire: guardate, Cassini ci ha confermato
questo e quest’altro...
ELETTRA DEIANA. Allora, è proprio
quello che sto dicendo io: i suoi collaboratori hanno detto a Abdi che Cassini
aveva confermato !
LAMBERTO GIANNINI. No, io questo
non lo so. A me hanno detto: anche
questo, vedrai, si è tranquillizzato e ci dirà
la verità.
ELETTRA DEIANA. Insomma, è andata
come ho detto io.
LAMBERTO GIANNINI. Ma non è una
cosa che riesco ad escludere: per me è
perfettamente normale che...

ELETTRA DEIANA. E che ruolo aveva ?
LAMBERTO GIANNINI. Era un funzionario di polizia. Comunque, nell’ambito
di queste valutazioni – lei ha detto, giustamente, di volere un quadro della situazione –, vorrei che non venissero trascurati, per una corretta valutazione, due
fattori: il fattore tempo e il fattore pericolo
di fuga. Vale a dire, questo soggetto ormai
sapeva che c’era un certo tipo di discorso
perché se ne era perfettamente reso conto.
Spesso e volentieri, il provvedimento di
fermo è un provvedimento grave, che limita la libertà personale e si prende solo
in circostanze eccezionali, quando c’è un
grave pericolo di fuga. Ritengo che tutte
queste valutazioni che abbiamo fatto, in
fondo, non siano state cosı̀ astruse, visto
che successivamente sono state avallate
dal PM, dal GIP e dal tribunale della
libertà, se non sbaglio in Cassazione.

ELETTRA DEIANA. Io sto cercando di
farmi un quadro ragionevole della situazione, in quanto non ritengo credibile che
un tipo cosı̀, dapprima, abbia una paura
infinita e poi, soltanto perché ha visto che
gli agenti italiani non sono dei massacratori, cambi opinione.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, però la sentenza di primo grado parla di capro espiatorio, come lei sa.

LAMBERTO GIANNINI. Per la mia
esperienza personale, invece, non solo lo
ritengo credibile ma le dico che si è
verificato decine di volte nella mia carriera.

ELETTRA DEIANA. Veniamo alla signora che, ad un certo punto, compare: c’è
da dire che compaiono tutti, questi personaggi.

ELETTRA DEIANA. Va bene. Ammesso
che si sia verificato decine di volte, a me
interessa capire se sia subentrato un elemento qualitativo nuovo.
Lei si ricorda chi fosse il giovane agente
che accompagnò lei e Vulpiani alla Farnesina, da Cassini ?
LAMBERTO GIANNINI. No, ma era
l’autista di Vulpiani, perché mi pare che
andammo con la sua macchina. Non so chi
sia. Poi, c’era anche il dottor La Vigna
dell’UCIGOS.

LAMBERTO GIANNINI. La sentenza di
primo grado, ma poi vi sono stati due
giudizi d’appello e due di Cassazione.

LAMBERTO GIANNINI. Venivano dalla
Somalia, mica stavano dietro l’angolo !
ELETTRA DEIANA. Certo, però compare Gelle, compare Abdi, compare Cassini: insomma, c’è un sacco di gente che
compare. E compare anche questa signora
che accusa il nostro personaggio. Ora, che
questo fosse un guerriero morian assuefatto alla violenza e a tutto il resto non
significa che automaticamente fosse colui
che aveva violentato quella donna. Questa
signora si presenta spontaneamente ai vostri uffici ?
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LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. E dichiara di aver
riconosciuto il nome o di aver visto il tipo
da qualche parte ?
LAMBERTO GIANNINI. Lei dichiara,
se non sbaglio, che nella comunità somala
le avevano detto di aver appreso, leggendo
i giornali, che era stato arrestato Hashi
Faudo: si vede che era notorio che era
stato lui a sequestrarla. Quando lei viene,
non ha visto quello che abbiamo arrestato.
ELETTRA DEIANA. E voi glielo fate
vedere ?
LAMBERTO GIANNINI. Certo.
ELETTRA DEIANA. In un testa a testa
o attraverso il vetro ?
LAMBERTO GIANNINI. No, no.
ELETTRA DEIANA. Le fate vedere le
foto ?
LAMBERTO GIANNINI. No, non le
facciamo vedere le foto. In termini tecnici
di polizia giudiziaria, facciamo l’identificazione di persona, vale a dire che diamo
atto che le mostriamo un album fotografico (erano, peraltro, le stesse foto che
avevamo scattato la mattina): ci sono più
persone, senza elementi identificativi, solamente con dei numeri, lei ha fermato la
foto e ha riconosciuto immediatamente
Hashi Omar Hassan, detto Faudo; è allegato al verbale di denuncia. Hashi era
detenuto, non potevamo farglielo vedere.
Se mi è concesso, vorrei aggiungere una
precisazione. Risulta agli atti, in particolar
modo nella mia deposizione davanti alla
corte d’appello, a domanda del pubblico
ministero – o, comunque, è tra le affermazioni che ho fatto io – che a noi erano
arrivati un paio di fax dalla Somalia, da
parte di organizzazioni di volontari, le
quali affermavano entrambe che Hashi era
l’assassino di Ilaria Alpi.
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ELETTRA DEIANA. Due fax ? E da
parte di chi ?
LAMBERTO GIANNINI. Due fax, dalla
Somalia: uno a nome di un’organizzazione
– nel quale si diceva che colui che era
detenuto, che avevamo in galera, era lo
stesso che aveva ucciso Ilaria Alpi – e un
altro pezzo di carta.
In corte d’assise ho detto che, siccome
le verifiche che avevamo fatto su quella
organizzazione umanitaria e sulle persone
che se ne occupavano – che avevano
raccontato una storia di recupero di documenti – ci avevano fatto propendere per
la non attendibilità della persona, non si
dovevano tenere in minimo conto tali
carte, senza possibilità di controllo, provenienti dalla Somalia. Ed erano carte
contro Hashi.
Poi, qualcun altro ha ritenuto valide
altre carte, senza bisogno di controllo.
Però, questo è il nostro, il mio metro di
giudizio. Io faccio attività di polizia giudiziaria e non ho niente contro nessuno.
Ad esempio, il tenente colonnello Attanasio fa una verbalizzazione e ci dice che
Hashi è un capo morian che ha ucciso una
donna; vedrà che in tempi successivi c’è un
verbale di un capitano della polizia somala, il quale afferma che gli risulta
soltanto che il soggetto è un morian e che
non gli risulta che lo stesso abbia ucciso la
donna. Ci tengo a dirlo, perché su questa
storia abbiamo raccolto fedelmente, in
maniera notarile – e lo abbiamo detto in
aula, c’è la trascrizione –, anche le cose
che erano non accertate o non verificabili
e, in qualche modo, a favore di Hashi.
ELETTRA DEIANA. Durante l’incontro
alla Farnesina con Cassini, quest’ultimo ha
avuto modo di mostrarle qualche foto ?
LAMBERTO GIANNINI. No, mi pare
proprio di no.
ELETTRA DEIANA. Non le ha fatto
vedere nulla ?
LAMBERTO GIANNINI. No, ci ha fatto
vedere 15 fogli che abbiamo messo a
verbale.
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ELETTRA DEIANA. E che c’era in
questi 15 fogli ?
LAMBERTO GIANNINI. Li ho consegnati e li ho messi a disposizione. Era,
praticamente, il carteggio relativo ai somali che dovevano venire in Italia perché
avevano subı̀to violenze – quindi, immagino, anche Hashi Omar Hassan – e poi
c’erano dei fogli, un promemoria con
nome e cognome di Abdi Salan Chino, che
era colui che gli era stato portato da Gelle
la prima volta: c’era l’indirizzo, con una
breve nota biografica di questo soggetto.
Io non ho ricordo di questo fatto della
fotografia, però...

LAMBERTO GIANNINI. È possibile,
però (ragionando sempre col senno del
poi) che cosa sarebbe successo se quel
giorno – con un testimone che era sparito,
il quale ci aveva detto che era lui, e in
presenza dell’autista, che lo riconosceva –
avessimo detto ad Hashi di andarsene a
casa e se fosse sparito anche lui ? Non so
che tipo di discorsi staremmo facendo
adesso.
Questo per dire che non so dare una
valutazione sulla eterodirezione, non
spetta a me. Se dovessi giudicare una
persona che al posto mio si fosse comportata diversamente, l’avrei giudicata
molto male, addirittura in termini di omissione di atti d’ufficio.

ELETTRA DEIANA. Lo esclude o non
ne ha ricordo ?

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Motta.

LAMBERTO GIANNINI. Io tendo ad
escluderlo perché se ci avesse fatto vedere
una fotografia, l’avremmo presa ed acquisita al verbale, sicuramente.

CARMEN MOTTA. Dottor Giannini, lei
ha già risposto alla domanda che le ha
fatto l’onorevole Deiana per quanto riguarda il responsabile della polizia centrale di prevenzione e ha citato il dottor
Andreassi. Io le chiedo cortesemente se,
oltre al dottor La Vigna, può indicarci altri
nomi di funzionari – sempre della polizia
centrale di prevenzione – che hanno avuto
parte nelle indagini, che hanno avuto rapporti con Cassini, con i servizi, insomma
che in qualche modo si sono attivati nella
vicenda in senso più generale.
Glielo chiedo perché per noi, è ovvio,
sarebbe quanto mai utile acquisire dei
riferimenti con i quali poter interloquire
ed avere dei riscontri.

ELETTRA DEIANA. Sono passati un
po’ di anni. Ripensando a tutta questa
vicenda, non ha l’impressione che ci siano
stati elementi di eterodirezione ? Intendiamoci, non ipotizzo chissà quale complotto
ma intendo un voler mettere insieme delle
cose, per cercare di fornire una risposta
all’opinione pubblica italiana, in quel periodo assai sensibilizzata sul caso di Ilaria
Alpi. Oggi, ragionando a ritroso, lei non ha
l’impressione – anche alla luce di ulteriori
elementi di acquisizione e professionali –
che ci siano stati degli elementi di costruzione ?
LAMBERTO GIANNINI. Una risposta
un po’ articolata: io penso che le indagini
sulla vicenda Ilaria Alpi siano state gravemente danneggiate e gravemente inquinate da una miriade di persone che sono
venute proponendo verità, dando informazioni fasulle...
ELETTRA DEIANA. Anche la verità di
Cassini potrebbe essere una verità fasulla ?

LAMBERTO GIANNINI. C’era sicuramente – mi arrivò un atto – il dottor
Elidano Marchionne: era uno dei funzionari che ha verbalizzato; poi, nell’ambito
dei due servizi che seguivano la vicenda,
all’epoca era quello diretto dal dottor De
Stefano ad occuparsi di questa vicenda.
Però, che tipo di attività o di interlocuzioni
possa aver avuto, non so, questa era la
catena gerarchica. Alla redazione degli atti
– penso che risulti – era un ispettore della
polizia di prevenzione, quando c’era Gelle,
però non ricordo il nome. Ecco, ho trovato
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il documento: era l’ispettore superiore Palumbo Luigi; non era un grado apicale,
però ha seguito questa vicenda.
CARMEN MOTTA. Lei ha avuto modo
di occuparsi di falsi dossier sul caso di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ? È a sua
conoscenza, ha avuto modo di occuparsene, può dirci qualcosa ? Anche questo fa
parte di quell’universo che lei diceva
prima essere un po’ mobile, e che a noi
farebbe piacere se lei ci potesse in qualche
modo indicare, ovviamente nel caso ne
fosse a conoscenza.
LAMBERTO GIANNINI. Nell’ambito
delle indagini sull’omicidio di Ilaria Alpi
abbiamo cercato di chiarire – qualche
volta riuscendoci, qualche volta no – una
serie di fatti, diciamo cosı̀, collaterali. Tra
i fatti collaterali ci sono stati personaggi
che sono apparsi e hanno dato delle
notizie: in particolar modo mi riferisco a
Giampiero Sebri; un altro era Elmo, il
pentito che parlava con il maresciallo dei
carabinieri; altre verifiche le abbiamo fatte
su Fadouma Aidid. Ce ne sono sicuramente delle altre, ma queste sono quelle
che mi vengono in mente.
Oltre a questo tipo di attività e notizie
– se vuole, andrò nel dettaglio –, ricordo
il maresciallo Aloi. Abbiamo fatto anche
indagini su cancellature che c’erano sui
rapporti del SISMI, abbiamo ricostruito le
calligrafie. C’è stata un’altra vicenda che ci
ha impegnato molto, in quanto avevamo
sempre saputo che il generale Rajola non
si trovava a Mogadiscio il giorno del duplice omicidio. Ad un certo punto, arriva
una comunicazione del SISMI che ci dice,
invece, che stava a Mogadiscio. Riteniamo
di aver chiarito la vicenda perché si parlava di una settimana nel corno d’Africa,
però quell’attività ci ha impegnato per
lunghissimo tempo, in quanto abbiamo
acquisito tutti i piani di volo degli aerei,
abbiamo preso a verbale tutto l’equipaggio
dell’aereo che portava questi uomini dei
servizi; abbiamo acquisito, come detto,
tutti i piani di volo, i passaporti per fare
il controllo dei visti e finanche le ricevute
degli alberghi.
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Poi, ci sono sicuramente altre attività
che adesso non rammento bene. Se vuole,
mi dice lei e gliele illustro.
PRESIDENTE. E Garelli ?
LAMBERTO GIANNINI. Garelli è un
personaggio di cui siamo venuti a conoscenza; forse, una volta è stato sentito in
carcere, ma non ricordo con sicurezza;
c’era tutta una storia che, poi, ci arrivò
anche da vie traverse e da altri procedimenti. Ripeto, a noi confluivano varie
inchieste di vari procedimenti e mi pare
che su Garelli, ad un certo punto, era
uscita fuori una storia, in qualche modo
ripresa anche da Sebri: quella del traffico
di rifiuti, dello Stato pattumiera, dell’Africa subsahariana; non so se fosse
Garelli a parlare di un soggetto che si
presentava con divise improponibili, pieno
di medaglie.
CARMEN MOTTA. Presidente, mi scusi.
L’ora è molto tarda e non voglio togliere
la possibilità di intervenire a colleghi che
desiderino farlo, però mi sembra che questo sia un punto particolarmente interessante e motivante per noi. Non so se non
valga la pena, visto che il dottor Giannini
si è detto disponibile ad approfondire quei
tre, quattro punti più importanti, di convocarlo di nuovo, sentendo anche la sua
disponibilità.
PRESIDENTE. Sı̀, onorevole Motta; tra
l’altro, c’è da approfondire anche la questione di Porcari.
CARMEN MOTTA. Appunto, presidente; secondo me, varrebbe la pena di
fare un approfondimento da questo punto
di vista. Sottopongo la questione alla sua
attenzione.
Dottor Giannini, ho ascoltato molto
attentamente la sua ricostruzione; ormai
da tanto tempo tentiamo di fare un lavoro
di scavo molto approfondito, però per noi
è molto importante conoscere la valutazione personale di chi ha conosciuto le
cose, di chi ha svolto indagini e si è
occupato del caso. I testi chiave di questa
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vicenda – Gelle, l’autista, la donna del tè,
la scorta – sono scomparsi dopo aver reso
le loro deposizioni. Secondo lei, quale
spiegazione è possibile ? Come lei capirà,
questo è un punto di grande delicatezza,
sono momenti chiave all’interno della ricostruzione di ciò che è accaduto. Questo
vale per le persone che ho citato e – il
presidente lo sa – è valso anche per altre,
ma non è il caso qui di menzionarle. Le
chiedo, dottor Giannini, la sua valutazione
in quanto questo, dal mio punto di vista –
anche se non faccio indagini di polizia –,
mi sembra un fatto molto inquietante.
Collegato a questo aspetto, siccome è
indubbio che vi sia una certa lacunosità
del quadro probatorio – come anche il
presidente ha cercato, con le sue domande, di raffigurare –, lei non pensa che
Hashi Omar Hassan, in qualche modo,
non dico che non avesse nulla a che fare
ma che effettivamente non sia l’elemento
determinante della storia ? Glielo chiedo
non perché voglia mettere in discussione
quanto da lei detto ma perché i dubbi
sorgono. Se lei potesse fare il punto su
questi due aspetti, seppur brevemente,
gliene sarei grata.
LAMBERTO GIANNINI. I testimoni
oculari sono due: Gelle va via; Abdi non va
via, ma rimane fino a tutti i gradi del
giudizio, fino a che si arriva al giudizio in
Cassazione, sottoposto a regime di protezione. Non è che possiamo tenere carcerato un testimone, quindi se ne è andato
via. Comunque, è stato collaborativo al
massimo.
Io non so – lo spero molto – se Abdi
sia vivo. Prima di andare via, mi disse che
non sarebbe tornato in Somalia ma che
probabilmente sarebbe andato negli Emirati Arabi. Aveva una moglie in Somalia ed
una moglie negli Emirati Arabi; la moglie
somala ce l’aveva con lui, per queste scelte,
perché poi aveva dei problemi. La moglie
che stava negli Emirati Arabi, per un
periodo, lo aveva raggiunto nella località
protetta, attraverso il servizio protezione
che gestiva Abdi.
Abdi aveva grandissimi problemi di salute;
li facemmo visitare tutti e venne fuori che

egli aveva una malformazione cardiaca,
aveva il cuore molto più grande del normale, per cui ha avuto diversi problemi.
Per quanto riguarda la lacunosità, invito un attimo a riflettere. È vero che
l’episodio si presta a molte valutazioni ma,
in fondo, se la stessa cosa capitasse in
Italia (ad esempio, un tassista viene aggredito da qualcuno, ne vede la macchina,
viene ucciso il tizio che sta dentro, dopodiché egli riconosce uno dei killer e lo
conferma in tutti i gradi di giudizio), non
so quanto verrebbe giudicata lacunosa. Sto
facendo una valutazione personale, ma
non è detto che siccome un fatto accade
lontano, in Somalia, deve essere per forza
cosı̀ misterioso: in fondo, c’è un testimone
oculare che ha ribadito sempre che questa
persona stava lı̀; e ha mantenuto sempre il
punto, anche se sottoposto a interrogatori
e controinterrogatori.
Per quanto riguarda il discorso sui
testimoni che si sono allontanati, è vero
che è un fatto inquietante; tuttavia, qui
abbiamo delle carte. Non sono prove, sono
attività di polizia – magari sono tutte cose
false –, però qui abbiamo testimoni che
vengono intimiditi, vengono picchiati e a
verbale (è riportato all’autorità giudiziaria)
dicono cose del genere: « Arrivati all’interno del bar mi ha proposto un incontro
con l’avvocato Duale, legale di Hashi Omar
Hassan, durante il quale mi sarebbero
stati consegnati venti milioni » – magari
Duale non ne sa niente – « al fine di non
farmi testimoniare all’udienza del processo sull’omicidio di Ilaria Alpi. Mi ha poi
suggerito di non riferire alcunché alla
Digos o al tribunale. A tale richiesta ho
risposto negativamente, alterandomi alquanto e dicendo che non avrei accettato
neanche per cento milioni. Ciò in quanto
ritengo che Hashi Omar Hassan abbia
rovinato la mia vita » e cosı̀ via.
Quindi, in atti, tracce di attività ci sono. È
possibile pure che siano cose non vere, che
siano millanterie, però di atti in cui sia
segnalata una difficoltà o una intimidazione e di testi ne abbiamo !
A ciò aggiungo un’altra valutazione: comunque, per una persona che viene dalla
Somalia ed ha interesse ad andare in
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Europa o a raggiungere altri luoghi, è
abbastanza comodo avere la possibilità di
arrivare in Italia, gratuitamente, per poi
riuscire a sottrarsi facilmente.
PRESIDENTE. Cioè, lei pensa che Abdi
non sia morto ?
LAMBERTO GIANNINI. Io temo che lo
sia, anche per le sue condizioni di salute,
però noi non abbiamo mai avuto riscontro
che sia morto.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. In realtà la
mia domanda, rispetto a quel che è stato
già chiesto dall’onorevole Motta, apre tutto
un mondo parallelo – lo dico tra virgolette, perché in realtà, anziché parallelo,
può essere più o meno centrale – e in
particolare la questione di Sebri.
Le chiedo, dunque, se lei abbia sentito
Sebri, in quale occasione sia stato sentito
e se siano state svolte indagini sulle dichiarazioni da lui rilasciate. Le chiedo
un’anticipazione, perché capisco che
stiamo allargando molto il campo.
LAMBERTO GIANNINI. Le dico subito,
per quanto riguarda Sebri ma anche come
metodologia di indagine, quel che ci è
capitato: quando qualcuno racconta delle
storie – magari vere, ma molto complesse
e difficili da verificare –, cerchiamo subito
di valutare a priori l’attendibilità del personaggio.
Per quanto riguarda Sebri, ufficiali di
polizia giudiziaria della Digos di Roma lo
prendono a verbale; e lui ci racconta di un
incontro, avvenuto a Milano più o meno
verso il 1993; a questo incontro partecipano l’avvocato Maggi, Giancarlo Marocchino ed uno dei servizi segreti, mi pare;
chiedono un intervento forte a Marocchino
dicendo che Ilaria Alpi ha a che fare con
uno dei servizi con cui ha una relazione –
il riferimento a Li Causi è implicito –,
dicono che questo sta rompendo le scatole,
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dicono che bisogna rivolgersi a Pillitteri e
a Craxi (lo chiamano « il testone ») per
farlo ammazzare.
Davanti a queste dichiarazioni, uno che
deve fare ? Ne prende atto e cerca di fare
qualche verifica. Allora, andiamo a fare
qualche verifica e andiamo a prendere le
vecchie dichiarazioni fatte da Sebri davanti al giudice istruttore di Milano, dottor
Romanelli; e vediamo che lo stesso identico episodio lo ha verbalizzato anche
davanti a Romanelli. Però, ha detto che a
questo colloquio era presente, oltre a Marocchino, l’avvocato Spada, al posto dell’avvocato Maggi. Poi, vado a fare una
verifica e mi accorgo che Spada è morto
nel 1989, quando Ilaria Alpi ancora non
era alla Rai. Tra l’altro, tra un verbale e
l’altro era stato pubblicato il libro L’esecuzione che, proprio all’inizio, riportava il
curriculum vitae di Ilaria Alpi, gli studi,
l’incarico e quant’altro.
Insomma, Sebri ci dice il falso perché
sposta il discorso e ci mette dentro un
personaggio affinché sia compatibile. Il
discorso che aveva fatto precedentemente,
davanti a Romanelli, quando ancora non
sapeva dell’entrata di Ilaria Alpi alla Rai e
di tutte le altre notizie, era un discorso
sicuramente falso. Dico che è sicuramente
falso perché era tale la dovizia di particolari della discussione (del tipo: « Lamberto Giannini ha detto questo, poi quest’altro, si è alterato », eccetera) che non è
pensabile che si sia sbagliato persona. A
questo aggiunga che una delle prime cose
che gli chiesi fu la descrizione fisica del
generale Rajola che non è una persona
molto alta, mentre lui l’ha descritta alta 1
metro e ottanta centimetri. Marocchino lo
descrive con una versione molto generica
e dice più o meno l’età; poi, Marocchino fa
due interviste in televisione, al che lui dice
di ricordarsi esattamente che Marocchino
ha l’accento ligure. Insomma, è un personaggio particolare.
Allora, per questo tipo di attività – ci
è capitato tante altre volte – si ritiene non
attendibile il personaggio; poi, si prova a
fare delle verifiche sulla storia, però ci
sono difficoltà. Solo per flash, voglio dire
un’altra cosa. Per quanto riguarda Fa-
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douma Aidid, anche lei fa tutta una storia,
coinvolge persone dei servizi di sicurezza;
però, per Fadouma Aidid in atti c’è un
pezzetto di carta dove sta scritto che nel
1995 la donna viene presa a verbale e dice:
io manco dalla Somalia da oltre dieci anni,
non so niente di Ilaria Alpi, non so niente
di niente. Successivamente, esce fuori tutta
questa storia e lei racconta anche di foto
riguardanti navi della cooperazione, di
foto della Shifco, però sempre dopo una
pubblicazione stampa. E questo, per noi, è
stato un problema. Poi, potrò essere un
po’ più preciso.
ELETTRA DEIANA. Dottor Giannini,
lei ha detto prima che Abdi, l’autista, è
stato presente a tutti i gradi del processo,
fino alla fine. Era protetto, era sotto
regime di protezione ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, certo.
ELETTRA DEIANA. Lei si ricorda dove
era ospitato ? Può dirci in quale parte
d’Italia fosse alloggiato e protetto ?
LAMBERTO GIANNINI. Queste cose
sono curate dal servizio centrale di protezione e si tratta di località protette.
ELETTRA DEIANA. Quindi, è il dottor
Andreassi che lo sa.
LAMBERTO GIANNINI. No, nemmeno.
Il servizio protezione si occupa dei pentiti
e dei testimoni protetti. Le posso però dire
che ci furono delle difficoltà, perché gestire un testimone protetto – tra l’altro,
straniero – non era facile. All’inizio, per
evitare che anche Ali Abdi potesse andarsene (visto che c’era stata l’esperienza di
Gelle), per un certo periodo l’abbiamo
tenuto noi, avviando subito il discorso
protezione.
ELETTRA DEIANA. A Roma ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, stava in
una caserma.

ELETTRA DEIANA. Glielo chiedo
perché c’è l’ipotesi che sia stato visto in
una trasmissione di Santoro, Profondo
Nord.
LAMBERTO GIANNINI. Quando ?
ELETTRA DEIANA. Anni fa, ora non
ricordo in che periodo.
PRESIDENTE. Nel 2001.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, nel 2001.
Quindi, sarebbe utile se sapessimo dov’era.
Può darsi che per un certo periodo sia
stato alloggiato e protetto al nord, per cui
si potrebbe cercare di capire se ci sono
tracce di questo personaggio sul posto.
LAMBERTO GIANNINI. Per quanto riguarda le tracce, quando andò via...
ELETTRA DEIANA. Dopo l’ultima sentenza, partı̀ da Roma ? Se ne andò via da
Roma ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, se ne andò
da Roma. Lo ricordo, comunque si può
ricostruire tutto con le carte del servizio
protezione.
PRESIDENTE. Dottor Giannini, le
chiedo un’ultima precisazione. Quando ha
saputo della scomparsa di Gelle ? Il 12
gennaio ci fu il famoso interrogatorio.
LAMBERTO GIANNINI. No, l’ho saputo prima.
PRESIDENTE. Quanto prima ?
LAMBERTO GIANNINI. Quanto prima,
non lo so. Lui va via il 23 dicembre. Io
penso che, con le feste di mezzo, tra una
cosa e l’altra, lo avrò saputo ai primissimi
di gennaio o alla fine di dicembre.
PRESIDENTE. La ringrazio. Colleghi,
credo che la richiesta dell’onorevole Motta
debba essere tenuta in considerazione, cosı̀
come credo che le dichiarazioni che abbiamo raccolto oggi dal dottor Giannini
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siano ricche di ulteriori riflessioni: abbiamo maturato una capacità di valutazione critica che non possiamo disperdere
e che, quindi, ci obbliga ad un ulteriore
approfondimento.
Rispetto al calendario dei lavori per la
prossima settimana, ricorderete che abbiamo fissato tutti i nostri impegni per
giovedı̀; se siamo d’accordo, possiamo convocare di nuovo il dottor Giannini per
martedı̀ o mercoledı̀, al termine della
seduta antimeridiana dell’Assemblea.
CARMEN MOTTA. Presidente, credo
che per martedı̀ qualcuno abbia già degli
impegni, per cui si potrebbe fissare al
mercoledı̀. Per quel giorno, so per certo
che avrò dei problemi in Commissione
lavoro, ma vedremo di fare in modo che
qualcuno del nostro gruppo sia sempre
presente: dobbiamo fare di necessità virtù.
PRESIDENTE. Non vorrei, però, che
proprio lei venisse privata della possibilità
dell’approfondimento.

CARMEN MOTTA. No, presidente, però
dovremo ugualmente metterci d’accordo.
PRESIDENTE. Vi ricordo che abbiamo
bisogno di approfondire dei temi importanti.
A questo punto, se siamo d’accordo e se
il dottor Giannini è disponibile, rinviamo
il seguito dell’esame testimoniale a mercoledı̀ prossimo, 13 ottobre, al termine
della seduta antimeridiana dell’Assemblea.
Ciò significa che dobbiamo essere pronti
dalle 13,30 in poi; però, alle 15,30 avremo
finito.
LAMBERTO GIANNINI.
zione, presidente.

A

disposi-

PRESIDENTE. La ringrazio ancora per
il contributo che anche oggi ha saputo
dare alla nostra attività.
A questo punto, possiamo riprendere la
seduta pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA N. 42
DI GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2004

Esame testimoniale di Remigio Benni (1).
Parte prima
PRESIDENTE. Procediamo, dunque, in
seduta segreta.
Al dottor Remigio Benni – il quale è già
stato ascoltato dalla Commissione – ricordo che egli rimane, per la sua qualità
di testimone, sotto il vincolo di dire la
verità e di rispondere alle domande del
presidente e dei commissari.
Dottor Benni, le chiediamo scusa per
aver fatto un’incursione nella vita che lei
attualmente conduce in Egitto, ma riteniamo di doverle fare alcune domande
integrative. Infatti, per un verso abbiamo
acquisito alcune dichiarazioni di Aden
Mohamed Sabrie, un giornalista del TG3,
il quale è in possesso della registrazione di
un lunghissimo colloquio telefonico con
persona qualificatasi per « Gelle » (verificheremo, poi, di quale persona si tratta),
la quale ha fatto riferimento a molti
contatti che avrebbe avuto proprio per lei,
in qualità di suo autista, circostanza questa che non ritrovavamo – probabilmente,
per nostra incompletezza – nelle risposte
da lei fornite alle nostre domande durante
la prima audizione.
In secondo luogo, la revisione da noi
fatta delle sue dichiarazioni ci ha consigliato di cogliere questa occasione per
completare alcune informazioni su determinate circostanze.
Per cominciare, le vorrei chiedere come
procedette al reclutamento dell’autista e
della scorta, quando era a Mogadiscio. Lei
aveva una scorta fissa oppure no ?
REMIGIO BENNI. No. Ci sono stati,
ovviamente, diversi episodi in relazione a
diverse missioni che io ho fatto in periodi
diversi del mio lavoro a Mogadiscio, che è
(1) cfr. pag. 1635.

cominciato – come credo di aver già detto
– una prima volta per tre, quattro giorni
nell’agosto 1992; vi è stata una seconda
volta per dieci giorni nell’ottobre 1992 e
poi, a partire dal 7 dicembre – data in cui
arrivarono le forze dell’operazione Restore
Hope –, vi sono stato in periodi diversi, in
momenti diversi, con permanenza media
di 15, 20 o 30 giorni, a seconda dei casi,
sostituito a volte da colleghi che mi hanno
dato il cambio per periodi diversi o alternati di 10, 15 giorni.
PRESIDENTE.
quando risale ?

L’ultimo

viaggio

a

REMIGIO BENNI. L’ultimo viaggio è
del marzo 1994; no, un momento, l’ultimo
viaggio è del febbraio 1995, quando si
ritirarono tutte le forze dell’ONU.
PRESIDENTE. Lei stava all’hotel Hamana ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, esatto.
PRESIDENTE. Come lei sa, il giorno in
cui Ilaria fu uccisa, si era recata proprio
all’hotel Hamana; uscendo da quell’hotel
fu, appunto, uccisa. In quell’albergo Ilaria
andava a cercare Remigio Benni: è esatto ?
REMIGIO BENNI. Ripeto, questa è una
circostanza che non mi è stata confermata
da un altro testimone, un collega somalo
che si chiama Ali Moussa Abdi.
PRESIDENTE. Quale circostanza costui
non le ha confermato ?
REMIGIO BENNI. Che fosse venuta a
cercarmi.
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PRESIDENTE. Che sia andata all’hotel
Hamana è sicuro.
REMIGIO BENNI. Che sia andata all’hotel Hamana è certo.
PRESIDENTE. Ma potrebbe darsi che
non sia andata a cercare Remigio Benni.
REMIGIO BENNI. È possibile che non
sia andata a cercare me, però nessuno può
dirlo esattamente.

me e aveva raccontato di aver avuto rapporti con me. Su questo credo di essere
stato molto preciso.
PRESIDENTE. Ricorda
fatto questo Gelle ?

come

fosse

REMIGIO BENNI. Il mio autista era un
ragazzetto piccolino, scuro, con gli occhiali, molto intraprendente, dinamico, attivo. Aveva capelli corti e non era prestante fisicamente: insomma, un tipetto
piuttosto mingherlino.

PRESIDENTE. Lei era lı̀ il 20 marzo ?
REMIGIO BENNI. No, io ero partito il
17 marzo ed ero andato a Nairobi a
seguire, a preparare il lavoro per una
nuova riunione, un incontro tra Ali Mahdi
e Aidid, i quali avrebbero dovuto firmare
un nuovo trattato di pace.
PRESIDENTE. Degli autisti, lei ne ricorda uno che veniva chiamato « Gelle » ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, c’era un mio
autista che si chiamava Gelle.
PRESIDENTE. Però, la volta scorsa lei
ha fatto un altro nome.
REMIGIO BENNI. No. Io ho avuto
diversi autisti nei diversi periodi. Nel periodo che ha preceduto la morte di Ilaria
e, quindi, nell’ultima missione prima della
sua morte – non sono in grado di dire con
certezza se sia stato anche nel periodo
successivo –, avevo una macchina con due
autisti che si alternavano: uno si chiamava
Gelle, l’altro si chiamava Hussein.

PRESIDENTE. Lei ha fatto mai un
riconoscimento, ad esempio fotografico, di
questa persona ?
REMIGIO BENNI. No.
PRESIDENTE. Mai nessuno glielo ha
proposto ?
REMIGIO BENNI. No, assolutamente
no.
PRESIDENTE. In questa foto, riconosce
Gelle (Mostra una fotografia) ?
REMIGIO BENNI. No, non lo riconosco
assolutamente. A parte Ilaria, qui vedo
Yusuf Ariri, vedo Ali, il vecchio autista di
Alberizzi (che doveva essere l’autista di
Ilaria il giorno dell’omicidio), vedo Alberto
Calvi; le altre tre persone non so chi siano
PRESIDENTE. Quindi, questo non è il
suo autista.
REMIGIO BENNI. No, assolutamente

PRESIDENTE. Perché la volta scorsa ci
ha detto che non ricordava nessun Gelle ?
REMIGIO BENNI. No, nelle deposizioni
precedenti ho detto che c’era un Gelle che
era mio autista; poi, ho detto anche che ho
letto o sentito in televisione – ora non
ricordo bene, comunque l’ho appreso da
qualche parte – che c’era un altro Gelle
(che non corrispondeva alla descrizione
del mio autista), il quale aveva parlato di

no.
PRESIDENTE. Per il resoconto, si dà
atto che viene mostrata al teste la fotografia che ritrae sette persone tra le quali
due donne e, in primo piano, Ilaria Alpi;
il teste dichiara di non riconoscere le tre
persone, compresa la donna, che sono alle
spalle delle altre quattro e individua in
Ariri la persona che si trova tra Ilaria Alpi
e Calvi; dunque, dichiara che tra coloro
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che sono effigiati nella fotografia esibita
non risulta la presenza del suo autista
Gelle.
Questo è Gelle (Mostra due fotografie) ?
REMIGIO BENNI. No, assolutamente
no, non il mio Gelle, non il mio autista
Gelle.
PRESIDENTE. Allora, si dà atto che,
mostrate al teste due foto segnaletiche –
una di profilo, l’altra facciale – relative a
persona indicata con il nome di Ahmed Ali
Rage, dichiara non essere il Gelle al suo
servizio come autista.
Per quanto tempo lei ha avuto a disposizione Gelle nei suoi viaggi in Somalia ?
REMIGIO BENNI. Onestamente, non so
dirlo con precisione. Ripeto, siccome sono
state più missioni – e diverse tra loro –,
potrei dire da tre a sei mesi, non di più.
PRESIDENTE. Il suo autista le ha mai
parlato dell’agguato ad Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin e, in particolare, se si sia trovato
di fronte all’hotel Hamana al momento
dell’aggressione nei confronti dei due giornalisti ?
REMIGIO BENNI. Ho tentato di mettere a fuoco, da quando ci siamo sentiti
per telefono, se questo autista era quello
che mi aveva aspettato all’aeroporto
quando sono tornato, dopo l’omicidio di
Ilaria e Miran. Però, onestamente, non
riesco a mettere a fuoco se fosse lui o se
ci fosse un altro. Nel caso che fosse lui,
allora sicuramente abbiamo parlato di
questa storia ma onestamente non sono in
grado di affermarlo.
PRESIDENTE. Ma il suo autista –
quello che lei ha detto di aver avuto per
cinque, sei mesi – le ha detto di essersi
trovato davanti all’hotel Hamana in occasione dell’agguato ?
REMIGIO BENNI. Ripeto, presidente,
non so dirglielo. Non mi ricordo se lui
c’era quando sono tornato, dopo l’omicidio

di Ilaria. Al mio ritorno, c’era un’automobile che mi aspettava in aeroporto ed era
la sua macchina, una Land Rover blu;
tant’è che un collega della CNN che stava
in aeroporto, vedendo salire me ed Odinzoff sulla Land Rover ci chiamò e ci disse:
« Ragazzi, ma che fate ? Non sapete che
proprio una Land Rover è stata utilizzata
per uccidere Ilaria e Miran ? » E noi gli
rispondemmo: « Stai tranquillo, questi li
conosciamo ». Ricordo questa circostanza
specificatamente.
Ripeto, non sono in grado di affermare
con certezza se su quella macchina all’aeroporto ci fosse ad attendermi il famoso
Gelle o qualcun altro, perché questa macchina ci era stata procurata dal capo della
sicurezza dell’hotel Hamana. Conoscevo le
persone, ma in questo momento non sono
in grado di ricordare. Ho tentato di sforzarmi di ricordare, ho cercato anche di
parlarne con Odinzoff, ma non sono riuscito a rintracciarlo. Non mi ricordo se
Gelle c’era. Se Gelle c’era, sicuramente
abbiamo parlato, ma sicuramente non era
lı̀, se era lui quello con cui ho parlato.
Insomma, io parlato con varie persone di
questa vicenda; l’unico...
PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Benni,
le chiedo di fare un piccolo sforzo di
selezione, non di memoria.
REMIGIO BENNI. Certo, certo.
PRESIDENTE. C’era questa persona –
lasciamo perdere se si chiamasse Gelle
oppure no – che le ha fatto da autista. Le
domando: questa persona, che anche
adesso lei ha ricordato nei tratti somatici,
risulta alla sua memoria che abbia fatto
un racconto o dato delle indicazioni o
segnalato che si era verificato l’attentato
davanti all’hotel Hamana ?
REMIGIO BENNI. No, non sono in
grado di dirglielo, assolutamente no; con
certezza, no. Lo devo subordinare all’ipotesi che questo signore fosse o meno a
prendermi in aeroporto. Però, non riesco
a mettere a fuoco se lui c’era in aeroporto;
direi tendenzialmente di sı̀, però non
posso giurarlo.
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PRESIDENTE. Torno un attimo sulla
fotografia che le ho mostrato prima (Mostra una fotografia): conosce quest’uomo
con la camicia a righe ?
REMIGIO BENNI. No, assolutamente.
Non mi dice niente, insomma.
PRESIDENTE. Noi abbiamo, come le
ho detto prima, una registrazione fatta dal
giornalista Sabrie, nella quale compare la
voce di Gelle (poi, vedremo di quale Gelle
si tratta). Lei ha mai avuto modo, parlando con il suo autista, di registrare la
sua voce o altro ?
REMIGIO BENNI. Non credo.
PRESIDENTE. Non le è mai capitato ?
REMIGIO BENNI. No, non credo.
PRESIDENTE. Va bene, tra poco le
faremo ascoltare una voce – sia pure
filtrata da un telefono, che però non
sembrerebbe essere molto lontano –, cosı̀
vediamo se lei ci può dare un contributo
intorno alla eventuale corrispondenza tra
quella e la voce del suo autista Gelle.
Intanto, vorrei farle qualche altra domanda. Lei conosce Abdi Omar Mohamed ?
REMIGIO BENNI. Non mi sembra.
PRESIDENTE. A parte il fatto che in
quel paese il nome Abdi è abbastanza
comune, ricorda se un componente della
sua scorta si chiamasse Abdi ?
REMIGIO BENNI. Tanto Abdi quanto
Mohamed sono nomi molto diffusi. Tendenzialmente, direi di no, non mi dice
nulla. Ricordo, invece, un Omar – non
ricordo, però, quali altri nomi avesse –
che faceva da scorta di Ilaria, quando
Ilaria fu uccisa.
PRESIDENTE. Sı̀, questo lo sappiamo.
Sa se il suo autista e gli uomini di scorta,
quando non lavoravano per lei, lavorassero per qualcun altro ?
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REMIGIO BENNI. Penso di sı̀, che si
industriassero a cercare altri ingaggi.
Forse lavoravano con i colleghi che mi
sostituivano (a seconda del grado di fiducia che ognuno di noi riponeva nelle
persone che incontrava).
PRESIDENTE. Chi la portò a vedere la
macchina dell’agguato ?
REMIGIO BENNI. Credo proprio Yusuf
Ariri o il fratello; o lui o il fratello.
PRESIDENTE. Non Gelle ? Mi riferisco
a colui che, in quanto autista, noi chiamiamo impropriamente Gelle.
REMIGIO BENNI. No, decisamente no.
O Ariri o il fratello.
PRESIDENTE. Dove era questa macchina ?
REMIGIO BENNI. Era nella casa...
PRESIDENTE. Di Starlin ?
REMIGIO BENNI. No, era in un garage
di Mogadiscio nord, da qualche parte, in
un cortile abbastanza stretto, che io ricordi, a ridosso di un’abitazione; credo che
la casa fosse di Yusuf...
PRESIDENTE. Ariri ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, di Yusuf Ariri o
di un suo parente. Onestamente, non indagai più di tanto.
PRESIDENTE. Che lei sappia, questo
Ariri era in contatto con il gruppo di
Aidid ?
REMIGIO BENNI. Lui era in contatto
un po’ con tutti; comunque, tendenzialmente, era più vicino ad Aidid che non ad
Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Il garage di cui ci ha
parlato era a Mogadiscio nord ?
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REMIGIO BENNI. Sı̀, a Mogadiscio
nord. Lui si muoveva tranquillamente tra
Mogadiscio nord e Mogadiscio sud, senza
problemi.
PRESIDENTE. Mai nessuno le ha chiesto di dare riscontro ulteriore alle dichiarazioni relative alla identificabilità di questo Gelle con il suo autista ?
REMIGIO BENNI. No, però una collega
spagnola del TG3, Isabel Pisano, venne ad
intervistarmi al Cairo; ero arrivato lı̀ da
poco tempo, credo neanche da sei mesi.
PRESIDENTE. E cosa le chiese ?
REMIGIO BENNI. Mi mostrò delle immagini di uno che dichiarava di essere
l’autista di Ilaria e che, mi pare, diceva di
chiamarsi Alı̀.
PRESIDENTE. Era stato accreditato
dalla Rai ?
REMIGIO BENNI. Non so come.
Quando mi mostrò le immagini le dissi che
non era assolutamente la persona che
conoscevo.
PRESIDENTE. Infatti, quello è falso
per tutti, sicuramente.
Passiamo ad un’altra domanda. L’8 aprile
1998, esattamente alle 22.45, lei telefonò
alla Digos di Roma per fare o ottenere –
ma penso, più che altro, per fare –
chiarimenti in merito all’auto di Ilaria
Alpi: ricorda questa telefonata ?
REMIGIO BENNI. No, mi spiace.
PRESIDENTE. Ricorda di aver mai
telefonato alla Digos di Roma ?
REMIGIO BENNI. No, ricordo che sono
stato interrogato dalla Digos di Roma.
PRESIDENTE. E sull’auto che cosa ha
detto ?
REMIGIO BENNI. Ho fornito delle fotografie, che avevo a disposizione, dell’auto

di Ilaria; però, mi dispiace, questa telefonata proprio mi sfugge completamente.
PRESIDENTE. E cosa fu fatto di queste
fotografie ?
REMIGIO BENNI. Mandai le fotografie
– le copie delle fotografie – alla Digos;
erano fotografie che avevo scattato a Mogadiscio a suo tempo, quando andai con
Ariri (o con il fratello) a vedere la macchina.
PRESIDENTE. Leggo: « Intorno alle
22.30 odierne sono stato contattato » – si
tratta dell’ufficiale di polizia giudiziaria
vice ispettore Malaspina Massimo – « sull’utenza 06-46862828, corrispondente alla
sezione di pronto intervento della Digos,
da Benni Remigio, corrispondente Ansa
dal Cairo, autore delle fotografie scattate
al Toyota occupata dalla giornalista Alpi
Ilaria e dall’operatore Miran Hrovatin. Il
predetto, interpellato in merito, non ha
ricordato quale fosse lo stato del lunotto
posteriore del citato fuoristrada, ma ha
suggerito nella circostanza di chiederlo
anche a Odinzoff Vladimiro, già giornalista
de la Repubblica che si trovava con lui
allorquando ha scattato le foto in argomento ». Ricorda adesso questo particolare ?
REMIGIO BENNI. È possibile.
PRESIDENTE. No, possibile no; è sicuro.
REMIGIO BENNI. Va bene, ma io non
me lo ricordo, mi spiace.
PRESIDENTE. Se non se lo ricorda, è
un altro discorso. Comunque, qual è la
ragione di questa telefonata e di questa
precisazione alla Digos di Roma ?
REMIGIO BENNI. Ripeto, non ne ho
proprio idea: che io abbia telefonato mi
sorprende, a meno che non ci fosse stata
una precedente telefonata, che mi era
stata fatta, con richiesta di spiegazioni.
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Cosı̀ posso spiegarla, però onestamente mi
manca completamente questo ricordo.
PRESIDENTE. Qualcuno le ha mai
chiesto se lei ha conosciuto la persona che
poi è stata condannata per l’omicidio di
Ilaria Alpi ? Mi riferisco all’unica persona
ad essere stata condannata, ovvero ad
Hashi Omar Hassan. Ne ha mai parlato
con qualcuno ?
REMIGIO BENNI. No.
PRESIDENTE. Qualcuno le ha mai
chiesto qualche spiegazione, qualche notizia intorno a questa persona ?
REMIGIO BENNI. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Lei non ha mai conosciuto Hashi Omar Hassan ?
REMIGIO BENNI. No.
PRESIDENTE. Nemmeno ha mai saputo a quale gruppo appartenesse ?
REMIGIO BENNI. No, no.
PRESIDENTE. Nemmeno quando le
cronache hanno parlato di questo personaggio ?
REMIGIO BENNI. No, tanto è vero che
seguendo le cronache, quando ho visto
questo signore, questo personaggio, mi
sono molto meravigliato che comparisse
nella vicenda, perché pensavo che bene o
male tutti quelli che ruotavano in quell’ambiente erano stati visti, erano stati
conosciuti.
PRESIDENTE. Va bene. Adesso le facciamo ascoltare la registrazione della telefonata tra il giornalista Sabrie e una
persona che dice di chiamarsi Gelle.
(Viene riprodotta una registrazione audio).
PRESIDENTE. Dottor Benni, lei ha appena ascoltato parte di una conversazione
telefonica intercorsa tra Sabrie, giornalista
del TG3, e persona qualificatasi per « Gel-
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le ». Le chiedo se nella persona qualificatasi per « Gelle » riconosce il timbro della
voce, o le caratteristiche del modo di
esprimersi del suo autista Gelle.
REMIGIO BENNI. Direi proprio di no,
per due motivi. Primo, il tono della voce:
quello del mio autista era molto più acuto,
un falsetto, un po’ più alto; tra l’altro,
questa sembra la voce di una persona
molto più avanti negli anni rispetto al mio
autista, il quale aveva una ventina d’anni
circa.
In secondo luogo, quel ragazzo parlava in
maniera molto più nervosa, direi molto
più scattante. Il signore che ho ascoltato
adesso ha un modo di esprimersi e di
parlare molto più tranquillo, molto più
rilassato. Non mi sembra di riconoscere
proprio per niente il mio autista.
PRESIDENTE. Abbiamo una traduzione di questa telefonata, che è stata fatta
da Sabrie durante le sommarie informazioni testimoniali da lui rese. Come la
Commissione sa, abbiamo provveduto a
sentire il giornalista Sabrie, il quale ci ha
dato la possibilità di trascrivere all’impronta.
In più, abbiamo la trascrizione completa della cassetta, dalla quale le leggerò
alcuni brani, a cominciare da questo, in
cui il giornalista dice: « Si può fare un’intervista, però il tribunale vorrà l’intervista.
Il tribunale chiederà cosa dichiara e se
questa voce è Gelle ». Ovvero, il giornalista
sta dicendo: non cercare di imbrogliarci,
perché facciamo sentire in tribunale la tua
voce e facciamo fare una perizia fonica.
« Quando una persona » – risponde Gelle
– « dice la verità, è chiaro, nessuno può
smentire. Io lavoravo per Remigio Benni
da circa due anni, ero il suo autista ». Il
giornalista dice: « Si sa che lavoravi per
Remigio Benni, nessuno smentisce » e
Gelle risponde: « Sı̀, tutta la gente lo sa,
voglio dire anche il quartiere dove ho
portato quel pomeriggio l’auto con la macchia del sangue. Voglio dire i proprietari ».
Il giornalista chiede: « Conosci chi era
l’autista che accompagnava lei ? » e l’altro
risponde: « Sı̀, conosco il conducente ». Il
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giornalista: « Ora dov’è, lui ? » e Gelle:
« L’autista faceva parte delle persone che
sono state portate in Italia. Poi, ho sentito
che erano ritornati in Somalia ».
Poi, dice che Awes era il capo della scorta
dell’albergo Hamana »: è vero questo fatto ?
REMIGIO BENNI. Sı̀.
PRESIDENTE. Prosegue il giornalista:
»Quindi, se glielo si domanda, lo si può
dire se c’eri o no » e Gelle risponde: « Sı̀,
se si domanda a lui può rispondere che
non c’ero e che sono arrivato dopo ».
« Dunque, lo conosci ? » chiede Sabrie. « Sı̀,
ci conosciamo. Io lavoravo con i giornalisti, ero conosciuto lı̀. Ti lascio un’intervista, dichiaro che ho paura, perché io e
questi signori ci siamo messi d’accordo su
delle menzogne. Se si vuole, si può chiedere al capo dello staff dell’albergo Hamana, alla signora che vendeva il tè, alle
altre persone che lavoravano per Remigio
Benni, siccome non lavoravo solo io per
lui, e agli altri due signori che quel giorno
lavoravano insieme a me ».
Le chiedo: c’erano altri due signori
insieme all’autista, che lavoravano per lei ?
REMIGIO BENNI. C’erano delle scorte,
c’erano gli uomini di scorta che lavoravano per me.
PRESIDENTE. Nella registrazione, questo Gelle dice « e agli altri due signori che
quel giorno lavoravano insieme a me ».
REMIGIO
BENNI.
erano anche più di due.

Probabilmente,

PRESIDENTE. Allora il conto non
torna. Lui dice « siccome non lavoravo solo
io per lui, e agli altri due signori che quel
giorno lavoravano insieme a me ».
REMIGIO BENNI. Mi sembra di ricordare che quando siamo tornati con Odinzoff, dopo l’omicidio di Ilaria, avevamo
perlomeno sei uomini di scorta.

PRESIDENTE. « Bisogna che tu mi dica
i loro nomi » incalza il giornalista. « Conosco i loro nomi, se è possibile anche li
rintraccerò, in modo che tu possa intervistarli » dice l’altro.
Il giornalista dice: « Sı̀, se conosci come si
chiamano, però la cosa migliore è che tu
testimoni davanti al tribunale », al che
Gelle risponde: « Aden, io ho paura di una
cosa. Lui è già dentro; se questi signori mi
trovano, per loro sono peggio di lui, mi hai
capito ».
Il giornalista osserva: « Dove stai
adesso, è diverso da una galera; vivi in
tutti questi anni lı̀; com’è la tua coscienza ?
Hai la coscienza a posto ? » e l’altro risponde: « Giuro di non vivere bene ».
« Allora devi considerare questo » dice
Sabrie. »Aden, tu sei un giornalista, puoi
dimostrare tutto », dice l’altro. « Sı̀, ma c’è
bisogno del tuo aiuto ». « Ti posso dare un
aiuto » – risponde al giornalista il presunto Gelle – « ti posso dire i nomi di quei
signori che quel giorno c’erano e che
sapevano che io non ero presente in quel
giorno ».
Il giornalista: « Va bene, adesso hai i
nomi di questi signori ? » e l’altro: « Sı̀ ».
« Chi erano ? », chiede Sabrie. « Quei
due che lavoravano per Remigio Benni
insieme a me », risponde Gelle.
Sabrie: « Remigio Benni può dimostrare
che non stavi sul posto »; « Remigio Benni
può dichiarare che quei signori che lavoravano per lui... » risponde il presunto
Gelle.
»Però, quel giorno Remigio Benni non
c’era, stava a Nairobi« , dice il giornalista.
« Io lavoravo con lui », risponde l’altro.
»Il giorno dell’agguato lui si trovava a
Nairobi », dice Sabrie, al che l’altro fa: « Sı̀,
l’avevo accompagnato io all’aeroporto; lui
non stava nel paese ».
Dottor Benni, è tutto vero !
REMIGIO BENNI. Che io non fossi nel
paese, questo sı̀, è certo.
PRESIDENTE. Dice ancora questo signore: « È venuto da noi dopo un paio di
giorni dall’uccisione della donna ».
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REMIGIO BENNI. Io credo che siano
passati più di due giorni.
PRESIDENTE. « E ci chiese che cosa
era successo. Io gli dissi che io e i miei
amici non stavamo lı̀, siamo arrivati dopo
l’assassinio. Quello era l’albergo dove lavoravamo. Ci avevano detto che era stata
uccisa una donna. Quando siamo arrivati,
c’era Awes, il ragazzo harti »...
REMIGIO BENNI. Harti è una delle
tribù.
PRESIDENTE. ...« e gli altri ragazzi con
le armi e facevano la guardia. È arrivato
quel Gafo. Ti dico un’altra cosa, Aden. Conosci quel ragazzo, la donna che
era...e l’uomo ? », chiede Gelle. « Quale
uomo ? », dice il giornalista, e si interrompe la conversazione.
Ecco, ci sono delle indicazioni precise.
REMIGIO BENNI. Quel Gafo è il vicecapo della polizia di Mogadiscio nord.
PRESIDENTE. Sı̀, infatti ne aveva parlato in precedenza nella conversazione.
Cominciamo dall’inizio. « Lavoravo con
un giornalista italiano, si chiama Remigio
Benni », dice questo Gelle. « So che si
trovava al Cairo », dice il giornalista. Il
presunto Gelle risponde: « Sı̀, anch’io
avevo sentito cosı̀. Remigio Benni è un
giornalista che lavorava in un’agenzia italiana. Ho portato la macchina nella quale
c’era stato l’assassinio da lui. C’era ancora
il sangue della donna ».
REMIGIO BENNI. Cioè, avrebbe portato la macchina da me ?
PRESIDENTE. « C’era ancora il sangue
della donna. C’erano i segni delle pallottole. Ha intervistato tutti, me, ciascuno di
noi. Insomma, ha intervistato tutti e
ognuno gli disse quello che sapeva ». Poi
afferma: « Sı̀, ok, io tutto quello che sapevo
lo dissi a lui, mi hai capito ? Allora non
credono a tutto quello che dissi a lui e
invece credono quest’altra cosa ».
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Il giornalista: « No, dipende tutto da
quello che voi vi siete detti »; e l’altro:
« Ok, Aden, voglio dirti una cosa. Voglio
dire che io non so niente di quella faccenda, non c’entro e non so niente; tutto
quello che sapevo lo dissi al giornalista
Remigio Benni, con il quale lavoravamo
insieme e che lavorava per un’agenzia
italiana di informazioni ». Poi, dice ancora:
« Sı̀, mi hai capito. Io e quei signori ci
siamo messi d’accordo per una cosa che
non era vera, ma io poi ho deciso di
lasciar perdere ».
Che ne pensa ?
REMIGIO BENNI. Non mi sembra una
lucidissima deposizione...
PRESIDENTE. Nemmeno poco lucida,
però.
REMIGIO BENNI. Mi chiedo, con chi si
è messo d’accordo per dire delle cose che
non erano vere ? Ripeto, io ho molta
difficoltà a seguire quello che sta dicendo
questo signore, perché ho in testa che non
è il mio autista.
PRESIDENTE. Facciamo conto che lo
sia.
REMIGIO BENNI. E no, è molto diverso ! Mi sembra una persona che abbia
saputo delle circostanze da altri e le
riferisca come se le avesse vissute lui.
PRESIDENTE. O che sia una persona
che è stata con altre presenti alla stessa
vicenda.
ELETTRA DEIANA. Quello che si evidenzia nella telefonata è che si riferisce a
lei come suo datore di lavoro.
REMIGIO BENNI. Sı̀, ho capito, ma
siccome questo signore non è il mio autista – per lo meno, quello che abbiamo
sentito, quello che mi è stato mostrato
nella fotografia non è il mio autista: questo lo posso testimoniare con assoluta
certezza – ho anche difficoltà a seguire
quello che dice.
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Il sospetto – conoscendo i somali di
Mogadiscio e di quel periodo – è che
questo signore abbia saputo delle circostanze che vende per circostanze che lui
ha vissuto.
PRESIDENTE. Però, dottor Benni, premesso che questa telefonata si è svolta nel
luglio 2002, quindi parecchio tempo dopo,
ci sono un po’ di cose che francamente
corrispondono.
REMIGIO BENNI. Però, lui dice che ha
portato la macchina da me.
PRESIDENTE. Probabilmente è dovuto
alla trascrizione, nel senso che è lei che è
andato alla macchina: questo vuole dire.
Però, questo presunto Gelle cita dei particolari: dice che c’era ancora il sangue
della donna, che c’erano i segni delle
pallottole, che Benni ha intervistato tutti.
È vero che lei ha intervistato tutti ?
REMIGIO BENNI. Certo, io ho parlato
con diverse persone.
PRESIDENTE. Dice: « Me, ciascuno di
noi. Insomma, ha intervistato tutti e
ognuno gli disse tutto quello che sapeva ».
È vero, si può pensare che un giornalista
abbia potuto dire queste cose, però a me
pare che ci siano degli elementi che evocano, come dire, le caratteristiche della
sua presenza.
REMIGIO BENNI. Guardi, per me
l’unica cosa logica sarebbe, a questo punto
...
PRESIDENTE. Vederlo.
REMIGIO BENNI. Esatto.

PRESIDENTE. Adesso le facciamo vedere il filmato.
(Viene proiettato un filmato)
REMIGIO BENNI. Questo è il famoso
Omar della scorta e quello è l’autista di
Ilaria, Abdi.
PRESIDENTE. Chi è questo ?
REMIGIO BENNI. Uno è della scorta e
l’altro è l’autista di Ilaria, che è l’autista di
Massimo Alberizzi. Questo è il filmato
girato dalla televisione svizzera.
PRESIDENTE. Quello con la camicia
gialla chi è ?
REMIGIO BENNI. Non riesco a vederlo.
PRESIDENTE. Fermiamo il filmato.
REMIGIO BENNI. Quello oltre la macchina ?
PRESIDENTE. Quello con la camicia a
righe. Quello è Gelle ? Quello che tira fuori
il fucile.
REMIGIO BENNI. Non è assolutamente
il mio Gelle.
PRESIDENTE. Non è il suo Gelle ?
REMIGIO BENNI. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Lui aveva un kalashnikov cosı̀ ? Lei dirà che sono tutti uguali.
Ormai ho capito come risponde.
REMIGIO BENNI. Perché lei dovrebbe
esserci stato. È un po’ difficile.
PRESIDENTE. Quello non è Gelle ?

PRESIDENTE. Allora, vediamo il filmato della ABC.
REMIGIO BENNI. Però, se è quel signore della fotografia, le dico subito che
non corrisponde affatto.

REMIGIO BENNI. No, non è certo
Gelle il mio autista. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Gelle aveva una camicia
cosı̀ ?
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REMIGIO BENNI. No, generalmente
aveva delle camicette con le maniche
corte, di colore blu. Era elegantino, era
abbastanza ricercato nel suo modo di
vestire.
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REMIGIO BENNI. Ali Musa è a Nairobi. Si può rintracciare facilmente tramite l’ANSA di Nairobi. Credo di avere
forse anche il numero del collega di Nairobi.
PRESIDENTE. Ce lo può dare ?

PRESIDENTE. Si dà atto che, mostrato
al teste il fotogramma a 2 minuti e 20
secondi del filmato ABC e chiesto se la
persona con un’arma in mano e che veste
una camicia a righe si identifichi con
Gelle, suo autista, il teste risponde negativamente. Dovremmo mostrare al teste
anche il filmato « Finestre ».
Lei riesce a rintracciare in qualche
modo il Gelle suo autista ?

REMIGIO BENNI. Sı̀, perché eravamo
insieme, ci muovevamo sempre insieme.

REMIGIO BENNI. Non ho proprio
idea. Tramite Yusuf Ariri.

PRESIDENTE. Questo Odinzoff è rintracciabile ?

PRESIDENTE. Ci può dare una mano,
dottor Benni ? Un numero di telefono,
qualcosa. Non c’è un telefono ?

REMIGIO BENNI. Lui abitava a Roma,
poi al suo numero di telefono non ha più
risposto. So che aveva anche una seconda
casa a Narni, però ho provato a telefonargli, ma non ho avuto nessuna risposta.
Ci si potrebbe arrivare anche tramite gli
altri colleghi.

REMIGIO BENNI. Io ho perso i contatti dal 1995 con la realtà di Mogadiscio,
tranne Yusuf Ariri, che ho risentito ogni
tanto, perché viene anche qui a Roma.
Non ho proprio idea di come si possa
rintracciare, anche perché una persona
che potrebbe sapere molte cose di quel
periodo e che era presente nel momento in
cui fu compiuto l’omicidio non era un mio
autista, ma un mio assistente personale
che è stato con me, lui sı̀, due anni.
PRESIDENTE. Chi era ?
REMIGIO BENNI. Dovrei cercare. Lo
ricordo perfettamente fisicamente, ma in
questo momento non ricordo il nome.
Posso cercarlo tra i miei appunti dell’epoca, anche dalle ricevute che mi ha
firmato.
PRESIDENTE. Ali Musa ?
REMIGIO BENNI. No.
PRESIDENTE. Ali Musa lo possiamo
rintracciare ?

REMIGIO BENNI. Se ce l’ho, senz’altro.
PRESIDENTE. Odinzoff conosce il suo
autista ?

PRESIDENTE. Non trova questo numero ?
REMIGIO BENNI. Lo sto cercando.
Eccolo: 00254722511854. Questo è il numero di Luciano Causa, dell’ANSA di Nairobi, con il quale collabora Ali Musa.
PRESIDENTE. Invece, per quanto riguarda Odinzoff, mi ha dato quelle indicazioni.
REMIGIO BENNI. Forse anche tramite
la segreteria di redazione de la Repubblica
è possibile rintracciarlo.
PRESIDENTE. Lei ha avuto mai contatti con Cassini ?
REMIGIO BENNI. Sı̀. È l’ambasciatore ?
PRESIDENTE. L’ambasciatore Cassini.
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REMIGIO BENNI. Sı̀.
PRESIDENTE. Con riferimento specifico alle indagini sull’omicidio di Ilaria
Alpi ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, si è parlato della
vicenda di Ilaria Alpi, non delle indagini.
PRESIDENTE. Come è entrato in contatto con lui ? Chi ha preso l’iniziativa o
come si è avviato lui a lei o lei a lui ?
REMIGIO BENNI. L’ambasciatore Cassini era amico di un altro ambasciatore
che era a Nairobi, Roberto Di Leo, con il
quale io sono in rapporti di amicizia
personale. Capitando Cassini al Cairo, ci
siamo incontrati ed abbiamo parlato di
questa cosa.
PRESIDENTE. Che significa « abbiamo
parlato di questa cosa » ? Che ha detto
Cassini ? Le ha chiesto notizie, informazioni, conoscendo la sua frequentazione
della Somalia ?
REMIGIO BENNI. Parlammo in generale della situazione della Somalia. Specificamente sull’omicidio di Ilaria credo di
aver ripetuto quello che aveva accertato,
ho raccontato le circostanze di cui ero a
conoscenza. Lui era abbastanza vago –
credo – rispetto a quello che sapeva della
vicenda, nel senso che era quello che si era
letto sui giornali. Non mi sembra di ricordare che avesse particolari elementi in
più di conoscenza, specificamente sulla
questione. So che aveva avuto comunque
dei contatti in Somalia per cercare di
arrivare a capo in qualche modo della
vicenda, però non mi sembrò avere nessun
elemento più concreto rispetto a quelli che
erano di dominio pubblico.
PRESIDENTE. In che epoca avvenne il
vostro primo incontro ?
REMIGIO BENNI. Non le saprei dire.
Credo nel 1998-1999.

PRESIDENTE. Prima o dopo l’incriminazione o l’arresto di Hashi Omar Hassan ?
REMIGIO BENNI. Mi chiede veramente
tanto, anche perché non è che questo sia
stato il mio riferimento costante. Penso
prima.
PRESIDENTE. Parlaste insieme di
Hashi Omar Hassan ? Ne parlò lui o ne
parlò lei ?
REMIGIO BENNI. Di Hashi Omar Hassan ho saputo soltanto quando ne hanno
parlato i giornali. Non lo conoscevo.
PRESIDENTE. Ha visto una volta sola
Cassini o l’ha visto anche altre volte ?
REMIGIO BENNI. Mi pare di ricordare
una volta sola che era venuto al Cairo.
PRESIDENTE. In Italia non l’ha mai
incontrato ?
REMIGIO BENNI. No, in Italia credo di
no. No.
PRESIDENTE. Quindi, ha visto Cassini
una volta sola ?
REMIGIO BENNI. Credo di sı̀. Non ci
metto la mano sul fuoco.
PRESIDENTE. Lei conobbe Starlin ?
REMIGIO BENNI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei fece conoscere o
mise in contatto Cassini con Starlin ?
REMIGIO BENNI. No.
PRESIDENTE. Lei sa che Gelle – noi
diciamo Gelle – era proprietario di una
Land Rover azzurra ?
REMIGIO BENNI. Per quanto riguarda
il mio autista, non ho mai capito se ne
fosse proprietario o affittuario. Lui aveva
questa Land Rover con la quale veniva.
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Credo ne fossero forse comproprietari con
un accompagnatore, che si chiamava Hussein ed era un personaggio piuttosto robusto. Erano autista e coautista, tant’è
vero che mi sembra di ricordare che una
volta che Gelle non c’era venne Hussein ad
accompagnarci in giro.
PRESIDENTE. Il suo autista è mai
venuto in Italia, che lei sappia ?
REMIGIO BENNI. Non ho proprio
idea.
PRESIDENTE. Lei ha mai parlato con
la donna del tè ?
REMIGIO BENNI. No.
PRESIDENTE. Sapeva chi fosse ?
REMIGIO BENNI. No, mi dissero che
c’era questa donna del tè seduta di fronte
e che abitava di fronte all’hotel Hamana,
però non sono mai riuscito a contattarla,
per quello che ricordo. Ho tentato di farlo,
ma se n’era andata. Mi pare di ricordare
questo. Sono passati dieci anni !
PRESIDENTE. Se l’ha incontrata, l’ha
incontrata.
REMIGIO BENNI. Non mi pare di
averla incontrata. Tenga conto che tutti gli
incontri che io ho avuto e tutte le interviste che ho fatto rispetto a questa vicenda
sono documentate dalle cose che ho scritto
nei miei pezzi dalla Somalia in quel periodo. Quindi, è questo il mio rischio: se
non ricordo qualcosa e poi magari invece
ne ho scritto, è chiaro che fa fede quello
che ho scritto e non quello che dico. Però,
onestamente, sicuramente tutto quello che
ho contattato e raccolto è stato documentato nei miei servizi.
PRESIDENTE. Lei ha accertato chi
chiamò Marocchino al momento in cui si
verificò l’agguato ?
REMIGIO BENNI. Mi fu raccontato,
non so se dallo stesso Marocchino o da
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Awes, che era appunto il capo della sicurezza dell’Hamana, che Marocchino era da
quelle parti con la sua macchina. Credo
stesse arrivando da Mogadiscio sud, se non
ricordo male, e si trovò lı̀ subito dopo che
era stata ammazzata Ilaria e, quindi, cercò
di dare soccorso. Lui mi raccontò che
aveva chiamato anche i soldati al porto,
per radio, perché aveva le frequenze dell’esercito, che gli avevano detto che non
potevano uscire dal porto e che, se lui
avesse portato al porto Ilaria e Miran,
potevano intervenire l’esercito e i militari.
PRESIDENTE. Al porto vecchio ?
REMIGIO BENNI. Quello che era praticamente di fronte: si scendeva dalla
strada dell’hotel Hamana e c’era un accesso poco lontano. Si arrivava al porto,
dove poi credo che i cadaveri furono
trasbordati sull’elicottero della Garibaldi o
dell’esercito, che erano lı̀.
PRESIDENTE. Nella testimonianza
resa il 4 marzo 1996 a Renato Camarda,
all’epoca consulente della Commissione
per la cooperazione, lei riportò una frase
di Ilaria, quando Ali Musa aveva detto che
eravate a Nairobi: « Va bene, ci deve essere
lo stesso gente della RAI » – si riferiva alla
troupe del TG1 – e che Ali le sconsigliò di
andare all’Hamana. Può confermare questa circostanza ?
REMIGIO BENNI. È più vicina all’epoca e, quindi, la confermo senz’altro,
perché evidentemente era quello che sapevo in quel momento. Sicuramente ricordo il fatto che Ali Mussa mi disse: io ho
detto ad Ilaria, quando è arrivata all’aeroporto, che tu eri partito ed eri a Nairobi.
PRESIDENTE. Nelle sue indagini lei ha
appurato o, comunque, ha concentrato la
sua attenzione su specifiche, possibili causali dell’omicidio di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin ?
REMIGIO BENNI. Credo di averle risposto già nella deposizione precedente
che, sulla base degli elementi che avevo
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raccolto – perché non ne avevo altri –,
l’ipotesi che mi sembrava più credibile era
quella che avevo riferito nei miei servizi e
che anche Odinzoff aveva riportato su la
Repubblica, cioè quella ricostruzione famosa ...
PRESIDENTE.
Mahdi e ...

Lo

scontro

fra

Ali

REMIGIO BENNI. No, era un piano di
rapimento di italiani per recuperare soldi
da parte di banditi che erano stati catturati nel gennaio del 1993 dai soldati italiani.

REMIGIO BENNI. Credo di sı̀, però
possiamo vederlo, perché nel lancio ANSA
cito la fonte che mi ha dato l’informazione.
PRESIDENTE. Lei ha detto che l’area
più toccata dall’integralismo islamico si
trovava molto distante da Mogadiscio. Le
faccio questa premessa, perché lei sa che
il generale Fiore, che allora comandava il
contingente italiano, in primissima battuta
riferı̀ l’omicidio al fondamentalismo.
REMIGIO BENNI. Lo disse anche a me.
PRESIDENTE. Lei che cosa pensò di
questa sortita ?

PRESIDENTE. Lei sentı̀ Casamenti ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, sentii Casamenti,
che venne addirittura a trovarmi a Nairobi.
PRESIDENTE. Perché lo sentı̀ ?
REMIGIO BENNI. Perché era stato l’ultimo che aveva visto Ilaria a Bosaso, a
quanto si seppe, o quello che comunque
era stato con Ilaria in giro a Bosaso e che
mi raccontò che avevano passato vari
giorni, che Ilaria si era anche annoiata e
gli aveva riferito che non aveva trovato
niente di interessante in quella missione e
che erano andati al mare a fare il bagno.
Queste furono le circostanze che lui mi
riferı̀.
PRESIDENTE. A lei chi dette la notizia
dell’uccisione di Ilaria ? Marocchino ?
REMIGIO BENNI. No, mi telefonò da
Roma qualcuno della redazione, credo,
perché la notizia era arrivata a Roma, ed
io tentai di verificarla con il nostro telefono satellitare, tentai di chiamare il telefono satellitare. Poi mi chiamò qualcuno,
credo Giovanni Porzio, da Mogadiscio.
PRESIDENTE. E quindi fece il lancio
ANSA ?

REMIGIO BENNI. Mi chiesi come mai
facesse questa attribuzione cosı̀ precisa,
netta, immediata. Evidentemente doveva
avere degli elementi.
PRESIDENTE. Lei gli chiese questi elementi ? Ci parlò ?
REMIGIO BENNI. Gli chiesi perché
pensasse che fossero fondamentalisti e lui
mi rispose che riteneva che fossero fondamentalisti. Non mi specificò.
PRESIDENTE. Apodittico.
REMIGIO BENNI. Sı̀, abbastanza apodittico.
PRESIDENTE. Come la Cassazione.
Adesso le mostriamo un filmato per
vedere se riconosce qualche persona tra
quelle che compariranno. Intanto le
chiedo se ricorda il nome intero di Gelle.
REMIGIO BENNI. No.
PRESIDENTE. Non lo sa ? Lo chiamavate Gelle e basta ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, lo chiamavano
Gelle, però potrebbero esserci delle ricevute dei compensi che gli sono stati pagati
dalle quali risulta. Non so se siano negli
archivi dell’amministrazione dell’ANSA.
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(Viene proiettato un secondo filmato).
PRESIDENTE. Riconosce qualcuno ?
REMIGIO BENNI. Mi sembrano visi
assolutamente sconosciuti.
PRESIDENTE. L’ultimo, di profilo ?
REMIGIO BENNI. Non lo vedo molto
bene.
PRESIDENTE. Quello con la bocca
aperta.
REMIGIO BENNI. Non mi dice nulla.
PRESIDENTE. Mostrato al teste il fotogramma da cui risultano videoregistrati,
nel servizio denominato Finestre, tre personaggi di colore, dichiara di non riconoscerne nessuno.
Gelle qui non c’è ?
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REMIGIO BENNI. Why not ? Certo.
ELETTRA DEIANA. Quindi, potrebbe
essere la stessa persona ?
REMIGIO BENNI. Questo ho difficoltà
ad accettarlo, nel senso che, a parte il tono
della voce che sicuramente può essere
modificato, vi è anche il modo di parlare,
e quello non si modifica tanto facilmente.
Il modo di parlare era piuttosto scattante,
nervoso.
ELETTRA DEIANA. Come un ragazzo.
Poi quando un ragazzo diventa un uomo
...
REMIGIO BENNI. Non mi sento di dire
che fosse la stessa persona.
ELETTRA DEIANA. Comunque, possiamo acquisire che ci sono delle fisiologiche modificazioni ?

REMIGIO BENNI. No, il mio Gelle no.
È una persona facilmente riconoscibile,
perché è piccolino e con gli occhiali.

REMIGIO BENNI. Why not ? Perché
no ?

PRESIDENTE.
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Quindi, non possiamo escluderlo ?

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Dottor Benni,
quando è stata l’ultima volta che ha visto
il suo autista Gelle ?
REMIGIO BENNI. È una bella domanda.
ELETTRA DEIANA. Faccia uno sforzo.
Grosso modo, l’anno non il mese.
REMIGIO BENNI. Credo nel 1994.
ELETTRA DEIANA. La telefonata di
cui le abbiamo fatto sentire dei brani è
stata effettuata nel 2002 e, quindi, a circa
dieci anni di distanza. Le chiedo se pensa
che sia possibile che quel ragazzetto di cui
ci ha parlato, essendo passati otto anni,
abbia subito delle modificazioni. È possibile ?

REMIGIO BENNI. Per me lo escludo.
ELETTRA DEIANA. In tutto quel parlare di questa persona chiamata Gelle ci
sono molti riferimenti vaghi a persone, ma
ci sono anche una serie di notizie che la
riguardano direttamente, cioè riguardano
lei, dottor Benni, in maniera molto chiara.
Le notizie che questo signor Gelle dà su di
lei al giornalista somalo corrispondono a
verità o no ?
REMIGIO BENNI. Se sono quelle che
mi ha letto il presidente, in parte corrispondono a verità, ma questo non significa
...
ELETTRA DEIANA. Non significa che
quello fosse il suo autista.
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REMIGIO BENNI. Sostanzialmente le
cose che ho visto scritte corrispondono,
tanto gli impegni che aveva con me il mio
autista ...
ELETTRA DEIANA. Possiamo dire che
la persona intervistata dal giornalista somala è informata su di lei ?
REMIGIO BENNI. Evidentemente sı̀.
ELETTRA DEIANA. Cioè i fatti che
racconta su di lei sono veri ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, magari vorrei
rileggere con più attenzione quello che ha
detto, però alcune cose corrispondono a
verità.
ELETTRA DEIANA. Torno sulla domanda che le ha fatto il presidente circa
il periodo in cui lei ha incontrato l’ambasciatore Cassini. Lei dovrebbe fare uno
sforzo, perché per noi è molto importante
ricostruire le circostanze in cui Cassini ha
cominciato ad avere un ruolo in tutta
questa vicenda.
REMIGIO BENNI. Cassini era stato
nominato ambasciatore a Beirut – credo –
però non ricordo quando. Prima di diventare ambasciatore a Beirut, se non ricordo
male, era stato anche incaricato di seguire
la Somalia. Non ricordo esattamente il
periodo, però credo che sia successivo al
mio arrivo al Cairo, cioè dovrebbe essere
nel 1997.
ELETTRA DEIANA. Lei ricorda, visto
che la memoria non l’aiuta molto, perché
ha incontrato Cassini ?
REMIGIO BENNI. Ma lei capirà che
dopo dieci anni alcune cose possono anche
essere passate in cavalleria.
ELETTRA DEIANA. Ha ragione. Ma
ricorda perché ha incontrato Cassini ?
REMIGIO BENNI. Come ripeto, perché
era amico dell’ambasciatore Di Leo, che io
conoscevo molto bene. L’ambasciatore Di

Leo sapeva, perché era stato ambasciatore
a Nairobi, che io conoscevo molto bene le
storie della Somalia avendole seguite direttamente, perché c’ero stato, e quindi
essendosi trovato a parlare con Cassini di
quello che era successo in Somalia l’aveva
indirizzato a me come una delle possibili
fonti di informazione, ma non soltanto
specificamente rispetto alla vicenda di Ilaria, bensı̀ rispetto a tutta la questione
somala. Potevo essere una fonte di informazioni utile per Cassini.
ELETTRA DEIANA. In quell’occasione
con l’ambasciatore Cassini lei ha parlato
nello specifico della vicenda di Ilaria Alpi ?
REMIGIO BENNI. Credo proprio di sı̀.
ELETTRA DEIANA. Avete avuto modo
di parlare anche dell’impatto molto forte
che questa vicenda aveva in quel periodo
sull’opinione pubblica italiana ?
REMIGIO BENNI. No, credo che parlammo di quello che io sapevo di quella
vicenda, di quello che io avevo sentito,
avevo vissuto, avevo ricostruito stando sul
posto, di come conoscevo Ilaria, dei rapporti che avevamo avuto e di come io
avevo raccolto delle informazioni rispetto
alle circostanze della sua morte.
ELETTRA DEIANA. Quindi, ebbe modo
anche di fare i nomi dei personaggi che in
quell’epoca gravitavano intorno alla vicenda di Ilaria Alpi, cioè l’autista, il suo
Gelle, la scorta ?
REMIGIO BENNI. Ritengo di sı̀. Non so
se entrammo nello specifico di alcuni
dettagli. Penso che facemmo un discorso
di tipo generale con alcuni riferimenti, ma
non so se entrammo in questi dettagli.
Non glielo so dire.
ELETTRA DEIANA. Nel senso che non
lo ricorda ? Non ricorda la cifra, il tono ?
REMIGIO BENNI. No, decisamente era
un discorso di carattere generale nel quale
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l’ambasciatore Cassini era interessato a
sapere quale fosse il mio punto di vista,
ma senza scendere nel particolare.
ELETTRA DEIANA. Lo scambio di vedute o di informazioni sul caso AlpiHrovatin fu accidentale, a latere ?
REMIGIO BENNI. Fu nel contesto della
vicenda somala.
ELETTRA DEIANA. Rientrava nel
clima di disordine che c’era in Somalia ?
REMIGIO BENNI. Non fu un esame
specifico. All’interno di un discorso sulla
Somalia parlammo anche del caso Alpi e
Hrovatin.
ELETTRA DEIANA. Le vorrei porre poi
una domanda rispetto al passaggio che
Ilaria Alpi ed il suo operatore fecero da un
hotel all’altro. Siccome lei poi ha fatto
ricerche, ha cercato di mettere insieme dei
fatti, non ha mai cercato di rispondere alla
domanda, che è fondamentale per capire
che cosa è successo, sulla ragione per cui
in una situazione cosı̀ pericolosa la giornalista italiana, nonostante fosse stata
consigliata in senso contrario, decise di
recarsi all’Hamana ? Lei non si è fatto
un’idea del perché abbia deciso di muoversi ?
REMIGIO BENNI. Ripeto che l’ipotesi,
la supposizione che feci era che comunque
sperasse di trovare qualche altro collega
all’Hamana, probabilmente il collega Rino
Cervone, che era stato fino al sabato lı̀
all’Hamana, era partito il sabato. Per cercare lui o qualcun altro che magari era
arrivato a dargli il cambio oppure ho
pensato che, pur essendo dotata di un
telefono satellitare, forse volesse utilizzare
il mio telefono satellitare, che era presso
l’albergo Hamana e che era in funzione,
magari perché il suo non funzionava. Non
ho idea, ovviamente sono ipotesi che lasciano il tempo che trovano e che non
mettono niente di più nella vicenda, non
costruiscono elementi di certezza.
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PRESIDENTE. Però la valutazione sugli
elementi di certezza vorremmo farla anche noi. Io volevo fare invece una postilla:
Hashi Omar Hassan viene arrestato il 13
gennaio 1998. Non so se devo tenere per
buona la dichiarazione che lei ha fatto
prima, secondo la quale lei con Cassini ha
parlato in epoca precedente all’arresto di
Hashi Omar Hassan.
REMIGIO BENNI. Ci metta sempre un
« credo ». Non sono certo di questo.
PRESIDENTE. Adesso però le ricordo
un particolare e lei che seguiva queste
vicende forse tornerà ad averlo presente e,
quindi, rinfrescherà anche un po’ la memoria. Hashi Omar Hassan è venuto a
Roma per essere sentito dalla commissione Gallo – con la scusa di essere sentito
dalla commissione Gallo – e tutta l’operazione è stata gestita dall’ambasciatore
Cassini, con il quale lei era in contatto. È
venuto alla commissione Gallo in relazione
alle violenze che secondo il noto servizio
di un settimanale italiano sarebbero state
praticate dagli italiani in Somalia. Questo
è il perimetro nell’ambito del quale si
colloca la questione di cui stiamo parlando.
Le sottopongo queste ulteriori suggestioni in modo tale che lei possa ravvivare,
come dicevo, il suo ricordo per chiederle
nuovamente: adesso che abbiamo ricordato le violenze ai somali, dove colloca
l’incontro con Cassini che si è verificato
attraverso l’ambasciatore Di Leo ?
REMIGIO BENNI. A fine estate del
1997.
PRESIDENTE. Se non vado errato,
l’estate del 1997 è anche il periodo in cui
il servizio viene pubblicato su Panorama:
lo so perché c’è stata una polemica giudiziaria della quale sono stato in qualche
modo protagonista.
L’ambasciatore Cassini non sapeva assolutamente nulla della vicenda Alpi, cioè
era totalmente digiuno, al punto tale da
chiedere notizie, pure importanti, come
quelle che poteva conferire lei, comunque
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sempre di un’inchiesta giornalistica – anche perché nessun altro ha fatto inchieste,
per cui ci dobbiamo accontentare di quello
che ci passa il convento – per quanto
riguarda le consapevolezze intorno a questo episodio ?
REMIGIO BENNI. Caro presidente, lei
conosce meglio di me il rapporto che le
istituzioni hanno con i giornalisti. È
buono.
PRESIDENTE. Se sono di sinistra, è
buono.
REMIGIO BENNI. Non so bene questa
cosa, ma credo che il rapporto, soprattutto
in casi delicati come questi, sia nel senso
di cercare di capire quello che sanno i
giornalisti e cercare di dire il meno possibile.
PRESIDENTE. L’8 agosto del 1997
l’ambasciatore Cassini parla con il dottor
Vecchione, allora procuratore della Repubblica di Roma, al quale dice che Gelle
era il suo autista, autista di lei, Benni. Io
le ho rammentato le cose e lei ha collocato
l’episodio nell’estate del 1997.
REMIGIO BENNI. A senso, non a memoria.
PRESIDENTE. Adesso non può dire « a
senso ».
REMIGIO BENNI. No, lo dico a senso.
Lei mi ha fatto un ragionamento ed io
naturalmente le rispondo: sulla base di
quel ragionamento, mi sembra logico che
l’incontro si sia svolto in quel momento.
PRESIDENTE. Se si fosse svolto in
estate, l’ambasciatore Cassini è in grado di
riferire ...
REMIGIO BENNI. A fine estate.
Quindi, potrebbe essere dopo la dichiarazione di cui parla.
PRESIDENTE. Comunque, siccome
l’ambasciatore Cassini fa riferimento al

dottor Benni, una persona sprovveduta e
poco capace di riflessione critica potrebbe
dire: Cassini parla con Benni, Benni gli
parla di Gelle, Gelle diventa un personaggio noto per la prima volta a Cassini e
Cassini lo riferisce a Vecchione, e si scatena il putiferio. Gelle poi farà tutta l’operazione.
REMIGIO BENNI. Però il mio Gelle
non viene mai rintracciato.
PRESIDENTE. Diciamo il Gelle di
turno. Uno potrebbe anche dire che lei
magari dice cosı̀, invece le cose stanno
diversamente. Io non lo dico, perché le
credo sulla parola.
REMIGIO BENNI. Lei può anche pensarlo, ma non è vero.
PRESIDENTE. Le dico francamente
che forse lo penso pure, però questo è un
altro discorso.
REMIGIO BENNI. Sono problemi suoi.
PRESIDENTE. Però da quel momento
Gelle si muove nel suo paese, raggiunge il
signor Hashi Omar Hassan, che viene
portato davanti a Cassini, il quale gli fa la
fotografia e scatta l’operazione. Quindi,
paradossalmente lei si trova al centro di
una situazione nella quale, forse involontariamente, è stato destinato dalle circostanze a recitare un ruolo fondamentale,
che potrebbe essere positivo, se Hashi
Omar Hassan è colpevole, o drammaticamente negativo, nel caso contrario.
Non so se vi possano essere confusioni
su Gelle ed altro. Certo è che gli elementi
oggettivi che noi abbiamo a disposizione
sono tali per cui, se fosse vero quello che
ricostruiamo, di Gelle potrebbe aver parlato lei per la prima volta con Cassini. Il
Gelle che si qualifica oggi attraverso l’intervista è un personaggio che comunque
evoca circostanze che, grosso modo, al 99
per cento, si ritagliano sulla sua persona.
Se attraverso un’ulteriore riflessione potessimo trovare il modo di dare contorni
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più precisi a questo riquadro, forse potrebbe essere utile. Perché lei non ci trova
Gelle ?

Gelle sia il suo autista e parte da tale
circostanza per avere le informazioni da
lei.

REMIGIO BENNI. Posso provare ad
andare a Mogadiscio a cercarlo: è l’unica
ipotesi che posso fare.
Onestamente, con il massimo di sincerità e di disponibilità, appunto perché mi
sento molto coinvolto in questa vicenda e
obbligato a fornire il massimo della collaborazione, come credo di aver dimostrato, l’unica certezza che ho è che la
figura fisica di questo autista Gelle –
potrei averlo qui, davanti a me, e se fossi
un pittore ve lo ritrarrei – è assolutamente non corrispondente né alle fotografie né ai filmati, per quanto possa aver
subito delle trasformazioni, che sono normali con il passare del tempo.

REMIGIO BENNI. Può essere, però io
non ricordo affatto una valutazione di
dettagli cosı̀ approfonditi nella discussione
con l’ambasciatore Cassini.

PRESIDENTE. C’è anche di mezzo il
telefono.
REMIGIO BENNI. Sı̀, ci sarà anche il
telefono ma il tipo di voce mi sembra
totalmente diverso da quello di questo
signore. Aggiungo, per quanto riguarda
l’onorevole Cassini, che credo egli sia stato
anche in Somalia, a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Sı̀, certo. Proprio a Mogadiscio ha incontrato Hashi Omar Hassan
e lo ha pure fotografato ! Lei capisce che
l’operazione potrebbe essere davvero particolarmente inquietante.
REMIGIO BENNI. Presidente, sento già
molto sulle spalle il peso dell’ipotesi che è
stata fatta, ovvero che Ilaria fosse venuta
a cercare me, nonostante io non ci fossi.
Questa cosa mi ha sempre molto fatto
pensare, in questa vicenda. Aggiungo che
ho la sensazione che l’ambasciatore Cassini non abbia tratto da me le informazioni per raccogliere e individuare Gelle.
PRESIDENTE. Ma se cosı̀ fosse, vorrebbe dire che quando Cassini parla con
lei, viene già con la consapevolezza che

ELETTRA DEIANA. Dottore, potrebbe
escluderlo ?
REMIGIO BENNI. Non al 100 per
cento, ma al 95 per cento.
PRESIDENTE. Lei ha parlato per telefono, qualche volta, con Cassini ?
REMIGIO BENNI. Credo di sı̀, credo
che ci siamo parlati anche per telefono.
PRESIDENTE. Oltre ad esservi visti
una volta, quante volte vi siete telefonati ?
REMIGIO BENNI. Una, due.
PRESIDENTE. Può dircelo, non è una
vergogna ! È un ambasciatore italiano, uno
che prende Hashi Omar Hassan e lo porta
a Roma.
REMIGIO BENNI. Certo. Sto cercando
di capire se lei – o la Commissione –
stiate pensando, rispetto al mio ruolo in
questa vicenda, che io stia cercando di
nascondere contributi che ho fornito, invece, alle indagini.
PRESIDENTE. No, dottor Benni, per
carità, non penseremmo mai una cosa di
questo genere. La falsità dei ricordi è una
cosa diversa dalla falsità delle dichiarazioni. A noi sembra – anzi, sembra a me,
la Commissione non l’ho interpellata –
che, mettendo in fila le varie circostanze
(nessuna delle quali è stata annullata dalle
puntualizzazioni che lei oggi ha cortesemente voluto fare), queste diano una possibilità di ricostruzione, che sarà tenuta in
considerazione al momento opportuno.
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REMIGIO BENNI. Però, deve anche
considerare una serie di elementi, come
dire, inquinanti rispetto a questo tipo di
cose: innanzitutto, il tempo (sono passati
dieci anni); in secondo luogo, la realtà
somala – come ebbi modo di dire la volta
scorsa – è molto, molto articolata e, direi,
enormemente costruita su elementi di non
verità.

ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Dottor Benni, lei è giornalista; per
quello che conosco dei giornalisti, so che
voi fate molte foto, raccogliete molto materiale di documentazione. Le chiedo se,
per caso, lei non abbia fotografie di quel
periodo che la ritraggono con il suo autista
o che, magari, ritraggono il suo anche da
solo.

PRESIDENTE. In Italia spesso non è
diverso.

REMIGIO BENNI. Può essere che ci sia
qualche fotografia di gruppo, perché no.

REMIGIO BENNI. Immagino di sı̀;
però, comunque sia, direi che la menzogna
è un elemento costitutivo della realtà somala: spesso e volentieri, la menzogna è
un elemento di commercio e di comunicazione, essenziale al rapporto all’interno
della Somalia. Pensi, mi volevano vendere
per duecento dollari un presunto dossier
della polizia sulla vicenda di Ilaria Alpi.
Ma quando sono andato con i miei duecento dollari in mano per comprare una
copia di quel dossier, era sparito misteriosamente !
Purtroppo, la realtà con la quale noi
giornalisti abbiamo avuto a che fare in
Somalia è stata una realtà costante di
elementi che appaiono e scompaiono e che
non si quantificano mai. Ecco perché
continuo a dire che gli unici elementi di
certezza che ho avuto sono quelli che ho
sempre riferito per ragione del mio lavoro.

ELETTRA DEIANA. Magari potrebbe
fornircela.

PRESIDENTE. E noi, con lo stesso
senso civico, le chiediamo di darci una
mano a trovare il suo ex autista Gelle.
REMIGIO BENNI. Ci provo senz’altro.
PRESIDENTE. È un impegno che riteniamo lei possa assumere davanti alla
Commissione.
REMIGIO BENNI. Mi assumo questo
impegno, presidente.
PRESIDENTE. Naturalmente, ad impossibilia nemo tenetur.
La parola all’onorevole Deiana.

REMIGIO BENNI. Certo, guardo nei
miei archivi se ho una fotografia con
quell’equipaggio.
ELETTRA DEIANA. Lei capisce, per
noi sarebbe di grande aiuto.
REMIGIO BENNI. Certo, può contarci.
ELETTRA DEIANA. Lei ha detto di non
ricordare il nome completo di Gelle; non
lo ricorda o non lo ha mai saputo ?
REMIGIO BENNI. Credo che su qualche ricevuta il suo nome compaia per
intero, solo che lo chiamavamo cosı̀.
ELETTRA DEIANA. Per caso si chiamava Ahmed Ali Ragi ?
REMIGIO BENNI. Non saprei.
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, glielo
abbiamo già chiesto, ma non ce lo ha
saputo dire.
ELETTRA DEIANA. Comunque, le voglio leggere un brano della deposizione
rilasciata il 6 agosto 1997 dall’ambasciatore Cassini al procuratore generale di
Roma, dottor Vecchione.
Cassini parla di due somali e dice: « Il 25
agosto scorso, trovandomi a Mogadiscio,
ho ricevuto in visita due somali, Abdi
Salam Ahmed Hassan e Ahmed Ali Ragi
Gelle ». Del primo, non ci interessa sa-
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pere chi fosse: era, comunque, il responsabile dell’ufficio dell’UE di Mogadiscio.
« Entrambi » – dice Cassini a Vecchione
– « appartengono al clan abgal, sottoclan
harti, il secondo era, nel 1993-94 autista
del corrispondente dell’Ansa a Mogadiscio, Remigio Benni ». Questo è quanto
dice un ambasciatore al magistrato.
Quindi, c’è qualcosa che non quadra, lei
capisce. Cassini dice a Vecchione che
questo signor Ahmed Ali Ragi Gelle era,
nel 1993-94, autista del dottor Benni.
Queste informazioni a Cassini chi gliele
ha date ?
REMIGIO BENNI. Io credo di ricordare
che con l’ambasciatore Cassini di questi
dettagli non abbiamo parlato.
ELETTRA DEIANA. E questo ce lo ha
già detto.
REMIGIO BENNI. Aggiungo che ricordo che il mio autista si chiamava Gelle
ma non so se sia questo Ahmed Ali Ragi.
A questo punto, mi sento tre volte più
impegnato a trovare notizie di questo
autista. Proverò a vedere se l’amministratore dell’Ansa ha conservato le ricevute di
quel tempo, per individuare anche il nome
esatto di questo signore. Spero che non
siano state firmate, invece, per conto di
questi signori dal capo della sicurezza
dell’hotel Hamana (che è possibile): questo
è il mio massimo impegno.
ELETTRA DEIANA. Faccio ancora riferimento al fatto che lei è un giornalista,
in quanto è una specificità che conta, in
genere.
REMIGIO BENNI. È la ragione per cui
ero lı̀, naturalmente.
ELETTRA DEIANA. Certo. Quando ha
saputo dalla stampa che un certo Gelle era
l’accusatore di Hashi Omar Hassan, non si
è interrogato sull’omonimia, non ha pensato che potesse essere il suo autista ?
Voglio dire, non si è preoccupato per la
sua sorte ?
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REMIGIO BENNI. No, non l’ho pensato
perché la descrizione che veniva fornita di
questo personaggio era assolutamente non
corrispondente al mio autista. I nomi si
ripetono, i soprannomi anche, quindi non
mi sembrava necessario soffermarmi su
questo aspetto.
ELETTRA DEIANA. Insomma, non ci
ha fatto caso.
REMIGIO BENNI. No, non mi sono
soffermato molto sulla cosa.
ELETTRA DEIANA. Va bene, non ho
altre domande da farle.
PRESIDENTE. Dottor Benni, quando
lei ha parlato con Cassini, gli ha detto
come, secondo le risultanze che lei aveva
avuto dall’inchiesta, si erano svolti fatti ?
Gli ha detto dell’agguato, eccetera ?
REMIGIO BENNI. Sı̀, penso di sı̀,
senz’altro.
PRESIDENTE. Gli ha raccontato tutto ?
REMIGIO BENNI. Penso di sı̀, senz’altro.
PRESIDENTE. Va bene cosı̀. Dottor
Benni, gli impegni che lei si è assunto non
sono pochi.
REMIGIO BENNI. Spero di poterli
mantenere, anche abbastanza rapidamente.
PRESIDENTE. Martedı̀ prossimo sentiremo l’ambasciatore Cassini. Anzitutto –
non c’è bisogno che glielo diciamo – lei
deve astenersi da qualsiasi possibile contatto, telefonico e non, con l’ambasciatore
Cassini.
REMIGIO BENNI. Non abbiamo frequenza di rapporti.
PRESIDENTE. Va bene, ma siccome
l’ambasciatore Cassini sa tutte le cose che
succedono dappertutto, potrebbe sapere
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anche che lei oggi è stato nuovamente
sentito e che martedı̀ prossimo sarà il suo
turno. Pertanto, ove l’ambasciatore Cassini
in buona fede dovesse telefonarle, lei
dovrà dirgli che la Commissione le ha
raccomandato di essere assolutamente in
isolamento.
Martedı̀ prossimo lei sarà ancora a
Roma ?
REMIGIO BENNI. Prevedevo di non
esserci più però, se è necessario, posso
trattenermi.
PRESIDENTE. Allora, vorremmo avere
la sua disponibilità, anche in ora molto
tarda, in quanto cominceremo l’esame testimoniale dell’ambasciatore al termine
della seduta pomeridiana dell’Assemblea
della Camera. In tal modo, potremo concludere questo ulteriore giro di informative mettendola a confronto con l’ambasciatore, laddove ve ne fosse la necessità
(se non c’è contrasto, non dobbiamo fare
alcun confronto).
REMIGIO BENNI. Va bene.
PRESIDENTE. La ringraziamo ancora.
A questo punto, possiamo riprendere i
nostri lavori in seduta pubblica.

Esame testimoniale
di Aden Mohamed Sabrie (1).
Parte seconda
PRESIDENTE. Procediamo, dunque, in
seduta segreta.
Ricordo che il dottor Aden Mohamed
Sabrie è già stato assunto a sommarie
informazioni da parte degli ufficiali di
polizia giudiziaria incaricati dalla Commissione, con la mia presenza, almeno per
gran parte dell’audizione; il teste è stato
sentito in merito al colloquio tra lui e
persona qualificatasi come autista del dottor Remigio Benni, e cioè il cosiddetto
Gelle.
Dottor Sabrie, le comunichiamo anzitutto che abbiamo fatto ascoltare alcuni
(1) cfr. pag. 1636.

brani della registrazione da lei fatta al
dottor Benni, il quale in massima parte ha
escluso di poter riconoscere nella voce
registrata quella del suo autista Gelle, pur
non potendo escludere che, comunque, il
tempo trascorso possa aver modificato il
timbro o il tono della voce; tuttavia, ha
lasciato come sua personale valutazione
un’opinione negativa.
Gli abbiamo fatto presente che molti dei
passaggi contenuti nella registrazione riguardano questioni e situazioni che lo
concernono personalmente e sulle quali
non ha avuto sostanzialmente a fare alcuna contestazione.
Quindi, da una parte abbiamo le circostanze di fatto che si ritagliano perfettamente sulla realtà che lo stesso Remigio
Benni ha vissuto; dall’altra, c’è una difficoltà, allo stato degli atti, di un riconoscimento di questo Gelle. Per questa ragione, abbiamo ritenuto che non vi fosse
motivo di contrasto o di confronto tra lei
e il dottor Benni e per questo lo abbiamo
licenziato.
Ora, vogliamo fare a lei qualche altra
domanda, dopo averle ricordato che lei è
ascoltato come testimone, quindi con le
stesse responsabilità che le abbiamo ricordato quando è stato assunto a sommarie informazioni; il contributo che lei
ha dato è stato sottoposto alla Commissione, quindi è perfettamente noto e la
Commissione, per mio tramite, intende
ringraziarla per l’aiuto notevole che lei
ha dato, con la sua opera intelligente di
giornalista, a qualche chiarificazione attorno a questa vicenda. Adesso, le chiediamo di fare qualche altra puntualizzazione.
Ricordo alla Commissione che, essendo
il dottor Sabrie già generalizzato agli atti,
non vi è bisogno che ribadisca qui le sue
generalità.
Dottor Sabrie, da quanto tempo sta in
Italia ?
ADEN MOHAMED SABRIE. Dal 1969.
PRESIDENTE. Da quanto ha lasciato la
Somalia ?
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ADEN MOHAMED SABRIE. Ho lasciato la Somalia il 7 novembre 1969.
PRESIDENTE. Quando ha rilasciato
l’intervista al giornalista Scardola del
TG3 ?
ADEN MOHAMED SABRIE. Era il
mese di marzo del 2004.
PRESIDENTE. Lo ha interpellato lei, lo
ha sollecitato lei oppure sono stati altri
che si sono rivolti direttamente a lei ?
ADEN MOHAMED SABRIE. Noi ci
incontriamo ogni tanto in Rai, specialmente alla mensa. Poi, quest’anno ricorrevano dieci anni dall’uccisione dei due
giornalisti, per cui si preparava un servizio. Lui si è rivolto a me perché ha
sentito da Duale che avevo una registrazione, mi ha chiesto se ero disponibile a
rilasciare un’intervista al riguardo ed io
ho accettato,
PRESIDENTE. La data precisa, l’epoca
del colloquio con Gelle è stato in grado di
poterla ricostruire ?
ADEN MOHAMED SABRIE. Tra la fine
di giugno e i primi di luglio 2002, subito
dopo la sentenza.
PRESIDENTE. Ho capito, subito dopo
il passaggio in giudicato della sentenza di
condanna di Hashi Omar Hassan. Lei ci
ha dato già delle indicazioni sull’utenza
telefonica sulla quale ha contattato Gelle.
Ha potuto fare qualche altro approfondendo su quell’utenza telefonica che, se
non vado errato, mi pare fosse un cellulare ?
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PRESIDENTE. Non l’ha mai saputo ?
ADEN MOHAMED SABRIE. In giro si
dice che lui si trovi in Europa, tra
Germania, Olanda, Belgio: insomma, è lı̀
che è circoscritto più o meno dove si
trova. In quel momento non volevo spaventarlo e non gli ho chiesto da dove
chiamava.
PRESIDENTE. Per la verità, nella telefonata si sente talmente bene che non
sembrerebbe tanto lontano. È pur vero
che molte volte la linea internazionale è
più chiara di quella nazionale; in ogni
caso, volevo sapere se prima di questa
telefonata ci fosse stata qualche altra interlocuzione, qualche altro colloquio con
Gelle da cui lei avesse tratto un’idea di
dove si potesse trovare.
ADEN MOHAMED SABRIE. No, l’unico
momento è stato quel giorno in cui mi ha
chiamato. In un primo momento, mi ha
chiamato a casa; non so chi gli abbia dato
il mio numero di casa.
PRESIDENTE. Il suo numero di telefono è sull’elenco abbonati ?
ADEN MOHAMED SABRIE. In quel
periodo non ero sull’elenco.
PRESIDENTE. E allora, come è possibile ?
ADEN MOHAMED SABRIE. Forse tra
somali, tra amici. Oppure, avrà chiesto e
siccome lavoro con la BBC, è facile trovare
il mio numero di telefono.

ADEN MOHAMED SABRIE. Sı̀, alla
fine il mio interlocutore specificava che si
trattava di un telefono cellulare.

PRESIDENTE. Lui non le ha detto che
attività lavorativa svolgesse sul posto dove
si trovava ?

PRESIDENTE. Lei ha capito dov’è che
si trovasse Gelle ?

ADEN MOHAMED SABRIE. No, non
me l’ha detto.

ADEN MOHAMED SABRIE. Non lo
sapevo dove si trovasse.

PRESIDENTE. Lei, comunque non ha
mai visto Gelle di persona.
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ADEN MOHAMED SABRIE. No, non
l’ho mai visto.
PRESIDENTE. Con particolare riferimento ai rapporti di Gelle con l’ambasciatore Cassini, specificatamente con riguardo al trasferimento e all’arrivo di
Hashi Omar Hassan in Italia, nella telefonata – al di là di quello che abbiamo
potuto capire – che cosa ha mostrato di
sapere Gelle ?
ADEN MOHAMED SABRIE. Gelle non
specifica. Lui sottolinea soltanto: « Qui
cercavano un colpevole e io gliel’ho trovato, questo colpevole; la mia intenzione
era di uscire dalla Somalia ».
PRESIDENTE. E nei rapporti con l’ambasciatore Cassini ?
ADEN MOHAMED SABRIE. Dice che
ha informato l’ambasciatore Cassini, che
gli ha trovato il colpevole. Gli ho chiesto:
« E l’ambasciatore che cosa ti ha detto ? »
e lui: « Di testimoniare e poi andarmene
per conto mio ». Gli ho chiesto come fosse
arrivato in Italia, chi gli avesse dato il visto
e lui ha risposto: « Il tutto me l’ha organizzato l’ambasciatore Cassini, che mi attendeva a Nairobi. Da Mogadiscio ho preso
un aereo della Croce rossa, sono stato
accompagnato all’aeroporto da un certo
Ahmed Washington; a Nairobi mi attendeva l’ambasciatore Cassini, mi ha consegnato il passaporto col visto e sono partito
insieme a lui ».
PRESIDENTE. E Remigio Benni – con
riferimento a tutta questa operazione del
trasferimento di Hashi Omar Hassan, del
contatto di Gelle con Hashi, eccetera – che
ruolo aveva svolto rispetto a Cassini ?
ADEN MOHAMED SABRIE. Gelle,
quando cita Remigio Benni, lo cita semplicemente perché è stato il suo autista.
Lui non dice che in quel periodo del suo
contatto con Cassini ci fosse di mezzo
Remigio Benni.

PRESIDENTE. Non sa dell’esistenza del
rapporto tra Remigio Benni e Cassini,
dunque.
ADEN MOHAMED SABRIE. Questo
non lo dice. Lui sottolinea soltanto di
essere conosciuto da giornalisti, specialmente da Remigio Benni, perché ha lavorato con lui almeno due anni. Lo dice
nella telefonata.
PRESIDENTE. Questo sembrerebbe
non corrispondente a verità: secondo
quanto dichiarato da Benni, si parla di
tempi più ristretti, di cinque, sei mesi, non
di due anni.
ADEN MOHAMED SABRIE. Forse,
vorrà dire che ha lavorato complessivamente con molti giornalisti.
PRESIDENTE. Lei è stato mai presente
alle udienze del processo contro Hashi
Omar Hassan ? Lo ha seguito da giornalista, cosı̀ come da connazionale ?
ADEN MOHAMED SABRIE. Sı̀, ero
interessato come giornalista.
PRESIDENTE. Faceva i servizi per la
Somalia ?
ADEN MOHAMED SABRIE. Per la
BBC.
PRESIDENTE. In Somalia la BBC è
forte ?
ADEN MOHAMED SABRIE. È l’unica
emittente seguita in Somalia. Non esiste
una radio nazionale, l’unica emittente che
raggiunge tutta la Somalia – o anche i
somali all’estero – è la BBC.
PRESIDENTE. Naturalmente, sa che
sono state emesse varie sentenze: una
sentenza di assoluzione, una sentenza di
condanna, insomma una serie di traversie.
ADEN MOHAMED SABRIE. Sı̀, abbiamo fatto tutti i servizi al riguardo.
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PRESIDENTE. Lei non è stato mai
sentito da nessuno ? Mi riferisco, ad esempio, alla polizia o ai giudici.

ADEN MOHAMED SABRIE. Sı̀, appena
ho fatto la registrazione, ho parlato con
Duale.

ADEN MOHAMED SABRIE. No, da
nessuno. Questa è la prima volta.

PRESIDENTE. Poi, che cosa è accaduto ? Duale non le ha più chiesto niente ?

PRESIDENTE. Lei ha questa registrazione dal giugno-luglio 2002. Com’è che
non si è mai presentato all’autorità giudiziaria ? Avendo seguito il processo, saprà
che Gelle è stato un elemento importante
che addirittura diventa esclusivo, dal
punto di vista della credibilità, come teste,
per le affermazioni sulla responsabilità di
Hashi Omar Hassan.
Lei aveva il possesso di questa registrazione. Si è tenuto questa cassetta per due
anni, prima che qualcuno di noi gliela
chiedesse. Come mai ?
ADEN MOHAMED SABRIE. Innanzitutto, nessuno cercava Gelle; nessuna autorità giudiziaria cercava Gelle, in quanto
egli aveva fatto le sue dichiarazioni.
PRESIDENTE. Già, aveva fatto le sue
dichiarazioni, se ne era andato e buonanotte !
ADEN MOHAMED SABRIE. In secondo
luogo, mi sono rivolto all’unica persona a
cui pensavo che la cosa interessasse, cioè
all’avvocato Duale. Gliene ho parlato, anzi,
gli ho fatto sentire la registrazione. Lui era
molto interessato e mi ha chiesto se, in
caso di riapertura del processo, sarei stato
disponibile a testimoniare e io gli ho
risposto « sı̀ ».
PRESIDENTE. Lei gli ha per caso offerto la cassetta con la registrazione ?
ADEN MOHAMED SABRIE. No, la cassetta non gliela ho offerta.
PRESIDENTE. Questo è accaduto nel
giugno 2002, appena lei ha fatto la registrazione ?

ADEN MOHAMED SABRIE. Ho sollecitato e ho chiesto varie volte a che punto
era; lui ha detto che cercava.
PRESIDENTE. Scusi, diciamo le cose
con chiarezza. Lei ha sollecitato Duale per
ricordargli che aveva la cassetta con la
registrazione che avrebbe potuto essergli
utile per la revisione del processo ? Questo
discorso glielo ha fatto altre volte, oltre a
quella volta nel giugno 2002 ?
ADEN MOHAMED SABRIE. Gli ho
chiesto solo a che punto era e se aveva
cercato o meno questo Gelle. Forse, non
mi ha detto niente per non spiegarmi
come stavano andando le cose.
PRESIDENTE. Quindi, praticamente, se
non ci fossimo stati noi a contattarla
attraverso e per effetto dell’intervista rilasciata al giornalista Scardola, probabilmente Duale non avrebbe avuto nessuna
ulteriore ragione per farsi consegnare – o
perché lei consegnasse all’autorità giudiziaria – questa trascrizione.
ADEN MOHAMED SABRIE. L’unica
cosa che mi ha detto è stata quella; ovvero,
nel caso di riapertura del processo, di
testimoniare.
PRESIDENTE. Però, senza la cassetta il
processo non si riapre ! È il cane che si
morde la coda. Lei non ha pensato di
recarsi da un magistrato o da un organo
di polizia, a portare questo importante
reperto ? Questo, infatti, è un reperto
importante.
ADEN MOHAMED SABRIE. Sı̀, è importante, ma non l’ho fatto.
PRESIDENTE. Perché ?
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ADEN MOHAMED SABRIE. Non l’ho
fatto perché ci sono state tante sentenze:
una sentenza di assoluzione, una condanna all’ergastolo, un’altra sentenza di
condanna a molti anni di reclusione; per
cui, ad un certo momento mi sono detto:
Gelle non lo cerca nessuno, a chi mi
rivolgo ? Questa è la domanda che mi sono
fatto.
PRESIDENTE. Lei da quale telefono ha
fatto questa telefonata ? Dal telefono della
sua abitazione ?
ADEN MOHAMED SABRIE. Mi ha
chiamato a casa.

stata fatta soltanto per fissare l’appuntamento oppure avete parlato anche di qualcosa ?
ADEN MOHAMED SABRIE. La prima
telefonata è stata una cosa improvvisa.
Sinceramente era la persona che cercavo,
per quanto riguarda la sentenza. Ha telefonato, ci siamo parlati e quando mi sono
accorto che lui voleva parlare gli ho dato
appuntamento; non so per quale motivo
gli ho dato l’appuntamento tardi: per prepararmi oppure perché avevo qualcos’altro
da fare. Gli ho detto di chiamarmi la sera
dopo le nove e trenta.

ADEN MOHAMED SABRIE. No, non
l’ho chiamato.

PRESIDENTE. Quindi, era soltanto una
telefonata per prendere gli accordi necessari per quella successiva.
Attualmente lei non sa darci un’indicazione su cosa fare per rintracciare questo personaggio ?

PRESIDENTE. Era lui, dunque, che
pagava ? La telefonata la pagava lui ?

ADEN MOHAMED SABRIE. Se si trova
in Europa ...

ADEN MOHAMED SABRIE. Sı̀, la pagava lui.

PRESIDENTE. Dalla Somalia non si
può avere nessuna notizia di dove si trovi ?
Ha una famiglia, un clan ?

PRESIDENTE. E poi lei lo ha richiamato. È cosı̀ ?

PRESIDENTE. Come, con una carta di
credito ?
ADEN MOHAMED SABRIE. Oggi esistono delle carte telefoniche prepagate,
che costano poco.
PRESIDENTE. Di questa registrazione
che lei ha fatto nel giugno-luglio 2002 ha
dato comunicazione attraverso la BBC o
qualche altra fonte di informazione ?
ADEN MOHAMED SABRIE. No, alla
BBC con il capo servizio ne abbiamo
parlato, ma siccome non è un’intervista
ufficiale non potevano mandarla in onda.
PRESIDENTE. Lei ha detto che ci sono
state due telefonate, in una delle quali vi
siete sentiti e poi vi siete dati appuntamento telefonico. La prima telefonata è

ADEN MOHAMED SABRIE. Questo
non lo so.
PRESIDENTE. A chi potremmo chiedere, secondo lei, in Somalia per avere
qualche notizia ? Quando uno esce dalla
Somalia che cosa succede ? Si sa che esce
dalla Somalia ? Se è uscito clandestinamente, non sa niente nessuno, però lui
non è uscito clandestinamente, perché è
venuto in Italia, vi è stato per un periodo,
poi sembra che abbia avuto asilo politico
in Germania e che dalla Germania sia
andato via. Questo è ciò che noi sappiamo
dal punto di vista ufficiale.
Essendo uscito regolarmente dalla Somalia, si può risalire alla famiglia, al clan,
a qualcuno per sapere se sia tornato, se
abbia dato notizie di sé ? Non abbiamo
nessuno strumento ?
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ADEN MOHAMED SABRIE. Una persona potrebbe essere quella che l’aveva
accompagnato all’aeroporto, il signor Ahamed Washington.
PRESIDENTE. Quindi, Washington potrebbe sapere.
ADEN MOHAMED SABRIE. Washington l’aveva accompagnato all’aeroporto,
come dice Gelle nella telefonata.
PRESIDENTE. Washington sta in Somalia ?
ADEN MOHAMED SABRIE. Ho incontrato Washington in Kenya nel mese di
marzo.
PRESIDENTE. Lei ha un contatto con
Washington ?
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ADEN MOHAMED SABRIE. No, l’avevo
conosciuto in quel momento.
PRESIDENTE. Riesce ad istituire un
contatto con Washington ?
ADEN MOHAMED SABRIE. Non lo so.
PRESIDENTE. Ci può provare ?
ADEN MOHAMED SABRIE. Non so in
che modo. Lui era rappresentante dell’Unione europea in Somalia. Potrebbe
ricoprire questo incarico in Kenya.
L’unico contatto che c’era era la presenza di Ahamed Washington che lo aveva
accompagnato.
PRESIDENTE. La ringrazio.
Riprendiamo i nostri lavori in seduta
pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA
DI GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2004 (1)

La seduta comincia alle 14.50.
Esame testimoniale di Guido Garelli.
PRESIDENTE. Colleghi, buongiorno.
Siamo riuniti per sentire il signor Guido
Garelli, che è stato convocato dalla nostra
Commissione per essere ascoltato con l’assistenza del suo difensore, avvocato Sergio
Bersano, del foro di Torino, il quale,
peraltro, non è presente. Tuttavia, preso
contatto con l’avvocato Bersano, questi ha
confermato di avere ricevuto comunicazione della convocazione per la seduta
odierna, ma ha dichiarato che non intende
partecipare: è quanto basta perché noi si
possa procedere. Peraltro, vorrei aggiungere che la nostra è stata una cautela
estrema, nel senso che, di fonte ad un
contesto che lasciava adito a qualche perplessità, abbiamo preferito utilizzare tutte
le garanzie che la legge prevede; ma, per
dire il vero, il signor Garelli rispetto ai
fatti di cui è investita la nostra Commissione parlamentare d’inchiesta non presenta alcuna attinenza, per cui, sia per
quanto riguarda procedimenti penali eventualmente in corso – dei quali adesso
chiederemo conto –, sia per eventuali
sentenze di condanna definitive, sia con
riferimento ad eventuali provvedimenti di
archiviazione, la situazione non presenta
alcun elemento di connessione.
Per quel che riguarda l’ultimo aspetto,
cioè quello relativo alle archiviazioni, noi
abbiamo notizia di molte archiviazioni –
in particolare ve ne sono state a Brindisi
– con riferimento a traffici di armi di cui
il signor Garelli era originariamente accusato, che non hanno alcuna attinenza
con i fatti oggetto della nostra inchiesta, se
non in maniera assai lontana, quindi non
utile a far scattare le norme di garanzia.
In ogni caso, le norme di garanzia sono
state osservate e l’avvocato Bersano non è
presente.

Anzitutto le rammento, signor Garelli,
che lei in ogni caso e in ogni momento può
avvalersi della facoltà di non rispondere;
che quando si tratta di circostanze che
riguardano terze persone e responsabilità
di terze persone lei è ascoltato con le
forme della testimonianza, quindi ha l’obbligo di dir la verità e di rispondere alle
domande del presidente e dei commissari;
che, peraltro, anche con riferimento a
queste ultime domande, cioè quelle che
riguardano la responsabilità di terzi, lei è
nella condizione di avvalersi della facoltà
di non rispondere laddove ritenga che
rispondendo attribuisca anche a se stesso
spazi di responsabilità. Io stesso mi preoccuperò di segnalarle quando dovessi rinvenire situazioni di questo genere, ma
credo che lei abbia sufficiente esperienza
per rendersene conto da solo.
Intanto le chiedo: lei accetta di procedere all’esame comunque, anche senza la
presenza del suo difensore?
GUIDO GARELLI. Accetto di rispondere alla Commissione senza nessuna remora rispetto a ciò che chiederete, senza
la presenza del mio difensore.
PRESIDENTE. Declini, per cortesia, le
sue generalità.
GUIDO GARELLI. Io mi chiamo Guido
Garelli, come cittadino italiano; sono nato
a Taranto, il 26 giugno 1944 e sono
residente dal 1969 nel Territorio del
Sahara Occidentale.
PRESIDENTE. Vorrei innanzi tutto
fare chiarezza su un punto: attualmente,
lei è detenuto presso il carcere di Biella, se
non vado errato.
GUIDO GARELLI. No, presso la casa
circondariale di Ivrea.
PRESIDENTE. È passato per Biella?
GUIDO GARELLI. No.

(1) La seduta è stata svolta fuori sede; di essa è stato redatto solo il presente resoconto stenografico.
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PRESIDENTE. Allora sbaglio io.
GUIDO GARELLI. Il mio iter è stato...
PRESIDENTE. Mi scusi, come ho detto
prima informalmente, io faccio le domande, possibilmente brevi e chiare, e lei
sia altrettanto breve e chiaro, nei limiti in
cui le è possibile.
GUIDO GARELLI. Certo, presidente. Mi
scusi.
PRESIDENTE. Quindi, attualmente lei
è detenuto ad Ivrea.
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Complessivamente, da
quando lei è detenuto ininterrottamente?
GUIDO GARELLI. Io sono detenuto in
Italia ininterrottamente dal 17 settembre
1998, dopo essere stato trasferito dalla
Croazia, dover ero stato arrestato il 16
aprile 1998. Sono stato a Rebibbia fino al
27 gennaio 1999 e sono ininterrottamente
detenuto ad Ivrea fino ad oggi.
PRESIDENTE. Quindi, dal 16 aprile
1998 ad oggi lei è ininterrottamente in
carcere.
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci può dire per quale
ragione è in carcere da tutto questo tempo?
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PRESIDENTE. Questo consente di constatare anche da parte della Commissione
che si tratta di vicende giudiziarie che non
hanno alcuna attinenza con i fatti che la
interessano.
Scusi la curiosità, ma come è arrivato
a 18 anni, che mi sembrano una pena
infinita, tenuto conto dell’entità dei reati?
GUIDO GARELLI. Si tratta di un singolo episodio che è legato alla mia attività,
di carattere non certamente comune e che,
evidentemente, non è stata gradita dalle
autorità italiane.
PRESIDENTE. Che significa « attività
non certamente comune »?
GUIDO GARELLI. Che ho messo il
naso in cose che non era gradito fossero
scandagliate.
PRESIDENTE. Erano cose istituzionali?
GUIDO GARELLI. No, erano gli interessi che l’Italia aveva un po’ in giro per
il mondo.
PRESIDENTE. Interessi in attività illecite?
GUIDO GARELLI. No, interessi tipo
l’assistenza a paesi terzi e anche accordi o
legami che il Ministero degli esteri o,
comunque, entità italiane svolgevano nell’ambito della cooperazione, anche.

GUIDO GARELLI. Certamente. Io sono
l’usufruttuario di un cumulo di pene erogate dai tribunali di Torino e di Brindisi,
per un totale di circa 18 anni.

PRESIDENTE. E siamo al 16 aprile
1998. Prima lei è stato mai in carcere?

PRESIDENTE. Lei deve scontare 18
anni?

PRESIDENTE. Per quanto tempo e dove?

GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, salvo liberazioni
anticipate, dovrà rimanere in carcere, a
partire dall’aprile 1998, per 18 anni, che
sono tanti. Può indicarci sinteticamente
per quali reati?
GUIDO GARELLI. Per due reati. Per
ricettazione di veicoli e per il falso relativo
ai documenti di circolazione degli stessi
veicoli. I documenti sono dichiarati falsi in
quanto emessi da una entità simil statale
che non è riconosciuta dall’Italia.

GUIDO GARELLI. Sı̀.

GUIDO GARELLI. Io vengo arrestato
una prima volta in Italia nel 1970, per una
vicenda legata a una vettura che stava in
mano a cittadini inglesi che stavano tentando di uscire dall’Italia. Dato che erano
soggetti che stavano agendo in un modo di
estremo interesse, io mi caricai di quella
responsabilità ed ebbi una prima condanna. Dopo sono stato arrestato...
PRESIDENTE. È stato arrestato nel
1970: in che periodo, grosso modo?
GUIDO GARELLI. Nella primavera, se
non sbaglio.
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PRESIDENTE. E quanto tempo è rimasto in carcere?

fino al 17 novembre 1989. Successivamente, vengo arrestato il 16 aprile 1998.

GUIDO GARELLI. Credo una settimana
o dieci giorni.

PRESIDENTE.
detto prima.

PRESIDENTE. Queste sono piccole cose.
GUIDO GARELLI. Sı̀, sı̀, era un illecito
lieve.

Quello

che

abbiamo

GUIDO GARELLI. Sı̀. Quella è la mia
carriera.
PRESIDENTE. Allora lei è libero...

PRESIDENTE. Altre situazioni? È stato
condannato per questo fatto e a quanto?

GUIDO GARELLI. Io sono libero lungo
tutta la decade degli anni settanta...

GUIDO GARELLI. A sei mesi, mi pare.

PRESIDENTE. Quello non mi interessa.
Parlo dopo l’80.

PRESIDENTE. E questi sei mesi...
GUIDO GARELLI. No, non li ho scontati. C’era la condizionale.
PRESIDENTE. Con la condizionale.
Quindi non rientrano nel computo dei 18
anni.
GUIDO GARELLI. No, no. I 18 anni sono il risultato di questo: io vengo arrestato...
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Quindi,
la prima volta arrestato nel 1970 e condannato a sei mesi.
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Poi?
GUIDO GARELLI. Poi, vengo arrestato
il 20 ottobre 1980 su ordine di cattura
emesso dalla procura di Torino, su una
ipotesi di traffico di psicotropi, di hashish
tra il Marocco e la Scandinavia, portato
avanti da un gruppo composto anche da
italiani. Vengo completamente scagionato
da questa accusa. Rimango in carcere 18
mesi...
PRESIDENTE. 18 mesi dal 20 ottobre
1980: significa fino all’aprile 1982.
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Dal 20 ottobre 1980 all’aprile 1982 lei sta in carcere.
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Andiamo avanti.
GUIDO GARELLI. Poi vengo riarrestato
il 28 gennaio 1988, su ordine di carcerazione relativo alla condanna avuta per
l’arresto del 1980 e rimango in carcere

GUIDO GARELLI. Dopo l’80 io sono
libero dalla primavera 1982 al gennaio
1988. Poi dal 17 novembre 1989 fino
all’aprile 1998.
PRESIDENTE. Quindi rimane libero
nove anni.
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Benissimo, questo mi
interessava appurare.
Mi voglio innanzi tutto liberare di una
questione che riguarda una vicenda circoscritta: lei ricorda di essere stato ascoltato
qui a Roma dal dottor Tarditi, della procura di Asti?
GUIDO GARELLI. Sı̀, il 13 gennaio 1999.
PRESIDENTE. Ricorda qualche particolare di quella audizione? Fu poi ascoltato dal dottor Tarditi o no?
GUIDO GARELLI. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Era solo il dottor Tarditi, che lei ricordi?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Con chi stava?
GUIDO GARELLI. Aveva, mi sembra,
quattro o cinque assistenti. C’era del personale della Forestale, del personale –
ritengo – della Polizia di Stato e, forse,
aveva il suo cancelliere. O forse la funzione di scrivano era svolta da un funzionario di polizia.
PRESIDENTE. Ci dica quello che lei ha
visto al momento in cui il dottor Tarditi è
entrato, solo o insieme ad altri, oppure ove
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fossero entrati prima gli altri e poi il
dottor Tarditi; quello che lei ha visto con
i suoi occhi in quel frangente.
GUIDO GARELLI. La stanza di Rebibbia dove si sarebbe svolto l’interrogatorio
era già occupata dal personale del dotto
Tarditi. Il dottor Tarditi mi viene incontro
nel corridoio. Mi dice « Lei forse non si
ricorda di me. Io sono il dottor Tarditi,
sono il primo che ha emesso un mandato
di cattura nei suoi confronti ». Io ho detto
« Non mi ricordo », non sapevo a cosa si
riferiva. Mentre parla, entriamo. Entriamo,
io mi siedo e il suo tecnico, quello che
bonificava la stanza, dice « Dottor Tarditi,
guardi, è qua »; stacca una presa, ritengo
telefonica – non stacca, era staccata – e
indica al dottor Tarditi la cimice (io uso un
termine un po’ volgare). Io la vedo, non mi
stupisco, perché dopo quello che è successo
a me a Rebibbia per cinque mesi sarebbe
stato ridicolo stupirsi di una cosa del genere; vedo anche che tipo di cimice era,
abbastanza obsoleta, ed era molto ben installata, non era qualcosa di volante, era
qualcosa di fisso, come lo erano anche le
altre, del resto, checché ne dicano i vari
magistrati. Io non sono avvezzo a prudenze
gesuitiche, quindi dovete avere pazienza se
vado giù un po’ con l’accetta, ma la cimice
c’era, non ci sono dubbi che ci fosse, e che,
date le saldature, non era stata fatta sul
momento. Io non ho particolari motivi per
coprire le dichiarazioni del dotto Tarditi,
perché comunque sono in dissidio con lui
per taluni fatti, ma la cimice c’era e non
c’era solo quella.
PRESIDENTE. Perché dice che non
c’era solo quella?
GUIDO GARELLI. Perché io sono una
vecchia peripatetica del mestiere, per cui
so benissimo dove facevo gli interrogatori,
perché ci sono andato altre volte sapendo
che era comunque tutto rilevato.
PRESIDENTE. Però non ne ha viste
altre, ha visto solo questa?
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GUIDO GARELLI. In quella stessa occasione posso dire che ho visto solo quella
perché era quella più facile da trovare. Io
sapevo dove erano le altre.
PRESIDENTE. Le chiedo, se lei ha
osservato (può darsi anche che non abbia
osservato): lei ha detto un attimo fa che
l’individuazione di questa microspia fu
opera di un collaboratore del dottor Tarditi.
GUIDO GARELLI. Un collaboratore, sı̀.
Un certo signor Accornero, se non sbaglio.
PRESIDENTE. Il nome ora non ha
importanza. Fu nell’ambito di un accertamento di routine che fece questo signore, oppure andò di filato al telefono
dove stava la microspia?
GUIDO GARELLI. No, aveva l’opportuno strumento di rilevazione. Ha fatto
una normale operazione di bonifica e
quando lo scintillometro gli ha indicato la
posizione, lui ha detto « è qua » e ha
smontato.
PRESIDENTE. L’ha smontata e che ha
fatto?
GUIDO GARELLI. L’ha messa in corto.
Giustamente, ha fatto l’operazione più giusta che si poteva fare, perché se la toglieva,
al terminale se ne sarebbero resi conto;
mettendola in corto, l’usufruttuario della
cimice poteva dire che c’era un guasto, e
quindi non sarebbe intervenuto nel momento in cui c’era l’audizione. È un’operazione che chi è del mestiere fa.
PRESIDENTE. Vorrei capire che cosa
fecero, oltre che mettere in corto la microspia. Fu fatto un verbale, una segnalazione? Che attività formali ci furono?
GUIDO GARELLI. Non glielo posso
dire, non lo so.
PRESIDENTE. Nel verbale del suo interrogatorio fu...

GUIDO GARELLI. No, io ne ho viste
anche altre...

GUIDO GARELLI. Se fu dato atto del
ritrovamento? Penso di sı̀. Ma non ne sono
certo.

PRESIDENTE. Dicevo in quella stessa
occasione.

PRESIDENTE. Lei chiese che si desse
atto?
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GUIDO GARELLI. No, no.
PRESIDENTE. È mai stato sentito da
qualche autorità giudiziaria su questo problema della microspia? Qualcuno l’ha mai
contattata?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Nemmeno organi di polizia, per avere informazioni?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Mai nessuno. Non è
stato mai sentito.
GUIDO GARELLI. No, mai.
PRESIDENTE. Perché lei veniva interrogato quel giorno? Le fu preannunciato
l’oggetto? Lei era detenuto a Rebibbia in
quell’epoca?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Come le fu preannunciato questo incontro con il dottor Tarditi,
che con Rebibbia non c’entrava assolutamente niente? Lei era lı̀ ad inizio esecuzione pena, da quello che ho capito.
GUIDO GARELLI. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Di questi famosi 18 anni.
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, processi penali
non ne aveva in corso in quel momento,
visto che aveva fatto il cumulo.
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Le fu spiegato da parte
di qualcuno, prima che arrivassero Tarditi
e i suoi collaboratori... Naturalmente ricevette la convocazione...
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Non ricevette nemmeno
la convocazione?
GUIDO GARELLI. Non vorrei...
PRESIDENTE. Potrebbe non aver ricevuto nemmeno la convocazione.
GUIDO GARELLI. Potrei non averla
ricevuta, perché io, nel frattempo, ha ricevuto altre due o tre convocazioni, che
non si sono poi mai concretizzate, ma non

sono in condizione... Io so una cosa –
questo me lo ricordo bene –: che il dottor
Tarditi, nel momento in cui mi fa firmare
la citazione, mi dice « E questo vale anche » – perché io non sono pratico di
procedura penale italiana – « come avviso
di garanzia », perché io ero imputato di
disastro colposo, associazione per delinquere e anche, credo, traffico di rifiuti.
PRESIDENTE. Chi glielo disse questo,
Tarditi?
GUIDO GARELLI. Il dottor Tarditi, sı̀.
Però che io sia stato preannunciato da una
convocazione ufficiale questo non sono in
condizione di dirlo. Mi riservo di precisarlo guardando... io ho...
PRESIDENTE. Qualcuno è venuto in
carcere a dirle che sarebbe venuto il
dottor Tarditi?
GUIDO GARELLI. No, no assolutamente. Mai. Per me fu una grossa sorpresa, ripeto, perché lui mi disse « Lei non
si ricorda chi posso essere io? » e io dissi
« No ». « Ma come, non si ricorda? Io sono
la fonte della sua più grossa pena ». Allora
dopo, quando lui mi spiegò, disse « Però
io... ». Il dottor Tarditi dice alcune cose
non esatte, ad esempio quando afferma
che è stato il mio giudice istruttore e che
mi ha giudicato: questo non è assolutamente vero, perché il procedimento cui lui
si riferisce, che è l’origine, più o meno, di
tutta la mia situazione, lui essendo piemontese, con quella struttura mentale,
come ha visto le carte ha detto « qua è
meglio lasciar perdere » e l’ha passato
direttamente a Torino, in modo che la
gestione avvenisse nel sancta santorum di
queste cose qua.
PRESIDENTE. Dopo questa audizione
di Tarditi le fu immediatamente trasferito?
GUIDO GARELLI. No. Io venni trasferito il 27 gennaio, nel pomeriggio, perché
avevano dei problemi nella ricerca della
scorta per trasferirmi, perché ci voleva
una scorta fatta non so bene in che modo.
Di sicuro, al mio rientro in sezione dopo
quell’interrogatorio... L’interrogatorio è
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4003

stato molto lungo: tra il verbale reale e
l’effettivo (spero di non dire una stupidaggine) saranno state otto o nove ore.

GUIDO GARELLI. A delle persone che
venivano a trovarmi e non si sono mai
identificate...

PRESIDENTE. Adesso non ricordo la
data.

PRESIDENTE. Chi erano queste persone?

GUIDO GARELLI. Il 13 gennaio.
PRESIDENTE. Lei ha detto di essere
stato trasferito il 27 gennaio del 1999. Le
chiedo: in quel periodo lei era detenuto
stabilmente a Rebibbia o no?
GUIDO GARELLI. Sı̀, sı̀. Dopo il 13
sono stato messo in una stanza da solo.
PRESIDENTE. Perfetto. Poi, il 27 viene
trasferito.
GUIDO GARELLI. Trasferito.
PRESIDENTE. Dove viene trasferito?
GUIDO GARELLI. Ad Ivrea.
PRESIDENTE. Era già previsto questo
trasferimento ad Ivrea?
GUIDO GARELLI. Per me è stata una
novità assoluta, perché io avevo il mio
programma di audizioni a Rebibbia. Effettivamente, dopo il 13 ha avuto un’interruzione di quattro o cinque giorni e poi
le audizioni si sono diradate un po’, fintanto che un pomeriggio sono venuti, mi
hanno preso e mi hanno portato... Io sono
rimasto isolato, con tutte le porte chiuse,
per nove mesi, senza sapere assolutamente
più niente di nessuno, fintanto che, finalmente, il tribunale de L’Aja è riuscito a
sapere dove ero, perché mi stava cercando
da quando ero sparito proditoriamente
dalla Croazia.
PRESIDENTE. Dalle dichiarazioni rese
al dottor Tarditi risulta che lei ha affermato di avere ricevuto in precedenza delle
visite da parte di persone dei servizi di
sicurezza.
GUIDO GARELLI. No, no. Io ho detto
che ho prestato delle dichiarazioni. Non
ho mai usato il termine « servizi di sicurezza », mai.
PRESIDENTE. A chi le ha prestate
queste dichiarazioni?

GUIDO GARELLI. Gente che aveva interesse a sapere cosa avevo fatto io.
PRESIDENTE. Erano magistrati?
GUIDO GARELLI. No, no.
PRESIDENTE. Erano funzionari di polizia? Chi entra in carcere, scusi?
GUIDO GARELLI. Non lo so.
PRESIDENTE. Non si sono qualificati?
GUIDO GARELLI. Mai qualificati.
PRESIDENTE. E lei risponde alle domande di chi...
GUIDO GARELLI. Certo, ha ragione. Io
sono talmente sprovveduto che ho risposto
per mesi interi.
PRESIDENTE. Siccome lei non è sprovveduto, è chiaro che le risposte le ha date
sapendo chi fossero i suoi interlocutori –
altrimenti non avrebbe parlato – o capendo chi fossero.
GUIDO GARELLI. Già solo leggere una
dichiarazione da parte di un pubblico
ministero della Repubblica italiana che
dice che un magistrato di sorveglianza dice
« da organi di polizia non meglio identificati » voglio capire che senso possa avere.
Io sono più che convinto che i signori che
mi sono venuti a prendere a Rebibbia oggi
non siano riusciti ad entrare presentando
la tessera di ingresso al cinema; minimo
avranno avuto dei foglietti. Che, poi, utilizzassero a volte una situazione un po’
artificiale e furbesca, che è quella di non
farmi uscire dalla sezione, ma entrare loro
per parlare, dove normalmente ci sono il
cappellano oppure gli operatori sociali, in
modo che non risultasse dal registro di
sezione che io uscivo, questa era – diciamo – una furbizia spicciola.
PRESIDENTE. Un po’ casereccia.
GUIDO GARELLI. Sı̀. Io, però, ho fatto
presente il fatto all’autorità giudiziaria di
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Roma, chiedendo all’ufficio matricola di
essere sentito da un magistrato, perché il
motivo per cui io sprovvedutamente rispondevo era perché avevo del personale –
che ho tuttora – nei Balcani, in Medio
Oriente e nelle zone di crisi in cui opera
l’ente da cui dipendo, che giustamente si
aspetta da me di non correre dei rischi. Io
ormai sono « acchiappato », ma gli altri
non devono pagare.

PRESIDENTE. Cioè? Noi abbiamo
ascoltato il procuratore delle Repubblica
di Asti, il dottor Sorbello, il quale, tra le
varie cose che ci ha detto, e che fino a
questo momento noi abbiamo potuto raccogliere, anche se non le abbiamo potute
approfondire in tutte le loro particolarità,
ha detto che per quanto riguardava lei,
Garelli, gli risultava che fosse persona
certamente in rapporto con i servizi.

PRESIDENTE. Di questo ne parleremo;
intanto, vorrei concludere questo capitoletto. Quindi: venivano frequentemente
delle persone le quali avevano accesso al
carcere e la incontravano o nelle sale di
colloquio oppure all’interno del braccio.

GUIDO GARELLI. Quali? Quelli italiani?

GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Nessuno mai si è qualificato, né lei ha mai chiesto a qualcuno
di questi interroganti di qualificarsi.
GUIDO GARELLI. No, perché erano
talmente al corrente della materia che era
inutile chiedere!
PRESIDENTE. Si qualificavano come
persone che attendevano a colloqui investigativi? Qualcuno ha mai parlato di colloqui investigativi?
GUIDO GARELLI. Mi è difficile comprendere la domanda. In che senso?
PRESIDENTE. Lei sa che all’epoca in
cui stava in carcere, nel 1998, c’era una
legislazione che consentiva di entrare nelle
carceri da parte degli organi di polizia per
la raccolta di colloqui investigativi, cioè al
solo scopo di conoscere e senza funzione
processuale.
GUIDO GARELLI. Certo, l’ho usata
anch’io moltissimo.
PRESIDENTE. L’ha usata in che senso?
GUIDO GARELLI. Nella funzione che
svolgo io, sono entrato in Europa in tantissimi istituti penitenziari per sentire dei
detenuti che avevano qualcosa da dire.
PRESIDENTE. Qual era la funzione
che l’autorizzava a questo?
GUIDO GARELLI. La stessa di quelli
che venivano da me, io credo.

PRESIDENTE. Adesso lei spieghi. Che
significa? Con quelli italiani lei ha rapporti
o no? Ha avuto rapporti o non li ha avuti?
Su tutto lei deve dire la verità; ci sono,
però, delle situazioni nelle quali si possono
fare delle valutazioni, che naturalmente
non possono essere attinte dal dubbio di
veridicità; ci sono, invece, altre dichiarazioni che devono esser vere, altrimenti si
risponde di falsa testimonianza.
GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. Allora, il procuratore
della Repubblica di Asti fa questa affermazione. Mi par di capire che lei intenda
chiarire se si tratti di una affermazione
corretta anche rispetto ai servizi dello
Stato italiano, ovvero riferita soltanto a
servizi esteri. Richiamandola ulteriormente all’esigenza di dire la verità, le
chiedo di rispondere.
GUIDO GARELLI. L’ente mio di appartenenza, ovviamente, ha dei collegamenti
con dei servizi di informazione esteri. Per
quanto riguarda l’Italia, è estremamente
nebulosa l’affermazione « collegamento »:
che cosa si intende per « collegamento »?
Collegamento funzionale formale o collegamento, cosı̀ come dice molto bene lei,
casereccio, di chiacchiere da bar?
PRESIDENTE. Collegamento funzionale formale, numero uno. Numero due,
collaborazione esterna, diciamo cosı̀.
GUIDO GARELLI. No, per quanto riguarda me personalmente e il personale
da me dipendente, non ha mai avuto,
nell’ambito del territorio italiano, una collaborazione esterna, perché non ne aveva
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bisogno. Se si tratta di appoggio, di situazioni di appoggio, per cui tu fai una cosa
e io ne faccio un’altra, questo sı̀.
PRESIDENTE. Ci faccia un esempio di
queste situazioni di appoggio. Ma prima,
mi scusi: lei o la sua organizzazione, poi
vedremo di cosa si tratta...
GUIDO GARELLI. È un’organizzazione
non governativa.
PRESIDENTE. Qui è tutto non governativo, ormai! Allora: lei o la sua organizzazione dava informazioni ai servizi
italiani?
GUIDO GARELLI. Il mio ufficio ha
trasmesso dati e informazioni ricavati sia
in ambito nazionale che in ambito estero
a un organismo italiano.
PRESIDENTE. Chi era questo organismo, SISMI o SISDE?
GUIDO GARELLI. Né uno né l’altro;
l’unico serio che c’è in Italia. Io ho grosse
difficoltà a dire chi era, perché, al di là
della riconoscenza personale che ho con
loro...
PRESIDENTE. Noi possiamo segretare
questa parte della sua dichiarazione.
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. A partire da questa domanda, non essendovi obiezioni, procediamo in seduta segreta.
(La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Proseguiamo, dunque,
in seduta segreta.
Le avevo chiesto chi fosse l’organismo
di cui parlava.
GUIDO GARELLI. È stato chiuso il
circuito?
PRESIDENTE. Non c’è circuito. È soltanto per il regime dell’atto: questa parte
viene segretata.
GUIDO GARELLI. Faccio un esempio
funzionale, cosı̀ si capisce esattamente il
percorso.
PRESIDENTE. Certo.
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GUIDO GARELLI. Nel 1987 ci venne
chiesto di verificare se corrispondeva al
vero che delle partite di tabacco comunemente denominato C3 – è cascame di
tabacco –, il quale godeva di certe agevolazioni, di certi...
PRESIDENTE. Sgravi fiscali.
GUIDO GARELLI. Da un lato sgravi
fiscali, dall’altro dei montanti compensativi e delle agevolazioni finanziarie, da
parte della Comunità europea. Era tabacco che veniva imbarcato da due stranissimi porti – poi spiego anche perché
strani – della Puglia in direzione di porti
della Romania e della Bulgaria: i porti
erano Otranto e Gallipoli e lo strano di
Otranto è che aveva una dogana di prima
categoria, un porto che sı̀ e no è un porto
peschereccio. Però venivano imbarcate
partite di tabacco destinate a questi due
paesi, che sono dei fabbricanti, certamente, di tabacco. A me venne chiesto dal
IV reparto della Guardia di finanza – ecco
perché prima ero incerto nel rispondere;
in questo momento io sono loro ospite, per
cui non voglio nel modo più assoluto
danneggiarli, e devo anche dire, essendo
voi parlamentari concedetemi di dirlo, che
se c’è un servizio che ha sempre funzionato molto bene, non guardando in faccia
né a destra né a sinistra, questo è il IV
reparto della Guardia di finanza – dunque, mi chiesero di verificare se effettivamente i carichi venivano regolarmente
operati, in senso doganale, nei porti di
destinazione. Dato che stiamo parlando di
prima della caduta del Muro, ovviamente
ci sarebbero state delle grosse difficoltà,
perché non si trattava solo di vedere: si
trattava di documentare quello che avveniva nei porti di Costanza, Burgas e Varna.
PRESIDENTE. Questo è un caso. Andiamo un po’ più vicino nel tempo. Negli
anni di sua libertà – tanto per intenderci
–, che abbiamo delimitato cronologicamente in precedenza, lei ha avuto occasione di appoggi o di collaborazione o di
fornitura di informazioni a servizi italiani?
GUIDO GARELLI. Sempre solo al IV
reparto della Guardia di finanza.
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PRESIDENTE. Quindi i suoi rapporti
sono stati sempre con il IV reparto della
Guardia di finanza.
GUIDO GARELLI. Sı̀, assolutamente.
PRESIDENTE. Fino a quando? Quando
sono cessati questi rapporti? Quando è
stato arrestato, nel 1998?
GUIDO GARELLI. Poco prima nei Balcani. Stiamo parlando in ambito italiano?
PRESIDENTE. Sı̀, italiano. Poi parleremo dell’estero.
GUIDO GARELLI. In ambito italiano si
sono interrotti nel 1993-94.
PRESIDENTE. Dopo di che con nessun
servizio di sicurezza, né di quelli istituzionali (SISMI e SISDE) né con servizi
interni ai corpi armati dello Stato lei ha
avuto alcun rapporto.
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Né informativo, né di
altro genere.
GUIDO GARELLI. Personali sı̀.
PRESIDENTE. « Personali » che significa?
GUIDO GARELLI. Io ho avuto più volte
degli incontri con l’ammiraglio Fulvio
Martini.
PRESIDENTE. Quando era capo del
SISMI?
GUIDO GARELLI. Anche quando era
capo del SISMI.
PRESIDENTE. E che incontri erano?
Le ricordo che siamo sempre in seduta
segreta.
GUIDO GARELLI. L’ho incontrato in
Marocco e in Tunisia.
PRESIDENTE. Per quali ragioni?
GUIDO GARELLI. Perché io ho del
personale specializzato che opera in quella
zona.
PRESIDENTE. Specializzato in che cosa?
GUIDO GARELLI. In informazioni.
Solo che il mio è personale autoctono.

PRESIDENTE. In informazioni. Quindi,
all’ammiraglio Martini... Cosa ha detto:
ammiraglio Martini e...?
GUIDO GARELLI. Ammiraglio Fulvio
Martini. Colonnello Bonaventura.
PRESIDENTE. Bonaventura...
GUIDO GARELLI. Lo dissi al dottor
Tarditi.
PRESIDENTE. In che anno lei ha incontrato Martini? Anni novanta?
GUIDO GARELLI. Anche, sı̀. Ma anche
prima.
PRESIDENTE. Anni novanta e comunque prima.
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Con chi altro è stato in
rapporti come quelli di cui sta parlando a
proposito dell’ammiraglio Martini, negli
anni di sua libertà? Dal 1998 in poi non ci
interessa più.
GUIDO GARELLI. Con l’addetto militare di Belgrado.
PRESIDENTE. Parlo dell’Italia. L’addetto militare italiano?
GUIDO GARELLI. Sı̀, italiano: colonnello Ariolfo. Ma io in Italia mi sono
guardato bene dal coinvolgere personale
delicato con la mia persona, sapendo che
comunque non avevo tanti amici nelle
procure e in altri posti...
PRESIDENTE. Ma questi rapporti con
l’ammiraglio Martini, ad esempio, furono
rapporti con un italiano. Lei dice: non li
ho tenuti in Italia ma all’estero. Questo
vuole dire?
GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. Quindi, anche gli altri
rapporti dei quali stava parlando adesso,
che ha avuto...
GUIDO GARELLI. Io non sono mai
stato in Italia, questo è il problema.
PRESIDENTE. Va bene.
...che avuto con esponenti o, comunque,
rappresentanti dei servizi di sicurezza...
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GUIDO GARELLI. Erano all’estero.
PRESIDENTE. Li aveva all’estero.
GUIDO GARELLI. Sı̀. Io, per esempio,
ho frequentato il colonnello Giovannone.
PRESIDENTE. Chi è?
GUIDO GARELLI. Il colonnello Giovannone, all’epoca, era il capo centro,
credo, del SIFAR a Beirut. Poi...
PRESIDENTE. Ci dica all’estero lei
cosa faceva. Perché lei ha parlato sempre
di questa entità...
GUIDO GARELLI. Io non vivo in Italia
dal 1961.
PRESIDENTE. Ho capito. Ma siccome
lei dice sempre « noi abbiamo dato informazioni, noi con le nostre attività, noi
facevamo quello che qui in Italia fanno i
servizi », eccetera, vorrei capire qual era il
suo lavoro all’estero. Dove, anzitutto, e
qual era il suo lavoro.
GUIDO GARELLI. Io mi sono trovato
nell’ex colonia spagnola del Sahara Occidentale. Ho partecipato alla decolonizzazione di quella colonia e sono rimasto nel
posto, successivamente al 28 novembre
1975, quando gli spagnoli sono andati via.
Siccome all’interno di quel settore amministrato sono nate alcune situazioni, diciamo,
di carattere amministrativo, una di queste
ha come compito quello di interessarsi di
informazioni. A un certo punto è stata costituita a Gibilterra un’entità che sia
chiama European Consulting and Service
– l’acronimo è ECOS –, e questa entità,
che è, non so come dire, controllata da
un’entità un po’ maggiore, svolge dei compiti di consulenza nelle aree di crisi. Questo è il compito. Cioè, la ECOS viene chiamata... Nel diritto inglese esiste questa figura.
PRESIDENTE. Ci renda possibile capire. Innanzi tutto, io vorrei delimitare
bene il tempo, che è quello della sua
libertà: 1989-98. Esatto?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
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PRESIDENTE. Allora, tra il 1989 e il
1998 lei non è mai vissuto in Italia, o
sbaglio?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Mai vissuto in Italia.
All’estero: primo, in che paese stava?
GUIDO GARELLI. Come sono uscito da
Bari, perché ho finito il 17 novembre 1989
una prima tranche di detenzione, dopo tre
o quattro giorni sono andato via e sono
rientrato nel Sahara Occidentale. Poi, di lı̀
sono stato mandato in Algeria. Dall’Algeria
sono...
PRESIDENTE. Scusi: in che anno è
andato in Algeria?
GUIDO GARELLI. No, dopo dieci giorni.
PRESIDENTE. Dopo dieci giorni è andato in Algeria. Che significa « sono stato
mandato »?
GUIDO GARELLI. Ho avuto un incarico per effettuare determinati monitoraggi.
PRESIDENTE. E chi glielo ha dato
questo incarico?
GUIDO GARELLI. La direzione della
European Consulting and Service.
PRESIDENTE. Che aveva sede dove?
GUIDO GARELLI. A Gibilterra. Ce l’ha
ancora.
PRESIDENTE. Quindi, va in Algeria.
Poi? Fino a quando vi resta?
GUIDO GARELLI. Tre mesi.
PRESIDENTE. Poi dopo va?
GUIDO GARELLI. In Egitto.
PRESIDENTE. Dove resta?
GUIDO GARELLI. Altri tre o quattro
mesi.
PRESIDENTE. Poi?
GUIDO GARELLI. Poi da lı̀ vengo trasferito in Spagna per qualche mese, non
mi ricordo. Rientro in Italia sporadicamente, perché è iniziata la necessità di
monitorare una situazione che era il proseguimento di fatti legati al traffico di
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armi, con conseguente pagamento in un
certo modo, che aveva proseguito dagli
anni 1985 in avanti, in direzione del Golfo
Persico, cioè in direzione di Iraq, di Iran
e dello Yemen.
PRESIDENTE. Allora lei...
GUIDO GARELLI. Rientro in Italia.
Rientro in Italia perché c’erano due o tre...
PRESIDENTE. Allora vede che c’è stato
in Italia? Non è vero che non c’è stato mai
in Italia.
GUIDO GARELLI. Sı̀, in Italia ci sono
stato per farmi mettere in galera, il più
delle volte.
PRESIDENTE. No, aspetti. Sto parlando sempre del periodo in cui lei era in
piena libertà: 1989-98. Quindi, dopo tutte
queste tappe che ci ha ricordato, lei arriva
in Italia. Che anno è?
GUIDO GARELLI. È la fine del 1990.
PRESIDENTE. Alla fine del 1990 lei
torna in Italia. Si ferma, quanto, sı̀ o no?
GUIDO GARELLI. Sı̀, mi fermo 10-15
giorni.
PRESIDENTE. E poi se ne torna dove?
GUIDO GARELLI. Poi di lı̀ torno in
Spagna.
PRESIDENTE. E poi ritorna in Italia?
GUIDO GARELLI. No, poi vado in
Germania.
PRESIDENTE. Sı̀.
GUIDO GARELLI. Poi torno in Africa.
Rimango due mesi e rientro in Italia per
incontrare il professor Scaglione, che era
il console onorario della Somalia ad Alessandria.
PRESIDENTE. In quali paesi va in
Africa?
GUIDO GARELLI. Marocco e Sahara
Occidentale.
PRESIDENTE. Allora, lei ha detto che
questi transiti per l’Italia erano dovuti al
fatto che lei doveva proseguire...

GUIDO GARELLI. Erano funzionali.
Dovevo contattare delle persone...
PRESIDENTE. Chi doveva contattare?
GUIDO GARELLI. Per esempio il professor Scaglione. Poi ho incontrato un
certo dottor Zaramella. Era gente legata
alla Somalia.
PRESIDENTE. Persone legate alla Somalia. E perché doveva contattarle? Lei ha
detto « in relazione al traffico di armi che
si pagava in un certo modo ».
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che vuol dire?
GUIDO GARELLI. Quando io venni
arrestato, il 28 gennaio 1988, venni arrestato quando hanno messo in atto un
ordine di carcerazione che era lı̀ dormiente da qualche anno, perché tra il
dicembre 1987 e il gennaio 1988 avevo
sottoscritto degli accordi per conto di una
compagnia del Sahara Occidentale che
stipulava dei contratti per l’inertizzazione
e lo smaltimento di rifiuti da effettuarsi
nel Sahara Occidentale. Esisteva un
gruppo, una cordata – la chiami come
vuole – in Italia, capeggiata dal dottor Elio
Sacchetto, il quale, grazie ai robusti collegamenti politici che aveva...
PRESIDENTE. Con chi?
GUIDO GARELLI. Li aveva con il centrosinistra di allora, con chi aveva in mano
la capacità di...
PRESIDENTE. Lı̀ il centrosinistra non
si capiva qual era. Lei ha parlato di
rapporti « robusti ».
GUIDO GARELLI. Aveva buonissimi
contatti con socialisti e democristiani.
PRESIDENTE. Nomi e cognomi ne conosceva relativamente a questi robusti
contatti?
GUIDO GARELLI. No, io non trattavo
con loro. Era lui che faceva da capofila.
PRESIDENTE. Faceva da capofila, ma
le diceva i suoi referenti?
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GUIDO GARELLI. No. Perché lui aveva
la procura ad agire, perciò i suoi referenti
li ha sempre tenuti...
PRESIDENTE.
avanti. Quindi?

Va

bene,

andiamo

GUIDO GARELLI. Quindi, siccome ad
un certo punto lui non ha avuto un
comportamento molto lineare, perché con
me ha trattato...
PRESIDENTE. Lui chi?
GUIDO GARELLI. Il dottor Sacchetto,
che era il titolare di Italiamondo, che era
una società di intermediazione che era
qua in via Sallustiana. Lui trattò con noi
– quando dico « noi » intendo, evidentemente, come persona giuridica –...
PRESIDENTE. Cioè la ECOS?
GUIDO GARELLI. No, trattava con la
Compania Minera Rio de Oro, che è la
società che praticamente svolge attività
mineraria in quella zona,. Lui – le faccio
un esempio numerico, per capirci – dava
cento lire al chilo e riceveva dai suoi
clienti ottocento lire al chilo.
PRESIDENTE. Chilo di armi?
GUIDO GARELLI. No! Chilo di rifiuti.
Lei capisce che la cosa non è...
PRESIDENTE. E da chi le riceveva
queste ottocento lire?
GUIDO GARELLI. Da coloro i quali dovevano smaltire. C’erano parecchie industrie. Adesso non mi ricordo tutto l’elenco,
ma erano industrie notevoli, erano industrie italiane del gruppo IRI. Dovevano
smaltire regolarmente e legalmente...
PRESIDENTE. ...come legalmente? In
che senso: legalmente?
GUIDO GARELLI. In senso legale,
perché a quell’epoca la legislazione richiedeva il certificato di destinazione, l’autorizzazione del Ministero. C’era tutto un
protocollo.
PRESIDENTE. E dove andavano tutti
questi rifiuti?
GUIDO GARELLI. Sarebbero dovuti
andare nel Sahara occidentale.
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PRESIDENTE. E ci sono andati, nel
Sahara occidentale?
GUIDO GARELLI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Perché, cos’è accaduto?
GUIDO GARELLI. Quando mi sono
accorto, grazie ai miei collaboratori...
PRESIDENTE. ...che non erano rifiuti...
GUIDO GARELLI. No, quando mi sono
accorto che lui, che aveva per contratto il
dieci per cento sulla stipula dei contratti
sottoscritti, faceva una cresta – per usare
un termine poco elegante – da ottocento
lire su cento lire, lei capisce che non ci
siamo più, per cui ho revocato la procura.
PRESIDENTE. Vorrei continuare a percorrere la strada che lei stava facendo, e
cioè lei ha detto che era venuto in Italia
per dare seguito all’incarico.
GUIDO GARELLI. Certo. Che cosa à
successo? Che il dottor Sacchetto mi fa
arrestare, e un procuratore di Brindisi ha
anche la faccia di dirmi: non lo sa che l’ha
fatta arrestare lui per portarle via il contratto? Io risposi: molto bene, e voi tenete
bordone ad una situazione del genere? E
lui soggiunse: sa, lui ha buoni contatti
politici. E dissi: va bene, avete ragione,
continuate cosı̀!
PRESIDENTE. Tornerei sulla frase che
lei ha detto prima: dovevo seguire il traffico di armi, che veniva pagato in un certo
modo.
GUIDO GARELLI. No. Le ho precisato
che, essendo collegato allo smaltimento dei
rifiuti, nel novanta per cento dei casi un
traffico assolutamente non trasparente (i
paesi che accettano i rifiuti, purtroppo
sono paesi miserandi, governati da regimi
incredibili), loro cosa fanno? Un po’ danno
dei soldi, ma trattandosi di paesi che
normalmente sono costantemente in subbuglio, dato che il trasporto delle merci via
mare richiede tutta una serie di documenti
ben precisi, è molto meglio andare in zona
di difficile controllo, o senza Stato, piuttosto che andare in un posto normale,
tant’è vero che se lei va a vedere dove
vanno i rifiuti – fatta eccezione per la
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Cina, grandissimo assorbitore di rifiuti (si
sa che razza di paese è) – tutti gli altri
paesi sono paesi di quel tipo...

PRESIDENTE. Lei deve rispondere alle
domande. Ne manteniamo la segretezza.
Su queste cose è tutto segreto.

PRESIDENTE. ...e quindi si pagava in
armi?

GUIDO GARELLI. Sono la Libia, il Congo
e l’Algeria, notoriamente paesi che hanno
assorbito rifiuti come minimo dal 1965.

GUIDO GARELLI. No, sono i paesi
stessi che lo chiedono, ma c’è un motivo.
Essi dicono: in parte ci date dei soldi e in
parte ci date materiale strategico.
PRESIDENTE. Questa era l’operazione
che stava seguendo.
GUIDO GARELLI. Sı̀, io stavo monitorando che il gruppo Sacchetto si era
impossessato solo di centocinquantasei milioni di dollari di prebenda per i rifiuti.
Credo che meriti il tempo usato per andargli dietro...
PRESIDENTE. In questo traffico di
rifiuti per armi, che altro...
GUIDO GARELLI. Vennero fuori tre o
quattro paesi. Uno di questi...
PRESIDENTE. Era l’Italia.
GUIDO GARELLI. L’Italia era il polo di
partenza.
PRESIDENTE. Quali erano gli altri poli
di partenza?
GUIDO GARELLI. Erano la Germania,
la Francia e la Spagna.
PRESIDENTE. Dunque, Francia, Germania, Spagna e Italia esitavano rifiuti. Dove?
GUIDO GARELLI. Continuano anche
oggi a esitare rifiuti verso quei paesi.
PRESIDENTE. Quali paesi?
GUIDO GARELLI. I paesi erano le due
colonie portoghesi del sud (Angola e Mozambico)e il Corno d’Africa (Eritrea, Etiopia e Somalia) e poi altri due o tre paesi
che vi chiedo di non dire per non complicare la mia posizione.
PRESIDENTE. Perché?
GUIDO GARELLI. È meglio, data la
situazione attuale. E poi non credo che sia
rilevante.

PRESIDENTE. Sempre negli anni di
nostro interesse, 1989-1998, e per quanto
riguarda la Somalia, nei rapporti per questo tipo di traffici (armi, rifiuti), direttamente o indirettamente considerati, o il
brutale traffico armi per rifiuti più soldi,
o altri traffici – ad esempio lei ha parlato
di cooperazione (naturalmente, quando
parliamo di cooperazione parliamo di
un’altra cosa, cioè di una eventuale strumentalizzazione delle attività di cooperazione al traffico di rifiuti ed armi) –, fatto
il quadro generale, mi fa una zoomata per
questi anni, sulla Somalia?
GUIDO GARELLI. Va bene. La ECOS
ha una filiazione che si chiama METS,
cioè Middle east transport system. Noi, per
problemi di approssimativismo – concedetemi l’uso della parola approssimativismo, che è meglio di mimetismo – ci
nascondiamo sempre dietro a strutture di
trasporto, (tant’è vero che la ECOS controlla la Eurotrucksystem, che è una struttura di trasporto, e anche la METS). La
METS, ad un certo punto, viene incaricata
di osservare...
PRESIDENTE. Mi deve dire gli anni.
GUIDO GARELLI. Sı̀. Nel 1988, ero
indisponibile per motivi di patrie galere, il
mio sostituto ed altri vengono incaricati di
effettuare dei monitoraggi nella zona del
golfo di Aden, perché c’era qualcosa che
non andava. Questo qualcosa che non
andava era l’insorgere di situazioni legate
all’integralismo formato da tutta una serie
di charities, di organizzazioni non governative dell’Arabia Saudita che avevano
cominciato a spedire in Somalia (in effetti
nella Somalia del nord, cioè in quello che
era il British Somaliland) e in Eritrea,
lungo la costa del Mar Rosso in Sudan. Erano tutti nuclei che, con la scusa di
promuovere la cooperazione, si stavano
infiltrando. Siccome la ECOS ha del personale autoctono (in Eritrea vi sono eri-
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trei, a Gibuti gibutini, vi sono poi degli
afar e degli isassa, vi sono angalla, cioè
personale del posto, quasi sempre prelevato nelle città europee), questo si infila
nel sistema e vi rimangono.
Stando ad alcune informazioni, si
rende evidente che erano partiti dei rifiuti
e, data l’origine dei rifiuti, mi venne a
trovare ad una velocità incredibile Domenico Sica, a Lecce, per interrogarmi sulle
armi. Mi disse: stavolta di cosa dobbiamo
preoccuparci?
PRESIDENTE. Lo disse Sica?
GUIDO GARELLI. Lo disse sua eccellenza il prefetto Domenico Sica. E io gli
risposi: di niente, non dico assolutamente
niente(poi, forse si capirà perché ho fatto
questo inciso).
Successivamente, venne un nostro funzionario accompagnato da un altro funzionario non italiano. Mi dissero: guarda che
la vostra roba l’hanno mandata giù in
Africa orientale. Dissi: mi fa piacere. Chiamai il procuratore, dottor Leonardo De Castris, e gli dissi: dottore, che abbiate fatto i
manutengoli di tutta questa situazione mi
va anche bene – oltretutto, era stata la sua
prima inchiesta –, perché il dottor De Castris è persona di notevole onestà intellettuale (è un signor magistrato), ma mi avete
rubato i soldi, mi avete detto che le macchine... tra l’altro, visto che siamo in questa condizione, voglio dire che tutte le vetture e tutte le macchine di cui sono accusato di essermi appropriato fraudolentemente sono tutte vetture che avevano apparati per il rilevamento ambientale. Siccome sono tenuto a dire tutto, mentre ero
ad Ivrea salta fuori una quarta inchiesta,
gestita dal dottor D’Ambruoso – credo che
non ci sia bisogno di parlare dello spessore
professionale –; quando seppero, perché
glielo dissi io, delle vetture, mi chiesero chi
me le avesse date, io dissi: ho problemi a
dire questo, però erano vetture che erano
state date a questo signore.
PRESIDENTE. A noi interessano i traffici.
GUIDO GARELLI. Appunto. Mi chiesero: perché le ha date? E io risposi:
perché erano persone legate agli interessi
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italiani e somali.Come? dissero. Risposi:
sono state date a questo signore, quest’altro e quest’altro.
PRESIDENTE. Che cosa significa questo signore e quest’altro signore?
GUIDO GARELLI. Vi erano...
PRESIDENTE. Guardi, lei ci deve spiegare l’operazione e, al limite poi mettiamo
i nomi e i cognomi.
Prima, però lei ci deve spiegare l’operazione. Non ho ancora capito l’operazione. Stiamo parlando di traffico di armi,
di traffico di rifiuti e di cooperazione.
GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. Stiamo parlando degli
anni tra il 1989 e il 1998, in Somalia. E basta.
GUIDO GARELLI. Dato che tutto ciò
che avveniva in Somalia aveva una regia in
Italia...
PRESIDENTE. Di chi era la regia?
GUIDO GARELLI. La regia per esempio...
PRESIDENTE. No, non per esempio,
ma di chi era?
GUIDO GARELLI. Per esempio, l’aveva
una certa signora Faduma.
PRESIDENTE. In Italia?
GUIDO GARELLI. In Italia. Lei aveva
buonissimi agganci con i servizi italiani.
PRESIDENTE. È la signora Faduma
Aidid?
GUIDO GARELLI. Sı̀, Aidid.
PRESIDENTE. Aveva agganci con i servizi italiani?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Faccia i nomi e i cognomi degli agganci, se li sa.
GUIDO GARELLI. Non li conosco.
PRESIDENTE. E con quali servizi
aveva agganci? Non con il quarto reparto!
GUIDO GARELLI. No. Con il SISMI, e
forse anche con il SISDE, forse.
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PRESIDENTE. E lei, nella sua analisi
successiva, o nel tempo, non ha mai capito
con chi fossero intrattenuti questi rapporti, con il SISMI e con il SISDE?
GUIDO GARELLI. Non era una cosa
che seguivo io.
PRESIDENTE. Le faccio un nome:
Rajola Pescarini, le dice qualcosa?
GUIDO GARELLI. Sı̀, mi dice qualcosa
perché so quale attività svolgeva in Somalia e, successivamente nei Balcani.
PRESIDENTE. Questa Faduma Aidid,
che lei sappia, aveva rapporti con Rajola
Pescarini, in Italia?
GUIDO GARELLI. Non sono in grado
di dirglielo, perché in effetti in Italia ho
svolto solo questa funzione. E allora il
personale che avevamo noi in quanto
ECOS, nella Somalia del nord, mi mise al
corrente della situazione.
PRESIDENTE. La misero cioè al corrente del fatto che dall’Italia partivano le
organizzazioni? Lei, infatti, ha detto prima
che le operazioni riguardanti la Somalia
erano governate dall’Italia. È esatto?
GUIDO GARELLI. Alcune situazioni
erano legate al regime che si era instaurato successivamente al regime di Siad
Barre... prima, la premessa che ho fatto,
che nostro personale da Gibuti, perché ha
base a Gibuti, era andato nella Somalia
del nord, era perché si sapeva prima del
1990 – quando cadrà Siad Barre – si
sapeva che c’era qualcosa che non andava.
PRESIDENTE. Che significa: qualcosa
che non andava?
GUIDO GARELLI. C’era qualcosa che
non andava nel regime di Siad Barre.
PRESIDENTE. Cioè? Che cosa? Nei
rapporti con l’Italia?

GUIDO GARELLI. Che i socialisti non
li appoggiavano più.
PRESIDENTE. Cioè? Non davano loro
più soldi?
GUIDO GARELLI. Non davano più né
soldi né armamenti, che lui continuava a
chiedere.
PRESIDENTE. Dunque, a fronte di
Siad Barre che chiedeva armamenti, soldi,
eccetera, da parte dei socialisti italiani non
arrivavano né soldi né armamenti. È
esatto?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. E la cooperazione come
era investita da tutto questo?
GUIDO GARELLI. La cooperazione
c’entra sempre, perché la cooperazione è il
tessuto connettivo che tiene da una parte...
PRESIDENTE. Stiamo parlando del periodo di Siad Barre?
GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. Mi parli del tessuto connettivo.
GUIDO GARELLI. Mi riferisco al tessuto connettivo tra quello che l’esecutivo
italiano voleva e quello che l’esecutivo
locale, usufruente del denaro, pretende o
riceve.
PRESIDENTE. Dopo Siad Barre?
GUIDO GARELLI. Dopo Siad Barre
succede un disastro, perché la Somalia si
fraziona...
PRESIDENTE. Queste cose le sappiamo. Che cosa succede nei rapporti
relativi al traffico di armi, ai rifiuti e alla
cooperazione?

GUIDO GARELLI. Sı̀, certo, perché la
politica italiana non soddisfaceva più determinate esigenze di Siad Barre. Allora
Siad Barre cominciò a premere.

GUIDO GARELLI. L’Italia mandava giù
materiali pesanti, ad esempio carri armati.
Tutti gli M47 abbandonati a Mogadiscio
sono italiani (non hanno avuto nemmeno
il buon senso di cancellare le coccarde
italiane).

PRESIDENTE. Che cosa significa: la
politica italiana non soddisfaceva?

PRESIDENTE. Lei
perché le ha viste?

sa

queste

cose
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GUIDO GARELLI. Certo che le ho viste.
Per relata refero non le dico nulla.
PRESIDENTE. Questa è un’importante
precisazione. Quindi tutte le cose di cui
stiamo parlando, da prima di Siad Barre
al dopo Siad Barre, sono tutte cose che lei
ha visto personalmente.
GUIDO GARELLI. Certo, però io arrivo
nel nord della Somalia nel 1990, e mi
fermo là. A Mogadiscio – dico ciò in modo
che sia chiara la stupidità dell’affermazione del dottor Oliva (stavolta non gliela
lascio passare) –, arrivo il 21 giugno 1992,
a Nairobi, e lascio la Somalia, se non
sbaglio, il 10 o 15 agosto 1992, Mogadiscio.
PRESIDENTE. A Mogadiscio nord o a
Mogadiscio sud?
GUIDO GARELLI. Tutto Mogadiscio. Io
non avevo problemi a muovermi.
PRESIDENTE. Dopo di che parte dalla
Somalia e non sa più niente. E non torna
più in Somalia?
GUIDO GARELLI. Non ci vado più,
perché vado nei Balcani e non mi muovo
più.
PRESIDENTE. Torniamo al prima e al
dopo Siad Barre. Dopo Siad Barre che
succede?
GUIDO GARELLI. Prima di Siad Barre
c’è questo tipo. Non bisogna dimenticare il
fatto che Siad Barre schiacciava continuamente l’occhiolino, con il beneplacito dei
servizi italiani, al Patto di Varsavia. Vi era
infatti un motivo strategico nell’area. Lei
ricorderà certamente che cosa stava attraversando lo Yemen, chi c’era ad Addis
Abeba e altro. Giustamente, l’Italia, che è
abituata a tenere i piedi in settantadue
scarpe, teneva tutto quanto sotto controllo.
L’armamento leggero era fornito dai
paesi del blocco di Varsavia. Qui la complicità era bizzarra. Infatti, l’Italia pagava,
la Jugoslavia guadagnava. Si caricava nei
porti jugoslavi, poi il tutto andava prima in
Libia (per far concludere i documenti di
scarico) e successivamente in Somalia.
PRESIDENTE. Che cosa andava?

4013

GUIDO GARELLI. Armamento leggero,
come i soliti AK47, le mitragliatrici leggere
e tutta quella che viene tristemente definita minutaglia.
La Somalia ha svolto un ruolo stranissimo (di questo non ha mai parlato nessuno). A quel tempo, certamente voi lo
ricordate, sia l’Iran che l’Iraq erano sotto
embargo. In Somalia si sono verificate
cose del seguente genere. Il porto virtualmente di destino, all’andata e al ritorno, di
questo traffico, era Berbera. Il petrolio
iracheno e iraniano con destinazione Berbera finiva poi in Europa al nero (l’Italia
ne ha raffinato quantità incredibili) e, al
contrario, materiale tecnologico, materiale
meccanico, elettronico e altro... Certamente, qualcuno conosce l’esistenza del
COCON, a Parigi, rue de la Beauté, 17, che
diceva che controllava, ma non controllava
un bel niente.
E allora, che cosa accadeva? L’Italia
comprava perché poteva comprare essendo al di qua della sponda. La Jugoslavia era dall’altra parte. L’Italia e la Jugoslavia hanno sempre lavorato in coppia. Io
lo posso dire perché per metà sono cittadino di un paese e per metà sono cittadino
dell’altro, dalla nascita. Che cosa facevano? I documenti li facevano loro due.
Quando li poteva fare l’Italia, li faceva
l’Italia, altrimenti li faceva la Jugoslavia.
Quindi, caricavano e portavano giù.
Per fare un esempio, mi sono preoccupato di prendere tutti i numeri di serie di
tutto il materiale bellico che mi è capitato
per le mani (non solo io, ma il nostro personale), e abbiamo verificato chi lo fabbricava. I fabbricanti erano quasi sempre gli
stessi: i rumeni per gli AK47; i lanciarazzi
RPG a volte erano bulgari, a volte cecoslovacchi; il materiale di meccanica fine era
cecoslovacco, o della Germania comunista
e altro. Però, inevitabilmente, seguivano
tutti lo stesso iter: venivano caricati nei
porti jugoslavi e andavano giù, qualche
volta anche con navi italiane.
PRESIDENTE. Che navi erano?
GUIDO GARELLI. Merzario qualche
volta. Poi c’era Messina. C’erano quelle
solite due o tre linee, che poi stranamente
erano poi le stesse linee che andavano nel
Golfo Persico.
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PRESIDENTE. Questo, fino a quando?
GUIDO GARELLI. Fino a Siad Barre.
Successivamente, è successo un disastro.
Ad un certo punto la Somalia rimane
completamente priva di governo, diventa
un disastro e, come al solito, i francesi
approfittano della situazione, data la loro
pararepubblica di Gibuti, che è lı̀. Io sputo
un po’ sul mio piatto, perché loro ci
ospitano lı̀ tranquillamente (ma non possono non ospitarci, perciò fanno buon viso
a cattivo gioco).
Vi sono poi l’Eritrea e l’Etiopia, in cui si
crea una spirale perversa per cui tutti
quanti dicono: approfittiamone. E tutti ne
approfittano. E allora, cosa succede? Che
nel nord della Somalia, nel cosiddetto Puntland, che è la zona di Bosaso, comincia ad
affluire una notevolissima quantità di armamenti perché pagano i sauditi. Ed è lı̀
che arriva – non lo affermo io ma è stato
visto – Osama Bin Laden, Al Qaeda. E io lo
scrivo e lo firmo su alcune note informative che vengono ridicolizzate, innanzitutto
dagli americani, i quali non hanno interesse a tirar fuori quella grana, e gli inglesi
cominciano a masticare amaro, increduli.
Io ho detto loro: guardate che sono Wahabiti. E questo perché? Perché la gente non
sa l’arabo, non capisce niente di niente e
non sanno che cos’è la Somalia.
PRESIDENTE. Questo è per il nord.
GUIDO GARELLI. Questo è per il nord,
invece per il sud (dove arriverò a giugno,
per andar via in agosto) la situazione è
diversissima, perché qualcuno ha tentato
di dire che i rifiuti sono stati scaricati nel
nord.
PRESIDENTE. Sempre a Bosaso?
GUIDO GARELLI. No, piuttosto verso il
confine.
PRESIDENTE. Lei ha mai sentito parlare delle navi Shifco?
GUIDO GARELLI. Sı̀, ho sentito dire
tante cose dall’ingegner Mugne e altri.
PRESIDENTE. Stava parlando della
Somalia del sud. Invece del nord abbiamo

parlato. Questo si riferisce a tutto il periodo in cui lei è stato in Somalia, quindi
fino al 1992, dopo Siad Barre?
GUIDO GARELLI. Sı̀, però ripeto che
in Somalia ci sono stato solo qualche
giorno nel 1991. È il mio personale che fa
tutti questi rilevamenti.
PRESIDENTE. Avevo capito che lei era
andato in Somalia.
GUIDO GARELLI. No, a Mogadiscio
resto soltanto dal 16 o dal 17 giugno 1992
fino al 15 agosto 1992. Mentre, nella
Somalia del nord ci arrivo nel gennaio
1990, per qualche giorno.
PRESIDENTE. Le descrizioni che lei ha
fatto fino a questo momento, che riguardano la Somalia del nord, riguardano
circostanze che lei, in quei giorni in cui è
stato al nord, ha visto personalmente?
GUIDO GARELLI. Certo. A me interessava vedere. Nel nord a me interessava
vedere anche se era vero che avevano
scaricato rifiuti.
PRESIDENTE. Con riferimento a Bosaso, lei ricorda se in quel periodo, e se sı̀
in che termini, di questi pescherecci Shifco
ai quali ho fatto prima riferimento?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Non se lo ricorda?
GUIDO GARELLI. No, non è che non
me lo ricordo, non lo so. Bosaso è un
porto piccolo.
PRESIDENTE. Adesso andiamo al sud,
dove lei è stato più tempo.
GUIDO GARELLI. Sı̀, vi sono rimasto
tre mesi, più o meno.
PRESIDENTE. Sempre con riferimento
al periodo del dopo Siad Barre, che cosa
succedeva?
GUIDO GARELLI. C’era questa strana
situazione di Mogadiscio divisa in quattro
parti. Due erano le principali, una in
mano a Mohamed Alı̀ Mahdi, una in mano
ad Aidid. C’era del nostro personale sul
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posto. Ad un certo punto vengo a sapere
che la logistica, una parte, è in mano ad
un italiano, Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Prima di parlare di
Giancarlo Marocchino, vorrei sapere, oggettivamente, con riferimento a Mogadiscio sud, che cosa sa dei traffici dei quali
fino a questo momento ha parlato per il
nord: armi, rifiuti, cooperazione?
GUIDO GARELLI. Ben poco, perché
Mogadiscio era in una situazione talmente
devastata, talmente disastrata, che parlare
di un’attività a Mogadiscio mi sembra
fuori luogo. L’unica attività che si svolgeva
a Mogadiscio era la ruberia delle bande
antagoniste che cercavano di appropriarsi
di quello che arrivava dalle navi che
portavano degli aiuti. Per esempio, nel
porto ho visto scaricare degli aiuti sotto
forma di farina ed altro.
PRESIDENTE. Quindi, tutte queste
operazioni di traffici illeciti, a Mogadiscio,
lei non le ha mai viste?
GUIDO GARELLI. A Mogadiscio non li
ho mai visti.
PRESIDENTE. Marocchino non faceva
niente?
GUIDO GARELLI. Non è che non facesse niente, Marocchino si occupava del
trasporto dal porto verso magazzini e zone
di distribuzione di derrate che venivano
scaricate dalle navi.
PRESIDENTE. Derrate?
GUIDO GARELLI. Sı̀, derrate. Io le ho
viste.
PRESIDENTE. Dunque, Marocchino
non faceva traffico di armi?
GUIDO GARELLI. Non ne ho mai viste.
Del resto non vedo come avrebbero potuto
fare del traffico di armi.
PRESIDENTE. Noi abbiamo diverse notizie e le stiamo confrontando con lei.
GUIDO GARELLI. A Mogadiscio erano
tutti stra-armati. Erano tutti quanti muniti
di magazzini pieni di munizionamento, di
ricambi. E si rubavano i mezzi gli uni con
gli altri. È difficile descrivere quello che
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era Mogadiscio in quel momento. Era una
città distrutta, credo, all’ottanta per cento.
PRESIDENTE. Vediamo se possiamo
sintetizzare in questo modo: mentre, per
quello che riguarda la Somalia del nord, lei
può dire, per averlo personalmente visto,
che vi erano questi traffici illeciti di armi,
rifiuti e cooperazione messi insieme...
GUIDO GARELLI. No, cooperazione
no. Per la cooperazione la questione è
completamente diversa.
PRESIDENTE. Dopo ne parliamo. Dunque, c’erano questi traffici: armi, rifiuti
tossici, eccetera. Invece, per quanto riguarda la Somalia del sud, a lei non risulta
niente di tutto questo.
GUIDO GARELLI. Non mi risulta nulla
di questo.
PRESIDENTE. Parliamo della cooperazione. Che cosa le risulta per la cooperazione? Sempre con riferimento al periodo
successivo alla caduta di Siad Barre, che
cosa le risulta a proposito della cooperazione, per il nord e per il sud?
GUIDO GARELLI. Onestamente, in
quel periodo, ho visto fare molto poco
dalla cooperazione.
PRESIDENTE. E di speculazioni sulla
cooperazione?
GUIDO GARELLI. Ne ho notizia ma
precedentemente al 1990.
PRESIDENTE. Precedentemente a Siad
Barre?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Successivamente,
ne sa assolutamente nulla?

non

GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Bene, adesso abbiamo
chiarito praticamente tutto.
GUIDO GARELLI. Io sono stato una
delusione, lo so molto bene.
PRESIDENTE. No, invece è un elemento di chiarificazione, perché finalmente sappiamo che lei, praticamente, al
di là di Bosaso e della Somalia del nord,
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con riferimento a qualche giorno in cui lei
si è trovato in quella località, per quanto
riguarda il resto non sa niente.
GUIDO GARELLI. Niente.
PRESIDENTE. Vorrei chiarire un’altra
questione. Lei sa qualcosa della vicenda di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin?
GUIDO GARELLI. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Non ha mai saputo
niente?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Lei parte dalla Somalia
nel 1992. Non ci torna più?
GUIDO GARELLI. Non ci torno mai più.
PRESIDENTE. Di quello che è accaduto
e che accadeva e si verificava in Somalia,
nel 1993-94, intanto lei personalmente non
sa nulla ?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Ha avuto delle ricadute?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Attraverso chi ha avuto
delle ricadute?

PRESIDENTE. Che cosa sa della Somalia nel 1993 e nel 1994?
GUIDO GARELLI. Che hanno continuato ad alimentare la Somalia di materiale strategico, sia gli jugoslavi,...
PRESIDENTE. Si trattava del nord e
non del sud?
GUIDO GARELLI. Sı̀, ma alimentare il
nord significava spedire via strada da nord
a sud.
PRESIDENTE. Ma non aveva detto che
a sud non ci stava niente? Lei ha detto un
attimo fa che al sud vi era una situazione
talmente caotica che ognuno aveva le armi
per conto suo, che tutto andava nel peggiore dei modi dal punto di vista dei
rapporti fra i vari clan eccetera, per cui
non c’era niente da specificare.
GUIDO GARELLI. Nei tre mesi che vi
sono stato io, ho visto una situazione di
una confusione incredibile, che credo sia
continuamente rimasta tale.
PRESIDENTE. Secondo quello che lei
ha detto, Marocchino si comportava benissimo.

GUIDO GARELLI. Parliamo delle ricadute relative a che cosa?

GUIDO GARELLI. No, non ho detto
che si comportava benissimo.

PRESIDENTE. A due aspetti: al 19931994, situazione generale della Somalia, e
1993-1994 fino al momento in cui Ilaria e
Miran sono stati uccisi.

PRESIDENTE. Le ho detto se sapeva
che faceva traffico di armi, e lei mi ha
detto di no.

GUIDO GARELLI. Mi dica su quale
argomento devo parlare.
PRESIDENTE. Intanto sulla situazione
generale in Somalia dal 1992 in poi. Non
sa niente di personale, ma ha saputo
invece qualche altra cosa. Da chi?
GUIDO GARELLI. Personalmente, ho
continuato a monitorare, insieme a tutto il
nostro personale, quello che avveniva
lungo il Mar Rosso, e che partiva dalla
Bulgaria, dalla Romania,...
PRESIDENTE. Sı̀, ma a me interessa la
Somalia.
GUIDO GARELLI. Sı̀.

GUIDO GARELLI. Le ho detto di no,
perché non posso dire una cosa che non
ho visto. E il traffico di rifiuti non avrebbe
potuto farlo per un motivo molto semplice,
da Mogadiscio.
PRESIDENTE. Non mi interessano i
motivi. Poi, sulla cooperazione speculava o
non speculava? Sı̀ o no?
GUIDO GARELLI. Io non so che legami
lui avesse con la cooperazione.
PRESIDENTE. Questo fino al 1992. Che
cosa sa dopo il 1992?
Poi lei mi dovrà precisare una cosa. Lei
parla sempre del ”nostro” personale. Ma
qual è questo personale?
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GUIDO GARELLI. Il personale dipendente dalla ECOS.
PRESIDENTE. Che personale era? Era
un personale particolarmente qualificato?
GUIDO GARELLI. Sı̀, particolarmente
qualificato.
PRESIDENTE. E che facevano? Operazioni di intelligence?
GUIDO GARELLI. Sı̀, operazioni di
monitoraggio, rilevamenti.
PRESIDENTE. E poi che facevano?
Delle relazioni?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha queste relazioni
scritte da qualche parte? O sono andate
perse?
GUIDO GARELLI. Di perso non c’è
niente.
PRESIDENTE. E dove stanno queste
relazioni scritte che venivano fatte dal
vostro personale? È possibile averle? Se
non è possibile non fa niente.
GUIDO GARELLI. Ci sono tutte ma
non si possono avere.
PRESIDENTE. È come se non ci fossero, allora, a meno che lei non si prenda
l’impegno di farle avere alla Commissione.
Questa potrebbe essere un’ottima idea.
GUIDO GARELLI.
un’ottima idea.

Potrebbe

essere

PRESIDENTE. Lei è disponibile?
GUIDO GARELLI. Io sı̀, ma bisogna
vedere se è disponibile la ECOS.
PRESIDENTE. Ma la ECOS dove ha
sede adesso? Sempre a Gibilterra?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. E lei ha rapporti con
Gibilterra?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Tornando al post 1992,
cioè al periodo successivo a quello in cui
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lei se ne è andato, cosa vi diceva il vostro
personale della Somalia del nord, del resto
della Somalia e di Marocchino?
GUIDO GARELLI. Di Marocchino nessuno si è interessato. Marocchino è stato
un po’ mitizzato.
PRESIDENTE. Questo lo lasci deliberare a noi, lei parli dei fatti.
GUIDO GARELLI. L’hanno mitizzato
nel senso che sembra che facesse tutto lui.
Io non ho quell’impressione lı̀, però può
darsi che mi sbagli. Probabilmente, faceva
tutto lui.
Io so chi manovrava molto bene la
logistica. Non mi ricordo i nomi, ma credo
che la logistica fosse in mano a quattro
somali, che posso andare a ricercare, che
erano in possesso degli autocarri delle
imprese italiane.
PRESIDENTE. Dove questo?
GUIDO GARELLI. A Mogadiscio. Ve ne
erano al nord e al sud. Guardi che la
suddivisione di Mogadiscio in termini geografici era una cosa estremamente elastica,
perché per quel poco di tempo che sono
rimasto io la frontiera si spostava tutti i
giorni. Un giorno i posti di blocco erano lı̀,
un altro giorno erano da un’altra parte.
PRESIDENTE. Però il nord significava
Ali Mahdi e il sud significava Aidid, due
clan contrapposti.
GUIDO GARELLI. Sı̀, ma erano contrapposti di giorno, poi quando si trattava
di andare a prendere il materiale che veniva scaricato nel porto, allora lı̀ stranamente vedeva sia la gente di Aidid che la
gente di Ali Mahdi, tutti lı̀ con i camioncini, i camion, i pick up, tutti a caricare.
PRESIDENTE. Lei ha alloggiato a casa
di Marocchino quando è stato in Somalia?
GUIDO GARELLI. Sı̀, due volte.
PRESIDENTE. Dove ha alloggiato?
GUIDO GARELLI. Quando ho parlato
con il ministro della sanità somalo ero
alloggiato in una casa.
PRESIDENTE. Che cos’era? Una sede
governativa?
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GUIDO GARELLI. Mi avvicinai a Marocchino perché lui era una persona estremamente introdotta. Forse lo era più la
moglie di lui, perché la moglie è la figlia
di un capo clan del gruppo di Ali Mahdi,
mentre, curiosamente, Marocchino aveva
buonissime entrature con Aidid.
PRESIDENTE. Ne aveva anche con i
servizi italiani presenti in Somalia?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che tipi di rapporti
aveva con i servizi italiani?
GUIDO GARELLI. Lui era la persona
che forniva la logistica più affidabile.
PRESIDENTE. A chi?
GUIDO GARELLI. Alle forze armate
che sono andate lı̀ nella prima operazione.
Poi, per le successive non so cosa dirle,
perché non c’ero.
PRESIDENTE. Lei ha visto mai Marocchino insieme a Rajola Pescarini?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Ha saputo indirettamente se frequentava la sua abitazione?
GUIDO GARELLI. Non glielo so dire né
l’ho mai saputo.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Scialoja?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. L’ha visto mai a casa di
Marocchino?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Sa se ci fossero rapporti
fra Scialoja e Marocchino?
GUIDO GARELLI. Penso che è molto
probabile che ci siano.
PRESIDENTE. Però non le risulta personalmente.
GUIDO GARELLI. Non lo posso dire.
PRESIDENTE. Torniamo alla nostra
analisi.
GUIDO GARELLI. Il personale che avevamo noi al nord, ad un certo punto,

comincia a dire che l’afflusso di materiale
bellico si era rinforzato e che le navi che
lo portavano giù erano rumene, della Romanav, le quali avevano cambiato il nome,
ma che si vedeva chiaramente sotto la
riverniciatura la matricola di Costanza, e
avevano preso delle bandiere ombra, per
viaggiare, che continuavano a portare armamento che costituiva una specie di
deposito di transito e di lı̀ ripartiva con
degli aeroplani verso altre destinazioni. Si
saprà successivamente che si trattava di
roba che andava in Afghanistan. Il corno
d’Africa è stato utilizzato come trampolino
per questo tipo di traffico, che veniva
gestito dal regime serbo in gran parte,
tant’è vero che poi si aprı̀ un’inchiesta.
PRESIDENTE. Lei ha detto prima che
la logistica era in mano a quattro somali.
Ci può dire i nomi?
GUIDO GARELLI. Non me li ricordo,
ma glieli posso far avere.
PRESIDENTE. Io prendo nota delle
cose a cui potrà fare seguito, cioè i documenti di cui ho detto e i nominativi dei
quattro somali dei quali ha fatto menzione.
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Tra coloro che governavano la logistica in Somalia c’erano degli
italiani?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Quanti italiani ha conosciuto in Somalia?
GUIDO GARELLI. Marocchino e una
dottoressa vicina al ministro della sanità
somalo. Non mi ricordo di altri italiani.
PRESIDENTE. Questo è anche il periodo nel quale cade la vicenda di Ilaria
Alpi. Lei che cosa ha saputo – di diretto
e personale non ha mai saputo niente – di
ricadute? Quali ricadute ha avuto su questo episodio e quando le ha avute?
GUIDO GARELLI. Io stavo dietro a
dove finivano i soldi che guadagnava il regime di Belgrado e che venivano mandati a
Cipro. Ad un certo punto riesco ad avere
un appuntamento con uno dei fratelli Ka-
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ris, della banca Karis, a Nicosia, e nella
stanza aspetto che arrivi Bogliuk Caritz.
PRESIDENTE. Che anno è?
GUIDO GARELLI. Era il 25 giugno
1993. Lı̀, mentre guardavo le riviste, mi
accorgo che c’era quello che io credevo un
somalo e che invece vengo a sapere che
era uno yemenita che viveva in Somalia, di
nome Elia Fashoda, il quale scambiò qualche parola con me, lui mi disse che veniva
dalla Somalia e io gli racconto che ero
stato in Somalia. L’episodio finisce lı̀. Non
c’è altro da dire per quel momento lı̀.
Racconto questo perché poi ho rivisto
questa persona.
Nella primavera del 1995, ho un incontro un po’ rude con i servizi di informazione rumeni, i quali non gradivano la nostra presenza in Romania (ma non potevano farne a meno) e mi chiedono, tra le
varie cose: come mai ficcate il naso sulla
nostra roba che mandiamo giù in Somalia?
Non avete visto? È perfino morta una vostra giornalista! I miei interlocutori mi dicono « Non hai un’idea del perché possa
essere morta? ». « No, non ho la minima
idea », e la cosa finisce lı̀, non va molto più
in là. Però loro continuano a chiedere se io
sapessi cosa lei andava cercando in Somalia. Gli ho detto « Come faccio io a saperlo?
Cosa diavolo continuate a chiedere a me! »,
però per me è rimasto un fatto abbastanza
significativo che loro mi chiedessero questo. Sempre nel giugno 1997, io torno a
Cipro, torno di nuovo alla banca Karis, e
dato che rimango lı̀ cinque o sei giorni per
cercare di avere altro materiale documentale, incontro di nuovo questo Elia
Fashoda, il quale evidentemente era piazzato lı̀ quasi in permanenza, il quale mi
dice « Hai visto quella vostra giornalista? »
– perché il discorso era naturale che cadesse su quello – « ha messo il naso dove
non doveva. Cosa diavolo le è venuto in
mente di andare su a Bosaso... », eccetera.
Chiuso, lui mi dice questo.
PRESIDENTE. Solo questo?
GUIDO GARELLI. Sı̀, aspetti...
PRESIDENTE. Una frase generica, comunque.
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GUIDO GARELLI. Sı̀, sı̀, non è proprio
una frase rituale, ma insomma...
PRESIDENTE. Una frase di un minuto.
GUIDO GARELLI. No, la discussione è
durata, perché ci siamo messi...
PRESIDENTE. Allora ce lo dica di cosa
avete parlato.
GUIDO GARELLI. Del fatto che lui
diceva « Si capisce, cosa vuoi, il sultano di
Bosaso ha continuato a fare tutti i suoi
pasticci... »
PRESIDENTE. Quali pasticci?
GUIDO GARELLI. Ha continuato a fare
da testa di ponte per sbarchi di materiale
che era, evidentemente, materiale strategico, ha continuato a facilitare lo sbarco di
rifiuti, ha continuato a facilitare l’insediamento degli integralisti, ha continuato a
fare quello che tutti sanno. Io non è che
sto rivelando qualcosa di nuovo.
PRESIDENTE. No, assolutamente.
GUIDO GARELLI. È una cosa vecchia
e stravecchia. E, appunto, Fashoda mi dice
« Pensa che io, addirittura, la famiglia ho
dovuto portarla via ». Lei certamente saprà
che in Somalia esisteva una comunità
yemenita molto ben radicata, ma sono
scappati tutti, se ne sono andati via e
hanno portato via i soldi.
PRESIDENTE. E poi?
GUIDO GARELLI. E poi chi, invece, più
rudemente ancora, mi chiede se io sapevo... Quando io dico « se io sapevo », nel
senso forzato, cioè mi chiedevano « Sai tu
quale collegamento ci sia tra voi...
PRESIDENTE. E fino a giungo 1997 lei
ha risposto che non ne sapeva niente.
GUIDO GARELLI. Ho svicolato.
PRESIDENTE. Ha svicolato o non ne
sapeva niente?
GUIDO GARELLI. Di che cosa, della
questione di Ilaria Alpi?
PRESIDENTE. Sı̀.
GUIDO GARELLI. Ancora oggi non ne
so niente. Ho svicolato quando si trattava
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di rispondere... perché loro sapevano benissimo che io sapevo cosa diavolo facevano.
PRESIDENTE.
avanti.

Va

bene,

andiamo

GUIDO GARELLI. Poi, nel novembre
1997 i sevizi di sicurezza jugoslavi, con cui
io sono entrato in fortissimo attrito, mi
tennero venti giorni a loro disposizione e
tra questi un giorno intero lo dedicarono
al fatto che Ilaria Alpi avesse constatato
che c’era dell’armamento jugoslavo – queste sono affermazioni fatte da loro – che
era andato a finire in Somalia.
PRESIDENTE. E le chiedevano conferma?
GUIDO GARELLI. Mi chiedevano se io
avessi scritto o detto qualcosa su questo
argomento.
PRESIDENTE. E lei che cosa ha risposto?
GUIDO GARELLI. Io dissi ovviamente
di no.
PRESIDENTE. Era vero?
GUIDO GARELLI. Era vero che non
avevo né scritto né detto qualcosa.
PRESIDENTE. Perfetto. Perché non sapeva.
GUIDO GARELLI. Non sapevo. Ma poi,
capisce, è un episodio che è tristissimo. Al
di là della tristezza dell’evento, perché è
una morte totalmente inutile e gratuita...
PRESIDENTE. Tutte le morti sono inutili e gratuite.
GUIDO GARELLI. Certo, ma quella lo è
ancora di più... la cosa più triste è che era
assolutamente marginale rispetto a quelli
che potevano essere i nostri interessi. Ecco
perché non ci siamo mai interessati a
fondo nel capire. Le posso dire, se mi è
permesso il commento, che, a mio giudizio,
la morte della dottoressa Alpi è comunque
il risultato della non copertura...
PRESIDENTE. Lasci stare le sue opinioni, non le vogliamo sapere. Le chiederemo dopo, le opinioni. Allora: siamo al

novembre 1997. C’è stato qualcun altro
che, dopo quella data, le ha chiesto qualcosa su Ilaria Alpi? Altre autorità, altri
servizi?
GUIDO GARELLI. No, no.
PRESIDENTE. Niente. Quindi questa è
l’ultima volta in cui lei parla...
GUIDO GARELLI. Sı̀, l’ultima volta in
cui ci si incentra in quel...
PRESIDENTE. Quindi, per essere
chiari, fino al novembre 1997 lei risponde
che non sa niente perché non sa niente.
GUIDO GARELLI. E non so niente.
PRESIDENTE. Perfetto.
mente al novembre 1997?

Successiva-

GUIDO GARELLI. Mi verrà chiesto
qualcosa di molto vago da parte del dottor
Tarditi, nel senso se sapevo e io ho detto
« no ». Però il dottor Tarditi si incentra
molto sui rifiuti... Poi il dottor Romanelli
mi chiede, invece, del perché io mi fossi
avvicinato al professor Scaglione e io gli
spiegai che non avevo altri mezzi per
arrivare ad alcuni somali che erano in
Italia e che mi interessava capire cosa
diavolo ci facessero.
PRESIDENTE. Adesso le faccio alcune
velocissime domande, che per molta parte
sono state già assorbite dalle dichiarazioni
che lei ha fatto. L’ATS che cos’era?
GUIDO GARELLI. Era un’amministrazione impiantata dagli spagnoli nel 1969,
che rimane un fossile giuridico, non riconosciuto e che ha un pezzo di territorio
giù nel Sahara Occidentale.
PRESIDENTE. Che ci si faceva o che
cosa si voleva fare in questo Sahara Occidentale e, se è stato fatto qualcosa, che
cosa è stato fatto? Lei che ruolo svolgeva
nell’ATS? Chi era lei per l’ATS o che era
l’ATS per lei?
GUIDO GARELLI. Funzionario.
PRESIDENTE. Lei era un funzionario
dell’ATS. Non era il capo in testa?
GUIDO GARELLI. Magari!
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PRESIDENTE. E chi l’aveva inserita
nell’ATS come funzionario?
GUIDO GARELLI. Mi sono inserito alla
nascita, nel 1969.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto mai il
prefetto Malpica?
GUIDO GARELLI. No, io ho conosciuto
il prefetto Borrel. Il prefetto Malpica
credo che fosse vicino al prefetto Borrel
una volta.
PRESIDENTE. Quindi lo può aver visto
una volta.
GUIDO GARELLI. Posso averlo visto
una volta, ma tanti anni fa.
PRESIDENTE. Può essere stato il prefetto Malpica ad inserirla nell’ATS come
funzionario?
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GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era Spada?
GUIDO GARELLI. Spada era il referente di Sacchetto per conto del partito
socialista italiano.
PRESIDENTE. Dove stava Spada, dove
operava?
GUIDO GARELLI. A Milano.
PRESIDENTE. Dove? Lei è stato mai
negli uffici dove operava Spada?
GUIDO GARELLI. Sı̀. Ma la via non la
ricordo.
PRESIDENTE. A piazza Duomo è stato
mai?
GUIDO GARELLI. Sı̀.

GUIDO GARELLI. No!

PRESIDENTE. Insieme a Spada?

PRESIDENTE. Nel modo più assoluto?

GUIDO GARELLI. Insieme a Spada, sı̀.

GUIDO GARELLI. No, per carità!

PRESIDENTE. Per fare cosa?

PRESIDENTE. Quindi, chi afferma una
cosa di questo genere afferma il falso?
GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. Va bene. La DGI cosa
era? La Direzione generale investigativa?
GUIDO GARELLI. No. È la Direccion
general de inteligencia.
PRESIDENTE. Gli uomini di cui ha
parlato fina adesso?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Che cos’è?
GUIDO GARELLI. È il servizio di sicurezza interno di questo pezzo di territorio del Sahara.
PRESIDENTE. Lei faceva parte di questa DGI?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. In che ruolo? Come
capo, come collaboratore?
GUIDO GARELLI. Come funzionario.
PRESIDENTE. Lei mi ha parlato di
Sacchetto. Spada l’ha conosciuto?

GUIDO GARELLI. Per prendere contatto con un grossissimo raccoglitore di
rifiuti, il quale voleva sapere in quali
termini veniva effettuato da noi l’eventuale
smaltimento. Ora non ricordo come si
chiamava, ma sono dati che mi impegno a
recuperare.
PRESIDENTE. Ha incontrato politici in
quelle circostanze?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Bizzio l’ha conosciuto?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era?
GUIDO GARELLI. Bizzio è il firmatario
del contratto iniziale per lo smaltimento
nel Sahara Occidentale del cosiddetto progetto Urano. Anzi, è uno dei firmatari. In
realtà di firmatari ce ne sono tre o quattro.
PRESIDENTE. Che cos’è questo progetto Urano?
GUIDO GARELLI. È il progetto per lo
smaltimento dei rifiuti nel territorio del
Sahara Occidentale.
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PRESIDENTE. Fa capo a lei e, se sı̀, in
che senso?
GUIDO GARELLI. Sono il direttore.
PRESIDENTE. Da quando? Perché parliamo di vari Urano: Urano 1, Urano 2 e
via dicendo.
GUIDO GARELLI. No, no. Urano è uno.
PRESIDENTE. È uno solo.
GUIDO GARELLI. Urano 2 è quello che
si inventa di sana pianta Sacchetto, costruendo tutta una struttura funzionale al
fatto che una volta...
PRESIDENTE. Se la inventa nel senso
che non esisteva, o nel senso...
GUIDO GARELLI. Se la inventa giuridicamente.
PRESIDENTE. Ma aveva consistenza
reale?
GUIDO GARELLI. Come no!
PRESIDENTE. Però lei con Urano 2
non ha nulla da spartire.
GUIDO GARELLI. Assolutamente.
PRESIDENTE. Invece Urano 1 è suo.
GUIDO GARELLI. Non mio, è della compagnia mineraria. Io sono solo un dirigente.
PRESIDENTE. E qual era quello che
aveva interessi in Somalia, negativi, si
intende?
GUIDO GARELLI. L’Urano 2!
PRESIDENTE. Quindi lei non ha nulla
da spartire con quello?
GUIDO GARELLI. No, nel modo più
assoluto.
PRESIDENTE. Chi c’era oltre a Sacchetto in Urano 2?
GUIDO GARELLI. C’è tutta la cordata
che lei ha avuto occasione di conoscere:
Sacchetto, l’avvocato Bombara, Anghessa,
Signorelli, Mirco Martini... una bella
schiera di gente che era estremamente
ammanicata con la politica italiana.
PRESIDENTE. Mirco Martini chi è?

GUIDO GARELLI. È un personaggio
molto strano.
PRESIDENTE. Che cosa fa nella vita?
GUIDO GARELLI. È uno ammanicato
molto bene, che serve a dei gruppi politici
o economici a fare le cose che loro non
possono fare in prima persona.
PRESIDENTE. Quali cose?
GUIDO GARELLI. Transazioni non trasparenti.
PRESIDENTE. Quali gruppi politici?
GUIDO GARELLI. Mi è difficile rispondere.
PRESIDENTE. Tutti?
GUIDO GARELLI. Un po’ a tutti, sı̀.
Forse, salvo i radicali, anzi, togliamo il
forse: salvo i radicali.
PRESIDENTE. Tutto l’arco costituzionale, diciamo.
GUIDO GARELLI. È molto bene ammanigliato, sı̀. Basta vedere negli ultimi due o
tre affari non chiari che ci sono in Italia.
PRESIDENTE. Quali?
GUIDO GARELLI. La Telecom, i petroli, quelle cose lı̀. Le banche. Vedrà
come ne saltano fuori. Basta vedere cosa
è saltato fuori con la Parmalat! Se scoppia
quel botto lı̀! Vede come la cordata è
sempre quella?
PRESIDENTE. L’avvocato Maggi lei lo
ha conosciuto?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi è?
GUIDO GARELLI. È uno specialista in
contratti internazionali. È un professionista, Luigi Maggi. Ed è quello che ha curato
la nostra parte in contrapposizione a
quella dell’avvocato Bombara.
PRESIDENTE. Quindi era un suo diretto collaboratore?
GUIDO GARELLI. No. Era il nostro legale, non un collaboratore. Ha uno studio
suo, autonomo a Milano, in via Montenero,
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mi pare. Era il legale della Compania Minera Rio de Oro, con mandato regolare.

PRESIDENTE. Qui c’è, a proposito di
rapporti avuti con Marocchino...

PRESIDENTE. Lei con Marocchino ha
fatto mai operazioni in comune?

GUIDO GARELLI. Basta leggere il contenuto.

GUIDO GARELLI. Assolutamente.
PRESIDENTE. Assolutamente nulla.
GUIDO GARELLI. Si è tentata da parte
nostra in quanto ECOS... Dunque, a Nairobi io incontro due personaggi estremamente curiosi, il direttore generale della
Air Somalia e un altro che diceva di essere
il direttore della banca somala, comunque
personaggi che avevano un non indifferente atout presso l’ambasciata italiana di
Nairobi – lei sa certamente che le ambasciate di Nairobi sono non solo ambasciate
limitatamente agli interessi nel Kenia ma
svolgono anche una funzione più larga –
e viene detto che ci sono degli interessi di
alcune ONG che non sono molto chiare e
che agiscono in Somalia. Allora, da chi ci
aveva già fatto delle richieste per capire
cosa avveniva in merito all’insorgere dell’integralismo e a quello che avveniva sia
in Kenia sia nel Corno d’Africa, con il
signor Marocchino io propongo di arrivare
ad un accordo per la cessione di derrate
alimentari comunitarie, cui io posso arrivare senza problemi se c’è la necessità e
l’utilità di farlo, da distribuire in Somalia.
Era il mezzo migliore – lei probabilmente
ha l’accordo – ...
PRESIDENTE. Probabilmente l’aveva
già visto, per questo ha risposto.
GUIDO GARELLI. No, non vedo a distanza. Né ho l’abitudine di dire una cosa
per un’altra.
PRESIDENTE. Vorrei sapere una cosa:
per quel progetto Urano 1, o l’unico,
secondo quello che dice lei...
GUIDO GARELLI. Non quello che dico
io. Bisogna provare che ce n’era un altro.
PRESIDENTE. Marocchino ha avuto
rapporti con lei?
GUIDO GARELLI. No, assolutamente.
Non avremmo mai utilizzato...

PRESIDENTE. Sı̀, è del mercoledı̀ 24
giugno 1992 un documento, redatto in Nairobi, firmato da Scaglione, Marocchino e...
GUIDO GARELLI. Da me, sı̀.
PRESIDENTE. È atto ufficiale del Territorio del Sahara: « Nel momento in cui ci
accingiamo a volare verso Mogadiscio, con
le difficoltà che solo grazie all’intervento
determinante ed esclusivo dei coniugi Marocchino (...) si vuole qui indicare i punti
in cui si intende poggiare l’opera del
nostro gruppo, che è evidente debba essere
considerato un prolungamento del gruppo
de trabajo Antinea. Gli incontri e le conversazioni che cercheremo di avere e condurre con l’insostituibile opera di mediazione del console della Somalia, professore
Ezio Scaglione...
GUIDO GARELLI. Ecco.
PRESIDENTE. « Con questo supporto si
procederà a destinare un consistente lotto
di aiuti in derrate alimentari ed altri
generi di conforto destinati alle popolazioni stremate che sono disperse nella
regione ». Mi fermo un attimo qua, per poi
concludere: in base a questa lettera di
intenti – chiamiamola come vogliamo – il
signor Marocchino nel progetto Urano entra, e ci entra a pieno titolo. Continuo:
« ...verteranno sulla possibilità di sviluppo
del progetto Urano per parte già nota nel
Corno d’Africa (...) Il coordinamento di
tale intervento sarà di esclusiva competenza del console Scaglione e la logistica
sarà coordinata dal signor Marocchino. Lo
scrivente impegna l’Amministrazione Territoriale a fornire tutto il supporto logistico utile e necessario per la buona riuscita dell’impresa ». Mi pare che sia un
documento abbastanza interessante, che
potrebbe essere spiegato per dare ulteriore
riscontro a quello che lei dichiara.
GUIDO GARELLI. Io sapevo perfettamente che voi avete questo documento,
quindi non avevo bisogno di vedere fur-
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bescamente che lei lo aveva. Ora, se l’italiano serve, se io, per mestiere, faccio delle
operazioni di infiltrazione...
PRESIDENTE. Che significa « infiltrazione »?
GUIDO GARELLI. Di infilarmi nelle situazioni, è abbastanza evidente che qua c’è
qualcuno che vuol prendersi dei meriti,
che non sono certamente io, ma sarà il
signor Marocchino e sarà il console Scaglione. Dato che io il console Scaglione lo
conosco tramite il dottor Zaramella di Milano, che è un referente di politici italiani,
a me interessa sapere fino a che punto i
politici italiani si erano infilati nella questione di Urano, l’Urano gestito da Sacchetto, per cui non ho nessuna difficoltà a
dire a loro due « va bene, andiamo pure
avanti », ma lo metto molto chiaro « per la
parte già nota nel Corno d’Africa ». La
« parte già nota nel Corno d’Africa » avrà
pure un senso: era quella che avevano scaricato negli anni 1988, 1989, 1990 e 1991
nel Corno d’Africa. Se io devo sapere se
qualcuno si è infilato dei soldi o altre cose
in tasca, dovrò pure infilarmi in qualche
modo. Un documento del genere, se non
sono un suicida, non lo rilascio tanto per
rilasciare un pezzo di carta scritto. Loro
evidentemente avevano tutta l’intenzione di
avere delle referenze, tanto è vero che sulla
base di questo discorso...
PRESIDENTE. Non stiamo facendo
l’esegesi del documento. Questo è un documento dal quale risulta che voi tre avete
fatto quest’accordo economico.
GUIDO GARELLI. Che non verrà mai
realizzato e non andrà mai in porto.
PRESIDENTE. Come molte altre cose
di questa vicenda.
GUIDO GARELLI. No, no. Invece, sulla
base di questo discorso verrà rilasciata al
console Scaglione, tre anni dopo, credo,
l’autorizzazione a fare una piattaforma di
smaltimento in Somalia.
PRESIDENTE. Lei ha sentito mai parlare di traffico di dinari kuwaitiani?
GUIDO GARELLI. Sı̀.

PRESIDENTE. Che cosa sono e a che
cosa si riferiscono?
GUIDO GARELLI. Sono i dinari che
sono stati rubati dalla guardia repubblicana nella Banca centrale kuwaitiana e
sono i dinari che successivamente sono
serviti a finanziare mezzi disastri in mezzo
mondo, dall’Afghanistan ai Balcani a
quello che è successo in quegli anni.
PRESIDENTE. Zaccolo lo conosce?
GUIDO GARELLI. Sı̀, sı̀...!
PRESIDENTE. Fa ridere anche noi?
GUIDO GARELLI. Zaccolo è un personaggio tirato, non si capisce bene, per i
capelli dal dottor..
PRESIDENTE. Che rapporti ha avuto
lei con Zaccolo?
GUIDO GARELLI. Nessuno. Ho solo...
PRESIDENTE. Non lo conosce personalmente?
GUIDO GARELLI. Sı̀, ma per rapporto
io intendo qualcosa di costruttivo. Era un
personaggio portato a rimorchio dal dottor
Sacchetto, il quale, a un certo punto,
comincia a dire che ha rapporti con gli
iraniani, con gli iracheni, eccetera. Ma...
PRESIDENTE. Una persona di poca
affidabilità.
GUIDO GARELLI. Poca. Poco spessore.
PRESIDENTE. Qui è una galleria di
personaggi di questo genere.
GUIDO GARELLI. È una galleria di
gente un po’...
PRESIDENTE. Giorgio Giovannini l’ha
mai conosciuto?
GUIDO GARELLI. No, no. Chi è?
PRESIDENTE. Se non lo conosce, è
inutile che glielo dico. Anghessa l’ha conosciuto?
GUIDO GARELLI. No. Ma mi ha fatto
tanti di quei disastri!
PRESIDENTE. Perché?
GUIDO GARELLI. Perché è un...
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PRESIDENTE. Ha fatto affari insieme
ad Anghessa?
GUIDO GARELLI. Assolutamente no. È
uno di quelli che si è impossessato dello
smaltimento rifiuti e ha fatto affari col
dottor Sacchetto.
PRESIDENTE. Lei sa dov’è Anghessa
adesso?
GUIDO GARELLI. No, no.
PRESIDENTE. E dove è stato in passato l’ha mai saputo?
GUIDO GARELLI. Sı̀. Nei Balcani...
parecchio nei Balcani. Diciamo che c’è
stato un periodo in cui era una persona
legata bene ai servizi italiani.
PRESIDENTE. Come lo sapeva lei che
era legata ai servizi italiani? Chi glielo ha
detto?
GUIDO GARELLI. Tramite il collegamento italiano che...
PRESIDENTE. Tramite il collegamento
italiano, va bene. Malavasi l’ha mai conosciuto?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Sommavilla?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Pozzo?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Di una società aerea che
aveva sede in Roma, a via Fauro, lei ha
mai sentito parlare?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Non sappiamo il nome
della società; abbiamo soltanto la notizia.
Jorge Luis Garcia Lopez lo conosce?
GUIDO GARELLI. No. Ma sa, una società aerea è una cosa talmente delicata
che ha un registro, la si ricava dalla
Camera di commercio. Se esiste.
PRESIDENTE. Franco Oliva l’ha conosciuto?
GUIDO GARELLI. No, mai.
PRESIDENTE. Sa chi è?
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GUIDO GARELLI. Sı̀, certo!
PRESIDENTE. Qual è la ragione del suo...
GUIDO GARELLI. Del mio dissenso?
PRESIDENTE. Sı̀.
GUIDO GARELLI. Sa, dire delle bugie
cosı̀ grossolane...
PRESIDENTE. Quali bugie ha detto
Franco Oliva?
GUIDO GARELLI. Che mi ha conosciuto in Somalia negli anni 1986 e poi
1987 e 1988. Ha detto che io sarei stato
suo ospite in casa, in Somalia. Oltretutto,
mi sarei lasciato andare a discorsi del tipo
« arrivano navi radioattive », eccetera.
Sono penose affermazioni di una persona
che... Guardi, gliel’ho lasciata passare una
volta. È venuta la signora Donanni, con cui
lui ha scritto un libro e le ho detto
« Signora, guardi, evito la querela » – stavolta non la evito –, e lui qua, di fronte
a voi, è venuto a dire che mi ha conosciuto. Allora, guardi: primo, lui parla di
Guido Garelli. Io non utilizzo se non – sia
cosı̀ gentile da guardare bene questo documento, dove si vede che « Garelli » è in
fondo –... io non utilizzo il cognome
Garelli da almeno trent’anni.
PRESIDENTE. Rinaldi Garelli.
GUIDO GARELLI. Sı̀, Rinaldi; mia
nonna è Rinaldi. Ora, io spero che sia una
cosa abbastanza pacifica che gente che fa il
mio mestiere possa più o meno cercare
forme di copertura, in un modo o nell’altro. Venendo al dottor Oliva: il dottor Oliva
afferma che io avrei fatto una cosa. Allora
permettete che io consideri questo: durante il regime di Siad Barre in Somalia
non c’era niente che si muoveva senza che i
servizi italiani lo sapessero, assolutamente
niente. C’erano però anche i servizi jugoslavi, i servizi tedeschi, c’erano un po’ tutti.
Io ho chiesto alla signora Donanni: se lui
mi conosce, gli faccia solo queste due semplicissime domande: primo, come sono
fatto io (visto che ho una corporatura fatta
in un certo modo); secondo, come io ero
vestito. Io, a parte ora che sono di fronte a
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voi con una maglia civile, non ho mai avuto
abiti civili addosso minimo da trentacinque
anni, mai in nessuna occasione.
PRESIDENTE. Sempre militari?
GUIDO GARELLI. Sı̀. Non solo...
PRESIDENTE. Lei dice sempre « il mestiere che faccio io »; ma qual è questo
mestiere?

PRESIDENTE. Mi risponda a questa
domanda: di Mugne come mandante dell’omicidio di Ilaria Alpi cosa sa?
GUIDO GARELLI. Non mi impegnerei
mai in una...
PRESIDENTE. Però lei l’ha dichiarato
al PM Tarditi.
GUIDO GARELLI. Che cosa?

GUIDO GARELLI. Credo che sia irrilevante.

PRESIDENTE. Che Mugne è uno dei
mandati dell’omicidio di Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. Come lo definirebbe lei?

GUIDO GARELLI. No, no! Io dissi cosa
disse Elia Fashoda. Io al dottor Tarditi
non ho mai... il dottor Tarditi ha registrato: non è mia abitudine dire una cosa
per un’altra. Per carità! Io dissi al dottor
Tarditi che cosa disse Elia Fashoda, che è
un’altra cosa.

GUIDO GARELLI. Come vuole lei, professore. Lei è una persona talmente ricca
e dotata di qualunque possibile artificio
linguistico....
PRESIDENTE. Vorrei capire come si
definirebbe lei: uomo dei servizi, di intelligence...?
GUIDO GARELLI. Sono una persona
che cura gli interessi di quel piccolissimo
pezzo di paese che cerca l’indipendenza.
Null’altro.
PRESIDENTE. E qual è questo paese?
GUIDO GARELLI. Il Sahara Occidentale, poveretto. Lasciatelo in pace.
PRESIDENTE. Va bene.
GUIDO GARELLI. Io sono una minuscola ruotina... Non sono il Polisario, che
sia chiaro. Io non ho niente a che vedere
con il Polisario. Io ho buoni rapporti con
il Marocco – ritengo –, anche perché ne
ho il passaporto.
RAFFAELLO DE BRASI. Anche perché
nel Sahara Occidentale il Marocco qualcosa conta.

PRESIDENTE. Stava dicendo di Oliva.
Adesso troviamo il verbale e poi glielo
facciamo vedere.
GUIDO GARELLI. Il verbale di Oliva?
PRESIDENTE. No. Le dichiarazioni
fatte dal signor Garelli a Tarditi.
GUIDO GARELLI. L’ho qua.
PRESIDENTE. Lo ha lei?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ce lo dia un attimo.
GUIDO GARELLI. Di Oliva, di Oliva...
PRESIDENTE. No di Oliva. A Tarditi.
GUIDO GARELLI. Un attimo. Di quale
verbale mi parlate? Delle dichiarazioni mie
a Tarditi?
PRESIDENTE. Esatto.

GUIDO GARELLI. Certo. Per metà è
suo, per metà l’ha preso, quindi c’è poco
da dire. Ma meno male che ce l’ha lui in
mano e che non ce l’hanno gli altri!

GUIDO GARELLI. No. Perché ha archiviato tutto.

PRESIDENTE. Dopo i colleghi le faranno le domande.
Lei sa se Mugne fu uno dei mandanti
dell’omicidio di Ilaria Alpi?

GUIDO GARELLI. Eh no, no. Io sono
detenuto. Non so se avete idea della difficoltà che ho ad avere un pezzo di carta.
Se non me li passano i miei i pezzi di
carta, non c’è nessuno che me li passa.

GUIDO GARELLI. Non mi permette di
finire su Oliva?

PRESIDENTE. Non ce l’ha?

PRESIDENTE. Quindi, diceva?
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GUIDO GARELLI. Io dissi al dottor
Tarditi che su affermazione di Elia
Fashoda, al quale avevo chiesto « Ma secondo te, perché hanno ammazzato la
Alpi? Cosa faceva di male? »...
PRESIDENTE. Insomma, lei dice di
averlo detto per averlo sentito.
GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. Va bene. Torniamo alla
questione Oliva.
GUIDO GARELLI. Quindi, quando lui
afferma che io avrei frequentato... Se io
fossi stato presente a Mogadiscio, minimo
i servizi italiani avrebbero un rapporto, da
voi accedibile, in cui si direbbe che nel tal
periodo questo signore...
PRESIDENTE. Ma perché lei dice che
Oliva...
GUIDO GARELLI. Ha affermato una
cosa del genere? Lo dirà in tribunale. Lo
dovrà pur spiegare.
PRESIDENTE. No, le chiedo come fa
lei a sapere che Oliva ha detto di averla
conosciuta.
GUIDO GARELLI. Perché vengono dei
giornalisti di Famiglia Cristiana e mi dicono, durante due o tre interviste che
hanno voluto avere, ...
PRESIDENTE. Quando questo?
GUIDO GARELLI. Nel 1999, mi pare.
PRESIDENTE. No: lei adesso ha detto
« So che a voi ha detto... »
GUIDO GARELLI. Lo hanno trasmesso
per radio. L’ho sentito per Radio Radicale.
Allora, siccome lui dice...
PRESIDENTE. Mi scusi, ma ora chiudiamo il capitoletto già aperto. « Dottor
Romanelli...
GUIDO GARELLI. Ah, Romanelli!
PRESIDENTE. Sı̀, abbiamo sbagliato.
« Dottor Romanelli, domanda: ’Sulla seconda cassetta, il lato A...No non prosegua,
era solo una’. Garelli Guido: ’Allora Said
Omar Mugne, che è – io lo definisco in
questo modo – trait d’union tra la coope-
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razione e due fronti rivoluzionari prima
che il regime di Barre, vedi Shifco, e poi
con chi è venuto dopo... Perché Mugne è
un uomo... è uno dei padroni, dei maggiorenti della Somalia. Mugne è il mandante
dell’omicidio, poverina, della Ilaria Alpi’ ».
GUIDO GARELLI. Ma non è una trascrizione completa.
PRESIDENTE. Se non fosse vero, si
chiamerebbe calunnia. Non sono chiacchiere!
GUIDO GARELLI. Calunnia in che
senso?
PRESIDENTE. Se non fosse vero che
Mugne non è il mandante, lei avrebbe
accusato qualcuno sapendolo innocente.
Ma questa è una considerazione.
GUIDO GARELLI. No, no.
PRESIDENTE. Chiudiamo il capitolo
Oliva.
GUIDO GARELLI. Va bene.
PRESIDENTE. Dunque, innanzi tutto
lei ha saputo della dichiarazione fatta alla
Commissione attraverso Radio Radicale.
GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. Quello che ha detto
Oliva è falso?
GUIDO GARELLI. Assolutamente.
PRESIDENTE. Perché è falso?
GUIDO GARELLI. Perché dal 28 gennaio
1988 al 17 novembre 1989, cioè quando io
avrei frequentato casa sua in Somalia, ero
nelle patrie galere. Se non ho il dono dell’ubiquità, non posso esser stato con lui.
PRESIDENTE. Va bene. Pizza Massimo
lo conosce?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Mai sentito, va bene.
Se non vi sono obiezioni, sospendo per
alcuni minuti la seduta, per poter riorganizzare le idee.
La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle
17,25.
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PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Lei è in grado di darci i nomi dei quattro somali che presiedevano alla logistica?
GUIDO GARELLI. Sı̀. Sono Elmy Nur
Osman, Assan Abdel Salam Ahmed, Joar
Abdhullahid Mohammed e Ragis Mohamed Mohamed.
PRESIDENTE. Dobbiamo adesso parlare di un’altra cosa. Lei è stato più volte in
contatto, per vari tramiti, con alcuni giornalisti del settimanale Famiglia Cristiana.
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Vorrei che ricostruisse
con precisione come si sono instaurati
questi contatti, come si sono sviluppati e
quando tutto questo è accaduto.
GUIDO GARELLI. Mentre io ero a
Rebibbia...
PRESIDENTE. In quale anno?
GUIDO GARELLI. Nell’autunno del
1998. Una delle persona che mi viene a
trovare per quei colloqui informali che
avevo mi porta la fotocopia di un articolo
di Famiglia Cristiana dove si parla della
Somalia, dei rifiuti, di queste cose qua. E
in questo articolo vengo menzionato, come
Guido Garelli. Ho occasione di discutere
con il mio interlocutore e gli dico...
PRESIDENTE. Chi è il suo interlocutore?
GUIDO GARELLI. Non mi ricordo. Si
chiamava Alberto, se non sbaglio.
PRESIDENTE. Se lei ha l’articolo, ce lo
può dare?
GUIDO GARELLI. Penso di sı̀. Ecco, mi
pare sia questo, che è dell’agosto 1998.
PRESIDENTE. Nell’agosto 1998 viene
pubblicato su Famiglia Cristiana questo
articolo.
GUIDO GARELLI. Che non è il primo.
PRESIDENTE. Ma lei è questo che vede.
GUIDO GARELLI. Io vedo questo.
PRESIDENTE. Come lo vede questo
articolo?

GUIDO GARELLI. In fotocopia.
PRESIDENTE. Ma chi glielo porta questo articolo in fotocopia?
GUIDO GARELLI. Uno degli interlocutori che mi viene a trovare per sentire
tutte le mie questioni, Balcani, non Balcani, eccetera, eccetera. E mi dice: « Hai
visto? Ti hanno anche messo sul giornale ».
PRESIDENTE. Il riferimento a lei è in
queste quattro righe: « Tra l’86 e l’88 –
afferma Oliva – sento un connazionale,
Guido Garelli, dichiarare pubblicamente a
Mogadiscio di essersi recato fin laggiù per
piazzare navi cariche di scorie nucleari.
Circa i traffici di armi i sospetti già esistenti si confermano quando nell’ottobre
1989, proveniente dall’Italia e dopo uno
scalo a Tripoli, in Libia, arriva in Somalia
la nave 21 Octobar II, il fiore all’occhiello
della neo costituita flotta di pescherecci
oggi della società italiana somala Shifco di
Omar Said Mugne ». Questo riferimento
che Oliva fa alla sua persona presuppone
che voi vi foste sentiti in qualche modo,
mentre lei ha dichiarato che non vi siete
mai nemmeno conosciuti. Esatto?
GUIDO GARELLI. Assolutamente.
PRESIDENTE. Allora, ricostruiamo
bene. L’articolo è dell’agosto 1998.
GUIDO GARELLI. Sı̀, penso.
PRESIDENTE. In precedenza, lei sapeva dell’esistenza del settimanale Famiglia Cristiana, ma non l’aveva mai letto. O
l’aveva letto?
GUIDO GARELLI. No, mai.
PRESIDENTE. Quindi è la prima volta
che vede Famiglia Cristiana.
GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. La persona che le ha
portato questo articolo lei ha detto che
rispondeva al nome di Alberto.
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei non sapeva il cognome.
GUIDO GARELLI. No.
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PRESIDENTE. Dove è venuto a trovarla, a Rebibbia?
GUIDO GARELLI. A Rebibbia.
PRESIDENTE. Avrà avuto regolare autorizzazione. Lei era stato preavvertito che
questo giornalista voleva parlarle?
GUIDO GARELLI. No, non era un
giornalista.
PRESIDENTE. Cos’era?
GUIDO GARELLI. Era uno di quelli che
venivano regolarmente a dialogare con me.
PRESIDENTE. Non era un giornalista?
GUIDO GARELLI. No!
PRESIDENTE. Era uno dei famosi personaggi – diciamo – dei servizi?
GUIDO GARELLI. Sı̀, del dottor Tarditi, che dice « polizia giudiziaria non
meglio identificata ».
PRESIDENTE. Quindi un tale Alberto
di polizia giudiziaria non meglio identificata.
GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. Non era un giornalista.
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. È una persona di queste, che le porta queste tre paginette da
leggere.

PRESIDENTE. E che cosa le dice?
GUIDO GARELLI. Mi dice: « Hai visto,
ti hanno messo sul giornale ». Io leggo,
evidentemente la cosa mi urta; non so chi
sia questo Oliva, vedo Famiglia Cristiana,
chiedo lı̀ nella sezione se si può avere
Famiglia Cristiana, mi dicono che lo porta
il prete. Chiedo se posso averne un numero, prendo il numero, prendo l’indirizzo e scrivo agli autori, perché in fondo
c’è l’autore, vede? Tutti e tre.
poi

dire delle cose, abbiamo un po’ di buon
senso? Perché mi tirate in ballo? ». Va
bene, l’ho messa cosı̀, perché di stupidaggini se ne scrivono. Circa una settimana
dopo, torna l’Alberto e mi dice: « Non sai
che hanno scritto anche dei libri su di
te? ». « Dei libri? E chi? ». « Nel ’95, per
una questione di una nave nell’Adriatico... ». « Io non lo so ». Cosa ho fatto?
Siccome, mi creda – oltretutto sono arrivato dalla Croazia senza una lira, perché
mi hanno potato via tutto – avevo proprio
delle difficoltà a muovermi, poi ero stanco
(avevo avuto un trattamento non proprio
morbido da parte dei croati), facevo fatica
a rendermi conto delle cose, però scrivo a
Famiglia Cristiana e gli dico « Fate una
rettifica. Guardate che non è cosı̀ ».
PRESIDENTE. Ci può descrivere fisicamente questo Alberto?
GUIDO GARELLI. Sı̀, cerco un facsimile.
PRESIDENTE. No, lasci stare il facsimile. Lo descriva: alto o basso, moro o
biondo?
GUIDO GARELLI. È simile a quel signore sorridente coi baffi. Gli tolga i baffi e
la barba ed è cosı̀. Ho detto « signore »,
scusate; non so se sia un deputato o un
senatore.
PRESIDENTE. Peggio, peggio!
GUIDO GARELLI. Allora è un magistrato!

GUIDO GARELLI. Certo.

PRESIDENTE. Quelli che
chiama « i tre moschettieri ».
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GUIDO GARELLI. Esattamente. Allora
scrivo a loro e gli dico: « Scusate, prima di

PRESIDENTE. Alto o basso?
GUIDO GARELLI. Sarà stato 1 metro e
75, più o meno. E diciamo sugli 80 chili.
PRESIDENTE. Bruno?
GUIDO GARELLI. Sı̀. Sui 32-33 anni. Poteva essere, non so, forse maresciallo capo.
PRESIDENTE. Aveva qualche accento
particolare nel linguaggio?
GUIDO GARELLI. Era romano. Cicatrici non ne aveva! E il suo accompagnatore, perché non venivamo mai soli, era
magrolino, non parlava quasi mai.
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PRESIDENTE. Quindi, lei scrive a Famiglia Cristiana. Esatto?

GUIDO GARELLI. Non avevo più saputo niente.

GUIDO GARELLI. Sı̀, ma non ricevo
nessuna risposta credo per due mesi, forse
un mese e mezzo. Poi mi arriva una
lettera nella quale mi si chiede se volevo
fare un’intervista. Io rispondo di no: « Per
ragioni di istituto non posso rilasciare
interviste, però se si tratta di correggere... », perché nel frattempo – non vorrei
sbagliare – erano usciti anche altri articoli, in cui venivano dette delle cose secondo me non attinenti al reale. E mi
dissero « Scriva lei »: ce l’ho io questa
lettera, stranamente; è chiaro che hanno
avuto l’imbeccata da qualcuno, poi magari
la negheranno, non lo so...

PRESIDENTE. Dopo di che cosa succede?

PRESIDENTE. Chi ha avuto l’imbeccata? Alberto?

PRESIDENTE. Perché la DDA di Milano?

GUIDO GARELLI. No, i tre giornalisti.
Non so se il dottor Chiara o il dottor
Scalettari. Mi dissero: « Tanto lei sa scrivere. Lo sappiamo che è iscritto a un’agenzia giornalistica iugoslava », cosa peraltro
vera.
PRESIDENTE. Non ho capito: lei scrive
la lettera a Famiglia Cristiana; a chi, ai
giornalisti direttamente?
GUIDO GARELLI. A loro, sı̀. No, scrivo
alla redazione.
PRESIDENTE. Procediamo con calma:
lei scrive alla redazione o ai tre giornalisti?
GUIDO GARELLI. Alla redazione. Ai
tre giornalisti in via Giotto.
PRESIDENTE. Allora ai tre giornalisti
presso la redazione di Famiglia Cristiana.
Scrive per dire: guardate che state scrivendo delle cose...
GUIDO GARELLI. Non vere.
PRESIDENTE. Non vere: diciamo delle
cose che vanno analizzate.
GUIDO GARELLI. No, ho detto « non
vere ».
PRESIDENTE. Benissimo, non vere.
Dopo di che, dopo aver scritto questa
lettera, lei ha detto che per due mesi non
ha saputo niente.

GUIDO GARELLI. Mi mandano una
lettera in cui mi dicono...
PRESIDENTE. Una lettera.
GUIDO GARELLI. Sı̀. Una lettera in cui
mi fanno una specie di formulario e mi
dicono di rispondere ad una serie di
domande.
PRESIDENTE. Lei ce l’ha questa lettera?
GUIDO GARELLI. Purtroppo ha tutto
la DDA di Milano.

GUIDO GARELLI. Perché il dottor
D’Ambroso, a un certo punto, ha detto di
portargli tutto, che c’era la questione degli
integralisti che gli interessava. E io siccome sono andato da lui...
PRESIDENTE. Quando gliel’ha portata?
GUIDO GARELLI. Nel dicembre 2002.
Spero di dire una cosa giusta.
PRESIDENTE. Quindi questa lettera la
troveremmo lı̀.
GUIDO GARELLI. C’è un fascicolo con
tutto.
PRESIDENTE. Cioè gli ha dato tutta la
corrispondenza, sia copia di quella che ha
mandato, sia l’originale di quella che ha
ricevuto?
GUIDO GARELLI. Sı̀ tutto, certo.
PRESIDENTE. Quindi lei non conserva
più niente al di fuori di questo. O quando
ha mandato a D’Ambroso ha fatto delle
fotocopie?
GUIDO GARELLI. No, tutte fotocopie.
Gli originali li mando sempre in archivio,
continuamente.
PRESIDENTE. Dove sta quest’archivio?
GUIDO GARELLI. Da qualche parte c’è.
PRESIDENTE. Vorremmo sapere.
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GUIDO GARELLI. Non sono autorizzato a dire una cosa del genere, mi dispiace.
PRESIDENTE. Lei...
GUIDO GARELLI. Le conseguenze penali me le assumo tutte.
PRESIDENTE. È inutile che lei enfatizzi le cose.
GUIDO GARELLI. Non enfatizzo.
PRESIDENTE. Crea un caso da una
questione molto semplice.
GUIDO GARELLI. Io non tengo niente.
A me viene continuamente sequestrato
tutto.
PRESIDENTE. Pure noi sequestriamo.
GUIDO GARELLI. Lo so.

GUIDO GARELLI. Le carte certamente
esistono. Io non so materialmente dove
viene gestita la mia...
PRESIDENTE. Appunto: a chi le consegna?
GUIDO GARELLI. Le mando alla ECOS
di Gibilterra.
PRESIDENTE. Dunque sono all’estero!
GUIDO GARELLI. Sono all’estero, certo.
PRESIDENTE. Quindi ci ha fregato...
GUIDO GARELLI. Io sono comunque
un soggetto estero, perché voi mi avete in
mano come Guido Garelli ma...
PRESIDENTE. Va bene. Allora, lei ha
ricevuto una lettera che è fatta, per come
ho capito poco fa, da una sorta di questionario.
GUIDO GARELLI. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. Invece di sequestrarglielo, io sto chiedendo la sua collaborazione.
GUIDO GARELLI. Non sono in condizione di estrarre da un archivio un qualcosa quando io lo verso. Io sono un
detenuto. Quando lo verso faccio un documento d’accompagnamento e dico « verso all’archivio questa serie di documenti ».
PRESIDENTE. Insomma,
della prima lettera che lei...
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GUIDO GARELLI. L’originale è via,
però la fotocopia è esattamente l’originale,
non è alterata. La fotocopia che c’è a
Milano è l’originale. No, l’originale non ce
l’ho più. Come non ho più gli originali
della corrispondenza del signor Sebri.
PRESIDENTE. Cioè gli originali...
GUIDO GARELLI. Io non li tengo con
me. Io non tengo niente di originale. Una
volta elaborato, mando via tutto.
PRESIDENTE. Quindi è inutile che noi
cerchiamo... Il messaggio praticamente è
questo: è inutile che cercate, perché non
troverete quello che volete. Lei non ci
vuole dire dove stanno queste carte, o non
esistono più?

PRESIDENTE. Ricorda questo questionario su cosa si soffermava?
GUIDO GARELLI. Certo. Mi chiedevano
cosa sapessi io delle storie sulla Somalia,
cosa sapessi io sul traffico delle armi, cosa
sapessi... ed io ho dato delle risposte che
ritengo molto superficiali, molto poco approfondite. A me interessava correggere la
serie di cose dette che non ritenevo corrispondenti al vero, o comunque, a quello
che io conoscevo per averlo visto de visu.
PRESIDENTE. In questo questionario
c’era un riferimento anche all’uccisione di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin?
GUIDO GARELLI. Sı̀, ma io dissi subito
che non potevo dire niente su quello, perché
se sono cose che non vivo in prima persona
non vado certo avanti per sentito dire.
PRESIDENTE. Quindi, nella sua risposta
a questo questionario, al di là delle problematiche relative ai rifiuti, eccetera, su cui
certamente si sarà potuto soffermare, per
quello che riguarda la questione Ilaria Alpi e
relative possibili causali e particolarità, lei in
quella circostanza disse – del resto siamo
nell’autunno 1998 – quello che già aveva
detto nel 1998 al funzionario...
GUIDO GARELLI. Ad Alberto?
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PRESIDENTE. No, al funzionario jugoslavo.
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Esattamente la stessa
situazione.
GUIDO GARELLI. Rispetto ad Ilaria
Alpi sı̀. Anzi, io mi sono sempre ben
guardato anche dall’esprimere opinioni
fuori luogo.
PRESIDENTE. Dopo questa lettera cosa
è successo?
GUIDO GARELLI. Mi permetta un attimo un inciso. Magari lei non ha il mio
originale della loro lettera, però ha il loro.
Io non sono in condizione di darvelo, ma
certamente loro sono in condizione di
fornire sia le mie risposte che il loro
originale di trasmissione, perché era fatto
con il computer.
PRESIDENTE. Va bene, tanto ci dovrà
essere un seguito. Per ora andiamo avanti,
perché non disponiamo di questo documento.
Dopo la risposta a questo questionario,
siamo sempre nel 1998 o siamo nel 1999?
GUIDO GARELLI. Siamo ormai in prossimità dell’interrogatorio del dottor Tarditi.
PRESIDENTE. Di quand’è l’interrogatorio del dottor Tarditi?
GUIDO GARELLI. Del 13 gennaio.
PRESIDENTE. Del gennaio 1999. E nel
gennaio 1999 lei aveva dato già risposta al
questionario?
GUIDO GARELLI. Sı̀, sı̀. L’ho data in
dicembre, se non sbaglio.
PRESIDENTE. Ed era rimasto tutto
fermo. Esatto?
GUIDO GARELLI. No, avevano scritto un
altro articolo. Perché da quel momento io mi
facevo dare dal cappellano tutti i numeri.
PRESIDENTE. Avevo scritto un altro articolo con il quale la richiamavano in ballo?
GUIDO GARELLI. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Sempre sui rifiuti?
Forse è questo che le mostro. Numero 47...

GUIDO GARELLI. Ecco, vede: « a promuovere Urano...
PRESIDENTE. È questo, numero 47 del
1999. Il precedente... ecco: questo è il numero 8 del 1998; ma 8 non significa « agosto », perché è un settimanale, quindi dovrebbe essere verso gennaio-febbraio. Il 47
del 1998 dovrebbe essere grosso modo verso
la fine dell’anno. Quindi, scusi, da febbraiomarzo del 1998, epoca nella quale viene pubblicato il primo articolo, al quale fa seguito la
sua richiesta di rettifica, cui fa seguito la
risposta attraverso il questionario, lei poi
avrà risposto in tempi vicini a quelli in cui
aveva ricevuto il questionario...
GUIDO GARELLI. Sı̀, a dicembre.
PRESIDENTE. No, nella prima metà
del 1998.
GUIDO GARELLI. No, nella prima
metà del 1998 io ero nei Balcani.
PRESIDENTE. Allora prima metà del
1999.
GUIDO GARELLI. Ah, ecco.
PRESIDENTE. No, scusi, ma il conto
non torna, perché c’è un Famiglia Cristiana numero 47 del 1998 nel quale per
la seconda volta si parla di lei con riferimento ad Urano.
GUIDO GARELLI. Io non so se questo
secondo articolo loro l’abbiano scritto
sulla base del mio questionario. Io le posso
assicurare che questo articolo, che non so
quando è uscito...
PRESIDENTE. È il numero 8 del 1998.
GUIDO GARELLI. Quindi l’ottava settimana, è cosı̀?
PRESIDENTE. Sı̀, quindi dovrebbe essere febbraio-marzo.
GUIDO GARELLI. Ecco: questo articolo
a me viene consegnato – non ci sono
dubbi – dopo il 18 settembre 1998, perché
io arrivo a Fiumicino quel giorno.
PRESIDENTE. Ho capito. Lei riceve questo articolo dal signor Alberto in autunno.
GUIDO GARELLI. In autunno, sı̀.
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PRESIDENTE. C’è il carteggio richiesta
di rettifica-questionario-risposta.
GUIDO GARELLI. Lo ricevo da un
signore...
PRESIDENTE. La risposta che lei dà è
successiva a questo articolo...?
GUIDO GARELLI. Non glielo so dire.
PRESIDENTE. Lei nella risposta parla
di Urano?
GUIDO GARELLI. Come no!
PRESIDENTE. E parla dell’Autorità
Territoriale del Sahara?
GUIDO GARELLI. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Quindi questo è un articolo che dovrebbe essere successivo alla
sua risposta.
GUIDO GARELLI. Ritengo che sia successivo all’invio, sı̀.
PRESIDENTE. E infatti, vede, sempre
nel 47: « ...verteranno sulla possibilità di
sviluppo del progetto Urtano per la parte
già nota e ricordiamo lo smaltimento di
rifiuti industriali tossici o nocivi nel Corno
d’Africa. Si legge, tra l’altro, una lettera di
intenti riservatissima, firmata il 24 febbraio 1992 a Nairobi da Guido Garelli,
Ezio Scaglione e Giancarlo Marocchino ».
GUIDO GARELLI. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Questa lettera non l’aveva
fornita lei alla conoscenza dei giornalisti?
GUIDO GARELLI. No. Io infatti volevo
far presente una cosa, è importante che lei
abbia questa constatazione e la prego di
darmi un momento la lettera di intenti,
altrimenti i discorsi non hanno senso.
Guardi: questa lettera intanto è stata bonificata, quindi chi ha passato a voi questa
copia gli ha tolto i timbri, che erano due;
questo allegato numero 42 non è certamente vostro ed è l’allegato di un’inchiesta
di Brindisi che è addirittura ancora un’altra inchiesta che è stata opportunamente
ben coperta, da cui, evidentemente, se lei...
PRESIDENTE. Cosa c’entra questo?

GUIDO GARELLI. C’entra, perché bisogna avere anche le altre lettere di accompagnamento. Tanto è vero che loro me
le chiedono. Mi dicono « sappiamo che ci
sono anche altre lettere » e quando me lo
chiedono? Adesso non vorrei sbagliare:
nella tarda primavera del 1999 loro riescono ad avere un’autorizzazione dal DAP
per venirmi a sentire.
PRESIDENTE.
1999.

Nella

primavera

del

GUIDO GARELLI. Sı̀, nella tarda primavera. Se non sbaglio. Abbiate pazienza
se la ricostruzione mi è difficile, ma purtroppo non ho più la documentazione.
PRESIDENTE. Vengono a sentirla. Fino
a questo primo incontro c’è stata corrispondenza o no?
GUIDO GARELLI. Sı̀, sı̀. Mi hanno
inviato ancora due o tre questionari, a cui
io rispondevo regolarmente. Non avevo
nessun problema a rispondere.
PRESIDENTE. In questi questionari lei
trovò nuovamente riferimenti all’omicidio
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin?
GUIDO GARELLI. Sı̀, certamente, e
continuai a dirgli... L’unica cosa che feci
presente è l’episodio di Elia Fashoda nel
quale dissi: l’ho incontrato in quell’occasione, poi cosı̀ e cosı̀.
PRESIDENTE. Aspetti un attimo,
perché sto verificando la documentazione.
Facciamo adesso solo qualche riferimento
specifico, perché abbiamo bisogno di esaminare questo materiale, che è pervenuto
al tavolo della presidenza soltanto in questo, con riserva, però di fare un’approfondita analisi di questa corrispondenza nelle
prossime occasioni, di cui poi le faremo
comunicazione.
GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. Intanto, per trattare il
problema: questa...
GUIDO GARELLI. È tutta roba mia.
PRESIDENTE. Qui c’è anzitutto una
lettera del maggio 1999: sabato 29 maggio.
Il 29 maggio lei scrive...
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GUIDO GARELLI. Al dottor Scalettari.
PRESIDENTE. « Ho ricevuto poco fa da
don Attilio il numero 21 del vostro settimanale e l’ho subito scorso, come faccio sempre, alla ricerca degli argomenti che ci interessano (...). Quello che però dovrebbe
farvi pensare è che io vi ho scritto in epoca
non sospetta, credo, che il buon Elia
Fashoda, incontrato a Nicosia, era un somalo di etnia yemenita, se controllate. Fu
lui per primo a farmi i nomi di Mugne,
Clusi, Tirà, Cillio e Mussa Bomor come chi
aveva degli interessi primari per impedire
che la signora Alpi arrivasse a diffondere
del materiale che in quel momento destabilizzava la situazione. Lui non l’ha detto,
ma era ad Aden che il gruppo aveva i suoi
referenti. Parte dei servizi somali è da sempre costituita da somali yemeniti. Vi ho
anche detto che nello Yemen e nell’Omar...
GUIDO GARELLI. Adamalt. – una regione dello Yemen.
PRESIDENTE. ...sono stati interrati rifiuti. La Ivan è un’agenzia di Belgrado (...)
poi allega tutto questo materiale. Qua,
tanto per cominciare, lei fa riferimento a
qualcosa di più di quello che una o due ore
fa ha versato in atti su domanda che noi le
abbiamo rivolto per sapere di che cosa aveste parlato, quali fossero state le domande
che le erano state fatte e le risposte che lei
ha dato. Alle domande che le sono state
fatte lei ha risposto qui di avere a suo
tempo fatto presente di non essere assolutamente a conoscenza della vicenda di Ilaria Alpi. Qui si dice che « il buon Elia
Fashoda, incontrato a Nicosia (...) Fu lui
per primo a farmi i nomi di Mugne, Clusi,
Tirà, Cillio e Mussa Bomor » (sarà Bogor)
« come chi aveva degli interessi primari per
impedire che la signora Alpi arrivasse a
diffondere del materiale che in quel momento destabilizzava la situazione ». Preso
atto che il contenuto della lettera da lei
inviata il 29 maggio 1999 al dottor Scalettari è diverso da quello che ha costituito il
contenuto della dichiarazione resa a questa Commissione due ore fa, le chiedo da
dove vengano fuori non soltanto i nomi di
persone che poi torneranno dentro all’inchiesta (per quello che ne sappiamo noi,
che stiamo studiando la vicenda), come

Mugne – addirittura prima lei ha detto che
neanche lo conosceva – ma anche il fatto
che la signora Alpi fosse arrivata a diffondere del materiale che in quel momento
destabilizzava la situazione.
GUIDO GARELLI. Perché sono le parole di una persona che le ha riferite.
PRESIDENTE. Sı̀, ma prima lei non ce
le ha riferite.
GUIDO GARELLI. Perché non riferisco
cose sentite dire.
PRESIDENTE. Che significa questo? Allora, ai giornalisti riferisce quello che
sente dire, ma a noi, che le chiediamo di
dirci tutto quello che...
GUIDO GARELLI. Voi siete una cosa
seria, i giornalisti sono...
PRESIDENTE. I giornalisti sono buffoni?
GUIDO GARELLI. Sono gente che
hanno certamente uno spessore inferiore.
PRESIDENTE. Ma scusi, lei aveva intrapreso questo rapporto, aveva ricevuto
addirittura dei questionari, a questi questionari che aveva preso cosı̀ sul serio
aveva affidato la possibilità di specificare
bene e di rettificare quello che era stato il
contenuto dei servizi giornalistici di cui lei
aveva preso visione, e adesso...
GUIDO GARELLI. E dov’è la contraddizione?
PRESIDENTE. No, non è una contraddizione, ma è un’omissione. Lei oggi ha
dichiarato una cosa diversa da quella che
ha riferito ai giornalisti in questa lettera.
GUIDO GARELLI. Allora, io non sono
in condizione di capire l’italiano.
PRESIDENTE. Io capisco bene l’italiano.
GUIDO GARELLI. Ma allora non lo
capisco io.
PRESIDENTE. Adesso lo capirà anche
lei. Per esempio, questa lettera è del 27
maggio, cioè di due giorni prima rispetto
a quella che le ho letto poc’anzi: ”debbo
quindi precisare i fatti e le circostanze che
portarono del nostro personale a poter
commentare gli argomenti riferiti alle cit-
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tadine italiane Graziella Fumagalli e Ilaria
Alpi. Quando lasciai la Somalia, nell’agosto del 1992, forse ai primi di settembre,
non ricordo con esattezza, esisteva però la
possibilità di determinarlo nel caso servisse, io lasciai sul posto, come ho già
detto, un piccolo gruppo, circa otto persone con quattro veicoli, nella regione
nord, precisamente a Berbera, in quanto si
trovavano vicino all’unica base certa di
rifornimento che era Gibuti. Il responsabile del gruppo era Franco Badiglia...
GUIDO GARELLI. Luis Francisco Badiglia.
PRESIDENTE...che aveva dato il cambio ad un suo parigrado, che aveva la funzione di responsabile del gruppo arrivato
in Somalia per via aerea quel 3 gennaio del
1991. Ora, per ciò che riguarda la signora
Ilaria Alpi, gli episodi che hanno rilevanza,
e su cui posso prestare testimonianza, sono
i seguenti: il 4 maggio 1994, io mi reco per
la seconda volta a Cipro, dove a Nicosia, a
lato degli incontri che avrò con alcuni
esponenti bancari, che avevo già incontrato
sul finire del luglio del 1993, incontro il
cittadino somalo Fashoda, il quale era in
possesso di passaporto jugoslavo e con il
quale ho commentato le cose riferite al suo
paese: l’attacco ai giornalisti della RAI. Ciò
che dissi io ha poca importanza, mentre lo
stesso mi disse: ero al nord della Somalia
mentre quella giornalista ficcava il naso
negli affari dei somali, negli affari di Bogor, il sultano di Bosaso, e io immaginavo
che l’avrebbero minacciata di non andar
più in là di tanto; questo, che di sicuro ha
creato dei problemi, è il fatto di aver grattato le questioni della cooperazione.
« A quel punto, dopo varie considerazioni, il signor Fashoda disse: ho saputo
con certezza che la giornalista aveva ripreso delle scene al nord, con delle lunghe
carrellate sulle casse dei materiali in mano
alle bande di Bosaso – tu sai che origine
avevano quelle armi – e poi, ho saputo
con certezza che aveva avuto una copia
della cassetta di quando vengono scaricati
i soldi da un aereo italiano destinato a
Siad Barre, quando questo era ormai
perduto; inoltre aveva avuto la serie di
foto in cui si vedeva la vettura dell’amba-
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sciatore, un aereo italiano dal quale scaricano delle borse e delle casse caricate su
dei camion militari somali, e la macchina
fa da scorta fino ad una caserma e anche
ad un deposito fuori Mogadiscio. Non ho
più vincoli e sono disposto a ripetere
quanto sopra in qualsiasi sede ».
Ancora, con riferimento ad epoca precedente, 24 marzo 1999 (basterebbero
queste per andare avanti con le domande):
« la tragica morte di Ilaria Alpi e dell’operatore Hrovatin, che avvenne quando io
ero già da circa tre anni nei Balcani, e
quindi posso solo ipotizzare uno scenario,
basandomi su dei dati di fatto certi, Ilaria
Alpi aveva delle informazioni buone, forse
molto buone. Ritengo che abbia avuto
qualcuno che le abbia dato la possibilità di
vedere copie di rapporti riferiti non tanto
al traffico di armi, su cui si potrebbero
scrivere volumi su tutto ciò che il vostro
buon ambasciatore degli anni 1985... » « –
il suo cognome vi dovrebbe dire qualche
cosa – » ...« l’uso dei velivoli dell’aeronautica militare e le autovetture dell’ambasciata per portare i soldi freschi di zecca
per supportare un regime allucinante, ma
terribilmente comodo come quello di Siad
Barre, la documentazione fotografica del
G222 con la Thema diplomatica... »
Insomma, si fa riferimento alle stesse
cose che qui vengono ripetute.
Allora, adesso, signor Garelli, anche se
finora non abbiamo scherzato, ora scherziamo ancora meno. Infatti, come lei vede,
a voler minimizzare il risultato delle dichiarazione che ha reso a questa Commissione parlamentare d’inchiesta, si potrebbe dire che o ha omesso tutto oppure
ha dichiarato il falso.
Al di là di tutte queste cose che non ci
interessano, perché non vogliamo fare i
cerberi in alcuna situazione, lei capisce
perfettamente che a fronte di quello che –
e per questa ragione glielo ho fatto dichiarare al di fuori di qualsiasi momento
documentale di riscontro – ha dichiarato
di fronte alla Commissione, qui c’è una
devastante indicazione di circostanze e
fatti che lei stesso ha detto di non aver
mai conosciuto né direttamente né indirettamente, e nemmeno attraverso le indicazioni e le dichiarazioni che avrebbe
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ricevuto dal suo interlocutore Fashoda.
Infatti io le ho chiesto precisamente e
puntualmente – e ho insistito e ho reiterato la domanda – per sapere ed avere da
lei tutte le possibili indicazioni. Alcune me
le ha date. Per esempio, questi riferimenti
ai velivoli, alle operazioni, eccetera, sono
cose che non stanno né in cielo né in terra
rispetto alle dichiarazioni che qui ha reso.
Ci vuole spiegare perché nel 1999,
quando lei è in contatto con i giornalisti
(senza che lei mi dica che i giornalisti sono
dei buffoni, per cui si può dire qualsiasi
cosa contrariamente a quanto avviene in
una Commissione parlamentare d’inchiesta, perché tra l’altro abbiamo la particolarità che i giornalisti dei quali si tratta
sono i nostri consulenti di Commissione) ,
vengono fuori queste notizie?
E ci vuole spiegare, lei che non ha mai
saputo niente – per quello che ha detto –
di Ilaria Alpi, della sua sorte, delle causali
dell’omicidio, di quelle che erano state le
possibilità di acquisizione di dati, eccetera,
che ha negato qualsiasi possibile implicazione rispetto a Mugne – fino ad aver
detto (dichiarando cosa diversa da quella
affermata davanti al dottor Romanelli) che
non è vero che egli fosse il mandante, o
che lei avesse detto che fosse il mandante
– come è arrivato a queste situazioni, che
noi non sappiamo se siano vere oppure no,
e che comunque rappresentano delle affermazioni che hanno caratterizzato e
hanno dato la pista per lo svolgimento
delle indagini da dieci anni a questa parte?
GUIDO GARELLI. Ho detto queste cose
al dottor Romanelli e quindi, non ero più
vincolato dal non dirle..
PRESIDENTE. Cosa significa? Mi spieghi, non ho capito.
GUIDO GARELLI. Ho scritto ai tre
redattori di Famiglia Cristiana. Quando ho
scritto loro e ho detto loro che da quel
momento non avevo più il vincolo del non
dire, lo chiesi al dottor Romanelli...

PRESIDENTE. Lei mi sta dicendo che
ai giornalisti ha detto queste cose perché
ormai aveva perso il vincolo con Romanelli, avendo parlato con Romanelli. E
allora, io le dico che due ore fa io l’ho
chiamata a rispondere a determinate sulle
quali il vincolo con Romanelli è ancora
più scaduto e ancora più datato dal punto
di vista della possibilità che lei possa avere
avuto un condizionamento, ma lei mi ha
risposto cose esattamente diverse rispetto
a quelle che stanno scritte nel documento.
Ha capito qual è il discorso?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Come me lo spiega?
GUIDO GARELLI. Non solo non l’ho
capito, ma non vedo la differenza.
PRESIDENTE. La differenza gliela dico
io. Lei è stato interrogato qui e le è stato
chiesto che cosa avesse saputo sulla vicenda di Ilaria Alpi. Lei ha detto che fino
al novembre 1998, epoca nella quale ebbe
l’ultimo colloquio nel quale fu interpellato
sulla posizione di Ilaria Alpi, non ha mai
saputo niente.
Con riferimento al colloquio con il
signor Fashoda, richiesto espressamente
da me, di dire che cosa avesse detto lo
stesso Fashoda, tutto ha detto meno che le
cose che sono scritte qui.
GUIDO GARELLI. Di sicuro non ricordo i nomi, perché non me li posso
ricordare ad anni di distanza, ma le ripeto
le stesse cose che le ho detto prima.
PRESIDENTE. Adesso è facile ripeterle.
GUIDO GARELLI. Che cosa?
PRESIDENTE. Lei conosce l’avvocato
Menicacci?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quanto tempo fa ha
parlato con lui?

PRESIDENTE. Che significa? Lei ha
parlato con me di aver perso il vincolo da
tanti anni. Che sta dicendo?

GUIDO GARELLI. Mi ha scritto qualche mese fa.

GUIDO GARELLI. Non ho capito la sua
domanda, allora.

PRESIDENTE. Perché Menicacci le ha
scritto?
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GUIDO GARELLI. Mi ha chiesto di
raccontargli cosa fosse avvenuto in realtà.
PRESIDENTE. E lei me lo dice adesso,
perché gliel’ho domandato io? Ha parlato
con Menicacci? Perché lei parla con Menicacci? E che cosa ha raccontato a Menicacci?

della televisione svizzera, ma non me lo
ricordo. Mi dissero che ebbero delle difficoltà per venire e altro.
L’ultima persona che ho visto è stato il
dottor Chiara.
PRESIDENTE. Quando?

GUIDO GARELLI. Gli ho raccontato le
stesse cose che ho raccontato ai giornalisti
di Famiglia Cristiana.

GUIDO GARELLI. Mi pare che sia stata
l’estate del 2003. Li ho incontrati tra le
cinque e le sei volte.

PRESIDENTE. Anche questa è una lettera che è andata alla ECOS a Gibilterra?

PRESIDENTE. L’estate del 2003 è il periodo dopo il quale lei non ha più parlato
con i giornalisti di Famiglia Cristiana?

GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. Naturalmente.
GUIDO GARELLI. È sufficiente chiedere a Menicacci gli originali delle lettere.
Se lei mi spiegasse la contraddizione...
PRESIDENTE. Quando sono cessati i
rapporti con i giornalisti di Famiglia Cristiana? E poi, non sono io a segnalarle la
contraddizione, ma sono i documenti che
segnalano la falsità delle dichiarazioni da
lei rese davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta da me presieduta.
GUIDO GARELLI. Da parte mia sono
cessati due mesi fa.
PRESIDENTE. Allora, lei ci deve fare
per grandi linee una sorta di carrellata dei
vari incontri che lei ha avuto, e fino a
quando li ha avuti, con i giornalisti di
Famiglia Cristiana, con quali giornalisti lei
ha avuto questi incontri; di che cosa in
sintesi avete sostanzialmente parlato e
avete avuto ragione di parlare, oltre a
quanto risulta da quello che abbiamo
individuato nelle tre lettere che abbiamo
preso in considerazione fino a questo
momento. Poi passeremo al resto.
GUIDO GARELLI. La prima volta che
sono venuti mi pare che fosse la fine della
primavera del 1999. L’ultimo giornalista
che ho visto è il dottor Chiara, della
redazione di Torino.
PRESIDENTE. Chi è venuto la prima
volta?
GUIDO GARELLI. Il dottor Scalettari e
il dottor Chiara, e forse c’era qualcuno

GUIDO GARELLI. Fisicamente, no.
PRESIDENTE. Mai più parlato?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE.
continuata?

La

corrispondenza

è

GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Poi esamineremo la corrispondenza perché con grande correttezza ci è stata messa a disposizione dagli
stessi interessati. Non ci sono stati incontri. C’è stata corrispondenza?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa ha trattato la
corrispondenza successiva alla seconda
metà del 2003? Quando c’è stata l’ultima
corrispondenza?
GUIDO GARELLI. Un paio di mesi fa.
PRESIDENTE. Dunque, sono due mesi
che voi non siete più in corrispondenza.
GUIDO GARELLI. Loro non mi hanno
più risposto da un anno o un anno e mezzo.
PRESIDENTE.
denza la fa lei?

Allora

la

corrispon-

GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. Allora, precisiamo che
l’ultima lettera che lei ha scritto ai giornalisti di Famiglia Cristiana risale a circa
due mesi fa, mentre nella seconda metà
del 2003 o dalla seconda metà del 2003
fino ad oggi nessuno di Famiglia Cristiana
le ha più scritto.
GUIDO GARELLI. No.
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PRESIDENTE. Prima del giugno 2003,
cioè in epoca antecedente, da quanto
tempo non le è stato più scritto dai
giornalisti di Famiglia Cristiana?
GUIDO GARELLI. Dal 2002 al 2003
possono avermi mandato tre o quattro
comunicazioni.
PRESIDENTE. A chiudere con il giugno
2003?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. In questa corrispondenza che da un certo momento in poi è
a senso unico, perché scrive lei, ma non
scrivono loro. Perché scrive lei?

GUIDO GARELLI. Loro hanno continuato a sostenere che io avessi a che
vedere con il progetto Urano e hanno
mandato avanti Giampiero Sebri come
pedina portante e hanno continuato a
dire: no, la situazione era cosı̀; è stata
ammazzata per questo, questo e questo.
Hanno portato tutta una serie di tesi che
io ho continuato a contraddire dicendo:
non credo che sia cosı̀.
PRESIDENTE. Abbiamo letto queste
sue lettere iniziali, dove ci sono dei riferimenti...
GUIDO GARELLI. ...estremamente vaghi.

GUIDO GARELLI. Perché commento gli
articoli che escono su Famiglia Cristiana.

PRESIDENTE. Non sono vaghi: c’è addirittura il camion.

PRESIDENTE. Che tipo di commento?
Erano commenti buoni, favorevoli, oppure
critici, di non soddisfazione?

GUIDO GARELLI. L’episodio del camion con i soldi?

GUIDO GARELLI. Erano critici. Il dottor Chiara l’ultima volta che è venuto, nel
giugno 2003, mi chiese come mai continuassi a sostenere che la morte di Ilaria
Alpi era da imputare agli uomini di Al
Qaeda. Lui mi disse che era una stupidaggine, e che non era possibile e che
invece erano responsabili i servizi italiani.
Certo – dissi – voi avete bisogno di dire
le cose che avete bisogno di dire, per cui
andate pure avanti su quella strada lı̀.
PRESIDENTE. Perché? Qual era l’impostazione di Famiglia Cristiana?
GUIDO GARELLI. Vuole che io, adesso
che so che sono i vostri consulenti, le dica...
PRESIDENTE. Perché? Qual è il discorso?
GUIDO GARELLI. Perché non ha più
senso.
PRESIDENTE. Come non ha più senso?
GUIDO GARELLI. Non ha più senso.
Mandare la volpe a contare le galline nel
pollaio mi sembra una roba un po’...
PRESIDENTE. Insomma, qui lei deve
rispondere. Quale impostazione di Famiglia Cristiana lei contestava?

PRESIDENTE. Certo.
GUIDO GARELLI. Non lo sa?
PRESIDENTE. Non lo sapevo.
GUIDO GARELLI. Lei no, ma se va alla
Farnesina può farsi dare il filmato.
PRESIDENTE. È inutile che facciamo
polveroni, perché io vado pure dal Papa.
Non mi interessa niente.
GUIDO GARELLI. Lei non deve fare
come il dottor Romanelli, che quando gli
ho detto che alla Farnesina avevano questo e quello, mi ha detto testualmente...
PRESIDENTE. Dica a me, che ci vado
io alla Farnesina. Non si preoccupi.
Adesso voglio sapere un’altra cosa. I
contenuti di queste lettere sono contenuti
che in certa misura, quanto meno sul
piano dell’architettura di una giornalista
che aveva ficcato il naso nelle cose che non
doveva conoscere e che aveva conosciuto,
non è che non si coniughino con quello che
era l’impianto, che oggi lei contesta, abbracciato da Famiglia Cristiana.
Lei stesso, nella parte iniziale del suo
epistolari con i giornalisti di Famiglia Cristiana, va in quella direzione, quella di una
giornalista che aveva ficcato il naso dentro
a situazioni che non doveva conoscere.

PARTE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2004
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GUIDO GARELLI. E glielo confermo
ancora oggi, ma non nella direzione detta
da loro.

GUIDO GARELLI. Ho un brutto vizio:
preferisco non parlare e scrivere. E quello
che scrivo lo confermo sempre.

PRESIDENTE. In che senso, non nella
direzione detta da loro?

PRESIDENTE. Per forza, se lo scrive,
che fa, non lo conferma?.

GUIDO GARELLI. Perché loro continuano a sostenere un’implicazione, un
coinvolgimento, dei servizi di sicurezza italiani, i quali non hanno un coinvolgimento
diretto, strumentale, o come promotori. Si
sono astenuti dall’intervenire. Questo sı̀.
PRESIDENTE. Ma scusi, perché le cose
delle quali lei parla nelle lettere che le
abbiamo citato sono cose che secondo lei
in Somalia possono essere fatte senza
Marocchino o senza i servizi?
GUIDO GARELLI. Che cosa? Quello di
fare che cosa?
PRESIDENTE. Le cose che lei riferisce
come possibile causale, anzi dice: ”sono
pronto a testimoniare”. Lei dichiara che è
pronto a testimoniare di cose delle quali
lei è a conoscenza.
GUIDO GARELLI. Certo. Quando incontrai il dottor Romanelli – il dottor
Romanelli sapeva del mio rapporto con
Famiglia Cristiana – gli dissi: posso dire a
loro, visto che mi continuano a sollecitare?
PRESIDENTE. Leggo: ”Aveva delle informazioni buone, forse molto buone. Ritengo abbia avuto qualcuno che le ha dato
la possibilità di vedere le copie dei rapporti riferiti non tanto al traffico di armi
su cui si potrebbero scrivere volumi su
tutto ciò che il vostro buon ambasciatore
italiano” eccetera.
Lei si mostra consapevole. E qui non fa
riferimento a Fashoda, ma a sue personali
conoscenze, di qualcuno che ha fatto vedere i rapporti a Ilaria Alpi. Non credo
che sia stata la Digos di Roma o di Udine.
GUIDO GARELLI. La Digos di Roma?
A fare che cosa? Mi faccia capire. Guardi
che io non ho l’abitudine di prendere in
giro né una Commissione né delle persone.
PRESIDENTE. Io nemmeno.

GUIDO GARELLI. No, non per quello,
ma perché se l’ho scritto, l’ho ricavato da
qualcosa.
PRESIDENTE. Va bene, ma lei ce lo
deve dire.
GUIDO GARELLI. Io lo ricavo da nostri
atti interni.
PRESIDENTE. Allora, le sto facendo
una contestazione.
GUIDO GARELLI. Lei ha detto che io
ho detto il falso.
PRESIDENTE. Certo, lei finora ha detto
il falso, poi se ci dimostra il contrario o
ritratta, diremo che non ha detto il falso.
Finora lei ha detto il falso, poi si vedrà.
GUIDO GARELLI. Falso per omissione,
vuol dire?
PRESIDENTE. Non facciamo questioni
giuridiche in questo momento. Non è il
caso. Poi, se possiamo risolvere il problema, bene, altrimenti pazienza.
Le ho posto una questione. Mi riferisco
non solo alla distanza di queste dichiarazioni (contenute nei documenti che abbiamo letto) rispetto a quanto ha dichiarato oggi, ma anche alla contestazione che
lei impianta nei confronti dei servizi di
Famiglia Cristiana (che hanno una determinata logica, che lei contrasta e che continua a contrastare, persino scrivendo per
conto suo le lettere, nonostante non avesse
più alcuna risposta da parte della redazione di Famiglia Cristiana). Invece, guardando al fondo dell’impostazione che lei
versa nelle lettere che ha scritto ai giornalisti, non c’è una contraddizione patente.
Allora, le domande sono due: primo, da
dove tira fuori questi elementi?
GUIDO GARELLI. Dal dialogo con
Fashoda.
PRESIDENTE. Non è cosı̀. Questa è una
cosa che non può dire perché il dialogo con
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Fashoda lo ha ricostruito in precedenza e,
a meno che oggi non ci dica che ci vuole
aggiungere altre cose, rispetto a quello che
ha detto prima, la contraddizione è evidente. Allora, se ha altre fonti, ce le dica.
Per carità, non abbiamo nessun problema,
perché, per quanto lei possa considerare i
giornalisti dei buffoni, diversamente da
quello che pensa delle Commissioni o dei
magistrati, le posso dire una cosa. Se io
ricevo una cosa nella quale mi viene scritto
questo, due sono le cose: o mi è stato fatto
scrivere, da chi deve ricevere la lettera,
oppure è verità sulla quale io giornalisticamente posso legittimamente lavorare.
Qual è la risposta?

lecom - e magari ha pure ragione - basta
che ci dia gli elementi per poterci muovere
e noi ci muoviamo.

GUIDO GARELLI. I dati sono ricavati
dalla conversazione con Elia Fashoda.

PRESIDENTE. No, non ce lo può dire.
O ci dimostra che è vero e ci porta qua i
documenti, oppure si astenga dal dire
queste cose.

PRESIDENTE. E questo non corrisponde a verità.
GUIDO GARELLI. Allora non so cosa
dirle. La conversazione con Elia Fashoda
è completamene registrata, tutta, in registrazione ambientale.
PRESIDENTE. Però sta sempre a Gibilterra.
GUIDO GARELLI. Certo, certo. Perché
ha un altro contenuto che è di una gravità
quattro volte più grossa.
PRESIDENTE. Guardi che noi non abbiamo paura di procedere per qualche
cosa o di mandare gli atti all’autorità giudiziaria perché approfondisca anche le cose
più grosse. Io mi sono segnato Parmalat...
GUIDO GARELLI. L’ho visto in dieci
anni...
PRESIDENTE. Lei parta da quello che
stiamo facendo noi, non guardi cosa
hanno fatto gli altri. Lei ha parlato di
Parmalat, di Telecom...
GUIDO GARELLI. Ma è una battuta!
PRESIDENTE. Come una battuta?

GUIDO GARELLI. Per prendermi sedici
anni di galera?
PRESIDENTE. Lei non può prendere in
giro una Commissione dicendo...
GUIDO GARELLI. Non mi permetterei
mai!
PRESIDENTE. ...che ha mandato a Gibilterra tutti gli atti mentre stava in galera.
Questo non ce lo può dire.
GUIDO GARELLI. No?

GUIDO GARELLI. Non solo glielo confermo, ma continuo a mandare atti.
PRESIDENTE. Fino a quando non li
manda qua in Commissione, lei ha dichiarato il falso in Commissione.
GUIDO GARELLI. Questo è il falso...!
Allora, presidente, non solo io glielo confermo, ma lo confermo anche di fronte
all’autorità giudiziaria, la quale mi ha
messo nelle condizioni giuridiche di trasmettere gli atti.
PRESIDENTE. Qual è il punto di dissidio rispetto all’impostazione...
GUIDO GARELLI. Tra chi?
PRESIDENTE. Tra lei e Famiglia Cristiana.
GUIDO GARELLI. Certamente quello
dell’impostazione del perché e del percome è successa la disgrazia che ha visto
la morte di Ilaria Alpi. Loro lo restringono
ad un fatto... non so come dirle: dicono
che l’hanno ammazzata perché lei aveva
toccato dei piccoli interessi...
PRESIDENTE. È quello che dice lei.

GUIDO GARELLI. Non è una questione
mia!

GUIDO GARELLI. Io dico quello che
dice Fashoda.

PRESIDENTE. Stia attento a quello che
dice, perché quando cita Parmalat e Te-

PRESIDENTE. Lasci stare questo
aspetto. È quello che dice lei; quindi
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perché lei si mette in contrasto con la
redazione di Famiglia Cristiana quando
poi, in questo momento, cadendo in una
palese contraddizione, lei dice esattamente
le stesse cose? Qui non abbiamo acquisito
alcun dato, quindi non possiamo fare
alcuna affermazione né prendere alcuna
posizione: vedremo alla fine come vanno le
cose; però, che ci sia una collimanza tra
quello che dice lei e quello che si dice su
Famiglia Cristiana...
GUIDO GARELLI. Non ho mai negato
che ci sia collimanza.
PRESIDENTE. Come, li contesta perché
dice che vanno su una strada diversa!
GUIDO GARELLI. Sı̀, perché loro continuano a fare dell’omicidio di Ilaria Alpi...
PRESIDENTE. Ma lei che ne sa dell’omicidio di Ilaria Alpi? Lei non sa niente
dell’omicidio di Ilaria Alpi.
GUIDO GARELLI. Allora perché mi
chiede...
PRESIDENTE. Perché sostiene che
vanno in una direzione sbagliata, se non sa
niente? Lei ha dichiarato che non sa
niente. Nel 1992 è andato via dalla Somalia e non ha saputo più niente: lo ha
detto lei, non io. O sbaglio?
GUIDO GARELLI. No, è cosı̀.
PRESIDENTE. Allora come fa a dire
che gli altri sbagliano, se lei non è in
possesso di alcuna posizione?
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GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Conosce il giornalista
Grimaldi?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Oltre ai giornalisti con i
quali ha avuto contatti epistolari ed anche
personali, altri giornalisti ne ha contattati?
Con altri giornalisti ha parlato?
GUIDO GARELLI. No. Sono gli altri
che mi hanno contattato.
PRESIDENTE. Chi l’ha contattata?
GUIDO GARELLI. La signora Leone,
Donanni, e suo marito, che sono di
un’agenzia svizzera, i quali vennero due
volte a sentirmi. Ah, ho capito chi è
Grimaldi: è uno che ha fatto un libro in
cui anche lui mi tira in ballo per la
questione dell’Adriatico.
PRESIDENTE. Lei ha fatto il nome di
Giampiero Sebri.
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha detto una frase sulla
quale dobbiamo tornare: « Ad un certo
punto mi hanno messo in mezzo questo
Giampiero Sebri ».
GUIDO GARELLI. Sı̀, mi ha portato
una lettera a mano, la prima volta, il
dottor Scalettari. Nel secondo o terzo
incontro, non ricordo.
PRESIDENTE. Ci spieghi bene cosa
succede. Lei non conosceva Sebri?

GUIDO GARELLI. Non ho detto che
sbagliano. Ho detto: non è la mia tesi.

GUIDO GARELLI. No, mai sentito nominare. Mi portano una sua lettera...

PRESIDENTE. Qui non si fanno tesi. Si
fanno gli accertamenti, non andiamo per
tesi.

PRESIDENTE. Gliela portano a mano?

GUIDO GARELLI. E come può pretendere che io le dia per buone affermazioni
di terzi? Le affermazioni di terzi sono
quelle riportate sulla lettera.
PRESIDENTE. Va bene. Senta, lei ha
fatto riferimento, ed anche in maniera
piuttosto insinuante, sulla quale quindi
dobbiamo ampiamente soffermarci... A
proposito: lei conosce Grimaldi?

GUIDO GARELLI. Sı̀, a mano. C’era la
dottoressa Carazzolo...
PRESIDENTE. Era venuta la dottoressa
Carazzolo?
GUIDO GARELLI. Sı̀, quella volta sı̀.
PRESIDENTE. Era solo lei?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Era insieme a Scalettari
o a Chiara?
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GUIDO GARELLI. Credo fossero tutti e
tre. Credo, non me lo ricordo. Mi diedero
questa lettera e mi dissero che era una
lettera di Sebri, era il secondo o terzo
incontro. Io rispondo al Sebri e cosı̀ inizia
una corrispondenza lunghissima.
PRESIDENTE. Perché dice « mi hanno
messo in mezzo questo Sebri »? Che scopo
avevano?
GUIDO GARELLI. Non lo so. Non ne
ho la minima idea.
PRESIDENTE. Quando succede questo?
GUIDO GARELLI. Nel 1999. Io purtroppo non ho più quella corrispondenza,
ma è nel 1999. Nel 1999 lui comincia a
scrivere e mi dice « io ero il portaborse di
Luciano Spada... »
PRESIDENTE. Fino a quel momento lei
era stato in rapporto buono con i giornalisti di Famiglia Cristiana?
GUIDO GARELLI. Credo di esserlo ancora adesso.
PRESIDENTE. Era in buoni rapporti.
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora perché oggi dice
« mi hanno messo in mezzo questo Sebri »? È un modo di dire?
GUIDO GARELLI. No, ma è evidente
che era strumentale l’inserimento di Sebri.
PRESIDENTE. Strumentale a cosa?
GUIDO GARELLI. Perché Sebri viene
fuori dicendo che lui era il portaborse di
Spada, che Spada aveva fatto... e mi racconta
tutta una serie di fatti che non sono assolutamente né veri né verosimili. E io continuo a
dirgli che non è possibile, non è cosı̀.
PRESIDENTE. Però Sebri le parla anche di Ilaria Alpi, o sbaglio?
GUIDO GARELLI. Sı̀, mi dice che lui
ha incontrato il generale Pescarini. Poi mi
dice che ha incontrato Marocchino a Milano, che c’è stata una discussione con un
epiteto poco piacevole nei riguardi della
dottoressa Alpi...

PRESIDENTE. Lei relazionava i giornalisti di Famiglia Cristiana su quello che
le diceva Sebri?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Per prendere posizione,
per dire che era inconcepibile?
GUIDO GARELLI. No, perché Sebri gli
dava le mie lettere da leggere subito.
PRESIDENTE. Le lettere tra lei e Sebri
non sono passate per posta?
GUIDO GARELLI. Sempre per posta.
PRESIDENTE. Allora chi dava le lettere?
GUIDO GARELLI. Sebri, evidentemente...
PRESIDENTE. Lei ha detto che a lei,
Garelli, arriva una lettera a mano da parte
dei giornalisti di Famiglia Cristiana ed è la
lettera...
GUIDO GARELLI. È la prima.
PRESIDENTE. Poi, dopo questa lettera...
GUIDO GARELLI. Sempre per posta.
PRESIDENTE. Sempre e soltanto per
posta. Quindi, domando: rispetto alla corrispondenza che lei aveva con i giornalisti
di Famiglia Cristiana, delle problematiche
delle quali parlava con Sebri...
GUIDO GARELLI. Sı̀, sı̀, commentavo.
Mi scusi, non avevo capito.
PRESIDENTE. Soprattutto delle impostazioni che Sebri aveva su determinate
cose.
GUIDO GARELLI. Certo. Dicevo: sta
dicendo cose che non stanno né in cielo né
in terra.
PRESIDENTE. Quindi, nei confronti
dell’impianto che dava Sebri lei era critico?
GUIDO GARELLI. Sı̀, fortemente critico.
PRESIDENTE. Per cui arriva un momento nel quale lei è critico nei confronti di
tutti. Perché è critico nei confronti di Sebri e
anche nei confronti dei giornalisti, che seguono una strada che lei non condivide.
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GUIDO GARELLI. Certo, ma questo, a
mio giudizio, non intaccava il rapporto
umano.
PRESIDENTE. « Spero di essere in
grado di rispondere ai quesiti che lei mi
ha posto, come anche sviluppare una serie
di argomenti che lei cerca di insinuare nel
contesto, non tanto come mere ipotesi ma
come circostanze suggestive che, ahimè,
anche lei ha potuto constatare non vengono coltivate dai magistrati, in quanto
anche loro... tengono famiglia ».
GUIDO GARELLI. Questa di quando è?
PRESIDENTE. Del dicembre 2000.
GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. « Spero che lei sappia
che il suo contenuto potrà essere causa di
ulteriori dispiaceri » (si riferisce alla lettera) « per la sua persona se al contenuto
di quanto lei vi riporta non vi sarà un
seguito dal contenuto probatorio certo,
supportato da una serie di elementi di
riscontro, accertabile dagli organi giudiziari. Sono certo che lei non si sarebbe
avventurato più volte a chiedere un mio
intervento incisivo » (sono parole di Sebri
quelle che lei mette tra virgolette)...
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. ...« se non fosse al corrente di quale sia stata da sempre la mia
attività e se Luciano Spada non le avesse
detto chi io fossi e che ruolo avevo nell’ambito dell’amministrazione del Sahara.
Luciano Spada è stato presente in quanto
fin dall’inizio fu il tramite con i potenti
politici italiani, cosı̀ come sarebbe inutile
tentare una separazione di interessi tra
Italiamondo ed Elio Sacchetto », di cui
abbiamo parlato prima.
GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. Ed ancora, con riferimento a Romanelli: « Ritengo sia poco
corretto inviarmi dei segnali o, quanto
meno, di esprimersi per allusioni o per
insinuazioni, nella speranza che io possa
scendere in sproloqui che poi terzi possono utilizzare come pezze d’appoggio per
sostenere le varie architetture accusatorie ». Cosa vuole dire lei con questa frase
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che è emblematica, un po’ il motivo ricorrente delle sue lettere? In queste come,
soprattutto, nelle ultime che lei scrive
senza nemmeno aver risposta da Sebri,
per quello che noi abbiamo accertato, lei
fa questa sorta di diagnosi: state cercando
di mettermi in bocca qualche cosa.
GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. Di mettermi in condizione di rispondere, magari di confutare e,
qualche volta, di poter fare delle ammissioni che sono necessarie per spiegare un
discorso, ma non riferite a circostanze di
fatto, e poi tutto questo materiale lo
utilizzate a vostro uso e consumo. È esatta
questa mia ricostruzione?
GUIDO GARELLI. Certamente. È cosı̀.
PRESIDENTE. A chi rivolge questa critica?
GUIDO GARELLI. Al Sebri, il quale
agisce in quel senso evidentemente imbeccato da qualcuno che io non so chi sia.
PRESIDENTE. Quindi, lei ritiene che
Sebri sia stato una persona « messa in
mezzo » ai suoi piedi perché facesse il
ruolo dell’imbeccatore affinché lei, imbeccato, parlando dei problemi che sollevava
Sebri, magari rispondesse ai giornalisti di
Famiglia Cristiana creando delle condizioni perché le sue dichiarazioni potessero
in qualche modo esser utilizzate o persino
strumentalizzate.
GUIDO GARELLI. Non ci sono dubbi.
PRESIDENTE. È esatto quello che ho
detto?
GUIDO GARELLI. Esattamente. Lei capisce che le bugie hanno le gambe corte:
lui continuava a lanciarsi in voli pindarici
incredibili...
PRESIDENTE. Poi dovremo approfondire, ma ci sono alcune cose che voglio
subito esplicitare. C’è, per esempio, una
lettera che mi ha colpito molto, e che
stiamo cercando tra la documentazione.
Intanto, questa è una lettera del 26 maggio
2003: « ...poi il fatto che tu mi parli dei
tuoi incontri con Bizzio (...). Io credo che
tu non riesci a capire dove stai commi-
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nando e perché con il tuo criterio non
arriverai molto probabilmente a nulla. Ma,
sai, non sono in grado di capire che cosa
sia la tua intenzione e io, come ti sarà
facile capire, mi arrendo, anche se adesso
cercherò di rifare le copie del materiale
documentale che forse ti interessa. Non
vorrei essermi accorto, dopo oltre quattro
anni ormai, siamo quasi a cinque da
quando tu mi hai scritto la prima volta,
che stiamo parlando tristemente di cose
diverse e che tu cerchi di coinvolgermi in
cose che, oltre a non riguardarmi, si
potrebbero rivelare fortemente controproducenti, dato che a me ha sempre interessato sapere chi era il povero imbecille
che ti aveva indotto ad una cosı̀ idiota
azione dissennata e totalmente inutile ».
GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. Che vuol dire?
GUIDO GARELLI. Lui mi aveva scritto
una lettera in cui mi diceva « adesso io mi
ritrovo con delle denunce per calunnia, con
delle richieste di danni, eccetera » e io gli
dissi che mi sembrava una cosa abbastanza
naturale che se lui andava a dire cose che
non hanno nessun senso, gli sarebbero tornate indietro per quelle che sono.
PRESIDENTE. « Grazie alle tue affermazioni, io sono stato indagato per disastro colposo e per associazione per delinquere insieme a delle persone che non
avrei mai potuto conoscere, né avere degli
affari con loro. Tutta la questione si è visto
che appartiene, tutt’al più, ad una penosa
letteratura dell’imbroglio. Io spero che tu
capisca in che spirito ti ho sempre parlato,
ma che, come bene avrai letto tutte le volte,
io non mi presto a dei giochetti, che in
genere dei giornalisti e dei magistrati poco
assennati credono di montare sulle spalle
di chi, in genere, non sa come difendersi.
Io penso che un poco tutti quelli che hanno
avuto modo di consigliarti − e questo in
modo molto poco leale con te − di dire e
fare cose senza nessun senso, se non altro
perché non sei del mestiere, come sempre
ti ho raccomandato, dovrebbero smetterla
di illuderti che esistono delle verità che io
nascondo e che non ti chiarisco, e non so
per quale motivo ». Che cosa vuole dire? Mi
spiega bene questa frase?

GUIDO GARELLI. Lui continuava ad
insinuare e a dire: « Parla, dı̀ quello che
sai, perché tu non lo vuoi dire ». E io
continuavo a dirgli: « Non so assolutamente nulla, perché io non riferisco cose
che non vivo in prima persona ».
PRESIDENTE. E « i giornalisti e i magistrati poco assennati » chi sono?
GUIDO GARELLI. Coloro i quali mi
hanno messo in mezzo a un disastro
colposo a La Spezia, con persone che io
non ho mai né sentito né visto né conosciuto, infatti hanno archiviato tutto.
PRESIDENTE. « Dimmi poi quale sia la
necessità cosı̀ impellente che hai di conoscere delle risposte che io non solo ti ho
già scritto, e che vedrò come ricostruire,
dato che devo farmi ritrovare la tua lettera; ma soprattutto quello che credo che
conti è di rispondere a tua volta ad un sola
domanda, ossia: chi ti ha parlato di me e
quando questo è successo? »
GUIDO GARELLI. Certo. Se lei ha tutte le
lettere che io gli ho spedito, io in tutte le
lettere gli ho sempre chiesto « chi è che ti ha
parlato di me? » e lui non ha mai risposto.
PRESIDENTE. Poi, qui c’è un’altra
cosa. Si parla anche della Commissione
d’inchiesta e del presidente.
GUIDO GARELLI. Quale presidente?
PRESIDENTE. Io. Dice pure che mi
offendo perché mi chiamano dottore...
GUIDO GARELLI. Quale lettera?
PRESIDENTE. Nella lettera che lei ha
scritto a me.
GUIDO GARELLI. Ah, ma cosa c’entra!
Il ministero scrive al « dottor Taormina »?
PRESIDENTE. Perché, è una vergogna?
C’è chi scrive « presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta » punto e
basta, senza indicare neanche il nome!
GUIDO GARELLI. Io non ci tengo ai
titoli, ma la cosa è diversa!
PRESIDENTE. « Temo fortemente –
questa è la lettera forse più interessante
che ci è arrivata, è del 4 luglio 2004 – ...
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GUIDO GARELLI. Quindi è recente.
PRESIDENTE. Recentissima. « Temo
fortemente che tu non ti sia mai reso conto
che ti hanno suggerito, grazie alla tua anacronistica fede politica, che io rispetto, anche se non condivido, e facendo leva sul
fatto che evidentemente sei stato escluso
da qualche piatto ricco – e su questo poggia la leva della vendetta – che ti ha sicuramente sollecitato uno dei sentimenti più
antichi dell’essere umano, per farti agire in
modo abbastanza scomposto, buttandoti
nella mischia senza considerare che non
avevi i numeri per sostenere una dilettantesca, anche se apparentemente ben congegnata, operazione di disinformazione, che
è un appannaggio di chi, e in questo i tuoi
confratelli di corrente ideologica, i sovietici
intendo, erano stati sempre dei maestri
ineguagliabili, ma che vedo con molta mestizia che quando tu avresti avuto bisogno
di un minimo di sostegno e di più di una
ciambella di salvataggio, nessuno è intervenuto in tuo soccorso ». Che significa questo? Il « piatto ricco » che cos’è?
GUIDO GARELLI. Il « piatto ricco » è il
piatto dei rifiuti. Dato che lei ha la corrispondenza mia nei suoi riguardi, ritiene
opportuno avere la sua nei miei riguardi?
PRESIDENTE. Di lui?
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GUIDO GARELLI. Perché, evidentemente, finché si è trattato di mettere le
mani in quel pochissimo che immaginava
di metterle in qualche strano...
PRESIDENTE. « E su questo poggia la tua
vendetta »: in che senso? Quale vendetta?
GUIDO GARELLI. Quando lui fa delle
affermazioni nei confronti dello Spada,
ritengo che sia una vendetta penosa. Poi fa
delle affermazioni quando dice del dottor
Bizzio che lui è andato in Mozambico...
PRESIDENTE. E la ciambella di salvataggio che non ha più avuto?
GUIDO GARELLI. È quella cui si riferisce lui in una lettera, quando mi dice « prima mi hanno fatto fare delle affermazioni
e adesso non mi aiuto più nessuno ».
PRESIDENTE. « Attento però a non
fraintendermi: non parlo dei tre moschettieri, che avranno senza dubbio le loro
gatte da pelare »: che significa?
GUIDO GARELLI. Avranno dei problemi quando si tratterà di dimostrare alcune cose che anno detto, tipo intercettazioni telefoniche a carico di due o tre persone che, in realtà, non sono mai avvenute.
L’hanno scritto e li hanno querelati.
PRESIDENTE. « ...ma di chi è stato a
lungo dietro di loro e che in una gran
parte di essi veste la toga nera »: chi è?

GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ce l’abbiamo.
GUIDO GARELLI. Sua nei miei riguardi?

GUIDO GARELLI. Qualche avvocato
che li avrà consigliati.

PRESIDENTE. Fino a quando ha scritto
sı̀; perché lui ci ha dichiarato che è un
anno e mezzo che non le risponde più.

PRESIDENTE. Cioè i tre moschettieri
sono stati consigliati da qualche avvocato?
La « toga nera » è l’avvocato, non un
magistrato?

GUIDO GARELLI. Va bene. Allora si
affidi sempre a quello che dicono gli altri.

GUIDO GARELLI. Certamente non è
un magistrato.

PRESIDENTE. No, poi faremo il confronto.

PRESIDENTE. « Attento però a non
fraintendermi: non parlo dei tre moschettieri, che avranno senza dubbio le loro gatte
da pelare, ma di chi è stato a lungo dietro di
loro », cioè dietro i tre moschettieri.

GUIDO GARELLI. Cosı̀
vedrò per la prima volta!

almeno

lo

PRESIDENTE. « Facendo leva sul fatto
che evidentemente sei stato escluso da
qualche piatto ricco ».

GUIDO GARELLI. Qualcuno li avrà pur
consigliati nel dire: andate pure avanti che
tanto qualcuno vi copre.
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PRESIDENTE. Ma lei parla di una toga
nera.
GUIDO GARELLI. Stia tranquillo che
quando si tratta di magistrati io scrivo
« magistrati ».
PRESIDENTE. Allora questo che consiglia è un avvocato. Immagina chi potrebbe essere?

con il carcere di Ivrea, in modo da metterla nella condizione di stare il più decentemente possibile.
Noi dobbiamo fare questo approfondimento, dobbiamo riparlare con lei e poi
metterla a confronto non solo con Sebri
ma anche con altre persone.

GUIDO GARELLI. No, non lo immagino. Non voglio farvi perdere ulteriormente tempo, ma...

GUIDO GARELLI. Io non ho problemi.
L’unica cosa è che lei non sa in che
condizioni cliniche sono io: sono sottoposto a delle terapie e non mi faccio mettere
le mani addosso da nessuno.

PRESIDENTE. No, stiamo mettendo in
luce...

PRESIDENTE. Allora la mandiamo al
centro clinico.

GUIDO GARELLI. Mi pare che fino a
questo punto di luce ve ne sia molto poca.

GUIDO GARELLI. No, no. Io rimango lı̀.

PRESIDENTE. Molto più di quella che
lei possa ritenere.
GUIDO GARELLI. Il problema, se lei
me lo può dire, è dov’è la contraddizione
su quello...
PRESIDENTE. Glielo spieghiamo un’altra volta.
GUIDO GARELLI. Va bene.
PRESIDENTE. A questo punto penso
che possiamo interrompere, non solo
perché dobbiamo sistemare le cose per
poter proseguire l’audizione del signor
Garelli, ma anche perché soltanto oggi
abbiamo ricevuto il materiale documentale
che ci serviva per andare avanti nell’approfondimento.
Ci sono colleghi che intendono intervenire?
MAURO BULGARELLI. Lo faremo dopo.
PRESIDENTE. Adesso chiederemo alla
cortesia dei nostri operanti di fare in
modo che, per mia disposizione, il signor
Garelli rimanga a Rebibbia fino a quando
ci serve.
Siccome il tempo non sarà breve, signor Garelli, se lei ha problemi di vestiario
o di altra natura ci si metterà in contatto

PRESIDENTE. Cioè lei sta meglio ad
Ivrea?
GUIDO GARELLI. Sto solo ad Ivrea. Io
non mi faccio mettere le mani addosso da
nessuno.
PRESIDENTE. Non vorrei avere lo
scrupolo...
GUIDO GARELLI. Lasci perdere gli
scrupoli. Gli scrupoli hanno un’importanza relativa.
PRESIDENTE. Se lei ha dei problemi,
me li fa conoscere ed io do disposizioni nel
caso di un trasferimento immediato.
GUIDO GARELLI. No, no. A me è
sufficiente sapere, se può dirmelo, quanto
tempo indicativamente passerà.
PRESIDENTE. Penso che un mese ci
voglia.
GUIDO GARELLI. Va bene.
PRESIDENTE. Riprendiamo quindi la
seduta pubblica.
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta
pubblica. Il seguito dell’audizione è rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle 18,50.

PARTE DELLA SEDUTA N. 43
DI MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2004

Esame testimoniale
di Giuseppe Cassini (1).
PRESIDENTE. Signor Cassini, anzitutto
la ringraziamo per essere venuto e le
comunichiamo che sarà ascoltato dalla
Commissione, dal suo presidente e dai
commissari, nella posizione di testimone.
Ciò significa – come saprà essendo stato
ascoltato diverse volte dalle autorità giudiziarie che si sono succedute nello svolgimento del processo penale conclusosi
con la condanna di Hashi Omar Hassan –
che ha l’obbligo di dire la verità e di
rispondere alle domande.
Le chiedo preliminarmente di declinare
le sue generalità.
GIUSEPPE CASSINI. Giuseppe Cassini,
nato il 6 aprile 1941 a Santa Margherita
Ligure, residente a Roma, in via Civitella
d’Agliano, 28.

Gallo ? Per iniziare dal tribunale militare,
con chi ha trattato in riferimento alle
vicende somale ?
GIUSEPPE CASSINI. Devo fare una
premessa. Dall’aprile 1998 in poi, non ho
più trattato alcuna carta che riguardasse
la Somalia, perché sono partito per Beirut
come capo missione e da quel momento in
poi ho perso traccia di tutto. Spero che la
memoria mi aiuti, perché sono tornato ieri
sera dalla Palestina, sono andato direttamente a Firenze e sono arrivato ora.
PRESIDENTE. Questa risposta significa
che dal 1998 in poi lei non si è più
interessato di questioni somale anche nel
territorio italiano e nei rapporti con le
istituzioni ?
GIUSEPPE CASSINI. Salvo la convocazione durante il processo per Hashi Omar
Hassan.

PRESIDENTE. Professione ?
GIUSEPPE CASSINI. Funzionario del
Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. In primo o in secondo
grado ?
GIUSEPPE CASSINI. In primo grado.

PRESIDENTE. In servizio ?
GIUSEPPE CASSINI. In questo momento sono in servizio fuori ruolo presso
la regione Toscana come consigliere diplomatico, una figura prevista per quattro
regioni italiane.
PRESIDENTE. Forse su alcuni punti lei
ha già dato delle risposte, ma qualche
ripetizione sarà necessaria per riassumere
i contesti di volta in volta evocati.
Quali furono i suoi rapporti con il
tribunale militare e con la Commissione
(1) cfr. pag. 1637.

PRESIDENTE. Quindi, salvo la sua testimonianza presso la Corte d’assise di
Roma, lei con altre istituzioni o comunque
per iniziativa personale, dopo il 1998 non
si è più preoccupato di nulla per quanto
riguarda la Somalia ?
GIUSEPPE CASSINI. Dopo il mese di
aprile del 1998.
PRESIDENTE. Questa è una puntualizzazione cronologica certamente importante.
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GIUSEPPE CASSINI. Rispetto alla domanda relativa al tribunale militare, ricordo che nel 1997 mi è stato richiesto da
Intelisano un colloquio sui fondamenti di
verità del famoso scandalo delle torture
inflitte a certi cittadini somali da alcuni
del contingente italiano in Somalia nel
1993. Fu un colloquio informale.
PRESIDENTE. Lo sollecitò Intelisano ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Perché andò alla ricerca
di Cassini ? C’era stata una comunicazione
in cui si diceva che lei poteva essere a
conoscenza di qualcosa ? Lei stesso aveva
dato qualche segnale in questo senso ?
GIUSEPPE CASSINI. Quando su Panorama uscirono i primi scoop in merito allo
scandalo, nell’estate del 1997, io stavo in
Somalia molto spesso, facevo avanti e
indietro fra Nairobi, Roma, Mogadiscio e
le altre città somale, dove stavo cercando
di mettere insieme delle tregue claniche
locali. Trovandomi a Roma ebbi questa
telefonata di Intelisano che fu estremamente gentile e mi disse che sarebbe
venuto al Ministero degli esteri; io risposi
che sarei andato io. Mi chiese semplicemente cosa ne pensassi dello scandalo,
essendo io in quel periodo in Somalia.
PRESIDENTE. Lei in che veste era in
Somalia ?
GIUSEPPE CASSINI. Ero capo della
delegazione speciale del Governo italiano
presso la Somalia. Lei sa che la Somalia
non ha governo, per cui non si può inviare
ed accreditare un ambasciatore; allora c’è
la configurazione giuridica di un capo
delegazione speciale per la Somalia. Ne
abbiamo un altro, ad esempio, a Taiwan.
PRESIDENTE. Quindi, è un po’ il corrispondente dell’ambasciatore ?
GIUSEPPE CASSINI. Assolutamente sı̀.

PRESIDENTE. Questo ruolo lo svolgeva
soltanto lei ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Questa sua qualità ovviamente risultava ad Intelisano, nel senso
che, facendo capo al Ministero degli esteri,
con riferimento alla Somalia, in quel periodo, il procuratore militare, o chiunque
altro, sarebbe stato in grado di sapere che
lei era il referente italiano in quel paese.
GIUSEPPE CASSINI. Più che italiano,
direi del mondo, perché non c’erano altri
diplomatici in Somalia in quel momento.
PRESIDENTE. Che cosa significa « incontro informale » ?
GIUSEPPE CASSINI. Lui mi chiese che
cosa pensassi...
PRESIDENTE. Informale significa che
non avete verbalizzato l’incontro ?
GIUSEPPE CASSINI. Esatto.
PRESIDENTE. Perché non avete verbalizzato ?
GIUSEPPE CASSINI. Non ne ho idea.
Bisognerebbe chiederlo a lui. Invece, con
la commissione Gallo la cosa fu...
PRESIDENTE. Lei chiese la verbalizzazione e non le fu concessa ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Il problema non sorse ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Dove incontrò il procuratore ?
GIUSEPPE CASSINI. Nel suo ufficio.
PRESIDENTE. A viale delle Milizie.
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GIUSEPPE CASSINI. Lui mi chiese soltanto cosa pensassi sulla questione delle
presunte torture e non chiese nulla sul
caso Alpi.
PRESIDENTE. Che cosa le chiese circa
le torture ?
GIUSEPPE CASSINI. Semplicemente
che cosa ne pensassi io e che cosa si diceva
a Mogadiscio in quel momento sul grosso
scoop di Panorama. Voleva una testimonianza diretta da colui che stava sul posto.
PRESIDENTE.
Che
consapevolezze
aveva Intelisano in quel momento a proposito dello scoop di Panorama ? Che cosa
sapeva intorno alle presunte violenze perpetrate ai danni di cittadini somali da
parte di militari italiani ? Nel fare le
domande avrà insistito di più su un argomento piuttosto che su un altro.
GIUSEPPE CASSINI. Mi sembrava
molto partecipe, una persona che credeva
che parte dei misfatti fosse effettivamente
avvenuta. Sembrava sinceramente alla ricerca di un bandolo, della verità, anche
perché credo che fosse un suo dovere
deontologico.
PRESIDENTE. Avete fatto nomi in
quella circostanza ? Ne ha fatti Intelisano ?
Ne ha fatti lei ?
GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo.
Nomi no, ma c’erano foto abbastanza
eloquenti su Panorama.
PRESIDENTE. Alcune delle quali poi
risultarono essere fotomontaggi.
GIUSEPPE CASSINI. Non saprei.
PRESIDENTE. Ci fu un pubblico riconoscimento da parte di Giuliano Ferrara
che chiese scusa ai lettori per avere pubblicato delle « bufale ».
GIUSEPPE CASSINI. Il commento che
io feci in quel momento fu che effettivamente, stando a Mogadiscio, si sentiva una
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doppia verità: la gratitudine che molti
somali avevano per il ruolo che il contingente italiano aveva assunto, rispetto a
quello molto negativo degli americani del
Restore hope, nel senso che passati i primi
mesi, ci furono sbagli gravissimi da parte
degli americani, ad esempio, nello stabilire
che Aidid era il villain of the peace, cioè il
cattivo tra tutti i signori della guerra. Ciò
ha fatto diventare Aidid un eroe e poi ha
scatenato una serie di contraddizioni e
conflitti clanici di tipo nuovo, quelli che
ancora oggi devastano la Somalia.
PRESIDENTE. Con riferimento all’opportunità che avete avuto di commentare
i materiali pubblicati da Panorama, ci fu
qualche richiamo alla possibilità che le
persone fotografate potessero rispondere
al nome di Tizio o di Caio ? Da parte del
procuratore Intelisano, ci fu la consapevolezza che qualcuna di quelle persone
potesse essere stata riconosciuta o si fosse
fatta riconoscere ? Fu quello un momento
in cui lei aveva consapevolezze tali per cui
poteva trasferire indicazioni precise ?
GIUSEPPE CASSINI. Non solo non ne
avevo io, ma mi sembra che non ne avesse
neppure lui. Fu un colloquio molto breve.
PRESIDENTE. Fu una cosa poco significativa.
GIUSEPPE CASSINI. Invece con la
commissione Gallo...
PRESIDENTE. Poi, ha avuto altri colloqui con il procuratore militare ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. E con altre autorità giudiziarie militari ?
GIUSEPPE CASSINI. No, solo con la
commissione Gallo quando venne formata.
PRESIDENTE. La commissione Gallo
non è un’autorità militare. Lei conosceva
già Intelisano ?
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GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Quindi quella fu la
prima ed unica volta in cui ha visto
Intelisano ?

raccordo. Ebbi anche delle telefonate,
sempre molto gentili, dal presidente Gallo,
al quale cercai di spiegare...
PRESIDENTE. Vorrei capire come si
arrivi a lei.

GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Dopo non lo ha più
visto. Lo ha mai più sentito telefonicamente ?
GIUSEPPE CASSINI. No.

GIUSEPPE CASSINI. Io ero a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Quindi, viene formulata
una richiesta al Ministero degli affari
esteri, in merito a che cosa ?

PRESIDENTE. Tutto si consuma nello
spazio di un mattino.
Passiamo ora alla commissione Gallo.
Come nasce il suo rapporto con tale Commissione ?

GIUSEPPE CASSINI. Qui ci vorrebbero
delle carte che non ho.

GIUSEPPE CASSINI. Sto cercando di
ricordare come iniziò.

GIUSEPPE CASSINI. All’unità di crisi e
alla segreteria generale.

PRESIDENTE. In che anno ?
GIUSEPPE CASSINI. Luglio, agosto o
settembre 1997, in piena estate. Alla fine
dell’estate la commissione Gallo iniziò a
chiedere di poter convocare le presunte
vittime delle violenze.
PRESIDENTE. Cominciò a chiedere a
chi ?
GIUSEPPE CASSINI. Tramite il Ministero degli affari esteri.
PRESIDENTE. Qualcuno specificamente ?
GIUSEPPE CASSINI. L’unità di crisi e
il segretario generale.
PRESIDENTE. Innanzitutto, chi fu operativamente a prendere i contatti, il presidente della commissione o qualche ufficiale che operava a beneficio della commissione ?
GIUSEPPE CASSINI. Un ufficiale – di
cui non ricordo il nome – si occupava del

PRESIDENTE. Lei faceva riferimento a
due uffici.

PRESIDENTE. Che si saranno identificati in qualche funzionario, che verificheremo chi fosse, a meno che lei sia in grado
di indicarlo.
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Quindi, viene preso contatto con questi due uffici: per sapere o
per fare che cosa ?
GIUSEPPE CASSINI. Per cercare di
rintracciare coloro che erano apparsi
come vittime dalle fotografie o dalle testimonianze che arrivavano ai giornali in
vario modo e – cosa molto più difficile –
per fare uno screening, una selezione. Dal
momento in cui ci fu lo scoop giornalistico,
si scatenò in Somalia la corsa ad essere
stati vittime. Bisogna capire la mentalità
somala, per la quale è fortissima una
tentazione del genere soprattutto per
uscire dal paese e venire in Italia. In quel
momento mi trovai in gravi difficoltà.
PRESIDENTE. Quindi, viene preso contatto con il Ministero degli affari esteri per
identificare le persone.
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GIUSEPPE CASSINI. Per identificarne
almeno alcune e poi per trovare il modo
di fare una selezione.
PRESIDENTE. Cosa significa « selezione » ?
GIUSEPPE CASSINI. Credo che nel
compound in cui stavo a Mogadiscio, in
quei due mesi, almeno un migliaio di
persone si presentarono facendo vedere
ferite d’arma da fuoco e dicendo che
erano il risultato delle sevizie subite. Ma
non è possibile che mille persone siano
state torturate.
PRESIDENTE. Questo è molto importante. Quindi si fece una selezione per
capire dove stesse il vero e dove il falso.
Come si è arrivati a lei per procedere alle
operazioni di identificazione e di selezione ? Chi è arrivato a lei, il Ministero degli
affari esteri ?
GIUSEPPE CASSINI. Certo.
PRESIDENTE. Un direttore generale, o
comunque un responsabile, ha fatto capo
a lei in quanto addetto ? Lei si trovava a
Nairobi ?
GIUSEPPE CASSINI. Era un ciclo: mi
trovavo a Roma o a Nairobi o a Mogadiscio o in altre città somale.
PRESIDENTE. Responsabile per l’Italia
in Somalia. È stato formalmente incaricato di svolgere quest’opera di individuazione e selezione, oppure l’incarico le è
stato conferito in maniera informale ?
GIUSEPPE CASSINI. Ricordo una lettera del segretario generale, che all’epoca
era Boris Biancheri, al presidente della
commissione Gallo, lettera con cui si chiedeva di mettere a disposizione un congruo
finanziamento, un aereo e del personale
per coadiuvarmi nella terza fase, che era
non solo quella della selezione ma soprattutto quella di portare queste persone in
Italia. Lı̀ ovviamente mi ritrovai da solo;
nessuno venne in Somalia e, nei mesi di
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settembre, ottobre e novembre, con l’aiuto
del somalo che in quel tempo reggeva la
delegazione della Commissione europea a
Mogadiscio – dove non c’era più nessuno,
ma era rimasta la bandiera dell’Unione
europea, sotto la quale io vivevo e lavoravo
–, riuscii ad allontanare le centinaia di
pretendenti al risarcimento (il loro scopo
era quello di ottenere il risarcimento, non
era una questione di principi o di giustizia).
PRESIDENTE. In concreto come avvenivano l’individuazione e la selezione ? Vi
aiutavano autorità somale ? Vorremmo capire quale sia il suo ruolo e come si arrivi
ad Hashi Omar Hassan.
GIUSEPPE CASSINI. Nell’individuazione e nella selezione, mi ero rivolto ai
due leader, o meglio signori della guerra,
Ali Mahdi e Aidid (il figlio del generale),
che si dividevano i quattro quinti della
città (c’era poi un terzo meno importante).
Attraverso di loro era possibile avere dei
rapporti fino al nord da una parte e quasi
fino al sud dall’altra (altri signori della
guerra controllavano l’estremo sud). Soprattutto tramite Ali Mahdi, che in quel
momento era il più influente ed anche il
più attento a queste cose, ci fu una
selezione: si partı̀ da un centinaio di nomi,
fatti nell’agosto-settembre, rispetto ai quali
io osservai che troppi di essi non avevano
senso e si riferivano a fatti che non
potevano essere avvenuti essendo fuori
dalla realtà (c’era chi testimoniava di essere stato torturato nel 1990, anno in ci
non c’era il contingente). A forza di chiedere di stringere ed arrivare a situazioni
se non veritiere almeno plausibili, si
giunse ad una lista di 19 persone, lista che
ricordo benissimo perché fu quella definitiva, che venne fuori a novembre, e che
io chiesi ancora di limitare. Il nome di
Faudo venne ripetutamente scritto dalle
autorità di Ali Mahdi, il quale aveva affidato questo compito...
PRESIDENTE. Praticamente era Ali
Mahdi a fare l’elenco, perché le capacità di
controllo da parte vostra erano estrema-
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mente modeste, se non legate a situazioni
platealmente lontane da quella che lei
giustamente ha chiamato plausibilità.
Quindi, lei non aveva alcuna possibilità di
stabilire né l’identità delle persone, né la
veridicità delle situazioni rappresentate.
Teoricamente potrebbe esserle stato presentato un Hashi Omar Hassan che non
era tale, oppure potrebbe essere stato
indicato Hashi Omar Hassan, come vittima
di violenze che però non aveva subito.
Anche sui 19, rispetto ai quali lei richiede
un’ulteriore limatura, era tutto molto aleatorio.
GIUSEPPE CASSINI. Sia Aidid, sia Ali
Mahdi, sia varie personalità di Mogadiscio
mandarono le loro liste, per iscritto o
verbalmente, però vi è un fatto importantissimo: entrambi diedero il mandato di
interlocutore verso di me ad una soi-disant
associazione di intellettuali somali, chiamata The Somali intellectual association,
con la quale io interloquivo in inglese. Fu
quest’associazione, diretta da un avvocato
abbastanza considerato in Somalia, che mi
diede la lista definitiva in cui ancora
appariva questo nome e su cui io chiesi di
fare un’ultima limatura, a seguito della
quale mi mandarono una lista di 12.
PRESIDENTE. Quindi, da 19 passiamo
a 12.
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀. Furono quelli
che vennero portati a Roma.
PRESIDENTE. Queste sono le persone
sulle quali converge più volte l’indicazione
o di Ali Mahdi o di Aidid.
GIUSEPPE CASSINI. O di altri.
PRESIDENTE. O di altri, ma prevalentemente di queste due persone.
Di tutte le operazioni che lei ha evocato, resta qualche traccia documentale ?
Anzitutto, Aidid, Ali Mahdi o chi per loro
facevano pervenire della documentazione
scritta, medica di supporto, o di riconoscimento delle persone ?

GIUSEPPE CASSINI. No, solo liste.
PRESIDENTE. E queste liste che fine
hanno fatto ?
GIUSEPPE CASSINI. La commissione
Gallo le ha tutte. Io le mandavo regolarmente.
PRESIDENTE. Cioè lei mandava tutte
le liste che poi via via sarebbero state
limate ?
GIUSEPPE CASSINI. Le prime volte no,
perché erano talmente assurde !
PRESIDENTE. Quando avete cominciato a mandarle alla commissione Gallo ?
GIUSEPPE CASSINI. Direi da ottobre.
PRESIDENTE. Da quando contenevano
19 nomi ?
GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo, però
sicuramente da ottobre ci fu un colloquio,
via fax, molto più diretto. Quello che
ricordo bene è che il presidente Gallo non
aveva idea di come fosse quasi impossibile
fare una normale indagine. Inoltre, non mi
mandarono alcuna persona per aiutarmi
in questa faccenda. Ci fu comunque un’altra convocazione ad Addis Abeba: venne il
presidente Gallo con un aereo speciale ed
io riuscii a portare un primo gruppo di
persone. In realtà, quindi, le persone furono di più.
PRESIDENTE. Poi ne parleremo.
Presso la commissione Gallo possiamo
trovare la documentazione. Queste persone venivano sempre indicate come vittime degli atti di violenza. Ricorda come si
chiamasse l’avvocato che lei ha detto fosse
particolarmente considerato ?
GIUSEPPE CASSINI. Firmò anche l’ultima lista, l’unica presa in considerazione.
Penso che si possa individuare facilmente
negli atti della commissione Gallo. Forse si
chiamava Iaia.
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PRESIDENTE. Iaia Amir.
GIUSEPPE CASSINI. Forse. Ricordo la
sua bellissima carta intestata con una
bilancia della giustizia.
PRESIDENTE. Allora non era un avvocato !
Gli ultimi 12 nomi erano di persone che,
per quello che le era stato riferito, avevano
subito le violenze.
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fossero quelle che avevano subito le violenze. Lei diceva che altre persone erano
state convogliate verso Addis Abeba.
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀. Qui però mi
manca la memoria; bisognerebbe prendere
gli atti della commissione Gallo. Ricordo
che il presidente Gallo decise di escutere
queste vittime ad Addis Abeba e venne con
un volo speciale; io portai lı̀ alcune di
queste vittime, ma ciò avvenne prima,
verso novembre.

GIUSEPPE CASSINI. Era plausibile.
PRESIDENTE. Lei che altri accertamenti ha fatto per stabilire se tra queste
12 persone si fosse intrufolato qualcuno
che invece con le violenze non aveva nulla
a che fare ? Ha fatto indagini ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Lei ha consegnato questi
documenti, punto e basta. Non ha fatto
approfondimenti per stabilire se quello
che le poteva essere propinato di volta in
volta – scusi il cinismo della forma – da
Ali Mahdi o da Aidid corrispondesse o
meno a verità ?
GIUSEPPE CASSINI. No, però nel compound della Commissione europea c’erano
solo somali, tutti di grande serietà (cosa
non facile da trovare in quel caos che era
la Somalia) ed io venni aiutato moltissimo
da loro che ovviamente avevano il « naso »,
il flair su chi racconta la bugia, a volte
anche plausibile. In realtà la cultura somala è pirandelliana: cosı̀ è se cosı̀ mi
pare, o meglio cosı̀ è se cosı̀ in quel
momento mi interessa. La situazione è
drammatica e la gente cerca di sopravvivere e le tenta tutte. Quindi, soltanto un
altro somalo riesce a capire fino a che
punto si è di fronte ad una verità o ad una
parvenza di verità. È tutto molto sottile,
ma c’è anche da fidarsi: intendo dire che
non viaggiavo alla cieca, perché di questi
somali mi potevo fidare.
PRESIDENTE. Si poteva ragionevolmente ritenere che queste 12 persone

PRESIDENTE. Lei si è adoperato due
volte, una per portare in Italia le persone
concentrate a Addis Abeba e prima quelle
provenienti da Mogadiscio.
GIUSEPPE CASSINI. No, il primo convoglio non fu quello dei 12. Forse erano 10
che io riuscii a stipare in un piccolo aereo
della Commissione europea e a portare da
Mogadiscio a Addis Abeba, in ambasciata,
dove arrivò il presidente Gallo a fare
l’audizione. La sera li riportai a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Prima i 10 e poi i 12. I
10 da dove venivano ?
GIUSEPPE CASSINI. Sempre dalle liste.
PRESIDENTE. Alla fine sono 22 complessivamente ?
GIUSEPPE CASSINI. Bisognerebbe vedere gli atti della commissione Gallo,
perché mi sembra che alcuni fossero gli
stessi.
PRESIDENTE. Per questo lo sto chiedendo.
GIUSEPPE CASSINI. Non lo so, ma la
commissione Gallo ha gli atti.
PRESIDENTE. Sı̀, ma volevamo sapere
quale fosse la coincidenza fra i 10 e i 12.
Lo accerteremo noi. Comunque, lei ricorda
che, almeno per una parte, si trattava delle
stesse persone ?
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GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo con
certezza; mi sembra che una donna, ad
esempio, fosse la stessa.
PRESIDENTE. Lei ha parlato dell’associazione degli intellettuali somali: che
cosa rappresentava nel paese ? Che tipo di
rapporti ha avuto con questi intellettuali ?
Soltanto ai fini di cui stiamo parlando,
oppure più ampiamente con riferimento
all’esercizio delle sue funzioni ?
GIUSEPPE CASSINI. Quell’associazione
nacque, come tutto in Somalia, in modo
virtuale ed era virtuale. Non avevo mai
visto quell’intestazione prima dell’agosto
1997, però l’avvocato sembrava una persona piuttosto seria e considerata. Comunque, nella carta intestata c’erano errori
incredibili in inglese e in italiano: siamo in
una situazione di subcultura, per cui si
tratta di intellettuali per modo di dire.
C’era però una certa probità di fondo, o
comunque cosı̀ sembrava ai somali di cui
mi potevo fidare. Il problema è quello di
avere dei referenti di cui ci si possa fidare.
PRESIDENTE. Di questo avvocato, che
potrebbe essere Iaia Amir, sa darci qualche indicazione per rintracciarlo ?
GIUSEPPE CASSINI. Tutti sono rintracciabili in Somalia, perché il nomadismo dei somali, che è estremo, in realtà ha
una legge ferrea, quella del sotto-sottoclan. Ad esempio, se lei vuole rintracciare il
testimone chiave del caso Faudo-Hashi,
basta chiamare a Mogadiscio il capo del
sotto-sottoclan e lui vi dirà che questa
persona si trova vicino a Bologna. Mi è
successo che quando il testimone chiave,
dopo essere stato a Roma per un po’ si è
stufato ed è andato in Germania, nessuno
lo sapeva salvo io perché qualcuno – mi
sembra Vulpiani – mi chiese...
PRESIDENTE. Come si chiama questo
testimone ?
GIUSEPPE CASSINI. Si chiama Gelle.
È il suo nickname, perché secondo i nomi
ufficiali sono tutti Ali, Hassan, Hussein,
Hashi.

PRESIDENTE. Cosa sa di questo signore che si chiama Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Gelle venne chiamato a testimoniare a Roma, venne convocato dalle autorità di polizia e dalla
magistratura e rimase qui alcuni mesi,
dopodiché scomparve. Ma è facilissimo
rintracciare le persone.
PRESIDENTE. Se ci rintraccia Gelle ci
fa una cortesia !
GIUSEPPE CASSINI. Già l’avevo rintracciato, quel giorno, ma a Karlsruhe,
dove doveva esserci un’antenna...
PRESIDENTE. Quel giorno, quando ?
GIUSEPPE CASSINI. Più o meno eravamo nel gennaio-febbraio 1998.
PRESIDENTE. Quando scappò ?
GIUSEPPE CASSINI. Non scappò. Lui
se ne andò, perché il nomadismo somalo
è una cosa naturale. Seppi che c’erano dei
suoi fratelli di clan che stavano vicino a
Colonia e non impiegai neppure dieci
minuti a rintracciarlo. Bastava chiamare a
Mogadiscio qualcuno sopra di lui di quel
clan e lo si rintracciava.
PRESIDENTE. Si ricorda con precisione quando lo chiamò ?
GIUSEPPE CASSINI. A fine gennaio.
Lo dissi anche alle autorità di polizia. Se
volevano rintracciarlo, si trovava ad una
cinquantina di chilometri a nord...
PRESIDENTE. A Colonia.
GIUSEPPE CASSINI. Tra Colonia ed
Aachen, Aquisgrana. È facilissimo rintracciare anche l’avvocato.
PRESIDENTE. Chi le ha chiesto di
rintracciare Gelle, presumo telefonicamente ?
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GIUSEPPE CASSINI. Mi sembra che,
parlando con Vulpiani del più e del meno,
chiesi se volevano rintracciare questa persona, se gli serviva ancora. Dissi che era
facile, che si poteva rintracciare chiunque.
Poi telefonai.
PRESIDENTE. Lei ha detto di aver
telefonato a Karlsruhe.
GIUSEPPE CASSINI. No, poi...
PRESIDENTE. Dove
Gelle quel giorno ?

ha

rintracciato

GIUSEPPE CASSINI. Io non rintracciai
lui. Io chiesi a Mogadiscio dove si poteva
trovare, e da Mogadiscio delle persone
affidabili mi dissero: è andato là. A Mogadiscio sapevano benissimo dove costui
da Roma era andato a finire. Io poi non
lo rintracciai in Germania.
PRESIDENTE. Avevo capito male.
Quindi Karlsruhe è l’indicazione che lei ha
avuto da queste persone affidabili ?
GIUSEPPE CASSINI. No. Lui si era
insediato in un posto vicino a Colonia,
secondo quanto mi dissero a Mogadiscio.
Mi ricordo che dissi: scusate, se lo volete
ritrovare non c’è un’antenna della Polizia
italiana a Karlsruhe ? Mi risposero di sı̀.
Però non so se la misero in moto.
PRESIDENTE. Ho capito. I suoi rapporti con questa associazione di intellettuali somali si limitarono solo alla questione relativa all’individuazione delle persone che potevano essere state vittime
della violenza italiana ?
GIUSEPPE CASSINI. Anche perché non
ricordo che questa associazione fosse nata
prima; può darsi che sia nata al momento.
PRESIDENTE. Chi ha compilato la lista
dei somali che dovevano essere effettivamente sentiti dalla commissione Gallo e
che dovevano essere portati in Italia o
dovevano essere sentiti ad Addis Abeba ?
Chi ha messo il « definitivo » sul nome
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delle persone che potevano essere effettivamente sentite in quanto plausibilmente
vittime della violenza ? Ha fatto lei quest’operazione o l’ha fatta qualcun altro ?
Lei ha fatto il passacarte ?
GIUSEPPE CASSINI. Io ricordo di aver
passato queste liste alla commissione
Gallo; credo che l’ultima sia stata decisa
dalla commissione Gallo, perché non ricordo altrimenti. Non so come si fosse
passati da 19 persone a 12; venivano
inviati dei fax e poi interveniva la decisione della presidenza della commissione.
PRESIDENTE. Tra questi 12 c’era anche Abdi, colui che poi sarebbe emerso
essere l’autista di Ilaria Alpi. Come è
capitato tra i 12 ? Lei sapeva di chi si
trattava ?
GIUSEPPE CASSINI. Io non ricordo
che ci fosse questa persona nella lista,
però basta controllare.
PRESIDENTE. Lei ha indicato queste
12 persone alla commissione Gallo e poi si
è provveduto a farle venire in Italia. Come
è stato organizzato il viaggio per venire in
Italia ? Quali garanzie sono state apprestate per la riuscita dell’operazione ? Quali
garanzie, soprattutto, sono state offerte, se
sono state offerte, a queste persone ?
GIUSEPPE CASSINI. Queste persone
vennero portate da me con il solito aereo
speciale dell’organizzazione della Commissione europea che si chiama Ecopt per
l’emergenza, fino a Nairobi, dove le autorità keniane diedero il lasciapassare per il
trasferimento all’aeroporto grande di Nairobi, dove era in partenza il volo Alitalia
quotidiano Nairobi-Roma. Lı̀ vennero
messi sull’aereo e arrivarono a Roma.
PRESIDENTE. Lei era sull’aereo insieme a loro ?
GIUSEPPE CASSINI. Io quella sera
viaggiavo per puro caso in business su quel
volo, mentre loro viaggiavano in classe
economica.
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PRESIDENTE. Eravate comunque tutti
sullo stesso aereo.

GIUSEPPE CASSINI. Venne Gelle,
perché anche Washington era nel compound.

GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei diede comunicazione al procuratore Intelisano di quest’operazione di trasbordo e di trasferimento ?
GIUSEPPE CASSINI. Ad Intelisano non
credo. La diedi alla commissione Gallo. Lo
ricordo benissimo. Ci sono i fax. Io sono
stato pagato dalla commissione Gallo. Non
avevo una lira per nessuna spesa. In
genere ero spesato dalla Commissione europea.
PRESIDENTE. Quando incontrò quello
che lei indica come Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Mi venne presentato...
PRESIDENTE.
viaggio ?

Quando ?

Prima

del

GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, nel luglio
1997, non dopo. Mi venne presentato dal
capo della delegazione della Commissione
europea – un cittadino somalo, ma anche
tedesco, che si chiama Washington, di cui
ho totale fiducia – perché aveva avuto un
colloquio pochi giorni dopo l’assassinio
della Alpi e di Hrovatin con uno dei
morian, dei banditi che avevano compiuto
l’assalto, che erano dello stesso clan. Mi
spiegava Ahmed Washington...
PRESIDENTE. Il colloquio avvenne a
tre: lei, Washington e Gelle.
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, nel compound.
PRESIDENTE.
pound ? Lei ?

Chi

andò

nel

com-

GIUSEPPE CASSINI. Io vivevo nel compound.
PRESIDENTE. Vennero loro.

PRESIDENTE. Per quale ragione venne ? Chi lo aveva invitato ? Quale sollecitazione aveva avuto, se l’aveva avuta ?
Come è arrivato a lei nel luglio 1997 ? Per
fotografare bene la situazione, quando lei
ha questo primo contatto con la persona
che si qualifica come Gelle – poi vedremo
come stanno le cose in realtà...
GIUSEPPE
Gelle.

CASSINI.

Era

chiamato

PRESIDENTE. Poi le diremo alcune
cose.
A che punto era la questione delle violenze
ai somali da parte degli italiani ? A che
punto erano le operazioni che lei stava
compiendo ? I testimoni erano stati tutti
già indicati ?
GIUSEPPE CASSINI. Siamo in una fase
precedente.
PRESIDENTE. Di quanto precedente ?
GIUSEPPE CASSINI. Direi all’inizio di
luglio. Non ricordo che in quel momento
esistesse un collegamento. Non riesco a
ricordare se in quel momento era già
scoppiato lo scandalo, ma non credo,
perché quando scoppiò io mi trovai in
grave difficoltà; infatti era a rischio anche
la mia incolumità personale.
PRESIDENTE. Quindi lei colloca successivamente la vicenda delle violenze.
GIUSEPPE CASSINI. Direi di sı̀.
PRESIDENTE. Allora forse dovrà anticipare la data dell’incontro...
GIUSEPPE CASSINI. Lo ritroverei...
PRESIDENTE. Comunque, per lei è
precedente. Quindi, prima c’è stato l’incontro con questa persona qualificatasi
come Gelle, poi sono successe le altre cose.
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GIUSEPPE CASSINI. Ecco perché si
arrivò a questo. Questo è importante.
PRESIDENTE. Perché arriva Gelle da
lei ?
GIUSEPPE CASSINI. Quando io partii
per la Somalia venni richiesto dal segretario generale della Farnesina, dal vicepresidente del Consiglio, che a quel tempo
era Walter Veltroni, e dai genitori di Ilaria
Alpi, che abitano abbastanza vicino a me.
Quando li incontrai mi fecero un’enorme
compassione e commozione, perché la loro
determinazione a scoprire la verità mi
aveva veramente colpito e commosso. A
quel punto, quando mi capitava di andare
in Somalia, io dicevo ad Ali Mahdi, ad
Aidid e agli altri capi che una delle cose
che potevano significare una migliore collaborazione tra l’Italia e quel che rimaneva della Somalia era cercare di far luce
su questo caso. Questo venne ripetuto
anche dal senatore Serri, che era sottosegretario per gli affari esteri, quando si
recò a Mogadiscio per tentare una ripresa
delle tregue claniche. Ricordo che insistette molto sull’importanza di trovare il
bandolo di questa matassa. C’era una
ricerca, da parte di persone somale serie
e politicamente motivate, del bandolo della
matassa, e tra queste c’era anche Ahmed
Washington; non so bene come ebbe questa notizia...
PRESIDENTE.
Washington ?

Che

cosa

faceva

GIUSEPPE CASSINI. Era il capo della
delegazione europea.
PRESIDENTE. E viveva nel compound
con lei.
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀. Era cittadino
tedesco di origine somala.
PRESIDENTE. Lei aveva riferito la volontà delle istituzioni italiane di conoscere
queste cose ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.
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PRESIDENTE. Però lei non sa se sia
stato Washington a contattare questo Gelle
e a convincerlo o ad indicargli l’opportunità di venire a parlare a con lei. O
Washington glielo ha detto ?
GIUSEPPE CASSINI. Ricordo che ci fu
un altro somalo, di cui non ricordo il
nome, persona di grande fiducia per
Washington, perché lı̀ si basa sempre tutto
sulla fiducia... Io mi fido di Ahmed
Washington, lui si fidava di questo e credo
che conoscesse anche Gelle, quindi ad un
certo punto, non so come, ma Gelle venne
nel compound per rendere una testimonianza...
PRESIDENTE. Per parlare con lei.
GIUSEPPE CASSINI. Esatto, per raccontare che lui aveva avuto un incontro
con uno dei sette morian...
PRESIDENTE. Aspetti. Vi siete incontrati nel compound; eravate lei, il cosiddetto Gelle e Washington. Erano presenti
altre persone ?
GIUSEPPE CASSINI. Non direi.
PRESIDENTE. Lei a questo punto
aveva una sorta di incarico istituzionale,
perché dal vicepresidente del Consiglio,
attraverso il sottosegretario, attraverso
esponenti del Ministero degli affari esteri,
era stata rappresentata l’opportunità di
cercare di raccogliere...
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, ma senza una
richiesta scritta. Si trattò di una richiesta
verbale, ripetuta.
PRESIDENTE. Sı̀, ma dato che lei era
ed è un pubblico ufficiale che stava compiendo una determinata attività, avendo
avuto per di più indicazioni dal vicepresidente del Consiglio, le domando: anche
questa, come l’incontro con Intelisano, fu
un’occorrenza informale ?
GIUSEPPE CASSINI. Con Intelisano
parlammo soltanto della questione...
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PRESIDENTE. Lei mi ha detto di aver
avuto un colloquio con il procuratore della
Repubblica militare, che è rimasto a livello
informale, quando è notorio che in queste
situazioni quanto meno si lascia una traccia dell’incontro intervenuto e dell’oggetto
del colloquio, mentre da quanto mi dice
non risulta che tutto questo sia stato fatto.
Con riferimento all’incontro WashingtonCassini-Gelle, lei prese un appunto ? Stilò
un promemoria ? Non le chiedo se raccolse la dichiarazione, perché mi risponde
sicuramente di no.
GIUSEPPE CASSINI. No, ma certamente presi un appunto scritto, che posso
ritrovare, su che cosa lui aveva detto.
PRESIDENTE. Ora annotiamo tutta la
documentazione che poi ci farà avere.
Questa è la prima.
GIUSEPPE CASSINI. Questo appunto si
ritrova nella dichiarazione che resi su
richiesta di Vulpiani nel gennaio 1998;
infatti lui mi chiese di riferire con precisione come si erano svolti i fatti.
PRESIDENTE. Ci riferisca con puntualità l’oggetto del colloquio.
GIUSEPPE CASSINI. Ricordo ora, ma
si può ritrovare nella mia deposizione, che
il Gelle, che Washington mi presentò come
persona affidabile, per quel che si può
sapere, raccontò di aver avuto un incontro
con uno dei morian, che lui conosceva, il
quale gli disse esattamente come erano
andate le cose il 20 marzo 1994. Raccontò
semplicemente questo fatto. Non mi sembra che Gelle fosse stato presente all’incidente.
PRESIDENTE. Che cosa raccontò Gelle ?

detto che cosa faceva nella vita, come
viveva, se aveva avuto rapporti con qualcuno ?
GIUSEPPE
tutti...

CASSINI.

Lı̀

campavano

PRESIDENTE. Che lavoro faceva ?
GIUSEPPE CASSINI. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Ci pensi bene, ambasciatore.
GIUSEPPE CASSINI. Se potessi trovare
la mia deposizione...
PRESIDENTE. Ho capito, ma questo è
un punto centrale della sua deposizione;
non può aver dimenticato una cosa del
genere. Lei è andato anche a dirlo al
procuratore della Repubblica !
GIUSEPPE CASSINI. Come ?
PRESIDENTE. Si è recato dal procuratore della Repubblica di Roma, dottor
Vecchione, a fare determinate dichiarazioni che hanno poi avviato, grazie a Dio,
la procedura. Chi era Gelle, cosa facesse,
come si fosse presentato, è un fatto... Noi
lo abbiamo acquisito dagli atti, ma vorremmo sentirlo anche da lei.
GIUSEPPE CASSINI. Io non ricordo
che lavoro svolgesse.
PRESIDENTE. A che titolo sapeva ?
GIUSEPPE
Washington...

CASSINI.

Era

Ahmed

GIUSEPPE CASSINI. Raccontò di aver
avuto un colloquio, pochi giorni dopo il 20
marzo, con uno di questi morian.

PRESIDENTE. Ricorda se aveva qualche amicizia particolare, specifica, che
possa connotare meglio... Ricorda – ma
non vorrei crearle suggestioni – se avesse
rapporti con qualche giornalista italiano ?

PRESIDENTE. Ma lui si era qualificato ? Aveva detto: io sono Gelle ? Aveva

GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo. Non
lo avevo mai visto, non sapevo chi era; era
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stato portato da Washington. Però è vero
che sono andato da Vecchione; me n’ero
dimenticato.
PRESIDENTE. Una puntualizzazione:
quando è andato a parlare con Intelisano
della questione delle violenze aveva già
conosciuto Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Direi di sı̀.
PRESIDENTE. È sicuro di ricordare
bene quando afferma di non aver fatto ad
Intelisano il nome di Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Ricordo il colloquio con Intelisano come si può ricordare
una cosa avvenuta sei o sette anni fa, in
modo assolutamente...
PRESIDENTE. Lei prima ha detto che
in quel colloquio non avete parlato della
vicenda di Ilaria Alpi, ma soltanto delle
violenze.
GIUSEPPE CASSINI. Mi convocò per
parlare di questa cosa; io non ricordo che
si parlò del caso Alpi.
PRESIDENTE. Però il colloquio del
quale adesso stiamo parlando, nel quale
Gelle ha riferito cose che uno dei morian
gli aveva a sua volta riferito, era già
avvenuto, e quindi lei era in possesso di
questa consapevolezza quando ha parlato
con Intelisano.
GIUSEPPE CASSINI. Non si potrebbe
trovare la data in cui Intelisano...
PRESIDENTE. Dato che lei ha parlato
con Intelisano con riferimento alle violenze, che sono certamente successive, è
evidente che lei, quando è andato da
Intelisano, sapeva esattamente di avere già
conosciuto Gelle.
GIUSEPPE CASSINI. Ma non ricordo
che si parlò di quello.
PRESIDENTE. Su questo siamo d’accordo. Infatti io le sto dicendo: posto che
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la cronologia dei fatti è tale per cui lei,
quando ha parlato con Intelisano, aveva
già conosciuto il nostro Gelle attraverso
Washington, prendiamo atto che in quella
circostanza non se n’è parlato.
GIUSEPPE CASSINI. Scusi, presidente,
come faccio a ricordare esattamente la
data in cui sono andato da Intelisano e la
data in cui io ho parlato con Gelle ? È
impossibile, dopo sette anni. La si può
trovare sulle carte. Rischio di dire cose
non vere. La mia memoria è fumosa, dopo
sette anni.
PRESIDENTE. Non crei un caso che
non esiste. Poiché lei poco fa ha detto che
la questione delle fotografie pubblicate nel
servizio fotografico di Panorama è successiva...
GIUSEPPE CASSINI. Ma non sono sicuro. Basta trovare la data di Panorama e
la mia deposizione, che contengono le date
precise dell’incontro con Gelle, e si può
meno faticosamente e con maggiore certezza capire come si sono svolti i fatti.
PRESIDENTE. Quindi lei non ha mai
parlato con Intelisano della vicenda di
Ilaria Alpi, perché l’ha visto solo quella
volta.
GIUSEPPE CASSINI. Io non ricordo
che abbiamo parlato del caso Alpi, però se
Intelisano ha preso qualche nota potrebbe
essere più preciso di me. Ricordo che
Intelisano mi chiamò per la questione...
PRESIDENTE. Il dottor Intelisano ci ha
detto: « Cassini mi avvicinò e mi disse: io
potrei metterla in contatto con persone
che potrebbero essere disponibili anche a
parlare dell’uccisione di Ilaria Alpi, perché
hanno individuato o sono a conoscenza
degli autori del fatto. Io dissi: prendo atto
di quello che mi dice. Ovviamente, se c’è
questa disponibilità, che poi è anche un
obbligo da parte sua, appena arrivato a
Roma lo riferirò a chi di competenza.
Tornato a Roma, io riferii l’accaduto al
dottor Vecchione ».
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GIUSEPPE CASSINI. Però noi ci trovavamo a Roma, con Intelisano. Che cosa
vuol dire « appena arrivato a Roma » ?
PRESIDENTE. Ha detto il dottor Intelisano: « Quando ero insieme alla commissione Gallo di ritorno dalla Somalia –
luglio 1997 – con un aereo militare, anche
se non facevo parte della commissione, nel
viaggio di ritorno, oltre ad avere sullo
stesso aereo alcuni giornalisti (almeno due,
ricordo), era con noi anche l’incaricato
d’affari allora in Somalia, Cassini. Mi
avvicinò e mi disse (...) », e le ribadisco
quello che le ho detto prima.
GIUSEPPE CASSINI. Intelisano stava
su un aereo militare insieme a Gallo ad
Addis Abeba ?
PRESIDENTE. Insieme alla commissione Gallo, di ritorno dalla Somalia, con
un aereo militare.
GIUSEPPE CASSINI. Io non ricordo di
aver visto Intelisano ad Addis Abeba.
PRESIDENTE. Queste sono dichiarazioni rese da Intelisano.
GIUSEPPE CASSINI. L’aereo caricò
tutti noi che eravamo lı̀ nell’ambasciata ed
evidentemente c’era anche Intelisano, ma
io non lo ricordo assolutamente. Comunque basta vedere la data di questo fatto e
la data in cui io incontrai Gelle; ma la
data in cui incontrai Gelle la troviamo
nella mia deposizione, che è agli atti da
qualche parte.
PRESIDENTE. Lei ha incontrato Gelle
esattamente il 25 luglio 1997.
GIUSEPPE CASSINI. E l’incontro con
Intelisano quand’è avvenuto ?
PRESIDENTE. Sempre nel luglio 1997,
ma evidentemente in epoca successiva,
perché parlerebbe di Gelle, o meglio, più
che di Gelle, di sue consapevolezze intorno
alla vicenda di Ilaria Alpi. « Cassini mi
avvicinò e mi disse: io potrei metterla in

contatto con persone che potrebbero essere disponibili anche a parlare dell’uccisione di Ilaria Alpi, perché hanno individuato o sono a conoscenza degli autori del
fatto. Io dissi: prendo atto di quello che lei
mi dice. Ovviamente, se c’è questa disponibilità, che è poi anche un obbligo da
parte sua, appena arrivato lo riferirò a chi
di competenza. Tornato a Roma riferii
l’accaduto al procuratore Vecchione e al
dottor Ionta ».
GIUSEPPE CASSINI. Ora comincio a
ricordare. Il colloquio con Intelisano, avvenuto su sua richiesta nel suo ufficio, era
per la questione delle violenze. Questo
secondo contatto con Intelisano non lo
ricordo assolutamente; non ricordo neppure che lui fosse ad Addis Abeba; è
questo che mi spaventa, perché devo avere
l’Alzheimer... Non ricordo assolutamente
che fosse lı̀, però ricordo che mi convocò
nel momento in cui apparvero...
PRESIDENTE. Ambasciatore, una cosa
è certa: quando lei ha parlato con Intelisano l’unica volta nel suo ufficio avete
affrontato soltanto la questione delle violenze ai somali da parte di militari italiani,
e si tratta di un momento successivo a
quello nel quale...
GIUSEPPE CASSINI. Non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Allora nemmeno questo
è certo.
GIUSEPPE CASSINI. Ricordo che mi
convocò per quello.
PRESIDENTE. Ma se lei non ha parlato
di altro che delle violenze praticate sui
somali, le cose sono due: o lei con Gelle
non aveva ancora parlato, oppure ne aveva
parlato ma non ne ha riferito, perché il
colloquio era di altro genere.
GIUSEPPE CASSINI. Ma fu brevissimo.
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PRESIDENTE. Ci riassuma i contenuti
specifici del colloquio Gelle-WashingtonCassini.
GIUSEPPE CASSINI. Come le ho detto
prima – per quanto ricordo, ma è agli atti
della mia deposizione resa sette anni fa –
Gelle raccontò del colloquio, che lo aveva
molto colpito, con un suo vicino di clan
che era uno di questi banditi, i morian, il
quale gli aveva riferito di essere stato nella
macchina che aveva attaccato l’automobile
dei due giornalisti. Se ricordo bene, ma
forse non è cosı̀, aveva anche detto di non
essere stato tra coloro che avevano sparato, ma di trovarsi dentro la macchina
perché erano tutti insieme a prendere il
thè davanti all’albergo dove Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin si erano recati per andare
a cercare il satellitare di Remigio Benni,
che non stava lı̀. Questo però non riguarda
Gelle. Mi disse di aver avuto questo colloquio con questa persona.
PRESIDENTE. E questa persona che ha
riferito a Gelle queste circostanze che
Gelle ha riferito a lei ha detto anche
qualche altra cosa, per esempio sul numero delle persone che avevano consumato l’attentato ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, mi sembra che
abbia detto che erano sette persone. Altro
non ricordo, bisogna trovare la deposizione. Per lui la cosa importante in quel
momento era accertare con ragionevole
certezza che si trattasse di persone affidabili, di testimonianze affidabili, perché
in Somalia tutto è molto vago.
PRESIDENTE. Questo anche da noi.
Come le ha descritto quanto accadde
ad opera di queste sette persone ? Lei ha
parlato di sette persone...
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soltanto una guardia del corpo; era un
gravissimo errore, nel marzo 1994 – lo
ricordo bene perché ne parlammo con
tanta gente, soprattutto giornalisti, che
vivevano il momento del ritiro del contingente italiano – andare in giro e farlo
senza almeno due body guard armati e
bravi. Questi morian, vedendo un’automobile indifesa, l’attaccarono. Però questo
non lo disse il morian al Gelle, questo lo
sto dicendo io.
PRESIDENTE. Allora non ci interessa.
A noi interessa quello che ha detto...
GIUSEPPE CASSINI. Quello che ha
detto sta nella deposizione...
PRESIDENTE. Quindi cosa avrebbe riferito il morian a Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Che faceva parte
di quel gruppo.
PRESIDENTE. Di quel gruppo che fece
che cosa ?
GIUSEPPE CASSINI. Che attaccò l’automobile.
PRESIDENTE. Questo è quanto è stato
detto. Non c’è altro. Precisiamo che tutte
le cose che lei ha aggiunto a questa
scheletrica dichiarazione emergono per altri tipi di deduzioni o di ricostruzioni.
GIUSEPPE CASSINI. Però potrebbe esserci qualcosa di più, se andassimo a
ritrovare la deposizione.
PRESIDENTE. Intanto il fatto del satellitare di Remigio Benni sicuramente
non glielo ha detto questa persona, come
pure della decisione di assalire perché si
trattava di un’auto indifesa.

GIUSEPPE CASSINI. Sette morian...
PRESIDENTE. Che cosa fecero ?
GIUSEPPE CASSINI. Videro l’automobile dei due giornalisti sprovvista di una
guardia armata seria, in quanto avevano

GIUSEPPE CASSINI. No, forse questo
l’ha detto. Bisogna trovarlo nella deposizione, che è agli atti da qualche parte.
PRESIDENTE. Ho capito. Non si preoccupi, abbiamo tutto.
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Ricorda chi è Abdel Salam Ahmed
Hassan, detto Shiino ?
GIUSEPPE CASSINI. No, però probabilmente nelle mie note questo nome c’è,
perché mi ricorda qualcosa.
PRESIDENTE. Potrebbe essere la persona che accompagnò Gelle da Washington
quel giorno ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, potrebbe.
PRESIDENTE. Un parente di Washington ?
GIUSEPPE CASSINI. Questo penso di
poterlo trovare nelle mie note, perché
ricordo questo nome un po’ strano tra i
mille nomi presenti nelle note. Posso provare a rintracciarlo.
PRESIDENTE. Cosa disse a proposito
di questi sette assalitori (non so se sia
esatto chiamarli assalitori) ?
GIUSEPPE CASSINI. In genere si chiamano morian.
PRESIDENTE. Che cosa disse Gelle ?
Sapeva chi fossero ? Li conosceva per
nome e cognome ?
GIUSEPPE CASSINI. Conosceva certamente uno di loro. Mi sembra che mi
abbia detto che ne conosceva anche altri
due, perché alcuni di loro erano dello
stesso sotto-sottoclan al quale apparteneva
Gelle, e questo, secondo Washington, era
molto importante, perché in genere si
cerca di difendere i propri...

GIUSEPPE CASSINI. Sı̀. In questa avventura lui era stato in un certo senso
coinvolto perché stava prendendo il tè e
poi saltò sull’automobile per seguire quella
di Alpi e Hrovatin.
PRESIDENTE. Ora mostrerò al teste
una foto con l’indicazione del numero 98
come afoliazione, in cui è ritratta Ilaria
Alpi con altre persone nei pressi di un’automobile che reca la scritta Corriere della
Sera. Lei riconosce qualcuno in questa
foto ?
GIUSEPPE CASSINI. Uno di loro è
Abdi, l’autista. Gli altri non li conosco.
PRESIDENTE. Quindi lei riconosce
nella prima persona a sinistra della foto
l’autista di Ilaria Alpi. Qui non c’è Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Sa che io non
riesco a ricordare il viso di Gelle ? Se uno
di questi fosse Gelle, ma non lo posso
giurare, l’unico che potrebbe assomigliargli
è il quarto da sinistra, quello magro con
la camicia a righe. Abdi lo riconosco,
perché è un bantu.
PRESIDENTE. Lei quindi senza alcuna
sicurezza indica la quarta persona partendo da sinistra come quella che potrebbe rispondere al nome di Gelle.
GIUSEPPE CASSINI. Presidente, io ho
detto che se di tutti questi uno fosse Gelle,
non potrebbe essere altri che questo, ma
in questo momento non lo riconosco. Invece Abdi e Ilaria Alpi li riconosco sicuramente.

PRESIDENTE. Conosceva uno di loro.
Chi era ?

PRESIDENTE. Procediamo con la visione del filmato. Chi è questo ?

GIUSEPPE CASSINI. Conosceva il morian il cui nickname era Faudo.

GIUSEPPE CASSINI. Mi sembra di riconoscere l’unica guardia del corpo che
era sul pick up, sulla jeep di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin. Quello sulla sinistra è
Marocchino.

PRESIDENTE. Chi diede queste notizie
a Gelle ? Faudo ?
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PRESIDENTE. È in grado di riconoscere la persona in fondo con il kalashnikov ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Qui non riesce a capire ? La persona con la camicia a righe
potrebbe essere Gelle o no ?
GIUSEPPE CASSINI. Non mi sento di
dire né sı̀ né no. Tra l’altro ha la barba e
quando io l’ho incontrato non la aveva. Mi
sembra un po’ stempiato. Non possiamo
trovare una foto di Gelle ?
PRESIDENTE. In questo filmato lei
riconosce soltanto...
GIUSEPPE CASSINI. Abdi e la guardia
del corpo.
PRESIDENTE. Si dà atto che nel filmato ABC il teste riconosce l’autista di
Ilaria Alpi, Abdi, e la guardia del corpo.
Questo filmato invece fa parte di Finestre. Riconosce qualcuno in queste immagini ? Ci sono due persone davanti ed una
dietro, di profilo.
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. L’ultima cosa che le mostro è questa foto.
GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo
perché non riesco a mettere a fuoco la
faccia di Gelle. Quella di Faudo la riconoscerei: è piuttosto grasso. Gelle è stato
qui alcuni mesi, quindi immagino che ci
siano sue fotografie.
PRESIDENTE. Scusi, ambasciatore, ho
capito che è passato del tempo. Tra l’altro
lei ha visto bene Gelle, siete venuti a Roma
insieme e siete stati a Roma, con Vulpiani
avete avuto modo... mi pare strano che
non lo ricordi.
GIUSEPPE CASSINI. È proprio cosı̀.
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PRESIDENTE. È cosı̀, però a noi pare
abbastanza...
GIUSEPPE CASSINI. Non riesco a ricordare la faccia di Gelle.
PRESIDENTE. Se quello nella fotografia fosse Gelle, lo ricorderebbe !
GIUSEPPE CASSINI. No, mi dispiace,
signor presidente, ma in questo momento
non riesco a ricordare che faccia avesse.
Immagino che possa succedere...
PRESIDENTE. Beh, insomma...
GIUSEPPE CASSINI. Direi una bugia se
dicessi « non lo riconosco » o « lo riconosco ».
PRESIDENTE. E questa persona ?
GIUSEPPE CASSINI. Neppure questa.
PRESIDENTE. Allora avete portato a
Roma qualcuno che non è Gelle. Se non
riconosce nessuno di questi, ciò vuol dire
che quello che avete portato non è il Gelle
che lei ha incontrato con Washington.
GIUSEPPE CASSINI. No. La persona
che ho incontrato a luglio nel compound
della delegazione europea è certamente la
persona che abbiamo portato a Roma.
PRESIDENTE. Però non la riconosce in
queste persone.
GIUSEPPE CASSINI. Non la riconosco
perché non ricordo la sua faccia.
PRESIDENTE. Come fa a dire che
ricorda che quella persona era Gelle...
GIUSEPPE CASSINI. A luglio lo incontro e a ottobre – immagino – viene a
Roma: mi sembra impossibile che mi si
faccia un « gioco » di persone diverse. È
chiaro che era la stessa persona: di questo
sono sicurissimo. Che poi avesse un altro
nome... !
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PRESIDENTE. Per dire che è sicurissimo che era la stessa persona, vuol dire
che quello che ha detto un attimo fa e cioè
che non riesce a ricordare l’immagine di
Gelle forse è da rivedere.
GIUSEPPE CASSINI. No, dopo sette
anni...
PRESIDENTE. Se mi permette, c’è una
contraddizione: lei ha chiarissimo che il
Gelle che ha conosciuto con Washington
era quello che ha portato a Roma, poi io
le dico che questo è il Gelle che avete
fotosegnalato a Roma, quando è venuto da
Vulpiani per essere ascoltato, e lei non lo
riconosce. Allora due sono le cose, o il
Gelle che le ha presentato Washington è
una persona diversa, o questo non è Gelle.
GIUSEPPE CASSINI. La persona che
ho incontrato nel luglio 1997 è la stessa
persona che è venuta nell’ottobre dello
stesso anno, perché in tre mesi...
PRESIDENTE. Lei è una persona
troppo intelligente per non aver capito la
contraddizione. Probabilmente il difetto di
ricordo assorbe ogni altro argomento.
GIUSEPPE CASSINI. Ci sono delle persone la cui fisionomia si ricorda per tutta
la vita; altre... non me le ricordo. Per
esempio, Abdi lo ricordo perché ha una
sua caratteristica fisiognomica...
PRESIDENTE. Gelle è un personaggio
che dovrebbe essersi stampato nella sua
mente, perché è stato fondamentale nella
ricostruzione della vicenda, ricostruzione
della quale lei è protagonista, perché è lei
che si preoccupa di selezionare, di indicare, di portare a Roma, di portare a
Vulpiani, e via dicendo. Lei ha svolto un
ruolo fondamentale: ne ha parlato con il
procuratore della Repubblica, con il magistrato inquirente, dottor Pititto. Nei trascorsi dell’ambasciatore Cassini, credo che
questa sia stata una vicenda che non dico
lo abbia segnato ma ha creato dei bulloni
mnemonici di un certo rilievo.

GIUSEPPE CASSINI. Devo fare una
precisazione importante. La selezione di
queste liste veniva fatta dall’associazione
somala, sulla base di ovvie discussioni
sulla plausibilità, e dalla commissione
Gallo, non la facevo io. Ricordo benissimo
– e posso metterlo per iscritto – che la
persona che incontrai a luglio è la stessa
che portai ad ottobre, perché in tre mesi
non è possibile sbagliarsi cosı̀ platealmente. Però, siccome oggi non ricordo la
faccia di Gelle – credo però che sarebbe
semplice ritrovarla...
PRESIDENTE. Mostratale la fotografia
e dettole che essa ritrae Gelle, lei dichiara
di non essere in grado...
GIUSEPPE CASSINI. ...di riconoscerlo
dopo sette anni.
PRESIDENTE. Quindi, lei non sa se
questo sia Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. In questo momento, non lo saprei dire.
PRESIDENTE. Prendiamo atto che,
mostrata al teste la foto segnaletica che
ritrae il signor Ahmed Ali Rage, detto
Gelle, non è in grado di identificarla, alla
data odierna, come la persona conosciuta
con Washington e portata a Roma.
Lei ha dichiarato, anche poc’anzi, che
per varie ragioni può affermare di ritenere
che Gelle fosse attendibile. Può confermarlo ? In base a quale elemento ?
GIUSEPPE CASSINI. In base ad un
solo elemento chiave: l’attendibilità di Ahmed Washington, che per me resta totale.
Solo quello, per il resto la situazione è
pirandelliana.
PRESIDENTE. Quindi, lei non ha fatto
alcun riscontro ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Non ha fatto alcun riscontro per quello che riguarda le dichia-
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razioni di Gelle, che questi ha riferito al
morian che sarebbe stato la sua fonte delle
conoscenze a lei trasmesse.
Le ha mai detto Gelle di essere stato
l’autista del giornalista Remigio Benni e di
esserlo stato non saltuariamente ma addirittura per un periodo di circa due
anni ?
GIUSEPPE CASSINI. Non lo ricordo,
perché stava in Somalia in un’epoca in cui
non ci stavo io. Però, non ricordo che
Gelle fosse stato autista... ricordo che
Benni mi parlò, una volta che ci incontrammo al Cairo...
PRESIDENTE. A noi Benni ha dichiarato che Gelle è stato il suo autista per due
anni.
GIUSEPPE CASSINI. Non lo ricordo,
però, nelle mie note, questo fatto potrebbe
ritrovarsi, anche se non vedo l’importanza
per me di avere questa notizia. Intendo
dire che io scrivevo le cose importanti.
Comunque può darsi che ritrovi il dato.
PRESIDENTE. « Il 25 luglio scorso, trovandomi a Mogadiscio, » – questa è la sua
dichiarazione resa a Vecchione il 6 agosto
1997 – « ho ricevuto in visita due somali,
Abd des Salam Ahmed Hassan e Ahmed
Ali Rage, Gelle, di cui il primo è amico del
responsabile dell’ufficio UE di Mogadiscio;
entrambi appartengono al clan Abgal, sottoclan Harti ».
GIUSEPPE CASSINI. Abd des Salam è
la persona, di cui non ricordavo il nome,
che aveva fatto da tramite.
PRESIDENTE. « Il secondo era, nel
1993-1994, » – questa è la sua dichiarazione – « autista del corrispondente dell’ANSA a Mogadiscio, Remigio Benni ».
GIUSEPPE CASSINI. Buono a risaperlo, ma non lo ricordavo.
PRESIDENTE. Ora che glielo ricordo,
ritiene possibile che questa circostanza sia
vera ?
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GIUSEPPE CASSINI. È un particolare
al quale forse non ho dato importanza.
Non riesco a ricordarlo, però potrei ritrovarlo nelle mie note.
PRESIDENTE. Ci descrive Gelle fisicamente ?
GIUSEPPE CASSINI. Non riesco a ricordare.
PRESIDENTE. Era alto, basso, piccolo,
moro ?
GIUSEPPE CASSINI. Ricordo che era
abbastanza alto e magro.
PRESIDENTE. Aveva i capelli ricci,
crespi come tutti i somali, era pelato ?
GIUSEPPE CASSINI. Quando ho visto
la persona nella foto, non l’ho riconosciuta
come Gelle perché mi sembra che avesse
tanti capelli e non fosse stempiato.
PRESIDENTE. Sa dove abitava Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Ricorda di aver scattato
una o più fotografie a Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. No. Forse nel
compound. Avevo una macchina fotografica e facevamo parecchie foto.
PRESIDENTE. Ricorda, invece, di aver
fotografato Hashi Omar Hassan ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀. Ora ricordo di
aver preso una foto, però non ricordo di
averla sviluppata. Lı̀ facevamo spesso foto,
ma non riesco a ricordare... ricordo di
avere preso varie foto in varie occasioni.
PRESIDENTE. Ha fotografato tutti i
personaggi che poi ha portato in Italia, i
12 che furono portati come testimoni alla
Commissione Gallo ? Ha fotografato tutti o
solo Hashi Omar Hassan ? In questo caso,
perché ?
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GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo di
aver fatto fotografie, se non d’occasione.

PRESIDENTE. Scusi l’imprecisione. Nel
giardino dell’ufficio, va bene ?

PRESIDENTE. Che significa « d’occasione » ?

GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, con Ahmed
Washington.

GIUSEPPE CASSINI. Eravamo nel
compound e ogni tanto qualcuno mi chiedeva di fare una foto.

PRESIDENTE. Gli scattò una fotografia: perché ?

PRESIDENTE. No, io parlo delle 12
vittime della violenza italiana, tra i quali vi
era anche Hashi Omar Hassan.
GIUSEPPE CASSINI. Siccome si dovette dargli un documento di viaggio –
questo è un particolare che ricordo bene,
perché purtroppo la commissione Gallo
non mi aiutò minimamente; mi trovavo da
solo in una situazione abbastanza disperante – perché altrimenti né le autorità
etiopiche, né quelle kenyane avrebbero
permesso il passaggio. Allora chiesi ad
Ahmed Washington come si potesse fare e,
dopo neppure un giorno, c’erano 12 passaporti somali nuovi fiammanti retrodatati
(prima del 1990, perché dopo quell’anno la
Somalia non esisteva più), con i quali loro
passarono la frontiera kenyana. Immagino
che poi siano stati requisiti, perché ricordo
che dissi chiaramente che questi passaporti, come tutti quelli somali, erano invalidi. Ora non ricordo se dovetti fare
delle foto per i passaporti, ma non mi
sembra.
PRESIDENTE. Mi sembra un po’
strano un ambasciatore che fa le foto !
Però ad Hashi Omar Hassan l’ha fatta. Lo
ha detto lei adesso e ci risulta anche da
dichiarazioni provenienti da altri.
GIUSEPPE CASSINI. Ricordo di aver
fatto varie foto.
PRESIDENTE. Ricorda di avere ricevuto nel suo ufficio Hashi Omar Hassan ?
GIUSEPPE CASSINI. In giardino, non
in ufficio.

GIUSEPPE CASSINI. Non riesco a ricordare.
PRESIDENTE. Però a questo punto,
ambasciatore, deve ricordare, perché la
fotografia l’ha fatta lei e non io !
GIUSEPPE CASSINI. Posso andare a
cercare nelle note.
PRESIDENTE. Cerchi nelle note, ma
cerchi prima di tutto nel suo ricordo.
Com’è possibile che un ambasciatore fa
una fotografia ad una persona che deve
venire a Roma, come testimone, assieme
ad altri 12 e non la fa alle altre 11 ?
Questo lo deve ricordare.
GIUSEPPE CASSINI. Mi spiace, presidente, ma non ricordo.
PRESIDENTE. Lei ricorda di aver scattato una fotografia a questa persona nel
giardino del suo ufficio (noi sapevamo nel
suo ufficio, ma evidentemente c’è stata
un’imprecisione nella trasposizione alla
Commissione di questo particolare) ? Se
l’ha fatta alle altre 11 persone nel suo
ufficio o nel giardino del suo ufficio, la
cosa ha un senso, se invece l’ha fatta solo
ad Hashi Omar Hassan – e l’ha fatta,
secondo quanto affermano testimoni oculari – dovrebbe specificare perché. Aveva
ragione di farla ? Può darsi benissimo che
sia cosı̀. Basta sapere per quale ragione.
GIUSEPPE CASSINI. Non riesco a ricordare alcuna foto, se non quelle occasionali, perché se avessi scattato una foto
specifica a quella persona e l’avessi sviluppata forse lo ricorderei. Mi spiace, ma
non riesco a ricordare.
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PRESIDENTE. Dispiace anche a noi. A
lei non è mai venuto in mente che Gelle
potesse essere uno degli attentatori di
Ilaria Alpi ?
GIUSEPPE CASSINI. Tutto è possibile,
ma non riesco a trovare...
PRESIDENTE. Lei ha parlato di una
persona attendibile, la cui attendibilità
derivava da quella di Washington, ma sulla
quale non ha fatto alcun accertamento. Ad
esempio, poiché questo signore indicava
circostanze e fatti riguardanti l’agguato
che sarebbero stati a lui trasferiti da uno
dei sette o otto morian, proprio per l’inaffidabilità somala alla quale lei ha fatto
riferimento, poteva sorgerle il dubbio che
questa persona, salvaguardando se stessa e
magari facendo questo tipo di delazione,
in realtà coprisse una sua responsabilità e
che le indicazioni che le dava, invece che
essergli state trasferite da altri, costituissero una conoscenza personale essendo
egli uno degli artefici. Ha fatto mai questo
ragionamento ? Si è posto questo problema ?
GIUSEPPE CASSINI. Ho una sola
chiave di verità, che non è assoluta derivando dall’attendibilità della persona da
cui discende una serie di vincoli...
PRESIDENTE. Ambasciatore, questa
proprietà transitiva dell’attendibilità è abbastanza discutibile, specialmente in un
contesto nel quale lei tra cento persone ne
ha selezionate 12 e le qualificate come
plausibili vittime. Lei, quindi, conosceva il
ginepraio nel quale si muoveva quando
faceva questo tipo di valutazione.
GIUSEPPE CASSINI. La selezione veniva fatta dai somali.
PRESIDENTE. Il problema non è
quello della selezione, è quello di avere
portato a Roma 12 persone sapendo che
anche quelle potevano essere non da annoverare tra le vittime. Comunque, le
ricordo che davanti alla Corte d’assise di
Roma, quando il presidente le ha chiesto
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se avesse fatto una fotografia di Faudo, lei
ha risposto di sı̀ e che « non essendo
fotografo né avendo qualità di questo, non
riuscii... ». Quindi, la foto è stata scattata:
probabilmente non riuscı̀ bene.
GIUSEPPE CASSINI. Non riesco a ricordare questo fatto.
PRESIDENTE. No. Lei non ricorda il
fatto ma ha risposto di aver fatto la
fotografia che però non è riuscita. È
diverso questo dal non ricordare il fatto.
Lei in quella occasione, tre o quattro anni
fa, nel 1999, lo ha ricordato.
GIUSEPPE CASSINI. Forse due anni
dopo si riesce a ricordare meglio. Ma ora
non ricordo.
PRESIDENTE. A proposito dell’auto
con la quale furono assaliti Miran Hrovatin e Ilaria Alpi, lei non ha mai saputo
niente di particolare ? Si è informato per
capire, ad esempio, di chi fosse ? Sapeva di
che tipo di auto si trattasse ?
GIUSEPPE CASSINI. L’auto degli assalitori o quella dei giornalisti ?
PRESIDENTE. L’auto degli assalitori.
GIUSEPPE CASSINI. Ricordo vagamente – dovrei ritrovarlo nelle note – che
qualcuno a Mogadiscio mi disse che quest’auto si trovava in un garage.
PRESIDENTE. Ricorda di che colore
fosse ?
GIUSEPPE CASSINI. No, però probabilmente risulta in qualche nota, perché
qualcuno mi disse che quest’auto stava in
un garage nell’altro lato di Mogadiscio, nel
lato sud, però io non andai mai a vederla.
PRESIDENTE. Lei sa che una delle
Land Rover azzurre era di proprietà di
Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. No.

4068

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Non lo ha mai saputo ?
GIUSEPPE CASSINI. No. Forse lo sapevo ma l’ho dimenticato. Da sette anni
non guardo le carte, anzi forse da cinque
anni.
PRESIDENTE. Gelle le disse di conoscere i sette morian ?
GIUSEPPE CASSINI. No, alcuni. Uno
certamente.
PRESIDENTE. Alcuni non è uno.
GIUSEPPE CASSINI. Uno certamente.
Per quanto riguarda gli altri, mi sembra di
ricordare che lui disse che ne conosceva
uno o due, ma non lo potrei giurare.
PRESIDENTE. Comunque, disse che
sapeva che erano sette.
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Disse che ne conosceva
alcuni. Poi alla fine, il cerchio concentrico
si restringe sulla persona di Hashi Omar
Hassan, l’unico nome che lei fa. Ma lei che
aveva sentito con le sue orecchie che Gelle
conosceva anche gli altri, o almeno qualcun altro dei sette, si è preoccupato del
fatto che questo poteva essere un saggio di
credibilità, di attendibilità, al di là della
proprietà transitiva proveniente dall’attendibilità di Washington ? Si è preoccupato
di capire, magari insistendo o cercando di
approfondire, se il signor Gelle fosse in
grado di dirle il nome anche degli altri ?
GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo, ma
probabilmente glielo chiesi. Soprattutto
ricordo che andai da Ali Mahdi a chiedere...
PRESIDENTE. Dagli atti risulta che lei
ha dichiarato al dottor Vecchione « un
gruppo di sette morian, ossia di giovani
armati che facilmente si prestano a rapimenti, anche per conto terzi, stazionava
davanti all’hotel Hamana, apparentemente
senza alcun progetto criminoso, secondo la

percezione del testimone » – sarebbe Gelle
– « quest’ultimo, conoscendoli di persona,
attraversò la strada per salutarli e quindi
tornò dall’altro lato del marciapiede alle
sue occupazioni. Dei sette occupanti dell’auto degli aggressori, uno è morto per
altre cause in epoca successiva; gli altri sei
vivono normalmente a Mogadiscio nord ed
almeno tre di loro appartengono allo
stesso clan e sottoclan Abgal Arti. Questo
testimone mi pare disponibile a fare i
nomi dei sette (a me peraltro non volle
riferirli) purché gli venga garantita la
sicurezza personale e ciò non può verificarsi se non concedendogli il permesso di
venire in Italia per un periodo prolungato,
dato che la Somalia non gode, in questo
momento, di un’organizzazione giudiziaria
né di polizia tale da garantire la sua
incolumità ».
Quindi lei dice al dottor Vecchione che
questo testimone conosce le sette persone
e che, venendo in Italia, con le garanzie
del caso – cosı̀ come è accaduto puntualmente, perché è venuto in Italia e ha avuto
tutte le garanzie del caso – poteva essere
in grado di dare i nominativi delle sette
persone. Come mai tutto questo non è
accaduto né per suo tramite – e lei
risponda per quello che la riguarda – né
– e risponderanno altri – per il tramite di
altri, cioè delle forze di polizia e della
magistratura che poi, all’arrivo di Gelle in
Italia, si sarebbero interessate del caso,
ossia di conoscere il nome delle sette
persone, tanto che tutto resta fermo solo
e soltanto sulla persona di Hashi Omar
Hassan, l’unico che ha subito il processo
(può darsi anche giustamente) ?
GIUSEPPE CASSINI. Ricordo che lui
non fece i nomi, ma non ricordo se
sapesse chi fossero.
PRESIDENTE. Ambasciatore, lei ha
detto al procuratore della Repubblica una
cosa ben precisa e cioè che questa persona, conoscendo i nomi dei sette, venendo
in Italia ed avendo tutte le garanzie, li
avrebbe dati. Sta di fatto che si parte con
un nome, fin dal momento in cui lei per
la prima volta incontra Gelle con Washin-
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gton, e si rimane sempre e soltanto con un
nome. Abbiamo sentito i funzionari che se
ne sono interessati (per ultimo dovremo
sentire Vulpiani) e il dottor Giannini, artefice dell’operazione che si è svolta presso
la DIGOS di Roma, ha escluso che sia
stato mai chiesto il nome delle sette persone perché, al di là della compatibilità di
questa affermazione con la plausibilità,
per non suggestionare il signor Gelle non
solo non gli è stato fatta questa domanda,
ma addirittura si disponeva di alcuni nomi
che potevano essere quelli sui quali il
signor Gelle avrebbe potuto esprimersi, ma
non gli furono sottoposti perché avrebbe
potuto impressionarsi e dire nomi a caso,
nonostante non fossero quelli che egli
conosceva come gli assalitori.
La contestazione è precisa: lei fa una
dichiarazione puntuale al procuratore
della Repubblica. Ci può rispondere, come
ha fatto fino a questo momento, che non
ricorda; noi prendiamo atto e andiamo
avanti. Oppure ricorda qualcosa di più ?
GIUSEPPE CASSINI. Ricordo di non
avere mai saputo da nessuno i nomi...
PRESIDENTE. Questa è una risposta
un po’ burocratica. Io le sto dicendo
un’altra cosa e cioè che lei ha detto al
procuratore Vecchione che aveva appreso
dalla voce di Gelle che egli conosceva i
sette nomi. Io non le sto chiedendo di
dirmi i sette nomi; le sto chiedendo perché
vi siete fermati su uno soltanto e gli altri
li avete lasciati da parte, prima lei e poi gli
altri !
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GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo che
Gelle disse di conoscerli tutti e sette.
PRESIDENTE. Allora non è vero quello
che lei ha detto al procuratore Vecchione !
Ambasciatore, qua non ci stiamo prendendo in giro. Di fronte a tutti questi giri
di parole, perifrasi, puntualizzazioni, fughe in avanti e indietro, io vorrei che
stessimo al punto !
GIUSEPPE CASSINI. Il problema è che
dopo sette anni, avrei bisogno delle carte.
PRESIDENTE. Ho capito, ma lei non
deve avere bisogno delle carte, lei deve
ricordare. Io non la posso autorizzare a
prendere gli appunti in modo tale che
tutto si riconcili con una ricostruzione.
Purtroppo non è cosı̀.
GIUSEPPE CASSINI. Io dico la verità.
Dico che alcune cose le ricordo e altre no.
Mi sembra di ricordare che Gelle abbia
sempre detto che conosceva una persona
che gli aveva parlato di questo attacco e
poi mi sembra di ricordare che lui dicesse
di ricordarne un altro o altri due, ma non
tutti e sette.
PRESIDENTE. Vuole che le rileggo la
dichiarazione che ha fatto ? « Dei sette
occupanti dell’auto degli aggressori, uno è
morto per altre cause e in epoca successiva; gli altri sei vivono normalmente a
Mogadiscio nord ed almeno tre di loro
appartengono allo stesso clan o sottoclan
Abgal Arti ». Chi lo ha detto questo, io o
lei ?

GIUSEPPE CASSINI. Ricordo che Gelle
fece un solo nome.

GIUSEPPE CASSINI. Un momento: io
riferisco qualcosa che mi hanno detto.

PRESIDENTE. Anche noi sappiamo che
ha fatto un solo nome. La domanda è la
seguente: siccome lei, obtorto collo o volentieri, era « infilato » in questa questione
per accertare un pizzico di verità, era
ovvio che se qualcuno diceva di conoscere
i sette assassini, non gli si chiedeva conto
di uno ma di tutti e sette ! È o non è
normale ?

PRESIDENTE. Certo. Le sto dicendo
esattamente questo. « Questo testimone mi
pare disponibile a fare i nomi dei sette ».
Poi precisa, ad ogni buon fine: « a me
peraltro non volle riferirli » – infatti, a lei
ne ha detto uno solo, tant’è che lo fotografa – « purché gli venga garantita la
sicurezza personale e ciò non può verificarsi se non concedendogli il permesso » –
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ambasciatore, lei ci deve rendere conto di
questo – « di venire in Italia » – permesso
che ha avuto, con il biglietto pagato in
andata e non in ritorno – « e con la
permanenza in Italia per un periodo prolungato », esattamente come lei preconizza
quando parla con il procuratore della
Repubblica di Roma.
Chi era Gas gas ?
GIUSEPPE CASSINI. È un nome che
ricorre.
PRESIDENTE. Lo credo bene !
GIUSEPPE CASSINI. Però ora non riesco a focalizzarlo.
PRESIDENTE. Ambasciatore, credo che
sarebbe il caso di sospendere l’audizione.
Le devo dire con molta franchezza che la
situazione è particolarmente antipatica,
per cui o lei, riflettendo cinque minuti,
pensa di poter dire alla Commissione parlamentare d’inchiesta quello che sa, oppure noi saremo costretti ad assumere
alcune determinazioni, anche a sua garanzia.
GIUSEPPE CASSINI. Se avessi avuto la
possibilità di rivedere le note...
PRESIDENTE. Ambasciatore, ma lei è
un testimone ! È un alto funzionario dello
Stato, è uno dei vertici della burocrazia
italiana e non può non sapere che la
testimonianza è basata sulle consapevolezze vive e sui ricordi. Una cosa è il
ricordo e il non ricordo, altra cosa è che
di fronte a dati come questi, che sono
centrali per tutta la vicenda, lei dichiari di
non ricordare. Comunque, faccia lei le sue
scelte.
GIUSEPPE CASSINI. Signor presidente,
vorrei precisare che in un anno e mezzo
in Somalia ho lavorato soprattutto per
cercare di instaurare delle tregue claniche
locali e per riformare la Somalia dal
basso; la questione Alpi mi ha coinvolto
per una piccola parte del tempo. In secondo luogo, i nomi che ho avuto in

memoria in quell’anno e mezzo sono sicuramente più di mille, perché sono i
nomi di tutti i rappresentanti dei clan, dei
sottoclan, dei sotto-sottoclan. I nomi che
mi vengono fatti, come per esempio Gas
Gas, mi ricordano qualcosa; in questo
caso, ricordo il nome perché è curioso, ma
non riesco a collocarlo in un ambito
preciso, se non andando a rivedere le
carte, sperando di averle. Lo stesso discorso vale per questo Shiino di cui lei mi
ha parlato prima. Non posso sinceramente
dire di ricordare chi sia Gas Gas e francamente è ben lontano dall’essere un fatto
di efficienza; infatti, se soltanto mi si desse
il tempo di andare a casa e di ritrovare nel
mio archivio o in quello del ministero
questi nomi potrei dire chi era Gas Gas,
ma in questo momento non posso farlo, in
quanto non lo ricordo, e racconterei una
fandonia. Ho una memoria labile, ma sono
sicuramente più di mille i nomi che stanno
incasellati da qualche parte nell’archivio
della mia memoria.
PRESIDENTE. Che cosa chiese Gelle
per la sua collaborazione in Italia ?
GIUSEPPE CASSINI. Una cosa che
colpı̀ positivamente fu che mentre in genere tutti in Somalia, per qualsiasi ragione, chiedevano soldi e risarcimenti per
qualunque fatto, nel caso di Gelle non
venne mai chiesto a me o a Washington di
pagare alcunché. Ricordo questo fatto che
mi colpı̀ positivamente: non chiese mai
soldi.
PRESIDENTE. Che cosa chiese invece
dei soldi ? Chiese qualche altra cosa ?
GIUSEPPE CASSINI. Gelle non chiese
nulla; accettò di andare in Italia se fosse
stato protetto. Qui c’è un fatto essenziale...
PRESIDENTE. E la protezione in che
cosa consisteva ?
GIUSEPPE CASSINI. Protezione significava non tornare in una situazione dove
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non esisteva alcuna sicurezza e quindi si
poteva essere soggetti a rappresaglie secondo la legge clanica.

Gelle ? Di poter venire in Italia e di poterci
rimanere con un regolare permesso di
soggiorno ?

PRESIDENTE. Insomma, che voleva ?
Legge clanica, rappresaglie... Per venire in
Italia Gelle cosa voleva ?

GIUSEPPE CASSINI. Le autorità di
polizia poi mi sembra che fornirono...

GIUSEPPE CASSINI. Nient’altro che
venire in Italia...
PRESIDENTE. E le pare niente ? Rimanere in Italia, ottenere il permesso di
soggiorno...
GIUSEPPE CASSINI. Rimanerci per il
periodo di tempo sufficiente perché le cose
si calmassero là, perché è chiaro che se
una persona fa il nome di qualcun altro
che appartiene allo stesso clan bisogna
proteggerla. Credo che questo succeda anche in qualche isola italiana.
PRESIDENTE. E lei che cosa fece e con
chi prese contatti e accordi, per assicurargli tutte queste cose, se lo fece ?
GIUSEPPE CASSINI. Io non feci altro
che rappresentare questo fatto, in quanto
mi sembrava che una persona informata
di un fatto avesse l’obbligo, nel mio caso,
di informarne l’autorità italiana e poi le
autorità...
PRESIDENTE. Quale autorità italiana ?
GIUSEPPE CASSINI. Il procuratore.
PRESIDENTE. Lei al procuratore cosa
disse ?
GIUSEPPE CASSINI. Dissi che avevo
raccolto una testimonianza la cui attendibilità era più plausibile di tante altre,
perché c’era di mezzo l’affidamento che
mi poteva offrire il capo della delegazione
europea e perché non venivano chiesti
soldi.
PRESIDENTE. Cosa fece al ritorno ?
Cosa le fu detto di poter garantire al

PRESIDENTE. Le ho posto un’altra
domanda. Le ho chiesto: lei, tornando a
parlare con Gelle, fu autorizzato a dirgli
che poteva stare tranquillo, che poteva
venire in Italia e che non sarebbe più
tornato in Somalia, visto che avete fatto il
biglietto di andata ma non quello di ritorno ?
GIUSEPPE CASSINI. Certo.
PRESIDENTE. Beh, certo, però spieghiamo questo particolare...
GIUSEPPE CASSINI. È molto importante: se uno va a testimoniare una cosa
cosı̀, è chiaro...
PRESIDENTE. Mi faccia finire, non
parli mentre pongo le domande. Lei fu
autorizzato a dire al signor Gelle in primo
luogo che sarebbe stato fatto soltanto il
biglietto di andata, in secondo luogo che
sarebbe rimasto in Italia in base a regolare
permesso e, in terzo luogo, che gli sarebbe
stata trovata un’attività lavorativa ? Furono queste le cose che lei fu autorizzato
a dire a Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Io non ricordo
neppure di aver parlato con Gelle dopo, in
quanto se non mi sbaglio fu Washington a
prendere contatto...
PRESIDENTE. Allora lei lo ha riferito
a Washington ?
GIUSEPPE CASSINI. Mi sembra di sı̀.
Poi ho sicuramente visto Gelle perché
occorreva consegnarli il biglietto, o forse
glielo consegnò Washington, comunque bisognava fargli un passaporto. Ma sono
dettagli che in questo momento non ricordo.
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PRESIDENTE. Comunque Gelle venne
a sapere che c’era la disponibilità a dare
questa serie di garanzie, piccoli o grandi
che fossero. Chi diede l’assenso affinché
Gelle potesse stare tranquillo che il biglietto d’andata, il permesso di soggiorno e
un lavoro in Italia li avrebbe avuti ? Chi
diede l’autorizzazione ?
GIUSEPPE CASSINI. In Italia ?
PRESIDENTE. Sı̀.
GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo, ma
doveva essere l’autorità di polizia a mandare il biglietto giù, mi sembra.
PRESIDENTE. Biglietto d’andata, permesso di soggiorno, lavoro in Italia: queste
tre cose chi le ha dette in Italia a chi ?
GIUSEPPE CASSINI. Il lavoro, non mi
ricordo. La permanenza in Italia, sı̀, nel
senso che avrebbe...
PRESIDENTE. Sı̀ che ? Chi lo ha detto
a chi ?
GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo. Se
avessi potuto vedere le carte...
PRESIDENTE. Non importa, ne prendiamo atto. Ambasciatore, lei deve capire
che le carte non può vederle; deve cercare
di ricordare, e se non ricorda noi mettiamo in fila tutti i suoi « non ricordo »,
senza alcuna preoccupazione. Cerchiamo
di sollecitarle il ricordo per quanto è
possibile e, se non è possibile, pazienza.
GIUSEPPE CASSINI. Mi scusi, presidente, non vorrei che sembrasse reticenza...
PRESIDENTE. Non le sto dicendo questo. Questo sarà valutato al termine della
sua testimonianza.
GIUSEPPE CASSINI. Quattro giorni fa
mi è stato chiesto di venire qui oggi; sono
partito per la Palestina, sono andato a
Firenze ieri sera, non sono ancora andato

a casa, quindi non ho visto alcuna carta da
sette anni. Se soltanto avessi potuto vederle...
PRESIDENTE. Lei dichiara che non si
ricorda.
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, però è un
« non ricordo » che non è reticenza, è
ovvia perdita di memoria dopo sette anni
su dei dettagli.
PRESIDENTE. Benissimo. Prendiamo
atto che, secondo la sua dichiarazione, si
tratta di un’ovvia perdita di memoria,
essendo trascorsi tanti anni. Non c’è problema.
GIUSEPPE CASSINI. Se però venissi
chiamato di nuovo ovviamente guarderei
queste carte che concernono i dettagli di
una missione che rappresentava un decimo del mio lavoro.
PRESIDENTE. D’accordo. Allora intanto le pongo queste domande e su tutte
quelle che non ricorda eventualmente torneremo in una seconda occasione, se capiterà.
Anche per quanto riguarda il permesso
di soggiorno non ricorda chi disse a chi, a
lei o ad altri, che Gelle poteva stare
tranquillo perché lo avrebbe avuto ?
GIUSEPPE CASSINI. Non riesco a ricordare quando ho incontrato Vulpiani e
Giannini, ma doveva essere in quel momento; forse sono stati loro oppure la
procura. Non so.
PRESIDENTE. Fu detto a lei oppure ad
altri ? Fu lei a venire a conoscenza di
questa disponibilità e quindi poi ne parlò
con Washington o con Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, certo, fui io
ritornando a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Non ritornando a Mogadiscio; in Italia fu detto a lei che c’era
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la disponibilità a dare il permesso di
soggiorno e a pagare il biglietto d’andata al
signor Gelle o ad altri ?
GIUSEPPE CASSINI. Direi di sı̀.
PRESIDENTE. Ma può darsi che
l’avesse saputo da altri e che non sia stato
comunicato direttamente a lei. Si ricorda ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Lei ebbe una disponibilità pari a 19 mila dollari per portare
avanti le sue ricerche per individuare i
colpevoli dell’omicidio di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin ?
GIUSEPPE CASSINI. Non ho avuto
neppure una lira.
PRESIDENTE. Non ha mai avuto la
disponibilità di questa somma ?
GIUSEPPE CASSINI. No. Ho avuto un
biglietto per Gelle e l’aereo per portare i
testimoni-vittime, ma l’aereo non è costato
certamente 19 mila dollari, ne sarà costato
2.000, e credo sia stato fatto tramite la
nostra ambasciata a Nairobi.
PRESIDENTE. Certamente.
GIUSEPPE CASSINI. Io non ho mai
avuto questa disponibilità di denaro.
PRESIDENTE. I coniugi Alpi le misero
a disposizione somme di denaro allo stesso
scopo ?
GIUSEPPE CASSINI. Mai. Misero a
disposizione solo la loro grande passione,
che mi commosse fino alle lacrime, la
prima volta che ci incontrammo a casa
mia, e da quel momento capii che per loro
era una questione di vita e per noi era una
questione di rapporti con la Somalia da
migliorare in tutti i modi. Questo poteva
essere uno dei punti di ostacolo.
PRESIDENTE. Con il procuratore Vecchione ha parlato soltanto del problema
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Ilaria Alpi oppure anche di altre cose,
come per esempio della questione delle
violenze praticate sui somali da parte dei
militari italiani e dei possibili risarcimenti ?
GIUSEPPE CASSINI. Direi di tutte e
due, però non lo posso ricordare.
PRESIDENTE. Ricorda se per caso
fornı̀ al procuratore della Repubblica delle
annotazioni che lei aveva preso in Somalia, in particolare di dichiarazioni di qualche testimone che aveva fatto alcune asserzioni in documenti da lei stilati ?
GIUSEPPE CASSINI. È verosimile, però
non ricordo che tipo di note. Forse sı̀, per
avere una chiarezza sui fatti.
PRESIDENTE. Lei dispone ancora di
questi documenti o li ha lasciati alla
procura ?
GIUSEPPE CASSINI. Non riesco ad
immaginare dove possa essere la documentazione data a Vecchione, ma tutti gli
archivi sono all’unità di crisi della Farnesina e io ho gli appunti a mano, che
ovviamente non si danno. Da lı̀ posso
ritrovare sprazzi di verità.
PRESIDENTE. Quindi non ha ricordo
di aver consegnato degli appunti a Vecchione ?
GIUSEPPE CASSINI. No, però è verosimile.
PRESIDENTE. Lei da Vecchione fu
convocato oppure ci andò spontaneamente ? Come avvenne il fatto ?
GIUSEPPE CASSINI. Mi sembra che ci
sia andato io spontaneamente appunto
perché ero stato informato di qualcosa che
era importante far conoscere all’autorità
giudiziaria.
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PRESIDENTE. Ma era parecchio tempo
che lei era a conoscenza di queste notizie
provenienti da Gelle attraverso l’incontro
con Washington in Somalia.

GIUSEPPE CASSINI. Mi sembra che lo
venne a prendere all’aeroporto una macchina, che lo portò da qualche parte, ma
non ricordo dove, e io poi andai a casa.

GIUSEPPE CASSINI. Gelle siamo alla
fine di luglio, e Vecchione non ricordo..

PRESIDENTE. Ricorda se ricevette
dalla direzione centrale di polizia di prevenzione una nota con la quale si diceva
che la procura di Roma voleva ascoltare
Gelle ?

PRESIDENTE. No, è trascorso poco
tempo: è il 6 agosto 1997.
Chi organizzò il viaggio per far venire
in Italia Gelle ? Lei partecipò a questo
viaggio ? Lei accompagnò Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Mi mandarono il
biglietto. Il problema era che per far
uscire una persona dalla Somalia bisognava farlo scendere a Gibuti, ad Addis
Abeba o a Nairobi, dove ovviamente le
autorità locali rifiutavano qualsiasi somalo
che non avesse un passaporto valido. Non
era facile per nessuno; occorreva sempre
chiedere alle nostre ambasciate o ai nostri
consolati di fare da tramite per ottenere
un’autorizzazione; era veramente complicato. Nel caso di Gelle io viaggiai sullo
stesso aereo, mi sembra perché io dovevo
tornare a Roma, però può anche essere
che fossi stato richiesto dalla Polizia, già
che dovevo tornare a Roma, di tornare con
lui.
PRESIDENTE. Stavate insieme ?
GIUSEPPE CASSINI. Eravamo nello
stesso aereo, ma non ricordo se fosse
casuale oppure se occorreva che io lo
facessi perché altrimenti non poteva passare da Nairobi o da Addis Abeba.

GIUSEPPE CASSINI. Penso di sı̀, doveva esserci qualche carta.
PRESIDENTE. Ricorda di avere avuto
notizia di questa richiesta della direzione
centrale ?
GIUSEPPE CASSINI. Certamente, altrimenti non avrei potuto fare questa operazione. Si trattava di un’operazione in cui
io ero l’unico tramite possibile.
PRESIDENTE. Quindi lei aveva fatto
sapere alla direzione centrale della polizia
di prevenzione che Gelle stava per arrivare
e che veniva in Italia con lei. Li aveva
avvertiti preventivamente ?
GIUSEPPE
CASSINI.
Certamente,
perché mi arrivò il biglietto, il transito. Io
non ricordo di aver comprato un biglietto.
PRESIDENTE. Quindi la direzione centrale era sicuramente stata preventivamente avvertita.
GIUSEPPE
CASSINI.
Sicuramente,
perché all’aeroporto c’erano loro a prenderlo.

PRESIDENTE. E quando siete arrivati
a Roma cosa è successo ? Ognuno è andato
per conto suo oppure no ?

PRESIDENTE. C’era l’ufficiale della
Guardia di finanza all’aeroporto quando
siete arrivati ? Lo ricorda ? Giannini c’era
senz’altro.

GIUSEPPE CASSINI. Quando arrivammo a Roma venne preso in carico
dalle autorità di polizia.

GIUSEPPE CASSINI. Giannini c’era, mi
sembra.

PRESIDENTE. E anche lei andò al
seguito oppure se ne andò per conto suo ?

PRESIDENTE. Ricorda se furono scattate delle fotografie ai passeggeri e tra
questi anche al nostro Gelle ?
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GIUSEPPE CASSINI. Non lo ricordo,
perché io viaggiavo in business class e
siamo usciti separatamente; poi mi pare
che la Polizia lo abbia preso in carico
all’uscita.
PRESIDENTE. Lei è stato mai sentito
dalla Polizia ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀. È venuto Vulpiani al Ministero degli affari esteri a
prendere una deposizione – a gennaio –
su come si era svolto il percorso che aveva
portato poi questo Faudo e gli altri come
vittime...
PRESIDENTE. Chi venne da lei e dove ?

PRESIDENTE. L’ha rivisto di recente ?
GIUSEPPE CASSINI. No, però ce l’ho
sicuramente a casa o all’unità di crisi; sta
nei fascicoli della Farnesina.
PRESIDENTE. A che ora sono venuti a
prendere queste dichiarazioni, visto che
ricorda con precisione questo particolare ?
GIUSEPPE CASSINI. Sono venuti di
sera. Ero tornato da poco alla Farnesina e
stavo mettendo a posto le carte; mi venne
chiesto da Vulpiani se poteva venire a
prendere una testimonianza.
PRESIDENTE. Le ho chiesto a che ora.

GIUSEPPE CASSINI. Vulpiani.
PRESIDENTE. Lei era alla Farnesina ?
GIUSEPPE CASSINI. Alla Farnesina,
all’unità di crisi.
PRESIDENTE. Cerchi di ricordare bene
questo punto. Ricorda chi venne a raccogliere le sue dichiarazioni ?
GIUSEPPE CASSINI. Assolutamente sı̀:
venne Domenico Vulpiani in persona, mi
sembra con Giannini, e ricordo anche che
era a metà gennaio, verso il 12 o il 13.
Questo lo ricordo.
PRESIDENTE.
l’ora !

Magari

ricorda

pure

GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, era di sera.
PRESIDENTE. Vede, quando uno deve
ricordare ricorda !
GIUSEPPE CASSINI. Presidente, mi
scusi, ma le posso giurare che sto dicendo
quello che ricordo. Le cose che non ricordo non posso inventarle.
PRESIDENTE. Ci dice come è stato
fatto il verbale ?
GIUSEPPE CASSINI. A penna.

GIUSEPPE CASSINI.
quando chiamò.

Non

ricordo

PRESIDENTE. A che ora arrivarono ?
GIUSEPPE CASSINI. Saranno state le
21 o le 22.
PRESIDENTE. A parte la ricostruzione
del viaggio, in quella o in altre circostanze
gli organi inquirenti, la Polizia o chiunque
altro, le hanno mai chiesto di confermare
le dichiarazioni rese dal Gelle con riferimento ai fatti di cui egli era venuto a
conoscenza tramite la persona che gli
aveva descritto il presunto assalto a Miran
e ad Ilaria ? Ha capito la domanda ?
Qualcuno le ha chiesto questa conferma ?
GIUSEPPE CASSINI. Durante la deposizione mi venne chiesto esattamente di
dire come...
PRESIDENTE.
Quale
deposizione ?
Quella con Giannini e Vulpiani ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀. Mi venne chiesto come Gelle si era presentato e che cosa
aveva detto. Nella deposizione questo deve
esserci. Però poi credo che la stessa domanda venne posta anche durante il processo.
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PRESIDENTE. Le fu spiegato perché
Vulpiani, Giannini e non so chi altro sia
venuto quella sera alla Farnesina ebbero
l’esigenza di ascoltare lei e di fare un
verbale, cosı̀ come è avvenuto, addirittura
scrivendolo a mano ? Quale urgenza c’era ?

fatto strano. Loro avevano questa esigenza
ed io ho detto: va bene, se tra un’ora siete
qui...

GIUSEPPE CASSINI. Non so se era un
fatto anomalo, perché era la prima volta
che mi succedeva; mi sembrava che l’urgenza fosse dovuta al fatto che loro dovevano in qualche modo regolarizzare l’arresto...

GIUSEPPE CASSINI. Di una foto ? Io
non ho nessuna foto.

PRESIDENTE. Che cosa le dissero ? Per
quale ragione la volevano ascoltare cosı̀ di
corsa ?
GIUSEPPE CASSINI. Non mi sembra
che dessero una ragione.
PRESIDENTE. Ambasciatore, per non
fare torto al buon senso: lei stava alla
Farnesina. Ha detto un attimo fa che se ne
doveva andare, ed anzi per cortesia nei
loro confronti ha aspettato che arrivassero.
GIUSEPPE CASSINI. Mi dissero: possiamo venire tra un’ora.
PRESIDENTE. Lei altrimenti sarebbe
uscito dall’ufficio. Può darsi di sı̀ e può
darsi di no.
GIUSEPPE CASSINI. All’unità di crisi
si lavora anche di notte.
PRESIDENTE. Qui ancora di più ! Non
è normale che improvvisamente, di sera, si
debba sentire l’ambasciatore Cassini al
Ministero degli affari esteri su una circostanza concernente lo svolgimento di
un’inchiesta. La mia domanda è semplice:
le è stato detto per quale ragione venivano
a sentirla con questa fretta e con queste
modalità, raggiungendola addirittura alla
Farnesina ?
GIUSEPPE CASSINI. No, era la prima
volta in vita mia e non riesco a trovarlo un

ELETTRA DEIANA. Si ricorda di un
problema di foto ?

PRESIDENTE. Nel corso di quell’audizione emerse un problema di riconoscimento fotografico ?
GIUSEPPE CASSINI. Io certamente
non avevo foto, perché me lo ricorderei.
Qual è il punto ?
PRESIDENTE. Se non ricorda...
ELETTRA DEIANA. Poiché lei ha detto
che vennero per stabilire degli elementi di
verifica intorno a Faudo...
GIUSEPPE CASSINI. No, loro vennero
per scrivere una mia deposizione sul modo
in cui si era svolto il percorso WashingtonGelle-Faudo.
ELETTRA DEIANA. Il problema era
identificare Faudo.
GIUSEPPE CASSINI. Faudo era già
identificato; se non sbaglio era già stato
arrestato.
ELETTRA DEIANA. Era stato arrestato
e bisognava che fosse confermato...
PRESIDENTE. Lei aveva visto o no
Faudo in Somalia, a Mogadiscio ?
GIUSEPPE CASSINI. Certo. Poi sull’aereo...
PRESIDENTE. Quindi, lei conosceva
Faudo.
GIUSEPPE CASSINI. Certo.
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PRESIDENTE. Le domando: quella fu
un’occasione nella quale si discusse di un
riconoscimento fotografico di Faudo ?
GIUSEPPE CASSINI. Non lo ricordo,
ma nella deposizione deve esserci, se è
avvenuto.
ELETTRA DEIANA. Il problema è che
non solo lei doveva riconoscere Faudo, ma
qualcun altro doveva riconoscere Faudo,
perché lei non era stato testimone del
delitto. Qualcun altro era stato testimone
del delitto, e qualcun altro doveva riconoscere Faudo, oppure no ?
GIUSEPPE CASSINI. Scusi, Faudo era
la stessa persona che era stata indicata da
Gelle ed era la stessa persona che venne a
gennaio. Quindi, qual era il dubbio sull’identità ? Non c’era. Era sempre quello.
ELETTRA DEIANA. Di Faudo no, ma
che Faudo fosse l’assassino sı̀.
GIUSEPPE CASSINI. Questo dipendeva
dalle testimonianze che in un successivo
processo sarebbero state...
PRESIDENTE. Quella è la circostanza
nella quale lei intervenne con gli accertamenti dei quali ci ha già parlato per dire
dove poteva stare Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Gelle...
PRESIDENTE. Era già andato via.
GIUSEPPE CASSINI. No, Gelle...
PRESIDENTE. Sı̀. È andato via a dicembre.
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era recato in Germania e che con un
contatto con Karlsruhe, attraverso i collegamenti di polizia, si sarebbe potuti
giungere a Gelle ? È questa la circostanza
o è un’altra ?
GIUSEPPE CASSINI. Quando Gelle
partı̀, ad un certo punto, a Roma, qualcuno me lo disse ed io dissi « Ogni somalo
si trova chiamando Mogadiscio ».
PRESIDENTE. Questo lo abbiamo capito. Volevo sapere se in questa stessa
circostanza si sia verificata...
GIUSEPPE CASSINI. Quella sera ?
PRESIDENTE. Esatto.
GIUSEPPE CASSINI. No. Io chiamai
Mogadiscio di mattina.
PRESIDENTE. Lei conosce la lingua
somala ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Quindi durante i colloqui tra Gelle e Washington che avvennero
in sua presenza lei non era in grado di
capire quello che dicevano. Quello che
Gelle stava affermando le veniva poi tradotto da Washington ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, però sto cercando di ricordare se Gelle parlasse un po’
di inglese o forse no. Non riesco a ricordare. Se parlava un po’ di inglese non
c’era bisogno. Comunque, certamente era
Washington che traduceva.

GIUSEPPE CASSINI. E allora la sua
domanda qual è ?

PRESIDENTE. E con Hashi Omar Hassan in che lingua parlavate ?

PRESIDENTE. La domanda è questa:
questa fu l’occasione, o ce ne fu un’altra,
nella quale lei, come prima ci ha riferito,
fece l’accertamento attraverso un contatto
con il somalo, del quale ci ha parlato
prima, che le ha fece sapere che Gelle si

GIUSEPPE CASSINI. Lui parlava solo
somalo e poi io l’ho visto solamente una
volta in giardino.
PRESIDENTE. Mi pare che poi nel
viaggio eravate insieme.
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GIUSEPPE CASSINI. No, nel viaggio io
ero in prima classe con Riccardo Muti, un
vecchio amico, e sua moglie: siamo stati
insieme tutta la notte perché nessuno di
noi aveva voglia di dormire e abbiamo
parlato di organizzare un concerto a Beirut dove io sarei dovuto andare; gli altri
erano in economica.

GIUSEPPE CASSINI. Andreassi era il
vice capo al tempo in cui... devo aver
parlato con Andreassi.

PRESIDENTE. Le risulta a chi sia stato
affidato Gelle in Italia per la protezione, la
tutela e tutte le provvidenze di cui abbiamo già parlato ? A quale istituzione fu
affidato ?

GIUSEPPE CASSINI. Può essere. Andreassi era il vice di Di Gennaro ? Di
Gennaro era il vicario, era un vecchio
amico, lo conoscevo bene e ci vedevamo
spesso.

GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo, però
mi sembra che se ne interessasse Giannini.
Non so in che casa lo avessero messo.

PRESIDENTE. L’attuale capo della polizia.

PRESIDENTE. A parte la casa, ricorda
se tra le istituzioni di polizia lei ebbe
contatti con la direzione centrale della
polizia di prevenzione, dal punto di vista
della concreta attuazione del programma
di tutela a beneficio di Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Ricordo che andai in questura dove c’erano Giannini, o
Vulpiani, che mi sembra mi dissero come
avevano sistemato Gelle.
PRESIDENTE. Ricorda di aver parlato
con il dottor Andreassi ?
GIUSEPPE CASSINI. Andreassi: forse
sı̀.
PRESIDENTE. Chi era allora il capo
della polizia ? Mi sembra che fosse Masone
nel 1994-1997.
GIUSEPPE CASSINI. Nel 1997 era Masone.
PRESIDENTE. Parlò con Masone di
questa cosa ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Con Andreassi ?

PRESIDENTE. Può darsi che abbia
avuto colloqui proprio con riferimento al
problema della protezione e della tutela di
Gelle o no ?

GIUSEPPE CASSINI. Allora era vicario.
Andreassi forse lavorava con lui.
PRESIDENTE. Lei, con precisione, è in
grado di ricordare se ha saputo del fatto
che Gelle non era più in Italia a dicembre
o a gennaio ? Tenga presente il 12 gennaio.
GIUSEPPE CASSINI. A dicembre. L’ho
saputo subito e dissi che bastava chiamare
Mogadiscio. Mi ricordo che chiamai Mogadiscio e la cosa che mi impressionò è
che dopo neppure 24 ore mi dissero dove
stava.
PRESIDENTE. A proposito del giudizio
di attendibilità che lei aveva dato, sia pure
per
traslazione
dall’attendibilità
di
Washington, rispetto alla circostanza
nuova che Gelle non era più in Italia, lei
ha fatto delle considerazioni ? Si è rafforzato nel convincimento che Gelle fosse
attendibile ?
GIUSEPPE CASSINI. A Mogadiscio –
non soltanto Ahmed Washington – mi
riferirono un concetto molto chiaro: i
somali in un posto non ci stanno se non
ci stanno bene, perché sono nomadici e
vanno a rintracciare un sottogruppo del
loro clan che stia in qualche altro posto.
Inoltre, in Germania, essendoci questa
grande magnanimità nel diritto...
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PRESIDENTE. Io le ho chiesto se lei si
sia confermato nel giudizio di attendibilità. Le hanno spiegato tante cose ma io le
domando se quando ha saputo che il
signor Gelle, dopo aver fatto una dichiarazione, non si è più trovato (anzi lei si è
anche messo a disposizione per poterlo
rintracciare e, come abbiamo visto dai
fatti successivi, nessuno lo ha ricercato), si
è confermato nel giudizio di attendibilità
che aveva formulato per traslazione dall’attendibilità che lei attribuiva al signor
Washington ?
GIUSEPPE CASSINI. Certamente.
PRESIDENTE. Quindi si è confermato ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, perché dopo
24 ore Washington mi diede la risposta.
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questa persona, non avendo ovviamente il
senso del dovere di testimoniare – immagino che non sia nella cultura somala il
fatto di essere a disposizione sempre di
un’autorità straniera –, se n’è andata.
PRESIDENTE. Abbiamo capito. Lei ha
parlato con Hashi Omar Hassan soltanto
la volta in cui vi siete incontrati nel
giardino dell’ufficio ?
GIUSEPPE CASSINI. Penso che tutti
quelli che dovevano partire siano arrivati
qualche giorno prima per farsi dare il
passaporto.
PRESIDENTE. Ambasciatore, le ho
chiesto un’altra cosa. Le ho chiesto se ha
parlato con Hashi Omar Hassan soltanto
nella circostanza in cui gli ha fatto la
fotografia che non è venuta.

PRESIDENTE.
Sull’attendibilità
di
Washington siamo d’accordo ma, appreso
che Gelle non era più in Italia, lei ha
ritenuto che questa fosse una circostanza
capace di rafforzare l’attendibilità di Gelle ?

GIUSEPPE CASSINI. Ho risposto dicendo che quando dovevano partire sono
passati tutti in ambasciata, nel compound,
per farsi dare il passaporto. Ovviamente
doveva esserci anche lui.

GIUSEPPE CASSINI. Non ho una convinzione su questo, non ho un sentimento.

PRESIDENTE. Io le ho chiesto se ci ha
parlato.

PRESIDENTE. Io non le ho chiesto una
convinzione. Io le ho chiesto se in quel
momento lei ha pensato – quindi la sto
interrogando su un fatto – che Gelle non
fosse attendibile come riteneva, oppure
che fosse attendibile perché quando uno
scappa diventa più attendibile.

GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo se ho
parlato con lui.

GIUSEPPE CASSINI. Non è cosı̀.
PRESIDENTE. Lei ha fatto questo pensiero o no ?
GIUSEPPE CASSINI. Ricordo molto
bene che Washington ma anche altri del
gruppo Abgal, al quale apparteneva anche
Gelle, mi spiegarono 24 o 48 ore dopo che
quella persona non si trovava bene in
Italia ed era andata a ritrovare i suoi in
Germania. Quindi, io non ho una convinzione, ho una spiegazione del fatto che

PRESIDENTE. Quindi ci ha parlato
una sola volta quando gli ha fatto la
fotografia che non è venuta ?
GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo neppure la foto.
PRESIDENTE. Ricorda che lo ha incontrato nel giardino insieme a Washington ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quella volta eravate lei,
Washington e Hashi.
GIUSEPPE CASSINI. C’era anche la
quarta persona.
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PRESIDENTE. Ha ragione: c’era anche
la quarta persona. In quella circostanza
eravate in quattro. Ha parlato con Hashi
Omar Hassan o lo ha ignorato ?
GIUSEPPE CASSINI.
volta sı̀, certo.

Quella

prima

PRESIDENTE. Se c’è una seconda non
lo sappiamo: intanto ce n’è una. In che
lingua avete parlato ?
GIUSEPPE CASSINI. Tramite Washington. Siccome c’erano anche parecchie
guardie del corpo, può essere che abbiamo
preso varie foto, però non riesco a ricordare questo fatto e non capisco perché
avrei dovuto fare questa foto.
PRESIDENTE.
munye Diini ?

Conosce

Umar

Haji-

GIUSEPPE CASSINI. Mugne ?
PRESIDENTE. No, Hajimunye Diini.
GIUSEPPE CASSINI. No, non mi dice
nulla. Mugne tutti lo conoscono, anche se
io non l’ho mai visto.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Abdi Lugei ?
GIUSEPPE CASSINI. Era per caso una
persona che faceva il guardiano dell’hotel
Hamana ?
PRESIDENTE. Un commerciante di ricambi d’auto.
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Ha avuto rapporti con
la DIGOS di Udine ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Nessun rapporto ? Mai
avuto nessun rapporto con funzionari
della DIGOS di Udine ?

GIUSEPPE CASSINI. Ricordo quella di
Livorno per quanto riguarda le vittime,
perché la procura di Roma, insieme alla
commissione Gallo, voleva escutere i testimoni. Ricordo che sui giornali si parlava
spesso della procura di Udine, ma non mi
pare di avere mai avuto un contatto diretto. Ho letto sui giornali che la procura
di Udine era interessata e aveva aperto un
fascicolo, ma non ricordo esattamente su
cosa: si trattava di un fatto legato alla
Somalia.
PRESIDENTE. Ha conosciuto un funzionario il cui cognome è Ladislao ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Pitussi ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Donadio ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Abdi Abdullah Mohamed...
GIUSEPPE CASSINI. L’autista ?
PRESIDENTE. Sı̀.
GIUSEPPE CASSINI. L’autista è un
bantu e quindi, come tale, è una persona
che non ha una difesa clanica che possa
garantire la sua incolumità per cui deve
mettersi a disposizione di qualcuno. Abdi
è stato l’autista di Ilaria Alpi e dopo non
so che cosa abbia fatto. Però ricordo che
è venuto qualche volta nel compound per
chiedere aiuto o lavoro, perché era una
persona estremamente fragile, facendo
parte di una sottoclasse; inoltre, era fisicamente debole. Devo dire che faceva
pena. Questi bantu hanno una caratteristica: devono sgusciare sempre tra le maglie delle logiche ferree degli altri clan per
sopravvivere. Lui era molto legato agli
italiani, amava Ilaria e Miran perché per
lui erano stati dei grandi. Poi c’erano
Giovanni Porzio e Gabriella Simoni che lo
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avevano conosciuto. Apro una parentesi:
Giovanni Porzio è il mio amico più intimo
(abbiamo da trent’anni una barca a vela
insieme) ed è stato il primo a trovarsi sul
luogo del delitto, perché stava nella casa di
Marocchino e in due minuti è arrivato sul
posto insieme a Gabriella Simoni.
PRESIDENTE. Conosce Alberizzi ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che ruolo ha avuto nell’operazione di individuazione del personaggio Gelle, di Hashi Omar Hassan e nel
trasferimento di queste persone dalla Somalia in Italia ?
GIUSEPPE CASSINI. Nessuno che io
sappia. È una cosa che hanno gestito le
autorità italiane.
PRESIDENTE. Non le ha mai dato
indicazioni di persone che, secondo lui,
avevano subito delle torture in Somalia,
persone da inserire nelle liste che stavate
esaminando ?
GIUSEPPE CASSINI. Può essere,
perché Alberizzi era molto addentro alle
cose somale. Però, se dovessi ricapitolare
tutte le persone che si presentavano per
dare informazioni ed indicazioni....
PRESIDENTE. Le ha dato indicazioni
di nominativi ?
GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo, però
è possibile. Mi sembra che Alberizzi fosse
stato in Somalia proprio nel 1993-1994,
quando sono avvenuti i fatti.
PRESIDENTE. A parte questo, con riferimento alle liste, può darsi che le abbia
dato qualche indicazione ?
GIUSEPPE CASSINI. Le liste, quelle
che io ho potuto vedere, sono state fatte
dai somali. Non ricordo una lista fatta
dagli italiani.
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PRESIDENTE. Non sto dicendo questo;
sto chiedendo se nella formazione delle
liste vi sia stato un contributo di conoscenza da parte di Alberizzi.
GIUSEPPE CASSINI. Lo escludo.
PRESIDENTE. Quando ha detto « può
essere » a che cosa si riferiva ?
GIUSEPPE CASSINI. Può darsi che
Alberizzi, quando lo incontravo, mi raccontasse di fatti avvenuti nel 1993, ma non
che lui mi desse dei nomi, perché i nomi
me li davano i somali e nessun altro.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Starlin ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, molto bene.
PRESIDENTE. Che rapporti ha avuto
con Starlin ?
GIUSEPPE CASSINI. Meravigliosi. È
stata una donna che è riuscita a fare
molto meglio di quel poco che ero riuscito
a fare io, cioè a creare un’oasi di pace in
mezzo alla Somalia più difficile, nella zona
di Merca, Habar Gidir, dove lei era riuscita a riunire le donne somale in un’associazione e quindi in un’operazione di
creazione di lavori per i morian, cioè per
i banditi. È stata una cosa importantissima, perché per la prima ed unica volta
dei banditi si sono trasformati in persone
normali. Starlin è riuscita a farlo a Merca.
PRESIDENTE. Starlin le fece conoscere
l’autista di Ilaria ?
GIUSEPPE CASSINI. Abdi ?
PRESIDENTE. Sı̀.
GIUSEPPE CASSINI. Non so se sia
stata lei.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Abdi
prima o dopo Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo,
perché sono persone non importanti per
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me, non erano dei politici con cui dovevo
lavorare. Abdi era un autista e ricordo che
mi faceva pena perché era l’unico bantu
della zona.
PRESIDENTE. Starlin poteva essere a
conoscenza di fatti e circostanze relativi
all’attentato ai danni di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin ?
GIUSEPPE CASSINI. Starlin aveva,
come molti somali, una sua teoria sull’avvenimento. Sono certo di aver preso una
nota. Con Starlin parlavo spesso anche del
modo in cui costruire zone di pace in
territori Habar Gidir sotto il controllo di
Aidid e sono sicuro che, almeno una volta,
lei mi parlò di quello che pensava e
sicuramente posso ritrovarlo in qualche
nota alla Farnesina o nel mio archivio.
Ilaria Alpi era un’altra Starlin, nel senso
che era una donna di grande fascino.
PRESIDENTE. Non ha mai pensato di
fare sentire Starlin da qualche autorità
circa la ricostruzione che faceva dell’attentato, che tra l’altro non coincideva con
le notizie che provenivano da Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Il problema è che
Starlin era un’Habar Gidir; l’incidente era
avvenuto in zona Abgal, a Mogadiscio nord
e c’è una tendenza – che è quasi una legge
fisica – di addossare sempre le colpe al
clan rivale. Nel caso di Starlin, poiché era
un sentito dire e lei non aveva una testimonianza diretta, non mi sembrava
un’ipotesi particolarmente interessante.
Mentre, invece, secondo me era interessante quello che mi disse più volte un
giornalista, Ali Mussa, un corrispondente...
PRESIDENTE. ...dell’ANSA.
GIUSEPPE CASSINI. Esatto. È stato
l’ultimo a vedere Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin nel momento in cui sono sbarcati
dall’aereo a Bosaso. Ali Mussa li ha incontrati nell’albergo accanto all’ex ambasciata americana, per cui forse sarebbe
stato interessante ascoltarlo. Credo che lo
sarebbe ancora oggi, perché è stata l’ul(1) cfr. pag. 1637.

tima persona a vederli. Lui mi disse una
cosa che mi sembrò importante e che
raccontai più volte, ossia che quando Ilaria Alpi e Miran Hrovatin stavano in
Somalia e non sapevano che cosa fare gli
chiesero consiglio e, quando lui chiese loro
che cosa volessero fare nei giorni successivi, loro risposero che avrebbero voluto
andare a Baidoa, dove c’era stato il colera.
Ali Mussa rispose che le cose si erano
ricomposte e allora loro chiesero dove
potevano andare. Lui consigliò di andare a
Bosaso se non c’erano mai stati perché era
un bel posto. Allora, loro decisero di
andare a Bosaso. Quando tornarono, Ali
Mussa fu l’ultima persona a vederli. Fu lui
a dirmi che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
gli dissero che volevano andare a prendere
il satellitare di Benni e che lui disse loro
di stare attenti perché il momento era
difficile in quanto stavano evacuando le
truppe. Ilaria Alpi però decise di andare lo
stesso. Ali Mussa comunque raccomandò
loro di stare attenti perché con un solo
body guard era estremamente pericoloso.
Questa è una cosa che mi hanno riferito
tutti: non si poteva andare con un solo
body guard.
PRESIDENTE. Possiamo riprendere la
seduta pubblica.
PARTE SEGRETA DEL CONFRONTO
TRA GIUSEPPE CASSINI E REMIGIO
BENNI, SVOLTOSI NELLA SEDUTA DEL
26 OTTOBRE 2004 (1).

PRESIDENTE. Cosı̀ com’è emerso dalle
dichiarazioni rese dal dottor Benni nell’audizione del 21 ottobre scorso su punti
sui quali l’ambasciatore Cassini è stato, sia
pure parzialmente, sentito, il problema
riguarda Gelle.
Prima di leggere la dichiarazione dell’ambasciatore Cassini al dottor Vecchione,
il 6 agosto 1997, vorrei ricostruire –
rivolgendo la domanda ad entrambi e
cercando di raccogliere le rispettive risposte – i fatti: il 6 agosto, l’ambasciatore
Cassini si reca dal procuratore della Repubblica Vecchione e fa determinate di-
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chiarazioni che, come ho già ricordato nel
corso dell’audizione, chiamano in causa il
dottor Benni due volte, come Benni e
come persona che aveva un certo rapporto
con il cosiddetto Gelle. A prescindere da
ciò, al 6 agosto 1997, il vostro rapporto
quel era stato su queste circostanze ? Certamente voi vi conoscevate, vi frequentavate, vi consultavate. Poco fa l’ambasciatore Cassini ha ricordato il fatto che
all’hotel Hamana c’era il satellitare che
Ilaria Alpi quel giorno voleva utilizzare e
che faceva capo a Remigio Benni, il quale
però era già partito. Su questo problema,
alla data indicata, che tipo di interlocuzione c’era stata con l’ambasciatore Cassini, se c’era stata ?
REMIGIO BENNI. Le ripeto, presidente, che c’è stato un incontro che abbiamo cercato di collocare nel tempo nel
corso della precedente audizione (guardando le notizie di quel periodo, ho trovato che l’ambasciatore Cassini è venuto al
Cairo intorno al maggio del 1997). Il
tramite in quell’occasione tra l’ambasciatore Cassini- che aveva ancora l’incarico di
inviato speciale per la Somalia – e me era
stato l’ambasciatore Roberto Di Leo, che
in quel periodo aveva già lasciato il Kenya
ma con il quale eravamo entrambi in
contatto. L’ambasciatore Di Leo aveva
detto all’ambasciatore Cassini che io ero
stato in Somalia in quel periodo e che, se
lui riteneva di rivolgermi delle domande,
avrebbe potuto mettersi in contatto con
me, cosa che fece quando arrivò al Cairo.
Circa gli argomenti che trattai con l’ambasciatore Cassini, ricordo che sicuramente affrontammo in termini generici la
situazione della Somalia e le informazioni
che io avevo raccolto a suo tempo a
proposito dell’omicidio di Ilaria Alpi. Se
parlassimo specificamente dell’autista, non
lo so dire e ne dubito, perché, tra l’altro,
questa circostanza per me non era cosı̀
presente e cosı̀ importante rispetto al
contesto, nel senso che il mio autista, che
si chiamava Gelle, era una figura assolutamente di minor rilievo, non era un
personaggio di primo piano al quale fare
riferimento o al quale ricondurre una
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valenza di cui riferire all’ambasciatore
Cassini. Di conseguenza, non ricordo esattamente, ma escluderei che feci riferimento a questa persona. Non mi sembra
di ricordare – ovviamente non posso mettere la mano sul fuoco su questa circostanza – che l’ambasciatore Cassini mi
chiedesse specificamente di questa persona. Direi che gli argomenti che affrontammo – continuo a pensare e vagamente
a ricordare – fossero di carattere assolutamente generale e riguardassero...
PRESIDENTE. Però il vostro era un
rapporto saldo, nel senso che era buono,
cordiale, di frequentazione, di buona fede.
Intendo dire che con una telefonata si
ristabilivano il contatto e la sintonia; non
ci sono state ragioni di contrasto per
nessun motivo.
REMIGIO BENNI. No.
PRESIDENTE. Lei, ambasciatore, che
cosa ha da dire su questa circostanza ?
GIUSEPPE CASSINI. Ricordo benissimo la circostanza perché ero al Cairo su
richiesta del ministro degli esteri egiziano
e quella sera il numero due dell’ambasciata al Cairo, Sanfelice, mi propose di
andare a casa di Benni per passare una
serata.
PRESIDENTE. Lei naturalmente già conosceva Benni ?
GIUSEPPE CASSINI. Lo conoscevo soprattutto tramite amici comuni, ma non lo
conoscevo bene.
REMIGIO BENNI. Non credo che ci
fossimo mai incontrati.
GIUSEPPE CASSINI. No, però parlavo
spesso di lui con Giovanni Porzio e con
Roberto Di Leo. Benni era una persona
molto conosciuta e stimata in Somalia e in
Egitto. Quella sera – Sanfelice può testimoniarlo – parlammo del futuro della
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Somalia e probabilmente anche del caso
Alpi, perché io sapevo che lui era il
depositario del famoso satellitare.
PRESIDENTE. Lei, all’epoca, ancora
non conosceva Gelle ?
GIUSEPPE

CASSINI.

Assolutamente

no.
PRESIDENTE. Noi abbiamo la dichiarazione che ha rilasciato Gelle alla DIGOS
di Roma: « Sono residente in Somalia (...),
lavoro in quella città come autista a disposizione di eventuali turisti o giornalisti
o chiunque altro abbia bisogno della mia
assistenza o di un’autovettura. Dal 1993 al
1995 ho lavorato sempre come autista per
l’agenzia giornalistica ANSA. Prima ancora, durante il regime di Siad Barre,
lavoravo come autista presso il Ministero
dei trasporti. Immediatamente prima del
mio arrivo a Roma, avvenuto nella giornata di ieri 9 ottobre, lavoravo a Mogadiscio a disposizione di un’organizzazione
umanitaria tedesca. All’epoca dell’omicidio
di Ilaria Alpi ero addetto al trasporto dei
giornalisti italiani appartenenti all’ANSA
ed ero stabile presso l’hotel Hamana ».
Dico questo per ricordare all’ambasciatore Cassini che questo è il Gelle che
racconta quello che, come risulta dall’ulteriore corso del verbale, lei ha riferito a
noi e che le è stato fatto sapere dallo
stesso Gelle, il quale, a sua volta, lo aveva
saputo da uno degli assalitori. Quindi non
c’è dubbio che il Gelle che parla alla
DIGOS di Roma è il Gelle che, secondo la
ricostruzione che lei fa, lei ha conosciuto,
ma che però non è stato in grado di
riconoscere nemmeno con il materiale fotografico.
GIUSEPPE
Benni.

CASSINI.

L’autista

di

PRESIDENTE. Noi l’abbiamo già fatto.
Siamo stati un po’ più previdenti di qualcun altro.
Qui si fa riferimento esattamente al
Gelle che è stato per due anni con il
giornalista Benni come autista ed ecco
perché la nostra insistenza, nonostante
quanto lei ne possa pensare o dire. Dichiarando al dottor Vecchione, il 6 agosto
1997, quanto segue, emerge la questione:
« Il 25 luglio scorso, trovandomi a Mogadiscio, ho ricevuto in visita due somali,
Abd des Salam Ahmed Hassan e Ahmed
Ali Rage, detto Gelle, di cui il primo è
amico del responsabile dell’ufficio UE di
Mogadiscio (entrambi appartengono al
clan Abgal, sottoclan Harti), il secondo » –
Gelle – « nel 1993 era autista del corrispondente dell’ANSA a Mogadiscio, Remigio Benni ». L’indicazione è precisa.
GIUSEPPE CASSINI. Come l’ho saputo ? Sicuramente me l’avrà detto Gelle.
PRESIDENTE. Torno alle dichiarazioni
rese il 6 agosto. Lei, prima del 6 agosto,
quando ha visto il dottor Benni ? Soltanto
a maggio, nell’occasione che abbiamo ricordato, o successivamente, a Roma o
altrove ?
GIUSEPPE CASSINI. Ci siamo visti al
Cairo, in casa sua.
PRESIDENTE. Dottor Benni, lei conferma questa circostanza ?
REMIGIO BENNI. Sı̀.
PRESIDENTE. Da chi ha saputo che
Gelle era l’autista di Benni, circostanza
che lei dichiara al dottor Vecchione ? Da
Benni ?
GIUSEPPE CASSINI. No, direi da Gelle.

RAFFAELLO DE BRASI. Il presunto.
PRESIDENTE. Esatto.
GIUSEPPE CASSINI. Basta fargli vedere la foto per verificare se lo riconosce.

PRESIDENTE. Prima lei ha detto che
Gelle non glielo ha detto.
ELETTRA DEIANA. Non si ricordava
niente !
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GIUSEPPE CASSINI. No, io sto dicendo
che Gelle, essendo venuto a parlare in
questa testimonianza, probabilmente presentandosi lui oppure richiesto da Washington...
PRESIDENTE. Ambasciatore, se vuole
noi torniamo indietro con la moviola e
vediamo come stanno le cose ! Su questa
circostanza, sulla quale io ho insistito
tanto, come sulla circostanza relativa ai
sette personaggi che sono stati indicati
come il complesso degli assalitori, non
anche nei nomi, perché già abbiamo chiarito che a lei i nomi non sono stati fatti,
lei ha risposto diversamente. Adesso
quindi è Gelle che glielo ha detto ?
GIUSEPPE CASSINI. No, le sto dicendo
una cosa molto semplice: poiché questa
cosa l’ho saputa, me la possono aver detta
o Gelle o Washington...
PRESIDENTE. Oppure Benni.
GIUSEPPE CASSINI. Oppure Benni.
Ma dato che al tempo in cui ci siamo visti
con Benni io non conoscevo questo Gelle,
non riesco ad immaginare che in una
conversazione di politica su come ricostruire la Somalia perdessimo tempo a
parlare...
PRESIDENTE. Non voglio usare – per
carità – parole grosse, ma se uno va dal
procuratore della Repubblica per dare dei
riferimenti precisi e di attendibilità delle
proprie dichiarazioni e dice « guardate che
questo è l’autista di Remigio Benni », mi
pare che riferisca una circostanza talmente puntuale e precisa che bisogna
averla veramente assodata.
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GIUSEPPE CASSINI. Prima non ho
detto...
PRESIDENTE. Lei ha detto che Gelle le
ha fatto riferimento soltanto alla circostanza che gli era stata riferita dagli
assassini e basta, e che altro non ha detto.
GIUSEPPE CASSINI. Io non posso ricordare ogni parola che mi ha detto Gelle.
PRESIDENTE. Va bene, ambasciatore.
Abbiamo capito.
Dottor Benni, non so se ci siano altre
domande. Mi pare che la situazione sia
rimasta, come tutti gli esiti dei confronti,
esattamente com’era all’origine, cioè senza
alcuna soluzione.
ELETTRA DEIANA. Presidente, vorrei
porre qualche altra domanda.
Dottor Benni, lei conferma che il Gelle di
cui ad un certo punto ha cominciato ad
occuparsi l’ambasciatore Cassini non è il
suo autista ? Vorrei che qui ribadisse
quanto ci ha detto: sono due persone
diverse.
REMIGIO BENNI. Non ho alcuna difficoltà...
ELETTRA DEIANA. Non vi è alcuna
possibilità che siano la stessa persona ?
REMIGIO BENNI. Per quello che sono
qui in grado di valutare, sia con il filmato
che è stato mostrato, sia con la registrazione audio, sia con le fotografie, non era
lui.

GIUSEPPE CASSINI. Poiché dieci
giorni prima avevo conosciuto Gelle, è
molto probabile che o lui o Washington mi
abbiamo detto...

PRESIDENTE. Quindi secondo il dottor
Benni il materiale del quale disponiamo
non ritrae la persona del Benni suo autista
e le dichiarazioni oggi acquisite dall’ambasciatore Cassini che quelle persone
ugualmente non sono il Gelle che si qualifica come autista di Benni...

PRESIDENTE. Ambasciatore, lo dice
adesso ? Ne prendiamo atto !

ELETTRA DEIANA. Senza che vi sia
stata alcuna verifica da parte di nessuno.
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RAFFAELLO DE BRASI. Dottor Benni,
lei ha qualche fotografia del suo autista ?

PRESIDENTE. Ambasciatore Cassini, a
lei cosa risulta ?

REMIGIO BENNI. Devo vedere nel mio
archivio. Credo di averne, ma non sono
sicuro. Devo vedere nel mio archivio personale a casa al Cairo.

GIUSEPPE CASSINI. Era abbastanza
alto. Magro e alto.

PRESIDENTE. Dottor Benni, le ripropongo un ultimo fotogramma: è questo ?
REMIGIO BENNI. Escludo assolutamente che questo signore possa essere il
mio autista.
RAFFAELLO DE BRASI. Invece questo
è il Gelle che dice all’ambasciatore Cassini
di essere il suo autista, senza esserlo.
PRESIDENTE. Esatto. Questo è il
punto. Colui che si presenta all’autorità di
polizia italiana qualificandosi come Gelle
non è Gelle.
REMIGIO BENNI. Può essere Gelle, ma
non il Gelle mio autista.
PRESIDENTE. Quello che vi mostro è il
passaporto che è stato consegnato all’autorità di polizia italiana.
REMIGIO BENNI. Vorrei sottolineare
che essendo Gelle un soprannome e non
un nome, per quello che capisco, per lo
meno per quel che riguarda il mio autista...
PRESIDENTE. Si chiama Rage, detto
Gelle.
ELETTRA DEIANA. Lei si ricorda che
si chiamava Rage ?
REMIGIO BENNI. Non mi ricordo,
però forse posso verificarlo.

PRESIDENTE. Che significa « abbastanza » ? Voi ambasciatori siete proprio
complicati !
GIUSEPPE CASSINI. Non siamo poliziotti !
PRESIDENTE. Ma « abbastanza »... Una
persona di due metri è alta o no ?
GIUSEPPE CASSINI. Non era certo più
alto di me.
PRESIDENTE. Questo è alto un metro
e novantaquattro.
REMIGIO BENNI. Questo lo escludo in
maniera assoluta. Il mio autista era leggermente più basso di me.
ANTONIETTA MOTTA. Si ricorda la
data di nascita ?
GIUSEPPE CASSINI. Le date di nascita
sono tutte fasulle. Però, ora che mi ricordo
era effettivamente alto.
PRESIDENTE. Poteva essere alto un
metro e novantaquattro ?
GIUSEPPE CASSINI. Un metro e novantaquattro mi sembra esagerato, comunque era alto e magro.
ANTONIETTA MOTTA. Dottor Benni,
lei quanto è alto ?
REMIGIO BENNI. Un metro e settantatré.

PRESIDENTE. Quanto era alto il Gelle
suo autista ?

ANTONIETTA MOTTA. Gelle era un
nome o soprannome che in Somalia veniva
usato spesso ?

REMIGIO BENNI. Era leggermente più
basso di me.

GIUSEPPE CASSINI. Effettivamente i
soprannomi si ripetono.
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ANTONIETTA MOTTA. Sı̀, però molto,
poco, abbastanza ? Ci sono anche in Italia
dei soprannomi che vengono usati abitualmente; in Somalia, Gelle era uno dei
soprannomi più utilizzati oppure era abbastanza raro ?
GIUSEPPE CASSINI. Se non ricordo
male, Gelle vuol dire qualcosa tipo « carino » ed è abbastanza frequente, ma non
frequentissimo. Quello che è frequente è il
nome vero, come Ali, Hussein, Hashi, e
quindi bisogna trovare un soprannome per
riconoscerli.
ANTONIETTA MOTTA. Dottor Benni,
anche secondo lei è cosı̀ ?
REMIGIO BENNI. Sı̀. Il mio autista è
l’unico Gelle che io ho incontrato, ma non
escludo che ce ne fossero altri.
ANTONIETTA MOTTA. Ambasciatore,
lei quanti Gelle ha incontrato nella sua
permanenza in Somalia ?
GIUSEPPE CASSINI. Non ne ricordo
un altro, però ricordo che il soprannome
era tipo « carino » e quindi era abbastanza... Comunque non ne ho conosciuti altri.
ANTONIETTA MOTTA. Dottor Benni,
non può recuperare una foto ?
REMIGIO BENNI. Spero di averla in
archivio.
ANTONIETTA MOTTA. L’ha già detto
anche l’altra volta.
REMIGIO BENNI. Ma nel frattempo
non sono tornato al Cairo; sono rimasto
qui.
CARMEN MOTTA. Pensavo riuscisse a
procurarsela in qualche modo.
REMIGIO BENNI. Si tratta di un archivio talmente disordinato che posso trovarla solo io; non posso delegare nessuno.
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ELETTRA DEIANA. Ambasciatore Cassini, visto che il mettere insieme questi
personaggi era funzionale ad una sua
verifica per trovare elementi di prova
relativamente all’omicidio Alpi-Hrovatin,
di fronte al fatto che questo signore si
qualificasse come autista del dottor Benni,
visto che lei aveva conosciuto precedentemente il dottor Benni e lo riteneva persona stimata ed attendibile (e di tale fama
godeva nella comunità e nei dintorni), non
ha ritenuto opportuno chiamare il dottor
Benni per avere notizia del suo autista,
cosı̀ da avvalersi di un terminale diverso
da quello di Washington ? Washington era
il suo referente: il Gelle si presenta come
autista del dottor Benni, il quale oltre ad
essere attendibile è anche italiano e di
conseguenza con maggiore attendibilità
anche sul piano giuridico, e non ha ritenuto opportuno fargli una telefonata, mettersi in contatto con lui ?
GIUSEPPE CASSINI. Onorevole, io non
escludo di averlo chiamato, anche se non
lo ricordo. Forse lo ricorda Benni. Io non
facevo investigazioni – attenzione –, io
facevo il diplomatico, cercavo di fare la
pace in Somalia.
ELETTRA DEIANA. Ho capito, ma lei
ha accettato di raccogliere elementi atti a
capire che cosa era successo nella vicenda
Alpi-Hrovatin. Questo lei lo ha detto e lo
ha fatto. Ha detto di aver ricevuto l’incarico, da autorità politiche italiane, di raccogliere elementi utili a capire qualcosa su
come si era svolta la vicenda. Questa, a
prescindere da ciò che lei faceva come
diplomatico, era una disponibilità che lei
aveva dato alle autorità italiane, ed in tale
disponibilità c’era un elemento di investigazione; altrimenti come faceva ad agire ?
Infatti ha investigato, ha cercato di capire
attraverso quali canali mettere insieme dei
fatti; si è servito di Washington, si è servito
di Gelle per arrivare a Faudo. Si tratta di
elementi di investigazione; non so come
altro chiamarli. Di conseguenza, visto che
questo Gelle svolge un ruolo importante in
tutto questo, perché si è fidato ciecamente
e non ha chiesto elementi di attendibilità
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dal giornalista Benni, che sicuramente
gliene poteva dare almeno quanti gliene
aveva dati Washington ?

ELETTRA DEIANA. Scusi, ambasciatore, lei ha riferito al procuratore che il
Gelle era autista del dottor Benni.

GIUSEPPE CASSINI. Successivamente,
quando ho conosciuto Gelle, forse al telefono, perché non ci siamo visti, può darsi
che abbiamo parlato di questo fatto. Forse
lui ricorderà meglio di me. Vorrei chiarire
che non sono io che sono andato a cercare
Gelle, è stata la testimonianza di Gelle
portata da Washington ad indurmi –
credo che la legge mi obblighi a farlo – ad
andare alla procura per dire quello che
avevo saputo.

GIUSEPPE CASSINI. Oggi non lo ricordavo.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, però lei a
Washington aveva chiesto di aiutarla a
trovare elementi.
GIUSEPPE CASSINI. A tutti, anche ad
Ali Mahdi e ad Aidid.
ELETTRA DEIANA. D’accordo. Che sia
venuto Gelle o che sia andato lei o che
Washington glielo abbia portato nulla
cambia rispetto al quesito che le ho posto:
le dicono che quello è stato l’autista di un
giornalista che gode di una certa notorietà
ed attendibilità e mi chiedo il motivo per
cui in una vicenda cosı̀ delicata – perché
lei sta cercando di raccogliere elementi
utili a districare la matassa – lei non
abbia fatto una telefonata...
GIUSEPPE CASSINI. Secondo me ci
siamo parlati al telefono...
ELETTRA DEIANA. Ma avete parlato
specificatamente del lavoro che Gelle svolgeva per il dottor Benni ?
GIUSEPPE CASSINI. È possibile.
ELETTRA DEIANA. Lei non ricorda
che cosa le abbia detto ?
GIUSEPPE CASSINI. Io non ricordavo
neppure che Gelle fosse un autista,
quando sono venuto qui stasera, ma se
avessi potuto vedere le carte...

ELETTRA DEIANA. Allora o lei non ha
chiesto al dottor Benni e ha riferito semplicemente quello che Gelle le ha detto
senza aver effettuato una verifica, oppure
il dottor Benni le ha detto che era il suo
autista.
GIUSEPPE CASSINI. Probabilmente ci
siamo parlati al telefono, ma dopo il 6
agosto. Attenzione, è passata una settimana tra quando ho conosciuto Gelle e
quando sono andato dal procuratore,
perché mi è sembrato mio dovere farlo.
Dopo il 6 agosto, quindi quando ormai
avevo saputo da una settimana che era
stato l’autista di Benni, è probabile che
parlando al telefono con lui...
PRESIDENTE. Ambasciatore, noi facciamo un’altra ipotesi, tanto per parlar
chiaro. Noi facciamo l’ipotesi che lei,
quando il 6 agosto è andato a parlare con
il procuratore della Repubblica – naturalmente adesso lei non ricorda i fatti –,
probabilmente avrà avuto modo di parlare
con Benni, in quanto lei, che è un funzionario dello Stato ai massimi livelli, non
va dal procuratore della Repubblica a dire
« questo è l’autista di Benni » se non lo sa
con precisione. A parte il fatto che non
sappiamo se Gelle glielo abbia detto o
meno, ma poi non può non aver fatto un
riscontro, come giustamente è stato chiesto.
Mi consenta inoltre di dirle che lei le
indagini le ha fatte; eccome se le faceva le
indagini ! Lei dice che faceva solo l’ambasciatore; lei faceva benissimo l’ambasciatore, ma faceva anche importanti indagini:
le due lettere che lei ha scritto ai coniugi
Alpi il 12 dicembre 1996 e il 1o aprile 1997
sono un condensato di accertamenti fatti
con estrema precisione e addirittura con
la trascrizione virgolettata delle dichiarazioni che lei aveva avuto dal generale
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Ahmed Gilao, dal sultano di Bosaso, da
Starlin, da Ali Mussa, da Alex Von Brumel,
da Abdi e cosı̀ via, indagini di cui dava
conto. Nella prima lettera addirittura ha
fatto presente che voleva organizzare un
viaggio con la famiglia Alpi per poter
contribuire ulteriormente all’accertamento
e nella precedente lettera fa presente che
« su questi due fatti, che non rappresentano certo delle circostanze di dettaglio,
vorrei ascoltare qualcuno degli ex guardiani e soprattutto l’ex direttore dell’hotel
Hamana, un certo Awes, che finora si è
rifiutato di incontrarmi malgrado ogni mia
rassicurazione sulla natura informale e
confidenziale del colloquio ».
Quindi lei doverosamente, da buon cittadino italiano e da ottimo funzionario
dello Stato, stava svolgendo le indagini;
non può dire che faceva l’ambasciatore e
che queste cose non la interessavano, se
non di striscio. Sono sue queste lettere ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀. I genitori Alpi
mi avevano estremamente commosso...
PRESIDENTE. Lasciamo stare la commozione, c’entra poco ! Io le ho parlato di
queste due lettere per ricordarle che le
indagini lei le svolgeva. Non è vero che
faceva solo l’ambasciatore. Doverosamente, rispondendo alle sollecitazioni istituzionali, stava svolgendo approfondite indagini. Se poi la Commissione ritiene che
non è un’approfondita indagine, avendole
detto Gelle che era l’autista di Benni, fare
una telefonata al giornalista per sapere se
fosse vero, fermo poi che parlavate di due
persone diverse, da quanto poi si è capito... Non è che qui vogliamo fare teoremi
o altro, ma lei capisce che è troppo
puntuale l’affermazione che sta nella dichiarazione resa al dottor Vecchione.
GIUSEPPE
CASSINI.
Infatti
escludo che ci siamo parlati.

non

PRESIDENTE. Prima l’ha escluso.
GIUSEPPE CASSINI. No, un momento:
una cosa è l’incontro che abbiamo avuto a
maggio, quando non conoscevo Gelle...
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ELETTRA DEIANA. Lei non esclude,
però rimane il quesito che le ho posto.
GIUSEPPE CASSINI. Non posso ricordare se abbiamo parlato di questo al
telefono, perché non mi sembra un particolare cosı̀ importante...
ELETTRA DEIANA. Ma come ! È fondamentale ! Ma che sta dicendo ?
GIUSEPPE CASSINI. A me in quel
momento non sembrava...
PRESIDENTE. Ma che significa « in
quel momento » !
ELETTRA DEIANA. Ma questo Gelle si
è rivelato un personaggio chiave. Come
esce fuori ?
GIUSEPPE CASSINI. Io sto parlando di
una cosa precisa: tra le tante cose che
Gelle aveva fatto nella vita, il fatto che
fosse stato...
PRESIDENTE. Ma lei lo sa cosa c’è
scritto nella sentenza di condanna di
Hashi Omar Hassan ? Lo sa chi è l’unico
testimone di accusa ? Gelle ! E non sappiamo chi sia !
ELETTRA DEIANA. Lei ha riferito che
è l’autista del dottor Benni. Il dottor Benni
nega che quel personaggio identificato sia
il suo autista. Il fatto che sia autista del
dottor Benni è un elemento di credibilità.
GIUSEPPE CASSINI. Ma all’epoca io
non potevo saperlo, quindi non era cosı̀
importante.
ELETTRA DEIANA. Ma la dichiarazione che lei ha fatto al procuratore
Vecchione è il frutto di una sua fiducia
totale nel suo referente, Washington, e di
conseguenza nell’accettazione di questo
personaggio, Gelle, in toto, senza alcun
ulteriore riscontro. Quindi non ha fatto
verifiche, perché se le avesse fatte il dottor
Benni le avrebbe detto che il suo autista
era basso e che quindi non era il suo

4090

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

autista. La dichiarazione che ha reso al
dottor Vecchione è frutto soltanto del fatto
che lei ha accolto quanto affermato da
Gelle come acqua santa, oppure è passato
dal dottor Benni, ma se fosse passato dal
dottor Benni lei non avrebbe reso quella
dichiarazione.
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, perché gli
avrei chiesto: è stato Gelle da te...
ELETTRA DEIANA. E lui avrebbe risposto di no !
GIUSEPPE CASSINI. Avrebbe detto di
sı̀, si chiama Gelle !
ELETTRA DEIANA. Le avrebbe detto
di no, perché le avrebbe detto che non era
la stessa persona !
GIUSEPPE CASSINI. Ma se lui stava al
Cairo come facevamo a controllare...
RAFFAELLO DE BRASI. Se gli avesse
telefonato gli avrebbe chiesto se era basso,
piccolo, con gli occhiali...
GIUSEPPE CASSINI. Ma se uno non ha
il sospetto che sia...
ELETTRA DEIANA. Se uno mi dice:
senti, la tua autista è una che si chiama
Rosa ? Io dico: che ne so ? Ce ne sono
tante di Rosa. Descrivimela, fammici parlare. Capisco che in Somalia è tutto diverso, però i criteri dovrebbero valere
dappertutto.
PRESIDENTE. Dottor Benni, che lingua
parlava il suo autista ? Solo somalo ?
REMIGIO BENNI. Noi parlavamo in
inglese.
PRESIDENTE. Ambasciatore,
Gelle parlava solo somalo ?

il

suo

GIUSEPPE CASSINI. No, ho detto che
mi sembrava che noi ci potessimo esprimere senza bisogno di un interprete. Attenzione: se io avessi chiamato il dottor

Benni e gli avessi chiesto se Gelle era il
suo autista, lui mi avrebbe risposto di sı̀.
Io non potevo immaginare che ci sarebbe
stata una...
ELETTRA DEIANA. Mi dispiace, non
poteva dirle cosı̀ ! Poiché il dottor Benni è
una persona consapevole, le avrebbe chiesto di descriverlo. Gelle è un soprannome
vaghissimo. Non credo – non lo crederei
neanche se lo vedessi – che il dottor Benni
le avrebbe risposto che era il suo autista.
Le avrebbe dette: Gelle chi ? E le avrebbe
chiesto il nome intero. Oppure c’è qualcosa che non è chiaro, qualcosa che non
ci dite.
REMIGIO BENNI. Se posso aggiungere
un elemento, non so se di chiarezza o di
ulteriore confusione, la mia sensazione è
che nel momento in cui c’è qualcuno che
si accredita in un certo modo... A me è
capitato in Somalia più di una volta di
sentirmi dire con certezza alcune cose che
si sono rivelate assolutamente infondate.
Addirittura qualcuno è venuto a chiedermi
un compenso affermando che alcuni mesi
prima aveva fatto una prestazione di lavoro fornendomi notizie senza che io lo
avessi mai incontrato e mostrandomi dei
documenti falsi dai quali risultava che mi
aveva reso questa prestazione.
Io non vorrei – è un’ipotesi che formulo giusto per fornire qualche elemento
di riflessione in più – che all’ambasciatore
Cassini sia stata resa qualche dichiarazione di assoluta certezza su questa identificazione.
GIUSEPPE CASSINI. Quando sono andato dal procuratore Vecchione io gli ho
portato le testimonianze che avevo ricevuto, ma non ho fatto...
PRESIDENTE. Sı̀, ma l’evocazione di
Benni è una tranquillizzazione per gli
uffici giudiziari ! È questo che deve capire ! E lei va lı̀ a dire apposta che era
l’autista di Benni, perché sapeva che in
questo modo lei attivava un meccanismo
che si sarebbe scatenato e non si sarebbe
più fermato ! E infatti cosı̀ è stato !
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ELETTRA DEIANA. Una cosa è la
credibilità di Washington, un’altra cosa è
la credibilità del giornalista italiano Benni.
GIUSEPPE CASSINI. È la prima volta
che immagino una cosa del genere, cioè
che se io dico che è stato l’autista di Benni
è un fatto...
PRESIDENTE. Ambasciatore, lei sarebbe – scusi se dico una parola grossa –
credibile laddove noi non ci dovessimo
confrontare, come stiamo facendo, con il
fatto che il Gelle che lei ha portato in
Italia è l’unico teste di accusa che ha
condannato la persona che sta in prigione,
in esecuzione di sentenza definitiva ! Questo è il problema, e lei lo sapeva benissimo, perché parlava di un solo personaggio, il Gelle di turno, e di un solo personaggio che doveva essere accusato, Hashi
Omar Hassan. Lei ha lavorato su due
nomi ! Questa è l’obiettività delle situazioni. Che poi lei sia in buona fede, non
discutiamo di niente, ma non può pensare
che va dal dottor Vecchione a dire che è
l’autista di Benni. Sa che significa che è
l’autista di Benni ? Significa l’autista di un
giornalista conosciuto e apprezzato e
quindi sicuramente elemento poderoso di
riscontro. Che poi ci siamo sbagliati tutti...
ci siamo sbagliati tutti, però lei in questo
momento ci dia il segno della disponibilità
a rendersi conto che sono stati commessi
degli errori !
GIUSEPPE CASSINI. Cerchi di mettersi
un attimo nei miei panni.
PRESIDENTE. Ma quali panni ! Lei ha
fatto un’operazione a 360 gradi ! Ha preso
uno e l’ha portato in Italia !
RAFFAELLO DE BRASI. Con un passaporto falso !
PRESIDENTE. Tra le altre cose !
GIUSEPPE CASSINI. Tutte le vittime
hanno avuto bisogno di un passaporto
falso, perché un passaporto vero non esiste.

4091

RAFFAELLO DE BRASI. Ma tra le
vittime chi c’era ?
PRESIDENTE. C’era quello che appena
è arrivato lei, ambasciatore, ha fatto arrestare ! Ma che sta scherzando ?
GIUSEPPE CASSINI. Io ?
PRESIDENTE. E che io ? Lei stava alla
Farnesina e sono venuti apposta perché
dovevano arrestare Hashi Omar Hassan !
Se lei non avesse confermato, non lo
avrebbero arrestato ! Se lei avesse detto di
fare chiarezza su Gelle, non avrebbero
arrestato Hashi Omar Hassan !
GIUSEPPE CASSINI. A Mogadiscio ci
sono tantissime persone che possono essere portate a testimoniare. Non capisco
perché noi ci limitiamo ad un solo testimone; basta andare a Mogadiscio e prendere degli altri...
PRESIDENTE. Ma che sta dicendo ?
GIUSEPPE CASSINI. All’hotel Hamana
c’erano più persone...
PRESIDENTE. A maggior ragione questo significa che lei non doveva credere nel
modo più assoluto ad affermazioni di
questo genere se non in quanto poderosamente riscontrate ! E questa è una sua
precisa responsabilità ! Guardi lei a che
ora è interrogato: alle 20.30; questo è il
verbale che ricorda molto bene. Vada a
vedere quando hanno arrestato Hashi
Omar Hassan: appena sono arrivati in
questura dopo aver sentito lei ! Lei ha
firmato l’arresto di Hashi Omar Hassan !
È inutile che stiamo a fare storie ! Noi
vogliamo sapere la verità. Se lei riesce a
darci un contributo noi siamo felicissimi.
Le voglio porre una domanda da uomo a
uomo: lei si rende conto dell’oggettiva
trappola che è stata fatta scattare per il
tramite del suo operato o ancora oggi
pensa di aver fatto una buona operazione ? Si rende conto ?
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GIUSEPPE CASSINI. Ci sono due fatti
essenziali: uno è il fatto che io dovessi
denunciare una testimonianza che aveva
un’affidabilità, per quel che può avere...
PRESIDENTE. Le chiacchiere stanno a
zero. È inutile che discutiamo tanto. La
verità è quella che le abbiamo detto. I
documenti parlano chiaro. Abbiamo fatto
un ultimo tentativo, attraverso il dottor
Benni, che ringraziamo per la sua presenza, per verificare la possibilità di trovare un saldo contabile, come dicono i
ragionieri, ed invece non c’è, perché la
cosa fa acqua da tutte le parti. Siamo
arrivati al punto importante che abbiamo
capito che Gelle è uno scherzo. Non potevate capirlo prima voi di noi ?
GIUSEPPE CASSINI. Io non capisco. Se
mi viene un testimone...
PRESIDENTE. Se non capisce, pazienza !
GIUSEPPE CASSINI. Mi viene un testimone ed io devo ovviamente informarne
l’autorità... Vi assicuro che in questo momento sono allibito...
PRESIDENTE. Meno male !
GIUSEPPE CASSINI. ...perché mi è
stato affidato un compito, l’ho portato
avanti veramente per amore verso i genitori di Ilaria Alpi, dopo di che ho avuto
una testimonianza che tra tutte quelle
possibili era la più affidabile e questa
persona è stata portata in Italia, certo da
noi, e poi le autorità competenti hanno
avuto la possibilità di andare a Mogadiscio
e di chiudere il cerchio.

ginare in che modo io abbia potuto coartare le liste che mi venivano fornite. Fino
all’ultimo io ho chiesto ai somali di ridurre le liste e tutte le autorità somale,
tutte, hanno continuato a fornirmi tra
questi nomi anche quello di Omar Hashi
detto Faudo.
ELETTRA DEIANA. Che è stato trovato
da Gelle. È Gelle il tramite che la mette in
contatto con Faudo.
GIUSEPPE CASSINI. Perché è l’unico
fatto certo. Ma non riesco ad immaginare
in questo momento quali siano gli indizi,
a parte questo – che per me è nuovo –
che Gelle non è la stessa persona, che può
essere un fatto importante...
ELETTRA DEIANA. È un doppio. Non
si capisce chi sia. Dai fatti che abbiamo
raccolto emerge che questo Gelle, testimone fondamentale, non si sa chi sia e che
un elemento di forza del suo essere qualcuno glielo dà la sua testimonianza al
procuratore della riconducibilità al dottor
Benni, elemento che svanisce nel nulla.
GIUSEPPE CASSINI. Scusi, onorevole,
non nel nulla; è svanito in Germania ed è
facilissimo riprendere lui...
PRESIDENTE. L’onorevole Deiana si
riferisce all’elemento di credibilità.
ELETTRA DEIANA. Svanisce come testimone attendibile. Non so se è chiaro.
GIUSEPPE CASSINI. Ma ce ne sono
altri dieci di testimoni che possono essere
rintracciati.
ELETTRA DEIANA. Ma lui è decisivo.

ELETTRA DEIANA. Il problema che ci
poniamo è che lei ha fornito alcune importanti pezze d’appoggio che non hanno
riscontri.
GIUSEPPE CASSINI. Ma non sono io
che ho messo questa persona nella lista
delle vittime; ci si sono messi loro, insieme
agli Abgal, e quindi non riesco ad imma-

GIUSEPPE CASSINI. Ma sono decisivi
anche quelli che hanno visto i sette...
ELETTRA DEIANA. Ma non stiamo
facendo la filosofia sulla prassi giudiziaria,
ambasciatore; stiamo facendo una verifica
dei fatti concreti, non di quello che può
astrattamente succedere.
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GIUSEPPE CASSINI. Mi scusi, ma
perché non si può andare a Mogadiscio e
prendere uno per uno quei testimoni oculari ? Lo sanno tutti: il custode dell’hotel
Hamana, la donna del tè...
RAFFAELLO DE BRASI. Sono venuti
in Italia, li hanno interrogati: non hanno
detto niente, non sanno niente.
ELETTRA DEIANA. L’unico testimone
oculare è costui, la cui testimonianza di se
stesso è solo sua; lui testimonia che era lı̀,
senza alcun riscontro. Nessun altro lo
riconosce, tant’è che non è l’autista del
giornalista Benni perché il giornalista non
riconoscere la persona con la camicia a
righe.
PRESIDENTE. Abbiamo una registrazione di una telefonata intercettata tra un
giornalista somalo ed una persona che si
qualifica come Gelle.
REMIGIO BENNI. Io posso andare o
c’è ancora bisogno di me ?
PRESIDENTE. Lei l’ha ascoltata ?
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REMIGIO BENNI. Sı̀, l’ho sentita, ma
non è lui.
PRESIDENTE. Dottor Benni, può andare.
(La Commissione ascolta la registrazione
dell’intercettazione telefonica).
Sospendiamo, perché non è in grado.
Comunque, lei deve tornare in Commissione.
GIUSEPPE CASSINI. Volentieri, però
torno con le carte.
PRESIDENTE. Guardi che noi l’abbiamo avvertita venti giorni fa.
GIUSEPPE CASSINI. Sono stato avvertito quattro giorni fa e non sono mai stato
a Roma. Non ho saputo prima che sarei
stato escusso. Ho ricevuto una telefonata
la settimana scorsa: mi è stato chiesto se
potevo venire oggi, perché era l’unico
giorno in cui ero a Roma.
PRESIDENTE. La ringrazio, ambasciatore Cassini.

PARTE DELLA SEDUTA N. 44
DI GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2004

Esame testimoniale di Carmine Belfiore (1).
Parte prima
PRESIDENTE. L’ordine del giorno
reca l’esame testimoniale del dottor Carmine Belfiore, al quale faccio presente
che il suo esame testimoniale deriva dalle
dichiarazioni già rese dal dottor Giannini
sullo svolgimento delle operazioni relative
alla vicenda Ilaria Alpi, con particolare
riguardo all’arresto di Hashi Omar Hassan e alle attività che sono state di
contorno; quindi, si tratta soltanto di
avere da lui delle conferme per la chiusura del cerchio intorno alla ricostruzione dei fatti.
Il dottor Belfiore è comunque notiziato
che viene da noi ascoltato nella qualità di
testimone e, quindi, ovviamente con l’obbligo di dire la verità e di rispondere alle
domande del presidente e dei commissari;
notizia che naturalmente è data solo per
dovere d’ufficio sapendo che non ve ne
sarebbe alcun bisogno.
La prego cortesemente di fornire le sue
generalità e, nei limiti del possibile, di
dare conto delle attività che sta attualmente svolgendo.
CARMINE BELFIORE. Sono Carmine
Belfiore, primo dirigente della Polizia di
Stato, attualmente in distacco presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono
nato a Rossano Calabro, in provincia di
Cosenza, il 26 febbraio 1961, e residente a
Roma in via Margotti.
PRESIDENTE. Lei ricorda che la Digos
di Roma fu per diverse ragioni interessata
alle indagini relative all’uccisione di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin. Lei a quali
attività in particolare ed in quale periodo
si è interessato, nell’esercizio della sua
(1) cfr. pag. 1639.

funzione, allora, di funzionario della Digos
– se non vado errato – rispetto a questa
vicenda ?
CARMINE BELFIORE. Signor presidente, credo di aver partecipato direttamente o presenziato, più che altro, al
verbale di fermo di Hashi Omar Hassan. Altre attività non ho memoria di averne
fatte. Ancorché fossi presente in ufficio,
mi occupavo di altre cose. Dal settembre
del 1997 avevo assunto le funzioni di
vicedirigente, dapprima ero impegnato con
l’attività eversiva di sinistra e non ho
seguito la vicenda Alpi.
PRESIDENTE. Quindi, si è trattato di
un’attività estemporanea ?
CARMINE BELFIORE. Sı̀.
PRESIDENTE. Di appoggio a quello che
veniva effettuato in quel contesto dagli
altri funzionari. In particolare da chi ?
CARMINE BELFIORE. L’indagine era
stata affidata principalmente al dottor
Giannini, che la seguı̀ in prima persona.
PRESIDENTE. Con riferimento ai fatti
per i quali lei invece è intervenuto personalmente fu solo il dottor Giannini a
svolgere gli atti relativi oppure ci furono
altri funzionari, in particolare il dottor
Vulpiani, che presero parte allo svolgimento di questi atti ?
CARMINE BELFIORE. Il dottor Vulpiani era il dirigente della Digos e, quindi,
sicuramente coordinava l’attività. Ancorché gli atti fossero stati fatti dal collega
Giannini o dagli ispettori che collaboravano nella sua sezione, sicuramente il
dottor Vulpiani era a conoscenza.
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PRESIDENTE. Rispetto al fermo di
Hashi Omar Hassan – che, come lei
adesso ci ha ricordato e come risulta dal
verbale relativo, fu anche personale opera
sua – io non voglio la precisione del
ricordo, perché sarebbe impossibile, ma,
siccome si trattò di una giornata piuttosto lunga, trascorsa in questura e nel
corso della quale ci furono varie audizioni, al di là dei verbali di fermo che
abbiamo a disposizione, ci può dire
quando decideste o, se lei non ha deciso,
quando le fu comunicata la decisione che
Hashi Omar Hassan doveva essere sottoposto a fermo ?
CARMINE BELFIORE. Per quanto riguarda la sera del 12 gennaio 1998, il
tardo pomeriggio, recentemente ho riletto
il verbale di fermo; avevo dimenticato
alcune cose, ma in linea di massima ricordavo quello che era accaduto e che mi
aveva interessato, ovviamente. C’erano sicuramente due persone in ufficio, che
erano Alı̀ Abdi ...
PRESIDENTE. L’autista ?
CARMINE BELFIORE. Sı̀, l’autista
della defunta Ilaria Alpi. Ricordo che
l’autista Alı̀ Abdi veniva sentito – se non
ricordo male, ma penso che cosı̀ fosse –
nella stanza del dottor Vulpiani ed in
un’altra stanza, in un’altra ala della Digos,
c’era Hashi Omar Hassan.
PRESIDENTE. Quindi, sullo stesso piano ?
CARMINE BELFIORE. È tutto un
piano. Erano comunque in ambienti diversi, in lati opposti. C’era un interprete,
un praticante avvocato, pure lui Alı̀,
perché Hashi non parlava assolutamente
l’italiano. Era arrivato la mattina e c’era
stato un servizio... ricordo che c’era stato
movimento perché c’era questo servizio
fotografico all’aeroporto, credo si trattasse
di un servizio fotografico, ma vado a
memoria e, quindi, potrei anche non essere preciso. Mentre in un’altra stanza,
praticamente dalla parte opposta della
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Digos, veniva ascoltato, non contemporaneamente perché c’era bisogno della presenza di quest’unico interprete ...
PRESIDENTE. Però in continuità praticamente ?
CARMINE BELFIORE. No, erano contestualmente negli uffici della Digos, ma gli
atti non potevano essere fatti contestualmente.
PRESIDENTE. Però in continuità, l’uno
dopo l’altro ? L’audizione di Hashi Omar
Hassan fu successiva all’audizione di
Abdi ?
CARMINE BELFIORE. Se non ricordo
male, credo che Hashi Omar Hassan non
disse nulla, si avvalse della facoltà di non
rispondere.
PRESIDENTE. Lei fu presente al momento in cui si tentò l’interrogatorio di
Hashi Omar Hassan, circostanza nella
quale egli si avvalse della facoltà di non
rispondere ? Fu presente personalmente
nella stanza in cui stava Hashi Omar
Hassan o no ?
CARMINE BELFIORE. Signor presidente, io venni in qualche modo inserito in
tutta la vicenda perché ad un certo momento emerse la necessità da parte del
dottor Vulpiani, che aveva avuto dei contatti telefonici con la procura di Roma, di
lasciare l’ufficio, insieme al collega Giannini, per andare al Ministero degli affari
esteri a sentire l’ambasciatore Cassini, se
non ricordo male. Poiché io ero il vicedirigente, ma in quel momento stavo occupando tutta la giornata in tutt’altre cose,
ricordo che mi disse: « mi raccomando,
tieni in mano la situazione perché da una
parte c’è uno, qui c’è un altro e dobbiamo
andare a fare quest’atto. Veniamo subito ».
E cosı̀ è stato.
PRESIDENTE. Le faccio due domande.
Lei ha partecipato all’atto di assunzione di
interrogatorio, o comunque al momento
nel quale Hashi Omar Hassan si sarebbe

4096

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

avvalso, secondo il suo ricordo attuale,
della facoltà di non rispondere, oppure
no ?
CARMINE BELFIORE. No, solo al
fermo. Sapevo che non aveva parlato,
perché qualcuno mi aveva detto: questo
non ha detto nulla.
PRESIDENTE. Invece, all’audizione
dell’autista Abdi lei ha partecipato o no ?
CARMINE BELFIORE. No, semplicemente in quel periodo di vacanza di titolarità dell’ufficio ricordo che rifocillammo
un po’ l’autista della defunta Alpi, Abdi.
Gli facemmo mangiare qualcosa, era molto
preoccupato.
PRESIDENTE. La decisione di fermare
Hashi Omar Hassan la prese lei o chi la
prese ? E le fu comunicata la ragione per
la quale era stata presa questa decisione ? Innanzitutto, quando è stato disposto
il fermo ? Dopo il ritorno dal Ministero
degli esteri di Giannini e Vulpiani o
prima ?
CARMINE BELFIORE. Sicuramente
dopo. Ricordo perché ero presente nella
stanza, e della mia presenza ovviamente
venne fatta menzione nel verbale, però era
stata molto importante la verbalizzazione
dell’ambasciatore Cassini presso il Ministero degli affari esteri.
PRESIDENTE. Quindi, quello fu l’elemento in base al quale si procedette al
fermo.
CARMINE BELFIORE. Fu un elemento
di conferma su Hashi Omar Hassan.
PRESIDENTE. Quindi, prima Hashi
Omar Hassan era libero ?
CARMINE BELFIORE. Sı̀. Almeno io
ricordo cosı̀.
PRESIDENTE. Può dire a che titolo
allora Hashi Omar Hassan fu trattenuto in
questura mentre Abdi era sottoposto ad

audizione e comunque fino a quando non
sarebbe stato sentito l’ambasciatore Cassini e, quindi, fino al ritorno del dottor
Vulpiani e del dottor Giannini dal Ministero degli esteri ? A che titolo fu trattenuto ?
CARMINE BELFIORE. Non era trattenuto. Si doveva redigere qualche atto,
credo un’elezione di domicilio. Non ero
interessato direttamente alla vicenda, però
penso che vi fosse semplicemente la necessità di redigere degli atti.
PRESIDENTE. Lei sapeva per quale
ragione era venuto alla Digos Hashi Omar
Hassan, la ragione per la quale era venuto
in Italia e perché stava alla Digos ?
CARMINE BELFIORE. Sı̀. Se non ricordo male, c’era stato anche qualcosa
sulla stampa. Erano dei soggetti che avevano denunciato delle violenze da parte
dei militari italiani. Ricordo che la commissione Gallo, se non sbaglio, doveva
ascoltarli.
PRESIDENTE. Sapeva che doveva essere ascoltato in quanto persona che poteva essere stata vittima di violenze dei
militari italiani in Somalia ?
CARMINE BELFIORE. Ho un fugace
ricordo che doveva essere stato buttato in
acqua nel porto vecchio. Ma sono ricordi,
io non ho riletto gli atti perché non mi è
sembrato corretto in quanto non avevo
partecipato.
PRESIDENTE. Comunque, siccome poi
è stato fermato, per ragioni diverse da
quelle che poi hanno determinato il fermo...
CARMINE BELFIORE. Sı̀, il fermo è
stato determinato ...
PRESIDENTE. Dalle dichiarazioni di
Cassini.
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CARMINE BELFIORE. La cosa principale erano le dichiarazioni di tale Gelle
che erano state già acquisite in precedenza.
PRESIDENTE.
dente.

Nel

dicembre

prece-

CARMINE BELFIORE. Ricordo che, di
ritorno dall’ambasciatore Cassini, erano
felici perché avevano avuto la conferma
che la persona che avevamo in ufficio,
Hashi Faudo in sostanza, era la stessa che
Gelle aveva indicato, riconosciuto.
PRESIDENTE. Quindi, la dichiarazione
dell’ambasciatore Cassini ...
CARMINE BELFIORE. Fu una conferma.
PRESIDENTE.
ziale.

Fu

l’elemento

essen-

CARMINE BELFIORE. In quel momento, appena tornati dall’ambasciatore ...
PRESIDENTE. Vediamo se riesce a ricordare – se non ricorda non fa niente –
la sequenza dei fatti. Ad un certo punto il
dottor Vulpiani ed il dottor Giannini si
allontanano dalla Digos – lei lo sa, lo ha
già dichiarato – per andare al Ministero
degli esteri per sentire l’ambasciatore Cassini. Questo è il momento nel quale lei
rimane in servizio come vicedirigente e,
quindi, si preoccupa di gestire la questione. Lei rimane sempre in ufficio ?
CARMINE BELFIORE. Sı̀, non ricordo
di essere andato via.
PRESIDENTE. Lei non andò insieme al
dottor Vulpiani e al dottor Giannini al
Ministero degli esteri ? È certo di questa
circostanza ?
CARMINE BELFIORE. Certissimo.
PRESIDENTE. È certo che lei rimase
sicuramente alla Digos ?
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CARMINE BELFIORE. Sı̀.
PRESIDENTE. È rimasto sempre alla
Digos fino a quando non sono tornati i due
funzionari, il dottor Vulpiani e il dottor
Giannini ?
CARMINE BELFIORE. Credo di sı̀.
Non ho ricordo di essere stato da altre
parti.
PRESIDENTE. Ricorda se dopo che
sono arrivati i due funzionari che ho
menzionato lei sia uscito dagli uffici della
Digos, dalla questura, per poi tornare in
occasione della firma del provvedimento di
fermo nel quale comunque si dà atto della
sua presenza ?
CARMINE BELFIORE. No, credo di
essere stato in ufficio e di non essermi
mosso, perché non lo avrei fatto senza il
collega Giannini o il dottor Vulpiani.
PRESIDENTE. Lei lo ha già menzionato, io le do il nominativo per avere
conferma della conoscenza di questa persona: Abucar Aio Alı̀, che era l’avvocato
interprete. Noi abbiamo ascoltato questo
avvocato, il quale sostiene che gli accadimenti di quella sera avrebbero avuto un
diverso sviluppo, che la sera del 12 gennaio vi sarebbe stata una cena nel corso di
una pausa che si fece durante l’interrogatorio dell’autista Abdi; in questa pausa si
sarebbe svolta una cena, alla quale partecipò lo stesso interprete, con alcuni funzionari della Digos, e tra questi funzionari
indica anche il nome del dottor Belfiore,
cioè lei. Dopo che le ho dato questa
indicazione, al fine di sollecitare la sua
memoria, lei può confermare questa circostanza o no ?
CARMINE BELFIORE. Non ricordo assolutamente di questa cena, non ne ho
memoria. Potrà anche essere accaduto che
abbiamo mangiato un panino in ufficio
perché abbiamo fatto comprare qualcosa,
ma non ho assolutamente memoria di
questa cena. Non la ricordo proprio.
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PRESIDENTE. Lei da chi ebbe comunicazione della decisione di fermare Hashi
Omar Hassan ?
CARMINE BELFIORE. Ero presente.
PRESIDENTE. Quindi, direttamente
quando sono arrivati. Quanto tempo è
durata l’assenza del dottor Vulpiani e del
dottor Giannini per provvedere all’audizione dell’ambasciatore Cassini, grosso
modo ?
CARMINE BELFIORE. Credo un paio
d’ore, il tempo necessario per fare la
verbalizzazione.
PRESIDENTE. Era sera quando andarono ?
CARMINE BELFIORE. Sı̀, ricordo che
il dottor Vulpiani mi chiamò mentre facevano rientro in ufficio per dirmi che era
tutto a posto.
PRESIDENTE. La chiamò ?
CARMINE BELFIORE. Credo di sı̀.
PRESIDENTE. Durante... ?
CARMINE BELFIORE. No, quando stavano facendo rientro in ufficio, per sincerarsi che in ufficio fosse tutto a posto,
ed era contento.
PRESIDENTE. Parlò con lei ?
CARMINE BELFIORE. Sı̀.
PRESIDENTE. Vulpiani o Giannini ?
CARMINE BELFIORE. Penso il dottor
Vulpiani.
PRESIDENTE. E le dissero che da
parte dell’ambasciatore Cassini avevano
avuto la conferma che era la stessa persona ?

CARMINE BELFIORE. Avevo notato
che era contento, si era risolto questo
problema.
PRESIDENTE. Lo riferiscono a lei
perché in precedenza lei era stato notiziato delle ragioni dell’audizione dell’ambasciatore Cassini che avrebbero fatto al
Ministero degli esteri ? Quindi, qualcosa in
più forse ...
CARMINE BELFIORE. No, io non sapevo perché erano andati a sentirlo.
PRESIDENTE. Allora che senso ha la
comunicazione ?
CARMINE BELFIORE. Ma era normale
che il dirigente dell’ufficio chiamasse il
vice che era lı̀, e c’erano due persone, per
aggiornarlo e per sapere che cosa stesse
succedendo. È la normale dialettica della
gestione.
PRESIDENTE. Mi scusi la domanda: lei
che uso ha fatto di questa notizia che ha
avuto dal dottor Giannini e dal dottor
Vulpiani ? Ne ha parlato con Abdi, ha
rivisto Abdi, gli ha detto che quello che lui
diceva in effetti non aveva trovato riscontro, perché fino a quel momento Abdi mi
pare avesse praticamente negato ogni
cosa ?
CARMINE BELFIORE. No, non ho parlato con nessuno.
PRESIDENTE. E tanto meno con Hashi
Omar Hassan ?
CARMINE BELFIORE. No.
PRESIDENTE. Leggo le dichiarazioni
dell’avvocato Abucar Aio Alı̀:
« Il nostro interesse è rivolto alla sospensione durante la redazione del verbale. Lei ricorda cosa accadde ? » « La
sospensione più lunga fu quella della consumazione della cena, alla quale partecipai
insieme al dottor Giannini e ad altri due
uomini della Digos. Non possono specificare se vi fossero altre persone della Digos,
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data la vastità del ristorante, che raggiungemmo a piedi. Ricordo che era nelle
vicinanze della Banca d’Italia. Ritornammo quindi in questura, dove riprendemmo l’interrogatorio dell’autista » « Ricorda quanto durò la cena ? » « Prendo
atto che nel verbale l’interruzione della
cena è dalle 20 alle 22.30. Non ho ricordi
precisi, anche se, come detto, abbiamo
raggiunto il ristorante a piedi ed abbiamo
cenato per circa un’ora, ed a piedi siamo
tornati. Comunque non ricordo che vi
siano stati altri fatti in quell’intervallo »
« Ricorda se dopo la sospensione della
verbalizzazione dell’autista, Sid Alı̀ Abdi, e
prima della cena parlaste anche con
Hashi ? » « Posso dire che ad un certo
punto durante l’interrogatorio dell’autista
sono stato condotto, non ricordo con precisione l’ora, in una stanza vicina, tipo
gazebo, dove si trovava un ragazzo somalo
alto che poi ho saputo essere Hashi Omar
Hassan ».
CARMINE BELFIORE. Credo di poter
escludere in maniera assoluta che durante
quell’interruzione ci sia stata una cena,
perché il collega Giannini andò con il
dottor Vulpiani al Ministero degli affari
esteri e, quindi, in maniera assoluta non ci
può essere stata la cena. È vera invece
l’altra circostanza che l’interprete andò
con alcuni ispettori – adesso ricordo,
credo di ricordare bene – perché quella
pausa venne sfruttata per redigere un atto.
Quindi, nel periodo di tempo in cui il
dottor Vulpiani e il dottor Giannini erano
al Ministero degli affari esteri per verbalizzare le dichiarazioni dell’ambasciatore
Cassini, l’interprete venne utilizzato per
redigere un verbale, perché Hashi Omar
Hassan non parlava assolutamente e non
capiva l’italiano. Ricordo che con alcuni
ispettori andò a verbalizzare, fece un altro
atto.
PRESIDENTE. Al quale lei non partecipò ?
CARMINE BELFIORE. No, io come atti
partecipai solo a quello, perché era a fine
serata ed eravamo tutti insieme nella
stanza del dirigente.
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PRESIDENTE. Prendiamo atto del contrasto, poi eventualmente, se l’ufficio di
presidenza lo riterrà, disporremo un confronto in modo tale che si possa definitivamente chiarire anche questa circostanza.
« Il dottor Giannini, che era insieme ad
alcuni collaboratori, mi invitò ad informare Hashi che era formalmente indagato
per l’omicidio della Alpi. Hashi mi disse di
essere estraneo all’omicidio e contestualmente il dottor Giannini comunicò che era
prossimo l’arrivo del difensore d’ufficio e
mi invitarono a chiedere ad Hashi se aveva
un difensore di fiducia. Lo stesso disse che
era estraneo all’omicidio e non aveva difensori di fiducia. Ritornavamo quindi alla
verbalizzazione di Sid Alı̀ Abdi. Di questo
episodio non è stato redatto alcun verbale.
Successivamente arrivò il difensore d’ufficio di Hashi e quindi dovemmo interrompere nuovamente la verbalizzazione ».
Ricorda questi particolari o non li ha
vissuti ?
CARMINE BELFIORE. Non li ho vissuti.
PRESIDENTE. Con riserva di ascoltarla
eventualmente in confronto con l’avvocato
interprete del quale abbiamo fatto menzione durante la sua audizione, intanto la
ringraziamo e continuiamo ad augurarle
buon lavoro.
CARMINE BELFIORE. Grazie. Aggiungo solo, per completezza di informazione, che il ristorante al quale faceva
riferimento effettivamente era una birreria
in via dei Serpenti, che adesso non c’è, e
che comunque non aveva più di dieci o
undici tavoli. È possibile che qualche volta
l’avvocato interprete con il dottor Giannini
o con altri ispettori della Digos, dopo aver
redatto qualche verbale, andò a consumare qualcosa. Era un locale in cui noi a
fine serata andavamo a mangiare qualcosa, verso mezzanotte o l’una, ma quella
sera ...
PRESIDENTE. Dottor Belfiore, ma lei,
da grande investigatore qual è, ha perfet-
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tamente capito la rilevanza della questione. L’interprete sostiene che non ci
sarebbe stata quest’audizione dell’ambasciatore Cassini presso il Ministero degli
esteri perché in realtà, nelle ore in cui noi
collochiamo, voi collocate e gli atti collocano quest’audizione, sareste stati tutti a
cena.
CARMINE BELFIORE. Ho voluto solo
dare l’indirizzo del ristorante perché effettivamente esisteva.
PRESIDENTE. La ringraziamo.
CARMINE BELFIORE. Grazie a voi
tutti.

Esame testimoniale
di Giuseppe Cassini (1).
Parte seconda
PRESIDENTE. Ambasciatore Cassini,
riprendiamo il suo esame. Le ricordo che
è sempre sotto il vincolo dell’obbligo di
dire la verità per la sua qualità di testimone, secondo quanto le abbiamo fatto
conoscere la volta scorsa.
Ripercorriamo, quindi, anche alcuni passaggi che abbiamo in parte messo a fuoco
durante la precedente tornata del suo
esame testimoniale, tanto più che lei più
volte ci ha ricordato di non essere stato
nella condizione di consultare atti, perché
la comunicazione della convocazione le
era pervenuta soltanto qualche giorno
prima. Il tempo trascorso forse le ha
consentito di fare un po’ più mente
locale sulle varie circostanze e, quindi,
anche per questa ragione lei vorrà perdonare la Commissione se si tornerà su
qualche aspetto già trattato, proprio
perché si possa consentire a lei di integrare, aggiungere, variare, modificare
come meglio crede le dichiarazioni che
ha già reso ed anche parecchie delle
dimenticanze delle quali abbiamo preso
atto in maniera oggettiva proprio in ragione del fatto che lei ci rappresentava
(1) cfr. pag. 1639.

questa sua difficoltà del ricordo, alla
quale le carte invece avrebbero potuto
ovviare.
Proprio in relazione a questa causale di
possibile incompletezza o di errori, tornerei sulla vicenda Gelle, che poi è il tema
che più ci interessa per quanto riguarda il
suo contributo da conferire alla Commissione. Proprio con riferimento a Gelle ed
a quanto le ho detto prima vorrei che lei
ricominciasse da capo a dirci come è nato
il suo contatto con questo personaggio. Poi
stabiliremo di chi si tratti; intanto parliamo di questo Gelle in maniera un po’
convenzionale, a questo punto, per le ragioni che abbiamo già visto la volta scorsa
e che noi poi abbiamo potuto approfondire essere molto più serie e molto più
gravi di quelle che si potessero immaginare.
Ci descriva, quindi, i momenti e le
modalità con le quali è venuto in contatto
con Gelle fino a quando Gelle è arrivato a
Roma, le modalità del viaggio e tutto ciò
che ha riguardato il rintraccio di questa
persona da parte sua.
Siccome vorremmo avere un resoconto
di punti di fatto, senza commenti e senza
considerazioni, vorrei che rimanessimo
attaccati alla sequenza dei fatti lasciando
da parte, lei ed io – anzi, prima di tutto
io e poi lei –, qualsiasi altro tipo di
considerazione. Quando parliamo di contatti, parliamo di contatti; quando parliamo delle modalità del viaggio, parliamo
delle modalità del viaggio; quando parliamo del rintraccio, parliamo delle modalità del rintraccio, senza dire perché è
successo, naturalmente fino a quando è
possibile essere cosı̀ stringati. Vorremmo
sapere tante cose da lei oggi e, quindi,
vorremmo avere tutto il tempo – che
abbiamo, ma certamente sempre limitato
– per concludere il suo esame, anche se
le dico subito che dovrà poi essere risentito in futuro.
GIUSEPPE CASSINI. Ho delle note
scritte che sono del momento in cui è
avvenuto il fatto e, quindi, credo più a
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quelle note che alla mia memoria, essendo
tutte questioni molto di dettaglio e frastagliate.
PRESIDENTE. Ma sono note che ha
fatto adesso o sono dell’epoca ?
GIUSEPPE CASSINI. No, sono tutte
note dell’epoca che ho qui in fotocopia per
lei.
PRESIDENTE. L’originale dov’è ?
GIUSEPPE CASSINI. È qui.
PRESIDENTE. Però lei ci deve far
vedere l’originale
GIUSEPPE CASSINI. Sono fotocopie.
PRESIDENTE. Antiche ?
GIUSEPPE CASSINI. No, sono fotocopie che ho fatto oggi.
PRESIDENTE. Qualcuno, a pensar
male, potrebbe dire che le ha fatte adesso
e poi ha fatto le fotocopie.
GIUSEPPE CASSINI. Le lascio gli originali.
PRESIDENTE. Certo, e noi facciamo le
fotocopie.
GIUSEPPE CASSINI. Ho rintracciato
una serie di note che riguardano i vari
momenti in cui mi era capitato di poter
cercare qualcosa che potesse in qualche
modo essere collegato al caso Alpi.
Quindi, ci sono delle note precedenti per
poi arrivare a quella che riguarda Gelle,
che è del 25 luglio 1997 e nella quale si
dice che Abdessalam Shino – ora ricordo
molto meglio chi è –, amico fidato di
Ahmed Washington, mi presentò questo
Gelle. Abdessalam Shino, persona di una
certa cultura, non era proprio una persona incolta – tra l’altro, parlava anche
inglese –, spiegava appunto che era rimasto impressionato dall’insistenza con
cui sia il senatore Serri, quando era
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venuto giù, sia io, sia altre persone nel
passato avevano chiesto notizie di questo
assassinio.
Shino porta Gelle nel compound ...
PRESIDENTE. Mi scusi, c’era un rapporto di parentela o di amicizia con
Washington ?
GIUSEPPE CASSINI. Sono tutti dello
stesso clan Abgal, di uno stesso sottoclan,
ma di diversi sotto-sottoclan. Infatti, leggo
qui che è Harti Obacar Abgal, perché il
clan è Abgal, il sottoclan Harti ed il
sotto-sottoclan Obacar.
Dice che vuole parlarmi perché vuole
dirmi quello che sa sull’assassinio.
PRESIDENTE. Questo Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, quando viene.
Allora io lo rimando indietro, senza ascoltarlo.
PRESIDENTE. Chi rimanda indietro,
Shino ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, Shino. Lo rimando indietro perché desidero prima
ricontrollare con Ahmed Washington di
queste due persone, che io non conoscevo.
PRESIDENTE. Cioè Shino e Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Esatto.
PRESIDENTE. Quindi, lei Shino non lo
conosceva fino a quel momento ?
GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo di
averlo conosciuto prima. Mi sembra di no,
anche se è una persona su cui poi trovo
delle note, perché era una persona che
andava abbastanza in giro, ma non era
nelle note politiche che io avevo.
PRESIDENTE. Ma lui si presenta a
nome di Washington
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.
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PRESIDENTE. E Washington le aveva
preannunciato che sarebbe arrivato Shino ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Quindi, aveva delle credenziali ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, assolutamente.
PRESIDENTE. Aveva già delle credenziali.
GIUSEPPE CASSINI. La cosa era stata
organizzata da Washington ...
PRESIDENTE. Lo vedo.
GIUSEPPE CASSINI. ... affinché fossi lı̀
nel momento, presente.
PRESIDENTE. Però lei lo manda indietro.
GIUSEPPE CASSINI. Lo mando indietro perché volevo essere sicuro di chi
stavamo parlando, se si trattava di due
persone attendibili o meno. Dopo la riconferma da parte di Ahmed Washington,
il giorno dopo, il 26...
PRESIDENTE. Che tipo di riconferma
le dette Washington ?
GIUSEPPE CASSINI. Disse: Shino è
una persona che conosco benissimo –
Gelle non mi sembra che lo conoscesse
molto bene, ma lo conosceva –, ambedue
fanno parte del nostro sottoclan e sono
persone di cui ci si può fidare.
PRESIDENTE. Mi scusi, ambasciatore,
una curiosità. Se lei ha detto un attimo fa
che Washington era stato colui il quale
l’aveva contattata per dirle che Shino
sarebbe venuto a parlarle, motivo per il
quale lei, in base all’affidabilità di cui
gratificava Washington, aveva già avuto
tutte le indicazioni da parte di Washington
su queste persone, non ho capito la ragione. Se si fossero presentati per la prima

volta a nome di Washington senza che lei
sapesse nulla, avrei ritenuto ovvio che lei
si preoccupasse di stabilire chi fossero e,
quindi, di dare un giudizio di attendibilità
soltanto dopo aver sentito Washington. Ma
siccome lei mi ha detto prima che Washington già l’aveva avvertita che sarebbero
venute queste persone, le chiedo che senso
abbia questo accertamento sull’attendibilità che poi, per quello che lei dichiara, si
è sostanzialmente risolto nell’aver saputo
che appartenevano ad un clan vicino a
quello di Washington, anzi forse lo stesso
clan, e che quindi per questo erano affidabili. Il giudizio di affidabilità che lei ha
ribadito in questa sede era basato sul fatto
che Washington era la persona che li
conosceva e che tutti appartenevano allo
stesso clan o sottoclan. Me lo spiega, ma
senza divagare, con precisione, se è in
grado ?
GIUSEPPE CASSINI. Non riesco a ricordare perché presi ventiquattr’ore di
tempo, ma mi sembra che fosse come
leggo qui: vorrei controllare l’attendibilità
di questi due e, quindi, appuntamento per
domani stesso.
PRESIDENTE. Il riscontro di attendibilità consistette esclusivamente nel contattare Washington, oppure lei ha fatto
altri accertamenti ?
GIUSEPPE CASSINI. No, soltanto
Washington, perché eravamo nel compound di cui lui era il capo delegazione
dell’Unione europea. Probabilmente volevo
anch’io immaginare che cosa fare, perché
per me era una cosa importante e, quindi,
volevo anch’io prendermi ventiquattr’ore
di tempo per decidere che tipo di domande fare.
PRESIDENTE. Ambasciatore, poi i
commissari le faranno le loro domande. Io
continuo a non capire la logicità delle sue
affermazioni, perché – ripeto – se lei,
avendo avuto un contatto con queste due
persone, avesse inteso avere il riscontro di
attendibilità per sapere se fosse vero o
meno quello che loro dicevano e cioè che
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conoscevano Washington, lo capisco, ma se
Washington glieli ha avviati, se è stato
Washington ad avviarli ...
GIUSEPPE CASSINI. Certo, quello è
sicuro.
PRESIDENTE. È sicuro che è stato
Washington ? Allora, se è sicuro che è
stato Washington, il senso della sua spiegazione ulteriore, cioè che lei doveva sentire Washington per sapere se sono attendibili, non c’è. Come ripeto, sarà anche in
questo caso, nonostante le annotazioni,
una difficoltà di ricostruzione. Ne prendiamo atto.
GIUSEPPE CASSINI. Mi scusi, presidente. Supponiamo che ...
PRESIDENTE. No, non supponiamo
niente. Lei mi deve dire i fatti, non supponiamo niente.
GIUSEPPE CASSINI. Ma, presidente, io
non posso ricordare ...
PRESIDENTE. Non si ricorda. Basta.
GIUSEPPE CASSINI. ... se loro arrivarono quel giorno, senza che prima io ne
fossi stato messo al corrente ...
PRESIDENTE. Allora, vede che è come
dico io.
GIUSEPPE CASSINI. ... il tempo per
poter immaginare anche le domande da
fare.
PRESIDENTE. Benissimo. Quindi, la
sua primigenia dichiarazione, secondo la
quale Washington le avviò queste due
persone e per questa ragione le ascoltò,
può darsi che non sia vera, perché invece
potrebbe essere accaduto che essi si siano
autonomamente presentati dichiarandosi
amici di Washington.
GIUSEPPE CASSINI.
mente ricordo ...

No,

assoluta-
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PRESIDENTE. Allora ce lo deve spiegare.
GIUSEPPE CASSINI. Ricordo che, siccome Washington aveva ricevuto sia dal
senatore Serri, sia da me, sia da altre
persone, ogni volta che veniva fuori il caso,
delle richieste di verificare se sapesse
qualcosa sull’assassinio, ad un certo punto
Washington disse: c’è questo signore,
Shino, che conosce qualcuno che conosce
bene il caso.
PRESIDENTE. Lo disse a lei ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora ? Arriva Shino e
lei ferma tutto per parlare con Washington
per sapere se Shino è persona che sa
qualcosa ? Mi scusi, ambasciatore, io non
mi voglio vestire delle penne del pavone
per dire che capisco più degli altri, ma lei
mi dica come io debba ...
GIUSEPPE CASSINI. Presidente, quel
giorno che i due vennero è possibilissimo
che io avessi un appuntamento subito
dopo e, quindi, sono arrivati, li ho visti e
ho detto: ci rivediamo domani.
PRESIDENTE. Ma questa è un’altra
eventualità. Lei ci deve dire i fatti che si
ricorda.
GIUSEPPE CASSINI. Ma non posso
ricordarmi ...
PRESIDENTE. Andiamo avanti, ambasciatore. Non riusciamo a capire, comunque, andiamo avanti.
GIUSEPPE CASSINI. Scusi, presidente...
PRESIDENTE. Scusi ? Le sto dicendo
che dobbiamo andare avanti. Lei non
ricorda. Ne prendiamo atto. In cinque
minuti lei ci ha dato quattro versioni. Noi
vogliamo capire con precisione, se il ricordo la assiste – e pensavamo che dopo
la consultazione degli atti scritti, come lei
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ci aveva preannunciato, la questione si
sarebbe potuta meglio risolvere, visto che
in questo momento, dopo le sue dichiarazioni, almeno io personalmente, ho più
confusione di prima –, come queste due
persone, Shino (che lei ha evocato e del
quale abbiamo parlato la volta scorsa) e
questo fantomatico Gelle, si siano messe in
contatto con lei. La prima risposta che ci
ha dato è che è stato il Washington ad
avviarglieli, adesso invece dice che è possibile che non sia stato Washington ad
avviarglieli.
GIUSEPPE CASSINI. No, presidente, è
stato Ahmed Washington. È una cosa
certa.
PRESIDENTE. Allora lei mi deve spiegare per quale ragione, e chiudo qui, lei
dopo ha sentito il bisogno di bloccare tutto
perché doveva sapere da Washington se le
persone erano affidabili. Punto e basta.
GIUSEPPE CASSINI. Non ho bloccato
tutto. Sono venuti, poi dopo sono andati
via, probabilmente perché avevo altro da
fare subito dopo. Però avevo scritto qui:
vorrei controllare con Washington l’attendibilità dei due, quindi appuntamento domani sera.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Quando questi signori si sono presentati da lei, quel giorno,
le hanno comunicato delle cose ?
GIUSEPPE CASSINI. No, si sono presentati e sono andati via. Non abbiamo
parlato di nulla.
ELETTRA DEIANA. Lei capisce che, se
già le avessero fornito delle idee, delle
notizie o delle informazioni, allora sarebbe
logico (per cercare di farle capire ciò che
intende il presidente).
Vorrei chiudere questa storia. Lei ieri
ha detto che la fonte di tutto quello che
lei ha fatto, sul piano dell’attendibilità, è
questo signor Washington. Allora, se lei

si era mosso con Washington per avere
notizie su quali persone potevano dare
informazioni, e Washington le indirizza
questi tipi, se questi tipi non le dicono
niente quella mattina, tutto rimane fermo
al fatto che Washington le manda due
tipi, e quindi la richiesta di attendibilità
dei due tipi è vanificata dal fatto che
l’attendibilità trae la sua origine dal fatto
che gliele ha mandate Washington. Non
so se è chiaro. È questo ciò che si cerca
di mettere in evidenza. Insomma, è un
atto inutile quello di chiedere verifiche di
attendibilità, visto che questi non le
hanno detto niente, e che lei si fidava di
Washington. Quindi, se Washington le
manda questi due tipi, sulla base di sue
istanze, non c’era bisogno di ritornare a
Washington.
GIUSEPPE CASSINI. No, perché non
conoscendo le due persone volevo chiedere
a Washington chi fossero quelle persone.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Andiamo avanti.
GIUSEPPE CASSINI. No, perché non
conoscendo le due persone volevo chiedere
a Washington chi fossero quelle persone.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Andiamo avanti.

GIUSEPPE CASSINI. Ho scritto qui: appuntamento domani.
Il 26 luglio arriva Gelle (e io leggo qui
che è da solo, nel senso che non è indicata
la presenza anche di Shino) e fa questo
racconto.
Naturalmente ne ho preso i punti essenziali, mentre parlava, quindi anche con
un certo disordine nella scrittura: « Marzo
1994, era tempo di saccheggio a causa del
ritiro dell’UNOSOM, cioè delle truppe dell’ONU. Sette Morian, del suo stesso clan,
Guar Sanghilia Abdhul Aron, bevevano il
tè davanti all’hotel Hamana. Arrivo AlpiHrovatin con un solo body guard. Era
un’occasione unica. Poco prima Gelle
aveva attraversato la strada per salutarli.
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I Morian abbandonarono il tè di corsa per
salire in macchina. Due killer uscirono dal
Land Rover per rispondere al fuoco del
body guard dei due italiani. I killer, uno è
morto nel frattempo, vivevano generalmente a Mogadiscio nord ».
Questa è la prima deposizione di Gelle,
a luglio.
PRESIDENTE. Che cosa intende per
deposizione ? È la prima dichiarazione
fatta a lei ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Dunque, in questo
primo contatto, lasciando da parte tutte le
altre cose, il signor cosiddetto Gelle, le
dice queste cose. Dopo di che Gelle se ne
va ? Lei ha detto che siamo al giorno 26.
GIUSEPPE CASSINI. Dopo di ciò io
riparto.

camente. Domando: ha mai avuto un rapporto epistolare ? Vi siete scritti fino al 26
settembre ?
GIUSEPPE

CASSINI.

Assolutamente

no.
PRESIDENTE. Dunque, scompare all’orizzonte Gelle. Lo rivede il 26 settembre.
In quale circostanza, con chi e dove ?
GIUSEPPE CASSINI. Ho qui la nota del
26 settembre, che ovviamente è successiva
al mio passaggio da Roma, dove ho deposto...
PRESIDENTE. ... il 6 agosto...
GIUSEPPE CASSINI. ...dal procuratore
generale (il 2 ottobre la direzione centrale
della polizia di prevenzione manda una
nota ufficiale, ma è posteriore). Evidentemente, avvenne quando tornai a Mogadiscio, alla fine di settembre. Io ripresi
questo contatto con Gelle.

PRESIDENTE. E quando rivede Gelle ?
PRESIDENTE. Come ?
GIUSEPPE CASSINI. Lo rivedo il 26
settembre 1997.
PRESIDENTE. Domanda: tra il 26 luglio e il 26 settembre 1997, lei ha qualche
contatto con Gelle di tipo telefonico, di
tipo epistolare, di altro tipo ?
GIUSEPPE CASSINI. No, c’è il contatto
con il procuratore Vecchione...
PRESIDENTE. Di questo ne parliamo
dopo. Dunque, dal 26 luglio al 26 settembre lei non ha mai più sentito parlare di
Gelle. Possiamo dire questo ? Lei non ha
sentito parlare né ha parlato con Gelle
dopo il 26 luglio ?
GIUSEPPE CASSINI. Non direi, perché
avrei qualche nota (era importante).
PRESIDENTE. Quindi, lei, dal 26 luglio
al 26 settembre non ha mai parlato con il
signor presunto Gelle, nemmeno telefoni-

GIUSEPPE CASSINI. Sempre tramite
Washington.
PRESIDENTE. Quindi, lei si rivolge a
Washington ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, io non sapevo
dove trovarlo.
PRESIDENTE. E gli dice: voglio riparlare con Gelle.
GIUSEPPE CASSINI. Esatto.
PRESIDENTE. E lei rincontra Gelle.
GIUSEPPE CASSINI. Esatto.
PRESIDENTE. Dove lo incontra ?
GIUSEPPE CASSINI. Sempre nel compound.
PRESIDENTE. Il 26 settembre ?
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GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Prima di parlare di questo incontro, tra il 26 luglio e il 26
settembre, a parte le dichiarazioni rese al
procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Roma, lei ha fatto approfondimenti, ha raccolto elementi, ha fatto
indagini in questi due mesi ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Dunque, prese quella
dichiarazione e ne fece comunicazione al
dottor Vecchione. Di queste dichiarazioni
che Gelle fece a lei, parlò con qualcun
altro, oltre che al procuratore Vecchione ?
Con chi altro parlo, tra il 26 luglio e il 26
settembre ? Parlò con la polizia ? Parlò con
qualcuno dei servizi ? Parlò con qualche
amico ? Parlò al Ministero degli esteri con
qualcuno che poteva essere in qualche
modo interessato ? Con i genitori di Ilaria
Alpi ?
GIUSEPPE CASSINI. Eravamo nel
pieno del dramma delle torture o presunte
torture, per cui c’era una situazione caotica, disperante, e di grave pericolo di
incolumità per me, in quanto italiano. Mi
sembra di essere stato completamente monopolizzato da questa cosa, perché non
vedo alcuna carta che riguardi il fascicolo
Alpi, mentre ho invece un fascicolo politico dove si parlava...
PRESIDENTE. Ambasciatore, la mia
domanda era molto più semplice. Io le ho
chiesto se tra il 26 luglio e il 26 settembre
lei ha parlato, oltre che con il procuratore
Vecchione, con altri personaggi, pubblici o
privati, delle circostanze che aveva appreso attraverso il colloquio del 26 luglio
con il presunto Gelle.
GIUSEPPE CASSINI. Non mi ricordo.
La presenza di Intelisano ad Addis
Abeba, di cui mi ero dimenticato completamente e di cui non ho traccia... mi
sembrava che fosse lei a citare che Intelisano testimonia del fatto che io gliene
parlassi in aereo, mi sembra... Però non

ricordo di aver fatto questo dialogo. Al
Ministero degli esteri probabilmente avrò
scritto qualcosa, però non l’ho qui con
me. Forse l’avranno al Ministero degli
esteri, se ho fatto una nota in cui parlavo
di questa cosa. È invece importante questa cosa del 29 settembre...
PRESIDENTE. Sı̀, 29 e non 26 settembre.
GIUSEPPE CASSINI....in cui riprendo
questo dialogo con Gelle. Gelle viene al
compound.
PRESIDENTE. Solo, questa volta ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, e racconta
come, tre settimane dopo l’assassinio, incontri questo Hashi Faude.
PRESIDENTE. Di questo Hashi Faude
prima non aveva parlato, nella prima
dichiarazione ?
GIUSEPPE CASSINI. No. Mi sembra di
no.
PRESIDENTE. Lei ha proprio annotato
le dichiarazioni fatte ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, in vari punti
sono queste.
PRESIDENTE. Le possiamo ripetere ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀. Allora: « Marzo 1994, era tempo di saccheggi, sette
morian del suo stesso clan bevevano tè
davanti all’hotel Hamana, arriva Toyota
di Alpi e Hrovatin con un solo body
guard, era occasione unica, insperata;
poco prima Gelle aveva attraversato la
strada per salutarli; i morian abbandonarono il tè di corsa per salire in macchina; due killer uscirono dal Land Rover, uno sparò per rispondere al fuoco
del body guard dei due italiani; i killer –
uno è morto – vivono generalmente a
Mogadiscio nord ».
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PRESIDENTE. Quindi, ha fatto una
descrizione completa di quelle che sarebbero state le dichiarazioni che aveva ricevuto da Gelle.
GIUSEPPE CASSINI. Lı̀ al momento
immagino di aver preso le cose che mi
sembravano importanti.
PRESIDENTE. Invece, le dichiarazioni
che fa il 29 settembre, quali sono ? Ce le
legga.

PRESIDENTE. L’attacco. Rilegga.
GIUSEPPE CASSINI. L’attacco all’automobile « era giustificato dai maltrattamenti subiti ad opera del contingente
italiano »... ah, no, ovviamente, i maltrattamenti subiti sono quelli del clan somalo.
Non so se voi conoscete la regola clanica, per cui per ogni persona del clan che
viene attaccata c’è una legalità – tra
virgolette – nel rispondere tramite tutti gli
altri membri del clan in solido.

GIUSEPPE CASSINI. Lı̀ c’è scritto che
incontra dopo tre settimane dal fatto
Hashi Faudo...

PRESIDENTE. Questo è un altro problema, che non c’entra niente.

PRESIDENTE. Cioè, Gelle avrebbe incontrato Hashi Faudo...

GIUSEPPE CASSINI. È fondamentale
per capire.

GIUSEPPE CASSINI. Esatto, e appunto gli chiese come mai avessero compiuto quell’attacco. Faudo gli avrebbe
risposto, cosı̀ come Gelle racconta a me:
« Non c’era ragione per attaccare, ma
vista la facile preda, mentre stavamo
masticando del qat, si decise di derubare
o rapire, essendoci un solo body guard e,
come autista, un bantu ». Qui avevo
messo « punto sostanziale », perché effettivamente, i bantu sono persone che non
sanno difendersi. Ancora: « La sua violenza era giustificata dai maltrattamenti », cioè questo Faudo giustificava il fatto
di aver attaccato la Toyota con i maltrattamenti subiti ad opera del contingente italiano che lo aveva buttato in
mare con un altro somalo che annegò.

PRESIDENTE. Sı̀, è fondamentale, ma
non c’entra niente. Ilaria Alpi non faceva
parte di un clan.

PRESIDENTE. La violenza di chi ? Noi
abbiamo come dato abbastanza acquisito
che, se Faudo fosse stato lı̀, sarebbe stata
una persona rimasta dentro la macchina
che non aveva né sparato né fatto niente...
quale violenza avrebbe fatto lui ?
GIUSEPPE CASSINI. La violenza del
gruppo.
PRESIDENTE. No.
GIUSEPPE CASSINI. L’atto, l’attacco.

GIUSEPPE CASSINI. Ilaria Alpi fa
parte di un clan, che è il clan Italia.
PRESIDENTE. C’è il clan Italia ?
GIUSEPPE CASSINI. Certo. È una logica fondamentale che si ritrova anche in
Iraq.
PRESIDENTE. A me sembra importante. Ripetiamo dall’inizio.
GIUSEPPE CASSINI. Allora: « Non
c’era ragione per attaccare, ma vista la
facile preda, e masticando qat » – masticando qat è importante...
PRESIDENTE. Lo sappiamo, andiamo
avanti.
GIUSEPPE CASSINI.
perché vuol dire...

È

importante,

PRESIDENTE. E va bene, sarà importante, ma è più importante sapere chi ha
ammazzato Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, o
no ?
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GIUSEPPE CASSINI. ...« si decise di
derubare o rapire, essendoci un solo body
guard e un bantu. La sua violenza...
PRESIDENTE. La sua violenza ? Di
chi ?
GIUSEPPE CASSINI. Cioè, l’attacco.
PRESIDENTE. No, lı̀ c’è scritto: la sua
violenza.
GIUSEPPE CASSINI. Ma...io prendevo
delle note sul momento. Non ero mica un
notaio in quel momento.
PRESIDENTE. La sua violenza... ?
GIUSEPPE CASSINI. Dunque: « la sua
violenza » – cioè l’attacco – « era giustificato dai maltrattamenti subiti ad opera
del contingente italiano »...
PRESIDENTE. I maltrattamenti da chi
erano stati subiti ? Da chi faceva la violenza ?
ELETTRA DEIANA. In generale dal
clan somalo.
GIUSEPPE CASSINI. Certo.
PRESIDENTE. Non è cosı̀.
GIUSEPPE CASSINI. In Somalia la regola è questa, presidente. Inoltre: ... »che
lo aveva buttato in mare insieme ad un
altro somalo ».
Non c’è una responsabilità penale personale. Le responsabilità sono collettive.
ROSY BINDI. Gelle racconta quello che
Faudo gli ha raccontato.
PRESIDENTE. Le sto facendo un’altra
domanda, ambasciatore. Qui c’è l’indicazione della persona indicata come Faudo,
cioè Hashi Omar Hassan, che dice a Gelle
che la sua violenza – la violenza di Hashi
Omar Hassan – era giustificata dai maltrattamenti subiti ad opera del contingente
italiano che lo aveva buttato in mare con

un altro somalo. Quindi, stiamo parlando
di una violenza che il signor Hashi Omar
Hassan avrebbe esercitato sui due giornalisti come rappresaglia per i maltrattamenti subiti. La mia domanda resta intatta
nella sua importanza.
Come lei sa, è pacifico – e lei stesso l’ha
detto la volta scorsa – che il signor Hashi
Omar Hassan è stato fermo nella macchina, non ha consumato, non ha utilizzato nessun’arma nel frangente del quale
ci stiamo interessando.
GIUSEPPE CASSINI. Di ciò, però, non
sono a conoscenza. Io non so se lui ha
usato un’arma. Io dico quello che diceva
Gelle.
PRESIDENTE. Dunque, in questa dichiarazione del 29 settembre, il presunto
Gelle fa riferimento ad una persona che
indica per Hashi Omar Hassan, tra i sette,
che aveva esercitato violenza per averla
subita. Poi che altro dice ?
GIUSEPPE CASSINI. Il racconto di
Gelle è un racconto che riferisce un racconto fattogli da questo Faudo tre anni
prima e, in più, è stato scritto da me in
situazioni un po’ cosı̀, come si evince
anche dalla carta usata. Non credo che ci
troviamo in una situazione in cui tutto
segue una logica notarile.
PRESIDENTE. Lei ci dica solo le cose
che ha detto, poi le considerazioni le
facciamo noi. Andiamo avanti.
GIUSEPPE CASSINI. Non le cose che
ha detto, ma le cose che ho scritto sulla
base di quello che ho sentito, che a sua
volta...
PRESIDENTE. Sı̀, e che oggi diventano
oggetto delle sue dichiarazioni.
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, ma che a sua
volta sono...
PRESIDENTE. Ambasciatore, stiamo
lavorando con i suoi documenti. Abbiamo
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preso atto di quello che sta scritto lı̀. Poi,
la Commissione farà le sue valutazioni.
Andiamo avanti: che altro dice ?
GIUSEPPE CASSINI. Leggo: « Erano
italiani. Li avevano puniti per una denuncia falsa di una sua parente ». Non riesco
a ricordare cosa voglia dire questa frase,
ma forse non ha importanza.
Io segno sotto: « È una giustificazione
che vale solo per Hashi ? Hashi è analfabeta, molto sospettoso, e spera in qualche
compensazione per la violenza subita ». E
ancora « gruppo dei killer non si sa se era
proprietario dell’auto oppure se era
un’auto che era stata frutto di un saccheggio ».
PRESIDENTE. Queste sono dichiarazioni che fa Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Leggo: « erano
tutti Morian » cioè tutti banditi – « alcuni
del sotto sottoclan Abdullah Aron, e altri
invece Uassangheli » – queste sono cose
molto importanti da sapere – « e tutti tra
i venti e i trent’anni ».
Poi, sotto, metto un post scriptum:
« denuncia tentato affogamento, raccolto
dalla Somaly intellectual society, occorre
contattare Amir Iaia » di cui parlavamo
l’altro giorno « e controllare versioni del
fatto ». Questo l’ho segnato sotto come post
scriptum.
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GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, subito dopo.
»Ho un contatto telefonico con Benni » –
è segnato qui – « il quale mi dice di non
ricordare Gelle, se non vagamente ». Poi
mi dice: c’è un morian rinsavito che sa
molte cose e c’è un capo morian, pericoloso, detto Gorian. Ed io scrivo: « Come
contattarli ? non lo so ».
Poi c’è un altro, sempre nello stesso
giorno, Alı̀ Mussa, che è il corrispondente
dell’Ansa che dice: conosco bene Gelle ed
è certo che ha lavorato come autista per
Benni e poi per un piantatore.
PRESIDENTE. Scusi, ambasciatore,
queste sono cose che poi vedremo. Poi
torneremo su queste cose. Adesso, vorrei
ricostruire gli ulteriori contatti che lei ha
avuto con Gelle fino al momento in cui
scompare dalla circolazione.

PRESIDENTE. Questo è il secondo incontro del 29 settembre. E poi ?

GIUSEPPE CASSINI. A quel punto,
ricevo da Roma un fax, che spero sia agli
atti, il 2 ottobre (da Ministero degli interni,
direzione centrale della polizia di prevenzione), in cui si dice: « Si informa codesta
delegazione diplomatica che la procura
della Repubblica ha incaricato lo scrivente
ufficio di attivare le procedure atte a
consentire l’arrivo in Italia del cittadino
somalo » – eccetera – « per essere ascoltato in qualità di testimone. Si sarà pertanto grati se si vorrà disporre per invitare
il predetto somalo a recarsi in Italia e a
coadiuvarlo nell’espletamento delle procedure necessarie per il viaggio, comprensive
dell’eventuale trasferimento ».

GIUSEPPE CASSINI. Ne ho uno subito
un successivo, il 1o ottobre con Starlin
Harush.

PRESIDENTE. Questa è la direzione
centrale della polizia di prevenzione che
scrive a lei ?

PRESIDENTE. No, poi andiamo a Starlin. Adesso continuiamo su Gelle, gli altri
contatti su Gelle.

GIUSEPPE CASSINI. Mi scrive il 2
ottobre a firma Andreassi.
PRESIDENTE. Lo sapevamo.

GIUSEPPE CASSINI. « Il 5 ottobre » –
questo è importante – « ho un contatto
telefonico ».
PRESIDENTE. Parliamo sempre del
1997 ?

GIUSEPPE CASSINI. Io rispondo dicendo: « In ottemperanza alla richiesta del
magistrato competente, pervenuta per vostro tramite, si assicura che il cittadino...
verrà imbarcato sul volo AZ... », eccetera.
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PRESIDENTE. Allora ?
GIUSEPPE CASSINI. Allora, parte per
Roma.
PRESIDENTE. Sı̀, ma che cosa fate ?
Come fate ? Chi prende contatto con questo Gelle, per farlo venire a Roma ? Chi lo
fa ? Dove lo fa ?
GIUSEPPE CASSINI. Certamente
stato Ahmed Washington.

è

GIUSEPPE CASSINI. Lei parla di altri
italiani o somali legati... no, assolutamente. Non credo, a meno che non si
trattasse di gente che non conosco.
PRESIDENTE. In che mese siamo ?
GIUSEPPE CASSINI. Era il 9 ottobre.
PRESIDENTE. Il viaggio fu fatto il 9
ottobre ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.

PRESIDENTE. Ma noi non lo sappiamo, ha capito ? Quindi, lei che cosa ha
fatto dopo aver ricevuto questa lettera ?
GIUSEPPE CASSINI. Ho chiesto ad
Ahmed Washington di aiutare Gelle a
procurarsi un passaporto, per arrivare in
Kenya e da lı̀ ripartire (lui è arrivato per
conto suo).
PRESIDENTE. Lei era in Italia ?
GIUSEPPE CASSINI. No, io ero a Nairobi. Lui è arrivato a Nairobi (non ricordo
come, in qualche modo) e poi da Nairobi
siamo partiti con lo stesso aereo. Poi,
quando è arrivato a Roma...
PRESIDENTE. Chi c’era nell’aereo ?
GIUSEPPE CASSINI. C’era solo Gelle.
PRESIDENTE. E lei.
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, ma io stavo in
un’altra classe.
PRESIDENTE. A parte la classe, c’eravate lei e Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Cioè, delle persone interessate alla vicenda, c’eravate lei e Gelle ?

PRESIDENTE. Quindi siete arrivati a
Roma. Qui non ha atti o note particolari ?
GIUSEPPE CASSINI. No, però mi ricordo vividamente che c’era Giannini all’aeroporto e poi che mi hanno portato
con la macchina – mi sembra – a casa.
PRESIDENTE. Dunque, lei a Roma ha
consegnato Gelle al dottor Giannini, o
comunque agli organi di polizia.
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha più visto Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Mi sembra di
averlo visto un giorno dopo. Mi sembra di
sı̀. Mi sembra di averlo visto in qualche
modo, forse con Giannini. Non riesco a
ricordare, anche se ricordo di averlo visto.
PRESIDENTE. Non riesce a ricordare
nemmeno la ragione di questo incontro ?
Ormai, era stato consegnato alla polizia e
quindi doveva essere gestito da loro.
GIUSEPPE CASSINI. Mi sembra che sia
stato per questo: avvertivo la polizia di
stare attenta alla cultura di questa persona, e di dargli un lavoro che andasse
bene per la sua cultura.
PRESIDENTE. A Roma l’ha visto una
sola volta ?
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GIUSEPPE CASSINI. Una volta, ma
non ricordo neppure dove, però ricordo
che c’era qualcosa legato al fatto di spiegare che questa persona...
PRESIDENTE. Sı̀, ho capito, ma voglio
sapere: l’ha visto una sola volta o anche
altre volte, fino al dicembre 1998, epoca in
cui è scomparso dalla circolazione ?
GIUSEPPE CASSINI. Mi sembra di no.
PRESIDENTE. Dunque, le sembra una
sola volta. E la ragione di questo incontro
è legata all’esigenza di stabilire le modalità
di trattamento, anche dal punto...
GIUSEPPE CASSINI. ...si tratta di spiegare che questa persona, essendo completamente nuova...
PRESIDENTE. Insomma, perché venisse trattata nel modo migliore possibile.
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀. E c’era anche
un rappresentante dell’associazione dei somali, che stava vicino alla stazione Termini.
PRESIDENTE. A proposito, torna sempre questo verbale del 6 agosto 1997 in cui
lei dichiara al Procuratore della Repubblica « tenuto conto delle circostanze » che
lei ha appreso, secondo quello che ci ha
dichiarato qualche attimo fa, il 26 luglio,
in occasione del primo incontro... però il
secondo incontro, con tutte le notizie più
puntuali che sono state adesso pure ricordate, è del 29 settembre dello stesso anno,
1997; al procuratore Vecchione vengono
comunicate circostanze e fatti che invece,
per quello che lei ci ha ricordato, lei ha
appreso soltanto il 29 settembre. Allora,
ripeto tutte le cose che lei ha detto...
GIUSEPPE CASSINI. Può essere che
qui non avessi scritto tutto.
PRESIDENTE. Come ?
GIUSEPPE CASSINI. Non lo so.
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PRESIDENTE. Insomma, ambasciatore,
questi scritti li dobbiamo ritenere importanti, oppure no ? Lei ci dice di aver preso
questi appunti il 26 luglio, che adesso è in
grado di poter esibire alla Commissione.
Noi però riscontriamo che in questi appunti non ci sono le cose che lei ha detto
il 6 agosto al procuratore della Repubblica
di Roma e che le cose che lei ha detto al
procuratore della Repubblica di Roma
appartengono invece alle dichiarazioni
rese a lei dal signor Gelle il 29 settembre
dello stesso anno. Come spiega questa
situazione, che diventa quasi una sorta di
conferma successiva, cioè come se fossero
state dette determinate cose al procuratore
della Repubblica di Roma e poi Gelle
gliele abbia confermate il 29 settembre ?
GIUSEPPE CASSINI. Vediamo quali
sono, cosı̀ capiamo.
PRESIDENTE. Sı̀ ? Guardi, le leggo
tutto il verbale, cosı̀ sta tranquillo.
GIUSEPPE CASSINI. No, i punti che
mancano.
PRESIDENTE. Sı̀. Leggo: « Il 26 luglio,
trovandomi a Mogadiscio, ho ricevuto in
visita due somali, Abbes Salam Ahmed
Hassan e Ahmed Alı̀ Rage, detto Gelle, di
cui il primo è amico del responsabile
dell’ufficio UE di Mogadiscio. Entrambi
appartengono al clan Abgal, sotto clan
Arti », eccetera, « il secondo era nel 19931994 autista di Remigio Benni » – ma non
risulta che fosse l’autista di Remigio Benni
– « quest’ultimo è stato convinto dal suo
amico a rilasciarmi confidenzialmente
delle informazioni assai utili all’inchiesta ».
Ed ecco le informazioni: « Nel marzo
1994 il contingente italiano si stava ritirando, il controllo militare era di molto
attenuato e le occasioni di saccheggio e di
aggressione proliferavano. La circolazione
per la città di un’auto con una sola
guardia del corpo, e senz’auto al seguito,
costituiva un’occasione di aggressione per
rapina o per rapimento. Quest’ultima evenienza era ed è molto comune nella cul-
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tura locale. Un gruppo di sette Morian,
ossia di giovani armati che facilmente si
prestano a rapimenti, anche per conto di
terzi, stazionava davanti all’hotel Hamana,
apparentemente senza alcun progetto.
Quest’ultimo, conoscendoli di persona, attraversò la strada per salutarli e quindi
tornò dall’altro lato del marciapiede alle
sue occupazioni ». Ancora: « Questo testimone è preciso nell’affermare che fu la
guardia del corpo dei due giornalisti, il 29
settembre, a sparare per primo di fronte
alla grave minaccia dei due killer, e a
ferire uno di loro in modo non grave. Dei
sette occupanti dell’auto degli aggressori
uno è morto per altre cause in epoca
successiva. Gli altri vivono normalmente a
Mogadiscio nord e almeno tre di loro
appartengono allo stesso clan e sotto clan
Abgal Arti. Questo testimone mi pare
disponibile a fare i nomi, purché gli venga
garantito... » – eccetera – « non mi disse,
o non volle dirmi, se il delitto fu occasionale oppure preorganizzato su commissione, né che esso fosse motivato da intenti
di rapina o di rapimento o di vendetta.
Quando parlo di vendetta mi riferisco ad
una ipotesi di ritorsione nei confronti di
italiani per una qualsiasi ragione (maltrattamenti fisici subiti, danni materiali, licenziamenti dal contingente militare italiano) ».
Quindi, come vede,...
GIUSEPPE CASSINI. Dove sono le divergenze ?
PRESIDENTE. Non sto dicendo che ci
sono divergenze. Sto dicendo che ci sono
circostanze che nelle dichiarazioni del 26
luglio non ci sono, ma le troviamo nel
verbale del 29 settembre.
GIUSEPPE CASSINI. Quelle che mancano sono esattamente due.
PRESIDENTE. Sono quelle che sono:
due, tre, quelle che sono.
GIUSEPPE CASSINI. La prima è che
era autista di Benni – e qui non c’è scritto
– e la seconda è chi sparò per primo.

PRESIDENTE. Esatto.
GIUSEPPE CASSINI. Per quanto riguarda il fatto che fosse autista di Benni,
molto probabilmente, non essendo un
fatto cosı̀ importante, l’ho saputo da Ahmed Washington o da qualcun altro, dopo.
Sul fatto di aver sparato per primo,
effettivamente è una cosa di cui si discuteva moltissimo quando si parlava di questo incidente. Era una vecchia storia: avevano sparato per primi i sette banditi,
oppure il famoso Mohamed, quello che
aveva la pistola facile, come si dice in
genere. Mi ricordo che, ad un certo punto,
Gelle disse: no, la guardia del corpo di
Ilaria Alpi sparò per prima per paura e a
quel punto i sette Morian attaccarono.
Questa venne considerata la versione
definitiva. Poi, in effetti, non lo sappiamo.
PRESIDENTE. Il 29 settembre è il
giorno in cui viene da lei Gelle. Viene da
solo ?
GIUSEPPE CASSINI. Venne con Hashi
Faudo, allora. È il giorno in cui portò
Hashi Faudo. L’ho segnato qui. Ed ecco
perché è tra virgolette. Allora, questa virgolettatura è ciò che disse Hashi Faudo e
non ciò che Gelle raccontò. Infatti, inizia
dicendo come arrivarono all’hotel (e poi
dice: Gelle, dopo tre settimane dall’assassinio incontrò Hashi Faudo) e poi scrivo:
Hashi Omar Hassan Faudo, virgolette.
Dunque, questa deve essere la confessione di Hashi.
PRESIDENTE. Ecco, quindi Hashi il 29
settembre ha confessato ? Ma come ? Le
confessa e parla di una persona che ha
esercitato la violenza in rappresaglia a
violenza subita ? Ambasciatore...
GIUSEPPE CASSINI. No, no.
PRESIDENTE. Guardi, lei lo ha già
dichiarato quando è stato sentito quella
famosa sera in cui vennero il dottor Giannini e il dottor Vulpiani da lei, il 12
gennaio (all’audizione fece seguito il fermo
di Hashi Omar Hassan) : « Poi avvenne
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l’inseguimento e l’omicidio ». « Visto che
mi aveva raccontato di conoscere e di aver
incontrato, alcune settimane dopo l’omicidio, uno degli assalitori, che tra l’altro in
occasione dell’incontro si era confidato
con Ahmed Ali Rage, detto Gelle, chiesi a
quest’ultimo di farmelo conoscere se era
possibile. Ci vedemmo alla fine di settembre, il 29, con Gelle e con questo giovane
che avrebbe fatto parte del commando.
Ahmed Ali Rage, detto Gelle, me lo presentò come Hashi Omar Hassan, detto
Faudo. Fu un colloqui brevissimo, di pura
conoscenza. Non fu affrontato l’argomento
dell’omicidio Alpi, poi Gelle tornò da solo
da me e mi riferı̀ che il movente dell’omicidio cosı̀ come gli era stato raccontato da
Hashi Omar Hassan Faudo era quello di
rapire... » eccetera.
GIUSEPPE CASSINI. I due vennero
assieme, poi Faudo se ne andò e rimase
Gelle lı̀. Non posso spiegarlo altrimenti,
perché mi ricorderei che questo Faudo ha
fatto una confessione spontanea, è talmente grossa la cosa...
PRESIDENTE. Ma lei con Hashi Omar
Hassan non ha mai parlato ? Lei ha dichiarato, anche l’altra volta, che non ha
mai parlato con Hashi Omar Hassan dell’omicidio Alpi, che lei ha visto questo
Hashi Omar Hassan quella volta che l’ha
fotografato e basta.
GIUSEPPE CASSINI. È andato via e poi
è rimasto da solo Gelle, perché ovviamente
mi ricorderei se ad un certo punto uno fa
una confessione.
PRESIDENTE. Allora come
struiamo adesso questa cosa ?

la

co-

GIUSEPPE CASSINI. Io le do quello
che ho segnato qua: c’è una parte che
riguarda Gelle che comincia a parlare e
che incontrò Hashi Faudo, poi metto qui
Hashi Faudo e metto tra virgolette « non
c’era una ragione per attaccare », e poi
racconta la dinamica.
PRESIDENTE. Chi racconta ?
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GIUSEPPE CASSINI. Francamente non
credo che sia Hashi Faudo.
PRESIDENTE. Prima ha detto che questa era la confessione. Quindi, non è la
confessione ?
GIUSEPPE CASSINI. No, francamente
mi ricorderei. È talmente grave. Poi lui
andò via e rimase Washington. Quindi, si
può anche chiedere a Washington di ricordare un po’ anche lui.
PRESIDENTE. Ambasciatore, le mostro
questa lettera che è datata 13 ottobre
1997, scritta da un consulente legale della
Somali intellectuals society, dottor Ias Ai
Mohamed, il quale in quella data a Mogadiscio scrive questa lettera nella quale è
riportato quanto segue: « Il tentativo di
Cassini di deviare il corso della giustizia.
L’ambasciatore d’Italia, Cassini, ha rivelato
la sua determinazione a disperdere e viziare le prove che sostengono l’accusa di
omicidio commesso da alcuni soldati italiani quando, nella sua recente visita in
Somalia, ha invitato nell’ufficio dell’Unione europea a Mogadiscio il signor
Hashi Omar Hassan, l’unico membro sopravvissuto del gruppo di somali gettati in
mare dai soldati italiani. L’ambasciatore
Cassini, in cambio di soldi, ha chiesto al
nostro cliente, il signor Hashi Omar Hassan, di fare una dichiarazione in cui
avrebbe dovuto dire che le accuse di cui
sopra contro i soldati italiani erano state
fabbricate dalla SIS e non erano autentiche » – SIS sta per Somali intellectuals
society – « In secondo luogo, gli ha chiesto
di rinunciare a rivendicare il risarcimento
dei danni a lui arrecati dai soldati italiani.
Sebbene il rifiuto di inchinarsi alla volontà
di Cassini abbia frustrato i suoi piani, il
suo atteggiamento di spacciare delle malevole chiacchiere contro la SIS può portare a credere ugualmente ad un rifiuto
ufficiale del Governo italiano del crimine
commesso dai suoi soldati. Lo scopo della
Somali è di infondere speranza nei cuori
di milioni di somali oppressi e di creare
un rapporto umano pieno di fiducia tra la
popolazione e fornire dei servizi legali

4114

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

gratuiti alle vittime somale di fronte a
qualsiasi tribunale di giustizia. In tutti i
nostri messaggi alle autorità italiane abbiamo espresso la nostra buona volontà di
collaborare a tutti gli sforzi per far emergere la verità. I soldati italiani hanno usato
le armi quando stavano commettendo il
crimine ed il loro ambasciatore sembra
che usi la penna e i suoi poteri finanziari
per cancellarlo. L’azione di Cassini per
cercare di deviare il corso della giustizia e
distorcere la verità è un crimine contro
l’amministrazione della giustizia ». Firmato come le ho detto, Mogadiscio, 13
ottobre 1997. Lei conosce questa lettera ?
GIUSEPPE CASSINI. Certo, la lettera
che lei ha è la traduzione della lettera in
originale, che è qui e che le ho messo agli
atti, che io mandai alla commissione Gallo,
Gabinetto della difesa, al generale Vitale.
»Oggetto: denunzia somala contro Cassini.
Ignoro l’identità del denunziante ». All’epoca non mi era noto, come non mi era
nota l’associazione Somali, se non vagamente, ma non mi era noto lui. Ma
conoscendo un po’ la mentalità locale
interpreto questa denuncia come un segnale di scontento verso la lentezza dell’inchiesta italiana, e questa sta agli atti.
Intendiamoci, di queste lettere ne ho ricevute ...
PRESIDENTE. Gelle il 10 ottobre 1997
aveva fatto il nome di Hashi Omar Hassan
deponendo a Roma. La lettera è del 13
ottobre 1997.
GIUSEPPE CASSINI. Ma io non lo so,
perché non ero lı̀. Immagino, perché se
siamo arrivati a Roma il 9, mi sembra
ovvio. Tenga presente che di lettere cosı̀ ce
ne sono a decine.
PRESIDENTE. Noi ne abbiamo una, le
chiedo se ci può portare anche le altre.
Dopo questo incontro che lei ha avuto
a Roma per definire i termini della gestione, del trattamento del signor Gelle, lei
non ha più visto né più sentito questa
persona ?

GIUSEPPE CASSINI. Sto cercando di
ricordare, ma non ho nessuna carta che
me lo indichi e, d’altra parte, forse non
era neppure importante per me, ma non
riesco a ricordare.
PRESIDENTE. Il 17 ottobre 1997 lei ha
mandato una nota al dottor De Stefano
della direzione della Polizia di prevenzione. Quindi, la sequenza è la seguente: il
10 ottobre 1997 l’audizione, il 13 ottobre
la lettera, il 17 ottobre lei ha trasmesso
una distinta di spese per la trasferta di
Gelle in Italia, per una somma di 945
dollari USA, che lei avrebbe anticipato e
che viene riaccreditata sul suo conto,
presso la Banca nazionale, sportello Ministero affari esteri. Ricorda questa circostanza ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, la direzione
centrale della Polizia di prevenzione
quando mi mandò il fonogramma, il 2
ottobre, disse tra l’altro: « Si chiede » – si
chiede a me – « di coadiuvare Gelle nell’espletamento delle procedure necessarie
per il viaggio, comprensive dell’eventuale
trasferimento e soggiorno a Nairobi prima
dell’imbarco per l’Italia. Si prega altresı̀
codesta delegazione diplomatica di voler
comunicare le modalità del viaggio e quant’altro interessi, su richiesta della procura
della Repubblica ».
PRESIDENTE. Che c’entra questa citazione ?
GIUSEPPE CASSINI. C’entra perché mi
chiesero di prendere un biglietto aereo da
Nairobi e di portarlo ...
PRESIDENTE. Dove sta scritto ?
GIUSEPPE CASSINI. Dice ...
PRESIDENTE. Ma lei queste spese le
ha sostenute ? Questi 945 dollari ?
GIUSEPPE CASSINI. Certo, non io personalmente, le avrà sostenute la nostra
ambasciata a Nairobi. Mi procurò il biglietto perché io stavo a Mogadiscio.
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PRESIDENTE. Ma il conto corrente era
il suo.
GIUSEPPE CASSINI. Io ho tutte le
spese e, quindi, si può vedere facilmente.
A mia volta, le avrò dovute ridare alla
nostra ambasciata a Nairobi e, quindi, è
stato trasferito poi a me. Ma questo è
facilissimo, ho tutte le spese.
PRESIDENTE. Praticamente i soldi
passano prima sul suo conto corrente. Io
volevo sapere due cose: innanzitutto, se
l’iniziativa di spendere questi soldi sia
stata un’iniziativa personale o qualcuno
gliel’abbia comandata e, in secondo luogo,
perché la restituzione passa per il suo
conto corrente.
GIUSEPPE CASSINI. Il Ministero dell’interno mi scrive ...
PRESIDENTE. Non le dice di compare
il biglietto.
GIUSEPPE CASSINI. Mi dice: « Si sarà
grati se codesta delegazione vorrà disporre
per invitare il predetto somalo a recarsi in
Italia e per coadiuvarlo nell’espletamento
delle procedure necessarie per il viaggio ».
Bisognava persino dargli un passaporto.
PRESIDENTE. Il passaporto è una
cosa, i soldi sono un’altra cosa.
GIUSEPPE CASSINI. Ma non i soldi, il
biglietto aereo: « (...) recarsi in Italia e per
coadiuvarlo nell’espletamento delle procedure necessarie per il viaggio, comprensive
dell’eventuale trasferimento e soggiorno a
Nairobi prima dell’imbarco per l’Italia ».
Sono ordini abbastanza precisi.
PRESIDENTE. « Distinta delle spese sostenute per il testimone Ahmed Alı̀ Rage:
aereo 620 dollari per il biglietto, 250 per
vitto e protezione del teste e 75 di spese
per alloggio. Il corrispondente in lire può
essere versato sul mio conto corrente,
presso la Banca nazionale, sportello MAE,
Roma ». Questo conto corrente 8519 è
dell’ufficio o è suo personale ?

4115

GIUSEPPE CASSINI. L’8519 è quello
mio personale. La delegazione speciale ha
una contabilità speciale, che è tutta lı̀.
PRESIDENTE. Questa volta perché
passa per il conto corrente personale ? È
una curiosità.
GIUSEPPE CASSINI. Semplicemente
perché la delegazione speciale ha appunto
una contabilità speciale. Nella delegazione
speciale non esiste una contabilità dentro
l’ufficio, perché non esiste l’ufficio, nel
senso che a Mogadiscio non c’è ufficio, c’è
soltanto il compound della delegazione
europea. Quindi, o io prendo in anticipo
del liquido al Ministero degli esteri prima
di partire e lo porto a Mogadiscio oppure
ex post, sulla base delle fatture, mi viene
risarcito.
PRESIDENTE. A proposito dei cittadini
somali che si sono presentati a lei o che le
sono stati indicati, tra l’altro, anche come
vittime della violenza dei militari italiani,
lei l’altra volta ci ha detto appunto che c’è
una certa cultura per cui si è disposti a
fare qualsiasi dichiarazione da parte di
cittadini somali purché ci siano soldi a
disposizione. Conferma questa circostanza ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha anche detto che
molte persone sono state indicate – non so
se si siano anche presentate a lei: questo
magari ce lo preciserà adesso – ma sono
state scartate perché ritenute non attendibili, sia in base alle circostanze che lei
ha ricordato l’altra volta, sia in base a
riscontri immediati. Dato che la ragione di
fondo era che qualunque fosse stata la
situazione si sarebbe stati disposti a descriverne una utile se ci fossero stati i
soldi, lei ha fatto o ha fatto fare accertamenti sull’attendibilità di queste persone
ogni volta che ha proceduto all’eliminazione ? I documenti che lei ha rintracciato
la coadiuvano in questa possibilità di dare
conto alla Commissione ?
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GIUSEPPE CASSINI. Decine di volte,
sul caso Alpi ma soprattutto sul caso dello
scandalo del 1993, delle vittime dell’Unosom, si presentavano, non a me personalmente ma a vari politici somali oppure ad
Ahmed Washington, che stava lı̀ fisso ed
era un somalo, per dare testimonianza del
fatto che erano stati prima ingaggiati dagli
italiani e poi lasciati sulla strada nel 1994
o, nel caso Ilaria Alpi, che loro sapevano
benissimo chi erano gli assassini e bastavano mille o duemila dollari per avere la
pelle di un assassino. Questo era un fatto
corrente, tant’è vero che ci fu persino un
fatto incredibile di qualcuno che si presentò a Nairobi ...
PRESIDENTE. Quindi, lei ha fatto un
minimo di accertamenti ?
GIUSEPPE CASSINI. Semplicemente
ho sempre scartato qualsiasi voce che
fosse legata a cose assolutamente assurde
oppure a soldi.
PRESIDENTE. Ma data questa propensione a dire per soldi o comunque per
utilità, per usare una formula onnicomprensiva, anche Gelle o chi per lui poteva
avere la stessa vocazione a mettere in pista
qualsiasi sua dichiarazione utile, specialmente sapendo l’interesse nobile che sosteneva la sua opera – di lei, Cassini – per
cercare di stanare questi delinquenti che
avevano ammazzato Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin. Quindi, sapendo di questo interesse, anche per il quadro dei rapporti tra
Italia e Somalia, cui pure si teneva moltissimo, potrebbe ben essere stato o
avrebbe potuto essere che nonostante l’attendibilità indiscutibile di Washington, che
pure è un altro somalo per cui rientrerebbe anche lui nella categoria di quelli
che per soldi fanno tutto... è sempre
somalo, dal suo punto di vista – io non
sono d’accordo con questa sua impostazione, sia ben chiaro ...
GIUSEPPE CASSINI. Con quale impostazione ?

PRESIDENTE. Quella sui somali,
perché anche in Italia per soldi si fa tutto.
Non è un fatto legato alla qualità di
somalo.
GIUSEPPE CASSINI. Però nel caso
della Somalia c’è qualcosa di particolare.
PRESIDENTE. Ma sapesse quello che
succede ! Questa situazione, quasi culturale, che in quanto tale poteva riguardare
anche Washington – ma lasciamo stare
Washington, del quale lei si fidava, come
ci ha detto –, certamente poteva riguardare questo Shino, che lei in fin dei conti
non conosceva, e soprattutto poteva riguardare questo Gelle. Che cosa chiede,
secondo le dichiarazioni che lei fa a Vecchione, il signor Gelle quando gli viene
proposto di venire in Italia ? Chiede di
venire in Italia...
GIUSEPPE CASSINI. Di non tornare.
PRESIDENTE. Chiede di non tornare,
di avere un lavoro, di avere la protezione.
GIUSEPPE CASSINI. Esatto.
PRESIDENTE. Queste sono esattamente le quattro cose che lui avrebbe
avuto e che ha avuto. Non solo: per quello
che lei ci ha detto un attimo fa, lei si è
anche preoccupato di spiegarlo bene e che
avesse un trattamento adeguato alla sua
condizione. Avendo tutte queste quattro
cose che lui aveva messo sul tappeto per
venire in Italia a fare questa dichiarazione
ed essendo esattamente coincidenti con
queste sue richieste, non le è venuto mai
in mente che in fin dei conti era stato
anche questo un modo di conferire utilità
a chi faceva queste dichiarazioni e, quindi,
nel quadro dell’immaginario collettivo del
quale lei si fa interprete, non ha avuto
qualche dubbio sull’attendibilità di Gelle ?
Lei ha fatto altri accertamenti ? Poiché
questo era il contesto: vengo in Italia, vi
dico quello che vi devo dire e voi mi date
queste quattro cose.
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GIUSEPPE CASSINI. Presidente, questo
mi sembra un punto essenziale. Tuttora
credo nell’attendibilità di quel teste, però
faremmo molto prima se andassimo a
prenderlo, ed è facilissimo andarlo a riprendere. Quello che mi ha veramente
meravigliato e, devo dire, amareggiato è
stato che quando Gelle se ne andò – la
cosa non mi meravigliò perché qui evidentemente non ci stava bene – io in
ventiquattr’ore, ed ho ancora una nota, 19
gennaio ...
PRESIDENTE. Ambasciatore, scusi, io
le ho fatto un’altra domanda, non su
quello che dobbiamo fare noi. Sappiamo
bene quello che dobbiamo fare. In un
contesto nel quale lei era il protagonista di
una trattativa nella quale, a fronte dell’arrivo in Italia di Gelle, si chiedevano in
cambio le quattro cose che abbiamo più
volte detto, quindi riproducendosi un
cliché di cui lei è stato sempre ottimo
interprete, per quello che ci ha detto, le
chiedo: lei ha fatto altri accertamenti per
sincerarsi che questo Gelle non fosse un
altro somalo che rifilava la « sola » all’Italia ?
GIUSEPPE CASSINI. No, perché secondo me non c’era bisogno.
PRESIDENTE. L’importante è il « no »,
poi se ve ne fosse bisogno o meno è una
sua valutazione, e potrebbe anche avere
anche sbagliato nel farla. Siccome lei ha
mandato via tanta gente perché veniva lı̀ e
per soldi avrebbe detto qualsiasi cosa a
proposito delle violenze, questo è un caso
nel quale forse alzando un po’ le antenne
si sarebbe potuto pensare ad una qualche
cautela in più. Noi prendiamo atto che
non sono state prese cautele in più.
GIUSEPPE CASSINI. Presidente, mi dispiace ma non la interpreto cosı̀.
PRESIDENTE. Lei ha fatto ulteriori
accertamenti o no ? Ha detto di no.
GIUSEPPE CASSINI. Se parlando con
altre persone oltre ad Ahmed Washington
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– non lo ricordo, ma penso di sı̀ – veniva
fuori il nome di questa persona, comunque nel rumour generale della città questa
persona era considerata attendibile. Più di
quello io non potevo fare e d’altra parte
non ero un investigatore.
PRESIDENTE. Le faccio presente soltanto che in base agli stessi elementi
fattuali, per cui vi era gente che per soldi
o per utilità – e venire in Italia era un
fatto fondamentale – era disposta a dichiarare qualsiasi cosa, questo presupposto si verifica esattamente negli stessi termini anche con riferimento a Gelle. Poi,
che lei avesse fatto dei ragionamenti attraverso i quali risolvere o superare questi
possibili dubbi, è un fatto del quale le
diamo atto e prendiamo atto, però le dico
che, cosı̀ come lei riteneva sufficienti questi dati per selezionare le persone da
portare davanti alla commissione Gallo,
per quello che abbiamo detto ciò avrebbe
dovuto verificarsi anche con riferimento a
Gelle. Non si è verificato e noi siamo qui
per capire perché.
GIUSEPPE CASSINI. Possiamo fare la
prova del nove ? Il giorno che io, stando in
Italia, ho saputo che Gelle non c’era più –
l’ho saputo tardi – ho telefonato a Mogadiscio ed ho qui la nota di quello che da
Mogadiscio ho saputo nello spazio di tre
giorni. In due giorni sapevo dov’era Gelle
ed avevo i numeri di telefono ed il terzo
giorno Washington da Mogadiscio mi diede
anche i nomi degli amici di Gelle che
lavoravano all’ambasciata saudita a Bonn. Quindi, io sapevo – e la polizia ovviamente, alla quale immagino di aver telefonato – che lui stava a Düren, che si
poteva rintracciare al Zentrum für Migration und Sozialberatung e che, se si voleva
saperne di più, lui stava al centro Caritas
Flüchtlinge Unterkunft di Düren e comunque esiste a Colonia il Bundesamt für die
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge.
PRESIDENTE. Queste indicazioni per
rintracciarlo le ha date a qualcuno ?
GIUSEPPE CASSINI. Certo.
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PRESIDENTE. A chi le ha date ?
GIUSEPPE CASSINI. Alla polizia ovviamente.
PRESIDENTE. Alla polizia italiana ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, certo. Io stavo
a Roma.
PRESIDENTE. Quindi, la polizia italiana ha tutti questi indirizzi ?
GIUSEPPE CASSINI. Ma quello che mi
ha stupito ...
PRESIDENTE. Io voglio sapere se ha
dato questi indirizzi. Quindi, ci sono.
GIUSEPPE CASSINI. La cosa incredibile è che se io ci ho messo ventiquattr’ore
a sapere questo, in altre ventiquattr’ore si
potrebbe andare a riprenderlo.
PRESIDENTE. D’accordo, ma la nostra
indagine riguarda un altro punto. Lei
vuole dire che c’era questa reperibilità,
che poi purtroppo è annullata dal fatto
che scompare, non si vede più e non
riusciamo più a prenderlo. Quindi, mi
rendo conto che sul piano oggettivo c’era
questo quadro di riferimento con il quale
lei si confrontava per cui lei dice di aver
considerato questo quadro un ulteriore
elemento di affidabilità.
GIUSEPPE CASSINI. Non solo, ma
questo quadro me l’ha dato Ahmed
Washington, che immediatamente mi ha
dato il bandolo della matassa per riprenderlo e mi ha anche spiegato che era
abbastanza normale che se ne andasse
dall’Italia perché per lui non aveva senso,
nella sua testa non c’era un dovere civico
di rimanere. Se Washington mi dà tutti
questi elementi ed anzi sicuramente è
disposto ancora oggi a darli ...
PRESIDENTE. Lei faccia avere alla
Commissione, oggi 28 ottobre, tutte le
indicazioni per rintracciare Washington e
Gelle.

GIUSEPPE CASSINI. È proprio quello
che volevo dare. Ho messo qui la fotocopia
relativa a tutti i somali importanti con cui
avevo a che fare, in mille modi. Tra questi
numeri di telefono e nomi c’è quello di
Ahmed Washington, che sta ad Hargeisa e
non più a Mogadiscio, quindi sempre in
Somalia, come capo della delegazione dell’Unione europea ad Hargeisa. Il numero è
qui, se lei vuole lo chiamo al telefono e gli
chiedo di rintracciare Gelle.
La cosa avverrebbe in tre mosse: prima
si telefona ad Ahmed Washington ad Hargeisa; lui risponderà probabilmente che
non sa dove sia Gelle ma che tramite
Shino lo può ritrovare. Shino è l’elemento
chiave perché è amicissimo di Washington
e di Gelle. Shino sta a Londra e a Londra
ci vuole un minuto per chiamarlo e chiedergli di ritrovare il suo amico Gelle.
Io sono ancora oggi amareggiato nello
scoprire che nessuno ha mai fatto queste
cose e che si possono fare domani, però
non vorrei essere io a farlo perché ho qui
una documentazione che vorrei distribuire
tramite lei, in cui si dice tutto quello che
ho fatto in un anno e mezzo, il perché l’ho
fatto ed i costi umani e di incolumità fisica
che ho dovuto sopportare per questa situazione.
Vorrei sapere perché ogni volta che ho
chiesto alla polizia italiana, alla magistratura italiana, alla commissione Gallo ed ai
genitori Alpi – dico la cosa più grave: ai
genitori Alpi – di venire giù con me a
Mogadiscio per fare quello che avrebbero
dovuto fare, loro e non io, c’è sempre stato
un bel gioco di scaricabarile.
Ho qui una lettera del 25 agosto 1997
– quindi, nel momento cruciale –, che le
do, in cui il dottor De Stefano dell’UCIGOS
chiede di essere ricevuto al Ministero degli
esteri perché vorrebbe andare giù per
aiutare nella questione relativa al caso
Gelle: il 25 agosto era il momento, avevo
appena parlato con Vecchione. Il Ministero degli esteri gli risponde: certamente
avrà tutto l’aiuto, l’assistenza del Ministero
degli esteri per andare giù. Il dottor De
Stefano non l’ho mai visto a Mogadiscio. A
Mogadiscio sono rimasto io e sono ancora
io l’unica persona che oggi deve spiegare
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minuto per minuto quello che ha fatto in
ogni giorno del suo soggiorno laggiù, dove
io avevo ben altro da fare che interessarmi
di questa questione, e sono esterrefatto di
essere stato chiamato qui con quattro
giorni di anticipo, senza avere neppure la
possibilità di ricordare chi era Shino.
Soltanto oggi me ne sono ricordato, perché
correndo tra una cosa e l’altra sono riuscito a rileggere le carte. Presidente, mi
dispiace, ma è stato un trabocchetto, a
mezzanotte, che non mi aspettavo. È degno dell’inquisizione che sta qui vicino e
non di San Macuto.
Presidente, io sono ancora oggi esterrefatto, perché in questo momento vengo
considerato un teste reticente, quando lei
sa benissimo che una persona che ha
sessantatré anni e che ha vissuto quello
che ha vissuto in Somalia può dimenticare
molte cose. Io, ad esempio, ho dimenticato
la faccia di Gelle, ma ci sono fior di
poliziotti italiani che possono andare a
riprenderlo.
PRESIDENTE. Io raccolgo il suo sfogo,
che certamente non è in linea con le
logiche dei rapporti istituzionali. Lei deve
prendere atto che questa è una Commissione parlamentare d’inchiesta che ha i
poteri dell’autorità giudiziaria e che ha
dovuto prendere atto, nel corso di quello
che lei chiama il « trabocchetto », di una
serie interminabile di suoi « non ricordo »
o di erronee indicazioni rispetto alle circostanze di fatto di cui la Commissione,
per quanto è possibile umanamente, ha
ormai certezza.
Pertanto, avere fatto in modo che lei
potesse raccogliere le idee attraverso la
consultazione degli atti – che già non è
proprio in linea con l’audizione di un
testimone e lo abbiamo fatto per rispetto
della sua posizione istituzionale – dovrebbe farle capire, essendo lei un organo
pubblico, che era semplicemente e resta
un fatto doveroso, cosı̀ come anche oggi
resta un fatto doveroso accertare se lei
dica la verità o se effettivamente non
ricordi, come accade per tutti noi quando
siamo sentiti da un’autorità che ha il
compito di accertare la verità con i poteri
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dell’autorità giudiziaria. Dopodiché credo
che la ingenerosità della sua sortita possa
essere compresa soltanto per l’amarezza di
dover stare qui per l’ennesima volta a dire
cose sulle quali forse lei aveva messo il
sigillo del dimenticatoio.
GIUSEPPE CASSINI. Presidente, non è
quella l’amarezza. È l’amarezza di scoprire che poi nessuno ha continuato il
lavoro.
PRESIDENTE. Questo lo deve dire alle
altre autorità, come la Commissione cercherà di dire alle altre autorità e come sta
facendo nei confronti delle altre autorità.
Intanto però pensiamo alle nostre cose ed
anzi, se lei è in grado di dare le indicazioni opportune per sottolineare, come ha
fatto in questa circostanza, carenze ed
omissioni, intenzionali e non, di autorità
che si sono succedute nello svolgimento
dell’attività d’indagine, lei fa un favore alla
Commissione.
Chiusa questa polemica ...
GIUSEPPE CASSINI. Me ne scuso.
PRESIDENTE. Lei è scusato per molti
motivi, ma la Commissione deve fare il suo
dovere.
GIUSEPPE CASSINI. Ma io ovviamente
sono a vostra disposizione.
PRESIDENTE. Ambasciatore, lei deve
ricordare che ci può essere un cittadino
somalo che sta in galera, con sentenza
passata in giudicato, a causa di una testimonianza di cui lei è l’artefice assoluto dal
punto di vista della possibilità che fosse
messa a fondamento delle valutazioni della
magistratura. Dovrebbe bastare questo per
perdonare chiunque in questi frangenti
cerchi di compulsare per capire come
stanno le cose.
GIUSEPPE CASSINI. Presidente, ma io
non sono l’artefice.
PRESIDENTE. Questa è una nostra
valutazione. Ci vuole lasciare le valutazioni
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oppure vuole intervenire anche sulle valutazioni ? Noi riteniamo che sia cosı̀.
Questi sono i dati che emergono dalla
sentenza, che sono stati vagliati attraverso
cinque gradi di giurisdizione, per cui credo
che siamo autorizzati a trarre da quelle
sentenze le valutazioni che riteniamo. Comunque, questo non è un confronto fra
noi e lei su che cosa pensiamo di quello
che è accaduto in questo processo. Il
confronto è di una Commissione parlamentare che sta interrogando un testimone.
Detto questo, lei, anche nel corso della
sua precedente deposizione, ha fatto presente che c’era una sorta di pressione da
parte dei vari capi somali perché la storia
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin trovasse
una soluzione, come abbiamo ricordato
prima, ritenendo che incidesse anche sui
rapporti, diplomatici e non, tra l’Italia e la
Somalia.
Le ricordo che il 12 gennaio 1998 lei
fece questa dichiarazione alla Digos di
Roma, a proposito di Ahmed Hassan, detto
Shino, la persona che le fece conoscere
Gelle: « Shino si presentò a me spontaneamente perché desiderava contribuire
alla soluzione del noto eccidio, perché si
rendeva conto che questo episodio, se non
chiarito, avrebbe sempre ostacolato le
buone relazioni fra Italia e Somalia ».
Lei, da avveduto ambasciatore consapevole delle cose della Somalia, non ha
mai pensato che proprio per questa pressione dei clan, che certamente avevano
tutto l’interesse ad avere dei buoni rapporti con l’Italia, il presentarsi spontaneamente di questo Shino, che mi pare un
tantino in contraddizione con quello che
lei ha detto fino a qualche momento,
quando ha riferito che Washington le
avviò questo personaggio detto Shino ...
GIUSEPPE CASSINI. È cosı̀.
PRESIDENTE. Però lei dice « spontaneamente ». « Si presentò a me spontaneamente perché desiderava contribuire alla
soluzione del noto eccidio ».
GIUSEPPE
Washington.

CASSINI.

Attraverso

PRESIDENTE. Spontaneamente attraverso Washington che senso ha ? « Il 25
luglio a Mogadiscio il capo dell’ufficio
dell’Unione europea, un cittadino somalo,
Ahmed Washington, anche con passaporto
tedesco e persona assai nota in Somalia,
mi presentò un certo Ahmed Hassan, che
spontaneamente mi disse che desiderava
contribuire alla soluzione del noto eccidio,
perché si rendeva conto (...) ».
L’avvio da parte del signor Washington
qui viene presentato in termini diversi.
Sarà una verbalizzazione fatta male; lei
può sostenere che la verbalizzazione è
fatta male, perché in effetti, se lei avesse
ragione, sarebbe fatta male. Qui c’è il
riferimento ad un incontro occasionale al
quale erano presenti Ahmed Hassan e
Washington e, senza che ci fosse tutto
quello che lei fino a qualche momento fa
ci ha detto, forse ricordando in questi
termini la questione, e cioè che Washington le aveva avviato questo Shino e lei
aveva interrotto la conversazione perché
voleva fare accertamenti ulteriori sull’affidabilità delle persone, la situazione è
descritta in termini diversi.
Lei ha capito che è descritta in termini
diversi ? Non è importante, se non con
riferimento alla domanda che ora le ho
formulato: non le è venuto mai in mente,
da esperto delle cose somale e delle mentalità somale, che proprio per la ragione
che lo stesso Shino indica dicendo di
volersi adoperare perché l’Italia e la Somalia non siano turbate nei loro rapporti
dalla vicenda Alpi-Hrovatin, questa potesse essere una verità propinata ?
GIUSEPPE CASSINI. La cosa ovviamente mi ventilò nella testa, si ventila
sempre questo quando si è in Somalia.
Quello che mi fece confermare nella convinzione – tuttora lo sono – che questa
filiera era affidabile e attendibile è il fatto
che Ali Mahdi, tutte le volte che si andava
da lui – anche il senatore Serri andò da
lui e gli chiese se poteva aiutare nella
ricerca della verità sul caso Alpi –, continuava a dire: « se avessimo la polizia,
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troveremmo il bandolo della matassa », e
lasciava cadere la cosa con un gran sorriso.
Poi quando Hashi venne fermato in
Italia, se vi ricordate, ci fu un sollevamento a Mogadiscio, che durò due giorni,
ma quello che mi colpı̀ molto è che Aidid,
che era il capo della fazione più rivale di
Ali Mahdi a Mogadiscio, calmò la sua
gente dicendo che l’Italia aveva fatto bene
a fare questa cosa perché cosı̀ si era fatta
giustizia della questione, perché si era
preso uno di quei sette. Bisogna tenere
presente che la rivalità tra i due avrebbe
dovuto giustificare semmai un rinfocolamento contro Ali Mahdi da parte di Aidid
su questo fatto dicendo: Ali Mahdi ne ha
fatta un’altra delle sue, ha fatto mettere in
galera un innocente.
Questo è un fatto importante tra le
fazioni rivali, ma poi c’è stato un altro
fatto: quando io andai a Mogadiscio, a
parte le prime due giornate di rivolta,
trovai una situazione come di accettazione
del fatto che una persona come Hashi, che
ne aveva combinate ben altre, fosse anche
stato preso per questa cosa. Naturalmente
da questo non si può dire, c’è soltanto una
presunzione di colpevolezza, non c’è una
certezza, però se voi telefonate a Mogadiscio, come mi è successo di fare dopo,
tutte le persone considerano normale questo fatto, ovviamente quelli che conoscono
il caso, perché non è che il caso Alpi sia
un caso di rilevanza ...
PRESIDENTE. Non ho capito la risposta. Io le ho fatto un’altra domanda, le ho
chiesto se le era frullato per la testa, come
lei ha detto usando un altro verbo, che
potesse essere una situazione riconducibile
a questa ...
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Come ha risolto ?
GIUSEPPE CASSINI. Il fatto che l’avversario di Ali Mahdi, quando è scoppiata
questa faccenda, il 12 e il 13 gennaio, non
abbia criticato Ali Mahdi.
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PRESIDENTE. Ma io mi riferisco all’epoca in cui lei ha contattato per la
prima volta Gelle. Qui siamo al 12 gennaio
1998, io sto parlando di prima. Se fosse
vero che la persona di cui le abbiamo fatto
ascoltare la voce sia il Gelle utile e se fosse
vero che effettivamente quella telefonata
sia una telefonata da prendere in seria
considerazione, oggi questo signore, se
fosse Gelle, direbbe delle cose che confermerebbe l’erroneità di una diagnosi come
quella che lei ha formulato, glielo dico in
buona fede. « Lavoravo con un giornalista
italiano, si chiama Remigio Benni. Avevo
sentito cosı̀ Remigio Benni, un giornalista
che lavorava in un’agenzia, ho portato la
macchina da lui, nella quale c’è stato
l’assassinio. C’è ancora il sangue della
donna, c’erano i segni. Io tutto quello che
sapevo dissi a lui. Mi hai capito ? Allora
non credono a tutto quello che disse lui e
invece credono a quest’altra cosa. Voglio
dire che io non so niente di quella faccenda ».
GIUSEPPE CASSINI. E questo chi lo
dice ?
PRESIDENTE. Un soggetto che si qualifica come Gelle, autista di Benni, che
dice di avere trattato con lei: « Voglio dire
che non so niente di quella faccenda, non
c’entro niente e non so niente. Tutto
quello che sapevo lo dissi al giornalista
Benni, con il quale lavoravamo insieme e
che lavorava per un’agenzia italiana. Io e
quei signori ci siamo messi d’accordo per
una cosa che non era vera, ma io poi ho
deciso di lasciar perdere. L’ho detto dopo
aver capito che quei signori non avevano
intenzione di indagare, volevano solo raccontare delle favole. L’indagine era condotta dall’ambasciatore. Quale eco indagine può condurre un ambasciatore ? Mi
hai capito ? Un mese fa, prima della mia
partenza, era venuto un giornalista »... »no,
l’ho accompagnato dall’autista. Siccome
quell’autista l’avevano portato prima in
Italia... » eccetera. E ancora: « Non possono dire niente perché non sanno niente.
Poi, ho incontrato l’ambasciatore – come ?
Hai incontrato l’ambasciatore ? – che cosa
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può essere fra me e l’ambasciatore ? Solo
bugie ». « A me interessava che mi portassero fuori dal paese. Lui mi aveva detto
che il governo italiano non riusciva a
venire a capo della faccenda. Mi hai capito ? Volevano trovare una soluzione e
archiviare il caso. No, lui intendeva che
dicessimo che i colpevoli erano quelle
persone, cosı̀ il caso verrà chiuso ».
E ancora: « Quando siamo arrivati in
Italia, sai che mi sono procurato un passaporto falso, l’ho portato all’ambasciatore
e lui ci ha messo il visto. L’ambasciatore
mi disse: io parto per Nairobi. Tu sarai
accompagnato da Ahmed Washington, ed
io ti aspetterò a Nairobi ».
»Sono stato accompagnato da Ahmed
Washington, ho preso l’aereo della Croce
Rossa, e quando sono arrivato a Nairobi
lui mi aspettava già lı̀ ». « Io e l’ambasciatore siamo venuti insieme » e cosı̀ via.
»Sono venuto qui con le bugie. Non ero
presente dove è stata uccisa la donna. Non
ero presente sul luogo dell’uccisione.
Quando è stata uccisa sono giunti sul
posto dei funzionari. Tra loro c’era anche
un gafò, c’era anche il proprietario dell’albergo.... Io ho inventato una favola e
l’ho fatta sembrare vera e poi me ne sono
andato via per conto mio ».

GIUSEPPE CASSINI. Il passaporto ? Io
non emetto visti perché non ho neppure la
macchina, quindi non ho mai emesso visti.

GIUSEPPE CASSINI. Questa è una deposizione ?

PRESIDENTE. Se l’avessimo potuto
fare, lo avremmo già fatto. Non è cosı̀
facile, perché non ha voluto indicare da
dove faceva la telefonata. Abbiamo cercato
di lavorare sui numeri telefonici, ma è
stato impossibile, perché è sicuramente un
telefono portatile ma usato dall’estero per
cui non ci è possibile avere le indicazioni
utili.
Questo Shino era presente all’incontro
che lei ebbe con Hashi Omar Hassan nel
giardini del suo ufficio, di cui abbiamo
parlato la volta scorsa ?

PRESIDENTE. Questo è il contenuto
della conversazione telefonica che le abbiamo fatto sentire l’altra sera tra due
persone che parlano in somalo. Una delle
quali (quella rispetto alla quale le abbiamo
chiesto di dirci se riconosceva la voce)
sarebbe Gelle . Ecco perché noi siamo qui
a cercare di capire, perché abbiamo questi
elementi che gettano una luce abbastanza
sinistra su questo rapporto che questo
signore avrebbe tenuto con lei, ambasciatore, che viene coinvolto anche dal punto
di vista del compimento di alcuni atti: il
visto sul passaporto falso – lui dice – me
l’ha messo l’ambasciatore. E non è vero,
naturalmente.

PRESIDENTE. Questo che cos’è ?
GIUSEPPE CASSINI. No, no, questo è il
visto rilasciato da un’ambasciata. Io non
avevo ambasciata. Questo deve essere il
visto o dell’ambasciata di Addis Abeba o
dell’ambasciata a Nairobi. Io non possedevo neppure la macchina. Io non aveva
un ufficio che rilasciava dei visti.
PRESIDENTE. Non è suo questo visto ?
Non è vostro questo visto ?
GIUSEPPE CASSINI. Io, certamente,
non ho mai messo un visto. Non posso.
Non ho la potestà, come capo delegazione
in Somalia. Non esiste un ufficio. Comunque, immagino che sia stato rilasciato
dall’ambasciata a Nairobi, se lui è partito
da Nairobi.
Questa strana telefonata è successiva ?
PRESIDENTE. È del luglio 2002.
GIUSEPPE CASSINI. E allora, perché
non lo si può riprendere ? È facilissimo
riprenderlo.

GIUSEPPE CASSINI. Non me lo ricordo. Non l’ho neanche segnato. Mi sembra di no.
PRESIDENTE. Dai suoi documenti ha
potuto accertare se lei era a conoscenza o
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era stato messo a conoscenza da Gelle che
egli era il proprietario di una delle Land
Rover azzurre che circolavano per la città
una delle quali fu coinvolta nell’attentato ?
Ha potuto trovare qualche elemento ?
GIUSEPPE CASSINI. C’era qualcosa legato all’automobile. Sı̀. Parlando con Ali
Mussa, mi disse: « Conosco bene Gelle, ha
lavorato come autista per Benni ». Poi
ancora dice: « Gelle guidava una Land
Rover blu, come quella dei killer; » –
scrissi cosı̀ – « all’epoca erano rare; si
mormora che circoli ora Land Rover
bianca, con sotto vernice blu ».
PRESIDENTE. Questa è una indicazione che lei ha il 5 ottobre 1997. In quella
data qualcuno le mette la pulce nell’orecchio che Gelle è proprietario di una Land
Rover dello stesso colore di quella utilizzata dai killer.
Le domando: questa è stata una circostanza che ha rafforzato la sua convinzione di attendibilità di Gelle ? E, se l’ha
rafforzata o se non l’avesse rafforzata, l’ha
comunicata a chi di ragione: all’autorità
giudiziaria, agli organi di polizia ? Lei ha
detto loro che Ali Mussa le aveva dato
questa notizia ?

tato, per cui, il Gelle di turno, che potrebbe esserle stato propinato nei termini
che fini a questo momento abbiamo riassunto, potrebbe essere il Gelle, invece, che
ha consumato l’attentato. E questa è un’indicazione importante, ma lei questa cosa
non l’ha detta nemmeno a Vecchione.
GIUSEPPE CASSINI. Questa cosa l’ho
saputa dopo, il 5 ottobre...
PRESIDENTE. Tornava da Vecchione...
Come vi era andato ad agosto, vi poteva
andare ad ottobre. Comunque, lei è stato
sentito da altre autorità giudiziarie ? È
stato sentito come testimone nelle varie
sedi processuali ?
GIUSEPPE CASSINI. Una volta sola, al
processo, tre anni dopo.
PRESIDENTE. Perché tre anni dopo ?
Rimane sempre la circostanza.
GIUSEPPE CASSINI.
l’ambasciatore a Beirut.

Ma

io

facevo

PRESIDENTE. In tutta Mogadiscio le
macchine erano due.

PRESIDENTE. Sı̀, ho capito, ma lei
faceva l’ambasciatore e aveva annotato fra
i suoi atti – che conserva con tanta
solerzia e con tanta cautela dal 1997 ad
oggi, e fa bene – la circostanza che il
Gelle, testimone e prova unica della responsabilità di Hashi Omar Hassan, era
proprietario dell’auto uguale a quella – ve
ne erano solo due presenti a Mogadiscio –
con la quale era stato perpetrato l’attentato. Questa è una circostanza importante.
Se le è sfuggita, ne prendo atto, però è
importante, o pensa che noi dobbiamo
ritenere che non sia importante ?

ELETTRA DEIANA. In tutta Mogadiscio solo due Land Rover erano azzurre.

GIUSEPPE CASSINI. Io non sono un
investigatore, però le do la chiave di volta.

PRESIDENTE. Vi erano solo due Land
Rover azzurre. Una delle due è di proprietà di Gelle. Può darsi, sicuramente,
che non sia quella non utilizzata per
l’attentato, ma può darsi, al cinquanta per
cento, che sia quella utilizzata nell’atten-

PRESIDENTE. Lei non è un investigatore, ma è una persona che è a conoscenza
del fatto che il signor Gelle, che lei ha
portato in Italia per rendere dichiarazioni
contro Hashi Omar Hassan, era il proprietario di una delle due uniche auto

GIUSEPPE CASSINI. Non mi sembra.
PRESIDENTE. Le sembra però una
cosa che si sarebbe dovuta approfondire ?
GIUSEPPE CASSINI. Francamente, non
lo so. A Mogadiscio, le macchine sono
tantissime.
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presenti in tutta Mogadiscio uguale a
quella che ha consumato l’attentato. Non
c’è da essere investigatori, qui.
Andiamo avanti. Tra gli atti, lei ha
trovato i nomi degli altri sei Morian ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Tra l’altro, l’altra Land
Rover blu era in uso ad una dottoressa
della Croce Rossa (e non credo che si sia
fatto l’attentato con quella Land Rover
della Croce Rossa, anche se tutto è possibile), perciò, se è stato compiuto l’attentato, è invece molto probabile che questa
possa essere stata l’auto utilizzata.
GIUSEPPE CASSINI. Mi scusi, non vorrei cavillare, ma come si fa a sapere che
le Land Rover blu a Mogadiscio sono
soltanto due ? Com’è possibile saperlo ?
PRESIDENTE. È stato accertato che
sono due.
GIUSEPPE CASSINI. Ma chi lo ha
accertato ? È impossibile accertare una
cosa del genere, perché non esiste un
registro.
PRESIDENTE. Ambasciatore, per qualsiasi cosa c’è una motivazione. In ogni
caso, c’è una coincidenza tra il colore, la
qualità e il tipo di auto che è stata
utilizzata per l’attentato e il colore, la
qualità e il tipo di auto di proprietà di
Gelle.
Di questi sei nomi lei non ha trovato
appunto nei suoi atti ?
GIUSEPPE CASSINI. No, ma lo ricorderei. Sarebbe un fatto importantissimo.
PRESIDENTE. Tante volte li avesse
annotati nelle carte...
GIUSEPPE CASSINI. No, ma nessuno
me li ha detti, altrimenti...
PRESIDENTE. Diciamo più precisamente che lei non ha chiesto a Gelle i
nomi degli altri sei. Cioè, Gelle le ha dato

il nome di Hashi Omar Hassan. Gli altri
sei nomi glieli ha chiesti, e lui le ha
risposto che non glieli dava, o non glieli ha
chiesti per niente ?
GIUSEPPE CASSINI. Mi meraviglierei
se non glieli avessi chiesti. È chiaro che
glielo devo aver chiesto...
PRESIDENTE. Sempre perché, come
lei ricorda, nelle dichiarazioni rese alla
procura della Repubblica, lei fa riferimento ai sette occupanti dell’auto: « Dei
sette occupanti dell’auto, uno è morto, gli
altri sei vivono normalmente a Mogadiscio
nord e almeno tre di loro appartengono
allo stesso clan ».
GIUSEPPE CASSINI. Questo è ciò che
probabilmente mi aveva detto Gelle.
PRESIDENTE. Ha capito ? Leggo:
»Questo testimone mi pare disponibile a
fare i nomi dei sette, purché gli venga
garantita la sicurezza personale ». Lei
forse non poteva garantirgli la sicurezza
personale, e quindi glieli ha chiesti, ma lui
non glieli ha dati.
GIUSEPPE CASSINI. Certamente a me
non li ha dati, se no li avrei immediatamente comunicati all’autorità. Non capisco
però perché non glieli abbiano chiesti
quando è venuto in Italia.
PRESIDENTE. Adesso le pongo una
questione più logica che non fattuale, per
cui lei mi potrebbe anche giustamente
rimproverare.
Nel giugno 1997, Panorama pubblica le
fotografie delle violenze che alcuni cittadini somali avrebbero subito, e subito
dopo, se non vado errato il 26 luglio, Gelle
le fa queste rivelazioni con le modalità che
ormai, più o meno, siamo riusciti a ricostruire. Dunque, il 21 giugno 1997 Panorama pubblica e il 26 luglio lei ha queste
notizie. C’è una strana coincidenza temporale che forse avrebbe dovuto indurla a
qualche riflessione, ma al di là di questo,
lei ha mai pensato – quindi glielo chiedo
come fatto – che un cittadino somalo che
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è stato violentato e che chiede di andare
in Italia per testimoniare e per ottenere il
risarcimento, cioè in un paese a cui appartengono i suoi violentatori, possa –
sapendo di aver ucciso Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, o comunque sapendo di avere
partecipato all’agguato – essere cosı̀ insistente per venire in Italia per farsi risarcire e per farsi sentire dalla commissione
Gallo, quando (avendo ucciso due italiani)
c’era il problema e il pericolo che potesse
essere trattato non proprio benissimo ? Le
domando se lei abbia mai fatto questa
riflessione.
GIUSEPPE CASSINI. In questo documento, che è essenziale, che ho cercato di
darle nella sua stringatezza – ma sicuramente, pezzo per pezzo, lei ha tutti questi
documenti – , è descritto come si è svolta
la ricerca e la selezione di queste persone.
Queste persone sono state scelte mano a
mano, circoscritte da varie autorità somale, ma soprattutto dalla Somaly intellectual society. E lei troverà come si sia
arrivati, piano piano, a questi nomi, ma io
continuamente chiedevo di espurgarli, di
rivederli e, alla fine, loro ne mandano
diciannove, poi ancora dodici o undici e
cosı̀ la cosa finisce.
Ora il presidente Gallo intervenne. Vorrei che lei leggesse ad alta voce questa
dichiarazione del presidente Gallo intervenuto alla radio, il 16 gennaio.
PRESIDENTE. Sı̀, ambasciatore, io le
ho fatto un’altra domanda. Adesso, comunque, glielo leggo per sua tranquillità,
però le ho fatto un’altra domanda. Tra le
altre cose, le voglio ricordare un particolare: che nelle lettera che la qualifica come
persone che devia il corso delle giustizia,
c’è proprio un riferimento della Somaly
intellectual society che fa riferimento ad
Hashi Omar Hassan, il quale è ancora lı̀:
»L’ambasciatore Cassini, in cambio di
soldi, ha chiesto al nostro cliente, il signor
Hashi Omar Hassan, di fare una dichiarazione in cui avrebbe dovuto dire che le
accuse di cui sopra contro i soldati italiani
erano state fabbricate dalla SIS e non
erano autentiche ». Voglio dire, che il pro-
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blema di Hashi Omar Hassan e della sua
qualità di persona vittima della violenza
era un problema non soltanto di Hashi
Omar Hassan, ma era divenuto un problema della Somaly intellectual society.
Di fronte a questo quadro – lei ha
detto che conosceva questa lettera, anche
se ha aggiunto che di queste lettere gliene
erano arrivate tante, e anche questo va
valutato – torno a chiederle: come è
possibile pensare che una persone che ha
ucciso due italiani, e che venendo in Italia
non poteva certo aspettarsi delle carezze,
possa addirittura premere per venire in
Italia per farsi risarcire il danno ? Lei ha
pensato a questa cosa ? Si è posto questo
problema di fronte all’esigenza di valutare
l’attendibilità del signor Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀. Il punto non
riguardava Gelle. Il punto riguardava il
fatto che, di tutte le violenze subite, ce ne
fosse una che ci sembrava leggermente
fantomatica, ed era quella di questo Hashi
Omar Hassan che raccontò di essere stato
incappucciato, legato e gettato dal molo
del porto di Mogadiscio. Ciò sembrava
veramente fantomatico. Allora, in occasioni varie, probabilmente, dissi: cercate di
essere seri. Allora, a quel punto, la Somaly
intellectual society scrisse dicendo: voi non
volete credere a questo fatto del molo.
PRESIDENTE. Perfetto, ambasciatore,
ho capito la sua obiezione, che però ha il
rovescio della medaglia: proprio perché
Hashi Omar Hassan avrebbe potuto essere
considerato un simulatore di violenze subite, vi sarebbe stata un ragione in più per
non venire in Italia, essendo l’autore dell’omicidio.
GIUSEPPE CASSINI. Io non so che
dire. Certamente la Somaly intellectual
society si è fatta parte dirigente in modo
molto pesante, perché lui potesse venire in
Italia, e non perché lui non venisse in
Italia.
PRESIDENTE. Ambasciatore, se lei mi
dice che voi avete avuto il dubbio che
Hashi Omar Hassan potesse non essere
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stato vittima delle violenza che denunziava, c’era un motivo di più, a meno che
sul piatto delle bilancia non ci fossero altri
tipi di trattative per cui, sapendo che egli
poteva essere colui che non aveva subito le
violenze intanto lo si sarebbe portato in
Italia per fargli avere i risarcimenti, qualora avesse fatto determinate dichiarazioni
e, magari, siccome non aveva sparato,
siccome stava in macchina e stava fermo,
affinché desse qualche altra indicazione.
Ciò è tutto possibile, e come operazione di
polizia potrebbe perfino essere concepibile. Ma se lei mi dice che l’obiezione è
che voi avevate il dubbio che non fosse
vero quello che diceva Hashi Omar Hassan, vi è una ragione in più per cui risulta
strano che poi invece egli venga portato in
Italia.
GIUSEPPE CASSINI. Ma la sua domanda riguardava quella frase della Somaly intellectual society ed io cerco di
spiegare il perché loro presero quello
come esempio.
PRESIDENTE. Esatto, però siccome lei
ha addotto questo ulteriore elemento, quest’ultimo elemento si ritorce.
Con Hashi Omar Hassan lei aveva mai
parlato di violenze, quando vi siete incontrati o quando vi siete incrociati, e via
dicendo ?
GIUSEPPE CASSINI. Mi sembra di sı̀,
mi sembra che lui raccontò di essere stato
uno di quelli che aveva subito violenza, mi
sembra.
PRESIDENTE. Dunque, lui crea una
carta di credito per venire in Italia.
Lei mi dica chi è quel cretino che,
avendo ucciso due italiani, si crea la carta
di credito per venire in Italia... Nessuno.
GIUSEPPE CASSINI. Conoscendo i somali, su questo non ho molte...
PRESIDENTE. Ma sono somali pure gli
altri, compreso Washington. Lei non può
conoscere solo i somali che hanno una
determinata collocazione.

Lei dichiarò, durante la famosa serata
del 12 gennaio: « Fu un colloquio brevissimo di pura conoscenza, non fu affrontato l’argomento dell’omicidio di Ilaria
Alpi. Poi Gelle tornò da solo ».
GIUSEPPE CASSINI. Qui c’è la dichiarazione di Gallo su chi ha inserito...
PRESIDENTE. Sı̀. Leggo: « Vorrei intervenire un’ultima volta » – dice Ettore
Gallo, al quale va il nostro ricordo commosso – « per dire questo. C’è un equivoco
che va chiarito. Come lei ha sentito anche
dall’intervento dell’avvocato Elias, il nome
di quel somalo che poi è stato fermato era
stato inserito nel gruppo delle vittime da
loro. Non era nel nostro elenco. L’ambasciatore Cassini è stato solo un tramite.
Questo taglia la testa alla polemica che il
diplomatico abbia avuto un ruolo alcunché ».
Ettore Gallo fa questa affermazione. Mi
pare che sia giustissimo, e infatti poi
torneremo su questo tema.
Con riferimento alla nota Ricciardi
della Digos di Roma, del 13 gennaio 1998,
ambasciatore, le dico una cosa alla quale
lei ha fatto già riferimento di striscio, per
la verità, se la mia memoria non mi
inganna. Ma al signor Gelle, quello che lei
ha portato a Roma, è stato mostrato un
filmato nell’ambito del quale è ritratta
anche la persona di Remigio Benni, del
quale il Gelle che lei ha portato sarebbe
stato l’autista per due anni, come lei ha
dichiarato a Vecchione. Sta di fatto che il
signor Gelle, nella persona effigiata e rispondente al nome di Remigio Benni, non
riconosce Remigio Benni. Dunque, egli
dichiara di non conoscere la persona che
è lı̀ ritratta e che è l’immagine di Remigio
Benni. Lo ha mai saputo questo ?
GIUSEPPE CASSINI. Scusi, non ho capito. Cioè Remigio Benni non riconosce
Gelle o Gelle non riconosce Remigio Benni ?
PRESIDENTE. No, è Gelle che non
riconosce Remigio Benni.
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GIUSEPPE CASSINI. Nelle note che
avevo qui e che ora sono nelle sue mani,
vedo che il 5 ottobre parlo con Benni e
Benni dice che non ricorda, se non vagamente, Gelle. Lui dice: non lo ricordo, se
non vagamente. Poi c’è un altro fatto.
PRESIDENTE. Lo avevo notato questo
passaggio che lei aveva fatto, e che mi
aveva molto colpito, contrariamente a
quello che, ancora ieri, Remigio Benni ha
dichiarato in questa sede. Remigio Benni,
qui, secondo l’annotazione che lei fa.
GIUSEPPE CASSINI. Gli autisti dovevano essere più di uno, anzi, certamente lo
sono.
PRESIDENTE. Ambasciatore, non complichiamo le cose. Qui parliamo di Benni
e di Gelle.
GIUSEPPE CASSINI. Benni ha avuto
più di un autista.
PRESIDENTE. Sı̀, ma noi parliamo di
Gelle. Noi parliamo solo di Gelle.
Leggo: « non ricorda, se non vagamente,
Gelle ». Si tratta di colui che è stato suo
autista per due anni. Questo sarebbe X,
perché potrebbe svelare tutta la macchinazione, della quale lei potrebbe essere
stato involontario strumento.
Leggo: « Si dà atto che durante la visione
del suddetto materiale il teste ha riconosciuto anche Giancarlo Marocchino,
nonché l’autista e l’uomo di scorta dei
giornalisti italiani. Non ha riconosciuto,
inizialmente, invece, il giornalista Benni.
Ha confermato di riconoscerlo solo
quando, sulle immagini registrate sotto
l’inquadratura del volto di Benni è comparsa la didascalia con il nome del medesimo ». Mi spiego ? Non soltanto c’è
un’indicazione di Benni che dice di non
conoscere Gelle, e quindi dobbiamo ripercorrere la strada che porta Benni a dichiarare che Gelle è stato il suo autista per
due anni, ma c’è Gelle che non riconosce
Benni e che, una volta che ci viene scritto
sotto Corriere della sera e il nome del
medesimo, dice: quello è Benni.

4127

Ha capito ? Adesso ha capito perché
stiamo facendo quest’ira di Dio ?
GIUSEPPE CASSINI. Sono abbastanza
colpito da queste cose, vorrei contribuire
in tutti i modi possibili e spero che me lo
si permetta. Ad esempio, c’è questo fatto
che nelle note ho incontrato il nome che
io attribuisco all’autista di Benni, e che è
un altro nome, cioè Hussein Bahal. Hussein Bahal stava lı̀, all’hotel Hamana, quel
giorno. Leggo su questa nota: « Hussein
Bahal, che stava all’hotel Hamana, è uno
degli autisti di Benni dell’anno 1993 (parliamo di anni precedenti) », e certamente
lo era, mentre Gelle, ma bisogna capire
adesso se si trattava della stesa persona...
E Hussein Bahal, ad esempio, in una di
queste volte in cui qualcuno mi parlava
del caso Alpi, fece questa dichiarazione
che io ho poi messo in un grafico: « C’era
un killer, che si chiamava Mohammed, è
stato ferito alla testa, ma non si è fatto
trasportare all’infermeria. E mi disse anche il nome del mandante ». Ad esempio,
questa era una delle piste che ho ritrovato
qui come una pista che si è diradata.
PRESIDENTE. Chi le disse il nome del
mandante ?
GIUSEPPE CASSINI. Hussein Bahal. E
mi disse: il nome del mandante è quello di
un Abgal che sta a Nairobi, e che fa il
commerciante a Nairobi.
PRESIDENTE. Di auto ?
GIUSEPPE CASSINI. C’è scritto: il
mandante, di trenta o quarant’anni –
questo è Bahal, l’autista di Benni – responsabile di duecento Morian – quindi
un grande capo di banditi – partito due
mesi dopo per Nairobi.
Questa cosa mi aveva colpito. Tenni,
quindi, questo scritto, poteva rappresentare una pista. Dico però che di piste ne
avrei avute cinquantamila. Alla fine, questa si è diradata e quell’altra non si è
diradata.
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PRESIDENTE. Sta di fatto che c’è un
Gelle che compare in questa intervista
telefonica che le abbiamo fatto sentire, di
cui lei ignorava l’esistenza, mi pare di
capire, che dice che siccome lei andava
comunque alla ricerca di una soluzione
del caso, ha propinato una verità apparente.
GIUSEPPE CASSINI. Questo mi sembra
molto importante e anche molto plausibile
perché è vero che noi cercavamo di sapere,
spinti dalle autorità italiane e dai genitori
di Ilaria Alpi, però non è che andassimo
tutti i giorni in giro a chiedere. Quello che
mi fa specie ancora oggi è che nessuno sia
venuto, durante i momenti critici, che
erano proprio quelli di maggio, giugno,
luglio, agosto e settembre, benché ci fosse
stato il caso di De Stefano che aveva
chiesto di poter venire (che poi non è
venuto). Non è venuta la commissione
Gallo, non sono venuti i genitori Alpi, non
è venuta nessuna autorità di polizia e non
è venuta nessuna autorità della magistratura.
Ora, se qualcuno mi ha preparato il
pacco, raggirato, penso che lo abbia preparato soprattutto per le autorità di polizia italiane, perché io ho semplicemente
portato una persona, che era un testimone, in Italia. Là doveva essere escusso,
e si doveva verificare il suo grado di
attendibilità. Poi, il caso di Hashi Omar
Hassan è un caso diverso quello è il caso
di una persona che vuole venire in Italia
e poi a un certo punto le due cose
combaciano: lui viene in Italia e, guarda
caso, è la persona indicata da Gelle.
Tutto questo però – io mi chiedo – tra
il settembre e il gennaio, cioè in cinque
mesi, dovevo farlo io ? No, dovevano farlo
le autorità italiane.
PRESIDENTE. Ambasciatore, rispondendo alle domande che le abbiamo fatto
la volta scorsa, lei ha distinto due tipi di
partenze dalla Somalia. Una, di dieci persone, ad Addis Abeba, e l’altra, di dodici,
verso l’Italia. Tra le dieci che vanno ad
Addis Abeba, c’era Hashi Omar Hassan ?

GIUSEPPE CASSINI. Sicuramente no.
Le cose avvennero in due ondate, perché
la commissione Gallo decise innanzitutto
di escutere i primi casi, quelli che sembravano i più certi...
PRESIDENTE. ...tra i quali c’era pure
Hashi Omar Hassan, che era al terzo
posto.
GIUSEPPE CASSINI. Ad Addis Abeba ?
PRESIDENTE. Lei sta parlando di Addis Abeba ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀. Nella prima
ondata che io portai in situazioni drammatiche, ad Addis Abeba. Non auguro a
nessuno di sopportare le avventure che ho
avuto in quell’occasione. Con un piccolo
aereo, che non funzionava, arrivammo ad
Addis Abeba per sbaglio. Potevamo non
arrivare mai perché l’aereo era pessimo,
anche grazie alla scarsa generosità economica della commissione Gallo. Arrivai ad
Addis Abeba con dieci persone che erano
quelle che veramente si poteva dire che
fossero le più urgenti, quelle un po’ più
gravi.
PRESIDENTE. Lei non ha qui la lista di
Addis Abeba.
GIUSEPPE CASSINI. No, perché non
ho io il fascicolo di Addis Abeba, anche
perché ce l’ha sicuramente la commissione
Gallo. Non ho alcuna nota, però sono
sicuro che quello non c’era.
PRESIDENTE. Invece, chi ha stilato la
lista per l’Italia ? Chi ha infilato il nome di
Hashi Omar Hassan ?
GIUSEPPE CASSINI. Queste liste sono
state fatte dalla Somaly intellectual society.
Nella prima, dell’inizio di agosto, è scritto
che è una vergogna che l’Italia...eccetera, e
cita centinaia di casi. Poi dico loro: calate,
calate. Allora dicono: vi sono 97 file di
civili pronti a chiedere risarcimento...
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PRESIDENTE. ...e poi arrivano a diecidodici
GIUSEPPE CASSINI. Siamo ancora ad
agosto. Io continuo a dire: calate. E loro
continuano a calare, però questo nome
appare sempre.
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PRESIDENTE. Va bene, dobbiamo accertarlo, però qui dobbiamo capire perché
stranamente l’autista di Ilaria Alpi, che
non c’entrava assolutamente niente.
GIUSEPPE CASSINI. Quello certamente non c’entrava con le torture.

PRESIDENTE. Chi ha fatto questa lista
(mostra un documento) ?

PRESIDENTE. Ma i testimoni sono
questi.

GIUSEPPE CASSINI. Questa deve essere la lista ultimativa, quella finale, definitiva, e sicuramente la feci io, perché
ero l’unico che stava lı̀.

ELETTRA DEIANA. Come mai vengono
inseriti ? A che proposito le chiedono di
inserirli ?

PRESIDENTE. Senta, qui ci sono dodici
nomi. Dieci sono scritti a macchina, tra i
quali quello di Hashi Omar Hassan. Poi ci
sono due nomi scritti a mano: Mohamed
Abdi (autista Alpi)...
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, l’autista stava
lı̀.
PRESIDENTE. Scusi, queste sono le
vittime delle violenze. Dopo i dieci nominativi, tra i quali al numero tre c’è Hashi
Omar Hassan, ci sono due nominativi
scritti a mano, uno dei quali è Mohamed
Abdi (autista Alpi) e Abdu Coir Said, ...
GIUSEPPE CASSINI. Doveva essere
l’accompagnatore di quelle che erano le
vittime. Dovevano avere l’accompagnatore.
PRESIDENTE. Lei ha scritto questi
nomi ? Ha aggiunto lei questi due nomi, a
mano ?
GIUSEPPE CASSINI. La calligrafia non
è la mia, ma ricordo che le autorità
italiane chiesero a me di inserire anche
Abdi (mentre l’altro era necessario perché
era l’accompagnatore).
PRESIDENTE. Quale autorità italiana
le ha chiesto di inserirli ?
GIUSEPPE CASSINI. La commissione
Gallo, però io non so...

GIUSEPPE CASSINI. Questo non lo so,
però fu sicuramente la commissione Gallo...
PRESIDENTE. Insomma, ha capito ? Vi
è l’autista di Ilaria Alpi...
ELETTRA DEIANA. Quale ragione
viene addotta dall’autorità perché lei, o
qualcuno del suo ufficio, metta quel
nome ? Quali sono le ragioni in base alle
quali le viene chiesto – lei è un funzionario e non un esecutore di ordini – ...
GIUSEPPE CASSINI. Io sono un esecutore, nel senso che mi chiedono di
mandare delle persone, mi scusi...ma è
ovvio !
PRESIDENTE. Scusi, ambasciatore, vi
sono dei livelli...
ELETTRA DEIANA. Ma non le viene
neanche la curiosità ?
PRESIDENTE. O il dubbio ? Lei sa chi
era Hashi Omar Hassan, perché sapeva,
visto che Gelle...
GIUSEPPE CASSINI. Quelle sono le
vittime.
PRESIDENTE. Come, le vittime ? Lei
sapeva che Hashi Omar Hassan era anche
quello che Gelle le aveva indicato come la
persona che aveva partecipato all’agguato
nei confronti di Ilaria Alpi.
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GIUSEPPE CASSINI. Io non sapevo
minimamente che cosa fosse successo con
la testimonianza di Gelle. Intendiamoci: io
non ero a Roma.
ELETTRA
Abdi.

DFEIANA.

Restiamo

PRESIDENTE. Minolta fax. Che cos’è il
minolta ?
GIUSEPPE CASSINI. Una società di
fax ? Non so.

ad

PRESIDENTE. Abdi è l’autista di Ilaria
Alpi.
ELETTRA DEIANA. Viene annotato anche come autista di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. C’è scritto: autista Alpi.
ELETTRA DEIANA. Perché la commissione Gallo era interessata a sentirlo ?
GIUSEPPE CASSINI. Francamente non
lo so, ma io obbedivo alla commissione.
PRESIDENTE.
Ambasciatore,
l’abbiamo capito. Noi abbiamo questa particolarità: dentro l’elenco delle persone che
avrebbero subito violenza e che dovevano
essere sentite dalla commissione Gallo c’è
Hashi Omar Hassan che lei già sapeva che
era stato partecipe dell’aggressione in
danno di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin,
c’era l’autista di Ilaria Alpi...
GIUSEPPE CASSINI. Presunto.
PRESIDENTE. Ormai è tale. Poi c’era
l’autista di Ilaria Alpi, altro personaggio
presente al momento dell’attentato. Erano
nella stessa lista !
ELETTRA DEIANA. Non c’è una ragione per cui la commissione Gallo doveva
avere interesse...
PRESIDENTE. ...perché doveva sentire
l’autista di Ilaria Alpi ?
GIUSEPPE CASSINI. Non ne ho la più
pallida idea, ma certamente è stato inserito perchè ce lo hanno chiesto. Basta
prendere gli atti della commissione e si
trova. Non è che uno se lo inventa.

PRESIDENTE. Questo viene spedito l’8
gennaio 1998.
ELETTRA DEIANA. Vorrei intervenire
sempre su questa cosa dell’autista. Lei
conosceva questo Abdi ?
GIUSEPPE CASSINI. Certo, era uno
che spesso chiedeva di essere reinserito in
qualcosa, perché è un bantu.
ELETTRA DEIANA. Lo aveva cercato
lei per metterlo in questo elenco ?
GIUSEPPE CASSINI. Abdi era una persona che si vedeva spessissimo.
ELETTRA DEIANA. Quando arriva al
suo ufficio la richiesta di imbarcarlo con
gli altri, lei quali atti compie perché questo
avvenga ?
GIUSEPPE CASSINI. Niente. Forse il
passaporto ce lo aveva già, e se non lo
aveva, gli è stato dato.
ELETTRA DEIANA. Ma che cosa fa ?
Lo convoca ?
GIUSEPPE CASSINI. No, ma lui veniva
spesso, ma poi non sono io che ero andato
a cercare quelle persone.
ELETTRA DEIANA. Una cosa è arrivare al compound, un’altra cosa è prendere l’aereo e andare in Italia.
GIUSEPPE CASSINI. Questo avviene
perché c’era una disposizione di farlo.
Quindi è stato fatto quello che è stato fatto
per gli altri.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma lui non
aveva nessun obbligo a venire in Italia.
Questo Abdi, che obbligo aveva ? Non era
stato uno violentato dagli italiani.
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GIUSEPPE CASSINI. Lui, come tutti i
somali, sognava di venire in Italia.
ELETTRA DEIANA. Quindi lei comunica che c’è questa richiesta,...
GIUSEPPE CASSINI. ...questa richiesta,
e lui ovviamente era felicissimo di venire
in Italia, tanto è vero che tutte queste
vittime sono rimaste in Italia, qualcuno in
galera, qualcuno no.
ELETTRA DEIANA. Il 12 gennaio 1998,
l’autista ha dichiarato alla Digos di Roma
ha dichiarato di essere venuto a Roma su
invito di Cassini, avendolo incontrato all’aeroporto l’11 gennaio, mentre accompagnava una delle vittime indicate da Alberizzi e da lui rintracciata, Abdullahi Shek
Abdul Kadir. Quindi, secondo la testimonianza dell’autista di Ilaria Alpi, sarebbe
stato lei che lo ha invitato ad andare in
Italia, dopo averlo incontrato all’aeroporto
mentre lui – l’autista – accompagnava...
PRESIDENTE. Come si chiamava questa persona ?
ELETTRA DEIANA. La vittima che
l’autista indica si chiama, o si chiamerebbe, Abdullahi Shek Abdul Kadir. Questo è quello che dice l’autista: che lei l’ha
incontrato all’aeroporto mentre lui accompagnava una delle vittime, e lei, ambasciatore, ha chiesto all’autista di andare.
GIUSEPPE CASSINI. È una cosa che
non sta in piedi...
ELETTRA DEIANA. È una dichiarazione che Abdi rilascia alla Digos, per sua
conoscenza.
GIUSEPPE CASSINI. Le dichiarazioni
somale sono di tutti i tipi.
ELETTRA DEIANA. È un teste chiave
questo Abdi, è colui che riconosce Faudo.
È lui che riconosce e inchioda con la sua
testimonianza Hashi Omar Hassan.

PRESIDENTE. Quando lei viene interrogato la sera del 12 gennaio, viene interrogato perché viene sospesa l’audizione di
Abdi, il quale fino a quel momento dichiarava di non essere in grado di riconoscere niente e nessuno. Poi Giannini e
Vulpiani, dopo aver sentito lei, tornano in
questura, continua l’interrogatorio di Abdi,
che stranamente riconosce tutti, riconosce
Faudo e quest’ultimo viene arrestato.
ELETTRA DEIANA.
Abdi è un teste chiave.

Quindi,

questo

GIUSEPPE CASSINI. Abdi è un bantu
e, quindi ...
PRESIDENTE. Ma che significa che è
bantu ?
GIUSEPPE CASSINI. Nel senso che io
non darei un soldo bucato alle testimonianze di Abdi perché è un bantu ...
ELETTRA DEIANA. La Digos di Roma
ferma Hashi Omar Hassan sulla base della
testimonianza di questo signore, che è
venuto a Roma non si capisce bene perché.
GIUSEPPE CASSINI. Questa cosa la
ignoro, ma quello che è certo è che non è
possibile che io porti su qualcuno senza
che ci sia la procedura ...
ELETTRA DEIANA. Ambasciatore, lei
ha detto prima che è un esecutore e che
obbedisce agli ordini; non ci può prendere
in giro. Io ho contestato che lei sia un
esecutore, essendo un funzionario di alto
livello, e che obbedisca agli ordini senza
avere conoscenza di quello che fa, ma alla
mia domanda: « Come mai l’ha portato ? »,
lei prima ha detto di aver eseguito gli
ordini. Adesso mi dice invece che non
avrebbe mai portato un bantu, che è
inaffidabile per definizione ontologica.
GIUSEPPE CASSINI. No, onorevole,
sono cose diverse. Ho detto che mi me-
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raviglio – scopro ora queste cose – perché
la testimonianza di uno come Abdi è
labile.
ROSY BINDI. La testimonianza del
bantu è diventata forte avvalorata dal suo
riconoscimento. È lei che ha dato autorevolezza, o viceversa. Vi siete confermati
reciprocamente quella sera, perché la sera
nella quale lei ha ricevuto Giannini al
Ministero degli esteri lei ha riconosciuto la
persona che poi è stata incriminata come
l’esecutore.
GIUSEPPE CASSINI. Abdi ha riconosciuto.
ROSY BINDI. No, lei. Le hanno portato
una fotografia ed ha detto: sı̀ è questo.
GIUSEPPE CASSINI. Certo.
PRESIDENTE. Però Gelle non lo riconosce.
ROSY BINDI. Ed è stato il suo riconoscimento che ha avvalorato anche la
testimonianza di Abdi. Hanno creduto al
bantu perché anche l’ambasciatore ha
detto: sı̀, è questo.
GIUSEPPE CASSINI. Ma una cosa è la
testimonianza di Abdi ...
PRESIDENTE. No, è la stessa cosa.
GIUSEPPE CASSINI. Il riconoscimento
facciale sia di Gelle sia di ...
PRESIDENTE. Ad Abdi viene mostrata
la foto ...
GIUSEPPE CASSINI. ... a quel tempo lo
potevo fare perché ricordavo benissimo la
faccia dei due. Il presidente ha detto che
non riconosco più Gelle; dopo sette anni
non lo riconosco.

GIUSEPPE CASSINI. È ovvio.
ELETTRA DEIANA. L’autista Abdi, fino
allora reticente, che fino allora dice di non
averlo riconosciuto, che non conosceva
questo signore, dopo che lei ai due funzionari della Digos che erano venuti a
trovarla alla Farnesina ha dato certezza
che quel signore era Hassan, ha cambiato
versione.
GIUSEPPE CASSINI. Io non ne so
nulla, non ho visto Abdi.
ELETTRA DEIANA. Agli atti risulta che
Abdi alle dieci di sera, dopo che quelli
della Digos gli hanno detto che lei aveva
riconosciuto Hassan, ha detto che anche
lui lo riconosceva. Questi sono i fatti.
GIUSEPPE CASSINI. Non capisco, che
c’entro io ? Alla Farnesina mi chiedono:
»Riconosci questo ? » ed io dico di sı̀.
Dopodiché vanno da Abdi – lo sento ora
– e gli chiedono: « Riconosci questo ? » e
lui dice di sı̀. Abdi non era mica con me.
ELETTRA DEIANA. Noi non sappiamo
come siano andati i fatti dopo il ritorno ...
GIUSEPPE CASSINI. Certo non era con
me.
PRESIDENTE. Non sappiamo nemmeno quello che è successo alla Farnesina,
per la verità.
ELETTRA DEIANA. Noi sappiamo soltanto che sino alle otto di sera Abdi non
aveva riconosciuto Hassan.
GIUSEPPE CASSINI. Ma se hanno viaggiato tutti assieme.
ELETTRA DEIANA. Appunto.
GIUSEPPE CASSINI. Ma erano dieci.

ELETTRA DEIANA. Torniamo al 1998.
Lei, su richiesta del dottor Giannini e del
dottor Vulpiani, che le mostrano la foto,
riconosce Hashi Omar Hassan.

ELETTRA DEIANA. Si sarebbero visti.
Lui non lo aveva riconosciuto, negava di
conoscerlo.
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GIUSEPPE CASSINI. Non è che io
possa prendere due aerei ...
PRESIDENTE. D’altra parte, era impossibile. Stavano sullo stesso aereo, come
facevano a non ...
GIUSEPPE
CASSINI.
quindi, non capisco ...

Appunto

e,

PRESIDENTE. Come « appunto » ? Abdi
ha viaggiato insieme ad Hashi Omar Hassan. Hashi Omar Hassan era considerato
un personaggio estremamente pericoloso,
commetteva omicidi da tutte le parti e
faceva parte del commando, mentre Abdi
era l’autista di Ilaria Alpi, e si mettono
insieme Abdi e Hashi Omar Hassan ? Abdi
è quello che sa che Hashi Omar Hassan è
uno degli attentatori, e stanno insieme
nello stesso viaggio.
ELETTRA DEIANA. E alla Digos nega
di riconoscerlo come partecipante all’agguato.
GIUSEPPE CASSINI. Prima ha negato
di riconoscerlo come uno che ha partecipato all’agguato ?
ELETTRA DEIANA. Certo.
PRESIDENTE. Di questo stiamo parlando.
ELETTRA DEIANA. Stiamo parlando
del riconoscimento di Hassan.
GIUSEPPE CASSINI. E dopo invece lo
riconosce ?
ELETTRA DEIANA. Certo, dopo che la
Digos gli comunica che lei ...
GIUSEPPE CASSINI. Questo è preoccupante, ma non capisco cosa c’entro io in
questa vicenda.
ELETTRA DEIANA. Siamo partiti dal
fatto o, perlomeno, io sono partita dalla
richiesta che le ho fatto di chiarire per
quale motivo e sulla base di quali speci-
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fiche richieste, se ce ne sono state da parte
delle autorità italiane, lei ha messo tra le
persone che dovevano partire per l’Italia
anche l’autista di Ilaria Alpi.
GIUSEPPE CASSINI. Perché mi è stato
detto di farlo.
PRESIDENTE. Chi glielo ha detto ?
GIUSEPPE CASSINI. Basta andare a
prendere le carte della commissione Gallo.
PRESIDENTE. Lei non ricorda chi
glielo ha detto ? La commissione Gallo ?
GIUSEPPE CASSINI. Ma non ricordo la
carta ...
PRESIDENTE. Quindi, la commissione
Gallo le ha detto di mettere il nome di
Abdi ?
GIUSEPPE CASSINI. La commissione
Gallo o qualche altra autorità.
PRESIDENTE. Quale altra autorità ?
GIUSEPPE CASSINI. Vado a cercare
nelle carte.
PRESIDENTE. Vorrei concentrare l’attenzione su questo particolare, perché lei
capisce che fare viaggiare insieme Abdi,
che è la parte aggredita, e Hashi Omar
Hassan, che è la parte che ha aggredito,
innanzitutto è una cosa disdicevole sotto il
profilo del pericolo, perché Abdi che riconosce in Hashi Omar Hassan l’assassino
o il partecipe dell’assassinio può nutrire
anche qualche preoccupazione e magari
poteva anche succedere qualcosa; inoltre,
e soprattutto, si mette Abdi in condizione
di conoscere o di individuare le caratteristiche somatiche di Hashi Omar Hassan,
per cui si creano agevolmente le premesse
per un riconoscimento da parte di Abdi
rispetto ad Hashi Omar Hassan, ed infatti
l’ingranaggio si inceppa quando il signor
Abdi, che doveva riconoscere, non ricono-
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sce e scatta l’operazione di sentire alla
Farnesina l’ambasciatore Cassini, se lei è
stato sentito.
GIUSEPPE CASSINI. Questa è una cosa
grave.
PRESIDENTE. Lei però ha determinato, sia pure per ordine altrui, di cui poi
vedremo la provenienza, l’aggiunta –
perché l’altro è un’aggiunta – di due
nominativi, tra i quali quello poi pure
indicato correttamente come l’autista di
Ilaria Alpi, tra i testimoni.
Il nostro Hashi Omar Hassan ci ha
detto che quando lei scattò quella fotografia, di cui non ha ricordo, egli si
sarebbe adirato ed addirittura avrebbe
protestato nei suoi confronti perché voleva
capire per quale ragione veniva fatta questa fotografia. Ricorda questo particolare
o no ?
GIUSEPPE CASSINI. No, perché non
riesco a ricordare questo fatto purtroppo.
Eravamo nel compound e c’era parecchia
gente, ricordo.
PRESIDENTE. Quindi, non ricorda.
Dell’inserimento di Hashi Omar Hassan
nelle liste della commissione Gallo con
Hashi Omar Hassan lei ha parlato ? Ne ha
mai parlato con lui o con qualcun altro,
con Gelle, con Shino ?
GIUSEPPE CASSINI. Assolutamente
no, però io vidi Hashi Omar Hassan prima
di partire per fare il passaporto.
PRESIDENTE. Quindi, avete parlato
dell’inserimento nelle liste della commissione Gallo ? Intendo dire: in precedenza
dell’inserimento nelle liste della commissione Gallo, in quanto vittima di queste
violenze, ha mai parlato nei vari incontri
o nell’incontro che lei ha avuto ?
GIUSEPPE CASSINI. Io ricordo due
incontri.

GIUSEPPE CASSINI. Nel momento in
cui bisognava preparare le carte.
PRESIDENTE. In quella circostanza lei
parlò di questo inserimento nella lista
della commissione Gallo ?
GIUSEPPE CASSINI. L’inserimento era
sulle carte, ma non credo che abbiamo
parlato del fatto per cui lui si proclamava
vittima, cioè quello del molo di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Il presidente della commissione Gallo dichiarò alla stampa che il
nome di Hashi Omar Hassan era stato
inserito nelle liste su richiesta dell’ambasciatore Cassini. Perché questa precisazione ?
GIUSEPPE CASSINI. Il presidente
Gallo dichiara esattamente il contrario,
come ha visto.
PRESIDENTE. No, quella era un’altra
comunicazione. In quella comunicazione
dice semplicemente che lei è stato un
tramite.
GIUSEPPE CASSINI. « Vorrei intervenire ...
PRESIDENTE. Qui dice che era un
tramite, lo abbiamo letto.
GIUSEPPE CASSINI. « Il nome di quel
somalo che poi è stato fermato era stato
inserito nel gruppo delle vittime da loro ».
Non era nel nostro elenco, è stato inserito
dalla Somali society. « L’ambasciatore Cassini era solo un tramite. Questo taglia alla
testa alla polemica che il diplomatico
abbia avuto un ruolo alcunché ».
PRESIDENTE. Troviamo il riferimento,
cosı̀ poi glielo diamo.
Lei che rapporti ha avuto con il giornalista Bellu ? Lo conosce anzitutto ?
GIUSEPPE CASSINI. Gianmaria Bellu.

PRESIDENTE. Il primo è quello del
giardino e il secondo ?

PRESIDENTE. Di Repubblica.
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GIUSEPPE CASSINI. L’ho conosciuto
quando venne giù per il caso delle vittime.
PRESIDENTE. Che tipo di rapporto ha
avuto ? Gli ha dato informazioni, anticipazioni su quello che stava per accadere,
su quello che sarebbe accaduto ? Il giornalista Bellu, infatti, ha una notevole capacità di preveggenza e riesce a preannunciare tutto quello che poi in realtà si
è verificato. Le domando, in buona sostanza, se lei abbia dato al giornalista
Bellu notizie sui passi e sui passaggi che si
stavano facendo, perché egli poi parlerà
espressamente di Hashi Omar Hassan con
riferimento all’omicidio di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin.
Il 9 gennaio Bellu dà notizia dell’arrivo
dell’autista Abdi e di Hashi Omar Hassan;
il 10, giorno successivo, dice che queste
due persone sarebbero comunque legate
all’omicidio di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin e, con particolare riferimento ad
Hashi Omar Hassan, preannuncia che sarebbe stato sentito dal pubblico ministero
di Roma, il dottor Ionta, quando tutte
queste cose erano ovviamente in previsione, anzi programmate e per questo si
prepara il viaggio, ma certamente erano
oggetto di conoscenza interna.
In Italia le notizie partono da tutte le
parti, per cui come si risponde va bene,
però siccome mi richiamo anche ai suoi
doveri d’ufficio, siccome queste notizie
vengono pubblicate prima che i fatti si
verificassero, le domando se appunto lei
fornı̀ queste notizie a Bellu.
GIUSEPPE CASSINI. Bellu venne una
seconda volta proprio nei giorni in cui si
stava preparando l’imbarco, l’invio delle
vittime per l’Italia.
PRESIDENTE. Le vittime, ma non coinvolte nell’omicidio di Ilaria Alpi.
GIUSEPPE CASSINI. Ma lui venne
sempre per la questione delle vittime.
PRESIDENTE. Allora non mi sono
spiegato. Il 10 gennaio lui pubblica la
notizia che, dei due, Hashi Omar Hassan
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è persona che avrebbe fatto parte del
commando di sette uomini che avrebbero
ucciso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e
preannuncia che sarebbe stato sentito in
questa qualità dal pubblico ministero, dottor Franco Ionta. Queste notizie gliele ha
date lei o gliele ho date io ? Non si
ricorda ?
GIUSEPPE CASSINI. Io ricordo che
Bellu venne a Mogadiscio ...
PRESIDENTE. Che era a Mogadiscio è
pacifico. Quando siete tornati in Italia
anche Bellu stava nell’aereo ?
GIUSEPPE CASSINI. Non direi, però
non riesco a ricordare. Direi di no, perché
io stavo con Riccardo Muti in business,
però non riesco a ricordare un fatto di
questo genere, cioè uno scambio di notizie.
PRESIDENTE. Non uno scambio, una
fornitura di notizie. È diverso.
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, una fuga di
notizie. Francamente non riesco a ricordare un momento in cui si parlò di questo,
però lui stava lı̀ ...
PRESIDENTE. Chi poteva avergli dato
queste notizie a Mogadiscio, che Hashi
Omar Hassan, inserito nella lista per essere sentito dalla commissione Gallo come
vittima di violenze, invece veniva in Italia
per essere sentito da Ionta nella qualità di
aggressore di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ? Questa è la notizia che pubblica.
GIUSEPPE CASSINI. Non ne ho proprio idea. È interessante, è importante
come domanda, ma non ne ho proprio
idea.
PRESIDENTE. Lo so che è importante
e interessante, ma le ho domandato se lei
escluda di aver dato questa notizia.
GIUSEPPE CASSINI. Direi di sı̀, però
non riesco a ricordare.
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PRESIDENTE. Escluderebbe, esclude o
direbbe di escludere ?
GIUSEPPE CASSINI. Sto facendo uno
sforzo di memoria per ricordare se noi ci
vedemmo in quei giorni, perché non riesco
neppure a ricordare che ci fossimo visti in
quei giorni. Lui stava a Mogadiscio, si
sapeva che stava a Mogadiscio, o forse
stava a Nairobi. Forse lui stava a Nairobi
in quei giorni.
PRESIDENTE. Quindi, non ricorda.
GIUSEPPE CASSINI. Però è facile trovare Bellu.
PRESIDENTE. Glielo abbiamo già chiesto, ma si è avvalso del segreto giornalistico dicendo addirittura che si sarebbe
fatto impiccare per i piedi, con la testa in
giù, piuttosto che fare il nome di chi glielo
aveva detto. Ecco perché glielo stiamo
chiedendo.
GIUSEPPE CASSINI. Cercherò di fare
uno sforzo di memoria oppure di ricercare
nelle carte.
PRESIDENTE. Va bene. Il 12 gennaio,
giorno in cui lei fu sentito o sarebbe stato
sentito alla Farnesina...
GIUSEPPE CASSINI. Io sono stato sentito.
PRESIDENTE. Noi diciamo « sarebbe
stato sentito » per non pregiudicare qualsiasi possibile accertamento. Lei ha incontrato in qualche parte Hashi Omar Hassan
o Abdi, l’autista di Ilaria Alpi ? Quel giorno
li ha incontrati da qualche parte, in questura ?
GIUSEPPE CASSINI. No, perché sull’aereo ...
PRESIDENTE. No, parlo del 12, il
giorno della sua audizione alla Farnesina.
Lei quel giorno ricorda di aver incontrato
uno dei due o tutti e due ?

GIUSEPPE CASSINI. Certamente no,
perché quando io arrivai, da quel momento in poi andai a casa e al ministero.
Lo escludo.
PRESIDENTE. Ma lei sapeva che Abdi
e Hashi Omar Hassan sarebbero stati
sentiti da Ionta ?
GIUSEPPE CASSINI. Abdi no, ma certo
Hashi sı̀. Abdi non direi, non mi risulta.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Rispetto al ruolo
del giornalista Bellu nel far sapere cose
che dovevano essere sotto segreto, nell’audizione che abbiamo avuto con il giornalista Giovanni Maria Bellu, alla domanda
su dove e chi gli avesse fornito queste
informazioni, lui risponde di aver saputo
queste notizie sull’arrivo di Hashi Omar
Hassan da fonti somale. Precisamente
dice: « È una fonte della Somalia, dell’Unione europea ». Le chiedo, quindi, se le
venga alla memoria che questa fonte possa
essere stata Washington.
GIUSEPPE CASSINI. Bellu, quindi, ha
detto che ha avuto da qualcuno ...
PRESIDENTE. Non ha svelato la fonte.
ELETTRA DEIANA. Bellu non ha detto
chi è la fonte; ha detto di aver appreso
queste notizie. « Di Hassan mai sentito
parlare », risponde ad una domanda del
presidente, « avevo invece saputo da mie
fonti nell’ambiente dell’Unione europea
dove questa cosa fu preparata, in Somalia,
che molto probabilmente questo ragazzo
sarebbe stato arrestato appena arrivato a
Roma ». Poi specifica che la fonte somala
è dell’Unione europea.
GIUSEPPE CASSINI. Allora è molto
semplice.
ELETTRA DEIANA. Quindi, lui ci ha
detto in Commissione che sapeva da questa fonte che molto probabilmente il ra-
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gazzo, cioè Hashi Omar Hassan, sarebbe
stato arrestato appena arrivato a Roma, e
che questo l’ha saputo a dicembre.
PRESIDENTE. Ad integrazione di questa domanda, vi è anche da chiedere se le
fonti che vengono indicate – e che, secondo lei, sono facili da individuare
perché sono soltanto due – avessero potuto conoscere questi fatti per loro diretta
implicazione nella circostanza oppure li
potessero conoscere soltanto in quanto lei
glieli aveva comunicati.
GIUSEPPE CASSINI. No, le due persone più alte in grado sono Ahmed
Washington e Awes, che sono le uniche
due persone che possono dire una cosa del
genere e saperla, perché in realtà Washington era stato un tramite importante e,
quindi, sapeva.
PRESIDENTE. Ma qui si tratta di sapere che saranno sentiti. È diverso. Chi lo
poteva sapere se non lei ?
GIUSEPPE CASSINI. No, secondo me
questa cosa la potevano sapere benissimo
Awes e Washington.
PRESIDENTE. Potevano saperlo per altra strada, ma potevano anche averlo
saputo da lei perché, in buona fede, parlando tra pubblici ufficiali vi siete scambiati le notizie dell’ultimo momento. Può
darsi benissimo che sia accaduto.
ELETTRA DEIANA. Vorrei richiamare
l’attenzione sui tempi di questa informazione. Il presidente ha chiesto: da quanto
tempo rispetto all’11 o 12 gennaio, cioè la
data in cui viene arrestato il ragazzo, lei
sapeva che con questa tornata sarebbe
stato portato in Italia l’assassino di Ilaria
Alpi, sempre quel dicembre famoso di cui
diceva prima ? Bellu asserisce e conferma:
»Sı̀, prima di Natale. Sicuramente prima
di Natale ».

PRESIDENTE. Come non c’è domanda ?
ELETTRA DEIANA. Questa informazione l’ha avuta prima di Natale.
GIUSEPPE CASSINI. Qual è la domanda a cui devo rispondere ?
ELETTRA DEIANA. Le ho fornito queste ulteriori informazioni per capire se lei
ricordi qualcosa.
GIUSEPPE CASSINI. Quello che posso
dire è che le due persone che stavano nel
compound, delegati dell’Unione europea,
erano più o meno informate dei fatti
perché avevano contatti continui con Nairobi e Roma. Quindi, non mi meraviglio
che loro potessero sapere questo e che
Bellu potesse essere stato informato da
loro.
PRESIDENTE. Nemmeno noi ci meravigliamo più di niente. Il 16 luglio 1997 lei
sapeva che Abdi e l’uomo della scorta di
Ilaria Alpi, Mohamed Nur Aden, erano
stati sentiti da Ionta ? Siamo a nove giorni
prima delle rivelazioni di Gelle.
GIUSEPPE CASSINI.
venne in Italia ?

Quindi,

Abdi

PRESIDENTE. Il 16 luglio.
GIUSEPPE CASSINI. Io francamente
non lo ricordo, però se è venuto in Italia
o è passato attraverso Nairobi oppure è
passato ...
PRESIDENTE. Comunque non le risulta ? Volevo sapere se lei era stato incaricato di preparare questo viaggio in funzione di questa audizione, anche perché
appena sentiti sono stati subito rimandati
indietro.
GIUSEPPE CASSINI. Chi era l’altro ?
L’autista ?

PRESIDENTE. Non risponde.
GIUSEPPE CASSINI. Non c’è domanda.

PRESIDENTE. L’autista, Nur, come anche la guardia della scorta, come anche lo
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stesso Abdi venne fatto partire la stessa
sera del 12 gennaio quando fu sentito.
Successivamente alla sua audizione fu
fatto partire e non ne abbiamo saputo più
niente. Sappiamo solo che ci dicono che
sia morto.
Lei ha conosciuto Nur, l’uomo della
scorta di Ilaria Alpi ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, l’ho conosciuto, non come Abdi che veniva spesso,
però l’ho conosciuto.
PRESIDENTE. Che rapporto aveva con
queste persone ?
GIUSEPPE CASSINI. Gli ho chiesto
com’era andata la cosa. Lui era ancora
molto scioccato perché tutti dicevano, e lui
negava, che la dinamica dell’assassinio
fosse che il primo a sparare fu lui, per
riflesso condizionato, e naturalmente tutti
lo criticavano per questo fatto. Allora lui
cercava di dire che erano stati i Morian a
sparare per primi. Questo lo ricordo bene
perché tutti a Mogadiscio dicevano che
quel body guard era poco affidabile in
quanto era troppo nervoso e, quindi, in
genere sparava prima.
PRESIDENTE. Dato che Gelle dichiarava di essere stato presente, non all’agguato ma sopraggiunto subito dopo, ha
mai domandato ad Abdi e Nur, che lei
sapeva essere stati sicuramente due testimoni oculari della vicenda, se erano in
grado di riconoscere Gelle come persona
presente ?
GIUSEPPE CASSINI. No, presidente.
PRESIDENTE. Non le è mai venuto in
mente ?
GIUSEPPE CASSINI. No, io speravo
soltanto che dopo la lettera di De Stefano,
in cui chiedeva di venire giù, ci fosse una
normale presa di responsabilità da parte
delle autorità competenti, e invece non
venne mai.

PRESIDENTE. Con il dottor Vulpiani
lei si è incontrato soltanto il 12 gennaio,
quando c’è stato l’interrogatorio, o lo conosceva già da prima ?
GIUSEPPE CASSINI. Lo conoscevo da
prima.
PRESIDENTE. Ci ha trattato prima ?
Avete trattato della questione relativa alle
violenze sui somali e della questione Ilaria
Alpi con il dottor Vulpiani ? Se sı̀, quando
e da quando ?
GIUSEPPE CASSINI. Ricordo che sicuramente andai in questura una volta, da
lui.
PRESIDENTE. Quando ? Prima o dopo
la conoscenza di Gelle, del presunto Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo.
PRESIDENTE. Lei ha parlato del 26
luglio come il giorno in cui conosce Gelle.
GIUSEPPE CASSINI. Probabilmente ci
andai dopo per parlare di questa cosa.
PRESIDENTE. Ma prima lo conosceva ?
Prima di quella data conosceva Vulpiani o
no ?
GIUSEPPE CASSINI. Forse tramite
Gianni De Gennaro, che veniva spesso a
casa nostra. Forse cosı̀, ma come amicizia
estemporanea; neppure amicizia, conoscenza.
PRESIDENTE. Quindi, lei esclude che
fino al 26 luglio 1997 lei possa avere avuto
rapporti con il dottor Vulpiani per ragioni
legate alle violenze ai somali e all’omicidio
Alpi-Hrovatin ?
GIUSEPPE CASSINI. Quella delle violenze ai somali fu una questione che io
trattai con il Ministero della difesa e poi
con la commissione Gallo.
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PRESIDENTE. Quindi, non ha avuto
rapporti ? Lei mi risponde con un’affermazione che significherebbe che lei non
abbia avuto rapporti con il dottor Vulpiani
per quello che riguarda le due questioni
che le ho posto.
GIUSEPPE CASSINI. No, sull’altra ...
PRESIDENTE. Quale altra ?
GIUSEPPE CASSINI. Sulla Alpi è diverso.
PRESIDENTE. Io le ho fatto una domanda su due questioni: violenze ai somali
e Ilaria Alpi.
GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo di
essere ...
PRESIDENTE. La questione dei somali
scoppia il 20 giugno, per cui è presto detto:
non potrebbe averne parlato se non dopo
il 20 giugno, quando lei invece stava a
Nairobi, se non sbaglio ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀,
PRESIDENTE. Quindi, non può averne
parlato fino a quella data. Per quello che
riguarda l’omicidio di Ilaria Alpi, invece,
ne avete parlato ?
GIUSEPPE CASSINI. Non riesco a ricordare un solo momento, ma non riesco
neppure a ricordare di averlo visto prima
...
PRESIDENTE. Se lei l’ha visto per altre
ragioni non ci interessa molto.
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GIUSEPPE CASSINI. Direi di no.
PRESIDENTE. Diciamolo francamente:
sı̀ o no.
GIUSEPPE CASSINI. Sto cercando di
ricordare.
PRESIDENTE. Invece, della direzione
centrale della polizia di prevenzione con
chi ha trattato ? Solo con Andreassi, come
ha detto l’altra volta ?
GIUSEPPE CASSINI. Con De Stefano.
PRESIDENTE. De Stefano e Andreassi.
Con Andreassi ricorda di aver trattato ?
GIUSEPPE CASSINI. Andreassi non lo
ricordo.
PRESIDENTE. Andiamo su quello che
ricorda: De Stefano. Ha trattato con De
Stefano per la questione Gelle o, ancora
una volta, con riferimento alle questioni
violenza ai somali e Ilaria Alpi anche in
tempi precedenti ?
GIUSEPPE CASSINI. No, perché sulla
questione Ilaria Alpi io fino a che non ho
incontrato Gelle avevo incontrato soltanto
delle testimonianze, chiamiamole cosı̀,
chiaramente fasulle.
PRESIDENTE. Invece, con De Stefano
tratta la questione del trasferimento dei
testimoni, Gelle e gli altri ? Lo tratta con
il dottor De Stefano o con altri della
direzione centrale ? Con chi lo tratta ? Con
Andreassi, con De Stefano o con chi altri ?

GIUSEPPE CASSINI. Ma almeno sarebbe utile ricordarmi se ho potuto vederlo.

GIUSEPPE CASSINI. Non ho nessuna
carta che mi faccia ricordare.

PRESIDENTE. A noi interessa sapere
se di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, data la
sua conoscenza dei fatti somali, abbiate
parlato in altre occasioni precedenti a
quella che abbiamo prima ricordato. Mi
pare di capire che non ricorda.

PRESIDENTE. Ambasciatore Cassini,
c’era da discutere della protezione, delle
garanzie, del permesso di soggiorno, del
lavoro da trovargli. Con chi ha parlato di
queste cose della direzione centrale ? Può
darsi pure con nessuno.
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GIUSEPPE CASSINI. Con Andreassi
per telefono, perché io stavo giù.
PRESIDENTE. Le modalità ce le dice
lei, io non le conosco.
GIUSEPPE CASSINI. Per telefono,
quando io chiesi ad Andreassi o a De
Stefano – mi sembra Andreassi – di
mandarmi giù un ordine scritto per favorire il passaggio di questo, perché è chiaro
che senza ordini non faccio una cosa del
genere, anche perché non so se poi questo
testimone è una persona di cui ci si possa
avvalere.
PRESIDENTE. Io non riesco a capire.
Con chi ha trattato ?
GIUSEPPE CASSINI. Con Andreassi
certamente per telefono.
PRESIDENTE. E con altri ? Non ricorda.
GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo a
quell’epoca De Stefano che cosa ...
PRESIDENTE. Se non ricorda non si
torturi, perché non ha grande importanza.
Invece, con il dottor Giannini da quando
tratta ? Solo il 12 oppure anche in precedenza ? Gelle era venuto ad ottobre.
GIUSEPPE CASSINI. Giannini lo vidi
quando ...
PRESIDENTE. Quando arrivaste con
Gelle.
GIUSEPPE CASSINI. Quando arrivai
ad ottobre ...
PRESIDENTE. Poi dopo, per telefono o
di persona, ha avuto modo ancora di
parlare con il dottor Giannini, sı̀ o no ?
GIUSEPPE CASSINI. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Di che cosa avete parlato ? Di che cosa vi siete occupati, da

pubblici ufficiali, da funzionari dello Stato ? Il resto non mi interessa: se siete
amici, parenti, non mi importa.
GIUSEPPE CASSINI. Non lo avevo mai
conosciuto.
PRESIDENTE. Dal punto di vista dell’esercizio delle rispettive funzioni, ci sono
stati incontri ? Se sı̀, quali, e parlando e
trattando di che cosa ?
GIUSEPPE CASSINI. Ricordo una visita in questura in cui c’era anche Giannini. Ora non riesco a collocarla nel
tempo, ma era certamente tra ottobre e
gennaio. Forse era per la questione di
Gelle, che era scomparso. Non riesco a
ricordare, perché non ho preso note su
queste cose.
PRESIDENTE. Lo stesso giorno, il 12
gennaio, lei consegnò dei fogli a Giannini
e Vulpiani: esattamente undici fogli relativi
ai somali che erano stati sentiti dalla
commissione Gallo e quattro fogli che
riguardavano Shino. Ricorda questo particolare ?
GIUSEPPE

CASSINI.

Assolutamente

no.
PRESIDENTE. Tiriamo fuori le carte.
Perché lei segnala Shino alla polizia ? Che
bisogno c’era di segnalarlo ?
»Si dà atto che l’ufficio acquisisce
numero undici fogli che, debitamente siglati dai verbalizzanti e dall’ambasciatore
Cassini, divengono parte integrante del
presente verbale. Si dà atto che l’ufficio
acquisisce anche numero quattro fogli
consegnati spontaneamente dall’ambasciatore Cassini relativi ad Abdisalam Ahmed
Hassan, persona che ha presentato all’ambasciatore Cassini il testimone Ahmed Alı̀
Rage, detto Gelle ».
Di quali documenti si trattava ? Noi
non li abbiamo. Risultano allegati al verbale, anzi dovrebbero esserne parte integrante, ma non li abbiamo. Lei ricorda ? È
la penultima pagina.
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GIUSEPPE CASSINI. Lo vedo qua. Non
riesco a ricordare che fogli fossero. Non
sono allegati al verbale ?
PRESIDENTE. No.
GIUSEPPE CASSINI. Posso andare a
vedere. Se ne trovo traccia, glieli do subito.
Non riesco a ricordare se erano le note
che io avevo preso, ma mi sembra un po’
strano.
PRESIDENTE. Nella procura con chi
ha avuto rapporti, sempre con riferimento
a queste circostanze ?
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GIUSEPPE CASSINI. Quando lei mi ha
convocato l’altro giorno non ricordavo
neppure di aver visto Vecchione la prima
volta.
PRESIDENTE. E invece, con Ionta, si è
incontrato più volte, sempre per essere
sentito ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, ma siamo in
epoca posteriore.
PRESIDENTE. Ma è stato per ragioni
diverse da quella di essere ascoltato, formalmente, con verbale ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.

GIUSEPPE CASSINI. Con Vecchione.
PRESIDENTE. Solo con Vecchione ?
Con Ionta ha avuto rapporti ?
GIUSEPPE CASSINI. Avevo avuto un
rapporto con Pititto
PRESIDENTE. E con Ionta, no ? Lei
conosce il dottor Ionta ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, poi una volta
con Ionta. Ma con Ionta mi sembra che
avvenne dopo, quando stavo già a Beirut.
PRESIDENTE. Rapporti di che genere ?
Rapporti per essere sentito ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, perché mi
aveva convocato come testimone.
PRESIDENTE. Allora, Vecchione l’ha
visto per la circostanza del 6 agosto. Poi
l’ha più visto, il dottor Vecchione ?

PRESIDENTE. Dunque, al di fuori dei
verbali che noi abbiamo, non ha mai avuto
altri rapporti con il dottor Ionta ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Quindi, nessun rapporto
informativo informale ?
GIUSEPPE CASSINI. No, però una
volta mi chiese che cosa ne pensassi di
tutta questa faccenda.
PRESIDENTE. Noi invece non glielo
chiediamo perché i pensieri non contano.
GIUSEPPE CASSINI. Aveva appena
preso l’incarico dopo Pititto. È giusto ?
PRESIDENTE. Sı̀, è vero. L’avvocato
Duale ci ha dichiarato di aver incontrato
lei in procura due giorni dopo di Hashi
Omar Hassan. Ricorda di essere stato
chiamato per qualche occorrenza, due
giorni dopo l’arresto di questa persona ?

GIUSEPPE CASSINI Mi sembra di
averlo visto dopo aver visto Pititto ? No, fu
nella stessa occasione. Forse l’ho visto una
seconda volta ?

GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, è vero. Mi
ricordo che incontrai Duale. Ero lı̀ in
procura per vedere Vecchione ? O Ionta ?
O c’era ancora Pititto ? Non me lo ricordo.

PRESIDENTE. Non ricorda, va bene. E
invece, quante volte ha incontrato Ionta ?

PRESIDENTE. Hashi Omar Hassan è
stato arrestato quando c’era Ionta.
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GIUSEPPE CASSINI. Allora, si trattò di
quella volta in cui Ionta mi chiese che cosa
ne pensassi della faccenda. E vidi Duale.
Me lo ricordo benissimo, perché Duale era
un personaggio da prendere abbastanza
con le molle, qui a Roma, secondo la
comunità somala, che io vedevo spesso. Lo
trattavano con molta cautela.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Giancarlo Marocchino ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lo ha incontrato spesso ?
GIUSEPPE CASSINI. Spessissimo no.
PRESIDENTE. Fu ospite a casa sua ?
GIUSEPPE CASSINI. A casa mia ?
PRESIDENTE. No, lei a casa di Marocchino in Somalia.
GIUSEPPE CASSINI. No, non ho mai
visto la casa di Marocchino. Me l’aveva
descritta Giovanni Porzio, che andava
spesso da lui.
PRESIDENTE. E in relazione all’omicidio, lei ha mai sentito Marocchino, ha
mai parlato con lui, lo ha mai interpellato ?
GIUSEPPE CASSINI. La prima volta
che incontrai Marocchino gli chiesi cos’era
successo. E mi ricordo che ogni volta che
lui ricordava questa cosa era preso da una
crisi di commozione e di pianto, perché
era stato il primo ad arrivare.
PRESIDENTE. E con Marocchino ha
mai parlato di Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Quante volte ha incontrato Marocchino ?

GIUSEPPE CASSINI. Certamente, due
volte. Una volta venne – lo ricordo in
modo drammatico – nel compound a mezzanotte, o forse più tardi, e chiese di
vedermi, perché si sentiva in pericolo per
una faida clanica circa il porto di Mogadiscio nord, cioè il nuovo porto.
PRESIDENTE. Insomma, non riguardava la questione che ci interessa.
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Fu lei che mise in contatto la Digos di Roma con Marocchino,
per avere notizie su Hashi Omar Hassan
da Marocchino stesso ?
GIUSEPPE CASSINI. Scopro ora che
Hashi Omar Hassan e Marocchino si conoscevano. Non credo che si conoscessero.
PRESIDENTE. A noi, il dottor Giannini
ha dichiarato che fu lei a mettere in
contatto la Digos,di cui lui era un funzionario, con Marocchino, perché la Digos
aveva interesse a conoscere notizie e ad
approfondire le notizie sulla persona di
Hashi Omar Hassan.
GIUSEPPE CASSINI. Io non ha mai
visto Giannini a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Giannini, da Roma.
GIUSEPPE CASSINI. Era quando Marocchino andava in Italia ? Non lo so.
PRESIDENTE. Non so come...
GIUSEPPE CASSINI. Forse mi chiesero
il numero di telefono ? Ho tutti i numeri
di telefono, quindi può darsi che mi abbiano chiesto quello. Per altro non ricordo
di questo contatto.
PRESIDENTE. Presumo che si sia trattato di un contatto telefonico, da quello
che mi pare di capire.
GIUSEPPE CASSINI. Comunque Marocchino andava in Italia.
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PRESIDENTE. Certo. Lei ricorda di
aver messo in contatto la Digos di Roma
con Marocchino, e in particolare il dottor
Giannini ?
GIUSEPPE CASSINI. Assolutamente
no, però può darsi che se qualcuno di loro
mi avesse chiesto il numero di telefono,
potrei averlo dato. Infatti, nell’elenco che
le ho dato c’è il numero di Giancarlo
Marocchino.
PRESIDENTE. Chi le ha fatto conoscere Starlin ?
GIUSEPPE CASSINI. Starlin Harush
l’ho conosciuta subito quando sono arrivato.
PRESIDENTE. Dove l’ha conosciuta, a
Mogadiscio ? Chi gliel’ha fatta conoscere ?
GIUSEPPE CASSINI. Anzi, Starlin Harush la conobbi in Italia, a Roma o a
Torino, perché lei ha la famiglia che sta a
Torino. Ma forse non a Torino. Secondo
me, la prima volta che ho visto la Harush,
che mi colpı̀ subito, fu perché me la fece
conoscere Enrico Augelli, prima di morire.
PRESIDENTE. Chi era ?
GIUSEPPE CASSINI. Augelli fu ambasciatore in Somalia negli anni tragici,
1992-1993-1994, e quando presi questo
incarico dalla Farnesina, chiesi ad Enrico
Augelli di darmi un po’ di notizie fresche.
Lui mi parlò subito di Starlin Harush.
Probabilmente, la conobbi qua in Italia.
PRESIDENTE. Che fine ha fatto Starlin ? Lo sa ?
GIUSEPPE CASSINI. La Harush è stata
uccisa l’anno scorso e abbiamo fatto anche
un memoriale commovente sulla sua
morte perché è stata uccisa in una zona di
Nairobi in un modo assolutamente banale.
PRESIDENTE. Lei sa che Starlin, nel
marzo del 1994, in coincidenza con l’epoca
dell’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran
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Hrovatin, aveva indicato a Benni un morian che fornı̀ indicazioni sull’agguato e
sulle modalità di svolgimento dei fatti
assolutamente identiche a quelle che poi
avrebbe fornito a lei Gelle, il cosiddetto
Gelle. Lo sapeva ?
GIUSEPPE CASSINI. No, però mi ricordo che Starlin mi diede una sua idea
del fatto, ma senza elementi tali per cui io
potessi avventurarmi in qualcosa di più
serio. Però, guardi che questo mi colpisce
molto perché Starlin Harush è abreghedir.
PRESIDENTE. Quindi lei dice che è
impossibile che un morian possa aver fatto
una confidenza di questo genere ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, perché i morian che uccisero Ilaria Alpi erano tutti, o
sicuramente la maggioranza assoluta, abgal.
PRESIDENTE. Infatti, lei non prende
l’indicazione direttamente dal morian. La
da a Benni perché contatti il morian, che
a sua volta avrebbe dato le informazioni
sovrapponibili.
GIUSEPPE CASSINI. Starlin diede questo a Benni ?
PRESIDENTE. Sı̀. Questo le risultava ?
GIUSEPPE CASSINI. No, però Starlin
parlò con me dell’omicidio. Mi disse, visto
che lei non c’era, delle cose un po’ vaghe,
di cui non ho tenuto conto, e non le ho
segnate.
PRESIDENTE. Lei sa che Starlin era
sospettata di traffico di armi a favore di
Aidid ?
GIUSEPPE CASSINI. Questa è una
delle cose tipiche della Somalia. Starlin
Harush era effettivamente del clan di
Aidid. Quello che lei ha fatto è stato di
togliere le armi a ben 180 morian, quando
c’ero io, e poi anche di più. Ed io ho visto
i morian lavorare pacificamente in una
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zona a sud di Mogadiscio, che si chiama
Merka, dove lei aveva creato un’isola.

GIUSEPPE CASSINI. È la famosa storia
di questa donna violentata, sı̀.

PRESIDENTE. Infatti, Benni ci fa sapere di questo morian. Quindi è possibile
che questo morian fosse stato convocato
dalla Starlin e che per questo tramite
abbia potuto sapere qualche cosa, se questo è vero e se è vero quello che lei sta
dicendo, come sicuramente è vero.

PRESIDENTE. Ha mai conosciuto questa donna ?

GIUSEPPE CASSINI. Questo l’ho visto
con i miei occhi.
PRESIDENTE. Io però le ho fatto
un’altra domanda. Lei sapeva che era
sospettata di traffico di armi a favore di
Aidid ?
GIUSEPPE CASSINI. Sono cose talmente banali. Chissà quante volte mi
avranno detto di persone che svolgevano il
traffico di armi.
PRESIDENTE. Qualche volta le è stato
detto di Starlin ?
GIUSEPPE CASSINI. Di Starlin è la
prima volta, assolutamente la prima volta.
Ma è una cosa talmente lontana da qualsiasi...
PRESIDENTE. Noi traiamo la notizia
non da nostre cognizioni personali, ma da
note informative del Sisde, esattamente
dell’estate del 1993.

GIUSEPPE CASSINI. Mi ricordo benissimo di questo fatto, di cui tutti parlavano,
ma non riesco a ricordarmi se questa
persona venne nel compound. Vedevo migliaia di persone. Non riesco a ricordarmi
questo.
PRESIDENTE. Insomma, non ricorda.
È inutile che facciamo ricostruzioni generali. Le ho chiesto se l’ha mai conosciuta.
Se è sı̀, è sı̀, se è no, è no, e se non ricorda,
non ricorda.
GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo.
PRESIDENTE. Comunque, il personaggio le è noto. E i fatti dei quali le ho fatto
menzione, cioè della violenza che avrebbe
subito da Hashi Omar Hassan, le sono
ugualmente noti ?
GIUSEPPE CASSINI. Questo fatto della
violenza era risaputo.
PRESIDENTE. Perfetto. Lei sa che la
donna era stata condannata per fatti di un
certo rilievo, anche se là sembra che non
ne avessero tanto quanto ne hanno presso
di noi, ad esempio, cioè che era stata
condannata da una corte islamica per una
questione di traffico di bambini ?

GIUSEPPE CASSINI. Il 1993 non è
certamente il momento in cui io conoscevo
Starlin. Comunque Starlin e Ilaria Alpi si
conoscevano.

GIUSEPPE CASSINI. Questo non lo
ricordo, ma forse lo ricorderei, se qualcuno me lo avesse detto.

PRESIDENTE. Lo so che si conoscevano, sappiamo tutto.

PRESIDENTE. Lei ha mai conosciuto
Mugne ?

GIUSEPPE CASSINI. E si rispettavano
molto, tra l’altro.

GIUSEPPE CASSINI. No. Lui stava ad
Aden.

PRESIDENTE. Lei sa chi è Hashi Omar
Sunur ? È una donna somala che sarebbe
stata violentata da Hashi Omar Hassan.

PRESIDENTE. Non lo ha mai conosciuto, né visto, né sentito, né sapeva cosa
facesse ? Che cosa faceva ?
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GIUSEPPE CASSINI. Mugne aveva un
paio di pescherecci nell’ambito della cooperazione, però stava ad Aden dove io non
andai mai (andai una volta a Sana su
richiesta del governo yemenita). E lui non
venne mai a Mogadiscio. Quindi, non l’ho
mai visto, però sapevo che gestiva questi
due pescherecci.
PRESIDENTE. Visto che il problema
della cooperazione è stato ed è ancora ben
al centro della nostra analisi, per capire se
ci siano delle correlazioni con l’uccisione
di Ilaria Alpi , lei ha appreso qualcosa, ha
accertato qualcosa, ha saputo qualcosa ?
Nell’area somala c’era qualcosa che segnalava rapporti di Mugne rispetto alla malacooperazione ? Se sı̀, con chi o rispetto a
chi ?
GIUSEPPE CASSINI. La cosa era molto
semplice, e credo che l’ambasciatore Mario Sica potrebbe essere sentito perché era
ambasciatore d’Italia a Mogadiscio nel
1989-1990, quindi nel momento critico, e
conosce sicuramente Mugne, come conosce
sicuramente il dossier della cooperazione
che riguarda questa ditta di pesca, che era
stata costituita grazie alla cooperazione
italiana. Anzi, io una volta io andai a
Berbera, tra le varie missioni, vidi quello
che era stato fatto, cioè la catena del
freddo, che era fondamentale.
PRESIDENTE.
Ambasciatore,
d’accordo. Noi sappiamo tutte queste cose, e
sappiamo anche che sono stati accertati
fatti gravissimi di malacooperazione, e
sono stati fatti i processi.
Io le ho chiesto un’altra cosa. Con
riferimento a Mugne, che lei ha detto di
non aver mai visto e di non aver mai
conosciuto, nell’esercizio delle sue funzioni, è venuto mai a conoscenza di interconnessioni, di collegamenti, con fatti di
malacooperazione o con fenomeni di malacooperazione ?
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qualcosa su cui, invece, compiere accertamenti, come è stato fatto, a lei che faceva
l’ambasciatore in Somalia non risultava
niente.
GIUSEPPE CASSINI. Attenzione: non
mi risultava documentalmente...
PRESIDENTE. Certo, ci vuole un’ira di
Dio per trovare il documento della tangente...
GIUSEPPE CASSINI. ...ma aprendo il
giornale o ascoltando le persone si sentiva
sempre di questa faccenda, cioè che i
pescherecci avevano fatto traffico di armi.
PRESIDENTE. Allora, questa cosa è
precisa.
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀.
PRESIDENTE. E lei l’ha denunciata a
qualcuno ?
GIUSEPPE CASSINI. Non c’era da denunciare, perché era una cosa che si
leggeva sui giornali tutti i giorni. Io non
avevo un documento sulla base del quale
sporgere una denuncia.
PRESIDENTE. Era però traffico di
armi collegato con la cooperazione dell’Italia verso la Somalia, o sbaglio ?
GIUSEPPE CASSINI. Io non ero ambasciatore in Somalia.
PRESIDENTE. No, ma lei era l’incaricato.
GIUSEPPE CASSINI. Lo ero in
un’epoca successiva a quella in cui ciò era
avvenuto.

Assolutamente

no.

PRESIDENTE. Che c’entra il fatto che
fosse avvenuto prima. Abbiamo fatto i
processi dopo dieci anni !

PRESIDENTE. Dunque, di una cosa che
da molte parti viene indicata come un

GIUSEPPE CASSINI. Presidente, ma
non ho mai avuto un documento !

GIUSEPPE

CASSINI.
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PRESIDENTE. Che c’entrano i documenti ? Lei ha avuto notizie ?
GIUSEPPE CASSINI. No, non ho mai
avuto notizie.
PRESIDENTE. Lo ha detto adesso che
ha avuto notizie.
GIUSEPPE CASSINI. No, ho detto che
era una cosa risaputa, ma sui giornali, ma
mai un testimone oculare mi ha detto: ho
visto questo.
PRESIDENTE. Ma lei non le fa le
indagini, lei deve denunziare i fatti perché
ha l’obbligo, come dovere d’ufficio, conoscendo i fatti.
GIUSEPPE CASSINI. Ma come ? Denuncio la Repubblica ?
PRESIDENTE. Una denuncia all’autorità giudiziaria.
GIUSEPPE CASSINI. Denuncio ciò che
leggo su la Repubblica ?
PRESIDENTE. Se la Repubblica non è
stata ascoltata, lei ha il dovere di sapere...
Penso che stando in Somalia qualcosa in
più delle navi Shifco sapesse, o no ?
GIUSEPPE CASSINI. Le navi Shifco
sono quelle di cui stiamo parlando.
PRESIDENTE. E allora ?
GIUSEPPE CASSINI. Ancora oggi sono
convinto che sia molto più interessante
fare un traffico di aragoste che un traffico
di armi, perché le armi in Somalia non
costano niente, e ce ne sono a bizzeffe.

GIUSEPPE CASSINI. Poi parliamo di
rifiuti, ma questa è la mia personale
convinzione: che sia più lucroso un traffico di aragoste che di armi.
PRESIDENTE. Sı̀, però le aragoste si
possono vendere, le armi no.
GIUSEPPE CASSINI. Scusi, in Somalia
le armi si vendono dappertutto, come in
Afghanistan.
PRESIDENTE. Ho capito, lo so, ma
bisogna vedere a chi vanno queste armi e
di che tipo di armi si tratta, e chi è il
venditore delle armi. Infatti, se per esempio il venditore delle armi è l’esercito
italiano che è di stanza in Somalia è una
cosa, se le armi sono di un certo tipo,
piuttosto che di un altro tipo, è un’altra
cosa, se il destinatario delle armi non è
Aidid o Ali Mahdi, ma qualche altro
signore della guerra o di cose ancora
diverse, è chiaro che cambiano le cose. Lo
so che in Somalia le armi si compravano
come da noi si comprano altri generi al
supermercato. Lo so perfettamente.
Questa è una cosa, ma un’altra cosa è
il traffico delle armi dall’Italia alla Somalia.
GIUSEPPE CASSINI. L’unico traffico
su cui ho la ragionevole certezza di aver
avuto dei testimoni è il traffico delle armi
che provenivano dall’Etiopia e di quelle
che provenivano dall’Egitto per interposto
pagamento da parte di Gheddafi.
Il mio tentativo di addivenire a delle
tregue claniche veniva frustrato dal fatto
che gli etiopici da una parte e gli egiziani
dall’altra continuavano ad armare o a
finanziare i clan. Le armi erano dappertutto, però non ha mai visto un’arma di
particolare sofisticatezza.
PRESIDENTE. Va bene, tutto regolare.

PRESIDENTE. Dipende dal tipo di
armi e dal destinatario delle armi.
ELETTRA DEIANA. E dallo scambio
armi e cose nocive.

GIUSEPPE CASSINI. Ricordo quanto
costava un kalashnikov all’epoca. Costava
un quarto di quello che costa qui. Siamo
come in Texas e come in Afghanistan.
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PRESIDENTE. Poiché non ricordava
abbiamo trovato il passaggio per chiudere
sul punto. Giannini il 7 ottobre 2004
riferisce alla Commissione: « Sapevo che
Cassini ci aveva segnalato preventivamente
l’arrivo di Faudo, che si stava adoperando
per far conoscere la paternità, la data di
nascita, il nome completo e il quartiere in
cui si trovava Hashi Omar Hassan che
aveva fatto pervenire i numeri di telefono
di Marocchino ». Questo è ciò che ha
dichiarato Giannini, anche se non è niente
di grave.

comunicato che lei mi ha in precedenza
mostrato, e di cui abbiamo dato lettura.
Vede che c’era stato un precedente
momento ? Quindi, il comunicato non è
l’unica cosa che Gallo fece conoscere in
pubblico. Inizialmente, Gallo disse che era
stato l’ambasciatore Cassini ad inserire il
nome di Faudo nella lista delle vittime. Poi
ha corretto, però prima l’ha detto.

GIUSEPPE CASSINI. Non capisco cosa
c’entrino l’uno con l’altro. Sono due cose
diverse !

PRESIDENTE. Queste sono parole sue.

PRESIDENTE. Giannini ci ha detto due
cose. La prima è quella che riguarda
Faudo. La seconda è che ha fatto pervenire i numeri di telefono di Marocchino.
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, ma sono due
cose diverse.
PRESIDENTE. Prima le ho chiesto di
Marocchino ? Cioè, se lei avesse dato indicazioni alla Digos di Roma, al dottor
Giannini, su Marocchino e sulla possibilità
di contattare Marocchino ? Che cosa le ho
detto prima ? Ecco, lo ha detto Giannini.
GIUSEPPE CASSINI. Certo, se qualcuno mi chiede il numero di Marocchino,
io ce l’ho davanti... ma non è che mi
ricordi se qualcuno me lo ha chiesto !
PRESIDENTE. Con riferimento alle dichiarazioni che lei rende alla corte d’assise
di Roma, a proposito della commissione
Gallo, leggo: « Il presidente Gallo un
giorno disse che il nome di Faudo era
stato inserito nella lista delle vittime dall’ambasciatore Cassini » – questo è lei che
parla – « e, naturalmente, io telefonai al
presidente Gallo dicendo che la cosa non
aveva assolutamente senso e che c’erano
tutte le carte che provavano il contrario, e
quindi il presidente Gallo si corresse; in
una trasmissione radio pubblica molto
popolare, quella di Santalmassi, » lesse il

GIUSEPPE CASSINI. No, mi scusi, presidente, ma qui ci sono le carte che dicono
chiaramente...

GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, ma Gallo che
cosa ne sa ?
PRESIDENTE. Come: che ne sa Gallo ?
Il presidente della Commissione non lo
sa ?
GIUSEPPE CASSINI. No, no, che cosa
ne sa di come sono avvenute le selezioni
dei nomi. Tutte le carte delle autorità
somale parlano di tutte le violenze, e poi
iniziano a indicare questi nomi e io chiedo
di diminuire il numero di questi nomi, e
loro, diminuiscono il loro numero, ma
continuano a mettere quel nome lı̀ insieme
ad altri.
PRESIDENTE. Ambasciatore, le ho già
letto la parte: « Il presidente Gallo un
giorno disse che il nome Faudo era stato »... queste sono parole sue.
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, ma il presidente Gallo può anche...
PRESIDENTE. Mi fa dire quello che
risulta da quello che lei dice ? E cioè che
»il nome di Faudo era stato inserito nella
lista delle vittime dall’ambasciatore Cassini ». E poi lei precisa: mi lamentai sostanzialmente con Gallo e Gallo fece la smentita (che abbiamo letto).
Allora io le dico, però, che inizialmente,
per sua stessa dichiarazione (di lei: Cassini), Gallo fa questa affermazione.
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GIUSEPPE CASSINI. E allora ?
PRESIDENTE. E allora, questo le volevo dire.
GIUSEPPE CASSINI. Qui ci sono le
carte che dicono chiaramente che i somali
hanno...
PRESIDENTE. Questo è un altro discorso.
GIUSEPPE CASSINI. Questi sono i documenti veri. Non è Gallo il documento.
PRESIDENTE. Come: non è Gallo il
documento ? Gallo fa una dichiarazione,
pubblica quanto quella che abbiamo letto
come comunicato stampa, che lei ci ha
fornito.
GIUSEPPE CASSINI. No, ma i documenti somali su cui noi ci basavamo...
PRESIDENTE. Che c’entrano i documenti ?
GIUSEPPE CASSINI. Su quelli ci si
basava.
PRESIDENTE. Infatti, abbiamo trovato
anche due nominativi aggiunti, tra i quali
anche l’autista Abdi.
GIUSEPPE CASSINI. Che certo non ho
fatto venire io.
PRESIDENTE. Però, per ordine altrui,
lei ha scritto o ha fatto scrivere.
GIUSEPPE CASSINI. Per ordine altrui
sicuro.
PRESIDENTE. Torniamo a Mugne.
Quindi, lei, che Mugne fosse implicato in
traffici legati alla cooperazione Italia-Somalia, lei non ha avuto mai nessuna
notizia diversa da quella di stampa ?
GIUSEPPE CASSINI. Certo, è una cosa
che tutta la stampa ha sempre detto e
ripetuto. Io so solo quello. Basta prendere

gli atti della Commissione e l’ambasciatore
Sica, che era là, al momento, per vedere se
questo corrisponde.
PRESIDENTE. Indagini non ne ha
fatte, per suo conto, per capire se ci
potesse essere un collegamento tra l’omicidio dei due ragazzi e la malacooperazione ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Ha fatto accertamenti,
indagini, approfondimenti per capire bene,
dato che lei aveva avuto quell’incarico dal
Vicepresidente del Consiglio, eccetera ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, quando andavo a Bosaso (andavo anche a Bosaso),
effettivamente, lı̀ chiedevo e coloro che
erano stati testimoni e ospitanti Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin nella loro ultima missione, loro mi hanno raccontato più volte
che quella visita era stata estemporanea,
che non sapendo poi che cosa fare a
Bosaso (è un posto carino, sul mare), sono
andati insieme a fare un giro nell’entroterra. Poi sono tornati e nessuno di questi
delle ONG, che stavano lı̀ e che avevano
visto Ilaria Alpi e Miran Hrovatin in quei
giorni, aveva saputo che essi avessero
avuto dei contatti che in qualche modo
potevano essere quelli che poi si leggono
sulla stampa.
PRESIDENTE. Questa è una notizia
che lei ha appreso a Bosaso ?
GIUSEPPE CASSINI.
scritta ai genitori Alpi.

E

l’ho

anche

PRESIDENTE. Lei ha parlato con il
sultano di Bosaso ?
GIUSEPPE CASSINI. Con il sultano di
Bosaso no, ma io l’ho visto una volta per
la strada – non è un sultano, è una
persona normalissima – e qualcuno me lo
ha presentato per la strada, e poi sono
andato via. Quindi l’ho visto fisicamente
per mezzo minuto.
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PRESIDENTE. Quindi, non ci ha nemmeno parlato ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. Ha conosciuto il capitano del porto di Bosaso ?
GIUSEPPE CASSINI. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Sulla strada Garoe-Bosaso ha fatto qualche accertamento ? Ha
avuto qualche notizia, qualche voce ? È
una strada su cui si sono appuntate parecchie attenzioni, anche collegate con la
vicenda della quale ci stiamo interessando,
perché la Garoe-Bosaso, sia perché sarebbe prodotto di malacooperazione, in
relazione a quello che costò la spalmatura
di catrame o di asfalto sulla terra non
trattata (questa è la prima cosa) sia perché
se ne parla con riferimento al traffico di
rifiuti tossici e/o radioattivi. Ha mai saputo niente di tutto questo, o no ?
GIUSEPPE CASSINI. Ho percorso
quella strada per intero, e sul primo punto
non ho nessuna notizia, però l’asfalto c’è
(almeno ai miei tempi c’era), anche se è
vero che è posato sopra. Del resto fare una
strada cosı̀, in un posto difficilissimo, è già
abbastanza notevole.
PRESIDENTE. Sa quanto è costata
quella strada ?
GIUSEPPE CASSINI. Mi sembra 220
miliardi, o una cosa del genere.
PRESIDENTE. Praticamente, quasi un
miliardo a chilometro.
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, io non ci metterei la mano sul fuoco sulla serietà economica della cosa, però la strada c’era.
Sui rifiuti, non ho mai visto un rifiuto
tossico in Somalia, però dovrei fare una
parentesi, se le interessa. Tra il 1990 e il
1993 ero il consigliere diplomatico di Giorgio Ruffolo, prima, e di Carlo Ripa di
Meana, dopo, e alla fine di Valdo Spini.
Già nel 1990 mi dovetti interessare del
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famoso scandalo dei rifiuti tossici che
erano stati mandati in quattro paesi: Romania, Turchia, Nigeria e Libano. Il ministro dell’ambiente, che era Ruffolo,
riuscı̀ a trovare la bellezza di 180 miliardi
dell’epoca per andare a riprendere tutti i
rifiuti per ritrattarli in un apposito hangar
nel porto di Livorno. Fu un’operazione
costosa che venne applaudita persino dal
Financial Times. Lo ricordo benissimo.
Quando ero a Londra lessi questo articolo
in cui si diceva: il governo italiano, pur
non avendo un obbligo giuridico, ha fatto
questo. Insomma, venne applaudito da
tutti.
Allora, io partecipai ad una di queste
operazioni. Fu quella della Romania,
perché Ceausescu era appena morto. Andai nel delta, dove trovai i rifiuti.
In precedenza, quando stavo a Ginevra,
avevo partecipato al negoziato sulla convenzione per il total band dei rifiuti tossici,
e conosco bene la questione. Nel 1993,
effettivamente, a Nairobi, dove si trova la
United Nation environment programme,
cioè il Fondo delle Nazioni Unite per
l’ambiente, il direttore generale di questo
organismo, che tra l’altro è un mio amico
che andavo a trovare spesso per questioni
legate alla tutela dell’ambiente, mi telefonò
tutto allarmato dicendo: c’è un rischio di
rifiuti tossici in Somalia. E mi ricordo,
come se fosse ieri, che cercammo di capire, attraverso le carte pervenute dalle
Nazioni Unite...
PRESIDENTE. In che mese del 1993 ?
GIUSEPPE CASSINI. Direi a metà dell’anno.
Attraverso quelle carte noi scoprimmo
che a Livorno c’era una società che aveva
stipulato un contratto con un fantomatico
ministro delle sanità somalo (era una di
quelle cose che non stavano né in cielo né
in terra, perché non esiste un ministro
della sanità somalo), e questo contratto
stabiliva che sarebbero stati accettati dei
rifiuti.
Quando mandammo i carabinieri del
Noe, a Livorno, la società livornese che
doveva ritirare dei rifiuti che sarebbero
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all’hotel Hamana era pericoloso visto che
– come sappiamo – con l’evacuazione
delle truppe non vi era sicurezza.

provenuti dalla Germania, dalla Svizzera e
dall’Italia del nord, si era dissolta. Al
ministero dell’ambiente si può trovare ancora tutto il carteggio.
Quando successivamente andai in Somalia, seppi che nessuno, in Somalia (in
Somalia, in genere, si sa tutto), aveva mai
visto l’arrivo di un rifiuto tossico. Allora,
io dico, da tecnico delle questioni del
negoziato ambientale, che se uno ha bisogno, a Livorno o a Salerno, di portare
via dei rifiuti tossici, ci sono almeno venti
paesi prima della Somalia che sono pronti
a riceverli, soprattutto senza passare da
Suez, perché passare da Suez significa
essere controllati dagli egiziani che su
questo sono molto seri.
Dunque, non solo non ho mai visto
nulla, ma non ho mai sentito nulla che
riguardasse i rifiuti tossici in Somalia. Ed
ho girato tutta la Somalia.

GIUSEPPE
CASSINI.
Quest’ultimo,
Issa, sı̀. È uno che parla molto bene
inglese.

PRESIDENTE. Lei ha parlato con il
direttore dell’hotel Hamana, nei suoi riscontri ?

PRESIDENTE. Lo ha utilizzato per le
sue indagini ? Le ha dato qualche contributo ?

GIUSEPPE CASSINI. Sono andato un
paio di volte all’hotel Hamana perché era
un posto dove si poteva andare. E chiesi al
custode, che mi pare si chiamasse Aues,
che cosa fosse successo. Lui mi raccontò il
fatto che Ilaria Alpi era arrivata e poi
ripartita, che era stata inseguita, insomma
la solita dinamica, ma non mi diede un
riscontro di più.
PRESIDENTE. E si rivolse all’hotel
Sahafi, per capire ? Cioè, fece un tipo di
accertamento dello stesso genere, oppure
no ?
GIUSEPPE CASSINI. Andai all’hotel
Sahafi qualche volta, ma lı̀ il punto chiave,
l’unico che sapeva le cose, era Ali Mussa,
che non stava all’hotel Sahafi, ma che in
quel momento, quando arrivarono i due
giornalisti, stava lı̀ ed era lo stesso che
aveva consigliato loro di recarsi a Bosaso,
non sapendo dove altrimenti andare. E fu
lo stesso a dire ai due di non andare là (il
Sahafi sta a sud e bisognava quindi attraversare la linea verde), perché andare

PRESIDENTE. Lei ha avuto modo di
parlare con il giornalista somalo Omar
Dini ? Sono due i giornalisti somali: Omar
Dini e Reuter.
GIUSEPPE CASSINI. Non capisco chi
possa essere, eppure li ho tutti segnati i
giornalisti.
PRESIDENTE. Insomma non si ricorda
chi è Omar Dini. E Issa Mohamud Mohamed, detto Reuter ? Non le risultano come
giornalisti somali ?

GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. E invece, vi siete aiutati
con Porzio, per le indagini ? Porzio le ha
dato qualche aiuto ? Che notizie le ha dato
Porzio sulla vicenda Alpi-Hrovatin ?
GIUSEPPE CASSINI. Dopo che nel
1994 si verificò questo terribile fatto, andammo, come andiamo ogni anno, in
barca a vela assieme. Era l’estate 1994, e
mi raccontò tutta la dinamica di questa
vicenda, devo dire, con molta emozione.
PRESIDENTE. Sı̀, ma a parte l’emozione, le dette qualche indicazione di testimoni da poter utilmente consultare,
sentire, far sentire ?
GIUSEPPE CASSINI. No, lui mi raccontò di come aveva visto i due corpi, e
poi di come aveva messo a posto i bagagli
dei due, insieme a Gabriella Simoni, di
essere andato nelle loro stanze e di aver
visto i taccuini. E mi raccontò, perché lo
aveva colpito, perché credo che già si
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parlasse di questo fatto, che i taccuini
erano praticamente intonsi. C’erano, secondo lui, delle annotazioni molto banali.

GIUSEPPE CASSINI. Non ricordo neppure cosa facesse Massimo Loche all’epoca.

PRESIDENTE. Che rapporti ha avuto
con Massimo Alberizzi ?

PRESIDENTE. Era al Tg3. Ha conosciuto Mario Scialoja ?

GIUSEPPE CASSINI. Il signor Alberizzi
è venuto un paio di volte, giù a Mogadiscio, quando io ero lı̀. Ovviamente, lui era
uno di quelli che sulla questione delle
torture alle vittime bazzicò molto.

GIUSEPPE CASSINI. È un mio collega.
Ci conosciamo tutti.

PRESIDENTE.
Alpi ?

GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, io sono stato
soltanto alla fine del 1996 fino all’inizio
del 1998.

Contributi

sul

caso

GIUSEPPE CASSINI. No. Poi Alberizzi
cercava di distrarre un po’ l’attenzione.
PRESIDENTE. Perché ?
GIUSEPPE CASSINI. Io potrei dare
cento diversi versioni sul caso Alpi, capisce ?
PRESIDENTE. Perché Alberizzi le suscitava perplessità ?
GIUSEPPE CASSINI. Mentre di Giovanni Porzio mi fido, di Alberizzi mi fido
un po’ meno, perché cerca lo scoop.
PRESIDENTE. Era legato a qualche
servizio italiano, che lei sappia ?
GIUSEPPE CASSINI. Non ho mai avuto
nessuna ragione di sospettarlo, però Alberizzi è uno un po’ strano nel senso che
cerca gli scoop, forse non sempre in modo
deontologico.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Massimo
Loche ?
GIUSEPPE CASSINI. L’ho conosciuto a
Bruxelles, mi sembra.
PRESIDENTE. Ha avuto modo di discutere, di parlare con lui dell’omicidio
Alpi Hrovatin ? Le ha dato qualche indicazione attorno alle finalità dell’ultimo
viaggio dei due giornalisti, o no ?

PRESIDENTE. In che periodo ha fatto
l’ambasciatore in Somalia ? Prima di lei ?

PRESIDENTE. Le ha mai parlato di
questa vicenda ? Vi siete mai confrontati ?
Aveva una qualche opinione ?
GIUSEPPE CASSINI. Aveva una grande
reticenza. Non aveva nessuna opinione.
Aveva una grande reticenza perché nel
momento in cui avvenne il terribile fatto
venne immediatamente criticato per non
essersi mosso, lui stesso. E questa fu una
critica di tutti: di Giovanni Porzio, dei
militari, dei somali. D’altra parte, Scialoja
cerca di giustificarsi.
PRESIDENTE.
quando stava lı̀ ?

Era

già

convertito,

GIUSEPPE CASSINI. No. Lui era ambasciatore lı̀, ma non era convertito (ambasciatore per modo di dire, come me, più
o meno). Si convertı̀ dopo, quando venne
fatto ambasciatore in Arabia Saudita.
PRESIDENTE. Dava segni di vicinanza
all’Islam ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀. Anch’io sono
molto sensibile all’Islam (ho fatto quattro
anni a Beirut). Scialoja ha questo di particolare: è una persona che ha preso molto
dal fatto di essere stato per tanti anni in
quei paesi, con un certo grado di fatalismo
che io quasi direi che sconfina nel cinismo. Per me, invece, è proprio il contrario.
Ancora oggi, sono addolorato ogni volta
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che vedo un fatto di sangue – e ne ho visti
tanti in vita mia – e credo veramente alla
giustizia.
Scialoja invece crede piuttosto alla baraka, cioè alla ventura, al destino, maktud,
mentre io credo di più alla rafhman, cioè
alla misericordia, che è uno dei punti
fondamentali del Corano, cosı̀ come per
noi è la caritas, in senso paolino.
PRESIDENTE. All’epoca della vicenda
di Ilaria Alpi problemi di integralismo
islamico, o islamista, come dice l’onorevole
Deiana, molto più correttamente ...
GIUSEPPE CASSINI. Certo, però integralismo islamico va bene.

GIUSEPPE CASSINI. No, a quel tempo
non c’erano, assolutamente. Ma attenzione, questi islamisti sono arrivati dopo,
ma come costruttori. Coi somali l’integralismo non attacca.
PRESIDENTE. Secondo lei Scialoja sa
qualcosa dell’omicidio di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin ?
GIUSEPPE CASSINI. Lo escludo.
PRESIDENTE. Questo suo disinteresse
per le indagini , qualcuno dice questo suo
allontanamento dai luoghi nell’epoca ...
GIUSEPPE CASSINI. Ma lui stava dall’altra parte in quel momento.

PRESIDENTE. Lei preferisce islamista.
GIUSEPPE CASSINI. Se uno dice « integralismo », va bene.
PRESIDENTE. L’islamista è già integralista. C’erano problemi di questo tipo ?
GIUSEPPE CASSINI. Una delle grandi
battaglie che io feci fu quella di portare
l’Occidente ad interessarsi nuovamente
della Somalia e a ricostruirla nelle cose di
cui avevano bisogno i somali, cioè i telefoni, le banche, perché il pane in fondo poi
c’è. Siccome gli occidentali, tutti, erano
assolutamente freddi, tant’è vero che in
tutto l’Occidente l’unico che era stato
mandato ero io, senza soldi per giunta,
arrivarono prima i malesi e i pakistani,
che erano stati già nel 1993-1994 nel
contingente Unosom, ed ovviamente anche
i sauditi.
Arrivarono e fecero due cose bellissime:
i telefoni, con due compagnie telefoniche
che funzionavano perfettamente ...

PRESIDENTE. Lo so che stava dall’altra parte, risulta che stesse dall’altra parte.
GIUSEPPE CASSINI. Non era facile
attraversare la linea verde. Era un momento difficilissimo con l’evacuazione dei
militari, poi effettivamente non credo si
sia interessato molto, ma allora purtroppo
devo dire qualcosa di più, cioè che anche
la Farnesina, a parte le parole, non ha
fatto molto.
Le faccio solo un esempio e vorrei che
fosse messo agli atti. I genitori Alpi,
quando li incontrai per la prima volta, mi
dissero: « È tutto uno scandalo, perché la
Farnesina non ci ha aiutato altro che con
poche parole, a parte il gesto iniziale ». Io
chiedo: « Ad esempio ? », perché io difendo
la Farnesina. « Ad esempio non ci hanno
mai fatto vedere le foto satellitari di quel
giorno per vedere se c’era qualche movimento ».
PRESIDENTE. Le stiamo cercando anche noi.

PRESIDENTE. In che anno siamo ?
GIUSEPPE CASSINI. Nel 1996. L’altra
erano le banche.
PRESIDENTE. A me interessa il periodo in cui matura l’uccisione di Ilaria
Alpi.

GIUSEPPE CASSINI. « Secondo, non ci
hanno mai fatto vedere il disegno dei due
cadaveri fatto dagli americani nell’obitorio
dove loro passarono la prima notte ». Sia
sulla prima sia sulla seconda questione mi
mossi io. Eravamo ancora alla fine del
1996, quindi proprio all’inizio. Mi mossi
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con celerità e svegliai la Farnesina su
questo. Scrissi a Washington e mi arrivarono – perché gli americani in questo
sono bravi – due risposte: una in cui
dicevano che avevano le foto satellitari, ma
erano talmente brouillé quel giorno che
non servivano a nulla, non si vedeva nulla.
Dissero che non potevano darcele perché
era ancora tecnologia sotto segreto, e ci
credo. Per l’altra questione, relativa ai
referti medici dei due corpi, risposero:
abbiamo contattato la ditta privata che
faceva il servizio mortuario durante il
1993-1994 per conto dell’esercito americano in Somalia – che mi sembra stia in
Texas – ed ora ve lo manderà. Infatti, ce
l’ha mandato ed io l’ho dato ai genitori
Alpi. Mi chiedo perché non poteva farlo
prima la Farnesina, perché questo ha
creato ovviamente una serie di incomprensioni. Non lo ha fatto probabilmente per
via delle burocrazie, ma era una cosa che
in fondo era facile da fare.
PRESIDENTE. Lei parla arabo ?
GIUSEPPE
male.

CASSINI.

Lo

leggo,

ma

PRESIDENTE. Conosce Yussuf Ismail
Mohamed, detto Beri Beri, rappresentante
in Italia della SSDF ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, però non ne
ricordo la faccia.
PRESIDENTE. Non sa che cosa faccia
questo signore ?
GIUSEPPE CASSINI. Secondo me, l’ho
visto ad una di queste riunioni somale a
Roma. Ma tutti questi non si sa cosa
facciano.
PRESIDENTE. Magari fanno pure
parte di qualche robusta organizzazione
integralista ?
GIUSEPPE CASSINI. Presidente, io non
ho mai visto un somalo integralista.

4153

PRESIDENTE. Lei da Hussein Aidid,
come sa, fu qualificato persona non gradita in Somalia. Lo sa questo ? Fu lei
stesso che chiese di essere reintegrato
rispetto a questa affermazione di Aidid. La
ragione di tutto questo da che cosa deriva ?
GIUSEPPE CASSINI. Cado dalle nuvole.
PRESIDENTE. Datemi la lettera.
GIUSEPPE CASSINI. Con Aidid c’è
stato ... il figlio di Aidid, il padre non l’ho
mai conosciuto.
PRESIDENTE. Hussein.
GIUSEPPE CASSINI. Con il figlio di
Aidid ho avuto sempre dei rapporti ...
PRESIDENTE. Tesi ?
GIUSEPPE CASSINI. No, molto cordiali. Non capisco. Pensi che quando
scoppiò tutta la questione di Hashi, nel
gennaio 1998, lui era a Il Cairo e fece un
comunicato stampa in cui ribadiva la sua
grande amicizia per l’Italia e per me, ed io
ho fior di lettere di Aidid, di abbracci e
baci. Quindi, non capisco.
PRESIDENTE. C’è una sua lettera del
13 gennaio 1997, con la risposta di Aidid
del 18 successivo, in cui appunto si dà
conto di questo giudizio.
GIUSEPPE CASSINI. Siamo nel gennaio 1997 quando io con Aidid e Ali
Mahdi stavo facendo quella famosa tregua
su Mogadiscio di cui parlarono poi tutti i
giornali, e andavo e venivo. La persona
non gradita non ero io, era il delegato
tedesco dell’Unione europea a Nairobi.
PRESIDENTE. Sospendiamo la domanda, in attesa dei documenti. Lei ha
mai saputo dell’esistenza di un mercato
nero di aiuti umanitari, della Caritas e
della Croce rossa, in Somalia ?
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GIUSEPPE CASSINI. Certamente non
quando c’ero io.
PRESIDENTE. Prima o dopo ?
GIUSEPPE CASSINI. Quando c’ero io
certamente no, ma anche prima non ho
mai sentito nulla di questo. Se è qualcosa
dopo il 1998, ho perso ogni contatto.
PRESIDENTE. Ci può ribadire chi le ha
dato l’incarico, oltre all’allora Vicepresidente del Consiglio, di fare qualche accertamento sull’omicidio di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin ?
GIUSEPPE CASSINI. Il segretario generale della Farnesina.
PRESIDENTE. Chi era ?
GIUSEPPE CASSINI. Boris Biancheri.
PRESIDENTE. Il segretario generale
Boris Biancheri interviene in relazione ad
una lettera che gli era stata inviata da
Luciana e Giorgio Alpi, rispetto alla seguente affermazione: « Il Ministero degli
esteri ha delegato per la Somalia l’ambasciatore dottor Giuseppe Cassini. Va ricordato che l’ambasciatore Boris Biancheri
diede mandato al dottor Cassini, nel limite
delle sue competenze, di svolgere accertamenti riguardanti i due omicidi ». Questo
è ciò che scrivono i coniugi Alpi al ministro degli esteri di allora, Lamberto Dini
nonché al Vicepresidente del Consiglio e,
appunto, all’ambasciatore Boris Biancheri,
il quale scrive: « Non è esatto. Non ho dato
alcun mandato al dottor Cassini in ordine
al caso Alpi, né potevo dargliene. Se è in
atto un’indagine giudiziaria presso la procura delle Repubblica di Roma, mi sembra
che eventuali risultanze che dovessero pervenire dalla Somalia e dagli Stati Uniti
dovrebbero essere comunicate a questa
autorità. Abbiamo mai avuto richieste in
questo senso ? ».
GIUSEPPE CASSINI. Parlai a Boris di
questa sua annotazione stupendomi del
fatto che non si ricordasse più che al

momento di partire per la prima volta in
Somalia – eravamo nel settembre-ottobre
1996 – lui mi chiamò; mi convocò e mi
disse che lo avevano chiamato i genitori
Alpi. Ora non ricordo se mi disse anche di
Veltroni.
PRESIDENTE. Loro scrivono anche a
Veltroni.
GIUSEPPE CASSINI. Boris Biancheri
mi disse: i genitori Alpi sono affranti,
bisogna che noi facciamo di più e di
meglio di come abbiamo fatto finora. Ti
prego di interessartene e di prendere tutte
le notizie che puoi trovare andando in
Somalia. Questo ovviamente non me lo ha
messo per iscritto, perché non c’è bisogno
di mettere per iscritto qualsiasi cosa, però
poi lui ha ammesso questo ed ha fatto
anche una seconda annotazione che stranamente non appare lı̀. Comunque, la
troverò.
PRESIDENTE. Magari ce la farà avere.
GIUSEPPE CASSINI. Comunque
detto: allora non ci siamo capiti.

ha

PRESIDENTE. Diciamo che ha ritrattato.
GIUSEPPE CASSINI. Non ci siamo capiti bene.
PRESIDENTE. L’ultima lettera che lei
scrive ai coniugi Alpi reca la data del 20
marzo 1998. Si erano consumate molte di
tutte le cose che lei sapeva, c’era stata la
vicenda Gelle, a gennaio era successo
quello che era successo. Perché lei non fa
nessun riferimento alle notizie che aveva
avuto da Gelle nel luglio e nel settembre
del 1997, quando scrive ai coniugi Alpi, se
non sbaglio ?
GIUSEPPE CASSINI. No, io scrissi una
lettera di commiato.
PRESIDENTE. Quindi, non era la sede
opportuna.
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GIUSEPPE CASSINI. Conosce la loro
risposta ? Non c’è lı̀ ?

4155

PRESIDENTE. E lui ci farà risalire a
Gelle.

GIUSEPPE CASSINI. Mi scusi, presidente. Non interesserebbe avere la possibilità di ritrovare Gelle ?

GIUSEPPE CASSINI. Oppure prendere
contatto con quelli di Bonn – ho tutto qui
– che sono stati i suoi referenti perché lui
è andato laggiù. Vorrei spiegarlo a qualcuno, altrimenti ricominciamo da capo.

PRESIDENTE. Abbiamo preso tutte le
indicazioni.

PRESIDENTE. Lo spiegherà
Prego, onorevole Deiana.

PRESIDENTE. No.

dopo.

PRESIDENTE. Lo facciamo noi, è tutto
annotato.

ELETTRA DEIANA. Voglio tornare su
un aspetto che mi ha lasciato sempre
molto perplessa durante tutto il lungo
periodo in cui ci ha esposto quello che sa,
cioè la questione dell’attendibilità, che è
un aspetto molto importante perché di
fatto tutto il castello accusatorio nei confronti di Hashi Omar Hassan e poi i
risultati finali del processo non si basano
su riscontri obiettivi, ma su alcune testimonianze di personaggi la cui attendibilità
è determinata dal giudizio di attendibilità
che lei dà.

GIUSEPPE CASSINI. Lo devo spiegare
a qualcuno.

GIUSEPPE CASSINI. Non io, Washington.

PRESIDENTE. Dobbiamo chiamare i
numeri di Washington; ce li lascia.

ELETTRA DEIANA. Però poi, siccome
il tramite di tutto è lei, è lei che praticamente certifica l’attendibilità di questo
funzionario dell’Unione europea, questo
Washington. Tra l’altro, lei insiste molto
sul criterio dell’attendibilità. Nel procedimento penale del 1999 a carico di Hashi
Omar Hassan lei parla della cosa che l’ha
colpita in questa catena che ha portato ad
Hashi: « In questa catena, rispetto alle
varie forme, chiamiamole di delazione o
depistaggio, che sono normali in quella
società, la cosa che mi colpı̀ fu che queste
persone appartenevano tutte quante al
clan Abgal e al sottoclan Harti. Erano di
ragionevole affidabilità ». Dopodiché sappiamo che allo stesso clan apparterrebbero i banditi, i Morian che avrebbero
ucciso i due giornalisti italiani.
Vorrei capire la logica, che mi pare
molto diversa, perché io capisco la diversità culturale, capisco che in una società
che ha ancora molte strutture di tipo

GIUSEPPE CASSINI. Ci sono i numeri
i telefono; non ho potuto ancora spiegare
come fare. Francamente non vorrei essere
io a farlo.
PRESIDENTE. Lo facciamo noi.
GIUSEPPE CASSINI. Sarebbe un ulteriore passo falso.

GIUSEPPE CASSINI. Dovrei spiegare
come si fa veramente se si vuole raggiungere il risultato. Avrei bisogno di parlare
con qualcuno della Commissione.
PRESIDENTE. Magari si può fare dopo,
appena terminato l’esame testimoniale.
GIUSEPPE CASSINI. Mi sembra importante.
PRESIDENTE. Abbiamo capito come
dobbiamo fare: dobbiamo chiamare
Washington, che ci mette in contatto con
Shino, ma prendere contatto con Shino ...
GIUSEPPE CASSINI. No, sta a Londra
ed è sicuramente rintracciabile, perché è
una persona nota.
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feudale il rapporto fiduciario tra il capo e
i sottoposti oppure tra amici sia determinante, come era determinante in altra
epoca anche qui da noi, però per un
funzionario dello Stato italiano, che si
dovrebbe muovere secondo logiche un po’
diverse, questo criterio dell’affidabilità mi
sembra un po’ labile.
GIUSEPPE CASSINI. Ha ragione, è labile. Ma tutte le altre persone che venivano, non da me ma da altri, a dire che
sapevano sul caso Alpi erano in genere
persone di clan opposti a quelle degli
Abgal, del sottoclan Harti. Quindi, erano
già di per sé inaffidabili, perché era chiaramente un voler scaricare sugli altri clan
una responsabilità. Questa era una logica
ferrea. Nel caso di questa catena, chiamiamola cosı̀, di attendibilità c’erano due
punti che rispetto a tutti i casi precedenti
risultavano per me molto più affidabili:
uno era la personalità di questi e l’altro ...
ELETTRA DEIANA. L’amicizia ?
GIUSEPPE CASSINI. L’amicizia, ma
nel senso che allora uno tradisce quelli del
proprio clan. Inoltre, c’era il fatto che
nessuno chiedesse denaro.
ELETTRA DEIANA. Chiedevano di essere portati in Italia, salvacondotti, ma
lasciamo perdere questo. Ambasciatore, lei
all’inizio dell’audizione odierna ha detto
che Washington conosceva bene Shino e
conosceva poco Gelle, che è un testimone
accusatorio importantissimo. Proprio sulla
base delle cose che ci siamo dette circa i
criteri feudali di fiducia, che lı̀ hanno una
loro legittimità – non voglio entrare nel
merito –, proprio in base ai criteri che lei
ha spiegato e, quindi, che ha assunto per
districarsi nel mare magnum della Somalia, come può aver dedotto che Washington
avesse molta fiducia in una persona che
non conosceva ? Ha detto che Washington
conosceva bene Shino e poco Gelle.
GIUSEPPE CASSINI. Ma non è importante quello. In Somalia è importante che
ci sia ...

ELETTRA DEIANA. Quindi, il carattere
labile è a discrezione ? La fiducia è a
discrezione ?
GIUSEPPE CASSINI. Di tutte le notizie
che mi sono arrivate in Somalia quella
certamente più attendibile è stata questa.
Dopodiché ovviamente non stava a me
verificarla, se non per quel poco che
potevo verificare, e per le mie verifiche le
cose erano sensate. Una volta mandato in
Italia, mi sembra che spetti a qualcun
altro decidere e verificare. Io le dico la
situazione che in quel momento era la più
sensata. Credo a Washington ciecamente, a
Shino non credo ciecamente perché non è
un funzionario con passaporto tedesco
dell’Unione europea. Washington ha una
responsabilità e molto da perdere, perché
guadagna uno stipendio ...
ELETTRA DEIANA. Non mi racconti la
storia di Washington. Abbiamo capito che
è un funzionario di un certo livello. La
domanda è rivolta è lei: questo Washington ha dichiarato a lei di conoscere poco
Gelle. Quindi, in che modo questo Gelle
diventa attendibile per lei ?
GIUSEPPE CASSINI. Per la proprietà
transitiva, il fatto che ci sia Shino di
mezzo. Tutto qua.
PRESIDENTE. È un ragionamento, diciamo cosı̀, non giudiziario.
ELETTRA DEIANA. Fantasioso.
GIUSEPPE CASSINI. Ma non esiste
altro modo.
ELETTRA DEIANA. Lei doveva produrre un colpevole.
GIUSEPPE CASSINI. No.
ELETTRA DEIANA. Come no ?
GIUSEPPE CASSINI. Io dovevo dare
notizie.
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ELETTRA DEIANA. Ma se questo
Hashi Omar Hassan viene impacchettato
fin da metà dicembre come responsabile !
Come prima abbiamo detto, attraverso la
deposizione, la testimonianza del giornalista Bellu, già da metà dicembre si sa in
ambienti somali che costui dovrà venire in
Italia e probabilmente verrà arrestato. Si
impacchetta un personaggio per portarlo
in Italia per questo scopo. Questa è l’idea
che mi sono fatta. Quindi, di conseguenza,
si impacchetta questo personaggio sulla
base di fantasie e non sulla base di indizi
e di riscontri.
GIUSEPPE CASSINI. Una persona
viene e mi dà una testimonianza, la cui
plausibilità è di molto superiore a tutte
quelle precedenti – ovviamente le altre le
scarto, se sono proprio assurde: sbagliano
data, persone –, ed io mando la notizia
alla procura. Dopodiché ci dovrebbero
essere ...
ELETTRA DEIANA. La procura dovrebbe indagare, però, oltre che mandare
questa persona, lei costruisce anche due
testimonianze: una è la sua e l’altra è
quella di Abdi. Non arriva soltanto quel
personaggio, arriva anche l’autista Abdi,
che, ad un certo punto della sua permanenza nella questura di Roma, riconoscerà
Hashi Omar Hassan come uno dei personaggi che hanno organizzato l’agguato.
GIUSEPPE CASSINI. Allora io sono
una persona assolutamente ingenua,
perché non ho avuto mai il minimo sospetto che questa cosa potesse accadere.
D’altra parte, come le ho detto prima,
essendo un bantu non è una persona in
genere affidabile, perché è una persona
che ha bisogno di proteggersi e, quindi, fa
qualsiasi cosa per sopravvivere.
ELETTRA DEIANA. Ho capito, ma
questo Abdi viene mandato da lei ...
GIUSEPPE CASSINI. Non da me.
ELETTRA DEIANA. Da chi viene mandato ?
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GIUSEPPE CASSINI. La commissione
Gallo o le autorità: bisogna vedere chi di
loro chiede di inserire ed io inserisco.
ELETTRA DEIANA. Ma sta di fatto che
lui arriva e svolge la funzione di testimone.
GIUSEPPE CASSINI. Io non posso immaginare queste cose. Se qualcuno a
Roma crea degli schemes, delle trappole, io
francamente non lo so.
ELETTRA DEIANA. Torniamo su un
altro aspetto che mi ha lasciato sempre
piuttosto perplessa, cioè il commando.
Prima lei, all’inizio di questo nostro pomeriggio passato insieme, ha detto che si
è sempre stupito, si è lamentato che le
autorità italiane non abbiano fatto quello
che dovevano fare, probabilmente anche
questo è vero. Il suo stupore era determinato anche dal fatto che nessuna autorità abbia chiesto a Gelle il nome degli
altri sei membri del commando. Lei ha
detto questo prima. Tuttavia, in sede di
dibattimento, nel 1999, lei ha anche detto
che Gelle aveva raccontato di conoscere
solo il nome di uno degli assalitori, cioè
Hashi Omar Hassan. Vorrei che lei precisasse bene questa cosa. Lo ricorda ? A lei
risulta che questo fantomatico Gelle, personaggio fondamentale, sapesse il nome
degli altri sei assalitori oppure no ? Questo
è molto importante, anche dal punto di
vista delle responsabilità delle autorità
giudiziarie.
GIUSEPPE CASSINI. È vero. Io penso,
anzi è certo che uno come Gelle, che aveva
visto questa persona, che conosceva questa
persona, conosceva di vista gli altri, ma
probabilmente non conosceva i nomi, però
sarebbe stato facile per lui avere gli altri
nomi, perché secondo la diceria corrente
non erano tutti e sette del sotto-sottoclan,
ma erano di due sottoclan diversi.
PRESIDENTE. Il dottor Andreassi, per
esempio, dice di apprendere che « del
gruppo dei testimoni farà parte in aggiunta anche Alı̀ Mohamed Abdi, autista,
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oltre che Omar Hassan ». Chi ha detto ad
Andreassi che sarebbe venuto anche
Abdi ?
GIUSEPPE CASSINI. Non ne ho la più
pallida idea. In che epoca è ?
PRESIDENTE. Prima che arrivino,
prima del 12 gennaio, il 10 gennaio.
GIUSEPPE CASSINI. Il 10 gennaio era
già stato stabilito almeno da due o tre
giorni. C’era sicuramente un ordine che
veniva dato da Roma di portare ...
ELETTRA DEIANA. C’è la sua testimonianza a Vecchione.
GIUSEPPE CASSINI. Effettivamente
ora ricordo, anche se con vaghezza, che
erano dieci ma poi arrivò un secondo
ordine di aggiungere quei due, ma questa
richiesta arrivò effettivamente abbastanza
all’ultimo.
ELETTRA DEIANA. Lei nel dibattimento del 1999, quindi, ha detto che Gelle
ne conosceva soltanto uno, Hashi Omar
Hassan.
GIUSEPPE CASSINI. E che però poteva
conoscere facilmente anche i nomi degli
altri.
ELETTRA DEIANA. Ambasciatore, il
13 dicembre 1997 in una nota della Digos
di Udine, tra varie notizie sui fatti di cui
stiamo parlando, si dice tra le altre cose
che il 10 gennaio 1998 ci sarebbe stata
un’importante riunione a Roma dei capi
dei clan somali delle varie etnie per concordare la formazione di un nuovo Governo somalo, ed all’incontro dovevano
partecipare anche due personaggi in vista
della Somalia, Gilao e Gas Gas. A me
sembra che questa riunione ci fu effettivamente nel 1998.
GIUSEPPE CASSINI. Non era una riunione importante.

ELETTRA DEIANA. Ma lei sa di questa
riunione, se c’è stata ?
GIUSEPPE CASSINI. Escludo che sia
stata una riunione importante altrimenti
lo ricorderei. Le riunioni importanti sono
state tredici. Le riunioni per il processo di
pace, di riconciliazione sono state tredici,
tutte finora abortite. A quell’epoca c’era
quella che si chiama la conferenza del
Cairo, da cui Aidid tra l’altro mandò quel
plauso specificatamente a Cassini. Quindi,
è una cosa che non sta in piedi, non
capisco da dove vengano fuori queste panzane su una persona non gradita da Aidid.
Erano tutti al Cairo e, quindi, escludo che
vi fossero persone importanti a Roma. Gas
Gas è una persona media, non è importante.
ELETTRA DEIANA. A Mogadiscio
aveva un certo ruolo questo Gas Gas.
GIUSEPPE CASSINI. Medio. Infatti, io
ho ritrovato qualcosa su Gas Gas perché il
presidente me lo aveva chiesto. Lo avevo
dimenticato, ma l’ho ritrovato in una sola
nota in cui lui mi aveva spiegato, perché
lui era un intellettuale – finalmente l’ho
ricordato ...
ELETTRA DEIANA. Comunque, la mia
domanda è un’altra. Può darsi che questa
riunione non fosse particolarmente importante, ma quello era un periodo in cui –
anche lei l’ha detto – i due grandi clan
hanno cercato di risolvere la questione di
Mogadiscio, dei cittadini somali che avevano subito violenze dai militari italiani,
cioè c’è stato un accordo tra i due clan, c’è
stata una sinergia. Era un tentativo di
ricreare un clima tra di loro ...
GIUSEPPE CASSINI. No, era un tentativo di avere dei risarcimenti miliardari.
ELETTRA DEIANA. Però gestiti insieme. Secondo lei, visto che conosce bene
la cultura somala, può rientrare in questa
logica il fatto di mettersi d’accordo, sia
pure essendo nemici acerrimi, per avere
risarcimenti miliardari ? Lei dice di sı̀, è
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una logica tipica di società claniche. Ma
può rientrare in questa logica anche trovare un accordo tra di loro per risolvere
una questione pendente con l’Italia ? Infatti l’Italia aveva violentato la dignità di
uomini, di cittadini somali, ma la Somalia
si era macchiata di un delitto nei confronti
di due inermi cittadini italiani, due giornalisti, che tra l’altro amavano quel paese.
Lei ritiene che si potesse chiudere un
occhio su una soluzione ?
GIUSEPPE CASSINI. Lo escluderei, per
una ragione molto semplice. Il caso AlpiHrovatin non è un caso eclatante in Somalia.
ELETTRA DEIANA. In Somalia no, ma
in Italia sı̀, ambasciatore.
GIUSEPPE CASSINI. Ma stiamo parlando dei somali.
ELETTRA DEIANA. Però i somali sapevano quello che succedeva in Italia.
Sapevano benissimo che in Italia c’era una
grande questione su questa vicenda.
GIUSEPPE CASSINI. Quando io parlavo di questa cosa, loro mi dicevano: sono
due dei tredici giornalisti morti nello
stesso modo, cioè si muore perché si
muore. Non c’era una specifica attenzione.
ELETTRA DEIANA. Ambasciatore, nel
momento in cui loro si mettono d’accordo,
con questa sinergia, per contrattare con il
nostro paese un risarcimento, nello stesso
momento qualcuno, lei, Washington ... insomma, c’è un certo movimento in Somalia, di cui lei è animatore, per quello che
ho capito, per arrivare a risolvere, a dare
una risposta ad un problema che in Italia
invece era sentitissimo.
GIUSEPPE CASSINI. Mi dispiace, ma
non è cosı̀, non ero l’animatore.
ELETTRA DEIANA. Non so cosa fosse,
il responsabile. Lei sino ad ora ci ha detto
che ha avuto l’incarico dall’ambasciatore
Biancheri, dal Vicepresidente del Consi-
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glio, da vari personaggi, da varie autorità,
e credo sia del tutto legittimo che le
chiedessero di verificare cosa si potesse
fare. Lei va giù ed anima i suoi terminali.
GIUSEPPE CASSINI. Io dico: chiunque
sappia qualcosa ...
ELETTRA DEIANA. Per quanto riguarda le persone che contavano in Somalia – allora Aidid e Ali Mahdi – ed
anche quelle che contavano di meno, rientra nei loro schemi mentali chiudere un
occhio se si trova una soluzione ?
GIUSEPPE CASSINI. È possibile in teoria. In pratica succedeva che, ogni volta
che si chiedeva di questo, Ali Madhi, da
una parte, e Aidid, dall’altra, dicevano:
dovete andare a chiederlo a quegli altri.
Persino Ali Mahdi, in un certo periodo,
diceva: dovete andare a vedere tra gli
Habarghnir, cioè dai suoi nemici. È sempre stato cosı̀. La prima ed unica volta in
cui ho visto che la logica clanica era stata
infranta è stata nel caso di Shino e Gelle.
ROSY BINDI. Non si è insospettito ?
GIUSEPPE CASSINI. No, sono un ingenuo, sono uno stupido. Non mi sono mai
insospettito, non so cosa dire, anche
perché questo era un decimo del mio
lavoro, non era un lavoro di investigazione. Mi sono invece molto preoccupato
quando ho visto che ero lasciato solo, ma
non tanto per il caso Alpi, che era un caso
minimo, quanto per lo scandalo delle
vittime, una situazione in cui mi sono
trovato sotto la minaccia fisica per almeno
un paio di mesi. Altro che essere dichiarato persona non gradita ! Neppure lı̀ ho
avuto una presenza, salvo che del SISMI.
Il generale Rajola era molto presente.
ELETTRA DEIANA. Il giornalista Bellu
ci ha dichiarato di aver viaggiato con lei
nel viaggio da Mogadiscio a Roma.
GIUSEPPE CASSINI. Non lo ricordo.
Nel gennaio 1998 ?
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ELETTRA DEIANA. Sı̀, quando arriva
tutto il pacchetto.

GIUSEPPE CASSINI. Erano tutti presi
in carico dalla commissione Gallo.

GIUSEPPE CASSINI. Ricordo che lui
stava a Nairobi e a Mogadiscio qualche
giorno prima, ma non ricordo che lui
viaggiò quel giorno.

ELETTRA DEIANA. Formulo diversamente la domanda. L’hanno informata
delle difficoltà che avevano incontrato nel
pomeriggio per capire se Abdi avesse la
volontà di riconoscere Hashi Omar Hassan
come facente parte del gruppo dell’agguato ? L’hanno informata che Abdi era lı̀ da
tutto il pomeriggio, ma negava di avere
conoscenza di quella persona come facente parte del gruppo d’assalto ?

ELETTRA DEIANA. Non è possibile
che non ricordi la presenza di un giornalista. Lei sarà stato anche in business class,
ma immagino anche il giornalista.
GIUSEPPE CASSINI. Le posso dire che
stavo accanto ...

GIUSEPPE CASSINI. No, però ora capisco che questo è un punto essenziale.

ELETTRA DEIANA. Un giornalista domanda. Lei era l’ambasciatore e un giornalista come Bellu chiede, domanda, si
presenta.

ELETTRA DEIANA. Certo che è un
punto essenziale. Non lo ricorda ?

GIUSEPPE CASSINI. Io lo conoscevo
già, ma non ricordo.
ELETTRA DEIANA. Certo, lei lo conosceva, ma siccome è probabile che durante
un viaggio lungo un giornalista ...
GIUSEPPE CASSINI. Abbiamo parlato
tutta la notte – perché abbiamo viaggiato
di notte – con Riccardo Muti e Cristina,
sua moglie, per organizzare un grande
concerto a Beirut, che poi facemmo,
perché io sarei stato trasferito a Beirut.
ELETTRA DEIANA. Durante il viaggio
in aereo ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, con Riccardo e
Cristina Muti. Si può chiedere anche a
loro se si ricordino di Bellu. Io non riesco
a ricordare, però è facile verificare... oppure la dichiarazione di Bellu, lui ricorderà quando ha viaggiato.
ELETTRA DEIANA. La sera del famoso
12 gennaio, quando sono arrivati alla Farnesina i funzionari della Digos, le hanno
detto che alla questura di Roma c’era
anche l’autista Abdi ?

GIUSEPPE CASSINI. A quel tempo non
potevo sapere che era essenziale, tutto
questo è stato costruito dopo. Non posso
ricordare le cose se non sono di grande
rilievo ed in quel momento questo non era
di rilievo. Quindi, non riesco proprio a
ricordare che si parlasse di questo, a parte
che fu una cosa abbastanza veloce.
ELETTRA DEIANA. Non lo ricorda
oppure è sicuro che non successe ?
GIUSEPPE CASSINI. Non posso escludere niente.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bindi.
ROSY BINDI. Ambasciatore, lei ha più
risentito i signori Washington, Shino o
Gelle ?
GIUSEPPE CASSINI. No, ho risentito
solo Washington, non dico spessissimo ma
una volta ogni sei mesi, intanto perché
c’erano delle cose pregresse che io dovevo
firmare, e poi perché lui voleva – mi
sembra di ricordare –, essendo funzionario dell’Unione europea, che io facessi un
rapporto a Bruxelles sul suo operato, dal
momento che era un uomo effettivamente
molto efficiente. Quindi io resi una testimonianza della sua efficienza.
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Ora non sta più a Mogadiscio ma ad
Argheisa, che è la capitale della ex colonia
britannica del Somaliland, dove tutto è più
facile. Posso dirle però che ora è tutto più
facile anche a Mogadiscio, perché vi è , per
l’ennesima volta, un nuovo presidente –
che tra l’altro conosco molto bene –
pericoloso come tutti gli altri, però molto
forte, per cui se si va da lui e gli si chiede
di fare giustizia, lui è uno di quelli che la
fa. Abdullah Yusuf è uno che la fa.
Quindi, sono davvero esterrefatto perché, dopo sei anni che sono andato via da
lı̀ (sono stato a Beirut e non ho saputo più
nulla), scopro che siamo tutti ancora al
punto di prima, e in più scopro due cose
gravissime: una è la comunicazione telefonica che mi lascia sbigottito e l’altra è
questa storia di Abdi, che sapeva e non
sapeva. Però Abdi, essendo un bantu, le
posso dire che è capace di dire tutto e il
contrario di tutto, a seconda del momento
e della paura che ha. I bantu sono inaffidabili per ragioni ovvie. Non potete immaginare che cos’è un bantu.
ROSY BINDI. Ambasciatore, più lei
insiste sull’inaffidabilità, più paradossalmente la situazione è grave. Vorrei che
fosse chiaro questo.
GIUSEPPE CASSINI. Mi sembra grave,
sı̀.
ROSY BINDI. Era per suggerirle di non
insistere sull’inaffidabilità...
GIUSEPPE CASSINI. Però è importante
che noi cerchiamo di trovare il bandolo,
ma finora nessuno lo ha fatto.
ROSY BINDI. Come vede, qualcosa
stiamo facendo.
GIUSEPPE
molto.

CASSINI.

Mi

congratulo

ROSY BINDI. Quando lei ha risentito
Washington, ha mai fatto riferimento alla
sparizione del caro amico ?
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GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, ma anche lui
mi diceva le stesse cose che avrei detto io,
conoscendolo. Lui mi diceva: uno che sta
qui, dopo un po’ se ne va, perché trova il
suo clan, altrove, e soprattutto perché
trova un posto dove gli danno 700 marchi
al mese, fissi. Sapete cosa vogliono dire
per un somalo ? È l’Eldorado. Scapperei
anch’io. Qui, credo, gli davano quattro lire,
e un lavoro che a lui non piaceva, da
quanto mi sembra di ricordare. Quindi, ad
un certo punto, questo sparisce nel nulla,
ma se io avessi dovuto leggere nella palla
di cristallo, avrei detto: prevedo che se ne
vada. Tant’è vero, che feci un tentativo per
aiutarli a ritrovarlo, dopo di che andai a
Beirut, e sono esterrefatto che nessuno
abbia dato seguito a ciò, anche perché oggi
questa cosa diventa un po’ più complicata.
Infatti, prima si faceva tutto con tre passaggi: una telefonata a Washington, una
telefonata a Shino e poi si andava da
Gelle. Ora, ci vorranno dei passaggi un po’
più lunghi. Bisognerà andare da alcuni
capi di Gelle, e imporre ai capi di riportare qui il tizio. È una cosa che si può
fare, basta trovare i capi. Intanto, bisogna
andare a Londra da Shino.
ROSY BINDI. Facciamo l’ipotesi – visto
che ci consideriamo meno inadempienti
della questura, della magistratura, eccetera – che riusciamo a rintracciarlo. Secondo lei, chi ci troviamo davanti ? L’autista di Benni o un’altra persona ? Quale
Gelle ci troveremo davanti, secondo lei ?
GIUSEPPE CASSINI. Se non è quello
che sta sul passaporto, anche voi farete la
fine che ha fatto Benni. Quello è semplice.
Non è che uno si fa la plastica facciale.
ROSY BINDI. Insomma, ne troveremo
uno.
GIUSEPPE CASSINI. Un momento. Se
parliamo di Gelle, con foto alla mano, è
quello, cioè quel Gelle che se andò a
Duren.
ROSY BINDI. Se ne andò a Duren ?
Sappiamo anche dov’è ?
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GIUSEPPE CASSINI. Non sta, stava a
Duren.
ROSY BINDI. Lei ha ragione quando
dice che è l’unico che ha fatto qualcosa.
GIUSEPPE CASSINI. ...evidentemente,
male.
ROSY BINDI. Noi non siamo cosı̀ sicuri
che lei abbia fatto bene, nel senso che
l’idea che ci siamo fatti è che in prigione
c’è una persona che sicuramente ha combinato tanti guai e di cui i somali, gli uni
e gli altri, volevano liberarsi, ma che forse
non ha fatto questa cosa qui. Questa è la
nostra impressione.
GIUSEPPE CASSINI. Mi sembra molto
ben suffragata, da stasera.
ROSY BINDI. Capisce bene che lei è
stato quello che ha impacchettato tutto.
GIUSEPPE CASSINI. No.
ROSY BINDI. Sicuramente, ha offerto
materiale a chi poi è stato ben felice di
trovarselo tra le mani. Anzi, faceva comodo il materiale che lei ha offerto.
Noi non stiamo qui a supporre che ci
sia stata da parte sua una sorta di preconfezionamento improprio delle prove.
GIUSEPPE CASSINI. Spero bene.
ROSY BINDI. Lo stavo dicendo. Però, è
più plausibile, in qualche modo, dover
riconoscere che il tutto è partito da un
inganno nel quale qualcuno è cascato.
GIUSEPPE CASSINI. Scusi, quale inganno ?
ROSY BINDI. Sı̀, ambasciatore, delle
due, l’una: o lei è in qualche modo collaboratore di chi si è inventato il testimone
(forse addirittura due), il colpevole, quelli
che riconoscono il colpevole, quello che gli
fa il passaporto, che lo fa arrivare in Italia
contemporaneamente, eccetera. O lei è
collaboratore di questa operazione, oppure

le affidabilissime persone che hanno sistemato tutte queste cose, in qualche modo,
si sono servite della sua buona fede.
GIUSEPPE CASSINI. No, onorevole. Io
ho avuto una notizia di reato e l’ho
portata al procuratore generale.
ROSY BINDI. Troppo zelo, ambasciatore, me lo consenta.
GIUSEPPE CASSINI. Scusi, ma quale
interesse posso aver avuto io a costruire
una cosa del genere ?
ROSY BINDI. Lasciatemi terminare il
ragionamento. Io dico: delle due, l’una.
Personalmente, per il rispetto che nutro
nei confronti dei funzionari dello Stato (e
mi auguro che quello che nutrono i funzionari dello Stato nei confronti della
politica non sia minore), sempre, nei confronti di tutti, tengo ad escludere un’ipotesi: quella nella quale uno può pensare, in
qualche modo, ad una sorta di collaborazione nel precostituire tutto questo. Siccome escludo questo, ci troviamo però di
fronte al fatto che lei ha messo a disposizione una prova senza aver sufficientemente verificato se era attendibile, tant’è
vero che lei ha detto: tra tutte quelle che
avevo, quella mi sembrava attendibile. È
vero, o no ?
GIUSEPPE CASSINI. Ma non ho mai
dichiarato che era una prova regina !
ROSY BINDI. L’ha messa a disposizione, e io aggiungo: con troppo zelo.
Ambasciatore, se noi guardiamo le
carte di cui disponiamo, lei segnala che il
tal giorno arriverà con il tale passaporto,
la tale persona; che insieme a quella tale
persona ci sarà quell’altra...
GIUSEPPE CASSINI. Ma mi viene chiesto !
ROSY BINDI. Benissimo, le viene chiesto. Lei capisce bene che tra i somali che
volevano far partire qualcuno e gli italiani
che volevano che per forza qualcuno ar-
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rivasse, lei è stato capace di mettere in
comunicazione questi due terminali che,
sospettosamente, ad un certo punto trovano la soluzione del problema. Infatti, è
evidente che la si voleva trovare in Italia
– tant’è vero che lei ha avuto questo
incarico – ed è evidente che in Italia la si
voleva offrire, perché il momento era tale.
Lei riceve l’incarico e insieme alle altre
cose riesce a fare anche questa. Le viene
anche riconosciuto che ha fatto bene, e
che è servito anche a svolgere questa
indagine. Ma dov’è che io sento che tutto
questo, al di là dei fatti, si presta ad una
interpretazione che va oltre i fatti stessi ?
Mi segua un attimo, ambasciatore. Sono le
risposte che lei ha dato alle domande sulla
cooperazione, le armi e i rifiuti.
Improvvisamente, questa sera, ci troviamo davanti ad una sorta di paradiso,
mentre noi abbiamo sempre dubitato di
trovarci davanti ad un paese dove c’era
commercio delle armi, malacooperazione e
scarico di rifiuti. Invece, lei ci dice che non
si capisce perché i rifiuti dovessero andare
in Somalia, perché si sarebbero dovuti
fermare da un’altra parte. L’ha detto lei,
ed io ho ascoltato bene.
GIUSEPPE CASSINI. Assolutamente sı̀.
ROSY BINDI. Benissimo, ambasciatore.
Questa cosa è una prova di merito del
perché si è andati a cercare la teoria per
la quale questi due sono stati ammazzati
per caso. Questo è il punto.
La persona che oggi è in galera non
solo è probabilmente innocente, ma il fatto
che sia in galera ha impedito che si
andasse ad indagare su eventuali altri
moventi e cause dell’omicidio di Ilaria Alpi
e di Miran Hrovatin.
Allora, lei stasera mi dice che i rifiuti
sono una balla, che le armi c’erano, ma
venivano dall’Etiopia o da un altro paese,
che della malacooperazione ho sentito
parlare, ma nient’altro, per cui si aggiunge
un ulteriore elemento, anzi è il primo
anello della catena che ha praticamente
offerto tutto il percorso a chi sostiene che
questi due sono morti per caso.
Noi siamo ancora convinti che questi
due non siano morti per caso, che non
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siano andati per caso a passare la linea
verde e che non siano andati per caso a
Bosaso, come invece anche lei questa sera
ha ribadito.
GIUSEPPE CASSINI. Ma non lo dichiaro io, lo dichiara Ali Mussa. Io che ne
so ? Lo dichiara Ali Mussa, che è l’ultimo
che li ha visti. Lo dichiarano i cooperanti
che stavano a Bosaso che i due stavano lı̀
e non sapevano che cosa fare.
ROSY BINDI. Possiamo dire che per lei
era troppo facile credere che quei testimoni andavano bene, che erano attendibili ?
GIUSEPPE CASSINI. Mi sono state
chieste tre cose. Una era sui rifiuti, io dico
quello che, in quanto tecnico, ho saputo:
che di rifiuti non se ne è mai vista l’ombra
in Somalia, mentre li ho visti in Libano –
con i miei occhi – in Romania, in Turchia
e in Nigeria. Sulle armi, non ho detto che
non ci fosse traffico di armi, ma dico che
se io avessi i due pescherecci delle Shifco,
farei traffico di aragoste. Poi, non ho detto
che lo escludo, attenzione ! Non vorrei che
rimanesse agli atti una mia dichiarazione
in cui si dice che il traffico di armi non
esiste, perché ho detto che il traffico di
armi esiste, eccome ! Ma è talmente di
basso valore rispetto al valore di un’aragosta, che se io avessi due pescherecci...
ROSY BINDI. ...non porterebbe armi.
GIUSEPPE CASSINI. In terzo luogo,
sulla questione della malacooperazione in
genere, immagini se io difendo la malacooperazione... !
ROSY BINDI. No, non ho detto questo.
Lei non difende né il traffico di rifiuti, né
il traffico di armi, né la malacooperazione,
ma nega che ci siano stati. La cosa è
diversa.
GIUSEPPE CASSINI. No, nego che
siano stati quelli. Per la strada, io sostengo
– insieme al presidente Taormina – che
sia costata molto, troppo. Certamente, c’è
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stato un passaggio di qualche mazzetta
verso chissà chi (a quei tempi c’era il
presidente della Somalia, e tutti sapevano
quale personaggio fosse Siad Barre).
Perché lei mi fa dire che io penso che devo
difendere la Farnesina ?
ROSY BINDI. Non ho detto questo.
Neanche lei può far dire questo a me,
ambasciatore. Non è cosı̀. Io ho detto
un’altra cosa. Ho detto che quel testimone
e quel possibile esecutore materiale dell’omicidio le sono risultati credibili non
perché si rompeva la solidarietà fra i clan,
non perché non chiedevano i soldi, non
perché glieli presentava Washington, ma
perché si muoveva anche da una sorta di
pregiudizio – lo uso tra virgolette e non in
senso negativo – che escludeva altri tipi di
moventi. Cioè, se uno si muove dicendo
che sono morti perché in quel momento si
moriva come le mosche, Gelle è credibile,
quello che è in prigione è probabile, mentre ciò non avviene se uno si muove
dicendo: no, può esserci stato un movente.
Le estrapolo un’altra cosa dal suo ragionamento: appunti irrilevanti. Perché
sono spariti ? Se erano cosı̀ irrilevanti,
perché sono spariti ?
GIUSEPPE CASSINI. Quelli della deposizione ?
ROSY BINDI. No, i taccuini. Irrilevanti
i taccuini ? Ma allora, perché sono spariti ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, ma anche Giovanni Porzio si chiede: perché sono spariti ? E Giovanni Porzio, di cui mi fido,
dice che non c’era niente nei taccuini.
ROSY BINDI. Ambasciatore, lei si fida
sempre della gente giusta. Si fida di quelli
giusti in un senso. Quei testimoni sono
risultati credibili e quindi in questo senso
il suo zelo è stato massimo per mettere a
disposizione queste prove, perché tutto il
resto è stato in qualche modo escluso. E
noi siamo al punto di partenza, perché noi
ci muoviamo e ci muoveremo – lo dico
questa sera perché credo che la Commis-

sione stia arrivando a qualche risultato –,
e una cosa che potremmo fare è quella di
far riaprire il processo.
GIUSEPPE CASSINI. Dopo quell’intercettazione telefonica mi sembrerebbe ovvio. È talmente grave quell’intercettazione...
ROSY BINDI. Ho capito, ma quella c’è
dal 2002.
PRESIDENTE. E c’è da vedere chi è.
ROSY BINDI. E c’è da capire come mai
ce ne siamo accorti solo noi. Perché altri
non lo hanno fatto ?
Mi pare evidente che c’è la possibilità,
probabilmente, di cavare fuori di galera
non una brava persona, ma uno che non
ha compiuto quell’atto. Siamo in uno Stato
di diritto, e uno in galera ci va per quello
che ha fatto e non per quello che non ha
fatto.
In secondo luogo, se cosı̀ è, è evidente
che a questo punto c’è una prova in meno
su chi dice che è morta per caso. E
continuare ad indagare sul fatto che ci
possa essere stato un movente ha ancora
un significato.
GIUSEPPE CASSINI. Io non lo escludo.
ROSY BINDI. Ho capito, ambasciatore,
però lei devi riconoscere che noi ci siamo
trovati di fronte a persone (lei, la magistratura e quant’altro) che si sono sempre
mossi in quell’altro senso.
GIUSEPPE CASSINI. Ma non è assolutamente vero, nel mio caso. Io ho avuto
una sola notizia.
ROSY BINDI. Ambasciatore, mi creda:
ciò che lei ha affermato sulle altre questioni, questa sera, è la prova del perché
lei ha ritenuto attendibili quei testimoni.
GIUSEPPE CASSINI. Allora bisogna
che vengano messe agli atti le mie dichiarazioni; per quanto riguarda i rifiuti tossici, dico che non ne ho mai visti in
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Somalia né ho mai sentito, mentre in
genere le cose si sanno, si sentono, come
invece si sente del traffico di armi. Su
questa seconda cosa, dico che il traffico di
armi c’è e che i pescherecci può anche
darsi che ne abbiano fatto, però se fossi
proprietario di un peschereccio, farei un
traffico di aragoste. Sulla terza cosa che
riguarda la malacooperazione...
ROSY BINDI. L’abbiamo capito.
GIUSEPPE CASSINI. E allora, che cosa
ho detto che suffraga la sua teoria che ci
vogliamo allontanare ? Tutte le ipotesi...
ROSY BINDI. Ambasciatore, ho detto
una cosa precisa. Se lei avesse avuto dei
dubbi, avrebbe fatto bene. Non era gente
alla quale si poteva procurare un passaporto. Mi spiego ?
GIUSEPPE CASSINI. No, io ho ricevuto
l’ordine.
ROSY BINDI. Ma lei ha ritenuto che
quello lı̀ andasse bene per mandarlo in
Italia, perché è stato lei che ha detto: ho
trovato un testimone. Chi lo ha detto ? Chi
è andato dalla magistratura a dire: ho la
persona in mano ?
GIUSEPPE CASSINI. Io ricevo una testimonianza.
ROSY BINDI. Lei riceve una testimonianza.
GIUSEPPE CASSINI. E la porto dal
procuratore.
ROSY BINDI. No, la ritiene attendibile,
mentre ne ha scartate delle altre. Ma oggi
abbiamo la prova che non lo era. Quindi,
se lei avesse avuto dei dubbi, avrebbe fatto
bene.
GIUSEPPE CASSINI. Che cosa avrei
dovuto fare ? Avrei dovuto portare in Italia
tutti coloro che testimoniavano ?
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ROSY BINDI. No, ma non doveva portarci neanche lui. Questo è il punto. Non
la rimproveriamo per ciò che non ha
portato. La rimproveriamo per quello che
ha portato.
GIUSEPPE CASSINI. Ma quello che ho
portato, non ho ordinato io di portarlo. Io
ho portato a Roma una testimonianza che
era più credibile delle altre, perché le altre
erano veramente fuori di ogni logica.
ROSY BINDI. Non era obbligatorio che
trovasse qualcosa.
GIUSEPPE CASSINI. C’è un ordine
della procura, ma santo cielo, non è possibile ribaltare la cosa come se fossi io a
decidere di portare in Italia qualcuno.
ROSY BINDI. Come Washington è stato
il tramite per l’affidabilità di Gelle, l’affidabilità del testimone per l’Italia è stato
l’ambasciatore Cassini. Di questo lei se ne
deve rendere conto.
GIUSEPPE CASSINI. Ma no, perché la
testimonianza non è mia. Io testimonio
soltanto di aver ascoltato questa persona
che mi ha detto questo, che effettivamente
è una cosa rilevante, dopo di che è la
procura che decide, ma non è che io abbia
un valore testimoniale. Ho un valore testimoniale solo per aver sentito questa
persona. Dopo di che deve essere escusso.
PRESIDENTE. Un giorno dovrà spiegare a qualcuno come si può mettere
l’aggressore e l’aggredito sullo stesso aereo.
Vorrei capire solo questo. Com’è possibile,
sapendo che i due sarebbero stati sentiti
come testimoni ?
Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Lei ha detto una
cosa molto grave, adesso (non grave come
gravità, ma come peso). Lei ha detto: ho
ricevuto un ordine. Allora, un ordine è un
ordine. Chi le ha dato l’ordine ? E poi, un
ordine non può essere orale.
GIUSEPPE CASSINI. Scritto.
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ELETTRA DEIANA. Chi le ha dato
l’ordine di raccogliere...
GIUSEPPE CASSINI. L’ordine non è
scritto... non so: dovete fare questo o
quest’altro. L’ordine è: vai in Somalia,
cerca di fare la pace...
ELETTRA DEIANA. E chi le ha detto
questo ?
GIUSEPPE CASSINI. Tutti. I genitori
Alpi, per primi, sono venuti a casa mia.
ELETTRA DEIANA. Mi riferisco alle
autorità politiche, per i genitori Alpi si è
trattato di un fatto privato (ci mancherebbe altro !).
GIUSEPPE CASSINI. Il segretario generale del Ministero.
ELETTRA DEIANA. Biancheri.
PRESIDENTE. ...che nega.

che lei dichiara di non aver mai ritenuto
attendibili. Questo è il punto. Il punto di
responsabilità, per leggerezza o per qualsiasi altra ragione, nasce lı̀.
GIUSEPPE
CASSINI.
Presidente,
c’erano decine di persone che raccontavano in giro delle cose incredibili su qualsiasi...
PRESIDENTE. Ambasciatore, ma come
fa – torno sull’osservazione di prima –
uno che ha ucciso due italiani a venire in
Italia contrabbandandosi per persona offesa dai militari italiani... Lei mi deve
spiegare com’è possibile questo, la grande
contraddizione.
ELETTRA DEIANA. E poi, lei, rispetto
ad un personaggio cosı̀ ha speso la sua
autorità di alto funzionario dello Stato per
dare credibilità a questo. Lei si è speso.
Lei ha testimoniato che lui era il potenziale assassino per quello che aveva saputo.

GIUSEPPE CASSINI. Ma no, non lo
nega lui.

GIUSEPPE CASSINI. Io ho riferito ciò
che mi hanno detto.

ROSY BINDI. Che vi fosse l’interesse è
fuor di dubbio.

ELETTRA DEIANA. La non credibilità
di un personaggio come Gelle è stata
suffragata e trasformata in credibilità.

ELETTRA DEIANA. Il problema è capire che tipo di ordine le è stato dato.
GIUSEPPE CASSINI. Questo me lo ricordo benissimo.
PRESIDENTE. L’ordine di trovare comunque qualcuno.
GIUSEPPE CASSINI. Mi dispiace, presidente, ma non possiamo andare avanti
cosı̀ e costruire qualcosa per il futuro se
pensiamo che ci sia della malafede da
parte di Biancheri.
PRESIDENTE. Guardi, noi stiamo ricostruendo il passato, e il passato è fatto
di un personaggio che si presenta nella sua
sede, che non aveva nessuna ragione in più
per essere creduto rispetto a tutti gli altri

GIUSEPPE CASSINI. Dalla sua grande
attendibilità.
ROSY BINDI. Sarebbe stata omissione
di atti di ufficio per la questura di Roma
e la magistratura se non avessero sentito
il testimone che aveva portato.
GIUSEPPE CASSINI. E allora ?
ELETTRA DEIANA. Lei ha prestato la
sua credibilità. Questo testimone è diventato credibile perché lei lo ha reso credibile. Non so se è chiaro. Lei, riferendo
quello che Gelle le aveva detto, ha dato
credibilità a questo personaggio, perché lo
ha presentato come personaggio attendibile, sulla base dei criteri di attendibilità
un po’ alla somala che lei ci ha espresso.
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PRESIDENTE. Se lei avesse detto: signori, qui c’è uno che dice di essere,
vedete voi quello che deve succedere...
GIUSEPPE CASSINI. Ma è ovvio: fate
indagini. Doveva venire De Stefano in
Somalia per svolgere le indagini, ma non
è venuto. Allora, mi è stato ordinato di
mandarlo giù. Ho ricevuto l’ordine di
mandarlo giù, e non è vero che la mia
attendibilità fa aggio sulla sua. Io dico
semplicemente quello che mi è stato detto.
PRESIDENTE. Ambasciatore, lei è una
persona intelligente, pure troppo. Allora,
io le chiedo di dare in coscienza una
risposta a questa domanda: come fa
un’imbecille qualsiasi, che ha ucciso due
persone, due italiani, a venire in Italia
contrabbandandosi, spacciandosi per vittima delle violenze dei militari italiani. Mi
spiega come sia possibile ?
ROSY BINDI. Solo per evitare la pena
di morte in Somalia (avranno detto: siccome lo dobbiamo ammazzare, facciamolo
sentire) !
PRESIDENTE. Questo è un fatto elementare di buon senso.
Vorrei tornare sulla scheda che ci ha
consegnato poc’anzi l’ambasciatore Cassini
(Mostra un documento). La scheda contiene i nominativi dei maschi ricoverati
nell’ospedale di Kaisainei il giorno 20
marzo 1994. Questa scheda, come voi
potete vedere, è fatta in due modi: ci sono
cinque nomi scritti con una calligrafia
quasi in stampatello, e comunque in
grande, e poi ci sono due nomi aggiunti
con una calligrafia piccolina, e con altro
inchiostro. La persona che ha fatto la
scheda si chiama dottoressa Mina Hassan.
Mentre tutti risultano ricoverati il giorno
20, se non vado errato, gli ultimi due, ai
numeri 6 e 7, che hanno riportato, rispettivamente, Mohammed Hassan Ali, ferita
da arma da fuoco gamba sinistra, e Ebdi
Abdullah Ali, ferita di arma da fuoco
avambraccio destro, vengono ricoverati il
giorno successivo, 21 marzo. Domanda: chi
ha aggiunto questi due nomi ? E di chi è
questa calligrafia ?
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GIUSEPPE CASSINI. Questa è la mia
calligrafia.
PRESIDENTE. Non so se le posso dire
la ragione di questa domanda: da dove
vengono fuori questi due nomi ?
GIUSEPPE CASSINI. È molto semplice.
PRESIDENTE. Bellu era a conoscenza
di questa aggiunta ? Bellu conosceva questa scheda ?
GIUSEPPE CASSINI. Le spiego che
cos’è questa scheda, perché gliel’ho portata...
PRESIDENTE. Mi risponde alla domanda: Bellu ha visto mai questa scheda ?
GIUSEPPE CASSINI. Non credo proprio, ma non vedo cosa può interessare.
PRESIDENTE. Lei non si preoccupi.
Lei risponda alle domande.
GIUSEPPE CASSINI. No, direi proprio
di no.
PRESIDENTE. Non l’ha mai vista. Allora, lei perché ha aggiunto questi nomi ?
Quando li ha aggiunti ? Nel 1997 ? Il 12
febbraio 1997 ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
PRESIDENTE. O dopo ? Quando li ha
aggiunti ?
Come viene fuori questa notizia di
queste persone che, diversamente dalle
cinque, e uniche cinque, indicate dalla
dottoressa Mina Hassan, sarebbero state
ricoverate ? Può spiegarci questa scheda ?
GIUSEPPE CASSINI. Io andavo qualche volta all’ospedale, dove c’erano delle
richieste di aiuto e noi avevamo un programma di aiuto e di assistenza ospedaliera. Andando all’ospedale spesso, una
volta ho chiesto alla dottoressa Mina Hassan se per favore avesse potuto ritrovare
negli archivi – intendiamoci, è un ospedale
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disastrato – tutte le persone che erano
state ricoverate per arma da fuoco quel
giorno. Perché avevo fatto questa richiesta ?

è venuto in mente di chiedergli anche del
21, e allora ha visto il 21 e io ho aggiunto
davanti a lei questi due nomi.
PRESIDENTE. Ne prendo atto.

PRESIDENTE. Il 20 marzo 1994 ?
GIUSEPPE CASSINI. Sı̀, il 20 marzo
1994. Perché, siccome si sapeva in giro che
c’era stato qualche ferito allora mi sembrava una cosa...
PRESIDENTE. No, scusi, ambasciatore,
diciamo meglio. Si sapeva che c’era stata
una sparatoria in cui erano stati uccisi
Alpi e Hrovatin, per cui bisognava capire
se ci fosse qualcuno dei feriti nel corso di
quell’agguato.
GIUSEPPE CASSINI. No, la voce ricorrente era che in quella sparatoria anche
qualcuno degli assalitori fosse stato ferito.
PRESIDENTE. Infatti. C’è una storia di
una sbianchettatura di un documento dell’ospedale. Non riguarda questo, ma un
altro documento dell’ospedale dove sono
stati ricoverati il 20 marzo dei feriti e due
nominativi risultano sbianchettati.
GIUSEPPE CASSINI. Questo è interessante, però le dico cos’è questa scheda per
farle vedere una cosa che non mi ha dato
nessuna utilità, però siccome ho fatto
questa richiesta – visto che andavo spesso
– alla dottoressa Mina Hassan, che tra
l’altro era una personalità fantastica,
un’amica, eccetera, lei mi ha scritto queste
persone e poi, siccome sono andato da lei,
appunto per parlare di ben altre cose,
abbiamo visto – i documenti erano in
archivio ed erano molto disparati eccetera
– che ce ne erano altri due, e li ho
aggiunti io, lı̀.

GIUSEPPE CASSINI. Presidente, che
cosa c’è di strano ? Non capisco.
PRESIDENTE. Che cosa c’è di strano a
fare questa richiesta, semmai, scusi. Lo
strano è che lei faccia la richiesta e che
dal 20 passi al 21. Perché lei fa questa
richiesta ? Qual è la ragione di questa
richiesta ?
GIUSEPPE CASSINI. È molto semplice.
Quando lei mi dà questa lista del 20, in
quel momento mi è venuto in mente...
PRESIDENTE. Secondo la Hassan questa lista con cinque nominativi, che cosa
rappresentava, cioè aver appreso questa
notizia dei cinque, sicuramente ricoverati,
a cosa serviva ?
GIUSEPPE CASSINI. Siccome c’era la
voce ricorrente che qualcuno era stato
ferito, andando io sempre all’ospedale en
passant, le ho chiesto se poteva rintracciare i feriti.
PRESIDENTE. Allora, lei, per ulteriore
scrupolo, fa l’altro accertamento per vedere se per caso il 21 ci fosse stato
qualcun altro, cioè delle persone ferite,
che avrebbero potuto riportare queste ferite nel corso dell’agguato. È esatto ?
GIUSEPPE CASSINI. Prima le avevo
detto il 20. Lı̀, al momento, le chiesi di
trovarmi anche il 21.
PRESIDENTE. Le voglio dire che, paradossalmente, tra questi vi potrebbero
essere gli aggressori. O sbaglio ?

PRESIDENTE. Gli altri ? Dove ? Il 20
non c’erano.

GIUSEPPE CASSINI. È per quello che
li ho cercati.

GIUSEPPE CASSINI. Che c’erano il 21.
Le avevo chiesto prima del 20, ma poi mi

PRESIDENTE. Questi due che cosa
rappresentano ?
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GIUSEPPE CASSINI. Questi due erano
scritti nel registro del 21.
PRESIDENTE. Quindi, possono essere
altre due persone coinvolte nell’agguato ?
GIUSEPPE CASSINI. Coinvolte nell’agguato, non so, ma certamente si erano fatti
ricoverare il 21.
PRESIDENTE. Esatto. Vedremo poi.
Del documento che lei ci ha dato un
attimo fa, del 29 settembre 1997, relativo
al secondo incontro con Gelle, le ripeto le
annotazioni per dare un senso a tutto:
»Non c’era ragione per attaccare, ma vista
la facile preda, masticando qat, si decise di
derubare o rapire, essendoci un solo body
guard e un bantu ». Punto sostanziale.
»Sua violenza era giustificata da maltrattamenti subiti ad opera del contingente
italiano, che lo aveva buttato in mare con
altro somalo che annegò; ital. » – saranno
gli italiani – « li avevano puniti per denuncia falsa di una sua parente »: che
significa questa frase ?
GIUSEPPE CASSINI. Non me lo ricordo assolutamente.
PRESIDENTE. Lei riesce a spiegarlo
facendo un collegamento con la donna
somala violentata, di cui abbiamo parlato
prima ?
GIUSEPPE CASSINI. Mi ricordo solo
che è era stata violentata.
PRESIDENTE. Come ricostruisce lei il
significato di questa annotazione: « ital. li
avevano puniti per denuncia falsa di una
sua parente ». Chi aveva punito gli italiani ? Oppure loro, gli italiani li avevano
puniti ?
GIUSEPPE CASSINI. Gli italiani avevano punito i somali, con tutte quelle
torture, eccetera, per una denuncia falsa
di una sua parente...
PRESIDENTE. Sua parente ? Di Hashi
Omar Hassan ? Sua violenza, sua parente.
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C’è un collegamento che potrebbe essere
importante. Abbiamo già spiegato la seconda frase: « sua violenza era giustificata
da maltrattamenti subiti ad opera del
contingente italiano ». Quindi, la sua violenza – cioè l’aggressione nei confronti di
Ilaria Alpi – era giustificata dai maltrattamenti che aveva subito ad opera del
contingente italiano che lo aveva buttato in
mare, come in effetti era, secondo l’accusa.
Italiani « li avevano puniti per denuncia
falsa di una sua parente ». È scritto: di una
sua parente.
GIUSEPPE CASSINI. Il contingente italiano aveva punito i somali per una denuncia falsa.
Vi era questa storia del molo. Secondo
la leggenda, erano in tanti sul molo, e non
c’era solo Hashi...
PRESIDENTE. Ma: una sua parente chi
è ? Questo si inquadra in un contesto che
poi fa giungere a quelle conclusioni incrociate. Va bene.
Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Ambasciatore, lei
prima si è molto irritato quando ho detto
che con la sua testimonianza, in realtà, ha
contribuito a collocare Hashi Omar Hassan nel ruolo di colpevole. Le voglio ricordare alcune dichiarazioni che lei ha
fatto il 13 maggio 1999 nel corso di
un’udienza in corte d’assise per il procedimento a carico di Hassan.
Lei parla prima di questo Shino, dicendo che conosce bene un testimone
oculare che stava proprio davanti all’hotel
Hamana al momento del delitto, che è
evidentemente Gelle, e che Shino ritiene
essere una persona non solo affidabile –
torna questa parola – ma anche disponibile a parlare. Poi continua: cosa assai
rara perché se non c’è un interesse pecuniario o clanico è difficile che qualcuno
parli, perché non esiste il senso della
giustizia che abbiamo noi.
Poi, alla richiesta del pubblico ministero, fa il nome di questo testimone, cioè
conferma la domanda del PM: Ahmed Alı̀
Rage ? Lei dice di sı̀. Poi continua, sempre

4170

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

sul terreno dell’affidabilità: sı̀, la cosa che
mi colpı̀ in questa catena – rispetto all’azione di depistaggio – fu che tutte le
persone di questa sua catena appartenevano al clan Abgal, sottoclan Harti, ed
erano di ragionevole affidabilità; di più
non posso dire.
Poi, ancora più avanti, torna sull’affidabilità, cioè continua a parlare di questi
personaggi come persone che non chiedono soldi, che appartenevano sempre al
sottoclan Abgal e che nel contesto di
guerra fratricida all’interno dei sottoclan il
fatto che non chiedessero soldi, in confronto alla normale cultura somala, era un
segno di maggiore affidabilità.
Praticamente durante il dibattimento
lei si è sprecato a fornire elementi di
giudizio positivo. Sono parole sue, non le
sto inventando io. È chiaro che con queste
dichiarazioni, fatte da un alto funzionario
dello Stato italiano, lei ha influito nella
formazione di un giudizio. È evidente che
ha influito, perché il dibattimento serve ad
acquisire conoscenza e la conoscenza sui
fatti, non essendoci riscontri obiettivi, si è
formata soprattutto attraverso testimonianze come la sua. Questo è incontestabile. Volevo semplicemente ricordare questo elemento.
GIUSEPPE CASSINI. La mia è stata
l’unica testimonianza ? Non riesco a capire.
ELETTRA DEIANA. Stiamo parlando
della sua testimonianza.
GIUSEPPE CASSINI. Gelle venne accettato ...
ELETTRA DEIANA. No, Gelle non c’era
più, era scappato.

ragione. Ho spiegato tecnicamente perché
erano affidabili in quel senso: perché non
hanno chiesto denaro, perché ...
ELETTRA DEIANA. Non voglio entrare
nel merito delle responsabilità di altre
autorità.
GIUSEPPE CASSINI. Non riesco a capire qual è la mia responsabilità. Io do il
giudizio che ragionevolmente si dà in
quella situazione di quelle persone, ma
non sapevo che la mia testimonianza fosse
cosı̀ determinante per condannare qualcuno.
ELETTRA DEIANA. Voglio dire che lei
ha impegnato la sua personale responsabilità ...
GIUSEPPE CASSINI. Non ho avuto
nessuna possibilità di sapere qual è la
verità. So soltanto che cosa mi ha detto
una persona, la cui attendibilità è soltanto
condizionata da un’altra persona, che è
comunque un altro somalo, il quale a sua
volta è amico del delegato. Tutto questo si
sa. Se tutto questo viene giudicato accettabile – non attendibile, ma accettabile –
per condannare qualcuno, francamente lo
ritengo grave e sono esterrefatto perché
ovviamente non ho seguito il processo. Mi
chiedo perché non abbiano riportato in
aula Gelle, cosa facilissima, con l’aiuto di
Ahamed Washington, che era disponibilissimo. Francamente bisogna anche mettere
in risalto che Ahamed Washington era un
collaboratore di giustizia perché era disponibile; tra l’altro lui ha il passaporto
tedesco e, quindi, gli era anche più facile.
Stranamente nessuno è mai andato a chiedere aiuto a Washington.
ROSY BINDI. È andato in Germania.

GIUSEPPE CASSINI. ... come testimone
pur essendo sparito. Io sono meravigliatissimo che il processo sia finito cosı̀.
ELETTRA DEIANA. Lasciamo stare ...
GIUSEPPE CASSINI. Non posso dire
che erano inaffidabili perché non ne ho

GIUSEPPE CASSINI. Per due ragioni:
innanzitutto perché settecento marchi
sono una cosa fantastica, nessun altro
glieli dà in Europa, forse la Svezia; in
secondo luogo, perché c’erano dei sottoclan. È per quello che Washington li ha
potuti rintracciare dopo. Washington
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quando gliel’ho detto non lo sapeva; mi ha
chiesto quarantott’ore di tempo, più o
meno, per ritrovarlo. C’è nelle mie note: io
dico che avrei richiamato. Dopo un giorno
mi dà una mezza notizia, dopo due giorni
mi dà la notizia completa.
ELETTRA DEIANA. Tornando alla filiera dell’affidabilità di cui stiamo parlando, lei ricorda di aver dichiarato che
mentre Washington conosceva bene Shino
non conosceva altrettanto bene Gelle ?
L’affidabilità di Gelle, secondo lei, discendeva da Washington che era persona affidabile, ma tra Washington e lei c’era
questo Shino, che Washington conosceva.
Shino conosceva Gelle, ma Washington
conosceva poco Gelle e, quindi, questo
poteva essere un elemento di sua responsabilità nel circoscrivere ...
GIUSEPPE CASSINI. L’ho detto. Si
tratta di un passaggio di persone e, quindi,
è chiaro che ad un certo punto l’attendibilità può anche diluirsi.
ELETTRA DEIANA. A chi ha detto che
aveva conosciuto Gelle attraverso Washington, ma che quest’ultimo lo aveva conosciuto attraverso Shino e, di conseguenza,
era un personaggio che non gli era stato
presentato direttamente da Washington ?
GIUSEPPE CASSINI. Non sarebbe più
semplice, piuttosto che affidarsi alla memoria dopo sette anni, chiamare Washington e chiedergli qual è il suo rapporto
con Gelle ? Lui è un delegato dell’Unione
europea, ha tutto l’interesse a dire la
verità e ad aiutare. Mi sembra che si sia
perso tanto tempo in questi sette anni
senza prendere le persone giuste.
ELETTRA DEIANA. Questo elenco di
persone di cui aveva preso conoscenza
facendo gli accertamenti presso l’ospedale
della Croce rossa di Mogadiscio al momento della ...
GIUSEPPE CASSINI. Nessuno di quei
nomi è stato ...
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ELETTRA DEIANA. Ma lei ha mandato
l’elenco dei nomi alla procura di Roma ?
GIUSEPPE CASSINI. No.
ELETTRA DEIANA. Perché non lo ha
mandato ?
GIUSEPPE CASSINI. A che cosa serve ?
PRESIDENTE. Potevano essere gli aggressori.
ELETTRA DEIANA. Lei aveva avuto un
incarico formale dalla procura di Roma.
C’è una nota a firma Andreassi.
GIUSEPPE CASSINI. All’inizio, quando
arrivai lı̀, andando sempre all’ospedale – è
uno degli ospedali di Mogadiscio, però è il
più grande e il più vicino al luogo del
delitto – un giorno mi venne in mente di
chiedere se per caso ci fosse una lista. Da
questa lista risulta uno che ha tredici anni,
un altro che ne ha cinque, un altro di
trentacinque anni ...
ELETTRA DEIANA. Questo potrebbe ...
GIUSEPPE CASSINI. Però non erano
ferite da arma da fuoco. Ecco perché era
inutile. Poi ce n’erano due con ferite da
arma da fuoco, ma lı̀ le ferite da arma da
fuoco sono ovviamente frequentissime.
Uno aveva quarantotto anni e l’altro quaranta e questo veniva escluso dalle persone
che stavano con me perché erano troppo
vecchi per fare i Morian e comunque si
sapeva che quelli che erano dentro la
macchina erano tutti giovinastri. Ricordo
che arrivai ad un’esclusione ovvia, sicura,
perché gli altri erano troppo piccoli oppure le ferite non erano da arma da fuoco.
PRESIDENTE. Per il momento abbiamo finito. Noi sappiamo che lei deve
partire. Quando rientra, ambasciatore ?
GIUSEPPE CASSINI. Rientro il 15 novembre.
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PRESIDENTE. Fisseremo un’audizione
dopo il 15 novembre.

PRESIDENTE. Certo.
GIUSEPPE CASSINI. È facilissimo.

GIUSEPPE CASSINI. Vuole che chiami
Ahamed Washington per dirgli che lo
chiamerà qualcuno per cercare Shino ?

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA N. 45
DI MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

Esame testimoniale di Domenico Vulpiani (1).
Parte prima
PRESIDENTE. Procediamo in seduta
segreta.
Sta di fatto che le persone cui sono
stati mostrati tutti i reperti, anche la foto
segnaletica che avete fatto voi, hanno dichiarato che non si tratta di Gelle. Abbiamo poche cose sicure, come risultato
del nostro lavoro, e questo è un risultato
blindato. La persona della quale voi avete
fatto la foto segnaletica, la persona che
risulta nel filmato n. 1, la persona che
risulta nel filmato n. 2 (mi riferisco al
momento in cui furono uccisi Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, alla persona che alza il
mitra e via dicendo) non è Gelle. Ma c’è
di più: lo stesso Benni non riconosce come
Gelle la persona della quale stiamo discutendo. Voi avete avuto mai un dubbio di
questo genere ? C’è un motivo per cui le
pongo questa domanda.
DOMENICO VULPIANI. Io personalmente non mi sono mai posto il problema.
PRESIDENTE. Lei ricorda questo Gelle ?
DOMENICO VULPIANI. Io non l’ho
mai visto. L’ha interrogato Giannini.
PRESIDENTE. Per esempio, nel rapporto che lei fa il 4 novembre 1997 vi è
una traccia della perplessità che oggi si è
tradotta in certezza: « Non ha riconosciuto
inizialmente invece il giornalista Benni,
con il quale avrebbe lavorato all’epoca
della vicenda ».
DOMENICO VULPIANI. Non lo ricordo.
(1) cfr. pag. 1660.

PRESIDENTE. La mia domanda è
un’altra. Sarebbe stato poi il fuoriuscire
della didascalia sul video, che indicava il
nome ed il cognome di Remigio Benni, a
far dire a Gelle che quello era Benni.
Quindi, Benni non riconosce Gelle, Cassini
non riconosce Gelle, non soltanto nei filmati ma anche nella foto segnaletica da
voi scattata, e lo stesso Gelle non riconosce
Benni se non quando compare il nome ed
il cognome sotto la sua figura. Voi date
atto che in effetti c’è questa incertezza,
quindi dall’origine un dubbio c’era, ed è
diventato certezza. E Hashi Omar Hassan
sta in galera !
Nella dichiarazione del 13 ottobre 1997
Gelle ha indicato se stesso per l’uomo che
si intravede chiudere lo sportello della
macchina Toyota dei giornalisti; è sulla
base del suo autoriconoscimento che si
afferma che non è Gelle. Si è poi riconosciuto nell’uomo inquadrato sullo sfondo a
sinistra del fotogramma con il progressivo
n. 115. Non ha riconosciuto inizialmente il
giornalista Benni e ha confermato di riconoscerlo solo quando, sulle immagini
registrate, sotto l’inquadratura del volto di
Benni, è comparsa la didascalia con il
nome del medesimo. Noi abbiamo questo
incrocio.
DOMENICO VULPIANI. Questi sono
accertamenti fatti da noi successivamente,
comunque, volti a chiarire le cose, non a
confonderle.
PRESIDENTE. Certamente, a chiarire.
Però, poi, il processo andava avanti.
DOMENICO VULPIANI. Il processo
non l’ho mica fatto io ! Noi abbiamo
cercato di acquisire elementi, ci siamo
limitati a fare un fermo.
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PRESIDENTE. Certamente, però voi
avevate recepito tale perplessità. Oggi io le
dico che Benni e Cassini non riconoscono
Gelle, che Gelle non riconosce Benni...
DOMENICO VULPIANI. Ma durante il
processo sono stati sentiti Benni e Cassini ?
PRESIDENTE. Non solo sono stati sentiti, ma hanno confermato ogni cosa,
quando nei materiali che sono stati indicati – il fotogramma relativo alla Toyota al
momento dell’uccisione e l’altro servizio –
in tanto si è data indicazione da parte
degli organi investigatori che quella era la
persona di Gelle in quanto sostanzialmente il vostro Gelle, il Gelle che avevate
avuto nelle vostre mani si era autoriconosciuto. Insomma, l’autoriconoscimento è il
perno di tutto.
Oggi, apprendiamo che questo autoriconoscimento – che ha la particolarità di
essere consegnato come dato di certezza,
pur trattandosi di somali – trova la smentita di tutti gli interessati, perfino di Gelle
(rispetto a Benni, s’intende) !
Allora, le chiedo: tutto questo è stato
oggetto di ulteriori approfondimenti ?
DOMENICO VULPIANI. Questo è
quello che abbiamo fatto. Lo abbiamo
rilevato noi, per primi, che c’era qualche
contraddizione.
PRESIDENTE. Le mostro la foto che è
sul passaporto del vostro Gelle (Mostra
una foto). Avete fatto una comparazione
tra la foto segnaletica da voi scattata e la
foto che era sul passaporto ?
DOMENICO VULPIANI. Questo particolare non lo ricordo.
PRESIDENTE. Ebbene, se lo aveste
fatto, vi sareste accorti che non sono la
stessa persona.
DOMENICO VULPIANI. Presidente, mi
lasci vedere le due foto. Su che base si può
dire che non è la stessa persona ? Una
fotografia è fatta sul momento, l’altra è

stata fatta quando gli hanno rilasciato il
passaporto, ma mi sembra la stessa persona.
PRESIDENTE. E no, mi sembra un po’
diversa, quanto meno per i dati somatici !
DOMENICO VULPIANI. Bisognerebbe
farle vedere ad un perito.
PRESIDENTE. L’abbiamo fatto.
corda l’altezza di questa persona ?

Ri-

DOMENICO VULPIANI. No, non la ricordo.
PRESIDENTE. Qui abbiamo un’indicazione, centimetri 194: è possibile che sia
questa l’altezza del soggetto ?
DOMENICO VULPIANI. Non lo so, non
glielo so dire.
PRESIDENTE. Un’indicazione di 194
centimetri, in foto segnaletiche come questa, che significato ha ?
DOMENICO VULPIANI. Non lo so, onestamente. Comunque, i connotati sono indicati davanti.
PRESIDENTE. Sı̀, però non è segnata
l’altezza. È segnato che è castano, di
pigmento nero, capelli neri, sangue, sopracciglia, barba ma non c’è l’altezza.
L’altezza è segnata da un’altra parte: 194
centimetri.
Questo passaporto è rimasto soltanto
nelle vostre mani o è passato per altri
uffici, in particolare della direzione centrale della polizia di prevenzione ?
DOMENICO VULPIANI. Penso che il
passaporto sia stato dato all’interessato,
visto che doveva ritirarlo. Adesso non
ricordo esattamente, comunque era la polizia di prevenzione ad occuparsi del controllo del soggetto. Non è stato sottoposto
ad un programma di protezione.
PRESIDENTE. Quindi, l’accertamento
su questo passaporto non lo avete fatto.
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DOMENICO VULPIANI. Dovrei controllare le carte, non mi ricordo.
PRESIDENTE. Potrebbe averlo fatto la
direzione centrale ?
DOMENICO
VULPIANI.
Potrebbe
averlo fatto, ma non so se abbia assunto
tale iniziativa.
PRESIDENTE. Capisco che la domanda
è piuttosto inutile, ma gliela debbo fare:
sull’autenticità di questi passaporti avete
fatto qualche accertamento o li prendevate
cosı̀ com’erano ?
DOMENICO VULPIANI. Su quelli che
ci venivano dati, non è che potevamo fare
accertamenti.
PRESIDENTE. Anche per Hashi Omar
Hassan è stata usata la stessa procedura ?
Ce lo aveva lui, il passaporto ?
DOMENICO VULPIANI. Non ricordo,
ma penso di sı̀. Adesso, onestamente, non
ricordo ma penso di sı̀. Bisognerebbe
guardare le carte; mi posso riservare di
controllare le carte della Digos. Comunque, Hashi Omar Hassan nei nostri uffici
è passato.
PRESIDENTE. Su questo non c’è dubbio; c’è pure rimasto, per cui non è questo
il problema. Con Cassini lei aveva rapporti
pregressi ?
DOMENICO VULPIANI.
prima di quell’occasione.

Mai

visto

PRESIDENTE. Quindi, lo ha visto una
sola volta.
DOMENICO VULPIANI. No, anche successivamente.
PRESIDENTE. Per ragioni d’ufficio ?
DOMENICO VULPIANI. Sı̀, per ragioni
d’ufficio, oppure ha chiamato lui; altre
volte l’ho sentito per telefono. Più che
altro l’ho sentito per telefono.
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PRESIDENTE. Ci sono state occasioni
nelle quali le ha fornito qualche informazione interessante ?
DOMENICO VULPIANI. Adesso, a memoria, non ricordo.
PRESIDENTE. Lei teneva un rapporto
personale con Cassini, oppure era il dottor
Giannini a tenerlo, se rapporto c’è stato ?
DOMENICO VULPIANI. Entrambi, direi.
PRESIDENTE. Ma questo non era un
rapporto con autorità, per cosı̀ dire, estranee all’amministrazione, per cui si sarebbe
dovuto far filtrare attraverso i capi, ovvero
i dottori De Stefano e Andreassi ?
DOMENICO VULPIANI. No, i rapporti
di polizia giudiziaria sono con l’autorità
giudiziaria; la delega l’avevamo avuta dall’autorità giudiziaria.
PRESIDENTE. Però, l’ambasciatore
Cassini non era un’autorità giudiziaria o di
polizia giudiziaria.
DOMENICO VULPIANI. La delega per
interrogarlo l’abbiamo avuta dall’autorità
giudiziaria.
PRESIDENTE. Al di là dell’acquisizione
delle dichiarazioni in quanto organi di
polizia giudiziaria, da chi venivano tenuti
gli ulteriori rapporti – se li avete avuti –
con l’ambasciatore Cassini ?
DOMENICO VULPIANI. Adesso, a memoria, non ricordo. Francamente, ci sono
tante persone che conosco. Poi, magari,
ricordarmi il tipo di rapporto, se non ha
nulla a che vedere con il processo...
PRESIDENTE. Su questa storia delle
dichiarazioni rese da Gelle all’ambasciatore Cassini a proposito dei sette del
commando, avete fatto qualche accertamento, magari sulla base di qualche informazione che proveniva dalla questura
di Udine, dal Sisde o da qualsiasi altro
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organo ? Infatti, Cassini afferma che questo testimone conosce i nomi dei sette
componenti il commando, che dichiara di
essere disponibile a fare i nomi dei sette,
a condizione che abbia la possibilità...

PRESIDENTE. Però lui le ha avute. Chi
ha dato queste contropartite a Gelle ?

DOMENICO VULPIANI. Noi, però, non
avevamo quel verbale quando lo abbiamo
sentito.

PRESIDENTE. Su vostra segnalazione ?
In accordo o in assoluta autonomia ? Voi
come avete passato Gelle alla direzione
centrale ?

PRESIDENTE. Mi scusi, mi faccia finire la domanda. Dunque, il teste dichiara
di essere disponibile a fare i nomi dei
sette, a condizione che abbia la possibilità
di rimanere in Italia, di avere un lavoro e
di essere protetto.
Ebbene, il signor Gelle – il quale, poi,
andandosene via vi delude –, cosı̀ come
desiderava, viene in Italia, viene protetto,
ottiene un lavoro. Come si spiega tutto
questo ?
DOMENICO VULPIANI. Poi se ne è
andato !
PRESIDENTE. Il fatto che lui abbia
avuto tutte queste provvidenze (chiamiamole cosı̀) era previsto come contropartita
se avesse svelato i nomi dei sette. Il teste,
infatti, lo dice.
DOMENICO VULPIANI. Però, quando
abbiamo sentito il teste, su delega dell’autorità giudiziaria, quella autorità che pure
aveva quel verbale, non ce lo ha mica
mandato !
PRESIDENTE.
Intendevo
chiederle
un’altra cosa. Nel verbale è scritto: « Questo testimone – il Gelle – mi pare disponibile a fare i nomi dei sette (a me,
peraltro, non volle riferirli), purché gli
venga garantita la sicurezza personale e
ciò non può verificarsi se non concedendogli il permesso di venire in Italia per un
periodo prolungato, dato che la Somalia
non gode in questo momento di un’organizzazione giudiziaria e di polizia adatta a
garantire la sua incolumità ».
DOMENICO VULPIANI. Presidente, noi
queste premesse non le avevamo quando
abbiamo sentito Gelle !

DOMENICO VULPIANI. La polizia di
prevenzione.

DOMENICO VULPIANI. D’accordo con
la direzione centrale. Era presente agli atti
la direzione centrale.
PRESIDENTE. Sı̀, erano presenti agli
atti l’ispettore e il sovrintendente, ma una
cosa è svolgere l’atto, un’altra cosa è
assicurare lavoro, protezione e permanenza in Italia.
DOMENICO VULPIANI. Lo ha fatto la
direzione. Evidentemente era a conoscenza di questa cosa.
PRESIDENTE. Certamente, sarà cosı̀.
Quel che voglio sapere è se voi siete entrati
nella preparazione di condizioni di tranquillità per il signor Gelle oppure se avete
parlato con Andreassi e De Stefano.
DOMENICO VULPIANI. Io ho parlato
con Carlo De Stefano, perché c’era la
possibilità di un’officina della polizia, per
fargli trovare un lavoro. Di questo me ne
sono occupato. Ho parlato con un collega,
Massia, che si occupa degli acquisti. Si
diceva: mettiamolo in un posto dove lo
possiamo controllare.
PRESIDENTE. Ecco, appunto. Dottor
Vulpiani, per quanto si possa minimizzare
la questione – perché è una questione
minima, in effetti –, comunque in soldoni
tutto questo significa fare in modo che
Gelle resti in Italia, lavori e sia protetto:
esattamente le tre cose che ha chiesto in
cambio dei sette nomi (anzi, degli altri sei,
visto che un nome lo ha fatto) !
DOMENICO VULPIANI. Di nome ne fa
uno solo.
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PRESIDENTE. Però, visto che avevate
comunque messo in pista una contropartita, per quale motivo non c’è stata una
giusta pressione istituzionale per dire a
Gelle: amico mio, tu vuoi queste cose ? Va
bene, adesso però ci fai i sette nomi !
E invece no, è stato chiesto un nome solo,
è stato fatto un nome solo !
DOMENICO VULPIANI. Presidente, lui
ha fornito solo un nome, solo quello.
PRESIDENTE. Allora, Cassini non è
attendibile quando dichiara che Gelle gli
ha detto di essere in grado di fare i sette
nomi !
DOMENICO VULPIANI. Ma noi non
avevamo quel verbale di Cassini, né sapevamo che Cassini aveva detto cosı̀ all’autorità giudiziaria.
PRESIDENTE. Ma no, scusi, il verbale
è del 6 agosto; voi lo sentite il 18 gennaio,
come può dire che non sapevate ?
DOMENICO VULPIANI. No, presidente,
lo abbiamo sentito a ottobre.
PRESIDENTE. E va bene, a ottobre. È
la stessa cosa: il verbale di Cassini è del 6
agosto, il vostro interrogatorio è successivo.
DOMENICO VULPIANI. Ma noi non
sapevamo di questa circostanza. Quella
l’hanno sentita davanti all’autorità giudiziaria. Non so se poi, dopo, l’hanno mandata, ma quando lo abbiamo sentito noi,
non lo sapevamo.
PRESIDENTE. Va bene, prendo atto di
quanto da lei dichiarato.
DOMENICO VULPIANI. Comunque, lui
ci ha dichiarato tutto quello che sapeva.
PRESIDENTE. A questo punto, possiamo riprendere i nostri lavori in seduta
pubblica.
(1) cfr. pag. 1669.
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Esame testimoniale
di Domenico Vulpiani (1).
Parte seconda
PRESIDENTE. Procediamo in seduta
segreta.
Come stavo dicendo, stiamo procedendo ad un accertamento, perché mentre
le cose che le ho detto fino a questo
momento sono sicure, questa è da prendere con beneficio d’inventario; infatti dichiara che non era presente al fatto: « È
falso che io sia la persona ritratta nella
cassetta (...). Non so niente di questa
faccenda, non c’entro e non so niente.
Tutto quello che sapevo lo dissi al giornalista Benni, con il quale lavoravamo
insieme (...). Lui » – si riferisce a Cassini
– « intendeva che dicessimo che i colpevoli
erano quelle persone e cosı̀ il caso verrà
chiuso. Mi sono procurato un passaporto
falso, l’ho portato all’ambasciatore e lui mi
ha messo il visto ». Si tratta del passaporto
di cui abbiamo parlato prima. « Voglio
dire una cosa, voglio dire che sono venuto
qui con le bugie: non ero presente dove è
stata uccisa quella donna; sono arrivato
dopo che è stata uccisa. Mi hai capito ?
Non ero presente sul luogo dell’uccisione,
e quando è stata uccisa sono giunti sul
posto dei funzionari. Tra loro c’era anche
Gafu, c’era anche il proprietario dell’albergo, c’era il sole, non volevano interrogare le persone che erano scritte nella lista
del caso giudiziario. A me hanno fatto
credere che questa faccenda la si voleva
archiviare e che tutto era una favola, ed io
ho inventato una favola e l’ho fatta sembrare vera. Poi me ne sono andato per
conto mio ».
Tra l’altro lui fa riferimento – è questo
l’elemento, sul piano investigativo, che ci
convince della necessità di stabilire di chi
si tratti – proprio al visto sul passaporto;
noi siamo andati a vedere il passaporto e
abbiamo riscontrato effettivamente quello
che dice lui, cosa troppo precisa, direi io
o qualcuno direbbe, per essere vera. Qui
dichiara di essere arrivato dopo l’uccisione. Dottor Vulpiani, lo dico per ren-
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derla consapevole che abbiamo anche questo elemento, sul quale poi naturalmente
faremo le opportune indagini; nel momento in cui dovesse emergere una notizia
di reato trasmetteremo ovviamente gli atti
all’autorità giudiziaria. « Mi devi dire, se
vuoi parlare, quando sei partito dalla
Somalia hai ottenuto il visto d’ingresso per
l’Italia oppure sei stato accompagnato da
qualcuno ? » – domanda il giornalista Sabrie a questo Gelle, il quale risponde: « Sai
che ultimamente a Mogadiscio non c’è la
legge. Mi sono procurato un passaporto
falso, l’ho portato all’ambasciatore e lui mi
ha messo il visto ».
DOMENICO VULPIANI. Comunque è
l’ambasciatore che ha accompagnato in
Italia Gelle.
PRESIDENTE. Però non sarebbe lui !
Questa è la materia del contendere.

Dottor Vulpiani, salvo doverla richiamare per ulteriori delucidazioni, e credo
sia abbastanza probabile, nel rappresentarle che abbiamo dovuto approfondire
fino a quanto possibile e con tutto il rigore
necessario per l’onore della verità, la ringraziamo profondamente per il contributo
che ha dato ai nostri lavori. Si è trattato
di approfondimenti che diversamente non
avremmo potuto ottenere. Le diamo atto
della grande professionalità che anche in
questa circostanza ha saputo profondere
rispetto a situazioni cosı̀ sfilacciate e piene
di luci ed ombre, tanto che francamente
nessuno può pensare non solo a qualcosa
di diverso dalla buona fede ma che si
possano costruire situazioni diverse dalla
realtà. Grazie a lei e al suo ufficio.
DOMENICO VULPIANI. Grazie a tutti.
Sono a vostra disposizione per qualunque
ulteriore necessità.

PARTE DELLA SEDUTA
DI GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2004 (1)
ROMA − CASERMA « CADORNA » DELLA GUARDIA DI FINANZA
SEGUITO DELL’AUDIZIONE DI GIAMPIERO SEBRI
SEGUITO DELL’AUDIZIONE DI GUIDO GARELLI
CONFRONTO TRA GIAMPIERO SEBRI E GUIDO GARELLI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA
La seduta comincia alle 10,15.

Seguito dell’audizione di Giampiero Sebri.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno dell’odierna seduta reca il seguito dell’audizione della signor Giampiero Sebri nonché, successivamente, il seguito dell’audizione del signor Guido Garelli ed il confronto tra il signor Sebri e il signor
Garelli.
Come lei ricorderà, signor Sebri, nel nostro precedente incontro il discorso si era
interrotto sull’analisi delle singole lettere
delle quali siamo venuti in possesso. Preso
atto che in quella circostanza lei ha, alla
fine, manifestato la volontà di avvalersi
della facoltà di non rispondere, non so se
sia ora qui per confermare tale sua intenzione o per rispondere alle domande
che ancora vogliamo rivolgerle. Quindi
questa è la prima domanda che le faccio,
alla presenza del suo avvocato, che salutiamo e ringraziamo per essere presente.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, sono qui per
rispondere alle sue domande.
PRESIDENTE. Grazie. Dovremmo, allora, rifocalizzare un punto, cioè la precisa
ragione della sua decisione di mettersi a
disposizione dell’autorità giudiziaria, al di
là della vicenda Alpi. Parlando di « ragione » mi riferisco alla situazione concreta
in virtù della quale lei ha ritenuto di
intraprendere questo rapporto, che poi si
è esteso, almeno entro certi limiti, alla
vicenda Alpi.

GIAMPIERO SEBRI. Io mi sono rivolto
all’autorità giudiziaria perché, avendo visto con i miei occhi i disastri provocati dal
traffico dei rifiuti tossico-nocivi in Haiti ed
essendo a conoscenza di tali traffici,
avendo fatto parte di un gruppo che
trafficava sia in questo genere di rifiuti sia
in armi, per questo motivo mi sono rivolto
alla magistratura.
PRESIDENTE. È stata una situazione
specifica che ha determinato questo contatto ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, la situazione
specifica è stata che quando io venni a
conoscenza dell’uccisione della Alpi e di
Hrovatin, riflettendo molto pensai di rivolgermi all’autorità giudiziaria per dare
un mio contributo per arrivare alla verità
su tali fatti.
PRESIDENTE. Quindi, prima dell’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin lei
rapporti con la magistratura ne ha avuti ?
GIAMPIERO SEBRI. No, l’unico rapporto che io ho avuto con degli inquirenti
è stato con il Corpo forestale dello Stato
di Brescia.
PRESIDENTE. Sempre per la medesima ragione. E che tipo di rapporto ha
avuto ? Era imputato o era un collaboratore ?
GIAMPIERO SEBRI. No, non ero imputato e nemmeno collaboratore. Ero solamente...
PRESIDENTE. Un informatore.

(1) La seduta è stata svolta fuori sede; di essa è stato redatto solo il presente resoconto stenografico.
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GIAMPIERO SEBRI. Nemmeno. Ero
semplicemente una persona che, ripeto,
avendo fatto parte di quel gruppo e
avendo letto su una rivista...
PRESIDENTE. Sı̀, ma conferiva notizie ? Il rapporto che lei aveva con la
Forestale era un rapporto nell’ambito del
quale lei dava informazioni, forniva dei
quadri ?
GIAMPIERO SEBRI. No, no, ho fatto
una cosa molto semplice. Attraverso un
giornalista, come ho detto nella precedente
audizione, arrivai al Corpo forestale dello
Stato, dove conobbi (ora non ricordo il
grado, forse era capitano) Martini, del
Corpo forestale di Brescia, al quale dissi
che potevo dare ulteriori informazioni
sulla vicenda.
PRESIDENTE. Appunto. La ragione del
confronto con il Corpo forestale dello
Stato, attraverso la persona che ha indicato, e eventualmente anche attraverso
altre – questo non ha importanza in
questo momento –, è stata quella, avendone maturato queste esperienze negative,
di trasferirle, per cosı̀ dire, a chi stava
svolgendo queste indagini.
GIAMPIERO SEBRI. Esattamente.
PRESIDENTE. In che anno siamo, mi
scusi ?
GIAMPIERO SEBRI. Ora non ricordo...
PRESIDENTE. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin muoiono nel 1994.
GIAMPIERO SEBRI. Molto prima.
PRESIDENTE. Molto prima. E questo
rapporto è mediato soltanto dagli organi
della Forestale o entrano in pista anche
autorità giudiziarie ?
GIAMPIERO SEBRI. Io ebbi un primo
incontro con questo signor (non ricordo
più il grado) Martini. Poi lo rividi una
seconda volta in via Melchiorre Gioia. Poi

basta, non ebbi più altri incontri con lui.
Per quanto riguarda la magistratura, a
Brescia ci fu un magistrato il quale mi
chiese se ero risposto di mettere a verbale
tutto quanto, ma io dissi di no.
PRESIDENTE. Ho capito. Dopo questo
episodio lei non ha avuto più nessun
rapporto con l’autorità giudiziaria, né con
autorità di polizia, carabinieri o altro se
non successivamente all’omicidio di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, è cosı̀.
PRESIDENTE. Quindi, la decisione di
collaborare con l’autorità giudiziaria e,
comunque, con gli organi inquirenti era
legata in maniera non dico esclusiva, ma
molto forte, alla vicenda Alpi ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, è culminata
con la vicenda Alpi, però era già maturata
molto prima.
PRESIDENTE. Però dentro di lei, non
nei rapporti con gli organi istituzionali.
GIAMPIERO SEBRI. Esattamente. Era
già maturata molto prima dentro di me.
PRESIDENTE.. Ma questo è stato, diciamo, l’elemento scatenante.
GIAMPIERO SEBRI. Esatto, infatti ricordo che chiesi se era possibile parlare
con Castri o De Castris, un magistrato che
si chiamava più o meno cosı̀.
PRESIDENTE. Perché fece da detonatore la vicenda di Ilaria Alpi rispetto ad
una decisione che comunque lei aveva in
animo di prendere ? C’era un motivo specifico ? Peraltro, secondo quanto ci ha
detto la volta scorsa, lei non è stato mai in
grado di indicare elementi, circostanze o
fatti in virtù dei quali ricondurre l’uccisione della Alpi e di Hrovatin a situazioni
a loro volta riconducibili alle sue esperienze di vita, da lei stesso ritenute negative da un certo momento della sua vita in
poi. Questo lo abbiamo acquisito come
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dato, a meno che lei non voglia modificare
le dichiarazioni rese la volta scorsa
quando, lo ripeto, ci ha detto di non
sapere assolutamente niente. Quindi, siccome lei non sapeva niente di Ilaria Alpi,
che motivo c’era di avvertire cosı̀ forte
l’esigenza di collegarsi con gli organi inquirenti ?
GIAMPIERO SEBRI. L’esigenza di collegarmi con gli organi inquirenti era per
cercare, attraverso l’esperienza da me vissuta, negativa, di dare un contributo per
quanto riguardava il traffico di rifiuti
tossici e traffico di armi. Dopo di questo,
perché è andata avanti con la vicenda
Alpi ? È andata avanti con la vicenda Alpi
perché è maturata maggiormente... cioè io
sono andato dalla magistratura di Milano
per cercare...
PRESIDENTE. Io ho capito l’afflato
umano, signor Sebri, i motivi ispiratori di
una volontà di collaborazione per fare
chiarezza su uno spaccato che lei aveva
ben conosciuto e che, da un certo momento in poi della sua esistenza, riprovava
fortemente. Noi queste cose le abbiamo
capite e le abbiamo anche molto apprezzate. Però, posto che io continuo a partire
dalle sue dichiarazioni, cioè che lei non
sapeva niente di Ilaria Alpi, le chiedo
quale è stato il motivo investigativo (come
si dice nel gergo degli inquirenti) che ha
portato lei a dire: adesso mi metto a
disposizione
dell’autorità
giudiziaria
perché possa fare chiarezza sulla vicenda
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, dal momento che lei tutto poteva fare meno che
dare contributi.
GIAMPIERO SEBRI. Non è che io sono
andato dalla magistratura per dire « adesso vengo a fare chiarezza sull’assassinio di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ». Io sono
andato dalla magistratura...
PRESIDENTE. Siccome dobbiamo farle
moltissime domande, dobbiamo attenerci
alle domande e alle risposte. Quale è stato
l’elemento investigativo che lei riteneva di
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poter essere in grado di conferire per
individuare gli assassini di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin ?
GIAMPIERO SEBRI. Quando io sono
andato dal dottor Romanelli per portarlo
a conoscenza – mi scusi se mi ripeto – di
come si svolgevano i traffici di rifiuti
tossici, eccetera, eccetera, nella discussione
di tutto quanto, nella chiamiamola collaborazione, anche perché lo era, in tutto
questo iter del progetto Urano, nel parlare
spuntò...
PRESIDENTE. Allora non ci è andato
con l’idea di contribuire all’individuazione
degli assassini di Ilaria Alpi.
GIAMPIERO SEBRI. Io sono andato
dalla magistratura per dare un contributo
per quanto riguardava...
PRESIDENTE. Un contributo investigativo su Ilaria Alpi lei lo poteva dare alla
magistratura sı̀ o no ?
GIAMPIERO SEBRI. Lo potevo dare
nella misura in cui io ero a conoscenza,
avendo vissuto con Spada, avendo sentito...
per quanto riguardava il traffico di rifiuti
tossici io ero a conoscenza del progetto
Urano...
PRESIDENTE. Ma che c’entra tutto
questo con l’uccisione di Ilaria Alpi ?
GIAMPIERO SEBRI. C’entra e come !
PRESIDENTE. Allora lei aveva a disposizione elementi per dire che poteva in
qualche modo dare un contributo alla
individuazione della causale della uccisione di Ilaria Alpi e dei mandanti di
questa uccisione ?
GIAMPIERO SEBRI. Le rispondo. Dato
che io non sono né un magistrato...
PRESIDENTE. Li aveva o non li aveva ?
Non divaghiamo: aveva o non aveva questi
elementi ?
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GIAMPIERO SEBRI. Ero solamente a
conoscenza di come si svolgeva il traffico
di rifiuti tossici e nocivi.
PRESIDENTE. Dunque di Ilaria Alpi
non sapeva nulla.
GIAMPIERO SEBRI. No, non l’avevo
mai conosciuta in vita mia.
PRESIDENTE. Il conoscerla o non conoscerla non ha importanza. Uno può non
conoscere una persona ma sapere di lei
vita, morte e miracoli, quindi sapere anche
perché è stata uccisa. Questa è la circostanza: lei conferma quello che ha dichiarato in tutto il corso della precedente
audizione, cioè che quando ha preso contatto con l’autorità giudiziaria non aveva
alcun elemento in virtù del quale contribuire ad accertare qualcosa che riguardasse la vicenda dell’uccisione di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin. Dunque, la domanda che le rivolgo per l’ultima volta è
la seguente: non è vero che il detonatore
è stato l’uccisione di Ilaria Alpi, perché
l’uccisione di Ilaria Alpi non poteva fare
da detonatore rispetto ad una situazione
della quale lei non sapeva nulla.
GIAMPIERO SEBRI. Presidente, dato
che ci sono stati anche degli incontri che
ho già raccontato...
PRESIDENTE. Tra l’altro, tutto questo
succede dopo tre anni circa dall’uccisione
di Ilaria Alpi, perché Ilaria muore nel
1994 e lei la collaborazione la comincia
nel 1997, se non sbaglio. Il detonatore,
quindi, lo avrei capito nel 1994.
GIAMPIERO SEBRI. Il detonatore è
cominciato anche prima, quando io chiesi... Dato che ci sono stati anche degli
incontri, che sono già stati elencati, eccetera, eccetera, allora, se ci sono stati degli
incontri con il Marocchino...
PRESIDENTE. Queste cose le sappiamo
tutte. Adesso, siccome stiamo individuando
i tasselli da mettere al loro posto per avere
un quadro complessivo, dico che siccome

lei non sapeva niente, l’uccisione di Ilaria
Alpi non può aver fatto da detonatore;
avrà fatto da stimolo, ha fatto da scrupolo
morale, questo senz’altro, ma non da detonatore.
GIAMPIERO SEBRI. Non è « scrupolo
morale », presidente.
PRESIDENTE. Scrupolo morale perché
sapere che una persona è stata uccisa...
GIAMPIERO SEBRI. Non solo scrupolo
morale. Primo, presidente, se io sono a
conoscenza diretta di come si svolgono i
traffici di rifiuti tossici...
PRESIDENTE. Lo sappiamo che lei sa
tutte queste cose. Noi ci dobbiamo interessare...
GIAMPIERO SEBRI. Arrivo, arrivo.
PRESIDENTE. Lei non deve arrivare da
nessuna parte. Io faccio le domande e lei
mi dà le risposte.
GIAMPIERO SEBRI. Lei parla di
« scrupolo morale ». Quando io sono andato dal dottor Romanelli non ho detto: io
adesso le dico chi ha ammazzato Ilaria
Alpi e chi sono i mandanti.
PRESIDENTE. Non entri nel pallone di
queste circostanze assolutamente inutili. Il
fatto è che lei non sapeva nulla di Ilaria
Alpi e che non avrebbe potuto dare alcun
contributo dal punto di vista investigativo
sulla individuazione di causali, mandanti
ed esecutori dell’omicidio perché non sapeva niente. Ciò nonostante lei ha preso
contatto...
GIAMPIERO SEBRI. Non è vero.
PRESIDENTE. Allora cosa sapeva ? Ci
dica che cosa sapeva.
GIAMPIERO SEBRI. Sto dicendo...
PRESIDENTE. Su Ilaria Alpi, non sul
resto.
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GIAMPIERO SEBRI. Se non mi fa
parlare...
PRESIDENTE. Lei gira, gira, gira, ma
non andiamo al dunque.
GIAMPIERO SEBRI. Se negli incontri
con Marocchino e con il signor Luca
Rajola Pescarini, i quali mi dicono che
hanno... eccetera, eccetera, la solita storia
della giornalista comunista, nessuno ha
mai detto « abbiamo ammazzato Ilaria
Alpi »... Mi segua, presidente.
PRESIDENTE. Io la sto seguendo, sia
tranquillo. Lei segua me, che forse è
meglio.
GIAMPIERO SEBRI. Io non sono andato dal dottor Romanelli a dirgli « adesso
io, caro dottor Maurizio Romanelli, le
spiego chi ha ammazzato Ilaria Alpi ».
PRESIDENTE. Le ho chiesto forse questo ? Io le ho chiesto un’altra cosa.
GIAMPIERO SEBRI. È chiaro che uno
più uno fa due.
PRESIDENTE. Ma io le ho chiesto
un’altra cosa. Lei mi risponde con argomenti che non riguardano la domanda.
Quindi, il dato acquisito è questo e partendo da questo punto fermo le chiedo: nel
suo rapporto epistolare con il signor Garelli lei cosa voleva ?
GIAMPIERO SEBRI. Volevo che il signor Garelli...
PRESIDENTE. Tra l’altro, come abbiamo visto la volta scorsa nella lettera
d’avvio, per cosı̀ dire, lei diceva al signor
Garelli che egli avrebbe dovuto adoperarsi
perché le persone in qualche modo a
conoscenza di circostanze e fatti sull’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin si
prendessero le loro responsabilità: « Signor Garelli, io non credo che lei sia
d’accordo con la risoluzione adottata in
Somalia. Penso che lei non è d’accordo
con certi metodi di risoluzione dei pro-
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blemi, perciò faccia chiarezza e, sapendo
che il pesce puzza sempre dalla testa,
faccia assumere le responsabilità alle persone che lei conosce, facendo pagare con
interesse le cambiali non pagate almeno a
livello morale ». Domando: lei non sa
niente di Ilaria Alpi, ormai lo abbiamo
acquisito; ed è anche un dato acquisito, sul
quale non dobbiamo tornare – questa è
esattamente la lettera di cui fu fatta consegna attraverso il giornalista Luciano
Scalettari, la prima famosa lettera –, che
lei prende contatto con il signor Garelli:
non sapendo niente di nulla, come fa ad
invitare Garelli, implicitamente lei sapendo che Garelli era a conoscenza delle
persone coinvolte da responsabilità nel
caso di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ad
una iniziativa ? Lei che non sa niente qua
mostra di sapere che Garelli è a conoscenza delle persone responsabili e lo
invita, lo istiga, in senso buono, si intende,
a fare in modo che queste persone siano
messe alla berlina, affinché si risolva la
vicenda.
Ripeto: « Faccia chiarezza sapendo che
il pesce puzza dalla testa, faccia assumere
la responsabilità alle persone che lei conosce ». Questo significa che lei era consapevole che Garelli fosse a conoscenza
delle persone responsabili e lo invitava a
fargli assumere le loro responsabilità. Ci
spieghi bene questo passaggio, che non
collima con il fatto, che noi abbiamo dato
per acquisito, che lei non sapeva niente
della vicenda riguardante Ilaria Alpi.
GIAMPIERO SEBRI. Allora, chiariamo
questo punto, presidente.
PRESIDENTE. Molto
molto concisamente.

brevemente

e

GIAMPIERO SEBRI. Riguardo a quel
« non sapendo niente » della morte di
Ilaria Alpi, preciso e sottolineo gli incontri
con Giancarlo Marocchino e con il signor
Luca Rajola Pescarini, e li riconfermo.
PRESIDENTE. Questo cosa cambia ?
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GIAMPIERO SEBRI. Quando una persona mi dice che la situazione somala è
stata sistemata, che quella giornalista comunista...
PRESIDENTE. Ma cosa c’entra con
Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. È per rispondere,
perché lei ha ripetuto tre o quattro volte
« non sapendo niente, non sapendo niente ». E preciso un’ulteriore cosa: io non ho
mai detto che accuso il generale Luca
Rajola Pescarini o Marocchino della morte
di Ilaria Alpi...
PRESIDENTE. La Commissione ha
tante cose da fare. Mi stia a sentire: io le
ho fatto un’altra domanda. Comunque, le
ho fatto una premessa: se lei non vuole
rispondere, non risponde e chiudiamo il
discorso; non c’è problema.
GIAMPIERO SEBRI. Io voglio rispondere.
PRESIDENTE. Allora, se vuole rispondere, risponda alle mie domande; ma non
con argomenti che non c’entrano con la
domanda che le viene rivolta.
GIAMPIERO SEBRI. Lei continua a
dire « non sapendo niente ».
PRESIDENTE. Innanzitutto, lei moderi
il suo linguaggio e rispetti la Commissione,
a cominciare dal suo presidente. Secondo
punto: io le ho chiesto un’altra cosa. Lei
mostra di essere a conoscenza, al di là
degli incontri che ha avuto, che Garelli è
a conoscenza delle persone responsabili,
che devono essere messe alla berlina. Siccome lei ha detto che non sapeva niente
sulla vicenda di Ilaria Alpi, sui mandanti
e i non mandanti, io le chiedo come fa a
far capire e ad affermare a Garelli che,
invece, lei è a conoscenza di mandanti ed
esecutori e perché dice a Garelli di fare lui
in modo che questi escano fuori. Le direi,
a latere, ma non glielo dico, che avendo lei
delle consapevolezze, forse poteva farlo
direttamente e per conto suo. Perché si

rivolge a Garelli ? Che cosa sa, che cosa le
era stato detto di Garelli ? Perché dice che
è a conoscenza dei responsabili, perché lo
invita a quello che lei indica come un
dovere morale ?
GIAMPIERO SEBRI. Solamente poche
parole, presidente. Avendo lavorato con
quel gruppo e avendo sentito ieri che il
signor Garelli, era conoscenza di molte
cose. Detto questo, e mi fermo...
PRESIDENTE. Sı̀, si fermi, anche
perché le vorrei ricordare che nel corso
della sua precedente audizione lei ha dichiarato di non essere a conoscenza –
ecco perché le ho fatto la domanda – del
fatto che Garelli potesse sapere qualcosa
su Ilaria Alpi. Lei questo lo ha già escluso.
Abbiamo due negative: una negativa che è
la sua, che non sa niente (naturalmente
intorno a Garelli ed alle consapevolezza di
Garelli), e la negativa di Garelli, che non
sa assolutamente niente. Tra queste due
negative come si colloca questa iniziativa
affidata alla lettera consegnata attraverso
Scalettari ?
GIAMPIERO SEBRI. Le ripeto, presidente: io ero a conoscenza, quando lavoravo con quel gruppo, che il signor Garelli,
sempre per quanto riguarda (e qui mi
fermo) il progetto Urano... La motivazione
per cui intrapresi questo epistolario con il
signor Guido Garelli era per invitarlo ad
una cosa molto semplice: a collaborare
con la magistratura in tutti i sensi. Perché
ho detto questo a Garelli ? Perché Garelli,
avendo fatto quel lavoro ed avendo seguito
addirittura sul terreno tale situazione, era
a conoscenza di tutto quanto. Ripeto:
invitarlo a confermare quello che io ho
detto e nemmeno provocarlo, ma invitarlo
a collaborare con la magistratura.
PRESIDENTE. Senta, io prendo atto
che la risposta non c’è e non ho altre
domande da fare. Lei continua a ripetere
le stesse cose: i punti fermi sono che lei
non sa niente e che lei non sa che Garelli
sapesse qualche cosa; noi le diciamo che
Garelli ci ha risposto di non aver mai
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saputo niente. Poi farete il confronto, non
è un problema. Però prendo atto che
questa è la conclusione dell’audizione.
GIAMPIERO SEBRI. Posso aggiungere
una cosa ?
PRESIDENTE. Prego, un’aggiunta brevissima.
GIAMPIERO SEBRI. Brevissima. Sicuramente lei, presidente, avrà letto tutte le
lettere.
PRESIDENTE. Abbiamo letto tutto.

arrivati alla non reciproca affidabilità),
per cercare di creare, magari in buona
fede, dei tasselli di tipo accertativo-investigativo e che, poi, invece tutta questa
operazione non è andata a buon fine ?
GIAMPIERO SEBRI. No. Preciso una
cosa, presidente: innanzitutto a me nessuno...
PRESIDENTE. Allora revoca la dichiarazione che ha fatto la volta scorsa ?
GIAMPIERO SEBRI. Mi lasci dire una
cosa sola, altrimenti perdo il filo.

GIAMPIERO SEBRI. Allora, se ha letto
tutte le lettere avrà visto che io ho impiegato sette-otto mesi a far uscire il nome
Bizzio...

PRESIDENTE. Brevemente, perché non
abbiamo tempo da perdere.

PRESIDENTE. Lei ha detto una sola
cosa importante: vediamo se possiamo approfondire questo punto con chiarezza ed
in modo tale che possa veramente costituire un contributo per i nostri lavori.
Posto che Garelli non sa niente e lei non
sa niente di cosa possa sapere Garelli, lei
non sa niente su Ilaria Alpi, sulle causali,
sui mandanti e sugli esecutori dell’omicidio, le domando: al termine della precedente deposizione lei ha detto che, sostanzialmente, questa corrispondenza aveva lo
scopo di determinare, come dire, una
osmosi informativa tra lei e Garelli, in
modo tale che si potessero creare delle
situazioni di conoscenza intrecciata sui
fatti, che potessero in qualche modo essere
poi utilizzate; da chi e come non ha
importanza. Oggi la Commissione chiede,
per mio tramite, un ulteriore sforzo di
chiarificazione: possiamo, con correttezza
di interpretazione del suo pensiero e con
correttezza di interpretazione degli atti dei
quali oramai disponiamo (perché ormai
disponiamo di tutte le lettere che sono
intercorse tra lei e Garelli, per rapporto
diretto o per rapporto mediato da altri),
dire che, in buona sostanza, questo rapporto epistolare è sorto ed è continuato,
fino al momento in cui si è rotto (non dico
che siete arrivati all’insulto, ma certo siete

PRESIDENTE. Lei è sempre libero di
andarsene.

GIAMPIERO SEBRI. Se sapevo cosı̀...

GIAMPIERO
vado !

SEBRI.

Allora

me

ne

PRESIDENTE. Lei dice « se sapevo cosı̀
non venivo »: se ne vada.
GIAMPIERO SEBRI. Lei dice sempre
« brevissimo, brevissimo » !
PRESIDENTE. Certo, perché sappiamo
tutto. Sappiamo che lei non sa niente.
Sappiamo che Garelli non sa niente. Sappiamo che è intercorsa tra voi una corrispondenza nella quale, invece, risultano
circostanze e fatti specifici, puntuali, che
riguardano mandanti ed esecutori che non
si sa da dove vengano e come vengano. Ha
capito qual è il discorso ? Ricorda le
contestazioni che le abbiamo fatto la volta
scorsa sulle lettere, passaggio per passaggio, e ricorda che lei o non sapeva, o non
ricordava, o non era in grado di ricostruire i fatti ? Questa è la situazione
concreta; è inutile che lei si vittimizzi,
perché le cose stanno cosı̀.
GIAMPIERO SEBRI. Mi vittimizzo ?
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PRESIDENTE. Certo, certo.
GIAMPIERO SEBRI. Allora me ne vado
veramente. Accetto tutto, presidente, meno
la provocazione e l’insulto.
PRESIDENTE. Lei è libero di fare
quello che crede.

non faccio parte di nessun gruppo, né
mafioso, né di servizi e nemmeno, come
ha detto, sono eterodiretto. Nessuno mi ha
detto « Sebri devi fare questo, Sebri devi
riscrivere cosı̀ ». Forse qualcun altro, signor presidente, faceva scrivere a Garelli
alcune cose, da come l’interpretavo io.
PRESIDENTE. Chi ?

GIAMPIERO SEBRI. Ma scherziamo !
Mi sta mettendo in bocca delle cose che
non ho detto !
PRESIDENTE. Lei non si permetta di
fare queste dichiarazioni. Rispetti la Commissione...
GIAMPIERO SEBRI. Come no ! E lei
deve rispettare me.

GIAMPIERO SEBRI. Non lo so. Però,
visto che lei legge solo le prime lettere –
ha in mano quella benedetta lettera ! –
perché non mi dà una interpretazione di
quello che scrive Garelli sul rimanente
delle lettere, dove minaccia e parla di
massoneria, eccetera ? Forse in questo momento ha poco interesse ?
PRESIDENTE. Certo.

PRESIDENTE. Noi stiamo rispettando
quello che lei ha detto...
GIAMPIERO SEBRI. Ha capito, presidente ?
PRESIDENTE. ... perché lei ha detto
che non sa niente e che Garelli non sapeva
niente.

GIAMPIERO SEBRI. Ha poco interesse
questo, signor presidente ?
PRESIDENTE. Certo.
GIAMPIERO SEBRI. Continua...
PRESIDENTE. E chi è che eterodirige,
allora ?

GIAMPIERO SEBRI. Lei deve rispettare quello che io dico, ha capito presidente ?

GIAMPIERO SEBRI. Nessuno a me.

PRESIDENTE. Vuole rispondere o non
vuole rispondere ?

PRESIDENTE. Siccome lei dice che, ad
un certo punto, Garelli la minaccia, e
questo è vero: non solo la minaccia, ma la
delegittima...

GIAMPIERO SEBRI. Se mi dice « brevissimo, brevissimo » !
PRESIDENTE. Certo, qual è lo scandalo del « brevissimo » ?
GIAMPIERO SEBRI. Primo, si ricordi,
signor presidente...
PRESIDENTE. Io non mi devo ricordare niente, è lei che si deve ricordare. Io
mi ricordo tutto, non si preoccupi.

GIAMPIERO SEBRI. Della delegittimazione di Garelli a me sapesse...
PRESIDENTE. Però io prendo atto di
quello che sta scritto nelle lettere.
GIAMPIERO SEBRI. Allora, siccome lei
interpreta sempre e sicuramente ha letto
le lettere di Garelli, perché non va molto
più a fondo nelle lettere di Garelli ?
PRESIDENTE. Lo abbiamo fatto.

GIAMPIERO SEBRI. Si ricordi, presidente, che io mi chiamo Sebri Giampiero,

GIAMPIERO SEBRI. Nossignore.
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PRESIDENTE. Lo vuole sapere meglio
di noi ? Lo abbiamo fatto.
GIAMPIERO
SEBRI.
Nossignore.
Perché se il signor Garelli mi scrive, nella
prima o seconda lettera: « Operare al profilo più basso e non coinvolgere nessuno
nel caso in cui si debba incappare in
qualche incidente di percorso »...
PRESIDENTE. Ma qui parlate tutti del
vuoto !
GIAMPIERO SEBRI. Questa è una minaccia.
PRESIDENTE. Certo che è una minaccia. Ma le sta dicendo un’altra cosa.
GIAMPIERO SEBRI. Perché non mi fa
finire ?
PRESIDENTE. Garelli ha dichiarato
che non sapeva niente.
GIAMPIERO SEBRI. Ma perché non mi
fa finire di parlare ?
PRESIDENTE. Garelli ha dichiarato
che non sapeva niente. Lei ha dichiarato
che non sapeva niente. La minaccia che
cosa significa ?
GIAMPIERO SEBRI. Se mi fa finire di
parlare, vado avanti. Se no me ne vado
veramente, presidente. Mi fa finire di
parlare o no ?
PRESIDENTE. Lei può andare via, non
c’è problema.
GIAMPIERO SEBRI. Allora
vado. Cosa sto qui a fare ?

me

ne

PRESIDENTE. Io non ho nessuna domanda da farle, ma ci sono dei commissari che desiderano rivolgerle dei quesiti.
GIAMPIERO SEBRI. Cosa devo parlare,
se poi mi interrompe e mi dice che ci
vuole educazione... Ma l’educazione è reciproca, presidente.
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PRESIDENTE. Lei sta davanti ad una
Commissione parlamentare, sta davanti ad
un presidente che ha il dovere di fare
domande rispetto a quello che lei ha
dichiarato e lei ha dichiarato di non
sapere niente. Lei ha dichiarato di avere
scritto quelle lettere per fare in modo che
il signor Garelli potesse costituire supporto alle indicazioni che lei andava
dando attraverso le lettere: lo ha dichiarato la volta scorsa. Quindi, queste sono le
dichiarazioni dalle quali la presidenza ha
il dovere di partire, le piaccia o non le
piaccia. Dopo di che, lei è libero di fare
come vuole, di rispondere o di non rispondere alle domande. Può fare quello
che vuole; l’unica cosa che non può fare è
mancare di rispetto alla Commissione. E
adesso stia zitto.
RAFFAELLO DE BRASI. Le chiedo la
parola, presidente.
PRESIDENTE. Come vuole. Io non ho
altre domande.
RAFFAELLO DE BRASI. Neanche la
mia è una domanda, ma una considerazione.
Signor Sebri, siccome lei sa della vicenda Alpi solo ciò che le hanno riferito,
a suo dire, in questi incontri con Marocchino e Rajola Pescarini mentre direttamente non sa nulla, come ha confermato
alla nostra Commissione, in noi sorge una
perplessità ed anche – glielo dico molto
chiaramente – un sospetto. Ciò che a noi
stupisce ed anche, sinceramente, ci insospettisce leggendo le lettere, che, invece,
sono molto circostanziate – è questo che
dice il presidente – è il fatto che lei faccia
riferimenti molto precisi, molto concreti a
fatti, a persone, a momenti di cui non
poteva sapere assolutamente nulla. Capisce il nostro sospetto ? Noi abbiamo il
sospetto che quelle lettere non le abbia
scritte lei, perché quando l’abbiamo interrogata sulle questioni, sui fatti e sulle
persone alle quali fa riferimento nelle
lettere, lei non è apparso convincente.
Questo è il punto e non c’è bisogno di
arrabbiarsi.
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GIAMPIERO SEBRI. Ho capito.
PRESIDENTE. Credo che l’onorevole
De Brasi abbia sintetizzato la sostanza
delle cose. Comunque, se vi sono domande
da fare, sempre che il signor Sebri voglia
rispondere, do la parola i colleghi.
Lei, come sa, si può avvalere della
facoltà di non rispondere; ma tenga presente che sulle circostanze riguardanti
terzi – questo lo ricordo anche ai commissari, pur sapendo che non ve ne è
bisogno – è qui in qualità di testimone.
ELETTRA DEIANA. Desidero soltanto
aggiungere un altro elemento rispetto a
quanto detto dal collega De Brasi. Nelle
lettere è indicata tutta una serie di fatti
specifici rispetto ai quali lei mi è sembrato, signor Sebri, non essere minimamente consapevole; rispetto a fatti, riferimenti, sigle molto documentate mi ha
dato, lo ripeto, l’impressione di non sapere
nulla. È chiaro, dunque, che tutta questa
questione delle lettere ci fa sorgere problemi ai quali lei non fornisce alcuna
spiegazione razionale e credibile. Naturalmente, io mi auguro che lei possa nel
prosieguo fornirci spiegazioni ma, allo
stato delle cose, l’impressione è di un
carteggio di cui non si capiscono bene le
ragioni, le finalità e, soprattutto, le fonti
da cui lei ha tratto informazioni.
PRESIDENTE. Se nessun altro vuole
intervenire, le rivolgo un’ultima domanda;
se vuole rispondere, bene, altrimenti non
ha importanza. A quali ragioni contingenti
o più profonde, se ce ne sono state, deve
essere ricondotta la rottura dei rapporti
con i giornalisti di Famiglia Cristiana ?
GIAMPIERO SEBRI. Non c’è nessuna
rottura di rapporti con i giornalisti di
Famiglia Cristiana.
PRESIDENTE. Quindi siete d’accordo ?
GIAMPIERO SEBRI. D’accordo su che
cosa ?

PRESIDENTE. Intendo dire che non
siete in rottura, siete in perfetto accordo,
non ci sono problemi. Gliel’ho chiesto
perché l’altra volta lei ha detto una cosa
un po’ diversa a proposito di alcune lettere
che le abbiamo citato con riferimento a
Garelli, nelle quali la si rimprovera di fare
da testa di ponte, di creare delle situazioni
che poi vengono cavalcate da altri, si parla
dei « tre moschettieri » e via dicendo.
Garelli ha confermato questa sua posizione ed ha confermato che riteneva che ci
fosse una sorta di utilizzazione di un certo
tipo rispetto ai contenuti delle lettere, cioè
quelli dei quali – come è stato ricordato
anche dai commissari – non ha alcuna
consapevolezza. Le chiedo se questa posizione critica del signor Garelli, scritta a lei
e ribadita anche alla Commissione, sia una
posizione critica che lei ha in qualche
modo condiviso.
GIAMPIERO SEBRI. Io, signor presidente, io non ho avuto nessuna rottura
con i giornalisti di Famiglia Cristiana,
come nemmeno con altri giornalisti.
PRESIDENTE. Questa che le mostro è
una sua lettera del 3 luglio 2002, in cui si
parla di SISMI, di SISDE, di Pillitteri, di
tutto e di più. « Purtroppo per me, per una
procedura sbagliata, cioè a me non è
arrivata la convocazione, verrà rinviata...
la convocazione è arrivata solamente per i
giornalisti di Famiglia Cristiana, i quali si
sono ben premuniti di non presentarsi il
giorno 4 luglio – come ricordavo, la lettera
è del 3 luglio – trincerandosi dietro la
burocrazia della magistratura. Vengo a
conoscenza da Scalettari che tu hai scritto
a Chiara per incontrarlo. Credo che tu sai
che i giornalisti di Famiglia Cristiana devono fare uscire un libro a settembre su
tutta la questione, perciò la loro fretta a
parlare con te è dovuta solamente al fatto
oggettivo della questione, cioè uscita del
libro. Caro Guido, tu hai ragione quando
affermavi che i signori a cui lei si è rivolto
fanno una selezione di quello che più
interessa, che può essere utile per degli
interessi personali o della linea politica a
cui gli stessi aderiscono e non rispettano il
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dettato legislativo. Ai giornalisti non importa arrivare alla verità » – è lei che
scrive -« , ma solamente cercare scoop e
carriera. Guido, tu puoi fare quello che
vuoi. Io ti assicuro, vista la situazione, che
con i giornalisti di Famiglia Cristiana ho
chiuso ». Due minuti fa lei ha detto esattamente il contrario. Ci vuole spiegare il
contenuto di questa lettera o no ?
GIAMPIERO SEBRI. Come no !
PRESIDENTE. Cosa è successo ? Se
vuole rispondere.
GIAMPIERO SEBRI. Presidente, sono
qui per questo.
PRESIDENTE. Io le dico con molta
correttezza che da parte dei giornalisti di
Famiglia Cristiana, che fanno parte di
questa Commissione come consulenti, abbiamo ricevuto tutte le informazioni utili e
possibili, tutte le missive che sono intercorse, quindi abbiamo avuto tutta la collaborazione che potevamo avere. Un attimo fa lei ha detto di non aver rotto con
nessun giornalista, vorrei, quindi, che ci
desse la spiegazione di questa lettera,
sempre se ce la vuole dare, rispettando la
Commissione, non alzando la voce e cercando di dire quello che pensa. Altrimenti
non risponda.
Procediamo passo per passo. « Vengono
a conoscenza da Scalettari che tu hai
scritto a Chiara per incontrarlo. Credo che
tu sai che i giornalisti di Famiglia Cristiana
devono fare uscire un libro a settembre su
tutta la questione, perciò la loro fretta a
parlare con te è dovuta solamente al fatto
oggettivo della questione, cioè uscita del
libro »: non dico che sia una plateale
sconfessione dell’operato dei giornalisti,
ma certamente c’è una punta di critica. In
pratica, dice a Garelli di stare attento a
quello che fa, perché i giornalisti hanno
soltanto interesse ad individuare circostanze e fatti. Circostanze e fatti: a, mai
conosciuti da lei; b, mai conosciuti da
Garelli; c, che avrebbero dovuto invece
costituire, secondo la linea critica che sta
in questa frase, il contenuto di un libro
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che stava per uscire a settembre. Interpreto bene ? Altrimenti, ci dia lei l’interpretazione.
GIAMPIERO SEBRI. Adesso le dico
cosa penso.
PRESIDENTE. Dica. Parliamo di questo
primo passo.
GIAMPIERO SEBRI. No, una cosa per
volta.
PRESIDENTE. Che cosa vuole dire lei
con questo ammonimento ?
GIAMPIERO SEBRI. Allora...
PRESIDENTE. A domande precise, risposte precise.
GIAMPIERO SEBRI. ...
PRESIDENTE. Mi scusi, abbia pazienza. Lei deve prendere atto di una cosa.
GIAMPIERO SEBRI. Ma se non ho
detto niente !
PRESIDENTE. Deve prendere atto del
fatto che due minuti fa lei ha detto una
cosa contraddetta dalle sue lettere. Lei ha
detto che non ha rotto con nessuno, che
non avuto nessuna questione con alcun
giornalista, nemmeno con quelli di Famiglia Cristiana: qui c’è scritto il contrario.
Quindi, diciamo che siamo già in una
situazione che lei, avendo per questi fatti
la qualità di testimone, ha il dovere di
chiarire.
Dunque, io colgo qui una venatura critica,
un ammonimento lanciato a Garelli, nel
senso che si debba guardare da certi
contatti che Alberto Chiara stava cercando
di istituire, perché il loro interesse era
soltanto quello dei libro ed è – guardi –
un ammonimento che io condivido, perché
dopo aver saputo quello che lei ci ha detto,
cioè che lei non sa niente di Ilaria Alpi e
dopo aver saputo...
GIAMPIERO SEBRI. Insiste !
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PRESIDENTE. Lei stia al suo posto !
Preso atto del fatto che Garelli dice la
stessa cosa, e cioè che non sa niente, è
giusto che una persona onestamente avverta l’altra, dicendogli: guarda, è inutile
che continuiamo con questa pantomima,
perché l’obiettivo è quello di mettere fatti,
di cui né io né te siamo a conoscenza,
dentro al libro che esce a settembre.
Questa è la nostra interpretazione. Ci dia
la sua che ne prenderemo volentieri atto,
su questo punto, poi andiamo al prossimo.
GIAMPIERO SEBRI. Per quanto riguarda il rapporto con i giornalisti di
Famiglia Cristiana – purtroppo non so se
ce la faccio ad essere breve, signor presidente ...
PRESIDENTE. Su questo punto: è vero
che...
GIAMPIERO SEBRI. Mi faccia chiarire,
però.
PRESIDENTE. Però, brevemente. Facciamo un accordo: brevemente e non brevissimamente.
GIAMPIERO SEBRI. Per quanto riguarda il rapporto con i giornalisti di
Famiglia Cristiana, e il rapporto con il
signor Di Stefano, se il dottor Di Stefano
mi avesse detto che invece dei giornalisti
di Famiglia Cristiana mi avrebbe presentato un altro giornalista di un altro quotidiano, o di un’altra rivista, il mio rapporto sarebbe stato con quel giornalista
che mi avrebbe indicato Di Stefano. Lo
dico senza voler dare alcuna colpa a Di
Stefano.
Con questo che cosa voglio dire ? Che è
vero che c’è stato un rapporto privilegiato
con Famiglia Cristiana, ma perché c’è stato
un rapporto privilegiato con Famiglia Cristiana ? Perché io mi sono reso conto che,
oltre ad essere bravi giornalisti, avevano
svolto un duro lavoro e stavano seguendo
molto bene questa inchiesta.
PRESIDENTE. Come fa a sapere che
era stata seguita molto bene, se lei non sa

niente ? Non poteva sapere se era stata
seguita bene, infatti poteva anche essere
stata seguita attraverso circostanze e fatti
non riscontrabili.
GIAMPIERO
SEBRI.
Perché
me
l’hanno detto loro.
Comunque le vorrei fare un esempio: se
io leggo su Il Velino di cose riguardanti la
Somalia, senza che nessuno mi dica cosa
debba o non debba fare chiamo Il Velino
e dico: approfondiamo maggiormente la
cosa. E infatti ebbi uno o due incontri con
i giornalisti de Il Velino, come con altri
giornalisti. Dico questo per chiarire il
rapporto con Famiglia Cristiana, infatti
qualcuno potrebbe pensare ad altre cose (e
ha dato seguito ad altre cose in altre sedi
giudiziarie).
Dunque, non c’è stata alcuna rottura
con Famiglia Cristiana.
PRESIDENTE. Lei pensa di avere ragione, ma lei ha torto. Infatti, io le ho
chiesto di darmi la spiegazione di questo
passaggio.
GIAMPIERO SEBRI. Glielo dico io.
PRESIDENTE. Ecco, ne parli, invece di
parlarmi di altre cose. Mi dica qual è la
ragione per la quale lei ha ammonito
Garelli a stare attento perché in questo
caso si trattava solo di voler raccogliere,
da parte di Chiara, delle notizie perché
devono fare presto perché devono scrivere
il libro. Qui c’è scritto questo. In questo
documento manoscritto, scritto da lei.
Questa è la sua calligrafia (mostra un
documento).
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora, vorrei soltanto
avere la spiegazione di questa sua presa di
posizione, nella quale noi vediamo una
vena critica. O no ? O non è cosı̀ ?
GIAMPIERO SEBRI. È cosı̀. Inoltre,
quando rilasciai l’intervista a Famiglia Cristiana, a Formentera (è utile precisare

PARTE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2004

anche questo), pensi che ero io che pressavo i giornalisti per fare uscire il servizio
il più presto possibile !
Per quanto riguarda questa critica a
Garelli, era per cercare di attirare le
simpatie dello stesso Garelli...
PRESIDENTE. Verso chi ?
GIAMPIERO SEBRI. Verso di me,
perché nutrisse maggiore fiducia nei miei
confronti.
PRESIDENTE. E a che cosa le serviva
la fiducia di Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. Mi serviva per
questo motivo. Mi serviva che il dottor
Garelli (vi ho impiegato sette o otto mesi)
finalmente mi scrivesse il nome di Bizzio,
che scrivesse nelle sue lettere di Luca
Rajola Pescarini, di Giancarlo Marocchino...
PRESIDENTE. Insomma, Garelli le
avrebbe dovuto scrivere cose di cui ha
dichiarato di non essere stato mai a conoscenza in alcun momento della sua vita.
GIAMPIERO SEBRI. No, l’ha scritto.
PRESIDENTE. Certo che l’ha scritto, e
infatti è per questo che le è stato detto con
molta chiarezza, da parte di un commissario – l’onorevole De Brasi – che è
intervenuto, che noi non crediamo che
queste lettere abbiano dei contenuti, diciamo cosı̀, spontanei e autonomi. È per
questo che noi non crediamo. Noi abbiamo questa ipotesi, che lei sta confermando. Infatti, non ho ancora avuto risposta.
Andiamo avanti: « I signori a cui lei si
è rivolto fanno una selezione di quello che
più interessa, che può essere utile per degli
interessi personali o della linea politica cui
gli stessi aderiscono e non rispettano il
dettato legislativo ». Pure queste parole
sono per ingraziarsi Garelli, o questa è
un’accusa di selezione delle notizie secondo quello che fa comodo e non secondo le esigenze della verità ?
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GIAMPIERO SEBRI. Non sono in grado
di giudicare. Non sono mica un giornalista !
PRESIDENTE. No, scusi, è lei che ha
scritto queste cose: « I signori a cui lei si
è rivolto fanno una selezione di quello che
più interessa, che può essere utile per degli
interessi personali o della linea politica cui
gli stessi aderiscono e non rispettano il
dettato legislativo ».
Scusi, che cosa significa tutto questo ?
Lei dice che non è rottura. Peggio di cosı̀ !
GIAMPIERO SEBRI. Ma no...
PRESIDENTE. E che cos’è questo: un
complimento ? Come lo considera, nel suo
linguaggio ?
GIAMPIERO SEBRI. Presidente, dato
che con i giornalisti di Famiglia Cristiana
penso di aver avuto, a dir poco, cinquanta
o cento colloqui, è chiaro che c’era una
certa amicizia, soprattutto con un giornalista di Famiglia Cristiana.
PRESIDENTE. Questa è la sua risposta ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora, lei dice: ora
spiego. Sarà la premessa, ma non capisco
la conclusione.
GIAMPIERO SEBRI. Presidente, chiedo
a questa Commissione, se possibile...
PRESIDENTE. Che cosa vuole chiedere ? Io ho fatto la domanda. Risponde o
non risponde a questa domanda ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora, concluda.
GIAMPIERO SEBRI. Le ho già risposto
prima.
PRESIDENTE. Ha già risposto.
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A proposito di questo fatto che riguarda – lei dice – gli amici di Famiglia
Cristiana, scrive: « Ora si spiega il perché
del libro del falso Oliva, amico intimo di
Scalettari; ora si spiega perché Famiglia
Cristiana non ha mai pubblicato una riga
di critica all’operato dell’antimafia di Milano ». Pure questo è un attestazione di
benemerenza a Luciano Scalettari ?
GIAMPIERO SEBRI. Chiedo una cosa,
signor presidente.
PRESIDENTE. Ho chiesto una risposta:
o sı̀ o no. È un attestato di benemerenza
a Luciano Scalettari per il libro sul falso
Oliva ?
GIAMPIERO SEBRI. Vediamo se riesco
a spiegarmi una volta per tutte.
PRESIDENTE. No a spiegare, a rispondere, perché abbiamo capito tutto.
GIAMPIERO SEBRI. Ma non può farmi
domande a risposta sı̀ o no, o no e sı̀.
Allora, io chiedo se è possibile, altrimenti...
PRESIDENTE. Poi conclude lei. Leggo:
« Ai giornalisti non importa arrivare alla
verità, ma solamente cercare scoop e carriera. Guido, tu puoi fare quello che vuoi,
io ti assicuro, vista la situazione, con i
giornalisti di Famiglia Cristiana, ho chiuso ».
Pure questo è un attestato di benemerenza ? Adesso lo spieghi.
GIAMPIERO SEBRI. È una cosa molto
semplice, signor presidente.
PRESIDENTE. Avvocato, lei non può
suggerire. Può dire al suo cliente di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma
non gli può suggerire di dire che questo è
uno sfogo. Prendiamo atto che l’avvocato
difensore del signor Giampiero Sebri indica al suo cliente di dire che si tratta di
uno sfogo.
GIAMPIERO SEBRI. No...

PRESIDENTE. È a verbale.
GIAMPIERO SEBRI. Rispondo: il motivo per cui io scrivevo questo a Garelli
gliel’ho già detto, signor presidente. Era
per cercare, sapendo perché lui non scriveva, che era molto critico, e poi ha
cominciato a parlare dei tre moschettieri,
con i giornalisti e anche nei confronti della
magistratura (e diceva che io sbagliavo a
fare quello che stavo facendo, eccetera), di
attirarlo.
Detto questo, vorrei chiederle se possibile di analizzare tutte le lettere di
Garelli (io sono disponibile, anzi adesso
che mia madre verrà ricoverata non avrò
più il problema di essere qua), una ad una.
Perché ? Per una cosa molto semplice (e
non mi permetto di fare critiche, perché
non sono in grado di criticare): per analizzare queste lettere una per una e per
analizzare nome per nome, come lei ha
fatto l’altra volta (come ha chiesto un
onorevole) chiarendo una volta per sempre
il concetto, per togliere ogni dubbio. Analizziamo queste lettere una per una, tutte,
però.
PRESIDENTE. La prenderemo in considerazione.
GIAMPIERO SEBRI. Questo non è per
cercare di perdere tempo ancora di più. E
poi, visto che lei mi chiede che cosa
intenda con quello che ho scritto nelle
lettere, non mi può chiedere di rispondere
con un sı̀ o con un no. Se lei mi chiede che
ore sono, posso risponderle che sono le 10.
Però, in altri casi, io devo dare delle
spiegazioni, nella mia confusione. Quindi,
non cerco di arrampicarmi sugli specchi.
PRESIDENTE. Abbiamo preso atto
della sua richiesta. La Commissione la
sottoporrà all’ufficio di presidenza.
GIAMPIERO SEBRI. Io non ho mai
rotto con i giornalisti di Famiglia Cristiana, come non ho mai rotto con Il
Velino, come non ho mai rotto con altri
giornalisti.
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PRESIDENTE. Questa è la sua risposta ?
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PRESIDENTE. Può dirci sulla base di
quali elementi di fatto lei afferma questa
cosa ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, dichiaro conclusa l’audizione.
Sospendo la seduta.
La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa
alle 11,35.

Seguito dell’audizione di Guido Garelli.
PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo la
seduta che dedichiamo ad alcune puntualizzazioni delle quali vorremmo fare richiesta al signor Garelli, prima di procedere al confronto con il signor Sebri.
Faccio questa puntualizzazione perché la
convocazione, come voi avete visto dall’atto formale, risulta effettuata soltanto
per l’audizione di Giampiero Sebri e per il
confronto con il signor Guido Garelli.
Invece, siccome la volta scorsa avevamo
fatto un’analisi approfondita, ma che noi
non ritenevamo completa, questa è l’occasione per portare a compimento anche
questa parte che, quindi, è prosecuzione
dell’esame che è stato intrapreso la volta
scorsa, sempre con le puntualizzazioni
relative alla sua qualità di persona che
può avvalersi – noi abbiamo convocato il
suo avvocato – della presenza di un difensore, il quale non è da noi, ma se non
ci sono opposizioni particolari potremmo
procedere ugualmente.
Credo che si possa andare al nucleo
della questione guardando il materiale
costituito dalla corrispondenza che lei ha
avuto con i giornalisti di Famiglia Cristiana e con il dottor Romanelli.
Il 10 maggio 1999, lei scrive una lettera
al dottor Romanelli, dove ricorda di aver
già dichiarato che le affermazioni sul
traffico di armi, o altro, da parte dei
pescherecci della Shifco, sono prive di
senso e che le informative del Sismi e del
Sisde, che ne parlano, sono ridicole.
GUIDO GARELLI. Sı̀, lo confermo.

GUIDO GARELLI. Per effettuare un
traffico di materiale strategico non si può
ricorrere a pescherecci perché non hanno
alcun tipo di struttura che possa ospitarlo,
a meno che non si tratti di qualche cassa
di munizioni e di qualche piccolo ordigno.
Quello che la gente si è dimenticata di
dire – io lo precisai al dottor Romanelli –
è che la Shifco, in quanto compagnia
armatoriale, ha noleggiato delle navi – nel
caso specifico della Romanav – le quali
hanno effettuato dei trasporti, per conto di
alcune entità, che avevano come base di
partenza i porti del mar Nero e del mar
Adriatico e come destino finale alcune
località del golfo Persico. E transitavano,
per completare i documenti di accompagnamento e, in modo specifico, il certificato di ultimo destino, nel porto di Bosaso.
Ho descritto ciò a seguito di una richiesta
che mi fece il dottor Romanelli durante il
primo interrogatorio a Milano (se mi viene
concesso un po’ di tempo posso cercare le
parole) e che si concluse con la possibilità
che mi venne data di reperire materiale
documentale, peraltro da me già commentato quand’ero qua a Rebibbia – parlo
dell’autunno-inverno 1998, cioè l’anno
precedente –, da cui sarebbe risultato
evidente l’esistenza di un traffico, che poi
era un traffico che si inseriva in una
situazione più ampia.
PRESIDENTE. Quindi, sinteticamente
significherebbe questo: che con le navi
Shifco, pescherecci, più che armi leggere
non si sarebbe potuto trasportare, e che
invece il punto di investigazione che lei
ancora oggi suggerirebbe, laddove fosse
attuale la situazione, riguarda collegamenti con altri tipi di imbarcazione legati
alla Shifco.
GUIDO GARELLI. La Shifco è una
compagnia armatoriale, tant’è vero che le
verifiche che sono state fatte dalla Ecos
riguardavano i porti di Costanza, di Burgas, di Varna, i porti jugoslavi e successi-
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vamente il controllo al passaggio del canale, perché se si va verso l’India si arriva
a Porto Said, dove vi è la commissione del
canale che registra il nome della nave,
tutti i dati necessari e poi, virtualmente, il
suo contenuto.

incredibile possa sembrarvi, gode in quel
territorio della totale e assoluta copertura
dei servizi italiani »...

PRESIDENTE. Lei ricorda di aver parlato della Shifco come di una compagnia
di copertura dei servizi ? Ricorda questo ?

PRESIDENTE. ...« il che significa essere
pappa e ciccia con il Mugne (oriente,
Balcani e tutto il Corno d’Africa). Scusi,
dottoressa Carazzolo se faccio una considerazione poco rispettosa per i suoi colleghi che sono andati a San’a, ma le
domande sono unicamente acqua di rose
cosı̀ come sono state poste all’ingegner
Mugne ».
Adesso lei ha puntualizzato il ruolo
marginale, come pescherecci, delle Shifco.
Invece, ha sottolineato l’utilità dell’approfondimento verso altre imbarcazioni di
maggiore stazza e quindi capaci di procedere a quel traffico di armi, e poi, appunto, fa riferimento alla Shifco come
copertura di queste varie personalità e,
infine, dei servizi italiani. Come si concilia
la cosa ?

GUIDO GARELLI. Sı̀, ma vuole essere
cosı̀ gentile da indicarmi a quali servizi io
mi riferissi ?
PRESIDENTE. Leggo: « Di vero vi è che
la Shifco » – questa è una lettere che lei
scrive ai tre giornalisti di Famiglia Cristiana – « è la copertura amministrativa
utile ad armare in senso marittimo, però,
cioè a noleggiare navigli senza equipaggio
e attrezzature a scafo nudo. Questo, in
effetti, fa la Shifco attraverso due intermediari greci del naviglio, appartenenti
alla Navrom di Costanza... »
GUIDO GARELLI. ...che poi sono personaggi finiti sotto inchiesta.
PRESIDENTE. Leggo ancora: « Tra le
persone che facilitano le operazioni, vi
sono due alti burocrati del vecchio governo di Ceausescu, che riescono a riciclarsi in modo egregio nella nuova Romania libera. Uno è il direttore del Ministero
delle finanze, delegato per Costanza, e
possibile prefetto futuro per la stessa città,
su sponsorizzazione della cricca di Ion
Iliescu » – l’attuale presidente – « e l’altro
è un ex ufficiale della Securitate, diventato
l’uomo di fiducia della Daewoo, per gli
elettrodomestici importati in Romania,
quasi tutti al nero, oltre che grosso importatore di sigarette », eccetera.
Ancora: « Ad incominciare dagli anni
ottanta, uno dei canali maggiori di adduzione di armi per i due conflitti principali
della zona, ossia la guerra civile in Eritrea-Etiopia, e nei due Yemen, oltre che in
tutta l’Africa, il gruppo Mugne, per quanto

GUIDO GARELLI. Sono stato un po’
pesante nel dire quello.

GUIDO GARELLI. Ritengo che non sia
una novità il fatto che Mugne era uno di
quelli che faceva il bianco e il nero in
Somalia, come voleva. L’ingegner Mugne fa
parte di quel gruppo di persone che diventeranno anche...
PRESIDENTE. Conosceva Mugne ?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Queste cose le ha sempre sapute dai suoi servizi ?
GUIDO GARELLI. Sı̀, dal mio personale.
PRESIDENTE. Quindi, si tratta sempre
di cose che non hanno possibilità di avere
un riscontro oggettivo ? Insomma, lei ci
riferisce quello che le hanno detto ?
GUIDO GARELLI. Certo.
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PRESIDENTE. Le domando: ha fatto
poi degli accertamenti ulteriori ?
GUIDO GARELLI. Non avrei mai
scritto un qualcosa se non ci fossero stati
degli accertamenti più che solidi.
PRESIDENTE. Non mi voglio riferire
agli accertamenti. Lei ha ricevuto notizie
da altre persone – nel caso di specie le
altre persone sono rappresentate dai suoi
investigatori. Le domando: questi investigatori, oltre a dirle di Mugne quello che
sta dicendo, le hanno portato elementi di
prova che oggi possiamo, in qualche modo,
riscontrare anche noi, oppure noi dobbiamo, come Commissione, rimanere solo
a quello che lei dice ?
GUIDO GARELLI. Certo. Posso fare
dieci secondi di premessa ?
PRESIDENTE. Dieci secondi sı̀.
GUIDO GARELLI. Ritengo che voi sappiate che i servizi di sicurezza guadagnano
onestamente il loro denaro solo quando
hanno il coraggio di dire ai politici quello
che la politica non si vuole sentire dire. Il
servizio di sicurezza non va oltre il rilevamento fotografico, fonico, ambientale e
RVM, quando ne ha la possibilità. Se si
spinge oltre, oltre a correre rischi perché
si introduce negli interessi di un paese
terzo, evidentemente cambia aspetto operativo. Quindi, purtroppo, gran parte di
quello che fanno i servizi di sicurezza è
ricamare su notizie per cercare di ampliare l’indennità. Questa è la realtà.
Appartenendo ad un’entità strutturalmente molto povera, ho avuto solo il
vantaggio di potermi avvalere di personale
autoctono, per cui, coloro i quali venivano
a riferire – per usare un termine che non
è proprio corretto, perché venivano sulla
base di un incarico (l’incarico era: se
l’ingegner Mugne è un soggetto che può
destare un certo interesse, stategli dietro
fin tanto che si rilevano elementi)...
PRESIDENTE....e che cosa avete accertato ?
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GUIDO GARELLI. Abbiamo accertato,
per esempio, che l’ingegner Mugne era
senz’ombra di dubbio un uomo di Siad
Barre e di tutta la congrega di Siad Barre.
Conseguentemente, se era della congrega
di Siad Barre, era molto vicino a coloro i
quali proteggevano Siad Barre.
PRESIDENTE. Quindi, fino a quando
Siad Barre è stato al potere ?
GUIDO GARELLI. Fino a quando Siad
Barre è stato al potere.
PRESIDENTE. Dopo il 1991, Mugne
che fa con Siad Barre ?
GUIDO GARELLI. Dopo il gennaio
1991 cade Siad Barre e, naturalmente,
alcuni di quelli che non si erano politicamente esposti sono rimasti con le leve del
potere in mano.
PRESIDENTE. E uno di questi è Mugne ?
GUIDO GARELLI. Certo. L’importante
da capire è una cosa sola: Mugne è uno
yemenita. È un somalo di origine yemenita
– checché lui dica che non è vero, che
sono chiacchiere, eccetera – che fa parte
di una comunità. Sono due le comunità
che hanno governato la Somalia: l’omanita
e la yemenita. Quindi, Mugne ha la sua
base operativa nello Yemen, e il nostro
interesse nei riguardi di Mugne non era
certamente per il fatto di aver compiuto
una frode, facendosi regalare alcune barche da sprovveduti come si sono sempre
dimostrati gli italiani.
PRESIDENTE. Quindi, Mugne faceva
traffico di armi, ma non solo di armi
leggere, che poteva infilare nelle navi Shifco ?
GUIDO GARELLI. Mugne è stata una
delle persone che, strutturalmente, ha permesso l’installazione di quella che poi sarà
Al Qaeda nel Puntland e nel Somaliland.
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PRESIDENTE. Perché, con chi aveva
rapporti, per fare tutto questo ? In questo
conta l’origine yemenita ?

instaurato tutta la serie di organizzazioni
caritatevoli e di ONG, a cominciare dal
Sudan, per finire alla Tanzania.

GUIDO GARELLI. Certo, con l’Arabia
Saudita.

PRESIDENTE. E questo che c’entra con
Al Qaeda ?

PRESIDENTE. E quindi lui aveva rapporti con l’Arabia Saudita. Ma l’Arabia
Saudita non è fatta tutta di Al Qaeda, ma
è fatta di tante cose. C’è anche quella che
poi sarebbe diventata Al Qaeda.

GUIDO GARELLI. È la stessa cosa.

GUIDO GARELLI. Infatti, ho detto che
io non identifico l’Arabia Saudita con Al
Qaeda, anche perché ho del personale in
Arabia Saudita. Non è quello, però
senz’ombra di dubbio, lo sponsor di tutta
la situazione del golfo di Aden è l’Arabia
Saudita. Checché se ne dica, è lei. Parliamo degli anni novanta.
PRESIDENTE. Quindi, Mugne era il
trait d’union...
GUIDO GARELLI. Era uno dei trait
d’union.
PRESIDENTE. Altri chi erano, oltre a
Mugne ?
GUIDO GARELLI. Certamente, il generale Aidid.
PRESIDENTE. Quindi, Mugne era uno
degli elementi di raccordo ?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ma era il raccordo con
quale Arabia Saudita ? Con l’Arabia Saudita dei grandi interessi economici, o
quella dell’integralismo ?
GUIDO GARELLI. No, era il raccordo
diretto con l’allora capo dei servizi di
sicurezza, che era uno dei principi della
famiglia Samoun, il quale verrà poi emarginato quando gli americani faranno pressione. E fu quello che tecnicamente ha

PRESIDENTE. Che significa, spieghi
bene. Le ONG sono Al Qaeda ?
GUIDO GARELLI. Certo. È una delle
vesti. Certamente, parlo delle ONG di
stretta e rigida origine wahabita saudita,
che vengono da due settori precisi: dalla
provincia di Tabuk, il cui governatore
incrociai venticinque anni fa e dal settore
prossimo, costituito da tre provincie confinanti con lo Yemen.
PRESIDENTE. Tutto questo movimento
interessava anche la Somalia ?
GUIDO GARELLI. Sı̀, la Somalia era
interessante a motivo dell’isola di Socotra,
dove i russi avevano una grossa base di
appoggio per i sommergibili, che serviva
da contraltare all’isola di Diego Garcia, in
mezzo all’oceano Indiano, che è l’isola
degli americani.
Quando uno va in Somalia vede che c’è
una prominenza nel mare, mi pare al 18o
parallelo, che è conosciuta come Dante. Lı̀
c’è un terminale dove, al tempo in cui la
Somalia teneva i piedi un po’ con l’Italia
del centrosinistra e un po’ con paesi del
blocco comunista, avevano permesso l’installazione di una base di appoggio per
battelli che facevano la spola tra Socotra
e la Somalia. Quello infatti è uno dei
pochissimi punti in cui non c’era la barriera.
PRESIDENTE. Sı̀, ma torniamo ai nostri problemi.
GUIDO GARELLI. Erano tutte basi di
appoggio.
PRESIDENTE. E Mugne ? Cioè, Mugne,
con riferimento al territorio somalo, ri-
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spetto a tutte queste coordinate che lei ci
ha indicato, che ricaduta aveva sul piano
dell’operatività interna ? Mi riferisco ai
rapporti con l’Arabia saudita. Cioè, dal
punto di vista dei suoi rapporti con questa
parte dell’integralismo islamico che conseguenze aveva in Somalia questo coordinamento che era affidato anche a Mugne ?
GUIDO GARELLI. Quello di islamizzare la Somalia, perché la Somalia era un
paese più o meno laico che aveva avuto un
primo brutto segnale con l’omicidio di
monsignor Colombo, il quale aveva già
capito.
PRESIDENTE. In che anni siamo ?
GUIDO GARELLI. Nel 1989. Con monsignor Colombo avevo avuto dei motivi
indiretti quando mia moglie aveva coordinato insieme ad un sacerdote italiano il
recupero di figlie di somale e di italiani,
negli anni settanta... Avevo un interesse
morale diretto a capire che cosa accadeva
in Somalia, ma da lontano, perché io ero
imbrigliato in problematiche ben diverse,
per cui Mugne diventa un personaggio
emergente nel momento in cui compaiono
situazioni di questo genere. Ad esempio,
questa (mostra un documento) è la famosa
nave 21 ottobre.
PRESIDENTE. Si dà atto che il signor
Garelli mostra al presidente – il documento è a disposizione della Commissione
– due fotografie nelle quali compaiono l’ex
Presidente del Consiglio Bettino Craxi
sulla nave 21 ottobre, insieme ad altre
persone.
GUIDO GARELLI. ...che sono in parte
somale e in parte italiane che, evidentemente, appartengono ai servizi italiani.
PRESIDENTE. Si dà atto dunque che si
tratta dell’ex Presidente del Consiglio dei
ministri, Bettino Craxi, che compare insieme ad altre persone, nei pressi della
nave Shifco 21 ottobre, persone tra le quali
possono essere individuate alcune appartenenti ai servizi italiani.
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Può indicare qualcuna di queste che
appartiene ai servizi italiani ?
GUIDO GARELLI. Sono questi due.
PRESIDENTE. Ne conosce i nomi e i
cognomi ?
GUIDO GARELLI. Perché dico che
sono dei servizi ? Perché mi furono indicati – adesso mi manca la documentazione con tutto il dettaglio – in questo
modo.
PRESIDENTE. E questa persona in
questa seconda foto ?
GUIDO GARELLI. È un politico.
PRESIDENTE. È un politico del posto ?
GUIDO GARELLI. No, è un politico
italiano che partecipò alla consegna.
PRESIDENTE. E non sa chi è ?
GUIDO GARELLI. No. Mi riservo di far
pervenire l’eventuale documentazione, se
riesco a prepararla, che possa fornire
migliori indicazioni.
PRESIDENTE. Dunque, Mugne rappresenta un dato importante negli anni novanta, anche dopo la caduta di Siad Barre ?
GUIDO GARELLI. Non è un dato importante. È un punto di riferimento inalienabile.
PRESIDENTE. Lei sa di circostanze e
fatti relativi alla vicenda di Ilaria Alpi e
che, in qualche modo, possano ricondurre
a Mugne, sotto molteplici profili, come
mero interessato ai fatti, come mera persona a conoscenza dei fatti, oppure come
mandante o come esecutore dell’omicidio ?
GUIDO GARELLI. No, per un motivo
molto semplice, perché non ritengo che
Mugne sia uno sprovveduto tale che se
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avesse avuto mai intenzioni di qualunque
genere si sarebbe messo allo scoperto da
essere riconducibile.
PRESIDENTE. Il passaggio mi sembra
importante. Mentre sono state date tutte
queste indicazioni, nel momento in cui noi
facciamo al signor Garelli la domanda se
è in grado di darci indicazioni concrete
rispetto a possibile rapporti di qualsiasi
natura, lecita o illecita, con l’uccisione di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, egli risponde che non è in grado di dare alcuna
notizia.

PRESIDENTE. Dunque, lei ricorda al
dottor Romanelli, sostituto procuratore di
Milano, di aver già fatto presente – a chi,
adesso ce lo dirà – che i mandanti dell’omicidio Alpi sarebbero stati il sultano di
Bosaso e l’ingegner Mugne.
GUIDO GARELLI. Senza dubbio è il
sultano di Bosaso.
PRESIDENTE. Innanzitutto, a chi ha
detto questa cosa ?
GUIDO GARELLI. Lo dissi a Roma, ad
un gruppo di persone, nell’autunno 1998.

GUIDO GARELLI. Non sono in grado
di darne.

PRESIDENTE. A quale gruppo di persone ?

PRESIDENTE. Lo dico perché lei, in
una lettera, esattamente del 17 agosto
1999, scrivendo a Romanelli, di aver riferito che « mandanti dell’omicidio Alpi sarebbero stati il sultano di Bosaso e l’ingegner Mugne, anche se occorre leggere »
– dice lei nella lettera – « in senso migiurtino il fatto di chi ha accettato di
eseguire la sentenza di morte contro la
giornalista, nel senso che sarebbe stato un
gesto di sudditanza nei confronti di chi
governa il baraccone della Somalia ».
Che significa: in senso migiurtino ?

GUIDO GARELLI. A quelle persone che
mi venivano a trovare a Rebibbia.

GUIDO GARELLI. Perché la Migiurtinia – cosı̀ la chiamano i sauditi – era la
zona che loro intendevano espropriare in
primo luogo, da quello che era il contesto.
Attenzione: parliamo degli anni ottanta,
quindi prima della caduta di Siad Barre;
1980 non vuol dire 1982. Siccome la
caduta di Siad Barre è stata facilitata
anche dai servizi sauditi, loro vedevano
nella Migiurtinia e nel costituendo sultanato di Bosaso il primo passo per mettere
le mani su tutta la Somalia.
PRESIDENTE. Come islamismo ?
GUIDO GARELLI. Sı̀, come islamismo e
come quella idea un po’ pazzesca del
califfato mondiale islamico.

PRESIDENTE. Ai giornalisti di Famiglia Cristiana ?
GUIDO GARELLI. A Rebibbia non sono
mai venuti.
PRESIDENTE. Ai servizi ?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, lei ai servizi ha
detto questo ?
GUIDO GARELLI. Lo dissi, sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, conferma che
lei disse questo ?
GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. Le chiedo: lei ha dato
l’indicazione del sultano di Bosaso e dell’ingegner Mugne come mandanti ?
GUIDO GARELLI. C’è una ragione precisa.
PRESIDENTE. A parte la ragione di cui
parleremo, vorrei sapere quali sono gli
elementi di fatto sulla base dei quali lei ha
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consegnato ciò, senza poter commettere
alcuna calunnia perché l’ha data come
informazione riservata, segreta, come confidenza.
GUIDO GARELLI. L’ho data come informazione riservata, coperta dalla discrezione del dottor Romanelli.
PRESIDENTE. ...e coperta ovviamente
da qualsiasi possibilità di traduzione in
atto d’accusa di calunnia.
GUIDO GARELLI. Sı̀, ma non recedo
da questa affermazione.
PRESIDENTE. Quali sarebbero i fatti
di sua conoscenza in base ai quali il
sultano di Bosaso e Mugne furono i mandanti dell’omicidio di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin ? Le chiederei precisione e
concisione allo stesso tempo.
GUIDO GARELLI. Il sultano di Bosaso
era colui che aveva più da temere da
qualsiasi ricerca fosse stata fatta nel nord
della Somalia, perché il sultano di Bosaso
era l’uomo dei sauditi in quel settore
strategico della Somalia per un motivo
geopolitico, per il fatto di essere dirimpettaio di quello che era all’epoca il ventre
molle della penisola araba, che era lo
Yemen. Vi pregherei di fare mente locale
e di riportarvi in quegli anni a ciò che
stava succedendo.
Vi è stato un motivo per cui sono stato
un po’ reticente l’altra volta su quanto
dissi ai giornalisti, e me ne scuso con voi
(ritengo che i lavori vanno fatti fino in
fondo, se si imbocca una via è stupido
fermarsi a metà strada). Esiste un’inchiesta. Ad un certo punto, quando il dottor
Romanelli archivia tutta la vicenda che mi
lega al dottor Tarditi e al dottor Romanelli
– ma io preferirei dire al dottor Romanelli, e non al dottor Tarditi (poi spiegherò
perché) –, magicamente salta fuori la mia
quarta imputazione, al solito, di ricettazione vetture e falso documentale. Si trattava di alcune vetture – loro ne hanno
indicate solo tre, ma io ho fatto un’aggiunta per cui ho detto loro di conside-
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rarne almeno una cinquantina – che io
(quando dico io parlo di me in quanto
responsabile di una struttura perché non
è che io faccia tutto) utilizzavo per monitorare certe persone. Inoltre, arriva un
maresciallo dei carabinieri che è quello
che praticamente blocca ogni accertamento che io stavo tentando di fare passando attraverso il console delle Somalia,
professor Scaglione, attraverso Giancarlo
Marocchino e attraverso altri personaggi a
cui ho consegnato delle vetture.
I carabinieri di Alessandria, furbacchioni – è raro, ma ogni tanto nelle
benemerita si trovano dei deficienti –
arrivano e bloccano il tutto. Queste erano
autovetture che monitoravano quello che
faceva il professor Scaglione, che cosa
faceva Giancarlo Marocchino e una serie
di altre persone. Mi ritrovo imputato per
questa vicenda. Quando ne parlo con il
dottor D’Ambruoso – persona di notevole
valenza politica –, mi dice: facciamo cosı̀,
liquidiamo la questione.
PRESIDENTE. Di notevole valenza investigativa.
GUIDO GARELLI. Certo ! E credo di
avere degli ottimi rapporti con lui.
PRESIDENTE. Lasciamo la politica da
una parte. È uno dei pochi personaggi
italiani al quale va dato atto.
GUIDO GARELLI. Lui e il professor
Costa, che sono alle Nazioni Unite a
Vienna, con cui intrattengo rapporti epistolari andata e ritorno, sono le uniche
persone che sotto quell’aspetto funzionano.
Lui mi dice: facciamo cosı̀, non andiamo avanti in questo processo. L’affiniamo con quattro mesi di arresto.
PRESIDENTE. Chi le dice questo ?
GUIDO GARELLI. Me lo dice l’avvocato, a tre metri dal procuratore, che
propone.
PRESIDENTE. Quale procuratore ?
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GUIDO GARELLI. Il dottor D’Ambruoso, che propone di patteggiare da
quattro a sei mesi d’arresto per lo stesso
identico reato per cui mi sono trovato tre
condanne per quasi sedici anni.
PRESIDENTE. Torniamo a bomba. Allora ?
GUIDO GARELLI. Allora, lei che è
professore, e forse di legge ne mastica
qualcosa, capisce che c’è qualcosetta che
non va. Al che io dico: no, assolutamente
no, facciamo il processo, perché io vi dico
esattamente a chi sono andate la vetture,
che cosa hanno fatto e perché sono stato
fermato in quell’operazione, perché io
stavo recuperando gli archivi dell’STB.
PRESIDENTE. Che significa STB ?
GUIDO GARELLI. Il servizio di sicurezza cecoslovacco.
PRESIDENTE. Quegli archivi li hanno
offerti a tutti, anche a me.
GUIDO GARELLI. A me non li hanno
offerti. Io ho dovuto comprarli, che è
un’altra cosa.
PRESIDENTE. Hanno offerto volendo i
soldi.
GUIDO GARELLI. Grazie ai carabinieri
di Alessandria, la nostra trattativa iniziale
di 50 milioni di lire si è trasformata in 600
milioni di lire. Quindi, pensi come voglio
bene al...
PRESIDENTE. Comunque, per il verbale: non li ho acquistati.
GUIDO GARELLI. Noi, invece, li abbiamo dovuti acquistare per il contenuto.
Tornando alla questione, qual era il problema ? Il problema era che io di fronte al
dottor Romanelli avevo capito, siccome
non sapevo ancora di quest’altra inchiesta...
PRESIDENTE. Avevo capito... ?

GUIDO GARELLI. Avevo capito che
avevo messo le mani nel piatto. E dissi al
dottor Romanelli: guardi che io ho dei
grossi problemi a riferirle di più, perché è
molto probabile che mi facciano fuori
rapidamente.
PRESIDENTE. Ho capito. Ma Mugne e
il sultano di Bosaso ?
GUIDO GARELLI. Questa era la premessa.
PRESIDENTE. Ora andiamo alla conclusione.
GUIDO GARELLI. Mugne e il sultano
di Bosaso erano – uso un termine un po’
brutto – pappa e ciccia in quella che era
l’operazione – usi lei il termine più confacente – di islamizzazione o di appropriazione della Somalia, in termini molto
elementari, per impossessarsi...
PRESIDENTE. Di questo abbiamo già
preso atto. Io le ho fatto due domande:
primo, a chi lei aveva fatto il nome del
sultano di Bosaso e di Mugne come mandanti (perché lei dice a Romanelli di aver
già fatto il nome); secondo, sulla base di
quali elementi.
GUIDO GARELLI. Sulla base degli elementi documentali che aveva raccolto il
personale nostro distribuito lı̀ sul posto, il
quale aveva infilato il naso in un posto...
PRESIDENTE. E naturalmente lei questi documenti li ha portati a Gibilterra e
là rimangono. O no ?
GUIDO GARELLI. Non li ho mai portati in Italia perché non ne ho mai avuto
ragione.
PRESIDENTE. Ecco. Sono note informative come quelle che fa il SISMI ?
GUIDO GARELLI. Note informative.
PRESIDENTE. Raccolta di chiacchiere.
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GUIDO GARELLI. Acqua fresca.
PRESIDENTE. O c’è qualcosa di più,
nel senso...
GUIDO GARELLI. Di più ci sono le foto
satellitari, per esempio, che fanno vedere
lo stazionamento delle navi. Ci sono le foto
della navi che arrivano, navi abbastanza
grosse...
PRESIDENTE. Tutto questo, però, che
rapporto ha con il mandato omicidiario in
danno di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?
Può essere un contorno, un background
della situazione, ma non elemento di
prova. Noi andiamo cercando elementi di
prova che Mugne e il sultano di Bosaso
siano stati i mandanti, cioè abbiano dato
l’ordine agli esecutori di uccidere questi
due ragazzi. Lei su questo punto ci può
dire qualche cosa e oltre che dircelo,
comprovarcelo ?
GUIDO GARELLI. No, no. Però rivendico una cosa, se mi permette: il fatto se
non altro della priorità di averlo...
PRESIDENTE. Questo è un marchio di
fabbrica, un brevetto che si farà dare.
GUIDO GARELLI. A me non servono i
brevetti, mi serve solo il fatto...
PRESIDENTE. Però è un brevetto basato su una convinzione personale, comunque non traducibile in un atto processuale.
GUIDO GARELLI. Quale interesse avrei
di fare un’accusa cosı̀ grave...
PRESIDENTE. L’accusa è grave, ma a
noi interessa passare dall’accusa alla prova
dell’accusa.
GUIDO GARELLI. Abbiate pazienza.
Qua mi sono state poste due domande, che
sono fondamentali. Una è come mai io
avevo a che fare con i dinari kuwaitiani. Il
sultano di Bosaso è uno di quelli che, a un
certo punto, custodiscono una parte di
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quei fondi che poi verranno instradati in
Europa, e questo è un collegamento che
mai nessuno ha voluto fare, per ovvi
motivi, soprattutto in Europa, perché le
mani in quella questione ce le hanno tutti
o, meglio, ce l’hanno in molti. La seconda
cosa è questa: io non ho mai conosciuto
Ilaria Alpi e non ho mai avuto la possibilità di conoscere Miran Hrovatin. Miran
Hrovatin è una persona che ha girato nei
Balcani...
PRESIDENTE. Andiamo al problema,
perché ho da farle cento domande, quindi
vorrei che lei...
GUIDO GARELLI. Miran Hrovatin
quando è andato in Somalia sapeva cosa
andava a cercare, non ci sono dubbi.
PRESIDENTE. E che cercava, secondo
lei ?
GUIDO GARELLI. Cercava la prova
che, in effetti, ci fossero stati dei transiti
di armamenti destinati alla Somalia o
altrove e che c’erano finiti dei rifiuti.
PRESIDENTE. Ma noi abbiamo raccolto elementi che convalidano una sorta
di occasionalità della presenza di Miran
Hrovatin, perché...
GUIDO GARELLI. Infatti non era della
RAI.
PRESIDENTE. ...perché Ilaria Alpi non
trovò qualcuno della RAI e, quindi, si
ricordò dell’amico che aveva conosciuto in
precedenza.
GUIDO GARELLI. Però, vedi caso, Miran Hrovatin è uno che si trova in posti
ben precisi...
PRESIDENTE. Questa è, più che altro,
dietrologia.
GUIDO GARELLI. Va bene.
PRESIDENTE. Insomma, alla domanda
su quali sono gli elementi in base ai quali
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lei afferma che mandanti dell’omicidio
della Alpi e di Hrovatin sono il sultano di
Bosaso e Mugne, lei risponde...
GUIDO GARELLI. Sono le affermazioni
fatte in Somalia da persone che erano
comunque attendibili.

PRESIDENTE.
Bene,
si
attiverà.
Quando, poi, parla di « legami banditeschi
tra varie realtà » si riferisce ai fatti ai quali
faceva richiamo adesso a proposito di
Mugne e dei collegamenti con la zona
migiurtina, eccetera ?
GUIDO GARELLI. Sı̀. Anche a legami...

PRESIDENTE. E queste persone comunque attendibili lei le può indicare con
nome e cognome, in modo che noi possiamo cercare di rintracciarle ?
GUIDO GARELLI. Sono somali.
PRESIDENTE. Sı̀, somali. Possiamo
trovare dei somali. Ce lo può dire ?
GUIDO GARELLI. Posso cercarli io.
Posso andare a vedere nelle varie note
informative chi è che dava origine a queste
affermazioni e quindi potrete certamente
ricorrere a una ricerca.
PRESIDENTE. Allora, tra le tante cose
di cui ci farà avere notizia c’è anche
questa.

PRESIDENTE. Tra Aidid e Ali Mahdi ?
GUIDO GARELLI. No, no. Ai legami
che i servizi dei paesi comunisti avevano
molto ben incardinato in Somalia e che
trafficavano. Con l’incominciare del cadere
del sistema socialista...
PRESIDENTE. Quindi la questione islamica non c’entra niente quando parla dei
legami banditeschi ?
GUIDO GARELLI. Come sarebbe a dire
che non c’entra niente !
PRESIDENTE. Ci fa in rapida sintesi la
mappa di questi legami banditeschi ? Mi
pare di aver capito: sultano di Bosaso,
Aidid...

GUIDO GARELLI. Certo.
GUIDO GARELLI. C’era l’Eritrea...
PRESIDENTE. Invece, nella lettera precedente, del 15 maggio 1999, lei scrive che
« Ilaria Alpi era entrata in possesso di
informative sui legami banditeschi tra varie realtà; sapeva cosa cercare; aveva uno
sponsor politico italiano che l’aiutava e si
è imbattuta in qualcosa di molto delicato.
Questo sponsor politico aveva forti interessi balcanici ». Chi è lo sponsor politico ?
Lei sa chi fosse o anche questa è una
notizia che è stata assunta dai suoi senza
aver avuto un approfondimento tale da
potersi tradurre in un nome e un cognome ?
GUIDO GARELLI. In questo momento
non glielo so dire. Sı̀, c’era, c’era l’accertamento di chi fosse, sı̀. In questo momento non sono in grado di dirlo, ma
anche per questo mi attiverò.

PRESIDENTE. No...
GUIDO GARELLI. Ah, come persone ?
PRESIDENTE. Sı̀. Sultano di Bosaso,
Aidid, Mugne in rapporto con l’Arabia
Saudita. Poi ? Questi tre mi pare che
fossero una banda, la contro-banda chi è ?
GUIDO GARELLI. No, no. Loro erano
capi di alcune bande. Non c’era una
banda.
PRESIDENTE. Però il sultano di Bosaso, Aidid e Mugne perseguivano un interesse comune.
GUIDO GARELLI. Certo.
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PRESIDENTE. E da chi erano contrastati, o chi contrastavano, perseguendo
questo interesse comune ?
GUIDO GARELLI. Virtualmente erano
contrastati dagli occidentali che si sono
inventati le due missioni Unosom, ma sono
cose ridicole. L’unica cosa che loro avevano come contrasto erano certe posizioni
dell’Etiopia, ma erano quasi ininfluenti.
PRESIDENTE. Giorgio Giovannini sa
chi è ?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Franco Giorgi lo conosce ?
GUIDO GARELLI. No.
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PRESIDENTE. Socialisti solo o anche
altri ?
GUIDO GARELLI. No, socialisti, democristiani, comunisti.
PRESIDENTE. Cioè tutto l’arco costituzionale.
GUIDO GARELLI. Un po’ tutto l’arco
costituzionale, sı̀.
PRESIDENTE. Quindi lei non l’ha conosciuto. E Giancarlo Mancinelli l’ha conosciuto ?
GUIDO GARELLI. No, però so che...
PRESIDENTE. Chi è Giancarlo Mancinelli ?

PRESIDENTE. Fausto Bulli lo conosce ?

GUIDO GARELLI. Posso consultare le
mie carte ?

GUIDO GARELLI. L’ingegner Bulli ?

PRESIDENTE. Come no. Però una cosa
che intanto può fare senza consultare le
carte è sicuramente dirci chi era Aldo
Anghessa. Lo ha conosciuto Aldo Anghessa ?

PRESIDENTE. Sı̀.
GUIDO GARELLI. Personalmente no.
PRESIDENTE. Sa qualcosa di lui ? Che
faceva, di cosa si interessava ?
GUIDO GARELLI. Sı̀, faceva parte di
una cordata che era vicina – parliamo
degli anni 1985-86-87 – a quella del dottor
Elio Sacchetto e del dottor Paris. Era
gente legata qua a certi ambienti politicoeconomici.
PRESIDENTE. « Politico » che significa
e « economici » che significa ?
GUIDO GARELLI. All’epoca si interessavano di smaltimento di rifiuti.
PRESIDENTE. Sempre con i soliti referenti politici socialisti... ?
GUIDO GARELLI. Sı̀, tutti i corollari.

GUIDO GARELLI. No, mai ! Non ho
mai avuto il piacere di incontrarlo, perché
se lo avessi incontrato, forse...
PRESIDENTE. Che faceva Aldo Anghessa ?
GUIDO GARELLI. Di tutto meno che
cose comprensibili.
PRESIDENTE. Quindi non sa cosa facesse.
GUIDO GARELLI. Sı̀, tutto quello che
poteva portare denaro.
PRESIDENTE. Lecitamente o illecitamente ?
GUIDO GARELLI. Credo che di lecito
avesse ben poco.
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PRESIDENTE. Si interessava di traffico
di armi ?

PRESIDENTE. Questa è cooperazione.
Ma come mala-cooperazione conosce fatti,
circostanze ?

GUIDO GARELLI. Senza dubbio sı̀.
PRESIDENTE. Di traffico di rifiuti ?
GUIDO GARELLI. Sı̀, sı̀. No, non ce
l’ho qua...
PRESIDENTE. Chi, Mancinelli ?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Su Mancinelli a memoria non ricorda nulla ?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Va bene. Veniamo
adesso alla sua corrispondenza con i giornalisti di Famiglia Cristiana. Lettera del 24
marzo 1999, in cui si parla del cubo di
Obbia: « Ad esempio il cubo di Obbia » –
scrive ai giornalisti – « non ha senso con
riferimento alla smaltimento dei rifiuti;
depositi simili si fanno nel sottosuolo.
Esistono altri fabbricarti simili: tre in
Somalia, uno in Etiopia e uno nel deserto
dell’Ogaden, costruiti agli inizi degli anni
ottanta da Barre e Menghistu in zone
militari, quindi irraggiugibili. La loro sorveglianza è passata in mano ai gruppi
della guerriglia, utilizzando missili che
fanno parte delle forniture date ai governi
centrali e a personaggi come Mugne, che
ha avuto un grande ruolo nella cooperazione italiana ». Lei su questo ruolo di
Mugne nella cooperazione italiana che
cosa di preciso e di concreto può dire, con
riferimento a circostanze che conosce ?
GUIDO GARELLI. Che conosco, eh ?
PRESIDENTE. Sı̀, certo.
GUIDO GARELLI. È stato uno degli
usufruttuari dei fondi della cooperazione,
perché ha potuto avere dei finanziamenti,
oltre che per i pescherecci, mi pare per la
Somalfruit...

GUIDO GARELLI. Non so cosa ci sia di
buona cooperazione in Somalia.
PRESIDENTE. Ho capito.
GUIDO GARELLI. Se lei mi fa un solo
esempio di progetto portato a termine...
PRESIDENTE. E sulle destinazioni del
denaro che usciva sempre fuori dalla mala-cooperazione ha avuto notizie, sa qualcosa ?
GUIDO GARELLI. Ecco, ho avuto notizie, non è che ho dei riscontri bancari.
PRESIDENTE. Sempre dai soliti suoi
informatori o anche da altre persone che,
magari, questa volta potremmo chiamare ?
GUIDO GARELLI. No, sempre dai soliti
informatori.
PRESIDENTE. A chi andavano a finire
i soldi ?
GUIDO GARELLI. Andavano in parte a
finanziare il regime di Siad Barre all’epoca
e dopo a finanziare sia Ali Mahdi che
Aidid. E in parte tornavano indietro.
PRESIDENTE. In Italia ?
GUIDO GARELLI. In Italia.
PRESIDENTE. « Altro simpatico personaggio » – scrive lei ai giornalisti – « è
Abdullahi Mussa Bogor, che in associazione con il leader dell’SSDF Jussuf Amed
fanno dell’ex Somaliland un loro territorio
esclusivo, dove succede di tutto ». Bogor
chi è, il sultano di Bosaso ?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Va bene. A proposito di
Aldo Anghessa lei qua dice: « Ha trafficato
con BOT e CCT in associazione con Sac-
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chetto ed un capitano dei carabinieri.
L’operazione si iscriveva nel progetto Urano ». Sa chi era questo capitano dei carabinieri ?
GUIDO GARELLI. No, ma basta vedere
quando l’hanno fermato a Ponte Chiasso.
PRESIDENTE. « Io non ho niente a che
fare con lo smaltimento dei rifiuti in
Somalia e il documento di Nairobi » – la
famosa lettera di intenti che abbiamo
esaminato l’altra volta – « va letto nel
contesto in cui nasce ». Che vuol dire
questo ?
GUIDO GARELLI. C’è tutta una serie di
documenti che vengono redatti al solo
scopo di capire che cosa diavolo è successo
in Somalia. In Somalia ci sono alcune
ONG che non sono assolutamente chiare;
quando io faccio quegli accordi è il momento in cui in Italia dei veicoli prelevano
degli accordi, delle conversazioni, chiamiamoli, in termini gergali, dei movimenti che
fanno alcuni italiani e alcuni somali in
riferimento al fatto che in Somalia si
portano dei rifiuti e in Somalia si adducono degli armamenti, attraverso vari canali.
PRESIDENTE. Un’altra cosa. Perché lei
dice che « è risibile l’affermazione di Marocchino sul come ci siamo conosciuti e
rivisti a Nairobi e sui motivi che mi
portarono in Somalia » ? Perché ritiene
risibile quello che dice Marocchino ?
GUIDO GARELLI. È risibile perché lui
dà una versione abbastanza semplicistica.
Io Marocchino lo conosco perché attraverso una serie di manovre riesco ad avere
un appuntamento con lui attraverso il
dottor Zaramella, di Milano.
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dottor D’Ambruoso – e con il signor
Marocchino io prendo degli accordi. Lui
mi chiede se conosco la Somalia; io rispondo che non la conosco, che mi piacerebbe andare a vedere e gli chiedo qual
è la situazione; lui mi dà la sua versione
della questione e io gli chiedo ancora « Le
risulta che mandino giù dei rifiuti ? ».
Risponde: « Sı̀, forse nel nord ». « E giù
dalla parte del Webi Shebeli ? ». « No, no ».
E aggiunge: « Però, se vuole, mi interesso
di farle avere dei dati ». Io rispondo che va
bene e il dottor Zaramella dice che, anzi,
in Somalia c’è un problema contrario, c’è
un problema di bonifica. « E cosa pensate
di fare ? », chiedo io. « Ci hanno detto che
ci sono dei finanziamenti (dell’allora
Unpedep, comunque delle Nazioni Unite)
per fare delle piattaforme di inertizzazione, eccetera ». E io dico « Sı̀, è vero ».
Sono conversazioni, io penso che si capisca...
PRESIDENTE. Va bene.
GUIDO GARELLI. No, no...
PRESIDENTE. E il carattere di risibile
che lei attribuisce all’affermazione ?
GUIDO GARELLI. Perché lui, da quello
che mi disse il dottor Romanelli, disse che
mi aveva conosciuto a Nairobi, o che io
ero stato portato dal console...
PRESIDENTE. Esatto: vi eravate conosciuti prima e rivisti a Nairobi.
GUIDO GARELLI. Dice cosı̀ ? Non mi
ricordo il perché. Se leggessi l’affermazione, capirei perché era risibile. Comunque, era risibile per questo motivo...
PRESIDENTE. Che le relazioni erano
queste che lei ha detto.

PRESIDENTE. Il famoso incontro.
GUIDO GARELLI. Il famoso incontro
del dottor Zaramella è della primavera del
1992 – adesso non ho il mezzo di ricostruirlo con certezza perché mi manca
quella documentazione, me l’ha presa il

GUIDO GARELLI. Non solo. In realtà a
me interessava molto il signor Marocchino,
che avevo capito quasi subito che non
aveva né il profilo intellettuale, né, tanto
meno, la capacità infiltrante per arrivare a
qualcosa. Invece il professor Scaglione
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aveva dei contatti in Italia con alcune delle
mogli... diciamo delle famiglie maggiorenti
che c’erano in Somalia, tipo la signora
Faduma, che per me erano elementi di
estremo interesse. Per cui incomincio,
come ho sempre fatto in circa trent’anni,
a prestare delle vetture a queste persone,
le quali, quando si vedono una vettura di
un certo tipo.... E di lı̀ abbiamo fatto i
rilevamenti ambientali che servivano.
PRESIDENTE. Senta, qui le indicazioni
sono molto più precise. Sempre nella lettera del 24 marzo 1999, lei dice: « Ilaria
Alpi aveva avuto da qualcuno la possibilità
di vedere dei rapporti riferiti non tanto al
traffico di armi, ma all’uso di parti del
territorio somalo, etiopico ed eritreo per
interrare rifiuti da parte di banditi vestiti
con divise di servizi segreti italiani e
occidentali e di imprese pubbliche. La Alpi
ha toccato quello che in Somalia è gelosamente custodito. Lo scarico di rifiuti
pagato con soldi ed armi. La regia di
questo è appannaggio dei servizi SISMI,
SISDE e omologhi di altri paesi ». E conclude: « Responsabili dell’omicidio come
mandanti sono i servizi italiani (uno),
come esecutori gli uomini che obbediscono
al gruppo nord (due), il Bogor con Mugne
ed i suoi uomini ».
Le faccio una domanda complessiva,
che potrebbe essere risolutiva di ogni altra
questione. Lei ha elementi concreti per
fare queste affermazioni, che trasferisce ai
giornalisti di Famiglia Cristiana ? Ai giornalisti di Famiglia Cristiana lei dice che
aveva visto che le armi non c’entravano
niente, che si trattava del traffico...
GUIDO GARELLI. Non che non c’entravano niente: che erano in secondo
piano. Erano i rifiuti che interessavano.
PRESIDENTE. « Non tanto al traffico
di armi, ma all’uso di parti del territorio
somalo, etiopico ed eritreo » per il traffico
di rifiuti e via dicendo, che tutta questa
operazione era governata dai servizi segreti italiani e occidentali e da imprese
pubbliche, che la regia di questo appannaggio dei servizi erano SISMI, SISDE e

omologhi di altri paesi e che responsabili
dell’omicidio sono, come mandanti, i servizi italiani e, come esecutori, gli uomini di
Bogor e di Mugne. Domanda complessiva:
lei ha uno straccio di elemento da indicarci come posto a fondamento di queste
dichiarazioni, che sono diventate ipotesi
giornalistiche e poi, molto spesso, sono
diventate anche ipotesi sulle quali l’autorità giudiziaria ha lavorato ? Il sultano di
Bosaso, ad esempio, è stato indagato dal
dottor Pititto a Roma. sono sempre le
solite affermazioni che lei fa...
GUIDO GARELLI. No, no, sono le affermazioni che Ilia Fashoda mi fa a Nicosia in una delle stanze della banca.
PRESIDENTE. Di cui abbiamo già parlato la volta scorsa e di cui sappiamo tutto.
GUIDO GARELLI. Conversazione durata un’ora e mezza.
PRESIDENTE. L’attendibilità di questo
suo interlocutore, sulla quale avremo motivo di riflettere adeguatamente, è l’unico
elemento che pone a fondamento di queste
affermazioni ?
GUIDO GARELLI. Sı̀, solo che questo
unico...
PRESIDENTE. « Mandanti i servizi italiani »: « anche i servizi italiani...
GUIDO GARELLI. Anche.
PRESIDENTE. Esecutori gli uomini al
servizio del sultano di Bogor e di Mugne.
Rimaniamo qua, più di questo non possiamo dire. Cioè, l’elemento è il personaggio di cui abbiamo detto.
GUIDO GARELLI. Solo che quel personaggio è uno degli eminenti esponenti
dell’allora servizio di informazione dello
Yemen.
PRESIDENTE. Ho capito. Nella lettera
del 13 aprile 1999, sempre ai giornalisti di
Famiglia Cristiana, lei parla dell’ »iter ver-
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gognoso, inqualificabile subito dai dossier
riferiti alla povera Ilaria Alpi o del sacrificio assolutamente gratuito della giovanissima vita di Graziella Fumagalli. Domanda: quale è questo iter vergognoso e
inqualificabile cui lei si riferisce ? Di quali
dossier parla ?
GUIDO GARELLI. Del fatto che non
abbiano fatto immediatamente l’autopsia,
del fatto che sono sparite le cassette RVM
che lei aveva, del fatto che nessuno si è
mai preoccupato...
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variazione sul tema, cioè non più l’informazione nel senso che abbiamo detto fino
a questo momento ?
GUIDO GARELLI. Non è una variazione, è un’aggiunta.
PRESIDENTE. Allora l’informazione riguardava il traffico di rifiuti e la fornitura
di armi, non il fatto che Ilaria Alpi avesse
raggiunto consapevolezze su questo punto ? Non so se mi sono spiegato.
GUIDO GARELLI. No.

PRESIDENTE. Cioè le cose che lei ha
appreso anche dalla stampa.
GUIDO GARELLI. Che ho appreso
dalla stampa; non « anche ».
PRESIDENTE. Quindi è una valutazione che lei fa.
GUIDO GARELLI. Una mia valutazione
personale, certo.
PRESIDENTE. Nella lettera del 30
aprile 1999, sempre ai giornalisti di Famiglia Cristiana, dopo aver riassunto tutto
quello che aveva saputo sull’omicidio nei
termini che abbiamo detto fino a questo
momento – e si tratta di una lettera che
lei scrive dopo aver sentito in TV e alla
radio le affermazioni della dottoressa Donadio, della Digos di Udine – lei dice: « Ho
ipotizzato il coinvolgimento dei servizi segreti italiani e non solo perché la Alpi era
capitata su uno dei punti sensibili che si
volevano coprire: il rapporto tra traffico di
rifiuto e fornitura di armi. Considerazioni
– aggiunge lei – fatte nella primavera del
1984 » (sarà 1994, sicuramente). Qui non
sono più le informazioni che provenivano
dalla persone a lei vicine; ma dice che il
coinvolgimento dei servizi segreti italiani
viene ipotizzato a cagione del fatto che lei
sembra essere a conoscenza dell’esistenza
di un rapporto di consapevolezza di cose
che si volevano coprire – « punti sensibili »
li chiama – relativamente al traffico di
rifiuti e fornitura di armi. Perché questa

PRESIDENTE. Lei prima ha detto di
aver fatto riferimento ai servizi riguardo
all’uccisione di Ilaria Alpi perché da parte
delle persone che operano con lei e che –
tanto per sintetizzare – hanno la documentazione a Gibilterra, aveva saputo
tutte queste cose.
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Qui dice, invece, che lei
trae le conclusioni sulle consapevolezze
avute da Ilaria Alpi su punti sensibili che
si volevano coprire come la fonte del
rapporto tra il traffico di rifiuti e l’indicazione dei servizi ? Capito cosa voglio
dire ?
GUIDO GARELLI. Mi scusi, ma non ci
riesco.
PRESIDENTE.
Originariamente
lei
dice: io ho saputo tutte queste cose attraverso i miei informatori.
GUIDO GARELLI. Io questo lo scrivo a
Famiglia Cristiana, giusto ?
PRESIDENTE. Qui stiamo parlando di
cose che scrive ai giornalisti di Famiglia
Cristiana.
GUIDO GARELLI. Sı̀, appunto. Un attimo.
PRESIDENTE. Lei prima ha detto...
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GUIDO GARELLI. Io lo scrivo e dico:
qual è la base su cui faccio questa affermazione ? Il fatto che Ilia Fashoda dice
questo e quest’altro. Poi, da quella lettera
alla successiva sarà passato del tempo,
ritengo.

confronti della Jugoslavia. In tale rapporto
dicevo, ipotizzavo l’intervento dei servizi di
sicurezza italiani e non solo nella vicenda,
perché dalle notizie che furono diffuse dai
media era chiaro che Ilaria era capitata su
uno dei punti sensibili che la Somalia
cercava affannosamente (...) ».

PRESIDENTE. Passano quindici giorni.
GUIDO GARELLI. È diverso il senso.
GUIDO GARELLI. Sı̀, perché io avevo
ricevuto da loro la richiesta di poter fare
una specie di memoria.
PRESIDENTE. Ha avuto altre notizie,
allora, lei ?
GUIDO GARELLI. No, non è quello.
Aggiungo: vedete la coincidenza tra quello
che vi ho detto io e il fatto che l’ufficio
SISDE fa una certa affermazione – che io,
tra l’altro, non condivido, ma questo non
ha importanza - ? È una sommatoria, non
vedo dove sia il discrimine.

PRESIDENTE. Certo che è diverso. In
questa lettera lei dice: io ho appreso la
notizia che Ilaria Alpi aveva messo il naso
in una determinata cosa, per questa ragione ti ho riferito che i servizi erano
coinvolti come mandanti. Va bene ?
GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. Invece, nella lettera precedente lei dice che i suoi informatori le
avevano dato notizia.... Eccola qua.
GUIDO GARELLI. Sı̀, me la ricordo.

PRESIDENTE. Perché, da una parte, lei
indica il coinvolgimento dei servizi come
mandanti come risultato delle sue attività
investigative; dall’altra, invece, dice di aver
dedotto che i servizi fossero coinvolti come
mandanti dal fatto che Ilaria Alpi era
andata su punti sensibili.
GUIDO GARELLI. No, non posso aver
scritto una cosa del genere. Quello è un
sunto. Mi faccia vedere, per cortesia, il
passaggio.
PRESIDENTE. « Nel rapporto io mettevo in evidenza il rapporto che esisteva
tra il traffico di rifiuti e la fornitura di
armi, ma non facevo nomi, ma solo i
gruppi di potere locale e della vecchia
madre patria, che avevano avuto interesse
ad agire in un modo cosı̀ criminale. Purtroppo, bisogna che... ». Ecco, le riassumo
succintamente: « Tra il 20 e il 31 marzo
1994 – dice lei – inserisco un commento
nel mio rapporto mensile, che compilo in
quanto analisi di fatti legati in qualche
modo all’attività di monitoraggio che svolgevo nei confronti della risoluzione 757 del
Consiglio di sicurezza dell’ONU (...) nei

PRESIDENTE. « Ilaria Alpi aveva avuto
da qualcuno la possibilità di vedere dei
rapporti riferiti non tanto al traffico di
armi, ma all’uso di parti del territorio
somalo, etiopico ed eritreo per interrare
rifiuti da parte di banditi vestiti con divise
di servizi segreti italiani e occidentali »:
qui la notizia che lei possiede non è
scaturita da quello di cui viene a conoscenza e di cui dà atto nell’altra lettera,
ma...
GUIDO GARELLI. Certo. È successiva
quella notizia....
PRESIDENTE. Mi scusi. La notizia generale che lei riferisce come risultato delle
sue indagine – dico cosı̀, per capirci – è
del 24 marzo. Questa, invece, è del 30
aprile dello stesso anno, è successiva.
GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. Non ci siamo capiti. La
contraddizione è questa: che nella lettera
precedente lei riferisce di questi dati come
frutto delle sue investigazioni, mentre
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nella lettera di aprile dice di dedurre che
i servizi sono i mandanti dal fatto di aver
saputo dalla stampa che Ilaria Alpi si era
impicciata di cose di cui non si doveva
impicciare.

GUIDO GARELLI. No, è proprio la
struttura informativa.

GUIDO GARELLI. Sono due passaggi
completamente diversi.

GUIDO GARELLI. No. La struttura
informativa dà certe informazioni: giusto ?
Io intanto vengo sentito dal dottor Romanelli, tanto è vero che se andiamo a vedere
quando sono stato interrogato si trova la
coincidenza. Io scrivo a Famiglia Cristiana
e dico: io ho ipotizzato che ciò che mi è
stato detto a Nicosia sia un fatto vero,
certo, perché anche sui media italiani
compare quello che all’epoca comparve,
cioè il coinvolgimento di quell’entità, eccetera, eccetera. Questa mia considerazione è un rafforzativo, ma non ha niente
a che vedere con un cambiamento di
affermazione.

PRESIDENTE. No, sono la stessa cosa.
Arriva sempre ai mandanti.
GUIDO GARELLI. No, no. Professor
Taormina, abbia pazienza.
PRESIDENTE. L’italiano è italiano: se
lei dice che i suoi informatori le dicono
che mandanti sono i servizi anche italiani
e che tutto questo è accaduto perché Ilaria
Alpi si era infilata in cose di cui non si
doveva interessare, vuol dire che tutta
l’informazione ha questa consecuzione.
GUIDO GARELLI. Ha questa origine.
PRESIDENTE. Ha questa origine.
Quando, invece, dice che i servizi italiani...
GUIDO GARELLI. Non dico « invece » !
È l’antefatto che lei non conosce.
PRESIDENTE. Lei non deve fare un
discorso con me. Lei deve rispondere alle
mie domande. Qui c’è scritto: « Tra il 20 e
il 31 marzo 1994 inserisco un commento
nel mio rapporto mensile, che compilo in
quanto analisi di fatti legati in qualche
modo all’attività di monitoraggio che svolgevo nei confronti della risoluzione 757 del
Consiglio di sicurezza dell’ONU (...). In tale
rapporto dicevo, ipotizzavo l’intervento dei
servizi di sicurezza italiani e non solo
nella vicenda, perché dalle notizie che
furono diffuse dai media (...) ». Ha capito ?
GUIDO GARELLI. Ah ! Adesso ho capito !
PRESIDENTE. Allora lo strumento non
è più la strutura informativa, ma sono i
media.

PRESIDENTE. Allora qui « media » significa « struttura informativa » ?

PRESIDENTE. Lei sa che nei confronti
del sultano di Bosaso, che è stato indagato
nel 1996, come le ho ricordato, poi nel
1998 è stato emesso un provvedimento di
archiviazione, è stato prosciolto ?
GUIDO GARELLI. Sı̀, ma intanto sono
tutti prosciolti, credo.
PRESIDENTE. Personalmente, non ho
altre domande.
Non essendoci colleghi che intendono
intervenire, sospendo brevemente i nostri
lavori, per riprenderli con il confronto tra
il signor Sebri e il signor Garelli.
La seduta, sospesa alle 12,45, è ripresa
alle 13,15.

Confronto tra Giampiero Sebri
e Guido Garelli.
PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i
lavori con il previsto confronto tra il
signor Giampiero Sebri, che è accompagnato dal suo avvocato, e il signor Guido
Garelli.
Innanzi tutto, do atto che prima dell’inizio di questo esame il signor Garelli e
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il signor Sebri si sono salutati stringendosi
la mano e mi è parso di capire – vorrei
la conferma – che questa sia la prima
volta che si incontrano.
Sentiamo prima il signor Sebri. Corrisponde al vero che è la prima volta che
vede il signor Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. Sissignore, è la
prima volta che vedo il signor Garelli.
PRESIDENTE. Quindi, che lei abbia
ricordo, personalmente non vi siete mai
conosciuti.
GIAMPIERO SEBRI. No, non mi ricordo di averlo mai incontrato.
PRESIDENTE. In che epoca ha sentito
parlare del signor Garelli e in quale occasione ?
GIAMPIERO SEBRI. Ho sentito parlare
del signor Garelli quando lavoravo per il
signor Luciano Spada, ciò significa verso il
1986-87. Adesso l’anno esatto non lo ricordo.
PRESIDENTE. Qual è stata l’occasione ? Chi glielo ha presentato ?
GIAMPIERO SEBRI. Non me lo ha
presentato nessuno, perché è la prima
volta che io vedo il signor Garelli.
PRESIDENTE. Chi le ha parlato di
Garelli per la prima volta (chiedo scusa se
dico semplicemente « Sebri » e « Garelli »,
per brevità) ? Fu Spada ?
GIAMPIERO SEBRI. Spada, sı̀.
PRESIDENTE. A che proposito ?
GIAMPIERO SEBRI. Per quanto riguardava un progetto di rifiuti che dovevano essere portati via, smaltiti.
PRESIDENTE. Portati via dove ?

GIAMPIERO SEBRI. Era un progetto di
rifiuti, un grosso carico di rifiuti che
doveva essere portato in Marocco... cioè, il
famoso progetto Urano.
PRESIDENTE. Ha detto 1987 ?
GIAMPIERO SEBRI. Non ricordo esattamente se 1986 o 1987.
PRESIDENTE. In questa operazione
cosa c’entrava Spada, cosa c’entrava Garelli e cosa c’entrava lei ?
GIAMPIERO SEBRI. Io non c’entravo
assolutamente nulla, perché, come ho già
detto, di Spada sono sempre stato un
semplice portaborse. Ero a conoscenza di
molte cose, di tutto quello che si svolgeva
in merito al lavoro di Luciano Spada e del
suo gruppo, perché come ho già detto, ero
sempre insieme a lui. Cosa è stato detto ?
È stato detto che c’era questo carico di
rifiuti proveniente...
PRESIDENTE. Tossici ?
GIAMPIERO SEBRI. Tossici.
PRESIDENTE. Erano radioattivi, che
lei sappia ?
GIAMPIERO SEBRI. Questo, sinceramente, non me lo ricordo. Tossici, sicuramente. Credo che ci fosse anche del radioattivo, credo, però non ricordo. Questo
progetto Urano, per cui i rifiuti dovevano
essere portati in... adesso non ricordo più
esattamente il posto, era il famoso progetto dell’ATS, cioè dovevano essere portati in questa regione desertica.
PRESIDENTE. E perché viene fatto il
nome di Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. Viene
nome di Garelli perché...

fatto

il

PRESIDENTE. Lo fa Spada il nome ?
GIAMPIERO SEBRI. Sissignore. Intendo precisare che io di Spada ero un
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semplice portaborse, un semplice impiegato. E intendo ulteriormente precisare
che quando avvenivano alcuni incontri
strettamente riservati mi allontanavo. Per
essere chiaro: non partecipavo essendo
parte attiva, né all’interno di alcune società, da cui naturalmente non ho tratto
nessun ricavo, né tanto meno... ero semplicemente un portaborse. Allora: ne sentivo parlare perché stando tanto tempo
insieme con Spada, c’era una certa confidenza, diciamo cosı̀.
PRESIDENTE. Ma ha sentito parlare di
Garelli da Spada in questa operazione...
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, che c’era una
persona...
PRESIDENTE. Che avrebbe dovuto fare
o che si pensava che potesse fare ?
GIAMPIERO SEBRI. Sinceramente, io
cosa poteva fare...
PRESIDENTE. Come ci sarebbe entrato
in questa operazione di traffico di rifiuti
tossici ?
GIAMPIERO SEBRI. Nel senso che era
un uomo molto attivo all’interno di questo
progetto.
PRESIDENTE. Del progetto Urano ?
GIAMPIERO SEBRI. Sissignore. Però
per quanto riguardava il suo compito, le
sue funzioni, sinceramente non lo so, anche perché non era mio compito chiedere
alcune cose.
PRESIDENTE. Quindi il nostro Garelli
non fu indicato da Spada con un ruolo, nel
senso che dovesse fare in questo traffico di
rifiuti qualcosa di specifico, oppure che
avesse qualche possibilità di agevolare ?
GIAMPIERO SEBRI. Se ricordo bene,
credo che era una persona molto responsabile di questo progetto, molto all’interno
di questo progetto.
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PRESIDENTE. Ma questo progetto
Urano c’entrava con l’operazione di cui lei
mi parlava prima come quella nella quale
per la prima volta lei sente il nome di
Garelli, oppure era una cosa a parte ?
GIAMPIERO SEBRI. No, il progetto
Urano è uno solo.
PRESIDENTE. Ma l’operazione di cui
ha parlato con Spada quando per la prima
volta sente il nome di Garelli rientrava nel
progetto Urano ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.
PRESIDENTE. Signor Garelli, ha sentito quello che ha dichiarato il signor
Sebri ?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Conosceva Spada ?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Corrispondono a verità
le circostanze che sono state indicate dal
signor Sebri ? Ci racconti come è avvenuto
questo inserimento – per noi soltanto
fatto di parole, perché non sappiamo altro
che questo – negli interessi di Spada.
GUIDO GARELLI. Voglio far rilevare al
signor Sebri due discrepanze che sono
fondamentali. Innanzi tutto, lui si rivolge
a me col cognome di Garelli: io il cognome
Garelli certamente con lo Spada non l’ho
mai usato, quindi evidentemente lei – ci
diamo del lei, anche se per lettera ci
diamo del tu, per correttezza – il nome di
Guido Garelli lo ha conosciuto per induzione, perché lo Spada – lei dice bene:
1987; perché io lo Spada lo conosco nell’autunno 1986 o nella primavera 1987, in
questo momento non ho gli elementi per
poterlo precisare – comunque l’ho frequentato abbastanza, in un suo ufficio in
Milano. Lo Spada, riferendosi alla mia
persona probabilmente avrebbe detto il
cognome di Garcia (e non certamente
Garelli) perché io mi chiamo anche Gar-
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cia: in quasi tutte le mie attività non ho
mai agito come cittadino italiano, quindi
non ho mai utilizzato la mia configurazione di italiano. Spada deve averle detto,
se parlava di me, che io ero certo dentro
il progetto Urano, in quanto ne sono il
direttore: non ne ero, ne sono il direttore;
quindi, evidentemente, qualcosa c’entravo.
Il signor Spada non mi ha mai parlato di
lei. Io, come le ho già scritto, non la
conoscevo. La conosco tramite una prima
lettera che mi è stata portata a mano e poi
io intratterrò corrispondenza con lei. Ma
lo Spada è il firmatario degli accordi,
diciamo, quasi finali – perché i finali
vengono sottoscritti da una terza persona
in Svizzera – per il compimento del progetto Urano: detti accordi vengono firmati
il 25 gennaio 1988. Io sarò arrestato,
giustamente, il 28 gennaio 1988.
Io le scrissi, se si ricorda, che avendola
vista in televisione, di sfuggita, poteva
darsi che io avessi visto lei, ma non ne ero
sicuro, quando ebbi occasione, con lo
Spada, di prendere degli accordi con un
capitano di lungo corso tedesco, che era
quello che si sarebbe impegnato a coordinare le operazioni di carico nel porto o
di Brema o di Amburgo, per la parte
riferita alle compagnie tedesche.
Successivamente, credo di averle scritto
– credo nel senso di ricordarmi bene –
che il progetto Urano, quello vero, quello
originale, non aveva niente a che vedere
con uno sviluppo che lei mi illustrerà,
oserei dire quasi pedissequamente, dicendo che il passaggio è dallo Spada (lo
Spada purtroppo muore) va nelle mani del
dottor Bizzio, il dottor Bizzio svilupperà
tutta una serie di vicende a me totalmente
sconosciute (e mi è facile dimostrarvi
perché mi siano sconosciute) e successivamente lei affermerà, per iscritto, che il
progetto Urano si è sviluppato anche – lei
non dice solo, ma dice: anche – in Somalia.
Prima, lei non si ricordava, quando mescola l’ATS, che il progetto Urano doveva
essere sviluppato nel Sahara occidentale,
ex colonia spagnola, nel cui settore a sud
c’è il personale dell’amministrazione territoriale.

PRESIDENTE. Lei conosceva Spada ?
GUIDO GARELLI. Certamente, ho conosciuto Spada e l’ho frequentato. Infatti,
Spada era il ganglio vitale fra le aziende di
stato che chiedevano di smaltire rifiuti e la
compagnia mineraria Rio de oro.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Bizzio ?
GUIDO GARELLI. Certo. Mi sono trovato insieme al signor Spada, che io conoscevo come geometra, e infatti era per
quello che io lo aveva chiamato (lei però
mi ha detto che non era geometra). Sapevo
che era sindaco di Magenta, mentre non è
stato nemmeno sindaco di Magenta. Va
bene lo stesso. Ho l’abitudine di credere
alla gente. Sarò un imbecille, ma è cosı̀.
L’ho accompagnato a Milano, a Roma, a
Lugano, a Ginevra, a Parigi, in Germania
e a Londra.
PRESIDENTE. Spada ?
GUIDO GARELLI. Spada, Luciano
Spada. E lei lo sa che è cosı̀, anche se non
potrà dirlo, ma lo sa.
PRESIDENTE. Si fermi. E lei,
Sebri, che cosa dice ? Sono vere
cose ? O comunque, le risultano
circostanze alle quali sta facendo
mento il signor Garelli ?

signor
queste
queste
riferi-

GIAMPIERO SEBRI. Se lo dice il signor
Garelli...
PRESIDENTE. No, le ho chiesto se le
risulti.
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Cioè, in punto di fatto
non le risultano queste cose ?
GIAMPIERO SEBRI. Non ricordo, sinceramente.
PRESIDENTE. No, non ricordare..
GUIDO GARELLI. No, no.
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PRESIDENTE. Scusate, il confronto lo
dirigo io. Ricordare o non ricordare qui è
diverso, perché lei ha esordito – anzi
entrambi avete esordito – dicendo che non
vi siete mai visti.
Lei si definisce il portaborse di Spada,
ma il signor Garelli sta dicendo che con
Spada, invece, aveva un’assidua e importante frequentazione nel compimento di
questi « affari » (lo dico tra virgolette).
Adesso lei dice che non ricorda, ma ciò
significa che potrebbe darsi il caso che lei
abbia già conosciuto il signor Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. Sto guardando
molto attentamente il signor Garelli. Sono
quasi sicuro di non averlo mai conosciuto.
Può essere. Forse il signor Garelli mi
scrisse in una lettera che per caso ci siamo
visti magari in un bar. Se lo ricorda,
signor Garelli ?
GUIDO GARELLI. Io le ho detto, testualmente, se sono in grado di identificare una persona di spalle, avendo visto
lei, alla televisione, in un reportage di TG3
– mi pare – allora, siccome lei ha una
capigliatura caratteristica, nel senso che
noi purtroppo siamo un po’ vecchietti e
abbiamo questo tipo di taglio, mi ricordo
di aver visto una persona, nello studio di
Milano, ma non chiedetemi in che via
fosse...
GIAMPIERO SEBRI. In via Bagutta.
GUIDO GARELLI. Ah, sı̀, in via Bagutta.
GIAMPIERO SEBRI. Era dove aveva
l’ufficio Luciano Spada.
GUIDO GARELLI. Esattamente.
PRESIDENTE. Vedete come si fanno le
circostanze. C’è stata subito una convergenza. Sono maestri della convergenza.
GIAMPIERO SEBRI. È una convergenza per ricordare.
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PRESIDENTE. Mi scusi, ma le circostanze che sta evocando il signor Garelli,
circa questo tipo di affare e questo tipo di
intensità di affari, che sta ricordando nei
suoi rapporti con Spada, le risultano o non
le risultano ?
GIAMPIERO SEBRI. Alcune cose mi
risultano. Infatti una volta il signor Garelli
mi scrisse che magari ci potevamo essere
incontrati in qualche bar di Magenta.
GUIDO GARELLI. Non le avrei mai
scritto questo, perché nella mia vita io non
ho mai frequentato dei bar.
GIAMPIERO SEBRI. Presidente, può
essere che io non mi ricordi più di lui...
PRESIDENTE. Certamente, non è stata
una conoscenza interessante, quindi non
ha alcun significato. Però è interessante
questa cosa importante che dice il signor
Garelli.
GIAMPIERO SEBRI. Non so se vi è
ancora quel bar in san Babila, che poi è
diventato un negozio di vestiti. Era un bar
che si andava sopra, e mi ricordo di una
campanellina, anche se può non essere
una cosa importante.
GUIDO GARELLI. Guardi, signor Sebri,
sono un individuo abbastanza strano.
Sono una persona senza alcuna virtù, però
non frequento bar. Ci sono dei motivi. E
le spiego il perché.
PRESIDENTE. Va bene, questo non ci
interessa, perché non è una conoscenza
significativa. Quindi, non ci interessa.
Invece, volevo chiederle un’altra cosa.
Ha detto che se lei l’avesse conosciuto
anche tramite Spada, non l’avrebbe conosciuto con il nome di Garelli, perché si
spendeva con un altro nome, che pure è
quello reale.
GUIDO GARELLI. Esatto. È il mio.
PRESIDENTE. Però, le rappresento che
lei firmava i contratti come Garelli.
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GUIDO GARELLI. No, no, anche come
Garelli.
PRESIDENTE. Quindi lo avrebbe potuto sapere anche in questo modo ?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Cioè lei dice che la
conoscenza di Spada non era nei confronti
di Garelli ma nei confronti di Garcia ?
Come si chiama ?
GUIDO GARELLI. Garcia.
Mi consenta solo una cosa, presidente.
Sa perché lei, signor Sebri, comunque si
sarebbe ricordato di me ? Perché io non
ho mai vestito abiti civili, mai, nella mia
vita, negli ultimi trentacinque anni. Perciò,
se mi vedeva – perché non amo andare in
giro come un pavone – mi avrebbe visto
con i miei gradi sulla divisa e con il
maglione blu da marinaio.
PRESIDENTE. Che cos’era, una cosa
pittoresca ?
GUIDO GARELLI. Non è pittoresca, ma
è perché, se circolo in Italia, ho bisogno di
avere una certa protezione. Per cui, nel
modo più assoluto, al gruppo parlamentare si può verificare, venticinque anni fa
viaggiavo in divisa.
Lei non può, a mio giudizio, avermi
mai conosciuto, ma la cosa strana, essendo
lei un portaborse – è un termine che mi
dispiace usare –, un collaboratore del
signor Spada, lei sa che il signor Spada era
una persona estremamente attiva, ma era
anche il referente di una persona importante in Italia, un politico.
PRESIDENTE. Sı̀, ma Sebri lo ha già
detto: Bettino Craxi.
GUIDO GARELLI. Ora, se è vero che
lui era un referente, i suoi movimenti sono
registrati da qualche parte, se non altro lei
sapeva che andava a Lugano, a Ginevra e
altrove. Sa, per provarlo ci metto un
attimo a tagliare la testa al toro, chiamo

un avvocato, un conoscente comune, che
può confermare che siamo stati insieme in
quei posti.
PRESIDENTE. Queste cose a noi interessano fino ad un certo punto. Mi pare
che abbiamo acquisito il dato che se c’è
stata una apparizione di Garelli nella vita
di Sebri, questa non sarebbe significativa.
Per quanto riguarda, poi, il ricordo forte
che egli ha della indicazione del suo
nominativo da parte di Spada, lei sostiene
che Spada l’avrebbe dovuto indicare con il
nome di Garcia, però c’è anche la possibilità del contrario posto che i documenti
lei li firmava talvolta anche con il nome di
Garelli.
E veniamo al problema che ci occupa.
Il problema che ci occupa è il rapporto
epistolare intercorso tra di voi, ma soprattutto a me e alla Commissione interessa
sapere con precisione come nasce questo
rapporto.
Allora, il signor Sebri è pregato di
riferire e di ribadire quelle che sono state
le affermazioni fino a questo momento
rese, sia in ordine alle modalità, sia in
ordine a quelle che egli sapeva essere le
« conoscenze » del signor Garelli. Dica lei,
senza che io riassuma.
GIAMPIERO SEBRI. Ero a conoscenza
del rapporto che c’era tra i giornalisti di
Famiglia Cristiana e il dottor Garelli, per
cui chiesi a loro come fosse possibile
entrare in contatto con il signor Garelli.
Invece di scrivere al signor Garelli, passando attraverso Famiglia Cristiana, volevo
scrivere direttamente al signor Garelli.
Saputo questo e avendo avuto conoscenza
di tutto quanto iniziai questo scambio
epistolare con il signor Garelli. Questo è
tutto.
La motivazione di questo scambio con
Garelli è che, come ho detto poc’anzi,
sapendo la parte attiva svolta dal signor
Garelli relativa a questo progetto Urano,
che significava che era a conoscenza di
molte attività relative al traffico di rifiuti,
eccetera, volevo chiedere al signor Garelli
una collaborazione, alcune precisazioni, e
cercando di spingere il signor Garelli –
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senza sottovalutare la sua intelligenza – a
dare una maggiore collaborazione alla magistratura per quanto riguardava la vicenda del traffico di rifiuti tossici nocivi e
del traffico di armi.
Successivamente, ci scrivemmo moltissime lettere, e il mio obiettivo era quello
che le ho detto prima. Inoltre credevo che
il signor Garelli – ne ero sicuro, avendo
più esperienza di me in questo settore e
avendo svolto un ruolo più attivo da quello
svolto da me – potesse darmi qualche
suggerimento.
PRESIDENTE. Direi di riassumere anche perché sappiamo che dobbiamo andare al cuore delle cose che interessano
alla Commissione. Praticamente, il signor
Sebri ha già dichiarato che della vicenda
di Ilaria Alpi non ha mai saputo niente di
concreto sul piano delle causali, dei mandanti e degli esecutori. Lo ha confermato
anche oggi. E la stessa cosa risulta dalle
dichiarazioni che il signor Garelli ha fatto,
nel senso che quando discutiamo di queste
tre questioni, causali, mandanti ed esecutori, può fare delle affermazioni, ma sono
delle affermazioni che non hanno alcuna
possibilità di essere comprovate. Questo è
lo stato dell’arte.
In questi due poli, lei non può provare
niente, Sebri non sa niente, c’è poi un
terzo elemento di non consapevolezza,
cioè che il signor Sebri (infatti qui lo ha
confermato: io mi sono rivolto a lui per la
questione dei rifiuti perché lui era una
persona che ne poteva sapere più di me)
non sa e non può sapere, per l’elementare
ragione che lei stesso non è in grado di
dare alcuna dimostrazione delle sue affermazioni, che lei sappia qualcosa sulla
vicenda di Ilaria Alpi, perché lei non
sapeva niente.
Quindi, ci sono tre consapevolezze.
Dunque, ho chiesto nuovamente al signor
Sebri di dire in due parole la ragione per
la quale, o le persone che lo hanno
determinato, convinto, a prendere contatto
con un Garelli di cui sa che non sa
assolutamente niente di Alpi; la prego di
rispondere, e poi diamo la parola a Garelli.
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GIAMPIERO SEBRI. Nessuno mi ha
suggerito di prendere contatto con Garelli.
È stata una mia decisione.
PRESIDENTE. Il perché, in due parole.
GIAMPIERO SEBRI. Perché Garelli, essendo stato all’interno di questo settore, e
avendone sentito parlare ai tempi...
PRESIDENTE. Quindi, non per la Alpi.
GIAMPIERO SEBRI. Per quanto riguarda la vicenda Alpi, sono fermo nel
dire che sono mie deduzioni.
PRESIDENTE. Il problema dei contenuti non c’entra.
GIAMPIERO SEBRI. Quando sono andato dalla magistratura non avevo come
obiettivo...
PRESIDENTE. Questo è un confronto.
Lei mi deve perdonare, ma tutto quello
che abbiamo fatto lo abbiamo alle nostre
spalle.
Per far rispondere Garelli, lei deve dire
la ragione per la quale, sapendo che
Garelli non sa niente, lei scrive a Garelli,
perché non è Garelli che comincia, ma è
lei che comincia.
GIAMPIERO SEBRI. Sono andato dalla
magistratura...
PRESIDENTE. Lei mi deve perdonare,
ma siamo noi che conduciamo i confronti
e le operazioni, e non può sostituirsi a
quelle che sono le intenzioni della Commissione che fa soltanto le cose utili,
anche perché lei ha detto queste cose
quindici volte, per cui sappiamo tutto. La
mia domanda è precisa: sapendo che Garelli non sapeva niente e che, comunque,
anche se avesse saputo, lei non poteva
sapere che fosse a conoscenza di qualche
cosa, perché lei ha avviato il rapporto
epistolare con Garelli ? Le dico questo
perché lei ha già detto un attimo fa che la
ragione fu la questione delle sue maggiori
consapevolezza nel settore dell’uranio.
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Questa è la scintilla e questa è la causale ?
Poi le cose si sono modificate nei tempi
successivi, oppure le cose stanno diversamente ? Può aggiungere qualcosa a questa
causale, nel momento in cui decide di
scrivere la prima lettera sulla quale siamo
tornati quindici volte, anche sotto questo
profilo, per conoscerne i contenuti ?
GIAMPIERO SEBRI. No, non ho nulla
da aggiungere.
PRESIDENTE. Benissimo, risponda lei,
signor Garelli.
GUIDO GARELLI. Signor Sebri, abbia
pazienza. In tre parole, vediamo di finire
questa questione. Lei non solo non mi ha
mai conosciuto, ma è abbastanza ipotizzabile che dietro alla spinta di qualcosa –
lasciamo perdere qualcuno – lei abbia
cercato di farmi dire, chiarire o verificare,
o costruire o quello che lei vuole, delle
ipotesi di lavoro. Mettiamole cosı̀. Lei,
infatti, mi ha detto: parli lei. In alcune
lettere mi ha scritto: lei è uno che sa, parli,
per favore, dica. Io che cosa le ho sempre
risposto: se lei era un collaboratore stretto
di Spada, lei sapeva i movimenti di Spada,
inevitabilmente. Quindi, lascio a lei dedurre come mai lei non sappia che io mi
sono visto con lo Spada. Infatti, basterebbe
fare un attimo un passaggio con l’avvocato
Maggi, e la cosa finirebbe subito lı̀. Ma la
cosa che più conta è quando io le ho
continuamente scritto – lei sa che le ho
scritto – un anno e mezzo dopo che lei
non mi ha più scritto, tenendola al corrente della situazione e dicendole sempre:
guardi signor Sebri, stia attento a dove
mette i piedi, perché colui che la sponsorizza – non ho vergogna a dirglielo – non
solo non conosce di che cosa stiamo parlando, ma io che sono una vecchia peripatetica del mestiere, ho facilità nel ricondurmi a chi spinge. Mi spiego ? Il
progetto Urano non è mai partito, perché
il progetto Urano parte solo se io e chi c’è
dietro di me lo vuole, e nessun altro.
Infatti, mi conceda solo questo: quando lei
ha cercato di dire di Bizzio ed altro,
probabilmente lei ha parlato di persone

che non conosce, non fisicamente, per il
ruolo che hanno all’interno di un certo
contesto (Commenti di Giampiero Sebri) –
me lo lasci dire, non le conosce –, oppure
evidentemente credeva che io fossi talmente imbecille da sfruttare l’occasione,
per il semplice fatto di essere un detenuto,
di vendere chiacchiere per avere qualche
cosa in cambio. Non sono un soggetto del
genere.
Non ho niente contro di lei, signor
Sebri, ma capisce che raccontare cose
inconsistenti, fluide, non porta niente di
buono non tanto a questi signori che,
scusate la retorica, meritano il rispetto
perché bene o male sono dei legislatori...
PRESIDENTE. Più male che bene...
GUIDO GARELLI. ...ma perché ci sono
dei morti in mezzo. Signor Sebri, la prego,
mi dia ascolto, lei sa molto bene, se era un
collaboratore di Spada, che io vengo arrestato su ordine di carcerazione, non su
mandato di cattura, di un qualcosa sospeso per otto anni, per impedire, dato che
il 25 di gennaio firmo gli accordi per il
progetto Urano, che il progetto Urano
partisse. Da quel momento lı̀, il suo coinvolgimento, all’interno del contesto – cosı̀
come quello del dottor Oliva e di tutta una
serie di persone che avrei il piacere di
poter confutare – è estremamente sospetto. Io ho un grosso vantaggio, perché
giro con l’agenda e scrivo tutto quello che
faccio, e scrivo anche che il professor
Taormina, alle ore tali, mi ha maltrattato,
in modo tale che fra venti anni glielo
posso dire e lui non potrà dirmi che non
è vero.
Ecco perché le dico: signor Sebri, a me
importa poco chi eventualmente l’ha indotta, ma lo capisce che le ha portato solo
del male ? Quindi, le dico solo una cosa:
mi porti una lettera in cui io le ho
prospettato ipotesi lungo cui lei è corso.
Capisce cosa voglio dire ?
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, ho capito benissimo.
GUIDO GARELLI. A proposito di alcune ipotesi da lei a me prospettate, si
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ricorda quando le ho detto: è improbabile
che uno come il signor Marocchino possa
aver detto, in compagnia dell’allora colonnello Rajola Pescarini(commenti di Giampiero Sebri)... mi perdoni, me lo lasci dire,
io l’ho scritto.
Il vantaggio mio sa qual è ? che scrivo, per
cui si può sempre confutare e dirmi: sei
un povero buffone pagliaccio. Cos’è successo ? Che io le ho detto: guardi, lo
ritengo improbabile, perché conosco lo
spessore di Marocchino e conosco lo spessore del generale Pescarini.
PRESIDENTE. Ci basta cosı̀. Quindi, mi
pare di capire, dalla risposta che viene
data da Garelli, che il punto sul quale c’è
questa situazione di stallo sul piano della
ricostruzione dei fatti, cioè la ragione per
la quale si crea questo contatto e per la
quale il signor Sebri prende questa iniziativa, è un punto che non trova una
chiarificazione. Non ci sono state conoscenze precedenti, non ci sono state consapevolezze maturate dal signor Sebri in
relazione a quelle che, a parte i rifiuti ed
Urano, il signor Garelli potesse avere , ma
c’è l’aggiunta, da parte di Garelli, che il
quadro di riferimento era ben diverso ed
è una diversità che, per quello che risulta
dalle dichiarazioni anche oggi fatte dal
signor Sebri, non a lui ma allo stesso Sebri
non risultava. Non gli risultava la sorte del
piano Urano e via dicendo. Va bene.
Adesso vorrei fare un’altra domanda ad
entrambi. Premesso che partiamo dal presupposto che nessuno sapeva niente di
Ilaria Alpi, per cui dovremmo chiudere la
nostra seduta (l’avremmo dovuta chiudere
da molto tempo se non avessimo avuto la
necessità di fare chiarezza su parecchie
cose) e premesso che lei in termini probatori, Sebri in termini assoluti, non avete
mai saputo niente di concreto su mandanti, esecutori e causali dell’omicidio di
Ilaria e di Miran, noi abbiamo questo dato
(e qui vorrei dare la parola prima a
Garelli): che dalle lettere che noi abbiamo
agli atti, e ringraziamo i giornalisti che ce
le hanno fatte pervenire nella loro integralità, risulta con un’insistenza di troppo
– starei per dire – e con una precisione
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assoluta, che da parte del signor Sebri si
fa riferimento a fatti, a circostanze, ad
accadimenti specifici, a nomi, a cognomi, e
via dicendo, mentre scrive a Garelli. Garelli, per un certo periodo, sembra tenga
di mano – volgarizzo – fino a quando, a
un certo punto, Garelli stesso prende posizione e dice: ma tu non hai capito che ti
stanno prendendo in giro, i tre moschettieri, le toghe nere, e tutte queste cose qua.
Cioè, a dire: io non mi presto a questo tipo
di operazioni. Questa è l’interpretazione
che viene dalla combinazione delle due
dichiarazioni.
A Garelli la spiegazione, breve, concisa
e compendiosa.
GUIDO GARELLI. Escludo, in quello
che lei ha detto, di aver accusato i giornalisti di essere stati gli istigatori di una
qualunque operazione fatta sul Sebri
perché non sono degli sprovveduti.
PRESIDENTE. Nessuno ha detto questo.
GUIDO GARELLI. No, lei ha detto:
toghe nere, giornalisti, eccetera.
PRESIDENTE. No, questo lo scrive lei.
GUIDO GARELLI. No, io dico in modo
molto preciso: tolti i tre moschettieri...
PRESIDENTE. In un caso parla di tre
moschettieri tolti, in un altro caso dice
altre cose.
GUIDO GARELLI. No, che lo hanno
indotto a conservare il contatto con me,
perché io all’inizio – fa parte di una
tecnica -...
PRESIDENTE. Signor Garelli, ma lei
che cosa ha pensato ?
GUIDO GARELLI. Lo stavo dicendo.
Quando io ricevo il primo contatto, ho
detto: guardalo un po’, ne viene fuori uno,
diamogli spazio. E lo lascio andare avanti,
per capire dove voleva andare a parare.
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Scusi, io sono un detenuto, non ho contatti, voglio ben capire che cosa sta succedendo.
Ho mai coperto o avallato delle sue
affermazioni ? Nelle mie lettere ho mai
detto sı̀, oppure: è vero, quello che lei dice
corrisponde al reale, eccetera ? Ho sempre
messo in dubbio il fatto che la sua versione fosse quella reale. Me lo conferma,
signor Sebri ?

GUIDO
scritto.

PRESIDENTE. No, scusi, le conferme le
chiedo io.

GUIDO GARELLI. Era un imboccato.
Ho avuto questa situazione dall’immediato.

GUIDO GARELLI. Mi scusi.
PRESIDENTE. Ha mai chiesto – qualcosa ci può sempre sfuggire – ha mai
sentito l’esigenza di chiedere a Sebri da
dove gli venissero queste notizie rispetto
alle quali cercava una conferma o addirittura c’è un passaggio impressionante di
una lettera nella quale si dice: tu, Garelli,
sai tutto, bisogna che tu faccia i nomi dei
responsabili, e via dicendo.
GUIDO GARELLI. Lui lo scrive. Ma
non mi deprima facendomi un mestierante
da quattro soldi. Se io avessi fatto domande del genere al signor Sebri, nella
mia ipotesi – di cui mi assumo la responsabilità – lui prende la lettera, la porta dal
referente e gli dice: guarda che me lo sta
chiedendo. Abbia pazienza.
PRESIDENTE. Si può rispondere in
tanti modi. Si può rispondere dicendo:
guarda, stai attento perché la situazione è
complicata.
GUIDO
detto.

GARELLI.

Gliel’ho

sempre

PRESIDENTE. Che cosa ha pensato ?

GARELLI.

Gli

ho

sempre

PRESIDENTE. Lei ha mai saputo, nelle
sue consapevolezze, con tutti i servizi di
sicurezza che ha, a destra, a Gibilterra,
eccetera, che Sebri potesse sapere qualcosa delle cose che le veniva dicendo nelle
lettere intorno ad Ilaria Alpi, a luoghi
precisi, eccetera ?

PRESIDENTE. Signor Sebri, lei era un
imboccato ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Non era un imboccato ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. E allora, da dove venivano quelle notizie ? Quindi sbaglia Garelli
a dire che lei era un imboccato.
GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, sbaglia, perché
nessuno ha parlato con me.
PRESIDENTE. E dove le ha prese
quelle notizie ? Adesso cominciamo a dire:
le notizie non può averle prese da Garelli,
perché Garelli sta dicendo esattamente
quello che poi risulta dagli atti, e che poi
è la conclusione di tutto il percorso epistolare. Diciamo pure che il confronto è
praticamente finito, ma vorrei sapere questo: da dove ha preso quelle notizie che
nemmeno davanti alla Commissione è
stato in grado di spiegare nei contenuti,
nei valori e nelle provenienze ?

GUIDO GARELLI. Che fosse pilotato
(Commenti di Giampiero Sebri).

GIAMPIERO SEBRI. Queste notizie le
ho apprese nel mio lavoro e nelle mie
continue frequentazioni con Spada.

PRESIDENTE. Questo era quello che volevamo sapere.

PRESIDENTE. Ma Spada è morto nel
1989, ma che sta dicendo ?
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GIAMPIERO SEBRI. Ho detto che queste notizie le ho apprese...
PRESIDENTE. Sı̀, ma dopo il 1989 ?
Ilaria Alpi è morta cinque anni dopo !
GIAMPIERO SEBRI. Non sto parlando
di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. No, io sto parlando di
Ilaria Alpi. Noi parliamo di Ilaria Alpi.
Tutte le cose delle quali stiamo parlando
sono le notizie di cui lei chiede conferma
al signor Garelli nelle lettere, e si concludono con l’invito pressante, forte, a Garelli, affinché egli dica finalmente i nomi
delle persone responsabili.
GIAMPIERO SEBRI. Nei miei incontri,
avuti con Giancarlo Marocchino e con il
signor Luca Rajola Pescarini, ho tratto
queste deduzioni di cui ho parlato e che
ho confermato ancora otto-dieci giorni fa
in corte d’assise a Roma.
PRESIDENTE. Lei ha visto che noi
abbiamo già parlato di queste cose, ed era
l’ultimo aspetto che volevo trattare. Lei gli
incontri con Marocchino li ha descritti in
un certo modo, con tanta puntualità
quanto a persone presenti e assenti, ma
come abbiamo visto non c’era nulla da
spartire – la invito a dire la verità – con
quello che sta scritto nelle lettere ! Ha
capito, signor Sebri, ci aiuti a conoscere la
verità. È l’ultima preghiera che la Commissione per mio tramite le fa. Questo è il
momento della verità, per tutti. Se riusciamo ad avere uno straccio di elemento
di verità va bene per tutti quanti. È inutile
che lei continui a stare su una negativa
impossibile. Perché vede che Garelli – non
ho alcuna considerazione per Garelli, ne
ho quanta ne ho per lei, perché dobbiamo
essere assolutamente imparziali – tira
fuori argomenti che hanno dalla loro parte
il dato documentale. Allora, ci dica la
verità !
GIAMPIERO SEBRI. Penso di aver
detto la verità.
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PRESIDENTE. Non possiamo insistere
più di tanto (Commenti dell’onorevole De
Brasi).
Un’ultima cosa. Noi, come sta interloquendo giustamente l’onorevole De Brasi,
vorremmo sapere chi le ha dato queste
notizie. Noi pensiamo anche di sapere chi
gliele ha date, ma teniamo per noi questo
giudizio.
GIAMPIERO SEBRI. Nessuno.
PRESIDENTE. Non è cosı̀. Il presidente
ritiene che non sia cosı̀.
Ultimo punto: Marocchino. Lei, signor
Garelli, per quanto riguarda Marocchino,
ha detto di averlo conosciuto, di averlo
incontrato...
GUIDO GARELLI. Nella primavera...
PRESIDENTE. Bene. Vi siete mai confrontati su Marocchino e sugli incontri che
Sebri dichiara di aver avuto con Marocchino ?
GUIDO GARELLI. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Sebri le ha mai rappresentato di occasioni di incontro con Marocchino, da solo, con altri, con Rajola
Pescarini ?
GUIDO GARELLI. Per iscritto, sı̀.
PRESIDENTE. E a lei sono risultate
corrispondenti alla realtà queste informazioni ?
GUIDO GARELLI. Non posso saperlo.
PRESIDENTE. Per cortesia, signor Sebri, vuole sinteticamente dire in che cosa
è consistito, dal punto di vista dei contenuti, il risultato degli incontri con Marocchino ?
GIAMPIERO SEBRI. Ribadisco e riconfermo quello che ho detto. Quello che ho
detto al signor Garelli ? Per quanto riguarda le date...
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PRESIDENTE. Non le date ma i contenuti.
GIAMPIERO SEBRI. Per quanto riguarda i contenuti, ho avuto una prima
riunione dove erano presenti Giancarlo
Marocchino, Luca Rajola Pescarini e un’altra persona. In questa riunione, Marocchino era molto arrabbiato per molti problemi. Ero lı̀ ad assistere semplicemente.

GUIDO GARELLI. Questo è un passaggio fondamentale, perché io ho rivoltato
Marocchino come un guanto. Avevo degli
interessi precisi. Si trattava di 156 milioni
di dollari che bisognava recuperare.
Quindi, le assicuro che ho rivoltato Marocchino e tutta la compagnia come dei
guanti, per cui ne conosco vita, morte e
miracoli. Perciò, a mio giudizio, non ha
alcun senso dire che Marocchino incontra
lo Spada...

GUIDO GARELLI. Mi perdoni, presidente. Per me è importante sapere, se
posso aiutare, quando è avvenuto questo
incontro con Marocchino arrabbiato.

GIAMPIERO SEBRI. Ho conosciuto
Marocchino attraverso Luciano Spada.

GIAMPIERO SEBRI. Se permette glielo
preciso.

GUIDO GARELLI. Scusi, se l’ha conosciuto vuol dire che bene o male, per una
questione fisica, vi siete visti insieme.

PRESIDENTE. Il primo incontro è dell’autunno 1993.
GUIDO GARELLI. Quando incontra
Marocchino per la prima volta ?
PRESIDENTE. Negli anni ottanta. La
seconda volta è nell’autunno 1993 e la
terza volta nel 1994 (aprile-maggio).
GIAMPIERO SEBRI. Esatto.
GUIDO GARELLI. Posso interloquire,
presidente ?
PRESIDENTE. Parliamo dei contenuti.
Lasci stare il numero degli incontri.
GUIDO GARELLI. Non è per quello.
Lei, signor Sebri, in una lettera ha detto
che lo ha incontrato negli anni ottanta per
la prima volta, dico bene ?
GIAMPIERO SEBRI. Ho conosciuto
Marocchino con Luciano Spada.
GUIDO GARELLI.
anni ottanta.

Benissimo,

GIAMPIERO SEBRI. È chiaro.
GUIDO GARELLI. Allora, mi permette
un’illazione ? Chi le fa dire questa circostanza...
GIAMPIERO SEBRI. Nessuno mi fa
dire questa circostanza.
GUIDO GARELLI. ...oltre ad essere un
colossale imbecille – colui il quale glielo fa
dire e non lei – sta cercando di precostituire una vicenda. Lo capisce ?
PRESIDENTE. Spieghi a noi.
GUIDO GARELLI. La vicenda è questa:
si cerca di coinvolgere Marocchino, Luciano Spada e tutta una serie di persone
su un qualcosa che è targato Italia mondo,
che è del dottor Elio Sacchetti.
PRESIDENTE. Qui non potete parlare
per messaggi mafiosi. Fateci capire bene.

negli

GIAMPIERO SEBRI. È vero, anche se
adesso non mi ricordo quando esattamente, negli anni ottanta.

GUIDO GARELLI. Ma quali massaggi
mafiosi ! Italia mondo è l’interlocutore che
aveva Luciano Spada per il progetto
Urano: l’unico, quello vero, e non quello
sviluppato poi in Somalia.
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PRESIDENTE. Questo fa riferimento a
tutti gli incontri o si riferisce adesso
all’incontro degli anni ottanta ?
GUIDO GARELLI. No, al semplice fatto
di dire che negli anni ottanta loro si sono
incontrati. Lui lo avrebbe conosciuto negli
anni ottanta. Giusto ?
PRESIDENTE. Esatto.
GUIDO GARELLI. Come ho sentito
questo – lei, signor Sebri, me lo ha scritto,
se lo ricordi – ho detto: eccolo qua;
qualcuno sta montando la bicicletta (chiedo scusa per il termine gergale).
PRESIDENTE. Una « sòla ».
GUIDO GARELLI. O una « sòla ». Qualcuno sta montando la bicicletta. Che cosa
ho fatto ? Potendolo fare, ho scritto a
Gibilterra e ho detto: andate nel database
a cercare i movimenti di Luciano Spada e
di Marocchino.
PRESIDENTE. E il risultato ?
GUIDO GARELLI. Forse non si è capito
bene: ho fatto lo spione per anni.
PRESIDENTE. Scusate, ma i confronti
sono fatti di contorni ben precisi: ha fatto
questo accertamento. Che cos’è risultato ?
GUIDO GARELLI. Che non era possibile.
PRESIDENTE. Perché non era possibile ?
GUIDO GARELLI. Per questo motivo:
perché non esistevano interessi coincidenti. Infatti, Marocchino non si interessava nel modo più assoluto di rifiuti in
quegli anni.

4221

GUIDO GARELLI. Successivamente, nel
1993... non so come dirlo, perché mi
caricherò di un reato commesso in Italia,
tutti i movimenti del signor Marocchino e
di altre persone erano assolutamente a
nostra conoscenza perché lui utilizzava
una nostra macchina, dopo che i carabinieri di Alessandria mi avevano sequestrato un’altra macchina che era riservata
al suo uso. Perciò, io so esattamente dove,
come e chi ha incontrato il signor Marocchino.
PRESIDENTE. Quindi, nel 1993 non
può essere avvenuto l’incontro...
GUIDO GARELLI. ...con il generale
Rajola Pescarini. È da escludere.
PRESIDENTE. E con lo Spada ?
GUIDO GARELLI. Con lo Spada, no.
Con lo Spada avrebbe avuto delle caratteristiche da metempsicosi difficilmente
probabili. Era morto.
È da escludere, anche perché – lo
ripeto, mi carico dei reati eventuali – io
stavo dietro al colonnello Pescarini. Certo,
c’erano motivi ben validi per stare dietro
a lui, perché, forse lei non lo sapeva, il suo
gruppo era nei Balcani e il suo gruppo è
quello che mi fa arrestare, per cui io sono
qui, detenuto.
PRESIDENTE. Quindi lei ha questa
animosità. Dunque, che cosa deduce ?
GUIDO GARELLI. Che questi due incontri sono improbabili.
PRESIDENTE. E che cosa ne trae come
conseguenza ?
GUIDO GARELLI. Che il signor Sebri –
mi dispiace dirlo – è stato pilotato.
PRESIDENTE. Signor Sebri, risponda

PRESIDENTE. Questa è una sua osservazione, della quale prendiamo atto. Questo è per il primo incontro. E per il
secondo incontro, dell’autunno 1993, e poi
quello dell’aprile-maggio 1994 ?

lei.
GIAMPIERO SEBRI. Mi permetta una
battuta, signor Garelli, che mi è venuta in
mente mentre lei parlava, in relazione a
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ciò che ha scritto in una lettera, e cioè che
il giorno in cui ci saremmo incontrati
sarebbe uscito un ottimo brasato al barolo.
GUIDO GARELLI. Esatto, ho scritto
cosı̀.
GIAMPIERO SEBRI. Credo però che
qui non esca nemmeno la pastina, altro
che brasato al barolo, almeno da quello
che sto sentendo.
Intendo ribadire per l’ennesima volta
gli incontri avvenuti con Giancarlo Marocchino: il primo del 1987-1988 con Luciano
Spada, quello dell’autunno del 1993, presente Luca Rajola Pescarini con una persona, e poi l’incontro dell’aprile-maggio
1994, sempre con Luca Rajola Pescarini.
Non so come spiegarmi, signor Garelli,
perché, sia l’altra volta che oggi, l’ho detto
tante volte... Mi deve credere. Il motivo –
mi riferisco a questa mattina, quando il
presidente Taormina mi ha fatto vedere
quella lettera dove ho scritto che io avevo
chiuso con i giornalisti di Famiglia Cristiana –, a ben riflettere, era che io
cercavo un contatto diretto con lei, signor
Garelli.
GUIDO GARELLI. Certo, lo capisco
benissimo. Lei crede che io non capisca
perché ?
GIAMPIERO SEBRI. Mi faccia finire,
almeno lei.
GUIDO GARELLI. Scusi, ha ragione, mi
perdoni.
GIAMPIERO SEBRI. Cercavo un contatto diretto con lei. Lei, giustamente, ha
parlato di bicicletta. Ma le assicuro, mi
creda, signor Garelli, nessuna persona,
nessuno, anche se lei ha detto che ha
avuto molte esperienze, Gibilterra, servizi
e quant’altro, ma io non ne capisco e non
ho l’intelligenza per alcune cose o per fare
alcune fantasie...
GUIDO GARELLI. Non è questione di
intelligenza.

GIAMPIERO SEBRI. E nemmeno vado
con fantasia, né direi cose che posso
pensare.
Signor Garelli, mi attengo ai fatti, e non
politici, di destra, di sinistra o di centro.
Ho affermato di aver incontrato il signor
Luca Rajola Pescarini. Se avessi incontrato
il signor Garelli, o l’onorevole Taormina,
avrei detto di aver incontrato il signor
Garelli o l’onorevole Taormina. Non mi
avrebbe interessato chi poteva rappresentare.
PRESIDENTE. Potrebbero averle presentato qualcuno come Marocchino, ma
Marocchino non era.
GIAMPIERO SEBRI. La pregherei, e
glielo dico per la terza volta, signor Garelli, di credere che nessuno mi ha indotto
a montare biciclette e che nessuno mi ha
consigliato a fare questo. Questo è tutto,
ma non solo. È molto importante anche
un’altra cosa, che è stata oggetto in qualche aula di tribunale: io non sono stato
stipendiato da nessuno. Non ho guadagnato una lira, signor Garelli. La informo
per correttezza, soprattutto nei suoi confronti.
PRESIDENTE. Questo non è oggetto di
confronto. Scusate.
Vorrei sapere da entrambi una cosa.
Ad un certo punto, ed esattamente il 3
luglio 2002, sembra che si sia raggiunto un
accordo tra Garelli e Sebri. Incredibile a
dirsi, ma sembra che si sia raggiunto un
accordo. L’accordo ha la sua conclusione,
il suo sigillo, in una lettera che lei riceve.
Ed io vorrei sapere come l’ha interpretata.
Infatti, da parte di Sebri si dice che questa
lettera è stata a lei mandata con questo
tenore che, dunque, sarebbe strumentale,
perché si voleva in qualche modo che lei
venisse invogliato ulteriormente a collaborare. Per chi non so, ma questo è un altro
discorso.
Dice Sebri: « Vengo a conoscenza da
Scalettari che tu hai scritto a Chiara per
incontrarlo. Credo che tu sai che i giornalisti di Famiglia Cristiana devono fare
uscire un libro a settembre su tutta la
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questione, perciò la loro fretta a parlare
con te è dovuta solamente » – sottolineato,
non da noi ma da Sebri – « al fatto
oggettivo della questione, cioè uscita del
libro ». Ecco, questa prima frase lei come
l’ha interpretata ? A che serviva, secondo
lei, come fatto vissuto, questa frase ?
GUIDO GARELLI. Intanto che non era
farina del suo sacco, perché non è l’italiano usato da lui.
PRESIDENTE. Perché dice che non è
l’italiano di Sebri ?

PRESIDENTE. Certo.
GUIDO GARELLI. ...ma io ne avrei
altri sette-otto su libri apparsi su di me –
certo nell’arco di dieci anni –, in cui mi
fanno apparire in posti inverosimili, mi
concedete il dubbio che ci sia qualcuno
che costruisce dietro di me delle situazioni ? Dunque, signor Sebri, il motivo per cui
in questa lettera mi è risultato palese che
c’era un nuovo – non so se posso usare il
termine...
PRESIDENTE. Lo usi.

GUIDO GARELLI. Mi dia un minimo di
mestiere...

GUIDO GARELLI. ...tentativo di subornazione...

PRESIDENTE. Ha altre lettere in cui,
invece, ha riconosciuto l’italiano di Sebri ?

GIAMPIERO SEBRI. Che vuol dire ?

GUIDO GARELLI. Sı̀. Ci saremo scritti
per quattro anni di seguito !
PRESIDENTE. Quindi lei è in grado di
distinguere lettere da lettere.
GUIDO GARELLI. Non sono in grado:
ritengo di essere in grado.
PRESIDENTE. Allora, come ha interpretato questa cosa ? Sebri dice: lo volevamo irretire.
GUIDO GARELLI. Certo. Allora, cosa
succede ? Prima di quella lettera io scrivo
a lui e gli dico: ti rendi conto che stanno
costruendo delle situazioni insostenibili,
tipo quella del dottor Oliva, che dice di
avermi visto a Mogadiscio nel 1989-89 e
che io sarei andato da lui, eccetera, eccetera ? Lui mi risponde « Cosa c’è di strano ? », credo se ne ricordi. Allora io l’ho
lasciato venire avanti. « Cosa c’è di strano ?
Sı̀, guarda, il dottor Oliva è cosı̀, cosı̀,
cosı̀... ». E io gli ho detto: « Va bene, si
vede che veniva a farmi colloqui nelle
carceri salentine, perché io ero detenuto in
quei due anni », va bene ? E siccome questi
sono i due elementi di cui stiamo discutendo oggi come confronto, ...

GUIDO GARELLI. Vuol dire: fagli dire
quello che abbiamo bisogno di dire... Non
da parte sua, signor Sebri. Lei, psicologicamente, non ammetterà mai di esser
stato pilotato, questo è evidente: uno. Due:
lei lo capisce, io non ce l’ho con lei, non
ho nessun motivo di avere animosità nei
suoi riguardi. Lei è soltanto uno che è
stato immesso in un binario morto. Io –
ripeto – sono una vecchia peripatetica del
mestiere; io non mi faccio tirare dentro:
tiro gli altri.
GIAMPIERO SEBRI. Chi può essere ?
Mi tolga il dubbio.
GUIDO GARELLI. Questo è lei che deve
dirlo al presidente, professor Taormina.
PRESIDENTE. Su questo ha ragione.
GUIDO GARELLI. È lei che lo deve
dire, perché se io dovessi mai parlare,
signor Sebri, minimo qua mi arrestano 27
volte. Glielo assicuro io.
PRESIDENTE. Qui non arrestiamo nessuno.
GIAMPIERO
spunto.

SEBRI.

Mi

dia

uno
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GUIDO GARELLI. Io non sono qua per
dare spunti. Io sono qua per rispondere a
una Commissione parlamentare. Io ho un
rispetto estremo per lo Stato, io ho il senso
dello Stato.
PRESIDENTE. Quindi, questa affermazione l’ha presa in questi termini. Proseguo: « I signori cui lei si è rivolto » – Sebri
dice a lei – « fanno una selezione di quello
che più interessa »- ecco perché dico che
straordinariamente vi conciliate – « che
può essere utile per degli interessi personali o della linea politica cui gli stessi
aderiscono e non rispettano il dettato
legislativo. Ora si spiega il perché del libro
falso Oliva, amico intimo di Scalettari. Ora
si piega perché Famiglia Cristiana non ha
mai pubblicato una riga di critica all’operato dell’Antimafia di Milano. Ai giornalisti – ecco il sigillo – non importa arrivare alla verità, ma solamente cercare
scoop e carriera. Guido, tu puoi fare
quello che vuoi; io ti assicuro: vista la
situazione, con i giornalisti di Famiglia
Cristiana ho chiuso ». Questa diagnosi, che
il signor Sebri presenta sempre come un
tentativo di accalappiarla, per cosı̀ dire..
GUIDO GARELLI. Certo, certo.
PRESIDENTE. È una diagnosi che lei
condivide ?
GUIDO GARELLI. No. No, signor Sebri.
A me dispiacciono queste cose, perché io
sono tenuto, per istituto, a non parlare,
ma se dobbiamo parlare, allora parliamo.
Lı̀ lei è disperato, perché cosa fa ?
PRESIDENTE. Parli, ma non faccia
commenti. Si rivolga, certamente, al signor
Sebri...
GUIDO GARELLI. Ascolti: lei ha cercato, secondo me maldestramente, di scaricare sui dottori Chiara, Carazzolo e
Scalettari delle responsabilità morali
(chiamiamole cosı̀) che non hanno... Mi
segua, dove non mi faccio capire, me lo
dica. Delle responsabilità morali, dicevo,
che sono inconsistenti, per questo motivo:

lei, evidentemente, non può immaginare
che cosa può legare me a loro, che non è
certamente connivenza, ma spero sia – e
lo è certamente da parte mia – rispetto
reciproco. Io sono su una posizione politica completamente diversa dalla loro,
quindi non c’è assolutamente sinergia
mentale; ma c’è un’altra cosa. Lei i suoi
referenti li mette allo scoperto in quel
passaggio.
PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo. Su tutto quello che dice, d’accordo; però i dati dei quali lei veniva
portato a conoscenza e rispetto ai quali si
sperava che vi fosse una convergenza o,
comunque, come dice lei, si perpetravano
tentativi di subornazione, poi sono quelli
che diventano i dati degli interventi giornalistici. Quindi, tutti noi diamo atto della
buona fede, dei convincimenti o altro, però
sta di fatto che c’è una convergenza ed
una coincidenza tra i temi; per cui lei fa
bene ad essere amico di tutti i giornalisti
del mondo, però deve anche sapere, come
sa, che quello che proveniva da Sebri o
che, in qualche modo, lei tirava fuori,
tante cose che lei ha detto in queste
ricostruzioni (che poi non servono a
niente, perché non ha alcune elemento per
dimostrarle) poi se le è ritrovate sui giornali. O sbaglio ?
GUIDO GARELLI. Certo. Ma in quel
passaggio lui non chiede...
PRESIDENTE. Ora sto parlando in generale. Noi diamo il beneficio della buona
fede a tutti, però quando lei dice « lei ha
mandato per le peste » o « lei sta scaricando responsabilità morali che sono di
altri », noi ne prendiamo atto, però le dico
che c’è stato molto poco del rapporto
epistolare tra lei e Sebri che non si sia
tradotto in un dato giornalistico. Detto
questo, andiamo avanti.
GUIDO GARELLI. Perché io continuavo a corrispondere giornalisticamente
con loro.
PRESIDENTE. Ho capito. Però lei capisce che non può dire a Sebri che questi
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sono i dati e deve convergere con questa
valutazione, perché dati giornalistici sono
anche quelli suoi.

parte della ragione e, anzi, a questo punto,
questi sono gli elementi che ti fornisco« .
Lei, invece, fa l’altra valutazione.

RAFFAELLO DE BRASI. Lui dice che
l’ultima parte contraddice perché lı̀ c’è un
attacco giornalistico.

GUIDO GARELLI. Ma ci sarà un seguito a quella lettera mia, no ? Ora, se nel
seguito della mia lettera ci fosse...

PRESIDENTE. Esatto.
GUIDO GARELLI. Certo, ma l’ultimo
passaggio dice...
PRESIDENTE. Lo ripeto: « Ai giornalisti non importa arrivare alla verità, ma
solamente cercare scoop e carriera....
GUIDO GARELLI. No, prima. Prima lui
fa un tentativo, non troppo abile, di farmi
credere che le persone a cui lui si riferisce
siano i giornalisti: non è cosı̀.
PRESIDENTE. Lei dice che non è cosı̀.
Io interloquisco per dirle che, di fatto, la
Commissione ha accertato che i contenuti
del vostro rapporto epistolare sono frequentemente divenuti i contenuti non soltanto di articoli giornalistici, ma anche di
atti giudiziari.
GUIDO GARELLI. Allora mi arrendo.
PRESIDENTE. Andiamo avanti.
GUIDO GARELLI. No, se vuole che io
capisca, mi faccia capire: mi spieghi il
significato di quella lettera.
PRESIDENTE. No, questo lo spiegherà
lei, io non devo spiegare niente a nessuno.
GUIDO GARELLI. Mi spieghi il signor
Sebri...
PRESIDENTE. Le ho già detto che
Sebri spiega la lettera, indubbiamente
molto strana, dicendo: guardate che io ho
scritto cosı̀ a Garelli non perché credessi
a quello che scrivevo, ma perché volevo
suscitare la curiosità e la reattività di
Garelli, che, di fronte a questo, avrebbe
detto »No, bello mio. Qui siamo dalla

PRESIDENTE. Lei non può far diventare oggetto del confronto quello che dice
lei. L’oggetto del confronto è la lettera
della quale stiamo parlando. Tale lettera,
nella sua complessività, costituisce un documento dal quale risulta che viene fatto
un – cosı̀ io lo chiamo – violento attacco
nei confronti dei giornalisti, della loro
professionalità, della loro onestà, della
loro correttezza professionale.
GUIDO GARELLI. Senza dubbio.
PRESIDENTE. Questo violento attacco
che Sebri ritiene, a un certo punto, di
perpetrare e che ha una coincidenza temporale anche con un certo scetticismo che
lei manifesta rispetto alla gestione delle
notizie, viene spiegato da Sebri nel senso
di suscitare la sua curiosità. Come dire che
lo sconfessa nei contenuti, indicando questa strumentalità. Lei come risponde a
questa interpretazione ? In parte ha già
risposto; conferma quello che ha detto
prima ?
GUIDO GARELLI. Io confermo che
questo è un elemento ulteriore che io
acquisisco nel ritenere che il signor Sebri
fosse un eterodiretto.
GIAMPIERO SEBRI. Mi dica un nome !
PRESIDENTE. Scusi. Lei ha anche
detto che non è corretto ritenere che la
eterodirezione provenga dai giornalisti, ma
che proviene da altre fonti, che non indica,
perché non sa o perché non vuole indicarle.
GUIDO GARELLI. Non le indico perché
non so.
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PRESIDENTE. Perfetto. Questa è la
posizione di Garelli. Posizione di Sebri.
GIAMPIERO SEBRI. La mia posizione
è abbastanza semplice, presidente. O il
signor Garelli dice esattamente se ha dei
nomi o dei fatti da dire, oppure non dica
nulla e quello che io ho detto è vero.
Detto questo, signor presidente, tornando
un po’ al punto di prima, mi permetta di
dire anche questo: per quanto riguarda la
mia attendibilità...
PRESIDENTE. Mi scusi, ma il punto di
confronto è questo. Segua il suo avvocato,
che è intelligente, bravo e qualche volta
l’aiuto anche troppo. Segua il suo consiglio.
GIAMPIERO SEBRI. Per quanto riguarda quello che ha detto il signor Garelli, a questo punto il signor Garelli deve
fare i nomi, perché sono stanco di sentirmi
dire che sono stato indotto: lo avrà detto
cinquanta volte. Ma indotto da chi ? Come,
quando e perché ? Perché adesso basta.
PRESIDENTE. Allora perché lei attacca
i giornalisti ?
GIAMPIERO SEBRI. Per quello che ho
detto prima.

la curiosità di Garelli, ma quella di indurre Garelli ad allontanarsi dai giornalisti ? È questa la versione adesso ?
GIAMPIERO SEBRI. No, no. Lui poteva
avere ancor tutti i contatti con i giornalisti...
PRESIDENTE. Ma la sua posizione...
GIAMPIERO SEBRI. La mia era quella
di avere un contatto diretto con lui.
PRESIDENTE. Ho capito, ma lei cosa ci
faceva con il contatto diretto ? Per quale
ragione lei qua sconfessa i giornalisti ?
Adesso non è più una strumentale affermazione per portare dalla sua parte Garelli, ma, invece, è un attacco reale, perché
serve a portare Garelli su un’altra posizione...
GIAMPIERO SEBRI. No...
PRESIDENTE. Cosı̀ ho capito: quella di
chiudere i rapporti con i giornalisti. Questo lo ha detto lei adesso. È cosı̀ o no ?
GIAMPIERO SEBRI. Presidente, sarei
uno stupido a pensare che Garelli e Scalettari chiudevano i rapporti fra di loro.
Però io volevo far capire a Garelli, e
gliel’ho anche scritto, di avere un rapporto
personale...

PRESIDENTE. Cioè ? Lo ridica.
GIAMPIERO SEBRI. Per avere una
corrispondenza diretta con Garelli. Io dico
a Garelli....
PRESIDENTE. Che significa
spondenza diretta« ?

»corri-

GUIDO GARELLI. Lui scrive in una
lettera, che ora non ricordo esattamente:
lascia perdere loro, parliamo tra di noi.
GIAMPIERO SEBRI. Esattamente.
PRESIDENTE. Allora la ragione adesso
è un’altra. Non è più l’esigenza di suscitare

PRESIDENTE. C’è bisogno di infamare
i giornalisti per far capire a Garelli queste
cose ?
GIAMPIERO SEBRI. Come diffamare !
PRESIDENTE. »Ai giornalisti non importa arrivare alla verità« – questa è
l’antitesi del giornalismo – »ma solamente
cercare scoop e carriera”. Abbia pazienza:
si può diffamare un giornalista più di
cosı̀ ?
GIAMPIERO SEBRI. Lei mi dica....
PRESIDENTE. Io le dico una cosa
soltanto: è vero o non è vero che nella
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interlocuzione ultima lei, in realtà, questo
attacco ai giornalisti lo ha fatto sı̀ strumentalmente, ma per allontanarli da Garelli ?
GIAMPIERO SEBRI. No.
PRESIDENTE. Non è vero. Quindi, la
sua interpretazione, Garelli, è sbagliata.
GIAMPIERO SEBRI. Sarei uno stupido
a pensare questo.
PRESIDENTE. La
è questa: se dunque,
rapporto tra Sebri e
non interessano più,

mia ultima domanda
lei vuole istituire un
Garelli e i giornalisti
a chi deve riferire ?

GIAMPIERO SEBRI. Alla magistratura.
PRESIDENTE. A quale magistratura ?
GIAMPIERO SEBRI. Qualsiasi magistratura.
PRESIDENTE. Con quale magistratura
era in contatto ? Nel 2002 con quali magistrati stava in contatto ?
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GUIDO GARELLI. L’avvocato Stefano
Menicacci, che ha preso contatto con me
dopo che l’avvocato della famiglia Alpi,
avvocato D’Amato, venne su ad Ivrea...
PRESIDENTE. Cioè glielo ha portato
l’avvocato D’Amato ?
GUIDO GARELLI. No, no. Il dottor
D’Amato mi sente a verbale e un mese e
mezzo dopo, o due, mi scrive l’avvocato
Menicacci, chiedendomi, facendo anche lui
una specie di formulario, come mai io
sapevo di tutta la vicenda, eccetera. E io
rispondo all’avvocato Menicacci.
PRESIDENTE. Lei ha personalmente
conosciuto l’avvocato Menicacci ?
GUIDO GARELLI. No, mai.
PRESIDENTE. Gli ha dato mai niente,
gli ha mai trasmesso atti, lettere qualcosa ?
GUIDO GARELLI. Io a lui o lui a me ?
PRESIDENTE. Prima lei a lui e poi lui
a lei.

GIAMPIERO SEBRI. ...
PRESIDENTE. Avvocato, per cortesia !
Sono costretto a farla uscire dall’aula ! Lei
non può suggerire al suo cliente.
GIAMPIERO SEBRI. Con quale magistratura ? Ero in contatto con...
PRESIDENTE. Passiamo ad altro.
GUIDO GARELLI. Professor Taormina,
la prego, mi lascia finire questa parte ?
PRESIDENTE. No, non ha importanza.
Menicacci lei, signor Garelli, lo conosce ?
GUIDO GARELLI. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Chi è ?

GUIDO GARELLI. No, no. Lui a me
all’inizio mi ha mandato la fotocopia di
una sentenza e ha continuato a chiedermi... Ecco, questi sono i quesiti che mi ha
fatto: inquisito per traffico di armi nel
1988, arrestato dalla procura di Brindisi
(...) poi: Nicholas Bizzio (...) si sostiene di
aver incontrato (....) dichiarazioni rese da
Guido Garelli sul progetto Urano in Somalia, anomalie della lettera di intenti del
24.6.1992 a Nairobi (...). Mi ha fatto tutta
una serie di domande e ho iniziato...
Tengo a precisare che io, durante la mia
carriera carceraria, non ho mai preso
inizialmente – se non con Famiglia Cristiana, quando mi portarono quel primo
famoso articolo – contatto di mia iniziativa con nessuno. Sono sempre stati altri
che mi hanno avvicinato epistolarmente.
Oppure hanno chiesto di colloquiare con
me.
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PRESIDENTE. Quindi quello con Menicacci è stato un rapporto epistolare. Ha
risposto lei a questo questionario ?
GUIDO GARELLI. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Ha sempre risposto.
Non ha mai mandato a Menicacci copia di
corrispondenza sua o la corrispondenza...
GUIDO GARELLI. Di Sebri ? Sı̀. L’ho
mandata, sı̀.
PRESIDENTE. Cioè ?
GUIDO GARELLI. Lei mi ha chiesto di
atti, ma corrispondenza non è atti. L’ho
mandata, sı̀, certo.
PRESIDENTE. Cosa gli ha mandato ?
GUIDO GARELLI. Il fascicolo della
corrispondenza avuta...
PRESIDENTE. Tutta quella ricevuta da
Sebri ?
GUIDO GARELLI. Tutta quella ricevuta.
PRESIDENTE. Ed anche le risposte
sue ?
GUIDO
molto.

GARELLI.

Qualcosa,

non

PRESIDENTE. Perché gliel’ha mandata ?
GUIDO GARELLI. Perché me l’ha chiesta.
PRESIDENTE. Precisiamo bene: gli ha
mandato sia quella sua...
GUIDO GARELLI. Integralmente la
sua. Di quella mia nei suoi confronti...
PRESIDENTE. Una parte.

GUIDO GARELLI. Sı̀, molto poco.
Molto poco perché non ce l’ho più, altrimenti gliel’avrei mandata integralmente.
PRESIDENTE. Menicacci le ha spiegato
cosa avrebbe dovuto fare con questa corrispondenza ? Le ha detto per quale ragione le chiedeva questa cortesia ?
GUIDO GARELLI. Sı̀, certo. Per sapere
cosa preparare per l’udienza di Alba.
PRESIDENTE. In che epoca siamo, secondo il suo ricordo ?
GUIDO GARELLI. Nel 2003.
PRESIDENTE. Quindi è una cosa recente. L’anno scorso.
GUIDO GARELLI. Sı̀, lui mi ha scritto
nella tarda primavera del 2003.
PRESIDENTE. Altre carte, alte corrispondenze, altri filmati (per evitare che lei
mi dica che non sono atti, cito tutto) ?
GUIDO GARELLI. No, no. Io per atti
intendevo copie di atti giudiziari.
PRESIDENTE. Lei, signor Sebri, era a
conoscenza di questa circostanza ?
GIAMPIERO SEBRI. No, lo sento ora.
PRESIDENTE. Lo viene a sapere ora
che Menicacci si intessa presso Garelli non
mi pare proprio a suo favore, se non vado
errato ?
GIAMPIERO SEBRI. Non so se va a
mio favore, ma non ero assolutamente a
conoscenza che il signor Menicacci...
GUIDO GARELLI. Chieda al suo avvocato difensore di Alba di farsi dare la
corrispondenza mia col suo difensore di
Alba.
GIAMPIERO SEBRI. Pittatore ?
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GUIDO GARELLI. Sı̀, l’avvocato Pittatore.

PRESIDENTE. Sa che è l’avvocato di
Marocchino, sı̀ ?

GIAMPIERO SEBRI. Non mi ha mai
detto nulla.

GIAMPIERO SEBRI. Sissignore. L’ho
visto ad Alba.

GUIDO GARELLI. E allora gli chieda la
corrispondenza.
GIAMPIERO SEBRI. Ripeto, avvocato
Taormina: io non ero assolutamente a
conoscenza che ci sia stata una richiesta
dell’avvocato Menicacci...
GUIDO GARELLI. Lei si ricorda cosa le
dissi ?
GIAMPIERO SEBRI. Mi faccia finire.
Anzi, mette a me un piccolo dubbio su chi
sia eterodiretto, signor Garelli. Mi capisce ? Adesso lo mette a me un dubbio.
GUIDO GARELLI. Se è cosı̀ !
PRESIDENTE. Ma lei lo ha conosciuto
Menicacci ?
GIAMPIERO SEBRI. Nell’aula di tribunale.
PRESIDENTE. Quindi non ha avuto
nessun rapporto, né professionale né di
altro tipo.
GIAMPIERO SEBRI. Nossignore.

GUIDO GARELLI. Posso andare avanti ?
PRESIDENTE. Abbiamo finito.
GUIDO GARELLI. Su Menicacci non ...
PRESIDENTE. No, su Menicacci no.
GIAMPIERO SEBRI. Adesso vediamo
chi è eterodiretto.
PRESIDENTE. Non essendoci domande
da parte dei colleghi a conclusione o
integrazione di quanto detto sinora, dichiaro concluso il confronto.
Vi ringrazio entrambi. Nonostante ci
siamo accapigliati, credo che abbiamo
fatto un ottimo lavoro al servizio della
giustizia. Abbiamo capito tante cose che
avevamo solo intuito, non avendo però
elementi per esprimere valutazioni corrette. Lo abbiamo fatto, direttamente o
indirettamente, e vi ringraziamo.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 14,35.
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ROMA − CASERMA « CADORNA » DELLA GUARDIA DI FINANZA
AUDIZIONE DI GABRIELLA CARLESI:
AUDIZIONE DI HASHI OMAR HASSAN
ESAME TESTIMONIALE DI GIANCARLO MAROCCHINO
CONFRONTO TRA GIANCARLO MAROCCHINO E GIORGIO CANNARSA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA
La seduta comincia alle 10.10.
Audizione di Gabriella Carlesi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione di Gabriella Carlesi, per la
consulenza tecnica che le abbiamo affidato
in ordine all’individuazione in alcuni reperti fotografici della persona di Hashi
Omar Hassan.
Poiché consideriamo questa attività di
consulenza equiparata ad un accertamento peritale che riguarda in particolare
la persona di Hashi Omar Hassan, che
abbiamo sempre ascoltato con le forme e
le garanzie difensive, anche se ci potrebbe
essere qualche piccola perplessità, preferiamo che l’avvocato difensore sia presente, in modo tale che, nel dubbio, l’atto
resti pienamente utilizzabile.
La consulenza tecnica della dottoressa
Carlesi sarà seguita dalla proiezione del
filmato Finestre per procedere ad un riconoscimento, anche in relazione alle affermazioni fatte nella precedente audizione da Hashi Omar Hassan.
Rivolgiamo un ringraziamento alla dottoressa Carlesi per l’opera professionale
svolta in collaborazione con il dottor
Francesco Gavazzeni che si è interessato
della parte informatica. Sarete sentiti con
le forme della testimonianza, estese anche
alla consulenza tecnica, per cui sapete che
dovete svolgere il vostro lavoro in aderenza alle obiettive risultanze senza nascondere nulla. Dopo avere declinato le
sue generalità, dottoressa Carlesi, potrà
darci conto del lavoro svolto.
GABRIELLA CARLESI. Sono Gabriella
Carlesi, medico chirurgo, specialista in

odontostomatologia e medicina legale con
ulteriore specializzazione in identificazione. Sono membro d’onore dell’associazione francese di identificazione odontologica: è questo il mio interesse preminente che svolgo, come collaboratore
esterno, presso il dipartimento di medicina
legale dell’Università di Pavia. Sono nata a
Novi Ligure il 7 aprile 1958 e lı̀ risiedo,
però sono domiciliata, per questa relazione, presso il dipartimento di medicina
legale dell’Università di Pavia.
Il 29 settembre 2004, sono stata incaricata dall’onorevole Taormina, presidente
della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, di eseguire una consulenza tecnica in materia identificativa con due
quesiti: in primo luogo, se la persona
ritratta nel video Finestre – abbiamo
scelto dall’allegato B3 un DVD, titolo 1,
capitolo 1, fotogramma 0’54’’ su cui abbiamo proceduto – fosse identificabile nel
detenuto Hashi Omar Hassan. A tal fine,
l’11 ottobre, data in cui abbiamo acquisito
gli atti presso Palazzo San Macuto, sede
della Commissione, ci siamo recati, a svolgimento ulteriore delle operazioni peritali,
presso il carcere dove abbiamo sottoposto
il detenuto a rilievi di fotografia digitale, in
modo tale da poter ricostruire anche un
modello tridimensionale del cranio da
mettere come terzo elemento di paragone.
PRESIDENTE. Avete dato comunicazione di queste attività ai difensori di
Hashi Omar Hassan ?
GABRIELLA CARLESI. Erano già stati
avvisati e, in sede di conferimento dell’incarico, erano già predisposte le operazioni
peritali presso il carcere.
PRESIDENTE. Sarebbe il caso che le
operazioni svolte presso il carcere senza il

(1) La seduta è stata svolta fuori sede; di essa è stato redatto solo il presente resoconto stenografico.
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preventivo avviso alla difesa – l’avvocato
Moriconi è persona disponibile ma ferma
nel suo ruolo – vengano ripetute in questa
sede.
GABRIELLA CARLESI. Si tratta semplicemente della ripresa di immagini.
ANTONIO MORICONI. I difensori avevano già dato il consenso sia per i rilievi
fotografici, sia per le altre operazioni.
GABRIELLA CARLESI. Desidero premettere che la fonte su cui fare l’identificazione risale al 1993, per cui c’è un
lasso di tempo significativo in termini di
cambio fisiognomico della persona: abbiamo infatti notato un incremento ponderale altrettanto significativo (non so stimarlo perché non ho dati relativi al peso
del soggetto nella foto fonte) tale da poter
modificare le parti molli del viso.
Dal punto di vista tecnico, il nostro
apparato visivo e cognitivo e quello mediale (il computer) leggono con più difficoltà le differenze cromatiche, e quindi
anche somatiche e fisiognomiche, delle
persone di colore e quindi bisogna affidarsi sempre di più non all’istinto ma a
rilievi anatomometrici e quindi antropometrici e anatomici.
Il modello tridimensionale che vedrete
serve solo per studiare il cambio delle luci
e come la lettura del computer valuta i
differenti passaggi sulle parti anatomiche
interessate e non è di riferimento metrico.
(Vengono proiettate delle immagini).
Il primo quesito verte sull’immagine
fonte identificata come frame 0’54’’ del
filmato, che abbiamo scelto perché è di
più facile lettura come rappresentazione
del volto; l’immagine centrale è una delle
immagini scattate durante le operazioni
peritali (abbiamo chiesto ad Omar Hassan
di aprire la bocca); il modello tridimensionale non ci serve per un raffronto
metrico, ma semplicemente per lo studio
dell’assorbimento dei colori e quindi per
un aiuto ma non per una lettura anatomica ed antropometrica.
Abbiamo individuato dei punti craniometrici e cranici sulla linea mediana e
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laterali: in questo caso è il punto più
prominente mediano delle bozze frontali
all’attaccatura del capillizio. In altre parole si riconosce la bozza frontale, si
centra il punto mediano e si traccia una
perpendicolare all’attaccatura del capillizio.
Il secondo riferimento è il Nasion che
sta subito al di sotto della glabella, cioè
l’incrocio virtuale delle arcate sopraccigliari e corrisponde alla sutura naso-frontale, un punto sia clinico che antropometrico. Abbiamo quindi tracciato delle linee
di riferimento.
Il terzo punto è quello spinale o sottonasale che occupa il centro virtuale della
spina nasale anteriore, un rilievo osseo del
cranio che sta al centro del naso e divide
le narici.
Con la quarta linea anatomica di riferimento ci fermiamo al massiccio dello
splancnocranio, perché non abbiamo la
possibilità di raffrontare i punti mandibolari. Quello alveolare è il quarto punto e
sarebbe il punto A della cefalometria clinica – usata anche in ortodonzia – che
corrisponde al punto più avanzato e più
declive del processo alveolare del mascellare e, proiettato sulle parti molli, è il
punto centrale dell’alveo superiore.
Una volta tracciati questi punti craniometrici e le loro linee di riferimento, si va
ad analizzare innanzitutto la corrispondenza fra le due immagini: si ha un’ottima
corrispondenza di punti, ma soprattutto di
proporzioni. È intuitivo che, a seconda dei
diversi tratti fisiognomici, cambiano le
proporzioni tra i punti dello splancnocranio (avremo un massiccio facciale più o
meno allungato, eccetera). È rarissimo
trovare rapporti proporzionali identici tra
punti craniometrici: in questo caso i quattro punti sono allineati.
Abbiamo poi isolato digitalmente in
rosso – sempre sulle due immagini di
raffronto – il profilo della piramide nasale
e la punta del naso con la sua riflessione
ed abbiamo evidenziato l’esatta sovrapponibilità del profilo, compreso lo stiramento
della punta in apertura boccale. Il fatto di
poter sovrapporre esattamente, senza una
minima possibilità di non coincidenza –
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che non si è notata neanche in pixel – ci
dà un altro punto di compatibilità. Tutti
questi punti in sequenza di compatibilità
non hanno evidenziato punti di discordanza. In un’identificazione si procede, in
dattiloscopia e in odontologia, a cercare
quanti più punti possibili di concordanza;
un solo punto di discordanza non permette l’identificazione. Quindi, stiamo procedendo per riconoscimento di punti di
concordanza.
Abbiamo scelto tre punti di repere
anatomici molto ben individuabili sull’immagine: il centro dell’orbita, la punta del
naso e la resilienza, cioè la parte più
sporgente dell’arcata zigomatica, che è al
livello del mascellare e non del processo
zigomatico del temporale. Li abbiamo studiati sull’immagine fonte e sovrapposti
all’immagine di HOH (abbiamo cosı̀ abbreviato il nome di Hashi Omar Hassan) e
anche qui abbiamo riscontrato una perfetta corrispondenza. L’unica possibile interpretazione sul punto zigomatico è data
dalla premessa dell’incremento ponderale
poiché, come sanno bene i chirurghi plastici, immettendo parti molli a livello del
processo zigomatico cambia la conformazione del processo stesso, ma non cambia
il rapporto dei tre punti che di solito
vengono analizzati.
PRESIDENTE. Le distanze tra i punti
osservati, ad esempio tra l’occhio e il naso
da una parte e tra il naso e lo zigomo
dall’altra, appaiono diverse.
GABRIELLA CARLESI. Sono gli stessi
punti.
PRESIDENTE. I punti sono gli stessi,
ma le distanze sembrano diverse.
GABRIELLA CARLESI. Le immagini
sono state tarate sulla stessa quantità di
pixel, quindi abbiamo le stesse dimensioni.
I punti sono stati tracciati solo sull’immagine A e poi sono stati sovrapposti all’immagine B. Quello che c’è in pixel, e quindi
in millimetri, tra la punta del naso e il
centro dell’orbita è esattamente la sovrapposizione che permette di dare la compa-

tibilità. La stessa triangolazione antropometrica la prendo e la sovrappongo notando la compatibilità.
PRESIDENTE. Però, l’impressione ottica...
GABRIELLA CARLESI. Sı̀, però sapendo che si tratta di un procedimento
matematico, tarato su pixel, che non varia
nella sovrapposizione, ho la certezza che
l’unica piccola difformità (si trova leggermente spostata rispetto alla resilienza zigomatica) dipende dal fatto che l’individuo
ha subito un incremento ponderale significativo.
PRESIDENTE. Con riferimento al
modo in cui il soggetto si pone nell’atteggiamento di apertura della bocca, noto
una differenza tra le due immagini nella
morfologia del labbro superiore: nella foto
tratta dal documento che le abbiamo
messo a disposizione c’è una più accentuata elevazione del labbro verso il naso,
rispetto all’appiattimento che nell’altra immagine è più evidente.
GABRIELLA CARLESI. Come dicevo a
proposito delle linee di riferimento, mi
sono fermata al punto a) di cui lei sta
parlando e non ho volutamente confrontato tutta l’apertura boccale, né i denti e
il rapporto del labbro perché l’apertura
boccale è difforme rispetto alla fonte. Non
ho preso in considerazione tutto quello
che è nella parte inferiore del massiccio
facciale, perché non è esattamente sovrapponibile. È chiaro ed intuitivo che se apro
di più la bocca il punto a) subisce un
ulteriore stiramento: per quello ho preso
non il punto antropometrico, ma la linea
di riferimento tangente il punto.
PRESIDENTE. Non era possibile riprodurre il tipo di apertura ?
GABRIELLA CARLESI. No, non era
possibile per una questione tecnica, nel
senso che non abbiamo potuto studiare a
tavolino e analizzare l’immagine nel tempo
intercorrente tra l’acquisizione della fonte
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e l’esecuzione dei rilievi. Rispetto ai rilievi
fatti e al modello tridimensionale, abbiamo dovuto scegliere tra i pochi fotogrammi utili quello che ci desse la quantità maggiore di spunti craniometrici di
confronto.
PRESIDENTE. Per esempio, sul sopracciglio...
GABRIELLA CARLESI. Sul sopracciglio, si ha una sovrapposizione dinamica.
Abbiamo scelto tre passaggi focali: l’immagine a sinistra è esclusivamente la
fonte; in quella a destra è al 98 per cento
Omar Hassan; in quella centrale vedete la
sovrapposizione delle arcate sopraccigliari
– un altro punto che abbiamo guardato –:
c’è una perfetta coincidenza della glabella,
che è il punto centrale delle due arcate
sopraccigliari. Per quanto riguarda il profilo delle arcate, o meglio il torus (le arcate
sopraccigliari, in quanto peli, possono subire delle alterazioni, o per esiti cicatriziali
o per problemi temporanei, ma non il
torus che è il rilievo osseo del frontale su
cui scorre l’arcata sopraccigliare), non solo
si vede la perfetta coincidenza del punto
craniometrico, del profilo del torus vestito,
dell’arcata sopraccigliare, del centro dell’orbita e della resilienza zigomatica, ma
soprattutto ciò che è indicativo è la perfetta coincidenza della squama del frontale: nella foto fonte, che ha un’angolazione che noi non siamo riusciti a rendere,
si vede solo una sporgenza del frontale
(perché non è un modello tridimensionale
che si può girare ma è un’immagine a due
dimensioni), ma è perfettamente compatibile e dinamicamente lo si vede molto
bene in tutti i criteri di compatibilità
prima menzionati. Il profilo dell’arcata
(abbiamo analizzato proprio la sporgenza
ossea del frontale), la squama del frontale,
la bozza del frontale, tutto il temporale, la
parte di squama parietale visibile e soprattutto l’attaccatura orizzontale del capillizio, un dato non cosı̀ frequente soprattutto per questo gruppo etnico, ci
danno la possibilità di mettere in relazione
tutti i punti di comparazione che abbiamo
visto prima (senza quella che potrebbe
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essere una grossa variabile, cioè la mandibola, perché non possiamo confrontare
fonti cosı̀ difformi) e ci danno punti di
compatibilità numericamente sufficienti e
assenza di discordanze.
PRESIDENTE. Rispetto alla parte alta
del naso, nell’attaccatura alle sopracciglia,
nella foto che abbiamo messo a disposizione si nota una sorta di avvallamento
che scende, che invece nella foto che
riproduce la situazione attuale non risulta.
È un dato abbastanza visibile: può dipendere dall’ingrassamento ?
GABRIELLA CARLESI. Vi è l’impressione visiva di una lieve difformità di
angolazione.
PRESIDENTE. Sı̀, c’è un avvallamento
che nella seconda immagine non compare.
GABRIELLA CARLESI. Abbiamo analizzato il profilo della piramide che è
assolutamente sovrapponibile. Qui vediamo che è sovrapponibile anche tutto il
profilo della punta, dell’ala e della narice.
PRESIDENTE. Siamo d’accordo. A
parte il margine di differenza comprensibile, qui c’è una sorta di avvallamento e
invece nell’altra foto non c’è.
GABRIELLA CARLESI. Quella è un’immagine mista, nel senso che è già sovrapposizione al 50 per cento. Se ci fossero
difformità non riusciremmo a far calzare
le due immagini. Probabilmente si possono
cogliere alcune differenze, perché stiamo
comunque valutando una foto che ha più
o meno una quindicina di anni e un
soggetto che ha subito un incremento
ponderale significativo a livello delle parti
molli.
PRESIDENTE. Siccome la differenza è
visibile, può essere riferito all’incremento
ponderale il fatto che nella foto che le
abbiamo messo a disposizione sia presente
l’avvallamento che non c’è nella foto che
voi avete scattato ?
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GABRIELLA CARLESI. Sı̀, a livello zigomatico ma non tanto a livello della
glabella. Probabilmente l’avvallamento dipende dal fatto che si ha un diverso
profilo del frontale in sovrapposizione, nel
senso che nell’immagine fonte è più completo, mentre nell’altra è più parziale.
Questo diverso taglio visivo può essere
colto come una differenza, ma i punti
ossei rimangono gli stessi e non sono
suscettibili di variazioni né temporali né di
incremento ponderale.
Dopo questa sovrapposizione, abbiamo
potuto motivatamente rispondere al primo
quesito posto identificando nella foto fonte
il soggetto che siamo andati a fotografare
nel carcere di Rebibbia. Questa sequenza
di compatibilità anatomiche e antropometriche (concordanze di punti e di proporzioni), in assenza di discordanza, ci permette un’identificazione positiva.
Ci è stato posto un ulteriore quesito: se
la persona ritratta in un altro video (ABC
del 20 marzo 1994, titolo 1, capitolo 1,
fotogramma 2’21’’), fosse identificabile nell’immagine delle foto segnaletiche del soggetto Ali Ahmed Rage, detto Gelle. Per
questa analisi potevamo fruire di una
maggiore quantità di immagini fonti (il
girato e fotografie segnaletiche) per cui è
stato possibile applicare un’indagine più
articolata. In questo caso, abbiamo tracciato tre linee di riferimento: la prima più
o meno sul vertice solo per allineamento
delle immagini (che sono state tarate in
termini di pixel per cui si parla di immagini simili dimensionalmente parlando); la
linea tangente il Nasion e la linea tangente
il punto spinale, cioè la parte mediana del
massiccio facciale. È abbastanza intuitivo
che la linea A1 è una linea di discordanza
sul Nasion, in quanto si colloca in una
posizione più ampia sul soggetto Gelle.
Quindi, il rapporto nasale del terzo medio
facciale è difforme nelle due immagini, ma
soprattutto la linea A2, dove tange il lobo
dell’orecchio sinistro di Gelle, ha una
grandissima valenza identificativa. Si riesce a fare identificazione sull’analisi comparata dei lobi auricolari in quanto sono
dati anatomicamente stabili, con un’alta
valenza individuale; le conformazioni del

padiglione auricolare si formano a 56
giorni dal concepimento e rimangono inalterate anche dopo il processo putrefattivo,
tanto che in caso di esumazione è possibile
studiare il padiglione auricolare a differenza di quello che succede per le impronte o per i tegumenti del viso.
Avendo a disposizione due immagini
dell’impianto dell’orecchio, soprattutto del
condotto uditivo esterno, che è un meato
complesso osseo, oltre allo studio della
conformazione del lobo, del trago, dell’incisura intertragica e del padiglione, che ha
la stessa valenza individuale delle impronte di dattiloscopia, in presenza di
difformità potremmo dire che non si tratta
della stessa persona. In questa immagine
abbiamo due grosse discordanze anatomiche ossee tra la sutura fronto-nasale e
l’impianto del meato acustico esterno, oltre alla conformazione dell’inclinazione
dell’asse del lobo auricolare. Questo è
veramente suggestivo e sarebbe esaustivo
per un’identificazione, se potessimo usufruire solo di questa fonte.
Anche in questa immagine abbiamo
avuto la possibilità di confrontare sia
l’orecchio sia la mandibola e anche su
mandibola e dentula possiamo fare l’identificazione perché è altrettanto peculiare
come rilievo osseo. In questo caso, abbiamo disegnato il profilo del corpo mandibolare, che va dall’articolazione temporo-mandibolare all’angolo tra corpo e
branca ascendente. Nel profilo dell’immagine fonte (A), abbiamo una mandibola
con un angolo aperto, più ampio del
dovuto, tra branca ascendente e corpo e
quindi una mandibola che, in clinica, si
chiama iperdivergente. Il punto mentale o
pogonion, il punto più arretrato del processo della sintesi mentale, risulta in questo caso anterotato perché, essendo l’unico
osso umano con due articolazioni su un
unico corpo che si fondono alla nascita
con una sutura mediana (la sintesi mentale), il fatto di avere un’apertura maggiore dell’angolo, corrisponde ad un’anterotazione del mento che scende. Quindi,
abbiamo un pogonion anterotato che determina un profilo del volto da iperdivergenza ed un profilo bimascellare convesso,
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nel senso che si riesce a tracciare tra il
Nasion e il pogonion un profilo convesso.
Di tutt’altra fattura, come è intuibile
guardando, è il profilo della mandibola di
Gelle in cui abbiamo una normalità di
angolo. Si tratta di una mandibola abbastanza caucasica, con un angolo mandibolare normale che dà una normorotazione
del pogonion, un corpo mandibolare molto
più strutturato rispetto all’iperdivergenza
che si struttura in un corpo affusolato e
più stretto e una minore altezza della
branca ascendente. Questo conforma un
profilo piatto ed è uno dei nostri caratteri
somatici. Anche per la mandibola c’è una
grossa valenza identificativa, per cui, disponendo di discordanze auricolari e discordanze mandibolari, vi è una sequenza
di discordanza senza punti di concordanza.
Avevamo poi a disposizione delle immagini a figura intera con un’arma imbracciata, riconosciuta come un Galil SAR
5.56, con calciolo ripiegato. Come risulta
nella scheda allegata, abbiamo scaricato le
dimensioni, riportando, con un rapporto
di proporzione matematica in termini di
pixel, il segmento a) che risulta di 610
millimetri con calciolo ripiegato e il segmento b): abbiamo cosı̀ ottenuto la dimensione del segmento dell’apertura tra l’abbottonatura e la parte ultima della camicia.
PRESIDENTE. Nelle tre immagini che
abbiamo visto, ci sono elementi che consentono di individuare l’altezza della persona ?
GABRIELLA CARLESI. In questo caso
no, perché non abbiamo...
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segmento tra vertice e appoggio plantare
ricavando, sempre in numero di pixel,
l’ingombro informatico dell’immagine, e
attraverso un semplicissimo rapporto proporzionale abbiamo stabilito che l’altezza
del soggetto in esame è di 185 centimetri.
Lo scarto di interpretazione del dato è
dell’1,8 per cento (sempre in termini di
pixel). Ciò vuol dire che la tolleranza in
più o in meno rispetto al dato è di quasi
3 centimetri: si va quindi da 184 a 187
centimetri.
Giuste le indicazioni della scheda segnaletica in cui nell’ottobre del 1987 è
stimata un’altezza antropometrica, evidentemente misurata in questura, di 194 centimetri, abbiamo una discordanza significativa di statura che va ad aggiungersi ai
rilievi di morfologia ossea e di discordanza
di punti cranici. Quindi, abbiamo proporzioni e statura profondamente difformi e
assenza di concordanza anatomica o antropometrica. È possibile quindi dare una
risposta già dalla prima analisi, per l’alta
valenza identificativa dei segmenti corporei analizzati, padiglione auricolare, mandibola e statura. Nel dettaglio poi ci sono
altre discordanze grossolane: la squama
del frontale è assolutamente bombata nell’immagine fonte ed è piatta nell’immagine
di Gelle; l’attaccatura del capillizio ed
altro.
ANTONIO MORICONI. Posso rivolgere
una domanda alla dottoressa Carlesi ?
PRESIDENTE. Prego, avvocato Moriconi.
ANTONIO MORICONI. In riferimento
alla prima individuazione, quando parla di
aumento ponderale a che cosa si riferisce ?

PRESIDENTE. C’è l’automobile.
GABRIELLA CARLESI. Non siamo riusciti a capire esattamente di che modello
si tratti e a ricavarne le misure. Però
l’arma, che tra l’altro è portata sullo stesso
piano, è sovrapponibile anche come dimensione spaziale, per cui siamo riusciti a
prendere un segmento di camicia. Disponendo di questo dato, abbiamo tracciato il

GABRIELLA CARLESI. Alle foto di
Omar Hassan del 1998, che non abbiamo
elaborato, e alle foto del detenuto Omar
Hassan riprese in carcere. Abbiamo stimato – non ho dati documentali – intorno
ai 10-15 chili di incremento ponderale.
ANTONIO MORICONI. Per quanto riguarda il labbro inferiore, vi è una diffe-
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renza tra l’immagine di Omar Hassan che
avete ripreso voi nel carcere e quella tratta
dal filmato Finestre. Il modo di sorridere
è diverso, perché nella seconda sembrerebbe che il labbro inferiore penda verso
destra.
GABRIELLA CARLESI. Non abbiamo
analizzato il segmento al di sotto del punto
a) per l’impossibilità di paragonare un’immagine con una certa obliquità e un’apertura che non siamo riusciti a ricreare.
Inoltre, non abbiamo i punti metrici
perché il pogonion non si vede. Per questo,
volutamente, l’immagine è sui due terzi
anteriori, mesiali e centrali dello splancnocranio. Su questo rispondo e non sulla
mandibola perché non c’è possibilità di
effettuare un confronto reale.
PRESIDENTE. Sempre su questa foto,
cosa può dirci dal punto di vista della
comparazione tra la parte frontale del
reperto che le abbiamo consegnato e le sue
rilevazioni ?
GABRIELLA CARLESI. Vi è una totale
corrispondenza.
PRESIDENTE. Ad occhio, non sembrerebbe.
GABRIELLA CARLESI. La corrispondenza è totale per bozza, torus e squama,
i tre punti ossei che si vanno a ricercare:
la bozza del temporale è il punto più
bombato laterale (ne abbiamo due); la
squama è tutta la conformazione della
fronte; il torus dà questa resilienza ossea
più marcata negli uomini e l’arcata sopraccigliare.
PRESIDENTE. Abbiamo insistito molto
su questi particolari per approfondire un
tema per noi molto importante; conoscere
con precisione ed essere convinti delle
conclusioni era fondamentale. Lei ha
svolto un ottimo lavoro per il quale la
ringraziamo.
Dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione di Hashi Omar Hassan.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione di Hashi Omar Hassan.
Signor Hassan, ha mai conosciuto
Giancarlo Marocchino ?
HASHI OMAR HASSAN. Sembra
strano, ma non lo conosco personalmente.
PRESIDENTE. Ha mai lavorato con lui
o per lui ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Dove lo vedeva per strada ?
HASHI OMAR HASSAN. Lo vedevo
vicino allo stadio, quando passava e andava a El Ma’an.
PRESIDENTE. Vi salutavate ?
HASHI OMAR HASSAN. Lo vedevo
quando passava per strada, ma non lo
conoscevo personalmente; non lo salutavo.
PRESIDENTE. Però sapeva che era
Giancarlo Marocchino ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, tutti i
somali conoscono Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Lei cosa sapeva ? Chi
era per lei Giancarlo Marocchino ?
HASHI OMAR HASSAN. So che è un
italiano che vive da tanti anni in Somalia.
PRESIDENTE. Che lavoro fa ?
HASHI OMAR HASSAN. Aveva dei camion e tante macchine.
PRESIDENTE. Sı̀, ma che cosa ci faceva con camion e macchine ?
HASHI OMAR HASSAN. Non so che
lavoro facesse, ma nel 1995 o 1996 era in
costruzione un porto.
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PRESIDENTE. Dove ?
HASHI OMAR HASSAN. Ad El Ma’an,
un piccolo villaggio a nord di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Che cosa faceva con
questi camion ?
HASHI OMAR HASSAN. Non so che
cosa ci facesse. So che andava per quella
strada in quel porto.
PRESIDENTE. Sa se Marocchino fosse
in qualche modo interessato alla strada
Garoe-Bosaso ?
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PRESIDENTE. Aveva una piccola casa,
un compound o cosa ?
HASHI OMAR HASSAN. Abitava in
una casa, dove c’era anche un garage,
un’officina.
PRESIDENTE. Era piccola o grande
questa officina ?
HASHI OMAR HASSAN. Sono due:
una vicina a casa e l’altra ancora vicina...
però sı̀, sono grandi.
PRESIDENTE. Molto grandi. C’è mai
entrato ?

HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
della strada Garoe-Bosaso ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, ho sentito,
ma non so nemmeno da che parte sta.
PRESIDENTE. Nemmeno chi la stava
costruendo, con i soldi di chi ?

HASHI OMAR HASSAN. No, non sono
mai entrato.
PRESIDENTE. Ha mai saputo se nell’officina grande o piccola ci fossero armi,
grandi o piccole ?
HASHI OMAR HASSAN. No, non lo so.

HASHI OMAR HASSAN. No, non lo so.

PRESIDENTE. Non sa se nell’officina
grande erano riparate armi importanti ?

PRESIDENTE. Nemmeno con i soldi di
chi veniva costruita ?

HASHI OMAR HASSAN. Non lo so,
perché non sono mai entrato.

HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.

PRESIDENTE. Domando se qualcuno
glielo ha detto.

PRESIDENTE. Qualche persona le ha
mai riferito se Marocchino facesse traffico
di armi ?

HASHI OMAR HASSAN. No, non l’ho
mai sentito.

HASHI OMAR HASSAN. Non l’ho sentito. Non sono sicuro.

PRESIDENTE. Lei abitava a Mogadiscio
nord, o sbaglio ?

PRESIDENTE. Che significa « non sono
sicuro » ?
HASHI OMAR HASSAN. No, non l’ho
sentito. Non sono sicuro.

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. E come si fa a non
sapere queste cose ?

PRESIDENTE. Lei sa dove abitava Marocchino ?

HASHI OMAR HASSAN. Se non sono
mai entrato nella sua officina come lo
posso sapere ? Non l’ho mai saputo.

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, a nord di
Mogadiscio.

PRESIDENTE. Starlin l’ha conosciuta
mai ?
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HASHI OMAR HASSAN. No, non l’ho
mai sentito. Non so se ha un altro nome.
PRESIDENTE. Starlin Abdi Arush.
HASHI OMAR HASSAN. No, non la
conosco. Può darsi che se la vedessi la
riconoscerei, ma di nome non mi dice
niente.
PRESIDENTE. Sa niente se si interessava in qualche modo per far lavorare i
morian ?
HASHI OMAR HASSAN. Non ho capito, non è chiara la domanda.
PRESIDENTE. Le domando se Starlin,
per quanto è a sua conoscenza, avesse
assunto iniziative per far lavorare i morian. È una notizia che noi abbiamo per
altra via; vogliamo avere la conferma.
HASHI OMAR HASSAN. Starlin chi è,
è un uomo o una donna ?
PRESIDENTE. È una donna.
HASHI OMAR HASSAN. Non la conosco.
PRESIDENTE. Va bene. Le voglio dire
una cosa: in questo periodo di tempo
questa Commissione ha fatto molte indagini; personalmente ho anche avuto occasione di incontrare il suo avvocato, l’avvocato Moriconi, in altre sedi ed ho avuto
l’occasione di dirgli delle cose importanti,
che è giusto che io espliciti anche in
questa sede, cioè che noi crediamo di
avere raccolto importanti elementi a suo
vantaggio. Naturalmente, non posso dire
quali siano questi elementi: se del caso, al
momento opportuno la Commissione
prenderà le sue iniziative, doverose, interessando le autorità giudiziarie competenti
per tutto quello che la può riguardare, a
suo vantaggio.
HASHI OMAR HASSAN. Grazie.

PRESIDENTE. Ma lei è interessato a
questo tipo di chiarimento sulla sua posizione, oppure preferisce stare in carcere ?
HASHI OMAR HASSAN. Io voglio
uscire da qui e ho bisogno del vostro aiuto,
perché non sono colpevole. Voglio uscire.
PRESIDENTE. Questa è una seduta
segreta e tutte le attività che stiamo svolgendo e le dichiarazioni che stiamo raccogliendo da lei non usciranno mai dai
nostri atti e dai nostri lavori. È chiaro ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, non c’è
problema.
PRESIDENTE. Naturalmente noi abbiamo interesse a che la sua persona e le
attività ulteriori che dovessero svolgersi di
fronte all’autorità giudiziaria a suo vantaggio siano garantite, nel senso che noi
abbiamo interesse che lei sia tutelato ed il
percorso giudiziario vada verso la strada
giusta.
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, anche all’inizio ho detto la verità e continuerò a
dire la verità. Non nascondo niente.
PRESIDENTE. Lei è interessato ad essere tutelato dall’Italia ?
HASHI OMAR HASSAN. Quale tutela ?
PRESIDENTE. Questo è un problema
che affronteremo al momento opportuno,
se del caso.
HASHI OMAR HASSAN. Una persona
quando ha problemi politici chiede e può
avere tutela, ma io quale tutela potrei
avere ?
PRESIDENTE. Dipende da lei.
HASHI OMAR HASSAN. Non dipende
niente da me. L’unica cosa che è chiara è
che io sto in carcere per un reato che non
ho commesso.
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PRESIDENTE. Noi pensiamo che lei sia
a conoscenza di cose importanti sull’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
HASHI OMAR HASSAN. Giuro sul
nome di Dio che non so niente a questo
proposito. Non nascondo niente. Ho detto
prima e ripeto ancora che non so niente.
Non nascondo niente perché non so
niente.
PRESIDENTE. Né sui mandanti né sugli esecutori dell’omicidio ?
HASHI OMAR HASSAN. Non so
niente. Ho detto anche prima: non nascondo niente, perché non so niente.
PRESIDENTE. Lei per essere incluso
nella lista delle vittime della violenza dei
militari italiani in Somalia che passaggi ha
fatto ? A chi si è affidato ?
HASHI OMAR HASSAN. Ho parlato a
una commissione somala che indagava su
questo.
PRESIDENTE. E questa commissione
somala come faceva le liste, chi gliele dava
le liste delle persone ? La commissione
somala alla fine, ma a chi si è rivolto
prima di passare per la commissione somala ?
HASHI OMAR HASSAN. Ho visto su
una giornale che c’era questa commissione
e sono andato io in persona all’ufficio.
PRESIDENTE. Prima, da parte dei suoi
amici, del clan del quale faceva parte (e
farà parte anche oggi) è stato favorito, è
stato aiutato, nel senso di potersi poi
presentare come vittima di queste violenze
alla commissione somala di cui sta parlando ?
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di aver avuto questi problemi erano moltissime; alcuni, a cominciare dall’ambasciatore Cassini, ci hanno detto che
c’erano centinaia di persone che dicevano
di essere state vittime di quelle violenze e
che poi è stata fatta una selezione per
capire chi effettivamente lo fosse stato.
Dunque, quali sono tutti passaggi che lei
ha fatto prima di arrivare alla commissione ? Per parlare chiaro, dico che mi
sembra una cosa abbastanza ridicola che
lei sia andato direttamente alla commissione.
HASHI OMAR HASSAN. Io l’ho letto
su un giornale – perché era scritto su un
giornale – poi sono andato a casa, ho
parlato con mio padre e gli ho detto: io
vado da questa commissione, perché c’è
scritto sul giornale. E basta. La commissione stessa sapeva che io avevo avuto dei
problemi.
PRESIDENTE. È questo che volevo sapere. Chi aveva detto alla commissione che
lei aveva avuto problemi ?
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so,
perché la commissione stessa faceva indagini e io non so chi glielo abbia detto.
PRESIDENTE. Le risulta che da parte
del clan di Ali Mahdi e da parte del clan
di Aidid fossero state prese iniziative per
indicare alla commissione le persone che
erano state assoggettate a violenza ?
HASHI OMAR HASSAN. Io non so cosa
c’è tra di loro, non so niente.

HASHI OMAR HASSAN. Si sapeva che
io avevo avuto questi problemi, poi sono
andato da solo all’ufficio.

PRESIDENTE. Prima di andare a questa commissione, lei si è incontrato con
altre persone, che pure avevano subito
violenze come quelle che aveva subito lei,
oppure ha fatto tutto per conto suo e,
sapendo che la Commissione stava facendo
questa indagine, si è presentato ?

PRESIDENTE. Le persone che avevano
avuto o, meglio, che avevano rappresentato

HASHI OMAR HASSAN. No, prima
non ho visto o parlato con altre persone.
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Dopo la commissione ho incontrato altre
persone. Non ricordo tanto bene, uno si
chiamava Aden...
PRESIDENTE. Poche persone o molte ?
Perché vi siete incontrati ?

HASHI OMAR HASSAN. Era la prima
volta che vedevo Gelle e non so nemmeno
se diceva la verità. Non ho dato importanza a quello che diceva.
PRESIDENTE. Però è vero che le ha
chiesto di autoaccusarsi ?

HASHI OMAR HASSAN. Sono le persone con cui ho viaggiato: siamo venuti
insieme qui in Italia.

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀. Poi ho
litigato con lui.

PRESIDENTE. Le ha contattate lei di
sua iniziativa o qualcuno gliele ha fatte
contattare ?

PRESIDENTE. In quel momento non le
è venuto il sospetto che tutta l’operazione,
invece che puntare a farle avere un risarcimento dagli italiani per le violenze subite, potesse puntare a qualche altra cosa ?

HASHI OMAR HASSAN. Prima ho visto solo una persona, dopo ho incontrato
gli altri e non c’era nessuno che ci ha
messi in contatto.
PRESIDENTE. E mai nessuno le ha
ventilato l’ipotesi che lei, invece di essere
ricercato o indicato perché vittima di violenze, in realtà era oggetto di una trappola, perché aveva fatto parte del commando che aveva ucciso Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, per cui entrare in Italia
poteva essere un rischio ?
HASHI OMAR HASSAN. Nessuno mi
aveva detto niente, però sono venuto qua
perché non ho commesso nessun reato,
non ho fatto niente.
PRESIDENTE. Approfondiamo la domanda. Sicuramente in Somalia si è svolta
tutta l’operazione per portare Hashi Omar
Hassan in Italia, nella consapevolezza –
vera o falsa che sia non ha importanza –
che egli facesse parte del commando che
ha ucciso i due giornalisti italiani. Questo
fa pensare che sia impossibile che una
voce non sia arrivata anche a lei.
HASHI OMAR HASSAN. No, io non
avevo saputo niente. Poi, non avevo paura
perché non ho fatto niente.
PRESIDENTE. Anche Gelle l’aveva invitato ad autoaccusarsi di questo attentato.

HASHI OMAR HASSAN. Siccome non
ho commesso niente, avevo fiducia in
questo popolo e in questo paese. Per
questo sono venuto, perché sapevo che
non ho fatto niente.
PRESIDENTE. Che cosa ha dovuto fare
per dimostrare che aveva subito delle
violenze dai militari italiani ?
HASHI OMAR HASSAN. Guardi: bruciature di mozziconi di sigarette.
PRESIDENTE. Questo lo vedo anch’io,
ma cosa ha dovuto fare ? Davanti a chi ha
dovuto dimostrare di aver effettivamente
subito quelle violenze ? Inoltre le domando
– anche se, naturalmente tutte le violenze,
anche le più piccole, sono gravissime – se
le violenze subite sono queste alle quali ha
fatto riferimento o sono delle altre ?
HASHI OMAR HASSAN. Calci, pugni.
PRESIDENTE. Prima di tutto vorrei
sapere a chi ha dovuto dimostrare e come.
HASHI OMAR HASSAN. Ho fatto vedere ai miei familiari, ai miei genitori.
PRESIDENTE. Che c’entrano i familiari ?
HASHI OMAR HASSAN. C’entrano,
perché loro sanno quello che ho subito.
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PRESIDENTE. Ma ha dimostrato alla
commissione e in quale modo ? Con cartelle cliniche, con certificati medici, con
fotografie ?
HASHI OMAR HASSAN. Certificati
medici e qualsiasi cosa che sia scritta si
facevano solo finché c’è stato Siad Barre.
Dopo Siad Barre non c’è niente da mostrare.
PRESIDENTE. Allora come ha fatto a
dimostrare alla commissione di aver subito queste violenze ?
HASHI OMAR HASSAN. L’ho spiegato
a voce.
PRESIDENTE. E ha mostrato i segni
della violenza ?
HASHI OMAR HASSAN. Era passato
molto tempo, non c’era niente da vedere.
PRESIDENTE. Quanto tempo era passato dalle violenze subite ?
HASHI OMAR HASSAN. Circa quattro
anni.
PRESIDENTE. Allora mi scusi, voglio
capire. Io, naturalmente, manifesto la
massima condanna per le violenze che lei
ha subito, anche se si fosse trattato soltanto di un calcio o di un pugno, però
voglio dire: erano passati circa quattro
anni; la visibilità degli esiti di queste
violenze era scarsa; le conseguenze che ne
ha riportato non sono state tali da potersi
dire particolarmente gravi.
HASHI OMAR HASSAN. Cosa faccio ?
Io dico solo quello che ho subito.
PRESIDENTE. Ho capito, però dopo
quattro anni non dico che uno dimentichi,
perché queste cose non possono essere
dimenticate ma, se non vi è nessuna conseguenza, pensare dopo quattro anni di
andare in Italia per avere un risarcimento
del danno... Uno può anche voltare pagina
nella vita. L’ha fatto per i soldi ?
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HASHI OMAR HASSAN. Io non ho mai
dimenticato ed ero sempre pronto per fare
la denuncia, ma non c’era in Somalia la
possibilità di farlo. Quella era la prima
possibilità.
PRESIDENTE. Lei aveva detto alla
commissione somala cosa voleva come
risarcimento del danno ?
HASHI OMAR HASSAN. Non ho chiesto soldi. Non c’erano soldi da chiedere.
Era solo che quelli che avevano fatto
questa violenza dovevano pagare. Solo
questo.
PRESIDENTE. Ma questa iniziativa di
rivolgersi all’Italia per farsi risarcire il
danno delle violenze subite come nasce ?
Da un comitato che avete fatto voi, dai
vostri capi ? Come nasce ?
HASHI OMAR HASSAN. È la commissione che ha fatto questo.
PRESIDENTE. Ho capito. Quindi, non
ha mai avuto il sospetto di essere stato in
qualche modo strumentalizzato quando le
dicevano che in Italia le sarebbe stato dato
il risarcimento del danno, mentre la ragione per la quale veniva portato in Italia
era un’altra: quella della sua responsabilità per l’omicidio dei due giornalisti ?
HASHI OMAR HASSAN. Io non ho
avuto dubbi, né da parte della commissione, né da me, perché sapevo che non ho
commesso niente. Non è una cosa solo
mia; tutti i somali hanno fiducia nell’Italia,
per questo vengono.
PRESIDENTE. Noi continuiamo a ritenere che lei conosca cose importanti, ma
che non voglia, per quello che ha detto
adesso, riferirle alla Commissione. Lei
continuerà a dire che non è cosı̀, ma noi
la pensiamo molto diversamente. C’è qualcuno in Italia che le impedisce di parlare ?
HASHI OMAR HASSAN. Non c’è nessuno che mi impedisce di parlare, non ho
paura di nessuno. È solo che non so
niente, non nascondo niente.
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PRESIDENTE. Calma.
HASHI OMAR HASSAN. No, non sono
arrabbiato. Siamo nel mese di ramadan:
non dico menzogne. Io non nascondo
niente. Oggi sono io che sono interessato a
sapere la verità su Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Lei ha vissuto a Mogadiscio, all’epoca dell’omicidio stava lı̀. La
chiamano Faudo perché è un anarchico,
ma anche gli anarchici hanno le loro
buone informazioni e sanno quello che
succede. Non dico che lei ci debba dire i
nomi e i cognomi delle persone che
l’hanno informata, ma non è possibile che
lei non abbia avuto informazioni su chi ha
fatto uccidere i due giornalisti e su chi li
ha uccisi. Non è possibile. Data la sua
presenza nella vita sociale della Somalia,
con la possibilità di capire quello che
succedeva dappertutto, non è possibile che
non sappia. E meraviglia il fatto che lei
stia qui quasi a fare il tappabuchi per una
situazione più complessa e più importante,
che non può toccare. A meno che non
abbia paura di parlare, altrimenti la fanno
fuori (come è morto l’autista, del resto) !

RAFFAELLO DE BRASI. La mia domanda è semplice. Il giornalista Giovanni
Maria Bellu, di la Repubblica, ha affermato di averla intervistata abbastanza a
lungo prima che lei venisse in Italia. È
vero questo ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. In questa dichiarazione il giornalista riferisce che a
Mogadiscio si sapeva e lei sapeva – quindi
prima del suo arresto a Roma – che
qualcuno (noi sappiamo che si tratta di
Gelle) l’aveva accusato di essere tra gli
assassini di Ilaria Alpi. Prima che lei
venisse arrestato, Bellu sapeva di questa
accusa. Di cosa avete parlato nel corso
dell’intervista ? Bellu le ha riferito di questa voce che girava a Mogadiscio ? E lei
non la conosceva ?
HASHI OMAR HASSAN. Io in Somalia
non ho saputo niente su questo. Le domande che il giornalista mi ha fatto erano
sui maltrattamenti che ho subito.
RAFFAELLO DE BRASI. Ho capito.

HASHI OMAR HASSAN. Non ho paura
della morte. Tutti moriremo.
PRESIDENTE. Ma il più tardi possibile !
HASHI OMAR HASSAN. Tutti
muore. Non ho paura della morte.

si

PRESIDENTE. A meno che lei non sia
l’assassino, come dice la sentenza passata
in giudicato. Allora sarebbe un altro discorso e, comunque, se fosse l’assassino
dovrebbe sapere ancora di più.
HASHI OMAR HASSAN. Io non so
niente. Dovete avere fiducia in me.
PRESIDENTE. Sta bene. Prima di passare alla proiezione di un filmato, sul
quale dobbiamo chiedere alcune spiegazioni, domando se qualche collega intenda
intervenire.

PRESIDENTE. Quando è stato fermato,
lei ha fatto questa dichiarazione: « L’ambasciatore – si riferisce a Cassini –, quindi
mi invitava a contribuire a fare chiarezza
e impedire che venissero portate avanti
denuncie di tortura non rispondenti al
vero ». Perché l’ambasciatore si basava su
Hashi Omar Hassan per sapere, per non
sbagliare, per portare in Italia le persone
giuste ?
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
PRESIDENTE. Ma lei ha dato un contributo, dicendo effettivamente chi aveva
subito violenze e chi non le aveva subite,
o si è fatto soltanto i fatti suoi ?
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so se
lui ha portato solo le persone che avevano
subito o no. Però so che siamo partiti noi.

PARTE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

PRESIDENTE. Quindi non ha fatto lei
una parte della scelta, non ha partecipato
alla scelta delle persone che dovevano
venire in Italia dicendo a Cassini « questo
sı̀, questo no » ?
HASHI OMAR HASSAN. No, la commissione e l’ambasciatore hanno deciso.
PRESIDENTE. Do la parola all’avvocato Duale, che ha chiesto di intervenire,
naturalmente non per dare suggerimenti.
DOUGLAS DUALE. Nessun suggerimento. Desidero solo dire che, forse, Hashi
Omar Hassan non ha capito, perché l’interprete ha saltato la prima parte della
domanda, inerente alle dichiarazioni che
egli ha fatto in sede di convalida.
PRESIDENTE. Chiedo, allora all’interprete di tradurre ad Hashi Omar Hassan
che questa, che ora ripeto, è una dichiarazione che egli ha fatto all’autorità giudiziaria quando è stato fermato: « L’ambasciatore mi invitava a contribuire a fare
chiarezza e impedire che venissero portate
avanti denunce di tortura non rispondenti
al vero ».
HASHI OMAR HASSAN. L’ambasciatore mi aveva detto: « Stiamo risolvendo
questo problema; quello che dice la commissione non è vero ». « Devi dire cosı̀ »,
cosı̀ ha detto l’ambasciatore.
PRESIDENTE. Non ho capito. Che significa ? Ma lei ha paura di parlare ?
HASHI OMAR HASSAN. La domanda è
se l’ambasciatore avesse detto che il problema sarebbe stato risolto da loro.
PRESIDENTE. No. Hashi Omar Hassan
ha dichiarato « l’ambasciatore mi invitava
a contribuire a fare chiarezza e impedire
che venissero portate avanti denunce di
tortura non rispondenti al vero ».
HASHI OMAR HASSAN. L’ambasciatore ha detto di smentire quello che diceva
la commissione.
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PRESIDENTE. Smentire quando la
commissione sbagliava o smentire comunque ?
HASHI OMAR HASSAN. « Noi risolveremo il tuo problema. Smentite quello che
dice la commissione ».
PRESIDENTE. Ho capito. Quindi, l’ambasciatore Cassini l’ha invitata a negare
che le persone che erano indicate dalla
commissione avessero subito torture e le
ha detto che per questo sarebbe stato ben
ripagato. È cosı̀ ?
HASHI OMAR HASSAN. Lui ha detto:
« Devi smentire tutto quello che dice la
commissione ed io risolverò il tuo problema ».
PRESIDENTE. Qual era il problema ?
HASHI OMAR HASSAN. Il risarcimento.
PRESIDENTE. Anche lei era
dalla commissione, per cui se
smentire tutto quello che diceva
missione, doveva farlo anche per

indicato
doveva
la comsé.

HASHI OMAR HASSAN. La sua intenzione era solo quella di scattarmi la fotografia.
PRESIDENTE. La volontà dell’ambasciatore Cassini era quella di non portare
nessuno in Italia ?
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
PRESIDENTE. Chi doveva venire in
Italia ? Quelli che erano stati scelti dalla
commissione ?
HASHI OMAR HASSAN. Soltanto l’ambasciatore Cassini e quelli che voleva la
commissione.
PRESIDENTE. Se l’ambasciatore Cassini dice ad Hashi Omar Hassan di negare
che quelli indicati dalla commissione come
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vittime della tortura lo fossero realmente
stati, in Italia non doveva venire nessuno.

HASHI OMAR HASSAN. Ha detto « Risolveremo noi il problema ».

HASHI OMAR HASSAN. Non lo so
cosa voleva. Forse è cosı̀.

PRESIDENTE. Ho chiesto se le siano
stati offerti soldi.

PRESIDENTE. Ma voleva che Hashi
venisse in Italia o no ?

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀. Ha detto
« Ci saranno i soldi ».

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, lo voleva.

PRESIDENTE. Quando è stato fermato
in Italia, lei ha dichiarato « Affermo che
Gelle conosce benissimo le persone che
hanno partecipato all’omicidio dei giornalisti italiani. Ciò dichiaro perché questa
circostanza mi è stata riferita dalla stessa
guardia del corpo di Gelle, che si chiama
Tima Aden, come soprannome, ed appartiene al clan Abgal ».

PRESIDENTE. E chi altro voleva che
venisse in Italia ?
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
Anche Gelle e Shine Maclow mi avevano
detto di non andare in Italia.
PRESIDENTE. Quindi era solo Cassini
che voleva che venisse in Italia ?
HASHI OMAR HASSAN. Loro due non
volevano che venissi in Italia. Cassini invece voleva che venissi.
PRESIDENTE. « L’ambasciatore mi invitava a contribuire a fare chiarezza e a
impedire che venissero portate avanti denunce di torture non rispondenti al vero »:
conferma questa dichiarazione ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.

HASHI OMAR HASSAN. Questo non
me lo ha detto Gelle; me lo ha detto Tima
Aden.
PRESIDENTE. Che cosa le ha detto
Tima Aden ?
HASHI OMAR HASSAN. Tima Aden mi
ha detto che Gelle era partito per l’Italia
e che diceva cose non vere.
PRESIDENTE. Quali erano queste cose
non vere ?
HASHI OMAR HASSAN. Sull’uccisione.

PRESIDENTE. Questo significa che
l’ambasciatore Cassini ha chiesto ad Hashi
di dire quali persone dovevano venire in
Italia perché torturate e quali non dovevano venire.

HASHI OMAR HASSAN. Ho saputo
solo questo.

HASHI OMAR HASSAN. Quando ha
detto questo io mi sono arrabbiato, ma
non ne abbiamo più parlato.

PRESIDENTE. Tima Aden non le disse
i nomi e i cognomi delle persone che
avevano ucciso Ilaria e Hrovatin ?

PRESIDENTE. L’ambasciatore Cassini
le offrı̀ dei soldi per la collaborazione ?

HASHI OMAR HASSAN. No. Mi ha
detto che lavorava con Gelle; mi ha detto
solo due parole.

PRESIDENTE. Ma quali erano ?

HASHI OMAR HASSAN. Quello è successo la prima volta che ho visto Cassini.
Poi io mi sono arrabbiato.

PRESIDENTE. È rintracciabile questa
persona o è morta ?

PRESIDENTE. Le ha offerto soldi ?

HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
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PRESIDENTE. Dove stava ?
HASHI OMAR HASSAN. Abitava a Mogadiscio nord.
PRESIDENTE. Apparteneva
stesso clan Abgal ?

al

suo

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.

HASSAN.

HASHI OMAR HASSAN. L’ultima volta
che ho saputo di lui, stava in Somalia.
L’ho visto anche nella cassetta.
PRESIDENTE. Dove abitava ?
HASHI OMAR HASSAN. Nel quartiere
Sanha.
PRESIDENTE. Si chiama Moga ?

PRESIDENTE. Eravate amici ?
HASHI OMAR
siamo amici.
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No,

non

PRESIDENTE. Vi conoscevate bene ?
Facevate qualcosa insieme ?
HASHI OMAR HASSAN. Lui abitava
sopra al garage dove io lavoravo e poi
lavorava insieme al nipote di Ali Mahdi.
Gelle e Tima Aden lavoravano insieme.
PRESIDENTE. Quindi non ci può dare
un’indicazione per individuarlo ?

HASHI OMAR HASSAN. No, si chiama
Sanha.
PRESIDENTE. Dove lo ha visto ? Chi è
questo ? (Il presidente mostra all’audito un
album di fotografie).
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, è lui. Si
vede bene in un’altra fotografia. C’è la sua
macchina.
PRESIDENTE. Quale ?
HASHI OMAR HASSAN. Land Rover.
PRESIDENTE. Questo è lui ?

HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Conosce queste persone ? (Il presidente mostra all’audito un
elenco di nomi).
HASHI OMAR HASSAN. Il nome Hariiri l’ho sentito, ma ora non ho presente
chi sia. Comunque, i nomi non sono scritti
bene.
PRESIDENTE.
Sheik ?

Non

conosce

Osman

HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Risulta essere stato il
vice capo della polizia somala.
HASHI OMAR HASSAN. Bahal lo conosco: è proprietario di un negozio di
pezzi di ricambio.
PRESIDENTE. E dove sta adesso ?

PRESIDENTE. La macchina è questa ?
Si dà atto che, mostrato ad Hashi Omar
Hassan il repertorio fotografico relativo al
filmato 20 marzo 1994, Mogadiscio ABC,
intestato « Recupero corpi », alla pagina
17, dove sono presenti due fotografie, nella
prima individua Hussein Alasow Mohamed, detto Bahal nella persona ritratta di
profilo accanto ad altra che indossa una
camicia a righe bianche e verdi.
Mostrato ad Hashi Omar Hassan il filmato
TV svizzera 20 marzo 1994, intervista
Vittorio Lenzi, alla pagina 9, dove si trovano due fotografie, in quella in alto
riconosce Hussein detto Bahal nella persona con la camicia a righe accanto ad
altra di cui si riconosce soltanto il volto.
Chi è questa persona ? Fa parte del vostro
clan ?
HASHI OMAR HASSAN. È un Abgal
ma non siamo nello stesso sottoclan.
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PRESIDENTE. Prego, avvocato Duale.
DOUGLAS DUALE. Abbiamo a disposizione una lista di testimoni di cui fa
parte anche Hussein Alasow Mohamed, la
persona che lui ha indicato e che siamo in
grado di rintracciare.
PRESIDENTE. Basta che non ci parliate prima !
DOUGLAS DUALE. Hussein Alasow è
già venuto in Italia.
PRESIDENTE. Dove si trova ?
DOUGLAS DUALE. A Mogadiscio. Era
stato portato in Italia, a Roma, su segnalazione della Digos di Udine. Poi è stato
mandato via.
PRESIDENTE. Che lavoro fa ?
HASHI OMAR HASSAN. È proprietario
di un negozio di pezzi di ricambio.
DOUGLAS DUALE. Nella lista che lei
ha sottoposto ad Hashi c’è anche il nome
Abdi Mohamed Omar, però lui non lo
conosce solo con questo nome, per cui
bisognerebbe aggiungere il soprannome
Jalle Karey.
PRESIDENTE. Fissiamo un punto:
Hussein Alasow Mohamed, alias Mohamud, alias Mahmoud, detto Bahal è la
persona alla quale ci siamo riferiti e che
è stata riconosciuta da Hashi Omar Hassan. Intervenendo, la difesa di Hashi
Omar Hassan dichiara di essere nella
condizione di rintracciare il teste e metterlo a disposizione della Commissione.
Qual è l’altra persona ?
DOUGLAS
Omar.

DUALE.

Abdi

Mohamed

PRESIDENTE. Sarebbe la persona che
nella lista è riportata con il nome Mohamed Abdo Omar ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀.

PRESIDENTE. A proposito di Mohamed Abdo Omar, indicato nella prima
pagina della lista a disposizione della
Commissione, interviene l’avvocato Duale
per precisare...
DOUGLAS DUALE. ...che si chiama
Abdi Mohamed Omar, detto Jalle Karey.
PRESIDENTE. È annullato quello che
abbiamo detto a proposito di Mohamed
Abdo Omar: non lo conosce.
Andiamo avanti.
DOUGLAS DUALE. Gas Gas non si
chiama Mohamed Sheik Osman. È il colonnello della polizia.
PRESIDENTE. Sappiamo chi è. Lei,
Hashi Omar, conosce Gas Gas ?
HASHI OMAR HASSAN. Lo vedevo per
strada, ma non lo conosco.
PRESIDENTE. Non conosce Mohamed
Nur Aden ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Ma come ? Conosce gli
uomini della scorta, conosce questo e
quello e non gli assassini ?
HASHI OMAR HASSAN. Lo vedevo per
la strada. Dopo che sono stato rilasciato
l’ho visto nella piazza con un altro che me
lo ha presentato, dicendo: « Lo conosci ?
Questo è quello che è stato arrestato ».
Questo nel 1999, quando sono stato rilasciato.
PRESIDENTE. Andiamo avanti.
HASHI OMAR HASSAN. Questo è l’autista.
PRESIDENTE. Sı̀. Lei lo conosceva già
allora ?
HASHI OMAR HASSAN. L’ho conosciuto per la prima volta il 10 gennaio
all’aeroporto.
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PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Mohamed Abshir Omar ?
HASHI OMAR HASSAN. Non ricordo.
È tanto tempo che non sto in Somalia.
Adesso riconosco più i nomi italiani che
quelli somali.
PRESIDENTE.
Aden ?

Non

conosce

Tima
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HASHI OMAR HASSAN. No, non lo
conosco. Ho sentito di Ali Gjro Shermarc,
ma non lo conosco. Ali Mahdi è conosciuto, ma non lo conosco personalmente.
Conosco Faduma Mohamed Mamud.
PRESIDENTE. Perché la conosce ?
HASHI OMAR HASSAN. Lavoravo per
lei.

DOUGLAS DUALE. No, si chiama Jalle.

PRESIDENTE. Consegnerei copia di
questo appunto all’avvocato Duale, chiedendogli cortesemente di correggere i
nomi.
A proposito di Hussein Alasow Mohamed, detto Bahal, di che tipo di macchina
si trattava ?

HASHI OMAR HASSAN. Jalle Karey:
sı̀, lo conosco.

HASHI OMAR HASSAN. Una Land
Rover bianca.

HASHI OMAR HASSAN. I nomi sono
scritti male.
PRESIDENTE. Conosce Abdi Mohamed
Omar, detto Jella ?

PRESIDENTE. Chi è ?
HASHI OMAR HASSAN. Lo vedevo per
le strade di Mogadiscio, ma non lo conosco
personalmente.
PRESIDENTE. Che faceva ?
HASHI OMAR HASSAN. Era un giovane.
PRESIDENTE. Andiamo avanti.
HASHI OMAR HASSAN. Ho visto in
televisione Abdullah Mussan Bogor ed anche Abdullahi Gafo. Ho visto Ahmed Ciliow (Gilao).
PRESIDENTE. Sa chi era ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, il generale
della polizia.
PRESIDENTE. E Washington ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, lo conosco
di vista.
PRESIDENTE. Aidid figlio lo conosce ?

PRESIDENTE. Guardi questa fotografia
e ci dica chi è questa persona.
HASHI OMAR HASSAN. È Gelle.
PRESIDENTE. Questo è il Gelle che lei
ha conosciuto: quando ?
HASHI OMAR HASSAN. Nel mese di
settembre, il giorno in cui siamo andati da
Cassini.
PRESIDENTE. Questa è la persona che
l’ha portata da Cassini ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, lui è Shine
Maclow.
PRESIDENTE. Chi le ha fatto conoscere Gelle ?
HASHI OMAR HASSAN. Shine Maclow
me lo ha presentato.
PRESIDENTE. Si dà atto che è stata
esibita al signor Hashi Omar Hassan foto
segnaletica contenuta nel documento 140;
presane visione, egli dichiara trattarsi del
cosiddetto Gelle, da lui incontrato nel
settembre del 1997, che lo accompagnò
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dall’ambasciatore Cassini. Precisa che si
tratta del Gelle a lui presentato da Shine.
Le mostro adesso un’altra fotografia:
dica se riconosce Gelle in una di queste
persone.
HASHI OMAR HASSAN. No, qui non
c’è.
PRESIDENTE. Mostrata al signor
Hashi Omar Hassan la foto di gruppo di
cui al documento n. 112, nella quale è
ritratta anche Ilaria Alpi insieme ad altre
persone, accanto all’auto di colore apparentemente bianco con la scritta Corriere
della sera e chiesto al signor Hashi Omar
Hassan di indicare tra le persone fotografate Gelle, dichiara che tra le persone
stesse non riconosce il Gelle da lui in
precedenza riconosciuto nella foto segnaletica.
Conosce questa persona ?
HASHI OMAR HASSAN. No, non la
conosco.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la foto
di persona indicata come Osman Abdulcadir, detto Ginni, e chiesto al signor
Hashi Omar Hassan se conosca la persona
effigiata, risponde negativamente.
Mostrata al signor Hashi Omar Hassan
altra foto in cui sono ritratte numerose
persone, gli si chiede se ne riconosca
qualcuna.
HASHI OMAR HASSAN. Questo lo conosco.

HASHI OMAR HASSAN. No, non la
conosco.
PRESIDENTE. Mostrato al signor
Hashi Omar Hassan, il filmato 20 marzo
1994, Mogadiscio ABC, alla pagina 9 e
chiesto se conosca la persona ritratta in
piedi che indossa una camicia a righe
bianche e blu, dichiara di non conoscerla.
Questo lo conosce ?
HASHI OMAR HASSAN. Cosı̀ non riesco a riconoscerlo. Me lo avete fatto vedere anche l’altro giorno.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la foto
recata dal foglio intestato « Udine », dichiara di non conoscere la persona ritratta, o meglio che non è in grado di
riconoscerla sulla base della fotografia.
Passiamo alla proiezione del filmato
ABC.
(Viene proiettato il filmato).
Le abbiamo già mostrato questo fotogramma e le ripetiamo la domanda: lei c’è
in questa foto ?
HASHI OMAR HASSAN. No, non ci
sono. Non c’entro.
PRESIDENTE. Noi ci siamo soffermati
in particolare su questa persona. Do atto
che viene indicata la persona ritratta dietro altre due che si trovano in primo
piano, rispetto alla quale già nella precedente audizione fu chiesto al signor Hashi
Omar Hassan se vi si riconoscesse; la
risposta fu negativa. Gli rivolgiamo nuovamente la domanda.

PRESIDENTE. Chi è ?
HASHI OMAR HASSAN. Credo che sia
Siad Barre. Gli somiglia.

HASHI OMAR HASSAN. Quelli sono
Haber Gidir, io sono Abgal; non sto lı̀, non
sono io. Io non c’entro.

PRESIDENTE. Il signor Hashi Omar
Hassan risponde di conoscere soltanto la
persona al centro del gruppo, vista di
profilo, con occhiali neri, e la indica come
Siad Barre.
Conosce questa persona ?

PRESIDENTE. Invece noi abbiamo
fatto un accertamento, di cui si è occupata
la dottoressa Carlesi, che abbiamo ascoltato prima di ascoltare lei. A seguito di
questo accertamento abbiamo stabilito che
quella persona è lei.
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HASHI OMAR HASSAN. Non sono io
in questa foto. Io non c’entro.

ste. Si vedevano questi tre uomini che
camminavano e si vedeva bene: era chiaro
che non ero io.

PRESIDENTE. Non è lei ?
HASHI OMAR HASSAN. No. Questi
sono Haber Gidir; io non potevo andare lı̀,
avrei potuto essere ucciso.
PRESIDENTE. Perché, lı̀ dove siamo ?
HASHI OMAR HASSAN. Questa è la
parte di Aidid. Come potevo andare lı̀ ?
Avrei potuto essere ucciso. Non c’è differenza tra me e quello che viene trascinato.
PRESIDENTE. Dato che qui è trascinato un americano, la questione potrebbe
essere di comune interesse.
Riesce ad individuare di che posto si
tratta ?
HASHI OMAR HASSAN. Se è possibile
vedere altre parti.
PRESIDENTE. Lei ha detto che è la
parte di Aidid.

PRESIDENTE. Come fa a dire che
questa è la parte di Aidid, da dove lo
riconosce ?
HASHI OMAR HASSAN. Si sapeva il
problema che è successo quel giorno, che
è successo nella zona di Aidid.
PRESIDENTE.
successo ?

Quale

problema

era

HASHI OMAR HASSAN. C’era uno
scontro tra gli Habar Gidir e il contingente
americano.
PRESIDENTE. E in che zona avvenne
questo scontro ?
HASHI OMAR HASSAN. Nella zona
sud di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Quando è successo questo ?

HASHI OMAR HASSAN. Si vede solo
questo ? Non si può vedere qualche altra
parte ?

HASHI OMAR HASSAN. Domenica 17
ottobre c’era un programma su RAIDUE.

PRESIDENTE. Ma lei ha detto che è la
parte di Aidid.

PRESIDENTE. Domenica scorsa ? Benissimo.

HASHI OMAR HASSAN. Non ci sono
altre immagini ? Dove si vede la mia
immagine, quella che si dice sia di Hashi ?
È solo questa parte ?

HASHI OMAR HASSAN. Si vedevano
loro tre che trascinavano un cadavere. Io
non sono quello. Non c’era differenza tra
me e la persona che veniva... ?

PRESIDENTE. Sı̀.
HASHI OMAR HASSAN. Quelli che
hanno fatto l’indagine, che hanno fatto
l’identificazione l’hanno fatto solo su quel
pezzo ?

PRESIDENTE. Abbiamo preso atto.
Una cosa per volta.
Cogliamo l’occasione per disporre l’acquisizione del filmato che sarebbe andato
in onda su RAIDUE domenica 17 ottobre
e che ci consentirà di approfondire la
questione in altra sede.

PRESIDENTE. Sı̀.
HASHI OMAR HASSAN. Il 17 ottobre,
domenica, su RAIDUE si vedevano altre
parti di queste immagini. Non erano que-

HASHI OMAR HASSAN. Della cassetta
avete solo questa parte ? Solo questa qua ?
PRESIDENTE. Sı̀.
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HASHI OMAR HASSAN. Che ne so io ?
Sono Habar Gidir. Io, lei, gli americani da
quella parte siamo uguali, non c’è differenza.
PRESIDENTE. Cioè ci fanno fuori tutti ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Va bene. Passiamo al
filmato ABC.
Abbiamo quasi finito. Cioè, se lei ci
dicesse qualcosa, noi continueremmo.

PRESIDENTE. Però non si vede. Andiamo un po’ avanti con la proiezione.
HASHI OMAR HASSAN. Quello che sta
fumando la sigaretta è Jalle Karey.
PRESIDENTE. Quello con il cappello ?
HASHI OMAR HASSAN. Non sono sicuro, mi sembra lui.
PRESIDENTE. Al fotogramma 44, la
seconda persona, con il cappello in testa e
la sigaretta in bocca, dovrebbe essere Jalle
Karey.

HASHI OMAR HASSAN. Lei pensa che
io nasconda qualcosa, ma non nascondo
nulla.

HASHI OMAR HASSAN. Quello accanto a lui è Hussein Alasow Mohamed,
Hussein Bahal.

PRESIDENTE. È sicuro. Però pensi che
sono morte due persone, in una maniera
che più barbara non avrebbe potuto essere.

PRESIDENTE. Per precisare, ci può
dire quello con il cappello in testa cosa fa,
come lo conosce ?

HASHI OMAR HASSAN. Non si può
dimenticare, certo.
PRESIDENTE. Possiamo procedere con
la visione di un altro filmato.
(La Commissione procede alla visione
del filmato).
Conosce questa persona ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, è l’autista.
Ecco Bahal e Jalle Karey.
PRESIDENTE. Fermiamo qui. Al fotogramma 0027 interviene Hashi Omar Hassan e dichiara che la persona inquadrata
è l’autista di Ilaria Alpi, Abdi.
Quello a destra, con la camicia celeste,
è Abdi. E l’altro, con la camicia rosa, chi
è ?
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
Dicevano che faceva parte dello staff, della
scorta.
Quello che sta dietro di lui è Hussein
Alasow Mohamed.

HASHI OMAR HASSAN. Lo vedevo, ma
non lo conosco. So che appartiene al clan
Abgal.
PRESIDENTE. Cioè il vostro ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Fa parte del vostro clan
e non lo conosce, non sa cosa fa ?
HASHI OMAR HASSAN. È quasi un
milione il clan Abgal.
PRESIDENTE. Ma questo l’ha riconosciuto in volto, quindi vuol dire che lo
conosce un po’ meglio.
HASHI OMAR HASSAN. Conosco migliaia di persone di vista.
PRESIDENTE. Da un milione, levate
999 mila ne avanza uno, che è questo. Lei,
giustamente 999 mila non le conosce, uno
lo riconosce: chi è ?
HASHI OMAR HASSAN. Invece Hussein Bahal lo conosco.
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PRESIDENTE. Cioè l’altro, quello con
la camicia marrone lo conosce, cosa fa ?
HASHI OMAR HASSAN. È il proprietario del negozio di pezzi di ricambio.
PRESIDENTE. Quello di cui abbiamo
parlato prima ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Queste quattro persone
sono tutte del suo stesso clan ?

(Segue la proiezione del filmato)
Chi è quello con la maglia gialla ?
HASHI OMAR HASSAN.
morto. Si chiamava Jango.

Quello

è

PRESIDENTE. Di quale clan era ?
HASHI OMAR HASSAN. Lui diceva di
essere un Abgal.
PRESIDENTE. Lo stesso suo.
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.

HASHI OMAR HASSAN. Ho sentito
che questo è il clan di Shiral. L’ho sentito
quando c’è stata la sentenza in tribunale.
PRESIDENTE. Sempre il clan vostro ?
HASHI OMAR HASSAN. No, è un altro. Loro stanno nella zona di Aidid.
PRESIDENTE. Questo è di Aidid.
HASHI OMAR HASSAN. Anche l’autista è venuto dalla zona di Aidid.
PRESIDENTE. Allora, di queste quattro
persone, l’autista, cioè Abdi, e la persona
con la camicia marrone sono del clan di
Aidid. Esatto ?
HASHI OMAR HASSAN. No, quello
con la camicia rosa.

PRESIDENTE. E come è morto ?
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
Quando sono uscito dal carcere ho saputo
che era morto.
PRESIDENTE. Ma era stato ucciso ?
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
PRESIDENTE. Morto giovane !
HASHI OMAR HASSAN. Forse aveva
25 anni.
PRESIDENTE. Andiamo ancora avanti.
Ecco: vede quella persona con il fucile ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, la vedo.
PRESIDENTE. Chi è ?

PRESIDENTE. Allora, scusi: Abdi di
che clan è ? E quello con la camicia rosa ?
HASHI OMAR HASSAN. Quello è l’autista. Questo è quello che dicevano che fa
parte delle guardie del corpo. Lui appartiene al clan di Shiral, però quelli del clan
di Shiral sono vicini al clan di Aidid e si
trovano nel sud di Mogadiscio. L’altro
penso che sia un negro.
PRESIDENTE. Dunque, il riferimento
alle descrizioni fino a questo momento
date è al fotogramma 044. Andiamo avanti
con la proiezione del filmato.

HASHI OMAR HASSAN. Non lo conosco.
PRESIDENTE. Non è Gelle ?
HASHI OMAR HASSAN. Non credo.
Non, non gli somiglia, non penso che sia
Gelle.
PRESIDENTE. Lo guardi in quest’altra
immagine. È lui ?
HASHI OMAR HASSAN. No, non è
Gelle.
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PRESIDENTE. Andiamo ancora un po’
avanti. Lo vede adesso ?
HASHI OMAR HASSAN. No, non è
Gelle. Se andate avanti con il filmato,
possiamo vedere la macchina di Alasow.
PRESIDENTE. Adesso dobbiamo fare
ancora una cosa, poi abbiamo finito. Ricominciamo da capo con la proiezione del
filmato e lei quando vede una persona che
conosce ci dice di fermarci.
HASHI OMAR HASSAN. Io conosco
solo due persone che sono in quel filmato
e gliel’ho detto.

HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Ma lei dove stava quel
giorno ?
(Segue la proiezione del filmato)
HASHI OMAR HASSAN. Fermi, per
cortesia. Questa è il Land Rover di Hussein Alasow, detto Bahal.
PRESIDENTE. Quella beige.
HASHI OMAR HASSAN. Lui aveva un
Land Rover come questo. Dov’è la fotografia che c’era prima ? Sı̀, è questa.
PRESIDENTE. Perfetto.

PRESIDENTE. Per sicurezza lo rivediamo. Ricominciamo da capo con scorrimento regolare, salvo che lei faccia segno, nel qual caso fermiamo.
(Segue la proiezione del filmato).
Questo con la maglietta bianca lo conosce ?

HASHI OMAR HASSAN. Quello che sta
dentro ha la stessa camicia che portava
lui. Penso che sia lui quello che sta al
volante.
PRESIDENTE. Lui chi ?
HASHI OMAR HASSAN. Bahal.

HASHI OMAR HASSAN. Credo che sia
Giancarlo, perché lo vedo da dietro. Sı̀, è
Giancarlo.

PRESIDENTE. E quello che sta al suo
fianco, con il braccio fuori ?

PRESIDENTE. Giancarlo: siete amici !

HASHI OMAR HASSAN. Quello non lo
conosco.

HASHI OMAR HASSAN. Fermate !
Quello con il cappello è Jalle Karey.
PRESIDENTE. Al fotogramma 2.08 la
persona effigiata a sinistra, di spalle con il
cappello è ?
HASHI OMAR HASSAN. Penso che sia
lui. Quando verrà qui confermerà lui.
PRESIDENTE. Invece quello con la
divisa chi è ?
HASHI OMAR HASSAN. Quello non so
chi è. Quello con la maglia gialla è quello
che è morto.
PRESIDENTE. Andiamo ancora avanti.
Questo è Gelle ?

PRESIDENTE. Va bene. Per quanto mi
riguarda, ho finito.
Mi pare non ci siano domande da parte
dei colleghi della Commissione.
HASHI OMAR HASSAN. Volevo dire
che il filmato che ho visto su RAIDUE –
il programma si chiama Dossier – era
sabato sera o mercoledı̀ sera... la domenica pomeriggio dopo Stadio Sprint.
PRESIDENTE. Ma quando, mercoledı̀ o
domenica ?
HASHI OMAR HASSAN. Domenica 17.
Vorrei fare una richiesta: io sono chiuso in
carcere per molto e non ho commesso
nessun crimine. Da più di sei anni non ho
visto i miei familiari, i miei genitori. Sono
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stato condannato per un crimine che non
ho fatto. Da ora in poi io ho fiducia in voi,
sto nelle vostre mani e vi prego di portarmi via da qua. Ho fiducia in voi.
PRESIDENTE. Noi vorremmo avere la
stessa fiducia in lei.
HASHI OMAR HASSAN. Da quando ho
saputo che c’è una Commissione parlamentare ho avuto fiducia. Quello che sapevo ve l’ho detto; adesso abbiate fiducia
in me, perché non so niente. Quello che
dico...
PRESIDENTE. Il fatto è che non ci ha
detto niente.
HASHI OMAR HASSAN. Quello che
sapevo ve l’ho detto, altro non so. Vi prego,
aiutatemi in maniera umanitaria. Non c’è
niente altro.
PRESIDENTE. Se le venisse in mente
qualche altra cosa, ce la dirà.
HASHI OMAR HASSAN. Se vi nascondo qualcosa dove vado ? Voi vi siete
riuniti per sapere la verità, allora perché
vi devo nascondere ?
PRESIDENTE. Può dare indicazione
alla Commissione su chi ascoltare ?
HASHI OMAR HASSAN. Quelli che ho
riconosciuto, ve li ho indicati. Altri non so.
PRESIDENTE. Ma quelli non c’entrano
niente con l’omicidio, perché sono rimasti
là.
HASHI OMAR HASSAN. Io non so
niente. Quello che sapevo ve l’ho detto, poi
ho fiducia in voi.
PRESIDENTE. D’accordo. Poi parlerà
con i suoi avvocati.
Un’ultima cosa: lei sa che è stata registrata una telefonata tra un giornalista
somalo, che lavora qui in Italia, e Gelle ?
L’ha mai saputo ?
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HASHI OMAR HASSAN. Ho visto su
RAITRE, dopo l’anniversario della morte
di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Ma prima di vedere il
programma di RAITRE per il decennale
della scomparsa dei due giornalisti, sapeva
dell’esistenza di questa telefonata, che è
stata registrata ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Il suo avvocato non l’ha
mai informata dell’esistenza di questa telefonata, nella quale, sostanzialmente,
Gelle dice di aver detto un sacco di cose
false contro di lei...
HASHI OMAR HASSAN. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. ...e dice di voler ritrattare tutte le dichiarazioni ? L’ha mai saputo lei questo ?
HASHI OMAR HASSAN. Io ho visto
solo dalla televisione.
PRESIDENTE. E non ha chiesto al suo
avvocato qualche indicazione ? Il suo avvocato l’ha informata di questa cosa ?
HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, dopo che
ho visto alla televisione, ho chiesto al mio
avvocato.
PRESIDENTE. Siccome la registrazione
telefonica è del giugno-luglio 2002, le
chiedo se da quella data a quando, in
occasione del decennale, quest’anno, ha
visto il programma televisivo, lei è stato
informato dell’esistenza di questa telefonata.
HASHI OMAR HASSAN. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Come non ricorda ?
Questa sarebbe la prova della sua innocenza e lei non ricorda ? Non ci deve
prendere in giro: lei non lo sapeva.
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Questa è una telefonata di tre ore, nella
quale il presunto Gelle dice che lei è
innocente e che vuole ritrattare. Lei lo ha
saputo per la prima volta dalla televisione ?

PRESIDENTE. Da quando lo sapeva ?

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀, la prima
volta dalla televisione; dopo dall’avvocato.

DOUGLAS DUALE. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi, la prima volta
dalla televisione, il 2o marzo 2004, quando
è stato fatto il servizio per la scomparsa di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Successivamente a tale programma, i suoi avvocati le
hanno approfondito questa cosa. Abbiamo
capito.
Adesso le faremo ascoltare una parte
della telefonata. Siccome lei conosce bene
Gelle, noi le chiediamo, anche si ci rendiamo conto che non è facile – siccome lei
non ci dice le cose come stanno, le do
subito la via di fuga –, di dirci se riconosce la voce di Gelle. Tenga presente che
le persone che parlano al telefono sono
due: uno è il giornalista somalo Sabrie,
che è un giornalista di RAITRE ( o TG3),
l’altro è colui che si qualifica come Gelle.
HASHI OMAR HASSAN. Ascoltiamo.
PRESIDENTE. Prego di mandare la
registrazione.
Preciso che la voce più forte è quella del
giornalista, quella più debole è di Gelle.
(Segue la trasmissione della registrazione).
È Gelle ?

DOUGLAS DUALE. Dall’inizio.
PRESIDENTE. Dal 2002.

PRESIDENTE. Avete informato l’autorità giudiziaria ? Lo chiedo per sapere
come dobbiamo comportarci noi.
DOUGLAS DUALE. Avevo i miei motivi
processuali per non riferire ad Hashi.
PRESIDENTE. L’autorità giudiziaria è
informata ?
DOUGLAS DUALE. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Lei era a conoscenza,
ma non l’ha informata. Ritiene di doverla
informare ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀. Aspettavo soltanto questo momento.
PRESIDENTE. Non c’è più bisogno che
lo faccia, perché lo faremo noi.
DOUGLAS DUALE. Grazie, presidente.
PRESIDENTE. Abbiamo finito. Se le
venisse in mente qualcosa, signor Hassan,
ci informi.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale
di Hashi Omar Hassan.
La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa
alle 14,30.

HASHI OMAR HASSAN. Sı̀.
PRESIDENTE. Basta cosı̀. Si dà atto
che dopo l’interruzione della trasmissione
della registrazione il signor Hashi Omar
Hassan afferma che la voce più bassa
corrisponde a quella di Gelle.
Avvocato Duale, lei sapeva di questa
registrazione ?
DOUGLAS DUALE. Sı̀, lo sapevo.

Esame testimoniale
di Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giancarlo Marocchino il quale è avvertito che, in considerazione di alcuni procedimenti penali che
si sono svolti nei suoi confronti e che
risulta si siano conclusi con provvedimenti
di archiviazione, sarà ascoltato con le
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opportune garanzie, in particolare in presenza del suo difensore, perché la possibilità di revoca dei provvedimenti di archiviazione comporta che, per quello che
riguarda le sue eventuali ragioni di responsabilità in quei provvedimenti, si
possa avvalere della facoltà di non rispondere. Per questa ragione noi abbiamo
convocato lei, signor Marocchino, e il suo
difensore, avvocato Menicacci che è qui
presente.
Le rappresento, inoltre, che, con riferimento a tutto ciò che ruota intorno alle
responsabilità proprie, lei può avvalersi
della facoltà di non rispondere, mentre
per quanto concerne le responsabilità altrui o si avvale della facoltà di non rispondere o, se risponde, ha l’obbligo di
dire la verità. In questo senso lei è ascoltato all’interno di questa complessa audizione una volta come imputato di reato
connesso, altra volta come testimone in
senso stretto. Dico imputato di reato connesso per le ragioni che ho detto prima:
per l’intervenuta esistenza di procedimenti
penali conclusisi con l’archiviazione, di cui
noi abbiamo prova documentale agli atti.
Quindi, quando risponde come testimone,
ha l’obbligo di rispondere e di dire la
verità.
Innanzitutto, le chiedo di declinare le
sue generalità.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Mi
chiamo Giancarlo Marocchino, sono nato
a Borgosesia il 24 marzo 1942 e risiedo in
Somalia.

lavoro per le sue molteplici attività. Ci può
dire come è organizzato in Somalia dal
punto di vista logistico ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Abito al
nord (Mogadiscio è divisa in sud e nord);
la mia abitazione è alle spalle dell’ambasciata italiana ed è composta dalla casa e
da magazzini e garage.
PRESIDENTE. La sua abitazione è
grande o piccola ? So che lei è benestante,
per cui suppongo che sia grande.
GIANCARLO MAROCCHINO.
una persona che lavora.

Sono

PRESIDENTE. Si può star male anche
lavorando.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ho una
casa di due piani con dietro un giardino e
un’altra casa di due piani per gli ospiti.
PRESIDENTE. E invece la zona in cui
tiene le attrezzature ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Di fianco
c’è un grosso magazzino in cui ora vi è
una piccola fabbrica di medicinali. Nella
parte opposta della casa, ci sono i garage
in cui metto le gru, i bulldozer, i mezzi
pesanti.
PRESIDENTE.
grande.

Quindi

è

un

luogo

PRESIDENTE. Ha un indirizzo in Somalia ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, è abbastanza grande.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, Via
Balato, 25. Le vie non esistono più, ma
questo è il numero civico che risulta sulla
mia carta d’identità.

PRESIDENTE. Ci sono anche armi in
questa parte ?

PRESIDENTE. A proposito di casa, abbiamo avuto alcune informazioni frammentarie e vorremmo che lei ci desse
conto, nei limiti del possibile, dei luoghi in
cui abita e che utilizza come posti di

GIANCARLO MAROCCHINO. Ho i
guardiani armati, logicamente, perché non
c’è sicurezza. Ognuno si fa la sua sicurezza con mezzi propri.
PRESIDENTE. Sono armi di protezione ? Di che tipo di armi si tratta ? C’è stata
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anche una perquisizione a suo tempo, che
poi si è risolta nel nulla perché la procura
di Roma ha archiviato.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sono fucili a ripetizione.
PRESIDENTE. Ha anche altri tipi di
armi più pesanti, da guerra ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Adesso
non ne ho più.
PRESIDENTE. Però ne ha avute ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Sı̀,
quando facevo le scorte ai grossi convogli.
Cinque mesi prima che venissero i contingenti americano e italiano, stava venendo una nave di aiuti donata dal popolo
francese e doveva venire anche l’ambasciatore francese con Butrous Ghali e la
sua delegazione. L’Unicef ha chiamato
tutte le organizzazioni umanitarie nel
paese dicendo che c’era una nave di 1.400
tonnellate di viveri (olio, farina, riso, zucchero, benzina) e che ognuno avrebbe
dovuto prenderne una quota. C’è stata una
riunione e le organizzazioni umanitarie si
sono rifiutate di prendere in consegna
questi viveri. Tenete conto che un fusto di
benzina costava 200 dollari, un fusto di
nafta 150 dollari, un sacco di riso 50
dollari: intendo dire che per loro, che
avevano solo un apparato di sicurezza per
le loro abitazioni, prendere questo materiale sarebbe stato come avere una bomba
sotto casa. Allora si disse: « Ma come, la
gente, i bambini muoiono e voi non volete
prendere una nave di viveri donata dal
popolo francese ? ». A questo punto il SOS
Kinderdorfer, un’organizzazione umanitaria che gestiva delle scuole italiane (avevano una clinica per i parti e curavano
solo donne e bambini: ne avevano 400500), mi ha mandato a chiamare e mi ha
chiesto se potessi scaricare la nave e
portare il materiale nei miei magazzini
che erano a due chilometri dal complesso
del SOS Kinderdorfer. Io ho risposto di sı̀,
se mi avessero dato la sicurezza per portarlo dal porto ai magazzini. All’incontro è

intervenuto il generale pakistano (in quel
momento, prima che arrivassero gli americani, c’erano 55 pakistani in van scoperti
al servizio dell’ONU) dicendo che non
avrebbe dato alcun servizio di sicurezza ai
convogli, in primo luogo perché erano 50...
PRESIDENTE. In che periodo siamo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Tre mesi
prima che arrivasse il contingente italiano,
quindi verso ottobre-novembre del 1991.
Gli americani sono arrivati alla fine del
1991.
PRESIDENTE. Allora si tratta del 1992.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, il
1992. A quel punto, la delegazione dell’ONU mi ha detto che, disponendo io di
un po’ di uomini, avrei potuto organizzarmi per scortare i convogli.
PRESIDENTE. La scorta dei convogli
comportava, dunque, la disponibilità di
armi di rilievo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È logico.
PRESIDENTE. Di chi erano i convogli ?
GIANCARLO MAROCCHINO. I camion
erano miei. Io sbarcavo i viveri con le mie
gru e li caricavo sui camion. Nel porto la
sicurezza era curata da una fazione, alla
quale l’ONU pagava una tangente; però,
fuori del porto, bisognava tutelarsi e c’era
da attraversare tutta la città.
PRESIDENTE. Lei faceva questo come
lavoro o era un compito aggiuntivo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Era il
mio lavoro.
PRESIDENTE. Quindi, lei garantiva la
sicurezza ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. La sicurezza dei beni e
delle persone.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, dei
beni e delle persone.
PRESIDENTE. Fino a quando ha esercitato questo ruolo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Fino a
quando sono arrivati i contingenti americano e italiano.
PRESIDENTE. Il contingente americano arriva alla fine del 1992 e quello
italiano ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Poco
dopo. C’è stata una grossa polemica,
perché Aidid non voleva gli italiani che
quindi sono entrati in punta di piedi.
Allora Ali Mahdi ha chiesto che gli italiani
venissero nella sua zona, cioè nel nord, e
cosı̀ sono sbarcati a nord di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Non so come sia andata
dopo che sono arrivati i contingenti americano e italiano. Intanto distinguiamo i
due periodi storici: prima e dopo l’arrivo
dei contingenti. Per questa attività di garanzia della sicurezza, dove acquisiva le
armi delle quali si doveva servire ?
GIANCARLO MAROCCHINO. A Mogadiscio c’erano due o tre mercati di armi.
PRESIDENTE. Mercati di armi leggere,
come i kalashnikov ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, di
tutte le armi.
PRESIDENTE. Anche cannoni ?
GIANCARLO MAROCCHINO. I cannoni non esistevano.
PRESIDENTE. Mortai ?
GIANCARLO MAROCCHINO. I carri
armati che il Governo...
PRESIDENTE. I carri armati c’erano ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ma
erano distrutti. Erano i carri armati che
aveva donato il Governo italiano.
PRESIDENTE. Che fine facevano questi
carri armati ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ricordo
che ai tempi di Siad Barre, a Berbera, ho
scaricato da una nave, la Jolly amaranto,
54 carri armati, più una trentina di pezzi
d’artiglieria: arrivava tutto dalla Oto Melara di La Spezia.
PRESIDENTE. E a chi andavano ? A lei,
e poi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. La
Jolly amaranto aveva merce del FAI,
Fondo aiuti italiani, che stava costruendo
la strada Garoe-Bosaso. Io ero pronto con
i mezzi per caricare i macchinari. A quei
tempi c’era il generale Mori che aveva
bloccato il porto e aveva mandato via tutti
i somali (c’erano i berretti rossi) ed io
sono dovuto andare da lui e dirgli che
avremmo dovuto scaricare i mezzi. Cosı̀
lui ci ha dato l’autorizzazione e lı̀ ho visto
che hanno scaricato i carri armati che
sono stati presi in consegna dal Governo
somalo.
PRESIDENTE. Di Siad Barre ?
GIANCARLO
Barre.

MAROCCHINO.

Siad

PRESIDENTE. Ora parliamo del dopo
Siad Barre. Questa attività di garanzia
della sicurezza di persone e cose implicava
la disponibilità di armi di tutti i generi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Armi di
tutti i generi fin quando sono arrivati i
contingenti.
PRESIDENTE. Fino a quel momento,
queste armi di tutti i generi, di cui lei
disponeva, dove le acquisiva ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Dovete
capire che a quei tempi mi appoggiavo ad
una fazione.
PRESIDENTE. Quella di Ali Mahdi ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
No,
quella di Aidid. Quando la città era divisa,
se lei abitava dalla parte di Aidid, doveva
essere l’uomo di Aidid, se abitava dalla
parte di Ali Mahdi, doveva essere l’uomo
di Ali Mahdi: o stava di qua, o stava di là.
PRESIDENTE. Lei è stato da tutte e
due le parti.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. Mia
moglie è nipote...
PRESIDENTE. Già allora ?

l’uno né con l’altro. È ovvio che quando
c’erano i combattimenti io me ne stavo
fermo nei miei garage.
PRESIDENTE. Dunque, da dove provenivano le armi ? Chi gliele dava, Aidid ?
Non credo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ai tempi
di Siad Barre...
PRESIDENTE. I carri armati...
GIANCARLO MAROCCHINO. No, a
quei tempi non esistevano più. Come dicevo, al tempo si Siad Barre c’erano oltre
50 mila militari.
PRESIDENTE. Militari di Aidid ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, dal
1984. Come dicevo, mia moglie è nipote di
Ali Mahdi e un mio socio era nipote di
Aidid. Io ho sempre avuto uomini misti,
metà Abgal e matà Haber Gidir: ecco
perché potevo girare da tutte le parti.

GIANCARLO MAROCCHINO. No, di
Siad Barre. C’erano dei magazzini pieni di
armi. Quando c’è stata la caduta di Siad
Barre, i magazzini sono stati saccheggiati.

PRESIDENTE. E gli uomini delle diverse fazioni tra loro andavano d’accordo
o agivano separatamente ?

GIANCARLO MAROCCHINO. La popolazione e i ribelli.

GIANCARLO MAROCCHINO. No, andavano d’accordo. Noi facevamo un lavoro
che non c’entrava niente con le fazioni.
PRESIDENTE. Quindi, poteva essere
benissimo che a nord e a sud si facessero
delle operazioni in cui gli appartenenti alle
diverse fazioni lavorassero insieme.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Questa mattina abbiamo
avuto un’immagine diversa di questo problema: Hashi Omar Hassan ci ha detto che
nella zona di Aidid non potevano agire
altri che gli uomini di Aidid.
GIANCARLO MAROCCHINO. È logico,
ma io non combattevo contro Aidid o Ali
Mahdi. Io non ho mai combattuto né con

PRESIDENTE. Chi li ha saccheggiati ?

PRESIDENTE. Ma a lei come sono
arrivate le armi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Erano
sul mercato: c’era chi vendeva il bazooka
e chi vendeva...
PRESIDENTE. Anche armi più importanti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. Per
lo più bazooka e fucili a ripetizione.
PRESIDENTE. Lei ha detto che aveva
anche carri armati.
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
l’ho mai detto.
PRESIDENTE. Che armi aveva ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Avevamo
tutti delle Toyota land cruiser sulle quali
c’era una mitragliatrice. Queste sono le
armi che esistono ancora adesso e sono
sempre esistite. I carri armati li aveva la
fazione di Aidid quando ha combattuto
contro...
PRESIDENTE. Mortai ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, mortai ce n’erano.
PRESIDENTE. E lei dove li prendeva ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non mi
servivano.
PRESIDENTE. A noi risulta dalle dichiarazioni che abbiamo raccolto che
aveva dei mortai.
GIANCARLO MAROCCHINO. Erano
mortai fuori uso che non appartenevano a
me; si trovavano nel garage di fianco... se
vuole, poi le racconto la vicenda. Io avevo
solo armi di difesa.
PRESIDENTE. Passiamo allora al tema
della sicurezza, del quale abbiamo sentito
parlare dal punto di vista sia della tutela
delle merci sia delle persone, soprattutto
nei rapporti tra Mogadiscio nord e Mogadiscio sud. Cosa accade ordinariamente
per quanto riguarda la sicurezza che ci si
deve garantire per stare in Somalia ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Tutte le
organizzazioni umanitarie avevano la loro
sicurezza: la Cefa, l’Unicef, eccetera.
PRESIDENTE. E chi la dava questa
sicurezza ? Veniva appaltata a privati ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Lei non c’entrava niente ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. In
ogni quartiere, il capo clan garantiva la
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sicurezza, attraverso uomini pagati in media 100 dollari l’uno (il capo clan prendeva
20 dollari).
PRESIDENTE. Ci spieghi il suo ruolo
nella sicurezza garantita alle persone.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io non
garantivo la sicurezza alle persone. Se
venivano dei giornalisti e mi chiedevano...
a quei tempi non c’erano case; l’unica che
poteva avere la luce e l’acqua corrente era
la mia (avevo un generatore e un pozzo);
inoltre avevo la sicurezza che comunque
era riferita non alla casa ma al quartiere.
PRESIDENTE. Lei presidiava il quartiere ?
GIANCARLO MAROCCHINO. In quel
quartiere il clan era vicino a me, mi dava
la sicurezza. I miei uomini erano un po’
tutti di quel clan e le abitazioni dei miei
uomini erano attorno alla mia casa.
PRESIDENTE. Oltre a questo quartiere,
ve ne erano altri con i cui capo clan aveva
rapporti, per cui poteva garantire la sicurezza ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Da che cosa era fatto
questo quartiere ? Che estensione aveva ?
Rispetto a Mogadiscio nord qual era la
proporzione del territorio che costituiva il
suo quartiere ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Neanche
un decimo. Io arrivavo fino all’ambasciata
italiana, che era a 200 metri, e dietro, fino
alla corte islamica; in totale si trattava di
10, 12, 20 case.
PRESIDENTE. Anche i cittadini somali
dovevano garantirsi la sicurezza ?
GIANCARLO MAROCCHINO. I capo
Gabil avevano la loro sicurezza; i somali
no: bastava che stessero nel loro quartiere;
se invece dovevano andare da nord a sud
correvano dei rischi.
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PRESIDENTE. Quindi, sia i somali sia
i non somali...
GIANCARLO MAROCCHINO. Se si
spostavano da nord a sud dovevano avere
una scorta.
PRESIDENTE. I somali che rimanevano a nord non avevano bisogno di
scorta, mentre gli italiani, sempre a nord,
ne avevano bisogno. Per quanto riguarda il
sud, vale lo stesso discorso. Invece, chiunque dovesse passare da nord a sud o da
sud a nord, aveva bisogno di una particolare sicurezza. Questa sicurezza come
era attrezzata nella normalità dei casi
(forse ci saranno stati periodi più o meno
turbolenti) ? Abbiamo due prototipi di sicurezza: uno come quello che fu assicurato ad una giornalista italiana, Carmen
Lasorella, che credo lei conosca molto
bene, e quello assicurato a Ilaria Alpi.
GIANCARLO MAROCCHINO. In tutti i
periodi la sicurezza doveva essere molto
forte, perché si poteva passare da nord a
sud senza avere problemi e poi dopo
mezz’ora poteva esserci una carneficina.
Allora la sicurezza o si aveva realmente o
era meglio non averla. Se lei aveva una
sicurezza reale garantita da militari in
grado di difenderla, bene, ma se la sicurezza garantita da ragazzotti era meglio
non averla.
PRESIDENTE. Qual è
cui si deve disporre se si
a nord o a sud ? E qual è
si deve avere se si intende
a sud o viceversa ?

la sicurezza di
sta da stranieri
la sicurezza che
passare da nord

GIANCARLO MAROCCHINO. Adesso il
passaggio tra nord e sud non esiste più.

fucile e minimo una « tecnica » (dei land
cruiser con il cassone e sopra una mitragliatrice) e di fianco quattro uomini armati e quattro uomini armati.
PRESIDENTE. Quindi, due macchine e
quante persone ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Minimo
15-20 persone per avere una sicurezza
adeguata.
PRESIDENTE.
nord ?

In

territorio

sud

o

GIANCARLO MAROCCHINO. Nel 1994,
quando c’era ancora la green line, gli
uomini del nord arrivavano fino alla green
line e da qui c’era l’altra scorta. Intendo
dire che le due scorte non andavano di
qua e di là, a meno che non ci fosse una
scorta mista, ma era molto difficile averla.
PRESIDENTE. Quindi, chi si fosse avventurato dal nord al sud con la scorta del
nord e viceversa sarebbe andato incontro
a gravi pericoli ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei che ruolo aveva
nella garanzia della sicurezza delle persone che venivano dall’estero, oppure che
intendevano venire dal sud verso il nord ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Io non
ho mai dato scorte per passare da sud a
nord. Io non c’entravo nei problemi dei
somali.
PRESIDENTE. Chi dava la sicurezza ai
somali ?

PRESIDENTE. Parlo del 1994.
GIANCARLO MAROCCHINO. Qualsiasi
straniero aveva una sicurezza dal punto di
vista dell’edificio, nel senso che aveva 4, 5,
6 o 7 uomini con i fucili che si occupavano
dell’edificio; poi, quando usciva, aveva una
macchina con su due o tre uomini con il

GIANCARLO MAROCCHINO. Tra di
loro. Lı̀ si sono combattuti il padre del
nord e il figlio del sud, nel senso che il
figlio nato da una mamma Haber Gidir
poteva combattere con il padre o con un
fratello. Alcuni somali avevano due o tre
mogli Abgal e Haber Gidir, per cui i figli
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Haber Gidir erano con Aidid e i figli Abgal
stavano con Ali Mahdi e alla fine si
combattevano.
PRESIDENTE. I vantaggi economici di
questo servizio erano consistenti ? Lei
aveva a disposizione persone sufficienti
per fare questo servizio di scorta, per il
quale erano richieste anche una ventina di
persone ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. Io
avevo una scorta fissa, comandata da un
colonnello, che utilizzavo per me e per
altre persone. Quando venivano altre persone, diminuivo la mia scorta.
PRESIDENTE. Quanti uomini aveva a
disposizione per tutta la sua attività ?
GIANCARLO
100-150 uomini.

MAROCCHINO.

Oltre

PRESIDENTE. Questo sistema è cambiato nel tempo ? Il problema delle scorte
è stato sempre cosı̀ pressante, oppure o
cambiato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. I militari, quando sono arrivati, hanno preso
tutte le armi pesanti.
PRESIDENTE. I militari americani e
italiani ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. Mi
hanno chiamato e c’è stata una riunione
con l’ONU e con i contingenti militari
americano e italiano, che mi hanno rilasciato dei permessi che indicavano il numero degli uomini e il numero dei fucili a
ripetizione; tutti i miei uomini avevano un
tesserino con sopra il numero del fucile e
le impronte. Mi avevano rilasciato questi
permessi per la difesa dei magazzini dove
c’era tutto questo materiale.
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PRESIDENTE. Ilaria è venuta nel 1994
e Carmen Lasorella...
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, facevo scorte anche per i giornalisti.
PRESIDENTE. Il fatto che siano arrivati i contingenti americano e italiano non
ha mutato qualcosa nell’esigenza di avere
la scorta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. Solo
che chi faceva la scorta doveva essere
autorizzato.
PRESIDENTE. Ad autorizzazione intervenuta, accadevano esattamente le stesse
cose ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. I militari facevano i militari.
PRESIDENTE. La situazione di pericolo era sempre la stessa...
GIANCARLO MAROCCHINO. Uguale.
PRESIDENTE. E la dotazione di personale e di mezzi anche.
GIANCARLO MAROCCHINO. Nella
città dei militari c’erano i check point, ma
da uno all’altro (10 o 20 chilometri) era lo
stesso.
PRESIDENTE. Non è mai cessata questa necessità di avere la scorta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. Anche oggi, se decidete di venire, chi vi viene
a prendere all’aeroporto ?
PRESIDENTE. Lei.

PRESIDENTE. Però si facevano ugualmente le scorte ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non so.
Chi vi dà la scorta per andare dall’aeroporto in città ? Non esiste governo, non
esiste niente.

GIANCARLO MAROCCHINO. Ai convogli.

PRESIDENTE. Tra poco ci sarà il governo.
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Torniamo al periodo in cui il contingente non c’era. Lei si è occupato della
sicurezza di Carmen Lasorella.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Eravate in buoni rapporti ? È stata anche ospite sua.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, per
parecchio tempo. Oltre a lei, c’erano Fornari de La Stampa...
PRESIDENTE. Che intende per ospiti: a
pagamento ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Se uno
rimaneva un giorno o due era ospite; se
invece rimaneva 15 giorni e aveva bisogno
della scorta per andare in città pagava.
D’altro canto io dovevo pagare gli uomini,
la benzina e tutto il resto. Carmen Lasorella una volta è rimasta 15 giorni e
un’altra 20; non ricordo con esattezza ma
è rimasta parecchio tempo. Fornari de La
Stampa anche è rimasto parecchio tempo.
PRESIDENTE. Vi accordavate direttamente in Somalia, oppure dall’Italia ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, pagavano direttamente lı̀.
PRESIDENTE. Al di là dei rapporti con
la dottoressa Lasorella, per quanto riguarda Ilaria Alpi, lei l’ha conosciuta ?

PRESIDENTE. Il suo rapporto era pregresso con Buonavolontà ? Quando ha conosciuto Ilaria Alpi, già conosceva Buonavolontà ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
conoscevo Buonavolontà. Solo che tra
giornalisti si dicevano dove andavano,
come facevano, eccetera.
Io li ho portati al SOS Kinderdorfer
che li ha ospitati chiedendomi però di non
portare altre persone perché non volevano
essere immischiati. Infatti, in un primo
tempo sono stati alloggiati al SOS Kinderdorf ed io fornivo loro la scorta, perché il
SOS Kinderdorfer era a nord.
PRESIDENTE. La scorta a chi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. A Buonavolontà e a Ilaria.
PRESIDENTE. Lei ha avuto un rapporto intenso con Ilaria Alpi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ho avuto
solo un piccolo rapporto. Un’altra volta ha
preso una scorta: io ho mandato un colonnello e degli uomini. Poi questo colonnello è venuto e mi ha detto « Giancarlo,
abbi pazienza, io devo dare la sicurezza e
la scorta a questi italiani, però se loro
vogliono arrivare in certi posti o fare delle
cose io non posso portarli, perché potrei
avere dei problemi sia con i nostri uomini
sia per la sicurezza degli italiani ». Io poi
ho parlato Ilaria e le ho detto di stare
attenta e di non andare in certi posti.
PRESIDENTE. Quando è successo ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. Ilaria
Alpi è venuta la prima volta con un
operatore e con Buonavolontà che credo
fosse il suo direttore; sono venuti a casa
mia per essere ospitati, ma io non avevo
posto.

GIANCARLO MAROCCHINO. I primi
tempi.

PRESIDENTE. L’avevano preavvertita
del fatto che sarebbero arrivati ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
c’era il contingente.

GIANCARLO MAROCCHINO. No.

PRESIDENTE. Nel 1993 ?

PRESIDENTE. In che posti andava ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Se in un
certo posto combattono, bisogna stare un
po’ più indietro. Non si può andare dove
combattono, perché lı̀ sparano a raffiche,
ma lei voleva arrivare più vicino possibile.
PRESIDENTE. A parte i posti dove si
combatte, c’erano altri posti non consigliabili in cui Ilaria Alpi voleva andare ?
Posti in un certo senso riservati, nei quali
si svolgeva qualche attività particolare,
magari illecita.
GIANCARLO MAROCCHINO. La mia
scorta la davo solo per la zona di Mogadiscio, dove c’era un combattimento degli
americani con i somali e i giornalisti
andavano a vedere cosa succedeva.
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motori enormi che pesavano 2.500 quintali, dei quali ora rimane solo lo scheletro.
Hanno demolito tutto; non c’è più niente.
Comunque, come dicevo, la cooperazione
ha lavorato di più fuori Mogadiscio; ha
fatto la strada Garoe-Bosaso.
PRESIDENTE. Ne parleremo successivamente. Tornando ai suoi contatti con
Ilaria Alpi, in uno dei viaggi che fece ci fu
questo battibecco con la scorta. È stata in
Somalia diversi giorni ?

PRESIDENTE. Era il tempo della cooperazione. Non è che lei voleva andare in
certi posti per vedere qualcosa che riguardava la cooperazione ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ma è
andata subito al sud, dove si combatteva di
più e c’erano più opportunità dal punto di
vista giornalistico. A sud c’era Aidid che
combatteva contro gli americani, mentre
Ali Mahdi, all’epoca, era il pacifista. Per
questo tutti i giornalisti andavano a sud.
Nell’ultimo viaggio in Somalia, Carmen
Lasorella non è venuta da me, perché è
andata al sud.

GIANCARLO MAROCCHINO. La cooperazione italiana a Mogadiscio non ha
fatto niente; ha fatto tutto nel nord, a 50
chilometri da Mogadiscio dove ha fatto
impianti per il bestiame, una conceria.

PRESIDENTE. Ilaria, quindi, è venuta a
nord la volta in cui il capo scorta che lei
aveva fatto avere a Buonavolontà le ha
rappresentato che lei voleva andare in
posti pericolosi. Lei ha parlato con Ilaria ?

PRESIDENTE. In quei posti si poteva
andare ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Lı̀ non c’era problema.
Ma sempre con la scorta bisognava andare ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. La
cooperazione a Mogadiscio ha fatto un
mattatoio. Quando è scoppiata la rivoluzione, prima che arrivassero gli americani
e i giornalisti, il mattatoio, un grosso
stabile prefabbricato con travi e putrelle, è
stato saccheggiato. Se lei va alla centrale
elettrica di Mogadiscio, trova solo i bulloni
che escono dal cemento: non c’è più
niente. Cito un particolare: pochi giorni
prima che scoppiasse la rivoluzione, hanno
portato due motori di una grossa società
italiana per una centrale elettrica, due

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, e lei
mi ha detto che doveva fare un reportage.
Io le ho detto che poteva farlo, ma che
avrebbe messo a rischio la sua incolumità
e quella dei miei uomini, per cui doveva
arrivare solo fino a certi punti.
PRESIDENTE. Dopo questo passaggio,
ha avuto altri rapporti con Ilaria Alpi ?
L’ha più vista o sentita ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
l’ho più vista.
PRESIDENTE. Collocando il viaggio di
cui lei ha parlato nel 1993...
GIANCARLO MAROCCHINO. È venuta
un’altra volta però non ha preso la scorta.
Lei e il suo cameraman sono venuti a
dormire una notte a casa mia.
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PRESIDENTE. Con Miran Hrovatin ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, con
quello che aveva prima. Hanno dormito a
casa mia e poi sono andati via; io non ho
dato loro la scorta.
PRESIDENTE. Perché sono venuti a
dormire da lei ?
GIANCARLO MAROCCHINO.
vano fare delle interviste.

Dove-

PRESIDENTE. L’operatore si chiamava
Calvi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non so.
Hanno dormito una notte a casa mia e poi
sono andati via. Però io non gli ho dato la
scorta.
PRESIDENTE. La terza volta l’ha vista
morta.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Passiamo ora al periodo
in cui c’erano i contingenti italiano e
americano. Lei faceva riferimento prima al
fatto che occorreva avere l’autorizzazione
per il compimento di determinate attività.
Parlavamo del servizio di scorta, ma forse
ci sarà anche dell’altro per cui occorreva
tale autorizzazione.
Il contingente è arrivato a settembreottobre 1992...
GIANCARLO MAROCCHINO. A dicembre.

precisione possibile dopo tanti anni, quali
fossero i suoi rapporti con i contingenti
americano e italiano; con chi intrattenesse
questi rapporti; che ragione avessero e
quale tipo di interessi facevano sı̀ che la
sua opera convergesse con quella dei contingenti (parlo dei contingenti e non di
altro).
GIANCARLO MAROCCHINO. Il primo
ad arrivare è stato il contingente americano. Gli italiani hanno una mentalità e gli
americani ne hanno una diversa; i contingenti americani quando arrivano in un
posto portano una loro impresa che in
questo caso si chiamava Brian Root. Questa impresa era gestita da ex generali, ex
colonnelli, c’era dentro la CIA e altri e
lavorava al servizio del contingente americano. Loro sono arrivati: mi mandano a
chiamare e mi dicono « Lei ha delle gru,
ha questo, ha quello... »
PRESIDENTE. Perché chiamano lei e
non altri ? O hanno chiamato anche altri ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Altri non
ne esistevano. I mezzi pesanti li avevo io.
PRESIDENTE. Quindi, lei era il personaggio che, dal punto di vista della vita
imprenditoriale, dei commerci, delle attività di cui abbiamo parlato fino a questo
momento, della sicurezza e via dicendo, in
sostanza egemonizzava. O, forse, era addirittura l’unico.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀...
PRESIDENTE. Ma lei ama la Somalia ?

PRESIDENTE. A dicembre quello italiano, ma gli americani sono venuti prima.
GIANCARLO MAROCCHINO. No, sempre a dicembre.
PRESIDENTE. Quindi, dalla fine del
1992 al momento in cui muore Ilaria Alpi
ci sono i contingenti, per cui il periodo ha
una sua omogeneità dal punto di vista
della gestione di certe cose, compresa la
sicurezza. Vorrei che lei ci dicesse, con la

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Questa dedizione ormai
totalizzante e da tempo per la Somalia da
cosa nasce ? Certo da sua moglie, visto che
ci ha ricordato di aver sposato una nipote
di Ali Mahdi, ma c’è una passione profonda ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Io ho cominciato la mia vita in Somalia.
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PRESIDENTE. Perché ha cominciato la
sua vita in Somalia ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Io qua in
Italia avevo una grossa impresa e lavoravo
con la Libia e con l’Algeria; poi c’è stato
l’embargo. La mia società aveva oltre 300
trailer: praticamente mi sono trovato con
una mano davanti e una di dietro. A quel
punto, non riuscivo a vivere facendo di
nuovo l’autista e allora sono andato in
Somalia. Conoscevo dei ragazzi e mi
hanno detto « Perché non vieni in Somalia ? »; perché, a quel tempo, io avevo
mandato in Somalia due trailer e un...
PRESIDENTE. In che anno siamo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Nel 1984.
Dunque, sono andato in Somalia. Ho visto
che c’erano ancora i camion del dopoguerra, i vecchi Lancia, e i somali per fare
un viaggio tra Mogadiscio e Berbera ci
mettevano un mese e mezzo. A quel tempo
io avevo già giù questi due trailer: ho
pensato che era il momento di rimboccarsi
le maniche e mettersi a lavorare.
PRESIDENTE. Cioè ha visto un terreno
fertile per fare buoni affari.
GIANCARLO MAROCCHINO. Comincio a lavorare. Dato che a livello meccanico, di ingegneria, non sono proprio uno
stupido, mi sono attrezzato.
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lavori; c’è da smantellare tutto – nell’ambasciata americana avevano dato fuoco e
c’erano dei capannoni tutti contorti –, tu
sei in grado di farlo ? ». Mi hanno portato
a vedere ed io ho detto che ero in grado
di farlo. « Quanto tempo ci vuole ? »; « Datemi un po’ di tempo ». Difatti, l’indomani
mi chiamano, io gli dico che posso farlo e
loro mi dicono di cominciare subito. Dato
che a quei tempi avevo delle grosse gru ed
anche delle saldatrici, invece di smontare
i tralicci bullone per bullone, ho cominciato a tagliare il basamento. Carico tutto
sui mezzi, dico di buttare tutto il materiale
in fondo al compound dell’ambasciata
americana e in due giorni smantello tutto.
Allora è nato un grosso problema, perché
la Brown Root per smantellare quei capannoni aveva fatto un preventivo di un
mese, un mese e mezzo, parlando di 150
mila dollari ed io, invece, ho smantellato
tutto in due giorni. Avevo fatto un contratto chiedendo ventimila dollari, perché
avevo visto che in un giorno e mezzo ce
l’avrei fatta, e ho fatto il mio affare. Di lı̀
c’è stato un pochettino...
PRESIDENTE. Perché non ci guadagnavano sopra !
GIANCARLO MAROCCHINO. C’è stato
un pochettino... Ho fatto altri lavori per
loro; nel frattempo è arrivato giù il contingente italiano.

PRESIDENTE. Si sposa in Somalia nel
1984 ?

PRESIDENTE. Il rapporto con il contingente americano è dato esclusivamente
dall’interesse degli americani per la ricostruzione, tanto per intenderci ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, alla
fine del 1984. A quei tempi, mia moglie
era la segretaria personale del ministro dei
trasporti e allora ho avuto un po’ di
agevolazioni.

GIANCARLO
MAROCCHINO.
Sı̀,
perché loro puntavano tutto sulla ricostruzione per fare i lavori.

PRESIDENTE. Torniamo all’arrivo del
contingente americano, che la chiama per
l’importanza che lei ha nella vita imprenditoriale del paese.
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi chiamano e mi dicono: « Ci sono da fare questi

PRESIDENTE. Ci sono state anche ragioni, come ho detto prima, nelle quali per
attività anche di carattere militare lei è
stato, sin dall’origine oppure soltanto successivamente, in maniera stabile oppure
soltanto occasionale, al fianco degli americani, ha dato loro aiuto, ha lavorato di
conserva ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Che lei
lo creda o no, signor presidente – ma è la
verità –, io non so parlare l’inglese e se
uno non parla inglese al fianco degli
americani non ci può stare.

Mahdi che abitavano a casa mia. Però io
li avevo concentrati in un modo che noi
non c’entravano niente...

PRESIDENTE. Ci stanno i traduttori,
però.

GIANCARLO MAROCCHINO. A questo
punto, vi dico anche un altro fatto. Prima
dell’arrivo degli americani, lei sa che l’ambasciata italiana ha aperto subito, nel
marzo 1991 ed era a nord. In quel momento io lavoravo per l’ambasciata italiana e per la cooperazione italiana: scaricavo gli aerei militari che venivano da
Mombasa e le navi della linea Messina che
venivano dall’Italia, portando aiuti. Erano
i tempi in cui si combatteva ancora al
nord, perché Siad Barre era ancora al
nord e Aidid lo combatteva là. Dunque,
come ho detto, in quei tempi io lavoravo
per la cooperazione italiana e per l’ambasciata italiana: avevo messo a posto
tutto il compound dell’ambasciata, avevo
messo i generatori e quant’altro. L’ambasciata italiana era nell’hotel Amana, che
era a 200 metri dall’ambasciata: io dovevo
finire questi lavori e poi l’ambasciata si
sarebbe trasferita nella sua sede. Allora
c’era l’ambasciatore Sica.

GIANCARLO MAROCCHINO. Ma i traduttori sul lavoro, è un conto; i traduttori
per quelle cose che lei pensa non vanno
bene.
PRESIDENTE. Io non penso assolutamente nulla. Per fare delle operazioni
militari...
GIANCARLO MAROCCHINO. No, no,
no...
PRESIDENTE. ...c’è modo di spiegarle,
di farsi capire e di dare conto di quello
che si può fare o non si può fare. La mia
domanda, comunque, è questa; lei la articoli come meglio ritiene. Io le chiedo se
vi sono stati frangenti o situazioni più
stabilmente organizzate nelle quali lei è
stato interpellato, è stato coinvolto o è
stato in qualche modo richiesto di un
affiancamento da parte degli americani.
GIANCARLO MAROCCHINO. No. Che
mi hanno chiamato può darsi... Siccome io
ero a sud ed ero, diciamo, amico di Aidid,
che a quel tempo gli americani portavano
al settimo cielo...
PRESIDENTE. Cioè, in quel momento
lei aveva rapporti buoni con Ali Mahdi ed
anche con...
GIANCARLO
MAROCCHINO.
No,
avevo rapporti buoni soprattutto con Aidid.

PRESIDENTE. Neutralità.

PRESIDENTE. Torniamo agli americani.
GIANCARLO MAROCCHINO. Volevo
fare una premessa per arrivare a questo.
Allora c’era il World Food Program che
portava gli aiuti ed io scaricavo anche gli
aerei del World Food Program. Il World
Food Program aveva mandato dei tecnici
per organizzare questi scarichi e via di
seguito, però questi tecnici americani –
siamo un po’ prima del momento in cui
Aidid ha attaccato l’ambasciata italiana –
mi chiedevano dove potevano scaricare la
roba, dove potevano fare questo e quello.
PRESIDENTE. La roba degli aiuti ?

PRESIDENTE. E sua moglie come la
prendeva questa cosa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Come vi
dico, avevo anche degli uomini di Ali

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, parlavano della roba degli aiuti. Allora io li
portavano a vedere dove potevano scaricare. Mi dicevano « Se la nave arriva al
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Porto Vecchio... »ed io gli rispondevo « Al
Porto Vecchio non si può entrare, perché
è insabbiato » e via dicendo. Poi, alla fine,
mi ero un po’ scocciato e gli ho chiesto
« Volete portare aiuti, o volete fare qualche
sbarco ? Perché mi state portando in
giro ! ». Insomma, c’era tutto questo movimento. Difatti, quando hanno attaccato
l’ambasciata italiana – Sica non c’era,
c’era il primo segretario, che era Coloniato
– hanno preso tutti quelli dell’ambasciata
e li hanno portati come ostaggi. Non so se
voi sapete queste cose, però i carabinieri
che c’erano non avevano neanche le scarpe...
PRESIDENTE. Sappiamo, sappiamo.
GIANCARLO MAROCCHINO. A quel
punto, io sono intervenuto con il generale
Lelegato, che ai tempi di Siad Barre era il
primo ministro del parlamento. Siamo
andati da Aidid e abbiamo detto: « Cosa
fai ? Hai preso in ostaggio l’ambasciata
italiana: cosa vuoi tirarti addosso ? », l’abbiamo convinto e Aidid ha dato tutta la
nostra delegazione a Medici senza frontiere. Sica ha fatto partire due aerei da
Nairobi e io con i miei uomini ho accompagnato la delegazione all’aereo. Però sull’aereo ci sono salito anch’io, insieme a
mia moglie, perché in quel momento c’era
realmente la guerra tribale tra Aidid e Ali
Mahdi, per cui io non potevo restare;
perché dove stavo, di qua o di là ? E siamo
partiti anche noi.
PRESIDENTE. Quindi, diciamo che
questo coinvolgimento che lei aveva pensato che non fosse più di carattere commerciale ma, invece, di carattere militare,
lei lo ha bloccato in partenza, o comunque
lo ha evitato.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, l’ho
evitato.
PRESIDENTE. Gli americano cercavano di coinvolgerla e lei si è ritratto.
GIANCARLO MAROCCHINO. Però gli
americani hanno avuto un’altra opinione
su di me.
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PRESIDENTE. Poi ne parleremo dell’opinione che gli americani hanno avuto
di lei. Ma lei con chi degli americani ha
trattato o, comunque, ha avuto contatti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Con la
Brown Root.
PRESIDENTE. Come società. Ma dei
militari ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, nessun militare.
PRESIDENTE. Ma in realtà, lei diceva,
questa Brown Root tutto era meno che
un’attività imprenditoriale.
GIANCARLO
senz’altro.

MAROCCHINO.

Sı̀,

PRESIDENTE. Espliciti questa sua convinzione.
GIANCARLO MAROCCHINO. Erano
tutti ex militari che lavoravano in questa
società. Tutti ex militari, perché loro avevano i pass... a me hanno fatto il pass per
andare....
PRESIDENTE. Poi veniamo ai pass.
Che facevano da ex militari ? Facevano
servizio di intelligence, per esempio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, facevano servizio di intelligence; facevano servizio di logistica, facevano tutte queste
cose.
PRESIDENTE. Ma come intelligence di
cosa si interessavano ? Lo sa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so.
PRESIDENTE. Veniamo ai permessi.
Una ragione di intesa con gli americani
era quella legata alla ricostruzione, ed è
stata una ragione forte, molto interessante
dal punto di vista economico. Poi, dal
punto di vista del controllo del territorio
– visto che lei ha parlato di permessi –,
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dell’esercizio di attività nella zona controllata dal contingente americano, quali
erano i suoi rapporti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Io abitavo nel sud, vicino al pastificio. Scendevo
e venivo sempre nel loro compound, nell’ambasciata americana. Lavoravo fino alla
sera e poi andavo a casa. Oltre quello
facevo anche i trasporti: spostamento di
container...
PRESIDENTE. Per fare queste cose
doveva essere autorizzato da loro oppure
faceva parte del contratto, dell’accordo che
avevate preso ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Loro mi
chiamavano, venivano dei militari e mi
dicevano, per esempio, « Devi mandare
quattro camion al porto a caricare quattro
contenitori che servono al condizionatore ». Poi, sa, gli americani portano di tutto.
PRESIDENTE. Quindi stava, non dico
al servizio, ma nella disponibilità degli
americani qualunque cosa avessero richiesto. Prima parlava della sicurezza, di autorizzazioni e di permessi che dovevano
essere rilasciati. Qui siamo in un campo
un po’ diverso da quello delle attività di
interesse economico latamente intese,
siamo nel campo – io parlavo di controllo
del territorio – dello svolgimento di ruoli
un po’ caratterizzati dall’esercizio di attività...

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. Me
l’hanno dato loro come UNOSOM, perché,
veramente, gli americani erano sotto
l’UNOSOM. Poi è arrivato il contingente
italiano.
PRESIDENTE. Un momento. lei diceva
che, poi, con gli americani ha avuto dei
problemi, e lo sappiamo anche noi, ovviamente.
GIANCARLO MAROCCHINO. Adesso vi
spiego.
PRESIDENTE. Ci spieghi bene i problemi con gli americani.
GIANCARLO MAROCCHINO. È venuto
il contingente italiano, che era un po’
malvisto dai somali, dagli americani che
spingevano. Il contingente italiano andò
tutto nella parte nord, perché avevano
l’ambasciata a nord. Hanno preso il Porto
Vecchio a nord, però...
PRESIDENTE. Lei invece stava a sud.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io ero a
sud. ...però la sede dello stato maggiore
era dentro l’ambasciata americana. A quel
tempo c’era il generale Rossi. Il generale
Rossi mi ha chiamato e mi ha detto. « Noi
siamo in difficoltà, ci arrivano contenitori
molto pesanti, non abbiamo le gru adatte...
PRESIDENTE.
l’esercito ?

Generale

Rossi

del-

GIANCARLO MAROCCHINO. Militari.
PRESIDENTE. Non militari, ma...
GIANCARLO MAROCCHINO. Avevo
permessi per andare all’aeroporto, alle
installazioni militari.... Mi hanno dato
tutte le autorizzazioni dove io potevo andare.
PRESIDENTE. E anche per l’esercizio
dell’attività di scorta l’autorizzazione gliel’hanno data loro ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Dell’esercito. ...non abbiamo i mezzi, facci il favore. Vedi se puoi aiutarci ». Io da buon
patriota e dato che non so l’americano,
appoggiato a degli italiani che parlano la
mia lingua mi sentivo più a mio agio,
scherzavo di più, allora abbandonai il
lavoro degli americani e cominciai a lavorare con il contingente italiano. Da lı̀ mi
vennero tre o quattro volte in casa quelli
della Brown Root a chiedermi perché
facevo cosı̀ e a dire che dovevo lavorare
con loro. Gli risposi che preferivo lavorare
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con i miei connazionali, che li capivo di
più e abbandonai gli americani e cominciai a lavorare con il generale Rossi.
PRESIDENTE. In che anno siamo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Nel 1993,
ma già in primavera.

GIANCARLO MAROCCHINO. Rossi.
Poi c’era Loi. Però Loi era solo a livello di
guerra, mentre Cantone era un po’ il
coordinatore.
PRESIDENTE. Fiore ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
è venuto giù Fiore, con Fiore.

PRESIDENTE. E che tipo di attività ha
svolto ?

PRESIDENTE. Quindi: Rossi, Cantone,
Loi, Fiore.

GIANCARLO MAROCCHINO. Praticamente facevo di tutto. Scaricavo le navi;
facevo questi convogli; avevo le gru; piazzavo le case prefabbricate che arrivavano
ai militari; facevo le fognature; mettevo il
filo spinato all’ambasciata; ho messo a
posto l’ambasciata a livello di costruzione,
insomma facevo tutti questi lavori.

GIANCARLO MAROCCHINO. Poi altre
centinaia di colonnelli.

PRESIDENTE. Era un bell’affare !
GIANCARLO MAROCCHINO. Grosso,
sı̀. In più, oltre quello, il senatore Bersani...
PRESIDENTE. Mi scusi. Dunque, il
primo rapporto con gli italiani è con il
generale Rossi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, vi
spiego anche perché. Era venuta dall’Italia
una delegazione – delegazione Gallo – che
voleva incontrare Aidid e Aidid si era
rifiutato di riceverla.
PRESIDENTE. Andiamo con ordine.
Parliamo del contingente italiano: lei
prende questi contatti con Rossi; con chi
altro dei militari italiani ebbe contatti
oltre che con Rossi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Li avevo
con Rossi, poi con il colonnello Cantone,
poi c’erano quelli della logistica, ma ora i
nomi...
PRESIDENTE. I più importanti.

PRESIDENTE.
modo quelli.

I

capi

erano

grosso

GIANCARLO MAROCCHINO. Poi c’era
Muto, che era un colonnello...
PRESIDENTE. Il rapporto che lei ha
avuto con queste persone è stato sempre
determinato dalla medesima ragione, cioè
dalle attività di tipo imprenditoriale come
quelle che ha ricordato fino a questo
momento o c’è stata qualche ulteriore
ragione per la quale c’erano questi contatti ?
GIANCARLO MAROCCHINO.
devo far capire un po’ di cose.

Io

vi

PRESIDENTE. Prima ce le spiega, poi
vediamo se dobbiamo capirle.
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi scusi,
se mi sono permesso. Dunque, in quei
momenti io avevo un magazzino pieno di
viveri; allora cosa succedeva ? Succedeva
che mentre gli americani per andare a
prendere i fucili a certe fazioni andavano
con la forza, gli italiani avevano adottato
un altro sistema, secondo me molto più
giusto. Non andavano con la forza ma,
praticamente, cosa succedeva ? Io avevo un
magazzino pieno di viveri; mi dicevano
« Marocchino, carica dieci camion di farina e portati a questo capo clan ». Arrivavano con me i militari italiani, anche
con il loro camion, scaricavamo questa
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farina, loro facevano questa specie di
blocco – non so come dire – e questi capi
clan ci davano tutte le armi, ci davano
quello che avevano.
PRESIDENTE. Cioè l’operazione di recupero delle armi veniva fatta in cambio
della farina.
GIANCARLO MAROCCHINO. Questi
qua morivano di fame, invece di andargli
a sparare col fucile, gli davano la farina in
cambio delle armi. L’operazione era un
po’ questa. Naturalmente, gli americani
non la vedevano di buon occhio.
PRESIDENTE. La farina chi ve la
dava ?
GIANCARLO MAROCCHINO. La farina
era stata donata al popolo somalo.
PRESIDENTE. Da chi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Avevano
fatto due navi. Una dal senatore Bersani,
che aveva donato farina, zucchero, quella
roba lı̀ al popolo somalo...
ELETTRA DEIANA. Perché era requisita da lei ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, a me
avevano dato il compito di scaricare queste navi e mettere nei miei magazzini. Poi
loro decidevano...
ELETTRA DEIANA. Ma la destinazione
qual era ?
PRESIDENTE. Perché arrivano queste
farine ?

PRESIDENTE. La domanda è questa:
siccome la farina – per restare all’esempio
della farina – arrivava dall’Italia per essere distribuita ai cittadini somali, fino a
quando lei dice che fungeva da depositario...
GIANCARLO MAROCCHINO. Da depositario. Poi di lı̀ mi arrivavano dei documenti (che ho ancora) che mi dicevano di
consegnare tot cose a...
PRESIDENTE. Ho capito.
ELETTRA DEIANA. Ma perché a un
certo punto intervenivano i militari ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Quella è
una cosa che ha fatto la CEFA con i
militari.
PRESIDENTE. Colleghi, se desiderate
intervenire, chiedetemi la parola.
ELETTRA DEIANA. Domando perché
faceva da interfaccia tra militari e...
PRESIDENTE. Abbiamo capito. Se quei
generi alimentari che dovevano essere riservati alla popolazione somala, finché lei
fosse stato un depositario, con il compito
di dare o, comunque, di tenere a disposizione gli alimenti per chi doveva effettivamente provvedere a sovvenire la popolazione, d’accordo. La domanda dell’onorevole Deiana è questa: perché debbono intervenire i militari per fare, per di
più, lo scambio con le armi ?

ELETTRA DEIANA. Ma perché c’era
questa intermediazione sua ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Quella
era una cosa in più. I militari andavano in
questi villaggi; se io andavo in un villaggio
con un mio camion, intanto dovevo andare
con una scorta, poi a chi la davo la roba ?
Non era mio compito dare la roba a un
capo clan.

GIANCARLO MAROCCHINO. Non ho
capito.

PRESIDENTE. Ma questi alimenti,
quando arrivavano, per chi arrivavano ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Per darle
alla popolazione somala.
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4271

GIANCARLO MAROCCHINO. Questa
roba l’ha mandata giù il senatore Bersani
per...

GIANCARLO
MAROCCHINO.
Sı̀,
un’ONG. Presidente era il senatore Bersani.

PRESIDENTE. A chi l’ha mandata ?

PRESIDENTE. Altre volte è arrivato
materiale ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Ai somali.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, arrivava il materiale della cooperazione italiana, arrivava materiale del SOS Kinderdorfer, arrivava materiale dell’UNICEF...

PRESIDENTE. Come ai somali ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Era la
CEFA che la distribuiva.
PRESIDENTE. Ecco !
GIANCARLO MAROCCHINO. E la
CEFA ha dato una parte di questa roba
anche ai militari italiani.
PRESIDENTE. E perché l’ha data ai
militari italiani ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Cosa ne
so io ? Chieda alla CEFA ? Hanno diviso
questo compito.
PRESIDENTE. Se questa è roba che
arriva per i somali, per quale ragione deve
andare ai militari ? Va ai militari perché
deve essere distribuita o perché se la
prendono ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Perché
dovevano distribuirla, e mentre le distribuivano facevano il doppio gioco, si prendevano le armi. Per esempio, una parte di
roba è andata a Dhale, che è a quasi
duecento chilometri da Mogadiscio. Era
impossibile portarla: l’abbiamo caricata di
nuovo su una nave d’appoggio militare, è
andata a Dhale, con gli elicotteri l’hanno
scaricata in questo paese, perché con i
mezzi via strada non potevano andare. Lı̀
è stato un aggiustamento tra la CEFA e il
contingente italiano.
ELETTRA DEIANA. Ma la CEFA cos’era, una ONG ?

PRESIDENTE. E che fine faceva questo
materiale ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Io l’avevo
in magazzino; venivano i loro responsabili...
PRESIDENTE. Praticamente, lei era
l’unico magazziniere della zona. Tutto
quello che arrivava, lei aveva i depositi...
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Non
tutto, quasi tutto. Io avevo i depositi, avevo
la sicurezza.
PRESIDENTE. Scusi la domanda indiscreta. Per questa attività di depositario lei
percepiva degli utili oppure lo faceva...
GIANCARLO MAROCCHINO. No, mi
pagavano. Ho tutte le fatture.
PRESIDENTE. Chi la pagava ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Per il lavoro che facevo con il contingente italiano,
mi pagava il contingente italiano. Per la
CEFA, mi pagava la CEFA. Per il SOS, mi
pagava il SOS.
PRESIDENTE. Quindi, per esempio,
quando lei provvede a portare dieci camion di farina per incarico...
GIANCARLO
CEFA.

MAROCCHINO.

Della

PRESIDENTE. ...per incarico dei militari, perché sono i militari che le dicono
di portare questa farina...
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GIANCARLO MAROCCHINO. Mi pagava la CEFA.
PRESIDENTE. La pagava la CEFA.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Sı̀,
perché praticamente i militari aiutavano
in questa distribuzione.
PRESIDENTE. Oltre la CEFA, chi altro ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ve l’ho
detto. C’era SOS Kinderdorfer, c’era la
cooperazione italiana, c’era l’UNICEF e
altre organizzazioni americane.
PRESIDENTE. Lei prima diceva che
doveva spiegare, altrimenti non avremmo
capito bene. Adesso abbiamo capito: lei,
praticamente, era il referente di tutte le
attività imprenditoriali e di tutto ciò che
riguardava la gestione degli esiti della
cooperazione. Adesso, però, vogliamo capire bene i rapporti con i vertici (poi,
magari, parleremo anche di altro) del
contingente italiano. Lei ha fatto i nomi di
Rossi, Cantone, Loi, Fiore, poi di un certo
Muti, che non era però un vertice come gli
altri.
GIANCARLO MAROCCHINO. Era stato
maggiore.
PRESIDENTE. Che tipo di rapporti
aveva ? Anche in questo caso lei doveva
avere autorizzazioni per svolgere la sua
attività ? Qual era il rapporto ordinario
che aveva con questi vertici ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Dato che
i miei magazzini erano tutti al nord e il
nord era sotto controllo degli italiani,
allora anche gli italiani mi hanno dovuto
dare un’autorizzazione, sia per le armi sia
per gli uomini armati. Oltre l’ONU anche
gli italiani mi avevano fatto questa autorizzazione.
PRESIDENTE. Questa autorizzazione
la gestiva lei in proprio o la poteva dare
anche ad altri ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No. Era
un’autorizzazione che diceva: « nei magazzini dell’Interglobe ci sono tot uomini, con
tot fucili », e ogni uomo della scorta o dei
magazzini aveva un tesserino con il numero del fucile. Se, ad esempio, il somalo
aveva gli occhi strabici, lo mettevano.
PRESIDENTE. Cioè erano tutti schedati ?
GIANCARLO
schedati.

MAROCCHINO.

Tutti

PRESIDENTE. Sia i mezzi che le persone ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Avevano
fatto un controllo: ogni somalo era dovuto
andare lı̀, per una visita medica.
PRESIDENTE. Questa schedatura era a
beneficio del contingente italiano ? Cioè,
lei l’elenco delle persone che avrebbe utilizzato lo dava al contingente italiano o
anche al contingente americano ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Io andavo dove volevo.
PRESIDENTE. Voglio dire: se lei avesse
voluto utilizzare altre persone oltre quelle
che erano indicate nella scheda di autorizzazione (per cosı̀ dire), lo avrebbe potuto fare ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, no.
Se, ad esempio, avevo otto uomini armati
e un altro uomo armato che non aveva il
cartellino, al posto di controllo ci ritiravano il fucile.
PRESIDENTE. Le chiedo anche se questa autorizzazione era un’autorizzazione
personale. Lei aveva un’attività – non so
se facesse capo ad una società o altro –
organizzata, visto che ha detto di essere
arrivato fino a 150 uomini; le domando: lei
aveva la possibilità di delegare ad altri la
gestione dell’autorizzazione ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. No, no.
Ci mancherebbe !

GIANCARLO MAROCCHINO. Ma non
è che mi pagavano per questo lavoro.

PRESIDENTE. Va bene. Torniamo ai
rapporti tra lei e i vari vertici, succedutisi
nel tempo, del contingente italiano. Quali
sono stati i rapporti che lei ha avuto, di
volta in volta, con Rossi, con Cantone, con
Loi, con Fiore e con Muti ?

PRESIDENTE. Si può pagare in tanti
modi. Non è questo il problema.

GIANCARLO MAROCCHINO. A parte i
lavori che io facevo, in quei momenti
c’era...
PRESIDENTE. Adesso noi abbiamo capito quale fosse, grosso modo, il quadro
nel quale lei si muoveva.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. Vi
porto dei piccoli particolari: c’erano questi
convogli e c’è stato un periodo in cui gli
americani, per loro sfortuna, salivano su
delle mine e i camion saltavano. Invece, i
miei convogli non saltavano sulle mine;
perché ? Perché io non avevo dei camion
militari, non avevo degli americani sopra;
io avevo sopra i camion dei somali che
facevano questi trasporti e loro sapevano
se in un punto c’era una mina o no; se
c’era una mina i miei camion deviavano. E
tutte queste cose io le riferivo al contingente; gli dicevo « Non andate là, perché
questa notte hanno minato ». Davo queste
informazioni.
PRESIDENTE. Quindi c’era anche questo rapporto informativo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Al tempo
in cui dovevano venire via, perché c’erano
stati dei problemi (assicurazione non pagata e altri problemi), avevano messo dei
mortai per buttare dei grossi... non so
come si dice, perché non sono un militare... dei 120 dentro la nostra ambasciata.
Io l’ho saputo, ho avvisato; la Folgore è
andata sul posto e ha preso tutto quanto.
PRESIDENTE. Assolveva ad un ruolo
informativo importante.

GIANCARLO MAROCCHINO. Io lavoravo con loro, sono un italiano...
PRESIDENTE. Appunto, dico. Mi pare
giusto: a fronte di un rapporto informativo
che c’era, e che, magari, nasceva da un
pregresso rapporto di tipo imprenditoriale
e commerciale, naturalmente c’è una sorta
di sinergia che si innesta.
E questo è avvenuto con tutti, da Cantone a Loi a Fiore ? Cioè è stato un fatto
sistematico ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Io lo dicevo. Se poi loro se lo passavano uno con
l’altro...
PRESIDENTE. Per chiudere la parentesi americana, almeno allo stato degli atti:
per la ragione del passaggio dagli americani agli italiani nello svolgimento delle
sue attività imprenditoriali di supporto lei
ritiene di essere stato attaccato (tra virgolette) dagli americani ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Senta, in
quel periodo gli americani cercavano Aidid. Lo cercavano da tutte le parti. Gli
italiani sapevano dov’era e lı̀ loro hanno
cominciato a dire che io ero un informatore tra Aidid e il contingente italiano. Di
lı̀ è nato questo problema. Adesso vi dico
anche un particolare: due giorni prima il
colonnello Cantone mi ha chiamato e mi
ha detto...
PRESIDENTE. Due giorni prima di
quando ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Due
giorni prima che gli americani mi arrestassero. Mi ha chiamato e mi ha detto:
« Puoi venire all’ambasciata italiana,
perché ci sono dei colonnelli, dei generali
intelligence americani che ti vogliono parlare ». « Cosa vogliono da me ? ». « Ti vo-
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gliono parlare. Se vuoi venire, vieni. Se
non vuoi venire... ». « Vengo, che problema
c’è ? ». Vado alla ambasciata italiana, dove
era il comando dei nostri militari; in una
specie di gazebo lı̀ fuori c’erano un generale, due colonnelli e roba del genere e
due somali americani che facevano da
traduttori; mi hanno chiesto tante cose e,
tra le tante, mi hanno chiesto, secondo la
mia opinione, dove avevano sbagliato. Io
gli ho risposto che loro avevano preso neri
per neri, per loro erano tutti neri, ma lı̀
c’erano neri e neri; se non si conoscono le
varie tribù, le varie etnie, non si possono
affrontare certe questioni. « E perché ? »;
»Voi cercate Aidid e i vostri informatori
sono questi somali ». « No, noi siamo americani »; « Sı̀, tu sei americano perché hai
la divisa, ma la tua nascita è somala. Di
che razza sei ? ». Neanche a farlo apposta,
erano dello stesso clan di Aidid; per cui io
gli ho detto « Come fa questo, che ha il
papà e lo zio ancora in Somalia, a dire agli
americani dove è Aidid ? » e di lı̀ c’è stata
una specie di...
PRESIDENTE. Frattura.
GIANCARLO MAROCCHINO. ...di frattura. Dopo due giorni, la Brown Root mi
manda a chiamare dicendo che hanno un
grosso lavoro da fare e chiedendomi di
andare all’ambasciata. A me sembrava una
cosa un po’...
PRESIDENTE. Furba.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, furba.
Ma tanto io non avevo nessun problema e
ho detto di sı̀. Sono andato all’ambasciata
americana, sono andato al compound della
Brown Root, mi hanno fatto vedere dei
documenti e mi hanno detto che c’erano
da fare certi lavori. Ho detto « va bene ».
Eravamo io, lo zio di Ali Mahdi – pensi !
–, che è un avvocato e che chiamano
Occhio, perché porta gli occhiali e un altro
somalo. Andiamo a questa riunione e,
finita la riunione, mi dicono. « Di là ci
sono dei problemi, esci da questa porta ».
Come sono uscito, c’era una pianta: saltano giù dalla pianta questi rambo, con i

mitra, mi prendono, mi incatenano, mi
buttano su un Land Cruiser e mi portano
in una specie di prigione. Mi tengono lı̀
due ore, poi arriva una commissione, tra
cui un ufficiale italiano che faceva da
interprete, e cominciano a farmi delle
domande.
PRESIDENTE. Nel frattempo erano andati a casa sua, o sbaglio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, no;
non sono andati a casa mia. Mi cominciano a fare queste domande e mi chiedono cosa c’era nei contenitori del contingente italiano che io scaricavo al porto
e trasportavo fino a Balad – dove avevo
anche costruito una pista per l’atterraggio
degli elicotteri, in cemento –, se c’erano
armi e se queste armi andavano a Aidid.
Io mi sono messo a ridere e gli ho detto:
»Ma siete matti ? Io faccio il trasporto per
il contingente italiano, con la presenza
anche di militari nel convoglio (perché la
sicurezza non era solo garantita dai miei
militari ma anche dai militari italiani), e
poi i contenitori sono piombati: io che ne
so se dentro ci sono armi o no ? ». Tutto
questo pandemonio e, alla fine, ho detto
« Ma questi sono matti, sono fuori di
testa ». Allora mi hanno chiesto i gradi.
« Gradi di che cosa ? Gradi del pane », gli
ho detto, « che gradi vogliono da me ? ».
« Vogliono sapere che gradi hai ».
PRESIDENTE. Dell’esercito ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Dell’esercito. Gli ho detto: « Digli che non io ho
neanche fatto il militare », infatti ho fatto
il servizio sedentario, e di lı̀ sono nate
queste cose. È arrivato l’ambasciatore italiano, Scialoja, e mi ha detto che c’era una
accusa degli americani secondo cui io
trafficavo armi. « Io traffico armi ? Lo
chieda ai colonnelli italiani se io traffico
armi. Se ci sono armi che vengono dalle
vostre navi sono armi vostre, non mie.
Cosa c’entro io ? ».
PRESIDENTE. « Vostre navi » in che
senso ? lei ha detto « Se sono armi che
vengono dalle vostre navi »: si riferiva a
Scialoja ?
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GIANCARLO
Scialoja.

MAROCCHINO.

Sı̀,

a

PRESIDENTE. Quindi a navi italiane.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀: sono
vostre, non sono mica mie. Se ci sono
armi. Ma io non lo so, perché non vado a
vedere nei contenitori.
PRESIDENTE. E cosa le ha risposto
Scialoja su questo punto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. « Ma
no... adesso vediamo... » ed è sparito. Non
l’ho mai più visto.
PRESIDENTE. Quindi – parlando in
termini un po’ più concreti – lei gli ha
contestato: « Contestate a me il traffico
delle armi, quando lo fate voi ». Questo è
il discorso ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Se ci
sono, ma io non lo so, perché io non li
apro i contenitori.
PRESIDENTE. Né in andata, né in
uscita.
GIANCARLO MAROCCHINO. No. Pensavano che io facevo il tramite tra il
contingente italiano e Aidid. Gli americani
lo cercavano e non lo trovavano, o non
volevano trovarlo, non so, e davano la
colpa agli italiani di appoggiare Aidid.
Difatti è nato il problema del check point
Pasta, perché voi sapete che questo problema è nato sempre per opera degli
americani.
PRESIDENTE. Avvocato Menicacci,
non c’è alcun motivo che lei istighi il
signor Marocchino a dire certe cose. Gliele
chiederemo dopo. Faremo le cose con
calma, con tranquillità e senza dimenticare niente; laddove ci fosse qualche dimenticanza, lei, come difensore, nell’interesse del suo assistito potrà invitarci a
valutare se affrontare altro aspetti.
Dunque, in Somalia c’erano – se non
c’erano, ce lo dica lei – anche rappresen-

tanze dei servizi di intellicenge italiani; mi
riferisco in particolare al SISMI, anzi
soltanto al SISMI, anche se qualche altra
cosa potrebbe essere detta. Lei ha avuto
consapevolezza della presenza, doverosa,
di esponenti o di dipendenti del SISMI e,
se sı̀, che tipo di consapevolezza ha avuto,
quali persone ha riguardato ? Poi parleremo dei suoi rapporti, perché la risposta
a queste domande è preliminare.
GIANCARLO MAROCCHINO. Del Sismi c’erano due o tre persone e queste due
persone quando uscivano con la camionetta ...
PRESIDENTE. Da tre sono diventate
due. Due o tre ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Due o
tre, a periodi. A volte ce n’erano due, a
volte ce n’erano tre.
PRESIDENTE.
Rajola Pescarini.

Chi

erano ?

Uno

è

GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Rajola Pescarini viene
dopo ? Non c’era ?
GIANCARLO MAROCCHINO.
c’era, veniva qualche volta.

Non

PRESIDENTE. Ma veniva ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Qualche
volta. Quando veniva ...
PRESIDENTE. Come « quando veniva » ? Rajola Pescarini non veniva in Somalia ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ho detto
che Rajola Pescarini l’ho intravisto una
volta o due all’ambasciata italiana e mi
hanno detto che era il capo del Sismi.
PRESIDENTE. Il capo del Sismi non in
Italia, naturalmente. Chi era allora in
Italia il capo del Sismi ? Lo ricorda ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so.

PRESIDENTE. Con Rajola Pescarini
rapporti di lavoro in che senso ?

PRESIDENTE. Era il capo del Sismi
per la Somalia.

GIANCARLO MAROCCHINO. Non ho
avuto nessun rapporto.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, per la
Somalia.

PRESIDENTE. Allora ci dica lei in che
senso ha avuto questi rapporti ?

PRESIDENTE. Il capo non deve stare
sempre in Somalia, coordina le operazioni.
Quindi, c’era Rajola Pescarini qualche
volta, come capo. Poi ?

GIANCARLO
MAROCCHINO.
Per
quanto riguarda i rapporti con il Sismi, ho
fatto delle forniture al Sismi e l’ambasciatore italiano mi ha detto che ...

GIANCARLO MAROCCHINO. Poi fisso
c’era uno che si chiamava ...

PRESIDENTE. Dov’era di stanza il Sismi ?

PRESIDENTE. Tedesco ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Tedesco,
un altro Fortunato e uno che si chiamava
... ho le ricevute firmate quando ci portava
la roba ... Claudio ... comunque ho delle
fatture.
PRESIDENTE. Insomma, non lo ricorda. Cominciamo con Rajola Pescarini.
Che tipo di rapporti ha avuto con Rajola
Pescarini ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Attaccato all’ambasciata. C’era la villa dell’ambasciata... no, mi scusi, non l’ambasciata,
il contingente italiano, perché il contingente italiano era dentro l’ambasciata italiana e di fianco c’era una villettina dove
era il Sismi. Quando uscivano con la
campagnola quelli del Sismi, i bambini
somali dicevano: ecco gli 007. Può capire
che cosa c’era. Come uscivano Fortunato e
l’altro, i bambini somali alti cosı̀ dicevano:
sono usciti gli 007.

Mai

PRESIDENTE. Ci dica di questi rapporti.

PRESIDENTE. Su questo stentiamo a
crederle.

GIANCARLO MAROCCHINO. Io portavo il gasolio, facevo tutte le forniture
all’ambasciata, alla cooperazione.

GIANCARLO
MAROCCHINO.
avuto nessun rapporto.

GIANCARLO MAROCCHINO. Io non
ho mai avuto nessun rapporto.
PRESIDENTE. Certo, può darsi pure
che non vi siate incontrate spesso, ma dal
punto di vista caratteristico per l’istituzione del Sismi lei ha avuto mai rapporti ?
Lei ci ha detto prima che nei rapporti con
il contingente italiano c’erano stati dei
doverosi ed anche utili rapporti informativi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Con il
Sismi non ho avuto mai nessun rapporto;
solo rapporti di lavoro.

PRESIDENTE. Ma tutte queste cose
dove le prendeva ? Aveva pure il gasolio. È
un supermercato.
GIANCARLO MAROCCHINO. Qui ci
sono i supermercati.
PRESIDENTE. Ma questo è un supermercato che va dalle mitragliatrici al gasolio.
GIANCARLO MAROCCHINO. Le mitragliatrici non è che le vendessi.
PRESIDENTE. No, le teneva, certo.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Le avevo
per sicurezza.
PRESIDENTE. Però è un bel campionario di materiale.
GIANCARLO MAROCCHINO. Facevo
tutte queste forniture.
PRESIDENTE. Ma il gasolio da dove
veniva ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Il gasolio
veniva da Mombasa. A quei tempi il gasolio arrivava da Mombasa. Poi arrivava
dagli americani; io andavo dagli americani
e dicevo che avevo bisogno del gasolio. Per
far girare questi mezzi avevo bisogno del
gasolio, lo pagavo e lo prendevo.
PRESIDENTE. Torniamo a questi rapporti commerciali.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io portavo il gasolio, facevo la logistica e i
generatori. Portavo quello di cui avevano
bisogno. Allora mi avevano detto che dovevo dividere le fatture, che dovevo farle in
questo modo: una fattura all’ambasciata
italiana, se la roba andava all’ambasciata
italiana; una fattura alla cooperazione italiana, se andava alla cooperazione; se
portavo la roba al Sismi dovevo fare una
fattura al Sismi; se portavo la roba alla
delegazione speciale dei carabinieri dovevo
fare una fattura alla delegazione. Ed io
dividevo le fatture.
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liano, stava lı̀ un giorno o due, non so
quanto. Io ero quasi fisso lı̀ e, quindi, era
logico che lo vedessi.
PRESIDENTE. Lei non ha mai parlato
con Rajola Pescarini ?
GIANCARLO MAROCCHINO. In quel
periodo no.
PRESIDENTE. In Somalia non ci ha
mai parlato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Quando ha parlato per
la prima volta con Rajola Pescarini ?
GIANCARLO MAROCCHINO. La prima
volta che ci ho parlato è stato al processo.
PRESIDENTE. Invece con Tedesco ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Con Tedesco sı̀. Gli portavo la roba.
PRESIDENTE. Che faceva Tedesco in
Somalia ? Di quale settore informativo si
interessava, se facevano qualche cosa ?
Non facevano niente.
GIANCARLO MAROCCHINO. Avevano
dei settori informativi, avevano dei somali
che lavoravano per loro.
PRESIDENTE. In che senso ? Chi erano
questi somali ? Un po’ di Aidid e un po’ di
Ali Mahdi ?

PRESIDENTE. Ma questo era normale.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
No,
perché prima era un’unica fattura: io
fatturavo all’ambasciata italiana. Invece
dopo loro mi hanno detto di fare cosı̀.
PRESIDENTE. Lei dice che Rajola Pescarini non c’era quasi mai. Quando veniva che faceva Rajola Pescarini ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so. Veniva lı̀, tutti gli andavano vicino,
andava a parlare con il contingente ita-

GIANCARLO MAROCCHINO. È logico,
un po’ dell’uno e un po’ dell’altro.
PRESIDENTE. Era una rete che lei
conosceva ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, si conoscono tutti.
PRESIDENTE. Ne conosceva la consistenza ? Aveva anche modo di avere dei
buoni rapporti con queste reti informative
di cui si serviva Tedesco ?
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GIANCARLO
MAROCCHINO.
Ce
n’erano anche uno o due che hanno fatto
l’accademia militare qui a Civitavecchia.
Era gente che lavorava al tempo con Siad
Barre e loro prendevano informazioni da
queste due o tre persone.
PRESIDENTE. Era una rete ampia oppure era una cosa da quattro soldi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Da quattro soldi.
PRESIDENTE. Con questa rete da
quattro soldi lei comunque in qualche
modo teneva un contatto, aveva rapporti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
mi interessava.
PRESIDENTE. Se lei avesse avuto qualche informazione importante per la sicurezza dei somali, degli italiani e via dicendo, non l’avrebbe comunicata a Tedesco oppure a Fortunato ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
No,
quello che sapevo lo passavo ai comandanti.
PRESIDENTE. Al comandante del contingente.
GIANCARLO MAROCCHINO. Secondo
loro erano più precise le informazioni che
prendevano dai somali che non magari le
mie.
PRESIDENTE. Lei aveva un rapporto
di frequentazione con Tedesco che andava
oltre la ragione che ha indicato fino a
questo momento oppure era un rapporto
che si limitava soltanto al fatto commerciale di cui ha detto ? Eravate amici ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ma lı̀
siamo tutti amici.
PRESIDENTE. Intanto le domando se
era amico di Tedesco.

GIANCARLO MAROCCHINO. Eravamo
tutti amici. Quando andavo lı̀ stavo mezza
giornata con gli uomini per fare i lavori e
allora si beveva, si parlava, si scambiavano
anche opinioni in quei momenti. Quando
si va lı̀ si parla di tutto. Magari ci scambiavano anche delle idee: « guarda che è
cosı̀ », « no, a me hanno detto cosı̀ »,
»guarda che forse ti sbagli ».
PRESIDENTE. Fortunato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Era un
po’ più riservato.
PRESIDENTE. Le ragioni dei suoi rapporti con Fortunato erano le stesse di
Tedesco ?
GIANCARLO MAROCCHINO.
c’era l’uno o l’altro era uguale.

Sı̀,

se

PRESIDENTE. Mi pare che sostanzialmente non riusciamo a sapere niente.
Ci dica un po’ come si colloca il check
point Pasta nell’evoluzione degli eventi,
che cosa rappresenta, quali sono state le
conseguenze e che cosa ha potuto constatare lei rispetto alle cause ed alle conseguenze.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Per
quello che posso dedurre il check point
Pasta è stata una manovra americana.
PRESIDENTE. In che periodo siamo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Il 2 luglio 1993. Secondo me, è stata un’operazione americana contro gli italiani, e vi
spiego il motivo. Gli americani hanno
obbligato a fare un grosso rastrellamento
nel quartiere principale in cui c’era tutta
la fazione di Aidid, però davanti al contingente italiano c’era tutta la milizia di
Ali Mahd. Quando la milizia di Ali Mahdi
è entrata dentro questo quartiere, dato che
sapevano che dietro c’erano gli italiani che
facevano da tamponamento, non hanno
guardato tanto per il sottile, hanno cominciato ad uccidere e a fare quello che
hanno fatto. Di lı̀ c’è stata una grossa
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reazione popolare contro questi miliziani
di Ali Mahdi, ma logicamente anche contro gli italiani. In questi quartieri ci sono
tutte strade non asfaltate, gli italiani non
sapevano cosa fare, hanno chiesto aiuto
agli americani e dalle dieci e mezza,
quando hanno chiesto aiuto, gli americani
sono arrivati con gli elicotteri alle cinque
e mezza o alle sei del pomeriggio. Poteva
essere una grossa carneficina.
Io ho subito una grossa conseguenza da
questo check point Pasta, perché lı̀ avevo
i vecchi magazzini all’interno dei quali
avevo degli uomini armati. È venuto da me
il capo della mia milizia a dirmi: « Giancarlo, i nostri uomini vogliono combattere
contro gli italiani; vieni subito in garage e
vedi che cosa puoi fare ». Da casa mia –
dove abitavo prima – al garage c’erano
ottocento metri di stradicciole. Sono arrivato al garage, ho parlato con questi
ragazzi ed ho detto: « Questa è una guerra
in cui noi non c’entriamo. Se questi ammazzano la vostra gente io non posso
dirvi: non combattete. Però se lo fate per
me, se credete, non entriamo in questo
problema ». Difatti nessuno dei miei uomini ha sparato un colpo, nessun uomo
dei miei ha sparato un colpo.
La sera alle dieci e mezza sono arrivati
il mio socio, che era nipote di Aidid, e
Aidid a casa mia e mi hanno detto:
»Giancarlo, da adesso te ne devi andare
da questa casa, perché qui ci sono oltre
trecento morti somali e tu hai dato ordine
ai tuoi uomini di non combattere. Adesso
noi sappiamo perché lo hai fatto e, per
carità, nessuno ti condanna, però qui c’è
gente che ha dei figli e delle mogli che
sono morti. Noi non ti possiamo dare la
sicurezza. Prendi tutti gli italiani che sono
lı̀ e stasera vai al nord ». C’erano delle
grosse sbarre, camion rovesciati. « Pensiamo noi a farti andare al nord ».
Io in quel momento ho radunato tutti
quelli della CEFA – che erano quattro o
cinque persone, mi sembra –, due persone
della Caritas e, con l’aiuto del mio socio e
di Aidid – non lui di persona, ma i suoi
uomini – sono andato dalla parte di Ali
Mahdi. Non crediate che quando sono
andato dalla parte di Ali Mahdi questo mi
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abbia accolto a braccia aperte. Ho dovuto
presentarmi l’indomani con mia suocera,
che ha allevato Ali Mahdi, a dire: « In tutte
queste cose tu lo sai che non ci sono mai
entrato. Adesso di là non ci posso stare
perché è successo questo. Se mi lasci stare
qua, ok, sennò io me ne vado ». E lui mi
ha detto: « No, tu stai pure qua. Nessuno
ce l’ha con te. Vai avanti con la tua
attività ».
Io in quel momento avevo i magazzini
al sud, roba della cooperazione italiana, di
altre organizzazione umanitarie, della SOS
Kinderdörfer e di un’altra organizzazione
italiana. Avevo tutta questa roba e mi
ritrovavo con la casa abbandonata. Sono
andato ad alloggiare da uno zio di mia
moglie, che ci ha dato una casa al nord,
perché la linea verde si riferisce al nord,
ma è sud. La linea di città è tagliata,
invece dove ci sono i miei magazzini chi
comandava era sotto la protezione degli
italiani. Infatti c’era il check point Pasta.
Mi ritrovo lı̀ senza casa, con i magazzini di là e con gli americani che hanno
bombardato tutti i garage di Osmato, tra
cui volevano bombardare anche il mio
garage. La mattina viene da me un certo
comandante della Folgore, Caruso, e mi
dice: « Giancarlo, gli americani ti vogliono
bombardare il garage ». Io mi metto a
ridere e dico: « Che lo bombardino, tanto
c’è solo la vostra roba, roba della cooperazione, tutta roba vostra ». « No, dobbiamo fare un accordo. Noi veniamo l’indomani, verrà anche il generale Loi, e ti
facciamo una perquisizione in tutto il
garage, cosı̀ ci leviamo questo problema ».
Difatti, l’indomani sono venuti, c’erano gli
elicotteri americani sopra il mio garage
che controllavano che gli italiani fossero
venuti nel mio garage a controllarmi.
Hanno controllato il mio garage. Io non
avevo armi. Loi mi dice: « Devi tirare fuori
un po’ di armi ».
PRESIDENTE. I verbali di perquisizione dicono una cosa completamente diversa.
GIANCARLO MAROCCHINO. Arriviamo al punto. Io ho dei testimoni, presidente.
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PRESIDENTE. Però questi testimoni
non sono stati ascoltati da nessuna parte
e, nonostante questo, lei ha avuto una
bella archiviazione.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io ho dei
testimoni, presidente. Arriviamo al punto.
Io nel mio garage armi non ne avevo. Lui
mi ha chiesto delle armi, mi ha chiesto se
c’erano delle armi. Io gli ho detto che nel
garage non c’erano armi, però fuori dal
garage – io ho le fotografie di fronte al
mio magazzino – c’è un contenitore di
armi, ma armi vecchie, che non servono,
che non sono le mie. « Queste armi sono
della fazione di Aidid. Se la fazione te le
vuole dare, le prendete; se la fazione non
le vuole dare, io me ne lavo le mani ». A
quel punto c’è stato un accordo. Notate
bene che il contenitore era al di là del mio
magazzino, non dentro il mio magazzino.
Io ho messo la mia gru, ho preso questo
contenitore e l’ho caricato sul camion dei
militari. Difatti Loi – Loi è ancora qua –
mi ha detto: « Ma che cos’è questa roba ?
È tutta roba vecchia, del novecento ». « La
roba è quella lı̀. Se ti interessa, è quella.
Qui non ce n’è altra ». E hanno preso
quello che hanno preso. Ci sarà un verbale; non so cosa hanno scritto sul verbale... Io ho salvato i miei magazzini.
PRESIDENTE. Lei ha una sinergia con
il suo avvocato, per cui come l’avvocato gli
dice che lei ha salvato il magazzino, lei ci
riferisce (Commenti dell’avvocato Menicacci) ... Il discorso lo deve fare la persona
che è sentita, non lo può fare il suo
avvocato. La prossima volta si è costretti a
prendere dei provvedimenti che non si
vogliono prendere. Lasciamo la libertà di
valutazione.
Lei è integralmente smentito dal verbale. Lei ci ha dato la sua spiegazione e ne
prendiamo atto.
Vorrei capire che strascichi ha lasciato
questo check point Pasta nei rapporti tra
italiani e somali, dal punto di vista dei
rapporti tra la gente e naturalmente nei
rapporti di forza: militari regolari noi e,
dall’altra parte, militari « regolari » loro.

Siamo al luglio del 1993: è un periodo che
in noi già comincia a destare un certo
interesse.
GIANCARLO MAROCCHINO. Gli americani volevano che gli italiani prendessero
il check point Pasta con la forza, e questo
è un dato. Gli italiani l’hanno preso in un
altro modo.
PRESIDENTE. Nei rapporti successivi
che cosa è successo ? Sono migliorati, sono
peggiorati i rapporti fra italiani e somali ?
Che lei sappia, è stato nutrito del rancore,
della volontà di vendetta anche nei confronti degli italiani per il massacro di
trecento unità somale che si consumò in
quell’occasione ? Qualcuno dice qualcosa
di più di trecento morti, si parla di molti
di più, comunque lei ci dice trecento. A lei
risulta trecento ?
GIANCARLO MAROCCHINO. A me
hanno detto cosı̀. I somali se vedono ...
PRESIDENTE. Aumentano e diminuiscono come vogliono. Ma anche in Italia si
aumenta e si diminuisce come si vuole.
Ci può dare uno spaccato dei rapporti
tra italiani e somali in esito o come
conseguenza dell’episodio di check point
Pasta che ci ha raccontato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Per un
po’ di tempo ci sono stati grossi problemi,
però penso che poi sono stati ricuciti.
PRESIDENTE. Che significa « per un
po’ di tempo » ? Noi non abbiamo la possibilità di ricostruire bene le cose, se non
attraverso chi è stato in Somalia, e nessuno meglio di lei ci può aiutare in questo.
Che significa che per un po’ di tempo ci
sono stati certi rapporti ? Quanto tempo e
che tipo di rapporti ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Per
quindici o venti giorni c’è stato questo
problema.
PRESIDENTE. Quale problema ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Il problema del check point Pasta.
PRESIDENTE. In che senso ? In che
cosa si manifestava il problema ? In atti di
violenza, di rappresaglia ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Tiravano
pietre quando vedevano gli italiani. Gli
italiani non potevano più passare per
andare a Balad per una strada che passava
proprio davanti al pastificio; dovevano fare
tutto un altro giro, perché se passavano di
lı̀ gli sparavano.

stesse lı̀ più per fare affari che per fare
altre cose, rispetto a quello che stava
accadendo e che poi ha registrato anche
degli episodi gravi – ci sono state aggressioni nei confronti di giornalisti, c’è stata
la morte dei due giornalisti dei quali ci
stiamo interessando –, le nostre istituzioni, tra virgolette, presenti sul posto che
hanno fatto ? Avvertivano questo mutamento nei rapporti tra italiani e somali e
che hanno fatto per alleggerirli, per riportarli alla normalità, se hanno fatto qualcosa, se le risulta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. Che
cosa hanno fatto ? Nel momento in cui
sono andati via ...

PRESIDENTE. Attentati ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Hanno
fatto qualche cosa, ma non granché. Il
check point Pasta non c’era, era abbandonato. Dopo gli accordi che hanno fatto
gli hanno di nuovo permesso di prendere
la posizione del check point Pasta e seguire
il loro andamento. Nell’ultimo periodo,
prima di partire, i somali erano contro gli
italiani.
PRESIDENTE. Quando ?
partisse il contingente ?
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Prima

che

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. Prima
che partisse il contingente ci sono stati
grossi fatti di odio e cose contro gli
italiani, perché i somali credevano che gli
americano andassero via, ma che gli italiani sarebbero rimasti, perché erano loro
amici. Invece poi hanno visto che gli
italiani scappavano come lepri anche loro.
Inoltre, c’erano stati degli interessi: ad
esempio, un’autoblinda che aveva rovesciato un camion e non erano stati pagati,
oppure a qualcuno avevano ammazzato
due cammelli. Tante piccole cose che poi
sono diventate grosse. « Poi ti pago »; gli
italiani dicevano: « Sı̀, facciamo, ti diamo »;
poi dal dire al fare c’è di mezzo il mare
e non hanno dato.
PRESIDENTE. Il contingente
rispetto a questo deterioramento
porti, come si comportava ? Ad
questo fantomatico Sismi, che

italiano,
dei rapesempio,
sembra

PRESIDENTE. Certo, quando sono andati via, sono andati via. Stiamo parlando
del luglio del 1993.
GIANCARLO MAROCCHINO. Il cancello dell’ambasciata l’ho chiuso io, non lo
hanno neanche chiuso.
PRESIDENTE. Per esempio, i signori
Tedesco e Fortunato erano investiti di
questo problema ? Si sentivano investiti di
questo problema ? Nei rapporti che avete
avuto voi, nei discorsi, nel confronto di
idee, non c’è stato mai nessuno che ha
dato il segno di un minimo senso di
responsabilità nell’affrontare questo problema ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
chieda a me. Io non andavo alle conferenze stampa. La sera verso le cinque e
mezza, le sei si radunavano e facevano
questi briefing. Io non andavo a queste
cose.
PRESIDENTE. Poi approfondiremo i
singoli punti, ma le vorrei chiedere un’ultima cosa su questo quadro generale. Lei
ha avuto l’incarico ufficiale dalla Comunità europea come responsabile del programma alimentare mondiale ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
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PRESIDENTE. Mai avuto ?

PRESIDENTE. Siad Barre cade nel
1991, o sbaglio ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, scaricavo delle navi per il World food program
e, dato che a Mogadiscio non potevano
scaricare ...
PRESIDENTE. In quale anno ha avuto
questo incarico ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Nel 1994.
Quando sono andati via gli italiani... nel
1995.
PRESIDENTE. Per quanto tempo l’ha
mantenuto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Un anno,
un anno e mezzo, perché a quel tempo
c’era il divieto per cui nessuno straniero
poteva essere in Somalia.
PRESIDENTE. Vorrei che ci riferisse la
dinamica, lo svolgimento, lo sviluppo dei
rapporti tra i due clan di Aidid e di Ali
Mahdi, in rapida sintesi, magari soffermandosi invece sui punti che noi stessi
richiameremo alla sua attenzione e che
possono essere di nostro interesse, a partire da quando cade Siad Barre fino al
1995, tanto per intenderci. Lei ha detto
prima che la caduta di Siad Barre fa
subentrare immediatamente una conflittualità forte tra Aidid, da una parte, e Ali
Mahdi, dall’altra.

GIANCARLO MAROCCHINO. A fine
1990. I primi tempi erano assieme, poi
Aidid combatteva ancora Siad Barre nel
nord e a Gibuti l’ONU ha fatto Presidente
ad interim Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Della Somalia ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. A
quel punto l’ambasciata italiana ha aperto
la sua sede. Chiaramente l’ambasciata italiana, con Sica, si appoggiava solo ad Ali
Mahdi, perché era il Presidente, aveva già
costruito una sicurezza, una polizia, chiamiamola cosı̀, ed ignoravano Aidid.
Aidid a quel punto, quando è arrivato
a Mogadiscio, ha detto: « Come ? Io combattevo ancora per scacciare Siad Barre e
questi hanno fatto Presidente Ali Mahdi ? »
In quel periodo ricordo che doveva venire
già il ministro Borruso, se non sbaglio ...
PRESIDENTE. Del Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. Quindi, in partenza
erano insieme. Benissimo, ha corretto una
mia erronea opinione.

GIANCARLO MAROCCHINO. Dovevano venire giù per portare degli aiuti. So
che Aidid in quel periodo la sera metteva
dei cannoni per fare esercitazione tra
l’aeroporto e il mare. Quella mattina dovevo andare a caricare del materiale per la
cooperazione italiana con degli aerei militari italiani che arrivavano. Sono andato
all’ambasciata ed ho detto: « Domani mattina non possiamo andare a caricare questo materiale per questi motivi », e l’ambasciatore mi ha detto: « Ma tu vaneggi,
dici delle stupidate. Domani arriva Borruso, Ali Mahdi ha messo tutta la sua
forza per accoglierlo ». « Guardi che la
situazione non è cosı̀ ». Allora lui mi ha
detto: « Marocchino, lei faccia l’autotrasportatore che l’ambasciatore lo faccio
io ».

GIANCARLO MAROCCHINO. Poi Aidid
nel mese di febbraio del 1991 combatteva
...

PRESIDENTE. A parte i particolari, a
me interessa capire: quindi, da un punto
di partenza in cui la battaglia nei con-

GIANCARLO
dopo.

MAROCCHINO.

No,

PRESIDENTE. Successivamente ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
hanno combattuto Siad Barre erano insieme.
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fronti di Siad Barre li aveva uniti, e che si
è protratto anche per un certo tempo dopo
la caduta di Siad Barre, invece ...

PRESIDENTE. Mi comunicano che è
morto nel 1996. Quindi, dopo il 1996, dopo
la morte di Aidid, che cosa succede ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Gli italiani li hanno divisi.

GIANCARLO MAROCCHINO. È sempre stato un « prendi prendi », un « mangia
mangia ».

PRESIDENTE. Hanno fatto in modo
che le due fazioni si contrapponessero.
Questa contrapposizione, dal punto di vista politico e dei coordinamenti e dei
rapporti internazionali, come si esprimeva ? Aidid da che parte stava ? Ali Mahdi
da che parte stava ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Ali
Mahdi è sempre stato dalla parte degli
italiani.
PRESIDENTE. Aidid invece con gli
americani ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Con gli
americani, perché Aidid lavorava con la
Conoco, che è una delle più grandi società
petrolifere che in Somalia voleva prendere
il petrolio.
PRESIDENTE. Quanto è andata avanti
questa situazione di contrapposizione tra
le due fazioni ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Fino a
quando Aidid è morto.
PRESIDENTE. In che anno è morto ? Il
padre, dice lei ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, il padre. Il figlio non conta niente.
PRESIDENTE. E il padre quando è
morto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È morto
nel 1998.
PRESIDENTE. Quindi, fino al 1998 c’è
stata questa contrapposizione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, più o
meno.

PRESIDENTE. Cioè la logica « nobile »
della contrapposizione tra fazioni non
c’era più ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, poi è
uscito Ali Sudi, è uscito un altro ...
PRESIDENTE. Altre piccole organizzazioni.
GIANCARLO
clan.

MAROCCHINO.

Altri

PRESIDENTE.
L’individualismo
è
emerso in maniera prepotente. Ed è stato
cosı̀ fino a quando non sono state deposte
le armi da parte di Morgan ?
GIANCARLO MAROCCHINO.
adesso, ancora adesso.

Fino

PRESIDENTE. Sul problema della cooperazione noi partiamo da conoscenze che
sono devastanti, dal punto di vista degli
imbrogli, del saccheggio che è stato fatto,
da tutto ciò che ha ruotato intorno alla
cooperazione italiana. Naturalmente il suo
nome viene fatto spesso; vogliamo sapere
quanto a proposito, quanto a sproposito.
Quindi, questo è il momento di chiarire un
po’ la situazione. Fino a questo momento
dalle sue dichiarazioni mi pare di aver
capito che la cooperazione italiana – parlo
della cooperazione italiana, non perché
l’altra non ci interessi, ma intanto ci
interessa questa – aveva lei come punto di
riferimento per il deposito dei materiali.
GIANCARLO
Siad Barre.

MAROCCHINO.

Dopo

PRESIDENTE. Lei entra in scena in
queste qualità che lei ha indicato di depositario che aveva dei vantaggi per effetto
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del deposito e delle operazioni che ruotavano intorno ad esso. Vogliamo mettere a
fuoco le varie fonti di approvvigionamento
della cooperazione e i vari tipi di intervento che attraverso la cooperazione si
verificarono ? Mi riferisco, ad esempio, al
settore della pesca, cosı̀ come al settore
alimentare al quale lei ha fatto riferimento
prima, e cosı̀ via.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io alla
cooperazione avevo solo dato in affitto un
magazzino. All’inizio scaricavo i piccoli
aerei militari che arrivavano con medicinali ed altro e li portavo in magazzino. La
cooperazione aveva portato anche dei contenitori di viveri, che ho scaricato nei miei
magazzini, e dal magazzino in poi aveva
messo i suoi impiegati, con i suoi bollettini, che ho tuttora, con cui facevano il
prelievo dal magazzino. Io andavo solo dal
porto, o dall’aeroporto, al magazzino; dal
magazzino alle varie destinazioni se ne
occupavano loro direttamente come cooperazione. Per la CEFA ed altre organizzazioni lo facevo io direttamente, ma per
la cooperazione lo facevano loro direttamente.
PRESIDENTE. Cominciamo a parlare
di una cosa concreta: lei ha mai sentito
parlare della strada Garoe-Bosaso ?
GIANCARLO MAROCCHINO.
no ? Ci lavoravo.

Come

GIANCARLO MAROCCHINO. Il lavoro
era stato preso dal figlio dell’ex Presidente
della Somalia, un certo ingegnere Abdulcadir. Lui ha preso il lavoro perché era un
diplomatico, ma il lavoro bisognava farlo
con i mezzi, con i camion, con le gru e lui
non li aveva. Allora mi ha passato in
subappalto questo lavoro. Io scaricavo le
navi e Berbera e facevo i trasporti da
Berbera a Garoe. Lavoravo per il primo
tronco di strada, che andava da Berbera a
Gardo.
PRESIDENTE. La costruzione
strada chi la faceva ? Lei ?

della

GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Chi l’ha fatta ? Lei faceva soltanto il trasporto.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io facevo
solo il trasporto. Per la costruzione c’era
un grosso pool di società italiane: il primo
pool era formato da Lodigiani, Federici e
Montedil. Il secondo pool era composto da
Astaldi, Cogefar e dalla Edilter di Bologna,
che è una cooperativa.
PRESIDENTE. Mi scusi una curiosità,
perché tante volte passano dei messaggi
che poi sono sbagliati. Lei è passato sulla
Garoe-Bosaso qualche volta ? L’ha percorsa qualche volta ?

PRESIDENTE. È costata un po’ di soldi
quella strada o sbaglio ?

GIANCARLO
che !

GIANCARLO
550 chilometri.

PRESIDENTE. È vero che si tratta
puramente e semplicemente di una passata di asfalto sulla terra ?

MAROCCHINO.

Erano

PRESIDENTE. E non sa quanto è costata ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so. A quei tempi, signor presidente, scaricavo le navi a Berbera e facevo i convogli
da Berbera fino a Garoe.
PRESIDENTE. Da chi aveva avuto questo incarico ?

MAROCCHINO.

Altro

GIANCARLO MAROCCHINO. Chi ha
detto queste cose ?
PRESIDENTE. Ci è stato detto e noi
vogliamo approfondirlo. A parte i costi,
che sono stati quasi di un miliardo a
chilometro, a lei risulta la notizia che
praticamente si sia trattato di un’opera
molto approssimativa o molto approssima-
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tivamente eseguita fino al punto che ci
viene rappresentata come una colata di
asfalto sulla terra ?

più oltre mille somali. Per il primo tronco
c’erano oltre 150 metri di movimento
terra, è una montagna.

GIANCARLO
MAROCCHINO.
La
strada c’è ancora e si può andare a vedere.

PRESIDENTE. Quindi, questa semplificazione che ho fatto – una colata d’asfalto
sulla terra – non ha alcun fondamento ?

PRESIDENTE. La vedremo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Per il
tronco da Gardo a Bosaso hanno dovuto
tagliare tutte le montagne; hanno fatto dei
grossi sbancamenti, perché c’erano le
montagne. Anche per il tronco da Garoe a
Gardo hanno dovuto fare dei ponti, hanno
dovuto fare parecchie opere.
PRESIDENTE. Più volte il suo avvocato,
con molta solerzia, ci ha scritto della
volontà di chiarire molte cose, anzi di
consentire alla Commissione di fare un po’
di chiarezza su molti aspetti che talvolta
possono essere addirittura il risultato di
luoghi comuni. Ad esempio, questo della
strada Garoe-Bosaso è un aspetto che alla
Commissione interessa molto, sia perché,
come le ho detto, ci è stato rappresentato
nei termini che ho sinteticamente indicato,
sia perché obiettivamente un miliardo a
chilometro, o qualcosa di più o di meno,
mi pare che sia qualcosa su cui riflettere.
Lei che cosa può dire alla Commissione
rispetto a quello che può essere accaduto
con riferimento alla costruzione di questa
strada, sul piano tecnico e su quello economico ?
GIANCARLO MAROCCHINO. La merce
per costruire questa strada è arrivata tutta
dall’Italia. Già per il trasporto da Garoe a
Berbera ci sono 260 chilometri di strada e
questo ha determinato un grosso costo.
Per l’altro tronco, per cui scaricavano sul
mare, hanno dovuto fare delle grosse
chiatte, dei rimorchiatori, e c’è stato un
costo. Io posso parlare solo dell’aspetto
tecnico: ho visto un gran movimento di
caterpillar. Al primo tronco lavoravano
154 italiani, più 950 somali; al secondo
tronco lavoravano 200 italiani espatriati

GIANCARLO MAROCCHINO. Io posso
dire che l’unica cosa che la cooperazione
italiana ha fatto in Somalia, quella che
esiste ancora, è la Garoe-Bosaso.
PRESIDENTE. Lei sa di tangenti percepite intorno alla Garoe-Bosaso e, se sı̀,
da chi, sia per parte somala che per parte
italiana ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Non sa nulla ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, io a
quei tempi ero solo un trasportatore.
PRESIDENTE. Un trasportatore può
anche sapere.
GIANCARLO MAROCCHINO. Mica lo
dicono cosı̀.
PRESIDENTE. In Somalia lei poteva
sapere se vi fossero dei percorsi per le
tangenti e verso chi rispetto ai settori della
cooperazione e certamente anche per l’Italia.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io so
magari di qualche regalo. Quello lo vedevo. Ad esempio, mi dicevano « prendi
questo contenitore di piastrelle e portalo
in quel posto ». Io lo portavo e magari
invece delle piastrelle c’erano mobili d’ufficio ed altra roba. Quelli erano regali che
facevano ai vari ministri somali.
PRESIDENTE. Quelli non li possiamo
perseguire, a parte che è tutto prescritto.
Ma anche il resto è prescritto, stia tranquillo.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Io vi dico
quello che posso sapere.
PRESIDENTE. Quindi, lei non è a conoscenza di nulla ? Tutto regolare, una
solarità nella gestione della Garoe-Bosaso,
come di qualsiasi altro settore della cooperazione, su cui non si deve dubitare.
GIANCARLO MAROCCHINO. Che la
cooperazione abbia fatto tante cose inutili,
che non servivano...
PRESIDENTE. O che non ha fatto.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Non
sono in grado di dire quello che hanno
fatto.
PRESIDENTE. Io stavo parlando della
Garoe-Bosaso e su questa le chiedo se, ad
esempio, lei sappia qualcosa di tangenti
verso l’Italia o verso la Somalia, a parte i
regali dei mobili d’ufficio, che non sono
una cosa di poco conto, ma rispetto alle
centinaia di miliardi che sono stati rubati
il discorso è quasi minimale. Quindi, possiamo prendere a verbale che lei non sa
assolutamente nulla.
Per quanto riguarda l’utilizzazione
della Garoe-Bosaso per altre finalità, ad
esempio per l’interramento di rifiuti tossici
o di altro genere, lei sa nulla ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Le leggo una lettera, che
è stata mandata sul sito www.ilariaalpi.it,
dell’ingegnere Vittorio Brofferio. Lo conosce ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, era
un ingegnere che lavorava alla GaroeBosaso.
PRESIDENTE. Conosce questa lettera ?
No ? Lui scrive questo: « Dopo aver seguito
alla televisione riferimenti al caso Alpi,
desidero segnalare un dettaglio a conferma
che in quell’epoca c’era un interesse per
sistemare a rifiuto dei container in zone
spopolate della Somalia. Dal giugno 1987

al dicembre 1988 sono stato il direttore
del cantiere per la strada Garoe-Bosaso,
lotto numero 1 di 275 chilometri, per
conto della Lofemon, consorzio Lodigiani,
Federici e Montedil, risiedendo al campo
di Garoe. Il nostro trasportatore da Mogadiscio a Garoe era il signor Giancarlo
Marocchino, che oltre a fornire con efficienza servizi in zona tutt’altro che facile,
dimostrava di avere disinvolte relazioni
con la complicata amministrazione locale
nell’ambito FAI, la cooperazione italiana.
A questo proposito, ricordo che in occasione di una sua visita – lui accompagnava
personalmente i suoi convogli di camion –
mi mostrò un telex, chiedendomi se fossi
interessato a quanto il messaggio diceva:
ricevere dei container da interrare in zone
disabitate lungo la nostra strada, alla sola
condizione di non aprirli per controllarne
il contenuto. Feci presente a Marocchino
che il compito che l’impresa mi aveva
assegnato non contemplava altre attività
che quelle strettamente collegate alla costruzione e che, oltre a ciò, quanto offerto
era comunque contrario ai miei principi di
collaborazione a cui sono stato educato.
Firmato: ingegner Vittorio Brofferio ». La
data è 21 settembre 2003, ore 18.45.
Vi è poi un’altra dichiarazione di Brofferio: « Un giorno Giancarlo Marocchino
venne da me al cantiere della strada,
eccetera, per conto del consorzio, eccetera.
Marocchino per loro faceva il trasporto
dei materiali. Poco dopo raccontati l’episodio al mio superiore, il direttore di area,
e lui fu d’accordo con me nel rifiutare la
proposta ».
Questo è un ritaglio di Famiglia Cristiana.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ci dica
chi è il suo operatore. Io non ho mai fatto
una cosa del genere !
PRESIDENTE. « Di sospetti seppellimenti lungo la strada » – si scrive in
questo articolo – « si parla da molto
tempo. Per prelevare materiale destinato
al fondo della strada avevano aperto molte
cave » – dice sempre Brofferio « e a volte
per accontentare i capi locali costruivamo
rudimentali cisterne per l’acqua, in pratica
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trincee profonde quattro o cinque metri,
tutti posti che potevano essere usati per
nascondere container. Perché di quest’episodio non ha mai parlato prima ? Ho
girato il mondo dall’Uruguay all’Argentina,
in luoghi isolati dove non arrivano le
notizie. Solo poco tempo fa ho saputo
delle indagini in corso sull’omicidio e dei
sospetti sui traffici di rifiuti ».
Ecco, signor Marocchino, le chiediamo
se lei ci può dare qualche chiarimento su
quanto contenuto in queste affermazioni.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io di
chiarimenti non ne posso dare, signor
presidente, perché è tutto falso.
PRESIDENTE. Allora Brofferio è un
superficiale, un parvenu...
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so.
PRESIDENTE. ...o un ingegnere che
lavorava effettivamente ? Lei lo ha visto
lavorare ?
GIANCARLO MAROCCHINO. L’ho visto qualche volta nel campo base, non l’ho
mai visto fuori. Senta, presidente, in quel
momento il Governo di Siad Barre era uno
dei governi più rigidi. Aveva una finanza
che lei non può immaginare.
PRESIDENTE. In che senso « rigido » ?
Nel senso che i soldi se li teneva stretti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Se li teneva stretti, non lo so.
PRESIDENTE. Gliene arrivavano tanti,
di soldi ! Questo lo abbiamo accertato.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io non lo
so, comunque aveva una finanza molto
particolare. A noi controllavano tutto
quando scaricavamo, su a Berbera. E io
avrei dovuto prendere i contenitori a Berbera per portarli lı̀ ? E tutti gli altri italiani
che lavoravano lı̀, non vedevano niente ?
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PRESIDENTE. Noi abbiamo il dovere
di accertare.
GIANCARLO MAROCCHINO. Su questo ha pienamente ragione.
PRESIDENTE. Poi, se non c’è corrispondenza, pazienza.
Parliamo, adesso, degli altri settori della
cooperazione – in particolare, la cooperazione alimentare – e degli altri settori di
intervento; lei stava parlando di mulini, se
non sbaglio.
GIANCARLO MAROCCHINO. No, mi
scusi, erano silos per mettervi dentro i
raccolti di grano. La gente moriva di fame
perché hanno fatto dei depositi per il
grano che non servivano a niente.
PRESIDENTE. Da questo punto di vista, lei è in grado di aiutare la Commissione nell’indicazione di fatti di corruzione
ad opera di italiani o stranieri ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, presidente. Io lavoravo su, al nord. Ho lavorato tre anni, fisso, tra Garoe e Bosaso.
PRESIDENTE. A questo punto, sospendiamo brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle
17.30.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Colleghi, abbiamo cercato di contemperare tutte le esigenze nel fissare il
calendario dei nostri lavori per i prossimi
giorni. Il signor Marocchino sarebbe disponibile a rimanere tutta la settimana,
ma lo convocheremmo inutilmente, in
quanto abbiamo bisogno di fare dei coordinamenti non soltanto con le dichiarazioni che egli sta rendendo, ma anche con
altre che dobbiamo assumere, e con l’esigenza che egli ha di allontanarsi per
motivi di lavoro, per un certo tempo.
Di conseguenza, abbiamo stabilito di completare stasera un primo quadro di riferimento sui temi di nostro interesse, per
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poi aggiornare il seguito dell’audizione del
signor Marocchino alle ore 9 di mercoledı̀
1o dicembre, senza ulteriore avviso per
l’audito. Quindi, signor Marocchino, lei
deve fare i salti mortali, ma deve essere
qui in quella data. Comunque, concluderemo tutto la sera del 1o dicembre, sempre
che lei rimanga libero...
GIANCARLO MAROCCHINO. Perché,
mi mettete in prigione ?
PRESIDENTE. Comunico, altresı̀, che
la prossima settimana non si terranno
audizioni, in quanto abbiamo bisogno di
lavorare sul materiale acquisito e di preparare nuovo materiale; pertanto, le audizioni riprenderanno il 23 novembre, con
l’esame testimoniale dell’ambasciatore
Scialoja. Di conseguenza, è sconvocata la
seduta fissata per domani mattina alle
8.30, mentre resta confermato l’esame testimoniale previsto per domani sera, al
termine della seduta pomeridiana dell’Assemblea di Montecitorio.
Riprendiamo l’audizione all’ordine del
giorno. Signor Marocchino, noi per la
verità speravamo in un suo maggiore contributo ma ci dobbiamo accontentare, allo
stato, di quello che la sorte ci riserva;
siamo consapevoli che lei molte cose le
conosce; forse se l’è dimenticate, comunque vedremo la prossima volta.
Adesso, vorrei che ci concentrassimo sul
tema centrale della nostra inchiesta e che
quindi lei ricostruisca con assoluta precisione i fatti avvenuti il giorno dell’omicidio
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, perché
credo che sia stata per lei una giornata
indimenticabile. Dai fotogrammi e dai servizi registrati dalle telecamere presenti in
quell’occasione, abbiamo potuto vedere
che certamente quello è un giorno che lei
non potrà...
GIANCARLO MAROCCHINO. Dimenticare.
PRESIDENTE. Appunto; la precisione
del suo ricordo dovrebbe essere intatta
come nel primo momento. Quindi, le chiediamo di ricostruire esattamente quel che
lei ha visto.

Quel giorno, prima di arrivare sul posto,
lei dove era e che cosa stava facendo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Il giorno
dell’uccisione di Ilaria Alpi, io mi trovavo
già dalla mattina presto nel compound
dell’ambasciata americana; stavo costruendo – le ho messe a punto – le case
prefabbricate per l’ambasciata italiana.
Partivo la mattina presto, alle 7, perché la
città purtroppo era allo sbaraglio; non
c’era più nessuno, era una città abbandonata. Partivo la mattina presto coi miei
uomini, con una scorta molto consistente
e, in più, tutti gli operai che lavoravano
con me. Andavo la mattina, alle 7, a
lavorare e ritornavo a casa verso le 15, le
16, mai con il buio, sempre in un orario
tra le 15, le 16 e le 17.
PRESIDENTE. Il 20 marzo 1994, lei,
dalle 5 di mattina in poi dove stava ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Dalle 5
del mattino ero a casa mia.
PRESIDENTE. A che ora è uscito ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Verso le
7.
PRESIDENTE. Per andare dove ?
GIANCARLO MAROCCHINO. All’ambasciata americana.
PRESIDENTE. Anche quella mattina ?
GIANCARLO
quella mattina.

MAROCCHINO.

Anche

PRESIDENTE. L’ambasciata americana
sarebbe vicino l’hotel ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, dalla
parte opposta della città, in fondo alla
città. Si parla del quinto chilometro.
ELETTRA DEIANA. Nella zona sud ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, nella
zona sud; è la parte opposta della città. Io
sto nella zona nord e sono dovuto andare
nella zona sud.
ELETTRA DEIANA. Ed è andato nell’ambasciata americana ?
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fognatura », un altro mi diceva: « Fai
prima la mia »; insomma, stavamo lı̀ per
finire questi lavori.
PRESIDENTE. Fino a che ora è rimasto
in ambasciata ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Fin
quando sono tornato a casa mia, verso le
tre, le tre e mezza, l’ora in cui sono
arrivato sul posto dove è successo il fatto.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, lavoravo nel compound dell’ambasciata americana, dove costruivo, mettevo a punto
l’ambasciata italiana. Infatti, l’ambasciata
italiana si era trasferita dalla sua sede,
dalla zona nord, per andare nel compound
dell’ambasciata americana, in quanto la
città era allo sbaraglio, non c’era più
niente.

PRESIDENTE. Mi faccia capire. Lei
arriva in ambasciata, ci resta fino ad una
certa ora poi, essendosi esaurite le ragioni
per le quali stava in ambasciata, se ne va
a casa. È cosı̀ ?

PRESIDENTE. A che ora è uscito di
casa ?

sı̀.

GIANCARLO MAROCCHINO. Verso le
7, non so.
PRESIDENTE. Quanto tempo ci voleva
da casa sua per arrivare all’ambasciata
americana ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mezz’ora, quaranta minuti, dipende. A quell’ora, in quaranta minuti ci si arriva
benissimo
PRESIDENTE. Ricorda di aver avuto
problemi ad arrivarci ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. E poi, in ambasciata,
che cosa ha fatto ? Chi ha incontrato, in
ambasciata ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Tutti,
c’era quella specie di commissione dei
carabinieri che faceva servizio per l’ambasciata, c’erano Fortunato, Tedeschi, e
via di seguito. C’erano l’ambasciatore, il
vice ambasciatore, un dottore della cooperazione, c’erano tutti. C’erano un po’ di
problemi perché uno mi diceva: « Finisci la
mia casa, non ho la luce; devi fare la

GIANCARLO MAROCCHINO. È logico,

PRESIDENTE. E arriva a casa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. arrivo ad un certo punto della strada. È una
strada a due corsie, la strada principale, e
vediamo in lontananza uno che ci viene
incontro, che alza le mani e ci fa dei segni,
dei gesti. In quelle situazioni bisogna sempre stare molto attenti, perché può essere
un attentato (io ho subı̀to due o tre
attentati) o qualsiasi altra cosa. Io ho
rallentato (in quanto ero davanti con la
macchina e di dietro avevo la scorta) e ho
riconosciuto in quell’uomo uno della sicurezza dell’hotel Hamana, un colonnello
che si occupava della sicurezza dell’hotel
Hamana.
PRESIDENTE. Come si chiamava ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non mi
ricordo. Yussuf, forse, ma non mi ricordo.
Mi viene incontro e mi dice: « Giancarlo,
gira a sinistra, perché hanno ucciso due
italiani ». Io l’ho mandato a quel paese:
« Ma quali italiani ? Non c’è più nessun
italiano, qua. Non ci sono italiani, sono già
tutti andati via ». Infatti, sapevo che gli
ultimi due italiani che erano ancora in
città, Porzio e Gabriella, erano a casa mia,
quindi non potevano essere in quel posto,
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per cui ero tranquillo. Al che lui mi dice:
»No, no, sono due italiani, vieni » e insiste...
PRESIDENTE. Si fermi un attimo.
Questo è il momento nel quale lei viene a
conoscenza dell’attentato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, io ho
dovuto deviare.
PRESIDENTE. In precedenza, nessuno
mai le aveva fatto sapere qualche cosa o
le aveva detto che fosse successo qualche
cosa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. È solo in quel momento
che lo sa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Che distanza c’era dal
punto in cui lei ha incontrato quella
persona al punto in cui l’omicidio era
stato perpetrato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Duecento, trecento metri. Praticamente, lo
stradone era unico. Io dovevo girare a
sinistra per prendere la strada dell’ambasciata. Quella strada io non la facevo.
Prima, quando c’erano gli italiani, era la
strada più sicura, perché c’erano i posti di
controllo e cosı̀ via. Invece quegli ultimi
giorni, passando di lı̀, come minimo ci si
sentiva dire: « Italiano figlio di puttana,
bastardo, maledetto, ci hai lasciato ! », oppure qualche bambino tirava le pietre.
Quindi evitavo quella strada, andavo più
avanti e facevo un giro un po’ più lungo
per arrivare ai miei magazzini, che erano
sopra l’ambasciata.
PRESIDENTE. In questa circostanza,
lei ha parlato con il colonnello Cannarsa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, certamente.

PRESIDENTE. Guardi, su questo punto
deve essere assolutamente preciso. Magari,
prima ci pensi sopra, perché deve essere
preciso.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Con
Cannarsa ho parlato venti o venticinque
minuti prima che arrivassi sul posto dell’accaduto, ma per un motivo...
PRESIDENTE. Sul posto dell’accaduto
o sul posto in cui lei ha incontrato la
persona che le ha detto dell’aggressione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sul posto
dove ho incontrato quella persona. Ho
parlato con Cannarsa via radio, per dargli
le coordinate di un aereo che sarebbe
dovuto arrivare a Mogadiscio da Nairobi,
ovvero il numero del volo, la sigla e tutto
quanto, che lui doveva riferire al comando
degli americani. L’atterraggio degli aerei
era in mano agli americani e lui doveva
dare le coordinate di quell’aereo, che doveva portare dei medicinali, del materiale.
PRESIDENTE. Cosa le disse il colonnello Cannarsa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ha detto:
»Va bene, ok, daremo le coordinate di
questo aereo ». Adesso, le parole esatte
non le ricordo, però la chiamata era per
questo motivo. Parlo della prima chiamata.
PRESIDENTE. Poi lei ha sentito di
nuovo il colonnello Cannarsa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, nel
momento in cui ho constatato che c’erano
i due italiani – l’operatore e Ilaria – che
erano morti, che era successo il fatto. L’ho
chiamato subito, due volte.
PRESIDENTE. Lo ha chiamato due
volte ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
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PRESIDENTE. E ci ha parlato una
volta soltanto o tutte e due le volte ? La
prima volta ci ha parlato per la questione
dell’aereo...
GIANCARLO MAROCCHINO. Poi, altre
due volte.
PRESIDENTE. Dopo essere arrivato sul
posto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Dopo essere arrivato sul
posto lei lo ha chiamato due volte: è cosı̀ ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. La prima volta per dirgli quello che era successo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. La prima
volta per dirgli il fatto che era successo. La
seconda volta gli dico: « Cosa faccio ? » e
lui mi risponde: « Prendi e caricali sulla
tua macchina e portali all’aeroporto ». Io
non so se l’ho mandato a quel paese e gli
ho detto: « Ma sei matto ? Io li carico e
attraverso tutta la città per andare all’aeroporto, cosı̀ quando arrivo con la mia
scorta i militari americani da ottocento
metri mi sparano ».
PRESIDENTE. Quando lei è arrivato
sul posto, l’azione di fuoco era completamente terminata ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Sı̀,
c’erano duecento, trecento persone intorno
alla macchina, un mare di persone.
Quando sono arrivato, dopo neanche due
minuti, dovevo ancora andare vicino alla
macchina, era arrivata una camionetta del
colonnello Gafo, con dei militari. Quando
lui è arrivato mi ha detto: « Cosa c’è,
Giancarlo, cos’è successo ? » E io gli ho
detto « Guarda questi bastardi cosa hanno
fatto » o qualcosa del genere. Infatti, lui,
mi ha aiutato.
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PRESIDENTE. Io le voglio dare lettura
delle dichiarazioni del colonnello Giorgio
Cannarsa a questa Commissione, il 6 luglio
2004.
Domandato al colonnello – oggi generale – Cannarsa chi l’avesse avvisato dell’agguato a Ilaria Alpi, egli risponde: « Marocchino ».
Dopodiché gli viene chiesto: « Perché ha
avvertito lei ? » e lui risponde testualmente: « Le spiego. Avevo una radio portatile che non aveva una grossa portata,
per cui non riuscivo a contattare direttamente le organizzazioni umanitarie; pertanto, una volta o due al giorno, Marocchino mi faceva da ponte con le organizzazioni umanitarie. Poco dopo uno di
questi contatti, Marocchino mi richiama e
mi dice: « Stanno sparando vicino all’hotel
Hamana ». Poi, mi chiama di nuovo e mi
dice: « Hanno sparato a due giornalisti
italiani ». Ora, non ricordo se mi disse che
erano coperti di sangue, comunque mi
sembra che mi chiese... »
A questo punto, viene chiesto al generale Cannarsa: « Le disse che cosa stesse
facendo, materialmente ? Le disse che cosa
intendeva fare ? Che cosa le comunicò ? » e
lui risponde: « Mi disse semplicemente che
stavano sparando davanti a lui. Mi disse:
« Stanno sparando alla macchina davanti a
me ». Infatti, ripeto, Marocchino abitava
poco distante dall’albergo. Mi disse:
« Stanno sparando davanti a me ». Poi,
poco dopo, mi richiama e mi dice: « Hanno
colpito la macchina dove ci sono dei
giornalisti italiani ».
Poi, viene chiesto al generale Cannarsa:
« Le disse chi è che lo aveva avvisato ? » e
il generale risponde: « Lui mi disse che
stavano sparando davanti a lui, quindi si
trattava di una percezione diretta. Disse:
»Stanno sparando davanti a me »; poi,
subito dopo è arrivato vicino alla macchina e ha detto: « Sono due giornalisti
italiani » e qualcosa del tipo: « Li possiamo
soccorrere ? Come li possiamo soccorrere ? » e poi « Secondo me sono gravi; sono
morti; come si può fare ? ».
Successivamente – per darle la precisa
sensazione della fermezza con la quale il
generale fa questa dichiarazione – Can-
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narsa aggiunge: « Subito dopo, mi richiama e mi dice: « Stanno sparando ».
Non lo so perché mi abbia richiamato,
però ha chiamato me, e mi ha detto:
»Stanno sparando ». Non so perché abbia
chiamato me ».
GIANCARLO MAROCCHINO. Presidente, io non so perché abbia detto cosı̀.
Alla seconda chiamata che ho fatto al
colonnello Cannarsa, di fianco a me
c’erano anche Porzio e Gabriella Simoni,
che hanno ascoltato la mia chiamata,
quando ho chiamato lui. Non so, credo
proprio che fosse nelle nuvole, allora !
PRESIDENTE. Trattandosi di un punto
molto delicato, non appena arriverà il
generale Cannarsa procederemo al confronto tra lei e il generale.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io non
ho problemi.
PRESIDENTE. Ma come spiega questo
cattivo ricordo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so, chieda a lui. Io mi ricordo benissimo.
PRESIDENTE. Il fatto è che siamo di
fronte ad una dichiarazione insistita, per
cui lei, nel corso dell’esecuzione, si sarebbe trovato sul posto.
GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, quell’uomo, quello della sicurezza dell’hotel Hamana, è uscito fuori,
dice che ha sparato – non lo so, lo dice;
comunque, avrebbe sparato anche lui – ed
è corso dall’hotel Hamana fino al porto
vecchio a chiamare il contingente pakistano; il contingente pakistano si è rifiutato di uscire; gli hanno detto che non
sarebbero usciti dal porto per soccorrere
dei civili e lo hanno mandato a quel paese;
lui tornava indietro e nel ritornare indietro ha beccato a me, pensi un po’. E
quest’altro dice che io l’ho chiamato da lı̀ !
Nella seconda chiamata che ho fatto a
Cannarsa, gli ho chiesto: « Dove li porto,
questi ? » e lui mi ha risposto: « Portali

all’aeroporto ». Io gli ho detto: « Ma sei
matto ? » e c’erano anche Porzio e Gabriella Simoni, che ascoltavano la mia
chiamata.
PRESIDENTE. Il generale Cannarsa,
sempre a questa Commissione, in data 6
luglio 2004, ha dichiarato: « Non potevo
andarli a soccorrere, perché non c’erano
ambulanze, non c’erano medici, non
c’erano mezzi, non c’era nulla di disponibile. L’unica cosa che poteva essere fatta e
che poteva forse salvare la vita ai due era
l’intervento dell’elicottero: io ho contattato
la Garibaldi. Mi sono fatto aprire uno dei
mezzi e ho riattivato la radio ».
Le risulta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
ho chiamato il colonnello Cannarsa gli ho
detto; « Li porto al porto vecchio ». Infatti,
il porto vecchio era a trecento metri; e che
andavo a fare cinque chilometri ? Allora,
lui mi ha detto: « Ok, portali lı̀, che io
faccio alzare un elicottero », anzi non so se
l’ho detto io oppure lui, adesso non posso
essere preciso. Comunque, si è detto:
« Facciamo alzare un elicottero e li facciamo venire a prendere dall’elicottero ».
Ripeto, non so se sono stato io a dirgli di
mandare un elicottero al porto vecchio o
se è stato lui a suggerirlo, adesso non lo
ricordo, francamente. Poi, io ero in stato
di agitazione, ero in mezzo alla folla.
Quando succedono queste cose, nessuno va
in mezzo alla folla: a dare una coltellata
o a usare una lametta da barba, per
sfregiare, ci vuole un attimo ! La sicurezza
non può aiutarti !
PRESIDENTE. Leggo ancora dal resoconto del 6 luglio scorso. Viene chiesto al
generale Cannarsa: « Marocchino le fece il
nome dei due giornalisti ? » e lui risponde:
« Credo di sı̀, perché li conosceva ».
Gli viene domandato: « Glieli disse ? » e
il generale afferma: « Quello di Ilaria
senz’altro, sı̀; quello dell’operatore, non lo
ricordo ».
GIANCARLO MAROCCHINO. Esatto.
Difatti, quando sono andato sul posto, al
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primo impatto ho visto Hrovatin che stava
appoggiato al sedile, colpito frontalmente.
Ho detto all’uomo dell’hotel Hamana:
« Vedi ? Quello lı̀ mica è un italiano. Cosa
dici tu, che è un italiano ? ». Infatti, Hrovatin non lo avevo mai visto, non lo
conoscevo. Poi, quando mi sono avvicinato
alla macchina, mi sono reso conto; come
ho girato nella macchina, ho visto Ilaria
Alpi che era di dietro, con il sedere ancora
sul sedile però con la testa e con la mano
come se volesse ripararsi, appoggiata sul...
PRESIDENTE. Sul sedile.
GIANCARLO MAROCCHINO. No, sul
pavimento. Era appoggiata come se lei,
quando sparavano, avesse fatto per ripararsi. Difatti, quando l’ho presa tra le
mani mi sembrava ancora in vita. Io ero
convinto che lei fosse ancora in vita.
PRESIDENTE. Sempre nella seduta
della Commissione del 6 luglio scorso, è
stato chiesto al generale Cannarsa: « Lei
domandò a Marocchino se i giornalisti
fossero ancora vivi ? » e il generale ha
risposto: « Sı̀, glielo domandai e lui mi
rispose: « Sono coperti di sangue, non si
capisce », al che gli dissi: « Prova a mettere
le dita sulla vena giugulare e vedi se senti
un battito ». Lui mi rispose che l’operatore
era morto e che, invece, per Ilaria non
riusciva a capire se fosse viva oppure no,
perché era coperta di sangue ».
Questo particolare, per cui lei sarebbe
stato invitato da Cannarsa a mettere le
dita sulla vena giugulare di Ilaria, è vero
o non è vero ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, è
vero. La prima volta io ho chiamato Cannarsa e gli ho detto: « Qui hanno ucciso
Ilaria Alpi e un’altra persona », in quanto
non sapevo che fosse il suo operatore, non
lo avevo mai visto. Lui mi ha chiesto: « Ma
sono morti ? » e io gli ho risposto: « L’operatore sı̀ » – in quanto aveva la lingua
fuori – « però per Ilaria Alpi non posso
dirlo ». Allora, lui mi ha detto: « Vai, corri,
senti se è viva o se non è viva », io sono
andato e ho detto: « Mi sembra ancora
viva ».
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PRESIDENTE. Quindi, lei conferma
questo particolare ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, io ho
messo due dita...
PRESIDENTE. Che lei lo abbia fatto
oppure no è un altro discorso; io mi
riferisco a questo particolare cosı̀ specifico, per cui...
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ma è
la seconda chiamata !
PRESIDENTE. Un attimo. Mi riferisco
a questo particolare cosı̀ specifico per cui
lei è invitato da Cannarsa a mettere le dita
sulla vena giugulare di Ilaria Alpi. Lei lo
ricorda questo particolare ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi ricordo che Cannarsa mi ha detto: « Vai a
vedere se lei è ancora in vita ». Poi, che mi
abbia detto di mettere le dita sulla vena
non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Non se lo ricorda ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, però
ricordo il particolare che mi ha detto di
andare e constatare se lei era ancora in
vita oppure no. Infatti, ci sono andato, ci
sono ritornato e ho avvisato: « Sı̀, a me
sembra ancora in vita ».
PRESIDENTE. Va bene. A questo
punto, chiedo che sia introdotto il generale
Cannarsa in quest’aula perché sia sottoposto al confronto con il signor Marocchino.
(Giorgio Cannarsa viene introdotto nell’aula).

Confronto tra Giorgio Cannarsa
e Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Generale Cannarsa, innanzitutto le rammento che anche per
quest’occorrenza lei rimane avvinto dall’obbligo di dire la verità e di rispondere
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alle nostre domande, cosı̀ come è avvenuto
nel corso della precedente audizione.
Come ricorderà, lei è stato da noi sentito
su un particolare relativo ai momenti
dell’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e, in specie, sulle comunicazioni
intercorse tra lei e il signor Marocchino.
In primo luogo, le chiediamo se lei è in
grado di ribadire i momenti e le caratteristiche dell’interlocuzione avvenuta via
radio tra lei e il signor Marocchino.
GIORGIO CANNARSA. Ero in Somalia
il giorno in cui è stata uccisa Ilaria Alpi e
devo dire che ne ho avuto una conoscenza
quasi diretta, in quanto avevo una radio
portatile, un modello Motorola, con cui
ero in contatto con altre organizzazioni
umanitarie non governative. Per avere tale
contatto, mi servivo del ponte attraverso il
signor Marocchino, in quanto la portata
della mia radio non era sufficiente per
raggiungere le altre organizzazioni umanitarie.
Quel giorno, avevamo giù parlato con il
signor Marocchino per altri motivi quando
più tardi – ora non ricordo esattamente
quanto più tardi: una mezz’ora, un’ora –
il signor Marocchino mi chiama e mi dice:
« Stanno sparando davanti a me, stanno
sparando ad una macchina, vicino all’hotel
Hamana »; si trattava dell’hotel vicino ai
locali dell’ex ambasciata italiana, dove noi
eravamo stati per tutto il periodo della
permanenza in Somalia. Poco dopo, arriva
anche lui, probabilmente, sul posto e mi
dice: « Sono dei giornalisti italiani, sono
stati feriti dei giornalisti italiani ».
PRESIDENTE. Il signor Marocchino le
ha detto: « Stanno sparando » o le ha
detto: « Hanno sparato » ?
GIORGIO CANNARSA.
« Stanno sparando ».

Io

ricordo:

PRESIDENTE. Cioè, come se assistesse
alla sparatoria.
GIORGIO CANNARSA. Come se davanti a lui stessero sparando. Io ricordo in
questa maniera.

PRESIDENTE. Ricorda qualche altra
cosa ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, è passato un
certo lasso di tempo – adesso non so
quanti minuti fossero – per cui lui è
arrivato sul posto e mi ha detto: « Hanno
sparato a dei giornalisti italiani ».
PRESIDENTE. Quindi, la prima volta le
ha detto « Stanno sparando », la seconda
volta « Hanno sparato ».
GIORGIO CANNARSA. La prima volta
ricordo che ha detto « Stanno sparando »;
poi, dopo poco – saranno stati cinque
minuti, insomma pochi minuti – mi ha
detto: « Hanno sparato a dei giornalisti
italiani ».
PRESIDENTE. Noi abbiamo parecchio
insistito su questo tema, come lei ricorderà, nel corso della sua precedente audizione.
Le ripeto quello da lei detto a suo tempo,
in modo tale che possa confermare o
correggere quanto dichiarato. Prima di
procedere in tal senso, le voglio fare una
domanda: lei ha dato qualche consiglio al
signor Giancarlo Marocchino su come
comportarsi, in occasione di quella interlocuzione telefonica, oppure ha recepito il
suo messaggio, punto e basta ?
GIORGIO CANNARSA. Nella prima
fase, nessun consiglio: è ovvio, perché io
ero nel porto, lui era vicino al posto
dell’accaduto; invece, quando mi ha detto
che nell’auto c’erano dei giornalisti italiani
pieni di sangue, abbiamo parlato su cosa
si potesse fare.
Non ricordo se gli ho subito detto: « Vedo
di chiamare l’elicottero dalla Garibaldi »
oppure se prima gli ho chiesto: « Guarda
se sono ancora vivi ». Comunque, lui mi ha
chiesto: « Come faccio a vedere se sono
ancora vivi ? Sono coperti di sangue » e io
gli ho risposto: « Poggia le dita sul collo e
senti se c’è il battito del cuore ».
PRESIDENTE. Va bene. Le leggo
quanto da lei riferito a questa Commis-

PARTE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

sione il 6 luglio 2004: « Avevo una radio
portatile che non aveva una grossa portata, per cui non riuscivo a contattare
direttamente le organizzazioni umanitarie;
pertanto, una volta o due al giorno, Marocchino mi faceva da ponte con le organizzazioni umanitarie. Poco dopo uno di
questi contatti, Marocchino mi richiama e
mi dice: « Stanno sparando vicino all’hotel
Hamana ». Poi, mi chiama di nuovo e mi
dice: « Hanno sparato a due giornalisti
italiani ». Ora, non ricordo se mi disse che
erano coperti di sangue, comunque mi
sembra che mi chiese... ».
Successivamente, lei ha dichiarato: « Mi
disse semplicemente che stavano sparando
davanti a lui. Mi disse: « Stanno sparando
alla macchina davanti a me ». Infatti, ripeto, Marocchino abitava poco distante
dall’albergo. Mi disse: « Stanno sparando
davanti a me ». Poi, poco dopo, mi richiama e mi dice: « Hanno colpito la
macchina dove ci sono dei giornalisti italiani ».
Conferma queste dichiarazioni ?
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, le confermo.
PRESIDENTE. C’è anche un altro particolare. Lei ha fatto la seguente dichiarazione alla Commissione: « Lui mi rispose: « Sono coperti di sangue, non si
capisce », al che gli dissi: « Prova a mettere
le dita sulla vena giugulare e vedi se senti
un battito ». Lui mi rispose che l’operatore
era morto e che, invece, per Ilaria non
riusciva a capire se fosse viva oppure no,
perché era coperta di sangue ».
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, è cosı̀.
MICHELE RANIELI. Presidente, se mi
consente, vorrei fare una domanda al
generale: tra la prima e la seconda telefonata quanto tempo passa ? Credo che
questo serva a risolvere il problema.
GIORGIO CANNARSA. Pochi minuti,
adesso non ricordo.
Presidente, innanzitutto confermo nei miei
ricordi quello che ho detto alla Commissione; i miei ricordi sono in questa maniera.
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PRESIDENTE. Quindi, lei ribadisce i
suoi ricordi.
GIORGIO CANNARSA. Sı̀, i miei ricordi sono cosı̀. Poi, per quanto riguarda
il tempo, so che passò poco tempo, ma non
riesco a quantificarlo. Poteva trattarsi di
cinque o dieci minuti. Mi ricordo che era
poco tempo, però non sono più in grado di
dire quanto.
MICHELE RANIELI. In sostanza, è
stato lei che ha fatto la prima telefonata.
GIORGIO CANNARSA. No, no, non è
esattamente cosı̀.
PRESIDENTE. Un attimo, per favore.
Procediamo con ordine.
Signor Marocchino, il generale Cannarsa ha conferma le sue dichiarazioni,
ovvero che lei gli avrebbe detto « Stanno
sparando »; poi, dopo qualche minuto
« Hanno sparato ». Poi, per vedere se fossero vivi o morti, il generale Cannarsa le
avrebbe detto: « Metti una mano sulla
giugulare ».
Questi sono i tre passaggi contenuti
nelle dichiarazioni del generale Cannarsa,
che sono in contrasto – è meglio che lo
diciamo chiaramente, altrimenti non si
capisce – con quanto lei ha affermato,
almeno apparentemente, fino a questo
momento; infatti, lei ha dichiarato che fu
avvertito, dopo essere uscito dall’ambasciata americana, da una persona che le
veniva incontro. Lei, anzi, si preoccupò
perché poteva essere un comportamento
ambiguo. Di cosa la avvertı̀, quella persona ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi ha
detto: « Hanno sparato a una macchina.
Hanno ucciso degli italiani ». Io gli ho
ripetuto: « Non c’è nessun italiano a Mogadiscio », perché il generale Fiore, due
giorni prima, un giorno prima aveva detto:
« Tutti i civili italiani devono rientrare nel
compound ». I due ultimi italiani erano a
casa mia. Dopo qualche minuto ho girato
nella strada, se mi date una cartina, posso
farvi vedere...
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PRESIDENTE. Non si preoccupi. Lei,
dunque, ha girato ed è arrivato sul posto.

venuta incontro e che le ha detto che
avevano già ucciso i giornalisti italiani...

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, sono
arrivato sul posto.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ha
detto che avevano ucciso due italiani.

PRESIDENTE. E lı̀ avviene l’altra telefonata.

PRESIDENTE. ... in lontananza si vedeva il posto dove il fatto era accaduto ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Da lı̀ ho
chiamato il generale Cannarsa e gli ho
detto: « Hanno ammazzato Ilaria Alpi e il
suo operatore, hanno sparato ». Lui mi ha
chiesto: « Sono vivi ? Vai a vedere se sono
vivi o morti ». Io ci sono andato e lui,
forse, mi ha detto quel particolare, ma nel
frattempo che ho fatto la prima telefonata...

GIANCARLO MAROCCHINO. No, se
non arrivavo proprio sul bivio. Se quell’uomo non mi fermava, io sarei andato
dritto, verso casa mia; non sarei andato in
quella strada.

ELETTRA DEIANA. Presidente, posso
fare una domanda ?
PRESIDENTE. Un momento, lasciate
finire.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
...la
prima telefonata, potete chiedere la conferma a Porzio e a Gabriella, che erano
anche loro sul posto, quando ho fatto la
seconda telefonata.
PRESIDENTE. Insomma, la differenza
sta in questo: secondo quel che dice il
generale Cannarsa, la comunicazione:
« Stanno sparando » avrebbe preceduto la
comunicazione: « Hanno sparato ».
GIANCARLO MAROCCHINO. Ho detto:
« Hanno sparato » ma non: « Stanno sparando davanti a me », perché io sono
arrivato dopo...
PRESIDENTE. Il generale Cannarsa ricorda « Stanno sparando alla macchina
davanti a me ».

PRESIDENTE. Però, potrebbe darsi che
lei, avendo raccolto quella comunicazione
(fatta dalla persona che, correndo sulla
strada, veniva verso di lei, e che le ha
appunto detto che avevano sparato), in
contatto con il generale Cannarsa, possa
aver detto: « Stanno sparando ».
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Può
darsi. Quell’uomo era già andato ad avvisare i pakistani per chiedere aiuto e i
pakistani avevano risposto: « Noi non
usciamo, non diamo servizio ai civili », per
cui è tornato indietro. Da dove è successo
il fatto, fino al porto ci saranno 800
metri...
GIORGIO CANNARSA. Anche meno:
trecento, quattrocento metri.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ecco, per
quattrocento metri è andato e per quattrocento metri è ritornato.
PRESIDENTE. Comunque, « Stanno
sparando » è una cosa, « Hanno sparato »
è un’altra cosa. Voi rimanete sulla vostra
posizione, noi poi valuteremo.
La parola all’onorevole Deiana.

GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
l’ho detta questa frase.

ELETTRA DEIANA. Siccome prima ha
detto che i due giornalisti Porzio e Simoni
possono testimoniare circa le sue affermazioni ...

PRESIDENTE. Quando lei ha incontrato, per la strada, la persona che le è

GIANCARLO MAROCCHINO. Hanno
sentito la prima o la seconda ...

4297

PARTE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004

PRESIDENTE.
manda.

Faccia

finire

la

do-

ELETTRA DEIANA. Volevo chiedere in
che modo possono testimoniare. Come
fanno a testimoniare Porzio e Simoni circa
quello che lei avrebbe detto al colonnello
Cannarsa ? Tornava dal compound americano in macchina. Loro dov’erano ? Con
lei in macchina ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
No,
quando hanno sentito la comunicazione,
in cui io parlavo con il generale Cannarsa,
a casa mia c’era una radio, e allora subito
loro da casa mia sono venuti sul posto in
cui è successo il fatto.
ELETTRA DEIANA. C’erano tutte le
radio accese ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, è logico. A casa mia c’è una radio, sulla mia
macchina c’è una radio. Io avevo l’unica
radio, perché loro avevano una specie di
ripetitore. Hanno levato tutti i ripetitori e
l’unico che poteva contattare ero io, che
avevo una radio con una grossa antenna
sulla macchina.
ELETTRA DEIANA. Che distanza c’era
da casa sua al luogo dell’agguato ?

contatto con me. Difatti quando ho preso
Ilaria Alpi ed il suo operatore dalla loro
macchina e li ho messi sulla mia, in terra
ho raccolto un taccuino, una penna ...
PRESIDENTE.
dopo.

Di

questo

parliamo

GIANCARLO MAROCCHINO. E li ho
dati a Gabriella Simoni.
ELETTRA DEIANA. Comunque Porzio
e Simoni confermano ? Lei dice che hanno
sentito entrambe le telefonate o solo la
seconda ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so. Hanno fatto una deposizione, chiedeteglielo. So che loro hanno sentito; non so
se ne abbiano sentita una o due, ma io
credo tutt’e due perché Gabriella si ricorda bene che il colonnello mi ha detto:
« vai a vedere se sono ancora vivi oppure
no ». Credo che le abbiano sentite tutt’e
due. Non lo so, comunque ci sono le loro
deposizioni.
PRESIDENTE. Avvocato Menicacci, che
cosa voleva dire ?
STEFANO MENICACCI. Presidente, secondo il generale le conversazioni sarebbero state quattro.

PRESIDENTE. Cinque minuti ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
No,
neanche. Settecento, ottocento o novecento
metri. Non la casa in cui ci sono i
magazzini. A quei tempi abitavo ancora ...
PRESIDENTE. Sı̀, la casa.
ELETTRA DEIANA. La casa dove lei
ospitava i due giornalisti.
GIANCARLO MAROCCHINO. Dove
ospitavo i giornalisti. Infatti loro sono
arrivati sul posto subito con un’altra macchina delle mie. Come hanno sentito la
comunicazione sono arrivati sul posto ed
erano di fianco a me quando parlavo con
il generale Cannarsa, proprio di fianco, in

PRESIDENTE. Questa è una valutazione.
STEFANO MENICACCI. La prima è
quella delle coordinate ...
PRESIDENTE. Purtroppo qui non si
discutono le cause. Il punto è specifico,
non c’è nessun problema. Non ampliamo il
tema del confronto, che è: « stanno sparando », « hanno sparato ». Questo è il
tema del confronto e sul punto le parti
rimangono sulle loro posizioni.
Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Mentre lei faceva
riferimento a Porzio e alla Simoni sono
andato a cercare la dichiarazione di Por-
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zio, che dice: « Verso le tre del pomeriggio » – erano rientrati a casa sua dopo
essere stati all’hotel Hamana – « la radio
comincia a gracchiare e sentiamo la voce
di Marocchino molto agitata che dice:
Giovanni, Giovanni, Gabriella »; quindi,
come se lei avesse chiamato loro, non che
loro avessero sentito la telefonata tra lei
ed il colonnello. « Ho sentito che hanno
ammazzato due italiani dalla parte dell’hotel Hamana ». Qui c’è un altro elemento in più, c’è una chiamata diretta –
vorrei avere conferma dal signor Marocchino – ai due ed ovviamente va considerato il tempo che avrebbero impiegato
dal momento in cui hanno ricevuto la
telefonata del signor Marocchino per recarsi sul luogo. È vero che poi Porzio dice:
« troviamo Marocchino intento ad una telefonata, molto agitato e molto infuriato
con qualcuno, probabilmente perché non
mandavano degli aiuti ». Se è vera questa
dichiarazione, Porzio e la Simoni non
hanno potuto sentire la telefonata tra
Marocchino e il colonnello, ma hanno
sentito il signor Marocchino che stava
parlando con altri per quanto riguardava
i soccorsi che non venivano dati e, quindi,
dovevano portare i due corpi al porto
vecchio per essere imbarcati su un elicottero.
È importante sapere se il signor Marocchino abbia chiamato espressamente
Giovanni Porzio e Gabriella Simoni per
informarli direttamente di quanto accaduto.
PRESIDENTE. Ha capito la domanda ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ho
capito. Non posso rispondere, non sono
sicuro di averli chiamati o no. In quel
momento ero molto agitato e credo che
ognuno di voi, se fosse capitato in quel
posto in quel momento, sarebbe stato
agitato come me. Può darsi che li abbia
chiamati. Se loro dicono che li ho chiamati, li avrò chiamati però non posso dire
« sı̀ » o « no », perché non lo ricordo. Se
Porzio e Gabriella Simoni dicono che io li
ho chiamati vuol dire che ...

PRESIDENTE. Mi scusi, ma dentro la
domanda dell’onorevole Schmidt c’è un
altro problema, un po’ più serio di quello
che lei affronta. Facciamo l’ipotesi che
sembra più probabile: se è lei a telefonare
a Porzio e Simoni, che cosa possono dire
Porzio e Simoni ? Porzio e Simoni stanno
a casa sua. Quindi, è inutile che li chiamiamo. La domanda ha questo punto
ulteriore: se Porzio e Simoni ricevono la
sua telefonata, nella quale dice quello che
è successo in stato di agitazione, questo è
un elemento di conferma della distinzione
tra il momento in cui lei dice: « stanno
sparando » e quello in cui dice: « hanno
sparato ».
GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, non è un telefono, è una radio
trasmittente. Quando io parlo con il generale Cannarsa la radio trasmette a casa
mia, trasmette a tutte le radio della cooperazione. Non è una radio a numero fisso
per cui io parlo con il colonnello, parlo
con uno. Quando apro la radio, tutti
sentono.
PRESIDENTE. Ma dalla interlocuzione,
per come ci è stata riferita da Porzio, è lei
che comunica.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io ho comunicato con il generale e loro avranno
sentito in casa. Se poi hanno detto che li
ho chiamati, non so.
PRESIDENTE. Ma lei prima ha detto
una cosa diversa. Lei ha detto che Porzio
e Simoni erano accanto a lei.
GIANCARLO MAROCCHINO. Lo confermo.
PRESIDENTE. Se nella telefonata che è
stata ricordata lei comunica quello che è
successo, ed è in stato di agitazione, a
Simoni e Porzio che stanno a casa sua,
come fanno a stare a fianco a lei mentre
lei si agita per quello che è successo ? Non
è possibile. C’è un ricordo che evidentemente è fallace.
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« Mentre eravamo a casa di Marocchino » – dice la Simoni – « abbiamo sentito
che attraverso la ricetrasmittente quest’ultimo parlava con qualcuno che, se non
sbaglio, si chiama Giorgio » – che dovrebbe essere Cannarsa – « Questi stava
dicendo: li hanno ammazzati. Per radio ci
ha detto di prendere immediatamente una
macchina ed una scorta armata per andare all’hotel Hamana. Quando siamo arrivati abbiamo chiesto a Giancarlo Marocchino se aveva chiamato qualcuno e lui ha
risposto che aveva chiamato Scialoja, il
quale gli aveva detto di cavarsela da solo.
Scialoja, non so se la definizione è giusta,
era il rappresentante speciale della Farnesina ed ha invitato Marocchino ad occuparsi della cosa da solo. Quando siamo
arrivati Giancarlo Marocchino era infuriato per questo motivo. Mi ha consegnato
una radio ».
Ha capito ? Questa è la ricostruzione.
GIANCARLO MAROCCHINO. Scialoja
non ha neanche la radio. Come lo chiamavo ? Con l’aquila ? L’unico con cui ero
in contatto era il colonnello. L’unico contatto che avevo era con lui. Chiamavo
Scialoja che era al quarto chilometro,
senza radio, senza niente ? La cosa è tutta
confusa; magari io avrò chiamato. Comunque l’unico contatto che ho avuto ...
PRESIDENTE. « Siamo arrivati, abbiamo chiesto a Giancarlo Marocchino se
aveva chiamato qualcuno e lui ha risposto
che aveva chiamato Scialoja, il quale gli
aveva detto di cavarsela da solo », e certamente questo non è stato detto dal
generale Cannarsa. « Scialoja era il rappresentante speciale della Farnesina ed ha
invitato Marocchino ad occuparsi della
cosa da solo ».
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma in
che modo lo chiamavo ?
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ed io nel porto, era nell’ambasciata americana, che era a circa quattro chilometri
di distanza, con tutta una serie di posti di
blocco. A parte quello che è scritto lı̀, non
sarebbe stato in nessuna maniera in grado
...
PRESIDENTE. Generale, nessuno l’ha
chiamata a rispondere o a interloquire su
una cosa che non la riguarda. Qui c’è
scritta un’altra cosa: c’è scritto che Marocchino comunica a Scialoja quello che è
successo, punto e basta. Non c’è altro.
Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Presidente, desidero anche ricordare che, oltre a questa
precisa segnalazione riguardo a Scialoja,
c’è anche un contenuto dettagliato della
risposta di Scialoja, il quale, secondo le
audizioni che abbiamo fatto, disse che era
assolutamente impossibile muovere dei
mezzi a favore di questa operazione e che
quindi doveva assolutamente arrangiarsi il
signor Marocchino, perché il trasferimento
del contingente aveva impiegato tutti.
Quindi, c’era anche un’ulteriore restrizione.
PRESIDENTE. Certo, giustissimo. Raccolgo la sottolineatura perché in effetti
Scialoja, quando in maniera un po’ critica
si dice che avrebbe detto a Marocchino di
cavarsela da solo, dice che in realtà voleva
significare esattamente questo, date le distanze.
Come tutti i confronti di questo mondo,
anche questo si conclude rimanendo ciascuno sulle proprie posizioni. Salutiamo
Giorgio Cannarsa e lo ringraziamo.
(Giorgio Cannarsa esce dall’aula).

Si riprende l’esame testimoniale di Giancarlo Marocchino.

PRESIDENTE. Questo è il dato.
GIORGIO CANNARSA. L’ambasciatore,
o l’incaricato, Scialoja quando il signor
Marocchino era vicino alle persone colpite

PRESIDENTE. Dopo quanto tempo lei
arrivò sul posto dell’agguato, rispetto al
momento in cui fu avvertito da questo
signore di cui non ricorda il nome ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Un minuto.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Intanto, li ricorda ?

PRESIDENTE. Un minuto, un minuto e
mezzo. Arrivò con la macchina ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, vi do
tutto. Lavorano ancora con me.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove la posteggiò ?

PRESIDENTE. Se ci dà i nomi e i
cognomi.

GIANCARLO MAROCCHINO. La posteggiai un po’ prima della macchina del
misfatto, in cui c’erano i corpi di Ilaria e
Miran.

GIANCARLO MAROCCHINO. Nome e
cognome non so ...

PRESIDENTE. Abbiamo una cartina
del posto dell’agguato ? Vorrei che lei descrivesse con precisione dove trovò la
macchina nella quale furono assassinati i
due ragazzi e in particolare – è una cosa
che ci interessa –, sulla base di ciò che lei
riscontrò in quel momento, anche alla luce
di qualche notizia che avrà sicuramente
raccolto, se quello fosse il posto effettivo
in cui l’agguato fu perpetrato oppure se la
macchina già avesse potuto subire uno
spostamento.
Lei era solo in macchina naturalmente ?

GIANCARLO
MAROCCHINO.
Uno
Mohamed, uno Abducadir, un altro... cosı̀.

GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Aveva la scorta ?

PRESIDENTE. Come li chiama ?

PRESIDENTE.
Intanto
Mohamed, Abducadir.
GIANCARLO
SIS.
PRESIDENTE.
bene ?

indichiamo

MAROCCHINO.

I

capi,

OMIS-

diciamo.

Va

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, non è
un problema.
PRESIDENTE. Chi c’era accanto a lei ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi sembra OMISSIS e un certo Ablè.

GIANCARLO MAROCCHINO. È logico.
PRESIDENTE. Eravate in tre ?
PRESIDENTE. Ma la macchina la guidava lei ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ma
avevo un colonnello di fianco e quasi dieci
uomini dietro. Era un pick up. C’era un
pick up dietro e nella mia macchina avevo
un colonnello e un altro di fianco a me,
c’erano sei persone sulla mia macchina
più la macchina di scorta.
PRESIDENTE. Di tutte queste persone
che stavano in macchina – colonnelli,
generali, eccetera – nessuno ha un nome,
un cognome oppure li possiamo sentire,
rintracciare ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, tre o
quattro.
PRESIDENTE. In quattro davanti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, tre
davanti e due dietro.
PRESIDENTE. Quindi, OMISSIS e poi ?
GIANCARLO
SIS, Ablè e ...

MAROCCHINO.

OMIS-

PRESIDENTE. Intanto OMISSIS e Ablè
sono due.
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Si dà atto che è mostrata al signor
Giancarlo Marocchino la cartina riprodotta nella cosiddetta fase sette, che riguarda la collocazione dell’auto al momento del suo arrivo. È questa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, il
cassone – perché era un pick up – era
andato contro il muro. La macchina era
più girata ...
PRESIDENTE. Le diamo un foglio per
indicarlo.
Presa visione della mappa di cui al
foglio fase sette, il signor Marocchino
dichiara che essa non corrisponde con
precisione a ciò che egli trovò sul luogo
dell’agguato al momento del suo arrivo.
Esatto ?
GIANCARLO
esatto.

MAROCCHINO.

Sı̀,

è

PRESIDENTE. Richiesto di precisare
quali siano i punti di non corrispondenza
e di tracciarli sulla stessa mappa, il signor
Marocchino procede.
GIANCARLO MAROCCHINO. Il dietro
del cassone era andato contro questo
muro. La macchina era cosı̀ ed io mi ero
fermato qua. Il colonnello Gafo, che era
arrivato, si era fermato qui. Io mi sono
fermato qua e sono venuto a piedi.
PRESIDENTE. Questa è la parte davanti. Quindi, la parte segnata in blu è la
parte anteriore dell’auto, mentre la parte
segnata in rosso è la parte posteriore, la
quale risulta poggiata sul muro... questo
cos’è ? Un viottolo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, è un
viottolo.
PRESIDENTE. Quindi, sul muro guardando l’ingresso al viottolo, sinistro. Va
bene ? È cosı̀ ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
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PRESIDENTE. Se è possibile, con quale
parte posteriore la macchina poggiava sul
muro ?
GIANCARLO MAROCCHINO. La destra.
PRESIDENTE. Non tutta la parte posteriore ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, solo
lo spigolo, che è andato a picchiare contro
questo muro. Quello che mi ha fermato lo
ha fatto in questo punto, perché lui veniva
da qui – qui c’è il porto vecchio...
CARMEN MOTTA. Presidente, state lavorando su una cartina di chi ?
PRESIDENTE. Nostra. È una nostra
ricostruzione, fatta dalla questura di
Roma, ma è riprodotta. Mostriamola ai
colleghi. Procediamo con calma, perché
questa è una cosa importante. Questa
descrizione modifica ...
GIANCARLO MAROCCHINO. Non c’è
tanta differenza. Sa perché la macchina
non poteva essere qua ? Perché c’era una
montagna d’immondizia. Ecco perché la
macchina si è buttata contro... la strada
era tutta interrotta da una montagna d’immondizia.
PRESIDENTE. Adesso la teniamo presente. Questa per noi è la versione finalmente ...
GIANCARLO MAROCCHINO. C’è anche il filmato.
PRESIDENTE. Sı̀, ci sono anche i filmati, ma è meglio se lo vediamo cosı̀.
Quando è arrivato, quindi, ha trovato la
macchina cosı̀, ha fermato la sua macchina qui, qui si ferma Gafo. Chi trova sul
posto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Duecento
persone.
PRESIDENTE. Duecento persone ?
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GIANCARLO
MAROCCHINO.
Cinquanta, ottanta, cento persone. Insomma,
una folla.

arrivata qua praticamente gli ha attraversato la strada, si è messa per traverso per
bloccare la macchina.

PRESIDENTE. Notò persone che sopravvennero ?

PRESIDENTE. Quindi, è tornata indietro ?

GIANCARLO MAROCCHINO. I miei
uomini hanno dovuto sparare un po’ di
colpi di fucile in alto per far andare via la
gente intorno alle macchine.

GIANCARLO MAROCCHINO. No, si è
messa cosı̀. L’autista è arrivato e ha visto
la macchina che gli bloccava la strada.
PRESIDENTE. L’autista di Ilaria ?

PRESIDENTE. Ha riconosciuto persone
che conosceva e che sono rimaste più
vicine alla macchina ?
GIANCARLO MAROCCHINO. C’erano
bambini ...
PRESIDENTE. No, le persone grandi.
GIANCARLO MAROCCHINO. No, era
pieno di gente. Poi in quel momento, mi
scusi, non mi può chiedere chi ricordo.
C’erano delle botteghe che vendevano gingilli, chi vendeva robetta, vestiti, erano
tutte botteghe che vendevano la roba ai
militari. Tutta questa gente era lı̀ sul
posto.
PRESIDENTE. Per quelle che sono
state le sue rilevazioni sul momento ed
anche per quello che ha sentito dalle
persone presenti con le quali ha parlato,
l’agguato si verificò in modo tale che la
macchina arrivasse a prendere questa posizione oppure da parte di qualcuno si è
detto che quella non fu la posizione iniziale ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Mi
hanno raccontato che quando loro sono
partiti la macchina era qua e stavano
bevendo del chai, c’era una donna che
vendeva il chai. Questa macchina è corsa
velocemente.
PRESIDENTE. Chi stava bevendo il
chai ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Questi
banditi. È corsa leggermente e quando è

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. Il ragazzotto che era sulla macchina ha lanciato una raffica di mitra contro la macchina. Difatti, io all’ambasciatore... dopo
Scialoja chi è venuto ? Ungaro ? Comunque
avevo detto all’ambasciatore Ungaro di
andare all’ospedale Keysaney perché dicevano – voci, intendiamoci – che uno dei
banditi era stato ferito da questo ragazzotto che ha sparato contro di loro.
PRESIDENTE. Questo chi glielo ha detto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Le voci
di popolo.
PRESIDENTE. Sarebbe stata questa la
manovra ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Se è
fatta cosı̀ o al rovescio non lo so. Comunque, all’incirca è stato cosı̀, per quello che
ho saputo.
PRESIDENTE. Presa visione della
mappa alla fase sette, dichiara che, per le
notizie acquisite sul posto, l’auto sulla
quale si trovavano Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin provenendo dall’hotel Hamana si
sarebbe avvicinata all’incrocio con via
della Repubblica e che, giunta ad un’altezza cosı̀ come risultante dal tratteggiamento presente sulla stessa mappa, sarebbe stata bloccata dall’auto degli aggressori, momento nel quale un uomo della
scorta dell’auto in cui si trovavano Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin avrebbe sparato un
colpo ...
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GIANCARLO MAROCCHINO. Una raffica.
PRESIDENTE. Una raffica che addirittura avrebbe attinto uno degli aggressori.
Dichiarazione rispetto alla quale lei non è
in grado di dare un nome ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Quindi, come noi diciamo processualmente, « da voce corrente
nel pubblico » ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Sempre da questa voce
corrente nel pubblico – se dovessimo fare
riferimento a questa categoria – ha anche
raccolto ricostruzioni diverse, che ad
esempio invece l’aggressione e, quindi, la
sparatoria sia stata iniziata dagli aggressori ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Tutti allo stesso modo,
quindi. Le persone con le quali ha parlato
le risultava fossero presenti al momento
dell’attentato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. C’erano
persone, c’erano botteghe.
PRESIDENTE. Lei era quasi un responsabile della sicurezza ...
GIANCARLO MAROCCHINO. Perché
mi deve dire cosı̀ ?
PRESIDENTE. Quanto meno come sensibilità sociale: lei era una persona che
aveva rapporti forti con tutte le istituzioni
italiane e non, aveva dei compiti particolari, aveva le autorizzazioni ad esercitare
la scorta. In quel momento certamente lei
è stato preso dalla preoccupazione di
quello che era accaduto e di salvare la vita
ad Ilaria Alpi, ma, innanzitutto, mi sarebbe sembrato molto più coerente che lei
avesse acquisito dichiarazioni un po’ più
precise e, in secondo luogo, e vengo a quel
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momento, proprio per le cose alle quali
stava giustamente pensando, secondo la
sua ricostruzione – e come risulta anche
dai filmati –, cioè salvare la vita ad Ilaria
Alpi, sembra un po’ difficile che in quel
contesto lei potesse andare contestualmente o contemporaneamente a raccoglie
le dichiarazioni delle voci correnti nel
pubblico che consegnano come primi sparatori la scorta di Ilaria piuttosto che gli
aggressori. Mi sono spiegato bene ? Se lei,
come risulta da mille fotogrammi che sono
stati analizzati dalla Commissione, era
intento a salvare la vita ad Ilaria Alpi, a
prendere il corpo, a tirarlo fuori dalla
macchina, a metterlo nell’altra macchina,
e via dicendo, mi dice dove ha appreso
questa voce corrente nel pubblico ? Ha
detto di persone che stavano lı̀.
GIANCARLO MAROCCHINO. Parlo dei
giorni successivi.
PRESIDENTE. Quindi, l’ha saputo successivamente ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Sul posto non si è
preoccupato di sapere come fossero andate le cose ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, la
mia preoccupazione era solo di prendere il
corpo di Ilaria e portarlo via, perché mi
sembrava che Ilaria fosse ancora in vita.
PRESIDENTE. Quindi, il ragionamento
che la prima raffica sarebbe partita dalla
scorta di Ilaria Alpi è una cosa che lei sa
successivamente ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, e poi
non la chiami scorta. È una scorta che fa
uccidere, perché se Ilaria Alpi avesse avuto
una scorta adeguata questo non sarebbe
successo.
PRESIDENTE. Come dicono a Roma,
se mio nonno avesse avuto le ruote sarebbe stato un carretto... Il discorso non è
questo. A me interessa capire, siccome
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quello poteva essere un momento nel
quale, non preoccupandosi di altro, si
sarebbe potuto sapere meglio come fossero
andate le cose...
GIANCARLO MAROCCHINO. Presidente, stavo piangendo quando ho preso
quella ragazza.
PRESIDENTE. L’abbiamo visto e ne
prendiamo atto, però, una volta tolto il
corpo da dove stava e trasferito dall’altra
parte, probabilmente un accertamento per
capire come fossero andate le cose sarebbe
stato possibile.
GIANCARLO MAROCCHINO. In quella
confusione...

GIANCARLO MAROCCHINO. Subito. Il
tempo in cui, quando sono ritornato, mi
hanno detto di caricare i corpi ...
PRESIDENTE. Che significa « sono ritornato » ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Dalla seconda telefonata. Mi hanno detto: « carica
i corpi e portali al porto vecchio ». Io sono
andato subito lı̀, i miei uomini mi hanno
aiutato a prendere i corpi e a metterli
sulla mia macchina e siamo partiti subito
a grande velocità per portarli al porto.
PRESIDENTE. Quanto tempo è passato ? Se diciamo mezz’ora, è tanto o poco ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È tanto.

PRESIDENTE. Vi conoscevate tutti.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io conosco i banditi ? Adesso mi viene a dire che
conosco i banditi ?
PRESIDENTE. Non le dico che conosce
i banditi. Prendiamo atto comunque che si
tratta di una voce corrente nel pubblico
acquisita qualche giorno dopo.
Quindi, tra le persone che stavano sul
posto, più vicine ad Ilaria – possiamo
anche rivedere il filmato – non ne ha
riconosciuta nessuna di sua conoscenza ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma non
ci pensavo.
PRESIDENTE. Poi li ha rivisti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mai visti.
Ma non pensavo minimamente a guardare
in faccia le persone che erano lı̀.
PRESIDENTE. Dopo quanto tempo vi
siete allontanati dal posto ? Quanto tempo
è passato ? Lei ha detto che dopo uno o
due minuti da quando è stato avvertito è
arrivato sul posto. Dopo quanto tempo
siete andati via ? Questa è una cosa che
non abbiamo mai potuto acclarare. Dopo
quanto tempo siete partiti con la macchina
nella quale fu caricato il corpo di Ilaria ?

PRESIDENTE. Quindi, ad esempio, alcune dichiarazioni che abbiamo raccolto,
per cui sarebbe passata anche un’ora, sono
assolutamente infondate ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Vorrei un chiarimento. Noi sappiamo che lei ed i suoi
uomini avete fatto il trasbordo dei corpi.
Voglio capire perché c’è stato questo cambiamento di macchina, anche perché la
macchina su cui viaggiavano i due giornalisti italiani ha seguito la sua al porto
vecchio. Non riesco a capire perché i due
corpi sono stati trasbordati.
GIANCARLO MAROCCHINO. È semplice: la macchina era di un somalo, aveva
i vetri rotti davanti. Non sapevo neanche
se funzionasse o no. L’istinto è stato quello
di prendere questi corpi, metterli sulla mia
macchina e portarli al porto. È stata una
cosa istintiva. Io salgo sulla macchina di
un somalo e vado al porto ? Non salirei
mai su un’altra macchina. È stata una
cosa istintiva per velocizzare. La macchina
era contro il muro, coi vetri rotti. Non
sapevo se funzionasse o no.
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ELETTRA DEIANA. Però toccare dei
corpi feriti, in particolare e soprattutto
quello di Ilaria Alpi che a lei sembrava
ancora in vita, portarla in quella maniera
cosı̀ poco professionale...
GIANCARLO MAROCCHINO. Secondo
lei che cosa avrei dovuto fare, lı̀ da solo
con tutta la gente che avevo attorno in
quel momento ?
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Ho fatto male ? Solo il Signore sa se ho
fatto bene o male. Io ho cercato di fare il
mio dovere.
PRESIDENTE. C’è andato o c’era, perché, se stiamo alle dichiarazioni del colonnello Cannarsa, c’era.
GIANCARLO MAROCCHINO. Se voi
dite che c’ero me lo dovete provare.

ELETTRA DEIANA. Ma lei ha provato
a verificare se la macchina dov’erano i due
corpi funzionava ?

ELETTRA DEIANA. Per ricapitolare,
ha fatto questa operazione per ragioni di
sicurezza sue personali, perché non si
fidava ad usare la macchina ?

GIANCARLO
MAROCCHINO.
Ma
neanche per sogno ! Mi metto a vedere se
la macchina funziona ? Ho visto la macchina tutta bucata davanti, con i vetri
rotti; non vado mica a controllare se la
macchina va o no. Che lui mi è venuto
dietro l’ho saputo dopo. Non sapevo neanche che lui poi mi avesse seguito. Ma sa
perché mi è venuto dietro ? Per prendere
i soldi. Gli serviva solo di prendere i soldi,
sennò mica mi veniva dietro.

GIANCARLO MAROCCHINO. No, è
stata una cosa istintiva prendere i corpi e
metterli sulla macchina, perché non sapevo se la macchina funzionasse o no.
Cosa ne sapevo io ? La macchina non era
la mia. Cosa gli dicevo ? Vieni al porto ? Io
sono andato al porto e mi hanno aperto
subito, mi hanno fatto entrare, mentre lui
magari... non lo so, è stata una cosa
istintiva. Non so se ho sbagliato o no.

ELETTRA DEIANA. Però è venuto con
la macchina.
GIANCARLO MAROCCHINO. In quel
momento andavo a controllare ?
ELETTRA DEIANA. Poteva chiedere
all’autista di provare la macchina, di vedere se si metteva in moto, senza che lei
salisse sulla macchina.
GIANCARLO MAROCCHINO. È stata
una cosa istintiva. Se poi ho sbagliato a
caricare i corpi ...
ELETTRA DEIANA. Io non dico che lei
ha sbagliato.
GIANCARLO MAROCCHINO. Se invece
di girare a sinistra fossi andato dritto, non
sarei in questa situazione, sarei l’uomo più
felice di questa terra. Purtroppo ci sono
andato, ero l’unico che era lı̀ in quel
momento e ci sono andato. Ho fatto bene ?

PRESIDENTE. Quando è arrivato ha
avvertito qualcuno o ha pensato soltanto
ai soccorsi ? Ha avvertito qualche altra
persona quando è arrivato sul posto, per
chiedere aiuto, per muoversi, a parte le
cose che abbiamo detto su Cannarsa, Porzio e Simoni ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Io ho
fatto due chiamate e ho parlato solo con
il colonnello Cannarsa. Punto e basta.
PRESIDENTE. E con Porzio.
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so. Porzio dice cosı̀. Porzio avrà sentito la
mia comunicazione; poi se ho detto a
Porzio: « vieni anche tu sul posto », non
me lo ricordo.
PRESIDENTE. Quindi, non ha chiamato nessuno ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Io non
ho chiamato nessuno. Chi chiamavo ? La
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mia radio era collegata solo con i militari
e l’unico militare che aveva la comunicazione era il colonnello Cannarsa.
PRESIDENTE. Il colonnello Gafo, che
lei ha indicato qui nell’auto, quando è
arrivato ? Insieme a lei, qualche minuto
dopo o prima ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Qualche
minuto dopo. Io ero lı̀, è arrivato lı̀ anche
lui e mi ha chiesto: « cosa è successo ? ». Io
ho detto: « vedi questi bastardi che cosa
hanno fatto ? ». Il colonnello Gafo dopo ha
aiutato i carabinieri a rientrare, quelli che
sono venuti poi al porto.

PRESIDENTE. Ma si può anche mandare qualcuno a chiamare.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io gli ho
chiesto: « come mai sei venuto qua ? ».
PRESIDENTE. A chi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. A questo..
PRESIDENTE. Alla CNN.
GIANCARLO MAROCCHINO. Non la
CNN.
PRESIDENTE. Chi ?

PRESIDENTE. Chi
Gafo ? Lei non lo sa ?

aveva

avvisato

GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so. Può darsi che passasse di lı̀.
PRESIDENTE. Invece, Porzio e Simoni
quando sono arrivati ? Quanto tempo dopo
di lei sono arrivati sul posto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Dovevo
ancora tirare fuori i corpi dalla macchina
quando sono arrivati.
PRESIDENTE. Quindi, anche in questo
caso sono passati pochi minuti.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, pochi
minuti.
PRESIDENTE. C’era anche la CNN. Se
lo ricorda ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Mi sembra un operatore svizzero, Lenzi. Io ho
visto lui. Lui mi ha detto che stava filmando il caricamento dei mezzi sulla nave
al porto.
PRESIDENTE. C’era una televisione
che ha intervistato Cannarsa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so. Sul posto c’era solo questo operatore,
Lenzi. C’era solo lui. La CNN proprio non
l’ho vista.
PRESIDENTE. La polizia somala era
molto distante dal posto in cui si è verificato il fatto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Se mi
dice quale polizia.
PRESIDENTE. L’unica del posto.

GIANCARLO MAROCCHINO. Un operatore c’era e l’ho anche mandato a quel
paese.
PRESIDENTE. Anche questa è stata
una presenza fortuita ? Nessuno li ha
avvertiti ? Lei comunque non ha chiamato
nessuno ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non ci
capiamo. La mia radio era collegata con il
contingente militare.

GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Allora mi dica dove stavano le varie polizie.
GIANCARLO MAROCCHINO. C’erano
due polizie: quella del nord e quella del
sud.
PRESIDENTE. Dove eravamo noi la
polizia dove stava ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Al nord.
PRESIDENTE. E dov’era la caserma
della polizia ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Gafo è
uno della polizia.
PRESIDENTE. Ma la caserma dov’era ?
La polizia aveva una sede ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Credo vicino ad Ali Mahdi. Credo nel compound di
Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Quanto distante dal posto ?
GIANCARLO MAROCCHINO.
cento metri, un chilometro.

Otto-

PRESIDENTE. Quindi, vicino ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, è vicino. Ma lei pensa che ci fosse la polizia ?
Erano quattro ...
PRESIDENTE. Lo so che la polizia non
c’era, anche perché, siccome doveva essere
fatto l’agguato, la polizia non ci poteva
essere, a ottocento metri di distanza.
GIANCARLO MAROCCHINO. A quei
tempi, quando si è ritirato ...
PRESIDENTE. Inverto la domanda:
come è possibile che a ottocento metri di
distanza dalla polizia di Ali Mahdi si possa
fare un attentato senza il permesso di
qualcuno ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma se
fanno gli attentati anche sotto casa di Ali
Mahdi ! Lei mi dice che a ottocento metri
non lo fanno ? Fanno gli attentati sotto
casi di Ali Mahdi. Poi sa come era armata
la polizia somala ? Aveva dei fucili normali, dei kalashnikov, i quali avevano
dentro tre pallottole, perché tutte le pallottole della polizia somala se le vendevano per comperarsi da mangiare o qualcosa. La polizia somala aveva sı̀ e no, per
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ogni fucile, due o tre pallottole. E quando
la polizia somala sentiva sparare, andava
dall’altra parte.
PRESIDENTE. I militari italiani sono
stati avvisati ? Qualcuno li ha avvertiti ?
Vorrei sapere se qualcuno sia stato avvertito, a parte il generale Cannarsa, che non
mi pare sia stato in condizioni di essere
particolarmente sollecito.
GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
sono entrato nel porto, è venuto...
PRESIDENTE. No, la mia domanda
riguarda il posto dove si è verificato l’agguato: è venuto nessuno ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Nessuno.
PRESIDENTE. È stato chiamato qualcuno ? È stato sollecitato qualcuno, direttamente o indirettamente ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ho parlato con Cannarsa. Cannarsa avrà parlato
con il suo comando, no ? Lui è un militare,
è un colonnello.
PRESIDENTE. Era normale che non
intervenisse nessuno dei militari italiani o,
secondo lei, ci sarebbe da rivolgere qualche critica a questo tipo di disinteresse,
assenteismo o negligenza ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non è
mio compito giudicare.
PRESIDENTE. Ma io le sto facendo
una domanda, visto che la Commissione
parlamentare d’inchiesta deve accertare se
qualcuno non abbia fatto il proprio dovere, a prescindere dalle responsabilità,
penali. Pertanto, le chiedo: sono capitate
altre situazioni nelle quali i militari italiani si sono comportati diversamente, nel
senso che sono stati solleciti e sono intervenuti, magari anche non potendo far
nulla ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, prima i militari italiani erano
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sul posto. Avevano i posti di controllo,
avevano le autoblindo, avevano i carri
armati, erano tutti collegati.
PRESIDENTE. Però, il contingente era
ancora lı̀.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Ma
erano chiusi dentro il porto e l’aeroporto.
Nella città non c’era nessuno.
PRESIDENTE. Anche i carabinieri se
ne erano andati ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Erano
nell’aeroporto, anzi, erano nell’ambasciata
italiana che era nel compound dell’ambasciata americana, dove io lavoravo. I carabinieri erano lı̀.
PRESIDENTE. A che distanza dal posto
dell’agguato ?
GIANCARLO MAROCCHINO.
sette, otto chilometri di città.

GIANCARLO MAROCCHINO. Mi sembrava viva. Difatti, quando sono arrivato al
porto, Hrovatin lo avevano già messo dentro, nel sacco. Ilaria l’abbiamo adagiata su
una specie di lettino. È arrivato l’elicottero
della nave Garibaldi, è sceso un medico –
lo ricordo bene – al quale ho detto:
« Guarda, mi sembra che sia in vita ». Lui
ha preso una specie di maschera, non so...
PRESIDENTE. Un respiratore ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, un
respiratore; glielo ha messo e mi ha guardato – era in ginocchio – con un sorriso,
come a dire: « Sı̀, hai ragione »; però, pochi
minuti dopo ha cominciato a scuotere la
testa, come a dire non c’è più niente da
fare, è morta.
PRESIDENTE. Nella macchina c’erano
alcuni effetti personali, dei taccuini, eccetera. Ci vuole fare una storia esatta di quel
materiale ?

Sono

PRESIDENTE. Lei non aveva la possibilità di avvertire qualcuno dei militari ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, ho
detto che la radio...
PRESIDENTE. A parte il generale Cannarsa, i carabinieri potevano essere avvertiti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non avevano la radio ! L’unica radio collegata con
la città era quella di Cannarsa. Ormai,
andavano via tutti, scappavano tutti. Chi è
che sarebbe uscito dal porto o dall’aeroporto ? I pakistani – non so se avete i
verbali – si sono rifiutati di uscire fuori
dal loro compound.
PRESIDENTE. Precedentemente, abbiamo parlato delle condizioni nelle quali
lei ha trovato Ilaria Alpi. Sostanzialmente,
conferma che la giornalista era ancora
viva ?

GIANCARLO MAROCCHINO. C’erano
una penna, un taccuino e un’altra cosa che
non so se fosse una radiolina o come si
dice...
PRESIDENTE. Un walkie-talkie ?
GIANCARLO MAROCCHINO. ... un registratore, un affare cosı̀. Io li ho presi e
li ho consegnati a Porzio o a Gabriella
Simoni, a uno dei due.
PRESIDENTE. Ricorda quanti fossero i
taccuini ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Uno.
PRESIDENTE. Già in un’altra occasione lei ha detto che vi era un taccuino.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ho sempre detto « uno » perché era uno.
PRESIDENTE. Alla Commissione sulla
cooperazione, invece, lei dichiarò che i
taccuini erano due.
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GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Allora, in questa sede,
cosa precisa ? Che era uno solo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Uno.
PRESIDENTE. Anche il registratore lo
ha dato a Porzio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, e una
penna.
PRESIDENTE. E i due walkie-talkie,
non li avete trovati ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. Cosa
sono ? Per parlare assieme ?
PRESIDENTE. Sı̀, sono radio ricetrasmittenti.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io non li
ho visti.
PRESIDENTE. Dopo l’uccisione dei due
giornalisti, lei è stato nell’albergo dove
dimoravano ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Sa se qualcuno sia andato nell’albergo dove i due giornalisti
dimoravano, nel periodo immediatamente
successivo alla loro uccisione ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
mi risulta. Almeno, io non l’ho mai saputo.
PRESIDENTE. È sicuro ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sicuro.
Non lo so, non l’ho mai saputo. Come ho
detto, eravamo dalla parte opposta della
città, eravamo al nord.
PRESIDENTE. Le risulta se Tedesco o
Fortunato si siano recati presso l’albergo
dove alloggiavano i due giornalisti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
lo so.
PRESIDENTE. Non lo sa o non lo
ricorda ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so, sinceramente.
PRESIDENTE. Non ha mai avuto notizia – sia pure per voce corrente nel
pubblico – che questo fatto sia accaduto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Lei conosceva l’albergo
dove i due giornalisti alloggiavano ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, sapevo dov’era.

GIANCARLO MAROCCHINO. Ci sono
andati Gabriella e Porzio.

PRESIDENTE. Conosceva il proprietario, il gestore di quell’albergo ?

PRESIDENTE. Oltre a Gabriella Simoni
e a Porzio, le risulta che qualcun altro si
sia recato presso l’albergo dove alloggiavano Ilaria e Miran e abbia fatto ingresso
nelle loro stanze ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, in
quei momenti, in quella zona ci transitavo
solo, velocemente.

GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
l’ho mai saputo.
PRESIDENTE. Le risulta che qualcuno
dei militari del contingente italiano sia
andato nelle stanze dei due giornalisti ?

PRESIDENTE. Ciò non significa che
uno non possa ugualmente conoscere delle
persone.
GIANCARLO MAROCCHINO. Per conoscere, ci conoscevamo tutti, però è cambiato parecchio. Prima, lo gestiva altra
gente, adesso lo gestisce...
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PRESIDENTE. Non ci interessa chi lo
gestisce adesso; allora, a marzo 1994, conosceva il gestore ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
lo conoscevo.

PRESIDENTE. È morto quest’uomo
con la maglia gialla, che lei sappia ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Purtroppo sı̀, si è sparato. Teneva la pistola in
un certo modo ed è partito un colpo. Si è
sparato nei testicoli.

PRESIDENTE. Non sapeva chi fosse ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. Ma
so che Porzio e Gabriella, quando sono
andati all’hotel Hamana, hanno dovuto
chiedere la chiave ai padroni. Hanno dovuto prendere la chiave. Poi, c’era anche
quello della CNN che ha dato loro una
mano...
PRESIDENTE. A quali padroni ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ai padroni dell’albergo.
PRESIDENTE. Questo lo sapevamo. A
noi risultano interessanti altri tipi di accertamenti.
Adesso, le mostreremo un filmato registrato dalla televisione ABC.
(Viene proiettato un filmato)
PRESIDENTE. Conosce questa persona ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Conosce questa persona ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, è
quella guardia che ha detto che l’hanno
ferito sparando, invece ha picchiato la
testa, per scappare, contro il camioncino.
PRESIDENTE. Quale guardia ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Quella di
Ilaria Alpi. Diceva che l’avevano ferito,
invece ha picchiato la testa contro la
sponda del camioncino, per scappare.
Quello con la maglia gialla è uno dei
miei uomini. Quell’altro con il fucile è uno
dei miei uomini. Anche l’altro è uno dei
miei uomini.

PRESIDENTE. L’uomo che si vede è lei;
chi sono, invece, questi uomini ?
GIANCARLO MAROCCHINO.
sono i militari di Gafo.

Questi

PRESIDENTE. Che sta succedendo in
queste immagini ? Che cosa state prendendo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Quello
che ho raccolto io, dalla macchina, di
dietro, dove c’era Ilaria (qui non è di
dietro, è davanti), era un taccuino e...
PRESIDENTE. E questo oggetto che si
vede nelle immagini che cos’è ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non so
cos’è.
PRESIDENTE. Guardi, è esattamente
quello che ci interessa.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma non
l’ho preso io; vede ?
PRESIDENTE. E quel signore chi è ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non so, è
uno...
PRESIDENTE. È l’autista.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, l’autista, non so, è uno di loro.
PRESIDENTE. Chi ha preso l’oggetto
che si vede in queste immagini ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Quello
non so cos’è. Vede, quello lı̀ è un registratore che io ho dato a...
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ELETTRA DEIANA. Quale registratore ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Quello a
sinistra.
ELETTRA DEIANA. E quello a destra ?
Quella è una ricetrasmittente.
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ELETTRA DEIANA. Ma non potrebbe
essere una macchina fotografica, anziché
un registratore ?
PRESIDENTE. Sı̀, esatto. Quest’uomo
con il mitra chi è, secondo lei ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Quelli
con i mitra sono i miei uomini, è logico.

GIANCARLO MAROCCHINO. Non so.
PRESIDENTE. Facciamo un fermo immagine. Guardi, adesso si vede bene, c’è
pure l’antenna. Sulla destra, c’è l’antenna,
poi si vede in primo piano una mano:
questa mano è la sua, lei era l’unico
bianco.
GIANCARLO MAROCCHINO.
l’altra mano è bianca.

Anche

PRESIDENTE. E sarà sempre la sua,
che gira.

ELETTRA DEIANA. E quello con la
camicia a righe ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
è dei miei.
ELETTRA DEIANA. Ma anche lui ha
un kalashnikov !
GIANCARLO MAROCCHINO. E allora ? Non so, quello là non è un mio uomo,
però.

va

PRESIDENTE. Quest’uomo con il cappello, lo conosce ?

MICHELE RANIELI. Ha le mani dappertutto, lei !

GIANCARLO
MAROCCHINO.
No.
Vede, presidente, in che condizioni era la
macchina ?

GIANCARLO MAROCCHINO.
bene, è la mia che gira !

E

GIANCARLO MAROCCHINO. Comunque, io ho preso un registratore, un taccuino e una penna.
CARMEN MOTTA. Quella a destra è
una ricetrasmittente.
PRESIDENTE. Sı̀, questa è sicuramente
una ricetrasmittente. Lei non ha memoria
di questa ricetrasmittente ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
so.
PRESIDENTE. Andiamo avanti con il
filmato. Ecco, come si può vedere, c’è
qualcuno che sta prendendo la ricetrasmittente.
GIANCARLO MAROCCHINO. Avete ragione, però io non la ricordo.

PRESIDENTE. Quest’uomo con la camicia a righe dovrebbe essere uno dei suoi
uomini.
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
ce l’ho presente.
ELETTRA DEIANA. Non è uno dei suoi
uomini ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Non
credo. Io proprio non credo che fosse un
mio uomo. Quest’altro sı̀, questo con la
camicia verde e la maglietta gialla, lo è di
sicuro, ma quell’altro non mi sembra un
mio uomo.
ELETTRA DEIANA. L’uomo con la camicia verde e la maglietta gialla come si
chiama ?
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GIANCARLO
Abdullahi.

MAROCCHINO.

Credo

GIANCARLO MAROCCHINO. Non so,
forse. Io non lo conosco. Ma non è l’autista ?

ELETTRA DEIANA. È ancora con lei ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, credo
di sı̀, è ancora con me.
ELETTRA DEIANA. Le chiedo di lasciare agli atti della Commissione il nome
di quest’uomo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Va bene.
PRESIDENTE. Adesso, le mostreremo
alcuni fotogrammi tratti dal filmato che ha
appena visto, cosı̀ lei avrà modo di indicare più precisamente le persone che vi
riconosce (Mostra un volume contenente
una serie di fotogrammi).
A questo punto, possiamo verbalizzare
che, mostrato al signor Marocchino il
filmato del 20 marzo 1994 della ABC, i
fotogrammi a pagina 13 si riferiscono alla
persona che gli venne incontro per avvertirlo di quello che era successo.
A pagina 12, nella foto in alto, riconosce due dei suoi uomini: Karum Osman,
con la scritta sul cappello, mentre l’altro
risponde al nome di Karum OMISSIS.
Questo con il cappello non lo riconosce ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Poi, al fotogramma a
pagina 9, in basso, la seconda persona
partendo da sinistra, con maglietta gialla
sotto a camicia blu, è altro suo uomo che
risponde al nome di Abdullahi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Quest’altro, presidente, è quel ragazzo che è
morto.
PRESIDENTE. Ho capito, è un uomo di
scorta. Questo lo riconosce ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
conosco, non è uno dei miei. Questo qui
non so chi sia.
PRESIDENTE. Ma non è Abdi ?

PRESIDENTE. Non lo so, ce lo dica lei.
Ha detto che non lo conosce.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sa, a vederlo cosı̀...
PRESIDENTE.
avanti.

Va

bene,

andiamo

GIANCARLO MAROCCHINO. Questo è
quello che ha sparato, è la guardia del
corpo.
PRESIDENTE. Ho capito, è la guardia
che ha sparato.
GIANCARLO MAROCCHINO. Quello
che diceva: « Mi hanno ferito », invece no.
Poi, a vedere i somali sono tutti uguali,
presidente.
PRESIDENTE. Va bene, mentre prepariamo il prossimo filmato, andiamo avanti
con l’audizione.
CARMEN MOTTA. Presidente, chiedo
di parlare per mozione d’ordine.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Presidente, da qui
facciamo una fatica incredibile per cercare
di seguire quello che sta avvenendo. Cortesemente, ci spieghi che cosa ha fatto
vedere al signor Marocchino e che cosa il
signor Marocchino ha riconosciuto.
PRESIDENTE. Onorevole Motta, abbiamo mostrato al signor Marocchino i
reperti fotografici del filmato « 20 marzo
1994, ABC, Mogadiscio »: a pagina 9, anche
se purtroppo da qui io non sono in grado
di proiettare le immagini...
ELETTRA DEIANA. Presidente, ci dica
che cosa ha fatto vedere al signor Marocchino e che cosa egli ha riconosciuto !
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PRESIDENTE. Scusate, ma non è che
mi sto inventando qualcosa !
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non conoscerla. Lo stesso dicasi per la
persona fotografata nella foto in alto a
pagina 19.

CARMEN MOTTA. No, certo !
ELETTRA DEIANA. Ma no, vogliamo
semplicemente sapere !
PRESIDENTE. Però, per dirvi che cosa
ho fatto vedere al signor Marocchino,
dovrei mostrarvi il libro da qui, ma per me
la cosa non è agevole.
ELETTRA DEIANA. Ci dica, tanto i
personaggi li conosciamo.
PRESIDENTE. E no, sono diversi. Il
signor Marocchino dichiara di non conoscere la persona nella foto numero 9, con
camicia a righe bianche e blu.
A pagina 13, entrambe le foto ritraggono persona con un cappello in testa e gli
occhiali: è persona conosciuta dal signor
Marocchino come...
GIANCARLO MAROCCHINO. Awes.
PRESIDENTE. Come Awes. È la persona che lo ha fermato quando stava
arrivando verso il posto in cui si è verificato l’agguato.
CARMEN MOTTA. Sarebbe la persona
che...
GIANCARLO MAROCCHINO. Che mi
ha avvertito.
CARMEN MOTTA. Mi lasci concludere.
Sarebbe la persona che faceva servizio di
sicurezza...
GIANCARLO MAROCCHINO. All’hotel
Hamana.
CARMEN MOTTA. Perfetto.
PRESIDENTE. Inoltre, gli ho chiesto se
conosce la persona ritratta a pagina 17,
nella foto in alto, accanto a quella con la
camicia a righe verdi, e ha dichiarato di

GIANCARLO MAROCCHINO.
con i capelli lunghi.

Quello

PRESIDENTE. Esatto. In ultimo, il signor Marocchino manifesta incertezza sul
riconoscimento della persona ritratta alla
pagina 2...
GIANCARLO
MAROCCHINO.
No,
adesso vedendolo bene, ho capito che è
l’autista.
PRESIDENTE. Però, io do atto di
quello che è successo prima. Lei in precedenza ha detto di non sapere chi fosse.
GIANCARLO MAROCCHINO. Un nero
è sempre un nero, non è che si possono
distinguere !
PRESIDENTE. Allora, manifesta perplessità a riconoscere nella persona fotografata a pagina 2, in alto, l’autista di
Ilaria Alpi, Abdi. Peraltro, meglio osservando la foto, dichiara infine che si tratta
dell’autista. Questo è quanto.
La parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Signor Marocchino, ci è stato detto che Abdi, l’autista,
era un bantu e, pertanto, molto diverso,
anche somaticamente, dai somali. Dovrebbe essere facilmente riconoscibile, per
lei che ci ha vissuto tanti anni.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma ce ne
sono tanti, diciamo, di somali del fiume,
non ce n’è uno solo ! Metà popolazione
sono cosı̀.
PRESIDENTE. Sı̀, ma a me risulta un
po’ strano, perché Abdi venne nel suo
ufficio, dopo che avete prestato soccorso
ad Ilaria Alpi. Si ricorda che venne nel suo
ufficio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. Poi,
quando è venuta giù la Commissione par-
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lamentare, l’ha interrogato, ero lı̀ presente.
Ma lı̀ per lı̀, dalle fotografie non si capisce.
Se le porto dieci somali neri, lei li guarda,
poi voglio vedere se li riconosce !

Signor Marocchino, nell’intervista lei dice:
« Questo è un agguato bello e buono,
premeditato ». Ci può dare una spiegazione di questa sua affermazione ?

PRESIDENTE. E va bene. Se non sbaglio, qualcuno le ha chiesto chi fossero gli
uomini in divisa che si vedono nel filmato.

GIANCARLO
MAROCCHINO.
Dal
modo in cui sono avvenuti i fatti, ho
dedotto che fosse un agguato. Si capisce
che è stato un agguato bello e buono.

GIANCARLO MAROCCHINO. Quelli in
divisa sono gli uomini di Gafo. Gafo è
arrivato con i suoi militari. Aveva quattro
o cinque militari.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.

PRESIDENTE. Quindi, in quel momento, lei non sapeva ancora che a sparare per primo – secondo la voce corrente
di cui è venuto a conoscenza qualche
giorno dopo – era stato l’uomo della
scorta di Ilaria ?

ELETTRA DEIANA. Presidente, vorremmo vedere il filmato in cui viene
ripreso Abdi, affinché il signor Marocchino ci dica se lo riconosce o meno nel
filmato.

GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
lo sapevo.

PRESIDENTE. Adesso verrà proiettato
il filmato del cineoperatore Lenzi, contenente una lunga intervista al signor Marocchino.
Signor Marocchino, ci dica se riconosce
qualcuno in questo filmato.
(Viene proiettato un filmato)

GIANCARLO MAROCCHINO. Forse no.
Forse avrei detto che per colpa di quel
deficiente che ha sparato per primo, che
era non un uomo di scorta bensı̀ un
ragazzotto...

GIANCARLO MAROCCHINO. Quest’uomo è la guardia del corpo, quello con
la camicia rossa.
PRESIDENTE. Quello a fianco chi è ? E
quello che si è spostato ?

PRESIDENTE. Se lo avesse saputo,
avrebbe detto la stessa cosa ?

PRESIDENTE. Lei non si è mosso da
questa posizione ? Quando ha saputo della
sventagliata di mitra da parte dell’uomo di
scorta di Ilaria Alpi, non si è posto il
problema di capire se fosse vero quello
che lei aveva dichiarato a Lenzi ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Anche
Lenzi è venuto con degli uomini di scorta.
Lenzi è arrivato con gli uomini di scorta;
un altro, poi, è arrivato con gli uomini di
scorta e lı̀ si sono mischiati. Io non li
conosco questi.

GIANCARLO MAROCCHINO. A sangue
caldo, è stato un modo per capire come
sono andate le cose. Poi, l’indomani, il
generale Fiore mi ha detto: « Tu che sei
nel centro, che sei lı̀, che sei vicino ai
somali, cerca di vedere, di capire il motivo,
veramente, di quel che è successo ».
Dato che i servizi segreti – chiamiamoli
« servizi segreti » – all’ambasciatore Scialoja, nella prima versione che avevano
fatto, avevano parlato di una questione di
islamici, una questione del genere, che ho
sempre negato da subito...

PRESIDENTE. Per cortesia, fermiamo
il video.

PRESIDENTE. Scialoja lo avrebbe detto
a Fiore ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non li
conosco, questi qua.
PRESIDENTE. E questo ?
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GIANCARLO
MAROCCHINO.
credo il Sismi a Scialoja.

No,

PRESIDENTE. Il Sismi locale, diciamo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ovvero, Rajola e quegli
altri due personaggi, diciamo cosı̀, inutili
da ogni punto di vista.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, loro
avevano fatto questa deposizione a Scialoja. Io, invece, a Fiore avevo detto che era
stata una rapina, non so se volessero
rapirli o rubargli la roba, ma comunque
solo per un fatto di delinquenza.
PRESIDENTE. Però, poteva essere accaduto anche per le ragioni addotte dal
Sismi: si può rapire – come abbiamo visto
di questi tempi – anche per la questione
islamica.
GIANCARLO MAROCCHINO. No, in
Somalia non esisteva questa cosa ! Adesso
sı̀, comincia ad uscire, ma allora no, si
rapiva o si uccideva solo per soldi, per
rubare.
Posso anche dire un fatto. Ho visto una
scena del genere: un povero vecchio camminava su un marciapiede, con un fagotto
in mano; dall’altra parte c’erano due persone, una di queste due persone gli ha
sparato. Io ero dalla parte opposta del
marciapiede e ho chiesto ai miei come mai
avessero sparato a quel pover’uomo. Uno
dei miei è andato di là, con il fucile, ci
parla, poi vedo uno dei miei uomini che dà
uno schiaffo a quello che aveva sparato.
Quando sono tornati mi hanno detto: « Sai
che cosa è successo ? Quei due avevano
detto: oggi forse è la nostra giornata
fortunata ». Insomma, hanno visto l’uomo
con il sacco e gli hanno sparato. Sa cosa
c’era nel sacco ? Due teste di capretto ! In
quei momenti, si moriva anche in questo
modo.
PRESIDENTE. Purtroppo. Tornando al
nostro discorso, oggi, lei riconfermerebbe
la premeditazione di cui ha parlato, ovvero
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di un vero e proprio agguato (come ha
detto nel corso dell’intervista fatta a caldo), rispetto alle cose che ha saputo successivamente ?
GIANCARLO MAROCCHINO.
che le dica la mia verità ?

Vuole

PRESIDENTE. La verità è una sola.
GIANCARLO MAROCCHINO. Vuole la
mia opinione ?
PRESIDENTE. Prima ci dica i fatti che
conosce. Se la sua opinione è costituita da
fatti, d’accordo, altrimenti no.
GIANCARLO MAROCCHINO. Allora,
signor presidente, io che conoscevo la
città, che avevo le macchine, che ero
attrezzato, per attraversare la città da
nord a sud andavo con dieci, quindici,
venti uomini armati. In quel momento, la
città era allo sbaraglio e si poteva morire
per niente. Anche i somali, se proprio non
era necessario, non si spostavano, perché
la città era in mano alla piccola delinquenza e ognuno cercava di prendere quel
che poteva. Quando tutti gli europei, i
bianchi andavano fuori...
PRESIDENTE. Ho capito, però si tratta
di due giornalisti italiani. Non hanno ucciso mica due somali o qualcun altro.
GIANCARLO MAROCCHINO. Aspetti,
arrivo al punto. Ilaria Alpi arriva all’aeroporto e la vanno a prendere i militari
italiani. Lei arriva all’aeroporto, prende
questa macchina che aveva già affittato
prima – cosı̀ dicono –, quando la città era
tranquilla, e si fa portare dall’aeroporto
all’hotel Sahafi. Si cambia, fa tutto, parte
con una macchina con su un ragazzotto
con un fucile, attraversa una città abbandonata, una città che quando era partita,
dall’hotel Sahafi all’hotel Hamana aveva
quattro posti di controllo militari. La città
era tutta presidiata. Lei passa in quella
strada, non trova un posto di controllo,
trova una città deserta, in cui nessuno
circola e come niente fosse arriva sul
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posto. Quella gente, come l’ha vista, come
ha visto una macchina girare in quel
modo, con due bianchi sopra e con un
ragazzotto sul cassone, avrà detto: questa
è la nostra fortuna, questo è il nostro
giorno !

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

PRESIDENTE. Scusi, ma dicendo « la
nostra fortuna » lei sta facendo delle ipotesi.

PRESIDENTE. E che, nonostante Ilaria
Alpi sapesse in precedenza che presso
l’hotel Hamana non poteva trovare Remigio Benni perché era già partito, ugualmente andò presso quell’hotel. Lei ha mai
saputo se qualcuno l’avesse invitata all’hotel Hamana per qualsiasi altra ragione,
professionale o non ?

GIANCARLO MAROCCHINO. « La nostra fortuna » nel senso di rapirli, di
derubarli, è logico !

GIANCARLO
MAROCCHINO.
No,
perché io non sapevo neanche che Ilaria
Alpi fosse arrivata a Mogadiscio.

PRESIDENTE. Ma derubarli di che
cosa ? Non avevano nulla !

PRESIDENTE. Intendo dire se ha saputo dopo se qualcuno l’avesse invitata,
perché c’è questa stranezza per cui è
andata in un posto dove sarebbe andata
soltanto se ci fosse stato Remigio Benni;
invece Remigio Benni non c’era, lei aveva
saputo che non c’era, ma è andata ugualmente all’hotel Hamana. Siccome poi
quando esce dall’hotel Hamana l’ammazzano, c’è il dubbio che magari noi non
conosciamo qualcosa di quello che può
essere accaduto nell’albergo, perché attesa
da qualcuno o perché magari dall’albergo
sia partito il segnale nei confronti di
queste persone che stavano lı̀ sotto e che
non hanno aggredito prima ma dopo. Mi
sono spiegato ? Che ne pensa di questa
ricostruzione ? Non sa nulla per poterci
aiutare ?

GIANCARLO MAROCCHINO. E che ne
sapevano, quelli ?
PRESIDENTE. Non avevano la cinepresa, non avevano niente.
GIANCARLO MAROCCHINO. Nella
mentalità del somalo, se uno è bianco è
ricco, tanto per cominciare. Questo è un
dato. Che poi lei sia più povero del somalo
non importa; lei è bianco e il bianco è
ricco. In secondo luogo, può darsi che
volessero rapirli, perché i rapimenti ci
sono stati.
PRESIDENTE. Il rapimento può essere
fatto per varie finalità.
GIANCARLO MAROCCHINO. Possono
rapire per chiedere il riscatto.
PRESIDENTE. Comunque, si conferma
l’agguato. Su questo mi pare che siamo
tutto d’accordo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha mai saputo se
Ilaria sia stata invitata da qualcuno all’hotel Hamana ? Lei avrà saputo dalla
letteratura che è fiorita intorno a questo
caso disgraziato che presso l’hotel Hamana
si trovava la postazione dell’ANSA di Remigio Benni.

GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Andiamo avanti con il
filmato.
(Prosegue la trasmissione del filmato).
Conosce questa persona ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Credo sia
un direttore dello sport, uno del CONI, che
segue il pallone.
PRESIDENTE. Come si chiama ?
GIANCARLO
posso dire.

MAROCCHINO.

Glielo
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PRESIDENTE. Siamo al fotogramma
11.57. Non ricorda ?

PIETRO CANNELLA. Lei ha notizie
sull’esistenza in vita di Abdi ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, comunque posso dirlo.

GIANCARLO MAROCCHINO. Ho saputo che è morto. Cosı̀ dicono. Mi hanno
detto che è morto.

PRESIDENTE. Ce lo dirà. Andiamo
avanti. Questo con la camicia a righe lo
conosce ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, questa non è gente mia. Noi non c’eravamo
più lı̀, credo.
PRESIDENTE. Questo lo conosce ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Si deve riprendere dall’inizio l’intervista a Marocchino, se è
possibile.
ELETTRA DEIANA. Si può far vedere
l’inizio con tutte le facce da riconoscere ?
PRESIDENTE. L’abbiamo visto prima.
Comunque sta bene.
(Viene trasmesso il secondo filmato).
Chi è questa persona ? La riconosce ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Credo,
però è diverso vederla cosı̀ e vederla in
faccia. Credo che sia l’autista di Ilaria
Alpi, però è diverso vederlo in faccia e
vederlo cosı̀, in fotografia.
PRESIDENTE. Si dà atto che al fotogramma 18 e 19 del filmato Lenzi la
persona ritratta è individuata dal signor
Marocchino come l’autista di Ilaria Alpi. A
nome ?

PRESIDENTE. Prima del 20 marzo, in
quel viaggio – il 19, il 18, il 17 o il 16 –
lei aveva mai visto Ilaria Alpi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Non abbiamo il frammento, ma comunque sappiamo tutti – lei
stesso lo ricordava mentre scorreva il
filmato – che in un’altra parte della stessa
intervista ha dichiarato che Ilaria e Miran
erano andati « dove non dovevano ». Ci
vuole dire il significato di questa affermazione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma io ho
detto questa cosa a sangue caldo, perché
erano venuti in quella strada, in quel
posto. Prima era una delle strade più
sicure di Mogadiscio, ma ultimamente era
la strada meno sicura di Mogadiscio. Ho
detto una frase del genere.
PRESIDENTE. Quindi, la frase non
significa che erano andati a vedere cose
dove non dovevano andare a vedere e che
avevano visto cose ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Niente, tutto regolare,
tutto tranquillo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Se hanno
visto delle cose che non so ...

GIANCARLO MAROCCHINO. Abdi .
PRESIDENTE. Diamo atto che ai fotogrammi da 30 a 33, dove è nuovamente
ritratta la persona di cui al fotogramma
18-19, Marocchino dichiara che qui la
persona dell’autista di Ilaria Alpi, Abdi, è
meglio visibile.

PRESIDENTE. « Dove non dovevano »,
quando si parla di un agguato premeditato, credo che faccia convergere verso un
determinato tipo di diagnosi. Invece,
adesso diciamo che non era premeditato e
che al massimo sarà stato per un sequestro o una rapina da parte della crimina-
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lità comune e, per di più, « dove non
dovevano » era riferito alla strada che
hanno preso.
Che cosa ci sa dire di questo Abdi ? Per
esempio, lei sa che a proposito di Abdi e
della sua morte violenta – per quello che
noi sappiamo, potrebbe avere un qualche
significato – si è detto che potrebbe essere
stato addirittura in accordo con gli assalitori di Ilaria Alpi e, quindi, in sostanza
averla tradita ed essere un po’ alla testa di
questo agguato ? I sospetti sono stati formulati anche in questa direzione. Lei ha
avuto modo di fare un’analisi e magari di
fare qualche accertamento su questa eventualità e sul ruolo, che potrebbe essere –
non dico che lo sia – ambiguo, dello stesso
Abdı̀ ? Quest’ultimo poi, come lei sa, si è
prestato ad altre operazioni, è venuto in
Italia, è alla base del fermo che fu effettuato in danno di Hashi Omar Hassan,
insomma è un personaggio che attraversa
tutta la vicenda in maniera non sempre
molto limpida.
GIANCARLO MAROCCHINO. Si sono
dette parecchie cose a Mogadiscio, però in
concreto come si fa a dirlo ? Secondo
alcune voci sarebbe morto di morte naturale; secondo altre invece sarebbe stato
ucciso perché aveva dei soldi, aveva parecchi soldi in tasca. Da dove sono venuti
questi soldi ? Dicono che sono venuti dall’Italia coi soldi in tasca. C’è un pour
parler a Mogadiscio, però io non ho mai
approfondito queste cose. L’ultima volta
che ho visto Abdi è stata quando è venuta
giù la Commissione parlamentare e poi
non l’ho mai più visto. Se non sbaglio, l’ho
cercato io Abdi. Mi sembra di averlo
cercato e di averlo fatto venire perché

doveva essere interrogato. Poi da quella
volta non l’ho più visto, non mi sono mai
più interessato.
PRESIDENTE. Quando è successo il
fatto lei conosceva Abdi o non lo conosceva proprio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, l’ho
conosciuto lı̀. Dopo ho anche saputo che
era l’autista di Alberizzi, però allora non
lo sapevo.
PRESIDENTE. E l’altro uomo della
scorta di Ilaria, quello che preferı̀ pregare ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so, è nuovo per me.
PRESIDENTE. Non l’ha mai conosciuto ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
No,
perché questi erano Habarghdir, gente di
scorte del sud. Poi queste non sono scorte,
sono ragazzotti che salgono sulle macchine
e fanno la scorta. La scorta è diversa.
PRESIDENTE. Siccome il signor Marocchino non ci dice assolutamente nulla,
sulla base di questo primo quadro generale, ci aggiorniamo al 1o dicembre, alle
ore 9, a palazzo san Macuto, per ascoltarlo
ad esaurimento degli argomenti. Il seguito
dell’esame testimoniale è quindi rinviato a
tale seduta. Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 20.05.

PARTE DELLA SEDUTA N. 46
DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

Esame testimoniale
di Carlo De Stefano (1).
PRESIDENTE. Procediamo in seduta
segreta. Prego, dottor De Stefano.
CARLO DE STEFANO. Come stavo dicendo, noi non facciamo un’attività di
intelligence come quella che normalmente
svolgono i servizi, in particolare il Sismi e
il Sisde, con cui siamo quotidianamente in
contatto, però praticamente tutti i giorni
facciamo dei punti di situazione, sulla base
degli eventi di cui ci occupiamo e da questi
punti di situazione cerchiamo anche di
pianificare l’attività futura; cerchiamo di
fare in modo, cioè, che si concretizzi
proprio l’attività di prevenzione, che dà il
nome al nostro ufficio. Insomma, cerchiamo, attraverso l’esame degli eventi,
attraverso ciò che emerge dalle indagini, di
pianificare anche una serie di attività.
PRESIDENTE.
confidenziali ?

Trattate

anche

fonti

CARLO DE STEFANO. Trattiamo anche fonti confidenziali, sia direttamente
sia attraverso le Digos.
PRESIDENTE. Rispetto a queste fonti
confidenziali, il compito della direzione
centrale è un compito di acquisizione delle
informazioni o va anche verso ulteriori
interventi di supporto ? Mi riferisco, ad
esempio, alla tutela di possibili fonti riservate.
CARLO DE STEFANO. È un’attività
variegata; principalmente, noi cerchiamo
di acquisire delle notizie, delle informazioni che poi sviluppiamo.
(1) cfr. pag. 1681.

PRESIDENTE. Con riferimento alla vicenda dell’uccisione di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, avete lavorato a livello di intelligence nel senso che ho indicato ? Avete
trattato fonti confidenziali, che sono rimaste tali anche oggi ? Glielo chiedo sulla
base del suo ricordo, non pretendo di più.
Poi, lei ha gli atti a disposizione, per cui
se vuole c’è già sin d’ora l’autorizzazione
del presidente alla consultazione degli atti.
Le chiedo di darci uno spaccato dal punto
di vista delle operazioni di intelligence – al
di là di tutto quel che è provenuto da altri
uffici in termini di fonti confidenziali –
come fatto autonomo della direzione che
oggi lei dirige.
CARLO DE STEFANO. Come fatto autonomo, proprio nel seguire lo svolgimento
delle indagini sul caso di Ilaria Alpi, non
abbiamo avuto – per quello che ne so –
fonti dirette. All’epoca, parlavamo spesso
con i funzionari e col personale che si
occupava di questa vicenda e vedevamo se
fosse il caso di acquisire qualche informazione in particolari comunità insistenti
nella città di Roma o altrove, proprio per
sondare un po’ il terreno e per vedere se
venisse fuori qualcosa. Ma, che io sappia,
non c’è mai venuta alcuna informazione
utile.
Diverso è il discorso su qualche fonte
che, invece, era in contatto con una Digos
periferica, in particolare la Digos di Udine
e su cui si è lavorato.
PRESIDENTE. Come ricorderà. le
Digos interessate sono state più d’una:
quella di Roma, quella di Udine e quella
di Asti. La Digos di Asti seguiva dei
procedimenti penali riguardanti Giancarlo
Marocchino ed altre persone, alcuni dei
quali hanno trovato una soluzione persino
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in tempi recenti. La Digos di Roma era –
o avrebbe dovuto essere – l’epicentro
dell’attività di investigazione.
Per quanto riguarda la Digos di Udine,
ancora non abbiamo capito come possa
essere accaduto che ci sia stato un ruolo
cosı̀ importante, anche se non sempre
chiarissimo, e questo va detto con altrettanta consapevolezza. Lei, forse, ha potuto
approfondire questa partecipazione cosı̀
forte cosı̀ massiccia, cosı̀ impegnata, che
potrà essere stata anche lodevole, anche se
non sempre lo è stata, della questura di
Udine. Veniamo alla mia domanda: rispetto ad eventuali eccessi di zelo nell’interesse della Digos di Udine rispetto al
caso in oggetto, la direzione centrale della
polizia di prevenzione avrebbe potuto effettuare degli interventi, avrebbe potuto
cercare di fare una chiarificazione, quanto
meno sulle competenze ?
CARLO DE STEFANO. Signor presidente, la questione relativa all’attività
svolta dalla Digos di Udine è stata una
questione, come dire, tormentata, perché
si è prolungata per molto tempo. Quando
cominciai ad occuparmi della vicenda, le
informazioni che provenivano da Udine
erano, come dire, già cose...
PRESIDENTE. Datate.
CARLO DE STEFANO. Sı̀, appunto,
risalivano alla fine del 1994, all’inizio del
1995; erano informative che provenivano
da una fonte confidenziale gestita direttamente dalla questura di Udine e di cui era
già stata informata ampiamente l’autorità
giudiziaria, sia di Udine sia di Roma.
Sulla base di queste informazioni erano
state poi avviate delle indagini specifiche,
perché all’epoca, discutendo col personale
e leggendo il carteggio, si è visto come il
precedente sostituto, dottor Pititto, si fosse
occupato direttamente di questa vicenda e
avesse proceduto anche ad interrogare
numerosi testimoni, a compiere numerosi
atti di polizia giudiziaria.
Perché dico che è una vicenda tormentata ? Perché, probabilmente, parte di questo tormento era determinata certamente

anche dal modo di gestire la situazione da
parte del dirigente della Digos di allora,
ossia dalla dottoressa Motta.
PRESIDENTE. Signor prefetto, scusi se
mi permetto di interromperla, però – per
usare un linguaggio felpato – alcune anomalie anche noi che siamo degli inesperti
le abbiamo riscontrate. Non vogliamo e
non abbiamo l’animo di perseguire nessuno, perché sappiamo che tutto è stato
fatto sicuramente nell’entusiasmo di raggiungere un risultato utile ai fini dell’accertamento della verità, per cui lungi da
noi qualsiasi idea di censura da qualsiasi
punto di vista. Tuttavia, vorremmo chiarire alcuni passaggi piuttosto inquietanti,
soprattutto nella gestione delle fonti, che
ad un certo punto la Commissione ha
scandagliato; e ci siamo tutti quanti chiesti
perché non fosse intervenuto il Ministero
dell’interno, con gli organi di vertice, su
questa situazione, anche a livello di beghe
tra i vari personaggi dipendenti della questura di Udine.
Non sto facendo un’affermazione tanto
per farla. Noi siamo persone responsabili
e l’analisi di tutto ciò che è accaduto a
Udine l’abbiamo fatta con la consapevolezza e con la convinzione che si è operato
per un obiettivo finale che, in certa misura
– stando a una sentenza passata in giudicato –, si è comunque raggiunto.
CARLO DE STEFANO. La gestione
della fonte da parte della questura di
Udine, non solo da parte del dirigente di
allora, dottoressa Motta, ma anche da
alcuni ispettori che svolgevano servizio alla
Digos, è ed era, per quello che mi risulta,
lasciata nell’ampia gestione di chi aveva i
contatti con la fonte. Questa è una cosa
che avviene normalmente negli uffici di
polizia giudiziaria, perché non è una cosa
normale che un ufficiale di polizia giudiziaria, che è in contatto con una fonte, la
debba esplicitare. Nel caso specifico, però,
il comportamento soprattutto del dirigente
la Digos, in un certo senso, veniva un po’
a confliggere con la direzione centrale
della polizia di prevenzione. Devo dire
molto onestamente che avevamo l’impres-
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sione che la dottoressa Motta insistesse
nelle sue affermazioni di considerare la
fonte di Udine come un elemento importante, come se l’ufficio centrale non credesse, non volesse credere, non volesse
sviluppare questa fonte.
PRESIDENTE. Quasi una diffidenza,
insomma.
CARLO DE STEFANO. Esatto. Cosa
assolutamente non vera, perché queste
notizie della fonte di Udine erano state già
sviluppate negli anni precedenti e continuavano ad essere sviluppate quando la
gestione fu assunta dal dottor Ionta. Lo
stesso dottor Ionta aveva raccomandato di
approfondire certi aspetti di queste fonti,
cosa di cui si parlava frequentemente in
ufficio; praticamente, si cercava di trovare
altri elementi per arricchire le indagini su
questo aspetto specifico proveniente dalla
fonte di Udine.
PRESIDENTE. Lei parla di una sola
fonte ? La sua conoscenza è limitata ad
una fonte della questura – o della Digos –
di Udine oppure il suo ricordo spazia
verso più fonti ?
CARLO DE STEFANO. Sto parlando
della fonte di Udine e solamente di questa.
PRESIDENTE. Quindi, a sua conoscenza c’è una sola fonte di Udine.
CARLO DE STEFANO. A mia conoscenza, sı̀.
PRESIDENTE. È vero che la Digos
dipendeva dal questore, ma voi avevate la
possibilità di intervenire per interrompere
questo circuito che, come lei mi sta dicendo, dava luogo a qualche riflessione,
nel vostro ufficio di vertice. Dico bene ?
CARLO DE STEFANO. Ricordo che il
questore di Udine dell’epoca, più di una
volta – almeno due o tre volte –, venne in
ufficio a parlare con il direttore di allora,
il prefetto Andreassi e poi anche con me;
in queste discussioni, cercavamo proprio
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di capire meglio il ruolo svolto dalla Digos
di Udine in questa indagine, ma lo stesso
questore dell’epoca, pur rendendosi conto
della difficoltà di interloquire fra il dirigente della Digos e l’ufficio centrale, chiaramente non aveva nessun motivo per
dubitare della bontà della fonte; anche noi
non avevamo alcun motivo di dubitare,
tant’è che le notizie che provenivano da
quella fonte erano state oggetto di approfondimento, di indagine e di tutto quello
che insomma bisognava fare.
PRESIDENTE. E della competenza territoriale, che cosa mi dice ?
CARLO DE STEFANO. In che senso ?
PRESIDENTE. Mi riferisco alla competenza territoriale della questura di Udine.
Che cosa c’entrava, infatti, la questura di
Udine ? Il suo coinvolgimento era semplicemente dovuto al fatto che c’era un
rapporto di confidenza con una persona ?
CARLO DE STEFANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Però, questo rapporto
confidenziale non si esplica soltanto all’interno delle attività di polizia, il che
sarebbe assolutamente comprensibile, ma
per esempio si instaurano dei rapporti –
talvolta non sempre limpidi – con l’autorità giudiziaria di Udine.
Che c’entrava l’autorità giudiziaria di Udine ? Perché la Digos teneva un rapporto
con l’autorità giudiziaria di Udine sull’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
Avevamo pensato, addirittura, che ci fosse
qualche appendice rispetto a Miran Hrovatin che, come lei sa, viveva a Trieste;
invece, non c’era assolutamente nulla.
CARLO DE STEFANO. Signor presidente, è normale che la Digos si rapporti
inizialmente, all’inizio di qualsiasi accertamento investigativo, con la propria procura.
PRESIDENTE. No, questo lo ha fatto
per molto tempo, non solo inizialmente.
Lo ha fatto per molto tempo, in maniera
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insistita e attraverso l’indicazione di percorsi all’autorità giudiziaria la quale, in
certa misura, dava anche seguito a determinate istanze. Comunque, è un problema
che è rimasto un po’ nell’aria.
La procura di Roma – in merito a
questa storia della questura di Udine –
non aveva nulla da obiettare ? Parliamo
del periodo dal dottor Ionta in poi, cioè
dei fatti che sono a sua conoscenza. La
procura di Roma, rispetto alla questione
di un coinvolgimento – in senso positivo,
s’intende – di un organismo cosı̀ lontano
dai fatti, ma cosı̀ impegnato per le ragioni
che abbiamo detto, che atteggiamento assunse ? Pretese che si cambiasse registro o
ritenne che comunque fosse una questione
interna e che dovesse ancora continuarsi a
far capo alla questura di Udine ?
CARLO DE STEFANO. Che io sappia,
la procura di Roma acquisı̀ il carteggio
della procura di Udine e quindi se ne fece
pieno carico.
PRESIDENTE. Quand’è che il rapporto
diventa normale, nel senso che è la procura di Roma, e quindi la Digos, ad
occuparsene ?
CARLO DE STEFANO. Quando arrivai,
credo che già fosse diventato normale, con
Pititto. Il dottor Pititto, come procura di
Roma, già aveva assunto l’indagine nella
sua totalità.
PRESIDENTE. Va bene, vediamo poi di
approfondire nello specifico.
Ci ha parlato degli incarichi che la procura di Roma conferı̀ al suo ufficio
quando lei, nel 1997, prese in mano la
questione. In che senso parlava dell’individuazione di alcuni ufficiali dell’esercito
che erano stati presenti in Somalia all’epoca dell’omicidio ?
CARLO DE STEFANO. Nel senso che,
su richiesta proprio della procura di
Roma, prendemmo contatti con lo stato
maggiore della difesa che inviò l’organigramma completo degli ufficiali – del

personale dirigente e direttivo – che erano
stato impegnati nelle operazioni in Somalia, perché poi venissero interrogati.
PRESIDENTE. Interrogati da voi ?
CARLO DE STEFANO. No, dalla procura direttamente. Che io ricordi, credo
che gli ufficiali furono interrogati tutti
quanti dalla procura.
PRESIDENTE. Quindi, atti per delega o
per iniziativa.
CARLO DE STEFANO. Forse, qualche
ufficiale è stato interrogato anche dalla
Digos di Roma.
PRESIDENTE. Comunque, per delega o
per iniziativa, rispetto all’individuazione di
ufficiali dell’esercito presenti in Somalia,
vi siete limitati – mi corregga se sbaglio –
a chiedere all’esercito l’elenco delle persone che erano presenti, dopodiché l’avete
passato all’autorità giudiziaria e se la sono
vista loro. È cosı̀ ?
CARLO DE STEFANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Non avete, quindi, fatto
accertamenti integrativi per capire se vi
potesse essere tizio piuttosto che caio o se
magari qualche ufficiale che era stato
presente non risultasse nell’elenco ?
CARLO DE STEFANO. Noi abbiamo
risposto alla richiesta della procura, insomma. La procura ci chiedeva di accertare chi fossero gli ufficiali responsabili
del reparto, noi l’abbiamo fatto e abbiamo
poi riferito l’esito all’autorità giudiziaria.
PRESIDENTE. Lei è stato incaricato
dalla procura anche di fare indagini sul
conto della Shifco. Ricorda di aver svolto
indagini al riguardo ? Ci spieghi bene.
CARLO DE STEFANO. Sulla Shifco
non è che abbiamo svolto indagini nuove,
per quel che ricordo, rispetto a quanto già
era stato fatto. Al riguardo, erano stati
svolti numerosi atti di polizia giudiziaria
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direttamente dalla procura della Repubblica, precedentemente al mio insediamento; successivamente al mio insediamento si era anche parlato con i collaboratori di possibili ulteriori attività da fare
in questa direzione ma, per quel che
ricordo, non c’erano elementi nuovi su cui
operare. Del resto, tutto era a conoscenza
della procura della Repubblica, per cui
attività d’indagine nuove su questo aspetto
non ne furono fatte, per lo meno per quel
che ricordo.
PRESIDENTE. Signor prefetto, Shifco
significa pescherecci, significa presunto
traffico di armi...
CARLO DE
armi, certo.

STEFANO.

Traffico

di

PRESIDENTE. ... significa cooperazione
e tutte queste cose.
Noi partiamo dal presupposto, forse
errato, che il coinvolgimento nell’indagine
di un’articolazione cosı̀ importante e di
vertice degli organi di polizia possa avere
una sua giustificazione, una sua ragione
nella particolare importanza delle indagini
e nell’esigenza che queste indagini siano
particolarmente approfondite. Ebbene,
fino a questo momento, per quello che è
il suo ricordo, per quanto riguarda i
militari dell’esercito italiano presenti in
Somalia, praticamente la sua direzione si
occupò soltanto di avere l’elenco da parte
delle autorità militari.
Per quanto riguarda la questione Shifco,
che è per noi centrale, al di là della
vicenda Alpi-Hrovatin, dal punto di vista
investigativo, c’era una procura come
quella di Torre Annunziata che su questa
operazione stava svolgendo indagini molto
approfondite, anche se non so quanto
fondate (questo è un altro discorso, per
carità). Mi par di capire, invece, che anche
su questo punto si sia trattato soltanto di
assumere quello che era stato già fatto e
non di svolgere attività nuove per capire se
ci fosse stata una mala cooperazione, con
determinate conseguenze, per capire se
effettivamente il traffico di armi fosse una
chiacchiera oppure qualche altra cosa, per

4323

capire se un’altra chiacchiera fosse il traffico di rifiuti tossici e addirittura, secondo
alcuni, radioattivi. Ecco, che indagini ha
fatto la sua articolazione o, se non le ha
fatte, quali sono state le ragioni ?
CARLO DE STEFANO. Presidente, su
questa materia, come ho detto prima, vi
era attività di indagine svolta direttamente
dalla procura di Roma, dal dottor Pititto.
Dagli atti risulta che furono interrogate
numerose persone, sia della Shifco sia di
altre società quali la Panapesca. Noi avevamo anche necessità di elementi nuovi su
cui indagare. Ora, elementi nuovi su cui
indagare, soprattutto nel contesto internazionale, ci potevano venire dai servizi ma
che io ricordi né da parte del Sisde né da
parte del Sismi, a parte le informative
iniziali, che risalgono ai mesi immediatamente successivi all’omicidio di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin, ci pervennero altre
segnalazioni specifiche, di dettaglio, che ci
consentissero di avviare degli accertamenti. Se non ci sono elementi su cui
indagare, è difficile inventarsi tutta una
serie di cose ! Si lavorava sul materiale che
c’era.
PRESIDENTE. Partivo dal presupposto
che, avendovi il dottor Ionta conferito una
delega, dopo che una serie di attività svolte
per il tramite di altri magistrati, questo
presupponesse un ulteriore approfondimento dell’attività di indagine da parte
vostra per incarico della procura.
Ritenevo che il vostro lavoro non si fosse
limitato a fare la sintesi del passato ma
che fosse necessario capire se, sulla base
dei risultati fino a quel momento raggiunti, si poteva andare un tantino oltre.
Signor prefetto, ha con sé la delega del
dottor Ionta ?
CARLO DE STEFANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Se consente, possiamo
leggerla.
CARLO DE STEFANO. Prego (Consegna
un documento al presidente).
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PRESIDENTE. Vediamo un po’ i contenuti della delega: « In relazione agli
omicidi dei connazionali Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, eccetera, fornire dettagliata
relazione su quanto fin qui acquisito in
sede di indagini preliminari concentrando
le informazioni al riguardo dalle varie
Digos che si sono occupate della vicenda;
comunicare il periodo d’impiego del nostro
contingente militare in Somalia, evidenziando se e quali reparti avessero compiti
oltre che di polizia militare anche di
accertamenti in caso di fatti reato in
danno ai cittadini italiani »; ecco, questo
sarebbe il punto al quale si risponde con
l’elenco del quale abbiamo parlato, anche
se mi permetto di osservare che c’è un’indicazione sull’esigenza di stabilire chi
avesse, oltre ai compiti di polizia militare,
anche quello di fare accertamenti relativi
ai fatti reato in danno ai cittadini italiani.
In questo caso, come lei sa, non comparve
nemmeno un...
CARLO DE STEFANO. Un carabiniere.
PRESIDENTE. E no, un carabiniere già
sarebbe tanto ! Non comparve nemmeno
una sentinella !
Andiamo avanti: « Riferire quali siano stati
i fatti di sangue commessi in pregiudizio di
cittadini italiani durante la permanenza in
Somalia del nostro contingente militare e
le modalità degli stessi; citare a comparire
dinanzi al PM scrivente per il giorno 20 il
maggiore dei carabinieri Tunzi, identificare i responsabili SIOS del contingente
italiano, acquisendo degli stessi, ex articolo
256, copia della documentazione; fornire
l’elenco completo dei cittadini somali tratti
in arresto dalla polizia militare. Raccomando cortese urgenza ». Questa è la
prima delega ed è del 21 giugno 1997.
Torniamo alla Shifco. Mi pare di capire
che, comunque, accertamenti aggiuntivi,
direttamente per il tramite del suo ufficio
o indirettamente, attraverso altre articolazioni, anche periferiche, sulla questione
Shifco non ne sono state fatte, almeno a
suo ricordo.
CARLO DE STEFANO. No.

PRESIDENTE. La delega riguardava
anche i contatti con le autorità americane.
Al riguardo, ricorda qualche particolare
motivo di approfondimento che sia stato
fatto in quella circostanza ?
CARLO DE STEFANO. I contatti con le
autorità americane riguardavano in particolare l’immagine satellitare del luogo dell’omicidio,
PRESIDENTE. Lei fu invitato, fu delegato a svolgere un accertamento per capire
se vi fossero immagini satellitari. Che
indagini ha fatto ?
CARLO DE STEFANO. Giunse un’informativa in cui si diceva che il Ministero
degli esteri aveva appreso dalle autorità
americane che queste disponevano di immagini satellitari che riguardavano la zona
di Mogadiscio in cui era avvenuto l’omicidio, la qual cosa poteva essere utile alle
indagini. Allora, sempre tramite il Ministero degli esteri fu incaricata della cosa
l’ambasciata italiana a Washington, in particolare l’addetto militare; però poi, sorprendentemente, venimmo a conoscenza
che queste immagini satellitari non esistevano. Cioè, mentre in un primo momento
sembrava che gli americani avessero già
dato contezza dell’esistenza...
PRESIDENTE. Sembrava da che cosa ?
CARLO DE STEFANO. Dalla prima
informazione che proveniva dal Ministero
degli esteri. Invece, poi, quando l’addetto
militare presso l’ambasciata italiana fu
incaricato di acquisire materialmente le
immagini, si venne a sapere che le autorità
americane non ne disponevano.
PRESIDENTE. Ci fu modo di approfondire questa affermazione delle autorità
americane, che, come lei stesso dice, poteva risultare un po’ in contrasto...
CARLO DE STEFANO. Non in contrasto, ma mentre in un primo momento
sembrava che fosse un dato certo; poi,
dopo...
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PRESIDENTE. Diciamo: non in sintonia.
CARLO DE STEFANO. Noi parlammo a
lungo con l’addetto militare. Lo fece il
direttore della divisione che si occupava
direttamente delle indagini e che era stato
delegato dalla procura di Roma. Parlò più
volte e ci fu anche una sorta di interrogatorio telefonico con l’addetto militare
presso l’ambasciata, il quale spiegò che era
andato anche personalmente a chiedere
alle autorità competenti americane ma, in
effetti, aveva appurato che queste immagini non esistevano.
PRESIDENTE. Cioè, risultavano non
esistenti. Qualora tali immagini fosse esistite, quale sarebbe stato il loro luogo di
conservazione ? Gli americani dove conservavano le immagini satellitari ?
CARLO DE STEFANO. Io ritengo che ci
sia una procedura informatica di conservazione di queste immagini.
PRESIDENTE. Della quale dispongono
soltanto gli Stati Uniti.
CARLO DE STEFANO. Certamente.
PRESIDENTE. Quindi, non Italia ma a
Washington.
CARLO DE STEFANO. Ritengo proprio
di sı̀.
PRESIDENTE. Con chi ha parlato lei di
questa cosa ? Lei ha fatto riferimento al
Ministero degli esteri; le domando: con le
autorità militari ha trattato questo problema o non lo ha trattato ? Siccome quelli
satellitari sono sicuramente strumenti di
rilevazione di tipo militare, per quello che
riguarda le modalità di rilevazione e di
conservazione sono sicuramente soggetti
alla segretezza militare, la prima domanda
che le avevo rivolto è dove siano conservate le immagini, per quel che lei può
sapere, e mi pare di capire che siano negli
Stati Uniti d’America, presumibilmente a
Washington. Secondo: con quali autorità
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lei ha trattato per portare avanti questo
punto di delega, in primo luogo come
autorità italiane e, in secondo, come autorità essere ?
Per quanto riguarda le autorità italiane,
mi è parso di capire con il Ministero degli
affari esteri. Ricorda se ha trattato lei
questa questione, o l’ha fatta trattare da
suoi dipendenti ?
CARLO DE STEFANO. Personalmente
l’ha trattata il capo della divisione, ma io
ero a stretto contatto con lui. Per quanto
riguarda il discorso del contatto con le
autorità americane, questo avveniva attraverso l’addetto militare italiano presso
l’ambasciata italiana.
PRESIDENTE. Nell’ambito del Ministero degli affari esteri con chi avete
parlato materialmente, a qualsiasi livello ?
CARLO DE STEFANO. Io avevo un
colloquio frequente con l’allora responsabile dell’unità di crisi, con cui mi incontrai
anche alcune volte per organizzare l’attività delle indagini.
PRESIDENTE. Chi era ?
CARLO DE STEFANO. All’epoca era
Petrone; non ricordo se fosse già ambasciatore o ministro. Però la comunicazione
dell’immagine non veniva dall’unità di
crisi, ma da un altro ufficio del Ministero
degli esteri: all’epoca, se ben ricordo, era
il ministro Ferrarin che si occupava dei
rapporti con gli Stati Uniti. Non ricordo
bene se ho parlato della questione anche
con il ministro Petrone: probabilmente sı̀,
perché mi sentivo spesso con lui e, quindi,
può darsi che nei nostri colloqui abbiamo
pure accennato a questa cosa.
PRESIDENTE. Diciamo, quindi, che all’interno del Ministero degli esteri le due
personalità con le quali lei è stato in
contatto sono Ferrarin e Petrone.
CARLO DE STEFANO. Con Ferrarin
per questo caso specifico non sono stato in
contatto; però vi è del carteggio a firma
sua.
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PRESIDENTE. Vi è del carteggio a
firma sua. Mentre potrebbe aver personalmente trattato con Petrone.

CARLO DE STEFANO. No, all’epoca...
PRESIDENTE. Parliamo delle 1997: dovrebbe esserci Siracusa.

CARLO DE STEFANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Passando ad altri ministeri, ha avuto rapporti un qualcuno del
Ministero della difesa, oppure tale ministero è rimasto totalmente al di fuori della
questione della individuazione dei satellitari, cosa che, francamente, ci farebbe un
po’ specie ? Trattandosi di un territorio
dove erano presenti il contingente americano ed il contingente italiano, che non ci
sia il satellitare è una cosa alla quale
riesce difficile credere; quindi noi vogliamo capire perché questo sia accaduto.
CARLO DE STEFANO. Nel Ministero
della difesa io avevo contatti con il generale Ottogalli, del Capo di stato maggiore
della difesa, che ci fornı̀ tutte quelle indicazioni di cui alla delega della procura
di Ionta; però, francamente, non ricordo
se ho parlato con lui di questa vicenda
specifica. Può darsi, perché comunque è
un argomento che allora ci coinvolse,
perché ottenere una cosa del genere...
PRESIDENTE. È importante.
CARLO DE STEFANO. ... lo consideravamo importantissimo.
PRESIDENTE. Con il Sismi ha parlato
di questo problema ?
CARLO DE STEFANO. Dell’immagine
satellitare ? Guardi, anche con il Sismi io
parlavo di frequente di tanti problemi. Nei
discorsi che facevamo fra di noi affrontavamo anche le difficoltà che incontravamo nei rispettivi settori, quindi può
darsi che ne abbia fatta menzione, ma non
ricordo.
PRESIDENTE. Nel caso in cui avesse
fatto menzione di qualcosa, con chi trattava per questo problema, con il capo del
Sismi ?

CARLO DE STEFANO. Sı̀, ma ne 1997
non parlavo con il capo; parlavo, per lo
più, con i funzionari della prima divisione
del primo reparto. Credo che all’epoca ci
fossero il colonnello Bonaventura e il
colonnello...
PRESIDENTE. Non mi dica Ferraro !
CARLO DE STEFANO. No, no, per
carità ! Ora non ricordo...
PRESIDENTE. Bonaventura è vivo o
morto ?
CARLO DE STEFANO. È morto.
PRESIDENTE. Era il capo del primo
servizio, Bonaventura ?
CARLO DE STEFANO. Della divisione,
se ben ricordo.
PRESIDENTE. Comunque, di una questione di questo genere Siracusa sarà stato
certamente informato. Non poteva non
saperlo perché allora era lui il capo del
Sismi. Poi: ad autorità estere ?
CARLO DE STEFANO. Per questo specifico problema ?
PRESIDENTE. Sı̀. Naturalmente a cominciare dagli americani.
CARLO DE STEFANO. Può darsi che,
anche allora... anche con gli americani,
soprattutto con l’FBI ma anche con elementi della stazione della CIA di Roma
parlavamo di tante cose, può darsi che
anche...
PRESIDENTE. Con l’FBI e con la CIA
quali erano i suoi referenti soggettivi soliti,
con i quali potrebbe avere, dunque, parlato di queste cose ?
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CARLO DE STEFANO. Per la CIA c’era
(OMISSIS). Per l’FBI all’epoca c’era... non
ricordo il nome del funzionario della FBI
dell’epoca.
PRESIDENTE. Avevano una sede questi
funzionari ?
CARLO DE STEFANO. Presso l’ambasciata americana.
PRESIDENTE. L’ambasciata americana. Ricorda chi era l’ambasciatore ?
CARLO DE STEFANO. Forse Bartholomew, ma non sono sicuro.
PRESIDENTE. Quindi, la conclusione è
stata che queste foto satellitari non sono
state rinvenute.
Ora, prefetto, vorremmo che con la puntualità che finora ha caratterizzato il suo
contributo lei ricostruisse bene, ma proprio bene, perché è questo un punto sul
quale la Commissione ha molteplici perplessità – anche in considerazione del
fatto che potrebbe non esserci stata detta
fino in fondo la verità, magari per cattivo
ricordo –, quelli che sono stati i suoi
rapporti con l’ambasciatore Cassini: come
nascono, quando nascono, quale è l’occasione, quale è stato il tipo di frequentazione, quali sono state le ragioni di interlocuzione, naturalmente sempre considerando che sono ormai trascorsi sette anni.
CARLO DE STEFANO. Sono cose che
ricordo vivamente. Io l’ambasciatore Cassini l’ho incontrato almeno tre volte al
Ministero degli esteri e, comunque, in quel
periodo (parliamo di tutta la seconda metà
del 1997 e del 1998) avrò parlato con lui
per telefono decine e decine di volte.
Quando conobbi l’ambasciatore Cassini, al
Ministero degli esteri, credo che egli avesse
già interloquito con il direttore dell’epoca,
con il prefetto Andreassi, probabilmente
anche con gli alti vertici del dipartimento
della PS di allora ed anche direttamente
con il procuratore Vecchione e con il
sostituto Ionta. So che questi contatti vi
erano.
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Io ho conosciuto Cassini al Ministero degli
esteri allorché mi recai li una volta per
parlare con l’unità di crisi, quindi con il
ministro Petrone, con il quale cercammo
di mettere a punto un po’ tutte le modalità
organizzative di un’attività investigativa da
fare sul posto, in Somalia. Lı̀, in una delle
prime volte, conobbi Cassini, che, come già
avevo saputo, aveva avuto l’incarico di
delegato speciale per la Somalia e si stava
interessando alla vicenda di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. A che titolo se ne interessava, per quello che lei ne sa ?
CARLO DE STEFANO. Come delegato
speciale per la Somalia credo che lui
avesse avuto un input istituzionale.
PRESIDENTE. Come se fosse stato un
organo di polizia ?
CARLO DE STEFANO. Non so spiegare
esattamente in che termini egli fosse stato
investito della cosa. Certamente, perché si
evinceva chiaramente dal discorso che facevamo, aveva un impegno anche personale, oltre che istituzionale, ad occuparsi
della vicenda e ad organizzare un lavoro
investigativo sul posto, che si concretizzava
soprattutto nella ricerca dei testimoni.
PRESIDENTE. Vorrei capire bene questo punto. Intanto, cominciamo con il dire
che l’input investigativo, che era soltanto
un fatto lodevole, lei sa perfettamente che
proveniva dall’allora Vicepresidente del
Consiglio; se nessuno glielo ha detto, glielo
diciamo noi.
CARLO DE STEFANO. Sı̀, lo so.
PRESIDENTE. Proveniva da Walter
Veltroni (e credo sia una delle cose buone
che ha fatto nella sua vita). Dunque, un
input investigativo ad interessarsi in Somalia: anche se come incaricato speciale,
era sempre attività di polizia. A lei sembrava normale questa cosa ?
CARLO DE STEFANO. Certamente era
qualcosa di anomalo, però, signor presi-
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dente, il contesto che si presentava ai
nostri occhi era un contesto molto, molto
complicato, molto, molto difficile.
PRESIDENTE. L’ambasciatore Cassini
è venuto qui a dire di essere ancora oggi
meravigliato che le forze di polizia non si
siano preoccupate di fare accertamenti in
Somalia. Ed egli stesso ha invitato noi, e
ci ha detto che lo avrebbe fatto anche tanti
anni fa, ad andare in Somalia, perché non
c’è nessuna ragione – cito quasi testualmente – per avere preoccupazione in
relazione allo svolgimento di investigazioni
in quel paese. Le voci sono un po’ discordi
su questo punto, per la verità, perché ne
abbiamo, invece, acquisite altre le quali,
nonostante la Commissione intenda andare in Somalia, come sicuramente farà,
frenano e parlano di pericoli che possono
essere racchiusi in una trasferta in Somalia. Certamente, questi freni operano anche nei confronti delle forze di polizia ma
purtroppo, siccome questo è il compito
che, lodevolmente, vi siete scelti per la vita,
si tratta di rischi che siete soliti correre.
Dunque, l’ambasciatore Cassini ha ricevuto l’incarico di raccordare le investigazioni in Somalia: capisco che un’ambasciata o una pseudo ambasciata avesse
anche tale interesse; però, attività tecnicamente qualificabili e, quindi, efficacemente esperibili dal punto di vista investigativo solo la Polizia ne poteva fare.
Avete mai parlato di questo problema ? Vi
siete mai confrontati su questo punto ?
CARLO DE STEFANO. Presidente,
posso dettagliare tutta questa circostanza,
avendola vissuta direttamente. Ho accennato prima all’incontro che ebbi al Ministero degli esteri con il consigliere Petrone:
egli era responsabile dell’unità di crisi ed
io andai lı̀ a parlare proprio della possibilità di pianificare una attività di intervento sul posto dei nostri investigatori. Io
parlavo spesso, come ripeto, con i miei
collaboratori e questi mi dicevano che si
trattava di una indagine assurda: era difficile indagare soltanto attraverso l’audizione di alcuni testimoni, senza poterlo
fare sul posto. Tanto è vero che con i

primi testimoni non facevamo altro che
fare delle piantine, delle ricostruzione dei
luoghi, sapendo, però, che era indispensabile andare sul posto.
In questo primo incontro con Petrone
viene fuori un quadro molto preoccupante,
perché all’epoca, parliamo del 1997, la
situazione era ancora estremamente difficile e non c’era alcuna possibilità di svolgere sul posto una attività in tranquillità e
serenità, come avrebbe dovuto essere una
attività di sopralluogo. In effetti, si sarebbero dovuti fare sopralluoghi, fotografie,
rilievi, misurazioni, quindi era necessaria
la presenza, anche prolungata, sulla scena
dell’omicidio dei nostri investigatori. Ebbene, in questo primo incontro l’unità di
crisi ci rappresentò proprio la difficoltà di
assicurare i servizi in loco, poiché non vi
erano assolutamente le condizioni perché
questa attività potesse essere svolta in
maniera serena.
Poi, invece, si discusse della possibilità
di fare le indagini a distanza: ossia, recarsi
a Nairobi, concentrare lı̀ un gruppo di
investigatori e da lı̀ partire con più visite
pianificate, recarsi a Mogadiscio e qui
svolgere l’attività di rilevazione. Ma ci
veniva sempre detto che si trattava di una
attività molto rischiosa per la sicurezza
degli uomini e francamente era difficile
pianificare un’attività investigativa in questo contesto.
Con l’ambasciatore Cassini io stesso ho
parlato di questa cosa. Egli riteneva giusto
che si andasse sul posto, perché svolgere
un’attività di indagine senza fare un sopralluogo è una cosa che, effettivamente...
PRESIDENTE. Ma Cassini vi rappresentava delle difficoltà, dei pericoli tali da
consigliare di ritrarre dallo svolgimento di
attività investigativa in Somalia ? Quando
parlavate di queste cose l’ambasciatore
Casini si esprimeva in questi termini oppure diceva, come ha detto a noi, « Ma
cosa state dicendo ? Mi meraviglio che la
polizia italiana non sia andata giù, quando
poteva benissimo andarci » ? Questo per
sintetizzare.
CARLO DE STEFANO. In questi termini l’ambasciatore Cassini con me non ha
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mai parlato. Certo, era un problema che io
vivevo anche direttamente che con viva
angoscia, perché non solo per me era
necessario andare sul posto, ma avevo gli
stessi funzionari della Digos di Roma e gli
stessi funzionari dell’UCIGOS che erano
vogliosi di andare sul posto, nonostante
tutti i pericoli che potevano esserci. Successivamente, noi verificammo anche un
altro tipo di attività; ossia pianificammo
una attività fatta sempre distanza, con un
gruppo di investigatori di stanza a Nairobi
ed un altro gruppo di stanza a Dubai, negli
Emirati Arabi. Si decise pure che il gruppo
degli investigatori che erano diretti a Nairobi avrebbero dovuto interessarsi delle
ispezioni, dei sopralluoghi, delle misurazioni, delle fotografie, dei rilievi tecnici,
eccetera; mentre il gruppo di investigatori
destinato a Dubai avrebbe dovuto occuparsi di interrogare i testimoni. Questa
problematica fu affrontata ancora una
volta fortemente nel 1998, allorché, individuati altri testimoni, che erano stati
indicati dal famoso somalo Gelle, c’era la
difficoltà obiettiva di mettere insieme questi testimoni, i quali abitavano in posti
assolutamente distanti l’uno dall’altro, appartenevano ad etnie diverse, avevano tutti
quanti paura di essere contattati, di testimoniare. Devo dire che in questo frangente l’ambasciatore Cassini si è dato
molto da fare; ma la difficoltà di reperire
questi testimoni è durata mesi.
PRESIDENTE. No, guardi: dura da
anni, perché noi stiamo combattendo ancora oggi con la ricerca dei testimoni.
Anche noi facciamo indagini a distanza,
facciamo indagini sulla confidenza, che
spesso diventa una truffa, e via dicendo.
CARLO DE STEFANO. Signor presidente, per far venire questi testimoni noi
abbiamo operato per sei-sette mesi e poi,
finalmente, quando li abbiamo messi insieme siamo riusciti a farli venire. Allora,
proprio per evitare tutte queste impasse, si
era pensato di farli concentrare tutti
quanti a Dubai. Avevamo anche suddiviso
gli uomini che dovevano partire per Nairobi. Queste cose io le rappresentavo al
mio direttore dell’epoca.

PRESIDENTE. Chi era, Andreassi ?
CARLO DE STEFANO. Andreassi, il
quale credo che le rappresentasse al capo
della Polizia.
PRESIDENTE. Masone ?
CARLO DE STEFANO. Masone, sissignore.
PRESIDENTE.
c’era.

Però

il

ritorno

non

CARLO DE STEFANO. Signor presidente, c’erano anche degli elementi obiettivi di difficoltà, che attenevano alla sicurezza degli operatori. C’erano dei rischi
concreti.
PRESIDENTE. Ma la commissione
Gallo andò in Somalia e, con tutti i
pericoli che correva, fu in grado di fare
un’indagine: non so fino a quanto fondata,
ma l’ha fatta.
CARLO DE STEFANO. Le posso assicurare, presidente, che questa cosa era
alla sommità dei pensieri miei e dei miei
funzionari. Noi volevamo andare sul posto.
I miei funzionari volevano andare.
PRESIDENTE. Passando dalla testimonianza all’opinione, ma un’opinione come
quella del prefetto De Stefano, vorrei chiederle, se mi permette: chi è che vi ha
frenato o che cosa ha frenato ? Di fronte
a questa forte istanza della Polizia italiana
– e cosı̀ dicendo mi riferisco a tutta la
Polizia italiana, di cui lei è era espressione
importante insieme ad Andreassi, insieme
all’allora capo della Polizia e via dicendo
– , di fronte alla forte volontà di andare
in Somalia, perché, come lei ha detto, non
è possibile fare un’indagine su un omicidio
senza vedere i luoghi nei quali l’agguato è
stato consumato, vi siete chiesti o lei si
chiesto – e si è dato, magari, una risposta
– per quali ragioni non si riuscı̀ ad
organizzare il viaggio, quando, poi, oggi
l’ambasciatore Cassini viene a dire alla
Commissione di essere meravigliato per il
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fatto che la Polizia non sia andata sul
posto ? Vi siete chiesti da cosa potesse
dipendere questa zavorra che impediva di
andare avanti ?

credo che i terminali dell’ambasciatore
Cassini fossero ben altri, fosse il capo della
Polizia, fosse il prefetto Andreassi o non
so chi altro.

CARLO DE STEFANO. Io conoscevo
bene il prefetto Masone cosı̀ come conosco
bene Andreassi e mi sento, in tutta tranquillità ed in tutta coscienza, di escludere
che ci fossero altri motivi che non quelli
della sicurezza degli operatori.

PRESIDENTE. Come nasce questo problema dei testimoni, chi lo introduce, da
chi comincia, anche con riferimento ai
testimoni da individuare e poi da portare
in Italia e da proteggere ?

PRESIDENTE. E allora la commissione
Gallo perché ci è andata ? Era più spericolata ?
CARLO DE STEFANO. Non so dare
una risposta.
PRESIDENTE. Torniamo a Cassini. Lei
lo incontra per la prima volta all’unità di
crisi, dove si era recato per parlare con
l’ambasciatore Petrone, e trattate la questione. Poi, lei ha detto che vi siete incontrati per ragioni di ufficio altre volte e
che ci sono state decine di telefonate:
quale tema avete trattato ?

CARLO DE STEFANO. I primi testimoni importanti, come la Commissione
saprà, erano l’autista e l’uomo di scorta,
che furono i primi a venire in Italia e ad
essere sentiti.
PRESIDENTE. Erano Abdi e Nur, giusto ?

CARLO DE STEFANO. Il tema ricorrente con Cassini era quello della individuazione dei testimoni, la loro ricerca ed
anche l’organizzazione del viaggio.

CARLO DE STEFANO. Sı̀. Però io ricordo quando l’ambasciatore Cassini mi
parlava di una cosa, dicendomi di avere
già parlato con il procuratore di Roma:
ossia che attraverso le conoscenze che gli
derivavano nella sua funzione di delegato
speciale aveva avuto la possibilità di conoscere una persona che gli aveva poi
presentato un somalo importante testimone, a suo dire, della vicenda. Allora si
parlò di come fare venire questo somalo in
Italia.

ELETTRA DEIANA. Era l’indagine che
Cassini doveva fare in Somalia.

PRESIDENTE. Torniamo al primo viaggio, cioè quello di Abdi e di Nur.

CARLO DE STEFANO. L’indagine che
doveva fare... Era l’incarico che lui sosteneva, perché l’aveva avuto.
PRESIDENTE. La domanda dell’onorevole Deiana sottende un altro ragionamento: come dire che, comunque, il terminale investigativo dell’ambasciatore Cassini, se l’interlocuzione avviene con lei, era
poi la Polizia.
CARLO DE STEFANO. Non credo, signor presidente, il « terminale », se mi
consente: noi eravamo solamente dei
mezzi per facilitare queste procedure di
rintraccio e di viaggio dei testimoni; ma

CARLO DE STEFANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Fu lo stesso ambasciatore Cassini a dire che lui era in grado di
far venire queste persone in Italia ? Per
quello che è il suo ricordo, in maniera
diretta o tramite l’autorità giudiziaria,
come l’ha saputo lei ?
CARLO DE STEFANO. Per il mio ricordo, proprio per il viaggio dell’autista e
della guardia del corpo era l’attività della
Digos di Udine.
PRESIDENTE. Quindi, la fonte di
Udine. Per chi passa la fonte di Udine ?
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CARLO DE STEFANO. Udine ci dice...
PRESIDENTE. Dice a voi, direzione
centrale ?
CARLO DE STEFANO. Sı̀, sı̀. Ci dice
che la sua fonte aveva avuto la possibilità,
attraverso altre persone, evidentemente, di
contattare l’autista e la guardia del corpo
e di farli venire in Italia a testimoniare.
PRESIDENTE. A questo punto scatta
l’operazione attraverso di voi direttamente
e voi la bypassate all’autorità giudiziaria, o
andare avanti per conto vostro ?
CARLO DE STEFANO. No, noi la comunichiamo
all’autorità
giudiziaria.
Quindi mettiamo in atto le procedure per
far venire queste due persone e si organizza il viaggio.
PRESIDENTE. Ma per quanto riguarda
passaporto o altro, come si è fatto per
questo, che è l’unico viaggio sul quale non
ci sono contestazioni, per cui, forse, lo
possiamo esaminare come prototipo del
modulo che avete utilizzato ? Chi lo ha
preparato in Somalia ? Come sono venuti
in Italia ? Chi li ha protetti in Italia ? Come
sono ripartiti dall’Italia ? Tra l’altro, un
Abdi che, poi, sarebbe tornato una seconda volta e avrebbe svolto, come lei
certamente ricorderà, un ruolo determinante – anche se non abbiamo capito
sotto quale profilo dal punto di vista dei
contenuti delle sue dichiarazioni –, in
quanto si trattò dell’audizione che precedete l’epilogo, per cosı̀ dire, della vicenda
nella persona di Hashi Omar Hassan. Dunque, questo Abdi viene per la prima
volta in Italia e poi se ne va, perché
praticamente non serve. Come nasce dalla
Somalia all’Italia, per quelle che sono le
sue conoscenze, anche consultando gli
atti ?
CARLO DE STEFANO. La questura di
Udine ci dice che attraverso la sua fonte
aveva individuato queste due persone, che
erano disposte a venire in Italia a testimoniare. Si disse pure che erano delle
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persone che avevano bisogno di essere
accompagnate, perché da sole non sarebbero state in grado di fare un viaggio per
l’Italia e furono avviate le procedure per
far ottenere loro il visto; cosa di cui si
occupò già allora, se ben ricordo, l’ambasciatore Cassini, il quale si dette da fare
per munire dei titoli di viaggio queste due
persone. Anzi, se ben ricordo, l’ambasciatore Cassini anticipò anche dei soldi che
servivano per il visto, ma anche soldi che
i due testimoni chiedevano perché il viaggio in Italia significava sottrarre la loro
presenza alla famiglia, non lavorare per
un periodo di tempo piuttosto lungo e,
quindi, c’era necessità di dare un contributo alle famiglie per sopperire alla mancanza di lavoro determinata dalla loro
assenza.
PRESIDENTE. E come protezione ? Fu
prevista una protezione come sicurezza
personale ?
CARLO DE STEFANO. Per i due testimoni, presidente ?
PRESIDENTE. Sı̀.
CARLO DE STEFANO. No, immediatamente no. Ma fu prevista successivamente.
Credo che fu prevista per l’autista quando
venne la seconda volta.
PRESIDENTE. Parlando di titoli di
viaggio, lei naturalmente si riferisce ai
biglietti aerei. Ma il visto – scusi la
domanda un po’ brutale, ma l’ha fatto
Cassini, quindi sono fatti suoi – era un
visto reale, vero, su documenti attendibili ?
Lo domando perché abbiamo saputo che i
somali hanno 15-16 passaporti ciascuno.
CARLO DE STEFANO. Nonostante la
confusione dell’epoca si interessarono
della cosa le nostre rappresentanze all’estero: in particolare quella a Dubai e
quella in Kenya. Quindi furono i funzionari di questa ambasciate che se ne occuparono.
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PRESIDENTE. I soldi che Cassini ha
anticipato da chi sono stati, poi, restituiti ?
CARLO DE STEFANO. Glieli ho restituiti proprio io. Quando lo incontrai una
seconda o terza volta al Ministero degli
esteri, personalmente gli portai i soldi.
PRESIDENTE. Si trattava di pochi
soldi, credo.
CARLO DE STEFANO. Erano le spese
per il biglietto e le spese anticipate per...
PRESIDENTE. Quanto tempo rimasero
a Roma ?
CARLO DE STEFANO. Inizialmente rimasero pochi giorni.
PRESIDENTE. E andarono via con la
stessa procedura.
CARLO DE STEFANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Avete pensato voi a
tutto quanto ?
CARLO DE STEFANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei si è capacitato del
fatto che questi furono ascoltati anche
dalla procura, se non vado errato ?
CARLO DE STEFANO. Sissignore, dalla
Digos di Roma e dalla procura.
PRESIDENTE. Ragionando con il seno
di poi, noi dobbiamo dire che l’Abdi che
torna nel 1998 è, in qualche modo, l’antecedente logico e cronologico – cronologico sicuramente – dell’arresto di uno
degli attentatori, quindi possiamo dire che
quella era una testimonianza importante.
Come, perché e da chi fu deliberato di far
ripartire con tanta celerità queste due
persone, due testimoni oculari della vicenda, tra l’altro con la consapevolezza,
che non poteva non essere di tutti, che una
seconda volta sarebbe stato possibile non
trovarle, che, comunque, una volta dicevano una cosa ed una seconda volta un’al-

tra, che era pendente un’inchiesta in cui
erano indagati il sultano di Bosaso e
Mugne, perciò c’era tutto l’agio di poter
fare un incidente probatorio, che mai
nessuno ha fatto ? Come, perché e da chi
questi furono immediatamente fatti ripartire, dandogli anche dei soldi per tornare
a casa, perché non avevano nemmeno
quelli ?
CARLO DE STEFANO. Per quel che
ricordo, credo che ci fossero dei motivi
familiari. Entrambi avevano le loro famiglie e volevano rientrare, credo che questo
fu il motivo.
PRESIDENTE. Non furono ritenuti importanti dal punto di vista dei contenuti
delle loro dichiarazioni ? Certo, lei non
presenziò a questi atti.
CARLO DE STEFANO. No, non presenziai, ma ho avuto modo di leggerli.
Soprattutto l’autista era considerato importantissimo, e lo è tuttora.
PRESIDENTE. Certamente. Tra l’altro,
secondo una certa ricostruzione, avrebbe
potuto essere addirittura un po’ più coinvolto nell’omicidio di quanto non lo fosse
dal punto di vista della testimonianza.
C’era già una certa letteratura: non voglio
parlare di certezze giudiziarie, ma il fatto
che fino a quel momento si disponesse di
un dato di generica come quello dell’esplosione di un colpo a contatto, che, secondo
una ricostruzione, sarebbe stato addirittura riconducibile allo stesso Abdi era un
cosa che si sapeva. Non è che non si
sapesse. Chi dispose che dovessero tornare
indietro subito ?
CARLO DE STEFANO. Signor presidente, non so dare una risposta a questa
domanda, ma non credo che ci fu qualcuno che diede una disposizione secca in
questo senso. Posso ritenere che poiché
avevano tutti e due famiglia, avessero
espresso il desiderio di tornare. Ma non so
essere più preciso.
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PRESIDENTE. A nessuno è venuto in
mente di fermare Abdi come possibile
autore dell’omicidio ?
CARLO DE STEFANO. Che mi risulti,
no.
PRESIDENTE. A nessuno è venuto in
mente. E a nessuno è venuto in mente di
sentirlo con forme più garantite, con
forme più forti dal punto di vista della
formazione di una prova (comunque si
trattava di due testimoni oculari), mi riferisco in particolare (stiamo tra tecnici e
possiamo dirlo) ad un incidente probatorio ? I suoi dipendenti hanno prospettato o
il dottor Ionta si è posto il problema di
procedere per questo tramite, per quel che
ricorda ?
CARLO DE STEFANO. Non so dare
una risposta a queste sue domande, presidente, sebbene ricordi che parlando con
i miei collaboratori, ed anche con Andreassi, dicevamo che questa era una testimonianza importante.
PRESIDENTE. Eravate un po’ meravigliati, dica la verità !
CARLO DE STEFANO. Non so.
PRESIDENTE. In un’attività di polizia
giudiziaria fatta da una qualsiasi Digos –
dico « qualsiasi » con tutto il rispetto, s’intende – probabilmente la morsa non sarebbe stata lasciata cosı̀ velocemente.
CARLO DE STEFANO. Signor presidente, era un’indagine cosı̀ difficile questa...
PRESIDENTE. Proprio perché era difficile.
CARLO DE STEFANO. ...con tanti elementi – non parlo di persone ma di
elementi in genere – anche sfuggenti. Si
cercava sempre di tirare le fila, ma c’era
sempre qualcosa che sfuggiva.
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PRESIDENTE. Udine potrà essere valutata sotto molteplici profili, però due
testimoni di questa portata li ha fatti
venire in Italia. Farli tornare a casa in
tre-quattro giorni è stato come bruciare
tutto un lavoro di anni – dal 1995 al 1997
– di questi ragazzi della questura di
Udine. È un fatto che dal punto di vista
delle responsabilità per lo svolgimento di
un’inchiesta di questa importanza... non
mi sto riferendo a lei, per carità. Discutiamo da padri di famiglia, nel senso che
a nessuno sarebbe venuto in mente di
mollare due testimoni di questa importanza. Infatti l’averli mollati è stato determinante, perché uno è morto e l’altro,
poi, ha avuto il ruolo che ha avuto.
Comunque, prendiamo atto.
Andiamo avanti. Questo è stato il primo
pacchetto, per cosı̀ dire, che attraverso
Cassini è stato possibile realizzare. Poi
passa del tempo e veniamo...
CARLO DE STEFANO. Alla individuazione di un terzo testimone.
PRESIDENTE. Esatto.
CARLO DE STEFANO. Quello cui facevo riferimento prima, allorché l’ambasciatore Cassini dice che attraverso i contatti con altri suoi colleghi, cioè rappresentanti di altri paesi in Somalia, era
venuto a conoscenza dell’esistenza di un
somalo che aveva presenziato all’omicidio
e che era disposto a venire in Italia a
testimoniare.
PRESIDENTE. Quindi l’ambasciatore
Cassini le parla di un somalo che aveva
presenziato.
CARLO DE STEFANO. Che era presente sul luogo del delitto e che quindi era
un testimone importante. Quindi, anche
per questo testimone avviammo le procedure...
PRESIDENTE. Scusi, prefetto, se mi
permetto di interromperla, ma vorrei insistere su questo punto: « che aveva presenziato » o « che era presente » ?
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CARLO DE STEFANO. Che era presente.

CARLO DE STEFANO. Mi disse che era
necessario e importante far venire questo
testimone.

PRESIDENTE. Presente a che cosa ?
CARLO DE STEFANO. Era presente sul
posto nel momento in cui si verificò l’agguato.

PRESIDENTE. Perché, che cosa sapeva
questo testimone ? Essendo stato presente
sul posto al momento dell’agguato, che
cosa sapeva ?

PRESIDENTE. Ci riferiamo a Gelle,
tanto per intenderci.

CARLO DE STEFANO. Poteva descrivere le varie fasi dell’agguato.

CARLO DE STEFANO. Sı̀, ci riferiamo
a Gelle.

PRESIDENTE. E quanto alle persone
che avevano consumato l’agguato, le fece
qualche puntualizzazione oppure no ?

PRESIDENTE. Lo aveva detto per
primo a lei oppure, quando ha parlato con
lei, già lo aveva detto a qualcun altro ?
CARLO DE STEFANO. Quando ha parlato con me, ricordo bene che mi disse che
ne aveva già parlato con il procuratore.
PRESIDENTE. Questo accadde il 6 agosto 1997 ?
CARLO DE STEFANO. Sı̀.
PRESIDENTE. E le dichiarazioni che fa
Cassini al procuratore della Repubblica,
dottor Vecchione, sono del 6 agosto 1997.
Quindi, le dice di aver già parlato...

CARLO DE STEFANO. No, non mi
anticipò nulla.
PRESIDENTE. Non le disse se aveva
esplicitato a lui – cioè a Cassini – di
essere nella condizione di fare i nomi degli
aggressori ?
CARLO DE STEFANO. Sı̀, credo che
disse una cosa del genere: « Non è escluso
che possa anche dare delle indicazioni su
persone che avevano partecipato direttamente all’agguato ».

PRESIDENTE. E che altro le dice ?

PRESIDENTE. Le diede anche un’indicazione sul numero delle persone che
avevano partecipato all’agguato ? Sa, noi
abbiamo avuto conferma proprio ieri che
erano sette persone. Le parlò mai di sette
persone ?

CARLO DE STEFANO. Credo che ne
avesse parlato anche con altri rappresentanti istituzionali perché ricordo che mi
disse: « Della cosa già ne sono al corrente
parecchie personalità ».

CARLO DE STEFANO. In quella circostanza, credo di no. Però, che fossero sette
se ne era già avuta cognizione attraverso le
testimonianze dell’autista e dell’uomo di
scorta.

PRESIDENTE. Che significa « personalità » ?

PRESIDENTE. Ovvero, di Abdi e di
Nur ?

CARLO DE STEFANO. Con Ionta.

CARLO DE STEFANO. Credo che ne
avesse parlato anche con il capo della
Polizia o addirittura con i suoi superiori al
Ministero degli esteri, presumo.
PRESIDENTE. E che cosa le disse ?

CARLO DE STEFANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Nella prima audizione ?
CARLO DE STEFANO. Sı̀. Fu una sorta
di conferma a quanto diceva anche la
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fonte di Udine, che parlò appunto di sette
persone che componevano il commando.
PRESIDENTE. Leggo: « Conoscendoli di
persona, attraversò la strada per salutarli
e quindi tornò dall’altro lato del marciapiede alle sue occupazioni. Dei sette occupanti dell’auto degli aggressori, uno è
morto per altre cause e in epoca successiva » – è sempre una notizia fatta conoscere a Cassini da Gelle – « gli altri sei
vivono normalmente a Mogadiscio nord ed
almeno tre di loro appartengono allo
stesso clan e sottoclan abgal harti. Questo
testimone mi pare disponibile a fare i
nomi dei sette (a me peraltro non volle
riferirli) purché gli venga garantita la
sicurezza personale e ciò non può verificarsi se non concedendogli il permesso di
venire in Italia per un periodo prolungato,
dato che la Somalia non gode in questo
momento di un’organizzazione giudiziaria
e di polizia tale da garantire la sua incolumità ».
Ricorda se queste furono le notizie che
Cassini le dette la prima volta che parlaste
di Gelle ?
CARLO DE STEFANO. Non ricordo se
me ne parlò direttamente Cassini oppure
Andreassi – il quale aveva parlato con
Cassini, suppongo – però si parlò della
necessità di supportare questo testimone,
anche economicamente, e di farlo rimanere in Italia per un certo periodo di
tempo perché motivi di sicurezza richiedevano che fosse tenuto per un periodo di
tempo congruo lontano dalla Somalia...
PRESIDENTE. E di trovargli un lavoro.
CARLO DE STEFANO. Del lavoro ricordo che cominciai ad occuparmene
quando lui arrivò, qualche giorno dopo
che era arrivato e aveva reso la sua
testimonianza.
PRESIDENTE. Lo tenevate in zona protetta ?
CARLO DE STEFANO. Quando arrivò
questo testimone, per una settimana circa
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alloggiò in un albergo ed era vigilato; nei
primi giorni, praticamente, vi era un servizio di vigilanza pressoché continuativo.
Successivamente, andò ad alloggiare
presso una struttura della comunità somala, ma era sempre in stretto contatto
con personale del mio ufficio, con personale della Digos di Roma. In effetti, avevamo organizzato un servizio, come dire,
di controllo saltuario, cosı̀ come da disposizioni che avevo avuto (chiaramente,
erano decisioni che venivano concordate e
condivise con il direttore centrale), e questo servizio consisteva in contatti quotidiani con il soggetto: non più, quindi,
vigilato ventiquattr’ore su ventiquattro, anche perché non se ne ravvisava all’epoca
né la necessità né tanto meno l’opportunità.
PRESIDENTE. Poi torneremo su questi
motivi di necessità e di opportunità.
CARLO DE STEFANO. Dopo, lui sparı̀.
PRESIDENTE. Appunto. A parte questo
problema, come le ho letto prima, la
dichiarazione di Cassini fa riferimento alla
circostanza che il signor Gelle conoscesse
i nomi delle sette persone, tre appartenenti al clan abgal e via dicendo, e che
avrebbe fatto questi nomi solo se avesse
ottenuto alcune cose. E il signor Gelle le
ottenne, perché ebbe l’ingresso, il visto, la
permanenza, il lavoro, la tutela. E allora,
com’è che i sette nomi non solo non
escono fuori, ma soprattutto nessuno glieli
chiede ?
CARLO DE STEFANO. Signor presidente...
PRESIDENTE. Giustamente, lei potrebbe dire: « Non l’ho interrogato io ».
CARLO DE STEFANO. Ecco. Io non
partecipavo direttamente all’attività investigativa. Il mio compito principale era
quello di organizzare il lavoro e di facilitare le cose, ed è quel che cercavo di fare
con tutti i mezzi a mia disposizione.
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PRESIDENTE. Però, lei avrà avuto
modo di spronare l’ambasciatore Cassini,
visto che dei sette nomi ne veniva fatto
uno solo, oppure no ?
CARLO DE STEFANO. Io non so se lui
avesse detto queste cose con sicurezza fin
dall’inizio. Certo, lei mi ha letto quel
verbale, ma non saprei.
PRESIDENTE. Il verbale è del 6 agosto
1997 e contiene la seguente dichiarazione:
« Questo testimone mi pare disponibile a
fare i nomi dei sette (a me peraltro non
volle riferirli) purché gli venga garantita »,
eccetera.
Il dottor Giannini, da noi ascoltato, ci
ha dato una risposta che sostanzialmente
si può ritenere sia stata confermata dal
dottor Vulpiani: noi non abbiamo fatto
richieste – cosı̀, in sostanza, egli ci ha
detto – in quanto la persona poteva non
essere affidabile; la sua affidabilità, invece,
fu totale, per quanto riguarda un solo
nome. In sostanza – dice Giannini –
avremmo dovuto fare i nomi e questa
poteva essere una domanda troppo suggestiva o troppo pericolosa e comunque, se
si fosse tornati sull’argomento dei sette,
c’era il pericolo che il testimone snocciolasse un po’ di nomi e noi non avremmo
avuto alcuna possibilità di riscontro.
Questa risposta che ci è stata data dal
dottor Giannini ha fatto riflettere la Commissione in quanto, come lei ha ricordato,
già la fonte di Udine indicava sette nominativi; anzi, quella sarebbe stata l’occasione per rendersi conto se una persona
che dichiara di voler rivelare i nomi dei
sette, una volta ottenute le garanzie richieste, ci poteva dare un poderoso elemento di incrocio che, forse, avrebbe impedito nel tempo l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta.
Tutto questo è sfuggito al vostro controllo investigativo, alle vostre possibilità
d’interlocuzione ? Immagino, ad esempio,
che essendosi dovuto stabilire questo trattamento – protezione, lavoro, eccetera –,
qualcuno avrà pur parlato riservatamente
con quella persona per capire fino a che

punto meritasse quel che le si stava per
dare. Lo facciamo noi, figuriamoci se non
lo fanno gli altri !
Allora, tutto questo è accaduto oppure
è uscito fuori dalle sue possibilità di
controllo, di consapevolezza e quindi di
intervento ? Non so se mi sono spiegato,
signor prefetto.
CARLO DE STEFANO. Sı̀, presidente,
ma io non entravo nel merito specifico
della questione, sebbene fosse un argomento di cui si parlava in ufficio. Nello
specifico non mi sono mai addentrato, non
ho mai approfondito.
PRESIDENTE. Ritiene fondate le perplessità che questa Commissione nutre
quando si pongono tali interrogativi ?
CARLO DE STEFANO. Capisco bene
che le perplessità ci sono; ce ne sono tante;
non riguardano solo questo testimone, riguardano un po’...
PRESIDENTE. Tutto il caso.
CARLO DE STEFANO. ...tante e tante
vicende, insomma.
PRESIDENTE. Questo caso, però, mi
sembra proprio che sia stato tempestato di
disgrazie ! Arrivano i due testimoni, e si
mandano via ! Uno dei due sarà, poi,
determinante. Gelle arriva, gli si danno
soldi, lavoro e via dicendo, ma cosa si
ottiene ? Questo compito ricadeva un po’
anche nelle competenze della direzione
centrale della quale lei faceva parte; è vero
che c’era un controllo a distanza, ma sta
di fatto che Gelle sfugge di mano. Anche
in questo caso, naturalmente, non si pensa
a incidenti probatori, ma si va avanti allo
sbaraglio, come se non si sapesse che
queste persone una volta ci stanno, un’altra volta non ci stanno ! C’è una comunità
somala che voi controllate sicuramente
con dovizia di interventi, per cui non è che
non si conoscano le abitudini di queste
comunità e delle persone che le compongono.
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Comunque, l’importante è che noi abbiamo da lei l’avallo di una non irragionevolezza dei quesiti che ci poniamo, ai
quali cerchiamo di dare una qualche risposta.
Allora, come scompare Gelle ? Chi se ne
accorge e quando ? Che cosa si fa per
ritrovarlo, per capire dove possa stare ? Se
sı̀, chi ha fatto le indagini ? Altrimenti, se
non sono state fatte indagini, ne prendiamo atto.
CARLO DE STEFANO. La scomparsa
di Gelle fu un’altra cosa che ci sorprese
tantissimo perché, come dicevo prima, egli
aveva un contatto quotidiano con il personale del mio ufficio della Digos di Roma
e non aveva mai dato assolutamente adito
a qualsiasi sospetto che potesse allontanarsi o sottrarsi all’ulteriore collaborazione con la giustizia, con le forze dell’ordine e con la procura.
Le relazioni del personale che faceva
questo servizio – sono tutte quante agli
atti – dicono che Gelle conduceva una vita
assolutamente serena, era tranquillo, non
aveva preoccupazioni. Quando iniziò la
sua attività lavorativa, a dire dello stesso
suo datore di lavoro, era una persona che
si dava da fare e appariva serena. Nulla
poteva farci pensare che si sarebbe allontanato.
PRESIDENTE. Chi era il datore di
lavoro ?
CARLO DE STEFANO. Il datore di
lavoro era il titolare di un’officina meccanica.
PRESIDENTE. A Roma ?
CARLO DE STEFANO. A Roma, sissignore.
PRESIDENTE. Il nominativo è coperto
da segreto ?
CARLO DE STEFANO. No, è agli atti,
è scritto nelle relazioni di servizio. Io non
lo ricordo, ma è anche negli atti che
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abbiamo inviato. Signor presidente, faccio
un inciso per dire che ho inviato assolutamente tutto il materiale...
PRESIDENTE. Non c’è ombra di dubbio.
CARLO DE STEFANO. ... compresi i
vari appuntini con le varie spese fatte;
insomma, è tutto a disposizione della
Commissione. Anche questo meccanico
parlava con il nostro personale e diceva
che il somalo era una persona tranquilla,
che lavorava e non dava luogo a nessun
sospetto. Vero è – disse il meccanico – che
qualche giorno prima della sua scomparsa
(parliamo di qualche giorno prima del
Natale 1997), il somalo aveva espresso il
desiderio di cambiare reparto e di occuparsi di qualche altro settore nell’officina
meccanica; e il datore di lavoro gli aveva
risposto che lui avrebbe dovuto impratichirsi ancora nel lavoro che stava facendo,
dopodiché lo avrebbe accontentato.
PRESIDENTE. Lei lo ha mai visto Gelle ? Era alto ?
CARLO DE STEFANO. L’ho visto una
volta; era alto.
PRESIDENTE. Lo ha presente ?
CARLO DE STEFANO. Non in maniera
chiarissima.
PRESIDENTE. Era un’altezza notevole
o particolarmente rilevante ?
CARLO DE STEFANO. Un’altezza notevole.
PRESIDENTE. È possibile che fosse
alto un metro e 94 centimetri ?
CARLO DE STEFANO. Credo che sia
forse un po’ troppo, un metro e 94. Non
ricordo, però, questo particolare.
PRESIDENTE. Magro o grasso ?
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CARLO DE STEFANO. Piuttosto magro.
PRESIDENTE. Prego gli uffici di reperire le fotografie di Gelle, che sono agli atti
della Commissione.
CARLO DE STEFANO. Le foto di Gelle
sono anche nel nostro carteggio. Penso che
siano allegate al carteggio che abbiamo
inviato.
PRESIDENTE. Quelle a colori ?
CARLO DE STEFANO. Sı̀, ci sono delle
foto a colori.
PRESIDENTE. Comunque, è scappato:
questo è il discorso.
CARLO DE STEFANO. Purtroppo, sı̀.
PRESIDENTE. Sono stati fatti accertamenti per rintracciarlo ?
CARLO DE STEFANO. Gli accertamenti fatti innanzitutto riguardarono la
comunità somala. Furono sentite a lungo
diverse persone che convivevano in questa
comunità e che avevano avuto modo di
conoscerlo, ma nessuno ci seppe dire nulla
di utile per le indagini tese al suo rintraccio.
Riuscimmo anche a individuare una
somala con la quale lui aveva familiarizzato durante la sua permanenza a Roma;
la sentimmo, ma poiché pensavamo che
sapesse qualche cosa di più e che non ci
avesse detto tutto, l’abbiamo messa sotto
controllo e per un certo periodo l’abbiamo
anche pedinata, per cercare di capire quali
altri contatti avesse. Infatti, non escludevamo che Gelle fosse rimasto a Roma, per
cui molti servizi che facevamo nell’ambito
della comunità somala erano tesi a cercare
di rintracciarlo.
Dopodiché, anzi, da subito, furono interessate le questure della Repubblica per il
rintraccio, furono trasmesse le fotografie
di Gelle e furono interessati i paesi stranieri attraverso l’Interpol e attraverso il

nostro circuito di polizia interno – o,
meglio, informale – che avevamo e che
abbiamo tuttora...
PRESIDENTE. E sapete dove sia andato ?
CARLO DE STEFANO. Non sappiamo
dove sia andato, però sapemmo che era
andato in Germania.
PRESIDENTE. Da dove, poi, si è allontanato.
CARLO DE STEFANO. Esatto.
PRESIDENTE. E in Germania qualcuno lo ha cercato ?
CARLO DE STEFANO. In Germania, la
polizia tedesca – il BKA – fu interessata
e si diede da fare. Ci furono contatti
diretti con l’ufficiale di collegamento tedesco a Roma, ma anche con i nostri
ufficiali italiani a Wiesbaden, dove era la
sede del BKA. Furono fatte delle ricerche
in loco e a un certo punto Gelle fu
rintracciato, ossia si seppe che era effettivamente stato in Germania: furono inviate le impronte digitali e ci fu un riscontro certo.
Infatti, Gelle in Germania aveva utilizzato un falso nome e aveva chiesto asilo
politico, per cui quel paese aveva svolto
degli accertamenti; allora, quando mandammo le impronte digitali in nostro possesso, si ebbe modo di verificare che era
la stessa persona. Sennonché, quando
chiedemmo che lo andassero a prendere,
era scomparso anche in Germania.
PRESIDENTE. Adesso non sapete dove
sia ? In tempi recenti, avete avuto occasione di incrociarlo in qualche modo, in
qualche indagine di polizia ?
CARLO DE STEFANO. Dall’attività
svolta in Germania, sembrava che Gelle si
fosse recato in Canada, però non abbiamo
avuto alcuna conferma né certezza su
dove si possa trovare attualmente.
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PRESIDENTE. Lei ha fatto prima riferimento a questa fonte somala che dalla
Digos di Udine porta a Nur e ad Abdi. A
proposito di questa fonte somala, lei ha
detto che la stessa si è prodigata nello
svolgimento di attività conclusesi con l’individuazione dei due testimoni e che aveva
dei referenti a Mogadiscio. Mi riferisco alle
dichiarazioni da lei rese all’autorità giudiziaria il 14 maggio 1999, in cui afferma:
« Aveva evidentemente dei referenti a Mogadiscio ». Che cosa intendeva dire ?
CARLO DE STEFANO. Per quel che
ricordo, aveva delle conoscenze, delle persone...
PRESIDENTE. È una notizia che lei ha
avuto attraverso Udine ?
CARLO DE STEFANO. Sı̀, attraverso
Udine.
PRESIDENTE. Poi, lei ha affermato che
questa fonte fu a voi utile anche successivamente: « Ci ha aiutato molto, si è data
da fare per cercarli, per convincerli, per
metterli d’accordo »; si riferisce, evidentemente ai testimoni. Che significano le
parole: « Ci ha aiutato molto, anche
dopo » ?
CARLO DE STEFANO. Credo che un
aiuto ce lo dette anche quando si trattò di
reperire gli altri testimoni presenti sul
luogo del delitto, alcuni dei quali indicati
poi dallo stesso Gelle, ossia la donna del tè
e altre persone che stazionavano per lo
più vicino all’albergo dove si era recata
Ilaria Alpi. In genere, era gente che stazionava in attesa di lavori, per lo più
svolgevano l’attività di autisti, in attesa che
qualcuno li prendesse per un lavoro.
PRESIDENTE. Quindi, il fatto che la
donna del tè sia venuta in Italia è dovuto
a lui ?
CARLO DE STEFANO. Certamente,
questa fonte si diede da fare per contattare, per avvicinare; per rintracciare, innanzitutto, poi per...
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PRESIDENTE. Lei ha conosciuto questa fonte ?
CARLO DE STEFANO. Assolutamente
no.
PRESIDENTE. Ne conosce l’identità ?
CARLO DE STEFANO. Nossignore.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di Omar Dirà ?
CARLO DE STEFANO. No, non ricordo.
PRESIDENTE. Si tratta di un somalo
che fu sentito dalla Digos di Roma. Il
quale, tra le altre cose, fece un’altra dichiarazione – non so se fu oggetto delle
vostre investigazioni – in cui disse: « Tutti
sapevano che l’omicidio era stato commesso da manovalanza somala per mandato da parte di italiani ». Si tratta di una
dichiarazione resa alla Digos di Roma da
parte di Omar Dirà. Ha mai avuto notizia
di tale dichiarazione ? Sa se siano state
svolte indagini per capire se il mandato
omicidiario potesse essere stato trasmesso
dall’Italia e, in caso affermativo, da chi ?
Sa se sono state fatte indagini su questo
punto ?
CARLO DE STEFANO. Non ho ricordo
di questo somalo, di questo nominativo.
Potrei sbagliarmi ma non ho ricordo.
PRESIDENTE. Avrà sentito sicuramente parlare in questa vicenda di una
fonte Sisde. Lo abbiamo chiesto anche al
dottor Giannini, il quale ha confermato
che la fonte Sisde esiste, anche se doverosamente devo soggiungere che egli ha
precisato di non sapere fino a che punto
possa essere considerata una fonte ulteriore: potrebbe esserci l’eventualità che si
tratti della stessa fonte, premesso che da
parte della Digos di Roma è stato precisato
che la stessa non ha mai disposto di una
fonte autonoma.
È esatta quest’ultima affermazione ?
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CARLO DE STEFANO. Quest’ultima affermazione è esatta per quello che mi
riguarda.
PRESIDENTE. E di una fonte Sisde lei
ha mai sentito parlare ?
CARLO DE STEFANO. Sı̀, di una fonte
Sisde ho anche sentito parlare: in un certo
senso coincideva – in quanto a notizie
date – grosso modo con le notizie date
dalla fonte di Udine.
PRESIDENTE. Come contenuti ?
CARLO DE STEFANO. Sı̀, come contenuti.
PRESIDENTE. Signor prefetto, abbiamo controllato tra le nostre carte e
debbo dirle che l’identità del datore di
Gelle non ci risulta agli atti.
CARLO DE STEFANO. Presidente, ho
qui con me le relazioni di servizio. C’è
anche una lettera che io scrissi all’allora
responsabile del servizio motorizzazione,
chiedendogli di adoperarsi per trovare un
lavoro a questo somalo attraverso un’officina, in quanto lo stesso ci aveva detto di
essere un po’ pratico di meccanica.
PRESIDENTE. A proposito della trasferta di Abdi e di Aden, lei sa che vennero
entrambi dalla Somalia, accompagnati da
una persona di loro fiducia.
CARLO DE STEFANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Sa chi fosse questa persona ?
CARLO DE STEFANO. Anche questo si
chiamava Abdi Mohamed.
PRESIDENTE. Chi era questo Abdi
Mohamed che li ha accompagnati ?
CARLO DE STEFANO.
sona indicata dalla fonte
Digos di Udine. Pertanto, la
ci chiese di darci da fare

Era una perdi Udine alla
Digos di Udine
per far venire

anche questo accompagnatore, cosa che
noi facemmo chiedendo – anche tramite
l’ambasciatore Cassini – che venisse rilasciato un visto a questa persona e inviando
i soldi che le servivano per il viaggio;
demmo anche un piccolo compenso a
questa persona.
PRESIDENTE. A Cassini, a parte i soldi
per i rimborsi, avete mai dato soldi ?
CARLO DE STEFANO. Solamente i
soldi che lui aveva speso.
PRESIDENTE. Altre somme non ne ha
avute ?
CARLO DE STEFANO. Assolutamente
no.
PRESIDENTE. Non per sé, ovviamente,
ma per utilizzarle ai fini dell’indagine ?
CARLO DE STEFANO. Assolutamente
no. Da parte mia, no.
PRESIDENTE. Quella volta, però, non
vennero soltanto questi due testimoni, ma
vennero anche altri testimoni. Uno di
questi – lei lo ha appunto ricordato – era
Abdi Mohamed...
CARLO DE STEFANO. Sı̀, un nome del
genere.
PRESIDENTE. ...Omar, detto anche
(leggo come è scritto) « Jella » o « Jalle »,
come precisato da Hashi Omar Hassan
proprio ieri, nonché un certo Hussein
Alasow Mohamed detto Bahal e Adar
Ahmed Omar, la venditrice di tè.
CARLO DE STEFANO. Sı̀, questi però
vennero successivamente.
PRESIDENTE. Non fu la medesima
occasione ?
CARLO DE STEFANO. No, questo
gruppo di testimoni – erano quattro –
vennero nell’estate 1998, nel luglio 1998.
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PRESIDENTE. Per essere sentiti dall’autorità giudiziaria ?
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ciascuno; posso dirlo per quel che mi
risulta e per quello che io stesso ho
trattato direttamente.

CARLO DE STEFANO. Sissignore.
PRESIDENTE. E chi identificò queste
persone ? Sempre la stessa fonte di Udine ?
Come arrivaste all’identificazione di queste
persone e a fare in modo che venissero in
Italia ?
CARLO DE STEFANO. Li identificammo attraverso questa fonte di Udine e
attraverso i referenti che questa fonte
aveva a Mogadiscio; ricordo il nome di uno
di questi referenti, che in un primo momento aveva il compito di accompagnare i
quattro testimoni.
PRESIDENTE. Chi era ?
CARLO DE STEFANO. Ricordo che si
chiamava Diini.
PRESIDENTE. Ho capito, Omar Diini.
Lo avete conosciuto ? Lo avete trattato, ci
avete parlato ?
CARLO DE STEFANO. No, che io sappia no.
PRESIDENTE. E chi vi ha dato l’indicazione di questa persona e che si chiamasse Omar Diini ?
CARLO DE STEFANO. Udine.
PRESIDENTE. A tutta questa gente,
venuta in Italia a vario titolo, da varie
provenienze e per intercessione molteplice,
sono stati dati, per quello che a lei risulta,
direttamente o attraverso l’ambasciatore
Cassini o attraverso altre forme, retribuzioni, soldi o altra utilità, per ottenere la
loro collaborazione ?
CARLO DE STEFANO. Per quel che
risulta a me, hanno ottenuto delle piccole
somme di danaro che potevano assommare all’incirca a non più di due milioni

PRESIDENTE. A che titolo ? Come retribuzione ? Sappiamo che due milioni
delle vecchie lire, per un somalo, erano
come duecento milioni per un italiano.
CARLO DE STEFANO. Il titolo di questo compenso era per il lavoro perduto in
occasione del loro viaggio.
PRESIDENTE. Quindi, al di là delle
spese di viaggio, di permanenza, eccetera.
CARLO DE STEFANO. Sı̀. Debbo dire,
però, che per due di questi testimoni fu
anche avviato il programma di protezione.
PRESIDENTE. Per chi ?
CARLO DE STEFANO. Per la donna
del tè e per un altro dei quattro nonché,
nella stessa circostanza, per l’autista ed
anche per un’altra persona. Mi riferisco ad
un’altra persona che ci fu indicata dall’ambasciatore Cassini, che si era data da
fare – attraverso l’intermediazione del
collega di Cassini, di un’altra rappresentanza speciale a Mogadiscio – per il rintraccio di Gelle e per farlo venire in Italia.
Questa persona si chiamava Abd Salam, o
qualcosa del genere.
PRESIDENTE. Anche lui è stato pagato ?
CARLO DE STEFANO. Anche lui ha
avuto, se ben ricordo, un programma di
protezione. Anzi, venne in Italia per un
periodo di tempo e chiese di andare a
Torino, dove aveva dei connazionali, dei
parenti. Ed è stato a Torino per qualche
tempo.
PRESIDENTE.
Economicamente,
il
programma di protezione che cosa significa ?
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CARLO DE STEFANO. Il programma
di protezione significa un sostentamento
ordinario della persona e della famiglia.
Ecco, presidente, ho trovato tra le mie
carte il nome del datore di lavoro di Gelle:
si tratta di Scomparin Giuseppe.
PRESIDENTE. Bene. Se possibile, facciamo fare una copia di questo documento.
CARLO DE STEFANO. Certamente, comunque è già stato acquisito.
PRESIDENTE. No, a noi non risulta.
Comunque, si dà atto che viene indicato il
nome di Scomparin Giuseppe quale titolare dell’officina meccanica C.I.T.A. Seconda, ubicata in via Mario Fani.
Diamo atto, altresı̀, che Abd Salam
Ahmed Salam è il nominativo indicato nel
verbale dell’ambasciatore Cassini del 12
gennaio 1998.
Dunque, l’ambasciatore Cassini le dice
di questa persona. Di chi altro le parla
Cassini, oltre che di Gelle ? Dopo l’agosto
1997, ad ottobre arriva Gelle in Italia. Fino
all’arrivo di Gelle in Italia -il quale viene
sentito nell’ottobre, dalla Digos di Roma –,
lei che cosa sa da Cassini ? Solo di Gelle
o di qualcun altro ? Abbiamo esaurito la
parte relativa a Abdi, Nur, eccetera, con
cui Cassini non c’entra niente. Dunque,
Cassini le parla di Gelle e soltanto di Gelle
o di qualcun altro ?
CARLO DE STEFANO. Che io ricordi,
mi parla solo di Gelle.
PRESIDENTE. Di Hashi Omar Hassan
quando sente parlare e da chi per la prima
volta ?
CARLO DE STEFANO. Di Hashi Omar
Hassan sento parlare dopo che Gelle era
stato interrogato e quindi è una notizia
che poi venne circuitata, anche con Cassini
stesso, tant’è che Cassini ci fece sapere che
questo nominativo era compreso fra tutti
quei somali che avevano avuto l’occasione

di fare una denunzia alla Commissione
Gallo per le violenze subite dai militari
italiani.
PRESIDENTE. Che cosa le dice Cassini
di questo Hashi Omar Hassan ? Chi era
Hashi Omar Hassan, per quello che dice
Cassini sulla base di notizie dategli da altri
(non so se da Gelle o da altri ancora) ?
CARLO DE STEFANO. Come dicevo, ho
ricordo di questo nome dopo l’interrogatorio di Gelle e quindi parlandone con
Cassini solamente in relazione al fatto di
come individuarlo e di come farlo venire
in Italia.
PRESIDENTE. Ma Cassini le aveva
detto che aveva già conosciuto questa
persona oppure no ?
CARLO DE STEFANO. No.
PRESIDENTE. Le ha detto che l’aveva
già contattata ?
CARLO DE STEFANO. No.
PRESIDENTE. Chi era ? Perché gli interessava l’Italia ? Perché bisognava farlo
venire in Italia ? A quale fine ?
CARLO DE STEFANO. Perché, essendo
stato indicato da Gelle...
PRESIDENTE. Indicato da Gelle come
cosa ?
CARLO DE STEFANO. Come uno dei
membri che si trovavano sulla macchina e
che avevano compiuto l’agguato a Ilaria
Alpi.
PRESIDENTE. Quindi, Cassini le dice
di questa persona in quanto Gelle l’aveva
indicato come uno dei possibili aggressori...
CARLO DE STEFANO. Sı̀.
PRESIDENTE. ... o, meglio, come uno
che stava nella macchina, poi lasciamo
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perdere il resto. Le aveva detto Cassini che
cosa aveva fatto e come aveva raggiunto in
Somalia Hashi Omar Hassan ? Le aveva
detto se gli fosse stato presentato e da chi ?
CARLO DE STEFANO. No, Cassini non
mi disse queste cose nel dettaglio. Sono
tutte circostanze che abbiamo ricostruito
dopo.
PRESIDENTE. E che avete fatto, allora ? Cassini cosa vi ha chiesto di fare
rispetto ad Hashi Omar Hassan, per individuarlo e portarlo in Italia ?
CARLO DE STEFANO. Cassini disse
che lui faceva parte del gruppo dei somali
che avevano subito queste violenze e allora, poiché c’erano i somali che dovevano
venire in Italia per essere interrogati dalla
commissione Gallo...
PRESIDENTE. Prefetto, adesso lei ci
deve aiutare una volta per tutte.
CARLO DE STEFANO. Ma penso che
sia stato acquisito questo dato.
PRESIDENTE. Ma io voglio sapere
un’altra cosa. È una domanda che abbiamo già fatto altrimenti, ma è rimasta
ancora senza risposta. Speriamo stasera di
riuscire a risolvere un interrogativo.
Hashi Omar Hassan è una persona che –
secondo il suo dire – ha subı̀to violenze da
parte dei militari italiani. A noi risulta un
po’ difficile fare un’affermazione, rispetto
a queste violenze; non solo, ma le violenze
che egli avrebbe subı̀to sarebbero state
praticate quattro anni prima rispetto al
momento in cui egli conosce Cassini attraverso Gelle.
ELETTRA DEIANA. Però, aveva addosso dei segni di sigaretta !
PRESIDENTE. Sı̀, qualche segno di sigaretta, ma di quattro anni prima. Per
carità, ho già detto – e ribadisco – che
fatti del genere sono gravissimi; però, il
fatto era accaduto quattro anni prima e
venire in Italia significava voler venire, in
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base all’elenco che era stato formato dalla
commissione somala, con modalità che
non siamo ancora riusciti a capire, per
avere un risarcimento del danno.
Hashi Omar Hassan, secondo quello
che le riferisce l’ambasciatore Cassini,
aveva fatto parte del commando che aveva
ucciso Ilaria e Miran Hrovatin: una vicenda che proprio in quei tempi era
particolarmente all’attenzione di tutti, non
soltanto in Italia ma anche all’estero, una
vicenda per la quale addirittura si discute
della possibile rottura dei rapporti fra i
clan e l’Italia, in Somalia, nonché della
rottura dei rapporti – alcuni leciti, altri
illeciti – di cui siamo a conoscenza.
Questo personaggio viene in Italia, sapendo di aver ucciso i due giornalisti e,
quindi, pensando di poter correre un rischio: certamente, era più sicuro rimanere
in Somalia, dal punto di vista della possibile persecuzione del duplice omicidio
commesso. Allora, in noi rimbalza sempre
una domanda: come è possibile che questa
persona, di fronte alla possibilità di ottenere un po’ di soldi per le violenze subite
quattro anni prima, si arrischi a venire in
Italia, nel paese delle due vittime dell’omicidio da lui commesso ? È un po’ strana,
questa cosa ! E sicuramente, ad un investigatore raffinato come lei, non può non
essere balzata agli occhi e non essere stata
oggetto di una riflessione. Come si spiega
tutto ciò ?
CARLO DE STEFANO. Signor presidente, questo certamente fu oggetto di
riflessioni prolungate; però devo anche
dire che questo somalo...
PRESIDENTE. Gelle ?
CARLO DE STEFANO. ... no, Hashi,
veniva rappresentato, credo anche dall’autista che fu interrogato successivamente,
come un elemento incline alla violenza.
Questo particolare ebbe una ulteriore conferma da una denunzia che una donna
somala fece negli uffici della Digos per una
violenza subita in territorio somalo da
parte di questo individuo.
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PRESIDENTE. Lei sa che è stato assolto perché il fatto non sussiste.
CARLO DE STEFANO. Però si tratta di
una vicenda che allora fu approfondita.
PRESIDENTE. Venne accertato che
mentre avrebbe dovuto essere consumata
questa violenza, in realtà la donna era
detenuta. Nell’epoca alla quale faceva riferimento come epoca della consumazione
della violenza in suo danno, quella donna
si trovava detenuta nelle carceri somale,
perché era una trafficante di bambini ed
aveva un problema di pagamento di soldi
relativi a questo traffico. Era, quindi, un
ambiente nel quale ci si muoveva bilateralmente in situazioni piuttosto... Comunque, sta di fatto che la denunzia che quella
donna presentò, con modalità piuttosto
rocambolesche, si tradusse, poi, in un
processo che si concluse con la sentenza di
assoluzione con formula piena e passata in
giudicato. Certo, anche quella sentenza
potrà essere sbagliata, come fu sbagliata
quella che ha condannato Hashi Omar
Hassan; comunque, se la risposta alla mia
domanda dovesse essere quella della violenza praticata nei confronti della denunziante, io dovrei rispondere come le ho
risposto: non è una risposta. In ogni caso,
una ragione di più: un violento, che significa un delinquente, che significa un personaggio capace – noi lo abbiamo sentito
e riteniamo che sia una persona molto
intelligente – a maggior ragione non si
arrischia a venire in Italia, dove sa, che
essendo l’opinione pubblica cosı̀ attenzionata su un duplice omicidio che l’ha
sconvolta, sicuramente un rischio lo corre.
Non vi è mai venuto in mente che questa
possa essere stata una trappola ? Non vi è
mai venuto in mente di dover mettere in
discussione l’attendibilità di questo Gelle,
premesso che non è stato fatto assolutamente nulla per accertare se egli dicesse o
meno la verità ? E premesso, prefetto, un
altro particolare che riguarda direttamente l’operato delle forze di polizia:
quando il 12 gennaio 1998, come lei ricorda, negli uffici Digos viene interrogato
il signor Abdi e, ad un certo punto, si

interrompe l’interrogatorio nel corso del
quale, reiterando quello che aveva detto in
passato, egli afferma di poter ricostruire
l’agguato ma di non essere assolutamente
in grado di fare il riconoscimento di
alcuno, compreso Hashi Omar Hassan,
con il quale l’ambasciatore Cassini aveva
fatto in modo che viaggiasse venendo dalla
Somalia, si procede ad un interpello, del
quale non abbiamo ancora capito la ragione, nei confronti dell’ambasciatore Cassini, interrogandolo presso il Ministero
degli esteri. Ebbene, non si capisce per
quale ragione, a quel punto Abdi cambia
versione e si determina il fermo di Hashi
Omar Hassan. È una vicenda non dico
kafkiana, ma veramente allucinante. È
possibile che di fronte a tutte queste
sconnessioni, che prendono le mosse da
quell’argomento logico – mi rendo conto
che è solo una argomento logico – cosı̀
importante e cosı̀ imponente nessuno, con
tanti investigatori attrezzati, si sia reso
conto che bisognava mettere sul banco
dell’analisi e discutere seriamente la credibilità di questo Gelle ? Io non le voglio
dire a quale punto di indagine è arrivata
la Commissione, ma con molta probabilità
la persona che si è presentata da voi come
Gelle non è il vero Gelle.
CARLO DE STEFANO. Comunque è
una persona che era lı̀, presente.
PRESIDENTE. Bisogna vedere se era
quella che era presente. Però questa è una
implicazione investigativa che è fortemente
supportata, ma che non siamo in grado di
consegnare come fatto definitivo. Con
estrema probabilità, avete trattato per
Gelle qualcuno che Gelle non era.
Adesso, per ricostruire quanto accaduto in
quel periodo, dico che né l’ambasciatore
Casini, né chi ha interrogato, né chi ha
indagato, né chi si è interessato si è posto
questo problema, partendo da quella contraddizione in adiecto alla quale ha fatto
più volte riferimento. Le chiedo se possa
darci una spiegazione, non di fatti ma di
opinioni.
CARLO DE STEFANO. Quella delle
modalità del fermo di Hashi Omar Hassan,
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di quella che lei ha definito trappola,
indubbiamente è una cosa di cui abbiamo
discusso molte volte: certo sono modalità
non proprio chiare, però, per quello che io
ricordo, della credibilità di Gelle abbiamo
pure discusso, ma non abbiamo...
PRESIDENTE. Approfondito.
CARLO DE STEFANO. No. Non siamo
giunti alla determinazione che Gelle potesse aver mentito. Sı̀, i somali sono personaggi...
PRESIDENTE. Uno che è presente potrebbe essere anche l’autore dell’omicidio !
Forse più di quello che stava seduto senza
aver sparato. Stranamente, Gelle non dice
degli altri sei e dice di uno che stava
seduto e che non ha sparato. Non solo: ma
con una serie di contraddizione – forse
questo non è un tema che devo trattare
con lei, perché non ha partecipato agli atti
– nelle varie dichiarazioni, sulle quali non
possiamo tornare.
CARLO DE STEFANO. Signor presidente, per questo era necessario, indispensabile andare sul posto e rendersi conto di
persona.
PRESIDENTE. Lo so. Senta, Remigio
Benni – come risulta dalla vostra relazione del 26 giugno 1997 – aveva dichiarato alla Digos queste cose: « L’omicidio
era maturato in un contesto di rancore
verso gli italiani ed era stato commesso da
un commando composto da banditi somali, arrestati dagli italiani nel 1993. I
quali banditi sarebbero stati intenzionati a
’colpire gli italiani per recuperare, in relazione a tale arresto, i sodi spesi con gli
avvocati e per vendicarsi dei maltrattamenti subiti durante la prigionia ». Voi
avete capito se questa versione fornita da
Remigio Benni alla Digos di Roma avesse
un fondamento, se effettivamente il rancore verso gli italiani potesse essere stato
all’origine dell’uccisione dei due giornalisti, se effettivamente si trattasse dei banditi somali che erano stati arrestati dagli
italiani nel 1993 e via dicendo ? Perché era
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una indicazione abbastanza precisa. Sarà
stata pure giornalistica, però aveva una
sua plausibilità. Le risulta che siano state
fatte indagini su questo punto ?
CARLO DE STEFANO. Signor presidente, io credo che questo sia il motivo per
cui il sostituto Ionta chiese, tramite noi,
allo stato maggiore delle difesa di acquisire anche tutti gli eventi di violenza, gli
episodi in cui erano rimasti coinvolti i
militari: elenchi e episodi che, poi, lo stato
maggiore della difesa ha redatto e che
sono stati consegnati alla procura della
Repubblica. Quindi noi, in effetti, come
organo di polizia giudiziaria...
PRESIDENTE. Era fuori.
CARLO DE STEFANO. Ero fuori. Però
non credo che pervennero delle deleghe
specifiche in questo campo, anche perché
era un campo in cui i militari stessi
avrebbero dovuto operare e credo che
l’abbiano fatto, perché ci sono anche dei
rapporti dello stato maggiore della difesa.
Credo che anche il generale Fiore avesse
fatto delle relazioni; se ben ricordo, lui
ipotizzava...
PRESIDENTE. Il generale Fiore parlò
di integralismo islamico.
CARLO DE STEFANO. Mi ricordo questa cosa.
PRESIDENTE. Voi avete fatto qualche
riscontro, avete modo di dire che avesse
un fondamento o potesse essere una forma
di depistaggio ?
CARLO DE STEFANO. Signor presidente, la pista dell’integralismo islamico,
di cui pure parlammo all’epoca – siamo
nel 1997 – poteva essere possibile, perché
le minacce erano già abbastanza ricorrenti
in quell’ambito, perché già vi erano stati
numerosi attentati in diverse parti del
mondo, perché già nel territorio nazionale
italiano erano state fatte delle operazioni
nei confronti di cellule di integralisti islamici. Ora, con il senno di poi, con le

4346

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

informazioni acquisite successivamente,
diciamo che se delle informative ci fossero
arrivate prima avremmo, forse, potuto
maggiormente
approfondire
questo
aspetto, che comunque è interessante per
quanto riguarda il settore del terrorismo
di matrice islamica, dato che la Somalia è
stata sempre considerata ed è tuttora...
PRESIDENTE. Una fucina.
CARLO DE STEFANO. Sı̀. Vorrei dire
anche un ricettacolo di possibili elementi
legati a vario titolo all’integralismo islamico. Delle indagini recenti lo hanno pure
confermato.
PRESIDENTE. Altre due domande e
poi io ho finito. A proposito della Shifco,
ha potuto approfondire il punto specifico
del « sequestro » (naturalmente tra virgolette) da parte di un gruppo di malviventi
somali di una delle navi Shifico ?
CARLO DE STEFANO. Sı̀, mi pare
fosse la Miramax Omar.
PRESIDENTE. Esatto.
CARLO DE STEFANO. Questa nave fu
sequestrata e fu oggetto di una richiesta di
riscatto da parte di alcuni miliziani. Fu
poi oggetto anche di una serie di articoli
di stampa per questa vicenda, ed era una
delle cose che avevano forse indotto la
Alpi ad andare dal famoso sultano.
PRESIDENTE. Lei ricorda che si parlò
di un possibile ingresso di Ilaria Alpi in
questo peschereccio, dove avrebbe potuto
prendere visione di qualcosa che non doveva vedere ? Che peso ha avuto questa
cosa, secondo lei ?
CARLO DE STEFANO. Io ricordo, per
aver letto le cose, che i testimoni che
furono interrogati avevano escluso in maniera decisa che Ilaria Alpi potesse aver
avuto la possibilità di salire a bordo di
questa nave.

PRESIDENTE. Invece come conoscenze, come consapevolezze ? Avete acquisito elementi intorno alle consapevolezze di Ilaria Alpi sul tipo di utilizzazione
del peschereccio, al di là della sua destinazione naturale ?
CARLO DE STEFANO. Insomma, c’era
questa voce ricorrente che si potesse fare
traffico di armi o di rifiuti tossici, però...
PRESIDENTE. Però al di là della voce
non siete andati.
CARLO DE STEFANO. Al di là della
voce non siamo andati, ma ripeto che io so
che le testimonianze sono state acquisite,
più di una procura ha avuto modo di
indagare su questa cosa; non solo la procura di Roma, ma anche altre. Ricordo
che anche la procura di Latina ebbe modo
di occuparsi della vicenda, perché una
volta fu sequestrata una delle navi della
Shifco nel porto di Gaeta. Credo anche la
procura di Livorno. Per noi si era trattato
di tutta una serie di vicende che erano
state comunque monitorate e di cui l’autorità giudiziaria era venuta a conoscenza.
PRESIDENTE. Ho capito, però, prefetto, qui si parlava di traffico di armi. È
vero che è diventato uno sport mondiale,
ma sempre di traffico di armi si trattava,
o di sospetto traffico di armi. Domando:
per quello che vi riguarda, è stata svolta
un’indagine seria, approfondita per capire
se queste voci – che, per la verità, sono
diventate qualcosa di più, dato che, come
dice lei, hanno dato luogo a sbocchi giudiziari – fossero o meno fondate ?
CARLO DE STEFANO. Signor presidente, noi speravamo anche nell’acquisizione di informative specifiche che ci provenissero dai servizi, ma non credo che sia
giunto nulla perché, in effetti, in vicende
cosı̀ complicate come quella del traffico
d’armi, dove non si è mai riusciti ad
andare veramente a fondo, si tratta di
un’attività di intelligence, prima che di
un’attività investigativa.
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PRESIDENTE. Esatto. È per questo che
prima io le avevo chiesto se dentro la
vostra direzione ci fosse anche un’attività
di intelligence, perché pare di capire che
tutti hanno attività di intelligence, ma poi...
CARLO DE STEFANO. Io ho detto che
noi non ce l’abbiamo !
PRESIDENTE. Stavo dicendo un’altra
cosa. Che poi l’intelligence non è utilizzato.
Soprattutto, volevo dire che là dove dovrebbe essere la patria dell’intelligence noi
non riusciamo a cogliere nessun dato positivo.
CARLO DE STEFANO. È un po’ come
quando si parla di riciclaggio o di finanziamento ai gruppi terroristici. Si indaga,
si indaga, ma poi, quando si arriva al
destinatario, non si riesce mai...
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Ha mai sentito parlare della Panapesca ?
CARLO DE STEFANO. La Panapesca
era la famosa società che collaborava con
la Shifco, nel senso che acquisiva il pescato e poi, forse, lo distribuiva. Interveniva in una fase successiva.
PRESIDENTE. Anche qui si è parlato
di traffico d’armi.
CARLO DE STEFANO. Anche qui si è
parlato di traffico d’armi, ma fu interrogato anche il responsabile, che era Panati,
ed anche altri. Fu interrogato anche un
elemento... dunque, Mugne era di Bologna...
PRESIDENTE. Mugne è diventato deputato somalo, lo sa ?

PRESIDENTE. C’è una ragione: perché
i traffici continuano.

CARLO DE STEFANO. No, non lo sapevo.

CARLO DE STEFANO. Per quanto riguarda in particolare la Somalia, c’è l’indagine fatta sul gruppo Al Barakat: noi
siamo certi che la stragrande maggioranza
dei soldi raccolti da Al Barakat finivano in
Somalia, però poi non si riesce a stabilire
il legame tra i referenti di Al Barakat in
Somalia e il gruppo Al Ittihad, che è il
gruppo dell’integralismo islamico che
opera in Somalia ed è quello che entra
nell’ombrello di Al Qaeda. Quando si arriva al passaggio finale del destinatario,
non si riesce...

PRESIDENTE. È diventato deputato somalo con la recente istituzione del Parlamento somalo.

PRESIDENTE. Adesso però ci state arrivando, attraverso lo studio di qualche
canale di banca araba in Italia; almeno,
queste sono le nostre notizie.

PRESIDENTE. Le mostro ora una foto
e le chiedo se riconosce nella persona che
le indico il vostro Gelle.

CARLO DE STEFANO. Lui era in Italia
da tanti anni, aveva chiesto pure la cittadinanza.
PRESIDENTE. Lo so.
CARLO DE STEFANO. Poi c’era un
altro personaggio, ma ora non ricordo.

CARLO DE STEFANO. Sı̀.
CARLO DE STEFANO. Io sono molto,
molto pessimista.
PRESIDENTE. È l’individuazione del
modulo che è difficile, perché le tecniche
di circolazione sono per molta parte a noi
addirittura sconosciute. Questo è vero.

PRESIDENTE. Nella foto segnaletica, di
cui disponiamo, è indicata l’altezza: 1,94.
Le torna il conto ?
CARLO DE STEFANO. Io ricordo che
era alto.
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PRESIDENTE. Certo, sono passati sette
anni.
CARLO DE STEFANO. Però il particolare che non è lui mi inquieta.
PRESIDENTE. È lui, ma è lui per un
altro verso.
CARLO DE STEFANO. Cioè è un’altra
persona ?
PRESIDENTE. Sı̀.
CARLO DE STEFANO. Ecco, è questo
che le indico.
PRESIDENTE. Si dà atto che viene
mostrata al dottor Carlo De Stefano una
foto nella quale compare Ilaria Alpi accanto all’auto che reca la scritta « Corriere
della Sera » e il prefetto De Stefano indica
come persona corrispondente a Gelle
quella al centro della foto stessa e che
indossa una camicia a strisce bianche e
verdi.
Do ora la parola ai colleghi che intendano formulare domande. Prego, onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Dottor De Stefano, lei ci deve aiutare a capire un po’
meglio. In particolare, mi riferisco a Cassini. Vorrei capire come si è svolto l’arrivo
di Cassini – come è arrivato, chi l’ha
presentato – e soprattutto, visto il suo
ruolo, capire cosa usciva da tutti gli altri
comparti con i quali lei aveva rapporto, mi
riferisco al Ministero degli affari esteri
innanzi tutto e immagino che abbia parlato di Cassini anche con Petrone, o che ne
abbia parlato con il suo riferimento al
Sismi o con altri, visto il viaggio che
doveva intraprendere (al di là della funzione, equivoca o meno, che può esserci
stata). Vorrei capire cosa emergesse dal
contesto fino ad allora attivato, grazie al
ruolo che lei all’epoca aveva, in generale
ma in particolare con riferimento alla
questione Alpi, e quindi come è stata
vissuta la vicenda Cassini. A questa domanda può rispondere indicando fatti, ma

anche esprimendo un’opinione personale,
basta che ci dica che di questo si tratta,
purché ci aiuti a comprendere meglio.
Formulo direttamente anche una seconda domanda, in modo che poi possa
svolgere il suo racconto senza interruzioni.
Questa domanda riguarda Gelle e, più
esattamente, quello che è stato il rapporto
di Gelle qui a Roma con voi. Dovrebbe
ripercorrere quella che è stata la prima
fase. Lei ha parlato di un albergo dove era
sotto sorveglianza quasi praticamente 24
ore: vorrei ci spiegasse in che consiste il
« quasi praticamente ». Poi, ha detto che
Gelle si è trasferito in una casa della
comunità somala: chi è stato il vostro
intermediario per far andare Gelle all’interno della casa della comunità somala ?
Infine, le chiedo se non crede che possa
essere stato un po’...
CARLO DE STEFANO. Superficiale ?
MAURO BULGARELLI. No, ma avendolo mandato nella casa della comunità
somala, visto tutto ciò che c’è all’interno di
quella comunità, diventa importante capire chi è stato il tramite. Se è stato un
suggerimento, se è stata una sua scelta o,
comunque, come sono andate le cose.
Però partiamo da Cassini, per capire meglio. E le chiedo anche se le risulti che
Cassini agisse da solo o se ci fossero altri
italiani che in qualche modo lo supportavano, naturalmente in quei territori. Forse
lei lo sa, vista anche la funzione quasi
logistica che avete avuto rispetto al viaggio
di Cassini.
CARLO DE STEFANO. In tutta questa
vicenda, onorevole, io ho avuto un ruolo –
come dire ? – intermedio: dipendevo dal
mio direttore, cui riferivo tutto ciò che
facevo. Io ho conosciuto l’ambasciatore
Cassini perché mi è stato detto di andare
al Ministero degli esteri e prendere contatti con l’ambasciatore Cassini e con lui si
è svolto un ruolo che direi di normale
attività di lavoro. Io l’ho sempre considerato un interlocutore come tanti altri nello
svolgimento della mia attività. Io avevo il
compito e la preoccupazione di facilitare il
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lavoro degli uomini della Digos e dell’Ucigos, per cui per me era necessario interloquire con Cassini per concordare le varie
modalità per i testimoni e per il resto. Ho
avuto con Cassini sempre questo ruolo; so
bene, come ho detto già prima, che egli
aveva anche i suoi interlocutori e io,
ripeto, avevo un ruolo assolutamente mediano, di intermediario.
MAURO BULGARELLI. Con chi intermediava rispetto a Cassini ?
CARLO DE STEFANO. Con il mio direttore. Io riferivo ad Andreassi e qualche
volta anche direttamente al capo della
Polizia, quando ci incontravamo, quale era
l’attività. Però credo che Cassini avesse... il
presidente ha parlato dell’onorevole Veltroni: anche a me risulta che questi avesse
espresso preoccupazioni ed avesse incoraggiato Cassini ad intraprendere questa
attività.
PRESIDENTE. Era anche logico, istituzionalmente assolutamente coerente.
CARLO DE STEFANO. Per me non c’è
stata nessuna cosa misteriosa. Certo, l’attività che svolgeva Cassini era per me
lodevole, perché per noi era l’unica persona che in un contesto cosı̀ difficile ci
dava una mano concreta per fare tutto ciò
che si poteva fare; quindi, io l’ho visto e
l’ho vissuto come un ruolo positivo, al di
là del suo impegno, del suo incarico e di
quello che faceva. Certo, la situazione in
Somalia era quella che era.
Voglio aggiungere che anche con Cassini abbiamo parlato più volte della possibilità di andare lı̀, di mandare i nostri
investigatori. Cassini ha detto che si meraviglia del fatto che non siano andati in
Somalia i poliziotti, però io ricordo che
all’epoca anche lui diceva che era difficilissimo operare lı̀. Anche lui non è che si
muovesse liberamente; si muoveva nel
compound di tutti i delegati speciali dei
vari paesi, adottava tutta una serie di
misure di sicurezza che all’epoca erano
assolutamente necessarie.
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Poi Gelle. Gelle, effettivamente, ricordo
che in un primo momento è stato in un
albergo, dove i primissimi giorni c’era con
lui continuamente personale nostro; credo
che mangiassero anche insieme. Successivamente, la decisione di andare nella comunità somala: francamente non ricordo
se fu una sua decisione, oppure una decisione degli operatori del mio ufficio,
oppure un’indicazione che ci venne dall’alto, ma probabilmente, se ben ricordo,
noi eravamo anche interessati a che questo
Gelle si trovasse a suo agio, perché poteva
esserci ancora necessario. Quindi questa
scelta, che, ripeto, non ricordo se fu sua
oppure fu dettata da altri, di andare nella
comunità somala poteva certamente favorirlo.
MAURO BULGARELLI. Con chi avevate rapporti nella comunità somala ? Sicuramente avevate un tramite nella comunità somala per sistemare Gelle all’interno
di quella casa. Chi era l’intermediario ?
CARLO DE STEFANO. Questo non lo
ricordo. C’era qualche intermediario, probabilmente era della questura di Roma,
ma non ricordo chi fosse.
MAURO BULGARELLI. Ovviamente ci
interessa anche la parte somala.
CARLO DE STEFANO. Certo.
MAURO BULGARELLI. Ultima domanda. Lei ha detto che la Panapesca
forse distribuiva il pescato ?
CARLO DE STEFANO. È una società
che collaborava con la Shifco.
PRESIDENTE. Per cosa, questo non si
sa.
CARLO DE STEFANO. Le testimonianze dicevano di una società che collaborava con la Shifco, ossia che interveniva
nel momento in cui la Shifco aveva fatto
il pescato, quindi lo raccoglieva. Eviden-
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temente, aggiungo io, forse per distribuirlo
più nel dettaglio: ma questa è una cosa che
non posso confermare.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. La prima domanda che desidero farle, prefetto De
Stefano, è di valutazione politica, perché,
come ha già anticipato il presidente Taormina, tutto questo episodio che ruota
intorno alla strana venuta a Roma del
testimone Gelle, alla sua sparizione e poi
all’arrivo di Hashi Omar Hassan ha sollevato in noi della Commissione molte
perplessità. Lei ha detto prima che quel
tipo di delega non rientra nei compiti
normali, istituzionali di quello che era
allora il suo ufficio ed ha aggiunto che la
cosa era spiegabile con l’eccezionalità,
però io rilevo che ci sono delle contraddizioni in questa sua spiegazione. L’eccezionalità dal punto di vista dell’indagine
muore prima ancora di nascere, nel senso
che l’eccezionalità del contesto internazionale non diventa mai operativa: non vi
siete mai spostati da Roma e da ricostruzioni a tavolino. Quindi, rivolgo a lei una
domanda che ho già fatto ai funzionari
della Digos, quando li abbiamo sentiti:
l’eccezionalità era politica ? Era di contesto politico, di pressioni politiche, di necessità politica di trovare una soluzione ?
Era questa l’eccezionalità ? Al di là del
merito di trovare una soluzione a tutti i
costi, era un contesto in cui si era mossa
la politica e, quindi, voi eravate in qualche
modo condizionati dal contesto politico ?
PRESIDETNE. È una grande domanda,
forse la più intelligente tra tutte quelle che
sono state fatte questa sera.
CARLO DE STEFANO. Onorevole, io
lavoro in questo settore da tantissimi anni,
quasi tutta la mia attività di polizia, tranne
alcune parentesi, l’ho fatta nei vari uffici
politici, prima di Milano, poi di Roma, poi
nell’ufficio centrale all’Ucigos: devo dire
con tutta sincerità che la politica è stata
sempre tenuta fuori dal lavoro di questa

specifica attività in questo caso particolare, se ho usato il termine di eccezionalità
parlando dell’indagine non facevo riferimento a nessuna pressione politica, a
nessuna valenza politica, perché non è
nostro compito dare valenze politiche di
qualsiasi genere alle indagini che facciamo. Ma poiché si palesava la necessità
di avere dei contatti con altri organi
istituzionali, per esempio con il Ministero
degli esteri, con organismi stranieri, eccetera, in questo consisteva l’eccezionalità.
Forse, il termine « eccezionalità » è un po’
esagerato, ma la complessità del caso richiedeva questo intervento centrale, che,
poi, tutto sommato, è un intervento automatico per il nostro ufficio, perché in
qualsiasi indagine che sia svolta da una
qualsiasi Digos periferica se c’è necessità
di coinvolgere autorità di altri paesi oppure organi istituzionali si tratta di una
cosa che noi facciamo istituzionalmente,
che facciamo normalmente. In quel caso,
però, la procura di Roma ha ritenuto di
fare questa delega espressa, diretta all’Ucigos.
ELETTRA DEIANA. Lei ci ha detto di
aver saputo dell’esistenza di questo testimone eccezionale, Hashi Omar Hassan,
dopo che Gelle era stato interrogato dalla
Digos, ad ottobre. Ci ha anche parlato
delle cose che ha saputo su Hashi non
come se le avesse apprese dalla Digos, ma
avendole apprese da Cassini; vorrei capire
perché: la Digos non l’ha informata ? Questa conversazione con Cassini è avvenuta
dopo l’informazione che le ha dato la
Digos sull’interrogatorio di Gelle, oppure
Cassino l’ha informata preventivamente
rispetto a quello che la Digos avrebbe
appreso nell’interrogatorio di Gelle ?
CARLO DE STEFANO. Per quel che
ricordo, con Cassini io ne ho parlato dopo
l’interrogatorio di Gelle in questura e dopo
che i funzionari della questura mi avevano
informato della testimonianza del Gelle.
Questo è quello che ricordo. Devo dire che
con Cassini parlavo spessissimo al telefono, per cui può darsi che la cosa sia
stata contestuale, non lo escludo.
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ELETTRA DEIANA. Come mai parlava
tanto spesso con Cassini ?

CARLO DE STEFANO. Sı̀. Comunque,
poi, avrebbe potuto darci delle conoscenze

CARLO DE STEFANO. Parlavo spesso
con Cassini soprattutto per i problemi
concernenti il rilascio dei visti, i soldi da
anticipare e altro.

ELETTRA DEIANA. Lei non ha mai
formalizzato una richiesta, non ha mai
chiesto formalmente che l’ambasciatore
Cassini si rendesse disponibile, operativo,
visto che si dava tanto da fare per far
venire il signor Marocchino in Italia ?

ELETTRA DEIANA. Cassini le ha mai
parlato di Marocchino ?
CARLO DE STEFANO. Come no, certo !
Anzi, io ricordo che una volta dissi a
Cassini di darsi da fare per farci venire
Marocchino, perché doveva essere interrogato.
ELETTRA DEIANA. Marocchino non si
capisce bene se assista o non assista all’uccisione, perché le testimonianze sono
discordanti: abbiamo alcune ricostruzioni
e testimonianze in base alle quali avrebbe
addirittura assistito, o ascoltato in diretta
gli spari, altre per cui arriva dopo. La
situazione è molto confusa, comunque si
tratta di un personaggio chiave dal punto
di vista testimoniale. Perché non lo avete
sentito ?
CARLO DE STEFANO. Ricordo bene di
aver parlato con Cassini più volte e di aver
chiesto di aiutarci a far venire Marocchino
in Italia, cosa di cui, naturalmente, parlavo
sempre con Andreassi.
ELETTRA DEIANA. E Cassini che le ha
detto ?
CARLO DE STEFANO. Ricordo che
Cassini aveva una certa remora inizialmente, perché diceva che, tutto sommato,
Marocchino non aveva assistito all’agguato,
quindi non era un testimone utile. La
discussione verteva sul fatto che poteva
anche non aver assistito all’agguato, ma
comunque era un personaggio intorno al
quale ruotavano tutti: ruotavano i giornalisti, ruotava lo stesso Cassini.
ELETTRA DEIANA. Poi, era in Somalia
da più di dieci anni.

CARLO DE STEFANO. Con l’ambasciatore Cassini non vi erano rapporti, come
dire, formali.
ELETTRA DEIANA. Quindi, rientriamo
nella politica di prima ?
CARLO DE STEFANO. Nessuna richiesta, nessuna cosa del genere, si parlava
sempre telefonicamente o a voce, quando
veniva da noi; non si era instaurato un
rapporto di quel genere, perché non se ne
ravvisava la necessità.
ELETTRA DEIANA. Lei ha sottolineato
l’importanza di sentire quel testimone,
tuttavia, sembra essere tutto a livello di
sensazione; se lei riteneva che fosse importante, quali mezzi aveva, come funzionario di polizia, per arrivare a sentirlo ?
Una volta ci dice che, in ufficio, ne parlavate sempre, un’altra volta ci dice che lei
aveva delle sensazioni, delle percezioni;
ma di atti formali per sentire quel personaggio – il quale, sicuramente, avrebbe
potuto fornire indicazioni più utili di
quelle fornite dallo stesso Gelle – lei non
ne ha mai fatti ! Lei non ha mai fatto un
atto formale, un passo formale, una richiesta formale al suo dirigente, ma è
rimasto tutto a livello di sensazioni. È
cosı̀ ?
CARLO DE STEFANO. Io ne parlavo
con il mio direttore, però il nostro riferimento era solo Cassini e quindi ci rivolgevamo a lui.
ELETTRA DEIANA. E Cassini diceva
che non ne valeva la pena ! Insomma,
Cassini aveva un ruolo pazzesco, anche in
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termini di decisioni investigative ! Era lui
che faceva tutto, era un deus ex machina !
CARLO DE STEFANO. Onorevole, era
pur sempre un ambasciatore, un ministro.
ELETTRA DEIANA. E che c’entra un
ambasciatore con un’investigazione su un
delitto ?
CARLO DE STEFANO. No, certo, me
ne rendo conto.
ELETTRA DEIANA. Direi, che se ne
rende conto !
CARLO DE STEFANO. A me era stato
indicato come il referente principale che
doveva darci mano in queste cose.
ELETTRA DEIANA. Lei ha parlato di
credibilità di Gelle: anche questa è una
bella affermazione. Una credibilità fondata su che cosa ? Sulla parola di Cassini ?
CARLO DE STEFANO. No, onorevole,
ho detto che Gelle, anche nei servizi
compiuti dal nostro personale, che lo incontrava quotidianamente, dava l’impressione di una persona tranquilla, serena.
Non ci dava l’impressione di uno che se ne
potesse andare cosı̀.
ELETTRA DEIANA. Ma che c’entra la
tranquillità del comportamento e del carattere con l’attendibilità di dichiarazioni
atte ad accusare delle persone di un omicidio ? Mi pare che ci sia una bella differenza !
CARLO DE STEFANO. Al momento,
non avevamo motivo di dubitare.
ELETTRA DEIANA. Quindi, la Polizia
di Stato fa cosı̀: non ha motivo di dubitare
sull’attendibilità di una persona e allora
tutto quello che dice quella persona va
bene; non credo che siano queste le metodiche con cui si procede !

CARLO DE STEFANO. Le affermazioni
di Gelle in parte erano anche confermate
dalle deposizioni dell’autista, di Abdi.
ELETTRA DEIANA. Ma questo avviene
dopo. Nel frattempo, Gelle è scomparso.
Prima che Abdi arrivi e confermi, il signor
Gelle è uccel di bosco.
CARLO DE STEFANO. Purtroppo sı̀.
ELETTRA DEIANA. Appunto. Già questo dovrebbe mettere in discussione la sua
attendibilità, in quanto Gelle usufruisce di
tutte le promesse che le autorità italiane
gli avevano fatto, ma sparisce nel momento cruciale. E continuate a ritenerlo
attendibile ?
CARLO DE STEFANO. Parliamo dell’epoca; al momento...
ELETTRA DEIANA. Signor prefetto, le
faccio queste domande per renderla consapevole di quanto a noi tutta questa
vicenda appaia assai strana, viziata proprio da elementi strani.
Nel corso della sua testimonianza, Cassini
ha dichiarato di avervi fatto sapere che
Gelle, dopo che si era reso irreperibile, si
sarebbe potuto trovare subito. Ovvero, fin
dall’inizio della sparizione di Gelle, Cassini
avrebbe detto alle autorità italiane preposte che quell’uomo si poteva facilmente
trovare. A lei risulta ?
CARLO DE STEFANO. Nossignore.
ELETTRA DEIANA. E allora, con quali
mezzi, in che modo avete saputo che Gelle
si era recato in Germania ?
CARLO DE STEFANO. Attraverso il
circuito di collaborazione internazionale.
Avevamo interessato le polizie dei paesi
europei, a tutti avevamo mandato le fotografie e le impronte, e la Germania ci ha
dato la conferma.
ELETTRA DEIANA. Quindi, per iniziativa vostra e non per suggerimento.
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CARLO DE STEFANO. Assolutamente
sı̀.
ELETTRA DEIANA. Gelle scompare
qualche giorno prima del Natale 1997.
Quando avete saputo che era in Germania ?
CARLO DE STEFANO. Credo a fine
gennaio. Non ricordo bene, però ci sono gli
atti, ci sono le risposte, c’è il carteggio, per
cui lo si desume facilmente. Comunque,
almeno un mese era passato.
PRESIDENTE.
1998 ?

Parliamo

di

gennaio

CARLO DE STEFANO. Sı̀.
PRESIDENTE. Mi scusi, prefetto. Avete
saputo che Gelle era in Germania a fine
gennaio 1998 ?
CARLO DE STEFANO. Non ricordo
esattamente la data, ma credo di ricordare
che un po’ di tempo passò.
ELETTRA DEIANA. Mi sembra che la
comunicazione ci sia stata a marzo 1998.
CARLO DE STEFANO. Sı̀, a marzo.
ELETTRA DEIANA. La ringrazio, non
ho altre domande.
PRESIDENTE. Signor prefetto, avete
mai analizzato i filmati dell’agguato ?
CARLO DE STEFANO. La Digos di
Roma ha acquisito i filmati e li ha visti
certamente; credo di sı̀, che sia stato fatto.
PRESIDENTE. Gliel’ho chiesto perché,
nel filmato dell’agguato – in particolare, in
quello nel quale si presta soccorso a Ilaria
Alpi –, compare proprio Giancarlo Marocchino: compare di viso e di spalle, ed è
sicuramente lui; è inconfondibile, tutti
quelli che l’hanno visto l’hanno riconosciuto.
Voi avevate avuto non soltanto notizie
verbali intorno all’importanza che poteva
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rivestire una testimonianza di Marocchino,
ma addirittura – attraverso i filmati –
avete avuto la consapevolezza assoluta che
Marocchino stava lı̀, che poteva essere
stato presente al momento dell’agguato o
essere arrivato un attimo dopo (le due
ipotesi sono in corso di chiarimento);
insomma, l’importanza decisiva del testimone era un dato di fatto.
Questa riflessione è stata fatta o no,
quando si è parlato di Marocchino,
quando il signor Cassini – per quello che
lei ha detto prima – avrebbe dichiarato
addirittura che Marocchino non era sul
posto ? Marocchino, invece, sul posto c’era
eccome, mentre tirava fuori il corpo di
Ilaria per metterlo in un’altra macchina !
Allora, com’è possibile una cosa di questo
genere, questa falsità assoluta che Cassini
vi ha inculcato e alla luce della quale non
è stato fatto nulla ? Si sarebbe dovuto fare
comunque, anche se non vi fosse stato il
filmato, ma a maggior ragione essendoci il
filmato ! Questo è un primo interrogativo
che credo non abbia risposta, perché si
può solo prenderne atto.
In secondo luogo, noi pensiamo che
quando avete preso in mano le indagini
non possiate non aver fatto un’analisi
retrospettiva di questo caso giudiziario. E,
come lei sa, in questo caso giudiziario, era
successo di tutto e di più: non si era fatta
l’autopsia sul cadavere di Ilaria Alpi;
erano scomparsi dei documenti (ed altro)
e siamo stati noi, dopo dieci anni, a
trovarli imboscati dentro i cassetti della
Rai; un magistrato, che seguiva l’inchiesta
da quando era nata, praticamente stava
con le gambe sul tavolo e non faceva
niente; era stato tolto l’incarico a quel
magistrato ed era stato dato ad un altro
che – nel bene e nel male, non vogliamo
giudicare – aveva portato avanti le cose ed
aveva fatto eseguire, finalmente, l’autopsia;
improvvisamente, questo magistrato era
stato messo da una parte ed era subentrato l’ottimo dottor Franco Ionta.
Insomma, era successa l’ira di Dio, per
cui questo pregresso avrebbe dovuto
quanto meno consigliarvi di riprendere in
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mano le redini dell’inchiesta. Voi investigatori, quando avete avuto la delega, avete
fatto questa riflessione oppure no ?
CARLO DE STEFANO. Signor presidente, in risposta alla sua prima domanda
voglio ribadire che il personale del mio
ufficio della Digos di Roma era pronto a
partire per andare sul posto, perché anche
lı̀, con la presenza di Marocchino, si
sarebbero potute chiarire tante cose. Questo è un punto che vorrei ribadire ancora,
perché era nostra ferma volontà...
PRESIDENTE. Mi scusi, prefetto, anch’io ho fatto il magistrato, quindi le cose
le so anch’io. Io ricordo che quando un
poliziotto voleva che facessi una cosa, mi
veniva a rompere le scatole la mattina, la
sera e la notte; e alla fine io la facevo,
perché capivo perfettamente che non facendola avrei omesso un atto del mio
ufficio. Allora, lei non mi può rispondere
– mi scusi, non è un rimprovero, per
carità – « noi agiamo per delega »: non è
un problema di delega, come a dire « io
rimango nella delega, punto e basta »; no,
non si può rispondere cosı̀, in un caso
come questo, per il pregresso e per tutto
il resto.
Perché qualcuno non si è preoccupato
di andare dal dottor Franco Ionta, per
chiedere – visto che nel filmato si vede
Marocchino – per quale motivo non si
chiamasse quel testimone ? Voi non potevate chiamarlo perché non avevate la
delega ? Ebbene, potevate chiedere al magistrato che fosse lui a convocare il testimone.
So che in processi come quelli per il
caso Marta Russo o per l’omicidio D’Antona voi state sulla testa dei magistrati,
giustamente – anche perché i magistrati
non è che capiscano bene le cose fino in
fondo – , perché il polso dell’investigazione, il polso dell’attività d’indagine che
pulsa non può averlo il magistrato, specialmente in un caso come questo, nel
quale uno se ne frega, un altro entra e lo
cacciano via, il terzo dà la delega ad una
direzione centrale di polizia di prevenzione rispettabilissima, di altissimo livello

come la sua, che per la prima volta si
interessa dell’omicidio. Questo è il quadro
di riferimento. Allora, com’è che non siete
andati a rompere le scatole all’autorità
giudiziaria per ottenere quel che si sarebbe dovuto doverosamente ottenere ?
CARLO DE STEFANO. Signor presidente, il nostro è un lavoro di staff, un
lavoro di équipe. Le cose che si facevano
venivano discusse e rappresentate superiormente; venivano condivise anche le
cose da fare, le pianificazioni da fare. So
che ci sono state tante mancanze in questa
vicenda.
PRESIDENTE. Queste non sono mancanze, sono proprio omissioni; omissioni
investigative, s’intende. La responsabilità
principale non è la vostra, si capisce.
L’autorità giudiziaria che interesse manifestava nel corso di quest’attività d’indagine ? Vi pressava, vi telefonava oppure
no ?
CARLO DE STEFANO. Dall’autorità
giudiziaria – in particolare dal dottor
Ionta – gli investigatori della Digos ed
anche del mio ufficio andavano molto
spesso; credo che vi andassero almeno a
giorni alterni. Anche io stesso vi andavo.
PRESIDENTE. Sa se qualcuno di essi
abbia chiesto al dottor Ionta di dare
delega per sentire Marocchino ?
CARLO DE STEFANO. Certamente; se
io pure mi sono dato da fare con Cassini
perché fosse acquisito Marocchino, evidentemente il problema ce lo eravamo posti.
Credo che se ne sia parlato anche con
Ionta.
PRESIDENTE. E quindi non è stato
fatto.
Prefetto, noi dobbiamo partire da due
bugie dell’ambasciatore Cassini. L’ambasciatore ha detto due cose sicuramente
false: innanzitutto, che sarebbe stato facile
andare in Somalia, anzi vi ha rimproverato di non esserci voluti andare, in
quanto lui sarebbe stato in grado – è
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quello che ha dichiarato alla Commissione
– di darvi tutte le garanzie, gli agi e le
sicurezze; lei oggi dice che questo non è
vero e noi ne prendiamo atto.
In secondo luogo, Cassini ha affermato
che sarebbe stato facile trovare Gelle. Le
dico di più: l’ambasciatore Cassini si è
persino messo a disposizione della Commissione, con i numeri di telefono in tasca,
per dirci come si deve fare per trovare
Gelle.
CARLO DE STEFANO. Mi stupisco:
perché non lo ha detto a noi ?
PRESIDENTE. È vero o non è vero ?
Lei oggi ci dice che non è vero.
CARLO DE STEFANO. A noi non risulta. Almeno con me, Cassini non lo ha
fatto.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Signor prefetto,
l’ambasciatore Cassini ci ha presentato
l’allontanamento di Gelle non come una
fuga ma come un normale comportamento
somalo: ad un certo punto il tipo si stanca,
ha un richiamo, un referente e se ne va,
ma si trova facilmente; come se ne è
andato, si ritrova. Ha detto che fa parte
dei comportamenti un po’ nomadi dei
cittadini di quel paese diverso dal nostro:
il tipo non ha vincoli di legalità rispetto
agli impegni che ha assunto con le autorità
italiane, quindi si comporta in quel modo;
però, facilmente – dice Cassini – si può
trovare. Cassini ha dichiarato di avervi
detto che Gelle si può ritrovare facilmente.
PRESIDENTE. E invece, signor prefetto, voi avete dovuto articolare l’ira di
Dio per sapere qualche cosa !
CARLO DE STEFANO. Devo dire che
Gelle si è allontanato dopo aver pianificato
la sua fuga, evidentemente, perché in Germania lui utilizzava un documento falso.
Quindi, evidentemente, qualcuno gliel’ha
procurato.
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PRESIDENTE. Voi accertate, a marzo
1998, che Gelle stava sotto falso nome in
Germania: non pensa che questo fosse un
elemento da valutare, da sottoporre alla
valutazione sotto il profilo dell’attendibilità del dichiarante ? E invece si fa un
processo nel quale la dichiarazione di
Gelle è fondamentale, seppure sia stata
fatta una sola volta; si sa che Gelle è
scappato, che gira sotto falso nome nel
mondo, e non si ha la sensibilità di
avvertire chi di ragione ! Va bene, cosa
fatta capo ha, però...
CARLO DE STEFANO. Signor presidente, posso dare una mia impressione ?
PRESIDENTE. Prego, certamente. Il
nostro non è nemmeno uno sfogo, è soltanto l’amarezza di dover riscontrare che
il burocratismo investigativo e giudiziario
talvolta si può tradurre, veramente, in una
ingiustizia.
CARLO DE STEFANO. Purtroppo sı̀. Io
ho detto che la fuga di Gelle presenta
caratteristiche che fanno ipotizzare che
fosse stata pianificata, che lui avesse avuto
degli aiuti. Ebbene, avere un documento
falso non è una cosa tanto semplice, alla
portata di tutti. Servono anche dei soldi.
Quindi, ci chiedevamo chi potesse aver
dato soldi a Gelle in quanto, certamente,
quel che guadagnava con l’officina era
cosa di pochissimo conto. Per quel che mi
risulta, anche da parte nostra riceveva
contributi modestissimi. Noi abbiamo anche pensato che fosse stato avvicinato da
qualcuno ed invitato ad andare via. Però,
è solamente un pensiero che viene in
mente a me.
PRESIDENTE. Le risulta che qualcuno
abbia passato – o magari continui a
passare – soldi ad Hashi Omar Hassan o
a qualcuno della sua famiglia ? Avete fatto
indagini in tale direzione ?
CARLO DE STEFANO. Nossignore.
PRESIDENTE. Avete avuto qualche sospetto, qualche indicazione, qualche –
come dire – soffiata su questo punto ?
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CARLO DE STEFANO. No.
PRESIDENTE. Totalmente negativo ?
CARLO DE STEFANO. Totalmente negativo.
ELETTRA DEIANA. Signor prefetto, lei
prima ha parlato di un affidamento, di
una consegna oppure di un desiderio
espresso da Gelle di vivere presso una
comunità, una struttura; mi sembra che lei
abbia parlato di una casa di accoglienza
somala. Ci sono vari gruppi somali qui a
Roma ? Qual era il gruppo al quale Gelle
è stato affidato ?
CARLO DE STEFANO. È stato affidato
ad un gruppo di cui non ricordo la denominazione, però è indicata nel carteggio,
che è agli atti e che io ho presentato. Ho
già detto prima che non ricordo se fu una
scelta sua oppure una scelta nostra, ma
certamente ricordo che Gelle aveva il desiderio di integrarsi e che noi avevamo
l’interesse che stesse bene.
ELETTRA DEIANA. Era un gruppo
clanico ? Era un gruppo del suo clan ?

CARLO DE STEFANO. Questo personaggio non è arrivato in Italia insieme ai
quattro testimoni, i quali arrivarono nel
luglio 1998; questo personaggio era stato
indicato da Cassini e lo aveva aiutato nella
sua attività.
ELETTRA DEIANA. Questo personaggio arriva nel 1997 ?
CARLO DE STEFANO. Non ricordo
esattamente quando sia arrivato, comunque anche questa circostanza è descritta
negli atti. Ricordo che venne in Italia e
manifestò il desiderio di andare a Torino,
perché lı̀ aveva dei conoscenti, dei parenti.
ELETTRA DEIANA. Ed è stato tenuto
sotto protezione ?
CARLO DE STEFANO. Sı̀, anche lui ha
avuto una proposta di protezione, se ben
ricordo.
ELETTRA DEIANA. Dov’è andato a
finire questo signore ? È ancora sotto protezione ?

CARLO DE STEFANO. Certamente.

CARLO DE STEFANO. No, assolutamente, penso proprio di no.

ELETTRA DEIANA. Ovvero, qui a
Roma ci sarebbero vari gruppi clanici
somali.

ELETTRA DEIANA. E non sa dove sia
finito ?

CARLO DE STEFANO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. E si sarebbe trattato del suo gruppo clanico, del gruppo del
suo clan di appartenenza ?
CARLO DE STEFANO. È indicato nel
carteggio.
ELETTRA DEIANA. Lei ha detto che
sono arrivati in Italia quattro personaggi,
tra cui la donna del tè e l’autista, poi ci ha
parlato di un altro personaggio, tale Abd
Salam Hassan, detto Shino, ed ha affermato che costui era sotto protezione. È
cosı̀ ?

CARLO DE STEFANO. Non me ne sono
occupato.
ELETTRA DEIANA. Avendo la possibilità di interrogare questo personaggio – mi
riferisco a Abd Salam Hassan –, lei, il suo
ufficio o la Digos, gli avete rivolto delle
domande per sapere dove fosse andato
Gelle o come si potesse ritrovare ?
CARLO DE STEFANO. Ricordo che per
la ricerca di Gelle furono attivati numerosi
accertamenti, furono interpellate numerosissime persone. Non so adesso, in particolare, cosa avvenne per questa persona,
ma penso che qualcuno lo interpellò.
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ELETTRA DEIANA. Avete chiesto aiuto
anche a Cassini, visto che lo conosceva e
aveva dato – come dire – la sua parola
per garantire l’attendibilità del personaggio ? Avete chiesto a Cassini come potesse
essere reperito Gelle ?
CARLO DE STEFANO. Se ne parlò con
Cassini; lui prese atto di questa cosa e, se
ben ricordo, disse delle cose di circostanza, nel senso che Gelle poteva pure
essere ritornato in Somalia.
ELETTRA DEIANA. Un’ultima domanda. Dopo la fuga avventurosa di Gelle
e le verifiche dei modi un po’ discutibili
con cui egli era sparito, avete avuto una
discussione seria sull’attendibilità del testimone ? C’è stato un giudizio al riguardo ?
CARLO DE STEFANO. Al momento
della fuga, in verità, no. Ritenevamo allora
che non vi fossero motivi per considerare
inattendibile la sua deposizione. Certamente, il suo allontanamento ci inquietava. Ho accennato in precedenza che
pensammo anche alla possibilità che Gelle
fosse stato, come dire, invogliato da qualcuno ad andare via – o perché intimidito
o perché invitato a farlo – e potesse aver
avuto dei soldi che gli avessero poi consentito di procurarsi i documenti falsi e di
espatriare.
PRESIDENTE. Signor prefetto, lei ha
detto: « invogliato da qualcuno ». Da chi ?
Quali sono le ipotesi investigative ?
CARLO DE STEFANO. Non facemmo
nessuna ipotesi concreta, ma ne parlammo
solamente.
PRESIDENTE. Noi abbiamo acquisito
la registrazione di una interlocuzione telefonica molto lunga, intercorsa tra un
giornalista somalo che lavora presso la Rai
e Gelle, il Gelle che voi avete ascoltato (il
cosiddetto Gelle, diciamo), il quale, infatti,
smentisce e ritratta ogni cosa.
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Sareste in grado di fare un’azione di
recupero almeno di due persone, Shino e
Gelle ?
CARLO DE STEFANO. Shino sarebbe
Abd Salam ?
PRESIDENTE. Esatto.
CARLO DE STEFANO. Come no, certo.
PRESIDENTE. Se riuscite a ricostruirci
questo frammento di fonte probatoria,
forse qualcosa possiamo ancora tirare
fuori, anche alla luce di una circostanza
che risulta dal verbale delle dichiarazioni
rese dall’ambasciatore Cassini in quel famoso e maledetto 12 gennaio, quando ci fu
l’interruzione, laddove si conclude in questo modo: « Si dà atto che l’ufficio » – ci
si riferisce al dottor Vulpiani e al dottor
Giannini – « acquisisce n. 11 fogli che,
debitamente siglati dai verbalizzanti e dall’ambasciatore Cassini, divengono parte integrante del presente verbale. Si dà atto
che l’ufficio acquisisce anche n. 4 fogli,
consegnati spontaneamente dall’ambasciatore Cassini, relativi ad Abdullah Ahmed
Hassan, persona che ha presentato all’ambasciatore Cassini il testimone Ahmed Ali
Rage detto Gelle ».
Si tratta, dunque, di 11 fogli, uno per
ciascuno dei dichiaranti, più 4 fogli per
questo personaggio. Non si capisce perché
siano ben 4 fogli, forse sarà stato più
importante. Lei ha mai preso visione di
questi fogli, per capire di che cosa trattassero ?
CARLO DE STEFANO.
personalmente no.

Nossignore,

PRESIDENTE. Sono 11 fogli, un foglio
per ciascuno. Invece, per Hassan, ve ne
sono 4. Non si capisce perché. Forse sono
tre familiari, oltre a lui, chissà.
ELETTRA DEIANA. Signor prefetto,
vorrei farle un’altra domanda per farle
capire le perplessità e i dubbi che abbiamo. Quando Gelle scappa – il 23 dicembre 1997 –, Hashi ancora deve arri-
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vare; arriverà il 12 gennaio. Voi sapevate
che sarebbe arrivato questo Hashi ? Attraverso Cassini, avevate avuto sentore, notizie, informazioni, suggestioni che Hashi
sarebbe in qualche modo arrivato ?
CARLO DE STEFANO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Cioè, voi sapevate
che si stava preparando il viaggio di Hashi.
CARLO DE STEFANO. Sı̀, sapevamo
che sarebbe arrivato insieme agli altri
somali.
ELETTRA DEIANA. La sicurezza che
avevate acquisito sull’arrivo di Hashi –
che, stando alla testimonianza di Gelle,
sarebbe stato uno degli esecutori del delitto – è stata forse un motivo che vi ha
indotto a rallentare il controllo su Gelle ?
CARLO DE STEFANO. Assolutamente
no, non c’era motivo, anzi.
ELETTRA DEIANA. Non è possibile
che qualcuno abbia suggerito che era meglio che Gelle se ne andasse ?
PRESIDENTE. Praticamente, il prefetto
lo ha già detto.
ELETTRA DEIANA. Lo ha già detto ?
PRESIDENTE E sı̀, ha già detto che
ipotizzarono che qualcuno lo avesse pagato o intimorito.

ELETTRA DEIANA. No, volevo dire
un’altra cosa. Comunque basta, va bene
cosı̀.
PRESIDENTE. Praticamente, il dubbio
è che qualcuno lo abbia fatto scappare,
sapendo che stava per arrivare Hashi e
che, in questo modo, con la dichiarazione
del testimone divenuto irreperibile, il discorso era chiuso: questo era il quadro di
riferimento.
Signor prefetto, la ringraziamo per
tutte le indicazioni che ci ha dato, soprattutto per la franchezza con la quale ha
risposto alla Commissione, anche dando
atto lei stesso, per primo, della giustezza
di alcune perplessità da noi sollevate.
Al tempo stesso, abbiamo motivo di
ritenere ben riposta una nostra preghiera:
avendo oggi vissuto lo spaccato della vicenda di Ilaria Alpi, se la Polizia di Stato
dovesse avere la volontà di dare un ulteriore contributo alla Commissione parlamentare d’inchiesta, attraverso approfondimenti che le suggestioni di oggi possono
indicare, ne saremmo molto grati a lei
personalmente e all’istituzione che lei cosı̀
degnamente rappresenta.
CARLO DE STEFANO. Signor presidente, ha la mia assicurazione e la mia
disponibilità.
PRESIDENTE. La ringrazio. Possiamo,
dunque, riprendere i nostri lavori in seduta pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA N. 48
DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2004

Esame testimoniale di Fausto Bulli (1).
Parte prima
PRESIDENTE. Ingegner Bulli, la devo
avvertire che, diversamente da quello che
accade normalmente, è ascoltato dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta
come testimone e che quindi ha l’obbligo
di dire la verità e di rispondere alle
domande del presidente e dei commissari,
con la consapevolezza da parte sua che
non rispondere o rispondere falsamente la
espone al rischio di responsabilità penali.
Ovviamente, se le venissero chieste delle
opinioni, su di esse non potrà esservi
alcuna responsabilità.
La prego, innanzitutto, di declinare le
sue generalità.
FAUSTO BULLI. Mi chiamo Bulli Fausto e abito a Roma, in via Torri di Castel
di Leva 21. Sono nato a Roma il 13 agosto
1946. Sono ingegnere, imprenditore e amministratore di tre aziende.
PRESIDENTE. Ha subito condanne definitive ?
FAUSTO BULLI. Sı̀. Nel 1992, ho subito
una condanna, definitiva nel 1994, per la
quale vi è una riapertura del processo
tramite la dottoressa Giammarinaro come
pubblico ministero, perché la squadra mobile di Roma ha messo prove false a mio
carico.
PRESIDENTE. La dottoressa Giammarinaro non è un pubblico ministero ma è
un giudice delle indagini preliminari.
Per che cosa è stato condannato nel
1994 con sentenza definitiva ?
(1) cfr. pag. 1751.

FAUSTO BULLI. Per violenza carnale.
PRESIDENTE. È stato giudicato dalla
Corte d’appello di Roma ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda la sezione che
l’ha giudicata ?
FAUSTO BULLI. No. Ricordo il nome
del magistrato: dottor Ciuchini.
PRESIDENTE. Non era uno solo, erano
tre.
FAUSTO BULLI. Io ricordo solo lui.
PRESIDENTE. Ciuchini era relatore o
presidente ?
FAUSTO BULLI. Presidente.
PRESIDENTE. In quell’occasione ha
conosciuto il dottor Maisto ?
FAUSTO BULLI. No, non ho mai conosciuto il dottor Maisto, non in quella
circostanza.
PRESIDENTE. Lei non sapeva che il
dottor Maisto faceva parte della sezione
della Corte d’appello che l’ha giudicata ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Non ha avuto altre condanne definitive ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Attualmente ha pendenze penali ? Se sı̀, quali ?

4360

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

FAUSTO BULLI. Ho quattro pendenze
penali: denunce per falso.

PRESIDENTE. Di che reato è accusato ?

PRESIDENTE. Dove sono pendenti ?

FAUSTO BULLI. Di nessun reato. Se
vuole vedere l’atto...

FAUSTO BULLI. A Roma. Sono denunce incrociate, nel senso che ci siamo
autodenunciati.
PRESIDENTE. In che senso ?
FAUSTO BULLI. È un po’ complicato.
Noi abbiamo denunciato l’ENEL e l’ENEL
ha denunciato noi.
PRESIDENTE. Ha avuto condanne in
primo o in secondo grado per queste
cose ?
FAUSTO BULLI. No, non siamo mai
andati in udienza.
PRESIDENTE. Quindi, è tutto nella
fase delle indagini preliminari ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. A noi risulta che lei
qualche giorno fa (forse venerdı̀ scorso) sia
stato raggiunto da una perquisizione da
parte della procura di Trento. Corrisponde
a verità questa circostanza ?

PRESIDENTE. Se c’è una perquisizione, avrà avuto un’informazione di garanzia insieme a questo atto !
FAUSTO BULLI. No, solo questo.
PRESIDENTE. Ettore Ferraro ed altri...
chi è ?
FAUSTO BULLI. Un ex magistrato.
PRESIDENTE. I reati sono indicati:
416, 640, 453 e 438 del codice penale. Ci
può lasciare una copia di questo atto ?
FAUSTO BULLI. Certo.
PRESIDENTE. Chi ha assistito alla perquisizione ?
FAUSTO BULLI. Nessuno.
PRESIDENTE. Lei è stato invitato ad
avvalersi di un legale per lo svolgimento
della perquisizione ?

FAUSTO BULLI. Sı̀. Ho qui l’atto.

FAUSTO BULLI. La Guardia di finanza
mi ha detto che poiché non ero indagato
non potevo nominare nessun avvocato.

PRESIDENTE. Quando è avvenuta questa perquisizione ?

PRESIDENTE. Che cosa le è stato sequestrato ? È indicato ?

FAUSTO BULLI. Il giorno 19. Col suo
permesso, vorrei leggere la motivazione.
PRESIDENTE. No, le vorrei chiedere
un’altra cosa. Lei conosce i motivi di
questa perquisizione ?
FAUSTO BULLI. Sı̀, certo: su richiesta
di un cliente, ho firmato una perizia per
conto della mia società svizzera (una fiduciaria regolarmente autorizzata), che dichiarava l’esistenza di un titolo nel sistema
internazionale Bloomberg.

FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Riesce a ricordare cosa
le è stato sequestrato ?
FAUSTO BULLI. Poiché in casa mia e
nel mio ufficio c’erano carteggi che riguardavano decenni della mia attività, la Guardia di finanza ha portato via scatoloni vari
riguardanti i rapporti delle mie società con
terzi.
PRESIDENTE. Poi ?
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FAUSTO BULLI. Poi è stato portato via
un nastro che era sulla scrivania del mio
ufficio e rispetto al quale, ritenendo che
riguardasse la Commissione, ho chiesto un
intervento per sapere quale ne fosse la
destinazione e quale fosse l’opportunità
della Guardia di finanza nel reperirlo o
no.

PRESIDENTE. Però, con riferimento a
componenti o consulenti della Commissione, nessuna cartella è stata sequestrata ?

PRESIDENTE. Le ricordo che lei sta
facendo dichiarazioni sotto responsabilità
penale, nel caso in cui non fossero corrispondenti a verità.
Le è stato sequestrato materiale come
cartelle di documentazione o di informazione da lei raccolte e che conservava nel
suo ufficio ?

FAUSTO BULLI. È un nastro che io
tengo sulla scrivania e che uso quando ho
conversazioni con funzionari dei servizi
segreti israeliani distaccati in Francia (registro regolarmente tutte le conversazioni).

FAUSTO BULLI. È stata sequestrata
un’unica cartella di varie informazioni che
era a casa mia.

FAUSTO BULLI. Ho consegnato un
nastro circa un mese fa e questo era il
seguito di quello, che era stato tolto dal
registratore ed integrato con un nastro
nuovo, nel quale continuavano questi discorsi.

PRESIDENTE. Che cosa riguardavano
queste informazioni ?
FAUSTO BULLI. Cose del passato; nessuna pertinente con la vicenda di cui si
parla oggi.
PRESIDENTE. Quindi, nulla che riguardasse la vicenda di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Nulla che riguardasse la
Commissione parlamentare d’inchiesta ?
FAUSTO BULLI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Nulla che riguardasse
persone della Commissione parlamentare
d’inchiesta, commissari o consulenti ?
FAUSTO BULLI. No. Nel fascicolo
c’erano semplicemente degli appunti su
Pillitteri, l’ex cognato di Craxi, perché
all’epoca aveva un’organizzazione che si
interessava della Somalia.

FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Il nastro cos’era ?

PRESIDENTE. Quindi, che cosa c’era in
questo nastro ?

PRESIDENTE. Tra chi intervenivano
questi discorsi ?
FAUSTO BULLI. Tra me e una signora
che si chiama Baldar.
PRESIDENTE. Chi è la signora Baldar ?
FAUSTO BULLI. È la moglie del capo
centro dei servizi israeliani, in America in
questo momento.
PRESIDENTE. Di che cosa parlavate ?
Che cosa testimonia la registrazione ?
FAUSTO BULLI. Gli argomenti erano
due: in questo momento sto trattando con
loro la vendita di una fabbrica in Kosovo
che interessa particolarmente il Governo
israeliano; in cambio di questo passaggio
di quote societario, è nata una trattativa
riguardante la cessione delle fotografie e
dei rollini sequestrati all’epoca dagli israeliani.
PRESIDENTE. Fotografie di chi ?
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FAUSTO BULLI. Dell’opera di Ilaria
Alpi in Somalia.
PRESIDENTE. Quindi, la contropartita
o una parte delle contropartite, secondo
quello che risulta da questo nastro, sarebbe stata rappresentata da fotografie e
rollini sviluppati riguardanti con precisione che cosa ?

FAUSTO BULLI. Ho detto spontaneamente che il nastro non riguardava il
motivo della perquisizione, ma riguardava
fatti sui quali poteva essere interessata la
Commissione.
PRESIDENTE. Ne ha spiegato la ragione agli ufficiali di polizia giudiziaria ?
FAUSTO BULLI. No, assolutamente.

FAUSTO BULLI. Quello che successe
nel mese in cui fu uccisa Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Nel senso che riguardavano l’uccisione di Ilaria Alpi o quello che
successe in quel mese ?
FAUSTO BULLI. Ci sono vari fotogrammi che riguardano una parte del
commercio che era stato fatto all’epoca e
nel quale eravamo interessati noi. Poi ci
sono tre fotogrammi esatti che riguardano
– secondo quello che dicono loro – il
preciso momento della morte di Ilaria
Alpi.
PRESIDENTE. Da dove venivano questi
fotogrammi ?
FAUSTO BULLI. Dal satellite che all’epoca era usato, insieme agli americani,
da Israele.
PRESIDENTE. Spieghi bene come si è
arrivati al coinvolgimento della Commissione in riferimento a questo nastro. Lei
ha detto prima di aver preso un’iniziativa.
FAUSTO BULLI. Bisognerebbe tornare
un po’ indietro.
PRESIDENTE. Io parlo solo della perquisizione e del nastro che era sulla sua
scrivania.

PRESIDENTE. Perché si è preoccupato
di dire questa cosa agli ufficiali procedenti ?
FAUSTO BULLI. Ritengo che fosse giusto. È stato un pensiero immediato.
PRESIDENTE. Non è stato indotto da
nessuno questo pensiero ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. È stato mai sentito in
relazione a varie vicende che hanno attraversato il nostro paese, qualcuna anche
abbastanza avvolta nel mistero ancora
oggi ? È stato mai ascoltato da magistrati
o organi di polizia nel passato ?
FAUSTO BULLI. Sı̀, varie volte.
PRESIDENTE. Può dirci i temi principali sui quali è stato intrattenuto dall’autorità giudiziaria ? Sempre a titolo di testimone, oppure anche di imputato ?
FAUSTO BULLI. Non a titolo di testimone, ma solo come consulente.
PRESIDENTE. È stato consulente di
chi ?

FAUSTO BULLI. Ho detto agli inquirenti...

FAUSTO BULLI. Fino al 1986 avevo
uno stabilimento a Pomezia e fabbricavo
materiale militare. Sono un tecnico specializzato nella realizzazione e nella progettazione di materiale militare.

PRESIDENTE. Lo ha detto spontaneamente ?

PRESIDENTE. È stato consulente di
chi ?
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FAUSTO BULLI. Sono stato ascoltato,
non so se in forma di consulente o di
persona informata dei fatti, perché non mi
è stato mai notificato nulla. Sono stato
accompagnato una volta dal dottor Giannini per essere interrogato su Ustica.
PRESIDENTE. Questo è un fatto. Chi
l’ha ascoltata: il dottor Priore ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Come è arrivato a questo ? È stata un’iniziativa del dottor Giannini, che credo allora fosse presso la Digos
di Roma ?
FAUSTO BULLI. È stata un’iniziativa
del dottor Giannini.
PRESIDENTE. Giannini giunse a lei per
sua scelta ?
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come è fatta una bomba ai neutroni e su
come si poteva produrre o procurare.
PRESIDENTE. Quindi, praticamente
l’unica vicenda nella quale lai ha dato una
collaborazione individuabile nei termini di
una testimonianza è quella di Ustica. È
cosı̀ o ce ne sono altre ?
FAUSTO BULLI. Non è cosı̀, perché su
Ustica mi fu chiesto specificatamente cosa
ne pensassi. Tutto qua; non ho prodotto
carte.
PRESIDENTE. E su altre situazioni ?
FAUSTO BULLI. Mai prodotto carte di
alcun genere.
PRESIDENTE. Lei è stato sentito solo
su Ustica ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.

FAUSTO BULLI. Per sua iniziativa.
PRESIDENTE. Non c’era stata da parte
sua un’offerta di collaborazione ?
FAUSTO BULLI. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Ustica e poi ?
FAUSTO BULLI. Di importante nient’altro.
PRESIDENTE. Sulla morte del colonnello Ferraro del Sismi, lei ricorda se ha
rilasciato qualche dichiarazione o qualche
consulenza ?
FAUSTO BULLI. No, mai.
PRESIDENTE. Sul golpe di Saxa Rubra
ricorda se ci sia stato qualche suo contributo investigativo ?
FAUSTO BULLI. C’è stato un contributo scritto non investigativo, nel senso
che il dottor Piro mi chiese se fosse
possibile che in Italia ci fosse una bomba
ai neutroni ed io scrissi una relazione su

PRESIDENTE. Cosa riguardavano le indicazioni che lei ha dato sul caso di
Ustica ?
FAUSTO BULLI. Riguardavano semplicemente il potere dei radar che all’epoca
coprivano soltanto 350 miglia – per cui
non potevano essere coinvolti altri paesi in
ciò che era avvenuto nel Mediterraneo – e
l’armamento dei MIG15, in dotazione della
Libia.
PRESIDENTE. Le risulta che le indicazioni che lei ha dato abbiano avuto
riscontro investigativo o di indagine ?
FAUSTO BULLI. Non mi è stato mai
detto nulla. Sono stato ascoltato solo una
volta e non ho avuto ritorni di alcun
genere.
PRESIDENTE. Conosce Antonio Volpe ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi è ?
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FAUSTO BULLI. È un signore che
frequenta il nostro ufficio.

FAUSTO BULLI. Solo a questa operazione.

PRESIDENTE. A che titolo ? Che lavoro
fa ? Che avete fatto insieme ?

PRESIDENTE. Avete un rapporto che
data nel tempo ?

FAUSTO BULLI. Non abbiamo mai
fatto nulla insieme, eccetto che Antonio
Volpe...

FAUSTO BULLI. Antonio Volpe è conosciuto da tutta Roma.

PRESIDENTE. Di che cosa si interessa
il suo ufficio ?
FAUSTO BULLI. Nel mio ufficio sono
depositate quattro società.
PRESIDENTE. Cosa fanno queste società ?
FAUSTO BULLI. Una società gestisce
un villaggio di nostra proprietà ad Hurgada; un’altra, la Cedes Srl importa gas
dalla Russia (dopo l’ENI ci siamo noi come
importatori di gas); poi facciamo costruzioni.
PRESIDENTE. È un ufficio imprenditoriale.
FAUSTO BULLI. Sı̀.

PRESIDENTE. Io non lo conosco personalmente.
FAUSTO BULLI. Comunque, è abbastanza conosciuto.
PRESIDENTE. Lo sappiamo ! Ma io le
ho chiesto un’altra cosa: da quanto tempo
lo conosce ?
FAUSTO BULLI. Da un mese e mezzo.
PRESIDENTE. Conosce Patrizio Pinto ?
FAUSTO BULLI. Certamente.
PRESIDENTE. Chi è Patrizio Pinto ?
FAUSTO BULLI. Ufficialmente fa il
commercialista.

PRESIDENTE. Lei ha detto che il signor Volpe frequenta il suo ufficio: che
cosa significa ?

PRESIDENTE. E ufficiosamente ?

FAUSTO BULLI. Antonio Volpe, insieme al signor Pio Deiana, sono proprietari della IONA Day Srl Italia, la quale a
sua volta aveva comprato il 100 per cento
delle quote della Vitez Cromen, la fabbrica
che abbiamo venduto ieri in Francia agli
israeliani.

PRESIDENTE. Cioè ?

PRESIDENTE. Siccome lei ha detto che
Volpe frequenta il suo ufficio...
FAUSTO BULLI. Lo ha frequentato per
questa occasione.

FAUSTO BULLI. Tante altre cose.

FAUSTO BULLI. Credo di avere dei
problemi nei confronti di Patrizio Pinto.
PRESIDENTE. Siamo in seduta segreta.
FAUSTO BULLI. Il mio ufficio era
presso Patrizio Pinto fino al 1998 e dal
1996 al 1998 Patrizio Pinto mi ha solo
creato problemi.
PRESIDENTE. Lui era un massone ?

PRESIDENTE. Quindi, non lo frequenta sempre; lo ha frequentato con
riferimento a questa operazione ?

FAUSTO BULLI. Sı̀. Più che massone, è
legato all’Opus Dei.
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PRESIDENTE. Non so se sia la stessa
cosa; non sono pratico. Sa se conoscesse
Licio Gelli ?
FAUSTO BULLI. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Lei conosce Licio Gelli ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Ha detto che Pinto le ha
creato un sacco di problemi: in che senso ?
FAUSTO BULLI. Le mie vicende giudiziarie cominciano proprio nell’ufficio di
Pinto, che mi portò a vendere uno stabilimento mio di Rieti ad un magistrato che
si chiama Squillante, tramite una sua
società che si chiama Finanpi con sede a
Roma. Nel momento in cui comprò da me
lo stabilimento a Rieti, la Finanpi mi diede
un titolo falso da 50 milioni (è ancora
pendente la causa e non sono mai stato
ascoltato).
PRESIDENTE. Qual era il ruolo del
magistrato ?
FAUSTO BULLI. Nessuno. Il ruolo era
di Pinto che gestiva i fondi del magistrato.
PRESIDENTE. Dove li gestiva ?
FAUSTO BULLI. Nel proprio ufficio.
PRESIDENTE. Per questo lei ha passato guai a causa di Pinto ?
FAUSTO BULLI. Sı̀. Successivamente,
Pinto si è appropriato di 4 miliardi e
mezzo di IMPSE, una società che noi
abbiamo per il riciclaggio di rifiuti tossicinocivi. Per questo è pendente in Sicilia
una causa contro Patrizio Pinto.
PRESIDENTE. Una causa civile ?
FAUSTO BULLI. Una causa penale (c’è
la complicità del Banco di Roma).
PRESIDENTE. Sa cosa sia la Cogei ?

FAUSTO BULLI. No, non lo ricordo.
PRESIDENTE. Non sa se tra le società
che facevano capo a Patrizio Pinto ci fosse
anche la Cogei ?
FAUSTO BULLI. Non ricordo.
PRESIDENTE. Sulla Somalia ha mai
reso dichiarazioni o dato informazioni
all’autorità giudiziaria ?
FAUSTO BULLI. Soltanto per le persone che sono venute nel mio ufficio.
PRESIDENTE. Ci dica.
FAUSTO BULLI. Abbiamo parlato a
grande raggio della situazione somala dell’epoca.
PRESIDENTE. Con chi ne ha parlato ?
FAUSTO BULLI. Con il dottor Maisto,
che venne in ufficio insieme all’ispettore.
PRESIDENTE. Questo in tempi recenti.
Nel passato, è stato mai sentito o ha dato
informazioni ?
FAUSTO BULLI. No, mai.
PRESIDENTE. Abbiamo qui il verbale
delle informazioni rese dall’igegner Bulli al
PM dottor Rossi nel dicembre 1995. Ha
mai conosciuto il presidente di una banca
somala ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi ?
FAUSTO BULLI. Non ricordo il nome,
ma è venuto in Italia per firmarmi delle
promissory notes.
PRESIDENTE.
cosa ?

A

proposito

di

che

FAUSTO BULLI. Dovevamo fare una
fornitura di presidi ospedalieri e di altre
cose alla Somalia.
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PRESIDENTE. Sa se questa persona
fosse collegata o meno con il capo clan
della Somalia, Ali Mahdi ?
FAUSTO BULLI. No, perché lo ha portato da noi un costruttore romano.
PRESIDENTE. Chi ?

FAUSTO BULLI. Vittorio Zoldan trattenne tutte le promissory notes e quindi
noi non avemmo mai in mano gli originali.
Se ricordo bene, all’epoca noi consegnammo le fotocopie delle promissory notes.
PRESIDENTE. Quindi, conferma la vicenda ?

FAUSTO BULLI. Vittorio Zoldan.
PRESIDENTE. Queste sono dichiarazioni che lei ha reso il 5 dicembre 1995 al
dottor Nello Rossi della procura di Roma:
« Il 6 giugno 1991 ho incontrato a Roma,
in un albergo alle spalle di via Cola di
Rienzo, il governatore della Banca di Somalia, Ali A. Amalof, collegato in patria
con Ali Mahdi. Io ho incontrato in tale
albergo Vittorio Zoldan, un costruttore
edile, Pio Cesare, titolare della Fincart,
ditta che fa solo trasporto via mare con la
Somalia e il governatore della banca somala, accompagnato da un suo connazionale, che non so chi fosse. Pio Cesare e
Zoldan si sono presentati come operatori
per un affare con la Somalia per il quale
era necessario reperire 13-14 miliardi. Mi
sono convinto in realtà che essi si erano
messi d’accordo per l’effettuazione di una
fornitura di armi alla Somalia. Per tale
fornitura era necessario reperire circa
13-14 miliardi; la somma doveva essere
realizzata attraverso un’operazione che
prevedeva la vendita da parte mia alla
Somalia di alimentari e presidi ospedalieri,
con prezzi raddoppiati rispetto al prezzo
reale. Il pagamento sarebbe avvenuto tramite promissory notes della Central bank
of Somalia ed erano previsti anche presidi
ospedalieri perché ciò avrebbe consentito
di attingere ai crediti italiani che ammontavano a 90 miliardi ».
Un’operazione, quindi, un po’ più complessa delle promissory notes: ce la può
descrivere meglio ora che le ho letto
questo passaggio ? È andata in porto l’operazione ?
FAUSTO BULLI. Per loro sı̀, per noi no.
PRESIDENTE. Ci può spiegare ?

FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Invece, sull’omicidio di
Ilaria Alpi ha mai reso dichiarazioni all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Quindi, è la prima volta
che ne parla ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha detto di aver conosciuto il dottor Maisto. Non lo aveva mai
conosciuto prima ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Quindi, la prima occasione di incontro e di conoscenza è legata
ai nostri lavori di Commissione. Poiché è
un fatto abbastanza recente e mi pare che
lei sia di buona memoria, ci metterà
certamente nella condizione di ricostruire
la dinamica dei fatti. Quando ha conosciuto il dottor Maisto ?
FAUSTO BULLI. Indicare una data mi
è difficile; posso dire che l’ho conosciuto
un paio di mesi fa.
PRESIDENTE. Circa due mesi, quindi
ai primi di ottobre.
FAUSTO BULLI. Sı̀, fine settembreprimi di ottobre.
PRESIDENTE. Dove lo ha conosciuto ?
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FAUSTO BULLI. A casa di Angelo Atzori.
PRESIDENTE. Chi è Angelo Atzori ?
FAUSTO BULLI. È un iscritto all’UDC,
con il quale noi collaboriamo per l’importazione del gas dalla Russia.
PRESIDENTE. Come è venuta fuori
questa conoscenza ?
FAUSTO BULLI. In una cena di sardi.
PRESIDENTE. Lei è stato invitato da
Atzori ?
FAUSTO BULLI. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. E qui ha trovato anche
il dottor Maisto ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa è successo in
questa cena di sardi ? Vi siete conosciuti e
basta ?
FAUSTO BULLI. No, si è parlato con
varie persone del più e del meno.
PRESIDENTE. Quindi, lei è stato presentato da Atzori ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Di che cosa ha parlato
con il dottor Maisto in questa cena ?
FAUSTO BULLI. Abbiamo parlato di
varie attività mie; mi ha detto che faceva
il magistrato e io gli ho parlato dei miei
problemi giudiziari.
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FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Perché gli ha parlato
solo di quel processo ? Forse lui già ne
conosceva l’esistenza ?
FAUSTO BULLI. No. È un processo per
il quale soffro molto.
PRESIDENTE. Non perché il dottor
Maisto poteva già esserne a conoscenza ?
Le risultò che ne fosse a conoscenza ?
FAUSTO BULLI. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Parlando con Maisto, si
rese conto che conosceva qualche aspetto
della vicenda o ricordava qualche particolare del processo ?
FAUSTO BULLI. Posso citare una frase
del dottor Maisto che, quando ha capito in
che periodo si era svolto il processo, ha
detto « Come faccio a non ricordarlo ? ! »
PRESIDENTE. Le ha detto questa frase
perché, come lei ha accertato in quella
sede (secondo la sua dichiarazione), il
dottor Maisto faceva parte della sezione
che la giudicò in secondo grado. Lo ha
saputo ?
FAUSTO BULLI. Non lo sapevo.
PRESIDENTE. Non glielo ha detto Maisto ?
FAUSTO BULLI. Me lo ha detto quella
sera.
PRESIDENTE. Perché non era possibile
che non lo ricordasse ?

PRESIDENTE. Cioè di che cosa ? Dei
quattro procedimenti penali pendenti ?

FAUSTO BULLI. 136 pagine di sentenza per una cosa come la mia...

FAUSTO BULLI. No, di quelli non ne
abbiamo parlato.

PRESIDENTE. Non aveva fatto lui la
sentenza !

PRESIDENTE. Del processo per violenza carnale ?

FAUSTO BULLI. No, ma è stata una
sentenza un po’ eclatante.

4368

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. I magistrati fanno – o
dovrebbero fare – mille sentenze all’anno
e scrivono tante pagine, per cui il fatto di
ricordare una sentenza perché è di 136
pagine, specialmente in corte d’appello
dove l’analisi è sempre di secondo grado e
quindi un po’ più articolata, soprattutto in
un caso grave come questo, non mi pare
costituisca una risposta meritevole di approfondimento. C’è forse qualche ragione
in più perché il dottor Maisto ricordasse
cosı̀ bene quella sentenza e un nome e un
cognome come il suo, certamente celebre,
ma non necessariamente memorizzabile ?
FAUSTO BULLI. No. Ricordai al dottor
Maisto che tra la sentenza di primo grado
e la sentenza di secondo grado c’era stata
la morte dell’avvocato, la dottoressa Palmieri, buttato dal quinto piano, che lui
ricordava molto bene.
PRESIDENTE. Sı̀, la ricordo anche io.
Però, lei prima ha detto spontaneamente
che il dottor Maisto disse « Come faccio a
non ricordare questa sentenza ? ! ». Che
c’entra con l’avvocatessa Palmieri ?
FAUSTO BULLI. Abbiamo parlato del
processo e lui si è ricordato della Palmieri.
PRESIDENTE. Lui ha detto che non
poteva dimenticare perché nel frattempo
si era suicidata l’avvocatessa Palmieri. Era
la sua avvocatessa ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ho capito. Ora c’è una
ragione. Ciò significa che, avendo saputo
che l’avvocatessa Palmieri era il suo difensore...
FAUSTO BULLI. ... ha ricollegato i
fatti.
PRESIDENTE. Poiché sapeva che l’avvocatessa Palmieri era il suo difensore,
evidentemente aveva avuto cognizione precedente, cioè all’epoca della celebrazione
del processo davanti alla sua sezione, che
si trattava dell’avvocatessa dell’ingegner

Bulli; quindi l’associazione era già stata
fatta a quel tempo. È scorretta questa
ricostruzione ?
FAUSTO BULLI. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Sono scorretto. Allora
mi spieghi lei come si può ricordare un
imputato per il fatto che il suo avvocato si
è suicidato, senza avere attenzionato la
procedura che riguarda questo imputato.
FAUSTO BULLI. Non ho detto che si
ricordava o non si ricordava di me; ho
detto semplicemente che quando ho riferito che nel mio procedimento c’era l’avvocato Palmieri, che è stata poi uccisa, lui
ha detto « Sı̀, adesso ricordo più o meno le
cose ».
PRESIDENTE. Si è suicidata. Chi nominò al posto dell’avvocatessa Palmieri ?
FAUSTO BULLI. L’avvocato Pirongelli.
PRESIDENTE. Ci vuole pensare ancora
un po’, oppure questa è la sua ultima
risposta ? Può darsi che lo abbia occasionalmente incontrato, o che abbia fatto una
segnalazione perché il caso venisse trattato
in maniera più approfondita, con il massimo dell’attenzione. Non c’è nulla di vergognoso in tutto questo.
FAUSTO BULLI. Stiamo parlando di
adesso o dell’epoca ?
PRESIDENTE. Dell’epoca.
FAUSTO BULLI. No, mai visto e mai
conosciuto.
PRESIDENTE. Che altro le ha detto il
dottor Maisto durante questo incontro
nella casa del signor Atzori, sempre a
proposito del processo per violenza carnale ? Le ha detto che era una sentenza
ingiusta, che non la condivideva ?
FAUSTO BULLI. Non la conosceva e
non poteva darmi dei pareri.
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PRESIDENTE. Quindi, ricordava la
sentenza come un fatto legato all’episodio
che lei ha raccontato.
FAUSTO BULLI. Sı̀, solo a quell’episodio.

pure archiviasse tutto il fascicolo. Poi, il
dottor Afro Maisto mi ha detto – queste
sono parole riferite da lui – che aveva
parlato con la dottoressa Giammarinaro,
la quale aveva detto che c’erano queste
prove.

PRESIDENTE. Che altro le ha detto
delle sentenza, dell’episodio, della vicenda ?

PRESIDENTE. Com’è finita la storia ?

FAUSTO BULLI. Non mi può aver
detto nulla perché non conosceva niente.

PRESIDENTE. C’è stata una decisione
o no ?

PRESIDENTE. Avete parlato ? Lei si è
lamentato dell’ingiustizia della decisione ?

FAUSTO BULLI. Le carte sono di
nuovo dal PM.

FAUSTO BULLI. Io gli ho detto quello
che avevo fatto, cioè che avevo denunciato
due funzionari della squadra mobile, che
avevo tirato fuori dal fascicolo le prove
false messe dalla squadra mobile e avevo
denunciato l’avvocato De Vita perché
aveva firmato un verbale in cui diceva che
era presente ai falsi della squadra mobile.
Mi ha chiesto davanti a chi fosse pendente
il procedimento ed io ho risposto che era
pendente davanti alla dottoressa Giammarinaro. A questo punto mi ha promesso
che le avrebbe parlato per vedere se ciò
che dicevo fosse vero o meno.

PRESIDENTE. Quindi, l’opposizione è
stata respinta e gli atti sono stati trasmessi
al pubblico ministero. Quando è avvenuto,
recentemente ?

PRESIDENTE. La dottoressa Giammarinaro quale questione stava trattando ?

PRESIDENTE. Allora non ha trasmesso
gli atti al pubblico ministero !

FAUSTO BULLI. La denuncia che ho
fatto nei confronti dei due funzionari di
polizia e dell’avvocato De Vito.

FAUSTO BULLI. Il mio avvocato, Marcello Carriero, mi ha detto che gli atti sono
stati trasmessi al pubblico ministero.

PRESIDENTE. Il dottor Maisto le ha
assicurato il suo interessamento presso la
dottoressa Giammarinaro ?

PRESIDENTE. Quando glielo ha detto ?

FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. In che cosa sarebbe
consistito questo interessamento ?
FAUSTO
BULLI.
Abbiamo
avuto
un’udienza a porte chiuse con la dottoressa per vedere se rimandare le carte al
PM perché continuasse ad indagare, op-

FAUSTO BULLI. Sarò riconvocato.

FAUSTO BULLI. C’è stata l’udienza, ma
credo tre-quattro mesi fa. A fine luglio
doveva esprimere il parere.
PRESIDENTE.
espresso ?
FAUSTO
espresso.

E

BULLI.

quando

Ancora

è

stato

non

l’ha

FAUSTO BULLI. Circa 20 giorni fa.
PRESIDENTE. Dopo l’interessamento
del dottor Maisto, gli atti sono tornati al
pubblico ministero, almeno per quello che
lei ne sa. Ha riparlato con il dottor Maisto
di questa storia ?
FAUSTO BULLI. No, perché...
PRESIDENTE. Ci pensi bene.
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FAUSTO BULLI. La strada della revisione da me non è conosciuta, nel senso
che io ho percorso la strada della denuncia.
PRESIDENTE. Ma adesso lei ha detto
che è in corso la revisione, che vuole fare
la revisione.
FAUSTO BULLI. No, presidente, questo
lo ha detto lei. Io ho detto che ho fatto
una denuncia...
PRESIDENTE. Io posso pure ricordare
male, ma lei, quando si è seduto...
FAUSTO BULLI. La parola « revisione »
da me non è uscita.
PRESIDENTE. Se mentre io proseguo
con l’esame gli uffici riescono a individuare il punto del verbale cui faccio
riferimento, vedremo se il mio ricordo è
corretto o meno.
Mi dicono che lei ha parlato di « riapertura »: la riapertura quello è.
Dunque, avete parlato con Maisto di
questa sua aspirazione a liberarsi di questa condanna infamante ? Penso che la
violenza carnale sia una dei peggiori reati
che si possono consumare, per cui se uno
non l’ha commesso penso che se lo senta
addosso come un peso.
FAUSTO BULLI. Soprattutto se stava
da un’altra parte, a mettere i microfoni
dentro l’ambasciata di Romania.
PRESIDENTE. Sull’esigenza di riguardare il merito sono d’accordo con lei. La
mia domanda era se questa sua lamentela
e questo suo desiderio di scrollarsi di
dosso questa accusa infamante sono stati
oggetto di colloquio, in quella serata o
successivamente, con il dottor Maisto.
FAUSTO BULLI. Da parte mia con il
dottor Maisto c’è stata forse una calda
espressione, nel senso che volevo assolutamente che fossero rinviati a giudizio sia
l’avvocato De Vita sia i due funzionari

della pubblica amministrazione, perché
poi, di conseguenza, sarebbe stato riaperto
il mio processo.
PRESIDENTE. Quindi, forse, prendendo come punto di partenza il procedimento che era davanti alla dottoressa
Gianmarinaro, lei espresse al dottor Maisto che quella era una premessa per la
riapertura ?
FAUSTO BULLI. Sı̀, però non ho mai
parlato di revisione, in quanto...
PRESIDENTE. D’accordo: riapertura. E
il dottor Maisto cosa le disse a questo
riguardo ? Oltre al fatto che si sarebbe
interessato presso la dottoressa Gianmarinaro per vedere come andavano le cose,
le disse qualche altra cosa, le disse che era
solidale con lei, che cosı̀ come avrebbe
parlato con la Gianmarinaro si sarebbe
potuto interessare anche di questa storia
della violenza carnale ?
FAUSTO BULLI. No, il dottor Maisto fu
molto prudente, in quanto non mi diede
assolutamente nessuna credibilità al momento in cui parlammo in casa del dottor
Atzori.
PRESIDENTE. Sı̀.
FAUSTO BULLI. Quando, invece, andò
a guardare gli atti assieme alla dottoressa
Gianmarinaro mi disse che, effettivamente,
erano stati fatti questi falsi da parte della
pubblica amministrazione, ma che la
Gianmarinaro aveva trovato anche altre
imperfezioni all’interno della sentenza di
primo grado.
PRESIDENTE. Quindi a suo vantaggio,
a vantaggio della sua tesi che, ove accolta,
sarebbe stata la premessa per la riapertura. In questa seconda circostanza,
quando Maisto venne a dirle qual era stato
il risultato dell’interpello della dottoressa
Gianmarinaro, avete parlato della riapertura o, finalmente per lei, della possibilità
di vedere una strada un pochino meno
negativa ?
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FAUSTO BULLI. Il dottor Maisto mi
disse di cambiare immediatamente avvocato e di metterne uno che fosse più
attento a seguire questa cosa, abbastanza
delicata.
PRESIDENTE. Le disse anche quale
avvocato era meglio consultare ?
FAUSTO BULLI. No, no. Mi disse soltanto che l’avvocato che avevo non valeva
nulla.
PRESIDENTE. Chi era l’avvocato che
non valeva nulla ?
FAUSTO BULLI. Marcello Carriero.
PRESIDENTE. Che invece lei ha mantenuto.
FAUSTO BULLI. Per ora sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, vi siete incontrati in questa cena: avete parlato dei suoi
problemi giudiziari, in particolare di
quello di cui abbiamo discusso fino a
questo momento; di che altro avete parlato ?
FAUSTO BULLI. A una cena non di
affari si parla un po’ di tutto.
PRESIDENTE. Appunto. Le ha detto il
dottor Maisto che lavoro faceva, oltre ad
essere magistrato ?
FAUSTO BULLI. Sı̀, mi disse che stava
nella Commissione e io gli dissi che avevo
avuto rapporti con la Somalia e che stavo
indagando a livello personale sulla morte
di Ettore Ferraro.
PRESIDENTE. Ettore Ferraro chi è ?
FAUSTO BULLI. L’ex ufficiale del carabinieri.
PRESIDENTE. Lei stava indagando sull’omicidio di Ferraro ?
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FAUSTO BULLI. Perché Ferraro era
amico mio, come lo era Tonino Labruna.
PRESIDENTE. Tonino Labruna, il carabiniere di piazza Fontana. Quindi, lei
era amico di Tonino Labruna ed essendo
amico anche di Ferraro si stava interessando... In che senso si stava interessando ? Investigativamente, con qualche autorità giudiziaria, con qualche autorità di
polizia ?
FAUSTO BULLI. No, a livello privato.
PRESIDENTE. Aveva un investigatore
privato che si interessava di queste cose ?
Poi ne parleremo con maggiore precisione;
comunque, questo è un tema del quale
avete parlato, in relazione al fatto che il
dottor Maisto si qualificò come consulente
della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla uccisione di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin.
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei disse a Maisto che
stava facendo queste indagini. Che altro gli
ha detto ?
FAUSTO BULLI. Io espressi il mio
parere sulla visione delle immagini che
furono scattate all’epoca dal satellite.
PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma devo informare i colleghi che,
secondo la segreteria, ci sarebbero dei
problemi a proseguire nei nostri lavori,
essendo in corso la seduta dell’Assemblea.
Questo significa che dovremmo attendere
la fine della seduta.
RAFFAELLO DE BRASI. Non è possibile chiedere una deroga, essendo in corso
un esame testimoniale in Commissione
d’inchiesta ?
PRESIDENTE. Mentre gli uffici si informano sul da farsi, noi proseguiamo.
Dunque, parlaste di questo spaccato relativo alla questione Ferraro dopo che egli si
era qualificato come consulente della
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Commissione. Di cos’altro avete parlato in
relazione al fatto che era consulente della
Commissione ?
FAUSTO BULLI. Io gli dissi: « Perché
non vi fate dare le immagini via satellite di
quello che è successo all’epoca ? ». Lui mi
rispose « Non so, qua e là... ». E allora io
gli dissi « Guardate, sulle immagini via
satellite, se gli israeliani me le concedono...
posso parlare se me le danno ». Questo è
quanto.
PRESIDENTE. E lui che le ha detto ?
FAUSTO BULLI. Mi ha detto: va bene,
poi ne parleremo. Dopo di che, dopo due
o tre giorni, sono venuti in ufficio lui,
l’ispettore...
PRESIDENTE. Andiamo con calma. Le
disse « ne parleremo ». Le disse « ne parleremo », punto e basta, o le disse « me ne
interesso io » ? Cosa le disse ?
FAUSTO BULLI. Ne parlammo cosı̀, in
modo molto generico.
PRESIDENTE. In modo molto generico.
Dopo di che, di che altro avete parlato,
oltre che di questi due temi ? Abbiamo
individuato il tema di Ferraro e quello
delle foto satellitari; di che altro avete
parlato ? Naturalmente, a parte la sua
vicenda giudiziaria.
FAUSTO BULLI. Abbiamo parlato del
più e del meno. Di che mestiere faccio io,
di come campo nella vita, perché sono le
domande fondamentali. Tutto qua.
PRESIDENTE. Avete parlato di soldi in
quella circostanza, ad esempio, a proposito di questa fornitura attraverso i servizi
segreti israeliani ? Sarebbe costata qualcosa questa operazione ?
FAUSTO BULLI. Assolutamente no.

PRESIDENTE. E a che titolo lei
avrebbe fatto la consegna delle foto satellitari che sarebbero state in possesso dei
servizi israeliani: per amicizia ?
FAUSTO BULLI. Non certo per amicizia con il dottor Maisto.
PRESIDENTE. Certamente. Ma non
certo per amicizia nei confronti della
Commissione. Quindi, se non c’è la amicizia, c’è un’altra cosa. Quale sarebbe stata
l’altra cosa, in luogo dell’amicizia, che lei
non poteva nutrire né per Maisto né per
la Commissione ? Ci potrebbe essere un
senso civico, che potrebbe portare a fare
queste cose. Invece, non per amicizia né
per senso civico... posso aggiungere « non
per senso civico » o no ?
FAUSTO BULLI. Se le fa piacere aggiungere « non per senso civico »...
PRESIDENTE. Non mi fa piacere. Domando a lei se è vero.
FAUSTO BULLI. Io, se vado a cercare
chi ha ammazzato una persona lo faccio
per me, non lo faccio certo perché lavoro
per lo Stato. Non ho mai lavorato per lo
Stato e non ho mai percepito una lira
dallo Stato.
PRESIDENTE. Perfetto. Allora le
chiedo: quale sarebbe stata la ragione per
la quale si sarebbe messo in contatto con
i servizi segreti israeliani e, avendo per
loro tramite le foto satellitari relative
all’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, le avrebbe messe disposizione non
so se della Commissione o del dottor
Maisto ?
FAUSTO BULLI. Io non mi sono messo
in contatto con i servizi segreti israeliani.
PRESIDENTE. Le ho fatto un’altra domanda, mi scusi. A che titolo lei si è
offerto, ha rappresentato che avrebbe potuto esserci la possibilità...
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FAUSTO BULLI. Perché vorrei dimostrare che la morte di Ferraro e la morte
di Ilaria Alpi sono unite da un feeling...
PRESIDENTE. Il feeling tra due morti
e un po’ difficile ! Comunque, questa operazione costava soldi ?
FAUSTO BULLI. Al momento, no.
PRESIDENTE. Sarebbe costata soldi ?
FAUSTO BULLI. I servizi segreti israeliani per dare le sequenze volevano dei
soldi.
PRESIDENTE. Volevano dei soldi.
FAUSTO BULLI. Per le sequenze, non
per le foto.
PRESIDENTE. Lei ha rappresentato al
dottor Maisto che i servizi segreti israeliani per le sequenze avrebbero voluto dei
soldi ?
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FAUSTO BULLI. Certo. È un mio socio.
PRESIDENTE. In quegli affari di cui
abbiamo parlato in precedenza ?
FAUSTO BULLI. In affari immobiliari.
PRESIDENTE. Era socio di tutte le
società ? Un socio di lavoro ? Uno che
mette il capitale nelle società ? Che fa ?
FAUSTO BULLI. Sono cinque soci.
Loro possiedono dei villaggi turistici, io
possiedo degli alberghi, che vengono tutti
insieme gestiti da una società che si
chiama Costarica Invest Srl.
PRESIDENTE. Lo conosce da tempo
Belli ?
FAUSTO BULLI. Da un paio d’anni.
PRESIDENTE. Lui fa soltanto investimenti oppure fa anche qualche altra attività di altro genere ? Ad esempio il
commercialista.

FAUSTO BULLI. Io dissi questo al
dottor Maisto, ed era anche presente
l’ispettore...

FAUSTO BULLI. No, lui è perito chimico. Aveva delle fabbriche di vernice che
sono fallite e oggi si è messo sul turismo.

PRESIDENTE. Io sto parlando della
prima sera.

PRESIDENTE. L’avvocato Amirante lo
conosce ?

FAUSTO BULLI. La prima sera non si
è proprio parlato di questo fatto.
PRESIDENTE. Lei ha detto che delle
foto satellitari avete parlato.
FAUSTO BULLI. Ma non abbiamo parlato né di soldi, né di come. Di niente.

FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Mai sentito ?
FAUSTO BULLI. No, no.
PRESIDENTE. Non lo ha mai visto ?
FAUSTO BULLI. No.

PRESIDENTE. Va benissimo: il discorso rimase cosı̀. Di altre cose ne avete
parlato ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Benissimo. Che succede
poi ? Anzi, prima di questo: Belli chi è, lei
lo conosce ?

PRESIDENTE. Non le è stato mai presentato ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Le risulta che Belli abbia partecipato a qualche colloquio che lei
ha avuto – non certamente il primo,
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adesso parliamo in generale – non soltanto con Maisto ma anche con altri
consulenti della Commissione ?
FAUSTO BULLI. Ad un colloquio, ma
non si parlava di queste cose. Si parlava
di...
PRESIDENTE. Un colloquio con chi ?
FAUSTO BULLI. C’era l’ispettore, un
cugino del magistrato Maisto... mi sembra
che ci fosse la dottoressa, ma adesso
questo non ricordo, ad una colazione.
Perché il dottor Maisto voleva che aiutassi
il cugino...
PRESIDENTE. Chi è il cugino ?
FAUSTO BULLI. Adesso non lo ricordo.
PRESIDENTE. L’avvocato Amirante
non è capitato che in qualche riunione, in
qualche incontro fosse presente o le fosse
stato presentato ?

PRESIDENTE. Chi c’era, c’era: non ha
importanza. È stato Maisto che le ha
presentato questo cugino ?
FAUSTO BULLI. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Era di Trento ?
FAUSTO BULLI. Mi sembra di Trento.
PRESIDENTE. Quale era l’occorrenza
di questo cugino ?
FAUSTO BULLI. L’occorrenza era che
lui ha un terreno privo di licenze ma può
avere, secondo la legge che c’è nel Lazio,
le autorizzazioni per costruire dei garage
sottoterra.
PRESIDENTE. Quindi, si tratta di un
terreno che aveva nel Lazio.
FAUSTO BULLI. Sı̀, a Roma.

FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Il cugino del dottor Maisto chi era ?
FAUSTO BULLI. Un signore che vive,
mi pare, dalle parti di Trento, che ha dei
terreni qui a Roma e che vuole delle
licenze edilizie. Tutto qua.
PRESIDENTE. Questo
delle licenze edilizie.

FAUSTO BULLI. Non ricordo il nome.
Ma dice che non c’era.

cugino

vuole

FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, c’è stato un incontro al quale partecipò il dottor Maisto,
il cugino, lei e chi altro ?
FAUSTO BULLI. L’ispettore Di Marco e
mi sembra che ci fosse pure la dottoressa,
ma non lo ricordo.
PRESIDENTE. Quale dottoressa ?

PRESIDENTE. E da lei che voleva il
cugino, o Maisto ?
FAUSTO BULLI. Un parere. Mi ha
detto: « Visto che voi fate i costruttori,
cosa posso fare su questo terreno ? ». Io gli
ho detto: « Nulla, perché è inedificabile.
Però potete fare, con la legge Tognoli, un
garage ».
PRESIDENTE. Le è stata chiesta una
collaborazione dal punto di vista tecnico
per fare questa operazione ?
FAUSTO BULLI. Mi è stato detto che
avrebbe mandato le mappe catastali eccetera, ma è passato un mese e mezzo e non
è arrivato nulla.
PRESIDENTE. Le mappe catastali per
che cosa ?
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FAUSTO BULLI. Per fare un’indagine
al comune per vedere effettivamente
quanti metri cubi gli davano sottoterra e
quale era la fattibilità della cosa.
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PRESIDENTE. Avete parlato della possibilità di istruire una pratica per renderlo
edificabile o no ?
FAUSTO BULLI. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. Questo apparteneva alle
sue attività ?
FAUSTO BULLI. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Lo fate sempre.
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi sono attività che
appartengono alla routine del vostro lavoro. E lei a che titolo lo avrebbe fatto per
questo parente del dottor Maisto ? Per
cortesia ?
FAUSTO BULLI. Lui non fa il costruttore. Se l’avessi fatto, forse avrei costruito
io il garage.
PRESIDENTE. A parte la costruzione
del garage, che sarebbe stata certamente
un’opera il cui corrispettivo non poteva
mancare, lo faceva per l’intercessione che
aveva esercitato il dottor Maisto ? Per
cortesia nei confronti del dottor Maisto ?
FAUSTO BULLI. Era una cosa minimale, una telefonata che facevo al comune,
a personaggi miei amici, che me lo avrebbero detto subito.
PRESIDENTE. Ho capito. Ma la richiesta originaria quale era ? Quale era la
richiesta originaria alla quale lei poi ha
risposto di no ?
FAUSTO BULLI. Quella della edificabilità del terreno.
PRESIDENTE. Cioè, lui che cosa voleva ?
FAUSTO BULLI. Sapere se il terreno
era edificabile o no. Poiché il terreno
rientra nel parco di Veio, lı̀ è tutto bloccato da anni.

PRESIDENTE. Avete parlato anche di
questo. Lei ha rappresentato subito che
questo non era assolutamente possibile,
oppure ha detto che avrebbe potuto vedere, ponendo la questione del garage
come...
FAUSTO BULLI. No, no. Quando lui mi
ha detto la zona... è una zona inedificabile,
quindi un terreno vale l’altro. Per quanto
riguarda i garage, per la legge a Roma si
può fare ovunque, senza problemi. Era di
facile ottenimento.
PRESIDENTE. La concessione edilizia ?
FAUSTO BULLI. Sı̀, per i garage.
PRESIDENTE. Ho capito. Facciamo,
per cosı̀ dire, un inventario degli incontri
che lei ha avuto: li ha segnati, ha preso
nota degli incontri che ha avuto ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Quanti incontri ha
avuto, grosso modo ? Da solo con il dottor
Maisto quante volte si è incontrato ? a
parte la volta in cui vi siete conosciuti,
quante altre volte lo ha incontrato da
solo ?
FAUSTO BULLI. Da solo, credo due o
tre volte. Non è che le ho contate.
PRESIDENTE. E di che cosa avete
parlato in queste due o tre volte ? Perché
veniva da solo il dottor Maisto ? Le diceva
per quale ragione era da solo e non
insieme ad altri consulenti della Commissione ? Erano ragioni personali quelle per
le quali vi incontrate oppure no ? Perché
due sono le cose: o ci si incontra per
ragioni inerenti all’attività di pertinenza
dei consulenti della Commissione, e allora
il dottor Maisto da solo non poteva venire,
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per l’elementare ragione che ci voleva per
forza, come lei ha ricordato anche prima,
un ufficiale di polizia giudiziaria, come era
e come è l’ispettore Di Marco; oppure ci si
incontra per ragioni personali. Quindi, le
volte in cui veniva da solo era per ragioni
diverse da quelle riguardanti la Commissione oppure veniva per parlare di questioni della Commissione ? E, se sı̀, di che
cosa ?
FAUSTO BULLI. Innanzitutto, ci siamo
incontrati per strada. Poi, ci siamo incontrati in via dell’Anima, dove abita questo
suo amico con il quale si vede.
PRESIDENTE. Chi è questo amico ?
FAUSTO BULLI. Angelo Atzori, che
abita in via dell’Anima.
PRESIDENTE. Vi siete incontrati occasionalmente o vi siete dati appuntamento ?
FAUSTO BULLI. No, no, occasionalmente.
PRESIDENTE. E in queste occasioni
siete tornati a discutere dei problemi di
interesse della Commissione o no ?
FAUSTO BULLI. Una volta mi detto
che sarei stato convocato dalla Commissione.
PRESIDENTE. E la seconda volta, niente ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Quindi di queste cose
non avete parlato.

FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Perfetto. È vero o non è
vero che lei ha fatto presente di essere a
conoscenza che due persone appartenenti
al Sismi si sarebbero recate nella stanza in
cui alloggiava Ilaria Alpi, dopo che i ragazzi erano stati uccisi, per prelevare alcune cose, compresa una scatola di preservativi ?
FAUSTO BULLI. Posso fare un antefatto ?
PRESIDENTE. Direi di no. Vediamo un
po’ i punti specifici.
FAUSTO BULLI. Allora, le informazioni che vi do io sono informazioni che
mi vengono da terzi: non sono mie dirette,
non sono state prese da me direttamente,
ma mi vengono dai servizi segreti israeliani.
PRESIDENTE. Quindi, naturalmente,
non ci può fare nessun riferimento specifico.
FAUSTO BULLI. Posso anche farlo, se
loro mi autorizzano. Non c’è nessun problema.
PRESIDENTE. A chi deve chiedere
l’autorizzazione ? A loro ?
FAUSTO BULLI. Se mi fa finire di
parlare, glielo dico. Queste informazioni
fanno parte del nastro che avete già acquisito. Non so se lo avete già ascoltato o
trascritto.
PRESIDENTE. No.

FAUSTO BULLI. No, no.
PRESIDENTE. Va bene, ne prendiamo
atto. Allora, dei vari temi comunque interessanti la Commissione lei non ha mai
parlato senza la presenza di altri consulenti oltre Maisto, oppure con i consulenti
senza la presenza di Maisto.

FAUSTO BULLI. Io parlo con questo
funzionario dei servizi, che mi illustra
tutto l’iter che hanno avuto queste fotografie, quello che successe giù in quel
momento, gli interessi loro nello scenario
di guerra che era in atto, l’interesse nostro
e quello del partito socialista.
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PRESIDENTE. Si parla anche della
scatola di preservativi ?
FAUSTO BULLI. Si parla anche della
scatola di preservativi.
PRESIDENTE. Quindi la sintesi di questo primo aspetto oggetto di confronto con
i consulenti della Commissione – cioè i
due uomini del Sismi che sarebbero entrati nella stanza e che avrebbero preso
quegli effetti, compresa la scatola di preservativi – è corretta come sua rappresentazione attraverso queste persone ?
FAUSTO BULLI. È corretta.
PRESIDENTE. Lei è in grado di farsi
sciogliere da questo vincolo, in maniera
anche immediata, ad esempio attraverso
un interpello di queste persone in questo
stesso momento – nel qual caso potremmo
appositamente sospendere la seduta –, in
modo tale che possa poi farci nomi e
cognomi ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Non lo può fare. E cosa
dovrebbe fare per liberarsi ?

della morte di Ilaria Alpi ma anche ad
altre situazioni che si svolgevano in quel
momento di guerra.
PRESIDENTE. Noi prendiamo atto che
lei non intende indicare i nomi di queste
persone prima di esserne autorizzato, ma
di questa non autorizzazione, per la verità,
la Commissione non può tenere conto, una
volta che lei è assunto come testimone.
Siccome il tema lei lo ha esplicitato addirittura attraverso la consegna della
prima parte della bobina, noi non possiamo che insistere nel chiederle di darci
indicazione delle persone cui fa riferimento. Insomma, ce lo deve dire.
FAUSTO BULLI. Prendete il nome della
signora che firma, più ufficiale di cosı̀ !
Baldar Gabriella.
PRESIDENTE. Baldar Gabriella: questa
è persona appartenente ai servizi di sicurezza israeliani ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE.
briella.

Madame

Baldar

Ga-

FAUSTO BULLI. Io sono stato da loro
ammonito per la semplicità con cui ho
trattato questo argomento.

FAUSTO BULLI. C’è un altro funzionario di cui... Credo che l’ispettore abbia
la fotocopia di un fax nel quale io sono
stato autorizzato per iscritto a farlo mettere negli atti.

PRESIDENTE. Intende dire per la superficialità ?

PRESIDENTE. E questa signora dove
sta, in Italia, a Roma ?

FAUSTO BULLI. Troppa superficialità.

FAUSTO BULLI. Vive in Francia. Oggi
fa la capo centro a Nizza.

PRESIDENTE. Lei è stato ammonito.
FAUSTO BULLI. Ammonito nel senso
che l’anno scorso è morto un ufficiale
francese perché si era messo sulla stessa
traccia delle fotografie. Quindi, palesemente, anche al telefono ed anche nel
secondo nastro si dice di stare attento alla
mia vita, perché sono cose che portano
non soltanto alla scoperta dei colpevoli

PRESIDENTE. Le posso domandare
perché lei ha dato soltanto una parte della
conversazione, mentre la seconda è quella
che è stata oggetto di sequestro venerdı̀
scorso, quando c’è stata la perquisizione ?
FAUSTO BULLI. È molto semplice. Il
nastro quando sono venuti l’ispettore e il
magistrato se lo sono portato via ed io ho

4378

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

rimesso un nastro nuovo, che proseguiva
poi il racconto telefonico con questa persona dall’altra parte.
PRESIDENTE. Non era stato possibile
metterlo tutto in un nastro: questo è il
ragionamento ?

FAUSTO BULLI. Dei funzionari che
erano presenti sul posto.
PRESIDENTE. Dei
erano presenti dove ?

funzionari

che

FAUSTO BULLI. A Mogadiscio.

FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove ?
PRESIDENTE. Ma la mia domanda è
un’altra: lei il secondo nastro non lo aveva
quando ha consegnato il primo ?
FAUSTO BULLI. No. Il secondo è il
prosieguo del primo.
PRESIDENTE. Poteva essere tutto già
predisposto, diviso in due nastri. Se ne dà
uno e poi si dà il secondo.
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. « Come già anticipato, ti
confermo che il professor Niels Snaecher
è di nazionalità israeliana e può avvalersi
di pass tedesco-americano. È stato capo di
gabinetto di affari di Rabin ed ora Peres.
Attualmente è a capo di società di consulenza situate in vari pesi europei. È
accreditato in Ashdod. 15 novembre
2004 ». Che cos’è questo documento ?
FAUSTO BULLI. Di fronte all’ispettore
e al magistrato io ho chiesto alla signora
chi poteva accreditare sia per la consegna
delle foto, sia per dichiarare con chi avessi
dei rapporti io.
PRESIDENTE. Va bene. Lei, quindi,
non ha mai avuto modo di avere un
riscontro rispetto a questa storia – che
avrebbe anche un elemento materiale,
come la famosa scatola dei preservativi –
dei due uomini del Sismi che sarebbero
andati nella stanza ed avrebbero prelevato
materiali, tra i quali quelli che ho ora
indicato ?
FAUSTO BULLI. Io ho visto le foto.
PRESIDENTE. Le foto di che cosa ?

FAUSTO BULLI. Nel momento in cui
successe l’omicidio.
PRESIDENTE.
del Sismi ?

Sarebbero

funzionari

FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha visto le foto.
FAUSTO BULLI. Non sono in grado di
identificarli, ma li hanno identificati gli
israeliani.
PRESIDENTE. Allora, ha visto le foto
di due funzionari del Sismi che erano
presenti al momento dell’agguato. La mia
domanda, però, è un’altra: se, rispetto al
fatto che i due uomini del Sismi sarebbero
andati nella stanza dove stava Ilaria Alpi
e dopo la sua uccisione avrebbero prelevato alcune cose, tra le quali una scatola
di preservativi, lei abbia avuto possibilità
di effettuare un riscontro. È in possesso di
elementi attraverso i quali dare conferma
di questa circostanza ? Lei è in grado di
sapere dove sta questa scatola di preservativi e, quindi, di consegnarla ? Avrebbe
potuto effettivamente consegnarla ai consulenti della Commissione ?
FAUSTO BULLI. Nella trattativa con i
servizi israeliani ci sono tre passaggi. Il
primo passaggio è quello della consegna di
tre fotografie satellitari, documentate. Il
secondo passaggio sono le sequenze del
satellite. Il terzo passaggio è la consegna
delle fotografie che erano contenute in due
negativi all’interno dei preservativi.
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PRESIDENTE. Ecco, parliamo soltanto
di questo aspetto. Lei ha visto in qualche
occasione questi materiali ?
FAUSTO BULLI. No. Io ho visto soltanto le tre fotografie satellitari.
PRESIDENTE. Quindi, questa circostanza resta oggetto dalla dichiarazione
che viene fatta dalla donna la cui voce è
registrata nella bobina che è stata consegnata in parte alla Commissione e per
l’altra parte è oggetto di sequestro.
A proposito del movente dell’uccisione
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, lei ricorda
cosa ha riferito ai consulenti e, se sı̀, sulla
base di quali informazioni e da parte di
chi ?
FAUSTO BULLI. Noi in questo momento stiamo rivendendo i ricambi auto
che all’epoca erano destinati alla Somalia,
ricambi della FIAT e della OM che furono
pagati dal Ministero degli esteri e al posto
dei quali furono spedite delle armi che
partivano da Livorno. Le fatture di questi
ricambi sono datate 1995, quindi sono
stati comprati nel 1995 e noi proprio in
questo momento abbiamo firmato un accordo con la Libia per rivendere questi
ricambi a prezzo, diciamo, di saldo.
PRESIDENTE. Quindi, praticamente, il
motivo della uccisione dei due ragazzi
sarebbe da collegare al traffico di armi ?
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PRESIDENTE. Di questo lei ha avuto
conoscenza sempre attraverso i servizi
israeliani, quindi ci dobbiamo affidare
sempre ad un’affermazione...
FAUSTO BULLI. Unica fonte di informazione, no. Perché questi ricambi mi
vengono trovati in Italia da un ex funzionario dei servizi tunisini, che oggi vive a
Roma e che lavora presso di me, che si
chiama Abid Mohammud. È un avvocato
che ha trovato questi ricambi e ne ha
trovata, a sua volta, la storia.
PRESIDENTE. La storia del collegamento con il traffico di armi ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE.E del collegamento con il
traffico di armi riferimento all’uccisione di
Alpi e Hrovatin ?
FAUSTO BULLI. No, dobbiamo mettere
insieme i tempi. Non si possono collegare
le cose.
PRESIDENTE. Allora, la mia domanda
è molto precisa e molto più semplice. Con
riferimento al fatto che lei riferisce ai
nostri consulenti che il traffico delle armi
sarebbe stato da collegarsi all’uccisione di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, quali sono gli
elementi che può indicare alla Commissione ?

PRESIDENTE. ... di cui l’operazione
che lei sta trattando in questo momento
sarebbe, come dire, l’ultimo atto.

FAUSTO BULLI. Noi potremmo avere
le fatture, che io sto richiedendo, delle
armi che andarono giù in Somalia. Stiamo
richiedendo le fatture delle armi che andarono in Somalia per stabilirne l’esatto
periodo. Sappiamo con esattezza che Ilaria
Alpi fotografò la nave che era alla rada di
Mogadiscio al di fuori di tutta la linea di
galleggiamento, il che voleva dire che la
nave era arrivata a Mogadiscio completamente scarica e che le armi partite da
Livorno erano state scaricate in due scali
prima. Per poter dimostrare...

FAUSTO BULLI. Quello che all’epoca
fu sostituito al posto delle armi.

PRESIDENTE. È inutile che lei ci riempia di notizie che poi ci fanno perdere la

FAUSTO BULLI. Non soltanto al traffico di armi.
PRESIDENTE. Intanto cominciamo con
il traffico di armi...
FAUSTO BULLI. Sı̀.
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testa. Vediamo una cosa per volta. Io le ho
fatto una domanda precisa: quali sono gli
elementi, da sottoporre alle analisi della
Commissione come dati concreti, in base
ai quali lei ha affermato che il traffico di
armi deve essere collegato alle causali
dell’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ? Lasci stare la linea di galleggiamento o altro. Ha detto che per quanto
riguarda le fatture lei sta cercando di
verificare se si riferiscono a quel tempo: a
parte il fatto che se si tratta di traffici
illeciti è difficile che vi siano fatture –
comunque tutto è possibile –, ma lei oggi
non è in grado di fornire questo elemento
di riscontro documentale. Dunque, l’affermazione che lei ha fatto è basata su ciò
che le è stato raccontato, oppure è qualcosa che lei ha avuto modo di riscontrare
oggettivamente ?
FAUSTO BULLI. Una parte mi è stata
raccontata.
PRESIDENTE. Che cosa le è stato raccontato ? Parliamo delle armi.
FAUSTO BULLI. Del traffico di armi
che partivano e venivano scaricate a Beirut.
PRESIDENTE. Chi glielo ha raccontato ?
FAUSTO BULLI. Sempre i servizi israeliani.
PRESIDENTE. E i servizi israeliani le
hanno raccontato anche che questo tipo di
traffico era all’origine dell’uccisione di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Glielo hanno detto loro.
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Elementi di riscontro ce
ne sono, sı̀ o no ?
FAUSTO BULLI. Nessuno.

PRESIDENTE. Nessuno, perfetto. Andiamo avanti. Secondo le cose che abbiamo raccolto e sintetizzato dalle varie
relazioni di servizio redatte da chi ha
parlato con lei, lei afferma che era notorio
che due persone erano partite da Roma
per uccidere Ilaria Alpi. Anche questo è
un narrato dei servizi di sicurezza israeliani oppure si basa su qualche consapevolezza in più, poiché c’è una precisa
indicazione ? Le voglio solo rappresentare
che, per quanto non sappiamo chi siano le
due persone, comunque sono due persone;
per cui se non fosse corroborata da qualche elemento, e salvo che non si tratti di
una sua opinione personale, l’affermazione
comporta anche qualche conseguenza di
carattere tecnico giuridico.
FAUSTO BULLI. Non è né un mio
pensiero, né un mio accertamento. Tutto
questo quadro mi viene rappresentato dai
servizi segreti israeliani e loro erano interessati solo all’oro che era a bordo di
alcune navi.
PRESIDENTE. Quindi, sotto questo
profilo, per il collegamento che poi lei fa
con i due uomini del Sismi che sarebbero
stati presenti sul posto al momento della
consumazione dell’agguato, non ha avuto
possibilità di dare concretezza al discorso.
FAUSTO BULLI. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Voglio capire ancora
una cosa: queste informazioni che lei stava
dando ai signori nostri consulenti, e le
altre di cui parleremo tra poco, sarebbero
rimaste cosa morta, perché per tre o
quattro cose di cui stiamo parlando lei già
mi stia dicendo che non ha alcun elemento
sulla base del quale dare un contributo di
chiarificazione e o di investigazione alla
Commissione. Diciamo che lei riferiva
delle voci, sia pure provenienti da personalità dei servizi israeliani, che poi vedremo in che termini potranno esse stesse
dare qualche riscontro. Non so se mi sono
spiegato: in buona sostanza, era un discorso che non serviva a niente.
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Dunque, dei due uomini che partivano da
Roma per uccidere Ilaria Alpi, più di
quello che ha sentito lei non sa dire.
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Però lei ha dichiarato ai
nostri consulenti tecnici che queste informazioni, come altre delle quali parleremo,
le avrebbe apprese dal colonnello Ferraro.
È vero che il colonnello è morto, per cui
non possiamo fare riscontri, ma lei ha
dichiarato questo e, anzi, prima ha precisato che lei si sta molto interessando di
sapere come sia avvenuta l’uccisione di
Ferraro (anche io mi sono interessato
della vicenda quando scoppiò il caso giudiziario; lo dico con molta chiarezza,
perché mi interessai della posizione del
generale Saitta, che allora era presso il
Sismi). Ripeto: lei dà un riferimento specifico, il colonnello Ferraro.
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Questa non è una cosa che le dice il
servizio di sicurezza israeliano, è una cosa
che lei ha vissuto in prima persona.
FAUSTO BULLI. All’epoca Ferraro era
vivo ed io non avevo nessuna autorità per
indagare su nessuno.
PRESIDENTE. Certo. Ma quando è
morto Ferraro, siccome sul caso Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin si è fatta una grande
quantità di discussioni, di dibattiti, di
polemiche, forse uno che, come lei, aveva
saputo da Ferraro un segreto di questo
genere, per cui dentro le stanze del Sismi
albergavano – e magari albergano ancora
– i due possibili responsabili del duplice
omicidio, avrebbe potuto recarsi dall’autorità giudiziaria per farlo sapere. Non
l’ha fatto.
FAUSTO BULLI. Per prendere una denuncia per calunnia ? Non credo.

FAUSTO BULLI. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Perché ?
PRESIDENTE. In quali circostanze e a
che titolo il colonnello Ferraro le fece
presenti queste cose ? Qualche volta ne
avete parlato anche con altri ? A chi altri
lei ha detto che il colonnello Ferraro le
dava queste notizie ?
FAUSTO BULLI. A nessuno.
PRESIDENTE. Quindi è la prima volta
che lei dice che Ferraro le dava queste
notizie.
FAUSTO BULLI. Non ricordo se nell’altra deposizione che feci parlai di Ferraro.
PRESIDENTE. Ma all’epoca in cui Ferraro le faceva queste confidenze, le dava
queste notizie cosı̀ forti, cosı̀ importanti,
non si è mai tutelato lei ? Faceva i discorsi
con Ferraro, sapeva che Ilaria Alpi sarebbe stata uccisa da due persone del
Sismi, non ha mai pensato, magari dopo la
morte di Ferraro, di andarlo a riferire
all’autorità giudiziaria o a qualcun altro ?
Se le è sempre tenute per sé queste cose ?

FAUSTO BULLI. Senza prove !
PRESIDENTE.
Lei
fa
un’ipotesi:
« Guardate, vi debbo dire che il colonnello
Ferraro mi ha detto questo ». Lei è stato
sentito dal dottor Rossi più volte nell’ambito del procedimento penale che egli ha
svolto rispetto a quello che è stato ritenuto
il suicidio del colonnello Ferraro.
FAUSTO BULLI. Il colonnello Ferraro
è stato trovato morto in ginocchio dentro
al bagno.
PRESIDENTE. Ricordo benissimo: attaccato con la cinta dell’accappatorio alla
maniglia della porta.
FAUSTO BULLI. Mi permetto di dire
che in una cena a casa mia...
PRESIDENTE. Io sto dicendo un’altra
cosa. Mi scusi, ma la situazione è complicata. Quello che vorrei dirle è che lei ha
avuto una pluralità di occasioni nelle quali
ha parlato con il dottor Rossi, che con-
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duceva questa inchiesta. Anzi, nell’interrogatorio del 5 dicembre 1995, che le ho
ricordato prima, parla anche del traffico
di armi che si sarebbe svolto verso la
Somalia. « Voglio riferire alcune cose a
mia conoscenza sui traffici di armi in
Somalia. Il 6 luglio 1991 ho incontrato
(...) ». Nel 1995 Ilaria era morta da un
anno; nel nostro paese imperversavano
contestazioni e polemiche; lei ha fatto
presente addirittura di questo incontro
con il banchiere legato ad Ali Mahdi:
quella non poteva che essere la migliore
occasione per dire di quella notizia importante che aveva.
FAUSTO BULLI. Avvocato, io molte
cose non le ricordo.
PRESIDENTE. Presidente, qui non faccio l’avvocato.
FAUSTO BULLI. Presidente, chiedo
scusa. Sono passate nella mia memoria,
perché non è che io faccia questo mestiere.
PRESIDENTE. Però nel 1995, quando è
stato sentito, le conoscenze erano più
fresche, Ferraro era morto da poco tempo,
per cui quella era l’occasione. Avendo
interloquito addirittura sulla Somalia,
pare un po’ strano che lei non se ne sia
ricordato in quella sede. Ne prendiamo
atto insieme al fatto che lei, comunque, di
questa affermazione non è in grado di
dare un minimo elemento di riscontro.
Sospendiamo brevemente i lavori, in
attesa che si concludano le votazioni in
Assemblea.
Esame testimoniale
di Ennio Remondino (1).
Parte seconda
PRESIDENTE. Dottor Remondino, le
faccio presente che è ascoltato nella qualità di testimone e quindi con l’obbligo di
dire la verità e di rispondere alle domande
che le saranno rivolte. Intanto, le chiedo di
declinare le sue generalità.
(1) cfr. pag. 1751.

ENNIO REMONDINO. Sono Ennio Remondino, nato a Genova il 1o novembre
1945 e risiedo a Berlino, in GranSehrstrasse n. 2. Sono giornalista, corrispondente estero della RAI per i Balcani.
PRESIDENTE. Ha conosciuto
Alpi e Miran Hrovatin ?

Ilaria

ENNIO REMONDINO. Ho conosciuto
Ilaria Alpi in maniera molto superficiale,
nel senso che l’avrò incontrata qualche
volta al bar (a quei tempi io ero inviato);
conoscevo un po’ di più Miran Hrovatin,
perché ha lavorato molto in Bosnia.
PRESIDENTE.
Alpi a Roma ?

Ha

conosciuto

Ilaria

ENNIO REMONDINO. Sı̀, ma in maniera del tutto superficiale.
PRESIDENTE. Non ha mai avuto modo
di parlare di possibili interessi di carattere
giornalistico che la riguardavano, con riferimento alla Somalia ?
ENNIO REMONDINO. No. Lei lavorava
per il Tg3 ed io per il Tg1.
PRESIDENTE. E invece Hrovatin ?
ENNIO REMONDINO. Hrovatin faceva
parte di un’équipe di appalto di una società di Trieste che veniva utilizzata sovente dalla RAI, non dal Tg1 ma sicuramente dal Tg3 e forse anche dal Tg2. Ho
avuto occasione di stare con lui all’Holiday
Inn che era l’unico albergo aperto a Sarajevo.
PRESIDENTE. Hrovatin le ha mai parlato dell’amicizia o del rapporto di conoscenza che aveva con Ilaria Alpi ?
ENNIO REMONDINO. Sı̀. Ricordo di
avere incontrato Hrovatin dieci giorni
prima che accadesse il fattaccio. Era a
Sarajevo e stava terminando il suo periodo; ricordo che disse « Finalmente vado
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al caldo », perché lı̀ faceva molto freddo.
Disse che sarebbe andato a Mogadiscio
con Ilaria Alpi.

di Ilaria Alpi e/o di Miran Hrovatin, immediatamente dopo la consumazione dell’omicidio ?

PRESIDENTE. Le disse per quale tipo
di attività ? Fece riferimento agli interessi
giornalistici che potevano accomunare la
sua opera a quella di Ilaria Alpi ? Lui era
un operatore.

ENNIO REMONDINO. No, presidente.

ENNIO REMONDINO. Sı̀, era un operatore. Non mi disse nulla di specifico.

PRESIDENTE. È la prima volta che
sente evocare questa circostanza ?
ENNIO REMONDINO. Sı̀. Ho letto
della scomparsa di appunti, ma non di
un’entrata...

PRESIDENTE. Si è mai interessato
della vicenda che occupa la Commissione
parlamentare d’inchiesta sull’omicidio di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?

PRESIDENTE. È una circostanza che
sente per la prima volta ?

ENNIO REMONDINO. Non nello specifico. Ho incrociato delle situazioni che
possono camminare parallele, ma non mi
sono mai occupato specificamente di ciò
che è accaduto.

PRESIDENTE. Conosce il dottor Roberto Di Nunzio, giornalista che in questo
momento abbiamo la fortuna di avere
come consulente della Commissione ?

PRESIDENTE. Ha qualche notizia di
rilievo da consegnare alla Commissione
intorno a ciò che accadde a Mogadiscio il
20 marzo 1994 ?
ENNIO REMONDINO. No, non avendo
investigato in termini giornalistici sulla
questione, posso solo dire di avere incrociato alcuni dei personaggi che poi ho
appreso dalle notizie giornalistiche avevano incrociato la vicenda di Ilaria Alpi e
di Hrovatin. Comunque, ciò in fasi diverse, separate.
PRESIDENTE. Conosce Porzio e Simoni ?
ENNIO REMONDINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Avete mai avuto occasione di parlare insieme della vicenda che
ci interessa ?
ENNIO REMONDINO. No.
PRESIDENTE. Ha mai saputo dell’ingresso di qualcuno nella stanza d’albergo

ENNIO REMONDINO. Sı̀.

ENNIO REMONDINO. Penso di sı̀. Il
nome non mi è nuovo.
PRESIDENTE. Ha mai parlato di questa vicenda con il dottor Di Nunzio ?
ENNIO REMONDINO. Tenderei ad
escluderlo. Non mi è capitato molto spesso
di discutere delle questioni inerenti al caso
di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Ci interessa in particolare una circostanza, che le chiediamo se
appartenga alle sue conoscenze dirette o
indirette: in quell’accesso nella stanza di
Ilaria Alpi di cui le ho detto prima – è una
circostanza che stiamo vagliando e non ha
alcun elemento di concretezza – sarebbe
stata rinvenuta e asportata una scatola di
preservativi, all’interno della quale vi sarebbero state delle pellicole fotografiche
che potrebbero essere di interesse per la
ricostruzione dei fatti. Ha mai sentito
parlare di questo ?
ENNIO REMONDINO. No.
PRESIDENTE. Né ha avuto modo di
avere qualche sia pure lontana indicazione
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intorno a questa circostanza ? Qualcuno
ha riferito che lei sarebbe stato, nei tempi
passati, il primo a fare cenno a questo
episodio.
ENNIO REMONDINO. Io ho incrociato
una serie di personaggi in qualche modo
coinvolti nella vicenda di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Chi sono questi personaggi ? È la seconda volta che lo dice.
ENNIO REMONDINO. Personaggi legati
al mondo dei traffici di armi, pseudo spie
o pseudo provocatori.
PRESIDENTE. Per esempio, Garelli.
ENNIO REMONDINO. Garelli, Anghessa... Però di una circostanza di questo
tipo, di filmini segreti è la prima volta che
sento parlare.
PRESIDENTE. Grazie dottor Remondino.
Riprendiamo la seduta pubblica.

Esame testimoniale
di Gianfranco Scalas (1).
Parte terza
PRESIDENTE. Il colonnello Gianfranco
Scalas è già stato sentito, a sommarie
informazioni, qualche giorno fa a Cagliari,
da consulenti della nostra Commissione,
ma quella audizione richiede un ulteriore
approfondimento e soprattutto un riscontro rispetto alle circostanze di cui ora le
diremo.
Non ho bisogno di ricordarle, colonnello, che lei qui continua ad essere, come
qualche giorno fa, testimone, con l’obbligo
di dire la verità e di rispondere alle nostre
domande. Le chiedo intanto di declinare le
sue generalità.

cito. La mia residenza è in Sardegna, ad
Assemini, strada statale 130, chilometro
10,400.
PRESIDENTE. Quando è stato in Somalia ?
GIANFRANCO SCALAS. La prima
volta a novembre 1993, fino al 21 dicembre 1993; poi sono rientrato ai primi di
febbraio e sono andato via il 13 marzo
1994.
PRESIDENTE. Quindi, quando sono
stati uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
lei non era in Somalia ?
GIANFRANCO SCALAS. No. Ho solo
accolto Ilaria Alpi all’aeroporto il giorno
in cui è arrivata.
PRESIDENTE. Può sinteticamente ribadire ciò che ha già dichiarato ai nostri
consulenti ?
GIANFRANCO SCALAS.
dell’arrivo di Ilaria Alpi ?

Dal

giorno

PRESIDENTE. Esatto.
GIANFRANCO SCALAS. Io stavo partendo, perché mio padre era moribondo
(quando sono rientrato in Italia, era già
morto). Ho accolto all’aeroporto Ilaria
Alpi che ho salutato appena scesa dal
C130.
PRESIDENTE. A Mogadiscio ?
GIANFRANCO SCALAS. Sı̀, all’aeroporto di Mogadiscio. Noi avevamo già
lasciato l’ambasciata il 10 marzo. Io mi
sono avvicinato a lei, le ho parlato – lei è
stata molto affettuosa – e le ho dato le
istruzioni che normalmente...
PRESIDENTE. La conosceva già ?

GIANFRANCO SCALAS. Gianfranco
Scalas, ufficiale dell’Esercito. Attualmente
sono a Roma allo stato maggiore dell’Eser(1) cfr. pag. 1752.

GIANFRANCO SCALAS. No. Lei conosceva me di nome.
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PRESIDENTE. Istruzioni di che genere ?
GIANFRANCO SCALAS. Le istruzioni
su come, in quel momento, doveva comportarsi a Mogadiscio. Parlando per circa
mezz’ora, le ho dato una descrizione e le
indicazioni che avevo già dato ad altri
giornalisti che erano all’hotel Hamana,
cioè Remigio Benni e Vladimiro Odinzov
di la Repubblica: la situazione non era
ideale ed era opportuno che non andasse
all’hotel Hamana, a Mogadiscio nord; ho
consigliato, come avevo fatto con gli altri
giornalisti (c’era anche la Ceccolini di Rete
4), di prendere alloggio dove noi eravamo
allocati da quando avevamo lasciato l’ambasciata, cioè dal 10 marzo.
PRESIDENTE. Quindi c’era una situazione di grave pericolo.
GIANFRANCO SCALAS. I segnali che
avevamo avuto in quell’ultimo periodo
erano abbastanza chiari: avevamo subito
due assalti all’ambasciata, uno dei quali
abbastanza consistente dal punto di vista
delle sparatorie. Era consigliabile per i
giornalisti andare via dalla zona, anche
perché, andando via noi dall’ex ambasciata, non c’era più alcun punto di riferimento.
PRESIDENTE. La ragione di questa
rinforzata aggressività che lei ha riferito ai
giornalisti era rivolta a tutti o solo a quelli
italiani ?
GIANFRANCO SCALAS. Ai giornalisti
italiani.
PRESIDENTE. Intendevo: i giornalisti
italiani correvano più pericoli degli altri ?
GIANFRANCO SCALAS. La situazione
di quell’ultimo periodo, in cui avevamo
subito il sequestro di due persone di una
ONG – in quel periodo c’era la visita di un
sottosegretario italiano e giornalmente arrivavano minacce, alcune delle quali si
rivelarono vere (accadeva frequentemente
che somali venissero a dire « domani vi
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sparo »)-, il fatto che ai primi di febbraio
era stato ucciso il tenente Luzzi, in un
agguato ad un convoglio italiano, e la
continua accelerazione delle richieste di
risarcimento per diversi motivi, alcuni addirittura ridicoli (inventavano un po’ di
tutto), ci avevano dato motivo di ritenere
che fosse consigliabile per noi italiani
andare via da quella zona. Tant’è che io
consigliai ad Ilaria Alpi di andare a dormire a Mogadiscio sud, in un piccolo
albergo che era stato aperto.
PRESIDENTE. Da che cosa derivava
questo accanimento nei confronti degli
italiani ed in particolare dei giornalisti ?
GIANFRANCO SCALAS. Io dirigevo
Radio Ibis, una radio aperta in cui venivano tantissimi somali, anche dell’intellighenzia locale, che dimostravano un
grande attaccamento agli italiani: ci rimproveravano perché andavamo via. Probabilmente il fatto che lasciavamo Mogadiscio poteva essere per alcuni causa di
grossi problemi; non dimentichiamo che
noi in quel periodo davamo da mangiare
a 15 mila bambini, professori, maestri:
non era poco perché ciò significava aver
rimesso in moto un meccanismo di sopravvivenza. C’erano 63 o 69 scuole in cui
noi portavamo cibo con il quale venivano
pagati gli insegnanti, oltre a dare da mangiare a migliaia di bambini. Si era, quindi,
ricreata un’economia e la nostra partenza
non era certamente ben vista.
PRESIDENTE. Quando sono stati uccisi
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, lei che cosa
ha pensato circa le possibili cause ?
GIANFRANCO SCALAS. Posso riferire
solo le mie sensazioni. Ricordo che ho
scritto un articolo su La Nuova Sardegna
per ricordare Ilaria nel quale ho parlato di
una situazione evidente a Mogadiscio. Nell’ultimo mese andavo spesso ad inaugurare
le scuole che aprivamo per raccogliere i
bambini e dare loro anche la possibilità di
mangiare: si vedeva chiaramente che vicino alle scuole che aprivamo noi, veni-
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vano aperte scuole islamiche. Questo, nell’ultimo periodo si notava maggiormente.

GIANFRANCO SCALAS. Sı̀. Ricordo
bene che Ilaria aveva un maglione nero.

PRESIDENTE. Perché dice questo ?

PRESIDENTE. Le fece presente che
c’erano questi pericoli e le disse in particolare di non recarsi presso l’hotel Hamana.

GIANFRANCO SCALAS. Io sono stato
sempre convinto che una delle motivazioni
fosse il fatto che gli islamici non vedevano
di buon occhio la nostra azione nel territorio somalo rivolta alle fasce deboli. Ci
occupavamo anche di stampare i libri per
le scuole, di rimetterle in funzione; avevamo creato l’associazione degli arbitri
somali e abbiamo organizzato partite di
calcio; il nostro poliambulatorio di Mogadiscio era un punto di riferimento incredibile: c’erano file di 300 persone ogni
mattina. Proprio qui è stata uccisa la
crocerossina Luinetti. Il mio pensiero era
che questo non piacesse.
PRESIDENTE. Lei è a conoscenza di
particolari attenzioni di Ilaria Alpi verso
questi problemi, che potevano essere ulteriore causa di attenzione da parte dei
settori di integralismo ?
GIANFRANCO SCALAS. Ricordo che
lei, quando arrivò, mi disse che non poteva
stare insieme ai militari perché conosceva
molto bene la Somalia ed era particolarmente interessata a vedere ciò che stava
avvenendo e ciò che sarebbe successo con
la partenza degli italiani. Aveva un particolare interesse – lo ha detto esplicitamente – nei confronti di una cooperativa
di donne che si dava molto da fare a
Mogadiscio.

GIANFRANCO SCALAS. Ho consigliato
di evitare di andare a Mogadiscio nord e
di alloggiare all’hotel Hamana. Avevo già
avvisato gli altri due di lasciare l’hotel
Hamana.
PRESIDENTE. Benni ?
GIANFRANCO SCALAS. Benni e Odinzov.
PRESIDENTE. Che cosa le ha risposto
Ilaria ?
GIANFRANCO SCALAS. Che doveva
fare la giornalista, doveva fare il suo
lavoro. Se fosse venuta presso di noi, che
eravamo fuori della città – tra il porto e
l’aeroporto avevamo installato una specie
di campo, in attesa di imbarcarci sulla
nave Garibaldi – le sarebbe stato difficile
muoversi. Io le avevo dato questo consiglio
perché cosı̀ avrebbe potuto usufruire dei
nostri mezzi, considerato che nell’ultimo
periodo uscivo sistematicamente con una
scorta e addirittura usavo un mezzo blindato per andare con i giornalisti, cosa che
non facevo nel mese di novembre, quando
andavo con dei mezzi scoperti.

GIANFRANCO SCALAS. Sı̀: voleva vedere la realtà somala e i cambiamenti
rispetto all’ultima volta che era venuta in
Somalia, per cui aveva necessità di girare.

PRESIDENTE. Lei ha fatto riferimento
all’hotel Hamana, dicendo che in particolare sconsigliava di recarvisi. Ilaria Alpi è
andata proprio all’hotel Hamana, è entrata
e quando è uscita dall’hotel è stata uccisa.
Che cos’era questo hotel Hamana ? Perché
era visto come sede di grande pericolosità
da parte vostra ? Di chi era ? Chi lo
governava, chi lo gestiva ?

PRESIDENTE. Lei ha detto prima che
ha fatto presente ad Ilaria Alpi, che era
insieme al giovane Hrovatin...

GIANFRANCO SCALAS. Parlo dell’hotel Hamana perché era l’unica possibilità
in quella zona. I giornalisti, come Benni e

PRESIDENTE. Questo glielo ha detto
quando vi siete incontrati all’aeroporto ?
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PRESIDENTE. Quindi lei sconsigliava
la località ?

GIANFRANCO SCALAS. No ma, se mi
ci mandassero, ci tornerei. Ho fatto tante
missioni, dalla Bosnia al Kosovo, ma la
Somalia rimane un ricordo bellissimo, per
quello che abbiamo fatto.

GIANFRANCO SCALAS. Sı̀, la località.
Per quanto riguarda l’albergo, non sono in
condizione di dire se il padrone fosse una
persona...

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di una visita che sarebbe stata fatta nelle
stanze d’albergo in cui erano stati Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin ?

PRESIDENTE. Lei è andato mai in
questo albergo ?

GIANFRANCO SCALAS. Ricordo di
aver sentito o letto che alcuni giornalisti,
in particolare la Simoni, dopo l’uccisione
di Ilaria, è andata nella sua stanza.

Odinzov, alloggiavano lı̀. Noi lo sconsigliavamo perché era vicino all’ex ambasciata.

GIANFRANCO SCALAS. Sı̀, ci sono
andato una notte per cercare un giornalista e ho fatto i 250 metri circa che lo
separavano dall’ambasciata non certo serenamente, perché la zona dell’Hamana
non era particolarmente raccomandabile,
c’era molta delinquenza, soprattutto la
notte.
PRESIDENTE. Non sa chi gestisse l’albergo o chi ne fosse il proprietario ?
GIANFRANCO SCALAS. Non so il
nome e il cognome del proprietario, ma so
che aveva aperto un altro albergo a Mogadiscio sud, dove io avevo suggerito ad
Ilaria di andare. Avevo saputo dai giornalisti che lo stesso proprietario aveva aperto
un piccolo albergo a Mogadiscio sud.
PRESIDENTE. Non è il Sahafi ?
GIANFRANCO SCALAS. No, mi sembra che il Sahafi fosse un po’ più grande.
Era un alberghetto dello stesso proprietario.
PRESIDENTE. Quindi, il proprietario
aveva un alberghetto a nord ed uno a sud.

PRESIDENTE. Ha mai saputo di un
accesso in quelle stanze, subito dopo l’uccisione di Ilaria e di Miran, del colonnello
Cannarsa ?
GIANFRANCO SCALAS. Io Cannarsa lo
conosco perché nell’ambasciata di ufficiali
c’erano Carlini, Cannarsa ed io: eravamo
tre, anche se io mi occupavo del settore
della stampa, quindi non avevo nulla a che
vedere, tecnicamente, con l’ex ambasciata
o con il comando dell’ambasciata, ma
dipendevo direttamente da Balad. Che il
buon Cannarsa sia rimasto a Mogadiscio,
perché credo stesse espletando ulteriori
problematiche relative a rimborsi e roba
del genere... credo che ci fosse lui ed
anche Cantoni, ma non sono in grado di
dire quel giorno dov’era, né che poi sia
andato in albergo: questo assolutamente
no.
PRESIDENTE. Quindi non l’ha mai
saputo per conoscenza diretta.
GIANFRANCO SCALAS. Assolutamente
no.

GIANFRANCO SCALAS. Penso che lo
avesse aperto nell’ultimo periodo, perché
prima i giornalisti andavano tutti all’hotel
Sahafi.

PRESIDENTE. E nemmeno per conoscenza indiretta ?

PRESIDENTE. Lei è più tornato in
Somalia ?

PRESIDENTE. Mai nessuno le ha riferito questa circostanza ?

GIANFRANCO SCALAS. No.
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GIANFRANCO SCALAS. Io con Cannarsa mi sono incontrato almeno una o
due volte; dopo la missione l’ho trovato in
Bosnia, se non sbaglio, e in Albania,
perché lui era un monitor del CMM, però,
sinceramente, non è che ci siamo messi a
parlare di questi aspetti.

Tutta la sua famiglia mi è parente, in
secondo o in terzo grado, non so; mi
sarebbe quasi cugino, o zio.

PRESIDENTE. È certo di questa circostanza ?

GIANFRANCO SCALAS. Io spero di
trovarla. Sinceramente, devo dire che dopo
l’audizione mi sono dato da fare, speravo
di prenderlo da Internet, negli archivi
della Nuova, ma non l’ho trovato. Poi non
ho avuto il tempo di cercare ancora, ma
farò di tutto per rintracciare quel piccolissimo articolo, che era un ricordo di
Ilaria, niente di più.

GIANFRANCO SCALAS. Io sono certo
che non c’ero, quindi non so se lui ci sia
andato.
PRESIDENTE. A parte il fatto di una
consapevolezza personale, che non poteva
esserci perché lei era andato via, nemmeno da altri le è stato riferito, da Carlini
o da chiunque altro ?
GIANFRANCO SCALAS. No.
PRESIDENTE. Carlini è partito con
lei ?
GIANFRANCO SCALAS. Carlini è partito con me, sı̀.
PRESIDENTE. Do ora la parola ai
colleghi che avessero domande da rivolgere al testimone.
ELETTRA DEIANA. Vorrei chiedere al
colonnello Scalas se conosce il giornalista
Mostallino.
GIANFRANCO SCALAS. Come no !

ELETTRA DEIANA. Ci può far pervenire una copia dell’articolo che ha scritto
su La Nuova Sardegna ?

ELETTRA DEIANA. Potrebbe esserci
utile.
GIANFRANCO SCALAS. Farò di tutto
per rintracciarlo alla Nuova Sardegna.
ELETTRA DEIANA. Con Mostallino lei
ha avuto modo di parlare della vicenda
Alpi ?
GIANFRANCO SCALAS. Con Marco,
essendo del mio stesso paese, ci si vede per
tanti motivi. Mi ha semplicemente chiesto,
visto che ero stato in Somalia – oltre tutto,
io ero stato sentito anche al processo di
Ilaria Alpi, come testimone –, se ero
disponibile e io ho detto: volentieri.
ELETTRA
cosa ?

DEIANA.

Disponibile

a

ELETTRA DEIANA. Perché è sardo
come lei ?

GIANFRANCO SCALAS. Ad essere sentito anche dalla Commissione.

GIANFRANCO SCALAS. No, è anche
parente mio.

ELETTRA DEIANA. Mostallino glielo
ha chiesto ?

ELETTRA DEIANA. Ho capito.
GIANFRANCO SCALAS. Da noi in Sardegna è un po’ come tra gli albanesi: si
arriva fino al terzo e anche al quarto
grado. Ma siamo parenti. E il padre mi ha
curato da bambino, era il mio medico.

GIANFRANCO SCALAS. Mi ha detto:
se ci fosse l’eventualità, vuoi ? Ed io ho
risposto che non avevo problemi ad essere
sentito.
ELETTRA DEIANA. Conosce il giornalista Roberto Di Nuzio ?
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GIANFRANCO SCALAS. Io conosco
tantissimi giornalisti. Se mi dice la testata,
posso provare a fare mente locale.
ELETTRA DEIANA. Reporter Associati,
è un’agenzia.
GIANFRANCO SCALAS. In questo momento non ce l’ho presente. Se lo vedessi,
potrei ricordare. Giornalisti e reporter dal
1993 ne ho conosciuti tanti.
ELETTRA DEIANA. Vorrei capire qualcosa di questa conversazione con Mostallino e della richiesta da questi rivoltale a
proposito di una sua eventuale disponibilità a venire qui in Commissione: a quanto
tempo fa risale ?
GIANFRANCO SCALAS. Sarà un mese,
più o meno. È recente.
PRESIDENTE. Su cosa avrebbe dovuto
essere sentito dalla Commissione ?
GIANFRANCO SCALAS. Siccome sono
stato in Somalia ed ero anche testimone al
processo, quindi qualche volta si è parlato
di queste cose, mi ha detto: se per caso ti
dovessero...
PRESIDENTE. Avete fatto riferimento
a specifiche circostanze ? Ad esempio a
quella che le ho chiesto io a proposito
dell’accesso di Cannarsa nella stanza dell’albergo ?
GIANFRANCO SCALAS. Assolutamente
no. È stato molto generico.
ELETTRA DEIANA. Ci può ricostruire
una specie di percorso preciso dei diversi
momenti di questa conversazione che ha
avuto con Mostallino ? Come è venuta
fuori la conversazione ? Come mai vi siete
messi a chiacchierare di questo ?
GIANFRANCO SCALAS. Con Marco ci
conosciamo da tanto tempo, quindi spesso
e volentieri quando rientro dalle missioni
si fanno delle chiacchierate.
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ELETTRA DEIANA. Ma come mai il
discorso è andato a finire su questo caso,
che ormai è un po’ sepolto visto tutto
quello che succede nelle missioni militari
italiane ?
GIANFRANCO SCALAS. Sinceramente,
se mi chiede la motivazione per cui abbiamo iniziato a parlare di questo, non
riesco a trovarla.
ELETTRA DEIANA. Quello che non
capisco è perché Mostallino si sia reso
interprete della possibilità che lei venisse
ascoltato qui in Commissione. Sulla base
di cosa ?
GIANFRANCO SCALAS. Questo non lo
so. Io penso che si sia basato sul fatto che
sapeva che io avevo incontrato Ilaria.
Perché del fatto che avevo incontrato Ilaria Alpi all’arrivo avevo sempre parlato,
con lui e con tutti i giornalisti.
ELETTRA DEIANA. Ma Mostallino
cosa le ha detto riferendosi alla Commissione ? Le ha detto che era in contatto con
qualcuno della Commissione ?
GIANFRANCO SCALAS. Mi ha chiesto
se ero disponibile. Non mi ha detto altre
cose particolari.
ELETTRA DEIANA. Che veste aveva
per chiederle questo ?
GIANFRANCO SCALAS. Mi ha chiesto,
molto genericamente: se ti dovessero chiamare ? E io gli ho detto che ero stato
anche al processo, per cui non avevo
problemi. Al massimo potevo parlare del
fatto di aver incontrato Ilaria all’arrivo a
Mogadiscio.
ELETTRA DEIANA. Questa conversazione risale ad un mese fa ?
GIANFRANCO SCALAS. Più o meno.
Mi sono incontrato anche prima con
Marco per altri motivi.
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ELETTRA DEIANA. Ma io parlo di
questa vostra conversazione amicale in cui
si è parlato per la prima volta...
GIANFRANCO SCALAS. Che non era
specifica solo su questo, nel senso che
parlavamo di tante cose.
ELETTRA DEIANA. Ma per la prima
volta, parlando di Ilaria Alpi, Mostallino
ha adombrato questa ipotesi.
GIANFRANCO SCALAS. In genere, io
ho sempre seguito le vicende della Somalia. Sempre. Ogni volta che su Televideo
vedevo qualcosa mi... Come dire, l’ho sempre seguita da un punto di vista di curiosità mia, essendoci stato. Anche adesso mi
aggiorno.
ELETTRA DEIANA. Ma Mostallino le
ha detto che lui era in contatto con
esponenti della Commissione, che aveva
avuto suggerimenti, che qualcuno aveva
preso contatti con lui per questa specifica
cosa ?
GIANFRANCO SCALAS. Quando mi
disse se ero disponibile, io gli ho risposto
di sı̀, perché ero stato già al processo. Se
poi mi ha detto anche che lui era in
contatto con altri, sinceramente, se me lo
ha detto non ci ho fatto caso più di tanto,
in quanto – ripeto – su questa vicenda io
sono disponibile, cosı̀ come sono andato al
processo.

sentire per sapere cosa eventualmente
avessi detto con Ilaria Alpi quella mattina.
E questa per me era un cosa normale,
scontata. Ho pensato quello, infatti la mia
risposta è stata: che problemi ci sono ?
ELETTRA DEIANA. E, successivamente
a questa conversazione, a queste domande
e suggestioni che le venivano da Mostallino, cosa è successo ? Quali sono stati i
passaggi successivi per arrivare qua ?
GIANFRANCO SCALAS. Mi scusi, ma
non ho capito cosa intende per « suggestioni » ?
ELETTRA DEIANA. Suggestioni nel
senso di ipotesi di venire qui. Successivamente, quali sono stati i passaggi attraverso i quali è arrivato alla Commissione ?
GIANFRANCO SCALAS. Subito dopo,
praticamente, io sono stato trasferito a
Roma, il 12 ottobre, per una serie di
problematiche che mi hanno tenuto...
PRESIDENTE. Quindi prima del 12
ottobre.
GIANFRANCO SCALAS. Adesso non
ricordo.
PRESIDENTE. Intendo dire che prima
di essere trasferito a Roma lei era già stato
interpellato da Mostellino.
GIANFRANCO SCALAS. Mi sembra di

ELETTRA DEIANA. Insomma, lei non
ha provato curiosità di fronte...
GIANFRANCO SCALAS. No, anche
quando sono stato chiamato al processo di
Ilaria, ritenevo...
ELETTRA DEIANA. Al processo di Ilaria sarà stato chiamato dall’autorità giudiziaria.
GIANFRANCO SCALAS. Sı̀, ma non mi
ha fatto... Io sapevo che ero stato il primo
a incontrare Ilaria quando è scesa dall’aereo, quindi ho pensato che mi volessero

sı̀.
PRESIDENTE. Quindi è trascorso un
mese, quasi due.
GIANFRANCO SCALAS. Sı̀, sarà un
mese e mezzo-due, più o meno.
PRESIDENTE. Quindi, prima del 12
ottobre. Il colonnello è stato trasferito a
Roma il 12 ottobre e l’interpello di Mostallino è precedente.
ELETTRA DEIANA. Precedente, ho capito. Poi, dopo ?
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GIANFRANCO SCALAS. Dopo, con
Marco mi sono sentito per una vicenda del
mio comune, dove io sono consigliere
comunale, per un problema ambientale.
Poi sono stato contattato e sono venuti il
capitano della finanza, se non mi sbaglio,
che mi ha fissato... In quel periodo io
avevo tutta una serie di problemi, perché
stava per nascere mia figlia, che è nata il
6 novembre.
ELETTRA DEIANA. Insomma, dopo il
12 ottobre è stato contattato dalla Commissione.
GIANFRANCO SCALAS. Sı̀, dal capitano.
ELETTRA DEIANA. Lei aveva posto
alcune condizioni alla sua disponibilità ad
essere sentito dalla Commissione ?
GIANFRANCO SCALAS. In che senso
condizioni ?
ELETTRA DEIANA. Non so. Aveva posto delle condizioni, oppure aveva detto
che era disponibile in qualsiasi circostanza, in qualsiasi sede, a riferire davanti
chiunque ?
GIANFRANCO SCALAS. Sı̀, sı̀. Io ho
dato la disponibilità. L’unico problema che
ho rappresentato, quando mi chiedevano,
è che in quel momento ero rientrato da
Roma e avevo la bambina che stava per
nascere, quindi era impossibilitato a venire a Roma.

sono consumato tutta la licenza in attesa
che la bambina nascesse, andando e tornando dalla clinica.
ELETTRA DEIANA. Quindi, non aveva
messo i limiti e condizioni per essere
ascoltato ?
GIANFRANCO SCALAS. No. Io ho ricevuto la chiamata; mi è stato detto « veniamo a Cagliari » e ho detto che mi
andava anche bene, perché la bambina è
nata il 6 novembre. Non ricordo quando
sono venuti a Cagliari... ricordo bene che
il giorno era sabato. Ma nessun limite.
ELETTRA DEIANA. Lei e consulente di
qualche Commissione ?
GIANFRANCO SCALAS. Commissione
parlamentare ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀.
GIANFRANCO SCALAS. No, assolutamente no.
PRESIDENTE. È stato consulente di
qualche Commissione ?
GIANFRANCO SCALAS.
prima volta che entro...

No.

È

la

PRESIDENTE. Della Commissione sull’uranio impoverito ha mai sentito parlare ?
GIANFRANCO
SCALAS.
So
che
l’hanno approvata qualche giorno fa.

ELETTRA DEIANA. Lei non ha detto
che non voleva essere ascoltato a Cagliari,
per esempio ?

PRESIDENTE. E lei è stato interpellato
su questa cosa ?

GIANFRANCO SCALAS. No, no. Anzi,
ho detto che se ero trasferito a Roma, ero
disponibile a Roma; poi sono rientrato,
perché il parto era previsto per un certo
periodo e mi sono preso la licenza di
trasferimento per poter assistere al parto,
ma la bambina non voleva nascere e mi

no.

GIANFRANCO SCALAS. Assolutamente

PRESIDENTE. Come futuro consulente ?
GIANFRANCO SCALAS. No. Non vedo
come potrei essere consulente.
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PRESIDENTE. Se l’onorevole Deiana
ha finito, vorrei farle ancora una domanda.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, io ho finito,
presidente.

PRESIDENTE. Conseguentemente, non
può dire come sia andata dall’aeroporto
alla volta di Mogadiscio. Però lei ha consegnato Ilaria al tenente Cacopardo, con
l’incarico di andare al nostro comando.

PRESIDENTE. Lei è stato mezz’ora a
parlare con Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
all’aeroporto.

GIANFRANCO SCALAS. Di stare a sua
disposizione, chiaramente per andare al
comando, perché non uscivamo da altre
parti in quei giorni.

GIANFRANCO SCALAS. Più con Ilaria
che con Miran.

PRESIDENTE. Lei, poi, ha rivisto Cacopardo o no ?

PRESIDENTE. Come è andata via Ilaria
e che con chi è andata via ?

GIANFRANCO SCALAS. No, forse l’ho
sentito, tanti anni dopo. Visto no; l’ho
sentito una volta per telefono.

GIANFRANCO SCALAS. Non sono in
condizione di dirle come si sia spostata,
perché lo stesso aereo che ha portato lei
poi l’ho preso io. Lo stesso C 130. Insieme
a me c’era un sottotenente, al quale ha
lasciato il compito di fare, per cosı̀ dire, gli
onori di ospitalità che, normalmente, abbiamo sempre fatto con i giornalisti e,
quindi, di accompagnarla al comando nostro.
PRESIDENTE. Dove stava il comando
vostro ?
GIANFRANCO SCALAS. Tra l’aeroporto...
PRESIDENTE. Chi era questo tenente ?
GIANFRANCO SCALAS. Cacopardo si
chiamava. Anzi, si chiama, ma adesso sono
secoli...
PRESIDENTE. Non sa dove lo possiamo trovare ? Comunque, era in carriera ?
GIANFRANCO SCALAS. Credo che sia
rimasto in servizio, sı̀. So che è di Roma.
PRESIDENTE. Questo è un passaggio
importante: lei prese lo stesso aereo, C
130, che aveva portato Ilaria.

PRESIDENTE. Quindi, alla domanda
della Commissione se lei sappia con chi
Ilaria Alpi sia andata al Sahafi e con quale
mezzo, non sa rispondere.
GIANFRANCO SCALAS. Non sono in
grado di dirlo. So solo che le dissi che
c’era il tenente Cacopardo, al quale doveva
rivolgersi per qualunque cosa avesse bisogno.
ELETTRA DEIANA. Parlando con i
suoi colleghi rimasti a Mogadiscio in quei
giorni, in particolare il 20, ha mai saputo
in che modo Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
siano tornati dall’aeroporto a Mogadiscio
il giorno che sono rientrati da Bosaso ?
GIANFRANCO SCALAS. Con i miei
colleghi di questo non ho mai parlato. Le
cose che so le ho lette sui giornali e sentite
in televisione; però, con i miei colleghi, con
Carlini, di particolari di quel periodo non
ho mai avuto l’opportunità di parlare,
anche perché per loro sono venuti altri
problemi, di altro tipo. Questo non sono in
condizione di dirglielo.
ELETTRA DEIANA. Quindi lei non sa
nulla di questo rientro dall’aeroporto in
città ?
GIANFRANCO SCALAS. Assolutamente

GIANFRANCO SCALAS. Esattamente.

no.
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ELETTRA DEIANA. Lei conosce suoi
colleghi oppure ha sentito dire di militari
che siano interessati a far parte della
Commissione parlamentare sull’uranio impoverito che si è costituita al Senato ?
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PRESIDENTE. Il nuovo quotidiano.
MARCO MOSTALLINO. Il nuovo quotidiano, esatto, che lei è venuto a visitare.
PRESIDENTE. Del grande Grauso.

GIANFRANCO
SCALAS.
Assolutamente. È un po’ che io sto in Sardegna.
Sono rientrato da Nassiriya...

MARCO MOSTALLINO. Esatto.

ELETTRA DEIANA. Ah, era a Nassiriya !

PRESIDENTE. Sono venuto a visitare il
giornale, ma non ci siamo incontrati: precisiamolo.

PRESIDENTE. È lı̀ che l’abbiamo vista
in televisione.

MARCO MOSTALLINO. Non ci siamo
incontrati. Ma lei è celebre ed io l’ho vista.

GIANFRANCO SCALAS. Sono stato a
Nassiriya da ottobre fino al 30 gennaio e
le posso dire che dal 30 gennaio ho solo
tentato e di riposare un pochino. Ecco
perché è nata mia figlia, che è la figlia
della vita. Non so assolutamente niente
della Commissione: ho letto che è stata
approvata qualche giorno fa. Ma ho passato un periodo brutto dal 30 novembre in
poi.

PRESIDENTE. Lei conosce il colonnello
Scalas ?

PRESIDENTE. La ringraziamo. Per il
momento non abbiamo altre domande da
rivolgerle, ma le chiediamo la cortesia di
attendere fuori per qualche minuto nell’eventualità che la Commissione, dopo
aver ascoltato Marco Mostallino, intenda
procedere ad un confronto.
Esame testimoniale
di Marco Mostallino (1).
Parte quarta
PRESIDENTE. Faccio presente al signor Mostallino che sarà sentito nelle
forme della testimonianza, quindi con
l’obbligo di dire la verità e di rispondere
alle nostre domande, e gli chiedo di dare
le sue generalità.
MARCO MOSTALLINO. Mi chiamo
Marco Mostallino, sono nato a Cagliari, il
23 agosto 1961, sono residente a Cagliari
e faccio il giornalista al quotidiano Il
Giornale di Sardegna.
(1) cfr. pag. 1752.

MARCO MOSTALLINO. Sı̀, lo conosco
bene.
PRESIDENTE. Perché ?
MARCO MOSTALLINO. Lo conosco
bene perché abbiamo un rapporto di parentela ed anche di amicizia.
PRESIDENTE. Della vicenda di cui si
sta occupando la Commissione, cioè della
uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
avvenuta il 24 marzo 1994 a Mogadiscio,
lei si è mai interessato, come giornalista o
a qualunque altro titolo ?
MARCO MOSTALLINO. Come giornalista direttamente, mai. Non ho mai scritto
su questa vicenda. Diciamo che l’ho parzialmente incrociata perché se ne parlava
con l’avvocato e i parenti di vittime di
un’altra situazione. Comunque, come giornalista, di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
non mi sono mai occupato, direttamente
mai.
PRESIDENTE. Il colonnello Scalas le
ha mai parlato di questioni, di notizie, le
ha fatto presente qualche cosa di rilevante
o anche di non rilevante, qualunque cosa
possa essere stata oggetto di informazione
sulla vicenda di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
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MARCO MOSTALLINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa le ha detto ?
MARCO MOSTALLINO. Il colonnello
Scalas mi ha detto di aver conosciuto
Ilaria Alpi: se non ricordo male, all’aeroporto di Mogadiscio o, comunque, in prossimità della sua...
PRESIDENTE. Lei non li aveva mai
conosciuti questi giornalisti ?
MARCO MOSTALLINO. No, mai. Mi ha
detto di averla conosciuta, perché il colonnello Scalas era il portavoce della missione italiana in Somalia, quindi i giornalisti facevano abitualmente capo a lui. Mi
disse, se non ricordo male, di averla incrociata in aeroporto e, comunque, il
giorno della partenza dello stesso colonnello da Mogadiscio, perché credo ci fosse
un ricambio del personale italiano, o qualcosa del genere.
PRESIDENTE. Le ha detto altro ?
MARCO MOSTALLINO. Abbiamo parlato un poco di questa situazione, di
sospetti su questa vicenda intricata e abbiamo parlato del fatto che lui era in
contatto, in qualche modo, con il personale italiano, giornalisti, militari, civili, in
quanto in questa sua funzione di addetto
stampa cercava abitualmente di dare una
mano non solo ai militari, visto che si era
in una situazione difficile.
PRESIDENTE. Ma con riferimento proprio alla sorte dei nostri due giornalisti,
quindi alle modalità di svolgimento del
fatto, a qualche particolare importante
svoltosi attorno alla loro uccisione le ha
mai detto altro, al di là di averli incontrati
in aeroporto e di averci parlato (riconfermiamo che è cosı̀, in effetti) ? Altre cose ?
MARCO MOSTALLINO. Lui parlò di
alcune persone... Ecco, una cosa mi disse:
che il suo sospetto, ma basato su sensazioni, più che su fatti, era che ci potesse
essere qualcosa legato al terrorismo isla-

mico. Però mi disse che me ne parlava
proprio solo come un sospetto. D’altra
parte, era una chiacchierata, diciamo, tra
due amici. Stavamo parlando di tante
cose. Non so se posso dire una cosa, se
siamo in seduta pubblica.
PRESIDENTE. No, siamo in seduta segreta.
MARCO MOSTALLINO. L’ho chiesto
perché si tratta di una cosa un po’ delicata, che riguarda il colonnello. In quel
momento, siamo nel settembre di quest’anno, il colonnello non viveva, sotto il
profilo lavorativo – ho chiesto se siamo in
seduta segreta perché si tratta di una
piccola confidenza – una situazione facile,
come succede, purtroppo, nei posti di
lavoro. In certi momenti ci si trova a
disagio, per situazione forse di rapporti
interni, quindi parlammo un po’ di questa
cosa, ma fu una chiacchierata, perché lo
andai a trovare nella sua nuova...
PRESIDENTE. Più di questo a noi non
interessa. Di altre cose, con riferimento
alla vicenda di Ilaria Alpi le ha parlato ?
MARCO MOSTALLINO. Dunque, il colonnello mi ha parlato di questo suo
sospetto sul terrorismo islamico, perché
mi parlò di una vicenda che riguardava
alcune donne che facevano una sorta di
volontariato per le donne in Somalia e del
fatto che, per quanto lui aveva saputo,
Ilaria Alpi era in contatto con queste
donne locali, una delle quali, se non ricordo male, è stata poi assassinata.
PRESIDENTE. Una certa Starlin ?
MARCO MOSTALLINO. Sı̀.
PRESIDENTE. In effetti, è stata uccisa.
MARCO MOSTALLINO. Comunque, si
parlava di sospetti. Poi... mi faccia ricordare... Parlammo dell’albergo. Ecco, una
cosa ricordo: parlammo dell’albergo di

PARTE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2004

Ilaria Alpi. Lui mi disse che quell’albergo
era considerato in quel momento un po’
più pericoloso rispetto ad altri.
PRESIDENTE. Quale albergo ? Quello
dove alloggiava o quello dove è stata
uccisa ?
MARCO MOSTALLINO. Non è stata
uccisa in albergo.
PRESIDENTE. Uscendo da un albergo.
MARCO MOSTALLINO. Lui mi parlò
dell’albergo dove alloggiava. Io adesso non
so se lei è stata uccisa fuori di quello
stesso albergo.
PRESIDENTE. No, è stata uccisa
uscendo dall’albergo in cui non alloggiava
e rispetto al quale il colonnello Scalas
aveva rappresentato che era pericoloso
andare.
MARCO MOSTALLINO. Adesso io ricordo che lui mi disse che abitualmente ai
giornalisti suggeriva un albergo piuttosto
che un altro, dicendo che condizioni di
sicurezza assoluta non esistevano da nessuna parte ma, a suo avviso, uno di questi
alberghi era più pericoloso degli altri.
PRESIDENTE. A noi interessa una cosa
in particolare ed è questa: il colonnello
Scalas le ha mai detto che egli era a
conoscenza della circostanza che il suo
collega colonnello Cannarsa, subito dopo
che erano stati uccisi Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, si sarebbe recato nella stanza di
Ilaria, dove avrebbe prelevato, tra gli altri
effetti personali, una scatola che conteneva
dei preservativi ?
MARCO MOSTALLINO. Mi disse che
qualcuno era entrato proprio in questa
stanza, al di là dei giornalisti di cui si
sapeva, e effettivamente io ricordo qualcosa legato a dei preservativi, a questo
sospetto...
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PRESIDENTE. Ho il dovere di ricordarle che lei è sotto giuramento e quindi
la invito a dirci con precisione ciò che il
colonnello Scalas le ha detto.
MARCO MOSTALLINO. Mi ha detto
che in quella stanza era entrato qualcuno:
è probabile che fosse Cannarsa; effettivamente, è un nome che ricordo.
PRESIDENTE. Le ha detto che il colonnello Cannarsa avrebbe fatto che cosa ?
MARCO MOSTALLINO. Sarebbe entrato o avrebbe fatto mandare del personale militare italiano...
PRESIDENTE. A fare che cosa ?
MARCO MOSTALLINO. Sarebbero entrati nella stanza. A fare che cosa esattamente io non lo so; però questa cosa dei
preservativi... Lui sapeva di una probabile
relazione tra Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
in quanto erano stati trovati dei preservativi nella stanza, insomma.
PRESIDENTE. Io la debbo formalmente ammonire, perché il problema al
quale lei fa riferimento come ragione per
cui sarebbero stati sottratti questi...
MARCO MOSTALLINO. No, non ho
detto che sarebbero stati sottratti per
questa ragione.
PRESIDENTE. Voglio dire che c’è una
ragione specifica per cui sarebbero stati
sottratti, secondo le nostre informazioni. Il
colonnello Scalas le ha detto la ragione
specifica per cui sarebbero stati sottratti ?
MARCO MOSTALLINO. Lui mi ha
detto che era stata presa – almeno questo
è quello che io ricordo – da personale
militare italiano che faceva riferimento a
questo colonnello Cannarsa – che poteva
essere entrato lui o comunque del personale che faceva riferimento a lui – una
scatola di preservativi. Però la ragione per
cui questi preservativi sono stati presi io
non la so dire.
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PRESIDENTE. Quindi
detta, se non la sa dire.
MARCO
mente no.

MOSTALLINO.

gliel’ha

PRESIDENTE. Da quanto tempo conosce il dottor Roberto Di Nunzio ?

Presumibil-

MARCO MOSTALLINO. Mi faccia fare
un attimo mente locale; era il periodo in
cui facevo un’inchiesta sulle scorie nucleari, tra maggio e luglio-agosto 2003: lui
mi contattò e avemmo una conoscenza
telefonica, prima di conoscerci personalmente, in quanto aveva letto una serie di
miei pezzi su tale argomento.

non

PRESIDENTE. Mi stia a sentire:
quando glielo ha detto questo il colonnello
Scalas ? qualche giorno fa ?
MARCO MOSTALLINO. No.
PRESIDENTE. Un mese fa ?
MARCO MOSTALLINO. Ho modo di
ricordare che si tratta di settembre. La
data esatta non la so dire, ma ricordo che
si tratta di settembre, perché io avevo già
cambiato lavoro – sono passato recentemente da un quotidiano all’altro – però
ricordo ancora che andai a trovarlo di
pomeriggio, in un orario che se fossi stato
al lavoro... perché il nostro quotidiano ha
iniziato le pubblicazioni in ottobre.
PRESIDENTE. Quindi dal 1994 non
glielo aveva mai detto. Gliel’ha detto a
settembre di quest’anno.
MARCO MOSTALLINO. Sı̀, perché era
la prima volta che parlavamo di Ilaria Alpi
io e il colonnello Scalas.
PRESIDENTE. La invito nuovamente a
riflettere, perché questa circostanza a noi
non risulta. In particolare, non ci risulta la
circostanza che il colonnello Scalas le
abbia fatto tale confidenza. Prima di andare oltre, in tutte le cose e in tutti i sensi,
le chiedo se lei potrebbe aver appreso
questa circostanza altrimenti, cioè da altre
persone piuttosto che dal colonnello Scalas. Lei conosce il dottor Roberto Di
Nunzio ?
MARCO MOSTALLINO. Sı̀, lo conosco.

MARCO MOSTALLINO. È esatto.
PRESIDENTE. Quand’è che vi siete conosciuti personalmente ?
MARCO MOSTALLINO. Ci siamo conosciuti telefonicamente, forse anche
prima di agosto, diciamo a maggio, giugno
o luglio. Ci siamo conosciuti personalmente intorno all’autunno dello stesso
anno. Ci siamo incontrati a Roma nell’autunno dello stesso anno, per la prima
volta.
PRESIDENTE. In quale mese d’autunno ?
MARCO MOSTALLINO. Settembre, ottobre o novembre; francamente, non sono
in grado di dirlo.
PRESIDENTE. Vi siete visti solo quella
volta o anche altre volte ?
MARCO MOSTALLINO. Ci siamo visti
anche altre volte.
PRESIDENTE. Sempre e soltanto in
quell’autunno ?

aver

MARCO MOSTALLINO. Ci siamo visti
anche successivamente.

MARCO MOSTALLINO. Assolutamente

PRESIDENTE. Prendiamo in considerazione quell’autunno.

PRESIDENTE. Glielo potrebbe
detto lui, invece di Scalas ?

no.

PRESIDENTE. Allora, ad agosto 2003 vi
siete sentiti per telefono: è cosı̀ ?
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MARCO MOSTALLINO. Sicuramente ci
siamo visti anche nell’inverno.
PRESIDENTE. Per quale ragione ?
MARCO MOSTALLINO. Perché collaboravamo e collaboriamo insieme ad un
sito Internet.
PRESIDENTE. Come si chiama questo
sito ?
MARCO MOSTALLINO. Si chiama Reporter associati, esattamente.
PRESIDENTE. Che lavoro stavate facendo, insieme, per Reporter associati ?
MARCO MOSTALLINO. Non un lavoro
particolare, insieme. Lui ebbe l’idea di
avviare un sito di informazione e, visto che
ci eravamo conosciuti per questa faccenda
delle scorie radioattive e lui – cosı̀ mi
disse – era rimasto colpito dal mio lavoro,
mi propose di scrivere sul sito. Quindi,
non è che abbiamo fatto un lavoro insieme.
PRESIDENTE. Vi siete occupati solo
delle scorie ?
MARCO MOSTALLINO. Non necessariamente. Ho scritto anche di altre cose.
PRESIDENTE. Intendevo dire per Reporter associati.
MARCO MOSTALLINO. Vuol sapere
che cosa ho scritto sul sito Internet ?
PRESIDENTE. Lo so
scritto sul sito Internet.

che

cosa

ha

MARCO MOSTALLINO. Vuol sapere di
che cosa si occupa il sito o che cos’altro ?
PRESIDENTE. Voglio sapere di che
cosa si è occupato insieme al dottor Di
Nunzio.
MARCO MOSTALLINO. Insieme al dottor Di Nunzio, di nulla. Ho scritto per un
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sito diretto da Di Nunzio. Ma non è che
abbiamo fatto dei servizi insieme. Magari
io gli proponevo un servizio e lui mi
diceva: « È bello, scrivilo ».
PRESIDENTE. Nel 2004, vi siete visti
spesso ?
MARCO MOSTALLINO. Alcune volte;
sicuramente in primavera, una o due volte,
ci siamo visti.
PRESIDENTE. E in settembre, quando
avete parlato di questa storia di Ilaria
Alpi, era la prima volta che ne parlavate ?
MARCO MOSTALLINO. Con chi ?
PRESIDENTE. Con il dottor Di Nunzio.
MARCO MOSTALLINO. Sapevo che lui
era entrato come consulente nella Commissione d’inchiesta su Ilaria Alpi. A quel
punto, avendo parlato con Gianfranco
Scalas...
PRESIDENTE. No, mi scusi, ne parliamo dopo. Vorrei sapere quand’è che lei
parla per la prima volta con il dottor
Roberto Di Nunzio della vicenda Alpi.
MARCO MOSTALLINO. Della vicenda,
proprio ?
PRESIDENTE. Sı̀, della vicenda.
MARCO MOSTALLINO. La volta in cui
gli riferisco che ero entrato in contatto con
una fonte – della quale non gli faccio il
nome, perché era una persona che...
PRESIDENTE. Ma quando ?
MARCO MOSTALLINO. Pochi giorni
dopo la chiacchierata con il colonnello
Scalas.
PRESIDENTE. Quanti giorni dopo ?
MARCO MOSTALLINO. Esattamente,
non saprei.

4398

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

MARCO MOSTALLINO. Sı̀, parlo prima
con il colonnello Scalas, esatto.

questa persona, se la volete sentire, secondo me, a mio avviso, sarebbe più
opportuno sentirla non a Cagliari »; ciò
proprio in virtù delle situazioni che ha
questa persona, cioè il colonnello Scalas.

PRESIDENTE. Poi, parla con il dottor
Di Nunzio.

PRESIDENTE. Per quale motivo ? Scalas aveva posto questa condizione ?

MARCO MOSTALLINO. Sı̀, poi parlo
con il dottor Di Nunzio.

MARCO MOSTALLINO. No. Era una
mia premura.

PRESIDENTE. Al quale lei dice di
avere una fonte.

PRESIDENTE. E da cosa nasceva questa sua premura ?

PRESIDENTE. Quindi, lei parla prima
con il colonnello Scalas ?

MARCO MOSTALLINO. Sı̀.
PRESIDENTE. La fonte era Scalas ?
MARCO MOSTALLINO. Sı̀, era Scalas.
Però, attenzione, gli dico due cose. La
prima è che è una persona con la quale ho
parlato. Gli ho detto: « Potrebbe sapere
delle cose. È una persona che stava lı̀, in
Somalia e vi potrebbe interessare sentirla ». Al che lui mi rispose: « Bene, se c’è
una persona che è stata lı̀ in Somalia, che
ha incontrato Ilaria Alpi, certo che ci
interessa ».
Poi, gli ho detto: « Guarda, siccome ne
abbiamo parlato in confidenza ho bisogno,
prima di dirti il nome, di chiedere a lui se
eventualmente è disponibile a fare una
chiacchierata con voi per dirvi quello che
sa ».
PRESIDENTE. Mi scusi, si fermi un
attimo. Quando lei parla con Di Nunzio
per la prima volta della questione Alpi –
dopo averne parlato con il colonnello
Scalas – gli dice anche quali sono le
circostanze a conoscenza della fonte ?
MARCO MOSTALLINO. La prima volta ?

MARCO MOSTALLINO. Dal fatto che
sapevo che il colonnello Scalas aveva –
diciamo cosı̀ – dei problemi con i suoi
superiori e avevo la sensazione, da alcune
cose che mi aveva accennato, anche se era
restio ad andare fino in fondo, che fossero
strascichi di questioni avvenute sul lavoro.
Quindi, ritenevo che avendo dei problemi
con i superiori, fosse opportuno non farlo
incontrare con gli inquirenti in un luogo
dove poteva essere visto o incontrato o
dove i suoi superiori potevano saperlo.
PRESIDENTE. Perché ?
MARCO MOSTALLINO. Non volevo che
qualcuno potesse pensare che lui stava
muovendo qualcosa.
PRESIDENTE. Mi sembra una motivazione assolutamente priva di peso specifico.
MARCO MOSTALLINO. Può darsi,
però questo è quel che dissi al dottor Di
Nunzio e che nasceva da una mia valutazione.
PRESIDENTE. Quand’è che lei riferisce
al dottor Di Nunzio le cose di cui era a
conoscenza il colonnello Scalas ?

PRESIDENTE. Sı̀, la prima volta.
MARCO MOSTALLINO. La prima
volta, no. Ci siamo risentiti un altro paio
di volte, perché al dottor Di Nunzio feci
presente una cosa. Gli dissi: « Guarda,

MARCO MOSTALLINO. Io dico al dottor Di Nunzio le cose che sono a conoscenza del colonnello Scalas dopo che il
colonnello Scalas mi ha dato la disponibilità ad essere sentito. Quando chiamai il
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colonnello Scalas gli dissi: « Gianfranco,
nella Commissione d’inchiesta su Ilaria
Alpi lavora un collega che stimo molto.
Saresti eventualmente disposto a farti
ascoltare da loro ? » e lui rispose: « Sı̀,
assolutamente, sono disponibile a farmi
sentire tranquillamente ».
A quel punto, dissi a Di Nunzio anche
alcune cose relative ai contenuti della
conversazione.
PRESIDENTE. Quali cose ?
MARCO MOSTALLINO. Probabilmente,
gli dissi anche questa cosa dei preservativi.
PRESIDENTE. Questa cosa di Cannarsa ?
MARCO MOSTALLINO. Esatto.
PRESIDENTE. Lei ha saputo altre cose,
attraverso persone di sua conoscenza, attorno alla vicenda Alpi ? Mi riferisco ad
altri militari italiani o giornalisti.
MARCO MOSTALLINO. No, direttamente da persone no. Però, quando ho
cominciato ad occuparmi dell’elicottero
della Guardia di finanza scomparso in
Sardegna con due piloti a bordo, in seguito
al sospetto – da parte dei familiari e del
loro avvocato – che ci potesse essere un
collegamento tra le due vicende, ho consultato un po’ di siti Internet e di materiale, in particolare di newsgroup dove si
parlava della vicenda, per cercare di trarre
qualche spunto e capire qualcosa di più
sulla vicenda di Ilaria Alpi, che conoscevo
da lettore di giornali e non in maniera
ulteriore.
PRESIDENTE. Scalas è stato sempre
fermo sulla volontà di venire alla Commissione oppure ci sono stati dei momenti
nei quali ha avuto qualche perplessità,
qualche motivo di preoccupazione ?
MARCO MOSTALLINO. Se li ha avuti,
non li ha espressi a me. A me non risulta
che ne abbia avuti, anche perché quando
lo chiamai per chiedergli se fosse dispo-
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nibile, mi rispose: « Ma certo ». Gli chiesi
anche: « Vuoi che dia il tuo numero ? » e
mi rispose: « Dagli il mio numero tranquillamente, digli di chiamarmi quando
vogliono, non ci sono problemi ». Quindi
fu immediatamente disponibile a testimoniare.
PRESIDENTE. Non ha mai sentito parlare di preoccupazioni di Scalas per intimidazioni che avrebbe ricevuto, proprio in
relazione alla possibilità di essere ascoltato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta ?
MARCO MOSTALLINO. Di intimidazioni, di preoccupazioni sue no. Però,
ripeto, ebbi la sensazione che lui vivesse
una situazione difficile; addirittura, sull’altro quotidiano sardo – L’Unione Sarda
– uscı̀ l’articolo di un collega che raccontava la vicenda del colonnello Scalas, dicendo appunto che da uomo di punta della
comunicazione dell’esercito italiano in
tutte le missioni all’estero era finito in un
ufficio di reclutamento dove non ha niente
da fare in quanto – scriveva quel collega
– ha dei problemi con i suoi superiori e
presumibilmente con ambienti politici:
questo scriveva il collega de L’Unione
Sarda.
Lui mi confermò – quando lo incontrai
– che viveva una situazione difficile; ma
bastava andare lı̀ per vedere in che situazione stesse.
PRESIDENTE. Rispetto alla possibilità
che il dottor Di Nunzio si facesse tramite
con la Commissione, in ordine alla possibilità di ascoltare il colonnello Scalas, fu
lei ad offrirsi spontaneamente oppure fu il
dottor Di Nunzio a chiederle se lei fosse a
conoscenza di qualcuno che potesse riferire alla Commissione ?
MARCO MOSTALLINO. No, fui io, sapendo che un collega che stimo stava
lavorando, a volergli dare in qualche modo
una mano, se possibile.
PRESIDENTE. È stato lei a dare il suo
numero di telefono al dottor Di Nunzio ?
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MARCO MOSTALLINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando glielo ha dato ?
MARCO MOSTALLINO. Il mio numero
di cellulare o un altro ?
PRESIDENTE. Il suo numero di cellulare.
MARCO MOSTALLINO. Gliel’ho dato
io, sicuramente nel 2003. Ricordo un fatto,
che per me fu simpatico. Mi chiamò in
redazione, senza che io lo conoscessi e mi
disse: « Ciao, sono Roberto Di Nunzio,
sono un collega, ho letto i tuoi pezzi » e
successivamente, dopo qualche chiacchierata, gli diedi il mio numero.
PRESIDENTE. Lei conosce Fausto Bulli ?
MARCO MOSTALLINO. No.
PRESIDENTE. Conosce il fratello, ovvero Stefano Bulli ?
MARCO MOSTALLINO. No.
PRESIDENTE. È stata recentemente
approvata dal Senato l’istituzione di una
Commissione parlamentare d’inchiesta sugli effetti dei proiettili all’uranio impoverito: sa di qualche consulente che si sia
proposto per tale Commissione ?
MARCO MOSTALLINO. Di consulenti
che si siano proposti, no. So della vicenda
e dell’istituzione della Commissione. Ho
scritto anche un pezzo al riguardo.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di tale problematica da parte di qualcuno
che avrebbe potuto – o che vorrebbe –
fare il consulente ?
MARCO MOSTALLINO. No.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.

Signor Mostallino, vorrei avere un chiarimento sull’informazione relativa alla
scatola di preservativi. Lei ha amicizia da
lunga data con il colonnello Scalas ?
MARCO MOSTALLINO. Come ho detto
prima, siamo parenti, anche se in realtà ci
siamo conosciuti una decina di anni fa.
ELETTRA DEIANA. E il colonnello
Scalas non le aveva mai dato questa notizia, questa informazione ?
MARCO MOSTALLINO. No. Ripeto, un
certo mio interesse per la vicenda Alpi è
nato in un periodo abbastanza recente,
allorché ho cominciato a occuparmi della
vicenda dell’elicottero della Guardia di
finanza e i parenti dei piloti scomparsi mi
hanno detto che potrebbe esserci un legame. A quel punto, ho cominciato a
cercare di capire qualcosa in più.
ELETTRA DEIANA. Quando, in epoca
recente, il colonnello Scalas l’ha informata
di questo aspetto, lei non gli ha chiesto se
avesse informato, ai tempi, l’autorità giudiziaria ?
MARCO MOSTALLINO. No, sulla vicenda Alpi molte cose per me sono assolutamente nuove. Non avendola seguita
dall’inizio, non ho gli strumenti per capire.
ELETTRA DEIANA. Va bene, ma lei è
un giornalista d’inchiesta, quindi mi meraviglia il suo comportamento di fronte ad
una notizia di un certo rilievo: che vadano
dei militari a rastrellare materiale nella
camera dei due giornalisti uccisi non è un
fatto di poco conto !
MARCO MOSTALLINO. Lui mi disse:
« Guarda, le cose che io so sono risapute,
nel senso che facciamo una chiacchierata ». Io non andai a parlare con lui come
un giornalista che va a indagare sulla
vicenda di Ilaria Alpi. Io andai a trovare
il mio amico, nonché cugino, che stava in
un ufficio dove non aveva niente da fare.
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ELETTRA DEIANA. Insomma, questa
vicenda dei preservativi a lei è sembrata
ininfluente, irrilevante. È cosı̀ ?
MARCO MOSTALLINO. Pensavo che il
fatto che una persona avesse dei preservativi nella sua stanza d’albergo attenesse
assolutamente alla sua sfera privata.
ELETTRA DEIANA. Grazie, su questo
siamo d’accordo, ci mancherebbe altro !
Siamo seri, non è questo che voglio sottolineare, ma il fatto che dei militari – il
colonnello Cannarsa o chi per lui – fossero andati a prendere del materiale in
quella stanza.
MARCO MOSTALLINO. No, lui non mi
ha detto che erano andati a prendere una
scatola di preservativi, ma che sono entrati
nella stanza, e io la trovavo una cosa
assolutamente naturale. Mi sarei stupito
se, dopo il delitto di due italiani, il personale militare italiano presente in quel
posto non fosse andato a fare degli accertamenti. La trovavo una cosa assolutamente normale.
ELETTRA DEIANA. Quindi, il colonnello Scalas gliel’ha presentata come
un’operazione di accertamento da parte
dell’autorità militare.
MARCO MOSTALLINO. Mi ha detto
che erano entrati. Non me l’ha presentata
come ha detto lei, ma ha detto che erano
andati anche i nostri militari a fare degli
accertamenti. Ho pensato che fosse come
in Italia: c’è un delitto e nel luogo del
delitto arriva la polizia. Lı̀ non c’era la
polizia, ma c’erano i militari.
ELETTRA DEIANA. E i preservativi
come sono usciti fuori ?
MARCO MOSTALLINO. Chiacchierando, mi ha detto: « Sai, pare che ci fosse
una storia tra i due ». Questa è la cosa che
è emersa dal fatto che hanno trovato i
preservativi.
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ELETTRA DEIANA. Lei ha mai
espresso interessamento a collaborare con
la Commissione parlamentare d’inchiesta
sugli effetti dei proiettili all’uranio impoverito ?
MARCO MOSTALLINO. No, mai.
ELETTRA DEIANA. A qualche altra
Commissione parlamentare ?
MARCO MOSTALLINO. Mai.
ELETTRA DEIANA. Ho concluso, presidente.
PRESIDENTE.
Signor
Mostallino,
un’ultima domanda: lei conosce Ennio Remondino ?
MARCO MOSTALLINO. L’ho conosciuto stasera, qui. Lo conosco televisivamente.
PRESIDENTE. Lei ha più volte citato
l’episodio dell’elicottero della Guardia di
finanza. Quando ha avuto luogo ?
MARCO MOSTALLINO. Il 2 marzo
1994.
PRESIDENTE. E che c’entra con Ilaria
Alpi ?
MARCO MOSTALLINO. Ci sono diverse
testimonianze che sotto quell’elicottero,
quando lo stesso sparı̀, c’era una nave; ci
sono due o tre testimoni, che non ho
sentito personalmente perché in questa
vicenda sono entrato negli ultimi anni,
però vennero sentiti da altri colleghi. Alcuni testimoni affermavano che c’era una
nave, nella costa sud orientale della Sardegna, una nave da carico che alcuni
identificano – sono cose risapute – come
la Lucina, quella nave a bordo della quale
un mese e mezzo dopo, otto o nove
marinai italiani vennero trovati sgozzati
nel porto di Algeri. Allora, il sospetto nato
attorno a questo da parte dei familiari dei
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piloti, dell’avvocato, ma anche in ambienti
giornalistici, è che quella nave trasportasse
non il grano ma qualcos’altro.

MARCO MOSTALLINO. No, l’elicottero
non spara sulla nave. L’elicottero passa
sulla nave e poi sparisce.

PRESIDENTE. E con Ilaria Alpi che
c’entra ?

PRESIDENTE. Ma non c’è stata una
sparatoria ?

MARCO MOSTALLINO. C’entra, nel
senso che è risaputo che quella costa della
Sardegna è la costa dove passano una serie
di navi che trasportano materiali verso
l’Africa.
PRESIDENTE. Va bene, ma la domanda resta in tutta la sua integralità: che
c’entra questo con Ilaria Alpi ? Il dottor Di
Nunzio, parlando con lei, aveva individuato degli elementi di collegamento tra la
vicenda di Ilaria Alpi e la vicenda dell’elicottero ?
MARCO MOSTALLINO. No, il dottor Di
Nunzio non ha individuato...
PRESIDENTE. Ne avete parlato ?
MARCO MOSTALLINO. Al dottor Di
Nunzio ho detto che stavo seguendo la
vicenda dell’elicottero, ma a suo tempo,
certo. E gli dissi che a mio avviso – e ad
avviso di tutti – ci poteva essere un legame
in questo senso: l’ipotesi principale fatta
da diversi ambienti era che quella nave
portasse materiali pericolosi diretti in
Africa.
PRESIDENTE. Sı̀, ma con Ilaria Alpi
che c’entra ?
MARCO MOSTALLINO. L’ipotesi prevalente di questi anni è che Ilaria Alpi
indagasse esattamente sui traffici di scorie,
di armi o di rifiuti che provenivano dall’Europa per l’Africa.
PRESIDENTE. Va bene, ammettiamo
che questo sia vero e magari anche dimostrato, ma con l’elicottero che spara su
quella nave, venti giorni prima, che cosa
c’entra ?

MARCO MOSTALLINO. Questo lo sa
lei, io non lo so. Allo stato degli atti –
siccome è una vicenda che conosco –,
l’elicottero attualmente è sparito. Sono
stati trovati alcuni frammenti dell’elicottero, sui quali non è mai stata fatta – lo
so dall’avvocato...
PRESIDENTE. Insomma, non ha fatto
una buona fine quest’elicottero.
MARCO MOSTALLINO. No. Addirittura, non sono stati trovati nemmeno i
corpi dei piloti.
PRESIDENTE. Va bene, però siccome
la fantasia non ha limiti, vorrei capire
quale sia il filo – anche esile – che collega
questa vicenda a quella dell’uccisione di
Ilaria Alpi: se consideriamo tutti quelli che
producono armi, questa diventa una matassa, non un filo ! Insomma, lei è un
giornalista d’inchiesta, quindi sa che
quando si parla di collegamenti, si parla di
questioni concrete, specifiche, puntuali.
MARCO MOSTALLINO. Il filo dell’ipotesi è che quella nave trasportasse materiali di quel tipo.
PRESIDENTE. E per lei questo è un
filo sufficiente per collegare la vicenda con
Ilaria Alpi ?
MARCO MOSTALLINO. Questa è una
delle ipotesi.
PRESIDENTE. Va bene, ne prendiamo
atto.
Se non vi sono altre domande, riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
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Confronto tra Gianfranco Scalas
e Marco Mostallino (1).
Parte quinta
PRESIDENTE. Procediamo, dunque, in
seduta segreta.
Colonnello Scalas, abbiamo sentito il
suo amico e parente, signor Mostallino, e
gli abbiamo rivolto la domanda che già le
ho fatto prima e cioè se lei avesse mai
sentito parlare della seguente circostanza:
il colonnello Cannarsa si sarebbe recato
nei locali dell’albergo in cui alloggiava
Ilaria Alpi per prelevare degli effetti personali e, tra questi effetti, anche una
scatola che avrebbe contenuto preservativi.
Questa è la domanda che io le ho già
rivolto in precedenza. Do notizia adesso al
signor Mostallino che la risposta del colonnello Scalas è stata nettamente negativa, mentre il signor Mostallino dice che
lei, colonnello Scalas, gli avrebbe riferito
tutte queste cose e cioè – ripeto – che il
colonnello Cannarsa sarebbe andato in
albergo, avrebbe preso effetti...
MARCO MOSTALLINO. Posso precisare una cosa ?
PRESIDENTE. Aspetti, mi lasci concludere. Dunque, il colonnello Cannarsa sarebbe andato in albergo e avrebbe preso
effetti personali e, insieme a questi, anche
la scatola di preservativi.
Come subordinata il signor Mostallino
afferma che lei, colonnello Scalas, avrebbe
detto che Cannarsa aveva mandato qualcuno – e non sarebbe andato, quindi,
personalmente – per fare la stessa operazione: prelevare effetti personali e la
scatola di preservativi.
MARCO MOSTALLINO. No.
PRESIDENTE. Un momento. Prima
deve rispondere il colonnello Scalas.
GIANFRANCO
SCALAS.
Probabilmente, Marco ha confuso. Se il colonnello
Cannarsa sia andato nella stanza o nell’alloggio della Alpi, dopo la morte di
Ilaria, io non lo so. Io ho sentito dire che
(1) cfr. pag. 1752.
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tra i materiali che erano stati spediti in
Italia ci fosse anche una scatola di preservativi che non era stata... Ma l’ho
sentito dire. E non che Cannarsa sia
andato lı̀: questo io non l’ho detto. Ho
detto che so che Cannarsa era rimasto a
Mogadiscio, questo sı̀, ma che sia andato
nella stanza non sono in condizioni di
dirlo.
Il riferimento ai preservativi non è
riferito a Cannarsa. Io ho sentito dire che,
tra i vari oggetti, c’era anche questa scatola di preservativi, ma niente di più.
PRESIDENTE. Allora, è doveroso che
io puntualizzi ulteriormente, perché nella
sua risposta – rispetto alla complessiva
circostanza che prima ho cercato di riassumere – lei ha dichiarato che non aveva
mai sentito parlare di questa cosa.
GIANFRANCO SCALAS. Di Cannarsa
che è andato in albergo, mai.
PRESIDENTE. Per la verità, io le parlai
anche dei preservativi ma lei ha dichiarato
che era una cosa rispetto alla quale non
aveva avuto nessuna notizia, che era la
prima volta che la sentiva dire, in questa
Commissione. Adesso, invece, c’è questa
puntualizzazione.
GIANFRANCO SCALAS. Presidente, le
chiedo scusa, forse non sono stato attento.
PRESIDENTE. Va bene, andiamo alla
circostanza più importante, al di là della
questione dei preservativi: basta il fatto
che qualcuno sia andato a prelevare degli
effetti personali, anche se questa scatola di
preservativi avrebbe una sua importanza
in certe ricostruzioni, sulle quali ci soffermeremo a suo tempo.
Allora, per quanto riguarda la circostanza che il colonnello Cannarsa sia andato o abbia mandato qualcuno, lei
esclude in maniera categorica di averla
riferita al signor Mostallino ?
GIANFRANCO SCALAS. Lo escludo.
Che Cannarsa sia andato nell’alloggio della
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giornalista dopo la morte di Ilaria Alpi io
non l’ho mai detto e non lo so proprio:
questo lo confermo.
PRESIDENTE. Adesso tocca al signor
Mostallino.
MARCO MOSTALLINO. Ho detto
prima che ricordo che il colonnello mi ha
detto che Cannarsa – o personale militare
italiano che faceva riferimento a Cannarsa
– è entrato nella stanza. Io, però, non so
il ruolo di Cannarsa.
PRESIDENTE. Allora, mi scusi, la questione è molto chiara.
MARCO MOSTALLINO.
quello che ho detto già.

Io

ripeto

PRESIDENTE. Un attimo: lei contesta
al colonnello Scalas di ricordare male e
che, dunque, le ha detto che Cannarsa o
personale militare sarebbe andato nella
stanza di Ilaria a prelevare effetti personali ?
MARCO MOSTALLINO. Mi pare che il
colonnello abbia appena detto che, da quel
che lui ha sentito, è entrato del personale,
che ha mandato del materiale in Italia.
PRESIDENTE. No, lei sta dicendo una
cosa che il colonnello Scalas non ha detto.
MARCO MOSTALLINO. Allora, ho capito male io.
PRESIDENTE. Per cortesia, colonnello
Scalas, ripeta quello che ha detto.
GIANFRANCO SCALAS. Che sia andato Cannarsa o chicchessia nella stanza o
dov’era l’alloggio della Alpi, io non lo so;
non so chi ci sia andato; so che la Simoni
è stata la prima ad andare lı̀. Dopo,
parlando – se mi chiede da parte di chi,
devo dire la verità, non ricordo –, si
diceva, mi è arrivata voce che tra il
materiale mandato con la salma di Ilaria...

PRESIDENTE. Questa, però, è un’altra
circostanza. Io voglio la sua riaffermazione e la sua contestazione al signor
Mostallino. Ripeto la mia domanda: è vero
o non è vero che lei ha detto al signor
Mostallino che Cannarsa – o personale
militare – si recò nella stanza di Ilaria
Alpi per prendere effetti personali ?
GIANFRANCO SCALAS. Non ho mai
parlato di personale militare che sia andato lı̀.
PRESIDENTE. E allora, Mostallino se
lo è inventato ?
MARCO MOSTALLINO. Forse, ricorderò male.
GIANFRANCO SCALAS. Del discorso
dei preservativi può darsi che ne abbiamo
parlato, ma mai riferito a militari o ad
altro personale militare.
PRESIDENTE. E per quanto riguarda
gli accessi nella stanza, lei gliene ha parlato ?
GIANFRANCO SCALAS. Assolutamente
no.
PRESIDENTE. Lo esclude nella maniera più assoluta ?
GIANFRANCO SCALAS. Lo escludo
perché non mi risulta, perché non lo so.
So solo di quell’altro particolare.
PRESIDENTE. Faccio un’ulteriore puntualizzazione per favorire il suo ricordo. Il
signor Mostallino colloca questa sua dichiarazione, grosso modo, alla fine di
settembre.
MARCO MOSTALLINO. No, non ho
detto alla fine, mi scusi. Ho detto a
settembre, non alla fine.
PRESIDENTE. Va bene, a settembre.
Non si preoccupi, non è questo il punto.
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MARCO MOSTALLINO. È per la precisione.
PRESIDENTE. A settembre. A questa
circostanza avrebbe fatto seguito un contatto di Mostallino con il dottor Roberto
Di Nunzio; dopo aver parlato con quest’ultimo, sarebbe venuto nuovamente da
lei per sapere se lei fosse o meno disponibile a rendere dichiarazioni alla Commissione.
Il primo punto è quello che mi interessa. Il resto l’ho detto solo per ricordarle
l’episodio.
GIANFRANCO SCALAS. Presidente, ho
già affermato che ci siamo visti sicuramente prima del 12 ottobre: questo senza
dubbio. Adesso, di questo Di Nunzio sinceramente non mi ricordo, come nome; so
solo che ho dato la mia disponibilità,
quando Mostallino mi ha chiesto se ero
disponibile ad essere sentito.
PRESIDENTE. Mostallino non le ha
mai parlato del dottor Roberto Di Nunzio ?
GIANFRANCO SCALAS. Sinceramente,
di questo nome no. Le posso anche dire
che sono stato contattato la prima volta da
un capitano della Guardia di finanza, ma
non ricordo il nome.
PRESIDENTE. Capitano Trezza.
GIANFRANCO SCALAS. Sı̀, però di
questo Di Nunzio ero convinto che fosse
un giornalista.
PRESIDENTE. Allora, che cosa può
dire lei a Mostallino ? Che ricorda male ?
O forse è lei che non ricorda ?
GIANFRANCO SCALAS. Molto onestamente, non ricordo questo nome, o che
avesse detto che era il dottor Di Nunzio.
PRESIDENTE. A parte il nome, lei è
fermo sulla sua posizione originaria rispetto all’accesso nella stanza di Ilaria ?
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GIANFRANCO SCALAS. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei, dunque, non ha mai
saputo...
GIANFRANCO SCALAS. Mai.
PRESIDENTE. ... di accessi nella stanza
da parte di Cannarsa o di militari. È cosı̀ ?
GIANFRANCO SCALAS. Esatto.
PRESIDENTE. Adesso risponda lei, signor Mostallino.
MARCO MOSTALLINO. Io posso assolutamente aver capito male.
PRESIDENTE. Per favore, risponda
guardando il colonnello Cannarsa.
MARCO MOSTALLINO. Sı̀, lo guardo.
Io posso assolutamente aver capito male il
collegamento tra Cannarsa, i militari e il
ritrovamento nella stanza. È possibile che
poi, alla fine, abbia mischiato un po’ le
cose anche perché, mi scusi, non ero lı̀ in
veste di giornalista che prende degli appunti su una vicenda che sta seguendo: è
una chiacchierata tra due amici e le assicuro che questa non è stata...
PRESIDENTE Va bene.
MARCO MOSTALLINO. E no, vorrei
concludere.
PRESIDENTE. Prego, io sto qui.
MARCO MOSTALLINO. Questo non è
stato l’argomento principale della conversazione. L’argomento principale della conversazione ha riguardato il suo lavoro e il
mio, in quanto entrambi, in circostanze
diverse, avevamo in qualche modo cambiato lavoro. E poi si è parlato anche di
questo. Dopo di che ho pensato che,
avendo lui incontrato Ilaria Alpi e avendomi parlato di una serie di cose, potesse
– assolutamente in spirito di collaborazione da parte mia con la Commissione –
essere utile. Sapevo che un collega stimato
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da me stava collaborando con la Commissione, quindi l’ho chiamato e gli ho detto,
senza fargli il nome del colonnello Scalas:
« C’è una persona che conosco, che è stata
lı̀, ha incontrato Ilaria Alpi, può avere
alcune informazioni », e cosı̀ via.
PRESIDENTE. Questi sono particolari
che non ci interessano. Vediamo se posso
riassumere bene. Rispetto al complessivo
delle dichiarazioni fatte dal colonnello
Scalas (di essere stato in Somalia, di aver
conosciuto Ilaria Alpi, di aver saputo della
sua uccisione, e via dicendo), lei può aver
confuso nel senso di aver...
MARCO MOSTALLINO. Di aver collegato un elemento con un altro.
PRESIDENTE. ...collegato un elemento
come quello al quale si fa riferimento
(l’esistenza della scatola di preservativi
nella Garibaldi) con qualcosa da riferirsi
ad accessi di militari nella stanza di Ilaria
Alpi.
Lei, dunque, può aver confuso nel
senso di avere messo nel discorso generale
una circostanza come quella dell’accesso
nella stanza di Ilaria Alpi da parte di
militari, quando invece non era cosı̀. Si era
parlato di militari soltanto con riferimento
ai militari che erano a bordo della Garibaldi, tanto per intenderci.
MARCO MOSTALLINO. Sı̀, è una confusione che posso assolutamente aver
fatto.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto ed è
la prima volta, in Italia, che un confronto
ha un esito positivo. Basta cosı̀. Possiamo
riprendere i nostri lavori in seduta pubblica.
Esame testimoniale
di Fausto Bulli (1).
Parte sesta
PRESIDENTE. Riprendiamo, dunque,
l’esame testimoniale dell’ingegner Bulli, al
quale chiediamo scusa per il tempo che è
(1) cfr. pag. 1752.

trascorso, ma gli impedimenti sono stati
oggettivi e d’ufficio e, quindi, non sono
imputabili alla nostra negligenza o comunque a qualsiasi altra ragione.
Stavamo parlando del colonnello Ferraro e delle varie informazioni che lei
aveva trasferito, nel corso dei colloqui
con i consulenti della Commissione, e che
appunto lei ha dichiarato agli stessi consulenti – abbiamo tutte le relazioni
scritte – di aver appreso dal colonnello
Ferraro.
Abbiamo visto che si tratta di una serie
di circostanze che restano dunque affidate
soltanto a quella che noi chiamiamo una
dichiarazione de relato, perché lei riferisce
quello che altri le hanno detto, senza che
sia possibile avere un elemento di riscontro, per quanto lei stesso ha dichiarato.
Un’altra questione della quale ha già
parlato, ma che le sintetizzo per come lei
l’ha fatta presente ai consulenti, riguarda
il fatto che Ferraro avrebbe incaricato
Ilaria Alpi di assumere notizie in Somalia.
La giornalista avrebbe fotografato nella
rada di Mogadiscio una nave, proveniente
da Livorno – questo l’ha detto prima –,
che aveva la linea galleggiante fuori dall’acqua – ha ripetuto proprio questa frase
– e, quindi, era giunta in Somalia vuota e
non carica di ricambi, come avrebbe dovuto. Da ciò lei trae la conseguenza che il
carico sarebbe stato un altro. Al posto dei
ricambi – prosegue lei – sarebbero state
trasportate armi, scaricate a Beirut. Il
traffico sarebbe stato diretto dal generale
Angioni.
Quindi, si tratta di una serie di circostanze: in primo luogo, Ferraro aveva
in Ilaria Alpi una sua incaricata di assumere notizie in Somalia; in secondo
luogo, la linea galleggiante; in terzo
luogo, lo scaricamento delle armi a Beirut; infine, la direzione di tutte queste
operazioni, ovviamente da considerare
non proprio lecitissime, da parte del
generale Angioni.
Questa serie di dati proviene, ancora
una volta, dal colonnello Ferraro oppure si
aggiungono anche elementi specifici di sua
conoscenza ?
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FAUSTO BULLI. Devo dire che fino al
1992 io sono stato consulente diretto della
Beretta armi di Brescia e dell’Agusta elicotteri, per cui collaboravo con il SISMI
per la vendita di armi illegali nel fornire
informazioni per proteggere il mercato,
questo è normale. Quindi, ero a conoscenza già dal 1988 che Angioni era sotto
il controllo del SIOS aeronautica, perché
sospettato di traffico d’armi.
PRESIDENTE. Al di là delle circostanze
di fatto che io le ho chiesto e sulle quali
ancora non mi ha detto una parola, possiamo acquisire come informativa che lei
dà che il SISMI fino al 1992 faceva vendita
illegale di armi ?
FAUSTO BULLI. No, non ho detto
questo.
PRESIDENTE. Dica allora.
FAUSTO BULLI. Ho detto che io fino al
1992 vendevo la Beretta armi e l’Agusta
elicotteri, di cui ho contratti esibibili. Per
questo motivo collaboravo con il SISMI, se
vi erano da fare segnalazioni di vendita di
armi illegali.
PRESIDENTE. E Angioni all’epoca ?
FAUSTO BULLI. Era già a Beirut.
PRESIDENTE. Ed era in odore di traffico illegale di armi ?
FAUSTO BULLI. Sı̀, secondo quanto
diceva il SIOS aeronautica, che è una
branch del SISMI.
PRESIDENTE. Lo sappiamo. Una
branca del SISMI, no, era un’organizzazione interna ...
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Chi le ha detto che Ferraro avrebbe incaricato Ilaria di assumere notizie in Somalia ?
FAUSTO BULLI. Ferraro.
PRESIDENTE. Altre notizie di supporto rispetto a questa circostanza non ne
ha ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. E per quanto riguarda il
fatto che Ilaria Alpi avrebbe fotografato
nella rada di Mogadiscio la nave proveniente da Livorno che aveva la linea galleggiante fuori dall’acqua ?
FAUSTO BULLI. Sono due fonti di
informazione. La prima fonte di informazione era Ferraro, che confermava la nave
vuota, che lui seguiva dalla partenza da
Livorno e che fu caricata nell’imbarco
della Karin B, che era un imbarco fatto
apposta, protetto.
La seconda è l’informazione che viene
dagli israeliani, i quali non seguivano le
armi, ma seguivano due carichi d’oro,
sempre nella rada di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Quando parla degli
israeliani, la persona che prima ha indicato sarà nella condizione di poterci dare
la conferma ?
FAUSTO BULLI. Certo.
PRESIDENTE. Quindi, le dichiarazioni
provengono da questi soggetti. Anche per
quanto riguarda la mancata ricarica dei
ricambi, che si sarebbe dovuta effettuare
da parte della nave che aveva la linea
galleggiante fuori dall’acqua ?

FAUSTO BULLI. ...dell’aeronautica.
PRESIDENTE. Ma con il SISMI non
c’entra assolutamente niente.
Questa è la notizia, che però non
c’entra assolutamente niente con le cose
che io le ho chiesto, che sono le seguenti.

FAUSTO BULLI. I ricambi dovevano
essere caricati a Livorno, ma non sono mai
stati caricati a Livorno. Sono stati pagati
dal Ministero degli esteri come credito
d’aiuto e, al posto dei ricambi, sono state
caricate le armi.
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PRESIDENTE. Praticamente il Ministero degli esteri ha pagato i ricambi ...
FAUSTO BULLI. Che non sono mai
partiti.
PRESIDENTE. Invece, con le navi che
dovevano portare i ricambi sono partite le
armi. Anche questa è una notizia la cui
fonte è soltanto Ferraro e nient’altro ?
FAUSTO BULLI. No, questa è confermata dagli stessi israeliani e sarà confermata da fatture, che posso esibire.
PRESIDENTE. Benissimo, da israeliani
e fatture. La prego di annotare queste cose
in modo da mandarcele.
FAUSTO BULLI. È già in programma.
PRESIDENTE. Dalle fatture cosa risulta ?
FAUSTO BULLI. Le fatture delle armi ?
PRESIDENTE. Sı̀.
FAUSTO BULLI. Sono fatture che provengono dalla società svizzera che fornı̀
all’epoca le armi ai somali.
PRESIDENTE. Ma questi soldi pagati
dal Ministero degli esteri ?
FAUSTO BULLI. Dei soldi pagati dal
Ministero degli esteri non ho traccia. Ho
soltanto l’elenco dei ricambi con la fattura
e la provenienza perché io li ho ricomprati, e quindi so benissimo che materiale
è.
Per quanto riguarda i pagamenti che
furono fatti all’epoca per le armi, fanno
parte delle fatture pro forma che io ho e
che vi esibisco volentieri.
PRESIDENTE. Lei ha affermato che vi
sarebbe un legame tra la morte di Ilaria
Alpi e quella del colonnello Ferraro. Ci
può spiegare quale sarebbe questo legame
ed il fondamento delle sue affermazioni ?

FAUSTO BULLI. Il fondamento delle
mie affermazioni viene da alcune telefonate che sono intercorse tra Ilaria Alpi e
Ferraro, in cui Ilaria Alpi informava Ferraro sull’esistenza di questa nave vuota e
su altre cose. Ho richiesto agli israeliani di
darmi questi passaggi telefonici e mi
hanno promesso di darmi anche questi.
PRESIDENTE. Lei ha mai sentito queste telefonate ?
FAUSTO BULLI. Sono telefonate fatte
con il satellitare, perché all’epoca non si
comunicava con la Somalia e, quindi, sono
su rete internazionale.
PRESIDENTE. Che significa ?
FAUSTO BULLI. Che sono accessibili
anche da paesi terzi e non soltanto dall’Italia. Ecco perché ce l’hanno in mano gli
israeliani, che controllavano il territorio in
quel momento.
PRESIDENTE. Lei ha sentito queste
telefonate ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Vediamo con precisione.
FAUSTO BULLI. Non mi potete chiedere questo, perché le ho sentite sommariamente. Ve le porto e le ascoltate.
PRESIDENTE. Ma quale sarebbe il legame tra la morte di Ilaria e quella di
Ferraro ?
FAUSTO BULLI. Non è che Ferraro
dica: mi stanno ammazzando.
PRESIDENTE. Sono telefonate che intercorrono tra Ilaria Alpi e Ferraro ?
FAUSTO BULLI. Sı̀. Ilaria Alpi scopre
il traffico di armi in Somalia, che non era
arrivata e, quindi, che le armi erano
scaricate prima. Queste sono le telefonate
che hanno poi portato, secondo loro, alla
morte di Ferraro.
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FAUSTO BULLI. Secondo gli israeliani.

telefonate, ma ho negoziato in questi
giorni in cui stavo in Francia se mi davano
anche le telefonate o no.

PRESIDENTE. Quindi, c’è questa notizia relativa alle armi ?

PRESIDENTE. Ha parlato delle telefonate con i consulenti della Commissione ?

PRESIDENTE. Secondo chi ?

FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei dice che la Alpi ha
telefonato a Ferraro e gli avrebbe comunicato: « Abbiamo tutto, ho la prova ».
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. La prova di che ?
FAUSTO BULLI. Le prove fotografiche.
PRESIDENTE. Di che cosa ?
FAUSTO BULLI. Solo le prove fotografiche.
PRESIDENTE. Di che cosa ?
FAUSTO BULLI. Del traffico. Evidentemente, aveva fotografato, oltre alla nave
vuota, anche qualche scarico di qualche
altra cosa.
PRESIDENTE. Se ci fossero queste telefonate, sarebbe risolto ogni problema.
FAUSTO BULLI. Ferraro all’epoca
aveva un telefonino « 337 », perché non
c’erano ancora gli altri sistemi. Era un
telefonino vecchio. Ci sono tutte queste
telefonate.
PRESIDENTE. Anche queste telefonate
sono state oggetto di trattazione con i
consulenti della Commissione, nel senso
che possa essere stato ad essi assicurato
che, come sta facendo lei davanti alla
Commissione, si sarebbe potuto avere la
registrazione di queste telefonate ?
FAUSTO BULLI. No, questo no perché
non potevano saperlo, nel senso che io
sapevo e ho detto che c’erano queste

FAUSTO BULLI. Ripeto che io ...
PRESIDENTE.
delle telefonate.

Intendo

dell’esistenza

FAUSTO BULLI. Dell’esistenza, sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, ha parlato dell’esistenza delle telefonate. Invece, per
quanto riguarda la trattativa per averle ?
FAUSTO BULLI. Ho chiesto, questa
settimana che sono stato lı̀, perché sono
ritornato questa mattina, se mi avrebbero
dato queste telefonate ed hanno detto di
sı̀.
PRESIDENTE. I francesi ?
FAUSTO BULLI. Non i francesi, gli
israeliani.
PRESIDENTE. Quindi, gli israeliani
sono in possesso anche di queste telefonate. Le hanno detto di sı̀ e, quindi, se le
può far dare e le può dare alla Commissione, volendo ?
FAUSTO BULLI. Volendo, sı̀.
PRESIDENTE. Allora, questo è il secondo punto sul quale noi la invitiamo a
fare in modo che la Commissione venga a
conoscenza anche di questa circostanza.
Oltre alle fatture relative ai ricambi pagati,
vi è quindi questo aspetto relativo alle
telefonate da cui risulterebbero queste
interlocuzioni tra Ilaria Alpi ed il colonnello Ferraro.
Come ha già detto prima – ora ci
fermiamo ai particolari –, l’azione del
commando che aveva ucciso Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin era stata oggetto di ripresa
attraverso i satelliti. Qual è stata la questione che avete trattato con i consulenti
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rispetto a questi satelliti ? Lei prima ha
fatto una distinzione fra fotogrammi e
ripresa complessiva. Può spiegare bene ?
FAUSTO BULLI. Innanzitutto i consulenti hanno detto che queste fotografie o
queste immagini potrebbero essere un
falso o falsificate. Va detto che l’immagine
satellitare non può essere falsificata,
perché su tutta la foto vi sono dei riferimenti, espressi in gradi, che riportano
all’ora del satellite che ha fatto il fotogramma, con tutti i rilevamenti geografici.
Quindi, non è possibile falsificare l’immagine satellitare. Viene da un satellite militare, si può controllare se l’immagine è
stata fatta da quel satellite e, quindi, è
come se fosse un certificato, un documento.
PRESIDENTE. Possiamo distinguere intanto tra i fotogrammi e la ripresa complessiva ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che significa questo ?
FAUSTO BULLI. Il fotogramma solo è
come se noi avessimo un rullino da 36
pose e ne estraessimo soltanto un fotogramma. Avere tutte le sequenze vuol dire
avere tutte le 36 pose, perché evidentemente il satellite fa delle foto con scadenze
a tempo e, quindi, se si vuole avere
un’immagine consecutiva, bisogna tirare
fuori tutta una serie di fotogrammi per
poter vedere cosa è successo effettivamente.
PRESIDENTE. Lei che cosa aveva detto
di essere in grado di far pervenire alla
Commissione ?
FAUSTO BULLI. Abbiamo detto tre
immagini, che sono quelle che abbiamo
negoziato fin dall’inizio, di cui ho avuto le
fotocopie, e non le ho portate ...
PRESIDENTE. Tre immagini, quindi
fotogrammi ?

FAUSTO BULLI. Sı̀, tre fotogrammi, in
formato A3, più le sequenze.
PRESIDENTE. Di concreto, che cosa è
avvenuto ? Nulla ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Lei ha mostrato i tre
fotogrammi ?
FAUSTO BULLI. No, perché è nato poi
tutto il problema di come portare questi
fotogrammi in Italia, di come acquisirli,
perché possano essere legalmente giustificabili. Questo è il problema vero, come
acquisire questi fotogrammi.
PRESIDENTE.
grammi adesso ?

Chi

ha

questi

foto-

FAUSTO BULLI. I Servizi segreti israeliani, in Francia.
PRESIDENTE. Anche su questo, come
per quanto concerne le telefonate AlpiFerraro, c’è la disponibilità a consegnare
alla Commissione queste cose ?
FAUSTO BULLI. Sı̀, la piena disponibilità.
PRESIDENTE. Quindi, questa è la terza
cosa alla quale la Commissione la invita a
dare un esito.
Lei ha mai visto queste fotografie o
questa sequenza ?
FAUSTO BULLI. Le tre fotografie le ho
viste.
PRESIDENTE. I nostri consulenti, invece, non hanno visto queste tre fotografie ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Le tre fotografie le ha
viste per averle avute oppure perché le
sono state mostrate ?
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FAUSTO BULLI. Le ho viste perché mi
sono state mostrate.
PRESIDENTE. Le sono state mostrate e
non le sono state consegnate. Chi le ha
mostrate ? Sempre i Servizi israeliani ?

4411

FAUSTO BULLI. Mettere i fotogrammi
dentro una busta e mandarli alla Commissione, senza sapere qual era l’origine.
Ma è una fesseria, in quanto sopra agli
stessi fotogrammi viene riportato il numero del satellite, viene riportato tutto.
Era come se fosse firmata la provenienza.

FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. E perché non sono state
consegnate ?
FAUSTO BULLI. È molto semplice.
Proprio perché sulle fotografie ci sono
questi riferimenti al satellite dal quale
provengono, o sono rubate o sono consegnate ufficialmente. Non ci può essere una
via alternativa.
PRESIDENTE. Cioè ?
FAUSTO BULLI. Bisogna fare un protocollo di consegna. È molto importante.
PRESIDENTE. Un protocollo di consegna da parte di chi ?
FAUSTO BULLI. Da parte degli israeliani nei confronti della Commissione. Ci
deve essere un funzionario della Commissione – non voglio essere io ...
PRESIDENTE. Questo per i fotogrammi. Invece per il rullino no ? È diverso ?
FAUSTO BULLI. Per il rullino è la
stessa cosa. È una consegna ufficiale.
PRESIDENTE. Allora come poteva succedere che i consulenti della Commissione
facessero da tramite ? Come sarebbe avvenuta questa consegna ?
FAUSTO BULLI. È proprio di questo
che vorrei parlare. Per la consegna noi
pensavamo di fare una spedizione anonima.
PRESIDENTE. Che cos’è la spedizione
anonima ?

PRESIDENTE. A fronte invece della
tecnica di trasmissione alla quale faceva
riferimento e, quindi, « legalizzata », tra
virgolette, per effetto della trasmissione
alla Commissione, sarebbe stata la stessa
cosa facendo questo tipo di spedizione
anonima ? Voglio dire che la spedizione
anonima sarebbe stata carente di quel
crisma di legalità e di certezza dei contenuti che aveva impedito fino a quel momento di fare la consegna delle fotografie
sia a lei che ai consulenti, per suo tramite.
È esatto ?
FAUSTO BULLI. C’è anche il particolare di un motivo, credo, politico, nel senso
che Israele, bene o male, mette a disposizione dei documenti militari all’Italia,
sapendo bene che l’Italia li ha ma non li
vuole tirare fuori.
PRESIDENTE. L’Italia li ha, ma non li
vuole tirare fuori: questa è esattamente la
tesi che ha sostenuto il dottor Maisto come
ragione per la quale è intervenuto durante
la perquisizione che si faceva nel suo
studio ?
FAUSTO BULLI. Sı̀, perché nel mio
studio la perquisizione, che ritengo fosse
strumentale, perché cercavano un fascicolo molto preciso ...
PRESIDENTE. Qual era ?
FAUSTO BULLI. Il fascicolo di Ferraro,
ma non di questo Ferraro, bensı̀ dell’avvocato Ferraro, ed hanno cercato con
insistenza dei CD-rom, perché noi al telefono con la Francia abbiamo detto più
volte di mettere su supporto rigido, cioè su
CD-rom, le fotografie e portarle in Italia
sotto quella veste.
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PRESIDENTE. Quando era in corso la
perquisizione, lei si è sentito con il dottor
Maisto ?
FAUSTO BULLI. Sı̀, in occasione del
nastro.
PRESIDENTE. Può ricostruire questo
spaccato ? Chi telefona, lei o lui ?
FAUSTO BULLI. No, telefono io al
dottor Maisto e gli dico: « Ho un problema.
Vogliono portare via un nastro che parzialmente riporta dei colloqui fatti con la
Francia ». Ha detto: « Mi passi un attimo
quello che presiede alla perquisizione che
gli dico di segretare il nastro ». E cosı̀ è
stato fatto
PRESIDENTE. Con chi ha parlato il
dottor Maisto ?
FAUSTO BULLI. Con un capitano che
si chiama Melluso.
PRESIDENTE. Il capitano Melluso le
ha riferito quello che diceva il dottor
Maisto oppure se l’è tenuto per sé ?
FAUSTO BULLI. Le telefonate sono
state più di una, perché il capitano Melluso ha detto: « Per me potrebbe essere
Maisto come qualsiasi altra persona dall’altra parte del telefono ». Quindi, si è
dovuta creare una certa credibilità, chiamiamola cosı̀, telefonica. Dopo la terza
telefonata finalmente il capitano Melluso
si è convinto a mettere il nastro all’interno
di una busta chiusa, controfirmata, a disposizione della Commissione.
PRESIDENTE. A disposizione nostra ?
FAUSTO BULLI. Sı̀, c’è scritto: « Per la
Commissione ».

PRESIDENTE. Le risulta, per essere
stato lı̀, che il dottor Maisto ebbe un
ultimo colloquio telefonico con il capitano
Melluso quando già era arrivato – lo dico
tra virgolette, perché andrebbe poi specificato – in Commissione ?
FAUSTO BULLI. Io le posso dire che le
telefonate il dottor Maisto le ha fatte sul
mio telefonino dicendomi di passargli il
capitano. Se poi lui ha avuto modo di
contattare direttamente il capitano Melluso, non lo so.
PRESIDENTE. Facciamo riferimento al
suo telefonino. Ricorda di un’ultima telefonata nella quale il dottor Maisto faceva
presente al capitano Melluso, quindi tramite il suo telefonino, che era arrivato in
Commissione ?
FAUSTO BULLI. Questo non lo ricordo.
Ricordo che fra una telefonata e l’altra del
dottor Maisto arrivò un fax da parte della
Commissione che mi convocava per oggi.
PRESIDENTE. Questa è un’altra cosa.
Che cosa dobbiamo fare noi ? Dobbiamo dare l’incarico a lei per raccogliere
questo materiale o la Commissione si può
mettere direttamente in contatto con i
Servizi segreti israeliani per avere questi
materiali ?
FAUSTO BULLI. La Commissione si
può mettere in contatto con la persona che
io ho accreditato con quel fax che è
arrivato per avere questi documenti. Se lo
vuole fare tramite me, si deve mettere a
disposizione una persona della Commissione che possa venire a ricevere gli strumenti.
PRESIDENTE. Lei conosce Anghessa ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.

PRESIDENTE. A noi non è arrivato
niente, per la verità.
FAUSTO BULLI. È quello che ha detto
il capitano.

PRESIDENTE. Lo conosce da molto ?
FAUSTO BULLI. L’ho perso di vista da
un po’, ma lo conoscevo bene.
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PRESIDENTE. Lei aveva anche a disposizione un numero di telefono per
ricercare Anghessa ?
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FAUSTO BULLI. L’ambasciata somala
che si è formata ...
PRESIDENTE. Adesso ?

FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda di avere comunicato a qualcuno questo numero di telefono ?
FAUSTO BULLI. Sı̀, l’ho comunicato
all’ispettore Di Marco.
PRESIDENTE. Lei sa qual è stato
l’esito dell’interpello per via telefonica, o
meglio addirittura con l’accesso in loco per
rintracciare Aldo Anghessa che, come lei
sa, è latitante ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. L’esito è stato negativo.
Lei conosce l’attuale Presidente somalo ?
FAUSTO BULLI. No, io conosco il
primo consigliere d’ambasciata, il quale
vorrebbe venire a riferire. Attualmente è
giù.

FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove ? A Nairobi ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, c’è un’ambasciata somala pure a Nairobi. Questo è
importante.
FAUSTO BULLI. Qui a Roma ce ne
sono due.
PRESIDENTE. L’ambasciata somala ?
Adesso forse.
FAUSTO BULLI. No, ci sono da quest’inverno. Ci sono due ambasciate e
ognuna va per conto suo.
PRESIDENTE. Sono i due clan ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi, l’attuale Presidente somalo, quello che è stato nominato
dopo la deposizione delle armi da parte
dell’ultimo signore della guerra, non lo
conosce ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Questo al quale si riferisce come si chiama ?

PRESIDENTE. Lei ha parlato anche di
un prelievo di effetti personali nella stanza
di Ilaria Alpi da parte di alcuni militari
italiani. Tra le cose prelevate vi sarebbe
stata anche una scatola di preservativi,
all’interno della quale sarebbero state custodite delle pellicole riguardanti alcune
foto che Ilaria Alpi aveva scattato in
Somalia. Ci può dire da dove nasce questa
sua notizia ?

FAUSTO BULLI. Omar.

consigliere

FAUSTO BULLI. Nasce sempre dal sistema dei Servizi segreti israeliani, che
dicono che i cartoncini dei preservativi
erano due e non uno. Erano scatolette
piene di rullini sviluppati.

PRESIDENTE. In che senso ? Ambasciata somala ?

PRESIDENTE. E i militari che si sarebbero preoccupati di raccogliere queste
scatole ?

PRESIDENTE. Qual è la qualifica specifica ?
FAUSTO BULLI.
d’ambasciata.

Primo
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FAUSTO BULLI. Sono in mano agli
israeliani e, quindi, qualcuno le ha riprelevate.
PRESIDENTE. Anche questo è in mano
agli israeliani ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda i
militari italiani, ha saputo soltanto in
generale che si è trattato di militari italiani ? Anche questa è una notizia che le
viene dai Servizi segreti israeliani ?
FAUSTO BULLI. Erano presenti gli
israeliani insieme agli italiani nel momento in cui hanno perquisito la stanza.
PRESIDENTE. Quindi, gli israeliani e
gli italiani erano insieme nell’albergo dove
avevano dormito Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ed avrebbero fatto la « perquisizione », tra virgolette, delle stanze per recuperare questi materiali. Queste sono tutte
notizie di fonte israeliana ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
del colonnello Rajola ?
FAUSTO BULLI. Generale Rajola.
PRESIDENTE. Oggi. Allora era colonnello.
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. A che proposito ne ha
sentito parlare, con riferimento alle questioni che ci interessano, anche se al di
fuori dal problema Somalia in senso stretto ? Mi riferisco al traffico d’armi.
FAUSTO BULLI. Conoscevo Rajola da
molto prima dei fatti della Somalia. Sapevo soltanto che, nel momento in cui
sono successi i fatti in Somalia, era lui che
comandava il contingente italiano.

PRESIDENTE. Il contingente italiano lo
comandava il generale Fiore, non Rajola.
Comandava forse il « contingente », tra
virgolette, italiano del SISMI in Somalia.
Di coinvolgimenti dell’allora colonnello
Rajola con il traffico di armi ?
FAUSTO BULLI. Non ne so nulla.
PRESIDENTE. Mi permetto di ricordarle che lei ha fatto presente anche
questo ai nostri consulenti, cioè che il
traffico di armi sarebbe stato organizzato
dai vertici dei Servizi segreti italiani nel
1994, facendo riferimento proprio al colonnello Rajola e al generale Angioni,
ancora una volta.
FAUSTO BULLI. Avrò detto sicuramente Angioni. Il problema di Rajola era
che era alle dipendenze del generale Angioni.
PRESIDENTE. Perché ? Angioni stava
ai Servizi nel 1994 ? Angioni non stava nei
Servizi. Non mi pare. Rajola non era
dipendente di Angioni e lı̀ poi comandava
da solo. Insomma, lei del traffico di armi
fatto da Rajola e da Angioni più di quello
che le è stato riferito e di cui fino a questo
momento abbiamo parlato non sa ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. E del traffico di armi
effettuato da Franco Giorgi ? Chi è Franco
Giorgi ?
FAUSTO BULLI. Franco Giorgi è quello
che ha fatto effettivamente le fatture per
il traffico di armi, tramite una società
svizzera.
PRESIDENTE. Per le forniture che venivano fatte dove ?
FAUSTO BULLI. Franco Giorgi, se non
sbaglio, vive ad Ancona o a Pescara, da
quelle parti.
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PRESIDENTE. Ma il traffico di armi
verso chi ? A vantaggio, per cosı̀ dire, di
chi ?
FAUSTO BULLI. A vantaggio ...
PRESIDENTE. Per l’Italia ? Per l’Italia
verso chi ? A chi vendeva armi l’Italia ?
FAUSTO BULLI. L’Italia non vendeva
armi a nessuno.
PRESIDENTE. Le faceva transitare ?
FAUSTO BULLI. Sono state transitate,
sono state caricate nell’imbarco della Karin B e poi sono state scaricate a Beirut.
PRESIDENTE. Il giro di prima. Quindi,
Giorgi aveva il ruolo di fare le fatture ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha riferito un’altra
circostanza molto precisa, cioè che le
pellicole delle foto scattate da Ilaria Alpi,
di cui abbiamo parlato prima, si troverebbero in Italia nella disponibilità di un
militare appartenente al SISMI, tale maresciallo Fonzo, già collaboratore del colonnello Rajola. Ricorda questa circostanza ?
FAUSTO BULLI. Certo.
PRESIDENTE. Conferma questa circostanza ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che è in contraddizione
con quello che ci ha detto fino a questo
momento, perché lei ha detto che tutto
questo materiale è nelle mani dei Servizi
segreti israeliani. Adesso invece viene il
maresciallo Fonzo, una cosa un po’ più
casereccia. Come stanno le cose ? L’uno o
l’altro, quale vale ? O ce l’hanno tutt’e
due ?
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FAUSTO BULLI. No, i Servizi segreti
israeliani hanno i filmati e il maresciallo
Fonzo, a suo dire, ha i filmati, o li aveva.
PRESIDENTE. Prima le ho fatto riferimento non soltanto ai filmati, ma anche
alle foto scattate da Ilaria Alpi che sarebbero state l’oggetto anche dell’interlocuzione telefonica di cui abbiamo detto, per
cui resta intatta l’obiezione che le facevo:
Fonzo o i Servizi israeliani ?
FAUSTO BULLI. Fonzo dice di averli, i
Servizi israeliani ce li hanno.
PRESIDENTE. Però lei ha detto ai
consulenti della Commissione che è Fonzo,
già collaboratore del colonnello Rajola, la
persona che ha la disponibilità di tutto
questo materiale.
FAUSTO BULLI. Secondo quello che
dice lui.
PRESIDENTE. Secondo quello che dice
lui, però lei ha fatto una proposta ben
precisa perché la Commissione potesse
venire in possesso di questi materiali,
perché ha fatto presente che intanto si
sarebbe potuta raggiungere l’acquisizione
di tutto questo materiale se si fosse pagata
– non so da parte di chi, ma presumo
della Commissione – una somma pari a
dieci miliardi di vecchie lire. Ricorda di
avere fatto questa dichiarazione ?
FAUSTO BULLI. No, non ho detto
questo.
PRESIDENTE. C’è una relazione di
servizio da cui risulta, a meno che lei la
voglia incriminare di falsità, che lei ha
detto che se si vogliono questi materiali ci
vogliono dieci miliardi, con la puntualizzazione che poi sono da dividere.
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Le assicuro che è cosı̀.
Abbiamo tutti i dati documentali.
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FAUSTO BULLI. Sicuramente è stato
capito male.
PRESIDENTE. Abbiamo capito male ?
Oggi è una giornata in cui capiamo tutto
male.
FAUSTO BULLI. Io ho fatto una precisazione e ho detto ...
PRESIDENTE. Lei ha mai parlato di
dieci miliardi ?
FAUSTO BULLI. Innanzitutto, non
erano miliardi, ma dieci milioni di dollari.
È un po’ diversa la cosa.
PRESIDENTE. Cioè venti miliardi ?
Noi siamo scesi a dieci miliardi di lire,
ci siamo accontentati di poco... Guardi
che sono dieci miliardi. Un pubblico
ufficiale ha fatto una relazione che, se lei
contesta, può certamente impugnare di
falso, anzi può denunziare il pubblico
ufficiale per falsità ideologica in atto
pubblico, perché le relazioni di servizio
sono atti pubblici. In quella relazione è
stato scritto che lei ha chiesto dieci
miliardi e che ha detto che questi dieci
miliardi andavano divisi.

FAUSTO BULLI. Andranno agli israeliani che fanno questa cosa.
PRESIDENTE. Quindi, per fare le operazioni di cui abbiamo detto finora, per le
quali bisogna fare capo agli israeliani,
ancora oggi noi possiamo avere qualcosa
in quanto paghiamo dieci miliardi ?
FAUSTO BULLI. No, perché le tre
fotografie le danno gratis. Per quanto
riguarda le sequenze, che sono state chieste successivamente ...
PRESIDENTE. Ma lei ha detto che le
fotografie non servono a niente, perché,
siccome sono tarate dal fatto che si identifica la provenienza, non possono essere
date. Invece, se si dà la sequenza è un’altra cosa.
FAUSTO BULLI. No, presidente. Io ho
detto che le fotografie possono essere date
soltanto in forma ufficiale con un protocollo, proprio perché portano sopra la
provenienza del satellite militare. Quindi,
ci deve essere un’acquisizione ufficiale. Per
quanto riguarda le sequenze, ho detto che
vogliono dei soldi. Tutto qua.

FAUSTO BULLI. No, non è cosı̀.
PRESIDENTE. Allora contesta l’affermazione contenuta nella relazione di servizio dell’ispettore Di Marco ? Mentre tiriamo fuori questa relazione, ci dica come
stanno le cose secondo il suo ricordo.
FAUSTO BULLI. Le cose sono nate in
un altro modo. Io ho detto che potevo
fornire tre fotografie provenienti dal satellite che riguardavano Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Per dieci miliardi.
FAUSTO BULLI. Per niente. Io non
voglio soldi e i soldi non vengono in mano
a me. Vorrei che questo fosse molto
chiaro.
PRESIDENTE. In mano a chi vanno ?

PRESIDENTE. Le leggo il documento.
Ci pensi bene. « Le pellicole delle foto
scattate dalla Alpi sarebbero in Italia nella
disponibilità di un militare appartenente
al SISMI, tale maresciallo Fonzo, già collaboratore del colonnello Rajola. L’acquisizione delle stesse da parte della Commissione sarebbe possibile solo dopo il
pagamento di una certa somma: dieci
miliardi di vecchie lire, visto che un’eventuale perquisizione nei confronti del militare non ne permetterebbe il ritrovamento ».
FAUSTO BULLI. È giusto quello che c’è
scritto lı̀, perché si parla di pellicole; non
si parla né di foto né di sequenze.
PRESIDENTE. Io le ho detto questo.
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FAUSTO BULLI. Stiamo parlando di
pellicole: le pellicole stavano dentro le due
scatole di preservativi.
Per quanto riguarda, invece, le fotografie – cioè, le immagini dal satellite e le
frequenze –, le danno gratis. Se volete
anche quelle dei preservativi, vanno pagate.
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sti soldi chi li avrebbe versati ? Sarebbe
dovuto risultare un pagamento ufficiale ?
FAUSTO BULLI. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. Oddio, con dieci miliardi forse ci spetterebbe un bonus !

PRESIDENTE. Quindi, noi avremmo
dovuto mandare dieci miliardi di lire (o
dieci milioni di dollari, come preferisce;
visto che vogliamo risparmiare, parliamo
di dieci miliardi delle vecchie lire...). Perché ?

FAUSTO BULLI. Ma non è che vengono
a me.

FAUSTO BULLI. Per avere le foto che
erano dentro le scatole di preservativi.

PRESIDENTE. Lei ha detto che si debbono dividere, però.

PRESIDENTE. A chi avremmo dovuto
mandare questi soldi ?

FAUSTO BULLI. Evidentemente sono
più di uno.
PRESIDENTE. Tra chi vanno divisi
questi soldi ?
FAUSTO BULLI. C’è sempre il problema degli israeliani. Non vengono certo
divisi con me. Io non ho certo bisogno di
questi dieci milioni di dollari.
PRESIDENTE. Io nemmeno, si figuri;
non so neanche come sono fatti !
Comunque, lei parla di dieci milioni di
dollari, mentre noi troviamo scritto « dieci
miliardi »; pertanto, per noi, la cifra dovrebbe essere quella.
FAUSTO BULLI. Ma i miliardi non
esistono più.
PRESIDENTE. Infatti, è scritto « dieci
miliardi di vecchie lire ». Questi soldi, se
fosse andata avanti l’operazione, a chi li
avremmo dovuti consegnare ? Chi avrebbe
dovuto consegnarli, uno dei consulenti o la
Commissione ?
FAUSTO BULLI. Avranno
conto corrente dove versarli.

dato

FAUSTO BULLI. Non lo so, non ce
l’hanno mai detto; non me l’hanno mai
detto.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma lei da chi
è stato autorizzato...
FAUSTO BULLI. Mi ha chiamato un
signore..
PRESIDENTE. ... a dire ai consulenti
della Commissione che ci volevano dieci
miliardi per avere quel materiale ? Da chi
è stato autorizzato ?
FAUSTO BULLI. Dal signor Snaecker, il
quale ha detto: « Se volete anche le fotografie che erano contenute all’interno delle
scatole dei preservativi, queste costano
questa cifra ». E non c’entrano niente con
le fotografie satellitari, che sono tre; e non
c’entrano niente con le sequenze, che sono
provenienti dal satellite.
PRESIDENTE. Quelle erano gratis.
FAUSTO BULLI. Sı̀.

un

PRESIDENTE. Avrebbero dato un
conto corrente sul quale versarli; ma que-

PRESIDENTE. Diciamo comprese nel
prezzo.
FAUSTO BULLI. Sono gratis.
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PRESIDENTE.
sono gratis.

Quindi,

ancora

oggi

FAUSTO BULLI. Certo, sono gratis.
PRESIDENTE. Benissimo, allora ci arriveranno sicuramente, visto che lei ha
detto di essere in grado di poterle avere.
FAUSTO BULLI. Quelle fanno parte
dell’accordo di vendita della fabbrica militare Videoskromen in Slovenia, in Kosovo.
PRESIDENTE. Per la sua prestazione
di intermediazione – chiamiamola in questo modo –, lei ha chiesto qualcosa ai
consulenti della Commissione oppure si è
messo a disposizione senza alcuna condizione ?
FAUSTO BULLI. Io non ho posto nessuna condizione ma ho chiesto semplicemente un favore: ho chiesto all’ispettore Di
Marco se dava un’occhiata se potevo riprendermi il porto d’armi per la pistola,
che ho avuto per venticinque anni, tutto
qua, visto che non c’è niente di ostativo.
PRESIDENTE. Protezione ne ha chiesta ?
FAUSTO BULLI. Sı̀, ma visto che mi è
arrivata una busta con su scritto « Commissione d’inchiesta Ilaria Alpi » grande
cosı̀...
PRESIDENTE. Quale busta ?
FAUSTO BULLI. La busta che mi è
stata mandata a casa, al di fuori di
qualsiasi sicurezza.
PRESIDENTE. Ho parlato di protezione, non di sicurezza.
FAUSTO BULLI. Protezione o sicurezza, siamo lı̀.
PRESIDENTE. Insomma, lei ha chiesto
protezione, sı̀ o no ?

FAUSTO BULLI. No, non l’ho chiesta.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Ingegner Bulli, tutta questa congerie di
informazioni da quando è in suo possesso ?
FAUSTO BULLI. Quelle riguardanti Ilaria Alpi ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀, tutte queste
notizie.
FAUSTO BULLI. Più o meno dal 199596; adesso non ricordo, non sono cose che
seguo per mestiere.
ELETTRA DEIANA. Comunque, non
sono notizie di cui lei sia venuto a conoscenza recentemente.
FAUSTO BULLI. No, certo, tant’è vero
che avevo già – non me l’ero dimenticato
– testimoniato di fronte al dottor Rossi.
PRESIDENTE. Sı̀, ma senza dire
niente.
Onorevole Deiana, per chiarezza le preciso
che nel 1995 si svolge il procedimento
penale per il suicidio del colonnello Ferraro e, nell’ambito di tale procedimento,
viene sentito l’ingegner Bulli: parla anche
della Somalia, ma non c’è il benché minimo riferimento alla vicenda.
ELETTRA DEIANA. Allora, preciso la
mia domanda.
Ingegner Bulli, le informazioni che lei ci
ha dato sui servizi segreti e sulla scatola di
preservativi e, soprattutto, sul fatto che le
prove sarebbero in mano ai servizi segreti
israeliani, ha detto di averle sapute dal
1995-96.
FAUSTO BULLI. Sı̀.
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ELETTRA DEIANA. Allora, vorrei capire come ne sia venuto a conoscenza e se
non abbia mai sentito la necessità d’informare l’autorità giudiziaria.
FAUSTO BULLI. Non ne ho sentito
alcuna necessità in quanto è una cosa ad
altissimo rischio: se non mi fosse stato
chiesto in un modo particolare, non sarei
venuto neanche qui.
Per queste fotografie è morto un colonnello francese, sei mesi fa, a Nizza !
ELETTRA DEIANA. In che modo è
venuto a conoscenza di queste notizie ?
Fortuitamente ?
FAUSTO BULLI. Con i servizi segreti
israeliani c’è, diciamo, una sorta di collaborazione da circa tre anni e, quando si
parla di alcuni rapporti, spesso e volentieri
viene a galla anche qualche notizia attuale.
ELETTRA DEIANA. Da circa tre anni
vuol dire dal 2001, però lei ha detto di
avere conoscenza di questi fatti dal 199596. Come mai ?
FAUSTO BULLI. Nelle mie amicizie ci
sono anche servizi segreti italiani, da anni.
ELETTRA DEIANA. Quindi, lei dal
1995-96 l’avrebbe saputo dai servizi segreti...
FAUSTO BULLI. Italiani.
ELETTRA DEIANA. E i servizi segreti
italiani l’avrebbero informata che tutto
questo materiale era nelle mani dei servizi
segreti israeliani ?
FAUSTO BULLI. No, si parlava semplicemente della morte di Ferraro e di
quali fossero i collegamenti tra Ferraro e
Ilaria Alpi, cioè quale sia stata la vera
causa della morte di Ferraro, che era
molto sospetta, tutto qua. Se volete, vi
faccio anche il nome del funzionario con
cui ho parlato, in quanto non ho niente da
nascondere.
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Onorevole, deve sapere che, fabbricando materiale militare in uno stabilimento a Pomezia, il mio stabilimento era
frequentato dai servizi segreti, sia civili sia
militari.
ELETTRA DEIANA. Ci può dire quali
fossero le persone, gli ufficiali, i responsabili di tali servizi segreti ? Ci può indicare la persona fisica – o le persone
fisiche – con cui, in quella data (parliamo
del 1995-96) lei era in contatto e da cui
avrebbe saputo queste informazioni ?
FAUSTO BULLI. Non sono informazioni precise, sono una somma di informazioni. Le posso dire che della morte di
Ferraro – ripeto: della morte di Ferraro,
e non vi posso dire di più – ne ho parlato
con il dottor Mario Fabbri.
PRESIDENTE. Parliamo di Fabbri e
Paoletti ?
FAUSTO BULLI. Sı̀, Fabbri e Paoletti.
ELETTRA DEIANA. Sta parlando della
morte di Ferraro con annessi e connessi,
cioè dei rapporti intercorsi tra Ferraro e
Ilaria Alpi ?
FAUSTO BULLI. La morte di Ferraro –
parlando con un funzionario dei servizi,
che era informato – era una cosa un po’
strana: uno che si ammazza con la cinta
dell’accappatoio fa nascere un discorso.
Nasce, appunto, un discorso che porta ad
una panoramica sull’intera situazione, il
che è normale.
ELETTRA DEIANA. Successivamente, i
servizi segreti israeliani avrebbero fornito
indicazioni più precise e circostanziate
oppure no ? Le cose che lei ci ha detto
relativamente ai servizi segreti israeliani
non sono boatos, ma circostanze molto
precise: mi riferisco alle fotografie, ai tre
fotogrammi, e cosı̀ via.
FAUSTO BULLI. Sı̀, certo. La collaborazione con i servizi segreti israeliani è
nata perché io ho aiutato loro in una
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grossissima operazione finanziaria in Europa e loro hanno aiutato me nel trovare
le prove false all’interno del fascicolo della
procura della Repubblica: c’è stato proprio
uno scambio di piaceri.

ELETTRA DEIANA. Quindi, lei le ha a
casa sua.

ELETTRA DEIANA. E perché le avrebbero dato quelle informazioni ? In che
consisteva, per lei, lo scambio ? Cosa gliene
importava, a lei, di avere informazioni
relative ad Ilaria Alpi ?

ELETTRA DEIANA. Non ce l’ha più ?

FAUSTO BULLI. Onorevole, lo scambio
è stato questo: io ho fatto un’operazione
finanziaria per loro e loro hanno dato le
informazioni su quel che era successo su
di me all’interno della procura della Repubblica. Questo è stato lo scambio. Il
resto sono informazioni che sono state
date perché io, nella mia curiosità, continuavo a chiedere cosa potesse essere successo.

FAUSTO BULLI. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Cosa potesse essere successo a Ilaria Alpi ?
FAUSTO BULLI. Di Ilaria Alpi e di
Ferraro.
ELETTRA DEIANA. E perché questa
curiosità ?
FAUSTO BULLI. Le spiego. Le armi che
sono state spedite dalla Karin B provenivano dalla Croazia. E provenivano dalla
dismissione di una fabbrica che si chiamava Magma ed era di proprietà degli
israeliani.
ELETTRA DEIANA. Se ho capito bene,
lei in precedenza ha riferito di avere le
fotocopie delle fotografie aeree, ma di non
averle portate qui. È cosı̀ ?
FAUSTO BULLI. No. Loro mi hanno
mandato un fax, in bianco e nero, delle tre
fotografie satellitari. Subito dopo, mi
hanno chiamato e mi hanno detto: « È
inutile che le metti in giro, perché anche
il fax porta il riferimento del satellite da
cui provengono ».

FAUSTO BULLI. Le avevo, non ce l’ho
più.

FAUSTO BULLI. No.
ELETTRA DEIANA. Le ha distrutte ?

ELETTRA DEIANA. Le ha distrutte
prima o dopo la visita del capitano Melluso ?
FAUSTO BULLI. Sono state distrutte
quasi lo stesso giorno in cui le ho ricevute.
ELETTRA DEIANA. E come mai le ha
distrutte ?
FAUSTO BULLI. Perché chi me le ha
mandate ci ha ripensato e ne ha parlato
con i suoi superiori, che gli hanno detto:
« È inutile se gli hai mandato le foto per
fax, perché anche sul fax c’è la provenienza, quindi è come se fossero state
consegnate ».
ELETTRA DEIANA. Conosce Sebri ?
FAUSTO BULLI. No.
ELETTRA DEIANA. Garelli ?
FAUSTO BULLI. No.
ELETTRA DEIANA. E Grimaldi ?
FAUSTO BULLI. No.
ELETTRA DEIANA. Conosce i giornalisti Carazzolo e Scalettari ?
FAUSTO BULLI. No.
ELETTRA DEIANA. Lei ci ha parlato,
in precedenza, della visita che dei militari
italiani avrebbero fatto nella stanza di
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Ilaria Alpi subito dopo la sua morte. È
sicuro che tali circostanze le siano state
riferite dai servizi israeliani oppure che
non siano il frutto di discorsi, di scambi di
opinioni – visto che mi sembra che lei
abbia chiacchierato spesso di queste questioni – con altre persone ?
FAUSTO BULLI. No, e questo viene
riconfermato telefonicamente nella registrazione che è già in vostro possesso.
ELETTRA DEIANA. Non ha mai parlato con il dottor Maisto di queste circostanze ?

FAUSTO BULLI. Io.
ELETTRA DEIANA. E come mai ?
FAUSTO BULLI. Adesso non ricordo
come mai, fatto sta che lui mi ha detto:
« Guarda che io faccio parte della Commissione ». Questa è stata la situazione.
ELETTRA DEIANA. Lei ha mai avuto
incontri con i consulenti della Commissione in un ristorante romano ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.

FAUSTO BULLI. Di quali circostanze ?

ELETTRA DEIANA. Sa chi sia il proprietario del ristorante ?

ELETTRA DEIANA. Di questi episodi,
di questi fatti.

FAUSTO BULLI. È il genero del dottor
Maisto.

FAUSTO BULLI. Ne abbiamo parlato
quando sono venuti in ufficio da me.

ELETTRA DEIANA. E chi è che l’ha
informata che la Commissione intendeva
convocarla per oggi ?

ELETTRA DEIANA. Non è stato il
dottor Maisto a delinearle un quadro ?

FAUSTO BULLI. Il foglio che mi è
arrivato per fax.

FAUSTO BULLI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. No, non è cosı̀ !
ELETTRA DEIANA. Con il dottor Maisto lei ha parlato della vicenda dell’elicottero scomparso in Sardegna una ventina di
giorni prima dell’omicidio Alpi ?
FAUSTO BULLI. No.
ELETTRA DEIANA. Tra lei e il dottor
Maisto, com’è nato il discorso su tutta
questa vicenda ?

ELETTRA
prima.

DEIANA.

Lei

lo

sapeva

FAUSTO BULLI. Ma non ricordo chi
me l’ha detto. Onestamente, non me lo
ricordo.
ELETTRA DEIANA. Non è stato il
dottor Maisto ...
FAUSTO BULLI. Può darsi di sı̀.

FAUSTO BULLI. È nato durante una
cena, come ho detto prima, di sardi che
aveva convocato l’onorevole Atzori Angelo
a casa sua – non è più onorevole, ma lo
è stato –, in cui abbiamo parlato del più
e del meno.

ELETTRA DEIANA. ...che glielo ha detto ?

ELETTRA DEIANA. Va bene, ma chi è
che ha cominciato a parlare del più e del
meno su questo argomento ?

ELETTRA DEIANA. Glielo ha anticipato il giorno precedente la perquisizione ?

FAUSTO BULLI. Può darsi di sı̀.
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FAUSTO BULLI. Può darsi.
ELETTRA DEIANA. Ho concluso, presidente.
PRESIDENTE.
Grazie,
onorevole
Deiana.
Ingegner Bulli, vorrei tornare sul verbale del 5 dicembre 1995, dove si discute
della vicenda Ferraro. Lei ha dichiarato,
anche rispondendo alle domande dell’onorevole Deiana, di avere già da quella data
tutte le notizie su Ilaria Alpi.
Se, come ha detto ai nostri consulenti,
« C’è un legame tra la morte di Ilaria Alpi
e quella del colonnello Ferraro », se c’è
tale legame e se lei è sentito dal magistrato
che sta investigando sul presunto suicidio
(quindi, è il momento in cui lei fa una
serie di dichiarazioni su tutto e di più),
perché quella non è stata l’occasione nella
quale parlare di tale legame e, di conseguenza, mettere l’autorità giudiziaria in
condizione di fare utilmente il suo dovere ? Tanto più che si trattava di una
persona che, come dire, le stava parecchio
a cuore, visto che aveva con lei un rapporto non solo funzionale, ma anche personale, non so se di amicizia, ma comunque di buona conoscenza.
Mi colpisce il fatto che in quel verbale
si parla di tutto, meno di ciò che lei
sicuramente conosceva, a quella data, per
averlo qui ribadito. Come spiega questa
dimenticanza ?
Non solo ma, come abbiamo visto in
precedenza, lei parla della questione delle
armi in Somalia, per cui entra in corpore
vivi, proprio concentrandosi su quei temi.
Allora, come si spiega questa dimenticanza ? Ha avuto preoccupazione a dirlo ?
Eppure, ormai non c’era più motivo di
avere delle remore !
La prego di darci una spiegazione plausibile.
FAUSTO BULLI. Non posso ricordare
all’epoca, cos’era nel mio cervello, in quel
momento. Da parte mia, c’era semplicemente il desiderio di cercare di recuperare
– lo dico onestamente, di fronte alla
Commissione – 6 miliardi in dollari che
erano miei...

PRESIDENTE. Una ragione di più. Li
avrebbe recuperati con maggiore sicurezza, laddove avesse messo l’autorità giudiziaria in condizione di accertare che non
si trattava di suicidio, bensı̀ di omicidio
(perché di questo si discuteva in quella
inchiesta) !
Insomma, è un po’ strano che oggi lei
affermi di sapere quelle cose fin da allora,
che se le sia tenute comunque per sé e
che, addirittura, non abbia affatto parlato
del legame che secondo lei intercorre tra
le due vicende. Comunque, ne prendiamo
atto come di una contraddizione abbastanza evidente.
Un’altra questione. Nella bobina che lei
ha consegnato ai nostri consulenti, a proposito delle immagini satellitari, la signora
Baldar dice « Si vedono non persone ma
punti di riferimento. Tu puoi capire ». Che
significa ?
FAUSTO BULLI. Poi ci siamo spiegati
anche questo fatto. I punti di riferimento
sono proprio quelli che si sovrappongono
all’immagine satellitare e che portano la
veridicità del documento, che è un documento – chiamiamolo cosı̀ – geografico.
Quindi, ci sono tutti i riferimenti alle
angolazioni dei gradi, eccetera.
PRESIDENTE. Va bene, adesso sentiamo. Invito gli uffici a provvedere affinché sia riprodotta la registrazione audio
in questione.
(Viene riprodotta una registrazione audio).
PRESIDENTE. Ecco, come ha potuto
sentire, nella registrazione la signora Baldar dice: « Risultano non tanto le persone
ma risultano dei punti di riferimento ».
Che significa ?
FAUSTO BULLI. È la provenienza della
foto: è quello che li preoccupa.
PRESIDENTE. No, un attimo. Lei ha
sempre parlato, fino a questo momento, di
due persone, i due militari che sarebbero
stati presenti al momento dell’agguato e
che coinciderebbero con i due che sareb-
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bero andati nella stanza di Ilaria Alpi, e
via dicendo. Insomma, si è parlato di due
militari presenti al momento dell’agguato.
Dalla registrazione risulta invece che il
documento è importante non tanto perché
si vedono le persone, quanto per i punti di
riferimento. Che significa ? Lei non può,
però, rispondere come ha fatto fino a
questo momento ma deve dare una spiegazione un po’ più attendibile.
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FAUSTO BULLI. No, in due scatole.
PRESIDENTE. Conosce Porcari ? Lo ha
mai sentito nominare ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.

per

ELETTRA DEIANA. Ingegner Bulli, la
signora che si sente parlare nella registrazione sarebbe la sua referente israeliana in
Francia ?

FAUSTO BULLI. I punti di riferimento
su una foto fatta con il satellite sono le
coordinate del satellite.

FAUSTO BULLI. Sı̀, fa parte di un
ufficio dove ci sono tre israeliani: uno è
quello che ha firmato il contratto d’acquisto e l’altro è il capoufficio.

FAUSTO BULLI. L’ho spiegato.
PRESIDENTE. Che si
« punti di riferimento » ?

intende

PRESIDENTE. Quindi, attraverso le fotografie non possiamo tanto sapere quali
fossero le persone bensı̀ le coordinate del
satellite, a dimostrazione che effettivamente si tratta di una ripresa effettuata in
quella data, in quel periodo, in quell’ora,
eccetera; è cosa diversa dalla possibilità di
riconoscere, individuare o avere la consapevolezza che vi fossero due persone, tra
l’altro militari, anche se non credo in
tenuta da generale.
Non riesce a darci una spiegazione al
riguardo ?
FAUSTO BULLI. No.
PRESIDENTE. Va bene. Un’altra domanda. Per quelle che sono le sue conoscenze, quante erano le scatole di preservativi ? Una, due o tre ?
FAUSTO BULLI. Due.
PRESIDENTE. Mi sembra che anche
nella registrazione in nostro possesso, la
signora Baldar parli appunto di due unità.
Lei conferma che sono due ?
FAUSTO BULLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, le pellicole non
erano in una sola scatola.

ELETTRA DEIANA. È una israeliana,
quindi.
FAUSTO BULLI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Parla magnificamente l’italiano...
FAUSTO BULLI. Certo.
ELETTRA DEIANA. ...con accento bolognese.
FAUSTO BULLI. Di origini è torinese,
se lo vogliamo dire.
PRESIDENTE. Lei ci può dare un indirizzo per trovarla ?
FAUSTO BULLI. Dove, in Francia ?
PRESIDENTE. Sı̀. Magari può darci
anche il telefono.
FAUSTO BULLI. Sı̀, ho tutto.
PRESIDENTE. Ce li può dare ?
FAUSTO BULLI. Certo.
ELETTRA DEIANA. Ingegner Bulli, lei
ha alluso – però, in maniera precisa – ad

4424

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

un coinvolgimento del generale Angioni
nel traffico di armi. Addirittura, sarebbe
stato un responsabile massimo di questo
traffico. Questa certezza da quale fonte le
proviene ?
FAUSTO BULLI. Dalla nostra aeronautica militare nel 1988, confermata successivamente dagli israeliani.
ELETTRA DEIANA. Sempre gli israeliani, lo hanno confermato.
FAUSTO BULLI. È dal 1988 che era
seguito per traffico d’armi.
ELETTRA DEIANA. Chi era seguito ?
FAUSTO BULLI. Angioni. Si era già
fatto fare dei furti di armi mandate giù
dall’esercito italiano...
ELETTRA DEIANA. Quindi, lei ha
avuto la conferma di questo dai servizi
israeliani.
FAUSTO BULLI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Lei ha detto che
può fornire informazioni e parlare intorno alla questione di Telekom Serbia.
Perché ne può parlare ? In base a quali
elementi ?
FAUSTO BULLI. In che senso ? Mi
scusi, ma sto trascrivendo per la Commissione il numero di telefono della signora
Baldar.
ELETTRA DEIANA. In che senso lei
può parlare di Telekom Serbia ?
FAUSTO BULLI. Non mi sembra di
aver mai detto questa cosa a nessuno.
PRESIDENTE. Sı̀, invece, glielo dico io.
Siccome ho fatto parte della Commissione,
purtroppo so anche questa cosa.

« Voglio inoltre dichiarare che Pugliese, appartenente ai servizi militari, era
collegato al PSI e ad una società di
intermediazione di Milano facente capo a
Dimitrijevic, che è il gestore dei fondi
personali di Milosevic all’estero ». Dimitrijevic – che noi abbiamo ampiamente
sentito nella sede che ho ricordato –
« era il socio e braccio destro di Florio
Fiorini, titolare della Sasea. Dimitrijevic a
Milano ha una società che si chiama
Itimex e che fa intermediazioni. Attraverso questo collegamento con Dimitrijevic, Pugliese si adoperava a mascherare
traffici d’armi organizzato dal Partito
socialista italiano in Somalia e curati
direttamente da Craxi ».
Ingegner Bulli, ho letto questo passaggio perché – eventualmente, l’onorevole Deiana potrà approfondire ulteriormente – quel Volpe del quale si è parlato
in precedenza, come persona che frequentava il suo ufficio, è oggi imputato di
calunnia, insieme a Igor Marini e ad
altri, per aver preparato un « pacco » per
la Commissione d’inchiesta su Telekom
Serbia: un pacco fatto di una trappola –
glielo dico con franchezza – nella quale
emergono certe similitudini con quello
che stava per accadere in questi giorni
con l’operazione che la vedeva protagonista.
E allora, lei ne conosce di cose su Telekom
Serbia, in quanto Dimitrijevic è il personaggio principe di quella vicenda, nei
rapporti con Milosevic, e vi è un collegamento tra lei e Volpe, da lei stesso dichiarato (sarà sicuramente del tutto lecito
e corretto). Tanto più perché non c’è un
argomento sul quale, più che riferirsi agli
israeliani, lei riesca a parlare !
FAUSTO
spiegare.

BULLI.

Presidente,

debbo

PRESIDENTE. Prego.
FAUSTO BULLI. All’epoca in cui io feci
questo verbale...
PRESIDENTE. Un’epoca insospettabile:
era il 1995.
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FAUSTO BULLI. ...le uniche mie informazioni sull’operazione Telekom Serbia
erano quelle e derivavano dal fatto che
avevo l’incarico – che ho mostrato al
Sismi, e il Sismi lo sa – da parte del
Federal Directorate, quando ancora c’era
Milosevic, di curare gli affari nei rapporti
con l’estero. Era un incarico che non so se
ho dato anche al magistrato, all’epoca,
in copia; quindi conoscevo tutta la storia
della Telekom Serbia cosı̀ come nacque,
ma non come andò avanti. So, cioè,
quale fosse, all’epoca, lo spirito di investimento in quel paese, che era tutta un’altra
cosa.
PRESIDENTE. Non lo contesto, però
vorrei leggerle un ultimo passaggio, che ci
richiama ad un’altra vicenda oggi attualissima: « Ho appreso queste notizie parlando con un collaboratore di Dimitrijevic,
che si chiamo Fabio Rizzardi di Milano e
che lavora alla Itimex ». Ebbene, Fabio
Rizzardi è il capofila dell’inchiesta di
Parma su alcune corruzioni in atti giudiziari per le quali sta investigando la procura di Firenze.
Allora, rispetto a tutte le promesse che
sono state fatte ai consulenti della Commissione, abbiamo constatato oggi, con la
sua corretta deposizione, che praticamente
si trattava più che altro di un pour parler;
e con questo richiamo al ruolo determinante di Volpe, che è persona a lei nota,
vediamo delle situazioni che, insomma, ci
lasciano un po’ con l’amaro in bocca, per
usare una formula.
FAUSTO BULLI. Presidente, non sono
venuto qui per accusare nessuno ma per
fornirvi delle fotografie satellitari, con l’accordo con gli israeliani: niente di più,
perché non è nel mio potere né nella mia
conoscenza.
PRESIDENTE. Adesso prenderemo
contatto con la signora Baldar, di cui
lei ci ha fornito il numero di telefono – speriamo che non sia uno di quei
telefoni che non si riescono mai a contattare – in modo da farle presente
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quanto da lei dichiarato; dopo di che,
speriamo di riuscire ad avere i materiali
che ci servono.
Proviamo, dunque, a contattare la signora Baldar ai numeri di telefono che ci
sono stati forniti dall’ingegner Bulli.
(Vengono chiamati i numeri telefonici
0033493768194 e 0033688977646).
PRESIDENTE. Per il verbale, si dà atto
che si è provveduto a chiamare ai numeri
telefonici forniti dall’ingegner Bulli alla
Commissione.
Non si è riuscita a contattare la prima
delle due utenze telefoniche poiché –
secondo quanto dichiarato dall’ingegner
Bulli – si tratterebbe dell’utenza relativa
ad un ufficio.
Per quanto riguarda la seconda utenza
telefonica, ha risposto una persona alla
quale è stato detto di riferire alla signora
Baldar che la Commissione provvederà a
richiamarla domani mattina.
Comunque, ingegnere, lei sa quali sono
le cose che ci servono; almeno quelle
gratuite, se fosse possibile, vorremmo acquisirle.
FAUSTO BULLI. Presidente, vorrei sapere se vi è qualcuno della Commissione
che possa venire insieme a me per prendere questi documenti.
PRESIDENTE. Quali documenti ?
FAUSTO BULLI. Lettere e fotografie.
PRESIDENTE. Nel momento in cui dovesse esserne in possesso, viene qui da noi
e li consegna ufficialmente.
FAUSTO BULLI. Cioè, mi fate entrare
in Italia con queste cose ?
PRESIDENTE. Guardi, per quanto riguarda l’estero non diamo autorizzazioni
su niente. Se i documenti ci arrivano,
bene; altrimenti pazienza, ne faremo a
meno.
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FAUSTO BULLI. Neanche al confine ?
PRESIDENTE. Ingegner Bulli, la nostra
esperienza è stata traumatica e al limite
del disappunto istituzionale, per cui non è
possibile. Se c’è una disponibilità, se c’è un
volontariato dall’inizio alla fine, bene, altrimenti non possiamo aderire a questa
richiesta.
FAUSTO BULLI. Presidente, io sono
più che disponibile, per carità. Mi

avrebbe fatto piacere, per l’acquisizione
della prova, che ci fosse un vostro funzionario.
PRESIDENTE. Se lei verrà qui con la
documentazione, faremo una raccolta documentale e verbalizzeremo tutto quanto.
Ci faccia sapere.
A questo punto, se non vi sono altre
domande, possiamo riprendere i nostri
lavori in seduta pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA
DI MERCOLEDÌ 1o DICEMBRE 2004 (1)
ROMA − CASERMA « CADORNA » DELLA GUARDIA DI FINANZA
SEGUITO DELL’AUDIZIONE DI FRANCO OLIVA
CONFRONTO TRA GUIDO GARELLI E FRANCO OLIVA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA
La seduta comincia alle 17.25.

Seguito dell’esame testimoniale
di Franco Oliva.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame testimoniale di
Franco Oliva, al quale dobbiamo rivolgere
altre domande rispetto a quanto ha già
dichiarato nella seduta precedente, rammentandogli che è sempre sotto giuramento.
In quale periodo esattamente lei, negli
anni ottanta, è stato in Somalia ?
FRANCO OLIVA. Dal 1o aprile 1986 al
30 aprile 1990.
PRESIDENTE. Qual era il suo ruolo
specifico ? È stato sempre lo stesso o è
cambiato nel tempo ?

PRESIDENTE. Non Sica ?
FRANCO OLIVA. No, Sica lo è stato
dopo, nell’ultimo anno. Dal 1986 al 1989
era l’ambasciatore Manca.
PRESIDENTE. Nella seduta precedente
ci ha parlato di una serie di progetti in
maniera piuttosto disastrosa; infatti ha
qualificato fallimentare e talvolta disastrosa la gestione di alcuni di questi progetti, come la flotta aerea di emergenza, la
flotta terrestre, l’Iveco, l’amministrazione
militare somala, il Gisoma.
FRANCO OLIVA. Il Gisoma non era un
progetto, era una joint-venture costituita
dopo la realizzazione di un progetto.
PRESIDENTE. Come è andata ?
FRANCO OLIVA. Un po’ come tutto il
resto.
PRESIDENTE. Cioè ?

FRANCO OLIVA. In quegli anni è stato
sempre lo stesso: ero coordinatore amministrativo dei progetti di cooperazione in
Somalia nell’ambito di un programma di
coordinamento e di monitoraggio che non
aveva rango di ufficio, perché a quell’epoca la legge sulla cooperazione non
prevedeva l’apertura di uffici all’estero.
Quindi noi lavoravamo all’interno di questo progetto avendo una dignità di funzionari piuttosto ridotta.

FRANCO OLIVA. Si è deciso di derubare gli allevatori, con una complicità
morale
dell’amministrazione
italiana,
perché in quel momento al Governo Barre
serviva di fare cassa; si comprava il bestiame in periodi di siccità, quando era
molto magro, dando quattro soldi a questa
povera gente, e poi si esportava nei paesi
frontalieri musulmani.

PRESIDENTE. Chi era il capodelegazione ?

FRANCO OLIVA. La conceria non fu
uno dei progetti più fallimentari, ma non
funzionò mai.

FRANCO OLIVA. L’ambasciatore Mario
Manca.

PRESIDENTE. La conceria del FAI ?

PRESIDENTE. Peggio di cosı̀... !

(1) La seduta è stata svolta fuori sede; di essa è stato redatto solo il presente resoconto stenografico.
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FRANCO OLIVA. C’è una differenza,
nel senso che molte volte quelli che hanno
funzionato, come un progetto agricolo
dove addirittura si è accettato che venisse
utilizzato lavoro coatto, probabilmente
hanno causato più danno di quanto non
possa averne fatto un progetto che non ha
mai funzionato.
Per quanto riguarda la conceria, ci si
rese conto, nel momento in cui questo
progetto doveva essere inaugurato, che i
somali non avevano le pelli, ovvero quelle
che loro avevano era marchiate in maniera
articolata, data anche la complessità delle
proprietà nell’ambito del mondo clanico.
Le loro pelli, che erano tutte tagliuzzate,
non potevano essere utilizzate; inoltre
buona parte di queste pelli erano ammuffite, in quanto non c’era un processo di
prima lavorazione e quindi non si potevano usare. Dato che però occorreva far
vedere anche all’opinione pubblica italiana
che qualcosa si faceva, si inventò un’inaugurazione di questo progetto. Nell’occasione fu inviato dal nostro paese un container di pelli di alto livello, molto belle e
sofisticate; questo container era entrato in
importazione temporanea e quindi noi,
con l’ambasciata, seguimmo questa pratica, ma i problemi nacquero ovviamente
quando il container dovette tornare in
Italia, perché buona parte di queste pelli
era stata rubata.
PRESIDENTE. Prima che arrivasse in
Somalia ?
FRANCO OLIVA. No, in Somalia. Si
procedette all’esposizione...
PRESIDENTE. Chi mandò queste pelli ?
FRANCO OLIVA. Furono mandate dall’Italia da chi aveva interesse a fare un’elaborazione che desse un’immagine...

PRESIDENTE. Non sa chi mandò queste pelli ?
FRANCO OLIVA. Non lo so. Si trattava
di un container di importazione temporanea che godeva dei vantaggi anche doganali riservati al materiale della cooperazione. Il problema nacque perché non
c’erano più le pelli, buona parte delle quali
era stata rubata e faceva bella figura nei
negozi di Mogadiscio. Le autorità somale
chiaramente non volevano concedere il
permesso e chiedevano anzi il pagamento
di una penale per il rimpatrio in Italia.
Questo fu il modo in cui si concluse, in
maniera franosa, questo progetto.
PRESIDENTE. Di questi progetti che
hanno fatto capo alla cooperazione qualcuno è andato a buon fine ?
FRANCO OLIVA. Vorrei usare in questo caso parole non mie, perché io potrei
anche essere prevenuto, avendo un po’
sofferto nell’ambito di quell’incarico; essendo stato nelle commissioni di consegna
di alcuni progetti al paese, ho visto quello
che era successo. Alla fine del 1989 fu
organizzata la commissione mista, un organismo incaricato di studiare ogni due
anni quelli che sarebbero stati nel piano
successivo i progetti da portare avanti.
L’ambasciatore Mario Manca venne a salutare noi che facevamo parte di questa
commissione sul posto e, all’invito rivoltogli da parte di alcuni funzionari ministeriali di rimanere a farci compagnia, di
presenziare a questa nostra discussione,
mostrò di non volervi prendere parte.
Qualcuno gli chiese perché e lui rispose in
maniera molto netta; alla domanda « quale
dei progetti in corso merita di avere un
futuro », lui rispose « finora non ne ho
conosciuto uno che lo meriti ».

PRESIDENTE. Per incarico di chi ?

PRESIDENTE. Questa è l’opinione dell’ambasciatore. E la sua qual è ?

FRANCO OLIVA. Questo non glielo so
dire; so soltanto che è arrivato...

FRANCO OLIVA. La mia è ancora
peggiore.
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PRESIDENTE. Più che la sua opinione
io vorrei sapere quello che lei, sulla base
delle sue constatazioni, può dire autonomamente.
FRANCO OLIVA. Dovrei fare un elenco
progetto per progetto.
PRESIDENTE. Io vorrei sapere se ce ne
sia uno buono.
FRANCO OLIVA. No, assolutamente. Io
non ne ho conosciuto nessuno.
PRESIDENTE. Io le farò ora il nome di
alcune società: Salini, Giza, Cogefar,
Astaldi. Si tratta di società che hanno
lavorato ?
FRANCO OLIVA. Sı̀.
PRESIDENTE. Hanno lavorato in questi progetti di cui abbiamo detto infine
quale sia stata l’utilità, nella migliore delle
ipotesi ?
FRANCO OLIVA. Beh, non proprio, nel
senso che la Salini venne in Somalia poco
prima che io partissi; lo fece probabilmente, per quanto si è capito, perché il
progetto di Tana Beles in Etiopia era stato
ridimensionato dopo una serie di accuse
da parte degli organismi internazionali. La
Salini si vide ridotto il progetto che aveva
in Etiopia e probabilmente gli fu data una
sorta di compensazione assegnandole la
realizzazione di una fettuccia stradale di
80 chilometri in Somalia. Della Salini più
di tanto non so; so che ha portato i mezzi
d’opera e che poi successivamente, per
quelli che sono stati gli esiti a me noti nel
1993, so che è stata risarcita dalla SACE.
PRESIDENTE. Ma quando queste società andavano via dalla Somalia i mezzi
di cui disponevano o che avevano trasportato per dare corso alle loro opere rimanevano lı̀ o li riportavano indietro ?
FRANCO OLIVA. Nel verbale dei lavori
veniva elencata una lista di macchinari
che erano funzionali alla realizzazione del
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progetto. Alcune volte questi macchinari
alla fine dei lavori erano cosı̀ malconci che
non risultava nemmeno conveniente riportarli via, per cui si trovava una soluzione
e per pochi soldi rimanevano nel paese; in
sostanza il costo per il trasporto in Italia...
PRESIDENTE. E in altri casi, quando
la condizione dei mezzi non era tale da
non rendere conveniente un loro rientro in
Italia, rimanevano lı̀ ?
FRANCO OLIVA. C’è una casistica abbastanza articolata, perché alcune società
erano certe di avere assegnazione di altri
progetti e pertanto non si ponevano il
problema. Poi ovviamente nell’ultima fase
un po’ tutte le società sono rimaste sorprese dagli esiti della guerra civile ed
hanno lasciato questi macchinari.
PRESIDENTE. Come interveniva la
SACE sui lavori effettuati in Somalia e che
tipo di accertamenti venivano compiuti, se
venivano compiuti ? Infatti la SACE interviene quando l’opera non è portata a
compimento.
FRANCO OLIVA. No, la SACE assicura
i contratti all’estero anche nei confronti
del rischio politico.
PRESIDENTE. Se le opere non vanno a
compimento oppure se la controprestazione all’imprenditore italiano che opera
all’estero non viene fornita, interviene la
SACE. È cosı̀ ? La SACE assicura dal
rischio, nel senso che se io attuo un’opera
e non me la pagano, qualcuno me la deve
pagare.
FRANCO OLIVA. In questo caso il
rischio non c’era, perché il committente
era il Governo italiano; il rischio che
queste società avrebbero potuto correre
era esclusivamente quello di perdere i
macchinari, i mezzi d’opera che avevano
portato. Il committente garantiva sufficientemente, trattandosi del nostro Governo, e dunque questo problema non si
poneva.
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PRESIDENTE. E rispetto a questi macchinari la SACE che cosa doveva fare per
stabilire se far scattare l’assicurazione ?
FRANCO OLIVA. Presumo che avrebbe
dovuto vedere quale fosse la consistenza,
sulla base di un documento contrattuale.
Nel momento in cui i lavori prendevano
avvio veniva stilato il verbale di inizio
lavori, in cui erano elencati i mezzi
d’opera che, anche in base al contratto,
venivano portati in Somalia; doveva esserci
una rispondenza tra la certificazione all’interno del documento di inizio lavori e
quella che, all’interno del contratto, era
l’elencazione dei mezzi necessari per l’esecuzione dell’opera.
PRESIDENTE. Ma concretamente la
SACE come controllava questa situazione ?
Venivano effettuate delle ispezioni in
loco ? Si stabiliva quali fossero effettivamente i macchinari dispersi o ci si basava
soltanto sulla dichiarazione dell’imprenditore ?
FRANCO OLIVA. Non lo so.
PRESIDENTE. A proposito di traffico
di armi in Somalia, nella seduta precedente lei ci ha riferito di un incontro con
una persona, che ha indicato soltanto con
la qualifica di ammiraglio somalo, che le
avrebbe riferito di promesse di armi ricevute dall’allora ministro De Michelis in
visita a Tripoli nel 1989.
FRANCO OLIVA. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha affermato inoltre
che « a distanza di circa venti giorni arrivò
una nave nel porto di Mogadiscio e sbarcarono armi di provenienza russa a beneficio del Governo di Barre ». Ricorda di
aver fatto questa dichiarazione ?
FRANCO OLIVA. Sı̀.
PRESIDENTE. Non ci sa indicare meglio di cosı̀ questo ammiraglio somalo ?
Non ha un nome ed un cognome ?

FRANCO OLIVA. Questo ammiraglio
veniva chiamato Siad Marino; credo che
sia morto, comunque era l’ammiraglio
della flotta somala. Avevo modo di incontrarlo insieme ad altri ufficiali in un
circolo ufficiali che si trovava all’interno
dell’aeroporto militare di Mogadiscio, dove
avevamo ricoverati alcuni vettori che facevano parte della flotta aerea Spitfire.
Quanto all’arrivo di questa nave, sono
stato già interrogato molti anni fa...
PRESIDENTE. Ma lei da chi ha saputo
della promessa di armi che sarebbe stata
fatta da De Michelis ?
FRANCO OLIVA. Questo era stato
detto sia da Siad Marino sia da un altro...
PRESIDENTE. A lei ?
FRANCO OLIVA. A me e ad un altro
funzionario italiano. Non solo, ma c’era un
altro ufficiale, di cui in questo momento
non ricordo il nome, con cui avevamo
rapporti per questioni di lavoro. L’episodio
ci fu raccontato nei seguenti termini. Ci
dissero di aver incontrato pochi giorni
prima De Michelis, il nostro ministro degli
affari esteri, a Tripoli, persona simpaticissima, cordiale, con cui avevano avuto un
bellissimo rapporto e che aveva promesso
una serie di aiuti. Io, dato che li conoscevo
abbastanza, ironizzai un pochino su questo aspetto, dicendo « mah, più di questo...
ogni giorno arrivano cose... arrivano container, arrivano iniziative nuove e cosı̀ via,
non vedo che cosa vi possa promettere più
di questo ». Mi risposero che questa volta
gli aveva promesso armi.
PRESIDENTE. Questo è il fratello di
Mugne ?
FRANCO OLIVA. Sı̀. Vi illustro gli
eventi in ordine cronologico, ovviamente,
perché non dispongo di alcun elemento
per dimostrare che a seguito di questo
episodio – peraltro a me riferito da persone che incontravo occasionalmente per
motivi di lavoro – sia arrivata una nave
con delle armi; che questa nave sia arri-
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vata può essere testimoniato da una serie
di altre persone. Quando questa nave è
arrivata ed ha scaricato mi trovavo a
pranzo con un altro ingegnere, che faceva
anch’egli parte del nostro ufficio, sul terrazzo dell’unico grattacielo esistente a Mogadiscio: abbiamo visto questi camion che
passavano proprio sotto la strada dove
eravamo noi, di fronte all’ex Banca centrale somala. A distanza di pochi giorni
giunse un gruppo di tecnici libici che fu
alloggiato in un albergo che si trovava
grosso modo al dodicesimo chilometro (un
albergo nuovo, di cui ora non ricordo il
nome) e vi si trattenne per circa quaranta
giorni. Da un militare della nostra delegazione, che era la Diatme – uno dei
progetti di assistenza alla manutenzione
degli armamenti, un progetto dell’esercito
–, venni poi a sapere che si trattava di
armi di fabbricazione sovietica, perché la
Diatme, in base ad un protocollo di cooperazione tra i due paesi, curava la formazione alla manutenzione degli armamenti. Quindi, necessariamente il nostro
personale militare...
PRESIDENTE. Le armi da dove arrivavano ?
FRANCO OLIVA. Questo non lo so. Le
armi erano di fabbricazione sovietica, però
non so di che nave si trattasse.
PRESIDENTE. Ma era un arrivo ufficiale o si trattava di qualcosa di clandestino ?
FRANCO OLIVA. Credo che l’arrivo
fosse ufficiale, perché i camion passarono
in maniera abbastanza scoperta per una
delle strade principali. Da dove venisse la
nave, non so.
PRESIDENTE. Chi erano i responsabili
di questo progetto Diatme ?
FRANCO OLIVA. Inizialmente era il
generale Filippo Vernole, che oggi è in
pensione; dopo che si allontanò – avvenne
qualcosa per cui fu indotto a partire dalla
Somalia, dopo l’uccisione del vescovo Co-
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lombo – lo sostituı̀ un altro ufficiale
italiano, che mi pare si chiamasse Pereghi,
di cognome (il nome non lo ricordo).
PRESIDENTE. Questo progetto...
FRANCO OLIVA. Era un protocollo di
intesa che fu firmato... Esisteva già un
rapporto di cooperazione militare con la
Somalia dal 1982, quanto meno, perché
negli anni precedenti vi erano stati soltanto degli accordi con delle forniture di
materiale specialistico e cose del genere.
Nel 1982 ci fu la visita di un nostro
ministro...
ELETTRA DEIANA. Che cosa significa
Diatme ?
FRANCO OLIVA. Delegazione militare
assistenza esercito. Poi esisteva la Diatma,
quella aeronautica; si trattava di due iniziative parallele. Nel corso degli anni il
protocollo fu rivisto e i compiti di queste
delegazioni furono ampliati, tanto che divennero piuttosto imbarazzanti nella fase
della guerra civile, in quanto non era
molto chiaro quali fossero i loro limiti. Per
esempio, a fine 1989 avvenne il bombardamento della città di Argheisa, dove c’era
uno dei primi focolai della guerra civile.
PRESIDENTE. Marocchino in tutto
questo che c’entrava, per quanto ne sa ?
FRANCO OLIVA. In questo mi pare che
non c’entrasse niente.
PRESIDENTE. Nelle varie questioni
delle quali abbiamo parlato, come per
esempio in questo accordo di cooperazione militare, Marocchino c’entrava qualcosa, esercitava un ruolo, svolgeva qualche
attività collaterale ?
FRANCO OLIVA. A quanto mi risulta,
no. In quegli anni Marocchino, per quanto
noi abbiamo potuto accertare, offriva dei
servigi attraverso la sua flotta di camion a
società che realizzavano i progetti nel
settore agricolo. Mi pare che più tardi ci
fosse anche la Gisoma. Si verificò un
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piccolo incidente, perché si venne a scoprire che Giancarlo Marocchino aveva acquistato due container da una signora che
si chiamava Marta Gradoli, che era la
segretaria del nostro ambasciatore.
PRESIDENTE. Perché sorse un problema ?
FRANCO OLIVA. Perché questi container venivano dal Sud Africa e quindi
erano entrati, diciamo cosı̀, con un regime
di sospetto, perché tutto quello che veniva
da lı̀ non era molto ben visto. Questi due
container furono utilizzati per traslocare
all’interno dei materiali che venivano dall’Italia caricati su altri container, che
erano stati portati come materiale destinato ai progetti di cooperazione e quindi
godendo di tutte le franchigie doganali; poi
però si scoprı̀ che all’interno c’era materiale che costituiva una sorta di tangente
a favore di un parente di Siad Barre,
materiale destinato alla costruzione di una
villa di un cugino – credo – di Siad Barre.
PRESIDENTE. Come l’ha saputo ?
FRANCO OLIVA. Questo fu accertato
da funzionari dell’ambasciata, tra cui
Piero Ugolini, che allora era il responsabile dei progetti macroeconomici nel settore agricolo; poi ci fu un piccolo giallo,
con un certo imbarazzo anche per l’ambasciata, che non ha fatto una bella figura
quando si è scoperta una cosa del genere,
perché sembrava quasi che fosse coinvolto
anche personale dell’ambasciata. Ma i
container erano stati venduti dal marito
della signora, e non da lei, tra l’altro a sua
insaputa. Fu un episodio piuttosto increscioso.
PRESIDENTE. Sempre a proposito di
Marocchino, lei ci ha parlato nella precedente riunione di un gruppo di giornalisti
che tentava di accreditarlo quale servitore
fedele dello Stato (sono parole sue), come
ha fatto lo stesso generale Fiore. Chi erano
questi giornalisti ?

FRANCO OLIVA. Il generale Fiore
credo che abbia fatto dichiarazioni pubbliche in cui ha definito Marocchino fedele
servitore dello Stato. Ma forse mi sono
espresso in maniera poco esatta, e allora
potrei precisare.
PRESIDENTE. Ha riferito quello che
avevano detto altri ?
FRANCO OLIVA. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Per lei Marocchino era
un fedele servitore dello Stato ?
FRANCO OLIVA. Per me assolutamente
no. Questo è stato detto da un rappresentante delle nostre istituzioni in Somalia,
dopo di che ci sono stati dei giornalisti che
si sono prestati a dare di Marocchino
un’immagine a mio avviso infedele. Questo
io posso dire, che è un po’ diverso. In che
senso ? Non può esistere...
PRESIDENTE. Questi giornalisti però
facevano eco a Fiore.
FRANCO OLIVA. Probabilmente sı̀. Io
non posso dire che esistessero rapporti tra
le posizioni di Fiore...
PRESIDENTE. Quanto al contenuto dei
loro interventi erano allineati rispetto al
giudizio di Fiore, che lo qualificava un
fedele servitore dello Stato, oppure erano
altri i settori per i quali Marocchino
veniva accreditato da questi giornalisti
come persona affidabile ?
FRANCO OLIVA. Potrei usare un termine oggi di moda: forse erano dei giornalisti embedded. Un episodio mi ha molto
colpito...
PRESIDENTE. Chi erano questi giornalisti ?
FRANCO OLIVA. In questo momento
non saprei. Mi pare che uno fosse Alberizzi perché, prima che mi sparassero, io
in Somalia avevo sollevato il problema che
Marocchino deteneva dei mezzi della coo-
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perazione italiana, e lo avevo posto all’attenzione dello staff della cooperazione,
dichiarando di avere intenzione di proporre al ministero un quesito; infatti mi
sembrava piuttosto strano, ma anche piuttosto vergognoso, se vogliamo, che questo
signore, utilizzando mezzi che non erano
di sua proprietà, offrisse delle prestazioni
a pagamento tanto ai militari quanto all’amministrazione civile in Somalia. Avevo
già saputo in Italia del risarcimento in
favore della Salini da parte della SACE e
quindi ero abbastanza convinto che la
cosa non funzionasse molto bene. Arrivato
in Italia fui sentito dalla Commissione
parlamentare d’inchiesta istituita nel 1994
e lessi poi negli atti della Commissione
stessa alcune dichiarazioni di Alberizzi
che mi parvero piuttosto contraddittorie,
ovviamente allo stato delle mie conoscenze. Anzitutto Alberizzi disse che Marocchino aveva riferito di aver conservato
nell’interesse dell’amministrazione italiana
questi mezzi d’opera, macchine movimento terra ed autoveicoli. In una successiva deposizione ha dichiarato che probabilmente tra i due, cioè Marocchino ed il
socio, Duale, a praticare il traffico d’armi
era il socio Duale, che secondo Alberizzi –
si tratta di dichiarazioni rese a verbale –
avrebbe svolto questa attività con i mezzi
della cooperazione italiana, che si era
spartito con Marocchino. Allora, se se li
era spartiti con Marocchino vuol dire che
Marocchino evidentemente era una persona interessata...
PRESIDENTE. Oltre ad Alberizzi lei
ricorda qualche altro giornalista ?
FRANCO OLIVA. Queste però sono
delle impressioni. Ho visto giornalisti che
molte volte hanno addebitato tutta una
serie di attentati ai fondamentalisti islamici in un periodo in cui parlare di questo
in Somalia mi sembrava piuttosto improbabile.
PRESIDENTE. Questo che c’entrava
con Marocchino ? Era un modo di sviare
da Marocchino...
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FRANCO OLIVA. No, io parlo in generale. Ci sono delle fonti giornalistiche... Lei
parlava soltanto di Marocchino ?
PRESIDENTE. Sı̀. Poteva questo essere
un modo...
FRANCO OLIVA. Ho visto giornalisti
che non hanno mai scritto in maniera
molto severa, probabilmente per un rapporto anche di gratitudine, in quanto Marocchino era persona che poi si prestava,
ospitava i giornalisti e via dicendo.
PRESIDENTE. Passando ad altro, lei ci
ha detto di essere andato a trovare il
procuratore militare Intelisano la prima
volta per consegnare dei documenti per
conto di un giornalista siciliano; gli stessi
documenti lui li aveva già, aperti, sulla
scrivania. Conferma questa dichiarazione ?
FRANCO OLIVA. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era il giornalista
siciliano ?
FRANCO OLIVA. Rosario Mancino.
PRESIDENTE. E i documenti in che
cosa consistevano ?
FRANCO OLIVA. Riguardavano sostanzialmente la vicenda Li Causi.
PRESIDENTE. E lei come li aveva ricevuti ?
FRANCO OLIVA. Me li aveva mandati
il giornalista Mancino pregandomi di consegnarli al procuratore Intelisano. Mi
mandò un plico e io andai a portarlo al
procuratore. Dato che avevo appuntamento...
PRESIDENTE. Lei riferı̀ poi al giornalista che aveva fatto questa constatazione,
cioè che quando è andato là Intelisano già
aveva quei documenti ?
FRANCO OLIVA. Sı̀.
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PRESIDENTE. E il giornalista cosa le
disse ?
FRANCO OLIVA. Che aveva spedito già
i documenti al procuratore Intelisano, ma
poi, avendo verificato telefonicamente che
tali documenti non erano arrivati, ha pregato me di andare a consegnarli fisicamente per essere certo della consegna.
Questa è la spiegazione che mi fu data.
PRESIDENTE. Ho capito.
Lei l’altra volta ci ha dato un biglietto
da visita di persona che è indicata come
Abdulkadir Mohamed Nur, presidente di
una società che svolgeva lavori in Somalia.
Le risulta che questa persona sia stata o
sia in contatto con Aldo Anghessa ?
FRANCO OLIVA. Certo, sicuramente.
PRESIDENTE. Se lo sa, come le risulta ? Che tipo di contatti c’erano e quali
erano le ragioni ?
FRANCO OLIVA. Anghessa mise su,
intorno agli anni 1996-1997, una società
denominata Pindaro, che avrebbe dovuto
occuparsi, come tutte le società che vengono costituite oggi, di una serie di iniziative anche di carattere commerciale.
Questo somalo, che veniva chiamato Eno,
come nomignolo...
PRESIDENTE. Abdulkadir ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, perché i somali in
genere eleggono un loro...
PRESIDENTE. Aveva rapporti con Marocchino ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, li ha avuti sicuramente dopo.
PRESIDENTE. Di che genere ?
FRANCO OLIVA. Era interessato all’acquisto di una nave della stazza di cinque
o diecimila tonnellate...
PRESIDENTE. Chi era interessato ?

FRANCO OLIVA. Questo somalo. Per
quel che mi risulta, era alla ricerca anche
nella zona di Viareggio di una nave che
avesse una stazza di circa diecimila tonnellate o qualcosa del genere, e di una
chiatta da utilizzare nel porto di Elman. Da quanto mi risulta, da informazioni
avute da persone affidabili, era in rapporti
anche di affari con Marocchino.
PRESIDENTE. Che cosa stava dicendo
a proposito dei rapporti di Abdulkadir con
Aldo Anghessa ?
FRANCO OLIVA. Questo Abdulkadir si
occupava, tra le tante attività, anche della
fornitura di viveri su incarico del progetto
PAM (Banca Mondiale) in Somalia; acquistava delle derrate anche all’estero per
inviarle in Somalia. Si affidò alla Pindaro
per l’acquisto di una fornitura, non ricordo se di pasta o di riso, comunque
qualcosa del genere, per un valore di circa
60-80 milioni, una cifra nemmeno molto
elevata, che di fatto poi non riuscı̀ ad
avere. Ci fu successivamente una vertenza
tra di loro e credo che Anghessa abbia in
parte risarcito...
PRESIDENTE. In che anno ?
FRANCO OLIVA. Mi sembra intorno al
1997-1998. Comunque di questo potrei
darvi notizia certa perché ho i documenti
a casa e potrei controllare.
PRESIDENTE. E Anghessa ?
FRANCO OLIVA. Anghessa cosa ?
PRESIDENTE. In relazione a questa
vicenda Aldo Anghessa che ruolo avrebbe
giocato ?
FRANCO OLIVA. Anghessa era colui
che aveva incassato i soldi, tanto per
cominciare, e quindi che avrebbe dovuto
rendere la prestazione che poi non è stata
resa. Dopo si offrı̀...
PRESIDENTE. Lei lo ha conosciuto ?
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FRANCO OLIVA. Sı̀, ho avuto lunghissime frequentazioni. Ci terrei anche a dire
come l’ho conosciuto, se la Commissione è
interessata.
PRESIDENTE. Se è una risposta, sı̀.
Prego.
FRANCO OLIVA. Ho ancora una vecchia agenda con dei numeri di telefono
della stazione dei Carabinieri di Torre
Annunziata...
PRESIDENTE. Lo ha già ricordato la
volta scorsa. Lei ebbe rapporti con lui
nella stazione dei Carabinieri.
FRANCO OLIVA. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto
Hashi Omar Tirà ? Lo ha mai sentito ?
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PRESIDENTE. Lei ha mai sentito parlare di una riunione che si sarebbe svolta
poco prima dell’uccisione di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin proprio per iniziativa di
Ali Mahdi ?
FRANCO OLIVA. No.
PRESIDENTE. Si tratterebbe di una
riunione alla quale avrebbero partecipato
Omar Mugne e lo stesso Abdulkadir.
FRANCO OLIVA. No, non mi risulta.
PRESIDENTE. Lei sa se Abdulkadir
avesse rapporti di parentela, di conoscenza
o di altro genere con Ali Mahdi ?
FRANCO OLIVA. Di conoscenza, è presumibile che ne avesse, nel senso che in
questi ambienti...
PRESIDENTE. Di parentela ?

FRANCO OLIVA. No, in questo momento non mi viene in mente niente.
PRESIDENTE. È un teste che è stato
sentito dalla DIGOS di Roma nel gennaio
1998, subito dopo l’arresto di Hashi Omar
Hassan, il somalo che poi sarebbe stato
condannato per l’omicidio di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin. In questa testimonianza,
Hashi Omar Tirà menziona un certo ingegner Abdulkadir Mohamed. La persona
cui lei ha fatto riferimento era un ingegnere ?
FRANCO OLIVA. Si qualificava qualche
volta come ingegnere, tant’è vero che nel
biglietto da visita mi sembra fosse elencato, tra le attività, lo scavo di pozzi.
PRESIDENTE. Sa se Abdulkadir avesse
dei rapporti con Omar Mugne ?
FRANCO OLIVA. Questo non lo so.
PRESIDENTE. Sa se avesse rapporti
con Ali Mahdi ?
FRANCO OLIVA. Non mi risulta.

FRANCO OLIVA. Di parentela non mi
risulta.
PRESIDENTE. Che ruolo svolgeva in
Somalia la Croce rossa internazionale ?
FRANCO OLIVA. La Croce rossa internazionale aveva lasciato la Somalia prima
che io arrivassi.
PRESIDENTE. Quindi, non sa nulla.
FRANCO OLIVA. L’unica cosa che so è
che aveva lasciato un certo quantitativo di
farmaci che erano ricoverati presso i nostri depositi. La stima del valore era di due
miliardi e mezzo.
PRESIDENTE. Lei ci ha però ricordato
una riunione che fu tenuta presso il cosiddetto Ministero della sanità di Ali
Mahdi nel 1993, nella quale lei si trovò a
trattare della riduzione degli incentivi al
personale somalo, che comprendeva personale sanitario e scorte armate delle due
fazioni. Lei ha detto che davanti a voi
c’era un signore con un kalashnikov, che
trattava, e ha dichiarato che fu una situa-
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zione allucinante, tant’è vero che uscendo
disse a quei signori che quello era il modo
per farsi sparare addosso. Lei diede corso
a qualche iniziativa sulla base di questa
constatazione, della quale esprime questo
giudizio anche davanti alla Commissione ?
FRANCO OLIVA. Sı̀. Il pagamento degli
incentivi era pratica ammessa nell’ambito
dei progetti di cooperazione, per quanto
giudicata inopportuna da molte organizzazione anche internazionali; tuttavia, nell’ambito dei progetti italiani era una pratica più o meno corrente. L’anomalia nella
situazione che io trovai nel 1993 era
un’altra: il numero dei « guardiani » – ma
in realtà erano uomini armati delle due
fazioni – superava in taluni momenti
quello del personale sanitario ed infermieristico che beneficiava di incentivi. Questo
personale veniva pagato in dollari; in Somalia il pagamento in dollari era abbastanza gradito, soprattutto dai signori
della guerra, che dovevano utilizzare moneta un po’ più pesante per comperare
quello che gli occorreva. Io feci rilevare
agli allora responsabili dei programmi sanitari che mi sembrava non solo inopportuno ed immorale ma anche rischioso per
noi, nel senso che, se si fosse venuta a
sapere una cosa del genere in Italia, bene
o male tutti quanti saremmo stati ritenuti
un po’ complici di questa situazione. Si
giunse quindi alla determinazione di ridurre progressivamente la lista degli uomini armati; si ritenne poco opportuno
farlo di colpo, per il semplice motivo che
noi rischiavamo la pelle – questa era la
verità – perché loro erano armati e noi
no. Per poter arrivare a concordare un
piano di questo tipo fu fissato un incontro
presso il Ministero della sanità di Ali
Mahdi, il quale non ci ricevette personalmente ma ci fece ricevere da un suo
funzionario.
PRESIDENTE. E davanti a lei c’era
questo signore armato di kalashnikov.
FRANCO OLIVA. C’era questo signore,
che era il rappresentante degli uomini
armati, una presenza piuttosto inconsueta

in una trattativa tra persone che in quel
momento avrebbero dovuto rappresentare
la legalità. Ma la situazione era abbastanza anomala anche per un’altra ragione, vale a dire perché nessuno di noi
aveva un potere di rappresentanza reale.
Pertanto io mi trovai in questa situazione
non chiara e mi risentii, perché lı̀ ci
doveva essere sicuramente la figura di un
diplomatico, ma non ce n’era nessuno;
c’erano dei medici, c’ero io, c’era un altro
cooperante...
PRESIDENTE. Ma quale rischio poteva
correre lei ? Lei dice che di fronte a questa
situazione allucinante, come l’ha definita,
avrebbe esclamato che quella riunione era
anche un modo per farsi sparare addosso:
che significa ?
FRANCO OLIVA. Significa che togliere
una fetta di torta a persone che avevano
in mano le armi, in una situazione di
conflitto armato, secondo me era il massimo dell’imprudenza e della stupidità, per
usare un termine forse più...
PRESIDENTE. Allora l’attentato nei
suoi confronti potrebbe essere venuto anche da lı̀. Lei fa esplicito riferimento a
Marocchino per quel che riguarda quanto
le è capitato: non poteva essere quella la
fonte dei guai che le sono capitati ?
FRANCO OLIVA. Chiedo scusa, ma io
non faccio esplicito riferimento a Marocchino, ne l’ho mai fatto. Io ho sempre fatto
un discorso davanti all’autorità giudiziaria
e davanti all’altra Commissione, e continuo a farlo: ai miei danni è stato perpetrato un tentato omicidio. È chiaro che le
ragioni di un tentato omicidio vanno ricercate in quelli che potevano essere gli
elementi di conflitto che la mia attività e
le mie scelte lavorative avevano potuto
determinare in quel contesto. Se per esempio io ho imposto da un giorno all’altro di
ritirare tutti i farmaci per vedere cos’era
successo, perché mi sembrava una cosa...
PRESIDENTE. « È » una cosa. Se lei si
accorda per far tagliare un numero di
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persone dalle scorte o dai servizi di controllo da parte delle opposte fazioni, anche
questa è una ragione.
FRANCO OLIVA. O « potrebbe essere »
una ragione. Infatti io ho elencato tutti
quelli che erano i possibili conflitti che
possono aver prodotto poi questo tentativo
di omicidio ai miei danni. Certo, questo
avrebbe dovuto essere il compito dell’autorità giudiziaria, non certo mio.
PRESIDENTE. Certo. Quella storia di
Anghessa che stava dentro la stazione dei
Carabinieri l’ha denunciata a qualcuno, ne
ha fatto menzione in qualche nota ?
FRANCO OLIVA. Certo.
PRESIDENTE. Per caso a qualche magistratura ? A chi l’ha denunciata ?
FRANCO OLIVA. Certo. Posso spiegare
un antefatto, rapidamente ?
PRESIDENTE. Prego.
FRANCO OLIVA. Io fui chiamato a
Torre Annunziata con una certa urgenza.
Feci presente che camminavo ancora con
difficoltà e chiesi la cortesia di differire di
una decina di giorni questa convocazione,
in modo da poter essere accompagnato da
uno dei miei figli. Mi fu detto che era
assolutamente impossibile in quanto,
senza la mia deposizione, l’inchiesta che
stavano conducendo sarebbe rimasta bloccata, il che mi parve sinceramente poco
credibile. Quindi fui costretto ad andare lı̀
e, arrivato lı̀, trovai un signore che mi
venne ad attendere alla stazione. Evidentemente aveva visto una mia foto su qualche giornale, chissà (ma non credo di
essere una persona cosı̀ famosa). Comunque, in un mare di persone, riuscı̀ a
prelevarmi e a portarmi alla stazione dei
carabinieri di Torre Annunziata con la sua
macchina di servizio. Lı̀ non trovai il
pubblico ministero ad attendermi, come
mi avevano anticipato. Mi fu detto di
attendere, che sarebbero andati a prelevarlo alla procura. Nel frattempo, mi la-
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sciarono nella stanza con un pacco di
carte da leggere, un pacco piuttosto voluminoso.
Credo di essere un buon lettore e credo di
avere una sufficiente memoria; ricordo di
aver letto delle carte che – a mio avviso
– non avevano nessuna attinenza con
l’inchiesta nell’ambito della quale era richiesta dalla stazione di Torre Annunziata
una mia testimonianza. In realtà si trattava di vicende che avevano a che fare con
la storia di un pentito, un tale Porcari, su
una serie di questioni. Una di queste
riguardava la morte del colonnello Ferraro, che Porcari diceva essersi trattato di
omicidio. La morte era attribuita al fatto
che Ferraro aveva chiesto – secondo
quello che raccontava questo pentito – di
essere pagato perché era entrato in possesso di un certo numero di dischetti che
avevano come contenuto il programma di
rinascita democratica, o qualcosa del genere.
PRESIDENTE. E non c’entrava niente
con Ilaria Alpi ?
FRANCO OLIVA. No, non c’entrava
assolutamente niente.
Conoscevo un altro pezzo di questa
storia. Tutto sommato era una pura curiosità intellettuale, ma non aveva niente a
che vedere... Poi parlava di incontri tra
alcuni personaggi, anche piuttosto noti
nella politica italiana, e di un traffico di
valuta falsa attraverso l’esportazione dall’Italia – da Fiumicino – di un cliché per
la stampa di dollari che sarebbe stato
portato in un paese asiatico con la copertura di un’organizzazione religiosa.
PRESIDENTE. Dunque, la
nella stanza con queste carte.

lasciano

FRANCO OLIVA. Lette queste duecento
pagine circa, di questa vicenda non c’era
assolutamente menzione, tornò il maresciallo Vacchiano con un suo collaboratore
(il cui nome ho scritto su un foglio che ho
in casa, perché ne ho parlato anche in una
lettera) che mi invitarono a pranzo. A
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pranzo c’era anche un altro personaggio
che, cosı̀ mi è stato detto, faceva parte dei
servizi di Malta.
PRESIDENTE. Erano presenti dei magistrati ?
FRANCO OLIVA. Nessuno.
A quel punto, chiesi per quale motivo
mi avessero scomodato. E mi dissero che
il motivo era che io avrei dovuto confermare una deposizione resa nel 1994 al
comandante Gianmarco Sottili, della procura di Latina, in relazione alla flotta Sec.
Dissi, ovviamente, che confermavo tutto.
Fu stilato un sintetico verbale dopo di che
ci fu una prosecuzione di interrogatorio
che fu registrata solo su un nastro.
PRESIDENTE. Lei fu sottoposto ad un
interrogatorio ?
FRANCO OLIVA. Sı̀. Non ho mai avuto
modo di controllare che...
PRESIDENTE. Riguardava le questioni
Porcari ?
FRANCO OLIVA. No, perché di Porcari
non sapevo niente. Riguardava le questioni
somale, ma di questo non so più niente.
PRESIDENTE. Sulle questioni somali le
fu chiesto di Ilaria Alpi ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, mi fu chiesto
qualcosa. Più che altro, mi furono chieste
notizie sul contesto della politica italiana
in Somalia.
In quella circostanza, il maresciallo
Vacchiano mi avvisò che i miei rapporti
con Anghessa erano molto pericolosi, in
quanto Anghessa altro non era che un
trafficante di armi. Mi fece vedere anche
una pubblicazione in cui era citato il nome
di Anghessa, e io rimasi piuttosto perplesso, nel senso che io avevo chiamato
Anghessa per molti mesi con dei nomi di
copertura che erano Lotti o Ghetti, più un
altro che adesso non ricordo, e il centralinista di Torre Annunziata me lo passava
regolarmente, come si trattasse di una

persona che rientrasse in un rapporto
collaborativo con la stazione dei carabinieri. Quindi, rimasi piuttosto perplesso.
Tornato a Roma, ero piuttosto irritato
e mi sentivo preso in giro e scrissi una
raccomandata, che ovviamente conservo,
alla stazione dei carabinieri, chiedendo
che mi chiarissero la situazione, essendo
io una persona piuttosto ingenua.
PRESIDENTE. Ha fatto denunce ?
FRANCO OLIVA. Feci una comunicazione alla procura di Roma dicendo: non
ho capito che cosa mi è capitato come
cittadino; vedete voi, perché io non riesco
a rendermene conto.
PRESIDENTE. Questa sua iniziativa ha
avuto un esito ?
FRANCO OLIVA. Assolutamente nulla.
PRESIDENTE. Tra i soci di Marocchino, conosce una persona che dovrebbe
rispondere al nome di Mohamed Calcato o
Galgato ? Ha mai sentito questo nome ?
FRANCO OLIVA. No.
PRESIDENTE. Torniamo a Garelli. Lei
ha detto, la volta scorsa, che incontrò
Garelli a Mogadiscio.
FRANCO OLIVA. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci può dire con precisione, ancora una volta, l’epoca in cui
questo incontro avvenne, e dove avvenne ?
Lei ha parlato anche di una persona
che accompagnava Garelli. Chi era questa
persona che lo accompagnava ?
ELETTRA DEIANA. Vorrei conoscere
la data della denuncia o della nota alla
procura di Roma.
FRANCO OLIVA. È immediatamente
successiva. Mi sembra che fosse nel luglio
1997. Comunque, posso fornire copia di
tutto alla Commissione.
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ELETTRA DEIANA. L’ha portata personalmente in procura o l’ha mandata ?
FRANCO OLIVA. Credo di averla mandata a due indirizzi della procura, con
raccomandata con ricevuta di ritorno. Ovviamente, conservo tutto.
PRESIDENTE. Dove e quando ha incontrato Garelli, che – secondo quanto lei
ha dichiarato la volta scorsa – era con un
signore che lavorava per un progetto relativo alla strada Garoe-Bosaso ?
FRANCO OLIVA. Posso fare una precisazione ?
PRESIDENTE. Sı̀.
FRANCO OLIVA. Può anche darsi che
sia attribuibile a me l’imprecisione, ma
non è esattamente cosı̀.
PRESIDENTE. Guardi che è virgolettato.
FRANCO OLIVA. Incontrai a più riprese Garelli nel 1986. Il periodo deve
essere compreso, se ben ricordo, tra la
metà di aprile e la fine del mese di luglio
del 1986, perché in quel periodo alloggiavo
stabilmente presso l’hotel Mak al Mukaram, in attesa che venisse sistemata una
villetta che avevo preso in affitto.
PRESIDENTE. Vi siete incontrati in
questo albergo ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, ci incontrammo
ripetutamente. Io vi alloggiavo stabilmente,
lui ogni tanto si vedeva.
PRESIDENTE. E la persona che era
con lui ?
FRANCO OLIVA. In questo albergo si
usava incontrarsi la sera perché c’era
un’unica televisione. E i programmi erano
seguiti, perché da poco c’era stato l’attentato a Siad Barre, quindi tutti erano molto
curiosi di vedere cosa succedeva. Tra le
persone che facevano parte di questo
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gruppo che si riuniva, c’erano il marito
della segretaria dell’ambasciatore Mario
Manca, Pietro Grado, poi un signore somalo che si chiamava Alfonso.
PRESIDENTE. Ha indicato una persona che lavorava per un progetto relativo
alla Garoe-Bosaso.
FRANCO OLIVA. Nel 1986 non lavorava ancora per questo progetto. Era un
italiano che risiedeva stabilmente a Mogadiscio, era parente di un funzionario –
credo – della società Lodigiani, e si chiamava Sandro o Alessandro Bracaletti.
PRESIDENTE. Leggo il testo che lei ha
già firmato: « Egli era in rapporto con un
signore che lavorava per un progetto relativo alla strada Garoe-Bosaso. Io li ho
conosciuti insieme ».
FRANCO OLIVA. Certo, poi andò a
lavorare...
PRESIDENTE. Qui c’è scritto « lavorava », e adesso ha fatto questa precisazione.
Prima aveva mai sentito parlare di Garelli ?
FRANCO OLIVA. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Non sapeva chi fosse ?
PRESIDENTE. La prima notizia che
ebbi di Garelli l’ebbi in quel periodo. Me
la diede quel somalo, Alfonso, che godeva
fama di essere un informatore dei servizi
di Siad Barre, molto conosciuto da tutti gli
italiani, e che io ritrovai peraltro nel 1993,
all’interno degli uffici della nostra delegazione come nostro interfaccia per un progetto che riguardava il finanziamento delle
scuole primarie.
PRESIDENTE. Gliene parlò in che
modo ?
FRANCO OLIVA. Questo Alfonso, un
personaggio che parlava molto bene l’italiano, che dichiarava di essere stato socio
di Marocchino in Italia, prima della fa-
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mosa spedizione degli automezzi in Somalia, mi disse che Guido Garelli era in
rapporti con Giancarlo Marocchino.
L’unica cosa che non sapeva, evidentemente, era che io non sapevo chi fosse
Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto questo Garelli. Che età poteva avere allora,
secondo una valutazione di massima ?
FRANCO OLIVA. All’epoca, più o meno
la mia. Io avevo 43 anni, se ricordo bene.
L’impressione era quella.
PRESIDENTE. Garelli le disse che attività svolgeva ?
FRANCO OLIVA. Nel 1986, no. Ci incontravamo, ma non c’è mai stato motivo
di andare in profondità.
PRESIDENTE. Era un rapporto di semplice frequentazione tra italiani che stavano all’estero ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, ci si incontrava e
si parlava come italiani che stanno all’estero.
Avevo avuto delle informazioni, alle quali
non avevo dato peso.
PRESIDENTE. Non ci sono stati rapporti di lavoro ?
FRANCO OLIVA. No. Lui aveva rapporti con Marocchino, mentre io non lo
conoscevo (mi fu indicato fisicamente da
Bracaletti, una volta, al circolo italiano).
Quindi, non è che la cosa mi incuriosisse
più di tanto...
PRESIDENTE. Lui era un civile o un
militare ?
FRANCO OLIVA. Per me era un civile,
però ogni volta che l’ho visto indossava
una sahariana. Non era una divisa militare: era una sahariana con le maniche
corte, di colore coloniale. Indossava sempre questa sahariana.

PRESIDENTE. Era un tipo magro o
grasso ? Alto o basso ?
FRANCO OLIVA. Leggermente più
basso di me. Non era magro, ma robusto.
PRESIDENTE. Ricorda qualche caratteristica fisica ? Era calvo ?
FRANCO OLIVA. No. Ricordo che sudava molto. Mi colpı̀, perché non avevo
mai visto una persona sudare cosı̀.
PRESIDENTE. Quante volte l’ha incontrato fino a luglio ?
FRANCO OLIVA. Forse nemmeno una
decina di volte.
PRESIDENTE. E dopo luglio ?
FRANCO OLIVA. Non lo incontrai per
un periodo lunghissimo, almeno un paio di
anni.
Mi ero trasferito nella mia nuova casa,
in un’altra zona della città. Un giorno si
presentò a casa mia. Non so se avesse
chiesto informazioni sul mio indirizzo,
comunque a Mogadiscio era abbastanza
facile saperlo, all’ambasciata o al circolo
italiani. Bastava chiederlo. Poi, non è che
io fossi particolarmente famoso, anche se
avevo una rete di relazioni abbastanza
ampia.
Ricordo benissimo questa visita perché
avvenne un paio di giorni dopo che avevo
avuto un piccolo incidente domestico (avevano preso fuoco un generatore e una
tanica di 20 litri di benzina, avevo una
parte della casa annerita dal fuoco, e
soprattutto ero senza il generatore).
PRESIDENTE. Che voleva Garelli ?
FRANCO OLIVA. Niente, non mi chiese
assolutamente niente. Mi venne a salutare.
PRESIDENTE. Le parlò mai dei rapporti con Marocchino ?
FRANCO OLIVA. Non me ne parlò mai.
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In questa circostanza, lo invitai ovviamente a pranzo, parlammo e gli raccontai
di questa mia disavventura. Espressi una
certa preoccupazione perché a Mogadiscio
il generatore era uno strumento essenziale. Non si poteva vivere senza, perché
quasi quotidianamente mancava l’energia
elettrica e non era facile trovarne sul
mercato locale, per cui normalmente bisognava ricorrere all’importazione.
Lui disse di non preoccuparmi perché
me ne avrebbe spedito uno: dal momento
che stava organizzando una spedizione di
una nave, ne avrebbe potuto caricare uno
e me l’avrebbe fatto recapitare.

cronologico, nel senso che non ho elementi
per dire che sia avvenuto a seguito di
quella cosa. Potrebbe essere stata anche
una semplice smargiassata, o una cosa del
genere.
Tornato in Italia, ho avuto modo di
leggere alcune cose, per cui ho fatto poi
delle riflessioni. Personalmente ho avuto
qualche dubbio, ma non ho elementi per
dire che a seguito delle dichiarazioni che
mi aveva fatto Garelli sia successo qualcosa.

PRESIDENTE. Vi siete visti ancora,
dopo ?

La seduta, sospesa alle 18.35, è ripresa
alle 18.50.

FRANCO OLIVA. Solo un’altra volta.
Non ricordo sinceramente se rimase a
pranzo anche la seconda volta. Era solo.
Il discorso cadde nuovamente su questa
questione del generatore e lui mi disse: sto
organizzando questa nave che deve portare scorie radioattive... Per la verità, non
ho dato peso a questa cosa, e reagii in
modo piuttosto blando. E lui mi fece il
conto di quanto poteva rendere la spedizione di una nave. Devo dire la verità: ho
ritenuto che fosse una sorta di smargiassata, o qualcosa del genere. Cosı̀ anche
mia moglie.
PRESIDENTE. Era un parlatore ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, parlava abbastanza. Anche mia moglie mi disse: tu ci
credi, ma dai retta, figurati se ti manda
questa cosa ! Insomma, ne ragionammo un
pochino anche con mia moglie. Dopo comprai questo generatore, Garelli non lo vidi
più, e la cosa mi passò di mente. Poi, mi
venne in mente. Non ho mai inteso fare
collegamenti sul piano fattuale o riferirmi
a rapporti conseguenziali. Arrivò sotto la
zona di Merka una sorta di relitto che
conteneva scorie radioattive. Questa nave
non riportava sullo scafo alcuna indicazione. Tutte le scritte erano state cancellate e non c’era personale a bordo. Il
rapporto che ho sempre fatto è puramente

PRESIDENTE. Va bene, grazie. Sospendo la seduta.

Confronto tra Guido Garelli
e Franco Oliva.
PRESIDENTE. Il nostro programma di
lavoro prosegue con il confronto tra Guido
Garelli e Franco Oliva.
Prima di procedere, ricordo al signor
Garelli che per quel che riguarda la responsabilità altrui e, comunque, fatti che
riguardano terze persone, è sentito nella
qualità di testimone. Gli chiedo, innanzitutto, conferma delle dichiarazioni rese la
volta scorsa a proposito dei suoi rapporti
– o, meglio, dei suoi non rapporti – con
il signor Oliva.
GUIDO GARELLI. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Le ricordo sinteticamente che, alla domanda specifica: « Ha
conosciuto Franco Oliva ? », lei ha risposto:
« No, mai ». Conferma questa circostanza ?
GUIDO GARELLI. Mai conosciuto, nel
modo più assoluto.
PRESIDENTE. Non ha ricordo o
esclude proprio di averlo conosciuto in un
albergo di Mogadiscio ?
GUIDO GARELLI. Lo escludo nel modo
più assoluto.
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PRESIDENTE. Bene, a questo punto,
stante la diversità delle dichiarazioni –
che sono tra loro inconciliabili –, ci sono
tutti gli estremi perché si proceda al
confronto. Chiedo che sia introdotto il
dottor Oliva.

e cognome di Guido Garelli me ne ha
parlato anche quel somalo, Alfonso, che
era abbastanza noto nell’ambiente italiano
e godeva fama di essere informatore dei
servizi somali. Questo personaggio, fra
l’altro, era conosciuto anche da altri...

(Franco Oliva viene introdotto nell’aula).
Prego, dottor Oliva, si accomodi di
fronte al tavolo della presidenza.
Il confronto tra il signor Garelli e il
dottor Oliva riguarda prima di tutto la
circostanza se gli stessi si siano conosciuti
tra loro.
Signor Garelli, il dottor Oliva ha
poc’anzi confermato di averla conosciuta
in un determinato periodo del 1986, in
una determinata località, a fronte invece
della dichiarazione da lei resa a questa
Commissione, secondo la quale lei non lo
avrebbe mai conosciuto.
Signor Oliva, può ripetere la sua affermazione ? Le chiedo se la persona qui
presente è quella che lei dichiara di aver
conosciuto come Guido Garelli.
FRANCO OLIVA. Presidente, se oggi
avessi incontrato questo signore per
strada, sicuramente non lo avrei riconosciuto. È anche vero che sono passati circa
18 anni, ma in questo momento sono
abbastanza convinto di riconoscerlo. Confermo quindi di averlo conosciuto nel
1986, a Mogadiscio, presso l’hotel Mak al
Mukaram.
PRESIDENTE. In che periodo ?
FRANCO OLIVA. Nel 1986, nel periodo
che può andare dal 10-15 aprile fino alla
fine di luglio.
PRESIDENTE. Per quali caratteristiche
fisiche pensa che questa persona sia il
Garelli che lei ha conosciuto ? Innanzitutto, lei lo ha conosciuto con il nome e il
cognome « Guido Garelli » ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, con il nome e con
il cognome « Guido Garelli »; e con il nome

PRESIDENTE. Rimaniamo alle caratteristiche fisiche, altrimenti non finiamo
più: quali sono le caratteristiche fisiche
che le fanno dire che la persona allora
conosciuta corrisponde a quella che ha
ora davanti a sé ?
FRANCO OLIVA. La forma del viso, la
persona robusta: ha le caratteristiche che
io ricordo; certo, era molto più giovane;
probabilmente, anch’io ero molto più giovane, avevo capelli e baffi neri, ero abbronzatissimo, non avevo gli occhiali da
bibliotecario e cose di questo genere; ma
questo è abbastanza normale.
PRESIDENTE. Signor Garelli, lei conosce la persona che le è davanti come il
signor Franco Oliva ?
GUIDO GARELLI. Non l’ho mai visto di
persona. Posso solo dire che assomiglia
all’unica fotografia che ho visto su una
pubblicazione, che non ricordo quale sia.
PRESIDENTE. Non lo ha mai conosciuto ?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Nel periodo che è stato
adesso indicato – tra l’aprile e il luglio
1986 – lei era a Mogadiscio ?
GUIDO GARELLI. No, ero ospite – se
non le spiace – delle patrie galere italiane.
Ma c’è qualcosa di più importante...
PRESIDENTE. No, dica bene, in modo
che il dottor Oliva possa fare le sue
riflessioni: tutti possiamo avere dei ricordi,
e magari possono essere utili.
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GUIDO GARELLI. Stavo facendo quattro mesi di definitivo frazionato della pena
che sto scontando adesso.
PREDIDENTE. Dove era detenuto, all’epoca ?
GUIDO GARELLI. Ad Alba e a Torino.
PRESIDENTE. In quale periodo ?
GUIDO GARELLI. Dal marzo fino alla
fine di giugno del 1986.
PRESIDENTE. E a luglio dove stava ?
GUIDO GARELLI. A luglio ? Non ho
l’agenda dietro, ma di sicuro non in Somalia.
PRESIDENTE. Mi rivolgo adesso al dottor Oliva. Il signor Garelli ha fatto un’affermazione piuttosto netta; certo, poi dovremo stabilire se sia vera o non sia vera.
GUIDO GARELLI. È verificabile.
PRESIDENTE. Comunque, dottor Oliva,
dopo questa affermazione – per cui il
signor Garelli poteva stare dappertutto
meno che a Mogadiscio, nell’albergo da lei
indicato – se fosse vero che egli era
detenuto, questa suggestione le consente di
rivedere la sua convinzione oppure no ?
Chiedo, nel frattempo, se sia possibile
controllare se in quell’epoca il signor Garelli fosse effettivamente detenuto ad Alba.
Parliamo di marzo-luglio 1986.
GUIDO GARELLI. Sı̀, primavera-estate
1986; forse anche a Vercelli, solo che non
mi ricordo.
PRESIDENTE. Basta controllare che lei
stesse in galera, questo è l’importante.
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FRANCO OLIVA. Sono convinto che in
quel periodo ho avuto modo di incontrarlo; del nome sono abbastanza convinto: me ne parlò anche quel somalo che
ho citato, che non era un somalo qualsiasi
e secondo me potrebbe essere ancora
contattato o raggiunto.
PRESIDENTE. Signor Garelli, lei conosce questo Alfonso ?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Mai sentito nominare ?
GUIDO GARELLI. Sı̀, so chi è.
PRESIDENTE. Che faceva ?
GUIDO GARELLI. Era uno dei grossi
rappresentanti del Mukabarat di Siad
Barre. Infatti, non per niente il dottor
Oliva precisa chi fosse questo suo – diciamo – teste asseverante.
PRESIDENTE. Che faceva questo signore, nel 1986 ?
GUIDO GARELLI. Faceva tante cose.
PRESIDENTE. In generale, che faceva ?
GUIDO GARELLI. Aveva dei collegamenti molto buoni con il servizio italiano
ed era una specie di tenutario del bordone
di alcuni soggetti della Farnesina: lo sa
bene, dottor Oliva, no ? Perché penso che
sia l’occasione di dirle, le cose !
FRANCO OLIVA. Certo.
GUIDO GARELLI. Allora, vediamo di
andare avanti. Supponiamo che io abbia
raccontato una gigantesca bufala, ovvero
che non ero in galera. Lei, quando mi ha
conosciuto, mi sarà stato vicino diciamo a
meno di dieci metri, giusto ?

GUIDO GARELLI. Sı̀, sı̀, ero in galera.
FRANCO OLIVA. Certo.
PRESIDENTE. Dottor Oliva, dopo queste precisazioni può riflettere e pensare di
essere in errore ?

GUIDO GARELLI. E afferma che io
usavo il cognome Garelli, giusto ?
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FRANCO OLIVA. Sı̀.
PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Oliva:
nel modo di parlare di Garelli ritrova la
persona di allora ?
FRANCO OLIVA. Sı̀.
GUIDO GARELLI. Perfetto, magnifico.
Allora, mi ascolti. Sono contento perché se
si riuscisse a dimostrare che ciò che lei
dice è vero, non ha idea di che tombola mi
farebbe fare nei confronti della Farnesina:
glielo assicuro ! Ora le spiego. Io non sono
mica qua...
PRESIDENTE.
ghiamo.

Sı̀,

però

non

Ora, c’è un problema. Lei, dottor Oliva
ha parlato del 1986; poi, ha detto – l’ho
sentito in una registrazione – 1988-89: se
lei vuole rettificare, io non vado avanti, ma
c’è una sua affermazione di questo genere.
E anche lı̀, le è andata male, dottor Oliva.
Sa perché ? Perché dal 28 gennaio 1988
fino al 17 novembre 1989...
PRESIDENTE. Perché sia chiaro alla
Commissione, preciso che in effetti il dottor Oliva anche oggi ha dichiarato e ribadito che il 1986 – alle date che abbiamo
indicato – sarebbe l’epoca in cui avrebbe
conosciuto il signor Garelli, presso quell’albergo. A proposito, come si chiama
quell’albergo ?

diva-

GUIDO GARELLI. Ecco, non andiamo
fuori. Se io non fossi stato in Somalia,
dottor Oliva, le assicuro che per tutti i
posti dove sono stato posso sempre – con
l’errore di quarantott’ore – dire dove fossi,
perché tanto ormai lo sanno tutti: io ho
fatto un brutto mestiere per quindici anni,
dottor Oliva, ho fatto lo spione. E gli
spioni, da qualunque parte vanno, hanno
una traccia, basta saperla prelevare.
Comunque, andiamo avanti. Io ero in
Somalia, a suo dire. Avrei avuto, evidentemente, uno scopo per essere in Somalia.
Ora, se io ero vicino o conosciuto o
prossimo a questo suo conoscente somalo,
capisce che negli archivi del Sismi – a
palazzo Baracchini o a Forte Braschi – ci
sarebbe una nota su di me: lei lo sa il
perché.
Perché cosı̀ come ci sono note su di lei,
dottor Oliva – e ci sono –, ci sarebbero
state su un soggetto, italiano o meno (ma,
data la mia pronuncia, è difficile che io
possa passare per esquimese), in cui
avrebbero scritto: c’è un italiano strano,
che circola a Mogadiscio. Infatti, lei mi ha
descritto come soggetto per lo meno abbastanza strano: uno che va in giro a dire
che ha le navi cariche, e cosı̀ via – a parte
che in padano si direbbe un « perdaballe »,
uno da quattro soldi –, è comunque un
tipo strano.

GUIDO GARELLI. Non lo so, perché
non l’ho mai conosciuto !
PRESIDENTE. Non ci sono riuscito, a
farglielo dire (Si ride) !
FRANCO OLIVA. Era l’hotel di Ali
Mahdi, come no !
PRESIDENTE. La seconda cosa che
dichiara il dottor Oliva è che – non
ricorda se fosse il 1988 o il 1989 – lei
sarebbe andato, dopo un lungo periodo
rispetto al momento in cui vi eravate
conosciuti, a trovarlo a casa.
GUIDO GARELLI. Dove ?
PRESIDENTE. A casa del dottor Oliva.
GUIDO GARELLI. Ma dove ? In Italia o
all’estero ?
PRESIDENTE. In Italia.
FRANCO OLIVA. No, presidente, in
Somalia.
PRESIDENTE. Mi scusi, non avevo capito: a Mogadiscio.
GUIDO GARELLI. A Mogadiscio, molto
bene.
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PRESIDENTE. Queste, dunque, sono le
due occasioni riferite dal dottor Oliva. Lei
cosa replica ?
GUIDO GARELLI. Dottor Oliva, non
pensi che io abbia animosità verso di lei,
ma le assicuro che intendo chiarire questa
situazione: come ero vestito quando venivo
da lei ? E quale veicolo utilizzavo ? Lei, che
è un vecchio somalo, sa che queste due
domande non possono permettere svicolamenti: come ero vestito e con quale
veicolo sono venuto a trovarla ?
PRESIDENTE. Di quale occasione parliamo ?
GUIDO GARELLI. A Mogadiscio.
PRESIDENTE. Parliamo del 1988-89 o
del 1986 ?
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non mi diceva gentilmente: « Vieni, mi sei
amico » ! Dunque, io arrivavo, suonavo,
buongiorno, sono io, sono qua per dirti
che ho delle barche che arrivano, non so,
con i materiali radioattivi ! Poi, io uscivo e
lei non mi accompagnava alla porta: mi
creda, dottor Oliva, questo è difficile da
credere, a Mogadiscio !
FRANCO OLIVA. Posso ?
PRESIDENTE. Prego.
FRANCO OLIVA. Allora, a Mogadiscio,
se la conosciamo entrambi...
GUIDO GARELLI. Io conosco solo una
città distrutta, perché a Mogadiscio, per
essere chiaro, sono stato solo nel 1992 e
basta, come i documenti dimostrano.

GUIDO GARELLI. Non importa: 1986,
1988 o 1989.

FRANCO OLIVA. A Mogadiscio, in genere, nessuno di noi andava ad aprire il
cancello perché...

PRESIDENTE. Però, se nel 1986 lei
viveva in albergo...

GUIDO GARELLI. Perché c’era un somalo, certo.

GUIDO GARELLI. Io vivevo in albergo ?
Ma no.

FRANCO OLIVA. ... avevamo i guardiani. Era cosı̀, lei lo sa che era cosı̀.

FRANCO OLIVA. No, ero io che vivevo
in albergo, occasionalmente. E occasionalmente l’ho incontrato lı̀, in albergo.
GUIDO GARELLI. E come ero vestito
io ?
FRANCO OLIVA. Con una sahariana a
maniche corte.

GUIDO GARELLI. Ho detto « Certo ».
FRANCO OLIVA. Quindi, questo problema non me lo sono sinceramente mai
posto. In albergo non l’ho mai vista arrivare con una macchina, ma l’ho sempre
incontrata lı̀, quelle poche volte; non è che
siano state tante, più o meno ho indicato
quante.

GUIDO GARELLI. Dunque, ero vestito
come fanno i bianchi in Africa, come è
comune; è giusto. E con che mezzo venivo
– dato che la metropolitana non c’è, a
Mogadiscio – a trovarla ?

GUIDO GARELLI. E qual era lo scopo
perché io venissi in casa del nemico ?

FRANCO OLIVA. Io non ho mai visto
che veicolo usasse.

GUIDO GARELLI. Come, perché ?
Perché lei era un funzionario della Farnesina, dottor Oliva. Cosa venivo a fare io
in Somalia ? A far traffici, no ? Quindi,
certamente lei mi era nemico. Se non

GUIDO GARELLI. Ma come, allora lei
non mi accoglieva sulla porta di casa e

FRANCO OLIVA. Perché « nemico »,
scusi ?
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venivo a fare traffici, venivo a fare comunque qualcosa di opaco. E che cosa
venivo a fare in casa del nemico, abbia
pazienza ?
PRESIDENTE. Un momento. Dottor
Oliva, lei ha mai saputo che Garelli sarebbe stato interessato al traffico di rifiuti,
di scorie radioattive in Somalia ?
FRANCO OLIVA. Fino al 1990, fino a
quando sono partito dalla Somalia, no.
PRESIDENTE. Non l’ha mai saputo ?
FRANCO OLIVA. No, tranne quella
cosa. Tant’è vero che, davanti a quella
dichiarazione, ho ritenuto che fosse un
modo, non so, per darsi importanza. Cioè,
non ho mai preso sul serio quella cosa...

FRANCO OLIVA. Si parlò la seconda
volta – perché il primo giorno non se ne
parlò –, poi ci rincontrammo di lı̀ a un
giorno, due giorni e mi disse...
PRESIDENTE. Sempre nel 1986 ?
FRANCO OLIVA. No, no, questo dopo
circa due anni. Io ho indicato più o meno
a distanza di due anni. Mentre nel primo
periodo, grosso modo, riesco a ricostruirlo...
PRESIDENTE. Quindi, nel primo periodo non sapeva chi fosse Garelli.
FRANCO OLIVA. No, l’unica cosa che
mi fu detta da quell’Alfonso fu che era in
rapporto con Giancarlo Marocchino, non
più di questo. Io, però, non conoscevo
Giancarlo Marocchino.

PRESIDENTE. Quale cosa ?
FRANCO OLIVA. Quella dichiarazione
che vi era in spedizione una nave che
avrebbe dovuto trasportare scorie.

PRESIDENTE. E le ragioni di questo
rapporto non le ha mai conosciute, fino
all’epoca del 1988-89 ?
FRANCO OLIVA. Sicuramente no.

PRESIDENTE. E da chi l’ha ricevuta
questa dichiarazione, da Garelli ?

PRESIDENTE. Quindi, nel 1988-89, Garelli viene a casa sua, in Somalia.

FRANCO OLIVA. Sı̀, da Garelli.
GUIDO GARELLI. Da me ?
PRESIDENTE.
Quindi,
Garelli
le
avrebbe fatto presente che lavorava nel
settore delle scorie radioattive.
FRANCO OLIVA. Mi ha detto semplicemente questo, non più di questo.
PRESIDENTE. E cioè, che cosa ?
FRANCO OLIVA. Mi ha detto semplicemente che c’era l’opportunità di inviare
un generatore elettrico a bordo di una
nave che sarebbe dovuta arrivare a Mogadiscio.
PRESIDENTE. E di scorie radioattive
se ne parlò ?

FRANCO OLIVA. È venuto, è passato a
salutarmi e io, infatti, non capivo perché.
Non è che fosse venuto per un motivo
particolare e non mi ha chiesto assolutamente niente.
PRESIDENTE. E in quella circostanza
le disse che era specializzato in quelle
cose ?
FRANCO OLIVA. No, non mi disse che
era specializzato; mi disse semplicemente
che ci sarebbe stata l’opportunità di spedire il generatore elettrico, di cui avevo
bisogno, con una nave che sarebbe arrivata a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Di scorie radioattive
non le parlò nemmeno questa seconda
volta ?
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FRANCO OLIVA. Sı̀, la seconda volta.
La prima volta parlò di una nave, eccetera;
la seconda volta fu fatto cenno al discorso
delle scorie radioattive.
GUIDO GARELLI. Quindi, se ho capito
bene, le avrei offerto un passaggio ad un
generatore elettrico o glielo avrei dovuto
vendere ?
FRANCO OLIVA. No, me lo avrebbe
fatto avere, trasportandolo. Lei sa che a
Mogadiscio non si potevano comprare, nei
negozi, i generatori.
GUIDO GARELLI. No, non posso saperlo. Dottor Oliva, mi scusi, non lo potevo
sapere, in quanto non ci sono mai stato !
Ma non le sembra bizzarro ? Non so se lei
ha un’idea: ho sessant’anni e le assicuro
che sono una macchina da guerra che fa
paura a più di una persona. So molto ben
controllarmi, anche se mi vede quasi paralitico...
PRESIDENTE. Ecco, diamo atto che il
dottor Oliva ha dichiarato, in precedenza,
che all’epoca in cui vi sareste conosciuti,
avevate appunto la stessa età, cioè circa 45
anni; quindi, se lei oggi ne ha 60, il conto
torna.
GUIDO GARELLI. Sı̀, forse siamo coetanei.
PRESIDENTE. Ma
1988-89 dove stava ?

lei,

scusi,

4447

cumenti, quando vuole glieli faccio vedere.
Da quel momento in avanti, avevo non uno
ma sette angeli custodi dei servizi italiani
e compagnia che guardavano quel che io
facevo, grazie ad una persona che lei
conosce molto bene, il signor Aldo Anghessa.
Comunque, andiamo pure avanti sul
gruppo elettrogeno, che forse la cosa è
simpatica.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma a noi interessa la sostanza delle cose: in quale
data, nel 1988, lei entra in galera ?
GUIDO GARELLI. Il 28 gennaio, ed
esco il 17 novembre 1989.
PRESIDENTE. Quindi, resta in carcere
quasi due anni.
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, il 1988 è sicuramente escluso.
GUIDO GARELLI. Certamente.
PRESIDENTE. Però, siccome il dottor
Oliva parla di 1988-89, anche escludendo
tutto il 1988, resterebbe un mese del 1989.
GUIDO GARELLI. E no, perché anche
nel 1989, dal momento in cui esco, c’è
tutta una consequenzialità...

nel

GUIDO GARELLI. Ero nelle patrie galere.

PRESIDENTE. Però lei non stava in
galera, quindi si sarebbe potuto muovere.
GUIDO GARELLLI. Sı̀, certo, potevo
muovermi.

PRESIDENTE. Anche nel 1988-89 ?
GUIDO GARELLI. Sı̀, dal 28 gennaio
1988 vengo accolto da Brindisi e poi faccio
Brindisi, Lecce, San Severo. Chiudono persino la galera di San Severo e mi mandano
a Bari ed esco il 17 novembre 1989. Sa
perché mi hanno messo fuori dalla galera,
dottor Oliva ? Perché io potessi, alle tre del
pomeriggio, convocare un consiglio di amministrazione straordinario; ho qui i do-

PRESIDENTE.
Dunque,
resterebbe
fuori un mese. Dottor Oliva, prende atto di
questa circostanza oppure no ?
FRANCO OLIVA. Guardi, io ricordo
che è passato un lungo periodo dal 1986,
che ho calcolato più o meno in due anni.
PRESIDENTE. Però, non è che adesso
possiamo cambiare gli anni.
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FRANCO OLIVA. Certo, però per essere
più preciso dovrei vedere quando è avvenuta la storia del generatore.
PRESIDENTE. Ma già dire « 1988-89 »
vuol dire uno spazio largo: sono due anni.
Per quanto si possa essere approssimativi,
se si tratta di un anno e 11 mesi in cui il
signor Garelli è stato in carcere – e quindi
non sarebbe potuto venire a casa sua – mi
sembra un dato ancora una volta da
prendere in considerazione.
GUIDO GARELLI. Se ho capito bene,
dottor Oliva, per quanto riguarda il
gruppo elettrogeno, io le avrei offerto un
passaggio – non so se posso esprimermi
cosı̀ – su una nave che sarebbe dovuta
arrivare a Mogadiscio. Dico bene ?
FRANCO OLIVA. Sı̀.
GUIDO GARELLI. Dottor Oliva, quel
che lei dice non ha il minimo senso
comune. A che titolo avrei offerto ciò ad
una persona che non mi sarei mai sognato
di avvicinare, visto che se c’è una cosa da
escludere è proprio che io potessi avere
delle attinenze con funzionari della Farnesina ? Poi le spiego il perché. Purtroppo,
attorno a me ho persone che stanno
morendo lentamente, per questioni biologiche – nel senso che sono vecchie –, però
qualche ambasciatore c’è ancora. Tenga
conto che non avrei mai avuto alcun
motivo per offrire una simile cosa. Tra
l’altro, quel generatore a favore di chi
sarebbe andato ? Era per casa sua ?
FRANCO OLIVA. Era per casa mia. Il
mio problema era l’importazione.
GUIDO GARELLI. Da quanto era ? Da
20-25 kilowatt ?
FRANCO OLIVA. Ma no, scherziamo ?
Roba da 5 kilowatt, forse anche più piccolo. Il problema era che non potevo
importare un generatore dall’Italia in
quanto avevo già goduto della franchigia
per la prima sistemazione. Quindi, l’unico
modo per acquistare un generatore era

quello di acquistarlo da qualche cooperante in partenza dalla Somalia, cosa che
poi feci successivamente.
La cortesia sarebbe consistita nel farlo
arrivare su una nave e quindi lei mi
avrebbe facilitato l’importazione: questo
era il senso della cosa.
GUIDO GARELLI. Praticamente, lei
dice che io lo avrei fatto passare in modo
da evitare tutta una serie di problemi
burocratici.
A parte che in Somalia la dogana era
qualcosa di inesistente, a mio giudizio,
anche se non la conoscevo al tempo di
Siad Barre (ma posso immaginarla, per
aver visto quel che c’era dopo), ma se io
mi offro di fare una cosa del genere è
perché tra me e lei c’è un vincolo che va
un po’ più in là del « buongiorno » e del
« buonasera » perché, se non altro, avrei
commesso un’illegalità. Non che per questo io non ne abbia commesse, nella mia
vita, ma sa, commettere un’illegalità per
un generatore da 5 kilowatt mi fa un po’
ridere !
Lei dice che io avevo una sahariana.
Allora, sappia, dottor Oliva – ci tengo
perché chiunque mi conosce lo sa perfettamente – che io non ho mai messo piede
in Africa in borghese o senza le mie
insegne, mai. A Mogadiscio quando io
circolavo, nel periodo in cui vi sono stato
– nel 1992 –, per motivi di incolumità
portavo (cosa abbastanza rara per me) le
insegne sulle spalle.
Pertanto, se lei mi avesse conosciuto,
avrebbe immediatamente visto che avevo il
nodo di bitta. E non sono mai stato vestito
con delle sahariane, ma mi avrebbe visto
comunque con un’uniforme, con il nome e
le insegne: io non ho mai utilizzato –
come ho già detto in questa sede, sperando
di essere creduto (ma io lo posso dimostrare) – il cognome Garelli, mai, negli
ultimi trent’anni, se non raramente in
qualche documento in cui c’era la necessità di far coincidere documentazione risalente a prima del 28 novembre 1975,
data in cui acquisisco il cognome Garcia e
vado avanti. Quindi, qualche volta si trova
il cognome Garelli Garcia, ma su tutto, su
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tutti i miei indumenti, non appare mai il
nome Garelli, neppure sui miei documenti.
Dunque, sarei venuto da lei a dire « Piacere, io sono Garelli » ?
FRANCO OLIVA. No, guardi, io non ho
mai visto i suoi documenti. Non credo che
fosse questo il tipo di rapporto.
GUIDO GARELLI. Proprio perché lei
non li ha mai visti, le dico che nome e
cognome ce li ho scritti qua !
PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Oliva,
ma la vicenda del generatore sarebbe
avvenuta nel 1988-89 ?
FRANCO OLIVA. Io ricordo che passò
un lungo periodo, di quasi due anni.
Mentre per il primo periodo riesco a
costruire abbastanza esattamente l’arco
temporale, dopo so che è passato un
periodo lunghissimo, tant’è vero che non
mi ricordavo più di questa persona.
PRESIDENTE. E la vicenda del generatore si colloca nella seconda tornata ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, nella seconda tornata.
GUIDO GARELLI. Poi, gliel’ho portato ?
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sapere che c’erano altre persone e stop.
Dopo di che, mi sono trasferito dall’albergo nella mia casa e per un periodo
molto lungo non ho avuto occasione di
vederla. Poi, se lei sia venuto o non sia
venuto, questo non lo posso sapere. Nel
momento in cui lei è passato a salutarmi,
c’è stata questa conversazione sulla questione del generatore, legata a questa mia
piccola disavventura. E lı̀ c’è stata l’offerta,
da parte sua, di farmi avere il generatore.
Dopo, io l’ho vista, a distanza di un giorno
o due, poi non l’ho più vista. Questo è
quanto ho dichiarato.
E di questa cosa mi ero completamente
dimenticato, fino a un certo punto, fino a
che c’è stato l’altro episodio che ho ripetuto alla Commissione, che metto in un
rapporto strettamente temporale, cronologico (non ho mai detto di avere elementi
per poter stabilire un rapporto fattuale,
con l’arrivo in Somalia di una certa nave,
a sud di Merka). Allora avevo pensato che
fosse una cosa detta tanto per dire; poi, ho
pensato che forse, in Somalia, queste cose
accadevano.
PRESIDENTE. Quale sarebbe stata la
cosa detta tanto per dire ?
FRANCO OLIVA. Che sarebbe stata
spedita una nave con delle scorie radioattive.

FRANCO OLIVA. No, assolutamente.
GUIDO GARELLI. E come mai ?
FRANCO OLIVA. Io non l’ho più vista,
poi. Dopo questi due incontri, io non l’ho
più vista.
GUIDO GARELLI. Mi faccia capire:
perché al secondo incontro sarei venuto da
lei ?

PRESIDENTE. Questa è la dichiarazione che le avrebbe fatto Garelli ?
FRANCO OLIVA. Sı̀. Pensavo che fosse
una battuta detta tanto per dire. Non
avevo – né ho avuto successivamente –
elementi di conferma di questo fatto.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma non ho
capito. Questa nave, a Merka, quando
arriva ?

FRANCO OLIVA. Posso ripetere ?
PRESIDENTE. Prego.
FRANCO OLIVA. Io ho avuto occasione
di conoscerla nel 1986; e non c’è stato
niente di più del semplice fatto di vedersi,

FRANCO OLIVA. La nave a Merka è
arrivata dopo un paio di mesi dall’ultima
volta che io ho visto il signor Garelli. Ed
è arrivata, a sud di Merka, una nave che
non aveva più scritte, che non aveva
personale a bordo e che conteneva e
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portava scorie radioattive. Questo è uno
dei motivi per cui, per un certo periodo, la
strada che portava a Merka era stata
chiusa dalle autorità – diciamo cosı̀ – di
Mogadiscio. Io ho sempre detto che non
ho elementi e non posso porre in relazione
logica o fattuale questi due episodi.
PRESIDENTE. Questo, però, non ci
aiuta a risolvere la questione.
FRANCO OLIVA. E infatti. Quindi, limitandomi alla prima cosa, la seconda la
possiamo anche tagliare.
PRESIDENTE. Signor Garelli, prima di
andare oltre, lei ha detto di essere uscito
dal carcere nel giugno 1986. È cosı̀ ?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. E di esservi rientrato il
28 gennaio 1988: esatto ?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. Dal giugno 1986 e per
tutto il 1987, lei dove è stato ? In libertà ?
GUIDO GARELLI. Sı̀, sono stato libero.
PRESIDENTE. E dove stava ?
GUIDO GARELLI. Sono stato in parecchi posti: lungo il bacino del Mediterraneo,
in Africa occidentale e nel Golfo Persico.
PRESIDENTE. Comunque, non è stato
in Somalia.
GUIDO GARELLI. No, anche perché
sarebbe facilissimo verificare se sono stato
in Somalia. Il dottor Oliva lo sa, basta
verificare una cosa semplicissima: all’ambasciata di Roma – che era l’unica nel
circondario europeo a rilasciare i visti – ci
sarebbe il rilascio di un visto ad un
cittadino italiano, se lei mi vuol vedere
come italiano; io le do la possibilità di fare
il controllo su otto nazionalità diverse o,
meglio, su otto passaporti diversi (io le

dico quali sono i passaporti). Lei sa che il
visto d’ingresso, in Somalia, non era una
cosa semplice.
FRANCO OLIVA. Venendo dall’Italia.
GUIDO GARELLI. E no, dottor Oliva !
Lei è un consulente della Farnesina, mi
perdoni !
FRANCO OLIVA. Ma questo è un dato
di fatto.
GUIDO GARELLI. No, mi perdoni, presidente, ma questa è una cosa da chiarire.
Se un cittadino italiano, residente in Italia,
deve andare in Burundi e si trova in
Venezuela, le assicuro che la legazione
burundese gli dice: nossignore, il visto se
lo faccia dare in Italia !
Sappia che è eccezionale che una legazione, in un paese terzo, dia un visto su
un passaporto terzo. E lei, dottor Oliva, lo
sa, è cosı̀, non giriamoci attorno. Mi dica
una cosa: che cosa facevo in Somalia, in
quegli anni ? Lei si trova in casa un
personaggio strano, che le dice una cosa
pericolosissima (vado in giro con la nave
piena di rifiuti radioattivi) e lei non gli
risponde: ma senti un po’, brutto imbecille, cosa vieni a raccontare a me, che
sono un onorato funzionario della Farnesina ?
A meno di non pensare un’altra cosa:
siccome hanno sempre tentato di caricare
addosso a me intenti truffaldini... lei sa
che per le truffe bisogna essere in due: chi
la fa e chi la riceve. Allora, mi dica, a che
scopo le avrei detto quelle cose ? Stavo
forse tentando di subornarla o di farla
complice ? A che scopo sarei venuto a dire
a lei una cosa del genere ?
Poi, mi perdoni, come sarebbe stato
possibile, a Merka ? Lei conosce Merka ?
FRANCO OLIVA. No, io non ho detto a
Merka.
GUIDO GARELLI. Sı̀, lei ha detto che
la nave è arrivata a Merka.
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FRANCO OLIVA. No, la nave è arrivata
a sud di Merka, poco sotto Merka.
GUIDO GARELLI. A sud di Merka, non
importa. La conosce lei la Somalia ?
FRANCO OLIVA. Caspita, certo che la
conosco !
GUIDO GARELLI. E che cos’è che
impedisce l’arrivo delle navi sulle coste
somale ?
FRANCO OLIVA. La barriera.
GUIDO GARELLI. E allora, come ha
fatto la nave ad arrivare a Merka ? Non c’è
valico, a Merka.
FRANCO OLIVA. E no, su questo non
sono d’accordo, perché sono arrivate più
navi a Merka.
GUIDO GARELLI. No !
FRANCO OLIVA. Glielo posso assicurare.
GUIDO GARELLI. Dottor Oliva, la prego ! Senta, io ho qui un documento di
magistrati italiani – se volete ve lo faccio
vedere – in cui dicono che io non posso
essere (il documento si riferisce ad allora)
un capitano di vascello perché è noto che
da centinaia di migliaia di anni il mare si
è ritirato dal Sahara. Evidentemente – ce
l’ho qui, è un documento ufficiale, una
sentenza – non sono capaci di aprire un
atlante per leggere !
Vuole che io le disegni la barriera
corallina, partendo da Capo Guardafui
fino alla frontiera con il Kenya ? Guardi
che io la conosco in modo satellitare,
perfettamente ! Dottor Oliva, io sono del
mestiere. Ma andiamo avanti, vediamo
un’altra cosa strana...
FRANCO OLIVA. Mi faccia rispondere,
adesso.
PRESIDENTE. No, signori, per favore,
noi non abbiamo interesse a queste que-
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stioni ma vogliamo sapere altro. Signor
Garelli, lei ha detto di aver fatto parte dei
servizi, esatto ?
GUIDO GARELLI. Io ? No ! Di quali
servizi ? Io non ho mai detto una cosa del
genere.
ELETTRA DEIANA. Come, no ? Ha
detto di aver fatto lo spione per quindici
anni !
GUIDO GARELLI. Ho fatto lo spione,
ma cosa c’entra ?
PRESIDENTE. E per chi lo faceva lo
spione ?
GUIDO GARELLI. Ho usato un termine
improprio: ho lavorato all’interno di un
sistema di informazioni.
PRESIDENTE. Italiano ?
GUIDO GARELLI. No, proprio per questo motivo.
PRESIDENTE. Quindi, i visti se li sarebbe potuti fabbricare per conto suo.
GUIDO GARELLI. E come no ? Siamo
notoriamente dei falsificatori. D’altra
parte, con quello che arriverà alla Commissione Mitrokhin su quei faldoni ! Vedrete che ridere, quando si comincerà a
vedere che cosa c’è !
PRESIDENTE. Ma sono morti tutti !
GUIDO GARELLI. No, lasci perdere !
PRESIDENTE. Sono tutti morti, ormai.
GUIDO GARELLI. Quelli che non sono
morti, non si preoccupi, sono lı̀ che stanno
ballando. Dunque, senta, dottor Oliva...
FRANCO OLIVA. Però, mi permetta di
rispondere.
GUIDO GARELLI. Certo, prego.
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PRESIDENTE. L’interlocuzione non ha
alcun significato per gli interessi della
Commissione. Noi dobbiamo soltanto stabilire a questo punto, al di là delle vostre
affermazioni, che restano l’una e l’altra
esattamente sulle medesime posizioni originarie, se lei in quel periodo fosse effettivamente in carcere o meno. Se non era
in carcere, il dottor Oliva può avere ragione; se era in carcere, il dottor Oliva ha
torto e ricorda male.
Facciamo un ultimo tentativo per verificare se sia arrivata la risposta dalla
matricola, dopodiché chiudiamo il confronto.
GUIDO GARELLI. Posso chiederle una
cortesia ?
PRESIDENTE. Dica.
GUIDO GARELLI. Vorrei chiedere alcune precisazioni al dottor Oliva.
PRESIDENTE. Se servono per il confronto, sı̀, altrimenti no.

PRESIDENTE. Dica di che si tratta e
poi io le dico se c’entrano o no.
GUIDO GARELLI. Vorrei tentare di
capire – sperando che il dottor Oliva non
si inalberi – perché è stato indotto a dire
una cosa che è funzionale all’interno di un
certo discorso. La prego, dottor Oliva, di
essere cosı̀ generoso ...
Cerchiamo

di

GUIDO GARELLI. Dottor Oliva, sono
sette anni che vengo infilato a più riprese
in varie situazioni nel tentativo di completare un certo mosaico. Finora sta andando male a tutti quanti. Le assicuro che
non solo non sono mai stato in Somalia
nei periodi da lei indicati, ma dato che
sono un impiccione sono andato a vedere
il perché e il percome era possibile che
funzionasse il fatto di dire che io sono
stato in Somalia.
Ascolti, dottor Oliva. Lei faceva un
lavoro importante, credo: stava cercando
di vedere se la cooperazione avesse fatto
delle cose che non quadravano molto.
Dopo il 1991 ...
PRESIDENTE. Intanto un dato è confermato: la detenzione del 1988-1989 è
confermata. Aspettiamo l’altro dato,
perché bisogna chiedere al DAP per averlo,
però questo è confermato. Quindi, o era il
1990 o era il 1987, altrimenti siamo fuori.
FRANCO OLIVA. Resta legato a questo
fatto. Posso chiedere anche a qualcuno che
mi conosceva circa questo episodio.

GUIDO GARELLI. Penso di sı̀.

PRESIDENTE.
brevi.

PRESIDENTE. Anzi, telegrafico.

essere

GUIDO GARELLI. ... e tollerante.
FRANCO OLIVA. Che intende dire per
« funzionale » ?
PRESIDENTE. Adesso ce lo spiega, brevemente.
GUIDO GARELLI. Cercherò di essere
brevissimo.

PRESIDENTE. In quale carcere stava
lei nel 1986 ?
GUIDO GARELLI. Mi hanno portato ad
Asti, mi pare, ad Alba, Vercelli e Torino.
È stata una detenzione molto breve, ma mi
hanno fatto fare ...
PRESIDENTE. Comunque, dottor Oliva,
tanto perché lei ne sia a conoscenza, le
notizie che abbiamo avuto dal carcere
confermano la detenzione per il periodo
che comprende il 1988-1989 di cui abbiamo detto. Quindi, su questa parte lei
non è confermato, nel senso che in quel
periodo l’incontro non ci può essere stato
per la ragione che è stata indicata, cioè
che lui stava in carcere. Può darsi che lei
ricordi male e che quindi il fatto debba
essere collocato diversamente, ma questo è
un altro discorso. Quando ci fornirà le
nuove date, noi faremo ulteriori riscontri.
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Mentre lei completa il suo intervento,
attendiamo qualche minuto che dal DAP
provenga l’ultima indicazione, che è la più
importante.
GUIDO
GARELLI.
Dottor
Oliva,
quando tramite Famiglia cristiana, perché
ho avuto con loro delle interviste ...
PRESIDENTE. Non parliamo di queste
cose, per favore. Andiamo al sodo.
GUIDO GARELLI. È il motivo per cui
ho detto: « ma chi è ? ».
PRESIDENTE. Qui vogliamo fare i lavori della Commissione.
GUIDO GARELLI. Io ho voluto sapere
chi fosse lei che andava dicendo una cosa
assolutamente impossibile.
PRESIDENTE. Qual è questa cosa, brevemente ?
GUIDO GARELLI. Quella di averlo incontrato. Dottor Oliva, io sono certamente
il tenutario di situazioni – documentali,
intendo –, di cose della Somalia che non
sono molto chiare. Non le voglio mettere
sul piatto perché non mi interessa, non
sono qua per screditare nessuno, ma il
tentativo di dire quello che lei ha detto e,
quindi, di portarmi sul piano di uno che
va in giro a parlare delle navi, eccetera, mi
creda, non solo non corrisponde al mio
profilo – io non sono un uomo di quel
tipo – ma c’è una cosa più « untuosa », se
mi permette, che probabilmente lei, o chi
c’è dietro di lei, sa molto bene che io ... Me
lo lasci dire, io mi assumo le mie responsabilità.
PRESIDENTE. Lei non può dire davanti alla Commissione cose che sanno di
insinuazione o di messaggio.
GUIDO GARELLI. Ho scritto cinque
anni fa ...
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PRESIDENTE. Non è un problema che
ci interessa. Lei faccia la contestazione che
sta facendo, senza fare valutazioni.
GUIDO GARELLI. Io ho cercato di
recuperare dopo il 1992 le carte relative
alla cooperazione italiana non solo in
Somalia, ma anche in Etiopia e in Eritrea,
e ci sono riuscito, tramite i Balcani. In
gran parte ci sono riuscito. Questo fatto è
diventato un fatto noto, tant’è vero che
sono in galera anche per quello. A lei
questo non importa.
FRANCO OLIVA. Sono cose che non so.
GUIDO GARELLI. Certamente. Però,
dottor Oliva, tenga conto che la sua affermazione è stata funzionale a cercare di
fare di me un soggetto di un certo tipo.
Sulla base di quello che lei ha dichiarato,
io sono stato interrogato non da uno, ma
da sei magistrati diversi, i quali dicevano:
« Ma lo dice il dottor Oliva ». Ho detto:
« Signori, ma io non so nemmeno chi sia
il dottor Oliva. Sono cose destituite del
minimo fondamento ». Quando ho dimostrato che non era possibile, si sono arresi
– il professor Taormina glielo può confermare – ed hanno archiviato tutto.
ELETTRA DEIANA. Quali sono i magistrati ?
GUIDO GARELLI. Il dottor Tarditi, il
dottor Romanelli, il dottor D’Ambruoso ...
PRESIDENTE. A Roma ? Ionta ?
GUIDO GARELLI. No, quello della
DNA, il dottor Francesco Mandoi e la
dottoressa Felicia Genovese della DDA di
Potenza. Siccome sulle questioni di residui
nucleari – glielo assicuro, dottor Oliva,
sapesse quanto ne so – c’è una inchiesta
aperta alla DDA, che tocca proprio la
Somalia, è aperta da quattro anni ...
PRESIDENTE. Quale DDA ?
GUIDO GARELLI. La DDA di Potenza.
È aperta da quattro anni – ho con me un

4454

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

po’ di carte relative a questo – e, guarda
caso, c’è proprio lo strano atteggiamento –
mi scusi se sono cosı̀ malpensante – di
qualche rumeno, quelli che hanno ricoverato lei in Somalia ...
FRANCO OLIVA. Questo mi sembra ...
GUIDO GARELLI. Le sembra strano ?
FEANCO OLIVA. Mi sembra fantapolitica.
GUIDO GARELLI. Lei sa molto bene
che lei è stato ferito solo ed esclusivamente perché si è incrociato in mezzo ad
un conflitto di somali. Nessuno aveva
intenzione di fare del male a lei.
PRESIDENTE. Questa è una cosa ...
GUIDO GARELLI. Ho un documento
della Farnesina che lo dice, firmato dal
ministro Andreatta. Dottor Oliva, abbia
pazienza !
FRANCO OLIVA. È proprio quello che
io contesto.
GUIDO GARELLI. Ma io ho parlato
con i sanitari rumeni, dottor Oliva.
FRANCO OLIVA. No.
GUIDO GARELLI. No ?
FRANCO OLIVA. No, i sanitari rumeni
non conoscono ...
GUIDO GARELLI. La realtà dei fatti ?
FRANCO OLIVA. Scusi, i sanitari rumeni hanno presentato, tramite la delegazione ...
GUIDO GARELLI. Dottor Oliva, chi
ha ...
PRESIDENTE. Faccia finire.
FRANCO OLIVA. I sanitari rumeni
hanno presentato, tramite la loro amba-

sciata, un documento ufficiale, con traduzione legale a loro carico, nel quale si
sostiene semplicemente che ero ricoverato
con prognosi di inamovibilità quando le
autorità italiane mi hanno prelevato dall’ospedale con una decisione improvvida
ed incomprensibile.
Quindi, i medici rumeni che lei cita,
credo a sproposito, non possono sapere
assolutamente niente della dinamica,
tant’è vero – mi permetta, solo un particolare – che dal momento in cui sono
stato ferito non ho avuto il piacere di
parlare con nessuno che mi abbia chiesto
cosa mi fosse successo. I testimoni oculari
dell’incidente, che si sono salvati e sono
stati in Italia per tanti anni, non sono mai
stati sentiti.
La versione che è stata avvalorata, in
via puramente informale, parlava di un’aggressione da parte di una vettura che era
passata alla nostra destra. I fori dei proiettili di entrata io li ho a sinistra. Quindi, si
tratta di una cosa che per me è veramente
inaccettabile, anche perché l’ho pagata
abbastanza pesantemente e mi dispiace
vedere trattata questa vicenda in maniera
cosı̀ superficiale.
PRESIDENTE. Noi non stiamo trattando la vicenda. Si tratta di argomenti
attraverso i quali si cerca di sollecitare il
reciproco ricordo. Siccome vedo che la
cosa è assolutamente inutile, ne prendiamo atto. Non abbiamo nessun interesse.
FRANCO OLIVA. Posso, presidente ?
PRESIDENTE.
chiudiamo.

Brevissimamente,

e

FRANCO OLIVA. Non ho risposto ad
una serie di domande. Ad esempio, una
questione che è stata rilevata è che a
Merka non era possibile che arrivasse una
nave. Io posso citare numerosissimi testimoni, che erano allora presenti in Somalia
e che hanno vissuto e conoscono questa
vicenda come me ed hanno saputo come
me di questa nave arrivata a sud di Merka.
Non è un’invenzione di Franco Oliva, è
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qualcosa che era noto ad un numero
abbastanza ampio di operatori che lavoravano all’epoca in Somalia.
Questi tecnicismi che vengono invocati
dal signor Garelli non li conosco, non ne
sono addentro, non faccio il capitano e
non conosco esattamente la costa. Conosco
Merka, so che l’arrivo di navi è stato
possibile, so che esistono dei passaggi
anche nella barriera, e questo dovrebbe
essere noto perché anche a Mogadiscio ci
sono dei tratti di barriera distrutta ed
entrava un po’ di tutto da quei varchi e,
quindi, non è questo il problema. Se si
vuole una testimonianza sul fatto che sia
arrivata questa nave nella zona di Merka,
posso chiamare dei testimoni che erano al
corrente come me. Se poi questo è irrilevante, è inutile che io stia a cercarli.

nitenziaria sul periodo relativo al 1986,
epoca nella quale viene collocata da parte
del dottor Oliva la conoscenza del signor
Garelli. Prego, poi la richiameremo noi.
(Il signor Guido Garelli esce dall’aula).

GUIDO GARELLI. Dottor Oliva, lei mi
sta dicendo che una nave può attraccare a
Merka ?

FRANCO OLIVA. La caserma di Vico
Equense, procura di Torre Annunziata. La
caserma era quella comandata dal maresciallo Vacchiano.

FRANCO OLIVA. Non attraccare. Una
nave è stata lasciata alla deriva e si è
spiaggiata nell’area sotto Merka, che è una
cosa diversa, tant’è vero che era una nave
che non aveva a bordo personale.
GUIDO GARELLI. Quindi, è arrivata
sulla spiaggia ?
FRANCO OLIVA. È arrivata, ha superato la barriera ...
GUIDO GARELLI. Si è arenata ?
FRANCO OLIVA. ... e si è arenata.
Superando la barriera, si è arenata.
PRESIDENTE. La Commissione vuole
fare ora delle domande al dottor Oliva.
GUIDO GARELLI. Vado via ?
PRESIDENTE. Sı̀, può uscire. Nel frattempo arriverà questo documento del
DAP.
A questo punto si sospende il confronto, in attesa delle risultanze provenienti dalla Direzione amministrazione pe-

Si riprende il seguito
dell’esame testimoniale di Franco Oliva.
PRESIDENTE. La Commissione chiede
di fare in modo che lei precisi bene come,
quando, perché e con quali modalità si
instaurò il suo rapporto con Aldo Anghessa, avuto riguardo all’occasione della
conoscenza o dell’incontro – dirà lei di
che cosa si tratta con precisione – presso
o attraverso la caserma dei carabinieri... di
Torre Annunziata o di Vico Equense ?

PRESIDENTE. Ci dica con precisione
quando ha sentito parlare per la prima
volta di Anghessa.
FRANCO OLIVA. La prima volta non
ne sentii parlare, lessi un articolo su un
giornale – non ricordo quale testata fosse
– in cui lui rilasciava dal carcere svizzero
un’intervista che riguardava la vicenda
Alpi.
Quindi, appresi il nome di Anghessa
unicamente ...
PRESIDENTE. In che anno siamo ?
FRANCO OLIVA. Pochi mesi dopo la
morte di Ilaria Alpi. In questa intervista si
esprimeva proprio sulla vicenda.
PRESIDENTE. Non ricorda cosa diceva ?
FRANCO OLIVA. La cosa che mi colpı̀
fu che concludeva rispondendo all’intervistatore che gli poneva una domanda su chi
fosse, secondo lui, l’assassino dei due giornalisti: « È informato il nostro ministro
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degli esteri Andreatta sul ruolo svolto da
Marocchino in Somalia ? ». Questa era la
domanda che poneva. L’articolo mi rimase
abbastanza impresso perché lessi questa
cosa.
PRESIDENTE. Che voleva dire Anghessa ?
FRANCO OLIVA. Non lo so, probabilmente era un messaggio che mandava al
ministro degli esteri.
Dopodiché di Anghessa non ho saputo
niente, non è che lo conoscessi. Poi conobbi il giornalista Rosario Mancino.
PRESIDENTE. In che anno ?
FRANCO OLIVA. Già nel 1995.
CARMEN MOTTA. È l’estensore dell’articolo che ha citato prima ?
FRANCO OLIVA. È l’estensore dell’articolo su Li Causi, un giornalista siciliano
che aveva scritto degli articoli su Li Causi,
credo su La regione Sicilia, una rivista di
questo genere.
ELETTRA DEIANA. Invece il giornalista dell’intervista chi era ?
FRANCO OLIVA. Il giornalista dell’intervista che ho citato prima era Alberizzi,
mi pare, ma a proposito di cose completamente diverse.
ELETTRA DEIANA. Intendo il giornalista di questa intervista.
FRANCO OLIVA. Non lo ricordo.
CARMEN MOTTA. Mi scusi, lei ha
detto di averlo letto su un giornale svizzero.
FRANCO OLIVA. No, ho detto di aver
letto su un giornale italiano – non ricordo
quale testata fosse, comunque conservo
l’articolo e, quindi, lo posso tirare fuori –
un’intervista fatta ad Anghessa che si trovava in un carcere svizzero. Era stato

arrestato e poi fu liberato dopo un po’ di
mesi. Quindi, Anghessa, nel momento in
cui rilasciò la dichiarazione, si trovava in
Svizzera.
Dopo qualche tempo Rosario Mancino
mi telefonò e mi chiese se ero disposto ad
incontrare Anghessa.
PRESIDENTE. Che significa « dopo
qualche tempo » ? Un anno, due anni ?
FRANCO OLIVA. No, qualche mese,
siamo sempre attorno al 1995, alla fine del
1995, al massimo. Quindi, incontrai Anghessa, il quale, dopo avermi chiesto alcune informazioni sulla Somalia, mi lasciò
il suo ...
PRESIDENTE. Mi scusi, quindi lei incontra Anghessa su sollecitazione di Mancino ?
FRANCO OLIVA. Mancino mi chiese
solo se ero disposto ad incontrarlo. La
richiesta era partita da Anghessa.
PRESIDENTE. Quindi, Anghessa chiede
a Mancino di fare da intermediario nei
suoi confronti perché lei possa incontrare
lo stesso Anghessa ?
FRANCO OLIVA. Sı̀.
PIETRO CANNELLA. Mancino era lo
stesso giornalista che aveva consegnato
quel dossier ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, esatto: Rosario
Mancino.
PIETRO
scriveva ?

CANNELLA.

Ricorda

dove

FRANCO OLIVA. Scriveva su una testata che mi sembra si chiamasse La
regione Sicilia, o qualcosa del genere.
ELETTRA DEIANA. Ma questa richiesta di Mancino a lei avviene prima della
vicenda, di cui ci ha parlato prima, di
Torre Annunziata ?
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FRANCO OLIVA. Sı̀, senz’altro, tant’è
vero che io incontrai Anghessa a Roma.
PRESIDENTE. Quando incontra Anghessa a Roma ?
FRANCO OLIVA. Ci
credo, alla fine del 1995.

incontrammo,

PRESIDENTE. Quindi, alla fine del
1995 incontra Anghessa a Roma.
FRANCO OLIVA. Anghessa mi fornı̀
questi suoi vari recapiti anche presso la
stazione dei carabinieri di Vico Equense.
PRESIDENTE. Quindi, è lui che per la
prima volta, nel 1995, le dice di avere
come suo recapito la stazione dei carabinieri di Vico Equense ? È esatto ?
FRANCO OLIVA. Sı̀. Dopodiché mi comunicò un giorno – nel frattempo successero altri fatti – che la procura di
Napoli intendeva ascoltarmi nell’ambito di
un’inchiesta che riguardava la « farmatruffa ».
PRESIDENTE. Questo glielo chiede Anghessa ?
FRANCO OLIVA. Sı̀.
PRESIDENTE. Per telefono ?
FRANCO OLIVA. No, me lo chiese di
persona.
PRESIDENTE. Dove vi siete incontrati ?
Alla stazione dei carabinieri ?
FRANCO OLIVA. No, a Roma. Io dissi
che non avevo nessuna intenzione di andare a farmi sentire a Napoli se non mi
fosse arrivata una convocazione ufficiale.
Lui mi disse che si sarebbe premurato di
sollecitare la convocazione ufficiale.
PRESIDENTE. Tutte queste chiacchiere
che lei sta facendo – mi scusi se le chiamo
cosı̀ – non tornano, come mi viene fatto
osservare diligentemente e intelligente-
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mente dai nostri consulenti, rispetto alle
dichiarazioni che lei ha reso il 6 ottobre a
noi, perché il 6 ottobre 2004 lei risponde,
ed infatti io ricordavo cosı̀: « Io ho conosciuto Anghessa telefonando alla stazione
dei carabinieri di Torre Annunziata ».
Quindi, è diverso ciò che sta dicendo
adesso, collocando incontri precedenti per
il tramite di Mancino, incontri reiterati
che poi vanno verso la richiesta, di cui sta
parlando adesso, di una sua deposizione
nell’ambito della « farmatruffa » di Napoli,
di cui pure parla, ma come fatti successivi
e collegati, rispetto alla conoscenza meramente telefonica che lei consegna come
dato alla Commissione il 6 ottobre 2004.
C’è una contraddizione interna alle sue
dichiarazioni. Ce ne sono tante di contraddizioni, per dire la verità, ma questa
mi pare abbastanza evidente. Se riesce a
comporla, attraverso un ricordo più preciso... Ha detto il vero adesso o ha detto
il vero l’altra volta ?
FRANCO OLIVA. Probabilmente sono
stato troppo sintetico e in questa sintesi ...
PRESIDENTE. No, mi scusi, ma devo
fare la contestazione. Lei ha detto: « Io
l’ho conosciuto telefonando alla stazione
dei carabinieri ». Non si tratta di una
questione di lana caprina. Qui lei addirittura individua personaggi che le fanno
conoscere Anghessa, su richiesta dello
stesso Anghessa. Mi pare che la situazione
sia abbastanza diversa. Se ci compone il
dissidio, bene, altrimenti ce lo teniamo,
non c’è problema.
Per essere chiari, o ha detto il falso
l’altra volta o lo sta dicendo adesso. Non
possiamo girare intorno alla questione.
FRANCO OLIVA. Al di là della lettura
dell’articolo che, a mio avviso ...
PRESIDENTE. Lasci stare l’articolo. La
circostanza è precisa. Lei ha ricordato, da
solo, in questo momento determinati passaggi: conoscenza personale, incontro personale. Le ho chiesto se c’era stata un’interlocuzione telefonica e ha detto di no, ha
parlato di un incontro personale. Come si
spiega ?
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ELETTRA DEIANA. Lei ha dichiarato
che era avvenuto prima della stazione dei
carabinieri.
FRANCO OLIVA. Posso precisare ? Io
sono andato a Vico Equense nel 1997, ma
quando ho conosciuto Anghessa e lo chiamavo presso la stazione dei carabinieri era
alla fine del 1995 e non nel 1997. Forse mi
sono espresso male.
PRESIDENTE. Sta accroccando una
cosa che aggrava persino la situazione,
perché se lei dice che è andato nel 1997
alla stazione dei carabinieri è ancora peggio. Abbia pazienza ! Cerchi di riordinare
le idee.
FRANCO OLIVA. Se mi fate spiegare,
posso spiegare.
PRESIDENTE. Lei deve spiegare alla
Commissione, perché prima ha detto una
cosa e oggi ne dice un’altra.
FRANCO OLIVA. Mi permetta di spiegare, allora.

FRANCO OLIVA. Nel 1995, quando io
ho conosciuto Anghessa, il suo recapito, il
modo in cui riuscivo a comunicare con
Anghessa era la stazione dei carabinieri di
Vico Equense. Lo chiamavo tramite il
centralino con i nomi di copertura di Lotti
o Ghetti ed un altro, Giovannini o una
cosa del genere, non ricordo.
ELETTRA DEIANA.
chiamava Anghessa ?

Ma

lei

perché

FRANCO OLIVA. Prima mi aveva chiesto delle informazioni sulla Somalia ed io
mi ero adoperato per dargli delle informazioni sulla Somalia, su alcuni progetti.
Dopodiché Anghessa mi chiese anche se
ero disposto a collaborare con alcune
procure.
PRESIDENTE. Ma lei ignorava che Anghessa fosse un criminale ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Ignorava che fosse un
criminale ?
FRANCO OLIVA. Come facevo a sapere

PRESIDENTE. Spieghi. Come eliminiamo dalle sue dichiarazioni l’incontro
personale ?
ELETTRA DEIANA. Presidente, lasciamoglielo raccontare bene. Facciamogli fare
la cronistoria.
PRESIDENTE. Ma questa è la storia.
La stava raccontando.
FRANCO OLIVA. Io sono andato nel
1997, convocato da Vico Equense per
conto della procura di Torre Annunziata.
ELETTRA DEIANA. Ma lei deve cominciare da Mancino.
PRESIDENTE. Dal 1995.
ELETTRA DEIANA. Deve cominciare
da quello che ha detto prima !

...
PRESIDENTE. Come faceva ad ignorare ?
FRANCO OLIVA. Come potevo sapere
che era un criminale se io lo chiamavo
presso la stazione dei carabinieri e me lo
passavano ?
PRESIDENTE. Stava in galera ! Anghessa stava in galera, lo ha detto lei.
FRANCO OLIVA. Stava in galera in
Svizzera.
PRESIDENTE. Non è mica un albergo
la Svizzera !
FRANCO OLIVA. Posso riferire un altro episodio ? Ecco perché ho scritto alla
procura di Roma dicendo di spiegarmi in
che giro stavo, perché non ho capito cosa
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mi stesse succedendo, tant’è vero che dopo
che il maresciallo Vacchiano mi fece quel
discorso ed io gli scrissi questa benedetta
raccomandata, di cui vi darò copia, mi
trovai ancora a parlare con Anghessa, il
quale chiamò Vacchiano per telefono e ci
fu una conversazione cordialissima in cui
Vacchiano gli chiese collaborazione.
Come facevo a sapere che era un delinquente ? Diventava un po’ difficile per
me.
PRESIDENTE. Uno che sta in galera
non è detto che sia un delinquente, però
c’è una buona probabilità.
ELETTRA DEIANA. Ci può spiegare,
quando chiamava il centralino, che cosa
succedeva ?
FRANCO OLIVA. Chiedevo del dottor
Lotti o del dottor Ghetti ed il carabiniere
che rispondeva al centralino me lo passava.
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FRANCO OLIVA. Dopo l’episodio del
1997. Fu dopo che io ero stato avvertito
dal maresciallo Vacchiano che Anghessa
era persona da evitare. Siccome io non
sapevo se era veramente una persona da
evitare, per questa ragione scrissi la raccomandata sia alla stazione di Vico
Equense sia alla procura di Roma.
ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere una
cosa: lei viene contattato da questo giornalista, Mancino, il quale dice a lei, dottor
Oliva, che questo Anghessa vuole mettersi
in contatto con lei ?
FRANCO OLIVA. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. E lei conosceva
Anghessa soltanto come persona detenuta
in Svizzera di cui aveva letto l’intervista
sul giornale ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, esattamente.

FRANCO OLIVA. Quasi subito, quasi
immediatamente.

ELETTRA DEIANA. Non riesco a capire come lei, che era forse ancora un
funzionario dello Stato, si sia adattato
pedissequamente ad accettare di essere
messo in relazione con una persona senza
che fosse chiaro perché dovesse mettersi
in contatto con questa persona.

ELETTRA DEIANA. Quindi, era presente ?

FRANCO OLIVA. Io non ero un funzionario dello Stato.

ELETTRA DEIANA. Dopo quanti minuti ?

FRANCO OLIVA. Certo.
PRESIDENTE. Stava in carcere. Forse
era sotto protezione, non so.
FRANCO OLIVA. Dopo la convocazione
del 1997 io assistetti ad una telefonata.
C’era la compagna di Anghessa, di cui
adesso non ricordo il nome, c’ero io e ci
fu questa telefonata al maresciallo Vacchiano e fu una telefonata cordialissima:
mettendo il viva voce, si sentı̀ che Vacchiano chiedeva ad Anghessa collaborazione.
CARMEN MOTTA. Nel 1997 ?

ELETTRA DEIANA. Aveva lasciato l’incarico ?
FRANCO OLIVA. Sı̀. In secondo luogo,
della mia vicenda non si è occupato assolutamente nessuno. Anghessa venne da
me intanto chiedendomi informazioni
sulla vicenda Li Causi.
ELETTRA DEIANA. Come si presentò a
lei Anghessa ?
FRANCO OLIVA. Come Aldo Anghessa.
ELETTRA DEIANA. Ma con quale funzione, professione, ruolo, ragione per cui si
rivolgeva a lei ?
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FRANCO OLIVA. Lui si presentò a me
come uomo dell’intelligence italiana.
ELETTRA DEIANA. E lei si accontentò
di questa spiegazione ?
FRANCO OLIVA. Se ad un certo punto
mi risultava che avesse rapporti con le
istituzioni, rapporti cosı̀ aperti e tali che
poi addirittura mi ha accompagnato alla
procura di Napoli intrattenendosi con i
pubblici ministeri che mi hanno interrogato ...
ELETTRA DEIANA. Presso quale magistrato l’ha accompagnata ?
FRANCO OLIVA. D’Avino, Fragliasso,
D’Amico e Miller. Erano quattro magistrati che indagavano sulla questione della
farmatruffa. Non solo mi accompagnò,
dopo avermi fatta ricevere la convocazione
ufficiale, ma parlò con questi magistrati e
mi riaccompagnò a Roma a titolo di
protezione.
ELETTRA DEIANA. Anghessa ?
FRANCO OLIVA. Aldo Anghessa. Io
non so se è un delinquente che parla con
i magistrati in questo modo.
ELETTRA DEIANA. Siamo nel 1995 ?
FRANCO OLIVA. Questo non glielo so
datare in questo momento. Non me lo
ricordo.
ELETTRA DEIANA. Protezione perché ? Lei che cosa aveva rivelato ai magistrati ?
FRANCO OLIVA. Quando andai io fui
sentito solo da due pubblici ministeri a
Napoli.
ELETTRA DEIANA. Quali pubblici ministeri ?
FRANCO OLIVA. Di questo pool dei
quattro.

ELETTRA DEIANA. Non ricorda quali ?
FRANCO OLIVA. No, ma comunque ho
tutto a casa. I dati li ho perché sono stato
interrogato e, quindi, ho tutto quello che
può servire.
Nel momento in cui mi sono congedato,
uno dei due magistrati mi disse: « Complimenti per essere ancora vivo ». Allora io
dissi: « Mi è andata bene in Somalia ».
« No, non perché non l’hanno ammazzata
in Somalia, ma perché è ancora vivo in
Italia ».
Per carità, quando si è cominciato a
fare il discorso della protezione, ho detto
che non mi interessava niente assolutamente, però è chiaro che essendo io una
persona estremamente ingenua non posso
presumere che chi ha rapporti cosı̀ aperti
e dichiarati con le istituzioni sia poi un
delinquente. Nel momento in cui ho avuto
questo dubbio, ho scritto alla procura di
Roma ed alla stazione dei carabinieri di
Vico Equense dicendo che io sono evidentemente un po’ troppo scemo o troppo
ingenuo per cui ho chiesto che qualcuno
mi spiegasse.
ELETTRA DEIANA. Però questo che lei
ci sta dicendo conferma il fatto che le cose
che invece ci ha dichiarato l’altra volta
non sono coincidenti, perché ciò che lei sta
dicendo ci conferma che c’è stata una
lunga frequentazione o, comunque, una
frequentazione reiterata con Aldo Anghessa da parte sua.
FRANCO OLIVA. Dopo la frequentazione è continuata, certo.
ELETTRA DEIANA. Prima della famosa vicenda di Vico Equense ?
FRANCO OLIVA. Prima per la questione di Napoli.
ELETTRA DEIANA. Sia prima che
dopo.
FRANCO OLIVA. Napoli mi sembra
che sia arrivata prima. Se ricordo bene, è
avvenuta prima.
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PRESIDENTE. Come prima ? Ha dichiarato che la segnalazione della convocazione fu fatta da Aldo Anghessa per
Napoli, tant’è che lei si sarebbe meravigliato per l’irritualità della convocazione
da parte della procura.
FRANCO OLIVA. Certo, e poi mi arrivò
la convocazione scritta.
PRESIDENTE. Quindi, dopo ?
FRANCO OLIVA. Su sollecitazione di
Aldo Anghessa, perché io dissi ad Anghessa che non ero disposto a spostarmi se
non c’era una convocazione ufficiale e lui
mi disse: « Benissimo, gliela faccio avere ».
PRESIDENTE. Prego, onorevole Cannella.
PIETRO CANNELLA. Vorrei fare alcune considerazioni, presidente. Innanzitutto, ovviamente senza trarre delle conclusioni, il giornalista Rosario Mancino è
lo stesso che è stato audito in Commissione e l’audizione è durata 32 secondi
perché aveva ben poco da dire alla Commissione. Quindi, mi risulta particolarmente incredibile da concepire che un
giornalista come Rosario Mancino possa
essere in contatto con Aldo Anghessa e
possa pensare di creare un collegamento
tra il dottor Oliva, che certamente ha
avuto un ruolo di primo piano, e Aldo
Anghessa stesso.
Vengo alla seconda considerazione. Che
il dottor Oliva fosse stato cosı̀ fiducioso nel
prossimo da farsi accompagnare presso un
magistrato, da farsi prenotificare una convocazione, da affidarsi integralmente ad
una persona che sapeva essere comunque
un pregiudicato, detenuto in Svizzera precedentemente, è abbastanza difficile non
da credere, non sto contestando ...
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PIETRO CANNELLA. Chi legge i giornali, bene o male, sa chi era Aldo Anghessa. Inoltre, non possiamo avere neanche la certezza che l’Aldo Anghessa che lei
ha conosciuto fosse Aldo Anghessa. Questo
è un altro elemento da approfondire, presidente. Infatti, è abbastanza strano che si
chiami la caserma dei carabinieri dicendo:
« Scusi, c’è Aldo Anghessa ? ». « Sı̀, un
attimo che glielo passo ». Potrebbe accadere pure con Bernardo Provenzano, a
questo punto: « Sı̀, è qui. Adesso l’accompagno dal magistrato. Non si preoccupi,
attenda un attimo ».
Stiamo parlando di una cosa che, per
quanto mi riguarda, è sinceramente inverosimile, da approfondire. Non sto dicendo
che lei è in malafede. Dico che comunque
le notizie che lei ci fornisce certamente
creano un contorno molto inquietante. Io
non ho domande.
PRESIDENTE. Ci sarebbe da fare una
domanda: lei ha visto mai una fotografia
di Aldo Anghessa sui giornali ?
FRANCO OLIVA. Sı̀.
PRESIDENTE. E la persona che lei ha
conosciuto era Aldo Anghessa ?
FRANCO OLIVA. Esattamente lui. Ho
diverse fotografie apparse su diversi giornali che riguardavano Aldo Anghessa. Una
di queste era stata pubblicata in un articolo in cui si parlava del recupero di un
quadro del Seicento ed è una fotografia a
colori che, se ricordo bene, era su uno dei
grandi settimanali, tipo Espresso o Panorama. Poi c’era un’altra serie di fotografie
di Aldo Anghessa, apparse sempre sui
giornali. Io ne ho una serie, almeno quattro o cinque.
PRESIDENTE. Se è lui, è lui.

FRANCO OLIVA. Posso dire una cosa ?
Pregiudicato ...
PRESIDENTE. Faccia finire la
manda al deputato, per cortesia.

do-

ELETTRA DEIANA. Quando telefonava
alla caserma dei carabinieri, rispondevano:
« caserma dei carabinieri di Vico Equense » ?
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FRANCO OLIVA. Posso fornirle i numeri. Ho ancora i numeri della caserma.
PRESIDENTE. Vediamo un po’.
FRANCO OLIVA. Non li ho qui. Ho una
vecchia agenda, che posso fornire.
PRESIDENTE. Chi le ha dato il numero ?
FRANCO OLIVA. I numeri me li ha
dati Anghessa. Io telefonavo alla caserma
dei carabinieri.
PRESIDENTE. Per mettersi in contatto
con Anghessa lei come ha fatto ?

FRANCO OLIVA. No, venne poi a
Roma, mi telefonò e ci incontrammo.
PRESIDENTE. Lei non aveva un telefono dove contattarlo allora ?
FRANCO OLIVA. No, assolutamente.
Avendo dato la mia approvazione mi telefonò a Roma, perché Mancino aveva il
mio numero di telefono, e mi fissò un
appuntamento in un albergo che è quello
che si trova nei pressi del Colosseo, in
quella strada che scende verso il Colosseo,
un albergo moderno.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.

FRANCO OLIVA. Avendo letto questo
articolo ero molto incuriosito, perché era
il primo articolo ...

CARMEN MOTTA. Dottor Oliva, per
capire bene, in pratica lei aderisce all’invito del giornalista Mancino perché legge
quest’articolo – l’ha appena detto – e in
qualche modo lei è incuriosito. In quest’articolo si parla del caso Alpi. È incuriosito perché si parla solo del caso Alpi,
perché in quest’articolo si parla d’altro e
perché lei a questo punto da una curiosità
passa ad una disponibilità di conoscenza
con il dottor Anghessa ? Perché pensa che
il dottor Anghessa poteva dare qualche
informazione a lei, toglierle qualche curiosità sul caso Alpi oppure perché lei era
interessato a fare delle domande al dottor
Anghessa su questioni che interessavano,
ad esempio, a lei (cose assolutamente
lecite) ? Ho cercato di fare le domande in
maniera molto semplice. Desidero sapere
da lei se questa sua curiosità di conoscere
direttamente Anghessa sia stata suscitata
dal fatto che lei pensava di poter chiedere
cose sul caso Alpi al signor Anghessa o,
viceversa, il signor Anghessa poteva chiedere qualcosa a lei o lei ricevere notizie
dal dottor Anghessa su altri particolari che
riguardavano argomenti di suo interesse.
In quest’articolo uscito sul giornale si
parlava solo del caso Alpi o si parlava
anche di altre questioni ?
Aggiungo un’altra domanda e poi ho
finito. Quando lei chiamava Vico Equense,
diceva: « Pronto, carabinieri » ?

PRESIDENTE. Ma Anghessa gliel’ha
portato Mancino ?

FRANCO OLIVA. No, rispondeva la
stazione dei carabinieri.

FRANCO OLIVA. Anghessa mi ha detto
di chiedere alla stazione dei carabinieri di
Vico Equense del dottor Ghetti o del
dottor Lotti. Questi erano due nomi di
copertura che lui impiegava all’epoca. Dopodiché ne impiegò un altro, in un periodo
molto più lungo che, se ricordo bene, era
qualcosa del tipo Giovannini o Giovannelli.
PRESIDENTE. Non Giovanni ?
FRANCO OLIVA. Giovanni come nome,
ma c’era un terzo cognome che mi aveva
dato.
PRESIDENTE. Quando lei è in contatto
con Mancino che le dice che Anghessa la
vuole conoscere, come si mette in contatto
con Anghessa ?
FRANCO OLIVA. Non sono stato io a
mettermi in contatto. Ho detto che ero
disponibile ...
PRESIDENTE. Gliel’ha portato Mancino ?
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CARMEN MOTTA. Cioè, lei chiamava e
loro rispondevano: « Pronto, carabinieri » ?

CARMEN MOTTA. E il dottor Anghessa
cosa le risponde ?

FRANCO OLIVA. Rispondevano: « Stazione dei carabinieri ».

FRANCO OLIVA. Anghessa mi ha dato
una versione del ruolo di Giancarlo Marocchino che chiaramente non coincideva
con quella fornita dalle istituzioni di questo paese.

CARMEN MOTTA. Proprio cosı̀ ?
FRANCO OLIVA. Certo. Quando andavano a rispondere, rispondevano cosı̀.
CARMEN MOTTA. Perfetto.
FRANCO OLIVA. Comunque, per rispondere all’altra sua domanda – mi sembrava di averlo già detto, ma può darsi che
mi sbagli –, io ero stato incuriosito dall’articolo. La curiosità che era nata in me,
leggendo l’articolo, non era riferibile alla
vicenda Alpi bensı̀ alla conclusione dell’articolo, laddove Anghessa poneva al
giornalista la domanda: « È stato sufficientemente informato il ministro Andreatta ? ».
CARMEN MOTTA. E lei, incontrando
Anghessa, cosa pensava di poter sapere da
lui ? Cosa gli ha chiesto ?
FRANCO OLIVA. Poiché, fino ad allora
avevo sempre visto che Giancarlo Marocchino veniva presentato nelle vesti di fedele servitore dello Stato, che ci fosse una
voce che ridimensionava in qualche modo
questa figura mi incuriosiva molto e volevo
sapere a cosa alludesse, quando faceva
quella domanda. Questa è la curiosità che
mi ha spinto ad accettare l’incontro.
ELETTRA DEIANA. E glielo ha chiesto ?
FRANCO OLIVA. Certo che gliel’ho
chiesto.
CARMEN MOTTA. Dunque, quando incontra il dottor Anghessa, gli pone questa
domanda ?
FRANCO OLIVA. Certamente.

CARMEN MOTTA. E cioè ?
FRANCO OLIVA. Mi parlò di traffici di
armi e mi parlò di altre cose, che a me
personalmente non risultavano, in quanto
non avevo elementi per affermare cose di
questo genere.
CARMEN MOTTA. Dottor Oliva, noi
abbiamo bisogno di capire e questo passaggio non è – come dire – banale.
Dunque, lei chiede di incontrare Anghessa...
FRANCO OLIVA. No, non sono io che
ho chiesto di incontrarlo.
CARMEN MOTTA. Mi scusi; allora lei
acconsente ad incontare Anghessa perché
è stimolato dalla domanda che lo stesso
Anghessa, in quell’articolo, faceva sul
ruolo di Marocchino. È esatto ?
FRANCO OLIVA. Certo.
CARMEN MOTTA. Sappiamo benissimo tutti che cosa è stato scritto su
Marocchino, nel bene e nel male, e noi
siamo qui ad osservare anche ciò che ha
ruotato intorno a Marocchino. Adesso, lei
mi deve spiegare che cosa, in quel colloquio con Anghessa, lei ha chiesto o le è
stato detto su Marocchino, in quanto per
noi è molto importante.
FRANCO OLIVA. Per prima cosa, lei si
riferisce a quello che è stato scritto o detto
su Marocchino...
CARMEN MOTTA. No, a quello che
Anghessa ha detto a lei.
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FRANCO OLIVA. No, mi scusi, lei ha
appena detto: « dopo quello che è stato
scritto o detto », come a significare: che
altro c’era da dire ? Ebbene, non è cosı̀,
perché fino a quell’epoca uno dei pochi
articoli sull’attività di Marocchino in Somalia è stato pubblicato su L’Indipendente,
credo da un giornalista che si chiama
Rizzi. E l’articolo verteva – se ricordo
bene – sulle bande armate che controllavano il porto di Mogadiscio. Dopo di che,
tutti gli altri articoli su Marocchino ho
visti che sono stati pubblicati solo successivamente, mai prima ! In precedenza, Marocchino in Italia era una persona secondo
me abbastanza sconosciuta; oggi, invece, è
probabile che tutti abbiano letto qualcosa
al riguardo.
In secondo luogo, vorrei precisare che
nel momento in cui scrivo alla procura di
Roma per chiedere un’indagine sul tentato
omicidio ai miei danni, sottolineo anche
che a mio avviso la ragione dello stesso va
cercata nell’ambito degli elementi di conflittualità determinatisi all’interno della
mia attività di lavoro in Somalia: non è
che mi hanno sparato perché avessi
l’amica, in sostanza, ma perché evidentemente qualche cosa che ho fatto non è
andata bene.
Insomma, io ho visto dappertutto incensare questo personaggio, sul quale non
ho elementi per dare un giudizio, però la
cosa mi ha lasciato piuttosto perplesso
perché su Marocchino, in Somalia, negli
anni ottanta correvano altre voci e c’era
un’altra opinione, anche negli ambienti
istituzionali. Cosı̀, mi pareva strana questa
corsa a presentarlo in una veste che io non
conoscevo.
Il primo personaggio a parlarne in quel
modo era quel giornalista, almeno per
quello che mi risultava a quell’epoca:
tenga presente che sono stato ricoverato
per quattro mesi in ospedale, paralizzato;
quindi, non è che mi sia potuto divertire
a leggere molto più di quello che ho letto !
Ma quell’articolo, sicuramente, è stato per
me meritevole di interesse e di curiosità. Il
giornalista siciliano mi contattò, innanzitutto per parlare di Li Causi: persona che
avevo conosciuto e con cui avevo avuto

rapporti che non avevano niente a che
fare, evidentemente, con l’episodio della
sua morte. Dunque, ho conosciuto quel
giornalista e ho cominciato ad avere con
lui un rapporto abbastanza cordiale. A
distanza di tempo, mi chiese se ero disposto ad incontrare Anghessa e io, tutto
sommato, ero abbastanza incuriosito.
Anghessa si è presentato; io sapevo che
era stato liberato dalla Svizzera; non che
era stato condannato, bensı̀ che era stato
fermato in Svizzera, per quel che ne
sapevo. Pertanto, a mio avviso, non era un
pregiudicato; se poi era tale, non è che
avessi il casellario giudiziario ! Insomma,
ho incontrato questo personaggio, il quale
si è presentato in questa veste e mi ha
fornito dei numeri di telefono dove cercarlo, che erano quelli di una stazione dei
carabinieri. Insomma, sarò pure scemo,
però fino a un certo punto !
CARMEN MOTTA. D’accordo, ma in un
primo incontro Anghessa non le dice nulla ? Non soddisfa nessuna delle sue curiosità ? Non chiacchierate, non discutete,
non affrontate nessun argomento ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, certo.
CARMEN MOTTA. Del caso Alpi, di
Marocchino ?
FRANCO OLIVA. Del caso Alpi, no.
CARMEN MOTTA. E di Marocchino
cosa le dice Anghessa ?
FRANCO OLIVA. Uno degli argomenti
su cui mi chiese informazioni – e io chiesi,
ovviamente, informazioni a lui sul perché
fosse cosı̀ interessato alla figura di Marocchino – era relativo ai farmaci: Anghessa mi chiese se avevo memoria dell’etichettatura di provenienza dei farmaci
che erano stati mandati in Somalia; farmaci che non venivano inviati dall’Italia,
bensı̀ venivano acquistati a Mombasa, da
un centro logistico che ha comprato farmaci anche in India, per quel che mi
risulta. Questo è stato uno degli argomenti
di conversazione, nel primo incontro che
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abbiamo avuto. E io, chiaramente, ho
cercato di soddisfare la mia curiosità, ci
mancherebbe ! Avevo accettato per quella
ragione !
CARMEN MOTTA. Ma cosa c’entra Marocchino, in tutto questo ?
FRANCO OLIVA. Marocchino c’entrava, coi farmaci, perché quando arrivai
in Somalia la conservazione dei farmaci
era organizzata in questo modo: per una
parte, erano conservati presso un deposito
annesso alla delegazione italiana, ai nostri
uffici di cooperazione; per l’altra parte,
erano stati lasciati senza alcun documento,
senza alcun inventario, nei depositi di
Giancarlo Marocchino, insieme ad una
serie di apparecchiature medicali e di
arredi ospedalieri. Quando sono andato,
prima dell’attentato, a fotografare tali materiali, ho visto un pochino, in giro, di che
cosa si trattasse.
Anghessa voleva sapere se io avessi
visto in quella circostanza o avessi comunque memoria delle etichettature di provenienza dei farmaci: questa era la cosa che
mi chiese, non mi parlò del caso Alpi. Io
ero interessato alla figura di Marocchino,
ovviamente, perché mi incuriosiva e perché, senza avere elementi per accusare
Marocchino di questo o di quest’altro,
comunque è certo che, tra i motivi di
conflittualità che avrebbero potuto dar
luogo ad un attentato, ci potessero essere
anche quelli; ecco da dove nasceva il mio
interesse.
D’altra parte, non sarei stato cosı̀ stimolato, non avrei avuto questa curiosità,
se un livello anche più basso di curiosità
lo avessero avuto la procura di Roma o le
procure che hanno indagato sul mio caso.
Mi sono trovato di fronte a procure che
non hanno ritenuto nemmeno di dover
sentire i testimoni oculari; non hanno
ritenuto necessario sentire me e non
hanno ritenuto necessario sentire testimoni che hanno presentato testimonianze
scritte: è stato detto che erano deduzioni
di parte. È stata ritenuta deduzione di
parte la testimonianza scritta di un teste
che non è mai stato sentito, il quale ha
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dichiarato di essere a conoscenza del fatto
che il dottor Oliva aveva ancora un proiettile in corpo quando è stato imbarcato
sull’aereo, di essere stato minacciato da
persone che gli hanno detto di farsi gli
affari suoi; i medici hanno dichiarato quel
che hanno dichiarato, ma nessuno ha
ritenuto di fare una rogatoria per sentirli.
Certo, posso riconoscere che nel mio comportamento ci sia stata una buona dose di
ingenuità; ma è la buona dose di ingenuità
che avrebbe avuto chiunque nelle mie
condizioni, nel momento in cui nessun
soggetto istituzionale si sia fatto carico di
un’indagine.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Dottor Oliva, lei ci ha detto che nell’articolo in questione era stato molto
incuriosito dal messaggio – lei lo ha
definito cosı̀ – che in qualche modo Anghessa lanciava ad Andreatta. Avendo
avuto l’occasione di incontrare Anghessa,
vorrei sapere quali domande gli ha fatto e
quali risposte ha ottenuto da lui sull’elemento che aveva suscitato il suo interesse
specifico.
In precedenza, lei ci ha detto che la sua
attenzione era stata attirata dalla parte
finale dell’intervista: se questo è vero,
avendo lei incontrato Anghessa, dovrebbe
essere ritornato su quell’argomento. Insomma, che cosa ha chiesto ad Anghessa
e che cosa costui le ha risposto, non in
generale, ma specificamente sul messaggio
lanciato dallo stesso Anghessa ad Andreatta relativamente al personaggio di
Marocchino ?
FRANCO OLIVA. La domanda che gli
posi, ovviamente, non poteva che prendere
spunto dall’articolo. La risposta, chiaramente, è stata che Marocchino all’epoca
era considerato fedele servitore dello Stato
per il semplice fatto che aveva reso qualche servizio di qualche utilità ai nostri
servizi sul posto. Altro discorso riguardava
il traffico delle armi, una vicenda per la
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quale, peraltro, già esisteva un antefatto:
Marocchino era stato estradato dalla Somalia.
ELETTRA DEIANA. Questo lo sappiamo.
FRANCO OLIVA. Il problema era capire chi fosse questo Marocchino e perché
veniva cosı̀ protetto. A me, poi, non interessava molto se Marocchino fosse un
trafficante d’armi o meno, se fosse un
uomo dei servizi oppure no. La mia curiosità era strettamente legata alla mia
vicenda personale, quella di una persona
che ad un certo punto si trova in una
situazione di conflitto con una serie di
soggetti sul posto, sul territorio, i quali
avrebbero potuto essere considerati fonti,
che hanno dato l’esito che hanno dato. Su
tutto questo non ci sono state indagini.
Ebbene, non potete accettare che io avessi
la curiosità di sapere ? È abbastanza
umano e normale oppure no ?
ELETTRA DEIANA. Certo. Dunque,
possiamo dire che Anghessa non le ha
dato alcun elemento specifico, preciso su
eventuali attività illecite di Giancarlo Marocchino.
FRANCO OLIVA. No, devo dire che, nel
nostro rapporto, la bilancia ha pesato da
un’altra parte. Ovvero, io credevo che
avrei avuto da lui delle informazioni, ma
ne ho avute molto poche; probabilmente,
ha avuto molte più informazioni lui da
me, sulla Somalia. Questo senz’altro è
vero, ma l’ho saputo dopo.
ELETTRA DEIANA. Quindi, è stata una
generica chiacchierata su Marocchino:
possiamo dire cosı̀ ?
FRANCO OLIVA. Certo, è stata una
generica chiacchierata su Marocchino e
sul fatto che esistesse in Somalia un traffico d’armi.
ELETTRA DEIANA. Insomma, tutto generico, come tante chiacchiere.

FRANCO OLIVA. Certo, chiacchiere di
tutti i tipi. Ho qui con me qualche documento – che mi farebbe piacere consegnare alla Commissione – meno generico.
In Somalia si è sempre parlato di traffici
di scorie. Se ne è parlato anche negli anni
ottanta, non a proposito del progetto
Urano (non sapevo nemmeno che cosa
fosse) ma in quanto, ad esempio, venivano
installate concerie che chiudevano a distanza di tre mesi, o a proposito di progetti agricoli in cui elevati quantitativi di
tonnellate di terra venivano mossi e rimossi, oppure a proposito della strada
Garoe-Bosaso, e via dicendo.
Tutti questi discorsi restavano sempre a
livello di chiacchiere d’ambiente, probabilmente. Ora, invece, ho dei documenti,
che ho ricevuto da Anghessa, ad un certo
punto. Questo documento credo sia del
1992, ma l’ho avuto molto tardi, tant’è
vero che l’ho utilizzato per scrivere qualche articolo. È un documento del Ministero della sanità del Governo di Ali Mahdi
(del ministro della sanità Nur Elmi), nel
quale si parla dell’esistenza di trattative a
livello ministeriale, a livello governativo,
per l’installazione di un centro di smaltimento rifiuti in Somalia. Questo più o
meno, all’epoca, coincideva con la relazione della commissione Tolba, la cui
pubblicazione precedette l’arrivo del nostro ministro Colombo in Somalia, e nella
quale si denunciava che una serie di
società italiane avrebbero spedito in Somalia quantitativi enormi di rifiuti tossici
e chimico-industriali. Come ho detto, questo è un documento che ho avuto da lui.
Non so che uso se ne possa fare, comunque è un documento del Ministero della
sanità somalo dell’epoca.
Ci sono, poi, altri documenti che riguardano rapporti con altre società, tipo la
Achair; ci sono documenti che hanno
comportato pagamenti, attraverso promissory note da parte del Ministero della
sanità somalo, firmate da Elmi Nur, cioè
da una banca centrale somala inesistente,
a favore di società italiane che operavano
nell’ambito di quel rapporto.
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PRESIDENTE. Va bene, ma già ne
abbiamo tante, mettiamocene pure un’altra...
FRANCO OLIVA. C’è anche un documento che fa capo all’associazione territoriale del Sahara, nel quale si parla di
operazioni – che vengono più o meno
descritte – che fanno pensare a qualcosa
che potrebbe essere, teoricamente, traffico
di scorie. Questi documenti io li ho, ve li
consegno, fatene l’uso che volete.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Cannella.
PIETRO CANNELLA. Grazie, presidente.
Dottor Oliva, se ho ben capito, lei ha
attribuito i suoi problemi, ovvero l’attentato ai suoi danni, alle segnalazione da lei
fatte su determinate attività o su esempi di
mala cooperazione – chiamiamola cosı̀,
genericamente – riferibili al coinvolgimento di Marocchino. È cosı̀ ?
FRANCO OLIVA. No, vorrei precisare
ancora una volta quanto ho già detto.
Mi hanno sparato: qualcuno avrà avuto un
motivo per farlo. Dove vanno cercati i
motivi ? Vanno cercati nelle situazioni
conflittuali che si sono determinate nell’ambito dell’esercizio della mia attività di
lavoro. Anche perché, non uscendo dall’ambasciata, non potevo avere inimicizie
– eravamo tutti chiusi lı̀ dentro – particolarissime.
Quali sono le situazioni in cui possono
essere nati rapporti conflittuali con il
contesto, diciamo cosı̀, somalo ? Una riguarda il pagamento delle fatture, e l’ho
confermato prima. L’altra riguarda la distribuzione dei farmaci: feci bloccare l’attività, con un appunto indirizzato alle
superiori autorità diplomatiche sul territorio, in quanto a mio avviso c’erano
situazioni di palese illegalità. Vi erano
richieste di soldi da parte di Marocchino,
che venivano veicolate attraverso la moglie, in quanto lui era stato espulso dalla
Somalia. Era accaduto che avevo chiesto,
all’interno di uno staff meeting, all’interno
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dell’ufficio di cooperazione, la presentazione di una relazione ufficiale al Ministero degli esteri sulla storia degli automezzi. Insomma, c’era una serie di discorsi.
Un’altra vicenda nasce dal fatto che io
chiesi che si facesse un inventario di tutti
i farmaci depositati presso Marocchino. Mi
sono recato presso il deposito di Marocchino, ho fatto un servizio fotografico che
poi è sparito, insieme ad un altro mio
collega, eccetera. Insomma, c’è stata una
serie di situazioni che possono aver dato
luogo a rapporti conflittuali con il contesto
somalo.
PIETRO CANNELLA. E lei ci inserisce,
ovviamente, il riferimento a Giancarlo Marocchino. Precedentemente, aveva fatto altre osservazioni su altri tipi di gestione,
diciamo cosı̀, negligente, allegra, o di mala
cooperazione ? Mi riferisco al periodo precedente al 1993, alla prima fase della sua
presenza in Somalia.
FRANCO OLIVA. Quindi, fino al 1990,
esatto ?
PIETRO CANNELLA. Sı̀.
FRANCO OLIVA. Fino al 1990, certo,
c’erano state tantissime segnalazioni. Ci
sono stati anche casi in cui ci siamo
trovati in conflitto con le superiori autorità ministeriali.
PIETRO CANNELLA. Ecco, volevo sapere questo; quindi, lei ha fatto delle
segnalazioni anche prima.
FRANCO OLIVA. Certo. Per esempio,
per quanto riguarda la flotta aerea del
FAI, ho sollecitato una serie di comunicazioni al Ministero degli affari esteri, di
cui probabilmente si è persa traccia; comunque, ci sono testimoni: lo stesso ambasciatore Mario Manca o altre persone
che facevano parte dello staff potranno
confermare che si è trattato di una situazione estremamente conflittuale, per me;
lo è stata, però, nei rapporti con le autorità italiane, non nel contesto somalo,
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perché ai somali tutto sommato non gliene
importava niente, anzi. In quel caso, addirittura, il Governo somalo aveva diffidato le autorità italiane ed aveva chiesto
che questi rottami – perché tali ormai
erano – venissero rimossi dal territorio
somalo nel giro di quarantott’ore.
Insomma, su questi problemi mi ero
scontrato all’interno della struttura ministeriale ed anche all’interno della struttura
ambasciata, ma non con soggetti somali.
PIETRO CANNELLA. Un’ultima domanda: attualmente, che attività professionale svolge ?
FRANCO OLIVA. Sono pensionato.
PIETRO CANNELLA. La ringrazio, non
ho altre domande.
PRESIDENTE. Lei ha fatto questa dichiarazione nella precedente tornata: « No,
mi è stato poi tolto in Italia. I medici
rumeni attraverso la loro rappresentanza
a Roma, autonomamente e volontariamente, mi hanno fatto avere un documento con traduzione, a cura dell’ambasciata rumena, in cui hanno segnalato le
modalità con le quali io sono stato portato
via dal loro ospedale definendo questa
operazione irresponsabile e incomprensibile. Ma ci sono tantissimi altri elementi:
c’è un signore, diciamo cosı̀, che si picca
di lavorare per i nostri Servizi, il quale ha
dichiarato di sapere che la decisione dell’attentato è nata in ambienti italiani dicendosi disposto a riferire ». « Chi è questa
persona ? ». « Aldo Anghessa », risponde
lei.
Avete parlato di questo problema, dunque. Che cosa intende dire quando si fa
riferimento agli ambienti italiani o, meglio,
a cosa intendeva riferirsi Aldo Anghessa,
se gliel’ha detto, quando richiamava gli
ambienti italiani come possibili mandanti
– mi pare di capire – dell’attentato perpetrato nei suoi confronti ? È Anghessa
che parla degli ambienti italiani ?
FRANCO OLIVA. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi, avete parlato,
credo, con un buon interesse da parte sua
– di lei, Oliva – rispetto alle consapevolezze di Anghessa su questo punto. Può
puntualizzare ?
FRANCO OLIVA. Anghessa venne a
parlare con il mio avvocato, l’avvocato
Tommaso Raccuglia, e disse di essere
disposto a riferire al pubblico ministero di
notizie, di fatti a lui noti che riguardavano
il tentativo di omicidio ai miei danni e che
facevano capo ad ambienti italiani.
PRESIDENTE. Lo avete fatto ?
FRANCO OLIVA. Sı̀, noi non facemmo
altro che comunicare al pubblico ministero ...
PRESIDENTE. Chi ?
FRANCO OLIVA. Allora era Nebbioso,
mi sembra. Non facemmo altro che comunicare, in una nota al pubblico ministero, la disponibilità di questo signore a
riferire fatti a lui noti. Riguardo ai nominativi di questi italiani, Anghessa non si
allargò molto. Mi fece capire, mi parlò di
personaggi, tipo Martini, che tra l’altro io
non conosco.
PRESIDENTE. Non fece riferimento a
Marocchino in questa circostanza ?
FRANCO OLIVA. Fece riferimento anche a Marocchino, certo.
PRESIDENTE. Lo vede ! Quindi, fece
riferimento anche a Marocchino.
Lei ha detto che il suo avvocato ha
scritto al dottor Settembrino Nebbioso,
che con il cognome potrebbe evocare un
suo modo di essere – ma non è cosı̀,
perché lo conosco molto bene –, che c’era
una persona che intendeva dare delle
informazioni. Questi informazioni erano
sugli ambienti italiani responsabili dell’attentato nei suoi confronti ?
FRANCO OLIVA. Esatto.
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PRESIDENTE. Su questo ?
FRANCO OLIVA. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha visto il documento scritto dal suo avvocato ?
FRANCO OLIVA. Ce l’ho a casa.
PRESIDENTE. Quindi, c’è scritto che si
chiedeva che venisse sentito perché a conoscenza degli ambienti italiani dai quali
poteva essere partito il mandato omicidiario nei suoi confronti. È esatto ?
FRANCO OLIVA. Posso spiegare anche
perché ?
PRESIDENTE. La circostanza dei fatti.
Quindi, Marocchino era tra quelli che
potevano essere i mandanti del suo tentato
omicidio ?
FRANCO OLIVA. Secondo Anghessa, sı̀.
Io non ho elementi, ma secondo Anghessa,
sı̀.
PRESIDENTE. Ma con tutti questi rapporti che lei ha avuto con Anghessa non è
riuscito a farsi dire qualche cosa di più ?
Solo questo ? Circostanze, ragioni per le
quali poteva essere voluta la sua uccisione ? Vi siete fermati a questa affermazione
generica ?
FRANCO OLIVA. No, non ci siamo
fermati a questa affermazione generica,
però a me non ha mai comunicato una
ragione precisa. Usò un termine che poi è
stato riprodotto nell’istanza al pubblico
ministero – non so se lo ricordo fedel-
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mente – dicendo che io mi ero opposto,
avevo creato problemi a quelli che potevano essere interessi di colonia.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli
accertamenti che abbiamo fatto presso le
autorità carcerarie, mentre è confermato
che nel 1988-1989 Garelli stava sicuramente in carcere, per quanto riguarda il
1986, non riusciamo ad avere la notizia
perché solo attraverso il cartaceo, cioè
attraverso il controllo manuale delle
schede, possiamo saperlo, perché è stato
detenuto al carcere Le Molinette, che era
diventato il carcere di Torino dopo la
chiusura del vecchio, per cui soltanto
domani mattina potremo saperlo. Intanto
un mezzo risultato lo abbiamo; l’altro
mezzo, se ha interesse a saperlo, glielo
faremo sapere.
Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Il Martini a cui si
riferisce è l’ammiraglio Martini o Mirco
Martini ?
FRANCO OLIVA. Mirco Martini.
ELETTRA DEIANA. Lo conosce ?
FRANCO OLIVA. No, io non l’ho mai
conosciuto.
PRESIDENTE.
Dichiaro
concluso
l’esame testimoniale. L’esame testimoniale
di Fulvio Vezzalini avrà luogo domani, al
termine della seduta antimeridiana dell’Assemblea.
La seduta termina alle 20.40.

PARTE DELLA SEDUTA N. 51
DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2004 (1)
ROMA − CASERMA « CADORNA » DELLA GUARDIA DI FINANZA
ESAME TESTIMONIALE DI MARIO ZACCOLO
ESAME TESTIMONIALE DI MICHELE TUNZI
AUDIZIONE DI LUIGI PORCARI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA
La seduta comincia alle 15.10.

Esame testimoniale di Mario Zaccolo.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Mario Zaccolo.
Le chiedo anzitutto se abbia subito o abbia
in corso procedimenti penali che riguardino in qualche modo la vicenda di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin.
MARIO ZACCOLO. No.
PRESIDENTE. Quindi, dal punto di
vista giudiziario non ha alcuna attinenza
con quello di cui la Commissione si sta
interessando.
MARIO ZACCOLO. No.
PRESIDENTE. Allora è corretto che sia
stato convocato con le forme della testimonianza e che con queste stesse forme
sia ascoltato. Le faccio presente che lei è
qui nella veste di testimone e dunque ha
l’obbligo di dire la verità e di rispondere
alle domande mie e dei colleghi commissari. Se non dovesse rispondere o se dovesse rispondere il falso andrebbe incontro
a responsabilità penali.
Ci può cortesemente declinare le sue
generalità ?
MARIO ZACCOLO. Mi chiamo Zaccolo
Mario, di Liviano, nato a Palazzolo dello
Stella il 30 maggio 1952 e ivi residente, in
via degli Arpieri, n. 57/7.
PRESIDENTE. Lei attualmente è detenuto ?

MARIO ZACCOLO. Onestamente sono
innocente e devo fare la revisione del
processo. Sono ai domiciliari; il 14 gennaio
si terrà l’udienza e spero sia finita. Non
volevo venire oggi – ho fatto inviare il fax
– perché fisicamente sto male, lo sanno
anche le due guardie che mi hanno accompagnato. Sono giù di morale per il mio
fisico, in quanto ho la diarrea che persiste
da mesi. Ho già avuto un’operazione allo
stomaco per dei polipi e devo sottopormi
ad esami specialistici in questi giorni.
PRESIDENTE. Con riferimento alla
prima parte della domanda, lei attualmente non è agli arresti domiciliari ma è
in detenzione domiciliare.
MARIO ZACCOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, in esecuzione di
pena.
MARIO ZACCOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quale pena ?
MARIO ZACCOLO. Avevo cambiato un
assegno quattordici anni fa e mi hanno
rifilato otto mesi, non so perché.
PRESIDENTE. Quindi sta scontando
questi otto mesi ?
MARIO ZACCOLO. Sı̀. Sto aspettando
di scontarli per fare la revisione del processo.
PRESIDENTE. Quando è stato arrestato in esecuzione della pena ?
MARIO ZACCOLO. Il 15 aprile 2004.

(1) La seduta è stata svolta fuori sede; di essa è stato redatto solo il presente resoconto stenografico.
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PRESIDENTE. L’udienza del 14 gennaio a che cosa serve ?
MARIO ZACCOLO. Dovrebbe essere –
cosı̀ mi ha detto l’avvocato – per finire il
tutto, perché io ho avuto un fallimento,
vent’anni fa, di una ditta che non c’entra
niente; per quel reato non dovevo scontare
neanche un’ora. Farò ricorso e chiederò
anche i danni.
PRESIDENTE. È stato condannato per
quest’altro reato ?
MARIO ZACCOLO. Per questo reato.
PRESIDENTE. Voglio capire: lei ha
detto che il 14 gennaio avrà un’udienza.
Ma per che cosa ?
MARIO ZACCOLO. Per questo reato.
PRESIDENTE. Per quello per il quale è
in carcere ?
MARIO ZACCOLO. Esatto.
PRESIDENTE. Davanti al tribunale di
sorveglianza ?
MARIO ZACCOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ho capito.
Ha riportato condanne penali, a parte
questa relativa all’assegno di cui ha detto ?
MARIO ZACCOLO. Sı̀, per il fallimento
della ditta. Anche lı̀ sono vent’anni che ho
chiesto un miliardo (l’avvocato che mi
seguiva tra l’altro è morto) al Consorzio
Ledra, che non mi ha pagato.
PRESIDENTE. A quanto è stato condannato ?
MARIO ZACCOLO. Due anni e mezzo o
tre anni, mi sembra, per bancarotta fraudolenta.

4471

PRESIDENTE. La condanna per bancarotta è definitiva oppure lei è ancora
sotto processo ?
MARIO ZACCOLO. È definitiva. Mi
hanno « mangiato » la condizionale.
PRESIDENTE. Ho capito.
Come lei sa, noi ci interessiamo dell’uccisione dei due giornalisti italiani in
Somalia, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Lei,
sia direttamente sia indirettamente, che
cosa sa di queste uccisioni ?
MARIO ZACCOLO. Le dico la verità: di
queste uccisioni non so niente, proprio
niente. Vi chiedo scusa, ma qui sono come
un pesce fuori dell’acqua.
PRESIDENTE. Ho capito. Non ha mai
saputo niente, né direttamente né indirettamente ?
MARIO
ZACCOLO.
Assolutamente
niente. Per me è una cosa nuova trovarmi
qui. Vi ringrazio, anzi vi chiedo scusa. Se
posso essere utile in qualcosa, sono disponibilissimo, ma di queste uccisioni non so
niente.
PRESIDENTE. In relazione a questo
duplice omicidio ha avuto rapporti con
qualche autorità di polizia, con qualche
autorità giudiziaria ? Può ricostruire i contatti che possono essersi istituiti tra lei e
qualche esponente della polizia, qualche
magistrato ?
MARIO ZACCOLO. Non rammento di
aver mai parlato di Ilaria Alpi, mai.
PRESIDENTE. Conosce qualcuno della
questura di Udine ?
MARIO ZACCOLO. Sı̀. Ho conosciuto
due o tre poliziotti ed anche un maresciallo.
PRESIDENTE. Chi sono ?

PRESIDENTE. Altro ?
MARIO ZACCOLO. No.

MARIO ZACCOLO. Uno si chiamava
Pitussi Giovanni. Poi c’era il questore...
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PRESIDENTE. Bravo. Vede che ricorda ?

venuta da me perché risultava che una
persona facesse il questore a Roma e poi
il notaio ad Udine: eravamo amici, poi
siamo diventati un po’ nemici perché lui
voleva usarmi, ed io ho detto quello che
sapevo sul caso Moro.

MARIO ZACCOLO. Sono passati tanti
anni !

PRESIDENTE. Me lo ricordo. Ma sbaglio o lei è stato sentito anche a Perugia ?

PRESIDENTE. Noi abbiamo comprensione per le sue condizioni fisiche e psichiche. Faremo presto, in modo che non
abbia i problemi ai quali ha fatto riferimento.

MARIO ZACCOLO. No, a Perugia non
sono stato sentito. Dovevano chiamarmi
ma sono venuti da Perugia a sentirmi.

PRESIDENTE. Era una donna.
MARIO ZACCOLO. La signora Motta.

MARIO ZACCOLO. Poi c’era anche...
Ma non ricordo il nome, adesso, sono
passati troppi anni. C’era uno alto e
biondo, di cui non ricordo il nome. Quello
con cui ho avuto più rapporti era Pitussi.
PRESIDENTE. Conosceva Ladislao ?
MARIO ZACCOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi alla questura di
Udine conosceva la dottoressa Motta, Ladislao e Pitussi. Conosceva qualcun altro ?
MARIO ZACCOLO. Quello con cui tenevo i contatti era Pitussi.
PRESIDENTE. Che cosa faceva a quell’epoca ad Udine ?
MARIO ZACCOLO. Mi occupavo sempre di import-export. Sono venuti da me
per il caso Moro.
PRESIDENTE. Li ha chiamati lei o
sono venuti loro ?
MARIO ZACCOLO. Sono venuti loro,
perché io avevo fatto l’autista per un certo
Giovanni Ruta, che abitava a Poggio Catino o a Poggio Mirteto, aveva una villa;
suo fratello era il fondatore dell’Astaldi,
Ilio Ruta. Ho avuto il piacere di conoscere
tanta gente perché facevo l’autista per lui;
andavo spesso dal conte Marchetti con lui
e spesso parlavano di Moro. La polizia è

PRESIDENTE. Ho capito. Quindi ha
avuto rapporti con queste tre persone.
Questi rapporti hanno riguardato soltanto
il caso Moro o anche qualche altro caso
(naturalmente, per quello che ci interessa,
il caso di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin) ?
MARIO ZACCOLO. No, sinceramente
quella volta abbiamo parlato solo del caso
Moro. Mi avevano anche chiesto se sapevo
qualcosa di Ilaria Alpi, ma onestamente,
perché durante il mio lavoro...
PRESIDENTE. Lei in quel periodo era
libero ?
MARIO ZACCOLO. Sı̀. Sono sempre in
giro per il mondo; adesso mi occupo di
grossi investimenti. Dato che mi hanno
messo in carcere non ho potuto fare un
investimento per la regina d’Olanda in
Friuli, grazie allo Stato ed alla giustizia,
che funziona bene ! Questa è una piccola
parentesi. Girando in questi posti io raccolgo delle informazioni e quindi, se posso
collaborare con la giustizia, lo faccio. Mi
trovo in un momento in cui la giustizia mi
ha pressato, trattato da delinquente
quando non lo sono, perché non faccio
neanche una truffa non dico da un euro
ma neanche da mille lire; in questo momento sto fisicamente male e sono anche
un po’ indignato, perché potevo aver fatto
anche delle grosse cose e dei piaceri molto
grossi alla giustizia.
PRESIDENTE. Abbiamo capito la ragione della sua indignazione e siamo so-

PARTE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2004
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lidali con lei, perché se sono veri i fatti,
come sicuramente sono veri, per i quali sta
in carcere, la situazione è un po’ diversa
da come ci era stata prospettata da qualcuno.
Tornando ai suoi rapporti con queste
tre persone, lei ha parlato del caso Moro;
da parte loro è stato chiesto se lei avesse
notizie intorno alla vicenda di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin. Perché le fu chiesto se
fosse in possesso di notizie ? Qual era
l’aggancio ?

PRESIDENTE. Per semplificare: come è
uscito il discorso ?

MARIO ZACCOLO. È semplice, perché
era una cosa che io dovevo fare e che poi
non ho fatto (per duemila vicissitudini
economiche; sto sempre a correre per la
mia famiglia e per i miei debiti), perché
potevo forse essere riuscito ad avere delle
informazioni precise.

MARIO ZACCOLO. Sı̀, però io non l’ho
mai fatto.

MARIO ZACCOLO. Loro mi hanno
detto se potevo avere delle informazioni.
Io ho detto: in questo momento, no, però
potrei cercarle.
PRESIDENTE. Ha detto loro che
avrebbe potuto ricercarle attraverso le
fonti turca ed italiana ? Glielo ha detto
lei ?

PRESIDENTE. Glielo ha detto lei.
Quindi, aveva preso una sorta di impegno
d’onore, senza nessuna...
MARIO ZACCOLO. Sı̀, a tempo perso.

PRESIDENTE. Attraverso chi ?
MARIO ZACCOLO. Attraverso miei
amici sia in Turchia sia qui a Roma.

PRESIDENTE. Invece non l’ha mai
fatto.
MARIO ZACCOLO. Non l’ho mai fatto.

PRESIDENTE. I funzionari della polizia come vennero a conoscenza del fatto
che lei, per il tramite di queste fonti,
poteva essere a conoscenza di qualcosa
riguardante l’omicidio di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin ?

PRESIDENTE. Dopo questo colloquio
nel quale lei dichiara di poter essere a
disposizione ha avuto altri colloqui con
questi funzionari della polizia della questura di Udine o si è fermato tutto lı̀ ?

MARIO ZACCOLO. Loro me l’hanno
chiesto in forma molto discorsiva, ed io ho
detto: appena saprò qualcosa senz’altro vi
darò le informazioni.

MARIO ZACCOLO. Il discorso si è
fermato lı̀, perché dopo non ci siamo più
visti, solo per passaporti. Non abbiamo
parlato più di...

PRESIDENTE. Fu quella l’occasione in
cui lei disse loro che aveva la possibilità,
attraverso delle fonti sue, di avere qualche
notizia ?

PRESIDENTE. In che epoca siamo ?
Dove colloca questo colloquio nel quale lei
dichiara la disponibilità ad interpellare
delle sue fonti ?

MARIO ZACCOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando loro hanno parlato con lei e le hanno chiesto qualche
notizia sull’omicidio di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin già sapevano che lei aveva queste
fonti oppure no ?
MARIO ZACCOLO. No.

MARIO ZACCOLO. Andiamo indietro
di otto o nove anni.
PRESIDENTE. Da oggi ?
MARIO ZACCOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, più o meno nel
1995-1996.
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Noi abbiamo parlato in maniera cumulativa dei funzionari della questura di
Udine. Lei ha già detto che il suo rapporto
più stretto o più frequente era con Giovanni Pitussi.
MARIO ZACCOLO. Anche perché avevo
conosciuto delle persone in Croazia che
lavoravano nei campi di ustascia e dopo li
ho eliminati perché non mi interessavano,
in quanto tratto affari e non mi interessano robe... Potevo magari avere informazioni. Ma dopo non l’ho mai fatto.
PRESIDENTE. Ma con chi parlava ?
Sempre con Pitussi ? Quando avete fatto
questo discorso al quale abbiamo fatto
riferimento, c’erano tutti e tre, Pitussi,
Ladislao e la dottoressa Motta, oppure lei
ne ha parlato – cerchi di ricordare bene,
se le è possibile – soltanto con Pitussi ?
MARIO ZACCOLO. Per quanto riguarda il caso Moro ho parlato con tutti e
tre; per quanto concerne questa cosa, ho
parlato solo con Pitussi.
PRESIDENTE. Sempre in relazione all’aggancio che lei aveva avuto per la questione Moro ?
MARIO ZACCOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Avete fatto un verbale ?
MARIO ZACCOLO. No, niente.
PRESIDENTE. Chi erano queste fonti ?
Lo può dire alla Commissione oppure no ?
MARIO ZACCOLO. Prima di tutto, non
mi ricordo i nomi.
PRESIDENTE. Uno è turco.
MARIO ZACCOLO. Dovrei vedere nelle
carte – io metto via sempre dei biglietti –,
perché è gente che non frequento più da
otto o nove anni.

PRESIDENTE. Lasciamo stare i nomi
ed i cognomi. Il turco chi era e perché
poteva sapere ?
MARIO ZACCOLO. Il turco secondo me
raccontava un sacco di balle, ma io penso
che sia un trafficante di armi o qualcosa
del genere. Il croato diceva di addestrare...
PRESIDENTE. Il croato stava in Italia ?
MARIO ZACCOLO. No, in Croazia.
PRESIDENTE. Lei ha detto che c’era
un italiano, o mi sbaglio ?
MARIO ZACCOLO. No, era un croato,
che addestrava degli ustascia, dei capi
militari. Mi serviva del ferro, lui ha detto
di avere degli avanzi in Russia, ma non mi
interessavano perché erano inquinati da
radiazioni. Da quella volta ho lasciato
perdere, perché ho preso altre strade finanziarie, non ho più frequentato quella
gente e non ho più potuto avere informazioni.
PRESIDENTE. Sarebbe in grado di riprendere i contatti, una volta in libertà ?
MARIO ZACCOLO. Ci devo pensare.
PRESIDENTE. Però, prima di pensarci,
potrebbe spiegare alla Commissione per
quale ragione lei ha ritenuto di poter dire
ad un organo di polizia che queste due
persone potevano essere a conoscenza di
notizie sulla vicenda di Ilaria Alpi ? Aveva
già avuto colloqui con queste persone ? Le
avevano già detto qualcosa a proposito di
questo duplice omicidio ?
MARIO ZACCOLO. Le spiego subito: il
turco aveva rapporti con Siad Barre, il
Presidente somalo. Da quanto ha raccontato a me...
PRESIDENTE. Che cosa le ha raccontato ?
MARIO ZACCOLO. Mi ha chiesto se
avevo delle navi e dei carri armati vecchi,
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ed io mi sono messo a ridere. Gli ho detto
di rivolgersi alle forze armate, al Ministero
della difesa: ci sono i bandi e li compri.
Lui ha detto: peccato, perché insieme si
potrebbe fare qualche grosso lavoretto. Io
ho risposto che non mi interessava. Già
tanto tempo fa infatti mi hanno accusato
di traffico d’armi con l’Iran, quando all’Iran non ho venduto neanche una pistola
ad acqua dei bambini. Io ho tre figli – il
più grande ha trent’anni, il secondo ne ha
diciotto – e quando erano piccoli non ho
mai voluto che giocassero con le pistole,
non quelle con i caps, ma neanche con
quelle ad acqua, perché chi insegna ai
bambini a giocare con le pistole è un
malato mentale. Ai bambini non si insegna
ad usare le armi.
PRESIDENTE. Di Ilaria Alpi che cosa
le ha detto questo ex amico di Siad Barre ?
MARIO ZACCOLO. Mi ha detto che lui
aveva conosciuto la giornalista.
PRESIDENTE. Dove ?
MARIO ZACCOLO. A Mogadiscio.
PRESIDENTE. Ma nel viaggio in cui
trovò la morte oppure anche in precedenza ?
MARIO ZACCOLO. Questo non lo so.
PRESIDENTE. Che cosa le disse ?
MARIO ZACCOLO. Che lui conosceva
un certo Harbin Sing, un indiano indù che
era uno specialista per fare queste cose
PRESIDENTE. Quali cose ?
MARIO ZACCOLO. Penso arrivare anche all’eliminazione fisica.
PRESIDENTE. Per dare un costrutto a
queste sue notizie un po’ frammentarie ma
importanti, qual è il discorso che faceva
questo turco, di cui naturalmente non
ricorda il nome ?
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MARIO ZACCOLO. Magari lo ricordassi. Glielo direi.
PRESIDENTE. Se lo dovesse ricordare,
ce lo farà sapere. Ci dica organicamente
cosa le ha detto, nei vari discorsi che avete
fatto.
MARIO ZACCOLO. Lui girava largo,
ma secondo me cercava armi per la Somalia. Aveva dei fondi e diceva che erano
suoi, ma io, che di finanza me ne intendo,
ho pensato che le promissory note, le
cambiali che i presidenti firmano – tanto
non pagano loro ma paga il popolo – che
dovevano servire per comprare da mangiare invece venivano utilizzate per comprare alimentari per il 30 per cento e armi
per il 70 per cento. E si fanno le guerre.
Questa è la realtà dei fatti, in poche
parole. Io penso che quest’uomo poteva
benissimo avere in mano delle promissory
note firmate da Siad Barre.
PRESIDENTE. Ma sul problema che ci
interessa, cioè l’uccisione della giornalista
che lui aveva conosciuto, da quanto le ha
riferito, che cosa le ha detto ? Perché è
stata uccisa e da chi ? Le ha fatto qualche
nome degli esecutori o dei mandanti ?
MARIO ZACCOLO. No. Mi ha solo
detto: io conosco molto bene tante situazioni e anche le giornaliste; quando vuoi,
torna da me. Io ho detto che sarei tornato,
ma lı̀ il discorso è finito. Sono passati gli
anni e non gli ho più parlato.
PRESIDENTE. Lei conosce Ilija Fashoda ?
MARIO ZACCOLO. L’ho sentito nominare da qualcuno.
PRESIDENTE. Più di questo non le ha
detto ?
MARIO ZACCOLO. No.
PRESIDENTE. E da questo ricordo lei
ha detto poi a Pitussi che poteva interpellare questa persona.
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MARIO ZACCOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Invece il croato che cosa
le aveva detto del duplice omicidio ?
MARIO ZACCOLO. Il croato, per essere
sincero, proprio perché probabilmente io
sento le cose a fior di pelle, penso che non
mi abbia detto niente ma che sapeva tanto.
Mi ha detto che sarebbe facile sapere
come li hanno uccisi, però ci vogliono
troppi soldi. Non è il tipo da fare la truffa
perché gli servono i soldi; è un avido, come
tutti gli uomini, però quando parla dice
poco ma significa tanto. Io lo conosco.
Non mi sono più interessato.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Luigi
Grimaldi ?
MARIO ZACCOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi è ?
MARIO ZACCOLO. È un giornalista.
PRESIDENTE. Che cosa fa ? Come lo
ha conosciuto ?
MARIO ZACCOLO. È venuto lui da me.
PRESIDENTE. In che anno ?
MARIO ZACCOLO. Era proprio sulla
questione Moro-Frattasio.
PRESIDENTE. Sempre nel 1995 ?
MARIO ZACCOLO. No, un po’ prima.
Faceva il giornalista, scriveva sull’Avvenire.
PRESIDENTE. Quindi l’ha conosciuto
in questo periodo.
MARIO ZACCOLO. Poi ha scritto il
libro su Cosa nostra. Proprio sulla questione del notaio Frattasio, che ce l’aveva
un po’ con lui perché anche la polizia era
andata molto vicino alla verità, anche
quella volta lı̀ io sono stato bloccato.

PRESIDENTE. Noi abbiamo già tanti
problemi e non vogliamo metterne altri al
fuoco.
MARIO ZACCOLO. La fortuna di qualcuno è che il signor Giovanni Ruta è
morto, ma appena avrò tempo, se sarò
ancora vivo, andrò a farmi un giro in
Costarica, dove c’è suo figlio, e magari...
chissà. Perché è facile condannare un
innocente.
PRESIDENTE. La cosa riguarda anche
la questione nostra ?
MARIO ZACCOLO. No, riguarda il caso
Moro.
PRESIDENTE. Tornando alla questione
nostra, lei ha mai parlato con Grimaldi
della vicenda Alpi ?
MARIO ZACCOLO. Ne ho accennato
una volta, dicendo: Luigi, per sapere le
cose esatte bisogna muoversi in determinati campi, ed io in questo momento non
ho tempo. L’avrei anche fatto volentieri,
perché penso che quelle due ragazze fossero là per fare qualcosa di buono.
PRESIDENTE. Quali ragazze ?
MARIO ZACCOLO. Ilaria Alpi e l’altra,
di cui non ricordo il nome.
PRESIDENTE. Hrovatin.
MARIO ZACCOLO. Penso che queste
due persone erano lı̀ per fare delle cose
buone e qualcuno le ha tolte di mezzo. Se
avete tempo, ci vediamo i primi di febbraio, se a gennaio tutto va bene e mi
lasciano libero. Mi dovrebbero anche pagare i danni. Sono disponibile.
PRESIDENTE. Prendiamo atto della
sua disponibilità e nel caso, augurandoci
che lei sia in libertà, faremo in modo che
possa essere riascoltato. Però intanto dovremmo fissare alcuni punti. Per esempio,
parlando di Grimaldi lei ha detto di avergli riferito che per scoprire qualcosa sul-
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l’uccisione delle due ragazze sarebbe stato
necessario fare delle indagini e che servivano soldi eccetera.
MARIO ZACCOLO. Non solo soldi,
perché in questo campo non serve mandare le persone per muoversi, ci devono
essere delle persone che lavorano e che
hanno le informazioni.
PRESIDENTE. Benissimo. Al giornalista Grimaldi lei ha fatto riferimento alle
due fonti di cui abbiamo parlato fino a
questo momento, turca e croata ?
MARIO ZACCOLO. Non mi ricordo. Del
turco ho accennato cosı̀; gli ho detto che
in Turchia potrei avere qualcosa. Ma del
croato non gli ho parlato.
PRESIDENTE. Quindi ha fatto un riferimento generico a questa sua disponibilità, che poi non ha avuto alcun seguito,
né come sollecitazione da parte di Grimaldi, né come ulteriore disponibilità da
parte sua.
MARIO ZACCOLO. Esatto.
PRESIDENTE. Il discorso si è chiuso lı̀.
MARIO ZACCOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Maurizio Torrealta, giornalista del TG3 ?
MARIO ZACCOLO. No. Non so se sia
venuto una volta ed io non c’ero.
PRESIDENTE. È uno con la testa pelata.
MARIO ZACCOLO. So che uno mi ha
cercato, ma non so se era lui.
PRESIDENTE. Poi l’ha trovata oppure
è stata una ricerca inutile ? Vi siete incontrati con questo giornalista ?
MARIO ZACCOLO. Non mi risulta.
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PRESIDENTE. Le leggo ora lo stralcio
di una nota del 24 maggio 1994. In quell’anno lei aveva già rapporti con le persone
della DIGOS di Udine alle quali abbiamo
fatto riferimento, cioè Motta, Ladislao e
Pitussi ?
MARIO ZACCOLO. Penso che si tratti
di quell’epoca, 1994-1996.
PRESIDENTE. Quindi lei mi conferma
tutto quello che mi ha dichiarato fino ad
un attimo fa. Non c’è altro ?
MARIO ZACCOLO. No.
PRESIDENTE. La nota, con percorsi
che non le sto qui ad indicare, è stata
riferita ad informazioni che avrebbe dato
lei. Quindi, le ripeto se lei confermi integralmente quello che ha dichiarato fino ad
un attimo fa alla Commissione parlamentare di inchiesta.
MARIO ZACCOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Leggo la nota: « Il
giorno 24.5.1994 il sottoscritto assistente
capo Pitussi Giovanni, in servizio presso
l’ufficio DIGOS, in relazione alla morte
della cronista (...), riferisce che da fonte
confidenziale ritenuta attendibile » – la
fonte potrebbe anche essere un’altra –
« ha appreso quanto segue: « Il duplice
omicidio sarebbe avvenuto in quanto i due
avrebbero filmato nel porto di Bosaso la
presenza di una nave, proveniente o in
partenza per l’Italia, di quelle solitamente
utilizzate per il trasporto degli aiuti umanitari, il cui carico sarebbe invece stato
costituito da armi e munizioni. A dire
della fonte« – che non sappiamo chi è –
»un certo signor Marocchino, di nazionalità italiana, che dovrebbe gestire gli aiuti
umanitari in Somalia, collaborerebbe con
certo Garelli Guido »...
MARIO ZACCOLO. Mamma mia !
PRESIDENTE. Un momento, scusi.
... »inquisito per traffico d’armi dalla procura della Repubblica di Brindisi, e con
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tale Garcia Lopes Jorge Luis. Gli stessi,
secondo quanto appreso, disporrebbero di
una società aerea di piccole dimensioni
con sede in Roma, in via Fauro. Dette
persone sarebbero a conoscenza dell’illecito traffico e potrebbero esserne coinvolti
proprio in virtù dell’attività primaria
svolta dal citato signor Marocchino, non
meglio identificato. La fonte, riservandosi
di fornire ulteriori notizie, riferiva che la
Alpi ed il suo operatore non erano le due
uniche vittime italiane di questo intreccio
di malaffare. Per opportuna notizia si
rappresenta che il Hrovatin inoltre era
dipendente dell’agenzia (...) ».
Queste sono le notizie. Sono state date
da lei o no ?
MARIO ZACCOLO. No. Quando lei mi
ha letto il nome Garelli...
PRESIDENTE. Scusi, ma a me interessa prima un’altra cosa. Lei non è la
fonte di queste notizie.
MARIO ZACCOLO. No. Quello che le
ho detto lo confermo, lo metto per iscritto.
PRESIDENTE. Diceva di Garelli.
MARIO ZACCOLO. Garelli l’ho conosciuto in Italiamondo, me l’hanno presentato il dottor Sacchetto e l’avvocato Mandara di Napoli, che ha l’ufficio in via del
Babuino. Da quando ho frequentato quel
tizio mi sono trovato coinvolto in un
traffico d’armi quando non ho venduto
neanche una penna di queste qui. L’ho
odiato subito, dal primo giorno, poi ho
chiuso i rapporti. Già quella volta parlavano di traffici di scorie e altro. Per l’amor
di Dio ! Il nome Garelli me l’ha fatto anche
il turco. Adesso lei mi ha risvegliato un po’
la mente.
PRESIDENTE. I colloqui sulla questione Alpi, nei termini di cui ha detto fino
ad un momento fa, li ha avuti solo con
Pitussi e non con Motta e Ladislao ?
MARIO ZACCOLO. Ho parlato anche
con Ladislao, ma ho parlato più con
Pitussi. Mi fidavo più di lui. Ho detto: vedo
una persona sola, e basta.

PRESIDENTE. Se lei è in grado di darci
qualche contributo, per esempio se si
ricorda i nomi del turco e del croato e
comunque qualsiasi altra cosa lei ritenga
di poter fare...
MARIO ZACCOLO. Appena sarò libero,
speriamo bene per la mia salute, soprattutto, perché ho la diarrea che dura da
mesi e non va via, in febbraio avrete mie
notizie, o da me personalmente o dalla
questura di Udine.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Motta.
CARMEN MOTTA. Signor Zaccolo, lei
conosce il signor Anghessa ? Questo nome
le ricorda qualcosa ?
MARIO ZACCOLO. Anghessa l’ho trovato quando era a Italiamondo insieme a
Garelli. Sono personaggi che non mi piacciono per niente.
CARMEN MOTTA. Quindi con lui ha
avuto una conoscenza sporadica, ma non...
MARIO ZACCOLO. Le conoscenze che
ho avuto con quella gente sono durate
molto poco, perché me li sono tolti dai
piedi. Se mi servono informazioni, continuo a coltivare ma non faccio affari; gli
affari li faccio con Montecarlo e con la
regina d’Olanda, quelli seri. Gli altri non li
faccio.
CARMEN MOTTA. Ha avuto rapporti
con il giornalista Grimaldi. E con altri
giornalisti italiani e stranieri ?
MARIO ZACCOLO. Stranieri no, italiani sı̀; sono venuti altri due, ma li ho
mandati via, non ho parlato con loro,
perché non ho molto tempo per queste
cose.
CARMEN MOTTA. Ricorda i nomi di
questi giornalisti ?
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MARIO ZACCOLO. Erano del Gazzettino, mi sembra. Non lo so, non vorrei dire
una bugia.
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MARIO ZACCOLO. A Palazzolo, insieme con Silvio Guidi, se è lui, se la
memoria non mi inganna.
PRESIDENTE. Si ricorda che era di
Famiglia Cristiana ?

CARMEN MOTTA. Grazie.
PRESIDENTE. I nomi di Scalettari,
Chiara e Carazzolo le dicono nulla, come
giornalisti ?
MARIO ZACCOLO. Mi prendete...

MARIO ZACCOLO. Sı̀, mi sembra. Ma
non abbiamo parlato di niente; mi ha fatto
un po’ di domande e ho detto di non
scrivere niente che non mi interessava.

PRESIDENTE. Sono giornalisti di Famiglia Cristiana.

PRESIDENTE. Domande sulla vicenda
di Ilaria Alpi ?

MARIO ZACCOLO. No, quelli hanno
scritto su di me senza mai incontrarmi.
Un mio amico mi ha avvisato, perché l’ha
visto su Internet, e questi giorni che sono
a casa vedrò questi giornali. Ormai certi
giornalisti, senza interpellarmi e senza
intervistarmi, si permettono di scrivere sui
giornali. Questo non l’ho capito.

MARIO ZACCOLO. No, in generale. Su
altre cose.

PRESIDENTE.
qualche cosa ?

Mettendole

in

bocca

MARIO ZACCOLO. Senza parlare con
me.
PRESIDENTE. Lei si lamenta del fatto
che alcuni giornalisti avrebbero scritto
dicendo che lei ha detto certe cose e invece
non l’ha dette ?
MARIO ZACCOLO. Che non è vero !
PRESIDENTE. Ma lei ha conosciuto
questi giornalisti ?
MARIO ZACCOLO. No.
PRESIDENTE. Scalettari, Chiara e Carazzolo ?
MARIO ZACCOLO. Carazzolo e Chiara
no, ma Scalettari mi sembra di averlo visto
dieci minuti.
PRESIDENTE. Dove ?

PRESIDENTE. Su Ilaria Alpi mai niente ?
MARIO ZACCOLO. No.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Signor Zaccolo,
ci può raccontare qualcosa di più su
Garelli ? Vi siete incontrati ad Italiamondo
e ha detto che c’era anche Anghessa.
MARIO ZACCOLO. Adesso l’ho visto a
Torino.
MAURO BULGARELLI. Era con Garelli
quando ha visto...
MARIO ZACCOLO. Sı̀. C’erano lui, Garelli, tutta quella ciurma lı̀.
MAURO BULGARELLI. Con Garelli di
che cosa avete parlato ? Il progetto Urano
le ricorda qualcosa ?
MARIO ZACCOLO. Guardi che io Garelli l’ho picchiato per l’uranio. Gli ho
detto: a voi dovrebbero mettervi in carcere, ma le carceri dovrei farle io !
MAURO BULGARELLI. Ci può raccontare che cosa le avevano proposto ?
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MARIO ZACCOLO. Navi, scorie, uranio
arricchito o impoverito. Di tutto.
MAURO BULGARELLI. Nicholas Bizzio le ricorda qualcosa ? Ha mai avuto a
che fare con lui ?
MARIO ZACCOLO. No, ma questo è un
nome che Garelli faceva.

MARIO ZACCOLO. Quell’informazione
l’ho data io perché frequentavo il conte
Marchetti insieme con Giovanni Ruta, di
famiglia nobilissima.
PRESIDENTE. Perché si lamenta di
questo articolo ?
MARIO ZACCOLO. Di quale ?

MAURO BULGARELLI. Garelli le ha
mai parlato di Marocchino ?

PRESIDENTE. Lei ha detto che recentemente...

MARIO ZACCOLO. Marocchino deve
essere un certo Mambrı̀; si fa chiamare
cosı̀, però devo averlo scritto da qualche
parte. Se non muoio, a febbraio, attraverso
la questura farò recapitare al presidente
Taormina, o verrò a trovarlo di persona, le
mie informazioni.

MARIO ZACCOLO. No, non di quello.
Hanno scritto cose che io devo ancora
leggere. Mi hanno informato. Questa è una
cosa precedente, una cosa vera che ho
dichiarato io, una cosa verissima perché il
conte Marchetti a quel tempo aveva un
figlio di quindici o sedici anni, e le insegnanti andavano a fargli scuola a casa
perché riceveva minacce da tutte le parti.
Ha visto perfino dei poliziotti e dei carabinieri con divise che non erano né poliziotti né carabinieri.

PRESIDENTE. Noi abbiamo qui un
documento, un articolo pubblicato il 23
marzo 2003 proprio a firma dei giornalisti
che le ho indicato prima, Barbara Carazzolo, Alberto Chiara e Luciano Scalettari,
a proposito del caso Moro: « Quelle carte
sono vere ». Ad un certo punto, con riferimento ad alcune notizie che provengono
da Flamigni... Lei conosce Flamigni ?

PRESIDENTE. La ringrazio e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Michele Tunzi.
MARIO ZACCOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Con riferimento ad alcune notizie provenienti da Flamigni, è
scritto: « Spiega ancora Flamigni: di Magliano Sabina come uno dei luoghi dove le
BR avrebbero tenuto sequestrato Moro
parlano in tempi diversi due testimoni,
Mario Zaccolo, un imprenditore friulano
coinvolto anche in commerci di armi, e
l’ex deputato democristiano Benito Cazora,
incaricato in quelle settimane di sondare
gli ambienti della malavita organizzata
calabrese. Zaccolo rivela questo particolare nel 1993, nel corso di un’intervista » –
quindi molti anni dopo i fatti – « Di
Magliano Sabina però aveva già parlato
Benito Cazora (...) ». Questo è quanto si
riferisce in questo articolo, che mi pare lei
riconosca come vero.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del tenente colonnello
Michele Tunzi, al quale innanzitutto rivolgiamo un saluto e chiediamo anche scusa
perché avremmo dovuto sentirlo in altra
occasione, ma purtroppo i lavori della
Commissione non lo hanno consentito, ed
al quale rappresentiamo che egli è ascoltato in questa sede come testimone, quindi
– non c’è bisogno che lo ricordi – con
tutte le conseguenze di legge, con l’obbligo
di dire la verità e di rispondere alle
domande del presidente e dei commissari.
Si tratta di un regime diverso da quello
che normalmente riguarda gli atti delle
Commissioni parlamentari d’inchiesta che
sono delle semplici audizioni, mentre il
nostro atto istitutivo ci obbliga ad ascoltarla come testimone.
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MICHELE TUNZI. Ne sono a conoscenza.

PRESIDENTE. Che cosa si intende per
« questa fase » ?

PRESIDENTE. La prego di fornire le
sue generalità e di dire dove esercita
attualmente la sua funzione.

MICHELE TUNZI. Noi avevamo perso
qualsiasi competenza territoriale già dal
giorno in cui avevamo lasciato Balad,
perché il comando italiano, in una prima
fase, nella Ibis 1, aveva appunto competenza su Mogadiscio. Successivamente ai
fatti di giugno-luglio – check point Pasta,
conflitti e quant’altro – la competenza
territoriale italiana passò invece nell’entroterra della Somalia e, quindi, da Balad
verso Gialalassi, Bulo Burti, Belet Uen e
quant’altro. Quindi, su Mogadiscio avevamo esclusivamente il presidio dell’ambasciata con un nucleo di carabinieri che
ne garantiva la sicurezza.

MICHELE TUNZI. Sono il tenente colonnello Michele Tunzi, attualmente in
servizio al comando provinciale di Livorno. All’epoca dei fatti ero il più elevato
in grado dei carabinieri presenti a Mogadiscio. Sono nato ad Adelfia, in provincia
di Bari, il 7 settembre 1952 e risiedo a
Livorno.
PRESIDENTE. Come lei sa, noi ci interessiamo del duplice omicidio in danno
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, che è
appunto in relazione alla sua presenza in
Mogadiscio all’epoca dei fatti, ragione per
la quale vogliamo sentire quello che è
accaduto. All’epoca dei fatti lei stava a
Mogadiscio ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, noi eravamo a
Mogadiscio con una piccolissima aliquota
e, in particolare, garantivamo nel momento esatto, il giorno 20 marzo, la sicurezza al reparto, chiamato Reloco, che era
dislocato all’interno del porto nuovo ed
operava il caricamento degli ultimi automezzi italiani, container e quant’altro a
bordo di navi lı̀ dislocate.
Questa operazione, che doveva già terminare entro il 18, si protrasse fino al
giorno 20: esattamente alle 14,30 del
giorno 20 noi imbarcammo gli ultimi automezzi, compreso quello sul quale io
avevo la radio ed il collegamento con la
nave Garibaldi. Quindi, nello stesso momento in cui imbarcammo l’ultimo automezzo, che fu appunto il mio, chiusi il
collegamento con il comando che era dislocato sulla nave Garibaldi.

PRESIDENTE. La ex ambasciata ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, la ex ambasciata.
Questo accadde fino al 10 marzo, perché
in quella data fu deciso di ridislocare,
proprio perché l’ostilità, in particolare nei
confronti degli italiani, era accresciuta per
tutta una serie di motivi, in quanto loro
immaginavano che con la partenza dell’Italia dalla Somalia ci sarebbe stata
un’attenzione minore ai problemi somali.
Per sottolineare il clima che si viveva in
quel momento vorrei ricordare che per il
trasferimento dell’ambasciata furono impiegati ben 500 uomini per trasferire in
sicurezza la sede dell’ambasciata dalla
zona degli Abgal alla zona di Unosom,
proprio all’interno del compound Unosom
dove fu rischierata l’ambasciata.
PRESIDENTE. Quindi, fino al 10 marzo
qual era il vostro ruolo ?
MICHELE TUNZI. Fino al 10 marzo a
Mogadiscio noi avevamo solamente il presidio dell’ambasciata.

da

PRESIDENTE. Da quando siete arrivati
lı̀ ? Lei quando è arrivato ?

MICHELE TUNZI. In questa fase dipendevamo ancora da Unosom.

MICHELE TUNZI. Io sono arrivato ai
primi di gennaio. Avevo competenza su
tutti i carabinieri che erano dislocati in

PRESIDENTE. Voi dipendevate
Unosom ? Da chi dipendevate ?

4482

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

Somalia: ce n’erano a Balad, dove c’era il
comando italiano, ma anche a Bulo Burti,
a Gialalassi, a Belet Uen, ed avevamo
anche un presidio all’ambasciata di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Fermiamoci al 10
marzo. Quali erano le funzioni precise –
lei le ha indicate in generale – dei carabinieri che lei comandava, quindi della sua
organizzazione ? Fino al 10 marzo voi
dipendevate da Unosom o no ?
MICHELE TUNZI. Sempre, fino a
quando siamo rimasti su Mogadiscio noi
dipendevamo tutti da Unosom. Il momento
dello stacco di un piccolo nostro nucleo,
che non era più Unosom, riguardava il
nucleo presso l’ambasciata distaccata nella
nuova sede, perché non aveva più funzioni
e non vi apparteneva più in quanto era
stato scisso il ruolo.
PRESIDENTE. Questo anche prima del
10 marzo ?
MICHELE TUNZI. No.
PRESIDENTE. Sempre dopo il 10 marzo ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, dopo il 10 marzo.
PRESIDENTE. Quindi, fino al 10 marzo
era tutto Unosom ?
MICHELE TUNZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Qual era la vostra funzione specifica ? Di polizia, di polizia militare ?
MICHELE TUNZI. Noi avevamo una
duplice funzione. Come carabinieri paracadutisti siamo nati come reparto operativo che svolgeva più che altro compiti
appena superiori a quelli degli altri reparti, sia pure paracadutisti, proprio
perché aveva nelle sue file personale a
lunga ferma e personale specializzato e,
quindi, poteva essere considerato un reparto speciale, ma sempre operativo. Solo

nella fase iniziale dell’operazione Ibis fu
assegnato al Tuscania anche il compito di
polizia militare.
PRESIDENTE. Che significa polizia militare ?
MICHELE TUNZI. Noi intendiamo la
polizia militare sia come polizia di sicurezza, che garantisce l’incolumità delle
massime autorità che fanno parte del
contingente o che vengono in visita al
contingente o degli alti comandi, sia per
compiti di alta affidabilità. Quindi, se c’era
da ricognire una determinata zona, un
determinato obiettivo, un determinato
contatto o quant’altro, venivano inviati i
carabinieri.
PRESIDENTE. Facevate anche intelligence ?
MICHELE TUNZI. Naturalmente, ma
non era il nostro compito principale,
perché l’intelligence era devoluta proprio
alla cellula G2.
PRESIDENTE. Cioè a Vezzalini ?
MICHELE TUNZI. Vezzalini era l’intelligence di Unosom.
PRESIDENTE. Invece il vostro ?
MICHELE TUNZI. Noi avevamo una
cellula che faceva capo al tenente colonnello Ventaglio.
PRESIDENTE. Sempre lı̀ in Somalia ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, sempre in Somalia. Ad essa noi riferivamo, ma attingevamo anche notizie da questa cellula che
aveva dei contatti.
PRESIDENTE. Dove possiamo rintracciare il colonnello Ventaglio ?
MICHELE TUNZI. Penso che il colonnello Ventaglio sia in congedo da qualche
anno.
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PRESIDENTE. L’importante è che sia
in vita.
MICHELE TUNZI. Sicuramente ha
qualcosa da poter riferire, non specificamente sull’episodio del 20, ma sulla sua
attività. Ricordo che lui era effettivo alla
brigata Legnano, di stanza a Bergamo.
PRESIDENTE. Quindi, lo possiamo rintracciare. Scusi se la domanda forse non
è fatta in termini tecnicamente apprezzabili: rispetto alla popolazione civile, sia
quella somala, sia – e la cosa ci riguarda
un po’ più da vicino – per gli italiani che
stessero in Somalia per ragioni varie, voi
avevate delle competenze, dei presupposti
in presenza dei quali intervenire oppure
era una cosa che proprio non vi riguardava ?
MICHELE TUNZI. Noi dovevamo garantire la sicurezza a tutti gli appartenenti
al contingente: questo era il nostro compito principale. Poi, di volta in volta, ci si
poteva interfacciare, in situazioni particolari, con la polizia somala o con la popolazione civile. Non era un nostro compito
specifico.
PRESIDENTE. Faccio la domanda un
po’ più da vicino rispetto agli interessi
della Commissione. Rispetto a situazioni di
pericolo per la persona o per i beni di
cittadini italiani presenti in Somalia voi
potevate anche totalmente disinteressarvene ?
MICHELE TUNZI. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Ci può spiegare questo
aspetto ?
MICHELE TUNZI. C’è stato appunto un
episodio che è accaduto a Johar, ai primi
di febbraio, dove furono rapiti due italiani
appartenenti ad un’organizzazione non governativa e noi lo trattammo alla stessa
stregua di un rapimento accaduto sul
territorio nazionale, a prescindere dalla
extraterritorialità o dalla fattispecie particolare nella quale ci trovavamo. Ci siamo
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interessati come se fosse un caso accaduto
sul territorio italiano e, quindi, siamo
intervenuti, abbiamo garantito la trattativa, anche se poi non l’abbiamo condotta
direttamente noi, ma ci siamo interfacciati
e nella trattativa era presente addirittura
il generale Fiore, che la condusse in prima
persona.
PRESIDENTE. Quindi, c’erano delle ragioni istituzionali per intervenire ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, ma conosce bene
quali sono le limitazioni imposte.
PRESIDENTE. Certo, ci sono tanti limiti. Il ragionamento che abbiamo fatto
fino a questo momento, in particolare per
quello che riguarda il vostro raggio
d’azione, per cosı̀ dire, vale anche per il
periodo successivo al 10 marzo oppure è
cambiato qualcosa nelle vostre funzioni ?
L’ambito di operatività si è ristretto oppure è rimasto lo stesso ?
MICHELE TUNZI. No, è stato condizionato dal fatto che noi non avevamo più
nessuno fuori, i contatti erano persi.
Quindi, eravamo impossibilitati a percepire esattamente quello che accadeva all’esterno. C’erano degli sterili rapporti che
pervenivano da Unosom, che erano a largo
spettro e parlavano della situazione in
generale, ma i contatti della cellula G2,
alla quale facevo riferimento prima, ed
altri che giocoforza, stando all’interno di
Mogadiscio, c’era la possibilità di percepire
e di cui si poteva venire a conoscenza,
dopo il 10 marzo sono venuti completamente a cadere perché la parte del contingente è ripiegata tutta all’interno della
zona portuale ed aeroportuale, in attesa
dell’imbarco sugli aerei o sulle navi che
erano lı̀ in rada.
All’esterno di questo perimetro non
avevamo più sensori, non avevamo più
personale che ci potesse raccontare cosa
realmente accadeva e ci basavamo esclusivamente sui rapporti che giornalmente,
la mattina, arrivavano con i cosiddetti
intrep forniti da Unosom.
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PRESIDENTE. Ma nel momento in cui
aveste avuto comunque conoscenza, formale oppure attraverso altri canali, dell’esistenza di situazioni come quelle riguardanti civili, cittadini somali o italiani,
alle quali ha fatto riferimento prima, i
vostri poteri, ma anche i vostri doveri
avrebbero avuto lo stesso modo di esplicazione ? Vi sareste comportati esattamente allo stesso modo o avevate delle
limitazioni ? Ad esempio, accadendo un
fatto grave come quello che si è verificato
e del quale ci stiamo interessando, rimaneva fermo tutto quello che voi avreste
fatto prima del 10 marzo oppure c’era
qualche modificazione, non vorrei dire sul
piano giuridico, ma sul piano persino
formale ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, c’era una limitazione, della quale però io non ho tenuto
conto.
PRESIDENTE. Questo lo sappiamo ed è
per questo che glielo stiamo chiedendo.
MICHELE TUNZI. Era vietato uscire
dalla zona aeroportuale se non con l’autorizzazione del generale Fiore in persona.
Solo il generale Fiore in persona, quindi
non il comando di Italfor, ma solo il
comandante di Italfor poteva autorizzare,
in via del tutto eccezionale, l’uscita dalla
zona aeroportuale.
Io di mia iniziativa, non avendo più il
collegamento radio perché, come ripeto,
circa un’ora prima dell’episodio avevo
chiuso il collegamento e non disponevo più
di collegamento con la nave Garibaldi,
approfittando della presenza della scorta
dell’ambasciatore, che cortesemente mi
era stata prestata per effettuare un movimento logistico dalla zona portuale alla
zona aeroportuale, dove io mi sarei dovuto
imbarcare sull’elicottero, sono andato
fuori e sono uscito considerando che la
situazione andava ben di là di quel divieto
imposto e che comunque sentivamo il
dovere di raggiungere la zona per capire
che cosa realmente era successo.
PRESIDENTE. Lei dove stava quando si
verificò l’attentato ai danni dei due ragazzi ?

MICHELE TUNZI. Io ero nella zona
portuale, la zona del porto nuovo.
PRESIDENTE. Che distanza c’era tra il
porto nuovo ed il posto in cui si sono
verificati i fatti ?
MICHELE TUNZI. Quattro chilometri,
però ebbi la difficoltà di non poter uscire
direttamente dall’uscita più veloce e più
rapida che mi avrebbe consentito di raggiungere il porto vecchio, perché all’esterno del porto nuovo c’erano delle
manifestazioni in atto dovute al licenziamento di molti somali che lavoravano
all’interno del porto.
Questi inscenarono una manifestazione e
crearono delle barricate, alle quali avevano anche dato fuoco bruciando copertoni, e quindi non mi fu possibile percorrere l’uscita più rapida che mi avrebbe
consentito di raggiungere nel giro di quattro o cinque minuti il porto vecchio. Allora
feci un giro un po’ più largo, andai verso
l’aeroporto e poi dalla zona dell’aeroporto
uscii da uno dei gate dell’aeroporto allungando di tre chilometri. Rocambolesco fu
il modo in cui appresi la notizia.
PRESIDENTE. Come l’ha saputo ?
MICHELE TUNZI. Noi eravamo all’interno della vecchia base del reparto che
era addetto all’imbarco dei mezzi, chiamato Reloco, e vicino a noi c’era un
colonnello che era addetto agli aiuti umanitari, il colonnello Cannarsa, che aveva
per le mani una radio. Questa radio era in
maglia con il signor Marocchino e tramite
questa radio io appresi – perché Cannarsa
mi chiamò, attirò l’attenzione su quello
che stava ...
PRESIDENTE. Perché aveva il collegamento con Marocchino ?
MICHELE TUNZI. Perché aspettava
l’arrivo di alcuni somali che avevano lavorato per l’Italia, avevano operato a favore dell’Italia e che, temendo ritorsioni,
sarebbero stati aiutati dall’Italia a lasciare
il territorio somalo.
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PRESIDENTE. Marocchino si preoccupava di queste cose ?
MICHELE TUNZI. Penso che Marocchino facesse da tramite con il colonnello
Cannarsa.
PRESIDENTE. Quindi, per questa ragione già dalla mattinata, o ancora prima,
c’era questo contatto radio tra Marocchino
ed il colonnello Cannarsa ?
MICHELE TUNZI. Non le so dire se
c’era dalla mattina. So che in quel momento c’era il collegamento radio e tramite Marocchino noi sapemmo ciò che era
successo, perché all’inizio la prima notizia
fu: « Hanno sparato a due occidentali ».
PRESIDENTE. La notizia che le ha
dato Cannarsa ?
MICHELE TUNZI. Sı̀. Poi io mi avvicinai alla radio e, quindi, sentii in viva
voce il collegamento: « Sono due giornalisti ». Dopo un paio di minuti: « Sono due
giornalisti italiani ». Questa è stata la successione delle comunicazioni.
PRESIDENTE. Era sempre Marocchino
che dava queste notizie ?
MICHELE TUNZI. Secondo Cannarsa,
sı̀. Io non riconobbi ...
PRESIDENTE. Per quello che le diceva
Cannarsa quando acquisı̀ la notizia ?
MICHELE TUNZI. Esatto.
PRESIDENTE. Lei che cosa ha fatto ?
Qualcuno le ha dato disposizioni di andare
sul posto, di preoccuparsi, di vedere come
stessero le cose ?
MICHELE TUNZI. No, come le dicevo,
non avendo nessun collegamento, ma disponendo di due automezzi che erano lı̀
presenti, montai su uno dei due VM e ci
portammo attraverso quest’uscita verso la
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zona della ex ambasciata, perché il luogo
era stato chiaro: « Hanno sparato a due
occidentali vicino all’ex ambasciata ».
PRESIDENTE. Lei ha detto: « Ci portammo ». Chi c’era oltre a lei ?
MICHELE TUNZI. Io, il capo scorta
dell’ambasciatore, che all’epoca era il tenente Orsini, ed altri sei o sette carabinieri
paracadutisti. Insieme a noi c’era anche
un appartenente ai Servizi.
PRESIDENTE. Chi era ?
MICHELE TUNZI. Il cosiddetto Alfredo.
PRESIDENTE. Da quando avete avuto
la notizia tramite Marocchino quanto
tempo sarà passato prima di arrivare sul
posto, per fare i quattro chilometri ?
MICHELE TUNZI. I chilometri sono
diventati sei, comunque ci abbiamo impiegato meno di un quarto d’ora.
PRESIDENTE. Quindi, in meno di un
quarto d’ora siete arrivati sul posto. Che
cosa avete trovato ?
MICHELE TUNZI. Noi non siamo arrivati esattamente sul posto, siamo arrivati
all’incrocio che portava all’ambasciata, a
circa cinquanta o sessanta metri dal punto
dell’agguato. Mentre stavamo girando a
sinistra per andare verso l’ex ambasciata,
c’erano quattro poliziotti somali che, a
gesti, hanno fatto capire che era successo
qualcosa e che bisognava andare verso il
porto vecchio. In quel mentre, siccome
c’era Alfredo sulla macchina, ha riconosciuto la macchina di Marocchino. Nello
stesso momento i poliziotti somali hanno
detto: « Macchina Marocchino », perché
qualcuno parlava qualche parola di italiano. Allora abbiamo intuito che in effetti
Marocchino aveva preso i due, che per noi
erano feriti, e li stava trasferendo al porto
vecchio.
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PRESIDENTE. La macchina di Marocchino stava lı̀ ferma ?
MICHELE TUNZI. Dal punto che le
dicevo ...
PRESIDENTE. Si vedeva la macchina
di Marocchino ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, si vedeva la macchina di Marocchino ed eravamo a cento
metri dall’ingresso per il porto vecchio.
PRESIDENTE. Chi vi disse che avevano
portato via le persone ?
MICHELE TUNZI. La segnalazione inizialmente fu dei poliziotti somali che trovammo a questo incrocio: « Macchina Marocchino ». Noi avevamo due macchine;
con la prima macchina io avevo già imboccato la svolta a sinistra, la seconda non
ancora. Con la prima macchina abbiamo
girato di 180 gradi ed abbiamo rincorso la
macchina di Marocchino. Insieme siamo
arrivati alla sbarra del porto vecchio, che
era presidiato dalle forze nigeriane. Chiaramente, non riconoscendo la macchina
civile, non volevano alzare la sbarra.
Quando poi hanno riconosciuto ...
PRESIDENTE. Si fermi un attimo. In
questo frangente – io non conosco la zona
e, quindi, lo chiedo a lei –, per andare
verso il porto vecchio bisognava passare
per il posto dov’era avvenuto l’agguato o
no ?
MICHELE TUNZI. No, noi abbiamo
percorso una delle strade principali dove
girando a sinistra io sarei andato verso
l’ambasciata mentre girando a destra andavo al porto vecchio.
PRESIDENTE. Questo è il porto nuovo
e questo è il porto vecchio (Mostra al teste
una planimetria).
MICHELE TUNZI. Questa è la mia
calligrafia. Questa è la sede della ex ambasciata e questo è l’ingresso del porto
vecchio. Noi siamo arrivati fino a qui, a

questo incrocio, quando ci hanno fatto la
segnalazione, poi abbiamo fatto inversione
ed abbiamo inseguito la macchina di Marocchino.
PRESIDENTE. Il colonnello Tunzi,
presa visione della planimetria in scala,
indica il percorso effettuato per recarsi dal
luogo nei pressi di quello in cui si erano
verificati i fatti verso il porto vecchio.
Pertanto, voi non vi siete addentrati
nella zona ?
MICHELE TUNZI. In questa fase, no.
PRESIDENTE. Le domando, e la
prenda soltanto come un’esigenza di chiarificazione: è vero che voi sapevate che i
due giornalisti italiani erano stati feriti e,
quindi, naturalmente vi siete preoccupati
di dare tutti i supporti in modo tale che,
se ci fosse stato qualcosa da fare, potesse
essere effettivamente fatto, o magari si
poteva pensare ad una spartizione di compiti, ma non vi siete preoccupati di andare
a vedere che cosa c’era sul posto, che cosa
era successo ? Sapevate con certezza che si
era trattato di un agguato o comunque di
un’aggressione violenta in cui queste persone quanto meno erano rimaste ferite. In
un caso come questo non sarebbe stato
più opportuno – o opportuno anche –
fare in modo che qualcuno arrivasse subito sul posto in cui si erano verificati i
fatti per sentire i testimoni, per fare
rilevazioni o altro, come elemento di svolgimento delle indagini in maniera appropriata ? Vi siete posti questo problema ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, sicuramente ce lo
siamo posto, presidente. Nell’immediatezza noi avevamo solamente due macchine e con due macchine avremmo potuto scinderci in due nuclei, ma era necessario procedere in coppia fino alla
chiarificazione di quello che era successo,
cosa che fu fatta una volta entrati al porto
vecchio. Quindi, entrati al porto vecchio,
dopo aver capito ciò che era successo,
anche grazie alla testimonianza di Marocchino che mi riferı̀ alcune cose, e pur-
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troppo dopo aver verificato il decesso di
entrambi, io mandai il tenente Orsini sul
luogo dell’agguato.
PRESIDENTE. Con quali disposizioni ?
MICHELE TUNZI. Di effettuare un sopralluogo, raccogliere le testimonianze dei
presenti e riferire all’ambasciatore.
PRESIDENTE. Le risulta che sia stato
fatto tutto questo ?
MICHELE TUNZI. So che lui è andato
sul posto, ha rinvenuto solamente delle
tracce di sangue ...
PRESIDENTE. Ma lei non era il suo
comandante ? Non doveva riferire prima a
lei ?
MICHELE TUNZI. No, non più. La
differenza appunto ...
PRESIDENTE. Tra prima e dopo il 10
marzo ?
MICHELE TUNZI. Esatto.
PRESIDENTE. Cioè da quel momento
non era più dipendente da lei, ma dall’ambasciatore ?
MICHELE TUNZI. Esatto. Lui era parte
integrante del Ministero degli affari esteri.
PRESIDENTE. Il carabiniere ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, il nucleo dei
carabinieri presso l’ambasciata.
PRESIDENTE. Quindi, lei ha dato al
tenente Orsini quest’incarico, del quale
avrebbe poi riferito all’ambasciatore Scialoja. Al di là del soggetto al quale doveva
riferire, lei sa che cosa ha fatto, se gli
ordini che lei ha dato sono stati eseguiti,
se ha riferito all’ambasciatore Scialoja e,
se sı̀, come ? Poi ha seguito un po’ l’ulteriore corso di quest’ordine che lei aveva
dato ?
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MICHELE TUNZI. Sı̀, io dissi al tenente
Orsini di seguire queste mie indicazioni
anche perché in ambasciata c’erano più
possibilità di interloquire con le autorità
italiane, mentre io ero impossibilitato.
Forse a bordo della nave Garibaldi questo
sarebbe stato possibile.
Io ebbi notizia di quello che era stato
fatto esattamente il giorno dopo quando,
tornando a terra, portammo le salme che
furono imbarcate sul velivolo per essere
spedite in Italia. In quella sede io rincontrai il tenente Orsini, al quale chiesi appunto notizie su ciò che aveva fatto. Lui
mi rispose che era stato sul posto; tra
l’altro, il posto dell’agguato era a trenta
metri dalla sede della ex ambasciata, diventata comando della polizia somala. Lui
si portò sul posto e rinvenne esclusivamente delle macchie di sangue; non rinvenne bossoli, né altre tracce. L’automezzo
oggetto dell’agguato era stato spostato, non
si sa da chi, non si sa dove, e le testimonianze cercate sul posto riferirono in
modo molto farraginoso che la macchina
che aveva seguito Ilaria Alpi era un fuoristrada di colore celeste, sul quale c’erano
quattro o cinque individui armati, ma
nessun altro particolare degno di considerazione.
Invece, nell’immediatezza del fatto, il
giorno precedente, Marocchino insistette
nel dire che uno degli assalitori era stato
ferito e, quindi, bisognava cercare negli
ospedali per individuarlo. Di questo si
occupò Alfredo, perché conosceva la
realtà, sapeva dove erano dislocati gli
ospedali, e via dicendo. Alla mia domanda
fatta ad Alfredo, che rividi insieme al
tenente Orsini il giorno successivo, « Avete
trovato il ferito ? », lui rispose di no.
PRESIDENTE. Mi pare di capire che
Marocchino abbia svolto un ruolo decisivo
in tutta questa vicenda, nell’ambito del
periodo dei soccorsi, eccetera. Quindi, lei
ha incontrato Marocchino al porto vecchio ?
MICHELE TUNZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha parlato con Marocchino ?
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MICHELE TUNZI. Sı̀. Nell’immediatezza, sı̀.
PRESIDENTE. Avete fatto un’annotazione di servizio o altro in relazione a
questo colloquio con Marocchino, che lei
ricordi, oppure fu un’informativa soltanto
orale ?
MICHELE TUNZI. No, solo oralmente.
Io poi riferii quello che era stato detto.
PRESIDENTE. A chi riferı̀ ?
MICHELE TUNZI. Inizialmente, appena arrivato sulla nave Garibaldi, lo dissi
al vice comandante, perché il comandante
...
PRESIDENTE. Chi era il vice comandante ?
MICHELE TUNZI. Il colonnello Cantone. Il comandante, il generale Fiore, era
impegnato proprio quel giorno in un incontro con l’imam, che era il capo religioso.
PRESIDENTE. Che cosa le disse Marocchino ? Lei Marocchino lo vede in quell’occasione e poi non lo vede più ? Porto
vecchio, corpi dei due ragazzi: Marocchino
non lo vede più o lo rivede ancora ?
MICHELE TUNZI. No, lo vedo anche il
giorno successivo, il giorno in cui imbarchiamo le salme dei due giornalisti.
PRESIDENTE. Complessivamente che
cosa le ha fatto presente, come sue considerazioni e conoscenze, Marocchino, che
fu il primo ad arrivare sul posto e poi
dette appunto quella comunicazione a
Cannarsa ? Che cosa le disse ?
MICHELE TUNZI. Purtroppo nulla di
determinante, dal punto di vista degli
aspetti che potrebbero farci capire il movente o comunque gli autori. Esternava
delle considerazioni del tipo: « Io l’avevo
detto. Non dovevano venire ». Era profondamente dispiaciuto, nell’immediatezza

dell’episodio, perché, a prescindere dai
trascorsi di Marocchino e dalla sua nomea, è sempre un italiano e nell’immediatezza era molto commosso, anche
perché conosceva in prima persona Ilaria
Alpi, che aveva ospitato già in precedenti
missioni da lei fatte in Somalia, proprio
nella sua residenza.
PRESIDENTE. Le aveva conosciuto
prima Marocchino o era la prima volta
che lo vedeva ?
MICHELE TUNZI. Io l’avevo conosciuto
qualche giorno prima, mentre ero nella
zona del porto. Si era prestato, sempre
tramite l’intercessione del colonnello Cannarsa, a fornire materiali, agevolazioni che
potessero risolvere i nostri problemi logistici dell’ultimo momento. Quindi, aveva
portato degli automezzi per il trasferimento di alcuni materiali e quant’altro.
Avevo avuto con lui solamente contatti di
natura organizzativa.
PRESIDENTE. Lei prima ha fatto riferimento a ciò che si diceva in Somalia o
altrove sulla personalità di Marocchino.
Qual era l’immagine che vi veniva fornita
di Giancarlo Marocchino, di questo italiano in Somalia ? Sappiamo che lui ha
subito determinate controversie, fu cacciato dalla Somalia dagli americani, poi
tornò in pompa magna, insomma una
serie di cose che ormai la Commissione
conosce, ma lei è stato sul posto in un
periodo cosı̀ caldo e ovviamente non può
non avere acquisito informazioni, almeno
penso. Qual era il ruolo che gli veniva
attribuito ? Dell’imprenditore, del faccendiere, del trafficante di armi, del trafficante di rifiuti tossici ? Di tutte queste cose
che sono state dette, finora abbiamo accertato soltanto che aveva dei forti rapporti con le autorità militari e con le
persone che rappresentavano il Sismi a
Mogadiscio. Su altre cose abbiamo solamente dei frammenti, degli spezzoni che
ancora non siamo riusciti a mettere insieme, il collage non è ancora riuscito.
MICHELE TUNZI. Marocchino laggiù
aveva una serie di attività: aveva una
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ventina di camion, dei capannoni, delle
aree di cui aveva la diretta disponibilità.
Aveva molte protezioni ...
PRESIDENTE. Protezioni somale o italiane ?
MICHELE TUNZI. Protezioni somale.
Lui conosceva moltissimi personaggi sia
politici che della polizia somala e, quindi,
si muoveva con molta disinvoltura. Aveva
una cerchia numerosissima di dipendenti,
si vociferava che fossero tutti armati fino
ai denti, ma sinceramente quando ho
avuto modo di incontrare alcuni suoi dipendenti... forse ne avevano la disponibilità, perché ci sono stati momenti in cui
bisognava disporre di armi per autotutela,
ma non è che le mostrassero o andassero
in giro alla stregua di bande armate o
quant’altro, assolutamente no.
PRESIDENTE. Ci può dire qualcosa di
più su questi rapporti con il Sismi ? Sapeva che aveva rapporti con Alfredo Tedesco o con qualche altro personaggio che
operava lı̀ per Sismi ?
MICHELE TUNZI. So che avevano questi rapporti, ma non so che tipo di rapporti fossero.
PRESIDENTE. Alfredo Tedesco non ha
mai detto nulla dei suoi rapporti con
Marocchino, se era un informatore, se
svolgeva un ruolo di raccordo tra la società somala e i Servizi d’informazione ?
MICHELE TUNZI. No, di questo non
sono a conoscenza diretta né ho mai
trattato quest’argomento con Alfredo.
PRESIDENTE. Da alcuni filmati che
riproducono quello che è accaduto in quel
momento risulta che Marocchino rilasciò
addirittura un’intervista nella quale disse
che Ilaria Alpi aveva messo gli occhi o le
mani, era venuta in contatto con qualcosa
che non doveva conoscere e che comunque
per questa ragione era stata assassinata.
Alla domanda di un cronista che gli chiede
che cosa potesse essere accaduto, egli dice
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che è stato sicuramente un agguato premeditato: questa è la frase precisa che egli
dice. Questa interpretazione dei fatti che
emerge da questa intervista – se vuole,
possiamo anche mandarla in onda e mostrargliela – e questa ricostruzione corrispondono a quello che Marocchino ha
detto a lei oppure a lei ha detto qualcosa
di diverso nell’incontro che avete avuto al
porto vecchio ed in quello che avete avuto
uno o due giorni dopo il verificarsi dei
fatti ?
MICHELE TUNZI. No, lui a me non ha
mai rivolto queste perplessità né nell’immediatezza né il giorno successivo, quando
io l’ho visto. Lui non ha mai paventato alla
mia presenza il movente legato a conoscenze venute nella competenza di Ilaria
Alpi, che quindi avrebbero provocato questo tipo di reazione.
Nell’immediatezza lui aveva ribadito che
già da tempo bisognava usare molte cautele, che non si poteva andare in giro come
qualcuno andava in giro per Mogadiscio e
che l’ostilità non nei confronti dei giornalisti italiani, ma di tutti gli italiani era
considerata un altissimo rischio per cui
bisognava adottare ogni precauzione
perché questo non fosse portato a compimento.
PRESIDENTE. Quando lei è arrivato al
porto vecchio ha visto i corpi dei due
ragazzi oppure no ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, li ho visti: erano
nella parte posteriore della macchina di
Marocchino. Li ho anche toccati, perché
laggiù eravamo nel periodo estivo e,
quindi, specialmente la temperatura di
Ilaria Alpi sembrava normale. Poi, invece,
toccando la giugulare, non aveva assolutamente alcun battito.
PRESIDENTE. C’è stato qualche tentativo di rianimare Ilaria Alpi ?
MICHELE TUNZI. Nell’immediatezza ci
fu del personale sanitario nigeriano che,
come me, verificò che purtroppo non c’era
più nulla da fare, c’era assenza di battito
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cardiaco. Quando scese dall’elicottero
della marina l’ufficiale medico, senza toccare o quant’altro, per prima cosa cercò di
fare una rianimazione, ma erano passati
almeno quaranta minuti. Ho chiesto poi
all’ufficiale medico, una volta che eravamo
sulla nave Garibaldi, perché aveva operato
cosı̀ e lui mi ha risposto che è prassi
tentare comunque, a prescindere dal
tempo trascorso.
PRESIDENTE. Lei ha visto le ferite di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?
MICHELE TUNZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Le può descrivere, in
particolare ?
MICHELE TUNZI. Ricordo molto bene
quella di Ilaria Alpi. All’inizio non si
capiva bene dove era stata attinta, anche
perché aveva il sangue su tutto il corpo,
sulla camicetta e quant’altro. Poi girandola
bene, quando l’abbiamo adagiata su una
barella che ci fu prestata appunto dai
nigeriani, mi accorsi che aveva un foro
d’entrata nella parte della testa. Mentre
non ricordo esattamente per quanto riguarda Hrovatin.
PRESIDENTE. Tornando ai rapporti di
Marocchino con le autorità militari e parallele, che lei sappia, aveva dei rapporti
con il contingente italiano, sempre relativamente alle occorrenze alle quali era in
grado di provvedere sul piano logistico e
quant’altro ? Le risulta che avesse rapporti
e, se sı̀, con chi ? Con Fiore, ad esempio,
oppure con Cantone e via dicendo ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, più che con il
generale Fiore aveva contatti con il colonnello Cantone, ma aveva contatti anche
con l’ambasciata, perché so bene che la
nuova struttura dell’ambasciata all’interno
di Unosom fu realizzata con l’ausilio dell’impresa di Marocchino, che fece affluire
lı̀ dei container, fece affluire operai e
realizzò poi i vari collegamenti, i vari
impianti necessari.

PRESIDENTE. Marocchino aveva contatti con organismi internazionali, come
Unosom ?
MICHELE TUNZI. Non glielo so dire.
PRESIDENTE. Lei ha parlato con Orsini quando l’ha visto sulla nave ?
MICHELE TUNZI. Il tenente Orsini
sulla nave non l’ho visto.
PRESIDENTE. Quando ha chiesto che
cosa avesse fatto ?
MICHELE TUNZI. Noi siamo arrivati
insieme al porto vecchio nell’immediatezza
del fatto.
PRESIDENTE. E poi è andato sul posto.
MICHELE TUNZI. Io mi imbarco sull’elicottero, lui passa dall’ex ambasciata
per un sopralluogo alla ricerca di indizi e
testimonianze.
PRESIDENTE. E lei quando lo rivede ?
MICHELE TUNZI. Lo rivedo il giorno
successivo.
PRESIDENTE. Dove ?
MICHELE TUNZI. Ci vediamo il giorno
successivo in aeroporto, dove con l’elicottero vengono trasportate le salme, dove
sono imbarcate su un velivolo dell’aeronautica militare. In quel frangente io rivedo il tenente Orsini.
PRESIDENTE. Lei conosceva il capitano Salvati ?
MICHELE TUNZI. Sı̀. Lo conosco bene.
PRESIDENTE. Chi era ?
MICHELE TUNZI. Lavorava all’interno
di Unosom, però non ricordo bene in
quale cellula delle informazioni o quant’altro. Ci siamo incontrati al porto vec-
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chio, dove subito dopo il nostro arrivo,
dietro la macchina del Marocchino, i primi
ad arrivare sono stati il capitano Salvati ed
un suo collega, non ricordo chi. Ci siamo
scambiati varie informazioni, anche
perché lui doveva riferire ad Unosom.

capitano Salvati, mentre si trovava nell’ex
ambasciata, sentı̀ i colpi d’arma da fuoco
sparati in occasione dell’agguato ?

PRESIDENTE. Le ha detto dove si
trovava quando è avvenuto l’agguato ai
danni dei due giornalisti ?

PRESIDENTE. Se ha difficoltà a ricordare questo ha difficoltà anche a ricordare
ad esempio che in quella circostanza il
capitano Salvati non si preoccupò di uscire
dall’ambasciata per capire cosa fosse accaduto, ma mandò alcuni militari malesi
che erano al suo seguito per stabilire che
cosa fosse successo ? Le risulta soltanto
adesso ? Il capitano Salvati non le ha mai
detto una cosa di questo genere ?

MICHELE TUNZI. No.
PRESIDENTE. Non le ha mai detto che
si trovava all’interno dell’ex ambasciata ?
MICHELE TUNZI. No.
PRESIDENTE. Non glielo ha mai detto ?
MICHELE TUNZI. No.
PRESIDENTE. Non le ha detto nemmeno se fece qualcosa, se si adoperò per
fare qualcosa e come aveva appreso la
notizia dell’agguato ?

MICHELE TUNZI. Ho difficoltà a ricordarlo.

MICHELE TUNZI. No, di questo genere
no.
PRESIDENTE. Nell’ex ambasciata egli
aveva al seguito alcuni militari malesi di
Unosom, e in quella circostanza, quando
sentı̀ i colpi d’arma da fuoco, mandò dei
somali a vedere che cosa era successo.
MICHELE TUNZI. Poliziotti somali ?

MICHELE TUNZI. Ora che lei me lo
ricorda, Salvati mi riferı̀ che lui non aveva
potuto arrivare prima perché aspettava
l’autorizzazione di Unosom.

PRESIDENTE. Non lo sappiamo, ma
non sembra che fossero poliziotti.

PRESIDENTE. Arrivare prima dove ?
Al porto vecchio ?

PRESIDENTE. Né glielo ha mai detto.

MICHELE TUNZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha saputo adesso da
me per la prima volta che il capitano
Salvati si trovava all’interno dell’ex ambasciata dove stava la polizia somala ? Lo
sapeva ?
MICHELE TUNZI. Ora che lei me lo
dice, lo ricordo; in effetti lui era all’interno
dell’ex ambasciata, che era diventata il
comando della polizia.
PRESIDENTE. Per sollecitare la sua
memoria, lei ha saputo da me oggi che il

MICHELE TUNZI. Non mi risulta.

MICHELE TUNZI. No.
PRESIDENTE. Le ha detto soltanto che
si trovava nell’ex ambasciata.
MICHELE TUNZI. Sı̀. Questo lo ricordo.
PRESIDENTE. Ha messo in collegamento la presenza nell’ex ambasciata con
il verificarsi dell’agguato ? È importante
per capire come mai, da parte di un
militare italiano, avendo avuto conoscenza
dell’agguato ai danni di due cittadini italiani, non sia stata adottata alcuna iniziativa, salvo mandare dei cittadini somali a
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vedere che cosa era successo. All’inizio ho
fatto quelle osservazioni per capire quali
fossero le vostre funzioni perché certamente le funzioni di voi carabinieri erano
diverse da quelle di Salvati come anche di
Vezzalini, che facevano parte del nucleo di
intelligence presso l’Unosom, per cui abbiamo sentito reiteratamente che tutte le
cose delle quali stiamo parlando adesso e
che non sono state fatte in realtà erano
cose che non dovevano essere fatte perché
non erano di loro competenza, mentre
parlando con lei prima abbiamo appreso
che, laddove si fosse verificato un episodio
come quello dei quali stiamo discutendo,
c’erano i presupposti perché si potesse
intervenire, ed infatti lei interviene, fa
intervenire Orsini e via dicendo. Il capitano – oggi colonnello – Salvati ci dice
invece che tutte queste cose non le fece
perché non rientravano nelle sue competenze. Queste circostanze e soprattutto la
concomitanza della presenza del capitano
Salvati nell’ex ambasciata italiana dove
stava la polizia somala con l’aggressione ai
due giornalisti lei le apprende da me per
la prima volta...

alcuni poliziotti somali e mi riferı̀, come le
ho già detto, che la macchina della Alpi e
di Hrovatin era stata seguita sin dalla zona
degli Habr Gedir, dalla zona del Sahafi, e
che era un fuoristrada di colore celeste.

MICHELE TUNZI. Sı̀. Una precisazione: di sparatorie a Mogadiscio ce
n’erano con una certa frequenza.

MICHELE TUNZI. Subito, a porto vecchio. Mentre aspettavamo l’arrivo dell’elicottero lui parla con alcuni poliziotti somali, raccoglie l’informazione che uno degli attentatori è ferito, mi riferisce il
particolare che la macchina è stata seguita, io vado via e lui parte da solo alla
ricerca di notizie.

PRESIDENTE. La cosa è importante,
perché è vero che di sparatorie ce n’erano
ogni cinque minuti, però questa sparatoria
ha come seguito immediato la consapevolezza da parte di chi stava dentro l’ex
ambasciata prima che erano stati uccisi
due occidentali e, a distanza di uno o due
minuti, non di più, che si trattava di
italiani. Questo l’abbiamo accertato.
Lei ha mai parlato con Tedesco dell’agguato ? Le ha detto qualcosa di notizie
acquisite ? Avete mai saputo niente da lui ?
Lei lo conosceva prima dell’agguato ?
MICHELE TUNZI. Sı̀. L’avevo incontrato altre volte, sempre in contesti legati
all’ambasciata, prima la vecchia e poi la
nuova. Conosceva molto bene la realtà di
Mogadiscio, conosceva la toponomastica e
quant’altro. Nell’immediatezza parlò con

PRESIDENTE. Era stata seguita da
dove ?
MICHELE TUNZI. Stando alla fonte di
Alfredo era stata seguita sin dall’albergo
Sahafi.
PRESIDENTE. Quand’è che Tedesco le
dà la notizia che l’auto all’interno della
quale si trovavano Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin era stata seguita fin dall’hotel
Sahafi ? Al porto vecchio ?
MICHELE TUNZI. Nell’immediatezza
mi fa un quadro della situazione, dicendo
esattamente: « Sono stati seguiti sin dal
Quarto miglio » – il Quarto miglio coincide
con il Sahafi – « da un fuoristrada di
colore celeste ».
PRESIDENTE. Quando glielo dice ?

PRESIDENTE. Fino a questo momento
– la mia domanda sarà superflua, ma la
formulo per chiarire – lei dall’ambasciatore Scialoja aveva sentito dire qualcosa
circa contatti tra lui, lei, Alfredo Tedesco,
Marocchino o chiunque altro di coloro che
si sono trovati a porto vecchio con i corpi
dei ragazzi ?
MICHELE TUNZI. Fino a quel momento non c’era stata la possibilità di
informare l’ambasciatore Scialoja, perché
l’unica possibilità sarebbe stata avere una
maglia radio tra i nostri carabinieri e la
sede dell’ex ambasciata, maglia radio che
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non era stata ancora realizzata. Quindi,
pur avendo un paio di militari – carabinieri e paracadutisti – presso il nuovo
compound, non c’era il collegamento radio
e dunque nell’immediatezza non era possibile informare l’ambasciatore Scialoja,
cosa che ha fatto il tenente Orsini appena
lasciato porto vecchio: è passato dall’ex
ambasciata, ha cercato di raccogliere delle
prove ed è tornato all’Unosom, da dove ha
informato l’ambasciatore Scialoja.
PRESIDENTE. Perché il tenente Orsini
rispondeva all’ambasciatore Scialoja.
MICHELE TUNZI. Esatto.
PRESIDENTE. Per la Commissione
questo è molto importante: il primo a
parlare, a corpi ancora caldi, del fatto che
l’auto dei due ragazzi era stata seguita
dalla macchina celeste a partire dall’hotel
Sahafi è Alfredo Tedesco.
MICHELE TUNZI. Confermo.
PRESIDENTE. Orsini era presente ?
MICHELE TUNZI. No.
PRESIDENTE. Non era presente. Lo sa
solo lei. Lo ha riferito a qualcun altro ?
MICHELE TUNZI. Nell’immediatezza
l’ho riferito nel rapporto che ho fatto.
PRESIDENTE. Rapporto mandato a
chi ?
MICHELE TUNZI. Il primo rapporto
l’ho fatto in modo verbale al colonnello
Cantone a bordo della nave Garibaldi. Il
rapporto finale l’ho stilato due giorni
dopo, il 23, rientrato in patria.
PRESIDENTE. Il rapporto è questo che
le mostro, del 21 marzo 1994 ?
MICHELE TUNZI. Sı̀.
PRESIDENTE. La firma è la sua ?
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MICHELE TUNZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Vi si legge: « (...) Nel
frattempo il signor Marocchino, vistosamente commosso ed in stato di agitazione,
inveiva nei confronti degli attentatori,
mentre il signor Alfredo raccoglieva alcune
testimonianze rese spontaneamente da alcuni poliziotti somali giunti sul luogo. In
seguito lo stesso riferiva che due degli
attentatori erano stati feriti dal personale
di scorta ai giornalisti e che per l’agguato
era stata impiegata una jeep di colore
celeste. Quest’ultima notizia era stata riferita alla polizia somala da militari pakistani, i quali precisavano che l’autovettura
di colore celeste aveva seguito quella dei
giornalisti sin da Mogadiscio sud ».
Quindi, la trafila è: pakistani, Alfredo...
MICHELE TUNZI. Pakistani, polizia somala, Alfredo, Tunzi.
PRESIDENTE. Le mostro ora una piantina fatta da lei: dov’è il check point dei
pakistani ?
MICHELE TUNZI. Qui non è indicata
una separazione determinante, la cosiddetta linea verde, che divideva gli Abgal
dagli Habr Gedir.
PRESIDENTE. Cioè Ali Mahdi da Aidid ?
MICHELE TUNZI. Esatto. I pakistani
avevano competenza fino al margine della
linea verde, che arrivava nella zona che le
sto indicando, dove c’era ancora un check
point. Poi cominciava la zona dei nigeriani.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la cartina dallo stesso disegnata all’epoca della
redazione del rapporto 21 marzo 1994,
indica la zona del check point pakistano
nella parte cerchiata.
MICHELE TUNZI. Essendo questa zona
competenza loro, i check point potevano
essere su tutto questo allineamento che le
mostro.
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PRESIDENTE. Lei andò sulla Garibaldi
con i corpi dei due ragazzi ?
MICHELE TUNZI. Sı̀. Vorrei precisare
che al porto vecchio, dopo il nostro arrivo
e l’arrivo del capitano Salvati con un suo
collega, vennero anche due giornalisti,
Giovanni Porzio e la Simoni. Stettero con
noi per quei dieci minuti di attesa dell’elicottero. C’erano anche videoperatori
che ripresero parte dell’imbarco. Noi lasciammo porto vecchio; dei presenti mi
imbarcai solo io, perché il tenente Orsini
– ripeto – era già partito per andare a
fare il sopralluogo e tornare ad Unosom,
e Salvati tornò alle sue incombenze.
PRESIDENTE. Conosce Vezzalini ?
MICHELE TUNZI. L’ho conosciuto
molto poco. Ho avuto con lui un paio di
colloqui. Ci imbarcammo sull’elicottero insieme al medico che era venuto giù insieme ad un altro collega, il maggiore
Passafiume, arrivammo sulla Garibaldi e
sulla nave riferii al colonnello Cantone,
mentre le due salme furono portate all’interno dell’infermeria per un esame autoptico...
PRESIDENTE. Che lei ricordi, c’era un
sacerdote ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, a bordo c’era il
cappellano.
PRESIDENTE. Ricorda come si chiamava ?
MICHELE TUNZI. No. Comunque furono per tutti momenti molto drammatici,
perché pensavamo di aver pagato, con il
tenente Ruzzi, il nostro militare colpito a
Balad il 7 febbraio, l’ultima tassa alla
Somalia. Questa dilazione di due giorni,
non per lasciare alla loro sorte Ilaria Alpi
e quei giornalisti che decisero comunque
di starsene per conto loro all’interno di
Mogadiscio, la coincidenza dell’incidente
della Alpi con la nostra presenza materiale

sul posto, ma nell’impossibilità di svolgere
qualsiasi tipo di attività, sicuramente ci ha
lasciato tutti molto colpiti.
PRESIDENTE. Fu stilato un certificato
di morte ? Se sı̀, da chi ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, fu redatto dal
medico della Garibaldi.
PRESIDENTE. Cosa scrisse ? Si ricorda
quale causa di morte fu indicata o lei non
partecipò alla redazione ?
MICHELE TUNZI. No, assolutamente
non partecipai; ne venni a conoscenza
successivamente: erano stati attinti entrambi da colpi d’arma da fuoco di un
calibro imprecisato.
PRESIDENTE. Si ricorda qualcosa dei
bagagli ? Che fine fecero questi bagagli, sui
quali poi si sarebbe imperniata tre quarti
di attività di investigazione e di interesse
altrui ?
MICHELE TUNZI. Nell’immediatezza –
ripeto – a bordo non c’era il generale
Fiore, ma arrivò dopo una quarantina di
minuti dal mio atterraggio sulla nave Garibaldi. Appena arrivato diede disposizione
che tutti gli italiani ancora presenti a
Mogadiscio fossero invitati a venire sulla
Garibaldi. In questo frangente il colonnello
Cantone, che non so che tipo di collegamento avesse con la terraferma, invitò un
collega giornalista a recuperare i bagagli
della Alpi – io sinceramente non sapevo
nemmeno dove fosse alloggiata – e di
portarli sulla nave.
PRESIDENTE. A chi diede questo incarico ?
MICHELE TUNZI. Ad un giornalista,
ma non le so dire chi. Il colonnello
Cantone disse ad un giornalista – conosceva chi alloggiava nello stesso albergo di
Ilaria Alpi – di recuperare i bagagli e di
portarli sulla nave.
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PRESIDENTE. Scusi, ma i bagagli in
albergo ?
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aveva l’incarico, come ho detto prima, di
aspettare quei somali di cui doveva agevolare l’espatrio.

MICHELE TUNZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ma non furono Porzio e
Simoni ?
MICHELE TUNZI. No. Non le so dire
esattamente chi li portò; io ho visto i
bagagli dopo, arrivati sulla nave Garibaldi.
PRESIDENTE. Cantone ha dato la disposizione in sua presenza ?
MICHELE TUNZI. Sı̀.
PRESIDENTE. A questo giornalista ?
MICHELE TUNZI. No. La solita maglia
radio, che non so tra chi fosse mantenuta,
servı̀ ad avvertire uno dei giornalisti e tutti
gli altri giornalisti di venire sulla nave e di
passare dall’albergo dove erano alloggiati
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, di prelevare
i bagagli e di portarli sulla Garibaldi.
PRESIDENTE. Per caso hanno mandato il colonnello Cannarsa a prendere gli
effetti personali all’albergo Sahafi ?
MICHELE TUNZI. Questo non glielo so
dire.
PRESIDENTE. Lei conosce Cannarsa ?
L’ha visto in quelle circostanze ?
MICHELE TUNZI. L’ho visto ed è stata
la persona dalla quale io ho appreso
dell’agguato alla Alpi.
PRESIDENTE. L’ha appreso via radio
da Cannarsa.
MICHELE TUNZI. No, ero a quindici
metri da Cannarsa.
PRESIDENTE. E dopo Cannarsa che ha
fatto ?
MICHELE TUNZI. È rimasto lı̀, non si
è mosso da porto nuovo, anche perché

PRESIDENTE. Rimane a porto nuovo,
vi dà la comunicazione, voi andate al
porto vecchio. Da quel momento ha più
visto Cannarsa ?
MICHELE TUNZI. No.
PRESIDENTE. E la disposizione ai
giornalisti Cantone la dà davanti a lei ?
MICHELE TUNZI. No. Io vedo l’effetto.
Quando vedo arrivare i bagagli...
PRESIDENTE. Perché lei dice che è
stato dato l’incarico ai giornalisti di andare a prendere i bagagli all’albergo
Sahafi, dove stavano Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin ?
MICHELE TUNZI. Perché me lo dice
Cantone. Quando sono arrivati...
PRESIDENTE. Cantone le ha detto di
aver mandato i giornalisti ? Non ho capito.
MICHELE TUNZI. Solo in quel momento io vengo a conoscenza che quelli
erano i bagagli di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin e mi preoccupo di farli mettere
tutti in due casse da nastrare e sigillare,
inventariandone il contenuto.
PRESIDENTE. Questa è un’operazione
che fa proprio lei ?
MICHELE TUNZI. No, la faccio fare.
PRESIDENTE. D’accordo, ma la controlla lei.
MICHELE TUNZI. Sı̀.
PRESIDENTE. L’inventario fu puntiglioso e preciso ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, un elenco di tutte
le attrezzature, di tutti gli oggetti che
componevano il corredo.
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PRESIDENTE. Si ricorda della presenza di videocassette ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, c’erano delle videocassette.
PRESIDENTE. Ricorda quante ?
MICHELE TUNZI. No.
PRESIDENTE. Trovò dei block-notes ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, c’erano dei
block-notes, però sono condizionato da
tutte le notizie successive, sul fatto che
fossero cinque o sei e via di seguito.
PRESIDENTE. Mentre veniva sistemata
la scatola con tutti gli effetti personali lei
era sul posto, sulla nave ?
MICHELE TUNZI. Sı̀.
PRESIDENTE. E poi ?
MICHELE TUNZI. Poi mi sono accertato che i bagagli seguissero le salme. I
bagagli, cosı̀ confezionati come diedi disposizione, seguirono le salme.
PRESIDENTE. C’erano anche le valigie
oppure queste erano fuori ?
MICHELE TUNZI. No, le valigie erano
fuori.
PRESIDENTE. Si ricorda di uno zainetto ?
MICHELE TUNZI. Uno zainetto lo ricordo, ma fu messo all’interno di un altro
contenitore.
PRESIDENTE. Non dello stesso ?
MICHELE TUNZI. No, di un altro.
PRESIDENTE. Chi ha portato poi queste cose che sono state messe dentro lo
scatolone, vale a dire gli effetti personali
che erano stati recuperati ? Se lo ricorda ?

MICHELE TUNZI. Io ricordo che le
descriveva bene la Simoni per conoscenza
diretta: questo è di Ilaria, quest’altro è di
Miran, e cosı̀ via; era lei che dava queste
indicazioni.
PRESIDENTE. Avete fatto qualche accertamento, a parte quanto detto da Tedesco e quello che sinteticamente diceva
Marocchino, per capire quale potesse essere stata la dinamica e la causale dei
fatti ?
MICHELE TUNZI. Eravamo impossibilitati a farli, nel senso che il tenente Orsini
è arrivato sul posto, non ha trovato più la
macchina, non ha trovato altri particolari
che potessero essere un punto di partenza
per tutta una serie di attività.
PRESIDENTE. Ha avuto notizie da
Vezzalini ?
MICHELE TUNZI. No.
PRESIDENTE. Nel rapporto del 21
marzo 1994 a sua firma si legge: « Nel
frattempo il signor Marocchino (...) inveiva
nei confronti degli attentatori, mentre il
signor Alfredo raccoglieva alcune testimonianze rese spontaneamente da alcuni poliziotti somali. In seguito lo stesso riferiva
che due degli attentatori erano stati feriti
dal personale di scorta ai giornalisti e che
per l’agguato era stata impiegata una jeep
di colore celeste ». Nel rapporto Vezzalini
del 20 marzo c’è la stessa ricostruzione: « I
banditi hanno seguito l’auto dei giornalisti
per circa cento metri, fino all’incrocio (...).
Dopo averla superata l’hanno stretta verso
il marciapiede (...). A questo punto c’è
stata un’immediata reazione dell’uomo di
scorta, che ha aperto il fuoco contro gli
assalitori, uccidendone uno e ferendone
un altro. Contemporaneamente l’autista
inseriva la retromarcia (...) ». C’è questa
coincidenza tra la ricostruzione fatta da
lei in questo rapporto per questa parte
(del resto non parliamone proprio, perché
non si capisce assolutamente nulla) con
quanto afferma Vezzalini nel rapporto del
20 marzo. Per la verità è senza data, però
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il riferimento è al 20 marzo. La ricostruzione che lei fa, sia pure sommaria, perché
contenuta in due righe, ha questa corrispondenza. C’era stata un’interlocuzione
tra di voi ? È lei che ha dato la notizia a
Vezzalini ? È Vezzalini che ha dato la
notizia a lei ?
MICHELE TUNZI. Una volta arrivato
sulla Garibaldi ho passato le notizie in mio
possesso al capo di stato maggiore e al
colonnello Cantone. Queste notizie necessariamente sono state riportate ad Unosom, dove Vezzalini...
PRESIDENTE. Quindi, la fonte siete
voi.
MICHELE TUNZI. Probabilmente. Dico
probabilmente perché può anche darsi che
Alfredo, che aveva dato a me la notizia,
tornando all’interno di Unosom abbia riferito la stessa informazione a Vezzalini.
Però, non essendoci dei riscontri obiettivi
– feriti non ne sono stati trovati...
PRESIDENTE. Che non sono stati trovati, è vero, però non sono stati nemmeno
cercati. Noi per esempio abbiamo una
testimonianza del giornalista Bellu di Repubblica che, in tempi successivi, si è
recato all’ospedale di Mogadiscio ed ha
accertato che tra i ricoverati del 20 marzo
c’erano due feriti i cui nominativi sono
stati poi sbianchettati (o cancellati, perché
ci hanno detto che il bianchetto non c’era).
Quello che le sto mostrando è il registro
dell’ospedale, che confidiamo di avere in
maniera più chiara; comunque ci sono i
nomi di due che risultano feriti da armi da
fuoco i cui nominativi vengono cancellati e
sostituiti da altri. È vero che non li avete
trovati, ma noi abbiamo rivolto la stessa
domanda ad altri, in particolare a Vezzalini e a Salvati, i quali ci hanno detto che
non rientrava nei loro compiti. La stessa
domanda rivolgo a lei, dopo che mi ha
detto che non li avete trovati: lei ha dato
incarico a qualcuno di fare il giro degli
ospedali per stabilire se ci fosse la possibilità di individuare questi feriti ?
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MICHELE TUNZI. Io non potevo dare
questo incarico, però mi sono fidato di
quello che mi ha detto Alfredo: io vado
negli ospedali.
PRESIDENTE. Esatto. Quindi lei riteneva che Alfredo facesse questo accertamento, ma evidentemente non l’ha fatto,
perché se l’avesse fatto probabilmente li
avrebbe trovati. Infatti è vero che gli
agguati erano all’ordine del giorno, però
feriti da armi da fuoco il 20 marzo con
quelle caratteristiche, credo sia una bella
coincidenza.
Lei quando si è relazionato con l’ambasciatore Scialoja o quando si è relazionato quest’ultimo con lei con riferimento
a questo fatto ?
MICHELE TUNZI. Il giorno successivo,
quando noi abbiamo portato giù le salme.
PRESIDENTE. E di questo problema
dei due feriti (addirittura uno sarebbe
stato ucciso, secondo l’indicazione del rapporto Vezzalini) e dell’importanza di questa pista, avete mai parlato con Scialoja ?
MICHELE TUNZI. Il contenuto di questo rapporto è stato riferito a voce all’ambasciatore Scialoja.
PRESIDENTE. Da lei ?
MICHELE TUNZI. Da me. Il giorno
successivo, quando ci siamo intrattenuti
per imbarcare le salme sull’aereo, io, l’ambasciatore Scialoja ed il generale Fiore
non abbiamo fatto altro che parlare di
questo. Io ho riferito quello che ero riuscito a sapere, ho chiesto al tenente Orsini
che cosa era riuscito a fare, ho chiesto ad
Alfredo delle visite che lui aveva fatto
presso gli ospedali, e purtroppo abbiamo
preso atto che Alfredo non era riuscito a
scoprire nulla e che il tenente Orsini aveva
solamente rilevato quello che aveva rilevato.
PRESIDENTE. Lei sa dov’è l’ospedale
Keysaney, che dovrebbe essere l’ospedale
di Mogadiscio ?
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MICHELE TUNZI. Non glielo so dire.
PRESIDENTE. Si trattava di un ospedale quasi irriconoscibile, perché non lo
conosce nessuno.
MICHELE TUNZI. Non glielo so dire,
inoltre questa è una carta parziale; ne
occorrerebbe una più grande.
PRESIDENTE. Nel rapporto del 20
marzo 1994 di Vezzalini, tra le altre cose
si fa il programma di lavoro. Tenga presente che a monte di tutto questo c’è un
ordine impartito dal comandante di Unosom, Aboo, il quale aveva dato l’incarico di
fare investigazioni precise su questo attentato e a conclusione delle prime notizie
che vengono assemblate si prevedono i
seguenti incarichi: raccolta di dati più
dettagliati a proposito dell’organizzazione
degli eventuali mandanti dell’attentato;
identificazione dell’assalitore ferito (perché si sapeva che uno era morto e l’altro
era ferito); individuazione delle possibilità
di arrestare l’assalitore ferito. Posto che
rispetto a quelle che erano le competenze
istituzionali si era verificato questo particolare caso che il comandante in capo di
Unosom aveva comunque stabilito che l’intelligence di quell’organizzazione dovesse
concretamente interessarsi della vicenda
fino alla possibilità di arrestare l’assalitore
ferito, Unosom aveva strutture e personale, anche dal punto di vista delle capacità professionali, per intraprendere un’attività che avesse come obiettivo quello di
arrestare l’assalitore ferito, che con molta
probabilità poteva essere uno degli autori
dell’agguato ?
MICHELE TUNZI. Le competenze giuridiche sicuramente sı̀.
PRESIDENTE. Tecniche ed operative ?
MICHELE TUNZI. Anche.
PRESIDENTE. Quindi non è vero che
per fare queste cose Unosom si sarebbe
dovuta rivolgere a voi.

MICHELE TUNZI. A noi carabinieri ?
PRESIDENTE. Sı̀.
MICHELE TUNZI. No. In quale momento ? Dopo il 21 ?
PRESIDENTE. Dopo il 20.
MICHELE TUNZI. Non c’eravamo più,
presidente.
PRESIDENTE. Siete andati via il 21 ?
MICHELE TUNZI. Il giorno 20 l’ultimo
carabiniere paracadutista che ha lasciato
Mogadiscio che poteva in qualche modo
svolgere un’attività di questo genere ero io,
perché gli altri erano tutti imbarcati sulla
nave Garibaldi.
PRESIDENTE. Lei quando è andato
via ?
MICHELE TUNZI. Il 20 pomeriggio
insieme alle salme.
PRESIDENTE. Non restava nessun carabiniere a Mogadiscio ?
MICHELE TUNZI. C’era il tenente Orsini, che era addetto alla scorta dell’ambasciatore.
PRESIDENTE. E basta ?
MICHELE TUNZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Unosom invece rimane.
MICHELE TUNZI. Unosom è rimasta.
PRESIDENTE. Abbiamo saputo un’altra cosa.
Il colonnello – oggi generale – Vezzalini ci ha detto che tra l’altro questo
ospedale dove sarebbero stati ricoverati
ferito e morto (non so se tutti e due feriti
in origine) si trovava in una località, che
però non sapeva quale fosse, in cui era
pericoloso andare sul piano dell’incolumità fisica e che per questa ragione loro
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non ritennero opportuno avventurarsi per
stabilire se fosse o meno vera la notizia
secondo la quale i due partecipanti all’agguato vi sarebbero stati ricoverati. Questa
notizia ha un fondamento oppure è un po’
azzardata, tenuto conto della giornata in
cui tutto questo si è verificato ? Sostanzialmente tutto ruota intorno al 20 marzo.

processuale, per usare una formula a noi
cara –, questa situazione di forte disappunto nei confronti degli italiani può essere all’origine dei fatti dei quali ci interessiamo o no ?

MICHELE TUNZI. Dal punto di vista
teorico è un’affermazione piuttosto forte,
dal punto di vista pratico può trovare
fondamento.

PRESIDENTE. E gli altri ? Il generale
Fiore, ad esempio, ha parlato ...

PRESIDENTE. Anche a livello militare ?
MICHELE TUNZI. Gli ultimi occidentali a lasciare la Somalia siamo stati noi.
Il controllo di Mogadiscio era diviso tra
pakistani e nigeriani; il settore italiano di
Balad era passato al Botswana. Il livello di
professionalità e di efficienza con il passaggio a queste forze africane, nella maggior parte dei casi, o indonesiane, era
mutato notevolmente; rimaneva un manipolo di specialisti che operavano però a
livello di concetto e non a livello esecutivo,
ed erano all’interno delle varie cellule di
Unosom. Quindi, forse sul terreno di professionalità e capacità, si disponeva di ben
poche risorse.
PRESIDENTE. Da quando ?
MICHELE TUNZI. Dai primi di marzo,
ed in particolare dal 7-8 marzo, quando
anche le ultime forze americane avevano
imbarcato tutto e non c’era rimasto nessuno.
PRESIDENTE. Lei ha detto prima che
era un momento molto brutto per gli
italiani, che erano fortemente avversati
per il fatto che lasciavano la Somalia in
balia di se stessa; praticamente era questa
l’accusa che veniva mossa. Questo certamente era un clima nel quale tutto poteva
accadere. Secondo la sua valutazione, da
addetto ai lavori – mi rendo conto che lei
mi potrebbe rispondere che non ha elementi per dire nulla sul piano probatorio

MICHELE TUNZI. Può sicuramente essere uno dei motivi.

MICHELE TUNZI. Sı̀, il generale Fiore
nell’immediatezza parlò di avversione dei
fondamentalisti, ma nell’immediatezza, e
continuò anche il giorno successivo a ribadire questo concetto.
PRESIDENTE. Trova fondata la diagnosi fatta dal generale Fiore ? Secondo
quello che lei ha potuto riscontrare nei
mesi di permanenza a Mogadiscio, montava questa situazione collegabile con l’integralismo islamico ? Noi sappiamo che
Ilaria Alpi si interessava anche di cose di
questo genere, soprattutto con riferimento
alla condizione della donna in Somalia.
Montava oppure no ? Si tratta di un’affermazione proveniente da un ufficiale di
quella portata e con quelle responsabilità
e, quindi, lei capisce che la Commissione
ci deve riflettere. È difficile pensare che ci
sia stata una valutazione avventata. Potrebbe anche essere avventata, tutto è
possibile.
MICHELE TUNZI. Con il generale
Fiore poi ci siamo risentiti anche successivamente ed abbiamo cercato di analizzare la questione. Lui ha continuato a
ribadire questo suo punto di vista, proprio
perché sin dai primi di febbraio, quando
ci fu l’agguato alla nostra colonna che
veniva giù da Bulo Burti, da Gialalassi,
c’era un numeroso gruppo di fondamentalisti che avevano organizzato quel tipo di
agguato.
Lui ne chiese conto in modo energico
proprio all’imam, nell’immediatezza dell’agguato, domandando come mai questo
potesse accadere dove il capo spirituale
aveva una certa valenza ed un certo peso.
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Ricordo che l’imam gli riferı̀ che purtroppo erano dei gruppi sparuti che operavano in completa autonomia ed uscivano
dal suo controllo.
Quali altri elementi poteva avere all’epoca il generale Fiore ...

PRESIDENTE.
poco » ?

PRESIDENTE. Ha sentito parlare della
corte islamica ? Sa nulla della presenza di
una corte islamica che aveva appunto a
sua disposizione delle forze per poter far
osservare le leggi islamiche a Mogadiscio ?

PRESIDENTE. Noi abbiamo un’altra
curiosità, che in parte potrebbe venire
annullata o soddisfatta dalla ricostruzione
che le è stata riferita da Tedesco, e che è
tutta da dimostrare. È una sorta di voce
corrente, che parte da Tedesco e che poi
invade prima lei, poi Vezzalini, poi Scialoja, eccetera. Oggi noi abbiamo acquisito
un dato importante, perché è Tedesco la
prima pedina, anche se attraversa i passaggi che abbiamo detto prima. Il fatto che
l’auto su cui viaggiavano Ilaria e Miran
fosse stata seguita dall’auto celeste partendo dal Sahafi esaurisce o tenta di
esaurire la curiosità che noi abbiamo,
relativa al fatto che Ilaria Alpi va all’hotel
Hamana, ci arriva, nessuno la tocca, nessuno l’aggredisce, l’auto celeste che la
segue dal Sahafi non ha nessuna ragione
di aggredire per tutto il percorso fatto,
Ilaria entra nell’hotel Hamana e soltanto
quando ne esce scatta l’operazione dell’aggressione.
Le faccio due domande. La prima è la
seguente: nel percorso tra l’hotel Sahafi e
l’hotel Hamana c’erano ragioni per le
quali l’agguato nei confronti dei due non
potesse essere effettuato ? Ad esempio,
abbiamo parlato del check point pakistano.
Tenuto conto del percorso, c’era l’esigenza
di preoccuparsi, da parte di premeditati
assalitori, di non incorrere nel controllo,
nella reazione del check point pakistano o
di chiunque altro ?

MICHELE TUNZI. No, non ne sono a
conoscenza.
PRESIDENTE. Mi scusi, prima l’ho interrotta. Cosa stava dicendo a proposito
del generale Fiore ?
MICHELE TUNZI. Il generale Fiore
invece, proprio dai colloqui che ebbe con
l’imam anche nell’ultimo periodo nella
zona di Itala, tornò convinto che questo
movimento di avversione nei confronti di
noi italiani fu organizzato dai fondamentalisti.
PRESIDENTE. Lei che ne pensa, invece ?
MICHELE TUNZI. Io dico che è una
combinazione dei due moventi, uno legato
al fondamentalismo, ma che è più legato
alla mentalità somala, che è molto difficile
da comprendere da parte nostra.
PRESIDENTE. In che senso ?
MICHELE TUNZI. Perché è molto contorta, molto contraddittoria, non è assolutamente lineare, è molto opportunistica.
PRESIDENTE. Questo che significa ?
MICHELE TUNZI. Che anche per poco
sono disposti ...
PRESIDENTE. Quindi, al di là del fondamentalismo ?
MICHELE TUNZI. Sı̀.

Che

significa

« per

MICHELE TUNZI. Non solo per soldi,
ma anche per uno sgarbo, per una presunta ingiustizia patita potevano offendere
e reagire cosı̀.

MICHELE TUNZI. Sicuramente l’agguato è stato operato con la macchina
ferma. Effettuare un agguato con la macchina in corsa, con una sola macchina,
non sarebbe stato possibile e comunque
non avrebbe provocato effetti sicuri.
PRESIDENTE. Mi scusi, per andare
dall’hotel Sahafi all’hotel Hamana si passa
per questi controlli, si passa la linea
verde ?
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MICHELE TUNZI. Sı̀, esatto.
PRESIDENTE. Passando la linea verde
si passa per uno dei check point pakistani
possibilmente collocati ?
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PRESIDENTE. Quindi, dopo la linea
verde erano molto più radi.
MICHELE TUNZI. Nella zona pakistana sarebbe stato sicuramente più difficile.

MICHELE TUNZI. Sı̀.
PRESIDENTE. I pakistani a questi
check point che cosa facevano ? Controllavano le macchine ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, controllavano il
passaggio delle macchine.
PRESIDENTE. Quindi, se la macchina
di Ilaria Alpi era seguita da quella celeste
passando per i pakistani sarebbe stata
controllata sia l’una che l’altra ?
MICHELE TUNZI. Ma non venivano
fermate tutte le macchine. Venivano osservate e, quindi, rallentavano perché
c’erano dei percorsi obbligati.
PRESIDENTE. Però c’era la possibilità
che venissero fermate ?

PRESIDENTE. Invece, superata la linea
verde sarebbe stato molto più facile ?
MICHELE TUNZI. Esatto.
PRESIDENTE. Tra l’altro, mi pare sia
anche un percorso abbastanza più lungo
dalla linea verde rispetto all’Hamana,
avuto riguardo alla lunghezza della strada
tra l’hotel Sahafi e la linea verde. Quindi,
c’era più spazio nel quale era più agevole
compiere l’operazione, invece l’operazione
non viene compiuta.
MICHELE TUNZI. No, è esattamente il
contrario. La zona dal Sahafi alla linea
verde era sotto il controllo pakistano.
PRESIDENTE. Esatto, e quindi era più
difficile. Sto dicendo esattamente questo.
Quindi, nell’altra parte era più facile ?

MICHELE TUNZI. Sı̀, certo.
MICHELE TUNZI. Sı̀, era più facile.
PRESIDENTE. C’erano altre possibilità
di controllo delle macchine oppure era un
percorso libero, nel quale, ad esempio,
volendo fare l’agguato prima di arrivare al
controllo della linea verde da parte del
check point pakistano c’era tutto l’agio per
poter fare quest’aggressione ? L’affermazione che lei ha fatto prima, secondo la
quale l’agguato è avvenuto a macchina
ferma, non è esatta perché loro cominciano a camminare e vengono bloccati
nell’ulteriore corso della ripresa della
strada di ritorno e, quindi, anche lı̀ erano
in movimento. Dal Sahafi alla linea verde
c’era libertà d’azione, tanto per intenderci,
perché il controllo sarebbe stato fatto, se
fosse stato fatto, in coincidenza con la
linea verde ?
MICHELE TUNZI. Nella zona dei pakistani i check point erano più fitti; nella
zona dei nigeriani erano molto più radi.

PRESIDENTE. Invece, in questa seconda parte, cioè dalla linea verde all’hotel
Hamana, non succede niente, mentre sarebbe stato più agevole intervenire. L’operazione invece si fa dopo che Ilaria Alpi
entra nell’hotel Hamana. Tra l’altro, anche
lı̀ era un’operazione fattibile quando è
uscita dalla macchina, se la si voleva
uccidere; bastava sparare, è semplice dire
queste cose. Invece, accade che entra nell’albergo Hamana e solo quando esce si fa
l’operazione, come se il segnale fosse partito al momento in cui esce dall’hotel
Hamana.
Lei capisce, da investigatore qual è, che
se noi partiamo dal presupposto che l’auto
celeste li segue a partire dall’hotel Sahafi,
avere quest’auto al seguito, che poi comunque aspetta il momento più opportuno, è una ricostruzione che mette al
riparo l’investigatore, che si chiede come
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mai, nonostante vi siano stati tutti gli spazi
per poter consumare l’agguato prima
senza pericoli, invece accade che solo dopo
che Ilaria Alpi esce dall’hotel Hamana si
verifica l’agguato.
Noi crediamo poco al fatto che quest’auto celeste abbia seguito l’auto in cui si
trovava Ilaria.
MICHELE TUNZI. Io ho riferito quello
che mi è stato detto.
PRESIDENTE. Ma noi abbiamo il dubbio che sia una ricostruzione artefatta.
MICHELE TUNZI. Ho avuto anch’io
questo dubbio, per un semplice motivo.
PRESIDENTE. A noi questo fa piacere
per due ragioni: innanzitutto, vuol dire che
ci abbiamo azzeccato e, in secondo luogo,
vuol dire che possiamo avere un aiuto da
lei.
MICHELE TUNZI. Per quale motivo si
è insistito da subito a riferire questa
versione ? Solo perché bisognava addebitare la colpa del gruppo aggressore agli
Haberghdir anziché agli Abgal, cioè al
gruppo di Aidid anziché a quello di Ali
Mahdi ? Oppure anche l’operato di Marocchino, che era sicuramente molto più
efficace nella zona degli Abgal ...
PRESIDENTE. Abgal significa Ali Mahdi ?
MICHELE TUNZI. Esatto, nella zona di
Ali Mahdi dove lui aveva un ottimo rapporto con Ali Mahdi, con tutta la famiglia
di Ali Mahdi e con tutto quello che era Ali
Mahdi. Quindi, voler giustificare a tutti i
costi che la zona che lui « proteggeva » era
stata comunque oggetto di un’aggressione
che proveniva dall’altra parte. Il dubbio mi
è venuto nell’immediatezza: per quale motivo ci fermiamo a questa ipotesi ? L’unica
giustificazione potrebbe essere questa, non
ce ne sono altre. Diversamente, l’operazione condotta a posteriori partendo dal
Sahafi ci dà un’altra spiegazione, cioè che
nell’occhio del ciclone non erano gli ita-

liani, non erano due generici, ma erano
loro due e, quindi, la partenza dal Sahafi
è mirata esclusivamente perché l’azione
era nei confronti di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin, mentre l’operazione condotta
genericamente nei pressi della ex ambasciata, non nei pressi dell’Hamana, significa che era un segnale verso gli italiani.
Quella sede dell’ambasciata per noi era un
punto di riferimento, era un punto di
riferimento per tutta la Somalia; quando
c’era un problema andavano tutti presso
quell’ambasciata. L’aver condotto l’attentato ...
PRESIDENTE. Quindi, l’ordine potrebbe essere partito dalla polizia somala
che stava nell’ex ambasciata ?
MICHELE TUNZI. Presidente, questo ...
PRESIDENTE. È un’ipotesi, che segue
alla valutazione che ha fatto lei di dare
uno schiaffo non tanto con riferimento
all’hotel Hamana, ma all’ex ambasciata.
MICHELE TUNZI. Purtroppo alcuni attori di rilievo della polizia somala anche in
passato avevano lasciato molto a desiderare sull’affidabilità o sulla fedeltà agli
impegni presi con l’Italia, però arrivare a
dire che possa essere partito da loro ...
PRESIDENTE. Ma l’hotel Hamana era
anche un hotel caro alla polizia somala ?
MICHELE TUNZI. Assolutamente no,
ma era considerato un albergo sicuro.
PRESIDENTE. Perché ?
MICHELE TUNZI. Perché era molto
vicino ad un posto di polizia.
PRESIDENTE. Perché era controllato
dalla polizia ?
MICHELE TUNZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che significa « controllato dalla polizia » ? Era controllato perché
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stava davanti alla polizia o anche perché
aveva degli addentellati interni fatti di
polizia somala ?
MICHELE TUNZI. No ...
PRESIDENTE. Alloggiava polizia somala all’hotel Hamana ?
MICHELE TUNZI. No, assolutamente.
Non penso che alloggiassero ...
PRESIDENTE. O personale collegato
con la polizia somala ?
MICHELE TUNZI. No, che fossero
molto vicini alla polizia somala o che
conoscessero anche addetti della polizia o
capi della polizia, questo sicuramente, ma
non poteva essere diversamente in Somalia.
PRESIDENTE. Quindi, la sicurezza dell’hotel Hamana derivava dal fatto che era
guardato a vista dalla polizia somala ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, era proprio vicina, ma non solo: aveva un’influenza su
tutta quell’area.
PRESIDENTE. Quindi, non era soltanto
per un fatto logistico che l’hotel Hamana
era considerato un albergo sicuro, tant’è
che tutti i giornalisti andavano in quell’hotel, come Remigio Benni, che era il
corrispondente dell’Ansa, di cui Ilaria Alpi
sapeva che si era già verificata in precedenza la partenza, e nonostante questo lei
è andata ugualmente all’hotel Hamana.
Ciò sta a dimostrare che non era soltanto
perché era davanti all’ex ambasciata italiana, ma perché c’era una correlazione
tra l’hotel Hamana e la polizia somala.
Questa correlazione in che cosa si
esplicava ? Faccio un’ipotesi, soltanto per
cercare di dare concretezza al discorso:
per esempio, il personale dell’hotel Hamana era personale non dico di fiducia,
ma che era in collegamento con la polizia
somala, per quello che le risulta ?
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MICHELE TUNZI. Non sarebbe stato
possibile diversamente. Tutti i somali, specialmente ai poliziotti potenti, riferivano
tutto di tutto, la verità e anche la pseudoverità. Quindi, c’era sicuramente nell’area, in tutta la zona dell’ex ambasciata
diventata posto di comando di polizia, una
rete di informatori che riferivano alla
polizia.
PRESIDENTE. Lei, da investigatore di
mestiere, come ricompatterebbe questa situazione, facendo due ipotesi, l’ipotesi A
dell’auto celeste che segue dal Sahafi e
l’ipotesi B che questa circostanza sia frutto
di un’invenzione e magari di una possibile
copertura ? È come dire: mettiamo insieme
questa ipotesi dell’auto che segue e teniamola buona perché può essere utile a
coprire qualche altra cosa.
MICHELE TUNZI. È sicuramente più
difficile interpretare la prima versione,
cioè quella che gli attentatori siano partiti
da Mogadiscio sud e, quindi, dalla zona
sotto Aidid, che era anche fuori dal controllo della polizia somala, perché quella
era un po’ un’area di nessuno ed anche in
periodi meno sospetti e di minore tensione
quando noi andavamo nella zona del
« quarto miglio » eravamo tutti molto più
attenti e pronti a reagire perché poteva
succedere di tutto.
Per il fatto stesso che si possa pensare
che sia partito da lı̀ è ancora più difficile
individuare quale possa essere stato il
movente. Certo è che, se gli attentatori
sono partiti dalla zona del Sahafi e li
hanno seguiti, è perché volevano offendere
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e non due
generici, medi italiani.
PRESIDENTE. Lei ritiene che questa
sia l’ipotesi meno forte tra le due ?
MICHELE TUNZI. No, sicuramente la
più forte, proprio perché indirizzata a loro
due non perché italiani, ma perché chissà
che cosa hanno fatto.
PRESIDENTE. Perché aspettano di farli
uscire dall’hotel e non li fanno fuori
prima ?
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MICHELE TUNZI. Proprio per non addossarsi poi la colpa di averli ammazzati
in una zona sotto il controllo degli Haberghdir e, quindi, di Aidid, ma andando
ad ammazzarli nella zona degli Abgal e,
quindi, di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Per far ricadere la colpa
su di loro ?
MICHELE TUNZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Per la verità, con riferimento a questa eventualità, noi abbiamo
qualche controindicazione, nel senso che
la conflittualità di Ilaria Alpi sembrerebbe
emergere più con riferimento ad Ali
Mahdi che non ad Aidid.
MICHELE TUNZI. No, secondo le mie
valutazioni, Ali Mahdi era sicuramente un
moderato, era molto filo-occidentale e
molto filo-italiano. Non avrebbe mai avallato, seppure non direttamente, ma indirettamente, un’azione cosı̀ mirata nei confronti di due italiani, assolutamente.
PRESIDENTE. E la polizia somala che
era presente nell’ex ambasciata italiana ?
MICHELE TUNZI. Inaffidabile, sotto
tutti i punti di vista.
PRESIDENTE. A chi faceva capo, ad
Aidid o ad Ali Mahdi ?
MICHELE TUNZI. A se stessa, non
faceva capo a nessuno. Era una casta
autonoma, che faceva finta, ossequiava
questo o quell’altro a seconda del momento, con il massimo opportunismo.
PRESIDENTE. Se l’ipotesi dell’auto celeste che li seguiva fin dall’hotel Sahafi
fosse un’ipotesi di copertura o comunque
obiettivamente non esistita, la ricostruzione dell’uccisione in quanto in immediata successione rispetto all’uscita dall’hotel Hamana come si può ricostruire
investigativamente ?

MICHELE TUNZI. Come una ritorsione
sull’atteggiamento dell’Italia e non diretta
ai due giornalisti.
PRESIDENTE. In questo caso la polizia
somala può aver giocato un ruolo ?
MICHELE TUNZI. Di astensione.
PRESIDENTE. Non di istigazione ?
MICHELE TUNZI. No, di astensione
sicura.
PRESIDENTE. L’atteggiamento di ritorsione a chi dovrebbe essere riferito ?
MICHELE TUNZI. Riferito per tutta
una serie di elementi che possono essere
concatenati. Primo, il fatto che l’Italia
abbandonava la Somalia; secondo ...
PRESIDENTE. Ma da parte di chi la
ritorsione ?
MICHELE TUNZI. Dei somali. Non
c’era bisogno di ...
PRESIDENTE. Questa era una squadra.
MICHELE TUNZI. Sı̀, ma bastava un
capetto di zona a decretarlo.
PRESIDENTE. E chi glielo poteva consentire ? L’astensione della polizia somala ?
MICHELE TUNZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Adesso ho capito. Ha
mai sentito parlare di iniziative di origine
americana per spedizioni punitive nei confronti degli italiani ?
MICHELE TUNZI. Nel periodo della
mia permanenza in Somalia, no.
PRESIDENTE. Il generale Vezzalini,
sempre in quel rapporto del 20 marzo,
nella relazione che manda allo stato maggiore dice quanto segue. Di questo rapporto abbiamo due versioni, una versione
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ad uso dell’Unosom ed una ad uso dello
stato maggiore. Questa è la parte che non
è nella versione ad uso Unosom, ma è per
lo stato maggiore: « Un Awadle che abita a
Mogadiscio sud, non meglio identificato,
era stato incaricato circa un mese fa da un
americano di organizzare rapimenti di
civili italiani in Mogadiscio. Per questo
servizio il citato Awadle pare sia stato
pagato quattromila dollari USA. Questa
persona pare abbia, a sua volta, incaricato
Habar di condurre l’azione. A detta della
fonte, il movente non è né il furto né
l’omicidio, bensı̀ il rapimento. Negli ultimi
mesi tre rapporti precedenti al fatto indicavano la possibilità di azioni anti-italiane
ispirate da americani ». Che ne sa di
questa storia ?
MICHELE TUNZI. Della matrice assolutamente nulla, degli avvisi in continuazione. Già dai primi di febbraio, durante
il rapporto serale che facevamo con lo
stato maggiore riunito, quindi il comandante della brigata, il capo di stato maggiore, i vari capi ufficio, i responsabili
dell’intelligence e quant’altro, c’era uno
scambio di informazioni. Già dai primi di
febbraio emerge la minaccia di un’offesa
verso l’Italia, di un rapimento verso l’Italia, poi ritorna quella dell’uccisione e
quant’altro, ma non si dice mai da chi sia
originata.
PRESIDENTE. Quindi, lei non conosceva questa diagnosi ?
MICHELE TUNZI. No, conoscevo gli
effetti.
PRESIDENTE. L’origine americana non
vi risulta ?
MICHELE TUNZI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. « Secondo la fonte presto sarà possibile conoscere anche dove si
trovano esattamente » i tre indicati come
gli aggressori: questo è il rapporto del 26
marzo come seguito a quello del 20 marzo
che le ho detto. « C’è un piano finalizzato
a condurre rapimenti di personale occi-
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dentale in Mogadiscio allo scopo di alzare
il livello di tensione. Al momento l’operazione è stata fermata a causa del tentativo
di rapimento conclusosi con la morte dei
due giornalisti. Per ciò che concerne
quanto riportato al punto 1, l’identificazione dei banditi (...). A proposito del
punto 2 si hanno altre indicazioni che
supportano la teoria di un piano generale
di aumento della tensione. Si hanno continui rapporti, evidentemente di pura fantasia, che indicano un diffuso sentimento
di odio verso gli occidentali e, in particolare, gli italiani tra la popolazione somala.
Questi rapporti provengono invariabilmente da informatori che ora operano per
questo ufficio, ma che sono noti per essere
legati a Servizi di contro-informazione
statunitense. L’agenzia informativa statunitense di supporto ad Unosom enfatizza
nei suoi rapporti ogni piccolo, usuale episodio di violenza a Mogadiscio descrivendo
come battaglie isolate spesso irrilevanti
incidenti. I media statunitensi riportano
notizie di un totale deterioramento della
situazione in Somalia dopo la partenza del
contingente USA. Questo atteggiamento dei
media americani ha raggiunto proporzioni
tali che l’ambasciatore Kujat stesso, rappresentante del Segretario generale delle
Nazioni Unite in Somalia, si è riproposto
in sede di rapporto giornaliero dello staff
di fare del suo meglio per correggere
questo atteggiamento dannoso per la Somalia e per l’immagine della missione ».
Non le risultava questo ?
MICHELE TUNZI. No, che gli americani non vedessero l’ora di chiudere la
missione in Somalia, proprio per una
marcia indietro che avevano deciso di
adottare già da tempo, era noto, ma che
fossero cosı̀ aggressivi in una politica di
contro-intelligence, assolutamente non era
dato saperlo.
PRESIDENTE. Né a voi era stato comunicato ?
MICHELE TUNZI. No.
PRESIDENTE. Infatti, risulta che sia
un circuito informativo diverso, che passa
per lo stato maggiore dell’esercito.
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Lei ha conosciuto il maresciallo Aloi ?
MICHELE TUNZI. Purtroppo sı̀.
PRESIDENTE. Perché « purtroppo » e
dove, quando e perché l’ha conosciuto ?
MICHELE TUNZI. Io facevo parte del
battaglione carabinieri paracadutisti dove
c’era una formazione degli effettivi che
veniva dalle scuole e, quindi, il nostro
personale si forgiava all’interno del reparto, veniva addestrato, preparato ad essere personale operativamente affidabile,
di alta professionalità.
Successivamente era emersa la necessità di avere anche personale che avesse
esperienza territoriale proprio perché era
immanente l’incarico al personale del Tuscania anche di compiti di polizia militare,
che non significava solo compiti di polizia
di sicurezza, ma anche di polizia giudiziaria militare. Bisognava avere personale
che avesse esperienza territoriale per poter effettuare anche questo tipo di attività.
In base a questa necessità, furono
aperti i cancelli del Tuscania a questi
aspiranti che provenivano dalla territoriale, tra cui ci fu anche il maresciallo
Aloi, il quale si dimostrò da subito, appena
arrivato al reparto, un pretestuoso, per
volerlo tratteggiare in modo elegante, in
altre parole un piantagrane che sindacalizzava tutto, a cui non stava mai bene
niente. Alla fine, obtorto collo, fu trattenuto al reparto e si affacciò per lui la
prima missione: fu mandato appunto in
Somalia come addetto ad una cellula di
formazione della polizia somala. Tuttavia,
in seguito ad un rapporto che mi pervenne
– io all’epoca ero vice comandante di
battaglione – disposi subito il rientro proprio perché aveva prestato il fianco ... in
varie circostanze e, per ultima, una trattativa con dei somali tra collanine, avorio
e quant’altro. Noi che dovevamo preservare appunto ...
PRESIDENTE. Si interessò della storia
delle violenze in danno dei somali ?
MICHELE TUNZI. Non ne ho conoscenza.

PRESIDENTE. Invece, Li Causi l’ha
conosciuto ?
MICHELE TUNZI. No, io sono arrivato
intorno all’8 o il 9 di gennaio. Li Causi,
poveraccio, era stato ucciso ...
PRESIDENTE. Ad ottobre o novembre.
Si è mai interessato di indagini al riguardo ?
MICHELE TUNZI. Per Li Causi, no,
mentre per l’infermiera Maria Cristina
Luinetti feci tutta una serie di ulteriori
accertamenti. Lei fu ammazzata proprio di
fronte all’ex ambasciata.
PRESIDENTE. Quindi, di Li Causi non
sa assolutamente nulla ?
MICHELE TUNZI. No, assolutamente
nulla. Poi cercai anche tramite la magistratura somala, che esisteva ...
PRESIDENTE. Pure ?
MICHELE TUNZI. Sı̀. Feci anticamera
davanti ad un procuratore generale per
circa quaranta minuti perché la procura
di Milano mi aveva delegato ad alcune
attività ed avevamo bisogno del loro placet,
e mi rispose che lui non avrebbe voluto
che io facessi quello che stavo facendo.
PRESIDENTE. Cioè ?
MICHELE TUNZI. Che non era d’accordo sull’attività perché era una loro
prerogativa.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bulgarelli.
MAURO BULGARELLI. Colonnello, lei
quindi ha saputo la notizia della morte dal
colonnello Cannarsa, perché era nelle vicinanze al porto nuovo ?
MICHELE TUNZI. Esatto, ero a pochissima distanza, dieci o quindici metri da
lui.
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MAURO BULGARELLI. Cannarsa, a
sua volta, l’ha saputo da Marocchino
perché erano in rete insieme ed in rete, o
in maglia come dice giustamente lei, c’era
anche il colonnello Cantone dalla Garibaldi.

parlando dell’ex ambasciata che era diventata un punto della polizia somala.

MICHELE TUNZI. Questo l’ho scoperto
dopo.

MAURO BULGARELLI. Quindi, in
realtà una nostra presenza effettiva praticamente era svanita, non c’era più una
presenza italiana. Perciò erano passati
dieci giorni da quel momento ?

MAURO BULGARELLI. Comunicavano
o comunque la comunicazione poteva essere fatta con la Garibaldi e con Marocchino da Cannarsa ?
MICHELE TUNZI. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Da quanto
tempo lei era lı̀ con Cannarsa al porto
nuovo ?
MICHELE TUNZI. Da circa mezz’ora.
Intorno alle due e mezza avevo caricato la
macchina sull’ultima nave in porto e a
piedi avevo percorso quel tratto. Quindi,
sarò stato in dieci minuti nella zona, alle
tre meno un quarto, tre meno dieci.
MAURO BULGARELLI. Quindi, è difficile che abbia avuto modo di sentire o
magari anche semplicemente vedere altre
comunicazioni via radio fatte dal colonnello Cannarsa.
MICHELE TUNZI. No, non ne sono a
conoscenza.
MAURO
BULGARELLI.
Quindi,
quando il colonnello Cantone ha dato
ordine, tra virgolette, di recuperare i bagagli di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin l’ha
fatto via radio e perciò presumibilmente
era Cannarsa il suo terminale della notizia ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, a questo punto
ho scoperto che in effetti lui era in maglia
con Cannarsa, ma l’ho scoperto dopo sulla
nave Garibaldi.
MAURO BULGARELLI. Da quanto
tempo era « ex » l’ambasciata ? Stiamo

MICHELE TUNZI. Il trasferimento avvenne il giorno 10 marzo.

MICHELE TUNZI. Esatto.
MAURO BULGARELLI. Erano passati
dieci giorni, in una città dove tutti sapevano tutto di tutti quasi in tempo reale,
proprio per l’esistenza di questa rete di
informazioni. Lo « sgarbo » all’Italia fatto
nei pressi dell’ex ambasciata dopo dieci
giorni mi sembra abbastanza lontano nel
tempo rispetto alle possibilità. Che fosse
diventato un posto della polizia somala lo
si sapeva da tempo ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, però era un simbolo, continuava ad essere un simbolo
perché lo è stato per tanti anni.
MAURO BULGARELLI. Secondo lei
qual è stato il motivo che ha fatto sı̀ che
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin in quella
condizione si muovessero dal primo hotel
all’hotel Hamana, nel momento stesso in
cui Ilaria – ormai è chiaro per noi –
sapeva che non avrebbe più trovato Benni,
ad esempio, che poteva essere un suo
punto di riferimento all’interno dell’hotel
Hamana ?
Prima le ho chiesto chi potesse essere
in qualche modo collegato alla radio –
Cannarsa come centro di smistamento di
informazioni, Marocchino e Cantone –
perché sulla macchina di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin è stata trovata una ricetrasmittente o, meglio, abbiamo visto una
ricetrasmittente. Le risulta una ricetrasmittente fra i materiali vari di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin che sono arrivati sulla
Garibaldi ?
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MICHELE TUNZI. No, quella ricetrasmittente io non l’ho mai trovata. Invece,
per rispondere alla domanda di prima,
risulta quasi evidente che sapendo già che
il giornalista che lei era intenzionata ad
incontrare aveva lasciato l’albergo, essendoci questa certezza solo qualcuno
l’avrebbe potuta mandare in quella zona,
ma non alla ricerca di Benni o di qualsiasi
altra cosa. I somali erano degli attori
stupendi che potevano inscenare situazioni
melodrammatiche convincendoti a fare
qualcosa. Quindi, avrebbero potuto riferirle che c’era qualcosa da fare o probabilmente le hanno consegnato una comunicazione scritta o verbale su quello che
c’era da fare. Non mi sono dato altre
spiegazioni.
PRESIDENTE. Secondo me lei ha toccato il cuore del problema. Se ci fosse
stata un’ipotesi di questo genere e, quindi,
il bigliettino o la comunicazione o la
simulazione della necessità di andare all’hotel Hamana per fare qualsiasi operazione, perché seguirla dall’hotel Sahafi ?
MICHELE TUNZI. Per quello che le
dicevo prima: far ricadere la colpa sull’altra tribù. Sicuramente, se commessa all’interno del quarto chilometro, tutti
avrebbero pensato alla mano di Aidid e
dei suoi discepoli, di sicuro. Noi purtroppo
ne avevamo già pagato le conseguenze a
Balaad, dove erano stati appunto discepoli
di Aidid, con l’attacco massiccio che fu
fatto alla colonna italiana. Quindi, c’è da
pensare che, se il disegno fosse stato
quello, sicuramente è stata guidata ad
andare fuori settore per poter giustificare
che loro non c’entravano nulla. Però è
contraddittorio quando poi si pensa: allora
perché tutti siamo convinti che non sono
partiti da lı̀ ? Essendo ipotesi si fa presto
a non avere poi un filo coerente, un filo
logico.
MAURO BULGARELLI. L’ultima domanda è collaterale, perché questo comunque è sicuramente un punto importante. Lei rivede il capitano Salvati al
porto vecchio ?

MICHELE TUNZI. Sı̀.
MAURO BULGARELLI. Fino a quel
punto lei non sapeva che Salvati era al
posto della polizia somala e, quindi, a
poche decine di metri da dove era accaduto il fatto e non sapeva neppure che a
Salvati era stato detto in qualche modo di
verificare la situazione, quanto meno, per
usare un eufemismo ? Lei non era al
corrente ?
MICHELE TUNZI. No.
MAURO BULGARELLI. Oltre a Salvati
e Vezzalini, c’era un altro italiano che
faceva parte del gruppo Unosom ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, c’erano altri. Ne
ricordo sicuramente uno, che purtroppo è
morto: era il colonnello Bergagnini, il
quale conosceva molti dettagli e molta
attività, anche perché seguiva in modo
molto accorato tutte le vicende italiane.
MAURO BULGARELLI. C’era anche un
maresciallo. Non lo ricorda ?
MICHELE TUNZI. No, non lo ricordo.
MAURO BULGARELLI. Comunque,
quando lei ha incontrato Salvati al porto
vecchio, Salvati era l’unico italiano del
gruppo che si era mosso dall’ex ambasciata ?
MICHELE TUNZI. Io ricordo che lui
era insieme ad un collega italiano, ma non
ricordo chi fosse.
MAURO BULGARELLI. La ringrazio.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Colonnello, lei ha
detto che Cannarsa e Marocchino erano
collegati via radio ed il motivo era che un
certo gruppo di somali doveva arrivare
sulla nave Garibaldi in quanto avevano
particolarmente collaborato con gli italiani
e, quindi, era opportuno – immagino per
la loro sicurezza o lo avevano richiesto
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loro – che abbandonassero il territorio
somalo. Anche questa è una notizia che
apprendiamo in questa seduta.
Le chiedo se lei ha ricordo di chi erano
questi somali, quanti erano – se ci può
dire un numero più preciso, un po’ più
definito – e quando arrivarono sulla nave
Garibaldi e, quindi, se in qualche modo
poi se ne è dovuto occupare. Questi tre
punti sono collegati perché sarebbe interessante per la Commissione sapere se
questi somali sono arrivati in Italia e dove
sono sbarcati, perché noi abbiamo notizia
di sette somali che risultavano arrivati
sulla nave Garibaldi ed arrivarono il mattino del 20 marzo. Non so se stiamo
parlando degli stessi somali o di persone
diverse. Questa è la prima domanda che le
pongo. Non so se sono stata chiara.
MICHELE TUNZI. Chiarissima. Per
quanto riguarda l’esigenza dei somali da
far espatriare, era già noto a tutto il
contingente e specialmente ai comandanti
che c’era questa possibilità di sottrarre
specialmente il personale somalo che era
stato più esposto, perché aveva collaborato
già in zone che non erano Mogadiscio, ma
Bulo Burti, Gialalassi, Johar e quant’altro.
Quindi, già alla metà di febbraio il generale Fiore in un rapporto ai comandanti
sollecitò che ciascuno segnalasse quali
erano questi somali da aiutare. Successivamente, dopo il 15 marzo non partecipo
più ai rapporti, quindi non sono a conoscenza dei dettagli dell’operazione: rimango nella zona del porto, vengo informato solo per radio di alcune attività, vedo
il generale Fiore quasi giornalmente, che
scendeva a terra e mi informava delle
strategie da seguire.
Quindi, non sono in grado di ricondurre la
memoria esattamente al momento in cui
questi somali sono stati imbarcati, ma
posso dire che li vedo a bordo della nave
Garibaldi quando arrivo; ed erano ben più
di sette. Vengono sbarcati a Mombasa,
dove noi facciamo scalo con le navi e dove
molti di noi vengono imbarcati su velivoli
dell’aeronautica militare – un velivolo noleggiato, un charter - per raggiungere Orio
al Serio (quelli della brigata Legnano) e
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Pisa (noi che facevamo parte della brigata
Folgore). A Mombasa, non ho più saputo
su quali velivoli questi siano stati imbarcati e che direzione abbiano preso.
CARMEN MOTTA. Durante i vostri
confronti, durante gli scambi di notizie e
di informazioni, per caso Tedesco le ha
riferito che Ilaria Alpi, a Bosaso, aveva
ricevuto delle minacce di morte ? Fra le
notizie che le ha riferito, le ha accennato
anche questo fatto ?
MICHELE TUNZI. No, me ne parlò il
generale Fiore. Quando i giornalisti italiani – tra cui anche Ilaria Alpi – tornarono a Mogadiscio, furono radunati (io ero
presente in aeroporto) e il generale Fiore
spiegò e sottolineò la delicatezza del momento che si stava vivendo a Mogadiscio.
Invitò tutti ad alloggiare presso il compound italiano e si rese disponibile a
scortare in una o due colonne, i giorni
successivi, tutti quelli che avevano necessità di raggiungere determinate località
per fare il proprio lavoro. Molti accolsero
questo invito. Altri – Ilaria Alpi, Hrovatin,
Alberizzi, Giovanni Porzio e la Simoni –
dissero che avrebbero preferito, invece,
essere liberi.
In seguito, il generale Fiore, fino all’ultimo
rapporto cui io ho partecipato alla staging
area, all’interno della zona aeroportuale,
chiedeva al suo addetto stampa – che era
l’interfaccia con i giornalisti – notizie dei
giornalisti che non erano ospitati da noi.
Egli chiedeva giornalmente notizie al riguardo.
Intorno al giorno 12, giunse notizia che
Ilari Alpi e Hrovatin erano andati nel nord
della Somalia: questa notizia venne comunicata dal colonnello Bergagnini, al quale
Ilaria Alpi si era rivolta per sapere raggiungere il nord della Somalia, con velivoli
Unosom o quant’altro.
Il giorno successivo forse se ne parlò o non
se ne parlò, comunque ricordo che la
preoccupazione del generale era proprio
riferita a questa coppia di giornalisti italiani nel nord della Somalia, che si sapeva
essere un po’ una terra di nessuno. Ripeto,
fino al giorno 15 – data dell’ultimo rap-
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porto al quale ho partecipato – la preoccupazione del generale Fiore riguardava i
due giornalisti che erano ancora nel nord
della Somalia, fatto confermato sempre
dal colonnello Bergagnini di Unosom.
CARMEN MOTTA. E da Tedesco ?
MICHELE TUNZI. Da Alfredo non l’ho
mai saputo, se non per il tramite del
generale Fiore, che a rapporto confermava
– con contatti dei servizi, non di Alfredo
– che i due giornalisti erano nella zona di
Bosaso.
CARMEN MOTTA. D’accordo, ma vorrei sapere in particolare se qualcuno le
avesse riferito che la giornalista aveva
ricevuto minacce di morte. Lei ha detto di
averlo saputo non da Tedesco, ma dal
generale Fiore. Non so, però, se lei si
riferisse alla spiegazione che il generale
Fiore le fece del contesto più generale. La
mia richiesta è più precisa: vorrei sapere
se si parlò di minacce di morte specifiche
nei confronti della giornalista.
MICHELE TUNZI. No, era un motivo di
preoccupazione il fatto stesso che loro
fossero nel nord della Somalia e quindi in
zona ostile. Ma che ci fossero minacce
rivolte a loro, no.
CARMEN MOTTA. Non le risulta nemmeno che i due giornalisti siano stati
trattenuti, per un breve periodo, da esponenti di clan locali di Bosaso ?
MICHELE TUNZI. No.
CARMEN MOTTA. Colonnello, ricostruendo i possibili movimenti dei due
giornalisti e l’agguato, lei ha fatto diversi
passaggi. Allora, abbiamo la notizia dell’inseguimento dei giornalisti sin dall’hotel
Sahafi, che è recepita da Alfredo Tedesco,
dalla polizia somala e poi, in qualche
modo, viene conosciuta anche da lei. Facendo un’ipotesi, può dirci quando esattamente questa notizia perviene a Unosom ? L’ambasciatore Scialoja ci ha detto
di aver comunicato all’ANSA, alle 16.52, la

notizia specifica dell’inseguimento; lei, appunto, potrebbe ricordare e dirci quando
questa notizia perviene a Unosom, per
darci la possibilità di fare un collegamento
con la precisazione che è stata fatta dall’ambasciatore Scialoja in maniera cosı̀
categorica.
MICHELE TUNZI. Le persone che potevano riferire possono essere due: uno è
sicuramente il capitano Salvati che, essendo nei pressi, là dove io ho appreso la
notizia, può averla appresa anche lui
stesso, oppure al rientro del tenente Orsini, presso la sede dell’ambasciata. Però,
questa ipotesi la vedo più difficile, perché
mentre il capitano Salvati aveva un collegamento radio con Unosom in tempo
reale, il tenente Orsini ha lasciato quella
zona ed è passato dall’ex ambasciata,
prima di raggiungere Unosom. È più probabile che sia stato il capitano Salvati a
riferire.
CARMEN MOTTA. Lei propende per la
prima ipotesi, ovvero è più probabile che
Scialoja sia stato direttamente informato
da Salvati ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, che la notizia sia
giunta a lui da Unosom perché il compound dell’ambasciata italiana era all’interno del perimetro di Unosom e c’erano
dei collegamenti telefonici, dei collegamenti radio. Poi, c’era una vicinanza fisica
facilmente percorribile in quanto il compound era completamente protetto all’esterno e al suo interno ci si muoveva
agevolmente. Quindi, potrebbe anche essere stata una staffetta, che è andata ad
avvertire la delegazione italiana.
CARMEN MOTTA. Secondo lei, Scialoja poteva essere in contatto radio con
Cannarsa ?
MICHELE TUNZI. No, lo escludo.
CARMEN MOTTA. Tra l’altro, c’è un
problema, con riferimento agli orari.
L’ambasciatore Scialoja parla delle 16,52
ma in realtà l’ora locale di Mogadiscio era
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spostata in avanti di due ore; credo che lı̀
fossero le 18,52. Di conseguenza, ci sarebbe stato tempo anche per Orsini, esatto ?
MICHELE TUNZI. Non sapendo esattamente a che ora ci riferiamo, è difficile
dirlo.
CARMEN MOTTA. Forse l’ambasciatore Scialoja si riferiva alle 16,52, ora
italiana. Che ne pensa ?
MICHELE TUNZI. Presumo di sı̀, anche
perché il tenente Orsini, nel frattempo, era
rientrato nel compound. Non è tornato
oltre le 17, all’interno del compound. Non
aveva altre missioni da compiere se non
quella di passare nella zona, verificare,
cercare di raccogliere elementi e tornare.
CARMEN MOTTA. Perché, colonnello,
dice che era impossibile che Scialoja fosse
in contatto radio con Cannarsa ? Perché
esclude questa ipotesi ?
MICHELE TUNZI. Non aveva motivo di
essere in maglia. Tecnicamente, non aveva
apparati radio con quelle frequenze.
CARMEN MOTTA. Lei ha parlato anche diffusamente dei check-point, di come
erano organizzati e dislocati. Le chiedo:
può dirci quali erano le competenze specifiche e le modalità operative dei checkpoint ? Mi chiedo se questi check-point
facessero dei rapporti, a determinate cadenze. Ad esempio, per quanto riguarda le
modalità operative, fermavano le auto,
verificano i passeggeri e procedevano a
perquisizioni ? In tal caso, sarebbe utile
per la Commissione se fosse reperito il
rapporto del check-point pakistano, in
modo che ci possa informare sulla Land
Rover celeste che seguiva l’auto dei due
giornalisti italiani. Se, invece, le modalità
operative erano più – diciamo cosı̀ – alla
buona, diventa difficile conseguire tale
obiettivo.
MICHELE TUNZI. Qualora la notizia –
che quell’automezzo era partito a seguito
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della macchina dei due giornalisti – fosse
veritiera, ed essendoci stato questo scambio di informazioni, si presume che possa
esserci stato un rapporto scritto. Ma il
compito dei check-point, specialmente
sulla linea verde, consisteva nell’evitare il
passaggio di bande armate di una fazione
nella zona dell’altra e viceversa.
Tale controllo comportava dei rallentatori,
posti lungo l’itinerario: le automobili, transitando davanti al presidio dove normalmente la sbarra non era abbassata, ma era
a mezz’aria, ricevevano l’ok da parte della
guardia e continuavano la marcia. Quindi,
le automobili rallentavano esclusivamente;
se non avevano palesemente armi in vista
o qualcosa di sospetto, si trattava solo di
un rallentamento. In tale circostanza non
era assolutamente pensabile che i checkpoint potessero registrare il passaggio di
tutte le macchine.
CARMEN MOTTA. Le risulta che le
scorte degli autisti potessero avere una
qualche forma di riconoscimento visibile,
tipo un cartellino o un distintivo ?
MICHELE TUNZI. Intende riferirsi a
dei badge ? No.
CARMEN MOTTA. Però, visto che le
scorte erano civili, per farsi riconoscere
come tali, avevano qualche segno distintivo ? Le scorte, infatti, portavano armi. Ed
erano armi che non venivano nascoste, per
quel che abbiamo potuto vedere, ma tenute in modo evidente. Insomma, avevano
una qualche forma di riconoscimento oppure no ?
MICHELE TUNZI. No, bene in vista
assolutamente no. Però, all’occorrenza,
quando venivano fermati, dimostravano il
tipo di attività che stavano svolgendo.
Normalmente, gli appartenenti alle scorte
avevano dei nulla osta della polizia.
CARMEN MOTTA. Colonnello, devo
farle qualche altra domanda. Porti pazienza, ma credo che questa sia per noi
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un’audizione particolarmente utile e interessante. Pertanto, la ringrazio fin d’ora
per la sua disponibilità e precisione.
Nel corso della sua audizione, la giornalista Gabriella Simoni ha affermato di aver
tenuto con sé sia lo zainetto con i blocnotes sia le videocassette, sulla nave Garibaldi, fino a quando non è stata chiamata in sala radio per consegnare tale
materiale.
Ricorda chi sia stato a chiamare la
giornalista Simoni e chi fosse eventualmente in sala radio ? Le chiedo, altresı̀, se
siano stati riscontrati i bloc-notes e le
videocassette, ovvero se qualcuno abbia di
fatto visionato direttamente tale materiale.
MICHELE TUNZI. No. Nello stesso momento in cui tutto il materiale è confluito,
in effetti il coordinatore di quel tipo di
attività presumo sia stato il colonnello
Cantone.
CARMEN MOTTA. Quindi, potrebbe essere stato il colonnello Cantone a chiamare la giornalista Simoni perché si recasse in sala radio a consegnare il materiale.
MICHELE TUNZI. Presumo di sı̀. Non
ne ho la certezza, ma presumo di sı̀. In
effetti, gli ultimi oggetti dei due giornalisti
mi furono consegnati dal colonnello Cantone e io li feci assemblare insieme agli
altri che erano già nella nostra disponibilità.
CARMEN MOTTA. Colonnello, le
chiedo una sua valutazione: quando lei li
ha fatti assemblare, secondo lei quegli
oggetti erano stati in qualche modo...
MICHELE TUNZI. Manomessi ?
CARMEN MOTTA. Sı̀, manomessi: è
l’aggettivo che avrei voluto usare, ma ne
stavo cercando uno un po’ più soft.
MICHELE TUNZI. Probabilmente visionati: probabilmente i bloc-notes sı̀, le cassette no. I bloc-notes era facile, perché
erano comunissimi bloc-notes per cui an-

che la stessa Simoni, prima della consegna, potrebbe aver preso visione del contenuto.
CARMEN MOTTA. Ecco, colonnello, su
questo punto abbiamo sentito molte versioni abbastanza diversificate. Chi avrebbe
potuto, sulla nave, sfogliare e guardare
quel materiale ? Immagino che sulla nave
i bagagli dei due giornalisti dovessero
avere quanto meno un’attenzione particolare: infatti, potevano essere elementi se
non di prova, certamente importanti per
capire che cosa era successo, per ricostruire l’agguato e i fatti ad esso precedenti, in modo da avere il quadro complessivo in cui si erano mossi e avevano
operato i due giornalisti. A noi risulta che
qualcuno lo abbia fatto. Secondo lei, chi è
che poteva farlo ?
MICHELE TUNZI. Ripeto, nello stesso
momento che sono venuto a conoscenza
che erano arrivati i bagagli dei due giornalisti, ho preteso che confluissero in una
stanza particolare, la cui chiave era detenuta da un mio collaboratore.
Successivamente, il colonnello Cantone mi
disse che c’era dell’altro materiale e mi
furono consegnati – e io li consegnai a
quel mio collaboratore – i bloc-notes e gli
ultimi oggetti (non ricordo se insieme allo
zainetto ci fosse qualcos’altro). Da quel
momento, quando ci fu la consegna anche
di questo secondo materiale, nessuno più
ha toccato o visionato quegli oggetti. E
stiamo parlando delle 19,15-19,20 della
sera del 20.
CARMEN MOTTA. L’inventario
stato fatto precedentemente ?

era

MICHELE TUNZI. No. L’inventario fu
fatto poi, appena arrivò il resto della roba
che sapevo che era mancante, in quanto
doveva arrivare. Nello stesso momento in
cui chiesi al colonnello Cantone: « È tutta ? », lui mi rispose di sı̀ e a quel punto
io feci fare l’inventario.
CARMEN MOTTA. Dunque, le viene
detto dal colonnello Cantone che quella è
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tutta la roba; tuttavia, come possiamo
avere la certezza che quel che le era stato
portato fosse davvero tutto il materiale ?
Lei poco fa ha affermato che questi oggetti
potevano essere stati effettivamente visionati. Allora, possono esserci stati dei passaggi: ci può aiutare a ricostruirli ?
Non pensiamo che possano essere state
commesse certe azioni, però non possiamo
neanche escluderlo. Lei sa che qualcosa,
effettivamente, è venuto a mancare; di
tutto quel che si pensava ci dovesse essere,
qualcosa non è arrivato. Potrebbe farci
una sorta di excursus delle varie fasi, dal
momento in cui il materiale le arrivò fino
al momento in cui le fu detto che era
tutto ?
MICHELE TUNZI. No, perché non ho
partecipato a tutte le fasi. Non sapevo
tante cose, che sono state ricostruite a
posteriori. Mi sono dovuto basare su
quello che mi è stato riferito, in particolare dal colonnello Cantone.
Io non conoscevo tante cose, ma mi sono
state portate a conoscenza nel corso del
tardo pomeriggio e della prima serata.
Non posso escludere categoricamente che
non siano state visionate, ma sicuramente
non posso allargare questa cerchia di
eventuali curiosi ai giornalisti che hanno
prelevato il materiale e al colonnello Cantone. Non ci sono altri attori intermedi,
assolutamente.
CARMEN MOTTA. Mi scusi se insisto,
ma abbiamo la copia dell’elenco degli
oggetti appartenenti a Ilaria Alpi e Miran
Hrovati. Le cito un esempio per renderle
chiara la nostra difficoltà: tra gli oggetti
elencati vi è una scatola contenente le
dieci videocassette che erano inventariate
nei bagagli di Miran Hrovatin ma, in
realtà, ne sono arrivate meno, ed erano da
un’altra parte, quando poi sono arrivate.
MICHELE TUNZI. Quando sono arrivate dove ?
CARMEN
Ciampino.

MOTTA.

All’aeroporto

di
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MICHELE TUNZI. Io ho altre informazioni, ovvero che a Ciampino sono arrivate
cosı̀ come sono state inventariate.
CARMEN MOTTA. Conosce questo documento (Mostra un documento) ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, questo è l’inventario fatto a bordo della nave Garibaldi.
Bisognerebbe ricostruire il contenuto da
Ciampino in poi.
CARMEN MOTTA. Dunque, qui c’è un
inventario. Tutto – o meglio, gran parte di
questo materiale – arriva a Ciampino;
tuttavia, già a Ciampino le cose non corrispondono esattamente alla descrizione
dell’inventario. A me risulta che sia cosı̀.
Come fa lei ad essere cosı̀ sicuro di quel
che ci ha detto ? Ha potuto riscontrare –
nel momento in cui ha preso in carico il
materiale – che i bagagli hanno seguito
fedelmente i corpi dei due giornalisti ?
Ad un certo punto, il materiale arriva a
Ciampino: che elementi ha per dire che
quegli oggetti, cosı̀ come lei li ha presi in
carico, e cosı̀ come hanno seguito i corpi,
cosı̀ sono arrivati effettivamente all’aeroporto di Ciampino ? Ha fatto, ad esempio,
una controverifica ?
MICHELE TUNZI. Io ho visionato una
cassetta della discesa delle salme e dei
bagagli a Ciampino e i bagagli erano
confezionati nello stesso modo in cui
erano partiti da Mogadiscio. Quindi, presumo che a Ciampino siano arrivati...
CARMEN MOTTA. D’accordo, lei lo
presume.
MICHELE TUNZI. ... i colli cosı̀ come
erano partiti.
C’è una registrazione dell’epoca, che riguarda appunto la discesa delle salme e
dei bagagli a Ciampino; una registrazione
dei colli, di come erano partiti: non erano
partiti in modo organico e ordinato, però
erano nastrati, ogni collo aveva il suo
scotch tutto intorno. Vi ho fatto caso
all’epoca, guardando questo filmato, per
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cui ritengo che non possa esserci stata
manomissione da Mogadiscio a Ciampino.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Schmidt.

CARMEN MOTTA. Un’ultima domanda. Ritorniamo alle fasi dell’agguato e
della morte dei due giornalisti. Le chiedo
un’opinione, in base alla lunga ricostruzione che lei ha fatto e alla puntualità con
cui ha cercato di darci degli elementi di
ricostruzione per noi importanti.
Secondo lei, tanto la polizia somala
quanto la sicurezza dell’hotel Hamana
possono conoscere la verità sull’agguato e,
di conseguenza, essere in possesso di elementi che sono a noi ancora sconosciuti ?
Lei ha detto che la polizia somala era
inaffidabile: siamo d’accordo, però sapeva
tutto.

GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente.
Colonnello, mi ha colpito un suo passaggio. Lei ha detto che al porto vecchio
c’erano dei cineoperatori. Ricorda in particolare se erano italiani o stranieri ? Ricorda se questi cineoperatori seguirono il
trasporto delle salme sulla nave Garibaldi
o addirittura se furono anch’essi imbarcatia bordo ? Per quanto ci consta, noi non
abbiamo mai verificato, nei filmati del
porto vecchio, tale circostanza.

MICHELE TUNZI. Confermo.
CARMEN MOTTA. Penso – è una mia
convinzione personale – che i gruppi della
sicurezza dell’hotel avranno visto e sentito
e magari, successivamente, anche parlato.
Potrebbero conoscere la verità sull’agguato ? Secondo lei, anche il signor Marocchino potrebbe avere elementi probanti
precisi sull’agguato stesso ?
MICHELE TUNZI. Ritengo che la polizia somala abbia conoscenza degli autori
dell’agguato; non so se del movente o
quant’altro, ma degli autori sı̀. Il personale
dell’hotel Hamana non si sa fino a che
punto possa aver visto o essere venuto a
conoscenza dei fatti. La polizia, sicuramente, sı̀.
Che il signor Marocchino non sapesse
nulla nell’immediatezza è molto probabile
e il fatto che fosse veramente commosso,
come io ho descritto nel mio rapporto, è
la dimostrazione che non ne sapesse assolutamente nulla. Ma che fosse venuto a
conoscenza a posteriori di particolari o di
elementi utili a capire, ritengo di sı̀, sicuramente. Era troppo inserito in un contesto come quello.
CARMEN MOTTA. La ringrazio molto.
Ho concluso le mie domande.

MICHELE TUNZI. Sı̀, c’era un operatore straniero, le cui origini non ricordo
esattamente, però era un operatore che
lavorava per agenzie estere ed offriva i
suoi filmati al miglior offerente.
GIULIO SCHMIDT. Tipo la WITN o
altre catene di distribuzione ?
MICHELE TUNZI. Esatto. Comunque,
Giovanni Porzio e la Simoni sono in grado
di poter ricostruire esattamente l’identità
del soggetto. Ha seguito le riprese, esattamente, delle due salme, fino a salire sull’elicottero. Quindi, ha fatto delle riprese
ai corpi che erano prima all’interno della
macchina e successivamente adagiati sulle
barelle ed è venuto al seguito, tant’è vero
che ho dovuto fermarlo, perché voleva
entrare anche nell’elicottero e seguire l’attività. E io lo fermai solo in quella fase.
GIULIO SCHMIDT. Vorrei chiederle
una precisazione su un altro passaggio. Lei
afferma che il generale Fiore, all’arrivo dei
giornalisti a Mogadiscio, fece una riunione
e li convocò. In questo racconto, lei ha
messo assieme dei nomi di persone che in
realtà non potevano essere presenti nella
stessa riunione. Le chiedo la cortesia di
specificare chi partecipò effettivamente a
quella riunione.
Se non ricordo male, Porzio e la Simoni
arrivarono a Mogadiscio il giorno prima
dell’attentato, quindi non è possibile che
fossero presenti al meeting con il generale
Fiore; Ilaria Alpi neppure, perché era già
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a Bosaso. Vorrei capire, allora, quali giornalisti effettivamente furono allertati in
quell’occasione.
Lei ha citato Alberizzi, Gabriella Simoni,
Giovanni Porzio, che però sono arrivati
dopo.
MICHELE TUNZI. Sicuramente, ho
fatto
della
confusione.
Sicuramente
c’erano Carmen Lasorella, Ilaria Alpi e
Hrovatin. Quindi, stiamo parlando dei
primi del mese di marzo.
GIULIO SCHMIDT. Esatto, questo coincide con la contemporanea presenza della
giornalista Lasorella.
MICHELE TUNZI. Ricordo bene che
Carmen Lasorella accettò l’invito e venne
a stare da noi: la vedevamo tutte le sere.
Sicuramente, a distanza di tempo ho fatto
confusione. Ricordo bene, invece, Giovanni
Porzio e la Simoni al porto vecchio, perché
erano gli unici italiani presenti.
GIULIO SCHMIDT. Colonnello, si sta
verificando un fatto a mio avviso estremamente misterioso. Ci sono due percorsi
di testimonianza: secondo una prima ipotesi, la macchina seguiva l’auto di Ilaria e
Hrovatin da prima; secondo un’altra ipotesi, li attendeva davanti all’hotel Hamana
– è stata vista dalla donna del tè ed è
ricordata nelle testimonianze dell’autista –
e presumibilmente era impossibile che li
avesse seguiti da prima. Non so se sono
stato chiaro.
MICHELE TUNZI. Chiarissimo.
GIULIO SCHMIDT. Questo comporta
qualche riflessione investigativa: per quale
motivo Ilaria Alpi si precipita all’hotel
Hamana ? Lei ha detto che i somali sono
capaci di tutto. Possono anche aver inscenato. Se ciò fosse vero, sarebbe più probabile l’ipotesi di qualcuno che attende,
visto che da alcune testimonianze risulta
che quella macchina con quei somali che
hanno compiuto l’attentato era davanti
l’hotel Hamana, presumibilmente da un
certo periodo di tempo, diciamo un’ora o
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due. Se fosse vero questo, la macchina
celeste che segue l’auto di Ilaria e Hrovatin
è la stessa che poi si trova davanti all’hotel
Hamana oppure è un’altra ?
C’è qualcosa che non mi quadra: non c’è
effettivamente alcuna ragione logica per la
quale Ilaria Alpi e Hrovatin, insieme – è
un particolare da non trascurare – vanno
all’hotel Hamana. Non c’è nessun elemento logico che lo spieghi. Questo è
davvero un interrogativo fondamentale, a
mio avviso.
Se è vero che una macchina li stesse
seguendo, è valida l’ipotesi che li seguiva
per compiere l’attentato non all’hotel
Sahafi, bensı̀ all’hotel Hamana, raggiungendo la macchina presso questo secondo
albergo e compiendo l’attentato per farlo
addebitare ad Ali Mahdi e non ad Aidid.
E questo è un filone di ragionamento
logico. Ma poiché tra le varie testimonianze c’è una seconda linea, e siccome
l’autista di Ilaria afferma di aver visto una
macchina blu ferma davanti all’hotel Hamana da un bel po’ di tempo, c’è qualcosa
che non riesco a capire.
Quindi le chiedo, in base alla sua esperienza investigativa, come sia possibile
mettere insieme questi pezzi, che sono
estremamente contraddittori tra di loro e
che non sono giustificati l’un con l’altro,
salvo che la macchina che è stata vista
seguire l’auto di Ilaria non sia la stessa che
ha compiuto l’attentato.
Però, ancora oggi non c’è un elemento,
neppure un’ipotesi, che spieghi la ragione
per la quale Ilaria Alpi si rechi all’hotel
Hamana, nonostante gli avvertimenti dell’autista – secondo la versione di quest’ultimo – e nonostante la giornalista sapesse
che Benni non era lı̀ presente.
Forse mi sono dilungato troppo, ma
credo che questo sia un punto fondamentale.
MICHELE TUNZI. Ci troviamo di
fronte ad una testimonianza dell’autista
somalo, che ci dice una cosa, e ad un
relata refero da parte dei pakistani di un
check-point, che ce ne dicono un’altra,
riferita alla polizia somala, riferita ad
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Alfredo, che si presume possa essere la
stessa fonte, poi, del colonnello Vezzalini,
che dice suppergiù la stessa cosa.
La mia seppur breve esperienza mi porta
a dire che tutto quello che passa attraverso i somali può essere tutto e il contrario di tutto, sia pur confermato, sottoscritto e giurato, ma non ha nulla a che
vedere con la verità. Se noi continuiamo a
pensare se la macchina sia partita di qua
o di là, se era ferma o non era ferma, non
giungiamo assolutamente a capire da che
parte possa essere venuta l’offesa. Noi
dovremmo cercare di sapere quale sia il
motivo che ha portato Ilaria a lasciare
l’hotel Sahafi per andare all’hotel Hamana.
GIULIO SCHMIDT. Lei ci può aiutare
con qualche sia pur fantastica e fantomatica idea ? Infatti, non c’è nessuna ragione.
Lei tenga conto, colonnello, che Ilaria
aveva avvertito la redazione che avrebbe
inviato il servizio nel pomeriggio. Quindi,
andare all’hotel Hamana significava perdere tempo.
MICHELE TUNZI. Sı̀, ma quale altro
modo lei avrebbe avuto per inviare il
servizio, se non tramite il Benni ?
GIULIO SCHMIDT. No, il centro di
trasmissione via satellite non era presso
Benni, era vicino all’hotel Hamana. Il
centro EBU – centro di trasmissione europea – non era presso l’hotel Hamana e
non era presso Benni.
MICHELE TUNZI. Ma Benni era il
tramite ?
GIULIO SCHMIDT. No, perché comunque il centro servizi è su prenotazione
satellitare, e la prenotazione è stata fatta
dalla sede Rai di Roma e non sul posto:
glielo posso dire, per esperienza nei meccanismi di prenotazione del satellite.
Quindi, Ilaria non aveva bisogno di andare
da Benni, ma neppure di andare nel luogo
in cui stava Benni, perché comunque non
c’entrava con la trasmissione satellitare.
Anche perché quel servizio, in realtà, non

era ancora stato montato; non solo non
era stato montato, ma non c’era neanche
la selezione delle immagini da mandare
via satellite, perché quel servizio non è
mai arrivato.
Il fatto che Ilaria Alpi lasci l’hotel Hamana
suggerisce un’ipotesi: visto che il centro
EBU era lı̀ vicino, la giornalista ha già
trasmesso le immagini, quindi è a posto e
torna indietro. Ma non è cosı̀. Continuiamo ad impattare contro questo particolare che non ha alcuna spiegazione, se
non un richiamo, se non un’esca , della
quale però non conosciamo il modo in cui
è stata preparata.
MICHELE TUNZI. Purtroppo, onorevole Schmidt, non posso esserle d’aiuto.
GIULIO SCHMIDT. Le ho posto un
problema per vedere se riflettendo insieme
si poteva...
MICHELE TUNZI. Le posso garantire
che molte volte ho cercato di dare una
spiegazione, pur non conoscendo molti
aspetti che sono emersi anche in fase
dibattimentale, in fase processuale e in
altre sedi. Anch’io ho cercato di dare delle
spiegazioni per come sapevo essere andati
i fatti.
GIULIO SCHMIDT. Mi permetta un’altra riflessione, colonnello.
Mi pare che lei mi stia portando sulla
strada di una maggiore valutazione di una
macchina che attende presso l’hotel Hamana, piuttosto che di una macchina che
seguiva, oppure ho capito male (visto che
è per i pakistani e i somali) ? Mi sembra
che stia dando credibilità alla seconda
versione, o no ? Ho capito male ?
MICHELE TUNZI. Ritengo più percorribile la seconda, cioè che fossero stati
chiamati da questa parte.
GIULIO SCHMIDT. ...e chiamati in
tempi diversi rispetto al percorso e alla
partenza di Ilaria dall’hotel Sahafi all’ho-
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tel Hamana. Quindi erano già lı̀ nel momento in cui loro sono arrivati, secondo
lei. È probabile ?
MICHELE TUNZI. Potevano già essere
lı̀ o potevano essere nelle vicinanze e si
sono ulteriormente avvicinati.
Per quale motivo sono arrivati vicino
all’Hamana ? Considerato che il Benni non
c’era più, e che lei era sicura che non c’era
più, ci doveva essere un altro motivo per
cui lei vi era andata. Forse voleva verificare se, in effetti, la notizia era certa. Ma
che cosa se ne sarebbe fatto della presenza
del Benni ?
GIULIO SCHMIDT. Niente. Assolutamente nulla. Vi è, poi, un particolare che
mi sfugge. Lei dice: certamente è più
probabile questa ipotesi. Non le sembra
che un meccanismo di questo genere porti
comunque ad una certa organizzazione di
quello che è accaduto ?
MICHELE TUNZI. Sicuramente, se fossero andate cosı̀ le cose, c’è una premeditazione con un obiettivo ben particolare
e ben preciso, ma se anche le cose non
fossero andate cosı̀ e fossero partiti dall’altra parte e seguendoli, e via discorrendo...
GIULIO SCHMIDT... ci poteva essere la
stessa motivazione. È vero.
MICHELE TUNZI. Non cambia, comunque, la premeditazione mirata, o
meno.
GIULIO SCHMIDT. Comunque, diamo
per acquisito, secondo la sua esperienza,
un discorso di premeditazione. Quindi non
si è trattato semplicemente di un incontro
casuale che ha provocato l’ipotesi della
vendetta nei confronti degli italiani perché
hanno visto due giornalisti italiani. Dunque, mi pare che possa essere esclusa la
casualità di questo fatto.
MICHELE TUNZI. La casualità sarebbe
da mettere da parte solo qualora loro
fossero stati oggetto di tutta una serie di
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rivalse, come abbiamo visto. Ma cosı̀ articolatamente, cosı̀ comunque in un modo
o nell’altra perseguita, non penso possa
essere percorribile l’ipotesi della casualità.
GIULIO SCHMIDT. Vorrei chiarire un
passaggio di alcuni atti. Il tenente colonnello Angelo Passafiume, il 25 maggio
1996, dichiarò al pubblico ministero Pititto
che nella sala in cui arrivarono i materiali
di Ilaria e di Hrovatin, c’era l’operatore di
Carmen Lasorella che vide un bagagliaio
che avevano aperto e sul tavolo delle
videocassette e dei libretti. Dice: credo che
ci fosse anche il maggiore dei carabinieri
Tunzi. Lei si ricorda di questo fatto ?
MICHELE TUNZI. No, questo in particolare, no. Non c’ero. Sono arrivato successivamente alla base. Mi dissero che
stavano arrivando i bagagli. Poi, feci mettere i bagagli in una stanza, chiusi a chiave
e consegnai la chiave ad un collaboratore.
Successivamente, Cantone mi disse che era
arrivato altro materiale. Lo feci riassemblare, ma stiamo parlando della serata.
GIULIO SCHMIDT. Come spiega che
l’inventario che è stato fatto, di cui ha
visto copia, si riferisce a dieci videocassette
del materiale Hrovatin, e poi al ritrovamento di sei videocassette e non alle dieci
del bagagliaio di Ilaria ? Questo è il problema.
Fin dall’inizio (e mi fa piacere leggere
l’inventario dettagliato del materiale di
Hrovatin), presumemmo che le cassette
fossero almeno dieci. E, in effetti, dall’inventario del materiale di Hrovatin risulta
che erano dieci. Ma, le sole cassette ritrovate (e sono, se non ricordo male, sei) non
sono state trovate nel materiale sigillato di
Hrovatin, ma sono state trovate nel bagagliaio appartenente a Ilaria. Come lo spiega ? Questo è avvenuto a Ciampino.
MICHELE TUNZI. Sicuramente, questo
ritrovamento non risale all’immediatezza
dell’arrivo dei bagagli, ma è successivo.
Escludo che possa esserci stata confusione
nell’immediatezza.
Lo
escludo.
Non
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escludo invece che, finito nelle mani di
qualcuno che non sappiamo chi della Rai
o quant’altro...

questa ulteriore forza di pace. Dunque, ho
perso di vista quelle cose, nell’immediatezza.

PRESIDENTE. È accertato, è accertatissimo. È esattamente come dice il colonnello.

PRESIDENTE. Ha conosciuto Rajola
Pescarini ?
MICHELE TUNZI. No.

MICHELE TUNZI. ...si sia, non dico
volatilizzato, ma è stato creato un spazio
per le fantasie, per supposizioni o quant’altro.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Mariani.
RAFFAELLA MARIANI. Due cose, colonnello. Innanzitutto, il materiale registrato nel bagaglio di Hrovatin, viene invece ritrovato nel bagaglio di Alpi (questo
era il dubbio) e, in più, il bagaglio di
Hrovatin non fu scaricato a Ciampino (fu
scaricato solo il materiale relativo a Ilaria
Alpi); poi: è ipotizzabile che l’auto blu –
che seguiva con armati a bordo la macchina di Ilaria – possa essere stata scambiata come scorta dell’auto di Ilaria Alpi ?
MICHELE TUNZI. Poteva esserlo. Viaggiavano, ma non in modo molto vicino, a
distanza, perché altrimenti avrebbe insospettito l’uomo che era nel cassone della
macchina che, quantomeno, avrebbe dato
l’allarme o ingenerato un po’ di attenzione. Escluderei che viaggiasse molto vicino.
Per quanto riguarda la questione dei
bagagli, non so che cosa sia successo dopo
Ciampino. Ricordo benissimo che cosa è
successo a Mogadiscio, perché ero presente alle operazioni di imbarco.
A distanza di giorni ho rivisto delle
immagini che riguardavano la discesa delle
salme a Ciampino, e ho rivisto i bagagli
confezionati nello stesso modo rispetto a
come erano stati caricati a Mogadiscio, poi
non so quale parte sia stata scaricata a
Ciampino e quale parte sia stata scaricata
altrove, anche perché dopo qualche giorno
fui impegnato per l’esigenza Hebron e
quindi fui rischierato per la formazione di

PRESIDENTE. Non l’ha conosciuto a
Mogadiscio come il capo del Sismi in
sede ?
MICHELE TUNZI. No. Come capo dei
servizi presso l’ambasciata ho conosciuto
un certo Gianni. Si trattava di uno dei vari
pseudonimi che veniva dato.
PRESIDENTE. Non conosce il colonnello Rajola Pescarini, attualmente – non
so se in pensione o in ausiliaria – consulente del Sismi per l’ONU, ma che allora
comandava il Sismi in Somalia (Tedesco
era un suo dipendente) ?
MICHELE TUNZI. Che Tedesco fosse
un suo collaboratore è certo.
PRESIDENTE. Lei non ha mai sentito
parlare di Rajola Pescarini ?
MICHELE TUNZI. No, lo ripeto, ho
conosciuto il capo dei servizi a Mogadiscio
con lo pseudonimo di Gianni.
PRESIDENTE. Adesso non se se Gianni
è Rajola Pescarini. Lei ricorda se questo
personaggio, che lei identifica come
Gianni, e che potrebbe essere Rajola Pescarini, il giorno in cui fu uccisa Ilaria
Alpi era in servizio o meno ?
MICHELE TUNZI. Gianni non era assolutamente presente a Mogadiscio quel
giorno.
PRESIDENTE. Dov’era ?
MICHELE TUNZI. In Italia (a me risulta che fosse in Italia). Non era a
Mogadiscio.
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PRESIDENTE. Che rapporti ha avuto
con questa persona ?
MICHELE TUNZI. Saltuari, sporadici e
occasionali, nel senso che andavo a Mogadiscio, da Balad (perché la mai base era
a Balad), e andavo a ispezionare il nostro
nucleo che era nell’ambasciata. Nell’arrivare in ambasciata incontravo spesso
Gianni.
PRESIDENTE. Che età aveva ?
MICHELE TUNZI. La mia età. All’epoca, intorno ai quarant’anni. Però, noi
avevamo a Balad i responsabili dei servizi
che si interfacciava con noi, che era il
colonnello Cordella.
PRESIDENTE. Mai sentito. All’epoca ?
MICHELE TUNZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Abbiamo notizia che
questo commando che ha aggredito il due
giornalisti potrebbe essere stato composto
in modo eterogeneo. Secondo una corrente
di pensiero ci sarebbero stati personaggi
facenti capo al clan di Ali Mahdi e altri
facenti parte del clan di Aidid. Lei ha mai
avuto notizia di questo ?
MICHELE TUNZI. Lo escluderei.
PRESIDENTE. Perché ?
MICHELE TUNZI. Perché si erano riaccese le tensioni tra clan e in particolare
Aidid, dopo un periodo di disgrazia stava
rinascendo, mentre Ali Mahdi e i suoi
gruppi soffrivano moltissimo principalmente il fatto che a loro erano state
sequestrate moltissime armi, ma mai restituite. Al clan avversario, invece, erano
state sequestrate meno armi e comunque,
verso la fine, in alcuni casi, anche restituite.
PRESIDENTE. Vi è un’ipotesi della
quale ci ha parlato approfonditamente
anche l’ambasciatore Scialoja. Mi riferisco
alla presenza di organizzazioni che si
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preoccupavano di far attuare la legge islamica a Mogadiscio, e che avrebbero fatto
capo a questa corte islamica. Tenga presente che di questa corte islamica abbiamo
prova documentale perché il somalo che è
stato condannato per l’uccisione dei due
giornalisti, Hashi Omar Hassan, ha avuto
una vicenda nella quale la corte islamica
aveva giudicato una donna che, secondo
un processo fatto in Italia, sarebbe stata
violentata da Hashi Omar Hassan in Somalia. Hassan è stato poi assolto per non
aver commesso il fatto, anzi perché il fatto
non sussisteva, perché fu accertato che la
donna in quell’epoca era detenuta nelle
carceri islamiche perché faceva traffico di
bambini anche verso l’Italia. Non so se lei
ricorda questo particolare, ma c’è questo
ulteriore ritaglio di fatti all’interno di
questa vicenda. Infatti, non appena arriva
in Italia, Hashi Omar Hassan viene fermato, arrestato e poi rimane in custodia
cautelare per il duplice omicidio, e viene
contestualmente processato per denuncia
di questa donna per la violenza carnale
subita a Mogadiscio. Il successivo accertamento portò ad una sentenza della corte
islamica che aveva condannato e detenuto
questa donna per cui era impossibile che
si fosse verificata questa violenza carnale.
La sentenza è del 1996. Abbiamo certezza
di questo.
Secondo la ricostruzione che viene fatta
dall’ambasciatore Scialoja, da Vezzalini,
da Salvati e anche da altri ufficiali che
abbiamo ascoltato, la corte islamica, che
disponeva di una sorta di braccio armato
identificato in queste bande (perché tali
erano), proprio perché si sovrapponeva al
contrasto fra i clan, presentava una eterogeneità nella composizione. Cosa può
dirmi di questa ?
MICHELE TUNZI. Purtroppo non ne
sono a conoscenza e non posso esservi di
aiuto.
PRESIDENTE. Lei sapeva che l’ambasciatore Scialoja era di religione islamica ?
MICHELE TUNZI. Sı̀.

4520

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Lo era anche quando lei
stava in Somalia ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, lo sapevo, anche
se lui si professava più come un profondo
conoscitore che come un islamico.
PRESIDENTE. Sa che tipo di rapporti
– se fossero caratterizzati da diversità –
avesse Scialoja con il clan di Ali Mahdi,
con Ali Mahdi e con Aidid ?
MICHELE TUNZI. No. Era sempre
molto attento nel manifestare il proprio
pensiero. Era sempre molto distaccato. Da
buon diplomatico...

colarità che potesse portare, a sua volta,
verso il problema delle corti islamiche.
Celebravano processi ?
MICHELE TUNZI. No.
PRESIDENTE. Chi li celebrava ? Ali
Mahdi ?
MICHELE TUNZI. I processi venivano
celebrati pressi l’Unosom, dove c’era una
corte di giustizia che lavorava.

MICHELE TUNZI. Non svolgevano alcuna mansione, però volevano che fossero
garantite loro le prerogative competenti al
procuratore generale.

PRESIDENTE. Vorrei ritornare alla domanda che le è stata fatta dall’onorevole
Mariani, a proposito dell’auto celeste o blu
che seguiva quella in cui si trovavano
Ilaria e Miran, anche perché la distanza
tra l’hotel Sahafi e l’hotel Hamana è,
grosso modo, di quattro o cinque chilometri. È vero, si può dire che la seguisse
a distanza, ma certo doveva essere una
distanza che comunque consentisse un
minimo di controllo o, quanto meno, la
visibilità dell’una rispetto all’altra. Poiché
non mi pare che si trattasse di percorsi
molto frequentati – visto che, stando a
quanto lei ha riferito, specialmente per la
seconda parte si trattava di una zona poco
frequentata o molto meno frequentata di
quella che dal Sahafi portava verso la
linea verde, quattro o cinque chilometri
che siano (almeno due e mezzo dei quali
caratterizzati da un territorio poco frequentato) –, probabilmente, era abbastanza difficile simulare di essere una
scorta. Questo può essere un elemento di
contraddizione rispetto a questa tesi della
macchina che seguiva ? Anche perché – e
domando – se si fossero accorti (e in
quattro chilometri puoi ben accorgerti,
anche ad una certa distanza, che una certa
macchina dello stesso colore ti sta sempre
dietro), non ci sarebbe stato anche il modo
per Ilaria e per Miran, arrivando alla linea
verde, dov’era il checkpoint pakistano, di
chiedere aiuto, assistenza, di rappresentare la situazione, o no ?

PRESIDENTE. Come in Italia, ho capito. Ho fatto la domanda perché pensavo
che quella dei magistrati fosse una parti-

MICHELE TUNZI. Sı̀, sicuramente se si
fossero accorti di essere seguiti per una
distanza cosı̀ lunga, si sarebbero fermati

PRESIDENTE. Su Scialoja anche noi
abbiamo un po’ di problemi nel capire con
precisione quale fosse la situazione, anche
tenuto conto della sua attuale posizione
(più che attuale, perché oggi lo è un po’
meno, quella di tempi precedenti, quando
la situazione richiedeva maggiore attenzione).
Lei ha parlato di magistrati particolari.
Ha detto che il procuratore generale l’ha
fatta aspettare tre quarti d’ora. Che magistrati erano ? Di che cosa si trattava ?
MICHELE TUNZI. Appartenevano al
vecchio regime.
PRESIDENTE. Quello di Siad Barre ?
MICHELE TUNZI. Sı̀, ma Ali Mahdi
veniva considerato un discendente. Avevano i loro uffici e le loro scrivanie.
PRESIDENTE. Sı̀, ma da che cosa era
data la particolarità ? In che senso la
colpivano le modalità di esercizio della
funzione da parte di questi magistrati ?
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ad un checkpoint e lı̀ avrebbero chiesto
aiuto, a prescindere dai pakistani, dai
nigeriani e quant’altro, e avrebbero ottenuto anche aiuto.
Probabilmente, la distanza non era tale
da considerarla una scorta, anche perché
le strade, a Mogadiscio, specialmente
quella che presumo abbiano seguito, dal
Sahafi all’Hamana, sono strade molto larghe, dove, tranne in una parte, nella zona
del teatro, c’è un’ottima visibilità. Mentre,
di logica, la scorta doveva essere a ridosso.
Ma a ridosso avrebbe suscitato dei sospetti.
PRESIDENTE. Non dei sospetti, ma
delle sicurezze, perché se a ridosso siamo
io e te, mi pare un po’ difficile che uno
possa tollerare una cosa simile. Quindi, è
chiaro che ci deve essere stata una distanza, ma per quanto potevano essere
distanti, questa distanza avrebbe dovuto
avere una dimensione tale da consentire
comunque il controllo. Non sarebbe stato
possibile agire ad una distanza di uno o
due chilometri. Doveva invece trattarsi di
cinquanta, cento, centocinquanta metri.
Doveva trattarsi di distanze simili, anche
perché, avvicinandosi alla linea verde, bisognava abbassare la velocità e conseguentemente chi stava dietro si sarebbe dovuto
adeguare. Dico ciò per sapere se in tutta
questa storia ci possa essere qualche elemento che non quadri.
Ancora, nei checkpoint pakistani, nigeriani o che dir si voglia, c’erano anche
somali ?
MICHELE TUNZI. Normalmente, no.
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ricollegare la presenza della polizia somala nell’ex ambasciata italiana e, ad
esempio, il passaggio di Ilaria Alpi con la
sua scortina per la linea verde con la
possibilità che il checkpoint pakistano avvertisse la polizia somala presente nell’ambasciata ex italiana.
MICHELE TUNZI. No, è da escludere –
non c’era nessun tipo di collegamento
radio – a meno che non ci fosse stato
qualche poliziotto somalo, nei pressi del
checkpoint (a volte se ne trovavano). Egli
avrebbe potuto dare comunicazione alla
propria base del passaggio.
PRESIDENTE. Però è un ipotesi.
MICHELE TUNZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Conosceva, o ha
conosciuto il capitano Teolo Moretti, capitano della nave Shifco, che è stato recuperato il 19 da due elicotteri del contingente italiano e portato sulla nave Garibaldi, perché era bisognoso di cure ?
MICHELE TUNZI. No. Ho conosciuto il
comandante di un rimorchiatore che era
all’interno del porto, però non ricordo chi
potesse essere. Non ricordo il nome, non
ricordo il cognome. Potrei riconoscerlo
fisicamente. Lui, stabilmente, lavorava lı̀
come comandante di questo rimorchiatore. Che fosse della Shifco...
CARMEN MOTTA. Lei non lo sa ?

PRESIDENTE. E i rapporti tra i checkpoint pakistani, e in genere tra i pakistani e la polizia somala, erano rapporti di
conflittualità o c’era un feeling ?

MICHELE TUNZI. No.
Sono stato a bordo di questo rimorchiatore per circa un’oretta, quindi ricordo bene l’episodio.

MICHELE TUNZI. Conflittualità ? Direi
di no. Un feeling che potesse essere considerato collaborazione piena, penso di no,
ma una tolleranza, sı̀.

CARMEN MOTTA. Il 19 o in altra
data ?

PRESIDENTE. Le faccio questa domanda perché ancora una volta vorrei

MICHELE TUNZI. In data precedente,
intorno al 15 o al 16, quando ero a terra
insieme al colonnello Braghetti in attesa di
imbarcare alcuni mezzi.
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CARMEN MOTTA. Era un rimorchiatore che poteva servire per navi diverse ?
MICHELE TUNZI. Per operazioni di
assistenza alle navi in transito o in ingresso al porto.
CARMEN MOTTA. Ha conosciuto una
signora somala di nome Starlin ?
MICHELE TUNZI. Il nome non mi dice
nulla. Potete mostrarmi una fotografia ?
PRESIDENTE. Nel 2002 è stata uccisa.
CARMEN MOTTA. Era una persona
che era stata in stretto contatto con Ilaria
Alpi. Aveva un rapporto con Ilaria Alpi in
quanto si interessava della condizione
delle donne somale. Era presidente di una
associazione delle donne somale.
MICHELE TUNZI. Ho conosciuto la
presidentessa di quella organizzazione,
però non ne ricordo il nome, però potrei
riconoscerla fisicamente.
CARMEN MOTTA. Nelle riprese che
sono state fatte appena successo l’agguato,
si vede che Marocchino prende una radio
che era di Ilaria. Secondo lei, chi poteva
aver dato una radio di quel tipo a Ilaria
Alpi, e con chi avrebbe potuto comunicare
dal momento che lı̀ le possibilità non
erano tante (esercito, Unosom e il vostro
contingente) ? Insomma non erano poi
tante le persone con cui si poteva parlare
(Marocchino ne era dotato).
MICHELE TUNZI. È probabile che la
persona che può averle dato questa radio
sia Marocchino.
PRESIDENTE. Le mostro questi tre
volumi di fotografie. Può scorrerli e, laddove dovesse individuare qualche persona
di sua conoscenza, può segnalarcela (al
teste vengono mostrate delle fotografie) ?
MICHELE TUNZI. Sı̀.

PRESIDENTE. Mostrato al colonnello
Tunzi il volume A dei reperti fotografici,
dichiara di non conoscere nessuna delle
persone che sono ritratte salvo la persona
ritratta alla pagina 12 con il cappello
multicolore che potrebbe essere persona
addetta alla scorta di Marocchino.
Mostrata al teste la foto segnaletica
relativa ad Ahmed Ali Rage, e informato il
colonnello Tunzi che il suo soprannome è
Gelle...
MICHELE TUNZI. Non ricordo il suo
soprannome, ma penso di averlo conosciuto.
PRESIDENTE. ...dichiara che è possibile che lo abbia conosciuto.
Glielo potrebbe aver presentato l’ambasciatore Scialoja ? Oppure, glielo potrebbe aver presentato Alfredo ?
MICHELE TUNZI. Non ricordo chi me
lo potrebbe aver presentato, però questa
faccia l’ho già vista, ma non ricordo esattamente dove.
PRESIDENTE. Dove l’ha visto in Italia
oppure in Somalia ?
MICHELE TUNZI. Questa è una bella
domanda.
PRESIDENTE. Allora: dichiara che gli
sembra di aver visto la persona ivi effigiata, anche se non è in grado di precisare
se l’abbia vista in Italia o in Somalia.
E qui, riconosce qualcuno, a parte
Ilaria e Remigio Benni, che lei conosce
(viene mostrata una fotografia) ? Quello con
la camicia verde lo conosce ? L’ha mai
visto ?
MICHELE TUNZI. No.
PRESIDENTE. Mostrata al teste una
fotografia in cui sono ritratti, tra gli altri,
Ilaria Alpi e Remigio Benni, scattata davanti all’auto con la scritta Corriere della
sera, il teste dichiara di non riconoscere
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alcuna delle persone di colore né alcuna
altra persona, al di fuori di Ilaria Alpi e
di Remigio Benni.
Passiamo a quest’altra fotografia (viene
mostrata una fotografia).
MICHELE TUNZI. Sı̀.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la foto
numero 7 del volume B ove è ritratta la
ricetrasmittente posseduta in vita da Ilaria
Alpi e chiestogli se si tratta di dotazione
militare o civile, risponde che non è dotazione militare, ma che i militari avevano
in uso anche questo tipo di ricetrasmittente.
Prego, onorevole Mariani.
RAFFAELLA MARIANI. Vorrei riferirmi alla questione della radio. Si parla di
un briefing fatto con il generale Fiore
durante il quale si denunciò la pericolosità
del momento e il generale invitò nel compound a mettere a disposizione qualcuno
che proteggesse. È possibile che la radio
sia stata data dai militari ?
MICHELE TUNZI. Lo escluderei. Ne
saremmo comunque venuti a conoscenza,
se non nell’immediatezza, comunque se ne
sarebbe parlato (perché non ci ha chiamato per radio ? perché non ci ha detto
niente per radio ?). Quindi, anche se non
ne sono certo, presumo che possa essere
una radio di una maglia creata a Mogadiscio con altri giornalisti o con la persona
più probabile, che è Marocchino.
RAFFAELLA MARIANI. Riguardo al
numero dei somali imbarcati, lei ha ricordato che erano molto più di sette. Conosce
il numero esatto ? E poi, furono imbarcati
tutti nello stesso momento o nell’arco della
giornata ?
MICHELE TUNZI. No, furono imbarcati. Alcuni erano a bordo fin dal mattino,
altri arrivarono nel tardo pomeriggio.
Erano almeno quindici persone. Comunque, non penso che ci siano difficoltà a
sapere chi fu imbarcato e quando fu
imbarcato, perché sia il colonnello Can-
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tone, sia il colonnello Cannarsa, sia il
colonnello Ventaglio, sia il colonnello Gorietti, sia il colonnello Muto, tutto lo stato
maggiore seguiva molto da vicino questo
tipo di attività.
PRESIDENTE. Ringrazio il colonnello
Tunzi, perché la sua audizione è stata per
noi di fondamentale importanza. Ho detto
prima informalmente che se lo avessimo
fatto prima, avremmo guadagnato molto
tempo in più, mentre fino ad ora ne
abbiamo occupato per fare alcune puntualizzazioni. Quindi, lo ringraziamo e, se
dovessimo avere ulteriormente bisogno,
avrà la pazienza di tornare.
MICHELE TUNZI. Rimango a disposizione. Spero che questa Commissione
possa procedere finalmente ad inquadrare
il problema.
PRESIDENTE. Posso solo dirle che ci
saremmo già riusciti se anche molti pezzi
dello Stato ci avessero dato l’aiuto che lei
ci ha dato oggi.
Sospendo brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 19.45, è ripresa
alle 20.

Audizione di Luciano Porcari.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con l’audizione del signor Luciano
Porcari, che avverto che viene ascoltato
come testimone e quindi con l’obbligo di
dire la verità e di rispondere alle nostre
domande.
Innanzitutto, signor Porcari, lei ha pendenze penali che si collegano in qualche
modo alla vicenda dell’uccisione di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin ?
LUCIANO PORCARI. No, non ne ho.
PRESIDENTE. Benissimo. La invito,
ora, a declinare le sue generalità.
LUCIANO PORCARI. Mi chiamo Porcari Luciano, sono nato a Orvieto il 19
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dicembre 1940, ho vissuto per tanti anni
all’estero ed eccomi qua. Vorrei fare una
premessa, presidente.
PRESIDENTE. Prego.
LUCIANO PORCARI. Oggi non intendo
rispondere alle domande, perché vorrei
che mi sia dato tempo di portare una vasta
documentazione – esiste, infatti, una documentazione – e perché vorrei venire
anche con il mio avvocato. Sono stato
avvertito, infatti, ieri pomeriggio alle tre e
mezza e non mi sembra giusto.
PRESIDENTE. Guardi, le ho fatto una
premessa – dicendole appunto che lei è
sentito qui come testimone – che vale a
risolvere tutti i problemi che lei ha posto,
che sarebbero stati correttamente posti
laddove lei fosse stato un imputato per
reato connesso. Invece, essendo testimone,
innanzitutto non può avvalersi della facoltà di non rispondere né temporaneamente né definitivamente; in secondo
luogo, non ha diritto alla presenza né
all’utilizzazione di alcun difensore a qualsiasi titolo, proprio perché continua ad
essere testimone. Questa è la normativa
che regola la sua audizione, pertanto se
non risponde le conseguenze saranno
quelle che le ho detto: la testimonianza
può essere falsa o reticente; è falsa quando
il testimone dice il falso, reticente quando
non risponde.
LUCIANO PORCARI. Signor presidente,
però, il foglio che mi è arrivato ieri parla
chiaro. C’è scritto che io posso avere un
avvocato d’ufficio. Me l’ha mandato lei,
non me lo sono inventato io.
PRESIDENTE. Faccia vedere.
LUCIANO PORCARI. Prego (Mostra un
documento). Io posso anche rifiutarmi di
rispondere – c’è scritto qua sopra – ma
intendo collaborare, però non oggi. Mi si
deve dare tempo di presentare la documentazione.

PRESIDENTE. Che c’entra questa convocazione con quello che lei sta dicendo ?
Qui c’è scritto che il regolamento interno
della Commissione prevede che le persone
sottoposte ad indagine o imputate per fatti
oggetto dell’inchiesta o per altri fatti ad
essi connessi o collegati hanno facoltà di
farsi assistere da un difensore di fiducia e
di non rispondere ad alcuna domanda. Ma
non è questo il caso !
LUCIANO PORCARI. Perché ?
PRESIDENTE. Le ho fatto una domanda preliminarmente a qualsiasi altra,
chiedendole se lei ha procedimenti penali
pendenti che siano legati in qualche modo
all’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin.
LUCIANO PORCARI. No.
PRESIDENTE. E allora basta, il discorso è chiuso.
LUCIANO PORCARI. Comunque, le voglio dimostrare la mia buona volontà di
collaborare...
PRESIDENTE. Ma noi non vogliamo
collaborazione.
LUCIANO PORCARI. ...ma non rispondo a nessuna domanda. Io conoscevo
Ilaria Alpi...
PRESIDENTE. Guardi, lei deve rispondere alle nostre domande, non può fare
proclami di nessun genere. Lei risponda
alle nostre domande. Se vuole rispondere,
risponde. Se non vuole rispondere, non
risponde. Se non risponde, trasmettiamo
gli atti all’autorità giudiziaria.
LUCIANO PORCARI. Io non rispondo
prima di tutto perché lei mi ha mandato
questa lettera e non è conforme alle parole
che lei ha detto adesso. Io non sono
imputato !
PRESIDENTE. Le ho spiegato che questa lettera deve essere presa per i conte-
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nuti da cui è caratterizzata: ovvero, lei è
stato convocato in questa sede ed è stato
avvertito che, laddove fosse stato sottoposto ad indagini o imputato per fatti oggetto
di questa inchiesta o per fatti connessi,
avrebbe potuto ben avvalersi e farsi assistere da un avvocato; anzi, noi non
avremmo potuto sentirla, senza aver preventivamente avvertito un suo avvocato.
Questo è quanto.
Lei ha riporto condanne penali ?
LUCIANO PORCARI. Vorrei terminare
quello che stavo dicendo.
PRESIDENTE. No, lei non deve terminare. La sua testimonianza è da me condotta...
LUCIANO PORCARI. Io non rispondo a
nessuna domanda.
PRESIDENTE. ... per cui lei non può
prendere la posizione che non le compete.
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LUCIANO PORCARI. Partite dal tetto,
non partite dalle fondamenta !
PRESIDENTE. Le dico « Taccia » !
LUCIANO PORCARI. Qui (Mostra un
foglio)ci sono le prove !
PRESIDENTE. Lei non deve parlare !
LUCIANO PORCARI. Qui ci sono le
prove !
PRESIDENTE. Lei non deve parlare !
Lei non deve parlare !
LUCIANO PORCARI. Allora, me ne
vado.
PRESIDENTE. Stia seduto.
LUCIANO PORCARI. No !
PRESIDENTE. Stia seduto !

LUCIANO PORCARI. Professore, conosco la sua abilità di grande professionista
ma...

LUCIANO PORCARI. No ! Lei non mi
può obbligare !

PRESIDENTE. Senta, lei cessi di parlare.

PRESIDENTE. Stia seduto ! Io le faccio
le domande e lei risponde o non risponde !
LUCIANO PORCARI. Io lo so perché lei
si irrita, perché qui è la prova !

LUCIANO PORCARI. No.
PRESIDENTE.
bene ?

Cessi

di

parlare,

va

PRESIDENTE. Lei...

LUCIANO PORCARI. Guardi, io me ne
ritorno in carcere.

LUCIANO PORCARI. Io lo so perché lei
si irrita !

PRESIDENTE. Lei fa quello che vuole
ma prima...

PRESIDENTE. Senta, lei sta qua per
rispondere alle domande.

LUCIANO PORCARI. Il caso Alpi non
verrà mai risolto perché voi partite dal
tetto !

LUCIANO PORCARI. Ma lei non può
fare domande stupide, scusi !
PRESIDENTE. La sua responsabilità...

PRESIDENTE. Non ci interessa, questo.
LUCIANO PORCARI. Partite dal tetto !
PRESIDENTE. Non ci interessa !

LUCIANO PORCARI. Lei fa delle domande stupide.
PRESIDENTE. Lei la deve smettere !
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LUCIANO PORCARI. No, no, io ho il
diritto di parlare !
PRESIDENTE. La deve smettere !

PRESIDENTE. No, adesso la richiamiamo, non si preoccupi.
Sospendo la seduta, che riprenderà con il
seguito dell’audizione, per cinque minuti.

LUCIANO PORCARI. No ! Non sta parlando...

La seduta, sospesa alle 20,05, è ripresa
alle 20,10.

PRESIDENTE. Risponda alle domande !

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Diamo atto a verbale che il signor Luciano
Porcari ha lasciato sul tavolo della presidenza due fogli con numeri e lettere
sparsi. Dei documenti si è provveduto a
fare fotocopia per eventuali successivi controlli.
Diamo atto, altresı̀, che fino a questo
momento il signor Porcari ha dichiarato
che non intende rispondere alle domande
che gli sono rivolte come testimone e che
la Commissione delibera il reingresso del
signor Porcari nell’aula per procedere alla
sua audizione, con l’intesa che laddove
non risponda gli atti siano trasmessi all’autorità giudiziaria per testimonianza reticente.
Si faccia rientrare il signor Porcari.
(Luciano Porcari viene introdotto nell’aula).
Si faccia accomodare il signor Porcari
davanti al tavolo della presidenza, con ai
lati i due militari della polizia penitenziaria, grazie.
Si dà atto che vengono riconsegnati al
signor Porcari i documenti che egli aveva
lasciato sul tavolo della presidenza. Si dà
atto, altresı̀, che sono stati fotocopiati per
ulteriori riscontri.
Signor Porcari, adesso noi le facciamo
le domande e lei decide quello che fare.
Ha riportato condanne penali ?

LUCIANO PORCARI. ...con un Marocchino. Qui (Mostra un documento) c’è la
prova dei mandanti e lei non è adatto a
fare il presidente !
PRESIDENTE.
Vuole
Vuole rispondere, sı̀ o no ?

rispondere ?

LUCIANO PORCARI. Lei non sa chi
sono io !
PRESIDENTE. Ma io lo so lei chi è !
LUCIANO PORCARI. E lei, lei non è
adatto a fare il presidente !
PRESIDENTE. Portatelo fuori ! Portatelo fuori !
(Luciano Porcari viene accompagnato
fuori dell’aula).
LUCIANO PORCARI. Me ne torno in
carcere.
PRESIDENTE. Portatelo fuori !
LUCIANO PORCARI. Qui ci sono le
prove !
PRESIDENTE. Portatelo fuori !
LUCIANO PORCARI. Qui ci sono le
prove ! Lei non è adatto a fare il presidente, per questa cosa !
PRESIDENTE. Ma cammina !
LUCIANO PORCARI. Glielo dice Porcari. Ci sono i mandanti e il motivo ! Lo
faccia decifrare dal Sismi ! Buonasera,
signori.

LUCIANO PORCARI. Sı̀.
PRESIDENTE. Che condanne penali ha
ricevuto ?
LUCIANO PORCARI. Io non rispondo
alle domande.
PRESIDENTE. È attualmente detenuto ?
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PRESIDENTE. Ha parlato del caso Alpi
con qualche giornalista ?

LUCIANO PORCARI. Sı̀.
PRESIDENTE. Per quali reati ?
LUCIANO PORCARI. Io non rispondo
alle domande.

LUCIANO PORCARI. No, mai, sono
venuti loro perché i magistrati li hanno
mandati.

PRESIDENTE. Ha procedimenti penali
in corso ?

PRESIDENTE. Ci ha parlato o non ci
ha parlato ?

LUCIANO PORCARI. No, solamente
con un magistrato di sorveglianza.

LUCIANO PORCARI. Ci ho parlato, ma
non li ho chiamati io.

PRESIDENTE. A quello che le pare,
non risponde !
Conosce particolari relativi all’omicidio di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?

PRESIDENTE. Che cosa ha detto a
questi giornalisti ?

LUCIANO PORCARI. Sı̀.

PRESIDENTE.
Alpi ?

PRESIDENTE. Li conosce ?
LUCIANO PORCARI. Sı̀.
PRESIDENTE.
Commissione ?

Li

vuol

LUCIANO PORCARI. Si legga i giornali,
perché era sul giornale.
Ha

conosciuto

Ilaria

LUCIANO PORCARI. Sı̀.
riferire

alla

LUCIANO PORCARI. No, adesso no.
Nella prossima udienza sı̀, con documenti
alla mano.
PRESIDENTE. Non ci sono prossime
udienze.
LUCIANO PORCARI. Allora, niente.
PRESIDENTE. Ha mai fornito informazioni ad autorità giudiziarie o di polizia
in ordine alla vicenda ?
LUCIANO PORCARI. Sı̀, sono stato interrogato più di una volta.
PRESIDENTE. A chi ha risposto ?
LUCIANO PORCARI. Lo dovrebbe sapere.
PRESIDENTE. A chi ha risposto ?
LUCIANO PORCARI. Non glielo dico. È
un magistrato.

PRESIDENTE. Dove, quando e in quali
circostanze ?
LUCIANO PORCARI. In Somalia. Io
sono sposato anche in Somalia.
PRESIDENTE. In quale circostanza ?
LUCIANO PORCARI. Quando ero in
Somalia.
PRESIDENTE. Quando ?
LUCIANO PORCARI. Ci sono stato
venti, anche trenta volte, fino a gennaio
2004.
PRESIDENTE. E che faceva in Somalia ?
LUCIANO PORCARI. Guardi, io non
rispondo alle sue domande.
PRESIDENTE. Che faceva in Somalia ?
Non faceva niente ?
LUCIANO PORCARI. No, niente.
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PRESIDENTE. Non risponde alla domanda su che cosa facesse in Somalia ?

PRESIDENTE. Non sa quali informazioni siano contenute in quel documento ?

LUCIANO PORCARI. Lei lo sa che cosa
facevo in Somalia.

LUCIANO PORCARI. Le so ma non le
dico.

PRESIDENTE. No, non sono tenuto a
sapere quello che lei faceva in Somalia.

PRESIDENTE. Siccome lei ha dichiarato, da qualche parte, che queste informazioni farebbero tremare l’attuale Governo, allora ci farebbe piacere farlo tremare.

LUCIANO PORCARI. Lei lo sa benissimo.
PRESIDENTE. Perché, stavamo insieme ?
LUCIANO PORCARI. No, ma lei lo sa.
PRESIDENTE. Lei è in possesso di
un’agenda che in vita è appartenuta ad
Ilaria Alpi ?
LUCIANO PORCARI. A questo non rispondo, ma l’agenda c’è.

LUCIANO PORCARI. È per quello che
lei si riscalda.
PRESIDENTE. Mi farebbe comodo
pure a me che tremasse il Governo, ha
capito ?
LUCIANO PORCARI. È per quello che
lei si riscalda !
PRESIDENTE. Per carità, si figuri ! Sa
che preoccupazione per il Governo che ho
io !

PRESIDENTE. Quindi, lei ha l’agenda.
LUCIANO PORCARI. C’è l’agenda.
PRESIDENTE. E dove la custodisce,
quest’agenda ?
LUCIANO PORCARI. Non sono obbligato a dirlo a lei. C’è già un magistrato che
sta indagando.
PRESIDENTE. Che cosa c’è scritto in
quest’agenda, per quello che lei sa ?
LUCIANO PORCARI. Non sono obbligato a dirglielo.
PRESIDENTE. Lei è in possesso di un
taccuino di Ilaria Alpi ?
LUCIANO PORCARI. Sı̀.

LUCIANO PORCARI. È per quello che
lei si riscalda.
PRESIDENTE. Lei, in qualche parte, ha
detto che l’omicidio di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin sarebbe collegato con la
morte del colonnello Ferraro e con l’uccisione del maresciallo Li Causi.
LUCIANO PORCARI. Vincenzo.
PRESIDENTE. Esatto. Conferma questa
circostanza ?
LUCIANO PORCARI. Confermo. L’ho
già confermata al magistrato.
PRESIDENTE. Ci può dire quali sono
gli elementi in base ai quali lei fa questa
affermazione ?

PRESIDENTE. Dove lo custodisce ?

LUCIANO PORCARI. Io penso che lei
fa prima a parlare col magistrato.

LUCIANO PORCARI. Non lo posso dire
a lei. C’è già chi sta indagando.

PRESIDENTE. No, parlo con lei; è con
lei che devo parlare. Conosceva Ferraro ?
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LUCIANO PORCARI. Conoscevo Ferraro.
PRESIDENTE. E Li Causi, lo conosceva ?
LUCIANO PORCARI. Di vista, ma lo
conoscevo.
PRESIDENTE. Ferraro sarebbe il colonnello Ferraro, che si è suicidato o che
è morto, non so.
LUCIANO PORCARI. Non si è suicidato.
PRESIDENTE. Allora, diciamo che è
morto. Sa se Ilaria Alpi conoscesse Ferraro ?
LUCIANO PORCARI. Sı̀.
PRESIDENTE. Sa come si erano conosciuti ?
LUCIANO PORCARI. Diciamo tramite
uno del Sismi, uno che è morto; che è
morto in Somalia.
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collegato alla vicenda di Ilaria Alpi e che
sarebbe a conoscenza di moltissime cose,
almeno per quello che lei stesso ha riferito
ai magistrati, tramite lettere, e cosı̀ via. Ci
può dire di chi si tratta ?
LUCIANO PORCARI. Sono più di uno.
PRESIDENTE. Intanto, se ce ne dice
uno...
LUCIANO PORCARI. L’ho detto al magistrato.
PRESIDENTE. Va bene, non ce lo dice.
Sul traffico di armi, nelle sue lettere lei
dice che Ilaria Alpi aveva scoperto alcune
cose molto importanti. Ce le vuole dire ?
LUCIANO PORCARI. L’ho detto al magistrato.
PRESIDENTE. Allora, anche questo
non ce lo dice: d’accordo.
Conosce Giancarlo Marocchino ?
LUCIANO PORCARI. Sı̀, lo conosco dal
1984.

PRESIDENTE. E chi è questo ?
LUCIANO PORCARI. Ha fatto il nome
lei, pochi minuti fa, pochi secondi fa.
PRESIDENTE. No...
LUCIANO PORCARI. Sı̀.

PRESIDENTE. Che rapporti avevate ?
LUCIANO PORCARI. Diciamo...
PRESIDENTE. Dunque, su questo risponde.

PRESIDENTE. ... io non ho fatto nessun nome.

LUCIANO PORCARI. No, non rispondo.
Rispondo al magistrato.

LUCIANO PORCARI. Sı̀, l’ha fatto.

PRESIDENTE. Giusto, altrimenti risponde soltanto a quello che le fa comodo.
Sa se c’è qualche collegamento tra
Giancarlo Marocchino e l’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?

PRESIDENTE. Di chi ? Va bene, ho
fatto il nome.
LUCIANO PORCARI. L’ha fatto adesso,
lei !
PRESIDENTE. Lei parla spesso di un
generale che apparterrebbe ai servizi segreti e che in qualche modo sarebbe

LUCIANO PORCARI. Marocchino è ancora vivo.
PRESIDENTE. Allora, sa se ci sono
collegamenti o meno, con l’omicidio ?
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LUCIANO PORCARI. L’ho già detto al
magistrato. Anzi, le dirò...
PRESIDENTE. Vuole rispondere o no ?
LUCIANO PORCARI. Mi scusi se la
interrompo...
PRESIDENTE. Vuole rispondere o no ?
LUCIANO PORCARI. Mi scusi se la
interrompo...
PRESIDENTE. Vuole rispondere o no ?
LUCIANO PORCARI. Mi scusi se la
interrompo...
PRESIDENTE. Vuole rispondere o no ?
LUCIANO PORCARI. Io ho consegnato
una documentazione al magistrato...
PRESIDENTE. Vuole rispondere o no ?
LUCIANO PORCARI. Sto rispondendo !
PRESIDENTE. Cioè, che ha consegnato
una documentazione al magistrato ?
LUCIANO PORCARI. Sı̀.

LUCIANO PORCARI. Conosco Menicacci.
PRESIDENTE. Lo incontra ?
LUCIANO PORCARI. No.
PRESIDENTE. Avete rapporti di corrispondenza ?
LUCIANO
denza, sı̀.

PORCARI.

Di

corrispon-

PRESIDENTE. Quali sono le ragioni del
vostro rapporto ?
LUCIANO PORCARI. L’ho spiegato al
magistrato.
PRESIDENTE. E a noi non lo vuole
spiegare.
LUCIANO PORCARI. No. Ci sono tante...
PRESIDENTE. È bene che sia chiaro.
LUCIANO PORCARI. Ci sono tante lettere...

PRESIDENTE. Va bene, basta cosı̀.
Conosce l’avvocato Menicacci ?

PRESIDENTE. È bene che sia chiaro,
ha capito ? È bene che sia chiaro ! Lei non
ce lo vuole spiegare.

LUCIANO PORCARI. Conosco Menicacci.

LUCIANO PORCARI. Se lei alza la
voce...

PRESIDENTE. Lo ha mai incontrato ?

PRESIDENTE. Io faccio quello che ritengo più opportuno. Su questa domanda
vuole rispondere o non vuole rispondere ?

LUCIANO PORCARI. Diciamo che lo
conosco.
PRESIDENTE. Attualmente ha rapporti
con l’avvocato Menicacci ?

LUCIANO PORCARI. Sto dicendo, io al
magistrato...

LUCIANO PORCARI. Veramente, è Menicacci che ha paura di me.

PRESIDENTE. Scusi, le ho chiesto di
dire alla Commissione i rapporti tra l’avvocato Menicacci e lei.

PRESIDENTE. Ma lei comunque lo conosce, esatto ?

LUCIANO PORCARI. A lei non glieli
dico.
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PRESIDENTE. No, è alla Commissione
che non li dice, attenzione.

PRESIDENTE. E nel libro
scritto quello che diceva lei ?

LUCIANO PORCARI. Se ci fosse un
altro presidente, li avrei detti.

LUCIANO PORCARI. No, neanche una
parola di quello che dicevo io. Perché io
non ci ho parlato, non ho spiegato nulla.
Poi, Vecchiano è venuto almeno sei volte a
parlare con me, tant’è vero che l’hanno
mandato via da Torre Annunziata perché
si voleva inventare delle cose inesistenti.

PRESIDENTE. Benissimo, d’accordo.
Conosce il maresciallo Vacchiano ?
LUCIANO PORCARI. Benissimo.
PRESIDENTE. In che occasione l’ha
conosciuto ? Che cosa avete fatto insieme ?
LUCIANO
posso dire.

PORCARI.

Questo

glielo

hanno

PRESIDENTE. Il maresciallo Vacchiano ?
LUCIANO PORCARI. Certamente.
PRESIDENTE. Quindi, questo rapporto
con Vacchiano quanto è durato ?

PRESIDENTE. Dica.
LUCIANO PORCARI. Mi sono visto presentare quattro giornalisti, che hanno trovato il mio nome grazie a Vecchiano, cosı̀
risulta a me, in un dossier a Torre Annunziata.
PRESIDENTE. Non ho capito niente,
scusi.
LUCIANO PORCARI. A Torre Annunziata, quattro giornalisti hanno trovato il
mio nome in un dossier.
PRESIDENTE. E chi sono questi giornalisti ?
LUCIANO PORCARI. Sono venuti in
carcere. Io non li conoscevo prima.
PRESIDENTE. E chi erano ?
LUCIANO PORCARI. Non mi ricordo
neanche il nome, però in carcere lo sanno
chi è venuto.
PRESIDENTE. Di chi
Erano donne, uomini ?

si

LUCIANO PORCARI.
volte, da me.

È

venuto

sei

PRESIDENTE. Sei volte ?
LUCIANO PORCARI. Penso cinque o
sei volte.
PRESIDENTE. E lei dove stava ?
LUCIANO PORCARI. Prima stavo qui a
Roma, poi...
PRESIDENTE. E lui l’ha sempre seguita.
LUCIANO PORCARI. Sempre, mi ha
seguito.
PRESIDENTE. Avete fatto verbali o
qualche cosa del genere ?
LUCIANO PORCARI. No, mi ha fatto
qualche domanda. Non mi ricordo, adesso.
PRESIDENTE. E che tipo di collaborazione voleva da lei ? Per quali casi ?

trattava ?

LUCIANO PORCARI. No, erano giornalisti che poi hanno fatto anche un libro
sul caso Ilaria Alpi.

LUCIANO PORCARI. Vecchiano, a mio
giudizio...
PRESIDENTE. Vacchiano, non Vecchiano.
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LUCIANO PORCARI. Vacchiano, sı̀,
Vincenzo Vacchiano. A mio giudizio voleva
fare uno scoop non tanto su Ilaria Alpi,
perché lui aveva altri interessi su Gelli, sul
traffico di armi, e su Berlusconi.

LUCIANO PORCARI. Ma io Berlusconi
lo invito quando vuole, davanti a qualunque giudice. Chieda a Berlusconi che cosa
è la banca volante.
PRESIDENTE. La barca... ?

PRESIDENTE. Ci dica quello che ci
può dire su Berlusconi.

LUCIANO PORCARI. La banca volante.

LUCIANO PORCARI. Su Berlusconi...

PRESIDENTE. Banca o barca ?

PRESIDENTE. Tutto, ci dica.

LUCIANO PORCARI. Banca volante.

LUCIANO PORCARI. Io l’ho detto al
magistrato.
PRESIDENTE. Lo dica pure a noi.
LUCIANO PORCARI. Ma se lei...
PRESIDENTE. Perché non ce lo dice ?
LUCIANO PORCARI. Se lei legge quel
foglio che le ho dato...
PRESIDENTE. Sı̀, l’abbiamo letto quel
foglio.
LUCIANO PORCARI. Lo faccia decifrare dal Sismi.
PRESIDENTE. Sı̀, da Berlusconi.
LUCIANO PORCARI. No, non da Berlusconi, al Sismi. A Berlusconi può far
decifrare solamente...
PRESIDENTE. Ci dica tutto su Berlusconi. Perché non ci dice tutto su Berlusconi ? Ha un’occasione d’oro !
LUCIANO PORCARI. Lei ha un’occasione d’oro, non io.
PRESIDENTE. Io non ho nessuna occasione, perché non vivo di occasioni, vivo
di verità. Allora, dica che cosa sa su
Berlusconi e facciamo un bel caso giudiziario di quelli...

PRESIDENTE. Banca... ?
LUCIANO PORCARI. Volante. Chieda
pure a Berlusconi.
PRESIDENTE. Ma glielo chieda lei, io
non glielo devo chiedere.
LUCIANO PORCARI. Ma è lei che mi
ha fatto la domanda.
PRESIDENTE. Lei ha parlato di Berlusconi; allora, ci dica tutto quello che sa
su Berlusconi.
LUCIANO PORCARI. Ora le dico una
cosa, signor presidente. Ora la chiamo
« signor presidente »...
PRESIDENTE. Mi chiami come vuole,
non c’è nessun problema.
LUCIANO PORCARI. Quando prima ho
detto...
PRESIDENTE. Lo vuole dire o no, di
Berlusconi ?
LUCIANO PORCARI. Ma mi faccia
spiegare ! Lei non mi può fare le domande
a coltello ! Mi lasci spiegare !
PRESIDENTE. Qui c’è anche un altro
deputato di Forza Italia.
LUCIANO PORCARI. Mi lasci spiegare.
Voglio premettere che io non sono di
nessun partito; sono stato sempre al-
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l’estero. Questo è importante, perché non
vorrei che qualcuno credesse che io ce l’ho
con Berlusconi.
PRESIDENTE. Adesso parla, lei. Prima
non parlava, adesso parla.
LUCIANO PORCARI. Quando parliamo
di Berlusconi, bisogna parlare chiaro.
PRESIDENTE. Bene, diciamo tutto.
LUCIANO PORCARI. Quando le ho
detto che lei non è adatto, è perché su
quella lista c’è coinvolto il suo amico
Berlusconi.
PRESIDENTE. Ecco. In che senso è
coinvolto ?
LUCIANO PORCARI. Chieda lei a Berlusconi perché Porcari ha fatto questa
accusa davanti alla Commissione e che
cos’è la banca volante.
PRESIDENTE. Ma perché non ce lo
dice lei ?
LUCIANO PORCARI. No, lo chieda a
Berlusconi.
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PRESIDENTE. Torniamo a Vacchiano.
LUCIANO PORCARI. Mi scusi, signor
Presidente. Io il 3 aprile sono uscito dal
carcere con un grande magistrato e con la
Digos e mi sono recato a Montecatini.
Sono stato trattato anche benissimo (non
con una certa non voglio dire arroganza,
ma quasi, come lei mi sta trattando), sono
stato trattato molto bene umanamente,
benché sono un detenuto. Ho consegnato
un dossier in codice, ho consegnato un
dossier dettagliato...
PRESIDENTE. E che fine ha fatto ?
LUCIANO PORCARI. Ho risposto a
tutte le domande.
PRESIDENTE. E perché non le dice
pure a noi queste cose ? Non capisco
perché.
LUCIANO PORCARI. Perché lei non è
la persona adatta.
PRESIDENTE. Non sono la persona
adatta, va bene. D’accordo.
LUCIANO PORCARI. Ma non per la
sua professionalità, lei è bravissimo.

PRESIDENTE. Ma ce lo dica lei !
PRESIDENTE. Politicamente, allora.
LUCIANO PORCARI. Io l’ho già spiegato al magistrato. E il magistrato...
PRESIDENTE. Scusi, le sto facendo
una domanda. Siccome lei parla della
banca volante, in cui è implicato Berlusconi, io le chiedo: vuole rispondere alla
domanda ?
LUCIANO PORCARI. No. L’ho detto al
magistrato.

LUCIANO PORCARI. Sı̀, perché lei,
politicamente...
PRESIDENTE. Sto dall’altra parte.
LUCIANO PORCARI. ... con Berlusconi
è pappa e ciccia, ha capito ?
PRESIDENTE. E certo, mi pare giusto.
LUCIANO PORCARI. Lei non è adatto !

PRESIDENTE. Non vuole rispondere,
punto e basta. L’importante è che io possa
verbalizzare che lei non vuole rispondere
alla domanda, punto e basta.
LUCIANO PORCARI. Io il 3 aprile, il 4
aprile sono uscito dal carcere...

PRESIDENTE. E certo.
LUCIANO PORCARI. Lei non è adatto.
PRESIDENTE. E chi ci vuole ? Uno che
non è pappa e ciccia ?
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LUCIANO PORCARI. È questo che io
penso.

PRESIDENTE. C’è Talamone.
LUCIANO PORCARI. ... o Manfredonia.

PRESIDENTE. Insomma, lei non vuole
rispondere a questa Commissione.
LUCIANO PORCARI. Mi dispiace che
non vedo la signora Finocchiaro; ho una
stima incredibile per la signora Finocchiaro.

PRESIDENTE. Manfredonia sta un po’
più giù, veramente.
LUCIANO PORCARI. Adesso non mi
ricordo... è Ansedonia !
PRESIDENTE. Ansedonia, dunque.

PRESIDENTE. Certo, ma guardi che c’è
l’onorevole Motta, che è dei DS, e c’è
l’onorevole Mariani, che è dei DS: lei può
fare un colpo, uno scoop formidabile, oggi.
LUCIANO PORCARI. Mi consente di
dire una cosa sola ?
PRESIDENTE. Allora, vuole rispondere
o no ?

LUCIANO PORCARI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, la collaborazione tra lei e Vacchiano che cosa ha
riguardato ? Ha riguardato Ilaria Alpi o
no ?
LUCIANO PORCARI. Sı̀, mi ha fatto
delle domande, se non ricordo male. Però
lui cercava un’altra cosa.

LUCIANO PORCARI. Mi consente ?
PRESIDENTE. Senta,
perso tanto tempo.

abbiamo

già

LUCIANO PORCARI. Va bene, allora se
è cosı̀...
PRESIDENTE. Guardi, io voglio soltanto farle delle domande. Se lei non
risponde, non risponde e basta. Allora,
torniamo su Vacchiano. Quando lo ha
visto l’ultima volta ?
LUCIANO PORCARI. L’ultima volta
l’ho visto forse un paio di anni fa, ma gli
ho scritto una lettera circa sei, sette mesi
fa, quando ho saputo che era in un’altra
caserma.
PRESIDENTE. Dove ?
LUCIANO PORCARI.
Manfredonia...

Mi

sembra

a

PRESIDENTE. Vicino Grosseto ?
LUCIANO PORCARI. Sı̀, vicino Grosseto che cosa c’è ? Anfredonia...

PRESIDENTE. E lei su Ilaria Alpi gli ha
potuto dire qualcosa di importante ?
LUCIANO PORCARI. Non me lo ricordo adesso, esattamente.
PRESIDENTE. Le cose importanti su
Ilaria Alpi a chi le ha dette ?
LUCIANO PORCARI. Guardi, io ho
fatto un patto con il magistrato. Il magistrato m’ha detto: « Porcari...
PRESIDENTE. Lasci stare il patto.
Guardi che noi siamo autorità giudiziaria
quanto i magistrati. Vi sono molti magistrati qui dietro, sa.
LUCIANO PORCARI. Io parlo con il
magistrato. Quando comincio una collaborazione con un magistrato, io do la mia
parola...
PRESIDENTE. Un magistrato ce l’ho
qui, davanti a me, vede ?
LUCIANO PORCARI. ... e vado fino in
fondo.
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PRESIDENTE. Siccome noi siamo autorità giudiziaria e in questa veste stiamo
cercando di lavorare, cosı̀ come dice le
cose all’autorità giudiziaria per antonomasia, ha il dovere di comportarsi ugualmente anche con noi.
Allora, lei non può dire di aver già parlato
col magistrato e, per questo, non dire le
cose a noi.
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PRESIDENTE. Chiudiamo subito. Le
sto chiedendo: lei vuole dirci le cose che sa
sulla vicenda di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, sı̀ o no ?
LUCIANO PORCARI. Gliel’ho detto
prima: io le cose le ho dette al magistrato.
PRESIDENTE. Le sto chiedendo se
vuole dirle o non vuole dirle.

LUCIANO PORCARI. C’è un’inchiesta.
LUCIANO PORCARI. No, è un’ora che
glielo sto dicendo !

PRESIDENTE. Sı̀, ma l’inchiesta la
stiamo facendo anche noi, ha capito ?
Stiamo facendo esattamente la stessa cosa.
Siccome sono passati dieci anni e non si è
riusciti ancora a trovare una soluzione...

PRESIDENTE. Basta. Questo è l’importante: che si sappia che lei non vuol
parlare.

LUCIANO PORCARI. Perché hanno cominciato dal tetto !

LUCIANO PORCARI. È a lei che non le
dico.

PRESIDENTE. ... noi abbiamo questo
compito. Se lei ci può dire quello che sa,
ne prendiamo atto senza prevenzione. Se
non ce lo vuol dire, pazienza.
LUCIANO PORCARI. L’ho già detto al
magistrato.
PRESIDENTE. E no, lo deve dire a noi !
Siamo noi che stiamo facendo l’inchiesta !
I magistrati non stanno facendo l’inchiesta
sulla vicenda di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
LUCIANO PORCARI. Signor presidente,
io le posso dire solamente...

PRESIDENTE. A me ?
LUCIANO PORCARI. Con un altro presidente, le dicevo.
PRESIDENTE. Ecco: con un altro presidente, le avrebbe dette. Benissimo, questa è la motivazione.
LUCIANO PORCARI. Non le dico
perché lei – glielo ripeto – con Berlusconi
è cosı̀, e non gliele dico.
PRESIDENTE. Va bene, d’accordo.
Conosce Franco Oliva ?
LUCIANO PORCARI. Franco... ?

PRESIDENTE. Insomma, senta, io le
sto facendo una domanda...

PRESIDENTE. Oliva. L’ha mai conosciuto ?

LUCIANO PORCARI. Ma lei perché mi
leva la parola quando voglio dire una
cosa ?

LUCIANO PORCARI. Non mi ricordo
bene il nome.

PRESIDENTE. Perché stiamo perdendo
tempo ! Le sto chiedendo...
LUCIANO PORCARI. Ma è lei che sta
perdendo tempo, non io !

PRESIDENTE. Franco Oliva. Un ex
funzionario della cooperazione italiana.
LUCIANO PORCARI. No, di questo non
mi ricordo esattamente. Sono passati tanti
anni.
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PRESIDENTE. In altri documenti, o
lettere, lei esclude qualsiasi responsabilità
di Hashi Omar Hassan...

LUCIANO PORCARI. Sı̀, pur con tutta
la stima che ho per lei come avvocato.

LUCIANO PORCARI. Sicuro, lo conosco.

PRESIDENTE. Quando vi siete conosciuti con Hashi Omar Hassan ? In carcere ?

PRESIDENTE. ... per l’omicidio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin.

LUCIANO PORCARI. Non glielo dico
quando, ma io lo conosco.

LUCIANO PORCARI. Sı̀, lo conosco,
anzi porta anche i miei pantaloni.
PRESIDENTE. In base a quali elementi,
lei può dire che Hashi Omar Hassan non
ha alcuna responsabilità in quest’omicidio ?
LUCIANO PORCARI. Niente...
PRESIDENTE. Non risponde, allora.
LUCIANO PORCARI. No, sto rispondendo.
PRESIDENTE. Dica, allora.
LUCIANO PORCARI. L’ordine è partito
da Roma, per eliminare Ilaria Alpi. E quel
ragazzo non c’entra nulla.
PRESIDENTE. Può essere partito da
Roma ed essere arrivato a lui, che stava in
Somalia.
LUCIANO PORCARI. No.
PRESIDENTE. E da Roma, chi l’ha
dato l’ordine ?
LUCIANO PORCARI. L’ho detto al magistrato.
PRESIDENTE. L’ha detto al magistrato,
va bene. E qui non vuole ripeterlo.
LUCIANO PORCARI. No.
PRESIDENTE. Sempre per la stessa
ragione: perché io sono pappa e ciccia con
Berlusconi, esatto ?

PRESIDENTE. Lo conosce da prima ?
LUCIANO PORCARI. Forse lei dimentica che io sono sposato in Somalia. I miei
parenti facevano parte del Governo Barre.
PRESIDENTE. Non ci vuol dire quando
l’ha conosciuto ?
LUCIANO PORCARI. No.
PRESIDENTE. Va bene. Veniamo alle
persone che stavano intorno a lei, quello
che lei chiama il suo gruppo; chi altro, tra
le persone che lei frequenta, che facevano
parte del suo gruppo, conosceva Ilaria
Alpi ?
LUCIANO PORCARI. Tutti quelli che
sono coinvolti nel caso Ilaria Alpi, oltre...
PRESIDENTE. Che significa
quelli che sono coinvolti » ?

« tutti

LUCIANO PORCARI. Quelli che sono
stati coinvolti nell’inchiesta !
PRESIDENTE. Del suo gruppo ?
LUCIANO PORCARI. No, nell’inchiesta
sulla morte di Ilaria Alpi. Li conosco tutti.
PRESIDENTE. La mia domanda è
un’altra: chi del gruppo di sua appartenenza – quello che lei chiama « il mio
gruppo » – conosceva Ilaria Alpi ?
LUCIANO PORCARI. Forse cinquanta
persone, non una sola.
PRESIDENTE. Nemmeno uno, ce ne
vuole dire, di nome ?
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LUCIANO PORCARI. No.
PRESIDENTE. Sempre perché io sono
pappa e ciccia con Berlusconi ?
LUCIANO PORCARI. Lasciamo stare,
adesso. L’ho detto al magistrato.
PRESIDENTE. Allora, è per un’altra
ragione.
LUCIANO PORCARI. C’è un dossier.
PRESIDENTE. Ma noi i dossier non li
abbiamo e non li possiamo avere, ha
capito ? Questo è il discorso.
LUCIANO PORCARI. Vede, io sono abituato con le prove sulle mani, non con le
chiacchiere.
PRESIDENTE. Bravo ! Questa dovrebbe
essere una massima eterna !
LUCIANO PORCARI. Io l’ho dato al
magistrato.
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PRESIDENTE. Scusi, allora nei due
fogli...
LUCIANO PORCARI. Ci sono i nomi !
PRESIDENTE. Nei due fogli che lei ha
appoggiato sul tavolo – e di cui noi
abbiamo fatto fotocopia – ci sono i nomi
di tutti quelli che conoscevano Ilaria Alpi ?
LUCIANO PORCARI. Ci sono i mandanti, i soldi che girano, le armi, il traffico
di armi e chi ha ordinato l’uccisione di
Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Ma io le ho fatto un’altra domanda.
LUCIANO PORCARI. Ma mi sembra
che più chiaro di cosı̀...
PRESIDENTE. Io le ho fatto un’altra
domanda. Gliela ripeto: delle persone che
appartenevano a quello che lei chiama « il
mio gruppo », chi conosceva Ilaria Alpi ?
LUCIANO PORCARI. Tante persone.

PRESIDENTE. E io le sto dicendo una
cosa: alla Commissione – che le chiede,
appunto, quali fossero le persone intorno
a lei che conoscevano Ilaria Alpi, cosı̀
come lei ha dichiarato in alcune missive,
eccetera – li vuole fare i nomi o non li
vuole fare ?
LUCIANO PORCARI. Ma ve li ho dati
adesso ! Vi ho dato i fogli !
PRESIDENTE. Quelli sono numeri.
LUCIANO PORCARI. No, non sono numeri: li legga bene.
PRESIDENTE. Quelli sono numeri.
LUCIANO PORCARI. Ve li ho dati
adesso ! Lei sa chi c’è là in mezzo ?

PRESIDENTE. I nomi di queste persone ce li vuole fare o non ce li vuole
fare ?
LUCIANO PORCARI. Li ho fatti al
magistrato.
PRESIDENTE. Alla Commissione non li
vuole fare.
LUCIANO PORCARI. No.
PRESIDENTE. Perfetto. Un’altra domanda. Lei dice che avrebbe mandato una
serie di informazioni e di documenti al
dottor Vecchione, ex procuratore della
Repubblica di Roma.
LUCIANO PORCARI. Ex ? Ora il procuratore non c’è più ?

PRESIDENTE. Quelli sono i nomi ?
LUCIANO PORCARI. Ve li ho dati
adesso.

PRESIDENTE. Ex procuratore della
Repubblica di Roma; adesso è procuratore
generale, è cresciuto di grado.
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LUCIANO PORCARI. Ah, meno male.
PRESIDENTE. Lei dice che Vecchione,
comunque, non li avrebbe considerati, li
avrebbe cestinati, insomma non li avrebbe
tenuti nella considerazione che lei ritiene
che dovrebbero avere. E precisa che per
questa ragione dovrebbe essere processato
per favoreggiamento nei confronti dei responsabili dell’uccisione di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin.
In base a che cosa fa queste affermazioni ? Quali sono le informazioni e i
documenti che Vecchione avrebbe cestinato ?
LUCIANO PORCARI. A questa domanda posso rispondere, perché riguarda
qui, in Italia.
PRESIDENTE. Perché, tutto il resto
riguarda l’estero ?
LUCIANO PORCARI. No, lei mi ha
fatto una domanda – se non ho capito
male – su quale fosse la connessione tra
Ilaria Alpi e Ferraro, Mario Ferraro.
PRESIDENTE. Tra Ferraro e Li Causi.

C’è un dossier consegnato ad un maresciallo dei carabinieri. Il procuratore
donna manda a me un telegramma: « Possiamo far proseguire questo dossier ? Sı̀ ».
L’ha consegnato al magistrato di Roma. Il
magistrato di Roma non ha provveduto,
con Vecchione, ad indagare e Ferraro è
morto. Vuole sapere perché è stato ucciso
Ferraro ? Questo glielo posso dire.
PRESIDENTE. L’ho fatto io il processo,
lo so. Dica.
LUCIANO PORCARI. No, lei non lo sa.
PRESIDENTE. Io so quello che mi dice
lei, adesso.
LUCIANO PORCARI. No, lei ha detto
che ha fatto il processo. Ma lei non lo sa...
PRESIDENTE. Io so che si è suicidato,
poi...
LUCIANO PORCARI. Se lo sapeva, il
processo non si svolgeva in quel modo.
PRESIDENTE. Però è stato fatto, il
processo.

LUCIANO PORCARI. Ecco, e Li Causi.
PRESIDENTE. E quello riguarda l’estero ?
LUCIANO PORCARI. Rientra in questa
cosa che lei mi ha detto adesso di Vecchione. Il 17 marzo (io mi ricordo anche
le date) 1995, è stato consegnato ad un
maresciallo dei carabinieri un dossier dettagliato sulla possibilità che sarebbe stato
ucciso Ferraro. Questo dossier il maresciallo dei carabinieri l’ha dato ad un
magistrato, una donna. Questa donna mi
manda un telegramma in carcere: « Possiamo consegnare questo al dottore, cosı̀ e
cosı̀ ? » cioè ad un altro magistrato di
Roma, del quale io adesso non faccio il
nome. Il magistrato di Roma l’ha portato
a Vecchione. Vecchione non ha indagato e
dopo tre mesi hanno ucciso Ferraro. Ma
già lo sapevano prima !

LUCIANO PORCARI. Ma è stato fatto
male, glielo dice Porcari.
PRESIDENTE. E va bene, se è stato
fatto male questo è un altro discorso. Lei
lo può far rifare...
LUCIANO PORCARI. Io non sono un
giurista, ma è stato fatto male.
PRESIDENTE. Ci dica perché.
LUCIANO PORCARI. Perché Ferraro,
nel 1993... Vorrei un bicchiere d’acqua,
per piacere.
PRESIDENTE. Prego.
LUCIANO PORCARI. Nel 1993, alla
fine del 1993...
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PRESIDENTE. Lei non vuole rispondere, ma vuole l’acqua. Mettiamoci d’accordo: io le do l’acqua se lei risponde (Si
ride).
LUCIANO PORCARI. Questo non me lo
può fare, dottore. Io sto anche male; non
dimentichi che ho un’ischemia cerebrale....
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LUCIANO PORCARI. Questo dimostra
che lei l’ha letta, perché una persona
educata...
PRESIDENTE. Lei l’ha scritta a qualcun altro, la lettera.
LUCIANO PORCARI. ...una persona
educata legge le lettere.

GIULIO SCHMIDT. È uno scherzo !
CARMEN MOTTA. Il presidente sta
scherzando !
LUCIANO PORCARI. ...e non dovrei
neanche alterarmi.
PRESIDENTE. Però si è alterato. Tutto
perché io sono pappa e ciccia con Berlusconi.

PRESIDENTE. Lei l’ha scritta a qualcun altro, la lettera ! Poi glielo dico io,
fuori verbale, a chi l’ha scritta, la lettera.
Andiamo avanti.
LUCIANO PORCARI. Una persona educata legge le lettere.
PRESIDENTE. E io sono maleducato;
io sono pappa e ciccia con Berlusconi.

LUCIANO PORCARI. Lei ha ricevuto
una lettera da parte mia circa tre anni fa,
e sa chi sono.

LUCIANO PORCARI. Allora, stavamo
dicendo di Ferraro. Nel 1993, Ferraro è
venuto a Orvieto – e non era solo – da me
e si portò via una barra di uranio. Ci sono
quattro barre di uranio, e tre sono a
Orvieto. È stata informata anche la procura di Orvieto, dell’uranio. L’uranio viene
dalla Liberia. In Liberia, gli interessi che
aveva il signor Berlusconi con il gruppo
nostro, tanto per essere chiari...

PRESIDENTE. Ma guardi, io non ricordo di nessuna lettera.

PRESIDENTE. Ecco, ora cominciamo a
capire.

LUCIANO PORCARI. Allora, se quella
lettera non se la ricorda...

LUCIANO PORCARI. L’uranio viene
dalla Liberia: tre barre – la procura è
stata già avvertita – poi ci sono cento fiale
di Hg...

LUCIANO PORCARI. Mi sono alterato
perché lei sa benissimo chi sono.
PRESIDENTE. Io non la conosco proprio.

PRESIDENTE. Ma le pare che leggo la
sua lettera, scusi ?
LUCIANO PORCARI. E perché ?
PRESIDENTE. Ma no, non la leggo.
LUCIANO PORCARI. Ah, lei non legge
la mia lettera ?
PRESIDENTE. Di nessuno. Non leggo
nessuna lettera.

PRESIDENTE. Che cos’è ?
LUCIANO PORCARI. L’Hg è il mercurio. Ci sono cento fiale di Hg e ci sono
ancora tre barre d’uranio. Ferraro ha
preso una barra d’uranio e non è venuto
solo, è venuto con uno dell’ambasciata
americana. Ferraro faceva da tramite con
l’ambasciata americana, perché era stipendiato anche da noi; e non solo Ferraro,
delle forze dell’ordine: addirittura, uno
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all’aeroporto. In qualunque momento,
sono pronto a fare un confronto con
questo dell’aeroporto.

PRESIDENTE. Che attività facevano ?
LUCIANO PORCARI. Bizzio ?

PRESIDENTE. Se ci dice come si chiama...

PRESIDENTE. Sı̀, Bizzio e Spada. Stavano insieme.

LUCIANO PORCARI. L’ho detto al magistrato. Ferraro doveva combinare una
partita di uranio con uno dell’ambasciata
e il magistrato, ripeto, ha il nome di
questo dell’ambasciata. E Ferraro è stato
ucciso perché non sapeva da dove veniva
l’uranio. Lui era solamente il tramite.
Questo è il motivo per cui hanno ucciso
Ferraro.

LUCIANO PORCARI. Spada era un
braccio destro di Bettino Craxi.

PRESIDENTE. Ma se non lo sapeva,
perché bisognava ucciderlo ?

PRESIDENTE. E che attività facevano ?

LUCIANO PORCARI. Perché quello
dell’ambasciata, della CIA, credeva che
Ferraro lo sapesse. Era una grande partita
d’uranio.
PRESIDENTE. Va bene. Giampiero Sebri lo conosce ?
LUCIANO PORCARI. Certo, che lo conosco.
PRESIDENTE. Chi è ?
LUCIANO PORCARI. Sebri sono due.
Dell’altro non mi ricordo il nome. Sebri è
uno che fa un po’ da tramite nei commerci, nelle trattative di tanti generi, però
sul caso di Ilaria Alpi non sa nulla.

PRESIDENTE. E Bizzio era il braccio
destro di Spada.
LUCIANO PORCARI. Bizzio era un
prestanome, in principio.

LUCIANO PORCARI. Bizzio, in Guinea,
stava cercando di portare dei container di
rifiuti tossici. Io conoscevo il generale
Shakaturè, che era il cugino del Presidente
della Guinea. Sono stato anch’io in Guinea, diverse volte.
PRESIDENTE. E dove l’ha conosciuto,
Spada ?
LUCIANO PORCARI. Di Spada ricordo
il nome, ma di averlo incontrato non me
lo ricordo, veramente.
PRESIDENTE. Ricorda meglio Bizzio ?
LUCIANO PORCARI. Sı̀, perché ha
avuto degli affari con noi.
PRESIDENTE. In che occasione ?

PRESIDENTE. Spada e Bizzio li ha mai
conosciuti ?
LUCIANO PORCARI. Sı̀, Spada mi
sembra di sı̀, ma adesso non ricordo bene
i particolari.

LUCIANO PORCARI. A Milano si incontrò in un hotel – non mi ricordo
adesso esattamente quale – con un certo
Giorgi, Franco Giorgi, che è un trafficante
di armi, amico mio, tra l’altro. Un momento, lui lo fa di professione.

PRESIDENTE. E Bizzio ?
PRESIDENTE. E che c’entra ?
LUCIANO PORCARI. Bizzio l’ho conosciuto la prima volta, quando trattava con
la Sierra Leone, con la Guinea.

LUCIANO PORCARI. Lei ha fatto un
gesto...
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PRESIDENTE. E allora ? Non posso
prendere atto che un trafficante di armi è
amico suo ?
LUCIANO PORCARI. Però, lo fa di
professione.
PRESIDENTE. E invece lei, no ?
LUCIANO PORCARI. Perché, l’Italia, il
Governo italiano non è trafficante di
armi ? Guardiamo le mine antiuomo: anche il Governo italiano è un trafficante di
armi, mica solamente...
PRESIDENTE. Su questo siamo d’accordo.
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stava trattando una partita di armi a
Chisimaio, benché lui non facesse parte...
PRESIDENTE. Quando ?
LUCIANO PORCARI. Circa un anno fa
ho avuto un’informazione. Vede...
PRESIDENTE. Ma quando lo faceva il
traffico d’armi con Chisimaio ?
LUCIANO PORCARI. Con Chisimaio lo
ha sempre fatto. Lui lo ha sempre fatto,
con i somali.
PRESIDENTE. Da quale epoca ?

LUCIANO PORCARI. Meno male, che
almeno su una cosa siamo d’accordo.

LUCIANO PORCARI. Se non ricordo
male, credo dal 1996...

PRESIDENTE. Rajola Pescarini: sa chi

PRESIDENTE. Quindi, dopo l’omicidio
di Ilaria Alpi.

LUCIANO PORCARI. Certo che lo conosco.

LUCIANO PORCARI. Sı̀, dopo. Dopo,
lui ha preso i contatti. Non so esattamente
in quale data lui ha lasciato...

è ?

PRESIDENTE. Ci dica tutto di lui.
LUCIANO PORCARI. Ma...
PRESIDENTE. Non ci dice niente ?
LUCIANO PORCARI. No, io potrei dire
molte cose, ma l’ho già dette al magistrato.
PRESIDENTE. Ci dica tutto di Rajola
Pescarini.
LUCIANO PORCARI. È un uomo che fa
il doppio gioco. L’ha sempre fatto, in
Somalia.
PRESIDENTE. Chi è Rajola Pescarini ?
LUCIANO PORCARI. Adesso lavora per
l’ONU o per la FAO, non ricordo bene.
PRESIDENTE. Dove ?
LUCIANO PORCARI. Dalle ultime informazioni che ho avuto, circa un anno fa,

PRESIDENTE. La Somalia ?
LUCIANO PORCARI. No, ha lasciato di
fare... Prima, lui era il direttore del Sismi,
se non sbaglio. Era qualcosa del genere.
PRESIDENTE. Sı̀, ma rispetto alla Somalia, che conoscenze ha di Rajola Pescarini ?
LUCIANO PORCARI. Pescarini
amico di Moussa, il sultano.

era

PRESIDENTE. Moussa Bogor ?
LUCIANO PORCARI. Sı̀, Bogor. E anche dei servizi segreti, di Giao o Gilao,
qualcosa del genere.
PRESIDENTE. Gilao.
LUCIANO PORCARI. Gilao, sı̀. Era
molto amico.
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PRESIDENTE. E in che anni lo mette
in Somalia, lei ?
LUCIANO
1993-94.

PORCARI.

Semplice:

nel

PRESIDENTE. In quell’epoca si interessava sempre di Chisimaio ?
LUCIANO PORCARI. No, di Chisimaio
mi è arrivata l’informazione un anno fa.
Ho ricevuto un dossier in codice...
PRESIDENTE. Ma questa informazione
su Chisimaio – che lei ha avuto un anno
fa – riguarda soltanto gli ultimi tempi o si
può collocare anche rispetto al 1993-94 ?
LUCIANO PORCARI. Io – questo lo
penso io – credo anche prima.
PRESIDENTE. E a Chisimaio che si
faceva ? Traffico di armi ?
LUCIANO
armi...

PORCARI.

Sı̀,

perché

PRESIDENTE. No, io non ho capito. Se
me lo dice, è meglio. È un generale
italiano ?

le

PRESIDENTE. E a che fine, si faceva a
Chisimaio ? Perché a Chisimaio ?
LUCIANO PORCARI. Perché le armi
che partivano da diversi porti, anche italiani e montenegrini e anche da – abbiamo pagato noi le armi – Amburgo...
PRESIDENTE. No, mi dica di Chisimaio.
LUCIANO PORCARI. La famosa banca
volante – che le ho detto prima – pagava
le armi.
PRESIDENTE. Va bene, pagava le armi.
Ma cos’era Chisimaio, secondo le sue conoscenze ?
LUCIANO PORCARI. Guardi, Chisimaio è un porto. Io conosco bene Chisimaio: è alla frontiera con la Tanzania, mi
sembra, e tutte le navi che arrivavano in
sud Africa, gestite da un ex generale – e
lei ha capito a chi mi riferisco...

LUCIANO PORCARI. Italiano. Passavano tutte per il sud Africa, arrivavano
fino a Dar es Salaam. A Dar es Salaam
venivano imbarcate su navi-pescherecci e
entravano per Chisimaio.
PRESIDENTE. Ma che tipo di attività si
svolgeva ? Il traffico di armi verso Chisimaio, d’accordo, questo lo sappiamo, risulta anche a noi. Ma Chisimaio che cosa
rappresentava in Somalia ?
LUCIANO PORCARI. Chisimaio era un
punto strategico.
PRESIDENTE. Di che ? Ci spieghi.
LUCIANO PORCARI. C’era il famoso
basso Giuba, a Chisimaio. C’era il traffico
di tutto, nel basso Giuba. C’è una pista –
ora il nome esatto non me lo ricordo – ed
era il traffico che portava in Kenya, in
Tanzania, in Sud Africa. Andiamo avanti,
per esempio. Lei sa benissimo, signor
presidente – credo che lei lo sappia...
PRESIDENTE. Io non faccio il trafficante.
LUCIANO PORCARI. No, io non sto
dicendo che lei fa il trafficante. Risulta al
gruppo nostro, e anche agli amici suoi...
PRESIDENTE. Sempre Berlusconi ?
LUCIANO PORCARI. Sempre Berlusconi. A me mi hanno mandato addirittura
un ministro.
PRESIDENTE. Gli amici miei ?
LUCIANO PORCARI. Un ministro –
oggi ex ministro – che aveva formato un
partito. Mi hanno mandato in Liberia e in
Sierra Leone proprio per gestire i nostri
affari in Sierra Leone e in Liberia, tra
diamanti e armi.
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PRESIDENTE. Faccia i nomi, faccia i
cognomi.
LUCIANO PORCARI. Io forse parlerò
male l’italiano...
PRESIDENTE. Ma faccia bene i nomi,
scusi !
LUCIANO PORCARI. ...ma parlo sei
lingue e conosco settantadue Stati.
PRESIDENTE. Sı̀, ma faccia bene i
nomi. Sta dicendo una cosa che può essere
utile.
LUCIANO PORCARI. Li ho fatti al
magistrato.
PRESIDENTE. E allora, la nostra domanda è sempre la stessa. Se ci vuole
rispondere, bene. Se non ci vuole rispondere, pazienza.
LUCIANO PORCARI. Quello che vorrei
dire sul caso Alpi è che mi è dispiaciuto
molto, perché io la conoscevo Ilaria. Mi è
dispiaciuto molto. Lei ha detto una cosa
giusta, prima, signor presidente: sono dieci
anni che non si arriva a capo. Perché
questo caso...
PRESIDENTE. Scusi, stavamo parlando
di Rajola Pescarini e non ci ha detto quasi
niente. Ci ha detto che aveva certi affari.
E poi ?
LUCIANO PORCARI. Luca Rajola Pescarini fa il doppio gioco. È stato pagato
anche dalla nostra organizzazione. Lo sa
come si chiama la nostra organizzazione ?
PRESIDENTE. No.
LUCIANO PORCARI. Dovrebbe saperlo
perché...
PRESIDENTE. No, non lo so.
LUCIANO PORCARI. ... è agli atti:
PLCMFI. Lo sa perché si chiama « MFI » ?
Lo sa chi ha dato questo nome all’MFI ?
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PRESIDENTE. Berlusconi !
LUCIANO PORCARI. Ma lei lo sa
perché si chiama « Forza Italia » ?
PRESIDENTE. Perché io mi chiamo
« Forza Italia » ?
LUCIANO PORCARI. No. Forza Italia
lo sa perché si chiama cosı̀ ? Movimento
Forza Italia. Viene dalla nostra organizzazione.
PRESIDENTE. Benissimo.
LUCIANO PORCARI. E le ripeto che io
non sono politico e non sono di nessun
partito. Ma quando lei saprà i nomi che ha
il magistrato...
PRESIDENTE. Va bene, va bene.
LUCIANO PORCARI. ... sarà lei a dimettersi dalla Commissione che sta presiedendo adesso. Sarà lei, glielo dico io.
PRESIDENTE. Chi è il magistrato che
ha questi processi ?
LUCIANO PORCARI. Il magistrato di
Udine, il dottor Giancarlo Buonocore.
PRESIDENTE. Che noi abbiamo regolarmente sentito.
LUCIANO PORCARI. Ha tutto quanto,
il dottor Giancarlo Buonocore.
PRESIDENTE. Ma lei perché si è rivolto ad Udine ?
LUCIANO PORCARI. Veramente, è
stata una persona che mi ha detto di
rivolgermi a Udine.
PRESIDENTE. Chi glielo ha detto ?
LUCIANO PORCARI. Non glielo posso
dire. Da una persona del Sismi – ex Sismi
–, mi è arrivata una lettera in codice. Ce
l’ho io, la lettera. E l’ho mandata al
magistrato di Udine.
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PRESIDENTE. Va bene. Insomma, di
Rajola Pescarini non ci vuole dire nient’altro ?
LUCIANO PORCARI. No.
PRESIDENTE. Senta, noi abbiamo
preso atto delle sue risposte e delle sue
non risposte e delle rispettive ragioni, che
praticamente sono di sfiducia nei confronti del presidente, perché collegato con
Berlusconi, eccetera.
LUCIANO PORCARI. Certamente.
PRESIDENTE. Quindi, noi diamo atto...
LUCIANO PORCARI. Con tutto il rispetto per lei come legale.
PRESIDENTE. Sı̀, va bene.
LUCIANO PORCARI. Come legale, massimo rispetto.
PRESIDENTE. Io le chiedo di nuovo se
alle domande alle quali fino a questo
momento non ha voluto rispondere
adesso, per caso, ripensandoci, intende
rispondere.
LUCIANO PORCARI. No, no.
PRESIDENTE. Non intende rispondere.
LUCIANO PORCARI. No, perché ho
risposto al magistrato.
PRESIDENTE. Allora, io le do atto che
essendo lei incorso nel reato di testimonianza reticente, devo trasmettere gli atti
all’autorità giudiziaria per competenza.
LUCIANO PORCARI. Facciamo un altro processo !
PRESIDENTE. Capisco che, con tutti i
problemi che ha, questo è il più piccolo
ma noi abbiamo il dovere di farlo. Va
bene ?
LUCIANO PORCARI. Va bene.

CARMEN MOTTA. Presidente, posso
avere la parola ?
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
Può darsi che a lei risponda.
CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
PRESIDENTE. Signor Porcari, l’onorevole è contro Berlusconi, per cui le può
dire di tutto.
CARMEN MOTTA. No, no, io non sono
contro nessuno. Sono membro di questa
Commissione e sto cercando di fare il mio
dovere di parlamentare.
Mi ascolti un attimo, signor Porcari,
abbia pazienza. Io non ho le conoscenze
che ha lei e intanto le vorrei fare due
semplici domande, per vedere se riusciamo
a fare qualcosa di utile, comunque, anche
in questa audizione. Questo PLCMFI è la
stessa cosa della banca volante ?
LUCIANO PORCARI. Sı̀, è la stessa.
CARMEN MOTTA. Lei dice di aver
conosciuto Ilaria Alpi, esatto ?
LUCIANO PORCARI. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Lei sa che la nostra
Commissione ha gli stessi poteri dell’autorità giudiziaria: quel che le ha detto il
presidente corrisponde esattamente alla
verità. Noi stiamo lavorando senza risparmio di energie, anche con lunghe sedute
notturne. Noi abbiamo ascoltato in audizione tante persone. La sua audizione per
noi sarebbe importante. Le chiedo due o
tre cose, e spero che lei vorrà essere cosı̀
cortese da rispondere. Valuti lei.
Può riferirci, almeno in termini generali, gli elementi salienti che hanno portato all’omicidio di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin ? Specificando però una cosa: da
chi ha attinto queste informazioni.
Lei ha detto alla Commissione che
conosceva Ilaria Alpi, però può farci un
quadro generale da dove ha potuto attin-
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gere queste informazioni, perché ci renderebbe utile il tempo che abbiamo impiegato.
LUCIANO PORCARI. Ho fatto parte di
questa organizzazione che commercia. È
una società che commercia da tanti anni
in giro per il mondo.
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CARMEN MOTTA. Sı̀.
LUCIANO PORCARI. I taccuini erano
cinque. Di un taccuino ci sono tre fotocopie. Uno è in Italia, uno è in Somalia e
uno è a Johannesburg.
CARMEN MOTTA. Ha fatto lei queste
fotocopie ?

CARMEN MOTTA. È attiva anche ora ?
LUCIANO PORCARI. Sı̀, io non ci sono
più, ma ho ancora delle partecipazioni.
CARMEN MOTTA. Quindi lei ha saputa
dalla sua organizzazione di elementi che a
noi interessano relativamente all’omicidio
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?
LUCIANO PORCARI. Noi, come organizzazione, non c’entriamo niente con
l’omicidio, sia ben chiaro, ma noi abbiamo
avuto dei rapporti con il Sismi. Avevamo
delle informazioni perché era gente del
Sismi. Ci sono delle persone che non si
comportano come si devono comportare,
che fanno il doppio gioco.

LUCIANO PORCARI. No, io sono in
carcere. Non posso farle. Però ho ricevuto
in codice delle lettere che ho consegnato al
dottor Buonocore.
CARMEN MOTTA. Sı̀, ma mi permetta
di capire, signor Porcari, un conto sono le
lettere e un conto sono i taccuini. Una
persona scrive su dei taccuini. E sono delle
cose personali.
LUCIANO PORCARI. Io parlo del taccuino e non parlo delle lettere.
CARMEN MOTTA. Di questo taccuino
sono state fatte tre fotocopie ?
LUCIANO PORCARI. Sı̀.

CARMEN MOTTA. Quindi, signor Porcari, io capisco che praticamente le informazioni che lei ha attinto sono state
attinte dal Sismi.
LUCIANO PORCARI. Dal Sismi.
CARMEN MOTTA. Lei ha detto – lo ha
ripetuto più volte – che ha riferito al
dottor Giancarlo Buonocore praticamente
tutte le informazioni da lei attinte relativamente a questo omicidio.
Noi sappiamo già molte cose. Abbiamo
già messo a punto un quadro. Di particolare interesse per noi era ciò che lei ci ha
fatto conoscere, cioè che lei è in possesso
di un oggetto appartenuto a Ilaria Alpi,
che, praticamente, potrebbe contenere
delle informazioni molto preziose per andare alla fonte della verità.
LUCIANO PORCARI. Lei si riferisce ai
taccuini ?

CARMEN MOTTA. Chi avrebbe fatto le
tre fotocopie ?
LUCIANO PORCARI. Il taccuino viene
dalla Somalia. Il taccuino è stato preso
dalla Somalia. Vi erano cinque taccuini. È
stato preso un taccuino, quello più importante, che riporta come ultima data quella
del 16 marzo 1994. C’è un’altra data su
questo taccuino che risale al 19 o al 16
(non vorrei sbagliarmi).
CARMEN MOTTA. Dunque vi sarebbero cinque taccuini, di cui solo uno è
particolarmente importante.
LUCIANO PORCARI. Gli altri non lo
erano per niente.
CARMEN MOTTA. Come potremmo venirne in possesso ? Ha copia di questo
taccuino ?
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LUCIANO PORCARI. Sı̀. Il taccuino è a
Roma.
CARMEN MOTTA. Come potremmo venirne in possesso ?
LUCIANO PORCARI. Ora le spiego una
cosa. Io non sono Giovanni Brusca –
sapete tutti chi è – e non voglio collaborare perché ho commesso un reato e
riconosco che ho sbagliato e che è giusto
che paghi, perché sono una persona che
quando sbaglia paga e chiede scusa. Non
ho intenzione di collaborare con nessuno,
però ho fatto un patto con il procuratore.
Io faccio consegnare il taccuino, qui a
Roma, però – lei mi dirà che non c’entra
con questa questione – avendo scontato
undici anni di carcere più tre anni di
buona condotta, fanno quattordici, io ho
fatto una richiesta al magistrato, dottor
Giancarlo Buonocore, con riferimento all’articolo 30-ter dell’ordinamento penitenziario (che il presidente conosce bene).
PRESIDENTE. C’è un problema tecnico. Siccome il signor Porcari è incorso in
falsa testimonianza, a questo punto ha
diritto ad essere sentito con l’avvocato, e
bisogna sospendere. Quindi c’è questo problema.
LUCIANO PORCARI. Quando il magistrato di sorveglianza mi rispetterà come
io ho rispettato l’articolo 30-ter dell’ordinamento penitenziario, farò consegnare il
taccuino e tutta la documentazione.
CARMEN MOTTA. In quale data ha
fornito le sue informazioni al magistrato ?
LUCIANO PORCARI. Il 3 aprile di
quest’anno a Montecatini Terme. Sono
uscito dal carcere.

CARMEN MOTTA. Conosce un certo
signor Bulli ?
LUCIANO PORCARI. No. Adesso no.
Cosa fa questo signor Bulli ?
CARMEN MOTTA. Sono un membro
della Commissione che le ha fatto delle
domande a cui lei ha risposto, però il
Presidente credo che debba precisare una
situazione.
PRESIDENTE. Avendo lei scelto la
strada di non rispondere è evidente che è
incorso nel reato di falsa testimonianza...
LUCIANO PORCARI. Non falsa, perché
non è falsa.
PRESIDENTE. Certo, testimonianza reticente. Il problema è che lei ha diritto da
questo momento ad un difensore, per cui
non possiamo proseguire, d’altra parte lei
continua a non rispondere.
LUCIANO PORCARI. Come le ho detto,
ho risposto al magistrato. Mi sembra di
essere stato chiaro.
PRESIDENTE. Allora, deliberiamo in
Commissione la trasmissione degli atti al
pubblico ministero di Roma per testimonianza reticente a carico del signor Luciano Porcari.
Auguri per la sua vita. Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 21.

PARTE DELLA SEDUTA N. 52
DI MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2004

Esame testimoniale
di Ahmed Mohamed Mohamud (1).

PRESIDENTE. Per quanto tempo rimane in Italia ?

(La deposizione del signor Mohamud,
pronunziata in lingua inglese, è stata tradotta da un interprete in corso di seduta)

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Una
settimana.

PRESIDENTE Procediamo all’esame testimoniale del signor Ahmed Washington,
al quale faccio presente che sarà ascoltato
dalla Commissione nella sua qualità di
testimone, il che significa che, secondo la
legge italiana, egli deve dire la verità e
deve rispondere alle domande che gli saranno rivolte dal presidente e dai commissari, con la puntualizzazione che nel
caso di risposte non veritiere o di rifiuto
di rispondere sono previste delle sanzioni
penali a suo carico.
La invito a declinare le sue generalità,
il luogo in cui abita e dov’è possibile
rintracciarla.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Mi
chiamo Ahmed Mohamed Mohamud, nato
il 16 aprile 1959 a Merca, in Somalia. Il
mio recapito è casella postale 30475 Nairobi – 0100 Nairobi, Kenia. La mia nazionalità è tedesca, ma sono di origine
somala.
PRESIDENTE. Washington è un soprannome ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove abita attualmente ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Quello attuale, da turista in Italia, o quello
in cui vivo permanentemente ?
(1) cfr. pag. 1926.

PRESIDENTE. L’indirizzo dove abita
fuori dell’Italia ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Il
mio indirizzo permanente è: Ben Gurion
Ring 68, 60437 Frankfurt, Deutschland.
PRESIDENTE. Ha un telefono o telefoni, attraverso i quali raggiungerlo ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Il
mio telefono in Germania è 06950830514
PRESIDENTE. Questo è un telefono
fisso ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha un portatile ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀,
ma non lo ricordo ora.
PRESIDENTE. Possiamo raggiungerla
telefonicamente se ne abbiamo bisogno
per esigenze della Commissione ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Ho
dato il numero del cellulare alla Commissione, quindi sarà possibile contattarmi,
eventualmente.
Vorrei fare una dichiarazione.
PRESIDENTE. Prego.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Lei
ha parlato di testimone, cioè io sarei qui
in qualità di testimone. Per me il termine
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indica una persona che, in una maniera
diretta o indiretta o comunque, è rimasta
coinvolta nei fatti sui quali state indagando. Desidero precisare, invece, che il
mio ruolo, nel caso di specie, si riferisce
all’attività che svolgevo all’epoca, in
quanto rappresentante della Commissione
europea a Mogadiscio e in questa qualità
è stato mio dovere sostenere l’inviato speciale italiano in Somalia fornendogli assistenza, spazio in ufficio, anche la mia
stessa abitazione. Dunque, il mio ruolo va
inquadrato in questo contesto.

naio 1992, nuovi episodi della guerra civile. Poi ancora, maggio 1992. E dal maggio 1992 al 2001 una permanenza più o
meno stabile a Mogadiscio. Dopo di che,
per affari imprenditoriali... Termine del
contratto e poi, di nuovo, invece, incarico
della Commissione europea come consulente dal settembre 2002 sino ad oggi. E
poi, ancora, rappresentante della Commissione per la parte settentrionale della
Somalia (il Somaliland), dal 1994 al 2001,
e rinnovo di questo incarico dal 2002 sino
ad oggi.

PRESIDENTE. Proprio con riferimento
a questo ruolo da lei esercitato la vogliamo
ascoltare. Sappiamo che non ha nessuna
conoscenza diretta o indiretta di quello
che è accaduto il 20 marzo 1994. A noi
interessa conoscere quello che ha fatto e
saputo successivamente.
I tempi a partire dai quali si è interessato di questa vicenda sono quelli che
a noi risultano, e cioè riferibili al 19961997 ?

PRESIDENTE. Dove stava nel 1996 e
nel 1997 ?

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Il
primo sostegno è stato dato in occasione
della prima visita che ha compiuto una
delegazione parlamentare italiana a Mogadiscio all’inizio del 1996, durante la
quale ho fornito un supporto logistico
mettendo a disposizione i locali dell’ufficio.
PRESIDENTE. Quando arriva in Somalia ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Nell’agosto 1991.
PRESIDENTE. Che cosa la portò in
Somalia ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Una
serie di soggiorni a Mogadiscio. La prima
volta venni dalla Germania nel gennaio
1990. Fu una permanenza di un anno. Poi,
in seguito allo scoppio della guerra civile,
rientrai in Germania. Poi, di nuovo, nell’agosto 1991, ritornai a Mogadiscio. Di
nuovo in Europa. E poi, ancora nel gen-

AHMED MOHAMED MOHAMUD. A
Mogadiscio.
PRESIDENTE. E l’incarico specifico
che aveva a Mogadiscio in quel periodo ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. All’epoca ero l’ufficiale di collegamento della
Commissione europea e, subito dopo, capo
dell’ufficio della Commissione europea a
Mogadiscio, che per altro io stesso ho
fondato.
PRESIDENTE. Dov’era il 20 marzo
1994 ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Nella regione, ma non ricordo con precisione. Non so se ero a Mogadiscio o in
altra località, ma ero nella regione.
PRESIDENTE. Quando furono uccisi
Ilari Alpi e Miran Hrovatin, dove si trovava ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
ricordo in particolare. Ricordo però che in
quel periodo svolgevo un’attività imprenditoriale, per miei affari, tra Mogadiscio,
Nairobi e Gibuti. Perciò ero in una di
queste tre.
PRESIDENTE. Seppe del duplice omicidio ?
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AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Quello stesso giorno o
qualche giorno dopo ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. In
seguito.
PRESIDENTE. Molto tempo dopo ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Che cosa seppe e da chi
seppe dell’omicidio ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Appresi la notizia da un mio amico, giornalista anch’egli, il quale mi ha riferito
dell’uccisione di due giornalisti a Mogadiscio: una signora italiana e un altro di cui
non conosceva esattamente la nazionalità,
forse tedesco o dell’Europa orientale. La
notizia fece scalpore perché era il primo
episodio di tale gravità in una situazione
cosı̀ confusa all’epoca, nel mio paese e a
Mogadiscio.
PRESIDENTE. A quel tempo, cioè nel
marzo 1994, ebbe modo di avere notizie
sugli autori di questo omicidio e sui possibili mandanti ? E sulle ragioni ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
in quel momento. Non nel momento in cui
mi venne data la notizia.
PRESIDENTE. Lei è stato invitato a
collaborare alle indagini, alle investigazioni, da qualcuno, al fine di individuare
i responsabili di questo duplice omicidio e
le ragioni dell’uccisione ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
direttamente. Non mi è stato chiesto di
dare un aiuto o di partecipare direttamente a quest’indagine. Però tra il 1996 e
il 1997 con l’ambasciatore Cassini vi era
una collaborazione a Mogadiscio. L’ambasciatore era certamente interessato a trovare la verità, ma il mio coinvolgimento
era solo indiretto. Infatti, noi fornivamo
l’ufficio e filtravamo tutte le richieste di
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incontro con l’ambasciatore Cassini che
eventualmente provenissero da residenti
locali.
Era una forma di protezione nei confronti dell’ambasciatore, perché in un periodo di grande confusione questi venivano
a protestare contro quanto stavano facendo in quel momento gli italiani. A
meno che l’ambasciatore non avesse un
appuntamento con una persona a lui nota,
il mio compito era proprio quello di
fungere da filtro tramite il mio ufficio,
tranne in una occasione della quale parlerò.
PRESIDENTE. Al di là della logistica, vi
è stata una richiesta dell’ambasciatore
Cassini, oppure fu lei a offrirsi per svolgere delle indagini su questo caso ? Inoltre,
può collocare temporalmente con sicurezza il momento in cui, comunque, comincia ad interessarsi di questo caso ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Questa era la premessa. Stavo per indicare il
momento in cui comincia questa collaborazione.
PRESIDENTE. La domanda è precisa
ed ha un significato. Vogliamo sapere se è
stato lei a proporsi oppure se è stato
Cassini ad ingaggiarla.
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
L’ambasciatore si trovava a Mogadiscio in
quel momento. Il mio compito era quello
di proteggerlo, innanzitutto. Peraltro, eravamo entrambi impegnati ad assolvere la
stessa funzione a livello politico. Avevamo
cioè lo stesso mandato, che poi era quello
di cercare di facilitare il dialogo in Somalia, in quel periodo. Mi ricordo però
che nel 1998 l’ambasciatore mi disse che
cercava di capire che cosa fosse capitato
veramente ad Ilaria e quindi mi disse, se
qualcuno si fosse rivolto a me mostrando
interesse a parlare con l’ambasciatore, di
non filtrarlo più e di lasciare che vi
fossero questi contatti. Infatti, dal 1998,
l’ambasciatore manifestò interesse a capire
quali fossero state le motivazioni che avevano fatto compiere questo gesto.
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PRESIDENTE. Lei ha accettato ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. All’epoca, l’ambasciatore cominciò ad uscire
ed ad andare in giro. Si avvaleva del
personale della sicurezza e dei mezzi di
trasporto a mia disposizione. Ripeto: l’ambasciatore mi disse che, se qualcuno
avesse voluto contattarlo, potevamo consentirglielo. Ed io accettai.
PRESIDENTE. Lei è stato incaricato di
svolgere indagini ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
Tra il suo personale, l’ambasciatore
annoverava un somalo canadese che aveva
trascorso un lungo periodo di tempo in
Italia, dove aveva studiato. Parlava molto
bene la lingua e la capiva molto bene,
meglio di me, perciò fu assegnato all’ambasciatore.
PRESIDENTE. Chi era questo somalo
canadese ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Si
chiama Mohammed Nur, detto Garibaldi.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto il sottosegretario del Ministero per gli affari
esteri, Rino Serri ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.

tico le diede l’incarico o le chiese di
interessarsi della vicenda Alpi-Hrovatin ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
lo ricordo con esattezza. Va detto che quel
giorno fu di particolare tensione e confusione perché la visita del sottosegretario si
svolse nell’arco di una giornata, in poche
ore. Il mio compito era quello di fornire
il sostegno logistico e la sicurezza in una
zona di conflitto e di guerra. Quindi, era
un compito molto pesante. Anche se io
non lavoravo direttamente per il Governo
italiano, questo ricadeva sotto la mia responsabilità, per cui non lo ricordo. Ricordo che c’era molta tensione.
PRESIDENTE. Le ha parlato della vicenda di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Mi
sembra di ricordare di no, perché è stata
una giornata particolarmente intensa e di
grande confusione, in quanto, in realtà,
era stata organizzata una riunione congiunta di Aidid e di Ali Mahdi insieme, poi
qualcosa andò storto e abbiamo dovuto
organizzare due riunioni separate, una per
ogni gruppo, in due sedi distinte. Quindi
era un momento di grande confusione e di
grande incertezza. Ricordo solo l’unico
momento in cui siamo stati insieme, al
momento della foto in aeroporto, prima
che il sottosegretario partisse.

PRESIDENTE. Quando ? E che rapporto avete avuto ?

PRESIDENTE. Quella fu l’unica occasione in cui vide il sottosegretario Serri ?

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
direi rapporti diretti, però ricordo che
almeno in una occasione il sottosegretario
si recò in visita a Mogadiscio e quindi fu
mio dovere rendere possibile questa visita,
preparare l’arrivo, il trasporto, la sicurezza, organizzare due riunioni con i due
gruppi di Aidid e di Ali Mahdi, e poi il
rinfresco nel mio ufficio. Solo questo.

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Ho
avuto modo di incontrarlo in altre occasioni, in riunioni a Nairobi, però non
ricordo esattamente se si trattasse del
sottosegretario Serri o di un altro sottosegretario agli esteri, Mantica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario agli
esteri, Rino Serri, le parlò del caso di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, e più
precisamente, ricorda se quest’uomo poli-

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Mi
pare di ricordare di no. L’unico momento
che ricordo con certezza è quello dello
scambio dei saluti alla partenza del sot-

PRESIDENTE. Lei, Cassini e Serri,
avete mai parlato insieme quel giorno ?
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tosegretario all’aeroporto, momento in cui
l’ambasciatore Cassini mi presentò al sottosegretario per ringraziare del sostegno
logistico, e poi facemmo la foto. Tutto lı̀.
PRESIDENTE. Torniamo alle attività.
Quali sono state le attività e gli interessamenti da lei svolti in direzione dell’interesse che aveva Cassini a sapere cos’era
successo intorno alla vicenda Alpi-Hrovatin, oltre a mettere a disposizione gli uffici
ed il personale ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Dopo che l’ambasciatore mi parlò di questo suo interesse ad apprendere la verità
ed a sapere cosa ci fosse dietro l’omicidio
di Alpi e di Hrovatin, ho dato la mia
disponibilità e ho offerto non soltanto il
personale ed il supporto, ma anche tutta
l’assistenza necessaria. Ho pregato l’ambasciatore di non farmi andare oltre il mio
mandato, ricevuto per l’incarico che mi
era stato conferito. Naturalmente, poiché
tenevo alla sicurezza dell’ambasciatore,
era giusto sapere sempre dove fosse e dove
andasse, per motivi di sicurezza, anche se
l’ambasciatore era certamente libero di
andare e fare quello che voleva, perché
non mi mettevo a sindacare o a chiedere
dove fosse andato o che cosa avesse fatto.
PRESIDENTE. In questi giorni, lei ha
visto l’ambasciatore Cassini ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Abbiamo pranzato all’arrivo, a cena.
PRESIDENTE. Quando ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Lunedı̀ sera, e mi ha presentato il nuovo
ambasciatore italiano in Kenia. Abbiamo
pranzato insieme, ma c’erano anche mia
moglie e i miei figli.
PRESIDENTE. E prima di allora ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
Anzi, lui è arrivato tardi, io ero a casa, ad
aspettarlo.
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PRESIDENTE. Avete parlato della vicenda di Alpi e Hrovatin ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
nel corso di questo pranzo, anche perché
c’erano molti altri ospiti, però nell’accomiatarci ho chiesto all’ambasciatore in che
maniera potessi rendermi utile nei confronti della Commissione. L’ambasciatore
mi ha detto che si sarebbe trattato di un
colloquio informale, di rispondere alle domande che mi sarebbero state fatte e di
dire quello che sapevo.
In seguito, ho ricevuto la convocazione
ufficiale all’audizione, con la posta elettronica.
Naturalmente, l’ambasciatore mi ha invitato a non respingere l’invito a comparire di fronte alla Commissione perché
sono un cittadino europeo, oltre tutto, e
questo sarebbe stato interpretato male.
PRESIDENTE. A proposito di Gelle,
può dirci con precisione tutto quello che
lei ha fatto per fare in modo che questa
persona, denominata Gelle, venisse in contatto e si incontrasse con l’ambasciatore
Cassini ? Vorremmo conoscere tutti i passaggi. La preghiamo della massima precisione su questo punto.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Va
bene.
A mo’ di premessa, devo dire che chiesi
all’ambasciatore Cassini di dirmi sempre
dove si recava, perché io avevo la responsabilità nei confronti del mio personale
che avevo messo a disposizione dell’ambasciatore. Anche se questi erano coperti
da assicurazione, da pensione e da tutto il
resto, era giusto che io, in quanto responsabile di questo personale, sapessi dove
andavano.
Ad un certo punto, se non ricordo male
all’inizio di luglio, questo Gelle venne nel
mio ufficio e chiese di incontrare l’ambasciatore Cassini. Gli fornimmo il solito
modulo di richiesta nel quale si chiedeva
anche il motivo per il quale volesse incontrare l’ambasciatore. Su quello spazio
non mise alcuna risposta, tant’è che in

4552

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

quella occasione la sua richiesta di incontrare l’ambasciatore fu respinta perché
non motivata.
PRESIDENTE. Conosceva Gelle ?

PRESIDENTE. Quindi, la volta che a
Shiino non è stato fatto compilare il
formulario perché era suo amico, c’era
anche Gelle ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.

AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
assolutamente.

PRESIDENTE. E lei ancora non lo
conosceva ?

PRESIDENTE. Quindi, era la prima
volta che lo vedeva ?

AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
assolutamente. La sicurezza ha fermato
Gelle.

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
l’ho incontrato neanche quel giorno.
Quella fu la prima volta in cui si presentò
in ufficio. Non avendo ottemperato ai
criteri necessari perché gli si consentisse
l’accesso, gli venne negato. È la procedura
che si applica nei nostri uffici. Anche chi
vuole incontrarmi deve riempire questo
modulo. È la procedura normale, standard. In seguito, si rivolse ad un mio
conoscente, ad un mio amico.
PRESIDENTE. Chi era ?

PRESIDENTE. Quindi, ha fatto entrare
Shiino e non Gelle ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Esatto. La sicurezza disse che Gelle aveva
chiesto di parlare con l’ambasciatore Cassini, ma che loro non lo facevano passare.
Allora Shiino ha chiesto di parlare con
me.
ELETTRA DEIANA. Shiino accompagnava Gelle ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.

AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Shiino, e tramite lui chiese di ottenere il
colloquio, indicando di non poter mettere
per iscritto quale fosse il motivo della
visita perché era una cosa delicata.
Un giorno all’ora di colazione, Shiino
venne nel mio ufficio chiedendo di incontrarmi e, siccome all’ingresso sapevano che
era un mio amico, non gli chiesero di
riempire il formulario.
La cancelleria e la residenza sono nello
stesso edificio e in quel momento io ero
alla residenza, per cui hanno detto a
Shiino di aspettare che passassi da una
parte all’altra dell’edificio, anche se la
sicurezza non ha fatto passare Gelle.
PRESIDENTE. Questa prima volta che
Shiino è venuto per parlare, era con
Gelle ?
AHMED
Esatto.

MOHAMED

MOHAMUD.

ELETTRA DEIANA. Gelle voleva un
tramite per parlare con Cassini ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Esatto.
Quindi io parlai con Shiino: « È l’ora di
colazione, che cosa succede ? » e Shiino mi
riferı̀ che c’era una persona che voleva
parlare con l’ambasciatore Cassini, però il
mio ufficio non lo faceva passare. Allora io
gli ho chiesto: « Perché questa persona
vuole vedere l’ambasciatore ? L’ambasciatore ci ha detto di non aspettare alcuna
visita ». Shiino allora mi ha riferito che
quella persona aveva qualcosa di molto
importante da dire all’ambasciatore. Io gli
ho chiesto chi fosse e lui mi ha risposto
che era l’autista dei giornalisti italiani...
PRESIDENTE. L’autista di chi ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Mi
ha detto che Gelle era un autista.
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PRESIDENTE. Non dei giornalisti uccisi ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
Era un autista che aveva avuto occasione
di accompagnare giornalisti italiani. Il
giorno dell’omicidio stava seduto di fronte
all’hotel Hamana.
Appresa questa notizia, gli ho detto di
aspettare e che avrei chiesto all’ambasciatore se volesse incontrare questa persona.
Ho riferito all’ambasciatore che c’era
qualcuno che affermava di essere stato sul
posto quando avevano ucciso Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin. Allora l’ambasciatore ha
acconsentito ad incontrarlo.
PRESIDENTE. E lo ha incontrato subito ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀,
in una sala del mio ufficio. Siccome Gelle
non parlava inglese né italiano, io e il mio
assistente abbiamo fatto da traduttori.
PRESIDENTE. Chi era Shiino ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Io
ero amico di uno zio di Shiino, il quale
lavorava a Mogadiscio per la Croce rossa.
Qualche volta Shiino veniva da me la sera
con lo zio. Ogni volta che incontravo lo
zio, c’era anche Shiino.
PRESIDENTE. Di che si interessava ?
Che attività svolgeva ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
so cosa facesse, ma all’epoca i giovani non
avevano molte occasioni. Si ingegnava e
faceva l’autista.
PRESIDENTE. Attualmente dove si trova ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Vive
a Londra. Ho dato alla segreteria della
Commissione il suo recapito telefonico,
che ho avuto dallo zio.
PRESIDENTE. A lei risulta che attualmente sia a Londra ?
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AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀,
almeno l’ultima volta che gli ho parlato,
proprio perché la Commissione mi ha
chiesto di rintracciarlo, cosa che io ho
fatto.
PRESIDENTE. Torniamo all’incontro di
cui parlava prima: chi era presente ? Cassini, Shiino, lei e il suo assistente ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Come si chiamava il suo
assistente ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Garibaldi.
PRESIDENTE. E poi chi altro ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
L’ambasciatore Cassini. Eravamo quattro.
PRESIDENTE. Chi faceva da interprete ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Per
l’inglese io.
PRESIDENTE. Lui parlava inglese ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
Gelle parlava solo somalo.
PRESIDENTE. E chi traduceva dal somalo ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. In
quella prima occasione l’interprete sono
stato io, ma si è trattato di un breve
colloquio.
Dopo quella prima riunione, io mi sono
recato in vacanza in Europa, mentre l’ambasciatore Cassini ha avuto altri incontri
con Gelle coadiuvato dal mio assistente,
Garibaldi.
PRESIDENTE. Al primo incontro, che
si è svolto nel suo ufficio, hanno partecipato Cassini, Washington, Garibaldi e
Gelle. Che cosa è accaduto in questo
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incontro ? Questa è la prima volta in cui
lei vede Gelle. Che lingua avete usato ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Inglese.
PRESIDENTE. Avete parlato tutti in
inglese ? Ma Gelle parlava solo somalo.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Dal
somalo all’inglese. Io mi sono interrotto
qualche volta perché ho ricevuto delle
telefonate, allora è subentrato il mio assistente Garibaldi.
PRESIDENTE. Chi traduceva quello
che diceva Gelle ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Io e
Garibaldi.
PRESIDENTE. Che cosa ha detto Gelle
in quella circostanza ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Per
quanto ricordo, Gelle sosteneva che quel
pomeriggio era seduto di fronte all’hotel
Hamana e l’automobile della povera Alpi e
del suo collega arrivò all’ingresso dell’Hamana. Era il giorno in cui le forze italiane
si stavano ritirando ed anche i giornalisti
andavano dalla parte del vecchio porto
della città. Mentre era seduto sul marciapiede di fronte, al negozio del tè, le donne
prendevano il tè; c’era anche un gruppo di
uomini seduti nello stesso punto. La Alpi
andò verso la porta dell’albergo, parlò con
la sicurezza dell’hotel e tornò nell’automobile.
PRESIDENTE. Entrò nell’albergo ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
ricordo se lui abbia riferito che la Alpi
entrò o che si fermò a parlare con le
guardie sull’uscio dell’albergo.
In quel momento, questo gruppo di
uomini si è mosso ed è entrato in una
macchina (Il teste traccia un disegno).
Questa è la strada principale; ci sono poi
un incrocio, l’ambasciata italiana, l’hotel
Hamana. L’automobile veniva da questa

direzione – questo è quanto Gelle ha detto
all’ambasciatore – verso l’albergo. Gelle
era seduto esattamente di fronte all’albergo e il gruppo era alla sua destra.
Quando la macchina della Alpi ha ripreso
la via per andare fuori dall’albergo, questi
l’hanno vista, rapidamente si sono alzati e
sono entrati in una macchina.
PRESIDENTE. Dove stava questa macchina ? Queste persone alla destra di Gelle,
secondo quello che lui dichiara a Cassini
in questa circostanza, improvvisamente si
sono alzate e sono entrate in una macchina: dove si trovava ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. La
macchina era proprio di fronte a loro.
PRESIDENTE. Gelle ha detto che l’auto
era già lı̀ ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Per
quanto ricordo, lui ha detto semplicemente che lui era seduto qui, il gruppo era
alla sua destra e c’era una macchina, che
era parcheggiata. Non ci sono regole
strette, nel senso che si parcheggia dove si
vuole.
PRESIDENTE. Gelle disse, in quella
circostanza, che questa macchina era arrivata insieme a quella in cui erano Ilaria
e Hrovatin, o subito dopo ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Per
quanto ricordo, Gelle ha detto che il
gruppo era seduto lı̀ prima che arrivasse la
macchina della Alpi.
PRESIDENTE. E la macchina ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Lui
ha semplicemente riferito che avevano una
macchina, che era parcheggiata.
PRESIDENTE. Che altro ha detto ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Mentre passava la macchina della Alpi,
prima che arrivasse all’incrocio, il gruppo
si è alzato rapidamente, è entrato nella
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sua macchina e ha cominciato ad andare.
Arrivati all’incrocio, hanno bloccato la
macchina della Alpi, le hanno tagliato la
strada.
L’ambasciatore gli ha chiesto che cosa
fosse successo poi e Gelle ha detto che la
Alpi aveva una sola guardia del corpo che,
quando hanno tagliato la strada alla macchina, ha cominciato a sparare. L’autista
ha provato a mettere la retromarcia, ma
forse era troppo spaventato perché è andato sul marciapiede. Anche il gruppo ha
fatto fuoco, ma non ricorda o comunque
non era chiaro se fosse partito un solo
colpo o una raffica di colpi. Sentiti gli
spari, la gente che si trovava nei dintorni
ha cercato riparo. A quel punto, la macchina del gruppo è scappata. Finiti gli
spari, alcune persone sono uscite dall’hotel
Hamana.
PRESIDENTE. Chi erano queste persone ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Ha
citato soltanto il capo della sicurezza dell’albergo. Non ricordo bene, però Gelle ha
citato un nome.
PRESIDENTE. Di una persona della
sicurezza dell’albergo ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀,
però ora mi sfugge.
PRESIDENTE. Gelle disse quante erano
le persone che con la macchina avevano
assalito Ilaria Alpi e Mira Hrovatin ?
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AHMED MOHAMED MOHAMUD. Parlava di un gruppo, almeno quattro o
cinque persone, ma non ricordo se disse
proprio sette.
PRESIDENTE. Fece soltanto due nomi,
o anche altri che non ricorda ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
L’ambasciatore lo incalzava con domande
molto precise « Cosa sai; cosa hai visto » e
noi traducevamo. Il nome che fece fu
Hashi Faudo, uno dei nomi emersi successivamente. Lo ricordo perché è un
nome che è diventato pubblico e si è
sentito diverse volte.
L’ambasciatore faceva domande molto
puntuali. Questo era il primo incontro al
quale sono stato presente.
PRESIDENTE. Agli altri ha partecipato ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
perché sono andato in vacanza.
PRESIDENTE. Quindi è l’unico ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Successivamente, con
l’ambasciatore Cassini ha commentato le
notizie che ha dato Gelle per capire se
fossero attendibili ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Subito dopo l’incontro, andammo a colazione.

AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
L’ambasciatore cercava informazioni dettagliate sul numero, però non ricordo
quale fu la risposta.

PRESIDENTE. Gelle disse altre cose in
questo incontro, oltre a quelle che lei ha
riferito ?

PRESIDENTE. Gelle fece i nomi degli
assalitori ?

AHMED MOHAMED MOHAMUD. In
quel primo incontro no.

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Ricordo che lui menzionò uno o due nomi.

PRESIDENTE. Poi siete stati a pranzo.

PRESIDENTE. Disse che erano sette ?

ELETTRA DEIANA. Ricorda il secondo
nome che ha fatto Gelle ?
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AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
non lo ricordo.
ELETTRA DEIANA. Non ci sono appunti scritti ? Cassini non scrisse nulla ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Quella era la prima riunione, poi ce ne
sono state altre.
ELETTRA DEIANA. Vorrei capire se e
quali iniziative siano state prese per dare
seguito alla richiesta dell’ambasciatore
Cassini di raccogliere notizie. Intendo dire
che se Gelle, ad un certo punto, si presenta, lo fa perché a Mogadiscio era stata
diffusa la notizia che l’ambasciatore Cassini voleva notizie sull’omicidio dei due
italiani ? Chi l’aveva diffusa ? Come ? Che
ruolo aveva avuto lei ? Che cosa ha fatto
Cassini ? Non riesco a capire come mai,
dopo quattro anni dall’omicidio, compare
questo Gelle per raccontare dei fatti inediti. Gelle sa della presenza di Cassini ?
PRESIDENTE. Non lo ha indicato,
perché era la prima volta che lo vedeva.
ELETTRA DEIANA. Loro hanno favorito la formazione di un contesto, per cui
dei somali di Mogadiscio sono stati sollecitati ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Come ho detto poc’anzi, l’ambasciatore
andava in giro senza che io sapessi dove.
Il mio personale, il personale della sicurezza e l’autista erano preoccupati e mi
chiedevano se sapessi dove andava l’ambasciatore. Tant’è che io gli ho chiesto di
farmi sapere dove andasse. Per quanto mi
riguarda, non ho mai riferito ad alcuno né
ho parlato con alcuno in merito alle
attività che l’ambasciatore stava svolgendo.
ELETTRA DEIANA. Ma lei non ha mai
fatto attività per diffondere a Mogadiscio
la notizia ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Assolutamente no, per un semplice motivo:
io non mi occupo di indagini, né sono un

magistrato. Avendo io un mandato, qualsiasi attività intraprendo mi deve essere
indicata in forma scritta. Peraltro ci trovavamo in una situazione molto delicata.
PRESIDENTE. Gelle poteva essere una
persona qualsiasi che qualcuno aveva
mandato o che aveva inventato qualcosa e
che arrivava in ambasciata a fare quelle
dichiarazioni. Mi pare abbastanza incauta
come acquisizione di notizie !
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Se
avessi saputo dove l’ambasciatore andava,
chi contattava, mi sarei trovato in una
condizione migliore per poter giudicare.
PRESIDENTE. Improvvisamente si presenta in ambasciata una persona e dice di
sapere cose importanti, poi fa tanti misteri
ma non è cosı̀ misterioso perché alla fine
dice con semplicità che sa qualcosa sull’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Questa irruzione nell’ambasciata, il
giorno 25 luglio, ha una sua ragione di
stranezza. Vi siete posti il problema dell’attendibilità di questa persona ? Vi siete
chiesti da dove venisse ? Chi fosse ? Chi lo
mandasse ? Su che cosa basavate l’attendibilità di Gelle ? Avete creduto a quello
che ha detto ?
Le rivolgo queste domande perché noi
abbiamo gli appunti che l’ambasciatore
Cassini ha redatto nei giorni dei quali
stiamo parlando: quello che secondo lei
sarebbe avvenuto il 25 luglio, cioè il primo
incontro tra Cassini e Gelle, presenti lei e
Garibaldi, risulta essere avvenuto il 26
luglio. « Il 25 luglio Shiino, amico fidato di
Washington, mi presenta Ahmed Ali Rage,
detto Gelle, nato nel 1965, alto, magro, un
abgal. Chiede di parlarmi per testimoniare
di quello che sa sull’assassinio. Lo fa su
richiesta di Shiino, che dice di voler contribuire alla giustizia senza compenso. Voglio controllare con Washington l’attendibilità dei due e quindi l’appuntamento
viene fissato per il giorno successivo alla
stessa ora ».
Diversamente da come lei ha ricordato
in questo momento, questo primo incontro
si è svolto il 25 luglio, ma in esso non si
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ELETTRA DEIANA. Mi sembra che la
ricostruzione che ha fatto Cassini sia diversa.

presentarsi. Però, se qualcuno prende sul
serio questa indagine, se questa indagine
viene condotta in modo serio, non sarà
certo difficile verificare l’attendibilità della
testimonianza resa da Gelle, perché
c’erano tante persone sedute sul marciapiede e quindi si può riscontrare con altri,
se lui ha detto il vero.
Però, in quel primo colloquio ebbi l’impressione (guardandoci, come siamo
adesso, uno di fronte all’altro) di avere di
fronte una persona che almeno si ricordava di qualche cosa, che proprio era stata
presente.

PRESIDENTE. Cassini fa riferimento
all’incontro che avviene il 25 luglio, al
quale partecipano tutti e quattro.

PRESIDENTE. Che ruolo ha giocato
Shiino, dal punto di vista della garanzia
dell’attendibilità di Gelle ?

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Desidero terminare quanto stavo dicendo.
Per quanto mi riguarda, io personalmente
non ho preso appunti, quindi non ricordo
le date. Era una cosa che facevamo per
l’ambasciatore. Dopo questa prima riunione alla quale, ripeto, abbiamo partecipato Gelle, l’ambasciatore Cassini, io e
Garibaldi...

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Ripeto, era la prima riunione, il primo
incontro. E proprio la domanda sull’attendibilità è stata fatta dall’ambasciatore
Cassini dopo, a pranzo. Per concludere,
l’ambasciatore ha detto: « Lo rincontrerò,
lo incontrerò più volte proprio per verificarne l’attendibilità ». E ci disse di chiedere a Shiino se ci fosse qualcun altro che
era consapevole di quanto era accaduto.

PRESIDENTE. Mi scusi. In questa
prima riunione sono state dette le cose che
lei ha dichiarato fino ad ora ?

PRESIDENTE. Shiino che cosa disse di
Gelle ?

è parlato di queste cose, perché vi siete
posti il problema dell’attendibilità di
Shiino.
ELETTRA DEIANA. In questo incontro
Washington non è presente ?
PRESIDENTE. È presente. Il 25 luglio,
il giorno in cui vengono Shiino e Gelle, che
vuole incontrare Cassini, lei era presente ?

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Per
quanto ricordo, era quella riunione, la
prima. Tuttavia, dopo la riunione, come al
solito abbiamo pranzato insieme e l’ambasciatore ci ha chiesto quanto affidabile
fosse Gelle.
PRESIDENTE. E lei che ha detto ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Ci
ha un po’ come sfidato: « Voi siete somali.
Che ne pensate ? Che impressione vi ha
fatto ? ». E noi rispondemmo all’ambasciatore: « Onestamente, non conosciamo questa persona. Non sappiamo riferire, non
abbiamo la consapevolezza ».
Noi non sapevamo neanche che cosa l’ambasciatore Cassini stesse cercando, né le
circostanze che hanno indotto quel tizio a

AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Shiino durante la colazione non c’era.
PRESIDENTE. E successivamente ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Poi,
lo abbiamo chiamato e gli abbiamo detto:
« Tu hai portato qualcuno nel nostro ufficio »...
PRESIDENTE. Ecco, questo è il punto.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. « In
una prima battuta » – gli dicemmo – « noi
non lo abbiamo accolto, poi tu sei riuscito
comunque a farlo venire. Come possiamo
aver fiducia in questa persona ? Noi non lo
conosciamo. Tu l’hai portato nel nostro
ufficio, anzi, ci hai coinvolto in una storia
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in cui non volevamo entrare. Sai quanto
siano delicate queste cose, soprattutto nel
clima, nell’atmosfera, nella situazione somala. E quindi ti chiediamo la tua opinione: che ne pensi ? Che ne sai di questa
persona ? ». Allora, Shiino ci ha detto:
« Questo tizio, Gelle, molti sanno che stava
lı̀, ma rifiutano di dire la loro identità, non
si vogliono far riconoscere ».
PRESIDENTE. Gelle poteva anche essere uno degli assalitori.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
lo so.
PRESIDENTE. Era uno di quelli che
stavano seduti davanti al negozio del tè,
pertanto avrebbe potuto essere uno degli
assalitori. Comunque, Shiino che cosa disse ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Disse che Gelle era un autista, che possedeva la sua Land Rover – un camioncino – e che stava lı̀, prendeva i giornalisti,
insomma faceva il tassista. Gli abbiamo
detto: « Tu ci hai portato, ci hai trascinato
in una situazione in cui non ci saremmo
assolutamente ficcati »...
ELETTRA DEIANA. Mi scusi, ma
quando dice « noi » a chi si riferisce ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. A
me e a Garibaldi.
ELETTRA DEIANA. Non a Cassini.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
no. Insomma, gli abbiamo detto: « Tant’è
che ci hai coinvolti al punto che ora
l’ambasciatore Cassini chiede la nostra
opinione, la nostra impressione, che cosa
ne pensiamo ».
PRESIDENTE. E lui che cosa ha risposto ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Prima di dare una risposta all’ambascia-

tore, questo è il colloquio che ho avuto con
Shiino. Praticamente, gli ho detto: « Mi hai
messo in questo impiccio ».
PRESIDENTE. Insomma, Shiino non vi
ha dato nessuna assicurazione ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Shiino ha detto: « Per quanto ne so, questo
tizio è un onesto autista proprietario di
un’autovettura che porta in giro i giornalisti e quelli che abitano nell’albergo ». Da
allora in poi, io sono andato in vacanza in
Europa, dopo quel primo incontro, ma il
mio ufficio personale mi ha riferito di un
altro incontro che ha avuto Cassini con
Gelle.
PRESIDENTE. Dopo aver parlato con
Shiino – il quale le ha detto che Gelle era
una brava persona – , lei ha dato assicurazioni all’ambasciatore Cassini sull’attendibilità di Gelle ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Il
giorno dopo, prima che partissi, l’ambasciatore mi chiese: « Ahmed, che ne pensi ? » ed io risposi: « Non siamo in grado di
darti una garanzia al 100 per cento, però
soltanto quello che lo ha accompagnato in
ufficio riferisce che si tratta di una persona perbene. Ma che sia vero o no, per
averne la certezza, sarai tu, ambasciatore,
oppure il sistema giudiziario italiano, a
verificarlo. Non sarò certo io. Ora, in
questo momento, possiamo solo riferire
che ci è stato detto che trattasi di persona
corretta, onesta. Però, se lo rivedi, cosa
che presumo tu farai, sarai in grado di
stabilire da solo com’è ».
Insomma, mi sono semplicemente limitato
a riferire le informazioni che avevamo
ricevuto sull’onestà di quella persona.
PRESIDENTE. A noi l’ambasciatore
Cassini ha detto: « Ritengo che Gelle fosse
attendibile in base ad un solo elemento
chiave: l’attendibilità di Ahmed Washington, che per me resta totale ».
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Se
l’ambasciatore Cassini ha questa totale
fiducia nei miei confronti...
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PRESIDENTE. Mi scusi, ma la risposta
dell’ambasciatore Cassini farebbe pensare
ad un ruolo importante svolto da lei per
individuare Gelle come persona attendibile.
Guardi, non le sto facendo una contestazione bensı̀ un invito ad un approfondimento. Poiché abbiamo scoperto alcuni
fatti – che è inutile io le stia a dire – a
proposito della vicenda Gelle, abbiamo più
volte insistito con l’ambasciatore Cassini
per sapere come potesse spiegarsi la stranezza di un personaggio, al quale viene
riconosciuta tutta l’attendibilità, che nel
1997 si presenta in ambasciata dicendo di
voler fare rivelazioni sul caso Alpi, fa poi
venire Hashi Omar Hassan in Italia e lo fa
condannare a 26 anni di prigione.
Ebbene, l’ambasciatore Cassini ci ha
detto: « Guardate, io non ne so assolutamente niente. Per me Washington era oro
colato e per quello che lui ha potuto fare
e riferire a me, Gelle era persona assolutamente attendibile ».
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Parlando proprio – diciamo cosı̀ – fuori dai
denti...
PRESIDENTE. È quello che vogliamo.
Esattamente questo, vogliamo. Lei è una
persona troppo intelligente per non capire
che per noi questo è un punto fondamentale: quella di Gelle è l’unica testimonianza che regge la condanna di Hashi
Omar Hassan. Abbiamo fatto degli approfondimenti – che poi le riferiremo – e
abbiamo moltissime ragioni per ritenere
che il Gelle che è stato testimone in Italia
non sia la stessa persona che avrebbe
trattato con voi.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Le
informazioni che oggi vi ho trasmesso
rappresentano quanto era di mia conoscenza, quanto ho vissuto nel corso di quei
giorni, cosa è capitato allora. È vero che la
prima cosa che mi ha chiesto l’ambasciatore Cassini, subito dopo quel primo incontro, fu: « Ahmed, ma questo qui è
affidabile ? », però io gli risposi: « Amba-
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sciatore, io l’ho visto come lei, per la
prima volta. Lo incontro oggi per la prima
volta ».
PRESIDENTE. Ecco, questo è il punto !
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Secondo punto. « Ambasciatore » – gli ho
detto – « questo tizio è stato accompagnato in ufficio, portato in ufficio da una
terza persona. Quindi, chiediamo a questo
terzo che cosa ne sappia di Gelle. Ma è
anche molto importante che lei, ambasciatore, lo incontri più volte, per vedere tra
l’altro se è coerente o meno, se si sbaglia.
Io vado in vacanza e non sarò qui, ma ci
sarà l’assistenza del personale ».
Tant’è che poi ho parlato a Shiino e gli ho
detto: « Ci hai messo in difficoltà. È giunto
il momento di dire chi è questo ». Al che,
Shiino mi rispose: « Guarda, questo è soltanto uno che si è rivolto a me perché sa
che sono tuo amico tuo e dunque gli
potevo fare da tramite. Ma per quanto ne
so io » – ovvero, per quanto Shiino sapeva
di Gelle – « è un tipo perbene, non credo
che si sia inventato tutta la storia; non
credo che si possa inventare tutto ».
PRESIDENTE. L’ambasciatore Cassini
ricostruisce le cose in maniera completamente diversa. Le dico subito che anche
per quanto riguarda il nome delle due
persone – tra le quali ci sarebbe stato
anche Hashi Omar Hassan – se è vero che
lei ha assistito solo a quell’incontro, non si
tratta dell’incontro nel quale viene fatto il
nome di qualcuno. Ma andiamo con ordine.
In primo luogo, Cassini dichiara: « Dice
che vuole parlarmi, perché vuole dirmi
quello che sa sull’assassinio. Quando viene
Shiino, io lo rimando indietro, senza
ascoltarlo, perché desidero prima controllare, con Ahmed Washington, di queste
due persone – Shiino e Gelle – che io non
conoscevo ».
Insomma, secondo la dichiarazione di Cassini, quel che lei ha detto adesso (ovvero,
che Shiino arriva insieme a Gelle e che
vengono immediatamente introdotti all’ambasciatore Cassini) non sarebbe vero.

4560

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

Sarebbe vera, invece, un’altra circostanza,
ovvero che in quell’occasione l’ambasciatore Cassini, non fidandosi e volendo
prima sapere da lei di che cosa si trattasse,
rimandò indietro sia Shiino che Gelle.
Questa puntualizzazione le ricorda meglio
i fatti oppure si tratta di una cosa non
vera ? Ha capito l’importanza della domanda ? Cassini, quando ascolta Gelle, lo
fa perché prima – e non dopo, come sta
dicendo lei adesso, ricordando il lunch –
si preoccupa di sapere da lei se quella
persona sia attendibile, al punto tale che
lo manda indietro prima di incontrarlo.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Per
quanto ricordo, quando ho riferito all’ambasciatore Cassini che c’era qualcuno che
aveva delle informazioni e desiderava incontrarlo, l’ambasciatore ha accettato, dicendo: « Va bene, lo vedo, lo vedrò ». La
storia dell’affidabilità interviene dopo la
prima riunione – per quanto ricordo –
non prima.
PRESIDENTE. Quindi l’ambasciatore
Cassini ricorda male, diciamo.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Che
posso dire ?
PRESIDENTE. O ricorda male lei, o
ricorda male lui.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Io,
però, non ho preso nota, non ho fatto
appunti.
PRESIDENTE. Invece, l’ambasciatore
ha preso appunti: eccoli qua (Mostra un
documento). In base a questi appunti, la
sequenza dei fatti è la seguente: « Il 25
luglio, Shiino presenta Ahmed Ali Gelle,
che chiede di parlarmi per testimoniare di
quello che sa sull’assassinio. Lo fa su
richiesta di Shiino, che dice di voler contribuire alla giustizia. Voglio controllare
con Washington l’attendibilità dei due,
quindi appuntamento per domani alla
stessa ora. 26 luglio. Gelle racconta: nel
marzo 1994, era tempo di saccheggi a
causa del ritiro di Unosom. Sette morian

dello stesso clan bevevano tè davanti all’hotel Hamana. Arrivo della Toyota di
Alpi e Hrovatin, con un solo body guard:
era occasione unica, insperata. Poco prima
Gelle aveva attraversato la strada per
salutarli. I morian abbandonarono il tè di
corsa, per salire in macchina. Due killer
uscirono dalla Land Rover, uno sparò per
rispondere al fuoco del body guard dei due
italiani. I killer (uno è morto) vivono
generalmente a Mogadiscio nord », e
chiude il discorso.
Quindi, il 25 luglio ci sarebbe stato
l’annuncio. Cassini non vuole ascoltarli
perché vuole prima parlare con Washington. Il 26 luglio c’è l’incontro, nel quale
non si fanno i nomi di nessuno: né di uno,
né di due, né di sette. Si dice soltanto che
sette furono gli assalitori.
Lei, secondo il suo ricordo, avrebbe
partecipato alla riunione del 25 luglio, in
cui tutte queste cose non sono state dette.
Probabilmente, lei ricorda male e ha partecipato alla riunione del 26 luglio, cioè
quella del giorno dopo, il che è plausibile.
Però, i nomi delle due persone – tra le
quali Hashi Faudo – non vengono fatti il
26 luglio, bensı̀ il 29 settembre. Lei era
presente il 29 settembre ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Mi
dispiace, ma per quello che ricordo, io ho
partecipato ad una riunione, all’inizio.
Adesso, se fosse il 25 o il 26 luglio non lo
ricordo.
PRESIDENTE. È perfettamente plausibile. È impressionante, però, che arrivati
Shiino e Gelle, l’ambasciatore li riceva
immediatamente.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Ripeto, ricordo che Shiino è venuto da noi,
ha chiesto la riunione, ha chiesto di avere
l’incontro; io ho riferito all’ambasciatore e
ricordo che ci siamo incontrati con loro.
PRESIDENTE. Le annotazioni dell’ambasciatore Cassini dicono diversamente.
Adesso, però, lasciamo stare questi particolari, che non sono importanti sotto il
profilo sostanziale. La cosa di sostanza è
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un’altra, ovvero che lei, contrariamente a
quel che annota l’ambasciatore Cassini,
non sarebbe stato presente alla riunione
nella quale fu fatto il nome di Hashi
Faudo.
È possibile che lei l’abbia saputo dopo ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Alla
seconda riunione io non ho partecipato.
PRESIDENTE. Stavo facendo un’altra
ipotesi. Avendo lei partecipato ad un’unica
riunione (dove si è parlato di tutte le cose
che le ho ricordato, ma non si è fatto il
nome di Hashi Faudo né di altre persone),
può darsi che Cassini, avendo avuto quel
nome, lo abbia successivamente riferito a
lei e che quindi oggi lei confonda, nel
senso di far risalire il nome di Hashi
Faudo al momento in cui lei era presente
all’incontro. È possibile ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Come ho detto all’inizio, si è trattato di un
breve incontro. Cassini ha solo fatto delle
domande semplici ma ritengo – è una mia
opinione personale, al di là di quanti
fossero, della macchina e delle altre informazioni, che l’ambasciatore abbia chiesto a Gelle se conosceva qualcuno del
gruppo. Ricordo che Gelle disse di conoscerne due. Questo è quanto ricordo.
PRESIDENTE. Ricorda di aver sentito
con le sue orecchie il nome di Hashi Omar
Hassan o di Hashi Faudo ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
riesco a ricordarmi proprio tutto quello
che si disse in quell’incontro, però – forse
mi sbaglio – mi pare di ricordare che
venne citato il nome.
PRESIDENTE. È strano che lei non
ricordi il numero degli assalitori, mentre
qui c’è il riferimento ai sette morian che
componevano il commando che assalı̀
l’auto dei due giornalisti.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
lui parlava di un gruppo; non ricordo il
numero (sei, sette o cinque). Non ricordo
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numeri, ma ricordo che si parlava di un
gruppo, quindi più di due o tre persone.
PRESIDENTE. (Mostra una fotografia)
Riconosce Gelle in questa fotografia ? Possiamo verbalizzare che l’ufficio mostra al
teste la foto in cui sono ritratte varie
persone, tra le quali Ilaria Alpi, accanto ad
un’auto che reca la scritta: « Corriere della
Sera ».
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Questo è l’autista, lo riconosco.
PRESIDENTE. Quale ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Il
primo a sinistra. Gelle era magro e molto
alto. Non sono certo che sia in questa foto.
Io, poi, l’ho incontrato anni dopo e ricordo
solo che era alto e magro. Se vedessi delle
foto più recenti, potrei ricordare meglio.
Mi sembra che possa essere questo ma
non posso dirlo con certezza, in quanto
l’ho incontrato anni dopo.
PRESIDENTE. Si dà atto che il teste
indica nella persona che indossa una camicia a righe bianche e verdi colui che
potrebbe essere Gelle.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Solo
perché del gruppo questo è il più alto e il
più magro. Se potessi vedere una fonte più
recente...
PRESIDENTE. Ecco (Mostra una foto).
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Questo
potrebbe essere, mi sembra di sı̀.
Comunque, io lo incontrai quel giorno,
quando stava per andar via da Mogadiscio.
Lo accompagnai all’aeroporto.
PRESIDENTE. Quando ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Quando andava via da Mogadiscio, perché
noi dobbiamo assicurare il trasporto.
PRESIDENTE. Si riferisce a quando
Gelle venne a Roma ?
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AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀,
quando volò a Roma.
PRESIDENTE. Dopo quanto tempo ?

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Ecoflight è un sistema di agevolazione dei
trasporti per i funzionari dell’Unione europea e le organizzazioni non governative.

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Alcuni mesi dopo che lo abbiamo incontrato.

PRESIDENTE. Perché gli rispose che
non era possibile ?

PRESIDENTE. Allora, l’ufficio dà atto
di aver mostrato al teste due foto segnaletiche redatte dal dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno
in data 9 ottobre 1997: il teste riconosce la
persona di Gelle nelle due foto segnaletiche. È sicuro ?

AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Perché lui non aveva i requisiti richiesti
per usufruire di questi vantaggi.

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Lei sa che Gelle venne
in Italia per testimoniare. Fu lei a provvedere al passaporto di Gelle ? Chi fu a
preparargli il viaggio, il biglietto aereo, e
cosı̀ via ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Se
non ricordo male, fu lo stesso ambasciatore Cassini ad occuparsene.
PRESIDENTE. Non fu lei a procurare il
passaporto a Gelle ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Lei non si è preoccupato
di nulla – assolutamente nulla – riguardo
al viaggio di Gelle ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Al
rientro dalle ferie, l’ambasciatore Cassini
mi riferı̀ di aver incontrato di nuovo Gelle.
Il mio personale mi disse che Gelle si era
di nuovo recato con qualcun altro nell’ufficio, una sera, poi l’ambasciatore Cassini
cominciò ad occuparsi del viaggio.
Quando sono rientrato, se non ricordo
male, Cassini mi chiese se poteva volare
con Ecoflight e io gli risposi di no.
PRESIDENTE. Che cos’è Ecoflight ?

PRESIDENTE. Che lei sappia, per questa collaborazione – per venire in Italia,
per testimoniare e per tutte le cose che poi
sono state fatte – Gelle chiese qualche
contropartita ? Chiese qualche cosa in
cambio, chiese dei soldi ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
a me.
PRESIDENTE. Ma sa se avesse fatto
delle richieste ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
mentre era in Somalia.
PRESIDENTE. Cassini non le ha mai
riferito nulla su questo punto ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Cassini disse soltanto che si sarebbe occupato
di far arrivare Gelle in Italia e che avrebbe
garantito la sicurezza.
PRESIDENTE. Avrebbe garantito di
farlo rimanere in Italia oppure si trattava
soltanto di garantire il viaggio per rendere
la testimonianza ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
me lo ricordo.
PRESIDENTE. Lei sa che a Gelle fu
consegnato soltanto un biglietto di andata
e non anche di ritorno ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
so che l’hanno accompagnato a Nairobi,
poi cosa sia successo non lo so.
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PRESIDENTE. Ha mai saputo che
Gelle, una volta in Italia, dopo aver reso
una testimonianza alle forze di polizia, si
è allontanato e non è stato più ritrovato ?
Sa che è scomparso dall’Italia prima che
arrivasse nel nostro paese Hashi Omar
Hassan ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀,
l’ho sentito. Me l’ha detto l’ambasciatore
Cassini.
PRESIDENTE. Dopo questo episodio,
dal punto di vista dell’attendibilità del
personaggio, ha fatto qualche valutazione
con Cassini ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
L’ambasciatore Cassini mi ha chiamato e
mi ha detto: « abbiamo un problema: Gelle
è scomparso. È importante che ricompaia,
che possa testimoniare. È importante per
noi e per il sistema giudiziario italiano ».
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AHMED MOHAMED MOHAMUD. Cassini mi ha detto che avrei ricevuto una
chiamata dalla Commissione.
PRESIDENTE. Le faccio due nomi:
Hussein Halas Mohamed e Abdi Omar
Mohamed, detto Bahal. Sono due nomi
che le dicono qualcosa ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Può
ripeterli ?
PRESIDENTE. Hussein Halas Mohamed.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Abdi Omar Mohamed,
detto Bahal.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Vorrei leggerli. Bahal è un signore che ha un
negozio di parti di ricambio a Mogadiscio.
È scritto diversamente.

PRESIDENTE. Le dette l’incarico di
trovarlo ?

PRESIDENTE. Questa persona come la
conosce ?

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Ho
sentito dire che si è recato in Germania.
Non ho idea, ma dal momento che sto per
andare in ferie in Germania, se mi capita
...

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Conosco anche la persona cui corrisponde il
nome.

ELETTRA DEIANA. Questa conversazione tra Washington e Cassini quando e
dove è avvenuta ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Per
telefono.
PRESIDENTE. In che periodo ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
mi ricordo. Questa è la prima volta,
perché poi questo interrogativo è ricomparso soltanto un mese e mezzo fa per la
seconda volta.

PRESIDENTE. Lei ricorda se Gelle
qualche volta ha fatto riferimento a questa
persona nell’incontro al quale lei ha partecipato ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
in quell’occasione, ma mi ricordo il nome.
PRESIDENTE. Nelle dichiarazioni che
Gelle ha reso alla polizia ha indicato
questa persona come un testimone dell’assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Anche lui era uno di questi autisti che
lavoravano per i giornalisti.
PRESIDENTE. Quindi, è possibile ?

PRESIDENTE. Glielo ha chiesto Cassini ?

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
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PRESIDENTE. Mentre l’altra persona,
Hussein Halas Mohamed ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
lo conosco. Magari fisicamente se lo vedo
lo riconosco, ma il nome non mi dice
niente.
PRESIDENTE. Quello che conosce lei,
Abdi Omar Mohamed, detto Bahal, sa se
aveva rapporti con Cassini ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Stavo per dirlo. La sicurezza ha detto che
l’ambasciatore Cassini una volta si è fermato di fronte al suo negozio di parti di
ricambio e ci è entrato, anzi credo due
volte.
PRESIDENTE. Sempre in quell’epoca,
quando vi siete incontrati con Gelle ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Infatti proprio per questo io poi parlai
all’ambasciatore dicendogli che non poteva
andare dovunque, per sicurezza, perché
era un luogo pubblico e poteva capitargli
qualunque cosa.

PRESIDENTE. Infatti abbiamo l’appunto del 25 giugno di Cassini in cui ci
sono le dichiarazioni rese da questo Bahal.
Invece Shiino aveva contatti con questa
persona ? Shiino conosceva questa persona ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
lo so. Magari si conoscevano, erano tutti
autisti.
PRESIDENTE. Lei sa se Bahal e Gelle
si conoscessero ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
ne ho idea, ma è possibile dal momento
che facevano lo stesso lavoro.
PRESIDENTE. Adesso si capisce bene.
Lei ha mai parlato con Bahal da solo o
insieme a Cassini ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Il
personale di sicurezza mi ha riferito che
l’ambasciatore si è fermato due volte al
suo negozio.
PRESIDENTE. Ma lei ci ha parlato ?

PRESIDENTE. Perché aveva preso contatto con questa persona ?

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Conosco il negozio perché i miei autisti ci
compravano i pezzi di ricambio. Quindi,
ho in mente chi sia questa persona.

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
ce lo ha riferito.

PRESIDENTE. Lei ha mai parlato con
questa persona insieme a Cassini ?

PRESIDENTE. Ma dopo la conoscenza
di Gelle ?

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Potrebbe darsi.

AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
prima.
PRESIDENTE. Quindi, ancora prima
che conoscesse Gelle ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. La
sicurezza mi ha riferito che l’ambasciatore
ha fermato la macchina, è uscito ed è
andato dentro il negozio, almeno due
volte.

PRESIDENTE. Prima o dopo l’incontro
tra Gelle e Cassini ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Se è
capitato, è capitato prima.
PRESIDENTE. Prepariamo la registrazione della telefonata. Prego, onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Vorrei chiedere
come mai la sicurezza dei suoi uffici
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riferisse quotidianamente sui movimenti di
Cassini e come mai lei ricordi cosı̀ precisamente tutti questi movimenti attraverso
le informative che le venivano fornite. Da
quello che ho capito, c’era un’informativa
quasi quotidiana sulle mosse di Cassini,
addirittura sul fatto che si fermasse in un
negozio di ricambi, e vorrei capire perché.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Naturalmente l’ambasciatore era libero di
andare dove voleva. Andava in uffici, residenze e questo a noi non importava,
però quando andava in posti a rischio di
sicurezza, la sicurezza aveva l’obbligo di
riferirmi. Ecco perché questa pausa fatta
presso il negozio ...
ELETTRA DEIANA. Cioè il negozio di
ricambi ...
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Perché era un posto pericoloso.
ELETTRA DEIANA. Era una zona della
città pericolosa ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Era
un rischio anche per gli uomini della
sicurezza, che però non potevano rifiutarsi
di andarci.
ELETTRA DEIANA. Garibaldi faceva
parte della sicurezza che accompagnava
Cassini ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Garibaldi non è una guardia, è l’assistente.
ELETTRA DEIANA. Ma accompagnava
Cassini ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Poteva capitare, dipendeva da dove doveva
andare. Anch’io a volte l’ho accompagnato.
PRESIDENTE. Dov’era il negozio di
questa persona ?
ELETTRA DEIANA. Vorrei fare un’altra domanda. Lei ha detto prima che ad
un certo punto Cassini ha chiesto di non
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avere più filtri nella ricerca di contatti che
fornissero notizie sull’assassinio dei due
italiani. Lei ha detto prima che a questo
punto lei ha messo Garibaldi a disposizione di Cassini. Vorrei capire che ruolo
aveva Garibaldi rispetto a questa nuova
istanza che Cassini le aveva rappresentato.
Lei ha detto che Garibaldi non era una
guardia.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Dal
momento che io stato partendo per le
ferie, ho chiesto a Garibaldi. Io sono il
rappresentante della Commissione europea, il mio mandato è preciso, limitato, ma
Garibaldi, cosı̀ come il personale di sicurezza, è sotto la mia responsabilità.
Quindi, gli ho detto: dal momento che io
parto, per cortesia se Cassini va da qualche parte o deve incontrare qualcuno, se
ha bisogno di aiuto, fornitegli tutta l’assistenza. Spero con ciò di aver risposto.
ELETTRA DEIANA. Quindi, visto che
lei, Washington, non c’era, Garibaldi che
aveva avuto questo incarico da lei ha
partecipato agli incontri tra Cassini e Gelle ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Certamente, lui ha partecipato alla riunione
successiva, perché faceva da interprete.
ELETTRA DEIANA. Quindi, Garibaldi
ha conosciuto Faudo ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Dopo che sono tornato dalle ferie Garibaldi mi ha detto che l’ambasciatore Cassini gli aveva chiesto di aiutarlo a tradurre
un gruppo di somali che volevano venire
in Italia per denunciare di essere stati
vittime di maltrattamenti da parte di soldati italiani, e Garibaldi mi ha chiesto:
« Posso andare con l’ambasciatore Cassini ? L’ambasciatore pagherebbe le mie
spese di trasporto. Per me sarebbe un’occasione di venire a Roma e di incontrare
il mio papà, che è un italiano somalo ». Gli
ho detto: « Non mi riguarda. Se tu prendi
le ferie, vai dove ti pare ».
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PRESIDENTE. Ma lei partecipò alla
riunione di Cassini con Faudo ?

questo Gelle era una persona onesta, era
un autista, ma Shiino secondo lei conosceva Gelle ?

AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
ELETTRA DEIANA. Quindi, Garibaldi
è venuto con il gruppo dei somali che
chiedevano risarcimenti, e con Hashi
Faudo quindi ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Possiamo rintracciare Garibaldi ?
PRESIDENTE. Garibaldi dove si può
trovare ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. A
Nairobi.
PRESIDENTE. Potete farlo venire in
Italia ? Prende lei l’incarico di farlo venire
in Italia ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
ho nessuna responsabilità che vada oltre
quelle del mio mandato.
PRESIDENTE. È un aiuto per la Commissione. Allora ci contiamo. Quando volete; quando viene, viene.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Presidente, se me lo chiede formalmente, darò
il mio sostegno.
PRESIDENTE. Glielo chiedo formalmente. Che significa « formalmente », che
ci vuole una lettera ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Oggi l’avrà nel suo ufficio. Prego, onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei fare
solo due domande. Lei ha avuto l’impressione che Shiino conoscesse Gelle ? Lei ci
ha raccontato che Shiino ha detto che

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀,
mi è sembrato di capire che lo conoscesse.
RAFFAELLO DE BRASI. Per questo
Gelle si è rivolto a lui, non solo perché
conosceva la relazione che esisteva fra
Shiino ed il dottor Washington, ma perché
si conoscevano fra di loro ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Credo di sı̀. Da quello che so io si conoscevano, perché anche lo stesso Shiino era
uno degli autisti, quindi era dell’ambiente,
del giro.
RAFFAELLO DE BRASI. Mi sembra di
aver capito che negli appunti di Cassini si
dica che Gelle avrebbe riferito che non
voleva soldi, cioè che lo faceva per puro
amore per la giustizia. Naturalmente per
noi non è credibile che questa fosse la vera
ragione della collaborazione. Lei ha una
percezione di quale fosse effettivamente lo
scopo di Gelle ? Che cosa voleva ottenere
Gelle con questa sua collaborazione ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Come sapete, non ho partecipato alla riunione in cui hanno affrontato quest’argomento, però quando sono tornato a Mogadiscio Gelle era già in procinto di partire, c’erano i preparativi in corso e Cassini mi ha riferito che lui non aveva
chiesto nulla in cambio per le informazioni che dava, ma nel contesto somalo già
il fatto di fornire a qualcuno la possibilità
di lasciare il paese costituisce una ricompensa, tenuto conto della situazione. Questa è una mia impressione.
PRESIDENTE. Le riferisco quello che
dice di lei Cassini a proposito di un’altra
questione. « Siccome si dovette dare un
documento di viaggio ad Hashi Omar Hassan, altrimenti né le autorità etiopiche né
quelle kenyane avrebbero permesso il passaggio, chiesi ad Ahmed Washington come
si potesse fare e dopo neppure un giorno
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c’erano dodici passaporti somali nuovi
fiammanti retrodatati a prima del 1990 »,
insomma falsi, « con i quali loro passarono
la frontiera kenyana. Immagino che poi
sono stati requisiti perché ricordo che
dissi chiaramente che questi passaporti,
come tutti quelli somali, erano invalidi ».
Praticamente l’ambasciatore Cassini dice
che, occorrendo i dodici passaporti per i
somali che dovevano venire in Italia per
testimoniare alla commissione Gallo, lei
non ebbe difficoltà a trovarne dodici falsi.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Mi
dispiace di dissentire su questo punto con
l’ambasciatore Cassini, perché questi dodici personaggi si sono rivolti al SIS,
un’associazione esterna di intellettuali somali. Quindi, non ne so assolutamente
niente.
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PRESIDENTE. Il negozio dov’è ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
è qui. È metà mappa, ne manca una parte.
PRESIDENTE. Non lo trova ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Più
o meno qui, a questo grosso incrocio.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la cartina con intestazione « Mogadiscio » numero 3, indica nell’incrocio tra Sibis e
Karan il luogo in cui si trovava il negozio
di Hussein Bahal.
Quell’incrocio si chiama in qualche
modo ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Si
chiama San’a, la capitale dello Yemen.

PRESIDENTE. Quindi, lei non si è
interessato di questi passaporti ?

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di Mohamed, detto Gargallo ?

AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
Sappiamo solo che sono venuti con delle
macchine.

AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.

PRESIDENTE. Quindi, non è vero che
lei ha fornito dodici passaporti falsi all’ambasciatore Cassini ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
io.
PRESIDENTE. Ci dice dov’è il negozio
di Bahal (Mostra al teste una cartina) ?
ELETTRA DEIANA. Lei sa chi ha fornito i passaporti ai dodici ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
ha fatto tutto il SIS, anche il noleggio delle
auto necessarie.
PRESIDENTE. Se le è più facile, può
guardare l’altro documento. Questo è l’hotel Hamana ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀, e
questo è l’incrocio di cui parlavo.

PRESIDENTE. Adesso ascolteremo una
telefonata (Viene trasmessa la registrazione
di una telefonata). Riconosce la voce di
qualcuna di queste persone ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
Posso risentirla un’altra volta ? Non riesco
a capire neanche cosa dicono.
PRESIDENTE. Sono due persone che
parlano per telefono (Viene trasmessa nuovamente la registrazione di una telefonata).
Non riconosce il tono della voce ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Il teste ascolta la registrazione della telefonata intercorsa tra
due persone e dichiara di non riconoscere
la voce di alcuna.
A questo punto il presidente dà notizia
al teste che una delle due voci dovrebbe
essere quella di Gelle. La domanda è se,
riascoltando la registrazione, in una delle
due voci riconosca quella di Gelle o se
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debba escluderla sia per l’una che per
l’altra (Viene trasmessa nuovamente la registrazione di una telefonata).
Le ripeto la domanda: in una di queste
voci, soprattutto in quella che parla più a
lungo, riconosce quella di Gelle ? È sicuramente no, è possibile, o è sı̀ ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Veramente neanche la ricordo bene, perché
l’ho incontrato solo una volta. Non ricordo
la sua voce, perché l’ho incontrato una
sola volta.
PRESIDENTE. « Non sono in grado di
riconoscere la voce perché non ho ricordo
del timbro e delle caratteristiche della
stessa ».
Adesso sospendiamo la seduta e la
riprenderemo per concludere l’esame testimoniale. Tenga presente che durerà ancora un’ora, un’ora e un quarto.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
ho altra scelta, ma i miei figli si lamenteranno.
La seduta, sospesa alle 10, 30, è ripresa
alle 14.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Mostrato al teste il fascicolo A, questi a
pagina 3, nella foto in alto, riconosce nella
persona con camicia azzurra l’autista di
Ilaria Alpi. A pagina 5, nella persona
effigiata nella foto in basso, e anche in
alto, riconosce Giancarlo Marocchino. A
pagina 6 e successive non riconosce, nell’uomo con camicia a righe bianche e
verdi, la persona di Gelle. A pagina 11, in
basso, riconosce nella persona che indossa
un cappello con la scritta Carum un’altra
persona di Marocchino. A pagina 17, nella
foto in alto, riconosce nella persona in
alto, che indossa un turbante, il cameraman che attualmente si trova ancora a
Nairobi. A pagina 21, l’auto Nissan fotografata alla destra è auto della polizia
somala (perché solo da questa sono importate tali vetture).

Mostrato al teste il fascicolo B, a pagina
9, in alto, con la camicia a righe, la foto
ritrae Bahal.
Le mostro ora una pianta. Dov’era il
vostro ufficio ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. La
pianta è poco dettagliata: grosso modo,
immaginando che questo che le mostro sia
l’ospedale, l’ufficio è qua dietro.
PRESIDENTE. Come si chiama l’ospedale ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Lassaletti, o qualcosa del genere. Era un
ospedale per malattie infettive.
PRESIDENTE.
Probabilmente
sarà
« lazzaretto », visto che si tratta di malattie
infettive; quindi non si tratta dell’ospedale
che interessa noi.
L’altro ospedale di Mogadiscio, il Keysaney, dov’è ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Keysaney è fuori della città, più lontano.
Prima era un carcere.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la
pianta di Mogadiscio, firmata Rajola Pescarini, questi indica il luogo dell’ospedale
Keysaney, che segnaliamo con due croci,
l’ospedale per malattie infettive, che segnaliamo con tre croci, e il luogo in cui si
trovava il suo ufficio, alle spalle di quest’ultimo ospedale, che è segnalato con una
croce.
Ci sono altri ospedali a Mogadiscio
oltre questi ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
Anche la polizia ha un suo ospedale; poi
c’erano l’ospedale generale, l’ospedale militare e anche un altro ospedale, che
adesso non funziona. Solo quello della
polizia funziona adesso. E anche quelli del
partito socialista avevano un loro ospedale.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Starlin ?
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AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. La conosceva personalmente ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era Starlin, cosa
faceva in Somalia, di cosa si interessava ?
Lei sa che è stata uccisa ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀. Le parlai proprio la sera in cui poi
venne uccisa.
La prima volta l’ho incontrata all’inizio del
1993 a Gibuti. In seguito, ci sentimmo per
scambiarci opinioni su cosa stavamo facendo e abbiamo visto che entrambi ci
occupavamo di collaborare con le ONG
locali, tant’è che una volta lei mi disse
« Quando vieni a Mogadiscio vieni a trovarmi a casa »; peraltro, l’ufficio e la casa
erano nello stesso posto. All’epoca, Mogadiscio era ancora spaccata in due, però in
virtù della presenza di Unosom era facile
spostarsi nella città.
Poi ci siamo incontrati ancora in diverse
occasioni e lei mi spiegava come fosse
necessario ricostruire la fiducia nella popolazione, riavvicinare la gente del nord a
quella del sud e come persone come me
potessero contribuire, peraltro persone libere di muoversi e quindi di far un po’
rivivere l’attività degli intellettuali. Più
volte abbiamo avuto questo scambio di
opinioni.
PRESIDENTE. Le risulta che si interessasse della condizione femminile in Somalia ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀,
per quanto riguarda le pari opportunità
era molto attiva. Però era attiva non
soltanto in campo umanitario e in campo
di pari opportunità, ma anche per cercare
di costruire la coesione nella società.
PRESIDENTE. Quest’opera che Starlin
andava compiendo era osteggiata, contra-
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stata, oppure era ben vista da tutta la
popolazione e, soprattutto, dalle istituzioni ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. All’inizio ebbe qualche problema. Poi, anche
in seguito la fazione di Aidid la vedeva un
po’ come una minaccia, perché dava voce
alla gente; quindi la osteggiavano, non
piaceva loro la sua attività. Non mi è
chiaro se si trattasse semplicemente di
divergenze politiche o di lotte fra clan,
perché lei e Aidid appartenevano allo
stesso clan ma a due fazioni diverse all’interno di questo.
PRESIDENTE. La ragione della sua
uccisione risale a queste attività che Starlin svolgeva, per quello che lei può aver
capito, oppure non ha nessuna attinenza
con il suo impegno sociale e di genere
umanitario ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Dopo il 1995-96 andò via da Mogadiscio,
andò a Merca, dove era nata, e lı̀ cominciò
una sua attività per aiutare non soltanto la
comunità locale ma anche quelli che vi
facevano rientro, cioè quelli del suo clan
che tornavano in questo luogo.
Starlin propose a una ONG italiana, il cui
nome ora mi sfugge, ma che mi verrà in
mente, un progetto pilota per disarmare la
milizia e poi questo progetto ci venne
presentato perché noi lo sostenessimo.
Quindi noi facemmo un sopralluogo, come
commissione, e decidemmo di appoggiare
questo progetto. Era un progetto pilota
proprio perché da questo avremo meglio
appreso come muoverci nel campo del
disarmo, appunto. Però quelli che abbandonavano le armi appartenevano per il 90
per cento al clan di Aidid, per cui seccò a
Aidid il fatto che disarmassero la sua
milizia. Quindi cominciarono a criticarla,
a biasimarla, a dire che lavorava per
l’Occidente, e cercarono di intralciare le
sue attività. Le creavano ogni sorta di
problemi, di intralci, chiudevano l’aeroporto e cosı̀ via. Poi lei si spostò a Merca
e io andai lı̀ soltanto per monitoraggio, per
vedere come si svolgeva la missione, come
andavano in generale i progetti.
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PRESIDENTE. Quindi, da quel che mi
pare di capire, in questa sua attività era
abbastanza contrastata. Lei ha mai saputo
o qualcuno le ha mai dato indicazioni
sulle ragioni per le quali Starlin è stata
uccisa ? Lei sa che era amica di Ilaria
Alpi ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Ma
era amica di tanti, di tutti.
PRESIDENTE. Però le chiedo: qualcuno le ha fatto presente quali possano
essere state le ragioni dell’uccisione di
Starlin ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Io
l’ho sentita il giorno stesso in cui venne
uccisa, ma un paio di giorni prima Starlin
mi chiese di aiutare una signora americana se questa fosse giunta ad El Doret,
che è il luogo dove si stavano svolgendo i
negoziati di pace.
La notte arrivò questa signora americana, giunse a El Doret con un italocanadese, che guidava l’auto; cercarono un
alloggio, una sistemazione in albergo a El
Doret, ma non la trovarono e la trovarono
al di fuori della località. Ma la signora
americana rifiutò di alloggiare fuori, tant’è
che mi disse che Starlin le aveva detto che
se avesse avuto dei problemi avrebbe dovuto contattare il signor Washington. Quindi mi piombarono a casa nel mezzo
della notte, anzi nell’albergo dove alloggiavo. Lei mi disse: « Ahmed, conosci il
mio nome ? »; le risposi « Sı̀, perché Starlin
mi ha avvisato ». « Non riusciamo a trovare
una sistemazione in albergo, abbiamo trovato solo una stanza, ma dovrei dividerla
con questo signore italo-canadese ». Ma mi
disse chiaramente « Se devo aver fiducia in
qualcuno, quello sei tu ». Io le dissi « Anch’io ho solo una stanza »; mi rispose
« Preferisco rimanere con te piuttosto che
trascorrere la notte con quest’altro »; le
dissi « Ma io sono mussulmano, non mi è
consentito dormire insieme ad una donna » e lei insistette « Chiama pure Starlin,
fai quello che vuoi, ma io non vado con
questo. Rimango con te ».

Pioveva, era piena notte, non la potevo
mandar via; quindi la feci entrare e lei
rimase nella mia stanza due notti, perché
non trovavano posto. Starlin poi mi
chiamò e mi disse che anche lei ci avrebbe
raggiunto il giorno dopo: purtroppo non
poté farlo, perché venne uccisa prima.
Quindi, noi apprendemmo della sua uccisione; io parlai con i colleghi sul come
informare la signora americana che la sua
amica Starlin non l’avrebbe mai più vista
e decidemmo di non dirglielo, per quella
notte. La mattina dopo l’avrebbe appreso
da sola, perché avrebbe ricevuto telefonate. Tant’è che la mattina ricevette questa telefonata e la famiglia di Starlin la
informò direttamente. Lei poi andò ai
funerali e dopo tornò ad El Doret e mi
raccontò tutto quanto era capitato negli
ultimi giorni. Per me Starlin era apolitica,
lavorava solo per il bene dei somali, ma
questa signora americana mi disse che
riteneva che fosse stata uccisa perché
ultimamente era anche attiva in politica.
PRESIDENTE. Quando parla di Aidid,
lei parla di Aidid padre o figlio ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Il
problema è cominciato con il padre, ma
continuò anche con il figlio, anche se era
un po’ più comprensivo.
PRESIDENTE. Lei sa se Starlin partecipò alla formazione delle liste dei testimoni per le violenze subite dai somali e
che dovevano venire in Italia ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
ne ho idea, non lo so.
PRESIDENTE. L’ambasciatore Cassini
la conosceva Starlin ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀, la
conosceva.
PRESIDENTE. Chi gliel’ha presentata ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
so chi gliel’abbia presentata.
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PRESIDENTE. E che rapporti aveva
Cassini con la Starlin ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Quando lui è arrivato lei era già a Merca,
perciò ignoro quali fossero i loro rapporti.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Hashi
Omar Hassan, detto Faudo ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Non l’ha mai conosciuto ?
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AHMED MOHAMED MOHAMUD. Io
non c’ero, perciò l’unico poteva essere
Garibaldi.
PRESIDENTE. Quello che poteva essere, non ci interessa. Lei sa se Garibaldi
fu presente o meno all’incontro tra Hashi
Omar Hassan e Cassini ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
ne ho la certezza.
PRESIDENTE. Le risulta che l’ambasciatore Cassini in quella circostanza
scattò una foto a Hashi Omar Hassan ?

AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Quindi conferma quello
che ha detto questa mattina, cioè che non
lo ha mai incontrato, né da solo, né
insieme all’ambasciatore Cassini ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
Stavo per incontrarlo il giorno in cui essi
erano trasportati da Mogadiscio, perché
arrivarono con due Land Rover davanti al
mio ufficio e aspettavano che l’ambasciatore si unisse loro. Questa è stata l’unica
occasione in cui l’avrei potuto incontrare,
ma non l’ho fatto.
PRESIDENTE. Comunque lei sa che
Hashi Omar Hassan si incontrò con Cassini, a Mogadiscio, nel giardino dell’ufficio
di Cassini ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Forse mentre io ero fuori... Quando io
andai via, lui vedeva Gelle. E il mio
personale mi disse che una volta Gelle
portò con sé un uomo.
PRESIDENTE. Lei a questo incontro
non partecipò ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Le fu detto cosa accadde in quell’incontro ? Le fu detto chi
era presente ?

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Il
mio personale mi riferı̀ che in occasione di
quella riunione l’ambasciatore entrò in
casa e dopo il ragazzo diventò nervoso.
Diceva che aveva scattato delle foto.
PRESIDENTE. Chi lo diceva ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Hashi. È entrato e poi quando è uscito era
nervoso, perché...
PRESIDENTE. Perché era stata fatta
una fotografia.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
L’hanno sentito perché stavano in giardino
e Gelle e Hashi si sentirono litigare. Li
sentirono da fuori.
PRESIDENTE. Di questa foto chi gliene
ha parlato, con precisione ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Il
mio personale ha detto che il ragazzo si
lamentava perché era stato preso in giro,
l’avevano ingannato.
PRESIDENTE. In che senso ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Perché gli avevano scattato le foto senza
che lui lo sapesse.
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PRESIDENTE. Lei sa se Hashi Omar
Hassan, detto Faudo, sia stato vittima dei
maltrattamenti effettuati da militari italiani contro somali ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
lo so personalmente.
PRESIDENTE. Lei ha partecipato in
qualche modo alla individuazione delle
vittime dei maltrattamenti, al fine poi di
stabilire chi dovesse venire in Italia ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Quindi, ha fatto tutto
l’ambasciatore Cassini ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Era
una cosa che riguardava lui e il gruppo
SIS.
PRESIDENTE. Della società intellettuale somala, praticamente.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Un’altra cosa: Hassan
Osmar Suhur la conosce ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. La
conoscevo.
PRESIDENTE. Quando l’ha conosciuta ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Era
a Mogadiscio. Il suo caso era noto, era
conosciuto.

PRESIDENTE. Ed è stata condannata
dal tribunale islamico, che lei sappia ? E
che cos’era questo tribunale islamico ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Dopo il crollo del governo, diciamo dello
Stato, tutte le istituzioni sono venute meno
e non c’era più alcuna forma di giurisdizione. I leader politici non furono in grado
di ripristinare alcun ordine e aumentava a
dismisura il numero di persone uccise o
rapite. Quindi, il clan che abitava la parte
settentrionale di Mogadiscio si riunı̀...
PRESIDENTE. Quale clan era ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Ali
Mahdi. Si riunı̀ e disse che bisognava
superare quel momento, bisognava ingegnarsi a trovare un sistema per superare
quella situazione. Alla fine di questa riunione venne decisa l’istituzione di un tribunale islamico.
PRESIDENTE. Questa corte islamica
era composta soltanto da persone che
gravitavano nell’orbita di Ali Mahdi, oppure c’erano anche membri che provenivano dall’altro clan, cioè da Aidid ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Che
io sappia, per il 90 per cento, anzi tutti
erano del clan Ali Mahdi o quelli che con
essi vivevano.
PRESIDENTE. Quindi, il compito della
corte islamica era quello di esercitare la
giustizia, diciamo.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. In
quella zona.

PRESIDENTE. Qual era questo caso ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Si
diceva in giro che lei aiutava la gente ad
abbandonare la Somalia, però non rispettava le promesse fatte, mentre la gente già
le aveva dato somme di denaro per uscire.
Quindi l’hanno rapita e, anzi, è stata pure
condotta dinanzi ad un tribunale islamico.

PRESIDENTE. Che poi è la zona in cui
è morta Ilaria. Naturalmente, questa corte
islamica giudicava le cose, prendeva delle
decisioni, che poi dovevano essere eseguite:
se c’era una condanna chi l’attuava ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Il
tribunale disponeva di carcere, forze...
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PRESIDENTE. Cosa significa « forze »:
pattuglie ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Forze di polizia, armati. Erano anche
finanziati, perché raccoglievano fondi attraverso la struttura Ali Mahdi, quindi
avevano loro risorse.
PRESIDENTE. Succedeva che queste
pattuglie, questi gruppi a disposizione di
Ali Mahdi intervenissero presso la popolazione in maniera, diciamo, forte, in maniera decisa ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Quando venne decisa l’istituzione di questa struttura per reggere Mogadiscio nord,
ci fu la partecipazione di tutte le varie
componenti, da quella imprenditoriale agli
altri vari settori, ma crearono anche un
organo di controllo, che era superiore
gerarchicamente rispetto alla corte ed era
quello incaricato di raccogliere i fondi.
PRESIDENTE. Ma questi gruppi, che
erano armati, commettevano anche abusi ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Dipende da quello che si intende per un
eccesso di impiego della forza.
PRESIDENTE. Questi gruppi armati facevano eseguire le decisioni della corte
islamica, ma potevano anche – questa è la
domanda – essendo, alla fine, agli ordini
di Ali Mahdi, compiere delle azioni nell’interesse di Ali Mahdi stesso ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Per
quanto ricordo, i rapporti del tribunale
islamico e di questa sorta di corte suprema ad esso sovrapposta con Ali Mahdi
erano piuttosto scarsi, perché subito dopo
la loro istituzione questi organi hanno
cercato di chiamarsi fuori, di essere indipendenti.
PRESIDENTE. È capitato, per sua conoscenza, che questi gruppi armati abbiano commesso delle aggressioni nei con-
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fronti di persone al di là del fatto che si
trattasse di dare esecuzione a provvedimenti della corte islamica ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Già
di per sé le azioni condotte andavano oltre
quella che era un’attività normale. Immaginate che per esempio proibivano alla
gente di ascoltare la musica la sera. Questa già era una cosa eccessiva, però all’inizio...
PRESIDENTE. Abbiamo capito. È possibile – le chiedo non una testimonianza
ma una sua valutazione – che l’aggressione consumata nei confronti di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin possa essere
ricondotta ad azioni abusive di gruppi di
questo genere ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Il
tribunale islamico è stato istituito dopo
che l’Unosom lasciò la zona, quindi nel
1995.
PRESIDENTE. Quindi nel 1994 le corti
islamiche non funzionavano ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
mi pare. Credo di no.
PRESIDENTE. A noi risulta il contrario. L’ambasciatore Scialoja ci ha comunicato che invece le corti islamiche funzionavano anche all’epoca in cui Ilaria
Alpi fu uccisa.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Questi tribunali islamici hanno avuto un’esistenza di due o tre anni soltanto. Quando
ci fu la presenza dell’Unosom il numero
degli omicidi calò. C’era la polizia, il
tribunale dell’Unosom.
ELETTRA DEIANA. Vorrei chiederle
intanto se di questi tribunali a Mogadiscio
ce ne fossero diversi. Poi gradirei dei
chiarimenti circa la natura reale di questo
fenomeno, che è extra istituzionale, da
quanto si può capire. Vorrei comprendere
se il fenomeno della nascita di questo o di
questi tribunali – lei ci ha parlato del clan
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di Ali Mahdi, ma vorrei sapere se c’erano
altre zone con altri clan che davano vita
a questi tribunali – era legato soltanto alle
ragioni che lei ci ha detto, vale a dire i
disordini, la scarsa sicurezza della popolazione e la necessità di strumenti surrogati della polizia, che non c’era più, o se
in realtà era anche l’espressione di un
fenomeno politico-ideologico, cioè di settori fondamentalisti. Si può dire che esistevano già dei fenomeni di fondamentalismo islamista che tendevano ad imporre
delle nuove istituzioni e in qualche modo
contrari agli occidentali ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Il
tribunale di Mogadiscio settentrionale è
stato il primo creato nella città come
tribunale, se non ricordo male nel 1995,
perché l’Unosom era andata via. Secondo
me quindi poteva essere solo in quel
momento. Nonostante degli aspetti negativi, all’inizio del suo operato questo tribunale riuscı̀ a risolvere dei problemi.
PRESIDENTE. Che leggi applicavano ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Applicavano la sharia, molto dura. La gente
era soddisfatta e riteneva che si potesse
fare a meno delle altre forme istituzionali;
però, dopo un po’ al sud di Mogadiscio
vennero istituiti altri tribunali islamici, dei
sottogruppi, ma anche a Mogadiscio nord.
Noi all’epoca, in quanto osservatori, eravamo a Mogadiscio, ed avemmo la percezione che l’integralismo, vale a dire le
frange più estremiste, cercassero di influenzare l’attività di questi tribunali o di
infiltrarsi; ecco perché i tribunali si scontrarono con Ali Mahdi, tant’è che poi li
sciolsero.
ELETTRA DEIANA. Quindi, se ho capito bene sono i gruppi fondamentalisti
che cercano poi di utilizzare questi tribunali ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. All’inizio, poi però, soprattutto al sud,

quando istituirono gli altri tribunali, questi alla fine erano guidati da esponenti
dell’integralismo stesso.
ELETTRA DEIANA. Lei prima ha detto
che il primo tribunale era finanziato da
alcuni imprenditori somali. Ci sa dire
qualche nome di questi imprenditori ?
PRESIDENTE. Mugne ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Quando venne istituito il primo tribunale,
venne anche istituita una corte suprema
per monitorare il suo operato, che lavorava a fianco alla struttura politica di Ali
Mahdi; quindi cominciarono immediatamente, per esempio, la riscossione delle
tasse, facevano le ricevute. Avevano ripristinato...
ELETTRA DEIANA. Era il clan di Ali
Mahdi che politicamente controllava il
territorio e riscuoteva le tasse; ma era Ali
Mahdi che direttamente dava i soldi al
tribunale ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
c’era la raccolta delle tasse.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma da parte di
chi ? Chi riscuoteva le tasse ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. La
corte suprema, quest’organo di controllo
insieme alla struttura politica di Ali
Mahdi.
PRESIDENTE. Il consiglio supremo.
Ma era un consiglio giudiziario o era un
consiglio politico ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. In
Islam...
PRESIDENTE. ...non c’è distinzione,
però la corte islamica è un organo che
giudica. Per quanto si voglia, Ali Mahdi
non era un santone, era un capobastone.
Sulla base delle domande che le ha
posto l’onorevole Deiana vorrei procedere
ad un approfondimento. Lei ha detto che
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nel 1995 si costituisce la corte islamica,
con tutte le cose che lei ha detto. Ha anche
detto che quest’iniziativa di Ali Mahdi fu
presa bene dalla gente, perché rappresentava un modo per fare un po’ di ordine e
per applicare la sharia. Queste cose, però,
hanno sempre una progressione: intanto si
arriva a costituire la corte islamica in
quanto questi fenomeni già esistono.
Prima che la corte islamica si costituisse,
e quindi emettesse provvedimenti che poi
i gruppi armati eseguivano, l’integralismo
operava nel senso della presenza comunque di gruppi, al di là di una corte
islamica che ancora non esisteva, che
volevano far applicare la legge islamica ?
Non so se sono stato chiaro.
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
C’era e forse c’è ancora un gruppo, conosciuto, che si chiama Al Ittihad al Islam.
PRESIDENTE. In che anno ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Però
questo gruppo era attivo nel nord est della
Somalia. Si scontrarono con l’attuale presidente della Somalia Yusuf e vennero
sconfitti. Poi sono ricomparsi a Merca, in
un secondo momento, e si sono scontrati
con Aidid, dopo di che hanno lasciato
questa zona e sono andati a Chisimaio, in
una regione che confina con l’Etiopia.
PRESIDENTE. Scusi, Bosaso ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
C’era questa leadership. Quando sono stati
sconfitti a Bosaso sono andati a Merca.
PRESIDENTE. Prima a Merca o prima
a Bosaso ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
ricordo cosa sia successo prima, ma più o
meno è lo stesso periodo.
PRESIDENTE. In che anno siamo ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Più
o meno 1992.
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ELETTRA DEIANA. Quindi Bosaso era
una sede di fondamentalisti.
PRESIDENTE. Sı̀. Dunque i fondamentalisti lei li trova, anche se in tempi diversi,
a Chisimaio, a Bosaso e a Merca ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Si
spostavano.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda
Mogadiscio, dove noi sappiamo che c’era
questa corte islamica costituita nel 1995, le
domando nuovamente: prima che questa
corte si costituisse, il fondamentalismo –
fatto di gruppi, pochi o tanti, ce lo dirà lei
– esisteva e dava luogo ad iniziative volte
a far applicare la sharia ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Per
quel che ne so io di questo movimento,
erano un passo più avanti di questo livello;
addirittura volevano impadronirsi del potere con la forza ?
PRESIDENTE. Questo dove ? Anche a
Mogadiscio ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
a Mogadiscio non hanno mai provato,
perché era troppo grande per loro, c’era
l’esercito, c’era una milizia forte e né
Aidid né Ali Mahdi li avrebbero accettati.
PRESIDENTE. Che rapporto avevano
Aidid ed Ali Mahdi con queste forme di
integralismo, anche non gravi ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
so se avessero una piattaforma comune,
ma individualmente considerati nessuno
era apertamente a sostegno di questi.
ELETTRA DEIANA. Apertamente che
significa ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Volevano...
PRESIDENTE. Scusi, lei ha detto prima
che la corte islamica fu una espressione
del potere di Ali Mahdi.
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AHMED MOHAMED MOHAMUD. Dell’Al Ittihad.
PRESIDENTE. Ma quando parla dei
gruppi che si muovono – Bosaso, Chisimaio e Merca – parla dell’Al Ittihad ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei dice quindi che l’Al
Ittihad invece a Mogadiscio non mette
piede.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. All’epoca volevano, come Aidid ed Ali Mahdi,
prendere con la forza il paese.
PRESIDENTE. Quindi anche Mogadiscio.
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Dunque avevano bisogno di una base.
C’erano due antagonisti ed era troppo
difficile per loro arrivare fino a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Va bene, però nel 1995
Ali Mahdi consente l’istituzione delle corti
islamiche. Le chiedo: dato che Ali Mahdi
permette che si facciano le corti islamiche,
prima che la corte islamica fosse legalizzata c’erano iniziative che volevano che la
legge islamica venisse applicata e per farla
applicare c’erano dei gruppi non della
corte ma di Ali Mahdi o di chiunque altro
che interveniva ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. È questo che volevo sapere.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Dall’inizio del 1991 c’è stato un tentativo da
parte di leader religiosi per fare subito
uno Stato islamico.
ELETTRA DEIANA. Che ruolo hanno
avuto questi gruppi fondamentalisti nella
caduta di Siad Barre ?

AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Avrebbero potuto averlo. Naturalmente
Siad Barre era il nemico numero uno. Non
erano certo amici, ma fin dall’inizio ci
furono alcuni leader religiosi, peraltro ben
noti a Mogadiscio, che erano a favore della
creazione di uno Stato islamico. Questo
gruppo Al Ittihad, i più giovani, i più
politicizzati, cercavano di farsi una specie
di prima roccaforte dalla quale poi espandersi; ecco perché secondo me non andavano a Mogadiscio.
PRESIDENTE. I morian chi erano ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. È un
nome che è uscito dopo la guerra civile. È
un nome che varia da una regione all’altra; a Mogadiscio sono quelli che scendono
armati di pistola per la strada.
PRESIDENTE. E che collegamento avevano con l’integralismo islamico ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
sono un gruppo, è un nome che viene dato
ai singoli, però chi cerca di ottenere il
potere può assoldarli.
PRESIDENTE. Quindi, diciamo che un
gruppo di persone che pratica l’integralismo islamico poteva servirsi di queste
bande per poter fare quello che volevano.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
Se volevano raggiungere un obiettivo...
PRESIDENTE. Allora, prima dell’istituzione delle corti islamiche c’erano delle
rilevanti presenze di gruppi che premevano per ottenere l’applicazione della legge
islamica; fin dal 1992 accadeva che questi
gruppi prendessero iniziative e cercassero
di far applicare la legge islamica o comunque pensassero di svolgere iniziative
interpretabili come applicazione della
legge islamica.
Abbiamo già parlato di tutto quello che è
accaduto il 20 marzo 1994 davanti all’hotel Hamana; questo gruppo di persone che
poi scattò nel momento in cui passò l’auto
di Ilaria Alpi dopo essere uscita dall’hotel
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Hamana poteva avere un collegamento con
le cose di cui abbiamo parlato fino a
questo momento ? Poteva essere un
gruppo che agiva al servizio di una sharia
non istituzionalizzata ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. È
difficile dare una risposta; non so se
agissero per conto loro o se siano stati
usati da qualcun altro.
PRESIDENTE. Però a quell’epoca potevano succedere queste cose ? Poteva accadere che gruppi armati agissero sia
come banditi senza altra aggiunta sia in
esecuzione di disegni integralisti che stavano camminando ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
si può escludere.
PRESIDENTE. Tra le varie cose delle
quali si interessava Starlin, che è stata
uccisa, come abbiamo detto prima, c’era la
condizione della donna in Somalia, certamente un interessamento non gradito dal
punto di vista dell’integralismo islamico.
Noi le aggiungiamo a questo dato che
Ilaria Alpi era in rapporti forti con Starlin
e che si interessava molto anche lei della
condizione della donna somala. Questo
certamente non era gradito dall’integralismo islamico.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
lo so con precisione.
PRESIDENTE. Le aggiungo un altro
particolare. Ho fatto tutto questo giro per
tornare ad un altro punto: Hassan Omar
Suhur, la donna di cui abbiamo parlato
prima e di cui lei ha detto che si occupava
di espatrio di somali dietro pagamento,
che prendeva i soldi e poi l’espatrio non
avveniva o avveniva con modalità diverse
da quelle concordate. Lei ha mai saputo
che questa donna fu vittima di una violenza carnale ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Era
una notizia pubblica; non era un segreto a
Mogadiscio. Quando c’è stato lo scontro o
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l’incontro tra la corte ed Ali Mahdi, i
sostenitori di quest’ultimo lottavano contro il tribunale, c’è stato proprio uno
scontro e dopo i sostenitori del sub clan di
Ali Mahdi presero il controllo del tribunale e dell’annesso carcere. Poi ci furono
tutte queste voci a Mogadiscio sul fatto che
lei sia stata violentata all’interno dell’edificio dove si trovavano tribunale e carcere.
PRESIDENTE. Invece in Italia è successo che della violenza carnale ai danni
della signora Hassan Omar Suhur sia stato
incriminato Hashi Omar Hassan. Lei sapeva che Hashi Omar Hassan era stato
accusato di aver violentato la signora ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. L’ho
sentito.
PRESIDENTE. Quando ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Quando lei è venuta in Italia. Però lo
stupro avvenne a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Esatto. Lei sa che Hashi
Omar Hassan successivamente è stato assolto da questo reato ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀,
l’ho saputo. Me l’ha detto qualche giornalista italiano. L’unica cosa che ho appreso
dai giornali su Hashi...
PRESIDENTE. Lei sa perché è stato
assolto ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. È stato assolto perché la
corte islamica ha emesso una sentenza
nella quale si legge che all’epoca in cui la
donna sarebbe stata violentata da Hashi
Omar Hassan la donna stessa si trovava
detenuta presso il carcere della corte islamica.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Ma
quando hanno attaccato l’edificio la mili-
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zia del tribunale islamico scappò, quindi
era incustodito, perché questo scontro
segnò la fine del tribunale islamico.

somma di 25.870 dollari USA ed alla pena
di anni due di reclusione ». Questa è la
sentenza.

PRESIDENTE. E quando avvenne lo
scontro ?

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Ricordo.

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sarà
stato nel 1997, ma non ricordo con precisione.

PRESIDENTE. Da questa sentenza risulta che la donna era stata condannata a
due anni di reclusione e che per due anni
è stata nel carcere della corte islamica,
epoca questa di permanenza nella corte
islamica che sarebbe stata la stessa in cui
la donna avrebbe subito la violenza e
quindi non era possibile che Hashi Omar
Hassan fosse l’autore della violenza.
È possibile che questa sia una sentenza
vera ?

PRESIDENTE. Questo Sheikh Mousse
Nur Shek, presidente...
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Adesso vi racconto cosa è successo. Dopo
l’attacco al tribunale i detenuti sono stati
rilasciati e la corte chiusa. Però Ali Mahdi
rischiava di essere considerato colpevole di
aver sciolto il tribunale islamico e quindi
subito dopo c’è stato un tentativo di nominare nuovi giudici per far rivivere la
corte. Ma non se la sono bevuta.
PRESIDENTE. Può sforzarci di dirci
l’anno in cui questo scontro è avvenuto ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
L’avrò scritto da qualche parte, perché
all’epoca segnavo queste cose.
PRESIDENTE. Adesso le mostro la sentenza. Vedo che tra i componenti della
corte c’è anche Ousman Jusuf Mahdi, che
sarà parente di Ali Mahdi. Legga lei i
nominativi dei tre giudici. Non sa se sia
parente ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
lo so.
PRESIDENTE. Leggo: « La corte, dopo
aver sentito i testi, dopo aver sentito la
confessione della signora Suhur Hassan
Osman, che ha ammesso di essere debitrice di 25.870 dollari e che inoltre esercitava un’attività clandestina di introduzione di minori somali in Europa, ritenuto
che questa attività illegale posta in essere
dalla signora è considerata un crimine,
vista la legge musulmana vigente, condanna la signora al pagamento della

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Per
quel che so, la signora è stata stuprata
dopo che il tribunale è stato occupato in
seguito a questi scontri.
PRESIDENTE.
fuori.

Quindi,

quando

era

AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
lei dice di essere stata stuprata all’interno
del carcere – questa era la notizia che
girava per Mogadiscio – ma questo è
successo dopo che il tribunale è stato
conquistato da un’altra forza.
PRESIDENTE. Quindi la donna sarebbe stata violentata mentre ancora stava
in carcere, ma quando il carcere non era
più della corte islamica.
AHMED
Esatto.

MOHAMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Lei ha visto altre sentenze della corte islamica ? È possibile che
questa che le mostro sia una sentenza
della corte islamica ? Guardi la data: 1996.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Dovrei vedere la carta intestata; questa è una
traduzione in italiano. Vorrei vedere l’originale.
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PRESIDENTE. Qui è tradotta.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Questo è il logo del tribunale islamico. Qui si
dice che lei si occupava di espatri e che è
stata prima arrestata e poi rilasciata.
PRESIDENTE. Arrestata quando ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Ma
non è la sentenza. Questo è soltanto un
attestato che indica che è stata arrestata
dal tribunale islamico e reca la data dell’arresto e la data del rilascio. Dice che era
coinvolta in questa storia di espatri illegali,
che era stata più volte accusata in tribunale, arrestata il 12 maggio 1996; è indicato il numero della sentenza, che è del 1o
luglio; poi dice che è stata rimessa in
libertà il 30 ottobre 1996.
PRESIDENTE. In questo periodo, dal
12 maggio al 30 ottobre 1996, la corte
islamica era in piedi ed aveva il suo
carcere perfettamente funzionante ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
mi ricordo la data in cui successe questa
chiusura, l’assalto, ma si può rintracciare.

PRESIDENTE. Siccome questo è stato
rilasciato il 29 marzo 1998, allora le
chiedo: il 29 marzo 1998 la corte islamica
esisteva o non esisteva ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
credo che non esistesse più nel 1998. Ma
il nome qui indicato è quello del cancelliere o assistente.
PRESIDENTE. Ma era assistente del
giudice quando ?
AHMED
Prima.

MOHAMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Prima del 1998.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Mi
ricordo questo nome e coincide con quello
che ricordo essere il cancelliere.
PRESIDENTE. Quindi è possibile che
nel 1998, non essendoci più la corte islamica, non ci fosse nemmeno il cancelliere.

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Intanto, la stampa mondiale ne nette notizia.
E anche l’ufficio nostro riferı̀.

AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Quando però la corte è stata conquistata
– per capirci – da un altro gruppo, Ali
Mahdi temette che sarebbe stato biasimato, quindi cercò di tenere in piedi
questa cosa. Ci ha rimesso delle persone
per far vedere che funzionava. Allora
potrebbe darsi, per esempio, che abbia
rilasciato questo certificato. Ma con le
date si può rintracciare cosa è successo.

PRESIDENTE. Mi scusi; cosa significa
il documento che le mostro ?

PRESIDENTE. Quale sarebbe la data in
cui si è verificata la violenza carnale ?

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Consiglio superiore, corte suprema.

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Il 23
settembre 1996.

PRESIDENTE. Questo è il certificato
che rilascia la corte ?

PRESIDENTE. Quindi il 23 settembre
1996 la signora Suhur stava in carcere. La
violenza carnale che è stata contestata ad
Hashi Omar Hassan si sarebbe verificata il
23 settembre 1996 e in quel periodo era
sicuramente in carcere.

PRESIDENTE. Chi ci può dire quando
avvenne l’assalto ?

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀,
questa è una carta intestata, un documento della corte.
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AHMED MOHAMED MOHAMUD. Se lo
stupro è avvenuto nel 1996, il tribunale
non esisteva più in quanto tale, in quanto
tribunale.
PRESIDENTE. Partendo dal presupposto che la contestazione italiana indica
come data della violenza carnale che
Hashi Omar Hassan avrebbe consumato in
danno della Hassan Osmar Suhur il 23
settembre 1996 e sulla base del documento
prodotto da Hashi Omar Hassan, secondo
il quale la donna era in carcere dal 12
maggio 1996 al 30 ottobre 1996, in questo
periodo la violenza non poteva essere
compiuta perché Suhur era in carcere. La
sua risposta è che secondo il suo ricordo
alla data del 1996 la corte già non esisteva
più. Esatto ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
mi ricordo bene quando la corte smise di
esistere, ma ricordo che coincidono la data
dello stupro con la data dell’assalto al
tribunale. La data non me la ricordo, ma,
come ho detto, possiamo risalire.
PRESIDENTE. Insomma, lei ricorda
che lo stupro fu consumato quando già la
corte non esisteva, che avvenne quando
facevano l’assalto. Esatto ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀,
questo è quanto noi sappiamo a Mogadiscio. Stupro e assalto coincidono.
PRESIDENTE. La sua premessa è questa: secondo le notizie che lei aveva e che
aveva raccolto attraverso la stampa e via
dicendo, lo stupro di cui fu vittima la
signora Suhur avvenne quando si faceva
l’assalto alla prigione islamica. Dunque,
quando io le dico che la contestazione
fatta a Hashi Omar Hassan collocava la
violenza il 23 settembre 1996, lei afferma
che siccome la violenza avvenne il giorno
in cui fu fatto l’attacco, il 23 settembre la
donna non poteva essere in carcere. Esatto ? Perché hanno liberato tutti, l’assalto si
risolve con la liberazione di tutti.
Preciso, per i colleghi, che i punti da
stabilire sono due. Il primo è se sia vero

che la violenza è stata subita il 23 settembre 1996, e noi questo non lo sappiamo; abbiamo la contestazione giudiziaria, ma oltre non andiamo. Non è detto
che l’assalto alla corte sia stato fatto il 23
settembre; potrebbe essere avvenuto in un
altro periodo e, in ragione dell’altro periodo, secondo il teste cambia anche la
data dello stupro.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. In
occasione dell’assalto, le guardie abbandonarono il carcere. La signora era ancora
nel carcere, questi entrarono e la stuprarono dentro al carcere. Ricordo la coincidenza dei due eventi perché il carcere
era incustodito e per questo l’hanno potuta stuprare.
ELETTRA DEIANA. A Mogadiscio questo fatto era considerato vero o era una
chiacchiera ? Lei quali elementi di certezza o, per lo meno, di probabilità può
fornirci ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. La
signora Suhur veniva dalla Somalia settentrionale, non era dell’area di Mogadiscio, neanche della parte nord, quindi
diciamo che non c’era nessuno cui gliene
importasse qualcosa; perché una cosa del
genere tocca i parenti, il clan, ma questa
era una estranea, perciò nessuno protestò.
PRESIDENTE. Ma l’attacco al carcere e
alla corte islamica chi l’ha fatto ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Successe questo: il presidente del tribunale...
PRESIDENTE.
Moussa Nur....

Che

sarebbe

Sheik

AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
Ali Mohamud, meglio noto come Ali l’Alto.
PRESIDENTE. Allora: il presidente del
tribunale...
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Il
presidente del tribunale e Ali Mahdi avevano avuto uno scontro politico, perché il
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presidente del tribunale stava prendendo
troppo potere e rappresentava un rischio
per Ali Mahdi e per il suo gruppo, lo
consideravano una minaccia; mentre la
gente comune lo vedeva come un salvatore. Cosı̀ la situazione si surriscaldò e il
presidente del tribunale si montò la testa.
Pensava di avere il potere di fare qualunque cosa. Cominciò questo scontro con Ali
Mahdi, ma lo scontro, in realtà, fu fra il
clan, la milizia di Shek Ali, cioè Ali l’Alto,
e la gente di Ali Mahdi. Ma c’erano anche
molte persone alle quali non piaceva il
presidente del tribunale islamico, fra cui
alcuni morian.
PRESIDENTE. È qui che volevo arrivare. Per fare questa guerra di potere Ali
Mahdi si serve dei suoi uomini; ma si serve
anche dei morian ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Il
giorno in cui avvenne lo scontro era in
corso un negoziato per trovare un accordo
fra Ali Mahdi e il presidente del tribunale.
PRESIDENTE. E lo scontro c’è stato,
perché l’accordo non è stato trovato.
Hashi Omar Hassan a chi apparteneva ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
lo so, però se teniamo conto dei clan di
appartenenza, secondo me stava con Ali
Mahdi.
PRESIDENTE. Anche a noi risulta cosı̀.
Questo assalto che fu fatto alla corte e al
carcere, lei non lo sa, ma, teoricamente,
avrebbe potuto essere fatto anche da
Hashi Omar Hassan ? Anche lui potrebbe
aver fatto parte dei giro ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
Non lo so, però poteva darsi.
PRESIDENTE. Lei lo sa chi era Hashi
Omar Hassan ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Lessi
il suo nome sulla stampa quando lui e un
gruppo di morian attaccarono l’ufficio
della Federazione somala di calcio e lo
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devastarono. Questo ufficio, che era anche
un ufficio olimpico, era vicino al tribunale
islamico.
PRESIDENTE. Lei ha già detto di non
aver mai visto e mai conosciuto Hashi
Omar Hassan.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
personalmente no.
PRESIDENTE. E da dove aveva tratto
questa notizia che facesse parte del
gruppo dei morian ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Perché la Federazione olimpica somala,
insomma questo ufficio sportivo, rilasciò
una dichiarazione pubblica in cui diceva
che erano stati attaccati da un gruppo di
morian, compreso Hashi Omar Hassan.
PRESIDENTE. Quindi, Hashi Omar
Hassan viene dato da questa notizia di
stampa, derivante dal comunicato della
Federazione di calcio somala, come uno
dei morian ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere se
relativamente all’episodio dello stupro si
faceva, a Mogadiscio, anche il nome di chi
l’avesse compiuto.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Si
sapeva quello che diceva la Suhur, cioè
che era stata presa da un gruppo di
morian.
ELETTRA DEIANA. Ma nomi non se
ne facevano ? La fonte di questo stupro
era la donna ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Solo lei ? Non
c’erano stati testimoni ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
lo so.
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PRESIDENTE. Vorrei trovare con lei
una spiegazione a questo particolare,
perché se cosı̀ fosse e se tutto dovesse
essere collegato al momento dell’assalto,
noi dovremmo dire che la signora Suhur
ha dato una versione sbagliata. Infatti, lei
dice: « Sono venuta per denunciare delle
violenze da me subite da tale Hashi, detto
Faudo, che in questi giorni ho appreso
essere stato arrestato in Italia. Sono entrata in Somalia proveniente da Roma il
18 gennaio 1996. Nel mese di febbraio
dello stesso anno sono andata a Mogadiscio per fare visita ad alcuni parenti. Dopo
quattro giorni mi hanno rubato il permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma e il passaporto somalo. Non
avendo più questi documenti per ritornare
in Italia, sono rimasta fino al 23 settembre
1996 a Mogadiscio. In quella data, mentre
stavo cercando una via di uscita dalla
Somalia, sono stata sequestrata da un
gruppo armato capeggiato da tale Hashi
detto Faudo; in particolare quel giorno,
cioè il 23 settembre, mi trovavo dinanzi al
tribunale di Mogadiscio... »; apro una parentesi: questo sarebbe il tribunale islamico ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. « ...quando è giunto
Hashi Omar Hassan, detto Faudo, ed altri
cinque uomini armati e lui personalmente
mi ha condotto in un appartamento che si
trovava dietro il palazzo del tribunale. Ciò
è potuto accadere perché Hashi Omar
Hassan, detto Faudo, aveva il controllo
armato di tutto il quartiere. In questo
appartamento sono stata tenuta segregata
e violentata per sette giorni ».
Al di là di altre cose, sulle quali non
torno, come lei vede, noi abbiamo il certificato dal quale risulta che dal 12 maggio
1996 al 30 ottobre 1996 la donna era in
carcere: o è falso questo certificato o è
falsa la dichiarazione. La domanda che le
rivolgo è questa: che alla data dell’assalto
al carcere la donna fosse detenuta era una
cosa conosciuta, notoria ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. L’informazione che avevamo a Mogadiscio,

almeno per quello che so io, è che lei si
trovava all’interno del carcere quando il
carcere venne attaccato.
PRESIDENTE. Non saremmo in grado
di accertare subito, in qualche modo, magari con una telefonata, quando il carcere
è stato attaccato ? A chi potremmo chiedere ? Perché questo è un punto importante, che poi si ricollega a tutta la storia
della corte islamica.
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Posso chiedere al giornalista Ali Moussa,.
Che magari ci può dare le date.
PRESIDENTE. Dove sta questo giornalista ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. A
Nairobi.
PRESIDENTE. Gli può telefonare ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Ci
posso provare.
PRESIDENTE. Sospendiamo allora
brevemente la seduta per consentire al
teste di effettuare questa telefonata.
La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa
alle 16.
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Durante la sospensione il teste ha parlato
telefonicamente con Ali Moussa per chiedere notizie intorno alla data in cui si
verificò l’assalto alla corte islamica, per le
ragioni che il teste ha già indicato.
Noi invitiamo il teste a riferire il contenuto della telefonata intercorsa con Ali
Moussa.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Gli
ho riferito che mi trovavo di fronte alla
Commissione che sta indagando sui fatti
attinenti alla scomparsa di Ilaria Alpi e
delle difficoltà che abbiamo incontrato per
ricordare esattamente alcune date e se ci
poteva essere di aiuto. In particolare gli ho
domandato se ricordava la data esatta in

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2004

cui avvenne l’assalto al tribunale islamico.
Mi ha risposto di non ricordare con esattezza, ma che riteneva si trattasse dell’ottobre 1996. Gli ho chiesto quindi se quella
fosse la stessa data in cui la Suhur è stata
stuprata. Mi ha risposto che la signora era
tra i detenuti, ma al momento in cui questi
furono tutti rilasciati dalla prigione lei
ebbe la stessa fortuna perché venne portata in un appartamento nelle vicinanze.
Questo è quanto mi ha riferito. Gli ho
chiesto di nuovo se ricordasse la data e mi
ha ripetuto che riteneva trattarsi dell’ottobre 1996. Cercherà di ricordare meglio;
peraltro purtroppo la memoria del computer con cui lavora non è cosı̀ ampia da
contenere i dati relativi al periodo in
questione.
Gli ho detto che la Commissione
avrebbe avuto piacere di ascoltarlo sulla
questione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin;
in linea di massima non ha fatto alcuna
obiezione a condividere le sue conoscenze,
ma le prime date suggerite dalla Commissione – 12 o 13 gennaio – non gli sono
confacenti perché deve recarsi in Somalia,
a Mogadiscio, a fare un lavoro. Quindi ha
accolto la proposta di venire il 20 gennaio.
PRESIDENTE. Noi abbiamo le dichiarazioni rilasciate da Hashi Omar Hassan
quando è stato arrestato: « Il giorno 30
ottobre 1996 è iniziato un conflitto a fuoco
tra gruppi islamici fondamentalisti e
gruppi governativi e una guerra contro
persone non musulmane. Hanno ordinato
di perseguire qualsiasi persona. Ho sentito
che hanno occupato la corte suprema » –
quindi è confermato che si tratta di ottobre (lui parla del 30) ed è confermato
anche il contenuto del certificato, che dice
che la donna è stata scarcerata il 30
ottobre – « e nello stesso giorno mi sono
recato sul posto con una moto. Nel momento in cui sono arrivato, stavano liberando i detenuti, sei uomini e due donne.
Nello stesso momento sono arrivati i capiclan, ai quali sono stati consegnati i
detenuti ». Ricorda questo particolare ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
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PRESIDENTE.
Proseguiamo:
« La
donna era detenuta per un debito di
40.000 dollari. Io facevo parte » – adesso
ci deve spiegare lei cosa significa qui –
« delle milizie che hanno consegnato i
detenuti ai capiclan ». Le domando: questo
significa che lui era il braccio armato della
corte islamica ? Fino a questo punto tutte
le cose che lei ha detto trovano conferma,
perché effettivamente ad ottobre – anzi
abbiamo stabilito anche il giorno, il 30 –
avviene l’assalto alla corte islamica; questo
assalto avviene tra forze governative (diciamo Ali Mahdi) ed i fondamentalisti
islamici, cioè la corte islamica. Questo
scontro si conclude con la consegna dei
detenuti della corte islamica ad Ali Mahdi.
Dice Hashi Omar Hassan: « Io facevo parte
della milizia che ha consegnato i detenuti », quindi non di quella che ha preso i
detenuti; i detenuti li ha presi Ali Mahdi.
Quindi, se lui faceva parte della milizia
che ha consegnato i detenuti dovrebbe
essere – diciamo cosı̀ – un esecutore di
ordini della corte islamica.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. L’interrogativo però è: il tribunale è stato
attaccato.
PRESIDENTE. Esatto.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sono
stati sopraffatti e sono subentrati gli attaccanti. Questi ultimi hanno avuto la
meglio.
PRESIDENTE. Ho capito, certo, ma la
corte si sarà pure difesa.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
lo ricordo, ma da quello che sentivamo
all’epoca a Mogadiscio il tribunale è stato
attaccato, saccheggiato, devastato, e i prigionieri liberati, rilasciati. Hanno aperto le
porte.
PRESIDENTE. Qui si dice: « Io facevo
parte della milizia che ha consegnato i
detenuti ai capiclan ». Può darsi pure che
dica una cosa non vera, per carità. « La
denunciante era persona accusata di por-
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tare i bambini all’estero. È stata detenuta
da un bel po’ di mesi. Sono arrivato sul
posto quando l’occupazione era finita.
Suhur ha detto di aver sposato una persona del loro clan, di aver avuto due
bambini e ha chiesto aiuto contro i fondamentalisti ». Da questa affermazione
sembra che la donna chiese aiuto rispetto
ai fondamentalisti. « Mi sono tirato indietro » – quindi lui sarebbe stato richiesto
dell’aiuto contro i fondamentalisti –
« quando la procura ha riferito che non
era detenuta per religione ma per i fatti
che ho descritto. Mi accusa perché non ho
fatto nulla quando è stata portata via, pur
appartenendo alla stessa tribù del marito ».

PRESIDENTE. Chi cercava, lei o l’ambasciatore Cassini ?

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Piuttosto è il marito che appartiene allo stesso
clan.

PRESIDENTE. Parliamo di Cassini.
Quando Cassini si interessava della vicenda, questo contatto che prende l’autista
di Ilaria, che poi è morto...

PRESIDENTE. Questa è la situazione.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
mi ricordo questo schierarsi cosı̀ netto
degli integralisti. Si trattava piuttosto di
uno scontro tra clan.
PRESIDENTE. Ma la corte islamica che
c’entrava ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. È
stata creata da un grande clan quando i
due antagonisti, i due soggetti hanno cominciato ad emergere e si sono tirati
appresso il loro clan.
PRESIDENTE. Non riusciamo ad andare oltre su questo.
Lei ha conosciuto Abdi, l’autista di
Ilaria Alpi ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀,
perché è venuto nel mio ufficio.
PRESIDENTE. Quando ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Più
o meno nello stesso periodo.

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
me. Cercava l’ambasciatore.
PRESIDENTE. Questo è un punto importante.
Siamo sempre nel periodo in cui voi vi
interessate della vicenda di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, cioè quando viene fuori
Gelle, tanto per intenderci, o ancora prima ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Noi
non ci siamo mai occupati direttamente.

AHMED MOHAMED MOHAMUD. È
morto in Italia ?
PRESIDENTE. Non
sappiamo che è morto.

sappiamo

dove,

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
ne ero a conoscenza.
PRESIDENTE. Non lo sa. Ma lei da
quanto tempo manca dalla Somalia ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Nel
novembre 2001 ho lasciato ufficialmente
l’incarico a Mogadiscio.
PRESIDENTE. A lei non risulta che sia
morto. Da notizie che noi abbiamo avuto
pare che sia morto; non sappiamo se sia
stato ucciso o se sia morto di morte
naturale. Volevo sapere se la presenza nei
vostri uffici di Abdi per parlare non con
lei ma con Cassini o con qualcun altro
incaricato da Cassini si verificò prima che
succedesse tutta la storia di Gelle, cioè
l’incontro al quale anche lei ha partecipato
e di cui abbiamo parlato questa mattina,
o dopo.
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AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
mi ricordo se sia avvenuto prima o dopo.
Mi ricordo che è venuto una volta e poi
un’altra volta quando c’erano le vittime
della violenza che dovevano andare...
PRESIDENTE. Tra le quali c’era anche
Abdi.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
lo so se era tra le vittime, ma ricordo che
con l’occasione si rivide.
PRESIDENTE. Ed era inserito nelle
liste.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
lo so. Ricordo che c’era in quell’occasione.
PRESIDENTE. Sa che cosa venne a
fare ? Parlò con lei ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
ha parlato direttamente con me. L’ho
intravisto, mi è stato detto che c’era.
PRESIDENTE. Ha parlato con Cassini ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sicuramente voleva parlare con Cassini e
non con me.
PRESIDENTE. Questo è avvenuto
quando si è recato nei vostri uffici con
riferimento al periodo di formazione delle
liste delle vittime delle violenze italiane in
Somalia ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀,
più o meno nello stesso periodo. Oltre
all’ambasciatore Cassini c’erano molti
giornalisti italiani venuti a Mogadiscio e
proprio perché c’erano queste notizie dei
maltrattamenti compiuti dai soldati italiani avevano paura di girare da soli per
Mogadiscio. Molti di questi andavano da
loro e chiedevano protezione, direttamente
o tramite Cassini, chiedendo a lui dove
stare, tant’è che alcuni risiedevano nel
nostro compound. Magari era lı̀ per incontrare dei giornalisti o per vedere noi.
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PRESIDENTE. Oltre che in questa,
Abdi è venuto anche in qualche altra
circostanza ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
lo ricordo, ma so per certo che veniva o
per via dei giornalisti o perché c’era l’ambasciatore Cassini.
PRESIDENTE. Ha conosciuto l’uomo
della scorta di Ilaria, Nur ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Conosce il giornalista
Omar Diini ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Del
giornale Karan ?
PRESIDENTE. Chi era Omar Diini,
dunque ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
ne so molto, forse Ali Moussa meglio di me
potrà dirvi qualcosa in merito. So che
faceva parte della milizia di Aidid quando
venne a Mogadiscio ed era stanziato
presso la radio di Mogadiscio. Poi si è
improvvisato giornalista, però senza una
preparazione. E la maggior parte dei giornalisti oggi è cosı̀.
PRESIDENTE. È la persona che le
mostro ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Mostrata al teste una
fotocopia di fotografia indicata come effigiante Omar Diini, il teste risponde che
non corrisponde alla persona che conosce
lui.
Lei sa chi è ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Questa foto non mi dice nulla.
PRESIDENTE. Ha mai parlato con
Omar Diini della vicenda Alpi ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.

4586

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Sa se Omar Diini abbia
parlato con Cassini ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
che io sappia.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto un
giornalista di nome Aden Mohammed Sabrie, giornalista della BBC ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Da
Mogadiscio ? Sı̀.
PRESIDENTE. Ed un ingegnere di
nome Abdulkadir Mohamed Nur, detto
Eno ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Eravamo vicini. Era un imprenditore.
PRESIDENTE. Di che cosa si interessava ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Di
appalti. Se è la persona che penso io.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Marocchino ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Lo ha riconosciuto anche nelle fotografie.
Sa se questo ingegnere avesse rapporti
con Marocchino ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Marocchino stava costruendo fuori Mogadiscio un porto turistico, ed Eno partecipava
a questa attività. In quel posto c’era prima
un’insenatura naturale e poi hanno provato a costruire. Eno voleva sfruttare la
parte naturale, Marocchino voleva fare un
porto nuovo. Era molto rozzo.
PRESIDENTE. Quindi avevano dei rapporti d’affari importanti.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Uno
usava l’insenatura naturale, che ancora

funziona, l’altro usava dei container.
Hanno investo molto in questo progetto,
perché speravano che funzionasse.
PRESIDENTE. Come conosceva Marocchino ? Lo conosceva bene, lo trattava ?
Che rapporti aveva con lui ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Tutti
coloro che vivevano a Mogadiscio nord
conoscevano Marocchino. Prima della
guerra non lo conoscevo.
PRESIDENTE. Che cosa vuol dire « prima della guerra » ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Che
lui era arrivato già prima, con Siad Barre.
Ma prima non lo conoscevo. Nel 1992 o
giù di lı̀ appresi che c’era un imprenditore
italiano che aveva dei soci d’affari Habr
Gedir ed era sposato con una che apparteneva al clan di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Matrimonio d’interesse !
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Era
bella e giovane. Adesso non lo è più, ma
all’epoca era una bella donna. Poi non so
cosa andò storto con i suoi soci. Aveva
un socio che prese tutte le attività economiche di Marocchino e allora lui e la
moglie si sono schierati dalla parte di Ali
Mahdi.
PRESIDENTE. Di che cosa si interessava ? Per esempio faceva traffico di armi,
che le risulti ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
ne ho idea.
PRESIDENTE. Faceva altro tipo di
traffici illeciti, che lei sappia ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Sempre ci sono quelli che sparlano, girano
le voci, però quando lui è giunto a Mogadiscio nord si è costruito un’abitazione
e accanto un magazzino. Naturalmente
quando arrivavano gli uomini d’affari italiani, dato che lui era italiano, teneva tutti
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i contatti. Che fosse l’esercito italiano o
un’organizzazione non governativa italiana
era un interlocutore, e cercava di fare
affari. Poi ha affittato il magazzino al
PAM.
PRESIDENTE. Nel PAM era interessato
anche l’ingegnere di cui abbiamo parlato
prima, Abdulkadir Mohamed Nur, o sbaglio ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
Anche lui fece dei lavori per il PAM.
PRESIDENTE. Lei sa se per caso Marocchino faceva anche l’informatore, il
confidente, a vantaggio delle autorità italiane, militari e civili ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
lo so.
PRESIDENTE. Sa se fu informatore di
Cassini ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
avevano buoni rapporti. Per esempio l’ambasciatore non andava quasi mai a casa
sua. Peraltro lui non c’era quasi mai,
perché stava tutto il tempo a guardare il
cantiere nel porto.
PRESIDENTE. Conosce l’avvocato Duale ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. È un
avvocato somalo che lavora qui a Roma ?
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PRESIDENTE. A chi è legato Duale in
Somalia ? A chi è più vicino, ad Aidid o ad
Ali Mahdi ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Politicamente si potrebbe considerare pro
Aidid, ma quando ci fu la storia di quelli
che dicevano di essere vittime dei soldati
italiani mandava il fax anche a quelli che
stavano a Mogadiscio nord, che non sarebbero dovuti essere quelli della parte
sua.
PRESIDENTE. E a chi altro è legato ?
Ha qualcosa a che fare con la SIS, la
Società di intellettuali somali ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Erano quelli che preparavano la lista con
i nomi delle vittime.
PRESIDENTE. È questo che sto chiedendo.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Lui
era quello che doveva prendere le difese,
quindi ci doveva essere per forza un
rapporto.
PRESIDENTE. Non ha tutelato gli interessi soltanto di quelli che vennero in
Italia a fare testimonianza ma anche
quelli – si fa per dire – di Hashi Omar
Hassan.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sapevo che difendeva anche Hashi Omar
Hassan.

PRESIDENTE. Sı̀. Che tipo è ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
ho una mia opinione su di lui. Posso dire
a titolo personale che non è professionale. Per esempio mandava dei fax a
Mogadiscio citando anche il mio nome,
ma l’ha mandato anche a me senza
sapere che quel numero era del mio fax.
Un professionista corretto non manda i
fax cosı̀, dove capita.

PRESIDENTE. Lei sapeva che Hashi
Omar Hassan era stato maltrattato dagli
italiani ? Mi pare di no. Credo di averglielo
chiesto prima.
E con chi altro ha rapporti ? Ha più
rapporti con Ali Mahdi che non con Aidid;
è legato alla Società di intellettuali islamici. Era legato a gruppi non di dico di
fondamentalisti ma di integralisti islamici
« spinti » ?

4588

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
so neanche quale sia Duale. Magari l’ho
visto di faccia, lo potrei riconoscere, ma
non conosco.

zioni raccolte ho preparato la mia relazione. All’epoca gli ho dato fiducia, gli ho
dato seguito.
PRESIDENTE. Dopo non più ?

PRESIDENTE. Conosce Omar Mugne ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
Conosco il suo nome e l’ho anche visto di
recente a Nairobi.
PRESIDENTE. Non sa niente della storia di Mugne, dei suoi rapporti con Marocchino ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Con
Marocchino, no.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
delle navi Shifco ? Sa se Mugne avesse
qualcosa da spartire con le navi della
Shifco ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. È il
presidente della società, anzi ne è anche
l’amministratore delegato, la gestisce da
solo e quindi non deve riferire a nessuno.
Fa tutto da sé.
PRESIDENTE. Lei ha mai avuto notizia
della possibile utilizzazione di queste navi
per il traffico di armi ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Dopo l’uccisione di Ilaria Alpi c’erano un
sacco di voci che era in corso un’indagine
secondo la quale si sarebbe giunti a scoprire che lui faceva traffico di armi. Una
volta mi sono occupato di lui, quando
venne emanato il nuovo regolamento dell’Unione europea sull’importazione di
merci e, quindi, nella mia qualità di rappresentante della Commissione mi si
chiese che cosa facesse la Shifco. Andai un
po’ in giro, parlai con qualcuno a Mogadiscio e poi mi fu dato un fascicolo
dettagliato, una sorta di libro contabile in
cui vi erano riscontri su chi era stato
nominato come responsabile della contabilità dall’amministrazione della società.
Io parlai con alcune persone e chiesi loro
che tipo fosse e sulla base delle informa-

AHMED MOHAMED MOHAMUD. In
occasione delle elezioni politiche questo è
avvenuto nuovamente ed ha « unto » un
po’ per essere eletto, tant’è che è stato
eletto. Ha pagato, ha dato delle « bustarelle ».
PRESIDENTE. Chi ha pagato ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. In
occasione delle elezioni per la Presidenza
c’erano delle voci su leader politici che
potevano iscrivere i candidati. Ad esempio,
quelli dei sottoclan dicevano: come fa
questo a rappresentare il nostro clan se lui
non è membro del clan e questo denaro
dove va a finire ?
Negli ultimi anni Ali Mahdi è rimasto
fuori dalla scena politica, si occupa di
agricoltura, ha una tenuta.
PRESIDENTE. Invece Aidid ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Il figlio dal 2000 non si è più visto a Mogadiscio. È stato in Etiopia, poi è stato due
anni in Kenya.
PRESIDENTE. Quindi, lei incontra Mugne per questa ragione ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Durante le elezioni, ad esempio, io ero tra gli
osservatori ed ho incontrato questo Mugne
e poi mi hanno indicato: quello è Mugne.
Quindi, lo so riconoscere, so com’è fisicamente.
PRESIDENTE. Sull’omicidio di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin in Somalia non
è stato fatto mai niente ? Non è mai stata
fatta nessuna indagine, nessun accertamento ? C’era qualche pezzo di polizia che
avrebbe potuto fare qualcosa ? Chi
avrebbe dovuto fare le indagini ?
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AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Quando è successo l’episodio, dall’altra
parte della strada c’era il quartier generale
della polizia di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Nella ex ambasciata italiana ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. La
stessa strada. Si attraversava la strada,
c’era l’ambasciata italiana, l’albergo e la
polizia.
PRESIDENTE. Questa era la polizia di
Mogadiscio di Ali Mahdi ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
Unosom.
PRESIDENTE. Nessuno ha fatto niente ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
sappiamo che cosa hanno fatto. C’era la
polizia, hanno sentito gli spari. Nelle foto
che ho visto oggi è ritratto anche un
poliziotto.
PRESIDENTE. Chi era Gilao ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Il
comandante della polizia a quel tempo.
PRESIDENTE. Di questa polizia ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Unosom.
PRESIDENTE. Lei lo conosceva, parlava con Gilao ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Lo
conoscevo personalmente.
PRESIDENTE. Non gli ha mai chiesto
né le ha mai detto se aveva fatto qualcosa
per stabilire chi aveva ucciso questi due
ragazzi ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
abbiamo mai parlato, però in occasione
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della visita della vostra prima commissione credo che i membri lo abbiano
incontrato.
PRESIDENTE. Questo lo sappiamo, ma
io volevo sapere da lei come mai nessuno
ha fatto accertamenti per capire.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Intanto io non so cosa fece la polizia all’epoca del fatto, ma in quel periodo ...
PRESIDENTE. Ma c’è qualcuno in Somalia che ci possa dire chi è stato ? Ad
esempio, la polizia somala è a conoscenza
di chi ha commesso quest’aggressione, di
chi ha mandato questi aggressori oppure
non sa niente nessuno ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. La
polizia somala all’epoca, se ha condotto
un’indagine, avrebbe dovuto avere degli
indizi su quanto era successo, una traccia,
ma se non hanno fatto niente, perché in
quel momento l’Unosom stava andando via
e la polizia è crollata ...
PRESIDENTE. Ma potrebbero anche
non aver fatto niente perché era opportuno non fare niente, in quanto i nomi
erano scomodi.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
ne ho idea e poi purtroppo vi erano molte
uccisioni in quel momento, giornalisti e
anche molti somali, migliaia sono rimasti
uccisi dalle forze dell’Unosom, dagli americani.
PRESIDENTE. Il generale Fiore, che
era il comandante del contingente italiano,
quando successe il duplice omicidio, fece
un comunicato stampa nel quale attribuı̀
l’uccisione dei due giornalisti agli integralisti islamici. Lei nel 1994 stava lı̀ ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Abbiamo parlato molto
di questioni che ruotano intorno al problema del fondamentalismo islamico. Aggiungo alla mia indicazione relativa al
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comunicato stampa del generale Fiore il
fatto che i Servizi d’informazione italiana,
e in particolare il SISMI, avevano diramato dei dispacci dell’agenzia investigativa
da cui risultava che questa poteva essere
la ragione più accreditata dell’uccisione
dei due giornalisti. Può esprimere una
valutazione su questo punto ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
posso né confermarla né negarla, presidente.
PRESIDENTE. Secondo lei, che viveva
a Mogadiscio, nella vita corrente, nell’atteggiamento della società civile della Somalia, emergevano delle situazioni in cui il
peso del fondamentalismo si faceva sentire ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. A
Mogadiscio nel 1994, per quanto ricordo,
l’integralismo non era cosı̀ forte. Cercavano piuttosto di avere la meglio nei posti
in cui potevano prendere piede. Mogadiscio era troppo grande e poi c’erano questi
due raggruppamenti politici.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Beri
Beri ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi è Beri Beri ? È un
integralista ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
lo so. Anche lui venne a Mogadiscio
quando arrivavano tutti i giornalisti. Se
ricordo bene, la stessa Starlin o altri mi
chiesero se poteva rimanere da me perché
dal punto di vista dei clan non è dell’area
di Mogadiscio, veniva dall’area di Bosaso.
Quindi, Starlin mi chiese se potevo aiutarla a dargli una sistemazione, tant’è che
lui rimase alcuni giorni a Mogadiscio nel
compound.
PRESIDENTE. Le ho chiesto se lei è a
conoscenza se Yusuf Beri Beri avesse delle
idee fondamentaliste perché lei sa sicuramente che lui era il rappresentante in

Italia della SSDF, che noi abbiamo studiato abbastanza a fondo ed abbiamo
accertato che aveva forti componenti fondamentaliste. Lei conferma questa diagnosi a proposito della SSDF ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Come organizzazione, non lo so, però in
Somalia sappiamo che a Bosaso la SSDF
è molto forte e, quindi, quando Yusuf
combatteva contro questi praticamente
andava contro i suoi perché erano dello
stesso gruppo. Da qui si può immaginare
che magari qualcuno ...
PRESIDENTE. Lo scontro che avviene
all’interno della SSDF è causato proprio
da una diversa posizione rispetto alla
religione islamica: da una parte, gli integralisti e, dall’altra parte, i moderati.
Quindi, lei conferma questa diagnosi.
All’interno della SSDF il signor Yusuf,
detto Beri Beri, da quale parte stava, se le
risulta ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
sapevo neanche che fosse il rappresentante
della SSDF in Italia, ma l’ho visto a
Mogadiscio e anche adesso a Nairobi e
vedo che lavora gomito a gomito con
Abdullah Yusuf, anzi ne è il portavoce, il
che non significa che non sia fondamentalista, perché i fondamentalisti sono
molto scaltri, riescono ad infiltrarsi.
PRESIDENTE. Ho capito, però lui è
abbastanza franco.
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Però, siccome sta con Yusuf, si può immaginare che non sia integralista.
PRESIDENTE. Sulla base di quello che
abbiamo accertato, le faccio un esempio
per tutti: il sequestro delle navi Shifco
nasce da un’operazione di Beri Beri a
proposito del rilascio delle autorizzazioni
alla pesca.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
sapevo chi ci fosse dietro.

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2004
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PRESIDENTE. Allora glielo diciamo
noi.

PRESIDENTE. Mi pare che fosse anche
vicino.

AHMED MOHAMED MOHAMUD. All’epoca ricordo che è stata « sequestrata »,
per cosı̀ dire ...

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Di
fronte all’hotel Hamana.

PRESIDENTE. Sı̀, perché non era un
sequestro ufficiale, praticamente era un
ricatto.
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Hanno portato la nave vicino alla costa di
Mogadiscio e la versione che poi venne
data alla gente è che erano arrabbiati con
Mugne ...
PRESIDENTE. La ragione è che bisognava pagare la tangente per avere l’autorizzazione alla pesca, ma adesso tutto
questo non ci interessa molto. A me
interessa invece sapere se ricorda che
all’epoca in cui si facevano le liste per
portare i somali maltrattati dagli italiani
in Italia comparve anche Yusuf, detto
Beri Beri, per fare la lista. Lei lo ricorda ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
lo so.
PRESIDENTE. Ma ricorda che c’era ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀,
questo lo ricordo. Stava a Mogadiscio,
perché stava a casa mia.
PRESIDENTE. Non si è capita la ragione per la quale è venuto ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Lei ha mai conosciuto
l’ambasciatore Scialoja ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Non
personalmente, però lavoravo con la cooperazione allo sviluppo, il suo personale e,
quindi, magari andavo anche nel suo ufficio, ma non l’ho conosciuto.

PRESIDENTE. Non ha avuto nessun
rapporto con l’ambasciatore Scialoja ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
mi pare di no; con la squadra, con il
personale, la cooperazione italiana, sı̀.
PRESIDENTE. Con Scialoja avete mai
parlato dell’omicidio di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin ? Scialoja era un fondamentalista ? Lei sapeva che era di religione
islamica ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sı̀,
mi hanno detto a Mogadiscio che questo
ambasciatore era di fede musulmana e che
quando è tornato in Italia è diventato
membro del centro islamico italiano.
PRESIDENTE. Adesso è pure il capo,
mi pare.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. O
sta nel consiglio di amministrazione del
centro islamico.
PRESIDENTE. Anche lei appartiene
allo stesso centro islamico ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
ho un parente che lavora presso il centro
islamico; io non sono iscritto.
PRESIDENTE. Lı̀ ci sono infiltrati integralisti ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Per
quanto ne so io, aprono solo il venerdı̀ per
la preghiera qui a Roma, e poi è aperto un
paio di giorni per i turisti, che io sappia.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto il generale Fiore ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Ero
a Mogadiscio quando c’era anche lui.
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Quando sono andato con l’inviato speciale della Commissione europea e due
rappresentanti di una ONG italiana, che
si chiama CEFA, abbiamo preso un elicottero italiano dall’aeroporto di Mogadiscio e siamo andati al quartier generale
delle Forze armate italiane a Balad. Ricordo che lı̀ c’era un generale ad accoglierci.
PRESIDENTE. Potrebbe essere lui.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. O
forse era Loi ?
PRESIDENTE. Comunque nessun rapporto oltre questo, sia con Loi che con
Fiore ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Dardo
Scilovich, direttore dell’ufficio Unosom di
Bosaso ? Abbiamo parlato della SSDF. Lei
aveva rapporti con la SSDF o no ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
io stavo a Mogadiscio. Magari in qualche
ricevimento o riunione ufficiale.
PRESIDENTE. Se non vi sono domande, abbiamo terminato.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Mi
auguro di essere stato di aiuto.
PRESIDENTE. Lei è stato non utile, ma
utilissimo. Noi la ringraziamo per tutta la
collaborazione che ha dato e non pensi
che si potrà liberare di noi, perché sicuramente avremo bisogno ancora del suo
aiuto. Intanto, ha i compiti per le vacanze,
perché abbiamo preparato anche l’altra
lettera ufficiale.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Però
io non accetto mai quello che non sono in
grado di fare.
PRESIDENTE. Ma io penso che lei sia
in grado di fare molte più cose di quello
che dice.

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Ma
devo anche dire qualcosa in conclusione.
PRESIDENTE. Prego.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Siccome questi dodici che sono stati portati
in Italia hanno attraversato il mio ufficio
ed alcuni erano molto malconci, vi erano
vecchi, donne, non avevano neanche i
panni addosso, ho chiesto al personale di
aiutarli, di rendersi utili procurando indumenti, giacche. Questo è stato l’unico
ruolo che io ho svolto in questa vicenda
delle vittime, delle dodici persone portate
in Italia.
Hashi però è stato arrestato qua ed è
uscito fuori il nome dell’ambasciatore
Cassini. Quindi, poi c’è stata la storia del
fax mandato a Mogadiscio: chi è Washington ? Questo ha posto la mia vita ed il
mio personale in una situazione di
grande rischio, perché ero visto come
responsabile, per una ragione molto semplice, perché i somali non badano alla
realtà, ai fatti, ma è piuttosto una questione di percezione e siccome l’ambasciatore Cassini stava nel mio ufficio, si
sapeva che questa persona era stata arrestata perché aveva aiutato Cassini. Ad
esempio, tra aiutare qualcuno nella traduzione stessa e contribuire all’arresto di
un’altra persona ce ne corre. Praticamente io mi sono assunto questa responsabilità e sono diventato una vittima,
peraltro per non aver fatto nulla. Quindi,
se troverete nel vostro cammino delle
persone che non vorranno parlarvi, non
vi stupite perché in Somalia il problema
non è la realtà dei fatti o quanto uno
dichiara, quello che dice, quanto piuttosto quello che la gente pensa, la percezione, quello che crede, anche solo le
voci, si dà spago alle voci. Quindi, non
troverete tanti somali cosı̀ volenterosi di
venire qui, perché a volte la conseguenza
di questo può essere addirittura la propria vita. Oggi è stato detto che è stato
ucciso l’autista, io non lo sapevo. Se
questo è successo in Somalia, non posso
escludere che sia stato ucciso perché
magari ha visto qualcosa; poi può darsi
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che sia morto per una malattia in Italia,
anzi mi auguro che sia morto di morte
naturale.
PRESIDENTE.
cosa fa ?

Lei

attualmente

che

AHMED MOHAMED MOHAMUD. Dal
2002 ho ripreso a lavorare per la Commissione europea.
PRESIDENTE. Quindi, lei è in una
posizione di tranquillità, dal punto di vista
della sua sicurezza personale ?
AHMED
MOHAMED
MOHAMUD.
Adesso sono a Nairobi, ma già mi è stato
chiesto di ritornare a Mogadiscio laddove
il Governo che adesso è fuori riesca a
ritornare nel paese.
PRESIDENTE. Quindi, lei comunque
non ha motivo di avere timore per la sua
persona ? Le chiedo questo perché, se
questo timore per la sua sicurezza personale oggi può non averle fatto dire tutto
quello che sa, lei non ha che da dircelo.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
se avessi avuto paura di dire quello che so
non avrei accettato di testimoniare. Ho
accettato anche perché sono certo che
quest’incontro di oggi rimarrà riservato.
PRESIDENTE. Riservato, ma non segreto. Comunque, se poi, al di là del
confidenziale, dovesse pensare a dichiarazioni, ad informazioni coperte dal segreto,
noi siamo a disposizione.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Per
quanto riguarda l’incontro di oggi, non c’è
stato assolutamente nulla che io non vi
potessi dire.
PRESIDENTE. C’è qualcosa che lei ci
può dire e che non ha detto oggi ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. No,
ho detto anche più ...
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PRESIDENTE. La conclusione che lei
ha poc’anzi fatto conoscere alla Commissione mi fa dire due cose. La prima è che
noi abbiamo grandi difficoltà ad accertare
i fatti, non solo perché è passato molto
tempo, ma perché siamo dentro ad una
serie di omertà e di atteggiamenti istituzionali non proprio corretti. Con molta
franchezza le diciamo che noi abbiamo
molti dubbi sulle modalità con le quali la
vicenda Gelle è nata ed è stata gestita e,
conseguentemente, sul modo con il quale
si è arrivati alla condanna di Hashi Omar
Hassan come l’unico responsabile di questi
fatti ed è chiaro che l’operato dell’ambasciatore Cassini è di grande interesse per
la Commissione. Pertanto, noi le manifestiamo una grande fiducia ed abbiamo
motivo di formulare un giudizio di grande
attendibilità nei suoi confronti e, quindi, le
lamentele che lei ha formulato prima non
debbono riguardare questa Commissione.
Vogliamo capire come l’ambasciatore Cassini sia arrivato ad indicare Washington
come il collante di ogni cosa, circostanza
che invece dalla sua deposizione non risulta. Per questo noi la ringraziamo ancora.
La seconda ed ultima cosa. Lei ha detto
prima che nella sua stanza sono passati i
dodici somali maltrattati dagli italiani. Lei
capisce che quando noi tra i dodici maltrattati troviamo Hashi Omar Hassan ...
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Dicono di essere stati maltrattati.
PRESIDENTE. A maggior ragione vale
la mia osservazione, perché tra questi
dodici c’è anche Hashi Omar Hassan, e
questa è la grande perplessità della Commissione. Sembra un po’ strano che dopo
avere ucciso due persone venga in Italia
per chiedere il risarcimento dei danni
per i maltrattamenti subiti. Questa è la
cosa che l’ambasciatore Cassini non ci ha
spiegato, ma non è isolato, perché è in
ottima compagnia. Nessuno ci spiega questa cosa.
Lei comprende che nessuno sarebbe
venuto in Italia dopo essere stato l’autore
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di un duplice omicidio, senza avere la
minima preoccupazione di essere processato.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Sono
d’accordo.
PRESIDENTE. Dobbiamo mostrarle
una fotografia.
Viene mostrata al teste la foto segnaletica della signora Hassan Osman Suhur
e chiesto al testimone se la riconosca in
questa fotografia.
AHMED MOHAMED MOHAMUD. Ha
perso molto peso, è dimagrita molto e poi
è una foto in bianco e nero. Era più piena,
era anche bassina, non alta.

PRESIDENTE. È nata il 1o gennaio del
1970.
Si dà atto che il teste ha molti dubbi
perché della Suhur ricorda una corporatura molto grossa, che qui non risulta. Era
grassa e piccola ?
AHMED MOHAMED MOHAMUD. E
poi la foto è in bianco e nero, è difficile.
Tra l’altro, è una fotocopia.
PRESIDENTE. Dalla fotocopia della fotografia in bianco e nero risulta difficile.
Però nell’altra foto segnaletica ha detto
con sicurezza che si trattava di Gelle. Ne
prendiamo atto.
Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
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Esame testimoniale di Francesco Greco (1).
Parte prima
PRESIDENTE. Prego, dottor Greco.
FRANCESCO GRECO. Penso che sia
indispensabile una premessa di questo
genere: questa indagine della quale io mi
occupo fa parte, per cosı̀ dire, di una
indagine madre, svolta da Reggio Calabria;
ho visto fuori dall’aula della Commissione
il collega Neri, che ha gestito un po’ il
tutto. Da questa indagine madre, per
quello che ho percepito, sono sorti svariati
procedimenti, che sono stati mandati alle
varie procure per competenza; quindi, un
fascicolo unitario si è smembrato. Alla
procura di Paola arriva un procedimento
finalizzato esclusivamente alla possibilità
investigativa del naufragio doloso relativo
allo spiaggiamento della Jolly Rosso: questo è il tema dell’indagine alla quale io ho
dato la mia attenzione. Tutto quello che
sta a monte e che prima faceva parte di
una indagine unitaria non è stato oggetto
di sviluppo e di indagine da parte del
sottoscritto.
PRESIDENTE. Ma a lei risulta quello
che sta a monte, oppure no ?
FRANCESCO GRECO. Risulta sicuramente una parte, perché ho in copia degli
elementi che riguardano soggetti che si
inseriscono nell’indagine sulla Jolly Rosso.
Andiamo al dunque: emerge la figura del
Comerio che, sotto l’aspetto investigativo, è
la figura centrale, perché è la persona che
sicuramente è dedita a un traffico di rifiuti
radioattivi, lecito o illecito si vedrà, perché
su Reggio, se non erro, sotto questo
aspetto ha avuto già una archiviazione.
Sicuramente è l’autore del progetto ODM;
(1) cfr. pag. 2038.

credo che abbia già posto in essere questa
attività di inabissare delle testate con rifiuti nucleari, eccetera.
Quindi, l’elemento di contatto tra le
mia indagine e l’interesse investigativo per
la morte di Ilaria Alpi è il fatto che Ilaria
Alpi viene uccisa in Somalia. Si ritiene, da
notizie giornalistiche, perché io non ho
questo tipo di accertamento, che la morte
sia conseguenza dell’attività che la giornalista svolgeva sulla cooperazione; allora,
l’interesse che può esserci nella mia indagine – è un interesse che io dico alla
Commissione, ma sicuramente non sto
percorrendo questa ipotesi investigativa –
è che questo Comerio sicuramente aveva
degli interessi Somalia, come dimostrato
da documenti che sono stati acquisiti
presso la sua abitazione a seguito di una
perquisizione domiciliare fatta da Reggio
Calabria quando gestiva l’indagine madre.
Io ho dato uno sguardo...
PRESIDENTE. In che anni ci troviamo ?
FRANCESCO GRECO. Le perquisizioni
sono del 1995. Quindi vi sono degli elementi sui quali il mio collega sicuramente
saprà essere...
PRESIDENTE. Le perquisizioni sono
del 1995, ma i fatti riferiti alla Somalia ?
FRANCESCO GRECO.1989-90. Le mostro, ad esempio, l’elenco, che è stato
rinvenuto, di tutte le nazioni con le quali
il Comerio aveva preso accordi per l’interramento dei penetratori contenenti rifiuti radioattivi: l’ho rinvenuto nel fascicolo che mi perviene dal Reggio Calabria.
PRESIDENTE. E tra questi paesi c’è
anche alla Somalia ?
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FRANCESCO GRECO. Sı̀. Poi ho acquisito il verbale di perquisizione e sequestro presso l’abitazione del Comerio, fatto
sempre da Reggio Calabria – per cui parlo
per cognizione indiretta –, dove ho individuato tra gli elementi sequestrati una
cartella di colore giallo intitolata « Somalia » e contenente « Corrispondenze sull’autorizzazione richiesta al Governo somalo. Prospetto rappresentativo dei penetratori per rifiuti radioattivi », che può
essere utile.
PRESIDENTE. Questo sempre in epoca
antecedente al 1990, perché dal 1991 il
Governo somalo non esiste più.
FRANCESCO GRECO. Abbiamo qui la
data: la perquisizione è del 1995. Poi ho
rinvenuto altra documentazione che potrebbe essere utile e di cui, presidente, vi
darò copia.
PRESIDENTE. Questa cartella chi ce
l’ha ?
FRANCESCO GRECO. Io ce l’ho in
copia. Adesso vi spiego cosa è successo.
Poi ho rinvenuto altro documento in cui si
parla sempre del Comerio e di un suo
socio in affari, tale Viccica, e anche di
questo vi darò copia.
C’è anche una sorta di relazione su
altri nominativi, tra cui il Comerio e il
Molaschi, che è altro socio del Comerio o
è in rapporti di affari; relazione delle
forze dell’ordine nella quale si dice che
questi soggetti vengono denunciati per l’attività tesa allo smaltimento di rifiuti radioattivi in contrasto con la Convenzione
di Londra e dove l’interesse degli stessi
sarebbero anche il Mar Ionio e il Mar
Tirreno; quindi andiamo sulla Jolly Rosso.
Poi arrivo a perché la Jolly Rosso.
Questa
è
una
dichiarazione
di
Greenpeace che, attraverso accertamenti,
individua nello specchio d’acqua antistante
la Somalia la presenza di radioattività,
quindi chiede un aiuto nell’accertamento.
Poi c’è una dichiarazione, che non so
quale seguito abbia avuto, ma è un po’
misteriosa, di tale Aldo Anghessa...

PRESIDENTE. Non poteva mancare !
Ancora non si è capito bene se sia o non
sia un carabiniere. Che cosa dice Aldo
Anghessa ?
FRANCESCO GRECO. C’è una dichiarazione un po’ fumosa (scandalo BNL,
cose varie); comunque, io ho evidenziato
una cosa sola che potrebbe essere oggetto
di interesse. A domande specifiche risponde: « Il più grosso deposito di rifiuti
tossico-nocivi e radioattivi creato dagli
italiani è chiamato Isola del Sale. Dovrebbe essere al largo della Somalia. Mi
riservo anche su questo argomento di
fornire documentazione (...) ». Poi, non so;
la fornisco a titolo di informazione.
Quest’altra è una relazione in cui si fa
una sorta di stato dell’indagine ed è del
Nucleo operativo dei carabinieri. Poi non
ritengo di darvi altro.
La mia indagine sicuramente non ha
ripercorso i temi seguiti dall’indagine madre, per cui a tutti gli argomenti dei quali
ho parlato io non ho prestato attenzione.
Infatti il taglio che ho dato alla mia indagine è: mi arriva un fascicolo per vedere se
in un fatto concreto vi sono o meno elementi di reato riferibili al naufragio doloso, alla truffa, eccetera; questo è il mio
tema di indagine e questo ho approfondito,
il che non era in realtà stato effettuato
precedentemente. In un certo qual modo,
l’indagine precedente volava alto; la mia
parte con un metodo empirico, perché la
Jolly Rosso viene inserita in un discorso di
altre navi che sono state affondate nel Mar
Tirreno, per cui c’è stata una ricerca: mi
pare siano state una trentina.
PRESIDENTE. E questo lo avete accertato.
FRANCESCO
GRECO.
Sempre
a
monte. Però la strada che io ho ritenuto di
percorrere è che, se uno parla di affondamento, prima questo affondamento va
dimostrato; dopo l’affondamento dimostreremo se c’erano dei rifiuti; dopo i
rifiuti, allora mi allargo e vado.
L’indagine mi perviene dopo 15 anni
dallo spiaggiamento. La nave non esiste
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più; quindi, io ho riletto quel tipo di
attività pratica riferite alla Jolly Rosso
arricchendola con l’attività istruttoria sul
posto. Ora la faccio breve sulla nave per
dire i possibili contatti, ma a titolo investigativo non vi è assolutamente nulla di
riscontrato. Io ho accertato sicuramente
delle anomalie che riguardano questo
spiaggiamento. Le cose più evidenti: questa
era una nave che fino al 1988 era stata
utilizzata con il consenso del Governo
italiano per portare i rifiuti tossici nocivi
dalla Libia in Italia; quindi, questa nave va
nel porto di La Spezia; vi rimane un anno;
vengono smaltiti i rifiuti, nel controllo,
perché era una attività autorizzata dal
Governo italiano; quindi è in disarmo. Io
parto e accerto questo periodo della nave,
che era in disarmo lı̀.
L’armatore aveva delle trattative per la
vendita per determinate somme (un miliardo 200 milioni e un miliardo 600 o 700
milioni) che vengono interrotte, molto probabilmente per la cifra esosa. Questo in
pendenza dell’assicurazione, perché c’era
già dal giugno un’assicurazione sulla nave,
che spiaggia a dicembre. Le attività di
vendita – abbiamo documentazione al riguardo – si posizionano temporalmente
tra giugno e settembre. Tra gli eventuali
compratori che trattavano con l’armatore,
che è Messina di Genova, c’è il socio di
Comerio, Molaschi, quindi qualcosa che ci
porta al Comerio. Questo tipo di trattativa
viene interrotta, senonchè, di punto in
bianco, la nave parte, nel dicembre 1989,
se non erro, e parte con un carico sottodimensionato.
La nave non riesce ad ottenere l’autorizzazione a partire, ci sono difficoltà,
perché ci sono dei problemi di carattere
elettrico; parte con avarie elettriche, tant’è
che viene imbarcato un elettricista, che poi
sbarca a Napoli, dopo aver risolto il problema. Altri dicono che già sbandava di 5
gradi. Insomma, problemi sicuramente ce
n’erano. La nave parte e vi sono dichiarazioni di marinai che dicono che forse
non sarebbe più tornata. C’era qualcosa
che non andava neanche nell’ambito dell’equipaggio. Rientra e lo fa con mezza
giornata d’anticipo sul programma di par-
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tenza. Ho già detto che il carico era
sottodimensionato. Passa lo Stretto di
Messina in condizioni proibitive (tutte le
navi erano ferme in attesa che passasse il
cattivo tempo).
La coincidenza che a 30 miglia da dove
avviene il problema che poi determina il
fuggi fuggi dalla nave c’è la Jolly Giallo (e
ricordo che la Rosso era partita un giorno
prima, in anticipo, apparentemente senza
alcuna motivazione); la circostanza che
spiaggia, non affonda; l’inesistenza di falle,
unitamente ad altre circostanze danno una
sorta di attendibilità estrinseca all’ipotesi
dell’affondamento doloso, tant’è che la
nave non affonda. Oltretutto, la nave era
costruita con tre stive distinte tra loro, a
paratia stagna, per cui se si riempie una
non si riempie l’altra, e stranamente spiaggia senza falle visibili: l’unica falla che
viene vista inizialmente è una falla dallo
spessore di un dito, che non può consentire ad una nave di quella portata di
perdere la stabilità e di dover essere
abbandonata. Unitamente ad altre circostanze, la presenza sulla nave di una
persona che fa parte del personale di
terra, presenza strana, perché non è nemmeno iscritta sul registro di quelli che
sono imbarcati, concorre anch’essa a dare
una sorte di affidabilità all’indagine.
PRESIDENTE. Lo spiaggiamento in che
anno avviene ?
FRANCESCO GRECO. Nel 1990. Sono
esattamente 14-15 anni.
PRESIDENTE. I nostri fatti si riferiscono al 1994, quindi mi pare un po’
lontano nel tempo.
FRANCESCO GRECO. Il discorso è che
gli elementi portano a pensare che la Jolly
Rosso fosse inserita o fosse da inserire in
un traffico che potrebbe essere rivelatore
di un traffico a monte.
PRESIDENTE. Questa è un’ipotesi che
ha un minimo di concretezza ?
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FRANCESCO GRECO. Le ripeto: in
questa fase...
PRESIDENTE. Ancora non ci siamo.
FRANCESCO GRECO. No, perché io
vado sul concreto. Per dimostrare questo
devo accertare che vi siano degli elementi
che mi consentano di andare a giudizio, se
andrò a giudizio, per dimostrare il tentativo di affondamento doloso o l’affondamento doloso.
PRESIDENTE. Certo.
FRANCESCO GRECO. Partiamo da
questo presupposto: se dal punto di vista
investigativo ritengo che quella era una
nave utilizzata per rifiuti nocivi, radioattivi
o per qualsiasi tipo di rifiuto, devo supporre che si sia verificato un imprevisto,
cioè la nave non è andata giù. Allora,
questi rifiuti che fine hanno fatto ? È lı̀ che
sto puntando l’attenzione.
Dopo un mese da questo spiaggiamento
viene incaricata dall’armatore Messina la
Smit Tak, che è una delle ditte più importanti per il salvataggio di navi, ma è altresı̀
una ditta specializzata per il salvataggio
dove ci sono scorie radioattive; è la stessa
Smit Tak che è stata utilizzata per quel
sommergibile russo che si è inabissato,
quindi ditta altamente specializzata. Questa potrebbe essere una circostanza non
significativa, in quanto l’armatore si rivolge
ad una ditta specializzata perché voleva
recuperare la nave. Io, sostanzialmente, ho
fatto questo ragionamento: viene la Smit
Tak e sta 20 giorni sul sito; sulla carta
viene per recuperare la nave, ma dopo 20
giorni abbandona o, meglio, è Messina che
interrompe il rapporto, dicendo che non
intende più recuperare perché non vale più
la pena, per effetto delle mareggiate; comunque, la Smit Tak riceve come compenso per l’attività svolta nei 20 giorni 800
milioni. Insieme all’inesistenza di falle
questo discorso mi porta a sospettare che
potesse esserci qualcosa; quindi indirizzo
la mia attività per cercare di capire che
cosa si verifica, perché hanno dovuto pu-

lire questa nave e molte cose le hanno dovute abbandonare per effetto delle mareggiate, eccetera.
Sicuramente non c’è stato un controllo
serio, altrimenti non saremmo qua a discutere di ipotesi. Io ho accertato, cosa che
non risultava, che hanno lavorato di notte
per pulire la nave, quando non avevano
nessuna fretta e sono passati ben setteotto mesi prima che la nave fosse tagliata.
L’esigenza di lavorare di notte quando
avevano l’autorizzazione dell’amministrazione comunale a smaltire i rifiuti che
avevano dichiarato (tabacco, riutilizzati,
eccetera) nella discarica comunale non è
giustificata. Non se ne vede la necessità,
anche perché loro hanno sempre negato
(anche in una memoria che mi hanno
fatto) di aver mai lavorato o fatto lavorare
di notte. Allora sono andato alla ricerca di
eventuali rifiuti, ovviamente escludendo i
rifiuti che possano essere stati interrati
nella discarica autorizzata.
Le attività che ho svolto mi hanno
portato ad un risultato in un certo qual
modo incoraggiante. Cioè su un sito non
previsto, quindi non ufficiale, io ho individuato, attraverso delle consulenze (che
sono uscite anche sulla stampa), dei rifiuti
industriali che sono incompatibili con la
realtà locale, cioè un materiale che viene
fuori dalle grosse acciaierie, da industrie
che sono incompatibili con la realtà industriale nostra. Non ho ufficialmente il
collegamento con la nave Rosso; è un’attività che ho svolto attraverso informatori,
ho fatto chiedere un po’ in giro e mi
hanno detto di andare a scavare lı̀, e lı̀ ho
trovato. Sicuramente non ho il collegamento ufficiale, non possono addebitare
nulla se non riesco a dimostrare. Mi è
stato segnalato anche un altro sito, però in
questa circostanza parliamo di rifiuti industriali, non radioattivi.
Altra cosa che abbiamo accertato è che
molti elementi strutturali della nave sono
ancora nello specchio d’acqua dove è
spiaggiata. Questo lo abbiamo individuato
nonostante fosse agli atti un verbale della
Capitaneria di porto in cui si diceva che
avevano ottemperato all’ordinanza di pulire tutto. In questa settimana l’armatore,
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ovviamente chiamato di nuovo dalla Capitaneria di porto con ordinanze di pulire
e di sgomberare, procederà. Io proverò ad
estrarre del terreno in cui sono questi
elementi strutturali, per verificare se ci
siano ipotesi di radioattività. Quindi, da un
punto di vista investigativo, il collegamento
con l’indagine oggetto della vostra attenzione si limita a questa figura del Comerio,
il quale entra nella mia indagine non solo
per il discorso degli interessi Somalia...
PRESIDENTE. Chi è Comerio ?
FRANCESCO GRECO. Comerio è un
ingegnere che ha elaborato il progetto
ODM, in una prima fase, credo...
PRESIDENTE. Per conto di chi ?
FRANCESCO GRECO. È imprenditore
di se stesso. Prima, credo, cosı̀ mi è stato
detto, è stato finanziato dalla struttura
pubblica, negli anni ’80; poi è stato un po’
abbandonato, per cui l’ha fatto in proprio.
Per quello che ho percepito, con questo
progetto ODM lui trova il sistema con cui
smaltire i rifiuti nucleari, attraverso questi
penetratori che si inabissano in mare e si
inseriscono nella terra sottostante l’acqua.
Questa attività l’ha pubblicata sul sito,
perché offre a tutti i governi le modalità
con cui svilupparla.
Come entra nella mia indagine ? Lo
spiaggiamento è del 1990. Io ho letto
l’intervista che ha fatto su Panorama,
credo, dove contesta che non può essere
interessato alla indagine sulla Jolly Rosso
perché ha costituito la sua società nel
1992-94; ma il fatto di averla formalmente
iscritta e di aver creato una persona
giuridica non significa nulla, tant’è che
questa idea lui l’aveva da ben altri anni.
Dunque, come si inserisce nel procedimento ? Il comandante della Capitaneria di
porto allorquando la nave spiaggiò, ovviamente andò a fare un sopralluogo sulla
nave, sopralluogo con il quale non rilevò
alcunché di interessante. Sentito a quattro-cinque anni di distanza dal collega
Neri, a Reggio Calabria, nell’indagine madre, quando il collega gli fa vedere un
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progetto, dei disegni, il comandante ricorda e riferisce che allorquando fece il
sopralluogo nella cabina di regia del comandante della nave vide sul quadro di
comandi questa carta e vide la sigla dell’ODM. Dunque la riconobbe a distanza di
cinque anni, circostanza sicuramente non
bella per un comandante della Capitaneria
di porto, perché disse « Ho visto e riconosco questa sigla, questo cerchio ODM,
però pensavo che fosse un gioco di battaglie navali »; queste sono state le sue
dichiarazioni. Lui è sicuro di aver visto
quel tipo di progetto.
PRESIDENTE. Questo cosa significherebbe ?
FRANCESCO GRECO. Questo ci porterebbe ulteriormente al Comerio.
PRESIDENTE. In epoca antecedente
alla costituzione della società e quindi in
epoca utile per il riferimento alla Jolly
Rosso.
FRANCESCO GRECO. Alla Jolly Rosso
e, quindi, alla possibilità... Io parlo in
termini di possibilità.
PRESIDENTE. Certo. Io vorrei capire,
procuratore, una cosa: lo stato della sua
indagine è, fra i vari stadi che lei correttamente sul piano dell’approccio investigativo ha indicato, il primo, cioè quello nel
quale ancora bisogna stabilire se sia stato
inabissamento doloso o qualcos’altro.
FRANCESCO GRECO. Sı̀, il primo.
PRESIDENTE. Rispetto a questo primo
stadio della sua inchiesta, ragioni basate
su fatti, su dichiarazioni oppure su ipotesi
investigative concrete, ragioni di collegamento rispetto alla uccisione dei due giornalisti italiani non ne ha identificate.
FRANCESCO GRECO. No.
PRESIDENTE. Pertanto, l’ipotesi che
lei fa è che nel momento in cui la sua
inchiesta dovesse transitare, avendo supe-
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rato il primo stadio, verso altri stadi
tendenti a stabilire se la Jolly Rosso sia –
diciamo cosı̀ – un frammento di una
situazione più ampia, laddove tutto questo
dovesse consentire di passare al secondo
stadio e questo secondo stadio si dovesse
dotare di contorni abbastanza apprezzabili, lı̀ bisognerebbe stabilire se vi sia un
contatto e via dicendo. Quindi, non solo
con la logica della concretezza, ma anche
sul piano di tutte le possibili ipotesi che
allo stato degli atti possono essere formulate, le chiedo se sia corretto affermare
che in questo momento nulla è possibile
dire rispetto ai collegamenti che sono
emersi sugli organi di stampa, mentre, ad
esempio, L’Espresso ha addirittura pubblicato una copertina con la fotografia di
Ilaria Alpi e sotto l’indicazione che la nave
Rosso è la ragione della sua uccisione.
FRANCESCO GRECO. No, assolutamente no.
PRESIDENTE. Nel modo più assoluto.
FRANCESCO GRECO. Nel modo più
assoluto, allo stato degli atti. Neanche in
termini di mera possibilità.
PRESIDENTE. Va bene. Io non ho altre
domande. La parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Io vorrei, dottor
Greco, che lei ci desse, se possibile, qualche informazione relativamente alla cartella gialla di cui prima ha parlato, cioè
quella rinvenuta nell’abitazione dell’imprenditore Comerio, se ho capito bene, e
nella quale si fanno accenni a rapporti
d’affari con il Governo somalo.
FRANCESCO GRECO. Non solo con il
Governo somalo.
ELETTRA DEIANA. D’accordo, ma
quello che a noi interessa è il Governo
somalo. Vorrei capire se lei potesse darci
qualche informazione maggiore, più dettagliata.

Inoltre, vorrei sapere dove si trova il sito
non previsto, di cui ha parlato, contenente
rifiuti industriali incompatibili con le nostre normative.
PRESIDENTE. No, non con le normative: con l’industria calabrese.
FRANCESCO
con regione.

GRECO.

Incompatibili

ELETTRA DEIANA. Quindi è un sito
calabrese ?
FRANCESCO GRECO. Sı̀. È vicino alla
zona in cui è spiaggiata la nave.
ELETTRA DEIANA. Questo significa
che in questo sito sono finiti i rifiuti
provenienti da altri paesi ?
FRANCESCO GRECO. Rifiuti industriali. Ovviamente suppongo che se li ha
portati la Rosso... Ho già detto che non ho
un collegamento ufficiale, sono notizie
raccolte in maniera informale, perché a
distanza di 15 anni, come lei capisce, è
difficile anche riuscire a fare un tipo di
accertamento di questo genere. Mi è stato
segnalato in maniera anonima questo sito,
che non solo è nell’ambito del territorio
della procura della Repubblica, ma è vicino dieci chilometri.
ELETTRA DEIANA. È un sito illegale ?
FRANCESCO GRECO. Ovviamente è
stato uno smaltimento illegale, illecito.
ELETTRA DEIANA. Illecito.
perché contiene che cosa ?

Illecito

FRANCESCO GRECO. Perché vi sono
questi rifiuti industriali, all’interno dei
quali l’accertamento del consulente ha
riscontrato la presenza di una sostanza...
ELETTRA DEIANA. Quindi una sostanza illegale, oltre che incompatibile
con...
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FRANCESCO GRECO. No, non illegale,
perché è un rifiuto tipico delle società
industriali. Al nord è normale trovare un
rifiuto simile, in Calabria è assolutamente
impossibile, perché non è compatibile con
l’attività industriale calabrese.
Con riferimento alla sua prima domanda, onorevole, le posso dire questo: io
ho copia del verbale di sequestro; gli atti
dovrebbero essere, credo, nella loro completezza presso la procura di Pavia. Le
dico « credo » perché ho premesso che da
un’indagine madre sono stati poi smembrati più faldoni. Le dico « Pavia » perché
Comerio è su Pavia; sono stato contattato
da una mia ex collega, che attualmente
dovrebbe essere all’Eurojust e della quale
ora non ricordo il cognome, che mi diceva
di aver ricevuto, come procuratore, questo
faldone di carte rappresentandomi – cosa
sulla quale concordo anch’io – che sarebbe utile riunire il tutto, affinché venisse
gestito in maniera unitaria in questa fase.
PRESIDENTE. Il sequestro l’ha fatto
Reggio Calabria ?
FRANCESCO GRECO. Reggio Calabria,
il collega Neri, che sicuramente è molto
più informato di me.
ELETTRA DEIANA. Le chiedo anche se
lei possa darci informazioni sulle attività
dell’imprenditore Comerio relativamente
agli anni in cui ha ufficializzato questa
attività.
FRANCESCO GRECO. È sul sito Internet.
ELETTRA DEIANA. Quindi si sa quale
attività svolge tra il 1992 e il 1994, verso
quali paesi, con questo sistema ODM ?
FRANCESCO GRECO. Sı̀. Questa documentazione di cui io ho parlato, e che
il collega sicuramente le illustrerà in maniera migliore, è riferita ad attività antecedenti al 1995. Io credo che il Comerio
dal 1980 abbia sviluppato questa attività,
credo con sovvenzioni da parte del CNR.
Non le do certezze su questo punto, ma

4601

sicuramente lo smaltimento di rifiuti nucleari era una attività che interessava
anche lo Stato italiano. Poi, credo che sia
stata abbandonata e lui l’ha sviluppata e
gestita in proprio, creando questa società
ufficialmente nel 1994. C’è un elenco di
Stati, come le dico, c’è mezzo mondo con
il quale aveva contatto.
PRESIDENTE. Mezzo terzo mondo, più
che mezzo mondo !
ELETTRA DEIANA. Ma si hanno notizie più specifiche delle sue relazioni con
la Somalia tra il 1992 e il 1994 ?
FRANCESCO GRECO. Da qui ne deducono che c’è un rapporto stretto, perché
c’è una cartella...
ELETTRA DEIANA. Quindi possiamo
essere certi che negli anni che ci interessano questo Comerio aveva sicuramente
rapporti con le autorità somale ?
FRANCESCO GRECO. Sı̀, aveva sicuramente rapporti.
PRESIDENTE. Vorrei essere chiaro su
questo. Il documento da cui risulta
l’elenco dei paesi del terzo mondo nei
quali venivano inabissati questi rifiuti radioattivi dà come data dei contatti per la
Somalia luglio 1989. Adesso, dal contenuto
della cartella, del quale lei stesso non è in
grado di dare conto, perché non lo conosce, dovrebbero risultare i contatti ulteriori, se ci sono stati.
FRANCESCO GRECO. Le do sicurezza
che ci sono stati, perché ho intravisto nella
lettura... Sono dieci faldoni, saranno 25
mila pagine...
ELETTRA DEIANA. Quindi lei ci dà
certezza che i contatti ci sono stati.
FRANCESCO GRECO. Sı̀. Cioè, certezza matematica non gliela posso dare,
però sicuramente sı̀. Oltretutto, lo deduco
dalla intestazione di questo sequestro:
« Cartella di colore giallo, numero 31,
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intitolata ’Somalia’ » – è un atto del Comerio, questo – « contenente corrispondenza sulla autorizzazione chiesta al Governo somalo. Prospetto rappresentativo
dei penetratori per rifiuti radioattivi ».
ELETTRA DEIANA. Questo è l’oggetto;
a me interessa l’arco di tempo, cioè se
possiamo avere qualche idea sulle attività
di questo signore relativamente agli anni
di nostro interesse, che vanno, sostanzialmente, da 1992 al 1994.
PRESIDENTE. Vorrei soltanto far notare che il Governo somalo nel 1991
finisce.
ELETTRA DEIANA. Ma potrebbe darsi
che il signor Comerio abbia intrattenuto
rapporti anche con le autorità successive
al regime di Siad Barre, perché comunque
c’era un contesto di autorità, più o meno
legali, secondo il nostro punto di vista, o
illegali, ma c’era gente che si dava molto
da fare.
FRANCESCO GRECO. Le voglio segnalare che io ho portato per vostra conoscenza – ma non l’ho approfondita – una
relazione del NOR di Reggio Calabria, in
cui si parla proprio tecnicamente della
Somalia e del Comerio con riferimento a
quella segnalazione di Greenpeace sui rifiuti radioattivi nello specchio d’acqua.
« Per fare ciò il Comerio ha messo a punto
il progetto ODM, che prevede lo smaltimento illecito a mare delle scorie radioattive (...) La presente (...) vuole trattare il
caso Somalia (...) in maniera emblematica
al pari delle altre vicende (...) Per come
riferito, nell’abitazione è stata sequestrata
una cartella gialla, tra le altre, contraddistinta (...) intestata alla Somalia. All’interno di essa era custodita documentazione inerente al progetto ODM relativo ai
siti marini della Somalia. In particolare, le
cartine indicano due ampie zone di mare,
di cui una al nord e l’altra al centro della
suddetta nazione. La prima zona è indicata con sei punti di affondamento: il
punto numero 1 posizionato al largo di

Ras al Bashir (...) Lo specchio d’acqua
antistante la città di Tohin (...) ». Ve la
consegno.
« Evidentemente il Comerio è già operativo in dette acque. Ciò anche perché il
predetto, nell’ambito del progetto ODM,
aveva previsto anche la corruzione delle
autorità somale. Al riguardo è emblematica la documentazione rinvenuta nel fascicolo Somalia sequestrato. Infatti, nel
periodo settembre-ottobre 1994, un fitto
intreccio di comunicazione tra il Comerio,
il mediatore e le autorità somale ha consentito lo sblocco della vicenda. Nella
suddetta vicenda assume rilievo la posizione del mediatore Pagliericcio Pietro,
alias Giampiero, indicato al numero 5
della rubrica dell’informativa, il quale, in
concorso col Comerio ed altri per smaltimento illecito di rifiuti radioattivi, nonché
al numero 3 della rubrica dell’informativa
(...) Le suddette denunce sono già di per sé
emblematiche (...) Per ritornare agli avvenimenti del settembre-ottobre 1994, assume grande rilevanza la sottolineata documentazione, fax del 18-9-1994: raffigurazione geografica del Corno d’Africa, del
Medio Oriente, della zona del fiume Nilo
in Egitto. Vi è scritto a pennarello: 400
miglia di costa a sud di Mogadiscio, e a
matita: Giampiero Pagliericcio (...) ». Fax
in lingua inglese, lettera intestata alla
ODM, a firma di Giorgio Comerio e diretta
a Giampiero Pagliericcio.
PRESIDENTE. In che data ?
FRANCESCO GRECO. Il 29 settembre
1994.
ELETTRA DEIANA. Quindi, c’è un’attività del Comerio in Somalia in questi
anni ?
FRANCESCO GRECO. Sı̀. Questa ve la
consegno.
ELETTRA DEIANA. Attualmente questo imprenditore in che condizioni è ?
FRANCESCO GRECO. Nessun provvedimento.
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ELETTRA DEIANA. È libero ?
PRESIDENTE. Ma è indagato ?
FRANCESCO GRECO. Nella mia indagine, no; allo stato, no.
ELETTRA DEIANA. E in qualche altra
indagine di qualche altra procura ?
FRANCESCO GRECO. Penso di sı̀.
ELETTRA DEIANA. Sempre per i traffici ?
FRANCESCO GRECO. Sı̀, quella è l’attività che svolge.
ELETTRA
DEIANA.
Questo
programma ODM, che è l’acronimo di Oceanic
disposal management, relativo a ciò che ci
ha spiegato lei, le risulta che abbia avuto
l’avallo dell’Unione europea ?
FRANCESCO GRECO. No.
ELETTRA DEIANA. Non le risulta nulla ?
FRANCESCO GRECO. No, ma non
credo, perché, se cosı̀ fosse, credo sarebbe
stata la prima cosa che avrebbe messo in
evidenza nella sua intervista.
ELETTRA DEIANA. Dall’intervista,
dalle dichiarazioni non le risultano le
ragioni per cui il Governo italiano ad un
certo punto ha cessato di avere interesse ?
FRANCESCO GRECO. Penso che sia
riferibile al fatto che ci fu il periodo in cui
lo Stato italiano abbandonò un po’ il
discorso del nucleare.
ELETTRA DEIANA. In seguito al referendum.
PRESIDENTE. Bene, non essendovi altre domande, torniamo in seduta pubblica.
(1) cfr. pag. 2039.
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Audizione di Franco Angioni (1).
Parte seconda
PRESIDENTE. Il signor Bulli è venuto
davanti alla Commissione perché si era
verificata una sorta di contatto che egli
stesso aveva in qualche modo sollecitato
dichiarando di essere in possesso di documentazione molto importante per
quello che riguarda gli interessi di questa
Commissione; contatti che naturalmente
noi abbiamo subito capito di che natura
fossero e che si sono successivamente
evoluti fino al punto che siamo stati
costretti a presentare denunzia all’autorità giudiziaria nei suoi confronti. Questo
è il quadro per il quale noi abbiamo
ascoltato questo ingegnere per capire
come stessero le cose e per capire anche
le sue ragioni, e in questo contesto egli,
tra l’altro, dichiara: « Devo dire che fino
al 1992 io sono stato consulente diretto
della Beretta armi di Brescia e dell’Agusta elicotteri, per cui collaboravo con il
SISMI per la vendita di armi illegali nel
fornire informazioni per proteggere il
mercato, questo è normale. Quindi, ero a
conoscenza già dal 1988 che Angioni era
sotto il controllo del SIOS aeronautica,
perché sospettato di traffico d’armi ».
Questa è la prima dichiarazione.
La seconda è la seguente. Il presidente
chiede al signor Bulli: « Mi permetto di
ricordarle che lei ha fatto presente anche
questo ai nostri consulenti » – perché era
stato ascoltato a sommaria informazione
testimoniale da parte dei consulenti della
Commissione che io presiedo – « cioè che
il traffico di armi sarebbe stato organizzato dai vertici dei Servizi segreti italiani
nel 1994, facendo riferimento al colonnello
Rajola e al generale Angioni ». « Avrò detto
sicuramente Angioni. Il problema di
Rajola era che era alle dipendenze del
generale Angioni ».
Praticamente da queste indicazioni che
ci vengono fornite dal signor Bulli vi
sarebbe stato questo suo coinvolgimento
nel traffico di armi. Noi naturalmente non
le facciamo nemmeno una domanda su
questo problema.

4604

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

FRANCO ANGIONI. Ma posso spiegare
qualcosa.
PRESIDENTE. Se ci spiega qualcosa ci
fa una cortesia, ma noi volevamo soltanto
metterla in condizione di poter tutelare i
suoi interessi, perché mi pare troppo grave
che una personalità come la sua sia attinta
da questo sospetto.
FRANCO ANGIONI. Presidente, io sono
grato di essere stato convocato cosı̀ vengo
a conoscenza di queste dichiarazioni assurde e stravaganti. Credo che questa
persona non solo non abbia le idee chiare,
ma probabilmente non mi conosce nemmeno perché, se io fossi stato sotto il
controllo del SIOS, sarei stato sotto il
controllo del SIOS dell’esercito, perché
non ho mai prestato servizio nell’ambito
aeronautico e, quindi, non si capisce
perché il SIOS dell’aeronautica si dovesse
interessare a me, dal momento che ero
direttamente dipendente da un organo di
vertice dell’esercito.
Questo colonnello Rajola io non l’ho
mai conosciuto, non so chi sia, non so
nemmeno della sua esistenza.
PRESIDENTE. Era un capo divisione
del SISMI, dal 1980 fino a quando è
andato in pensione.
FRANCO ANGIONI. Il SISMI e i Servizi
sono normalmente avvolti da questa nebbia, anche doverosa, dalla quale mi sono
sempre tenuto lontano perché ho svolto
sempre attività operative con un eventuale
avversario di fronte e, quindi, era proprio
contrario alla mia formazione. Quindi,
non so nemmeno dell’esistenza di questo
colonnello Rajola. Pertanto, è un po’ stravagante pensare che Rajola fosse alle mie
dipendenze.
Poi l’ingegnere Bulli dice che io sono
stato ai Servizi. Io non ho mai prestato
servizio nei Servizi, anche se ho prestato
servizio in attività per le quali era necessario avere tutte le tutele di segretezza per
poter svolgere determinate mansioni.

PRESIDENTE. « Il generale Angioni,
quando era a Beirut, era in odore di
traffico illegale di armi ».
FRANCO ANGIONI. Probabilmente
era odore suo, perché io le armi le ho
sempre maneggiate. Probabilmente questo
signore non sa che significava stare a
Beirut nel 1982-1984. Io non ero a Beirut
come un agente dei Servizi segreti, libero
e indipendente, a giocare a fare lo 007.
Comandavo 2.300 uomini, costantemente
sotto la minaccia, sotto il pericolo, perché
la situazione era di particolare emergenza altrimenti non saremmo stati lı̀, e
quindi vivevo fianco a fianco di tutti i
miei collaboratori, ma anche dei dipendenti, in una tenda. Ogni mio passo era
seguito e non mi potevo muovere da solo,
per disposizioni ben precise comuni non
solo alle disposizioni italiane, ma anche
della Forza multinazionale e, quindi, ero
sempre accompagnato da un’organizzazione di due, tre o quattro persone che
aveva il compito di proteggermi fisicamente e di prendere fotografie nell’eventualità che succedessero avvenimenti che
bisognava testimoniare. Quindi, io non
avevo una vita privata e pertanto non
potevo svolgere queste attività. Poi credo
bene che un comandante sul campo non
fa traffico di armi.
PRESIDENTE. Io non ho altre domande da farle, se non comunicarle, come
già ho fatto in precedenza, di avere trasmesso, per deliberazione della Commissione, tutti gli atti all’autorità giudiziaria.
Tra questi atti, ovviamente, vi sono le
dichiarazioni del Bulli, che consentiranno
– penso d’ufficio – all’autorità giudiziaria
di ravvisare gli estremi della calunnia in
suo danno. Se mi posso permettere di dare
un’indicazione, forse si può fare seguito
con una puntualizzazione. Noi possiamo
darle tutti gli atti che sono ostensibili in
modo tale che lei possa farsi carico presso
la procura di Roma di tutelare i suoi
interessi.
Riprendiamo i nostri lavori in seduta
pubblica.
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Esame testimoniale
di Mohamed Ahmed Mohamud (1).
PRESIDENTE. Procediamo, dunque, in
seduta segreta.
Ieri, in tarda serata, abbiamo avuto
comunicazione che nel corso di una missione dei nostri consulenti c’era stata l’occasione e l’opportunità – naturalmente,
ciò non è accaduto a caso – di prendere
contatto con una delle fonti delle quali si
è parlato a lungo nel corso delle deposizioni rese dai funzionari della Digos di
Udine: il personaggio in questione ha dimostrato la propria disponibilità a venire
a Roma, per essere direttamente sentito
dalla Commissione.
Dunque, poiché si tratta di uno snodo
veramente essenziale, fondamentale per la
ricostruzione dei fatti che – sulla base
delle fonti di Udine, dal punto di vista
giornalistico e non solo – si è svolta in
questi anni, credo che si sia presa una
saggia decisione, dando luogo e corso a
questa seduta eccezionale.
Innanzitutto, credo che sia doveroso da
parte di tutti noi esprimere un ringraziamento forte, sentito e convinto nei confronti di tutti i consulenti, perché ogni
nostro risultato è la conseguenza di un
lavoro di équipe del quale sono testimone
giornalmente, di un vero spirito di abnegazione e di capacità di ogni genere, di
ciascuno a seconda delle rispettive professionalità, che sono all’ordine del giorno.
Pertanto, rivolgo in questo momento particolare un ringraziamento a chi ha dato
corso a questo snodo importante: mi riferisco, prima di tutto, ma lo faccio perché
credo che siano d’accordo tutti, al sostituto commissario Antonio Di Marco che,
insieme ad altri e soprattutto alla dottoressa Silvia Corinaldesi, ha caricato il
testimone in macchina e da Padova lo ha
(1) cfr. pag. 2148.

portato qui; sono giunti qui senza aver
riposato neppure un attimo, anche per
controllare le mosse e i movimenti del
personaggio, qualora si fosse avuta notizia
di quel che era accaduto e, quindi, vi fosse
stato qualche contatto da riferire alla
Commissione. Un grazie davvero sentito,
per tutto quello che state facendo e che
continuerete a fare.
Adesso, siccome non vi è stato il tempo
di redigere relazioni di servizio da parte
del sostituto commissario Di Marco e dalla
dottoressa Corinaldesi, magistrato al quale
pure va il mio grandissimo ringraziamento
– è uno degli acquisti migliori fatti dalla
Commissione –, li inviterei a relazionare
alla Commissione, per la parte di rispettiva
competenza, e comunque anche per integrarsi; poiché è bene che resti tutto agli
atti, la seduta odierna sarà interamente
stenografata, in modo che rimanga, sebbene in segreto, chiarezza su tutto quel
che è accaduto.
Invito, pertanto, al tavolo della presidenza il dottor Di Marco e la dottoressa
Corinaldesi per dar conto alla Commissione di quel che è accaduto, di come si
sono svolti i fatti ed anche di tutto ciò che
il testimone ha dichiarato, affinché si
possa fare un confronto con quanto verrà
in questa sede versato in atti da parte
dello stesso testimone.
La parola al dottor Di Marco.
ANTONIO DI MARCO. Grazie, presidente.
Ieri mattina abbiamo avuto la certezza che
la fonte – la terza in ordine cronologico –
si identificava in Mohamud Ahmed Mohamed, soggetto che già avevo indicato nella
mia relazione di servizio datata dicembre
2004. Quindi, avuta la certezza matematica che il soggetto indicato come terza
fonte...
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PRESIDENTE. Mi scusi, la terza fonte
sarebbe stata indicato dalla persona che si
trovava nel ristorante, nella trattoria in cui
era Pitussi ?
ANTONIO DI MARCO. Sı̀, è la fonte
che Pitussi ha riferito di aver conosciuto
grazie all’ubriacone (mi sembra abbia
detto qualcosa del genere).
Dunque, grazie al funzionario responsabile
della Digos di Padova, città dove risiede il
testimone, siamo riusciti a farlo convocare
in questura e siamo andati subito sul
posto per contattarlo direttamente. L’urgenza era motivata dal fatto che – come
è stato poi da lui confermato –, nel caso
in cui il testimone avesse saputo con
anticipo di un eventuale tentativo di contatto relativo al fatto Alpi, avrebbe dovuto
riferirlo immediatamente alla Digos di
Udine e avrebbe avuto da Udine – cosı̀ egli
ha riferito – la disposizione di non riferire
nulla: questo è quanto da lui dichiarato.
Ecco, dunque, perché vi è stata l’urgenza; ecco perché ieri sera il testimone,
quando è arrivato in questura pensando
che avrebbe parlato con il dirigente della
Digos che già conosceva, non sapeva che il
contatto, invece, era per parlare del caso
Alpi. Era vestito da meccanico – è il suo
lavoro – quindi è stato accompagnato a
casa, ha fatto una doccia ed è partito con
noi, stanotte. Non ha contattato nessuno,
perlomeno da quel che ci risulta.
Il testimone era irreperibile in questi
ultimi mesi, non perché si fosse recato
all’estero – come acquisito da me informalmente – ma perché, a seguito dell’audizione di Pitussi, aveva ricevuto dallo
stesso l’ordine di scollegare il telefono, per
non essere più rintracciato da nessuno.
Ricevuto tale ordine dal Pitussi, aveva tolto
la scheda dal telefonino e ne aveva inserito
un’altra, una nuova. Ecco perché, come
avevo riferito nella mia relazione, era
irraggiungibile, facendo cosı̀ credere di
essersi recato all’estero.
Il testimone ha poi riferito – però, sono
dati da accertare, in quanto le informazioni sono state acquisite in maniera
molto veloce, per cui può darsi che vi sia
qualche imprecisione – che successiva-

mente alla telefonata di Pitussi ne è giunta
una di Ladislao, il quale gli ha detto di
non dar retta a Pitussi (forse, per paura
che succedesse qualcosa). Quindi, Ladislao
sapeva che Pitussi aveva dato tale input e
ha corretto il tiro, diciamo cosı̀.
Veniamo ai passaggi fondamentali: abbiamo chiesto al testimone dei chiarimenti, innanzitutto sui suoi contatti con la
Commissione e per quanto riguarda il
passato. Per lui, i contatti con la Commissione sono stati posti in essere, sono nati
nel novembre 2003, quando la Commissione non era ancora operativa, ma era
stata già istituita.
PRESIDENTE. No, la proposta di legge
era stata già votata, ma la Commissione
non era ancora istituita.
ANTONIO DI MARCO. Il teste ha detto
di essersi recato, nel novembre 2003, a
Bergamo – poi lo accerterò, ma i suoi
spostamenti mi risultano anche dall’esame
del tabulato telefonico, delle cosiddette
« celle » – dove ha incontrato tre giornalisti, che egli identifica in Scalettari, Carazzolo e in un terzo, un ragazzo giovane
che ha detto di poter riconoscere in fotografia (potremmo indovinare, però è giusto che egli prima veda la fotografia). Non
ha fatto nomi, ma li ha descritti perfettamente e ha detto che lavoravano per un
giornale del Vaticano. Mi sembra alquanto
inquietante, però, il contenuto di quel che
si sono detti: sostanzialmente, è stato invitato a riferire – chiaramente, in relazione all’omicidio Alpi – di traffici di
rifiuti, di abbandono di rifiuti tossici in
determinate zone e fatti simili.
PRESIDENTE. Da chi è stato invitato ?
ANTONIO DI MARCO. Dai giornalisti.
È stato invitato a fare sue tali notizie. Poi,
gli hanno chiesto informazioni sui conti
correnti – anche esteri – di Marocchino e
su particolari riguardanti sempre il Marocchino.
Riassumendo, l’incontro era finalizzato
a far andare in porto il discorso sui rifiuti
e ad acquisire dal soggetto informazioni su
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Marocchino. I giornalisti, dunque, sapevano perfettamente che il testimone conosceva Marocchino, per chiedergli tale tipo
di informazioni. Questo avviene nel primo
incontro e i tre soggetti si presentano
come consulenti della Commissione, già a
novembre. È alquanto strano che loro già
sapessero – a quella data – che sarebbero
stati consulenti della Commissione. Questo, come ho detto, avviene nel primo
incontro.
Successivamente, vi è una serie di incontri – e lı̀ ha fatto confusione o, meglio,
forse era abbastanza stanco – con Pitussi
e con Ladislao. Ha riferito di aver riscontrato – da quando è stata istituita la
Commissione – un atteggiamento diverso
da parte dalla dottoressa Motta Donadio
(l’ex dirigente Digos) e dal dottor Ladislao,
che si sono scontrati con gli atteggiamenti
di Pitussi. Era Pitussi quello che sistematicamente cercava di proporre, da quel che
abbiamo capito, i giornalisti, mentre gli
altri due cercavano di giocare in difesa.
Questo, chiaramente, dalla costituzione
della Commissione; precedentemente, invece, c’era un operato congiunto, ovvero
andavano d’amore e d’accordo.
Abbiamo chiesto al testimone come sia
entrato in contatto con la Digos di Udine,
considerato che egli vive a Padova. Ha
detto di aver seguito il programma Chi l’ha
visto, alla fine del 1994, sei sette mesi dopo
il fatto, di aver chiamato la redazione e di
aver incontrato – non ricordo se dopo
ventiquattro o quarantotto ore – il giornalista Grimaldi. Successivamente, ha incontrato – sempre nel giro di un giorno o
due – l’altro giornalista, Torrealta. Infine
ha incontrato in prima battuta Pitussi
insieme a Grimaldi, poi ha avviato a tutti
gli effetti l’attività con la Digos di Udine.
Il testimone ha riferito, inoltre, di inviti
formulati dagli operatori di polizia affinché riferisse fatti relativi a traffici di
armi che interessavano l’ex Jugoslavia. Ha
dichiarato di conoscere direttamente Marocchino e di aver fatto solamente da
rimbalzo alle informazioni che provenivano dalla Somalia, in un primo momento,
tramite fax e di non essere a conoscenza
delle informazioni che dalla Somalia giun-
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gevano direttamente alla questura di
Udine. Le sue informazioni, ha detto, provenivano non da un soggetto specifico
bensı̀ da un gruppo di soggetti (ovvero,
informazioni di popolo).
Ha riferito tanti altri particolari (la
chiacchierata è stata piuttosto lunga) ma
questi mi sembrano i punti più importanti.
Per finire – una cosa simpatica – ha detto
che il giornalista che si è presentato alla
Commissione con la registrazione della
telefonata di Gelle è il cugino dell’avvocato
Duale. Ha riferito di avere contatti con
Menicacci.
Analizzando soprattutto l’aspetto economico, ha parlato male di Marocchino
con il quale, però, ci risulta essere in
contatto: quello, ha detto, è uno che non
guarda in faccia nessuno, che leva i soldi
a tutti. In relazione al traffico di armi e al
traffico di rifiuti ha detto di non sapere
nulla, anche se invitato più volte a riferire
tali circostanze. Ha riferito di aver cenato
a casa dell’onorevole Gritta Grainer nel
1997. Sostanzialmente, in sintesi ha dichiarato di aver incontrato l’onorevole
Gritta Grainer, i tre giornalisti, Torrealta,
Grimaldi e i tre poliziotti della Digos di
Udine.
Ha riferito, infine, che gli è stato proposto un incontro con l’avvocato dei signori Alpi, da parte di Pitussi, che ha fatto
da tramite; ciò è avvenuto recentemente.
Presidente, ritengo di aver concluso.
PRESIDENTE. La ringrazio. La parola
alla dottoressa Corinaldesi.
SILVIA CORINALDESI. Intervengo per
precisare un passaggio che riguarda Omar
Diini, che è la persona che abbiamo sentito e che è residente in Inghilterra. Il
testimone dice che all’inizio non lo conosceva e che gli è stato presentato, gli è
stato indicato da suo nipote.
Un altro passaggio che il teste ci ha
specificato è che questa attività l’ha fatta
tramite suo fratello, che ancora vive a
Mogadiscio; tra l’altro, lavorano tutti nello
stesso campo: lui è autotrasportatore, trasporta pezzi di ricambio per automezzi;
suo fratello, credo, fa un lavoro analogo e
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lavora con Marocchino, utilizzando anche
la nave e il porto che Marocchino si è
costruito ad El Maan.
Da quanto abbiamo capito, il fratello
del testimone ha un figlio che conosceva il
giornalista, il quale gli ha indicato quell’altro come possibile collaboratore, cosı̀ è
entrato in contatto con Omar Diini. Inizialmente, era un po’ preoccupato per la
conversazione che Omar Diini ha avuto
con noi, poi però è stato rassicurato: ci ha
parlato subito dopo, quindi sa che è venuto a Roma e che ha deposto davanti alla
Commissione; lo ha sentito anche di recente, in quanto hanno frequenti contatti
e sono, tutto sommato, in buoni rapporti.
Vorrei precisare – forse non è stato detto
– che il testimone ha riferito che l’incontro con i giornalisti era stato favorito da
Pitussi: è stato lui il tramite ed è stato lui
a presentare i giornalisti come facenti
parte della Commissione.
ANTONIO DI MARCO. È da specificare
che ne era a conoscenza anche la dottoressa Donadio, perché l’ha chiamato.
SILVIA CORINALDESI. Sı̀, ha detto
che, subito dopo l’incontro con i giornalisti, la dottoressa Donadio gli ha chiesto
spiegazioni. Lui inizialmente ha negato,
poi però si è ravveduto e ha confessato il
fatto non direttamente alla Donadio ma al
dottor Ladislao, mettendo in chiaro la
cosa. Ha riferito che durante l’incontro
c’era stata un’insistenza sui rifiuti, sulla
chimica, sui fusti, su cose un po’ particolari e si è risentito in quanto, ha detto, non
era di questo che aveva mai parlato o si
era occupato. A suo giudizio, lo stesso
Pitussi si era un po’ scaldato e aveva fatto
capire ai giornalisti che si sarebbe potuto
trovare in difficoltà con i suoi superiori i
quali, infatti, non sapevano niente.
PRESIDENTE. Dunque, nega di avere
qualsiasi tipo di conoscenza in ordine alla
questione dei rifiuti.
SILVIA CORINALDESI. Lo abbiamo interrogato un po’ nello specifico e ci ha
detto che della questione dei rifiuti depo-

sitati in Somalia se ne parla; lui stesso la
considera una delle tante voci che circolano in Somalia, a cui si deve dare un peso
sı̀ e no rilevante. Subito dopo, però, ci ha
riferito che alcune persone della sua famiglia hanno sofferto, per un certo periodo, a causa di tumori, escrescenze cutanee, e cose del genere che hanno ricondotto – ma senza tanta scientificità – alle
voci di cui si parla. Sta di fatto che non
ha una conoscenza diretta della cosa.
PRESIDENTE. I giornalisti, invece, volevano che lui deponesse sui rifiuti. È
cosı̀ ?
SILVIA CORINALDESI. Gli hanno fatto
specifiche domande sui rifiuti, tra l’altro
su una cosa – non ricordo che espressione
abbia usato – che ho ricondotto al « cubo
di Hobbia », dato che ormai ne sentiamo
parlare in ogni circostanza: è il famoso,
fantomatico deposito di rifiuti vicino la
cittadina di Hobbia, nel centro della Somalia.
I giornalisti insistevano con lui per
avere ragguagli su queste vicende e lui si
è alquanto seccato, in quanto dichiara di
non avere conoscenze specifiche al riguardo.
PRESIDENTE. Vi ha detto qualcosa sui
contenuti delle relazioni di servizio della
questura di Udine ?
SILVIA CORINALDESI. Non abbiamo
approfondito moltissimo questo argomento. All’inizio, ci teneva a prendere un
po’ le distanze da questi contenuti, precisando che mandava i fax e che svolgeva
soltanto un ruolo di tramite; quando gli
abbiamo chiesto espressamente se li avesse
letti, ha ammesso di averlo fatto e di
sapere, a grandi linee, i contenuti.
ANTONIO DI MARCO. Per i primi fax,
ha dichiarato di aver fatto semplicemente
da tramite (li riceveva e li mandava in
questura); successivamente, c’era un contatto diretto tra la Somalia e la questura:
cosı̀ ha riferito. E comunque i fax, secondo
lui, dovrebbero stare tutti in questura,
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anche se noi in tale sito abbiamo trovato
soltanto quelli relativi al rintraccio dei
testimoni, ovvero alla fase finale.
SILVIA CORINALDESI. Mi viene in
mente un altro particolare: il testimone,
oltre al contenuto – che non fa proprio e
che non ci tiene tanto a rivendicare –
rivendica la paternità del rintraccio dei
testimoni, soprattutto dell’autista di Ilaria,
Sid Ali. Tra l’altro, si è stupito del fatto
che l’autista sia stato mandato in Italia e
rimandato indietro, con grandissimo pericolo – a suo giudizio – a causa di tutta
una storia di parentele che non sono in
grado di raccontarvi: lui, infatti, ha due
mogli, ciascuna appartenente ad un sottoclan, l’uno legato ad Ali Mahdi, l’altro ad
Aidid; di conseguenza, chiunque sia ad
essere incolpato per questa vicenda, lui
teme comunque di avere ripercussioni familiari.
Come dicevo, ha riferito che l’autista di
Ilaria è stato rimandato in Italia, sempre
tramite suo nipote; egli dunque rivendica
espressamente il merito per l’arrivo di
quel testimone, cosı̀ come degli altri testimoni raggruppati e fatti venire in Italia.
Tra una chiacchierata e l’altra, ci ha
chiesto espressamente se sapevamo del
signore alto, molto alto, che ha testimoniato e poi è scappato (si riferiva a Gelle).
Sa che era andato in Olanda e che,
successivamente, si è trasferito a Monaco
di Baviera, però ne ha perso le tracce. Ci
ha chiesto se sapevamo per quale motivo
se ne fosse andato, dopo aver accusato
Hashi Omar Hassan.
PRESIDENTE. Ha detto qualcosa sul
suo rapporto con Gelle ?
SILVIA CORINALDESI. No.
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ANTONIO DI MARCO. No, non facevano domande; lo invitavano a riferire:
questo è quel che ha fatto capire. Chiedevano informazioni su Marocchino – informazioni specifiche sui conti correnti –
e volevano che lui riferisse riguardo ai
rifiuti. Questo è quel che ha fatto capire,
sebbene non sia molto lineare.
SILVIA CORINALDESI. Infatti. Credo
sia meglio che tale domanda gli sia rivolta
espressamente dalla Commissione.
ANTONIO DI MARCO. Esatto. Occhio,
è un personaggio particolare. A mio giudizio, questa è una di quelle fonti che se
utilizzate bene – lo dico tra virgolette – si
porta dove si vuole.
ELETTRA DEIANA. Cioè, è manipolabile ?
ANTONIO DI MARCO. Sı̀, ci si può fare
quel che si vuole. Guarda molto all’aspetto
economico. Ad esempio, dice di averci
rimesso dei soldi, mentre un altro invece
ci guadagna, e cosı̀ via. Insomma, alla fine
traduce tutto in soldi.
SILVIA CORINALDESI. Vorrei fare una
precisazione. Il testimone ha riferito che
gli erano state fatte delle domande; tuttavia, è tornato più volte sul discorso e ha
fatto capire che i giornalisti volevano parlare di rifiuti, che c’era un’insistenza particolarmente volta a questo scopo. Che ci
sia stata un’estorsione non ce lo ha fatto
capire, però.
ANTONIO DI MARCO. Va premesso un
particolare: il teste ha detto che Scalettari
era preoccupato per le cause che aveva in
sospeso e aveva paura di andare in galera.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Bindi.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Motta.

ROSY BINDI. Grazie, presidente. Tanto
per capire, i giornalisti facevano domande
sui rifiuti o – come dire – tentavano di
estorcere risposte ?

CARMEN MOTTA. Presidente, non essendo stata presente dall’inizio, chiederei
se possibile un ragguaglio sintetico su quel
che è accaduto.
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PRESIDENTE. Certamente, onorevole
Motta. Invito i nostri due consulenti a
sintetizzare i fatti avvenuti.
SILVIA CORINALDESI. Il testimone è
stato rintracciato dal sostituto commissario Di Marco, tramite una serie di dati che
tra l’altro egli ha confermato: un soprannome da lui usato, il traffico telefonico,
insomma tutta una serie di dati.
Il suo soprannome è « Gargalo » o qualcosa del genere, che vuol dire « affarista »,
secondo quel che ci ha rivelato. Si tratta
della fonte di Udine, che compare dopo la
prima fonte e dopo l’intrusione di una
fonte non somala, bensı̀ italiana, identificabile non sappiamo ancora se con Grimaldi, Zaccolo o qualcun altro. È la fonte
che compare dopo che la prima non c’è
più e che continua a rendere informazioni.
ELETTRA DEIANA. Sarebbe quella che
è stata trovata casualmente ?
SILVIA CORINALDESI. Sı̀, dall’ubriacone e da Pitussi. In realtà, il suo racconto
è leggermente diverso ed è un po’ anticipato nel tempo: mentre le informative
partono dal giugno o dall’agosto 1995, lui
riferisce di aver seguito una puntata del
programma televisivo Chi l’ha visto, sei o
sette mesi dopo l’omicidio (quindi, nell’autunno 1994), di aver telefonato in trasmissione e di aver parlato, a seguito di tale
contatto – durante il quale aveva detto di
aver fratelli e parenti in Somalia che
avrebbero potuto riferire –, prima con il
giornalista Luigi Grimaldi, poi con Torrealta.
ELETTRA DEIANA. È stato contattato
da loro ?
SILVIA CORINALDESI. Sı̀, lo ha contattato dapprima Luigi Grimaldi, poi Torrealta; poi, da entrambi – è stato un po’
confuso, comunque tra poco vi riferirà
personalmente – è stato messo in contatto
con Pitussi, che era conosciuto da Grimaldi, e quindi con gli investigatori di
Udine, con i quali ha stabilito un rapporto
di fiducia tale per cui ha avuto la garanzia

di essere lasciato assolutamente tranquillo
e protetto, ma si è impegnato a riferire
tutto quel che sapeva.
Nell’ambito di tale collaborazione, ha
raccolto informazioni dalla Somalia – prevalentemente da suo fratello e da altre
persone comunque collegate – che riferiva
tramite fax alla questura di Udine, anche
se vi sono state altre informazioni che
dalla Somalia arrivavano direttamente alla
questura di Udine, senza passare attraverso lui e delle quali dichiara di non
sapere nulla.
Il contenuto delle informative –
quando lui faceva da tramite per i fax –
era a sua conoscenza, anche se ci tiene a
tenersi fuori dalla paternità di tali informazioni: ci tiene a dire che all’epoca era
in Italia e che tutto quel che arrivava
proveniva dalle voci in Somalia. Rivendica,
invece, la paternità del rintraccio e del
viaggio in Italia dei testimoni, soprattutto
dell’autista di Ilaria Alpi, lamentando tra
l’altro che soprattutto quest’ultimo sia
stato prima fatto venire in Italia, per
essere interrogato velocemente, poi fatto
tornare in Somalia, secondo tutti con
grave rischio e con grave pericolo, per
ritornare in Italia ancora una volta.
Il testimone ha riferito di aver incontrato, nel novembre 2003, tre giornalisti,
che gli sono stati presentati da Pitussi
come appartenenti alla Commissione parlamentare che stava indagando, tant’è che
su questo c’è stato un po’ di equivoco,
soprattutto all’inizio: infatti, ci chiedeva
per quale motivo stessimo lı̀, facendoci
capire che già altri erano stati da lui a
nome della Commissione, e che già altri
indagavano, a Udine.
ANTONIO DI MARCO. Vorrei fare un
chiarimento. Ci tengo a precisare che
l’incontro con i tre giornalisti corrisponde
all’incirca all’avvio delle indagini svolte da
Porcari con la questura di Udine. Parliamo
del novembre 2003.
SILVIA CORINALDESI. Esatto. A fine
novembre 2003, Porcari – che è detenuto
– scrive alla Digos di Udine dicendo di
sapere tutto. Vale la pena di menzionare
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quell’incontro, in quanto erano presenti
tre giornalisti; il testimone non ha fatto
nomi, ma li ha descritti come un uomo
con la barba – ha fatto un gesto, come a
dire che si tratta di un individuo poco
stabile sulle gambe –, una donna bionda
sui 45-50 anni e un altro giornalista alto,
più giovane di quello con la barba; inoltre,
ha detto, essi lavorano per un giornale del
Vaticano (questa è l’espressione usata).
Nel corso dell’incontro i giornalisti gli
avrebbero fatto domande, essenzialmente
insistendo sui rifiuti, sulle cose chimiche –
lui dice cosı̀ – e sui posti dove avrebbero
potuto essere messe, nonché su Giancarlo
Marocchino e sui suoi conti correnti, anche all’estero.
Va premesso che questo signore lavora
come autotrasportatore in Italia – trasporta ricambi d’auto – e che suo fratello
svolge un analogo lavoro a Mogadiscio e
lavora con Marocchino, del quale utilizza
la nave, il porto, e cosı̀ via. Ecco perché
tutti danno per scontata la sua conoscenza
con Marocchino. Lui personalmente non
parla bene di Marocchino del quale dice,
sostanzialmente, che è un truffatore (in
realtà, ha usato espressioni ben più gravi,
comunque riconducibili al mondo degli
affari, al fatto che Marocchino non paga,
non mantiene gli accordi, non rispetta i
tempi, e cose del genere).
Ha conosciuto – e conosce – l’avvocato
Menicacci il quale, da quel che ho capito,
non gode particolarmente della sua stima.
ANTONIO DI MARCO. Vorrei fare una
precisazione. Marocchino mi ha riferito di
vantare un credito, nei suoi confronti, di
6.200 dollari (o euro) e non riesce più a
rintracciarlo (chiaramente, da quando
questi ha spento il cellulare).
Marocchino ha affermato di sapere che
il testimone si trovava in Inghilterra, da
parenti, nei pressi di Londra. E il testimone, effettivamente, ha confermato di
avere dei parenti lı̀, ma di essere rimasto
in Italia e di aver solamente cambiato il
numero del cellulare.
SILVIA CORINALDESI. Per quanto riguarda le utenze telefoniche, ha confer-
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mato di aver avuto rapporti – anche
tramite il suo cellulare – con gli investigatori di Udine e ha dichiarato di aver
staccato il telefono su invito dello stesso
Pitussi, dopo l’audizione di quest’ultimo.
ANTONIO DI MARCO. Vorrei precisare
che nel luglio – come già relazionato e
come Ladislao mi ha riferito, in una
telefonata – a Udine si sapeva dei lavori
della Commissione, ipotizzando una fuga
di notizie. Chiaramente, ciò era precedente
a questo fatto. Cioè, prima si parla di fuga
di notizie, poi il soggetto scollega il telefonino. Non so se i due fatti si colleghino,
comunque da quella data teoricamente la
fonte diventa irreperibile. Chiaramente,
l’irreperibilità poteva essere giustificata
proprio dalla fuga di notizie.
SILVIA CORINALDESI. Le telefonate
riguardano una serie di persone: riguardano posti di Udine, riguardano diverse
utenze, una delle quali e intestata a Claudio Roghi. Abbiamo chiesto al testimone
una spiegazione ed egli ci ha detto di aver
parlato con questo signore in quanto lo
stesso lavora con Marocchino, dunque ha
versato a lui il denaro che doveva dare a
Marocchino. In sostanza, ha confermato
quel contatto, limitandolo all’ambiente degli affari.
PRESIDENTE. Vi ringrazio. A questo
punto, vi è l’esigenza di fare una dichiarazione da parte della nostra amica, onorevole Mariangela Gritta Grainer. Prego.
MARIANGELA GRITTA GRAINER.
Grazie, presidente. La cosa è molto semplice e rapida. È stato detto dall’ispettore
Di Marco – e poi ripetuto – che la
sottoscritta ha incontrato questo Mohamud – che a suo tempo non sapevo come
si chiamasse, peraltro...
PRESIDENTE. Ma noi già lo sapevamo.
MARIANGELA GRITTA GRAINER. È
chiaro. Il presidente lo sapeva ma non mi
pare che ne avessimo mai parlato qui.
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Questo è anche utile a confermare che si
tratta della stessa persona che oggi verrà
sentita.
Vorrei dire alla Commissione la ragione
per la quale ho incontrato questa persona,
che è del tutto diversa da quella per la
quale i giornalisti – o altre persone –
l’hanno contattata. Come sapete, sono
stata componente della Commissione d’inchiesta sulla cooperazione allo sviluppo
con i paesi del terzo mondo, che si è
occupata di questa vicenda. Quindi, ho
avuto modo di vedere e di sentire il lavoro
della Digos di Udine, della questura di
Udine (parliamo del 1995). Ovviamente,
non avevamo la mole di informazioni di
cui dispone questa Commissione; erano
altri tempi e sono passati molti anni da
allora. Comunque, la sottoscritta – che
faceva parte della Commissione – disse di
non voler stare alle chiacchiere, al che
qualcuno riferı̀ che c’erano delle informative, ma poiché la Commissione non aveva
autorizzato nessuno a svolgere l’indagine
con la Digos di Udine, mi sono presa, come
deputato, la responsabilità di andare a
Udine. Chiesi di avere un appuntamento
con la dottoressa Motta Donadio, la quale
mi spiegò che cosa stavano facendo. Questo è quanto.
Poi, la Commissione sulla cooperazione
allo sviluppo ha finito il suo lavoro, mentre la Digos di Udine ha continuato, come
sappiamo, in maniera proficua – insomma, hanno fatto tante cose –, quindi
venni ancora contattata da loro, sebbene
non fossi più deputato, ma continuavo a
seguire questa vicenda, com’è a tutti noto.
A quel punto, poiché sia quando ero
deputato sia successivamente avevo qualche dubbio che non tutto fosse utilizzabile,
che ci fossero delle cose che non funzionavano, in tutto questo lavoro, chiesi:
« Avete una fonte ? Ne avete una sola ? ».
Insomma, ho messo in discussione e ho
detto « Non vi credo », soprattutto quando
sono avvenute le cose di cui abbiamo
parlato e su cui la Commissione ha molto
indagato. Quindi, per questa ragione e
perché non si perdesse un rapporto, un
filo che c’era con me e con la famiglia di
Ilaria Alpi, mi è stato detto: « Va bene, se

proprio vuoi te lo facciamo incontrare ».
Cosı̀, alla fine, l’ho incontrato in maniera
del tutto...
PRESIDENTE. Ed era questo testimone.
MARIANGELA GRITTA GRAINER. Sı̀,
era questo. L’ho incontrato a casa mia,
dove sono venuti tutti e tre, lo preciso.
PRESIDENTE. Chi c’era ?
MARIANGELA GRITTA GRAINER. La
dottoressa Donadio, Ladislao, il Pitussi e
questo signore.
In quel momento – tant’è che il dottor Di
Marco mi ha un po’ rimproverato, diciamo
cosı̀ – non avevo questa mentalità e non
ero più deputato, quindi non ho né fotografato né registrato il colloquio. Comunque, nel colloquio questo signore non ha
detto assolutamente nulla di quanto già
sapessi. Spero che oggi sia più loquace,
visto che non rispondeva alle domande che
gli facevo.
Questo è quanto. Siamo a fine 1996, inizio
del 1997, non saprei collocare il fatto
esattamente.
ANTONIO DI MARCO. Per offrire un
quadro completo dell’operato dei miei colleghi, vorrei precisare che il soggetto è
stato prelevato da Padova dai tre poliziotti
e portato a casa dell’onorevole con una
Toyota. È molto probabile che si trattasse
di un’automobile che era a disposizione
della Digos di Udine. Ma nel momento in
cui un poliziotto si muove con una macchina di servizio per una missione, questa
deve essere motivata perché ci si è recati
fuori del proprio territorio.
SILVIA CORINALDESI. Vorrei anche
spiegare che il testimone, espertissimo di
automobili e in grado di identificare benissimo i modelli, ha descritto chiaramente la macchina e la marca Toyota.
Come il sostituto commissario Di Marco sa
– e devo dire che il dirigente della Digos
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di Padova l’ha confermato – quelle erano
le auto in uso all’epoca anche alla Digos di
Udine.
Vorrei spendere due parole di ringraziamento e apprezzamento per quello che
ha fatto il dirigente della Digos di Padova,
il dottor Pifferi (persona che conosceva
questo signore che oggi sentiremo), per la
sua collaborazione (anche se non ha mai
avuto modo di raccogliere notizie da lui).
C’è un rapporto di reciproca stima, ha
favorito il nostro incontro, ha colto perfettamente il problema delle nostre difficoltà e delle nostre esigenze, ci ha aiutato
a condurre a termine questa operazione e
a mettere una parola conclusiva per farlo
venire a Roma. Lo dico perché si è trattato
di un comportamento assolutamente positivo da rilevare.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bindi.
ROSY BINDI. Vorrei colmare una mia
mancanza di conoscenza e sicuramente di
diligenza da parte mia: come siamo venuti
a conoscenza di questa fonte ?
PRESIDENTE. Questa fonte è stata indicata da Pitussi nel corso dell’audizione
da noi tenuta come quella alla quale fu
avviato da una persona che incontrò in un
ristorante, in una sorta di bettola...
ROSY BINDI. Volevo sapere come l’abbiamo trovato noi.
PRESIDENTE.
Marco.

Ce

lo

può

dire

Di

ANTONIO DI MARCO. Ho trovato
un’annotazione – sintetizzando il tutto –
con la scritta « khalcatos ». Ho cercato di
trovare un somalo con questo nome, ma
non l’ho trovato. Ho saputo che in Somalia
esisteva uno che si chiamava Gargallo, che
poteva assomigliare a « khalcatos ». Sono
riuscito ad identificarlo. Sono riuscito ad
averne il numero di telefono. Ho visto il
traffico telefonico. Risultava in contatto
con Pitussi ed altro. Quindi, l’ho identificato. Questo in sintesi, peraltro ho preparato una relazione di diciotto pagine sul-
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l’identificazione. Ho ricavato l’annotazione
da un pezzo di carta dentro il fascicolo
ordinario della questura di Udine.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Vorrei chiedere una
precisazione all’onorevole Gritta Grainer.
Mi riferisco all’incontro con i dirigenti di
Udine. Tu hai espresso dei dubbi e ha i
detto: fatemi capire meglio, qual è la
vostra fonte più importante ? Loro te
l’hanno presentata come una delle loro
fonti o ti hanno detto: questa è la nostra
fonte coperta ?
Infatti, come tu sai, qui Ladislao ha
detto che non avrebbe fatto il nome di
questa persona neanche sotto tortura.
Puoi precisarci questo particolare per capire l’atteggiamento di allora e quello
tenuto con noi in Commissione ?
MARIANGELA GRITTA GRAINER.
L’atteggiamento era lo stesso. Non la racconto tutta altrimenti ci vorrebbe un
quarto d’ora, ma la visita – chiamiamola
cosı̀ – da loro organizzata prima si doveva
tenere in un posto e poi in un altro, poi
sono venuti a vedere che tutto fosse pulito,
insomma, si è trattato di una cosa veramente da 007, che mi faceva un po’ ridere.
L’atteggiamento era lo stesso, nel senso
che io non ho mai saputo come si chiamasse. L’ho solo visto e, a domanda, mi
hanno detto che quella era la loro fonte
attiva in Italia, specificando però che lui
raccoglieva informazioni da suoi parenti e
da altri che aveva in Somalia e che non
era testimone diretto. Questo gliel’ho chiesto io per capire quale fosse la sua valenza. Avevo avuto allora l’impressione di
una persona sostanzialmente per bene non
come altri somali pronti a vendere qualsiasi cosa al primo incontro. Era una
persona sobria che stava facendo alcune
cose, che poi puntualmente si sono verificate (l’ho incontrato prima dell’arrivo
dell’autista e della guardia di scorta e
successivamente, proprio per vedere se
potevo fidarmi).
PRESIDENTE. Il tuo interessamento
per questa storia è totalmente superato dal
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nuovo percorso che abbiamo fatto, per cui
ti ringraziamo di questa puntualizzazione
che denota come sempre la tua correttezza
e la tua onestà, però si tratta di un fatto
che non ci interessa.
CARMEN MOTTA. Ho fatto quella domanda per capire l’atteggiamento della
Digos di Udine.
PRESIDENTE. Vorrei dire con molta
chiarezza che, poiché abbiamo assunto
una regola che i consulenti non posso fare
i testimoni, siccome il nostro percorso è
autonomo, la sua dichiarazione di oggi,
che altrimenti dovremmo tradurre in una
testimonianza, la riteniamo superata dal
fatto che Di Marco ha dichiarato, su
domanda dell’onorevole Bindi, che la
strada seguita per l’individuazione è stata
tutta assolutamente autonoma.
Prego, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Il ritrovamento di
questo testimone è avvenuto anche grazie
all’aiuto di questi di Udine ?
ANTONIO DI MARCO. No. Su questo
testimone si sono chiusi completamente.
L’ultima telefonata che ho fatto a Ladislao
risale al giorno in cui è arrivato qui a
Roma Omar Diini. L’ultima volta che l’ho
incontrato, invece, è stato con la dottoressa Corinaldesi e l’onorevole Gritta Grainer. In quell’incontro Ladislao si è impegnato a farci incontrare la fonte, ma non
si è fatto più sentire. Dal quel momento è
iniziato il mio lavoro autonomo.
ELETTRA DEIANA. Quindi, insomma,
la fonte è stata trovata per altre vie.
ANTONIO DI MARCO. Si è trattato di
un lavoro totalmente autonomo.
PRESIDENTE. Forse è bene che l’onorevole Deiana conosca la storia della tessera telefonica di luglio.
ANTONIO DI MARCO. Dall’esame del
traffico telefonico del soggetto, risulta che
da luglio, subito dopo l’audizione, il suo

telefono non era più operativo. Già lo
avevo evidenziato l’altra volta, ipotizzando
che si fosse recato in Inghilterra dove si
trova una delle sue mogli (lui ha due mogli
e dieci figli). Invece, aveva cambiato numero perché invitato da Pitussi.
Non appena uscito da qui (era stato
appena sentito), Pitussi – mi ha detto lui
– molto arrabbiato, gli ha detto: scollega
tutto, altrimenti ti raggiungono, ed altro.
Subito dopo la telefonata di Pitussi è però
giunta quella di Ladislao, che ha detto:
non dare retta a quello che ti dice Pitussi.
A questo punto, occorre ricordare che
Ladislao aveva paura che il suo telefono
fosse stato messo sotto controllo da noi. È
vero che io lavoravo con Ladislao, ma non
c’era un rapporto aperto, non poteva esservi oggettivamente. Lavoravamo insieme
perché avevamo un mandato ricevuto da
questa Commissione, ma lui non si fidava,
aveva paura. E infatti dopo ha corretto il
tiro.
Vorrei inoltre far presente che invitarono questo soggetto, nel caso in cui fosse
stato contattato da qualcuno della Commissione, a riferirlo immediatamente a
loro, e di non riferire nulla a quello della
Commissione. Per questo ieri lo abbiamo
preso in contropiede non dicendogli che
eravamo della Commissione, lo abbiamo
accompagnato a casa per farsi la doccia, e
lo abbiamo portato con noi a Roma in
macchina, per evitare qualunque tipo di
contatto con l’esterno. E ha riferito, e lo
riferirà anche a voi, che nel caso in cui
avesse contattato quelli, non avrebbe mai
parlato con noi. Quindi, siamo riusciti a
convincerlo in anticipo, altrimenti non
avrebbe mai preso contatti con noi.
PRESIDENTE. Mi pare che l’esposizione sia esauriente. Sospendo la seduta.
La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa
alle 10,35.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con l’esame del testimone qui presente. Tutto è in seduta segreta, fin dal
nome della persona qui ascoltata che vuole
rimanere non conosciuta.
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L’intera deposizione che lei renderà è
segreta e quindi nessuno ne verrà mai a
conoscenza. In momenti successivi l’autorità giudiziaria le potrà chiedere precisazioni o altro, ma per quello che riguarda
la nostra Commissione mai nessuno saprà
quello che lei dirà. L’avverto però che noi
la sentiamo come testimone. Lei parla
italiano ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Abbastanza bene.
PRESIDENTE. Ha bisogno di un interprete ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Se non capite qualcosa posso ripeterla. Ho
un problema con le corde vocali, ma posso
parlare benissimo.
PRESIDENTE. Come testimone lei ha
l’obbligo di dire la verità e ha l’obbligo di
rispondere alle domande che io le farò e
che gli altri commissari le faranno. Quindi,
ci pensi bene, quando risponde, se ha
bisogno di tempo per riflettere o per
ricordare bene. Noi le diamo tutto il
tempo che lei ritiene. Se non ricorda
alcune cose, non può certamente dire cose
che non ricorda. Va bene ? Ha capito
bene ?
MOHAMED
AHMED
Siamo d’accordo.

MOHAMUD.
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gnome e ribadisce che il suo nome è
Mohamed e che il suo cognome è Ahmed
Mohamud.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando è nato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Il 13
gennaio 1956 a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Dove è attualmente residente ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
Italia.
PRESIDENTE. Qual è la sua posizione ?
Ha un permesso di soggiorno ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sono
di nazionalità italiana.
PRESIDENTE. È solo di nazionalità
italiana, attualmente ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E dove abita in Italia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
Padova.
PRESIDENTE. In che via ?

PRESIDENTE. Anzitutto, come si chiama ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Via
Nicolò Tommaseo numero 52/2, Padova.

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Mohamed è il mio nome, e Ahmed Mohamud è il mio cognome.

PRESIDENTE. Che attività svolge ?

PRESIDENTE. Adesso le mostriamo
come noi abbiamo scritto il suo nome. Ci
dica se è esatto.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Autotrasportatore.
PRESIDENTE. Che titolo di studio ha ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ci
vuole la « u » nel cognome.

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Scuola media. Poi ho sempre fatto il
meccanico o l’autotrasportatore.

PRESIDENTE. Al teste viene mostrata
la scrittura del suo nome e del suo co-

PRESIDENTE. Dove ha frequentato le
scuole ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
Mogadiscio, anche quelle serali.
PRESIDENTE. Si interessa di autotrasporti, in che senso ? Che tipo di trasporti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
la licenza di autotrasportatore in Italia da
molto tempo.
PRESIDENTE. Qualsiasi tipo di trasporti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Trasporto per una società di pezzi di ricambio, gomme e altro, di Perugia, a Padova,
e ormai sono uno dei più vecchi.
PRESIDENTE.
cosa ?

Trasporta

qualsiasi

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
trasporto gomme.
PRESIDENTE. Ha una sede per questa
attività ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, a
casa mia: ho il mio commercialista, è una
ditta normalissima.
PRESIDENTE. Ha la partita IVA ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, la
licenza e la partita IVA.
PRESIDENTE. È sposato, ha figli ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
sono sposato due volte. Dalla prima
unione ho avuto tre femmine e due maschi, dalla seconda quattro femmine e un
maschio. In tutto dieci figli.
PRESIDENTE. Due mogli insieme ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
dalla prima moglie mi sono separato 18
anni fa, con l’altra viviamo insieme adesso.

PRESIDENTE. Gliel’ho chiesto perché
voi avete la fortuna di poter avere più
mogli...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Una
sta in America, l’altra in Inghilterra.
PRESIDENTE. Quindi lei adesso sta da
solo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sono
da solo.
PRESIDENTE. Quando ha lasciato la
Somalia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
lasciato la Somalia sedici anni fa, ma da
oltre venticinque anni frequento l’Italia.
PRESIDENTE. Da sedici anni ha lasciato la Somalia. È tornato più in Somalia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Nel
1991, poi agli inizi del 1997.
PRESIDENTE. Perché vi è tornato in
questi anni ? Poi, vi è tornato dopo il
1997 ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Perché vi è tornato nel
1991 e nel 1997 ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Nel
1991 vi sono tornato perché in Somalia ho
i fratelli, e abbiamo delle attività. Pensavamo poi che le cose sarebbero cambiate.
Quando ho visto che sparavano dalla mattina alla sera, ho lasciato la Somalia dopo
circa un mese.
PRESIDENTE. Invece nel 1997 ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
fatto portare mia figlia, che era qui, ho
fatto portare la mia prima moglie che
voleva sua figlia, e ho dato indietro le
figlie.
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PRESIDENTE. Quanto tempo è rimasto
in Somalia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Vi
sono rimasto quattordici giorni.
PRESIDENTE. In quelle due settimane
che era in Somalia, lei si è interessato
anche delle questioni di cui stiamo parlando e di cui parleremo adesso, cioè della
storia di Ilaria Alpi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Di che cosa si è interessato nel 1997 ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. La
questione era ben conosciuta dai miei
fratelli, dai miei cugini, dai miei cognati e
dai miei parenti. Giunsero Ali Borali,
Guardiano e Omar Diini che mi volevano
vedere, perché non mi conoscevano.
PRESIDENTE. Vorrei capire: nel ’97,
lei va in Somalia a portare i figli.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, la
figlia.
PRESIDENTE. Però, in questa occasione lei fa anche altre cose, oltre a
questo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
altre cose. Ho avuto la fortuna di conoscere Ali e il guardiano, che sono stati qui
in Italia, tramite mio fratello, e sono
tornati dopo due o quattro giorni. Sono
stati rimandati indietro il guardiano e
l’autista Ali. Quando sono andato in Somalia ho conosciuto Ali. Sono arrivati
all’officina meccanica che abbiamo in Somalia, al nostro capannone. Sono arrivati
Omar Diini, Ali e Ganei, per conoscermi.
PRESIDENTE. Chi li ha mandati da
lei ? Questi signori erano già tornati in
Somalia dopo essere stati in Italia.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
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PRESIDENTE. Quando lei è andato in
Somalia, perché è andato a parlare con
queste persone ? O sono loro che sono
venuti a parlare con lei ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Come le ho spiegato, sono venuti loro tre
al mio capannone, dove era la nostra
officina meccanica, in Somalia.
PRESIDENTE. Perché la cercavano ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Siccome loro conoscevano mio fratello, ma
non mi avevano mai visto, vennero per
conoscermi e per spiegarmi come mai,
dopo tutto il lavoro che avevamo svolto,
fossero stati rimandati indietro. Ma io non
fui in grado di rispondere loro, non essendo in possesso di alcun elemento utile.
PRESIDENTE. Lei voleva dire: tutto il
lavoro che abbiamo fatto per farli venire
in Italia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Loro sono venuti da lei
a lamentarsi perché dopo tutto il lavoro
che avevate fatto per portarli in Italia
fossero stati rimandati subito indietro ?
MOHAMED
Punto e basta.

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Il colloquio si è limitato
a questo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Il
colloquio è durato quindici minuti e non
abbiamo bevuto né tè né caffè. E poi sono
andati via.
PRESIDENTE. Dunque, lei è andato in
Somalia nel 1997 e poi non vi è più
tornato. Ma perché è andato via dalla
Somalia nel 1991 ? È stato per le ragioni
che ha detto prima, e cioè perché le
condizioni di vita non lo consentivano ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Facevo ogni anno almeno quattro viaggi
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dall’Italia alla Somalia, specialmente dall’Italia settentrionale. Portavo pezzi di ricambio. Quando i pezzi di ricambio stavano per finire, tornavo in Italia. Mandavo
container. Questo era il mio lavoro. Purtroppo, è andata come è andata.
PRESIDENTE. Prima di partire nel
1991, lei già faceva questo lavoro con i
pezzi di ricambio ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Avevo dodici anni quando la mia povera
mamma mi portò dal meccanico.
PRESIDENTE. Quindi, quando lei è
partito definitivamente dalla Somalia, già
faceva questo lavoro.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Nella mia vita ho sempre fatto questo
lavoro dei ricambi.
PRESIDENTE. Anche lı̀
ditta, un’attività lavorativa ?

aveva

una

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Avevo un’azienda agricola di 50 ettari
vicino alla famiglia Savoia. Poi, avevamo
un negozio di pezzi di ricambio. Di tutti i
camion che circolano in Somalia, il 35 per
cento ha acquistato pezzi di ricambio da
noi.
PRESIDENTE. Lei è stato sempre a
Mogadiscio, o anche in altre città ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Da
noi arrivano camionisti da tutta la Somalia e anche dal Kenia, perché ho uno zio,
fratello di mia madre, e ho conoscenze
anche in Kenia e a Mombasa.
PRESIDENTE. Ma lei dove viveva ? A
Mogadiscio ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
vissuto a Mogadiscio dall’età di sei anni.
Prima abitavo in periferia.
PRESIDENTE. Lei conosce l’hotel Hamana di Mogadiscio ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. È un
hotel che è sorto dopo di me.
PRESIDENTE. Lei sa che noi ci interessiamo dell’uccisione di due giornalisti
italiani, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
Sono due giornalisti che sono stati uccisi
a Mogadiscio il 20 marzo 1994. Le domando: lei ha mai conosciuto, per qualsiasi ragione Ilaria Alpi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. E Hrovatin ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Ho visto delle fotografie. Ne ho sentito
parlare ma non li ho mai visti.
PRESIDENTE. Quando ha cominciato a
sentir parlare di questi due giornalisti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Un
giorno, che ero a Vittorio Veneto, ho
sentito la radio che parlava di una giornalista italiana che era stata ammazzata,
poi ho visto il telegiornale. Qualche tempo
dopo, forse un anno ho sentito di una
giornalista italiana che è andata là a fare
una ricerca a Mogadiscio, e che l’autista e
il guardiano che lei cercava erano in
Kenia. Quando ho sentito questo ho fatto
una riflessione su come vanno le cose in
Somalia e sul fatto che in questo modo lei
non avrebbe trovato nulla. Quando ho
sentito questo ho pensato alle mie sette
figlie e ai miei tre figli. Se fosse accaduta
una cosa del genere a loro, cosa avrebbe
potuto provare un padre o una madre ?
Ho chiamato mio fratello e i miei
parenti e ho chiesto loro tutte le notizie in
loro possesso.
PRESIDENTE. In che anno siamo ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Forse nel 1995.
Ho chiamato Adam, mio fratello e gli
ho chiesto di procurarsi delle informazioni.
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PRESIDENTE. Lo ha fatto di sua spontanea volontà ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Lo ha fatto per un suo
motivo etico ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Se
mio figlio fosse morto sarei andato fino in
cielo, pur di trovare qualsiasi informazione. E mi sono comportato nello stesso
modo.
PRESIDENTE. A partire dal momento
in cui ha sentito parlare dell’uccisione di
questi due giornalisti, rispetto a questo
proponimento, che lei aveva manifestato
anche a suo fratello, di voler sapere come
erano andate le cose, chi avesse ucciso
questi due ragazzi, e perché fossero stati
uccisi, ha mai subito qualche pressione o
qualche minaccia per lei o per i suoi
familiari ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Personalmente, quando esco da casa o vi
rientro, a Padova, ho paura. Grazie a Dio
sono riuscito a mandare via tutti i miei
figli, perché non mi fido per niente da
quando ho visto come sono andate certe
cose in Somalia.
Sono tornate due persone molto importanti in Somalia, non so quanti giorni...
sono tornate di nuovo in Somalia, allora
mio fratello... dove lui andava a vendere
ricambi e a sentire camionisti, perché noi
abbiamo i nostri camion che lavorano in
tutte quelle zone. Mio fratello, né i suoi
figli, né i miei parenti non vanno più,
perché quelle due persone che devono
rimanere e devono parlare... i miei fratelli
ha fatto i biglietti, ha cercato lui, suo figlio
di mio fratello, ha portato qua figlio di
mio fratello... loro, e loro sono ritornati,
ma non so perché sono ritornati.
Quel giorno là, un anno fa a Bukara,
dov’è un mercato grandissimo in una delle
zone più ricche di Mogadiscio, un Fiat 50
NC ( non so chi conosce questo modello
Fiat), mio fratello è stato investito. Grazie
a Dio non è morto, ma si è rotto tutte e
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due le gambe. L’ho portato a Dubai e,
grazie a Dio, oggi cammina e sta bene.
PRESIDENTE. Quand’è successo questo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Un
anno fa.
PRESIDENTE. Nel 2003 ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. In che mese ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Maggio o giugno. L’ho portato a Dubai,
dove è stato curato.
PRESIDENTE. Poteva trattarsi anche di
un incidente.
MOHAMED AHMED MOHAMUD.
avuto dei dubbi. Se lo avesse fatto
aber-ghedir, un darot sarebbe stato
conto, ma l’ha fatto uno dille amatan,
clan del quale ho paura.

Ho
un
un
un

PRESIDENTE. Cioè, l’investimento di
suo fratello è stato opera del clan indicato
per ultimo, che è un clan pericoloso ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, è
un clan pericoloso, e sarebbe quello che
era qua, che è scappato, e che io ricordo
bene, che era un dille amatan.
PRESIDENTE. Gelle ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Bravissimo. Era un suo parente. Tutto qua.
PRESIDENTE. Suo parente in che senso ? Faceva parte del clan oppure era
proprio un parente ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Dille
è una famiglia, come i Savoia, come i
Taormina.
PRESIDENTE. Quindi, a lei, per il fatto
che suo fratello sia stato investito da
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questa persona appartenente a questo clan
che lei considera pericoloso, è venuto un
dubbio.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
un dubbio, anche se non ho alcuna sicurezza.

PRESIDENTE. Allora, se ho capito
bene, cominciamo con il dire che le cinque
figlie che ha mandato in Ohio, le ha
mandate perché lei era preoccupato che
succedendo qualcosa a lei, testimone, potesse derivare un danno anche alle sue
figlie.

PRESIDENTE. Sta di fatto che lei ha
avuto questo dubbio perché Gelle è parente di questa persona che l’ha investito.
E cos’è accaduto alle altre persone
della sua famiglia ? Lei ha detto prima che
si è preoccupato di allontanare la famiglia.
Adesso dove vive la sua famiglia ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
non a quelle in Ohio, bensı̀ a quelli che si
trovano a Luton, che sono piccoli, nati per
ultimo qui.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Per
la metà vivono a Colombo, nell’Ohio, negli
Stati Uniti, ed altri 5 vivono a Luton, a 75
chilometri da Londra.

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quelle sono grandi e stanno bene. Studiano e lavorano.

PRESIDENTE. Vivono lı̀ perché lı̀
hanno la loro occupazione, oppure perché
vi siete voluti allontanare e spargere per il
mondo per paura ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ne
ho allontanati più di cinque, perché se mi
succede qualcosa, chi potrebbe dare sicurezza alla vita dei miei figli ? Nessuno. I
miei figli sono bambini. Sono italiani, sono
nati qui, ma sono africani. Alla fine dei
conti chi darà loro un bicchiere d’acqua ai
miei figli, un domani ?
Ho paura di certa gente se li scoprono.
I miei fratelli, parenti e amici, quelli che
hanno portato a mano... vero o non vero
non so, ma questi quando scoprono indietro sono io... e questo gran parte ultima
mia moglie sono parenti stretti.
PRESIDENTE. Di chi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. La
mia ultima moglie è un abgal. Sono suoi
parenti. Invece, ciò che i miei fratelli
hanno cercato e che vi hanno riferito – mi
riferisco ad Ali, all’autista e al resto – è
una storia che non è accaduta nel mio
clan ma in un altro, ed era una faccenda
nella quale non dovevamo mettere il naso.
Ed invece vi abbiamo messo il naso.

PRESIDENTE. Mentre le grandi che
stanno in Ohio ?

PRESIDENTE. Sono andate via per
altre ragioni ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀
per altre ragioni.
PRESIDENTE. Invece questi piccoli
stanno in Inghilterra, a Luton, perché lei
ritiene che sia pericoloso che stiano in
Italia.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
cosı̀ al cento per cento.
PRESIDENTE. Quindi, la ragione per
cui lei ha queste preoccupazioni sta nel
fatto che lei si è occupato, insieme a suo
fratello, di tutte queste cose e in particolare di far venire in Italia l’autista e la
guardia del corpo e gli altri testimoni.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
solo, in tutto i miei parenti hanno portato
otto o nove persone qui in Italia.
PRESIDENTE. Sempre per la vicenda
Ilaria Alpi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
solo i miei fratelli, ma anche i miei parenti
del Dubai hanno aspettato con loro, hanno
mangiato con loro, hanno pagato i biglietti.
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PRESIDENTE. Ma sono venuti per dire
le cose che sapevano su Ilaria Alpi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Ed invece, arrivati in
Italia, sono stati rimandati indietro ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
ho neppure visto Ali, che avevo diritto di
vedere.
PRESIDENTE. Quindi, tutte queste
persone sono venute in Italia perché voi
avete voluto dare questo aiuto all’Italia per
scoprire chi aveva ucciso questi due ragazzi, avete visto che sono stati rispediti
subito in Somalia e, tra le altre cose, la
sua seconda moglie è parente...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Di
Ali Mahdi. È proprio una parente stretta
di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Ma Ali Mahdi è una
brava persona.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
una brava persona, ma il mio clan...
PRESIDENTE. Siete in contrasto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
in contrasto, ma il problema arriva da
loro, nel senso che è stata ammazzata
nella loro zona, vicino a loro. Se fosse
accaduta vicino al mio clan, mi sarei
potuto muovere, come vecchia tribù (non
io ma mio fratello).
PRESIDENTE. Ma siccome riguardava
un altro clan, lei non ci doveva mettere il
naso !
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Lei ha tutte queste
preoccupazioni perché la vicenda riguardava un territorio di Ali Mahdi, e quindi
questo significava che il suo clan diverso
da quello di Ali Mahdi non doveva interessarsi di quello che era successo ?

4621

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Ho una domanda. Sul
territorio di Ali Mahdi sono stati uccisi
questi due ragazzi, però potrebbe essere
stata anche una coincidenza, un fatto
occasionale. Il fatto che qualcuno venga
ucciso nel territorio di Ali Mahdi non
significa che Ali Mahdi abbia fatto uccidere i due giornalisti o che sia responsabile di queste uccisioni, oppure lei ritiene
che su quel territorio se si è ucciso qualcuno Ali Mahdi non poteva non sapere ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Le
parole che lei ha detto per ultimo: Ali
Mahdi.
PRESIDENTE. Non le voglio mettere in
bocca niente, guardi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
lo dico io.
PRESIDENTE. La domanda è questa: il
fatto che l’omicidio di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin si sia verificato nel territorio di Ali Mahdi, secondo quello che lei
sa, significa qualcosa dal punto di vista
dell’individuazione dei responsabili del duplice omicidio ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Parlo per quello che ho sentito in Somalia,
perché io abito qua. Molte persone hanno
mandato fax. Era scritto, con riferimento
a questi delitti, che le persone che non
potevano non sapere erano Ali Mahdi,
Gilao, Gas Gas. Era gente che potevano
catturare tutti i banditi in ventiquattr’ore,
ma non li hanno catturati. Se fosse accaduta una cosa del genere in altre zone
controllate da altri clan, la questione si
sarebbe risolta in ventiquattr’ore. Questo è
quando apriamo gli occhi, ma quando
chiudiamo gli occhi brancoliamo nel buio.
Se, nella zona della boscaglia, sulle
lunghe coste dell’oceano indiano, per 700
chilometri da Mogadiscio, viene uccisa una
persona del clan, i capi tribù di quelle
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famiglie vanno e gli dicono: vogliamo indietro quello che ha ammazzato, altrimenti scoppia una guerra civile.
Ali Mahdi era una persona stimata in
Italia, ed è una persona che stimo (siamo
anche stati soci in affari con Ali Mahdi).
Gas Gas ha studiato in Italia, ed ha una
moglie italiana. Tutta la sua storia è
italiana. Non si poteva dire che non potessero catturare almeno due o tre banditi.
Ma ciò non è accaduto.
PRESIDENTE. Questo non significa che
li abbiano fatti uccidere loro.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Gli
hanno fatto un piacere. Hanno lasciato
tutto cosı̀. Io che non ho niente e che abito
da venticinque anni in Italia ho mosso le
persone e ho fatto venire l’autista ed altri
con i miei soldi e non con i soldi dello
Stato italiano, perché i soldi dello Stato
italiano non li ho visti. Avete capito ? Ed
io chi sono ?
PRESIDENTE. Abbiamo capito bene.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. C’è
una cosa che non ho detto, ed è l’ultima
e poi potrete parlare. Quando avevo dodici
anni fui l’unico a rimanere presso il circolo degli italiani in Somalia. Non ho
noleggiato, ma ho venduto un fuoristrada
da Palermo fino a Torino. Ho lavorato con
tutti i professori. E questo è un mio
compito.
PRESIDENTE. Il fatto che nessuno del
clan di Ali Mahdi si è preoccupato di
arrestare le persone che hanno ucciso
questi due ragazzi è una circostanza importante.
Lei è a conoscenza, per averlo saputo
da altre persone oppure dai suoi parenti,
di fatti che possono dimostrare che Ali
Mahdi non soltanto non abbia fatto catturare coloro che hanno ucciso questi due
ragazzi, ma che abbia fatto qualche cosa
in relazione a questo omicidio ? Avrei
voluto usare un’espressione tecnica: abbia
dato mandato a qualcuna di queste persone che li hanno uccisi. Lei ha elementi

per dire che è Ali Mahdi che ha fatto
uccidere questi ragazzi, oltre quello che ha
detto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
ho elementi. Ho sentito però molte persone.
PRESIDENTE. E queste persone che
cosa le hanno detto ? Chi sono queste
persone ? Erano anche quelle che lei aveva
portato in Italia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Omar Diini e gli altri hanno sentito anche
diverse persone. Hanno offerto loro da
mangiare. Si trattava di gente che non
avrebbe mai parlato, trattandosi di parenti
stretti, appartenenti al loro clan. I parenti
non avrebbero mai parlato.
PRESIDENTE. Quindi, per esempio,
Omar Diini non avrebbe mai parlato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
Omar Diini tanta cosa... chiaro ha dimenticato che lui ha scritto perché una persona perdeva anche lui sua vita... Hanno
rubato Fiat 124. Volevano ammazzare.
PRESIDENTE. Chi lo voleva uccidere ?
MOHAMED
banditi.

AHMED

MOHAMUD.

I

PRESIDENTE. Di Ali Mahdi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sono
di Ali Mahdi, ma non possiamo dire che
fossero parenti di Ali Mahdi. Sono di Ali
Mahdi.
PRESIDENTE. Chi è parente di Ali
Mahdi ? Omar Diini ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No, i
banditi.
PRESIDENTE. Quelli che volevano uccidere Omar Diini erano appartenenti agli
abgal, cioè legati ad Ali Mahdi.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
posso dire se fossero legati, ma appartengono al clan degli abgal.
PRESIDENTE. Gli abgal sono un sottoclan ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. È il grande clan ?

andarci con i piedi di piombo. Un giorno
ho mandato i miei fratelli. Ho detto dai i
soldi a Omar, che gli amici di Udine mi
hanno chiesto una cosa, e gli ho detto:
fammi un piacere, Omar. A te i miei
fratelli e i miei nipoti andati là... e infatti
chiedere informazioni. Omar mi chiede,
una mattina, un sabato o una domenica
non ricordo, tutti spiantato, tutti da piangere. Mi volevano ammazzare. Mi hanno
fregato la macchina.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E Ali Mahdi è dentro al
clan degli abgal ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Agognarè è quando il bambino ha perso il
padre: orfano. Questo sarebbe il nome.
PRESIDENTE. Il clan di Ali Mahdi
faceva parte di questo clan più grande ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE.Il clan di Ali Mahdi era
quello degli abgal, e gli abgal facevano
parte di questo clan più ampio.

PRESIDENTE. Chi lo voleva ammazzare ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando lui è andato dov’era Ali Mahdi...
PRESIDENTE. Quindi, quando è andato nel territorio del clan di Ali Mahdi,
lo volevano ammazzare.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Lui ha lasciato la macchina...
PRESIDENTE. E gliel’hanno rubata.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
non l’hanno ammazzato.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E Omar Diini di quale
clan faceva parte ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Degli
aberghedir.

PRESIDENTE. Perché lo volevano ammazzare ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
chiaro. Omar Diini, da due anni e mezzo
stava dalla mattina alla sera con loro,
altrimenti dove trovava le informazioni ?

PRESIDENTE. Era il suo clan ?
PRESIDENTE. Con loro ? Con chi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀
ma non come Aidid. Noi siamo affiancati
a Aidid, ma siamo due mondi diversi.
PRESIDENTE. Ho capito, ma perché
volevano uccidere Omar Diini ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Perché è sposato con una giornalista della
BBC di Londra. Dalla mattina alla sera lui
andava lı̀. Poi, come lui mi ha spiegato,
non è che Omar sempre un giornalista, io
sua parola quando discute con lui... devo

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Dov’è successo il delitto, perché loro abitano lı̀.
PRESIDENTE. Ho capito. Siccome si
informava troppo...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
era un giornalista che bisognava eliminare.
PRESIDENTE.
mente.

Ho

capito

perfetta-
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Accanto a questa circostanza importante, lei ha detto di aver parlato con
molte persone dalle quali ha saputo certe
cose, rispetto al coinvolgimento di Ali
Mahdi in questa uccisione di Ilaria Alpi e
di Miran Hrovatin. Oltre a questo fatto,
cos’altro le veniva detto su Ali Mahdi e sul
collegamento con gli uomini che avevano
ucciso Ilaria Alpi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
ho parlato di persona, ma ho parlato,
come ho detto, con Omar Diini e altri, e
tutti gli altri mi hanno confermato che
bisognava andare fino in fondo per capire
come fosse iniziata questa storia. Non è
una storia di morian, cioè di banditi,
anche se i banditi avevano i fucili. Perché
da quello che mi hanno detto Omar Diini
e i miei parenti (che non hanno trovato
tutti i documenti che mancavano), in Somalia, da parte somala, non ci sono dubbi.
I dubbi sono in Italia, ma lı̀ dubbi non ci
sono.
PRESIDENTE. Perché, qual è la certezza in Somalia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. La
certezza in Somalia è che a questa donna
i soldi non è che glieli prendevano, come
dicono loro, la macchina non è che gliela
sequestravano. Come mai i libri non ci
sono ? Come mai i banditi che si possono
far catturare da persone come Gilao, che
si possono catturare...
In Tanzania, in Zambia, tutti i banditi
somali vanno catturati in ogni angolo in
cui vanno, perché con i soldi, oggi, con
duemila, tremila dollari, potevano prendere informazioni giuste su dove erano
questi qua.
Questi uomini hanno un clan. Ogni
persona aveva un clan. Si poteva andare
dal capo clan, come ho spiegato prima, e
al capo clan si dice: « Noi vogliamo queste
persone, vogliamo questo. A te non serve,
ma a noi serve ». Allora, bisogna parlare,
perché un drogato, senz’altro, uno che non
ha dignità parla: chi t’ha mandato ? Cosa
ti ha dato ?

PRESIDENTE. Vorrei capire meglio.
Lei ha detto che solo in Italia ci sono dei
dubbi, mentre in Somalia non c’è nessun
dubbio. Su cosa non c’è dubbio ? Su chi ha
ucciso i due ragazzi ? Lei ha detto che non
sono morian e che, anche se sono morian,
non hanno agito da soli. Allora, sono o
non sono morian ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io,
per quello che ho sentito da amici, parenti,
tutto il mondo che abbiamo collegato da
dieci anni, questi signori qua...
PRESIDENTE. Cioè, gli assassini ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
gli assassini avevano mandanti senza dubbio, ma mandanti non...
PRESIDENTE. Mi scusi, gli assassini
erano dei morian o non erano dei morian ?
MOHAMED
Erano morian.

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Conosce i nomi di questi
assassini ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questi assassini ? Io il nome non lo conosco,
però è stato dato alla Digos di Udine un
nome molto utile, una strada asfaltata
come si deve, la più credibile che può
esistere. Su quella strada là bisogna andare; questi uomini qua, uno, due, tre,
loro...
PRESIDENTE. Va bene, d’accordo. Sarebbero, poi, quelli che lei ha portato in
Italia.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no !
PRESIDENTE. Altri ancora.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
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PRESIDENTE. Quindi, sono morian, lei
non ne conosce i nomi, però ha detto che
questi praticamente sono gli esecutori,
quelli che hanno sparato.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sono avvoltoi, io li chiamo avvoltoi.
PRESIDENTE. Quelli che hanno sparato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi li ha mandati a
sparare ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
ne abbiamo parlato. Io personalmente non
posso dire Ali Mahdi, Gas Gas o l’altro, ma
quei ragazzi là, armi, fuoristrada, tutto
quello che avevano non era loro. Quello
che dice la gente è che sono persone
grandi. Quando mi dicono « È Ali Mahdi ?
È quello ? », io non posso dire se è vero.
Sono tutte parole da filtrare, bisogna mettere un filtro. Chi sa filtrare le cose ? Non
bisogna mandare pinco pallino, due o tre
povere persone in giro !
PRESIDENTE. Quindi, al di là del fatto
che l’omicidio si è verificato nel territorio
di Ali Mahdi, lei non sa altro sul collegamento di questo omicidio con Ali Mahdi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
non ho altre cose da dire. Io ho i miei
dubbi. Quello che ho sentito, che non
riesco proprio a mandare giù è che quello
che è successo lo ha fatto gente esperta,
non sei morian, con la Land Rover, che
cosı̀, sono arrivati là, hanno ammazzato. E
tutti i libretti grandi che lei aveva ? Spariti,
volati !
PRESIDENTE. Ma lei ha detto che sono
stati i morian ad assassinarli.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Invece, adesso sta dicendo che non sono morian, ma sono
persone esperte.

4625

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
mi hai capito male. I morian sono quelli
che hanno ammazzato, ma in questa faccenda i cervelloni non erano loro.
PRESIDENTE. Ho capito.
MOHAMED AHMED MOHAMUD.
cervelloni non erano loro !

I

PRESIDENTE. Ho capito, ma tra i
cervelloni c’era Ali Mahdi ? Lei lo sa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no. Questo non posso dire.
PRESIDENTE. Va bene, andiamo
avanti.
Dunque, per tutte queste ragioni, lei ha
ritenuto di dover allontanare i suoi figli –
che sono a Londra – perché teme le
vendette di Ali Mahdi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
Ali Mahdi personalmente, ma tutti i clan,
diciamo; tutti i clan.
PRESIDENTE. Perché da appartenente
ad un clan si è fatto gli affari di un altro
clan.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. In Somalia, lei ha collaborato con qualcuno per cercare di individuare i mandanti e gli esecutori di
questo assassinio ? Ha parlato o si è messo
in contatto con qualche autorità somala,
con la polizia, con ambasciatori, con istituzioni somale o italiane, anche se in
Somalia ? In Somalia, ha collaborato con
qualcuno per dare qualche indicazione
importante per fare in modo di trovare i
colpevoli ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
Somalia ho parlato ai miei fratelli e ai
miei cugini...
PRESIDENTE. Solo con i suoi fratelli ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. E
con Omar Diini.
PRESIDENTE. Con le autorità ha mai
parlato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
mai, mai. E non ci parlerò mai.
PRESIDENTE. Perché ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Perché le autorità, la polizia è gente che
aveva i servizi segreti da anni – le guerre
di Siad Barre –, quelli che ci hanno
lavorato. Io non potevo parlare di questa
cosa. C’è un motivo.
PRESIDENTE. Ma Gilao era uno della
polizia.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Gilao è la più alta polizia segreta somala.
PRESIDENTE. E lei non ci poteva parlare con Gilao ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
io no.
PRESIDENTE. Perché ?
uomo di Ali Mahdi ?

Perché

era

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Ho capito, era pericoloso.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Se
arriva qua, Gilao non lo voglio neanche
vedere.
PRESIDENTE. Perché ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
posso rispondere, chiudo.
PRESIDENTE. In che senso ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Gilao ha lavorato per i servizi segreti di tutto
il mondo.

PRESIDENTE. Gilao ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Gilao ha lavorato per tutta la sua vita nei
servizi segreti mondiali, non solo somali.
PRESIDENTE. Ho capito, è una persona pericolosa, diciamo. E lei non ci ha
mai parlato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
e spero che non ci parlo.
PRESIDENTE. Sa nulla del coinvolgimento di Gilao nell’omicidio di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin ? Qualcuno le ha mai
riferito se questa persona si sia in qualche
modo interessata dell’omicidio o perché
venissero uccisi i due giornalisti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
sentito questa voce, anche.
PRESIDENTE. Dove l’ha sentita ?
MOHAMED
AHMED
Sempre in Somalia.

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Dai suoi parenti ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Sempre da parenti, amici o quello che è.
PRESIDENTE. Gilao e Ali Mahdi erano
in rapporti stretti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Gilao è una persona che ha interesse mondiale. Basta che tu non entri nel suo
campo, Gilao – sono sicuro – non ti fa
niente. Ma se entri nel suo campo, non ti
parla più nessuno. È molto più istruito di
ogni angolo somalo, di tutti quelli che
esistono in Somalia. Fino adesso lui ha
resistito e resisterà fino all’ultimo.
PRESIDENTE. Va bene, ma le avevo
chiesto un’altra cosa.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sono
qua per risponderle.
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PRESIDENTE. Sı̀, ma sui fatti. Stia
tranquillo. Le dico subito – ritengo che la
Commissione mi autorizzi a dirlo – che se
lei ritiene di aver bisogno di qualsiasi tipo
di protezione da parte dello Stato italiano,
da questo momento in poi siamo responsabili di questa eventuale sua esigenza.
Quindi, se lei ha bisogno di essere protetto
dallo Stato italiano, ci muoviamo per farla
proteggere dallo Stato italiano. Però –
tenga presente anche questo dato –, tutto
quello che lei sa ce lo deve dire. Ha
capito ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Scusami, ma senza motivo di muovere il
mondo intero, che interesse avevo da voi ?
Che cosa mi dovete dare ? Io non ho avuto
alcun...
PRESIDENTE. No, le sto dicendo un’altra cosa: se lei ha preoccupazione per la
sua persona, per la sua incolumità, per la
sua sicurezza, noi siamo – se lei ce lo
chiede – nella condizione di darle tutta la
sicurezza possibile. Non so se rendo l’idea.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ho capito molto bene, ma questo non è
quello che io ti volevo dire. Questo l’ho
capito.
PRESIDENTE. Era doveroso che glielo
dicessi, per parte mia.
Andiamo avanti. Lei ha detto che Gilao
è una persona importante, molto forte,
molto influente, che conosce le cose di
tutto il mondo e quindi sopravvive a
qualsiasi mutamento, sopravvive a tutto.
Com’era il rapporto tra Gilao e Ali
Mahdi ? Era un rapporto forte oppure no ?
Gilao poteva fare una cosa senza che Ali
Mahdi la sapesse oppure era un esecutore
fedele ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
posso dire se era fedele ad Ali Mahdi, ma
quel che so è che Gilao – come Ali Mahdi
– se voleva mettere in chiaro, come questa
luce qua, il delitto... Gilao era molto più
avanti politicamente, come indagine, di Ali
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Mahdi. Le altre persone più forti, come lui
in Somalia, tra i due è Gas Gas che...
PRESIDENTE. Aspetti, poi parliamo di
Gas Gas. Intanto vorrei sapere una cosa.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ma sono allo stesso tavolo Gas Gas e
Gilao.
PRESIDENTE. Un attimo, facciamo le
cose a schede.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
una per volta, a schede.
PRESIDENTE. Giusto, una cosa alla
volta. Lei ha detto che Gilao in poco
tempo poteva sapere tutto; cioè, secondo
lei Gilao sa chi ha ucciso i due ragazzi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
non lo posso dire, ma quello che ho sentito
– perché io sono come te, ma diversa
bocca abbiamo io e te: tu sei là, io sono
qua –, quello che ho sentito è che Gilao
molte cose di questa indagine le sapeva
benissimo. Non ha alcun dubbio. Ma, te
l’ho detto, i dubbi purtroppo li abbiamo
noi, perché siamo troppo...
PRESIDENTE. Insomma, Gilao i dubbi
non ce l’ha.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non ha dubbi Gilao.
PRESIDENTE. Quindi, se non lo dice
significa che non lo vuole dire.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀.
PRESIDENTE. E questo è un primo
passaggio. Io, però, voglio tornare alla
domanda che le ho fatto in precedenza:
Gilao se si comporta cosı̀, cioè se non ha
dubbi perché sa chi ha ucciso i due
giornalisti, e non parla o comunque non fa
indagini, non le fa perché da solo ha
deciso di non farle oppure perché Ali
Mahdi gli dice di non fare le indagini ?
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Gilao può non fare le indagini ? Può non
fare le indagini se Ali Mahdi gli dice di
farle ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Se
ho capito bene... un po’ difficoltà questa
parola qua, perché è una cosa molto
importante... Mi hai detto che mi mancava, ma è una cosa importantissima. Ali
Mahdi è nato in un clan pieno di soldi,
famiglia abgal, lui sta bene, è un uomo
molto conosciuto. Ma lui, Ali Mahdi (e
Gilao), se vuole andare da solo per la
strada, non dura, non può durare tanto,
non può durare. La loro forza è che finché
sono insieme tutto possono, ma divisi non
vanno da nessuna parte del mondo.
Gilao, senza dubbio... a tutti i somali, non
a me, ma ai miei fratelli, a tutti i somali
che hanno studiato in Italia, a qualcuno
che può dare un frutto all’Italia... ma
tirare fuori una parte di come era la
faccenda...
Gilao da solo non gli conviene perché la
sua famiglia, la sua tribù, il suo sottoclan,
come quello di Ali Mahdi, va schiacciato e
lui danneggia tutti i suoi familiari, tutti i
suoi interessi in Somalia. Per il suo interesse, lui, non corre mai da solo, mai
andrà da solo.
PRESIDENTE. Gilao aveva rapporti
con questi morian ? Quando doveva fare
delle operazioni di polizia, si serviva dei
morian ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Gilao – era troppo lontano, in Somalia, è
chiaro, non posso proprio a questo rispondere e dire – ma lui in Somalia, nello
stesso clan mio, l’habar gidir, il clan degli
abgal, dei darot di Siad Barre, lui ha
conoscenza. Io rimango. Gilao...
Se vuole chiarire quella faccenda un povero come mio fratello, e i miei parenti
hanno scavato per trovare questo e quell’altro, ma...
PRESIDENTE. Mi scusi. Lei ha detto
che Gilao, per quel che lei ha saputo dalle
persone che ha sentito in Somalia, potrebbe essere coinvolto nell’omicidio dei
due ragazzi.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
se come dicono, è verità.
PRESIDENTE. Allora, se Gilao, per
quel che lei sa, può essere coinvolto nell’omicidio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin – coinvolto, parliamoci chiaro, significa averli fatti uccidere –, avrebbe potuto
servirsi dei morian per farlo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Siccome in Somalia c’è gente ricca – « assassini ricchi » io li chiamo, quelli che
hanno i soldi, ma i soldi li hanno fatti in
modo sporco – e loro usano i morian...
Il morian è uno che si fa usare, è uno che
è strada da asfaltare. Noi non abbiamo
caterpillar, ma abbiamo pallottole, in Somalia. È chiaro ?
PRESIDENTE. Benissimo.
Facciamo un altro passo avanti. Mentre da
queste persone ha sentito che Gilao può
essere implicato in questo duplice omicidio, da queste stesse persone – o da altre
con le quali lei ha parlato – non ha mai
sentito dire che Ali Mahdi è stato anche
lui interessato a questo omicidio, coinvolto
in questo duplice omicidio ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ali
Mahdi, Gas Gas e Gilao, loro dicono, sono
uguali.
PRESIDENTE. Ho capito, sono una
cosa sola.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, là
non ci sono divisioni tra uno che si chiama
Ali Mahdi o Gas Gas. Sono uguali.
PRESIDENTE. Adesso veniamo a Gas
Gas. Chi è Gas Gas ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Gas
Gas era il vice comandante di Gilao. Prima
c’era Osman Nagel, che è morto... c’era
Gilao, c’era Gas Gas. Questa era la storia
italiana. Queste sono tutte genti italiane, la
politica italiana.

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

PRESIDENTE. E di Gas Gas che cosa le
è stato detto ?
MOHAMED
Uguale.

AHMED

MOHAMUD.
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PRESIDENTE. Noi andremmo a Gibuti.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
Gibuti – o in Kenya – potete andare.
PRESIDENTE. Potrebbe essere possibile sentire queste persone a Gibuti ?

PRESIDENTE. Le stesse cose ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
perché lui aveva diviso ed è lui che ritirava... Ilaria, quando è morta, l’uomo che
aveva diviso i poliziotti era lui.
PRESIDENTE. Allora, lei ha saputo da
queste persone che Gas Gas, Gilao e Ali
Mahdi, a diverso titolo o per diversa
ragione, sono coinvolti in questo omicidio.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Magari, al termine dell’audizione ci potrebbe fare i nomi di
queste persone. Oppure, lei stesso può
prendere contatto con loro.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
devo parlare a queste persone, a chi
ancora è in Somalia. Ci sono cugini...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Benissimo. Chi sono le
persone che glielo hanno detto ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quelli che me lo hanno detto erano in
Somalia, erano parenti miei, con Omar
Diini e altri (non solo Omar Diini); questo
era scritto in tutti i fax che hanno mandato.

PRESIDENTE. Va bene, poi può farlo
sapere alla Commissione.
Andiamo avanti. Con autorità italiane, in
Italia, lei ha avuto dei contatti, dei rapporti di collaborazione rispetto a questa
vicenda ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ne
ho solo avuti a Padova.
PRESIDENTE. E a Udine ?

PRESIDENTE. Può fare i nomi dei suoi
parenti e può mettere la Commissione in
condizione di poterli sentire ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD.
miei parenti, come mio fratello...

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Udine lo conosco, ma Udine non voglio
andare, non voglio sapere neanche...

I
PRESIDENTE. Ma lei non ha avuto
rapporti con Udine ?

PRESIDENTE. Anche andando giù.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ma dobbiamo trovare...
Qualcuno di loro, sono sicuro, si può
ascoltare.
PRESIDENTE. Ecco, se qualcuno di
loro si può ascoltare, tanto di guadagnato
se lo possiamo far venire in Italia per
sentirlo in questa sede, ma nel caso in cui
ci fossero difficoltà a farli venire in Italia...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Meglio andare in Kenya.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ma siccome nella mia vita non voglio
andare nella questura di Udine, con la mia
faccia e la mia struttura...
Se mi vedono lı̀ è diverso; finché sono
« topo », allora posso vivere, ma quando
sono al di là di « topo » non ho fiducia di
nessuno. Chiaro ?
PRESIDENTE. D’accordo, ha perfettamente ragione. Noi, però, adesso dobbiamo ricostruire come sono andate le
cose. Con quali autorità italiane ha parlato ? Con la polizia di Padova ha parlato ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
con la Digos di Padova ho buoni rapporti...

PRESIDENTE. Quindi a ottobre o a
novembre

PRESIDENTE. Però non ha parlato di
queste cose.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Può
darsi che sbaglio un mese o due...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
mi hanno fatto conoscere quelli di Udine,
mi hanno mandato là. Mi hanno detto:
« Quando tu hai delle cose strane, hai
problemi, siccome abiti a Padova, vai là ».

PRESIDENTE. Comunque, nel 1994.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
nel 1994. È arrivato un giornalista italiano,
mi ha detto: « Come vedi la cosa ? » e io gli
ho detto: « Guarda... ».

PRESIDENTE. Perché a Udine ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Udine è quello a cui ho dato i fax dei miei
fratelli e dei miei cugini. Loro parlavano
diretto a loro, là in Somalia.
PRESIDENTE. Voglio capire: quale è
stata la prima volta che lei ha parlato con
un’autorità di polizia italiana ? Con chi ha
parlato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. La
prima volta, io personalmente ho cominciato con Chi l’ha visto...
PRESIDENTE. Ecco, me lo spieghi
bene, perché io non so niente di quello che
lei sa. Abbiamo avuto una piccola relazione da parte dei nostri consulenti, che
lei ha incontrato ieri e che – con la sua
cortesia – l’hanno portata qui a Roma,
però non sappiamo le cose con precisione;
quindi, deve fare conto che non sappiamo
niente.
Allora, come nasce questa storia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Le
spiego come. Quando ho visto autista –
che non è vero niente –, c’era gente della
Rai che cercavano questo, giornalisti sono
andati in Somalia, ho chiamato una sera
Chi l’ha visto. Il giorno dopo è arrivato...

ELETTRA DEIANA. La trasmissione
era su Ilaria Alpi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ho visto che loro cercavano. Purtroppo
mio figlio, che sta in America, il più
grande, mi ha detto: « Hai perso la testa a
entrare nella faccenda degli italiani, dei
morti ». Mia moglie è rimasta scioccata,
proprio, è rimasta di ghiaccio. Mi ha detto:
« Ma chi te lo fa fare a chiamare ? Cosa vai
a dire a Raitre ? ». Gli ho detto: « Ascolta,
ma non vedi quello che succede in Somalia ? Chi siamo noi ? Non siamo somali ?
Dobbiamo dire, per quello che possiamo
aiutare ».
Ho chiamato, ho parlato, ho lasciato il
mio telefono. Due giorni dopo è arrivato
un giornalista italiano, abbiamo parlato un
po’: « Come è andata ? Tu come la vedi ? ».
PRESIDENTE. Chi era questo giornalista ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Gramaldi.
PRESIDENTE. Grimaldi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Grimaldi, uno...
PRESIDENTE. Grosso ?

PRESIDENTE. Quanto tempo dopo la
morte di Ilaria ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Nove
mesi, otto mesi.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Uno
grosso, sı̀.
PRESIDENTE. Per conto della Rai ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Per
conto della Rai, sı̀, per conto della Rai è
arrivato. Dopo, quando è arrivato...
Ho dimenticato uno di Udine, un ragazzo
della Digos di Udine, Gianni; insieme, mi
chiama Gianni...
PRESIDENTE. No, scusi un attimo.
Prima arriva Grimaldi, è cosı̀ ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa fa Grimaldi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
dice: « Io ti farò presentare a gente di
Udine. Sono bravi di questo, del mondo, e
hanno fascicolo aperto su Ilaria Alpi e te
li presenterò ». Poi basta, è andato via.
PRESIDENTE. Quindi, è venuto dichiarandosi giornalista della Rai...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,

contatto con tre persone di Udine, della
questura di Udine. Due sono uomini, l’altra è una donna ».
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ha detto: « Sono brave persone. La donna,
proprio » – lui ha detto – « è una che sa
fare il suo mestiere ».
PRESIDENTE. Lei che cosa avrebbe
dovuto fare per prendere contatto con
queste persone ? Doveva chiamarle ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
ti spiego. È andato via Gigi Grimaldi e poi
dopo un giorno, due giorni, Grimaldi mi
arriva insieme con Digos di Udine, con
uno di loro...
PRESIDENTE. Allora, dopo due giorni
Grimaldi torna da lei con una persona
della questura di Udine.

sı̀.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

PRESIDENTE. ... e dicendo « Abbiamo
ricevuto la tua telefonata. La tua telefonata è interessante. Per fare in modo che
tu possa dare...

PRESIDENTE. Chi era questa persona ?

MOHAMED
AHMED
...quello che tu puoi dare.

MOHAMUD.

PRESIDENTE. ... notizie, io ti metto in
contatto con una persona della questura di
Udine ».
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, e
ci sarebbe anche una signora – mi ha
detto, per dire la verità – perbene. Mi ha
detto: « Questi sono due maschi e una
donna, una signora perbene ».
ELETTRA DEIANA. Dove avviene l’incontro ?

MOHAMED
Gianni.

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Gianni Pitussi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Pitussi.
CARMEN MOTTA. Presidente, mi scusi
se interrompo, ma c’è un passaggio importante, che se andiamo avanti rischiamo
di perdere. Vorrei fare una domanda al
teste.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
Padova, centro di Padova.

CARMEN MOTTA. Quando telefona a
Chi l’ha visto, cosa dice ? Si è qualificato,
ha detto di essere un somalo ? Vorrei
sapere che cosa ha detto a Chi l’ha visto.

PRESIDENTE. Quindi, se ho ben capito, Grimaldi le ha detto: « Ti metto in

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ho capito bene dove vuoi arrivare...
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CARMEN MOTTA. Non so, io ho fatto
una domanda.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
quel momento in cui c’era anche Gianni.

PRESIDENTE. Mohamed, risponda alla
domanda.

ELETTRA DEIANA. È andata in onda
l’intervista ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Rispondo benissimo. Io ho detto: « Sono
Mohamed e sono di Padova, ma se volete
parlare – visto che stasera avete parlato di
Ilaria Alpi – io, quello che posso dare, lo
darò se volete arrivare qua ». Allora hanno
detto: « Sı̀, dacci il telefono », io ho dato il
telefono e loro hanno detto: « Facciamo un
contatto al più presto possibile ». Dopo
due giorni o tre – non tre, dopo due giorni
– è arrivato Grimaldi.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no. Scusatemi, l’avevo dimenticato, ma
sono passati nove anni. Dissi: « Non voglio
la mia fotografia da nessuna parte, se no
vuol dire che mi volete ammazzare ». Allora, ha messo una cosa nera e mi ha fatto
vedere: « Ecco la tua faccia, eccola là ».

PRESIDENTE. Poi, dopo altri due o tre
giorni arriva nuovamente Grimaldi, ma
questa volta con Pitussi, è cosı̀ ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Vengono a casa sua ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sono arrivati a casa mia. Siamo andati da
una televisione, piccola televisione che
hanno, mi hanno fatto un’intervista: « Cosa
pensi dei banditi che hanno ammazzato
Ilaria Alpi ? ». Mi hanno fatto un’intervista,
che adesso non mi ricordo proprio, perché
è una cosa troppo vecchia. E questo hanno
concluso. Grimaldi, dopo quel giorno là,
non l’ho più visto. È sparito proprio dalla
circolazione.
PRESIDENTE. Quindi, Grimaldi ha
creato il contatto con Udine e poi è
scomparso dalla circolazione.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
l’ho più visto.
PRESIDENTE. In tutto, lei ha visto
Grimaldi due volte ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. In quale data le hanno
fatto l’intervista ?

ELETTRA DEIANA. Ho capito, si trattava di un’intervista oscurata.
PRESIDENTE. Sı̀, oscurata. Mi ha
detto: « Ahmed, vedi ? Questo ti sta
bene ? »
ELETTRA DEIANA. Insomma, si sentiva la sua voce ma non si vedeva la sua
faccia.
MOHAMED
Ecco, sı̀.

AHMED

MOHAMUD.

ELETTRA DEIANA. L’intervista, poi, è
andata in onda ?
MOHAMED
Come ?

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. L’onorevole Deiana le
ha chiesto se questa intervista, che è stata
ripresa dalla televisione, con la sua faccia
oscurata, sia andata in onda.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
io non l’ho mai vista.
PRESIDENTE. Non l’ha mai vista in
televisione ? Da nessuna parte ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
mai.
PRESIDENTE.
oscurato ?

Nemmeno

col

volto
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no.
PRESIDENTE. È stata una cosa personale, diciamo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
personale.
PRESIDENTE. In quell’occasione, lei
ha parlato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Durante l’intervista ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
un po’.
PRESIDENTE. E che cosa ha detto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
detto: « Guardate, quello che dico è che in
questo omicidio qua, come dicono i mei,
come a me...
PRESIDENTE. Ma lei fino a quel momento ancora non sapeva niente !
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Con
mio fratello avevo parlato sempre, come
succede, non solo di Ilaria.
PRESIDENTE. Quindi, della storia di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ne aveva
parlato prima...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
molto prima.
PRESIDENTE. ... di telefonare a Chi
l’ha visto. Prima ancora di telefonare alla
trasmissione, lei ne aveva parlato con suo
fratello, con i suoi fratelli...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. ... e quindi sapeva un
po’ di cose.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ho detto ai miei nipoti, fratelli, cugini:
»Secondo voi, perché è stata ammazzata ? ».
PRESIDENTE. E loro che cosa le dissero ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Ecco, sapevo che mi chiedevi questo.
PRESIDENTE. Vorrei sapere quello che
le hanno detto.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
certo, non ci sono dubbi. Loro mi hanno
detto: « Guarda, lei è andata da tutti i
problemi di armi, con la nave Shifco.
Quando lei è andata con la nave là, non
solo armi, ma lei ha girato da un sacco di
persone. Questa donna qua non era giornalista ma era una persona che voleva
sapere tante cose in Somalia, per cui se è
stata eliminata... ». Ho detto: « Ma chi l’ha
eliminata, chi l’ha ammazzata ? ». « Sono
genti troppo grandi ». Questo è quello che
mi hanno detto.
PRESIDENTE. Queste cose lei le ha
dette nell’intervista che le ha fatto Grimaldi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Direi
di sı̀. Io non ho dimenticato. Di tante cose
abbiamo parlato.
PRESIDENTE. Ma le venivano fatte
delle domande e lei rispondeva oppure
no ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
durata poco.
PRESIDENTE. Quanto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sette
minuti o otto, nove.
PRESIDENTE. Sono tanti otto minuti.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
hanno chiesto diverse cose.

4634

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Le hanno fatto delle
domande ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda che domande le
hanno fatto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
dire la verità...
PRESIDENTE. Non si ricorda.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
È una cosa...
PRESIDENTE. Lei non ha la videocassetta di quell’intervista ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Se sapevo che era un giornalista... Era la
prima volta che parlavo ai giornalisti, nella
mia vita. E anche l’ultima, come giornalisti
– sono sicuro –, nella mia vita.
PRESIDENTE. In quell’intervista lei ha
fatto un riferimento generico alla situazione ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Ho dimenticato una cosa importantissima.
PRESIDENTE. Prego.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Vedi,
è successo questo. È arrivato Torrealta,
subito, anche lui, due giorni dopo perché
loro...
PRESIDENTE. Dopo due giorni dall’arrivo di Grimaldi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
con lo stesso mio...
PRESIDENTE. Un attimo, scusi. Dunque, prima arriva Grimaldi da solo...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. ... e poi Grimaldi con
Torrealta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Torrealta da solo, con un ragazzo giovane...
PRESIDENTE. Dopo Pitussi ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Dopo Grimaldi, diciamo. Dopo Grimaldi.
PRESIDENTE.
Grimaldi.

Allora,

prima

arriva

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Da solo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Poi Grimaldi con Pitussi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Torrealta quando arriva ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Torrealta è arrivato dopo tre o quattro giorni,
se non sbaglio. Una sera, dopo che ero
ritornato dal lavoro, verso le otto e mezza,
le nove di sera...
PRESIDENTE. Ma lei aveva già conosciuto Pitussi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora, la prima volta
viene Grimaldi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. ... poi Grimaldi con Pitussi...

PRESIDENTE. E le dice di essere un
giornalista della Rai. Poi, dopo due o tre
giorni...
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MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Senti, scusami, io non lo so...
PRESIDENTE. Dunque, lei ha telefonato a Chi l’ha visto.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Dopo due...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Una
cosa mi manca, è una cosa che ho dubbi !
PRESIDENTE. Ci pensi bene.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Una
cosa ho dubbi: Grimaldi se è arrivato... no,
se Pitussi è arrivato... sono sicuro, con
Grimaldi è arrivato. Però, non lo so.
Torrealta è arrivato da solo, questo non ho
dubbi, ma di Pitussi non lo so. Quello che
non posso... sı̀... no, è arrivato da solo e mi
ha detto una cosa anche buona, lui...
PRESIDENTE. Va bene, ma vorrei sapere se è arrivato dopo che lei ha parlato
con Grimaldi e Pitussi – che hanno fatto
la ripresa televisiva – o prima.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
dopo. Alle otto e mezza di sera...
PRESIDENTE. Mi stia a sentire. Il
primo incontro è con Grimaldi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. L’incontro avviene due,
tre giorni dopo Chi l’ha visto.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Il secondo incontro avviene dopo tre, quattro giorni: Grimaldi e
Pitussi, con ripresa televisiva.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Al terzo incontro viene
solo Torrealta.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
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PRESIDENTE. Che le dice Torrealta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
casa mia ?
PRESIDENTE. Sı̀, a casa sua. Le ha
detto chi l’aveva mandato ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando lui è arrivato, abbiamo parlato, mi
ha chiesto non diversa cosa che mi ha
chiesto Grimaldi: « Come è stato ? Cosa hai
sentito dai tuoi parenti, dai tuoi fratelli ?
Ci sono solo armi o c’è altro ? ». Io ho
detto: « Guarda, senz’altro c’è tutto qua
dentro, ma io non ti posso dire che è
successo cosı̀, perché se no faccio proprio
una cosa da Gesù bambino, diciamo. Non
posso dirti esattamente, però ricordati
bene: io non escludo nessuna strada, soprattutto di armi che ci sono in Somalia,
perché armi che c’è in Somalia da noi ci
sono persone che portano, ci sono ufficiali,
che sono sue. Questo ufficiale qua noi non
possiamo toccare, parlare, perché queste
sono oro o diamanti da vendere. Armi,
oggi, in Somalia... Ci sono trafficanti
d’armi, in clan somali, eccetera. Se lei è
andata a sapere questo, sarà un problema,
perché dove c’è addirittura il mio clan, gli
habar gidir, sotto, dove c’è Suleman, dove
io sono nato, c’erano tutti container di
armi nuove, tutte armi jugoslave, nuove di
zecca, kalashnikov ».
Dal ’91 ho visitato, ho girato. E queste
armi non è che tizio e caio mi dice... io ho
visto, ho toccato con le mie mani.
PRESIDENTE. Bene. Torrealta le ha
detto chi lo mandava ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non...
PRESIDENTE. È venuto con una telecamera ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. È venuto con una telecamera ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀, telecamera.
PRESIDENTE. Anche lui come giornalista della Rai ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Le ha fatto riferimento
a Grimaldi e a Pitussi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
lui sapeva... Io ho chiesto: « Come mai non
siete arrivati insieme ? ». Perché io ho
chiesto capo, non ho chiesto Grimaldi. A
quello di Raitre ho detto: « Mi mandate il
direttore di Raitre » e è arrivato questo. Io,
dopo...
PRESIDENTE. È arrivato questo, chi ?
Finisca la frase.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
arrivato Grimaldi. Gli ho detto: « Ma come
mai tu non sei il capo ? » e ho capito che
lui era una persona – secondo la mia idea
– che aveva già quella faccenda là... lui
cercava già la storia, tante storie...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
ho dubbi. Chi gli ha dato il mio telefono ?
Io non ho parlato con Grimaldi, io ho
parlato con Chi l’ha visto.
PRESIDENTE.
Giustissimo,
bravo.
Vedi, quando funziona il cervello ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Si
hanno fregato tra di loro il lavoro !
PRESIDENTE. Ho capito. Quando arriva, Torrealta – che viene solo – si
dichiara persona che viene per conto della
Rai ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E fa riferimento a Grimaldi ? Le parla di Grimaldi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Le parla di Pitussi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
ha detto: « Su questa faccenda qua, ci sono
quelli di Udine che hanno questo libro...
PRESIDENTE. Un fascicolo.

PRESIDENTE. E che, quindi, con la
Rai non c’entrava niente, insomma.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
con la Rai, secondo me non...
PRESIDENTE.
Mentre
Torrealta...
Ecco, ho capito ! Grimaldi viene perché ha
visto Chi l’ha visto, mentre Torrealta viene
per la Rai !
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Però – mi scusi – lei mi
conferma che Grimaldi dice di venire per
la Rai ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Al
cento per cento sı̀.
PRESIDENTE. Al cento per cento ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
un fascicolo, ce l’hanno loro. Quello che i
tuoi familiari, i tuoi amici, in Somalia... tu
avverti, fai collaborare loro, dai quello che
possono darti loro.
PRESIDENTE. Ho capito.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
hanno chiesto: « Ma come mai tu stai
aiutando noi ? Che interesse hai ? ». Questo
è quello che mi ha detto. È chiaro, una
cosa intelligente mi ha chiesto, non è una
cosa stupida.
PRESIDENTE. Certo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ho detto: « Io soldi da voi non ho bisogno.
Però giudici, avvocati, quelli non li voglio
vedere, perché io lavoro per la mia fami-
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glia e sto bene col mio lavoro e non voglio
sentire... Se voi pensate che io ho bisogno
di soldi, scordatevelo. Non voglio neanche
un caffè vostro ».
PRESIDENTE. Qualcuno le ha offerto
soldi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
io ho sempre dato i miei soldi.
PRESIDENTE. Queste persone le
hanno offerto dei soldi ? Mi riferisco a
Torrealta, a Grimaldi, a Pitussi o a Donadio.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
ho più visto Torrealta e Grimaldi. Era
insieme con Gianni e non so dove siano
andate a finire. Ho parlato ventisei minuti
con Grimaldi. Poi non l’ho più né visto né
sentito.
PRESIDENTE. Torrealta le ha offerto
dei soldi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Grazie a Dio, dopo quei venticinque minuti
non l’ho più visto.
PRESIDENTE. Quella volta, Torrealta
le ha offerto dei soldi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
come ho spiegato.
PRESIDENTE. Ma allora, come è uscito
il discorso dei soldi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lui
mi ha detto: ci dai una mano ?
PRESIDENTE. E lei gli ha detto che
non voleva soldi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Gli
ho detto: ricordati bene che non ho alcun
interesse e che l’interesse è vostro. Siete
voi che avete bisogno di me. Io non ho
posto alcuna condizione. L’unica cosa che
ho chiesto è che non ci siano avvocati,
giudici e testimoni. Non voglio pubblicità.
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Se volete vendere giornali sappiate che io
non vendo giornali. Mi ha guardato cosı̀.
Se voi pensate che potete corrompermi
con dei soldi, non dirò niente, e non
diranno niente nemmeno i miei fratelli in
Somalia.
Non mi ha dato mille lire.
PRESIDENTE. Lei ha rilasciato un’intervista a Torrealta in quella circostanza ?
Le ha fatto una ripresa televisiva ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
due.
PRESIDENTE. E lei gli ha detto le
stesse cose che aveva detto a Grimaldi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Può
darsi che ne abbia dimenticata qualcuna,
ma il concetto era questo.
PRESIDENTE. Ma lei era in grado, fin
da questo momento, al di là delle cose che
lei ha riferito, di dire circostanze o fatti
concreti sull’uccisione di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin con riferimento ad armi o
ad altre cose, come rifiuti o cooperazione ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
L’unica cosa che ho riferito a Torrealta
riguardava le armi. Avevo sentito i miei
parenti dire che questa donna intervistava
tutti e cercava armi.
PRESIDENTE. Questo e ciò che lei ha
riferito ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Lei è andata a cercare armi, ma c’erano
uomini spietati...
PRESIDENTE. Questo è ciò che lei ha
detto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E questo era anche
quello che i suoi parenti le avevano detto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

4638

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Lei sa che c’è stata la
cooperazione italiana in Somalia, con
truffe a non finire ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei sa poi che si è
parlato spesso di rifiuti tossici, radioattivi
ed altro. Di queste cose lei è mai stato a
conoscenza come possibili cause dell’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin e
l’ha detto a qualcuno ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
sentito parlare della questione delle armi.
Nessuno mi ha mai chiesto dei rifiuti, né
io ne ho parlato.
Ricordo, con riferimento ad un mio zio,
fratello di mia madre, poveretto, morto nel
1991, che in quel periodo tutti parlavano
di prodotti chimici che si buttavano a
mare. Era un’opinione diffusa come prendere un caffè. Non c’era però una cosa
concreta né si sapeva chi li gettasse a
mare.
PRESIDENTE. Quindi lei non ne ha
mai parlato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Tra armi, cooperazione
e rifiuti, lei di che cosa ha parlato, quando
ha parlato ? Sempre e soltanto di armi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
parlato di armi. I miei parenti mi hanno
detto che era giunta la nave di Mugne che
portava armi. Da noi non è una novità.
PRESIDENTE. Quindi, a parte il suo
parente che è morto per quelle cose là, lei
non ha mai saputo niente né di rifiuti né
di cooperazione, né ha mai detto niente.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Né
mi è stato chiesto.
PRESIDENTE. Perfetto. È quello che
volevo sapere. Abbiamo risolto tre quarti
dei problemi.

Oltre a Pitussi, ha trattato con qualche
altra persona di Udine ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Con
Ladislao e con la Donadio.
PRESIDENTE. Dove vi incontravate ?
Quanto tempo è durato questo rapporto ?
Quindi, lei conosce prima Pitussi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
lui mi ha portato subito a Udine.
PRESIDENTE. Quando ? La volta che è
venuto con Grimaldi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
dopo. Ci sono andato di sabato o di
domenica, perché negli altri giorni lavoro
(lavoro anche di sabato). Mi mandavano la
macchina della polizia o qualche volta
andavo io se mi arrivava un fax dalla
Somalia.
Quando io andavo da loro, visto che era
una cosa che interessava loro e non mi
riguardava, non mi interessava... Mi diceva: Ahmed Mohamed, questo, questo,
questo, questo, era uccisione di... mi ricordava il primo fax o il secondo fax, non
lo so, era uccisione clan che avevano
dilamatan, agognarè, questo, questo, questo. Era un elenco che Diini aveva fatto e
che io avevo portato là. Io a quello là ho
detto.
PRESIDENTE. Quand’è finito il rapporto con i funzionari di Udine ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Per
oltre un anno non ho visto la Donadio.
PRESIDENTE. È un anno che non vede
la Donadio ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
anche di più.
PRESIDENTE. Quindi, rispetto ad oggi,
26 gennaio 2005, è un anno, o anche più,
che non vede la dottoressa Antonietta
Donadio. E gli altri ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
visto Gianni con i giornalisti, quando mi
ha detto che si trattava di una commissione.
PRESIDENTE. Quanto tempo fa ?
Messa da parte la Donadio, restano
Pitussi e Ladislao. Da quanto tempo non
vede Pitussi e Ladislao ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
visto Ladislao tre mesi fa, e gli ho dato il
telefono di Diini.
PRESIDENTE. Poi parleremo dei contenuti. E in precedenza, prima di ottobrenovembre vi siete visti spesso con Ladislao ? Parliamo di Ladislao.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sono
sicuro di averlo visto altre due volte,
l’anno scorso. Una volta, se non sbaglio,
era con Gianni. Una volta era solo, mi ha
cercato e mi ha detto che voleva parlarmi
da solo, senza Gianni e senza altre persone. Perciò, mi sono trovato da solo una
mattina con lui alle 11,30 nella zona
industriale di Padova.
PRESIDENTE. Nel 2003, lei ha incontrato Ladislao con Pitussi una volta, una
volta da solo e poi ad ottobre o novembre.
Si ricorda quando ha incontrato Ladislao
da solo ?
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PRESIDENTE. Quando avviene quest’incontro ? Forse nell’estate ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, è
vero.
PRESIDENTE. Questo è il secondo incontro. Poi ve ne è stato un altro, prima
di questo, che lei ha avuto con Pitussi.
Quando si è incontrato anche con Pitussi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Quaranta giorni prima il santo di Padova.
PRESIDENTE. Nel 2004, le domando a
conferma, lei ha incontrato tre volte Ladislao: una volta in ottobre, da solo, una
seconda volta in estate, da solo, e una
terza volta andando a ritroso, quaranta
giorni prima, con Pitussi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Quand’è il santo di Padova ? Mi pare il 13 giugno...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Quaranta giorni dal santo.
PRESIDENTE. Quindi, in primavera.
Insomma, c’è stato un incontro in primavera, uno in estate ed uno ad ottobre.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
disse che c’era una Commissione, che non
si fidava e che voleva parlare con me.
Cos’era successo ? Era successo che la
barca faceva acqua, aveva visto qualcosa
che non andava e perciò mi aveva detto
che mi voleva parlare, che la Commissione
voleva parlare con Diini, e che voleva
sapere che cosa avrebbe potuto dire Diini
alla Commissione.
PRESIDENTE. Questo si riferisce all’incontro con Ladislao, da solo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

PRESIDENTE. Questo avviene con Ladislao. E con Pitussi, sempre nel 2004 ?
Una volta l’ha incontrato insieme con
Ladislao, e poi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ai
primi di agosto ci siamo trovati all’uscita
autostradale di San Stino di Livenza, soli.
È vicino a Udine.
CARMEN MOTTA. Nelle tre occasioni
in cui il signor Ahmed Mohamud incontra
Ladislao – primavera, estate e ottobre
2004 –, lo incontra da solo ?
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PRESIDENTE. No, la prima volta lo ha
incontrato con Pitussi, nelle altre due da
solo.
Dunque, ad agosto incontra Pitussi da
solo, prima l’aveva incontrata a primavera
con Ladislao, e poi, quando ha incontrato
Pitussi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
San Stino di Livenza. Quando è arrivato
mi ha detto che i suoi amici di Udine gli
avevano tolto il lavoro e che non lavorava
più con loro.
PRESIDENTE. Poi, incontro per incontro, ne riparliamo. Ora vorrei sapere
quanti sono stati gli incontri. Dopo agosto,
quante volte ha incontrato ancora Pitussi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
dire la verità non l’ho scritto, e un conto
è scrivere le cose e un altro ricordarle.
PRESIDENTE. Mi riferisco alla sua
memoria. Dopo agosto lo ha incontrato ?
Lei è andato in Inghilterra e poi è tornato
in Italia. L’ha incontrato dopo ?
MOHAMED
AHMED
Dopo agosto 2004 ? No.

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Prima di agosto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
All’aeroporto Marco Polo di Venezia.
Quindi l’ho incontrato due volte.
PRESIDENTE. E poi la terza volta con
Ladislao.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Alla
fine del 2003 ho parlato con giornalisti,
con Pitussi, Bergamo...
PRESIDENTE. Poi ne parliamo.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Dopo due mesi, o un mese e mezzo...
PRESIDENTE. Quindi, alla fine di gennaio ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Un giorno che andavo per Rovigo, mi ha
telefonato la signora al cellulare e mi ha
detto: tu hai parlato con i giornalisti...
PRESIDENTE. Va bene cosı̀. Poi, le ha
più telefonato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
CARMEN MOTTA. Su quale cellulare
l’ha chiamata ?
PRESIDENTE. Lo vediamo dopo. Dunque, la Donadio le ha telefonato a gennaio
2004. Ladislao, invece, le ha telefonato
molte volte nel 2004 ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Non mi ricordo quante volte mi abbia
chiamato.
PRESIDENTE. Anche Pitussi l’ha chiamata molte volte ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
tante. Pitussi poi era stato...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Questi sono gli incontri.
Naturalmente, ci sono anche le telefonate.
Con la Donadio si è mai più sentito
telefonicamente, nel 2004 ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
ha chiamato lei una volta.
PRESIDENTE. Si ricorda quando ?

PRESIDENTE. ...era stato estromesso,
ma prima di agosto le faceva ancora delle
telefonate ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Insomma, telefonate a
non finire, diciamo.
Su quale telefonino la chiamavano ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sul
vecchio telefono.
PRESIDENTE. Che numero aveva ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Il
3382286766.
PRESIDENTE. Aveva questo telefonino
da molto tempo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Da
nove anni.
PRESIDENTE. Quindi era il suo telefonino storico.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Adesso non ha più questo telefonino ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Perché ? Ci spieghi perché.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
avuto paura.
PRESIDENTE.
punto.

Spieghi

bene

questo

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Un
giorno mi chiama Pitussi...
PRESIDENTE. Che significa: un giorno ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Una
mattina.
PRESIDENTE. Di che anno ? Di che
mese ?
MOHAMED
L’anno scorso.

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Sempre ad agosto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
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Mi ha chiamato e mi ha detto che i
problemi erano tanti, e che vi erano dei
giornalisti, quelli che lui mi aveva portato,
che erano attivi, che vogliono informare.
Non sono come pensavo, mi disse, è meglio
che cambi il telefono.
Perciò sono andato a cambiare il telefono. Ho detto a Ladislao che avevo cambiato il telefono, ma mi ha chiesto se lo
avessi dato a Pitussi. Gli ho risposto di sı̀
e lui mi ha detto di cambiarlo ancora. Mi
ha detto che aveva chiamato per trenta
giorni a vuoto. Era terrorizzato.
Questa è la mia vita.
PRESIDENTE. Lei aveva avuto il telefono 3382286766 da nove anni. Ad un
certo punto, le viene detto da Pitussi che
stavano sorgendo dei problemi. Le ha
detto quali erano i problemi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Tre
giornalisti, tra i quali forse Grimaldi, stavano muovendo le acque, nel senso che
stavano cercando il mio nome. Perciò mi
consigliava di cambiare il telefono.
PRESIDENTE. E lei cambia il telefono.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Questo è accaduto con
Pitussi. Successivamente riceve una telefonata di Ladislao che le dice di cambiare
il telefono per non avere rapporti con
Pitussi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Scusate, ho dimenticato una cosa importante.
Ho detto: Ladislao, ma come mai siamo
arrivati a cambiare il telefono ? Sono una
persona che ha dato più frutto rispetto a
quello che un essere umano può dare.
Perché devo cambiare il telefono ?
Lui mi disse: chi ti ha detto questo ? E
io gli ho risposto Pitussi. Mi ha spiegato
che si sono infuriati. E voglio precisare
con Ladislao ho sempre avuto buoni rapporti perché mi è sempre sembrato un
gran lavoratore. E lui mi ha detto: perché
lo hai cambiato ? E poi mi ha spiegato che
c’era stata una guerra tra loro. E poi mi
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ha domandato: hai già cambiato il telefono, ne hai preso un altro e hai dato il
numero a Pitussi ? Ed io: sı̀. Allora mi ha
detto: butta via quel telefono.
PRESIDENTE. E lei l’ha buttato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
ELETTRA DEIANA. Questa telefonata è
stata fatta dal telefono fisso ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Ho chiamato io Ladislao. Quando ho cambiato telefono gli ho detto che mi aveva
consigliato di cambiare telefono.
PRESIDENTE.
Adesso
è
chiaro.
Quando Ladislao sa che lei, per ordine di
Pitussi, ha cambiato il numero del telefono, le ha detto: no, prendine un altro e
non lo dire a Pitussi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Le ha detto perché non
doveva dirlo a Pitussi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
perché mi ha detto che non c’era più
fiducia in Pitussi. Il problema era nato
quando lui mi aveva portato i tre giornalisti.
PRESIDENTE. Sı̀, ma prima prendiamo
i contenitori e poi ci mettiamo le cose
dentro. Adesso stiamo prendendo i contenitori.
Dunque, eravamo alla telefonata di Ladislao che le dice di cambiare il numero di
telefono e di non darlo a Pitussi. Lei lo fa
o no ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, lei ha cambiato
un’altra volta il telefono ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ho avuto tre numeri di telefono.

PRESIDENTE. Questo terzo numero
telefonico è quello che lei ha adesso ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, arriva al terminale dell’ultimo numero telefonico.
Lo ha dato effettivamente soltanto a Ladislao, quindi Pitussi effettivamente non
aveva il suo numero ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Assolutamente no.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Può darci il suo
secondo numero di telefono, quello che ha
cambiato su richiesta di Pitussi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Speriamo di averlo. Sı̀, eccolo qua.
PRESIDENTE. Acquisiamolo agli atti.
Mettiamolo in una busta, la firmiamo.
Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Può indicarci i telefoni fissi e i cellulari, che sono stati in
suo possesso, della dottoressa Donadio, del
dottor Ladislao e di Pitussi, e che utilizzava per chiamarli ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. I
miei numeri li ho dati senza problemi ma
non vorrei dare i numeri di telefono di
altri. Avevo solo quello di Ladislao e
quello di Pitussi.
PRESIDENTE. Se li ricorda ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ce
l’ha Di Marco.
PRESIDENTE. Va bene. Ma precisiamo,
i numeri che lei ha dato al sostituto
commissario Di Marco erano in suo possesso. Erano quelli con i quali lei chiamava Ladislao e Pitussi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
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CARMEN MOTTA. Ci può dire se la
dottoressa Donadio Motta, Ladislao o Pitussi l’hanno mai chiamata ad una cabina
telefonica di Udine, e viceversa ? E ci
potrebbe dare il numero di riferimento di
questa cabina telefonica ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Novembre. Se non sbaglio, novembre. Mi ha
detto...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. C’è
gente più in gamba di me per certe cose.
Mi hanno chiamato con gettone, sono
sicuro. Loro mi chiamavano dal telefono
pubblico, perché quando alzavo la cornetta, al mio telefono non appariva nessun
numero. Loro sono poliziotti, fanno parte
della Digos. Invece, se mio fratello mi
chiama dalla Somalia vedo subito il suo
numero...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
un pomeriggio che lavoravo e mi dice:
« Voglio parlare con te ». « Cosa desideri,
che cosa vuoi ? » e lui dice: « C’è una
Commissione, ci sono anche i giornalisti,
dentro, e ti vogliono parlare. È gente che
ti può aiutare ».
Io gli dico: « Ascolta, Gianni, lascia stare
l’aiuto. Lo sai bene che l’aiuto... sappiamo
io e te che cosa vuol dire aiutare. Che cosa
c’è ? » e lui dice: « Se mi fai un piacere. È
un piacere che fai per me. Vogliono vederti ». « Va bene ».
Sabato mattina, circa alle otto – forse
anche prima delle otto di mattina – siamo
partiti, abbiamo fatto la strada di Milano...

PRESIDENTE. Va bene, sospendo la
seduta per qualche minuto.
La seduta, sospesa alle 12,25, è ripresa
alle 12,40.
PRESIDENTE.
Signor
Mohamed,
poiché tutte queste telefonate e tutti questi
incontri hanno una premessa alla quale lei
più volte ha fatto riferimento – ovvero,
l’incontro con i giornalisti –, parliamo di
tale incontro.
Innanzitutto, quando si colloca l’incontro con i giornalisti ? Lei sa chi siano
questi giornalisti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Mi ha chiamato Gianni...
PRESIDENTE. Gianni Pitussi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Pitussi.
PRESIDENTE. In che mese siamo ? E
in che anno ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Nel
2003, alla fine del 2003.
PRESIDENTE. Che significa « alla
fine » ? A ottobre, novembre o dicembre ?

PRESIDENTE. Pitussi le telefona, dunque.

PRESIDENTE. Chi è venuto ? Pitussi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Pitussi con la sua Renault Megane. È arrivato e siamo andati dritti, verso Milano,
via. C’erano questi che stavano in un
albergo, avanti, con una macchina Fiat.
Erano pieni di borse e valigette.
Quando siamo arrivati là, siamo andati
in questo albergo e subito mi hanno fatto
vedere fotografie di cisterne di chimica, se
sapevo di queste cisterne, se avevo mai
parlato, chiaro, non di armi di ma roba
chimica, e della nave dove scaricava. Ho
detto: « Questa roba qua, tutti più o meno
sanno che in Somalia è arrivata. Ma io in
realtà non lo so. Io e te non abbiamo mai
parlato ». Tra me, Gianni e i suoi altri due
amici di questa condizione non abbiamo
mai parlato.
Lı̀, hanno cominciato a litigare tra di
loro, Gianni, la signora e i due uomini.
PRESIDENTE. Mi scusi, precisiamo i
fatti. L’incontro avviene in un albergo a
Milano, dove lei arriva con la macchina di
Pitussi, essendo voi partiti insieme da
Padova.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Pitussi le aveva detto
che queste persone erano...
MOHAMED
AHMED
Della Commissione.

MOHAMUD.

PRESIDENTE. ... della Commissione.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Quante erano le persone ?

PRESIDENTE. Poi andremo avanti con
i contenuti. Adesso, mi descriva i tre
giornalisti. Il più anziano com’era ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Un
ragazzo, aveva trentasei anni, trentacinque
anni, qualcosa di più, alto, se non sbaglio,
biondo. Io li ho visto da venti minuti a
diciassette minuti in tutto; abbiamo bevuto
un caffè, quando è finito il caffè hanno
cominciato a litigare e hanno...
PRESIDENTE. Allora, uno era biondo e
alto.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Due
maschi e una donna, una signora.
PRESIDENTE. Oltre a Pitussi e a lei ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Questi due maschi e la
donna si sono presentati o sono stati
presentati da Pitussi come componenti
della Commissione, come persone della
Commissione ?

PRESIDENTE. L’altro ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. L’altro era sempre moro. L’altra, la signora mi
sembra...
PRESIDENTE. Moro, e poi ? Aveva
qualche particolarità ? Era normale o...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
camminava, mi sembra... aveva due piedi
un po’... non dritti, cosı̀, camminava cosı̀...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
come Commissione mi ha detto.
PRESIDENTE. Si sono presentati o li
ha presentati Pitussi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Pitussi mi ha detto che sono cosı̀, sono loro,
proprio, della Commissione. Per lui, sempre, erano della Commissione.

PRESIDENTE. Piatti.
MOHAMED
Piatti.

PRESIDENTE. Quello più anziano ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Aveva un po’ i piedi
piatti.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Aveva la barba ?

PRESIDENTE. E loro hanno confermato ? I tre hanno confermato di essere della
Commissione ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
direi che soprattutto quello più anziano ha
confermato.

AHMED

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Una barba sulla faccia,
folta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀.
PRESIDENTE. Va bene. La donna com’era ? Bionda o bruna ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
sembra... bionda era, ma non mi... perché
undici minuti, sedici minuti è durata,
proprio...
PRESIDENTE. Va bene, ma insomma si
vede se una donna è bionda o bruna.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
il loro discorso, quando io ho visto che
non vendevano carne...
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MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Dopo. Anche giornalisti, hanno detto, però
loro erano dentro la Commissione.
PRESIDENTE. Giornalisti in quale settore ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Democrazia cristiana... no, Famiglia Cristiana. Scusatemi.
PRESIDENTE. Famiglia Cristiana.

PRESIDENTE. Alta, bassa ? Com’era ?
Più alta, più bassa...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Del
giovane era più alta.
PRESIDENTE. La ragazza ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
La ragazza era alta, un maschio era alto.
Due erano alti.
PRESIDENTE. Allora, la ragazza e uno
dei due maschi erano alti, mentre l’altro
era più basso.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era quello più basso ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Il
nome non lo posso sapere...
PRESIDENTE. Intendo dire, quale era
il più basso tra i due ? Quello con la barba
o quello senza barba ?
MOHAMED
AHMED
Quello con la barba.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Famiglia Cristiana.
PRESIDENTE. Le faccio tre nomi: Barbara, Luciano e Alberto.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Come si chiama Luciano ? Il cognome ?
PRESIDENTE. Scalettari.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo !
PRESIDENTE. Questo lo ricorda.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Il nome « Barbara » lo
ricorda ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Io ho avuto, scusatemi, quattro ore il loro
telefono. Tre cellulari, mi hanno dato, tre
cellulari; li ho fatti in pezzi di carta a casa
di via Tommaseo, li ho tagliati, perché loro
volevano che io mandassi il telefono. Fatti
conto, io telefono proprio a loro !

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Quindi, l’altro era molto
alto.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Si sono presentati anche
come giornalisti ?

PRESIDENTE. Allora, il nome « Luciano Scalettari » lo ricorda.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Il nome « Barbara » lo
ricorda.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
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PRESIDENTE. E il nome « Aldo » lo
ricorda ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no.
PRESIDENTE. Non se lo ricorda.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Io Scalettari...
ELETTRA DEIANA. Alberto.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Alberto, quello sı̀.
PRESIDENTE. Chi è che comincia a
parlare ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Veramente io non mi ricordo chi ha parlato;
soprattutto quello più anziano mi sembra
che parlava, era più oratore, era quello
che chiacchierava di più.
PRESIDENTE. Era quello che parlava
di più.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
quello era il più anziano.
PRESIDENTE. Qual è la domanda precisa che le è stata fatta, prima che cominciassero a litigare ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lui
voleva sapere se erano là, quelli della nave
– Said Marino e il fratello di Said Marino,
Mugne – se sono arrivati là quando è stata
ammazzata la povera Ilaria, se Gilao era
là. Quando ho visto tutto questo, ho fatto
chiudere i discorsi. Gianni e lui si sono
litigati, Gianni ha detto: « Io non sono
neanche in servizio oggi, non dovevo arrivare qua ».
PRESIDENTE. Lo ha detto Gianni ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
« Io non sono in servizio e voi chiedete
armi chimiche, che non ne abbiamo mai
parlato nel nostro problema. Noi abbiamo

parlato di gente da portare in Italia, di
altri problemi, e voi parlate di armi chimiche, di chi le ha messe e dove sono state
messe ». E Gianni – ho dimenticato questo
discorso, prima – un’altra volta mi ha
chiamato perché voleva sapere i fusti dove
sono andati a finire.
PRESIDENTE. Gianni o i tre ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
Pitussi. Dopo che abbiamo finito, venti
minuti, sedici minuti con loro, mi ha
telefonato due giorni prima e voleva sapere di « Raadheere » – a circa 400 chilometri da Mogadiscio, sulla costa, dove
sono stati messi questi fusti.
PRESIDENTE. Vediamo se riesco a
semplificare le cose. La persona che parlava molto, uno tra i tre giornalisti –
componenti o comunque persone della
Commissione –, le chiede notizie sulla
nave Shifco e sul fratello di Marino Mugne
per sapere se questi effettivamente,
quando furono uccisi Ilaria e Miran, stessero in Somalia.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
questo.
PRESIDENTE. E lei che cosa ha risposto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ho risposto a sei domande, o quattro
domande: « Da quello che mi hanno riferito in Somalia, è successo un colloquio
tra i capi somali. Questi capi somali in
realtà non si sa in quantità com’erano.
Quello che noi abbiamo sentito è che
c’erano questi uomini che sono arrivati,
uomini alti; è stato prima che lei veniva
ammazzata, è successo a casa di Ali Mahdi
un colloquio di questi uomini, ma quanti
erano » – io ho detto – « non mi ricordo.
Non mi ricordo quante persone erano ».
PRESIDENTE. Sulla Shifco, lei che
cosa ha detto ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
sulla Shifco... no, no.
PRESIDENTE. Allora, sulla Shifco e
sulla presenza del fratello di Marino Mugne quando furono uccisi Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, lei rispose che non sapeva
niente.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. L’unica cosa che lei
disse in quella circostanza è che le risultava che vi era stata quella riunione. Chi
glielo aveva detto ? I fratelli ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. I parenti, i fratelli, Diini.
PRESIDENTE. Quindi, lei ha detto che
le risultava – per averglielo detto i parenti,
gli amici ed Omar Diini – che qualche
tempo prima dell’uccisione di Ilaria Alpi
c’era stata una riunione presso Ali Mahdi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Di che cosa si era parlato in quella riunione ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Si
parlava di questa uccisione.
PRESIDENTE. Dell’uccisione di Ilaria
Alpi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ecco. Si discuteva. Questa è ipotesi, non è
una persona, un tizio o caio che si può
toccare con le mani, che ha detto: « È lui »
e ricorda, ma una, due, tre persone e
senza sapere i loro nomi.
PRESIDENTE. Benissimo, però a lei
risultava che c’era stata una riunione.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Poi, qualche giorno
dopo, le telefona Pitussi per chiederle
dell’interramento di fusti nella zona di
« Raadheere » – mi pare di aver capito...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora, sono due i momenti: si parla delle armi chimiche...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Di
acido...
PRESIDENTE. Di residui chimici, è
chiaro.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Di
fusti.
PRESIDENTE. In che senso se ne parla ? Volevano che lei dicesse queste cose ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
come mi sembrava, volevano che io confermassi...
PRESIDENTE. Volevano che io confermassi che cosa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Volevano che io confermassi che esiste questa roba qua. Ma io ho detto: « Ho sentito,
ma io non ho visto niente ». Tutti, in
Somalia, anche la donna che ha delle
pecore, sulla costa, vedono questo fusto
qua, che sta lı̀, perché è fuori mare, è
fuori, sulla spiaggia.
PRESIDENTE. Se ho ben capito, lei
praticamente ha detto: « Io di queste cose
non so niente »...
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
« Non è il mio compito », ho detto.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Dunque, le è stato chiesto di dire quello che
sapeva a proposito delle armi chimiche.

PRESIDENTE. Volevano che lei confermasse le cose che dicevano ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
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PRESIDENTE. E lei si è rifiutato o le
ha confermate ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no.
PRESIDENTE. Ci dica di quando Pitussi le ha telefonato per dirle dell’interamento dei fusti.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
detto a Pitussi: « Se vogliono andare... »
PRESIDENTE. Pitussi voleva che lei
confermasse questa circostanza ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
bisognava trovare i fusti dove sono.

cose importanti, scusatemi –, mi hanno
chiesto dei conti di Marocchino e della
nave nuova che ha comprato Marocchino.
Volevano sapere queste due cose: della
nave nuova, non African Express, che è
stata venduta agli Emirati Arabi. Quella
nave non c’è più, c’è quella nuova che lui
ha comprato. Poi, volevano sapere dei
conti in Svizzera. Terzo, volevano sapere
degli assegni che do a Marocchino, ma ho
detto che a Marocchino non ho mai dato
assegni, gli do i soldi contanti. Un conto
sono i miei fratelli; io carico il materiale
degli autocarri e do i soldi uno sopra
all’altro, punto e basta.
PRESIDENTE. Tra queste persone (Mostra una foto), vede uno dei giornalisti da
lei incontrati in quell’occasione ?

PRESIDENTE. E lei che gli ha detto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. I fusti sono avanti mare; se loro vogliono
andare a mare, possono prendere fuoristrada e possono vedere.
Mi sono dimenticato una cosa importante, che era collegata a questa.
PRESIDENTE. Un attimo, altrimenti
dimentico anch’io qualcosa.
I giornalisti le chiedevano di confermare
questa storia dei rifiuti chimici, eccetera.
A chi avrebbe dovuto confermarla, alla
Commissione ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
loro volevano, questi erano Commissione.
PRESIDENTE. Ho capito, direttamente
a loro come Commissione.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
loro erano Commissione. Ho capito che
erano Commissione; comunque, non ho
dubbi adesso. Non ti chiedo che Commissione erano...
PRESIDENTE. Noi non c’eravamo ancora.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Ecco. Mi hanno detto – ho dimenticato le

PRESIDENTE. Chi è ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo più giovane.
PRESIDENTE. Possiamo verbalizzare
che, mostrato al teste il repertorio fotografico relativo ai consulenti della Commissione – esattamente a pagina 5, dove
sono ritratte, sia pure in fotocopia, quattro
fotografie –, questi riconosce con sicurezza, nella terza foto partendo dall’alto,
la persona di Luciano Scalettari.
In questa pagina riconosce una o più
persone, tra quelle incontrate in quell’occasione ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo somiglia a quello di prima. Questa è la
signora.
PRESIDENTE. Questa è la signora ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora, possiamo verbalizzare che, mostrata al teste la pagina
numero 1 dello stesso repertorio fotografico, nel quale sono ritratti tre dei consulenti, riconosce nella seconda partendo
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dall’alto la persona di Barbara Carazzolo
come la giornalista con cui si incontrò
nella circostanza di cui abbiamo detto
poc’anzi.
Per quanto riguarda Marocchino, cosa
volevano che lei confermasse alla Commissione ?

e siamo ancora qua, che non abbiamo
combinato niente. Loro dicevano che Pitussi non doveva portare loro a me, non
mi deve avvicinare senza suoi amici.

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Loro, lo sa, tramite Pitussi – è un dubbio
che ho, non ho nessuna sicurezza – volevano indagare sulla nave, su che cosa
traffica, dove va, hanno una storia molto
lunga, sono sicuro, sono sicurissimo, da
molti lunghi anni, da indagare.
Avevano un interesse che io non posso in
tutto specificare qua, tirare fuori; volevano
informazioni sui conti correnti. Io sapevo
che sono andati in Somalia. Quello che ho
dimenticato – scusatemi – è che hanno
parlato a Marocchino, fino anche in Somalia. Questo è quello che mi hanno detto,
personalmente con la loro lingua.

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Perché c’era un accordo che bisognava
trattare come sacrosanto. E Pitussi è uscito...

PRESIDENTE. Veniamo allo scontro
tra Pitussi, da una parte, e i tre giornalisti,
dall’altra. Che cosa si dicevano quando si
sono scontrati ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Come ho capito, Pitussi su queste armi
chimiche di cui loro parlavano non era
d’accordo assolutamente se tirarla fuori né
parlarne con me...
PRESIDENTE. Chi non era d’accordo,
Pitussi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Loro non dovevano parlare di armi chimiche...
PRESIDENTE. Cioè, Pitussi si lamentava con loro del fatto che parlavano di
cose delle quali non dovevano parlare.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
C’era un’altra cosa di cui Pitussi era
arrabbiato, perché ha avuto tre colleghi.
Bisogna parlare molto chiaro, perché dobbiamo dire tutto sulla cosa, bisogna uscire
dal buio, arriviamo a dopo domani l’altro

PRESIDENTE. Perché ?

PRESIDENTE. Cioè, Pitussi ha detto ai
tre giornalisti che loro non dovevano trattare direttamente con lei.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Pitussi ha detto a loro: « Guardate, voi lo
sapete che non dovevo portare Mohamed
qui. Ho sbagliato. Ai miei capi della Digos
di Udine, cosa dirò io, un giorno che lo
scoprono ? E voi chiedete, adesso, un’altra
faccenda, della chimica, di quello e quell’altro ». Perché a Pitussi, la signora Antonietta e Ladislao hanno spiegato, non ho
dubbi: « Non correre, lascia stare i giornalisti. Non devi né incontrare, né parlare,
né vedere nessun giornalista ». Lui non
ha... un poliziotto cosı̀ è un giornalista, è
uno che vende carne, perché per un articolo di più, oggi, scusatemi questa parola,
il giornalista vende la sua mamma. A me
non sono mai piaciuti i giornalisti, perché
per un articolo di più...devo bussare i miei
figli, ma questo non lo condivido io. Queste non erano persone che dovevano arrivare con Gianni, perché Gianni lavora
con la Digos, ha i capi, che gli hanno detto:
« Non cavalcare dove non devi cavalcare ».
Questo è successo.
CARMEN MOTTA. Vorrei fare una domanda, presidente.
PRESIDENTE. Prego.
CARMEN MOTTA. Signor Mohamed,
quando Pitussi le ha chiesto di andare con
lui, le ha anche detto che a Milano
avrebbe incontrato dei giornalisti ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
con la Commissione. Mi ha telefonato
prima, tre giorni prima. Mi ha detto: « C’è
la Commissione parlamentare, andiamo a
vedere. Questa è gente in gamba, non solo
parlamentari ». Mi ha detto: « C’è Taormina, in questa Commissione, è una Commissione validissima ».
PRESIDENTE. Ha detto « C’è Taormina », ma io non c’ero. Non c’era ancora
nessuno !
ROSY BINDI. Quando si è insediata la
Commissione, presidente ?
PRESIDENTE. Il 21 gennaio 2004.
ROSY BINDI. Vorrei fare una domanda, presidente.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Bindi.
ROSY BINDI. Signor Mohamed, vorrei
sapere se durante questo incontro lei è
stato chiamato per nome da Pitussi e se i
giornalisti sono venuti a conoscenza del
suo nome.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo non lo posso dire, perché Pitussi è
l’unica persona che mi chiamava dal suo
cellulare normale. Altri due colleghi mi
chiamavano dal telefono pubblico.
ROSY BINDI. No, non volevo sapere
questo. Vorrei sapere se nell’incontro con
i giornalisti è stato fatto il suo nome.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
era anonimo il mio nome.
ROSY BINDI. Anonimo ?
PRESIDENTE. Coperto, credo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
era coperto.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Signor Mohamed, vorrei qualche chiarimento sulla telefonata che le ha fatto
Pitussi. Se ho capito bene la sua ricostruzione, Pitussi alla fine del 2003 – prima
che la Commissione si insediasse – l’ha
chiamata e le ha parlato dei tre giornalisti
e dell’incontro.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Inoltre, Pitussi le
ha detto che i giornalisti l’avrebbero potuta aiutare.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Ecco, vorrei che lei
ci chiarisse questo concetto: perché avrebbero potuto aiutarla ? In che senso ? In che
modo potevano aiutarla ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Tra
le persone che sono arrivate qui e sono
ritornate – Ali, e gli altri – c’era una
persona, il figlio di mio fratello, Abdi.
Allora, Abdi ha chiesto di arrivare in
Italia, poiché aveva il diabete, mi ha detto:
« Zio, vorrei curarmi »; e lo ha chiesto per
più di due anni. Antonietta diceva: « Domani lo facciamo, dopodomani lo facciamo », ma ho capito che non volevano più
chiedere al Ministero degli esteri.
ELETTRA DEIANA. Insomma,
avrebbero fatto un favore ?

le

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
un favore.
ELETTRA DEIANA. I giornalisti avrebbero potuto farle un favore ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Gianni Pitussi mi ha detto: « A quel tuo
nipote faranno un favore, loro, un favore
a lui, per curarsi del diabete ». Quando
sono andato là, mi hanno cominciato a
dire della chimica, di quello e di quell’altro, non si parlava di mio nipote né di
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aiuto. Mi volevano vendere la torre di Pisa,
questi ! Per me, questo è quello che è
successo.
ELETTRA DEIANA. Altre volte Pitussi
aveva modo di parlare con lei, facendo
riferimento ad un aiuto ? Altre volte le era
stato detto che i giornalisti avrebbero
potuto aiutarla ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non altre volte. Quello è l’unico momento
che c’ho parlato, quel pomeriggio che lui
mi ha detto: « C’è la Commissione, questa
è gente che è forte, sono giornalisti, sono
della Commissione », come diceva lui. Mi
ha detto: « Guarda, il problema di Abdi,
del suo diabete, possiamo anche risolverlo
perché quando andiamo a Bergamo, parliamo anche di questo. Mi hanno detto che
ti possono aiutare ».
ELETTRA DEIANA. Pitussi sapeva di
questi suoi problemi familiari ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Pitussi ha conosciuto Abdi; quando Ali e la
donna del tè sono stati portati qui, l’uomo
che li ha portati qui in Italia era mio
nipote; non sono arrivati da soli. Loro lo
conoscono molto bene mio nipote. Non è
che io andavo in Somalia e portavo qui le
persone. Io in Somalia non andavo, non
c’entravo. È mio nipote, i miei cugini che
li portavano qua.
ELETTRA DEIANA. Quindi, l’aiuto si
riferiva a questo caso.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Un
aiuto che per me era normale. Non dovevano aspettare ! Uno ha lavorato per
loro, ha dato la sua vita e loro aspettano
due anni, due anni e mezzo ! È una cosa
che non digerisco. Non posso digerire che
per una persona che ha dato tutto questo,
non telefonano al console di Dubai per
dirgli: « Dai ad Abdi il visto, perché è una
persona che ha aiutato noi, se no cosa
stiamo a fare ? ».
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ELETTRA DEIANA. Ho capito. I suoi
sentimenti li ho capiti. Cercavo di capire
in che cosa consistesse l’aiuto che i giornalisti avrebbero potuto fornire a lei.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. I
giornalisti – come io ho capito – volevano
costruire, dalle armi chimiche, dalla roba
chimica, dal fatto che c’era la Shifco,
eccetera; avevano un loro programma.
ELETTRA DEIANA. E questo mi è
chiaro. Vorrei comprendere meglio un’altra questione: lei ha chiesto aiuto altre
volte ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Io ho sempre chiesto a queste persone. Per
Abdi era da due anni e passa che chiedevo,
che mi rimandavano sempre a domani,
sempre a domani.
ELETTRA DEIANA. Lei chiedeva aiuto
a quelli della Digos di Udine ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. E mentre quelli
della Digos di Udine non glielo hanno mai
dato, Pitussi ha utilizzato, invece, quest’idea. Le ha fatto balenare l’idea, le ha
suggerito l’idea di un aiuto da parte dei
giornalisti per convincerla a fare l’incontro
a Milano – « Se li incontri, questi ti
possono aiutare » –: è cosı̀, oppure no ?
Vorrei che lo dicesse chiaramente.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
non sono andato da Pitussi per dare un
aiuto a mio nipote, perché la mia condizione – la condizione di Mohamed – non
c’è, da un miliardo di dollari a centomila
lire, per me...
ELETTRA DEIANA. Sı̀, va bene, ma la
mia domanda è un’altra. Lei ha detto che
il problema di suo nipote era noto.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
noto, si sapeva.
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ELETTRA DEIANA. Ma Pitussi non
l’aveva mai aiutata.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
neanche gli altri. Io ho spiegato che...

Parliamo, adesso, dei tre incontri con
Ladislao nel 2004. Lei ha detto che avete
avuto un primo incontro, a cui erano
presenti Pitussi e Ladislao.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Neanche gli altri.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Mi dicevano...
ELETTRA DEIANA. Nell’occasione dell’incontro con i tre giornalisti a Milano,
Pitussi le ha detto che i tre giornalisti
avrebbero potuto aiutarla per il caso di
suo nipote ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
questo anche mi ha detto. Anche questo,
sı̀, sono d’accordo.
ELETTRA DEIANA. Va bene, la ringrazio.
PRESIDENTE. Senta, questo Abdi –
che è malato di diabete – è suo nipote ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, è
quello che ha portato gli uomini qua...
PRESIDENTE. Anche l’Abdi che faceva
da autista a Ilaria Alpi era malato di
diabete.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
Somalia, purtroppo, è una malattia che...
PRESIDENTE. Non saranno mica la
stessa persona ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no.
PRESIDENTE. Non è che Abdi fosse
parente vostro ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
Abdi è un bantu, lo sai.
PRESIDENTE. Va bene.

PRESIDENTE. Poi, un secondo incontro soltanto con Ladislao e, quaranta
giorni dopo, un terzo incontro, sempre e
soltanto con Ladislao.
Nel primo incontro – tra lei, Pitussi e
Ladislao –, di che cosa avete parlato ?
Siamo in primavera (i tre incontri –
ricorda ? – sono stati in primavera, estate
e autunno). Di che avete parlato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. La
primavera, se non sbaglio, loro sono arrivati. Io sapevo che Pitussi non lavorava
più con loro, è stato mandato via dalla
Digos e sono arrivati a salutarmi e a
chiacchierare con me. Gianni ha sorriso –
ho trovato il suo sorriso giusto, bello – e
ha detto: « Allora, Gianni, come va ? ». Mi
sono arrivati un pomeriggio a casa e mi ha
detto: « Ho cominciato a lavorare, ho un
mio posto, tutto è a posto ». Questo è
quello che mi hanno detto. In quel momento, già Pitussi mi aveva portato i
giornalisti. Già era successo.
Ladislao, dopo, mi ha spiegato – è una
persona con cui ho sempre condiviso –
che non aveva tanta fiducia, aveva un po’
di dubbi...
PRESIDENTE. Su che cosa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lui
ha sentito in giro – cosı̀ ha detto a me
Ladislao – che l’altro mi aveva fatto
vedere i giornalisti. Gli amici di Ladislao
gli hanno spiegato che era successo questo
incontro, cioè che i giornalisti, Gianni e io
avevamo parlato.
PRESIDENTE. Chi aveva riferito a Ladislao dell’incontro con i giornalisti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
lo so.
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PRESIDENTE. Però, Ladislao sapeva
che i giornalisti avevano parlato con lei.

PRESIDENTE. Le hanno parlato della
Commissione ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
cosı̀ mi ha detto Ladislao.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Dopo quindici o venti giorni, è arrivato
Ladislao da solo.

PRESIDENTE. E Ladislao non era d’accordo con quello che aveva fatto Pitussi ?

PRESIDENTE. Ecco.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no. Da come ha detto a me, non era
d’accordo.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ecco
quello che ti interessa. È questo che ti
interessa !

PRESIDENTE. Questo primo incontro
avviene nella primavera 2004 ed è successivo all’incontro con i giornalisti, avvenuto
nel novembre 2003.

PRESIDENTE. In questo primo incontro non succede niente ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Avete parlato di quell’incontro ?
MOHAMED
AHMED
Quando eravamo noi tre ?

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Sı̀.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Di che avete parlato,
quel giorno ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sono
arrivati da me, mi hanno salutato; non
vedevo Ladislao da sette, otto mesi; era
quasi un anno che non vedevo Ladislao.
PRESIDENTE. È durato pochi minuti
questo incontro ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
sono arrivati da me...
PRESIDENTE. Appunto, vengono da
Udine a Padova per trovarla !
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Con
quello che ho dato a loro, dovevano arrivare in Australia, non a Padova ! Mi capisci ? In Australia, dovevano arrivare !

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
abbiamo mangiato un panino, il caffè e...
PRESIDENTE. Ladislao, a quell’epoca,
le ha detto che aveva ripreso a lavorare ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
Ladislao...
PRESIDENTE. Mi scusi, intendevo riferirmi a Pitussi. Le ha detto che aveva
ripreso a lavorare ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E con chi lavorava ?
Alla Digos ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Alla
Digos lavorava.
PRESIDENTE. Non era vero, perché
non lavorava alla Digos.
Veniamo al secondo incontro, ovvero al
primo in cui lei e Ladislao state da soli.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
da soli.
PRESIDENTE. Siamo ai primi di luglio,
esatto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ai
primi di agosto.
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PRESIDENTE. No, ai primi di agosto
c’è l’incontro con Pitussi. Io sto parlando
di Ladislao.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ladislao, da solo, arriva e mi dice: « Mohamed, lo sai...
PRESIDENTE. Non era agosto, era
prima.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
prima. Ladislao mi dice: « Mohamed, voglio dirti una cosa. Posso parlare con
te ? ». Mi ha chiamato la mattina, una cosa
imprevista, diciamo, perché non era in
programma che la mattina mi chiamava.
Anzi, di solito ci vedevamo di sabato o di
domenica. Mi chiama e io gli dico: « Guarda, ho un camion grande, lo sai. Se mi
caricano, stamattina, sono qua vicino, se
no devi arrivare stasera ».
Grazie a Dio, non avevo tanta roba da
caricare, ho aspettato verso le dieci e
mezza, ho scaricato alla fiera di Padova,
ho aspettato a un angolo, è arrivato e mi
ha detto... vedevo che era molto deluso,
perché è una persona che conosco da dieci
anni, da otto anni, e gli ho chiesto: « Che
cosa è successo ? ». « Io sto camminando
da solo, non ho più fiducia di Gianni, la
Commissione si è aperta e questa Commissione vuole alcune cose, tu mi puoi
aiutare: mi fai trovare Diini e mi fai
parlare con Diini ».
Io, quello che mi ha chiesto, l’ho fatto:
gli ho fatto trovare Diini, al telefono ho
chiamato Londra con i miei soldi – come
sempre ho fatto –, ho chiamato i miei
parenti, i figli di mio cugino, mi hanno
fatto trovare Diini, dove abita, il suo
telefono, e ho chiamato Diini.
Per convincersi, Diini ha voluto quindici, venti giorni: tira e molla, tira e molla,
non vado, poi ha detto: « Prima di parlare
voglio duecento sterline ». Mio cugino gli
ha dato duecento sterline, una sull’altra. E
per la Somalia ha voluto duecento dollari,
Diini; questi soldi a Diini glieli ho dati io.
CARMEN MOTTA. Per che cosa ?

PRESIDENTE. Per un viaggio ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
voleva telefonare in Somalia, alcune cose,
aveva problemi, ha detto. Per convincere.
Non è che io do una corruzione per fare,
per dire...
PRESIDENTE. Sono i soldi che le ha
dato il dottor Di Marco.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Di Marco. Poi, mancano ancora duecento
sterline. Non è che mi mancano i soldi, a
me. A me, mi manca una vita, di tutti i
soldi che in ogni angolo ho dato ai miei
fratelli: a quello, a quell’altro, cento dollari, venti dollari, trenta dollari ! E a tutti
quelli che mi hanno fatto piaceri e che io
non ho dato un bicchiere d’acqua, in
Somalia e a Dubai ! A Dubai, dormire in
albergo e non hanno dato mille lire nessuno, né l’ambasciata italiana né il console
italiano, nulla !
PRESIDENTE. E poi, che è successo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
arrivato Ladislao. A Ladislao ho dato tutti
i telefoni, si sono messi d’accordo. Dopo
venti giorni, dopo un mese e mezzo o due
mesi, mi ha chiamato e mi ha detto: « Con
Diini, tutto a posto. Sono andato in Commissione, mi hanno trattato bene e tutto è
a posto ».
PRESIDENTE. Che altro le ha detto
Ladislao, della Commissione e di Pitussi ?
Poco fa, lei ci stava riferendo che Ladislao
le ha detto che non si doveva fidare di
Pitussi. Perché ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ha
detto: « No, perché quella che lui chiama
“Commissione” non è una Commissione.
Lascia stare quegli uomini là. Tu non devi
più farti vedere con quegli uomini là. Se
ti arrivano a casa, li denunci, li fai denunciare ».
PRESIDENTE. Ho capito, le ha detto:
»Non devi trattare con i giornalisti perché
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ti hanno detto che sono componenti della
Commissione, invece non è vero. Se ti
dicono qualche altra cosa, denunciali ».
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PRESIDENTE. Invece, con Pitussi si
incontra a San Stino di Livenza, in agosto.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E della Commissione,
che cosa le ha detto Ladislao ? Le ha detto
che era stato sentito dalla Commissione ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa le ha detto
della Commissione ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ha
detto: « Quelli della Commissione vogliono
parlare con te. Io non ho dato il tuo nome.
Mi fai un favore se tu vuoi parlare con
questa Commissione ». Era poca fiducia,
ma è diventata ancor meno quando mi ha
portato tre misteri; allora, io non ho più
avuto fiducia e ho detto: « Io non voglio
vedere nessuno finché vivo. Quando sono
morto, come Ali, chi può arrivare al mio
cadavere... ». Gli ho detto cosı̀.
PRESIDENTE. E il discorso si chiude
cosı̀ ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Veniamo al terzo e ultimo incontro, nell’autunno, quindi a settembre, ottobre o novembre 2004, con
Ladislao, da solo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
con Ladislao, da solo. Mi ha portato i
soldi, nell’ultimo. C’era una persona con
lui. A Padova, nella zona industriale, mi
ha portato i soldi e mi chiedeva se potevo
parlare con la Commissione.

PRESIDENTE. Di che parlate ? Che le
dice Pitussi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Era
contentissimo perché – questo è il bello –
mi ha detto che è stata fatta la Commissione, che forse metteranno anche lui nella
Commissione e che lui, Gianni, lavorerà
nella Commissione. Questa è la morale
della favola, l’ultima favola che mi ha
raccontato: che lui andava – non che era
dentro – nella Commissione a collaborare.
PRESIDENTE. Quando vi siete incontrati, ad agosto, Pitussi le ha parlato dei
giornalisti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
ha detto: « Non voglio più vedere, più
sentire. Non mi fanno più vivere ». « Cosa
è successo ? ». Ha detto: « Guarda, è successo un disastro. Quello che mi raccontavano non è vero niente ».
Da quello che ho capito, la cosa che mi ha
detto è che i giornalisti non li vuole più
sentire. Gli ho detto: « Come tu hai sentito ? ». Mi ha detto che altri amici della
Digos non vuole più sentire e non vuole
più vedere.
PRESIDENTE. E ha detto la ragione
per la quale non li voleva più vedere ?

PRESIDENTE. Quindi, questi sono i tre
incontri.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
l’ho chiesta, per dire la verità, fino in
fondo. Ma lui mi ha detto « Ho detto altri
miei amici », io non posso dire « A quali
amici hai detto questi parole ? », chiaro.
Mi ha detto: « Ho detto ai miei amici di
Digos che non voglio più sentire, non
voglio più vedere ». « Con i giornalisti ho
chiuso », mi ha detto.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
era un mezzogiorno, a Padova, mi ha
telefonato a mezzogiorno e mezza, mezzogiorno e dieci.

PRESIDENTE. Questo incontro con Pitussi lei sicuramente lo mette ad agosto ?
È sicuro del mese di agosto ? Lei ha detto
che è partito per Londra...
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Agosto no, deve essere un pochettino prima di
agosto. Ad agosto io sono sempre andato
a Londra, non sono mai stato qua.

verso Rovigo; mi ha trovato nella strada
statale di Rovigo, Antonietta. Non sono
sicuro, non voglio dire esattamente un
giorno che poi è sbagliato.

PRESIDENTE. Lei prima ha detto che
aveva incontrato Pitussi, da solo, qualche
giorno prima di partire...

PRESIDENTE. Ho capito. Ma questo
incontro di agosto lo mette ad agosto
oppure in un’altra data ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, sı̀
per agosto.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non lo posso mettere... Lo devo mettere
prima di agosto, sono sicuro.

PRESIDENTE. Ci pensi bene.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Era
a San Stino di Livenza questo ?
PRESIDENTE. Sı̀. Poi ha detto di
averlo incontrato in precedenza all’aeroporto di Venezia.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

PRESIDENTE. Primi giorni di agosto o
prima di agosto ?
MOHAMED
Prima.

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Quanto tempo prima
non se lo ricorda ? Potrebbe essere giugno,
maggio ?

PRESIDENTE. Quando l’ha incontrato
all’aeroporto di Venezia ? A Venezia che le
ha detto ?

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quindici, sı̀, quindici giorni prima di agosto.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
Venezia lui mi ha detto che io non devo
parlare a nessuno, che devo stare zitto.

PRESIDENTE. Lei prima ha parlato
della festa del Santo.

PRESIDENTE. Alla Commissione ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
ai suoi amici.
PRESIDENTE. Cioè ai giornalisti.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
la strada del Santo.
PRESIDENTE. Ah sı̀, scusate. Quindi,
non sa quanto tempo prima di agosto ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quindici giorni, non deve essere di più.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
suoi Digos. Io non devo dire a Antonietta
né Ladislao quello che è successo.

PRESIDENTE. Quindi nel mese di luglio.

PRESIDENTE. Dell’incontro precedente, ho capito. E in che periodo siamo
quando lo incontra all’aeroporto di Venezia ?

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Perché in Inghilterra ho visto la fotografia
di Ilaria Alpi, suo padre e sua madre su
Telenews.

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Prima che Antonietta mi ha telefonato.
Antonietta mi ha chiamato dopo. Antonietta mi ha chiamato lo stesso giorno che
l’ho visto. Mi sono tagliato e sono andato

PRESIDENTE. Lei aveva parlato per
telefono con Pitussi prima di questo incontro ? Si ricorda di aver parlato per
telefono con Pitussi prima di questo incontro, magari per fissare l’incontro ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, sı̀
può essere.
PRESIDENTE. Ci ha parlato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Si ricorda di una telefonata piuttosto lunga ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
dire la verità, abbiamo sempre fissato
l’appuntamento prima.
PRESIDENTE. Ma si ricorda di una
telefonata molto lunga che lei ha fatto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Non ricorda, va bene.
Quindi, a Venezia lui gli dice di non
parlare più con nessuno della questura di
Udine, invece, nell’ultimo incontro che
avete da soli le dice...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lui
mi diceva « si può credere », ancora i
giornalisti erano buoni, erano amici, erano
parte sua, da come ho capito.
PRESIDENTE. Praticamente, fino all’incontro di Venezia lui diceva che i
giornalisti andavano bene.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀.
PRESIDENTE. Poi, invece, nell’ultimo
incontro ha detto di no, che si era accorto
che dicevano cose non fondate.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
tutti buttare via il telefono, cancellare il
telefono.
PRESIDENTE. Essendo imminenti votazioni in Assemblea, sospendo la seduta.
La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa
alle 14,50.
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PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, sempre in seduta segreta. L’ufficio di
presidenza ha disposto che la seduta prosegua senza la presenza dei consulenti,
salvo gli operatori che hanno svolto l’attività d’indagine che si sta concludendo
con l’esame testimoniale del signor Mohamed Ahmed Mohamud.
Ci parli, adesso, delle modalità con le
quali avvenivano i suoi contatti per quanto
riguarda le notizie che arrivavano poi alla
questura di Udine, perché, da quanto
abbiamo capito, lei era un po’ in mezzo
alla situazione; infatti, le notizie che provenivano da persone che erano in Somalia
lei le raccoglieva e le girava alla questura
di Udine. È questo il percorso ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Come al solito, ho dato tutto. Quello che
potevano trovare loro, mandavano a me
fax a Padova e io...
PRESIDENTE. Innanzi tutto le chiedo
se è vero quello che ho detto, cioè che lei
raccoglieva le notizie dai suoi parenti e
conoscenti somali, in vario modo – a voce
per telefono, via fax, eccetera – e poi le
trasmetteva alla questura di Udine. È
avvenuto in questo modo il percorso ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Un
pochettino è diverso. È questo: io ho
telefonato a mio fratello e ai miei parenti,
molti parenti...
PRESIDENTE. Con i quali, le ricordo,
lei ha preso l’impegno di parlare per
sapere se sono disponibili ad essere ascoltati dalla Commissione, magari a Gibuti.
Va bene ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Io ho chiesto a questi miei parenti se sono
prima di tutto disponibili ad arrivare in
Kenya o a Gibuti. Loro all’epoca hanno
accettato tutta la richiesta perché avevano
informazioni che hanno avuto un sacco di
esseri umani diversi. Hanno avuto queste
informazioni non solo un posto, più di
cento posti hanno avuto, molti di più...
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PRESIDENTE. Perché lei li ha contattati ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mio
fratello.
PRESIDENTE. Suo fratello li contattava ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mio
fratello, suo figlio e anche i miei parenti
hanno fatto questo.
PRESIDENTE. Quindi, lei ha contattato
suo fratello e gli altri parenti e loro, a loro
volta, hanno contattato altre persone.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, è
esattamente cosı̀.
PRESIDENTE. Li teneva per telefono
questi contatti ? Lei telefonava a suo fratello ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
telefonavo a mio fratello...
PRESIDENTE. Probabilmente lei è una
persona facoltosa, io non lo so, ma credo
che per telefonare in Somalia ci vogliano
i soldi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora, chi glieli rimborsava questi soldi, nessuno ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Fate
i conti di mille telefonate, più o meno, ora
non posso dire se ottocento o mille telefonate. Io ho avuto dalla Digos di Udine
massimo 350-400 dollari. Io non ho scritto...
PRESIDENTE. In tutto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
in tutto miei pensieri. Il resto, io prima ho
parlato con questi soldi qua e soldi che
manca miei familiari. Omar Diini fatto
parlare. Voi direte « Mohamed, quante
volte avete parlato ? Quanti soldi ti ha

dato ? » Omar Diini non ha infinità... allora, questa infinità di soldi manca a me.
Io non voglio mille lire da voi e non chiedo
mille lire, non le voglio.
PRESIDENTE. Mi scusi, per capire
bene: questi contatti avvenivano per telefono. Innanzi tutto, per mettere un punto
sul piano della cronologia: quando cominciano queste telefonate che lei fa in Somalia ? Nel 1994 o in quale epoca ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Nel
’94. Quando mi sono arrivati Torrealta...
PRESIDENTE. Sı̀.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Da
quel momento, dopo non abbiamo mai
staccato il telefono. Solo, scusatemi, forse
un anno è stata chiusa l’indagine. Un anno
io non ho più visto quelli di Udine. Ho
telefonato per salutare e fare auguri di
buon Natale, ma non ho più sentito loro,
più telefonato a loro.
PRESIDENTE. Quindi lei comincia a
telefonare praticamente alla fine del 1994.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E per quanto tempo
telefona ? Dalla fine del 1994 fino a quando ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando sono arrivati Ali e Ganei sempre
telefonavo. Finché sono arrivati e la Digos
mi ha detto: abbiamo i due uomini, sono
quelli che ti abbiamo chiesto, tutto è a
posto, ciao.
PRESIDENTE. E quando sono arrivati
gli uomini qui in Italia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sono
arrivati nel giro di poco, dopo un anno,
non di più. O nove mesi. Sanno meglio di
me, perché io non ho mai scritto, non ho
mai guardato.
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PRESIDENTE. Dopo questi nove mesi
lei non ha più telefonato in Somalia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
abbiamo staccato la Somalia un paio di
mesi. Poi io dal ’97 sono andato in Somalia. Ho trovato gli uomini là, mi hanno
considerato una persona infidabile, una
persona che non si può fidare, perché io
dico ai miei parenti « andate, questa è
strada », uomini 48 ore ritornano in Somalia, ma perché volevano questi ?
PRESIDENTE. Questo l’abbiamo già
detto prima, non perdiamo il percorso.
Dunque, a fine 1994 lei comincia a fare le
telefonate in Somalia. Queste telefonate le
fa per circa un anno.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Dopo di che si interrompe il circuito delle telefonate per circa
due mesi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Due
mesi, sı̀.
PRESIDENTE. Dopo di che riprendono
le telefonate ?
MOHAMED
AHMED
Dopo mi chiedono...

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Fino a quando arriva il
1997 e lei scende giù in Somalia ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando io sono ritornato qua...
PRESIDENTE. Dal ’97 ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Dal
’97, mi hanno chiesto « Guarda, vogliamo
indietro ancora gli uomini ». Io non so che
data era.
PRESIDENTE. Ho capito. Quindi, a
quell’epoca...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Di
nuovo vogliono gli uomini.
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PRESIDENTE. E lei non l’ha fatto.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
l’ho fatto io.
PRESIDENTE. L’ha fatto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi l’ha fatto due
volte ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
tutto quello che tu hai visto... Io non ho
portato solo commissione quelli che arrivavano da torture, quelli che parlavano...
PRESIDENTE. Quelli no.
MOHAMED
Quelli no.

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Quelli delle torture non
li ha portati lei ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Però ho portato un’altra informazione. Ti
spiego il contatto com’era, là anche i miei
fratelli, i miei parenti. Quando sono tornato nel ’97 mi hanno chiesto subito che
volevano indietro; allora sono diventato un
gioco io ? questo non è un lavoro, è un
gioco.
PRESIDENTE. E allora ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ho telefonato di nuovo a mio fratello, ai
miei parenti e ho detto « La Digos di Udine
e la prefettura di Roma vogliono di nuovo ». « Ma tu stai scherzando o stai lavorando ? », mio fratello. « No, non sto scherzando. Vogliono indietro ». Ha cominciato
di nuovo a muovere: Ganei non ha accettato; Ali subito sı̀, ma guardiano ha detto
»Guarda, te e i tuoi uomini potete andare
dove volete ».
PRESIDENTE. Allora: la prima volta
sono venuti sia la guardia del corpo che
l’autista.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E li ha fatti venire lei.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. La seconda volta, dopo
il viaggio nel 1997, le richiedono di farli
tornare.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. La
data esatta non lo so, se erano sei mesi o
otto mesi differenti. Ma sono arrivati la
seconda volta tutti e due.
PRESIDENTE. Lei prima ha detto che
la guardia del corpo non voleva venire.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non voleva venire perché ha detto « mi
prendono in giro ».

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Però poi è venuto ?
PRESIDENTE. Chi glielo chiede, Udine ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sempre Udine. Non conoscevo altre persone.
PRESIDENTE. Glielo chiede Udine e lei
interpella i suoi per sapere se possono
tornare. Viene soltanto Abdi e l’altro,
invece, non viene.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
tutti e due sono arrivati.
PRESIDENTE. La seconda volta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
tutti e due sono arrivati. Abdi ha detto:
»No, dobbiamo convincere noi ». Ha detto:
»Guarda, i magistrati ti aiuteranno e
Digos...
PRESIDENTE. Ma sono venuti tutti e
due a Roma ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Tutti
e due.
PRESIDENTE. Nel ’97 ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Dal
’97...
PRESIDENTE. Quindi, sono venuti nel
’95 e nel ’97 ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Va bene. Ora io voglio
tornare al discorso iniziale: lei comincia le
telefonate alla fine dell’anno 1994; le prosegue per un anno; per due mesi interrompe; riprendono le telefonate; va nel ’97
a Mogadiscio...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
Mogadiscio a portare bambina.
PRESIDENTE. Torna indietro e ricomincia il percorso.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Tutte queste cose costano. Costano le telefonate, costano i
viaggi. Se lei è un ricco signore che lo può
fare, bene, io mi auguro che sia cosı̀.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
è cosı̀.
PRESIDENTE. Non è cosı̀.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Né è giusto che uno
debba spendere i suoi soldi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ho dato il mio sangue. Ho dato il mio
sangue, uno che lavora... oggi quanto ho
perso ? Oggi ho perso 600 euro, perché
devo pagare INAIL, INPS, commercialisti,
tutte le assicurazioni, devo pagare il ca-
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mion, ICI... Devo pagare l’assicurazione
sulla mia vita. Oggi il camion mio è fermo
e chi paga ? Sant’Antonio da Padova me lo
paga oggi !
PRESIDENTE. D’accordo. Come lei sta
giustamente dicendo, le spese sono molte;
allora le domando: lei ha detto che la
Digos di Udine le ha dato in tutto 400
euro.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Più
o meno. Possono essere 50 dollari in più
o in meno. Come telefono.
PRESIDENTE. 400 dollari come telefono. E come resto che le ha dato ? I viaggi
glieli ha pagati la questura di Udine ?
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PRESIDENTE. 400 dollari per tutte
queste telefonate hanno sicuramente un
senso. La domanda è questa: per altre
spese o per altre ragioni, la Digos di Udine
o qualunque altra autorità italiana le ha
proposto il versamento di soldi ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Digos di Udine mi hanno pagato da Omar
Diini e non solo Omar Diini, gli altri
quando volevano fare una cena a Mogadiscio, o a cercare una banda armati con
informazioni, io telefonavo due o tre
giorni prima a mio fratello: « Adam, dai 50
dollari, dai 100 dollari, che Diini andrà a
50 chilometri per spostarsi, per trovare
informazioni, quelle che deve portare ».

MOHAMUD.

PRESIDENTE. E quei soldi chi li pagava poi ?

PRESIDENTE. I viaggi per andare in
Somalia.

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Digos di Udine, quelli mi hanno pagato
quella cifra là.

MOHAMED
Viaggi per me ?

AHMED

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non mi hanno pagato.

PRESIDENTE. Oltre i 400 ?

PRESIDENTE. Quando lei è andato in
Somalia nel ’97 ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Io non lo so. Conti ci sono di tutto questo,
ma questi pagavano.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
pagato di tasca mia.

PRESIDENTE. Ecco, le spese le pagavano: questa è una cosa.

PRESIDENTE. Ha pagato lei, ho capito.
Le domando: altri soldi, oltre questi 400
dollari, gliene ha dati la questura ? Guardi
che non è una vergogna né un reato.
Vogliamo soltanto capire. Questa mattina
l’onorevole Deiana le ha chiesto se quando
doveva incontrare i giornalisti le è stato
detto, per caso, « Avrai la possibilità di far
curare quel tuo parente malato di diabete » e via dicendo, probabilmente i giornalisti possono fare qualche cosa; lo spirito della domanda è quello di capire se,
senza che lei ci sia cascato, all’esterno
c’era una situazione nella quale si tentava
di corromperla. Ha capito qual è il discorso ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Scusatemi. Quando loro mi pagavano, può
darsi che Diini mi tornava subito e voleva
altri 50 o 100 dollari e loro non me li
davano, perché siccome ieri mi avevano
dato 100 dollari o 50, loro mi dicevano
« Andare a Roma a chiedere soldi per noi
non è facile ».

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀ !

PRESIDENTE. Allora: le hanno pagato
le telefonate, 400 dollari; poi hanno pagato
queste spese. Quante saranno, altri 400500 dollari, non so ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Sarà, fai conto, mille dollari o 800 dollari.
PRESIDENTE. Comprese le telefonate ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
parlo solo di quelli per Omar Diini.
PRESIDENTE. Mille dollari, oltre ai
400.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
posso dire esattamente.
PRESIDENTE. D’accordo. Però una
cosa voglio sapere da lei: lasci perdere se
li ha presi o no; lei i soldi non li ha presi,
ma glieli hanno offerti quelli della Digos di
Udine ? Oltre le spese per Omar Diini e
per il telefono, Pitussi o gli altri – almeno,
possiamo parlare in libertà, era necessario
– glieli hanno offerti i soldi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mai
mille lire.
PRESIDENTE. Dica la verità.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
parlo davanti a voi come parlo se c’è
Maometto qua; non me ne frega niente, da
uomo a uomo: non hanno mai offerto 50
euro, nulla, mai.
PRESIDENTE. E Torrealta le ha offerto
soldi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Ho visto Torrealta nella mia vita 25 minuti.
PRESIDENTE. E i giornalisti di Famiglia Cristiana le hanno offerto soldi ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Guarda, i giornalisti di Famiglia Cristiana,
grazie a Dio tu sei qua e voi siete qua:
adesso questi, un Parlamento dentro, io
non volevo fare polemica, ma succedeva la
guerra, prendevo i sedili... non ho fatto
niente.
PRESIDENTE. Come vede, abbiamo risolto il problema.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Te lo
giuro: se avevo un fiasco, spaccavo la testa.

Non me ne frega niente dove sono arrivato, perché quello io non tratto essere
umano.
PRESIDENTE. Perché dice questo ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Perché quando loro arrivano da me, non
devono dire « noi siamo Commissione ».
Non sono Commissione, loro vendevano
giornale. A me piacciono i giornalisti, ma
un giornalista che sa fare il suo lavoro.
PRESIDENTE. Certo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Basta. Chiuso.
PRESIDENTE. Ma i soldi glieli hanno
offerti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
non ho bisogno dei loro soldi.
PRESIDENTE. Lo so che lei non ne ha
bisogno, ma quello che le chiedo è se i
giornalisti i soldi glieli hanno offerti.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non me li hanno offerto. Ma il lavoro che
io ho fatto...
PRESIDENTE. D’accordo, ma lei deve
rispondere alle domande. Che lei non li
abbia presi lo sappiamo; ma è ancor
maggiore merito se uno offre dei soldi e
l’altro non se li prende. Allora le chiedo:
i giornalisti, in qualsiasi occasione, direttamente o indirettamente, per telefono o
di persona, le hanno mai offerto soldi ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Cento per cento no. Questo non esiste
proprio, mai.
ELETTRA DEIANA. Posso fare una
domanda ?
PRESIDENTE. Prego.
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ELETTRA DEIANA. Le hanno offerto
altre forme di aiuto ? Ad esempio far
venire qualche suo parente...
MOHAMED
giornalisti ?

AHMED

MOHAMUD.

I

ELETTRA DEIANA. I giornalisti, sı̀.
...permessi di soggiorno, viaggi facilitati,
medicine o cure per i suoi parenti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. I
giornalisti mai, mai. Per esempio, Grimaldi, Torrealta e tre qua: io ho parlato
una volta a Torrealta, a Grimaldi una
volta, loro...
PRESIDENTE. Mai ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mai.
PRESIDENTE. Benissimo.
ELETTRA DEIANA. I funzionari della
Digos, oltre l’episodio di cui abbiamo parlato questa mattina, le hanno mai proposto delle forme di aiuto per la sua collaborazione, non in soldi ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Ecco, una volta io avevo bisogno per la
mia prima moglie, prima che lei andasse
in America. Guardate come vanno le cose,
devono essere come il sole. Avevo bisogno
di portare tre figlie e figlio e la prima
moglie, ex moglie; mi hanno portato qua i
miei figli, subito sono andati in America,
sono passati in Italia e sono andati in
America. Unico aiuto che io nella mia vita
ho avuto da autorità italiana, sotto la
bandiera italiana, è stato per la mia prima
moglie e i miei figli. Questo Mohamed ha
avuto.
ELETTRA DEIANA. Erano in Somalia ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Erano in Somalia, sono passati qua a
Roma, subito li ho mandati in America.
ELETTRA DEIANA. Questo grazie all’aiuto della Digos di Udine ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
grazie alla signora Motta e a Ladislao. Ho
dimenticato: mi hanno offerto un cappuccino, mi hanno portato questo, quell’altro...
PRESIDENTE. Questo l’abbiamo fatto
anche noi !
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Anche voi. Ecco come vanno le cose.
PRESIDENTE. Mi deve spiegare una
cosa: lei quando è diventato cittadino
italiano ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Cittadino italiano sono diventato un anno e
mezzo-due fa.
PRESIDENTE. Due anni fa. Qual è
stato l’ufficio di polizia, o la prefettura,
che ha svolto le indagini ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Padova.
PRESIDENTE. Le risulta che Udine
abbia dato un aiuto per fare andare avanti
la pratica per la sua cittadinanza ? Lei ha
chiesto aiuto per la sua pratica di cittadinanza ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ho chiesto.
PRESIDENTE. A chi l’ha chiesto, alla
Motta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
stata respinta.
PRESIDENTE. Che cosa è stata respinta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. La
mia richiesta di nazionalità italiana. Siccome erano amici – fino adesso qualcuno
è amico –, io ho detto: « Guarda, io e mia
moglie abbiamo diritto alla nazionalità
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italiana, perché abbiamo raggiunto economia e tutte le cose »: « Sı̀, sı̀, sı̀, te la
facciamo. Te la facciamo ».
PRESIDENTE. Chi ha detto questo, la
Motta ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Motta. Invece, l’unica volta che sono stato
deluso è stato quel momento là: non è
stata di parola, e questo per me Motta, la
lingua sua, non è buona, mi dispiace non
è qua adesso.
PRESIDENTE. Le aveva promesso un
interessamento ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Da quanto tempo glielo
prometteva l’interessamento ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Un
anno. Poi, dopo un anno mi ha chiamato
la prefettura e mi hanno respinto indietro.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. La
Motta. Io sono andato, alla fine dei conti,
dal dottor Bifari, una persona squisita. La
seconda volta ho parlato al dottor Bifari e
quando io ho parlato il dottor Bifari ha
fatto muovere lui, miei discorsi... poi dare
tempo, perché siccome io conosco... non è
tutto negativo, conosco bene l’avvocato di
Marocchino, perché ho caricato sulle loro
navi un sacco di roba somala, ho caricato
più di trenta camion di roba somala, ho
fatto riempire la nave. Menicacci...
PRESIDENTE. Perché, l’avvocato Menicacci fa gli affari con Marocchino ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo ho chiesto. Ho detto un giorno a
Menicacci, quando io caricato, che facevano la festa, mi hanno invitato, tutti
somali – più di cento camion sono stati
messi dentro – invitati a Livorno, dentro
un hangar grandissimo; lui parlava della
Somalia...
PRESIDENTE. Lui chi ?

PRESIDENTE. Quando lei ha cominciato ad avere i suoi rapporti con la
questura di Udine, quindi con la Motta,
Pitussi e Ladislao, aveva già la pratica per
la cittadinanza italiana a Padova ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Menicacci, tutti i giornalisti... Gli ho detto:
« Ascolta, Menicacci. Vedi questa fotocopia ? Mi hanno respinto. Me la fai o mi fai
perdere questo documento qua ? ».

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, a
Padova.

PRESIDENTE. Le avevano respinto la
cittadinanza ?

PRESIDENTE. Nel 1994 da quanto
tempo era pendente la pratica ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
la prima volta, quando mi hanno respinto.
Io ho detto: « Non voglio che mi fanno
respingere. Se non sei avvocato che mi
prende questo lavoro qua, non stare a
toccare niente mia carta, basta. Ognuno
per sé ». « Tu sei sempre somalo. Tu rompi
l’anima. Non è cosı̀ », perché lui parla un
po’ a voce alta.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
è dopo il ’94. È quattro anni fa. Io ho
depositato la domanda quattro anni fa.
Non arriva mai e allora...
PRESIDENTE. Quattro anni fa significa
nel 2000.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Mi dicevano: « Aspetta, aspetta, aspetta ».
ELETTRA DEIANA. Chi glielo diceva ?

PRESIDENTE. Questo quando è successo ?
MOHAMED
AHMED
Quattro anni fa.

MOHAMUD.
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PRESIDENTE. Nel 2000 ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀.
PRESIDENTE. Mi scusi: se le hanno
respinto la domanda nel 2000...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
fatto un’altra domanda.
PRESIDENTE. Ho capito. Ma se le
hanno respinto la domanda nel 2000, vuol
dire che l’aveva presentata tempo prima.
Quanto tempo prima del 2000 aveva presentato questa domanda ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
C’era quel documento là, comunque...
quando l’hanno respinta io ho fatto altri
documenti, io e mia moglie.
PRESIDENTE. Quando ero al Ministero
dell’interno mi sono occupato personalmente di queste cose, quindi so le porcherie che ci sono sotto. Se lei nel 2000 ha
ricevuto la risposta negativa, le è stata
respinta la domanda, questa domanda
quanto tempo prima l’aveva presentata ?
Glielo chiedo perché queste pratiche durano un’eternità.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Loro
l’hanno tenuta due anni.
PRESIDENTE. Quindi lei l’ha presentata nel 1998.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
due anni esattamente dopo dalla prefettura mi è arrivata una carta urgente;
siamo andati alla posta, a prendere la
posta, e la risposta era negativa.
PRESIDENTE. Se i conti sono giusti –
ma lo potremo anche accertare – nel 1998
lei ha presentato l’istanza. Il 1998 è fratello del 1997, cioè il periodo in cui lei si
preoccupa di far venire la guardia del
corpo e l’autista in Italia. Allora, io la
domanda gliela faccio secca: è ormai accertato che lei non ha preso soldi e loro
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non gliene hanno offerti, ma lei sa bene
che acquisire la nazionalità italiana era
per lei una cosa molto importante.
Quando mi occupavo delle richieste di
cittadinanza io ero tormentato, era una
cosa incredibile ! Possiamo dire che questo
era un piacere che lei ha chiesto alla
signora Motta, alla Digos di Udine ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ho chiesto quel piacere là.
PRESIDENTE. E lei, invece, non se ne
interessava. Diceva che se ne interessava e
invece non lo faceva.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀. Ho dimenticato, scusatemi, siccome non
devo lasciare nel mio corpo qualcosa di
nascosto, dopo mi hanno detto questo. « Io
non ho lasciato cosı̀. Perché non hai
chiesto ? Perché tu hai diritto di chiedere.
Non è che rubo una cosa, ho diritto di
avere la nazionalità, a mia moglie e a me ».
E lei mi ha detto: « Mohamed, per non
scoprire il tuo nome abbiamo preferito –
cosı̀ mi hanno detto – non andare al
Ministero dell’interno. Se noi corriamo al
Ministero dell’interno, qualcuno ti cerca e
ti crea problemi ». Questa è la risposta che
io ho avuto da Motta. Avete capito ?
PRESIDENTE. Ma la dottoressa Motta
o, comunque, qualcuno degli altri della
Digos di Udine, le hanno mai fatto riferimento a rapporti con qualcuno del Ministero dell’interno, con qualche funzionario, con qualche poliziotto ? Ad esempio,
quando si trattava di dare i soldi a lei per
pagare le spese di viaggio, loro si riferivano a qualcuno al Ministero dell’interno
per poter avere queste somme ? Oppure,
per la cittadinanza per caso le hanno detto
di avere un contatto con qualcuno al
Ministero dell’interno, che lei ricordi ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Come soldi, non esiste che il Ministero
dell’interno mai mi ha chiamato perché
devo firmare...
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PRESIDENTE. No, le chiedevo se loro
avevano dentro al Ministero dell’interno
qualche persona con la quale erano in
contatto.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
io ero qua e quando è stato cacciato Siad
Barre, nel 1991, sono andato in Somalia a
vedere se potevo...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Zero. Proprio zero.

PRESIDENTE. Esatto. Ma da quanto
tempo stava in Italia ?

PRESIDENTE. Vuole rivolgerle ancora
una domanda l’onorevole Deiana.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
tutto ?

ELETTRA DEIANA. Lei quando ha deciso di prendere la nazionalità italiana ? È
un progetto che accarezzava da tempo ? Il
diritto di diventare cittadino quando l’ha
raggiunto ?

PRESIDENTE. Lei ha detto: sedici anni.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Due
anni circa, poi altri due anni: quattro anni
fa.
PRESIDENTE. No, la domanda non è
questa.
ELETTRA DEIANA. Per avere la cittadinanza italiana ci vogliono dei requisiti.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Dieci
anni di residenza piena.
ELETTRA DEIANA. Quand’è che lei ha
maturato questo requisito ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ho avuto due anni, più...
PRESIDENTE. Adesso ho capito la
« perfidia » della domanda, che ha un’implicazione importante ! Dieci anni: lei ha
detto di essere venuto in Italia nel 1991...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Nel
’91 ? No.
PRESIDENTE. Quando è venuto in Italia lei ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Nel
’91 io sono andato in Somalia !
PRESIDENTE. Quando è venuto in Italia ? Sedici anni fa.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no. In Italia io entravo col visto.
PRESIDENTE. Da quando risiede in
Italia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sono
sedici anni esattamente che io risiedo qua.
PRESIDENTE. Siccome siamo nel 2005,
sedici anni significa 1989.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
perché il primo soggiorno che mi hanno
dato è del 1988.
PRESIDENTE. Lo vede che ci siamo ?
Dal 1988-89, dieci anni fa 1998-99.
MOHAMED
AHMED
Come soggiorno...

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Non è il permesso di
soggiorno che conta, ma la residenza.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando ha ottenuto la
residenza ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Alla
fine del 1988.
PRESIDENTE. Allora ritiro l’osservazione.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mia
moglie – la mia seconda moglie, perché la
prima è solo passata in Italia, e non ha
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mai avuto documenti italiani – in quell’epoca era residente già da 14 anni, e
aveva tutto il diritto di rendere la cittadinanza.
PRESIDENTE. Quando ha maturato il
diritto ? Questo vorrei capire. Infatti – a
parte che non si tratta di un diritto
riferibile esclusivamente ai dieci anni – mi
vorrei riferire ai suoi dieci anni di residenza, perché se questi interessavano anche il 2001, quando la Motta le diceva che
non poteva fare niente, e via dicendo,
oppure l’assicurava che seguiva la pratica,
non poteva dirlo perché i dieci anni non
erano trascorsi. Ha capito qual è il discorso ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
li avevo raggiunti ?
PRESIDENTE. Certo. Quando ha fatto
i dieci anni ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando chiedevo alla Motta...
PRESIDENTE. La Motta le diceva che
stava seguendo la pratica, e invece poi
l’hanno respinta. Ma dire che stava seguendo la pratica quando i dieci anni non
erano ancora passati, è un modo che noi,
poi, valuteremo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lo
so benissimo. Alla questura di Padova,
come tutte le questure d’Italia, se non sono
trascorsi dieci anni non è possibile presentare la domanda.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Il
mio soggiorno, però...
PRESIDENTE. Per il soggiorno è tutto
a posto.
Adesso abbiamo capito, le altre cose ce
le vediamo noi. Torniamo alla domanda
iniziale. Dopo aver stabilito i tempi, che
abbiamo ormai chiarito, vorremmo sapere
come si sono svolti questi rapporti, prima
con la Somalia e poi con Udine. Mi
riferisco alle notizie che lei dava alla
questura di Udine: come le dava, tramite
chi, direttamente o indirettamente ? Ci
spieghi il meccanismo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Con
riferimento ai rapporti con la questura di
Udine, arrivavano direttamente fax dalla
Somalia scritti in inglese.
PRESIDENTE. Dalla Somalia arrivavano direttamente ? E chi ha dato l’indirizzo della questura di Udine alla Somalia ? Lei ?
MOHAMED
AHMED
Glieli ho dati io.

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Lei aveva dato alle persone che conosceva in Somalia il numero
di fax della questura di Udine. E queste
persone trasmettevano con il fax direttamente alla questura di Udine. E dove stava
questo fax ? Chi lo teneva ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. La
Digos di Udine.
PRESIDENTE. Certo. E in Somalia ?

PRESIDENTE. Mi viene fatto presente
che nei nostri atti lei risulta entrato regolarmente in Italia nel 1990. Allora, ciò
significa che fino al 2000 lei non aveva
diritto alla cittadinanza. Questo è il problema, perché significa che quando lei ha
fatto la domanda questa era di per sé
inammissibile, perché non poteva essere
presentata. Infatti, a parte il 1988, a noi
risulta il suo ingresso regolare nel 1990.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. I
miei fratelli, che inviavano ciò che Omar
Diini e le altre persone più adeguate
rispetto a loro trovavano, perché i miei
fratelli non andavano in giro. Mio fratello
mi telefonava e mi diceva di dire alla
questura di Udine che stava arrivando un
loro fax. Era in inglese. Essendo in inglese
io non lo leggevo, ma lo leggevano loro
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interpretandolo. Altrimenti, se arrivava un
fax in lingua somala, prendevo il treno,
portavo il fax a Udine...
PRESIDENTE. Arrivava a lei ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
arrivava direttamente a me.
PRESIDENTE. Quindi, si utilizzavano
due modalità. Quando i fax erano scritti in
inglese, venivano inviati direttamente alla
questura di Udine.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei conosceva i contenuti di questi fax scritti in inglese ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Assolutamente no.
PRESIDENTE. I suoi parenti, o le persone che avevano dato loro le notizie,
quando inviavano direttamente a Udine i
fax in inglese, la informavano del loro
contenuto ?
MOHAMED
Qualcosa sı̀.
PRESIDENTE.
Deiana.

AHMED

Prego,

MOHAMUD.

onorevole

ELETTRA DEIANA. Chi erano questi
signori somali che mandavano i fax in
inglese ? Chi erano ? Come mai, essendo
somali, scrivevano in inglese ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Perché in Somalia, oggi, la gioventù conosce l’inglese.
ELETTRA DEIANA. Parlerà anche il
somalo, immagino.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. E pensavano di
fare un servizio all’Italia scrivendo in
inglese ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi erano queste persone ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Era
gente di Omar Diini.
PRESIDENTE. Erano insegnanti, professori... ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
erano giornalisti.
ELETTRA DEIANA. Dunque, queste informazioni provenivano dal mondo del
giornalismo somalo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Raccoglievano informazioni nella zona in
cui era stato commesso il delitto.
ELETTRA DEIANA. Lei può aiutarci a
trovare qualcuno di questi giornalisti somali ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Per
parlare con loro in Somalia ? E chi può
andare ora in Somalia ?
ELETTRA DEIANA. No, con il solito
meccanismo di farli andare a Gibuti.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È un
meccanismo da costruire. Bisogna vedere
quale sia la strada giusta per trovare
qualcosa.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
è che tutti i giorni gran parte sono arrivati
somali... Io ho visto con i miei occhi.

PRESIDENTE. Possiamo dire, per ora,
in riferimento ai fax scritti in inglese, che
suo fratello o altre persone mandavano
delle notizie,...

ELETTRA DEIANA. Si trattava dunque
di persone colte che conoscevano l’inglese.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. ...soprattutto Omar Diini,...
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PRESIDENTE. ...ma soprattutto Omar
Diini, e che queste notizie erano il risultato di indagini che erano state svolte sul
posto da giornalisti.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. I fax in inglese provenivano da Omar Diini. Omar Diini raccoglieva queste informazioni da persone
che avevano studiato, come i giornalisti.
Sa chi è l’avvocato Duale ? Glielo
chiedo per sapere se questi giornalisti, o
queste persone, avevano rapporto con
quell’associazione di giornalisti, scrittori e
intellettuali somali, e se quindi poteva...
PRESIDENTE. Ne parliamo dopo,
perché su questo ci deve dire delle cose
importanti.
Del primo tipo di fax lei conosceva solo
sommariamente il contenuto, ma non i
particolari. Poi, c’è il secondo tipo di fax,
quello scritto in somalo. Anche questi
erano inviati da suo fratello ?
MOHAMED
AHMED
Omar Diini e mio fratello.

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Se erano sempre gli
stessi che lo inviavano, perché a volte lo
mandavano in somalo e altre in inglese ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Omar Diini non sa scrivere in italiano.
PRESIDENTE. Ma scrive in somalo.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Omar Diini scriveva in inglese, perché se
avesse scritto in somalo chi lo avrebbe
capito ?
PRESIDENTE. Allora, quelli scritti in
lingua somala non erano di Omar Diini ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Erano di Omar Diini, ma passavano attraverso di me. Li portavo io e li traducevo
io.
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PRESIDENTE. E perché lo passava lei
invece che alla questura di Udine ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
la questura di Udine, per esempio, Omar
Diini, quando erano urgenti, che loro vogliono subito una cosa... Subito loro volevano loro diritto. Io non lo so e anche non
ho mai avuto da guardare quale fax ha la
Digos di Udine. Voi lo sapete che non mi
facevano vedere il fax.
PRESIDENTE. Quindi, quando la questura di Udine voleva una cosa urgente, le
telefonava e le chiedeva di fare presto
perché dovevano mandare subito il fax a
loro. In questo caso inviavano il fax in
inglese, altrimenti ne mandavano uno a lei
in somalo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
casa di un mio amico somalo.
PRESIDENTE. Quindi, ne mandavano
uno a casa di un amico somalo, lei prendeva il documento e lo portava alla questura di Udine e lo traduceva.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Il
sabato o la domenica prendevo il treno,
cambiavo a Mestre, e da Mestre ne prendevo uno per Udine.
PRESIDENTE. Chi le pagava queste
spese ? Gliele pagavano per forza ! Questo
significa fare il poliziotto. In realtà, lei
faceva il poliziotto.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
io non dico che non mi hanno pagato, ma
è stata una cosa da nulla. Infatti, andare
via dal mio lavoro di sabato...
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. La Digos di Udine
le chiedeva delle informazioni urgenti. Ma
che senso aveva ? Come poteva chiederle
delle informazioni urgenti in Somalia ?
Perché ? A che cosa gli servivano ?
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MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quella che sta dentro, un giorno, mi ha
detto di chiedere informazioni a Omar
Diini o ad altri, su quest’uomo, Hashi, che
per soprannome aveva Faudo, che significa
imbroglione, che ha circa trent’anni.
Io ho parlato con Diini e con i miei
nipoti e gli ho detto di stare attenti, perché
i signori di Udine volevano sapere se
questa persona di nome Faudo esisteva
oppure no. Dopo tre giorni è tornata la
risposta (ma bisogna capirlo perché quello
è un altro mondo, un mondo di fucili e di
pallottole, un far west americano) con la
quale mi dicevano che esisteva e che si
trattava di una persona molto pericolosa.
Dopo cinque minuti che mio nipote mi
aveva telefonato con i miei soldi, e non
con i soldi del Governo italiano...

Quante volte la Digos di Udine ha fatto
domande specifiche e particolari a lei, da
inviare in Somalia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
sarei in grado di dirlo.
PRESIDENTE. Ma spesso o.. ?
MOHAMED
Spesso.

AHMED

MOHAMUD.

ELETTRA DEIANA. Facevano delle domande a lei ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
me e poi hanno parlato con Diini diverse
volte, e anche con altre persone. Me lo
ricordo.

PRESIDENTE. E allora ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. ...li
ho chiamati per dirgli che esisteva. Dopo
tre mesi ho scoperto che questo era arrivato a Roma, e che era stato arrestato.
Successivamente, morale della favola, mi
hanno chiamato e mi hanno detto che
quello lı̀ era dentro.
PRESIDENTE. La domanda, però, era
un’altra. Come potevano fare delle domande o chiedere dati e notizie se il flusso
di informazioni era gestito da voi ?
Quanti anni aveva Hashi ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Meno di trent’anni, ma non lo ricordo
esattamente.
PRESIDENTE. Parliamo del 1997 ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
del 1997 e del 1998. Si trattava comunque
di un ragazzo giovane. Parlavano di un
ragazzo con meno di trent’anni. Loro mi
hanno chiesto: esiste ? I miei fratelli, i miei
cugini, lo hanno trovato.
ELETTRA DEIANA. Insomma, le domande specifiche andavano richieste in
Somalia.

PRESIDENTE. Tra queste persone in
fotografia, ritrova il terzo giornalista che
venne da lei in quell’incontro ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Se
non sbaglio è questo.
PRESIDENTE. Questo è Scalettari.
Ah...questo è Chiara. È sicuro ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
sembra di sı̀.
PRESIDENTE. Questo qui c’era ? Era il
terzo questo. Era alto alto, il più alto di
tutti, che lei ha detto che era biondo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
quello che era qua. Quello era uno di loro,
il più giovane.
PRESIDENTE. L’altro era questo qui ?
E non era questo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
vedo bene, non ho gli occhiali.
Ma guarda dove sono andato a finire !
PRESIDENTE. Guardi che siamo persone per bene, noi.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
ma intendevo dire che ieri caricavo il
camion ed oggi guarda dove sono andato
a finire: a Roma (Si ride) !
Mi sembra questo.
PRESIDENTE. È Alberto Chiara. Avevamo il dubbio che fosse un’altra persona.
Lei conosce il giornalista Di Stefano ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mai
sentito.
Ho visto da voi cinque giornalisti, che
voi avete qui.
PRESIDENTE. Diamo atto che abbiamo
esibito al teste il documento datato 26
gennaio 2005, pagina 2 di 2 che reca la
fotografia di quattro persone intente ad un
dibattito, e il teste riconosce nella prima,
a cominciare da destra, il secondo giornalista di sesso maschile, con il quale si
incontrò nella circostanza in precedenza
indicata. Si dà atto che si tratta di Alberto
Chiara.
Torniamo ai nostri problemi.
Questi due modi di dare le notizie alla
questura di Udine sono sempre stati uguali ? Fin dall’inizio è stato cosı̀, oppure c’è
stato un periodo in cui si è usato un
sistema e poi se n’è usato un altro, oppure
prima è stato usato un sistema e poi tutti
e due i sistemi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
ho capito.
PRESIDENTE. Avete cominciato a parlare alla fine del 1994. Questo sistema dei
fax scritti in inglese oppure in somalo,
direttamente mandati alla Digos, oppure
mandati a lei e lei li portava alla Digos
traducendoli, comincia subito ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
quei tre mesi, mi avevano detto che volevano l’autista, il guardiano, questo e
quello. « Perché è stata ammazzata ? Sı̀, io
l’ho ferito. I miei parenti, Omar Diini, ha
detto, tutto quello che è possibile, che voi
potete dare a loro, è tutto utile qua in
Italia ». Questo è quello che io ho detto
loro, a Omar Diini e agli altri.
PRESIDENTE. Quindi i primi tre mesi
sono serviti per far venire l’autista e la
guardia del corpo in Italia. Questo è stato
il primo problema che avete affrontato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Anche se non sono arrivati nei primi tre
mesi.
PRESIDENTE. Sı̀, però in quei mesi
avete parlato di questo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sono
passati in Dubai per fare il visto dal
console italiano.
PRESIDENTE. Lei ha dato indicazione
di nomi tra le persone che hanno eseguito
questo attentato o delle persone che hanno
mandato ad uccidere queste persone ? Lei
ha fatto mai i nomi dei possibili responsabili di questo duplice assassinio a queste
persone di Udine, magari non per iscritto
o non attraverso le informazioni che venivano dalla Somalia in inglese o in somalo ? Lei ha mai fatto dei nomi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Un conto sono le chiacchiere della gente,
ma nessuno può dare il nome perché non
era presente. Se si parla di nomi, nessuno
può dire che era lui, perché lui non ha
sparato.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
subito subito, ma pochi mesi dopo, direi
tre mesi.

PRESIDENTE. Tra le notizie che le
venivano dalla Somalia, quantomeno nei
fax somali che lei leggeva personalmente,
ha letto mai dei nomi degli assassini o dei
responsabili dell’omicidio ?

PRESIDENTE. E in quei tre mesi, invece, come...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
uno dei fax.
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PRESIDENTE. Quei nomi le dicevano
niente, a parte che fossero dei morian, o
conosceva quelle persone ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, è
proprio una mafia.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Avevano un significato.
PRESIDENTE. Quale significato ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Erano indicati tutti i sottoclan a cui appartenevano. È l’unica cosa che mi ha
colpito. Quella era una strada da seguire,
dritta come un tubo dell’acqua.
PRESIDENTE. Praticamente, in questi
fax c’erano i nomi dei clan.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi non c’erano i
nomi delle persone, ma dei clan.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E lei dice che attraverso
l’analisi e lo studio dei clan si arrivava
sicuramente ai responsabili.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Si
doveva puntare lı̀.
PRESIDENTE. E probabilmente lei li sa
pure, magari.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
te l’avrei detto subito. Altrimenti, che sto
a fare qui. Si poteva indagare nel clan e
chiedere informazioni.
ELETTRA DEIANA. Perché i capi clan
hanno il controllo di tutte le famiglie del
clan. È cosı̀ ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Sanno tutto. Se non lo sa il capo clan, lo
sa il figlio o il cugino.
CARMEN MOTTA. È proprio una mafia.

CARMEN MOTTA. Sarebbe utile alla
Commissione che lei potesse indicare i
nomi – tutti quelli che ricorda – delle
persone che, grazie anche alla sua collaborazione, sono venute in Italia per testimoniare e poi sono state rimandate in
Somalia. Se è vero – e sarà vero – quello
che lei dice, allora le persone che sono
venute in Italia per testimoniare potevano
e possono ricostruire quello che lei sta
dicendo adesso. Cioè, ognuna di queste
persone poteva appartenere, o può appartenere, a clan diversi e quindi possono
contribuire a ricostruire i fatti.
Lei può dirci i nomi delle persone, che
lei dice essere state diverse, che lei ha
contribuito a far venire in Italia, e che poi
sono state rimandate in Somalia. Ed aggiungo: se non ricorda tutti i nomi propri
di queste persone, ci può aiutare dicendoci
che lavoro facevano, che cosa fanno, se
svolgono ancora un’attività, cioè fornendo
qualunque elemento che possa permettere
alla Commissione di poterli identificare e
di stabilire se le stesse persone – che sono
venute in Italia e che poi sono state
rimandate indietro – sono state dei testimoni oculari, se hanno visto, se hanno
potuto vedere direttamente e non solo
sentire da altri. Spero di essere stata
chiara.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Per
come ho capito, le cose sono due. Innanzitutto, tra quelli che sono andati via vi
erano due persone molto importanti. Questo è quello che mi hanno detto, perché io
non so quanti giorni siano stati qui. Erano
due persone importanti che mi hanno
chiesto quelli di Udine. Non erano nel
nostro piano ma nei piani di Udine. Erano
due venditori di pezzi di ricambio di
camion che abitano a Behani, al cortile
Behani, che sono ritornati indietro. Da
quello che io ho sentito dai miei amici di
Udine e dai miei amici somali, erano
persone che sapevano molte cose. Sono
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arrivati fino qui e sono tornati indietro
subito. Mi riferisco a queste due persone.

PRESIDENTE. Ma gliel’hanno chiesto o
lo ha proposto lei ?

PRESIDENTE. Questo lo sappiamo:
uno è Abdi, l’autista, e l’altro Ganei,
l’uomo di scorta. Questi sono i due che
sono venuti, o no ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
l’ho proposto io.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
questo non c’entra. Uno è morto. Ali e
Ganei. Ali è quello che è morto e Ganei è
il guardiano.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Uno
è Ganei e l’altro è Ali, pover’uomo.

PRESIDENTE. Guardiano di che cosa ?
Non è la guardia del corpo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Mi scusi, signor presidente, il signor Ahmed Mohamud sta
indicando, se non ho capito male, altre
due persone.
PRESIDENTE. Allora ho capito male.
Le due persone che sono venute qua e che
sono tornate indietro e che poi sono
tornate nel 1997 erano: uno, l’autista di
Ilaria Alpi...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questi non c’entrano con quegli uomini. Mi
riferivo ad altre persone che erano partite.
PRESIDENTE. Nella quale lei non c’entra ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non c’entro. Li hanno portati quelli della
Digos.
PRESIDENTE. Rettifichiamo per bene.
Nel 1995 fa venire in Italia, su richiesta
della Digos o su indicazione sua... ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
c’entro solo per Ali e Ganei.
PRESIDENTE. Questi due. Questo lo ha
fatto lei spontaneamente ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

PRESIDENTE. Chi sono questi due ?

PRESIDENTE. Ali, quello che dicono
che è morto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Ma quell’Ali
morto non era l’autista.

che

è

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Il primo è Abdi quello
che è morto, e il secondo è Ganei. Chi era
Ganei ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Era
la guardia del corpo di Ilaria.
CARMEN MOTTA. Se non ho capito
male quello che vuole dire il signore, altre
due persone...
PRESIDENTE. Altre persone, ma non
queste due. Cioè queste due persone arrivano la prima volta e una seconda volta.
È esatto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Infatti Abdi non era
morto nel 1997, ma era vivo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. La domanda dell’onorevole Motta è un’altra. Oltre a questi nomi
lei ricorda i nomi degli altri che lei ha
fatto venire la prima volta ? Chi sono ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
ha chiamato la Digos di Udine. Mi hanno
detto: abbiamo bisogno dei tuoi fratelli e
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dei tuoi parenti. Vogliamo queste due
persone che arrivano nel Dubai. Mi avete
capito ? Si tratta di due persone importanti per noi, Digos di Udine.
Io non so dove abbiano trovato queste
informazioni.

parenti li hanno imbarcati per l’aeroporto
di Dubai. Dopo l’aeroporto di Dubai, non
hanno dato più preoccupazioni a noi, sono
arrivati qui in Italia.
CARMEN MOTTA. E chi li ha ricevuti
in Italia ?

PRESIDENTE. Chi sono questi ?
CARMEN MOTTA.
niente con Abdi.

Non

c’entrano

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no, no. È come l’oceano Pacifico e l’oceano
Atlantico.
PRESIDENTE.
chiaro.

Perfetto,

adesso

è

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
lo so. Lo sa la Digos di Roma e la Digos
di Udine. Dove hanno trovato queste informazioni e queste persone, se non le
hanno trovate i miei parenti, chi le ha
trovate ?
CARMEN MOTTA. Quindi lei non conosce i nomi di quelle due persone ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
dissero: noi vogliamo queste due persone.
Pensa ai biglietti, pensaci tu, che noi ti
facciamo dare i soldi. Portali dal Dubai a
Roma.
ELETTRA DEIANA. Chi sono questi
due ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Erano due persone che vendevano pezzi di
ricambio. In quell’epoca ne conoscevo il
nome. Adesso, cercando, ne posso trovare
il nome. Posso mandare... Altra condanna
a mio fratello ? Posso condannare mio
fratello e mandarlo ancora là ? Ho detto:
andate là. Gli hanno fatto i biglietti. Lo
hanno portato a Dubai, poi all’aeroporto
di Fiumicino. Quando sono arrivati a Fiumicino ho sentito... quando sono andati
per fatture, non hanno parlato. E quando
sono arrivati al tribunale italiano, questi
due... Mi avete capito ?
CARMEN MOTTA. No. Quando questi
due signori somali che si occupavano di
ricambi, che sono stati fatti venire dalla
Digos di Udine, sono arrivati a Fiumicino,
con chi hanno parlato ? Con quelli della
Digos, con lei e con chi altro ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io li
ho lasciati all’aeroporto di Dubai. Lı̀ i miei

CARMEN MOTTA. E come fa a sapere
che sono importanti ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Come mai non è stato davanti ad un
giudice o davanti ad una Commissione ?
CARMEN MOTTA. Le ho chiesto un’altra cosa. Perché lei sa che queste due
persone, di cui lei non conosce i nomi,
erano considerate importanti dalla Digos
di Udine ? Perché ? Che cosa le ha detto la
Digos di Udine ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
hanno detto: ci fai un favore ? Noi vogliamo queste due persone qui. Dopo venticinque o trenta giorni, ho dimenticato e
ho chiesto alla Digos di Udine che fine
avessero fatto quelli che erano stati portati
a Dubai. Erano arrivati ? Non hanno voluto parlare e sono tornati in Somalia.
CARMEN MOTTA. Non volevano parlare ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Anche Abdi e Nur sono
stati rimandati indietro ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
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CARMEN MOTTA. Volevamo conoscere
i nomi, ma se non li sa non importa.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. I
nomi si possono trovare benissimo perché
sono due persone che si trovano in un bel
posto e che fino a due anni, un anno e un
mese fa lavoravano. Non sono andati da
nessuna parte. Erano lı̀ nel loro magazzino.
CARMEN MOTTA. Sono ancora in Somalia ?
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PRESIDENTE. 6 marzo 1998.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Ecco, vedete io ho detto 1996 e 1997. Sı̀.
Questo è Bahal.
ELETTRA DEIANA. Queste persone arrivano a Roma grazie alla sua intermediazione ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non conoscevo nessuna di queste persone.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, a
Mogadiscio, al cortile Behani.

ELETTRA DEIANA. Lei li fa accompagnare dai suoi parenti a Dubai ?

PRESIDENTE.
Deiana.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. I
miei parenti hanno fatto loro i biglietti,
sono andati là, e li hanno portati qua.
Dopo averli portati all’aeroporto di Dubai,
non hanno più saputo niente. Io ho saputo
invece che erano di nuovo in Somalia.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. In che data arrivarono a Dubai questi due personaggi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Nel
1996 o 1997.
PRESIDENTE. E poi nel 1997 ritornano ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Quando è tornato il povero Ali, anche loro
sono arrivati. Ali era qua quando sono
arrivati.
ELETTRA DEIANA. Questi dovrebbero
essere testimoni del delitto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Sono questi per caso:
Hussein Alosau Mohamed detto Bahal, e
Abdi Mohamed Omar detto Jella ?

PRESIDENTE. A noi, però, non torna il
conto.
Lei, fino a questo momento, ha sempre
detto che sono venuti una prima volta Nur
e Abdi, e questi due, e che poi se ne sono
andati. Poi, ha detto che Nur e Abdi sono
tornati nel 1997. Ma se è del 1998, come
è possibile questa cosa ? Questi due sono
venuti insieme ad Abdi e a Nur ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Ali e Ganei sono arrivati per primi in
Italia. Non fate troppa fatica. Queste sono
le uniche due persone che io e i miei
parenti hanno cercato. Il resto era tramite
Udine. Era il mondo di Udine e il mondo
di Roma che cercava.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀. A
casa devo avere dei pezzi di carta della
Digos di Udine.

PRESIDENTE. La Digos di Udine era in
contatto con altri somali, dai quali aveva
notizie, aiuto, informazioni, cosı̀ come avveniva con lei ?

ELETTRA DEIANA.
quindi del 1998 ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
me ne hanno mai parlato.

La

vicenda

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

è

PRESIDENTE. Ma lei lo sapeva ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Però siccome c’era anche la Digos di Roma
che vi lavorava, non so se avessero altri
contatti oppure no. Non posso dirlo.
PRESIDENTE. E lei non ha saputo
nemmeno altrimenti, attraverso altre persone, se ci fosse qualche altro somalo della
comunità somala di Udine, che sappiamo
che è abbastanza importante, almeno per
quello che ci è stato detto, o di altra parte,
che era in contatto con la questura di
Udine e con la Digos no ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
escludo niente. Ma non ne sono a conoscenza.
PRESIDENTE. Conosce Ali Mussa ? È
un giornalista somalo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. L’ho
sentito.
PRESIDENTE. Lo conosce ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Sa chi è ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È un
giornalista che ha lavorato con Famiglia
cristiana.
PRESIDENTE. Che significa: con Famiglia cristiana ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Con
i giornalisti.
PRESIDENTE. Cioè, con quei giornalisti che lei ha incontrato ?

PRESIDENTE. E come sa questa notizia che Ali Mussa era collegato con i
giornalisti di Famiglia cristiana ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lo
so perché mi sono informato in Somalia e
me lo hanno confermato.
PRESIDENTE. A chi ha chiesto informazioni ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
mio fratello. Quando è morto Abdi, era Ali
che correva. Quando è stato detto che
Abdi era morto Ali Mussa era stato quello
che era andato al funerale e altro.
PRESIDENTE. Come è morto Abdi ?
Qualcuno dice persino che non è morto.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ali è
morto. Mi ha telefonato mio fratello e mi
ha detto che Ali è arrivato a Mogadiscio
gonfio come un pallone.
PRESIDENTE. Da dove ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Dall’Italia.
PRESIDENTE. Questo è importante.
Lei dice che Ali Abdi, l’autista, è rientrato
dall’Italia a Mogadiscio gonfio.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Cosı̀
mi hanno detto mio fratello e suo figlio.
PRESIDENTE.
botte.

È

tornato

gonfio

di

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
di botte. No.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Gonfio, malato ?
PRESIDENTE. Quindi, Ali Mussa era in
contatto con loro ? E perché fa questo ?
C’era un’intesa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
so cosa dire, non è il mio mondo.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
non so se gli scoppiassero i reni o per altri
problemi. Dopo tre giorni è morto. Aveva
però fra i trenta e i cinquantamila dollari,
dei bei soldi, addosso.
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PRESIDENTE. Dunque, quando è tornato dall’Italia aveva addosso fra i trenta
e i cinquantamila dollari ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Quand’era venuto in
Italia ? Nel 1997 ? Si riferisce alla seconda
volta che è venuto in Italia ? E, scusi, lui
è morto quando è tornato dall’Italia, la
seconda volta che è venuto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
due anni fa.
PRESIDENTE. Un’altra volta ancora !
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Abdi è venuto qui ed è tornato in Somalia
due anni fa.

PRESIDENTE.
Abdi ?

Lei

ha

parlato

con

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
parlato quindici, venticinque minuti.
PRESIDENTE. Lei sa che qualcuno ha
detto persino che Ilaria Alpi era stata
uccisa con un colpo di pistola alla testa e
che Abdi potesse essere il responsabile ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
questo l’ho sentito ma...
PRESIDENTE.
Abdi ?

Ne

ha

parlato

con

PRESIDENTE. E quando è partito da
qua è partito malato, ma aveva addosso
fra i trenta e i cinquantamila dollari ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
gli ho detto: « Tu devi dire quello che sai ».
Nei pochi minuti che è stato con me, lui,
il guardiano e Ali – povera anima –, gli ho
chiesto: « Tu devi parlare, dı̀ da uomo
quello che sai, non è che... »

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Non so se sia vero, ma è quello che mi
hanno raccontato.

PRESIDENTE. Va bene, ma a lei Abdi
che cosa ha detto ? Che cosa sapeva ? Che
cosa era successo ?

PRESIDENTE. Abdi che tipo era ? Era
un lavoratore o uno sfaticato ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lui
ha detto: « Guarda, non ho trovato modo
di pensare. Quando mi hanno fatto la
raffica di mitra, non mi aspettavo niente.
Quando mi hanno fatto la raffica di mitra,
che mi sono trovato vivo, per me era un
miracolo. Una raffica di mitra ! ».
Non è vero, secondo me – posso dire una
bugia – che Ali ha sparato. Ali non è stato
un uomo violento; né la sua razza, i bantu,
né lui come uomo è violento. Ali è una
persona insospettabile.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
Abdi era una povera persona...
PRESIDENTE. Non era un morian, no ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non c’entra. È una povera persona che
lavorava, una povera persona. L’unica cosa
è che non si difendeva perché lui andava
dove mangiano erba, in tutti i posti non
carnivori...
PRESIDENTE. Ho capito, era un vegetariano.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
era una persona facile. Troppo facile, era.
Infatti, a tutti possono succedere... anche
la povera Ilaria...

PRESIDENTE. Però, c’è un fatto strano
– non so se ne avete parlato con Abdi –,
ovvero quel giorno la guardia del corpo
non si presentò perché, disse, doveva dedicarsi alla preghiera musulmana. Lo sa
questo fatto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
per la dire la verità.
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PRESIDENTE. Non ne ha parlato con
Abdi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Io ho parlato da quindici a venticinque
minuti, quando sono ritornati, quando
sono andati in Somalia la seconda volta,
diciamo, e basta.
PRESIDENTE. Lei sa che cosa fa Ali
Mahdi, adesso ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ali
Mahdi vive in Egitto e tra l’America e la
Somalia.
PRESIDENTE. Fa ancora il politico ?
Fa ancora politica ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
fa politica ancora, grande. Adesso è stato
fatto il nuovo Governo, lui non è d’accordo, non voleva entrare con il nuovo
Governo e si è ritirato. Fra cinque anni
entrerà la nuova politica, in Somalia...
PRESIDENTE. Vorrei che anche i colleghi sapessero che ho incontrato una
delegazione del Governo somalo, ieri mattina. Mi hanno detto, appunto, che Ali
Mahdi ormai fa il commerciante e non
svolge alcuna attività di carattere politico.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Formalmente, sı̀.
PRESIDENTE. Formalmente ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
formalmente. Ali Mahdi ha i suoi rimorchi, non ha bisogno di quello che molte
persone... anche perché lui...
PRESIDENTE. Il Presidente della Somalia, Abdullahi Yusuf, è uomo di Ali
Mahdi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
è uno di Siad Barre. È del clan vicino a
quello di Siad Barre. E non farà nulla in

Somalia, non riuscirà mai a andare avanti
in Somalia. Già te lo dico, senza nascondere nulla, come questa luce qua.
PRESIDENTE. Secondo lei, Ali Mahdi
si è messo un attimo da parte per riorganizzare le fila ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ad
Ali Mahdi, Hosny Mubarak e altri hanno
detto di ritirarsi.
PRESIDENTE. Perché, è legato a Mubarak ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
suo amico.
PRESIDENTE. È amico di Mubarak ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Se
ha un amico, è quello.
PRESIDENTE. Che rapporto ha Ali
Mahdi con la religione islamica ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Nulla. Dove ci sono soldi, quella è la
religione di Ali Mahdi. Se ho i soldi,
stasera, siamo della stessa religione, io e
lui. Mi avete capito ?
PRESIDENTE. Sı̀, abbiamo capito.
Stamattina abbiamo parlato di un possibile coinvolgimento di Ali Mahdi dal punto
di vista della consumazione dell’omicidio
in danno dei due giornalisti italiani. Sul
piano politico, quale interesse poteva avere
Ali Mahdi, quanto meno a tollerare che
venissero uccisi i due giornalisti ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Bella domanda mi hai fatto. Come mai hai
pensato di chiedermi questo ? Non so
perché me lo ha chiesto.
PRESIDENTE. No, non ci ho pensato.
Glielo sto chiedendo in questo momento.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ti è
arrivata adesso, che me lo chiedi ?
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PRESIDENTE. In questo momento, sı̀.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Vedi,
in Somalia ci sono due problemi. Tutte le
armi che abbiamo avuto, dopo la sconfitta
di Siad Barre, da dove vengono ? Quale
mondo le ha portate ? Aveva legami con
Ali Mahdi, quel mondo là ? Bisogna vedere. Ali Mahdi ha comprato 800 mila
dollari di armi, da un italiano...
PRESIDENTE. Da chi le ha comprate ?
Da Marocchino ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Da chi ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Un’altra persona. Lasciamo stare...
PRESIDENTE. Italiana ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Italiana. Ottocentomila dollari erano rimasti...
PRESIDENTE. Rajola Pescarini ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. ...
erano rimasti, di Siad Barre che non ha
pagato. Siad Barre deve prendere in Jugoslavia quelle armi là. Mi capisci ?
PRESIDENTE. No.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Siad
Barre, prima di scappare, doveva prendere
un sacco di armi, perché in Somalia
combattevano, c’era casino. Siad Barre
prendeva le armi in ogni angolo del
mondo. Siad Barre ha pagato metà delle
armi, l’altra metà la deve pagare. Ha
pagato una caparra, e una metà appresso.
A quella caparra doveva aggiungere 800
mila dollari, da quello che so. Quando
Siad Barre è stato cacciato, uno degli
uomini che era amico di quello che vende
armi, che era del clan habar gidir...
PRESIDENTE. Dunque, non Ali Mahdi.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
Ali Mahdi, però a quell’epoca habar gidir
e abgal erano alleati, erano amici, amici
amici, stra-amici. Lui ha detto « Ali Mahdi,
hai bisogno di armi ? » – questo è chiaro,
io sto parlando cosı̀, chiaro – « Hai bisogno di armi ? ». « Sı̀, ho bisogno di armi, se
no Siad Barre ritorna in Somalia sud,
arriva e la conquista ». « Io ho armi per te,
ma tu devi pagare 800 mila dollari, però ».
Le armi erano in Jugoslavia, sono state
portate in Somalia, non so con quale nave
sono state portate, non devo dire... però
tutti stanno mettendo il dito verso Mugne;
però, queste sono parole, non posso toccare. Finché uno mi fa toccare, diciamo...
mi avete capito.
PRESIDENTE. Ho capito: potrebbe essere Mugne quello che portava queste
armi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
può essere Mugne ma questo...
PRESIDENTE. Ma potrebbe anche non
essere.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Può
essere ma anche non essere. Ali Mahdi ha
pagato quei soldi, quella cifra per le armi.
Io ho sentito che è successa un po’ di
truffa, questo è normale nel mercato. Le
armi sono arrivate e sono state date,
quelle armi, al mio clan, ai miei, abbastanza vicino. Mi hanno fatto vedere dove
erano i container...
PRESIDENTE. A lei ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
l’hanno fatto vedere ai miei occhi, come
adesso. Mi hanno portato dove erano le
armi, le ho viste, dal ’91, bombe a mano,
tutti i tipi di bombe a mano e kalashnikov
dell’ultima serie, dell’ultima generazione,
kalashnikov con sopra cannocchiale.
Erano tutte armi nuove, non roba usata da
jugoslavi o russi.
PRESIDENTE. Dove ha visto queste
armi ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
Mogadiscio.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sono
arrivate prima del ’91, mentre combattevano...

PRESIDENTE. A Mogadiscio ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, a
Radia...
PRESIDENTE. Nel territorio di chi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Nel
territorio dove ci sono gli habar gidir. Ali
Mahdi e habar gidir erano insieme.
PRESIDENTE. Quindi nel territorio di
Ali Mahdi, praticamente.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ali
Mahdi, comandava lui, i soldi li ha pagati
lui.

PRESIDENTE. Poi, dopo il ’91, quando
Siad Barre se ne va, restano queste armi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E se le prende Ali
Mahdi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Queste armi – che vengono prese da Ali Mahdi, dopo la caduta
di Siad Barre – non erano ancora arrivate
ma erano state comprate oppure stavano
già in Somalia ?

CARMEN MOTTA. E il nome di quell’italiano ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
erano armi che erano rimaste perché Siad
Barre non aveva pagato i soldi.

PRESIDENTE. L’italiano chi era ? Era
Mugne ?

PRESIDENTE. Ma erano già in Somalia ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non erano in Somalia. Dopo, sono arrivate
queste armi. Dopo. Tutti i somali lo sanno.

no.
PRESIDENTE. Mugne è somalo ? So
che vive in Italia.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mugne è arabo.
PRESIDENTE. E l’italiano chi era ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lasciate perdere, non mi chiedere...
PRESIDENTE. Quando è successo ? Al
tempo di Siad Barre ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Siad
Barre ha pagato quelle armi.
PRESIDENTE. Quand’è che le armi
sono arrivate in Somalia ?

PRESIDENTE. E quando sono arrivate ? Quando è questo « dopo » ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Esattamente non ti posso dire, ma siccome
sono passato a Gibuti, dal ’91, perché è
uno scalo, ho visto uomini alti, somali e
italiani, là. Ho detto: « Cosa volete fare
qua ? ». Hanno detto: « Noi andiamo a
vendere armi, aspettiamo soldi perché abbiamo trovato un affare... »
PRESIDENTE. Dove li ha visti ? A Gibuti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
Gibuti, sı̀.
PRESIDENTE. In che anno ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Dal
’91, quando tornavo in Somalia.
PRESIDENTE. Nel ’91, dunque.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sono partito da Roma e sono andato a
Gibuti, poi da Gibuti sono andato a Mogadiscio.
PRESIDENTE. E chi erano questi uomini che lei ha visto ? Non li ha riconosciuti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Queste persone qua ?
PRESIDENTE. Sı̀. Non le ha riconosciute ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma...
PRESIDENTE. Sı̀ o no ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Avvocato...
PRESIDENTE. Che avvocato, qui gli
avvocati non contano, anzi...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lasciate fare armi, io ti dico che è meglio.
Della storia di Ilaria abbiamo parlato fino
adesso. Se parliamo di armi, non finiamo
mai perché lo sai bene che le mie vite sono
vissute circoli italiani e Somalia, tutta la
mia vita...
PRESIDENTE. Sı̀, ma lei stesso ha
detto che, al di là di tutte le chiacchiere
che si fanno sui rifiuti, sulla cooperazione,
su questo e su quest’altro, secondo le
notizie raccolte dai suoi parenti e dai suoi
conoscenti in Somalia, anche se non vi
sono elementi di prova, se c’è un collegamento serio rispetto all’omicidio dei due
giornalisti, questo è legato alle armi. È
vero oppure no ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
questo è proprio... Questo dovete voi accertarvi...
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PRESIDENTE. Va bene, noi lo accertiamo...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
mettete naso per bene.
PRESIDENTE. ... ma se non abbiamo
elementi !
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
con tutti i militari somali che lei conosce
bene...
PRESIDENTE. I militari somali sarebbero Gilao e compagnia bella ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no, io non ti ho... lasciamo stare Gilao,
non...
PRESIDENTE. Lei ha detto: « militari
somali ».
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
militari, quelli che hanno studiato a Modena, tutti quelli che hanno studiato a
Modena, somali... tutti, fai parlare bene, lo
sanno che tipo di armi in Somalia sono
andate a finire, chi le ha portate... io sono
ignorante, non posso arrivare a queste
armi qua, per queste armi ci vogliono
cervelloni, ci vogliono uomini alti.
PRESIDENTE. Va bene, ma lei ha detto
che c’è un italiano...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E chi è quest’italiano ?
Ci dica almeno questo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Italiano... tu lo conosci bene... Carbi.
PRESIDENTE. Carbi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Vicino a Modena, cosa c’è ?
PRESIDENTE. C’è Carpi.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ecco.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Se ti
ho detto cosı̀, perché mi chiedi il resto ?

PRESIDENTE. Carpi è un paese, una
cittadina.

PRESIDENTE. A me interessa solo
questa persona. Abita a Carpi ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
un paese. Le armi somale da venti anni,
per la maggioranza, sono partite da Carpi.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Carpi, però abita in Jugoslavia, in Russia.
PRESIDENTE. Dove abita ?

PRESIDENTE. E il personaggio allora
chi è ? È Mugne ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non Mugne. Lo conosci bene...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
Jugoslavia e in Russia, da quello che
sapevo.
PRESIDENTE. Ha un nome italiano ?

PRESIDENTE. E chi è allora ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
una persona, quella che ha portato armi,
è una persona che io conosco bene ma non
vorrei...
PRESIDENTE. È un politico ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
cento per cento.
PRESIDENTE. Ci dica
nome e stiamo a posto.

solo

questo

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
mi chiedi più ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
è un venditore internazionale, un uomo
alto.

PRESIDENTE. No, poi non le chiedo
più altro.

PRESIDENTE. Questo uomo alto, venditore internazionale, se fa queste operazioni le deve fare in collegamento con
organi dello Stato italiano.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Giovannino Giorgio. Abbiamo due aziende
agricole attaccate, io e lui, in Somalia.
Basta, non mi chiedere più.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
era troppo vicino a organi Stato italiano,
gente che...

ELETTRA DEIANA. Giovannini o Giovannino ?

PRESIDENTE. Era troppo che cosa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Era
vicinissimo a uomini più alti, del tempo
che fu, italiani.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Giovannino Giorgio. Suo figlio è stato ucciso...
Il figlio, dal ’91... il figlio è morto nel ’92.
Il figlio si è suicidato. Si è ucciso, ho
sentito, un colpo alla nuca, non so.
CARMEN MOTTA. Giovannini Giorgio ?

PRESIDENTE. A Craxi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma...
PRESIDENTE. Ho capito, era legato a
Craxi. E chi era quest’uomo, che era legato
a Craxi ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Amico di Pillitteri e Craxi, era, come io
sapevo bene, proprio perché...
PRESIDENTE. Amico di Pillitteri e di
Craxi.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Pillitteri...e abitava a casa di Osman Aneghel, che tu conosci bene, che è morto.
Generale Osman Aneghel abitava a casa di
Giovannini. E era della famiglia di Siad
Barre. Lui era della famiglia di Siad Barre.
PRESIDENTE. Era della famiglia di
Siad Barre ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Figlio, era. Lui era italiano, ma era il figlio.
Era italiano, ma era della famiglia di Siad
Barre. Basta, ora.
PRESIDENTE. Dunque, il percorso è:
Siad Barre, Craxi, Giorgio Giovannini e...
MOHAMED
AHMED
Osman Aneghel.

MOHAMUD.

PRESIDENTE. E poi Ali Mahdi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
l’ultimo è Ali Mahdi, che è quello che
proprio... quello che i fucili, tutti lucidati,
erano per lui, in container nuovo, verniciato di verde.
PRESIDENTE. E dove stavano, con
precisione, questi container ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Si
chiama « Dainille »
PRESIDENTE. Dove sta, vicino a Mogadiscio ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
dove ci sono tutte le caserme militari. Lı̀,
a sud ovest di Mogadiscio, sotto gli alberi,
sono stati dati al mio clan – i guardiani
erano del mio clan – fucili e mine.
PRESIDENTE. Scusate, colleghi, credo
che questo sia uno snodo di un’importanza incredibile. Poi, se è vero o non è
vero...
CARMEN MOTTA. Presidente, può fare
il punto della situazione ?
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PRESIDENTE. Certamente. La conclusione delle dichiarazioni che sta facendo il
nostro amico è la seguente. Praticamente,
quando cadde Siad Barre, che aveva comprato una grossa partita di armi nuove –
ripeto, nuove –, non tutte le armi erano
state consegnate e rimaneva il pagamento
di 800 mila dollari.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ho sentito 850 e anche più.
PRESIDENTE. Queste armi, dopo che
sono arrivate, sono state viste dal nostro
testimone in container la cui custodia era
affidata a persone del suo clan. L’artefice
di questa esportazione è Giorgio Giovannini, il quale – diciamo cosı̀ – era un
emissario di Craxi e di Pillitteri...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
lo sanno tutti, tutto il mondo.
PRESIDENTE. ... e aveva come terminale Ali Mahdi, il quale è colui che doveva
pagare – e ha pagato – gli 800 mila
dollari. Questa è la storia.
ELETTRA DEIANA. Li ha pagati a
Giovannini ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, a
Giovannini che ha preso i soldi.
PRESIDENTE. Il teste afferma, altresı̀,
che questo deposito di armi – si riferisce
ai container – è nella zona sud ovest di
Mogadiscio.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Rispetto a dove è stata
uccisa Ilaria Alpi, è lontana questa zona ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sei,
sette chilometri.
PRESIDENTE. Verso dove ? Verso Mogadiscio sud ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ilaria è stata ammazzata verso la costa.
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Questa è verso l’interno, dove c’è quella
che tiene tutte le radio... l’antenna, dove
c’è l’antenna di Mogadiscio. Era sotto
l’antenna.

l’altro, per non fare contrattacco militare
somalo. L’unica persona che poteva fare
questa trattativa, dicono...
PRESIDENTE. Chi glielo ha detto ?

CARMEN MOTTA. Vorrei fare una domanda, presidente.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Se ho ben capito, lei
ha precisato, presidente, che persone della
famiglia del testimone erano custodi di un
deposito di armi, di quella parte di armi
che doveva essere ancora pagata e che, in
sostanza, Ali Mahdi assume come deposito
e quindi anche come contenuto, pagando
quel signore.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Tutti
in Somalia. Io non posso toccare, non
posso dire « tizio » o « caio », ma le parole
dove vanno a finire, gente alta, somala,
gente che hanno...
PRESIDENTE. Stellette ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Dicono. Ma non è che loro ti possono dire...
è gente che se gli dico « Sono andato alla
Commissione », mi dicono « Prendono una
pistola e ti ammazzano ».

PRESIDENTE. Esatto.
CARMEN MOTTA. La ringrazio.

PRESIDENTE. Capisco perfettamente.
Quindi, Marocchino era in questo giro,
praticamente.

PRESIDENTE. Andiamo avanti.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Adesso mi lasciate, perché vado a Padova.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
Marocchino non poteva...
PRESIDENTE. Non poteva che cosa ?

PRESIDENTE. Un attimo, stia a sentire. Marocchino che c’entrava in tutto
questo ? Non c’entrava niente con questa
storia delle armi e di Ali Mahdi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Marocchino c’entrava ma non so come c’entrava. Io non posso dire che Marocchino
c’entrava. Notizie somale dicono che le
armi... ma non vorrei di nuovo dire su
questo, perché la storia di Marocchino ci
vogliono anni per seguirla, non è che in un
pomeriggio posso...
Marocchino, come dicono i somali, è
intermediazione. Quando sono arrivati i
militari italiani, le armi sono state divise
tra i somali: questo dicono i somali. Sono
state divise tra i clan somali.
PRESIDENTE. Si riferisce alle armi
lasciate ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, le
armi lasciate. Per fare contento un clan e

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Marocchino non poteva fare altra scelta. Non
poteva andare a un’altra scelta.
PRESIDENTE. Perché ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Perché Marocchino, da come si chiama, da
Haaf, era amico di Haaf e quando Aidid
ha bisogno di armi gliele deve dare. È
sposato a una donna del clan di Ali Mahdi
e gliele deve dare. E per dare deve essere
uomo di fiducia, Marocchino, deve stare
zitto, deve stare buono e sapere mano
sinistra e mano destra. Tutte e due le mani
deve conservare coi suoi uomini, cosı̀ può
fare i suoi interessi.
PRESIDENTE. E Gilao ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. E
Gilao è una persona... in Somalia è una
delle poche persone fino adesso rimaste.
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PRESIDENTE. Col traffico d’armi non
c’entrava niente ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no, lui no, non c’entra col traffico d’armi.
PRESIDENTE. Veniamo al sultano di
Bosaso. Lei sa chi è ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, la
famiglia Bogor, quelli che comandavano la
Somalia una volta.
PRESIDENTE. Che collegamento ha il
sultano di Bosaso con i clan di Mogadiscio,
cioè con Ali Mahdi e con Aidid, tanto per
esemplificare ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Con
Aidid non può avere niente.
PRESIDENTE.
quindi.

Nessun
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clan, perché siccome è stata cacciata a
Mogadiscio famiglia del sultan, palmo a
palmo, da ogni albero è stata cacciata...
Hanno cacciato il mio clan, quello di
Aidid, tutti insieme. Allora erano amici Ali
Mahdi e il sultan, tutti lo sanno. Said
Marino, Mugne, Bogor, tutti avevano interesse comune: erano alleati contro Aidid.
PRESIDENTE. Contro Aidid.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
contro Aidid. Si trovavano armi, si trovava... tutto quello che loro trovavano, le
genti... io non posso dire « erano fino a lı̀ »,
ma era sicuro che erano amici, loro. E di
Marocchino, amico intimo è Bogor, non si
discute, me lo ha detto con la sua bocca.
PRESIDENTE. Marocchino è amico di
Bogor ?

rapporto,

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Perché ? Sono in contrasto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
in contrasto.
PRESIDENTE. Per quale motivo ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Perché sono in contrasto, perché hanno le
terre vicine, sono confinanti come Trieste
e Jugoslavia, è identico, ci sono questi
problemi. Sempre hanno fatto la guerra,
nella loro vita, mai sono diventati amici.
PRESIDENTE. E invece è legato ad Ali
Mahdi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ti
dico questo, poi dopo mi lasci. Ti dico
quest’ultima cosa. La nave di Marocchino
non attraccava a Mogadiscio, non attraccava più. Lui aveva paura perché hanno
sparato, con Ali Mahdi sparavano uno
addosso all’altro i missili, contraerei, si
ammazzavano.
Gli ho detto: « I miei camion dove li
metti ? Come facciamo con i camion che ti
ho messo sopra ? ». Mi avete capito ? I
camion ancora erano là. Ha detto: « Non
ti preoccupare, io vado da Bogor, mio
amico, a Bosaso, e te li scarico lı̀ i camion,
se no vado da Morgan » – che è un’altra
sanguisuga, un altro generale, il generale
Morgan – « a Chisimaio e scarico lı̀. Tutti
e due sono miei amici e io scarico dove
non ho alcun problema ». Questo era...
PRESIDENTE. E Mugne che gioco faceva in questo meccanismo ? Allora,
c’erano Bogor, Mugne, Ali Mahdi e Marocchino, per la parte italiana.

PRESIDENTE. Tant’è vero che, credo, il
Presidente del Governo somalo è uomo
che viene da Bosaso.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Mugne...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, è
cosı̀. Ali Mahdi è stato amico di tutto quel

PRESIDENTE. Conosce Rajola Pescarini ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
quello che abita a Brescia o...

PRESIDENTE. A cascare ? O a crescere ?

PRESIDENTE. Se abita a Brescia non
lo so.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
no a cascare. Lui sa bene, perché quando
è stata ammazzata la dottoressa somala,
quella che è stata assassinata in Kenya, un
anno fa, lo avete sentito tutti quanti, lui
era unica persona che ha telefonato a
Verona, tutti i somali di Verona. Che è
stata ammazzata lui lo sapeva perché era
sua amica. E Rajola io l’ho conosciuto
tramite Marocchino. Non solo Rajola, ma
tutti gli ufficiali italiani ho conosciuto dove
voi sapete che abito. Sono arrivati tutti
quanti là, da me.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sardo ?
PRESIDENTE. No, è un uomo dei servizi italiani.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Rajola, sı̀.
PRESIDENTE. Lo ha conosciuto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
sembra... Rajola. Il nome lo conosco bene.
Spiegami bene. È pensionato, adesso ?
PRESIDENTE. Adesso è pensionato, sı̀.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Da
quanto tempo è pensionato ?
PRESIDENTE. Da poco.
MOHAMED
Okay, va bene.

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Chi è Rajola Pescarini ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
eri d’accordo che mi lasciavi, adesso ?
Basta.

PRESIDENTE. Anche Rajola ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
Rajola no. Di Rajola me ne hanno parlato
i somali, poi Giancarlo, che mi diceva:
« Sono andato da Rajola e sono ritornato ». Poi, Rajola se non sbaglio l’ho visto a
una festa somala, di Verona. Questo era
quattro anni fa.
PRESIDENTE. Ma col traffico d’armi
che cosa c’entrava Rajola Pescarini ? Era
amico di Ali Mahdi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
l’unica cosa che non ti dico, io non lo so
questo. Sulle altre cose posso rispondere,
ma Rajola non è una persona pulita come
ho sentito, tutti i somali dicono... perché è
una persona, al di là... la politica mondiale
è dentro lui, come conoscenza.

PRESIDENTE. Ma stiamo parlando di
cose importanti !

PRESIDENTE. Parli vicino al microfono, grazie.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ti
dico questo. Come ho sentito, Rajola è
amico di Giancarlo Marocchino. Questo
non si discute.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
una persona molto, moltissimo... che sa
molto bene. Io non dico che è solo amico
di Marocchino, ma è una persona che... lui
sa i somali, conosce bene dentro di noi,
tutti i problemi nostri, ma non ha mai
risolto nulla.

PRESIDENTE. E questo risulta.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Rajola è una persona che, come io ho
sentito, aiuta i somali...

PRESIDENTE. Il traffico di armi di cui
abbiamo parlato fino a questo momento,
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in che modo vedeva partecipe Rajola Pescarini ? Che ruolo giocava nel traffico
delle armi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
Rajola ho sentito...
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare un certo Tedesco, Alfredo Tedesco ?
È un altro personaggio del Sismi, dei
servizi italiani, che stava in Somalia.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Dove
abita adesso, in Yemen ?
PRESIDENTE. No, abita in Italia. È
stato anche nello Yemen, sı̀, ma abita in
Italia. Anche lui è in pensione.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
io conoscevo un altro, sempre del Sismi,
che conoscevo bene, mi ricordo, negli anni
ottanta fino anni... è stato dieci anni in
Somalia, mi ricordo. È uno che giocava
bene a carte, un grande... anche Rajola.
PRESIDENTE. È molto alto.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
molto alto, robusto.
PRESIDENTE. È lui.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. I
miei figli, ti ho detto, erano gli unici
bambini somali – due maschi, che stanno
in Ohio, a Columbus – che giocavano al
circolo italiano, per cui io conoscevo...
PRESIDENTE. E Rajola che c’entrava
col traffico delle armi ? Che faceva ? Proteggeva questo traffico, lo consentiva ?
Senza di lui, credo che non si potesse fare
il traffico di armi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ma io ho sentito un uomo di Rajola, a dire
la verità, dopo che... parlo molto lontano,
di Somalia di una volta, perché Giovannini
Giorgio, io e lui abbiamo vissuto insieme...
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PRESIDENTE. Giorgio Giovannini era
amico di Rajola ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
io questo non...
PRESIDENTE. Voglio dire, si conoscevano ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Può
darsi, ma l’unica cosa che io conosco è che
con Pillitteri erano come fratelli.
PRESIDENTE. Con Giorgio Giovannini ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
con Giovannini, erano fratelli perché Pillitteri, quando arrivava, arrivavano i figli
di Siad Barre a casa sua.
PRESIDENTE. Rajola era amico di Pillitteri, che lei sappia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
io questo no... ma il mondo mio...
PRESIDENTE. Insomma, questa storia
delle armi e degli 800 mila dollari, di cui
abbiamo parlato prima, è una cosa importante. Siccome Tedesco stava lı̀, Rajola
andava e veniva, ogni tanto andava, poi
ritornava, eccetera...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. C’è
un altro che ha sposato una moglie somala, lo sapete, un altro colonnello che si
è licenziato, che si è separato dalla moglie
del Trentino-Alto Adige...
PRESIDENTE. Un colonnello somalo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
italiano. Uno dell’Alto Adige, di oltre Treviso. È colonnello... ha fatto industrie di
medicine. Ha fatto industria di medicinali
e si è separato dalla moglie tre, quattro
anni fa. Ha messo un’industria grande di
medicinali e anche per fare scarpe, come
si chiama, conc...
PRESIDENTE. Conceria ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
conceria di scarpe.
CARMEN MOTTA. Presidente, non ho
capito di chi si sta parlando.
PRESIDENTE. Di una persona di cui il
teste non ricorda il nome.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non mi ricordo. È un altro, pure lui
colonnello, separato dalla moglie.
PRESIDENTE. Rimaniamo su questa
operazione che riguarda le armi, pari a
800 mila dollari. Le ho fatto il nome di
Rajola Pescarini, ma lei non ha elementi
per poter dire che in qualche modo...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non posso... io so chi ha portato... lo
sapevo, perché c’era...
PRESIDENTE. E Scialoja ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Scialoja ? Dove abita ?
PRESIDENTE. Io mi riferisco all’ambasciatore Scialoja.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ah,
l’ambasciatore Scialoja, quello che era a
Mogadiscio ! Per dire la verità, io non...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, è
Rajola l’unica persona, è Rajola soprattutto.
PRESIDENTE. « Soprattutto », in che
senso ? Che significa « soprattutto » ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
perché lui le armi... se da Stato italiano,
da Governo italiano sono state date a Ali
Mahdi armi, bisogna trovare Rajola,
perché sa quante armi sono state date.
Non si può andare da altri, a perdere
tempo. Là si può andare. Bisogna trovare
una finestra tra loro militari, bisogna
trovare una strada giusta, per vedere
quante armi Ali Mahdi ha avuto, quante
armi Aidid ha avuto, e quante armi ha
avuto sultan di Bosaso. Lı̀ bisogna andare.
PRESIDENTE. Anche il sultano di Bosaso ha avuto armi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
ci sono dubbi. Io non ho... quello che mi
raccontano, lo so ma...
PRESIDENTE. E le navi Shifco, in
questa cosa, c’entravano ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Come no, come no ! Guardate, è l’ultima
cosa che dico, poi mi fai il piacere, dopo
devo andare a lavorare, perché non ho
dormito ieri, lo sapete bene, no ?

PRESIDENTE. Lo conosce ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
io conosco Sciortino. Io conosco bene
Sciortino.
PRESIDENTE. Sa se l’ambasciatore
Scialoja avesse dei collegamenti per questa
questione delle armi, eccetera ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
una strada da seguire quella che stai
facendo, ma io non sono in grado... Una
buona strada, stai facendo. È una buona
strada da Scialoja, da...
PRESIDENTE. Rajola Pescarini.

PRESIDENTE. Va bene, non ci vuole
ancora molto. Allora ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ora,
armi somale, oggi, da Yemen stanno arrivando aeroplani, navi – navi – stanno
partendo Somalia, perché ci sono due clan
che si combattono l’un l’altro, perché i
somali hanno mitragliatrici, hanno tutto il
materiale, i cannoni, ma mancano pallottole. Mancano tutte quelle di carrarmato,
mancano tutti i tipi di missili, di pallottole
e stanno comprando da Yemen e in Etiopia. E li stanno comprando i miei clan.
Quando io ho parlato di casa mia, cosa
devo dire di più ? Il mio clan, habar gidir,
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sotto habar gidir soleman... e anche sahk,
clan di habar gidir sono contro quelli di
Aidid e quello mio, che siamo due fratelli... stanno ammazzando uno contro l’altro. Siamo su questa strada qua. E Yemen,
armi... in nave Shifco... se io dico « Questi
sono centomila dollari », mi porta le armi
dove voglio. Però devono avere la sicurezza che i miei morian, i miei banditi non
devono sequestrare la nave.
PRESIDENTE. E invece è stata sequestrata, la nave.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Una
volta... più di una volta è stata sequestrata.
PRESIDENTE. Più di una volta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi le sequestrava ? Aidid ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
bande di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Di Ali Mahdi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀. Anche il sultano di Bosaso, diverse
volte, perché lui ha una barca lunga, mi
sembra, venticinque metri, che corre.
Però, adesso lui ha messo i missili sopra la
nave. Sopra la nave, ha i missili.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare il generale Fiore ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
quello che c’era...
PRESIDENTE. Era il comandante del
contingente italiano. Lo ha mai sentito
nominare ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha mai avuto qualche
informazione sulla sua presenza in Somalia, su che cosa faceva, e via dicendo ?

4689

MOHAMED AHMED MOHAMUD. E
poi l’altro come si chiamava ? Quello che
gli americani...
PRESIDENTE. Loi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Loi,
sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa sa di queste
persone ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io,
per dire la verità, ho parlato a diverse
persone, ma a quei due militari là non ho
dato tanto interesse...
PRESIDENTE. Non li conosce.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
vorrei fare sporcare loro, capisci ?
PRESIDENTE. No, no, va bene.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ci
parliamo... avete capito cosa ho detto ? Io
non ho mai interessato, non ho mai chiesto, ma conoscendo bene Marocchino...
non solo Marocchino, io conosco Eno, che
voi lo sapete perché... Eno ha studiato a
Padova...
CARMEN MOTTA. Chi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Il
socio di Marocchino, ha studiato a Ferrara
e Padova. È socio di Marocchino.
CARMEN MOTTA. Come si chiama ?
Non l’ho capito.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Eno.
Abdulqadir Eno, quello che con Giancarlo
hanno costruito il porto di El Maano. La
nave che è partita, la Saqqara, il rimorchiatore che è partito cinque anni fa,
erano loro. Erano questi due.
PRESIDENTE. E quindi, qual è la sintesi ? Come collega tutti questi passaggi
che ha fatto ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
collego questi passaggi... quello che sono
sicuro è che... l’unica cosa che le genti
hanno confermato è... io ho visto coi miei
occhi armi, quelle che sono arrivate, quelle
che ha portato Giovannini Giorgio, questo
non ho dubbi. Ho parlato anche con
Giovannini Giorgio, io; non è che io non
parlo con Giovannini Giorgio.
PRESIDENTE. Ha parlato con Giorgio
Giovannini ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E che le ha detto Giorgio Giovannini ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. « Se
volete combattere, dovete avere armi ». Io
Giovannini Giorgio lo conosco bene, sotto
e sopra.
PRESIDENTE. Abitavate vicino ?

militari italiani, persone... giusto là, deve
centrare là; non chimica, quello e quell’altro...
PRESIDENTE. Però, diciamo cosı̀, elementi specifici, concreti da dare in questo
momento alla Commissione, non ne ha.
Non sa le cose specifiche.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
specifiche no, sinceramente, io non...
PRESIDENTE. Quando lei dice che
Giorgio Giovannini era...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
è un’ipotesi quella che lei, se è andato a
mettere il naso... Giovannini non...
PRESIDENTE. No, intendo dire un’altra cosa. Che Giorgio Giovannini abbia
fatto questo traffico di armi è una cosa
sicura ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Azienda agricola proprio vicino.

PRESIDENTE. Questa è sicura ?

PRESIDENTE. Dove, in Somalia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
Somalia, a sud di Mogadiscio, abbiamo
aziende agricole vicine, e non solo questo.
Quello che fa la contabilità di Giovannini
è nello stesso mio clan, siamo vicino,
stra-vicino, io e lui. E quando suoi operai
di azienda agricola avevano bisogno di
soldi, ero io che li davo. Avvocato, mi
credi ?
PRESIDENTE. Ho capito. Insomma, lei
dice che bisogna andare in questa direzione.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Non è un’ipotesi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no.
PRESIDENTE. Lo ha visto con i suoi
occhi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. L’ho
visto coi miei...
PRESIDENTE. Che l’abbia fatto per
conto di Craxi e di Pillitteri, all’origine...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Cioè, Rajola Pescarini,
Mario Scialoja e giù di lı̀.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Tutti
questi uomini qua, che c’erano in Somalia,

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Vendevano a Gibuti, anche, armi...
PRESIDENTE. Anche a Gibuti, certo.
Ma che lo facessero per conto di Craxi e
di Pillitteri, glielo ha detto Giovannini ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no.
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sono andati a trovare Giorgio. Questo
hanno detto, ma cosa volevano... comunque, è attivo...

PRESIDENTE. Chi glielo ha detto ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Tutte le nostre armi, come voi sapete bene,
tutte, al novanta per cento, era roba
italiana. Quando sono andati via i russi –
io sono meccanico, come lavoro –, sono
arrivati tutti materiali italiani originali,
Fiat. Su questo non ci sono dubbi.
PRESIDENTE. Mentre, per quanto riguarda Rajola Pescarini, elementi da dare
alla Commissione perché si possa stabilire
se lui fosse coinvolto nella copertura di
questo traffico di armi oppure nella divisione delle armi del contingente italiano,
ve ne sono ? Quelle che lei ci ha dato cosa
sono ? Sono notizie ? Come ce le dà ? Ce le
dà perché le conosce o perché le sono
state riferite ? Se le sono state riferite, da
chi ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Molte persone somale hanno parlato con i
miei parenti, poi sono arrivate altre persone qua, sono arrivati somali, ma gente
ufficiale, non pochi.
Quello che ti vorrei dire è che un generale
somalo, che vive ancora, ma è vecchio, è
andato in Jugoslavia, pochi giorni fa, un
anno fa, per trovare Giovannini Giorgio.
Ho trovato un professore somalo che sta
in Inghilterra, parente di mia moglie, lui è
Omar. E Omar mi ha assicurato che
questo generale somalo è andato a trovare
Giovannini Giorgio in Jugoslavia, dentro
un monte, mi ha detto.
CARMEN MOTTA. Dentro che cosa ?
PRESIDENTE. Un monte.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Un
monte, in Jugoslavia. Un generale somalo
lo è andato a trovare e ha portato un
professore che insegna in Inghilterra, somalo. Sono partiti insieme, in Svizzera,
sono passati sopra Austria, Jugoslavia e

CARMEN MOTTA. Allora, Giovannini
non abita più a Carpi ma abita in Jugoslavia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
parlo di quattordici anni fa, quando io
ultima volta...
CARMEN MOTTA. Ma se ha appena
detto che ci sono andati un anno fa !
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
Giovannini Giorgio, da Carpi, era quattordici anni fa, ultima volta, tredici anni fa
che l’ho visto. Ma un anno fa c’era un
professore somalo che ha portato un suo
parente generale, sono partiti da... questo
generale aveva i figli in Svizzera, sono
partiti, il professore e il generale dalla
Svizzera e sono andati in Jugoslavia. E mi
ha detto: « Abbiamo trovato questo italiano trafficante di armi, è ancora là ». Mi
avete capito ?
CARMEN MOTTA. Sı̀, abbiamo capito.
PRESIDENTE. Comunque, di elementi
precisi – o anche approssimativi, ma comunque concreti – sul fatto che Ilaria Alpi
avesse avuto qualche notizia su queste
vicende riguardanti le armi, o se avesse
visto qualche cosa, ne ha oppure no ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
elementi no. Tizio e caio, mi ha detto tizio,
quello là mi ha detto questo...
PRESIDENTE. Ma di quale traffico di
armi si parla ? Giustamente, lei ha detto
prima che in Somalia le armi erano una
cosa giornaliera, diciamo normale...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀, normale.
PRESIDENTE. Quindi, questo traffico
fino ad un certo punto lo vedevano tutti.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora, di quali traffici
Ilaria sarebbe venuta a conoscenza ? Quali
traffici potevano essere interessanti per un
giornalista che fa un’inchiesta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Bisogna vedere se sono state date a uno dei
clan somali, uno dei clan di abgal o habar
gidir o diciamo della famiglia Moussa
Bogor, se sono state date in concreto armi.
E poi, queste armi come sono arrivate ?
Erano armi italiane, che sono state date
interno o armi estero, che sono arrivate
estero ? Bisogna vedere. Le strade sono
due: armi estero e armi interno.
Se lei cerca, queste due strade bisogna
vedere. Poi c’è, nel frattempo, terzo tipo di
armi. Tutte le armi che hanno sequestrato
ai somali, che gli italiani hanno sequestrato ai banditi somali, le armi che sono
state sequestrate, che fine hanno fatto ?
Dove sono andate a finire ? È stato bruciato tutto ? Bisogna vedere.
ELETTRA DEIANA. Una domanda
sulle armi, presidente. Questa partita di
armi che Siad Barre aveva comprato era
legale o illegale ? Cioè era una operazione
ufficiale tra l’Italia e Siad Barre ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
erano armi italiane.
ELETTRA DEIANA. Che armi erano ?

questa maglietta qua... uguale a questa
giacca qua, avevano normale... uomini che
vendono armi... Gibuti, che sono Somalia
nord, lo sapete bene, quella di due dei
miei parenti, lontano di mio clan, bisogna
dire, non parenti, ho detto « Nur, cosa
volete fare qua ? ». Mi ha detto: « Tra poco
scoppia la guerra in Africa, quindi noi
andiamo a vendere armi ».
PRESIDENTE. Ho capito. Sulle modalità di esecuzione di questo duplice omicidio lei ha mai saputo qualcosa di preciso ? Di come era stato fatto l’omicidio,
dell’assalto che era stato dato all’automobile di Ilaria Alpi, del fatto che questo
omicidio era stato fatto all’uscita dell’hotel
Hamana, dove Ilaria era andata in maniera assolutamente occasionale e non
prevista ? Ha saputo niente lei di tutte
queste cose ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quello che ho sentito è che questi erano
sopra il marciapiede. Oltre la strada.
Quando Ilaria era dentro, loro aspettavano
già, questo ho sentito, Diini e gli altri mi
hanno raccontato. È bene che... Ilaria è
andata indietro ambasciata italiana,
perché lı̀ dove è morta lei è 350 metri
dall’ambasciata italiana, là sono seguiti,
proprio da dove è partita Ilaria, non è un
chilometro...
PRESIDENTE. Fin dall’inizio, da dove è
partita ?

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Armi russe. Kalashnikov ultima serie.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀.

ELETTRA DEIANA. Quindi, era una
triangolazione ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
armi internazionali. Comunque, armi non
hanno nessuna faccia, perché quegli uomini che io ho visto, fatti conto, io parlavo
sempre di loro, avevo russi e avevo slavi,
ma erano a Belgrado, era un uomo grande
due quintali l’uomo che era con Giovannini... Aben ...si chiamava Siad Barre... e
questi erano venditori d’armi, come io ho

PRESIDENTE. No, dall’hotel Sahafi
non è un chilometro, è molto di più.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
no... hotel Sahafi ambasciata italiana solo
c’è strada, lo sai bene, no ?
PRESIDENTE. Ilaria Alpi stava insieme
a Miran Hrovatin nell’hotel Sahafi, che
stava a sud di Mogadiscio.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
dove è stata ammazzata non è là, è vicino
all’ambasciata italiana.
PRESIDETNE. Esatto. Lei, però, veniva
dall’hotel Sahafi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, là
è andata lei. Ma quando lei è arrivata
davanti all’ambasciata italiana, dove c’è
l’ambasciata, ho sentito che loro sono
saliti sopra il marciapiede, aspettavano: lei
è andata dov’era la donna che vendeva tè,
là vicino. È stata dieci minuti o quindici e
è ritornata...
PRESIDENTE. Molto meno.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Molto meno, sı̀. È ritornata. Ha fatto 350
metri, la raffica di mitra lı̀ l’hanno fatta;
l’hanno fatta seguire là. Se tu vedi dove
l’hanno ammazzata, da dove è partita lei...
PRESIDENTE. Quanto si sarebbe fermata in albergo ?
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PRESIDENTE. Dove ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Carmen Lasorella io vedevo televisione...
Quando è stata... quasi ammazzavano
quello che era con lei, la sua storia, come
è successo, tutto ho saputo, perché...
PRESIDENTE. Non la conosce, però.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
mai parlato. Carmen Lasorella mai vista,
mai parlato.
PRESIDENTE. Noi abbiamo due relazioni di servizio, una del 18 agosto 1995 e
un’altra del 20 marzo 1996, in cui vengono
indicati i mandanti dell’omicidio di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin. In quella del 18
agosto 1995 vengono indicati come mandanti Mugne e Giovannini; mentre in
quella del 20 marzo 1996 vengono indicati
Mugne e Ali Mahdi. Lei ha fatto mai questi
nomi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Poco, ho sentito da dove è partita. Quindici minuti, venti minuti, ho sentito io.
PRESIDENTE. Cosı̀ poco. Lei il giornalista Massimo Alberizzi l’ha conosciuto ?
L’ha mai sentito nominare ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Alberto Calvi lo conosce ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no.
PRESIDENTE. Remigio Benni ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
tutti questi no.
PRESIDENTE. Carmen Lasorella l’ha
conosciuta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

PRESIDENTE. Mai. È sicuro ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀. È sbagliato tutto come hanno scritto.
PRESIDENTE. Siccome lei adesso ha
fatto un quadro a proposito di Giovannini,
eccetera...
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Perché vedi come hanno scritto ? Tutti
loro possono scrivere come vogliono loro,
ma è sbagliato tutto quello che è scritto là.
PRESIDENTE. Va bene. Questa mattina
lei ha parlato della riunione che si sarebbe
svolga qualche giorno prima della uccisione di Ilaria Alpi, alla quale parteciparono varie personalità della Somalia. Si
ricorda quali erano le personalità che
parteciparono a questo incontro ? Sono
nomi che ha fatto lei ? Ali Mahdi, il
sultano di Bosaso, Gilao, Mugne, Maroc-
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chino, Mohamed Sheik Osman, ex ministro
delle finanze del governo Siad Barre: li ha
fatti lei questi nomi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
li ho fatti io. Questo era un fax che ho
dato io. Sono arrivati fax...
PRESIDENTE. In somalo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
somalo, sı̀. Questo era fax che è arrivato in
Somalia. Ma queste sono parole da filtrare, da vedere. Questi nomi qua non
erano nomi che si può... alla fine dei conti,
io non sono né avvocato, né giudice, però
chi ha detto questo, dopo, alla fine dei
conti... questi sono tutti racconti che
hanno raccontato i somali.
PRESIDENTE. Però della riunione
nella quale si sarebbe deciso l’omicidio ne
ha parlato anche lei.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo ho detto che sono le parole che sono
arrivate il giornale. Non è che io ho
detto... Io non dico nulla. Come può dire
uno che abita qua ?

PRESIDENTE. Lei ha detto che non ha
fatto mai i nomi degli esecutori dell’omicidio.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Le faccio due nomi:
Abdi Ossoble Ahmed e Hassan Ibrahim
Addoow. Li ha fatti lei questi nomi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. I
nomi non erano cosı̀. È tutti sbagliato qua.
Qui ci sono sette persone, o sei persone...
PRESIDENTE. Sei o sette ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sei o
sette persone che erano sei, sette clan
diversi. Bisogna elencare altre quattro persone almeno. Bisogna elencare tutti, erano
insieme cosı̀.
PRESIDENTE. Cioè, erano dieci ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Sette persone o sei persone, io non mi
ricordo. Perché avevano fax, questi nomi
non li ho fatti io.
PRESIDENTE. Esatto, o sei o sette.

PRESIDENTE. Ho capito. Le è stato
riferito.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. O sei
o sette persone.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀. Io ho letto i giornali.

PRESIDENTE. Sempre nomi fatti da
altri. E tra i nomi che ha visto, ha visto
mai il nome di Hashi Omar Hassan ?

PRESIDENTE. E le è stato riferito che
quella fu una riunione nella quale si
decise di uccidere Ilaria e Miran ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo, hanno detto, prima di, non so, due
giorni o un giorno, non so, poco...
PRESIDENTE. Poco prima.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
poco prima, è stata a casa di Ali Mahdi
una riunione di questo genere qua. È stata
fatta, loro dicono questo.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no.
PRESIDENTE. Né tra i sei, né tra i
sette.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Il nome di Hashi, stamattina abbiamo
parlato...
PRESIDENTE. Sı̀, lo hanno fatto gli
altri.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

PRESIDENTE. Cioè i funzionari della
questura di Udine le dicono, a un certo
punto, di questo Hashi Omar Hassan. Ho
capito.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Più
quelli che sono tornati indietro. Mi avete
capito ? Più quelli che sono tornati indietro. Più donna di tè. Dov’è donna di tè ?
PRESIDENTE. Che significa questo ?
Che vuol dire ? Che sono loro gli esecutori ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No !
Donna di tè: quando Ilaria è partita,
donna che cucinava...
PRESIDENTE. Sappiamo tutto di questo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. E
quella donna là non hanno portato Digos
di Udine. Avevano nome. Loro volevano
sapere da me... hanno detto « fai biglietti »
di questa donna qua che noi vogliamo, lei
e suo... « due uomini qua che stanno
Behani fai biglietti ». Tutto questo è un
nome che per me è strano. Hai capito, no ?
PRESIDENTE. No, io non ho capito.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
nome che per me suona strano, nel senso
che non è un’indicazione che hanno fatto
i miei uomini.
PRESIDENTE. Ho capito.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. I
miei uomini non hanno fatto né nome di
tè, né due persone che sono ritornate, né
Hashi. Non hanno fatto miei uomini.
PRESIDENTE. Le sue persone non
hanno fatto mai questi nomi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no, non esiste.
PRESIDENTE.
nomi...

Quindi,

questi
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
lo so dove arriva.
PRESIDENTE. Non sa da dove arrivano.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
voglio sapere neanche da dove arrivano.
PRESIDENTE. Non vuol sapere da dove
arrivano. Perché ? Sono falsi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no. Io non voglio dire...
PRESIDENTE. Non sono veri ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. E allora che significa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Significa ognuno deve prendere lavoro suo e
deve curare...
PRESIDENTE. Voglio dire: le persone
che i suoi parenti e i suoi conoscenti
hanno indicato, quelle vanno esaminate.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Gli altri, bisogna esaminare chi li ha
portati.
PRESIDENTE. Chi li ha portati.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Avete capito, allora ? Bisogna vedere se
Digos di Udine, se Digos di Roma, se altre
Digos...
PRESIDENTE. Ho capito.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
posso arrivare quello. Magari, io avrei
anche portato quello, mi piacerebbe parlare, ma che titolo ho a parlare ?
PRESIDENTE. Ho capito. Conosce un
certo Marino Sinesi, di Livorno ?

sono
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
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PRESIDENTE. Lo conosce ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lo
conosco bene.
PRESIDENTE. Chi era ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È un
carissimo mio amico, una persona che si
poteva parlare. Non è che io queste persone qua ho dato suo nome, chiaro ? Ho
dato suo nome per informare bene tutti.
Da cento chilometri di Mogadiscio da sud
si può informare bene tutti i movimenti
dove è andata Ilaria – se è andata in
Merca, con chi ha parlato – perché ha una
villa grandissima...
PRESIDENTE. Sinesi queste cose le sa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀. Ma io non lo so se...
PRESIDENTE. Ha dato lei questo nome
alla Digos di Udine ?

PRESIDENTE. Chi era Filippo Gennaro ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Filippo Gennaro è una persona che in Somalia è rimasta da anni e anni, lavorava.
Suo padre era ben conosciuto in Somalia,
figlio di un generale. Ma Filippo è una
persona... vedete bene.... non porta tanto
risultato.
PRESIDENTE. Questo non valuteremo
noi. Ma lui era...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Conosceva bene Mugne.
PRESIDENTE. Era stato anche il comandante della sua nave, prima di...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Benissimo, benissimo.
PRESIDENTE. Era stato il comandante
della nave.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Marino è mio amico carissimo.
PRESIDENTE. E l’hanno chiamato ?
L’hanno mai chiamato per sentirlo ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Chissà dove è Marino Sinesi.
PRESIDENTE. Non si sa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
si sa.
PRESIDENTE. E Filippo Gennaro lo
conosce ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀.
PRESIDENTE. L’ha fatto lei il nome di
Filippo Gennaro ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

CARMEN MOTTA. Di che nave, presidente ?
PRESIDENTE. Della Shifco.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Era
lui che lavorava, perché è stato dato
governo italiano quando c’erano italiani
che comandavano, è suo padre che comandava.
PRESIDENTE. Quindi, se con la Shifco
si faceva il traffico di armi, Gennaro era
quello che portava le armi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
non direi questo, ma è una persona che
può mettere luce...
PRESIDENTE. Poteva anche non sapere. Può dare un contributo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
parte che una persona che beve alcool...
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PRESIDENTE. È un bevitore di alcool ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀. È una persona che bisogna vedere,
perché una persona che gli piace...
PRESIDENTE. L’autista della Toyota
era Ali Abdi, giusto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Starlin. È stata portata a casa sua.
PRESIDENTE. La macchina è stata
portata a casa di Starlin ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
stata portata a casa di Starlin Arush,
questo mi hanno detto i miei fratelli, i
miei parenti.

PRESIDENTE. Lei lo ha conosciuto qui
a Roma o lo conosceva già dalla Somalia ?

PRESIDENTE. Ci sta ancora, che lei
sappia ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
A me mi hanno detto i miei fratelli. Mi
hanno spiegato come è a Roma...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
ho più chiesto. Questa è storia vecchia.

PRESIDENTE. Il proprietario
macchina, invece, lo conosceva ?
MOHAMED
AHMED
Quale macchina ?

della

MOHAMUD.

PRESIDENTE. La macchina che aveva
in uso Ilaria Alpi.
MOHAMED
AHMED
Come si chiama ?

PRESIDENTE. Però era stata portata lı̀.
Questa notizia l’ha data lei alla Digos ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
era arrivato il fax. Tutti fax, non è che mia
parola... Io davo i fax e loro spiegavano
bene.
PRESIDENTE. La donna che vendeva il
tè lei l’ha conosciuta ?

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Si chiama Abdi Mohamed, detto Farai, che significa « senza
dito ».

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Non la conosceva.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Abbiamo fatto il biglietto noi.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Farei, sarebbe « manca dita ».

PRESIDENTE. Solo il biglietto.

PRESIDENTE. Lo conosce ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non lo conosco. Però la macchina dove è
stata portata ?
PRESIDENTE. Questo non lo so, comunque sta a Mogadiscio.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. La
macchina quando è stata sparata... La sai
quella signora che è stata ammazzata ?
PRESIDENTE. Starlin ?

PRESIDENTE. Quando è venuta in Italia, lei non l’ha vista ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Di
tutti quelli che ha portato mio fratello, ne
ho visto uno solo. Solo Ganei ho visto..
PRESIDENTE. L’hotel Hamana, da
dove è uscita Ilaria quando poi è stata
uccisa, che tipo di albergo era, che lei
sappia ? Era un vero albergo ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Era
un albergo, ma no un vero albergo... Qua
si tratta di morian, si tratta di gente che
per 200 dollari ammazza una persona. Da
noi l’omicidio non ha alcun valore.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
delle corti islamiche in Somalia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
C’era questo santone qua. Per dire la
verità, io non sono pratico di quell’epoca
là, però so...
PRESIDENTE. Ma chi erano questi
santoni ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Un
santone di Johar, verso l’azienda agricola
Duca d’Abruzzi.

PRESIDENTE. I morian lavoravano per
le corti islamiche ?

PRESIDENTE. Quello che ha fatto scoperchiare le tombe adesso ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD.
morian lavorano per chi paga.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no. È un altro che tagliava mani e piedi.
Ti ricordi giornali somali ?

I

PRESIDENTE. I morian lavorano per
chi paga.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questa è la cosa che più si può toccare.
PRESIDENTE. Per l’omicidio di questi
due ragazzi chi avrebbe dovuto giudicare
i colpevoli, se fossero stati catturati ? La
corte islamica ?

PRESIDENTE. Esatto. Era quello ?
MOHAMED
Quello era.

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Nel 1994 c’era questo
santone qui ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Cento per cento.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. E aveva i morian a
disposizione ?

PRESIDENTE. Sı̀. Se, ad esempio, Gilao
(facciamo finta che Gilao sia un poliziotto)
avesse arrestato i morian che avevano
ucciso Ilaria Alpi, il processo chi l’avrebbe
fatto, la corte islamica ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lui
ha tolto i morian a Remı̀ (sic) e ha detto:
« Oggi voi dovete lavorare con la legge
mussulmana, con la legge mia mussulmana ».

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
è mussulmano.

PRESIDENTE. Che significa che ha
tolto i morian ? Ce lo spieghi.

PRESIDENTE. E chi lo faceva il processo, Ali Mahdi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
quell’epoca che c’era Ilaria, c’erano santoni verso famiglia di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Quindi, il santone faceva il processo ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Morian sparavano a ogni angolo. Lui ha
chiamato 300 persone di famiglie di Ali
Mahdi...
PRESIDENTE. E ha fatto un’organizzazione.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ha
fatto un’organizzazione più forte di loro.
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Loro sono stati circondati. Lui ha preso
loro le armi, ha sequestrato tutte le armi
e ha detto: « Da oggi in poi, quello che io
dico...

MOHAMED
AHMED
Quando c’era Ali Mahdi ?

PRESIDENTE. « La legge la faccio io ».

MOHAMED
AHMED
Prima del 1994 ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. « La
legge la faccio io », senza discussioni. « Più
armi ce l’ho io e mi dovete seguire ».
PRESIDENTE. Ai morian.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, ai
morian.
PRESIDENTE. Quindi, i morian hanno
seguito loro.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Hanno seguito loro. Ali Mahdi ha visto, Ali
Mahdi sta perdendo potere, ha combattuto
i santoni, ha combattuto fino...
PRESIDENTE. Ma poi, dopo, non li ha
combattuti più ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No !
ELETTRA DEIANA. Si è messo d’accordo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, si
è messo d’accordo. È pacificata la cosa.
PRESIDENTE.
Quindi,
nel
1994,
quando viene uccisa Ilaria Alpi, c’era il
santone che applicava la sharia...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. ...e si serviva di tutti
quelli che prima erano stati morian, e
anche di altri, per fare queste squadre che
dovevano applicare la legge islamica. È
esatto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Era cosı̀ in quel tempo,
o non era cosı̀ ?

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Nel 1994.
MOHAMUD.

PRESIDENTE. No, dal 1991 al 1994, da
quando cade Siad Barre fino al 1994.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
prima non era cosı̀, perché Ali Mahdi...
PRESIDENTE. Prima del 1994...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ali
Mahdi aveva bisogno dei morian per combattere Aidid.
PRESIDENTE. Mi scusi: nel 1994, il
santone comandava o non comandava ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Comandava.
PRESIDENTE. Da quanto tempo comandava ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ha
comandato un anno e mezzo. Lui andava...
PRESIDENTE. Quindi, dal 1992 in poi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ha
abolito tutti i banditi.
PRESIDENTE. Noi oggi parliamo di
integralismo e via dicendo; c’erano questi
problemi in Somalia in quel periodo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. C’erano. Erano forti,
normali ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
C’erano tre gruppi in Somalia e fino
adesso non ne siamo tanto lontani. Un
gruppo è normale, santoni, quelli che tu ci
puoi discutere quello che si può mangiare.., come francescani qua, che girano per
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tutti gli angoli, vanno e sono d’accordo con
tutti. Altro gruppo sono barbe lunghe
integralisti, che vogliono fare sharia, che
vogliono fare coprire le donne...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
c’è sue armi.
PRESIDENTE. C’erano le sue armi. E
dove stavano le armi di Bin Laden ?

PRESIDENTE. E questi c’erano ?
MOHAMED
C’erano tanti.

AHMED

MOHAMUD.

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Tutto oggi ho parlato con te, adesso mi
chiedi di nuovo Bin Laden. Bin Laden non
voglio sapere.

PRESIDENTE. Ce n’erano tanti.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ce n’erano tanti. L’altro gruppo, al di là di
questo, è quello che soltanto loro decidevano e avevano altri compiti, più grandi di
tutti questi.
PRESIDENTE. La « cupola », diciamo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. La
»cupola »...
PRESIDENTE. Che era politica, però.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Francescani erano la politica e mangiare,
perché francescani sono la politica e fare
sposare più mogli, più soldi: non hanno
mai avuto problemi con noi. L’altro gruppo... ti voglio fare capire: c’erano quelli
degli integralisti, proprio fanatici. Questi
fanatici...
ELETTRA DEIANA. Era il terzo gruppo ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Terzo gruppo che assiste quella gente che
non si vede, che non si può catturare; non
si vede, è difficile: gente che combinano
dove loro vogliono.
PRESIDENTE. Tipo Bin Laden, insomma. Ho capito.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. C’era pure Bin Laden, o
sbaglio ?

PRESIDENTE. Ma dove le teneva le
armi Bin Laden ? A Bosaso ? A Chisimaio ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Bin
Laden teneva prima di tutto a Chisimaio
un sacco di armi.
PRESIDENTE. A Bosaso pure ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
Chisimaio teneva bene armi. Armi di Afghanistan: quelle che hanno dato gli americani per carri armati russi; quelle che
carri armati russi ha fatto fuori Osama e
americani. Molti gruppi ha dato quelle
armi là. Gruppi sono divisi: sono andati
metà in Etiopia, per combattere guerra di
Melles Zenawi – questa è stata una guerra
proprio crudele –; gli altri gruppi sono a
Mogadiscio, sono a Bosaso, sono a Chisimaio, fino adesso, e sono ben armati. Ma
si capisce poco, poco.
PRESIDENTE. All’epoca, le armi le raccoglievano nei campi per Bin Laden, erano
le armi che davano gli americani per la
guerra in Afganistan ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
cento per cento.
PRESIDENTE. Questo fatto delle armi
che Bin Laden aveva dislocato, almeno per
quello che sappiamo noi, nei campi di
addestramento – di cui uno sicuramente a
Bosaso, uno sicuramente a Chisimaio...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Hai
dimenticato in Etiopia, verso Baidova.
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PRESIDENTE. Baidova, bravo. Queste
cose erano note a tutti ? Cioè, tutti sapevano che a Chisimaio erano concentrate le
armi date dagli americani a Bin Laden,
oppure era una cosa segreta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
era una cosa segreta, perché in tutti i
santoni somali non c’è uno che può parlare, che può mettere il naso, perché loro
domani se uno non ammazzano, lo sa,
dopodomani l’altro sarà ucciso. Nel giro di
un anno, otto generali somali sono stati
ammazzati, tra tenente colonnello e colonnello. Unico, era sei giorni fa, è stato
ammazzato: il più bravo generale somalo
ha parlato, è andato americano, ha detto
»come, paesi arabi, tutto il mondo, come
possiamo togliere ? ». Lui era disponibile,
era una delle prime persone che voleva
fare la pacificazione somala, togliere arabi;
sono andati tre volte: due volte non
l’hanno trovato a casa, perché era via, non
so, era a Dubai; è ritornato, lo hanno fatto
fuori.
PRESIDENTE. Il governo che si sta
costituendo in Somalia adesso è un governo integralista ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
è tutto diverso.
PRESIDENTE. Cioè ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
non sono d’accordo con quello che sta
arrivando, non sono assolutamente d’accordo con lui, ma non è un integralista.
Non c’entra nulla con gli integralisti lui.
PRESIDENTE. E una donna come Ilaria Alpi, che in passato era andata più
volte in Somalia, una donna e una italiana,
rispetto al problema di cui abbiamo parlato fino a questo momento, cioè quello
delle leggi islamiche, delle corti islamiche
e via dicendo, poteva essere una persona
alla quale prestare attenzione ? Mi riferisco ai suoi comportamenti, al suo modo i
fare, ai suoi interessi. Lei ha ricordato
Starlin, che è stata anch’essa uccisa; non
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sappiamo per quale motivo sia stata uccisa, ma sappiamo che si interessava molto
della condizione della donna.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Della donna somala, sı̀. Anche della condizione dei somali, di questi uomini armati.
PRESIDENTE. Per una parte questi
interessi li abbiamo trovati anche tra le
ragioni per cui Ilaria andava in Somalia.
Era molto affezionata alla Somalia, stava
vicino alle donne somale, in qualche modo
cercava di contribuire ad evitare che una
forma integralista potesse andare avanti:
queste cose le sono mai state indicate
come possibile causa dell’uccisione ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Molte persone hanno pensato questo, però
quello là ci sono poca strada, poca cosa,
diciamo, perché quello che ha scritto Ilaria... sı̀, erano fanatici, per carità, e non è
facile catturali, sono integralisti... Guarda,
gli integralisti in Somalia è difficile catturarli, si nascondono peggio di un topo,
escono quando vogliono loro e sparano
quando vogliono loro, gli integralisti veri,
non i santoni, che voi conoscete bene, con
il turbante... Ma i problemi di Ilaria per
popolo somalo... Spero che entro tre mesi
si può andare in Somalia, si può parlare
alla gente, chiedere chi era Ilaria. Ilaria
non l’ha uccisa il popolo, Ilaria l’ha uccisa
la mafia internazionale, questo dicono.
Dicono, ma non abbiamo una cosa che
possiamo toccare. Queste sono parole, milioni di parole, ma non abbiamo una cosa
concreta, uno che dica « ho visto io ».
PRESIDENTE. Altrimenti non saremmo qua. Hashi con le corti islamiche
aveva qualcosa a che fare ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Era collegato alle corti
islamiche ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
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PRESIDENTE. In che senso ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lui
era bandito.
PRESIDENTE. Era bandito da chi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Era
bandito da Marocchino, lui. La moglie di
Marocchino lui si è fregato un sacco di
roba.
PRESIDENTE. Come ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Hashi, la moglie di Marocchino, mi ha
detto un suo zio, carissimo amico mio...
PRESIDENTE. Uno zio di chi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Di
Hashi.
PRESIDENTE. La moglie di Marocchino ha rubato la roba ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
lui ha rubato un sacco di roba di Marocchino.
PRESIDENTE. Hashi Omar Hassan ha
rubato un sacco di roba a Marocchino ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ma non solo a Marocchino. Mi ha detto
suo zio che era un bandito, una persona
indesiderata, proprio. Un bandito targato
era.
PRESIDENTE. Ma era un ragazzo, avrà
avuto 19-20 anni nel 1994.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Ma lo sapete, mettono colla e benzina, un
pezzo di straccio e lo tirano. Già a 14 anni
aveva fumato.
PRESIDENTE. A noi non è sembrato.
Noi abbiamo interrogato Hashi Omar Hassan, ma non ci è sembrato...

MOHAMED
AHMED
Adesso è passato.

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Adesso gli è passato,
benissimo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lui
è fortunato a stare qua.
PRESIDENTE. È fortunato perché cosı̀
non sta in mezzo a quella gente, va bene.
Ma mi stia a sentire: lei ha detto che ha
rubato un sacco di cose alla moglie di
Marocchino...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
questo mi ha detto lo zio.
PRESIDENTE. ...che è una donna del
clan di Ali Mahdi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀.
PRESIDENTE. Una cugina ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
una cugina, ma è dello stesso clan.
PRESIDENTE. Voglio capire una cosa:
io prima le ho chiesto se Hashi è legato
alle corti islamiche e lei mi ha risposto di
sı̀. In che senso è legato alle corti islamiche ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Per
giudicare lui.
PRESIDENTE. Ah, come giudicato !
Non è che faceva parte di quelle organizzazioni attraverso le quali i santoni applicavano la sharia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Questo era un bandito. A parte che loro
avevano tutti banditi...
PRESIDENTE. Appunto. Siccome lei ha
prima detto che prendevano i banditi...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. E li
addestravano, sı̀.
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PRESIDENTE. Esatto. Era tra questi
lui ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
non ho chiesto se era con quel gruppo là.
Io non potevo toccare, non potevo dire a
suo zio « come era ? », perché allora lui mi
diceva: « ma tu, dove andate ? ». Lo zio mi
ha detto che era un ladro, proprio targato
ladro.
PRESIDENTE. Da qualcuno dei suoi
parenti, dei suoi conoscenti, ha mai saputo
che tra i sei, sette o dieci – vedremo
quanti saranno – assalitori di Ilaria e di
Miran c’era Hashi Omar Hassan ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
però c’era come quello che è scappato suo
clan.

4703

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora non ci doveva
stare lui, se erano uno per clan.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
bisogna vedere il nome, bisogna tirare
fuori il nome.
PRESIDENTE. Mi scusi. Lei ha detto
prima che del commando facevano parte
uno per clan.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
uno per clan. Un Abdullah Arone c’è.
PRESIDENTE. Ma chi è questo, il clan
o la persona ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Il
clan.

PRESIDENTE. Chi è scappato ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quello che è andato in Germania e poi
dopo è andato via.
PRESIDENTE. Gelle ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Come Gelle, c’era anche lui, c’era Abdullah
Arone.
PRESIDENTE. Abdullah Arone chi è ?
Rage si chiama.

PRESIDENTE. Uno del clan ci deve
essere.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, Abdullah Arone
non significa una persona: significa il clan,
ho capito.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Mamma mia, ci voleva tanto ! Poi, quello
che è scappato è Dil Amatan.
PRESIDENTE. È un altro clan, questo.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Abdullah Arone...
PRESIDENTE. Detto Gelle ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Il sottoclan di Hashi si chiama Abdullah
Arone.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
un altro clan. Quelli che abitano a Bishu,
che portano latte e carbone.
PRESIDENTE. Quindi, ci doveva essere
uno per clan.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

PRESIDENTE. Ho capito. E lı̀ c’era uno
del clan.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. C’era uno del clan nel
gruppo ?

PRESIDENTE. Bisogna distinguere tra
il nome del clan e la persona che ha
partecipato all’agguato.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Infatti, quando si va al clan Dil Amatan...
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PRESIDENTE. Chi era presente nel
commando del clan Dil Amatan lo sa o
non lo sa ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sei nomi di clan. E questi due qua entrano
in questo, ma non è detto sono di loro.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo no. Però io so come mai Gelle è Dil
Amatan: suo nome famiglia Dil è scritto
qua e lui è Dil.

PRESIDENTE. Ho capito: il nome del
clan è giusto, il nome delle persone per
conto del clan, non si sa.

PRESIDENTE. E che significa questo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È il
suo clan.
PRESIDENTE. Ho capito, ma che sia il
can non vuol dire, però, che sia la persona.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no. Però noi abbiamo sei persone: Abdullah Arone c’è, è questo che sta in galera.
PRESIDENTE. Sarebbe lui.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sarebbe lui. È dentro.
PRESIDENTE. D’accordo, e poi ci sono
gli altri. Parliamo di lui, adesso. Lui,
quindi, è una persona che fa parte di quel
clan: Abdullah Arone.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
si sa, ecco.
PRESIDENTE. Ancora una cosa. Dell’ambasciatore Cassini ha mai sentito parlare ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
quello che c’era prima. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era quest’ambasciatore Cassini ? Lei ci ha trattato con l’ambasciatore Cassini ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
mai. Perché io non c’ero in Somalia.
PRESIDENTE. Non sa assolutamente
nulla. Anche per quanto riguarda l’ingresso in Italia delle vittime dei militari,
questo è un capitolo che lei non conosce ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Bravissimo.
PRESIDENTE. Adesso voglio capire
questo: il nome di questa persona come
rappresentate del clan lei lo ha mai saputo
da qualcuno, qualcuno glielo ha mai detto ? O lo ha sentito per la prima volta
soltanto dalla questura di Udine ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ho sentito dalla questura di Udine suo
nome, però c’era l’elenco di sei persone:
clan cosı̀, clan cosı̀, come hanno seguito
ordine.
PRESIDENTE. Ma non erano sei persone, erano sei nomi di clan. Non c’erano
i nomi delle persone.

PRESIDENTE. Ci sono due cose che
dobbiamo mettere a fuoco – la prima
riguarda Gelle, la seconda riguarda l’avvocato Duale –, poi abbiamo finito. Gelle:
chi è ? Chiedo agli uffici di prendere sia le
foto, sia la registrazione della telefonata di
cui disponiamo e che avevamo deciso di
ascoltare. Chi è Gelle ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Gelle, mi hanno portato suo nome.
PRESIDENTE. Chi glielo ha portato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lo
sai bene.
PRESIDENTE. I parenti vostri ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no. Gelle è quello alto, quello che è
scappato, no ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sono
andato cinque anni fa, quasi sei.
PRESIDENTE. Quindi, nel 1999.

PRESIDENTE. Sı̀.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quello che è scappato, suo nomi mi hanno
portato Digos di Udine. Avevano cosı̀ e mi
hanno chiesto: « Vogliamo sapere questa
persona dove sta in Italia. Se ancora esiste
in Italia ». Questa fotografia qua mi hanno
chiesto amici di Udine. Io sapevo... sapevo
per modo di dire, ma...
PRESIDENTE. Lei lo conosce personalmente Gelle ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
mai visto. Sono arrivati loro, mi hanno
fatto vedere questa fotografia e mi hanno
detto che sia chiama Gelle. « Noi vogliamo
sapere se è in Italia ». Tutta comunità
somala che è in Italia ho cercato, ho
chiesto a diverse persone: non è possibile,
non c’era qua. Sono andato in Olanda, ho
trovato i figli di mia sorella...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sono
andato a portare i figli. Figlio di mia
sorella è sposato. Sono andato a trovare i
figli di mia sorella e i somali che abitavano
lı̀ hanno fatto una bella festa. C’era uno
della famiglia di Ali Mahdi, là. Chiacchierando, con calma, ho chiesto se esiste
questo nome: alto due metri, si chiama
Gelle. Mi ha confermato: la polizia italiana
cercava questo nome, la polizia tedesca
non ha dato questo nome, abbiamo fatto
scappare questa persona, abbiamo fatto
raccolta di soldi e abbiamo fatto scappare.
PRESIDENTE. Gelle ?
MOHAMED
Gelle.

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. « Abbiamo » chi ? Pure
lei ?

PRESIDENTE. Lei è andato in Olanda ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
lui mi ha detto. Mamma mia !

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sono
andato in Olanda per portare i miei figli.
No, non hai capito...

PRESIDENTE. Ecco. E chi l’ha detto
questo ? L’uomo di Ali Mahdi ?

PRESIDENTE. Tutto gratuito.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non hai capito.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Quest’uomo di Ali
Mahdi ha detto che lo hanno fatto scappare. Avevo capito male !

PRESIDENTE. Mi dica.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
sono andato in Olanda a trovare i figli di
mia sorella, ho portato i miei figli...
PRESIDENTE. Dove poteva stare anche
Gelle ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Stai
attento. Tu sei Taormina, io sono vissuto
nei circoli italiani in Somalia, ricordati
bene.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Come
si chiamava questo personaggio di Ali
Mahdi ? Lo ricorda ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. ...
PRESIDENTE. No. In che anno lei è
andato in Olanda ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
È sposato con una donna del clan di Siad
Barre.
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PRESIDENTE. D’accordo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. L’informazione è questa. Questa persona...
PRESIDENTE. L’abbiamo fatta scappare.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
L’abbiamo fatta scappare, l’abbiamo mandata via. Unica notizia valida che ho
saputo è che questa persona non era più
in Olanda. Non hanno voluto dire più di
questo.
PRESIDENTE. E che Gelle fosse alto
due metri chi l’ha detto ?

PRESIDENTE. Si dà atto che, mostrata
al teste la foto segnaletica di Ahmed Ali
Rage, detto Gelle, che riconosce nella persona ritratta nella foto al teste mostrata e
consegnata dalla Digos di Udine.
In questa foto conosce qualcuno ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo, se non sbaglio, è Ali.
PRESIDENTE. Bravo. Abdi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Abdi, l’autista. Non ho dubbi.
PRESIDENTE. E questo chi è ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
avevo una fotografia, sapevo l’altezza.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo l’ho visto una volta, mi sembra Ganei,
ma non ne sono sicuro.

PRESIDENTE. Chi le ha dato questa
fotografia ? La questura di Udine ?

PRESIDENTE. Conosce questa persona ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha la fotografia intera ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. È la persona che le
mostro ? È lui ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Questo è alto due metri ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Io non l’ho visto, me l’hanno detto.
PRESIDENTE. È quello che le hanno
detto loro.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀. È
quello che mi ha detto il suo clan, la sua
tribù.
PRESIDENTE. Conosce qualcuno raffigurato nella foto che le sto mostrando ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, è
Miran.
PRESIDENTE. No, è Roberto Calvi.
Mostrata al teste la foto in cui è ritratta
anche Ilaria Alpi accanto ad un’auto con
la scritta Corriere della Sera, riconosce
nella prima persona guardando la foto a
sinistra l’autista Abdi, mentre nella persona che indossa la camicia a righe verde,
pur dubitativamente, ritiene di poter riconoscere l’uomo della scorta di Ilaria
Alpi, quello che pregava mentre la uccidevano.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sapete dove si trovano ?
PRESIDENTE. No, ce lo può dire lei.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo è il vecchio aeroporto militare di
Mogadiscio. Dietro c’è il mare e nel punto
che le sto indicando c’era l’aeroporto internazionale, che non esiste più.
PRESIDENTE. Duale era parente di
qualcuno ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Di
Aidid.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
tanti dubbi.

PRESIDENTE. Vorrei mostrarle qualche altra foto. Questo lo conosce ?

PRESIDENTE. Stiamo insistendo sulla
famosa persona con la camicia a righe.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, è
Ganei.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Abbiamo visto Ali e Ganei.

PRESIDENTE. Si dà atto che il teste, al
quale è mostrato il repertorio fotografico
indicato con la lettera B in copertina,
presa visione della foto a pagina 2, in
basso, riconosce nella persona sanguinante
Ganei, l’uomo della scorta. Finalmente
abbiamo capito chi è. Lei sa un sacco di
cose.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
non so niente.

PRESIDENTE. Questo sa chi è ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Chi potrebbe essere ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
posso dire che sia lui ad avere ammazzato
i giornalisti, però se la situazione in Somalia fosse pacifica bisognerebbe andare
con questa fotografia, perché qualcuno di
loro c’è.

PRESIDENTE. Questa persona chi è ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ganei.
PRESIDENTE. Presa visione della foto
a pagina 12 conferma che la persona
ritratta nella fotografia in alto è Ganei.
Questo con il kalashnikov imbracciato
chi è ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questa è tutta gente arrivata dopo. Non lo
conosco.
PRESIDENTE. Potrebbero essere quelli
che li hanno uccisi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Bastano dieci minuti per andare e tornare
e cambiare macchina.
PRESIDENTE. Presa visione delle foto
a pagina 14 non riconosce la persona
ritratta con il kalashnikov in spalla, ma
dichiara che non si deve nemmeno escludere che possa trattarsi degli assassini,
perché in poco tempo si può andare e
tornare sul luogo dell’omicidio. Non li
riconosce ? Questo sembra Gelle.

PRESIDENTE. Nell’esaminare la foto a
pagina 18...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Che
si vede bene.
PRESIDENTE. ...il teste, che ha già
fatto presente poc’anzi che non dovrebbe
far meraviglia che gli assassini, allontanatisi momentaneamente, siano tornati sul
posto in pochi minuti, afferma che in
questa foto potrebbero essere raffigurate
le persone che hanno ucciso.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Bisognerebbe prendere la pellicola, fare
una fotografia migliore e recarsi in futuro
in Somalia.
PRESIDENTE. Conosce un somalo che
si fa chiamare Ahmed Washington ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Duale è un uomo dei
Servizi italiani ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Duale è una persona che conosco bene.
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PRESIDENTE. Di chi è parente ?

PRESIDENTE.
Duale in Italia ?

Attualmente

cosa

fa

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
è parente, ma è del clan di Aidid, senza
dubbio.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Fa
l’avvocato.

ELETTRA DEIANA. Lavorava per i
Servizi italiani ?

PRESIDENTE. Questo Hashi Omar
Hassan che si fa difendere da Duale...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
so. Credo che allora lavorasse per i Servizi
somali.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. E
Menicacci.

PRESIDENTE. Di Aidid ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
di Siad Barre.

PRESIDENTE. E Menicacci. Hashi
Omar Hassan è dello stesso clan di Duale ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. È di un altro clan ?

ELETTRA DEIANA. Era legato ai Servizi italiani ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
lo so.

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Hashi Omar Hassan è del clan di Ali
Mahdi.
PRESIDENTE. E Duale ?

PRESIDENTE. Le risulta che sia parente di Gelle ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Di
Aidid.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non c’entra nulla. Chi dà queste notizie è
meschino. Appartengono a due mondi diversi.

PRESIDENTE.
ugualmente...

PRESIDENTE. Conosce il giornalista
somalo che lavora qui in Italia, Sabrie ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Può
difendere ugualmente, non cambia niente.
Ha lavorato bene, ha studiato qua in
Italia...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
parente suo. Sono stato amico di suo
suocero.
PRESIDENTE. Sabrie, il giornalista somalo che lavora in Italia, è parente di
Duale. Che parentela c’è ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Appartengono allo stesso sotto clan.
PRESIDENTE. Sono parenti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
sono familiari, sono dello stesso sotto sotto
sotto clan. Alla fine prendono lo stesso
cognome.

Però

può

difendere

PRESIDENTE. Sa nulla sul coinvolgimento dell’avvocato Duale non soltanto
nelle questioni direttamente riguardanti
l’omicidio ma sulla gestione in tutto quello
che è accaduto successivamente, come l’arrivo e la scomparsa di Gelle, l’arrivo di
Abdi, il ritorno immediato di Abdi e
dell’altro in Somalia, la questione delle
vittime dei militari italiani ? Che ruolo ha
giocato Duale, per quello che sapete in
quanto somali residenti in Italia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
voglio escludere nulla. È difficile sapere
quello che fa Duale. Quello della BBC è
andato a trovare Gelle...

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

PRESIDENTE. Sabrie.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sabrie. Quello che sa Duale lo sa anche lui.
Lavorano insieme, si scambiano le informazioni. Questo è quanto si dice tra noi
somali, non tra gli italiani. Tra noi gira la
voce che quello che sa Duale lo sa anche
Sabrie. Ho questi dubbi. La morte di Ali,
che era una persona in buona fede, ho
paura...
CARMEN MOTTA. Chi è in buona
fede ?
PRESIDENTE. Ali, quello che è morto.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Dato
che lui girava tra tutti, può darsi che sia
andato da Duale. Ganei, quello che è
scappato, sono sicuro che ha parlato con
lui; senz’altro ci sarà andato e Douglas gli
avrà detto di andare via: È sparito. Io ho
chiesto in Somalia e mi hanno detto che
c’è, ma che non si sa dove sia, Ganei, per
cui Douglas non accetterà mai né Ali né
Ganei.
PRESIDENTE. Duale quindi governa
tutte le cose. Muove tutto lui.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
non ho dubbi.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Questa mattina lei
ha detto che abita a Padova, che ha buoni
rapporti con la polizia di Padova e che è
stata quest’ultima ad indirizzarla – posso
aver capito male – ad Udine. Perché ?
Quando lei ha parlato con la polizia di
Padova, dicendo...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non è cosı̀. Mi dispiace, forse ho parlato
male, non mi sono fatto capire. Io ho
sempre lavorato con la polizia di Udine,
non ho mai lavorato con altre polizie.
Quando ho avuto bisogno di un permesso
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di soggiorno perché doveva partire un mio
parente mi hanno fatto conoscere la polizia di Padova.
CARMEN MOTTA. Avevo capito male.
Questa mattina è stata posta un’altra
domanda. Lei ha detto di aver parlato con
il giornalista Torrealta.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Lei ha detto che il
giornalista Torrealta le ha chiesto « perché
fa questo, perché sei cosı̀ disponibile a
collaborare » ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Non ho capito bene
la sua risposta anche a questa domanda,
ma mi sembra che lei non abbia fornito
una risposta precisa. Alla fine di questa
lunga giornata le chiedo perché lei abbia
dato questa grande disponibilità a collaborare con le autorità italiane. Lei ha
precisato di averlo fatto perché è un padre
di famiglia, perché se fosse successa una
cosa del genere ad uno dei suoi figli non
l’avrebbe tollerato, perché l’ha sentito
come un dovere, perché è un amico del
popolo italiano. Questo però è sufficiente
ma non del tutto, perché lei sa che la sua
collaborazione l’ha esposta a grandi pericoli, tant’è che la Digos di Udine ha tenuto
la sua identità coperta proprio per proteggerla. Vorrebbe essere cosı̀ gentile da
ripetere i motivi che l’hanno spinta a
questa collaborazione cosı̀ intensa ? Per
noi è fondamentale conoscerli.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Il
popolo italiano non l’ho conosciuto qua,
l’ho conosciuto in Somalia, dove sono
nato. Da voi non esiste più. Forse suo
padre e sua madre potevano capire, ma lei
è troppo giovane. Il popolo italiano non ha
la minima idea della situazione di una
persona quando decide una cosa e deve
dire « perché lo ammazzi, che cosa ti ha
fatto » ?. Per voi comprendere questo è
difficile, figuriamoci per i vostri figli. Cosa
mi hanno trasmesso culturalmente i miei
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genitori, che erano poveri ? Se gli esseri
umani si aiutassero l’un l’altro non ci
sarebbero tutti questi conflitti nel mondo.
Se porto via queste due bottiglie d’acqua,
cosa bevo ? Non ho più niente. Io non sono
ricco, ho dieci figli. Non è una cosa
spiegabile: devono studiare e devono mangiare. Io lavoro qui da solo per mandare
almeno metà dei figli a scuola. Ho perso
molti soldi, ma se anche dovessi morire
questa sera sarei felice lo stesso, perché
sarei morto vivendo in modo giusto,
perché ho salvato esseri umani che nessuno avrebbe salvato, suoi fratelli italiani
e somali ricchi. Spero che un giorno con
calma io possa spiegare la mia buona
volontà.
CARMEN MOTTA. Cosa pensa dell’avvocato Menicacci ? Lei oggi ha detto cosa
pensa di Marocchino...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. L’avvocato Menicacci è una persona che vende
carne degli esseri umani. Io ho parlato con
lui, l’ho conosciuto a Livorno, so com’è, è
una persona che con i soldi può risolvere
tutto. Menicacci mi ha chiesto quello che
voleva, io gli ho spiegato chi sono, e lui ha
cambiato la sua lingua. Avete capito ?
CARMEN MOTTA. Grazie.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Lei è una persona
molto informata sulla Somalia, sa tutto.
Cosa faceva prima di venire in Italia ? Era
legato al governo di Siad Barre ? Svolgeva
delle attività per lui ?
Lei anche adesso ha ribadito che la sua
disponibilità è nata da un desiderio morale; come mai, visto che sapeva tante cose
e aveva tanti collegamenti con il suo paese,
come è giusto e normale che sia, non si è
messo subito in contatto con le autorità
italiane ? Tutta la vicenda comincia alla
fine del 1994, quindi sono passati diversi
mesi; questa notizia lei la sapeva dal suo
paese e in Italia se ne parlava. Come mai,

visto che aveva questa forte spinta morale,
non si è subito messo a disposizione delle
autorità italiane ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
dispiace che abbiamo poco tempo. Sono
arrivato a Roma oggi dopo sette anni. Ho
parecchi figli e devo dar loro da mangiare,
altrimenti potevo cercare le persone giuste
per trovare... Non è facile, è soltanto
rischioso. Io rischio la mia vita.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma lei ha rischiato lo stesso, perché si è messo...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ho rischiato la vita, ma rischiavo di più
con chi dovevo parlare. Quando ho visto
l’avvocato Taormina ho visto casa mia...
ELETTRA DEIANA. Lei si è esposto
dopo la trasmissione Chi l’ha visto ?.
Perché non si è messo in contatto con
qualche autorità italiana in maniera riservata, chiedendo magari la protezione,
prima, appena...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Appena scoppiata la guerra di Siad Barre ?
ELETTRA DEIANA. No. Dopo l’omicidio dei due italiani.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Come potevo fare ? Ho sentito la radio, i
giornalisti che sono andati, è andato un
giornalista e un’altra persona completamente diversa dall’autista e dal guardiano.
Dopo tre o quattro mesi...
ELETTRA DEIANA. Lei aveva saputo
che i due erano stati ammazzati in Somalia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
l’ho visto alla televisione italiana.
ELETTRA DEIANA. Prima non sapeva
nulla ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
L’ho saputo dalla televisione italiana.
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ELETTRA DEIANA. Però poi, parlando
con i suoi parenti, avrà avuto via via, nei
giorni successivi, delle notizie.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Dalla televisione italiana. Ho visto Carmen
Lasorella...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
dire la verità, non l’ho chiesto.

ELETTRA DEIANA. Quindi l’ha saputo
quasi subito. Ha avuto quasi subito notizie
dalla Somalia.

ELETTRA DEIANA. Come mai lei si è
messo in movimento dopo molti mesi,
dopo la trasmissione Chi l’ha visto ? ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Per questo delitto tutti hanno puntato il
dito su una persona sola, sul clan di Ali
Mahdi; dove è morta la povera Ilaria, lı̀
hanno messo il dito. La madre dei miei
figli è parente di Ali Mahdi, come mia
suocera e mio suocero.
ELETTRA DEIANA. Quindi lei sapeva
tutto della Somalia.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
seguo i fatti della Somalia tutti i giorni. Mi
avete chiesto cosa facevo in Somalia: i miei
cugini cucinavano per il circolo italiano in
Somalia e mi hanno portato lı̀. Ho cominciato a frequentare l’ambasciata italiana, il
console italiano, sua moglie e sua figlia, li
ho accompagnati in ogni angolo della
Somalia. Tutte le università italiane,
quando arrivavano in Somalia, si rivolgevano a me; ero l’unica persona informata
di dove andavano, noleggiavo i fuoristrada,
fornivo i miei autisti. Questo era il mio
lavoro in Somalia.
ELETTRA DEIANA. Ma lei non ha
risposto alla mia seconda domanda: lei ha
dimostrato di sapere tutto della Somalia.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
perché parlavo sempre con i miei fratelli
e i miei nipoti.
ELETTRA DEIANA. Quindi le notizie
sulla morte dei due italiani le ha avute
quasi subito. Giusto ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Come sono stati uccisi, no. Ho saputo che
erano morti.

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Glielo spiego. Quando ero nel camion ho
sentito: una donna italiana è partita dal
Kenia ed è andata dove è stata uccisa
Ilaria, ha portato dei fiori, e volevano
ammazzare anche lei; non volevano che
mettesse i fiori, perché i morian non
sanno nulla del mondo cristiano e del
fatto che noi mettiamo i fiori. Lei è andata
a cercare gli autisti, ha cercato il guardiano, ma tutti erano negativi. Hanno fatto
anche una fotografia. Sono andati a dire:
sono Ali, sono Ganei. Ha fatto fotografare
tutte altre persone. Quella sera ho chiamato per telefono, ho detto sono qua...
ELETTRA DEIANA. Se ho capito bene,
nella puntata di Chi l’ha visto ? hanno
trasmesso un documentario...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Volevano sapere. Tiravano sempre fuori la
storia di Ilaria, perché volevano sapere
come mai era morta. Questo è quello che
ho fatto.
ELETTRA DEIANA. Ho finito.
PRESIDENTE. Ci terremo in contatto
telefonico. Lei dovrebbe parlare con i suoi
parenti e farci sapere chi è disponibile,
dopo di chi troveremo il modo di sentirli.
Se fosse possibile farli venire in Italia,
bene, altrimenti potremmo recarci nell’ambasciata italiana a Gibuti. Sarebbe il
caso che lei non parlasse con nessuno, e
laddove fosse raggiunto anche telefonicamente da qualcuno dovrebbe farci la cortesia di non parlarci e di farci sapere chi
l’abbia cercata.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
potrebbe chiamare la polizia di Udine.
PRESIDENTE. Se la chiama la polizia
di Udine lei dichiara di non poter parlare
e ci fa la cortesia di avvertirci se riceve
telefonate. Se ha motivo di chiedere alla
Commissione l’interessamento delle istituzioni, che sarebbe ad effetto immediato,
per una qualsiasi tutela della quale dovesse avere bisogno, noi siamo a disposizione.
La ringraziamo e le chiediamo scusa
per quello che le abbiamo inferto in

queste ore, ma era importante che lei
parlasse in maniera autonoma, indipendente ed al di fuori di qualsiasi altro
ragionamento. Come vede, in Commissione ci sono solo i commissari e nessun
altro.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Vedrò cosa posso fare con i miei parenti
in Somalia.
PRESIDENTE. Tutto quello che può
fare è fatto bene.

PARTE DELLA SEDUTA N. 60
DI MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

Audizione di Antonio Di Marco,
Giancarlo Cirielli, Silvia Corinaldesi
e Silvia Della Monica (1).
PRESIDENTE. Procediamo, in seduta
segreta, all’audizione dei consulenti Antonio Di Marco, Giancarlo Cirielli, Silvia
Corinaldesi e Silvia Della Monica.
Iniziamo con il sostituto commissario
Di Marco, che ci darà conto delle ulteriori operazioni svolte in esito all’audizione di Mohamed Ahmed Mohamud, la
fonte di Udine che tutti quanti avete ben
presente.
ANTONIO DI MARCO. Innanzitutto,
saluto la Commissione. Rappresento, poi,
che da quando la fonte è venuta Roma o,
meglio, da quando l’ho incontrata il giorno
precedente, io ho frequenti contatti telefonici con lo stesso soggetto, Mohamed
Ahmed Mohamud.
PRESIDENTE. Contatti telefonici registrati ?
ANTONIO DI MARCO. Sı̀, certo, tutti
registrati, sempre con il numero sotto
controllo.
Ieri, all’ora di pranzo, l’ho incontrato
a Padova, perché mi aveva promesso del
materiale che era ancora nella sua disponibilità e che conservava a casa.
Giunto a Padova, mi ha consegnato tre
fogli che fotocopiano degli appunti, presumibilmente scritti a mano da Ladislao.
Questi appunti contengono dei nomi di
soggetti somali: alcuni, a dire di Mohamed Ahmed Mohamud, forniti da lui a
Ladislao e poi da Ladislao rimandati
indietro per approfondimenti e accertamenti; altri, invece, forniti da Ladislao
direttamente.
(1) cfr. pag. 2152.

A questo punto, indico cosa è contenuto su ogni foglio cosı̀ come mi è stato
riferito dalla fonte somala. Sul primo
foglio sono indicati tre soggetti, dei quali
sono specificati il nome e l’età; alla fine c’è
scritto « morian, amici di Hashi Faudo » e
vicino ad Hashi Faudo c’è scritto « significa malavitoso ». Sotto, poi, ci sono altri
due nominativi. La fonte, Mohamed Ahmed Mohamud, mi dice che questi nomi
sono stati dati a lui da Ladislao per fare
accertamenti, perché i primi tre sarebbero
tre killer, quindi tre soggetti che avrebbero
partecipato all’agguato, e gli altri due sarebbero testimoni. Quindi: nomi di soggetti
forniti da Ladislao. Sotto, su questo foglio,
c’è l’indicazione Latisana. Quest’ultima potrebbe essere una località in provincia di
Trieste. Si può ipotizzare di tutto, perché
io so che a Trieste, non so se proprio a
Latisana, è andato quel famoso capitano
dei carabinieri che, in precedenza, lavorava a Gaeta e che insieme a Vacchiano ha
lavorato sul caso Alpi; parlo del capitano
Sottili, che poi è stato delegato da Brescia
a fare accertamenti sull’omicidio Alpi, in
particolar modo sull’intervista di Bogor e
cosı̀ via. Non vorrei che questi nomi fossero stati forniti proprio da lui e per
questo c’è l’indicazione Latisana, ma è da
approfondire.
CARMEN MOTTA. Chi l’ha fatto ?
ANTONIO DI MARCO. Sembrerebbe
scritto a mano da Ladislao. Ecco l’appunto: è una fotocopia.
Sul secondo foglio, invece, ci sono tre
nominativi e poi c’è scritto « altri testimoni ». A dire di Mohamed Ahmed Mohamud
questi nomi sono stati dati da Ladislao,
perché sarebbero testimoni, tra i quali c’è
« Adar, donna vedova, marito ucciso, con
quattro figli, che abita vicino hotel Ha-
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mana e che vende tè ed altre mercanzie »;
poi, Hussein Bahal. Quindi, questo dovrebbe essere il foglio che contiene indicazione dei testimoni del fatto. Effettivamente, Mohamed Ahmed Mohamud dice
che questi sono i nomi di testimoni, comunque sempre forniti da Ladislao e non
da lui.
Nell’ultimo foglio sono indicati sei nominativi. Sopra c’è scritto « Identificazione
seguenti persone » e quindi vengono indicate. Di lato c’è scritto « Cumar Diini »,
sarebbe Omar Diini, quindi, che sembra
scritto non da Ladislao o comunque da
persone della Digos di Udine, ma sembra
aggiunto sopra, forse scritto dalla stesso
somalo. Tra questi sei nomi vi sono due
soggetti i cui nominativi sono contrassegnati con un asterisco a fianco: sono gli
stessi soggetti che in una annotazione
Ladislao indica come facenti parte del
commando che uccise Ilaria Alpi. Il somalo mi dice che questi nomi li ha forniti
lui a Ladislao e che sarebbero i nomi dei
soggetti che hanno partecipato all’agguato;
tra questi vi sono due che Ladislao indica
nella sua annotazione come facenti parte
del commando; gli altri quattro non vengono indicati mai da Ladislao, quindi
rimangono nelle mani di Ladislao o del
somalo. Anche questo sembra manoscritto,
quindi fa capire che Ladislao, o meglio che
la fonte Ladislao aveva riferito i nomi di
tutti e sei i soggetti che componevano il
commando.
RAFFAELLO DE BRASI. E ne scarta
quattro ?
ANTONIO DI MARCO. Ne scarta quattro, sı̀. Il motivo non si sa, non si conosce.
Questo è quanto ho acquisito ieri dal
somalo. Il somalo, chiaramente, è disponibile a tornare qui e ad essere audito
quando vogliamo ed è disposto anche a
collaborare di nuovo con la Commissione
tramite il fratello e il nipote che sono in
Somalia.
CARMEN MOTTA. Cioè ?
ANTONIO DI MARCO. Possiamo fargli
fare gli accertamenti che vogliamo. Non mi

sono soffermato perché volevo andare
avanti anche sull’altra pista, quella Marocchino, per vedere se si può incrociare.
PRESIDENTE. Lui non fa l’illazione, la
faccio io. Come dire « ci metto un certo
numero di nomi, i due, poi gli altri quattro
me li riservo come voglio ». Per cui vengono fuori gli altri tre e poi, stranamente,
una casella viene occupata da Hashi
Faudo. Questa potrebbe essere stata
un’operazione coltivata, però è tutto da
accertare.
La cosa importante che voglio dirvi,
ricollegandomi al discorso fatto in sede di
ufficio di presidenza, è che dei sei nomi
indicati da Ladislao nessuno è coincidente
con i sei nomi che ci ha dato Marocchino.
Sono sei a sei. Come se le squadre fossero
fatte di sei, ma i sei dell’uno non coincidono con i sei dall’altro.
RAFFAELLO DE BRASI. Ma i sei non
sono di Ladislao: sono di fonte somala.
PRESIDENTE. Certo.
tanto per intenderci.

Dico

Ladislao

ELETTRA DEIANA. Sarebbero dell’altra fonte di Ladislao.
PRESIDENTE. Che non conosciamo e
che potrebbe essere il carabiniere.
ANTONIO DI MARCO. Per finire, mi
ha dato anche la fotocopia di un biglietto
da visita di Giovannini Giorgio. Lo conosce
bene perché, come ha riferito quando è
stato sentito, Giovannini Giorgio ha in
Somalia un appezzamento di terreno vicino al suo, quindi lo conosce da vecchia
data. Mi ha dato la fotocopia di questo
bigliettino da visita, con scritto vicino, a
penna, anche il numero di telefono di
casa.
A questo punto, vorrei parlare dei contatti che ho con Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Prego.
ANTONIO DI MARCO. Come sapete,
Giancarlo Marocchino tempo addietro mi
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ha dato delle informazioni, mi ha riferito
l’identità di soggetti che avrebbero fatto
parte del commando e su questo stiamo
continuando a lavorare: c’è il discorso
delle vetture e tutti gli altri discorsi. Diciamo che sembra che stia collaborando in
maniera valida, ad oggi. Nell’ultimo contatto che ho avuto mi ha promesso, innanzitutto, di farmi parlare domani personalmente con Ali Mahdi, che sarebbe
disposto a venire qui in Italia a breve;
quindi, domani lo sentirò per telefono e
vediamo di farlo venire.
Poi ha confermato che partirà, a breve,
penso per il fine settimana o al massimo
lunedı̀ prossimo, per la Somalia, dove
comincerà a lavorare, nel vero senso della
parola, per portare su le macchine e le
altre cose che ci ha promesso (testimoni e
cosı̀ via).

PRESIDENTE. Se anticipasse i soldi,
non ci sarebbe problema.

PRESIDENTE. La informo, in maniera
tale che lei possa coordinare le sue iniziative, che riguardo alla questione delle
auto ci sono dei problemi di carattere
amministrativo, per cui dovremmo avviare
delle procedure presso la Presidenza della
Camera e presso il Segretariato generale,
per capire se la soluzione sulla quale
avevamo concentrato la nostra attenzione
e che io ho rappresentato alla Commissione, cioè quella di una presa di impegno,
per iscritto, alla restituzione della somma
laddove ci fosse rifilato qualcosa di non
corrispondente alla verità, sia una procedura praticabile nei rapporti tra una istituzione pubblica quale è la Camera dei
deputati o, comunque, la Commissione che
ne è espressione e un privato cittadino. Se
questo non fosse possibile, infatti, bisognerebbe riflettere su eventuali altre modalità.
Pertanto lei deve dire a Marocchino che
noi abbiamo questo problema di carattere
amministrativo-contabile e che fintanto
che non lo si risolve, cosa per la quale non
credo che i tempi siano brevissimi, noi non
possiamo disporre del denaro pubblico.
Questa è la situazione. Lei, poi, ci dirà
come questo si riflette sull’attività che sta
svolgendo.

PRESIDENTE. Io tornerei su questo
punto. Se Marocchino anticipa i soldi,
allora noi possiamo dire che costituiamo
la disponibilità in Italia, su un libretto,
della somma prevista, per cui nel momento in cui le auto arrivano in Italia, lui
va a riscuotere. Affidiamo il libretto ad un
notaio o ad un funzionario della Camera,
che lo conserva, ed è risolto il problema.

ANTONIO DI MARCO. Se lui anticipasse i soldi ?

CARMEN MOTTA. Era l’idea che io
cercavo di esporre prima.

ANTONIO DI MARCO. Va bene. Vediamo di convincerlo.
PRESIDENTE. Io ho informato la Commissione che non intendeva anticipare i
soldi; se c’è, invece, questa novità, il discorso è diverso.
ANTONIO DI MARCO. Lui ha un po’
paura di anticiparli, anzi ha il terrore di
anticiparli !
CARMEN MOTTA. Ha paura che non
gli vengano restituiti ?
ANTONIO DI MARCO. Sı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. Se lui è disponibile ad anticipare, l’operazione si può
fare, salvo, sempre, chiedere l’autorizzazione (tra virgolette) al Segretario generale, perché il problema che ci siamo posti
resterebbe comunque. Dunque, per prima
cosa bisogna acquisire il parere del Segretario generale; poi, se Marocchino è
disponibile ad anticipare i soldi, nel momento in cui l’operazione si può fare, in
quanto legittima, si può verificare quale
sia lo strumento che garantisca Marocchino nel caso che dal nostro riscontro
sulla macchina risulti che quella è effettivamente la macchina sulla quale i due
giornalisti sono stati uccisi.
PRESIDENTE. Certo.
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PRESIDENTE. Il meccanismo resta
identico. Muta il fatto che lui anticipa e
poi, dopo tutte le constatazioni di cui
abbiamo detto, prende i soldi perché ha
ottemperato. Naturalmente sempre che
l’operazione sia ritenuta dalla Camera in
qualche modo praticabile.
MICHELE RANIELI. Non credo che la
preoccupazione possa essere quella del
costo della macchina. Oggettivamente, io
ritengo giusto mettere a disposizione un
budget anche per questo tipo di investigazioni, che a volte è necessario fare.
RAFFAELLO DE BRASI. In ufficio di
presidenza abbiamo discusso per mezz’ora
di questo problema !
MICHELE RANIERI. Non è nel mio
costume turbare equilibri, ma ho ritenuto
di esprimere una mia valutazione. La
seconda valutazione è che si tratta, comunque, di pochi soldi ed io credo che un
sistema parlamentare come quello italiano
non possa vincolare la sua decisione al
fatto che la macchina sia o non sia quella.
ROSY BINDI. Io non voglio buttare
nemmeno un euro !
MICHELE RANIELI. Allora bisogna
che un super esperto della Motorizzazione
civile italiana vada prima a verificare se
quella è o non è la macchina che ci
interessa. Diventa tutto più complicato.
RAFFAELLO DE BRASI. Se lei fosse
stato presente alla riunione dell’ufficio di
presidenza, avrebbe ascoltato che si è
deciso di fare una verifica fotografica, cioè
di mettere a raffronto le foto della macchina in questione – ovviamente meglio
sarebbe se la macchina fosse qui – con la
macchina che risulta dai filmati. Non c’è
bisogno della Motorizzazione, il riscontro
lo facciamo con i nostri consulenti, però
va fatto, perché non possiamo spendere
denaro pubblico per una macchina che
non è quella che ci interessa.

MICHELE RANIELI. Cosı̀ la cosa diventa complicata. Io al posto di Marocchino non accetterei.
PRESIDENTE. Se non accetta, pazienza. Si vedrà cosa dicono gli uffici
amministrativi, perché, obiettivamente, un
problema giuridico esiste: il problema giuridico della disponibilità di somme di
denaro da parte dell’ente pubblico nei
confronti di una persona privata, che ha
pure una posizione, diciamo cosı̀, abbastanza anomala rispetto alla situazione. Si
tratta di una persona che mette a disposizione la collaborazione e, come lei sa, chi
collabora deve essere al cento per cento
attendibile. C’è il problema che noi potremmo essere accusati di aver utilizzato
denaro pubblico e una lira di peculato o
un miliardo di peculato sono esattamente
la stessa cosa.
D’altra parte, fino a questo momento
abbiamo constatato che l’ispettore Di
Marco riesce in tutto ciò che si prefigge,
quindi sicuramente riuscirà anche in questa cosa. Al limite, come ho già detto, farò
io un assegno e vorrà dire che i soldi li
perderò io !
MICHELE RANIELI. Ci avrei scommesso !
CARMEN MOTTA. Se lo può permettere...
PRESIDENTE. Vorrei spenderli diversamente i mie soldi, piuttosto che darli a
Marocchino, però per Ilaria Alpi lo farei
pure, tanto per parlarci chiaro, colleghi !
Andiamo avanti.
ANTONIO DI MARCO. Tornando all’aspetto investigativo puro, cioè per
quanto concerne i nomi, Marocchino
andrà in Somalia e cercherà di reperire i
testimoni, che verranno, a suo dire, a
Roma e testimonieranno qui, in veste
ufficiale.
PRESIDENTE. Dato che lei ha avuto
queste notizie da Ladislao, le suggerirei di
dare a Marocchino anche i nomi che le ha
fornito Ladislao.
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ANTONIO DI MARCO. Sı̀, perfetto,
questo si può fare. Siccome ho un rapporto di fiducia sia con Mohamed Ahmed
Mohamud che con Marocchino, proporrei
questo: di far fare accertamenti sui soggetti indicati da Marocchino ai referenti di
Mohamed Ahmed Mohamud in Somalia e
viceversa, tanto tra loro non dovrebbero
parlarsi. Ognuno ha paura della altro,
quindi, sostanzialmente, dovrebbero essere
due operazioni segrete. Si potrebbe cosı̀
verificare se c’è coincidenza riguardo a
quello che, in modo improprio, potremmo
definire l’organizzatore, il mandante, cioè
se entrambi i gruppi facevano capo allo
stesso soggetto, che potrebbe essere il
famoso santone di cui ci parlava Marocchino. Prendere informazioni dall’uno sui
nominativi forniti dall’altro è una cosa che
io posso tranquillamente far fare.
Marocchino non ci chiede nulla in
cambio, o almeno cosı̀ sembra; l’altro,
invece, chiede che nel momento in cui i
suoi parenti collaborano e quindi vengono
qui a testimoniare, a riferire circa la loro
collaborazione, noi garantiamo l’eventuale
permanenza in Italia, perché per loro
tornare in Somalia diventerebbe molto
pericoloso. Questo richiede Mohamed Ahmed Mohamud; Marocchino non chiede
niente.
Potrei, dunque, avviare queste due attività investigative, naturalmente controllate da me, e potrebbe anche servire un
mio viaggio a Nairobi, che è l’unico paese
vicino dove loro potrebbero venire, più che
altro per avere un contatto più diretto con
questi soggetti, capire chi sono questi uomini di Mohamed Ahmed Mohamud. Ma
questo in una fase successiva, dopo aver
visto come evolve la situazione.
Questa è la proposta che io faccio.
Naturalmente è un’operazione piuttosto
rischiosa.
CARMEN MOTTA. Quante sono le persone proposte da Mohamed Ahmed Mohamud ?
ANTONIO DI MARCO. Due, il fratello
e il nipote, che già hanno collaborato con
la Digos di Udine.
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ELETTRA DEIANA. Questi signori sono
gli stessi per i quali i giornalisti avevano
promesso l’aiuto ? L’altra volta ci aveva
riferito che Mohamed aveva incontrato dei
giornalisti...
ANTONIO DI MARCO. Ho capito perfettamente. Si, penso di sı̀.
ELETTRA DEIANA. E ci aveva detto
che Pitussi aveva promesso che giornalisti
lo avrebbero aiutato per far curare due
suoi parenti.
ANTONIO DI MARCO. Penso di sı̀
perché, sostanzialmente, per quello che ho
capito, lui tiene solo a queste due persone.
Non gli ho fatto una domanda specifica,
però, da quanto ho capito, sono gli stessi
soggetti.
ELETTRA DEIANA. Bisognerebbe capire qual è la filiera dei rapporti tra
Mohamed e i suoi parenti sin dall’inizio
della storia.
ANTONIO DI MARCO. Purtroppo, io
l’ho conosciuto l’altra settimana. Lo sto
sentendo.
ELETTRA DEIANA. Per capire se l’interesse parentale ha una filiera pregressa,
per capire se all’origine di questa disponibilità di Mohamed a fare delle cose..
ANTONIO DI MARCO. Questo, naturalmente, si può fare, ma ora io sto
prendendo i primi contatti. Comunque, è
un personaggio molto intelligente e furbo.
CARMEN MOTTA. Lo si è visto.
ANTONIO DI MARCO. Io ho provato a
fargli qualche domanda in più. Chiaramente, non posso immediatamente contestatagli dei fatti. Adesso il mio sembra più
un rapporto di amicizia, altrimenti lo
perdo. E lo stesso sto facendo con Marocchino: ci sentiamo per telefono come se
fossimo amici d’infanzia; naturalmente
sempre con il telefono sotto controllo, per
cui rimane tutto documentato, ma il tipo
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di rapporto
andare in un
vedrò anche
sieme, siamo

e questo; mi invitano ad
posto o in un altro. Domani
Menicacci. Ci vediamo intutti amici !

CARMEN MOTTA. I sei e sei – diciamo
cosı̀ per brevità – lei ha avuto modo di
capire a quali clan appartengano ?
ANTONIO DI MARCO. Sono tutti Abgal.
PRESIDENTE. La cosa interessante che
viene fuori è questa delle squadre a sei; al
di là dei nomi, viene confermata la squadra a sei. Adesso si tratta di vedere se
Marocchino ci ha messo sei nomi che gli
facevano comodo o se l’altro ci ha messo
sei nomi che gli facevano comodo.
ELETTRA DEIANA. In ambedue le
squadre c’è Faudo ?
PRESIDENTE. No. In nessuna delle
due c’è Faudo. Faudo viene fuori da quella
operazione combinatoria alla quale attende Ladislao mettendo i due e togliendo
i tre.
Ringrazio il dottor Di Marco e do la
parola al dottor Cirielli.
GIANCARLO CIRIELLI. Buonasera. Io
ho partecipato, il 28 gennaio, all’attività di
perquisizione e sequestro nei confronti di
Maurizio Torrealta. Lo abbiamo aspettato
sotto casa dalle 6,30 del mattino; abbiamo
tentato di vedere se fosse in casa alle 7,
perché esistono degli orari di legge nei
quali, normalmente, si può iniziare un’attività di perquisizione; non era in casa;
abbiamo tentato di capire, attraverso gli
strumenti della Guardia di Finanza, dove
potesse essere, perché non avevamo certezza del fatto che lavorasse attualmente
alla RAI; alla fine, lo abbiamo contattato.
Era alla RAI, alla sede di Saxa Rubra,
dove lo abbiamo raggiunto ed abbiamo
iniziato in quella sede le attività di perquisizione.
Le attività di perquisizione nell’ufficio
sono state abbastanza veloci, perché lui
occupava una scrivania in una stanza dove

c’erano altre quattro-cinque scrivanie di
altri giornalisti. In quella sede abbiamo
prelevato una videocassetta che lui stesso
ci ha indicato come potenzialmente utile.
Altre videocassette che erano da lui detenute, un po’ alla rinfusa, sulla scrivania
sono state visionate ma non sono state
prelevate, perché riguardavano altro. Peraltro, sin dall’inizio c’è stato un atteggiamento di particolare stupore e, diciamo, di
sentimento negativo nei confronti dell’atto
che si andava compiendo, sia da parte sua
che da parte del direttore di RAI News 24,
di cui, per la verità, non ricordo il nome,
sempre però nei limiti dell’assoluta educazione; quindi non c’è stato nessun comportamento negativo nei nostri confronti.
A questa operazione abbiamo partecipato
io, il capitano Valentini, della Guardia di
Finanza, e due sottufficiali della Guardia
di Finanza di Roma. Ho fatto qualche
domanda, informalmente, al Torrealta e,
sostanzialmente, gli ho chiesto se avesse
fatto delle attività, delle interviste che non
aveva mandato in onda e delle quali non
aveva, poi, prodotto nulla né all’autorità
giudiziaria né alla Commissione. Lui ha
detto che aveva fatto una intervista ad un
somalo, non ricordava precisamente se di
Padova o di Verona; ha detto che questo
signore lo aveva contattato telefonicamente – non ricordava bene il periodo in
cui ciò era avvenuto – dicendogli di essere
a conoscenza di notizie sul caso Alpi.
CARMEN MOTTA. È stato questo signore a contattare Torrealta ?
GIANCARLO CIRIELLI. Il somalo ha
contattato Torrealta telefonicamente. Cosı̀
mi ha detto, ma ripeto che è stato un
colloquio abbastanza informale, perché io
mi riservavo, al termine delle operazioni
di perquisizione, sulla base della delega
ricevuta dal presidente, di sentirlo formalmente; quindi, man mano che facevamo la
perquisizione, buttavo lı̀ alcune domande,
per chiedere qualcosa.
Dunque, lui incontra, probabilmente
nel luogo di residenza di questo signore
(Padova o Verona) il somalo e lo intervista,
anche videoregistrando l’intervista; però
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poi non manda in onda – lui dice –
l’intervista perché, a suo giudizio, le cose
che erano state raccontate erano poco
importanti, poco attinenti al caso Alpi.
Peraltro, nel corso della perquisizione che
poi si svolge anche nell’abitazione, abbiamo trovato un foglio manoscritto su
entrambi i lati che elenca una serie di
nomi e l’indicazione di numeri a fianco di
ciascuna scritturazione. Il Torrealta, al
quale ho chiesto in quel momento cosa
fosse quel foglio, mi ha detto che era,
sostanzialmente, un elenco di interviste
con i tempi di durata delle interviste stesse
e tra queste risulta la notazione « fonte di
Udine » con vicino 1,40, che è il tempo di
durata, quindi un minuto e 40 secondi di
registrazione.
PRESIDENTE. Vorrei sottolineare l’importanza di questo dato ai fini delle lamentele che abbiamo sentito in questi
giorni.
CARMEN MOTTA. Ha detto di aver
trovato questo foglio a casa di Torrealta ?
GIANCARLO CIRIELLI. Sı̀, questo lo
abbiamo trovato a casa. Lui aveva una
serie di cartelle di cartoncino belle grandi
per raccolta di documenti; ne aveva molte:
ci ha indicato quelle che contenevano il
materiale relativo al caso Alpi ed in una di
queste abbiamo rinvenuto questo foglio. Vi
era, poi, anche un altro foglio dattiloscritto, che ripercorreva quasi integralmente questo elenco manoscritto ed anche
qui vi era l’indicazione « fonte di Udine »
e c’era anche l’indicazione di un somalo
intervistato di spalle. Però su questo non
gli ho fatto specifiche domande, perché
sostanzialmente già mi aveva risposto sul
primo foglio. Lui, appunto, mi ha detto
che non ha ritenuto rilevanti queste cose.
Ha fatto anche altre interviste: mi ha detto
di un uomo di cui non ricordava il nome
– peraltro, su questo foglio manoscritto
risulta il nome di Giovannini – che sarebbe stato ripreso di spalle, ma anche
questa intervista lui l’ha ritenuta poco
utile e non riscontrata, per cui non ha
mandato in onda il materiale.
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Tutto questo materiale Torrealta ha
detto di averlo riversato su un’unica cassetta che poi ha lasciato, probabilmente –
non era sicuro –, presso gli uffici del TG3
oppure, in alternativa, lo avrebbe dato al
giornalista che lo ha sostituito al TG3
quando è andato via. Come ho detto, non
è stato preciso sull’ubicazione di questo
materiale: io penso che sia opportuno, a
questo fine, chiedere alla direzione del
TG3 di consegnarci tutto il materiale che
Torrealta possa aver lasciato sul caso.
PRESIDENTE. Lo abbiamo già fatto.
GIANCARLO CIRIELLI. Perfetto. Ha
detto poi anche, informalmente, sempre in
questo scambio di battute, che nel corso
della sua inchiesta giornalistica lui ha
avuto diversi contatti con la Digos di
Udine. Sicuramente ricorda di aver avuto
contatti con la dottoressa Donadio Motta,
però non ricordava se aveva parlato anche
con altri. Non abbiamo approfondito ulteriormente il contenuto di questi contratti, di questi rapporti che ha avuto con
Udine perché mi riservavo di farlo, come
ho detto, al termine delle operazioni.
Come dicevo, le operazioni si sono cosı̀
articolate: prima abbiamo svolto la perquisizione a Saxa Rubra, nell’ufficio, praticamente nel corso della mattinata; poi, a
fine mattina, abbiamo ricevuto una ulteriore delega per l’acquisizione del fascicolo
personale di Torrealta, acquisizione che,
però, non poteva essere fatta a Saxa Rubra, perché questo fascicolo era custodito
presso gli uffici della direzione del personale, a viale Mazzini; quindi per non
interrompere l’operazione siamo andati
subito a casa dell’interessato, anche
perché lasciare lui poteva significare un
accesso da parte sua non insieme a noi
presso l’abitazione. Siamo andati all’abitazione e nel frattempo abbiamo preso un
appuntamento con il direttore del personale per poter andare nel pomeriggio a
prendere il fascicolo personale; cosa che
abbiamo fatto verso le quattro del pomeriggio. Siamo andati a casa del Torrealta
e abbiamo proseguito la perquisizione.
Durante un po’ tutto l’evolversi della
mattinata e soprattutto nel pomeriggio il
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Torrealta ha mostrato sempre maggiore
insofferenza; sostanzialmente, diceva che
se le cose gli fossero state chieste, le
avrebbe date spontaneamente, che lui non
ha nascosto nulla, che è stato lui a sollecitare l’istituzione della Commissione parlamentare, insomma tutta una serie di
discorsi di questo genere. Sempre nel
corso dell’attività, ha fatto tantissime telefonate dal suo cellulare, presumibilmente con giornalisti, perché dal poco che
riuscivo a capire – poiché ero impegnato
a verificare i documenti, le carte che man
mano trovavamo – mi è parso che chiedesse interventi attraverso l’Ordine dei
giornalisti. Tutta una serie di situazioni di
questo tipo.
Aggiungo che sia a Saxa Rubra sia a
casa lui aveva la disponibilità di un computer. Il computer di Saxa Rubra lo abbiamo rapidamente visionato: non c’era
sostanzialmente nulla che riguardasse il
caso Alpi. In quello di casa c’erano una
quindicina di documenti: li abbiamo sfogliati; diciamo che a primissima vista...
dovete capire che le operazioni di perquisizione, che si sono articolate almeno dalle
9-9,30 del mattino fino alle 20, sono state
ininterrotte e non consentivano un approfondimento di tutti i documenti, di tutto
quello che man mano si vedeva; diversamente sarebbero occorsi giorni. Fatto sta
che c’erano questi documenti e gli abbiamo detto che avremmo dovuto procedere al sequestro del computer, che era
indicato anche nel verbale di perquisizione
e sequestro. Di questo lui si è lamentato
moltissimo, dicendo che costituiva un atto
grave, perché era un’intimidazione rispetto
alla sua attività di giornalista, significava
impedirgli di lavorare, perché in questo
computer era tutto il suo materiale di
lavoro; allora io, anche un po’ per mediare
la situazione, per evitare che questo signore si incaponisse ulteriormente, perché
ritenevo che fosse in ogni caso utile mantenere un minimo di atteggiamento collaborativo per la ricerca delle cose che ci
interessavano ed anche delle videocassette
di cui già ci aveva parlato, cioè quell’unica
cassetta riversata e probabilmente consegnata al TG3, attraverso la segreteria e

attraverso i consulenti della Commissione
ho chiesto al presidente l’autorizzazione
ad estrarre copia dell’hard disk del computer, per non portargli via tutto. Abbiamo chiamato un ausiliario di PG, un
tecnico informatico che è venuto, ha copiato l’hard disk ed abbiamo lasciato a
Torrealta il suo.
Peraltro, la materiale venuta di questo
ausiliario si è verificata mentre io e il
capitano Valentini della Guardia di finanza ci spostavamo a viale Mazzini, mentre invece nell’abitazione, che è nella zona
di Campo de’ Fiori, rimanevano Torrealta
e i due marescialli della finanza, oltre ad
un avvocato, persona di fiducia intervenuta fin dal mattino.
Noi siamo stati alla Rai e abbiamo
acquisito in copia il fascicolo personale.
Alla Rai sono stati molto gentili e collaborativi, però estremamente pignoli (per
ogni frase che scrivevamo nel verbale
volevano mille rettifiche), per cui questa
operazione che poteva sembrare semplice
è durata quasi quattro ore (siamo andati
via alle 16.15 e siamo tornati alla casa di
Torrealta intorno alle 20).
Quando siamo tornati, le operazioni di
perquisizione erano concluse; ci siamo
apprestati a procedere all’esame formale
della persona, che volevamo fare presso la
caserma della Guardia di finanza, ma
Torrealta, a quel punto, ha detto che non
si sentiva in condizioni di essere sentito.
Effettivamente, era con noi dalla mattina,
senza mangiare, come del resto noi, anche
se verso le 15 gli avevamo chiesto se
volesse qualcosa, ma lui non aveva voluto
nulla. Comunque, abbiamo ritenuto di non
procedere in quel momento all’audizione
di Torrealta, che si è dichiarato disponibile
ad essere sentito dalla Commissione, anzi
preferibilmente dalla Commissione e non
dai consulenti o da ufficiali di polizia
giudiziaria.
PRESIDENTE. La sua audizione è già
prevista.
GIANCARLO CIRIELLI. Ha detto che
ha subito dei processi per diffamazione.
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PRESIDENTE. Sı̀, vuole essere sentito
con la presenza dell’avvocato.
GIANCARLO CIRIELLI. Ha detto che
vuole essere sentito non come testimone,
ma come indagato di reato connesso o
collegato e quindi ha indicato questa garanzia ulteriore.
PRESIDENTE. Ci faremo dare gli elementi che ritiene di produrre a fondamento di questa sua richiesta, perché una
cosa è essere sentiti come indagati, senza
l’obbligo di dire la verità, altra cosa è
essere sentiti come testimoni. Le do,
quindi, mandato, di prendere contatto con
Maurizio Torrealta affinché ci indichi i
materiali processuali in base ai quali ritiene di poter avanzare questa richiesta.
GIANCARLO CIRIELLI. L’unica annotazione che posso aggiungere è che,
quando ci ha detto che non si sentiva in
condizione di essere sentito, era realmente
abbastanza stravolto a causa della situazione generale, non solo per il fatto di
essere stato con noi dalla mattina alle 9,
ma anche per lo shock. Credo che l’assunzione di informazioni, se fosse avvenuta in quel momento, sarebbe stata vissuta in modo vessatorio da parte dell’interessato e probabilmente non avrebbe
prodotto appieno i risultati che ci prefiggevamo, perché Torrealta non avrebbe
potuto essere preciso ed attento.
RAFFAELLO DE BRASI. Ha avuto
l’impressione che Torrealta sapesse di
questa perquisizione imminente ?
GIANCARLO CIRIELLI. Non ritengo
assolutamente che lui lo sapesse, in base
alla sua reazione. Non posso dire se lo
sapesse o meno, ma la sua reazione è stata
di sorpresa, di sofferenza, di rabbia.
PRESIDENTE. Dove ha trovato la cassetta ?
GIANCARLO CIRIELLI. L’unica cassetta che ho prelevato era sul tavolo, ma
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non era la sola, era insieme ad una
quindicina di cassette messe lı̀ in modo
disordinato.
PRESIDENTE. È chiaro che averla trovata su un tavolo un giorno qualsiasi in
cui nessuno poteva pensare di essere sottoposto a perquisizione può avere un significato, senza fare illazioni ulteriori.
RAFFAELLO DE BRASI. Per quanto
riguarda il fascicolo personale, com’è avvenuto l’approccio ?
GIANCARLO CIRIELLI. Nel senso di
come io sono venuto a conoscenza della
cosa, oppure l’approccio verso la Rai ?
RAFFAELLO DE BRASI. Verso la Rai.
GIANCARLO CIRIELLI. La segreteria
della Commissione mi ha contattato sul
mio telefono cellulare – non ricordo con
chi ho parlato, perché in quella giornata
ho ricevuto molte comunicazioni – e mi
ha chiesto un numero di fax al quale
spedire l’ordine di esibizione del fascicolo
personale di Torrealta. Noi eravamo lı̀ ed
abbiamo chiesto al direttore e, credo, allo
stesso Torrealta di indicarci il numero di
fax. Il fax è arrivato ed è stato materialmente preso dal capitano Valentini della
Guardia di finanza. Lo abbiamo guardato,
ma ritengo che ne avessero preso cognizione anche in ambito Rai, perché Torrealta si è abbastanza irritato per la richiesta di acquisizione del fascicolo. Poi,
abbiamo chiesto al direttore di Rainews 24
quale fosse l’ufficio che deteneva il fascicolo, cioè se fosse la redazione di Rainews
24, oppure la direzione generale. Lui ci ha
detto che era l’ufficio del personale e ha
chiamato il capo dell’ufficio, l’avvocato
Comanducci, che mi sono fatto passare e
al quale ho chiesto un appuntamento per
il primo pomeriggio per prendere il fascicolo.
Abbiamo concluso ciò che dovevamo
fare a Saxa Rubra e siamo andati a casa
di Torrealta. Intorno alle 16-16.15, io e il
capitano siamo andati alla Rai, dove ci
hanno fatto aspettare all’ingresso 15-20
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minuti; poi siamo entrati e ci siamo recati
dall’avvocato Comanducci, che è stato gentilissimo e ci ha chiesto cosa volessimo
esattamente. Oltre alla scheda personale,
ha detto che era in grado di fornire
l’elenco e, a ulteriore richiesta, la documentazione giustificativa relativa alle trasferte di Torrealta, dicendo che, anche se
per loro non è parte del fascicolo personale, ritenevano che potesse interessarci.
Io ho detto che ci poteva interessare e
loro, poiché l’elenco doveva essere estratto
da materiale informatico, da una banca
dati, mentre la documentazione contabile
proveniva da Torino, si sono riservati di
farcela avere. In questo caso, però, dovremo essere noi a fare una richiesta
ulteriore.
PRESIDENTE. Un’ulteriore richiesta ?
GIANCARLO CIRIELLI. Nel caso in cui
noi volessimo la documentazione contabile, con allegate la nota dell’albergo, le
fatture e altro...
PRESIDENTE. Il fascicolo lo avete
preso in originale ?
GIANCARLO CIRIELLI. In copia integrale.
RAFFAELLO DE BRASI. Qual è la
motivazione per la quale abbiamo chiesto
questo fascicolo ? Immagino per comprendere i movimenti di Torrealta.
PRESIDENTE. No. Nel provvedimento
di perquisizione e sequestro erano compresi tutti gli atti pertinenti a Torrealta,
come cose pertinenti al reato. Nell’ambito
della perquisizione, siccome era pervenuta
dalla questura di Udine l’esigenza che sul
punto dei fascicoli personali ci fosse
un’esplicitazione del provvedimento, noi lo
abbiamo esplicitato e lo abbiamo fatto per
tutti. Con riferimento alla questione delle
trasferte, non abbiamo avanzato richiesta.
Per quanto riguarda la consegna del
fascicolo, il foglio che ha ricevuto il consigliere Cirielli conteneva una richiesta di
esibizione del documento, che la Rai ha

messo a disposizione. Inoltre, la Rai, di
sua spontanea volontà, ci ha offerto i dati
relativi alle trasferte. A quanto ho capito,
però, questi dati sono registrati in altro
settore (anche per Ilaria Alpi tutto quello
che riguardava le trasferte era concentrato
in un posto diverso da quello in cui si
trovavano i fascicoli personali). Quindi,
loro hanno messo a disposizione anche
questi dati e il consigliere li ha accettati,
per cui si sono riservati di farceli avere.
RAFFAELLO DE BRASI. A parte le
trasferte, per quale motivo abbiamo chiesto il fascicolo ?
PRESIDENTE. Perché è cosa pertinente
al reato; faceva parte del provvedimento
generale di perquisizione.
RAFFAELLO DE BRASI. Reato di... ?
PRESIDENTE. Omicidio. Noi procediamo per omicidio.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi parliamo di un reato non commesso da Torrealta.
PRESIDENTE. Certo. Lui è persona
informata sui fatti e, come tale, è stata
attinta da questo provvedimento. Nessun
sospetto e nessuna indicazione di responsabilità.
RAFFAELLO DE BRASI. Cosa cerchiamo nel fascicolo ?
PRESIDENTE. Cerchiamo riferimenti
ai suoi rapporti con le persone con le quali
abbiamo saputo che ha avuto contatti.
Cerchiamo anche le date, però questo non
è esplicitato nel provvedimento, ma la
stessa Rai ha ritenuto opportuno metterle
a nostra disposizione.
RAFFAELLO DE BRASI. Poiché si sa
che nel fascicolo personale non ci sono
queste cose...
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PRESIDENTE. Non sappiamo cosa c’è e
cosa non c’è. Dobbiamo vedere tutto per
capire se ci sia qualcosa che ci interessa.
ELETTRA DEIANA. La decisione di
procedere alla perquisizione e al sequestro
è venuta dalla testimonianza di Mohamed
Mohamud e dalla conoscenza del fatto che
Torrealta aveva intervistato il somalo e che
c’era una cassetta. Io, infatti, supponevo
che noi cercassimo la cassetta, dalla quale
emergeva che la fonte è a disposizione di
chi voglia raccontare cose sul caso Alpi.
PRESIDENTE. Cercavamo tutto di Torrealta, perché secondo i servizi di cui si è
fatto carico nel tempo, a partire dal 1994,
Chi l’ha visto, Maurizio Costanzo show e
via dicendo...
ELETTRA DEIANA. Però l’elemento
determinante del nostro passo è stato
l’acquisizione di queste informazioni dal
signor Mohamud. Gli altri elementi di
conoscenza sull’attività di Torrealta li avevamo anche prima.
PRESIDENTE. Queste cose non le conoscevamo.
ELETTRA DEIANA. Quali cose ?
PRESIDENTE. Non sapevamo delle interviste che avevamo fatto e di cui non ci
ha parlato.
ELETTRA DEIANA. Esattamente. Sto
dicendo questo.
PRESIDENTE. Non conoscevamo le attività precedenti e relative alla trasmissione Chi l’ha visto di cui ci ha parlato il
testimone.
ELETTRA DEIANA. Però, l’elemento
che ha messo in relazione Torrealta con il
contesto di cui ha parlato il somalo è stata
la cassetta, nella quale doveva esserci
l’intervista di Torrealta a Mohamud. Questo è stato l’elemento che ha portato
l’ufficio di presidenza a decidere di procedere. Perlomeno cosı̀ io ho inteso.
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PRESIDENTE. Certo. Ma una perquisizione non si fa per andare a cercare la
cassetta: si cerca la cassetta e tutto quello
che è pertinente al reato.
ELETTRA DEIANA. D’accordo, ho capito. Ma anche il fascicolo personale fa
parte del contesto ?
PRESIDENTE. Certo, come facciamo a
conoscere le collaborazioni e i programmi
che ha fatto ? Come facciamo a sapere
come e quando ha collaborato e perché
Mohamud ha fatto la telefonata a Chi l’ha
visto ? Volevamo sapere e capire se, per
caso, Mohamud abbia fatto la telefonata
non di sua spontanea volontà ma perché
qualcuno glielo ha detto e ora, dal manoscritto di Torrealta, abbiamo capito che
glielo ha detto lui.
ELETTRA DEIANA. A me però interessa anche che si proceda...
PRESIDENTE. È una procedura assolutamente regolare.
ELETTRA DEIANA. Va bene.
Poiché si tratta di tecniche procedurali,
è necessario che in occasione dell’adozione
di tali tecniche, venga chiarito il contesto.
PRESIDENTE. Abbiamo lavorato con
tre magistrati.
ELETTRA DEIANA. Però i commissari
siamo noi – i magistrati sono consulenti
della Commissione – e noi ne rispondiamo.
PRESIDENTE. Infatti, a parte Grimaldi, agli altri soggetti attinti dalla perquisizione...
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma gli altri
sono della Digos.
PRESIDENTE. I fascicoli personali li
abbiamo presi !
ELETTRA DEIANA. Ho capito, però
Torrealta è un giornalista.
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PRESIDENTE. Forse era più delicata la
questura.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma quelli della
questura lo sanno, mentre un giornalista
ha tutto l’interesse a montare una situazione.
CARMEN MOTTA. Abbiamo deciso di
procedere alla perquisizione, come diceva
l’onorevole Deiana, perché durante la testimonianza del somalo abbiamo appreso
che poteva esserci del materiale videoregistrato di cui non conoscevamo l’esistenza
e che per noi sarebbe stato importante.
PRESIDENTE. Abbiamo appreso di
più, cioè che, secondo la sua versione – da
verificare – c’era un’operazione alle spalle
di Chi l’ha visto che poteva essere dimostrativa di quello che in parte abbiamo
accertato. Quel giorno, ho capito ben altro,
oltre la cassetta.
ELETTRA DEIANA. Su Torrealta ?
PRESIDENTE. Il problema era che non
ci spiegavamo per quale ragione questo
signore avesse fatto la telefonata a Chi l’ha
visto, il cui consulente era Grimaldi.
CARMEN MOTTA. Ricordiamo tutti
che quella giornata è stata un po’ concitata e la decisione è stata assunta rapidamente. Abbiamo fatto una perquisizione
molto approfondita ai tre appartenenti
alla Digos e al dottor Grimaldi, che non ha
fatto molto clamore; la stessa cosa fatta a
Torrealta ha avuto un altro risultato. Cosa
ha scatenato clamore e indignazione ? La
storia del fascicolo, perché si è trattato di
un’acquisizione che è parsa andare al di là
del recepimento...
PRESIDENTE. E non è stata una perquisizione.
CARMEN MOTTA. Noi dovremmo
chiarire molto bene, per quanto possibile,
all’esterno le motivazioni tecnico-giuridi-

che che hanno portato a fare un’operazione assolutamente consona all’acquisizione di documenti e materiale.
PRESIDENTE. Onorevole Motta, proprio ieri ho precisato che la perquisizione
non inerisce all’attività giornalistica di
Maurizio Torrealta, nei confronti del
quale, allo stato, nessun rilievo è possibile
formulare: « Recentissime sopravvenienze
investigative » – più di questo non possiamo dire – « di cui Maurizio Torrealta
era al corrente quando fu sentito dalla
Commissione come persona informata sui
fatti »; ricordo che se lui ci avesse detto
che aveva la cassetta, l’elemento scatenante non si sarebbe verificato. Si tratta di
una cassetta importante perché riguarda
una fonte e noi abbiamo saputo adesso
che con la fonte lui aveva parlato prima di
Chi l’ha visto...
ELETTRA DEIANA. Non sono in
discussione le responsabilità di Torrealta,
è in discussione la procedura, anzi il
versante politico della procedura.
PRESIDENTE. Questo è un altro discorso. Purtroppo quando si fanno le perquisizioni, il versante politico difficilmente
è amalgamabile con tutte le esigenze. In
questo caso, però, il consigliere Cirielli
avrebbe potuto dare corso alla perquisizione, previa acquisizione del fascicolo
personale di Torrealta, senza chiedere la
nostra puntualizzazione. Non lo ha fatto
per sua preoccupazione; probabilmente ha
vissuto un momento difficile di pressione.
Il caso fortuito ha voluto che il provvedimento si sia staccato dalla perquisizione e
sia divenuto una richiesta di documenti ad
una pubblica amministrazione, sia pure
incaricata di pubblico servizio. La nostra è
una richiesta solo parzialmente soddisfatta
e per la parte in cui è stata soddisfatta lo
è stata attraverso la copia di dieci paginette del fascicolo.
RAFFAELLO DE BRASI. Nei decreti di
perquisizione si parla di « documentazione
occultata »: questo è il punto in base al
quale si attacca la Commissione e il suo
operato.
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PRESIDENTE. Certo: è occultata,
perché lui l’aveva e non ce l’ha detto.
RAFFAELLO DE BRASI. Chiaramente i
giornalisti su questo punto insorgono e
non solo Torrealta. Se noi perquisiamo
Torrealta, teoricamente, dovremmo perquisire tutti i giornalisti che si sono occupati del caso, perché tutti loro hanno
documenti nei loro computer e hanno
svolto indagini. Moltissimi, anzi tutti i
giornalisti sono stati sentiti in Commissione e molto probabilmente non ci hanno
dato tutta la documentazione che avevano,
perché un giornalista non dà la documentazione che ha. È su questo punto delicatissimo che interviene la nostra perquisizione, motivata e legittima. In qualche
modo noi accusiamo un giornalista di
avere occultato una parte del suo lavoro.
PRESIDENTE. « Occultare » si riferisce
a tutto ciò che è attingibile da perquisizione.
RAFFAELLO DE BRASI. Dobbiamo tenere conto che questa storia non è finita.
PRESIDENTE. A noi non interessa.
GIANCARLO CIRIELLI. A Torrealta,
nel corso della perquisizione, non è piaciuto il termine « occultare ». Io gli ho
spiegato che si tratta di un termine tecnico
che non necessariamente implica la malafede di chi occulta, perché io posso non
portare a conoscenza dell’autorità un dato
che è in mio possesso anche perché non lo
ritengo rilevante, non conoscendo tutte le
consapevolezze che la pubblica autorità
ha. Gli ho fatto questo ragionamento,
dicendogli di non prendersela a male come
se si trattasse dell’attribuzione di un comportamento malizioso.
PRESIDENTE. A parte la gestione politica, il codice è chiaro: « Quando vi è
fondato motivo di ritenere che taluno
occulti sulla persona cose pertinenti al
reato... ». Questa è la formula legislativa.
Noi abbiamo chiesto a Torrealta di darci
i materiali di cui era in possesso e lui non
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ce li ha dati. Qui c’è il verbale della sua
audizione: prendetelo e trovate la mia
domanda. Se vogliamo essere delicati, possiamo esserlo, però la verità è questa,
tant’è vero che poi, siccome lui non si
aspettava la perquisizione a casa, abbiamo
trovato il documento dal quale risulta che
lui aveva la fonte già prima della vicenda
di Chi l’ha visto.
Al di là di ogni altra cosa, se volete,
predispongo una risposta.
RAFFAELLO DE BRASI. Questo è un
elemento molto importante per noi, cosı̀
come sarà importante trovare la cassetta.
Il problema politico però è che, con questo
atto, abbiamo compattato il mondo dell’informazione contro di noi. Allora, dobbiamo cercare di governare e gestire questo passaggio; non che dobbiamo rimangiarci ciò che abbiamo fatto, ancor più se
ha avuto un riscontro positivo, in particolare su due punti: il fatto che lui conoscesse la fonte e che l’abbia filmata (esiste
un video che speriamo di trovare). Non è
un reato conoscere la fonte...
PRESIDENTE. Non averlo detto alla
Commissione è reato.
RAFFAELLO DE BRASI. Non so se sia
un reato.
PRESIDENTE. Come no ! Se io gli
chiedo se ha dei documenti e lui risponde
di no...
RAFFAELLO DE BRASI. Rispetto alla
consapevolezza che si ha.
PRESIDENTE. Della fonte somala intervistata per un minuto e tre credo non
si possa dire che la consapevolezza sia
superficiale.
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, ma la
fonte era segreta.
PRESIDENTE. Ormai non era più segreta per noi. Per lui era segreta allora.
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RAFFAELLO DE BRASI. Era segreta:
rivelarla è un reato ?
PRESIDENTE. No, rivelare una fonte
segreta non è reato; può essere sconveniente per lo svolgimento dell’attività di
polizia. Si può dire « Ho una fonte ma non
dico chi sia » d’accordo, ma se io ti chiedo
se hai una fonte e tu rispondi di no, il
discorso è diverso. Il nome è segreto. A
parte il fatto che il giornalista ha una
disciplina processuale ben diversa da
quella del pubblico ufficiale, perché la
tenuta della segretezza giornalistica è certamente inferiore. Possiamo non essere
d’accordo sul piano politico o addirittura
giuridico, però questo è lo stato dell’arte.
Non voglio fare alcuna contestazione a
Torrealta, però il giorno in cui verrà in
Commissione gli chiederò perché alla mia
domanda abbia risposto che non aveva
nulla.
CARMEN MOTTA. Il giorno in cui
verrà qui, faremo tutte le contestazioni,
ma ora non sono d’accordo a non considerare il problema esterno che può mettere in difficoltà la Commissione, perché
avere contro la stampa ha un certo peso.
È questo che modestamente cercavo di
dire.
La dichiarazione di ieri del presidente
va benissimo, però potremmo motivare,
direttamente al sindacato dei giornalisti o
al direttore di Rainews 24, la condotta che
ci ha guidato. Questo ci aiuterebbe a far
capire che noi non ce l’abbiamo con
qualcuno ed in particolare con i giornalisti, ma che eravamo nelle condizioni di
non potere fare altro, e che lo abbiamo
fatto nei tempi che abbiamo ritenuto più
rispettosi della persona, tant’è che il dottor
Cirielli ha tentato di andare incontro...

cui Maurizio Torrealta era al corrente
quando fu sentito dalla Commissione come
persona informata sui fatti » – quindi il
messaggio gli è arrivato – « hanno obbligato all’emanazione di un provvedimento
relativo al compimento legittimo di atti a
sorpresa, che ha riguardato anche altre
persone tra cui un altro giornalista » – che
non ha detto una parola – « e tre dipendenti della Polizia di Stato. Nessuna perquisizione e nessun sequestro sono stati
disposti relativamente al fascicolo personale di Maurizio Torrealta. Il magistrato
procedente alla perquisizione ha, come
per legge, chiesto la produzione del predetto fascicolo, alla quale si è pervenuti
con la consegna non già dell’originale ma
della copia ». Comunque, se vogliamo fare
un altro comunicato, possiamo farlo.
CARMEN MOTTA. Il discorso è quello
che faceva prima il collega De Brasi e che
riguarda il « materiale occultato ». Se potessimo, compiendo uno sforzo, chiarire
che cosa ha significato per noi parlare di
« materiale occultato » all’interno del provvedimento, ciò ci aiuterebbe.
PRESIDENTE. La mia esclusiva preoccupazione, nel momento in cui si tratta di
dare esecuzione ad un provvedimento giudiziario, è che esso sia legalmente dato e
legalmente eseguito. Fatto questo, se dobbiamo gestire le cose, facciamolo come
meglio crediamo, ma più che dire che lo
abbiamo dovuto fare, che non è persona
sospettabile di alcunché, che non abbiamo
fatto una perquisizione e non abbiamo
fatto un sequestro, non possiamo fare.

CARMEN MOTTA. Secondo me, un
chiarimento è opportuno.

RAFFAELLO DE BRASI. Mi pare importante dichiarare pubblicamente quello
che ha detto il consulente Cirielli a lui
direttamente, altrimenti potrebbe sembrare che non è vero che noi non stavamo
indagando Torrealta, ma che pensiamo
che lui abbia occultato volontariamente
delle prove importanti per la Commissione. Invece, le cose non stanno cosı̀.

PRESIDENTE. Nel comunicato c’è
scritto: « Sopravvenienze investigative di

PRESIDENTE. Le cose stanno proprio
cosı̀.

PRESIDENTE. E questo è stato il suo
errore, se mi permette.
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RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, ma dobbiamo dimostrarlo.

CARMEN MOTTA. Ognuno difende il
proprio « orto ».

GIORGIO GALVAGNO. Bisognerebbe
spiegare che l’occultamento non è un’attribuzione di responsabilità, specificando
che la formula di rito prevede una terminologia accusatoria, mentre noi non siamo
partiti da un pregiudizio negativo.

SILVIA DELLA MONICA. Non c’è dubbio.

RAFFAELLO DE BRASI. Potremmo
fare un comunicato per chiarire questo
punto che è stato equivocato.
PRESIDENTE. Faremo un comunicato
stampa. Io sono convinto che Torrealta ci
abbia presi in giro e mi dispiace. D’altro
canto la sua protesta è finita perché, da
quando io gli ho mandato un segnale,
dicendogli che quando è stato sentito dalla
Commissione era già al corrente, non ha
più parlato.
CARMEN MOTTA. Però ci sono tanti
altri giornalisti.
PRESIDENTE. C’è Torrealta e ci sono i
giornalisti: questo è il punto.
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, lui richiama tutti i giornalisti sul tema dell’occultamento.
SILVIA DELLA MONICA. Mi sembra
veramente strumentale, perché tutti i giornalisti hanno subito perquisizioni e sequestri. Il termine è tecnico ed è mutuato dal
codice; ma qui, visto che si applicano le
norme del codice di procedura penale, in
quanto applicabili, e che le forme della
Commissione sono più libere, si potrebbe
pensare di utilizzare un linguaggio meno
tecnico. Il presupposto di una perquisizione è proprio quello che è stato indicato
ed i giornalisti sicuramente lo sanno. Capisco il vostro problema politico – che,
come avete detto, non è mio né dei miei
colleghi – però onestamente è un po’
strumentale che i giornalisti dicano di non
saperlo.

CARMEN MOTTA. Noi però dobbiamo
gestire un tema politico ed io ritengo che
sia sempre meglio prevenire che reprimere. Poiché questo è un problema che
potrebbe avere conseguenze, ci vuole poco
a fare un comunicato di chiarimento.
SILVIA DELLA MONICA. Sono d’accordo, come cittadino, perché come consulente non mi posso permettere di interferire. L’importante è chiarire che il termine è tecnico. Si potrebbe valutare anche
se sia opportuno adoperare nei provvedimenti che noi consulenti della Commissione predisponiamo dei termini cosı̀ tecnici, mutuati dalla legge. Intendo dire che,
siccome la Commissione opera con i poteri
ed i limiti dell’autorità giudiziaria, noi
stiamo diventando più realisti del re, perché, nel momento in cui ci chiedete di
preparare un canovaccio di provvedimento, finiamo col predisporlo inesorabilmente usando il linguaggio giuridico tecnico che potrebbe non essere opportuno in
quel momento per la Commissione. Cito,
ad esempio, il concetto di « latitante »,
colui che non viene trovato in casa sua: il
problema che si apre è che l’interessato
potrebbe non conoscere l’esistenza del
provvedimento. Lo stesso può dirsi per
quanto riguarda l’occultamento. Su questo
vorremmo un’indicazione.
PRESIDENTE. Dottoressa Della Monica, qui il problema non è quello del
linguaggio tecnico nel provvedimento ma
riguarda la sua gestione esterna, perché
non si può fare una perquisizione se la
cosa non è occultata.
Apro una parentesi per informarvi che
mi ha scritto il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria per dare definitiva
soluzione alla vicenda Neri: il certificato di
morte di Ilaria Alpi non esiste e non è
stato mai trasmesso a nessuno. La lettera
è a disposizione.
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Prego, dottoressa Corinaldesi.
SILVIA CORINALDESI. Inizio con un
chiarimento rispetto al passaggio che è
stato affrontato fino ad ora, perché forse
la mia richiesta telefonica ha dato origine
ad una serie di equivoci. Mi trovavo ad
Udine in questura e sapevo che l’esame
riguardava anche i fascicoli personali di
tre dipendenti della Polizia di Stato che
potevano interessarci. Mi è stato fatto
presente – c’erano il questore, il colonnello che guidava la squadra della Guardia
di finanza che veniva da Roma e il colonnello che guidava la Guardia di finanza
di Udine – che il provvedimento di perquisizione e sequestro era abbastanza dettagliato, ma era più complicato evincere la
necessità dei fascicoli personali ed io ho
creduto necessario richiedere un provvedimento « interpretativo » del decreto,
nella piena convinzione che il decreto di
base, per come lo avevamo concepito e
credendo di interpretare la vostra volontà,
comprendesse anche questo aspetto che
era un oggetto tecnicamente diverso da
personal computer, agende, eccetera.
A volte si fa un elenco; si dice spesso
che l’elenco non deve essere tassativo ma
esemplificativo: c’è fior di giurisprudenza
su questo, perché quando si comincia ad
elencare, l’operante che non trova la voce
che gli interessa nell’elenco ritiene di non
poter prendere quella certa cosa; per evitare, ho fatto questa richiesta di provvedimento interpretativo. Ripeto che non mi
sembrava particolarmente complicato,
tant’è che credo che il decreto non sia
stato difficile e sia stato condiviso – penso
– dai membri dell’ufficio di presidenza.
Tra l’altro, l’aspetto era molto più delicato
per i dipendenti della Polizia di Stato, nei
cui fascicoli si è compiuta veramente
un’attività intrusiva. Io mi sono sentita un
po’ anche in colpa nel guardarli, perché ci
sono note di merito, di demerito, pareri su
promozioni, questioni di tutti i tipi, commenti su una vita che è privata e pubblica
insieme.
Paradossalmente,
all’inverso,
l’esame che abbiamo fatto non ha dato
esiti particolari; magari col senno del poi
potremmo ricondurre a certe vicende e a

certe indagini un significato particolare,
però ci sono encomi e note di demerito,
questioni generali ma non particolarmente
significative.
Invece, quello che era più importante
era il contenuto del fascicolo del giornalista Torrealta, dove, pur non essendoci
note particolari e questioni particolarmente rilevanti, se non quelle economiche
– che può dar fastidio siano viste da altri
–, ci sono invece particolari importanti
che riguardano il tipo di collaborazioni, i
tempi delle collaborazioni, la partecipazione a trasmissioni televisive; ad esempio
la richiesta di partecipare e l’autorizzazione a partecipare al Maurizio Costanzo
Show che trattava di Ilaria Alpi portando
tutto il materiale nel frattempo acquisito è
un dato comunque importante per la nostra indagine, tenendo conto che nella
perquisizione, come operazione in generale, si cerca uno specifico oggetto, però si
fa comunque un esame attento di tutto,
della persona che si ha davanti, delle cose
a sua disposizione, perché una conduce
all’altra: non si può cercare solo una cosa,
perché si può incappare in un oggetto o in
qualcos’altro che porta a pensare che
quello che si cerca, magari, è altrove.
Questo per dire, ripeto, che, paradossalmente, è stata molto più efficace la perquisizione al giornalista, anche se credo
fosse molto più delicata quella ai poliziotti. Questa parentesi per spiegare come
si è arrivati a tutto ciò, non pensando – io
mi trovavo ad Udine, lontana dalle polemiche – che questo potesse scatenare
difficoltà, perché là, invece, è stato tutto
tranquillo.
Ad Udine abbiamo svolto quattro perquisizioni: a carico del giornalista Grimaldi e dei dipendenti della Polizia di
Stato dottoressa Donadio, Ladislao e Pitussi. Abbiamo esaminato il fascicolo presente in questura intitolato « Ilaria Alpi » e
relativo alle indagini, che è composto: di
un fascicolo principale, che raccoglie tutte
le informative, i documenti, tutto ciò che
riguarda l’indagine in sé, che è stato
esaminato e fotocopiato in copia integrale,
per cui è agli atti; di un fascicolo subordinato, che contiene una raccolta di arti-
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coli di stampa, dall’epoca del delitto ai
giorni nostri; e una serie di fascicoli che
sono stati estratti, poiché due giorni prima
delle perquisizioni erano andati a Udine
altri due consulenti ed avevano fatto la
richiesta di esaminare i fascicoli relativi a
fatti o a episodi comunque connessi con i
tre dipendenti della Polizia e la persona di
Luigi Grimaldi (ad esempio la partecipazione di Grimaldi ad una manifestazione
politica). Non è stato preso altro perché
alcuni documenti erano già stati acquisiti
in copia dagli altri consulenti.
Come ho detto, sono stati esaminati i
fascicoli personali e poi sono state raccolte
sommarie informazioni da tutte e quattro
le persone che erano state perquisite. Le
perquisizioni sono avvenute nelle case di
tutti e quattro e negli uffici o negli ambiti
riconducibili alle persone (tenendo presente che Pitussi in questo momento non
è in servizio per malattia) in questura.
Premetto subito che Grimaldi ha una
posizione un po’ particolare, perché dice
di svolgere l’attività di rappresentante di
birra, o altre bevande, non so, però non ha
un ufficio. Ha affermato, durante la perquisizione, di lavorare in un pub; poi, in
realtà, nel corso dell’esame di Pitussi – ma
erano già le 10 di sera – abbiamo appreso
che Grimaldi dovrebbe essere lui il titolare
o, comunque, dovrebbe avere un po’ più
ingerenze in un pub che si chiama « Ai
porci comodi », di cui, però, non sappiamo
molto altro. Stiamo facendo indagini: chiaramente ha una ragione sociale diversa;
stiamo cercando, anche tramite la Guardia
di Finanza, di vedere se ci sono dei
collegamenti diretti; nell’incertezza – lo
dico subito – non abbiamo esteso la
perquisizione a questo pub, anche se,
forse, lı̀ o nei locali di pertinenza potrebbero esserci dei materiali utili, nel dubbio
di non avere la legittimazione appropriata
abbiamo sospeso.
Un’altra premessa. La perquisizione a
casa di Grimaldi è significativa; nel momento in cui sono saliti il nostro consulente, maresciallo Bonora, con tre altri
ufficiali e sottufficiali della Guardia di
Finanza (due di Roma e uno di Udine, se
non sbaglio), io mi trovavo sotto casa, in
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macchina, ed aspettavo di sapere che tutte
le perquisizioni fossero partite e fossero
regolari. Tra parentesi, osservo che abbiamo fatto le cose un po’ di fretta, quindi
rischiando un po’, però è andato tutto
bene, perché tutti erano in casa, tutti sono
stati trovati; i finanzieri avevano fatto dei
sopralluoghi, nonostante fossero arrivati
tardi la notte, quindi è stato tutto molto
efficiente.
Dunque, ad un certo punto mi hanno
telefonato chiedendomi di salire per verificare di persona la situazione della casa
di Grimaldi, che è da descrivere e da
raccontare, perché inquadra il personaggio, a prescindere da quello che vogliamo
ricavare da questa informazione. Era una
casa in penombra, con molte lampadine
saltate, quindi non era neanche possibile
accendere la luce, non c’era un centimetro
quadrato libero, perché dovunque c’erano
carte, rifiuti, anche alimentari, piatti di
plastica, bicchieri di carta, tovaglioli, indumenti per terra: dal pavimento ai mobili
era invaso. Io non ho mai visto una cosa
del genere, né l’avevano vista gli operatori
che erano con me, i quali hanno detto di
aver perquisito campi nomadi e altre situazioni complicate. In tutto questo marasma di degrado totale, tanto che con
difficoltà si immagina che una persona
possa vivere in quel posto e poi avere un
qualsiasi ruolo normale nella società,
perché erano veramente condizioni di vita
indescrivibili – due acquari vuoti, il lavello
intasato di carte e bustine di mozzarella
vuote, quindi neanche buttate nella spazzatura, il letto senza lenzuola, il bagno
incrostato di non so cosa –, in tutto
questo, dicevo, da quello che mi ha riferito
il maresciallo Bonora – il quale, dopo
l’acquisto di guanti e mascherine, ha proceduto ad un esame più dettagliato –, ci
sarebbe un armadio pieno, invece, di vestiti accuratamente stirati e ripiegati, che
sono i vestiti della mamma di Grimaldi.
Ripeto: tutti riposti con grande ordine. In
un altro armadio, un altro ripostiglio, sono
state invece trovate delle bobine, delle
pizze di nastri, una apparecchiatura particolare, dei registri e poi una cartella, una
specie di ventiquattr’ore, impolverata, con-
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tenente foto ed atti relativi alla morte di
un fratellino tredicenne di Grimaldi,
morte avvenuta negli anni settanta, mi
pare di aver capito, a seguito di incidente
stradale. Le bobine, secondo quanto dichiarato dallo stesso Grimaldi, riguardavano registrazioni di presunte voci dall’aldilà, cui i genitori, subito dopo la morte
del fratellino, si erano dedicati per diversi
anni, nella speranza di entrare in contatto
con il figlio. Ripeto: può non voler dire
niente, però un po’ inquadra il personaggio.
Per quanto riguarda l’esito delle sommarie informazioni e delle perquisizioni,
c’è materiale di discreto interesse. In particolare, a casa della dottoressa Donadio
sono state trovate due videocassette: una
riguarda la trasmissione Un giorno in
pretura relativamente al processo di Hashi
Omar Hassan, l’altra è una trasmissione di
Chi l’ha visto del 31 maggio 1994, dove si
parte da un discorso precedente, ci sono
interviste di Grimaldi in cui si parla di
traffico d’armi per la Somalia, si parla di
Renzo Pozzo, della Somitfish, insomma di
una serie di cose, si menzionano Anghessa,
il giudice Dolce e altri, poi la trasmissione
finisce, partono le telefonate in diretta, ma
qui la registrazione si interrompe. Può
essere importante perché la dottoressa
Donadio si è sempre tenuta molto al di
fuori di tutte le vicende che riguardano la
fonte, anche se ci ha parlato, dichiarando
di non conoscere niente sui contatti con i
giornalisti; invece proprio lei ha questa
videocassetta, che non hanno gli altri.
Inoltre, lei ha un appunto, scritto al computer, di cui vi dirò meglio in seguito,
perché ha lo stesso contenuto di un appunto trovato a casa di tutti i suoi colleghi,
sia Ladislao che Pitussi.
A Ladislao sono stati sequestrati una
serie di cd-rom, floppy e videocassette che
non abbiamo ancora fatto in tempo a
visionare. Molte delle videocassette – ve lo
dico subito – sono cartoni animati e cose,
almeno nella copertina, non pertinenti; ma
sapete che il contenuto può non corrispondere alla copertina. C’era, a casa di
Ladislao, un block-notes con degli appunti
che, in genere, si riferiscono alla sua

attività di sindacalista, quindi discorsi e
altro; però diversi fogli sono mancanti e, a
un certo punto, ci sono degli appunti che,
probabilmente – lo dico perché ho letto le
sommarie informazioni rese da Porcari –,
sono gli appunti presi in occasione dei
verbali di sommarie informazioni a cui era
presente propri Ladislao, perché sono le
notizie fornite da Porcari sulla banca
volante, sui rapporti di tremila persone
con i traffici di armi, rifiuti, eccetera. Da
notare – perché invece non mi pare che
sia nel verbale ufficiale – che in calce a
questo appunto scritto a penna ci sono
cinque nomi somali, due sono quelli di Ali
Mussa e Mussa Bogor, che sarebbe il
sultano di Bosaso, e poi altri tre, che non
corrispondono – abbiamo verificato – né
ai sei, né agli altri sei, né a quelli che
abbiamo fino adesso. Potrete poi prenderne visone.
Come ho detto, anche da Ladislao c’è lo
stesso appunto che esiste dalla Donadio e
da Pitussi (anche se Pitussi ne ha due
versioni, metri gli altri solo la precedente),
che riassume tutte le informative. È abbastanza interessante perché non distingue
i vari passaggi che, invece, noi siamo in
grado di distinguere separando le informative, ma fa un racconto quasi come se
fosse tutto organico, tutta un’evoluzione.
Una cosa particolare è che a un certo
punto si dice che ad un colloquio avrebbe
partecipato, su esplicita richiesta del magistrato, il giornalista Torrealta, dichiarando di aver svolto lui ricerche, perché si
parlava delle navi che trasportavano forse
armi, forse rifiuti, passate per vari porti
italiani, tra cui quello di Trieste. In quel
momento si ragionava su Trieste e Torrealta ha dichiarato di aver svolto già
ricerche sulle navi passate per il porto di
Trieste, non trovando elementi significativi
se non del passaggio di una nave, Caraibic,
non riconducibile alle persone che a loro
interessavano; è significativo, però, che ci
sia l’appunto su questa partecipazione al
colloquio, addirittura richiesta dal magistrato. Sempre nell’appunto ci sono commenti sul fatto che la Digos di Roma
avrebbe insistito presso i tre perché rivelassero il nome della fonte; invece loro, in
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caratteri maiuscoli, dicono: « cosı̀ lo vogliono cucinare per benino; invece è magro, ha poca ciccia e non ci trovano
niente », un po’ sbeffeggiando.
D’interessante, poi, c’è un fax con testo
in inglese di Omar Diini, che conferma,
allegando un foglietto in cui ci sono le
firme e le impronte digitali dei due testimoni, della donna del tè e dell’uomo di
scorta, che avrebbero ricevuto duecento
dollari per uno. Quindi, il servizio prestato
da Omar Diini su questo.
CARMEN MOTTA. Mi scusi, dottoressa,
ma mi è sfuggito il passaggio su Torrealta.
SILVIA CORINALDESI. Esiste un appunto, che è una sorta di promemoria, che
tutti e tre i poliziotti hanno, almeno in una
versione non definitiva, mentre Pitussi lo
ha in una versione che sembra definitiva,
perché non ci sono più annotazioni tipo
« aggiungere questo » e dei commenti che
non tornano più; però solo l’esame dei
computer, che abbiamo tutti prelevato o
comunque copiato, ci consentirà di stabilire chi l’abbia scritto, quando e chi abbia
fatto modifiche. In questo appunto, dove si
ripercorrono le fasi dell’indagine e si dice
« la prima fonte ci riferiva che... poi ha
aggiunto che... », senza per altro distinguere, ad un certo punto si parla della
connessione con le navi: « navi Shifco,
traffici di armi, traffici di rifiuti, possibili
passaggi per porti italiani ». Evidentemente, si chiedono il collegamento con
Trieste e si dice che ad un colloquio cui ha
partecipato il giornalista Torrealta, su
esplicita richiesta del magistrato – non si
fanno nomi – di Udine, chiaramente, Torrealta avrebbe dichiarato di aver già svolto
ricerche sul passaggio di navi per il porto
di Trieste, non trovando conferme del
passaggio di navi Shifco.
Da Ladislao ci sono, poi, di interessante, dei fogli manoscritti. Due sono in
lingua somala: uno inizia con la parola
« Galgalo » (è il nostro); uno ha allegato un
certificato di matrimonio tra Omar Diini e
la moglie, perché Omar Diini chiede il
visto per la moglie in cambio della sua
collaborazione. Uno degli appunti in lin-
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gua somala (una fotocopia composta da
due fogli) è evidentemente tagliato nella
parte superiore, cioè ha una dimensione
diversa dal formato A4 normale.
A Pitussi sono stati sequestrati: una
rubrica telefonica – questa era non nell’abitazione, ma nella macchina, in uno
zaino – con i nomi, tra gli altri, di Ahmed
Gargallo, Omar Diini, Anghessa, Grimaldi,
Zaccolo Gritta Grainer, Giorgio Alpi; il
solito dossier, cioè l’appunto sulle indagini;
degli articoli di giornale – uno era di
Scalettari, Carazzolo e Chiara, intitolato
Segreti di Stato del 2003, in cui si parla di
Marocchino, e uno a firma Antonio Maria
Mira sull’omicidio di Li Causi, tratto dall’Avvenire –; appunti manoscritti e un fax
relativo a notizie su personaggi somali, con
copie di passaporti; la versione definitiva
dell’appunto di prima e poi anche a lui
floppy disk di cui non conosciamo ancora
il contenuto.
Da Grimaldi può essere utile sapere che
è stato trovato questo, ovviamente nel
marasma: due cartelline – in una c’è una
lettera manoscritta, con una firma illeggibile (il nome sembra essere Giancarlo, e
poi un cognome che inizia con Di Mar... e
qualcos’altro) datata Lucca, maggio 1995,
indirizzata ai coniugi Alpi: sei fogli scritti
a mano, in cui l’autore riferisce di informazioni avute da tale Claudio Linguini
(per quanto ho capito leggendo), operatore
del TG3 Toscana, contattato tramite Luigi
Grimaldi, sull’omicidio Alpi. Questo Claudio – poi vi farò notare che Pitussi riferisce di aver presentato la fonte come
Claudio, può non entrarci niente, può
essere rilevante, non lo so; questo, comunque, è un Claudio italiano – avrebbe
riferito che Ilaria Alpi era uscita dall’albergo per incontrare un ufficiale paracadutista con il quale riscontrare le notizie
appena raccolte; l’ufficiale si trovava al
porto ed era vincolato alla consegna di
non allontanarsi dal porto, per cui è stata
lei ad andare verso di lui; l’ufficiale, invece, sarebbe stato chiamato ad un certo
punto da Marocchino, il quale l’avrebbe
avvertito di una sparatoria contro dei
giornalisti; dopo di che, violando le consegne, l’ufficiale sarebbe uscito dalla sua
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postazione, ma senza il blindato, incontro
a Ilaria Alpi. Poi la lettera va avanti con
una serie di considerazioni di cui dovremo
valutare la portata, insinuando anche il
dubbio sulla posizione di Marocchino, che,
secondo l’autore della lettera, sembra aver
saputo troppo presto della notizia data
rispetto ai tempi presumibili.
PRESIDENTE. Avrebbe fatto una sorta
di sceneggiata, facendosi trovare presente
a quel momento.
SILVIA CORINALDESI. È esatto.
Avendo, invece, un ruolo diverso e quasi di
verifica. Da notare che, a un certo punto,
la seconda fonte di Udine...
CARMEN MOTTA. Sta parlando dei
documenti raccolti da Pitussi ?
SILVIA CORINALDESI. Questi da Grimaldi. Ripeto: una lettera che Grimaldi
ha, indirizzata ai coniugi Alpi, è una
lettera in copia (si presume), in cui si
parla dell’intervento di Grimaldi come
tramite rispetto a queste informazioni,
però non si dice altro.
Dicevo che la posizione di Marocchino,
intervenuto per verificare se l’omicidio era
stato fatto ed era tutto a posto viene fuori
dalle ultime informative della seconda
fonte di Udine, verso il 1996-97, poco
prima del rintraccio dei personaggi, quindi
è un po’ particolare.
Poi, c’è un appunto dattiloscritto diretto a Michele Gambino, che riguarda
« Rapporto integrato delle relazioni tra le
cose note e le ultime novità », dove si parla
delle indagini di Grimaldi sul giudice
Dolce, su altri fatti relativi alla Somalia,
traffici di armi, eccetera. Due manoscritti
con gli organigrammi, come li abbiamo
trovati allegati all’informativa di Udine,
con il nome di Mirco Martini, una volta al
centro, da cui si dirama tutta una serie di
connessioni, e una volta sul lato sinistro,
sempre origine di una serie di diramazioni. C’è un bigliettino da visita « Polizia
di Stato – Sebastiano Zuliani » con il
numero di telefono. Poi ci sono una serie
di rassegne stampa di articoli tratti tutti

da Internet. Sono raccolti in un foglio
bianco con un’indicazione scritta a penna,
probabilmente da Grimaldi stesso, e riguardano Luciano Porcari, Mirco Martini,
Akker Partner, che è una delle società che
compaiono in questo schema, Francesco
Forte e il FAI, Carlo Blandini, che è il
capo della segreteria del presidente, e
Marcello Inghilesi relativamente a tutta
una serie di connessioni con problemi di
nomine e altro. C’è una rubrica telefonica
in cui nomi rilevanti sono: Donadio, Digos,
Pitussi, Pitussi casa e, per il folclore, un
certo Tonutti, indicato come reclutatore di
Gladio. Ci sono altre agende in cui, assieme ad altri appunti, più o meno razionali, ci sono considerazioni su Spada,
Garelli, commenti sui giornalisti, Corneli,
Somalia, eccetera. Ci sono quarantadue
videocassette, che non abbiamo ancora
visto. Alla luce di questo, possono essere
significative le acquisizioni all’esito delle
sommarie informazioni rese.
Anticipo una domanda: probabilmente,
nessuna di queste persone si aspettava una
perquisizione. Hanno reagito anche abbastanza duramente, soprattutto la dottoressa Donadio e Ladislao. A me il compito
di calmarli, però alla fine sono stati tranquilli. Anche questi – sempre per la
cronaca – hanno obiettato e protestato
molto sul fatto dell’occultamento. Anche a
loro ho spiegato i motivi...
ELETTRA DEIANA. Dovrebbero saperlo !
SILVIA CORINALDESI. Esatto, quindi
non è detto che chi opera... Spesso, loro
sono gli autori, sono la parte attiva. La
dottoressa Donadio in particolare era
molto seccata, molto agitata, ha fatto commenti molto negativi. In ogni caso, ho
chiesto sempre a tutti di ripercorrere un
po’ i passaggi dei contatti e delle risposte
con la seconda fonte somala. Devo dire
che tutti e tre i poliziotti hanno ripetuto,
generalmente, le cose già dette in audizione in Commissione, senza aggiungere
niente. In particolare, la Donadio ha detto
che la seconda fonte aveva fatto in modo
di contattarli tramite i collaboratori, non
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ricordava con precisione chi, comunque
era stata poi invita a non parlare con
nessun altro, perché loro tre dovevano
essere gli unici riferimenti. Secondo lei
aveva mantenuto fede a questo impegno,
perché era una persona brava, seria, attendibile; si trovava in una località diversa
da Udine e ci andavano a parlare sempre
tutti e tre assieme, o almeno gran parte
delle volte; forse c’erano stati contatti
telefonici, ma solo per prendere appuntamento; gli trasmettevano le richieste che
nel frattempo arrivavano da parte della
procura di Roma, con le richieste di
informazioni, questa fonte parlava con i
suoi referenti in Somalia, magari riceveva
dei fax, comunque riferiva personalmente
a due o tre dei poliziotti.
Personalmente, la Donadio ha detto di
non sentirla da tanto tempo, da oltre un
anno, « anzi no, nel 2004; magari nel 2003
per fargli gli auguri », al che ho fatto
presente – ripeto: dopo aver chiesto a tutti
notizie – che, come Commissione, avevamo sentito una persona che, dalle informazioni che aveva reso, poteva essere
identificabile con la fonte. La più sorpresa
– o la miglior attrice – è stata la dottoressa Donadio, che ha evidenziato, ripeto,
sorpresa e meraviglia di fronte a questo,
salvo poi sminuire questa meraviglia dicendo che comunque avevano lasciato elementi sufficienti a farla identificare. Tutti,
subito dopo, sono passati ad un atteggiamento di contrizione e di seria preoccupazione per l’incolumità di questa fonte,
che aveva avuto grandi problemi con la
Somalia, con i suoi familiari e che quindi
era stata da loro sempre assolutamente
protetta e cautelata; e si auguravano, leggermente minatori, che potessimo farlo
anche noi, dopo che l’avevamo trovata,
perché fino a questo momento non aveva
avuto problemi e chissà in futuro.
Poi, però, su quanto contestato successivamente la Donadio è stata abbastanza
ferma: con riferimento ai giornalisti – le
ho chiesto espressamente di Torrealta e
Grimaldi – ha risposto che non avrebbe
mai conosciuto prima di avere contatti con
la Digos Grimaldi; mentre potrebbe aver
avuto contatti con Torrealta, perché –
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questa è la sua ricostruzione dopo la
contestazione – loro avevano avuto rapporti con Torrealta all’inizio dell’indagine,
in quanto lui aveva consegnato il video
registrato subito dopo l’omicidio, con le
prime immagini del recupero dei corpi,
eccetera, e fornito altre informazioni. Secondo la Donadio, Torrealta avrebbe detto,
en passant, senza dargli peso, che esisteva
qualcuno che poteva dare informazioni; al
che loro avevano ritenuto l’informazione
importante e avevano cercato di contattare
la fonte. Lei dice: « Abbiamo contattato
Torrealta perché ci facesse entrare in
contatto con la fonte. Anzi no, forse non
me lo ricordo se l’abbiamo cercata noi e
trovata noi, solo sul fatto di aver avuto
questa indicazione ». Chi ha fatto di più
questa ricerca della fonte non lo ricorda:
di sicuro uno dei suoi collaboratori (lei si
tiene fuori). Non avrebbero poi detto
niente a Torrealta, tanto meno che la
persona era diventata una fonte.
Alla domanda se la fonte avesse incontrato altre persone che non fossero della
Digos, alla fine la Donadio ammette la
circostanza, non mi dice la persona presente, dice, però, che comunque non conosceva né il nome, né la qualità di fonte
del soggetto; si riferisce all’incontro con
l’onorevole Gritta Grainer, che sarebbe
stato un incontro informale, nel corso del
quale non sarebbe stato detto il nome del
soggetto presente. Al che io le ho contestato che se qualcuno era interessato a
questo qualche motivo doveva averlo
avuto, e lei ha insistito semplicemente
dicendo che il somalo comunque in quella
occasione non riferı̀ nulla e mai loro
dissero che era una fonte. Ha negato, la
Donadio, di sapere che la fonte aveva
incontrato, insieme a Pitussi, tre giornalisti; anzi, ha ribadito che aveva invitato
sempre tutti ad essere corretti e leali per
la tutela della fonte. Alla richiesta del
nome, nonostante parlando mi abbia detto
« è venuto con il suo foularino, è alto,
magro », ha ribadito di non voler dire il
nome essendo vincolata all’obbligo di segretezza, aggiungendo, oltre alla protesta,
che ho fatto verbalizzare, sui documenti
occultati « che lei non ha mai occultato,
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perché nessuno mai glieli ha chiesti », un
suggerimento a tener conto delle cose che
questa fonte ha ancora da dirci, perché
secondo lei può essere utile e sicuramente
da considerare, avendo molti contatti in
Somalia efficaci ed efficienti.
Per quanto riguarda Ladislao, anche lui
all’inizio è stato assolutamente fermo su
tutte le circostanze che gli sono state
chieste: non ricordava il modo in cui è
entrato in contatto, non ricordava il periodo esatto, non ricordava il primo incontro, vincolato all’obbligo di segretezza
su tutto. Su incontri con persone diverse
dal personale della Digos di Udine ha
ammesso, prima della contestazione, che
la fonte avrebbe incontrato un componente o ex componente della Commissione,
che poi non è questa Commissione ma
l’altra, se si riferisce all’onorevole Grainer,
nella sua abitazione, incontro che ebbe
l’unico scopo – dice Ladislao – di fugare
i dubbi della persona presente e della
famiglia Alpi circa l’esistenza di una fonte
di nazionalità somala. Non mi ha fatto il
nome della persona incontrata, dicendo
che preferiva non rivelarono.
Per quanto riguarda l’incontro con altri
giornalisti, ha risposto che in sua presenza
non è avvenuto nessun incontro e, anzi, di
non avere conoscenza diretta di eventuali
altri contatti, all’inizio. Per quanto riguarda le modalità con cui avvenivano i
rapporti con la Somalia e la raccolta di
informazioni, ha ribadito che anche lı̀
c’erano incontri personali: chiedevano alla
fonte le singole cose da apprendere in
Somalia e da riferire, poi la fonte rispondeva con lettere o fax che, dice Ladislao,
« presumo essere tutte allegate al fascicolo
e il cui contenuto è, comunque, fedelmente
riportato ». Poi aggiunge: « Se avete trovato
qualcosa nel corso della perquisizione,
sono lettere o fax che comunque potevano
ricondurre alla identificazione della fonte
somala, per cui ha preferito, sempre per
sicurezza, non inserire nel fascicolo ufficiale ». A sostegno delle sue affermazioni
dice: « La fonte ci ha fatto anche conoscere Omar Diini, anzi pure Omar Diini è
stato inizialmente tenuto tutelato, per motivi di sicurezza; poi, lui ha espressamente

richiesto di venire in Italia, per cui abbiamo esplicitato il nome, però anche con
lui abbiamo trattato con cautela ».
Ha detto di aver avuto contatti fino a
diverso tempo fa con questa fonte e di
averlo contrattato di recente solo per consentire il rintraccio di Omar Diini quando
glielo abbiamo chiesto noi della Commissione, quindi primavera-estate 2004, tant’è
che dice: « Omar Diini è stato rintracciato,
ha parlato, il suo intervento è stato decisivo » eccetera. Dopo la contestazione sul
fatto che avevamo già trovato questo personaggio, ha rettificato la precedente dichiarazione sull’incontro con i giornalisti.
« Effettivamente – dice – ho saputo dell’incontro con i giornalisti, ma sono rimasto esterrefatto perché, invece, noi avevamo la raccomandazione tassativa di non
far incontrare questa fonte con nessun
altro e pensavo che questo venisse osservato da tutti i miei colleghi. E io personalmente ho tenuto fede sempre all’impegno assunto ». Alla contestazione ulteriore
se avesse saputo che la fonte conosceva già
Torrealta o Grimaldi, ha detto di aver
sentito voci in merito, ma di non avere un
ricordo esatto, per cui non sapeva dire se
uno sı̀ e l’altro no. « Io mi ricordo soltanto
che siamo andati un giorno ad incontrare
questa fonte. Non so dire se su iniziativa
di Pitussi o di altri. Ricordo solo che
abbiamo parlato noi tre insieme dell’esistenza di questa fonte, poi abbiamo iniziato il contratto ». Anche lui non riferisce
il nome, sempre richiamandosi al segreto.
Pitussi parla un po’ di più. Non ricorda
assolutamente l’epoca in cui è entrato in
contatto con la fonte, però ricorda di
essere stato proprio lui a rintracciarla.
Chiaramente, rifà, all’inizio, tutto il discorso sull’ubriacone, sui vari personaggi
che, l’uno o l’altro, tra cui anche alcuni del
tutto inaffidabili, l’avrebbero portato alla
persona che, invece, poteva dare indicazioni. Alla domanda se questa persona
aveva incontrato altre persone, diverse dal
personale Digos, dice subito, prima delle
contestazioni, che siccome nessuno credeva nella esistenza o, comunque, nella
attendibilità di questa fonte, la presentò a
tre giornalisti di Famiglia Cristiana, Sca-
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lettari, Carazzolo e Chiara, anche se in
quella occasione non disse il nome della
fonte. L’incontro sarebbe avvenuto, secondo lui, nel 2002 o nel 2003, comunque
dopo la sentenza di condanna di Hashi. Il
contratto sarebbe avvenuto tramite Luigi
Grimaldi. Dice: « In quel periodo, in realtà,
molte persone mi cercavano per incontrare quel soggetto e, ad essere sincero, a
tutti dicevamo che non potevamo ». Alla
richiesta perché proprio a loro sı̀, ovviamente in imbarazzo: « Né per interventi di
qualcuno, né per promesse di benefici ».
Ho verbalizzato tutto perché faceva un
sacco di ipotesi e, alla fine, dice: « Posso
ritenere che sia stato per l’intervento di
Gigi Grimaldi »(lo chiama Gigi). « È amico ? », « Sı̀. In realtà non è proprio mio
amico, ogni tanto viene a cena da me, da
quando si è separato. Gli faccio un piatto
di pasta ». Lo avrebbe conosciuto nei primi
anni ’90 perché aveva scritto un libro sul
traffico d’armi dalla Jugoslavia, per cui
Pitussi sarebbe andato da lui per avere la
copia del suo libro, che ancora non era
stato pubblicato ma che, parlando di fatti
avvenuti in Friuli, poteva essere interessante per la Digos.
L’incontro con i tre sarebbe avvenuto
in una città lontana da Udine: dice di
essere uscito dall’autostrada a Peschiera o
Desenzano, poi sono andati in un bar o in
un ristorante, questo soggetto è stato presentato come Claudio, avrebbero preso un
caffè però lui, cioè Pitussi, era agitato,
perché sentiva di aver fatto qualcosa di
male, per cui non ricorda assolutamente di
cosa hanno parlato. Ammette subito che la
Donadio era venuta a conoscenza di questo fatto e l’aveva subito dopo espressamente rimproverato. Gli ho poi chiesto se
avesse incontrato altri: « Forse sı̀, ma in
epoca molto lontana, molto remota ». Alla
richiesta se si trattasse dell’onorevole
Grainer ha risposto « Forse sı̀, quella l’ho
incontrata, effettivamente, ma non so se
era lei che ha incontrato la fonte ». Alla
domanda dopo quanto tempo avessero
comunicato all’autorità giudiziaria di questa fonte, ha risposto che aveva fatto
subito una verifica della attendibilità e
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aveva messo a confronto le dichiarazioni
della prima fonte con quelle della seconda.
PRESIDENTE. Mi stanno facendo presente che sono imminenti votazioni in
Assemblea.
SILVIA CORINALDESI. Ci sono ancora
solo tre particolari. Pitussi ha ammesso di
aver incontrato la sera prima Grimaldi al
suo locale, appunto « I porci comodi »,
dove gli ha chiesto se aveva visto su
Internet notizie recenti relative a Unabomber, alla Moby Prince e a Ilaria Alpi. Per
quanto riguarda Unabomber dice: « Credo
che si riferisse al fatto dello scoppio dell’ovetto a Treviso, ma io, in realtà, non me
ne occupo poi tanto ». Sulla Moby Prince
mi ha detto che si lamentava perché
l’editore non voleva pubblicargli il libro
che aveva scritto di recente e che, invece,
doveva essere pubblicato con l’aiuto dei
giornalisti di Famiglia Cristiana. Su Ilaria
Alpi, Grimaldi avrebbe dato a Pitussi due
fogli scaricati da Internet relativi a fatti
non recenti, che Pitussi neanche lesse
perché non lo interessavano più. Continua
a dire di non avere sentito la fonte di
recente, anche se io gli ho chiesto di luglio
e di agosto.
Per quanto riguarda i rapporti della
fonte con Torrealta dice: « Penso che il
somalo sia stato intervistato da Torrealta
e da Grimaldi, che vede insieme. Forse
quando Grimaldi lavorava per Chi l’ha
visto ? ». Per quanto riguarda i contatti
della fonte e le notizie acquisite dalla
fonte, Pitussi ha espressamente detto che
i fax che la fonte mandava erano tutti in
inglese e loro li traducevano in italiano, li
citavano nelle relazioni di servizio e poi li
distruggevano, quindi ancora un’altra versione.
È ovviamente significativa anche la versione di Grimaldi, che ha dato seguito a
tutto un ulteriore approfondimento che
abbiamo fatto questa mattina con il capostruttura di Raitre.
SILVIA DELLA MONICA. Se i commissari debbono recarsi a votare, forse è
opportuno riprendere dopo.
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PRESIDENTE. Do lettura del comunicato: « Nel ribadire la piena legittimità
delle perquisizioni e dei sequestri eseguiti
nei giorni scorsi per deliberato della Commissione parlamentare d’inchiesta anche
nei confronti di Maurizio Torrealta, l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha valutato i rilievi
pubblicamente svolti dal giornalista della
Rai e da vari commentatori. Al riguardo la
Commissione puntualizza che nessuna
stigmatizzazione si è inteso formulare nei
confronti dello stesso, del suo operato e
del suo ruolo nell’informazione. Laddove,
con riguardo alla condizione di documenti
oggetto di ricerca, l’utilizzazione di formule che hanno radici nel linguaggio giudiziario e che, essendo contenute nelle
norme del codice di procedura penale,
devono essere adoperate nei provvedimenti, possano essere state recepite con
significati negativi e propri del linguaggio
corrente, è doveroso chiarire che come tali
esse sono assolutamente non pertinenti a
comportamenti attribuibili alla persona di
Maurizio Torrealta, sul cui contributo informativo la Commissione auspica di poter
contare al fine dell’accertamento della verità di cui, negli anni, si è fatto reiteratamente carico ».
RAFFAELLO DE BRASI. È opportuno
inserire un formula che contenga la parola
« occultamento ».
PRESIDENTE. Possiamo fare riferimento al « presunto occultamento ».
Prego, dottoressa Corinaldesi.
SILVIA CORINALDESI. Per quanto riguarda Grimaldi, egli sostiene che l’unico
che avrebbe potuto fornire informazioni
alla Digos era Zaccolo. Su Torrealta, dice
che effettivamente era andato ad Udine
con un’attrezzatura speciale per videoriprese occulte, per cercare un certo Forchetto, i cui genitori stavano in viale
Venezia, a Udine. Lui lo ha accompagnato
lı̀, ma Forchetto non c’era, c’erano solo i
genitori. Mi spiego meglio: Torrealta ad un
certo punto è andato ad Udine e ha
contattato Grimaldi, per cercare For-

chetto, un marinaio presente sulla 21
october II, sapendo che i genitori abitavano ad Udine. Grimaldi, quindi, ha portato Torrealta sotto casa dei genitori ed è
rimasto in macchina; Torrealta è salito
con un’attrezzatura per le videoriprese
occulte perché voleva intervistarlo di nascosto, però in casa non c’era cosı̀ non ha
potuto fare nulla.
Quando gli ho chiesto più espressamente se sapesse che un somalo aveva
avuto modo di dare informazioni sul caso
Alpi, alla fine, ha risposto che dopo la
messa in onda di un servizio durante la
trasmissione Chi l’ha visto, nel 1994, c’era
stata una telefonata in redazione. Il servizio era stato realizzato da Grimaldi e
trattava della vicenda di tale Walter Cudini, un ragazzo che, dopo essere tornato
da un viaggio in Russia, era stato trovato
morto carbonizzato la notte di Natale del
1993. Grimaldi aveva collegato il viaggio in
Russia, il ruolo della Russia nei traffici del
nucleare, la morte di Cudini nei pressi di
un complesso turistico riconducibile a
Renzo Pozzo e alla SEC e aveva fatto delle
connessioni che lo portavano all’omicidio
Alpi.
Secondo Grimaldi il capostruttura di
Rai 3 dell’epoca, dottor Catani, che era
anche autore di Chi l’ha visto, lo avrebbe
chiamato chiedendogli di andare a Padova
ad incontrare il somalo che si era messo
in contatto con la trasmissione e che aveva
chiesto espressamente di Torrealta. Catani
però gli avrebbe detto di non parlare con
Torrealta – secondo Grimaldi – per ragioni di rivalità tra Chi l’ha visto e il Tg 3
presso cui Torrealta lavorava. Quindi, Catani ha mandato direttamente Grimaldi
che è andato a Padova e ha trovato una
troupe di un service esterno; sul luogo
dell’appuntamento, un albergo nei pressi
della fiera, ha incontrato il somalo, alto
circa un metro e ottanta, di cui non
ricorda il nome, e ha registrato un’intervista, in cui il somalo appare di spalle, che
è stata mandata, via ponte dalla Rai,
direttamente a Roma. L’intervista era incentrata sulle navi della Schifco, proprio
per questo ruolo di Pozzo.
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Grimaldi sostiene di non averne parlato
nell’audizione perché non lo riteneva rilevante; non sa cosa abbia detto il somalo
alla redazione di Chi l’ha visto. Per quanto
riguarda l’ipotesi che abbiano parlato del
caso Alpi, inizialmente dice di sı̀, però il
somalo non voleva rispondere per paura
dell’incolumità dei propri familiari e
quindi da quest’intervista non avrebbe
ottenuto nulla. Poi, mentre verbalizzavamo gliel’ho richiesto e ha detto di no
perché non sapeva nulla. Non avrebbe più
rivisto questa persona, però poi, finita
l’intervista, Grimaldi avrebbe chiamato
Torrealta informandolo di tutto, dicendogli che il somalo aveva telefonato chiedendo di Torrealta però ci era andato lui.
Torrealta gli avrebbe chiesto il numero di
telefono e Grimaldi glielo avrebbe dato.
Alla domanda se avesse raccontato queste
cose alla Digos di Udine ha risposto che
forse le aveva raccontate al suo amico
Pitussi, non perché fosse importante ma
perché era scandalizzato dal comportamento della Rai che faceva questioni di
« bottega » dopo la morte di una giornalista proprio di Rai 3.
Alla domanda se conoscesse Scalettari,
Carazzoli e Chiara ha risposto di sı̀ perché
aveva collaborato con loro per un articolo
sul caso dei rifiuti, ma inizialmente ha
detto di non avere mai parlato con loro
del soggetto somalo, che secondo lui aveva
un’attività di autoricambi e aveva parenti
in Somalia. La stessa Rai probabilmente
aveva trasmesso il filmato alla Digos di
Roma.
Quando gli ho chiesto se avesse parlato
con i tre giornalisti di recente, ha risposto
prima di no, poi ha detto che due giorni
prima aveva parlato con Scalettari, il
quale lo avrebbe chiamato subito dopo
l’episodio dello scoppio riferito ad Unabomber. Quando gli ho contestato che
aveva parlato con il somalo, ha detto che
non intendeva modificare le sue dichiarazioni, che non aveva mai saputo che il
soggetto fosse una fonte della Digos e che
forse lo confondeva con Torrealta. Ha
anche detto che con Scalettari aveva parlato solo di Unabomber, un po’ approfondendo l’argomento (le telefonate sono av-
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venute verso le 13.40, anche se gli orari
non combaciano), e che comunque vi
erano state diverse conversazioni telefoniche con Scalettari nello stesso pomeriggio
e sul medesimo argomento.
PRESIDENTE. È il giorno in cui abbiamo sentito il somalo.
SILVIA CORINALDESI. Sı̀, noi lo abbiamo interrogato il venerdı̀ e il mercoledı̀
precedente abbiamo sentito la fonte. All’ora di pranzo abbiamo sospeso l’esame
della fonte e poi i consulenti sono stati
allontanati.
Questa mattina abbiamo sentito il dottor Catani della Rai che ricorda un servizio di Grimaldi sulla vicenda di Cudini,
legata al giudice Dolce e ad una serie di
traffici d’armi, ed un altro servizio che
parte da Dolce, occasionato dal suo arresto insieme ad Anghessa e ad un ufficiale
della Guardia di finanza. Da qui si arriva
con vari passaggi, alle navi, alla Schifco e
al caso Alpi. Ha detto che i servizi non
avrebbero dato origine a sviluppi particolari; però, ad una domanda sulla presenza
del somalo intervistato di spalle, ha detto
che ricorda l’intervista, o meglio io gli ho
parlato del somalo e lui ha aggiunto il
particolare dell’intervista di spalle vicino a
dei giardinetti; comunque, non ricorda il
contenuto dell’intervista, anche se, considerata la vicinanza del fatto e il legame
con Ilaria Alpi, se fosse emerso qualcosa
di utile, l’avrebbero approfondita. Ha dato
la sua disponibilità all’esame del materiale: i due servizi sono sicuramente
presso gli archivi di Rai 3 e forse anche
l’intervista del somalo di spalle, della quale
non conosciamo l’autore.
Il dottor Catani, che era capostruttura
di Rai 3, non ha nulla a che fare con
Torrealta, che ha sempre lavorato al Tg 3,
però non esclude che ci siano stati scambi
di informazioni tra colleghi ed anche che
alla rete abbiano del materiale di Torrealta. Si è riservato di mostrarcelo ed i
consulenti della Commissione già sono
andati a visionarlo.
SILVIA DELLA MONICA. Credo che la
mia presenza qui sia stata richiesta dal
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presidente per dare chiarimenti di carattere tecnico, non avendo io curato in
prima persona l’operazione che è stata
delegata ai colleghi. Certamente con il
generale e con gli altri presenti in Commissione (è stata delegata anche Serena
Purarelli ed era presente Di Marco) abbiamo formato una specie di gruppo di
riferimento, in cui non facevamo altro che
seguire le indicazioni del presidente, senza
assumere iniziative personali.
Il dottor Cirielli ricorda di avere ricevuto diverse telefonate; anche noi ne abbiamo ricevute parecchie da lui: la giornata è stata piuttosto concitata e quello
relativo a Torrealta è stato il momento più
delicato. Ricordo in particolare che sono
stata avvertita la mattina dai colleghi Corinaldesi e Cirielli che stavano per iniziare
le perquisizioni. Tra l’altro il presidente
mi aveva informato che avrebbe esplicitamente chiamato il capo della Polizia:
credo che lo abbia fatto, perché abbiamo
avuto una forte collaborazione di carattere
istituzionale da parte della Polizia di Stato
di Udine.
PRESIDENTE. A perquisizione iniziata.
SILVIA DELLA MONICA. Personalmente rilevo una particolare compostezza
degli organi istituzionali di fronte ad
un’intrusione nella loro sfera di notevole
rilievo, perché perquisire tre poliziotti,
effettuare sequestri ed andare nelle loro
abitazioni è un atto molto significativo,
che si è ritenuto di adottare sulla base di
elementi evidentemente cogenti che – se
mi permettete di esprimere il mio parere
– condivido, rispetto ad una situazione
che pure non ho vissuto ma che mi è stata
compiutamente riferita.
Stride un po’ con questa compostezza
istituzionale l’atteggiamento di Torrealta
che probabilmente ha vissuto questa vicenda sotto un profilo soggettivo. Torrealta, uno dei giornalisti che maggiormente hanno contribuito all’inchiesta Alpi
e che ha scritto il libro con la famiglia dal
quale è stato tratto un film, ha avuto una
reazione psicologica di un certo tipo.
La dottoressa Corinaldesi ha gestito,
con grande bravura, la situazione di Udine

dove sono state compiute parecchie perquisizioni, il cui esito è particolarmente
rilevante, poiché tale attività va di pari
passo con quella di assunzione di informazioni. Dico questo per chiarire l’importanza che avrebbe avuto la contestuale
possibilità di acquisire informazioni da
Torrealta: ciò avrebbe consentito di avere
complessivamente il quadro di cinque persone che sentite nell’immediatezza potevano dare una versione su un punto di
assoluto rilievo.
È emerso dalle dichiarazioni che
hanno reso che questa fonte ha ricercato
il primo contatto proprio con Maurizio
Torrealta. Per me che ho vissuto
trent’anni da pubblico ministero è abbastanza difficile comprendere come un
somalo riesca ad assistere ad una trasmissione televisiva in cui si parla delle
navi Schifco e immediatamente, pur
avendo tanta paura per la sua famiglia,
ritenga di doversi mettere in contatto con
la trasmissione Chi l’ha visto e di chiedere di Maurizio Torrealta per riferire
dei fatti che riguardano la morte di Ilaria
Alpi. Come attacco mi sembra abbastanza inattendibile. Ritengo che probabilmente il passaggio del rapporto tra
Torrealta e poi Udine sia diverso e su
questo vale la pena di investigare, anche
perché, a quanto ho appreso in Commissione, c’erano sia fonti SISMI che
fonti SISDE e forse sarebbe opportuno
capire se questa fonte sia legata ad un
servizio.
Sono rimasta particolarmente colpita
dall’esito della perquisizione presso Grimaldi e dal suo atteggiamento, perché mi
dà l’impressione che la stessa instabilità
che egli ha nella vita – qui vi è un giudizio
di attendibilità che ritengo assolutamente
legittimo per chi svolge le funzioni di
giudice – possa averla anche nel momento
in cui riferisce una serie di particolari e
acquisisce una serie di fatti che poi si
riflettono nel collegamento tra episodi raccolti nelle varie relazioni della Digos di
Udine. In altre parole, la concatenazione è
creata da un soggetto che dimostra una
certa labilità mentale. Intendo dire che
una persona che vive in una condizione
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come quella descritta e contemporaneamente ha una visione maniacale di determinati eventi della vita (mi riferisco alla
conservazione assoluta del ricordo dei genitori e soprattutto al ragazzino tredicenne morto in un incidente stradale e alla
vicenda Unabomber) mi crea molte perplessità.
È importante la documentazione che la
dottoressa ha indicato e che è stata rinvenuta presso le abitazioni e gli uffici.
Per quanto riguarda Torrealta, senza
nulla togliere all’ottimo lavoro del collega
Cirielli, penso che sarebbe stato più importante sul momento – forse non siamo
riusciti a coordinarci bene su questo –
ottenere le informazioni. Probabilmente,
se le avessimo ottenute immediatamente
avremmo potuto metterle a confronto con
quelle che venivano da Udine e quindi
procedere oltre. Inoltre, non per fare un
passo indietro, desidero sottolineare l’utilità del fascicolo personale esibito con
tranquillità dalla questura di Udine per
quanto riguarda i poliziotti e con eguale
tranquillità, sia pure con una grossa perdita di tempo (4 ore per 20 pagine sono
veramente una cosa eccezionale), dalla
Rai, che avrebbe potuto benissimo farcelo
avere nei giorni seguenti, considerato che
l’utilità di averlo subito stava nel fatto di
utilizzarlo ai fini dell’esame di Torrealta.
Ho visionato il documento con la dottoressa Corinaldesi, anche perché mi sembrava di un rilievo eccezionale, mentre si
tratta di un fascicolo molto meno significativo di quello che possa essere un qualunque altro fascicolo personale. Quando
noi facciamo delle indagini giudiziarie delicate, l’acquisizione del fascicolo personale può servire per la valutazione dell’attendibilità della persona. Sapere immediatamente che Maurizio Torrealta aveva
partecipato alla trasmissione del 24 novembre 1995, alla quale il somalo ancorava, almeno per la parte in cui io sono
stata presente, la sua telefonata (lui parte
da un servizio di novembre), poteva essere
importante rispetto all’evento; sapere
quando Maurizio Torrealta aveva fatto
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delle missioni in Somalia o altrove poteva
avere, sul momento, una valenza particolare.
Ho visionato successivamente, insieme
alla collega Corinaldesi e ad altri consulenti, tra cui la dottoressa Purarelli, la
cassetta che ha consegnato Torrealta e la
cui presenza non trovo casuale. In questo
dissento dai due colleghi, nel senso che
credo non ci si aspettasse un atto di
perquisizione, ma ci si aspettasse un intervento della Commissione. Dico questo
sulla base di una serie di elementi: innanzitutto ci sono state delle telefonate di cui
si ha traccia in quanto ha riferito la
dottoressa, perché nel momento in cui ci
dice che proprio durante i lavori della
Commissione, in una parte in cui noi
siamo stati espulsi, si riceve una telefonata
e non si trova di meglio... Nel momento in
cui è in corso qualcosa di significativo per
una serie di persone che lo hanno vissuto,
perché la presenza della fonte somala a
noi era ignota, ma ad una serie di persone
qui presenti era nota... si parla di Unabomber. Però nel momento in cui la
dottoressa sente Grimaldi... Pitussi dice:
« Sono andato al pub di Grimaldi che mi
ha parlato di Unabomber, di Ilaria Alpi e
di qualcosa in più ». Quindi, c’era qualcosa
nell’aria.
Vorrei ricordare che voi avete autorizzato anche operazioni di intercettazione. I
movimenti telefonici dimostrano chiaramente la consapevolezza di essere sottoposti a controllo. Il passaggio del telefono,
il fatto che telefonicamente si parli chiaramente per farci capire le cose che si
vogliono far sapere... intendo dire che se
Torrealta si aspettava qualcosa, forse immaginava che saremmo andati a ritirare la
cassetta. Per una ragione che non so dire
– me ne scuso perché ho parlato sia con
l’onorevole De Brasi sia con l’onorevole
Deiana – tutti noi avevamo capito – penso
che questa fosse la consapevolezza anche
del dottor Cirielli – che la cassetta fosse
stata rinvenuta. Invece, si trattava di una
cassetta diversa, che io ho visto e che mi
ha sconvolto perché riguarda un’intervista
fatta al marinaio Silvano Gasperini sui
suoi contatti con la società di Gaeta col-
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legata con le navi Schifco. Egli sostiene
che ci sono delle persone che potrebbero
confermare quello che lui dice, purché
siano adeguatamente trattate, ma che non
parleranno per paura.
Premesso che credo ci sia stata una
denuncia da parte di Panati per un
tentativo di estorsione, il prosieguo della
cassetta è la parte più inquietante, perché
ripercorre esattamente quello che ha
detto la dottoressa e cioè un’intervista a
casa di una persona collegata alla vicenda Panati (forse un socio che si è
scisso dalla società), con Gasperini, Torrealta e un’altra persona, probabilmente
un giornalista: dell’intervista è stata fatta
una ripresa occulta, malgrado si dia assicurazione assoluta al soggetto che dice
espressamente di non voler fare un’intervista e di non voler essere registrato e
al quale si risponde che non si sta
registrando ma si sta prendendo solo
qualche appunto. Una videoregistrazione
occulta mi pare un metodo un po’ malizioso. Sinceramente, se lo avessero fatto
un magistrato o un poliziotto sarebbe
stato qualcosa di illegale, anche sotto il
profilo della violazione della privacy, che
giustamente il dottor Torrealta richiama
rispetto all’acquisizione del suo fascicolo,
che comunque vi prego di visionare,
perché non contiene le informazioni che
noi ci potremmo aspettare, ma riporta
solo qualche movimento di carriera e un
riferimento al fatto che Torrealta vorrebbe abbattere la limitazione che proviene dalla magistratura in merito al
segreto istruttorio.
PRESIDENTE. Nel filmato c’è un’insistenza affinché l’intervistato dica qualcosa
che non vuole assolutamente dire.
SILVIA DELLA MONICA. Forse varrebbe la pena visionarlo. Lo dico non
perché questo debba determinare un’incriminazione di Torrealta, ma perché, siccome parliamo di un testimone, la valutazione dell’attendibilità generica, oltreché
specifica, è un’attività specifica di un’autorità giudiziaria quale voi siete.

PRESIDENTE.
Onorevoli
colleghi,
credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro.
Naturalmente chi lavora può non essere
perfetto, però abbiamo apprestato tutti gli
strumenti affinché questa esigenza invasiva, di cui nessuno di voi ignorava le
causali e le possibili conseguenze, si svolgesse nel migliore dei modi. Il fatto che la
maggior parte delle persone attinte dai
provvedimenti abbia poi collaborato con la
Commissione – c’è stata una serie di
ammissioni da parte dei funzionari della
Polizia di Udine – sta a dire che, per
quanto sia tutto comprensibile, forse
l’unico che avrebbe avuto motivo di non
lamentarsi era proprio il giornalista Torrealta.
Sono d’accordo con voi sull’utilità di
fare un comunicato, però desidero sottolineare che abbiamo portato avanti
un’operazione – che non è conclusa per
molteplici ragioni, sia perché sarà necessario tornare su alcuni provvedimenti analoghi, sia perché altri sono ancora in corso
– che ci ha consentito di raggiungere
obiettivi importanti.
Desidero ringraziare i consulenti della
Commissione ed in particolare i nostri tre
magistrati che sono stati particolarmente
solerti e hanno operato con modalità felpate, a volte forse anche troppo, ma è
giusto che sia cosı̀.
SILVIA DELLA MONICA. A proposito
del discorso che facevate prima in riferimento alle spese, dopo aver consultato,
con la collega Corinaldesi, il codice di
procedura penale, ritengo di poter suggerire...
PRESIDENTE. Sta parlando della macchina ?
SILVIA DELLA MONICA. Sı̀. Nell’ambito delle attività giudiziarie, per questo
tipo di attività si può incaricare il perito di
acquisire i mezzi, valutando preventivamente la loro utilità o meno.
PRESIDENTE. Il nostro perito lo ha
chiesto.
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SILVIA DELLA MONICA. A questo
punto, si tratta di spese della perizia. Più
volte abbiamo svolto questo tipo di attività,
consentita dal codice, attribuendo al perito
determinati incarichi.
PRESIDENTE. Il professor Pascali,
quando fu contestata la sua consulenza
dall’avvocato D’Amati e dal suo consulente, disse che avrebbe potuto dare un
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responso definitivo soltanto avendo a disposizione la macchina e chiese se fosse
possibile raggiungere Mogadiscio.
Qui però il problema sta nella credibilità della persona che ha avanzato la
proposta, per cui andiamo avanti con il
nostro percorso, sapendo che possiamo
sottoporre al Presidente della Camera la
proposta che è stata suggerita.
Passiamo ora in seduta pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA N. 61
DI MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

Esame testimoniale di Nickolas Bizzio (1).
Parte prima
PRESIDENTE. Procediamo, dunque, in
seduta segreta.
Signor Bizzio, abbiamo ritenuto che la
sua testimonianza proseguisse in modo
che lei, senza alcun condizionamento,
possa riferire quanto sa alla Commissione.
Dunque, conosce o no la Somalia ?
NICKOLAS BIZZIO. No.
PRESIDENTE. Conosceva Ilaria Alpi ?
NICKOLAS BIZZIO. No.
PRESIDENTE. Dov’era il 20 marzo
1994 ?
NICKOLAS BIZZIO. Mah...
PRESIDENTE. Non lo ricorda ?
NICKOLAS BIZZIO. No.
PRESIDENTE. Comunque, dice di esser
certo di non essere stato mai in Somalia,
nemmeno in quel periodo.
NICKOLAS BIZZIO. Guardi, ho qui
tutti i miei passaporti. Se trovate un visto
di Haiti, della Repubblica dominicana,
della Libia o della Somalia...

NICKOLAS BIZZIO. No.
PRESIDENTE. E il sultano di Bosaso ?
NICKOLAS BIZZIO. No.
PRESIDENTE. Sebri, invece, l’ha conosciuto.
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ecco, ci dica quando e
dove lo ha conosciuto, e che rapporti ha
avuto con Sebri.
NICKOLAS BIZZIO. Dunque, Sebri l’ho
conosciuto negli anni ottanta...
PRESIDENTE. Lei è persona offesa nel
procedimento penale per diffamazione
pendente dinanzi al tribunale di Alba ?
NICKOLAS BIZZIO. Di Alba e di Milano.
PRESIDENTE. Sono due procedimenti,
dunque.
NICKOLAS BIZZIO. Uno civile e uno
penale.
PRESIDENTE. Sempre per la stessa
questione ?
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀.

PRESIDENTE. Oddio, i visti in Somalia
sono un po’ complicati.
NICKOLAS BIZZIO. ... sono disposto a
mangiarmeli !
PRESIDENTE. Ha conosciuto Mugne ?
(1) cfr. pag. 2167.

PRESIDENTE. Quando ha conosciuto
Sebri ?
NICKOLAS BIZZIO. L’ho conosciuto
negli anni ottanta, nell’ufficio dell’avvocato
Maggi, a Milano.
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PRESIDENTE. Qual è stata la ragione
di questa conoscenza ?
NICKOLAS BIZZIO. Era uno pseudo
impiegato – chiamiamolo cosı̀, non saprei
come definirlo – di Spada.
PRESIDENTE. Che significa « pseudo
impiegato » ? Che lavoravano nella stessa
struttura ? Chi era Spada, e che cosa
faceva ?
NICKOLAS BIZZIO. Spada, quando me
lo ha presentato...
PRESIDENTE. Lei conosceva Spada ?
NICKOLAS BIZZIO. L’ho conosciuto
sempre attraverso l’avvocato Maggi.
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cifra per questo smaltimento. E mi disse di
aver avuto già un contatto con la Guinea,
in Africa.
PRESIDENTE. In che senso si parla di
sverniciatura di navi ? La sverniciatura era
oggetto dello smaltimento ?
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Che tipo di navi ?
NICKOLAS BIZZIO. Della marina americana, della marina militare.
PRESIDENTE. Quindi, si trattava della
sverniciatura di queste navi che doveva
essere – diciamo cosı̀ – smaltita.
NICKOLAS BIZZIO. Esatto.

PRESIDENTE. Ha conosciuto prima
Spada o Sebri ?

PRESIDENTE. Come erano i termini
economici dell’operazione ?

NICKOLAS BIZZIO. Prima Spada.

NICKOLAS BIZZIO. Erano molto interessanti, veramente molto interessanti.

PRESIDENTE. Qual è stata la ragione
per la quale è entrato in rapporto con
Spada ? Che tipo di attività – se vi è stata
– ha svolto con lui ?
NICKOLAS BIZZIO. Spada mi è stato
presentato dall’avvocato Maggi come persona che aveva necessità di un appoggio
sia linguistico che logistico per fare certe
operazioni.
PRESIDENTE. Dove, in Italia ?
NICKOLAS BIZZIO. No. Diciamo che il
primo contatto è stato questo: mi ha
spiegato un’operazione – che adesso le
spiego anch’io – che mi sembrava troppo
bella e troppo buona. Comunque, siccome
non costava niente seguirla, l’ho seguita.
Mi ha spiegato che attraverso il Partito
socialista aveva avuto dei contatti negli
Stati Uniti con la marina americana, la
quale doveva disporre di ingenti quantitativi di sverniciatura di navi ed era disposta, evidentemente, a pagare una certa

PRESIDENTE. Perché ?
NICKOLAS BIZZIO. Perché erano disposti a pagare delle cifre molto alte per
tonnellata. Comunque, lui aveva ottenuto
dal Governo della Guinea l’autorizzazione
a fare lo smaltimento in quel paese; mi
disse che aveva problemi di tipo linguistico
e che voleva qualcuno che potesse seguirlo
da un punto di vista logistico.
PRESIDENTE. L’avete fatta, poi, questa
operazione ?
NICKOLAS BIZZIO. No.
PRESIDENTE. Quali sarebbero stati i
termini del regolamento economico ?
NICKOLAS BIZZIO. I termini erano i
seguenti: la marina americana si impegnava a preparare questo materiale secondo le leggi americane, ovvero attraverso fusti d’acciaio messi in container da
venti piedi, cementati, con tutte le regole
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che hanno gli americani; la merce doveva
arrivare in Guinea; l’ambasciata americana di Guinea doveva accertare l’arrivo
della merce e darne comunicazione a un
ente ecologico americano, dopo di che la
transazione economica si poteva finalizzare. Tutto questo discorso è stato portato
avanti in termini cartacei, con lettere di
andata e ritorno, dopo di che qualcuno in
Olanda...
PRESIDENTE. In che anno siamo, mi
scusi ?
NICKOLAS BIZZIO. Siamo negli anni
ottanta.
PRESIDENTE. Più precisamente ?
NICKOLAS BIZZIO. Non so, non ricordo esattamente.

PRESIDENTE. In che termini economici ?
NICKOLAS BIZZIO. Non siamo arrivati
alla definizione. Le spiego perché.
PRESIDENTE. Poi me lo spiegherà;
adesso, vorrei sapere un’altra cosa: cosa
c’entra Sebri con questa trattativa ?
NICKOLAS BIZZIO. Non c’entra.
PRESIDENTE. Un attimo, vorrei ricostruire. Dunque, lei, attraverso Maggi, conosce Spada.
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Poi, attraverso Spada e
Maggi, conosce Sebri.

NICKOLAS BIZZIO. Verso la metà.

NICKOLAS BIZZIO. No, Sebri girava lı̀,
nell’ufficio, non è che lo conosco. Se c’era
da andare a prendere un caffè, andava a
prendere un caffè; la cosa era in questi
termini.

PRESIDENTE. Queste trattative si svolgono in Italia ?

PRESIDENTE. Insomma, faceva il dipendente.

NICKOLAS BIZZIO. In che senso, in
Italia ?

NICKOLAS BIZZIO. Penso di sı̀, ma
non so se fosse un vero dipendente o
semplicemente uno che lo aiutava o che
faceva qualcosa.

PRESIDENTE. All’inizio o alla fine degli anni ottanta ?

PRESIDENTE. Questi incontri con
Spada, nei quali vengono rappresentate
queste eventualità di accordo economico,
avvengono in Italia ?
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Sempre a Milano ?

PRESIDENTE. Questo corrisponde alla
descrizione che Sebri ha dato di se stesso.
Poi, che cosa è successo, tanto da impedire
che l’operazione andasse in porto ?
NICKOLAS BIZZIO. È successo che,
attraverso un...

NICKOLAS BIZZIO. Sı̀, direi a Milano.
PRESIDENTE. E il suo ruolo avrebbe
dovuto essere solo quello dell’interprete ?
Non credo.
NICKOLAS BIZZIO. No, io ho partecipato, anzi avrei dovuto partecipare all’operazione.

PRESIDENTE. Maggi era partecipe dell’operazione ?
NICKOLAS BIZZIO. Era l’avvocato che
avrebbe dovuto gestire...
PRESIDENTE. Avvocato per modo di
dire.
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NICKOLAS BIZZIO. Sı̀, chiamiamolo
cosı̀.
PRESIDENTE. Un avvocato che fa queste cose è un avvocato un poco deontologicamente impostato.
NICKOLAS BIZZIO. Certo, sono d’accordo. Comunque, avrebbe dovuto stilare
gli eventuali contratti e seguire la pratica
da un punto di vista legale. La cosa è
saltata per aria perché – attraverso un’informazione che è nata dagli Stati Uniti –
qualcuno, in Olanda (qualcuno dei verdi
olandesi), è venuto a sapere che si sarebbe
svolta questa operazione, per cui su tutti
i giornali europei è uscita la notizia che vi
sarebbe stato uno smaltimento di rifiuti in
Guinea. Quando la notizia è uscita su tutti
i giornali, ho chiamato il signor Spada e gli
ho detto: « Senti, non me la sento, fallo tu,
se lo vuoi fare »; la cosa, poi, è caduta.
PRESIDENTE. Avevate costituito una
società per fare questa operazione ?
NICKOLAS BIZZIO. No, non c’era nessuna società.
PRESIDENTE. Era tutto a livello personale ?
NICKOLAS BIZZIO. Era un’operazione
che doveva essere poi finalizzata.
PRESIDENTE. E in Guinea come arrivavate ? Dando i soldi a qualcuno, naturalmente ?
NICKOLAS BIZZIO. No, io non so
come abbia avuto quel permesso; onestamente non lo so.
PRESIDENTE. Quando lei lo ha conosciuto, lui aveva già il permesso ?
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Insomma, con Sebri, a
parte il caffè che ogni tanto prendevate e
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a parte la sua presenza – da lei constatata
in nell’ufficio di Spada –, lei non ha avuto
nessun altro rapporto ?
NICKOLAS BIZZIO. No, nessuno.
PRESIDENTE. Adesso le evocherò fatti
che lei già sa, per averli appresi – come da
lei detto – da Internet.
Mi riferisco alle dichiarazioni fatte da
Sebri, il quale viene da noi sentito il 14
ottobre 2004. Tra le altre cose, il Sebri
afferma: « Spada trattava fiori, aveva appalti riguardanti le piante che vengono
messe nelle autostrade. Dopo questo, curava quegli interessi, chiaramente non solo
lui: del gruppo facevano parte anche altre
persone... ». Alla mia domanda su chi
fossero queste persone, Sebri risponde:
« Nickolas Bizzio ».
Successivamente afferma: « Allora, qual è
il problema ? Trovare il paese povero,
africano o meno, in cui portarli. Dopo
questo, Spada doveva accelerare le pratiche in senso politico. Nickolas Bizzio
aveva contatti con gli Stati Uniti, faceva i
contratti, aveva l’apparato finanziario e
logistico, mentre Spada risolveva il problema politico, nel senso che se c’era
bisogno di parlare con il presidente o il
ministro X o Y, Spada poteva farlo ».
Dunque, lei avrebbe avuto contatti con gli
Stati Uniti. Ècosı̀ ?
NICKOLAS BIZZIO. No, questo non è
corretto...
PRESIDENTE. Non è corretto o è falso ?
NICKOLAS BIZZIO. È falso, è completamente falso.
PRESIDENTE. Perché ?
NICKOLAS BIZZIO. In primo luogo,
non so a cosa si riferisse. Si riferirà
probabilmente alla storia della Guinea,
parlando dei contatti con gli Stati Uniti,
ma quelli erano contatti, come le ho detto,
allo stato embrionale. Cosa intenda dire...
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PRESIDENTE. Ma lei ne ha avuti di
contatti con la Guinea o no ?
NICKOLAS BIZZIO. No.
PRESIDENTE. I contatti con la Guinea
li aveva avuti Spada ?
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀, Spada.
PRESIDENTE. Il quale le comunica di
essere stato autorizzato allo smaltimento
in quel paese...
NICKOLAS BIZZIO. Esatto.
PRESIDENTE. ... dei rifiuti di cui
stiamo trattando. Lei faceva contratti con
gli Stati Uniti ?
NICKOLAS BIZZIO. No, assolutamente
no, quei contratti non sono mai stati fatti.
PRESIDENTE. Sebri afferma che lei
aveva l’apparato finanziario e logistico.

riodo nel quale ho fatto dei viaggi con
Spada in Austria, a Praga, ad Amburgo, in
Inghilterra, però non ho mai partecipato a
transazioni bancarie né, tantomeno, ho
avuto profitti; ero uno stipendiato da parte
di Spada. Dopo circa due o tre anni di
lavoro con Spada, sono andato nella Repubblica dominicana, mandato da Spada e
dal gruppo Spada-Bizzio... »
NICKOLAS BIZZIO. Totalmente falso !
PRESIDENTE. Mi faccia finire, poi può
parlare: « ... per vedere se fosse possibile
avere una licenza di importazione di rifiuti
tossici e nocivi in quel paese. » – si riferisce alla Repubblica dominicana – « Non
sono andato né per aiuti umanitari né per
vendere caramelle – come si è letto su un
giornale – ed ero consapevole di quello
che andavo a fare, cioè a richiedere una
licenza di importazione di rifiuti tossici e
nocivi ».
Sebri, dunque, dice di essere stato
mandato da Spada e dal gruppo SpadaBizzio.

NICKOLAS BIZZIO. Magari !
NICKOLAS BIZZIO. Totalmente falso.
PRESIDENTE. Non è vero ?
NICKOLAS BIZZIO. No. Quando dice
« logistico », se intende dire che io posso
scrivere una lettera in inglese o a un ente
americano...
PRESIDENTE. No, « logistico » significa
avere delle strutture fisicamente identificate.
NICKOLAS BIZZIO. No, quello no.
PRESIDENTE. L’apparato finanziario,
invece, significa avere i soldi o comunque
saperli procurare, dunque, se lei fa il
finanziere...
NICKOLAS BIZZIO. Oggi !
PRESIDENTE. Va bene, ma non è che
uno nasce imparato.
Successivamente, Sebri afferma: « Sono
stato portaborse per circa due anni, pe-

PRESIDENTE. Ma lui ci è andato nella
Repubblica dominicana, che lei sappia ?
NICKOLAS BIZZIO. Non ne ho nessunissima idea !
PRESIDENTE. Spada le ha mai detto se
Sebri fosse stato mandato da lui – o,
comunque, se fosse andato di sua spontanea volontà – nella Repubblica dominicana ?
NICKOLAS BIZZIO. No, posso solo dire
che un giorno Sebri mi ha spiegato che era
andato nella Repubblica dominicana in
quanto era stato impiegato dal gruppo
Lodigiani di Piacenza e che faceva l’autista
dell’ingegner Lodigiani. Basta, questo è
quel che so dei contatti tra Sebri e la
Repubblica dominicana.
PRESIDENTE. Che cosa faceva Lodigiani ?
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NICKOLAS BIZZIO. Lodigiani è, anzi è
stato perché penso che sia...
PRESIDENTE. È la grande attività imprenditoriale ?
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀, faceva dighe,
faceva strade...
PRESIDENTE. Ho capito, è quello che
ha fatto la diga di Assuan.
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀, è esatto. Poi è
fallito, mi sembra. È morto e fallito,
l’ingegner Lodigiani.
PRESIDENTE. In Somalia ha lavorato,
che lei sappia ?
NICKOLAS BIZZIO. Non lo so.
PRESIDENTE. Però, questo ci risulta
da una dichiarazione fatta poc’anzi dal
signor Brofferio, il quale era – credo – il
suo uomo sul posto.
Chi è che lavorava per conto di Lodigiani ?
NICKOLAS BIZZIO. Sebri mi ha detto
che era stato nella Repubblica dominicana
e faceva l’autista...
PRESIDENTE. Per conto di Lodigiani.
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀, per conto di
Lodigiani.
PRESIDENTE. Allora, glielo ha detto
Sebri che era stato nella Repubblica dominicana !
NICKOLAS BIZZIO. Lei mi ha chiesto
se...
PRESIDENTE. Se lei lo ha mandato.
NICKOLAS BIZZIO. E io non l’ho mandato !
PRESIDENTE. Io, però, le ho fatto una
domanda: lei sa se, mandato da Spada
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oppure spontaneamente, sia andato nella
Repubblica dominicana e mi sembrava di
aver sentito « no ».
NICKOLAS BIZZIO. No, non credo che
mi abbia detto « spontaneamente ». Non
credo.
PRESIDENTE. Va bene, può darsi, poi
vedremo. L’importante è che ci capiamo.
NICKOLAS BIZZIO. Altrimenti glielo
avrei detto.
PRESIDENTE. Insomma, Sebri nella
Repubblica dominicana c’è andato.
NICKOLAS BIZZIO. Lui mi ha detto:
« Io ho lavorato per Lodigiani nella Repubblica dominicana come autista »; poi, è
stato lasciato – cosı̀ mi ha detto Sebri –
perché Lodigiani ha chiuso le operazioni
nella Repubblica dominicana e lui è rimasto là. Basta.
PRESIDENTE. Sebri ?
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀, Sebri.
PRESIDENTE. Ho capito. Dice ancora
il Sebri: « Vengo contattato da Bizzio.
Prima ci si scambiava solo gli auguri di
Pasqua, di Natale, e delle altre feste. Poi,
venni contattato da Bizzio che mi chiese se
ero ancora in attività e se volevo ancora
fare qualcosa. La mia risposta fu negativa.
Però, guarda caso, fui contattato da un
uomo di Magenta, e guarda caso anche lui
del Partito socialista, il quale mi fece una
proposta. Mi disse: Piero, tu che hai fatto
questo lavoro, perché non... E gli dissi:
guarda che purtroppo ho dei problemi,
eccetera, non mi interessa ».
Non c’è bisogno – credo – che glielo
rammenti; però, data la delicatezza della
sua posizione (nel senso che abbiamo
consapevolezza, dagli atti che abbiamo
acquisito, che lei è persona offesa nel
processo civile separato nei confronti dei
giornalisti), le ribadisco quel che le ho
detto all’inizio: lei deve rispondere dicendo
la verità.
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NICKOLAS BIZZIO. Certo.
PRESIDENTE. Quindi le raccomando
caldamente di attenersi a questa regola
elementare.
NICKOLAS BIZZIO. Non c’è problema.
PRESIDENTE. Allora, ha capito cosa
dice Sebri ? Che sarebbe stato contattato
da lei, che lo avrebbe, diciamo cosı̀, interpellato per sapere se intendesse fare o
meno qualcosa (mi pare si faccia riferimento sempre a cose illecite, come quelle
riguardanti i rifiuti). Le chiedo, allora, di
chiarirci questa affermazione.
NICKOLAS BIZZIO. Questa affermazione non è esattamente corretta. Dobbiamo fare un passo indietro, se vogliamo,
e arrivare al momento in cui sono stato
contattato dall’ingegner Ruzzi per l’operazione Mozambico...
PRESIDENTE. Ruzzi ?
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀, Ruzzi.
PRESIDENTE. Chi è ?
NICKOLAS BIZZIO. È uno...
PRESIDENTE. È questo uomo di Magenta ?
NICKOLAS BIZZIO. No, l’ingegner
Ruzzi è uno di quelli che insieme a me ha
fatto le cause contro i giornalisti.
PRESIDENTE. Ho capito, sarebbe colui
che è concorrente con lei.
NICKOLAS BIZZIO. Ruzzi viene da me,
mi porta il discorso Mozambico, Argentina
e tutta la cosa. Io dico: « Guarda... »

zione di rifiuti da tutto il mondo. Questa
società aveva interesse a fare delle filiali in
vari paesi. Ruzzi, essendo argentino e
vivendo a Roma, era stato contattato da
questi suoi conoscenti o amici – che io
non ho mai visto personalmente – i quali
gli avevano proposto questa operazione. Io
conoscevo Ruzzi da parecchio tempo, lui
me ne parla e io gli dico: « Guarda che
c’era una persona che poteva aiutarti in
questa cosa, però è morta: è Spada ».
PRESIDENTE. Spada, però, muore nel
1989, se non sbaglio.
NICKOLAS BIZZIO. Appunto, ho detto:
« È morto, non c’è più, per cui io non so
dove e come andare a reperire queste
cose ».
PRESIDENTE. Mi scusi, ma praticamente – volgarizzando il discorso – queste
sono attività illecite e lei ha detto: « Questo
tipo di attività le fa Spada ». Questo è il
discorso.
NICKOLAS BIZZIO. Lo faceva, lo aveva
fatto.
PRESIDENTE. Lo faceva Spada, però
purtroppo è morto. È cosı̀ ?
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀, per cui io non
potevo...
PRESIDENTE. Lei ha mai fatto affari
con Spada ?
NICKOLAS BIZZIO. No.
PRESIDENTE. Mai ?
NICKOLAS BIZZIO. Mai.

PRESIDENTE. Scusi, ci faccia capire.
Che significa « il discorso Mozambico » ?

PRESIDENTE. Però, in questo caso
avrebbe fatto da intermediario, se ci fosse
stato Spada, esatto ?

NICKOLAS BIZZIO. Era nata in Argentina una società che aveva fatto un
contratto col Mozambico per l’esporta-

NICKOLAS BIZZIO. Certo; lei ha detto
che sono affari illeciti, ma non sono illeciti, se li fa secondo le leggi.
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PRESIDENTE. Ma come ?
NICKOLAS BIZZIO. No, se li fa secondo le leggi non sono illeciti.
PRESIDENTE. Quali leggi ? Non le nostre, però.
NICKOLAS BIZZIO. Anche le vostre,
anzi soprattutto.
PRESIDENTE. Però mi pare che Spada
tutto facesse meno che quel che è previsto
dalla legge, tant’è che andava cercando le
sponsorizzazioni, che normalmente non
vengono fatte gratis.
NICKOLAS BIZZIO. Questo è un discorso che non mi tocca, non lo so.
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spiegato come avveniva l’operazione, ho
spiegato che avevamo i permessi sia del
Governo del Mozambico che del Governo
dell’Argentina, tutte le cose regolari. Abbiamo fatto un precontratto per un’esportazione e lı̀ siamo caduti contro le regole,
la parte legale dell’operazione.
Infatti, non so se lei lo sa, per fare
l’esportazione di rifiuti dall’Italia all’estero
ci vuole l’autorizzazione del Ministero dell’ecologia, il quale ha messo delle regole
ben precise su come e dove si devono fare
le cose e su quali sono i vincoli. Tra questi
vincoli quello, diciamo, più probante è una
fideiussione, che è uscita con una cifra
talmente alta che non c’era nessuno che
potesse fare quest’operazione. E la cosa è
morta lı̀. Ci sono altri dettagli, ma comunque la cosa è morta cosı̀.

PRESIDENTE. Dunque, lei dice a questa persona: « Guarda, ci sarebbe stato
Spada, ma Spada non c’è più ». Dopo di
che ?

PRESIDENTE. Dunque, questo « uomo
di Magenta » chi sarebbe ?

NICKOLAS BIZZIO. Dopo di che, io
ricontatto Maggi e dico: « Senti, nell’entourage di Spada, ti ricordi qualcuno che
è ancora capace o interessato a procurare
queste cose ? ». Dopo qualche mese, Maggi
mi fa contattare Sebri, il quale mi chiama;
non l’ho chiamato io, perché non sapevo
dove, ma mi chiama lui e io gli dico:
« Senti, ci sarebbe da fare quest’operazione ». Lui mi dice: « Posso darmi da fare ».
Dopo un paio di mesi mi richiama e mi
dice: « Avrei trovato una ditta di Bergamo
disposta a fare queste operazioni, perché è
una ditta che raccoglie rifiuti ». Ho detto:
« Benissimo, andiamo a visitare questa
ditta di Bergamo ». Vado avanti ?

PRESIDENTE. Sebri dice che, ad un
certo punto, lei lo avrebbe contattato, gli
avrebbe chiesto di fare qualche cosa nel
settore dei rifiuti e che la sua risposta –
la risposta di Sebri, intendo – sarebbe
stata negativa, però, dopo qualche mese fu
contattato da un uomo di Magenta, guarda
caso anche lui del Partita socialista, il
quale gli fece una proposta. Non dice che
l’uomo di Magenta gli sia stato mandato
da lei...

PRESIDENTE. Sı̀, prego, vada avanti.
NICKOLAS BIZZIO. Poi, però, comincia una storia molto lunga.
PRESIDENTE. Prego.
NICKOLAS BIZZIO. Dopo di che, io
sono andato da questa ditta di Bergamo,
abbiamo iniziato a fare dei contatti, ho

NICKOLAS BIZZIO. Non so chi sia.

NICKOLAS BIZZIO. Io l’uomo di Magenta non so chi sia, non l’ho mai sentito
dire.
PRESIDENTE. ... però insinua che cosı̀
possa essere stato.
NICKOLAS BIZZIO. È un’insinuazione
che non è giusta.
PRESIDENTE. Dice ancora Sebri:
« Preciso ulteriormente, signor presidente.
Nickolas Bizzio è il finanziere. Bizzio mi
risolve i problemi dei soldi, di quando
vado negli Stati Uniti, dei rifiuti, eccetera.
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Spada, invece, mi risolve i problemi politici. Dopo di questo non so per quale
motivo si ruppero queste trattative tra il
Fronte Polisario e il Marocco, ma so che
alcuni rifiuti furono interrati, non so
come, se in questo cratere o non so dove,
e so che c’era questa nave che doveva
essere portata via, e che andò in Somalia.
Andò in Somalia perché ? Perché c’erano
delle buone entrature politiche tra il Partito socialista, o meglio alcuni personaggi
del Partito socialista, e il governo locale ».
Quindi, per quel che la riguarda, questa
seconda parte dell’operazione rientrerebbe
– diciamo cosı̀ – nel suo intervento, che
aveva come caratteristica quella di risolvere i problemi dei soldi, mentre Spada
risolveva i problemi politici.
NICKOLAS BIZZIO. Senta, ma lei l’ha
visto Sebri ?
PRESIDENTE. Certo che l’ho visto, perché ?
NICKOLAS BIZZIO. Lei lo manderebbe
in America Sebri ?
PRESIDENTE. Che c’entra ?
classismo non va bene...

Questo

NICKOLAS BIZZIO. Non è una questione di classismo, è una questione di
persona. Queste sono frasi che qualcuno
gli ha messo in bocca, perché sono tutte
cose che non sono vere.
PRESIDENTE. Quindi, non è stato mai
vero che lei abbia risolto a Sebri problemi
di soldi quando andava negli Stati Uniti
per trattare la questione dei rifiuti ?
NICKOLAS BIZZIO. No, io non gli ho
mai dato una lira a Sebri ! Lui ha affermato anche di aver lavorato per me: mai !
PRESIDENTE. E di queste trattative
che ci sarebbero state fra il Fronte Polisario ed il Marocco lei ne ha mai sentito
parlare ?

NICKOLAS BIZZIO. Sı̀, certo, ma lui
sta farneticando su certe cose, comunque.
L’affare del Marocco, del Polisario, di
queste storie si lega al famoso progetto che
conoscono tutti...
PRESIDENTE. Il progetto Urano ?
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀, il progetto
Urano, un’altra operazione che aveva portato avanti Spada e che mi aveva presentato dicendo: « Guarda, qui c’è da farla
meglio, viene meglio, ci sono tutte le cose,
anche qui abbiamo tutte le autorizzazioni,
qui e là, su e giù ».
Gli ho detto: « Però, vorrei avere dei
dettagli su questa operazione, perché le
operazioni dette cosı̀, a spanne, non mi
vanno molto bene » e mi sono accorto che
c’era un problema tecnico: era impossibile
scaricare nel Sahara spagnolo perché il
mare, lı̀, ha sette metri di profondità, per
due chilometri; pertanto, una nave sarebbe
dovuta rimanere due chilometri fuori per
poter scaricare. Avevano ipotizzato di costruire un ponte – mi segua –, un ponte
lungo due chilometri e largo quaranta
metri...
PRESIDENTE. Chi lo aveva ipotizzato,
Sebri ?
NICKOLAS BIZZIO. No, Sebri non
c’entra niente.
PRESIDENTE. E chi lo aveva ipotizzato ?
NICKOLAS BIZZIO. Quelli di questo
progetto Urano, del Polisario. Il ponte
doveva essere largo quaranta metri perché,
in teoria, dovevano far passare un camion
che andava a caricare e un camion che
doveva scendere (i camion dovevano incrociarsi). Era un po’ come costruire il
ponte sullo stretto di Messina !
Ho detto a Spada: « Guarda, è una bellissima operazione; te la fai tu, io me ne
esco, non mi interessa niente, perché non
è fattibile ». Tant’è vero che non è stata
fatta, visto che era impossibile.
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PRESIDENTE. Mi scusi, ma lei quali
operazioni ha fatto in questo settore ?
NICKOLAS BIZZIO. Magari le avessi
fatte !
PRESIDENTE. Insomma, nel settore
dello smaltimento di rifiuti all’estero –
presumo rifiuti radioattivi o nocivi, e via
dicendo – ha mai svolto qualche attività ?
NICKOLAS BIZZIO. Io non sono mai
riuscito a mandar via un chilo !
PRESIDENTE. Quindi, praticamente,
sono tutti tentativi di esportazione.
NICKOLAS BIZZIO. Esatto, bravo.
PRESIDENTE. « Le dico di più. Quando
parlo di controllore della situazione, » –
leggo – « parlo della stessa cosa che facevo
nella Repubblica Dominicana. Se venivo a
conoscenza del fatto che alcuni giornalisti
o un giornalista stavano facendo un’inchiesta in modo approfondito, avendo addirittura canali privilegiati, l’unica cosa
che facevo era quella che ha fatto Marocchino, cioè trasmettevo la notizia – attenzione che ci sono dei giornalisti che stanno
facendo un’inchiesta – come un postino.
Facevo cosı̀ la stessa cosa che faceva
Marocchino, cioè trasmettevo le informazioni. Sopra di me c’era Luciano Spada, e
poi il capo assoluto che era Nickolas
Bizzio ».
NICKOLAS BIZZIO. Il « tutorino » della
situazione !
PRESIDENTE. Leggo ancora: « Se permette, questa era una domanda, cioè non
questa, ma una volta il dottor Romanelli
mi chiese: non c’entra nulla con Rajola
Pescarini ? Per quale motivo il signor Nickolas Bizzio, persona molto potente, telefona a lei che non è né potente né ricco,
né ha conoscenze di tale tipo ? Io impiegai
molto tempo a spiegare che era un rapporto semplicemente di grande fiducia,
niente altro, anche perché giustamente il

magistrato pensava anche ad altre cose.
Poteva essere uno, che so, che gli serviva
per altri motivi ».
Allora, le ho fatto un nome, quello di
Marocchino. Lei ha mai conosciuto Giancarlo Marocchino ?
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove, come, quando l’ha
conosciuto e che cosa ha fatto insieme a
lui ?
NICKOLAS BIZZIO. Dove, al tribunale
di Alba, perché lo stesso giorno sono stato
ascoltato anch’io come teste.
PRESIDENTE. In che anno ?
NICKOLAS BIZZIO. L’anno scorso.
PRESIDENTE. Quindi,
l’aveva mai conosciuto.

prima

non

NICKOLAS BIZZIO. Mai sentito. Perciò, non ho fatto niente con lui, per
rispondere alla sua domanda.
PRESIDENTE. Quindi, non sa assolutamente nulla di questi riferimenti.
NICKOLAS BIZZIO. Quello che so di
Marocchino l’ho letto sui giornali.
PRESIDENTE. Quindi, non è vero che
lui sarebbe stato l’uomo di sua fiducia,
« semplicemente di grande fiducia, nient’altro ».
Sebri le ha mai parlato di Marocchino ?
NICKOLAS BIZZIO. No.
PRESIDENTE. E Marocchino le ha mai
parlato di Sebri ?
NICKOLAS BIZZIO. Marocchino l’ho
visto due minuti... Mi è stato presentato
dall’avvocato Menicacci all’ingresso del tribunale, dicendo questo è il signor Marocchino che viene a testimoniare: piacere,
piacere. È finita lı̀.
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PRESIDENTE. Conosce Anghessa ?
NICKOLAS BIZZIO. No.
PRESIDENTE. Mirco Martini ?
NICKOLAS BIZZIO. No.
PRESIDENTE. Guido Garelli ?
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀, ma non lo
conoscevo come Guido Garelli, bensı̀ come
Gui Garcia.
PRESIDENTE. Chi era questo Gui Garcia ?
NICKOLAS BIZZIO. Era la persona che
si era messo d’accordo con Spada per
l’operazione Urano.
PRESIDENTE. Secondo quello che lei
sa, o secondo quello che lei ha visto ?
NICKOLAS BIZZIO. Per quello che so
io.
PRESIDENTE. Da chi lo ha saputo ?
NICKOLAS BIZZIO. L’ho conosciuto in
quell’operazione.
PRESIDENTE. Ci vuol dire qualcosa di
più di quell’operazione Urano, per quello
che le risulta ?
NICKOLAS BIZZIO. Come le ho spiegato, era un’operazione che sulla carta
sembrava buonissima, ma in termini pratici non vi era la fattibilità logistica. Era
impossibile.
PRESIDENTE. Qual era l’oggetto dell’operazione ?

NICKOLAS BIZZIO. Esatto.
PRESIDENTE. Questa società di Bergamo con la quale vi era questa trattativa,
come si chiamava ?
NICKOLAS BIZZIO. Eco Group, credo.
PRESIDENTE. E non è la Biotechnology Aprid System Srl di Giovanni e Angelo
Signorelli ?
NICKOLAS BIZZIO. No.
PRESIDENTE. Mostriamo al teste una
foto per sapere se riconosce qualcuno tra
queste due persone che sono ritratte.
NICKOLAS BIZZIO. Certo, quello di
destra è il principe Serge di Jugoslavia.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la foto,
egli dichiara che la persona a destra,
guardando la foto, è il principe Serge di
Jugoslavia. L’altro, quello a sinistra ?
NICKOLAS BIZZIO. Non lo so.
PRESIDENTE. Non conosce invece la
persona effigiata sulla sinistra.
Mi stava parlando di questa fideiussione. Chi doveva fare questa fideiussione
per il progetto Mozambico ? Il governo
italiano ?
NICKOLAS BIZZIO. L’esportatore italiano.
PRESIDENTE. E a quanto ammontava
questa fideiussione ?
NICKOLAS BIZZIO. Fatti i conteggi
venivano fuori 76 miliardi.

NICKOLAS BIZZIO. Erano sempre
purtroppo i famosi rifiuti americani della
marina.

PRESIDENTE. E lei avrebbe dovuto
procurare l’autorizzazione ?

PRESIDENTE. Sempre la sverniciatura
delle navi ?

NICKOLAS BIZZIO. No, l’autorizzazione la doveva chiedere la ditta italiana.
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PRESIDENTE. Non era lei che doveva
occuparsi di ottenere quest’autorizzazione ?
NICKOLAS BIZZIO. No, non era il mio
compito.
PRESIDENTE. Lei doveva provvedere
solo alla fideiussione ? Lei avrebbe dovuto
provvedere alla fideiussione che però...
NICKOLAS BIZZIO. No, io non dovevo
provvedere a niente. Ero un intermediario.
PRESIDENTE. Chi doveva garantire i
76 miliardi ? Lo Stato italiano ?
NICKOLAS BIZZIO. Non lo Stato, la
ditta. Il meccanismo è questo: per far sı̀
che non avvengano affondamenti in mare,
strumentali, deviazioni di destinazioni,...
PRESIDENTE. Lo Stato vuole una fideiussione.
NICKOLAS BIZZIO. No. Si è creato un
meccanismo che stabilisce che per mandar
fuori i rifiuti, la ditta che li esporta, non
l’importatore, deve fornire allo Stato italiano una fideiussione, non globale, che è
articolata: una certa cifra a tonnellata per
il viaggio via mare...
PRESIDENTE. Va bene. E lei doveva
provvedere a questa fideiussione ?
NICKOLAS BIZZIO. No.
PRESIDENTE. Lei doveva provvedere a
trovare la fideiussione per la società ?
NICKOLAS BIZZIO. Neanche.
PRESIDENTE. Quindi lei non entrava
per niente in questa vicenda ?
NICKOLAS BIZZIO. No.
PRESIDENTE. E quale sarebbe stato il
suo ruolo nell’operazione Mozambico ?
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NICKOLAS BIZZIO. Io era l’intermediario della casa madre argentina per
l’Italia. Perciò, trovavo il cliente in Italia,
poi si faceva l’esportazione in Mozambico
secondo le regole e i canoni richiesti. Dopo
di ciò, avevamo una provvigione su questa
operazione.
PRESIDENTE. Conosce la Bouerc ?
NICKOLAS BIZZIO. Era una mia
azienda di tantissimi anni fa, che non
esiste più.
PRESIDENTE. Con questa ha mai fatto
operazioni con l’America ?
NICKOLAS BIZZIO. No, mai.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Nelle sue dichiarazioni fa capire che conosce il tema dello
smaltimento dei rifiuti, quanto meno conosce la normativa internazionale.
NICKOLAS BIZZIO. Certo.
CARMEN MOTTA. Infatti, rispondendo
al presidente lei ha dato indicazioni molto
precise sulle concrete possibilità, o meno,
che si realizzi un’operazione.
Lei ha detto che alcuna operazione
citata è andata a buon fine, ma allora,
come mai tante persone si sono rivolte a
lei ? Infatti quando ci si rivolge ad una
persone esperta di qualunque campo, in
particolar modo quando si trattano problemi difficili e delicati, ci si rivolge a
persone che si auspica possano portare ad
una soluzione positiva. Per quanto lei ha
detto, a lei si sono rivolte diverse persone.
NICKOLAS BIZZIO. Due. Non sono sul
mercato per fare quel lavoro.
CARMEN MOTTA. Ammettiamo anche
che siano solo due, come lei ha dichiarato,
ma come mai si sono rivolte proprio a lei ?
Evidentemente, lei godeva sicuramente di
requisiti di competenza, di conoscenza del
mercato internazionale, e anche di cono-
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scenze normative, insomma di tutto ciò
che era necessario per poter compiere
determinate operazioni. Come mai lei era
un punto di riferimento ?
NICKOLAS BIZZIO. Non penso di essere stato un punto di riferimento. La
prima operazione è quella che è stata
proposta da Spada e che è stata sempre
seguita da Spada. La seconda, quella del
progetto Urano, è nata negli anni ottanta
con normative diverse rispetto alle
odierne.
Non ho mai avuto il desiderio di andare
in prigione. Non avevo mai avuto necessità
di fare delle cose illegali. Mi interessava
fare delle cose legalmente, secondo certi
canoni che erano prescritti. Questo è ciò
che ho sempre affermato.
Delle due operazioni proposte da
Spada, la prima è abortita e la seconda era
irrealizzabile, anche con tutti i crismi e
con tutte le documentazioni. Era un sogno
impossibile.
Quando Ruzzi mi ha parlato, anni dopo, di
queste cose, mi ha detto: sto facendo un
lavoro con gli argentini, ed altro. Gli ho
detto: ma in che cosa ? Cosa vuoi fare ?
Devo farlo anche in Italia. Se vuoi, ti posso
anche aiutare. Quindi, non si è trattata di
una persona che mi è venuta a cercare per
dirmi: facciamo queste cose qua perché so
che tu hai fatto...
Tant’è vero che quando siamo andati con
la Eco Group, ci sono andato con una
documentazione ufficiale molto ben fornita, che poi è stata messa agli atti. Non
siamo andati lı̀ nel tentativo di fare traffico di rifiuti illegale.
CARMEN MOTTA. Sı̀, anche se rilevo
che la normativa nazionale e internazionale è diventata molto più stringente nell’ultimo decennio. Stiamo parlando invece
di un periodo lontano nel tempo.
NICKOLAS BIZZIO. No, stiamo parlando del 1997, e non degli anni ottanta.
L’operazione Mozambico è nata nel 1997,
e non negli anni ottanta.
CARMEN MOTTA. Lei prima ha parlato del progetto Urano riferendosi al

Polisario. Lei si riferiva al territorio o al
movimento di liberazione ? Infatti, sono
due cose completamente differenti, nel
senso che l’ATS, quella a cui fa riferimento il signor Garelli, è una cosa diversa
– mi permetto di dire – dal Polisario e dal
fronte Polisario.
NICKOLAS BIZZIO. Il fronte Polisario
non c’entra niente con i rifiuti.
CARMEN MOTTA. Bene, appunto.
NICKOLAS BIZZIO. È un movimento
che ha un contenzioso con gli spagnoli,
anche se non ne conosco bene le vicende.
L’ATS, diceva Gui Garcia (perché io l’ho
conosciuto come Gui Garcia e non come
Garelli), era il centro che operava, che
regnava su quel pezzo di territorio. Lı̀
potevano fare tutto quello che volevano.
CARMEN MOTTA. ...a detta del signor
Garelli.
NICKOLAS BIZZIO. Certo, io non sono
mai stato lı̀, per cui non lo so.
CARMEN MOTTA. Che cosa ha appreso lei, direttamente dal signor Garelli,
relativamente a questi temi ?
NICKOLAS BIZZIO. Il signor Garelli ha
presentato a Spada l’operazione, e Spada
mi ha chiamato per dirmi: vieni, perché ce
n’è un’altra da fare.
CARMEN MOTTA. Lei ha parlato direttamente, si è confrontato su queste
questioni, ha potuto avere degli scambi
diretti con Garelli ?
NICKOLAS BIZZIO. Un paio di volte sı̀.
CARMEN MOTTA. Lei sa chi è il signor
Garelli ?
NICKOLAS BIZZIO. Io non lo conoscevo come Garelli, ma come Garcia.
Tant’è vero che quando sono stato interrogato ad Alba, e mi è stato chiesto se
conoscevo il signor Garelli, ho detto di no.
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Poi, due settimane fa, credo, sono andato
ad Alba. C’è stato l’interrogatorio di Garelli e ci doveva essere anche l’interrogatorio del figlio di Spada. Ero andato per
incontrare il figlio di Spada, che, purtroppo, non si è presentato. C’era però il
Garelli. E vi ho assistito. Quando ho visto
il Garelli, ho detto: ma quello lı̀ è Garcia.
PRESIDENTE. Corrisponde.
CARMEN MOTTA. Quindi, prima lei
non sapeva che Garcia fosse Garelli.
NICKOLAS BIZZIO. Allora, ho reso
anche una dichiarazione spontanea al giudice e gli ho detto: mi scusi, ma nella mia
deposizione le ho detto una cosa che era
falsa, perché ho detto che non conoscevo
Garelli, ma quando l’ho visto ho capito che
era Garcia. Perciò, conosco Garelli.
CARMEN MOTTA. In questi due incontri che lei ha detto di avere avuto con
Garelli,...
NICKOLAS BIZZIO. Può darsi che
siano stati anche di più.
CARMEN MOTTA. È lo stesso. Quando
ha avuto occasione di avere diretto contatto con il signor Garelli, di che cosa
avete trattato, parlato, qual era l’oggetto ?
NICKOLAS BIZZIO. Si parlava di fare
quest’operazione, e io ho chiesto loro
come logisticamente pensassero di fare
tutte quelle cose. E lı̀ è venuta fuori la
storia del ponte, che era una cosa totalmente assurda.
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sciuto e l’abbiamo sentito più volte. Ne
abbiamo derivato parecchie notizie, ma
tutte provenienti da lui.
Nel vostro mondo, degli affari, di questo tipo di intermediazioni, di questo tipo
di interessi (come ha detto prima, lei ha
avuto tante occasioni per fare questa
esportazione di rifiuti, poi ogni volta è
andata male, e Garelli, per quello che
abbiamo capito noi, il Garcia di turno, era
un personaggio che di questi problemi se
ne intendeva), presso di voi, come era
ritenuto ? Come una persona importante,
un truffatore ?
NICKOLAS BIZZIO. Personalmente,
era un mitomane. Era uno che si spacciava per colonnello, generale, e cose di
questo tipo. Vacci a capire.
PRESIDENTE. Con chi ha parlato di
Garelli e di questa mitomania di Garelli ?
È stata una cosa che ha constatato lei e
basta, oppure nel vostro ambiente il personaggio passava per un mitomane, non
soltanto agli occhi suoi, ma anche agli
occhi di altri ?
NICKOLAS BIZZIO. Ne ho parlato con
Maggi, perché Maggi era lı̀.
PRESIDENTE. Oddio, Maggi non è che
sia molto diverso, ma insomma...
NICKOLAS BIZZIO. Non posso discutere su un porto.
PRESIDENTE. E Maggi come le rappresentava Garelli ?

NICKOLAS BIZZIO. Dicevano: non ti
preoccupare, lo faremo. Come lo faremo ?

NICKOLAS BIZZIO. Diceva: no, quello
è uno del Territorio. Ma cos’era questo
Territorio ? Io non sapevo neanche che
esistesse. Poi, mi sono documentato su
questa storia del Territorio.

PRESIDENTE. Questa era l’immagine
di Garcia. Come conosceva questo Garcia ?
Come una persona importante ? Come una
persona influente ? Noi l’abbiamo cono-

CARMEN MOTTA. Come mai questo
avvocato Maggi, che doveva sapere il fatto
suo, presentava solo questi personaggi che
erano e sono (per quelli che non ci sono

PRESIDENTE. Di due chilometri.
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più e per quelli che ci sono ancora)
personaggi quanto meno discutibili ? Come
mai, secondo lei ?
NICKOLAS BIZZIO. Conoscevo Maggi
da quarant’anni (ora da cinquanta) perché
ha sposato un’amica di mia moglie. L’ho
conosciuto cosı̀, in termini sociali. Non è
mai stato il mio avvocato. L’ho utilizzato
qualche volta con una delle mie società,
per recupero crediti, purtroppo con infausto risultato.
Nel suo ufficio circolavano delle persone, e lui cercava sempre di piazzarle da
qualche parte. Mi chiedeva: ma tu puoi
fare questo, ma tu puoi fare quello ? Gli
ho detto tantissime volte no, perché non
potevo fare niente.
Il discorso si è concentrato sui rifiuti
perché era nato inizialmente con Spada.
Tutto qui.
PRESIDENTE. Conosce Rajola Pescarini ?

PRESIDENTE. Mai sentito nominare ?
NICKOLAS BIZZIO. No.
Prego,

NICKOLAS BIZZIO. Sı̀, chiaro.
ELETTRA DEIANA. Vorrei capire: al di
là della conoscenza, lei aveva rapporti
d’affari con Spada ? Infatti, a noi risulta,
che lei, signor Bizzio, era titolare con il
signor Luciano Spada della società Instrumag.
NICKOLAS BIZZIO. È falso. La Instrumag è solo mia. Non è di Spada. Non è
mai stata di Spada, e posso provarlo.
ELETTRA DEIANA. Magari, questa storia della sua Instrumag sarà anche entrata
nell’inchiesta del pubblico ministero Romanelli.
NICKOLAS BIZZIO. Certo.
ELETTRA DEIANA. Lei era il titolare,
ma con questa società lei ha fatto affari
con Spada ?

NICKOLAS BIZZIO. No.

PRESIDENTE.
Deiana.

ELETTRA DEIANA. A parte questo,
comunque era interessato a operazioni
non del tutto chiare. Mi sembra che anche
lei lo abbia ammesso, prima.

onorevole

ELETTRA DEIANA. Vorrei soltanto
avere alcuni chiarimenti sui suoi rapporti
con Spada. Lei ha detto di conoscerlo.
NICKOLAS BIZZIO. Esatto.
ELETTRA DEIANA. A sentire lei questo Spada era implicato, coinvolto, in affari non leciti, relativamente allo smaltimento dei rifiuti.
NICKOLAS BIZZIO. Per quanto ne so
io, Spada non ha mai portato niente a
compimento in quel campo.

NICKOLAS BIZZIO. Non so se lo avete
agli atti, ma nel processo in corso è agli
atti, era stato sottoscritto un precontratto
per l’operazione Urano. L’operazione doveva essere compiuta fuori dell’Italia, per
cui l’Italia non doveva entrarci, e sia Maggi
che Spada mi avevano chiesto se potevano
utilizzare la mia società Instrumag. E io
ho detto di sı̀.
ELETTRA DEIANA. Quindi, lei prestava il nome della sua società per fare...
NICKOLAS BIZZIO. ...questa operazione che doveva essere fatta fuori dell’Italia.
ELETTRA DEIANA. A norma della
legge italiana, questa operazione era lecita ?
NICKOLAS BIZZIO. Certo. Non era
illegale.
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ELETTRA DEIANA. Quindi, si trattava
della sua società perché Spada e l’altro
non avevano...

NICKOLAS BIZZIO. Certo, è mia.

NICKOLAS
l’ATS.

NICKOLAS BIZZIO. Sı̀.

BIZZIO.

L’altro

aveva

ELETTRA DEIANA. E perché non poteva farlo attraverso l’ATS ?
NICKOLAS BIZZIO. L’ATS era un contraente.
PRESIDENTE. Lo firmarono Garelli e
Spada, e poi la Instrumag in nome suo ?
NICKOLAS BIZZIO. Il precontratto l’ho
firmato anch’io. Sı̀.
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PRESIDENTE. Come la Instrumag ?

PRESIDENTE. È una società anonima
svizzera ?
NICKOLAS BIZZIO. No, la Bidata è
una società di servizi svizzera.
ELETTRA DEIANA. Di che cosa si
occupava la Instrumag ?
NICKOLAS BIZZIO. Al 99 per cento si
è occupata di componentistica elettronica.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.

ELETTRA DEIANA. Il precontratto non
ebbe seguito ?
NICKOLAS BIZZIO. No.
ELETTRA DEIANA. E non ebbe seguito
per le ragioni che ci ha detto prima,
relativamente all’impossibilità tecnica di
realizzare il progetto ?

CARMEN MOTTA. Quante erano le
società che facevano capo a lei, prima che
lei cambiasse attività, e con quali differenziazioni di mission ? Una, l’ha detto
adesso, si occupava di componentistica
elettronica, l’altra di servizi. Ne aveva altre
ancora ?
NICKOLAS BIZZIO. Certo.

NICKOLAS BIZZIO. Certo.
CARMEN MOTTA. Quante ?
PRESIDENTE. Chi era Sacchetto ?
NICKOLAS BIZZIO. Non l’ho mai conosciuto.
ELETTRA DEIANA. Su che si basava
l’inchiesta di Romanelli ?

NICKOLAS BIZZIO. Ne avrò avute
sette o otto.
CARMEN MOTTA. E nessuna si occupava di rifiuti ?
NICKOLAS BIZZIO. Nessuna.

NICKOLAS BIZZIO. Non ho mai saputo che ci fosse un’inchiesta Romanelli. A
me non è mai stata mandata un’informazione di garanzia. Solo dai giornalisti di
Famiglia cristiana ho saputo che c’era
un’investigazione su di me. Comunque è
stata archiviata.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, assolutamente
archiviata.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare la Bidata Sa ?

CARMEN MOTTA. Ci può dire di che
cosa si occupavano, dicendone anche i
nomi ?
NICKOLAS BIZZIO. Volentieri. Ho iniziato a lavorare nel campo dell’elettronica
in Italia nel 1962 come direttore per
l’esportazione della ditta Europhon. Cosı̀
fino al 1969. Nel 1969 mi sono messo per
conto mio, ed ho iniziato con una piccola
società per l’importazione dei componenti
elettronici, attività che ho svolto per circa
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dieci anni. Nel 1979 ho creato una società
ad Hong Kong per la fabbricazione di
testine magnetiche per computer. Nel 1982
l’ho fatto in Cina, cioè ho trasferito la
parte manifatturiera in Cina, dove, fino al
1997, avevo 750 dipendenti. Esportavo testine magnetiche in tutto il mondo: in
Europa, in America, in Sud America. Queste società mi servivano per fare diverse
distribuzioni. La Instrumag era una e la
Data System era un’altra.
CARMEN MOTTA. La Data System ?

NICKOLAS BIZZIO. La Data System, la
Bidata, anche se è in liquidazione.
CARMEN MOTTA. Dove ha sede la
Data System ?
NICKOLAS BIZZIO. In Svizzera.
PRESIDENTE. È una Sa ?
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. E la Bidata, esiste ?

NICKOLAS BIZZIO. La Data System
esiste tuttora.

NICKOLAS BIZZIO. Sı̀, ma è in liquidazione.

PRESIDENTE. La conosciamo. E la
Spi ?

PRESIDENTE. Anche questa è una Sa ?

NICKOLAS BIZZIO. È una società che
è nata la mattina ed è morta la sera.
PRESIDENTE. È stata costituita il 16
novembre 1999. Esatto ?
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Aveva come oggetto sociale discariche, cave e piani di smaltimento dei rifiuti ?
NICKOLAS BIZZIO. Legga l’oggetto sociale, alle due ultime righe (prima ce ne
sono cinquanta).
PRESIDENTE. Sı̀, però discariche, cave
e piani di smaltimento rifiuti ci sono
nell’oggetto sociale della Spi.

NICKOLAS BIZZIO. Sı̀.
PRESIDENTE. Poi ? Ci sono altre Instrumag ?
NICKOLAS BIZZIO. La Instrumag è
stata liquidata anni fa.
PRESIDENTE. Ve ne sono altre con la
stessa denominazione, seppure un po’ mutata ?
NICKOLAS BIZZIO. C’era poi la Bimex.
CARMEN MOTTA. C’era o c’è ?
NICKOLAS BIZZIO. C’era.
PRESIDENTE. La Bouerc ?

NICKOLAS BIZZIO. Non lo nego mica,
c’era.

NICKOLAS BIZZIO. La Bouerc non c’è
più.

CARMEN MOTTA. Qual è stato il destino delle società ? Le ha chiuse ?

PRESIDENTE. Quindi oggi ce ne sono
solo due ?

NICKOLAS BIZZIO. Alcune sono state
chiuse perché certi mercati si sono chiusi,
per cui non c’era più ragione di tenerle
aperte. Le altre ancora esistono.
PRESIDENTE. Quali ?

NICKOLAS BIZZIO. Sı̀, oggi sı̀.
CARMEN MOTTA. Fanno sempre capo
a lei ?
NICKOLAS BIZZIO. Sı̀, certo.
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PRESIDENTE. La Bidata è però in
liquidazione, quindi la Data System è
quella che ancora vive e fa una vita vera ?
NICKOLAS BIZZIO. Opera ancora.
PRESIDENTE. Anche quella è in difficoltà ?
NICKOLAS BIZZIO. Abbiamo un
cliente e continuiamo a lavorare con lui
nel settore della carta.
PRESIDENTE. Bene, non essendoci altre domande, torniamo in seduta pubblica.

Esame testimoniale di Claudio Roghi (1).
Parte seconda
PRESIDENTE. Il signor Claudio Roghi
è accompagnato dal suo difensore, avvocato Cinzia Sansolini, del foro di Bergamo.
L’avvocato del signor Roghi è presente in
relazione ad un procedimento penale pendente, che non dovrebbe essere più pendente, presso il tribunale di Asti (ha avuto
l’archiviazione: forse a lei non risulta, ma
a noi sı̀). Comunque questo provvedimento
non è tale da privare della garanzia difensiva.
Anche se le devo far presente, come
certamente il suo avvocato le avrà già
detto, che pur non acquisendo qui la
qualità di testimone, a parte l’obbligo di
dire la verità sulle generalità, con riferimento a dichiarazioni che riguardano
terze persone lei ugualmente assume la
qualità di teste, e quindi le sue dichiarazioni devono essere veritiere e deve rispondere alle domande del presidente e
dei commissari.
La invito a declinare le sue generalità.
CLAUDIO ROGHI. Sono Claudio Roghi,
nato il 24 aprile 1959 a Pescia, residente
in Pieve a Nievole, Via del Leoncino 10,
Pistoia.
PRESIDENTE. Che lavoro fa ?
(1) cfr. pag. 2167.
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CLAUDIO ROGHI. Niente, sono un piccolo imprenditore.
PRESIDENTE. O niente o qualcosa !
CLAUDIO ROGHI. Niente è un modo di
dire toscano. Sono un piccolo imprenditore. Mi occupo di import-export.
PRESIDENTE. Naturalmente, per le
cose che la riguardano personalmente, ha
la facoltà di non rispondere.
Noi la conosciamo attraverso intercettazioni telefoniche, perché lei sa che ad
Asti sono state fatte una serie di intercettazioni telefoniche che in particolare
hanno riguardato le interlocuzioni tra lei
e Giancarlo Marocchino. Da lı̀ abbiamo
appreso molte cose, più per quello che
dice Marocchino che per quello che dice
lei, che possono essere di nostro interesse.
Intanto ci dovrebbe raccontare un po’
della sua storia. Lei è giovane ma un
pizzico di passato ce l’ha anche lei. Da
quando fa l’imprenditore ?
CLAUDIO ROGHI. Mio padre era un
costruttore toscano. Ho cominciato dal
cantiere, poi studiando e andando avanti
ho fatto l’immobiliarista, poi sono entrato
in aziende e poi, dal 1990, ho diversificato
l’attività perché le costruzioni avevano
certi problemi. Sono andato a vedere se
trovavo altre cose da fare che fossero più
remunerative.
PRESIDENTE. Quand’è che comincia a
vedere queste cose più remunerative ?
CLAUDIO ROGHI. Riguardo alla Somalia, immagino.
PRESIDENTE. In che anno siamo ?
CLAUDIO ROGHI. Nel 1996 – 1997. Le
verrà da ridere, ma Giancarlo l’ho conosciuto attraverso delle persone che avevo
incontrato e che mi avevano detto che
c’erano tante conchiglie per fare cammei.
Dove si possono vendere ?
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PRESIDENTE. Chi gliel’ha detto ? Marocchino ?
CLAUDIO ROGHI. A volte frequentavo
Roma per lavoro, per via dei metalli,
perché provenivo dalla Ferro Leghe di
Carrara, settore dei metalli. E delle persone mi dissero che c’erano delle conchiglie. Un certo giorno mi chiama Giancarlo.
Questo me lo ricordo.
PRESIDENTE. Lo conosceva già ?

quale ho saputo che lei può essere interessato alle conchiglie. E gli rispondo: non
le compro, ma le vendo. Lui si riferiva a
quelle conchiglie per fare il classico cammeo
PRESIDENTE. Come quelli di Torre del
Greco ?
CLAUDIO ROGHI. Esatto.
PRESIDENTE. Si guadagna molto.

CLAUDIO ROGHI. No.
PRESIDENTE. E ha telefonato e ha
detto: sono Giancarlo ?
CLAUDIO ROGHI. Una persona che
era a Mogadiscio, e che avevo conosciuto
attraverso un’altra persona, una di quelle
cose che non finiscono più... Nel mondo
del trading – non so se uno ne è a
conoscenza – da un fax ne arrivano settantamila, poi non si sa mai... anche
quando era alla Ferro Leghe, se producevamo hig carbonferrochrome e uno chiedeva cento tonnellate per l’azienda x, alla
fine non si capiva mai poi a quale fonderia
andava questo prodotto.
Sta di fatto che Giancarlo mi chiama...
PRESIDENTE. Scusi, le ho chiesto chi
fosse questa persona che le aveva fatto il
nome di Giancarlo.
CLAUDIO ROGHI. Proprio non me lo
ricordo.
PRESIDENTE. Va bene.
CLAUDIO ROGHI. Ma se mi viene in
mente glielo dico.
PRESIDENTE. Ma stava in Somalia ?
CLAUDIO ROGHI. Lui era un italiano
che andava dal Kenia alla Somalia. Era
sempre in giro. L’ho conosciuto qui a
Roma attraverso altre persone. Tant’è che
poi un giorno Giancarlo mi chiama e mi
dice: ho parlato con una persona dalla

CLAUDIO ROGHI. No, era roba che
costava un dollaro a conchiglia.
PRESIDENTE. Un dollaro a conchiglia ? Il cammeo costa caro.
CLAUDIO ROGHI. Era una cosa interessante. Si comprava a un dollaro, mezzo
dollaro si guadagnava: mille conchiglie
facevano cinquecento dollari. E ne avrei
portate diecimila. Cosı̀, parlando con
Giancarlo, è iniziato un rapporto.
PRESIDENTE. Quindi, vi siete sentiti
subito con Giancarlo ? Quindi le ha telefonato e le ha detto: sono Giancarlo.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀.
PRESIDENTE. Cioè, siete entrati subito
in confidenza ?
CLAUDIO ROGHI. No, mi ha detto:
sono Giancarlo Marocchino della Somalia;
so che lei può essere interessato alle
conchiglie, o alla loro importazione. Gli ho
detto: io non sono interessato, ma posso
vedere se è possibile. Cosı̀ accade nel
mondo del lavoro. Infatti, io non vendevo
né compravo conchiglie. Poi, telefona,
manda e quelle cose lı̀, e da lı̀ sono andato
a Mogadiscio, dove ho conosciuto Giancarlo.
PRESIDENTE. In che anno va a Mogadiscio, la prima volta ?
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CLAUDIO ROGHI. Non vorrei errare,
ma credo nel 1997, se non erro, in primavera. Me lo ricordo perché c’era il
monsone.
PRESIDENTE. Va da solo ?
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, via Nairobi. Mi
fermai due giorni a Nairobi, perché come
diceva Giancarlo c’era la possibilità di
vendere zucchero e farina. A Nairobi ho
anche cercato di contattare alcune persone
perché non c’era un volo diretto e perciò
bisognava aspettare uno, due, tre, quattro,
cinque giorni.
PRESIDENTE. Dove ha trovato Marocchino ?
CLAUDIO ROGHI. A Mogadiscio.
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CLAUDIO ROGHI. Da lı̀, è poi venuta
una certa signora che mi fa: tu sei Claudio.
PRESIDENTE. Dove ?
CLAUDIO ROGHI. All’hotel. Lei mi
disse: tu sei Claudio. Le risposi: sı̀. E disse:
tu, allora, appena io ho fatto tutte le cose
che l’aereo parte, ti mando di là, perché o
con una ditta di aerei o con un’altra,
partiamo.
PRESIDENTE. Come si presentò questa
signora ? Chi era ?
CLAUDIO ROGHI. Era quella che poi
vidi all’aeroporto quando sono partito.
Doveva essere una di quelle del check-in,
incaricate di accompagnare le persone. Si
partiva dall’aeroporto Wilson.

PRESIDENTE. Quindi, lei è partito da
Roma ed è andato a Nairobi.

PRESIDENTE. E arrivato a Mogadiscio ?

CLAUDIO ROGHI. No. A Bruxelles, poi
a Nairobi, dove ho soggiornato in un
bellissimo albergo coloniale, il New Style.

CLAUDIO ROGHI. Mi viene a prendere
Giancarlo.

PRESIDENTE. Ha parlato con qualcuno ? Marocchino l’ha fatta raggiungere da
qualcuno in quei giorni ?
CLAUDIO ROGHI. No. È venuto un
amico di Giancarlo (che dice: mi vai a
prendere questa persona all’aeroporto ?).
PRESIDENTE. Come si chiamava quest’amico di Giancarlo ?
CLAUDIO ROGHI. Non lo so.
PRESIDENTE. Era una persona di colore ?
CLAUDIO ROGHI. No, era una persona
distinta, un bianco. L’ho visto solo in
quell’occasione, quando mi ha accompagnato all’hotel New Style (era la prima
volta che mi recavo lı̀).
PRESIDENTE. Poi, da lı̀, ha preso un
aereo per andare a Mogadiscio ?

PRESIDENTE. Viene Giancarlo a prenderla all’aeroporto ?
CLAUDIO ROGHI. All’aeroporto ? Allo
scalo in terra battuta !
PRESIDENTE. È venuto solo o era
scortato ?
CLAUDIO ROGHI. Era lı̀ con le jeep e
con le scorte.
PRESIDENTE. L’ha ospitata a casa
sua ?
CLAUDIO ROGHI. Sı̀.
PRESIDENTE. Era la prima volta che
andava in Somalia ?
CLAUDIO ROGHI. Era la prima volta.
PRESIDENTE. Quanto tempo vi è rimasto ?
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CLAUDIO ROGHI. Una settimana, dieci
giorni.

al porto. Come si chiama ? Bazooka, un
affare simile. Basta, questo è quello che io
ho visto.

PRESIDENTE. Vi è poi tornato ?
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, altre due o tre
volte.
PRESIDENTE. Nello stesso anno o in
anni successivi ?
CLAUDIO ROGHI. Nello stesso anno,
due o tre volte, e poi nell’anno successivo.
PRESIDENTE. Nel 1998 ?
CLAUDIO ROGHI. Nel 1998 o 1999. In
quegli anni lı̀ (sono passati diversi anni).
Giancarlo mi fa vedere il porto, che era
una banchina.
PRESIDENTE. Che cosa aveva Giancarlo Marocchino ? Aveva dei possedimenti, dei terreni vasti a sua disposizione ?
CLAUDIO ROGHI. No, aveva un pezzo
di spiaggia e cento metri di cemento...

PRESIDENTE. Aveva
grande, Marocchino ?

un

deposito

CLAUDIO ROGHI. Di cosa ?
PRESIDENTE. Di armi.
CLAUDIO ROGHI. No, io depositi non
ne ho visti proprio; e non ne ho neanche
sentito...
PRESIDENTE. E dove li teneva i kalashnikov ?
CLAUDIO ROGHI. Lo teneva il soldato,
lı̀. Lei stava a casa e c’era il soldato, fisso,
tipo al cinema: una sfilza di pallottole qua,
una di là, e il fucile. E dormivano lı̀, per
terra. Ecco, questo era l’esercito, chiamiamolo cosı̀, tra virgolette.
PRESIDENTE. Quanta gente aveva ?

PRESIDENTE. Sı̀, dove le teneva ?

CLAUDIO ROGHI. Lı̀ intorno a casa,
una decina. E non mi ricordo se andava
con due jeep, che loro chiamavano « tecniche ». Che poi, che cos’era una tecnica ?
Una jeep con un treppiedi e...

CLAUDIO ROGHI. Armi ? Io ho visto i
soldati che col kalashnikov...

PRESIDENTE. Quindi, non è vero che
aveva un gruppo di circa duecento unità.

PRESIDENTE. Appunto; il kalashnikov
cos’è ? Mica è una carezza !

CLAUDIO ROGHI. No, al porto ci lavoravano diverse persone, perché c’erano
quelli che facevano i muri, quelli con la
pala...

PRESIDENTE. Le armi dove le teneva ?
CLAUDIO ROGHI. Le armi ?

CLAUDIO ROGHI. Sı̀, ma a Mogadiscio
lo compravi sulla bancarella, non è che...
PRESIDENTE. Va bene, ma non aveva
soltanto i kalashnikov, aveva anche altre
armi.

PRESIDENTE. I militari che stavano a
Mogadiscio, da noi sentiti, ci hanno detto
che Marocchino disponeva di non meno di
duecento uomini.

CLAUDIO ROGHI. Io non le ho viste.
Ho visto... come si chiamano, quelle che
sono una specie di tubo con la bomba
sopra, che aveva sempre uno di questi, lı̀

CLAUDIO ROGHI. Quando c’ero io,
duecento non li ho mai visti tutti insieme.
Ho visto dieci persone intorno alla casa,
poi all’officina, altre tre o quattro persone
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al puntone, al porto; saranno stati dieci,
quindici, non lo so, non è che uno si mette
a contare...
PRESIDENTE. Per la sua sicurezza
personale provvedeva Marocchino, con le
sue scorte ?
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, andavo sempre
al porto con Giancarlo, a vedere il porto,
andavo a cercare le conchiglie, con la
bassa marea.
PRESIDENTE. Ho capito. Insomma, lei
arriva lı̀ per le conchiglie. Successivamente, dopo le tre o quattro volte tra il
1997 e il 1999, è tornato in Somalia ?
CLAUDIO ROGHI. No, mai più.
PRESIDENTE. Diciamo che col nuovo
millennio non ci è più andato.
CLAUDIO ROGHI. No, aspetti. Nel
1998-1999... l’ultima volta che sono andato
in Somalia è stato il 2000, forse.
PRESIDENTE.
quindi.

Sono

cinque

anni,

CLAUDIO ROGHI. Quattro o cinque.
PRESIDENTE. Allora, non si sa come
le siano andati gli affari con le conchiglie.
Vediamo come è andato il resto.
CLAUDIO ROGHI. Per quanto riguarda
le conchiglie, la persona che doveva cercarle non l’ha cercate. Ho dei bei campioni
a casa, questo sı̀. Poi, arrivavano valanghe
di commercianti. Tutti volevano farina,
zucchero, pasta. Io conoscevo chi vendeva
lo zucchero e la farina; la pasta, no; in
Italia la pasta certo non è difficile trovare
chi la vende, poi tocca vedere l’accordo
commerciale. E da lı̀, ho detto, buttiamo
giù, impostiamo qualcosa. Io sto su e cerco
le aziende in Europa, chi ci dà fiducia.
Perché il problema, andando in Somalia,
era chi dava fiducia, chi metteva soldi.
Ho trovato i commercianti, quello più,
quello meno, quello diecimila sacchi – che
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corrispondeva, mi sembra, diviso venti, a
cinquecento tonnellate –, quell’altro cinquanta, e cosı̀, da lı̀ sono riuscito a portare
una nave piena di zucchero. E mi hanno
boicottato il trader ! Dov’è che poi alla fine
si guadagnava ? Io conoscevo il trader che
portava lo zucchero, mi ricordo che Giancarlo e io guadagnavamo un dollaro a
tonnellata, per diecimila tonnellate. In più,
si scaricavano le diecimila tonnellate e
allora quella è un’attività portuale, lı̀ non
c’è la gru come a Livorno: centinaia di
omini con i sacchetti, su e giù dal canale.
Perciò, non era un grosso business ma era
interessante.
Insomma, siamo arrivati; prima, sembrava che morissero, poi però quando
siamo arrivati con lo zucchero, la nave è
stata ferma quaranta giorni, nessuno voleva più lo zucchero.
PRESIDENTE. Dove, a Mogadiscio ?
CLAUDIO ROGHI. A El Maan. Io sono
rimasto sconvolto perché sembrava che ci
fossero centomila persone che volevano
questo zucchero. Quando sono tornato a
Nairobi, e ho dovuto sostare un giorno e
mezzo per prendere la coincidenza dell’aereo per ritornare – tornavo in Italia via
Londra – mi dicevano: « Tu sei l’amico di
Giancarlo, hai la farina, lo zucchero, dai,
vediamo se si fa business ». Tutti cosı̀, a
frotte. Ecco, queste sono le attività: tutte
andate – detto in toscano – a buca !
Proprio cosı̀, categorico, lo metto anche
per iscritto.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di cooperazione dell’Italia a favore della
Somalia ? Sa cos’è la cooperazione ?
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, lo posso immaginare, hanno fatto tanti lavori, giù, però...
PRESIDENTE. Ne ha mai parlato con
Marocchino di queste cose, della cooperazione e del suo interesse per la cooperazione ?
CLAUDIO ROGHI. No, nello specifico
no. Mi ha detto che lavorava per grosse
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imprese italiane, che faceva trasporti di
roba con il camion, ma nulla di particolare. Nello specifico, che io mi ricordi, no.
Ecco, mi diceva: « Cavolo, una volta ho
scaricato, belin – come diceva Giancarlo
–, un’autogru da cento tonnellate e non
c’era nessuno ! Quelli mi hanno mandato
questo peso in Somalia, ho dovuto pigliare
tre gru ». Insomma, studiava queste cose,
come scaricare la roba da una nave. Con
Giancarlo, poi, a Mogadiscio uno la sera
che fa ? Alle sei è buio, si sta lı̀...

CLAUDIO ROGHI. Quello che dicevano
le notizie: che Giancarlo, giù, era un boss,
un re. Mi veniva da ridere perché vedevo
come viveva Giancarlo. È facile parlare,
ma bisogna vedere come viveva Giancarlo:
in pantaloni corti, sul camion, con l’autogru, e io lı̀ come un imbecille sotto il sole
sperando che si facesse presto per ritornare a casa. Anche perché a Mogadiscio, le
posso garantire, è caldo durante il giorno !
Poi, di queste navi Shifco l’ho sentito alla
tivù, che ne parlavano.

PRESIDENTE. Mi ascolti, abbiamo
un’intercettazione telefonica tra lei e Marocchino, dove Marocchino si confida con
lei e dice di essere in possesso di documenti, di materiali, di elementi – più in
generale, parla di roba – con la quale
avrebbe potuto far saltare tutta la cooperazione: usa proprio questa formula.
Approfondiamo un attimo questo punto.
Che cosa le ha confidato Marocchino sulla
cooperazione ?

PRESIDENTE. Marocchino non le ha
mai parlato delle navi Shifco ?

CLAUDIO ROGHI. Mah...
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
delle navi Shifco ?
CLAUDIO ROGHI. No, Shifco no.
PRESIDENTE. E di Mugne ?
CLAUDIO ROGHI. Di Mugne sı̀, ho
sentito...
PRESIDENTE. Associato a Marocchino ?
CLAUDIO ROGHI. No, non a Giancarlo. Le spiego. Nel periodo che sono
andato a Mogadiscio, ogni giorno sentivo
« Giancarlo qui, Giancarlo là ».
PRESIDENTE. In che senso ?
CLAUDIO ROGHI. Alla televisione, tutti
i giorni, i giornali.
PRESIDENTE. E che sentiva ?

CLAUDIO ROGHI. No, mai.
PRESIDENTE. Della cooperazione ?
CLAUDIO ROGHI. No.
PRESIDENTE. Allora, che significa che
lui aveva in mano roba per far saltare la
cooperazione ?
CLAUDIO ROGHI. Ma no, ma forse...
PRESIDENTE. L’ha detto a lei, mica a
me.
CLAUDIO ROGHI. Ma non lo so,
perché nelle varie telefonate può darsi che
gli ho detto: « Giancarlo, qui ne parlano »
e lui andava fuori di testa, anche perché
secondo me soffriva il fattore che lui era
laggiù, da solo e con me era uno sfogo,
come uno che dice: « Madonna, vengo lı̀,
spacco tutto », bestemmie, eccetera.
Avrà sentito, di bestemmie ne tirava. A
me veniva da ridere con Giancarlo, perché
a volte non lo capivo: « Belin, belin », tutte
le volte ragionava cosı̀. Però, di specifico
non m’ha detto la nave Shifco che cosa ha
fatto.
PRESIDENTE. Non le ha detto quale
fosse il suo interessamento per la cooperazione o cosa fosse successo intorno alla
cooperazione ?
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CLAUDIO ROGHI. No, direttamente
no...
PRESIDENTE. Guardi, siamo tutti cresciuti. Lei sa che qualche cosa è successa
intorno alla cooperazione.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, anch’io guardo la
televisione, presidente, non è che non la
guardo. Quello che le posso garantire, che
mi ricordo direttamente, è che Giancarlo
aveva avuto a che fare, non so, con grosse
imprese e portava, trasportava cose. Poi,
chiaramente dopo sei, sette, otto anni, se
m’ha detto una sera: « Ho visto uno della
cooperazione, l’ho incontrato », non è che
io me lo ricordo...

4765

piamo, o meglio, qualcosa lo sappiamo –,
vorremmo sentire da lei di che cosa è a
conoscenza.
CLAUDIO ROGHI. No, nessun archivio.
Io personalmente non sono a conoscenza
di nessun archivio e le posso garantire che
sono stato nell’ufficio di Giancarlo – che
poi era uno sgabuzzino sopra l’officina, di
due metri per tre –, dove aveva una
calcolatrice, sı̀, ma rotta. Gliene ho portata
io una di quelle tascabili, con la pila...
PRESIDENTE. Senta, io penso...
CLAUDIO ROGHI. Ma io, guardi, presidente...

PRESIDENTE. Diceva di avere roba per
far saltare la cooperazione.

PRESIDENTE. Cerchiamo di essere un
po’ seri perché, insomma...

CLAUDIO ROGHI. Che cosa ? Che faceva saltare ?

CLAUDIO ROGHI. Io cerco di pensare,
le sto dicendo...

PRESIDENTE. Non so, Marocchino lo
dice a lei.

PRESIDENTE. ... stiamo parlando di
cose importanti.

CLAUDIO ROGHI. E che roba aveva ?

CLAUDIO ROGHI. Sto cercando di ricordare un archivio. Dico, uno lo vede un
archivio ! Poi Giancarlo a volte aveva un
modo di esternare le cose per cui dicevo:
« Sı̀, va bene », ma non ho avuto mai, né
toccato con mano o visto queste cose,
personalmente.

PRESIDENTE. Lo domando a lei, che
era più vicino di me a Marocchino.
CLAUDIO ROGHI. Allora, bisogna domandarlo a Giancarlo di preciso, perché io
direttamente non so che roba aveva. Le
posso dire quello che aveva Giancarlo:
tanta voglia di fare, con tutti i problemi
che c’erano.
PRESIDENTE. E del possesso di un
archivio da parte di Marocchino, ha mai
saputo niente ? Anche questa è una notizia
che a noi risulta dalle intercettazioni telefoniche.
CLAUDIO ROGHI. Io di archivi non ne
ho mai visti.
PRESIDENTE. Siccome Marocchino le
ha confidato di essere in possesso di
materiali che poi aveva scoperto essere
degli archivi – di che cosa, non lo sap-

PRESIDENTE. Non sto dicendo mica
che lei le ha viste.
CLAUDIO ROGHI. Ma non credo neanche che lui mi abbia mai parlato di un
archivio che serviva per fare delle cose...
PRESIDENTE. « In mano abbiamo
della roba che salta il Ministero degli
esteri, salta la cooperazione italiana ».
CLAUDIO ROGHI. Lo ha detto a me ?
PRESIDENTE. Sı̀, mica a me !
ELETTRA DEIANA. Ci sono le intercettazioni.
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CLAUDIO ROGHI. Non lo metto mica
in dubbio... può darsi, non metto in dubbio che lui me lo abbia detto, però... e poi,
che gli ho detto io ? Lui m’ha detto quello
e finisce lı̀.

CLAUDIO ROGHI. Lo so, me lo ha
detto lui ! Ma che cos’ha, non lo so ! Non
è che lo so. Lei mi dice: « Io ho un camion
di farina, o di ceci » e io lo so che lei ha
un camion ma...

PRESIDENTE. « Tutti i dossier, tutto
quanto... »

PRESIDENTE. « Salta tutta la Madonna. In più, manco a farlo apposta,
quando ci sono state le vacazioni » –
saranno le uscite – « dei militari in porto
e tutti i dossier e tutto quanto in porto,
destino buono, un contenitore non si sa il
perché non è stato imbarcato ». « Ho capito. Non è stato imbarcato ». « Me l’hanno
dato in consegna a me, di portarlo, e mi
hanno detto: Tienilo. Quando ho aperto,
era un archivio viaggiante. A parte la roba
che c’era dentro, tutta roba non di cucina,
roba di uffici, c’era un arsenale anche lı̀ di
documenti ».

CLAUDIO ROGHI. Va bene, e io che gli
dico ?
PRESIDENTE. Lei non si preoccupi, le
domande le faccio io.
CLAUDIO ROGHI. No, perché se mi ha
detto che lui mi diceva queste cose ma...
può darsi che me le abbia dette, perché
Giancarlo quando parlava a volte mi stava
mezz’ora al telefono; l’unica cosa che
funzionava era la Telecom, che ci guadagnava !
PRESIDENTE. Marocchino dice: « Ma
poi vedrai che al Ministero degli esteri gli
presento io due o tre cosucce che se
vengono a finire sui giornali vedrai come
qualcheduno salta. Abbiamo della roba
che salta il Ministero, salta la cooperazione ». Se vuole, le dico quel che ha risposto
lei.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀.
PRESIDENTE. « Lo so, lo so. Io credo
che la cosa più importante... lo sai, senti
devo andare su io, mi richiami ? ». « Sı̀, va
bene, fra quanto ? ». « Tra un quarto
d’ora », eccetera.
Insomma, Marocchino le dice: « Ma poi
vedrai che al Ministero degli esteri gli
presento io due o tre cosucce che se
vengono a finire sui giornali vedrai come
qualcheduno salta » e lei risponde: « Lo so,
lo so ». Quindi, lei lo sa.
CLAUDIO ROGHI. Lo so, perché se me
l’ha detto, lo so, no ? È ovvio.
PRESIDENTE. E no...

CLAUDIO ROGHI. Sı̀, me lo dice, ma io
non riesco a ricordarlo.
PRESIDENTE. « Ma questo materiale
perché non lo tieni ad El Maan ? », lei
risponde.
In queste telefonate, non c’è soltanto il
segno delle cose che le ho detto, ma anche
una non incredulità e una non ignoranza
dei fatti da parte sua. Pertanto, le chiediamo che cosa significano queste parole e
se queste interlocuzioni telefoniche abbiano avuto un seguito, un approfondimento e l’acquisizione di maggiori consapevolezze da parte sua, che oggi lei potrebbe riversare alla Commissione.
CLAUDIO ROGHI. Guardi, quello che
posso dirle è che con Giancarlo ci parlavo
tutti i giorni, una o due volte al giorno,
anche tre, a volte. Quando uno deve caricare una nave e ce l’ha ferma in porto
a mille dollari al giorno, lei capisce che
per me era importante che mi mandavano
i soldi perché io potessi pagare le merci da
caricare sulla nave.
Poi, chiaramente, la sera c’era l’ultima
telefonata, quella della buonanotte, e
Giancarlo mi diceva di qua, di giù, tante
cose, però al più ne potevo prendere atto.
Lui mi dice: « Ho un container » e io, mi
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ricordo, ho detto: « Va bene », ma è fine a
se stesso, cioè secondo me aveva, non so
come si dice, secondo me aveva in mano
un bel tubo, per non dire...
PRESIDENTE. Sa, a noi finora hanno
dato solo tubi; se lei vuole essere l’ultimo
della catena...
CLAUDIO ROGHI. Ma no, scusi. Giancarlo dice: « Ho un container di roba », ma
io quando sono stato a Mogadiscio di
container ne ho visti molti che erano vuoti
oppure erano pieni di sassi per fare le
banchine, perché non c’erano soldi per
comprare il cemento, questo glielo posso
garantire e sottoscrivere. Container pieni
di roba ? Poi, se lui aveva dei fogli o se
quelli glieli hanno lasciati, sicuramente me
l’ha detto, ne prendo atto perché in definitiva facevo affari con lui, ma nulla di
particolare, non glielo so dire cosa aveva.
Giancarlo dovrebbe saperlo lui quel che
aveva. Sicuramente me ne ha parlato,
perché se lei ha delle intercettazioni, non
sto dicendo che io...
PRESIDENTE. Questo non lo può negare.
CLAUDIO ROGHI. È ovvio, no ?
PRESIDENTE.
può negarla.

L’intercettazione

non

CLAUDIO ROGHI. Presidente, non sto
dicendo che non è vero quello che ho detto
io, per l’amor del cielo.
PRESIDENTE. Marocchino le dice:
« Senti, sto facendo un’altra cosa, non
ridere. Sono già a buon punto, sto facendo
un libro sulla mia vita. Su questo libro c’è
anche gli anni della cooperazione che ho
fatto qua e c’è anche la conclusione. Puoi
trovare tu qualche editore ? ». E lei risponde: « Perché no, qualche editore ».
« Io ti posso mandare su il riepilogo » –
dice Marocchino – « diciamo i punti del
libro. Ci sono dei punti molto interessanti.
Lı̀ si potrebbe fare dei soldi. Me li hanno
già offerti l’anno scorso » e lei risponde:
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« Ho capito, si trova l’editore ». Marocchino aggiunge: « Perché sul libro, poi,
usciranno anche certe cosucce, perché se
devo dire la mia vita, devo dire anche la
verità sulla mia vita. Io ti mando su i punti
su cosa si parla, diciamo sulla fine del
Governo di Siad Barre, il perché è andato
alla fine, le cazzate della politica italiana
che sono successe prima della politica di
Siad Barre, le esperienze di guerra », eccetera.
Lei sa niente che fine abbia fatto questo libro ? Era anche questo – diciamo
cosı̀ – un tubo ?
CLAUDIO ROGHI. No, no, guardi,
Giancarlo mi parla del libro e dico: « Può
essere una cosa interessante, anzi », perché
tutti i giorni lo si sente alla televisione e
un editore che lo pubblica forse si trova.
E mi ha mandato, se non erro, una
fotocopia via fax, con dieci, dodici punti.
PRESIDENTE. E che si diceva in questi
punti ?
CLAUDIO ROGHI. Onestamente, l’ex
moglie l’aveva preso e ha parlato, credo,
con una persona che era nell’ambito della
pubblicità, e le hanno detto che non gliene
poteva fregare di meno, detto proprio
papale papale. Io dissi: « Giancarlo, non
interessa a nessuno ».
PRESIDENTE. Il libro ?
CLAUDIO ROGHI. Sı̀. Ma il libro era...
credo che poi la fotocopia l’abbia la procura di Asti. Aveva fatto dei capitoli, scritti
da Giancarlo; era pressoché indecifrabile,
a volte, quel che scriveva. A volte mi
diceva: « Fammi un preventivo per centomila tonnellate di farina ». Gli dicevo:
« Che cosa ci faccio ? » e lui: « No, erano
centomila sacchi », il che cambia di venti
volte in meno ! Cioè, Giancarlo era cosı̀
quando scriveva, c’era da decifrare, il più
delle volte, le cose. Ma, con tutto il rispetto, lui non mi ha mandato nessun
libro, non me ne ha detto mai nessuno
sviluppo. Mi ha detto: « Vorrei fare un
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libro, guarda se si trova un editore, proviamo, senti quelli della grafica pubblicitaria »...
PRESIDENTE. Dice Roghi: « Senti se al
capo va bene, se delega me come persona
a parlare con il nostro Governo, perché io
a Roma sono messo abbastanza bene »...
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, è vero.
PRESIDENTE. Marocchino: « Perché
loro li hanno, quegli ambasciatori lı̀ al
Cairo. Non capisce niente perché riporta
solo notizie molto storte. Basta che il capo
dica ’Vogliamo’, ci fidiamo di questa persona qua, senti un pochino ».
« Parla col segretario » – qui è Roghi
che parla – « che io vado subito all’attacco
lı̀, al Senato ». « Va bene, okay » – dice
Marocchino – « Senti, io domani ti mando
via fax diciamo tutto il sommario del
libro ». « Va bene, ci penso io, in settimana
a Roma », dice Roghi. « Ecco, te con questo
sommario del libro, se puoi vendere già
l’esclusiva, nel libro ci saranno cose scottanti ».
Ecco, questo è quanto.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, guardi, c’è da
dire...
PRESIDENTE. Un attimo. Qui lei dice:
« Parla col segretario, che io vado subito
all’attacco, lı̀, al Senato ». Allora, chi è il
segretario ?
CLAUDIO ROGHI. Non riesco a capire
chi sia questo segretario...
CARMEN MOTTA. Lo ha detto lei !
CLAUDIO ROGHI. Onestamente, non
mi ricordo chi è il segretario. Il segretario
di che ? Del Senato ?
PRESIDENTE. No, senta, qui siamo
ingenui, ma non cretini !
CLAUDIO ROGHI. Ma no...

PRESIDENTE. Marocchino dice: « Non
capisce un cazzo, perché riporta solo notizie molto storte. Basta che il capo dica
’vogliamo’, ci fidiamo di questa persona
qua, senti un pochino. » E lei risponde:
« Parla con il segretario che io vado subito
all’attacco lı̀, al Senato », al che Marocchino replica: « Va bene, okay. Senti, io
domani ti mando via fax diciamo tutto il
sommario del libro ».
Come vede, si tratta di cose precise.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, ma non riesco
veramente a ricordarmi chi potesse essere.
Veramente, presidente.
PRESIDENTE. Al Senato lei chi aveva ?
CLAUDIO ROGHI. Nessuno.
PRESIDENTE. Chi c’era ?
CLAUDIO ROGHI. Gli onorevoli, i senatori.
PRESIDENTE. Che faceva, andava al
Senato e li aspettava fuori, col cappello in
mano ?
CLAUDIO ROGHI. Ma no, io conoscevo
delle persone, a Roma, che conoscevano
persone anche importanti, cosı̀ mi dicevano. Nel giro delle conoscenze... perché
in quel periodo, quando parlavi della Somalia erano tutti interessati. Da quelli, poi,
collaboravo con un signore di Roma, un
certo Trabucco che mi diceva: « Se hai una
cosa buona » – lui faceva una piccola
rivista, come un opuscolo, credo che fosse
un mensile – « io conosco come pubblicare
queste cose ».
Quando gli portai, che poi non fui io
ma Gloria, la mia ex moglie gli portò...
« Guarda, che Giancarlo cosı̀ e cosı̀ » e lui:
« No, non mi interessa perché di qui, di là,
di giù, di su ». Questo è quello che io mi
ricordo.
Però, le posso dire, presidente, che se
qualcosa mi sfugge glielo mando anche per
iscritto, perché lei ora mi sta dicendo una
cosa che ho detto sette, otto anni fa...

4769

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

PRESIDENTE. Nel 1997.
CLAUDIO ROGHI. Perciò sono sette,
otto anni...
PRESIDENTE. Va bene ma, insomma, i
fatti mi sembrano molto contestualizzati.
Parliamo di un libro, parliamo del sommario...
CLAUDIO ROGHI. No, aspetti, presidente. Il libro era una pagina, « Sono nato,
eccetera », dove Giancarlo aveva scritto
cosı̀ e cosı̀...
PRESIDENTE. Non ho detto che si
trattava di un libro, le ho detto che stiamo
parlando di un sommario. Lei dice a
Marocchino: « Parla con il segretario che
io vado subito all’attacco lı̀, al Senato »,
dice che ci sono cose scottanti. Allora ?
CLAUDIO ROGHI. Il segretario ? Mah !
Io vorrei sentire l’intercettazione, perché
questo segretario, guardi, non riesco a
capire.
PRESIDENTE. Guardi, lei si difende
benissimo.
CLAUDIO ROGHI. Ma no, avvocato...
PRESIDENTE. Lei si difende benissimo.
CLAUDIO ROGHI. Ma no, mi scusi,
presidente, cerco di riflettere perché non
riesco a capire a chi posso... io dico a
Giancarlo « il segretario », ma quale ? Un
segretario in Somalia ? Qual era un segretario, in Somalia ?
PRESIDENTE. Ma non lo so, me lo
deve dire lei ! Io lo trovo scritto, lo leggo
qui. Che vuole, che glielo dica io ?
CLAUDIO ROGHI. A Mogadiscio, non
saprei chi individuare. Posso capire un
segretario di un’azienda in Italia, ma lı̀ a
Mogadiscio non riesco... o ero rintronato
io, anche. Posso dire che sarò rintronato
io.

PRESIDENTE. Va bene, andiamo
avanti, poi caso mai la riconvochiamo, e le
facciamo vedere bene le cose.
CLAUDIO ROGHI. Vorrei capire chi
era il segretario.
PRESIDENTE. Qui lei parla con la
signora Faduma. La conosce ?
CLAUDIO ROGHI. Quale Faduma ?
Perché a Mogadiscio ce ne sono settanta...
PRESIDENTE. Faduma Aidid, convivente di Marocchino.
CLAUDIO ROGHI. No, non è Aidid.
PRESIDENTE. È Ali Mahdi, ha ragione.
CLAUDIO ROGHI. No, non Ali Mahdi.
Si chiama...
PRESIDENTE.
quella Faduma...

Va

bene,

insomma

CLAUDIO ROGHI. A Mogadiscio ne
avrò conosciute settecento di Faduma...
PRESIDENTE. È quella che parla con
lei il 9 e il 10 dicembre del 1997.
CLAUDIO ROGHI. Ma non...
PRESIDENTE. Quante Faduma parlavano con lei il 9 e il 10 dicembre 1997 ?
CLAUDIO ROGHI. Sicuramente, sarà la
donna di Giancarlo, lı̀ a casa.
PRESIDENTE. Lei dice: « Un gruppo di
quelle persone lı̀ che hanno parlato con
persone lı̀ del luogo, diciamo perché Giancarlo può rompere i coglioni ». Faduma:
« Sı̀, ho capito ». « Digli che stia in guardia,
comunque. Venerdı̀, domani e venerdı̀
sono a Roma in certi posti. Mi informo
bene e gli so dire anche da chi gli manda
i saluti ». Che significa questa frase ?
CLAUDIO ROGHI. Questa me la ricordo bene.
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PRESIDENTE. Vuol dire che è favorevole a lei.
CLAUDIO ROGHI. No, presidente, è
che sono stanco anch’io, perché da stamattina ho già fatto seicento chilometri.
PRESIDENTE. Lo so. Noi siamo qui
dalle otto e mezza.
CLAUDIO ROGHI. E io alle quattro mi
sono alzato. Allora, questo me lo ricordo
bene. Nelle varie vicende della nave, avevamo una nave a Livorno, da caricare.
C’erano centinaia di somali, prima che
arrivasse la nave, al cosiddetto « cancello
nave » – questa è una vicenda che mi
ricordo bene –, e tutti dovevano caricare
chi un container di pasta... ma non era
una nave portacontainer, era solo quella a
corridoio, dove ci si butta la roba tutta
dentro. A un certo punto, arriva la nave e
di tutti quelli che dovevano caricare non si
veniva più a capo di niente, a mille e rotti
dollari al giorno. L’armatore, ogni giorno
che stava ferma al porto di Livorno – oltre
al porto, all’ente portuale – voleva soldi.
Mi chiedo: ma perché tutta questa gente
fino all’altro giorno doveva caricare e ora
nessuno vuol più caricare ? Morale: parlo
con questi somali e mi dicono: « Tu vuoi
invadere la Somalia, vuoi levarci il commercio della farina, dello zucchero, bisogna che Giancarlo faccia attenzione ». Mi
stavano a raccontare tutte queste fregnacce e giustamente a Giancarlo ho dovuto dirglielo: « Guarda, Giancarlo, qui
devi fare attenzione perché questi mi
stanno dicendo che noi stiamo rompendo
l’anima », « Faduma, avverti Giancarlo
perché in Somalia non è come in Italia
dove se qualcuno ti fa una minaccia, poi...
a Mogadiscio, invece, le minacce potrebbero anche essere prese sul serio ».
Quindi, le dissi: « Avverti Giancarlo »,
come quando andavo a Nairobi, dove mi
dicevano: « Siamo stufi perché quelli di
Dubai, eccetera », poi ho capito qual era il
meccanismo: cercavano di capire le nostre
strategie – quando si portava la nave con
lo zucchero e la farina – per fare non

boicottaggio, ma per tenere i prezzi più
bassi e farci calare il prezzo. Ma ci sono
arrivato dopo.
Però, quando uno mi dice: « Avete rotto
l’anima, voi ogni mese volete portare una
nave, bisogna che Giancarlo faccia attenzione perché non è corretto, eccetera », mi
sono sentito in dovere di avvertirlo, perché
Giancarlo era a El Maan e non c’era
possibilità di parlargli, c’era un telefonino
del cavolo col quale non riusciva mai a
parlare con El Maan.
Quindi, questa telefonata me la ricordo,
perché mi sembra ovvio: ho una nave
ferma, quelli mi dicono che rompiamo
l’anima a tutti, quindi era il minimo che
potevo dirle; questo fatto preciso io me lo
ricordo bene.
PRESIDENTE. Va bene. Senta qui.
Siamo al 20 dicembre 1997 e lei sta
parlando con Marocchino, il quale le dice
« Come fai, Claudio, scusa ? E allora venite
sul posto, vedete le cose, vedete gli interessati. C’è delle cose ».
« Diciamo » – è sempre Giancarlo che
parla – « è oculare. C’è dei testimoni
realmente oculari, come l’autista, quello
che ci ha sparato e via di seguito. Venite
lı̀, prendete queste dichiarazioni, io poi ti
manderò in soggiorno, ti manderò i biglietti e venite in Italia e fai le deposizioni
in Italia. Vedrai che loro parleranno, ti
diranno, ma se li fai venire a Gibuti, che
loro poi dicono fra una settimana ritorna
di nuovo in Somalia, lı̀ li fanno mangiare,
li tagliano a fettine e poi li fanno mangiare
da qualcheduno ».
Allora, fino a questo momento abbiamo
parlato di fatti di contorno, tanto per
capire quali fossero i suoi rapporti con
Marocchino, che ci interessano fino ad un
certo punto. Questo, invece, ci interessa
molto.
CLAUDIO ROGHI. Allora, se me lo può
rileggere...
PRESIDENTE. Glielo rileggo tutto, possibilmente bene. È Giancarlo che parla.
CLAUDIO ROGHI. A me ?
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PRESIDENTE. Sı̀, a lei: « Come fai,
Claudio, scusa ? E allora venite sul posto,
vedete le cose, vedete gli interessati. C’è
delle cose, diciamo è oculare. C’è dei
testimoni realmente oculari, come l’autista, quello che ci ha sparato e via di
seguito. Venite lı̀, prendete queste dichiarazioni, io poi ti manderò in soggiorno, ti
manderò i biglietti e venite in Italia e fai
le deposizioni in Italia. Vedrai che loro
parleranno, ti diranno, ma se li fai venire
a Gibuti, che loro poi dicono fra una
settimana ritorna di nuovo in Somalia, lı̀
li fanno mangiare, li tagliano a fettine e
poi li fanno mangiare da qualcheduno ».
CLAUDIO ROGHI. E il soggetto ? Non
sono riuscito a capire di che cosa stiamo
parlando.
PRESIDENTE. Stiamo parlando – se
non riesce a capire vuol dire che lei non
riesce a capire...
CLAUDIO ROGHI. E va bene, non
riesco a capire...
PRESIDENTE. Stiamo parlando di testimoni oculari che debbono venire in
Italia e Marocchino dice che provvederà a
mandare i biglietti per far venire in Italia
queste persone; Marocchino le dice: « Vedrai che ti dicono che è meglio che venite
giù a Gibuti, cosı̀ queste persone le potete
sentire a Gibuti, ma invece bisogna che
vengano in Italia, perché in Italia c’è
bisogno che siano sentite. Fra una settimana ritorna di nuovo in Somalia; lı̀ li
fanno mangiare, in Italia li tagliano a
fettine e poi li fanno mangiare da qualcheduno ».
Ci riferiamo, come possiamo dire sulla
base delle nostre ulteriori conoscenze –
ma io non vorrei trasmetterle queste conoscenze ...
CLAUDIO ROGHI. Io cerco di ricordarmi, presidente.
PRESIDENTE. Marocchino parla con
lei della possibilità che determinate persone, dei testimoni oculari, tra i quali
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l’autista – testimoni oculari, ovviamente,
della vicenda che occupa questa Commissione e cioè l’uccisione di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin – vengano in Italia a
rendere delle dichiarazioni, mentre ci sarebbe l’alternativa che le dichiarazioni
vengano rese da queste stesse persone a
Gibuti. Questo è il tema.
Adesso che le ho ricordato sinteticamente la situazione, completi il discorso o
ci dica...
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, cercherò...
PRESIDENTE. ... di che cosa lei ha
trattato con Marocchino a proposito del
fatto che testimoni oculari dell’omicidio
Alpi-Hrovatin potessero venire in Italia,
pagando loro i biglietti, soluzione migliore
rispetto a quella di sentirli a Gibuti.
CLAUDIO ROGHI. Guardi, io di questa
faccenda... quello che lei mi dice... a
questo punto, cerco di rinfilare questo
discorso, ma dubito, ma dubito veramente...
PRESIDENTE. E no, qui parla con lei.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, parla con me, lo
vedo. Però, dubito che parlava... per « testimoni oculari » che cosa intendeva ? Di
quelli che hanno ucciso Ilaria Alpi ?
PRESIDENTE. E certo !
CLAUDIO ROGHI. Quando ho visto al
telegiornale che veniva un somalo in Italia,
questo me lo ricordo benissimo, ho chiamato Giancarlo: « Guarda, è stato preso il
somalo che ha ammazzato l’Ilaria », o robe
simili. Questo me lo ricordo benissimo ! Di
questa telefonata vorrei capire, onestamente... a meno che non si parla di altre
cose, perché non riesco a capire veramente
questa telefonata...
PRESIDENTE. E no, qui c’è un problema specifico che riconduce all’episodio
che ci interessa, visto che c’è il riferimento
all’autista: « Diciamo è oculare. C’è dei
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testimoni realmente oculari, come l’autista, quello che ci ha sparato e via di
seguito ».
CLAUDIO ROGHI. Questo è Giancarlo
che lo dice a me...
PRESIDENTE. Sı̀, glielo sto dicendo.
CLAUDIO ROGHI. Mi scusi, presidente.
Questo qui, che è evidenziato, è Giancarlo
che parla con me.
PRESIDENTE. Sı̀, certo.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, ma da come dice
qui, a chi hanno sparato ? A Giancarlo ?
PRESIDENTE. No. Dopo c’è scritto:
« Venite lı̀, prendete queste dichiarazioni,
io poi ti manderò in soggiorno », ovvero
Marocchino dice che per le persone che
verranno egli farà in modo di avere il
permesso di soggiorno per farle stare in
Italia. « Ti manderò i biglietti e venite in
Italia, e fai le deposizioni in Italia ». Capito ?
CLAUDIO ROGHI. Sı̀.

PRESIDENTE. Veda un po’. Lo so che
lei non ha niente da nascondere.
CLAUDIO ROGHI. Cerco di capire, di
rinfilare questi discorsi da una telefonata... lei mi dice: « Alle 20.12 del giorno 20
dicembre 1997, ci sono queste parole, tic
e tac », ma non è che io mentalmente...
PRESIDENTE. Guardi, legga pure.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, mi faccia vedere,
perché non è che uno si ricorda cosı̀,
perché poi...
PRESIDENTE. Ma come fa a non ricordarsi una cosa cosı̀ importante, scusi !
Stiamo parlando dei testimoni...
CLAUDIO ROGHI. Ma presidente...
PRESIDENTE. ... che debbono venire in
Italia, con il biglietto pagato e che è meglio
che vengano in Italia piuttosto che rendano dichiarazioni a Gibuti ! Marocchino
ne parla con lei e lei non si ricorda ! Come
fa a non ricordarsi ?
CLAUDIO ROGHI. Ma io credo che non
sia per l’Ilaria, sa ?

PRESIDENTE. Èchiaro, adesso ?
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, però, ecco... onestamente, guardi...
PRESIDENTE. E no, lei cerchi di ricordarsi...
CLAUDIO ROGHI. Ma io cerco di ricordarmi !
PRESIDENTE. ... perché questo è un
punto delicato, nel quale lei fa riferimento
a circostanze che riguardano terzi, per cui
è testimonianza a tutti gli effetti. Non si
può nemmeno avvalere della facoltà di
non rispondere.
CLAUDIO ROGHI. Ma no, per l’amor
del cielo, io cerco di ricordarmi e voglio
ricordarmi, perché io non ho da nascondere proprio niente, presidente !

PRESIDENTE. E allora, spieghi lei di
che si tratta.
CLAUDIO ROGHI. Secondo me, era il
problema degli italiani, di quei ragazzi
italiani e forse delle fotografie.
PRESIDENTE. E l’autista che c’entra ?
CLAUDIO ROGHI. Ma non lo so, se è
l’autista... perché Giancarlo, non so se lo
sapete, gli hanno anche sparato a Mogadiscio personalmente, è stato anche ferito.
Questo uno dovrebbe saperlo, ecco. Ora,
siccome lei mi dice delle cose, cerco di
riafferrare roba di sette anni fa, perché
rispetto a una domanda diretta, se mi
avesse detto se è quello che ha sparato a
Ilaria Alpi, io una domanda cosı̀ non me
la potrei mai dimenticare, perché è una
cosa che rincresce prima di tutto a me...
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PRESIDENTE. Senta, la data del 20
dicembre 1997 è molto importante, perché
si concentrano a Roma tutti i testimoni del
procedimento pendente per l’omicidio di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Questo è il
momento...
CLAUDIO ROGHI. Lei ha detto Gibuti;
a me mi ricorda...
PRESIDENTE. Un attimo, mi faccia
dire...
CLAUDIO ROGHI. Posso dire io una
cosa ?
PRESIDENTE. Questo è il momento
caldo di concentrazione dell’attenzione degli inquirenti sull’audizione dei testimoni
portati a Roma; e non solo dei testimoni,
ma anche di qualcun altro di cui parleremo successivamente. Allora, non è che
possiamo dire che si tratta di un’altra
sparatoria; questa è la sparatoria che
riguarda Ilaria Alpi.
Quindi, io la vorrei pregare di darci
tutto il possibile contributo...
CLAUDIO ROGHI. E io tutto quello che
posso dare...
PRESIDENTE. ... ma le devo anche dire
che questo è un punto di testimonianza sul
quale non può avvalersi della facoltà di
non rispondere, ma deve rispondere. E
deve dire la verità.
CLAUDIO ROGHI. E io la verità le sto
dicendo: da quello che ho letto io, non
riesco a infilare...
PRESIDENTE. Ma lasci stare la lettura
e mi dica che cosa le ha detto Marocchino
a proposito del trasferimento in Italia di
testimoni oculari dell’omicidio di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin !
CLAUDIO ROGHI. Guardi, a me Giancarlo Marocchino, l’unica cosa che mi
ricordo per certo... Gli dico: « Guarda,
hanno preso il somalo che ha sparato
all’Ilaria » e lui mi disse: « Secondo me, è
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una grossa bufala ». Questo, detto sinteticamente. A me Giancarlo, questa telefonata, la prego, ci ripenso e... io sono una
persona seria e mi reputo una persona
seria...
PRESIDENTE. Noi pure, siamo persone
serie.
CLAUDIO ROGHI. ... e vengo da famiglie serie.
PRESIDENTE. Guardi, non stiamo discutendo della serietà di qualcuno !
CLAUDIO ROGHI. No, dico che se non
mi ricordo queste cose...
PRESIDENTE. Ma come, Marocchino
durante un’intercettazione telefonica addirittura fa riferimento a situazioni ben
più implicanti dal punto di vista dell’indicazione delle persone responsabili di
questo omicidio, parlando con lei !
CLAUDIO ROGHI. Io sto cercando di
capire...
PRESIDENTE. È inammissibile questa
sua dimenticanza !
CLAUDIO ROGHI. Giancarlo, come
vede, mi ha detto tante di quelle cose che...
non è che faccio lo gnorri e non voglio
ricordare, però a volte la sera mi parlava
di quello e di quell’altro, che già ti si
spiombava il cervello ! Invece, certi fatti
evidenti me li ricordo direttamente.
PRESIDENTE. Senta, lei con la sua
loquela non risolve il problema, capito ?
CLAUDIO ROGHI. Ma io non voglio
risolvere il problema.
PRESIDENTE. Fino a questo momento,
lei non ha risposto alla domanda.
CLAUDIO ROGHI. Perché non me lo
ricordo !
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PRESIDENTE. No, non è che non se lo
ricorda; lei non lo vuole dire, è diverso.
CLAUDIO ROGHI. Ma no, presidente.
PRESIDENTE. Non è vero che non se
lo ricorda ! Perché la circostanza è troppo
precisa, è troppo concentrata sul momento
dell’acquisizione delle testimonianze in
Italia. E lei non può ignorare questa
circostanza.
CLAUDIO ROGHI. Presidente, guardi,
io non cerco...
PRESIDENTE. Lei ne viene messo al
corrente da Marocchino, in un colloquio
che non ha il significato di una parentesi,
ma ha il significato di un lungo discorso
che ha il punto terminale in quella telefonata. E adesso le do la dimostrazione.
CLAUDIO ROGHI. Ecco, cosı̀ il cervello
gira, almeno.
PRESIDENTE. In un’altra telefonata,
esattamente del 16 gennaio 1998, Marocchino le dice: « Sı̀, ho chiuso la porta e
sono venuto di qua. Niente, senti, come lı̀,
in quella cazzata, eccetera ». Lei dice:
« Niente, hanno arrestato un somalo di
quelli che hanno mandato ». Marocchino:
« Niente, non c’entra un cazzo quello lı̀ ».
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, questo me lo
ricordo che...
PRESIDENTE. Aspetti !
CLAUDIO ROGHI. Scusi.
PRESIDENTE. Lei dice: « Sı̀, poi Duale
ha detto che c’è due italiani a Mogadiscio
che sanno tutta la verità e non so quanti
italiani ci sono a Mogadiscio. Due ? Ha
sbagliato. Uno, sono ». Marocchino: « Lui
ha detto due, chi è l’altro ? ». « Che ne so »,
dice lei. « Sarai te, l’altro », dice Marocchino scherzando.
Allora, lei viene fuori con questa persona, Duale, che è la prima volta che
emerge in tutte le intercettazioni che ri-

guardano Marocchino e Roghi. Lei fa riferimento alla circostanza che viene mandata questa persona. Quell’altro dice: questa persona non c’entra niente. Infatti, era
stata mandata una persona, Hashi Omar
Hassan, che era stato arrestato proprio in
quei giorni (anzi, proprio il giorno precedente quello della telefonata). E Marocchino le risponde che non dice niente.
Duale ha detto che c’erano due italiani
a Mogadiscio che conoscevano tutta la
verità. Lei ne era al corrente. In un
discorso che, ancora una volta, non è
parentetico, ma presuppone una frequentazione del discorso...
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, sı̀, è vero. Non
mi faccia a puzzle, perché io non sono qui,
dopo sette anni, che un puzzle ce l’ho
fotografico... Perché, sennò, presidente...
PRESIDENTE. Sennò che fa ? Se ne
va ? Se ne vada.
CLAUDIO ROGHI. Non è che voglio
andare, presidente, ma per l’amor del
cielo, anzi voglio chiarezza.
PRESIDENTE. Allora, lei ci dica che
cosa c’entra Duale, come fa a sapere che
quello non c’entrava, come faceva Marocchino a sapere che quello non c’entrava,
come fa a sapere che Duale parlava di due
persone e invece Marocchino insiste che si
tratta di una sola e via dicendo.
CLAUDIO ROGHI. Ricordo molto bene
queste cose. Allora: nei vari viaggi settimanali di Roma, e frequentando decine di
somali...
PRESIDENTE. Lei ? E dove ?
CLAUDIO ROGHI. A Roma.
PRESIDENTE. Ci saranno molte fonti.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀. E me ne hanno
raccontate tante. Tra le cose che mi sono
state dette, ricordo che un certo Duale,
che credo dovrebbe essere un avvocato...
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PRESIDENTE. Sı̀, è un avvocato.
CLAUDIO ROGHI. ...che ci sono due
italiani. E allora ho chiesto a Giancarlo:
chi sono questi due italiani che tutti conoscono ? Chi c’è a Mogadiscio ? Questo è
quello che mi ricordo. E lui disse: io, e
forse l’altro sarai tu. Ma io a Mogadiscio,
di certo, non c’ero. Parimenti, dissi:
guarda che hanno arrestato il somalo. E
lui mi disse: guarda che non è quello lı̀.
Come il giorno prima: no, perché qui –
a Mogadiscio giravano, che io mi ricordo
– ...
PRESIDENTE. Ci sono due italiani che
conoscono tutta la verità ?
CLAUDIO ROGHI. Questo è quello che
dicevano i somali.
PRESIDENTE. Lei lo dice.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, perché mi era
stato riportato da terze persone.
PRESIDENTE. No, non da terze persone. Lei parla di Duale: Duale ha detto
che...
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, esatto.
PRESIDENTE. Ma lei conosce Duale ?
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, di vista, sı̀. Dio
buono, perché dobbiamo negare che io
conosco Duale ? Di vista, sı̀. L’ho visto tre
volte nella mia vita.
PRESIDENTE. Lei deve collaborare con
la Commissione.
CLAUDIO ROGHI. Io sto collaborando,
signor presidente, non è che non sto
collaborando. Però, giustamente, lei mi
chiama dopo sette anni...
PRESIDENTE. Questo l’ha già detto.
Adesso andiamo avanti.
CLAUDIO ROGHI. Lei mi fa una domanda su e una giu.
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PRESIDENTE. Dunque, lei è amico di
Duale. Conosce bene Duale.
CLAUDIO ROGHI. No.
PRESIDENTE. Ha visto qualche volta
Duale.
CLAUDIO ROGHI. Due o tre volte, al
bar dei Professionisti.
PRESIDENTE. Vi siete incontrati casualmente ?
CLAUDIO ROGHI. Casualmente; io l’ho
conosciuto tramite Giancarlo al bar dei
Professionisti. Le solite cose. Poi, tutti i
somali conoscevano Duale.
PRESIDENTE. I dieci somali che lei ha
trattato conoscevano Duale.
CLAUDIO ROGHI. Sono numeri cosı̀.
PRESIDENTE. Da quello che capisco,
siccome la telefonata è del 16 gennaio, lei
ha detto: Duale ha detto che... Presumo
quindi che, avendo parlato con Duale...
CLAUDIO ROGHI. No, no, no. Un somalo ha detto: guarda che Duale ha detto
che voi siete i due italiani importanti.
PRESIDENTE. Questo somalo ha un
nome o un cognome, oppure no.
CLAUDIO ROGHI. Vi darò anche il
nome e il cognome: Yusuf è il suo nome.
L’ho conosciuto a Nairobi e l’ho rivisto a
Roma. Doveva comprare anche lui, come
altri, della farina e dello zucchero. Mi
riferisco a quella storia infinita.
La cosa importante era che, poi, pagavo
il cappuccino, la colazione, e arrivederci. E
poi sentivo i discorsi, trattandosi anche dei
miei interessi, su Giancarlo: lı̀, però, voi...
Ma come, ho la nave ferma, e nessuno
compra. Ma questo mi viene a dire che
cosa ? perché poi, anche con la vicenda di
questi ragazzi di qui, di giù e di là, mi
vengono a dire che Duale conosce vera-
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mente i due italiani forti. Lo dico a
Giancarlo, anche per sapere da Giancarlo
come stessero le cose.
PRESIDENTE. Forse è quello che le
riferisce Yusuf riportando le dichiarazioni
di Duale.
CLAUDIO ROGHI. Poi, se era vero, se
non era vero... Io giocavo di rimpallo.
PRESIDENTE.
Allora,
analizziamo
questo aspetto: hanno arrestato un somalo
tra quelli che sono stati mandati. E su
questo credo che lei, quando parla, si
riferisca al somalo arrestato, cioè Hashi
Omar Hassan.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, sı̀, l’ho visto alla
televisione.
PRESIDENTE. « Niente, ma non c’entra
un cazzo, quello lı̀ », dice Marocchino.
Questa non è una cosa che la riguarda
perché lo dice lui, però è importante per
noi.
Leggo: « Sı̀, poi Duale ha detto che c’è
due italiani a Mogadiscio ».
CLAUDIO ROGHI. Io ho sbagliato a
dire Duale. Perché... cioè, non potevo...
ecco, lei consideri che questo numero qua
era un numersat, da sette dollari al minuto. Perciò era inutile dire che avevo
visto Yusuf, quello...
PRESIDENTE. Sı̀, ma ne facevate di
telefonate ! Altro che sette dollari.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, però perché non
ci si fa tante telefonate quando mandano
i soldi.
PRESIDENTE. Siccome fate molte telefonate, non è che si crea il problema di
dire: mi è stato detto che Duale... Non è
che si risparmia tutto su Duale !
CLAUDIO ROGHI. No, perché ho detto:
guarda, io so che Duale ha detto che
c’erano due bianchi...

PRESIDENTE. ...due italiani a Mogadiscio che sanno tutta la verità. Chi sarebbero questi signori ?
Non so quanti italiani ci siano a Mogadiscio, dice lei. Marocchino dice: due ?
Ha sbagliato: uno sono. Lui ha detto due,
lei dice.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, è vero.
PRESIDENTE. Con una risata, annota
il carabiniere. Chi è l’altro ? Che ne so ?
Dice lei. L’altro sarai te, dice Marocchino.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀.
PRESIDENTE. È chiaro che qui andiamo sulla facezia.
Questi due che sanno, italiani che
stanno a Mogadiscio e che sanno tutta la
verità, chi potevano essere ?
CLAUDIO ROGHI. Non lo so. Di italiani a Mogadiscio ho conosciuto solo...
PRESIDENTE. Sto dicendo un’altra
cosa. Lei riferisce di una dichiarazione che
le fa il suo amico somalo Yusuf, per averlo
saputo da Duale.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, da Duale, cioè,
come fonte sicura... perché il somalo
quando, per dire, dice guarda, io sono uno
serio, tu domanda a Giancarlo, io compro
zucchero... Duale era l’avvocato di questi
ragazzi somali. Io ho saputo tramite fonte
Duale, e dico: Giancarlo, queste sono le
notizie che vengono oggi, oltre a quello che
poi vedevo al telegiornale.
PRESIDENTE. Lei sapeva chi era
Duale, oltre ad essere avvocato ? Lei diceva
che l’ha incontrato per iniziativa di Marocchino al bar dei Professionisti. Ma lei
sapeva chi fosse, in realtà, Duale ?
CLAUDIO ROGHI. No, di preciso no.
PRESIDENTE. E poi ?
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CLAUDIO ROGHI. Poi, dopo, quando il
processo è stato fatto a Roma, si vedeva
tutti i giorni in televisione.

perché c’è il riferimento di Marocchino
alla Digos di Roma. Lei dice: no, c’è anche
quella di Udine.

PRESIDENTE. Sapeva dell’esistenza di
rapporti tra l’avvocato Duale e il Sismi ?

CLAUDIO ROGHI. L’ho letto su un
trafiletto. Allora, quando ha cominciato a
succedere questo...

CLAUDIO ROGHI. No, ma...
PRESIDENTE. Sui giornali ?
PRESIDENTE. Non sa ?
CLAUDIO ROGHI. Ma...
PRESIDENTE. Ha paura di parlare ?
CLAUDIO ROGHI. No, guardi, presidente, i rapporti Sisde-Sismi e tutte queste
cose...
PRESIDENTE. Senta, nella stessa telefonata la questione si approfondisce nella
direzione che dicevamo prima noi. La
Digos di Roma ? dice Marocchino.Lei dice:
sı̀, e di Udine.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, perché avevo...
PRESIDENTE. Aspetti. Marocchino: « È
quello che mi chiamava sempre me, no ? È
Giannini, no ? È lui ». Claudio: « È tutto
organizzato dalla Digos. Elogia l’ambasciatore Cassini, che ha fatto un ottimo lavoro
per portare il carnefice dell’Ilaria ». Marocchino: « Ma che schifo, io vorrei scrivere due righe sul giornale e mandarli a
fare in culo ». Claudio: « Senti, se tu mi
mandi, le rimetto per bene in italiano e le
facciamo pubblicare domani ». Marocchino: « Siete proprio degli stronzi. Quello
là proprio non c’entra un cazzo con questa
roba ». « Ma tanto... » Dice lei. Marocchino:
« Io volevo. Io gli ho detto: volete sapere la
verità ? Venite giù qua, state qua due
giorni e partite. Sapete la verità, il motivo,
il perché quella ragazza lı̀ è morta. Allora:
e va bene ». Claudio: « No, tanto è inutile
parlarci ». E lei sogghigna (però questo
sarà un carabiniere un po’...). Marocchino:
« Senti, te, con il telefono lı̀, cosa dici ? Si
può o non si può ? »
E va bene. Qui si parla di una questione che ha due aspetti molto implicanti,

CLAUDIO ROGHI. Quando sono cominciate a succedere tutte queste cose –
televisioni, Ilaria Alpi, cosı̀ (che, se permette, non è una cosa come dire: sai, ha
vinto il Milan con l’Atalanta) – e dicevano
che Marocchino era là, io leggevo tutti i
giorni i giornali e riportavo: Giancarlo,
guarda, qui dicono queste cose. Addirittura, ricordo una telefonata (mi farebbe
piacere venisse fuori) della madre di Giancarlo, disperata, perché vide alla tv queste
cose e su un giornale, che non so se era
di lı̀, della zona del Piemonte, dove vive la
madre. E io le dissi: via, stia tranquilla,
Silvia (perché la mamma di Giancarlo ha
ottanta e passa anni)...
PRESIDENTE. Senta, lei dice che la
Digos organizza tutto e elogia l’ambasciatore Cassini ? Scusi, ma queste sono cose...
CLAUDIO ROGHI. È ciò che io decifravo leggendo. Leggevo giornali a destra,
a sinistra.
PRESIDENTE. Ma come leggeva ? Ma
chi sapeva niente dell’ambasciatore Cassini
nel momento in cui si stava compiendo
l’operazione, anche se poi dietro ci stava
lui ? Dietro l’operazione effettivamente ci
stava l’ambasciatore.
CLAUDIO ROGHI. Io ho letto dell’ambasciatore Cassini che andava e veniva
dalla Somalia.
PRESIDENTE. Sı̀, ma non l’ha letto il
16 di gennaio. Ha capito ?
Allora: elogia la Digos che organizza
tutto. Giannini, infatti... Chi è Giannini ?
CLAUDIO ROGHI. Non lo so.
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PRESIDENTE. Non lo sa ? Glielo dico.
Era il funzionario della Digos che stava
facendo l’operazione.

modo. Insomma quello è un po’...Ma intanto Cassini ha sempre foraggiato tutti.
Viene giù, ruba soldi e basta. »

CLAUDIO ROGHI. Oppure, può darsi
che Giancarlo mi abbia detto una cosa che
io ho fatto: allora sarà la Digos ad organizzare tutto, anche ? Però, il fatto di
Udine, lo ricordo, presidente, l’ho letto sui
giornali.

CLAUDIO ROGHI. Ma se lei...no, no,
no, guardi che quello che lei mi dice io lo
ricordo bene.

PRESIDENTE. Va bene, ma la frase qui
è completa, non ci manca niente in mezzo.
« È quello che mi chiama sempre me, no ?
È Giannini. » Cioè, secondo quello che dice
Marocchino, Giannini chiamava sempre
Marocchino. E lei aggiunge: « È tutto organizzato dalla Digos. Elogia l’ambasciatore Cassini, che ha fatto un ottimo lavoro. »
CLAUDIO ROGHI. Allora, a me piacerebbe andare a riprendere i giornali del
periodo, perché ho letto un trafiletto, non
so se su Famiglia Cristiana, o un altro
giornale, della Digos e di Udine. Questo, io,
me lo ricordo per certo. Dico: ma che
c’entra Udine ?
PRESIDENTE. Senta: « Io spero che
quando viene l’imbecille di Cassini, che
gliela facciano pagare ». Questo lo dice lei.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, sı̀, può darsi
anche che gliel’abbia detto anche a Giancarlo, perché ero concitato dal momento.
PRESIDENTE. Scusi, ma che significa ?
Ma che c’entra ?
CLAUDIO ROGHI. Non lo so, ma dato
che vi erano tante fregnacce...
PRESIDENTE. Ma che c’entra ? Ma non
possono essere fregnacce ! Queste sono
cose che hanno una precisione cronometrica rispetto alle circostanze di fatto che
la Commissione ha già accertato.
« Non farlo venire su con un pretesto,
una cazzata, e poi incastrarlo in quel

PRESIDENTE. Eh no ! Glielo sto ricordando io. Se vuole, le completo il testo.
CLAUDIO ROGHI. Prego, prego.
PRESIDENTE. « Viene giù e ruba soldi,
l’imbecille ». Marocchino: « Hanno solo pagato. Poi vengo anche a sapere un’altra
cosa. Vengo a sapere che dunque aspetta
un attimo, aspetta, hanno pagato 19 milioni ». Claudio: « Diecimila dollari ? No, 19
milioni ».
CLAUDIO ROGHI. Diecimila dollari
sono 19 milioni.
PRESIDENTE. E chi ha pagato i diciannove milioni ? dice Marocchino, e poi
lei non risponde su questo punto.
CLAUDIO ROGHI. Perché non so chi
...Mi ricordo che quel periodo là...
PRESIDENTE. Sintetizziamo: lei parla
di Cassini che è l’ambasciatore, della Digos
che organizza tutto, e che elogia l’ambasciatore per l’operazione che è stata fatta
(« ha fatto un ottimo lavoro »), poi dice che
Cassini è un imbecille e che qualcuno
gliela farà pagare, che Cassini ha sempre
foraggiato tutti e che viene giù, a Mogadiscio, ruba soldi e torna indietro, e che
hanno pagato diciannove milioni per portare queste persone. Siamo al 16 gennaio,
abbiamo consumato dicembre, gennaio, e
l’arresto di Hashi Omar Hassan.
CLAUDIO ROGHI. Quello che io mi
ricordo bene...
PRESIDENTE. Lei non può dire niente,
lei è estraneo a queste consapevolezze.
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CLAUDIO ROGHI. No, no, no, perché
in una occasione ho visto Cassini, se non
erro, proprio a Mogadiscio o a Nairobi.
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questione che ruota intorno a Duale, la
questione che ruota intorno alla Digos, e la
questione che ruota intorno a Cassini –
questa dimenticanza non è.

PRESIDENTE. Quando ?
CLAUDIO ROGHI. Non ho avuto l’occasione di parlargli, però, almeno, mi
sembrava che fosse Cassini, che stava
interrogando o portando delle persone.
Dove ? A Mogadiscio, dove la gente moriva
di fame. E io sono andato ad un compound non so se fosse dell’ONU o similari
(però non vorrei sbagliare perché lı̀
c’erano tante organizzazioni). Non so se
fosse Cassini. Potrei anche dire delle cavolate, perché sono passati sette anni.
PRESIDENTE. No, ma è esattamente
cosı̀.
CLAUDIO ROGHI. Era in un compound
(io non gli ho mai parlato), ho visto lo
spiegamento e le persone che erano là
dentro e ho pensato: qui stanno solo a
mangiare soldi e la gente sta morendo di
fame. Ma questo è sicuramente un mio
discorso cretino, perché tutti i giorni,
guardando la televisione e leggendo un
giornale...
Quando ero a Mogadiscio, la mia ex
moglie mi chiamava e mi diceva che tutti
i giorni parlavano male di Giancarlo. Queste erano le notizie che arrivavano anche
quando ero a Mogadiscio. E poi: Quando
mi mandi i soldi ? Quando me li danno.
Ricordo poi la telefonata: il Pardini vuole
i soldi della farina. Eh – dico – non so
come fare. Tutto era concitato.
Ma quello che posso garantirle, presidente,
è che io, direttamente o indirettamente,
non ho in mano né ho sentito cose precise
e, lo giuro sul Signore e posso testimoniarlo quando lei vuole, che so che hanno
fatto e che hanno detto. Poi, fregnacce
telefoniche, sicuramente sono state anche
dette, questo non lo metto in dubbio.
PRESIDENTE. Vede, ci sono molte cose
sulle quali la dimenticanza è comprensibile e tutto si può capire, però su questi
due punti che le ho fatto presenti – la

CLAUDIO ROGHI. Non è una dimenticanza.
PRESIDENTE. Siccome lei è accompagnato da un avvocato, che tra l’altro mi
risulta un ottimo avvocato, vorrei sospendere cinque minuti questo nostro esame,
perché lei, carte alla mano, parli con il suo
avvocato e si consulti sul da farsi.
Sospendo brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 22,45, è ripresa
alle 23.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
CLAUDIO ROGHI. La procura di Asti,
con la perquisizione effettuata a casa
mia... credo ci siano anche i nomi di tutti
i titolari delle bill of leding, che poi sono
andate tutte deserte. Cioè nelle bolle dell’offerta per fare il carico nella nave, ci
sono i nomi e i cognomi dei signori somali,
veritieri o no.
Comunque, quello diceva: mi dai l’offerta ? Yusuf, eccetera. E noi si scriveva
che il tale signore avrebbe dovuto pagare
cash al momento in cui sarebbe andato al
porto. Il procuratore Tarditi ha tutti questi
nomi, che poi sono i classici commercianti
somali. Poi, purtroppo, venne fuori che il
vero commerciante somalo avrebbe fatto
quello che loro chiamano gruppage. Cioè,
uno metteva cento dollari, un altro trecento, uno cinquecento, poi delegavano il
signor x, vero o non vero, che veniva da
me e mi diceva: mi fa un’offerta per
questo ?
E la procura di Asti ha preso la documentazione relativa a queste offerte.
Infatti, quando sono venuti a casa mia
hanno buttato all’aria tutto, hanno smontato tutto. Perciò, voglio dire una sola cosa
alla Commissione, un dato di fatto.
Ero sposato, con un figlio. Ho dovuto
divorziare. Mi hanno rovinato la vita e
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l’esistenza. Dopo questa vicenda sono rimasto in braghe di tela, e ho cercato di
ricostruirmi una nuova famiglia. Questo è
l’unico dato di fatto di questa storia. Poi,
giustamente capisco il presidente che ci
sono tante cose. Sarà mia premura, tramite il mio avvocato, di preparare una
memoria con nomi e cognomi, cercando di
ricostruirli tutti, dal primo all’ultimo.
L’agendina con i nomi dei somali mi è
stata sequestrata. Non ho più niente. Questo è il dato di fatto.
Presidente, tengo a precisare anche
queste cose.
PRESIDENTE. Le abbiamo già precisate.
CLAUDIO ROGHI. Le preparerò una
memoria di venti pagine, con tutte queste
persone.
Posso produrre questo documento nel
quale, punto per punto posso ripeterle
quello che ho detto e glielo mando per
iscritto, firmato dal mio avvocato.
PRESIDENTE. Non inguaiamo gli avvocati.
CLAUDIO ROGHI. No, no, presidente,
ci tengo, perché la cosa deve finire.

PRESIDENTE. Adesso glielo dico. Se lei
conosce questi dieci nomi...
CLAUDIO ROGHI. Le ho detto dieci
cosı̀, perché avrò visto anche venti commercianti.
PRESIDENTE. Ce n’è qualcuno che lei
ricorda, magari per soprannome ?
CLAUDIO ROGHI. Chiamavo sempre
Yusuf.
PRESIDENTE. Questo è uno. Vediamo
se ne ricorda qualcun altro per soprannome.
CLAUDIO ROGHI. Ho paura di dirle
delle cavolate.
PRESIDENTE. Guardi, io le posso dire
con certezza che lei adesso non sta rispondendo.
CLAUDIO ROGHI. No, invece io dico
con certezza che mi fa dei nomi, e io le
mando per iscritto – e so quello che dico
– i nominativi di persone che a Nairobi e
a Roma mi hanno detto tante cose che,
per quanto poteva interessarmi per il mio
business, erano fregnacce. Poi, il pour
parler, e le curiosità, mi interessavano fino
ad un certo punto, perché alla fine tutto
ciò si traduceva...

PRESIDENTE. Qui c’è una Commissione parlamentare d’inchiesta che sta rimescolando tutto quello che deve essere
rimescolato.
Adesso, se c’è qualcuno che ha troppa
pazienza è questa Commissione. Non si
spazientisca lei, perché proprio non è il
caso. Le ho chiesto i dieci nomi, che lei ha
ricordato come quelli dei commercianti
somali che sono state la fonte delle sue
consapevolezze. E la mia domanda, glielo
dico adesso per non dirglielo dopo, non è
casuale, perché vorrei sapere quali sono,
almeno alcuni. Tenga presente che se lei
pensa di poter scrivere dei nomi di persone che pensa possano essere coperte
come fonti, sbaglia strada.

PRESIDENTE. Guardi, lei mi deve fare
una cortesia. Dobbiamo essere sintetici
nelle cose. Le ho fatto una domanda
precisa. Gliela faccio adesso, per non rifargliela dopo, perché qualora gliela dovessi fare nuovamente, in tempi successivi,
non gliela potrei fare come gliela sto
facendo adesso. Le sto dicendo: lei ha
possibilità di dire i nomi che si ricorda. Se
non se ne ricorda nessuno, le domando
espressamente se c’è qualche somalo che
lei chiamava per soprannome e che oggi
lei può dire.

CLAUDIO ROGHI. Che vorrebbe dire,
scusi l’ignoranza ?

CLAUDIO ROGHI. No. Per soprannome, no. Se Yusuf era un soprannome

4781

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

non lo so. Io lo chiamavo Yusuf e questo
certamente era, poi, il suo nome. Poi se lui
si chiamava vattelappesca...

CLAUDIO ROGHI. L’evidenza... per me
la Digos, di Udine o di Roma... mi ricordo
solo di Udine e basta.

PRESIDENTE. Non le ho chiesto di
Yusuf. Yusuf è un nome. Io ho parlato di
soprannome.

PRESIDENTE. Va bene, sı̀, ha ragione...
non mi devo arrabbiare, perfetto. Giannini, Cassini. Giannini è quello che organizza e che plaude all’ambasciatore Cassini. Cassini è quello che va avanti e
indietro, prende i soldi e li porta via, e
porta la gente in Italia,...

CLAUDIO ROGHI. No, non conosco
soprannomi.
PRESIDENTE. Va bene. Ne prendo atto
in questo momento. Adesso ne prendo atto
cosı̀, dopo ne prenderò atto in un altro
modo.
Torniamo al problema. Lei, su questa
storia di Duale, di Giannini, della Digos, di
Cassini, che cosa ha da specificare alla
Commissione ?
CLAUDIO ROGHI. Quello che riguarda
Duale l’ho saputo per terza persona. Gliel’ho già detto ora. Sto cercando di mettere
tutti i punti in modo preciso. Della Digos
di Udine ho letto su un giornale, su un
trafiletto o su qualcos’altro.
PRESIDENTE. Sto parlando della Digos
di Roma e non di Udine.
CLAUDIO ROGHI. Presidente, lei ha
ragione, ma per me, se la Digos è di Roma
oppure no... sono tutte uguali.
PRESIDENTE. Non sono uguali, perché
Marocchino le dice: la Digos di Roma ? No,
quella di Udine.
CLAUDIO ROGHI. Parlavo perché
avevo letto di Udine e perché non sapevo
di Roma.
PRESIDENTE. Vada avanti.
CLAUDIO ROGHI. Lei, presidente, si
arrabbia.
PRESIDENTE. Io non mi arrabbio, ma
leggo quello che è scritto qui. Lei nega
l’evidenza.

CLAUDIO ROGHI. Perché se sapevo
che venivano riportate le persone in Italia
anche ai somali...
PRESIDENTE.
Cassini...

Leggo:

l’imbecille

di

CLAUDIO ROGHI. Sicuramente l’ho
detto.
PRESIDENTE. Leggo: ha sempre foraggiato tutti.
Stava scritto sui giornali che aveva
foraggiato ?
CLAUDIO ROGHI. No, no.
PRESIDENTE. E allora, lo sa lei !
CLAUDIO ROGHI. Io dai somali...
PRESIDENTE. Come ha saputo che
Cassini foraggiava ?
CLAUDIO ROGHI. Sempre attraverso
anche persone di Nairobi, perché speravo
che finisse quel casino della Somalia. Infatti, volevo portare giù la mia farina,
guadagnare un miliardo se potevo, e andarmene via !
PRESIDENTE. In questo momento, non
mi interessano i suoi guadagni ! Piuttosto
mi deve dire chi le ha detto, in Somalia,
a Nairobi, o dove vuole lei, che Cassini
foraggiava.
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CLAUDIO ROGHI. Per quanto riguarda
l’ambasciatore Cassini, poi ho capito che
era Cassini, perché l’ho visto, poi, non so
se a Nairobi o a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Le ho fatto una domanda precisa in riferimento alla frase:
foraggiava tutti, ha sempre foraggiato tutti.
CLAUDIO ROGHI. Foraggiava tutti, lo
dico alla toscana. Ho anche un modo di
interloquire.
PRESIDENTE. Ma quale toscano ! Foraggiare significa dare soldi e dare da
mangiare.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, perché la gente
diceva che faceva delle promesse: vieni in
Italia...
PRESIDENTE. Chi gliel’ha detto ?
CLAUDIO ROGHI. I somali.
PRESIDENTE. Quali somali ? Quelli
italiani ?
CLAUDIO ROGHI. Ma lei ha provato
ad andare a Mogadiscio ?
PRESIDENTE. Le sto domandando: in
Italia o in Somalia ?
CLAUDIO ROGHI. Non Somalia, ma
Nairobi.
PRESIDENTE. Allora, queste notizie
non sono più notizie che provengono da
dieci italiani, o dai sette, otto italiani, ma
vengono da Nairobi ?

CLAUDIO ROGHI. Sono Ahmed – e mi
dicevano – lı̀ Cassini sta facendo casino.
Questo è ciò che mi dicevano tanti somali.
PRESIDENTE. Le ho fatto una domanda precisa. Siccome lei dice con sicurezza che Cassini foraggiava tutti e che
veniva giù, rubava soldi e basta, l’imbecille
– questo è ciò che lei dice –, la domanda
è questa: da chi ha saputo queste cose ?
Dai somali in Italia o dai somali in Somalia o a Nairobi ?
CLAUDIO ROGHI. Anche via telefono.
PRESIDENTE. Sı̀, ma via telefono può
essere Italia o Somalia. Da dove ?
CLAUDIO ROGHI. Da dove mi chiamavano non lo so, ma parlavano tutti
benissimo. Ho sempre avuto rapporti con
somali che parlavano benissimo l’italiano,
guardi.
PRESIDENTE. Allora, quando le telefonano, non dicono che stanno in Somalia
o in Italia. Non sa nemmeno questo.
CLAUDIO ROGHI. Quando venivo a
Roma, molte persone dicevano: qui Cassini
sta facendo una confusione.
Perché, se non erro, presidente, una
cosa che io forse ho sbagliato a giudicare,
e me ne assumo le responsabilità, perché
se ho detto delle cose sbagliando su una
persona, sono pronto a chiedere scusa e a
pagare personalmente... Non mi tiro indietro, presidente.
PRESIDENTE. Non le sto chiedendo
questo, ma solo la verità, e basta. Ma lei
non risponde.

CLAUDIO ROGHI. No, no, no, guardi,
presidente, quando parlo dei somali intendo dire che giornalmente ricevevo telefonate: sono Ahmed...

CLAUDIO ROGHI. No, perché qui, essendo una persona che andava a Nairobi,
a Gibuti, e di giù e di su, soldi che
andavano e venivano e io non incassavo
mai una lira... perché alla fine il dato di
fatto è che io sono andato sul lastrico.

PRESIDENTE. Non le ho chiesto questo.

PRESIDENTE. Scusi, ma questo non è
un ufficio di collocamento o un posto per
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il risarcimento dei suoi danni, subiti come
imprenditore. Questa è una Commissione
parlamentare d’inchiesta che vuole sapere
quello che lei non dice. Tutto qua. È molto
semplice. Prendo atto di tutto questo.
Lei non sa da dove vengono le telefonate, se vengono dall’Italia o dalla Somalia, perché questi somali parlano tutti
quanti bene l’italiano, lei ha queste notizie
precise sui foraggiamenti, e non andiamo
oltre rispetto a quello che risulta dalle
telefonate, che non può non ammettere.
CLAUDIO ROGHI. Erano parole che mi
venivano dette, e che rivendevo.
PRESIDENTE. Un’altra cosa. Lei conosce Mohamed Ahmed Mohamud ?
CLAUDIO ROGHI. Ho conosciuto tanti
Mohamed. Mohamed Ahmed Mohamud
mi dice molto meno. Se lei mi chiede se io
ho interloquito con questo signore e di
quale argomento,...
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Gargallo ?
CLAUDIO ROGHI. Gargallo ? E chi è ?
Veramente, non mi guardi male, presidente, sennò...
PRESIDENTE. Guardi, ci pensi bene.
Ha pure parlato con lui.
CLAUDIO ROGHI. Con soprannome
Gargallo... Se mi dice di quale argomento... Guardi, glielo giuro su mio figlio, e
glielo dico senza problemi, Gargallo non
mi dice niente.
PRESIDENTE. Io penso che non abbiamo altre domande da fare al teste.
CLAUDIO ROGHI. Gargallo veramente
non mi dice niente. È un nome che se uno
l’avesse conosciuto non l’avrebbe dimenticato.
Mentre Mohamed, Mohamud, Ahmed e
Yusuf sono nomi frequentissimi, Gargallo...
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PRESIDENTE. C’è una intercettazione
telefonica sul suo telefono, in cui lei parla
con Gargallo. E lei non sa chi è Gargallo.
ELETTRA DEIANA. Con un tale Mohamed di Padova.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, allora sı̀.
PRESIDENTE. Ci parli di questa persona.
CLAUDIO ROGHI. Credo che l’unica
cosa che io abbia fatto con questo Mohamed riguardava sempre la farina, e poi
un’altra volta, che dovevo andare...
PRESIDENTE. Chi era questa persona ?
Lei lo ha conosciuto ?
CLAUDIO ROGHI. Se è quello che dico
io...
PRESIDENTE. Lo descriva.
CLAUDIO ROGHI. L’ho visto dieci minuti solo per andare a prendere dei soldi.
PRESIDENTE. Chi gliel’ha presentato ?
CLAUDIO ROGHI. Giancarlo. Chi me
lo doveva presentare ?
PRESIDENTE. Giancarlo o Duale ?
CLAUDIO ROGHI. Duale ? Non mi
sembra.
PRESIDENTE. Insomma, gliel’ha presentato Giancarlo. Dove ?
CLAUDIO ROGHI. Ma sicuramente no.
Al telefono, dice: chiama questo qui che
c’è da fare dei lavori.
PRESIDENTE. L’ha mai visto di persona questo Mohamed di Padova ?
CLAUDIO ROGHI. Io ho conosciuto un
signore...
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PRESIDENTE. Guardi, lei è toscano.
Mia madre era toscana, e aveva il suo
stesso difetto. Lo vuole descrivere ? Mi
vuole descrivere la persona ?

CLAUDIO ROGHI. Ho visto questo signore alle sette di sera.

CLAUDIO ROGHI. L’unico somalo che
io conosco, di Padova, a meno che io non
l’abbia conosciuto in altre...

CLAUDIO ROGHI. Vicino ai mercati
generali di Padova, perché lavorava lı̀.
Fuori dei mercati.

PRESIDENTE. Ce lo descriva !
CLAUDIO ROGHI. Era uno che aveva
un camioncino.
PRESIDENTE. E già ci siamo.
CLAUDIO ROGHI. Giusto ?
PRESIDENTE. Andiamo avanti.

PRESIDENTE. Dove l’ha visto ?

PRESIDENTE. Come ha preso l’appuntamento ?
CLAUDIO ROGHI. Tramite Giancarlo.
PRESIDENTE. E come vi siete conosciuti ? Con il giornale in braccio ? Come
avete fatto ?

CLAUDIO ROGHI. Doveva prendere dei
pezzi di ricambio di camion.

CLAUDIO ROGHI. No, perché avevo il
telefonino: pronto, dove sei ? Cosı̀, come si
faceva normalmente.

PRESIDENTE.
avanti.

andiamo

PRESIDENTE. E allora non ricorda se
era alto o basso ?

CLAUDIO ROGHI. Basta, finito. Doveva
caricare...

CLAUDIO ROGHI. Mi mette in crisi,
veramente. Sto pensando perché, a questo
punto...

Perfetto,

PRESIDENTE. Ci deve descrivere la
persona. Com’era fatto ?
CLAUDIO ROGHI. Questa è una domanda da un milione di dollari. Ora, se
me lo fa vedere in foto glielo dico subito,
perché lo posso riconoscere.
PRESIDENTE. Era alto, era basso ? Era
magro, grasso ?
CLAUDIO ROGHI. Guardi, l’ho visto
all’uscita di Padova, se non erro, uscita
interporto. Esiste ?
ELETTRA DEIANA. Era un ciccione ?
Era magro ?
PRESIDENTE. Alto, basso ? Com’era ?
ELETTRA DEIANA. Era gradevole ?
Era un mostro ?

PRESIDENTE. Senta, guardi, la tolgo
dall’imbarazzo.
CLAUDIO ROGHI. Se lo rivedo posso
dire se è lui. Questo è sicuro. Lei me lo
porti e io dico che è lui.
PRESIDENTE. Senta, guardi, la tolgo
dall’imbarazzo. Noi conosciamo benissimo
il suo interlocutore perché, non più di una
settimana fa, stava qui. Quindi, lei stia
tranquillo che può parlare con serenità.
CLAUDIO ROGHI. Non ho nulla da
nascondere, presidente, in riferimento a
questa persona, ma lei mi dice una cosa:
com’era fatto...
Può darsi che abbia i capelli brizzolati,
ma non me lo ricordo, perciò darei una
ricca bufala. Se me lo fate vedere posso
dirvi: sı̀ ho parlato con lui.
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PRESIDENTE. Da quanto tempo non lo
vede ?

CLAUDIO ROGHI. Al mercato generale.

CLAUDIO ROGHI. Tanto, proprio
tanto. Finito l’Odendorf, la barca, rimorchiatore, nel 1999 o 2000, in quegli anni
là, grosso modo, che io mi sono esacerbato
perché non ne potevo più di andare dalla
mattina alla sera a Viareggio, su e giù: vai
e torna, per prendere un pezzo di ricambio, poi si rompeva un pezzo del motore,
poi rivai a La Spezia...

PRESIDENTE. Era la prima volta che
lo incontrava ?

PRESIDENTE. Senta, perché incontrò
questa persona ? Perché Marocchino le
chiese di incontrare questa persona o
perché lei chiese a Marocchino di poterlo
incontrare ? Qual era la ragione dell’incontro ?
CLAUDIO ROGHI. Sono andato su con
questo perché doveva fare un trasporto sul
pontone (il pontone era la chiatta che
doveva partire da Viareggio per andare a
Mogadiscio). Per montare sul pontone,
tanto per non tornare all’argomento dei
soldi, si era sopra, si pensava: lui ci dà i
soldi cosı̀ almeno paghiamo...

CLAUDIO ROGHI. No, forse l’avevo
visto un’altra volta. Forse, a Viareggio.
PRESIDENTE. Sempre per ragioni di
lavoro ?
CLAUDIO ROGHI. No, perché venivano
lı̀ dov’era il rimorchiatore, quando si facevano dei lavori.
Al rimorchiatore venivano tanti somali
perché sapevano che c’era questo pontone,
una grossa chiatta, che veniva trainato da
un rimorchiatore. Quando si fa il viaggio,
per pagarsi il canale di Suez, le spese del
pontone, più si carica (se non erro 500 o
mille tonnellate)...
PRESIDENTE. Va bene, va bene...
CLAUDIO ROGHI. E venivano dei somali che facevano delle richieste. E mi
ricordo che una volta è tornato all’Odendorf e ha detto: Claudio, amico... lı̀ si dice
Claudio, amico...

PRESIDENTE. Gargallo ?
PRESIDENTE. Sı̀, anche con noi.
CLAUDIO ROGHI. Sarà come dice lei.
Con questo signore, Gargallo, che io non
so...
PRESIDENTE. Cosı̀ vi chiamate per
telefono, poi che ne so ?
CLAUDIO ROGHI. Ricordo questo signore di Padova. Mi dà un assegno che
doveva servire a caricare la roba sul
pontone e, se non erro, erano pezzi di
ricambio di camion o robe similari. Non
vorrei sbagliare, ma si tratta di pezzi di
ricambio.
PRESIDENTE. Lei dà quest’assegno
quella volta che vi siete incontrati al
mercato generale, oppure in una seconda
volta ?

CLAUDIO ROGHI. Al che io dicevo di
sı̀. Però ne vedevo talmente tanti sull’Odendorf...
PRESIDENTE. Insomma, vi siete visti
queste due volte per queste ragioni di
lavoro. Ce ne sono state altre oppure solo
queste sono state le occasioni d’incontro ?
Lei conosce nessuno alla questura di
Udine ?
CLAUDIO ROGHI. Io ?
PRESIDENTE. Insomma, non conosce
nessuno. Torniamo a Gargallo. Allora, vi
siete incontrati altre volte ?
CLAUDIO ROGHI. Non mi sembra proprio. Una volta, mi sembra, a Viareggio;
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lui, anzi, mi ha detto: « Non mi riconosci ?
Ci siamo visti a Padova ». Ecco, può essere
una cosa simile. Ma non perché non voglia
fare il fisionomista, è che non mi ricordo...
ELETTRA DEIANA. Questo Mohamed
di Padova lo sentiva normalmente per
telefono ?
CLAUDIO ROGHI. Sı̀. Quelle volte ci ho
parlato per telefono, perché era importante. Giancarlo mi fa: « Bisogna che tu vai
a Padova perché questa persona ti deve
dare dei soldi perché gli si deve caricare
un camion di pezzi di ricambio ». Io ho
preso la macchina e sono andato su. Poi,
un’altra volta, mi sembra di averlo rivisto
sul piazzale dove c’era il rimorchiatore
Odendorf...
PRESIDENTE. Con questo signore, ha
mai parlato di Ilaria Alpi e della sua
uccisione ?
CLAUDIO ROGHI. No, personalmente,
con lui, di Ilaria Alpi, proprio guardi... in
quei momenti lı̀, tutt’altro che Ilaria Alpi.
Può darsi che lui mi possa aver detto:
« Certo che lı̀ c’è il processo », era il
periodo del processo, non so, perché non
mi ricordo le date, i periodi...
PRESIDENTE. Vi sentite nel 2000. Le
ha mai parlato di niente ? Veda un po’ di
ricordarsi bene. Cerchi di ricordare se le
ha parlato lui direttamente oppure se
Marocchino abbia mai fatto riferimento a
lui come persona che poteva essere a
conoscenza di qualcosa.
CLAUDIO ROGHI. No, no. Giancarlo
mi ha sempre detto: « Questo è uno dei
pochi somali seri, che portano i soldi e si
carica la roba », questo le posso dire a
favore di quel signore. Questo lo ricordo,
perché se ne venivano venti, diciannove su
diciannove erano picche. Poi, che lui mi
abbia parlato di Ilaria Alpi, proprio... Me
ne sarei sicuramente ricordato, perché
non è un argomento cosı̀ astratto, non so.

Ci rifletto, guardi, ma non mi dice niente.
Sto cercando di ricordarmi, presidente,
non è che sto qui...
PRESIDENTE. Secondo me, qualcosa le
ha detto.
CLAUDIO ROGHI. Può essere... al telefono ?
PRESIDENTE. Per esempio, della ricerca di testimoni. Vede, c’è quella telefonata della quale abbiamo parlato prima.
ELETTRA DEIANA. A noi risultano
varie telefonate tra lei e questa persona.
PRESIDENTE. Esatto. Capito ?
CLAUDIO ROGHI. Ma questo di Padova ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀, per lo meno
cinque o sei telefonate.
CLAUDIO ROGHI. Non lo metto in
dubbio.
PRESIDENTE. E soprattutto c’è la telefonata che abbiamo citato in precedenza
– sulla quale lei non ha saputo dire più di
quello che sta scritto nel documento –,
dove si parla dei testimoni che vengono in
Italia, che devono essere pagati, che però
devono essere trattati bene, e via dicendo.
Allora, senza entrare nei particolari,
perché non voglio essere suggestivo rispetto al suo ricordo, le chiedo: lei è certo
che questa persona non l’abbia messa al
corrente direttamente oppure tramite Marocchino di essersi adoperata per fare in
modo che quei testimoni – tra i quali
l’autista – venissero in Italia ?
CLAUDIO ROGHI. Cosı̀ direttamente,
guardi, onestamente... sto cercando di riflettere. Come mi ricordo bene... io voglio
bene a Giancarlo...
PRESIDENTE. Che c’entra ? Pure noi
gli vogliamo bene !
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CLAUDIO ROGHI. No, no, come mi
ricordo bene il colloquio con questo signore, anche al telefono... perché m’ero
perso, dovevo andare ai mercati generali
di Padova, non sapevo se era a destra o a
sinistra, l’avrò chiamato trenta volte ! Perché, ricordo, mi ero perso...
ELETTRA DEIANA. Ma era per affari ?
Vorrei capire di che cosa parlavate in
quelle telefonate. Solo di affari ? Solo di
quel trasporto sul pontone ?
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sta persona, la cui identificazione è stata
occultata per molti anni – ripeto, per
molti anni – e abbiamo incrociato le sue
telefonate; e non le abbiamo capite fino a
quando non abbiamo saputo come stessero le cose. Le sue telefonate, quelle che
sono state intercettate dalla procura di
Asti, sono là, che si incrociano con tutto
quello che abbiamo acquisito.
Allora, se ci vuol dare una mano le
siamo ben grati. Se non ce la vuol dare,
non ce la dia e buonanotte.

CLAUDIO ROGHI. Da quel che mi
ricordo, onorevole, sı̀, onestamente, ma mi
creda... no, non deve credermi, io cerco di
pensare... ma di questo signore so che
parlava molto bene di Giancarlo, come
Giancarlo parlava molto bene di lui. Questo me lo ricordo, diceva « È l’unico che... »

CLAUDIO ROGHI. No, no, presidente,
allora io...

CARMEN MOTTA. Mi scusi, lei ha
avuto sostanzialmente due possibilità di
affari con questo signore, giusto ? Una
volta...

PRESIDENTE. Questa, collega, non è
una buona risposta.

CLAUDIO ROGHI. No, no...
CARMEN MOTTA. Aspetti. Una volta
l’ha incontrato al mercato ortofrutticolo di
Padova e un’altra volta, ha detto, a Viareggio...
CLAUDIO ROGHI. Sı̀.
CARMEN MOTTA. ... perché doveva
fare dei trasporti. Però ha ammesso che ci
sono state diverse telefonate. Le faccio una
domanda semplicissima: nelle diverse telefonate che ci sono state, lei con questo
signore ha sempre ed esclusivamente parlato di affari ? Se gli affari, alla fine, sono
soltanto due – e se due soltanto sono state
le occasioni di incontro –, di quante
telefonate c’era bisogno ? Due, tre, quattro,
cinque, dieci ?
CLAUDIO ROGHI. Ma no...
PRESIDENTE. Senta, noi siamo sicuri
che lei conosce cose che sono importanti
per la Commissione. Siamo arrivati a que-

CINZIA SANSOLINI. Scusi, presidente,
se siamo venuti da seicento chilometri e
non ci siamo avvalsi della facoltà di non
rispondere, non è...

CINZIA SANSOLINI. Sı̀, però c’è la
volontà. Se è un processo di intenti, per
l’amor di Dio, ma io dico che oggettivamente, se siamo venuti da seicento chilometri...
PRESIDENTE. Avvocato...
CINZIA SANSOLINI. ...e non ci siamo
avvalsi, e potevamo farlo...
PRESIDENTE. È sempre libera di farlo,
non c’è problema.
CINZIA SANSOLINI. ...vuol dire che c’è
comunque la volontà di rispondere e di
collaborare.
PRESIDENTE. Scusi se mi permetto,
avvocato, ma non l’abbiamo interpellata su
questo punto. Lei, poi, è libera di dire al
suo cliente di non intervenire e di non
rispondere.
Noi abbiamo elementi – che naturalmente non possiamo esplicitare; ecco perché, in precedenza ho fatto sospendere la
seduta, proprio perché lei potesse meglio
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ragguagliare il suo cliente – per affermare
che il signor Roghi non sta dicendo quello
che sa.
Siamo qui per fare in modo che vi sia una
chiarificazione definitiva. Se non è interesse del suo cliente, rispetto a circostanze
riguardanti terzi, fare questa puntualizzazione e questa chiarificazione, lo farà in
altra sede; non è questa la sede per
decidere al riguardo. Non so se rendo
l’idea, ma noi ne siamo troppo sicuri;
soltanto la difficoltà di ricordare può in
qualche modo giustificare l’affermazione
del suo cliente, ma noi siamo certi che le
cose stanno diversamente.
Signor Roghi, le rivolgo ancora una
volta un invito. Lei è libero, per i fatti che
la riguardano, di non rispondere, di avvalersi della facoltà di non rispondere.
Non lo può fare per quello che riguarda le
cose concernenti terze persone e responsabilità di terzi, delle quali appunto stiamo
parlando.
C’è l’invito formale del presidente della
Commissione affinché lei dica le cose che
sa. È l’ultima volta che lo faccio, e chiudiamo qui.
CLAUDIO ROGHI. Presidente, io le
dico – e lo ripeto a tutti voi – una cosa
molto semplice. Se lei mi dà i punti, me li
prendo e li metto per iscritto...
PRESIDENTE. Glieli abbiamo dati, i
punti. Che altro dobbiamo fare ?
CLAUDIO ROGHI. Cinzia, ti prego, per
queste cose, perché vengono a rinfilarmi
dopo otto anni...
CINZIA SANSOLINI. Presidente, sulla
telefonata, al di là delle telefonate di
natura commerciale, il problema era se
sono state fatte delle conversazioni tra...
PRESIDENTE. Avvocato, mi scusi, io
sono un suo collega e tutto farei meno che
rimbeccare sotto questo profilo. Le sto
dicendo che la fonte della quale stiamo
discutendo, e di cui oggi abbiamo fatto il
nome, è mancata a tutte le inchieste per
anni. Noi siamo in possesso della sua

identità e l’abbiamo qui sentita. L’incrocio
con il suo cliente è un incrocio importante; non è ammissibile, se non per
mancanza di ricordo, che il suo cliente
non possa fare le puntualizzazioni che
servono alla Commissione. È libero di non
farlo, ma noi con altrettanta chiarezza
diciamo che la formulazione della nostra
contestazione l’abbiamo fatta con precisione, dopo di che non possiamo fare
altro.
CINZIA SANSOLINI. Claudio, se ricordi, bene; se non lo ricordi, basta.
CLAUDIO ROGHI. No, io non ho ricordo di questi fatti. Se è possibile, tengo
anche a precisare che mi autoinvito, se lei
mi dice che posso ritornare...
PRESIDENTE. Ci pensiamo noi, a questo.
CLAUDIO ROGHI. Certo. Però, posso
avere questi documenti ? Io non mi ricordo, me li leggo e cerco di darvi una
mano, scrivendo una memoria di ciò che
mi ricordo. Giustamente, dopo sette, otto
anni, venti persone...
PRESIDENTE. Lo ha già detto dieci
volte.
CLAUDIO ROGHI. E glielo ripeto...
PRESIDENTE. Lei avrà, presso la sua
abitazione o presso il suo avvocato – come
preferisce – il testo del resoconto dell’esame testimoniale; sulla base di tale
resoconto lei potrà riflettere ulteriormente
– visto che le abbiamo letto tutto quanto
– e quindi, se del caso, dare un contributo
ulteriore alla Commissione.
ELETTRA DEIANA. Ricorda a partire
da quale periodo cominciano i suoi contatti telefonici con questo signore di Padova ?
CLAUDIO ROGHI. Di quel signore di
Padova, quello che posso ricordarmi be-
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nissimo è quando sono andato a Padova e
un’altra volta che l’ho visto, nell’occasione
in cui è venuto a Viareggio.
PRESIDENTE. Le è stata chiesta un’altra cosa: quando ?
CLAUDIO ROGHI. Presidente, lei ha
ragione ma sto cercando...
ELETTRA DEIANA. Faccia uno sforzo
di memoria.
CLAUDIO ROGHI. Credo che sia nel
1999, quando è partito il cargo, chiamiamolo cosı̀, tra virgolette. Può darsi che sia
il 1999.
PRESIDENTE. E infatti le telefonate
sono del 2000.
ELETTRA DEIANA. Dove lo ha visto,
per la prima volta ? A Viareggio ?
CLAUDIO ROGHI. No, la prima volta
l’ho visto a Padova. Sono andato a prendere dei soldi, perché doveva caricare dei
materiali. Poi, l’ho rivisto a Viareggio, che
era con altre persone, perché venivano a
vedere se il pontone era finito, queste cose
qua.
ELETTRA DEIANA. Tutto in quel periodo ?
CLAUDIO ROGHI. No. Può darsi che
sia il 2000, che sia partito nel 2000, può
darsi.
ELETTRA DEIANA. Prima, non aveva
avuto mai contatti con questa persona ?
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, ho parlato con
questo signore ma non sapevo che era
quello di Padova.
ELETTRA DEIANA. Ci aveva parlato
anche prima ?

4789

CLAUDIO ROGHI. Non lo so, signora,
perché io la prima volta l’ho visto due
giorni prima che dovevo andare lı̀ da lui,
questo me lo ricordo.
PRESIDENTE. Scusate, per correttezza
di informazione nei confronti del testimone, preciso che i contatti telefonici sono
registrati dal 1999 alla data di oggi. I
contatti che ci riguardano sono tutti collocati nel 2000.
CLAUDIO ROGHI. Se si possono avere
le intercettazioni, cerco di ricordarmi,
perché è una cosa che veramente... non è
che voglio cascare dalle nuvole...
PRESIDENTE. Debbo rappresentarle
che nel corso di questa seduta le abbiamo
fatto il nome della persona con la quale
sono intercorse queste telefonate nel 2000.
La seduta è segretata, ovvero questo nome
non deve uscire, per ragioni di sicurezza
personale. Glielo dico perché, anche nei
confronti di chiunque dovesse essere suo
interlocutore – personale o telefonico –, a
cominciare da Marocchino, lei questo
nome non lo deve fare. Va bene ?
CLAUDIO ROGHI. Presidente, le do la
mia conferma, l’unica persona che sa
questo nome è il mio avvocato.
PRESIDENTE. Va bene, allora o è lei o
è l’avvocato, se il nome esce fuori... (Si
ride).
CLAUDIO ROGHI. Io, però, vorrei rivedere...
PRESIDENTE. Guardi, lei avrà il documento integrale: a lei arriverà il testo di
questa audizione, perché lo deve correggere, per fare tutte le correzioni che
ritiene di dover fare, e troverà trascritto
tutto quello che abbiamo detto. Io le ho
letto le intercettazioni e da queste potrà
sapere tutto.
La parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
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Signor Roghi, conosce l’avvocato Menicacci ?

CLAUDIO ROGHI. Sı̀, per sapere se
veniva a trovarmi perché ci tenevo, che mi
sono sposato...

CLAUDIO ROGHI. Stefano Menicacci ?
Sı̀.

PRESIDENTE. E invece Menicacci, da
quanto non lo sente ?

CARMEN MOTTA. Dove l’ha conosciuto ? E per quale motivo ?
CLAUDIO ROGHI. Tramite Giancarlo,
quando Giancarlo è arrivato in Italia, l’ho
portato qua, da Menicacci, e l’ho conosciuto, tutto qua.
CARMEN MOTTA. Come sarebbe a
dire « l’ho portato qua » ? Mi scusi, ma non
ho capito.
CLAUDIO ROGHI. Quando Giancarlo è
arrivato in Italia, sono andato a prenderlo
e l’ho accompagnato a Roma, tutto qui.
CARMEN MOTTA. Quindi è una conoscenza superficiale quella tra lei e l’avvocato Menicacci.
CLAUDIO ROGHI. No, non è superficiale perché quando si faceva l’Odendorf
l’avvocato Menicacci era quello che curava
gli aspetti contrattuali, per comprare le
cose qui.
PRESIDENTE. Da quanto tempo non
sente Marocchino ?
CLAUDIO ROGHI. Le ultime telefonate
di Giancarlo... per dargli gli auguri. Una
volta sono riuscito a parlare, una volta
non sono più riuscito a parlare.
PRESIDENTE. Quando ?
CLAUDIO ROGHI. Prima di Natale. E
ho provato a richiamarlo dopo, però non
andava la linea...
PRESIDENTE. Quando, dopo ?
CLAUDIO ROGHI. Subito prima dell’anno...
PRESIDENTE. Nel mese di gennaio ?

CLAUDIO ROGHI. Menicacci l’ho sentito telefonicamente perché voleva un foglio della procura, non mi ricordo dove...
che gli avevo detto: « Devo sentire il mio
avvocato », poi purtroppo l’avvocato Cappabianca era morto...
PRESIDENTE. Quando ?
CLAUDIO ROGHI. Glielo dico di preciso. L’avvocato è morto a novembre,
quindi è a ottobre-novembre che io ho
parlato con Stefano mezz’ora al telefono a
casa, su da mia moglie e...
PRESIDENTE. In questi giorni non ha
parlato con nessuno dei due ?
CLAUDIO ROGHI. Come ?
PRESIDENTE. In questi giorni, non ha
parlato con nessuno dei due ? Né con
Menicacci né con Marocchino ?
CLAUDIO ROGHI. No.
PRESIDENTE. Dopo che ha ricevuto la
nostra convocazione, ha parlato con qualcuno di loro ?
CLAUDIO ROGHI. Avvocato, io ho parlato con qualcuno di loro ?
PRESIDENTE. Lo domando a lei...
CINZIA SANSOLINI. Io presente, no.
PRESIDENTE. L’ho chiesto a lei, mica
all’avvocato. L’avvocato è libero di fare
come vuole (Si ride). Ci ha parlato ?
CLAUDIO ROGHI. No.
PRESIDENTE. Sicuro ?

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

CLAUDIO ROGHI. Ma...
PRESIDENTE. Sicurissimo al cento per
cento, che non ci ha parlato ? Né con
Menicacci né con Marocchino ?
CLAUDIO ROGHI. Io non ci ho parlato.
PRESIDENTE. E chi altro ci ha parlato ? Veda un pochino di ricordare bene.
ELETTRA DEIANA. Con Duale, ci ha
parlato ?
CLAUDIO ROGHI. Come ?
PRESIDENTE. Con Duale, con l’avvocato Duale ci ha parlato ?
ELETTRA DEIANA. Ci dica se lo ha
visto, se ci ha parlato, se lo frequenta...
PRESIDENTE. Se ci ha parlato ce lo
dica, perché tanto prendiamo i tabulati
telefonici e lo vediamo.
CLAUDIO ROGHI. Quando ? Al telefono ?
PRESIDENTE. Sı̀.
CLAUDIO ROGHI. No.
PRESIDENTE. Di persona, allora.
CLAUDIO ROGHI. Ma io con l’avvocato
Duale ci ho parlato...
PRESIDENTE. In questi giorni, prima
della convocazione, ha parlato con qualcuno ? Ha parlato con Duale, di persona o
per telefono ? Sı̀ o no ?
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PRESIDENTE. Ecco, appunto.
CLAUDIO ROGHI. No, non a mangiare
con Duale. Sono andato... guardi, siccome
non so neanche... guardi, io non ho da
nascondere niente...
PRESIDENTE. Ma mica le sto dicendo
qualcosa. Lei deve dire la verità.
CLAUDIO ROGHI. Oggi io ho visto
Duale...
PRESIDENTE. Perfetto.
CLAUDIO ROGHI. ... passando nella
strada. E mi ha detto: « Pigliate un caffè ? ». Lı̀ si è finito, perché morivo dalla
fame...
PRESIDENTE. Come vi siete visti ? È
stato casuale ?
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, casuale, lo posso
giurare.
PRESIDENTE. Anche con Menicacci è
stato casuale ?
CLAUDIO ROGHI. No, non è stato
casuale, Menicacci, perché noi cercavamo
anche di capire le cose...
PRESIDENTE. Quando ? Oggi ?
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, ho visto Stefano,
senza nascondere niente...
PRESIDENTE. Chi è Stefano ? È Menicacci ?
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, Menicacci.
PRESIDENTE. E poi ?

CLAUDIO ROGHI. No.
CLAUDIO ROGHI. Basta. Finito qui.
PRESIDENTE. Si ricordi bene.
PRESIDENTE. E poi, chi altro ?
CLAUDIO ROGHI. Allora guardi, siccome io non ho da nascondere niente, io
ho parlato... oggi ero a mangiare con
Duale...

CLAUDIO ROGHI. Giancarlo.
PRESIDENTE. Oggi ?
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CLAUDIO ROGHI. Sı̀, ho visto pure
Giancarlo.
PRESIDENTE. Quindi, oggi lei ha visto
Giancarlo, Duale e Meniccacci. Accidenti,
ha avuto un’assistenza al cento per cento !
CARMEN MOTTA. Sa perché le ho
chiesto se conosceva l’avvocato Menicacci ?
Perché – ha ragione il presidente – noi
siamo persone pazienti...

dici; tuttavia, su domanda insistente del
presidente, è venuto fuori che lei, oggi, li
ha incontrati tutti e tre.
A questo punto, dovrebbe essere cosı̀ cortese e cosı̀ gentile da spiegarci la situazione. Con Marocchino immagino che si
sarà incontrato perché molto amico; ma
con gli altri due, perché si è incontrato ?
CLAUDIO ROGHI. Guardi, qui c’è...
CARMEN MOTTA. No, deve rispondere

PRESIDENTE. Ma non cretine.
CARMEN MOTTA. Esatto. Io ho rispetto per lei, signor Roghi, ma lei deve
avere anche un po’ di rispetto per noi.
CLAUDIO ROGHI. Ma io, guardi, ne ho
molto...
CARMEN MOTTA. No, aspetti un attimo. Io le ho fatto quella domanda su
Menicacci perché, vede, dalla testimonianza che ci ha rilasciato stasera si è
capita una cosa: lei con il signor Marocchino non ha semplicemente un rapporto
– intendiamoci, è più che legittimo – di
lavoro, di affari, eccetera; lei ha un rapporto di amicizia stretta.
CLAUDIO ROGHI. È un mio amico,
non è che...
CARMEN MOTTA. Benissimo, per
l’amor di Dio ! Invece, con Menicacci lei ha
detto poc’anzi di avere una conoscenza.
Duale, lei ha detto, lo conosce perché – io
ho preso nota – lo ha incontrato...

lei.
CLAUDIO ROGHI. Io con Duale mi
sono incontrato casualmente perché ci ha
offerto un caffè. La mia macchina è presso
il parcheggio...
PRESIDENTE. Ma a chi lo racconta !
CLAUDIO ROGHI. E no, allora...
PRESIDENTE. Lo racconterà all’autorità giudiziaria alla quale lei sarà deferito !
CLAUDIO ROGHI. Benissimo !
PRESIDENTE. Insieme ai tre che ha
incontrato !
CARMEN MOTTA. Ma come, signor
Roghi, lei viene a Roma e incontra casualmente l’avvocato Duale ? Abbia pazienza !
PRESIDENTE. Noi non possiamo continuare un colloquio con un testimone che
è stato contattato da tre persone, oggi !

CLAUDIO ROGHI. Tre volte ! Due o tre
volte.

CARMEN MOTTA. Ci dica chi è l’avvocato Cappabianca.

CARMEN MOTTA. ... al bar « Professionisti ». Allora...

CLAUDIO ROGHI. Il mio avvocato, che
è morto, onorevole.

CLAUDIO ROGHI. Sempre là.
CARMEN MOTTA. Mi lasci finire. Dunque, di questi tre individui, uno è un
amico intimo e due sono incontri spora-

CARMEN
MOTTA.
Glielo
chiedo
perché c’è una registrazione per noi molto
importante, capisce ? A me dispiace molto
che era il suo avvocato e che sia deceduto.
Lei ha fatto una interlocuzione telefonica
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con questo avvocato e se mi permette
gliela leggo, cosı̀ lei ci potrà spiegare.
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PRESIDENTE. Ma che sta dicendo ? Ma
lei apre la bocca e dà fiato ! Ma che sta
dicendo !

CLAUDIO ROGHI. Sı̀, me la legga.
CARMEN MOTTA. Presidente, do lettura della telefonata tra Roghi e l’avvocato
Cappabianca.
Avvocato: « Ma che c’è ? ». Roghi: « Eh, mi
hanno chiamato, ha fatto l’interrogazione
parlamentare perché il problema è su
Ilaria Alpi ». Avvocato: « Sı̀, va bene, questo l’ho capito ». Roghi: « Comunque,
niente, c’è da pigliare delle decisioni. Volevo sapere anche da te il tuo parere ».
Allora, ci aiuti a capire, signor Roghi.
Noi siamo qui ad ascoltarla.
CLAUDIO ROGHI. Ma io ricordo che
un giorno m’ha chiamato, lı̀...
CARMEN MOTTA. Ma lei ha appena
finito di dirci che di Ilaria Alpi lo ha
saputo dai giornali ! Nell’intercettazione lei
dice al suo avvocato: « Ha fatto l’interrogazione parlamentare perché il problema
è su Ilaria Alpi ». Poi dice: « Comunque,
niente, c’è da pigliare delle decisioni. Volevo sapere anche da te il tuo parere ».
Mi scusi, ha detto di aver parlato con
Marocchino, relativamente al caso Alpi,
per averlo appreso dai giornali. Ma con
questo signore perché ne parla ? Ce lo
spieghi, siamo qui per ascoltare.

CLAUDIO ROGHI. Basta, io non voglio... io non ho raccontato balle, non ho
da raccontar balle a nessuno !
PRESIDENTE. No, no, lei ha avuto
contatti con persone con le quali non
doveva incontrarsi prima di venire qui !
ELETTRA DEIANA. Presidente, vorrei
fare un’altra domanda.
PRESIDENTE.
Prego,
Deiana, è benvenuta.

onorevole

ELETTRA DEIANA. Signor Roghi, in
una telefonata tra lei e Marocchino, di cui
prima ha parlato il presidente, lei dice ad
un certo punto: « Parla con il segretario,
che io vado subito all’attacco lı̀, al Senato ». Ci chiedevamo il significato di questo
riferimento al Senato. Siccome ci risulta
che l’avvocato Menicacci fu anche senatore...
CLAUDIO ROGHI. No, no, non c’entra
proprio, zero.
ELETTRA DEIANA. Non c’entra niente ?

CLAUDIO ROGHI. Perché avevo paura ! Era il mio avvocato !

CLAUDIO ROGHI. No, proprio zero, mi
creda. Zero, ma proprio zero. Menicacci...

CARMEN MOTTA. Ma di che cosa
aveva paura ?

ELETTRA DEIANA. È stato senatore,
però.

CLAUDIO ROGHI. Ma come, di che
cosa ? Io sono stato rovinato ! Onorevole,
io so solo una cosa: che dalla sera alla
mattina mi sono arrivate un casino di
persone a casa mia, alle cinque e mezzo,
sei della mattina, e mio figlio è terrorizzato. È stato per la Stella Maris, che poi,
come per tutte quelle intercettazioni là, se
vanno a vedere, per le intercettazioni, la
disperazione delle persone ! E con questo...

CLAUDIO ROGHI. Io sapevo che era
onorevole, scusi.
ELETTRA DEIANA. Ebbene ? Gli onorevoli possono essere senatori o deputati.
CLAUDIO ROGHI. Non lo sapevo. L’ho
imparato adesso. Io sapevo che era onorevole, deputato, tutto qua. Poi, se è stato
senatore non glielo so dire, veramente, con
estrema sincerità.
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ELETTRA DEIANA. Siccome il riferimento al Senato rimane misterioso, vorrei
capire se ha a che fare con questa persona.

CINZIA SANSOLINI. Io ero testimone
presente e posso dire...

CLAUDIO ROGHI. No, no. Io ora farò
una mia memoria, che vi manderò, dove
cerco di ricordarmi tutto e mi creda,
onorevole, mi sforzerò per ricordarmi
tutto. Io non ho da nascondere niente.

CINZIA SANSOLINI.
cheggiato...

PRESIDENTE. Senta, ma oggi di che
avete parlato, lei, Menicacci e Duale ?
Eravate tutti e tre insieme ?
CLAUDIO ROGHI. No, no.
PRESIDENTE. Separatamente ?
CLAUDIO ROGHI. No, no.
PRESIDENTE. Separatamente o insieme ?
CLAUDIO ROGHI. Io andavo a mettere
le monetine... io...
PRESIDENTE. Mi scusi, io le ho domandato...
CLAUDIO ROGHI. Ma lei mi ha chiesto
di che abbiamo parlato e glielo stavo
dicendo !
PRESIDENTE. Esatto, lo dica !
ELETTRA DEIANA.
dire, presidente.

PRESIDENTE. No, no, no...
Abbiamo

par-

PRESIDENTE. No, no, avvocato, scusi...
CINZIA SANSOLINI. ... la macchina al
parcheggio...
PRESIDENTE. Avvocato, scusi, non
vorremmo mandare anche lei davanti all’autorità giudiziaria.
CLAUDIO ROGHI. Allora, io percorrendo la strada, ho detto: « Ho un problema, devo mettere il parcheggio, non so
dove parcheggiare », perché non sapevo
neanche come arrivare qua, mi creda,
signora. Andando giù, vediamo...
ELETTRA DEIANA. Dove ?
CLAUDIO ROGHI. Giù, verso via...
piazza Cavour, verso piazza Cavour.
CINZIA SANSOLINI. Ma...
PRESIDENTE. Avvocato, per cortesia !
Lei non deve intervenire, lei non deve
intervenire ! E mi permetta di dirle che le
conviene non intervenire.

Lasciamoglielo

CLAUDIO ROGHI. Perché se no, presidente, io mi trovo in una certa difficoltà,
qua, mi creda !
PRESIDENTE. Guardi, la difficoltà è la
nostra.
ELETTRA DEIANA. Signor Roghi, ci
può dire dove ha incontrato Duale ? Ci
faccia un racconto.
CLAUDIO ROGHI. Cinzia, tu puoi dirgli...

ELETTRA DEIANA. Allora, andavate
verso piazza Cavour. Poi ?
CLAUDIO ROGHI. Vediamo, davanti...
perché io ho detto: « Io ho fame, ho
fame ». Menicacci a casa sua, stava male di
salute, da quello che ho visto. Ho chiesto:
« Stefano, vorrei sapere... Pistoia, non so
più niente, perché ho provato a cercare il
mio avvocato, lo studio legale ». Mi ha
detto: « Non so più niente perché è morto,
i successori non ci sono, ha tutto la
famiglia ». Io ho detto: « Benissimo, per
sapere andiamo... », Menicacci non sta
bene, non è che non è...
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ELETTRA DEIANA. Senta, ci dica una
cosa...
CLAUDIO ROGHI. Sono andato dalla
strada di Menicacci, per andare a mangiare un qualcosa, davanti ai « Professionisti » si vede Duale. Di certo, non l’ho
chiamato io né l’avvocato Sansolini. E non
credo neanche Giancarlo. Duale mi fa:
« Venite a prendere un caffè ». Gli ho
detto. « Guardi, io devo mangiare ».
ELETTRA DEIANA. Era l’ora di pranzo ?
CLAUDIO ROGHI. No, era alle quattro,
quando siamo venuti di... giù.
CARMEN MOTTA. Prima è andato da
Menicacci, giusto ?
CLAUDIO ROGHI. Sono andato da Stefano perché non si sapeva neanche l’argomento...
ELETTRA DEIANA. Che ora era ?
CLAUDIO ROGHI. Guardi, sono arrivato a Roma...
ELETTRA DEIANA. Più o meno ?
CLAUDIO ROGHI. Verso le tre, due e
mezza-tre.
CARMEN MOTTA. E di che cosa avete
parlato ?
CLAUDIO ROGHI. A me interessava
solo sapere la mia pratica, perché volevo
sapere se avevo l’avviso di... quando mi ha
parlato la signorina, qua, mi ha chiamato
varie volte...
ELETTRA DEIANA. Ho capito, si tratta
dell’ufficio della Commissione.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, dell’ufficio. Siccome non so se sono indagato o non lo
sono, ho detto al mio avvocato: « Sentiamo. L’unico che lo può sapere forse è
Menicacci », perché siccome nella mia cosa
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c’era anche questo... basta, altre cose non
ne abbiamo parlato. Con Duale non abbiamo cosato, ho mangiato...
ELETTRA DEIANA. Va bene. Marocchino quando l’ha visto, invece ?
CARMEN MOTTA. Dopo che ha visto
Duale ?
CLAUDIO ROGHI. No, Duale l’ho visto
insieme a Marocchino.
ELETTRA DEIANA. E Marocchino
dove l’ha incontrato ? Da Menicacci oppure altrove ?
CLAUDIO ROGHI. Da Menicacci, sı̀.
ELETTRA DEIANA. Quindi, lei aveva
un appuntamento da Menicacci. Ha preso
un appuntamento da Menicacci, anche con
Marocchino ?
CLAUDIO ROGHI. No, mi spiace, no.
Scusi, ma io non sapevo se c’era Marocchino. Ho visto Giancarlo e le posso dire
che mi ha fatto molto piacere...
ELETTRA DEIANA. Quindi, casualmente, nello studio di Menicacci c’era
Marocchino.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, Marocchino che,
non lo so, era in questa zona, è venuto da
Menicacci. Gli ho detto: « Guarda, io devo
mangiare ». Stefano stava male, non sapevo cosa dovevo fare. Benissimo, andando alla macchina, vedo Duale. Poi, se
altre persone hanno organizzato... le posso
dire che Duale a me non m’ha chiesto
niente, non m’ha detto niente, è stato lı̀, ha
bevuto un semplice bicchiere di vino e se
n’è andato via.
ELETTRA DEIANA. È possibile sapere
di che cosa ha parlato con Marocchino ?
CLAUDIO ROGHI. Ma niente di particolare. No, no, presidente, è inutile che...
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PRESIDENTE. Che c’è, non posso ridere ?
CLAUDIO ROGHI. E non ci provochi !
ELETTRA DEIANA. Signor Roghi, per
favore, risponda a me. Allora, con Menicacci ha parlato della sua pratica ?
CLAUDIO ROGHI. Ma non trovavamo i
documenti !
ELETTRA DEIANA. Va bene, è del
tutto legittimo. Lei non si deve arrabbiare.
CLAUDIO ROGHI. È normale, no ?
ELETTRA DEIANA. Certo. Allora, con
Menicacci ha parlato della sua pratica ?
CLAUDIO ROGHI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Poi, nello studio di
Menicacci c’era Marocchino.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Al di là dei convenevoli e dei saluti amichevoli – tutto
legittimissimo – vorremmo sapere se vi
siete scambiati qualche cosa sugli affari...
CLAUDIO ROGHI. No.

CLAUDIO ROGHI. No.
ELETTRA DEIANA. Marocchino non le
ha detto niente sui lavori della Commisione ?
CLAUDIO ROGHI. No, mi spiace, signora... scusi, onorevole.
ELETTRA DEIANA. Ma non si preoccupi, lasci stare. Allora ?
CLAUDIO ROGHI. Onorevole, mi
spiace, ma l’unica cosa che mi interessava... Guardi, mi ha fatto molto piacere
vedere Giancarlo, lo posso garantire. Gli
ho detto: « Quando vieni a Bergamo, mi fai
il piacere di venirmi a trovare, poi...
ELETTRA DEIANA. Va bene, poi ?
CLAUDIO ROGHI. Io non sapevo come
arrivare qui, se no non avrei richiamato di
nuovo la signorina della Commissione...
ELETTRA DEIANA. Quindi, dei lavori
della Commissione voi non avete fatto
parola.
CLAUDIO ROGHI. No, guardi, ho anche un testimone che glielo può dire, è
qui...

ELETTRA DEIANA. ... sulle relazioni...
CLAUDIO ROGHI. No.
ELETTRA DEIANA. ... sulle conoscenze
pregresse in Somalia...
CLAUDIO ROGHI. No, io ho detto
solo...
ELETTRA DEIANA. ... sull’inchiesta
che stiamo facendo come Commissione...
CLAUDIO ROGHI. No ! Io ho detto solo
che dovevo venire qui.
ELETTRA DEIANA. E non vi siete
scambiati nessuna idea ?

ELETTRA DEIANA. Ma lasci stare il
suo avvocato. La lasci fuori, che è meglio.
PRESIDENTE. Questa è subornazione
di teste, concorso e subornazione di teste.
Quindi, mettiamocene uno solo.
ELETTRA DEIANA. Con Duale
preso soltanto il caffè e basta ?

ha

CLAUDIO ROGHI. Sı̀.
PRESIDENTE. Avvocato, lei non deve
suggerire le risposte al suo cliente
CINZIA SANSOLINI. Ma...

4797

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

PRESIDENTE. No, avvocato, lei mi
deve consentire ! Le è venuto spontaneo,
ma la spontaneità...
CLAUDIO ROGHI. Guardi, come vede,
potevo dire che non avevo visto nessuno,
ma io voglio essere sincero, le bugie non
gliele vengo a raccontare...
PRESIDENTE. Senta ...

CLAUDIO ROGHI. Io incontro il signor
Duale, lo vedo in strada e gli dico: « No... ».
PRESIDENTE. Ma lasciamo perdere,
va ! Lasciamo perdere. Menicacci l’ha mai
informata di intercettazioni telefoniche a
suo carico ?
CLAUDIO ROGHI. No, Menicacci, no !
Mi spiace ma...

CLAUDIO ROGHI. Poi, posso anche
non ricordarmi delle cose e l’avvocato...

PRESIDENTE. Va bene, ne prendiamo
atto.

PRESIDENTE. La circostanza di fatto è
che lei, poche ore prima di venire in
Commissione, si è incontrato con tre persone con le quali non si doveva incontrare,
punto e basta.

CLAUDIO ROGHI. Ma non mi sembra,
perché delle intercettazioni l’ho scoperto
ad Asti, che il procuratore Tarditi – non
so se è procuratore...
PRESIDENTE. Va bene.

CLAUDIO ROGHI. Me lo dice lei ! E
perché non me l’ha detto ?

CLAUDIO ROGHI. ... gip o come si
chiama...

PRESIDENTE. Come sarebbe a dire ?
CLAUDIO ROGHI. E scusi, ma che io
non posso incontrare una persona ? Vedo
una persona, scusi...

PRESIDENTE. Va bene, abbiamo preso
atto...
CLAUDIO ROGHI. ... m’ha detto dei
seimila faldoni !

PRESIDENTE. Ma lei scherza ?
CLAUDIO ROGHI. No, dico. Me lo dice
lei...
PRESIDENTE. Ma lei scherza ?
CLAUDIO ROGHI. ... che non potevo
incontrare...
PRESIDENTE. Ma lei scherza ? La
colpa mica è la sua, è di chi l’ha incontrata !

PRESIDENTE. Abbiamo
della sua risposta.

preso

atto

CLAUDIO ROGHI. Poi, se me l’ha detto
anche lui, non glielo so dire, non me lo
ricordo !
PRESIDENTE. Ah, ecco.
CLAUDIO ROGHI. Perché lei mi dice
delle cose che...
PRESIDENTE. Calma...

CLAUDIO ROGHI. Ma come faccio a
saperlo, io ?

CLAUDIO ROGHI. Io sto calmo, presidente, però...

PRESIDENTE. Ma come, non sa...
CLAUDIO ROGHI. Che ne so, io ?
PRESIDENTE. ... non sa che non deve
incontrare certe persone ?

PRESIDENTE. Stia calmo. Stia calmo e
risponda brevemente alle mie domande.
La mia domanda è questa: l’avvocato Menicacci l’ha mai avvertita di intercettazioni
telefoniche a suo carico ?
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CLAUDIO ROGHI. No, che mi ricordo.
PRESIDENTE. Oggi, lei ha chiamato
Menicacci, per prendere appuntamento ?
CLAUDIO ROGHI. Per prendere appuntamento ho detto al mio avvocato:
« Guarda, io non so... » e la Cinzia, l’avvocato mi fa: « Come faccio a sapere se sei
indagato o no ? » e io: « Non lo so », perché
io l’ho detto anche alla vostra...
PRESIDENTE. Le ho fatto un’altra domanda. Le ho chiesto...

CLAUDIO ROGHI. Ho provato anch’io
cento volte, dava sempre occupato, un
milione di volte. Poi ci ha parlato l’avvocato...
PRESIDENTE. Con quale telefono avete
chiamato ? Con il suo telefono o con quello
dell’avvocato ?
CINZIA SANSOLINI. Abbiamo fatto un
paio di telefonate. Lui, più volte, ha telefonato e risultava occupato, poi io finalmente sono riuscita a prendere la linea.
PRESIDENTE. Con quale telefono ?

CLAUDIO ROGHI. Sı̀, ho dato il numero di telefono al mio avvocato e gli ho
detto: « Mi prendi l’appuntamento perché... »

CINZIA SANSOLINI. Con il mio telefono.

PRESIDENTE. E qual era questo numero di telefono ? Qual è il numero dell’avvocato Menicacci, che avete fatto ?

PRESIDENTE. Ci potete dare i vostri
telefoni, per cortesia ? Cominciamo con il
suo, signor Roghi.

CLAUDIO ROGHI. Che ho fatto ?
PRESIDENTE. Qual è il numero dell’avvocato che avete chiamato, per parlargli ?
CLAUDIO ROGHI. Quello di casa.
PRESIDENTE. Ce lo avete qui, per
caso ? Lo ha dato lei al suo avvocato, il
numero di telefono ?
CLAUDIO ROGHI. Sı̀.
PRESIDENTE. Avvocato, ce lo può
dare, per favore ?
CINZIA SANSOLINI. Certo.

CLAUDIO ROGHI. Io credo di aver
chiamato... ho provato sia da casa.
PRESIDENTE. Da casa sua ?
CLAUDIO ROGHI. No, no, con quello lı̀
non ho chiamato Menicacci. Ho chiamato
col 3397956631
PRESIDENTE. Allora, 3397956631.
Questo è il suo telefonino...
CLAUDIO ROGHI. Esatto.
PRESIDENTE. ... da cui ha chiamato
Menicacci.

PRESIDENTE. E con quale telefono
avete chiamato ?

CLAUDIO ROGHI. Esatto, ho provato e
non sono riuscito a parlarci, perché è
sempre occupato.

CLAUDIO ROGHI. Ho chiamato io,
sempre, quel numero là.

PRESIDENTE. A Marocchino non ha
telefonato ?

PRESIDENTE. Con quale telefono avete
chiamato ? Col telefono dell’avvocato o col
suo telefono ?

CLAUDIO ROGHI. No, proprio no.
PRESIDENTE. E a Duale ?

4799

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

CLAUDIO ROGHI. Ma non ho neanche
il telefono !

CLAUDIO ROGHI. Ma non so, l’avvocato ha parlato...

PRESIDENTE. Le hanno telefonato
loro, per caso, su questo telefonino ?

CARMEN MOTTA. Va bene, ma ci dica
più o meno...

CLAUDIO ROGHI. Chi, Duale ? Ma
no...

CLAUDIO ROGHI. Non lo so, signora !

PRESIDENTE. Lei ha solo questo telefonino ?
CLAUDIO ROGHI. No, ho un altro
telefonino, lo può segnare: 3483304877.
PRESIDENTE. Va bene, 3483304877.
Avvocato, purtroppo dobbiamo chiederle
anche il numero del suo cellulare.
CINZIA SANSOLINI. Sı̀, caspita: è il
3388809815.
PRESIDENTE. La ringrazio.
Avete chiamato allo studio dell’avvocato
Menicacci ?
CLAUDIO ROGHI. Io ho quel numero,
che cosa sia non lo so; chiamo sempre
quel numero, che ha il 340 finale.
PRESIDENTE. Avete in memoria la
telefonata che avete fatto ?
CINZIA SANSOLINI. Sı̀, sto guardando.
Intorno a mezzogiorno... ce n’è una, poi
quella successiva, perché gli stavamo dicendo dove eravamo: le due telefonate
sono alle 12.15.56 e alle 12.15.55. Il numero che ho chiamato è l’utenza
066893340.
PRESIDENTE. Grazie, avvocato. La parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Vorrei fare alcune domande, solo per dare
un ordine consequenziale. Signor Roghi,
lei ha precisato che prima di andare da
Menicacci, gli ha telefonato; ci ha anche
detto a che ora. Ce la può ripetere, più o
meno ?

CARMEN
modo.

MOTTA.

Ci

dica

grosso

CLAUDIO ROGHI. Mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo ma...
CARMEN MOTTA. Va bene, ma non si
deve arrabbiare. Le ho chiesto di dircelo
grosso modo.
CLAUDIO ROGHI. Io so solo una cosa,
che ho girato un... quasi due ore dall’uscita di Fiano Romano per trovare questo posto !
CARMEN MOTTA. Diciamo tra mezzogiorno e l’una. Va bene ?
CLAUDIO ROGHI. Ma non...
CARMEN MOTTA. Va bene, diciamo
tra mezzogiorno e l’una. Porti pazienza,
ho quasi finito.
A casa dell’avvocato Menicacci lei ha
incontrato Marocchino ?
CLAUDIO
Giancarlo...

ROGHI.

È

arrivato,

poi,

CARMEN MOTTA. Benissimo, è arrivato Marocchino. Siete usciti insieme da
casa di Menicacci, sı̀ o no ? Mi risponda.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, sı̀. Ho detto:
« Devo trovare un parcheggio serio, non so
come fare »...
CARMEN MOTTA. Che ora era, più o
meno ?
CLAUDIO ROGHI. Le cinque...
CARMEN MOTTA. Tra le quattro e le
cinque ?
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CLAUDIO ROGHI. C’era il sole, si vedeva che era giù...

CLAUDIO ROGHI. Una mezz’oretta, da
mezz’ora a un’ora, cosı̀.

PRESIDENTE. Quindi, siete stati tre,
quattro ore da Marocchino !

PRESIDENTE. Un’oretta va bene: è
quella che basta !

CLAUDIO ROGHI. No, no...
CARMEN MOTTA. Aspetti, presidente,
mi lasci fare le domande in fila. Quindi, lei
è uscito da casa dell’avvocato Menicacci
all’incirca tra le quattro e le cinque.
CLAUDIO ROGHI. Cinzia, c’eri anche
tu... io mi sto confondendo ! Lei mi sta
facendo un mucchio di cose...
CARMEN MOTTA. Le sto chiedendo a
che ora è uscito di casa.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma dire a che
ora è uscito di casa è complicato ? Ma
insomma !
CLAUDIO ROGHI. Quando siamo andati a mangiare lı̀, ai « Professionisti », era
più delle quattro.
PRESIDENTE. Ha mangiato prima di
andare da Menicacci o dopo ?

CARMEN MOTTA. Signor Roghi, le
risulta se il signor Marocchino – intanto
che è qui a Roma – abiti dall’avvocato
Menicacci ? Glielo ha mai detto Marocchino ?
CLAUDIO ROGHI. No.
CARMEN MOTTA. Non lo sa, questo ?
CLAUDIO ROGHI. No.
CARMEN MOTTA. Va bene. Dopo di
che – cosı̀ lei ha detto –, uscito da casa
dell’avvocato Menicacci insieme a Marocchino, ha incontrato l’avvocato Duale. Giusto ?
CLAUDIO ROGHI. Esatto.
CARMEN MOTTA. È cosı̀ ?
CLAUDIO ROGHI. Sı̀.

CLAUDIO ROGHI. Dopo ! Ma gliel’ho
detto prima, presidente !

CARMEN MOTTA. Grosso modo, che
ora era ?

PRESIDENTE. E va bene, ma noi vogliamo sapere quante ore è stato a casa di
Menicacci.

CLAUDIO ROGHI. Dopo quell’ora là...
il tempo di andare a piedi, quei dieci
minuti di cammino a piedi, un quarto
d’ora, non so quanto ci mettiamo...

CARMEN MOTTA. Quanto ? Due ore ?
CLAUDIO ROGHI. Ma no !
CARMEN MOTTA. Un’ora ?

CARMEN MOTTA. Dove vi siete incontrati ?
CLAUDIO ROGHI. Davanti ai « Professionisti ».

CLAUDIO ROGHI. No.
CARMEN MOTTA. Un quarto d’ora ?

CARMEN MOTTA. Da chi è stato avvertito l’avvocato Duale sulla sua presenza
a Roma ? Da Menicacci o da Marocchino ?

CLAUDIO ROGHI. No.
CARMEN MOTTA. Provi a dirlo lei,
allora.

CLAUDIO ROGHI. No, guardi, io con
l’avvocato Duale non ho rapporti, personalmente, di nessuna natura.
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CARMEN MOTTA. Bene, ma io gliel’ho
solo chiesto...

PRESIDENTE. Una fila impressionante.
La parola all’onorevole Deiana.

CLAUDIO ROGHI. Ma proprio categorico, proprio... Ma non lo sapevo nemmeno...
Vedo l’avvocato Duale che aveva una
blusa, come si chiama quella da avvocato...

ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Signor Roghi, tanto per completare il
quadro, Marocchino come è capitato a
casa di Menicacci ? Lo ha trovato lı̀ ? Ci è
arrivato dopo ? Lo ha chiamato lei ?

ELETTRA DEIANA. Una toga.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀, una toga da
avvocato. « Giancarlo – ha detto – vieni a
prendere il caffè, vieni a prendere il caffè,
vieni a prendere... ».
CARMEN MOTTA. Va bene, capisco
che lei non sa...
CLAUDIO ROGHI. E siccome noi dovevamo andare a mangiare, ci ha voluto
portare ai « Professionisti ».
PRESIDENTE. Avete mangiato insieme ?
CLAUDIO ROGHI. No, lui ha bevuto,
l’ho detto, il vino e poi se ne è andato.
PRESIDENTE. So che beve molto...
CARMEN MOTTA. Insomma, lei dice di
aver incontrato fortuitamente l’avvocato
Duale, casualmente.
CLAUDIO ROGHI. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Quindi, esclude che
l’avvocato Menicacci o il signor Marocchino possano in qualche modo avergli
detto che lei era a Roma e che quindi,
magari, si poteva prendere un caffè; niente
di male, è legittimo.
CLAUDIO ROGHI. No, guardi, lo
escludo al diecimila per cento, che è quello
che so io. Poi io tutto potevo immaginare
di incontrare...
CARMEN MOTTA. Presidente, ho concluso. Volevo solo mettere in fila alcune
domande.

CLAUDIO ROGHI. È arrivato, non l’ho
chiamato io.
ELETTRA DEIANA. Non lo ha chiamato lei ?
CLAUDIO ROGHI. No.
ELETTRA DEIANA. Lo ha chiamato
Menicacci ?
CLAUDIO ROGHI. Può darsi, non so,
questo lo domandi...
ELETTRA DEIANA. Ma quando lo ha
visto, quello ha detto « Che sorpresa ! »
oppure: « Ciao, contento di trovarti... ».
CLAUDIO ROGHI. Contentissimo di
trovarlo.
ELETTRA DEIANA. Ho capito, ma...
CLAUDIO ROGHI. E non certo... non
abbiamo... cioè, onorevole, guardi, io gliel’ho già detto...
ELETTRA DEIANA. No, senta, a me
interessa sapere...
CLAUDIO ROGHI. Voglio dire la verità.
A me la cosa che m’interessava era una
sola: sapere se era il procedimento o non
era... quando ho chiamato il mio avvocato...
PRESIDENTE. Proprio oggi, le interessava saperlo.
CLAUDIO ROGHI. No, guardi, può
chiamare l’avvocato, lo studio Cappabianca...
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PRESIDENTE. Ma è morto, Cappabianca; chi chiamiamo ?

CLAUDIO ROGHI. Ma sı̀, è normale,
pour parler... (Si ride).

CLAUDIO ROGHI. No, ci sono delle
persone... allo 0572...

ELETTRA DEIANA. Infatti, signor Roghi, io gliel’ho chiesto perché mi sembrava
normale, appunto, che ne aveste parlato, e
mi sembrava strano che lei negasse che ne
aveste parlato. E Marocchino le ha parlato
della sua audizione ?

PRESIDENTE. Sı̀, va bene...
CLAUDIO ROGHI. Si segni anche quest’altro numero...
PRESIDENTE. Senta, quello che devo
fare lo so io !
ELETTRA DEIANA. A me interessava
soltanto sapere se l’incontro con Marocchino è stato casuale come quello che lei
ci ha detto essere stato quello di Duale.

CLAUDIO ROGHI. L’unica cosa che mi
ha detto è: ho avuto l’audizione, ci sono
stato abbastanza tempo. Cavoli – ho detto
– per me hanno previsto le ore 22; spero
di tornare ad un orario decente a casa.
ELETTRA DEIANA. Basta cosı̀ ?
CLAUDIO ROGHI. Sı̀.

CLAUDIO ROGHI. Sı̀, perché io non
sapevo che Giancarlo era qua in Italia,
non sapevo che dovevo vedermi...
PRESIDENTE. Ormai abbiamo capito.
ELETTRA DEIANA. Quindi casuale ?
CLAUDIO ROGHI. Casuale, e mi ha
fatto molto piacere trovare un parcheggio
e, durante il percorso, poi, se loro hanno
orchestrato non glielo so dire.
ELETTRA DEIANA. Quindi, lei mi conferma quello che mi ha detto prima, cioè
che non avete avuto nessun interesse a
parlare della sua audizione di oggi, non
avete avuto nessun modo, neanche casualmente, di parlare di oggi. Mi conferma
questo ?
CLAUDIO ROGHI. Nulla di particolare.
ELETTRA DEIANA. Non di particolare,
anche di generale.
CLAUDIO ROGHI. Ho detto che dovevo
andare alla Commissione parlamentare.
Mi hanno detto: alla Commissione ti faranno delle domande...
ELETTRA DEIANA. Allora, avete parlato ?

ELETTRA
pennellata.

DEIANA.

Insomma,

una

CLAUDIO ROGHI. Avevamo avuto
modo di parlare di più del matrimonio e
di altre cose, onorevole, perché per me
oggi sono importanti altre cose. Questa
cosa qui non è importante. Infatti, io
voglio quanto lei uscire da tutta questa
cosa che mi fa venire il mal di testa, mi
creda.
ELETTRA DEIANA. Dunque, avete
avuto modo di parlare, e Marocchino ha
parlato anche della sua audizione.
PRESIDENTE. Di quella fonte, di
quello che lei ha incontrato due volte per
parlare di affari, avete parlato con Marocchino, con Duale e con l’avvocato Menicacci, oggi ? Avete fatto un cenno, per
caso a questa persona con la quale lei si
è incontrato due volte, cioè quel Mohamud, quello di Padova ?
CLAUDIO ROGHI. Me ne ha parlato lei
questa sera.
PRESIDENTE. Avete parlato di quello
di Padova, oggi ?
CLAUDIO ROGHI. No, per niente.
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ELETTRA DEIANA. E le ha detto se è
disponibile a collaborare per la ricerca
degli assassini di Ilaria Alpi in Somalia ?
CLAUDIO ROGHI. A me no. Che vorrebbe dire: collaborare ? A me ha detto
che era stato lı̀ diverso tempo, e basta.
PRESIDENTE. Ha il numero di Marocchino ?
CLAUDIO ROGHI. Non qui. Perché
l’ultimo che aveva so che l’aveva cambiato,
che era quello che chiamavo su Dubai. Poi
mi aveva dato un Omnitel che mi rispondeva il comandante di una nave, a volte.
PRESIDENTE. Ha questi numeri con
lei ?
CLAUDIO ROGHI. No.
PRESIDENTE. Ce li può far avere ?
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CLAUDIO ROGHI. Per amor del cielo,
quelli che ho, non c’è problema.
PRESIDENTE. Va bene. Noi le diciamo
con molta franchezza che dovremo inviare
questi atti all’autorità giudiziaria perché
non siamo assolutamente nella condizione
di non poter dare una valutazione positiva
della sua testimonianza.
La ringraziamo, comunque.
CLAUDIO ROGHI. Presidente, non ci
sono problemi, sono sempre disponibile.
PRESIDENTE. Non con noi, noi abbiamo finito.
È cosı̀ concluso l’esame testimoniale in
oggetto.

La seduta termina allo 0,25 del 3 febbraio 2005.

PARTE DELLA SEDUTA
DI MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005 (1)
ROMA − CASERMA « CADORNA » DELLA GUARDIA DI FINANZA
ESAMI TESTIMONIALI DI ALESSANDRO FANZUTTI,
SANDRO SEBASTIANUTTI, ROBERTO TOMIZZA, GIOVANNI PITUSSI,
LUIGI GRIMALDI E MARIO ZACCOLO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA
La seduta comincia alle 10.40.

Passiamo, ora a vedere un secondo
filmato, nel quale è contenuta l’intervista
rilasciata da Mohamed Mohamud al giornalista Maurizio Torrealta.
(Viene proiettato un filmato).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che inizieremo i nostri lavori, anche su richiesta di
alcuni commissari, con la proiezione di
tre filmati strumentali alle audizioni all’ordine del giorno. Tra l’altro, questo ci
consente di seguire un ordine sostanziale
nello svolgimento della seduta: stanno per
arrivare le prime tre persone che dobbiamo audire in questa sede, quindi il
tempo necessario per visionare i documentari ci consentirà di cominciare i
nostri lavori cosı̀ come li avevamo programmati.
Diamo corso, dunque alle proiezioni.
Il primo video è tratto dal programma
televisivo Chi l’ha visto ?.

Interrompiamo un attimo, per cortesia.
Come avrete sentito, nell’intervista Torrealta dice a Mohamed Mohamud: « Lei ci
ha contattato ». Non conosciamo la data
dell’intervista, ma la frase dovrebbe riferirsi alla trasmissione di cui al filmato che
abbiamo visto in precedenza.
RAFFAELLO DE BRASI.
Torrealta dove lavorava ?

All’epoca,

PRESIDENTE. Al TG3. La data di questa intervista, come ho detto, non la conosciamo. Grimaldi, all’epoca del filmato
che abbiamo visionato per primo – mi
riferisco a Chi l’ha visto ? – era un collaboratore della trasmissione stessa, mentre Torrealta era un giornalista del TG3.
In questo quadro si inseriscono le interviste che stiamo visionando.

(Viene proiettato un filmato).
Premesso che la videocassetta che abbiamo visto è stata trovata a casa della
dottoressa Motta Donadio, e che si riferisce al servizio del 31 maggio 1994, va
precisato che questa sarebbe anche –
dobbiamo approfondirlo, ma risulterebbe
dalle dichiarazioni raccolte – la trasmissione nel corso della quale il somalo
Mohamed Mohamud, da noi ascoltato,
si fece vivo; da quell’episodio prese l’avvio tutta l’operazione. La telefonata sarebbe stata fatta proprio durante quella
trasmissione, alla redazione del programma.

RAFFAELLO DE BRASI. Presidente, lei
ha fatto un abbinamento con la trasmissione Chi l’ha visto ?. Per quale ragione ?
PRESIDENTE. Perché abbiamo le dichiarazioni dello stesso Mohamed Mohamud, il quale ci ha detto di aver visto la
trasmissione, di aver telefonato in redazione e di aver detto che si sarebbe messo
a disposizione. Dopo questo contatto,
avrebbero avuto seguito, come lui stesso
dichiara, le interviste rilasciate a Grimaldi
e a Torrealta.
Quella che stiamo vedendo è l’intervista
rilasciata a Torrealta.

(1) La seduta è stata svolta fuori sede; di essa è stato redatto solo il presente resoconto stenografico.
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CARMEN MOTTA. Perché non abbiamo la data dell’intervista ?
PRESIDENTE. Abbiamo solo la cassetta, che abbiamo sequestrato. Tale cassetta doveva trovarsi alla Rai; Torrealta ci
aveva detto che ce l’avrebbe consegnata;
avrebbe dovuto essere a Firenze, invece
l’abbiamo trovata a Pistoia.
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Interrompiamo un attimo.
Vorrei farvi notare ancora una volta il
vestiario e, soprattutto, l’albero sullo
sfondo, che è senza foglie.
GIORGIO GALVAGNO. Sullo sfondo si
vede anche una pianta di forsizia, che è
fiorita.
PRESIDENTE. Il che significa ?

ELETTRA DEIANA. A Pistoia, dove ?
PRESIDENTE. Al tribunale.
Prego, possiamo proseguire
proiezione del filmato.

con

la

(Viene proiettato un filmato).
Interrompiamo, per cortesia.
Vorrei che notaste come sono vestiti sia
l’intervistato sia l’intervistatore: è importante per le cose che dovremo approfondire. Sicuramente, l’abbigliamento di Torrealta – la giacca, con il golf sotto – indica
quanto meno che si è in autunno, se non
in inverno. Il somalo indossa un gilet di
lana, almeno da quel che si vede. Comunque, può essere più indicativo l’abbigliamento di Torrealta, il quale appunto indossa una giacca visibilmente pesante.
Prego, possiamo proseguire.
(Viene proiettato un filmato).
Bene, possiamo procedere con la visione del terzo video. Si tratta dell’intervista rilasciata da Mohamed Mohamud al
giornalista Luigi Grimaldi. Vi ricordo che
la comunicazione arriva a Chi l’ha visto ?,
per cui è proprio Grimaldi l’uomo del
programma in questione.
ELETTRA DEIANA. Anche questa è
inedita, presidente ?
PRESIDENTE. Sı̀, non è stato trasmesso niente di tutto questo. E nessuno
ha mai saputo niente.
Come potete vedere, all’inizio la telecamera è nascosta.
Prego, possiamo procedere con il video.
(Viene proiettato un filmato).

GIORGIO GALVAGNO. È la prima
pianta a fiorire. Se il video è stato girato
a Roma, si tratterà di febbraio-marzo.
PRESIDENTE. E se fosse a Padova ?
GIORGIO GALVAGNO. A Padova la
stagione è più arretrata, quindi un mese o
due più tardi.
ELETTRA DEIANA. Dovremmo sentire
un esperto, presidente.
PRESIDENTE. Sı̀, dobbiamo accertarlo.
Comunque, l’albero è spoglio, su questo
non mi sembra che ci siano dubbi. Non si
capisce se in terra vi siano foglie o altro,
comunque questo è l’ambiente sul quale
vorrei richiamare la vostra attenzione. Poi,
quale sia la stagione lo stabiliremo.
Andiamo avanti.
(Viene proiettato un filmato).
Per la precisione dell’informazione,
quanto al filmato relativo alla trasmissione
Chi l’ha visto ?, noi abbiamo questa che è
collocata, come data, al 31 maggio e, come
abbiamo detto, poniamo come ipotesi che
sia appunto quella in cui è avvenuta
questa presa di contatto con la redazione,
ma ce ne potrebbero essere delle altre.
Quello che è certo è che le abbiamo
cercate e non le abbiamo trovate, nel
senso che anche i nostri consulenti che si
sono recati presso la RAI non sono stati in
grado di rintracciarle.
Per quanto riguarda l’intervista di Torrealta, attraverso gli atti della corte d’appello di Firenze, dove era pendente il
procedimento penale a carico di Torrealta
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e un dipendente della Shifco per diffamazione, abbiamo acquisito la trascrizione di
un’intervista ad un somalo fatta da Torrealta, solo questo. Non sapevamo chi
fosse il somalo e di questa intervista e,
oltre che dell’intervista, della cassetta con
la registrazione dell’intervista, non abbiamo avuto mai nessuna consapevolezza
e, quindi, tanto per parlarci chiaro, è stata
soltanto la perquisizione che abbiamo effettuato che ha consentito alla Commissione per la prima volta di conoscere
l’esistenza di questa cassetta. Ma dobbiamo essere completi nelle nostre consapevolezze, perché c’era questa trascrizione, che non potevamo attribuire a nessuno, per quanto riguarda il somalo intervistato, ma avevamo questa traccia agli
atti, mentre, per quanto riguarda il resto,
lo sappiamo per la prima volta.
CARMEN MOTTA. Per quanto riguarda
la trascrizione dell’intervista a questo somalo rintracciata presso la procura di
Firenze, noi abbiamo degli elementi per
capire se è il somalo... ?
PRESIDENTE. No, nessuno. Li abbiamo adesso. Fino a quando non abbiamo acquisito la cassetta, no. L’onorevole Motta sta chiedendo se noi avessimo
la consapevolezza di chi fosse l’intervistato. Noi non sapevamo chi fosse l’intervistato né sapevamo che fosse una qualsiasi fonte di quelle con le quali ci siamo
fino a questo momento confrontati. Avevamo questo tracciato, per cosı̀ dire, e
basta. Torrealta non ce l’ha detto o comunque non glielo abbiamo chiesto. Abbiamo potuto ricondurre quell’intervista
per iscritto alla persona che poi abbiamo
scoperto noi essere la fonte attraverso la
cassetta che abbiamo sequestrato.
CARMEN MOTTA. Ho capito il filo
logico, ma come abbiamo potuto farlo,
attraverso che cosa ?
PRESIDENTE. Confrontando. Noi abbiamo già sentito queste cassette. I consulenti tecnici, i nostri consulenti hanno
già sentito questa cassetta e conoscendo la

fonte abbiamo capito che è la fonte. Noi
abbiamo visto la persona, quella che abbiamo interrogato, è la persona che è stata
intervistata.
CARMEN MOTTA. Ma questo si capisce ...
PRESIDENTE. Ma noi non lo sapevamo
questo. Noi l’abbiamo saputo dopo.
CARMEN MOTTA. Ho chiesto un’altra
cosa, non è questa la domanda. Presidente,
mi scusi, mi sono spiegata male. Lei ha
parlato di una trascrizione di un’intervista
a un somalo ...
PRESIDENTE. Che non sapevamo chi
fosse.
CARMEN MOTTA. Adesso sappiamo
chi è ?
PRESIDENTE. Esatto. Adesso sappiamo che è lui, perché è la trascrizione di
questa cassetta.
CARMEN MOTTA. Adesso ho capito.
PRESIDENTE. Quindi, se noi non
avessimo avuto la cassetta, non avremmo
saputo né chi fosse quella persona né
avremmo potuto identificarla con la
fonte. È il dichiarante, è quello che rende
le risposte a Torrealta. Invece, per
quanto riguarda l’intervista di Grimaldi
alla stessa fonte – poi stabiliremo i tempi
ed anche attraverso le audizioni vedremo
se riusciremo a chiarire questo aspetto –,
sempre nella inconsapevolezza della persona e che fosse la fonte, cosa che
abbiamo accertato noi dopo aver sentito
Mohamed Mohamud, questa cassetta era
presso la procura di Roma e ci è stata
recapitata quando abbiamo raccolto gli
atti. Era nei nostri atti, ma era insignificante, per cosı̀ dire, nel senso che non
sapevamo di che cosa si trattasse, chi
fosse e se fosse la fonte. Questo per
completezza di informazione.
CARMEN MOTTA. Temporalmente ?
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PRESIDENTE. Questo è un problema
serio. Come abbiamo già detto nei nostri
lavori informali, tenuto conto che Grimaldi era la persona che lavorava per Chi
l’ha visto ?, non lo avrebbe certamente
ceduto a Torrealta, se non dopo averlo
intervistato lui. Vi faccio notare come ci
sia un passaggio significativo – lo dicevo
prima – tra l’intervista di Torrealta e
quella di Grimaldi, perché a Grimaldi
Mohamed Mohamud non parla assolutamente di Giovannini. Quindi, Giovannini
viene fuori per la prima volta soltanto con
Torrealta. L’ipotesi, da verificare anche
questa, è che Grimaldi sia stato il primo
intervistatore e che successivamente lo
abbia fatto Torrealta. Per quanto riguarda
i tempi, l’intervista di Torrealta mostra le
persone vestite in maniera pesante, come
abbiamo visto, e ci fa pensare all’inverno,
mentre l’intervista di Grimaldi o è immediatamente dopo l’inverno o è immediatamente prima dell’inverno. Raccolgo il
suggerimento del nostro commissario; sarebbero quelle che noi a Roma chiamiamo
le ginestre ? No, è un’altra cosa.

Procediamo ora con gli esami testimoniali.
Esame testimoniale
di Alessandro Fanzutti.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del signor Alessandro
Fanzutti, al quale facciamo presente che
egli è ascoltato qui con le forme della
testimonianza e, quindi, come lei sa,
perché è un tecnico, con l’obbligo di dire
la verità – non c’è bisogno che glielo
ricordi – e comunque di rispondere a tutte
le domande che il presidente e i commissari intenderanno formulare.
La prego innanzitutto di fornire le sue
generalità e di dirci quale attività svolge e
dove la svolge.
ALESSANDRO FANZUTTI. Mi chiamo
Alessandro Fanzutti, nato a San Daniele
nel Friuli il 31 maggio 1960, e residente a
San Daniele in via Hermes di Colloredo, 8.
PRESIDENTE. Che attività svolge ?

GIORGIO GALVAGNO. È una forsizia.
PRESIDENTE. Quindi, siamo a febbraio-marzo o marzo-aprile. Comunque, è
sicuramente nel 1995. Potrebbero essere
entrambe del 1995. Potrebbero essere una
tra il dicembre 1994 ed il 1995 e l’altra a
marzo-aprile 1995. In questo caso, sarebbe
precedente Torrealta. Questa è la situazione.
Un’altra cosa che vorrei farvi osservare
di rimbalzo è che mentre Torrealta fa
l’intervista ad un certo momento si interloquisce sulla questione di Ilaria Alpi; con
Grimaldi niente. Quindi, potrebbe essere
addirittura precedente.
ELETTRA DEIANA. Quella di Grimaldi
può essere precedente.
PRESIDENTE. Certo. Potrebbe darsi
che ancora prima che Ilaria Alpi venisse
assassinata ... Siccome Grimaldi non parla
di Ilaria Alpi (Commenti) ... Quindi, è dopo
(Commenti). Chi l’ha visto ? è del 31 maggio 1994 (Commenti).
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ALESSANDRO FANZUTTI. Faccio il
poliziotto. Sono sovrintendente, in servizio
alla Digos di Udine, questura di Udine.
PRESIDENTE. Lei ha preso parte, per
qualche motivo, e in relazione a che cosa,
alle indagini che si sono svolte ad Udine
sulle vicende legate all’uccisione di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Diciamo di
no.
PRESIDENTE. Che significa « diciamo
di no » ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Nel senso
che esiste una relazione in cui compare il
mio nome, da me sottoscritta, e sono
dovuto andare a cercarla perché quando
mi è arrivata la convocazione sono stato
un po’ meravigliato perché io non ho
partecipato a quell’indagine, anche perché
ero alla Digos da pochi mesi.
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Mi sono ricordato appunto che un
giorno ho accompagnato l’allora ispettore
Ladislao ed un altro mio collega in un
appartamento di Udine dove hanno incontrato una persona.
PRESIDENTE. Chi era questa persona ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Io non lo
conoscevo. Era un somalo.
PRESIDENTE. Lei era presente a questo incontro con il somalo o no ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, questo è l’atto
di indagine che lei ha compiuto con la
Digos di Udine. Le domando, cosı̀ liberiamo il campo da altri inutili approfondimenti: altri atti di indagine, dopo questo
e prima di questo, ne ha compiuti ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No.
PRESIDENTE. È stato in qualche altro
modo e a qualsiasi altro titolo interessato
allo svolgimento delle attività di indagine
che invece la Digos di Udine stava svolgendo su questo duplice omicidio ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀, sapevo
che si stavano occupando di questa vicenda.
PRESIDENTE. Però lei ha avuto soltanto questa occasionale presenza in questa giornata in cui i suoi colleghi... Ha
riferito di Ladislao. Le chiedo se c’era con
lei anche Sebastianutti.
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. I suoi colleghi, Ladislao
e Sebastianutti, si recarono presso questa
abitazione per ascoltare questo cittadino
somalo ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀, più che
altro Ladislao, perché Sebastianutti era
giovane ... nel senso che era lı̀ da qualche
mese, come me.

PRESIDENTE. Lei ci può descrivere
questo somalo ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Non me lo
ricordo. Sinceramente non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Se era grasso, basso,
alto.
ALESSANDRO FANZUTTI. Non era
grasso. Era una persona normale. Se fosse
stato grasso, forse me lo ricorderei, ma
non era grasso.
PRESIDENTE. Alto o basso ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Non mi ricordo. Penso di statura normale, media.
PRESIDENTE. Come ci si è arrivati ?
Lei è stato chiamato da Ladislao e da
Sebastianutti ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No, io ero
nel mio ufficio ...
PRESIDENTE. Ci spieghi bene.
ALESSANDRO FANZUTTI. Ero nel mio
ufficio, penso fosse un pomeriggio. È passato Ladislao – non so se ci fosse già con
lui Sebastianutti o Sebastianutti era con
me – e mi ha chiesto se potevo accompagnarlo in un posto. Io ci sono andato,
l’ho accompagnato e siamo stati lı̀ ...
PRESIDENTE. Dov’era questa casa ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Era in via
Zoletti, penso.
PRESIDENTE. Era un palazzo, una
villa ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Una palazzina di quattro o cinque piani.
PRESIDENTE. Avete preso l’ascensore
per salire e per andarci ?
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ALESSANDRO FANZUTTI. Non mi ricordo. Comunque, eravamo almeno al secondo o al terzo piano.
PRESIDENTE. Lei è stato presente all’operazione, cioè a questa informativa che
veniva effettuata ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda se questa persona dette il nome ed il cognome ai suoi
colleghi o a lei stesso ? Si dichiarò essere
Tizio, Caio o Sempronio ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No, non ricordo niente di quello che si sono detti.
PRESIDENTE. Che non si ricordi
niente di quello che si sono detti, d’accordo, ma le chiedo se in quella circostanza la persona le fu presentata, fu
presente come persona, come dite voi, che
sentivate sotto forma confidenziale oppure
era una persona...
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Una persona della
quale, quindi, lei non conosceva il nome e
il cognome. E i suoi colleghi conoscevano
il nome e il cognome, che lei sappia ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Non so se
lo conoscessero. Si conoscevano comunque.
PRESIDENTE. Quindi, già si conoscevano.
ALESSANDRO FANZUTTI. Ladislao ho
avuto l’impressione che lo conoscesse già.
PRESIDENTE. Quindi, siete entrati in
questa casa ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Un appartamento.
PRESIDENTE. Lei non ricorda nulla di
che cosa ha detto ? Lei ha firmato una
relazione di servizio nella quale si dà atto
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che eravate presenti lei, Ladislao e Sebastianutti e dalla quale risulta che sarebbe
stato detto dal vostro interlocutore somalo
quanto segue: « La nave, già denominata
Shifco, dovrebbe attualmente chiamarsi
Mohamud Arbi ed essere attraccata al
porto di Bosaso. La compagnia sopra citata sarebbe inoltre proprietaria di altro
battello di più ridotte dimensioni, che si
chiamerebbe Osman Raghe, utilizzato in
prevalenza per il trasporto delle armi
dalla costa verso l’interno. Detto natante
avrebbe anche trasportato pesce sino al
porto di Trieste. Su di esso sarebbe inoltre
imbarcato un cittadino italo-somalo la cui
madre si chiama Macca Amir, abitante in
questo viale Venezia. “Forchetto” Mohamed, citato nella precedente notazione,
sarebbe stato imbarcato sul peschereccio
nel periodo 1988-1991. Il confidente infine
assicurava agli scriventi che li avrebbe
tempestivamente informati di ogni ulteriore novità ».
Quindi, lei praticamente ha firmato, ma
non ha sentito niente di queste cose ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No, io ho
sentito, solo che a me non dicevano nulla
perché non conoscevo la vicenda. Per me
la cosa non aveva significato; per me erano
frasi come altre, non conoscendo quello
che era successo prima, quello che era
stato detto prima o che era stato fatto
prima. Per me erano poco più che frasi
senza senso.
PRESIDENTE. Era la prima volta che
lo vedeva ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Comunque, le compariva come una fonte confidenziale ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei sa se i suoi colleghi
disponessero di altre fonti confidenziali e,
se sı̀, ha avuto occasione in qualche modo
di riscontrarlo, di constatarlo, magari
perché si recavano in ufficio ?
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ALESSANDRO FANZUTTI. No.
PRESIDENTE. A proposito di questa
fonte, lei non sa come fu realizzato il
contatto, attraverso chi, se ci sia stato un
intermediario che ha favorito l’operato dei
suoi colleghi ?

ALESSANDRO FANZUTTI. No, non lo
so. Non posso dare una risposta sicura.
PRESIDENTE. Sicura no, ma almeno
quello che ricorda.
ALESSANDRO FANZUTTI. Non posso
dire sı̀ o no.

ALESSANDRO FANZUTTI. No.
PRESIDENTE. Dove ha detto che risiedeva questa persona ?
ALESSANDRO FANZUTTI. In via Zoletti.
PRESIDENTE. Ad Udine ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀, è una
via vicina alla vecchia questura.
PRESIDENTE. Sa se fosse stato sempre
ad Udine o se provenisse da qualche altra
parte ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No.
PRESIDENTE. In quella circostanza la
fonte, chiamiamola cosı̀, disse – non risulta dalla notazione di servizio – come
aveva saputo e perché era a conoscenza di
queste circostanze, che si soffermano soprattutto sulla questione delle due navi
Shifco ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No, non me
lo ricordo.
PRESIDENTE. Lei sapeva che i suoi
colleghi avevano contattato altre volte questa fonte oppure nemmeno questo sa ? Da
quanto tempo era in servizio ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Tre o quattro mesi.
PRESIDENTE. Siamo al maggio 1994;
quindi, dal gennaio-febbraio del 1994 lei
era in servizio. Lei sa da quanto tempo
fossero in contatto, almeno per il periodo
in cui lei è stato ...

PRESIDENTE. Questa era una fonte di
Ladislao, mi pare di aver capito ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha detto che era
arrivato da poco tempo, non sapeva niente
di Ilaria Alpi, sapeva che c’era un’indagine,
ma non si era mai interessato di questa
indagine. Sebastianutti mi pare che stesse
praticamente nella sua stessa condizione,
perché anche lui era arrivato lı̀ da poco.
ALESSANDRO FANZUTTI. Forse essendo in stanza con lui ... c’erano stanze
grandi.
PRESIDENTE. In stanza con chi ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Mi sembra
di ricordare che fosse nella stanza di
Ladislao.
PRESIDENTE. Sebastianutti ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀. Forse gli
ha dato una mano a fare qualche accertamento.
PRESIDENTE. Almeno per quelle che
sono le mie consapevolezze – poi sicuramente saranno sbagliate –, quando si
gestisce una fonte confidenziale ... Infatti,
anche per quanto riguarda questa vicenda,
proprio ad Udine abbiamo appreso che
praticamente ciascuno di voi ... o c’era
qualcuno che da solo gestiva questa fonte
e che anzi non voleva, magari per interpretare la volontà della stessa fonte, che
altri colleghi sapessero che stesse gestendo
una fonte. Perché in questo caso siete stati
chiamati come rinforzo ? Sia lei che Sebastianutti non avevate praticamente nulla
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da spartire con questa inchiesta e con
questa fonte, però venite chiamati a fare
da supporto all’acquisizione di queste informazioni da una fonte protetta, una
fonte coperta. Come si spiega questa particolarità ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Posso dire
due cose che possono sembrare anche
banali. Innanzitutto, dovrebbe chiederlo a
Ladislao. Se ben ricordo, quel pomeriggio,
come succede spesso i pomeriggi, eravamo
solo due o tre in ufficio e, quindi, se
Ladislao voleva con sé ...
PRESIDENTE. Ci poteva benissimo andare da solo.
ALESSANDRO FANZUTTI. Si vede che
non voleva andarci da solo.
PRESIDENTE. La mia domanda infatti
è questa. Era usuale che quando c’erano
fonti confidenziali andaste giù ...
ALESSANDRO FANZUTTI. Questo non
lo so. Io ci sono andato una volta.
PRESIDENTE. Questa è l’unica volta.
Nella sua vita di poliziotto ad Udine le
sarà capitato di poter gestire o di veder
gestire altre fonti ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora le chiedo: se lei
ha una fonte che gestisce, quando la
incontra chiede rinforzi perché possano
essere presenti all’incontro con la fonte
oppure no ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Dipende da
che tipo di fonte è.
PRESIDENTE. Che significa ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Non so, dipende. O vado da solo, se questa persona
preferisce essere vista da sola, perché ci
sono persone che preferiscono essere viste
solo da chi conoscono, oppure vado con
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chi tratta con me l’argomento. Fidandosi
di me sa che può fidarsi anche dell’altra
persona.
PRESIDENTE. Ciò vuol dire che dipende dalla volontà della fonte, sostanzialmente, se si vada da soli o in più.
ALESSANDRO FANZUTTI. Io la vedo
cosı̀.
PRESIDENTE. In quella circostanza
però le fu rappresentata la ragione per la
quale era opportuna o necessaria la sua
presenza, insieme a quella di Sebastianutti ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No.
PRESIDENTE. Le fu detto: « andiamo »,
e basta ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No. Mi ha
detto: « puoi venire con noi ? », e li ho
accompagnati.
PRESIDENTE. Il giorno successivo a
quello in cui lei partecipa a questa acquisizione di informazioni vi è un’altra relazione di servizio, questa volta firmata da
Giovanni Pitussi. È un suo collega ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha collaborato con
Giovanni Pitussi in qualche operazione di
polizia in genere ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. In questa ha collaborato
con Giovanni Pitussi ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No.
PRESIDENTE. Non ha avuto mai occasione di collaborare ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No.
PRESIDENTE. Vi è questa informativa
del 24 maggio 1994, il giorno dopo l’ac-
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quisizione di queste informazioni da questa fonte, da cui risulta che l’assistente
capo Pitussi Giovanni, in servizio presso
l’ufficio in intestazione, in relazione alla
morte della cronista della RAI, riferisce
che da fonte confidenziale ritenuta attendibile ha appreso quanto segue: « Il duplice omicidio sarebbe avvenuto in quanto
i due avrebbero filmato nel porto di Bosaso la presenza di una nave proveniente
o in partenza per l’Italia, di quelle solitamente utilizzate per il trasporto degli aiuti
umanitari, il cui carico sarebbe invece
stato costituito da armi o munizioni ». Lei
ha mai sentito parlare di queste notizie ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No.
PRESIDENTE. È la prima volta che ne
sente parlare ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Non ha preso parte a
questo tipo di investigazioni che faceva
Pitussi su questo punto ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No.
PRESIDENTE. « A dire della fonte un
certo signor Marocchino – di cognome –
di nazionalità italiana, che dovrebbe gestire gli aiuti umanitari in Somalia, collaborerebbe con un certo Garelli Guido ».
Ha mai sentito parlare di Garelli Guido ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No.
PRESIDENTE. « ... inquisito per traffico di armi dalla procura della Repubblica di Brindisi, e con tale Garcia Lopez
Jorge Luis. Gli stessi, secondo quanto
appreso, disporrebbero di una società di
piccole dimensioni. Dette persone sarebbero a conoscenza dell’illecito traffico e
potrebbero essere coinvolte proprio in
virtù dell’attività primaria svolta dal citato
signor Marocchino non meglio identificato.
La fonte, riservandosi di fornire ulteriori
notizie, riferiva che la Alpi ed il suo
operatore non erano le due uniche vittime
italiane di questo intreccio di malaffare.

Per opportuna notizia si rappresenta che il
Hrovatin inoltre era dipendente dell’agenzia Alpe Adria ... ». Lei sente parlare di
queste cose per la prima volta ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha mai conosciuto il
giornalista Grimaldi ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando l’ha conosciuto ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No, non
l’ho conosciuto personalmente. So che è
amico di Gianni Pitussi.
PRESIDENTE. Quando lei è arrivato in
questura ad Udine, nel gennaio-febbraio
del 1994, aveva già consapevolezza di questa conoscenza, di questo rapporto tra
Grimaldi con chi in particolare ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Non lo so.
So che ogni tanto li vedevo assieme.
PRESIDENTE. Con chi li vedeva ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Pitussi e
Grimaldi.
PRESIDENTE. Invece Ladislao e gli
altri no ? Ladislao, la dottoressa Donadio ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No. Non lo
posso dire.
PRESIDENTE. Dove ha visto Pitussi e
Grimaldi ? In questura ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Li vedevo
forse nei paraggi della questura o davanti
alla questura.
PRESIDENTE. Noi parliamo di questi
quattro mesi, poi non so. Ad esempio, nei
primi quattro mesi in cui lei è stato in
questura ebbe modo di notare che il
giornalista Grimaldi – non so se lo cono-
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scesse come giornalista – e Giovanni Pitussi si incontravano nei paraggi della
questura ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Non sono
in grado di dirlo.
PRESIDENTE. Non si ricorda ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No, non
sono in grado di dirlo con sicurezza, non
mi ricordo.
PRESIDENTE. Invece qualche ricordo
un po’ più preciso su questi incontri, dal
punto di vista dei tempi, quale potrebbe
essere ?
ALESSANDRO FANZUTTI. In che senso ?
PRESIDENTE. Non è in grado di dire
con precisione se in quei mesi ci fossero
stati questi incontri nei paraggi della questura. Ha ricordo di qualche particolare
circostanza in cui invece questi incontri lei
li ha notati nei paraggi della questura ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No.
PRESIDENTE. Lei è un poliziotto
strano. Non si ricorda niente. I poliziotti
che conosco io si ricordano tutto. Cerchi
di ricordare anche lei, se le è possibile. Se
poi lei non è in grado di ricordare, pazienza.
ALESSANDRO FANZUTTI. Saltuariamente, non so, due, tre o quattro volte
all’anno li vedo assieme, sono amici.
PRESIDENTE. A me interessa soprattutto quel periodo, che è un periodo
particolare, nel quale, tra l’altro, si inscrive anche questa sua presenza assolutamente inutile, per quello che mi pare di
capire, e richiesta ed alla quale ha fatto
seguito la sua disponibilità, senza alcun
particolare interesse, al punto che non
ricorda molte cose di questo incontro. A
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me interessa se in questo periodo, nel 1994
... Lei sta ancora alla questura di Udine
adesso ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, per tutto il 1994
è stato alla questura di Udine. Nel 1994,
questi incontri nei paraggi della questura
tra il giornalista Grimaldi e Giovanni Pitussi è in grado di dirci che si ricorda di
averli visti o no ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No.
PRESIDENTE. Pitussi le ha spiegato chi
era Grimaldi o lei sa chi era Grimaldi ?
Pitussi le ha spiegato quali erano questi
rapporti per cui era opportuno, o era
oggettivamente cosı̀, che si incontrassero
nei paraggi della questura, mentre forse
più coerentemente per un dipendente della
questura si sarebbero potuti incontrare
nell’ufficio di Pitussi ? Lei ha mai chiesto
la ragione degli incontri nei paraggi ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No, perché
ci capitava spesso di incontrare amici
fuori dalla questura o nella viuzza di
fronte.
PRESIDENTE. Le ha chiesto di chi si
trattava o Pitussi spontaneamente le ha
detto chi era ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No, non
gliel’ho chiesto. Non so chi me lo abbia
detto, parlando o non so come: sembra
facesse il giornalista, qualcosa del genere.
PRESIDENTE. E le ragioni degli incontri le sono state mai svelate ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No.
PRESIDENTE. Ha mai saputo, ad
esempio, che c’era un interessamento del
giornalista Grimaldi alle indagini sull’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
quelle indagini che Pitussi stava svolgendo ? Le risulta che le stesse svolgendo ?
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ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. La ragione degli incontri
era questa ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀. Ho sentito dire poi nel tempo che anche Grimaldi
era interessato a questa vicenda.
PRESIDENTE. Ha saputo anche che
questi incontri avevano origine e comunque una possibile motivazione proprio nel
fatto che Pitussi era uno di coloro che si
interessavano dell’indagine sull’uccisione
di Ilaria Alpi ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, questa era la
ragione degli incontri, per quello che lei ha
saputo ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Pensa o le è stato detto
da qualcuno ?
ALESSANDRO FANZUTTI. L’ho immaginato.
PRESIDENTE. Da che cosa ha tratto
questa immaginazione ? Da una riflessione
che si sarà basata su circostanze di fatto
oppure è soltanto fantasia ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No, perché
sapevo che Pitussi si occupava della cosa...
PRESIDENTE. Ma lei non gliel’ha mai
chiesto.
ALESSANDRO FANZUTTI. No.
PRESIDENTE. Non l’ha mai chiesto a
Pitussi ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No.
PRESIDENTE. Né Pitussi lo ha mai
detto a lei spontaneamente ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No.

PRESIDENTE. Qualche altro, diversamente da Pitussi, le ha detto che Grimaldi,
in qualche modo, dava una mano o un
contributo nello svolgimento dell’indagine ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀, questo è
quel che sapevo; non me lo aveva detto,
però. Sapevo che c’era anche lui dentro
questa questione.
PRESIDENTE. Grimaldi con chi teneva
i rapporti, oltre che con Pitussi ? Anche
con qualcun altro, per esempio con la
dottoressa Motta Donadio o con Ladislao ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No, non mi
risulta.
PRESIDENTE. Le risulta un rapporto
personalizzato con Pitussi ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto il
giornalista Torrealta ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No.
PRESIDENTE. Sa chi è ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No.
PRESIDENTE. Nemmeno fisicamente,
lo ha mai visto ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No.
PRESIDENTE. Ecco (Viene mostra un
riquadro di un filmato), ha mai visto
questo signore, quello che è senza capelli,
o con pochi capelli ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No.
PRESIDENTE. Allora, possiamo verbalizzare che, mostrato al teste un riquadro
dell’intervista del giornalista Torrealta ad
un cittadino somalo, questi dichiara di
non averlo mai conosciuto né visto in
alcun luogo.
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Adesso le mostreremo un breve estratto
da un video.
(Viene proiettato un video).
Riesce ad identificare nella persona che
si vede di spalle la stessa persona che
incontraste in quell’abitazione, quando fu
redatta la relazione di servizio di cui
abbiamo parlato ?
ALESSANDRO FANZUTTI. Non me lo
ricordo. Qui è anche di schiena.
PRESIDENTE. Non lo ricorda ?
ALESSANDRO FANZUTTI. No, non me
lo ricordo. Può farmi vedere cento foto ma
non me lo ricordo, mi dispiace.
PRESIDENTE. Va bene. Se non vi sono
altre domande, chiudiamo qui l’esame testimoniale.
Signor Fantuzzi, le diamo soltanto un
divieto: da questo momento in poi, fino a
quando non è finita la giornata odierna,
non deve avere alcun contatto – né telefonico né personale – con i suoi colleghi,
per nessuna ragione. Se se ne va, è pure
meglio.
ALESSANDRO FANZUTTI. Va bene.
PRESIDENTE. La ringrazio. Dichiaro
concluso l’esame testimoniale.

SANDRO SEBASTIANUTTI. Mi chiamo
Sandro Sebastianutti, sono nato a Lestizza, in provincia di Udine, il 24 marzo
1960. Sono assitente capo e presto la mia
attività alla Digos di Udine.
PRESIDENTE. Lei era alla Digos di
Udine anche nel 1994 ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Sı̀, arrivai
alla Digos di Udine nel gennaio 1994.
PRESIDENTE. Insieme a Fanzutti ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Sı̀, insieme
ad Alessandro Fanzutti; in cinque siamo
arrivati.
PRESIDENTE. Andaste
alla Digos, come servizio ?

direttamente

SANDRO SEBASTIANUTTI. Prima ho
fatto sette anni nella stradale.
PRESIDENTE. Sempre a Udine ?
SANDRO SEBASTIANUTTI.
anni a Udine e due anni...

Cinque

PRESIDENTE.
Intendevo
chiederle
un’altra cosa: il 1o gennaio, quando è
arrivato ad Udine, è andato direttamente
alla Digos ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. No,
fatto sei mesi alla squadra volante.

Esame testimoniale
di Sandro Sebastianutti.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Sandro Sebastianutti, che è qui ascoltato con le forme
della testimonianza e quindi con l’obbligo
di dire la verità e di rispondere a tutte le
domande, con le responsabilità penali che
diversamente ne derivano e che non gli
debbo ricordare (gliele ricordo solo per
dovere d’ufficio).
Intanto, invito il teste a fornire le
proprie generalità.

ho

PRESIDENTE. Si è mai interessato
della vicenda della quale si occupa la
Commissione parlamentare d’inchiesta,
ovvero dell’uccisione di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Sı̀. Nell’aprile-maggio 1994, fui chiamato dall’ispettore superiore – adesso sostituto
commissario – Ladislao e, insieme a Fanzutti, come primo atto che ho compiuto,
andammo in una casa a Udine, a sentire
una persona.
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PRESIDENTE. Ecco. Innanzitutto, ricorda dove vi recaste ?

SANDRO SEBASTIANUTTI. No, l’ho
vista solo in quell’occasione.

SANDRO SEBASTIANUTTI. Sı̀, in via
Zoletti, vicino proprio alla quarta zona.

PRESIDENTE. Ladislao non le ha mai
detto come si chiamava tale persona, magari per occorrenze di polizia ?

PRESIDENTE. Questa persona era una
fonte confidenziale, per quel che a noi è
risultato.
SANDRO SEBASTIANUTTI. Sı̀, una
fonte confidenziale che l’ispettore Ladislao, probabilmente, aveva contattato.
PRESIDENTE. È rimasta fonte confidenziale anche in quell’occasione oppure
– al di là dell’annotazione di servizio da
cui ovviamente non risulta – la fonte disse
il proprio nome e cognome, pur ribadendo
che intendeva non essere nominata ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Diciamo
che l’acquisizione fiduciaria l’ha fatta
l’ispettore superiore. Noi eravamo lı̀ solo
per richiesta...
PRESIDENTE. Vorrei dirle – non l’ho
detto al collega che l’ha preceduta, perché
mi sembrava ancor più ignaro di quanto
mi pare sia lei – che la Commissione
ormai sa tutto.
SANDRO SEBASTIANUTTI. Non c’è
problema; io non ho problemi.
PRESIDENTE. Intendo dire che l’esigenza di tutelare le fonti – doverosa e
sacrosanta da parte di organi di polizia
quali voi siete – è completamente scomparsa. Se vuole, le facciamo vedere le
fotografie, non c’è problema.
SANDRO SEBASTIANUTTI.
non c’è problema.

Infatti,

PRESIDENTE. Però, sarebbe importante chiarire le cose una volta per tutte,
perché siete un’istituzione, rappresentate
un’istituzione e mi pare giusto, ad un certo
punto, effettuare una chiarificazione.
Allora, conosce il nome e il cognome di
quella fonte ?

SANDRO SEBASTIANUTTI. No, ma so
che questa persona poi si è allontanata
dall’Italia. Questo è tutto quel che so; e so
che era un cittadino somalo, e basta.
PRESIDENTE. Dopo quanto tempo si è
allontanato dall’Italia, rispetto al maggio
del 1994, mese nel quale lei, insieme agli
altri ...
SANDRO SEBASTIANUTTI. Sı̀, eravamo in tre.
PRESIDENTE. ... lo ha incontrato ?
SANDRO
SEBASTIANUTTI.
Dopo
qualche mese, non so; penso dopo qualche
mese.
PRESIDENTE. Lei ha avuto notizia che
si era allontanato ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi glielo ha detto ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Sempre in
maniera indiretta.
PRESIDENTE.
praticamente.

Ovvero

da

Ladislao,

SANDRO SEBASTIANUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. O comunque in ufficio.
SANDRO SEBASTIANUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Facciamo conto che
siamo al maggio 1994. Dopo quanto tempo
si è allontanato (o, meglio, lei ha saputo
che si era allontanato) ? Prima o dopo
l’estate ?
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SANDRO SEBASTIANUTTI. Un paio di
mesi dopo; due o tre mesi dopo.

PRESIDENTE. Quali altre possono essere le ragioni ?

PRESIDENTE. Dunque, avete incontrato questa persona in un’abitazione.
Come lei sa per esperienza personale,
ognuno tiene per sé le proprie fonti, anche
perché la fonte normalmente non vuole
avere contatti se non con la persona di
fiducia, con l’ufficiale di polizia giudiziaria
o comunque con l’organo delle forze dell’ordine che se ne interessa.
Come mai, invece, in quel caso vi è
stata da parte di Ladislao una chiamata a
raccolta nei confronti suoi e di Fanzutti ?

SANDRO SEBASTIANUTTI. Non lo so,
eravamo appena arrivati. Erano quattro
mesi, quindi non avevano neanche idea del
lavoro della Digos, di quel che si fa e di
quel che non si fa.

SANDRO SEBASTIANUTTI. Non so,
eravamo appena arrivati.
PRESIDENTE. E perché Ladislao non
c’è andato da solo ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Penso – è
una mia valutazione – che la fonte non sia
stata ritenuta attendibile dall’ispettore,
quindi magari c’era un certo timore. Noi
eravamo solo di contorno per garantire,
diciamo cosı̀, la persona dell’ispettore;
forse lui non si fidava ancora.

PRESIDENTE. Lei comunque era alla
Digos di Udine da quasi cinque mesi.
Sapeva che la Digos si stava interessando
dell’omicidio di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Sı̀, si era
ancora all’inizio.
PRESIDENTE. Certo, il fatto era accaduto a marzo.
SANDRO SEBASTIANUTTI. Sapevo
che c’era questa attività delicata, che la
facevano in pochi...
PRESIDENTE. Però lei non la faceva.
SANDRO SEBASTIANUTTI. No.
PRESIDENTE. Lei era fuori.

PRESIDENTE. O magari aveva avuto
motivo di non fidarsi.
SANDRO SEBASTIANUTTI.
eravamo lı̀...

Sı̀,

noi

PRESIDENTE. Facciamo un ragionamento per modus operandi, come dite voi.
Lei, quando avrebbe consentito ai suoi
colleghi di partecipare alla gestione di una
fonte ? Lo avrebbe fatto solo qualora non
si fosse fidato ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. All’inizio,
forse. Magari all’inizio, per mia tutela,
porto un mio collega, non vado da solo.

SANDRO SEBASTIANUTTI. Io ho fatto
determinati atti, chiamato, di volta in
volta, nel 1998; era assente per congedo
ordinario il sovrintendente Pitussi, la dirigente mi chiamò, uno o due giorni
prima, e mi disse: « Lei dopodomani accompagna l’ispettore Ladislao »...
PRESIDENTE. Che spiegazioni le sono
state date intorno al modo in cui si era
giunti alla fonte ? Che cosa rappresentava
questa fonte ? Era una fonte che viveva in
Italia o in Somalia ? Insomma, che notizie
le sono state date (se le sono state date) ?

PRESIDENTE. Ho capito, è una cautela.

SANDRO SEBASTIANUTTI. Per quel
che ne so, la fonte veniva gestita in maniera molto delicata da poche persone.

SANDRO SEBASTIANUTTI. Sı̀, una
cautela.

PRESIDENTE. Chi erano queste poche
persone ? Ladislao, Pitussi e chi altro ?
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SANDRO SEBASTIANUTTI. La dottoressa Motta. Le cose delicate, la gestione e
l’acquisizione di tutta la storia venivano
fatte da queste tre persone.
PRESIDENTE. Anche per quella fonte ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Riguardo
a quella fonte, noi eravamo solo di contorno, ripeto...
PRESIDENTE. Intendo dire, questa
fonte la conosceva soltanto Ladislao ?
Lei ha detto che c’erano pochissime persone che si interessavano alla vicenda Alpi,
le quali gestivano delle fonti. Allora, le
voglio fare una domanda relativa alla
fonte di cui stiamo parlando, che lei ha
incontrato il 23 maggio 1994 insieme a
Fanzutti e Ladislao. In precedenza, lei ha
detto che non c’era Pitussi, quindi è dovuto andare lei...
SANDRO SEBASTIANUTTI. No, questo
nel 1998, quando sono ritornato a Roma
per la seconda volta.
PRESIDENTE. Ma nel 1994, questa
fonte era anche di Pitussi ? La gestivano
insieme ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Questo
non lo so. Ripeto, ero appena arrivato alla
Digos, quindi mi ha chiamato e mi ha
detto...
PRESIDENTE. Ecco, che spiegazione le
è stata data ? Che chiarimenti, che notizie
le sono state date intorno a questa fonte ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Si doveva
sentire questa fonte per...
PRESIDENTE. Perché ? Chi era ? Da
dove veniva ? Che rappresentava ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Perché
aveva delle notizie da dare sull’omicidio di
Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Si trattava di un somalo
che stava in Italia ?

SANDRO SEBASTIANUTTI. Sı̀, in Italia.
PRESIDENTE. Ma viveva in Italia oppure veniva dalla Somalia ed occasionalmente si trovava nel nostro paese ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Penso che
sia stato un somalo con un regolare permesso di soggiorno, perché era un’abitazione.
PRESIDENTE. Chi c’era nell’abitazione ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Solo lui.
PRESIDENTE. Lei è stato presente all’incontro e alle informazioni che sono
state date ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Diciamo
che alle informazioni non ho prestato
particolare attenzione perché prendeva
appunti l’ispettore Ladislao e gestiva lui
tutta la fase di acquisizione delle notizie.
Noi eravamo lı̀ di supporto, come novellini
– diciamo cosı̀ – e quindi non abbiamo...
PRESIDENTE. Dopo quel giorno, lei
non si è più interessato della vicenda
Alpi-Hrovatin ?
SANDRO
SEBASTIANUTTI.
Solo
quando mi veniva richiesto espressamente.
PRESIDENTE. Dopo il 23 maggio, abbiamo un’altra relazione di servizio, questa volta firmata soltanto dall’assistente
capo Giovanni Pitussi, dove si dice che il
duplice omicidio sarebbe avvenuto perché
i due giornalisti avrebbero filmato alcune
cose nel porto di Bosaso; si fa, altresı̀,
riferimento a Giancarlo Marocchino come
persona che poteva essere implicata nella
vicenda, e via dicendo. Per correttezza le
dico – ma sicuramente già lo saprà – che
è solo Giovanni Pitussi a firmare questa
relazione di servizio.
Lei sa nulla di quest’altra informativa,
di quest’altra annotazione di servizio, anche se risulta firmata soltanto dal Pitussi ?
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SANDRO SEBASTIANUTTI. Devo dire
la verità, certe notizie si intrecciano anche
in trasmissioni televisive che di volta in
volta si sono succedute. Quindi, notizie
specifiche che riguardino acquisizioni sull’omicidio di Ilaria Alpi, personalmente
non ne ho, non sono andato, non mi sono
adoperato per acquisirle.
PRESIDENTE. D’accordo, ma vorrei sapere un’altra cosa (forse ho formulato la
domanda in maniera non corretta). Dunque, il 23 maggio lei partecipa a questo
atto e viene fatta una relazione di servizio.
Stranamente, il giorno successivo ne viene
fatta un’altra.
È vero che nella relazione del 23 maggio si fa riferimento a circostanze diverse
da quelle ci cui all’annotazione del 24
maggio, però cosı̀, da un giorno all’altro,
sembrerebbe trattarsi quasi di una rincorsa, fatta questa volta da un velocista
solitario, Giovanni Pitussi. La cosa ci ha
dato un pochino da pensare (non male,
per carità); è evidente che sono due fonti
che sono gestite nello stesso periodo, 23
maggio e 24 maggio. Dell’esistenza di questa fonte lei è mai stato a conoscenza ?
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PRESIDENTE. Conosce il giornalista
Grimaldi ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. No, personalmente no.
PRESIDENTE. Sa chi è ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. L’ho visto,
ma non ci ho mai parlato direttamente.
PRESIDENTE. Dove lo ha visto ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Ma non...
PRESIDENTE. Con chi trattava Grimaldi in questura ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Con Pitussi Giovanni, non era un segreto.
PRESIDENTE. Appunto. Erano rapporti d’ufficio correlati a qualche interesse
comune ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Penso rapporti d’ufficio, poi se...

di

PRESIDENTE. Ma lei li ha visti in
ufficio, Grimaldi con Pitussi ? O fuori
dall’ufficio ?

PRESIDENTE. Pitussi non le ha mai
detto niente ?

SANDRO SEBASTIANUTTI. In ufficio
no. Fuori dall’ufficio.

SANDRO SEBASTIANUTTI. No, anche
perché scrivevano e ci rapportavano...

PRESIDENTE. Dunque, si incontravano
fuori dall’ufficio, come se si trattasse di
una fonte confidenziale.

SANDRO
quella no.

SEBASTIANUTTI.

No,

PRESIDENTE. Non le ha mai detto
niente dell’esistenza di una fonte ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. No.
PRESIDENTE. Dunque, mentre in una
circostanza Ladislao l’ha informata, nell’altra circostanza Pitussi non l’ha informata.
SANDRO SEBASTIANUTTI. Informato
strettamente solo in quella fase lı̀, in quel
giorno lı̀ e basta.

SANDRO SEBASTIANUTTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda se vi siano stati
incontri nel 1994 ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Qualcuno
sı̀. Adesso non saprei quantificare, comunque era una persona a me non gradita.
PRESIDENTE. Una persona a lei non
gradita ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. No.
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PRESIDENTE. Perché ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Vado a
fiuto, cosı̀, insomma...
PRESIDENTE. E a noi serve il fiuto dei
poliziotti, mica il fiuto dei magistrati !
SANDRO SEBASTIANUTTI. A fiuto...
non lo so. Troppe cose... Insomma, quando
uno sa troppe cose, di tutto e di più,
bisogna anche un po’ saper valutare.
PRESIDENTE. Lei ha mai fatto ai suoi
colleghi la raccomandazione di essere –
diciamo cosı̀ – accorti nel gestire quel
giornalista ?

SANDRO SEBASTIANUTTI. Sı̀, sono
pubbliche, anche. Comunque io non l’ho
mai...
PRESIDENTE. Non l’ha mai coltivato.
SANDRO SEBASTIANUTTI. No.
PRESIDENTE. Ha conosciuto il giornalista Torrealta ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. No.
PRESIDENTE. Sa chi è ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. Ne ho sentito parlare, ma non l’ho mai incontrato.

SANDRO SEBASTIANUTTI. No, perché
ero appena arrivato.

PRESIDENTE. Adesso le sarà mostrato
uno spezzone di un video (Viene mostra un
riquadro di un filmato). Lo riconosce ?

PRESIDENTE. Si faceva gli affari suoi,
insomma.

SANDRO SEBASTIANUTTI. L’avrò visto in tivù.

SANDRO SEBASTIANUTTI. Ma no, è
che...

PRESIDENTE. Lo ha mai visto alla
questura di Udine ?

PRESIDENTE. E dopo ? È capitata
qualche occasione di confronto, di discussione, di dibattito al riguardo ?

SANDRO SEBASTIANUTTI. Che io ricordi, no.

SANDRO SEBASTIANUTTI. Sı̀, perché
comunque non ha attecchito, non si è
allargato con i consensi all’interno dell’ufficio, almeno per quanto mi riguarda. Io
ho fatto il mio lavoro e basta.
PRESIDENTE. Ho capito. Come informatore non era condiviso, insomma.
SANDRO SEBASTIANUTTI.
parte mia no.

No,

da

PRESIDENTE. Le fu rappresentato che
fosse qualcuno che collaborava informativamente all’inchiesta su Ilaria Alpi o su
qualsiasi altra inchiesta ? Infatti, come da
lei giustamente ricordato, ne ha fatte moltissime di inchieste, si interessava di tutto.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di un’indagine, di un accertamento su
Macca Amir ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. È quello in
viale Venezia 100 ?
PRESIDENTE. Sı̀.
SANDRO SEBASTIANUTTI. Anche lı̀,
ho partecipato ad un piccolo accertamento
anagrafico, diciamo, perché siamo andati
solo sul posto a vedere l’abitazione che, mi
sembra, era anche chiusa. E basta. Ma
sempre in quanto mi hanno chiamato.
Non organizzavo io, diciamo.
PRESIDENTE. E com’è che stava a
Udine ? Come avete saputo che questa
persona stava a Udine ?
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SANDRO SEBASTIANUTTI. Sempre su
richiesta di...

SANDRO SEBASTIANUTTI. Va bene.
PRESIDENTE. La ringrazio. Dichiaro
concluso l’esame testimoniale.

PRESIDENTE. Di Ladislao.
SANDRO SEBASTIANUTTI. Sı̀, Ladislao, Pitussi, insomma. Era un ruolo marginale il mio, non determinante.
PRESIDENTE. Leggo: « Abitante in
viale Venezia, madre di tale Rashid Amedeo, già citato nell’annotazione redatta il
23 maggio »...
SANDRO SEBASTIANUTTI. Forse saremo andati in anagrafe.
PRESIDENTE. ... « giovane che, a dire
di fonte confidenziale, sarebbe stato imbarcato su navi utilizzate per il traffico di
armi con la Somalia ».
SANDRO SEBASTIANUTTI. Sı̀, si parlava di questo.
PRESIDENTE. « La donna è stata compiutamente identificata per Amir Mohamed Macca, nata in Somalia il 7 gennaio
1949, residente a Zola Predosa, Bologna, in
via Respighi, titolare di un’utenza telefonica », eccetera.
Èsoltanto questo l’accertamento che avete
fatto ?
SANDRO SEBASTIANUTTI. È un accertamento, ripeto, fatto assieme a Ladislao e Pitussi.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, possiamo chiudere qui l’esame
testimoniale.
Signor Sebastianutti, a lei faccio la stessa
raccomandazione che ho fatto al suo collega: se se ne va, è meglio.

Esame testimoniale
di Roberto Tomizza.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Roberto Tomizza,
al quale ricordo che è ascoltato con le
forme della testimonianza e quindi con
l’obbligo di dire la verità e di rispondere
alle nostre domande.
Chiedo innanzitutto al teste di declinare le proprie generalità.
ROBERTO TOMIZZA. Sono Roberto
Tomizza, nato a Umago, ex Jugoslavia, il
1o novembre 1957, in servizio alla Digos di
Udine.
PRESIDENTE. Dove risiede ?
ROBERTO TOMIZZA. A Pasian di
Prato – in provincia di Udine – in via
Cristoforo Colombo, al numero 28.
PRESIDENTE. Da quando è in servizio
presso la questura di Udine ?
ROBERTO TOMIZZA. Dal 1982.
PRESIDENTE. Accidenti !
Digos, ha prestato servizio ?

Presso

la

ROBERTO TOMIZZA. Dal 1984 in poi.
PRESIDENTE. Quindi, lei è la memoria
storica della questura di Udine e della
Digos.
ROBERTO TOMIZZA. Dipende.

SANDRO
bene.

SEBASTIANUTTI.

Sı̀,

va

PRESIDENTE. Divieto di qualsiasi contatto telefonico e personale con tutti i suoi
colleghi della questura.

PRESIDENTE. Che attività svolge in
Digos ?
ROBERTO TOMIZZA.
stranieri e scorte.

Attualmente,
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PRESIDENTE. Nel 1994, invece, che
cosa faceva ?

al collega, partecipavo. Ma non conoscendo la vicenda, non venivo coinvolto.

ROBERTO TOMIZZA.
sempre della Digos e...

PRESIDENTE. Dunque, al di là di questi interventi sporadici, lei non ha mai
preso parte all’ indagine.

Facevo

parte

PRESIDENTE. Di attività investigative
ne ha fatte, ne fa ?
ROBERTO TOMIZZA. Sı̀, dipende se
c’è qualcosa in cui vengo coinvolto; ma
non in tutto, perché ognuno di noi...
PRESIDENTE. È stato mai coinvolto o
interessato nelle indagini sull’omicidio di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, che i suoi
colleghi della Digos stavano portando
avanti fin dalle prime battute ?
ROBERTO TOMIZZA. Nell’indagine no.
Posso aver accompagnato qualcuno, magari, il dirigente o il collega.
PRESIDENTE. Accompagnato in che
senso ? Per il compimento di atti ?
ROBERTO TOMIZZA. No, nel senso di
« mi accompagni, che devo andare a sentire una persona »; e io lo accompagno.
PRESIDENTE. In che senso, li accompagna ?
ROBERTO TOMIZZA. Con la macchina, e sono lı̀. Ma non sempre, magari,
uno sta a sentire...
PRESIDENTE. Ma scusi, ci andava
come autista o come partecipe agli atti che
si compivano ?
ROBERTO TOMIZZA. Dipende da cosa
intenda lei per atti che si compivano.
PRESIDENTE. Ad esempio, se andavate
a sentire una persona, lei ci andava perché
era l’autista della macchina o ci andava
perché insieme avreste sentito quella persona ?
ROBERTO TOMIZZA. Andavo perché
ero l’autista e nel contesto, se ero assieme

ROBERTO TOMIZZA. Che io sappia,
no. Non mi ricordo, assolutamente. Mi
pare di no.
PRESIDENTE. Con riferimento alla vicenda dell’uccisione di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, ha mai sentito parlare di fonti
confidenziali a disposizione della Digos o
di qualcuno della Digos ?
ROBERTO TOMIZZA. È una delle frasi
che si sentono, questa della fonte, ma non
so chi sia. Non ne ho proprio idea.
PRESIDENTE. Lei non ha mai conosciuto nessuna delle fonti confidenziali ?
ROBERTO TOMIZZA. Ho accompagnato il collega, però se lei mi chiede chi
sia una certa persona, non saprei assolutamente che dire.
PRESIDENTE.
1994 firma una
Gliela leggo, cosı̀
mente, penso che

Lei però il 1o agosto
relazione di servizio.
sa tutto; ma naturalgià lo sappia. O no ?

ROBERTO TOMIZZA. Vedo che la
firma è la mia.
PRESIDENTE. Sı̀, la firma è la sua.
Allora, leggo: « Noi sottoscritti ispettore
principale della polizia di Stato Ladislao e
assistente Tomizza Roberto, in servizio
presso la Digos della questura di Udine, in
relazione all’omicidio avvenuto in Somalia
in danno di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
riferiamo che, ad integrazione delle informazioni in precedenza acquisite da fonte
confidenziale solitamente attendibile, abbiamo appreso quanto segue ».
Allora, intanto c’è da dire che qui c’è
scritto che, ad integrazione delle informazioni in precedenza acquisite, voi due –
Ladislao e Tomizza – date conto...
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ROBERTO TOMIZZA. No...
PRESIDENTE. ... di altre informazioni
come quelle di cui adesso le darò lettura.
Non è corretta questa dizione ?
ROBERTO TOMIZZA. No, non è corretta proprio.
PRESIDENTE. Non è corretta: ci dica
in che parte non è corretta.
ROBERTO TOMIZZA. Io accompagno
l’ispettore Ladislao e lui, quando ha fatto
la relazione, giustamente ha inserito anche
me, perché c’ero. Ma se lei mi chiede che
cosa ha chiesto...
PRESIDENTE. No, non le sto chiedendo questo. La mia domanda è un’altra
(mi scusi, ma qua c’è una fuga in massa !).
Qui c’è scritto: « Noi sottoscritti, eccetera,
riferiamo che ad integrazione delle informazioni in precedenza acquisite »...
ROBERTO TOMIZZA. No, no. Non
penso di esser mai andato... quella sarà
stata, penso, l’unica volta che l’ho accompagnato.
PRESIDENTE. Allora, quando si riferisce ad entrambi, con riferimento all’acquisizione di notizie effettuata in precedenza rispetto al 1o agosto 1994, viene
usato un plurale che non la riguarda.
ROBERTO TOMIZZA. Penso che si riferisse a quello che lui aveva già scritto.
PRESIDENTE. Quindi, non la riguarda.
ROBERTO TOMIZZA. No.
PRESIDENTE. « Da fonte confidenziale
solitamente attendibile, abbiamo appreso
quanto segue ». Quindi, questa fonte confidenziale solitamente attendibile, non lo
era per lei, perché era la prima volta che
lei la vedeva.
ROBERTO TOMIZZA. Sı̀.
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PRESIDENTE. Questo è importante.
Leggiamo ancora: « Il giovane di origini
somale, figlio di tale Macca Amir, di cui
peraltro non si trova riscontro in atti e
presso la locale anagrafe, sarebbe stato
Rashid Amedeo, residente a Bologna, che
avrebbe operato in qualità di esperto in
ingegneria elettronica sulla nave in questione. Attualmente, sarebbe in cerca di
occupazione su qualche nave da crociera
che fa scalo nei porti italiani ».
Ricorda questa circostanza ?
ROBERTO TOMIZZA. No.
PRESIDENTE. « Il Mugne, già citato
nella precedente annotazione, disporrebbe
di un appartamento nella medesima città,
immobile attualmente in uso al fratello
Sahid Marino, indicato quale ammiraglio
della marina militare somala. A dire della
fonte, anche quest’ultimo sarebbe stato
perfettamente a conoscenza, se non coinvolto nell’illecito traffico di che trattasi ».
Ha mai sentito parlare di questo Mugne ?
ROBERTO TOMIZZA. No.
PRESIDENTE. Non sa nulla !
ROBERTO TOMIZZA. No.
PRESIDENTE. « Forchetto Mohamed,
di cui alla precedente annotazione, sarebbe tale Mohamed, somalo abitante a
Roma, denominato “Forchetto” in quanto
avrebbe lavorato nelle navi in questione in
qualità di cuciniere o cameriere ». Non sa
nulla ?
ROBERTO TOMIZZA. Questo lo sta
scrivendo Ladislao che...
PRESIDENTE. Va bene, ma lo firma
pure lei.
ROBERTO TOMIZZA. Sı̀, lo firmo,
perché giustamente l’ho accompagnato.
PRESIDENTE. « Nel contesto si apprendeva infine che tale Giovannini Gior-
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gio, abitante a Carpi, nel corso delle prime
fasi del conflitto somalo, allorché non
erano ancora intervenute le forze ONU,
aveva fatto numerosi viaggi con un C-130
o con altro aereo non meglio precisato,
rifornendo di armi le opposte fazioni di
Ali Mahdi e del generale Aidid, senza mai
essere stato fatto oggetto di alcuna azione
di disturbo da parte di chicchessia ».
Tutto arabo, per lei.
ROBERTO TOMIZZA. Per me è tutto
arabo, nel vero senso della parola.
PRESIDENTE. Però, non può essere
arabo il posto in cui vi siete recati per
ascoltare questa persona. Ricorda dove
siete andati ?
ROBERTO TOMIZZA. So che l’ho accompagnato in Udine, però se mi chiede
dove, potrei darle una strada per un’altra,
sbaglierei completamente.
PRESIDENTE. Risulta da qualche parte
dove siete andati ?
ROBERTO TOMIZZA. Non penso.
PRESIDENTE. Non fate un’annotazione del viaggio effettuato, quando uscite
con l’auto di servizio ?
ROBERTO TOMIZZA. All’epoca no.
PRESIDENTE. Non si usa ?

PRESIDENTE. Nemmeno il posto ? Che
so, una casa, oppure un posto in campagna...
ROBERTO TOMIZZA. No, nessuna abitazione. Io non sono andato in un’abitazione.
PRESIDENTE. Non era un’abitazione ?
ROBERTO TOMIZZA. No.
PRESIDENTE. Per strada, allora ?
ROBERTO TOMIZZA. Penso di sı̀. Potrei dire per strada, non in un’abitazione.
PRESIDENTE. Non ricorda nemmeno
se fosse vicino alla questura o magari
lontano ?
ROBERTO TOMIZZA. Potrebbe essere
una piazza, però le direi una cosa per
l’altra. Mi sta chiedendo delle cose che
all’epoca... anche perché, non essendo
coinvolto direttamente...
PRESIDENTE. Non le ha memorizzate.
ROBERTO TOMIZZA. E no.
PRESIDENTE. La persona se la ricorda ? Ce la può descrivere ?
ROBERTO TOMIZZA. No, le direi...

ROBERTO TOMIZZA. Adesso come
adesso, quando usciamo con le macchine,
si segna l’uscita e l’entrata, ma non la via
dove andiamo. All’epoca, non si faceva
assolutamente niente di tutto questo.
Adesso lo fanno perché arrivano le contravvenzioni e quindi per giustificarle...

PRESIDENTE. Ma scusi, come fate a
fare i poliziotti, se non vi ricordate nemmeno le cose ? Scusate, ma com’è possibile ?

PRESIDENTE. Ricorda il posto dove
siete andati ? Non ricorda la via o il
quartiere ?

PRESIDENTE. Com’è possibile che non
vi ricordate le cose ? Qui non si ricorda
niente nessuno ! Mi sembra di stare a fare
un processo di mafia in Sicilia !

ROBERTO TOMIZZA. Potrei dirle una
cosa per un’altra.

ROBERTO TOMIZZA. Ma sono passati
tanti anni...

PIETRO CANNELLA. Presidente...
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PRESIDENTE. Con tutto il rispetto per
i colleghi siciliani, per carità. Ho una certa
esperienza ma mi fa meraviglia che queste
inconsapevolezze generalizzate – è una
moria ! – vengano dalla Polizia di Stato.
ROBERTO TOMIZZA. Ma essendo una
cosa che non era...
PRESIDENTE. Ma che « essendo » !
ROBERTO TOMIZZA. Non posso ricordare tutte le persone che io vedo !
PRESIDENTE. Ma è proprio l’unica
volta in cui lei entra nella vicenda AlpiHrovatin, per essere stato coinvolto in una
relazione di servizio nella quale lei risulta
compartecipe dell’atto. Lei, poi, potrebbe
facilmente convincermi che magari stava
da un’altra parte anche se il verbale è
stato fatto in questo modo; può benissimo
accadere, ma questo è un altro discorso.
Ma siccome è l’unica occasione nella quale
lei entra nella vicenda, non posso credere
che non si ricordi se era un somalo, un
italiano, un francese...
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ROBERTO TOMIZZA. Era uno straniero, per me.
PRESIDENTE. Va bene, uno straniero.
Ma uno straniero può essere bianco oppure no.
ROBERTO TOMIZZA. Ma le dico...
PRESIDENTE. Guardi che tanto lo sappiamo chi era ! Intendiamoci !
ROBERTO TOMIZZA. Ma guardi, io
non... direi una bugia. Non l’ho memorizzato assolutamente.
PRESIDENTE. Non so, ci vuole pensare
un po’ ?
ROBERTO TOMIZZA. C’è poco da pensare, non me lo ricordo.
PRESIDENTE. E no, c’è da pensare. Un
pubblico ufficiale dovrebbe ricordarsi di
una vicenda come questa, nella quale
entra per la prima volta, la qual cosa gli
avrà pur dato fastidio, in quanto lei si
interessa di altre cose...

ROBERTO TOMIZZA. No, un italiano
no.
PRESIDENTE. Era scuro di pelle ? O
era chiaro ? Possibile che non ricorda
niente, lei ? Non è possibile !
ROBERTO TOMIZZA. Mi scusi, ma
posso dirle che era scuro e poi, magari,
non lo era; so che era uno straniero ma
non so...
PRESIDENTE. Non è che voglio sapere
quel che mi fa comodo; io voglio sapere la
verità. Se incontro un somalo o un italiano, io me lo ricordo, credo.

ROBERTO TOMIZZA. Fastidio o no, se
un superiore mi chiede di accompagnarlo
in un posto, devo accompagnarlo.
PRESIDENTE. D’accordo, lei lo accompagna, ma non sviamo dall’argomento. Le
sto facendo un’altra richiesta. Le ho chiesto che persona era, se era un bianco
oppure no.
ROBERTO TOMIZZA. Ma essendo una
cosa che io non sto notando...
PRESIDENTE. Come « non sto notando » ? Con tutte le informazioni che avete
avuto ...

ROBERTO TOMIZZA. Questo sı̀, certo.
ROBERTO TOMIZZA. Che ha scritto.
PRESIDENTE. Appunto. Allora, era un
somalo o un italiano ? Insomma, era un
bianco ?

PRESIDENTE. Va bene, ma questo presuppone un discorso abbastanza lungo: il
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colloquio sarà durato certamente dieci
minuti, un quarto d’ora, con tutte le cose
che stanno scritte nel verbale.
Quindi, lei non può dire che un poliziotto
non ricorda una persona che ha incontrato per un quarto d’ora.
ROBERTO TOMIZZA. E a che cosa lo
collego, se non conosco tutta la vicenda ?
PRESIDENTE. Ma che c’entra il collegamento ! Le sto chiedendo com’era fatta
una persona !
ROBERTO TOMIZZA. Era uno straniero !
PRESIDENTE. Non le sto chiedendo
nemmeno se era basso, grasso o altro. Era
bianco o nero ?
ROBERTO TOMIZZA. Era uno straniero !
PRESIDENTE. E va bene, pure uno di
Amsterdam è straniero.

prendiamo atto e buonanotte. Prendiamo
atto e – naturalmente – assumeremo le
determinazioni che dovremo assumere, è
chiaro.
ROBERTO TOMIZZA. Per me era uno
straniero, però più di questo...
CARMEN MOTTA. Signor Tomizza, mi
scusi. Lei ha dato un’informazione importante al presidente, dicendo che quella era
una persona straniera...
ROBERTO TOMIZZA. Sı̀, mi pare...
CARMEN MOTTA. Mi lasci finire un
attimo, abbia pazienza. Una persona straniera la si riconosce da diversi elementi: la
lingua, il colore della pelle, il modo in cui
si veste. Allora, proviamo un po’ a vedere.
Lei ha detto che non parlava l’italiano
correttamente.
ROBERTO TOMIZZA. Da quello che
ricordo, però essendo una di quelle vicende che non...

CARMEN MOTTA. Signor Tomizza,
come fa a dire se una persona è straniera ?
Dal colore della pelle o da altro ?

CARMEN MOTTA. Aveva vestiti occidentali ? Era vestito all’occidentale ?

PRESIDENTE. Da che cosa ha capito
che era straniero ?

ROBERTO TOMIZZA. Non me lo ricordo assolutamente.

ROBERTO TOMIZZA. Non parlava italiano correttamente, da quel che ricordo.
Però, come fosse questa persona – alta,
bassa, magra – non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Guardi, uno può essere
preso per fesso quanto vuole...
ROBERTO TOMIZZA. Ma...
PRESIDENTE. No, mi stia a sentire.
CARMEN MOTTA. Calma, per favore.
PRESIDENTE. Io sto calmissimo. Capisco tutto, ma non capisco come si fa a
non ricordare se una persona straniera sia
di pelle bianca oppure no. Comunque,

CARMEN MOTTA. Ma come ?
ROBERTO TOMIZZA. Direi una cosa
non vera !
CARMEN MOTTA. Lei non ricorda
come era vestito ?
ROBERTO TOMIZZA. Assolutamente !
È una vicenda di quelle cancellate, perché
parliamo di atti...
PRESIDENTE. Non è possibile. Non è
possibile.
CARMEN MOTTA. Presidente, prendiamo atto e basta.
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PRESIDENTE. Sı̀, prendiamo atto e
basta.
In questi ultimi tempi, vi siete consultati lei, Ladislao, Pitussi e gli altri colleghi
che sono stati chiamati dalla Commissione ? Vi siete incontrati ? Vi siete parlati ?
Vi siete chiariti le idee ? Avete cercato di
approfondire, di conoscere gli atti...

st’annotazione di servizio da lei firmata; e,
come lei sa, se si fosse trattato di un mero
accompagnamento – da autista, come dice
lei –, non ci sarebbe stato bisogno che lei
firmasse il verbale.

ROBERTO TOMIZZA. No, assolutamente.

PRESIDENTE. Il verbale si firma
quando si partecipa al compimento dell’atto, non quando si fa l’autista per accompagnare una persona; quindi, questo
atto ha tutta la sua paternità.
Di conseguenza, se lei dice che non ricorda
niente e che non ha sentito niente di tutte
le cose che le abbiamo raccontato...

PRESIDENTE. ... per poter rispondere
meglio alla Commissione ?
ROBERTO TOMIZZA. Assolutamente.
PRESIDENTE. Qual è stata l’ultima
volta che ha visto Ladislao, per esempio ?

ROBERTO TOMIZZA. In genere...

ROBERTO TOMIZZA. Non mi ricordo
la persona: questo le ho detto !

ROBERTO TOMIZZA. Poco fa.
PRESIDENTE. E prima ?
ROBERTO TOMIZZA. Tutti i giorni, ci
vediamo.
PRESIDENTE. Quindi, anche ieri vi
siete visti.
ROBERTO TOMIZZA. Senz’altro.
PRESIDENTE. Anche l’altro ieri, anche
nei giorni precedenti ?
ROBERTO TOMIZZA. Tutti i giorni.
PRESIDENTE. La stessa cosa vale anche per gli altri colleghi ?
ROBERTO TOMIZZA. Sı̀.

PRESIDENTE. Adesso sto parlando del
contenuto. Quando lei dice che il contenuto è arabo – cosı̀ lei ha detto...
ROBERTO TOMIZZA. È arabo.
PRESIDENTE. Ecco, è arabo. Questa è
una cosa che dal punto di vista formale
non può corrispondere al vero, perché
avendo lei firmato – e non avendo dunque
soltanto fatto l’autista, come fino a questo
momento ha cercato di farci capire –,
queste cose non può dire di non averle
acquisite e sentite in quella circostanza.
ROBERTO TOMIZZA. Se all’epoca le
ho firmate vuol dire che le ho sentite, ma
adesso non mi ricordo. Non mi ricordo.

ROBERTO TOMIZZA. Abbiamo parlato, ma senza approfondire. Non conoscendo, cosa chiedo ? Cosa approfondisco,
se non so in che cosa sono coinvolto ?

PRESIDENTE. No, lei ha detto: « È
arabo, è la prima volta che sento queste
cose ». Ad una mia domanda, lei ha risposto: « È la prima volta che sento queste
cose, è arabo ». Questo è quello che lei ha
risposto. Se vuole può rifletterci sopra e
correggere le dichiarazioni che ha fatto...

PRESIDENTE. Ma lei sapeva di essere
coinvolto soltanto in questo atto, in que-

ROBERTO TOMIZZA. Ma come, devo
correggerle ? Non c’è...

PRESIDENTE. E non avete mai parlato
di niente ?
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PRESIDENTE. ... se effettivamente lei
ha ascoltato, ha sentito dire quel che è
scritto qui.
Abbiamo parlato di Mugne e lei ha
detto di non sapere nemmeno chi sia. Qui,
invece, voi dichiarate: « Mugne, già citato
nella precedente annotazione, disporrebbe
di un appartamento nella medesima città,
immobile attualmente in uso al fratello
Sahid Marino, indicato quale ammiraglio
della marina militare somala. A dire della
fonte, anche quest’ultimo sarebbe stato
perfettamente a conoscenza, se non coinvolto nell’illecito traffico di che trattasi ».
ROBERTO TOMIZZA. Questo scriveva
Ladislao perché aveva già fatto altri atti
che riguardavano la cosa...
PRESIDENTE. No, queste sono dichiarazioni rese in quella circostanza.
ROBERTO TOMIZZA. Però le dico che
io...
PRESIDENTE. « Riferiamo che, ad integrazione delle informazioni in precedenza acquisite da fonte confidenziale solitamente attendibile, abbiamo appreso
quanto segue »...
ROBERTO TOMIZZA. Ed
scritto. Ed è controfirmato.

è

stato

PRESIDENTE. Ma a lei questo non
risulta !
ROBERTO TOMIZZA. Non mi ricordo
di questa vicenda.
PRESIDENTE. A lei tutto questo non
risulta !
ROBERTO TOMIZZA. Per me era uno
straniero, però alto, basso magro o grosso
non lo so, le direi una fesseria, sbaglierei.
PRESIDENTE. Vi sono domande, colleghi ? Mi pare che stiamo – come dire –
pestando l’acqua nel mortaio.
Allora, lei si può allontanare, con divieto di qualsiasi incontro telefonico o di

altro tipo con i suoi colleghi, anche se è
completamente inutile, perché l’avete fatto
prima. Si accomodi, prego.
ROBERTO TOMIZZA. Grazie.
PRESIDENTE.
Dichiaro
l’esame testimoniale.

concluso

Esame testimoniale
di Giovanni Pitussi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giovanni Pitussi,
che abbiamo già ascoltato in Commissione
in tempi precedenti, nella sua qualità di
testimone, che qui conserva; e quindi conserva anche gli obblighi di legge, sia per
quel che riguarda la necessità di rispondere alle domande del presidente e dei
commissari, sia per quel che riguarda il
dovere di dire la verità.
Signor Pitussi, le chiedo preliminarmente se lei è disponibile ad una chiarificazione delle varie cose che si sono
succedute e sulle quali abbiamo svolto
alcuni approfondimenti; cose che sono
emerse in maniera talvolta un po’ diversa
da come ci sono state rappresentate.
Al di là delle domande specifiche che la
Commissione vuole formulare, le vorrei
chiedere anzitutto se lei ha da fare delle
puntualizzazioni, delle precisazioni, delle
correzioni a cagione della mancanza di un
ricordo preciso delle circostanze e dei fatti
sui quali ha già reso dichiarazioni sia alla
Commissione sia nell’ambito delle attività
collaterali all’intervento che la Commissione ha dovuto disporre nei giorni scorsi
anche nei suoi confronti.
Questo è il momento nel quale possiamo giocare tutti a carte scoperte. Tutte
le cose sulle quali voi – e in particolare lei
– avete mantenuto il massimo riserbo,
giustificato talvolta correttamente con le
esigenze di osservanza di certi doveri dell’ufficio, tutte le ragioni di cautela sono
venute meno perché, come lei sa, la Commissione ha fatto chiarezza su moltissimi
aspetti, a cominciare dalla questione delle
fonti, che tali più non sono.
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Allora, le ripeto la mia domanda iniziale, che potrebbe anche essere definitiva,
dipende da lei: ha da puntualizzare, precisare, modificare, rettificare quanto fino a
questo momento ha dichiarato alla Commissione ?
GIOVANNI PITUSSI. Tutte le dichiarazioni che ho fatto fino a questo momento
hanno sempre tenuto a proteggere la
fonte, e io ho sempre cercato di proteggere
la fonte. Se ho fatto delle omissioni oppure se ho detto qualcosa di differente, è
solo per proteggere la fonte, nient’altro.
Però, se lei vuole, può farmi delle
domande.
PRESIDENTE. Io l’ho chiamata per
farle delle domande, ma non è questa
l’impostazione che volevo dare a questo
nostro incontro. L’impostazione voleva essere un’altra perché, come certamente lei
avrà saputo o avrà immaginato, il problema della protezione delle fonti mi sembra che sia superato, per usare una formula elegante; per cui, se lei in questo
momento, quando la Commissione le dice
che non c’è da proteggere nessuno, pensa
di poter fare delle precisazioni ed anche
delle dichiarazioni ulteriori rispetto a
quanto ha già dichiarato, bene, altrimenti
andiamo avanti con le domande.
GIOVANNI PITUSSI. Lei può farmi
tutte le domande che vuole. Io non so se
la Commissione ha i nomi ...
PRESIDENTE. Glielo dico io.
GIOVANNI PITUSSI. Questo non lo so,
comunque, se lei mi fa delle domande,
questa volta cercherò di rispondere nel
modo più preciso possibile. Cercherò di
ricordarmi, perché faccio fatica a ricordare date, luoghi e fatti particolari, anche
perché manco da un anno dall’ufficio
anche per via della malattia che ho.
PRESIDENTE. Il diabete ?
GIOVANNI PITUSSI. Esatto, l’ultimo
anno l’ho passato solo a cercare di guarire.
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PRESIDENTE. Quindi, spontaneamente
non ha niente da dire. Parliamo della
prima fonte, quella che dovrebbe aver
trattato soltanto la dottoressa Donadio,
allora come capo del suo ufficio. Che cosa
ci può dire a proposito di questa prima
fonte ? Come era stata ...
GIOVANNI PITUSSI. Questo non glielo
so dire.
PRESIDENTE. Chi era ?
GIOVANNI PITUSSI. Questo non glielo
so dire. Io non l’ho neanche mai vista, la
prima fonte. Non ero neanche presente
proprio. Non ero presente in ufficio, stavo
facendo altre cose.
PRESIDENTE. Quindi, lei non sa come
è stata reperita questa fonte ?
GIOVANNI PITUSSI. No, non lo so.
PRESIDENTE. E dove stesse questa
fonte ?
GIOVANNI PITUSSI. No, non so niente.
PRESIDENTE. Né chi fosse, a maggior
ragione.
GIOVANNI PITUSSI. No, hanno operato altri colleghi.
PRESIDENTE. Lei sa che questa persona aveva un permesso di soggiorno che
risaliva a tempi ben precedenti rispetto
alla data di uccisione di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, esattamente al 1992, rispetto al 1994 ?
GIOVANNI PITUSSI. Non mi sono mai
interessato. Sinceramente non so niente
della prima fonte. La prima fonte non l’ho
neanche mai vista.
PRESIDENTE. E su questo problema
nei tempi trascorsi, in relazione ai lavori
che ha svolto la Commissione, ha avuto
modo di fare mai un confronto con la
dottoressa Donadio per capire come stes-

4830

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

sero le cose, per cercare di acquisire
notizie, per mettervi un po’ in confronto,
avendo capito che la questione ormai non
aveva bisogno delle cautele alle quali vi
siete sempre riferiti – a torto o a ragione,
questo è un altro problema –, se non fosse
il caso di fare chiarezza con la Commissione e di dire come stanno realmente le
cose ? Lei non ha più parlato con la
dottoressa Donadio ?
GIOVANNI PITUSSI. Avrò anche parlato, ma le ho solo detto che io non ero
presente quel giorno, che quel giorno in
cui lei credeva che io fossi presente, invece
non ero mai stato presente, mai.
PRESIDENTE. Quindi, non sa che questa persona aveva già un permesso di
soggiorno in Italia ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Questa fonte da dove
traeva le notizie che, di volta in volta,
aveva dato alla dottoressa Donadio, perché
comunque dalle relazioni di servizio si
denotava l’esistenza di informazioni, di
notizie che venivano date e che venivano
conferite agli atti della vostra inchiesta e,
quindi, facevano parte delle vostre consapevolezze ?
GIOVANNI PITUSSI. Non ho mai chiesto, non sono mai andato a fondo né
niente. Avrò solo fatto degli accertamenti,
ora non ricordo.
PRESIDENTE. Lei ricorda se in questi
accertamenti vi siate basati sul fatto che
questa fonte riferiva notizie apprese da
altri oppure notizie di sua personale conoscenza ?
GIOVANNI PITUSSI. Questo non lo so.
PRESIDENTE. Non ha mai saputo se
fosse una fonte confidenziale de relato
oppure no ?
GIOVANNI PITUSSI. No, questo non
l’ho mai saputo.

PRESIDENTE. Ha mai saputo se questa
persona nutrisse preoccupazione per la
sua incolumità fisica ? Qualcuno ve lo ha
mai comunicato o fatto sapere ?
GIOVANNI PITUSSI. No, della prima
fonte io non ho mai saputo niente.
PRESIDENTE. Né ha saputo delle modalità dell’incontro con questa prima
fonte, dove si verificassero gli incontri a
titolo di informazione, presso la questura,
fuori ?
GIOVANNI PITUSSI. No, non l’ho mai
saputo. Non l’ho mai saputo perché stavo
facendo qualcos’altro, o ero in ferie o
facevo qualche altro servizio. Non ho mai
saputo.
PRESIDENTE. Prendiamo la relazione
di servizio del 1o agosto. Conosce questa
relazione di servizio del 1o agosto 1994,
redatta dall’ispettore principale di polizia
Ladislao e dall’assistente Tomizza – che
abbiamo sentito adesso, ovviamente in maniera assolutamente inutile perché non ci
ha detto nulla, non ricorda nulla – a
proposito di queste notizie, in particolare
a proposito di un giovane di origine somala, figlio di tale Macca Amir, di cui non
si trova riscontro in atti presso la locale
anagrafe, che sarebbe tale Rashid Amedeo,
residente a Bologna, che avrebbe operato
in qualità di esperto di ingegneria elettronica sulle navi Shifco ? « Mugne, già citato
nella precedente annotazione, disporrebbe
di un appartamento nella medesima città »
– di Bologna, aggiungo io – « immobile
attualmente in uso al fratello Said Marino,
indicato quale ammiraglio della marina
militare somalo. Forchetto Mohamed, di
cui alla precedente annotazione, sarebbe
tale Mohamed, somalo abitante a Roma,
denominato Forchetto in quanto avrebbe
lavorato sulla nave in questione in qualità
di cuciniere o cameriere ». Questa è un’annotazione del 1o agosto 1994, da fonte
solitamente attendibile.
GIOVANNI PITUSSI. Di questa no.
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PRESIDENTE. Lei non conosce la persona che ha fatto queste ...
GIOVANNI PITUSSI. Adesso non ricordo se ho fatto degli accertamenti anagrafici o qualcosa del genere, però non
ricordo di preciso cosa.

GIOVANNI PITUSSI. Questa dev’essere
della prima fonte. Penso che sia della
prima fonte, perché io ho fatto solo l’accertamento anagrafico. Non penso che sia
della fonte che avevo trovato io.
PRESIDENTE. Della
quella della Donadio ?

prima

fonte,

PRESIDENTE. Lei conosce Mohamed,
detto Gargallo ?

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, esatto, penso
che sia di quella.

GIOVANNI PITUSSI. Posso avvalermi
della facoltà del 203 ?

PRESIDENTE. E come fa a saperlo ? Il
pensiero da dove nasce ?

PRESIDENTE. No, non più. Infatti, c’è
un accertamento. L’ha fatto lei questo
accertamento ? Risulta l’accertamento:
« Pitussi Giovanni e Sebastianutti, tutti in
servizio presso la Digos, hanno esperito
accertamenti al fine di identificare tale
Macca Amir, abitante in questa viale Venezia, madre di tale Rashid, già citato
nella notazione redatta in data 23 maggio;
giovane che, a dire di fonte confidenziale,
sarebbe stato imbarcato su navi utilizzate
per il traffico di armi con la Somalia. La
donna è stata compiutamente identificata
per Amir Mohamed Macca, nata in Somalia il 7-1-1949, residente a Zola Predosa, Bologna, in via Respighi, titolare di
utenza telefonica ». Questa è fatta anche
da lei, anche se è firmata soltanto da
Michele Ladislao ?

GIOVANNI PITUSSI. Questo la mia
fonte non l’ha mai detto, almeno non
penso che l’abbia mai detto. Adesso non
ricordo di preciso, però non penso che lo
abbia mai detto. Penso che questa sia la
prima fonte.

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀. Dovrebbero
essere degli accertamenti fatti presso il
comune.
PRESIDENTE. Queste sono due annotazioni che si intersecano. Le rivolgo una
domanda. Innanzitutto, lei non si può
avvalere dell’articolo 203, per quello che
riguarda le fonti, perché la fonte è perfettamente nota, e non solo nota: abbiamo
soltanto adesso saputo che era arcinota. Al
di là del nome e del cognome, questa
informativa del 1o agosto 1994 nasce da
questa fonte rispetto alla quale lei vorrebbe ancora avvalersi dell’articolo 203 del
codice di procedura penale o no ?

PRESIDENTE. Si aggiunge: « Nel contesto si apprendeva infine che tale Giovannini Giorgio, abitante a Carpi, nel
corso delle prime fasi del conflitto somalo,
allorché non erano ancora intervenute le
forze ONU, aveva fatto numerosi viaggi
con un C130 o con altro aereo non meglio
precisato, rifornendo di armi le opposte
fazioni di Ali Mahdi e del generale Aidid,
senza mai essere stato fatto oggetto di
alcuna azione di disturbo da parte di
chicchessia ». Questo passaggio in cui c’è
una circostanza molto precisa – mi riferisco all’acquisto delle armi –, ma anche
l’indicazione precisa dell’autore di questo
traffico, nella persona di Giovannini Giorgio, le ricorda qualche cosa a proposito
della fonte ?
GIOVANNI PITUSSI. Ma Giovannini
Giorgio mi ricorda con la mia fonte, con
altre cose... Non c’entrava niente in quel
momento.
PRESIDENTE. Ma io le chiedo una
cosa. Stiamo parlando di un Giovannini
Giorgio che in un certo periodo avrebbe
fornito armi ad Ali Mahdi e ad Aidid
senza essere stato mai fatto oggetto di
alcuna azione di disturbo da parte di
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chicchessia. Io credo che lei sia una persona troppo intelligente per non capire la
ragione della nostra insistenza.
GIOVANNI PITUSSI. No, non riesco a
capire, mi scusi.
PRESIDENTE. Adesso vedrà che ci arriva. La sua fonte di Giovannini Giorgio e
di questo traffico di armi non le ha mai
parlato ?
GIOVANNI PITUSSI. Avrà anche parlato, solo che adesso non... Di preciso non
mi ricordo perché tutti gli accertamenti
venivano fatti, però questa dovrebbe essere
antecedente alla mia fonte.
PRESIDENTE. Cioè il 1o agosto è antecedente alla sua fonte ?
GIOVANNI PITUSSI. Il 1o agosto di
quale anno ?
PRESIDENTE. Del 1994.
GIOVANNI PITUSSI. Dev’essere antecedente alla mia fonte. Questa dev’essere
molto antecedente alla mia fonte.
PRESIDENTE. Perché la sua fonte lei
dove la colloca temporalmente ?
GIOVANNI PITUSSI. Io devo averla
conosciuta tra il 1994 e il 1995. Non
ricordo di preciso. In quel periodo, più
verso il 1995.
PRESIDENTE. Questa fonte chi è ?
Mohamed Mohamud, detto Gargallo ?
GIOVANNI PITUSSI. La mia ? Sı̀.
PRESIDENTE. Adesso cominciamo a
ragionare. Lei quando conosce questa fonte ?
GIOVANNI PITUSSI. Non ricordo le
date. Devo averla conosciuta tra Natale,
capodanno e i primi di febbraio, in quel
lasso di tempo. Come l’ho conosciuta ?
Luigi Grimaldi viene da me ...

PRESIDENTE. Procediamo con calma.
Quando viene da lei Luigi Grimaldi ?
GIOVANNI PITUSSI. Viene da me e mi
dice: vuoi conoscere una persona che sa
qualcosa sulla Somalia, perché questa persona io la conosco e se vuoi ti porto a fare
un giro ? Mi porta a fare un giro, arriviamo in una località vicino a Padova e mi
fa conoscere questa persona. Io più di
tanto davanti a Luigi Grimaldi non dico.
Ho detto: sı̀, fammi parlare con lui, tranquillo. Torniamo a Udine, mi lascia a
Udine. Intanto avevo preso il numero di
cellulare di questa persona. Ho aspettato
una settimana o due, l’ho chiamato e gli
ho chiesto se voleva incontrarmi, io da
solo, senza nessuno. Era già passato un
mese quasi. Siamo andati avanti, l’ho conosciuto e gli ho detto: mi raccomando, se
devi parlare con me non devi parlare più
con nessuno. Poi sono tornato a Udine e
da lı̀ sono iniziate tutte le cose. Poi c’era
da verificare, chiedergli le cose, tutto un
insieme di cose.
PRESIDENTE. Quindi, è Grimaldi che
le fa conoscere questa persona ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, esatto.
PRESIDENTE. Come gliela presenta ?
Le dice perché stava in Italia, che attività
svolgeva ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, faceva il camionista, lavorava e voleva dare una
mano.
PRESIDENTE. Stava in Italia ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, stava in Italia
da tanti anni, però non parlava bene
l’italiano per capire.
PRESIDENTE. Grimaldi le ha detto
come l’aveva conosciuto ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, mi ha detto
che lavorava per Chi l’ha visto ?, mi sembra, o qualcosa del genere. Sembra che
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avessero ricevuto una telefonata e con
Torrealta abbiano contattato questa persona, una cosa del genere.

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, mi sembra di
ricordare qualcosa del genere, ma non
sono sicuro al cento per cento.

PRESIDENTE. Lui avrebbe telefonato a
questa trasmissione ?

PRESIDENTE. Lei sa che Grimaldi lavorava per Chi l’ha visto ? ?

GIOVANNI PITUSSI. Penso di sı̀, però
non sono sicuro.

GIOVANNI PITUSSI. Lavorava per Chi
l’ha visto ? ed era in contatto con Torrelta.

PRESIDENTE. In che epoca, le è stato
detto ? Era molto tempo prima rispetto
all’incontro che lei ha avuto ?

PRESIDENTE. Però Torrealta con Chi
l’ha visto ? non c’entrava niente, lui stava
al TG3.

GIOVANNI PITUSSI. Penso di sı̀, che
sia molto tempo prima, però non ricordo
adesso le date. Per le date sono proprio
negato.

GIOVANNI PITUSSI. Se dovessi vederlo
adesso non saprei neanche riconoscerlo
Torrealta.

PRESIDENTE. Chissà se riusciamo a
fare un po’ più di attenzione sulle date.
Lei ha detto tra la fine del 1994 e gli inizi
del 1995; ricorda se fine 1994 significa
inverno ? Inizio 1995 può essere ancora
inverno, come può essere anche una stagione primaverile.
GIOVANNI PITUSSI. In primavera,
sarà stato dopo febbraio... Febbraio.
PRESIDENTE. Verso febbraio 1995.
GIOVANNI PITUSSI. Forse faceva ancora freddo. Dev’essere stato alla fine di
febbraio, marzo, quel periodo pressappoco.
PRESIDENTE. Grimaldi le ha detto in
precedenza, rispetto al giorno in cui glielo
ha presentato o, meglio, al giorno in cui le
ha detto che le poteva mettere a disposizione questa fonte, come aveva conosciuto
questa fonte e se l’aveva trattata come
giornalista ?
GIOVANNI PITUSSI. Di preciso non lo
so. Non so se l’aveva trattata come giornalista. Lui mi ha detto che gliel’aveva
presentata Torrealta.
PRESIDENTE. Quindi, Grimaldi le dice
che gli era stato presentato da Torrealta ?

PRESIDENTE. Dopo glielo presentiamo, non si preoccupi. Però aveva messo
in collegamento questa conoscenza di Grimaldi con Chi l’ha visto ? Questo è un dato
certo.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, che lui dovesse
lavorare, almeno in quel periodo ... So che
lavorava per Chi l’ha visto ?, RAI 3.
PRESIDENTE. Le ha detto se, per caso,
lo aveva già sentito, lo aveva intervistato ?
GIOVANNI PITUSSI. Questo non lo so.
PRESIDENTE. È sicuro che non lo sa ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, sicuro che non
lo so. Mi sembra di sı̀, che non mi abbia
detto niente. Mi ha detto che questo
somalo aveva avuto dei problemi in un
albergo, era stato trattato male, qualcosa
del genere.
PRESIDENTE. Grimaldi ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, qualcosa del
genere, che era stato trattato male.
CARMEN MOTTA. Signor Pitussi, lei
ha detto che Grimaldi le riferisce che
questo somalo sostanzialmente era una
persona che aveva bisogno, che aveva delle
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necessità perché aveva avuto problemi ?
Spieghi bene questa cosa perché è importante.
GIOVANNI PITUSSI. No, me lo ha
presentato come una persona che poteva
darmi una mano.
CARMEN MOTTA. Questo lo abbiamo
capito, ma l’aspetto che ha citato dopo.
Questo somalo aveva avuto dei problemi ?
GIOVANNI PITUSSI. Problemi in un
albergo, era stato trattato male, questioni
di razzismo, roba del genere.
CARMEN MOTTA. E allora ?
GIOVANNI PITUSSI. Basta, finisce lı̀.
CARMEN MOTTA. Ma perché le dice
questa cosa ? Dicendo quindi: è una persona che ha bisogno, dagli una mano,
ascoltala ? Perché dice questo ?
GIOVANNI PITUSSI. Ascoltala che
forse ti può dare una mano nel lavoro,
non che mi abbia chiesto qualcosa.
PRESIDENTE. L’attendibilità che voi
avete attribuito a questo Mohamed Mohamud, detto Gargallo, nasce dal fatto che lo
aveva indicato Grimaldi ?

giugno, firmata da Donadio e Ladislao. C’è
un riferimento a Maurizio Torrealta, che
in questo momento non ci interessa, « gli
accertamenti esperiti in proposito », e via
dicendo. « Da ultimo si rappresenta che
questa Digos ha contattato altra persona
di origine somala, la quale si è dichiarata
disposta a fornire informazioni sulla vicenda richiedendo preliminarmente di
mantenere l’anonimato. La stessa, in particolare, ha confermato quanto evidenziato
a pagina 1 e 2 circa le motivazioni del
duplice omicidio, la provenienza delle
armi e le modalità di trasporto, precisando
che nell’illecito traffico erano coinvolti i
già citati Giovannini Giorgio e Marocchino
Giancarlo ».
Noi abbiamo già sentito Mohamed
Mohamud, il quale ci ha perfettamente
confermato, a parte altri particolari sui
quali non ci soffermiamo, che questo era
il campo delle informazioni su cui lui si
era soffermato, per quello che dico adesso,
con lei, ma poi noi sappiamo che l’aveva
fatto già con Grimaldi e con lo stesso
Torrealta.
Come mai dal novembre-dicembre
1994, oppure febbraio-marzo 1995, voi
mantenete questa fonte, proprio come relazione di servizio ...
GIOVANNI PITUSSI. Non avevamo ancora nessun mandato per andare avanti
negli accertamenti. Questa chi l’ha scritta ?

GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Da che cosa allora ?
GIOVANNI PITUSSI. Dopo, nel tempo ...
PRESIDENTE. C’è un particolare sul
quale le vogliamo chiedere spiegazioni. Lei
adesso ci dice che fino alla fine del 1994,
primi del 1995, lei di questa persona non
sapeva neanche l’esistenza e le viene portata da Grimaldi, però noi abbiamo notizia, di riferimento vostro, anzi suo, a
questa fonte, come lei ci ha già dichiarato
la volta scorsa, con un’annotazione di
servizio. Noi apprendiamo di questa fonte
nella relazione di servizio che fate il 15

PRESIDENTE. Voi. L’hanno scritta Ladislao e Donadio, come relazione di servizio. Praticamente questa relazione di
servizio è una sintesi di tutto quello che
era accaduto fin dall’inizio e per la prima
volta – ormai abbiamo tutti i vostri documenti, almeno quelli che abbiamo trovato ...
GIOVANNI PITUSSI. Non ce ne sono
altri.
PRESIDENTE. Noi stiamo agli atti, poi
se ci sono stati altri atti non lo possiamo
sapere. Quindi, dalla sequenza degli atti
dal 23 maggio 1994 fino al 15 giugno 1995
sappiamo tutto e nelle varie relazioni di
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servizio e in qualsiasi tipo di atto non
emerge mai il riferimento a queste circostanze che riguardano esclusivamente, in
particolare – ecco perché prima le facevo
riferimento a Giorgio Giovannini –, il
richiamo a Giorgio Giovannini. Noi prendiamo atto che lei ha dichiarato di aver
incontrato per la prima volta il signor
Mohamed Mohamud, detto Gargallo, tra la
fine del 1994 ed il 1995, però il riferimento a Giorgio Giovannini come l’artefice
di quei traffici di cui abbiamo detto prima,
che sono esattamente quelli dei quali si
parla in questa relazione del 15 giugno
1995, è provenuto sempre e soltanto da
Mohamed Mohamud, detto Gargallo.
GIOVANNI PITUSSI. In mezzo ci dovrebbe essere un’altra relazione di un’altra
fonte di cui era stato scritto « attendibile »,
ma poi si è verificato nel tempo che non
era attendibile.
PRESIDENTE. No, quella del 24 maggio. Quella del 24 maggio è un altro
discorso, stendiamo un velo pietoso.
GIOVANNI PITUSSI. Era qualcosa di
Brindisi che fa riferimento a Zaccolo Mario, per essere precisi. C’era un’altra relazione di un’altra fonte che avevo trovato,
che poi invece è stata ritenuta inaffidabile
proprio perché non abbiamo avuto verifiche, all’infuori della verifica che abbiamo
fatto che era stato in carcere per traffico
di armi.
PRESIDENTE. Ma questa non parla di
Giovannini. Quella del 24 maggio, che lei
dichiara inaffidabile oggi ...
GIOVANNI PITUSSI. Si è verificato
inaffidabile.
PRESIDENTE. « A dire della fonte, un
certo signor Marocchino, di nazionalità
italiana, che dovrebbe gestire gli aiuti
umanitari » – leggo la relazione di servizio
del 24 maggio – « collaborerebbe con un
certo Garelli Guido, inquisito per traffico
di armi dalla procura della Repubblica di
Brindisi e con tale Garcia Lopez Jorge
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Luis, non identificato ». Dico questo
perché su questa relazione di servizio poi
parleremo in altro momento.
Poi ce n’è un’altra del 27 gennaio 1997,
ma questa è lontana nel tempo, in cui lei
dice: « Alcuni giorni addietro riceveva in
via riservata ed informale da fonte confidenziale solitamente attendibile alcuni
stralci di intercettazioni telefoniche autorizzate dalla procura della Repubblica di
Brindisi, su carta intestata della Camera
dei deputati, riguardanti un presunto traffico di armi verso la Somalia da parte di
alcuni cittadini italiani e stranieri in cui si
parla, tra gli altri, di Marocchino e Omar
Mugne ». Lei si riferisce a questa o a
quella che ho letto prima ?
GIOVANNI PITUSSI. A quella del 24
maggio.
PRESIDENTE. Siccome il 24 maggio
facciamo finta che non ci sia – va bene
per tutti –, è evidente che la specificità
della circostanza che ho letto per ultima e
che richiama quel Giovannini Giorgio di
cui per la prima volta si parla nella
relazione di servizio complessiva, 15 giugno 1995, dà l’impressione – non vado
oltre –, siccome non c’è nessun altro atto
fra questi due che ho ricordato, che invece
Mohamed Mohamud, detto Gargallo, almeno ad agosto del 1994 qualche informativa alla questura di Udine l’abbia data.
Questo non significa che l’abbia data attraverso Pitussi; può averla data anche
attraverso altri, però se sia stata data
attraverso di lei o se lei sa che possa essere
stata data attraverso altri, posto che Grimaldi ... Questo è l’unico dato che è
emerso dalle tre deposizioni che abbiamo
finito di effettuare prima di sentire lei:
tutti e tre ci dicono di suoi rapporti
frequenti con Grimaldi. Ci è stato riferito
concordemente che voi vi incontravate
fuori dalla questura e non nell’ufficio e
che la ragione di questi incontri era da
riferire alle indagini che lei stava lodevolmente e doverosamente compiendo a beneficio dell’accertamento della verità sull’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran Hro-
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vatin. Come ripeto, non so se questo può
consentire a lei di fare qualche correzione
di tiro sotto il profilo della data.
GIOVANNI PITUSSI. La data non lo
ricordo. So solo che non è nel 1994. Il
1994 lo escludo, potete sottopormi anche
alla macchina della verità, lo escludo.
PRESIDENTE. Lei sa se Mohamed
Mohamud, detto Gargallo, intrattenesse
rapporti, magari per averlo fatto sempre
attraverso Grimaldi, con altri colleghi
della Digos di Udine ?
GIOVANNI PITUSSI. Questo non glielo
so dire.
PRESIDENTE. Lei sa se Grimaldi intrattenesse rapporti, oltre che con lei, con
altri dipendenti della Digos di Udine o
comunque della questura di Udine ?
GIOVANNI PITUSSI. No, non penso. Lo
escludo, però lo escludo con riserva,
perché a questo punto non lo so. Non
penso comunque che lui avesse rapporti
con altri perché cercavo di tenerlo sempre
a freno nelle cose.
PRESIDENTE. Lei sa se Grimaldi conosce, è in rapporti con il suo collega,
l’assistente Roberto Tomizza ?
GIOVANNI PITUSSI. No, non sa niente.
PRESIDENTE. Non si conoscono ?
GIOVANNI PITUSSI. Magari l’avranno
visto in ufficio, però non più di tanto.
PRESIDENTE. Questa nota del 1o agosto 1994 ?
GIOVANNI PITUSSI. Dev’essere una
cosa antecedente della prima fonte, che
non c’entra niente con la mia fonte, secondo me. È un giudizio mio, personale.
Perché la mia fonte arriva dopo, non può
avere niente a che fare con quella fonte.

PRESIDENTE. Però la notizia è proprio
quella, è esattamente quella.
GIOVANNI PITUSSI. Non so cosa dirle.
Su questo non saprei come giustificare ...
PRESIDENTE. Uno potrebbe addirittura pensare che la seconda fonte, la sua
...
GIOVANNI PITUSSI. Sia la stessa ?
PRESIDENTE. O fosse la stessa o sia
stata in qualche modo utilizzata per fargli
confermare una circostanza che risaliva a
vostre consapevolezze del 1o agosto 1994.
È molto più probabile che dal 1o agosto
1994 il nostro Mohamed Mohamud, detto
Gargallo, già collaborasse con la questura
di Udine. Questa naturalmente è soltanto
un’ipotesi.
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Magari non con lei.
GIOVANNI PITUSSI. Non con me. Con
me si è presentato quella volta e l’ho
gestito quasi sempre io; dopo lo abbiamo
gestito sempre in due.
PRESIDENTE. Lei con chi ?
GIOVANNI PITUSSI. Michele Ladislao
e la dottoressa Motta, sempre. Questa cosa
penso di averla chiarita.
PRESIDENTE. No, se avessimo saputo
con precisione come stanno le cose.
GIOVANNI PITUSSI. Questa penso di
averla chiarita. Io non l’ho mai chiarita
per non tirare in mezzo mai la fonte.
Cercavo di tenerlo sempre fuori.
PRESIDENTE. Il Chi l’ha visto ? di cui
parliamo – le do un’informazione che le
può favorire il ragionamento – sa di che
data è ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
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PRESIDENTE. Glielo dico io: 31 maggio 1994. Ha capito ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, ho capito cosa
vuol dire.
PRESIDENTE. Io voglio dire esattamente quello che lei ha capito e cioè che,
siccome il 31 maggio 1994 il signor Mohamud Mohamed Gargallo telefona alla redazione di Chi l’ha visto ? e dice di essere
a disposizione, e a Chi l’ha visto ? c’era
Grimaldi, ecco perché pensiamo che l’operazione possa essere collocata ...
GIOVANNI PITUSSI. Dopo che l’ho
contattato, nel mese di febbraio-marzo,
non ricordo bene, sono passati due o tre
mesi e siamo tornati a contattare e poi
prima di fare le domande mi sembra che
abbiamo avuto l’incarico da Roma di avviare le indagini, dopo quella nota di
giugno che lei ha visto. Poi abbiamo impiegato tanto tempo per reperire dati.
PRESIDENTE. Lei ha detto prima che
si è incontrato quella prima volta a Padova, mi pare. Stava insieme a Grimaldi ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, insieme a Grimaldi.
PRESIDENTE. Dopo quella volta non vi
siete più incontrati a tre ? Sempre a due ?
GIOVANNI PITUSSI. Mi sono incontrato una sola volta con Gargallo e gli ho
detto: se vuoi avere rapporti con me non
devi avere più rapporti con i giornalisti.
Chiudi con i giornalisti, taglia tutto con i
giornalisti perché se io vengo solo a sapere
una cosa da qualche giornalista abbiamo
finito il nostro rapporto.
PRESIDENTE. Quindi, il rapporto è
continuato in incontri tra voi due ?
GIOVANNI PITUSSI. Il terzo incontro
che ho avuto con Gargallo ero insieme a
Ladislao o alla Motta, tutti e tre o due.
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PRESIDENTE. Però mi pare che lei
successivamente a qualche giornalista abbia presentato questo Mohamed Mohamud
Gargallo.
GIOVANNI PITUSSI. Ho fatto il mio
errore, perché nessuno ci credeva che
esistesse questa persona. Nessuno ci credeva e ho detto: se c’è qualcuno, glielo
faccio vedere. Gliel’ho fatto vedere sotto
finto nome, in una località; non mi chieda
il posto, so che è tra Desenzano e Peschiera, saprei indicarle dove.
PRESIDENTE. Chi le ha chiesto di
incontrare questa fonte ? Glielo hanno
chiesto i giornalisti di Famiglia cristiana
oppure è stata una sua iniziativa ?
GIOVANNI PITUSSI. Non è stata una
mia iniziativa. Grimaldi mi ha fatto conoscere Scalettari, che poi mi telefonava.
Gli ho detto: non devi rivolgerti a me,
rivolgiti alla Motta, parla con lei, non
parlare con me.
Continuava a telefonare: guarda che
non esiste, non esiste. Ho detto: come non
esiste ? Io so che esiste. Allora una mattina
che ero a casa – non mi chieda il giorno,
il mese, l’anno – sono andato e mi sono
accorto di aver fatto... intanto perché non
è venuto da solo, sono venuti altri due.
PRESIDENTE. La Carazzolo e Alberto
Chiara ?
GIOVANNI PITUSSI. Esatto. E ho
detto: ho sbagliato tutto, ho fatto la cappella.
PRESIDENTE. A parte questo incontro
con i giornalisti, gli altri incontri lei li ha
avuti sempre da solo o con un suo collega ?
GIOVANNI PITUSSI. Solo Ladislao oppure io, Ladislao e la Motta.
PRESIDENTE. Dove vi incontravate ?
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GIOVANNI PITUSSI. Nei posti più impensati. Ci si contattava al telefono, si
dava appuntamento in un posto, si andava
lı̀, ci si spostava in un altro.

o questi telex, sia in inglese sia in italiano... In che lingua venivano mandati ?

PRESIDENTE. Le informazioni come le
dava questo Gargallo ?

PRESIDENTE. A voi arrivavano direttamente in inglese ?

GIOVANNI PITUSSI. Quello che ci
chiedeva la procura di Roma, cioè il dottor
Pititto, che ci aveva dato il mandato, ci
faceva le domande e noi le passavamo a
lui. Lui le passava ad altre persone laggiù
e rispondevano, certe in inglese. Mi sembra che abbiate trovato anche le lettere, il
fax che ci mandavano. Venivano tradotte e
poi trasmesse di nuovo alla procura.

GIOVANNI PITUSSI. Inglese o somalo.
Quelle in somalo le facevamo tradurre da
lui, le scrivevamo noi con la penna birro
e poi venivano ricopiate in relazione.

PRESIDENTE. Lui che tipo di contatti
aveva ?

GIOVANNI PITUSSI. In inglese.

PRESIDENTE. Quindi, non è vero che
quelle in somalo arrivavano a lui e quelle
in inglese arrivavano a voi ?
GIOVANNI PITUSSI. No, sono arrivate
tutte quante a lui.
PRESIDENTE. Tutte a lui ?

GIOVANNI PITUSSI. Gente che lui conosceva giù. Non sappiamo di preciso. I
contatti che lui aveva giù non li sappiamo.
PRESIDENTE. Non le ha detto mai di
contatti con alcuni suoi parenti, familiari
addirittura ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, aveva anche
dei parenti, familiari, che lui contattava.

GIOVANNI PITUSSI. Almeno penso
tutte a lui. Penso, non ho la certezza. A
meno che poi lui non le girasse a noi via
fax; può essere, ma non penso che lui ce
le girasse, andavamo a prenderle.
PRESIDENTE. Che facevate poi di questi fax ?

PRESIDENTE. Ma lei ha fatto mai un
riscontro per capire se era vero no quello
che diceva lui ?

GIOVANNI PITUSSI. Quelle importanti
le abbiamo tenute. Quelle che non servivano a niente le abbiamo distrutte immediatamente.

GIOVANNI PITUSSI. No. Un riscontro
se contattasse i parenti ?

PRESIDENTE. Ma erano atti dell’ufficio. Perché le avete distrutte ?

PRESIDENTE. Esatto.
GIOVANNI PITUSSI. No, non l’ho mai
fatto perché mi dava delle risposte che
erano attendibili e poi le portavamo in
procura perché abbiamo trasmesso tutto
quello che lei ha trovato in procura. Poi ci
ha chiesto di portare in Italia le persone
e le abbiamo portate in Italia.
PRESIDENTE. Di questo parleremo
dopo. Quindi, il contatto avveniva in questo modo. E quando arrivavano questi fax

GIOVANNI PITUSSI. Non erano importanti.
PRESIDENTE. Se sono importanti si
stabilisce alla fine. Chi disponeva la distruzione di questi atti ? Era la Donadio
che dava disposizioni per distruggere gli
atti ?
GIOVANNI PITUSSI. No, nessuno dava
disposizioni. Io li tenevo un po’ lı̀ fin
quando venivano fatte le traduzioni, poi li
buttavo via, ma nessuno mi diceva niente.
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PRESIDENTE. Quando lei ha fatto incontrare questa persona con i tre giornalisti era già pendente la procedura che
stiamo raccontando, cioè che i fax arrivavano e voi, sulla base delle domande della
procura, mandavate poi le notizie ? È
cosı̀ ? Era già pendente la procedura con
la procura ? Lei ha detto prima che la
procura vi mandava le domande, voi le
passavate a Gargallo, Gargallo prendeva
contatti e arrivavano le comunicazioni in
inglese o in somalo. È stato sempre cosı̀ o
prima che si verificasse questo c’è stato un
periodo in cui tutto questo arrivava senza
che la procura sapesse niente ?
GIOVANNI PITUSSI. No, abbiamo sempre fatto cosı̀. Le domande che ci faceva
la procura noi le giravamo a Gargallo.
PRESIDENTE.
Nel
febbraio-marzo
1995, quando conosce Gargallo, lei già
stava facendo le indagini per la procura di
Roma ? Non è assolutamente cosı̀.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, poco dopo.
Dopo che abbiamo verificato l’attendibilità
di determinate cose che ci venivano dette
un po’ alla volta. Bisognava verificare che
fossero vere. Non si potevano trasmettere
alla procura determinate cose, se non
erano vere.
PRESIDENTE. Quando lei parla di procura, parla di De Gasperis o di Pititto ?
GIOVANNI PITUSSI. Abbiamo lavorato
sia con De Gasperis che con Pititto. Anche
De Gasperis ci aveva mandato la delega di
indagine, mi sembra dopo la prima nota,
e poi ce ne aveva mandata una successiva,
mi sembra.
PRESIDENTE. Riscontreremo.
GIOVANNI PITUSSI. So che dovrebbero essercene due.
PRESIDENTE. Comunque, c’è stato sicuramente un periodo nel quale voi avete
operato – era perfettamente legittimo, per
carità ...

GIOVANNI PITUSSI. Anche alla procura di Udine ...
PRESIDENTE. Con la
Udine. Allora d’accordo.

procura

di

GIOVANNI PITUSSI. Che poi la procura di Udine ha girato ...
PRESIDENTE. No, se l’è tenuta; questo
è un altro discorso. Perché a Roma Pititto
inizia ad investigare nel 1996 e, quindi,
non poteva essere quello il periodo.
Quindi, con la procura di Udine; su Udine
siamo d’accordo.
L’obbligo della riservatezza però c’era
ed era forte, tanto più che c’era questo
rapporto con la procura di Udine, e lei
purtroppo non l’ha osservato. Come mai
fino a questo momento rispetto all’autorità
giudiziaria, o alle varie autorità giudiziarie
con le quali siete stati in contatto – Udine,
Roma e via dicendo –, e poi anche alle
Commissioni parlamentari d’inchiesta –
mi riferisco anche alla nostra – voi avete
mantenuto il silenzio su questa fonte ?
Non dico tanto sul nome, come se non
bastasse.
GIOVANNI PITUSSI.
Aveva molta paura.

Aveva

paura.

PRESIDENTE. Ma ha parlato con i
giornalisti ! Lo avete portato davanti ai
giornalisti ! Era stato intervistato da Torrealta, era stato intervistato da Grimaldi !
GIOVANNI PITUSSI. Loro non sanno
che questa è la nostra fonte, nessuno di
loro.
PRESIDENTE. Chi non lo sa ?
GIOVANNI PITUSSI. Né Torrealta né
Grimaldi.
PRESIDENTE. Come non lo sanno ?
Abbiamo accertato che sapevano esattamente tutto. Abbiamo rintracciato ...
GIOVANNI PITUSSI. Da parte nostra
non sapevano nulla.
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PRESIDENTE. Tanto sapevano che era
una fonte che l’uno e l’altro li hanno
ritratti di spalle mentre fanno l’intervista.
GIOVANNI PITUSSI. Ma loro non sapevano ...
CARMEN MOTTA. Lei prima ha detto
una cosa diversa.
GIOVANNI PITUSSI. Io le dico che
Grimaldi, se non l’ha saputo qui da voi,
tuttora non sa chi è la fonte.
PRESIDENTE. Da noi non l’ha saputo
perché non lo sapevamo nemmeno noi
quando abbiamo sentito Grimaldi.

sta persona ad incontrare il giornalista per
dimostrare che questa persona esisteva.
GIOVANNI PITUSSI. Questo è Scalettari, non c’entra.
CARMEN MOTTA. Come non c’entra ?
C’entra perché lei ha dimostrato ad una
persona, fosse Scalettari o un altro, che
quella era una fonte. Anche se non ha
detto il nome, lei gli ha presentato una
persona in carne ed ossa e ha detto che la
persona con la quale lei stava lavorando
era quella. Non ha importanza che lei
abbia detto il nome, il cognome. Capisce
quello che le voglio dire ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, ho capito.

GIOVANNI PITUSSI. Lui non sa chi è
la fonte, mi creda.

GIOVANNI PITUSSI. No, Grimaldi non
lo sa.

CARMEN MOTTA. Lei dopo dice: d’accordo, ho commesso un errore. Poi ha
detto che agivate in un certo modo per
proteggerla, ma per proteggere niente
perché lei – avrà avuto anche le sue buone
ragioni – per dimostrare che questa fonte
esisteva, anche se non ha fatto il nome,
l’ha presentata. Come fa a dire che Grimaldi ed altri non sapevano che era la
fonte ?

PRESIDENTE. Ma come non lo sa ? Ce
l’ha portato lui.

GIOVANNI PITUSSI. Glielo confermo
tuttora e glielo metto anche per iscritto.

GIOVANNI PITUSSI. Sa che io non
sono mai andato a trovarlo.

PRESIDENTE. Lei si riferisce evidentemente al fatto che queste persone non
sapevano il nome e il cognome di questa
persona perché, nel momento in cui lei
presenta ai tre giornalisti – anzi a uno che
poi diventano tre – la persona, la presenta
come la persona che dà a lei informazioni.
Quindi, basta questo, cosı̀ come lei non
può dire che Grimaldi non sapesse che era
la sua fonte. Ce l’ha portato apposta !
Su Torrealta possiamo discutere e potrebbe anche darsi che lei non sappia
come stanno le cose. Noi oggi le diciamo
che in tempi assolutamente correlati a
quello che lei sta dicendo Grimaldi prima
e Torrealta dopo, o Torrealta prima e
Grimaldi dopo, acquisiscono, di spalle,
esattamente quello che veniva detto a lei
nelle informative.

PRESIDENTE. Ma se è Grimaldi che
porta la questura di Udine a trattare con
Mohamed Mohamud e lo fa perché ci sia
il contatto, come fa a dire che Grimaldi
non lo sapeva ?

PRESIDENTE. Ma lasci perdere ! Le ha
detto: se volete sapere qualche cosa, vi
porto da questo che sa delle questioni
della Somalia. Grimaldi è cosı̀ imbecille ...
GIOVANNI PITUSSI. Le confermo.
PRESIDENTE. È una conferma che
non ha senso.
CARMEN MOTTA. Prima lei ha detto
una cosa molto precisa. Signor Pitussi, lei
ha detto che nessuno credeva che voi
aveste una fonte qualificata e attendibile –
« non c’è, non c’è » – e lei ha detto di aver
commesso un errore però ha portato que-
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GIOVANNI PITUSSI. Comunque, le voglio precisare una cosa e la voglio precisare bene: il signor Grimaldi tuttora, se
non l’ha saputo in questo momento...
PRESIDENTE. No, guardi, è una sua
deduzione...
GIOVANNI PITUSSI. ... non sa chi è la
mia fonte.
PRESIDENTE. Ma il fatto è che la
fonte gliel’ha portata lui !
GIOVANNI PITUSSI. Ma no, non mi ha
portato...
PRESIDENTE. Ma come no ?
GIOVANNI PITUSSI. Io sono andato
con Grimaldi...
PRESIDENTE. Mi scusi, Pitussi, ma lei
ha affermato che Grimaldi è venuto da lei
e le ha detto che l’avrebbe messa in
contatto con un somalo che sapeva molte
cose sui traffici sui quali lei stava indagando. Questo è quanto lei ha detto prima,
quindi non so che cosa dovremmo avere di
più per dire che c’è la consapevolezza
della fonte.
GIOVANNI PITUSSI. Allora, Grimaldi...
PRESIDENTE. Si fermi qua.
GIOVANNI PITUSSI. Posso rispiegare ?
PRESIDENTE. Prima le chiedo di rispondere ad una domanda dell’onorevole
Deiana.
Prego, onorevole.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Signor Pitussi, l’inizio della storia non mi
è chiaro. Intanto, vorrei che lei chiarisse i
suoi rapporti con Grimaldi: come mai
Grimaldi si rivolge a lei e non alla Donadio
o a Ladislao ? Quali rapporti intercorrono
– o intercorrevano – tra lei e Grimaldi ?
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GIOVANNI PITUSSI. Ho conosciuto
Grimaldi nel 1990, per via di un lavoro, di
un ufficio che non riusciva a recuperare
un libro bianco su traffici d’armi in FriuliVenezia Giulia. Mi sono presentato da lui
e gli ho chiesto il libro e lui me l’ha dato.
Poi questo libro l’ho trasmesso, è stato
trasmesso tramite la questura agli uffici
competenti e tutto quanto.
ELETTRA DEIANA. Quindi, c’era un
rapporto di fiducia tra lei e il giornalista.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, tra me e questo signore.
ELETTRA DEIANA. Di aiuto reciproco,
di scambio di informazioni ?
GIOVANNI PITUSSI. No, di scambio. Io
carpivo quello che lui veniva a sapere
tramite altre fonti, che io non so. Quando
mi ha portato, quella sera, a Padova –
ritorno su questo perché voglio che si
capisca bene questa cosa...
uaqQ
ELETTRA DEIANA. Le ha telefonato
Grimaldi ?
GIOVANNI PITUSSI. Mi ha chiamato
fuori della questura e mi ha detto: « Ti
porto a Padova a conoscere una persona
che può dire delle cose utili sulla Somalia ».
ELETTRA DEIANA. Quindi, è una persona che Grimaldi conosceva ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, la conosceva.
ELETTRA DEIANA. E glielo presenta
come fonte generica ?
GIOVANNI PITUSSI. Me lo presenta
come « Ahmed ». Me l’ha presentato cosı̀.
ELETTRA DEIANA. Glielo presenta
come persona informata sui traffici di
armi ?
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GIOVANNI PITUSSI. Qualcosa poteva
sapere però noi non avevamo accertato
ancora niente. Era il primo incontro. Io
vado giù da solo con Grimaldi – ripeto, da
solo con Grimaldi – in macchina. Andiamo giù, me lo presentano, racconta
alcune cose che adesso neanche ricordo,
gli chiedo il suo numero di cellulare e se
posso ricontattarlo. E finisce lı̀. Prendiamo
e torniamo a Udine. Dopo circa una settimana, quindici giorni, un mese (non mi
ricordo), ho il numero di telefono e lo
chiamo...
ELETTRA DEIANA. Perché lo chiama ?
GIOVANNI PITUSSI. Per vedere cosa
doveva dirmi, perché davanti a Grimaldi
non gli avevo chiesto niente; davanti a
Luigi Grimaldi non gli ho fatto domande,
non gli ho fatto alcuna domanda.
ELETTRA DEIANA. E dunque lei si
prende il « pacco » di Grimaldi senza dire
nulla, senza fare nessuna verifica ?
GIOVANNI PITUSSI. Esatto, esatto. Io
ho preso il « pacco » di Grimaldi e me lo
sono portato via.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma se fosse
stata, come dice lei, una cosa del tutto
regolare – nel senso della normalità –,
Grimaldi si sarebbe potuto rivolgere al
capo della Digos. Invece, si rivolge a lei
personalmente, per un rapporto di fiducia
e per incanalare un rapporto confidenziale; ma mi sembra talmente ovvio che...
GIOVANNI PITUSSI. Ma non potevamo
fargli sapere il nome della nostra fonte !
PRESIDENTE. ...quello mica è cretino !
O è cretino lei o è cretino lui !
ELETTRA DEIANA. Grimaldi sapeva
bene che quella poteva essere una fonte,
una fonte confidenziale.
GIOVANNI PITUSSI. No, Grimaldi non
l’ha mai saputo ! E difatti me l’ha sempre
chiesto !

PRESIDENTE. Ma Grimaldi lo ha interrogato prima ! Lo ha intervistato prima ! Comunque, lasciamo stare, fermiamoci qua.
GIOVANNI PITUSSI. Io non voglio far
credere niente. Il fatto è successo cosı̀. Se
volete credermi, è cosı̀.
CARMEN MOTTA. Ma non è questione
di crederle, è questione che bisogna affrontare i fatti, signor Pitussi ! Qui non
vogliamo credere a niente, ma abbiamo i
fatti !
GIOVANNI PITUSSI. Io non so che
fatti...
PRESIDENTE. Guardi, noi non vogliamo fare atti di presunzione, ma secondo gli atti e secondo gli accertamenti
svolti, è cosı̀. Successivamente, le faremo
vedere delle videocassette, cosı̀ lei si renderà conto. O lei non è un bravo poliziotto, oppure, se è un bravo poliziotto, ha
perfettamente capito qual era la situazione.
GIOVANNI PITUSSI. Ma io ero convinto...
PRESIDENTE. D’altra parte, scusi, lei
ai tre giornalisti ha portato una fonte,
tant’è che non ne ha detto il nome. Perché
non ha detto ai giornalisti il nome della
fonte ? Che cosa volevano sapere i giornalisti ? Dell’esistenza effettiva di una fonte,
perché non credevano che lei ne avesse
una.
GIOVANNI PITUSSI. Una fonte, esatto.
PRESIDENTE. E allora ? Questa è la
storia.
A questo punto, sospendiamo la seduta,
che riprenderà alle ore 16, in questa stessa
sede.
Signor Pitussi, siccome non la possiamo
segregare – e non lo faremmo mai – ci
deve fare una cortesia.
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GIOVANNI PITUSSI. Io non ho niente
da nascondere.
PRESIDENTE. No, non deve nascondere niente alla Commissione. Mi stia a
sentire, perché è interesse di tutti voi. Noi
non vogliamo colpire nessuno, vogliamo
soltanto cercare di rimettere le cose bene,
per rispetto delle istituzioni e per rispetto
di una buona fede della quale vi facciamo
attribuzione.
Sospendo, dunque, la seduta che riprenderà alle 16, in questa stessa sede.
La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa
alle 16.35.
PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame testimoniale dell’ispettore Giovanni Pitussi.
Vorrei avvertire tutti coloro che sono
comunque presenti stamattina – vi prego
di riferirlo a chi ora non è più qui – che
gli atti che stiamo utilizzando per l’esame
dell’ispettore Pitussi e gli atti che abbiamo
utilizzato stamattina, nell’ambito dei quali
è uscito il nome di Mohamed Mohamud
detto Gargallo, sono assolutamente coperti
dal massimo della segretezza, per intuitive
ragioni di sicurezza. Che abbiamo individuato la fonte è un conto, ma ovviamente
non dobbiamo metterla a rischio.
Detto questo, torniamo alla relazione di
servizio del 1o agosto.
Ispettore Pitussi, torno per l’ultima
volta a cercare di dare una razionalità, dal
punto di vista dei suoi ricordi e delle sue
ricostruzioni, a questo documento del 1o
agosto. Non torno a dire della coincidenza
per la parte relativa al coinvolgimento di
Giorgio Giovannini in traffici di armi che
avrebbero agevolato sia Ali Mahdi sia
Aidid, ma le chiedo se il suo ricordo
persiste nel senso che la fonte numero 2
– chiamiamola genericamente con il soprannome « Gargallo » – non sia a fondamento di questa puntualizzazione, posto
che il 15 giugno nella relazione riassuntiva
emerge questa stessa circostanza come
elemento da voi riferito sicuramente a
Gargallo.
Ci può spiegare bene ?
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GIOVANNI PITUSSI. Questa, secondo
me, non è di Gargallo ma deve essere della
prima fonte, perché Gargallo l’ho conosciuto successivamente.
PRESIDENTE. Ma questa prima fonte è
fantomatica: sappiamo come si chiama,
sappiamo nome e cognome ma non riusciamo a raggiungerla in nessun modo, a
meno che non ci aiuti lei.
GIOVANNI PITUSSI. Ma io non lo so
proprio, è questo il problema. Non c’ero.
PRESIDENTE. Lo sa solo la Donadio ?
GIOVANNI PITUSSI. Lo sa la Donadio,
lo...
PRESIDENTE. E se non fosse la prima
fonte, potrebbe essere Grimaldi ?
GIOVANNI PITUSSI. Non penso. Io
non penso che sia Grimaldi. No, Grimaldi
no. Io penso che sia...
PRESIDENTE. O Grimaldi o Torrealta.
GIOVANNI PITUSSI. Io penso che sia
la prima fonte. Penso che sia una relazione fatta sulla prima fonte.
PRESIDENTE. Va bene, ma la prima
fonte – le cui dichiarazioni sono riportate
nelle relazioni di servizio del 21 e del 23
maggio 1994 – che pure fa riferimento alle
stesse circostanze, compresa la questione
Mugne, non fa invece riferimento al traffico di armi. Se vuole, posso leggerle la
relazione: « Al porto di Livorno avrebbe
fatto scalo »...
GIOVANNI PITUSSI. Di quella lı̀ io non
so niente, è questo il problema. Non so
niente. Sto cercando di fare mente locale.
PRESIDENTE. A noi risulta, in base ai
vostri atti, che nelle due annotazioni di
servizio che si riferiscono alla fonte numero 1 – quella che secondo anche le
nostre consapevolezze fu gestita esclusivamente dalla dottoressa Donadio Motta – vi
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sono tutte le circostanze che sono ricomprese nella nota del 1o agosto 1994. Ed è
singolare, per esempio, il riferimento a
Mugne esattamente con lo stesso errore di
grafia (« Munie »), il che avvalora quel che
lei dice e cioè che potrebbe essere la prima
fonte.
Nel frattempo, non abbiamo altri passaggi attribuibili alla prima fonte, nessun’altra annotazione di servizio; anche la
relazione del 23 maggio riguarda l’operazione svolta da Ladislao, Fanzutti e Bastianutti, che andarono ad ascoltare la
fonte numero 1. Però, anche qui non
abbiamo alcun riferimento.
Leggo: « Il capitano sarebbe tale Munie,
cittadino italiano di origine somala di
circa 50 anni con doppio passaporto, fratello dell’ammiraglio delle forze somale,
già universitario a Firenze presso imprecisata facoltà. L’uomo disporrebbe di
un’abitazione in detto centro e avrebbe
soggiornato anche a Livorno. Secondo
quanto appreso, questi avrebbe in passato
acquisito armi dall’ex Jugoslavia, vendendole poi al deposto regime di Siad Barre.
Dopo la caduta del dittatore, avrebbe allacciato analoghi rapporti di affari con la
fazione armata di Ali Mahdi, operante
proprio nel settore ove i due giornalisti
furono assassinati. L’unica differenza consisteva nel fatto che le armi erano di
provenienza polacca », e cosı̀ via.
Successivamente, è scritto: « È opinione
del confidente che la giornalista, al suo
rientro a Mogadiscio, abbia incautamente
tentato di attingere nuove informazioni al
riguardo, proprio nel quartiere controllato
dagli uomini di Ali Mahdi e che ciò abbia
pertanto indotto i componenti della fazione a decidere di eliminare gli scomodi
testimoni. Dell’illecito traffico da questi
posto in essere » – dal citato Mugne, che
qui diventa Giorgio Giovannini – « ed in
particolare dei passati spostamenti del
peschereccio sarebbe a conoscenza tale
Forchetto Mohamed, cittadino somalo residente a Roma, legato da rapporti di
parentela con l’ex capo di gabinetto di
Siad Barre, che aveva lavorato sulla nave

allo scopo di fornire al passato regime
ogni utile informazione sull’attività del su
ripetuto Mugne ».
Tutte queste notizie sono contenute
nella relazione di servizio del 1o agosto
1994 ed esattamente ed integralmente ricompresse nella relazione di servizio del
21 maggio 1994 a firma Motta Donadio e
Ladislao, dove – faccio per semplificare,
ma non sto dicendo che sia cosı̀ – al posto
del nome « Mugne » viene messo il nome
« Giovannini Giorgio ». Sembrerebbe questa la drammatica rilevazione che possiamo fare.
Se invece tutto questo non può essere
nemmeno ipotizzato – e quindi questa è
un’ulteriore notizia che si aggancia alle
precedenti, che effettivamente, come dice
lei, sono rivenute dalle notizie fornite dalla
fonte numero 1 –, o la fonte numero 1
dovrebbe identificarsi addirittura con Gargallo oppure questa è una notizia che
proviene da Gargallo.
GIOVANNI PITUSSI. Allora, io le dico
che di quelle due...
PRESIDENTE. Le ho spiegato bene le
cose ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, ho capito ma
quella per me è la fonte numero 1, quella
che io non ho mai visto.
PRESIDENTE. Va bene, ma se si sovrappone la relazione di servizio del 21
maggio 1994 – potrebbe obiettare di chiederlo alla Donadio, il che è anche giusto –
con la relazione del 1o agosto 1994, vediamo che c’è tutto, compresa la questione
delle armi, riferita a Mugne, che invece nel
secondo caso risulta riferita (questa è la
spaccatura rispetto alla precedente) a Giovannini Giorgio. Ora, una fonte che la
prima volta ha detto: « Mugne » non può
dire « Giovannini Giorgio » la seconda
volta. Quindi, effettivamente, non può essere la stessa persona.
GIOVANNI PITUSSI. Non lo so da che
cosa sono scaturite queste due cose. Io
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non lo so. Questo proprio non posso
dirglielo perché non lo so. Le dico quel
che ho fatto io.

GIOVANNI PITUSSI. Sto cercando di
aiutarla, solo che non mi viene in mente
questa cosa.

PRESIDENTE. Però, potrebbe essere...

PRESIDENTE. Quando si dice che una
fonte è solitamente attendibile, nel momento in cui ad essa si fa dire che l’autore
del traffico di armi, contrariamente a quel
che è stato detto prima non è più Mugne,
bensı̀ Giorgio Giovannini, quella dell’attendibilità è una patente che non appartiene
ad un soggetto come questo.

GIOVANNI PITUSSI. Non lo so; questa
persona non era ancora conosciuta, all’epoca, da noi...
PRESIDENTE. Da lei.
GIOVANNI PITUSSI. Da me personalmente, questa persona non era ancora
conosciuta.
PRESIDENTE. Però era conosciuta da
Grimaldi.
GIOVANNI PITUSSI. Penso di sı̀. Non
lo so, io l’ho conosciuta...
PRESIDENTE. Potrebbe essere accaduto che Grimaldi abbia trasferito la consapevolezza che aveva avuto attraverso
Gargallo, il quale non trattava con voi ma
con lui: abbiamo il filmato che lo dimostra. Le ricordo che la puntata di Chi l’ha
visto ? del 13 maggio dovrebbe essere
quella nella quale il signor Mohamed
Mohamud si rivolge alla redazione per
darsi presente e disponibile.
Potrebbe darsi che Grimaldi abbia trasferito tale consapevolezza intorno al
ruolo di Giorgio Giovannini e che quindi
questo elemento sia stato, per effetto di
una consapevolezza genericamente acquisita, inserito nel documento che le ho
letto ?
GIOVANNI PITUSSI. Non glielo so dire.
PRESIDENTE. Questa era una fonte
solitamente attendibile ?

GIOVANNI PITUSSI.
questo fatto io non so...

Comunque,

di

PRESIDENTE. Allora, due sono le cose:
o questa fonte è una fonte che in parte
conferma quello che aveva detto la prima
fonte ed aggiunge altre cose, oppure è un
collage di varie fonti.
GIOVANNI PITUSSI. Non glielo so dire.
Questo non glielo so dire.
PRESIDENTE. Va bene,
atto che non sa rispondere.

prendiamo

GIOVANNI PITUSSI. Questa per me è
la prima fonte; è tutto della prima fonte,
secondo me.
PRESIDENTE. Tutto è sapere quale sia
la prima fonte, se effettivamente è quella
di cui abbiamo nome e cognome – che lei
non conosce ma che noi conosciamo –
oppure ...
GIOVANNI PITUSSI. Io non l’ho mai
vista la prima fonte.
PRESIDENTE. ... se stiamo nuotando
intorno ad una colossale montatura.
GIOVANNI PITUSSI. Io la prima fonte
non l’ho mai vista. Se vuole credermi...

GIOVANNI PITUSSI. No, non so...

PRESIDENTE. Le credo; le voglio credere, noi vogliamo credere...

PRESIDENTE. Scusi, ma lei mi deve
aiutare.

GIOVANNI PITUSSI. Forse non ero
neanche a lavorare, quel giorno !
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PRESIDENTE. Guardi, non si deve assolutamente rizelare. Noi vogliamo credere
a tutti, perché crediamo anzitutto nelle
istituzioni, però di fronte a determinate
situazioni abbiamo l’obbligo di approfondire...

GIOVANNI PITUSSI. Cosa le so dire ?
So solo che era lı̀ in redazione, a Raitre;
io non l’ho mai visto Torrealta.

GIOVANNI
certo.

Approfondire,

GIOVANNI PITUSSI. Non lo so. Mai
saputo niente.

PRESIDENTE. ... perché questo è l’incarico istituzionale che abbiamo ricevuto.
E, tra le varie ipotesi che dobbiamo mettere in cantiere, c’è anche quella secondo
cui la fonte – anche se parliamo di
quindici, venti fonti – sia una sola, magari
anche a vostra insaputa.
Torniamo su Grimaldi e Torrealta, con
riferimento in particolare ai loro contatti
– per quel che lei ne sa – con la fonte
somala. Intanto le chiedo: lei ha mai visto
le interviste che Grimaldi e Torrealta
hanno fatto alla fonte somala ?

PRESIDENTE. Sa se Grimaldi conosceva il nome e il cognome della fonte o
se lo chiamava soltanto « Gargallo » ?

PITUSSI.

GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Allora tra poco gliele
faremo vedere. A parte le due occasioni
che ora le verranno mostrate, è a conoscenza di rapporti intercorsi tra Mohamed
Mohamud detto Gargallo e Grimaldi, da
una parte, e Torrealta, dall’altra, o con
tutti e due insieme ? A parte la volta in cui
Grimaldi l’ha presentata, mi pare di aver
capito che, dopo la presentazione a Padova, lei si sia visto con Gargallo sempre
e soltanto da solo.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, da solo.

PRESIDENTE. E dei suoi rapporti con
la fonte somala, cioè con Gargallo ?

GIOVANNI PITUSSI. A me lo ha presentato come « Ahmed ». E difatti io l’ho
sempre chiamato « Ahmed ».
PRESIDENTE. Bene. Adesso le sarà
mostrato un video.
(Viene proiettato un filmato).
Questo che si vede è Torrealta, che lei
conosce. Esatto ?
GIOVANNI PITUSSI. Di vista. Io non
l’ho conosciuto.
PRESIDENTE.
vero ?

L’altro

è

Mohamed,

GIOVANNI PITUSSI. La voce è sua.
PRESIDENTE. Ha mai visto questa intervista ?
GIOVANNI PITUSSI. No.

GIOVANNI PITUSSI. No, mai più.

PRESIDENTE. Va bene, chiudiamo qui.
Le domando di nuovo se ha mai visto
l’intervista che le abbiamo appena mostrato.

PRESIDENTE. Sa se Grimaldi continuava ad avere rapporti con Gargallo ?

GIOVANNI PITUSSI. No, non l’ho mai
vista.

GIOVANNI PITUSSI. Non glielo so dire.

PRESIDENTE. Tra l’altro, tale intervista non è mai stata divulgata, per cui non
avrebbe certamente potuto vederla in televisione. Dunque, non l’ha mai vista.

PRESIDENTE. Mai più con Grimaldi ?

PRESIDENTE. E di Torrealta che mi sa
dire ?
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GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Le è mai stato detto che
Torrealta aveva fatto questa intervista ?
GIOVANNI PITUSSI. Sto pensando se
per caso me lo dovesse aver detto Grimaldi, ma non penso. No, non me lo ha
detto.
PRESIDENTE. Non glielo ha detto ?
GIOVANNI PITUSSI. No; che Torrealta
aveva fatto un’intervista, no.

insieme, se non sbaglio nel periodo in cui
Grimaldi lavorava per Chi l’ha visto ? ».
GIOVANNI PITUSSI. Esatto, una roba
del genere. Penso che sia cosı̀, però non
sono sicuro.
PRESIDENTE. Assieme no, perché le
interviste sono separate, ma questo non
significa che non fossero dello stesso periodo temporale; però, da alcuni particolari non sembrerebbe.
Adesso le verrà mostrato un secondo
video.

PRESIDENTE. Grimaldi, invece, le ha
detto che aveva fatto un’intervista ?

(Viene proiettato un filmato).

GIOVANNI PITUSSI. Grimaldi mi sembra di sı̀.

All’inizio è fuori campo.

PRESIDENTE. Le disse anche a che
epoca risaliva tale intervista ?
GIOVANNI PITUSSI. No, non me l’ha
detto.
PRESIDENTE. Può ricordare in che
epoca le disse di aver fatto l’intervista ?
GIOVANNI PITUSSI. È sempre il periodo in cui lavorava a Chi l’ha visto ?,
però le date precise non gliele so dire.
Penso che sia quando lui lavorava a Chi
l’ha visto ?, in quel periodo.
PRESIDENTE. Sa fino a quando ha
lavorato a Chi l’ha visto ?
GIOVANNI PITUSSI. Non lo so. Tante
volte credevo che lui lavorasse e invece
non lavorava.
PRESIDENTE. Quindi, dobbiamo correggere la dichiarazione da lei rilasciata
alla Commissione in data 28 gennaio, a
proposito di Torrealta. Alla domanda:
« Sapeva che la fonte aveva conosciuto
anche Torrealta e che questi l’aveva anche
intervistato ? », lei risponde: « Non lo so,
anzi penso che il somalo sia stato intervistato da Torrealta e da Grimaldi, credo
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GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, comunque non
ho visto neanche questa. Le voci le ho
riconosciute, sono quelle di Grimaldi e di
Ahmed.
PRESIDENTE. Riconosce questo posto ?
GIOVANNI PITUSSI. No, non lo conosco. Non ho neanche mai visto questa
intervista.
PRESIDENTE. Vi riconosce un qualche
posto di Padova ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Bene, possiamo interrompere.
Grimaldi le ha mai detto il modo in cui
aveva conosciuto Gargallo ?
GIOVANNI PITUSSI. No, mi ha detto
che l’ha conosciuto tramite Raitre, con Chi
l’ha visto ?, e se volevo conoscerlo, tutto
qua.
PRESIDENTE. Lo aveva presentato lui
a Torrealta ? Chi glielo ha presentato a
Torrealta ?
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GIOVANNI PITUSSI. Non lo so. Non
vorrei che magari sia stato Torrealta che
lo ha presentato a Luigi o che erano
assieme. Questo non lo so.
PRESIDENTE. Nello svolgimento delle
attività investigative che lei stava compiendo, sulla base delle fonti e delle indagini, nell’attività di raccolta delle notizie
c’è stato un contributo di chiarificazione o
addirittura di elementi probatori da parte
di Grimaldi o di Torrealta ? Oppure, tutto
si è limitato soltanto all’indicazione di
questa fonte ?
GIOVANNI PITUSSI. Per quanto riguarda tutte le indicazioni di questa fonte,
le domande che ci venivano fatte dalla
procura di Roma venivano da noi girate
alla fonte. La fonte, con qualche telefonata...
PRESIDENTE. Attualmente, in che rapporti è con Grimaldi ? Scusi se glielo
chiedo.
GIOVANNI PITUSSI. Niente...
PRESIDENTE. Avete rapporti d’affari ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Collegamenti per qualsiasi ragione ?
GIOVANNI PITUSSI. No. Gli ho dato
una mano, adesso che ha aperto un’attività.
PRESIDENTE. Un pub, mi pare.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, esatto. Gli ho
fatto le carte...
PRESIDENTE. Lo avete insieme, questo
pub ?
GIOVANNI PITUSSI. No, per l’amor di
Dio.
PRESIDENTE. Mica è una vergogna !

GIOVANNI PITUSSI. No, certo. Gli ho
fatto le carte burocratiche...
PRESIDENTE. Se lei è comproprietario
del pub mica è una vergogna, tanto più
considerando che lei vuole andar via dalla
polizia, per cui è giusto che pensi al suo
futuro.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, ma non voglio
andare a... io adesso voglio curarmi dal
diabete: questo è molto più importante di
tutto quanto.
PRESIDENTE. Certo, ma non sarebbe
mica disonorevole se lei avesse rapporti
economici e commerciali con Grimaldi.
GIOVANNI PITUSSI. No, non è disonorevole; non lo ritengo disonorevole; e
difatti lui viene a mangiare a casa mia. Da
quando si è separato, ogni tanto mi telefona e mi dice: vengo a mangiare da te,
fammi una pastasciutta, perché non ho
nessuno che mi fa da mangiare.
PRESIDENTE. Ci stava dicendo che lei
ha curato le pratiche burocratiche per
Grimaldi.
GIOVANNI PITUSSI. Praticamente,
sono andato in comune, gli ho fatto le
carte, poi sono andato in camera di commercio...
PRESIDENTE. È una società ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, è una società.
Lui ha il 95 per cento e il 5 per cento ce
lo ha un’altra persona, uno che gli ha dato
il REC, una roba del genere. Visto che
come giornalista non aveva sfondato, come
scrittore di libri non aveva sfondato...
PRESIDENTE. Ha cercato di sfondare
con la questura di Udine e non ci è
riuscito.
GIOVANNI PITUSSI. ... ha cercato di
tirarsi su le maniche e di mettersi a
lavorare.
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PRESIDENTE. E non ci riesce, però.
GIOVANNI PITUSSI. Ci riesce, ci riesce. Penso che vada bene il locale, glielo
potete chiedere.
PRESIDENTE. Le leggo, ora, un appunto datato 27 febbraio 1995: « In fede,
Maurizio Torrealta. Analizzando il materiale girato da Ilaria e Miran nella città di
Bosaso, la nostra attenzione è stata attirata dall’intervista al sultano Moussa Bogor. Dal registro navale italiano abbiamo
scoperto che la Shifco possiede le seguenti
sei navi. Abbiamo rintracciato un somalo,
Samatar detto “Forchetto” che nel 1991 è
stato imbarcato sulla 21 October II, che ci
ha dichiarato in un’intervista di aver visto
caricare da Tripoli a Beirut dei container
con scritte: ’Esplosivo, pericoloso’. Abbiamo rintracciato un marinaio italiano
che ha lavorato a metà degli anni ottanta
su una di queste navi. Abbiamo intervistato due funzionari della cooperazione –
Oliva e Ugolini – che ci hanno confermato
di aver saputo a Mogadiscio che le società
Shifco e Gizasom svolgevano traffico di
armi. Abbiamo organizzato a Gibuti un’intervista con il sultano Abdullahi Moussa
Bogor, l’ultima persona intervistata da
Ilaria. Abbiamo realizzato un’intervista ad
un autotrasportatore. Abbiamo realizzato
un’intervista, non ancora trasmessa ad un
trasportatore un tempo in affari con Panati ed ora in causa con lui, che ci ha
dichiarato di essere a conoscenza del traffico di armi e di droga svolto sotto la
copertura del commercio ittico di Panati e
di aver visto lui stesso casse di legno con
scritte in cirillico al posto di cartoni di
pesce » – tra l’altro, di queste scritte in
cirillico non si parla nell’intervista, quindi
ci deve essere qualche altra cosa che non
conosciamo – « e l’intervistato ha riferito
altri fatti precisi che meritano ulteriori
approfondimenti. Abbiamo realizzato un
servizio televisivo sulle informazioni raccolte dalla questura di Udine da una fonte
ritenuta affidabile, che racconta che l’omicidio di Ilaria Alpi è stato effettuato per
impedire che si sapesse che un carico di
armi diretto alla fazione di Ali Mahdi era
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in arrivo nonostante ufficialmente i contingenti italiani di Unosom stavano disarmando » – qui con l’italiano non ci siamo
tanto, ma va bene lo stesso – « le fazioni
in lotta. Le armi, secondo la fonte, provenivano dai paesi dell’est e arrivavano in
Italia » – leggi Mohamed Mohamud. « Infine » – si legge – « sono in preparazione
altri servizi su ulteriori testimonianze ».
Questa lettera reca la data del 27
febbraio 1995 e in essa si dà conto che a
quella data voi gestivate – anzi, lei gestiva
– la fonte Mohamed Mohamud.
GIOVANNI PITUSSI. Mohamed, sı̀.
PRESIDENTE. E questo, intanto, è un
primo punto. La lettera, però, viene inviata
all’attenzione del dottor Campisi, procura
distrettuale antimafia di Trieste. Perché ?
GIOVANNI PITUSSI. Non glielo so dire.
PRESIDENTE. Però, mi dovrebbe saper
dire un’altra cosa: perché questa lettera
arriva prima alla questura di Udine, all’attenzione della dottoressa Antonietta
Motta Donadio ?
GIOVANNI PITUSSI. Si vede lei e Ladislao l’hanno mandata giù a Campisi,
perché magari era stato già da Campisi, da
questo procuratore. Non lo so, non ho
fatto niente io, al riguardo.
PRESIDENTE. Va bene, ma la persona
alla quale si fa riferimento è esattamente
la persona che lei stava trattando come
fonte.
GIOVANNI PITUSSI. Su questo non le
so dire niente.
PRESIDENTE. Successivamente, il 3
marzo 1995, la lettera viene trasmessa alla
procura distrettuale antimafia di Trieste.
Perché viene trasmessa dopo tutto questo
tempo ? Perché passano dei giorni ? Infatti,
la lettera arriva a Trieste il 4 marzo.
Perché a Trieste e perché tramite voi ?
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GIOVANNI PITUSSI. Personalmente,
non glielo so dire. Non lo so; non è che
non voglio rispondere, proprio non lo so.
Non l’ho neanche vista, io.

GIOVANNI PITUSSI. Sul perché sia
stato mandato a Trieste le può dare migliori chiarimenti l’ispettore Ladislao,
senz’altro.

PRESIDENTE. Ho capito, però la dottoressa Donadio, che firma la lettera di
trasmissione, è la persona che, tra le varie
informazioni da conferire all’autorità giudiziaria di Trieste, cita i contenuti delle
dichiarazioni, delle notizie fornite da Gargallo.

PRESIDENTE. Lei, quindi, al 27 febbraio – intanto cominciamo a circoscrivere il tempo, perché a proposito dei
tempi di conoscenza del signor Mohamed
Mohamud...

GIOVANNI PITUSSI. Non è che era
stato già mandato qualcosa alla procura di
Udine e che magari Torrealta sia andato in
procura a Udine o qualcosa del genere ?
PRESIDENTE. No, la lettera è all’attenzione del dottor Campisi, procura distrettuale antimafia di Trieste.
GIOVANNI PITUSSI. Guardi, qualsiasi
cosa le dicessi su questa cosa sarebbe una
fesseria.
PRESIDENTE. C’è uno strano percorso,
che magari potrebbe anche essere perfettamente comprensibile: Torrealta, dovendo
mandare un atto alla procura di Trieste, lo
manda prima alla questura di Udine.
Come mai ?
GIOVANNI PITUSSI. Non glielo so dire.

PRESIDENTE. Ciò significa, però, che
c’erano dei rapporti con la questura di
Udine.
GIOVANNI PITUSSI. Non con me personalmente.
PRESIDENTE. Non è che si poteva
inventare una trasmissione tramite la procura di Udine. Avrei capito una trasmissione alla procura di Udine, perché trasmetta alla procura della Repubblica di
Trieste.

GIOVANNI PITUSSI. Possono essere
riferite anche alla prima fonte, le cose.
PRESIDENTE. No, questo no. Sempre
che la prima fonte non sia poi, alla fine,
non già quella che noi riteniamo, ma
proprio Mohamed Mohamud detto « Gargallo ». E se qualcuno ci dicesse questa
cosa, tornerebbero tutti i conti.
GIOVANNI PITUSSI. No, quella è la
seconda fonte.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma se lei non
sa qual era la fonte della Donadio...
GIOVANNI PITUSSI. No, io non so...
PRESIDENTE. ... come fa a dire che la
fonte della Donadio non era Mohamed
Mohamud ?
GIOVANNI PITUSSI. Certo, questo non
posso dirlo, ha ragione.
PRESIDENTE. Però, qui c’è un riferimento a contenuti precisi, che sono anticipati al 31 agosto 1994. Come vede, noi
cerchiamo di capire.
Veniamo al documento in cui si fanno
i nominativi. Quali sono gli esecutori materiali che vi sono stati indicati dalle vostre
fonti ?
GIOVANNI PITUSSI. In che senso ?
Non riesco a capire la domanda.
PRESIDENTE.
erano ?

Innanzitutto,

quanti

GIOVANNI PITUSSI. Penso in sette.
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PRESIDENTE. Attraverso la sua fonte,
abbiamo avuto alcuni documenti.
Nei vostri documenti, a proposito delle
persone che avrebbero materialmente consumato il duplice omicidio, si fa sempre
riferimento a due persone, sulla base di
notizie provenienti dalle vostre fonti. Lasciamo perdere, adesso, se si tratti della
fonte numero 1 o della fonte numero 2, e
via dicendo. I documenti sono tre: del 25
giugno 1996, del 3 novembre 1996 ed
infine del 13 dicembre 1996. In tutti e tre
i documenti, senza possibilità di smentita,
voi fate soltanto due nomi e non fate
nessun altro nome.
Do lettura dei nomi che vengono fatti
nelle relazioni: « Abdi Ossoble Ahmed, di
anni 31, di Mogadiscio, appartenente al
clan denominato dil matan; Hassan
Ibrahim Addow, di 33 anni, del clan harti
di Giohar, località distante circa 80 chilometri da Mogadiscio, nella zona comunemente nota come « ex Duca degli Abruzzi »; in detto paese è ubicato uno zuccherificio ove forniva la propria opera il noto
Giancarlo Marocchino. Altro uomo che
partecipò all’azione criminosa faceva parte
di un gruppo fedele ad Ali Mahdi, dislocato sulla costa, a circa 90 chilometri da
Mogadiscio, con a capo tale Eli Omar ».
Ma di quest’ultimo il nome non viene
fatto.
In totale, vengono fatti due nomi –
Abdi Ossoble Ahmed e Hassan Ibrahim
Addow –, che vengono ripetuti il 3 novembre e il 13 dicembre. Nessun altro
nome viene indicato.
Noi invece, attraverso la sua fonte –
cioè Mohamed Mohamud –, abbiamo
avuto l’indicazione di sei componenti il
commando.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, dovrebbero essere scritti in qualche altra relazione.
PRESIDENTE. No, non sono scritti in
nessun’altra relazione. Abbiamo accertato
tutto in maniera assolutamente corretta.
GIOVANNI PITUSSI. Ho capito.
PRESIDENTE. Allora, i nomi che vengono fatti sono: Mohamed Muse, Eli Omar

(che, invece, nelle tre relazioni risulta non
essere identificato, se non come capo)...
GIOVANNI PITUSSI. È come ce li spiegava la fonte, poi venivano...
PRESIDENTE. Gli altri nomi sono:
Agun Yare...
GIOVANNI PITUSSI. Agun Yare non è
il nominativo di una persona. L’agun yare
è un gruppo di somali che si chiamano
cosı̀. Sono più persone, è un clan. Quindi,
vuol dire uno facente parte del gruppo
agun yare.
PRESIDENTE. Ricominciamo: Mohamed Muse, Eli Omar, Agun Yare, Abdi
Ossoble Ahmed...
GIOVANNI PITUSSI. Del clan dil matan...
PRESIDENTE. Sı̀, del clan dil matan. Il
quinto è Hassan Ibrahim Addow, del clan
harti di Johar; il sesto è Gar Abdullahi o
Samar Abdullahi. Questi sono i sei nomi
che vengono fatti.
GIOVANNI PITUSSI.
deve essere un clan.

Anche

questo

PRESIDENTE. No, si sbaglia, perché
abbiamo già accertato dalla precedente
indicazione che dovrebbe essere il capo
del clan, non il clan. Infatti, Eli Omar è
indicato come il terzo nominativo nelle
note che le ho letto in precedenza.
GIOVANNI PITUSSI. Questo non me lo
ricordo.
PRESIDENTE. Allora, le chiedo: per
quali ragioni, a fronte dei sei nominativi
che vi vengono dati – poi, ci preciserà la
circostanza relativa a Agun Yare –, indicate soltanto due persone ?
GIOVANNI PITUSSI. Erano le persone
che potevano essere identificate.
PRESIDENTE. In base a che cosa ?
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GIOVANNI PITUSSI. In base a tutto il
nome, al nome intiero che ci avevano dato.
PRESIDENTE. Va bene, ma allora nella
relazione avreste dovuto riferire: « Sei persone vengono indicate come gli aggressori
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin. Due le
abbiamo identificate, le altre quattro non
le abbiamo identificate ».

Quelle erano le domande che ci faceva
Pititto; noi andavamo, facevamo le domande alla fonte e successivamente questa
ci dava le risposte. Noi trasmettevamo
nient’altro che le risposte che lui ci dava,
e basta, perché altre cose non le potevamo
fare.
PRESIDENTE.
un’altra.

La

mia

domanda

è

GIOVANNI PITUSSI. Identificate...
PRESIDENTE. E invece non l’avete
detto.
Tra le altre cose, lei giustamente interloquisce per dirmi: « Identificate, si fa per
dire »...

GIOVANNI PITUSSI. Avevamo le mani
legate per poter fare accertamenti sul
posto o in qualche altra maniera. Dovevamo fidarci di quello che ci diceva lui.
PRESIDENTE. Questa credo sia la calligrafia di Ladislao, o sbaglio ?

GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, è Ladislao.
PRESIDENTE. Quindi, quando lei interloquisce con me, dicendo « Identificate,
si fa per dire », annulla quel che ha detto
un attimo prima, ovvero che voi avete
indicato soltanto questi due nomi perché
questi erano stati identificati.
In realtà, l’identificazione non è stata
fatta e non poteva essere fatta per nessuno, non ci si poteva che fidare di quello
che veniva dichiarato.
GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
PRESIDENTE. Ma allora lei mi deve
spiegare una cosa: mi deve spiegare le
ragioni investigative e comunque i motivi
per i quali, senza avere la possibilità di
addurre un dato dimostrativo – ovvero,
che per due era giusto indicarli come
assassini e per gli altri quattro no –, avete
fatto questa scelta dal mazzo, per cui
quattro non li identificavate mai e due li
identificavate sempre, per tre volte di
seguito nelle vostre relazioni di servizio.
Ha capito la mia domanda ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, l’ho capita,
solo che adesso non le so dire il perché e
la motivazione; penso che più avanti abbiamo scritto tutti i nominativi. Penso che
più avanti siano stati scritti tutti i nominativi, nelle relazioni.

PRESIDENTE. Anche questa è calligrafia di Ladislao ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, anche questa,
e quest’altra.
PRESIDENTE. Questi sono tre documenti autografi stilati da Ladislao, che
erano in possesso della sua fonte e che
rappresentano sostanzialmente quello che
la sua fonte, Mohamed Mohamud, andava
dichiarando.
GIOVANNI PITUSSI. Ladislao gli scriveva per fare le domande. Praticamente
noi gli dovevamo scrivere un pezzo di
carta perché lui potesse dire ...
PRESIDENTE. No, questi sono i nomi
che ha fatto lui, a meno che le cose non
stiano diversamente. Spieghi lei, poi vediamo. Lei conosce questi documenti ?
GIOVANNI PITUSSI. No, non li ho mai
visti.
PRESIDENTE. Qui c’è questo documento. A parte queste due persone ...
GIOVANNI PITUSSI. Riconosco la calligrafia. Questo sı̀.
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PRESIDENTE. Viene mostrato al teste
il foglio numero 2 del documento 219.0,
come repertato dalla Commissione, e precisato che, per quanto riguarda gli ultimi
due nominativi – Kalif di 26 anni, clan
Hawadle, più amico –, sono nominativi
che si riferiscono a testimoni che devono
essere ricercati; sono poi indicate queste
tre persone – Yasin, 25 anni, sottoclan
Abdullah Arone; Seleman, 25 anni, Abdullah Arone; Mohamud, 30 anni, 1,70 cm,
Haberghedir – Morian amici di Hashi
Faudo.
GIOVANNI PITUSSI. Noi gli facevamo
le domande e lui si prendeva degli appunti
che teneva per poter rifare le domande,
perché era un tramite per noi verso quelli
che erano in Somalia. Può darsi che
Ladislao gli abbia scritto queste cose
perché lui si ricordasse cosa doveva chiedere.
PRESIDENTE. Lei ha detto che Pititto
le faceva le domande. Ci sono domande di
Pititto nel senso di chiedere notizie su
queste tre persone ?
GIOVANNI PITUSSI. Può darsi oppure
magari lui ci diceva a voce determinate
cose e noi gli chiedevamo di darci qualcosa di più di queste persone, di chiedere
chi erano queste persone. Comunque Ladislao le dà senz’altro le risposte precise.
PRESIDENTE. Questo è esattamente
quello che succede nella pagina successiva,
la pagina 3, dove appunto stanno proprio
le indicazioni che vi sono state date e che
sono state annotate, Abdi Mohamed Omar,
Hussein Alı̀, clan Harti, e cosı̀ via, Adar
Hussein Baal ed altri testimoni. Questo è
ciò che vi viene chiesto, in particolare
dalla Digos di Roma, e che viene annotato,
mentre per questo no. Queste sono delle
indicazioni che vengono annotate da Ladislao. Lo domando perché voglio capire
prima quello che pensa lei per capire poi
se Ladislao mi dà la risposta corretta.
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, le dà subito la
risposta corretta.

PRESIDENTE. Se è corretta lo decideremo noi. Quindi, la sua interpretazione
qual è ? Che questi non sono nominativi
che fa Mohamud ?
GIOVANNI PITUSSI. Sono nominativi
di cui abbiamo avuto l’input per chiedere
se Mohamud li conosceva.
PRESIDENTE. Quindi, avete fatto un
piccolo accertamento per capire se quello
che proveniva come indicazione degli assalitori fosse o meno corrispondente al
vero ?
GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
PRESIDENTE. Naturalmente non c’è
nessun seguito su questo, se non questo
fatto, che resta quindi sospeso, e lei non è
in grado di spiegare per quale ragione di
quattro delle sei persone, soltanto due
vengono comunicate.
GIOVANNI PITUSSI. Dovrebbero essere scritti. Ladislao penso che le dica
anche dove li trova.
PRESIDENTE. Chi ?
GIOVANNI PITUSSI. Dove
scritti, in quale rapporto.

li

trova

PRESIDENTE. Vi è questa scritta « Latisana »: non so di chi sia questa calligrafia.
GIOVANNI PITUSSI. No, questa non è
la calligrafia di Ladislao.
PRESIDENTE.
Una località ?

Che

cos’è

Latisana ?

GIOVANNI PITUSSI. Latisana è una
località vicino Udine, dove c’è Lignano
praticamente.
PRESIDENTE. Voi avevate qualche
contatto con Latisana per le indagini in
corso ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
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PRESIDENTE. Con qualche organo di
polizia, dei carabinieri, che lei sappia ?
GIOVANNI PITUSSI. No, che io sappia.
Ma non è la scrittura di ... è un’altra
scrittura. Può essere quella di Ahmed.
PRESIDENTE.
Mohamud ?

Cioè

di

Mohamed

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, può essere.
PRESIDENTE. Torniamo alla sua relazione di servizio del 24 maggio. Lei ha
detto che, a parte l’inattendibilità della
fonte ...
GIOVANNI PITUSSI. È diventata dopo
inattendibile.
PRESIDENTE. Chi era questa fonte ?
GIOVANNI PITUSSI. Zaccolo Mario.
PRESIDENTE. Zaccolo Mario, però
prima ci avevate detto che si trattava di
Grimaldi.
GIOVANNI PITUSSI. No, io non l’ho
mai detto.
PRESIDENTE. Allora forse ce lo può
dire adesso perché Zaccolo ha negato.
GIOVANNI PITUSSI. No, è Zaccolo Mario. Questo qui salta fuori ...
PRESIDENTE. No, Zaccolo è stato sentito dalla Commissione e ha negato di
avere dato notizie di questo genere.
GIOVANNI PITUSSI. Zaccolo ha parlato di tante cose. Mi ha parlato di tante
e tante fesserie; quando era al bar parlava
di tante fesserie. Intanto determinate cose
di queste che sono qui sono anche nel suo
fascicolo nel processo di Brindisi dove lui
è stato condannato, assieme ad altri, per il
traffico di armi. Ci sono determinate cose
che abbiamo detto anche sul suo fascicolo;
per quello gli abbiamo dato un po’ di peso,
però poi ce lo siamo levato dalle scatole

perché non era affidabile. Non era affidabile, difatti ci ha fatto perdere tanto
tempo.
PRESIDENTE. « Fonte confidenziale ritenuta attendibile ».
GIOVANNI PITUSSI. Attendibile per
quello che abbiamo letto dopo sulle carte
di Brindisi, perché se non leggevamo quel
rapporto di Brindisi sul traffico di armi
non sapevamo niente di lui. Difatti lui non
è stato più né contattato né niente perché
è un disastro.
PRESIDENTE. Tuttavia, a parte l’attendibilità, Zaccolo ha detto proprio di non
aver fatto queste dichiarazioni. Poi possono essere inattendibili – su questo possiamo essere pienamente d’accordo ...
GIOVANNI PITUSSI. È una persona
inattendibile.
PRESIDENTE. Ma Zaccolo ha detto di
non averle fatte le dichiarazioni. Questo è
il punto.
GIOVANNI PITUSSI. Sono agli atti del
processo di Brindisi.
PRESIDENTE. Queste dichiarazioni
stanno agli atti del processo di Brindisi ?
GIOVANNI PITUSSI. No, queste no.
Abbiamo creduto a quello che ha detto
perché determinate cose erano anche agli
atti del processo.
PRESIDENTE. Ma non queste cose,
non le cose contenute qui ...
GIOVANNI PITUSSI. Lui ce le ha dette.
PRESIDENTE. A proposito di Marocchino e di Garcia Lopez ?
GIOVANNI PITUSSI. Lui ci ha detto...
parlava a ruota libera di tutti i nominativi
possibili e immaginabili.
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PRESIDENTE. Ma lui dichiara di non
averle dette a voi queste cose, cioè il
problema è più radicale.
GIOVANNI PITUSSI. Non lo so. Lui
parlava a ruota libera all’epoca, diceva
tante di quelle fesserie. Difatti, poi non
l’abbiamo neanche più sentito perché era
inattendibile, ci faceva solo correre. Ci ho
rimesso anche trecentomila lire.
PRESIDENTE. Per esempio, questo riferimento a Garelli, a Lopez Jorge Garcia
è un passaggio che noi abbiamo ritrovato
nel libro di Luigi Grimaldi, Da Gladio a
Cosa nostra, dove si parla di un cittadino
italiano che ad un certo punto si trasferisce ad Udine, in via Tullio, il cui nome
fa pensare alla stessa posizione di Garelli.
Per questo le ho chiesto se per caso, invece
che di Zaccolo, si tratti di Grimaldi, che vi
ha dato questa informazione perché Grimaldi non riferisce a Zaccolo la notizia
quando la riporta, pressoché identica –
non identica –, nel libro Da Gladio a Cosa
nostra, a pagina 168.

4855

PRESIDENTE. Grimaldi, nel momento
in cui cita nel libro questo episodio, se
questo episodio fosse stato di seconda
mano, nel senso che proveniva dalle notizie date da Zaccolo, in quel momento
ritenuto attendibile, lo avrebbe detto. Invece lui non dice niente, cita l’episodio
come se lo sapesse lui soltanto.
GIOVANNI PITUSSI. Preciso che Zaccolo mi è stato presentato da Grimaldi.
PRESIDENTE. In che epoca ?
GIOVANNI PITUSSI. Può essere nel
1992, 1991, in quegli anni. Ci aveva già
fatto perdere tempo per determinati servizi, però ogni volta veniva fuori ...
PRESIDENTE. Quando vi aveva fatto
perdere tempo ? Quando l’avevate conosciuto, nel 1992 ?
GIOVANNI PITUSSI. Nel 1992, tutto il
tempo che abbiamo cercato di curarlo, di
stargli vicino, di cercare di capire se era
una persona affidabile ...

GIOVANNI PITUSSI. No, io penso di
averla saputa da Zaccolo. Adesso la certezza non ce l’ho perché non mi ricordo.
L’avrà senz’altro detta Zaccolo, che poi
l’avrà detta anche a Grimaldi e poi
l’avranno messa sul libro. Ci dovrebbe
essere anche qualche riferimento sul processo di Brindisi.

PRESIDENTE. Mi scusi, ispettore, ma
se lei mi dice che l’ha conosciuto nel 1992
perché glielo ha presentato Grimaldi e vi
aveva fatto perdere un sacco di tempo da
allora, come è possibile che lei nel 1994
scriva che è fonte particolarmente attendibile ? Lei aveva tutti gli elementi per dire
il contrario.

PRESIDENTE. Naturalmente, nel momento in cui si cita una circostanza, per
dare ad essa maggiore credibilità si indica
la fonte e, siccome Zaccolo...

GIOVANNI PITUSSI. Perché siamo andati a vedere nel processo di Brindisi e
saltava fuori che aveva detto le stesse cose,
aveva fatto riferimento a determinate cose,
anche sul processo a Brindisi.

GIOVANNI PITUSSI. Non è una persona attendibile.
PRESIDENTE. Zaccolo però il 24 maggio 1994 lei lo dichiara persona ritenuta
attendibile.
GIOVANNI PITUSSI. L’avevo appena
conosciuto.

PRESIDENTE. È andato lei a Brindisi ?
Come ha avuto le notizie ? Chi vi ha
portato gli atti di Brindisi o come li avete
riscontrati ? Agli atti della vostra questura
non abbiamo trovati gli atti di Brindisi.
GIOVANNI PITUSSI. È roba di Zaccolo, dovrebbero essere nel fascicolo di
Zaccolo.
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PRESIDENTE. Ma se avete fatto dei
riscontri e avete addirittura ritenuto le
notizie di Brindisi ...
GIOVANNI PITUSSI. Non so ...

PRESIDENTE. Però noi non abbiamo
la possibilità di fare questo tipo di riscontro. Sta di fatto che dal 1992 al 1994
questo era risultato inattendibile e lei qui
scrive che è attendibile.

PRESIDENTE. Allora qualcuno è andato a Brindisi ?

GIOVANNI PITUSSI. Poi è diventato
ancora più inattendibile.

GIOVANNI PITUSSI. No, non è andato
nessuno.

PRESIDENTE. Le ripeto che stiamo
discutendo sul vuoto perché praticamente
Zaccolo dice che queste dichiarazioni non
le ha fatte mai. Tra l’altro, non si capisce
chi è la fonte ...

PRESIDENTE. Chi vi ha dato le notizie
di Brindisi ? Come potevate sapere di
Brindisi ?
GIOVANNI PITUSSI. Allora può avercele date Grimaldi.
PRESIDENTE. Grimaldi o, per caso, i
giornalisti di Famiglia cristiana ?
GIOVANNI PITUSSI. No. Se ce li ha
dati... Grimaldi. Però non sono sicuro.
PRESIDENTE. Nella sostanza delle
cose, se questo documento lo attribuiamo
a Grimaldi o a Zaccolo è esattamente la
stessa cosa, perché quand’anche Zaccolo
avesse fatto queste dichiarazioni, che lui
dichiara di non avere mai fatto, comunque
sarebbero dichiarazioni che proverrebbero
a Zaccolo da Grimaldi, se è vero che è
Grimaldi...
GIOVANNI PITUSSI. Questo non lo so.
PRESIDENTE. Grimaldi le presenta
Zaccolo, andate avanti per parecchio
tempo senza risultati utili dal punto di
vista del giudizio di attendibilità e invece
voi dite che è attendibile ...
GIOVANNI PITUSSI. Lı̀ ho sbagliato.
PRESIDENTE. Ma l’attendibilità gliel’ha data perché lei riteneva attendibile
Grimaldi ?
GIOVANNI PITUSSI. No, io ritenevo
attendibile quello che ha scritto la procura
di Brindisi.

GIOVANNI PITUSSI. Era nel 1994,
perché non c’era ancora Gargallo.
PRESIDENTE. Il 23 maggio c’era l’annotazione di servizio della Donadio a proposito della fonte numero uno, per cui uno
che legge questa cosa... parla della fonte
ritenuta attendibile... Nemmeno ritenuta
attendibile da lei; lei qui dice: fonte ritenuta attendibile.
GIOVANNI PITUSSI. È una dicitura
che usavamo all’epoca.
PRESIDENTE. Però siccome il 23 maggio c’era stata l’altra dichiarazione di fonte
particolarmente attendibile, uno magari
avrebbe automaticamente pensato che
fosse la fonte numero uno, cioè quella
della Donadio, anche se poi è firmata da
Pitussi e ognuno di voi si teneva gelosamente le sue fonti. Comunque, questa
storia è infondata dalla testa ai piedi e,
quindi, ne prendiamo atto.
A proposito della donna del tè, chi vi
ha dato l’indicazione della donna del tè
come utile testimone ? Tra l’altro, anche in
questo caso si apre un’altra problematica
sull’effettività di identificazione di quella
che è stata sentita come la donna del tè.
Chi vi ha dato questa indicazione ?
GIOVANNI PITUSSI. Penso che ce l’abbia data Pititto.
PRESIDENTE. A voi Pititto ?
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GIOVANNI PITUSSI. Sı̀, penso di sı̀.
Parlando del più e del meno: sarebbe utile
far arrivare la donna del tè. Penso, ma
non sono sicuro, non ricordo.
PRESIDENTE. Non fu Gargallo che vi
dette questa indicazione, per caso ?
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GIOVANNI PITUSSI. Tramite Grimaldi,
penso.
PRESIDENTE. Quindi, « fonte confidenziale solitamente attendibile » è Grimaldi ?
GIOVANNI PITUSSI. Sı̀.

GIOVANNI PITUSSI. No... Non so, può
darsi anche.
PRESIDENTE. Può darsi che sia Gargallo ?

PRESIDENTE. Questo è un altro punto
importante che dobbiamo mettere nel nostro carniere e di cui dobbiamo ringraziare l’ispettore Pitussi. E lei come l’ha
avuto ?

GIOVANNI PITUSSI. Può darsi.
GIOVANNI PITUSSI. Tramite Grimaldi.
PRESIDENTE. Omar Diini vi ha dato
qualche indicazione a proposito della
donna del tè ?
GIOVANNI PITUSSI. Ce l’ha fatta portare in Italia.
PRESIDENTE. Ma è stato lui che ha
dato questa indicazione o siete stati voi
che attraverso Omar Diini siete riusciti ?
GIOVANNI PITUSSI. No, tramite Gargallo.
PRESIDENTE. Quindi, Gargallo e
Omar Diini, però lei non sa dire se sia
stato Gargallo o qualcun altro a dare
l’indicazione della donna del tè.
In merito a queste intercettazioni che
erano state disposte dalla procura di Brindisi e che riguardano Marocchino e il
traffico di armi, di cui alla nota del 27
gennaio che le ho letto prima: « In via
riservata, da fonte confidenziale solitamente attendibile alcuni stralci di intercettazione abbiamo ricevuto ... telefonico,
autorizzato dalla procura della Repubblica
di Brindisi, su carta intestata della Camera
dei deputati, riguardante un presunto traffico di armi verso la Somalia », Camera dei
deputati. Questo è il documento che dà
conto del contenuto delle intercettazioni
telefoniche effettuate dalla procura di
Brindisi. Come vi sono arrivate queste
cose ? Chi ve le ha date ?

PRESIDENTE. Materialmente ?
GIOVANNI PITUSSI. Le ho messe agli
atti.
PRESIDENTE. E Grimaldi come le ha
avute ?
GIOVANNI PITUSSI. Non lo so.
PRESIDENTE. Non le ha detto come le
aveva avute ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. « Camera dei deputati »
chi è ?
GIOVANNI PITUSSI. Non lo so.
PRESIDENTE. Lei non ha mica lo
stampone e scrive sempre « attendibile ».
Qui c’è scritto « fonte confidenziale solitamente attendibile ». Ora l’attendibilità
come viene fuori ? Grimaldi vi dà la cosa,
scritta su carta della Camera dei deputati.
È attendibile per il fatto che c’è scritto
« Camera dei deputati » ? Questo non è
certamente sufficiente, anzi dal punto di
vista della considerazione che si ha della
politica questo è un elemento di inattendibilità di questi documenti. Lei lo ritiene
solitamente attendibile.
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GIOVANNI PITUSSI. Potrebbero essere
anche falsi.

GIOVANNI PITUSSI. La fiducia che ho
in Grimaldi.

PRESIDENTE. « Solitamente attendibile » si dice di un soggetto il quale già in
altre occasioni abbia fatto la fonte. Questo
documento del 27 gennaio 1997, sulla base
di quello che lei dichiara, darebbe ragione
a quanto ritenuto dalla Commissione in
relazione a molte occasioni, come quella
alla quale abbiamo fatto riferimento
prima a proposito del tema che abbiamo
trattato, cioè delle dichiarazioni riferite a
Zaccolo. Quindi, l’ipotesi che fa la Commissione trova un riscontro proprio attraverso le sue affermazioni contenute nei
documenti da lei firmati. Grimaldi faceva
il vostro confidente; « fonte confidenziale
solitamente attendibile »: quindi, solitamente faceva il vostro confidente.

PRESIDENTE. Grimaldi le ha detto
come poteva aver avuto – questo è elementare, perché la fiducia in Grimaldi si
può riporre soltanto ....

GIOVANNI PITUSSI. Attingevo numerose notizie da lui.
PRESIDENTE. È esattamente quello
che volevamo sapere.
GIOVANNI PITUSSI. Cercavo di attingere più notizie che potevo.
PRESIDENTE. Faceva benissimo. Questo però è un documento particolare
perché porta, sia pure – mi pare di capire
– non come provenienti direttamente da
atti di polizia giudiziaria... no, c’è l’annotazione, ci sono le timbrature o forse è la
vostra numerazione ?
GIOVANNI PITUSSI. No, è la numerazione che avete fatto per le fotocopie.
PRESIDENTE. Questa è una serie di
intercettazioni telefoniche che provengono
da Brindisi. Lei probabilmente ignorava
l’esistenza di Brindisi o di procedimenti
penali presso Brindisi; viene Grimaldi e le
porta queste carte. Lei dice « fonte solitamente attendibile » e, come dice giustamente lei, questo può darsi pure che sia
un falso. Qual è stato l’elemento in base al
quale lei ha ritenuto che fosse ...

GIOVANNI PITUSSI. No, non me l’ha
detto. Non mi dice quando riesce a procurare ...
PRESIDENTE. E lei ha accertato dopo
da chi potevano essere provenute ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Ha accertato, ad esempio, se per caso i giornalisti di Famiglia
cristiana si fossero fatti carico di dare a
Grimaldi queste carte ?
GIOVANNI PITUSSI. Questo non lo so.
Nel 1997 avevo solo contatti con Grimaldi.
PRESIDENTE. Prego gli uffici di darmi
i manoscritti, fogli 581 e 404. Quanti soldi
avete dato a Mohamed Mohamud complessivamente ? Noi abbiamo trovato una
busta con l’annotazione della consegna di
950 dollari. Quanti soldi avete dato a
Mohamed Mohamud ?
GIOVANNI PITUSSI. Penso niente, avrà
speso lui dei soldi per fare i fax.
PRESIDENTE. Lui a noi ha detto che ...
GIOVANNI PITUSSI. Che lui quei soldi
li mandava giù.
PRESIDENTE. No, lui ha fatto riferimento a due diverse imputazioni dei soldi:
una parte, in effetti, che servivano per le
operazioni nelle quali vi ha aiutato e una
parte che gli davate per lui.
GIOVANNI PITUSSI. Per lui, per tenerli per le telefonate, i fax, tutto quello
che serviva.
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PRESIDENTE. Ha parlato di qualche
migliaio di dollari.

GIOVANNI PITUSSI. Non lo chieda a
me.

GIOVANNI PITUSSI. No, non penso. È
cosı̀ ?

PRESIDENTE. « Somalo di Padova »: il
somalo di Padova glielo posso chiedere
perché abbiamo capito chi è. « Analoghe
informazioni fatte per Caruso, per Grimaldi, per Trieste, per somalo di Padova ».
Non sa che cosa significhi ?

PRESIDENTE. Sı̀. Ma chi glieli dava i
soldi ? Glieli dava lei i soldi ?
GIOVANNI PITUSSI. No, la prevenzione, la questura; penso come questura.
PRESIDENTE. La vostra questura ?

GIOVANNI PITUSSI. Non so cosa voglia dire. Fare le informazioni, forse per
Roma. Roma ci ha chiesto le informazioni
su questi, da spedire a Roma, può essere.

GIOVANNI PITUSSI. Sı̀.
PRESIDENTE. Sulla base di indicazioni
vostre ? Qual era il percorso dei soldi ?
GIOVANNI PITUSSI. C’era Michele che
teneva tutta la contabilità, per pagargli
almeno qualche spesa, perché non gli
davamo niente per quello che faceva.
PRESIDENTE. Quindi, questi 950 dollari ?
GIOVANNI PITUSSI. Io non so per
cosa servissero questi 950 dollari, se erano
per far venire in Italia i parenti. Sono
quelli con le impronte, per caso ?
PRESIDENTE. Adesso lo vediamo. Poi
torniamo ai 950 dollari.
Chi scrive in questo modo, se lei è in
grado di identificarlo ?
GIOVANNI PITUSSI. Penso sia la dottoressa Motta.
PRESIDENTE. Mostrato al teste il documento che reca stampigliati i numeri
000581, il teste dichiara che potrebbe
essere calligrafia della dottoressa Motta.
Che significato possono avere queste
scritte ?
GIOVANNI PITUSSI. Bisogna chiederlo
a lei.
PRESIDENTE. « Analoga foto per Caruso », non so chi sia, « per Grimaldi ».

PRESIDENTE. E le informazioni per
Grimaldi che cosa significherebbero ?
GIOVANNI PITUSSI. Roma ci ha chiesto le informazioni su queste persone.
PRESIDENTE. Informazioni su Trieste
è un po’ difficile. Caruso è un magistrato
della procura di...
GIOVANNI PITUSSI. Magari saranno
carte da mandargli giù a Roma. Non lo so,
è meglio che lo chiediate a lei.
PRESIDENTE. Questo è l’altro appunto. Sa di chi è questa firma ? Può
essere la Donadio ?
GIOVANNI PITUSSI. Potrebbe essere.
PRESIDENTE. « All’epoca
Alpi che Miran Hrovatin... »

sia

Ilaria

GIOVANNI PITUSSI. Può essere un
appunto che si è fatto lei.
PRESIDENTE. « All’epoca sia Ilaria
Alpi che Miran Hrovatin furono diffidati a
muoversi oltre Mogadiscio per motivi di
sicurezza... Incuranti... la scorta italiana
del contingente Ibis, dopo averli seguiti...
faceva parte del contingente », e cosı̀ via.
Comunque, questo documento è rimasto ai
vostri atti. C’è una ricostruzione dei possibili fatti.
GIOVANNI PITUSSI. Esatto.
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PRESIDENTE. Mai trasmessa all’autorità giudiziaria. Prego gli uffici di darmi i
documenti 23, 24 e 25. Questa è la firma
per la ricevuta di 950 dollari USA, 17
luglio 1998. Di chi sono le firme ?

Hrovatin. Li abbiamo trovati in un’altra
parte perché erano custoditi da Ladislao
fuori fascicolo. Come lo spiega ?

GIOVANNI PITUSSI. Michele Ladislao.

PRESIDENTE. Lei conosce il contenuto
di questi documenti, che cosa dicevano ?
Non sa assolutamente nulla ?

PRESIDENTE. Siamo al 17 luglio 1998.
A che cosa sono serviti questi soldi ?
GIOVANNI PITUSSI. Questo non glielo
so dire. Non me lo ricordo.
PRESIDENTE. È circa un milione e
mezzo.
GIOVANNI PITUSSI. Sono quelli delle
impronte, forse. Ci sono le impronte vicino, sono quei soldi dati alle fonti giù. Sı̀,
e quelle sono le loro firme, ci sono le
impronte. 17 e 18 sono assieme; la busta
era di quelle lı̀. Non si fidavano se davamo
i soldi e noi gli abbiamo fatto mettere le
impronte sul foglio.
PRESIDENTE.
Dove ?
Quando sono tornati ?

In

Italia ?

GIOVANNI PITUSSI. Quando sono stati
mandati giù, sono state fatte fare le impronte perché non ci fidavamo della firma.
PRESIDENTE. Questo è chiarito. Veniamo ai documenti 23, 24 e 25.
GIOVANNI PITUSSI. Quella è una traduzione. Ho fatto l’ingrandimento perché
era scritto talmente piccolo che non riuscivo a vedere. È una traduzione in inglese, era sempre quel periodo ...
PRESIDENTE. La traduzione qui non
c’è perché sono tutti in lingua straniera, è
tutto somalo. Abbiamo fatto tradurre tutto
quanto. Gargallo, Badaat. Questi documenti li abbiamo trovati in un posto
diverso dal fascicolo che voi avete da
molto tempo in essere sulle indagini intorno all’omicidio di Ilaria Alpi e Miran

GIOVANNI PITUSSI. Non lo so.

GIOVANNI PITUSSI. No, bisognerebbe
tornare a leggere le traduzioni che dovrebbero essere in giro per il fascicolo. Le
traduzioni ci sono.
PRESIDENTE. È possibile che ci sia il
modo attraverso questi scritti oppure che
sia stato detto che attraverso questi scritti
si possa identificare la fonte ?
GIOVANNI PITUSSI. Quello sı̀. Magari
quando abbiamo fatto venire... perché
vedo che sono le stesse firme... Se lei vede,
sulle impronte digitali 17 e 18... Sono le
stesse firme che sono sul 17 e 18. Possono
essere.
PRESIDENTE. Documento 25, corte
islamica. Questa scrittura di chi è ?
GIOVANNI PITUSSI. Della dottoressa
Motta.
PRESIDENTE. Mostrato al teste il manoscritto allegato al foglio 1123, 28 febbraio 1998, con la scritta sotto « Ladislao »,
dichiara che si tratta di calligrafia tutta
della dottoressa Motta. E questa ?
GIOVANNI PITUSSI. Non lo so.
PRESIDENTE. Qui si parla della corte
islamica. « Componenti del tribunale islamico sono divenuti santoni e si sono
schierati contro Ali Mahdi ...
GIOVANNI PITUSSI. Questo può essere
Ladislao. È Ladislao. Ma era un’altra cosa,
questa non c’entra niente con la storia di
Ilaria Alpi.
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PRESIDENTE. Il teste prende visione
del documento 1127 e dichiara che gli
sembra essere la calligrafia del sostituto
commissario Ladislao.
»Componenti del tribunale islamico
sono divenuti santoni e si sono schierati
contro Ali Mahdi. Per questo molti di loro
sono stati eliminati fisicamente. I santoni
avevano il potere di punire i colpevoli di
reati e detenevano il potere. Erano estremisti islamici. Sono stati eliminati perché
Ali Mahdi si sarebbe visto negare il potere
dai paesi stranieri a loro contrari. Sono
scappati a Johar« . A parte che è una
notizia assolutamente falsa ...
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PRESIDENTE. Le faccio un po’ di
nomi: Yusuf Mohamed, Mohamed Alı̀
Ibrahim.
GIOVANNI PITUSSI. Non me li ricordo.
PRESIDENTE. Anche questo è un appunto che abbiamo trovato tra le carte di
Ladislao. Quindi, Yusuf Mohamed, Mohamed Alı̀ Ibrahim, Ali Moussa, Mussa Bogor, Ahmed Alı̀ ...
GIOVANNI PITUSSI. Mussa Bogor non
era il capo della polizia ?

GIOVANNI PITUSSI. Questo non lo so.

PRESIDENTE. No, Mussa Bogor è il
sultano di Bosaso. Chi sono gli altri ?

PRESIDENTE. « È opinione che Ali
Mahdi con i suoi Servizi segreti stia cercando tramite il nostro Ministero degli
esteri di liberare Faudo ». Ecco il collegamento.

GIOVANNI PITUSSI. Devono essere
sempre appartenenti al gruppo... Non lo
so, non glielo so dire.

GIOVANNI PITUSSI. Questo non lo
sapevo. In che data ?
PRESIDENTE. La data non lo sappiamo. Questo documento è rimasto soltanto ai vostri atti, non ha avuto mai uno
sviluppo né una trasmissione a qualche
autorità giudiziaria.
GIOVANNI PITUSSI. Può darsi che ce
lo abbia detto anche Gargallo. Penso che
lo abbia detto lui. Se ha detto una cosa del
genere ...
PRESIDENTE. A chi l’ha detta ? A
Ladislao ?
GIOVANNI PITUSSI. A Ladislao.
PRESIDENTE. Perché questa cosa non
ha avuto uno sviluppo ? Perché queste cose
sono rimaste agli atti ?
GIOVANNI PITUSSI. Non lo so. Sinceramente non lo so.

PRESIDENTE. Lei ha mai conosciuto
Porcari ?
GIOVANNI PITUSSI. No, ero già stato
sospeso dal servizio.
PRESIDENTE. Sa che la Digos si sta
interessando di Porcari ?
GIOVANNI PITUSSI. No.
PRESIDENTE. Se non vi sono domande, possiamo concludere. Le facciamo
le solite raccomandazioni che le abbiamo
fatto prima.
GIOVANNI PITUSSI. Non si preoccupi,
vado in albergo.
PRESIDENTE.
Dichiaro
l’esame testimoniale.

concluso

Esame testimoniale
di Luigi Grimaldi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la prosecuzione dell’esame testimoniale
del giornalista Luigi Grimaldi, che natu-
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ralmente è già generalizzata ed ha già
assicurato che dichiarerà il vero e risponderà alle nostre domande.
Noi vorremmo tornare un attimo su
questi suoi interessi per la vicenda AlpiHrovatin, non per il resto delle cose, che
non ci riguardano. Questo nostro incontro
deve servire a mettere a punto le cose, più
che altro, perché rispetto alle successive
acquisizioni abbiamo avvertito la necessità
di mettere un po’ a posto le cose e, quindi,
chiediamo la sua collaborazione anche a
questo fine.
Ci dica quando per la prima volta, nella
sua storia di giornalista, lei si è occupato
dell’omicidio di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin, tenendo presente – la cosa è
notoria è tutti – che l’omicidio avvenne il
20 marzo 1994. Se fosse possibile la precisione sotto questo profili, ci farebbe
molto piacere.
LUIGI GRIMALDI. Mi sforzerò al massimo.
PRESIDENTE. È un po’ ingrassato.
LUIGI GRIMALDI. Vuol dire che certe
cose fanno bene.
PRESIDENTE. Mi hanno detto che ha
aperto un bellissimo pub. L’aiuta anche
Pitussi, mi pare, in questa bella iniziativa ?
LUIGI GRIMALDI. Mi ha dato una
mano inizialmente perché lui era pratico
di licenze mentre io con le carte... annego
già se mi danno una multa.
Ho cominciato ad occuparmene praticamente quasi da prima.
PRESIDENTE. Da prima dell’omicidio ?
Attenzione !

LUIGI GRIMALDI. Le è andata bene.
Nel corso di questo lavoro casualmente,
senza nessuna relazione – vorrei che non
ci fossero equivoci in questo senso –,
incappai in una serie di materiali sull’ATS,
questa organizzazione di Guido Garelli, di
cui mi pare abbiamo già detto qualcosa
qualche volta.
PRESIDENTE. Sı̀, pure troppo.
LUIGI GRIMALDI. Fra le carte che
ebbi in mano – che erano carte giudiziarie, non erano documenti sconosciuti alla
magistratura – c’era la fotocopia di un
accordo tra Scaglione, Garelli e Marocchino relativo al prosieguo del progetto
Urano in Somalia. Io sapevo di che cosa si
trattasse e per questo mi interessai a
queste carte, perché ne avevo già parlato
nel libro che ho pubblicato nel 1993, Da
Gladio a Cosa nostra. Pertanto, nel momento in cui venne uccisa Ilaria e andò in
onda in televisione il servizio in cui si
vedeva Giancarlo Marocchino con in mano
le radio, la camicia sporca di sangue,
questi bloc-notes di Ilaria, francamente ho
fatto un salto e di fatto quello è stato il
primo momento in cui mi sono occupato
della cosa.
PRESIDENTE. Mohamed Mohamud,
detto Gargallo, lo ha conosciuto in quell’epoca, quando ancora si interessava del
progetto Urano ed ancora non era stata
uccisa Ilaria Alpi ? Lei già lo conosceva ?
LUIGI GRIMALDI. Non so di chi si
parli, non con questo nome.
PRESIDENTE. Una persona che poi lei
ha intervistato voltata di spalle.
LUIGI GRIMALDI. Ho capito, non sapevo che si chiamasse cosı̀.

LUIGI GRIMALDI. È un’assurdità, per
estremizzare il concetto, nel senso che tra
la fine del 1993 e l’inizio del 1994 mi stavo
occupando del caso di Donatella Di Rosa.

PRESIDENTE.
Come Gargallo ?

PRESIDENTE. « Lady Golpe », mia moglie mi ha impedito di difenderla.

LUIGI GRIMALDI. No, non ricordo il
nome, però era un nome diverso.

Come

lo

conosceva ?
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PRESIDENTE. Comunque si chiamava
Mohamed Mohamud, detto Gargallo.

PRESIDENTE. Non la conosce ? È lui
che ha portato lei in questa zona ?

LUIGI GRIMALDI. Forse Mohamed.

LUIGI GRIMALDI. No, credo fosse
un’iniziativa dell’operatore o della struttura tecnica.

PRESIDENTE. Che è un nome non
proprio di fantasia.
LUIGI GRIMALDI. È un nome talmente
comune.
PRESIDENTE. Prendiamole cosı̀ le
cose, tanto in Italia va tutto a finire a
tarallucci e vino. Le mostriamo la foto.
Non è in grado di riconoscerlo ?
LUIGI GRIMALDI. Non so se avesse la
barba.
PRESIDENTE. Mostriamo al signor
Grimaldi l’intervista fatta a Mohamed
Mohamud, detto Gargallo
LUIGI GRIMALDI. È la prima volta che
la vedo.
PRESIDENTE. Però l’ha fatta lei, a
meno che non voglia negare l’evidenza.
Tutto è possibile.

PRESIDENTE. Operatore e struttura
tecnica di che cosa ?
LUIGI GRIMALDI. Un appalto esterno
della RAI.
PRESIDENTE. Per quale trasmissione ?
LUIGI GRIMALDI. RAI 3, Chi l’ha
visto ? Ero lı̀, come ho già dichiarato,
perché mi aveva mandato il dottor Catani,
che era il funzionario responsabile.
PRESIDENTE. Abbiamo già sentito Catani, il quale nega la circostanza di avere
mandato troupe esterne per fare quest’intervista, ma non ha importanza, guardiamo alla sostanza. Quindi, siamo a Padova. In che anno siamo ?
LUIGI GRIMALDI. Con precisione non
so. Posso cercare di ricostruire la cosa per
quello che ricordo. Dovrebbe essere...

(Viene trasmesso un filmato).
Questo è Mohamed ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀.
PRESIDENTE. È di prima dell’uccisione di Ilaria Alpi questa intervista, che
poi non è stata mai mandata in onda ?
LUIGI GRIMALDI. No, è successiva.
PRESIDENTE. Dove vi trovate mentre
lei fa quest’intervista ?
LUIGI GRIMALDI. A Padova.
PRESIDENTE. La zona qual è ?
LUIGI GRIMALDI. Non lo so.

PRESIDENTE. Lei qui non parla di
Ilaria Alpi.
LUIGI GRIMALDI. Dovrebbe essere il
momento immediatamente successivo ad
una trasmissione che ha fatto Chi l’ha
visto ? sulle navi della Shifco e su Ilaria
Alpi. Quindi, dovrebbe essere all’incirca
tra il 1994 e il 1995. Presumo prima della
pubblicazione del libro che ho fatto con gli
Editori riuniti, in cui ho pubblicato il
documento di cui dicevo prima.
PRESIDENTE. Quando l’ha pubblicato ?
LUIGI GRIMALDI. Nel 1995, di questo
sono sicuro.
PRESIDENTE. In che mese ?
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LUIGI GRIMALDI. Novembre, mi pare.
PRESIDENTE. Del 1995 o del 1994 ?
LUIGI GRIMALDI. Del 1995. Questo è
sicuramente precedente.
PRESIDENTE. E qual era la puntata di
Chi l’ha visto ? Che distanza temporale c’è
stata tra Chi l’ha visto e l’intervista ?
LUIGI GRIMALDI. Penso...
PRESIDENTE. Lei fino a quando ha
lavorato per Chi l’ha visto ?
LUIGI GRIMALDI. L’ultimo servizio
credo di averlo fatto nel 1996 o nel 1997.
PRESIDENTE. E da quando ha cominciato questa collaborazione ?
LUIGI GRIMALDI. Nel 1994. Successivamente...
PRESIDENTE. In che mese ?
LUIGI GRIMALDI. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Prima o dopo l’uccisione di Ilaria Alpi ?
LUIGI GRIMALDI. Prima, penso. Immediatamente dopo la pubblicazione del
libro su « lady golpe ». C’era ancora la
Raffai, in quell’epoca.
PRESIDENTE. Non sappiamo, però,
quando lei abbia pubblicato il suo libro.
LUIGI GRIMALDI. Io ho questi punti
di riferimento; posso ricostruirli, però,
perché ci sono le date di pubblicazione.

PRESIDENTE. Per carità, non si preoccupi. Dunque, da quell’epoca fino al 199697, lei è stato collaboratore di Chi l’ha
visto ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀.
PRESIDENTE. In che termini era collaboratore di quella trasmissione ? Come
consulente ? Che cosa faceva ?
LUIGI GRIMALDI. Ero un collaboratore esterno per una ditta di produzione
che si chiamava PDA, da cui la Rai ha
acquistato alcuni servizi. Per alcuni di
questi lavori sono stato anche in studio
con la Raffai. Successivamente, ho lavorato con un’assunzione diretta da parte
della Unitelefilm, che produceva direttamente la trasmissione, per conto della Rai,
e che mi assumeva e mi licenziava, rispettivamente all’inizio e alla fine di ogni
servizio.
PRESIDENTE. Per non avere una continuità ?
LUIGI GRIMALDI. Si tratta di un precariato che per i lavoratori dell’Enpals è
previsto sia...
PRESIDENTE. Quindi, a gennaio-febbraio 1994 viene pubblicato Lady golpe e
lei intraprende un’attività di collaborazione (chiamiamola cosı̀, con formula omnicomprensiva).
Ilaria Alpi muore a marzo 1994, dopo
poco tempo da quando lei stava collaborando con Chi l’ha visto. È esatto ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀.

PRESIDENTE. Quando ha pubblicato
Lady golpe ?

PRESIDENTE. A che punto, Chi l’ha
visto entra nella storia di Ilaria Alpi, per
cui si verificano prima questo contatto e
poi l’intervista ?

LUIGI GRIMALDI. Nel 1994, penso a
gennaio-febbraio; adesso non ricordo con
precisione il mese; sono passati dieci anni.

LUIGI GRIMALDI. I tempi non li ricordo, però posso dare dei riferimenti, dai
quali possiamo poi ricostruire.
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PRESIDENTE. Può darsi che sia il
1994, anziché il 1995 ? Lei, in precedenza
– si ricorderà perfettamente – ha detto
che si potrebbe collocare l’intervista a
ridosso dell’uscita dell’altro suo libro,
quello...
LUIGI GRIMALDI. Quello su « lady golpe » ?
PRESIDENTE. No, quando viene pubblicato Lady golpe, lei comincia a collaborare con Chi l’ha visto. Mi riferivo all’altro
suo libro, quello su Cosa nostra.
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-legata a quell’evento, questo signore fece
la telefonata, perché sentı̀ parlare delle
navi...
PRESIDENTE. La ringrazio per questa
precisazione: non sa quanto sia importante per noi !
Se questa è la puntata di Chi l’ha visto che
determina la telefonata – lasci stare la
data, poi gliela dico io –, quanto tempo
passa tra la puntata in cui la redazione di
Chi l’ha visto riceve la telefonata di questo
signore e l’intervista ?

LUIGI GRIMALDI. Quello è del 1993.

LUIGI GRIMALDI. Credo pochi giorni.
Proprio, siamo a stretto giro...

PRESIDENTE. Allora, quando colloca
la sua intervista ?

PRESIDENTE. Vede, quindi, che non si
tratta del 1995 ? È il 1994.

LUIGI GRIMALDI. Precisamente posso
dire che la telefonata che questo signore
ha fatto a Chi l’ha visto...

LUIGI GRIMALDI. Sı̀, comunque era
precedente al libro pubblicato nel 1995.

PRESIDENTE. Ecco, scusi. Quanto
tempo dopo la morte di Ilaria Alpi quel
signore ha fatto la telefonata ?
LUIGI GRIMALDI.
stato maggio, giugno.

Potrebbe

essere

PRESIDENTE. No, se mi mette in testa
il riferimento al libro, non ci capisco più
niente. Quanto tempo ?
LUIGI GRIMALDI. Pochi giorni. Adesso
non ricordo esattamente quando andò in
onda la trasmissione, comunque il tempo
di organizzarsi...

PRESIDENTE. Del 1994 ?
LUIGI GRIMALDI. Del 1994, sı̀. Se
vuole, posso dare un riferimento che sembra impreciso ma che, in realtà, è più
preciso.

PRESIDENTE. Allora, le dico subito
che la trasmissione andò in onda il 31
maggio 1994. Quella fu la puntata in cui vi
interessaste di Dolce. Se vuole gliela facciamo vedere, ma credo che non ve ne sia
bisogno.

PRESIDENTE. Prego.
LUIGI GRIMALDI. La trasmissione che
determinò questa cosa fu scatenata, fu
messa in moto da un fatto e cioè che il
sostituto procuratore di Como, Dolce...
PRESIDENTE. Era stato arrestato.
LUIGI GRIMALDI. Esatto. Dolce, che
noi avevamo intervistato in una precedente trasmissione sul traffico nucleare,
era stato arrestato. Sugli sviluppi dell’inchiesta giornalistica – chiamiamola cosı̀

LUIGI GRIMALDI. No, l’ho vista; è
andata in onda.
PRESIDENTE. Appunto, è andata in
onda. Quindi, dopo qualche giorno lei fa
l’intervista. Adesso, fermiamoci un attimo.
Lei conosceva Maurizio Torrealta ?
LUIGI GRIMALDI. Come no, certo.
PRESIDENTE. Che ruolo aveva Maurizio Torrealta in Chi l’ha visto ? Deve
rispondere con tranquillità.
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LUIGI GRIMALDI. In Chi l’ha visto, che
sappia io, nessuno.
PRESIDENTE. E con questa intervista
ha avuto qualcosa da spartire, il Torrealta ?
LUIGI GRIMALDI. Con la realizzazione
dell’intervista, no. Nella storia dell’intervista, sı̀.
PRESIDENTE. Ci spieghi bene.
LUIGI GRIMALDI. Questo signore telefonò a Chi l’ha visto chiedendo di Torrealta – o almeno cosı̀ a me è stato
riferito, perché io non ho mai sentito la
telefonata, né ho assistito alla chiamata
che lui ha fatto –, al punto che quando mi
fu detto che c’era questa telefonata...
PRESIDENTE. Mi scusi, da chi le fu
detto ?
LUIGI GRIMALDI. Da Catani.
PRESIDENTE. Ecco. Lo vede che i
conti tornano ? Allora, Catani le dice che
questo signore aveva telefonato chiedendo
di Maurizio Torrealta.
LUIGI GRIMALDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando glielo dice, Catani ? Il giorno dopo la trasmissione ?
LUIGI GRIMALDI. Forse la sera stessa,
o il giorno dopo. Forse la sera stessa,
perché il giorno dopo c’era la riunione di
redazione per la settimana successiva.
PRESIDENTE. E perché aveva chiesto
di Torrealta ? Non le disse per quale
ragione ?
LUIGI GRIMALDI. No. Posso fare delle
illazioni ma non ne so nulla.
PRESIDENTE. No, lasciamo stare le
illazioni, ce ne sono già troppe. Poi, che
altro è successo ?

LUIGI GRIMALDI. Niente, io feci...
PRESIDENTE. Lei ha detto, in precedenza, che Torrealta non c’entra niente
con questa intervista, perché è stata soltanto opera sua, ma che vi è stato un suo
interessamento. Oltre ad essere stato evocato dall’intervistato come la persona con
la quale voleva parlare, che altro c’è stato ?
LUIGI GRIMALDI. Io dissi a Catani:
»Ebbene, perché non lo giriamo a Torrealta ?« .
Catani mi rispose di no e mi disse che
dovevo andare io e che dovevo organizzarmi per fare quest’intervista e che mi
avrebbero dato – non so se il giorno dopo
o il giorno stesso, addirittura – delle
indicazioni tecniche (con che mezzo andare, con la macchina, con il treno, con
l’aereo, trovare lı̀ la troupe, insomma diversi particolari che adesso porterebbero il
discorso fuori strada), di non dire a Torrealta di questa cosa, di andare a raccogliere l’intervista e di spedirla a mezzo
ponte, il che vuol dire tramite le strutture
che ha la Rai per far viaggiare i servizi da
una sede all’altra; e basta.
PRESIDENTE. « Di non dire a Torrealta »: che significato ha, nel vostro linguaggio ?
LUIGI GRIMALDI. Presumo che fosse
una questione... Io la presi abbastanza
male perché non mi sembrava una cosa
corretta. Da un certo punto di vista, però,
il dottor Catani all’epoca era capo struttura, era il responsabile per la Rai della
trasmissione. Quel signore, per mettersi in
contatto con la Rai aveva usato la trasmissione, il centralino, quindi di fatto
aveva utilizzato le strutture di contatto che
ci sono, che erano previste tra il pubblico
e Chi l’ha visto. Da un certo punto di vista,
era un patrimonio di quella trasmissione,
quindi questo tipo di posizione poteva
anche avere un senso.
PRESIDENTE. Per quale motivo non le
sembrava una cosa corretta ?
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LUIGI GRIMALDI. Perché il tema di
fondo – anche se il discorso non vi è mai
approdato direttamente – era l’omicidio di
una giornalista del TG3.
PRESIDENTE. Lei sapeva che Torrealta
si interessava – nel senso che aveva un
interesse professionale – dell’uccisione di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
LUIGI GRIMALDI. Certo, era l’uomo di
punta della Rai che seguiva...
PRESIDENTE. « Uomo di punta » non
significa più di tanto. Sapeva che Torrealta
aveva manifestato un interesse in epoca
antecedente alla puntata di Chi l’ha visto
di cui stiamo parlando ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Sapeva che Torrealta
aveva interesse ad altri temi di indagine,
che potevano essere di rilievo per la vicenda Hrovatin-Alpi ? Mi riferisco alle
causali delle quali più volte si è parlato,
alla cooperazione, e via dicendo.
LUIGI GRIMALDI. Certo.
PRESIDENTE. Lui si interessava di
questi problemi, no ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀, delle navi. Il
problema è se queste famose navi, insomma, che erano un po’ il tema...
PRESIDENTE. Era un tema che lei
conosceva già prima che venisse uccisa
Ilaria Alpi ?
LUIGI GRIMALDI. No, delle navi no.
PRESIDENTE. Che cosa sapeva delle
questioni della Somalia, prima che venisse
uccisa Ilaria Alpi ?
LUIGI GRIMALDI. Sapevo quel che
m’aveva detto Zaccolo, a cui non avevo
dato peso...
PRESIDENTE. E ha fatto bene.
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LUIGI GRIMALDI. ... e quello che c’era
scritto nel famoso documento dell’ATS.
PRESIDENTE. Ho capito, a proposito
del progetto Urano.
LUIGI GRIMALDI. Esatto.
PRESIDENTE. E degli interessi di Torrealta per le questioni della cooperazione
in Somalia, come lo ha saputo ?
LUIGI GRIMALDI. Prima che morisse
Ilaria Alpi non conoscevo Torrealta. Credo
di averlo conosciuto a casa dei genitori di
Ilaria.
PRESIDENTE. Questo personaggio, che
lei poi avrebbe intervistato, era persona
che Torrealta già conosceva ?
LUIGI GRIMALDI. Che io abbia avuto
l’impressione, no. Finito il lavoro – se
posso dire come sono andate le cose...
PRESIDENTE. Prego.
LUIGI GRIMALDI. Finito il servizio,
consegnata la cassetta, assicuratomi che
fosse partita e arrivata a destinazione, mi
sono sentito libero dall’ordine di servizio
che avevo avuto. Quindi, ho preso il telefono e ho chiamato Torrealta, raccontandogli quello che era successo, per filo e per
segno.
PRESIDENTE. E Torrealta che le ha
detto ?
LUIGI GRIMALDI. Torrealta, mi pare,
sul momento è rimasto abbastanza male e
ha detto: « Va bene, parlerò con Catani ».
Questo è quello che mi ha detto. Adesso
non ricordo se in quel momento o successivamente, ma so di avergli passato il
numero di telefonino di questo...
PRESIDENTE. Di Catani ?
LUIGI GRIMALDI. No, quello di Catani
credo che lo avesse.

4868

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Dell’intervistato ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀, di questo intervistato e...
PRESIDENTE. Si ricorda con precisione di questa circostanza ?
LUIGI GRIMALDI. Non so quando, ma
ricordo di averglielo dato.
PRESIDENTE. Comunque, dopo la trasmissione.
LUIGI GRIMALDI. Non c’è stata nessuna trasmissione. Dopo la registrazione.
PRESIDENTE. Intendevo dire dopo la
trasmissione di Chi l’ha visto del 31 maggio.
LUIGI GRIMALDI. Sı̀, successivamente.
PRESIDENTE. E successivamente, lei
ha avuto più modo di confrontarsi con
Torrealta su questa...
LUIGI GRIMALDI. Su di lui ?

LUIGI GRIMALDI. In quel periodo.
PRESIDENTE. E ha conosciuto Torrealta a casa degli Alpi, a ridosso dell’uccisione di Ilaria e Miran ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi la portò dai coniugi
Alpi ?
LUIGI GRIMALDI. Non ricordo. Credo
un collega giornalista, ma non saprei dire
chi.

LUIGI GRIMALDI. No, non lo conoscevo all’epoca, Scalettari.

LUIGI GRIMALDI. No.

PRESIDENTE. Non lo conosceva ?

PRESIDENTE. Mai più ?
LUIGI GRIMALDI. No.
PRESIDENTE. Cioè, lei non ha mai più
parlato...
LUIGI GRIMALDI. Con Torrealta, mi
pare di no.
PRESIDENTE. ... di questo personaggio.
Per

PRESIDENTE. Quando ha conosciuto i
coniugi Alpi, con riferimento ovviamente a
questa vicenda ?

PRESIDENTE. Scalettari, per caso ?

PRESIDENTE. Esatto.

LUIGI GRIMALDI.
posso ricordare, no.

LUIGI GRIMALDI. Non ho ricordo di
questo. Può darsi che qualcuno me l’abbia
detto, non so se mi ha parlato di lui o di
altri, ma non ho un ricordo preciso in
questi termini. Se mi si chiede: « Sai se è
stato intervistato da Torrealta ? », rispondo
che non lo so.

quello

che

PRESIDENTE. Sa che in un certo periodo Torrealta intervistò questa persona ?

LUIGI GRIMALDI. No, assolutamente.
Qualcuno de l’Unità, penso, ma non ricordo chi.
PRESIDENTE. Adesso le verrà mostrato un video.
(Viene proiettato un filmato).
Questa è un’intervista che viene fatta
da Torrealta alla stessa persona che lei
aveva intervistato in precedenza, o meglio,
non sappiamo se ad intervistarla sia stato
prima lei o Torrealta. L’ha mai vista ?
LUIGI GRIMALDI. No.
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PRESIDENTE. L’intervistato sta dicendo sostanzialmente le stesse cose che
ha detto a lei (anche se con lei è stato più
ampio dal punto di vista della narrazione).
Torrealta non le ha mai detto di aver fatto
quest’intervista ? È mai possibile ?
LUIGI GRIMALDI. Le spiego. Se me lo
ha detto, non me lo ricordo. Devo dire che
quando ho intervistato questo signore...
PRESIDENTE. Le disse che era già
stato intervistato da Torrealta ?
LUIGI GRIMALDI. No. Quando ho intervistato questo signore, mi è sembrato
molto generico, che volesse dirmi delle
cose ma senza avere le informazioni. Diceva: « So delle cose su Ilaria Alpi », però
poi di Ilaria Alpi non ti diceva niente. Ciò
me lo aveva fatto relegare tra le cose di
poca importanza. Lui mi dice delle cose
sulle navi della cooperazione che peraltro
si sanno già, sono già state scritte, sono
pubbliche. Quindi, non mi ha meravigliato,
devo dire, il fatto che la Rai non avesse
mandato in onda...
PRESIDENTE. Il suo servizio.
LUIGI GRIMALDI. Esatto. Era di spalle
e diceva cose già sentite, già dette.
PRESIDENTE. Ha mai pensato ad una
interdizione da parte di qualcuno sull’intervista ?
LUIGI GRIMALDI. Non su quel servizio. Su altre cose sı̀, non su quel servizio.
PRESIDENTE. Pensa che qualcuno
possa essere intervenuto per bloccare l’intervista fatta a questo cittadino somalo ?
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LUIGI GRIMALDI. No. Non ho neanche scritto la storia.
PRESIDENTE. Possiamo dare per
certo, dunque, che dopo l’intervista che lei
ha fatto, diversa da quella che abbiamo
visto, lei non ha mai più trattato con
Maurizio Torrealta ?
LUIGI GRIMALDI. Di questo argomento ?
PRESIDENTE. Sı̀, di questo argomento.
LUIGI GRIMALDI. No, mi pare di non
aver mai... comunque, se ne abbiamo parlato per qualche motivo, probabilmente al
telefono e non in altri modi, non ne è
uscito niente che potesse in qualche modo
essere significativo. Non c’è niente che
abbia trattenuto nella memoria, come importante.
PRESIDENTE. I rapporti tra lei e Torrealta sono rimasti buoni ?
LUIGI GRIMALDI. Certo. È con Chi
l’ha visto che ho un po’ tagliato i ponti per
questa manovra, non con Torrealta.
PRESIDENTE. Insomma, quando Torrealta ha fatto questa intervista, a lei non
lo ha detto ?
LUIGI GRIMALDI. Mi pare di no. Comunque, rispetto a Torrealta io ero il
ragazzo di bottega: lui non aveva nessun
dovere nei miei confronti, mentre io ero
l’ultimo arrivato in Rai. Lui era una persona importante...
PRESIDENTE. Perché lei lo ha intervistato di spalle ?

LUIGI GRIMALDI. No. Tra l’altro, non
ho mai preparato una scheda...

LUIGI GRIMALDI. Perché lo ha chiesto
lui. Non ha voluto in nessun modo essere
ripreso.

PRESIDENTE. Non ha mai fatto rimostranze ad alcuno per il fatto che un
lavoro che le era stato commissionato non
sia stato mandato in onda ?

PRESIDENTE. C’è un altro aspetto che
ci interessa. Anche in questo caso le
richiedo la possibile e dovuta precisione.
Rispetto a questa persona che chiamiamo
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con il suo nome, anche se rimane segreto
(la seduta che stiamo svolgendo viene
segretata proprio per tutelarne la sicurezza), che cosa succede nel prosieguo degli
avvenimenti ? Lei fa l’intervista, poi cosa
succede ?
LUIGI GRIMALDI. Niente, me ne torno
a casa perché a quel punto, per questo
tema, la mia collaborazione con Chi l’ha
visto è finita.
PRESIDENTE. E questo signore che
fine fa ?
LUIGI GRIMALDI. Ho appreso – in
quanto non ho tale ricordo –, quando
sono stato ascoltato per sommarie informazioni, che sarebbe stato messo in contatto da me con la Digos di Udine.
PRESIDENTE. Ed è vero ?
LUIGI GRIMALDI. Io questo non me lo
ricordo. Non penso di averlo fatto, perché
non la ritenevo una cosa importante,
niente di particolare. Può darsi che ne
abbia parlato a Pitussi. Con altri non
avevo una confidenza tale da potermi
permettere di raccontare quel che facevo.
PRESIDENTE. Lei aveva un rapporto
di amicizia, di frequentazione con Pitussi ?
Lo ha già detto la volta scorsa, penso che
possa confermarlo anche in questa sede.
LUIGI GRIMALDI. Certo.

contributi (poi vedremo se sono veri oppure no). Comunque, questo personaggio è
una fonte inesauribile di notizie e, ancora
oggi, non si esaurisce.
LUIGI GRIMALDI. Che sia approdato a
Udine lo apprendo adesso, in questi termini.
PRESIDENTE. Glielo dico io, questa
persona è approdata ad Udine.
In ogni caso, abbiamo una notizia precisa,
che ci è stata confermata due minuti fa –
mettetevi d’accordo – secondo la quale lei
ha accompagnato Pitussi a Padova, dove
tra l’altro lei ha anche fatto la sua intervista, e gli ha presentato il somalo che è
stato da lei intervistato. O dice il falso lei
o lo dice Pitussi. Ce lo dica, salvo poi fare
un confronto.
LUIGI GRIMALDI. Se lui si ricorda
questa cosa, probabilmente...
PRESIDENTE. E no, lei ha detto di no.
Allora, ci ripensa ?
LUIGI GRIMALDI. Ho detto che non
ho un ricordo preciso, che l’ho appreso...
PRESIDENTE. Lei ha detto: « Apprendo adesso che » ...
LUIGI GRIMALDI. Che sia approdato
ad Udine.
PRESIDENTE. Esatto. Lei ha detto:
»Lo apprendo adesso« . Attenzione.

PRESIDENTE. Un rapporto...
LUIGI GRIMALDI. Posso rispondere ?
LUIGI GRIMALDI. Quotidiano.
PRESIDENTE. ... che datava nel tempo.
LUIGI GRIMALDI. Certo.
PRESIDENTE. Naturalmente, dato che
né la sua intervista né quella di Torrealta
sono andate in onda, non posso pensare
che Pitussi avesse saputo dal cielo dell’esistenza di questo personaggio, che successivamente approda ad Udine e dà dei

PRESIDENTE. La dichiarazione è precisa. Lei ha portato Pitussi a Padova...
LUIGI GRIMALDI. Sarei andato a Padova con Pitussi ?
PRESIDENTE. No, non è che lei « sarebbe » andato ma, secondo Pitussi, lei
»è« andato con lui a Padova, a casa di
questo signore, che era solo nell’abitazione...
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LUIGI GRIMALDI. Non ricordo niente
del genere.
RAFFAELLO DE BRASI. No, presidente, non si è parlato di una casa.
PRESIDENTE. Quello che sia, insomma. Per la precisione, sarebbe avvenuto cosı̀: lei avrebbe riferito a Pitussi di
aver conosciuto questa persona, che poteva essere utile in quanto era in possesso
di notizie relative alla Somalia e...
LUIGI GRIMALDI. Al traffico delle
armi.
PRESIDENTE. Esatto. Notizie relative
al traffico di armi, che potevano servire
anche per l’indagine che a Udine stavano
svolgendo su Ilaria Alpi. Lei sarebbe andato a Padova da questo signore, insieme
a Pitussi, e glielo avrebbe presentato. Dopo
averglielo presentato, ognuno – almeno
per quelle che sono le dichiarazioni di
Pitussi – sarebbe andato per conto suo. È
vero ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀. Chiedo scusa,
ma quando lei mi ha detto che questo
signore è approdato a Udine come fonte di
informazione, io l’ho interpretato come un
prosieguo di dichiarazioni che egli avrebbe
fatto: dieci, cinque, tre, due, non so
quante.
PRESIDENTE. E infatti, questo è.
LUIGI GRIMALDI. Questo è quello che
ho appreso adesso, mi spiego ?
PRESIDENTE. Va bene, lei dice di
averlo appreso adesso, ma se presenta a
Pitussi una persona perché questa è in
grado di dare notizie, che vuole che faccia
poi, il carnevale ? Dà le notizie, è ovvio !
LUIGI GRIMALDI. Sı̀, ma non so se...
PRESIDENTE. Insomma, non ci prendiamo in giro !
LUIGI GRIMALDI. No, no, va bene.
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PRESIDENTE. È talmente chiaro !
Mica è una vergogna, è una cosa buona.
Lei ha dimostrato un senso civico, in
questo caso.
Allora, correggiamo la sua precedente
dichiarazione – altrimenti sarebbe stata
tutta un’ira di Dio di confronti, e via
dicendo – in quanto, in effetti, adesso lei
ricorda di aver accompagnato Pitussi a
Padova per fargli conoscere (il nome lo
dico io, perché lei lo conosceva come
Mohamed, se non sbaglio) il signor Mohamed Mohamud detto Gargallo.
Prendiamo come punto di riferimento
temporale la trasmissione Chi l’ha visto.
Qualche giorno e lei fa l’intervista. Tra
questi due accadimenti e la presentazione
di Mohamed Mohamud a Pitussi, quanti
giorni passano ?
LUIGI GRIMALDI. Di questo non ho
assolutamente idea. Presumo, per il fatto
che avessi frequentazioni quotidiane con
Pitussi, di avergliene parlato, se gliene ho
parlato, nell’immediatezza delle cose. Non
penso che sia passato più di tanto tempo.
PRESIDENTE. Una questione di giorni,
voglio dire.
LUIGI GRIMALDI. Presumo di sı̀. Teniamo presente che, ripeto, non ho un
ricordo preciso di tutta questa faccenda,
perché per me era una cosa di poca
importanza e sono passati dieci anni.
PRESIDENTE. Oddio, di poca importanza: uno scoop di quel genere mi sembra
un fatto abbastanza di rilievo.
LUIGI GRIMALDI. Mi perdoni, non
voglio contraddirla ma non si trattava di
uno scoop; avete sentito l’intervista: quel
che ha mi ha detto è nell’intervista e non
mi sembra che sia uno scoop.
PRESIDENTE. C’era una forte resistenza a parlare da parte del somalo.
tant’è che lei lo ha ripreso con la telecamera nascosta.
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LUIGI GRIMALDI. No, non era nascosta.
PRESIDENTE. Come no ?
LUIGI GRIMALDI. Lui era di spalle.
PRESIDENTE. Va bene, ma c’è una
prima fase in cui lei tiene la telecamera
nascosta. Cerca di convincerlo a parlare e
registra. Vuol vedere ?
LUIGI GRIMALDI. Non ricordo. Probabilmente l’ha fatto l’operatore, però,
perché io non ho la telecamera in mano.
PRESIDENTE. Non ha la telecamera,
ma è lei che la governa. Adesso, comunque, le sarà mostrato il video dell’intervista.
(Viene proiettato un filmato).
Possiamo chiudere. Allora, abbiamo capito – senza poterlo precisare con particolari specifici – che dopo qualche giorno
dalla formazione di questa intervista e
dopo qualche giorno dalla telefonata alla
trasmissione Chi l’ha visto, lei presenta
questo signore a Pitussi.
Adesso le voglio fare una domanda
molto chiara, anche se spietata, ma noi
dobbiamo lavorare sui sospetti. D’altra
parte, voi lavorate su qualcosa che è ancor
meno dei sospetti, per cui potremmo dire
che siamo più legittimati di voi.
Insomma, abbiamo il sospetto che la
telefonata a Chi l’ha visto sia – diciamo
cosı̀ – « spintanea »: è certo di non aver
conosciuto questo signore prima della telefonata a Chi l’ha visto ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀. Io di somali non
ne ho mai conosciuti, prima.
PRESIDENTE. Mi rendo conto che la
domanda è ingenua.
LUIGI GRIMALDI. Capisco perfettamente. Che io ricordi, questo credo sia il
primo somalo che ho incontrato nella mia
vita.

PRESIDENTE. Quando le è stato detto
che il signor Mohamed Mohamud aveva
cercato di Torrealta – non dico che sia
vero oppure no – lei ha pensato che
questo somalo avesse chiesto di Torrealta
perché già aveva avuto contatti con lui o
perché lo conosceva ?
LUIGI GRIMALDI. No, non l’ho pensato. Non so se, per come mi è stata
presentata la cosa, lo dovessi escludere.
PRESIDENTE. Non ho capito, mi scusi.
LUIGI GRIMALDI. Non ricordo le parole esatte con cui mi è stato presentato il
caso (« C’è questo che ha telefonato, ha
chiesto di..., però devi andare tu », eccetera); non ricordo esattamente i termini
della conversazione.
Se non mi è venuto in mente, probabilmente è perché, per come mi è stata
prospettata la faccenda...
PRESIDENTE. Non ce n’era motivo.
LUIGI GRIMALDI. Esatto.
PRESIDENTE. Lei sapeva che Pitussi si
stava interessando di questa vicenda.
Aveva rapporti anche con altre persone
della Digos di Udine ?
LUIGI GRIMALDI. Avevo conoscenze
molto generiche: buongiorno e buonasera...
PRESIDENTE. Ad esempio, con chi ?
Con la dottoressa Donadio ?
LUIGI GRIMALDI. Con la dottoressa
Motta, sı̀.
PRESIDENTE. Ladislao lo conosceva ?
LUIGI GRIMALDI. Credo di averlo conosciuto dopo. In quel momento, non
credo.
PRESIDENTE. Insomma, il suo referente, il suo punto di riferimento era
Pitussi, in quanto suo amico, diciamo.
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LUIGI GRIMALDI. Sı̀. Sapevo che lui si
interessava di traffici d’armi. All’epoca
non credo di aver saputo...
PRESIDENTE. Le ha detto Pitussi di
avere altre fonti, oltre a quella che lei gli
stava mettendo su un piatto d’argento ?
LUIGI GRIMALDI. No. Ho saputo –
bisognerebbe controllare le date, comunque lo possiamo fare – che c’era un’inchiesta precisa della Digos di Udine con
delle fonti somale, quando Torrealta, nel
quadro della collaborazione che si era
instaurata tra giornalisti, tra colleghi, mi
invia copia delle informative della Digos di
Udine. Copia che io conservo tuttora e che
– quando c’è stata la perquisizione a casa
mia – era nei materiali che ho consegnato,
ma non è stata acquisita. Però, posso
farvele avere.
PRESIDENTE. Pitussi non le ha mai
parlato di fonti delle quali – naturalmente, senza alcuna implicazione che potesse compromettere lo svolgimento del
lavoro – si serviva ?
LUIGI GRIMALDI. No.
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PRESIDENTE. Perché, lei non lo sapeva ?
LUIGI GRIMALDI. No. E lui mi disse
addirittura di no.
PRESIDENTE. Chi le disse di no ? Pitussi ?
LUIGI GRIMALDI. Pitussi. Tra l’altro,
un po’ mi seccai anche se ho capito che
era una cosa delicata, per cui non era il
caso di stare a prendersela; ripeto, perché
era delicata e proprio perché mi occupavo
di questa cosa ed eravamo notoriamente e
pubblicamente amici. Già una volta lui era
stato accusato, tra le righe...
PRESIDENTE. Ma perché vi incontravate fuori della questura ?
LUIGI GRIMALDI. Perché lui lavorava
lı̀.
PRESIDENTE. Ci è stato detto dagli
altri collaboratori e da altri dipendenti
della questura che avevate l’abitudine di
incontrarvi fuori della questura, non dentro l’ufficio di Pitussi. Perché ?

PRESIDENTE. Di questa fonte le ha
più parlato ?

LUIGI GRIMALDI. Andavamo a prendere il caffè. Tra noi non c’era un rapporto tipo...

LUIGI GRIMALDI. Di questa no, assolutamente. Non mi ha mai detto se questo
tizio...

PRESIDENTE. Per la verità, abbiamo
appreso che lei era considerato fonte attendibile dalla questura di Udine.

PRESIDENTE. Se fosse bravo oppure

LUIGI GRIMALDI. Dipende da chi: per
qualcuno magari sı̀, per qualcuno no.

no.
LUIGI GRIMALDI. Esatto. Non solo
ma...
PRESIDENTE. Non ha mai saputo più
niente ?
LUIGI GRIMALDI. No. Quando Torrealta mi disse che c’era un’inchiesta a
Udine, io gli chiesi: « C’è un’inchiesta a
Udine su Ilaria Alpi ? » e lui addirittura...

PRESIDENTE. Fonte attendibile, anzi
solitamente attendibile. Abbiamo appreso
attraverso le nostre indagini e attraverso le
nostre acquisizioni testimoniali che la
fonte solitamente attendibile della questura di Udine si chiamava Grimaldi.
LUIGI GRIMALDI. Solitamente attendibile su cosa ?
PRESIDENTE. Su Ilaria Alpi.
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LUIGI GRIMALDI. Su Ilaria Alpi ?
PRESIDENTE. Sı̀. Anche su altro, ma
su Ilaria Alpi lei era considerato fonte
solitamente attendibile. Se vuole, le cito il
documento da cui ciò risulta; il che, appunto, ha consentito di approfondire il
tema e di acquisire questo dato che, badi
bene, non le sto contestando: essere fonte
solitamente attendibile credo sia un timbro abbastanza interessante.
Le chiedo quali notizie ha dato, in
quanto fonte confidenziale solitamente attendibile, sulla vicenda Alpi, oltre ad aver
dato questo poderoso contributo; infatti, il
personaggio del quale abbiamo parlato
fino a questo momento sarebbe stato determinante per la raccolta di testimonianze, e via dicendo. Sulla vicenda Alpi,
su quali temi si è incentrata la sua collaborazione con la questura ?
LUIGI GRIMALDI. Non potrei dire che
ci sia stata una collaborazione, nel senso
che loro con me non hanno collaborato
per niente. Io posso aver parlato con...
PRESIDENTE. Pitussi.
LUIGI GRIMALDI. ... il mio amico delle
cose che avevo in testa io, ma a livello di
miei ragionamenti, di confronto sulle cose
che posso aver letto o studiato.
PRESIDENTE. Nel suo libro Da Gladio
a Cosa nostra è citato un episodio sul
quale lei, sostanzialmente, ha già detto
qualcosa. Adesso, le leggo un’annotazione
di servizio del 24 maggio 1994, che cosı̀
recita: « Il giorno 24 maggio 1994, il sottoscritto Pitussi Giovanni, in servizio
presso l’ufficio in intestazione, in relazione
alla morte della cronista Rai Ilaria Alpi e
dell’operatore Miran Hrovatin, avvenuta a
Mogadiscio, riferisce che da fonte confidenziale ritenuta attendibile ha appreso
quanto segue. Il duplice omicidio sarebbe
avvenuto in quanto i due avrebbero filmato nel porto di Bosaso la presenza di
una nave, proveniente o in partenza per
l’Italia, di quelle solitamente utilizzate per
il trasporto degli aiuti umanitari, il cui

carico sarebbe invece stato costituito da
armi e munizioni ». Questa era una cosa
che si diceva allora.
« A dire della fonte, un certo signor
Marocchino di cognome, di nazionalità
italiana, che dovrebbe gestire gli aiuti
umanitari in Somalia, collaborerebbe con
un certo Garelli Guido, inquisito per traffico d’armi dalla procura della Repubblica
di Brindisi, e con tale Garcia Lopez Jorge
Luis. Gli stessi, secondo quanto appreso,
disporrebbero di una società aerea di
piccole dimensioni, con sede a Roma.
Dette persone sarebbero a conoscenza dell’illecito traffico e potrebbero essere coinvolte proprio in virtù dell’attività primaria
svolta dal citato Marocchino non meglio
identificato. La fonte, riservandosi di fornire ulteriori notizie, riferiva che la Alpi e
il suo operatore non erano le due uniche
vittime italiane in questo intreccio di malaffare ».
Non le sto a dire come l’episodio che in
qualche modo si aggancia al suo libro, che
ho in precedenza citato, sia proprio legato
a Garelli (poc’anzi lei ha ricordato l’attività relativa al progetto Urano); e infatti, il
contenuto di questo documento viene attribuito a lei. Ovvero, il contenuto di
questo documento sarebbe stato il frutto
di una confidenza – ritenuta attendibile –
che lei avrebbe reso.
Ricorda di aver fatto con Pitussi questo
tipo di affermazioni, di confidenze, di
ricostruzioni ?
LUIGI GRIMALDI. Oggettivamente,
delle navi della Shifco con armi, eccetera,
sicuramente ne abbiamo parlato chissà
quante volte. Erano l’oggetto di miei articoli, quindi anche non volendo il discorso
sarebbe finito comunque...
PRESIDENTE. Garcia Lopez sapeva chi
fosse ?
LUIGI GRIMALDI. Di Garcia Lopez è
scritto nel mio libro. Se andate all’indice
dei nomi, ci sono tutti gli alias...
PRESIDENTE. Anche Garelli ?
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LUIGI GRIMALDI. Anche Garelli, anche se non avrei mai commesso l’errore di
dire che Garcia Lopez e Garelli sono due
persone diverse, come invece è scritto lı̀.
Per quel che riguarda invece il discorso
su Marocchino, in questi termini non l’ho
mai detto a nessuno, perché non l’ho mai
saputo.
PRESIDENTE. Sostanzialmente, lei riconosce che tutto è coincidente con quel
che lei sapeva, meno la parte relativa a
Marocchino, o sbaglio ?
LUIGI GRIMALDI. Certo.
PRESIDENTE. In questa collaborazione, che viene ritenuta solitamente attendibile, ci sono delle intercettazioni telefoniche che proverrebbero da Brindisi,
che sono scritte su carta intestata della
Camera dei deputati; e, per i fatti che
abbiamo accertato, anche se non in maniera definitiva – per questo la stiamo
interrogando su questo punto –, sarebbe
stato lei a dare queste carte a Pitussi.
LUIGI GRIMALDI. Sı̀, è possibilissimo.
Io non ho una copia di questo materiale,
però l’ho sicuramente già visto. Questo
credo che sia materiale dell’inchiesta di
Brindisi, del giudice...
PRESIDENTE. Leone Di Castro ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀, dovrebbe essere
lui.
PRESIDENTE. Ma come mai lei gli ha
portato questi stralci di intercettazioni ?
Le sono state chieste ? È stata una sua
iniziativa ? Questo è un elemento di collaborazione seria con l’inchiesta in corso,
è importante. E si incastra con tutte le
cose di cui abbiamo parlato, delle quali fa
fede la relazione del 24 maggio 1994.
Come viene fuori questa sua collaborazione consistita nella consegna dei testi
delle intercettazioni telefoniche di Brindisi ?
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LUIGI GRIMALDI. Non ricordo questa
cosa. Posso dire che dipende dalla forma
in cui gliele ho date. Adesso, non ricordo
di avergliele date. Le ho avute sicuramente
in mano...
PRESIDENTE. Lo ha dichiarato Pitussi.
LUIGI GRIMALDI. Va bene, quindi
sarà cosı̀. Ma se gliele ho date brevi manu,
cosı̀ come potremmo fare io e lei adesso –
del tipo: « Dai un’occhiata qua; hai visto
che roba ? » –, questa era una cosa comune. Poi, dell’uso che lui può averne
fatto, lo so adesso.
PRESIDENTE. Quando avviene questa
consegna ? Non lo ricorda ?
LUIGI GRIMALDI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Prima o dopo il maggio
1994 ?
LUIGI GRIMALDI. Non lo so, perché è
materiale che non sono mai riuscito ad
utilizzare, nel senso che non ho potuto
contestualizzarlo...
PRESIDENTE. Le intercettazioni telefoniche sono del 1993 e riguardano i
rapporti tra Mugne e Marocchino, per
tutte le attività della Sec, e via dicendo.
LUIGI GRIMALDI. Guardi, non escludo
che sia materiale che mi ha dato un
parlamentare.
PRESIDENTE. Ecco. Perché la carta è
intestata alla Camera dei deputati ? Chi è
il parlamentare che gliela può aver data ?
LUIGI GRIMALDI. Non lo so...
PRESIDENTE. Nel 1994, quali erano i
deputati che lei conosceva e con i quali era
in contatto ? Mica è difficile ricordarlo.
LUIGI GRIMALDI. Può essere stato –
non ricordo se fosse il 1994 o il 1995 –
l’onorevole Magrone, per esempio, che fece
anche una proposta di Commissione par-
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lamentare d’inchiesta su questi temi, sottoscritta da diverse decine di parlamentari.
PRESIDENTE. Va bene, ne prendiamo
atto. Era suo amico l’onorevole Magrone ?
LUIGI GRIMALDI. No, l’ho conosciuto
in quell’occasione. Lesse i miei articoli e si
mosse su questa strada.
Vorrei dire, se mi è permesso, altrimenti le cose poi appaiono diverse da
come sono, che il mio grande interesse per
questa vicenda, oltre che al traffico d’armi,
è legato al contesto, cioè a tutta una serie
di cose in cui l’omicidio di Ilaria Alpi e del
suo operatore sono parte di un contesto
diverso, più ampio. Sono un elemento di
una cosa più grande, mi spiego ? Pertanto,
determinati fatti che sono magari importanti o determinanti o possono essere di
un certo rilievo nel caso dell’omicidio, se
non sono di un certo rilievo nel contesto
che sto seguendo, per me hanno un valore
diverso.
Non sto facendo una relazione, sto
raccogliendo del materiale che mi serve a
scrivere una serie di articoli e possibilmente un libro: questo era il lavoro che
stavo facendo. Per me la parte importante
del caso Alpi è la presenza della 21
Ottobre – cioè della nave di cui lei si
interessa – a Livorno, la sera del disastro
della Moby Prince. In quel senso, a me
interessa. Io mi occupo della morte senza
spiegazione di quelle 140 persone e assieme a queste anche, collateralmente, del
caso Alpi. Ma il mio interesse prioritario
è quello.
PRESIDENTE. Questo foglio (Mostra
un documento) lo abbiamo esaminato la
volta scorsa e lei già se ne è attribuito la
paternità. Poi abbiamo trovato altre cose,
nelle quali i personaggi vengono un po’
recuperati in maniera diversa: Mirco Martini, ad esempio, viene messo al centro ma
con una significatività sostanzialmente
identica a quella che aveva originariamente. Che cosa sono questi altri fogli ?
LUIGI GRIMALDI. Ce ne sono altri
anche a casa mia. Non sono stati presi, ma

credo che chi è venuto li abbia visti. Sono
delle cose che io faccio continuamente.
Seguendo un caso o più casi, possono
esserci anche più fogli che appartengono
allo stesso schema. Cerco di segnalare, a
memoria, e di dare un senso alle contiguità fra entità diverse che posso incontrare nel mio lavoro. Dipende poi dall’epoca in cui vengono fatte.
PRESIDENTE. C’è una
delle cose, sostanzialmente.

reiterazione

LUIGI GRIMALDI. Se lei vede, magari
sono messi in modo diverso perché sono
stati fatti in tempi diversi, in base alle mie
conoscenze. Oggi, se dovessi rifarlo, probabilmente lo farei in tutt’altro modo
perché negli anni le conoscenze sulla vicenda sono cambiate.
PRESIDENTE. Ma lei questo lo ha mai
dato alla Digos ?
LUIGI GRIMALDI. No.
PRESIDENTE. Questo Marini torna anche qui. Che ruolo attribuisce a Marini
rispetto alla vicenda di Ilaria Alpi ?
LUIGI GRIMALDI. Sostanzialmente
quello che ho scritto nel libro Traffico
d’armi. Il crocevia jugoslavo, cioè questo
materiale dell’inchiesta di Bologna sull’Almahdi Group e niente di più.
PRESIDENTE. Invece siamo interessati
a questa lettera lunghissima che è stata
rintracciata fra le sue carte, che è di
Lucca, maggio 1995, firmata ...
LUIGI GRIMALDI. Ciancarella Mario.
PRESIDENTE. Si dà atto che il teste
riconosce la firma di tale Ciancarella Mario ...
LUIGI GRIMALDI. Non la riconosco,
leggo.
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PRESIDENTE. ... in calce alla lettera,
prima citata, del maggio 1995 indirizzata
ai coniugi Alpi.
Chi è questo Ciancarella Mario ?
LUIGI GRIMALDI. Ciancarella Mario è
un ex ufficiale dell’aeronautica che fa il
libraio di mestiere e si occupa di tutte le
questioni che riguardano le cose di cui
scrivo io, tramite non so quale tipo di
organizzazione, non so se un osservatorio
civile o qualcosa del genere, tra Pisa e
Lucca.
PRESIDENTE. La nostra curiosità è
stata attratta dal fatto che una lettera...
Lei conosce questo Ciancarella Mario ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀, l’ho intervistato
più volte, è un personaggio famoso.
PRESIDENTE. Io non lo conosco. Come
dicevo, una lettera indirizzata ai signori
Alpi è stata trovata presso la sua abitazione: come spiega questa circostanza ?
LUIGI GRIMALDI. Perché probabilmente Ciancarella Mario me ne ha dato
una copia. Io non ho ricordo di questa
cosa, ma presumo che sia cosı̀. Non ci
sarebbe nulla di strano.
PRESIDENTE. Qui c’è una ricostruzione abbastanza cinematografica della vicenda. « Se ho capito, Ilaria torna come
una furia, ma un vulcano con il sorriso e
la determinazione di non tradire la professionalità. Chiede appuntamenti per
compiere le verifiche che le sono necessarie, ma in questo scenario l’unico ufficiale che può incontrarla è bloccato al
porto da una rigida consegna. Ilaria conferma che sarà lei a muoversi e qui il
blindato, che mi sembra il giorno prima si
recava a prelevarla per sicurezza in aeroporto, non viene più offerto. Andrà con
Miran del tutto indifesa portando con sé
proprio degli appunti che deve verificare,
usare eventualmente per vincere ritrosie
ed omertà mostrando di avere già sufficienti indicazioni. Una banda di assassini
si trova a New York, figurarsi in Somalia ».
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Insomma, tutta una serie di cose. « Si
perde l’interrogativo di fondo: perché Ilaria avesse con sé il blocco, chi dovesse
incontrare a Mogadiscio tanto da portare
dietro quel prezioso blocco. Dopo l’incontro con il sultano, non essendoci in città
altre fonti significative, solo militari potevano essere, solo il perché ed il chi a dirci
l’importanza di appunti che solo in Ilaria
e Miran potevano essere sufficientemente
chiari e legati assieme e solo il filo che lega
il chi al perché può dare soluzione ai
movimenti di Ilaria, alla necessità di ucciderla. E quel testimone importante che
presenzia al delitto ha poi necessità di una
sua garanzia d’impunità, che può venirgli
solo da chi, che è cosı̀ costretto in qualche
maniera ad esserci su quella scena per
rischiarsi a sua volta nell’unico meccanismo che vincola l’omertà tra criminali in
reciproco ricatto. So che il quadro è fosco
e terribile », e continua cosı̀. « Se la notizia
di Claudio fosse confermata », non so chi
sia Claudio, « però non potremmo esimerci
dall’indagarlo fino in fondo. Oggi è importante insistere, inseguire ogni contraddizione », eccetera. Mi dicono che dovrebbe essere Claudio Linguini. Lei lo
conosce ?
LUIGI GRIMALDI. No. Conosco Ciancarella: è una brava persona, ma è un
grafomane. Mi ha sotterrato di infinite
carte che peraltro in gran parte non ho
mai letto. È uno molto impegnato in
queste cose e scrive molto. Presumo che
sia una lettera di sentimenti inviata ai
genitori.
PRESIDENTE. Scusi la domanda irriverente: l’avete fatta insieme la lettera ?
LUIGI GRIMALDI. No.
PRESIDENTE. Lei ricorda chi gliel’ha
consegnata ?
LUIGI GRIMALDI. Credo Ciancarella,
insieme a molto altro materiale.
PRESIDENTE. Lei che ne avrebbe dovuto fare di questa lettera ?
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LUIGI GRIMALDI. Leggerla, presumo.
Non credo che me l’abbia data per altri
motivi.
PRESIDENTE. Tra le carte che abbiamo sequestrato abbiamo trovato... Lei
conosce Luciano Porcari ?
LUIGI GRIMALDI. No. So chi è, ma
non lo conosco.
PRESIDENTE. Sa che c’è un’indagine
ad Udine sulla base delle sue dichiarazioni ?
LUIGI GRIMALDI. Delle mie dichiarazioni ?
PRESIDENTE. Delle dichiarazioni di
Porcari.
LUIGI GRIMALDI. L’ho appresso dopo
l’audizione che ho fatto in luglio in Commissione.
PRESIDENTE. Queste sono cose che
abbiamo trovato a casa sua e che riguardano Porcari: « Porcari, il comandante
rifiuta a bordo l’ex pirata dell’aria » ...
LUIGI GRIMALDI. Ho cercato di informarmi su chi fosse: sono ricerche su
Internet o in archivi di giornali, ma successive al mese di luglio di quest’anno.
Non sapevo neanche chi fosse.
PRESIDENTE. Abbiamo trovato anche
un dossier sul nostro capo della segreteria,
il generale Carlo Blandini; dossier che
abbiamo analizzato, anche per stabilire
che cosa dovessimo farne. Ci spiega la
ragione di questa curiosità ?
LUIGI GRIMALDI. Era un ricordo che
avevo e non riuscivo a collocarlo. Dopodiché, sempre dopo l’audizione...
PRESIDENTE. Qual era la finalità ?
LUIGI GRIMALDI. Di capire di fronte
a che cosa mi trovassi.

PRESIDENTE. Magari, più che a che
cosa, a quale persona.
LUIGI GRIMALDI. La situazione. La
persona, se sta qua, presumo che qualcuno
l’abbia vagliata. Ricordavo di aver letto,
però non trovavo più il materiale, né
articoli né nulla, quindi è qualcosa che ho
buttato via, però mi frullava in testa
questo nome relativamente ad un’inchiesta
per traffico di armi tenuta a Venezia.
Adesso non ricordo se ci avessi scritto io
o qualcuno che conoscevo, però questo
l’ho appreso poi facendo queste ricerche.
PRESIDENTE. Ha soddisfatto tutte le
curiosità oppure ce n’è qualcuna che le
possiamo soddisfare noi in questa sede ?
LUIGI GRIMALDI. Su questo tema ?
No, presumo che il fatto che non ci sia
stato nessun tipo di sviluppo giudiziario ...
PRESIDENTE. Lo sviluppo giudiziario
c’è stato. C’è stata – come non poteva non
essere – una totale ed integrale assoluzione perché il fatto non sussiste.
LUIGI GRIMALDI. Ma l’ho anche detto,
credo, alla persona che era a casa. Quando
lui mi ha chiesto spiegazioni, gliele ho date
in questi stessi termini.
PRESIDENTE. Prima che si facessero
le perquisizioni lei si era incontrato con
Pitussi ?
LUIGI GRIMALDI. La sera prima. Era
venuto a trovarmi nel mio locale.
PRESIDENTE. Di che cosa avete parlato ?
LUIGI GRIMALDI. « Come va ? Come
stai ? Come va con il diabete ? », cose che
riguardavano il locale, ma non ricordo
esattamente.
PRESIDENTE. Pitussi sapeva delle perquisizioni ?
LUIGI GRIMALDI. Assolutamente no.
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PRESIDENTE. Lei invece sı̀ ?
LUIGI GRIMALDI. No. Devo dire che è
stata una cosa scioccante, umiliante, non
per colpa di chi è venuto, che è stato
comunque correttissimo e di una cortesia ...
PRESIDENTE. Né per colpa di chi l’ha
mandato, perché abbiamo fatto il nostro
dovere con assoluta correttezza ed osservanza della legalità. Anche noi siamo dispiaciuti di questi provvedimenti, ma sono
indispensabili. Vorremmo farne volentieri
a meno, ma la legge ci impone di fare il
nostro dovere.
LUIGI GRIMALDI. Era solo il mio
punto di vista.
PRESIDENTE. Con Scalettari si era
incontrato anche lei il giorno prima ?
LUIGI GRIMALDI. No, assolutamente.
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LUIGI GRIMALDI. Se lui ha parlato
con altri, non lo so. Con me sicuramente
no.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Galvagno.
GIORGIO GALVAGNO. Lei ha fatto
quell’intervista. Guardando intorno ho visto la vegetazione. In che periodo lei pensa
di averla fatta ?
LUIGI GRIMALDI. In maggio, credo.
Potrei sbagliare. Comunque, sentendo l’audio della parte prima, quella che io non
sapevo neanche che ci fosse, perché l’aveva
girata autonomamente l’operatore, mi
pare che l’operatore dica, o lo dica io ...
(Viene trasmesso un filmato).
Dovremmo essere nel cortile di Telepadova, perché mi pare che la struttura
tecnica si appoggiasse appunto a Telepadova.

PRESIDENTE. O si era sentito ?
LUIGI GRIMALDI. No. Forse il giorno
prima ancora. Adesso non ricordo, quando
c’è stata la perquisizione. Ricordo che
c’era stato un attentato di Unabomber, che
è un caso che io seguo tuttora, una delle
poche attività che ho mantenuto come
giornalista, per Famiglia cristiana, sul Triveneto. So che lui mi avvertı̀ e ci siamo
sentiti due o tre volte durante la giornata,
perché lui aveva visto le agenzie o aveva
saputo di questa cosa e mi avvertiva.
PRESIDENTE. Le parlò solo di Unabomber ?
LUIGI GRIMALDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Non che stavamo sentendo la fonte di Padova ?
LUIGI GRIMALDI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Mi pare un po’ strano,
anche perché, per la verità, ci risulterebbe
qualcosa di diverso.

PRESIDENTE. Nel filmato, alla sua
destra, ci sono dei fiori gialli.
GIORGIO GALVAGNO. Dovrebbero essere forsizie. Ci sono quelle piante giallissime, che credo siano forsizie, quegli arbusti che sono tra i primi a fiorire, e poi
vedo anche che l’albero grande non ha
ancora le foglie, mi sembrano appena
gemme. A terra ho visto delle foglie di
quercia, che sono molto secche, dovrebbero essere dell’anno prima.
LUIGI GRIMALDI. Posso fare un’osservazione tecnica ? Per quello che ricordo io,
questo era un appalto esterno o un service
esterno, tant’è vero che siamo andato a
Telepadova perché questi operatori avevano lı̀ il loro studio. Sicuramente l’Unitelefilm, che è la società di produzione di
Chi l’ha visto ?, avrà pagato una fattura
per questo servizio e nella fattura ci deve
essere anche la data. Anche nei pagamenti
che sono stati fatti a me – io non ne ho
copia, ma sicuramente la contabilità di
Unitelefilm ce l’ha – ci deve essere la data.
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PRESIDENTE. Signor Grimaldi, la ringrazio. A nome della Commissione, le
esprimo ancora il dispiacere di aver dovuto intervenire nella sua sfera privata con
i provvedimenti ai quali abbiamo dato
esecuzione. Vorrà ritenere che tutto è
stato fatto per accertare la verità e, siccome lei è un giornalista che investiga e
che va in quella stessa direzione, vorrà
prendere con filosofia questa nostra iniziativa.
LUIGI GRIMALDI. Vi ringrazio e se
doveste avere ancora bisogno di me, sono
a disposizione.
PRESIDENTE.
Dichiaro
l’esame testimoniale.

concluso

Esame testimoniale di Mario Zaccolo.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del signor Mario Zaccolo.
Signor Zaccolo, lei continua ad essere
sentito come testimone e, quindi, persiste
il suo obbligo di dire la verità e di
rispondere alle nostre domande.
Innanzitutto, lei mi ha fatto una telefonata al numero del mio studio professionale chiedendomi di avere un colloquio
con me ed io le ho detto – se lei conferma,
mi fa una cortesia, altrimenti non fa
niente – che invece incontri personali non
ne potevo assolutamente avere e che qualora avesse inteso essere ascoltato dalla
Commissione saremmo stati certamente a
disposizione, cosa che ho rappresentato ai
miei commissari ed anche per questa ragione l’abbiamo chiamata. Ci vuole dire
che cosa avrebbe avuto da dirmi personalmente ?
MARIO ZACCOLO. Personalmente volevo parlare con lei per cose mie private
che non hanno niente a che vedere con la
Commissione, per quanto riguarda i miei
fatti, le mie posizioni giuridiche in questo
momento. Dopo ho capito che lei non può
perché sono testimone in questa Commissione e, quindi, non l’ho più disturbata.

PRESIDENTE. Oltre a questo, c’è proprio un’incompatibilità, a parte la testimonianza.
MARIO ZACCOLO. Le chiedo scusa.
PRESIDENTE. È vero che noi siamo
maestri del conflitto di interessi, però c’è
un limite a tutto. Chiedo agli uffici di
preparare l’intervista Grimaldi-Zaccolo.
Noi abbiamo a suo tempo parlato del
suo interessamento con la vicenda e con le
indagini sull’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin con riguardo, in particolare,
ai suoi rapporti con la questura di Udine.
Ci può dire e ribadire – poi dobbiamo
tornare su un altro tema – con chi ha
avuto questi rapporti, con quanti dei dirigenti o dei dipendenti della Digos ha
avuto rapporti ?
MARIO ZACCOLO. Erano due o tre
con cui avevo i colloqui, ma quello con cui
avevo più amicizia era Giovanni Pitussi.
L’ispettore l’ho incontrato proprio adesso
lı̀, mi sono ricordato di lui e l’ho salutato.
PRESIDENTE. Avete parlato ?
MARIO ZACCOLO.
siamo salutati.

No,

niente.

Ci

PRESIDENTE. I suoi rapporti informativi, di collaborazione da fonte confidenziale, con la questura di Udine erano solo
con Pitussi o anche con gli altri ?
MARIO ZACCOLO. Solo con Pitussi.
Due volte ho visto quell’ispettore, ma era
sempre insieme con Pitussi.
PRESIDENTE. Ladislao ?
MARIO ZACCOLO. Sı̀, poi c’era un
ragazzo, moro, di Pordenone, ma non
ricordo il nome. Era magro e alto; quello
l’ho visto un paio di volte. Anzi, una volta
ho detto a Pitussi: i rapporti dobbiamo
averli solo io e te, e basta. Questo sia ben
chiaro.

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

PRESIDENTE. Se lei dovesse fare un
inventario delle notizie che lei ha dato a
Pitussi perché venissero elaborate dal
punto di vista investigativo – sempre su
Ilaria Alpi, il resto non ci interessa –, che
cosa direbbe, come risponderebbe ?
MARIO ZACCOLO. Io ho parlato non
molto di Ilaria Alpi. Ho dato quelle informazioni che sapevo.
PRESIDENTE. Cioè ?
MARIO ZACCOLO. Piccole cose. Dopo
io gli avevo promesso che sarei andato a
trovare delle persone e poi non sono più
andato, come ho detto l’altra volta. Dico
anche un’altra cosa e questa è una promessa che posso farvi, però non posso
garantire l’esito: io il mese prossimo,
diciamo prima del 15 aprile, cerco, se
posso, di trovare le informazioni che
mancano.
PRESIDENTE. Cioè ?

4881

MARIO ZACCOLO. Va bene, allora io
vi prometto questo: dal 15 marzo al 15
aprile sarò disponibile, telefonerò alla
Commissione e vi porterò dei risultati.
Non garantisco niente, ma un buon 80
per cento di speranze ce l’ho ancora,
perché a volte quello che si cerca lontano
si trova vicino e quello che si cerca
vicino si può trovare lontano, perché le
persone si spostano. Faccio questo gratis.
Qualcuno ha voluto mettermi il bavaglio
per quasi un anno, e parlo di certe
persone che lavorano nelle forze dell’ordine. Cosı̀ vediamo anche la vicenda
Moro come andrà a finire; probabilmente
vengono fuori i nastri. Se qualcuno qui
sta sentendo, magari, che vuole parlare...
la verità viene sempre fuori.
PRESIDENTE. Quali nastri vengono
fuori ?
MARIO ZACCOLO. Le registrazioni che
cercano, la valigia; tutti cercano la valigia
e magari salta fuori, un miracolo può
capitare.

MARIO ZACCOLO. Andrò a contattare
delle persone che penso abbiano delle
informazioni e che si trovano all’estero.
Questo lo farò in privato e terrò sempre i
contatti con il signor Giovanni Pitussi.

PRESIDENTE. Noi ci contiamo. Quale
valigia ? Quella di Ilaria ?

PRESIDENTE. Se tenesse i contatti
con noi sarebbe meglio, per la verità,
sempre che sia a lei gradito. Penso sia
opportuno per non creare ulteriori fraintendimenti e problemi. Quindi, se lei,
come sua iniziativa, che certamente le fa
onore, vuole operare per darci un contributo, lasci stare la questura di Udine
e tutti coloro che ne fanno parte perché
ormai le cose ...

PRESIDENTE. Ma lei ci dà notizie su
Ilaria Alpi o su Moro ?

MARIO ZACCOLO. Le gestite voi.
PRESIDENTE. Quindi, lei può fare in
qualsiasi momento una telefonata alla
Commissione e noi ci metteremo in contatto nel modo che lei riterrà più opportuno.

MARIO ZACCOLO. No, quella di Ilaria
sono altre cose. Moro.

MARIO ZACCOLO. Ho detto: su Ilaria
Alpi dal 15 marzo al 15 aprile state
tranquilli che vi do un 80 per cento di
garanzie su quello che manca, e anche su
Moro vedrà che io faccio luce, perché mi
sono trovato a fare del carcere e non ho
mai visto mettere in carcere una persona
perché cambia un assegno e gli danno
ricettazione. Ma dove siamo ? Siamo impazziti ? Diamo i numeri ? Il 14, con la
diarrea addosso, dovevo andare al processo e un giudice di sorveglianza non mi
ha fatto andare al processo. Questo è
abuso di potere perché anche per i detenuti che stanno in carcere si manda la
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persona al processo, lo mandano addirittura con le guardie. Questo è quello che
mi è successo.
PRESIDENTE. Noi le siamo solidali per
tutto quello che non dovesse essere stato
di sua soddisfazione e la ringraziamo per
questa disponibilità. Su tutti i fronti rispetto ai quali lei riterrà di dare un
contributo all’accertamento della verità,
noi siamo pronti. Intanto la ringrazio e le
volevo dire una cosa. Ribadisco quello che
già le ho chiesto la volta scorsa, ma
siccome sono state fatte altre audizioni
che hanno portato altre informazioni, le
devo rivolgere nuovamente la domanda.
Mi riferisco a quella relazione di servizio
del 24 maggio 1994 che io le ho letto e
sulla quale lei mi ha dato una certa
risposta, che non le ricordo, anche se lei
si ricorda perfettamente.
La relazione di servizio, redatta dall’ufficiale di PG Pitussi Giovanni dice: « Il
duplice omicidio sarebbe avvenuto in
quanto i due avrebbero filmato nel porto
di Bosaso la presenza di una nave proveniente o in partenza per l’Italia, di
quelle solitamente utilizzate per il trasporto degli aiuti umanitari il cui carico
sarebbe invece stato costituito da armi e
munizioni. A dire della fonte un certo
signor Marocchino « – la fonte vediamo
chi è – » di nazionalità italiana, che
dovrebbe gestire gli aiuti umanitari in
Somalia, collaborerebbe con un certo Garelli Guido nel traffico di armi ... procura
della Repubblica di Brindisi, e con tale
Garcia Lopez Jorge Luis, non identificato ».
MARIO ZACCOLO. Che è sempre lui.
PRESIDENTE. Esatto. « Gli stessi, secondo quanto appreso, disporrebbero di
una società aerea di piccole dimensioni.
Dette persone sarebbero a conoscenza dell’illecito traffico e potrebbero essere coinvolte proprio in virtù dell’attività primaria
svolta dal citato signor Marocchino, non
meglio identificato ».

Queste informazioni lei le ha date o
non le ha date a Pitussi ? Queste che le ho
letto, non altre. Le altre lasciamole da
parte.
MARIO ZACCOLO. Lui mi ha parlato e
io gli ho detto cosa faceva Guido Garelli,
perché l’avevo conosciuto quando frequentavo Italia Mondo. Guido Garelli è un
personaggio... Lei ha detto Garcia Lopez: è
sempre lui. Mentre il Marocchino ...
PRESIDENTE. Quindi, lei non avrebbe
mai fatto un’affermazione di questo genere, perché lei sa che Garcia Lopez e
Guido Garelli sono la stessa persona ?
MARIO ZACCOLO. È la stessa persona.
PRESIDENTE. Marocchino ?
MARIO ZACCOLO. Marocchino, che
viene citato lı̀, secondo me, perché non ho
seguito bene... Io avevo promesso a Pitussi,
poi ho lasciato perdere, non ho fatto più
niente. Marocchino invece è un certo napoletano, di origine napoletana – quella
volta aveva sui 32-33 anni – che si faceva
chiamare Mambrı̀, e dev’essere questo il
Marocchino perché assomiglia un po’ a un
marocchino, ma invece è di origine napoletana ed è italiano.
PRESIDENTE. Ma io volevo sapere una
cosa. Queste notizie contenute in questa
relazione di servizio lei le ha date o non
le ha date a Pitussi ?
MARIO ZACCOLO. No, non le ho date
io queste relazioni. Io ho promesso che
l’aiutavo e dopo mi sono fermato. Questa
è la verità. Adesso vi ho detto che dal 15
marzo al 15 aprile avrete mie notizie e vi
aiuterò su queste cose.
PRESIDENTE. Lei conosce Grimaldi ?
MARIO ZACCOLO. Sı̀, mi ha intervistato.
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PRESIDENTE. Chi era questo Grimaldi ? Chi gliel’ha presentato Grimaldi ? Pitussi ?
MARIO ZACCOLO. È capitato cosı̀: uno
di Palazzolo, che è segretario del partito
comunista del paese, era amico di questi e
mi ha portato una sera Grimaldi e questo
Pitussi. Pitussi era la prima volta che lo
vedevo. Secondo me, ha visto che era un
poliziotto. Dopo sono iniziati i discorsi su
Guido Garelli, su Italia Mondo e tutte
queste cose. Questa è la verità.
PRESIDENTE. Quindi, questi discorsi
di Marocchino, di Garelli, e via dicendo,
non erano suoi, ma erano di Grimaldi ?
MARIO ZACCOLO. Sı̀. Se posso dare
una mano e dare le informazioni, tranquilli che io ve le do. Su questo avete la
mia parola.
PRESIDENTE. Avete trovato l’intervista ? Come è stato ripreso lei nell’intervista
che le ha fatto Grimaldi ? Fu ripreso di
spalle o di viso ?
MARIO ZACCOLO. Ero un po’ di
fianco, mi sembra. Adesso non mi ricordo.
PRESIDENTE. Andiamo avanti.
(Viene trasmesso un filmato).
Questa intervista gliel’ha fatta Grimaldi ?
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MARIO ZACCOLO. No, a Udine, non a
Padova, mai.
PRESIDENTE. Allora lei abitava a Udine ?
MARIO ZACCOLO. No, io abitavo a
Palazzolo, in provincia di Udine. Abito
ancora a Palazzolo, sono sempre lı̀.
PRESIDENTE. Lei è andato in uno
studio televisivo per fare questa intervista
oppure gliel’hanno fatta a casa ?
MARIO ZACCOLO. No, stavo guardando quelle tende lı̀ dietro e non capisco.
Quelle tende non c’erano.
PRESIDENTE. Sette o otto anni fa
sarebbe nel 1997-1998 ?
MARIO ZACCOLO. Sı̀. Non ho le carte
in mano.
PRESIDENTE. Non subito dopo la
morte di Ilaria Alpi ?
MARIO ZACCOLO. No, questo no.
PRESIDENTE. Lei conosceva già Pitussi
nel 1994 però ?
MARIO ZACCOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. Conosceva anche Grimaldi nel 1994 ?

MARIO ZACCOLO. Sı̀.
PRESIDENTE. In che epoca siamo ?

MARIO ZACCOLO. Sı̀, per la vicenda
Moro. Sı̀, questo è vero.

MARIO ZACCOLO. Non mi ricordo la
data, ma saranno 7-8 anni.

PRESIDENTE. Questa intervista lei la
colloca cosı̀ tardi ?

PRESIDENTE. Dove gliel’ha fatta ? A
Udine ?

MARIO ZACCOLO. La colloco dopo.
Non è a quel tempo.

MARIO ZACCOLO. Questa dev’essere
stata fatta ...

PRESIDENTE. Questi discorsi ai quali
lei faceva riferimento prima, cioè che
parlando con Pitussi gli disse che, se del
caso, avrebbe cercato di aiutarlo – mi

PRESIDENTE. A Padova ?
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riferisco sempre al caso Ilaria Alpi –
quando avvengono, in che anno avvengono ?
MARIO ZACCOLO. Sei o sette anni fa.
PRESIDENTE.
non nel 1994 ?

Quindi,

sicuramente

MARIO ZACCOLO. No, dopo.
PRESIDENTE. Io ho terminato. Dichiaro concluso l’esame testimoniale.

La seduta termina alle 20.

PARTE DELLA SEDUTA N. 64
DI MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

Esame testimoniale
di Michele Ladislao (1).
PRESIDENTE. Anzitutto chiediamo
scusa al sostituto commissario Michele
Ladislao per il tempo trascorso da quando
avrebbe dovuto essere ascoltato. Purtroppo, abbiamo avuto l’esigenza di anticipare alcuni esami testimoniali, che poi si
sono protratti oltre ogni possibile previsione.
La ringraziamo per la sua disponibilità.
Lei ha già rilasciato le sue generalità ed ha
assicurato di ottemperare all’obbligo di
dire il vero e di rispondere alle domande
che le verranno rivolte, quindi non dobbiamo ribadire queste cose.
Lei ha potuto prendere visione delle
dichiarazioni che ha reso la volta scorsa ?
MICHELE LADISLAO. No, non ne ho
ancora preso visione. Mi è stato mostrato
solo il primo verbale, quello dello scorso
anno.
PRESIDENTE. Le successive, dunque,
ancora non ha avuto possibilità di riscontrarle, né di apportarvi eventuali correzioni.
MICHELE LADISLAO. No.
PRESIDENTE. Comunque, credo che
grosso modo ricordi le cose che ha dichiarato.
MICHELE LADISLAO. Sedici pagine di
verbale !

PRESIDENTE. Le vorrei chiedere anzitutto se, tenuto conto dei temi che abbiamo trattato e delle risposte che ha
fornito alla Commissione, spiegazioni
quasi sempre esaurienti, ha qualche puntualizzazione da fare; se, riflettendo sulla
completezza delle dichiarazioni, ha motivo
di fare qualche puntualizzazione o integrazione, oppure ci conferma integralmente quanto ha dichiarato. Noi siamo
qui per ascoltarla.
MICHELE LADISLAO. Non so. Se mi
fate qualche domanda...
PRESIDENTE. Le domande gliele facciamo noi.
MICHELE LADISLAO. Non so a cosa
possiate fare riferimento. Fino ad oggi ho
fornito ampia collaborazione alla Commissione.
PRESIDENTE. Io non discuto della collaborazione, discuto di un’altra cosa. Discuto del fatto se, avendo riflettuto sulle
dichiarazioni rese, ci sia stato qualcosa
rispetto alla quale avrebbe voluto dire di
più o, magari, ritenga ci sia qualche precisazione, qualche correzione di tiro da
fare, ricordando meglio. Se cosı̀ non è,
andiamo avanti con i nostri temi di indagine. Se attraverso questi temi dovesse
ricordare qualcosa...
MICHELE LADISLAO. Non ho i verbali
sottomano, per cui...
PRESIDENTE.
Comunque,
modo l’impianto lo conferma.

grosso

PRESIDENTE. Ma i termini li ricorda.
MICHELE LADISLAO. Sı̀.
(1) cfr. pag. 2231.

MICHELE LADISLAO. Sı̀, l’impianto è
quello.
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PRESIDENTE. Le faccio anche un’altra raccomandazione. Noi abbiamo preciso ricordo della sua disponibilità a fare
chiarezza su ogni cosa, ma, per la verità,
non sempre ci è sembrato che questo
obiettivo sia stato raggiunto, magari per
incompletezza delle domande nostre o
per difficoltà di ricordo da parte sua
rispetto a circostanze risalenti a tanti
anni addietro. Aggiungo che noi abbiamo
arricchito le nostre conoscenze attraverso
una molteplicità incredibile di atti che
abbiamo compiuto, di acquisizioni testimoniali che abbiamo fatto, di individuazione delle fonti, per cui, sostanzialmente, non esiste più una fonte che
possa essere ritenuta tecnicamente coperta e, oggi, il disposto dell’articolo 203
del codice di procedura penale non può
in alcuna circostanza trovare applicazione.
È già accaduto nel corso dell’esame
testimoniale dell’ispettore Pitussi che egli
volesse avvalersi di questa disposizione,
ma non abbiamo potuto essere d’accordo
con lui. Questo per dire che il quadro di
riferimento rispetto ai nostri precedenti
incontri è radicalmente cambiato. Dunque, se certe situazioni possono aver
costituito una remora, anche giustificata
dal corretto esercizio delle sue funzioni,
ma tuttavia non hanno consentito un
approfondimento che, magari, lei stesso
avrebbe voluto, è arrivato il momento di
chiarire ogni cosa. Le ribadisco che la
Commissione è qui per riconciliare ogni
cosa, in modo tale che le questioni siano,
per un verso, chiarite e, per altro verso,
fonte di assoluta tranquillità per tutti.
Detto questo, se volete finalmente, e sotto
ogni profilo, dare un contributo di chiarificazione, noi siamo qui. È, comunque,
anche l’ultima occasione.
Torno alla prima fonte di Udine –
chiedo agli uffici di fornirmi la annotazione di servizio del 23 maggio 1994 –,
quella fonte alla quale abbiamo sempre
fatto riferimento con riguardo alla dottoressa Donadio Motta, allora capo della
Digos. Noi conosciamo il nome e il cognome di questa persona – sempre che
sia quella la prima fonte e la ricostru-

zione non debba essere totalmente mutata –, ma non siamo riusciti a rintracciarla; abbiamo difficoltà ad averla a
nostra disposizione: chiedo nuovamente
al suo ricordo se è oggi in grado di
conferire indicazioni ulteriori su questa
fonte. Innanzi tutto, se vuole dirci anche
lei chi è, ci fa una cortesia; altrimenti,
noi lo sappiamo.
MICHELE LADISLAO. Guardi che i
dati li ho forniti io circa il nominativo.
PRESIDENTE. Dove la possiamo trovare, che non riusciamo a rintracciarla ?
MICHELE LADISLAO. Se non l’ho trovata neanch’io ! Non so dove trovarla questa persona, è sparita, perché nel ’95...
PRESIDENTE. Ma esiste questa persona ?
MICHELE LADISLAO. Esiste... Esisteva all’epoca, adesso non lo so. Io dal
’95 non sono più riuscito a rintracciarla,
tant’è vero che agli inizi del ’95 ci fu
richiesto dalla procura di Udine di rintracciarla. Io mi sono anche riguardato
un po’ le carte in aiuto alla memoria,
perché è tutta roba vecchia: abbiamo
svolto degli accertamenti su Udine per
vedere di rintracciarla, però non ci è
stato possibile. Ci è stato riferito da
alcune persone dell’ambiente somalo, all’epoca, che era andata all’estero e dove
l’andavo a cercare ?
PRESIDENTE. Lei l’ha conosciuto questo signore ?
MICHELE LADISLAO. Ci ho parlato, sı̀.
PRESIDENTE. In quale occasione ci ha
parlato ?
MICHELE LADISLAO. La prima volta,
che ero in compagnia dell’allora vice questore Motta, e poi in altre circostanze sono
andato a contattarlo per avere ulteriori
informazioni sulla vicenda. Ho redatto
anche delle note di servizio.
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MICHELE LADISLAO. Certo. Da Udine

PRESIDENTE. Da dove era venuta questa persona ?

sı̀.

MICHELE LADISLAO. Non lo so da
dove veniva.

PRESIDENTE. Da quando aveva questo
permesso di soggiorno ?

PRESIDENTE. Come è stata individuata questa fonte ?
MICHELE LADISLAO. Era nell’ufficio
dell’allora dirigente della Digos...
PRESIDENTE. Ma da dove veniva e
come era arrivata nell’ufficio della dirigente della Digos ?

MICHELE LADISLAO. Non lo so.
PRESIDENTE. Dal 1992. Lo aveva dal
1992. Sinteticamente, quali sono stati i
temi che avete trattato ? Per quanto tempo
avete trattato questa persona ? Diciamo
dal maggio 1994, quanto tempo lo avete
avuto a disposizione ?

PRESIDENTE. Stava ad Udine questa
persona, no ?

MICHELE LADISLAO. Fino ad agosto,
luglio-agosto. È stato un breve periodo di
qualche mese nel periodo estivo, dopo di
che, non sapendo neanche cosa fare di
questa indagine, perché non avevamo né
delega né nulla, ad di là di quei primi
accertamenti, non potendo in alcun modo
intervenire perché vi era un’autorità giudiziaria che procedeva, non abbiamo fatto
alcun tipo di accertamento esterno, ad
fuori di quella che è una normale richiesta
di informazione alle altre questure. Cioè
un intervento investigativo non è stato
fatto di alcun tipo.

MICHELE LADISLAO. È rimasta ad
Udine per un po’ di tempo.

PRESIDENTE. Chiedo agli uffici se abbiamo il permesso di soggiorno.

PRESIDENTE. E prima di Udine dove
stava non lo sa ?

io.

MICHELE LADISLAO. So che aveva dei
problemi, perché era un periodo in cui
tutti fuggivano dalla Somalia. Questo è
quello che ricordo, riferito all’epoca. Accertamenti più approfonditi non ho potuto
neanche farne. A me interessava solo
l’aspetto che riguardava noi, l’aspetto investigativo, quindi dal momento in cui
questa persona mi fornisce...

MICHELE LADISLAO. Non lo so, non
sono in grado di rispondere. Non ho fatto
alcun accertamento, né lo so, perché non
so da dove sia arrivato.
PRESIDENTE. Non le risultava che
stesse a Bergamo prima di venire ad
Udine ?
MICHELE LADISLAO. No, non lo so.
Francamente, non ho fatto alcun tipo di
accertamento al riguardo.
PRESIDENTE. Lei sapeva che aveva un
permesso di soggiorno ?

MICHELE LADISLAO. Sı̀, ve l’ho dato

PRESIDENTE. Ma di dov’è, di Bergamo
o di Udine ?
MICHELE LADISLAO. È di Udine.
PRESIDENTE. Settembre 1992. Il precedente era di Bergamo, dove si trovava in
precedenza. Non lo sapeva questo ?
MICHELE LADISLAO. No, perché non
mi sono mai interessato.
PRESIDENTE. I temi sui quali vi ha
informato, a parte quelli che risultano
dalla relazione di servizio del 21 maggio
1994, firmata da lei, credo,...
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MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. ...e dalla dottoressa
Motta, cioè le questioni relative alla storia
di Mugne, a Forchetto e via dicendo, negli
incontri che avete avuto successivamente...
Lei li ha avuti sempre con la dottoressa
Donadio o anche da solo ?
MICHELE LADISLAO. No, sono andato
con altri colleghi...
PRESIDENTE. Non con la Donadio.
Cioè avete avuto dei rapporti anche...
MICHELE LADISLAO. Non mi pare
che... Di solito, per essere precisi, redigiamo annotazioni quando sono fatti...
Ovviamente, sentiamo tante persone, però
in questo caso, dovendo recarci ad acquisire ulteriori informazioni, sono andato in
compagnie di altre persone, anche per
capire un poco quello che diceva.
PRESIDENTE. Da solo non ha mai
avuto nessun rapporto con questa fonte ?
MICHELE LADISLAO. Non...
PRESIDENTE. Può darsi. Diciamo che
non lo esclude.
MICHELE LADISLAO. Non ricordo,
francamente. Se ho fatto annotazioni con
altre persone, sono...
PRESIDENTE. Noi abbiamo soltanto
una annotazione di servizio, del 23 maggio
1994, che riguarda l’incontro di lei, Fanzutti e Sebastianutti, in Udine, con questa
persona che dà ulteriori notizie a proposito della Shifco, eccetera. È sempre la
stessa fonte ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀, è sempre la
stessa fonte.
PRESIDENTE. Era somalo, vero ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀.

PRESIDENTE. Le altre volte che lo ha
incontrato non avete fatto relazioni di
servizio ? Perché qui ce n’è una che fa
conto dell’incontro avvenuto il 21 maggio
1994 tra la fonte, lei e la dottoressa Motta,
che è, diciamo cosı̀, il plafond delle dichiarazioni, e poi c’è l’incontro del 23
maggio 1994. Gli altri incontri, ai quali lei
ha fatto riferimento anche poc’anzi rispondendo alle mie domande, non hanno
avuto annotazioni di servizio ?
MICHELE LADISLAO. Guardi, a me
pare che dovrebbe esserci un’altra annotazione.
PRESIDENTE. E di quando dovrebbe
essere ? Lei ha detto che questa persona si
è allontanata quando ?
MICHELE LADISLAO. Ho detto che
non l’ho più trovato.
PRESIDENTE. Da quando non lo ha
trovato ?
MICHELE LADISLAO. Non mi ricordo.
Settembre, ottobre, novembre, non ricordo
adesso il periodo, perché mi si chiedono
cose...
PRESIDENTE. Settembre, ottobre, novembre.
MICHELE LADISLAO. Intorno a quel
periodo. Ad agosto sicuramente... perché
vedo la annotazione di agosto.
PRESIDENTE. Bisogna però stabilire di
chi è questa dichiarazione, perché noi
abbiamo... Anzi, ne abbiamo prima un’altra, che, come lei ricorda, è stata oggetto
di discussione la volta scorsa; è quella del
24 maggio 1994...
MICHELE LADISLAO. In questa non
c’entro.
PRESIDENTE. In questa lei non c’entra. È una cosa che non riguarda la prima
fonte...
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MICHELE LADISLAO. No.
PRESIDENTE. ...secondo quella che
dovrebbe essere oggi la ricostruzione corretta.
MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. Il 1o agosto 1994 noi
abbiamo una annotazione di servizio che
fa riferimento ad una serie di circostanze
che, per la verità, già sono contenute nella
relazione del 21 maggio 1994. Mi riferisco,
in particolare, a Macca Amir, che sarebbe
Rashid Amedeo eccetera...
MICHELE LADISLAO. Il figlio.
PRESIDENTE. ...alla questione Mugne,
scritto allo stesso modo « Munie » – come
vede è in entrambe, Forchetto, del quale si
parla nell’ultima parte della lettera, punto
e basta. Sotto questo profilo, nulla di
nuovo. Poi, invece, al termine della relazione di servizio del 1o agosto 1994, c’è
una aggiunta: « Nel contesto si apprendeva,
infine, che tale Giovannini Giorgio, abitante a Carpi, nel corso delle prime fasi
del conflitto somalo, allorché non erano
ancora intervenute le forze ONU, aveva
fatto numerosi viaggi con un C 130, o con
un altro aereo non meglio precisato, rifornendo di armi le opposte fazioni Ali
Mahdi e Aidid, senza mai essere fatto
oggetto da alcuna azione di disturbo da
parte di chicchessia ». Allora, la mia domanda è questa (l’ho già fatta al suo
collega Pitussi, vediamo cosa mi risponde
lei)...
MICHELE LADISLAO. A Pitussi ?
PRESIDENTE. Adesso le dico perché
l’ho fatta a Pitussi. Allora, come lei vede,
in questa annotazione di servizio, che poi
sarà ripresa nella complessiva annotazione
di servizio del 15 giugno 1995, c’è un
riassunto di tutto quanto è accaduto e si
fa riferimento anche ad altre circostanze,
tra le quali questa di cui le ho fatto
menzione prima, che riferisce a Giorgio
Giovannini il traffico di armi a beneficio
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di Ali Mahdi e del generale Aidid attraverso l’Hercules C 130. Traffico di armi
del quale nell’annotazione del 21 maggio
1994, ma anche in quella del 15 giugno, a
conferma, tutto viene riferito a Mugne:
traffico di armi di Mugne. Nella annotazione di servizio del 1o agosto, invece, al
posto di Mugne ci si mette Giorgio Giovannini: « Da ultimo si rappresenta che
questa Digos ha contattato altra persona
di origine somala, la quale si è dichiarata
disposta a fornire informazioni sulla vicenda, richiedendo preliminarmente di
mantenere l’anonimato. La stessa, in particolare, ha confermato quanto evidenziato
a pagina 1 e 2 circa le motivazioni del
duplice omicidio, la provenienza delle
armi e le modalità di trasporto, precisando
che nell’illecito traffico erano coinvolti i
già citati Giovannini Giorgio e Marocchino
Giancarlo ». Allora, Giovannini Giorgio
prende il posto di Mugne nel traffico di
armi.
MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. Dunque, alla domanda
se si tratti o non si tratti della prima fonte
si può rispondere che si tratta della prima
fonte come risulta dai commi 1, 2 e 3.
MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. Alla domanda se si
tratti della prima fonte con riferimento al
quarto comma, la risposta non può che
essere negativa, perché la prima fonte
riferisce tutto a Mugne e non a Giorgio
Giovannini. Le chiedo: questo pamphlet
che si costituisce attraverso questa annotazione di servizio del 1o agosto 1994, dal
punto di vista della fonte confidenziale
solitamente attendibile... « Solitamente attendibile » significa che è una fonte che
utilizzate frequentemente e che di solito si
è dimostrata attendibile. Chi può aver dato
origine a questa annotazione ?
MICHELE LADISLAO. Qui si hanno
notizie derivanti dalla prima fonte confidenziale.
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PRESIDENTE. Ma la prima fonte confidenziale non sarebbe « solitamente attendibile », perché in questo caso la fonte
confidenziale numero 1 – quella che era
stata ingaggiata dalla dottoressa Motta,
tanto per semplificare – riferisce tutti i
traffici di armi a Mugne, non a Giorgio
Giovanini.

di probabilità e non di certezza – posso
desumere che sia derivato dalla prima
fonte. Posso anche sbagliarmi, a questo
punto, non lo so.

MICHELE LADISLAO. È fatto un inciso
in un secondo momento.

MICHELE LADISLAO. Io non riesco a
collocare neanche... no. Non penso che
insieme a Tomizza sono stato dalla seconda fonte.

PRESIDENTE. No, perché vede ? « Mugne, già citato nella precedente annotazione, disporrebbe di un appartamento
nella medesima città, immobile attualmente (...). A dire della fonte, anche quest’ultimo sarebbe stato perfettamente a
conoscenza, se non coinvolto, nell’illecito
traffico di che trattasi ». « A conoscenza se
non coinvolto »: invece qui lui risulta autore materiale delle operazioni di traffico
di armi.
MICHELE LADISLAO. È ovvio che una
dicitura può essere usata....
PRESIDENTE. No, no.
MICHELE LADISLAO. Insomma, può
darsi che possa aver usato l’italiano in
maniera poco corretta.
PRESIDENTE. Non è cosı̀. Chi è che
per la prima volta, tra le varie fonti che
avete utilizzato, fa riferimento a Giorgio
Giovannini come la persona che faceva il
traffico di armi, che favorı̀ Ali Mahdi e
Aidid e che poteva essere collegato ai fatti
di nostro interesse ?
MICHELE LADISLAO. In base a quello
che deduco dall’annotazione, ripeto, sempre parlando in termini di probabilità,
deduco che sia derivante dalla prima fonte
confidenziale. Adesso, se sia stato mal
trascritto il periodo...
PRESIDENTE. Non è cosı̀.
MICHELE LADISLAO. Guardi, è una
cosa che... Francamente – parlo in termini

PRESIDENTE. E chi potrebbe essere se
non fosse la prima fonte ? Potrebbe essere
la seconda ?

PRESIDENTE. Sı̀, lei con Tomizza va
dalla prima fonte.
MICHELE LADISLAO. Non ritengo che
sia derivante dalla seconda fonte questo
qua. Ritengo che sia derivante dalla prima.
Per lo meno facendo una ricostruzione
adesso, a posteriori.
PRESIDENTE. Io non dico che Tomizza non abbia assistito a questo incontro e che la prima fonte sia stata quella
incontrata e possa avere ribadito. Non c’è
niente di nuovo rispetto alla prima notizia.
Il problema è di capire come ci si appiccica sopra quest’altra notizia di cui noi
abbiamo nozione certa che non può provenire dalla prima fonte, perché sarebbe
in palese contraddizione con tutta l’intelaiatura alla quale ho fatto riferimento
prima (Mugne è il trafficante) e che invece
trova origine in dichiarazioni provenienti
da altra fonte, per cui ben potrebbe essere
accaduto che si sia fatta una combinazione.
MICHELE LADISLAO. Questo non
posso escluderlo, però adesso, a distanza
di undici anni, francamente non mi ricordo.
PRESIDENTE. Non è questione di undici anni.
MICHELE LADISLAO. Ma non mi ricordo, perché è una cosa molto semplice:
per me tutte queste persone sono dei
perfetti sconosciuti.
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PRESIDENTE. Come « perfetti sconosciuti » ?
MICHELE LADISLAO. Erano perfetti
sconosciuti, perché chi conosceva Giovannini Giorgio ? Se uno mi fa il nome...
PRESIDENTE.
Giovannini
Giorgio
viene indicato come trafficante di armi
(Commenti dell’onorevole Deiana)
MICHELE LADISLAO. È la prima volta
che io apprendo...
PRESIDENTE. Se lei dice che è fonte
confidenziale solitamente attendibile, vuol
dire che anche su questo punto un minimo
di rilevazione critica l’ha fatta per capire
che sia stato evocato un nome che avesse
un qualche significato, che ci sia stato un
minimo di incrocio con altre dichiarazioni
o altro. Io le chiedo questo: lei sa chi fu
per primo a parlare di Giorgio Giovannini
come l’artefice dei traffici di armi in
Somalia con riferimento al vantaggio cumulativamente fatto per Ali Mahdi e per
Aidid ?
MICHELE LADISLAO. Guardi, la certezza a questo punto non ce l’ho. Però
posso ritenere, con una ricostruzione dei
fatti, che se dico « nel contesto si apprendeva » potrei forse ricondurlo sempre alla
prima fonte. Ma, ripeto, a questo punto,
messo in dubbio...
PRESIDENTE. Lei non può ricondurlo,
per la contraddizione che non lo permette...
MICHELE LADISLAO. Lei mi sta facendo una domanda...
PRESIDENTE. Non le sto facendo una
domanda, le sto dicendo che qui c’è una
notizia che è in rotta di collisione con il
contenuto della informazione della prima
fonte; fonte che viene dichiarata dalla
dottoressa Donadio e da lei « fonte confidenziale ritenuta attendibile » e qui

viene indicata come « fonte confidenziale
solitamente attendibile ». Non so se rendo
l’idea.
MICHELE LADISLAO. È una dicitura
che si mette questo « solitamente attendibile » perché è indicata....
PRESIDENTE. « Solitamente »: lo avevate sentito una volta sola e avevate fatto
il riscontro due giorni dopo presso casa. Il
21 maggio 1994 lo sentite la prima volta,
il 23 maggio andate a casa per controllare
e poi è chiuso cosı̀; quindi la dichiarazione
è questa sola. Quando si fa riferimento ad
una persona solitamente attendibile – se
non siamo rimbecilliti fino al punto di non
capire neanche questo – è evidente che
« solitamente » significa che è una persona
della quale vi avvalete con una certa
frequenza...
MICHELE
volte.

LADISLAO.

Tre,

quattro

PRESIDENTE. Appunto.
MICHELE LADISLAO. Se una persone
mi dice di essere inserita in determinati
contesti...
PRESIDENTE. Ma lei l’ha sentita una
volta sola, il 21 maggio ! Non possiamo
giocare con le carte, quindi io le chiedo...
MICHELE LADISLAO. Qui cosa le scrivo ? « Ritenuta attendibile ».
PRESIDENTE. Sı̀, e qui « ritenuta solitamente attendibile ». Una volta non vuol
dire solitamente, o sbaglio ? Solitamente è
più volte, almeno due.
MICHELE LADISLAO. Ma ogni notizia,
ogni cosa, va naturalmente supportata da
elementi di riscontro. Qui si sta giocando
sulla parola.
PRESIDENTE. Non si tratta della parola. Una persona che è ritenuta attendibile e una persona che è ritenuta, anzi non
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ritenuta, ma che è solitamente attendibile
(« fonte confidenziale solitamente attendibile »)...

MICHELE LADISLAO. Se siamo a contestare il punto, la virgola o quello che si
vuol contestare...

MICHELE LADISLAO. Perché era già
la terza volta che si sentiva e ha fornito
alcune informazioni.

PRESIDENTE. Io no sto contestando
punti e virgole. Le sto dicendo che qui c’è
un passaggio – quello relativo al traffico di
armi governato da Giorgio Giovannini –
che non esiste nella precedente dichiarazione della persona, se fosse la stessa,
perché il traffico di armi quella persona lo
riferisce esclusivamente a Mugne. Qui, invece, diventa un traffico di armi esclusivamente facente capo a Giorgio Giovannini.

PRESIDENTE. Quale terza volta: l’avete
sentita una volta sola.
MICHELE LADISLAO. No: una, due e
tre.
PRESIDENTE. No, questa è una, sono
tre pagine.
MICHELE LADISLAO. C’è anche un’altra annotazione fatta con...
PRESIDENTE. Questo è l’incontro che
avete avuto a casa perché dovevate riscontrare...
MICHELE LADISLAO. Uno, due e tre.
È già la terza volta che lo sentiamo.
PRESIDENTE.
corretti.

Cerchiamo

di

essere

MICHELE LADISLAO.
« esclusivamente » ?

Perché

dice

PRESIDENTE. Perché dice: « Anche
quest’ultimo sarebbe stato perfettamente a
conoscenza – che non è materiale attività
– se non coinvolto nell’illecito traffico ».
Qui si dice, invece, che il traffico d’armi lo
faceva Mugne, e soltanto Mugne, insieme
agli altri suoi amici, quindi è una cosa
completamente diversa.
MICHELE LADISLAO. Ma non « esclusivamente », scusi. Abbia pazienza. L’italiano...

MICHELE LADISLAO. Io sono corretto.
PRESIDENTE. E allora le dico che lei
l’ha sentito una volta sola, perché siete
andati a casa per capire alcune puntualizzazioni rispetto alla storia di Macca di
cui sa parla già nella prima dichiarazione.
Quindi non è come dice lei.

PRESIDENTE. Lei vuole continuare a
dire cosı̀ ? Allora la mia domanda precisa
è questa: questa informazione relativa al
traffico di armi capeggiato da Giorgio
Giovannini con gli Hercules C 130 a beneficio di Ali Mahdi e di Aidid, lei ricorda
con precisione di averla ottenuta dalla
prima fonte, sı̀ o no ?

MICHELE LADISLAO. Ma se mi dice
che questo abita a Udine e mi fornisce
qualche elemento di riscontro a quello che
dice, l’attendibilità da questo la desumo.

MICHELE LADISLAO. Non lo ricordo
con precisione.

ELETTA DEIANA. Presidente, forse si
confonde.

PRESIDENTE. Va bene. Lei la seconda
fonte l’ha mai conosciuta ?
MICHELE LADISLAO. Quella somala ?

PRESIDENTE. Guardate che è molto
semplice. Il documento è questo.

PRESIDENTE. Sı̀.
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MICHELE LADISLAO. Sı̀ che l’ho conosciuta.

PRESIDENTE. Dove è andato, sempre
ad Udine ?

PRESIDENTE. Ecco, l’ha conosciuta.
Siamo in seduta segreta: lei ricorda, per
chiudere sul punto, se tra le varie informazioni che ha dato questa persona c’era
proprio l’indicazione di Giorgio Giovannini
come la persona che faceva il traffico di
armi, armi che egli aveva visto personalmente, che erano tutte nuove, provenienti
dall’est europeo ? Se lo ricorda questo
particolare, o non se lo ricorda ?

MICHELE LADISLAO. Sı̀, ad Udine.
PRESIDENTE. Il luogo in cui si è
verificato l’incontro tra lei, Fanzutti e
Sabastianutti era in Udine, presso qualche
abitazione ?
MICHELE LADISLAO. Una volta, mi
pare che siamo stati a casa sua. E non so
se l’ho incrociato un’altra volta fuori.

MICHELE LADISLAO. Mi pare di ricordare che la seconda fonte me ne abbia
parlato, a proposito di Giovannini. Me ne
ha parlato.

PRESIDENTE. E come si stabilivano gli
incontri ? Eravate voi che lo cercavate o
lui che vi cercava ? Come andavano le
cose ?

PRESIDENTE. Benissimo. Allora vediamo quando lei conosce questa seconda
fonte. A proposito della prima fonte: questa fonte, prima di scomparire, aveva dato
segni di difficoltà o di preoccupazione,
magari anche per la sua incolumità fisica,
che lei ricordi ?

MICHELE LADISLAO. Guardi, non mi
ricordo. Può essere stata qualche telefonata, qualche appuntamento telefonico;
ripeto: presumo. Sono passati dieci anni,
non ricordo.

MICHELE LADISLAO. Per quello che
so, aveva solo problemi di carattere economico, perché era venuta qui.
PRESIDENTE. E voi gli siete venuti
incontro ?
MICHELE LADISLAO. Io personalmente no. Non so se abbia usufruito di
qualche sussidio, di qualcosa, questo non
lo so. Presumo, ma non lo so.
PRESIDENTE. Mi pare che l’abbia
detto già l’altra volta, ma per ribadire:
questa persona veniva in questura a rendere queste dichiarazioni o la incontravate
fuori ? Con la dottoressa Donadio si incontrava in questura, o sbaglio ?
MICHELE LADISLAO. Quella volta in
cui ho presenziato io ci siamo visti in
questura. Altre volte sono andato io fuori
in compagnia di qualche collaboratore.

PRESIDENTE. Non c’è da presumere.
Normalmente come si incontrava ?
MICHELE LADISLAO. Presumo che ci
sia stato qualche appuntamento telefonico.
PRESIDENTE. Si calmi.
MICHELE LADISLAO. Io sono calmissimo.
PRESIDENTE. O lo incontrava in ufficio, una volta ci è andato a casa, le altre
volte dove lo incontrava ?
MICHELE LADISLAO. Presumo
averlo incontrato per strada.

di

PRESIDENTE. Per strada, cosı̀ ?
MICHELE LADISLAO. Previo appuntamento, è ovvio. Non è che andavo a
cercarlo.
PRESIDENTE. Chi ha trattato questa
fonte: lei, la dottoressa Motta e poi ?
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MICHELE LADISLAO. I nominativi che
sono indicati nelle annotazioni.
PRESIDENTE. Per esempio, il signor
Tomizza ci ha detto che è stato là presente, ma più che altro come autista.
MICHELE LADISLAO. Di solito...
PRESIDENTE. L’autista non si mette
nel verbale, quindi non è vero quello che
ci ha detto.
MICHELE LADISLAO. Se uno presenzia, si mette il nome in annotazione.
PRESIDENTE. Esatto. Lui però ha
detto che non si ricordava, che queste cose
che stanno scritte qua per lui sono arabo.
MICHELE LADISLAO. Non gli ho mica
detto il nome. Siamo andati a sentire una
persona, ma non sa...
PRESIDENTE. Sto dicendo un’altra
cosa. Sto dicendo che il suo collega ha
detto un’altra cosa: quando gli abbiamo
letto queste cose, gli è stato chiesto « Per
lei è arabo ? »; « Per me è arabo », nel
senso che rispetto al compimento dell’atto
e all’acquisizione dell’informazione non
aveva assolutamente nessuna cognizione,
quindi è stato un convitato di pietra.
Lui dice di essere venuto con lei perché
guidava la macchina. Se fosse stato per
questo solo motivo, cioè perché guidava la
macchina, mi pare che ci sia una qualche
regola per cui non va inserito nell’atto di
polizia giudiziaria.
MICHELE LADISLAO. No, non è vero.
Chi presenzia all’atto viene inserito.

siamo andati a trovarla in tre, ma non
riesco a collocare il periodo. Onestamente
non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Chi gliene ha parlato di
questa seconda fonte ?
MICHELE LADISLAO. Ne abbiamo
parlato con la dottoressa Donadio...
PRESIDENTE. Sı̀, ma chi gliene ha
parlato ?
MICHELE LADISLAO. Pitussi, e siamo
andati a trovarlo.
PRESIDENTE. Ecco. Quindi, ne ha parlato la dottoressa Donadio o l’ispettore
Pitussi ?
MICHELE LADISLAO. Presumo ne abbia parlato principalmente Pitussi.
PRESIDENTE. E cosa disse Pitussi ?
MICHELE LADISLAO. Che c’era questa
persona da andare a contattare. E siamo
andati a contattarla.
PRESIDENTE. Disse come era arrivato
a questa persona, oppure disse soltanto
« Ho questa persona con la quale prendere
contatto » ? Come disse ?
MICHELE LADISLAO. « Ho saputo che
c’è questa persona, che potrebbe fornirci
degli elementi utili, andiamo a contattarla ».
PRESIDENTE. Vi ha detto chi lo aveva
messo sulla strada del contatto ? Innanzi
tutto, le disse che aveva avuto già qualche
contatto con questa persona, oppure no ?
Anzi: vi disse.

PRESIDENTE. Va bene, d’accordo.
Stavo dicendo, a proposito della seconda
fonte: lei quando la conosce, in che epoca ?

MICHELE LADISLAO. Mi pare di ricordare che fosse andato a Padova da solo
per prendere un appuntamento. Adesso
non so quello che ha fatto lui.

MICHELE LADISLAO. Non riesco a
risalire alla data. So soltanto che una sera

PRESIDENTE. Lei non sa, però era a
Padova. Dunque, disse che era stato già a
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Padova. Pitussi le disse chi lo aveva accompagnato a Padova, chi era andato con
lui a Padova per farlo incontrare con la
seconda fonte somala (di cui lei conosce
nome e cognome, e se non lo conosce
glielo diciamo noi, si chiama Mohamed
Mohamud detto Gargallo) ?
MICHELE LADISLAO. Gargallo: il soprannome me lo ricordo.
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PRESIDENTE. No pseudo tale: giornalista. Un giornalista di un certo tipo.
MICHELE LADISLAO. L’ho sentito a
verbale perché ha redatto determinati articoli.
PRESIDENTE. Non è una vergogna
conoscere Grimaldi.
MICHELE LADISLAO. Assolutamente.

PRESIDENTE. Se lo ricorda Gargallo.
Quindi, parliamo di una persona che tutti
quanti conosciamo in carne ed ossa,
perché tutti quanti l’abbiamo visto (noi lo
abbiamo ascoltato) e di cui conosciamo
anche le generalità (anche se deve rimanere tutto segreto, perché è doveroso che
si continui ad osservare ogni cautela). Le
disse chi lo aveva messo in condizione di
andare a Padova per incontrare questa
persona ?
MICHELE LADISLAO. So, lo abbiamo
anche ricordato ultimamente... i particolari erano confusi, non sapevo i passaggi
quali sono stati. Parlava di Torrealta e del
giornalista Grimaldi, poi non so quali
siano di preciso i passaggi, come si siano
messi in contatto: telefonate, contatti diretti o altro, questo non lo so.
PRESIDENTE. In che senso vengono
evocati i nomi di Torrealta e di Grimaldi ?
Lei conosceva Grimaldi ?
MICHELE LADISLAO. Personalmente
l’ho visto qualche volta con il collaboratore Pitussi...
PRESIDENTE. Le ho chiesto se lo conosceva.
MICHELE LADISLAO. Sı̀, lo conosco
cosı̀, ma non è che... L’ho sentito anche a
verbale, perché è un giornalista di Udine
e è conosciuto.
PRESIDENTE. Qual è il problema ?
Giornalista, insomma.
MICHELE LADISLAO. O pseudo tale.

PRESIDENTE. E da quanto tempo lo
conosceva ? Mettiamo come punto di riferimento temporale la uccisione di Ilaria
Alpi, marzo 1994.
MICHELE LADISLAO. Lo conoscevo
già da prima, perché aveva redatto degli
altri articoli, scriveva per il Gazzettino.
Udine è piccola, quindi grosso modo i
giornalisti si conoscono, si sa chi fa articoli.
PRESIDENTE. Ma era un vostro informatore Grimaldi ?
MICHELE LADISLAO. Mio no.
PRESIDENTE. Le risulta che sia stato
informatore di altri ?
MICHELE LADISLAO. Potrebbe averlo
fatto.
PRESIDENTE. Se dovesse averlo fatto,
con chi l’avrebbe fatto ?
MICHELE LADISLAO. Che ne so io !
Presumo che parlasse con Pitussi, ma –
ripeto – sono rapporti loro, la mia è una
conoscenza...
PRESIDENTE. Ha recato utilità all’attività d’indagine nei momenti in cui ha
cercato di dare un contributo ? Poi verremo ai materiali specifici, ma le risulta
che sia stato utile qualche volta nello
svolgimento della vostra attività, o no ?
MICHELE LADISLAO. Di questo non
ne sono a conoscenza, perché in prece-

4896

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

denza io trattavo altre cose e non ho mai
lavorato con Pitussi. Abbiamo lavorato
solo in questa circostanza. Tra l’altro, mi
occupavo di attività informativa, quindi
non ero all’antiterrorismo, dove abbiamo
lavorato in seguito con carattere di continuità. So che aveva dei rapporti, pare che
avesse fatto fare degli altri lavori, però è
sempre il « pare ». Non è che vado a
chiedere chi è il confidente, chi è Tizio o
chi è Caio. Si sapeva che avevano dei
rapporti, ma non so se siano stati determinanti per fornire notizie riguardo ad
altri lavori.
PRESIDENTE. « Determinanti » è una
parola grossa, diciamo: di rilevo.
MICHELE LADISLAO. Diciamo che abbiano fornito un apporto, un contributo.
Di solito non si va a chiedere « Chi è che
ti dice... ? »
PRESIDENTE. Lei, per esempio, se non
fosse stato un giornalista, perché mi pare
che ci sa una regola secondo la quale voi
non dovreste ingaggiare i giornalisti come
confidenti...
MICHELE LADISLAO. No, noi abbiamo
a che fare con tutti i tipi di persone, dai
santi ai delinquenti.
PRESIDENTE. Ai delinquenti, quindi,
lei dice, anche ai giornalisti !
MICHELE LADISLAO. Comprese tutte
le categorie di persone, abbiamo rapporti
con tutti.
PRESIDENTE. Quello che voglio dire è
che noi abbiamo imparato – poi ogni
regola ha le sue eccezioni –, abbiamo
saputo dai servizi con i quali abbiamo
colloquiato in questi mesi, che c’è una
regola generale – ce lo ha detto anche la
Digos i Roma – per cui i giornalisti non
dovrebbero essere mai annoverati tra le
persone che conferiscono informazioni
confidenziali.

MICHELE LADISLAO. Io, personalmente, sono un po’ allergico, nel senso che
ognuno fa il proprio lavoro, e io cerco di
scindere le due cose. Parlo a titolo personale. Poi, se uno vi attinge informazioni... È capitato talvolta che qualche giornalista ci abbia dato determinate informazioni. Naturalmente, esse vengono vagliate
e valutate, come accade per ogni informazione.
PRESIDENTE. Anch’io penso che le
regole generali debbano avere sempre
delle eccezioni, sennò non sarebbero regole. Grimaldi veniva in ufficio da voi, alla
Digos, qualche volta, frequentemente,
mai ?
MICHELE LADISLAO. L’ho visto in
modo assolutamente sporadico, moltissimo
tempo fa. L’ho visto in ufficio un paio di
volte e una volta l’ho sentito a verbale, per
una delega di indagine. Qualche altra volta
è probabile che l’abbia sentito qualche
collega, però da noi, in ufficio, circolava
poco.
PRESIDENTE.
L’ha conosciuto ?

E

invece

Torrealta ?

MICHELE LADISLAO. Ho conosciuto
Torrealta in occasione di un incontro
tenutosi a Trieste. Mi pare che sia anche
passato per Udine. Non ho un ricordo
preciso.
PRESIDENTE. A quale incontro si riferisce ?
MICHELE LADISLAO. Per l’indagine.
Mi pare che lui avesse saputo che avevamo
redatto un’annotazione, poi inviata, al magistrato, il dottor De Gasperis, tramite la
procura di Udine. Pare che avesse saputo
di questa storia.
PRESIDENTE. Quale storia ?
MICHELE LADISLAO. Della nostra annotazione, della nostra fonte di Udine
dalle informazioni che avevamo acquisito.

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

PRESIDENTE. In che epoca siamo ?
MICHELE LADISLAO. La delega di De
Gasperis ci arrivò a marzo del 1995.
Presumo qualche mese prima, o a gennaio
o a febbraio del 1995, per quanto mi pare
di ricordare. Infatti, in quel periodo si
tenne una riunione a Trieste presso la
direzione distrettuale antimafia, insieme
all’allora procuratore Campisi. E volle
esplicitamente la presenza di Torrealta
perché pare che avesse delle notizie e delle
informazioni.
PRESIDENTE. Aveva anche fatto una
lettera.
MICHELE LADISLAO. Sı̀, aveva fatto
una lettera.
PRESIDENTE. Aveva fatto anche una
lettera diretta alla procura distrettuale di
Trieste, ma che aveva però messo nelle
vostre mani. L’ha mandata prima a voi e
poi voi l’avete mandata a Trieste.
MICHELE LADISLAO. Non me lo ricordo, francamente.
PRESIDENTE. Le domando: com’è possibile ?
MICHELE LADISLAO. Non so se l’abbia data prima a noi e poi alla procura.
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MICHELE LADISLAO. Queste sono sicuramente informazioni che ha acquisito a
Roma.
PRESIDENTE. Mi lasci proseguire:
« Abbiamo realizzato un servizio televisivo
sulle informazioni raccolte dalla questura
di Udine, da una fonte ritenuta affidabile,
da chi ? Dalla questura di Udine ? »
MICHELE LADISLAO. Questo lo scrive
Torrealta.
PRESIDENTE. Lo sto dicendo. Questo è
quello che sto dicendo: « L’omicidio di
Ilaria Alpi e di Miran è stato effettuato per
impedire che si sapesse che un carico di
armi diretto alla fazione di Ali Mahdi era
in arrivo; nonostante, ufficialmente, i contingenti italiani dell’Unosom stavano disarmando », e via dicendo.
MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. Leggo: « Abbiamo realizzato un’intervista non ancora trasmessa » – dice lui – « ad un trasportatore un
tempo in affari con Panati », eccetera.
Sono tutte cose di cui poi parleremo.
Allora, questa è firmata da Torrealta. Lei
naturalmente vuole vedere le cose, soltanto che quando le vogliamo vedere noi,
non ce le fate vedere.
MICHELE LADISLAO. Mi permetta.

PRESIDENTE. Adesso glielo faccio vedere. È esattamente cosı̀, cioè la lettera
– si tratta in realtà di un’informativa
molto ampia, molto particolareggiata,
nella quale, tra l’altro, troviamo anche
dei riferimenti a circostanze e fatti versati in atti a voi, dalle vostre fonti
confidenziali – è diretta all’attenzione del
dottor Campisi, procura distrettuale antimafia di Trieste, e riporta la data del
27 febbraio 1995. Tra le varie cose, vi è
anche un riferimento ad un servizio televisivo realizzato sulle informazione raccolte dalla questura di Udine, da una
fonte ritenuta affidabile che racconta che
l’omicidio di Ilaria Alpi è stato effettuato
per impedire che si sapesse...

PRESIDENTE. Allora, la lettera all’attenzione della dottoressa Antonietta Motta
Donadio, questura, 28 febbraio. Voi tenete
la lettera per qualche giorno (esattamente
per tre giorni), infatti leggo: Udine, 3
marzo 1995, Ilaria Alpi, al procuratore
della Repubblica distrettuale antimafia,
Trieste.
Se scrivo direttamente una lettera al
procuratore della Repubblica, la mando al
procuratore della Repubblica. In questo
caso si verifica che una lettera diretta
specificatamente al procuratore distrettuale antimafia viene trasmessa alla questura di Udine, ed è la questura di Udine
che manda, e poi con tre giorni di ritardo
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rispetto all’arrivo. Arriva il 27 febbraio
1995 (abbiamo anche l’orario: 23.09),
quindi il 28 arriva ad Udine. Dopo quattro
giorni, cioè il 3 marzo, la trasmettete.
Allora, ci sono due particolarità. Innanzitutto, perché Torrealta si serve di voi,
soprattutto, per mandare la sua missiva
alla procura distrettuale di Trieste ?
MICHELE LADISLAO. La delega è precedente o è successiva ?
PRESIDENTE. No, è successiva: « Si
delega la signoria loro a svolgere indagini
in ordine ad un presunto traffico di armi »
eccetera « sentiranno Mohamed Samantara » eccetera « nonché il giornalista Luigi
Grimaldi, in ordine all’articolo apparso su
Il Gazzettino, e previa la sua identificazione » eccetera, del 16 marzo 1995. Dunque,
non avevate alcuna delega.
Avevate un rapporto particolare con
Torrealta, di frequentazione in quel periodo, per cui era all’attenzione della dottoressa Motta ? Non so se questa calligrafia sia di Torrealta o di chi altro (mostra
un documento).
MICHELE
Torrealta.

LADISLAO.

Chiedetelo

a

PRESIDENTE. Com’è che Torrealta si
serve della questura di Udine per mandare
una lettera alla procura distrettuale antimafia di Trieste ?
MICHELE LADISLAO. Può essersi presentato prima a Udine. Ma questa è una
mia ipotesi. Lo chieda ai diretti protagonisti, cioè alla dottoressa Donadio. Presumo che si sia presentato a Udine, ma i
contatti che può aver avuto Torrealta con
la dottoressa Donadio, allora dirigente
Digos, li riferiranno loro.

PRESIDENTE. Ricorda se a questa riunione c’era il capitano Sottile dei carabinieri ?
MICHELE LADISLAO. Il capitano Sottile ? Non ricordo. So che c’era il procuratore.
PRESIDENTE. Torniamo ai rapporti
con Torrealta. Quando conosce Torrealta ?
MICHELE LADISLAO. In quel periodo,
quando è venuto a Udine. Lı̀, di sicuro,
l’ho visto durante la riunione. Adesso non
ricordo, precisamente se è venuto una
volta a Udine... Sicuramente, è venuto a
Udine. Non so se si è presentato solo dal
vice questore Motta, oppure se in quel
periodo ho presenziato anch’io. Francamente, non lo ricordo con esattezza. So
che è venuto a Udine.
PRESIDENTE. Rispetto all’uccisione di
Ilaria Alpi, quanto tempo prima o dopo
l’ha conosciuto ?
MICHELE LADISLAO. Dopo, tanti mesi
dopo. Sicuramente tanti mesi dopo. Infatti,
ricordo, relativamente a quell’epoca, che
lui ci riferı̀ – mi pare – di aver saputo che
c’era stata questa notazione della questura
di Udine, e l’aveva posta in evidenza.
Questo è quello che ricordo dell’epoca.
Infatti, una volta trasmessa la notazione
non avevamo alcun titolo ad effettuare
ulteriori indagini e non facemmo null’altro, al di là delle informazioni di carattere
generale.
PRESIDENTE. Grimaldi, o Pitussi, le
hanno mai detto chi aveva presentato
Gargallo (qualora fosse stato presentato,
naturalmente) allo stesso Grimaldi (che,
come abbiamo detto prima, presenta Gargallo a Pitussi) e, quindi, come lo avesse
conosciuto ?

PRESIDENTE. Lei è stato a questa
riunione che poi si tenne a Trieste ?

MICHELE LADISLAO. Guardi, questi
passaggi non...

MICHELE LADISLAO. Sı̀, sono stato ad
una riunione a Trieste.

PRESIDENTE. Non li avete mai esaminati ?
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MICHELE LADISLAO. No. So che...
PRESIDENTE. Le faccio questa domanda perché lei ha fatto riferimento,
quando le ho chiesto del modo in cui lei
era venuto a conoscenza dell’esistenza
della seconda fonte, e come fosse comparsa sulla scena, a Torrealta e a Grimaldi.
MICHELE LADISLAO. Sı̀, ma i passaggi
non li conosco. Non so cioè chi l’abbia
conosciuto prima e chi dopo. Non conosco
questa sequenza temporale. Mi sono interessato unicamente al fatto che c’era questa persona che poteva fornirci delle informazioni e in base a quello poi abbiamo
operato.
PRESIDENTE. Quanti
avuto con Gargallo ?

incontri

ha

MICHELE LADISLAO. Moltissimi.
PRESIDENTE. Sempre con altre persone, mai da solo ?
MICHELE LADISLAO. Qualche volta
può aver telefonato. Ai contatti, a Padova,
di solito non andavamo mai da soli (per lo
meno io, ma non so gli altri collaboratori).
PRESIDENTE. Può darsi che Pitussi sia
andato da solo ?
MICHELE LADISLAO. Questo non...
PRESIDENTE. Non ha importanza. Lei,
da solo, c’è mai andato ?
MICHELE LADISLAO. Io, da solo, mi
sono recato a Padova solo quando ho
ricevuto delega da questa Commissione di
esperire alcuni accertamenti. Solo in quel
periodo sono andato da solo a contattare
il confidente.
PRESIDENTE. Invece, le altre volte,
sempre insieme, prevalentemente a Pitussi,
oppure con qualcun altro ?

MICHELE LADISLAO. Con Pitussi e
anche con il vice questore Motta.
PRESIDENTE. Anche in questo caso gli
incontri non avvenivano in questura, ma
in località esterne ?
MICHELE LADISLAO. Gli incontri
sono sempre avvenuti in località esterne.
PRESIDENTE. Ricorda se da parte di
questo Gargallo si sia affermata l’esistenza
di referenti in Somalia e se di questi
referenti si sia avvalso per darvi notizie a
proposito della vicenda della quale ci
stiamo interessando come Commissione ?
MICHELE LADISLAO. Tra i referenti
c’erano Omar Diini e altri suoi parenti, ma
non so di preciso se fratelli o nipoti o
altro. Presumo avesse più referenti.
PRESIDENTE. Come forniva le notizie
Gargallo ?
MICHELE LADISLAO. Qualche volta ci
sentivamo, qualche volta fissavamo un appuntamento telefonico, qualche volta via
fax, qualche volta è arrivata qualche lettera, qualche volta ci ha anche telefonato
e riferito cose via filo.
PRESIDENTE.
dalla Somalia ?

Questi

fax

venivano

MICHELE LADISLAO. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. In che lingua erano
scritti ?
MICHELE LADISLAO. Alcuni in somalo e alcuni in inglese.
PRESIDENTE. Chi traduceva quelli in
somalo ? Lui stesso ?
MICHELE LADISLAO. Abbiamo cercato altre persone, però non avendo trovato altre persone affidabili, più di qualche volta li abbiamo fatti tradurre da lui
stesso.
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PRESIDENTE. È vero che questi telex o
fax – alcuni sono stati ritrovati – venivano
distrutti, che lei sappia ?
MICHELE LADISLAO. Non ricordo.
PRESIDENTE. Non le risulta ?
MICHELE LADISLAO. Potremmo forse
averne distrutti alcuni, ma non lo ricordo
con esattezza. In quel periodo vi era
soprattutto la preoccupazione di evitare
che si venisse a conoscenza delle fonti
confidenziali, perché erano ritenuti tutti e
due fonti confidenziali, sia il somalo residente in Italia, Gargallo, sia i suoi referenti in Somalia.
PRESIDENTE. Il criterio in base al
quale voi distruggevate questi fax, che
tuttavia rimanevano degli atti di ufficio,
perché questi erano atti di ufficio...
MICHELE LADISLAO. No, erano atti di
fonte confidenziale, ritenuti tali...
PRESIDENTE. Sı̀, ma gli atti di fonte
confidenziale sono come le annotazioni di
servizio, sono atti dell’ufficio.
MICHELE LADISLAO. No, per noi no.
PRESIDENTE. Le arriva un fax in ufficio e quello non è un atto dell’ufficio ?
MICHELE LADISLAO. È una notizia
confidenziale.
PRESIDENTE. È una notizia confidenziale in un atto dell’ufficio.
MICHELE LADISLAO. Ma se per caso
mi telefona il confidente, cosa devo fare ?
La traduzione della telefonata ?
PRESIDENTE. No, lei fa un’annotazione di servizio che le ha telefonato il
confidente.
MICHELE LADISLAO. Esatto.

PRESIDENTE. E se le arriva dal confidente un fax nel quale le dà l’indicazione,
lei può fare come crede, ma io le dico che
quello è un atto dell’ufficio. Lei la pensi
come vuole, non c’è problema, ma è un
atto dell’ufficio. Quando le arriva una
lettera di un confidente, lei che fa ?
MICHELE LADISLAO. La lettera è riferita a me e non all’ufficio: è il rapporto
confidenziale.
PRESIDENTE. Ma lei non è mica un
privato cittadino, bensı̀ un pubblico ufficiale.
MICHELE LADISLAO. Io ho anche un
rapporto confidenziale con determinate
persone, e tutelo il confidente.
PRESIDENTE. E infatti tutela il rapporto confidenziale eliminando la possibilità che il nome venga scoperto. Tant’è
vero che, quando abbiamo fatto domande
ad altri, su questo punto, la ragione che è
stata addotta, erronea, della distruzione di
questi fax, è stato detto che sarebbe stata
quella di tutelare la fonte, che è una
giustificazione plausibile, anche se da un
punto di vista tecnico non lo è. Comprendo ogni cosa, ma vi è anche il modo
di tutelare la fonte senza distruggere i
verbali e i fax.
MICHELE LADISLAO. Non sono verbali. Quella è corrispondenza.
PRESIDENTE. Lo so. Le sto parlando
di telex, le sto parlando di fax. Quindi, so
che cos’è. Allora, il fax che arriva in un
ufficio pubblico è un atto dell’ufficio.
MICHELE LADISLAO. Le interpretazioni sono diverse.
PRESIDENTE. Lei la pensa diversamente. Lei ha fatto come ha fatto.
Di fatto, oggi, la Commissione parlamentare di inchiesta, come l’autorità giudiziaria prima, non è in grado di capire in
base a quali criteri sono stati distrutti
questi atti, e che cosa ci fosse scritto in
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quegli atti. Ci potevano essere scritte delle
cose che poteva far comodo distruggere o
delle cose assolutamente irrilevanti, e noi
saremmo stati in grado di capire la gestione che voi avete fatto. È una gestione
che viene presa in considerazione in questo momento. Ormai non possiamo più
fare niente perché il materiale è distrutto.
MICHELE LADISLAO. Non è distrutto,
perché comunque gran parte dei fax sono
stati trovati.
PRESIDENTE. Le sto parlando di
quelli distrutti, non quelli che c’erano.
Certo, quelli che c’erano ce li abbiamo,
ma quelli distrutti non ci sono, ovviamente. Sospendiamo brevemente l’esame
testimoniale.
Sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Dottor Torrealta, dato il
prolungarsi dei lavori della nostra Commissione, ritengo necessario spostare il suo
esame testimoniale ad altra seduta, a
meno che lei non voglia comunque aspettare fino al termine dei nostri lavori,
previsto per la mezzanotte, anche tenuto
conto del fatto che probabilmente si tratterà di un esame per il quale occorreranno
diverse ore.
MAURIZIO TORREALTA. D’accordo.
PRESIDENTE. Per dovere d’ufficio, le
devo comunicare che, poiché la sua audizione era collocata al termine di questa, in modo tale da avere tutto il materiale necessario a fornire tutte le spiegazioni in modo compiuto una volta per
tutte, anche se non vi è bisogno di farle
questa preghiera – perché conosco la sua
correttezza e la sua limpidezza morale –
non deve avere contatti telefonici né
personali con nessuno, a cominciare da
tutti coloro che abbiamo ascoltato e che
risultano dalla lista che le forniamo. La
cortesia di mantenersi fuori dalla mischia
potrebbe essere una garanzia per tutti, e
soprattutto per lei.
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Si riprende l’esame testimoniale.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Le stavo dicendo dei fax e delle
lettere. A tal proposito, lei ha le sue
opinioni, noi manteniamo le nostre.
MICHELE LADISLAO. Se posso fare un
piccolo inciso, vorrei solo dire che il
contenuto delle lettere, delle comunicazioni e degli incontri, è stato rapportato in
annotazioni di servizio. È ovvio che la
Commissione avrà le sue opinioni. Noi, per
prassi, per abitudine, quando dobbiamo
tutelare una fonte confidenziale (ed era un
momento particolarmente delicato), per la
tutela delle persone abbiamo ritenuto...
adesso non ricordo con esattezza se è stato
distrutto qualche documento, quali e in
quale misura.
PRESIDENTE. Il suo collega Pitussi ci
ha detto che sono stati distrutti molti di
questi documenti.
MICHELE LADISLAO. « Molti »...
PRESIDENTE. Quella è una sua affermazione, ma io le sto riferendo l’affermazione di Pitussi, mica la mia, e cioè che
sono stati distrutti perché era stato ritenuto – questa è stata la giustificazione –
che potessero in qualche modo compromettere la copertura della fonte. Questo è
quello che ha dichiarato. Questo abbiamo
appreso, e questo le sto riferendo, confermandole da un punto di vista tecnicogiuridico che la diagnosi che io ho controfirmato è assolutamente incontrovertibile. Poi, si possono distruggere anche gli
atti pubblici, ma questo è un altro discorso.
MICHELE LADISLAO. Quello lı̀ non è
un atto pubblico.
PRESIDENTE. Perché ? Gli atti interni
non sono atti pubblici ? Andiamo avanti,
che queste sono disquisizioni che non
competono, in questo momento, alla Commissione.
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Vorrei chiederle una cosa: come è possibile che di questa fonte (mi riferisco
sempre a Gargallo) voi non abbiate dato
alcuna indicazione a nessuno (lasciamo
stare le Commissioni parlamentari che
sono abituate a non essere informate puntualmente delle cose che sono accadute e
delle quali si occupano) ? Non avete dato
indicazioni alla Digos di Roma, all’autorità
giudiziaria di Roma, non so all’autorità
giudiziaria di Udine perché non abbiamo
fatto questo accertamento, alle Commissioni parlamentari che si sono succedute
nel tempo e che si sono direttamente o
indirettamente interessate alla vicenda,
compresa la nostra che si interessa invece,
ex professo, della questione. Non è stato
mai possibile mettere a disposizione questa fonte anche per capire fino a che
punto quel giudizio di attendibilità che voi
avevate formulato fosse cosı̀ chiaro e fondato (anche perché la risposta che io posso
immaginare è che essendo fonte non la
dovevate esplicitare). È una regola alla
quale vi siete sottratti nei confronti dei
giornalisti ai quali avete presentato la
fonte. La fonte è stata presentata a tre
giornalisti. Lo abbiamo acquisito oggi
come dato.
MICHELE LADISLAO. Non da parte
mia.
PRESIDENTE. Abbiamo accertato che
lei, come Pitussi e come la dottoressa
Donadio, lavorate su questa fonte e quindi
cercate di trarre tutte le indicazioni investigative per compiere un approfondimento, e quindi è la vostra, e giustamente
– come diceva l’onorevole Deiana interloquendo – la proteggete. E la dovete proteggere da tutto. E non è possibile che si
pensi ad un compartimento stagno, e cioè
ad una caduta di stile di qualcuno di voi,
nel caso di specie mi riferisco a Pitussi,
che ha dichiarato appunto di aver portato
questa fonte ai tre giornalisti di Famiglia
Cristiana, ma sono cose che appartengono
all’ufficio. E non è che possiamo fare
grandi distinzioni (poi, sul piano delle
responsabilità penali, civili o amministrative sarà un altro discorso ma mentre noi

esaminiamo il fenomeno nella sua essenzialità, questa è la situazione). Ai giornalisti, sı̀ (e poi le dirò che ci sono atti che
avevano già determinato il venir meno dei
presupposti per la copertura, sia pure in
maniera parziale), la fonte viene presentata, e quindi come si spiega questo silenzio nei confronti della Digos di Roma,
dell’autorità giudiziaria di Roma e delle
Commissioni parlamentari ?
Pitussi l’ha mai informata di aver fatto
incontrare i tre giornalisti con la fonte ?
MICHELE LADISLAO. L’ho saputo solo
in epoca successiva, a cose fatte. Più di
qualche mese dopo.
PRESIDENTE. Però, quando avete
avuto contatti con la Digos di Roma e con
la procura di Roma, lei già sapeva che la
fonte era stata evidenziata ?
MICHELE LADISLAO. No.
PRESIDENTE. E allora, quando l’ha
saputo ? Ha detto qualche mese dopo !
MICHELE LADISLAO. Qualche mese
dopo che ha tenuto questo comportamento
che è recente.
PRESIDENTE. Recente ? Di quand’è ?
MICHELE LADISLAO. Da quello che
ho saputo è un comportamento della fine
del 2003. In precedenza, non lo so.
Facendo riferimento agli episodi precedenti, non ho mai mostrato la fonte ad
alcun giornalista, almeno io personalmente. Assolutamente. Inoltre, mi dissocio
da quel comportamento perché è stata
un’iniziativa autonoma di Pitussi ed è una
cosa che io non ho molto gradito, eufemisticamente parlando.
PRESIDENTE.
Questo
glielo ha riferito Pitussi ?

frammento

MICHELE LADISLAO. L’ho saputo da
Gargallo medesimo.
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PRESIDENTE. E che cosa le ha detto
Gargallo ? Come glielo ha raccontato l’incontro ?
MICHELE LADISLAO. Mi ha detto che
Pitussi gli aveva chiesto di poter incontrare
queste persone.
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PRESIDENTE. Non le ha detto di
membri della Commissione ?
MICHELE LADISLAO. Non mi ricordo
i termini che ha usato.
PRESIDENTE. Lei è di una abilità
incredibile.

PRESIDENTE. Chi erano queste persone ?

MICHELE LADISLAO. Ma quale abilità !

MICHELE LADISLAO. Erano due o tre
giornalisti. Adesso non mi ricordo come si
chiamano i giornalisti di Famiglia Cristiana. Scalettari ? Degli altri non ricordo
il nome.
PRESIDENTE. A che titolo si sarebbe
verificato questo incontro ?

PRESIDENTE. Commissione o giornalisti mi pare che sia una cosa diversa. Una
cosa è dire che ti devo fare incontrare con
tre rappresentanti o membri della Commissione, e un’altra cosa è invece dire tre
giornalisti. Non può darsi che sia una cosa
o che sia l’altra.

MICHELE LADISLAO. Guardi, non lo
so... gli estremi dell’incontro non li so.

MICHELE LADISLAO. Ma so che collaboravano con la Commissione. Adesso,
non ricordo esattamente.

PRESIDENTE. Le stavo dicendo un’altra cosa. Che cosa le è stato detto ? Che
cosa avrebbero rappresentato i giornalisti
di Famiglia Cristiana in questo incontro ?
Di essere giornalisti di Famiglia Cristiana ?
Oppure qualche altra cosa ?

PRESIDENTE. Le ho chiesto un’altra
cosa, e cioè se Gargallo le ha detto che a
lui era stato detto che avrebbero avuto un
incontro con tre persone, o con delle
persone, della Commissione.

MICHELE LADISLAO. Da quello che
mi ha riferito gli hanno fatto qualche
domanda in generale.

MICHELE LADISLAO. Non ricordo.
Potrebbe anche essere. Non lo escludo. Il
fatto stesso di far incontrare la fonte
confidenziale con altre persone è una cosa
che non...

PRESIDENTE. Quando Gargallo le ha
riferito questa cosa, perché è Gargallo che
glielo ha detto e non Pitussi...
MICHELE LADISLAO. Sı̀, l’ho saputo
dopo. Dopo ne ho parlato con... ma prima...
PRESIDENTE. Adesso lo vediamo. Gargallo le ha detto che avrebbe incontrato
tre persone, tre giornalisti, o chi ?
MICHELE LADISLAO. Mi ha detto: dei
giornalisti. Erano tre giornalisti... Adesso
non so se due o tre, però mi ha parlato di
giornalisti.

PRESIDENTE. E mi auguro che glielo
abbia contestato a Pitussi...
MICHELE LADISLAO. E mi sono alquanto arrabbiato.
PRESIDENTE. E come le ha spiegato la
vicenda, Pitussi ?
MICHELE LADISLAO. Mi ha detto che
voleva far vedere queste persone per dire
che la fonte esisteva veramente.
PRESIDENTE. Perché non credevano
che esistesse la fonte ?
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MICHELE LADISLAO. Sı̀, però la mia
testimonianza è sempre una testimonianza
de relato. Sono cose dette cosı̀, per inciso.
La cosa per cui ho mostrato il mio disappunto è quella per la quale ha fatto vedere
questa persona...
PRESIDENTE. A proposito di de relato,
le dichiarazioni che rendeva la prima
fonte, quella della dottoressa Donadio,
erano dichiarazioni che forniva in quanto
a sua diretta conoscenza, o provenienti da
altre fonti, da altre persone. Erano de
relato o no ?
MICHELE LADISLAO. Mi pare che
fosse inserito in ambienti statali, ma non
posso dire se abbia avuto partecipazione
diretta ad alcuni fatti, cioè se abbia assistito direttamente. Questo, francamente,
non lo ricordo. Però, siccome era inserito,
pare, da quello che mi è parso di capire,
in ambienti statali, era a conoscenza di
queste situazioni.
PRESIDENTE. Le risulta che i giornalisti Grimaldi e Torrealta, oltre al fatto
della presentazione che Pitussi ebbe di
Gargallo, da parte dello stesso Grimaldi,
abbiano avuto altri rapporti con questa
fonte ?
MICHELE LADISLAO. Non so se
hanno avuto contatti. Sicuramente, come
ho detto prima, se questa persona... non so
qual è stato il percorso di conoscenza tra
il Gargallo e i due giornalisti e quindi di
questo non sono a conoscenza, so soltanto
che se l’hanno evidentemente riferito che
c’era questa persona che poteva riferire
delle cose, evidentemente hanno avuto
modo di conoscerlo. Non so il percorso.
PRESIDENTE. Scusi, io non ho capito
niente della sua risposta, se mi consente.
Me la ripete ?
MICHELE LADISLAO. Non so, non
so...
PRESIDENTE. Le ho chiesto se lei è a
conoscenza di rapporti, al di là del momento in cui Grimaldi presenta a Pitussi
Gargallo...

MICHELE LADISLAO. Lei parla di rapporti successivi ?
PRESIDENTE. Certo, di rapporti precedenti o successivi, di Grimaldi e Torrealta con questa fonte.
MICHELE LADISLAO. I rapporti precedenti, quelli che conosco, sono quelli
relativi alla conoscenza...
PRESIDENTE. Alla conoscenza ? In che
senso.
MICHELE LADISLAO. Alla conoscenza,
al momento in cui è stato poi presentato
a Pitussi.
PRESIDENTE. La conoscenza da parte
di Grimaldi ?
MICHELE LADISLAO. Di Grimaldi o
Torrealta. Lo ripeto: non so quale sia stato
il percorso.
PRESIDENTE. Cioè, lei sa che entrambi conoscevano Gargallo prima della
presentazione a Pitussi ?
MICHELE LADISLAO. Presumo di sı̀.
Ripeto: è una presunzione.
PRESIDENTE. Basata su che cosa ?
MICHELE LADISLAO. Sui ricordi dell’epoca. Sono ricordi estremamente vaghi.
PRESIDENTE. Quindi, il suo ricordo,
vago che sia, è nel senso che prima che ci
fosse questa presentazione di Gargallo a
Pitussi, sia Torrealta che Grimaldi lo conoscessero.
MICHELE LADISLAO. Sı̀. Dal momento in cui abbiamo conosciuto questa
persona, ci siamo vivamente raccomandati
affinché parlasse esclusivamente con noi e
non avesse più alcun tipo di rapporto.
Perciò, quello che noi abbiamo fatto con la
fonte confidenziale è un tentativo – presumo riuscito – di isolarla completamente
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per evitare che ci fossero questi contatti
misti tra giornalisti e operatori di polizia.
PRESIDENTE. Però, le vostre raccomandazioni sono state disattese perché gli
eventi, almeno parzialmente, sono diversi,
a meno che non si debba fare una ricostruzione alternativa ad una di quelle che
sono in cantiere.
Prego onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Vorrei chiedere al
dottor Ladislao una puntualizzazione. Capisco la necessità, assolutamente legittima,
di preservare una fonte cosı̀ importante,
quindi capisco quello che lei finora ha
detto per dare le motivazioni che, insomma, hanno cercato di tenere questa
fonte. Però, dottor Ladislao, mi scusi, dal
momento che lei praticamente sa che,
prima del rapporto che questa fonte ebbe
con Pitussi, ebbe altri rapporti con giornalisti, com’è possibile che non si potesse
segnalare, in modo assolutamente riservato questa fonte anche alla magistratura ?
Infatti, se questa fonte fosse stata segnalata – e voglio augurarmi che la magistratura sappia trattare una fonte di questo genere in modo oculato...
PRESIDENTE.
noi.

...quantomeno

come

CARMEN MOTTA. ...quantomeno come
noi...
MICHELE LADISLAO. L’abbiamo tenuta riservata per tanto tempo.
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fosse avvenuto, lei capisce che forse l’indagine avrebbe potuto avere determinati
sviluppi, e forse con più certezza avrebbero potuto essere fermate e arrestate
persone del cui coinvolgimento si poteva
essere più certi.
Questo riguarda anche un po’ la Commissione. Infatti, un anno fa a questa
Commissione lei ha fatto opposizione, ma
noi lavorando molto, di notte, abbiamo
completato il percorso, dimostrando di
lavorare con grande serietà. Allora, non si
è detto alla magistratura e non si è detto
alla Commissione, ma la Commissione scopre in sostanza che questa fonte, cosı̀
segreta, cosı̀ riservata, cosı̀ preziosa, che si
è voluto giustamente tutelare, praticamente era conosciuta, ha rilasciato interviste. Addirittura, e lo sentirà dalla viva
voce, questa fonte dice che sarebbe stata
disponibile a collaborare con la magistratura.
Dopo di ciò, mi scusi, dottor Ladislao,
ripongo la massima fiducia in tutti, ma, mi
creda, questa cosa... Cerchi di rispondermi
nel modo più convincente possibile.
PRESIDENTE. È un’impresa difficile.
MICHELE LADISLAO. Ma non impossibile.
PRESIDENTE. A lei nulla è impossibile,
è vero.
MICHELE LADISLAO. Per
chiari, ricostruendo a ritroso...

essere

PRESIDENTE. È diverso: voi l’avete
occultata.

PRESIDENTE. Ma perché non ci dite la
verità ? Quante erano queste fonti, veramente erano due ?

MICHELE LADISLAO. Sono punti di
vista diversi.

MICHELE LADISLAO. Io non so le
convinzioni della Commissione, però...

CARMEN MOTTA. Vorrei una risposta
precisa. Dica quello che pensa lei, però
date le premesse che ho fatto e la domanda che ne consegue, e cioè se non era
assolutamente possibile segnalare questa
fonte alla magistratura che stava indagando. Perché dico questo ? Perché, se ciò

PRESIDENTE. La Commissione sa
quello che ha detto l’onorevole Motta, cioè
che se nel 1995 si fosse fatto il nome di
questa fonte avremmo avuto un grande
contributo. Infatti, o l’oggetto del suo narrato risultava un cumulo di cose non
utilizzabili, oppure poteva essere determi-
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nante. Queste sono delle implicazioni di
carattere istituzionale molto inquietanti,
perché sta di fatto che oggi siamo in
questa situazione, con i fax strappati e la
fonte che non si è resa ostensibile, per
ragioni incomprensibili.
MICHELE LADISLAO. Non per ragioni
incomprensibili.
PRESIDENTE. Incomprensibili.
MICHELE LADISLAO. È un punto di
vista, condivisibile o no. Tecnicamente,
almeno a mio parere – ci possono essere
obiezioni da parte di più di qualcuno –, la
testimonianza di quella persona era una
testimonianza de relato, quindi non utilizzabile processualmente. Perché il testimone diretto era la persona che aveva
appreso le notizie in Somalia. Cioè, la
persona della quale noi ci siamo serviti è
stata solo un tramite per arrivare alle
notizie, tanto è vero che nel momento in
cui abbiamo proposto al ministero il nominativo della persona che voleva andar
via dalla Somalia, perché oramai era in
una situazione difficile...

relato, reso ostensibile il nome del dichiarante, non è utilizzabile ? Stiamo scherzando ?
MICHELE LADISLAO. Io ho appreso
da una persona che ha appreso che ha
appreso...
PRESIDENTE. Certo. Non ha visto mai
nei processi utilizzare le dichiarazioni de
relato ? Ma scherziamo ?
MICHELE LADISLAO. Per me sarebbe
stato molto più utile far venire al momento opportuno in Italia Omar Diini.
PRESIDENTE. Lasciamo perdere Omar
Diini e parliamo di Mohamed Mohamud:
de relato quanto vuole, era una persona
che faceva dichiarazioni che sul piano
investigativo erano doverosamente da approfondire.
CARMEN MOTTA. Mi permette un’integrazione, presidente ?
PRESIDENTE. Prego.

MICHELE LADISLAO. Omar Diini. Voleva venire via dalla Somalia. Lo abbiamo
proposto, con l’intento di fornire un ausilio diretto da parte di chi ha acquisito in
via principale le notizie. Secondo me questa è tecnicamente, per quella che è la mia
modesta conoscenza, la risposta; la testimonianza della persona non era utilizzabile in quanto testimone de relato.

CARMEN MOTTA. Dottor Ladislao, lei
parla di Omar Diini, ma guardi che la
fonte di cui la Commissione ha potuto
disporre ci ha parlato di più riferimenti in
Somalia; quindi non stiamo parlando di
un’unica persona che informava la nostra
fonte. Allora, la Digos avrebbe dovuto
preoccuparsi di far venire in Italia,
avrebbe dovuto proporre al ministero non
solo un nome ma forse due, tre, quattro,
cinque, perché, lo ripeto, non era una sola
la persona che informava la fonte.

PRESIDENTE. È un insulto al diritto,
mi scusi.

MICHELE LADISLAO. Senz’altro la più
importante, comunque.

MICHELE LADISLAO. È una sua...

CARMEN MOTTA. Ma lei non mi ha
dato risposta. Io prendo atto di questo.

PRESIDENTE. Chi era, Gargallo ?

PRESIDENTE. No, non è mia. Mi faccia
dire una cosa: noi stiamo parlando di
indagini, quindi di inutilizzabilità lei non
può assolutamente parlare, perché è una
regola che riguarda i processi e non le
indagini. Ma come: la dichiarazione de

PRESIDENTE. Vorrei anche aggiungere
che il sostituto commissario Ladislao erra,
perché non è vero che Mohamed Mohamud fosse fonte soltanto de relato. Infatti,
per quello che riguardava le armi, le ha
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viste con i suoi occhi: ha visto armi nuove,
con le scritte sulle casse, quindi quelle
erano consapevolezze – vere o false non lo
so, questo non significa niente – dirette.
Non facciamo disquisizioni giuridiche,
perché non è la sede.
MICHELE LADISLAO. C’è un articolo
di legge che comunque ci permette di
tutelare la fonte confidenziale, abbia pazienza.
PRESIDENTE. Se un funzionario di
polizia non sta appresso pure ad uno
straccio di elemento... ma stiamo a scherzare ! Poi, le è stato detto che il problema
di tutelare la fonte è perfettamente comprensibile, ma fino a quando la fonte non
va in giro per il mondo a fare le sue
dichiarazioni, dicendo di essere a disposizione della magistratura per poter parlare.
MICHELE LADISLAO. Ha confermato
anche in seguito questa sua disponibilità ?

4907

Quanto abbiamo sentito è sufficiente.
Passiamo al secondo filmato, relativo all’intervista resa a Luigi Grimaldi.
(Viene proiettato un video).
Possiamo interrompere. Come ha visto,
un’intervista è fatta da Torrealta, l’altra da
Grimaldi: diciamo che la copertura della
fonte era assolutamente scarsa.
MICHELE LADISLAO. Non avendo mai
visto in precedenza queste due interviste,
se posso fare una ricostruzione – ripeto: è
mio parere personale – dico che è abbastanza logico che il contato con i due
giornalisti possa essere sfociato in questo.
Ma da questo a dire che Torrealta e
Grimaldi sapessero che la persona era la
nostra fonte confidenziale ce ne corre. Noi
abbiamo catechizzato la persona affinché
non parlasse più con nessuno.
PRESIDENTE. È Grimaldi che l’ha presentato a Pitussi.

PRESIDENTE. Certo che se uno lo
devia verso un’altra strada, non la conferma di sicuro.

MICHELE LADISLAO. Ma Grimaldi sa
che questa è la fonte confidenziale ?

MICHELE LADISLAO. Chi lo ha deviato ? Io non ho deviato proprio nessuno.

PRESIDENTE. Gliel’ha presentata lui,
come fonte.

PRESIDENTE. Qui è venuto a dircelo.
È venuto a dire in questa sede che lui è
pienamente disponibile. Ha detto: portatemi dai magistrati, ché io sono a disposizione vostra e dei magistrati. Ex ore tuo
te iudico. Andiamo avanti.

MICHELE LADISLAO. Ma sa che il
rapporto con la fonte confidenziale è proseguito ? Questo voglio dire (Commenti del
deputato Deiana). Riguardo ai metodi investigativi, ognuno ha il suo modo di
lavorare. Ma io sicuramente non vado a
dire a Grimaldi o a Torrealta che ho un
rapporto con una persona; posso anche
far finta di disinteressarmi.

MICHELE LADISLAO. Voglio dire
un’ultima cosa: vi siete chiesti se quelle
eventuali interviste siano precedenti o successive all’acquisizione della fonte ?
PRESIDENTE. Adesso lo vediamo. È
quello che vorremmo sapere da lei: ci dica
almeno questo e la mandiamo a casa.
Chiedo di mandare in onda il filmato
relativo all’intervista fatta da Maurizio
Torrealta. L’intervistatore è Torrealta, che
lei ha visto prima di persona.
(Viene proiettato un video).

ELETTRA DEIANA. Ma Grimaldi, secondo lei, perché ha presentato la fonte a
Pitussi ?
MICHELE LADISLAO. Perché potesse
fornire qualche...
PRESIDENTE. E la intervistano coperta, di spalle per non farla riconoscere ?
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ELETTRA DEIANA. Grimaldi e Torrealta lo intervistano tenendone celata
l’identità.
MICHELE LADISLAO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Evidentemente
sanno che è una persona di cui non si deve
o di cui fa comodo...
MICHELE LADISLAO. O per sua richiesta o per altro motivo.
ELETTRA DEIANA. A parte tutte queste considerazioni, il problema è che Grimaldi è il tramite con voi, cioè con Pitussi
e tutti gli altri della Digos di Udine.

fatto che egli sia stato il tramite, per cui
sapeva bene chi fosse questo personaggio...
MICHELE LADISLAO. No. È qui il
punto.
ELETTRA DEIANA. Me lo spieghi,
perché non lo capisco.
MICHELE LADISLAO. La definirei una
furbizia investigativa, nel senso che ha
fatto finta di essere disinteressato alla
persona perché non avevamo la delega,
non avevamo quant’altro, ma poi ci teniamo la persona. Questo è un atteggiamento che comunemente si tiene, perché
non vado a rivelare...

PRESIDENTE. È un informatore della
questura.

ELETTRA DEIANA. Quello che mi
sfugge è perché Grimaldi, dopo aver messo
questo personaggio in contatto con voi, poi
se ne sarebbe disinteressato, ignorando,
quindi, che era la vostra fonte. Lei, infatti,
ci vuol far credere che Grimaldi....

ELETTRA DEIANA. Quindi, un informatore di tutti quanti.

MICHELE LADISLAO. Non vi voglio
far credere. Dico quello che a me risulta.

MICHELE LADISLAO. No, non di tutti.

ELETTRA DEIANA. Ma è un gioco
degli specchi !

MICHELE LADISLAO. No, solo con
Pitussi. Pitussi è un nostro collaboratore,
comunque...

PRESIDENTE. Di parecchi.
MICHELE LADISLAO. Parlava solo con
Pitussi. Per lo meno per quel che so io.
PRESIDENTE. Ma poi le notizie le
elaboravate.
ELETTRA DEIANA. La decisione di
tenere nascosta questa fonte l’avete presa
insieme, suppongo.
MICHELE LADISLAO. Certo.
ELETTRA DEIANA. Per prendere insieme una decisione cosı̀ impegnativa,
perché si è trattato di non rendere note
alcune cose alla magistratura, alla Digos di
Roma, eccetera, voi avete dovuto mettere
insieme un quadro di valutazione. Di conseguenza, il ruolo di questo Grimaldi e il

RAFFAELLO DE BRASI. Mi scusi se
intervengo, onorevole Deiana. Dottor Ladislao, noi abbiamo la quasi certezza –
dico « quasi » perché dovremo udire, mercoledı̀ prossimo, il dottor Torrealta – che
lui sapesse che quella era una fonte.
Questo come ce lo spiega ?
ELETTRA DEIANA. Perché anche Torrealta lo tiene nascosto.
RAFFAELLO DE BRASI. Poteva.
MICHELE LADISLAO. Io non so quali
rapporti ci siano stati precedentemente.
Adesso c’è stato...
RAFFAELLO DE BRASI. No, Torrealta
sa che quella persona è la fonte di Udine,
una delle fonti di Udine.
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PRESIDENTE. Aveva anche le annotazioni di servizio !
RAFFAELLO DE BRASI. Sa che è la
fonte.
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PRESIDENTE. Ma da uno di voi.
MICHELE LADISLAO. È un argomento
per il quale mi trova...

PRESIDENTE. È una difesa impossibile !

PRESIDENTE. A me arrivano pacchi di
buste con roba dentro, per cui non c’è
problema !

RAFFAELLO DE BRASI. I dati informativi lei li ha fatti conoscere.

MICHELE LADISLAO. Presidente, mi
scusi. Io sono categorico su una cosa.

MICHELE LADISLAO. Quali dati informativi ho fatto conoscere ?

PRESIDENTE. Dovrebbe essere categorico sul fatto che questa fonte...

RAFFAELLO DE BRASI. Ha fatto le
sue verbalizzazioni....
MICHELE LADISLAO. E le ho inviate
alla procura.
RAFFAELLO DE BRASI. Bene. quindi,
l’unica cosa che lei ha nascosto è stata la
persona.
MICHELE LADISLAO. Certo che l’ho
tenuta nascosta.
RAFFAELLO DE BRASI. Invece, le sto
dicendo che la persona non era affatto
nascosta, perché – ripeto – Torrealta la
conosceva: non solo per l’intervista, ma
perché la definisce « la fonte della Digos di
Udine ». Quindi, non si tratta tanto delle
cose che lei ha fatto dire alla fonte, perché
quelle lei le ha trasmesse, come suo dovere
d’ufficio; il problema è la persona, il nome
della persona, il volto della persona. È
questo che avete tenuto coperto, non altro.
Mentre non era coperto affatto.
PRESIDENTE. Guardi, faccio leggere a
lei per la prima volta, perché nessuno ha
ancora visto questo documento – se non,
naturalmente, l’ufficio – un manoscritto di
Torrealta. A parte che aveva le vostre
annotazioni di servizio – tralasciamo di
parlare di come le abbia avute...
MICHELE LADISLAO.
non le ha avute da me.

Sicuramente

MICHELE LADISLAO. Quando si dice
che qualcuno ha diffuso degli atti...
PRESIDENTE. Noi abbiamo trovato gli
atti in casa di Torrealta !
MICHELE LADISLAO. Ma guardi che
Torrealta è venuto a dirci che aveva visto
gli atti presso la procura di Roma e che
sapeva di queste cose ! Perché io non sono
andato a dire nulla a nessuno.
PRESIDENTE. Allora, non è la questura di Udine: sarà la procura di Roma.
Va bene, prendiamo atto.
MICHELE LADISLAO. Non so come li
abbia acquisiti.
PRESIDENTE. Sta di fatto che non
glieli abbiamo dati noi, perché non li
avevamo.
MICHELE LADISLAO. Neanche io ho
dato niente. Su questo siamo chiari.
PRESIDENTE. Guardi: « fonte Udine,
1,40 ». Lei fa una questione speciosa come
quella del rilievo fatto rispetto alla circostanza che Torrealta fosse in possesso di
questi materiali, ma dobbiamo prima vedere la cosa principale. Qui stiamo discutendo di un altro problema: di una fonte
che più aperta non poteva essere e che,
invece, voi trattate in una maniera tale per
cui, nonostante la sua reiterata disponibilità ad andare dai magistrati, non ce
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l’avete portata. Questo è il problema. Poi,
tutti gi arzigogoli investigativi noi li conosciamo e li apprezziamo; però quando non
hanno un sostrato sul quale poggiare, è
evidente che restano arzigogoli.
Questo che le mostro è un documento
che abbiamo sequestrato a Torrealta e
questa è la sua calligrafia. Guardi cosa
scrive: « fonte di Udine », stava preparando
un servizio...
MICHELE LADISLAO. Ma a che data è
riferito ?
PRESIDENTE. La data la traiamo per
gli argomenti che vengono trattati in quel
numero che lui...
MICHELE LADISLAO. « Fonte di Udine »: mi domando una cosa. Identifica la
persona che lui ci ha presentato con la
« fonte di Udine » ?
PRESIDENTE. Lui sa che c’è una fonte
di Udine.
MICHELE LADISLAO. Ma sa che la
fonte di Udine è quella che lui ci ha
presentato ?
PRESIDENTE. Sa che c’è la fonte di
Udine.
MICHELE LADISLAO. Ma Torrealta sa
che la fonte di Udine è quella che lui ci ha
presentato ?
PRESIDENTE. Sa che c’è la fonte di
Udine. E quale le presenta, quella che non
esiste ?

PRESIDENTE. Ma che ragionamento
è ? L’ha intervistata e ha scritto « Intervista
fonte di Udine, un minuto e 40 ». Sapeva
sicuramente che la fonte era di Udine.
CARMEN MOTTA. Presidente, il dottor
Ladislao vuole opporre questa obiezione...
RAFFAELLO DE BRASI. Speciosa.
PRESIDENTE. Più che speciosa, infondata.
CARMEN MOTTA. Lei dice, dottor Ladislao: fa un’intervista, ma non è detto che
sapesse che era la persona...
MICHELE LADISLAO. Potrei anche
aver abbandonato la persona...
PRESIDENTE. Ma fa un’intervista a
uno a spalle girate, dice che intervista la
fonte di Udine e non sapeva che era la
fonte di Udine ?
CARMEN MOTTA. Come facciamo ad
avere da lei una risposta che tenga ?
MICHELE LADISLAO. Io non posso
stare nella testa delle altre persone. Quello
che le dico è quello che noi abbiamo fatto.
Il nostro comportamento è stato questo:
può essere censurabile...
PRESIDENTE. Non è censurabile: è
un’altra cosa, ma non è questo il punto.
MICHELE LADISLAO. Lei dice che non
abbiamo messo a disposizione la fonte.

PRESIDENTE. L’intervista l’ha vista
adesso.

PRESIDENTE. Lei sta dicendo addirittura che Torrealta non sapeva che quella
era la fonte, quando, invece, abbiamo
un’intervista ad una persona che dichiara
essa stessa di essere la fonte di Udine, cioè
Gargallo.

MICHELE LADISLAO. Ma vi ha confermato che lui sapeva esattamente che la
fonte di Udine era quella persona ?

MICHELE LADISLAO. Ha detto che è
la fonte di Udine ? Lui l’ha intervistato
prima...

RAFFAELLO DE BRASI. Sta parlando
di quella fonte lı̀. C’è l’intervista.
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PRESIDENTE. Mi stia a sentire. Lui
dice « fonte di Udine, 1,40 ». Non è possibile uscire da questa cosa ! Come vede, la
fonte era tanto coperta che rilasciava
interviste giornalistiche televisive e dichiarava di essere a disposizione; anche se, per
la verità, al termine di una delle due dice
di avere delle preoccupazioni, che ha nove
figli e via di seguito.
MICHELE LADISLAO. Quindi non so
quanto sia stato disponibile poi, nella
realtà.
PRESIDENTE. Ma ha dichiarato questo.
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MICHELE LADISLAO. O uno è candidato al suicidio... perché se uno va a fare
le interviste e poi fornisce notizie investigative alla polizia, con tutto quello che ne
è conseguito, significa che...
PRESIDENTE. Ma se le avesse fatte
prima, ve lo avrebbe detto di aver rilasciato due interviste, a Grimaldi e a Torrealta.
MICHELE LADISLAO. So che aveva
avuto questi contatti...
CARMEN MOTTA. Lei dice « so »: da
chi sa che il signor Mohamud aveva avuto
questi contatti ? Ci dica da chi.

MICHELE LADISLAO. Lo ha dichiarato
lı̀.
PRESIDENTE. Io le metto a disposizione tutti i dati e lei trova subito quello
per ribaltare la situazione. Anche con nove
figli, lui era disponibile ad andare dai
magistrati: va bene ? È venuto qui. Il
sostituto commissario Di Marco, suo collega, l’ha incontrato e l’ha fatto venire in
Commissione: non ha sollevato nessun
problema, era contentissimo.
Voglio dire un’altra cosa. Lei ha detto
di vedere oggi per la prima volta queste
interviste: ha mai saputo della loro esistenza ? Perché due sono le cose: o, mentre
voi lo coprivate, lui se ne andava per
giornalisti, a rilasciare interviste; oppure...
Lei ha detto « lo abbiamo isolato », ha
usato questa formula: ma certo l’isolamento non ha avuto esito.
MICHELE LADISLAO. Per tanti anni la
fonte, per quello che io so... Ripeto: a mio
modesto parere, quell’intervista è precedente, se no Torrealta come avrebbe potuto conoscerlo ? Grimaldi come avrebbe
potuto conoscerlo ?
PRESIDENTE. Tutte e due sono precedenti ?

MICHELE LADISLAO. Abbiamo parlato tra di noi, io, il vice questore Donadio
e Pitussi. Ne avevamo parlato che c’erano
stati questi contatti. Io posso testimoniare
su quello che ho visto, non...
CARMEN MOTTA. Aspetti. Non mi sta
rispondendo. Lei ha detto « Sapevamo che
aveva avuto questi contatti, ne abbiamo
parlato tra di noi ». Bene, dottoressa Donadio, Pitussi e lei: chi di voi tre riferisce
che la fonte aveva avuto precedenti contatti con giornalisti ? Ha capito la domanda ? Lei mi deve dire un nome. Mi deve
dire da chi avete appreso che aveva avuto
precedenti contatti.
MICHELE LADISLAO. Posso presumere da Pitussi, siccome è stato lui l’anello
di congiunzione.
CARMEN MOTTA. Il povero Pitussi,
insomma. È quello su cui, praticamente,
cadono...
PRESIDENTE. Lei ha saputo da Pitussi
che Grimaldi e Torrealta avevano fatto
queste interviste precedentemente ?
MICHELE LADISLAO. No, attenzione,
forse non ho ben compreso.

MICHELE LADISLAO. Per me sı̀.
PRESIDENTE. Qual è l’argomento ?

PRESIDENTE. Che Torrealta e Grimaldi avessero contatti precedenti.
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MICHELE LADISLAO. So che c’è stato
questo contatto, ma non so della sequenzialità delle cose. Ho visto oggi per la
prima volta quelle interviste.
CARMEN MOTTA. Presidente, andiamo
con ordine, perché questo ci aiuta a capire. Facciamo domande semplici: a che
tipo di contatti precedenti della fonte lei fa
riferimento ? Fa riferimento a possibili
interviste ?
MICHELE LADISLAO. So che si erano
messi in contatto.
CARMEN MOTTA. Chi ? Lei non deve
parlare impersonale. Ci dica chi.
MICHELE LADISLAO. Mi scusi: si può
essere messo in contatto. Io non posso
riferire notizie di terze persone. Ho saputo
che c’era stato un contatto tra la fonte,
Torrealta e Grimaldi, ma non so in quale
ordine, non so come.
CARMEN MOTTA. Benissimo. Chi le ha
riferito di questi contatti avvenuti prima
tra la fonte e Grimaldi e Torealta, o
Torrealta e Grimaldi ? Ce lo dica. Che
problema c’è ?
MICHELE LADISLAO. Presumo sia
stato Pitussi – ripeto – perché ne abbiamo
parlato, perché Pitussi è stato l’anello di
congiunzione, quello che ci è servito per
rintracciare la persona.
CARMEN MOTTA. Va bene: Pitussi.
MICHELE
stato lui.

LADISLAO.

Presumo

pregresso non mi interessa, perché se la
persona mi fornisce elementi attendibili...
PRESIDENTE. E come la riscontra l’attendibilità ?
MICHELE LADISLAO. Con i testimoni
che sono venuti e con le altre notizie che
abbiamo...
PRESIDENTE. Ma intanto, prima di
dare credibilità, lei fa una valutazione di
attendibilità e, siccome lo conosce in quel
momento, non può che farlo in base alla
vita pregressa.
MICHELE LADISLAO. Non so la vita
pregressa...
CARMEN MOTTA. Presidente, c’è da
fare un’altra domanda, semplice semplice:
quando avete preso in carico la fonte, lei
o la dottoressa Donadio avete mai posto
alla fonte la domanda « Prima di essere in
contatto stretto con noi, dunque riservato,
dunque coperto, hai parlato con qualcuno ? E se sı̀, con chi ? » ? Non gliel’avete
mai posta questa domanda ?
MICHELE LADISLAO. Ricordo del
contatto, ma ripeto che è un ricordo
confuso, perché...
CARMEN MOTTA. Io le ho fatto un’altra domanda, dottor Ladislao. Lei non mi
sa rispondendo: io le ho chiesto un’altra
cosa. Se non mi vuole rispondere, me lo
dica. È meglio.

sia

PRESIDENTE. Non può farlo, perché è
testimone.

PRESIDENTE. C’è il piccolo particolare
che Pitussi nega.

CARMEN MOTTA. Quando lei ha preso
in carico la fonte, lei o la dottoressa
Donadio, che eravate i due funzionari più
alti in grado con cui questa fonte ha avuto
contatti, nessuno di voi due – in particolare lei – ha mai detto: « Da questo giorno
in avanti ti catechizziamo e ti diciamo che
il tuo comportamento deve esser questo.
Sii rispettoso di questo e noi ti garantiamo
copertura. Però, precedentemente, hai per

MICHELE LADISLAO. Guardi, questo
non lo so. A me interessa solo una cosa,
professionalmente parlando: di quello che
c’è stato precedentemente, nel momento in
cui isolo (tra virgolette) una persona, mi
fornisce delle notizie, vado avanti e faccio
il mio lavoro, di quello che è stato il
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caso avuto contatti con qualcuno, in maniera che noi possiamo tutelare te, tutelare
noi e intervenire ? », perché avreste potuto
intervenire ? Le chiedo di rispondere se
l’avete fatto o non l’avete fatto e, in
entrambi i casi, le motivazioni.
PRESIDENTE. Vorrei integrare. Queste
due interviste non sono mai state mandate
in onda, nonostante facessero parte della
pizza (come si dice nel gergo); domando,
in esito e in aggiunta a quanto ha ora
chiesto l’onorevole Motta: lei sa se proprio
per il nuovo status...
MICHELE LADISLAO. Non abbiamo
fatto alcuna forma di pressione...
PRESIDENTE. Questa è una excusatio
non petita. Intervenendo il nuovo status di
Gargallo, avete detto a Torrealta o a
Grimaldi, o fatto dire all’uno e/o all’altro,
di non mandare in onda le interviste ?
MICHELE LADISLAO. Non è una excusatio non petita, è soltanto che avevo
interpretato a monte la sua richiesta. Io,
personalmente, non ho in alcun modo
chiesto né a Torrealta né a Grimaldi di
fare nulla riguardo queste interviste,
perché sapevo che c’era stato un contatto,
probabilmente anche un’intervista, ma è la
prima volta che le vedo. Sapevo che c’era
stato un contatto, ma non sapevo di che
tipo, adesso sto vedendo le due interviste,
che non avevo mai visto in precedenza.
Quello che so, ripeto, forse potrà dirlo
qualcun altro ma...
PRESIDENTE. Lei o qualcuno dei suoi
colleghi avete detto a Gargallo oppure agli
stessi Torrealta e Grimaldi: « Adesso la
fonte è protetta, quindi qualsiasi divulgazione sulla sua persona è bene che non sia
fatta » ? È un messaggio che avete dato o
fatto dare ?
MICHELE LADISLAO. No.
PRESIDENTE. Direttamente o indirettamente ?

4913

MICHELE LADISLAO. No.
PRESIDENTE. Lei, per esempio, ha
raccomandato a Pitussi di intervenire in
questo senso o lo ha fatto la Donadio,
come capo dell’ufficio ?
MICHELE LADISLAO. Non abbiamo
fatto nessuna raccomandazione a nessuno.
Quello che abbiamo fatto è stato solo di
raccomandare alla persona di non parlare
con nessuno. Per il resto, per il pregresso,
abbiamo detto « Fai finta di niente, che
vada nel dimenticatoio se c’è stato un
contatto, un rapporto, qualcosa ».
PRESIDENTE. Oltre al fior fiore dei
commissari, è qui presente il fior fiore dei
magistrati, i quali stanno inorridendo.
Sono abituati a parlare con la Digos, con
l’Ucigos, con il Gico e via dicendo, ma
quanto sentono dire da lei queste cose
vedo che mi guardano quasi volendomi
incitare all’ulteriore battaglia finale.
MICHELE LADISLAO. Cioè ?
PRESIDENTE. Voglio dire che quello
che sta dicendo lei è incredibile. Come può
dire che chiude il pregresso ? Quando
abbiamo in mano un pentito, la prima
cosa che guardiamo è quante persone ha
ammazzato, perché più ne ha ammazzate,
più è credibile, non so se rendo l’idea.
Quindi, il pregresso lo prendiamo in considerazione. In questa situazione, nella
quale lei fa emergere il dato di una
possibile conoscenza di possibili contatti
(cosı̀ lei li chiama) di Gargallo con Torrealta e con Grimaldi, noi le chiediamo di
questi contatti. Se non lo sa, pazienza; ma
non ci dica che voi non indagate sul
pregresso perché, come è stato detto, se
avesse fatto delle dichiarazioni a Torrealta
e a Grimaldi e queste dichiarazioni non
fossero state ancora diramate, ad esempio
attraverso le interviste che sono state rilasciate, era perfettamente logico andare
da chi aveva fatto le interviste e dire
« Signori, alt. Qui c’è una questione importante. Abbiamo una fonte che ci mette
in condizione di poter raggiungere la ve-
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rità. Se avete queste interviste, se avete
avuto un rapporto particolare con il signor
Gargallo, da questo momento fateci la
cortesia di non incrementarlo più, perché
lo gestiamo noi ». E credo che quelle
persone, responsabilmente, avrebbero risposto in maniera costruttiva. E guarda
caso le interviste non vanno in onda.
MICHELE LADISLAO. Io questo non
l’ho fatto.
PRESIDENTE. L’ha fatto qualcun altro
per lei ? Lo ha raccomandato ?
MICHELE LADISLAO. Non lo so questo. A me non risulta.
PRESIDENTE. Ma siete tre in ufficio:
cosa fate, ognuno ha la bandierina dentro
la sua stanza e non vi incontrate, non
parlate, non mettete a disposizione le
vostre professionalità ? Mi pare strano.
MICHELE LADISLAO. Che motivo
avrei a negarlo ? È una cosa che non ho
fatto.
PRESIDENTE. Se le cose stanno in un
certo modo, non c’è nessun problema. Non
abbia a dover subire condizionamenti psicologici di alcun genere. Ci dica come
stanno le cose, perché, come vede, siamo
in un tunnel dal quale non usciamo. Tutti
quanti ci rendiamo conto che stiamo dicendo delle cose esatte e lei continua a
risponderci con argomentazioni che non
hanno alcuna possibilità di essere sostenute.
ELETTRA DEIANA. Vorrei fare una
domanda, perché mi sfugge un particolare.
PRESIDENTE. Prego.
ELETTRA DEIANA. Lei lo sa che la
fonte di Udine telefonò a Chi l’ha visto ?.
MICHELE LADISLAO. Questo non lo
so. Non so se ha telefonato a Chi l’ha
visto ?.

ELETTRA DEIANA. A noi risulta che la
fonte di Udine, di sua iniziativa, telefonò
alla trasmissione Chi l’ha visto ? essendo
stata stimolata, per cosı̀ dire, da una
trasmissione in cui si parlava di traffico di
armi e cose di questo genere, e si faceva
riferimento all’omicidio dei due giornalisti
italiani. Allora – secondo quanto ci ha
detto – mosso da spirito civico...
PRESIDENTE. Ci è stato confermato
anche da altri.
ELETTRA DEIANA. Il 31 maggio 1994
il signor Mohamud telefonò e la redazione
di Chi l’ha visto ? gli mandò Grimaldi, che
era un collaboratore della trasmissione. Il
signor Mohamud si era già messo spontaneamente in contatto con un mondo che
riservatezza, per sua natura ontologica,
non può averne. Vorrei sapere se lei
questo lo sapeva, visto che della fonte voi
della Digos di Udine non sapete assolutamente nulla.
MICHELE LADISLAO. Non è vero che
non sappiamo nulla. Le ho detto adesso
che so che c’era stato un contatto, ma non
so come sia avvenuto.
ELETTRA DEIANA. Non sapete nulla
sul versante delle condizioni di sicurezza
della fonte, perché per proteggere la fonte,
come è stato già osservato, si sarebbero
dovuti sapere tutti i canali comunicativi
che c’erano prima; per esempio questa
cosa della trasmissione.
MICHELE LADISLAO. Sapevo
c’erano queste due persone.

che

ELETTRA DEIANA. Lasci stare le persone: la telefonata. Lui si è reso disponibile, ha telefonato. Neanche questo sa,
quindi, non sapeva che ha fatto le interviste, non sapeva che ha telefonato: come
lo proteggevate ?
MICHELE LADISLAO. Sapevo che si è
messo in contatto. Non sapevo tramite la
trasmissione Chi l’ha visto ?, perché non
mi è interessato.
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ELETTRA DEIANA. Indagate poco.
MICHELE LADISLAO. Forse indaghiamo poco, però qualche risultato l’abbiamo ottenuto.
PRESIDENTE. In questo caso no.
MICHELE LADISLAO. Insomma: abbiamo smosso, facendo venire in Italia
l’autista e la guardia del corpo dopo tre
anni.
PRESIDENTE. Questo è stato l’errore
del processo, infatti.
MICHELE LADISLAO. Guardi che abbiamo seguito anche le indicazioni del
magistrato in questo senso.
PRESIDENTE. Non dico che i magistrati abbiano fatto bene.
MICHELE LADISLAO. Noi lavoriamo
alle dipendenze del magistrato.
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PRESIDENTE. Senta, ma com’è che al
suo collega Di Marco non ha ricordato,
nonostante fosse stata fatta esplicita richiesta, dell’incontro della fonte con i
giornalisti Grimaldi e Torrealta ?
MICHELE LADISLAO. Non ho capito,
mi scusi.
PRESIDENTE. Il sostituto commissario
Di Marco, quando l’ha sentita, le ha chiesto espressamente se sapesse di contatti
tra la fonte, Grimaldi e Torrealta, contatti
che lei adesso sta confermando. Come mai
in quella circostanza non lo ricordava ?
Oppure pensava che non le fosse stato
chiesto ?
MICHELE LADISLAO. All’epoca, intendevo tutelare la fonte confidenziale, nel
senso di tenerla nascosta. Avevo fatto un
accordo ben preciso.
PRESIDENTE. Con chi ?

PRESIDENTE. No, qui avete lavorato
per conto vostro.

MICHELE LADISLAO. Avevo detto: signori, fornisco tutta la collaborazione che
volete, ma ho una fonte confidenziale e
intendo tutelarla.

RAFFAELLO DE BRASI. Per sua informazione, la cassetta di Chi l’ha visto ?
era nelle mani della dottoressa Donadio.
L’abbiamo trovata lı̀.

PRESIDENTE. Insomma, la risposta
non c’è.

MICHELE LADISLAO. Allora chiedetelo alla Donadio.

MICHELE LADISLAO. Se non ho riferito fatti riconducibili alla fonte, non li ho
riferiti perché potevano comunque ricondurre alla fonte.

ELETTRA DEIANA. Non parlavate ?
MICHELE LADISLAO. So che c’era
stato questo contatto con i giornalisti, ma,
ripeto, è la prima volta che vedo questa
intervista. Al di là di questo, i rapporti
successivi, a distanza... questura di Udine,
procura della Repubblica di Roma... ci è
arrivata dopo un anno una richiesta di un
minimo di accertamenti. Dopo un anno,
presumo, da quello che mi pare di ricordare, che sia stata sollecitata da Torrealta,
che ha detto: c’è questa fonte di Udine e
non avete fatto nulla. Questo è quello che
so.

PRESIDENTE. Ha mai saputo, a proposito di vita pregressa o di rapporti,
anche futuribili, di Gargallo con Claudio
Roghi ? Sa chi è Claudio Roghi ?
MICHELE LADISLAO. No. È un nome
assolutamente sconosciuto.
PRESIDENTE. Sa chi è Marocchino ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha mai saputo niente
dei rapporti tra Gargallo e Marocchino ?

4916

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. E con il suo avvocato
Menicacci ? Ha saputo mai di questi rapporti della vostra fonte, di Gargallo, con
l’avvocato Menicacci e con Marocchino ?
Che cosa sapeva di questi contatti e di
questi rapporti, in particolare dei rapporti
tra Gargallo e Marocchino ?
MICHELE LADISLAO. So che gli mandava via i camion, con Marocchino. So che
mandava via dei suoi mezzi con Marocchino.
PRESIDENTE. E con Roghi ?
MICHELE LADISLAO. Roghi non lo
conosco proprio.
PRESIDENTE. E dei rapporti con Menicacci ?
MICHELE LADISLAO. Sapevo che Menicacci era l’avvocato di Marocchino, e che
era in rapporti d’affari con Marocchino,
ma di fatti leciti o illeciti non...
PRESIDENTE. Quindi, la fonte aveva
altri contatti ? Infatti, ne aveva con Marocchino, con Roghi, con Menicacci, anche
telefonici.
MICHELE LADISLAO. Con Roghi non
lo so.
PRESIDENTE. Va bene, lei non conosce Roghi, ma noi diciamo anche Roghi.
Comunque, togliamo Roghi: allora, mi dica
dei rapporti telefonici e di altro genere con
Menicacci e con Marocchino. Anche questo era un modo di controllare la fonte. Mi
pare che Marocchino significasse qualcosa
nei vostri atti; viene citato più volte.
MICHELE LADISLAO. Abbiamo citato
più volte Marocchino.
PRESIDENTE. Esatto. Allora, siccome
Marocchino addirittura viene indicato in

qualche informativa come uno dei possibili mandanti, lei sapeva che Gargallo era
in contatto con Marocchino.
Dal punto di vista della copertura della
fonte, questo vi lasciava tranquilli ?
MICHELE LADISLAO. Era un pericolo
per lui.
PRESIDENTE. Era un pericolo anche
per voi, perché se vi perdevate la fonte,
che Marocchino lo faceva ammazzare,
credo che sarebbe stato... va bene, non
riusciamo a venire a capo di questa situazione. Ne prendiamo atto.
Adesso le mostro tre fogli per chiederle
se sono scritti di suo pugno. Li guardi bene
(Mostra un documento).
MICHELE LADISLAO. Sı̀, questa è la
mia grafia.
PRESIDENTE. E questa grafia, invece,
di chi è ?
MICHELE LADISLAO. Questa è la mia
grafia.
PRESIDENTE.
sua ?

Anche

quest’altra

è

MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. Perfetto. Allora, sono
tutte e tre autografi.
MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. Bisogna escludere solo
la parola « Latisana » perché, mi pare di
capire, non è la sua grafia.
MICHELE LADISLAO. No, non è la mia
grafia.
PRESIDENTE. Di chi potrebbe essere
la grafia ? Non ne ha idea. D’accordo.
Questi documenti ce li ha dati Gargallo,
che li conservava per fare un regalino a
Ladislao.
MICHELE LADISLAO. Ce li aveva lui ?
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PRESIDENTE. Certo, li aveva lui. Lei
copre le fonti, e le fonti si regolano cosı̀.
Ci spiega bene questa pagina due che
contiene l’indicazione di tre nominativi:
Yasin, 25 anni, Seleman, 25 anni, Mohamud, 30 anni (alto un metro e settanta,
quindi non è il nostro, perché il nostro è
molto più alto), morian, amici di Hashi
Faudo ?
MICHELE LADISLAO. I morian sono
un gruppo.
PRESIDENTE. Infatti, abbiamo imparato tutto. Poi, vi è scritto: Kalif, 26 anni
(clan awadle) e più amico, vicino al tribunale nord. E poi, c’è questa croce con la
scritta « 1996 » (non so se significhi che
questo è morto nel 1996), e infine Latisana.
Questa è la prima cartella con la quale
ci vorremmo confrontare con lei. Che cosa
rappresenta per lei ? Noi già sappiamo che
cosa rappresenta.
MICHELE LADISLAO. È un appunto
che non ricordo. Non ricordo, francamente. Se uno mi desse cinquanta nomi di
persone potrei collocarlo, ma faccio delle
ipotesi.
PRESIDENTE. Questa è una cosa veramente strana. Lei, che è l’autore di
queste note...
MICHELE LADISLAO. È perché ho
preso appunti di cose che lui mi riferiva.
PRESIDENTE. Mi lasci dire, perché la
cosa sta diventando veramente simpatica.
Lei, che è l’autore di questi documenti,
non sa che cosa sono, mentre Pitussi sa
che cosa sono, e quello che Pitussi dice di
sapere corrisponde esattamente a quello
che sappiamo noi per averlo accertato
altrimenti e in maniera corretta. Lei, invece, non si ricorda di che cosa si tratta.
MICHELE LADISLAO. Gruppo di fuoco... ? Non...
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PRESIDENTE. Non la voglio influenzare.
MICHELE LADISLAO. Potrebbero essere eventuali componenti del gruppo di
fuoco ? Non lo so. Non mi ricordo, francamente.
PRESIDENTE. Come mai Gargallo ha
questi documenti, che sono da lei autografati ? Queste sono le fotocopie, ma gli
originali li ha lui. Abbiamo preso solo la
fotocopia per non avere, domani, il problema di una loro scomparsa. Cosı̀ sappiamo, se questi dovessero scomparire, a
chi potremmo rivolgerci.
MICHELE LADISLAO. Potrebbe essere
riferito a quello, cioè al gruppo di fuoco.
Forse ricorda meglio Pitussi di me, ma io,
francamente... Ricordo di sicuro Hashi
Faudo perché quello lı̀ è il soggetto appartenente al gruppo dei morian. Per
quanto riguarda Mohamud, 30 anni –
questi sono i gruppi: abdhallaron e altri –
Seleman, 25 anni e Yasin, potrebbero
essere i componenti del gruppo di fuoco.
Presidente, voglio essere chiaro su una
cosa.
PRESIDENTE. Chi glieli ha dati ?
MICHELE LADISLAO. Potrei aver trascritto i nominativi fornitimi – vado per
deduzione – da lui stesso, perché i nominativi me li può aver forniti solo lui e
nessun altro. In base a quello gli ho detto:
vedi di fornirmi informazioni su queste
persone. È possibile. Questo è quello che
posso dedurre.
PRESIDENTE. E invece, se quei nomi
le fossero stati dati da qualcun altro,
invece che Mohamud ?
MICHELE LADISLAO. No.
PRESIDENTE. Chi potrebbe averglieli
forniti ?
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MICHELE LADISLAO. La prevenzione,
forse ? Non lo so. Vado cosı̀, ad intuito.
No.
PRESIDENTE. Fuocherello.
MICHELE LADISLAO. Potrebbe avermeli dati, non so, la polizia di prevenzione,
qualcuno. E avrò chiesto a lui, forse, di
richiedere ulteriori accertamenti su questi
nominativi...
PRESIDENTE. Non è la polizia di prevenzione, ma è la Digos di Roma. Questi
tre nominativi potrebbero essere...
MICHELE LADISLAO. ...componenti il
gruppo di fuoco.
PRESIDENTE. E questi due sono due
testimoni.
MICHELE LADISLAO. Vorrei essere
chiaro su un punto: ho fatto innumerevoli
attività. Ora, se mi si chiede di una
vicenda del 1996, dopo tanta attività frenetica svolta nel corso degli anni, posso
non ricordare tante cose. Devo fare un po’
di sforzo con la memoria.
PRESIDENTE. Qui abbiamo fatto un
po’ di sforzo; noi abbiamo detto come
stanno le cose e lei ce le ha confermate. Ci
dica questo.
MICHELE LADISLAO. Adaram ed
Omar, e la donna del tè, sono gli altri
testimoni di cui è stata richiesta la venuta
in Italia.
PRESIDENTE. Di chi è questa richiesta ?
MICHELE LADISLAO. La fece o la
polizia di prevenzione o la Digos di Roma.
Questo è il discorso di Gelle, o di chi aveva
fornito informazioni su queste persone. Mi
pare che fu la polizia di prevenzione che
ci chiese di identificare queste persone,
potenziali testimoni, per farle venire in
Italia.

PRESIDENTE. E lei che fa ? Che cosa
chiede a Gargallo ?
MICHELE LADISLAO. Di individuare
queste quattro persone. Sono quelli i testimoni che poi sono venuti in Italia.
PRESIDENTE. Riferiamoci ora alle tre
informative che abbiamo visto anche
prima, a proposito dei due (Mostra dei
documenti).
MICHELE LADISLAO. Dunque, questi
due (Abdi Ossoble e Ahmed) sono stati
indicati come esecutori materiali dell’omicidio, e sono in annotazione. Avevo anche
chiesto di sapere dove fossero e di individuarli. Ricordo che c’è un’annotazione.
Ho guardato di recente anche le carte. Gli
ho chiesto di recente di individuare queste
due persone per vedere di riuscire ad
individuare dove fossero in Somalia.
PRESIDENTE. Lei qui fa riferimento
alle due persone.
MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. Qui c’è scritto: identificare il recapito delle seguenti persone.
Pare che questa indicazione venga da
Omar Diini: Mohamed Eli Omar, Abdi
Ossoble, Assan Ibrahim e Gar Abdullahi o
Samar Abdullahi. Da quello che noi capiamo, a parte il riferimento ad un solo
gruppo, questi sono invece nomi di persone. Il numero sei...
MICHELE LADISLAO. ...potrebbe essere riferito al gruppo di fuoco.
PRESIDENTE. Allora, siccome questo
potrebbe essere il gruppo di fuoco – ed è
il gruppo di fuoco a parte l’indicazione dei
nomi, che non sono esatti – lei ci deve
spiegare perché, in tutte le annotazioni di
servizio di cui noi disponiamo, voi indicate
come esecutori materiali dell’attentato soltanto questi due: Abdi Ossoble ed Assan
Ibrahim, e gli altri non li menzionate.
Mi può rispondere su Aguln Jawhar,
che è un gruppo e non una persona, e
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quindi presumibilmente chi ha compilato
questo appunto ha voluto parlare di una
persona appartenente a quel clan, ma per
Mohamed, Eli e Gar Abdullahi o Samar
Abdullahi non c’è giustificazione al fatto
che non siano stati indicati come possibili
attentatori, anche perché, se me lo concede, sui due, rispetto ai quattro o i cinque
che vengono sempre indicati come i possibili attentatori, non è che voi aveste
elementi in più rispetto a quelli che potevate avere nei confronti degli altri, che
invece non menzionate.
MICHELE LADISLAO. Questi ce li indicò lui.
PRESIDENTE. L’indicazione è per tutti
e sei. Leggo: « Relazione di servizio del 25
giugno 1996. Qui di seguito i nomi dei due
appartenenti al commando, esecutori materiali del duplice omicidio: Abdi Ossoble
Ahmed, di anni 31, e Assan Ibrahim
Addoo, di anni 33 ».
MICHELE LADISLAO. Eli Omar, il
gruppo.
PRESIDENTE. Eli Omar non è il
gruppo. Qui è scritto: « altro uomo che
partecipò all’azione criminosa faceva parte
di un gruppo fedele ad Ali Mahdi, dislocato sulla costa a circa novanta chilometri,
con a capo Eli Omar ». Quindi, non dice
che Eli Omar è l’omicida.
MICHELE LADISLAO. Sı̀, sono tutte
indicazioni forniteci dalla fonte.
PRESIDENTE. Infatti, nella relazione
di servizio del 3 novembre 1996 ripetete:
Abdi Ossoble Ahmed e Assan Ibrahim
Addoo. E, ancora, nella relazione di servizio del 13 dicembre 1996, ripetete i due
nomi. La domanda è questa: com’è che gli
altri ve li siete dimenticati, e non li avete
annoverati, posto che noi non abbiamo
trovato negli atti una ragione per cui
questi due dovevano essere privilegiati e
quindi essere, essi soli, oggetto di indicazione come attentatori ?
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MICHELE LADISLAO. Tornando con la
memoria all’epoca dei fatti posso dedurre
che, poiché lui ci aveva fornito tanti nominativi, nel senso che abbiamo parlato di
tante persone (parlava di quello e di
quell’altro)...
PRESIDENTE. Con molta probabilità
anche questi sono nomi che lei ha dato a
Gargallo per accertare, identificare e individuarne il recapito.
MICHELE LADISLAO. Me li ha dati lui.
E dovrebbero essere in altre annotazioni,
o comunque me li ha dati lui.
PRESIDENTE. Non glieli ha dati lui. Li
ha dati lei a lui.
MICHELE LADISLAO. Non derivano
da me.
PRESIDENTE. Certo che non derivano
da lei, ma derivano da qualcuno che non
sappiamo chi possa essere. Possiamo immaginare chi possa essere, però lei chiede
le notizie a lui.
Allora, io le chiedo (lasciamo da parte
per un attimo questa cosa), noi abbiamo
questo elenco, nell’ambito di esso troviamo
le due persone che voi costantemente
indicate come gli attentatori.
MICHELELADISLAO. Sı̀, perché ce li
ha indicati lui.
PRESIDENTE. No, ne sono stati indicati sei, anche se uno è indicato per clan.
MICHELE LADISLAO. Parlo di questi
due come esecutori materiali, gli altri
come...
PRESIDENTE. Come che ?
MICHELE LADISLAO. ...come persone
sulle quali avere notizie in relazione a
questo discorso, se potessero farne parte o
no.
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PRESIDENTE. Perché ? Per le altre
qual era la ragione per la quale per le
altre non bisognava accertare se potessero
farne parte oppure no ?
MICHELE LADISLAO. Non lo ricordo
con esattezza.
PRESIDENTE. Sa perché le faccio questa domanda ?
MICHELE LADISLAO. Perché non appaiono in nessuna annotazione.
PRESIDENTE. Non solo perché non
appaiono in nessuna annotazione, ma in
questa annotazione non appare nemmeno
Hashi Omar Hassan.
MICHELE LADISLAO. Ma quello non è
un nominativo che abbiamo trovato noi ?
PRESIDENTE. Esatto. Proprio per questo vogliamo conoscere la sorte delle altre
caselle che rimangono bianche.
MICHELE LADISLAO. Non lo ricordo
assolutamente. Ci deve aver fornito dei
nomi e io ho detto: vedi un po’ di fare
degli accertamenti su queste persone o su
questi gruppi.
PRESIDENTE. E chi può avervi dato
questa indicazione ? Non siete in grado di
dirlo ?
MICHELE LADISLAO. Lui può avermi
dato questi nomi, e non altre persone. I
nominativi di questo foglio (lui ci ha
fornito tanti nominativi)...
PRESIDENTE. Lui dice di aver fornito
soltanto questi nominativi.
MICHELE LADISLAO. Sı̀, ma quando
parlava nominava personalità politiche ed
altri...
PRESIDENTE. Sı̀, ma di esecutori materiali, questi.

MICHELE LADISLAO. Prima di scrivere qualcosa, di solito, dico: cerca di
assumere due notizie in più.
PRESIDENTE. Sı̀, ma intanto questo
era stato scritto. Questi li ha indicati lui.
E tra questi non c’era Hashi Omar Hassan. E vorremmo capire per quale regione
si fa questa cernita, per cui soltanto i
numeri quattro e cinque sono quelli che
diventano poi il timbro...
MICHELE LADISLAO. Questi ce li
aveva dati con maggiore certezza, perché
aveva indicato che questi due erano due
poliziotti che erano in una caserma, su cui
non sono stati fatti ulteriori accertamenti,
perché non richiesti o per altre ragioni.
PRESIDENTE. Dunque, non c’era ragione per cui poi, nelle informative del
dicembre 1996, se non vado errato, non
siano stati fatti accertamenti nemmeno su
queste persone tant’è che qui si dice: dove
sono adesso ? Come si fa ad avere una
ragione per indicare due dei sei ? Non c’è
una ragione.
MICHELE LADISLAO. Ricordo che a
questi era attribuita una importanza particolare, nel senso che li aveva indicati
come due degli esecutori materiali. Sugli
altri, probabilmente, posso aver detto (cerco di andare a memoria) di fare accertamenti.
PRESIDENTE. Lei ha fatto fare accertamenti su tutti. Poi, l’accertamento non
ha avuto alcun esito.
MICHELE LADISLAO. Tante volte non
mi ha riferito nulla su queste persone.
PRESIDENTE. Appunto, non le ha riferito nulla né sui numeri uno, due, tre e
sei, né sui numeri quattro e cinque. Ha
capito quale è il discorso ?
MICHELE LADISLAO. Sui quattro e
cinque mi aveva riferito.
PRESIDENTE. E dove ? Non risulta,
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MICHELE LADISLAO. Dovrebbero esserci delle annotazioni in merito.
PRESIDENTE. Non ci sono, mi dispiace.
MICHELE LADISLAO. Avete una copia
del fascicolo ?
PRESIDENTE. Abbiamo tutto, ma non
ci sta assolutamente nulla.
MICHELE LADISLAO. Ricordo perché
devo averlo letto nel fascicolo che queste
due persone hanno fatto servizio come
poliziotti in due caserme dove era difficile
andare.
PRESIDENTE. E questo che significa ?
MICHELE LADISLAO. Significa che mi
ha fornito alcuni accertamenti su queste
persone, ma non sugli altri.
PRESIDENTE. E gli altri ?
MICHELE LADISLAO. Sugli altri, se
non mi ha fornito informazioni, che cosa
scrivo ?
PRESIDENTE.
avanti.

Va

bene,

andiamo

MICHELE LADISLAO. È difficile anche
la comprensione.
PRESIDENTE. Sicuramente, sicuramente.
Non le significa niente Latisana ? Latisana è una cittadina vicino ad Udine, o
sbaglio ?
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MICHELE LADISLAO. Abbiamo già
chiarito l’altra volta l’autore dell’organigramma.
PRESIDENTE. Leggo: « Fonte parla di
Marocchino
Giancarlo;
organigramma
Torrealta; seconda fonte, Zaccolo; vedere
se Pitussi ha incontrato prima fonte; relazione Pitussi 24/5/04 parla di Marocchino, Garelli Guido, via Fauro, società
aerea ». Che cos’è questo ?
MICHELE LADISLAO. È un promemoria fatto dopo la prima audizione.
PRESIDENTE. Si dà atto che è stato
mostrato al teste il documento con l’indicazione numero 15 riportato sopra alla
scritta RSH, che appartiene ai documenti
che sono stati oggetto di sequestro, e si
chiede al teste di dare spiegazione delle
annotazioni ivi riportate.
MICHELE LADISLAO. Poiché è stato
fatto riferimento a fatti datati, stavo cercando di ricostruire e quindi mi sono
posto alcuni problemi e ho fatto riferimento ad alcuni promemoria relativi probabilmente a cose da verificare, perché
quando sono stato audito non ricordavo
tanti fatti. Quindi ho fatto un promemoria
per cercare di verificare, tra le annotazioni, e fra tutte le attività svolte, se
potessi aver detto qualcosa di inesatto.
Quindi è un promemoria fatto a seguito
della mia audizione per cercare di ricordare.
PRESIDENTE. Lei si riferisce ad una
nostra audizione ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀, è un promemoria.

MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. È sua questa firma ?
PRESIDENTE. Lı̀ vi era il capitano dei
carabinieri Sottile ? Conosce Sottile ?

MICHELE LADISLAO. Sı̀, ma l’ho firmato dopo.

MICHELE LADISLAO. No.
PRESIDENTE. Mi riferisco, ora, al documento 15.

PRESIDENTE. Che significa questo riferimento a Zaccolo, qui dov’è scritto:
seconda fonte somala ?
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PRESIDENTE. Diciamo che è falsa.

MICHELE LADISLAO. In relazione a
quel discorso che avevamo fatto all’epoca,
mi era stata fatta una distinzione fra la
seconda fonte somala – lo ricorda ? – e
seconda fonte Zaccolo. Ecco perché avevo
messo l’appunto – Zaccolo – per vedere...

MICHELE LADISLAO. Non è falsa. Un
conto è sbagliare, e un conto è...

PRESIDENTE. Se la fonte era Zaccolo
o Grimaldi.

PRESIDENTE. Non è sbagliata. È falsa.

MICHELE LADISLAO. Però, era sorto
quel piccolo disguido, poi chiarito successivamente in quanto avevo riferito che la
seconda fonte italiana era Zaccolo.

MICHELE LADISLAO. Siccome avevate
sollevato un dubbio in riferimento a quella
famosa annotazione del 24 maggio, nella
quale...

MICHELE LADISLAO. No.
PRESIDENTE. Abbiamo accertato nuovamente anche oggi che è falsa. Che cosa
le posso fare ? Tanto, lei lı̀ non c’entra
niente. Zaccolo ci ha confermato che non
ha mai fatto quelle dichiarazioni. Lo stesso
Pitussi ha detto che in effetti si è sbagliato.

PRESIDENTE. Invece, non è Zaccolo.
MICHELE LADISLAO. Questo è quanto
mi è stato riferito
PRESIDENTE. Da chi ? Da Pitussi ?

MICHELE LADISLAO. Sono fatti riferiti ad altre persone. Volevo verificare se
quando hanno parlato di seconda fonte...
PRESIDENTE. Lei non può dire che è
riferito ad altre persone. Quello è un atto
dell’ufficio in cui si fanno i nomi e i
cognomi di possibili mandanti.
MICHELE LADISLAO. Sı̀, ma ognuno si
assume la responsabilità dei propri atti. Se
io faccio un’annotazione mi assumo la
responsabilità del mio atto.
PRESIDENTE. Lei è un pubblico ufficiale che se vede un atto falso ha il dovere
di intervenire.
MICHELE LADISLAO. Me lo sta dicendo lei, adesso, che è falso. Fino ad oggi
non ho appurato nulla.
PRESIDENTE.
noi.

L’abbiamo

appurato

MICHELE LADISLAO. Prendo per
buona un’annotazione che mi viene...
PRESIDENTE. Benissimo.

MICHELE LADISLAO. Ve lo avevo già
detto che me lo aveva detto Pitussi.
PRESIDENTE. Abbiamo capito, e abbiamo accertato che non è Zaccolo, e
quindi non c’è nessun problema.
Che cosa significa: organigramma Torrealta ?
MICHELE LADISLAO. Mi avevate chiesto chi aveva redatto quel famoso organigramma con Mirco Martini, eccetera, e
siccome non ricordavo se fosse stato consegnato da Torrealta o da Grimaldi, mi ero
riproposto di ricordare chi dei due potesse
averlo stilato. Su questo famoso organigramma, poi, peraltro, non ho fatto alcun
accertamento.
PRESIDENTE. Noi non le abbiamo
detto di Torrealta. Noi abbiamo detto che
quell’organigramma lo aveva fatto Grimaldi che lo aveva riconosciuto poco
prima.
MICHELE LADISLAO. Me lo avete
detto dopo. All’epoca non sapevo chi dei
due avesse fatto l’organigramma...
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PRESIDENTE. Perché per lei si pone il
problema che potesse essere stato l’uno o
l’altro ? Nessuno le ha dato questo input.

mento – che non risultava – lo avevamo
fatto anche noi, altrimenti non c’era problema.

MICHELE LADISLAO. Avevate attribuito grande importanza, o meglio, chi è
venuto ad Udine ad acquisire il fascicolo
gliene ha attribuito, dicendo: ecco, vedi,
l’organigramma ! Perciò mi sono sforzato
di ricordarmi chi dei due potesse averlo
redatto.

MICHELE LADISLAO. Anche lui mi ha
detto che non ha incontrato la prima
fonte.

PRESIDENTE. Perché lei dice: chi dei
due ? Perché si pone questo problema ?
MICHELE LADISLAO. Perché, siccome
era allegato alla delega di Trieste, e a
questa erano stati interessati tutti e due,
Grimaldi e Torrealta, volevo verificare chi
dei due avesse realmente redatto l’organigramma. È un semplice promemoria.
PRESIDENTE. Leggo: « se Pitussi ha
incontrato la prima fonte ». Che significa ?
È quella della Donadio ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀, la prima.
PRESIDENTE. La fonte invisibile.
MICHELE LADISLAO. Stavo cercando
di ricordare se l’avessi incontrata.
PRESIDENTE. Ed ha accertato questo
punto ?
MICHELE LADISLAO. Non l’ha incontrata, da quel che so (ho letto poi le
annotazioni).
PRESIDENTE. Come ha fatto l’accertamento ? L’ha chiesto a lui ?

PRESIDENTE. Ha parlato con lui !
MICHELE LADISLAO. Gli ho chiesto se
l’aveva incontrata.
PRESIDENTE. E ha chiesto alla Donadio se per caso Pitussi avesse incontrato la
fonte ? L’ha chiesto alla Donadio, o si è
fermato a livello Pitussi ?
MICHELE LADISLAO. Voi mi avete
chiesto di Pitussi e di Pitussi ho verificato
chiedendo a lui. Alla Donadio non ho
chiesto. Ho chiesto a Pitussi.
PRESIDENTE. Noi le abbiamo chiesto
se sapesse o meno che Pitussi avesse
incontrato la prima fonte. E lei dice: lo
chiedo a Pitussi. È un accertamento approfondito.
ELETTRA DEIANA Le verifiche non si
fanno con gli incroci.
MICHELE LADISLAO. Per voi può
avere influenza sotto il vostro profilo.
PRESIDENTE. Ma quale profilo ?
MICHELE LADISLAO. A me, sotto il
profilo investigativo, poco interessa se Pitussi l’ha incontrata.
PRESIDENTE. Come: non interessa ?

MICHELE LADISLAO. Con le annotazioni. Ho visto che non compariva il suo
nome in alcuna annotazione.

MICHELE LADISLAO. A me non interessa.

PRESIDENTE. Certo, è chiaro che dalle
annotazioni non risulta. Ma questo è l’accertamento che ha fatto ? Questo accerta-

PRESIDENTE. Non le interessa ? Noi le
diciamo che vogliamo sapere se la prima
fonte si è incontrata o no con Pitussi...
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MICHELE LADISLAO. Sı̀, ma se voi
fate l’accertamento come Commissione, lo
fate voi.
PRESIDENTE. Che cosa c’entra: l’accertamento come Commissione ? Andiamo
avanti.
MICHELE LADISLAO. È un diverso
punto di vista.
PRESIDENTE. Ma quale diverso punto
di vista... Il suo non è un punto di vista e
il nostro è un punto di vista. È diverso il
discorso, scusi. Io le dico di andare a
stabilire se c’è stato l’incontro, e lei
chiama Pitussi: ti sei incontrato ? A lei
sembra che questa sia un’indagine perspicace ? A me non sembra. A lei sembra
perspicace. Siamo nelle mani di... queste
indagini. Che vuol fare ?
Chi ha parlato per primo della donna
del tè: Gargallo, o altre persone ?
MICHELE LADISLAO. No. Dal Ministero o dalla Digos di Roma – adesso non
so chi dei due, comunque ci pervenne da
Roma – ci giunse l’input di identificare
queste persone.
PRESIDENTE. Leggo: « Alcuni giorni
addietro riceveva Pitussi in via riservata ed
informale, da fonte confidenziale solitamente attendibile » – che naturalmente è
Grimaldi – « alcuni stralci di intercettazione telefonica autorizzata dalla procura
della Repubblica di Brindisi, su carta
intestata della Camera dei deputati, riguardante un presunto traffico di armi
verso la Somalia da parte di alcuni cittadini italiani e stranieri in cui si parla tra
gli altri di Marocchino e di Omar Mugne ».
Abbiamo chiesto della circostanza a
Pitussi, il quale ci ha detto che è stato
Grimaldi. Cioè, la fonte solitamente attendibile è Grimaldi. Quindi, questo dato è
pacifico e lo abbiamo acquisito. Queste
sono intercettazioni telefoniche che Grimaldi, – come poi ha riconosciuto – ha
consegnato al suo collega Pitussi. Ha mai
saputo nulla di questa circostanza ? È
stato mai informato ?

MICHELE LADISLAO. Queste
state trasmesse in procura.

sono

PRESIDENTE. Lei sapeva che era stato
Grimaldi a dare queste informazioni e
questi documenti ?
MICHELE LADISLAO. Potevo presumerlo. E non lo potevo sapere con certezza perché non vado a chiedere il confidente per correttezza. Non vado a chiedere ad uno chi è il confidente, abbia
pazienza !
Mi sono state fornite notizie che ho
riferito al magistrato.
PRESIDENTE. Che le abbia riferite al
magistrato è un altro discorso. Per altro a
noi risulta che le notizie sono state fornite
al dirigente della Digos. Queste vengono
dalla magistratura di Brindisi. Le chiedo:
perché ha presunto che Grimaldi potesse
essere la fonte di queste intercettazioni,
che con Grimaldi non hanno nulla a che
spartire ?
MICHELE LADISLAO. Lei mi sta parlando di Grimaldi.
PRESIDENTE. Allora, non è Grimaldi ?
Non sa se è Grimaldi.
MICHELE LADISLAO. Non lo so. Non
gliel’ho mai chiesto a Pitussi.
PRESIDENTE. Lei ha detto: presumo
che sia Grimaldi.
MICHELE LADISLAO. Perché me lo ha
detto lei.
PRESIDENTE. Io sarei la fonte della
presunzione.
MICHELE LADISLAO. Lei mi ha detto:
io non ho riferito nulla.
PRESIDENTE. Va bene, non lo sa.
Diciamo che non lo sa.
MICHELE LADISLAO. Non ho chiesto
a Pitussi chi fosse.
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PRESIDENTE. Questa è la sua grafia ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀. Sono numeri
di corrispondenza riservata.
PRESIDENTE. Leggo: 1782/94 R Genova, Mogadiscio, via...
MICHELE LADISLAO. È l’indirizzo e il
recapito di Mogadiscio di Marocchino.
PRESIDENTE. Leggo: Giovannini Giorgio.
MICHELE LADISLAO. È riservato. È
ciò con cui la questura di Modena ci dà
l’esito delle informazioni.
PRESIDENTE. E che cosa significa:
Alessandria per Marocchino ?
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PRESIDENTE. Leggo ancora: per Grimaldi, per Trieste, per somalo di Padova.
Non le dice niente ?
MICHELE LADISLAO. L’appunto
della Donadio. Non lo ricordo.

è

PRESIDENTE. Ancora leggo: analoghe
informative fatte per Caruso, per Grimaldi, per Trieste.
MICHELE LADISLAO. Informative per
Grimaldi ? Facevamo informative per Grimaldi ? Mi riesce difficile pensarlo.
PRESIDENTE. Abbiamo trovato Anghessa che rispondeva al telefono dei carabinieri, quindi, questo non ci meraviglia.

PRESIDENTE. Qui è scritto: Marocchino.

MICHELE LADISLAO. Posso solo dire
che in ventitré anni di servizio non ho mai
fatto nulla di strano o di particolare. Ho
un fascicolo immacolato. E quando, in
ogni circostanza si fa riferimento, o si
allude, a eventuali notizie fornite a terze
persone, sono una persona seria e cerco di
lavorare in maniera corretta con tutti.

MICHELE LADISLAO. Questa è la grafia della dottoressa Motta.

PRESIDENTE. Invece, noi siamo dei
buffoni, secondo lei ?

PRESIDENTE. È scritto:
Messaggero, Somalia, Roma.

MICHELE LADISLAO. No, non sto dicendo nulla. Però, è stato detto: informativa per Grimaldi. Ma che vado a fare ?
Un’informativa a Grimaldi ? Ma stiamo
scherzando ?

MICHELE LADISLAO. È la questura di
Alessandria che dà le indicazioni, con
numero riservato, su Marocchino.

giornalisti,

MICHELE LADISLAO. Mi pare di ricordare che facciano riferimento a quell’appunto redatto in forma riassuntiva di
tutta l’attività svolta, nella quale facevo
riferimento a quello che serviva per redigere quel promemoria.
PRESIDENTE. Leggo: documento 581.
MICHELE LADISLAO. La grafia è della
signora Motta.
PRESIDENTE. Leggo: analoghe informazioni, fonti per Caruso. Caruso sarà...
MICHELE LADISLAO. ...il dottor Caruso.

PRESIDENTE. Non lo so, ma qui c’è
scritto: informativa per Grimaldi.
MICHELE LADISLAO. Chieda al vice
questore Motta cosa ha scritto. Io non lo
so.
PRESIDENTE. Questa è una risposta,
ma se io trovo quello scritto (analoga
informativa fatta per Caruso, per Grimaldi, per Trieste e per somalo di Padova),
io le chiedo che cosa significa.
MICHELE LADISLAO. Non lo so.
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PRESIDENTE. Se poi lei mi dice che
siccome è immacolato non lo sa, perché
l’ha fatto la Motta, ne prendiamo atto e
portiamo a casa. Leggo: 950.
MICHELE LADISLAO. È grafia della
Donadio. Sono gli appunti relativi alle
persone che abbiamo fatto venire in Italia.
PRESIDENTE. Qui c’è un’annotazione.
Questa è la sua grafia ?

MICHELE LADISLAO. Non avevo cognizione di tutto questo.

MICHELE LADISLAO. Sı̀.
PRESIDENTE. Leggo: componente tribunale islamico; sono diventati santoni e si
sono schierati contro Ali Mahdi; per questo molti di loro sono stati eliminati fisicamente; i santoni avevano il potere di
punire i colpevoli di reati e detenevano il
potere; erano estremisti islamici; sono stati
eliminati perché Ali Mahdi si sarebbe visto
negare il potere dai paesi stranieri a loro
contrari; sono scappati a Johar; è opinione
che Ali Mahdi, con i suoi servizi segreti,
stia cercando, tramite il Ministero degli
affari esteri di liberare Faudo. Chi le ha
dato questa notizia ?
MICHELE
Gargallo.

LADISLAO.

integralisti islamici ad uccidere Ilaria Alpi.
Lei sa che dalle informative Sismi si fa
riferimento proprio all’emergere dell’integralismo islamico e dell’esistenza di questa
corte islamica, che lei qui chiama tribunale islamico, che appunto aveva le squadre che volevano far osservare la sharia.
Vi era quindi un contesto del quale aveva
consapevolezza che la metteva un po’
sull’avviso.

Sicuramente

PRESIDENTE. Com’è che è rimasto
questo pezzo di carta appiccicato agli altri
senza un’annotazione di servizio, un’informativa all’autorità giudiziaria, al capo
della Digos...
MICHELE LADISLAO. Noi apprendiamo tantissime notizie. Il fatto di dover
scrivere tutto quello che apprendiamo, poi
magari uno scrive fesserie (e tante volte il
magistrato ci può dire...
PRESIDENTE. Scusi, ma questa è una
notizia importante, perché, se fosse vera,
come qualche elemento che abbiamo raccolto ci fa pensare, sarebbe una situazione
da controllare. Lei sa perfettamente che, il
giorno dell’uccisione di Ilaria Alpi, il generale Fiore che comandava il contingente
italiano disse proprio che erano stati gli

PRESIDENTE. Se lei l’ha annotata, evidentemente era una cosa alla quale ha
dato un minimo di risalto.
Le chiedo: perché l’appunto, diversamente da quanto è accaduto per moltissime altre cose, non è diventato relazione
di servizio e perché non se ne è data
informativa a nessuno, alle Digos, ai carabinieri, alla procura di Udine, a Roma e
a nessun altro ?
Non c’è spiegazione. Ne prendiamo
atto.
MICHELE LADISLAO. Potrebbe essermi sfuggita la cosa, però tra le tante
notizie apprese...
PRESIDENTE. Risulta che siano stati
dati 950 dollari USA a Gargallo, che qui,
in questo documento che le mostro (documento 17), firma per ricevuta. A che
cosa servivano questi soldi ? Quanti altri
soldi avete dato a Gargallo ? Lui ci ha dato
determinate cifre. Vediamo se corrispondono.
MICHELE LADISLAO. Questa somma
si riferisce ai soldi versatigli per far venire
in Italia i testimoni. Non ricordo il totale
della cifra.
PRESIDENTE. Sono questi ?
MICHELE LADISLAO. Ho fatto firmare
per ricevuta: qui sono 1.000 e lı̀ sono 950.
PRESIDENTE. Chi disponeva l’erogazione di questi soldi ?
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MICHELE LADISLAO. Queste cifre mi
pare siano state fornite dalla polizia di
prevenzione, per organizzare il viaggio...
PRESIDENTE. E altre cifre le davate
voi ?
MICHELE LADISLAO. All’epoca, disponevamo di modestissime somme; il nostro
dirigente disponeva di modestissime
somme, delle quali si usufruiva ogni tanto
per dare qualcosa per le spese.
PRESIDENTE. Non ricorda, grosso
modo, quanti soldi può aver avuto complessivamente Gargallo ?
MICHELE LADISLAO. Guardi, cifre assolutamente modeste, irrisorie.
PRESIDENTE. Cioè, migliaia di dollari ?
MICHELE LADISLAO. No ! Guardi,
quei soldi sono serviti per il viaggio. Gli
abbiamo fornito, nell’arco del tempo, qualche modesto rimborso spese: cinquanta
mila lire, cento mila lire la volta.
PRESIDENTE. Noi abbiamo trovato i
documenti 23, 24 e 25, che lei teneva
custoditi in una parte separata dell’ufficio
e fuori del fascicolo ufficiale: sono i documenti scritti in somalo che ho qui.
Perché li teneva separati e che cosa rappresentano ? Perché non stavano nel fascicolo ? Lei mi risponderà subito che
stavano fuori per motivi di disordine.
MICHELE LADISLAO. Non so, adesso,
se siano copia di documenti già esistenti
nel fascicolo o no; questo non lo ricordo.
Non so se ci sia traccia degli stessi documenti al fascicolo. Alcune fotocopie le
abbiamo fatte perché i fax col tempo si
sbiadivano, quindi sono state fatte fotocopie e messe lı̀ in mezzo. Qui c’era il nome
della fonte confidenziale, quindi lo tenevo
ovviamente...
PRESIDENTE. Quindi, cosa sono questi
documenti ?
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MICHELE LADISLAO. Sono alcuni dei
documenti nei quali... Ecco qui: Ganei; si
parla della guardia del corpo, Ganei,
Mohamed Nur Aden. Sono documenti riferiti, presumibilmente...
PRESIDENTE. Da chi provengono questi documenti ?
MICHELE LADISLAO. Sicuramente
provengono dalla Somalia. Non so se siano
stati inviati a lui o se ci siano arrivati
direttamente, però fanno riferimento alla
fonte confidenziale, Gargallo, e, comunque, il contenuto di queste cose è stato
tradotto in annotazioni...
PRESIDENTE. Soltanto sul documento
25 c’è Gargallo; sugli altri questo nome
non c’è scritto.
Qui ci manca un pezzo... Niente. La
mia domanda era, innanzi tutto: perché
stavano da un’altra parte ?
Non si sa di chi sono, non si sa nulla.
Che cosa sono questi documenti ? Qui la
copertura della fonte non c’entra più,
perché non è neanche indicato il nome.
Qui c’è scritto « Gargallo », e qui ?
MICHELE LADISLAO. Non so. Gargallo è il suo nome di sicuro, ma io non
conosco il somalo.
PRESIDENTE. Dice che questa è la
fonte !
MICHELE LADISLAO. Gargallo è la
nostra fonte confidenziale.
PRESIDENTE. Ma qui cosa c’è scritto ?
Non dico che debba sapere il somalo per
rispondere, cercando, magari, di essere un
po’ più cortese.
Niente. La traduzione di queste cose è
stata mai fatta ? C’è la traduzione di questi
documenti ? A che tempo risalgono ? E –
è la prima domanda – perché non stavano
nel fascicolo ? Dunque, nell’ordine: perché
questi documenti non stavano nel fascicolo ? Da dove vengono ? Cosa rappresentano ? Sono stati tradotti ?
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MICHELE LADISLAO. Tutti i documenti, di tutte le situazioni, tutto quello
che è stato fatto, se in qualche modo si
riesce a farlo tradurre si vedrà che il
contenuto corrisponde senz’altro ad annotazioni che sono state inviate all’autorità
giudiziaria.
PRESIDENTE. Ma questa non è la
risposta. Perché stavano fuori del fascicolo ?
MICHELE LADISLAO. Lei mi ha già
fatto la domanda prima: alcuni fax sono
stati distrutti. Questi qua, probabilmente,
li ho dimenticati al fascicolo, saranno stati
messi lı̀ dentro. Comunque, il contenuto di
questi documenti è sempre stato tradotto
in annotazioni delle quali abbiamo riferito
al magistrato. È un modus operandi...
PRESIDENTE. A me non interessa il
modus operandi, a me interessa capire
cosa sono questi documenti. Abbiamo il
diritto di capirlo, o non lo dobbiamo
capire ?
MICHELE LADISLAO. Le sto spiegando.
PRESIDENTE. Lei mi deve spiegare:
primo, perché sta fuori del fascicolo; secondo, perché, dato che con la copertura
della fonte non c’entra niente, perché nel
documento 25 c’è il nome della fonte, ma
nel 23 e nel 24 questo nome non esiste,
questa è calligrafia sua, è firma sua, se
non sbaglio...
MICHELE LADISLAO. L’ho firmato
dopo. L’ho firmato insieme...

PRESIDENTE. Allora ci dica. Lei non
mi può dire che sicuramente avete trasmesso all’autorità giudiziaria, perché se
avete trasmesso questo, come non ci capiamo niente noi, non ci capisce niente
l’autorità giudiziaria. A meno che lei non
abbia la traduzione di questi documenti,
nel qual caso il discorso sarebbe diverso.
Primo. Secondo: a che epoca risalgono ?
MICHELE LADISLAO. Guardi, l’insieme dei dati, se si fa tradurre, da lui o
da qualcuno, sicuramente questa documentazione... perché si fa riferimento a
FAL, ad AK 47... io lo deduco cosı̀ dalla
lettura, sono documenti il cui contenuto
compare nelle annotazioni. Adesso non le
so dire... perché sicuramente avremo tagliato la dicitura per coprire la fonte
confidenziale somala. Questo è quello che
è stato fatto, altro non...
PRESIDENTE. Non è in grado di rispondere.
MICHELE LADISLAO. Probabilmente,
li avrò dimenticati in quel contesto.
PRESIDENTE. Li ha dimenticati in
quel contesto.
Porcari. Di chi è la firma su questo
documento ?
MICHELE LADISLAO. Donadio.
PRESIDENTE. Questo documento lei lo
conosce, a proposito della questione Ibis,
scorta del contingente, eccetera ? Cosa
sono queste annotazioni ?
Chiedo agli uffici di darmi il documento 1.

PRESIDENTE. Questo sto dicendo,
quindi non c’entra assolutamente la fonte.
Dunque, vorrei capire cos’è questa roba, se
abbiamo diritto di saperlo. Se non ce lo
vuole dire, ne prendiamo atto e pazienza !

MICHELE LADISLAO. C’era la Donadio, non so...

MICHELE LADISLAO. Non è che non
lo voglio dire.

MICHELE LADISLAO.
avute da Donadio queste.

PRESIDENTE.
sua ?

Questa

è

calligrafia

Sono

notizie
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PRESIDENTE. Pure queste notizie non
sono andate da nessuna parte, sono rimaste da voi.

PRESIDENTE. A noi risulta che qualche tempo fa il Porcari vi ha spedito una
lettera...

MICHELE LADISLAO. Erano tutte notizie già notorie.

MICHELE LADISLAO. Ce ne ha spedite
tante.

PRESIDENTE. Dunque: non trasmesse
all’autorità giudiziaria perché notizie notorie. Possiamo dire questo ?

PRESIDENTE. Parlo di una lettera che
voi, poi, avete spedito all’autorità giudiziaria di Udine, la quale tiene ancora aperto
un procedimento penale sulla morte di
Ilaria Alpi.

MICHELE LADISLAO. Posso dedurre
questo.
PRESIDENTE. Può dedurre questo. Da
chi provengono queste notizie lo sa ?

MICHELE LADISLAO. Ha trasmesso
tutto...
PRESIDENTE. Quando, ieri ?

MICHELE LADISLAO. No, deve chiederlo alla Donadio.
PRESIDENTE. Glielo chiederemo. Questo documento che le mostro lo conosce ?
Questa è calligrafia sua ?
MICHELE LADISLAO. Sı̀. Questa è
roba del Porcari.

MICHELE LADISLAO. No, no, subito
dopo l’ultima escussione del Porcari, che
non so quando è stata. A fine gennaio, mi
pare.
PRESIDENTE.
scritto a voi ?

Perché

Porcari

ha

PRESIDENTE. Lei ha sentito più volte
Porcari, o sbaglio ?

MICHELE LADISLAO. Guardi, non mi
spiego neanche come ci sia arrivata la
prima lettera del Porcari.

MICHELE LADISLAO. Sono andato
due o tre volte a sentirlo.

PRESIDENTE. Perché la competenza
vostra non...

PRESIDENTE. È stato utile alle indagini ?

MICHELE LADISLAO. Infatti, il Porcari ci ha scritto e, non conoscendolo,
abbiamo anche chiesto informazioni alle
questure per sapere chi fosse questa persona. Non lo so. Avrà letto dalle notizie di
cronaca.

MICHELE LADISLAO. Il Porcari, al di
là delle informazioni fornite inizialmente,
dopo non ha più voluto fornire alcun tipo
di collaborazione fattiva, perché poneva
come condizione uscire dal carcere e avere
i permessi.

PRESIDENTE. Grimaldi aveva rapporti
con Porcari, che lei sappia ?

PRESIDENTE. E quelle che ha fornito
sono state utili ?

MICHELE LADISLAO. Non so nulla al
riguardo.

MICHELE LADISLAO. Abbiamo trovato riscontri assolutamente molto parziali
su alcune cose. Su altre non abbiamo più
indagato perché il magistrato...

PRESIDENTE. Con altri giornalisti, che
lei sappia, rapporti ne aveva il Porcari ?
Con i giornalisti di Famiglia Cristiana, ad
esempio ?
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MICHELE LADISLAO. Quando sono
andato a sentirlo, mi ha detto che si sono
recati a sentirlo dei giornalisti...
PRESIDENTE. Ma non sa chi.
MICHELE LADISLAO. Mi pare quelli
di Famiglia Cristiana. Mi pare, ma dovrei
rivedere il verbale.
PRESIDENTE. Questi nominativi che le
indico – che stanno in fondo – cosa sono ?
Yussuf Mohamed, Mohamed Ali Ibrahim,
Ali Mussa, Mussa Bogor, Ahmed Ali Ato:
cosa sono questi nomi, chi glieli ha dati ?
Sempre Porcari ?
MICHELE LADISLAO. No, questo è un
resoconto... delle cose del verbale per fare
due accertamenti.
PRESIDENTE. E questi nomi ?
MICHELE LADISLAO. Mussa Bogor è
quello conosciuto.

PRESIDENTE. Allora: il 21 e 22 luglio
procedevamo all’audizione vostra, cioè
della dottoressa Donadio e degli altri; da
una prima analisi dei tabulati relativi alla
fonte Gargallo, emerge un traffico quasi
esclusivamente in uscita dal 23 luglio 2004
e che cessa del tutto dal 7 ottobre 2004,
con conseguente impossibilità di rintracciare la fonte tramite quell’utenza. Ha
capito qual è la situazione ? Noi abbiamo
controllato i tabulati relativi alla fonte di
cui abbiamo parlato fino adesso, cioè Gargallo, ed è risultato un traffico in uscita
dal 23 luglio fino al 7 ottobre 2004;
successivamente a questa data, risulta impossibile qualsiasi contatto telefonico con
questa fonte. Come spiega lei questa particolarità ?
MICHELE LADISLAO. Poiché avevo saputo di quel contatto tra Pitussi e i
giornalisti, avevo suggerito alla persona di
cambiare numero di telefono, per evitare
di essere contattata, e di fare esclusivamente riferimento a me. Per questo gli
avevo suggerito di cambiare utenza.

PRESIDENTE. Chi è Mussa Bogor ?
PRESIDENTE. Quindi è lei che...
MICHELE LADISLAO. Il sultano di
Bosaso.

CARMEN MOTTA La ringraziamo per
questo !

PRESIDENTE. Ahmed Ali Ato ?
MICHELE LADISLAO. Potrebbe aver
fornito anche lui questi nomi.
PRESIDENTE. Ali Mussa chi è ? Il
giornalista ?
MICHELE LADISLAO. Guardi, non me
lo ricordo. Mohamed Ali Ibrahim...
PRESIDENTE. Quindi, dovrebbero provenire da Porcari, presumibilmente.
MICHELE LADISLAO. Presumo di sı̀.
PRESIDENTE. Va bene. I colleghi vogliono fare altre domande ?
CARMEN MOTTA. Abbiamo già fatto
tutto quello che era possibile.

MICHELE LADISLAO. Avevo suggerito,
proprio perché contrariato da...
CARMEN MOTTA. Abbiamo capito.
Questa è l’unica cosa chiara che ci ha
detto. La ringraziamo per questo.
PRESIDENTE. Quindi, lei avrebbe detto... Ecco, una cosa che avrebbe potuto
essere interessante, risulta esattamente inversa per quelli che sono i risultati che poi
abbiamo raggiunto noi.
MICHELE LADISLAO. Gli avevo suggerito io di cambiare numero di telefono
per evitare di essere contattato da...
PRESIDENTE.
Invece,
Mohamed
Mohamud dice che Pitussi lo aveva invitato a fare esattamente quello che lei sta
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dicendo e che, però, lei sarebbe stato
contrario all’operazione. Come si spiega
questa cosa ?

nata l’ha fatta lei; gli ha detto: « Il 21
devo essere sentito dalla Commissione,
dirò certe cose e tu... »

MICHELE LADISLAO. Io sono sicuro
di quello che ho detto: io gli ho fatto
cambiare numero di telefono. Sono sicuro.

MICHELE LADISLAO. No, non mi sono
messo d’accordo.

PRESIDENTE. Noi abbiamo delle telefonate: esattamente il 16 luglio 2004,
alle ore 11,35, durata della telefonata 722
secondi, dalla cabina pubblica ubicata in
Udine, piazzale 26 luglio, nei pressi della
questura – da questa cabina il 2 settembre lei è stato visto uscire frettolosamente dall’operatore recatosi ad Udine
unitamente ad altri consulenti, esattamente la dottoressa Corinaldesi e Gritta
Grainer –; il 23 luglio 2004, alle ore
10,21, dalla stessa cabina pubblica ubicata in Udine, piazzale 26 luglio, risulta
altra chiamata riferibile allo stesso Gargallo. Queste telefonate le ha fatte lei ? Le
ricorda ?
MICHELE LADISLAO. Ritengo di
averlo chiamato io. Dipende dal numero
che è stato chiamato. Adesso non ricordo
con esattezza.
PRESIDENTE. Il 16 luglio 2004 c’è la
prima telefonata e lei è stato sentito da noi
il 21 luglio. Dunque, il 16 luglio 2004 lei
parla con la sua fonte, praticamente, e poi
il 23 luglio, che è il giorno dopo l’audizione, lei richiama dalla stessa cabina
pubblica la sua fonte. Perché lo fa ?
MICHELE LADISLAO. È stato il periodo in cui mi avete richiesto di fare
quegli accertamenti.
PRESIDENTE. Mi pare un po’ difficile
che le abbiamo chiesto di fare accertamenti prima dell’audizione. Lei è stato
ascoltato il 21 luglio, la prima telefonata
è del 16: perché prima del 21 luglio
telefona alla fonte ? Cosa le deve dire ? Di
che si deve preoccupare ? Che messaggio
gli deve dare o che messaggio deve ricevere ? E perché questa telefonata ? Con
chi era in contatto la fonte ? La telefo-

PRESIDENTE. Allora che gli ha detto ?
Ci può dire cosa ha detto a questa sua
fonte quattro giorni prima dell’audizione
presso questa Commissione ?
Non si ricorda.
MICHELE LADISLAO. Mi sentivo con
lui anche per sapere « come va », « come
non va », che cosa le devo dire ?
PRESIDENTE. E la telefonata successiva ?
MICHELE LADISLAO. Non mi ricordo,
francamente.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma glielo devo
dire, perché la debbo avvertire: questa è
reticenza. È inutile che facciamo storie.
MICHELE LADISLAO. Reticenza di
cosa, perché sento la fonte confidenziale ?
PRESIDENTE. No, io le ho chiesto
cos’ha detto alla fonte confidenziale, che
ormai non è più fonte confidenziale, perché...
MICHELE LADISLAO. No, dopo...
PRESIDENTE. Mi stia a sentire: noi qui
stiamo parlando di una persona che non
è più fonte confidenziale.
MICHELE LADISLAO. Oggi. A quella
data...
PRESIDENTE. Ma io le sto facendo
un’altra domanda. Le sto chiedendo che
cosa ha detto ad una persona della quale
lei non può più parlare, davanti ad una
autorità giudiziaria come siamo noi,
come di fonte confidenziale. Lei deve
rispondere. Se oggi volesse avvalersi dell’articolo 203 del codice di procedura
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penale, non potrebbe più farlo, per cui
alla domanda – alla quale può rispondere quello che vuole, tanto noi non
sappiamo cosa vi siate detti – « cosa vi
siete detti nella telefonata che ha fatto
con la sua fonte quattro giorni prima di
venire sentito dalla Commissione ? » lei
deve rispondere. Se non vuole rispondere,
non risponda. Alla domanda « cosa vi
siete detti il 23 luglio, alle ore 10,21 ? »
lei ci deve dire per quale ragione gli ha
telefonato e cosa vi siete detti, se ce lo
vuole dire. Se non ce lo vuole dire, la
testimonianza è reticente.
MICHELE LADISLAO. Non...
PRESIDENTE. Non ci dica che non si
ricorda. Non ci dica che non si ricorda,
perché dieci anni fa è, entro certi limiti,
per un ufficiale di polizia giudiziaria pure
ammissibile.
MICHELE LADISLAO. No: entro certi
limiti. Uno che fa cinquanta mila indagini....
PRESIDENTE. Ma adesso parliamo del
16 luglio !
MICHELE LADISLAO. Il 16 luglio è
quasi un anno fa: otto mesi fa.
PRESIDENTE. E già sono tanti per lei ?
MICHELE LADISLAO. Ma lo sa quanti
contatti telefonici ho avuto con questa
persona ?
PRESIDENTE. Va bene: è chiusa la
storia.
CARMEN MOTTA. Se me lo permette,
presidente, vorrei fare un’ultima domanda.
Vorrei chiedere al dottor Ladislao se il 21
luglio 2004, quando è venuto a rendere la
prima testimonianza davanti alla Commissione, Pitussi l’aveva già informato del
contatto che la fonte aveva avuto con i
giornalisti di Famiglia Cristiana.

MICHELE LADISLAO. Non ricordo il
periodo. L’ho saputo in quel frangente, ma
non ricordo se prima o dopo. Le date non
sono il mio forte. Non ricordo il periodo
esatto. Se mi chiede il giorno, non me lo
ricordo, però ho avuto un colloquio...
CARMEN MOTTA. Non il giorno,
aspetti. Siamo tutti stanchi, ma le chiedo
di capire un po’ l’atteggiamento di carattere psicologico. Se lei fosse venuto da noi
consapevole di questo fatto... Noi, allora,
questi giornalisti li avevamo come consulenti della Commissione, capisce ? Se lei,
invece, l’ha saputo dopo, è diverso, posso
capire. Ha sentito, presidente, cosa ho
chiesto ?
PRESIDENTE. Sı̀, ma tanto non andiamo da nessuna parte.
CARMEN MOTTA. Non risponde.
PRESIDENTE. Prendiamo atto che la
situazione è questa. Ne trarremo le conseguenze in sede di Commissione plenaria
e stabiliremo il da farsi.Ci dispiace molto.
Pensavamo che questa fosse l’occasione
perché lei potesse uscire dalle problematiche, invece ci si è infilato più di prima.
La ringraziamo...
MICHELE LADISLAO. Io ho fornito le
informazioni che ritenevo...
PRESIDENTE. No, no, ci dispiace. La
nostra impressione è totalmente diversa.
MICHELE LADISLAO. Va bene.
PRESIDENTE. Le devo raccomandare
una cosa. È accaduto che avendo detto ad
un nostro testimone che non doveva vedere una persona, per dire che non doveva
parlarle, questi gli abbia parlato per telefono, risolvendo in questo modo il problema; disse che non gli era stato fatto
espresso divieto di parlare per telefono,
eppure si trattava di un ufficiale del Sismi,
non di una persona qualsiasi. Confidando
in una sua maggiore intelligenza, la stessa
cosa diciamo a lei: siccome non sappiamo
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se riusciremo a sentire ora la dottoressa
Motta, può darsi che questa mia raccomandazione sia inutile, ma le chiedo, per
cortesia, di non parlare con nessuno, in
particolare di non parlare con la dottoressa Motta, né telefonicamente né di
persona. C’è divieto di parlare di queste
cose finché non sarà completato il giro di
audizioni. Va bene ?
MICHELE LADISLAO. Va bene, perfetto.
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PRESIDENTE. Sotto tutti i profili e
sotto tutte le forme. Grazie.
MICHELE LADISLAO. Domani devo
rientrare in treno: ovviamente mi siederò
da un’altra parte.
PRESIDENTE. Quello che deve fare lo
sa lei. L’importante è che non parli dell’argomento.
Può andare, grazie. Torniamo in seduta
pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA N. 65
DI GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2005

Esame testimoniale
di Antonietta Donadio Motta (1).

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sicuramente le confermo.

PRESIDENTE. Deve fare precisazioni,
integrazioni, modificazioni rispetto alle
sue precedenti dichiarazioni, che sicuramente lei conosce ?

PRESIDENTE. Quindi, sono tutte confermate.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. In
relazione a quello che ho detto nelle
precedenti audizioni, tenendo presente che
sono stata ascoltata due volte, ma sono
stata anche riascoltata una terza volta ad
Udine, come lei sa, dalla dottoressa Corinaldesi, avendo sempre detto più o meno
quale è stata la mia conduzione dell’indagine, se lei ritiene di dover approfondire
delle situazioni, presidente, io sono qui
sicuramente per chiarire, perché è nel mio
interesse chiarirle proprio per fugare ogni
dubbio sul nostro operato.
PRESIDENTE. Praticamente, cosı̀ come
hanno fatto gli altri suoi colleghi, lei
aspetta le nostre domande e non ha nulla
da modificare. Quello che ha dichiarato
fino ad adesso alla Commissione lo conferma ?
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Quello che hanno fatto i miei colleghi,
presidente, io non lo so, perché come sa
non ci siamo assolutamente ...
PRESIDENTE. Glielo dico io: è una
linea comune. Su tutto quello che lei ha
dichiarato alla Commissione fino a questo
momento, in tutte le occasioni, comprese
le sommarie informazioni testimoniali che
sono state acquisite, le chiedo se ci può
dire con una parola sola la sua posizione.
Le conferma o no ?
(1) cfr. pag. 2233.

ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Però, presidente, le preciso che non so che
cosa hanno deposto i miei colleghi, perché
non ci siamo parlati ...
PRESIDENTE. Non le ho chiesto questo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. ... e,
come giustamente ero stata pregata di fare
ieri – io le ho dato la mia parola d’onore
e, quindi, la mantengo –, sono andata a
letto anche perché era tardi ed ero veramente molto stanca. Quindi, apprendo
adesso da lei che c’è stato questo comportamento. Se vuole, proprio per fugare
ogni dubbio, ripercorro tutto il cammino.
PRESIDENTE. Per questo le ho fatto la
premessa: ci sono le domande e ci sono le
risposte. Io non le ho chiesto se lei ha
avuto contatti con qualcuno; le ho chiesto
se lei vuole aggiungere, variare o confermare. Lei mi dice che conferma e che
gradisce che le siano fatte domande in
modo tale che possa soffermarsi sui temi
che interessano la Commissione. Io ho
rilevato semplicemente che è esattamente
quello che hanno fatto i suoi colleghi. Non
c’è nessuna recriminazione o stigmatizzazione di qualcosa in questa mia affermazione.
Mi spiace che lei abbia questa sensibilità acuita rispetto alle esigenze di accertamento che noi abbiamo. Purtroppo il
nostro è un destino antipatico, perché
siamo abituati a fare gli investigatori o a
trattare con le persone che comunque
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hanno a che fare con la giustizia e noi
siamo i più vulnerabili quando ci capita.
Lo vedo per lei, è capitato anche a me e
può capitare a tutti. Abbiamo una sensibilità particolare a queste cose, chissà
perché, ma effettivamente è cosı̀ e, quindi,
io sono dalla sua parte, nel senso che la
capisco perfettamente.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. La
ringrazio.
PRESIDENTE. Mi rendo conto che,
forse per la consapevolezza dei meccanismi o magari per la difficoltà di poter
capire come si possa giungere a determinate formulazioni di ipotesi, spesso fa
dolore. Sono solidale con lei, però lei è un
testimone.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Lei
mi ha fatto cenno al fatto che a casa mia
sarebbero state trovate delle cose particolari. Mi piacerebbe, se posso, conoscerle,
perché io so quali cose sono state trovate
a casa mia.
PRESIDENTE. Sı̀, al momento opportuno glielo diremo, se lei ritiene di lasciare
al cliché ordinario il rapporto fra chi
domanda e chi risponde.
Torniamo a cose sulle quali lei ha già
parlato e vediamo se riusciamo a capire
un po’ meglio. Mi riferisco ovviamente alla
prima fonte, quella che ha avuto contatti
esclusivamente con lei. Di questa fonte noi
conosciamo il nome e il cognome. Non
siamo riusciti a rintracciarla; le indagini
sono ancora in corso, sempre che la persona che ci è stata indicata come la prima
fonte, l’unica trattata, almeno in partenza,
esclusivamente da lei ...
ANTONIETTA
Glielo confermo.

DONADIO

MOTTA.

PRESIDENTE. La prego di rispondere
quando ho fatto le domande. Stavo dicendo che non siamo riusciti a trovarla,
sempre che sia vero tutto questo. Vorremo
capire un po’ meglio come è nato questo
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rapporto, ripercorrere soprattutto il momento iniziale, chi le ha procurato questa
fonte, come è venuta nel suo ufficio.
Lei ci ha raccontato una cosa che non
corrisponde a verità, perché ci ha parlato
del permesso di soggiorno e noi abbiamo
accertato che invece questa fonte – quella
che voi ci avete indicato come fonte, e noi
siamo molto dubbiosi che sia la fonte – il
permesso di soggiorno lo aveva già da
tempo, esattamente dal 1992 e gli era stato
rilasciato proveniente dalla città di Bergamo, dove aveva vissuto, sempre che sia
quella la fonte.
Dottoressa, questo è un punto nel quale
noi possiamo saggiare se lei è nella condizione di darci tutti i chiarimenti in
maniera esaustiva tale per cui noi di
questo capitolo della prima fonte non ci
interessiamo più, né in questa sede né voi
in altre.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Le
confermo che nessuno me l’ha mandata
perché aveva necessità su problematiche di
soggiorno, legate alla sua posizione di
straniero ovviamente. Non sono tanto legate ad un discorso di permesso di soggiorno, ma a problematiche di soggiorno,
che è diverso. Questa fonte non me l’ha
mandata nessuno, è venuta ...
PRESIDENTE. Che significa « problematiche di soggiorno » ? Lei ci ha detto
una cosa diversa la volta scorsa. Se vuole
riprendiamo il verbale, dottoressa. Anche
Ladislao, che è un eccellente saltatore e
slalomista, ha adottato esattamente questo
tipo di tecnica che lei sta utilizzando in
questo momento.
La mia è una contestazione, perché lei
ha dichiarato cose diverse in prima battuta. Adesso lei parla di problematiche di
soggiorno, mentre prima ha parlato di
permesso di soggiorno. Noi abbiamo fatto
l’accertamento che ha smentito quello che
lei ha dichiarato. Adesso se lei mi dice che
significa problematiche di soggiorno, sono
qui ad ascoltare per capire di che si tratta.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, torno a ripetere: veramente, mi
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creda, non ho nulla, ma proprio nulla da
nascondere. Questa persona è venuta nel
mio ufficio ...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Era
documentazione legata ...
PRESIDENTE. A che cosa ?

PRESIDENTE. Dottoressa, lei si scusa
di cose di cui io non l’accuso.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Davvero sono qui per fare chiarezza.
PRESIDENTE. D’accordo. Lei ha parlato di problematiche di soggiorno. Vuole
spiegare alla Commissione che cosa sono
le problematiche di soggiorno e quali furono specificamente le problematiche di
soggiorno rappresentate da questo signore ?
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Sono legate alla sua posizione di straniero
nel territorio italiano. È una persona che
è venuta per questa motivazione nel mio
ufficio. Non me l’ha mandata nessuno per
secondi fini, perché le domande a questa
persona, in attesa che io verificassi la
documentazione necessaria, gliele ho poste
io. C’è stata una mia iniziativa di porre
delle domande proprio perché aspettavo
della documentazione che lo riguardava.
PRESIDENTE. Quale documentazione ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Documentazione che lo riguardava per il
problema che aveva.
PRESIDENTE. Quale documentazione ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ora
non ricordo, ma le posso ...
PRESIDENTE. Gliel’ha portata questa
documentazione ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Probabilmente ... non so se alla cittadinanza
o comunque qualcosa di legato alla sua
posizione di straniero. Ora non me lo
ricordo, ma ...
PRESIDENTE. Questo è un fatto successivo, dottoressa. Abbiamo accertato anche questo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Le
domande le ho fatte io a questa persona.
Sono stata io che gliele ho fatte.
PRESIDENTE. Queste problematiche
che lei gli ha rappresentato come domande ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
lui ...
PRESIDENTE. Non confonda questa
fonte con un’altra, perché lei ha avuto
un’altra fonte che ha trattato problemi di
cittadinanza !
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
presidente.
PRESIDENTE. Ma nel 2000, non in
quell’epoca.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
presidente. Io glielo confermo: ho avuto
unicamente due fonti. Glielo confermo e lo
sottoscrivo, perché sono molto sicura di
questo. Una prima fonte lei sa quello che
ci ha riferito e la famosa seconda fonte
con la quale abbiamo molto lavorato. Io
altre fonti non ne ho avute, glielo assicuro.
Mi dimostri ...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
non lui. Ero io che gliela dovevo procurare, presidente, perché lui era venuto nel
mio ufficio ...

PRESIDENTE. È una follia pensare che
la fonte fosse una soltanto ?

PRESIDENTE.
voleva lui ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
presidente, perché non avrei nessun ...

Che

documentazione
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PRESIDENTE. Sı̀ o no ? È una follia o
non è una follia ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Pensare che sia una sola fonte ? No, presidente, perché qualora fosse stata una sola
fonte ...
PRESIDENTE. Dottoressa, ha commesso un errore rispondendo. Adesso questo esame lo voglio fare fino in fondo. Ha
commesso un errore: ha fatto riferimento
ad un problema di cittadinanza di questa
persona, « le problematiche dello straniero ». Non è questa la persona che ha avuto
problemi di cittadinanza e che lei ha
trattato; si tratta esattamente di quella che
noi abbiamo sempre creduto e che siamo
obbligati a ritenere che sia la seconda
fonte.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
presidente.

stato e, anzi, che non ci potesse essere,
perché la presentazione della domanda
era inammissibile in quanto i cinque anni
non erano scaduti e soltanto dopo il 2000
poteva essere attivata la procedura ? Comunque, al di là dell’ammissibilità o
meno, questi arzigogoli giuridici, lei ricorda di essersi interessata o di essere
stata interessata al problema della cittadinanza di quella che abbiamo chiamato
la seconda fonte somala ? Se lo ricorda
questo ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
non soltanto al problema della cittadinanza. Questa persona...
PRESIDENTE.
adesso !

Parliamo

ANTONIETTA
DONADIO
Questa persona mi ha ...

di

questo

MOTTA.

PRESIDENTE. Dottoressa, mi scusi ...
PRESIDENTE. Effettivamente la seconda fonte ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
è cosı̀, mi creda.
PRESIDENTE. Lei ricorda di essersi
interessata della cittadinanza della seconda fonte o no ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Per
quanto riguarda la seconda fonte – non
ho nessun problema a dirglielo –, poiché
è diventata la nostra seconda fonte ed
essendo ovviamente uno straniero, questo
straniero nel corso del tempo ha avuto
mille problematiche che lo riguardavano,
che riguardavano lui, la sua famiglia, i
suoi parenti, e quindi si è sempre rivolto
a me anche per queste cose.
PRESIDENTE. Ma io non le ho chiesto
questo. Dottoressa, lei risponda alle mie
domande, non si allarghi. Io le ho chiesto:
è vero o non è vero che lei del problema
della cittadinanza si è interessata o si dice
che se ne sia interessata, perché poi qualcuno pensa che l’interessamento non ci sia

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
lasci dire ...
PRESIDENTE. Io le faccio dire tutto,
però prima mi deve dire questo, perché
poi mi dimentico. È vero o non è vero che
si è preoccupata del problema della cittadinanza della seconda fonte ?
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Certo, glielo confermo, ma non solo della
cittadinanza, presidente, di mille altre
cose.
PRESIDENTE. Le voglio dire un’altra
cosa, poi parliamo delle altre mille cose.
Però lei, rispondendo alla mia domanda,
ha detto che delle problematiche dello
straniero, riferendosi alla prima fonte, tra
le varie cose si era interessata della cittadinanza. La sua risposta mi ha fatto...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, io dico sempre la verità, perché la
verità è la mia forza. Quindi, non pensi
che le due fonti sono una sola fonte. Mi
creda, perché nessuno più di me, che ho
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fatto quest’indagine, vuole andare alla verità. Non potrei mai dire una cosa per
un’altra, che in realtà era una fonte, ma
forse due, forse una. Le cose che io dico
sono vere, perché non ho nessuna ...
PRESIDENTE. Purtroppo non sono
vere per il fatto che lei le dice o che le dico
io. Sono vere se sono vere. Sono atti di
presunzione che noi, che facciamo questo
mestiere, siamo abituati a fare.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, io non ho nessun interesse a dire
una cosa per un’altra. Io dico le cose come
sono. Io sono stata veramente per la
seconda fonte un punto di riferimento per
mille problemi che aveva.
PRESIDENTE. Adesso stiamo parlando
della prima fonte, se è vero che la prima
fonte esiste e che quindi non si identifica
con la seconda fonte.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, le voglio dire anche questo: per la
prima fonte mi impegno – ovviamente
adesso il nome e il cognome non me li
ricordo – a farle avere il nome.
PRESIDENTE. Ce l’abbiamo già. Non
ne abbiamo bisogno.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Le
confermo, visto che lei ha questo dubbio ...
Chiaramente non mi ricordo come si
chiama questa persona. Me lo dice ... ma
glielo confermerò io come si chiama, proprio per fugare ogni dubbio.
PRESIDENTE. Ma ce l’abbiamo già !
Lei crea dei problemi ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
però lei mi ha detto che non è tanto
sicuro.
PRESIDENTE. Come non sono sicuro ?
Non siamo sicuri che siano due le fonti,
ma non è che quando abbiamo identificato
il nome e il cognome di una persona che
si indica come fonte abbiamo risolto il

problema che sia la fonte. Abbiamo risolto
il problema che esista una persona che ha
un nome ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, io le sto dicendo adesso una cosa
diversa da quello che le ho sempre detto.
PRESIDENTE. Eccolo qua (Mostra un
documento).
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Benissimo, è proprio lui.
PRESIDENTE. Lo vede che lo sappiamo ! Adesso che questo Ahmed Mahad ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
è che io ricordi ancora i nomi. È passato
tanto tempo. Lo posso rivedere ?
PRESIDENTE. Le volevo dire soltanto
una cosa.
ANTONIETTA
DONADIO
Glielo voglio confermare.

MOTTA.

PRESIDENTE. Come vede, questo permesso di soggiorno è del ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, guardi ...
PRESIDENTE. Dottoressa, lei la contestazione la deve accogliere !
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
certo che l’accolgo.
PRESIDENTE. Primo permesso: 28 settembre 1992. Scadenza: 23 settembre
1995. Per quello che a me risulta, il suo
contatto con la fonte è nel maggio del
1994.
ANTONIETTA
Confermo.

DONADIO

MOTTA.

PRESIDENTE. Quindi, il permesso di
soggiorno ce l’aveva.
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ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
scusi, presidente, questo è un nostro modo
tecnico di parlare, da poliziotto. Parliamo
di problematiche di soggiorno e, quindi,
potrebbe essere il permesso di soggiorno o
potrebbe essere qualsiasi altra cosa, che
francamente ora non ricordo, ma credo
che a questo punto, visto che le ho confermato che questa è la fonte, sia veramente irrilevante.
PRESIDENTE. Come ? Non ho capito
bene.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. È
un nostro modo tecnico di parlare probabilmente, legato a problematiche di soggiorno, al permesso di soggiorno, alla cittadinanza. Quindi, credo che a questo
punto, visto che io le ho confermato che
questa è la fonte, lei non deve avere
nessun problema perché le confermo che
è la fonte.
PRESIDENTE. No, lei mi conferma che
questa è la persona che ha conosciuto. Poi
se sia la fonte o meno lo stabiliremo noi.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Questo sicuramente, io glielo dico.
PRESIDENTE. Lei dichiara che è la
fonte. Come mai di questa fonte e di
queste problematiche dell’immigrazione,
eccetera, non abbiamo trovato nessuna
traccia agli atti del suo ufficio ? Non esiste
il fascicolo che riguarda questa persona.
Forse è in grado di farcelo avere.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Per
fascicolo intendeva ...
PRESIDENTE. Se questa persona aveva
problematiche relative all’immigrazione ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Le
problematiche sull’immigrazione vengono
svolte sia dalla questura ...
PRESIDENTE. Ma non c’era un fascicolo di questo signore, Ahmed Mahad ?
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ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sicuramente c’è.
PRESIDENTE. Come mai noi non abbiamo trovato il fascicolo ?
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Questo non lo so, presidente ma le problematiche relative agli stranieri vengono
affrontate sia dalla questura che dalla
prefettura. Nelle norme sugli stranieri vi
sono attività che vengono svolte anche
dalla prefettura. Se lei mi avesse chiesto –
questa è un’altra cosa che volevo precisare, presidente, se posso ...
PRESIDENTE. Prego.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Sempre in questo famoso atto di perquisizione io ho letto ad un certo punto,
quando ho avuto anche la tranquillità di
leggere quell’atto, perché al momento leggevo ma non capivo che cosa mi stava
accadendo, quando mi sono fatta forza e
l’ho letto con attenzione ...
PRESIDENTE. Quale atto ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Parliamo della perquisizione.
PRESIDENTE. Ma noi stiamo parlando
di questo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Lei
adesso mi ha detto una cosa.
PRESIDENTE. Che il fascicolo non
c’era.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Le
voglio precisare questa cosa. Nella perquisizione che mi è stata fatta, nell’atto che
mi è stato notificato si legge, ad un certo
punto, che io avrei omesso di consegnare
documentazione alla Commissione.
PRESIDENTE. Infatti.
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ANTONIETTA DONADIO MOTTA. A
me nessuno ha chiesto nulla, presidente,
perché io ...

PRESIDENTE. Scusi, da qualche parte
questo signore ... Lasciamo perdere che
poi è la fonte ...

PRESIDENTE. Lei è un pubblico ufficiale. Di fronte a testimonianze che lei
andava rendendo alla Commissione parlamentare di inchiesta, per esempio certi
oggetti che lei conservava a casa forse
sarebbe stato il caso che li avesse consegnati alla Commissione.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Esisterà un fascicolo e sicuramente la questura di Udine ...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma,
presidente, io a casa ...
PRESIDENTE. ... tengo quello che mi
pare.
ANTONIETTA
No ...

DONADIO

MOTTA.

PRESIDENTE. Il fatto è che lei tiene
delle cose che interessano la Commissione.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
potrei mai rispondere in questo modo,
perché ho molto rispetto per lei. Io a casa
avevo... scusi, non mi ricordo...
PRESIDENTE. Mi scusi, dottoressa, se
parliamo delle cose cosı̀, a sbalzi, non
andiamo...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Se
lei mi avesse chiesto quale documentazione le serviva ...
PRESIDENTE. Abbiamo cercato ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. ... la
prima fonte, io gliel’avrei fatta avere.
PRESIDENTE. Dove tiene il fascicolo
che riguarda questa persona ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
non tengo più nessun fascicolo. È un
fascicolo di stranieri, che io ovviamente
non ho, perché non sono la detentrice dei
fascicoli.

PRESIDENTE. Che però non è stato
trovato.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Se
non è stato trovato io lo apprendo adesso
da lei, presidente. A me nessuno lo ha mai
chiesto e nessuno mi ha mai detto: abbiamo questo problema, ci fai avere la
documentazione ?
PRESIDENTE. Mi scusi, dottoressa.
Come lei si fida dei suoi, noi ci dobbiamo
fidare dei nostri ed il nostro consulente,
che tra l’altro è un suo collega – non so
se siete pari grado –, ha fatto una relazione di servizio dicendo che nulla ha
trovato su questa persona e nessun fascicolo risulta installato o presente alla
Digos.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Il
consulente, che le confermo essere un mio
collega pari grado di corso, non è mai
venuto da me a chiedermi nulla. Io sono
sempre stata alla questura di Udine, sebbene in un altro ufficio, ma nessuno mi ha
mai « calcolata », tra virgolette, perché se
qualcuno mi avesse coinvolta e mi avesse
detto che serviva qualcosa io mi sarei
precipitata, presidente.
PRESIDENTE. Mi scusi, dottoressa, ma
lei non c’era più. Quando è venuto il
nostro consulente a fare la perquisizione,
a chiedere gli atti, lei non dirigeva più la
Digos.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
questo non è un fascicolo Digos.
PRESIDENTE. Il fatto che lei non diriga la Digos non significa che agli atti
della questura non ci debbano essere i
fascicoli relativi.
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ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Però, presidente, io sono in quella questura e sono disponibile. Sono ancora lı̀,
perché non sono stata trasferita, per cui
mi si poteva dire: « Abbiamo necessità di
questa cosa, ci dai una mano a cercarla ? ». Che cosa ci voleva, mi scusi ? Mi
sarei fatta non in due, ma in quattro per
trovare quel fascicolo e per chiarire tutte
le cose che andavano chiarite !

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, posso prendere questo foglietto ?

PRESIDENTE. E dove sta adesso, secondo lei, questo fascicolo ?

PRESIDENTE. Allora non glielo possiamo dire.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Essendo un fascicolo su uno straniero, a mio
avviso dovrebbe stare in un archivio, agli
atti, archiviato.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Comunque, i fascicoli degli stranieri sono in
archivio, archiviati.

PRESIDENTE. E dove ? Adesso telefoniamo a Udine, lei ci dice dove dovrebbe
stare e controlliamo se c’è. Dove dobbiamo
cercare questo fascicolo ?

PRESIDENTE. Quindi, secondo lei il
fascicolo di Ahmed Mahad, in quanto
straniero, si troverebbe all’ufficio stranieri.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. All’archivio stranieri, a mio avviso.
PRESIDENTE. Allora, per cortesia, un
consulente della Commissione prenda contatto con la questura di Udine e faccia
questo accertamento.
Dottoressa, mi viene detto dagli uffici
che l’accertamento è stato già fatto con gli
archivisti, nell’archivio stranieri. Adesso
mi faccio portare il verbale, cosı̀ glielo
rendiamo noto.
Come vede – almeno per le consapevolezze che ci sono fino a questo momento,
senza che io sapessi che era stato redatto
un verbale –, il fascicolo non c’è. Dottoressa, io penso che quel fascicolo non ci
sia.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
perché non ci dovrebbe essere ?
PRESIDENTE. Adesso vediamo se c’è.
Intanto, il pubblico ufficiale incaricato
dalla Commissione non lo ha trovato.
Adesso, a meno che non ce lo abbiate
messo dopo – e credo che questo sia
assolutamente improbabile...

PRESIDENTE. Prego. Se lei sapesse da
dove viene questo foglietto... Lo immagina ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
non l’immagino.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Me
lo auguro, presidente.
PRESIDENTE. Noi le comunichiamo –
e adesso le mostreremo il documento –
che il fascicolo non c’è. Allora, dov’è
andato a finire questo fascicolo ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi,
scusi, presidente, ma dove sta scritto che
se la fonte viene da me, devo prendere il
fascicolo dello straniero ?
PRESIDENTE. Non ho capito, mi scusi.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Dove sta scritto che se uno straniero viene
da me, io devo prendere il fascicolo di
questo straniero ?
PRESIDENTE. Chi le ha detto che deve
prendere il fascicolo dello straniero ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Appunto, può essere che io non lo abbia mai
preso e quindi non lo abbia neanche mai
visto, questo fascicolo !
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PRESIDENTE. Adesso, dunque, non
l’ha visto ? Prima ha detto che c’era – non
me lo hanno chiesto e quindi non l’ho dato
–, adesso la cosa è diversa.

ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
D’accordo, ma questo non vuol dire che la
traccia deve essere lasciata nel fascicolo
dello straniero.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
presidente, mi segua nel discorso, che è
molto tecnico. Le sto facendo un discorso
tecnico, presidente.

PRESIDENTE. E dove, allora ? Dov’è la
traccia degli accertamenti svolti per capire
di chi si trattasse, se le venivano a raccontare stupidaggini, se fosse un delinquente, se fosse un depistatore ? Dove
venivano sistemati tutti questi accertamenti ?

PRESIDENTE. Dottoressa, prendiamo
atto che...
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Torno a ripetere che nessuno mi ha mai
chiesto nulla. Se lei ha necessità di vedere
questo fascicolo, io mi impegnerò a cercarvelo.
PRESIDENTE. Noi abbiamo cercato il
fascicolo, esattamente nell’ufficio in cui lei,
un attimo fa, ha detto che avrebbe dovuto
trovarsi. In quell’ufficio non lo abbiamo
trovato.
Ebbene, qualunque sia stata la ragione
del contatto tra il suo ufficio – inteso
come Digos, come questura – e la persona
che poneva problematiche relative alla
cittadinanza, sfido chiunque a dire che in
un pubblico ufficio non vi sia almeno una
traccia che possa in qualche modo ricondurre a questa persona.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Guardi, non c’è nessun interesse, se questo
fascicolo non si trova, a farlo sparire.
PRESIDENTE. E chi l’ha fatto sparire,
secondo lei ? Il fascicolo, infatti, non c’è.
Allora, questa persona che si presentava
era una fonte. Lei ha detto che la vedeva
per la prima volta, quindi era una fonte
sulla quale lei avrebbe dovuto svolgere un
minimo di accertamento per capire se
fosse attendibile.
Per farlo, come ha agito ? Privatamente ? In maniera talmente riservata da non
lasciare una traccia nell’ufficio ? Gli uffici
non sono questioni personali, sono luoghi
nei quali si gestiscono cose che riguardano
tutti.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, tutto questo discorso è iniziato...
PRESIDENTE. Li ha fatti lei, questi
accertamenti ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, ricorderà che la volta scorsa le ho
detto che tutto è iniziato in modo talmente
occasionale con questa prima fonte, la
quale ha detto determinate cose che io ho
trasmesso alla procura di Udine; ma mai
avrei immaginato che nella mia vita me ne
sarei dovuta occupare. Quindi, non sono
andata a fare le verifiche su chi fosse. Mi
ha detto determinate cose, le ho immediatamente trasmesse alla procura di
Udine, ma mai e poi mai avrei pensato di
dover continuare. Capisce ? Vorrei che lei
mi capisse, presidente.
PRESIDENTE. Le do atto, ma non
riesco a capire come, gestendosi una fonte
della quale si deve accertare l’attendibilità...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. La
fonte viene gestita...
PRESIDENTE. No, guardi...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
scusi, presidente...
PRESIDENTE. Ma se lei non mi fa
finire...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
capisca, la prego.
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PRESIDENTE. Ma lei deve capire me.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
capisco lei, ma lei capisca me !
PRESIDENTE. Va bene, vuole mettersi
al posto mio ? Faccia lei !
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
non sarei capace.
PRESIDENTE. Abbia pazienza ! Mi faccia finire le domande !
ANTONIETTA
Certo.

DONADIO
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PRESIDENTE. Dottoressa, lei la fonte
l’ha trattata; può aver trasmesso quello
che vuole, e cioè le notizie che man mano
le provenivano da quella persona, ma la
fonte l’ha trattata per parecchi mesi.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
l’ho trattata perché...
PRESIDENTE. Mi lascia formulare la
domanda ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
certo.

MOTTA.

PRESIDENTE. Allora, lei assume una
fonte. La fonte deve essere regolarmente
vagliata per capire se è attendibile oppure
no, altrimenti la deve cestinare.
Lasciamo da parte il fascicolo stranieri,
che abbiamo accertato non esistere agli
atti. Per fare questo tipo di accertamento
e di approfondimento, che cosa si fa in un
ufficio pubblico ? Si fanno le cose mentalmente e per conto proprio, senza dirlo
a nessuno e senza lasciare traccia o si fa
un fascicolo nel quale si mettono le cose
essenziali, naturalmente coprendo tutto
quel che deve essere coperto, in modo tale
che non vi sia il pericolo di divulgazione
della notizia ? Ebbene, tutto questo non
c’è.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
nel momento in cui questa persona mi ha
detto delle cose, io le ho trasmesse; non
sono stata a vagliare (vero o non vero,
finto o non finto) né tanto meno ero
convinta che nella mia vita avrei trattato
tale indagine. Ho trasmesso alla procura
della Repubblica di Udine, perché non era
mio intendimento occuparmi di questa
indagine. Quella fonte mi aveva detto determinate cose e io ho ritenuto di non
tenerle per me.
Ripeto, ho ritenuto di non tenerle per me,
anche se avrei potuto far finta di niente.
Ho ritenuto invece, per mia coscienza
personale e professionale, di trasmetterle.
E le ho trasmesse.

PRESIDENTE. Dunque, lei ha trattato
quella fonte per parecchi mesi, dal mese di
maggio ad agosto- settembre, per quel che
abbiamo accertato. Quindi, si è trattato di
un percorso abbastanza lungo (non lunghissimo, ma comunque di qualche mese),
nell’ambito del quale credo che si sia posta
l’esigenza primaria di stabilire se aveva
davanti un cialtrone o una persona degna
di fede.
E per fare questo a me hanno insegnato che bisogna fare accertamenti ed
indagini: per capire da dove viene questa
persona, che cosa ha fatto nella vita, che
cosa sta facendo in quel momento, se ha
dato altre collaborazioni, e via dicendo. Di
tutto questo non abbiamo trovato assolutamente nulla.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Al
momento a me...
PRESIDENTE. Non si tratta di un momento, ma di un periodo che va da maggio
a settembre.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. A
me non interessava sapere se aveva dato
altre collaborazioni perché il mio puro
intendimento – è cosı̀, purtroppo: avrò
sbagliato, ma ho fatto cosı̀ – era quello di
riferire alla procura della Repubblica di
Udine, che poi ha trasmesso gli atti a
Roma. Io non avevo alcun interesse a
verificare o meno. Sono andata a parlare
col mio procuratore, mi ha detto di riferire le cose e io ho riferito.
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PRESIDENTE. Sto dicendo un’altra
cosa, dottoressa. Sto dicendo che siccome
noi abbiamo il forte dubbio che questa
fonte non esista...
ANTONIETTA
DONADIO
Questo è un altro discorso.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
dica perché lei pensa che questa fonte...
PRESIDENTE. Le domande le facciamo
noi.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. ...
non esiste.
non

PRESIDENTE. La domanda era un’altra, però.

MOTTA.

PRESIDENTE. ... e tutto questo fa il
paio con la circostanza che non troviamo
assolutamente niente, il problema non è se
lei trasmetteva alla procura: ha fatto benissimo a trasmettere alla procura, ma lei
sa bene che c’è un percorso che voi
investigatori svolgete, a fronte dei vostri
rapporti con la procura.
Com’è ovvio, alla procura date il risultato della fonte confidenziale, non conferite la fonte confidenziale, né dovete dire
nulla ai magistrati di quello che fate per
poter approfondire con la fonte confidenziale. Lei ha fatto esattamente questo, per
quello che lei ci dichiara, per tanti mesi,
da maggio a settembre: si tratta di cinque
mesi, non sono pochi.
È possibile che si verifichi una situazione per cui, in questo percorso, non
troviamo un pezzo di carta che ci dica
quello che lei ha fatto con riferimento a
questa fonte ?

PRESIDENTE. Come,
Glielo spiegheremo dopo.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, le assicuro che è sbagliato.

ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Questa fonte esiste, presidente; esiste, in
carne ed ossa.
PRESIDENTE. La domanda era un’altra: perché non c’è un atto del suo ufficio,
da cui risulti l’esistenza di questa persona ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. È
stato trasmesso alla procura della Repubblica tutto quello che la fonte ci ha detto.
Quale atto avreste dovuto trovare ?
PRESIDENTE. Questa (Mostra un documento) è la relazione di servizio effettuata in data 25 gennaio: « Fusco Federica
e Betto Roberta, entrambe coadiutori amministrativo-contabili in servizio presso
l’archivio dell’ufficio immigrazione, hanno
eseguito le ricerche nell’archivio dell’ufficio immigrazione con l’ausilio di De Marco
Daniele, ispettore capo di PS e Tomizza
Roberto, vice sovrintendente, al fine di
reperire i fascicoli intestati ai nominativi
stranieri nel numero di 17 contenuti nella
lista di 24 nomi complessivi, allegata al
presente verbale. In esito alle ricerche è
stato reperito il fascicolo A/1202 intestato
ad « Ahmed Idd Fadouma » contenente
segnalazioni del comune di Udine relativamente alla cancellazione anagrafica e
inoltre è stato reperito il cartellino d’archivio da cui risulta l’esistenza di un
fascicolo » ...

esiste ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. E
no. Mi scusi, lei ha fatto un’affermazione.
Ma questo chi sarebbe, scusi ?
PRESIDENTE. Lo vedremo. Noi stiamo
facendo un percorso investigativo, poi può
darsi che sia sbagliato.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
scusi, questo nome che mi ha fatto adesso,
di chi è ?
PRESIDENTE. Ahmed Idd Fadouma. È
una donna.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Quindi, non c’entra nulla con questo.
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PRESIDENTE. No, certamente. « Inoltre è stato reperito il cartellino d’archivio
da cui risulta l’esistenza di un fascicolo
A/1295, intestato ad « Elmi Mohamed Yusuf », andato al macero e pertanto non più
reperibile. A richiesta i predetti precisano
in merito che anche Ahmed Idd Fadouma
poteva essere stata titolare di permesso di
soggiorno ed il fascicolo relativo essere
stato anch’esso distrutto, essendo trascorsi
i termini previsti dalla normativa vigente ».
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nuta da lei per problematiche di soggiorno, per la mia breve esperienza –
anche se c’è sempre qualcosa da imparare
– posso ritenere che da qualche parte deve
essere depositato un fascicolo, se non altro
con le richieste della persona. Si sa che
negli archivi le cose possono anche andare
perse, però in tal caso saremmo sfortunati:
almeno le domande della persona devono
esserci !
Il fascicolo non è stato trovato, comunque lei si è impegnata a trovarlo.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Il
cartellino di questo fascicolo non c’era ?
Impossibile.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
impegno sicuramente.

PRESIDENTE. Guardi (Mostra un foglio), questa è la lista con la quale siamo
andati: Ahmed Mahad è qui, eccolo qua.

CARMEN MOTTA. D’accordo. Ammettiamo che si sospenda questa parte del
problema. Adesso...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. E
non esiste il cartellino di questo fascicolo ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
scusi, ma vorrei chiarire una cosa. Il fatto
che lui sia venuto da me non vuol dire che
a questo, poi, sia seguita un’istanza. Lui
può anche essere venuto – adesso sto
cercando di fare mente locale – per chiedere delle informazioni su come procedere
per determinate cose, il che non vuol dire
che nel fascicolo degli stranieri dobbiamo
trovare l’istanza che lui ha presentato.

PRESIDENTE. No.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, posso scrivere il nome di questa
persona e cercare io questo fascicolo ?
PRESIDENTE. Se ce l’ha lei, è un altro
discorso.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
non è che ce l’ho. Lo cercherò nell’archivio
stranieri, che è sovrappopolato da fascicoli.
PRESIDENTE. Benissimo.
La parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Dottoressa, vorrei rappresentarle il motivo per il quale il presidente cosı̀ appassionatamente cerca di mostrarle, con le
sue domande, la fortissima perplessità
della Commissione.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Su
che cosa ?
CARMEN MOTTA. Adesso ci arrivo. Il
punto è questo. Se questa persona è ve-

CARMEN MOTTA. Dottoressa, questo è
un aspetto che abbiamo già affrontato la
volta scorsa e che a noi crea ancor più
problemi.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Perché ?
CARMEN MOTTA. Perché una persona
non va direttamente dal dirigente, dottoressa ! A questa domanda abbiamo cercato
di trovare una risposta nella precedente
audizione e lei ha detto che, in qualche
modo, quella persona se l’è trovata lı̀ e
che, essendo sensibile ai suoi problemi,
l’ha accolta.
Lasciamo perdere questo aspetto, anche se non è che una persona entra e va
direttamente nell’ufficio della dirigente.
Comunque, anche ammesso che ciò sia
potuto accadere, il problema è un altro:
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dobbiamo assolutamente capire se questa
persona è una fonte oppure no. Capisce ?
Chiaramente, questa persona può essere
venuta da lei in quanto conosceva la sua
sensibilità, anche se magari poi non ha più
fatto domanda, ma questo è tutto un altro
ragionamento.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
qual è il suo dubbio ?
CARMEN MOTTA. Il dubbio glielo ha
rappresentato il presidente: se una persona viene da lei e le racconta dei fatti, su
sua sollecitazione, non è che solo per
questo sia fonte. Se cosı̀ fosse saremmo di
fronte, mi scusi, a qualcosa che non saprei
come aggettivare.
Se, come lei sostiene, questa persona è
stata una fonte, deve esserci da qualche
parte un riscontro, un fascicolo, qualcosa
che testimoni che è stata da voi trattata –
per due, tre, quattro mesi – come fonte.
Ci aiuti, dottoressa, altrimenti siamo di
fronte semplicemente ad una persona che
le è venuta a raccontare qualcosa su sua
sollecitazione, ma che non è una fonte;
non possiamo considerarla fonte, con tutto
quel che ciò comporta. Non può pensare
che la Commissione non possa essere
insistente nel far chiarezza su questo
punto, perché è dirimente.
Adesso, anziché due fonti, ne abbiamo
una sola, sulla quale abbiamo dei riscontri, più o meno: questo è il punto, dottoressa. Se ha capito bene il contesto nel
quale ho posto i quesiti, cerchi di essere
più precisa. Diversamente, dovremmo considerare questo aspetto del tutto insoddisfacente.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ho
sempre sostenuto che questa persona è
venuta per motivazioni diverse nel mio
ufficio. Io ho posto delle domande, sicuramente non si è preoccupato lui di raccontarmi quel che inizialmente mi ha
raccontato. Dopo di che, avendo raccontato tutta una serie di cose che ho trasmesso, successivamente l’abbiamo ricontattato – ci dovrebbero essere delle annotazioni – perché ha ritenuto di fare delle

precisazioni. È pur vero che, come dice lei
e come dice il presidente, si è trattato di
tre, quattro mesi – una cosa, diciamo cosı̀,
scarna – però questa è la verità.
CARMEN MOTTA. Dottoressa, mi spieghi. Lei è una dirigente importante e
apprezzata. Quando una fonte viene considerata attendibile, oltre a trasferire alla
procura della Repubblica ciò che la fonte
dice, la Digos non apre un fascicolo, una
pratica ? Non apre qualcosa che possa
testimoniare che si è trattata una persona ? Questa persona, sappiamo, poi se ne
è andata.
ANTONIETTA
Confermo.

DONADIO

MOTTA.

CARMEN MOTTA. Lei capisce, è una
meteora.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Confermo. Non solo se n’è andata...
CARMEN MOTTA. Ma allora non è una
fonte, dottoressa !
PRESIDENTE. Conferma ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
confermo, presidente.
PRESIDENTE. E certo che lo conferma: è scomparsa !
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ho
sempre precisato – e l’ho detto più volte
– che più che questa prima persona
(chiamiamola « fonte », chiamiamola come
volete), che ha fatto delle dichiarazioni, io
mi sono basata sulla seconda. E vi confermo che esiste, questa persona, e che io
mi preoccuperò...
PRESIDENTE. Ma lo sappiamo; l’abbiamo già sentita.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Bene, mi fa molto piacere. Quindi esiste.
PRESIDENTE. Certo, l’abbiamo sentita.
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ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Si
riferisce alla seconda ? Io mi riferivo alla
prima. Parliamo della prima. La prima
fonte esiste. La seconda mi è stato riferito
che l’avete sentita...
PRESIDENTE. Parliamo della prima,
perché ancora non abbiamo finito. Prego,
onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Abbiamo fatto un
passo avanti, dottoressa. Lei ha detto « la
prima chiamatela come volete; forse la
vera fonte è la seconda ». Se è cosı̀...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Anche perché, per quanto riguarda il dover
riferire, non c’era scritto da nessuna parte
che avrei dovuto continuare ad occuparmi
della cosa. Non so come spiegarlo. Ho
trasmesso e per me era punto e basta,
punto e lineetta.
CARMEN MOTTA. Ma deve rimanere
memoria di quello che fa...
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole
Motta, ma intervengo affinché non passino
le cose che non possono passare.
Dottoressa, lei non può dire « Ho trasmesso, punto e basta ». Lei è stata per
quattro, cinque mesi...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
scusi, è stata una mia erronea affermazione, che ritiro.
PRESIDENTE. No, non c’è niente da
ritirare, per carità. Mi sono inserito nelle
domande che le stava facendo l’onorevole
Motta. Tra l’altro, sono risposte particolarmente qualificanti, in quanto avete lo
stesso cognome e quindi dovreste intendervi meglio.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Infatti mi fa piacere che ci sia l’onorevole
Motta.
PRESIDENTE. Se vuole faccio venire
l’onorevole Motta al mio posto, cosı̀ lei sta
tranquilla e subisce l’interrogatorio in maniera meno vessatoria.
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ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
io non mi sento assolutamente vessata.
Sono qui veramente per chiarire.
PRESIDENTE. Me lo auguro. L’onorevole Motta stava dicendo che è un po’
strano che, in un caso del genere, si vada
dal dirigente. Vorrei aggiungere: è strano
che si vada da un dirigente della Digos.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
non è strano, presidente. Non è strano, in
quanto noi riceviamo chiunque. Non è
assolutamente una cosa strana, per noi
che facciamo polizia.
PRESIDENTE. Va bene, ma quando
vado in questura, mi rivolgo agli uffici ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Se
lei dovesse venire in questura, io la riceverei di corsa, presidente.
PRESIDENTE. No, non ci vengo, stia
tranquilla. Insomma, questo è uno straniero e cosa fa ? Va alla Digos. Lo straniero va all’ufficio stranieri, non alla
Digos. Perché viene da lei ? Questo fa
pensare – se esiste questa fonte – che lei
avesse avuto un preavvertimento, che
qualcuno le avesse detto qualcosa (del
tipo: « Guarda, verrà questa persona a
trovarti », e via dicendo). Cosı̀, potrebbe
essere un percorso plausibile. Ma che uno
straniero entri e vada ...
ANTONIETTA
DONADIO
Glielo confermo, questo.

MOTTA.

PRESIDENTE. ... dal capo della Digos
non sta né in cielo né in terra.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
questo no.
PRESIDENTE. Questo è il quid plerumque accidit.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Noi
siamo veramente al servizio del cittadino,
quindi non facciamo questi distinguo.
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PRESIDENTE. Dottoressa, certo che
siamo al servizio del cittadino, ma la Digos
è un ufficio particolare, che si interessa di
determinate questioni; è un ufficio abbastanza riservato e coperto. Uno straniero
entra in questura e per prima cosa va dal
capo della Digos ? Scusi, ma vuol convincerci che è un fatto normale ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
assolutamente no.
PRESIDENTE. Ecco.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
la voglio assolutamente convincere, però
voglio anche dirle che non è una cosa cosı̀
strana, perché può capitare. La volta
scorsa lei mi aveva già fatto vedere questo
foglietto, si ricorda ?

ELETTRA DEIANA. Mi scusi, dottoressa, ci stava dicendo che la prima fonte
le è stata segnalata da qualche persona ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi è
stata segnalata per dei problemi che aveva
come cittadino straniero.
ELETTRA DEIANA. Lei ha ricevuto
dunque una segnalazione da parte di un
suo conoscente ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
ha detto: « Ha bisogno di... c’è questo
problema ». E io: « Lo mandi ».
ELETTRA DEIANA. Ho capito, non lo
ha ricevuto casualmente ma su sollecitazione. Allora, mettiamo da parte tutte le
buone pratiche della questura di Udine
relativamente all’accoglienza dei cittadini.

PRESIDENTE. Quale foglietto ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. La
fotocopia del permesso di soggiorno. E,
giustamente, ci siamo trincerati dietro il
segreto sulla fonte. Adesso, dobbiamo fare
chiarezza ed è del tutto mio interesse fare
chiarezza, però non mi chieda chi, in
qualche modo, ha fatto sı̀ che questa
persona venisse da me; è una persona che
in qualche modo mi ha detto: « C’è questo,
che ha questo problema » e io gli ho detto:
« Va bene, lo mandi ». Questo è avvenuto.
PRESIDENTE. Noi le mostrammo la
foto. Non le mostrammo nome e cognome,
ma le mostrammo solo la foto.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
presidente, lei mi ha fatto vedere questo
foglietto: me lo ricordo bene.
PRESIDENTE. Sı̀, questo foglio, ma lo
abbiamo piegato, in modo tale che si
vedesse solo la foto.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
no.

PRESIDENTE. Dottoressa, guardi (Mostra un documento), le abbiamo fatto vedere il foglio cosı̀, piegato.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
mi ricordo. Mi pare che lei mi ha fatto
vedere...
PRESIDENTE. No, le ho fatto vedere
questo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
ricordo male, allora.
ELETTRA DEIANA. Mi scusi, dottoressa, vorrei completare le mie domande.
Lei, dunque, ha ricevuto questa persona
perché ha avuto una segnalazione da un
suo conoscente, esatto ?
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Perché aveva la necessità di essere assistito. Guardi, adesso francamente non mi
ricordo neanche più bene di che cosa
avesse bisogno, se devo essere sincera, ma
era legato al suo essere straniero. E quindi
è venuto da me e io mi sono adoperata.
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ELETTRA DEIANA. Sa dirci il nome di
questo suo conoscente, che le ha segnalato
quella persona ?
ANTONIETTA
Ma...

DONADIO

MOTTA.

ELETTRA DEIANA. Non penso che sia
una fonte !
PRESIDENTE. E sı̀, sarà un’altra fonte
pure lui !
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
presidente. Comunque, non ha nessuna
rilevanza.
ELETTRA DEIANA. Non ha nessuna
rilevanza, se permette, lo diciamo noi.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Glielo assicuro io, che non è rilevante
perché...
ELETTRA DEIANA. La prego, mi lasci
concludere la mia osservazione.
ANTONIETTA
Prego.

DONADIO

MOTTA.

ELETTRA DEIANA. Se la questione
fosse tutta nei termini che lei dice, se la
questione fosse riducibile o riconducibile
al fatto che un suo conoscente...

4949

ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Guardi, recupererò dalla mia memoria
nome e cognome di questa persona e ve li
farò avere.
ELETTRA DEIANA. Facciamo qualche
passaggio per esclusione: è una persona di
un altro ufficio di polizia oppure un
privato cittadino ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
no. Vi ho fatto una promessa e siccome le
promesse le mantengo, recupererò il nome
di questa persona...
PRESIDENTE. Sı̀, ma noi abbiamo dei
tempi !
CARMEN MOTTA. Ci dica almeno se...
PRESIDENTE. Se esiste !
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, sicuramente esiste.
PRESIDENTE. Le posso fare qualche
nome ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
ma io guardi...
PRESIDENTE. Però mi stia bene a
sentire ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Veramente non ho nulla da nascondere.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Una
persona che conoscevo.

PRESIDENTE. ... e prima di rispondermi, ci pensi dieci volte.

ELETTRA DEIANA. Va bene, una persona che lei conosceva. Se la questione
fosse riconducibile al fatto che la persona
da lei conosciuta le ha segnalato una
problematica di tipo sociale, che cosa
osterebbe a che lei ci dicesse il nome di
questa persona, in modo da poter verificare se effettivamente le cose sono andate
cosı̀, visto che sulle fonti c’è una certa qual
confusione ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ci
penserò mezza volta.
PRESIDENTE. Lei conosceva i giornalisti Grimaldi e Torrealta ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
sono sicuramente loro. Assolutamente non
sono loro, presidente. Glielo voglio dire,
allora, chi me lo ha presentato. Però...
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PRESIDENTE. La mia domanda era
un’altra.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Le
dico chi mi ha mandato la prima fonte...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. ...il
nome e il cognome adesso non me li
ricordo.

PRESIDENTE. No, le ho chiesto un’altra cosa. Le ho chiesto...

PRESIDENTE. Prendo atto che ho favorito il suo ricordo ma la mia domanda
era un’altra.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
non ha favorito il mio ricordo per quanto
riguarda nome e cognome, perché non me
li ricordo.
PRESIDENTE. Le ho chiesto se lei
conosceva Torrealta e Grimaldi.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
non li conoscevo, li conosco.
PRESIDENTE. Le ho chiesto se, all’epoca di cui stiamo parlando, lei conosceva Torrealta e Grimaldi, l’uno o l’altro,
o entrambi.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Torrealta l’ho conosciuto. Siamo nel 1994, è
venuto da me Torrealta... non ricordo se
nel 1994 o nel 1995, l’ho conosciuto; è
venuto più volte a Udine, quindi lo conosco molto bene.
PRESIDENTE. Ma all’epoca in cui lei
faceva questa indagine...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. ...
cosı̀ fughiamo ogni dubbio.
ELETTRA DEIANA.
dire, presidente !

Facciamoglielo

PRESIDENTE. Un momento, scusate.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Se
deve diventare un problema, presidente,
glielo dico !
PRESIDENTE. Ma lo
dopo; prima mi deve dare
sta ! Voglio sapere quando
Torrealta. Siamo a maggio

voglio sapere
un’altra rispoha conosciuto
1994 ...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
Torrealta l’ho conosciuto dopo, guardi. È
venuto dopo. A parte che Torrealta è un
giornalista – e quindi sicuramente non
andremmo a riferire ai giornalisti, con
tutto il rispetto, quello che facciamo – la
prima fonte me l’ha mandata, adesso ve lo
voglio proprio dire, se lei ha tutti questi
dubbi ...
PRESIDENTE. I suoi collaboratori, per
la verità, andavano da tre giornalisti alla
volta e gli portavano la fonte ! Ma questo
è un altro discorso.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
no.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
presidente, non mi...

PRESIDENTE. ... non lo conosceva ancora ?

PRESIDENTE. Mi scusi, ma lei se lo fa
proprio dire !

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Per
quanto riguarda questa prima fonte, no.
Torrealta non sa neanche che esista, anche
perché ...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
apriamo una ferita ...

PRESIDENTE. Ma io non ho fatto un
collegamento con la prima fonte. Le sto
chiedendo se prima...

PRESIDENTE. Dobbiamo aprire, invece. Lei...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
sta ascoltando ? Io le sto rispondendo...

4951

PARTE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2005

PRESIDENTE. Ma lei fa le provocazioni !

ANTONIETTA
DONADIO
Sono giornalisti, sı̀.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io ?
No, presidente, nessuna provocazione !

PRESIDENTE. Sapeva che Grimaldi
era ...

PRESIDENTE. Nel suo ufficio lei ha
una persona la quale ha presentato la
fonte più coperta di questo mondo a tre
giornalisti ! Poi ne parliamo. Adesso ...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
sta facendo... Scusi, presidente, facciamo
...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
presidente, ne parliamo sicuramente dopo.
Mi faccia dire chi mi ha presentato questa
prima fonte, cosı̀ lei è più tranquillo.

MOTTA.

PRESIDENTE. Sapeva che Grimaldi
era un collaboratore della trasmissione di
Raitre Chi l’ha visto ?
ANTONIETTA
DONADIO
Certo che lo sapevo.

MOTTA.

PRESIDENTE. Io sono tranquillissimo.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Tranquillo tra virgolette, mi scusi. Questo
è ovvio.
PRESIDENTE. Vorrei sapere, innanzitutto, quando ha conosciuto Torrealta. Lei
ha detto di averlo conosciuto dopo il
maggio 1994. È certa di questa risposta ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, facciamo un passo indietro. Torrealta non sa assolutamente nulla di questa fonte.
PRESIDENTE. Le ho fatto un’altra domanda: è certa di aver conosciuto Torrealta dopo il maggio 1994 ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Per
quello che mi risulta adesso, sı̀.
PRESIDENTE. Benissimo, questa è la
prima risposta.
Seconda domanda: Grimaldi, invece, lo
conosceva da prima ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Grimaldi, probabilmente, lo conoscevo da
prima.
PRESIDENTE. Sapeva se Grimaldi era
in contatto, anzi se trattava con Torrealta ?

PRESIDENTE. E sapeva anche che all’epoca in cui Grimaldi era un collaboratore di Chi l’ha visto, Torrealta era un
giornalista di Raitre, del TG3 ?
ANTONIETTA
DONADIO
Certo, perché lo vedevo.

MOTTA.

PRESIDENTE. Perfetto. Adesso ci dica
il nome.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Il
nome non me lo ricordo, gliel’ho già detto.
Le posso dire che mi è stato mandato –
parlo della prima fonte – da un ufficiale
della Guardia di finanza, che aveva problemi con questa persona. Mi ha detto:
« Mi faccia la cortesia, lo riceva ». Tutto
qui, non c’è nulla di segreto e ...
PRESIDENTE. Chi è questo ufficiale
della Guardia di finanza ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Le
ho detto che il cognome non me lo ricordo, glielo farò avere, presidente.
PRESIDENTE. Lavorava a Udine ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
lavorava a Udine.
PRESIDENTE. Presso la Guardia di
finanza di Udine ?

4952

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Certo, era un ufficiale della Guardia di
finanza.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Può
essere, ma non lo so. Le farò avere il
nome, però.

PRESIDENTE. Con quale grado ? Se lo
ricorda ?

PRESIDENTE. Sa se per caso attualmente lavora alla Presidenza del Consiglio,
per il Sismi ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Poteva essere capitano.
PRESIDENTE. Lo conosceva oppure è
stata soltanto un’interlocuzione telefonica ? Lo conosceva da prima ?
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Certo, altrimenti non mi avrebbe mandato
quella persona.
PRESIDENTE. E lei adesso non ricorda
il nome di una persona che conosceva da
prima ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
presidente, non lo ricordo più ma le ho
detto che glielo farò sapere. Non me lo
ricordo, non è colpa mia.
PRESIDENTE. Però lo conosceva da
prima.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀, è
un ufficiale della Guardia di finanza che
lavora a Udine e che conosco.
PRESIDENTE. Lavora ancora a Udine ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.
PRESIDENTE. Da quanto tempo è andato via ? No sa dove sta adesso ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.
È da diversi anni.
PRESIDENTE. Sta a Padova, per caso ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
lo so dove sta, presidente, mi creda.
PRESIDENTE. Potrebbe stare a Padova ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, mi creda, non so più dov’è questa
persona. Non so più dov’è...
PRESIDENTE. Non sa se oggi lavora
per il Sismi ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
lo confermo, non lo so. E sono sincera nel
dire questo.
PRESIDENTE. Va bene, ci farà sapere
nome e cognome, cosı̀ possiamo accertare
questo passaggio.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Più
che volentieri.
PRESIDENTE. Quali erano i problemi
che aveva questa persona ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
me li ricordo.
PRESIDENTE. Che so, di carattere economico, amministrativo ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
me li ricordo più, ovvero, non me li
ricordo, non mi ha fatto nessuna istanza,
era solo un discorso legato alla sua presenza di straniero, ma non ricordo esattamente di che cosa avesse bisogno nello
specifico.
PRESIDENTE. Era a conoscenza di
qualche cosa relativamente alla storia di
Ilaria Alpi ? L’ufficiale della Guardia di
finanza le disse che quella persona era a
conoscenza di queste cose ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
l’ufficiale della Guardia di finanza non sa
nulla.
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PRESIDENTE. Non sa nulla ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.
PRESIDENTE. E come siete arrivati al
discorso su Ilaria Alpi ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Con
questa persona ?
PRESIDENTE. Sı̀.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Perché ho posto delle domande, spontaneamente. Come ho detto sin dall’inizio,
era un efferato delitto che mi aveva colpito
come donna e come mamma...
PRESIDENTE. Sı̀, questo lo sappiamo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. ... e
quindi gli ho posto delle domande. Mai
avrei voluto porle.
PRESIDENTE. E questo lo sappiamo, lo
abbiamo già acquisito. Vorrei sapere un’altra cosa. Ricorda se in quell’epoca avesse
per caso qualche collegamento o addirittura stesse svolgendo un’inchiesta – da
sola o per conto di qualche procura – su
alcuni giornalisti ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.
PRESIDENTE. Ricorda se questa persona che lei indica come la fonte numero
1 fosse in qualche modo collegata ad
inchieste riguardanti dei giornalisti ?
ANTONIETTA
DONADIO
Questa prima fonte ?

MOTTA.

PRESIDENTE. Sı̀.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.
PRESIDENTE. Non si ricorda, dunque.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
non è che non mi ricordo; non mi risulta.

4953

PRESIDENTE. Lei ha detto che vi sono
tante relazioni dalle quali risultano tutte le
cose che, di volta in volta, quel signore le
ha detto. Per la verità, queste relazioni
non le abbiamo trovate...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Si
riferisce ad annotazioni di servizio ?
PRESIDENTE. Sı̀, annotazioni di servizio. Non le abbiamo trovate, se non nei
limiti di cui le dirò adesso, di cui abbiamo
già parlato allora e di cui parliamo nuovamente oggi, per approfondire.
C’è la relazione di servizio del 21
maggio 1994, dove si parla di Mugne,
Forchetto e di tutte le altre cose che vi
sono scritte. C’è un’altra relazione di servizio, datata 23 maggio 1994 (due giorni
dopo la prima), che peraltro è più un
rendiconto. La prima è firmata da lei e da
Ladislao, la seconda da Ladislao, Fanzutti
e Sebastianutti, che si recarono presso
l’abitazione di questa persona e avrebbero
raccolto una puntualizzazione rispetto alle
dichiarazioni già fatte.
Abbiamo ricostruito che il 21 maggio
era un sabato, per cui il primo giorno utile
era proprio il lunedı̀ successivo (23 maggio): e, appunto, da parte degli ufficiali di
polizia giudiziaria viene effettuato l’accesso che le ho ricordato.
Dopo di che, pensiamo di non avere
altro che riguardi la prima fonte. Perché ?
Per quel che concerne una relazione di
servizio dell’ufficiale di polizia giudiziaria,
assistente capo Pitussi Giovanni del 24
maggio 1994, ci è stato detto che vi sarebbe stata un’altra fonte, che viene poi
indicata in Zaccolo. La conclusione è che
Zaccolo ha negato e quindi non si sa da
quale parte venga; ma in questo momento
non ci interessa, in quanto la cosa importante è che ha escluso che queste notizie
recate dalla relazione del 24 maggio 1994
riguardino la prima fonte; pertanto, dobbiamo togliere questa relazione dalla sequenza.
Resta, praticamente, la relazione di servizio del 21 maggio 1994, con la modica
interpolazione del 23 maggio, che abbiamo
ricordato. Altre relazioni di servizio...
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ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Quindi, quante sono, signor presidente ?
PRESIDENTE. Sono una più l’aggiunta;
quindi, praticamente una.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Altre non ce ne sono ?
PRESIDENTE. No, altre relazioni non
vi sono; almeno, noi non le abbiamo
trovate. Quindi, il contatto con questa
fonte...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. È
un contatto ben misero, glielo confermo.

Torno alla definizione di fonte sulla
quale era stata invitata a riflettere da
parte dei deputati che l’hanno in precedenza interrogata.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
ho sempre detto che era una persona che
ci ha fatto delle dichiarazioni che noi
abbiamo trasmesso, dopo di che abbiamo
approfondito su alcuni punti, ma non
abbiamo sviluppato quello che in effetti c’è
stato detto.
PRESIDENTE. Ma queste notizie a chi
le dava ? A lei o a Ladislao ?

PRESIDENTE. ...va dal 21 maggio al 23
maggio. Il 21 era sabato, il 23 è lunedı̀.
Questa fonte, come si suol dire in letteratura, vive lo spazio di un mattino. Capisce, dottoressa ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. La
prima...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA.
Qual è il problema, presidente ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
sicuramente e poi i miei collaboratori, che
l’hanno sentita successivamente.

PRESIDENTE. Vorrei sapere quali
siano le altre annotazioni di servizio alle
quali lei ha fatto riferimento, che recherebbero tutte le altre informazioni che
sarebbero state date da questa persona.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Questa persona l’abbiamo gestita – o l’abbiamo, diciamo, attenzionata o frequentata – per poco.

PRESIDENTE. Genericamente, chi è
che gestiva la fonte, oltre a lei ?

PRESIDENTE. Mi scusi, mi sono un
attimo distratto. Che stavamo dicendo ?
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Sono stata attenta io, presidente. Lei mi ha
chiesto: chi gestiva questa fonte ?
PRESIDENTE. Esatto. Oltre a lei, chi la
gestiva ?

PRESIDENTE. Per tre giorni, allora.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.
Quello che lui ha detto, lo abbiamo trasmesso. Posso vedere queste relazioni ?
PRESIDENTE. Prego, ci dica lei.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ce
ne dovrebbero essere delle altre.
PRESIDENTE. No, dottoressa, qui abbiamo tutto. Sotto questo profilo, non ci
manca niente. La copia del fascicolo è
integrale, non ci manca niente.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Le
persone che hanno...
PRESIDENTE. Pitussi ? Ladislao ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Le
persone che hanno relazionato.
PRESIDENTE. Tra cui c’è anche Tomizza.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Lo
ha ascoltato ieri.
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PRESIDENTE. Altre persone, oltre a
queste che risultano dagli atti, hanno
preso parte a questa gestione ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.
PRESIDENTE. Adesso debbo dirle una
cosa molto importante.
Nella relazione di servizio del 21 maggio
1994 ci sono riferimenti precisi – le ho
ricordato Forchetto, Mugne – e soprattutto, per quello che riguarda la parte più
importante, c’è un riferimento a Mugne
come « trafficante di armi che avrebbe
allacciato analoghi rapporti d’affari con la
fazione armata di Ali Mahdi, dopo averlo
fatto prima con Siad Barre e successivamente anche con Aidid, operante proprio
nel settore di Mogadiscio ove i giornalisti
furono assassinati ».
Insomma, Mogadiscio, Ali Mahdi, Aidid,
Mugne, Forchetto: il centro di questa informazione è il traffico di armi di Mugne
e il collegamento, diciamo soltanto logistico, con il fatto che proprio nel luogo in
cui Ali Mahdi governava vi sarebbe stato il
settore di Mogadiscio dove furono assassinati i due giornalisti. È soltanto un
assemblaggio di notizie, ma niente che
possa far inferire una qualsiasi conclusione.
Noi abbiamo una terza relazione di
servizio, dottoressa, che è quella del 1o
agosto 1994. Questa relazione di servizio è
fatta in un modo molto strano, perché
Mugne – le leggo testualmente – « sarebbe
stato perfettamente a conoscenza, se non
coinvolto, nell’illecito traffico di che trattasi ». Cioè Mugne, in questa relazione di
servizio passa da artefice ad uno che
poteva essere a conoscenza « se non coinvolto », detto in maniera molto parentetica. La relazione di servizio si conclude
cosı̀: « Nel contesto si apprendeva, infine,
che tale Giovannini Giorgio, abitante a
Carpi, nel corso delle prime fasi del conflitto somalo, allorché non erano ancora
intervenute le forze ONU, aveva fatto numerosi viaggi con un C 130 e con altro
aereo, non meglio precisato, rifornendo di
armi le opposte fazioni di Ali Mahdi e del
generale Aidid, senza mai essere stato
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fatto oggetto di alcuna azione di disturbo
da parte di chicchessia ». Queste notizie,
calibrate sull’artefice, che non è più Mugne ma Giovannini Giorgio, chi ve le ha
date ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
scusi, presidente, mi faccia vedere.
PRESIDENTE. La fonte viene dichiarata « solitamente attendibile ». Fonte « solitamente attendibile », ergo: fonte più
volte utilizzata e quindi solitamente –
altrimenti non sarebbe « solitamente » –
attendibile.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
lo ricordo, adesso.
PRESIDENTE. Questo è un problema
serio.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
lo ricordo. Del 1o agosto ?
PRESIDENTE. Firmato da lei.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
presidente, ma sono passati dieci anni.
PRESIDENTE. Sono passati dieci anni,
ma la relazione di servizio del 21 maggio
la spiega e quella del 1o agosto 1994 non
la spiega. Può rispondere ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
è che non voglio rispondere.
PRESIDENTE. Ci vuole pensare ? Sospendiamo per cinque minuti.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
è che sospendendo, io che non voglio
adesso rispondere poi sarò in grado di
rispondere.
PRESIDENTE. Questo è un punto importante, quindi sospendiamo. Risponde
dopo.
Sospendo brevemente la seduta.
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La seduta, sospesa alle 15,55, è ripresa
alle 16.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori tornando alla domanda sulla quale ci
eravamo lasciati per un attimo di riposo,
quella sull’annotazione di servizio del 1o
agosto 1994.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Durante la sospensione l’ho riletta, comunque
non è a mia firma. Non riuscivo a capire,
perché lei mi aveva detto che è a mia
firma, in realtà...
PRESIDENTE. Ha ragione: Ladislao e
Tomizza.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. In
effetti, è di Ladislao e di Tomizza, che
sono andati ad incontrare, ritengo, la
prima fonte. Sempre la prima fonte, presidente.
PRESIDENTE. No, non può essere la
prima fonte.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Perché ?
PRESIDENTE. Perché se è un investigatore accorto, lei si sarà resa conto
dell’osservazione che le ho fatto prima. La
prima fonte individua come autore del
traffico di armi il signor Mugne, non parla
mai di Giorgio Giovannini. Lei sa, invece,
chi parla di Giorgio Giovannini come l’artefice dei traffici di armi con Ali Mahdi e
Aidid, dopo la caduta di Siad Barre ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. È la
seconda fonte.
PRESIDENTE. Esatto. Questa notizia è
della seconda fonte, non della prima, per
cui due sono le cose: o questo è un
assemblaggio di passato e presente, oppure
tutto questo è sempre e soltanto della
seconda fonte. Se lei riesce a ricordare
queste cose, bene, altrimenti pazienza;
però certamente c’è questa contraddizione
contenutistica, che non sfugge alla sua

sensibilità di investigatrice, quindi le
chiedo se questo la fa riflettere ulteriormente sulla ricostruzione dei fatti. L’annotazione di servizio è del 1o agosto 1994:
a quella data avevate già la collaborazione
della seconda fonte; questo è un dato
certo. Posso dire che conviene con me che
per questo argomento la fonte del 1o
agosto 1994 è sicuramente la seconda
fonte, ad là del fatto...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sa
perché mi pare strano che sia la seconda ?
PRESIDENTE. Non è che possiamo
giungere alla conclusione che abbiamo
fatto dire alla prima fonte quello che vi ha
detto la seconda fonte. Poiché, ripeto, non
può essere la prima fonte ad aver fatto
riferimento al perno del traffico di armi
Giovannini Giorgio, allora sarebbe paradossale dover giungere alla conclusione
che voi identificate come fonte di queste
notizie la prima fonte, gli mettete in bocca
anche cose che non lo riguardano. Quindi
è più plausibile pensare che sia stata la
seconda e che, magari, sia stato fatto un
quadro; perché poi, in effetti, la seconda
fonte, anche se noi lo sappiamo dopo, fa
un quadro più complessivo, nel quale
inserisce Giorgio Giovannini, dicendo cose
che tale seconda fonte conosceva personalmente, poiché ha dichiarato (se sia vero
o non sia vero è tutto da dimostrare) di
aver visto personalmente le famose armi
nuove, nelle casse e via dicendo. Qual è la
sua risposta ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Al
momento, non lo ricordo.
PRESIDENTE. Dottoressa, le relazioni
di servizio sono finite. C’è quella del 15
giugno e poi non abbiamo altro. Non
ricordare queste cose è un po’ complicato...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
faccia fare mente locale.
PRESIDENTE. Noi siamo qua: aspettiamo che lei ci risponda.
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ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
è che non risponda perché non voglio
rispondere.

verità è quello che mi dà forza nel lavoro
che ho fatto e non intendo assolutamente
nascondere nulla.

PRESIDENTE. La capisco: perché ci
vuole pensare bene.

PRESIDENTE. Le ho detto il contrario ?

ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Neanche perché voglio pensare bene a
quello che devo dire: io effettivamente non
me lo ricordo.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
però me lo faccia precisare.

PRESIDENTE. Prendiamo atto che non
se lo ricorda e che, quindi, rimaniamo con
le nostre incosapevolezze, almeno apparenti.
Comunque, abbiamo accertato che
dalla prima fonte altre notizie oltre quelle
recate dalle due annotazioni del 21 e 23
maggio non ne abbiamo, se fosse vero che,
per le ragioni che abbiamo indicato, quella
del 1o agosto 1994 non appartiene alla
prima fonte. Questa seconda fonte come
arriva a voi, a lei ? Cosa succede ? Si
ricorda come andarono le cose, o non lo
ricorda più ?

ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Come arriviamo a questa benedettissima
seconda fonte ? Un giorno viene da me il
giornalista Torrealta – era già venuto
varie volte, perché era stato a Udine,
eccetera – e mi fa il nominativo, ma non
come nominativo...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Me
lo ricordo bene, anche perché le ho riferite... Premesso che, come lei mi ha detto,
avete individuato la seconda fonte...

PRESIDENTE. Guardi che io non sono
un suo inquisito !

PRESIDENTE. Mohamed Mohamud
detto Gargallo. Questa è la fonte che
abbiamo individuato: l’abbiamo trovata a
Padova, l’abbiamo potata a Roma, l’abbiamo sentita e ci ha detto tutte le cose,
sulle quali, poi, la interrogheremo e le
faremo anche vedere qualche filmato. Le
dico tutto questo non per dire che siamo
stati bravi – certo che se avessimo aspettato il contributo degli organi investigativi
globalmente intesi non saremmo andati da
nessuna parte ! –, ma perché lei si senta
totalmente a suo agio nel ricostruire con
puntualità la vicenda.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
mi sento sempre a mio agio, presidente,
perché dico sempre la verità delle cose che
ho fatto e non ho nulla da nascondere. La

PRESIDENTE. Andiamo avanti.

PRESIDENTE. Lo sapevamo, ma lo volevamo sapere da lei, dottoressa. Noi vogliamo sapere queste cose da lei.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Adesso mi deve far dire tutto, la prego.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
scusi. Ma tenga presente che io sono
comunque una donna, presidente.
PRESIDENTE. Io sono un uomo, che
differenza c’è ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ce
n’è. Per cui nel mio modo di esporre devo
sempre... (Commenti).
PRESIDENTE. Mi stanno ordinando di
farla parlare !
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Sono abituata a lavorare in un ambiente
molto maschile, per cui devo...
PRESIDENTE. Ma io non sono abituato
ad essere aggredito in questo modo.
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ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
no. Mi guardo bene dall’aggredirla. È un
modo di esprimermi.
PRESIDENTE. Lasciamo perdere. Andiamo avanti: Torrealta.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Allora, Torrealta mi fa il nome di questa
persona. Vorrei essere molto precisa nei
passaggi: mi fa il nome di questa persona
come persona che lo aveva contattato, in
quanto lui è un giornalista, e che gli aveva
detto determinate cose. Me lo fa come
nome di una persona che ci poteva in
qualche modo essere utile nelle indagini
che stavamo facendo, ma non ha mai
saputo, a mio avviso – e spero che sia cosı̀
–, che noi questa persona l’abbiamo contattata. Né, tanto meno, io mi sono preoccupata di riferire allo stesso Torrealta « Si
ricorda il nominativo di quella persona
che lei mi ha dato, eccetera, eccetera: noi
l’abbiamo contattato, ci ha detto questo e
quello ». Non l’ho mai fatto, tant’è che
quando abbiamo incontrato questa fonte
mi sono raccomandata che non parlasse
con nessun giornalista. Nel corso del
tempo, più volte, lo stesso Torrealta mi ha
contattata telefonicamente – una volta che
si era diffusa la notizia che avevamo una
seconda fonte – perché voleva sapere il
nome di questa seconda fonte; nome che
io, ovviamente, non ho mai fatto. Quindi,
ritengo che lui non abbia mai saputo che
il nome che mi aveva fatto era, in realtà,
quella che poi è diventata la nostra seconda fonte.
CARMEN MOTTA. Dottoressa, mi permetta. Vorrei sapere con quale nome Torrealta aveva indicato a lei questa persona
la prima volta che è venuto, e quando.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Aveva dato il nome e cognome, cioè il
riferimento...
PRESIDENTE. Scusi. Lei aveva già
avuto contatti con la prima fonte quando
Torrealta è venuto da lei ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀.
Per quello che ricordo, sı̀.
PRESIDENTE. Tenuto conto che il
giorno conta poco, comunque il 21 maggio
dovrebbe essere il giorno nel quale lei ha
avuto questo contatto, anche se quello è il
giorno della annotazione di servizio...
ANTONIETTA
DONADIO
Parla della prima fonte ?

MOTTA.

PRESIDENTE. Della prima fonte. Se il
21 maggio fosse stato il giorno del primo
vostro incontro...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Con
Torrealta ?
PRESIDENTE. No, del primo incontro
tra lei e la prima fonte, Torrealta quanto
tempo dopo, o quanto tempo prima, viene
da lei ? È possibile che sia venuto qualche
tempo prima ?
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Quando avevamo ancora la prima fonte ?
PRESIDENTE. Sı̀.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
credo.
PRESIDENTE. È possibile che Torrealta sia venuto da lei a proporle questa
seconda persona – non chiamiamola fonte
– ancor prima che lei conoscesse la sua
prima fonte, quella che le ha mandato la
Guardia di Finanza ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Poi
ci torno su questa domanda, ma vorrei
precisare...
PRESIDENTE. No, dottoressa, mi faccia la cortesia. Poi le chiederò veramente
scusa di tutto, però lei sa cosa significhi
seguire un percorso.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀.
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PRESIDENTE. Allora risponda a questa domanda.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Cioè
se è possibile che Torrealta fosse venuto
quando noi, comunque, già stavamo contattando la prima fonte ?
PRESIDENTE. No, questo è logico che
sia avvenuto, nella seconda alternativa. Le
chiedo se è possibile che Torrealta sia
venuto da lei quando lei ancora non aveva
iniziato a trattare la prima fonte. Abbiamo
questo elemento temporale del 21 maggio;
è possibile che sia avvenuto prima del 21
maggio ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Che
lui sia venuto prima che io avessi contattato la prima fonte ?
PRESIDENTE. Esatto.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.
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qualche modo, si sta occupando di questo
caso e quindi viene da noi. Venendo da
noi, noi la prima fonte l’avevamo già...
PRESIDENTE. Iniziata a trattare.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀.
Sto cercando di ricordarmi i passaggi.
PRESIDENTE. Quindi si tratta di pochi
giorni, comunque, rispetto al 21 maggio.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. In
realtà, non è che il nominativo di questa
persona lui me lo ha fatto sapendo che
l’avrei contattata.
PRESIDENTE. Io non parlo di questo.
Di questo ne parliamo dopo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
solo, ma lui – sto cercando di ricordare,
presidente – può avermelo fatto anche in
un momento successivo.

PRESIDENTE. Non è possibile.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.
PRESIDENTE. Quindi è venuto dopo,
secondo il suo ricordo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀.

PRESIDENTE. A che cosa ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Cioè
non è detto che la prima volta che è
venuto mi ha detto: « Guarda, c’è questo ».
Può avermelo detto anche dopo.

PRESIDENTE. Le domando: quanto
tempo dopo rispetto alla prima fonte ?
Non mi deve certo dire i giorni precisi, ma,
grosso modo, come assembla il suo ricordo.

PRESIDENTE. Lei vuole dire – mi
corregga se sbaglio – che prima che lei
trattasse la prima fonte può essere venuto
Torrealta a farle una informativa generica
e poi dopo ha precisato. O no ?

ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Perché Torrealta è venuto da noi ? È
venuto da noi perché è andato alla procura delle Repubblica di Udine, dove noi
avevamo trasmesso i nostri atti, quindi
avevamo trasmesso tutte le annotazioni,
sebbene poche, della prima fonte; annotazioni che erano state mandate dalla
procura della Repubblica di Udine alla
procura della Repubblica di Roma. Sto
cercando di ricordare: perché viene da
noi ? Perché sa che la procura di Roma, in

ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Prima che io trattassi la prima fonte
Torrealta non può essere venuto da me,
perché io mi ricordo questo passaggio di
carte mandate alla procura di Udine, mandate a Roma, poi Torrealta lo sa e viene.
PRESIDENTE. Perfetto: è venuto dopo.
La mia domanda era stata quella alla
quale ha cercato di rispondere ricostruendo un poco le cose. Adesso le ha
ricostruite. L’altra domanda è questa: pre-
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messo che, secondo il suo ricordo, Torrealta non viene prima che lei inizi a
trattare la prima fonte...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
no...
PRESIDENTE. Viene, secondo il suo
ricordo, sicuramente dopo che lei ha iniziato a trattare la prima fonte. Quanto
tempo dopo il signor Torrealta viene da
lei ?
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Quanto tempo dopo esattamente non me
lo ricordo, però con esattezza le posso dire
– quindi possiamo ricostruire da lı̀ – che
quando io trasmetto gli atti alla procura...
PRESIDENTE. Lei gli atti li trasmette il
25 maggio.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Parliamo della procura di Udine ?
PRESIDENTE. Sı̀. 25 maggio.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Però, poi, la procura di Udine io non so
quando abbia trasmesso gli atti...

concetto – si libera degli atti e li manda
alla procura. Abbiamo visto che poi, praticamente, il resto non esiste.
Lei ha detto che mnemonicamente può
aiutare il suo ricordo facendo riferimento
all’epoca in cui ha trasmesso gli atti alla
procura di Udine: questo avviene due
giorni dopo il 23, giorno in cui ci fu
quell’accesso dei suoi dipendenti alla casa
della prima fonte. Adesso dove colloca
temporalmente la visita di Torrealta ? Chi
glielo mandò Torrealta ? Lo stesso finanziere, per caso ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
no.
PRESIDENTE. Sicuramente ? Si conoscevano Torrealta e il finanziere ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
credo proprio.
PRESIDENTE. È sicura di questo ? A
noi, per la verità, risulta il contrario.
Potrebbe essere che si conoscessero ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Secondo me, no. Però io...
PRESIDENTE. Non lo esclude.

PRESIDENTE. Questo non ha importanza.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
è da lı̀ che lui viene ad Udine, perché gli
atti vengono trasmessi a Roma.
PRESIDENTE. Dottoressa, io le posso
dare le date precise. Il 25 maggio lei
trasmette gli atti a Udine; il 31 maggio
viene aperto il fascicolo...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Alla
procura di Udine ?
PRESIDENTE. No. Il 31 maggio 1994 la
procura di Udine trasmette a Roma e il 10
giugno è aperto il fascicolo a Roma.
Quindi, lei il 25 maggio – questo è il

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Lo
escludo. Secondo me non si conoscono, o
non si conoscevano.
PRESIDENTE. Poi si sono conosciuti ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, io le dico le cose che so; le cose
che non so, non gliele posso dire.
PRESIDENTE. Ma lei deve sapere tutto:
lei è il capo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
so solo le cose che ho fatto e cerco di
rappresentargliele nella maniera più corretta possibile, per fare venire fuori la
verità.
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PRESIDENTE. Non divaghiamo, anche
se è stata colpa mia. Lei mi deve dire, se
se lo ricorda, se nel periodo intermedio tra
il 25 e il 31...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
non credo che sia arrivato cosı̀ presto. Io
trasmetto gli atti alla procura di Udine, la
mia procura li trasmette a Roma: non
credo che lui sia arrivato a Udine due
giorni dopo.
PRESIDENTE. Io questo non lo so. Ma
non c’entra niente questo fatto con...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
cerco di ricordare, perché la sua domanda
è quando è venuto da me Torrealta. E mi
pare di ricordare che non sia venuto
nell’immediatezza di questa trasmissione
di atti tra Udine e Roma. Credo che sia
venuto un bel po’ di tempo dopo.
PRESIDENTE. Diciamo nel mese di
giugno, grosso modo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
ricordo... Posso dire le cose che ricordo
io ?
PRESIDENTE. Dica quello che le pare,
non è questo il problema.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
dica qual è il suo dubbio, cosı̀ lo capisco
e mi aiuta a rispondere.
PRESIDENTE. La mia opinione non
gliela dico, come è giusto, altrimenti la
influenzerei. Ma lei ha fatto riferimento al
trasferimento degli atti alla procura di
Udine: siccome il trasferimento degli atti a
Roma non ha nessuna incidenza sull’intervento di Torrealta, mentre quello del 25
alla procura di Udine dal punto di vista
mnemonico certamente può avere un significato, io presuppongo, ma senza avere
concreti elementi – sono corretto nell’informazione – che se questo è l’elemento
mnemonico, intorno a questa data si è
verificato l’accesso di Torrealta.
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ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
credo, se non ricordo male – mi sforzerò
di ricordare –, che Torrealta sia venuto
molto tempo dopo. Perché c’è stata la
trasmissione degli atti alla procura di
Roma, lui, poi, ha fatto capo alla procura
di Udine...
PRESIDENTE. Ma perché: lo hanno
mandato dalla procura di Udine ? Perché
questo passaggio degli atti alla procura di
Roma è cosı̀ importante per stabilire
quando viene Torrealta ? Glielo manda la
procura di Udine Torrealta ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Torrealta va alla procura di Udine e poi viene
da me.
PRESIDENTE. Viene autonomamente o
glielo manda il procuratore ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
questo non lo so, ma evidentemente qualcuno gli dice che mi stavo occupando del
caso.
PRESIDENTE. Esatto.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, non che qualcuno dice a lui di
venire da me per manipolarmi: non so se
è questo che mi vuole dire.
PRESIDENTE. Ma perché è cosı̀ sospettosa ? Io voglio soltanto ricostruire i fatti.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Allora, i fatti sono questi.
PRESIDENTE. Io voglio capire, perché
a me sembra strano che Torrealta venga
dal capo della Digos a trattare di queste
questioni, se non, appunto, per effetto
della consapevolezza, che trae dalla procura di Udine, che la Digos di Udine sta
trattando la questione al punto tale che
erano stati trasmessi atti da questa alla
procura. In questo modo diventa tutto più
logico. Poi, si tratta di stabilire chi materialmente possa aver avviato Torrealta a
lei e, siccome è andato in procura, le
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ipotesi possono essere tante. Lei sa, per
caso, se Torrealta conoscesse Grimaldi già
da allora ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
lo escludo. Potevano sicuramente conoscersi.
PRESIDENTE. Quindi, potrebbe essere
stato Grimaldi a mandarlo da lei ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
questo non lo so. Io so che lui mi disse che
era stato alla procura di Udine e da lı̀
veniva da me.
PRESIDENTE. Il giorno stesso ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Che
era andato in procura ?
PRESIDENTE. Sı̀.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀.
PRESIDENTE. Il giorno stesso. Ma noi
l’abbiamo la data in cui è andato alla
procura di Udine ! Abbiamo le dichiarazioni del procuratore Bonocore, che ci ha
indicato il giorno in cui Torrealta andò a
trovarlo insieme ad un’altra persona.
Chiedo agli uffici di trovare queste dichiarazioni – che dovrebbero essere di Bonocore o di Caruso, ma presumibilmente di
Bonocore – in modo da poter ricostruire
l’episodio.
Lei ha ricostruito dicendo che ci può
essere stato...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
ho ricostruito, presidente, cercando di ricordare.
PRESIDENTE. Certo. ...che ci può essere stato un primo approccio, quello del
giorno in cui egli stava alla procura di
Udine e venne anche da lei, ma che
potrebbe non essere il giorno in cui le ha
fatto l’indicazione precisa.
ANTONIETTA
Esattamente.

DONADIO

MOTTA.

PRESIDENTE. E che può essere accaduto che abbia fatto l’indicazione precisa...
ANTONIETTA
Un’altra volta.

DONADIO

MOTTA.

PRESIDENTE. In una volta successiva.
Ci sono state altre volte in cui lei si è
incontrata con Torrealta, dopo ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
non mi sono incontrata: Torrealta è venuto nel mio ufficio...
PRESIDENTE. È uguale: vi siete incontrati. Chi è venuto non ha importanza.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.
Torrealta è venuto nel mio ufficio. Io a
Torrealta non ho mai riferito alcunché, lo
torno a precisare, perché vorrei essere
chiara sul punto di cosa abbiamo fatto.
Perché, come poliziotto, io acquisisco le
informazioni, ma non le do.
PRESIDENTE. Io ho fatto un’altra domanda.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Dopo di che non ricordo se il nominativo
di questa persona me lo ha fatto in quella
occasione o in una occasione successiva.
Ma le dirò di più: nel momento in cui mi
ha fatto questo nominativo, non dava per
scontato che io l’avrei subito...
PRESIDENTE. Ma io non gliele ho
chieste queste cose. Lei deve rispondere
alle domande che le facciamo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
rispondo cercando di ricordare, mi scusi.
PRESIDENTE. Ho capito, dottoressa.
Lo farà al momento in cui le farò la
domanda precisa. Io adesso le ho chiesto
se oltre a queste due volte che lei ha messo
in pista, come incontri con il dottor Torrealta, venuto da lei, lei è andata da lui...
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ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
io non sono andata da nessuno, presidente.
PRESIDENTE. D’accordo: venuto da
lei.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Vorrei essere chiara su questo punto. Io non
vado da nessuno; io ho un ufficio e
vengono da me.
PRESIDENTE. D’accordo. A parte queste due volte, lei ha visto altre volte
Torrealta nel suo ufficio o altrove ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Torrealta è stato anche sentito dal procuratore distrettuale antimafia di Trieste.
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PRESIDENTE. Poi le diciamo come
stessero in realtà le cose.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Lui
mi disse che c’era una persona che lo
aveva contattato, giornalisticamente parlando, essendo lui un giornalista, e che
poteva dirci delle cose che ci potevano
interessare dal punto di vista investigativo.
Lo disse come un fatto che non fosse
acclarato e che in qualche modo gli desse
la consapevolezza che io poi questa persona sarei andata ad incontrarla – non so
se sono chiara su questo ...
PRESIDENTE. Gliel’ha detto per gusto... Viene alla Digos di Udine per dirle,
per gusto, che c’era una persona che
poteva esserle utile !

PRESIDENTE. Lo sappiamo.

PRESIDENTE. Dove l’ha visto, dal procuratore di Triste ?

ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Viene a dire che c’era una persona, che lui
aveva conosciuto perché lo aveva contattato, che poteva darci delle informazioni
importanti sul caso dell’omicidio di Ilaria
Alpi. Questo mi disse.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀.
Io l’ho visto più volte nel mio ufficio; non
l’ho mai incontrato da nessun’altra parte...

PRESIDENTE. Le disse che tipo di
informazioni poteva dare ?

ANTONIETTA
DONADIO
Quindi l’ho visto altre volte.

MOTTA.

PRESIDENTE. Dunque, non soltanto le
due volte di cui abbiamo parlato fino ad
ora, ma anche altre volte il dottor Torrealta è venuto in ufficio; inoltre lo ha
incontrato in occasione della riunione alla
Commissione distrettuale antimafia di
Trieste per la questione di quel documento
di cui poi parleremo. Va bene.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. In
una di queste occasioni...
PRESIDENTE. Come aveva conosciuto
Torrealta questa che poi sarebbe diventata
la vostra seconda fonte, di cui poi non
avrebbe mai saputo che si trattava di
fonte ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
auguro.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
non solo non mi disse che informazioni
poteva dare, non solo io non gli ho mai
riferito che effettivamente questa persona
l’ho contattata, ma più volte nel corso del
tempo lui mi ha contattata telefonicamente per sapere da me il nome di questa
fonte, che io non gli ho mai dato. Quindi,
io ho ritenuto, probabilmente sbagliando,
che lui non sapesse che avevamo contattato questa persona. Questa è la mia
verità, le altre verità non le conosco.
PRESIDENTE. Le disse di averlo incontrato ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Lui
lo aveva contattato, essendo lui un giornalista, e l’aveva intervistato sicuramente.
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PRESIDENTE. Per che cosa lo aveva
intervistato ? Sempre sulla questione di
Ilaria Alpi ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
però io onestamente non ho mai approfondito che cosa avesse detto a Torrealta
quella che poi è diventata la nostra seconda fonte. Io mi sono preoccupata, una
volta che ho contattato questa seconda
fonte, che non avesse più contatti con
nessuno.
PRESIDENTE. Ma io mica le ho chiesto
questo.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Allora mi rifaccia la domanda, mi scusi.
PRESIDENTE. La domanda era questa.
Lei ha detto che Torrealta le aveva riferito
che lo aveva incontrato e che aveva intervistato questo signore. Le ha detto le cose
che in questa intervista lui aveva detto su
Ilaria Alpi ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
io non gliele ho chieste.
PRESIDENTE. Non gliele ha chieste e
lui non gliele ha dette ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
sono preoccupata di questo, né mi interessava ...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.

PRESIDENTE. Quando l’aveva intervistato ?

PRESIDENTE. È stato cosı̀ generico. Le
ha detto quando ha intervistato questo
signore ? Era parecchio tempo, poco tempo ? Che cosa le ha detto ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, mi scusi, mi faccia terminare il
mio pensiero.
PRESIDENTE. Io non le ho fatto la
domanda. Lei continua a parlare per
conto suo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
se io non finisco.
PRESIDENTE. Ma lei ha finito. Io non
le ho fatto la domanda. Lei parla di cose
che le fanno piacere. Faccia pure ! Può
essere utile.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
parlo di cose che mi facciano piacere.
PRESIDENTE. Io non gliel’ho chiesto.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Lei
mi ha detto che dovevo aiutarla a ...
PRESIDENTE. Ma lei non ci sta aiutando. Se lei pensa che ci stia aiutando in
questo modo, ha proprio capito male le
cose.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
me l’ha detto. Ritengo che, poiché me l’ha
detto, evidentemente fosse successo poco
prima.
PRESIDENTE. Ma siccome non sappiamo quando vi siete incontrati, poco
prima diventa poco significativo. Poco
prima rispetto al 25 maggio sarebbe una
cosa, poco prima rispetto ad agosto è una
cosa diversa. Ecco perché era importante
cercare di capire con un minimo di esattezza il momento in cui per la prima volta
il dottor Torrealta accedette nel suo ufficio.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io le
ho anche detto che non è detto che lui la
prima volta mi abbia fatto il nome di
questa seconda fonte. Può avermelo fatto
anche dopo.
PRESIDENTE. Ma le avrà detto sicuramente, senza farle il nome, che non le
ha fatto mai, tra l’altro, perché non lo
sapeva il nome ... Come faceva a farle il
nome se poi più volte le ha telefonato per
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sapere il nome ? Non sapeva il nome. Lei
dice: il nome non me l’ha fatto la prima
volta.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
sapeva che quella poi è diventata la nostra
fonte. In realtà lui non sapeva di averci
indirizzato lui, almeno mi auguro.
PRESIDENTE. Dottoressa, scusi. Lei ha
detto che la prima volta non le ha fatto il
nome, come se la seconda volta glielo
avesse fatto.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
mi scusi. Non è detto che la prima volta
che è venuto da me mi abbia fatto il nome
di questa persona.
PRESIDENTE. Appunto, sto dicendo
questo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
perché non lo sapesse. Non mi ha fatto il
nome di nessuno.
PRESIDENTE. Certo, non le ha fatto il
nome di nessuno, ma non gliel’ha fatto
nemmeno dopo il nome di nessuno, perché
se è vero che poi più tardi le avrebbe
telefonato più volte per conoscere il nome
di questa persona e lei si rifiutò di darglielo perché ormai era diventato una
fonte, lui il nome non l’ha mai conosciuto
e, quindi, non può avere mai fatto il nome
a lei. Pertanto, la prima volta che vi siete
incontrati sarà stata un’informativa generica nella quale le avrà detto: ho una
persona che può darvi un aiuto. Punto e
basta.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
non ho detto che è stata la prima volta che
è venuto da me che mi ha detto questo.
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PRESIDENTE. ... può darsi che vi siate
incontrati: « buongiorno » e « buonasera ».
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
la prima volta che è venuto mi ha riferito
di essere stato alla procura di Udine ed è
venuto da me, ma per prassi, per come
sono fatta io, uno può anche venire da me
e dirmi tutto quello che vuole, ma sono io
che non dico niente a lui.
PRESIDENTE. Scusi, io non la capisco.
Mi consenta questa franchezza. Non capisco che cosa sta dicendo !
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
perché ? È talmente chiaro.
PRESIDENTE. No, è talmente oscuro !
Allora lei mi deve dire per quale ragione
il signor Torrealta è venuto da lei per non
dirle niente e solo per una ragione di
rispetto istituzionale ? Può darsi.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Esattamente. È venuto da me perché è
stato alla procura di Udine. È venuto da
me, ci siamo conosciuti ...
PRESIDENTE. Benissimo, ha fatto il
giro delle sette chiese !
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Che
giro abbia fatto non lo so. Ci siamo
conosciuti, dopodiché non è detto – e
credo che sia proprio cosı̀ – che in quella
occasione lui mi abbia detto: c’è Pinco –
cosı̀ riusciamo a capire meglio – che
potrebbe darvi delle informazioni su quell’omicidio. Io non sto dicendo che me l’ha
detto la prima volta. Sto dicendo che in
volte successive ...
PRESIDENTE. Ho capito ! Ho capito
bene. Quindi, quel giorno non avete parlato di niente.

PRESIDENTE. Allora cambiamo ! Ho
capito male. La prima volta che è venuto
può darsi ...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
è venuto a salutare.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
mi ha fatto nessun nome.

PRESIDENTE.
Ho
capito,
certo !
« Buongiorno » e « buonasera », ma qual-
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cosa bisogna dire. Non avete parlato dei
problemi che ci interessano in questo
momento. Questa volta in cui non avete
parlato quando si è verificata ? Poiché è
una volta irrilevante, quando si è verificata, secondo il suo ricordo ? Torno a dire:
allora potrebbe darsi che le indicazioni
relative alla persona le siano state date
dopo che lei trattava già la prima fonte,
mentre il colloquio con lei era avvenuto
prima che trattasse la prima fonte ed era
un colloquio non significativo perché nulla
le aveva detto ?
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Prima che io trattassi la prima fonte non
poteva venire da me; quando ho trattato la
prima fonte ed ho riferito a Udine, ed
Udine a Roma, è in quell’occasione che
Torrealta poi è venuto da noi, perché la
prima fonte noi l’avevamo già trattata.
PRESIDENTE. Ma lei l’inchiesta per
l’omicidio di Ilaria Alpi l’aveva già aperta ?

mento in cui voi avevate il possesso della
prima fonte, Torrealta può essere venuto
anche prima.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.
PRESIDENTE. Però non è cosı̀.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
presidente, non è cosı̀. Non è venuto
prima. Non può essere venuto prima,
perché è venuto sapendo da Roma che noi
stavamo lavorando sul caso, non certo da
Udine.
PRESIDENTE. Torrealta in un procedimento penale fa questa affermazione:
« Poi ci sono state diverse inchieste. La
procura di Latina iniziò un’inchiesta su
questo argomento. La Digos di Udine (...) »;
quindi, lei sta tutelando questo mondo e
quell’altro ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
presidente, io non tutelo nessuno.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀.
PRESIDENTE. Le istituzioni.
PRESIDENTE. Quindi, aveva una ragione per venire, anche prima.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No
...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
che ragione aveva ?
PRESIDENTE. Per esempio, poteva
aver saputo attraverso Grimaldi, che lo
sapeva perfettamente, che presso di voi
pendeva un procedimento penale per l’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin
e che, quindi, avendo queste notizie si
presentasse da voi per dirlo. Anzi, sarebbe
stato un atto di serietà civica che sarebbe
stato altamente apprezzabile. Questo fatto
che la fonte numero uno debba essere
stato l’elemento scatenante o di rilievo
perché intervenisse Torrealta, in quanto la
fonte numero uno è quella che vi fa fare
il rapporto all’autorità giudiziaria di
Udine, non è elemento discriminante perché, siccome l’inchiesta era già aperta e la
procura di Udine aveva già aperto il procedimento penale distintamente dal mo-

PRESIDENTE. La Digos ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ricordo le cose e le rispondo. Non voglio
tutelare nessuno e voglio dire la verità.
PRESIDENTE. Le do un’altra indicazione: « La Digos di Udine, grazie ad un
informatore che aveva trovato per caso
dopo una trasmissione appunto fatta su
questo argomento, un ragazzo somalo,
doveva rinnovare il passaporto e la dottoressa della Digos di Udine cercò di
informarsi se sapeva qualcosa sull’attività
di queste navi », e lui fece una relazione
informativa dettagliatissima.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Questo può averlo saputo perché è stato
alla procura di Udine ...
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PRESIDENTE. Lo ha capito ?
ANTONIETTA
Certo.

DONADIO

MOTTA.

PRESIDENTE. Il dottor Torrealta dice
che la Digos di Udine, grazie ad un informatore che aveva trovato per caso dopo
una trasmissione ...
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Dopo una trasmissione ? Ma questo lo dice
lui. Torrealta può dire quello che vuole.
PRESIDENTE. Torrealta dice questo,
una cosa diversa da quella che sta dicendo
lei.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Certo. Torrealta può dire quello che vuole.
Io sto dicendo che lui è venuto a Udine,
alla procura di Udine ...
PRESIDENTE. Torrealta dice che lei ha
aperto l’inchiesta sulla base delle dichiarazioni di quella che lei, dottoressa Donadio – tanto per andare al pratico, poi
non sarà vero –, chiama la prima fonte e
che invece era semplicemente la seconda
fonte, quella che viene fuori dalla trasmissione ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
quello che dice ...
PRESIDENTE. Lei sapeva di Chi l’ha
visto ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Tra
le cose che mi sono state sequestrate ...
posso dire ?
PRESIDENTE. No, lo sappiamo. Infatti,
a questo arrivavo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
che male c’è ?
PRESIDENTE. Come ?
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ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Avere una cassetta della trasmissione Chi
l’ha visto ? È ripresa dalla RAI. Dove sta il
reato ?
PRESIDENTE. Non è un problema di
reato. Il problema è diverso.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Quella cassetta che mi è stata sequestrata
... erano due cassette, perché chi me l’ha
sequestrata ha messo dentro la cassetta
per vedere che cos’era e poi sequestrarmela. Io mi ricordo, presidente, che ho
visto ...
PRESIDENTE. Prima di tutto, perché la
teneva a casa ?
ANTONIETTA
Posso leggere ?
PRESIDENTE.
casa sua.

DONADIO

L’abbiamo

MOTTA.

trovata

a

ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Certo che è stata trovata a casa mia.
PRESIDENTE. Ma questa non è roba
dell’ufficio ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
non è roba dell’ufficio.
PRESIDENTE. Il 31 maggio è la trasmissione che scatena tutto.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Questa cassetta è stata trovata a casa mia,
perché è stata ...
PRESIDENTE. Solo questa.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
sono state trovate due cassette.
PRESIDENTE. Ma l’altra non so che ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Una
è Un giorno in pretura e l’altra, che è
questa, è la trasmissione Chi l’ha visto ?
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PRESIDENTE. Lei sa l’importanza
della trasmissione Chi l’ha visto ? Noi
l’abbiamo saputo molto tardi, dottoressa.
E lei sa che cosa è legato alla trasmissione
Chi l’ha visto ? Che cosa è legato ? L’intervento della seconda fonte.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
io questa cassetta, ad essere sincera, non
l’ho neanche mai vista, perché è stata
registrata ma io non ho mai avuto modo
di vederla.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
l’ha registrata mio marito.
PRESIDENTE. Adesso l’ha registrata
suo marito !
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Certo, come ha registrato anche l’altra.
PRESIDENTE. Ma lei registra tutti i
Chi l’ha visto ?

PRESIDENTE. Chi gliel’ha data questa
cassetta ? Torrealta ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
io non registro tutti i Chi l’ha visto ?, ma
siccome sapevo ...

ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Questa cassetta è stata registrata da RAI3
e non me l’ha data Torrealta. È stata
registrata.

PRESIDENTE. Lei non registra tutti i
Chi l’ha visto ?, perché se lei registrasse
tutti i Chi l’ha visto ? sarebbe giustificato.

PRESIDENTE. Non gliel’ha data nessuno. Lei, fra tutte le trasmissioni televisive, individua quella di Chi l’ha visto ? del
31 maggio 1994 e registra solo ... Sta
dicendo che l’ha registrata lei questa ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Chi
l’ha visto ? è una trasmissione che io vedo
tutti i lunedı̀ da quando è nata. Vorrei fare
questa premessa: la vedo da sempre.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. È
stata registrata.

PRESIDENTE. Anch’io la vedo. Non è
questo il problema. Non cambia la situazione.

PRESIDENTE. È stata registrata da
lei ? A casa sua, da lei ?

ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Come ? È una trasmissione che io vedo.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
da me, perché non so registrare.

PRESIDENTE. La mia domanda è questa: lei non ha registrato ...

PRESIDENTE. Quindi, gliel’ha data
qualcun altro. Allora, se gliel’ha data qualcun altro, le è stata data come capo della
Digos, o no ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, effettivamente questa trasmissione
è andata davvero in onda su RAI3.
PRESIDENTE. Lo so che è andata in
onda.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ed è
stata registrata dal mio registratore.
PRESIDENTE. Ma chi l’ha registrata ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
perché non so registrare.
PRESIDENTE. Suo marito l’ha registrata.
ANTONIETTA
Certo.

DONADIO

MOTTA.

PRESIDENTE. Suo marito registra tutti
i Chi l’ha visto ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
l’ha registrata perché io la vedessi e io
questa cassetta non l’ho neanche mai vista.
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PRESIDENTE. Dottoressa, siccome non
siamo nati ieri, se lei dice a suo marito –
adesso faccio un’incursione casalinga, ma
mi dovrà perdonare – di registrarle la
trasmissione di Chi l’ha visto ? della sera,
la sera del 31 maggio 1994, vorrà dire che
qualcuno l’ha preavvertita che quella era
una trasmissione importante per il suo
lavoro o per qualsiasi altra curiosità.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Poteva anche essere stata la pubblicità sul
giornale ...
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PRESIDENTE. Ma per quale ragione
dovrebbe averlo fatto suo marito ? Mi deve
spiegare ... Lei sa perfettamente – non lo
sa fare, come non lo so fare nemmeno io
– che attivare i meccanismi di registrazione significare fare determinate manovre
...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Infatti, io non lo so fare.

PRESIDENTE. Il fatto certo è che questa è la trasmissione nella quale si tratta
di questioni che hanno attinenza con i
nostri problemi.

PRESIDENTE. Nemmeno io. Si fa
quando c’è interesse: se c’è Alberto Sordi
e mi piace il film, metto la cassetta; se c’è
un film porno, metto la cassetta e registro... Una ragione ci deve essere sempre.
Qui, siccome noi sappiamo che si tratta di
Ilaria Alpi ...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
è una trasmissione che è stata fatta.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Può
darsi pure che io sapevo ...

PRESIDENTE. Ho capito che è stata
fatta ! Non le sto dicendo che non è stata
fatta. Le sto dicendo: siccome questa è una
trasmissione nella quale si verifica un
certo episodio – se lei lo vuole ricordare
ce lo ricorda, altrimenti glielo ricordiamo
noi –, è una trasmissione cardine perché
rappresenta un momento che, secondo
una certa logica, si vorrebbe che avesse
scatenato l’arrivo della seconda fonte, a
meno che invece questa seconda fonte
fosse ben conosciuta ancor prima e che,
quindi, dovesse fare determinate operazioni.
La mia domanda è questa, siccome lei
può essere sicuramente estranea a qualsiasi cosa: chi le ha detto, chi le ha
raccomandato di registrare la trasmissione
Chi l’ha visto ? del 31 maggio 1994 ? Torrealta ?

PRESIDENTE. Allora qualcuno le ha
detto qualcosa, le ha preannunciato la
trasmissione su Ilaria Alpi ?

ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Come gli ho detto di registrare l’altra
cassetta, che è del programma Un giorno
in pretura. Cosa c’è di cosı̀ strano ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Assolutamente no, presidente.

PRESIDENTE. Ma dottoressa ... Prego,
onorevole Motta.

PRESIDENTE. Chi gliel’ha detto allora ?

CARMEN MOTTA. Dottoressa, io cerco
di farle il ragionamento che ho cercato di
farle prima quando abbiamo ragionato
della prima fonte. Cerchiamo di vedere le
cose in questo modo. Nella sua famiglia
sanno che lei ha interesse a seguire questa

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
può averla fatta mio marito autonomamente.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, è una cosa molto semplice, più
semplice di quello che lei crede o può
pensare. Può darsi pure che l’abbia saputo
io perché magari hanno mandato la pubblicità che quella sera ci sarebbe stata
questa trasmissione e ho detto a mio
marito di registrarmela. Dove sta questa
cosa cosı̀ difficile ?
PRESIDENTE. Ho capito.
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trasmissione di Chi l’ha visto ? Quindi,
qualcuno si premura di registrarle la cassetta. Lei dice – l’ha appena detto – di
non averla mai vista, però la conserva.
Stiamo parlando di una cassetta del 1994.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
ho cassette anche del 1992.
CARMEN MOTTA. Ma ci mancherebbe
altro ! Anch’io ne ho di vecchissime. Però,
dottoressa, lei non può dirci che non ha
mai appreso, perché quello che sta cercando di farle capire il presidente è che
durante quella trasmissione avvenne una
telefonata molto importante.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. A
chi ?
PRESIDENTE. Dottoressa, non ci dica
queste cose. Questo è un insulto all’intelligenza !
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
non è vero, presidente.
PRESIDENTE. Questo è un insulto !
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Perché un insulto ? Se io so una cosa la
dico, se non la so non la dico, presidente.
PRESIDENTE. Ma lei la sa e non la
dice invece !
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
non è vero ! Non ho nessun interesse a
nascondere le cose, ma veramente nessuno.
CARMEN MOTTA. Allora ci dica un’altra cosa ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. E
non so di quale telefonata lei stia parlando, onorevole.
CARMEN MOTTA. Mi scusi, dottoressa,
se lei non sa di che telefonata noi stiamo
parlando ...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.
CARMEN MOTTA. Abbia pazienza. Se
lei dice che non sa di quale telefonata
stiamo parlando, mi scusi, perché lei conserva una cassetta del 1994, che noi abbiamo visionato e ricevuto, come diceva il
presidente, con un po’ di ritardo, ma
pazienza anche per questo, alla fine ci
siamo arrivati ? Quella cassetta, per quella
telefonata che contiene, è assolutamente
dirimente. Lei ammetterà che la Commissione possa chiederle e avere il dubbio che
lei abbia conservato quella cassetta per
molteplici motivi, ma uno di questi potrebbe essere il fatto che, a prescindere da
chi gliel’abbia registrata, se qualcuno le
abbia detto di ascoltare la trasmissione
perché c’era una cosa importante ... lei
ammetterà che questa Commissione possa
avere il dubbio e, quindi, chiederle il
motivo per cui lei ha conservato una
cassetta esattamente di undici anni fa,
perché in quella cassetta c’è una telefonata
importantissima, di una persona che
chiede del giornalista Torrealta. E chiede
del giornalista Torrealta perché... Dottoressa, se lei non sa questa cosa ...
Io credo che lei debba riflettere e, se
vuole, sospendiamo per cinque minuti.
Dottoressa, questo è un passaggio importantissimo: se lei non sa di questa cosa,
della seconda fonte di che cosa sapeva ?
Questo è un passaggio fondamentale. Abbia pazienza, ci rifletta un attimo. Lei non
può dire alla Commissione che non sa che
cosa contenesse quella trasmissione.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
spieghi perché non lo posso dire. Me lo
spieghi.
PRESIDENTE. Lei può dire tutto.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Perché io non posso dire che quella cassetta non l’ho vista ?
CARMEN MOTTA. Presidente, allora
facciamo un’altra cosa. Mettiamola cosı̀,
siamo imprecisi se noi le chiediamo questo. Noi sappiamo che una persona molto
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importante telefona in redazione e cerca
di Torrealta e che effettivamente in quella
trasmissione quella telefonata non viene
esplicitata, però lei non sa ...
PRESIDENTE. A maggior ragione.
CARMEN MOTTA. Avevo cercato di
semplificare un po’, invece le ho complicato le cose. Rettifico, per semplificarle le
cose. Una persona telefona in redazione
durante quella trasmissione e chiede di
Torrealta, e non ne viene data notizia.
Allora, a maggior ragione, dottoressa, lei
perché tiene la cassetta ?
PRESIDENTE. Se non ha nessun significato.
CARMEN MOTTA. Una cassetta di undici anni fa. Abbia pazienza. Le chiedo
cortesemente: rifletta un secondo, perché
per noi questo è un passaggio importantissimo. Lei non solo ci può aiutare, ma –
mi creda – ribadisco quello che dicevo
prima: se lei non risponde a questa cosa,
io non so della seconda fonte di che cosa
dobbiamo parlare. Mi creda, è cosı̀.
PRESIDENTE. Paradossalmente l’argomento al quale lei cercava di aggrapparsi
per dare una plausibilità alla registrazione
le si ritorce contro, perché c’è da puntualizzare che la telefonata che quella che poi
diventerà la seconda fonte fa a Chi l’ha
visto ?, chiedendo di Torrealta, è una telefonata che rimane in redazione. Pertanto, soltanto sapendo che dietro quella
trasmissione c’era una telefonata come
quella di cui stiamo parlando, e avendo
quindi la consapevolezza del rilievo investigativo di quella trasmissione, si giustifica che il capo della Digos di Udine
registri la cassetta e se la conservi, e non
la mette agli atti dell’ufficio. Sbagliamo ?
Non sbagliamo, dottoressa. Dottoressa, stia
sicura che noi non stiamo sbagliando.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sicuramente non state sbagliando, ma non
sto sbagliando neanch’io.
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PRESIDENTE. Ci stiamo arrovellando
il cervello da tempo per non sbagliare. Se
lei colloca le cose ai tempi giusti – ecco
perché la invitavo a farci capire quando,
con precisione, lei aveva incontrato Torrealta –, anche se, per carità, tutto è da
approfondire e da riscontrare, con molta
probabilità si spiega il possesso di questa
cassetta, perché la trasmissione del 31
maggio di Chi l’ha visto ? non è il punto di
partenza, ma è un punto d’arrivo, per cui
paradossalmente potreste essere stati anche strumentalizzati da qualcuno. Non so
se rendo l’idea. Lei Torrealta l’ha incontrato prima della prima fonte o tra la
prima fonte e due giorni dopo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Assolutamente Torrealta non l’ho incontrato
prima della prima fonte: questo glielo
confermo. Confermo che non lo posso aver
visto prima, perché ho trasmesso gli atti –
me lo ricordo – e, quindi, non posso
averlo conosciuto prima. Questo è un
punto. Il secondo punto, molto importante
...
PRESIDENTE. Ma due giorni dopo sı̀, e
le disse ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Due
giorni dopo che cosa ? Della prima fonte ?
PRESIDENTE. Due giorni dopo sı̀, e le
dice: vedi la trasmissione del 31 maggio di
Chi l’ha visto ? perché ci sono delle cose
importanti.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. La
seconda fonte ci ha permesso di far arrivare delle persone, che sono state sentite
dai magistrati ...
PRESIDENTE. Ma io sto dicendo un’altra cosa.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
pare di aver capito ...
PRESIDENTE. Ma perché lei sfugge ...
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ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
sfuggo. Mi pare di aver capito che lei
pensa che noi siamo stati manipolati da
qualcuno che ci ha mandato qualcun altro ...
PRESIDENTE. Sı̀, ma io le sto dicendo ...
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Qualora fosse stato anche cosı̀, questa
persona ci ha permesso di far arrivare
delle persone che sono state sentite.
PRESIDENTE. Lei ha registrato il 31
maggio perché Torrealta le ha detto che ci
sarebbe stata un’importante trasmissione
il 31 maggio. E la chiudiamo qui.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, magari me lo potessi ricordare.
Glielo direi pure, perché non avrei nessuna difficoltà a dirglielo.
PRESIDENTE. Non avrebbe avuto nessuna ragione di dire a suo marito di
registrarla se non avesse saputo che quel
giorno sarebbe stato importante, al punto
tale che dopo undici anni la conserva,
occultandola agli atti dell’ufficio – mi
faccia parlare con le parole tecnico-giuridiche – e occultandola alla Commissione.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, può darsi pure che io quella
cassetta non l’abbia mai vista.
PRESIDENTE. Può darsi, ma non ha
importanza.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
l’ho mai vista, perché me l’hanno registrata e io non ho mai il tempo di stare lı̀
a guardare le cassette.
PRESIDENTE. Dottoressa, la sua puntualizzazione conferma quello che le dico
io, perché dal punto di vista investigativo
quella cassetta non serviva a niente. La
cassetta è un bullone mnemonico dell’inchiesta perché dà la dimostrazione che

quel giorno doveva avvenire quella cosa e
che non potevano che saperla altri che
Grimaldi o Torrealta.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
questo è quello che pensa lei, mi scusi.
PRESIDENTE. No, no, questo è accertato, dottoressa. Tra poco vedremo le cose.
Ecco perché volevo che lei lo dicesse
prima che le facessimo vedere determinate
cose. Cerchi di ricordare bene ! Adesso le
faremo vedere delle cose che aiuteranno il
suo ricordo, ma intanto cerchi di mettere
questo bullone, perché non è possibile che
lei si ricordi, come correttamente è accaduto, che dopo due giorni dal contatto con
la fonte lei manda gli atti ad Udine e si
ricorda – è un fatto psicologico automatico ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Parliamo della prima fonte ?
PRESIDENTE. Della prima. Si ricorda
che questo è il punto di riferimento che lei
deve prendere in considerazione per ricordarsi, a sua volta, quando ha incontrato Torrealta, perché lei Torrealta l’ha
incontrato tra il 25 e il 30 maggio.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
Torrealta l’ho incontrato dopo che tutti gli
atti sono stati trasmessi a Roma.
PRESIDENTE. Ma lei non sapeva della
trasmissione degli atti a Roma.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
so che la mia procura li trasmette a Roma.
PRESIDENTE. No, lei non lo sa, perché
la procura di Udine non li manda mica a
Roma tramite la Digos; li manda per conto
suo.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Certo, ma il procuratore mi disse: li trasmetto a Roma.
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PRESIDENTE. Lei Torrealta lo incontra dopo la trasmissione degli atti alla
procura di Udine, non di Roma. Cerchi di
ricordare bene !
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
presidente. Io Torrealta ...
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ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
non sono stata né mollata né presa da
nessuno.
PRESIDENTE. Glielo dico io che è stata
mollata.

PRESIDENTE. Io sto cercando di darle
un quadro che ha riscontri procedurali e
più di questo non posso fare. Se poi lei
insiste ...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
ho fatto il mio lavoro per come ho creduto
di farlo, bene o male ognuno giudicherà.
Non sono stata né manovrata da nessuno ...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
non è che insisto perché voglio nascondere.

PRESIDENTE. Chi ha detto che lei è
stata manovrata ?

PRESIDENTE. Dottoressa, ma è talmente chiaro. Lei tiene la cassetta ! È
come l’avere colto con le mani nel sacco.
Lei tiene la cassetta occultata ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Le
mani nel sacco di che ? Occultata di che ?
PRESIDENTE. Del sacco investigativo.
Lei mantiene per undici anni questa cassetta, in cui dal punto di vista del contenuto non vi è assolutamente niente, perché
quel giorno è importante solo perché la
fonte che diventerà la numero due telefona e chiede di Torrealta. Lei la registra
e la mantiene per undici anni perché
questo è un dato importante, che lei
probabilmente ha mantenuto a sua tutela,
e non avrebbe sbagliato. Non avrebbe
sbagliato, perché oggi tutti si ritorcono
contro di lei ...
ANTONIETTA
Tutti chi ?

DONADIO

MOTTA.

PRESIDENTE. Proprio per queste ragioni.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
tutti chi ?
PRESIDENTE. Lei forse non l’ha capito, ma fino a questo momento è stata
decisamente mollata, come si dice volgarmente a Roma.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. O
mollata o presa da qualcuno.
PRESIDENTE. Dottoressa, lei ha fatto
un’inchiesta sull’omicidio di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin che non ci azzeccava
niente con la questura e con la procura di
Udine. Parliamoci chiaro ! Avete mantenuto un’inchiesta che non vi spettava !
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Su
questo ha perfettamente ragione.
PRESIDENTE. Che avete coltivato attraverso le fonti uno, due, tre, quattro,
cinque e sei e non si capisce mai niente di
quello che avete fatto !
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
si capisce tutto.
PRESIDENTE. No, non si capisce
niente, però noi abbiamo capito.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Nel
momento in cui i magistrati di Roma, De
Gasperis in primis, ci danno la delega di
continuare, noi continuiamo.
PRESIDENTE. Nel 1995.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Nel
1995 noi continuiamo. Nel momento in cui
il dottor Pititto ci dà una delega di continuare ...
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PRESIDENTE. Ma sto dicendo un’altra
cosa.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
presidente, lei mi ha detto che non si
capisce come mai Udine c’entri.
PRESIDENTE. Infatti.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io le
sto rispondendo che Udine c’entra perché
siamo stati delegati ed abbiamo continuato
quest’indagine.
PRESIDENTE. Ma io le sto dicendo
un’altra cosa. Le sto dicendo che, fino a
quando non è stata delegata, lei – e
continuate a farlo, perché Porcari vi continua a mandare le lettere che voi mandate alla procura ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Voi
chi ?
PRESIDENTE. Lei non lo sa perché
non ci sta più. Continua a mandare alla
procura di Udine. Per cui voi per lunghissimo tempo avete investigato e tenuto fonti
dalla vostra parte senza farle conoscere a
nessuno e senza essere competenti, anzi
con l’aggravante che il processo era stato
trasferito a Roma, l’unica procura competente per territorio. Poi che lei abbia
avuto la delega ha perfettamente ragione,
ma è un altro discorso.

ricostruzione che colloca l’incontro con
Torrealta subito dopo la conoscenza della
prima fonte ed in correlazione con il Chi
l’ha visto ? del 31 maggio 1994. Secondo le
nostre ricostruzioni, quello è il periodo in
cui lei incontra Torrealta. Se lei dice di no,
andiamo avanti; se lei dice di sı̀, andiamo
avanti lo stesso.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Cerco di ricordarmelo, non è che non
glielo voglio dire. Io non voglio nascondere
nulla, perché non è nel mio interesse
nascondere nulla né fingo o dico cose ...
perché non sono fatta in questo modo, per
fortuna.
PRESIDENTE. Se lo ricorda o no ?
CARMEN MOTTA. Le propongo un’altra domanda, presidente.
PRESIDENTE. No, voglio sapere se lo
ricorda. Se non se lo ricorda, pazienza.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Intende l’incontro con Torrelta ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. E
nessuno si è mai proposto ...

PRESIDENTE. Sı̀, il primo, perché il
secondo poi non capiamo ... Comunque, il
primo, quello che fa pensare alla Commissione – siccome lei si tiene la cassetta
per undici anni ed è l’unico Chi l’ha visto ?
che lei registra – che lei fu notiziata in
anticipo, e non potevano essere altri che
Torrealta o Grimaldi, del fatto che sarebbe
accaduto qualcosa. Perché sa che c’è stato,
cara dottoressa ? C’è stato l’incerto che ha
giocato, perché quella telefonata doveva
andare in onda e in onda non c’è andata !
Ha capito qual è il problema ? Questo è il
punto. Lei aspettava dalla trasmissione
televisiva la telefonata, che invece la redazione, molto acutamente e molto opportunamente – probabilmente anche per
interesse investigativo – ha mantenuto e
non ha mandato in onda !

PRESIDENTE. Dottoressa, per cortesia,
taccia ! Mi faccia la cortesia. Le sto chiedendo un’altra cosa. Le sto chiedendo
quello che le ho detto prima circa la

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
spieghi, perché io non l’ho capito – sarò
cretina – di che cosa mi sta accusando.
Non riesco a capire ...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, noi siamo stati delegati dalla procura di Roma da magistrati diversi che ci
hanno chiesto di approfondire le cose
che ...
PRESIDENTE. Lo sappiamo, ci risulta
dagli atti !
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PRESIDENTE. No, io non la sto accusando ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Siccome non riesco ...
PRESIDENTE. Ma perché lei risponde
con gli attacchi ! Lei mi deve rispondere a
questa domanda. Perché lei risponde con
gli attacchi ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Lei
grida e mi aggredisce e, quindi, io le
rispondo.
PRESIDENTE. Le sto dicendo che nella
trasmissione – sto cercando di aiutare il
suo ricordo – quella telefonata, che fu
effettivamente fatta, fu raccolta e mantenuta in redazione; invece doveva andare in
onda e non c’è andata. Lei aspettava ... chi
le ha dato l’avvertimento le ha detto che
quella sera sarebbe stata passata in televisione una telefonata, o comunque un
qualsiasi fatto rilevante per l’inchiesta che
stava conducendo, e quindi ciò determinò
lei a fare quella registrazione. Questa è
l’unica spiegazione plausibile. Adesso poi
le facciamo vedere una cosa che dovrebbe
risolvere definitivamente il problema. Ma
io vorrei da lei un atto di disponibilità.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
sono più che disponibile, ma ...
PRESIDENTE. Poi mi deve perdonare
se qualche volta alzo la voce.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
c’è nessun problema.
PRESIDENTE. Siamo talmente esasperati dalle buffonate che abbiamo visto qui,
che non possiamo certamente essere più e
sempre calmi come una volta.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
non le sto nascondendo nulla. Cerco di
ricordarmi le cose; non è mio interesse –
ripeto che non sono fatta in questo modo
– nascondere le cose, perché sono fatta in
un certo modo ed ho una mia moralità.

Cerco di ricordarmi quello che lei mi ha
detto. Sembra che io voglia nascondere
chissà che cosa.
PRESIDENTE. Ma non stiamo dicendo
questo. La stiamo aiutando a ricordare.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ed
io cerco di ricordarmi, presidente.
PRESIDENTE. Appunto, cerchi di ricordarsi e di dircelo. Può darsi che sia
cosı̀, come ritiene la Commissione, o no ?
CARMEN MOTTA.
aiuto al ricordo.

Vorrei

dare

un

PRESIDENTE. Aspetta qualche indicazione dall’onorevole Motta ? Vi state guardando.
CARMEN MOTTA. No, io aspettavo che
lei mi desse la parola.
PRESIDENTE. No, vorrei la risposta
della dottoressa.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Che
cosa mi devo ricordare ? Mi dica.
PRESIDENTE. Se la ricostruzione che
le ho proposto ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, mi creda: io non ricordo neanche
se quella cassetta l’ho vista. Mi crede ?
PRESIDENTE. Ma può darsi benissimo
che lei non l’abbia vista.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
forse non l’ho neanche vista.
PRESIDENTE. Dottoressa, se lei facendo una perquisizione avesse trovato
quella cassetta a casa mia, che avrebbe
pensato ? Nel quadro di riferimento investigativo del quale stiamo parlando,
avrebbe pensato: ma lei che sta dicendo, a
chi le racconta queste frescacce ? Cosı̀ lei
direbbe a me. Perché nessuno, tra le
migliaia di puntate di Chi l’ha visto ? che
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sono state mandate in onda, si sarebbe
messo a registrare soltanto quella. Nessuno conserva il documento per undici
anni. Sono tutti elementi – per lei che
stava facendo le indagini per la Digos –
troppo importanti e che fanno pensare che
non soltanto lei fosse a conoscenza dell’importanza di questa cassetta ... Che poi
la troviamo pure dall’altra parte, perché
basta andare alla RAI e la troviamo, anche
se alla RAI troviamo sempre i pezzi
perché le cose che ci interessano non le
troviamo mai. Questo significa che necessariamente lei, siccome è l’unica volta
nella sua vita che ha registrato Chi l’ha
visto ? ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
no.
PRESIDENTE. Gliel’ha fatto fare a suo
marito. L’avrà fatto un’altra volta non
discuto. Allora le chiedo...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
scusi, posso rivedere questa cassetta ?
PRESIDENTE. Adesso
Adesso vediamo tutto.

la

vediamo.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
vorrei vedere proprio materialmente la
cassetta.
PRESIDENTE.
prima.

Gliel’abbiamo

data

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. La
vorrei rivedere. Se mi devo ricordare,
presidente ... già è sparita.
PRESIDENTE. No, non è sparita.
Guardi che qua non sparisce veramente
niente ! Stia tranquilla che qua non sparisce niente. Agli atti del suo ufficio abbiamo riscontrato che mancano molte
cose. Qua non sparisce niente, per essere
precisi ! Eccola. È stata utile la visione ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Per
verificare la scritta che c’era sopra.
PRESIDENTE. Allora ? Questo le fa
ricordare qualcosa ? « Trasmissione televisiva Chi l’ha visto ? del 31-5-94, RAI3 ». È
la sua calligrafia ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.
PRESIDENTE. Nemmeno di suo marito, penso.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
è di mio marito. Siccome mio marito è
una persona molto precisa, conserva le
cose ...
PRESIDENTE. Dottoressa, è come diciamo noi ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Che
cosa ?
PRESIDENTE. Che lei è stata preavvertita da Torrealta o da Grimaldi che ci
sarebbe stata questa trasmissione ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
credo di no.
CARMEN MOTTA. Posso aggiungere un
nome, presidente, cosı̀ non la interrompo ?
Io volevo dire esattamente questo ...
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Credo proprio di no, né da Torrealta né da
Grimaldi.
CARMEN MOTTA. Dottoressa, i nomi
possono essere: Torrealta, Grimaldi o anche il suo collaboratore Pitussi.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Potrebbe essere, potrebbe proprio essere,
onorevole.
CARMEN MOTTA. Dica un po’.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀.
PRESIDENTE. Per dire ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Né
Grimaldi ...
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CARMEN MOTTA. Sa perché glielo
chiedo ? Perché, se lei mi dice « Pitussi »,
debbo dirle che ieri lo abbiamo audito
ancora una volta: la cosa strana è che
Pitussi diventa, praticamente, il fulcro di
tutto. E il Pitussi invece dice che i suoi
interventi sono stati ben delimitati (per
quel che ha cercato di chiarire).
Allora, rispetto ai tre nomi che le
abbiamo fatto, si sforzi di ricordare: uno
dei tre sarà stato.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
scusi, ma non è che non lo dico – torno
a ripeterlo – perché non lo voglio dire.
Potrebbe anche essere che, sapendo che
quella sera ci sarebbe stata quella trasmissione – poiché viene pubblicizzata –, l’ho
fatta registrare.
PRESIDENTE. No, non possiamo...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
è la verità ! Perché ci si sconvolge tanto se
si dice la verità ?
CARMEN MOTTA. Dottoressa, noi non
lo escludiamo, tanto quanto non lo esclude
lei; questo per dirle che non abbiamo
pregiudizio su nessuno. Se è Pitussi – e
potrebbe essere stato Pitussi –, evidentemente vuol dire che Pitussi qualcosa aveva...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
scusi, ma non potrebbe essere una cosa
normalissima, ovvero sapevo che quella
sera ci sarebbe stata la trasmissione e l’ho
fatta registrare ?
CARMEN MOTTA. No, dottoressa, questo no. Mi perdoni, ma questo la Commissione non lo può accettare.
ANTONIETTA
Perché no ?

DONADIO

MOTTA.

CARMEN MOTTA. Per quello che abbiamo potuto riscontrare in questi mesi di
lavoro e per quello che viene detto nella
stessa trasmissione. Dopo di che, se lei
registrava abitualmente Chi l’ha visto, al-
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lora è stata particolarmente sfortunata: ne
avesse avute almeno due, di cassette registrate ! Invece, ha proprio quella e solo
quella. Almeno ne avesse avute due ! Abbia
pazienza, anch’io ho tante cassette vecchie
e non butto via niente, ma almeno ne
avesse avute due...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
perché, il fatto di averne soltanto una...
CARMEN MOTTA. Quella era una trasmissione – poi vedrà – su un fatto
particolare.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
sa che può darsi che io non l’abbia vista ?
CARMEN MOTTA. Riguardava l’arresto
di Dolce: era la terza trasmissione su quel
fatto.
PRESIDENTE. Esatto, non aveva alcun
significato per la vicenda di Ilaria Alpi.
Nessun significato. L’unica cosa che giustifica l’aspettativa era la telefonata.
Se fosse stato Pitussi a dirle di registrare,
è evidente che lui sapeva che sarebbe
accaduto quell’evento. E siccome siamo al
31 maggio – su questo non c’è ombra di
dubbio, persino il documento sequestrato
presso di lei lo dice – è evidente che tutto
questo è accaduto in precedenza.
Ecco perché le ho chiesto se per caso lei
sia a conoscenza se, al di là dell’intervento
di Torrealta – prima, dopo o durante –,
Pitussi non fosse già in contatto con questa
seconda fonte a quella data, fonte che
anche lei ha gestito; quindi, vi sarete
trasmessi le notizie relative alle modalità
con le quali ci si era arrivati, chi lo aveva
presentato, come era stato presentato, e
via dicendo.
Le cose sono due: o Pitussi era a
conoscenza di tutto e quindi poteva avvertirla che sarebbe accaduto qualcosa di
importante nella puntata di Chi l’ha visto
del 31 maggio, oppure è stato Torrealta.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
guardi, Torrealta sicuramente no. Né Torrealta né Grimaldi.
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PRESIDENTE. Va bene, salviamo Torrealta.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
no, non è che lo salviamo.
PRESIDENTE. Dico « lo salviamo » cosı̀,
come si fa lavorando al computer. Allora,
lasciamo Torrealta.
Pitussi potrebbe averle detto di registrarsi
la puntata di Chi l’ha visto del 31 maggio
perché sarebbe stata una puntata importante. Naturalmente, siccome l’importanza
della trasmissione era determinata soltanto dalla telefonata di quella che diventerà la seconda fonte, Pitussi sapeva della
seconda fonte.
CARMEN MOTTA. O Grimaldi, presidente.
PRESIDENTE. Chiunque sia. Pitussi,
sicuramente.
Lei con Grimaldi non credo che avesse
rapporti, a quell’epoca. Oppure glielo ha
detto Grimaldi ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. C’è
una cosa che mi sfugge – o meglio, che mi
pare di capire – e sulla quale voglio essere
estremamente chiara: né Grimaldi né Torrealta sono mai stati resi edotti di quello
che io ho fatto.
PRESIDENTE.
capito !

Dottoressa,

l’abbiamo

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. E
questa è una cosa. Poi, questa seconda
fonte – arrivata come è arrivata – è stata
un punto di riferimento per andare avanti.
Quello che lui aveva fatto prima...
PRESIDENTE. È la stessa frase di Ladislao ! Lei sta dicendo la stessa frase che
ha detto Ladislao, ovvero che a voi non
interessano le cose che avvengono prima.
Ed è totalmente sbagliato, perché quando
si gestisce una fonte si deve sapere se è
attendibile e si deve guardare anche al
passato.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, io adesso scopro che è la stessa
frase di Ladislao...
PRESIDENTE. E io glielo riferisco,
perché l’ho notato.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. ...
però le assicuro che con Ladislao non ho
assolutamente parlato, ieri, anche per rispetto a lei che me lo aveva chiesto.
PRESIDENTE. La ringrazio. Allora, se
la sequenza è questa, lei ha registrato la
trasmissione perché è stata avvertita da
qualcuno; mettiamo che questo qualcuno
sia Pitussi. Costui non poteva non sapere,
altrimenti non l’avrebbe avvertita che in
quella trasmissione sarebbe avvenuto
qualcosa che, invece, probabilmente per
una bega tra giornalisti non è avvenuto.
Sa perché non è avvenuto ? Perché la
seconda fonte – il signor Gargallo –
commette un errore quando telefona:
chiede di una persona. Indovini di chi ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
lo so.
PRESIDENTE. Chiede di Torrealta, il
quale non c’entrava con Chi l’ha visto. Ha
capito ? A quel punto, scattano le operazioni tipiche della Rai e la telefonata non
va in onda. Tutto ciò che cosa significa ?
Che Pitussi sapeva che la fonte già circolava, e via dicendo.
La mia domanda era finalizzata a sapere se lei, a sua volta, era a conoscenza
del fatto che Pitussi già trattava quella che
sarebbe diventata la seconda fonte, a prescindere da Torrealta.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Potrebbe essere.
PRESIDENTE. Potrebbe essere, anche
se le devo dire che – come al solito – agli
atti dell’ufficio non risulta niente.
Questo « potrebbe essere » è una sua ipotesi o vi è qualche elemento di riscontro ?
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Forse si sta ricordando che Pitussi le disse
che effettivamente il 31 maggio conveniva
registrare la trasmissione ?
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Questo non glielo posso dire con certezza.
Se me lo ricordassi, glielo direi. Non le
posso dare una certezza su una cosa che
non ricordo, perché non avrebbe senso e
non sarebbe neanche corretto.
PRESIDENTE. Tenga presente che in
questo modo non spiega né per sé né per
gli altri, dottoressa. Non voglio, per carità,
entrare negli interna corporis, però in
questo modo lei non spiega la sua posizione, né cerca di spiegare quella degli
altri, di modo che la Commissione si trovi
nella condizione di non poter prendere né
capra né cavolo e l’idea – ma non sarà
cosı̀ – è che ci sia una santificazione
generale. Ma le cose non stanno cosı̀.
È sicura che sia stato suo marito a
scrivere su questa videocassetta ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀, è
la sua scrittura.
PRESIDENTE. Non è di Ladislao, per
caso ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.
PRESIDENTE. Abbiamo dei manoscritti di Ladislao e ci tornano un po’ le
sue caratteristiche grafiche.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Posso vedere l’altra mia cassetta ?
PRESIDENTE. Prego.
Veniamo alla seconda fonte. Quando la
incontra per la prima volta ? Qui l’artefice
è soltanto Pitussi ? A noi risulta che Pitussi
sia andato a Padova, insieme ad un’altra
persona, e lı̀ abbia conosciuto questa
fonte, alla quale poi ha imposto che il
rapporto fosse esclusivamente con la Digos
di Udine.
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ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Cosa che ho imposto anch’io, successivamente, quando l’abbiamo incontrato ed
eravamo in tre.
PRESIDENTE. Da chi apprende la
prima notizia sull’esistenza di questa fonte ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ricordo di averla avuta da Torrealta. Ricordo che me ne parlò Torrealta, di questa
seconda fonte. Disse che c’era questa persona ma non dava per scontato che
l’avremmo contattata...
PRESIDENTE. Questo l’abbiamo già
detto. Dottoressa, se è Torrealta è prima
della prima fonte, non c’è niente da fare.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
può essere, presidente. Non può essere che
sia prima, glielo assicuro che non può
essere.
PRESIDENTE. Dottoressa, il primo
contatto della Digos di Udine – complessivamente considerata – con la fonte Gargallo di Padova ce l’ha Pitussi insieme a
Grimaldi: l’abbiamo accertato.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
ma perché mi sta parlando di Torrealta ?
PRESIDENTE. No, è lei che sta parlando di Torrealta. Io sto dicendo un’altra
cosa. Grimaldi, dopo Chi l’ha visto – cosı̀
dicono; secondo noi, invece, è prima –
prende Pitussi, lo porta a Padova (lo
hanno dichiarato Pitussi, Grimaldi e la
fonte) e glielo presenta. Da quel momento
in poi Pitussi dice alla fonte: « Tu devi
chiudere i contatti con tutti i giornalisti, a
cominciare da Grimaldi, e devi parlare
solo con la Digos di Udine ». Questo passaggio è sicuramente precedente a Chi l’ha
visto, altrimenti Pitussi non le direbbe di
registrare la trasmissione.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Potrebbe anche essere, presidente.
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PRESIDENTE. Esatto, potrebbe essere
cosı̀. Allora, le cose sono due: quando lei
dice: « Il primo che me l’ha detto è stato
Torrealta »...
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Credo che siano due momenti diversi, sa ?
PRESIDENTE. Va bene, due momenti
diversi. Però, se lei per la prima volta
sente parlare della fonte – non abbiamo
altri particolari –, se dice che il primo a
parlargliene è Torrealta, allora è precedente all’incontro tra Pitussi e la fonte. Se
invece Torrealta è dopo, allora tornano le
ricostruzioni allo stato degli atti e cioè
possiamo dire che Pitussi abbia avuto
l’incontro insieme a Grimaldi e alla fonte
e poi, in tempi successivi...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Torrealta me ne ha parlato.
PRESIDENTE.
gliene ha parlato.

...

anche

Torrealta

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
può essere cosı̀.
PRESIDENTE. Ma allora, quando Torrealta gliene ha parlato, lei già sapeva
della fonte !
ANTONIETTA
Ma...

DONADIO

MOTTA.

CARMEN MOTTA. Delle due strade, o
l’una o l’altra. È una questione di logiche.
Dottoressa, ci rifletta bene. L’arrabbiatura
del presidente sta anche nel fatto che
quando l’abbiamo audita la prima volta ...

buona fede. E le istituzioni dovrebbero
capire che noi agiamo in questa direzione.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Certo. Io cerco davvero di ricordarmi, ma
non è semplice per me.
CARMEN MOTTA. Dottoressa, le
spiego. Il calore del presidente, nel senso
che le ha spiegato, è dovuto al fatto che
Pitussi, quando lo abbiamo audito per la
prima volta, ci ha detto che la seconda
fonte l’aveva trovata cosı̀: in un’osteria, un
signore mezzo ubriaco gli aveva detto che
c’era un somalo che forse gli poteva essere
utile. Ci abbiamo messo otto mesi di
lavoro per capire che non c’era nessun
ubriaco e che non c’era nessuna osteria e
che un giornalista che si chiama Grimaldi...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
non l’ho detto.
CARMEN MOTTA. Allora, bisogna che
tutti qui siano collaborativi.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. E io
sono più che collaborativa !
CARMEN MOTTA. Certo, ma mi
ascolti. Il presidente le ha posto davanti
due strade: delle due l’una ! Ci dica quale
delle due è quella che dobbiamo perseguire, quella che lei ci aiuta a confermare.
Questo è il punto.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Credo che siano due momenti di una
stessa medaglia, a questo punto.

PRESIDENTE. No, non sono arrabbiato. Io voglio bene alla dottoressa; vorrei
soltanto soltanto salvarla da problemi.

PRESIDENTE. In che senso ? A parte
che la medaglia ha dritto e rovescio – e
non due momenti; comunque lasciamo
stare, parliamo di due tappe dello stesso
percorso –, c’è prima Torrealta o Pitussi ?

CARMEN MOTTA. Certo. Presidente, le
nostre arrabbiature non sono ...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Secondo me, Torrealta viene dopo.

PRESIDENTE. Sono arrabbiature per
salvare le istituzioni che hanno agito in

PRESIDENTE. Dopo, ma prima della
prima fonte o prima di Chi l’ha visto ?
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ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Torrealta viene dopo la prima fonte.
CARMEN MOTTA. E dopo Chi l’ha
visto ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Potrebbe essere anche dopo.
CARMEN MOTTA. Allora potrebbe essere Pitussi ! Ci spieghi, ci faccia capire.
Abbiamo avuto la conferma del percorso
Pitussi-fonte-Grimaldi.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
potrebbe essere che – dopo – Torrealta mi
ha fatto questo nominativo.
PRESIDENTE. Quindi, quando lei parla
con Torrealta già sapeva ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.
Quando parlo con Torrealta...
PRESIDENTE. Non ci siamo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, mi scusi, mi faccia ricordare i
passaggi. Quando parlo con Torrealta, che
mi fa il nome di questa persona che ci
poteva essere utile per sviluppare questa
indagine, probabilmente già Pitussi l’aveva
contattata.
PRESIDENTE. Va bene, lasciamo perdere. Vediamo il video dell’intervista; può
darsi che ciò possa aiutare la dottoressa
Donadio Motta a ricordare. Si tratta dell’intervista che fa Torrealta a Gargallo e
che non è andata mai in onda, per la
stessa ragione per la quale non è andata
in onda la telefonata.
(Viene proiettato un filmato).
Come vede, dottoressa, a proposito di
cronologia, i due interlocutori – che sono
al chiuso – vestono panni non estivi:
Torrealta veste una giacca pesante, con
sotto un golf; l’altro, invece, ha solo un
gilet. Però, è interessante notare che l’ita-
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liano è vestito come se si trattasse dell’inverno o della mezza stagione. Certamente,
non è maggio o giugno.
Perché le dico questo ? Perché vorrei
richiamare la sua memoria sull’affermazione che lei ha fatto prima: « Abbiamo
detto a Gargallo di non avere più nessun
contatto con alcun giornalista ». La cosa
dovrebbe far pensare che la vostra disposizione sia stata rispettata da Gargallo, il
che naturalmente porterebbe alla collocazione di questa intervista in tempi precedenti. E siccome si andava incontro all’estate, potremmo dire che la primavera
del 1994 sia il periodo giusto.
Tenga presente, accanto a questa osservazione, che Ilaria Alpi era stata uccisa
il 20 marzo 1994. Parliamo della sua
prima fonte, con il riferimento temporale
del 21 maggio 1994, per cui questa intervista si collocherebbe bene in quel lasso di
tempo, a meno che non si debba prendere
atto che Gargallo vi prendeva in giro e che
andava a fare interviste a destra e a
manca. Dico « a destra e a manca » perché
poi c’è un’altra intervista ad un altro
giornalista, che le faremo vedere successivamente, sia pure non integralmente, per
non occupare troppo tempo.
Fatta questa puntualizzazione e premesso che nell’intervista – come potrà
vedere – Gargallo racconta esattamente
tutto quello che poi racconterà a voi, lo
stesso Gargallo dice di volersi mettere a
disposizione dell’autorità giudiziaria, cosa
che nessuno gli ha fatto fare e che nessuno, forse, a voi ha detto: mi auguro di
dover ritenere che se vi fosse stato detto,
certamente avreste condotto la fonte all’autorità giudiziaria, mentre in tutti questi
anni né autorità di polizia, né autorità
giudiziarie, né Commissioni parlamentari
d’inchiesta hanno avuto la possibilità di
conoscere l’esistenza di questa fonte, da
noi rintracciata.
Questo dato si concilia con la possibilità di ritagliare, all’interno del periodo
che abbiamo indicato la data del suo
incontro con il dottor Torrealta ? Ha capito la domanda ?
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ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Cioè, Torrealta può essere venuto da me...
PRESIDENTE. Quando aveva già fatto
l’intervista.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
sicuramente !
PRESIDENTE. Appunto. Ma se l’intervista l’ha fatta indossando una giacca
pesante e un golf, all’interno di un ambiente chiuso, questo significa che non si
era a maggio.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Lui
mi ha detto che aveva contattato questa
persona...
PRESIDENTE. Gargallo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. ...
che lei chiama « Gargallo », ma che io ho
sempre chiamato con altro nome.
PRESIDENTE. Lei lo ha chiamato « Ahmed ».
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀, è
più semplice.
PRESIDENTE. Vede, allora, che c’è
stato l’incontro e che c’è stata anche
l’intervista ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
lui me ne aveva parlato, presidente. Mi
aveva detto: « C’è una persona che mi ha
contattato »...
PRESIDENTE. Questo significa che
quando è venuto da lei lo aveva già
intervistato; e siccome l’intervista avviene
in un momento nel quale non si è inverno
né in estate – quindi, si è in primavera –,
il periodo tra marzo e maggio è certamente indicato; e allora le dico che
quando arriva maggio, Torrealta aveva già
avuto questo contatto.
Ecco perché le chiedo: prima o dopo la
prima fonte ? Se è prima della prima

fonte, quando ? Sembra esserci, infatti, bel
tempo. Se è dopo la prima fonte, i giorni
utili sono pochi.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Le
posso dire, sicuramente, non prima della
prima fonte. Di questo sono sicura.
PRESIDENTE. Anche due giorni sono
sufficienti per dire « dopo la prima fonte ».
Noi l’intervista la collochiamo in quel
periodo.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Guardi, io ho il ricordo relativo ad atti che
sono stati trasmessi, per cui non capisco
perché Torrealta sarebbe dovuto venire da
me prima.
PRESIDENTE. Questo può essere giusto; se collochiamo Pitussi in epoca antecedente, il discorso può tornare. Anche
perché bisognerebbe dimostrare che Pitussi sapesse della telefonata; chi lo sapeva
sicuramente era Torrealta, tant’è vero che
quando la seconda fonte telefona a Chi
l’ha visto chiede di Torrealta.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
questo l’ho capito, però a me Torrealta
non ha mai detto di registrare una trasmissione dove ci sarebbe stata la richiesta
di un suo intervento. Io questo me lo
ricorderei ...
PRESIDENTE. In che senso « di un suo
intervento » ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Lei
mi ha detto che c’è stata una telefonata
nella quale hanno chiesto di lui, giusto ?
PRESIDENTE. Esatto. Gargallo ha telefonato alla redazione di Chi l’ha visto e
ha detto che voleva parlare con Torrealta
e di essere a disposizione per fare dichiarazioni su Ilaria Alpi.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
se Torrealta mi avesse detto questa cosa,
me la ricorderei.
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PRESIDENTE. Quindi, lei esclude di
averlo saputo da Torrealta.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀.
PRESIDENTE. Benissimo, ma non
averlo saputo da Torrealta significa averlo
saputo da qualcuno altro. Chi glielo può
aver detto ? Tra le varie possibili ipotesi,
quella più possibile è quella di Pitussi,
sostanzialmente, da quello che capisco.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Potrebbe essere anche cosı̀, però la certezza
...
PRESIDENTE. Anche perché Pitussi
potrebbe essere stato già in contatto con
questa seconda fonte.
Adesso le faremo vedere l’altra intervista. È in un’altra cassetta.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Guardi, quest’altra cassetta io non l’ho
mai vista.
PRESIDENTE. Nemmeno noi l’avevamo
mai vista. Sapesse come l’abbiamo rintracciata ! Anche questa ci è stata occultata:
mica soltanto lei si teneva le cassette a
casa.
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GIULIO SCHMIDT. Presidente, vorrebbe per cortesia far fare una verifica
sulla tipologia di italiano e sulla tonalità di
voce sia del somalo intervistato da Torrealta sia del somalo intervistato da Grimaldi ?
PRESIDENTE. Perché ?
GIULIO SCHMIDT. Ho il vago sospetto
che non siano la stessa persona. Quest’ultimo parla un italiano abbastanza fluente
e senza interruzioni.
PRESIDENTE. Vediamo un po’. Ascoltiamo di nuovo la seconda intervista.
(Viene proiettato un filmato).
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
guardi, è la stessa persona.
GIULIO SCHMIDT. Chiedo scusa, ma
vorrei esser certo. Mentre ho fatto molta
fatica a capire l’altra intervista – era a
singulto –, quest’altra è comprensibilissima.
PRESIDENTE. Adesso ascoltiamo la
prima intervista.
(Viene proiettato un filmato).

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
io non ho occultato nulla.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Le
confermo che è la stessa persona.

PRESIDENTE. Non le sto dicendo che
se l’è portata a casa. Intendo dire che non
soltanto lei teneva le cassette a casa; lo
facevano anche altri.
(Viene proiettato un filmato)

GIULIO SCHMIDT. Non ne sono sicuro.

Può bastare. Chiudiamo qui. la dottoressa Donadio Motta mi ha fatto osservare
che, tra l’altro, Gargallo porta lo stesso
gilet che portava nell’intervista rilasciata a
Torrealta.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Cosı̀
mi sembra.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Schmidt.

PRESIDENTE. D’accordo, faremo una
comparazione; tra l’altro vi è stata l’utilizzazione di diversi microfoni, quindi potrebbe darsi che la differenza sia dovuta a
questo. La differenza, in realtà, esiste.
Comunque, questa è la situazione: non
riusciamo a cavare un ragno dal buco,
come si suol dire. Dottoressa, come avvenivano i contatti con la seconda fonte ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ci
incontravamo nel suo luogo di residenza.
PRESIDENTE. A Padova ?

4984

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀.
PRESIDENTE. Sempre a Padova ?

dicato fino a questo momento, ma magari
nella primavera successiva, ovvero nel
1995. Insomma, per voi era affidabile ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. A
Padova o nell’immediata periferia, insomma.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Secondo me, sı̀. Nel momento in cui eravamo
i suoi referenti, io credo...

PRESIDENTE. Ricorda le modalità con
le quali lui acquisiva le notizie e ve le
faceva pervenire ?

PRESIDENTE. Non vi avrebbe mai
fatto uno sgarbo o una violazione di
questo genere ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ricordo che ci veniva chiesto, dalla magistratura che poi ci ha delegato di volta in
volta, di approfondire determinate situazioni in relazione all’omicidio. Quindi, noi
gli chiedevamo quel che ci veniva richiesto
dal magistrato: per ipotesi, la prima volta,
di far venire l’autista e la guardia del
corpo e quindi di individuarli perché non
erano mai stati sentiti; oppure gli esecutori
materiali. Lui aveva dei referenti in Somalia e quindi chiedeva – e approfondiva
quello che noi gli chiedevamo – in Somalia. Gli scrivevamo esattamente quello di
cui avevamo bisogno e lui aveva questi
riferimenti; poi, tornavamo da lui per le
risposte che ci dava.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Fino
a quando l’ho trattato anch’io, fino a
quando ho seguito questa indagine, ritengo
di no. Poi, nella vita tutto è possibile.

PRESIDENTE. Come le dava ? In italiano, in somalo, in inglese ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Nel
momento in cui chiedeva in Somalia, le
risposte potevano essere date o da lui
direttamente – in tal caso ce le dava in
italiano e poi noi facevamo l’annotazione
– o gli arrivavano con delle comunicazioni
che potevano essere telefoniche o attraverso degli scritti.
PRESIDENTE. Avete mai accertato se
la prescrizione di non avere contatti con i
giornalisti – che voi gli avevate dato – sia
stata osservata ? Avevate un modo per
tenerlo sotto osservazione ? Un’altra ipotesi, infatti, potrebbe essere che le interviste che abbiamo visto si debbano collocare in tempi in cui già vi era la collaborazione con voi – tutto è possibile –,
quindi, non nel periodo che abbiamo in-

PRESIDENTE. Fino a quando ha seguito l’indagine ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Fino
al 1999.
PRESIDENTE. Grimaldi era un vostro
confidente ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mio
no.
PRESIDENTE. Di qualcun altro ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Lo
conosceva Pitussi.
PRESIDENTE. Quindi, potrebbe essere
stato un confidente di Pitussi. Quest’ultimo
le ha mai riferito che Grimaldi era un suo
confidente ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Era
un suo amico, più che un confidente.
PRESIDENTE. Gliel’ha fatto capire Pitussi che Grimaldi poteva essere anche
utile per avere informazioni ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Su
questa vicenda ? No.
PRESIDENTE. E su altre ? Potremmo
dire che gli interessi di Grimaldi erano
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mondiali: c’era di tutto; ancora oggi stiamo
aspettando le rivelazioni su Unabomber.
ANTONIETTA
DONADIO
Cosa c’entra Unabomber ?

MOTTA.

PRESIDENTE. Grimaldi sta facendo
un’indagine su Unabomber – glielo comunico io –, oltre che su svariati altri temi:
mafia, Cosa nostra, « lady golpe »; ha fatto
di tutto ! Dunque, avrebbe potuto essere
un’intelligente fonte da utilizzare. In questa o in altre indagini, vi ha dato qualche
contributo in termini di informazioni ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Per
quanto riguarda la mia persona, no.
PRESIDENTE. Può darsi che l’abbia
fatto con Pitussi, però.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Come sa, Pitussi è un poliziotto e quindi,
come tale, acquisisce informazioni. Non
penso – e mi auguro – che ne dia.
PRESIDENTE. Però, con i giornalisti ci
andava, insieme a Gargallo, per dare contezza che lui effettivamente aveva una
fonte e che chi pensava il contrario era in
errore.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. In
che anno, presidente ?
PRESIDENTE. Nel 2003. I giornalisti si
sono presentati come appartenenti all’attuale Commissione d’inchiesta.
Adesso, veniamo ad una lettera alla
procura distrettuale antimafia di Trieste.
Siamo alla data del 27 febbraio 1995. Già
è avvenuto tutto, nel senso che Torrealta
dà conto dell’intervista che abbiamo indicato, di tutto quello che aveva fatto la
Digos, eccetera. Vi sono anche allegati
materiali provenienti proprio dal vostro
ufficio.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. A
chi dà queste informazioni ?
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PRESIDENTE. Glielo dico subito. Questo documento è indirizzato al dottor
Campisi, procura distrettuale antimafia di
Trieste; per un percorso di cui le chiediamo spiegazione, arriva invece alla questura di Udine. La lettera parte il 27
febbraio, alle 23.09, dalla redazione interni TG3; il 28 febbraio viene da voi
protocollata, poi la trasmettete alla procura di Trieste in data 3 marzo 1995.
« All’attenzione della dottoressa Motta Donadio »: presumo che questa sia la calligrafia di Maurizio Torrealta.
Come si spiega che una lettera indirizzata personalmente al dottor Campisi di
Trieste passi per lei ?
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Perché forse era il dottor Campisi che mi
aveva chiesto di chiederglielo.
PRESIDENTE. Mi scusi, non ho compreso.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Il
dottor Campisi ci ha delegato a chiedere
qualcosa a Torrealta, se non ricordo male.
Io gliel’ho chiesto, per cui la lettera è
arrivata a me e l’ho trasmessa al dottor
Campisi.
PRESIDENTE. Dottoressa, la delega per
le indagini lei l’ha ricevuta in epoca successiva, esattamente il 16 marzo 1995. La
leggo: « Si delegano le signorie loro a
svolgere indagini in ordine ad un presunto
traffico di armi e materiale esplosivo che
sarebbe transitato da Trieste, diretto in
Somalia », eccetera.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Questa delega è del 16 marzo 1995, è vero;
però, se Torrealta ha mandato la lettera a
me è perché comunque c’è stato un contatto precedente con la procura distrettuale antimafia.
PRESIDENTE. Tutto è possibile, certo.
Però, lei vorrà consentire con la Commissione che un documento inviato all’attenzione del dottor Campisi, procura distrettuale antimafia, che passa per la questura

4986

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

di Udine rappresenti una procedura non
voglio dire anomala, ma comunque inconsueta.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
è che noi, autonomamente, lo mandiamo a
Trieste.
PRESIDENTE. Mi chiedo, però, per
quale ragione Torrealta abbia una interlocuzione di questo genere: « All’attenzione
della dottoressa Motta Donadio ».
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Glielo spiego subito, presidente. Il dottor
Campisi mi chiese di chiedergli quelle
cose.

PRESIDENTE. ... però ci vuole uno
straccio di elemento attraverso il quale
poter riscontrare quel che si dice. Altrimenti, qualsiasi cosa può essere tutto e il
contrario di tutto. Qui abbiamo una delega
che scatta il 16 marzo; abbiamo una serie
di argomenti, uno appresso all’altro, che
sono trattati con dovizia di particolari
informativi da parte di Torrealta, da lui
mandata a Campisi servendosi del tramite
anomalo di Udine.
Può essere come dice lei, cioè che vi sia
stata una precedente richiesta; d’accordo,
ma il magistrato avrebbe mandato per
iscritto una richiesta...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
può essere anche...

PRESIDENTE. Va bene, chiameremo il
dottor Campisi per sentirlo al riguardo.
Ma le pare che dobbiamo metterci a
controllare una cosa di questo genere ?

PRESIDENTE. ... oppure potrebbe
averla incaricata per telefono. Insomma, ci
sono quindici argomenti ! Cosı̀ non serve a
niente, ha capito ? Non serve a niente...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
sono sicura di questo.

ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Guardi, non c’è nulla da nascondere; anche per questa cosa non c’è nulla da
nascondere...

PRESIDENTE. Ma la delega d’indagini
è del 16 marzo !
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ci è
stata data successivamente, ma in realtà
mi ha chiesto di chiedergli quelle cose; io
gliele ho chieste e gliele ho trasmesse.
PRESIDENTE. E da dove risulta che lei
ha chiesto qualcosa a Torrealta ? Non
risulta da nessuna parte che lei abbia fatto
una richiesta. Se il dottor Campisi le
avesse fatto la richiesta di rivolgersi a
Torrealta perché desse delle indicazioni su
certi punti, avremmo trovato un documento – magari non trasmesso a Torrealta
– contenente qualcosa del genere: « Argomento 1, argomento 2, argomento 3, chiedere a Torrealta perché risponda per le vie
brevi ». E invece non troviamo niente ! Poi,
tutto è possibile ...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, può essere anche il discorso...

PRESIDENTE. Appunto. Ma lo schema,
il modus operandi è quello: « Analizzando
il materiale girato da Ilaria e Miran nella
città di Bosaso »...
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Credo che Torrealta fosse andato da Campisi.
PRESIDENTE. Poi, leggo: « Dal registro
navale italiano abbiamo scoperto che le
navi »...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, credo che Torrealta fosse andato
da Campisi. E Campisi, poi, ci aveva
chiesto di...
PRESIDENTE. Ma perché Campisi doveva passare per lei ? Mi faccia capire
perché doveva passare per lei per avere
notizie da Torrealta, visto che ci aveva
parlato personalmente ! Lei non ci può
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convincere di queste cose ! Lei può continuare a dirle, ma non può pretendere
anche che siamo convinti. Guardi quanti
sono gli argomenti, qua. Sono la bellezza
di nove argomenti trattati, di vario genere,
in quanto non riguardano soltanto la storia di Ilaria Alpi. Anzi, tale vicenda è
presa in considerazione due o tre volte,
ma poi si interessano di altri problemi: Ali
Mahdi, Aidid, il traffico di armi, eccetera.
Ma queste informazioni della Digos di
Udine di cui era in possesso il dottor
Torrealta, come risulta anche dal documento che abbiamo ora citato, chi gliele
dava ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io a
Torrealta non ho mai dato nulla.
PRESIDENTE. Però, dottoressa, lei
aveva un ufficio colabrodo, perché usciva
fuori di tutto !
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Tutte le cose io le ho trasmesse ala procura di Udine e poi di Roma, quindi
perché dovrebbe essere il mio ufficio ? Mi
spieghi perché dovrebbe essere il mio
ufficio.
PRESIDENTE. Perché le vostre informative...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
le informative dove vengono mandate, presidente ?
PRESIDENTE. Certo, possono essere
dieci uffici. Ha ragione.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
credo che i miei collaboratori abbiano mai
dato nulla a Torrealta.
PRESIDENTE. Il capitano Sottili (o
Sottile) lei lo conosce ? Ha mai lavorato
con voi ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Con
me no. Capitano di che cosa, mi scusi ?
PRESIDENTE. Dei carabinieri.
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ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Con
me non ha lavorato nessun capitano.
PRESIDENTE. Forse era tenente e poi
sarà diventato capitano. Noi adesso lo
conosciamo addirittura come maggiore.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Il
cognome mi dice qualcosa, però io non ho
mai lavorato con nessun capitano del
carabinieri.
PRESIDENTE. Le mostro alcune carte
riguardanti i mandanti e gli esecutori. Lei
conosce questi documenti, dottoressa, e
chi li ha scritti ?
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Questi sono i testimoni che erano... la
donna del tè, la donna che era vicino...
PRESIDENTE. Le persone lo sappiamo
chi sono. Ma cosa sono questi documenti ?
Un elenco di nomi messi là, oppure hanno
un significato ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Possono essere anche cose che la fonte ci
diceva quando andavamo a contattarla.
PRESIDENTE. La calligrafia la conosce ? La attribuirebbe a qualcuno ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Potrebbe essere anche dei miei collaboratori,
quando andavamo a chiedergli le cose e
poi ci scrivevamo quello che lui ci diceva.
PRESIDENTE. Tutti insieme scrivevano
o uno in particolare ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Solo
uno scriveva.
PRESIDENTE. Chi era ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
no, perché ho una brutta scrittura. Probabilmente, Ladislao.
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PRESIDENTE. Infatti è Ladislao. Lei sa
dove abbiamo trovato questi documenti ?
Compreso l’originale, noi abbiamo la fotocopia dell’originale.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.
Dove li avete trovati ?
PRESIDENTE. A casa di Gargallo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ma
non c’è mica nulla di particolare !
PRESIDENTE. Adesso lei ce lo spiega.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Può
darsi pure che avendoci lui riferito delle
cose, noi dovevamo sapere esattamente le
dinamiche; quindi gli lasciavamo degli appunti perché li potesse approfondire con
la fonte che aveva in Somalia. Non vedo
nulla di particolare. Io le do questa spiegazione. Guardi: « dove sono adesso ? »
queste persone che lui ci citava...
PRESIDENTE. Chi sono questi nomi ?
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Sono – hanno fatto poi parte di una
nostra informativa – i clan di appartenenza delle persone che avevano fatto
parte del commando che ha ucciso Ilaria
Alpi.
PRESIDENTE.
nomi ?

Sono

clan. E

questi

ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Sono i nomi che fanno riferimento ai clan.
PRESIDENTE. Cioè, quelli che costituivano il commando ?
ANTONIETTA
Esattamente.

DONADIO

MOTTA.

noi li abbiamo scritti. Vede « dove sono
adesso ? », perché dovevamo sapere dov’erano.
PRESIDENTE. Noi abbiamo delle vostre annotazioni dalle quali risulta che
indicavate come autori materiali dell’omicidio due persone, Abdi Ossoble Ahmed e
Hassan Ibrahim Addoo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀.
PRESIDENTE. E gli altri perché non ce
li avete messi ? O perché ci avete messo
questi ? Le annotazioni di servizio sono del
25 giugno 1996, 3 novembre 1996 e 13
dicembre 1996: tre volte l’avete detto che
due erano gli assassini.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀.
PRESIDENTE. Perché avete messo quei
due e non avete messo gli altri quattro ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
no, ci sono annotazioni in cui ci sono
anche gi altri, perché...
PRESIDENTE. No, non c’è.
ANTONIETTA
DONADIO
Sono riferiti ad altri clan.
PRESIDENTE. Dottoressa,
Questi due soltanto.

MOTTA.

non

c’è.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
mi ricordo che ci sono delle annotazioni in
cui sono riferiti i nomi delle persone che
hanno sparato – cerco di ricordarmi –:
sono queste due, e questi sono i clan. Poi
ci sono i riferimenti di altri clan a cui...
PRESIDENTE. Guardi: Mohamed Mosè
non è un clan.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.

PRESIDENTE. Chi ve li ha dati questi
nomi ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ce li
ha dati sempre la seconda fonte. Quindi

PRESIDENTE. Eli Omar è il capo di un
gruppo. È il nome di una delle persone
che, infatti, voi indicate, sia pure in maniera generica.
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ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
ma questi...
PRESIDENTE. Abdi Ossoble e Hassan
Ibrahim, abbiamo detto. Gar Abdullahi o
Samar Abdullahi, non è un clan. Allora io
le chiedo: quali sono gli elementi in virtù
dei quali dei sei nomi che vi sono stati fatti
ne avete scelti due e non ci avete aggiunto
gli altri ? Nelle note – qui le abbiamo tutte
quante – non c’è mai l’indicazione di
persone diverse dalle due che le ho ricordato. Testimoni sı̀, ce ne sono tanti. Quelli
sı̀. Forse non seguiva lei le cose ?
ANTONIETTA
DONADIO
Come no ? Le seguivo tutte io.

MOTTA.

PRESIDENTE. Allora, come ha fatto a
sceglierne dal mazzo due rispetto a sei ?
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Perché non è che queste informazioni che
lui ci dava, ce le dava una prima volta...
erano cose che doveva verificare, poi dovevano essere... perché era un continuo
contatto con queste persone.
PRESIDENTE. Infatti io le ho chiesto:
quali sono gli elementi che siete stati in
grado di individuare per dire che, dei sei,
due sı̀ e gli altri quattro no ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Perché, evidentemente, sono stati esclusi.
PRESIDENTE. Evidentemente
stati esclusi: in base a che cosa ?

sono

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Da
contatti successivi...
PRESIDENTE. L’ « evidentemente » non
risolve il problema.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Infatti, adesso glielo spiego.
PRESIDENTE. Dai contatti... ?
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ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Dai
contatti successivi con questa fonte, che
ha...
PRESIDENTE. E da dove risultano
questi contatti ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Andavamo da lui, presidente.
PRESIDENTE. Sı̀, d’accordo. Andavate
da lui, ma la fonte... Guardi: gliele spiego
io queste cose. Questi erano i nomi che voi
davate al signor Gargallo chiedendogli di
fare gli accertamenti per capire di chi si
trattasse, come potessero essere raggiunti
e via dicendo. E sono testimoni.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
sono nomi che ci faceva... Alcuni ce li
faceva lui, altri...
PRESIDENTE. Non necessariamente
erano fatti da lui. Erano nomi che voi
fornivate a lui.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Certo, in relazione a quello che ci veniva
chiesto di...
PRESIDENTE. Questi, invece, sono i
nomi che ha fatto lui. Questi nomi sono
stati poi ritenuti, in consecuzione delle
annotazioni che partono dal 1o agosto
1994, fino all’ultima che è del 24 giugno
1999 (le abbiamo tutte)... Noi non troviamo mai gli altri nominativi che sono
stati indicati. Se c’è una ragione sostanziale per cui avete scelto dal mazzo, d’accordo, ce la dite...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
no, no...
PRESIDENTE. Non c’è una ragione.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
non c’è una ragione. Probabilmente, quello
che noi scrivevamo... dovevamo avere la
sicurezza delle cose che lui ci diceva, non
è che scrivevamo, cosı̀, le cose che al
momento gli venivano in mente. Quindi,
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quando lui ci verificava esattamente, in
relazione agli accertamenti che lui faceva,
che quelle erano le persone, quelli erano
i clan, allora noi facevamo un’informativa.
Non è che un nome o un altro non
l’abbiamo scelto chissà per quale motivo.
PRESIDENTE. Comunque, dottoressa,
al di là delle spiegazioni che lei cerca di
dare, che sono molto generiche, molto
fumose, sta di fatto che noi agli atti non
abbiamo trovato una ragione in virtù della
quale poter dare giustificazione al fatto
che quattro dei presunti omicidi scompaiono nell’ombra e rimangono sempre i
due. Tra l’altro, qui non c’è quello che è
stato condannato, cioè Ashi Omar Hassan.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Infatti di quello noi non ci siamo occupati.
PRESIDENTE. E avete fatto bene !
Senta, 24 maggio 1994: che dobbiamo
decidere di questa annotazione ?
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Perché ha detto che abbiamo fatto bene ?
PRESIDENTE. Perché, secondo me,
l’unica cosa buona che avete fatto è stata
quella.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Presidente, non dica cosı̀, ché abbiamo fatto
un lavoraccio incredibile !
PRESIDENTE. Un lavoraccio, sicuro !
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Anche con molto sacrificio.

magistrati, noi le abbiamo riferite, in relazione a quello che ci veniva chiesto.
PRESIDENTE. Certo. Ma, veramente,
nessuno vi ha chiesto di andare a raccogliere la fonte a Padova o fare altro cose !
Senta: prendiamo una decisone sulla 24
maggio 1994.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀.
Qual è ?
PRESIDENTE. Non è la fonte numero
1, non è la fonte numero 2, non è Zaccolo...
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Questo me lo aveva già chiesto l’altra
volta.
PRESIDENTE. Che concludiamo ? Pitussi ha detto che è Zaccolo.
ANTONIETTA
DONADIO
Questo io non lo so.

MOTTA.

PRESIDENTE. Zaccolo ha detto che
non è lui.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Io
non lo so chi è. Lei me lo aveva già chiesto
l’altra volta e poi l’aveva chiesto a Pitussi.
PRESIDENTE. Ladislao dice che, invece di essere Zaccolo, è Grimaldi. Che
dobbiamo fare ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
scusi: Pitussi che cosa ha risposto ?
PRESIDENTE. Zaccolo.

PRESIDENTE. Dottoressa, avete lavorato molto male.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Allora sarà Zaccolo.

ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Questo sicuramente: abbiamo lavorato
male, perché abbiamo lavorato con una
fonte che era molto distante da Udine,
dovevamo andarla a contattare più volte e
su questo ha perfettamente ragione. Però
tutte le cose che ci venivano chiesta dai

PRESIDENTE. Invece Ladislao ha detto
Grimaldi. Zaccolo ha detto che lui non ha
mai dato queste notizie; gliele abbiamo
rilette ieri, quando lo abbiamo ascoltato
presso la caserma della Guardia di finanza. A proposito, si è ricordata il nome
del finanziere che le mandò Torrealta ?
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ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
però glielo faccio avere.

PRESIDENTE.
niente.

Nessuno

ha

saputo

PRESIDENTE. Grazie. Va bene, cassiamo anche questo risultato.
Questa à calligrafia sua, dottoressa ?

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Me
lo fa rileggere, per cortesia ?
PRESIDENTE. Prego.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
orribile e mia.
PRESIDENTE. « Alla fonte, chiedere:
ha avuto conferma che Faudo ha una
banda di sei uomini e lui è il settimo ? »;
chi vi ha dato questa notizia ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Probabilmente sono... Questo l’ho scritto io,
perché io, forse, non ci sono andata,
quindi dovevamo acclarare queste cose.
PRESIDENTE. « Alla fonte chiedere »:
chi ve le aveva dette queste cose ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Probabilmente ce le hanno chieste i colleghi di
Roma, perché Hashi Faudo era gestito da
loro.
PRESIDENTE. Cosı̀ fanno le richieste i
colleghi di Roma ? Senza un pezzo di
carta, per telefono, non so se questo è
telegrafato... La Digos, la Prevenzione, chi
ve lo ha chiesto ?
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Vede ? « Contatto telefonico... ». O la Digos
o la Prevenzione, che avevano in carico
questa persona.
PRESIDENTE. Avevano in carico Faudo ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
che non è stato trattato da noi.
PRESIDENTE. Avete fatto qualche indagine su questo punto ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Se
le abbiamo fatte, le abbiamo anche riferite.

ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Dunque: loro hanno sentito una donna che
aveva subito violenza da Faudo. « Loro » si
intende la Digos di Roma, che ce lo aveva
chiesto. Possono anche non avercelo chiesto per iscritto, però, in realtà, l’ho scritto
perché mi è stato richiesto da Roma.
PRESIDENTE. E la fonte cui chiedere
è sempre Gargallo ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
sı̀.
PRESIDENTE. Avete riferito con lo
stesso mezzo, come si dice, cioè per telefono ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.
Se abbiamo riferito, abbiamo riferito per
iscritto.
PRESIDENTE. « Contatto telefonico in
cui verranno fatte delle domande e lui
risponderà con registratore »: quindi, probabilmente, la fonte doveva fare questo
lavoro qua. Quindi voi all’autorità di polizia non avete mai riferito niente sui
risultati delle indagini, a parte questa cosa.
Qui c’è un’altra curiosità. « Componenti
del tribunale islamico. Sono diventati santoni e si sono schierati contro Ali Mahdi... ». Non so chi è che scrive.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
è la mia calligrafia.
PRESIDENTE. « ...per questo molti di
loro sono stati eliminati fisicamente. I
santoni avevano il potere di punire i
colpevoli di reati e detenevano il potere.
Erano estremisti islamici. Sono stati eliminati perché Ali Mahdi si sarebbe visto
negare il potere dai paesi stranieri a loro
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contrari. Sono scappati a Johar. È opinione che Ali Mahdi con i suoi servizi
segreti stia cercando, tramite il nostro
Ministero degli affari esteri, di liberare
Faudo ». Questo lo abbiamo trovato tra le
vostre carte.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀.
PRESIDENTE. Che significato ha ?
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Erano tutte notizie che lui ci dava e che
noi, chiaramente, scrivevamo...
PRESIDENTE. Chi ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Parliamo sempre della seconda fonte.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Evidentemente, poi, non è stato in grado di
dirci nulla. Non è che ci tuffavamo su ogni
situazione che lui ci diceva.
PRESIDENTE. Ma le indagini andavano
fatte.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Facevamo con attenzione le indagini delle
cose che ci venivano richieste, presidente.
Non di tutto quello che ci veniva richiesto...
PRESIDENTE. Quindi, se qualcuno vi
faceva il nome dell’assassino e nessuno vi
chiedeva quale fosse il nome dell’assassino...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
non è questo !

PRESIDENTE. Non è cosı̀.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Perché ?
PRESIDENTE. Prendiamo atto...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
spieghi perché non è cosı̀.
PRESIDENTE. Se quello fa delle dichiarazioni nelle quali i santoni e gli
integralisti islamici non c’entrano niente,
come viene improvvisamente fuori questa
affermazione, che poi non ha nessun seguito, perché voi non fate nessuna indagine su questo punto e nemmeno riferite
all’autorità di polizia romana o alla procura...
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Le
cose che lui ci diceva dovevano essere
verificate... Non è che ogni cosa che ci
diceva veniva verificata...
PRESIDENTE. Lei sa che questo dell’integralismo islamico è stato un punto
molto importante, che è divenuto anche
presso i nostri lavori oggetto di una certa
attenzione...

PRESIDENTE. Questo che significa ? È
calligrafia sua ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
sı̀.
PRESIDENTE. « Roma. Analoghe informazioni... » ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀.
« Roma. Analoghe informazioni fatte dal
dottor Caruso », che è il procuratore della
Repubblica di Udine.
PRESIDENTE. « Da » o « per » ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Per.
Questo probabilmente è Grimaldi, che è
stato sentito anche lui a Trieste.
PRESIDENTE. « Informative per Grimaldi ». Che significa « per Grimaldi » ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No.
Grimaldi credo sia stato sentito anche lui
a Trieste dal distrettuale antimafia.
PRESIDENTE. Qui « per » significa
un’altra cosa. « Analoghe informative fatte
per Caruso ».
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ANTONIETTA
DONADIO
« Fatta per Caruso », sı̀.

MOTTA.

PRESIDENTE. « Per Grimaldi ».
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
non che...
PRESIDENTE. Analoghe per Grimaldi,
analoghe per Trieste, analoghe per somalo
di Padova.
ANTONIETTA
DONADIO
MOTTA.
Erano miei appunti per ricordarmi le cose,
ma...
PRESIDENTE. Nessun significato.
Lei ha visto mai queste intercettazioni
telefoniche, che le mostro ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
al momento non mi dicono nulla.
PRESIDENTE. Sa chi ve le ha date
queste intercettazioni ?
ANTONIETTA
Chi ?

DONADIO

PRESIDENTE. Avrei giurato sulla sua
risposta.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Me
lo aveva già chiesto l’altra volta, presidente. Non è la prima volta...
PRESIDENTE. Di queste intercettazioni ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Può
darsi.
PRESIDENTE. « Camera dei deputati »:
le dice niente questo fatto ? Metta sotto
processo pure noi: « Camera dei deputati ».
Chi era questo della Camera dei deputati
che era in contatto con l’uomo della sua
Digos, che si chiama Pitussi, perché queste
le ha date a Pitussi ? Sa niente ?
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. No,
non lo so.

MOTTA.

PRESIDENTE. Grimaldi. Vengono da
Brindisi.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sa,
ci veniva dato di tutto e di più. Non è che
potevamo attenzionare tutto quello che ci
veniva dato.

PRESIDENTE. Va bene. Non ci sono
altre domande, quindi noi la ringraziamo.
ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Ringrazio io voi.
PRESIDENTE.
pubblica.

Torniamo

in

seduta

PARTE DELLA SEDUTA N. 66
DI MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2005

Esame testimoniale
di Mohamed Ahmed Mohamud (1).

PRESIDENTE. No, mi scusi, risponda
alle mie domande.

PRESIDENTE. Procediamo, dunque, in
seduta segreta con l’audizione del signor
Mohamed Mohamud, detto Gargallo: possiamo dire cosı̀ ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Una
cosa ho dimenticato, presidente.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Gargallo.
PRESIDENTE. La sua audizione prosegue con l’avvertimento che le abbiamo
fatto la volta scorsa: deve dire la verità e
deve rispondere, se possibile, alle mie
domande e a quelle dei commissari.
Lei è stato già generalizzato ed è stato
da noi ascoltato il 26 gennaio scorso. In
quell’occasione, abbiamo parlato di tante
cose. La ringraziamo ancora per essere
venuto allora ed anche questa volta.
Adesso, ci dica che cosa ha fatto dal 26
gennaio ad oggi. Ha lavorato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ho sempre lavorato, con lo stesso camion,
la stessa strada, la stessa ditta dove lavoro
da quasi quindici anni.
PRESIDENTE. È stato fuori dell’Italia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non sono andato fuori dell’Italia. È arrivata mia moglie una settimana fa, per
problemi di salute, ed è tornata a Luton
dopo otto giorni.
PRESIDENTE. È stato sempre a Padova, in questo periodo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sempre a Padova, sempre qua. Ma quello
che vorrei dire...
(1) cfr. pag. 2239.

PRESIDENTE. Lei è stato sempre a
Padova, ma con il camion ha fatto dei
carichi, dei trasporti ? In quali città è
andato ? Per esempio, a Udine ci è stato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
io sempre carico dalla periferia di Padova;
grazie a Dio, fino adesso, per nove anni
sono sempre alla periferia di Padova,
senza andare troppo lontano.
PRESIDENTE. Ovvero, non è uscito da
Padova ? Ha fatto sempre dei trasporti
dentro Padova ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Con
le stesse ditte, gli stessi pezzi di ricambio,
come da anni, ormai.
PRESIDENTE. Non è stato in nessuna
città italiana diversa da Padova, dall’ultima volta che ci siamo visti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Di sabato vado a fare i lavori per i miei
fratelli che sono in Somalia e giro: Rovigo,
Vicenza, Verona, Treviso, diciamo Vittorio
Veneto, anche vicino a Udine, Spilimbergo;
questo sarebbe di sabato, solo. Tutto il
sabato mattina io sono in viaggio con il
mio fuoristrada nel nord d’Italia.
PRESIDENTE. Ho capito. Il sabato va
non per lavoro, ma come vacanza...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no.
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PRESIDENTE. Sempre per lavoro ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Per
il lavoro dei miei fratelli in Somalia, con
i pezzi di ricambio.
PRESIDENTE. Non ho capito. Lavora
in Italia per i suoi fratelli ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Solo
di sabato, di domenica o qualche serata, se
una ditta vuol vendere un camion vecchio
o un camion accidentato; vado là, vedo,
controllo, faccio il trattamento e combino.
PRESIDENTE. E questo lei lo fa per i
suoi fratelli ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Per i
miei fratelli in Somalia, quando loro mi
dicono: fammi trovare un camion, dei
pezzi di ricambio, tutta questa roba qua.
PRESIDENTE. In questi sabati che
sono passati dalla fine di gennaio, dal 26
gennaio, quando ci siamo sentiti, si è
interessato di questo tipo di cose per suo
fratello ? Si è mosso, quindi, da Padova
per andare in alcune di queste città che ha
ricordato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. È andato anche vicino
Udine, per quello che ricorda ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Dove è andato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
sono andato a Treviso, a Vicenza, a Badia
Polesine.
PRESIDENTE. Quanto è distante Treviso da Udine ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Da
Treviso a Udine sono... bisogna vedere se
uno va a sud, se va a nord.
PRESIDENTE. Pochi chilometri però ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
non è lontano.
PRESIDENTE. Lei ha parlato con nessuno dei suoi vecchi amici di Udine, ad
esempio con la dottoressa Donadio, con
Pitussi, con Ladislao ? Ricorda chi sono
queste persone ? Sono quelli con i quali lei
ha collaborato al tempo dell’indagine, con
riferimento a tutte le notizie che lei attraverso la Somalia riusciva a far avere. Se
lo ricorda ? In questi giorni, in questo
periodo di tempo, tra il 26 gennaio ed oggi,
ha incontrato qualcuno di loro e, se sı̀,
dove ? Però ci deve dire la verità, non ci
deve dire una cosa che pensa o che non
pensa. Ci deve dire la verità perché a noi
interessa molto capire come vanno le cose.
Chi ha incontrato di questi ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Prima di tutto vorrei dire alla Commissione una cosa che non ho detto, perché
scusatemi, ma a lei devo dire questo. Io ho
una cosa, un problema di neurologia,
almeno il cinquanta per cento della mia
voce nei ricordi, lo sento, mi mancano
questi, perché io ho un’ernia cervicale da
più di sei anni. Sono andato in Lussemburgo, sono andato in Germania, ho tutti
i dati medici. Mi hanno sconsigliato di
operarmi. La voce, questa corda vocale a
destra è proprio paralizzata. Io cercherò,
siccome questa faccenda qua ...
PRESIDENTE. Abbiamo saputo
partirà per farsi operare o sbaglio ?

che

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ma prima devo prenotare.
PRESIDENTE. Dove va ad operarsi ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Andrò a Düsseldorf, se tutto va bene, ma
prima devo procurarmi i soldi, devo vedere per il motivo, quanti soldi, mi devono
operare, prima di parlare deve ... e ci
vuole tempo.
PRESIDENTE. Quindi, lei non parte
subito ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
io non devo partire perché ci vogliono
soldi, tanti soldi e i soldi devo procurare
e devo vedere, devo chiedere ai miei parenti, Düsseldorf cosa, se mi devono operare con le corde vocali tutto insieme con
ernia cervicale perché ce l’ho primo, secondo, terzo e quarto. Siccome non dormo
bene, quando cammino anche cammino
male. A questa mano qua la sensibilità
non ce l’ho più per bene; io guido il
camion e sto attento perché è un camion
pesante. Tutta questa responsabilità ce
l’ho e ho anche l’ernia del disco, cinque ce
l’ho. Alla gamba destra ho problemi. Non
è che io dico che non devo ricordarmi; io
cercherò tutte le possibilità che sempre ho
dato a tre persone dal giorno che io ho
chiamato Chi l’ha visto ?, da oggi ...
PRESIDENTE. Adesso io vorrei sapere
della sua salute. Lei ha preso contatto con
qualche medico ? Con chi ha preso contatto in Germania per farsi operare ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
in Germania... sono andato da un somalo
che ha studiato a Verona, che lavora a
Lussemburgo. Mi sto muovendo con lui;
bisogna vedere cosa mi darà lui perché lui
mi ha detto ...
PRESIDENTE. Ma è un medico questo
somalo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Lui lavora a Lussemburgo, lavora da medico. Lui mi ha detto che mi potevo
operare subito però non mi davano garanzia perché toccavano un filo, mi ha
detto qua – io lo chiamo filo, loro lo
chiamano con un altro nome – e non mi
davano comunque garanzia. Questo due
anni fa. Tiri finché puoi tirare, vai avanti;
il giorno che non ce la fai più ... Mi ha
dato un sacco di medicine che lui mi
diceva forse aprono le vene. Ho buttato
via, non ho mangiato anche perché di
notte non mi facevano dormire; buttato
proprio, non ho più mangiato.
PRESIDENTE. Noi le facciamo gli auguri per la sua salute. Ci auguriamo che

tutto vada per il meglio e che, se è in
Germania, in Germania trovi il modo di
liberarsi da questa malattia.
Torniamo però al discorso che facevo
prima. Quindi, come ho detto, il 26 gennaio lei è stato sentito da questo Commissione. Si ricorda ? Dal 26 gennaio ad
oggi dei suoi amici della questura di Udine
chi ha incontrato oppure ha sentito telefonicamente ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
da loro, ce l’ho il loro telefono qua, quello
dell’ufficio ce l’ho, di casa loro ce l’ho;
della signora non ce l’ho, non ho mai
avuto il suo telefono, solo quello dell’ufficio ho avuto. Di altri due ho avuto i
telefoni di casa, il cellulare loro. Io non ho
chiamato perché c’era un motivo.
PRESIDENTE. Perché non ha chiamato ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Perché io con cosa ho fatto a loro, dopo
nove anni, otto anni, cosa hanno scoperto
con me, con le fonti, cosa hanno fatto, se
loro mi chiamavano da me io non sarei
come rimanevo, stare buono come una
volta. Dicevo tutto, come mi hanno trattato a me, la loro vita come io ho cambiato
loro, perché senza i miei fratelli, i miei
parenti in Somalia loro non facevano un
punto. Io confronti miei fratelli, miei parenti ... A me mi hanno messo con la loro
lingua, con il loro cervello per avere un
potere, soldi, una... come posso dire ? Mi
hanno sfruttato a me e i miei fratelli e mi
hanno fatto cosı̀. Per questo non ho chiamato loro e non voglio né sentire né
vedere né chiamare.
PRESIDENTE. Che significa « con le
loro parole » ? Lei ha detto: « con le loro
parole ».
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
perché quando loro, io la prima volta che
ho chiesto, quando sono andato là, quando
sono andato avanti di me, casa sua, dopo
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sei chilometri, sette chilometri, prima di
arrivare a casa sua, mi hanno detto:
nascondi il tuo nome ...
PRESIDENTE. Cosa le hanno detto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Nascondi il tuo nome e mi hanno dato un
nome falso. Io posso dire questo, nome
falso, perché a me non mi chiamavano con
il nome che loro avanti di casa sua che mi
davano. Un punto è questo.
PRESIDENTE. Ma questo era nel suo
interesse, però. Lo facevano per tutelarla.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
perché io, quello che io ho fatto loro non
è per nascondere. Non nascondetemi,
perché io se ti ho dato i miei familiari, i
miei fratelli, i miei parenti, tutti il mondo
t’ho dato io, tu usa bene quello che ti ho
dato e sfrutta bene come è giusto. Non
andare al di là, tornare da me e mi fai
mangiare a me. Quelli mi mangiavano a
me. Cosa io ho fatto loro, e non si fa a un
essere umano cosı̀.
PRESIDENTE. Ma che significa « con le
loro parole » ? Lei ha detto: « con le loro
parole ».
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
con le loro parole... a me come io mi
sento, io sono diventato fonte loro, io non
sono mai diventato né fonte né conoscente
loro. Io ho dato persone giuste, fax giusto,
telefono giusto dei miei fratelli e dei miei
cugini, Omar Diini, un giornalista. Ho
detto: Omar tira fuori tutta la verità,
quella che tu vuoi tirare fuori. Quello che
voi non sapete, non sapete, quello che voi
...
PRESIDENTE. Invece ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Invece loro, come io ho capito, hanno scritto
una cosa che non è vero niente, una bugia
più grande di come uno parla.
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PRESIDENTE. Per esempio ? Che cosa
hanno detto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Per
esempio, io sono diventato loro fonte, che
io a Padova, a casa mia, ho tirato fuori
tutte le notizie io, ho costruito Padova,
tutte le notizie ho trovato io e ho dato
loro.
PRESIDENTE. Invece, non è vero ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
una follia. Non si può dire vero, ma una
follia. Solo un pazzo...
PRESIDENTE. Ma, per esempio, se lei
dovesse dire, una appresso all’altra, queste
follie, queste cose che, da quello che ho
capito, loro dicono che lei ha detto e che
invece lei non ha detto, quali sono queste
cose che lei non ha detto e che loro invece
le attribuiscono ? Capisce quello che le
dico ? Lei è una persona intelligente.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. La
lingua italiana parlava mio padre e anche
mia madre, non ho problemi. Quello che
loro mi hanno detto, quando loro, per
esempio, quando è stata sparata la signora, mi hanno fatto vedere il computer:
lo conosci quello là ? Sı̀, quello là si
chiama Gas Gas, quello là lo conosco, il
Marocchino, quello là lo conosco, Tizio e
Caio, quello là lo conosco, questo e questo,
è gente che io conosco da una vita, sı̀, però
io non ti dico: è quello là che ha sparato,
è quello là che ha ammazzato. Guarda, i
miei fratelli, i miei parenti, quando abbiamo telefonato, ho detto: quello che è
successo in Somalia fatelo dire, mandate
un fax. Non è che il fax lo mandavano solo
a me, mandavano a Udine, un fax che io
non ho mai visto. Mio fratello, mio cugino
mandavano fax alla questura di Udine:
questo, questo e questo. Questo dopo,
quando li portavano a me, è chiaro se è
scritto in lingua somala lo leggo io perché
loro non sanno nulla, non hanno fiducia di
altri somali per leggerla e io ti do una
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mano per leggerla. Allora questo, io sono
diventato fonte loro. Io non sono nato né
ieri né ieri l’altro.
PRESIDENTE. Lei vuole dire: io, Mohamed, mi sono limitato a fare in modo che
loro sapessero quello che i miei parenti
sapevano e comunicavano. È esatto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Una
cosa normale.
PRESIDENTE. Perfetto. E su queste
cose lei non discute, cioè queste cose che
non provengono da lei, ma provengono dai
suoi amici e parenti della Somalia, con i
fax e via dicendo, sono cose che lei non sa
se siano vere o non siano vere, ma che
comunque sono le notizie date alla questura di Udine. Quali sono le cose delle
quali lei parla dicendo « delle loro parole » ? A parte il fatto di averla utilizzata
come fonte, e invece lei dice: io non ero
una fonte per niente, io ero chiaro, limpido, volevo comparire e volevo essere a
disposizione di chi mi avesse voluto interpellare, le chiedo: quali sono le cose,
diverse dai fax, diverse dagli scritti e
comunque dalle comunicazioni che provenivano dalla Somalia, che hanno fatto dire
a lei e che invece lei non poteva dire
perché non le poteva sapere ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
quello che penso, io non ho mai parlato
con loro, ma questa cosa qua io dopo nove
anni, dieci anni vedo che tante cose che
anche non hanno detto né i miei parenti
né i miei familiari né i miei conoscenti
loro l’hanno tirata fuori. Con questa carta
qua io ho avuto per ... mia moglie ...
PRESIDENTE. Poi ne parliamo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. ...
mia moglie, questa carta qua, perché mia
moglie, lo sapete gran parte di voi, è razza
che è scritta qua. Per cui né i miei fratelli
né i miei amici né i miei conoscenti.
Questa ... non conosco niente quello che è
scritto qua. Questo mi pare – non sono
sicuro al cento per cento – che tutto

quello che loro hanno avuto in Somalia
sono arrivati da me e i miei familiari.
PRESIDENTE. Voglio capire. Quali
sono le cose che lei ha saputo che loro le
hanno messo in bocca, che le hanno fatto
dire e che invece non erano vere ? Quali
sono queste cose ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
me non mi hanno fatto dire nulla, ma
quello che io penso, io questo proprio ho
dubbi – si può dire la lingua italiana
« dubbi » – che tutto quello che in Somalia, Gilao, quello, quell’altro, tutti uomini,
grande... in Somalia, grandi politicanti di
assassini di Ilaria Alpi, che arriva la parte
di miei familiari. La roba che a me non mi
riguarda, che loro avevano loro computer,
Mugne, Marino, tutto questo qua che loro
avevano con loro computer, ma quando io
lo parlo miei cugini, miei nipoti, dico:
trovate verità. Quando loro mi scrivono
fax, io qui prima t’ho detto l’ho dato,
abbiamo dato loro ...
PRESIDENTE. Ma io vorrei essere preciso su questo punto.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
ho capito.
PRESIDENTE. Lei ha detto che le mettevano le parole in bocca. In italiano per
noi questo significa che hanno riferito che
lei aveva dato certe notizie e che invece
queste notizie lei non le aveva date. Messo
da parte tutto quello che riguarda le
notizie che venivano dai suoi fratelli, dai
suoi parenti, attraverso i fax e via dicendo,
quali sono le cose che loro hanno fatto
dire a lei e che invece lei non ha mai
detto ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quella storia di Marocchino ...
PRESIDENTE. Dica. Qual è la storia di
Marocchino ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. La
storia di Marocchino, la storia di Gilao, la
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storia di Gas Gas, Mugne, quello e quell’altro. A me quando loro mi hanno chiesto io parlai ai miei parenti. Ho detto:
vogliamo sapere queste persone qua
quando Ilaria è salita nave di Mugne dov’è
andato. Mi hanno spiegato, hanno scritto
un fax da loro. Hanno detto: guarda, è
andato, abbiamo saputo, perché loro non
erano là, ma loro hanno preso parole
mercato, ristoranti, tutti e io l’ho detto:
guardate, i miei parenti mandano in giro
in ogni angolo e è rischioso. Noi non
vogliamo ammazzare i tuoi parenti, ma da
noi fa piacere che lo mandi. Dovete dare
qualche soldino perché là sono trenta
chilometri, sono venti chilometri, sono
dieci chilometri. Mohamed, non ti preoccupare, ti portiamo i soldi. Va bene, i soldi
li ho anticipati io, ho tirato fuori dal
portafogli mio. Quando ho fatto cosı̀ i miei
parenti mi hanno detto: è cosı̀, la ragazza
è andata nave, dopo due o tre giorni è
tornata a Mogadiscio. Quando è tornata è
andata all’ex ambasciata italiana, e ambasciata italiana, quando è uscita avanti
ambasciata ...
PRESIDENTE. Va bene, questo lo sappiamo. Io voglio sapere, voglio avere chiarezza su questo problema. Voglio sapere: è
vero o non è vero che lei risulta avere
detto certe cose e invece non le ha mai
dette ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quello che io t’ho detto, abbiamo cercato
tutte le informazioni, i miei parenti hanno
cercato. L’hanno cercato come ho spiegato
adesso avanti a voi. Al di là di questo io
non ho detto niente. Se loro hanno detto
è una cosa... è un gonfiato pallone.
PRESIDENTE. Lei sa che cosa loro
hanno detto ?
MOHAMED
AHMED
Esattamente no.

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Per esempio, lei ha fatto
riferimento a quattro circostanze: Marocchino, Gilao, Gas Gas, Mugne. Su Marocchino lei sa che cosa è stato fatto dire a

lei, nel senso che lei non l’ha detto e
invece risulta che l’abbia detto, ad esempio ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
quello che so, come mi dicevano i parenti,
quando lui è arrivato dove è successo
l’omicidio lı̀ era prima persona arrivata,
questo mi hanno detto loro.
PRESIDENTE. Quindi, il discorso è
questo: al di fuori delle cose che stanno
scritte nei fax, se ci sono altre notizie, lei
non le ha dette ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Se ci sono lei non le ha
dette e, quindi, non sono né sue né dei
suoi parenti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Quando loro mi hanno chiesto da chi sono
arrivati là, appena è successo, con il fuoristrada, la morte della ragazza, i miei
parenti, abbiamo mandato fax da loro,
perché lui l’ha chiesto. Basta, quello era.
Il resto era una cosa che io ho saputo da
loro, tutto che arrivava da loro.
PRESIDENTE. In che senso ? Da loro
chi ?
MOHAMED
AHMED
Dalla questura di Udine.

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Che ha saputo che veniva da loro ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
che ha saputo che arrivava questura di
Udine, che io leggendo il giornale loro
avevano ...
PRESIDENTE. Spieghi bene.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando io ho sentito tutti i giornali, che
scritto da questura di Udine, loro fonti,
che avevano fonti in Somalia, questa fonte
qua è quella che ha tirato fuori da Gilao,
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Gas Gas, Mugne, quello, quell’altro. Io non
lo so se loro avevano un’altra fonte. Può
darsi.
PRESIDENTE. Perfetto. Quindi, per
quanto riguarda le cose che lei ha letto sui
giornali e che risultavano attribuite ad una
fonte, non era lei. O avevano un’altra fonte
...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
mi hanno telefonato, non mi hanno neanche cercato. Loro se mi cercano lo posso
immaginare, io non è che gli devo parlare
qua, ti dico una cosa e fuori devo dire
un’altra cosa. Spero al più presto possibile
vedo, con cosa ho dato io adesso la palla
è girata dall’altra parte.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
anche non erano miei parenti.

PRESIDENTE. In questi giorni ha incontrato o sentito Grimaldi ? Ricorda Grimaldi ? Sa chi è ?

PRESIDENTE. Non era lei, non erano
i suoi parenti. O era un’altra fonte oppure
erano cose che dicevano loro. Esatto ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
Veneto dicono anche ammazza. Lo conosco bene.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando lei leggeva sui
giornali delle notizie che non erano sue,
che non erano dei suoi parenti, che lei non
aveva mai detto, erano cose che dicevano
loro, a meno che non avessero avuto
un’altra fonte. È esatto ? E questo è un
punto importante.
Lei ha detto di non avere telefonato né
incontrato Donadio, Ladislao e Pitussi.
Loro le hanno telefonato in questi giorni ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
loro non possono telefonare.

PRESIDENTE. Come dicono in Veneto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Anche ammazza.
PRESIDENTE. Che significa ? Anche
troppo. Ma oggi ce l’ha con tutti. L’altra
volta erano tutti amici, adesso sono diventati tutti suoi nemici. L’altra volta, quando
abbiamo parlato di queste persone, ne ha
parlato con tranquillità, con serenità.
Adesso invece è arrabbiato. Che è successo ? Che è successo in questi giorni ? Ci
dica la verità ! Che è successo in questi
giorni ?

PRESIDENTE. Perché ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Perché loro grazie a Dio... io lo dico avanti
di voi tutti, non è che devo nascondere: se
io lo trovo loro, io non nascondo nulla,
succederà un casino che voi guardate
sopra la televisione italiana.
PRESIDENTE. Quindi,
hanno telefonato ?

loro

non

le

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ti
dico io. Il giorno che io sono andato via di
qua ho pensato: io vivo a Padova da solo,
i miei figli sono a Londra e in America ...
PRESIDENTE. Lei ci vuole dire la verità ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.

PRESIDENTE. Ci vuole dire la verità ?
Lei è musulmano ?

PRESIDENTE. Lei non si è mai incontrato, in questo periodo, con nessuno di
loro ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
io né musulmano né cristiano, io credo in
Dio, non musulmano.
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PRESIDENTE. Quindi, vuole dire la
verità ? Se è musulmano, crede in Dio.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
se è musulmano, se è cristiano, non sono
lo stesso Dio ?
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MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando io ho scoperto che ... Pitussi mi
telefona un giorno e mi dice: Mohamed –
sentite bene –, tu devi scappare Italia.
Adesso tu devi scappare Italia ...
PRESIDENTE. Scappare dall’Italia ?

PRESIDENTE. È la stessa cosa: su
questo ha ragione.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Tu
hai studiato meglio di me.
PRESIDENTE. No, io non ho studiato.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
penso che sono ignorante, ma lei ha fatto
l’università.
PRESIDENTE. Voglio sapere una cosa,
però, Dio o non Dio, innanzitutto il rispetto reciproco ci deve portare a dire la
verità. Che è successo quando lei è uscito
da qui ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
quando sono uscito da qua sinceramente
ho pensato fino alla stazione di Roma, fino
alla stazione di Padova, cosa ho fatto di
dieci anni, coinvolgere tutti i miei parenti,
i miei fratelli, la mia vita, i miei figli e
quelle tre persone cosa mi hanno combinato a me. Io il mondo italiano lo conosco
meglio che a confronto dei somali, io i
somali non li conosco tanto perché ero a
circolo italiano in Somalia, ragazzino,
sono arrivato qua e dei somali non è che
posso dire tanto. Qua sono stato, prima
ero con ambasciata italiana, console lı̀ ...
tutto il mondo che voi conoscete bene.
Gente che io ho trattato in quel modo, che
mi hanno mangiato mia carne cruda, cosı̀
mi hanno mangiato. Quindi, loro io non
do, non succede. Anche se andavo all’Africa mau mau, quelli che vivono sotto
la giungla, se facevo terza metà di quello
che io ho fatto loro, non mi trattavano
cosı̀, non sono esseri umani.
PRESIDENTE. Ma che le hanno fatto ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
scappare proprio via. O vai in America o
vai in Africa, ti stanno cercando... questo
era sette, otto mesi fa, sei mesi fa. Scappi,
cambia telefono. Subito ho caricato il
camion, perché caricavo camion contro
spalle, tutta la fatica che avevo... cambia
scheda. Telefono subito all’altro, Ladislao.
Dico: Ladislao, cosa è successo ? Aspettami, mi ha detto. È cominciata una
litigata tra di loro. Mi telefona: non cambiare telefono. È diventato pazzo, non
cambiare telefono.
PRESIDENTE. Ladislao ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ladislao che mi dice. Dopo io ho saputo qua,
quando ho saputo sono arrivati Commissione loro, mi ha telefonato Gianni e mi
hanno detto, mi hanno cacciato perché
siamo stati dentro il treno da Roma, ho
viaggiato da solo, mi ha detto, perché non
volevano più viaggiare con me loro, abbiamo litigato. Quando io ho lavorato con
gente cosı̀, con loro... Io ho dato mio
fegato, miei reni, miei occhi, mio sangue.
Confronti mio culturalmente, quando io
penso io ho dato cosı̀ e loro hanno usato
il mio nome per sporcare, un fango che è
infinito, hanno fatto... Quindi, loro meritano una cosa, il modo come mi hanno
trattato devono andarci loro, mi devono
arrivare un giorno davanti.
PRESIDENTE. Ma qual è questo fango ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando loro hanno detto Mohamed è una
fonte, Mohamed è qua, ma quale Mohamed è fonte ? T’ho dato... loro litigavano
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alla fine dei conti, poi questa carta qua
quando loro mi hanno dato, ti racconterò
dopo cosa è successo.

MOHAMED
AHMED
Gianni Grimaldi ?

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Sı̀.
PRESIDENTE. Dopo ne parliamo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Allora quando tu lavori, hai dato lavoro,
contenti cosı̀, meschino, come si dice nella
lingua italiana, proprio studiati, hanno
avuto esperienza la polizia, università, magistrati. Non puoi arrivare da me a chiedere certe cose a me, perché io non sono
un bambino...
PRESIDENTE. Quali cose le hanno
chiesto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Cominciamo con questa carta qua adesso ?
PRESIDENTE. No. Che cosa le hanno
chiesto che la fa arrabbiare ? Io non ho
capito una cosa. Lei, la volta scorsa, era
qui tranquillo e parlava di queste cose ...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non sono più tranquillo.
PRESIDENTE. Oggi non è più tranquillo. Perché ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Perché quando io ho saputo, t’ho detto, ho
detto tutti, che quello che arrivava in
Somalia io personalmente che io ho dato
loro, non ho cinque anni, non ho sei anni,
ho quasi cinquant’anni, ho esperienza meglio di loro, loro hanno studiato meglio di
me però io ho esperienza, io ho girato il
mondo, ho lavorato con italiani, ho lavorato con inglesi, ho lavorato con tedeschi.
So fare, trattare essere umano.
PRESIDENTE. Che è successo dopo che
è stato sentito qui da noi, la volta scorsa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
non ho più sentito loro. Questo posso dire.
PRESIDENTE. Ma stavamo parlando di
Grimaldi.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
Gianni Grimaldi io ho visto un giorno
nella mia vita, più sentito, più visto. Mi ha
detto Gianni che Gianni lavorano insieme
Grimaldi. Mi avete capito ?
PRESIDENTE. Sı̀, abbiamo capito.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lavoriamo insieme.
PRESIDENTE. Dal 26 gennaio di quest’anno...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no.
PRESIDENTE. ... l’ha più sentito, l’ha
più visto, vi siete parlati, l’ha cercata ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Sicuro ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Ascoltatemi bene. Io non sono una persona... io conosco la vita molto e vivo. Io
vivo qua...
PRESIDENTE. Sı̀ o no ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
devo tremare per sinistra o destra, devo
andare solo dritto.
PRESIDENTE. Sı̀ o no ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
esiste, zero.
PRESIDENTE. Torrealta l’ha più visto
in questo periodo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non l’ho visto. Oggi ho trovato questo libro
qua. L’ho comprato...
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PRESIDENTE. Ma quello non è Torrealta, quello è il libro.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Il libro l’ho comprato, ho trovato il suo nome.
PRESIDENTE. Lei lo conosce Torrealta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io lo
vedo a RAI 3.
PRESIDENTE. L’ha pure intervistata.
Quindi, la conosce ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
io intervistato, ma 25 minuti, 18 minuti a
casa mia.
PRESIDENTE. A casa sua; quindi, l’ha
conosciuto ?
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PRESIDENTE. In questi giorni non ...
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Spero se trovo, sto cercando di trovare.
Prima che mi trovano loro io li troverò e
spero ...
PRESIDENTE. Non esageriamo adesso.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Se
mi arriveranno, ma non credo che ...
PRESIDENTE. Ma per salutarli ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non per salutarli.
PRESIDENTE. Per che cosa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
ti dico.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. In questo periodo di
tempo, dal 26 gennaio ad oggi, lei è stato
raggiunto da Torrealta telefonicamente, vi
siete incontrati, lei ha chiamato ? C’è stato
qualche modo attraverso il quale vi siete
incontrati ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io,
al di là di Gianni, non ho visto, voi mi
credete, ieri che avevo mangiato insieme,
io non ho visto nulla né sentito né avuto
anche dubbio, una macchina loro che è
passata vicino a me.
PRESIDENTE. Quei tre giornalisti che
le furono presentati quella volta da Pitussi,
quelli di Famiglia cristiana... lei legge Famiglia cristiana ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Famiglia cristiana quando io ho saputo
quelle tre persone che sono arrivate a
Brescia quell’albergo là, vecchio albergo ...

PRESIDENTE. Ma che male le hanno
fatto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
ti dico.
PRESIDENTE. Ma che male le hanno
fatto ? Vorremmo capire.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
t’ho detto: non ti dico.
PRESIDENTE. Ma le hanno fatto qualche male ? Le hanno creato qualche problema ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Erano parlamentari, quando sono arrivato
...
PRESIDENTE. No, non erano parlamentari, ma comunque ...

PRESIDENTE. Li ha visti o sentiti ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Chi
erano ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
ho né visto né sentito.

PRESIDENTE. Ma le voglio dire una
cosa ...
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Un
giornalista buono dice sono ...
PRESIDENTE. Si sono presentati, al di
là se parlamentari o meno, e comunque
sarebbero entrati in Commissione, quindi
la cosa non è cosı̀ grave.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Che
cosa volevano ?
PRESIDENTE. Ma lei perché ha tanto
odio ? Perché s’arrabbia cosı̀ subito ? Dice:
li trovo io prima di loro. Perché ? Per che
cosa è dispiaciuto ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando a me Gianni mi ha telefonato un
pomeriggio che mi ha detto: io ti voglio
fare conoscere parlamentare, vieni a fare
un piacere, va bene. Ma quando avanti di
me cominciano a litigare tra loro, hanno
litigato: domani cosa dobbiamo scrivere ?
Uno dice: dobbiamo dire fonte. Subito lı̀ il
giorno che ho avuto furia là era. Non
possiamo dire fonte perché fonte è un
altro che sta in Somalia... Cosa dobbiamo
dire al nostro direttore ? Che siamo arrivati qui oggi. Dobbiamo scrivere qualche
cosa. Volete fare ciò che non sanno ? Chi
sono io ? Mi pensate un galeotto io, io
sono...
PRESIDENTE. Ma non è grave.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
sono abituato. Io sono abituato ...
PRESIDENTE. Sı̀, ma non è grave.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
sono abituato a fare una cosa; quello che
mi dice: stasera alle tre vieni, io arrivo alle
due.
PRESIDENTE. Sı̀, ma non è grave.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
arrivo non alle tre, alle due.

PRESIDENTE. È passato tanto tempo,
ma la cosa non è particolarmente grave.
Perché lei ce l’ha ? Che altro le hanno
fatto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo è latte, questo è tè, questo è caffè... Il
caffè non deve diventare ...
PRESIDENTE. Mica solo per lei, anche
per noi è cosı̀. Però, siccome lei dice che
quello è latte e quello è caffè, allora io le
dico: perché lei oggi è cosı̀ arrabbiato con
queste persone ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
sono arrabbiato ...
PRESIDENTE. Hanno fatto qualche altra cosa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no.
PRESIDENTE. Allora basta.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no.
PRESIDENTE. Lei stia tranquillo della
verità delle sue cose e basta, perché loro
fanno il loro mestiere in fin dei conti.
Fanno i giornalisti e, quindi, è chiaro che
si devono inventare qualcosa.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
io i giornalisti, quando ho chiamato Chi
l’ha visto ? ...
PRESIDENTE. Lasciamo stare Chi l’ha
visto ? Poi ne parliamo. Andiamo avanti.
Lei ha riferito ai consulenti della Commissione, cioè alla dottoressa Corinaldesi e
al sostituto commissario Di Marco, che ha
intenzione di fare alcune dichiarazioni
relative alla persona di Hashi Omar Hassan. Che cosa deve dire alla Commissione ? Chi è Hashi Omar Hassan, detto
Faudo ?
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MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Hashi Omar Hassan, Faudo io ho conosciuto ...
PRESIDENTE. Che significa « Faudo »
in somalo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Casinista ...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Un
giorno sono arrivati quelli di Udine e mi
hanno detto: Mohamed, fai un piacere,
Abdi, Adam, i tuoi parenti là in Somalia,
e Diini, chiedi se esiste questa persona che
si chiama Hashi Faudo, età 30 anni, 25
anni, uno giovane. Io ho mandato a Diini
...
PRESIDENTE. In che periodo siamo ?

PRESIDENTE. Non assassino ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo era del 1998. Esattamente non so, ma
era quel periodo là.

PRESIDENTE. Mafioso ?
PRESIDENTE. Quale ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No
mafioso... sı̀, malavitoso, in lingua italiana,
non assassino...
PRESIDENTE. Quindi, non mafioso,
ma malavitoso ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Malavitoso.
PRESIDENTE. È un po’ meno.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Tutti
studiato, mi dispiace io volevo studiare,
ma...

MOHAMED
AHMED
Quando Alı̀ è ritornato ...

MOHAMUD.

PRESIDENTE. In che periodo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Del
1998 deve essere, ma comunque lo trovate
voi quando è arrivato... Poi sono arrivato...
PRESIDENTE. Loro le dicono: puoi
chiedere ai tuoi parenti di questo Hashi
Faudo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Se
questo nome esiste, se c’è in Somalia.

PRESIDENTE. Ma c’è un’altra vita poi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
figli che studiano come te.
PRESIDENTE. Bravo, la cultura è la
prima cosa. Parliamo di Hashi. Lo conosci
Hashi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non l’ho mai visto. Ho avuto tramite Udine
quel nome là da chiedere a Diini, ai miei
nipoti. Hanno chiesto, hanno mandato
loro fax e subito hanno detto: questo nome
esiste, c’è.
PRESIDENTE. Mi spieghi bene come è
successo. Come viene fuori per la prima
volta il nome di Hashi con lei ? Chi lo fa
il nome ? Lei o Udine ?

PRESIDENTE. E loro come lo avevano
saputo ? Non lo sa.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
magari che ero un santo, lo sapevo di più.
Se fossi un santo avrei saputo.
PRESIDENTE. Quindi, lei non sa come
loro avevano avuto questo nome ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Assolutamente, non si parla neanche. Loro
mi dicono: Mohamed, fai il piacere, vogliamo sapere se c’è. Nel giro di quarantott’ore io ho mandato, questi Morian qua
dove sono ho mandato i miei nipoti, mio
cugino e Diini, ho mandato tutti quelli...
PRESIDENTE. Dove li ha mandati ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. ...
Karaan, a sud di Mogadiscio. Ho detto:
quelle persone là...
PRESIDENTE. Da chi li aveva mandati ? A sud di Mogadiscio da chi ?

liana che uno degli assassini di Ilaria lo
hanno messo dentro. Questo l’ho visto al
televisore. Poi, lui aveva parenti a Bologna...
PRESIDENTE. Chi ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ho mandato i miei nipoti, t’ho detto ...

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Hashi Faudo. E lı̀ facevano una raccolta...

PRESIDENTE. Da chi ? Dove sono andati ?

PRESIDENTE. Aveva dei parenti a Bologna ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Dove
c’è loro mercato. Loro mi hanno spiegato
dove si trova, la zona che comanda Ali
Mahdi. Quella zona là, lui lavorava là.
Allora io ho mandato loro, miei parenti.
Mi hanno detto subito, due giorni, massimo tre giorni dopo: c’è, è molto pericoloso.
Il discorso è morto, è rimasto là. Non
hanno più chiesto nulla. Io ho saputo ...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Parenti nel senso della sua tribù, del suo
clan. Hanno fatto una raccolta di soldi per
prendere un avvocato. A Bologna c’è la
comunità più grande di abgal e lı̀ hanno
fatto una raccolta di soldi per difendere
lui: questo, ho saputo. Della comunità di
Bologna si diceva questo, perché mia moglie, è chiaro, è dei loro. E qua c’era Duale,
che si vedeva alla televisione italiana: e la
storia di Faudo è cosı̀ nata. Mi avete
capito ?

PRESIDENTE. Chi non ha più chiesto ?
I suoi parenti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No, i
miei parenti hanno detto: c’è.
PRESIDENTE. C’è ed è pericoloso. E lei
l’ha riferito ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Subito ho chiamato: guardate, c’è.
PRESIDENTE. C’è ed è pericoloso.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
pericoloso e state attenti, io ho detto loro.
PRESIDENTE. A chi l’ha detto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
Ladislao, alla signora, a Gianni, a tutti e
tre l’ho detto. Non mi hanno detto se
l’hanno trovato, se non l’hanno trovato.
Basta, è finita cosı̀. Ho sentito che a
Bologna altri somali sono arrivati, un
sacco di somali che i militari italiani
hanno trattato in quel modo e in quell’altro. Dopo, ho visto alla televisione ita-

PRESIDENTE. Questa raccolta di soldi
veniva fatta per pagare l’avvocato Duale ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
chiaro. Hanno fatto una festa quando è
stato tirato fuori. Quando è stato arrestato, hanno raccolto i soldi...
ELETTRA DEIANA. Quand’è che la
Digos si rivolge a lei ? Prima o dopo
l’arresto ?
MOHAMED
Come ?

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Quando la Digos si rivolge a lei, Hashi era già stato arrestato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
era in Somalia ! Ripeto ancora, forse ho
sbagliato...
PRESIDENTE. No, abbiamo capito.
Praticamente, quando le hanno detto di
far sapere loro qualcosa di Hashi Faudo,
quest’ultimo stava in Somalia, esatto ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
stava in Somalia, a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Perfetto. Lei ha mandato questi suoi parenti a controllare e
quelli le hanno detto: « Esiste ed è pericoloso ».
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, è
pericoloso.
PRESIDENTE. E lei lo riferisce ai funzionari della questura di Udine.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
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vatin ? Che faceva parte del commando,
della banda che aveva assalito Ilaria e
Miran Hrovatin ? Che cosa le è stato detto
e, se sı̀, da chi ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quello che ho sentito dai suoi parenti
stretti... so che un carissimo mio amico
che attualmente lavora con i miei fratelli,
mi ha detto che lui era un morian ma
esattamente non me l’ha detto fino in
fondo perché non me lo voleva dire. Lo so,
non me lo vogliono dire. Queste sono tutte
mie ricostruzioni; e sarebbe quello con cui
lavoriamo insieme, il capo tribù del suo
clan, di Abdullah Aroni.

PRESIDENTE. E dopo quanto tempo
viene arrestato Hashi, rispetto alla richiesta che lei aveva avuto ?

PRESIDENTE. In che senso, lavorate
insieme ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Direi
otto mesi, sette mesi.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ci
lavorano i miei fratelli.

PRESIDENTE. Sette, otto mesi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sette, otto mesi.
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di fare
attenzione. Sette o otto mesi...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
non l’ho scritto, però penso sette o otto
mesi; meno di un anno.
PRESIDENTE. Dunque, rispetto al momento in cui lei sa che Hashi Omar
Hassan è stato arrestato, la notizia che le
viene chiesta dalla questura di Udine risale
a sette o otto mesi prima, per quello che
lei è in grado di ricordare.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
in grado di dire, perché non l’ho scritto
con una penna. Ho detto ai miei fratelli:
« Cercate quest’uomo ».
PRESIDENTE. E che altro ha saputo,
successivamente, sulla posizione di Hashi
Omar Hassan ? Ad esempio, qualcuno le
ha riferito che effettivamente era coinvolto
nell’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hro-

PRESIDENTE. Vediamo se ho capito: al
capo tribù è stato chiesto se sapeva se
Hashi era l’assassinio di Ilaria ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Esattamente lui non me lo ha detto; però
mi ha detto: « Questo è un assassino, un
farabutto e non voglio saperne niente ».
Lui, proprio, non ne voleva sapere niente.
PRESIDENTE. Ma sul fatto che avesse
ucciso Ilaria Alpi, ha detto qualcosa al suo
parente o no ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Mi stia a sentire. A
proposito di questa vicenda – e cioè del
fatto che le vennero chieste notizie da
parte dei dipendenti della questura di
Udine su Hashi Omar Hassan –, parlando
con i consulenti che l’hanno raggiunta a
Padova, lei ha detto che quello era il
periodo nel quale era scappato dall’Italia
un testimone molto importante. Ricorda
questa circostanza ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
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PRESIDENTE. Ci può spiegare bene ?
Questo serve anche a collocare i fatti
esattamente nel tempo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Un
giorno è arrivato Ladislao, ne sono sicuro,
poi non so chi c’era con lui... la signora,
insieme, non posso dire... Mi hanno fatto
vedere una fotografia con una caratteristica proprio somala, una faccia da somalo, magro, e mi hanno detto: « Cerchiamo questo. Se ci fai il piacere, in tutta la
comunità somala in Italia, vogliamo sapere
se questo è ancora in Italia ». Ho detto:
« Chi è questo ? ». « È una persona molto
importante per noi della questura, per i
problemi che abbiamo su Ilaria ». Io ho
sentito un paio di persone. Non vorrei...
PRESIDENTE. Come si chiamava questa persona ? Si chiamava Gelle ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Gelle. Un metro e novanta, mi hanno
detto. Ho cercato in tutta Italia, telefonando soprattutto a quelli che conosco, di
cui ho abbastanza fiducia, perché non
posso dire: « Lavoro alla questura di Udine ». Fate conto, voi ! Questo non l’ho
detto, ma ho cercato. Non c’era. Mi hanno
detto che questo prendeva dei bei soldini,
in Italia, era sotto controllo, cosı̀ mi hanno
detto...
PRESIDENTE. Sotto protezione ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sotto protezione. Gelle è scappato. Non
abbiamo più questo Gelle. Quando Gelle è
scappato, dopo sei mesi, quattro mesi –
non mi ricordo – mi hanno portato altri
due nomi...
PRESIDENTE. Aspetti, si fermi un attimo. Poi veniamo ai due nomi, adesso mi
stia a sentire.
Quando le portano la foto della persona che era scomparsa dall’Italia, le avevano già chiesto notizie su Hashi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
appena subito. Due, tre mesi dopo.

PRESIDENTE. E allora lei ricorda
male, perché le cose stanno in questi
termini: Gelle va via dall’Italia – aiutatemi
se sbaglio – a dicembre del 1997. Lei ha
detto in precedenza che quando le fu
chiesta notizia di Hashi Omar Hassan,
questo era ancora libero in Somalia...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
Somalia, questo è sicuro.
PRESIDENTE. E invece non è cosı̀,
perché Hashi viene arrestato poco tempo
dopo – un mese circa – la scomparsa di
Gelle; viene arrestato, infatti, il 18 gennaio
1998. Quindi, lei sta ricordando male. Non
è possibile che sette, otto mesi prima le
siano state chieste notizie su Hashi Omar
Hassan, né è possibile che le siano state
chieste notizia di Hashi Omar Hassan due
o tre mesi dopo la sparizione di Gelle,
perché a gennaio Hashi era già stato
arrestato. Veda un po’ di ricostruire bene
le cose.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quello che so – non al cento per cento,
ma sono sicuro che è cosı̀ – è che Gelle
è arrivato in Italia molto prima di Hashi.
PRESIDENTE. Certo, è arrivato a settembre, se non sbaglio.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questa è una mia ricostruzione, io l’ho chiesto
a loro ma loro non mi hanno detto niente.
Quando Gelle, come testimone, lo hanno
chiesto quelle persone là... sono arrivate
da me e mi hanno chiesto, io subito ho
detto l’unica cosa che sapevo bene: « Guarda, c’è questa persona... ».
Quando l’ho detto, loro lo hanno portato.
Esattamente non so quale mese era.
PRESIDENTE. Allora, Hashi era stato
già arrestato, quando le hanno chiesto
delle notizie.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
assolutamente no.
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PRESIDENTE. Oppure è una questione
di giorni.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non perderti...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
no !

PRESIDENTE. Le hanno chiesto di cercare Gelle ?

PRESIDENTE. Mi scusi, ma Hashi
viene arrestato il 18 gennaio 1998. Gelle
scompare a metà dicembre – adesso non
ricordo con precisione – del 1997...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
subito. Appena questo è arrivato, prima
che lui arrivava, quest’altro è già scappato.
PRESIDENTE.
chi ?

Prima

che

arrivasse

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando arriva Hashi ! Quando arriva
Hashi, da un mese, venti giorni, due mesi,
forse quaranta giorni, Gelle è già scappato.
PRESIDENTE. Sı̀, lo sappiamo che è
scappato.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo è quello che so. Ma il mese sicuro non
lo so.
PRESIDENTE. Lei ha detto che Udine
le ha chiesto notizie quando Hashi era
ancora libero.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
chiaro !
PRESIDENTE. Allora, non quando è
scappato Gelle; prima che scappasse Gelle.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀ !
Gelle ancora era qua ! Allora, ci siamo
capiti ? Gelle era ancora in Italia.
PRESIDENTE. Va bene, però, per
quello che ci risulta dalle dichiarazioni da
lei rese ai nostri consulenti tra ieri e l’altro
ieri, lei ha detto che il momento nel quale
le viene chiesta notizia di Hashi è quello
in cui era scomparso Gelle.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Dopo quanto tempo rispetto al momento in cui le hanno chiesto
di cercare Gelle, le hanno chiesto notizie
su Hashi ?
Per prima cosa, cosa le viene chiesto di
Gelle e non di Hashi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
posso avere quella memoria buona; lı̀ mi
fermo. Non era lontano. Era una cosa
vicinissima, sono sicuro.
PRESIDENTE. Vicina a che cosa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Vicina nel senso che quando mi hanno
chiesto di Gelle e quando mi hanno chiesto di Hashi era proprio lo stesso...
PRESIDENTE. Periodo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
era proprio una cosa attaccata.
PRESIDENTE. Quindi Gelle non era
scomparso.
Vediamo, la dinamica dovrebbe essere
questa: le chiedono notizie su Hashi...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. ... poi scompare Gelle...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. ... e poi le chiedono di
cercare Gelle.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. D’accordo. Adesso lasciamo stare i tempi.
Di Hashi le parlano ancora, successivamente ?
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MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando è scomparso Gelle ?
PRESIDENTE. Esatto.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Se
mi chiedono ancora di Hashi ?
PRESIDENTE. Sı̀, a lei.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non mi hanno chiesto nulla di questo. Non
mi ricordo proprio... non mi hanno chiesto
niente perché a me se c’era Hashi non
l’hanno mai chiesto. La storia di Hashi è
una storia che non era...
PRESIDENTE. Ma che cosa le hanno
chiesto di ricercare, su Hashi ? Soltanto se
esisteva e basta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Mi hanno chiesto questo nome perché loro
avevano il metro, il fisico: avevano tutto,
loro. Mi hanno domandato e io ho parlato
ai miei nipoti...
PRESIDENTE. Non le hanno chiesto se
aveva subito delle ingiustizie ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo dopo, è un’altra storia. Se vuoi cominciare da lı̀, allora...
PRESIDENTE. Dica.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Prima mi hai detto: « Uno alla volta ».
Allora, un giorno sono arrivati da Udine e
mi hanno detto: noi vogliamo sapere se
Faudo...
PRESIDENTE. Quando ? Dopo che le
avevano chiesto le notizie ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
nel 1998, proprio in quel periodo.
PRESIDENTE. Bene. Che succede dopo
questi sette, otto mesi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
hanno detto: « Mohamed, noi vogliamo
sapere se lui ha ammazzato qualche persona o ha fatto del male, ha violentato una
donna, o un uomo, se ha fatto violenza;
fammi un piacere, fai parlare i tuoi fratelli. Anche una persona che vive in Europa, se tu puoi trovare »...
PRESIDENTE. Mi scusi, su questo ci
torniamo dopo.
Le è mai stato detto che Hashi Omar
Hassan era stato vittima della violenza dei
militari italiani ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
conoscendo bene i suoi familiari non
posso. Questa cosa qua è un ruolo che io
non tocco. Posso anche scoprire tutto su
Hashi – è questione di giorni – tutta la
sua vita personale, quello che ha fatto,
perché lavoriamo con i suoi familiari, fate
conto voi. Avete capito cosa ho detto ? Io
non posso dire a gente con cui lavoro: il
tuo nipote (tu sei il suo capo) che cosa ha
fatto ? Questo mica...
PRESIDENTE. Non ha mai saputo che
Hashi era stato ritenuto vittima della violenza dei militari italiani in Somalia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
saputo che lui una volta – la moglie di
Marocchino è del suo clan – ha rubato a
Marocchino: questo è quello che mi hanno
detto, perché lui era guardia di Marocchino.
PRESIDENTE. Chi, Hashi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
molto dopo. Dopo sette, otto, nove mesi,
non so. Era molto tempo.
PRESIDENTE. Sempre nel 1998, però.

PRESIDENTE. Era una guardia di Marocchino ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
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PRESIDENTE. Torniamo al discorso di
prima: ha mai saputo – ci dica sı̀ o no –
che Hashi Omar Hassan era stato vittima
della violenza dei militari italiani ?
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PRESIDENTE. Praticamente, le hanno
detto di trovare notizie sui delitti che
aveva consumato Hashi. È cosı̀ ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
mai saputo.
PRESIDENTE. Adesso veniamo al secondo punto. Le è stato riferito – e se sı̀,
da chi ? – che Hashi Omar Hassan era uno
dei guardaspalle di Marocchino ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
questo dicevano.

PRESIDENTE. E lei lo ha fatto, questo
accertamento ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io ?
PRESIDENTE. Ha chiesto notizie su
questi fatti ai suoi parenti ? Ha chiesto
notizie ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No !

PRESIDENTE. Chi glielo ha detto ?
PRESIDENTE. Non ha chiesto notizie ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo me lo hanno riferito in Somalia...
PRESIDENTE. I suoi parenti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, i
suoi parenti. Mi hanno detto...
PRESIDENTE. I parenti suoi o di
Hashi ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mai
chiesto e mai pensato di chiedere ai miei
fratelli.
PRESIDENTE. E perché non lo ha
fatto ? Le altre cose, invece, le aveva chieste ai suoi fratelli.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

I

PRESIDENTE. Aveva chiesto chi era, se
fosse un delinquente, e cosı̀ via.

PRESIDENTE. Adesso veniamo alle
violenze che Hashi avrebbe fatto ad altre
persone. Ci stava dicendo che la questura
di Udine le ha chiesto di accertare, attraverso i suoi parenti, se questa persona
aveva fatto violenza nei confronti di persone e, comunque, nei confronti di una
donna. Le è stato chiesto questo ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ma...

MOHAMED
miei.

AHMED

MOHAMUD.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Per la precisione, violenza su una donna ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Loro mi hanno detto: noi vogliamo, cerchiamo queste persone – donne, uomini –,
omicidio, se c’è qualche persona che può
dire che lui le ha fatto del male. Noi
cerchiamo questo.

PRESIDENTE. Perché non ha chiesto
anche queste altre notizie ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Perché queste cose, come sempre ti ho
detto, sai meglio di me la giustizia o la
legge... a me basta la mia coscienza, come
penso io; la mia coscienza di bambino e di
persona adulta: io non cerco un testimone
falso.
PRESIDENTE. Come ? Si spieghi bene.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
non cerco un testimone, io non cerco un
essere umano, chi ha ammazzato, chi non
ha ammazzato. Siccome lui...
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PRESIDENTE. E che c’entra il testimone falso ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Il testimone falso c’entra. Per me, c’entra.
Perché io, su Hashi Faudo, non cerco in
Italia una donna somala, un uomo somalo
che lui ha spaccato la testa o ha ammazzato o gli ha fatto male.

e io non posso permettermi... già quello
che ho fatto, condannare mio fratello per
le pallottole di kalashnikov...
PRESIDENTE. Ho capito: una richiesta
di questo genere avrebbe determinato dei
pericoli per la sua famiglia. È cosı̀ ?
MOHAMED
Ecco, sı̀.

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Perché no ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
io...

PRESIDENTE. Però lei ha fatto un’altra affermazione: « Io non posso certamente cercare testimonianze false ». Che
significa ?

PRESIDENTE. Perché no ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Perché no ? Perché io finché sto in Somalia, se loro mi dicevano, in Somalia... come
mi hanno chiesto di cercare... Mi hanno
detto e io l’ho trovato, punto e basta. Ma
se loro mi chiedono la vita privata di
Faudo, la donna a cui lui ha fatto quello
e quell’altro, qual è l’uomo a cui lui ha
rubato un camion o una macchina...
quello va bene in Somalia. In Italia... non
posso andare in Olanda, Danimarca e
Finlandia...
PRESIDENTE. Va bene però, se avesse
avuto la possibilità di dare queste notizie
alla questura di Udine, certamente si sarebbe capito meglio di che tipo di persona
si trattava. Sapere che aveva ammazzato
altre persone...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
sapevo che era un morian.
PRESIDENTE. Sapere che era un morian non significa, però, sapere quello che
ha fatto; raccogliere notizie per sapere se
avesse violentato qualcuno o commesso
altri delitti poteva essere utile, in quanto
loro ritenevano che fosse l’assassino di
Ilaria Alpi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
però, signor presidente, c’è una cosa che
hai dimenticato, forse, adesso: con queste
persone i miei fratelli ci lavorano insieme

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Testimonianze false; per esempio, se chiedo
in tutta la comunità somala: Hashi Faudo
ti ha fatto... Supponiamo che una persona
mi dice: sı̀, mi ha fatto questo e quest’altro, questo morian... e se domani non è
vero ? Che coscienza ho se dopodomani
scopro che questa è una donna falsa ?
PRESIDENTE. Vediamo se ho capito
bene: ci vuole dire che la richiesta che le
aveva fatto la questura di Udine di trovare
persone che erano state colpite, danneggiate o violentate da Hashi Faudo le era
sembrata – diciamo cosı̀ – non corretta.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
corretta, sı̀. Mi ha bruciato subito lo
stomaco, per questo.
PRESIDENTE. Come se si volesse – mi
corregga se sbaglio – costruire qualche
cosa intorno a questa persona.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀.
PRESIDENTE. Che conclusione ha
avuto questo discorso su Hashi Faudo ? È
finito lı̀ oppure c’è stato un seguito ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
andai ad Eindhoven, dai figli di mia sorella, Feysal. Sono andato in Olanda a
portare i miei figli in ferie. Uno della sua
tribù...
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PRESIDENTE. Della tribù di Faudo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
di Faudo. Ci aveva fatto un invito, vicino
alla casa di mio nipote. Abbiamo mangiato
– tutti i somali che abitavano a Eindhoven
– e si parlava delle tribù, di quello e
quell’altro, come si parla romano o toscano. Tutti parlavano cosı̀ e io ho tirato
fuori... tante preoccupazioni avevo a tirare
fuori il dille amatan, quello che è scappato...
ELETTRA DEIANA. Gelle ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Gelle. Ho dimenticato il suo nome, per
dire la verità. Hanno detto: abbiamo saputo che Hashi è stato messo in galera. Io
ho detto: « Che cosa ha fatto quello che è
scappato ? ». E loro: lo sai che Hashi
adesso è qua con noi ?. Era a Eindhoven
anche lui, Hashi, quando lo hanno liberato
la prima volta.
PRESIDENTE. Era stato liberato, sı̀.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. « È
qua con noi, abbiamo fatto una festa
grandissima e vive qua ». Questo mi dice
questo suo parente, della famiglia abgal. E
dico: « Ma l’altro è scappato. Che fine ha
fatto ? ». « Sono arrivati uomini italiani, i
servizi segreti somali, lui è arrivato a
Munchen, Monaco »...
PRESIDENTE. Lui chi ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Gelle. Gelle è arrivato a Monaco. Hanno
detto: « Quando è arrivato a Monaco noi lo
abbiamo mandato via e lo abbiamo spedito ».
PRESIDENTE. Chi è stato spedito via,
Gelle ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Lui mi disse: « Abbiamo spedito Gelle
perché il Governo tedesco non lo ha dato
al Governo italiano... non ha dato Gelle da
prendere al Governo italiano ».
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ELETTRA DEIANA. Non è chiaro.
PRESIDENTE. Mi scusi. I servizi segreti
italiani...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, e
i servizi somali.
PRESIDENTE. ...e quelli somali erano
andati...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
ha detto...Adesso devo chiarire, devo togliere...
ELETTRA DEIANA. Chi glielo ha detto ? Può essere più chiaro ?
PRESIDENTE. Stia a sentire. Chi è che
parla con lei ? Chi è che le riferisce queste
cose ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Uno
della sua etnia, uno del suo clan.
PRESIDENTE. Della etnia di Hashi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Di
Hashi.
PRESIDENTE. Si ricorda il nome di
questa persona ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. La
posso trovare, con i figli di mia sorella...
PRESIDENTE. Non lo ricorda ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Come posso ? È una persona che mi ha
offerto, un giorno, da mangiare !
PRESIDENTE. Va bene, d’accordo.
Questa persona dice che erano venuti dei
servizi italiani...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, e
somali.
PRESIDENTE. ...e dei servizi somali.
Dove ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
Germania, a Munchen.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ecco.

PRESIDENTE. A Monaco, per prendere
Gelle e portarlo in Italia ?

PRESIDENTE. La comunità somala o i
tedeschi ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀ !

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No, i
tedeschi non hanno voluto consegnarlo.

PRESIDENTE. È esatto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Bene. E invece ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Il
Governo tedesco – questo è quello che mi
ha raccontato, io non lo so se è vero o non
è vero – non ha voluto...
PRESIDENTE. Consegnarlo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. ...
consegnarlo. Ha detto: « Subito, quando
noi abbiamo denunciato queste persecuzioni, abbiamo spedito, abbiamo mandato
via... ».

PRESIDENTE. E la comunità somala lo
ha coperto.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Cosa volete, allora ?
PRESIDENTE. In che periodo siamo ?
Lei era presente ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
quando me lo raccontava.
PRESIDENTE. Che anno era ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Era
cinque anni fa.
PRESIDENTE. Nel 2000.

PRESIDENTE. Gelle ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Gelle.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀...
no, aspetta, sei anni fa circa.
PRESIDENTE. Nel 1999, allora.

PRESIDENTE. Quindi, non lo hanno
consegnato agli italiani, ma lo hanno cacciato via.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
« Abbiamo spedito », mi ha detto. Lo
hanno fatto scomparire.
PRESIDENTE. Ho capito, lo hanno
fatto nascondere.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
avete capito, adesso ?
PRESIDENTE. Sı̀, abbiamo capito.
ELETTRA DEIANA. È stata la comunità somala a farlo ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
perché mio figlio adesso ha quattro anni e
mezzo e mia moglie ancora non aspettava
bambini. Quindi, cinque anni e qualche
mese fa.
PRESIDENTE. Diciamo a cavallo tra il
1999 e il 2000.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Gelle è a Munchen, comunque è andato a
finire a Munchen: questo non si discute.
PRESIDENTE. A Monaco.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Questo secondo le mie informazioni.
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PRESIDENTE. Ha saputo altro, dopo,
sia di Gelle che di Hashi ? Ha saputo altre
cose ?
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PRESIDENTE. Non dico che abbia sparato ma che fosse presente nel commando,
magari. Sa se era presente nel commando ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Sa che fine ha fatto
Gelle ? Sa dove sta ? Sa che fine ha fatto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Sicuro ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Signor presidente, in questa storia qua sono
una delle prime persone che ci è entrata,
senza che qualcuno mi dice: devi entrare.
Allora, se c’era quell’uomo, stasera avrei
dato a voi... ma, adesso io lo so, da quelli
di Udine non sarei arrivato.
PRESIDENTE. E non sa dove sia Gelle ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non so nulla. Nulla !
PRESIDENTE. Su Hashi Omar Hassan
detto Faudo ha saputo altre cose, oltre a
quello che le hanno riferito i suoi parenti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non mi ricordo.
PRESIDENTE. Ha notizia del fatto che
Hashi Omar Hassan abbia fatto parte della
banda che assalı̀ Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
esattamente no.
PRESIDENTE. E che cosa sa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io so
bene che lui è un bandito morian...
PRESIDENTE. Ma nulla su sul fatto
che abbia ucciso...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
se lui ha sparato non posso dirlo.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE.
Signor
Mohamed,
adesso lei deve essere preciso e soprattutto
deve essere coerente con le cose che ha già
dichiarato. Ancora una volta, lei ha ricordato la trasmissione Chi l’ha visto. Esatto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ti
seguo. Sı̀, sto seguendo, voglio vedere dove
vai. Signor presidente, ti seguo, sono qua
vicino a te, sono a trenta centimetri.
PRESIDENTE. Lasci stare, diciamo la
verità.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. E
cosa ti devo dire ?
PRESIDENTE. Siamo alla trasmissione
Chi l’ha visto. Mi ripete che cosa ha fatto,
rispetto a tale trasmissione ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
Chi l’ha visto... A casa mia, davanti a mia
moglie, ho chiamato i miei figli. Mia
moglie mi ha detto: « Lascia stare, non
chiamare nulla »...
PRESIDENTE. Lo disse sua moglie ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
dice mia moglie: « Non sono affari tuoi.
Lascia stare la storia italiana. Meglio che
la lasci, è meglio ».
ELETTRA DEIANA. Si ricorda che cosa
la colpı̀ in quella trasmissione ? Perché
rimase impressionato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ero a Conegliano Veneto quando sentivo
nel mio camion che una signora italiana
era stata ammazzata. Sono arrivato a casa
e ho visto alla televisione tutto sangue.
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PRESIDENTE. Dove ha visto questa
signora che era stata ammazzata ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Alla
televisione.

ELETTRA DEIANA. E questo l’abbiamo
capito. Io vorrei sapere un’altra cosa. Lei
vede Chi l’ha visto...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

PRESIDENTE. Ma quale signora ? Ilaria Alpi ?

ELETTRA DEIANA. ... e in quella trasmissione qualcosa la colpisce. Che cosa ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Ilaria. Quando l’hanno ammazzata, si vedeva.

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quello che mi ha colpito è che quando ho
visto Chi l’ha visto, dove dicevano che non
si sa come è morta, chi l’ha ammazzata,
perché è stata ammazzata, io ho chiamato...

PRESIDENTE. E dove l’ha vista ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
casa mia, alla televisione.
PRESIDENTE. Che trasmissione era ?

ELETTRA DEIANA. Ma lei si ricorda di
che cosa parlava, in generale, Chi l’ha
visto ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Tutti
i canali: uno, due...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Parlavano dei morti, di Ilaria Alpi.

ELETTRA
presidente.

telegiornali,

ELETTRA DEIANA. Era una trasmissione dedicata a Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. Ho capito, alla televisione.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, al
cento per cento, non ho alcun dubbio. Io
ho visto alla televisione italiana Chi l’ha
visto, che cercavano i morti.

DEIANA.

Ai

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
alla televisione italiana.
ELETTRA DEIANA. E quindi sapeva
che era morta.

ELETTRA DEIANA. Quali morti ? I due
italiani ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
lo sapevo.
ELETTRA DEIANA. Torniamo a Chi
l’ha visto. Cosa l’ha colpita in quella trasmissione ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Chi
l’ha visto, non so ...
PRESIDENTE.
prio... !

Non

l’ha

visto

pro-

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non è cosı̀. Io, sentendo alla radio italiana
che una signora, una giornalista...

ELETTRA DEIANA. Lo spazio dedicato
a questa vicenda accaduta a Mogadiscio
era grande ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Se
era grande ? Era normale, per me...
PRESIDENTE. Mi stia a sentire un
attimo. Allora, sua moglie le ha detto:
« Fatti gli affari tuoi, perché queste sono
cose nelle quali non devi entrare ».
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei invece ha telefonato.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ho detto di sı̀.

PRESIDENTE. E questo è un primo
punto. Mi stia a sentire. Di fronte...

PRESIDENTE. Il numero chi glielo ha
dato ?

ELETTRA DEIANA. E come mai questo
nome ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Chi
l’ha visto.

MOHAMED
Come ?

PRESIDENTE. Chi glielo ha dato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Chi
l’ha visto ! È scritto alla televisione italiana
e io ho chiamato.
PRESIDENTE. L’ha preso da lı̀, perfetto. Lei, dunque, telefona a questo numero. Che cosa ha detto, poi, a questo
numero ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. « Io
voglio parlare... »...
PRESIDENTE. Chi ha cercato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Il direttore di Raitre.
PRESIDENTE. Ha fatto il nome e il
cognome del direttore di Raitre ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ho detto « direttore di Raitre », ma esattamente non ho detto nome e cognome,
perché io non lo conosco. « Io voglio
parlare con il direttore » perché non volevo parlare con tutti questi...
PRESIDENTE. Ho capito, ma lei ha
chiesto del direttore di Raitre o ha chiesto
di una persona, facendo nome e cognome ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
esattamente... Veramente, non mi ricordo
bene come si deve, questo non me lo
ricordo...
PRESIDENTE. È possibile che lei abbia
chiesto di parlare con Maurizio Torrealta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
può darsi di sı̀. Questo sı̀.

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Perché gli ha fatto il
nome di Maurizio Torrealta ? Lo conosceva già ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No !
PRESIDENTE. Non conosceva Torrealta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no.
PRESIDENTE. E da dove l’ha preso, il
nome di Torrealta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no...
PRESIDENTE. Dove l’ha preso, il nome
di Torrealta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Torrealta parlava sempre di questo problema
qua e...
PRESIDENTE. Dove ne parlava ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Alla
televisione, a Raitre, ne parlava.
PRESIDENTE. Benissimo. Lei aveva visto i servizi del telegiornale...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. ... e da lı̀ risultava che
Torrealta si interessava di questa cosa.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Ma lei conosceva Torrealta personalmente ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Sicuro ? Ci pensi bene.
MOHAMED
Mah...

AHMED

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E allora, chi è che le ha
detto che io non amo i giornalisti ?

MOHAMUD.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
sono sicuro che tu non...

PRESIDENTE. Ci pensi bene !
MOHAMED
Quello che...

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Deve dire la verità.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Per
quello che io ho dato a voi e per come mi
stai parlando te...
PRESIDENTE. Stia buono, non si deve
arrabbiare.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Se a
me mi fai parlare come avvocato...
PRESIDENTE. No, no, gli avvocati non
c’entrano.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. ... o
quello che tu hai studiato, stai sbagliando.

PRESIDENTE. Non amo i giornalisti ?
E va bene (Si ride)...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
perché quando tu vai e trovi i giornalisti,
non posso andare alla finestra della mia
casa, nel bagno, per fare una doccia,
perché anche allora...
PRESIDENTE. Va bene, andiamo
avanti. Per favore, colleghi, non è facile.
Voglio sapere...
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Dimmi, parla presto perché domani mattina devo andare a lavorare.
PRESIDENTE. Per favore, non ricominciamo !
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Va
bene, sto qua.

PRESIDENTE. Mi stia a sentire...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Il
giornalista italiano, tu lo vedi, non lo amo.
PRESIDENTE. Io pure non amo i giornalisti, ma mi stia a sentire...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lo
so che tu non li ami, come me, siamo
d’accordo...
PRESIDENTE. Chi glielo ha detto che
io non amo i giornalisti, qualche giornalista ?
MOHAMED
Cosa ?

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Lei ha detto: « Lo so che
tu non ami i giornalisti »...

PRESIDENTE. La storia è questa. Abbiamo accertato, per quello che è il suo
ricordo, che quando ha fatto la telefonata
a Chi l’ha visto è possibile che lei abbia
chiesto del direttore di Raitre ed è possibile che abbia fatto il nome di Maurizio
Torrealta. È cosı̀ ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
sono sicuro al cento per cento che ho
chiesto del direttore e non mi è arrivato il
direttore. Quando lui...
PRESIDENTE. Aspetti, la mia domanda
è un’altra. Le ho chiesto prima – e le
chiedo di nuovo – se è possibile che lei
abbia chiesto di Maurizio Torrealta.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
possibile.
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PRESIDENTE. È possibile ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
possibile.
PRESIDENTE. Fermiamoci qui. Se lei
chiede di Maurizio Torrealta, questo significa che o l’ha visto in qualche parte o
lo ha conosciuto. Lei ha risposto di averlo
visto nei servizi del TG3, dove si interessava della storia di Ilaria Alpi. E infatti
Ilaria era morta pochi mesi prima.
Quando lei fa la telefonata a Chi l’ha
visto, ripeto, quando lei – Mohamed
Mohamud...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, ti
sento. Ti sento molto bene.
PRESIDENTE. ...ha fatto la telefonata a
Chi l’ha visto, Ilaria Alpi era morta da
pochi mesi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
pochi mesi.

stati fatti in epoca precedente, ma non di
molto; infatti Ilaria era stata uccisa – se
il servizio di Chi l’ha visto cui ci riferiamo
noi è quello giusto –, due o tre mesi
prima, nel marzo precedente. Tra poco
proietteremo il servizio di Chi l’ha visto,
cosı̀ si potrà verificare se è quello che
diciamo noi.
Prima le chiedo – rispetto alla telefonata che lei fa a Chi l’ha visto – quanto
tempo passa prima che lei incontri Torrealta e Grimaldi (o Grimaldi e Torrealta).
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Grimaldi, due o tre giorni e era a casa mia...
PRESIDENTE. Due o tre giorni dopo ?
MOHAMED
AHMED
Dopo che io ho chiamato.

MOHAMUD.

PRESIDENTE. E Torrealta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Due
giorni dopo di lui.

PRESIDENTE. Quanto era ?
PRESIDENTE. Dopo Grimaldi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Un
anno; otto mesi, un anno.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
dopo Grimaldi.

PRESIDENTE. Non è possibile !
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
cosı̀.
PRESIDENTE. Non è possibile !
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Un
giorno... ieri sera ho chiamato l’Inghilterra...
PRESIDENTE. Non è possibile, lei si sta
confondendo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
io sto...
PRESIDENTE. Mi stia a sentire. Lei si
sta confondendo, perché i servizi su Ilaria
Alpi ai quali fa riferimento, nei quali si
vede la giornalista sporca di sangue, erano

PRESIDENTE. Quindi, nell’arco dei
dieci giorni successivi a questa trasmissione...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
tutti e due mi hanno visto.
PRESIDENTE. ... lei li ha visti tutti
quanti.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Perfetto. Adesso le sarà
mostrato il video.
(Viene proiettato un filmato).
PRESIDENTE. Interrompiamo un attimo. Ricorda la foto che viene mostrata in
questo servizio ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questa foto ? Sı̀. Me la ricordo molto bene,
sono sicuro al cento per cento di averla
vista.
Andiamo

PRESIDENTE. Era il procuratore
Dolce, tanto per intenderci; quello che fu
arrestato.
Andiamo avanti, ci dovremmo essere
quasi. Conosce questa persona che si vede
nel video ?

PRESIDENTE. Ricorda le cose che vengono dette in questo video ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non la conosco, ma ho sentito tutto questo.
Sı̀, questo l’ho sentito.

PRESIDENTE.
avanti.

Perfetto.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non le ho sentite. Queste non le ho mai
sentite.
PRESIDENTE. Lo vide tutto il servizio,
quella sera ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
io non sapevo. Vedevo com’è successo. A
Chi l’ha visto cercavano e non sapevano...
PRESIDENTE. Questo servizio lo ha
visto tutto quanto o soltanto una parte ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non l’ho visto questo !
PRESIDENTE. Solo la parte di Ilaria ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, la
parte di Ilaria. Quello che mi interessava
era la Somalia.
PRESIDENTE. Allora, arriviamo alla
parte in cui si parla di Ilaria.
ELETTRA DEIANA. Non se lo ricorda ?
Non è questo il servizio ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
ho guardato questa roba qua. A me interessava la Somalia soltanto, e quello che
succedeva. Non questo mondo qui, di armi
e droga.
PRESIDENTE. Però, quella foto se la
ricorda.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

PRESIDENTE. Perfetto.
ELETTRA DEIANA. Allora, è questa la
trasmissione ?
PRESIDENTE. Sı̀, è questa. Possiamo
interrompere qui. È questo il servizio ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei adesso deve ragionare insieme a noi perché questo è il dato
determinante. Le diciamo una cosa in più:
questa cassetta noi l’abbiamo trovata a
casa della dottoressa Donadio, che la conservava con molta cura. Sa di quand’è
questa trasmissione ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sarà
prima che loro mi hanno conosciuto, su
questo sono sicuro.
PRESIDENTE. Questo lo vedremo.
Questa trasmissione è del 31 maggio 1994;
quindi, lei confonde il 1994 con il 1995,
ma io dopo le dirò un’altra cosa. Questa
trasmissione è del 31 maggio 1994, è un
dato certo. Lei prima ha detto che dopo
due o tre giorni venne Grimaldi e la
intervistò e dopo altre tre o quattro giorni
venne Torrealta e la intervistò. Quindi,
nella prima decade del mese di giugno
avvennero queste due interviste, delle
quali adesso parleremo, se il suo ricordo
è esatto.
La mia domanda è la seguente. Lei ha
chiamato il signor Maurizio Torrealta o il
direttore del TG3: è la stessa cosa, non so
se fosse direttore all’epoca. Quando ha
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telefonato a Chi l’ha visto ?, quel giorno,
ha chiesto del direttore del TG3 o di
Maurizio Torrealta ...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
ho chiesto il direttore.
PRESIDENTE. Le rifaccio la domanda:
lei, prima di questa data, aveva conosciuto
Grimaldi e Torrealta o Grimaldi o Torrealta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. La
risposta è questa: io non ho mai né sentito
né parlato con nessun giornalista italiano
in Italia durante quasi trent’anni, venticinque anni e oltre che sono qua, tra
Somalia e Italia, mai parlato a giornalisti
italiani, mai un’intervista.
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benissimo vedere la cassetta che conferma
quello che le sto dicendo. Quando Maurizio Torrealta l’ha intervistata lei gli ha
parlato di Ilaria Alpi ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Perciò ho chiamato. Che cosa gli dovevo
dire ?
PRESIDENTE. Nell’intervista lei ha
parlato a Maurizio Torrealta di Ilaria
Alpi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ho parlato. È per questo che ho chiamato.
Cosa dovevo dire ?
ELETTRA DEIANA. Torrealta le ha
fatto domande su Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. Quindi, la prima intervista al mondo che lei ha fatto in Italia è
stata dopo Chi l’ha visto ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
mi ha detto: secondo te chi l’ha ammazzata, perché è stata ammazzata ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Grimaldi e Torrealta.

ELETTRA DEIANA. Nell’intervista ?

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Aveva sentito per telefono qualcuna di
queste persone ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no, non esiste. L’unica persona con cui ho
parlato era mia moglie, che mi ha detto:
non parlare.
PRESIDENTE. Pitussi le aveva parlato
già di Grimaldi a quell’epoca oppure no,
prima di Chi l’ha visto ? ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
io non conoscevo Udine. Stai dicendo di
Udine ? Non conoscevo Udine, ma Grimaldi mi ha detto: c’è una signora ...
PRESIDENTE. Questo lo sappiamo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. ...
vai là che hanno tutti i fascicoli in mano.
PRESIDENTE. Adesso io le faccio
un’altra osservazione. Poi, se vuole, lei può

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Perché ho chiamato ? Io ho chiamato ...
PRESIDENTE. Di traffico di armi avete
parlato in quell’intervista ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Mohamed Mohamud, lei
si deve concentrare bene. Prima di concentrarsi bene sull’argomento le do un’altra indicazione. Il 1o agosto del 1994
Ladislao e Tomizza fanno una relazione
sulla base delle dichiarazioni che erano
state rese da una persona che definiscono
« fonte confidenziale solitamente attendibile ». Tra le varie notizie che vengono
fuori c’è la seguente. Le dico questa data
del 1o agosto 1994 perché conferma che lei
si sbaglia tra il 1994 e il 1995, è il 31
maggio del 1994 e non il 1995. « Si apprendeva nel contesto, infine, che tale
Giovannini Giorgio, abitante a Carpi, Modena, nel corso delle prime fasi del conflitto somalo, allorché non erano ancora
intervenute le forze ONU, aveva fatto nu-
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merosi viaggi con un C130 o con altro
aereo non meglio precisato rifornendo di
armi le opposte fazioni di Ali Mahdi e del
generale Aidid, senza mai essere stato
oggetto di alcuna azione di disturbo da
parte di chicchessia ». È un italiano un po’
complicato, ma praticamente si parla del
traffico di armi di Giorgio Giovannini fatto
a vantaggio di Aidid e di Ali Mahdi. Questa
è una notizia che ha dato lei a Udine ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
questa sı̀.

PRESIDENTE. Ma questa è l’unica intervista ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, non abbiamo
dubbi. « Lei ha rilasciato un’intervista a
Torrealta in quella circostanza ? », le abbiamo domandato noi la volta scorsa. « Le
ha fatto una ripresa televisiva ? ». Mohamed Ahmed Mohamud: « Sı̀, due ».
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Due
interviste ? È Grimaldi lui.

PRESIDENTE. Quindi, come vede, il 1o
agosto del 1994 già c’era la notizia, che è
stata sempre la sua notizia, perché mai
nessun altro ha parlato di Giovannini.

PRESIDENTE. Due insieme a Grimaldi.
C’era anche Torrealta quando ha fatto
l’intervista Grimaldi ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo non lo posso escludere o posso dire sı̀,
al cento per cento.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Sei avvocato, ti ricordi bene che t’ho detto
sempre che erano due.

PRESIDENTE. Detto questo, per cui il
periodo è esattamente quello che diciamo,
adesso le faccio vedere l’intervista, ma le
preannuncio che l’intervista che lei ha
fatto a Maurizio Torrealta non contiene
una parola sulla vicenda che riguarda
l’uccisione di Ilaria Alpi. Potrebbe anche
essere successo che siano state fatte le
domande, che siano state tagliate e, quindi,
per questa ragione non stiano nell’intervista, però nell’intervista non risulta nessuna domanda fatta a lei su Ilaria Alpi. Si
parla del traffico di armi, di Giorgio
Giovannini, si parla di tutte queste cose
meno che di Ilaria Alpi. Se lei ci conferma
che questa è l’intervista fatta a lei da
Torrealta... Ha rilasciato una sola intervista a Torrealta o più d’una ?

PRESIDENTE. Va bene, vediamo l’intervista.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Ti ricordi quanti minuti è stato nel mio
salotto. L’ho detto l’altra volta, ti ricordi
bene.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ti
ricordi ? Quante volte t’ho spiegato ? Non
cercare come gli altri, che tu hai parlato
con loro. Io ... questa è acqua, non è mai
latte questo, è acqua.
PRESIDENTE. Ma invece del 1995 è il
1994. Questa è l’intervista, la guardi bene.
(Viene trasmesso un filmato).
Quella maglietta è la sua ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ce
l’ho ancora.
PRESIDENTE. Che mese era quando
avete avuto questa intervista ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
mi ricordo, è troppo lontano, è tanto
lontano. Mio figlio adesso ha dodici anni,
aveva tre anni e mezzo.

PRESIDENTE. Sı̀, sedici minuti.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sedici minuti, venti minuti.

PRESIDENTE. Lei quando porta questa
maglietta ? In estate, in inverno, in primavera ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non era inverno, sono sicuro.
PRESIDENTE. E non era estate ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
una via di mezzo.
PRESIDENTE. Vede che Maurizio Torrealta porta una giacca pesante, con un
golf sotto. Lei che ha i calori ...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
lui arrivava da fuori, arrivava da Verona,
mi ha detto lui.
PRESIDENTE. Lei invece, che ha i
calori, sta cosı̀.
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persona che, come direttore o con il nome
e il cognome, lei aveva cercato quando ha
telefonato a Chi l’ha visto ?, dopo tutto
questo, le facesse un’intervista senza farle
una domanda sulla vicenda di Ilaria Alpi,
la domanda del presidente è la seguente:
è possibile, data la mancanza di domande
e risposte su Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
che questa intervista, che lei dichiara essere stata l’unica rilasciata a Torrealta, sia
avvenuta prima della sua telefonata alla
trasmissione Chi l’ha visto ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando ho telefonato a Chi l’ha visto ?,
sono sicuro, sei giorni, cinque giorni dopo
mi è arrivato Torrealta. Questo al cento
per cento, non ho dubbi. Era in salotto in
casa mia, quello che ancora io ...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. È primavera ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
primavera.
PRESIDENTE. Andiamo avanti.
(Prosegue la trasmissione del filmato).
Chiedo, per cortesia, al tecnico di farci
conoscere la durata dell’intervista.
Come lei vede, l’intervista, che credo
duri esattamente il tempo che lei ha
indicato, condotta da Maurizio Torrealta,
non contiene nessun tipo di riferimento,
né come domanda né come risposta, alla
vicenda di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin. Si parla delle questioni delle armi, in
particolare, della Shifco, di Giovannini, ma
oltre questo non si va.
Premesso che lei, signor Mohamed
Mohamud, ha assistito integralmente all’intervista, per quello che è in possesso
della Commissione, le faccio presente questa particolarità perché essa può essere
utile a sollecitare meglio il suo ricordo.
Siccome sembra improbabile alla Commissione, essendo lei stato intervistato in
relazione alla ragione per la quale aveva
telefonato a Chi l’ha visto ?, e cioè perché
voleva mettersi a disposizione con riferimento alla vicenda di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, che Torrealta, vale a dire la

PRESIDENTE. È possibile che lei abbia
parlato con Torrealta, prima o dopo l’intervista, della vicenda di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin e che, quindi, non sia stata
ripresa con la telecamera ? Le cose sono
due: o l’intervista è stata fatta in epoca
precedente, e lei ricorda male, oppure
domande e risposte ce ne sono state e
possono essere state tagliate dall’intervista
oppure erano fuori dall’intervista.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
non ho dubbi che lui mi ha chiesto di
Ilaria, perché io ho chiamato per Ilaria,
questo al cento per cento sono sicuro. Io
ho chiamato per Ilaria.
PRESIDENTE.
un’altra.

La

mia

domanda

è

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Spiegami bene, perché non ho capito bene.
PRESIDENTE. La mia domanda è questa: è possibile, poiché dall’intervista non
risultano né domande né risposte su Ilaria
Alpi, che lei abbia avuto domande e dato
risposte fuori dall’intervista o dobbiamo
ritenere che l’intervista sia stata tagliata ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
non posso dire tagliata o non tagliata, ma
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sono sicuro al cento per cento che abbiamo parlato, io e lui, di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Come mai non risulta
dall’intervista ? Lei dirà: chiedetelo a lui.
ELETTRA DEIANA. Può darsi che lei si
ricordi però di aver parlato con Torrealta
di Ilaria Alpi senza che Torrealta la riprendesse, la intervistasse. È possibile ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ha
ragione al cento per cento.
PRESIDENTE. Cioè ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Su
da me ha fatto spegnere la macchina; ha
fatto spegnere, sono sicuro, perché io là ho
parlato della storia di Ilaria.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma un giornalista che va alla ricerca spasmodica di dare
un contributo alla soluzione del caso di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin – lei stesso
ha ricordato poc’anzi che aveva fatto tanti
servizi con la ragazza sporca di sangue, e
via dicendo –, le pare che le faccia la
domanda e poi la tenga riservata ?
L’avrebbe utilizzata.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questa è una cosa ragionevole, quella che hai
detto. Un giornalista, professionista come
lui, è strano, però a me quello che non mi
risulta, io aspettavo tutte le mie parole qua
stasera, quello che ho detto aspettavo.
PRESIDENTE. Soltanto perché le è
stata fatta la domanda – devo essere
rigoroso – sulla possibilità che sia stata
chiusa la telecamera, lei oggi dice che è
stata chiusa.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non è sicuro; non ti dico, infatti, chiusa.
ELETTRA DEIANA. Io non ho detto
che era chiusa.
PRESIDENTE. L’ha detto lui.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
ho detto: può darsi. Non sono sicuro.
Quando lui parlava ...
ELETTRA DEIANA. In realtà, quello
che colpisce è che il giornalista le chiede
se lei è disposto a parlare con la magistratura e lei dice della protezione, eccetera, ma si riferisce al traffico delle armi.
Le dice: lei è disposto a venire davanti al
magistrato e a dire queste cose ? Ma
Torrealta si riferisce a quello che ha detto
prima, cioè praticamente al traffico e alla
Shifco. Quindi, le chiede di dare eventualmente delle testimonianze, ma su questa
faccenda del traffico delle armi, che lei
dice di aver visto. Sembra che non c’entri
niente la giornalista, l’omicidio di Mogadiscio.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quello che qui io vedo, quello che voi
avete visto anche io vedo, ma io ho chiamato Torrealta non solo per parlare di
kalashnikov, di armi che sono state scaricate, coltelli, armi scaricate. Io ho chiamato, al cento per cento, non ho dubbi, io
ho chiamato per quella faccenda.
PRESIDENTE. Mohamud Mohamed,
quello che lei sta dicendo non regge – ma
ripeto che è solo un problema di ricordo,
secondo me –, perché anche quando lei
già parla con la questura di Udine fa
riferimento puramente e semplicemente al
traffico di armi di Giorgio Giovannini. Lei
non parla di Ilaria Alpi, ne parla dopo di
Ilaria Alpi. Sono le successive informative
nelle quali, sulla base dei fax che vengono
mandati dalla Somalia alla questura di
Udine e che lei traduce quando sono scritti
in somalo, e via dicendo, vengono fuori
quelle notizie delle quali tra poco parleremo. Lei al 1o agosto del 1994 è portatore
della più importante notizia nuova, che è
quella che Giorgio Giovannini forniva le
armi ad Ali Mahdi e ad Aidid.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
di questo sono sicuro.
PRESIDENTE. Ma queste armi, ancora
il 1o agosto del 1994, lei non le mette in
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collegamento con l’uccisione di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin. Quindi, l’intervista
trova un riscontro oggettivo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sei
sicuro ?
PRESIDENTE. Sono sicurissimo, eccolo
qua.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
quello che è scritto qua, ma televisione,
quello che abbiamo parlato.
PRESIDENTE. Se il 31 maggio del 1994
vi è la trasmissione Chi l’ha visto ?, entro
i primi dieci giorni di giugno lei ha l’intervista con Torrealta e quella con Grimaldi – e, quindi, è trascorso il 31 maggio
– e da lı̀ non succede più niente, ma c’è
soltanto la relazione di servizio, se non il
contatto con Grimaldi, attraverso Pitussi,
c’è soltanto la notizia che lei dà alla
questura di Udine, che riguarda il traffico
di armi e non ha nessuna attinenza, per la
parte di sua conoscenza, con l’uccisione di
Ilaria e Miran, allora è corretto quando
noi diciamo, vale a dire che, se non c’è
nell’intervista, non c’è effettivamente e non
perché ci sia stato un taglio o perché se ne
sia parlato a telecamere spente, perché lei,
a telecamere ben accese, in questura non
ne parla. Non so se mi sono spiegato,
perché è un po’ complesso. Lei ad agosto
con la questura di Udine ancora parla
soltanto di Giorgio Giovannini e del traffico di armi; non parla dell’uccisione di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Signor Mohamed,
lei ha detto prima, su domanda dell’onorevole Deiana, che potrebbe aver parlato
di Ilaria Alpi non mentre il giornalista
Torrealta la riprendeva, ma fuori dalle
riprese della telecamera. Siccome lei dice
che probabilmente è successo cosı̀, ci può
dire che cosa ha detto al giornalista Torrealta di Ilaria Alpi ? Ci spieghi, ci dica.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando mi è arrivato Torrealta, con i
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problemi, quello che è successo in Somalia, se lei cercava queste armi, questi
problemi, le navi Shifco, lei cercava queste
armi, io ho detto quello che penso, perché
è passato tanto tempo, è chiaro che Torrealta non arrivava ... non ho detto soltanto di armi e Giovannini, solo questo, al
cento per cento io non ho detto di questo.
Abbiamo anche parlato e lui mi ha chiesto
anche, al cento per cento: secondo te
perché è stata ammazzata ? Come mai ?
Quando abbiamo parlato una cosa di questo.
CARMEN MOTTA. E lei che cosa gli ha
risposto, signor Mohamed ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ho detto, secondo la mia conoscenza, se da
noi in Somalia oggi uno cerca le armi che
noi compriamo e vendiamo tra noi somali,
sono sicuro, prima cosa che succede una
si ammazza, senza problemi.
PRESIDENTE. Questo ha detto lei ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀
ELETTRA DEIANA. Ma su quale base
lei sapeva che Ilaria Alpi indagava sulle
armi ? Chi glielo aveva detto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
parlando con i miei familiari, quando io
parlo ai miei fratelli, tutte le settimane, tre
volte, quattro volte, io chiedo cosa succede,
quella persona somala perché è stata ammazzata, se è stata rubata una macchina.
Io sapevo anche dell’altra giornalista italiana, Carmen Lasorella, che è stata ammazzata.
CARMEN MOTTA. No, non è stata
ammazzata Carmen Lasorella.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
il suo autista. Quando è stato ammazzato,
me l’hanno detto i miei fratelli. C’erano
due clan, litigavano, loro sono andati, ma
nessuno voleva ammazzare loro. Questo è
quello che mi hanno detto. E noi ci
parliamo, è una cosa normale.

5026

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Lei un attimo fa ha
detto che di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, della loro uccisione e delle sue cause
non sapeva assolutamente niente e che alla
questura di Udine rimprovera di averle
fatto dire cose che lei non ha detto, perché
lei ha fatto sapere soltanto quello che le
riferivano i suoi parenti dalla Somalia. Lei
stesso ha detto un’ora fa: io non ero nella
condizione di poter dare altre notizie se
non quelle che mi provenivano dai miei
parenti. Allora, quando lei ha fatto quest’intervista e, secondo la domanda che le
è stata fatta dall’onorevole Motta, ci sarebbe stato questo pour parler con Torrealta, non riprodotto con le telecamere,
in cui lei avrebbe espresso queste sue
opinioni, lei non aveva i fax dei suoi
parenti.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
su questo non ci sono dubbi.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
ma con la lingua. Quando si parla, tutti i
somali, i miei parenti, tutti i giorni, quello
che succede in Somalia, ci parliamo tra
noi.

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quello che io non ho capito, da quando io
ho chiamato Torrealta io le notizie della
Somalia non ...

PRESIDENTE. Allora perché non ha
detto queste cose alla questura di Udine ?
Alla questura di Udine lei diceva invece di
non sapere nulla perché non stava in
Somalia e si doveva far mandare le notizie
dai suoi parenti, che le mandavano i fax
scritti in somalo o in inglese.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io ai
miei fratelli non chiedo, finché loro, se mi
chiedono, una cosa esattamente come succede.
PRESIDENTE. Infatti, lei ancora non
stava chiedendo ai suoi fratelli, perché
l’attività con la questura di Udine si svolge
successivamente a Chi l’ha visto ? e successivamente alle interviste con queste
persone perché sono Pitussi e Grimaldi
che si presentano a Padova da lei per dire:
c’è questa persona che può collaborare.
Poi, dopo qualche tempo, Pitussi l’avrebbe
chiamata. Pertanto, queste interviste, collocate nel tempo che abbiamo ormai accertato, sicuramente precedono l’inizio
della sua collaborazione con la questura di
Udine.

PRESIDENTE. E allora ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È la
prima volta che abbiamo parlato.
PRESIDENTE. Esatto, e allora lei non
poteva avere nessuna notizia da dare su
Ilaria Alpi, perché non aveva preso nessun
contatto a questo riguardo, su sollecitazione della questura di Udine, come invece
è avvenuto per lungo tempo, fino al 25
giugno 1995, data dell’annotazione di servizio, di cui parleremo tra poco, dopo le
domande dei colleghi. La contraddizione è
palese.

PRESIDENTE. Ne ha avute ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Notizie dalla Somalia, io sento i miei parenti,
sento i miei fratelli. Anche oggi pomeriggio
ho sentito mio fratello.
PRESIDENTE. Ma io le sto dicendo
un’altra cosa. Lei nell’intervista con Torrealta non parla dell’omicidio di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin, secondo il contenuto dell’intervista di cui disponiamo.
Lei ha detto però che ne avete parlato
fuori telecamera.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non è cosı̀. Può darsi.
PRESIDENTE. Ne avete parlato o non
ne avete parlato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
dieci anni fa, quello che è successo, di
parlare con lui.
PRESIDENTE. Non si ricorda ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Cosa
devo dire ? Mi devo ricordare tutto quello
che ho detto ?
PRESIDENTE. Ma lei ha detto adesso,
un attimo fa, che può darsi che vi siano
state domande. Quindi, può darsi che vi
siano state come può darsi che non siano
state domande su Ilaria Alpi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
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PRESIDENTE. No, lei ha detto una
cosa diversa. Lei ha detto che Pitussi e
Grimaldi sono venuti a Padova e Grimaldi,
davanti a Pitussi, ha detto: questa persona
ti può dare una mano.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Anche lui.
PRESIDENTE. C’era anche Torrealta ?

PRESIDENTE. Questo è un altro discorso.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, l’aveva già detto
l’altra volta.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Su
questo non ho dubbi.

PRESIDENTE. L’ho dimenticato io allora.

PRESIDENTE. Io le stavo dicendo che,
siccome lı̀ non è detto niente di Ilaria Alpi
e di Miran Hrovatin e siccome siamo a
ridosso di Chi l’ha visto ? del 31 maggio e
lei ancora non aveva iniziato la collaborazione con la questura di Udine, cosı̀
come ...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Alla
questura di Udine chi mi ha portato ?
PRESIDENTE. Dopo.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No
anche, due erano, due persone diverse. Lui
quando mi è arrivato mi ha detto: io ti
indico la signora e il signore di Udine che
vai là, Mohamed vai là.
PRESIDENTE. Le chiedo scusa, ha ragione.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Tu
sei studiato, se mi mette fango dall’altra
parte.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no.
PRESIDENTE. Grimaldi e Pitussi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no.
PRESIDENTE. Chi l’ha portata ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
ha portato lui, tutti e due m’hanno indicato.
PRESIDENTE. Pure Torrealta. Adesso
lo sappiamo. Prima sapevamo che era
Grimaldi; adesso sappiamo che anche Torrealta ...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. T’ho
spiegato ...

PRESIDENTE. Chi più studia più è
fesso, mi stia a sentire. Ha capito qual è
il discorso ? In quel periodo lei, che non
aveva ancora cominciato la collaborazione
con la questura di Udine, non poteva
sapere niente, per quello che lei ha detto
prima, su Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
perché le notizie le ha avute dopo, su
sollecitazione della questura di Udine.
Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Lei guardava spesso
la televisione, alla sera ?
MOHAMED
AHMED
Poco, non tanto.

MOHAMUD.

GIULIO SCHMIDT. Conosceva il programma Chi l’ha visto ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
lo guardo. Qualche volta, quando non ho
lavorato tanto, allora guardo il problema
che c’è.
GIULIO SCHMIDT. Era la prima volta
che vedeva il programma Chi l’ha visto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
era quel periodo, per dire la verità.
GIULIO SCHMIDT. Era la prima volta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
sono sicuro, ma le cose erano fresche, mi
sembrava, erano appena nate.
GIULIO SCHMIDT. Qualcuno le ha
detto di guardare Chi l’ha visto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Siccome ho sentito il problema che è
successo in Somalia, una giornalista italiana ha portato un mazzo di fiori dove è
morta Ilaria, ma è stata cacciata dai
morian. In quel momento ho sentito dentro di me... ho detto: vedi, cosa stanno
facendo ? Bisogna...
GIULIO SCHMIDT. Vorrei capire. Lei
non guardava molto la televisione ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
mica tanto.
GIULIO SCHMIDT. Era la prima volta
che vedeva Chi l’ha visto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
un paio di volte si può dire. Un paio di
volte l’ho visto alla televisione, Chi l’ha
visto.
GIULIO SCHMIDT. Nessuno le ha detto
di guardare quella sera quella trasmissione ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
assolutamente no. Mia moglie, quando
telefonavo mi ha detto: « Non stai a parlare, non vogliono i figli »...

GIULIO SCHMIDT. Presidente, non mi
pare di aver visto il numero di telefono
durante la trasmissione.
PRESIDENTE. Intende dire in sovrimpressione ? Non so se quel che abbiamo
visto è tutta la trasmissione. Comunque, è
notorio che in Chi l’ha visto c’è il numero
telefonico in sovrimpressione.
GIULIO SCHMIDT. Sı̀, però, attenzione:
fino al momento in cui la giornalista parla
di Ilaria Alpi, c’è tutt’altra storia.
PRESIDENTE. Esatto.
GIULIO SCHMIDT. Lo stimolo a telefonare è nel momento in cui lei, Gargallo,
sente parlare di Ilaria Alpi. Giusto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
quando l’ho vista là, con il gippone...
GIULIO SCHMIDT. Come fa a telefonare visto che, nel momento in cui la
giornalista parla di Ilaria Alpi – se non
ricordo male –, non c’è il numero di
telefono in sovrimpressione ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io,
lavorando tutti i giorni con il camion...
sapevo che già era stata ammazzata,
perché si vedeva...
GIULIO SCHMIDT. Il numero di telefono dove l’ha avuto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
vorrei arrivare... io arrivo dove tu vuoi che
io arrivi.
Avevo sentito da molto tempo che questa
giornalista era stata ammazzata. È andato
un giornalista in Kenya a trovare autisti e
guardiano: sento alla radio, questo programma su un canale italiano. Era un
programma su un canale italiano. Quando
sono arrivato a casa, quella sera se ne
parlava... oppure « Stasera si parlerà, nello
studio di Chi l’ha visto... ».
Quando ho visto Chi l’ha visto alla televisione, c’era scritto « 9-2-2-6, cosı̀ e cosı̀ »,
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e allora ho chiamato, lı̀ davanti alla televisione. Me lo sono scritto lı̀, davanti alla
televisione, e ho chiamato.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
Chi l’ha visto ?

il

GIULIO SCHMIDT. Sı̀. C’era il numero ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sentito !

MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
tutti i Chi l’ha visto c’è il numero della
Rai, di Raitre.

GIULIO SCHMIDT. Lei,
giorno prima aveva visto...

quindi,

GIULIO SCHMIDT. Sentito dove ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Alla
radio.
GIULIO SCHMIDT. E lı̀ ha sentito il
numero di telefono ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No !
Io ho sentito la radio...
GIULIO SCHMIDT. Che diceva che il
giorno dopo, nella trasmissione Chi l’ha
visto, si sarebbe parlato di Ilaria Alpi. È
cosı̀ ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non è cosı̀. Non ci siamo ancora. Io ho
sentito, con la radio del mio camion, che
è successo questo. Io sapevo dell’uccisione...
GIULIO SCHMIDT. Ha saputo, tramite
la radio, che avevano ucciso Ilaria Alpi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
Poi l’ho visto alla televisione, a casa. Dopo
un paio di mesi, quando ho visto Chi l’ha
visto, che cercava, mi sono scritto il numero...
GIULIO SCHMIDT. Ma dove l’ha visto
il numero ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Il
numero ? A Chi l’ha visto. Ho visto Chi l’ha
visto e ho scritto...
GIULIO SCHMIDT. Quella sera, lei ha
visto il numero ?

GIULIO SCHMIDT. La domanda è
un’altra. Lei sapeva che in quella trasmissione si sarebbe parlato di Ilaria Alpi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Di
questo sono sicuro.
GIULIO SCHMIDT. Dove l’ha saputo ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Dalla televisione italiana, se non sbaglio,
perché molto tempo è passato...
PRESIDENTE. O da Torrealta.
MOHAMED
Cosa ?

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. O da Torrealta.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no. Non lo conoscevo neanche Torrealta...
PRESIDENTE. Da Grimaldi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
lo conoscevo !
GIULIO SCHMIDT. Mi scusi, cerchi di
fare uno sforzo. A Chi l’ha visto, si sta
parlando di un’altra storia; improvvisamente, la giornalista fa un collegamento
con Ilaria Alpi, con le navi della Shifco.
Giusto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Lei sapeva che ci
sarebbe stata una parte di quella trasmissione dedicata al traffico di armi e alla
morte di Ilaria Alpi ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Lo sapeva ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
adesso lei mi è arrivato proprio incontro.
Io sapevo, quando parlavano di armi...
GIULIO SCHMIDT. Quando lo ha saputo ? Ha visto la trasmissione fin dall’inizio ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
io non seguo mai la televisione, per il
lavoro che faccio. Ma siccome sapevo che
cercavano sui problemi di armi, sul casino
che è successo...
GIULIO SCHMIDT. Ma chi le ha detto
che stavano facendo delle ricerche sul
problema delle armi ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Loro, questo programma qua...
GIULIO SCHMIDT. Ma se ha detto che
non lo stava vedendo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Io ho visto Chi l’ha visto per trovare...
GIULIO SCHMIDT. Ma questa trasmissione – Chi l’ha visto – lei l’ha vista fin
dall’inizio della puntata ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non mi avete capito. Io la puntata, alla
televisione, non la guardo mai. Io faccio
l’autotrasportatore e il televisore non lo
guardo mai.
GIULIO SCHMIDT. Le faccio di nuovo
la domanda. Lei sa che inizia una trasmissione, ci sono tanti argomenti e poi la
trasmissione finisce. Giusto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Giusto.
GIULIO SCHMIDT. Quella sera, lei ha
visto la trasmissione dall’inizio oppure era
già iniziata ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Appena iniziata. Era prima che avevamo
fatto la cena; o forse, abbiamo fatto la
cena e poi...
GIULIO SCHMIDT. Quindi, lei non sapeva che si sarebbe parlato di Ilaria Alpi,
in quella trasmissione.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quella serata non è che loro parlavano...
È Chi l’ha visto che mi interessava a me,
chiamare. A me...
GIULIO SCHMIDT. Scusi un attimo.
Come fa a sapere che si sarebbe parlato di
Ilaria Alpi, del traffico di armi, se non ha
visto la trasmissione fin dall’inizio e considerato che soltanto all’inizio la presentatrice aveva fatto il sommario e aveva
detto che si sarebbe parlato di traffico di
armi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Allora, ci siamo capiti male. Questo programma, sui problemi di Ilaria Alpi...
erano due, tre o quattro mesi che era
morta...
GIULIO SCHMIDT. Ma come faceva a
sapere che quella sera, in Chi l’ha visto, si
sarebbe parlato di Ilaria Alpi ? Dove l’ha
sentito ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
sentivo sempre un programma di Raitre,
che parlava dell’omicidio...
GIULIO SCHMIDT. Le faccio di nuovo
la domanda...
PRESIDENTE. Guardi che non risponderà mai, questo !
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
perché non risponderò mai ? È una cosa
che proprio...
GIULIO SCHMIDT. Le faccio un’altra
domanda: quanto tempo ha impiegato
dopo che la giornalista aveva parlato del
traffico di armi e di Ilaria Alpi, a telefo-
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nare a Chi l’ha visto ? Ha telefonato subito ? Ha telefonato dopo cinque minuti ?
Ha telefonato dopo dieci minuti ? Quando
ha telefonato, esattamente ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sono
due cose diverse, quelle che mi stai chiedendo. Quando sapevo del programma sui
problemi dell’omicidio, per aiutare loro ho
chiamato Chi l’ha visto...
GIULIO SCHMIDT. Quando ha chiamato Chi l’ha visto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Alle
otto di sera. Alle otto e mezza, prima delle
nove, ho chiamato Chi l’ha visto.
GIULIO SCHMIDT. Prima che andasse
in onda Chi l’ha visto ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando hanno messo Chi l’ha visto, se no
il numero non lo trovavo. Io cercavo quel
numero, mi scappava tra le mani. Per
quello che mi ricordo bene, mi scappava
tra le mani.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha cercato il
numero di Chi l’ha visto dopo aver sentito
parlare di Ilaria Alpi, nella trasmissione, o
prima ?
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PRESIDENTE. Lei ha solo telefonato,
glielo dico io; lei non ha visto proprio
niente ! Lei ha solo telefonato, e basta.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Cosa ? E va bene, non l’ho visto !
GIULIO SCHMIDT. Mi scusi, Gargallo.
Quando ha telefonato ? Subito dopo aver
visto il pezzetto che le abbiamo fatto
vedere stasera o prima ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
tutto spiegato prima. Ti ho detto...
GIULIO SCHMIDT. No, non ho capito.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
subito, appena hanno fatto accendere Chi
l’ha visto, mi interessava il numero. Non è
che mi interessava aspettare o dire... subito c’era una signorina, mi ricordo bene,
che ha scritto il mio numero di telefono.
Il numero di telefono ha preso Grimaldi,
poi dopo hanno dato Torrealta...
GIULIO SCHMIDT. Un momento, un
momento, che cosa ha detto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io...
PRESIDENTE. Che ha detto ? L’hanno
dato a chi ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
io sentivo tutti... per due, tre mesi sentivo
sempre il programma, se metteva Raitre...
Quando è morta la ragazza, mettevano
sempre il programma.

GIULIO SCHMIDIT. Il numero di telefono lo ha dato a Grimaldi ?

GIULIO SCHMIDT. Mi scusi, ma il
numero dove lo ha preso ? Prima o dopo
aver sentito quel servizio ?

PRESIDENTE. Che significa « hanno
dato Torrealta » ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
vedo che non possiamo capirci. Io ti ho
detto bene: Chi l’ha visto ha scritto il
numero. Non mi interessavano tutte le
faccende della Somalia che si sentivano, si
vedevano tutte le settimane. A Raitre, la
morte di Ilaria la mettevano tutta la
settimana, si parlava...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
mamma mia...
PRESIDENTE. Che significa ? Le hanno
passato Torrealta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
cosı̀... lasciamo stare... se mi fate perdere
la testa...
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PRESIDENTE. No, non le facciamo
perdere la testa. Mi stia a sentire.
GIULIO SCHMIDT. Stia tranquillo, risponda alla mia domanda.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no... io...
PRESIDENTE. Mi stia a sentire. Le
hanno passato Torrealta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No !
PRESIDENTE. Che stava dicendo, allora ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quello che ti dico è: quando io ho dato a
Chi l’ha visto il mio telefono, ho detto
« Chiamatemi, fatemi parlare con il direttore ». Quando...
PRESIDENTE. E le ha telefonato il
direttore, poi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Dopo sei giorni mi è arrivato...

PRESIDENTE. Mi riferisco alle notizie
su Giovannini, a parte le armi che lei ha
visto con i suoi occhi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Giovannini, la sua storia, te l’ho detta...
PRESIDENTE. Abitavate vicini, certo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Allora, cosa mi chiedi di Giovannini ? Non
so... Chiedetemi quello che ho mangiato
stasera ! Sia io sia lui abbiamo un’azienda
agricola di dieci chilometri.
GIULIO SCHMIDT. Presidente, posso
fare una domanda conclusiva su questa
vicenda di Giovannini ? C’è un particolare
importante.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDIT. Signor Mohamed,
lo ha fatto lei il nome di Giovannini alla
questura di Udine ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

PRESIDENTE. Va bene, tanto non veniamo a capo di niente. Andiamo oltre.
Mi stia a sentire: di questa storia di
Giovannini lei ne parla spontaneamente ?
Quando comincia a parlare di Giovannini,
con la questura di Udine, lo fa perché
sono loro a chiederle notizie su Giovannini
o il nome di Giovannini lo fa lei per la
prima volta ?

GIULIO SCHMIDT. Secondo lei, la questura di Udine era sorpresa di questo
nome ?

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando mi hanno chiesto tutte le storie
della Somalia, ho spiegato tutto quello che
sapevo, che potevo dare.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
so se sapevano, ma mi hanno detto: « Non
conosciamo », però io ho detto che in
Somalia vendeva armi a tutti, sia a Siad
Barre, lo sanno tutti.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
sembravano...
GIULIO SCHMIDT. Sapevano già di
Giovannini ?

PRESIDENTE. Ma erano notizie che
sapeva perché gliele avevano dette i suoi
parenti o perché le conosceva personalmente ?

GIULIO SCHMIDT. Lei ha parlato di
Giovannini, con Torrealta, prima dell’intervista ? Prima che la riprendesse ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
Giovannini ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
dire la verità, questo non lo posso dire.
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Può darsi di sı̀, perché mi ha detto: « Non
faccio vedere la tua faccia, anche se la
porto in giro ».
GIULIO SCHMIDT. Ma lei aveva detto
a Torrealta che nell’intervista avrebbe parlato di Giovannini ? Avete parlato, prima ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Tra
me e lui ?
GIULIO SCHMIDT. Sı̀.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
credo.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, lei ha parlato di Giovannini in quel momento.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
quel momento là, ma non sono sicuro al
cento per cento perché...
GIULIO SCHMIDT. Come faceva Torrealta a conoscere cosı̀ bene Giovannini ?
Nell’intervista, lei lo chiama « Giovannino »
e Torrealta dice: « Giovannini Giorgio »
(aggiunge, dunque, il nome di battesimo) e
ne dà le caratteristiche (« noto trafficante
di armi, che trafficava dalla Jugoslavia »,
eccetera). Era notorio, non era un’informazione particolare; però, guarda caso, c’è
l’informativa della questura di Udine del
1o agosto 1994, in cui si dà l’informazione
su Giovannini come se fosse inedita.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Con
quello di Udine, abbiamo parlato... siccome Udine hanno, come mi sembra, informazioni anche loro, devono averle, comunque... io ho dato il nome di Giovannini, ho dato tutto.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Riprendo quanto
ha detto l’onorevole Schmidt, perché mi
sembra importante.
Dall’intervista che lei rilascia a Torrealta,
sembra che Torrealta conoscesse la vicenda di Giovannini Giorgio; probabil-
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mente, è un nome conosciuto da Torrealta
in quanto questi indagava, come giornalista, sul traffico di armi. Non sembra
sorpreso, anzi ne parla come di una cosa
nota. Poi, lei ne parla. E ne parla ancora
alla Digos di Udine. In realtà, la questione
di Giovannini era nota a qualcuno, in
Italia, a chi si occupava di indagini su
questa vicenda; insomma, è un nome che
girava.
Lei, praticamente, diventa una specie di
testimone che convalida una cosa che in
realtà in Italia già si sapeva. Ha capito ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, ti
ho capito molto bene. Il nome di Giovannini anche a me mi è sembrato veramente
che per molte persone non è una novità.
Loro cercavano una nave, mi hanno fatto
vedere la fotografia...
ELETTRA DEIANA. Chi gliel’ha fatta
vedere ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quelli di Udine, quando sono andato.
ELETTRA DEIANA. Anche Torrealta
gliel’ha fatta vedere ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
però Torrealta già lavorava con quelli di
Udine, già lavoravano insieme. Mi avete
capito, adesso ? Spero.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ho capito: Torrealta già lavorava con quelli di Udine.
Gliel’ha detto Torrealta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
lui mi ha detto: « Vai da quelli di Udine,
che hanno questo fascicolo e stanno già
lavorando ».
ELETTRA DEIANA. Che lavoro faceva
Torrealta per quelli di Udine ? Li informava ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
chiaro. A me è sembrato che lui sapeva la
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nave quando è stata comprata, quando a
Siad Barre è stata data dal Governo italiano...
ELETTRA DEIANA. Quindi, Torrealta
nell’intervista cerca conferme da lei...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ma mi sembra di più... cercava informazioni in più che potevo dare io, come è
sembrato a me.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lui
mi ha detto: « C’è questo fascicolo. Mohamed, vai lı̀ da loro, che hanno il fascicolo
in mano ».
PRESIDENTE. Perfetto. Queste (Mostra
alcune fotografie) sono le foto che le ha
fatto vedere Torrealta ? O gliele ha fatte
vedere la Digos di Udine ? Sono queste le
foto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma...

ELETTRA DEIANA. Informazioni in
più da una persona che, però, non viveva
in Somalia.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
spiegato. Siad Barre che cosa ha comprato
io l’ho detto...
ELETTRA DEIANA. Va bene, per me
può bastare.
PRESIDENTE. Signor Mohamed, rispondendo all’onorevole Deiana lei ha
detto che Torrealta, quando le ha fatto
l’intervista, già collaborava con la questura
di Udine.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Però, Torrealta ancora
non aveva messo in contatto lei con la
questura di Udine. Il contatto tra lei e la
questura di Udine avviene dopo l’intervista
di Torrealta, esatto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE.
vero ?

Dopo

PRESIDENTE. Prima di guardare le
foto, le posso fare una domanda ?
MOHAMED
Dimmi.

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Lei ha detto, prima, di
aver visto più volte dei servizi di Raitre
sull’uccisione di Ilaria.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E in quei servizi ha
detto di aver conosciuto Maurizio Torrealta.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
lo vedevo lı̀.
PRESIDENTE. Allora le domando: non
potrebbe essere stato che lei abbia chiamato il direttore del TG3, cioè Maurizio
Torrealta, prima di Chi l’ha visto, in relazione ai servizi su Ilaria Alpi che lei
aveva visto al telegiornale ? Potrebbe essere andata cosı̀ ?

quest’intervista,

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Dopo quest’intervista, però lui mi ha detto:
« Vai... »...
PRESIDENTE. Va bene, ma rispetto
all’intervista – che, come abbiamo detto,
avviene nei primi dieci giorni di giugno del
1994 – Torrealta le dice che già conosceva
le persone della questura di Udine.

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando ho chiamato Raitre, Chi l’ha visto,
ho detto: « Voglio soltanto... »...
PRESIDENTE. Le ho chiesto un’altra
cosa. Potrebbe essere accaduto che la
telefonata – o una telefonata – l’abbia
fatta a Maurizio Torrealta in occasione di
un telegiornale precedente a Chi l’ha visto,
in cui si parlava dell’uccisione di Ilaria
Alpi ?
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MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando ho chiamato, loro sono arrivati
tutti e due...
PRESIDENTE. Lo abbiamo capito: lei
ha chiamato Chi l’ha visto e sappiamo
tutto il resto.
Potrebbe essere accaduto che, invece di
Chi l’ha visto lei abbia chiamato una
precedente trasmissione in cui Torrealta
trattava dell’uccisione di Ilaria e di Miran
e che le abbiano detto di chiamare Chi l’ha
visto, alla prima occasione in cui si fosse
parlato della vicenda ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Perdonami, una cosa ti posso dire. Mi perdoni, però. A parte che ho problemi di
cervicale, ernia cronica, non sono cosı̀
proprio... assurdo ! Io ho chiamato e ho
detto: « Voglio il direttore di Raitre »...
PRESIDENTE. Proprio per questo !
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
ho chiamato Chi l’ha visto !
PRESIDENTE. Ma proprio perché lei
chiede del direttore di Raitre, il quale non
c’entra niente con Chi l’ha visto ! Infatti,
con Chi l’ha visto c’entra Grimaldi e non
Torrealta. Torrealta con Chi l’ha visto non
c’entra niente: mi spiego ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
quando parlava era direttore, però ! A
Raitre era...
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PRESIDENTE. Mi faccia finire. Siccome in quella puntata di Chi l’ha visto si
parla della storia di Ilaria Alpi soltanto
alla fine e in maniera molto sommaria e
siccome lei chiede di parlare con il direttore di Raitre, è possibile che il suo
ricordo non sia corretto e che lei abbia
visto – come già ha detto – vari servizi
fatti da Torrealta su Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin e che in una di quelle occasioni,
precedenti a Chi l’ha visto, abbia telefonato chiedendo di Torrealta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Uno.
Quando vedevo sempre Torrealta, lo vedevo a Raitre. Due. Non ho alcun dubbio:
cosı̀ come è vero che stasera ho mangiato
tre tramezzini e due panini, cosı̀ mi ricordo che ho detto: « Voglio il direttore »
e mi è arrivato Grimaldi...
ELETTRA DEIANA. Quando lei telefona, che cosa voleva dire dell’assassinio di
Ilari Alpi e di Miran Hrovatin ? Che cosa
doveva comunicare ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quello che ho detto, se non sbaglio, anche
dopo, a Grimaldi e soprattutto a quelli di
Udine: se lei è andata per questa nave, se
lei cercava esattamente – ho detto –, voi
dovete guardare la sua intervista...
ELETTRA DEIANA. Nelle trasmissioni
che lei ha visto si parlava della nave
Shifco ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Shifco, armi, casino...

lui,

ELETTRA DEIANA. E del fatto che
Ilaria era andata lı̀ ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
volevo parlare con chi comanda, non volevo parlare...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
questo è come li potevo aiutare... io conoscevo bene dove erano le armi. Se lei
cercava le armi... io conoscevo bene dove
erano le armi in Somalia.

PRESIDENTE.
però...

Sı̀,

comandava

PRESIDENTE. D’accordo, voleva parlare con chi comanda. Però, siccome ...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Stasera perdiamo tempo, qua...

ELETTRA DEIANA. Dunque, lei voleva
dare un giudizio generale e non voleva –
in quanto non era in grado di farlo –
riferire fatti precisi.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
io...
ELETTRA DEIANA. Lei, come persona
somala che conosce la storia del proprio
paese, voleva semplicemente dare un giudizio ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
un giudizio, io volevo dare...
ELETTRA DEIANA. Un’opinione.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
...un’opinione, un aiuto. Questo aiuto nessuno me lo ha chiesto, quando sono arrivato qua...
ELETTRA DEIANA. Ho capito, ma c’è
differenza tra dare notizie precise ed
esprimere un’opinione generale.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ma non si possono dare interviste. Tutti i
somali che io conosco, soprattutto mio
cognato che lavorava con la Shifco, non ha
mai dato interviste. Adesso non c’è più, è
morto due anni fa ma nessun essere
umano poteva dare un’intervista su quella
nave.
Anche adesso, che lavorano tra Chisimayo
e Mogadiscio, tra Mogadiscio e il mar
Rosso – adesso fanno pesca – ci sono i
missili. Non c’è un essere umano che si
può avvicinare.
PRESIDENTE. A proposito di notizie
da lei trasferite alla Digos di Udine, alla
data del 1o agosto 1994 abbiamo l’annotazione nella quale si parla di lei come
della persona che riferisce di Giovannini;
e abbiamo un’unica annotazione di servizio della Digos Udine che riguarda le sue
dichiarazioni.
A parte la storia di Siad Barre – i 600
mila dollari USA, Craxi, eccetera, tutte
cose che ormai già conosciamo –, tra le
altre cose c’è scritto quanto segue: « All’epoca, la fonte » – e la fonte è lei –
« aveva appreso che il duplice omicidio era
stato commissionato da Giovannini, da
Mugne e da suo fratello Sahid Marino, per

il timore che la magistratura italiana,
venuta a conoscenza dell’illecito traffico,
avrebbe sicuramente proceduto al sequestro delle navi che assai di frequente
transitavano nei porti nazionali con la
copertura del commercio dei prodotti
della pesca. Infatti in Somalia » – è sempre lei che parla...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
questo ti dico...
PRESIDENTE. Aspetti ! Mi faccia leggere: « Infatti in Somalia, ed a Mogadiscio
in particolare, era notorio che i due giornalisti indagavano sui fatti sopra citati ma
di fatto, per i somali, ciò non aveva
importanza alcuna perché non recava loro
alcun danno diretto. Anche a Bosaso si
sapeva del loro arrivo e i due erano anche
saliti sulla nave in rada senza alcun problema, pagando unicamente una cospicua
cifra in dollari USA ».
Allora, è vero o non è vero che lei ha
detto alla questura di Udine che i mandanti dell’omicidio erano stati Giovannini,
Mugne e Sahid Marino ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
falso.
PRESIDENTE. È falso ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
falso al cento per cento.
PRESIDENTE. Lei non lo ha detto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
questo no !
PRESIDENTE. Va bene, andiamo
avanti.
Sempre a suo dire, « Il Giovannini
aveva ospitato, presso la propria abitazione, un generale della polizia somala,
ora defunto, con cui aveva stretto rapporti
in quanto questi, a sua volta, gli aveva
ceduto un proprio immobile in Somalia. I
due avevano rapporti con imprecisati traf-
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ficanti di armi di sicura origine slava, che
erano di frequente a casa di quest’ultimo ».
Ha detto lei queste cose alla questura
di Udine ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
esiste proprio. È una cosa falsa, proprio.
PRESIDENTE. Andiamo avanti.
« Il noto Marocchino Giancarlo, che
lavora per la Somalfruit, ha contatti con
tale Durazzini, che aveva la concessione
del circolo italiano in Somalia. Questi
sarebbe stato molto amico del presidente
della ditta suindicata, un italiano a nome
Fantoni. Il citato Durazzini, che andava a
caccia di elefanti e leopardi in Africa, » –
questo è Vacchiano, di sicuro – « continente in cui avrebbe vissuto per circa
diciotto anni, avrebbe conosciuto molto
bene anche Giovannini e sarebbe a conoscenza dei suoi illeciti traffici. La fonte » –
cioè, lei – « si riservava di fornire il suo
recapito in quanto, a suo avviso, questi
avrebbe potuto fornire utili elementi per
l’indagine ». Lei ha mai detto queste cose ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Leggi di nuovo, che voglio sentire.
PRESIDENTE. « Il noto Marocchino
Giancarlo, che lavora per la Somalfruit »...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Il
noto Marocchino Giancarlo ?
PRESIDENTE. Sı̀. « ha contatti con tale
Durazzini »...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no. È falso ! Perché tra Marocchino e
Durazzini non si conoscono neanche !
PRESIDENTE. Leggo ancora. È sempre
lei, come fonte confidenziale, cui si riferisce la nota del 18 settembre 1995: « Abbiamo contattato la fonte confidenziale » –
sarebbe lei – « al fine di apprendere
eventuali elementi oggettivamente riscontrabili in relazione all’uccisione. La per-
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sona in questione, pur non fornendo tali
elementi, ha confermato che Brodi Renato... »: lei sa chi è Brodi Renato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non mi ricordo questo. Vai avanti.
PRESIDENTE. « ...di Bruno e di Madina Amir, si trova a Roma, e che è legato
sentimentalmente ad una ragazza di Mantova. Tali particolari li ha appresi dall’interessato, avendolo personalmente incontrato poco tempo addietro, in occasione di
un suo viaggio a Roma. Il Bruno, che
avrebbe lavorato come autista di Giovannini, sino a circa quattro anni orsono,
risponde alla seguente descrizione », eccetera. « Ha precisato di non conoscerne
l’esatto recapito. In relazione alla madre
di Brodi Renato... »: lei lo sa chi è Brodi
Renato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
lo conosco bene.
PRESIDENTE. « ... a nome Madina
Amir, attualmente abitante a Nairobi, risposata con un parente di Ali Mahdi... »
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. « ... a dire della fonte »
– cioè di lei – « è sorella di Macca Amir,
abitante in viale Venezia, il cui figlio ha
lavorato sulle navi della Shifco. Egli
avrebbe trovato tale lavoro mediante l’intervento della predetta zia, persona molto
influente in Somalia, che lavora per la
Somali Airlines e per conto di Mugne.
Pertanto, il teste, pur se perfettamente a
conoscenza dei traffici delle armi, avrebbe
negato tali fatti in occasione della sua
escussione a verbale da parte del personale della Digos di Roma. Pare che, al fine
di evitare il suo rintraccio, sia espatriato
in America ».
« La fonte » – si parla sempre di lei,
signor Moahmed – « riferiva di indagare
anche sulla provenienza delle navi già
Somalfish e poi Shifco, che in precedenza
appartenevano a tale Filippo Gennaro ... »:
sa chi è Filippo Gennaro ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. « Tali navi attualmente
si trovano nello Yemen. Il Mugne sarebbe
stato a Bosaso » – stia attento – « quando
la Alpi salı̀ sulle navi e ne sarebbe pertanto venuto a conoscenza immediatamente e si sarebbe comportato di conseguenza ». Cioè, l’avrebbe fatta uccidere. Le
ha dichiarate lei queste cose ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non esiste questa roba. Io conosco bene
Madina, che è sposata a...
PRESIDENTE.
Perfetto.
Andiamo
avanti. « Da persone del luogo veniva a
conoscenza che il sultano Moussa Bogor,
l’allora ambasciatore italiano in detto
paese, Ali Mahdi e Giancarlo Marocchino
erano perfettamente a conoscenza degli
spostamenti delle vittime e in particolare
sapevano anche a cosa si stessero interessando. Nel momento in cui la Alpi ed il
suo collaboratore si recarono a Bosaso da
dette persone, giunse l’ordine di procedere
all’esecuzione ».
Ovvero, secondo la questura di Udine, lei
avrebbe dichiarato che da persone di quel
luogo era venuto a conoscenza che il
sultano Moussa Bogor, l’allora ambasciatore italiano in detto paese, Ali Mahdi e
Marocchino erano perfettamente a conoscenza degli spostamenti delle vittime e in
particolare sapevano anche a cosa si stessero interessando. Le vittime sono Ilaria e
Miran. Nel momento in cui la Alpi ed il
suo collaboratore si recarono a Bosaso da
dette persone, giunse l’ordine di procedere
all’esecuzione. Lei ha fatto queste dichiarazioni alla questura di Udine ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo è falso. È una cosa falsa. Questo mi
ricordo bene: avevano una lista, loro, mi
hanno chiesto... e era più di tre pagine,
questa roba qua. Mi hanno chiesto del
sultano di Bogor, mi hanno chiesto di Ali
Mahdi, mi hanno chiesto di Marocchino e
mi hanno domandato anche se in Somalia,
di questa roba qua, lo sapevano i miei
parenti.

PRESIDENTE. Ma qua è scritto che lei
avrebbe detto che Bogor, Marocchino e Ali
Mahdi hanno commissionato l’ordine...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ho capito.
PRESIDENTE. ...
cuzione. Allora, che
quelli della questura
detto: « Dicci chi è
Marocchino...

di procedere all’esecosa le hanno detto
di Udine ? Le hanno
Bogor, dicci chi è

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ecco.
PRESIDENTE. ... dicci chi è Ali Mahdi » o le hanno detto: « Devi dire che questi
tre sono quelli che hanno ordinato l’esecuzione di Ilaria Alpi ? Che cosa le hanno
detto ? Torniamo al discorso che stava
facendo l’onorevole Deiana: ci sono situazioni note a tutti, che le vengono messe in
bocca...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no.
PRESIDENTE. Queste
sono state fatte da lei ?

affermazioni

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questa affermazione – che Ali Mahdi, Marocchino hanno ammazzato – lo sa dove
l’hanno trovata ? Non da me e neanche dai
miei parenti, questa roba qua !
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, lei la
nega.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Presidente, può
darsi che quando le informative della
Digos parlano della fonte, si riferiscano
alle fonti di Mohamed, cioè alle fonti della
fonte.
PRESIDENTE. Certo. Ma lui sta dicendo che nemmeno questo è vero.
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RAFFAELLO DE BRASI. Sta dicendo
che neanche i fratelli, neanche i suoi
parenti lo hanno mai affermato.
ELETTRA DEIANA. Ma non possiamo
chiedere al signor Mohamed di metterci in
grado di conoscere le fonti ?
PRESIDENTE. Certo. Signor Mohamed,
la questura di Udine afferma che lei,
riportando quello che le dicevano i suoi
parenti, ha detto che Ali Mahdi, Marocchino e Bogor hanno dato l’ordine di
uccidere Ilaria Alpi...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
no...
PRESIDENTE. Non è vero nemmeno
questo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
ELETTRA DEIANA. Presidente, ma
non si parla di fonte confidenziale, in
questa informativa ?
PRESIDENTE. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. E allora, non possono essere quelli della Somalia !
PRESIDENTE. Leggo: « Il vero e proprio ordine per l’esecuzione materiale fu
dato da Mugne e Ali Mahdi. Il primo, in
verità, aveva chiesto che il duplice omicidio fosse realizzato in Bosaso, ma il sultano Moussa Bogor si era opposto a causa
dei forti interessi che aveva con il gruppo
di finanziatori italiani in quel centro, ben
conscio delle conseguenze e delle reazioni
che il fatto di sangue avrebbe comportato.
Pertanto, i due avevano deciso di porre in
essere l’azione criminosa in Mogadiscio, al
rientro dei due giornalisti. L’incarico di
reperire il gruppo di fuoco venne dato al
già citato Giancarlo Marocchino e a tale
Ahmed Gilao, attuale capo della polizia
somala, già capo dei servizi segreti per
circa venticinque anni al tempo del regime
di Siad Barre, fedele collaboratore di Ali
Mahdi. I due in totale ingaggiarono sette
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somali di tre differenti etnie, tutti però
facenti parte del suo gruppo e più precisamente facenti parte di quello di Mohamed Muse, Agun Yare, Celi Omar, e via
dicendo. Marocchino e Gilao accompagnarono sul luogo dove era programmata
l’esecuzione il commando e si allontanarono qualche minuto prima. A fatto avvenuto, ritornarono immediatamente sul
posto, ovviamente per primi. Marocchino
staccò tre fogli manoscritti dall’agenda
della Alpi », eccetera.
Lei ha fatto mai queste dichiarazioni
come sua personale conoscenza, sı̀ o no ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
posso dare una conoscenza personale,
perché sto qua in Italia.
PRESIDENTE. Allora, queste dichiarazioni alla questura di Udine nascono da
notizie che altri le hanno dato e che lei ha
riferito alla questura stessa.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Può
essere che una buona parte l’hanno trovata i miei parenti perché i miei parenti...
PRESIDENTE. Queste cose qua ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
queste cose. Quando i miei parenti mandavano i fax, non mi facevano vedere. Se
il fax era scritto in inglese, se loro lo
mandavano in inglese, il fax andava alla
questura di Udine, non arrivava a casa
mia.
PRESIDENTE. Ho capito. Ma i suoi
parenti le hanno mai detto...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
non ho mai chiesto ai miei parenti cosa...
PRESIDENTE. Scusi, qui c’è scritto:
»Abbiamo nuovamente contattato la fonte
confidenziale...« – che è lei...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
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PRESIDENTE. « ... ad integrazione e
rettifica delle precedenti notizie. Ed ha
comunicato » – è lei che l’ha comunicato...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo lo hanno detto loro.
PRESIDENTE. Dunque, lei non sapeva
niente e queste non sono sue notizie: è
cosı̀ ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Le risulta che i suoi
parenti hanno detto a lei o alla Digos di
Udine che i mandanti dell’omicidio furono
Mugne ed Ali Mahdi e che Marocchino
ingaggiò il gruppo di fuoco ? Capisce che
significa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
come no. Questa può essere, per una
buona parte, una raccolta dei miei parenti
– avete capito ? – che loro hanno mandato
con il fax. Loro hanno mandato col fax
questi nomi qua. Se erano veri questi
nomi qua, può darsi che i miei parenti
hanno mandato un altro fax di conferma,
ma questo è la prima volta che lo vedo
nella mia vita.
RAFFAELLO DE BRASI. Si può chiedere ai suoi parenti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ma bisogna vedere, bisogna telefonare.
PRESIDENTE. Qui abbiamo l’annotazione di servizio del 25 giugno 1996:
« Noi sottoscritti Ladislao, Pitussi (...) Alpi-Hrovatin (...) dalla medesima fonte di
comprovata fede abbiamo appreso che il
commando che prese parte all’evento
criminoso era composto da sette uomini,
i quali raggiunsero il luogo dell’agguato a
bordo di un’autovettura fuoristrada. La
fonte precisava », cioè lei, « che i predetti
sette uomini, tutti di nazionalità somala,
appartengono a tre clan della tribù di Ali
Mahdi denominata Abgal e forniva con
precisione i nomi di due appartenenti al
commando ».

In questa annotazione di servizio del 25
giugno 1996, come in quella che le ho letto
precedentemente, non c’è scritto che lei,
attraverso altre fonti, come sta scritto in
altre annotazioni, aveva avuto queste notizie. Nella precedente c’è scritto che il
sultano e Ali Mahdi avevano ordinato
l’esecuzione e che Marocchino aveva raccolto gli esecutori. C’è scritto come notizia
che lei ha dato alla questura di Udine.
Non c’è scritto che sono stati i suoi parenti
che hanno dato notizia, cosı̀ come in
questa annotazione del 25 giugno 1996 è
lei che dà notizia e nomi e cognomi – se
sono nomi e cognomi non lo so – degli
assalitori: « Abdi Ossoble Ahmed, di 31
anni, da Mogadiscio, appartenente al clan
denominato Dil Mataan, Hassan Ibrahim
Abdou, di 33 anni, del clan Harti, di Johar,
località distante circa 80 chilometri. In
detto paese è ubicato uno zuccherificio ove
forniva la propria opera il noto Marocchino. Altro uomo che partecipò all’azione
criminosa faceva parte di un gruppo fedele
ad Ali Mahdi dislocato sulla costa a circa
90 chilometri, con a capo tale Eli Omar »,
e via dicendo.
Da queste annotazioni non risulta,
come lei mi ha detto prima, che lei non
può sapere perché non sa se il fax che è
stato mandato, magari in inglese, alla
questura risultava soltanto alla questura di
Udine. Qui è lei che è portatore della
notizia per averla appresa dai suoi parenti,
anche se addirittura in queste due ultime
annotazioni non si fa nemmeno riferimento a parenti che le danno notizia.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Allora, questa cosa qua ...
PRESIDENTE. Ammettiamo, come lei
ha sempre detto fino a questo momento,
che le notizie che lei dava alla questura di
Udine erano notizie che aveva ...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non ...
PRESIDENTE. La smetta, per cortesia !
Ammettiamo che fossero notizie che aveva
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avuto dai suoi parenti, qui è lei che parla
con la questura dicendo: ho saputo questo.
È vero o non è vero ?

ELETTRA DEIANA. Il signor Mohamud
nega di aver detto la stragrande maggioranza delle cose.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
falso. Questo fax è arrivato in Somalia, ma
non a me. È arrivato in Somalia, era
scritto in lingua somala. Sono partito da
Padova e ho portato io a loro.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
questo è chiaro.

PRESIDENTE. Lei quanti nomi ha
dato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sei
nomi.
PRESIDENTE. Annotazione del 30
giugno 1996: « in data odierna il giornalista Luigi Grimaldi consegnava allo scrivente numero dodici fotografie riguardanti la consegna delle navi Shifco da
parte del Governo italiano a quello somalo in occasione della cooperazione tra
i due Stati e che potrebbero essere utili
alle indagini sul caso degli omicidi della
giornalista Ilaria Alpi e Hrovatin. Si fa
presente comunque che le predette navi
sono tuttora di proprietà del Governo
italiano. Inoltre Grimaldi riferiva che alcune delle fotografie allegate erano già
apparse circa un anno fa sul settimanale
Liberazione, sul programma di RAI3 Chi
l’ha visto ?, nel maggio 1994, e sul quotidiano locale Il Gazzettino » – vede che
torna sempre il maggio del 1994 – « del
corrente mese. Si precisa inoltre che il
giornalista Luigi Grimaldi collaborava con
il settimanale Avvenimenti e con il quotidiano locale Il Gazzettino. Nelle dodici
fotografie, alcune delle quali pubblicate
sugli allegati, risultano effigiati l’ex onorevole Bettino Craxi, con la moglie, l’ex
sindaco di Milano Pillitteri ed il defunto
fantino Graziano Mancinelli ». Le foto
sono queste.
ELETTRA DEIANA. Presidente, vorrei
fare una richiesta formale.
PRESIDENTE. Prego.

ELETTRA DEIANA. Però ha confermato di avere chiesto, su incarico della
Digos di Udine, delle informazioni ai suoi
parenti, ai suoi amici. Alcune informazioni, per quello che si capisce, vanno nel
senso di confermare che lı̀ ci può essere
stata l’organizzazione dell’assassinio dei
due italiani. A questo punto io credo sia
nell’interesse della Commissione avere la
possibilità di parlare con questi suoi riferimenti somali. Le chiedo, quindi, formalmente se sia possibile che lei ci aiuti a
metterci in contatto, a far venire qui, a
parlare con alcuni dei suoi riferimenti, suo
fratello, suo cugino. È possibile questo ?
Infatti, delle cose che arrivano alla Digos,
molte hanno un’origine strana, che lei non
riconosce, però alcune cose può darsi che
vengano effettivamente dalla Somalia. Il
nostro interesse è capire che cosa arriva
veramente dalla Somalia e l’aiuto che ci
possono fornire queste persone di sua
conoscenza.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Guardate, questa storia qua, trovare notizia, non era problemi. Io sono partito da
come avete capito per portare notizie e
questo guardiano, e mi hanno chiesto la
donna del tè, due uomini che non conoscevo, che non so dove hanno trovato.
PRESIDENTE. Ma la domanda è un’altra.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
arrivo. Queste altre persone che loro mi
hanno chiesto. La notizia che mi sta
dicendo il capo della Commissione, l’ottanta per cento è una storia che è la prima
volta che la vedo questa sera. Quello che
avete detto, mio fratello che ha sessant’anni, non credo che arriverà qua né
... figli.
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ELETTRA DEIANA. Potrebbe andare a
Dubai ?

PRESIDENTE. E queste cose non
c’erano scritte ? I fax sono stati strappati.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
mio fratello ha un negozio di pezzi di
ricambio, ha problemi suoi fisici. È stato
messo sotto da una macchina, abbiamo
parlato. Mio fratello per arrivare a Dubai,
ho curato io con i miei soldi e sta in
Somalia. Quello che sa Diini, avete parlato
e quello che sa Diini lo dirà, se voi potete
chiamare. Il resto, quello che hanno
scritto quelli di Udine, tutti quei riferimenti, è una cosa che io ho visto come voi
avete visto, che non mi riguarda nulla. Tu
puoi dire questo.

ELETTRA DEIANA. Ma io voglio sapere se il testimone si ricorda che cosa
c’era scritto sui fax scritti in somalo.

PRESIDENTE. Ma sono d’accordo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
una cosa che non è scritta né in cielo né
in terra. Loro, quando hanno parlato, un
sacco di somali, che mi hanno chiesto se
io conosco Madina Ahmed. Madina Ahmed sı̀ io la conosco, è mia amica, ma
non può essere storia di Ilaria Alpi lei
dentro. Madina Ahmed la conosco bene,
questo è il punto. Il sultano di Bosaso lo
hanno messo... i somali, che lui era
dietro l’assassinio, il sultano di Bosaso.
Questa è una cosa. Ali Mahdi è uguale,
da Gilao è uguale, ma non c’è... esattamente di testimoni lı̀ in Somalia. I fax io
ho letto quello che loro, quelli di Udine,
tre o quattro fax arrivati a casa mia, non
c’era alcuno che indicava che esattamente
testimoni...
PRESIDENTE. Quindi, queste notizie
che le abbiamo letto lei non le ha ricevute
né parlando a voce con i suoi parenti né
attraverso i fax che arrivavano a lei perché
scritti in somalo ? È esatto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. I fax
che sono arrivati in lingua somala ...

PRESIDENTE. Ma la mia domanda
infatti è questa. Queste notizie che noi
abbiamo dato erano scritte nei fax o no ?
ELETTRA DEIANA. Ma non importa
queste notizie, presidente ! Altre notizie.
Queste lo abbiamo appurato che non
c’erano. Presidente, già ce l’ha detto che
non c’erano. Io voglio sapere che cosa
c’era nei fax che arrivavano in somalo a
lei. Quali erano le notizie che i suoi
parenti davano ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. I fax
che arrivavano, quello che da parte mia
arrivava, perché ci sono cinque, otto fax
che non sono arrivati. Quelli che sono
arrivati ...
ELETTRA DEIANA. Scritti in lingua
somala.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
che io ho portato in stazione di Padova e
in stazione di Udine, con le mie mani.
ELETTRA DEIANA. E che cosa c’era
scritto ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
C’era scritto: lı̀ è arrivato Marocchino
quando è stata sparata la signora, la prima
persona, che era Marocchino. Hanno fatto
a casa di Ali Mahdi una riunione Said
Marino, Ali Mahdi, Gilao, cinque, sei nomi,
che loro hanno organizzato questo. Il fax
era scritto, io questo ho visto.
ELETTRA DEIANA. Lei l’ha letto ?

PRESIDENTE. Lei li ha letti ?
MOHAMED
Gran parte ...

AHMED

MOHAMUD.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
questo l’ho letto, il fax io l’ho letto, ma il
resto di questo, Durazzini, Bruno Parodi ...
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ELETTRA DEIANA. Quindi, in un fax
in lingua somala che le è arrivato dalla
Somalia, da Mogadiscio c’era anche scritto
che qualcuno di questi nomi avevano organizzato l’agguato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Si diceva questo a
Mogadiscio ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
però io chiedendo a loro, i miei nipoti in
Somalia, i miei cugini in Somalia, ho
detto: ma voi, chiaro, avete scritto questo,
avete cercato, perché quelli di Udine
hanno mandato i miei parenti, hanno
mandato loro a cercare queste informazioni. Quando sono andati in giro, che mi
hanno mandato, ho letto, ho detto:
ascolta, Adam, l’altro, ma voi testimoni
avete questa cosa qua ? Questa cosa qua
è roba ...
ELETTRA DEIANA. Ho capito, e che
cosa le hanno risposto ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Adesso ti dico. Hanno avuto in giro informazioni di somali, soprattutto la parte
di Ali Mahdi, quella zona dove sono morti
Ilaria e Miran, hanno raccolto queste
informazioni, ma testimoni che parlano:
»c’ero io, ero presente quando erano insieme« , non ci sono questi, perché se ci
sono io con loro avrei portato già le
persone. Loro mi chiedevano subito, dicevano: Mohamed, c’è questo ...
ELETTRA DEIANA. Lei ci vuole dire
che erano opinioni che giravano tra le
persone di Mogadiscio ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
erano
opinioni
personali,
pubblico,
ognuno parlava a modo suo, ma qui non
c’è uno che dice: io c’ero, Gilao quando
c’era, c’era Ali Mahdi quando ... questo
non esiste.
PRESIDENTE. Diamo atto che agli atti
della questura di Udine non abbiamo
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trovato assolutamente nulla né di quello
che avrebbero dovuto contenere alcuni di
questi fax, o di questi telex, né di quello
che invece non avrebbero dovuto contenere. Non abbiamo assolutamente nessun
riscontro di quello che viene riferito,
compresa la questione della famosa riunione. Non c’è una traccia di nessun
genere.
ELETTRA DEIANA. Questi fax in lingua somala lei li ha consegnati alla Digos
di Udine ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Perché non ci
sono ? Perché non li abbiamo ?
PRESIDENTE. Li hanno strappati,
hanno dichiarato che li hanno strappati.
RAFFAELLO DE BRASI. Presidente,
però non è che possiamo credergli quando
...
PRESIDENTE. No, io non credo niente.
RAFFAELLO DE BRASI. Lui ci ha
riferito che questo fax esisteva, ma ha
anche detto però che erano voci che erano
state raccolte ...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Loro
mi chiedevano, davano soldi, pagavano per
cercare informazioni e davano i soldi a
me, ma non erano tanti soldi. Non voglio
negare niente.
ELETTRA DEIANA. Presidente, comunque io ribadisco che sarebbe necessario che noi entrassimo in contatto con
qualcuna delle persone che hanno fornito
informazioni da Mogadiscio su richiesta
del testimone e su richiesta al testimone
della Digos.
PRESIDENTE. Il problema sarebbe trovare queste persone; se lui ci aiuta ... Oltre
a questo parente malato, chi altro c’è con
cui possiamo metterci in contatto ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lı̀
può andare mio nipote, quello che ha
portato Alı̀, il guardiano, la donna del tè.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io lo
trovo il numero di telefono.
PRESIDENTE. Questo ci deve dare.

ELETTRA DEIANA. Facciamo venire
questo signore.
PRESIDENTE. Chi è questo signore ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Il figlio di mio fratello.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
lo trovo, quello di mio nipote: fatti contattare. Diini è andato anche da voi, questo numero qua. Avete il numero.
PRESIDENTE. Prima che parta per la
Germania, ci dia il numero di telefono.

PRESIDENTE. Come si chiama ?
MOHAMED
Abdi.

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Ce lo scriva.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Lei può telefonare
a questo suo nipote ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Se
volete, io posso parlare con uno, lingua
italiana, dobbiamo cercare e devo spiegare, qua con vostro telefono vi potete
collegare.
ELETTRA DEIANA. La Commissione
metterà a disposizione questo. Lei lo avverta. Lei lo deve convincere a venire,
perché è di grande importanza. Ci chiarirà
se erano semplicemente boatos.
PRESIDENTE. Questo è un suo parente ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, è
mio nipote, quello che ha portato Alı̀.
PRESIDENTE. Lei ci deve fare la cortesia di fargli una telefonata e farlo venire.
Lo paghiamo noi il viaggio.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Se
voi potete parlare con telefono, lui fate
parlare con telefono...
PRESIDENTE. Ma lei ha il numero di
telefono ?

ELETTRA DEIANA. No, ce lo deve dare
subito.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io in
Germania non vado adesso.
PRESIDENTE. Ma ce l’ha adesso il
telefono ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
domani mattina.
PRESIDENTE. Va bene, domani mattina.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
Germania non vado adesso, devo fare un
po’ di soldi, ci vogliono sedici, quindici
mila euro, devo lavorare prima.
PRESIDENTE. Veniamo ora a questi
documenti, che adesso lei ci ha dato in
originale. Questa è calligrafia sua ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
Diini. Latisana, un posto che mi aspettava
Pitussi, vicino Udine.
PRESIDENTE. Che cosa sono queste
cose ? Questa notizia l’ha fornita lei alla
questura di Udine ? « I componenti del
tribunale islamico sono diventati santoni e
si sono schierati contro Ali Mahdi. Per
questo molti di loro sono stati eliminati
fisicamente. I santoni avevano il potere di
punire i colpevoli di reati e detenevano il
potere. Erano estremisti islamici; sono
stati eliminati perché Ali Mahdi si sarebbe
visto negare il potere dai paesi stranieri a
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loro contrari. Sono scappati a Johar (i
santoni). È opinione che Ali Mahdi, con i
suoi Servizi segreti, stia cercando tramite
il Ministero degli affari esteri di liberare
Faudo ».
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
questo no, assolutamente no.
PRESIDENTE. Non è notizia sua ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
non ho mai parlato di santoni, mai parlato
della religione musulmana. Di religione
musulmana non capisco ...
PRESIDENTE. Torniamo a questi foglietti. Che cosa rappresentano ? Cominciamo da questo. Chi scrive ? Ladislao ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Ladislao. Hai visto ...
PRESIDENTE. Quindi, questa è tutta
calligrafia di Ladislao.
MOHAMED
AHMED
Leggi bene cosa ha detto.

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Questo è Abdi Mohamed Omar Hussein Alı̀, clan Harti, poi
Adar, donna vedova con quattro figli, che
abita vicino all’hotel Hamana e che vende
il tè, Hussein Bahal, clan Abgal, che si
trova vicino alla bancarella del tè al momento, altri testimoni. Quando Ladislao le
ha dato questo pezzo di carta scritto cosı̀,
a che serviva ? Dove aveva preso questi
nomi ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
non posso assicurare, un’altra persona.
Portato tutti, io portato in Italia.
PRESIDENTE. Ma Ladislao, quando le
ha dato questo appunto con questi nomi,
che cosa le ha detto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
cerchi queste persone qua.
PRESIDENTE. Le ha detto che persone
erano, che cosa essi erano ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ha detto la donna di tè, quando Ilaria è
partita ...
PRESIDENTE. La donna del tè, e poi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. I
due uomini qua io non lo so, perché non
mi hanno spiegato niente, non mi hanno
spiegato gli altri due uomini qua. Mi
hanno detto: noi vogliamo quei due uomini là. Io non ho chiesto se testimoni, se
erano banditi.
PRESIDENTE. Non sa nulla.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
l’ho portato e mi hanno detto i miei
somali, i miei parenti: guarda, sono ritornati indietro due uomini, sono ritornati in
Somalia. Solo la donna del tè sapevo che
era qua.
PRESIDENTE. Quindi, per esempio, di
questo Abdi Mohamed Omar e di Hussein Alı̀, clan Harti, non le ha detto
niente ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questa roba qua è roba che quando quello
di... come mi è sembrato a me, quello che
è scappato, questo nome qua o un’altra
fonte che loro avevano... ha dato. A me mi
ha chiesto che io faccio un piacere che lo
faccio imbarcare, due uomini qua, Bahal e
l’altro.

PRESIDENTE. Ha detto: cercami queste persone ?

PRESIDENTE. Quindi, sarebbe stato
Gelle a dare queste notizie ?

PRESIDENTE. Le ha detto chi aveva
dato a Ladislao questi nomi ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
queste le persone che io ho portato.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non ho chiesto.
PRESIDENTE. Lei ha fatto accertamenti per cercare queste persone ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
Somalia ?
PRESIDENTE. Sı̀.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ho fatto i biglietti io.
PRESIDENTE. E il risultato qual è
stato ? Chi ha portato in Italia ?

PRESIDENTE. Ma chi di queste persone ?
AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. No, sono tre uomini.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
due soli abbiamo fatto.
PRESIDENTE. Il terzo non l’avete trovato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Chi è venuto ? Abdi
Mohamed Omar ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io.

MOHAMED
miei nipoti.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
questi due uomini sono arrivati, due
uomini e la donna, abbiamo fatto il
biglietto.

I

PRESIDENTE. Ma quali persone di
queste ha portato in Italia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. La
donna del tè ...
PRESIDENTE. Adar. E poi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Due
uomini, Bahal e l’altro che si chiama ...
PRESIDENTE. Hussein ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Hussein.
PRESIDENTE. No, Hussein Bahal è
sempre la stessa persona.

PRESIDENTE. E Hussein Bahal ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Bahal sicuro suo nome perché io non ho
visto ...
PRESIDENTE. Nonché la donna del tè,
Adar.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Queste persone qua io ho soltanto sentito
loro, poi ho dato miei fratelli, miei cugini, che mettono biglietti, visto e aeroporto.
PRESIDENTE. Abbiamo capito. Quest’altro biglietto dice: « Abdi Ossoble Ahmed, del clan Dil Mataan, e Hassan
Ibrahim Abdou, del clan Harti di Johar.
Dove sono adesso ? ». Pure questa è calligrafia di Ladislao ? Anche di questi le ha
chiesto di cercarli ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Le ha detto chi erano ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Poi
dopo l’altro, dov’è il suo nome ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo non mi hanno detto, però c’erano ...

PRESIDENTE. Abdi Mohamed Omar
Hussein Alı̀, clan Harti ?

PRESIDENTE. Ma le ha detto chi erano
questi ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
volevano sapere ...
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. No, i
nomi dobbiamo contare. Abbiamo dato sei
nomi.

PRESIDENTE. Chi le ha dato il nome ?
PRESIDENTE. Dopo lo vediamo !
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Tutti, tutti mi ha dato Ladislao.
PRESIDENTE. No, chi ha dato a Ladislao i nomi ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Hassan Ibrahim Abdou, questi devono essere
i sei nomi che abbiamo dato.
PRESIDENTE. Due dei sei ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Vediamo, qui quante persone sono scritte
qua ?
PRESIDENTE. Ma questi due, vorrei
sapere di questi due.
MOHAMED
AHMED
Quante persone sono ?

PRESIDENTE. Un momento. Due dei
sei, chi le ha dato questo foglio ? Ladislao ?

MOHAMUD.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. La calligrafia è di Ladislao ?

PRESIDENTE. Due, una e due.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non era da me... scritto Abdi...
PRESIDENTE. Abdi Ossoble Ahmed,
del clan Dil Mataan, Hassan Ibrahim Abdou, del clan Harti di Johar !
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Se ti
arrabbi perdi tutti... Tu sei avvocato e ti
arrabbi.
PRESIDENTE. Ha voglia di scherzare.
MOHAMED AHMED MOHAMUD.
nomi, duemila, tremila nomi qua ...

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
chissà che nomi sono questa roba qua.
Abdi Ossoble Ahmed, clan Dil Mataan. Io,
come clan Dil Mataan, è quello che è
scappato, e questo nome Dil Mataan abbiamo portato, erano sei nomi, dobbiamo
contare quanti nomi sono.
questo,

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo mi ha dato tutto lui ...
PRESIDENTE. La calligrafia è di Ladislao ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
io non la conosco.
PRESIDENTE. Non lo sa. Va bene.
Ladislao le ha detto chi aveva dato questi
nomi a lui ?

I

PRESIDENTE. No, sono due soli, non
sono tremila !

PRESIDENTE. Finiamo
passiamo all’altro !

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
due dei sei, e mancano quattro.

poi

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
per trovare dove stanno.
PRESIDENTE. Chi glieli aveva dati a
lui questi nomi ? A Ladislao chi glieli aveva
dati questi nomi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Abbiamo dato noi sei nomi di omicidio ..
PRESIDENTE. Quindi, questi
nomi che lei ha dato a Ladislao ?

sono

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
a me, hanno dato miei parenti.
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PRESIDENTE. Ai suoi parenti, e lei ha
dato ...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ho portato fax.
PRESIDENTE. Quindi, questi sono due
dei sei personaggi che sarebbero stati gli
esecutori dell’omicidio in danno di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin, da lei forniti a
Ladislao sulla base dei nomi che a lei
avevano dato i suoi parenti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Qui
abbiamo quest’altro elenco che le viene
dato, poi andiamo all’ultimo che è il più
importante. « Yasin, 25 anni, sottoclan Abdal Arone; Seleman, 25 anni, Abdal Arone;
Mohamud, 30 anni, uno e settanta, Abdal
Arone; Morian » – è scritto sotto – »amici
di Hashi Faudo ». Poi « Kalif, 26 anni, clan
Awadle, più amico ». Quindi, sarebbero
cinque persone. Pure questi glieli ha
dati ...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
questo aveva ...
PRESIDENTE. Che cos’è questo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo è quello che è scappato, come mi è
sembrato a me. Loro non hanno detto
questo a me, ma quella è mia costruzione
...
PRESIDENTE. Cioè Gelle ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Gelle. Quando Gelle indicava Faudo non
ha indicato solo Faudo, ha indicato tutti
questi.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Latisana è un posto, io dovevo incontrarmi,
mi portava via con la mia macchina da
Pitussi.
PRESIDENTE. Era il luogo dell’appuntamento ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
devono andare a Udine per dare loro
documenti.
PRESIDENTE. Anche questi nomi glieli
ha dati Ladislao ?
MOHAMED
AHMED
Tutto mi ha dato.

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Glieli ha dati Ladislao,
sempre per sapere se poteva sapere qualcosa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E lei gli ha risposto
qualcosa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io so
Hashi Faudo.
PRESIDENTE. Gli ha risposto cosı̀ ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ho detto: c’è questa persona.
PRESIDENTE. E delle altre persone
invece ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non abbiamo trovato neanche uno. Abbiamo trovato solo quelli di prima, i due
che sono ...
PRESIDENTE. Abdi e Hassan ?

PRESIDENTE. Quindi, ne avrebbe indicati cinque, e Faudo come sesto ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, e
la donna del tè.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Vi è questa annotazione:
Latisana. Che cos’è ?

PRESIDENTE. Poi c’è questo elenco
che dovrebbe venire da Omar Diini, da
quello che ho capito.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE.
Persone:
Mohamed
Muse, Eli Omar, Agun Iare, Abdi Ossoble
Ahmed, clan Dil Mataan, Hassan Ibrahim
Abdou, clan Harti di Johar, Sei Gar
Abdullahi o Samar Abdullahi. Anche
questi sono nomi che le ha dato Ladislao ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
mi ha dato lui, però questo no, questi
erano omicidio.
PRESIDENTE. Esatto. Ma questi nomi
chi li ha dati ? Lei ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei, sempre su suo fratello ed i suoi parenti ?
MOHAMED
Chiaro.

AHMED

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Queste si sapeva dove erano loro familiari,
sono gente di Johar.
PRESIDENTE. E lei ha dato notizia ?
Ha dato quest’informazione ? Su tutti e
sei, tramite i suoi parenti, s’intende ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
tramite i miei parenti, io ho informato,
fino a un certo momento, non abbiamo
più cercato di quelli perché non c’era
potere per andare lı̀, perché bisognava
andare a Johar ...
PRESIDENTE. Su ciascuno di questi
nomi, Mohamed, Eli Omar, Agun Iare,
Abdi Ossoble, Hassan Ibrahim Gar Abdullahi, lei ha dato notizie a Ladislao o
comunque alla questura di Udine oppure
non ne ha date su nessuno ?

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Quindi, i suoi parenti le
hanno dato questi nomi e lei ha dato
questi nomi a Ladislao. Questa è calligrafia di Ladislao ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E Ladislao che cosa le
ha chiesto ? Di fare indagini su queste
persone ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
questo lui voleva sapere, in quel momento
là, correva indietro, in quel momento dove
stavano, se ancora vivi, se sono morti, se
sono ammazzati. Sono Morian, voleva sapere se ancora vivi o morti.
PRESIDENTE. Lei ha fatto qualche
accertamento su questo punto ?

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Dopo, se abbiamo dato queste notizie
qua ? No, non abbiamo dato notizie.
PRESIDENTE. Quindi,
avete dato notizie ?

su

nessuno

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
dopo non abbiamo dato notizie.
PRESIDENTE. E prima di chi avete
dato notizia tra queste persone ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Diini
e i miei parenti sono andati in giro, tra un
posto e l’altro, hanno raccolto tutto questo.
PRESIDENTE. Quindi, questo è il risultato.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ho fatto fino a un certo punto, non ho più
seguito dopo.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
va bene che arrivava lı̀, quando arrivava
l’autista.

PRESIDENTE. Che notizie ha dato lei
su queste sei persone ?

PRESIDENTE. Quindi, altre notizie non
ne avete date ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Lei conosce questo fax
scritto in somalo ? Sono tre, quattro pagine (Mostra un documento). Sono i fax
dove stavano scritte le cose dell’incontro ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
scritto... giornalista che è stata ammazzata...
PRESIDENTE. Ma questi sono i fax in
somalo dov’erano scritte le cose della riunione tra Ali Mahdi, Gilao, eccetera ?
Erano questi i fax ? Noi il somalo non lo
capiamo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Cosa
è...
PRESIDENTE. Abdullah Mussa Bogor.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo è il fax che arrivava, come è stata
ammazzata, questo mi ricordo. Volevano
sapere le pallottole dove sono entrate e
dove uscite, volevano sapere come è stata
ammazzata, la Toyota, chi era titolare
volevano sapere, perché il nome lo vedo
sopra, eccolo là, Mohamed, il titolare della
macchina.
PRESIDENTE. Di chi è questa calligrafia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
mi hanno mandato questo... Gargallo.
PRESIDENTE. Chi è questo che scrivi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Gargallo... Deve essere Diini questo.
PRESIDENTE. È Omar Diini ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
questi stanno parlando quando, per
esempio, è stata mandata via, morte,
quando è stata via, dove è morta la
ragazza, è stata portata dentro la nave,
stanno parlando.
PRESIDENTE. Ma è questo il fax sulla
riunione di Ali Mahdi con Gilao ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Questi sono i fax che
passavano per casa sua ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
questo no.
PRESIDENTE. Quelli che le portavano
loro ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo può essere quello che non ho visto io,
questo no, non era cosı̀ grande.
PRESIDENTE. Ma questo è ingrandito.
Guardi anche questo.

PRESIDENTE. Quindi, questo è di
Omar Diini. Torrealta, quando venne a
fare l’intervista, era solo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
aveva un uomo, un uomo di 35 anni.
PRESIDENTE. Si chiamava Paolo, un
giovane ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Un
giovane.
PRESIDENTE. Si chiamava Paolo ?
MOHAMED
Non...

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Non si ricorda ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quello mi potevi chiedere ...
PRESIDENTE. Era biondo, moro ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Era
moro, magro.
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Comunque, c’è scritto il titolare della
macchina, chi era, poi è scritto dov’è
entrata la pallottola, la macchina e dove è
uscita. Questo mi ricordo bene, perché
questo fax mi sono arrivati Padova e mi
chiedevano della pallottola, ma io della
pallottola non sapevo niente, da dove è
entrata, dove è uscita.
PRESIDENTE. Nel 1991 lei è stato in
Somalia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ho portato Abdi.
PRESIDENTE. Dopo la caduta di Siad
Barre ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
nel 1991 sı̀.
PRESIDENTE. In che mese ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Inizio del 1991, sono stato un mese circa.
Poi nel 1997 sono stato, sono stato due
volte.
PRESIDENTE. Si dà atto che viene
aperto il documento numero 210.0, in
precedenza segretato, e ne viene estratto il
contenuto costituito da due schede telefoniche in precedenza consegnate dal signor
Mohamed Mohamud, al quale vengono
restituite.
Null’altro da dichiarare, come dice la
Guardia di finanza ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
non ho altre cose da dichiarare, ma se mi
ricorderò lo dirò.
PRESIDENTE. Ci farebbe veramente
una cortesia. Torniamo in seduta pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA N. 67
DI MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

Esame testimoniale
di Maurizio Torrealta (1).
PRESIDENTE. Il dottor Maurizio Torrealta è già qualificato agli atti ed ha già
assicurato di rispondere alle nostre domande e di farlo in maniera veritiera.
Prima di cominciare, vorrei chiederle
una cosa con riferimento alle attività di
indagine che la Commissione ha deliberato
all’unanimità dei presenti; mi riferisco, in
particolare, ai provvedimenti di perquisizione che sono stati eseguiti e che sono
stati adottati in piena consapevolezza dell’assoluta necessità. Vorrei che lei dicesse
alla Commissione se, con riferimento alle
attività esecutive che hanno riguardato i
luoghi in cui la perquisizione è stata
effettuata e che hanno comportato l’interpello di alcune persone, lei ha qualche
rimostranza da fare nei confronti degli
operatori della Guardia di finanza e degli
altri che li accompagnavano, a cominciare
dal consigliere Cirielli, che ha provveduto
a controllare che tutto andasse, secondo
quanto ci ha riferito, in maniera regolare.
Ci sono rimostranze che lei può rappresentare alla Commissione ?
MAURIZIO TORREALTA. No, assolutamente no. Ho chiesto, comunque, di
essere audito e non di dare sommarie
informazioni sui fatti, come mi era stato
chiesto dopo la perquisizione di dieci ore
che mi è stata fatta, perché pensavo fosse
più giusto rispondere direttamente e chiaramente a tutta la Commissione. Avevo
infatti letto sulla stampa che alcuni commissari avevano giustificato la perquisizione con il fatto che non avevo risposto
in maniera esauriente alle domande postemi nella prima audizione, che è stata
fatta circa un anno fa, da mezzanotte
all’una.
(1) cfr. pag. 2240.

Ho riletto con attenzione il verbale – in
realtà si tratta del resoconto stenografico,
ma l’ho controfirmato e dunque è come se
fosse un verbale, perché questa Commissione ha l’autorità della magistratura – e
penso, sinceramente, di aver risposto esaurientemente. Se non l’ho fatto, sono di
nuovo qua per farlo. Se c’è stata qualche
domanda alla quale non ho risposto, vi
chiedo di indicarmela, per evitare di essere
definito reticente su un fatto che mi ha
sempre coinvolto direttamente e rispetto al
quale ho fatto il massimo che potessi fare.
PRESIDENTE. Qualcuno le ha dato del
reticente, in qualche occasione ?
MAURIZIO
stampa.

TORREALTA.

Sı̀,

sulla

PRESIDENTE. In Italia la stampa è
libera, quindi è anche libera di dire quello
che ritiene più opportuno. Però la mia
domanda era un’altra, per la verità. Io
volevo sapere – se lei lo vuole dire, perché
in questo caso non è obbligato a rispondere – se ci siano state, durante lo svolgimento delle operazioni esecutive da
parte dei militi della Guardia di finanza o
da parte di chiunque altro abbia partecipato alle operazioni, gesti, atteggiamenti,
comportamenti che abbiano dato luogo a
sue rilevazioni non positive.
MAURIZIO TORREALTA. No.
PRESIDENTE. Va bene.
La ragione della convocazione è certamente da riferirsi anche agli esiti della
perquisizione, alcuni dei quali sono per la
Commissione di particolare interesse; ma è
anche dovuta al fatto che gli eventi maturati successivamente alla sua prima audizione hanno consentito di affinare un
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poco il quadro di riferimento di cui oggi la
Commissione è in possesso, con la conseguente esigenza di approfondire ulteriormente e di chiedere la sua fattiva collaborazione per chiarificare aspetti che ancora restano da scandagliare fino in fondo.
La prima cosa che le chiedo è di raccogliere tutti i ricordi, perché è importante
per la Commissione poter collocare questo
primo bullone nella ricostruzione dei fatti.
Lei si è interessato molto di indagini – a
livello giornalistico, si intende, ma in certi
casi molto penetrante – su quello che
poteva essere accaduto, e che per molta
parte risulta essere, in effetti, accaduto,
intorno alla cooperazione e nei rapporti
tra Italia e Somalia – lasciando momentaneamente da parte la cronologia degli
eventi dei quali lei si è interessato – e c’è
stata una particolare attenzione a tutto ciò
che ha ruotato intorno alle attività delle
navi della Shifco (forse sarebbe più opportuno qualificarli come pescherecci, almeno secondo il linguaggio più frequentemente adottato). In particolare, senza
bisogno di ricostruzioni più complesse
(perché da questo profilo abbiamo sia i
resoconti giornalistici, sia le dichiarazioni
che lei già ha reso la prima volta) a noi
interessa sapere in quale periodo (lasciando da parte per ora la Shifco) lei ha
cominciato ad interessarsi di cooperazione, con particolare riferimento al traffico di armi.
MAURIZIO TORREALTA. Inizialmente,
io mi sono occupato soltanto della Shifco,
perché quella era la frase uscita dall’ultima intervista di Ilaria. Dopo di che ho
cercato di capire chi gestisse queste navi,
perché anche questa è una domanda che
Ilaria poneva.
PRESIDENTE. Mi scusi...
MAURIZIO TORREALTA. Sto facendo
un percorso per arrivare a quando mi
sono interessato di cooperazione.
PRESIDENTE. Stavo dicendo un’altra
cosa. L’esordio delle sue dichiarazioni farebbe pensare che lei si è interessato di

Shifco e poi di cooperazione – lei ha detto
che questa era stata l’ultima frase di
Ilaria; poi vedremo dove sta questa frase
– in epoca successiva alla vicenda di Ilaria
Alpi. O è avvenuto in epoca antecedente ?
MAURIZIO TORREALTA. Posso descrivere il percorso che ho fatto ?
PRESIDENTE. Intanto mi può dire,
cortesemente, se è stato prima o dopo
l’uccisione di Ilaria Alpi che lei si interessa
di cooperazione ?
MAURIZIO TORREALTA. Dopo.
PRESIDENTE. Quindi, fino al 20 marzo
1994 lei non si è mai interessato né di
cooperazione, né di Shifco ?
MAURIZIO TORREALTA.
come giornalista ?

Lei

dice

PRESIDENTE. Certo. Questo sto chiedendo...
MAURIZIO TORREALTA. Io facevo
giudiziaria, quindi può essere che mi sia
occupato di cooperazione anche prima;
anzi, senz’altro me ne sono occupato anche prima. Senza dubbio anche prima,
certo.
PRESIDENTE. Ecco, questa sua risposta a noi torna nei risultati dei nostri
accertamenti. Parlando solo di cooperazione (lasciamo da parte la Shifco), del
problema della cooperazione, naturalmente mi riferisco alla Somalia, lei
quando ha cominciato ad interessarsi ?
MAURIZIO TORREALTA. Io facevo
giudiziaria, quindi seguivo le inchieste più
importanti che avvenivano in quel periodo.
So che c’era il dottor Paraggio che si
occupava di cooperazione da solo, però
assieme al maggiore D’Agostino. Molto
spesso li ho incontrati e ho cercato di
avere informazioni, ma non erano particolarmente...
PRESIDENTE. Puntati sulla Somalia.
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MAURIZIO TORREALTA. No, lui si
occupava di tutto il mondo; tant’è che fece
dei viaggi anche in altre zone del mondo.
E non avevo particolari informazioni dal
dottor Paraggio, lo dico come giornalista.
PRESIDENTE. Lasciamo da parte il
dottor Paraggio, perché lei le sue inchieste,
come dimostrano anche i fatti dei quali ci
stiamo interessando, le ha condotte per
conto suo, con materiale « probatorio » che
riusciva a recuperare, in qualche modo a
sacramentare in interviste o in atti. Ma
della cooperazione nei rapporti fra Italia e
Somalia può confermare che se ne è
interessato come giornalismo d’inchiesta, o
come cronaca, a seconda di quello che
preferisce, in epoca antecedente alla uccisione di Ilaria Alpi ? Le chiedo uno
sforzo di memoria per cercare di collocare, per quanto è possibile, in tempi
dotati di contorni apprezzabili questo suo
interesse giornalistico.
MAURIZIO TORREALTA. Sicuramente
a livello di cronaca, non di inchiesta:
cronaca vuol dire che io cercavo di seguire
quello che usciva dal palazzo di giustizia,
ma non oltre; difficilmente andavo oltre.
Qualche volta ci sono stati dei casi che
riguardavano una società che operava all’estero, comunque erano tutte informazioni che avevamo dagli uffici giudiziari,
dal maggiore D’Agostino, da queste persone qua. Non erano informazioni che
avevano fonti autonome, non erano persone che avevo intervistato per un’inchiesta che stavo facendo io; erano le informazioni che si avevano in quegli anni, che
erano gli anni di Tangentopoli, sugli scandali di quegli anni. Questo riesco a ricordare.
PRESIDENTE. Siccome abbiamo un
termine di riferimento abbastanza preciso,
cioè quello del 20 marzo 1994, le chiedo:
prima di quella data, lei da quanto tempo
si dedicava alla raccolta di queste notizie ?
MAURIZIO TORREALTA. Della Somalia non credo di essermi mai occupato
molto – ma sono molto vago, non posso

essere specifico – se non a livello generale,
di inchieste su fatti non specifici. Sicuramente non specifici, perché non era neanche una zona che avesse attirato l’attenzione della stampa in generale e io mi
muovevo su quelli che erano i temi di
attualità, di cronaca.
PRESIDENTE. Quindi, quando le arriva la notizia dell’uccisione di Ilaria Alpi,
la Somalia era una illustre sconosciuta dal
punto di vista della cooperazione, o no ?
MAURIZIO TORREALTA. Sicuramente
io non c’ero mai stato. So che c’erano state
inchieste...
PRESIDENTE. Dico come risultati di
accertamenti giornalistici.
MAURIZIO TORREALTA. Guardi, io
non ricordo inchieste giudiziarie di quel
periodo. Credo ci fosse stata una inchiesta
sulla SACE, che è una società assicurativa
che, in qualche modo, aveva a che fare con
tutta la cooperazione; so che c’erano state
diverse inchieste che riguardavano la cooperazione, ma non in specifico la Somalia:
cioè c’era anche la Somalia, ma non in
specifico la Somalia. Di altre cose... sinceramente non a livello approfondito.
Forse avrò citato la Somalia, ma non
credo di aver fatto mai un servizio giornalistico specifico.
PRESIDENTE. Questo le volevo domandare. Quindi, preciso: servizi giornalistici
da carta stampata o da programma televisivo, piccolo o grande, magari anche
piccoli interventi da telegiornale, prima
del 20 marzo 1994 lei ha memoria di
averne fatti con riferimento alla cooperazione in Somalia, sı̀ o no ?
MAURIZIO TORREALTA. No. Sulla
cooperazione sı̀, ho fatto dei servizi sulla
cooperazione; in specifico sulla Somalia,
no. Non mi ricordo proprio.
PRESIDENTE. E questo è un punto
importante. Quindi, di cooperazione in
Somalia se ne occupa dopo l’uccisione di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin.
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MAURIZIO TORREALTA. A me sembra di ricordare cosı̀. Non è che ho una
esatta cronologia o tengo il registro delle
cose di cui mi sono occupato; adesso, a
memoria, dopo undici anni, non mi sembra di ricordare che abbia fatto dei servizi
approfonditi sulla Somalia. Sulla cooperazione, sicuramente; sulla Somalia, approfonditi non mi ricordo, sinceramente.
PRESIDENTE. Quindi il suo interesse,
anche tradotto in risultati dell’attività giornalistica, sorge o si appunta dopo l’uccisione di Ilaria e di Miran.
MAURIZIO TORREALTA. In particolare, perché dopo il caso Alpi due funzionari della cooperazione (uno si chiamava
Ugolini e era il responsabile della cooperazione della pesca e della pastorizia in
Somalia; l’altro posso ritrovarlo) mi telefonarono e chiesero di incontrarmi. Sia
Ugolini, che aveva una provenienza cattolica (erano abbastanza slegati uno dall’altro, si erano conosciuti in Somalia), sia
l’altro – Oliva, sı̀, come mi suggeriscono,
che era responsabile degli investimenti
urgenti di cooperazione – mi parlarono –
li registrai – dei sospetti che loro avevano
avuto sull’attività delle navi della Shifco e
della Gisoma. Questo fu il collegamento
più diretto, forse più specifico tra cooperazione e attività della Shifco.
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PRESIDENTE. Dopo essersi interessato
delle attività che ruotavano intorno alla
Shifco, o prima ? O le attività della Shifco
costituiscono, per cosı̀ dire, il detonatore
del suo interesse per la Somalia ?
MAURIZIO TORREALTA. No, io non
sapevo cosa fosse la Shifco finché non ho
visto l’ultima intervista di Ilaria. Mi sono
interessato al caso Ilaria Alpi, da cronista,
l’ho sempre detto, cioè come qualcuno che
si occupa in specifico e fa un inchiesta in
specifico partendo da piccoli indizi. Non
avevo una conoscenza della cooperazione
specifica, da uno che si occupa di esteri,
che va a vedere le attività della cooperazione, eccetera. Successivamente, ho cercato di seguire anche l’inchiesta della
Commissione parlamentare sulla cooperazione, quindi ho un po’ arricchito le
conoscenze che avevo, ma non avevo conoscenze specifiche.
PRESIDENTE. Rimanendo allo spartiacque del 20 marzo 1994, l’interesse per
la cooperazione Italia-Somalia lei lo
prende successivamente all’uccisione di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e in conseguenza della osservazione, da lei fatta, dei
servizi effettuato da Ilaria Alpi sulle navi
Shifco. È esatto ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, direi di
sı̀.

PRESIDENTE. Com’è che questi due
signori, Ugolini ed Oliva, vengono a parlare con lei ? Questo contatto nasce dal
fatto che...
MAURIZIO TORREALTA. Che avevo
già mandato dei servizi su Ilaria Alpi,
sull’attività della Shifco e su queste cose.
PRESIDENTE. Quindi, premesso che di
cooperazione in generale si è interessato
sicuramente prima dell’uccisone di Ilaria
Alpi, per quello che riguarda attenzioni
specifiche alla cooperazione tra Italia e
Somalia, lei se ne occupa sicuramente
soltanto dopo quella uccisione ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀.

PRESIDENTE. L’intervista al sultano di
Bosaso come si colloca rispetto alla nascita
o alla crescita di questo suo interesse per
la cooperazione, questa volta italo-somala,
e attraverso la Shifco ?
MAURIZIO TORREALTA. Io stavo indagando sulla morte di una mia collega:
questo era il mio punto di partenza e
quello cui ho sempre cercato di attenermi.
Non mi interessava la cooperazione in sé,
perché non avevo la capacità, erano investimenti fatti in tutto il mondo e non ero
in grado, oggettivamente, di fare un’indagine sull’argomento. Sono partito analizzando quello che la mia collega stava
facendo pochi giorni prima dell’uccisione,
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nel suo ultimo viaggio in Somalia; sono
partito dall’intervista al sultano di Bosaso,
Mussa Bogor. Lı̀ nominava la Shifco, ho
cercato di capire cosa fosse la Shifco, ho
fatto delle ricerche al Registro navale, ho
visto chi era la proprietaria e dove avevano gli uffici; da lı̀ sono andato alla PIA
e ho cercato di vedere chi aveva finanziato
queste navi: ho visto che erano state
finanziate dalla Cooperazione. C’erano diverse tranches di finanziamenti, comunque
erano state finanziate dal Dipartimento
per la cooperazione del Ministero degli
esteri. Da lı̀ ho cominciato a cercare di
capire cosa facessero queste navi. Questo
è stato l’inizio. Poi ho avuto l’incontro con
quei due funzionari della Cooperazione,
che mi hanno parlato dei sospetti che
avevano avuto; ho poi trovato testimonianze di persone pertinenti, perché avevano lavorato su queste navi, in un modo
o nell’altro, come equipaggio, come motoristi, eccetera, e ho messo assieme indizi.
Questo è stato il percorso.
PRESIDENTE. Le domando: con riferimento alla cooperazione Italia-Somalia,
al di là di quelli che sono stati i temi dei
quali lei sia interessato, con riguardo alle
navi Shifco cosa altro ha potuto appurare
o ha potuto capire ?
MAURIZIO TORREALTA. Guardi, io
ho messo tutti i servizi che ho fatto su
questo argomento in una cassetta che
penso voi abbiate.
PRESIDENTE. Sı̀, ce l’abbiamo la cassetta.
MAURIZIO TORREALTA. Non vorrei
ripetermi.
PRESIDENTE. Forse è meglio ripetersi.
Io vorrei capire questo: la cooperazione
Italia-Somalia non è soltanto le navi Shifco; la cooperazione Italia-Somalia è tante
altre cose.
MAURIZIO TORREALTA. Esattamente.

PRESIDENTE. Poi vedremo che cosa
significa la cooperazione rispetto alle navi
Shifco. Di cooperazione che non implicasse il coinvolgimento delle navi Shifco
nei rapporti fra Italia e Somalia lei si è
interessato ? E se sı̀, ha raggiunto dei
risultati, degli obiettivi o ha potuto nutrire
dei sospetti ?
MAURIZIO TORREALTA. Non particolarmente. Ho cercato soprattutto di concentrare la mia inchiesta sulle ragioni
dell’omicidio di Ilaria e ho seguito il filone
che è nato dalle scoperte che aveva fatto
recentemente. Non ho particolarmente indagato sulla cooperazione, se non seguendo il viaggio che ha fatto la Commissione sulla cooperazione.
PRESIDENTE. Se qualche componente
della Commissione, a cominciare dal suo
presidente, le volesse chiedere se è in
grado di far conoscere alla Commissione
fatti, circostanze, situazioni, comportamenti di persone eccetera, relativi a settori
della cooperazione tra l’Italia e la Somalia
diversi da quelli implicanti il coinvolgimento delle navi Shifco, lei non sarebbe in
grado di farlo ?
MAURIZIO TORREALTA. Esattamente.
PRESIDENTE. Questo è un primo
punto. Adesso veniamo alle navi Shifco. Mi
pare che il riferimento che lei ha fatto
l’altra volta circa l’utilizzazione di queste
navi riguardasse il traffico di armi. È
esatto ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci può specificare che
cosa le è stato possibile appurare e mettere in luce, salvo poi gli approfondimenti
effettuati dalle autorità competenti, a
meno che lei stesso non ne abbia fatti ?
MAURIZIO TORREALTA. Ho intervistato persone che mi hanno raccontato di
aver lavorato sulla nave madre, la 21
Ottobre II (e l’ho verificato sul libretto di
navigazione), e che mi hanno anche rac-
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contato di aver visto il trasbordo di container sui quali era scritto: esplosivo pericoloso e altro. Mi hanno detto che sapevano che vi erano contenute armi.
Ho intervistato di nuovo la stessa persona che Ilaria aveva intervistato e mi ha
confermato, dopo una sofferta intervista,
che anche lui aveva avuto l’informazione
che quelle navi trasportavano armi da
marinai somali che avevano lavorato su
quella nave. Ho intervistato altri marinai
italiani che hanno lavorato su queste navi,
i quali mi hanno confermato i loro sospetti
e i racconti che avevano ascoltato su
questo traffico d’armi.
PRESIDENTE. Dunque, mi riferisco
alla sua consapevolezza intorno alla pratica di traffico d’armi attraverso queste
navi che erano diventate di proprietà del
Governo somalo per effetto della donazione fatta apparentemente dagli italiani.
Lei è venuto a conoscenza che con queste
navi si praticava traffico d’armi.
Per essere precisi, e non perché io
voglia mettere in dubbio l’importanza
delle testimonianze e delle dichiarazioni,
potrei dire subito che il sultano di Bogor
ha praticamente smentito tutto quello che
lei aveva riportato.
MAURIZIO TORREALTA. Per fortuna,
l’ho registrato.
PRESIDENTE. Oltre a queste dichiarazioni che lei ha raccolto, sul piano degli
elementi oggettivi, cioè della constatazione
oggettiva o del reperimento di altri dati
reali, concreti, lei ha avuto la possibilità di
raccoglierne, oppure lei si ferma alle dichiarazioni, peraltro convergenti, per
quello che lei mi dice, dei testimoni, tra
virgolette, che lei ha ascoltato ?
MAURIZIO TORREALTA. Guardi che
per un giornalista è difficilissimo riuscire
a trovare delle persone che parlino di
argomenti cosı̀ delicati. Quindi, avere una
sequenza di persone che mi confermavano
tutto ciò è stato onestamente faticoso.
PRESIDENTE. Conosciamo perfettamente, e nessuno lo conosce meglio di lei,
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il confine tra l’inchiesta giornalistica e
l’inchiesta giudiziaria. Noi siamo certamente molto interessati a sapere che cosa
accade e quali sono i risultati di un’inchiesta giornalistica, ma questa ha il limite
che finché non si traduce in un risultato
proceduralmente e investigativamente rilevante è un grosso supporto di conoscenza, ma rimane lı̀.
Certamente anche attraverso le testimonianze si possono provare i fatti. Io
però le chiedo se, oltre a queste testimonianze, elementi concreti di fatto siano
sopraggiunti alla sua attenzione, tali da
poter convalidare quello che dicevano le
testimonianze da lei raccolte.
MAURIZIO TORREALTA. Intanto, ho
chiesto a tutte le persone che avevo intervistato di rendere alla polizia giudiziaria le stesse testimonianze che avevano
fatto a me, a partire dal marinaio Samatar, che le ha rese al maggior D’Agostino.
Poi ho chiesto a Bogor la stessa cosa, e
infatti l’ha fatto alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla cooperazione.
Ho chiesto di rendere uguale testimonianza alla polizia giudiziaria anche a
Gasperini, che mi aveva detto di aver visto
casse di fucili, eccetera, e lo ha fatto. Ho
chiesto la stessa cosa a tutte le persone. Io
non ero interessato a fare scoop giornalistici, ma ero interessato a far sı̀ che
l’inchiesta giudiziaria sulla morte di una
mia collega si arricchisse del lavoro che
stavo svolgendo, cioè che si arrivasse ad
accertare le responsabilità di chi aveva
provocato la morte di Ilaria Alpi, che è
stata uccisa e non è morta casualmente.
PRESIDENTE. Lei mi sta dicendo sostanzialmente che l’aver ottenuto che le
persone che avevano fatto a lei determinate dichiarazioni le ripetessero alle autorità dello Stato, di polizia, o giudiziarie
che sia, costituiva una ragione di maggiore
credibilità di quanto era stato a lei dichiarato, però rimaniamo sempre sulle
dichiarazioni. Dal punto di vista dei fatti,
lei è stato in Somalia parecchie volte a
fare indagini e accertamenti ?
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MAURIZIO TORREALTA. Sono andato
a Gibuti una volta e un’altra volta nel nord
della Somalia.
PRESIDENTE. Nel corso di questi
viaggi, effettuati a motivo d’inchiesta, lei
ha potuto trovare elementi di fatto convalidanti il contenuto delle dichiarazioni ?
MAURIZIO TORREALTA. Nel secondo
viaggio, quello che mi ha permesso di
intervistare il sequestratore della nave
della Shifco, e che era sulla nave alla
quale si interessava Ilaria, il sequestratore
ha detto chiaramente a me e, di nuovo,
alla Commissione parlamentare d’inchiesta
sulla cooperazione, che lui aveva interrogato il capitano di quella nave, italiano, e
quello gli aveva raccontato che quella nave
faceva traffico d’armi e che lavorava per
un gruppo di intelligence italiano. Naturalmente, ho registrato e trasmesso questa
intervista. Egli ha ripetuto sostanzialmente
le stesse cose alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla cooperazione. Difficilmente riesco a trovare evidenze maggiori di questa.
PRESIDENTE. Beh, insomma, dal
punto di vista giudiziario è diverso, come
lei capisce, anche se dal punto di vista
giornalistico, forse, è il massimo dello
scrupolo.
Vorrei riassumere questo passaggio.
Dunque, questa persona che lei ha intervistato le ha fatto presente che il capitano
della nave gli aveva riferito...
MAURIZIO TORREALTA. La nave era
sotto sequestro. Lui non usava il termine
interrogare perché non aveva diritto di
interrogarli, ma in realtà erano armati e
avevano sequestrato la nave.
PRESIDENTE. Comunque, questa persona che lei ha intervistato non aveva una
conoscenza diretta del traffico di armi, ma
gli era stato riferito dal capitano.
MAURIZIO TORREALTA. Esatto.

PRESIDENTE. Quando ha conosciuto
Massimo Alberizzi ?
MAURIZIO TORREALTA. L’ho conosciuto durante questa inchiesta su Ilaria.
L’ho incontrato poi in diverse occasioni. È
un collega e quindi l’ho visto abbastanza
spesso. Adesso non ricordo il momento
preciso.
PRESIDENTE. Lo ha conosciuto prima
dell’uccisione di Ilaria ?
MAURIZIO TORREALTA. No, dopo.
PRESIDENTE. Che tipo di attività avete
svolto insieme, se ne avete svolta, con
riferimento all’indagine su Ilaria Alpi ?
MAURIZIO TORREALTA. Un paio di
volte siamo stati presenti ad una conferenza stampa al Ministero della difesa. Lı̀,
se non erro, era presente anche Alberizzi.
Poi, ci siamo sentiti telefonicamente varie
volte. Gli ho chiesto diverse spiegazioni
(lui è un esperto della Somalia, è stato
diverse volte là), e non altre cose.
PRESIDENTE. Quindi, non avete mai
preparato dei servizi insieme ?
MAURIZIO TORREALTA. No.
PRESIDENTE. Alberizzi le ha mai parlato degli interessi di Ilaria Alpi, dal punto
di vista giornalistico, con particolare riferimento alla Somalia ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀. non avevamo esattamente le stesse opinioni sulle
motivazioni dell’omicidio e su come fosse
avvenuto. Ciò nonostante, abbiamo sempre
avuto ottimi rapporti e ci siamo sempre
scambiati tutte le informazioni possibili.
PRESIDENTE. In che senso non avevate le stesse opinioni ?
MAURIZIO TORREALTA. Credo che
lui pensasse che si potesse trattare di un
omicidio avvenuto per caso, o qualcosa di
simile, mentre io supponevo che l’attività
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che Ilaria aveva svolto a Bosaso potesse
giustificare questo omicidio, come poi, peraltro, mi hanno raccontato le persone che
io ho intervistato a Bosaso. Queste mi
hanno detto: anche noi, quando abbiamo
saputo che era stata uccisa, abbiamo supposto che fosse per l’inchiesta che stava
svolgendo su quelle navi.

PRESIDENTE. Gliene ha parlato o non
gliene ha parlato ?

PRESIDENTE. Io però le avevo chiesto
se Alberizzi le abbia mai parlato degli
interessi giornalistici che avevano portato
Ilaria Alpi in Somalia e che effettivamente
poteva aver coltivato nei viaggi che aveva
fatto e, in particolare, nell’ultimo, dove
trovò la morte.

PRESIDENTE. E che cosa le ha detto:
quali erano i suoi interessi ?

MAURIZIO TORREALTA. Ho letto le
cose che lui ha detto alla Commissione
parlamentare, e mi sono informato su
questo argomento.
PRESIDENTE. A lei non ha mai detto
niente degli interessi di Ilaria Alpi per la
Somalia ?
MAURIZIO TORREALTA. Ho letto le
cose che ha detto in Commissione e ne
abbiamo parlato varie volte per telefono,
ma lui non mi ha fatto un rapporto
dettagliato in aperta contraddizione con
quello che conoscevo io, parlando con il
suo caporedattore.
PRESIDENTE. Lasciamo perdere le
comparazioni. Le chiedo solo se il giornalista Alberizzi, in qualche occasione, al di
là degli scritti, ha avuto modo di rappresentarle che egli era a conoscenza – se era
a conoscenza – degli interessi giornalistici
di Ilaria Alpi in Somalia e, in particolare,
di quelli che avrebbe coltivato nell’ultimo
viaggio.
MAURIZIO TORREALTA. Sicuramente,
ne abbiamo parlato, perché siamo colleghi
e tra giornalisti si parla sempre di tutto.
Poi, io ho proseguito per la mia strada e
lui con la sua interpretazione, ma questo
non significa che non ci sia stato il massimo della comunicazione tra i due.

MAURIZIO TORREALTA. Penso assolutamente di sı̀. Abbiamo parlato di tutto
quando ci siamo visti per parlare con
Ilaria Alpi. Sicuramente, mi avrà parlato
anche dei suoi interessi.

MAURIZIO TORREALTA. Lui mi disse
che Ilaria stava seguendo non so se la
questione dei pozzi dell’acqua a Bosaso, o
qualcosa del genere, ma non ricordo nel
dettaglio perché sono passati undici anni.
PRESIDENTE. Non le parlò dell’interesse di Ilaria Alpi per il traffico d’armi ?
MAURIZIO TORREALTA. Non ricordo
che lui me ne abbia parlato. So che ne
aveva parlato ad altri colleghi del TG3, con
i quali avevo una maggiore familiarità.
PRESIDENTE. Una cosa per volta.
Stavo parlando di Alberizzi.
MAURIZIO TORREALTA. Come ho già
detto, non lo ricordo.
PRESIDENTE. Alberizzi le ha mai parlato di interessi di Ilaria Alpi sul traffico
illecito di rifiuti verso la Somalia ?
MAURIZIO TORREALTA. Non ricordo
che me ne abbia parlato.
PRESIDENTE. Ricorda se Alberizzi le
abbia mai parlato di un’intervista che lui
fece alla moglie di Ali Mahdi ?
MAURIZIO TORREALTA. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. Mi riferisco al traffico
di armi verso la Somalia, a qualcuno che
se ne interessava in maniera molto pregnante e alle modalità via mare attraverso
le quali si attendeva al traffico d’armi.
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MAURIZIO TORREALTA. Non ne sono
a conoscenza, anche perché credo che
quando Alberizzi rese delle dichiarazioni
in Commissione parlamentare d’inchiesta
sulla cooperazione secretò la parte della
sua audizione, per cui non sono esattamente a conoscenza di tutto quello che ha
detto.
PRESIDENTE. Mi permetto di insistere:
Alberizzi le parlò o non le parlò di traffico
di armi ?
MAURIZIO TORREALTA. Lei parla di
brani di conversazione che riguardano
molti anni fa.
PRESIDENTE. Certo, parlo di cose di
parecchi anni fa, però siccome lei si interessava dal 20 marzo 1994 al caso Alpi
e al traffico di armi che lo avrebbe determinato, le chiedo: poiché abbiamo acquisito agli atti che in effetti, per quello
che ha dichiarato poc’anzi, ha avuto un
confronto con Massimo Alberizzi (le ho
chiesto prima se lei fosse stato messo a
parte degli interessi di Ilaria Alpi in Somalia e mi ha detto che può essere accaduto, ma con precisione non è in grado di
dirlo), e poiché il suo interesse – quello di
Maurizio Torrealta – era precipuamente
quello del traffico di armi, da parte di
Alberizzi è stato fatto un riferimento di
suo interesse – per lei, Maurizio Torrealta,
che indagava – al traffico di armi ?
MAURIZIO TORREALTA. Ognuno segue la sua pista. Io, come giornalista,
seguivo la mia pista e andavo avanti per le
cose che riuscito a trovare e mi muovevo
in una certa direzione. Alberizzi era un
inviato. Andava in Somalia molto più
spesso di me. Seguiva la sua pista. Lui
aveva un’altra opinione sulle motivazioni
dell’omicidio.
PRESIDENTE. Non le ho chiesto questo. Le ho chiesto se Massimo Alberizzi le
ha trasmesso qualche sua idea o consapevolezza sul traffico di armi in Somalia

e, se sı̀ – adesso le aggiungo un piccolo
particolare – in riferimento a quale periodo ?
MAURIZIO TORREALTA. Non me lo
ricordo.
Non so se Alberizzi o Porzio abbiano
parlato del fatto che sapevano che c’era
Giovannini in Somalia che commerciava
armi. Era un personaggio al quale ero
arrivato anch’io. Tutto questo, però, era
precedente all’omicidio di Ilaria. Non mi
sono interessato particolarmente a questo
fatto.
PRESIDENTE. Esatto. Leggo le dichiarazioni che ha reso a noi Alberizzi, il 15
settembre scorso: « Parlò di armi fornite »
– fu la domanda dell’ufficio – « alle opposte fazioni somale da parte di un italiano di cui lei ha fatto il nome ? Parlò
delle modalità con le quali queste armi
venivano portate alle opposte fazioni somale ? ». Lei potrebbe indicare il nome di
questa persona ?
MAURIZIO TORREALTA. Penso che
sia Giovannini.
PRESIDENTE. Chi le ha fatto il nome
di Giovannini ? Gliel’ha fatto Alberizzi, per
la prima volta ?
MAURIZIO TORREALTA. No, sono arrivato al nome di Giovannini perché me lo
fece un somalo che telefonò al TG3.
PRESIDENTE. Poi ne parliamo. Quindi,
lei esclude che da parte di Alberizzi sia
stato fatto il nome di Giovannini a ridosso
dell’uccisione di Ilaria Alpi ?
MAURIZIO TORREALTA. Giovannini
non era in Somalia nel momento in cui è
stato compiuto l’omicidio. Lo so perché
l’ho incontrato.
PRESIDENTE. La mia domanda è
un’altra: Alberizzi le ha fatto il nome di
Giorgio Giovannini ?
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MAURIZIO TORREALTA. Può avermelo anche fatto, ma non ricordo in quale
occasione, probabilmente...
PRESIDENTE. E fu una cosa nuova per
lei, il fatto che Massimo Alberizzi le avesse
fatto il nome di Giorgio Giovannini, oppure era una cosa che già era entrata nelle
sue orecchie ?
MAURIZIO TORREALTA. Vorrei spiegare che quando un giornalista si occupa
di un fatto raccoglie tutto il materiale
possibile e immaginabile che c’è su questo
fatto. Tal volta si tratta di carta straccia,
tal volta si tratta di voci assolutamente
inaffidabili. Emergono sempre dei nomi:
sicuramente quello di Giovannini ma anche altri, precedentemente, tipo Garelli.
PRESIDENTE. Garelli esce fuori dappertutto.
MAURIZIO
TORREALTA.
Quindi,
prima di scegliere dove indirizzare le proprie attenzioni...
PRESIDENTE. Non le ho chiesto della
scelta.
MAURIZIO TORREALTA. Probabilmente, lui può avermi fatto il nome di
Giovannini.
PRESIDENTE. Vede, il problema è questo, perché Alberizzi dice questo. Se dovesse averle potuto fare il nome di Giovannini e quindi avesse evocato, in quel
contesto, il traffico di armi, questo significa anche che Massimo Alberizzi le ha
fatto riferimento al traffico di armi e al
periodo in cui il traffico di armi fu svolto ?
Lei si ricorda di questo ?
MAURIZIO TORREALTA. Non ricordo
i dettagli.
PRESIDENTE. Allora, le leggo le dichiarazioni di Alberizzi: « Lei parlò di una
nave » (lei è Ilaria) « che doveva sbarcare
in un porto vicino a Mogadiscio, che poi
era andata a Chisimaio, dov’era finita
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davanti alle acque di Mombasa. » E ancora: « Questo, quanto tempo prima ? ». E
Alberizzi: « Parecchio tempo prima, all’inizio della guerra civile, quindi prima dell’arrivo di Unosom ». Gli viene chiesto: « In
che anni ? ». « Nel periodo dal 1991 al
novembre 1992, e in anni precedenti, durante l’epoca di Siad Barre ».
Poi, ancora: « Da dove era partita la
nave che era andata a Chisimaio ? ».
« Avrebbe dovuto sbarcare con delle armi
destinate ad una fazione, ed invece erano
finite in un porto dove ce ne era un’altra.
Avrebbe dovuto scaricare lı̀, ma poi in
realtà era andata a finire davanti a Mombasa ». Leggo ancora: « Da dove provenivano queste armi ? ». E la risposta: « Non
lo so. Le armi normalmente vengono dall’arsenale dell’ex Unione sovietica e non
dall’Italia. Gli italiani si occupano solo di
mediazione, però lei » – lei è Ilaria – « non
era a conoscenza del tipo di armi per cui
non poteva dirmi la produzione ».
MAURIZIO TORREALTA. Avevo saputo queste cose da questo somalo e anche
dallo stesso Giovannini, che ho incontrato.
Adesso non mi ricordo se l’ho saputo
prima da Giovannini in persona, o prima
da Alberizzi, o l’esatta data in cui ne sono
venuto a conoscenza, o se ho avuto delle
voci (perché poi i somali parlavano di
questa cosa in continuazione, era una cosa
risaputa, era una sorta di rumor generalizzato).
PRESIDENTE. Da chiunque lei ne abbia sentito parlare, si tratti di Alberizzi, si
tratti di Giovannini stesso, si tratti di
chiunque altro, comunque si sarebbe fatto
riferimento a questo traffico di armi che
Alberizzi colloca come ultima data al
novembre 1992 e che ricomprende il periodo in cui Siad Barre era ancora al
potere.
MAURIZIO TORREALTA. Questo fatto
a me interessava relativamente poco,
perché riguardava un periodo precedente
all’omicidio di Ilaria. Era un periodo che
era datato, da questo signore somalo che
avevo intervistato, a otto mesi dopo la
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caduta di Barre (Barre era caduto nel
1991 e questo fatto era collocabile nel
1992). Ilaria era stata uccisa nel 1994. Se
avessi seguito l’ipotesi che l’ultima intervista di Ilaria avesse avuto a che fare con
la sua morte, si trattava di fatti recenti,
non collocabili nel 1992.
PRESIDENTE. Dunque, le eventuali notizie che lei dovesse aver avuto da Alberizzi, ruotanti intorno a Giorgio Giovannini non erano di interesse per il periodo
preso in considerazione dalla sua inchiesta. Allora, le domando. Per il periodo di
interesse della sua inchiesta, né Alberizzi
né altri, per esempio Giovannini, sono stati
in grado di darle delle indicazioni intorno
alla pratica del traffico di armi fino e
durante il periodo in cui Ilaria Alpi è stata
uccisa ?
MAURIZIO TORREALTA. Quando incontrai questo somalo che mi diede questa
intervista, che peraltro non trasmisi, che
però riportai pienamente nel libro sul caso
Alpi che feci insieme ai genitori di Ilaria
e alla vostra consulente Mariangela Gritta
Grainer. Su quel libro riportai il testo
dell’intervista per intero. E nel libro spiegai anche perché non l’avevo pubblicata, e
cioè per un motivo molto semplice.
PRESIDENTE. Le ho chiesto un’altra
cosa.
MAURIZIO TORREALTA. Dopo questa
intervista ho incontrato Giovannini, a casa
sua. Lui mi ha ricevuto molto cordialmente, ma non mi volle rilasciare un’intervista, perciò per me si faceva più complicato pubblicare un’intervista nella quale
si accusava una persona che non aveva
diritto di replica e che non voleva rispondermi. Mi confermò che lui aveva fatto
lavoro di intermediazione per traffici di
armi da estero a estero, e comunque tutti
questi fatti erano databili a periodi precedenti l’omicidio di Ilaria, e Giovannini
non era in Somalia quando Ilaria fu
uccisa. Perciò, non mi interessava particolarmente seguire questo filone.

PRESIDENTE. Quindi, le sue fonti non
sono Giovannini o chiunque altro, dai
quali pur provenivano le notizie relative a
questo traffico di armi, a questi effettivi
traffici che si sarebbero svolti a partire dal
1992 (per prendere la data indicata da
Alberizzi) in poi, durante il 1993, il 1994,
il 1995 e via dicendo ?
MAURIZIO TORREALTA. No.
PRESIDENTE. E le fonti di cui abbiamo parlato finora, cioè quelle che lei ha
citato, i testimoni che lei ha ascoltato e
che le hanno dato tutte le indicazioni che
ha ritenuto utilizzabili dal punto di vista
giornalistico ?
MAURIZIO TORREALTA. Vuol saper
di che periodo parlano ?
PRESIDENTE. Sı̀.
MAURIZIO TORREALTA. Samatar
parlava di un viaggio che la 21 ottobre II
stava compiendo esattamente nel periodo
in cui fu uccisa Ilaria. Si trattava di un
viaggio dall’Irlanda all’Iran. Questo viaggio
mi insospettı̀ particolarmente perché nei
confronti dell’Iran esisteva un embargo.
Quindi, se fosse stata vera l’ipotesi che io
facevo, che quelle navi trafficassero armi,
poteva essere estremamente rischioso che
una giornalista in pieno periodo di tangentopoli si occupasse di queste navi nel
momento stesso in cui queste navi stavano
compiendo un viaggio altamente illegale.
Era il periodo in cui – e potete effettuare
un confronto con le date che mi sono fatto
mandare dalla società Lloyds, società di
assicurazioni di Londra – la nave 21
ottobre II, cioè la nave madre di questa
flotta, stava compiendo un viaggio con
quella destinazione. Si tratta proprio del
periodo in cui Ilaria fu uccisa.
PRESIDENTE. Non ho capito il nesso
con la questione di Ilaria Alpi, cioè come
si collochi il nesso rispetto a questo viaggio
tra l’Irlanda e l’Iran. Qual è il collegamento ?
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MAURIZIO TORREALTA. Se una flotta
di navi regalata ai somali dal Ministero
degli esteri, quindi dal dipartimento della
cooperazione, per sviluppare la loro pesca,
stava in realtà trasportando delle armi
dall’Irlanda all’Iran (tra l’altro percorrendo rotte molto diverse da quelle della
pesca), in un momento in cui l’Iran era
sotto embargo e quindi non si potevano
commerciare armi nei confronti di quella
nazione, vi poteva essere una buona motivazione anche per ammazzare il giornalista che avrebbe potuto diffondere questa
notizia.
PRESIDENTE. Da questa intervista lei
aveva acquisito la notizia che Ilaria Alpi a
sua volta aveva avuto consapevolezza di
questo viaggio dall’Irlanda all’Iran ?
MAURIZIO TORREALTA. Sono venuta
a conoscenza di questo viaggio intervistando il Samatar, detto Forchetto. Questo
somalo era stato imbarcato. Mi aveva
detto che proprio in quel momento,
quando lo stavo intervistando, cioè nei
mesi successivi, la nave stava in Iran,
perché un suo amico ci lavorava. So che
Ilaria aveva fatto delle domande che riguardavano le armi su quella nave.
PRESIDENTE. Cioè sulla nave che partiva dell’Irlanda ?
MAURIZIO TORREALTA. No, si riferiva ad un’altra nave di quella flotta (la
flotta ha sei navi).
PRESIDENTE. Completiamo il discorso
della nave che parte dall’Irlanda e arriva
in Iran.
MAURIZIO TORREALTA. Si trattava
della 21 ottobre II.
PRESIDENTE. Intanto, in che periodo
siamo, quando lei viene a conoscenza di
questo fatto ?
MAURIZIO TORREALTA. Il viaggio è
stato fatto nel periodo di Ilaria. Io l’ho
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saputo immediatamente dopo o qualche
mese dopo, forse ad aprile o a maggio...
PRESIDENTE. Lei ha detto prima che
quando parlò con questo Forchetto la nave
era... ?
MAURIZIO TORREALTA. Era a Abadan, cioè in Iran. Lui mi disse cosı̀, ma lo
potete sentire nella sua intervista.
PRESIDENTE. Quindi, praticamente,
dall’Irlanda era arrivata a destinazione.
Con riferimento a questo viaggio che dunque si era concluso (e in relazione al quale
mi pare di capire Forchetto le disse che
era un viaggio in corso quando Ilaria Alpi
fu uccisa), collegamenti dal punto di vista
della consapevolezza da parte di Ilaria
Alpi dell’utilizzazione di questa nave Shifco per fare questo viaggio... ?
MAURIZIO TORREALTA. Nessuna.
Suppongo che Ilaria non fosse assolutamente a conoscenza di questo viaggio della
nave madre della flotta Shifco.
PRESIDENTE. Lei poi parlava di un’altra nave.
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀. Della
flotta Shifco faceva parte anche la Fara
Omar che era stata sequestrata proprio al
largo di Bosaso dai miliziani il cui capo
avevo poi intervistato.
PRESIDENTE. ...di cui abbiamo parlato
prima.
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀.
PRESIDENTE. E su questa nave ?
MAURIZIO TORREALTA. Sulla Fara
Omar ho fatto diverse domande allo stesso
sultano Bogor, e gli chiesi infine se lui
sapeva dell’esistenza di armi. Lui era
molto riluttante. Alla fine, gli ho chiesto:
può escludere che ci fossero della armi su
quella nave ? E lui mi ha detto: non posso
escluderlo. Questo è il massimo delle conferme che ho avuto da questo signore.
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PRESIDENTE. Questo periodo si colloca esattamente nel momento in cui matura l’omicidio e ha esecuzione.
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀.
PRESIDENTE. Rispetto a questo particolare di questa nave a cui si riferisce il
sultano di Bosaso, quali indicazioni ha
raccolto attraverso le testimonianze che ha
potuto individuare, a proposito delle consapevolezza di Ilaria Alpi sul traffico di
armi con quella nave ?
MAURIZIO TORREALTA. Nessuna. Ilaria fece sicuramente delle domande su
queste navi e sicuramente fece una domanda sulle armi che non appare nell’ultima intervista che ha fatto, ma di cui
parla il sultano di fronte al dottor Pititto
(Pititto andò a San’a, all’ambasciata italiana nello Yemen – e l’accompagnai anch’io – ad intervistare il sultano). Dunque,
anche il sultano ha reso deposizioni alla
magistratura. In quell’intervista il sultano
disse: « Quando Ilaria mi chiese delle
armi... ». Ora, Ilaria, nell’intervista che è
stata registrata, non ha mai fatto una
domanda sulle armi. Questo mi fa supporre che nella parte dell’intervista che è
stata fatta a telecamere spente abbia parlato di armi.
PRESIDENTE. Nell’intervista non c’è,
ma potrebbe essere stato l’oggetto di un
colloquio.
MAURIZIO TORREALTA. Bogor dice
che gli ha fatto domande sulle armi.
Questo è l’unico segno di un possibile
interesse su un generico traffico di armi,
ma non in modo specifico su questa nave
di cui le ho parlato.

PRESIDENTE. Qui si colloca la risposta
per la quale non poteva escludere ? E che
cosa ha risposto a Ilaria Alpi ?
MAURIZIO TORREALTA. Ci sono due
cose diverse: lui fa questa affermazione al
dottor Pititto durante un interrogatorio
sofferto dove l’avvocato interrompe l’interrogatorio perché il Bogor non rispondeva.
PRESIDENTE. L’abbiamo visto.
MAURIZIO TORREALTA. Alla fine, lui
fa questa affermazione, cioè dice che Ilaria
gli aveva fatto domande sulle armi. Per
quanto riguarda invece l’intervista che mi
ha rilasciato, mi ha risposto che non
poteva escludere che sul quella navi ci
fossero delle armi. Questa è stata la massima affermazione che è riuscito a farmi.
PRESIDENTE. La domanda era più
penetrante, perché dobbiamo cercare di
ricostruire, se possibile, secondo il vostro
ricordo. Vorremmo sapere, accanto all’affermazione del sultano di Bosaso per cui
da parte di Ilaria erano state fatte domande sul traffico di armi, quale sia stata
l’affermazione del di Bogor.
MAURIZIO TORREALTA. Nel verbale
pubblicato dal dottor Pititto si può leggere
la risposta: gli rispose che mi sarei interessato e gli avrei fatto sapere (o qualcosa
del genere).
PRESIDENTE. Va bene. Conosce Giancarlo Mancinelli ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀.
PRESIDENTE. Conosce il senatore Molinari ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀.

PRESIDENTE. Insomma, Ilaria potrebbe aver fatto, o secondo il sultano di
Bosaso aveva fatto, domande sul traffico di
armi. Ma con riferimento a questa nave ?

PRESIDENTE. Conosce Aldo Anghessa ?

MAURIZIO TORREALTA. No. Con riferimento alla Fara Omar.

MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, l’ho conosciuto.
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PRESIDENTE. Conosce Carmine Mancuso ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, l’ho conosciuto.
PRESIDENTE. Lei ha mai avuto notizia
di un incontro che si sarebbe verificato tra
Giancarlo Mancinelli e il senatore Molinari, organizzato da Aldo Anghessa, e che
vide anche la presenza dell’allora senatore
Carmine Mancuso ?
MAURIZIO TORREALTA. So che c’è
stato. Lo devo aver letto da qualche parte,
in qualche articolo del genere.
Ho sempre diffidato moltissimo di Anghessa. Infatti, Anghessa cercava di contattare tutti i giornalisti e dare informazioni. Non era assolutamente attendibile.
Era una persona comunque molto informata e molto intelligente (e quindi pericolosa). Ho sempre diffidato i miei colleghi
dal contattare o prendere informazioni da
Aldo Anghessa. Io ho tagliato tutti i ponti
con Aldo Anghessa dopo che mi sono
preoccupato di incontrare dei magistrati
che conducevano un’inchiesta su di lui e
che mi hanno spiegato quello che stava
facendo.
PRESIDENTE. Che cosa ha saputo di
questo incontro ?
MAURIZIO TORREALTA. Niente.
PRESIDENTE. Naturalmente, lei non vi
partecipò.
MAURIZIO
mente no.

TORREALTA.

Assoluta-
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l’Europeo, credo, prima della sua chiusura,
pubblicato il 10 gennaio 1994, dieci giorni
prima dell’uccisione di Ilaria Alpi. Il titolo
dell’articolo era: « Che cresta sulle armi ».
Parlava già del traffico sulle armi che
sarebbe stato effettuato con le navi della
Shifco (che a quell’epoca erano della Somitfish).
PRESIDENTE. Come mai lei conosce
questo contenuto ? Perché le è stato riferito ?
MAURIZIO TORREALTA. L’ho letto a
posteriori. Prima dell’omicidio di Ilaria
Alpi non avevo letto quell’articolo.
PRESIDENTE. Non le risulta che in
quella circostanza i quattro interlocutori
parlassero non già di armi o di rifiuti
tossici, bensı̀ di malacooperazione e di
tangenti ?
MAURIZIO TORREALTA. Di tangenti
sicuro, perché l’articolo dell’Europeo parlava di traffico d’armi e di creste sulle
armi. Sto citando un articolo, ma non deve
chiedere a me, perché può benissimo leggerlo.
PRESIDENTE. Il 4 aprile 1995, il signor
Molinari dice alla procura di Milano: « Il
tempo è poi trascorso, e io avevo la
certezza che la mia disposizione fosse
stata ottemperata. Quando poi, nel 1994, si
è verificato l’omicidio di Ilaria Alpi, a
Mogadiscio, si è fatto vivo Maurizio Torrealta, giornalista del TG 3, il quale mi ha
chiesto che gliela consegnassi ».

PRESIDENTE. Ha mai saputo che
scopo avesse avuto questo incontro ?

MAURIZIO TORREALTA. Che
avrebbe dovuto consegnarmi ?

cosa

MAURIZIO TORREALTA. Credo che
sia stato pubblicato da qualche parte, ma
non ricordo dove, se sulla stampa o in
qualche atto della Commissione parlamentare, che uno dei Mancinelli era malato e
chiedeva che gli fossero ridati dei soldi.
Credo che vi sia stato anche un articolo su

PRESIDENTE. Leggo, ancora: « ...la registrazione del colloquio intercorso tra le
quattro persone alle quali fino a questo
momento ho fatto riferimento ». Insomma,
lui dichiara con precisione di aver dato a
lei la cassetta registrata del colloquio con
Giancarlo Mancinelli.
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MAURIZIO TORREALTA. Può anche
essere, non lo escludo, ma non ricordo
assolutamente i dettagli di questo fatto che
è avvenuto undici anni fa e non mi ricordo
assolutamente della cassetta o di qualche
particolare.
PRESIDENTE. Leggo: « Me la sono
fatta allora dare da Andrea Di Stefano, e
l’ho consegnata a Torrealta, proprio in
data di ieri » (quindi in data precedente
all’interrogatorio del 4 aprile, quindi il 3
aprile 1995) e « immediatamente dopo l’interrogatorio di Brescia, ho telefonato a
Torrealta invitandolo a riconsegnarmela.
Costui mi ha assicurato che avrebbe provveduto in tal senso ». Cosa che poi, sempre
per dichiarazione del signor Emilio Molinari, non sarebbe mai avvenuta.
MAURIZIO TORREALTA. Può essere
assolutamente vero perché io non ho memoria precisa di che cosa è successo
undici anni fa e sicuramente, se non
consegnai allora quella cassetta, non so
assolutamente dove sia né ne sono più in
possesso.
PRESIDENTE. Lei capisce che, proprio
con riferimento alle affermazioni che lei
ha fatto poc’anzi – che noi non mettiamo
naturalmente in dubbio – e cioè che si
fosse parlato in quell’incontro di questioni
legate al traffico di armi e ai rifiuti tossici
(contrariamente a quello che dicono gli
interlocutori, secondo i quali si sarebbe
parlato di mala cooperazione e di tangenti
e non di traffici di armi e di rifiuti tossici
o radioattivi), è chiaro che c’è un interesse
a conoscere il contenuto della cassetta.
MAURIZIO TORREALTA. Se io chiesi a
Molinari di quel materiale, era probabilmente perché ero interessato anch’io. Se
non mi ricordo nulla adesso, vuol dire che
non c’era nulla di interessante, altrimenti
me lo ricorderei. Sinceramente, io non ho
mai seguito l’ipotesi di rifiuti tossici e cose
del genere con particolare entusiasmo.
PRESIDENTE. Lei si è fermato alle
armi. Infatti, sempre Molinari successiva-

mente, il 31 marzo 1995, dice: « Non fece
riferimenti » – si riferisce a Mancinelli –
« a rifiuti tossici o ad altri. Vi furono molte
sollecitazioni di Aldo Anghessa di parlare
anche di questi argomenti, al che Mancinelli rispondeva che ci sarebbe arrivato,
ma, in pratica, nonostante l’audizione sia
durata oltre due ore, non si arrivò mai a
toccare questi argomenti ». Quindi, la cassetta dovrebbe parlare soltanto di tangenti
e di mala cooperazione. Lei non se la
ritrova più questa cassetta ?
MAURIZIO TORREALTA. Non ho assolutamente idea di dove sia. Non escludo
che me l’abbiano data, ma non so assolutamente dove sia. In ogni caso, io ho
sempre mantenuto una forte diffidenza
nei confronti non solo di Anghessa, ma di
tutte le persone che giravano intorno a lui,
che lo frequentavano e che, in qualche
modo, facevano circolare le ipotesi che...
So che Anghessa distribuiva del malloppi
molto grossi sull’Amministrazione territoriale sahariana, uno Stato dove avrebbero
dovuto seppellire roba... L’ho incontrato
Anghessa, ma diffido profondamente delle
cose che mette in circolo e delle persone
che vengono in qualche modo coinvolte
dalle sue attività, per cui ho cercato il più
possibile di fare un’inchiesta slegata da
materiale documentale di dubbia provenienza e ho cercato di trovare testimoni
che, in qualche modo, riuscivo a trovare
da solo. Non tutti, ovviamente; molti mi
contattavano loro direttamente, quindi ero
sottoposto al rischio di trovarmi, anche
involontariamente, delle persone che mi
erano mandate, ma questo è un rischio
che un giornalista corre sempre. Però ho
cercato sempre di assicurarmi, intendo
filmando, raccogliendo la documentazione,
verificando il più possibile le cose che
dicevano e facendoli testimoniare davanti
all’autorità giudiziaria. Sono comunque
sempre sottoposto al rischio di avere
un’intervista che...
PRESIDENTE. Poi ne parleremo, ma
Mohamed Mohamud, che ormai conosciamo tutti come la fonte somala, alla
quale pure lei si è riferito, aveva manife-
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stato la disponibilità ad essere sentito
dall’autorità giudiziaria, ma nessuno ce
l’ha portato (la responsabilità non è la
sua).
Ma della cassetta cosa è successo ? È
scomparsa, è reperibile, lei è in grado di
ritrovarla ?
MAURIZIO TORREALTA. Io credo che
se non mi sono occupato di questa cassetta
è perché non c’era nulla di interessante o
non si sentiva niente o non era la cassetta
giusta, non so. Ma se non le ho dato
interesse, è perché non c’era nulla di
interessante, suppongo.
PRESIDENTE. Cioè, l’ha distrutta ?
MAURIZIO TORREALTA. No, io non
distruggo mai niente, come potete verificare.
PRESIDENTE. Allora ce l’ha.

Lei

non

ricorda

MAURIZIO TORREALTA. Si vede che
non l’ho più trovata.
PRESIDENTE. Questo fa pensare, dalle
interlocuzioni alle quali abbiamo fatto
riferimento, che in effetti la cassetta le sia
stata consegnata e da parte sua la restituzione non sia avvenuta per un disguido,
perché non si trovava... Comunque, oggi lei
non ce l’ha più.
MAURIZIO TORREALTA. Se l’avessi,
gliela darei subito. Posso provare a cercarla. Mi è difficile adesso, avendo cambiato casa almeno una volta in questo
periodo...
PRESIDENTE. Va bene. Il giornalista
Andrea Di Stefano l’ha mai conosciuto ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, penso di
sı̀. Penso sia uno di Como.
PRESIDENTE. Come l’ha conosciuto e
che rapporti ha avuto ?

MAURIZIO TORREALTA. No, altrimenti mi sarei offerto di dargliela. Tra le
tremila cose che vengono date o offerte...
PRESIDENTE.
averla avuta ?
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di

MAURIZIO TORREALTA. Sinceramente, io non mi ricordo. Si parla di fatti
di undici anni fa: ho difficoltà. Io ho
cercato di raggruppare tutte le cose... Un
giornalista è sottoposto a mille informazioni, cartacee, di ogni tipo. Noi non
abbiamo l’obbligo editoriale di pubblicare
tutte le cose che ci vengono date; valutiamo se sono interessanti oppure no. E ho
cercato di restringere le cose che ho pubblicato a quelle sulle quali ero il più
possibile certo. Poi che fine abbiano fatto
le mille cose che mi hanno dato...
PRESIDENTE. Siamo d’accordo. Ma
siccome il senatore Molinari le aveva chiesto in restituzione questa cassetta e lei gli
aveva assicurato che gliel’avrebbe consegnata...

MAURIZIO TORREALTA. Non mi ricordo bene, so che lavorava, forse, ad
Avvenimenti o qualcosa del genere. Forse
posso averlo conosciuto in quel periodo lı̀.
Era un giornalista molto amico di Aldo
Anghessa, per cui anche questo mi lasciava
sempre abbastanza perplesso.
PRESIDENTE. E Mondani l’ha mai conosciuto ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, con Mondani ho, invece, un rapporto di stima e di
amicizia.
PRESIDENTE. L’uno e l’altro, Di Stefano e Mondani, hanno qualche attinenza,
per quelle che sono state le notizie da lei
acquisite, con la vicenda di Ilaria Alpi, con
particolare riferimento alle cause della sua
morte, alla dinamica dell’omicidio ?
MAURIZIO TORREALTA. Mondani si è
interessato al caso Alpi successivamente.
Sı̀, per un certo periodo ci siamo frequentati e ci siamo scambiato tutte le infor-
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mazioni che avevamo, perché spesso si fa
cosı̀, visto che le informazioni non sono
tante. Di Mondani, in linea di massima, mi
sono sempre abbastanza fidato.
PRESIDENTE. Chi era questo Mondani ?
MAURIZIO TORREALTA. Paolo Mondani, un giornalista che adesso collabora
con la Gabanelli, se non sbaglio, nella
trasmissione Reporter. Ha lavorato anche
con Michele Santoro, insomma è un giornalista di cui io apprezzo la professionalità.
PRESIDENTE. Notizie che...
MAURIZIO TORREALTA. Lui si è occupato del diario di Aloi a lungo; fatto che
però, in realtà, a me non ha particolarmente...
PRESIDENTE. Interessato.
MAURIZIO TORREALTA. No, perché
affermava cose che mi sembravano abbastanza lontane da quello che io conoscevo
dell’attività di Ilaria in Somalia, ad esempio che Ilaria fosse venuta a conoscenza di
torture fatte dagli italiani ai somali. Se
l’avesse saputo, l’avrebbe pubblicato. Conosco Ilaria e conosco come funziona il
TG3; non credo assolutamente che lei ne
sia venuta a conoscenza, per cui non ho
dato molta importanza a questa cosa.
PRESIDENTE. Un’ufficiale della Guardia di finanza a nome Cerceo lo ha mai
conosciuto in quel di Trieste ?
MAURIZIO TORREALTA. Cerceo ? Può
essere che l’abbia conosciuto, ma sicuramente non mi ricordo il cognome. Cerceo ?
Aspetti, aspetti...
PRESIDENTE. Ha mai sentito dire che
questo ufficiale fu trasferito da Trieste
perché si stava interessando del traffico di
armi ?

MAURIZIO TORREALTA. Non mi ricordo. Trieste non è che io l’abbia frequentata moltissimo. Ci sono stato solo
pochissime volte e non mi ricordo questo
fatto particolare. Sicuramente ho conosciuto un magistrato – Paci – che era
stato trasferito a Trieste, credo sia procuratore capo e può essere che, forse, andando in procura abbia conosciuto qualcuno, ma non me lo ricordo, mi dispiace.
PRESIDENTE. Passiamo ad un altro
argomento: passiamo ai suoi rapporti con
Luigi Grimaldi. Quando lo ha conosciuto ?
MAURIZIO TORREALTA. Credo di
aver avuto l’indirizzo di Grimaldi non so
se da Paolo Mondani o da qualcuno di
Avvenimenti e di averlo contattato quando
sono andato la prima volta a Udine,
perché non conoscevo nessuno. Lui abitava là e pensavo che avesse qualche
informazione. Ma non devo averlo visto
più di una o due volte, quando sono
andato a Udine. Adesso non mi ricordo nei
dettagli.
PRESIDENTE. Quindi, prima di interessarsi della vicenda di Ilaria Alpi lei non
conosceva Luigi Grimaldi ?
MAURIZIO TORREALTA. Forse l’ho
conosciuto quando lavorava ad Avvenimenti, in altre occasioni. Guardi, mi è
difficile adesso ricordare. Può essere che ci
siamo visti a Pisa, una volta, ma non mi
ricordo. Era undici anni fa, adesso non mi
ricordo esattamente la cronologia dei fatti
come si è svolta. So che conoscevo Grimaldi, prima di andare a Udine, forse.
PRESIDENTE.
Udine.

Prima

di

andare

a

MAURIZIO TORREALTA. Guardi, non
mi ricordo.
PRESIDENTE. E quando va ad Udine,
lei ?
MAURIZIO TORREALTA. Vado ad
Udine verso la fine del 1994, quando so da
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un collega che lavora a Firenze, un cronista, che la Digos di Firenze stava cercando l’indirizzo di Mugne, perché stava
facendo delle indagini su Mugne. Chiesi a
questo cronista di informarsi e lui mi
riferı̀ che tutto partiva da Udine. Per cui
andai ad Udine, per cercare di capire cosa
stava facendo la Digos di Udine sul caso
Alpi. Poi, probabilmente, telefonai lı̀ a
Grimaldi. Può essere che l’avessi conosciuto prima, forse tramite Avvenimenti, se
collaborava ad Avvenimenti, o tramite...
non mi ricordo bene. comunque, lo conoscevo, se no non gli avrei telefonato.
PRESIDENTE. Quindi, lei esclude di
avere conosciuto Grimaldi prima della
uccisione di Ilaria Alpi ?
MAURIZIO TORREALTA. No, non lo
escludo. No.
PRESIDENTE. Anche un uno per cento
è un non escludere ! Quando si scrive
« non può escludersi che... » vale quanto
zero.
MAURIZIO TORREALTA. Adesso non
mi ricordo se l’ho conosciuto quando...
PRESIDENTE. Vediamo se riesco a
darle una mano, una volta tanto. Il suo
ricordo rispetto al momento in cui ha
conosciuto Luigi Grimaldi la porta solo ad
Ilaria Alpi e all’inchiesta che lei stava
facendo, oppure a qualche altra inchiesta
o, meglio, alla più generale inchiesta sulle
armi, di cui lei si stava interessando prima
della uccisione di Ilaria Alpi, secondo le
dichiarazioni rese qui ?
MAURIZIO TORREALTA. Io so che
Grimaldi ha fatto un libro sul traffico di
armi. Però, ripeto, forse era legato a degli
articoli che aveva pubblicato su Avvenimenti, perché credo che lui collaborasse
ad Avvenimenti, in quel periodo. Può essere che lo conoscessi tramite questa collaborazione sua con Avvenimenti ed era
sicuramente anche amico di altri amici
miei, che potrebbe essere, forse, quel Di
Stefano, che ha citato prima. Sı̀, forse era
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legato a Di Stefano, ma era tutto un giro
che poi, in ultima analisi, comunque, si
nutriva di informazioni che, secondo me,
derivano spesso da Aldo Anghessa; e questo mi ha sempre fatto prendere le distanze da quello che facevano. Poi, non è
che io vada a giudicare il lavoro degli altri;
lo fanno loro, loro si prendono le loro
responsabilità.
PRESIDENTE. Quindi è possibile che
lei, in relazione richiesta più generale sulle
armi, abbia avuto modo di conoscere in
precedenza Grimaldi.
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, c’erano
degli articoli su cose strane: mercurio
rosso... può essere che abbia pubblicato
cose di questo genere... le armi, o il
colonnello Rozzi era una di quelle cose di
cui parlava sempre Anghessa e ogni tanto
appariva in qualche articolo di persone
che erano in contatto con lui... queste
cose, insomma.
PRESIDENTE. A proposito, invece, dell’inchiesta che lei ha condotto, da un certo
momento in poi, sull’uccisione di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin, per quello che
è il suo ricordo globale – poi andremo, se
ci riusciremo, nei particolari – le notizie
chi le dava ? Le dava lei a Grimaldi o
Grimaldi a lei ? Grimaldi è stato mai
portatore di notizie che siano state utili
per la sua ricerca o è stato l’inverso ?
MAURIZIO TORREALTA. Quando io
sono andato ad Udine, lui mi diede qualche indicazione; so che era sicuro che
avremmo potuto intervistare la fonte di
Udine, che però, in realtà, non trovammo.
PRESIDENTE. Come non trovaste ?
MAURIZIO TORREALTA. Lui aveva
l’indirizzo della casa dove abitava questo
signore, suonammo, non ci fecero neanche
salire e non c’era la persona che stavamo
cercando, anzi che lui cercava, perché io
non sapevo neanche chi fosse.
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PRESIDENTE. Ma questo prima che lei
andasse ad Udine ?

PRESIDENTE. E dove siete andati, visto che non lo avete trovato, a Padova ?

MAURIZIO TORREALTA. No, quando
sono andato da Udine.

MAURIZIO TORREALTA. No, era ad
Udine ed era un palazzo dove c’era – non
ricordo bene – la sede di qualche organizzazione che Grimaldi conosceva.

PRESIDENTE. Cioè, lei ad Udine ci va
in relazione alla fonte o ci va prima ?
MAURIZIO TORREALTA. Io vado ad
Udine perché sapevo che la Digos si occupava di questo.
PRESIDENTE. Perché l’ha saputo da
Firenze.
MAURIZIO TORREALTA. Da Firenze.
Quando vado la, la Digos mi dice...
PRESIDENTE. Questo quando, mi scusi ?
MAURIZIO TORREALTA. Fine 1994.
PRESIDENTE. Quindi molto
dopo l’uccisione di Ilaria Alpi.

tempo

MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Ho capito.
MAURIZIO
TORREALTA.
Quando
vado a di Udine, senz’altro mi metto in
contatto con Grimaldi, perché era l’unica
persona che stava là che in qualche modo
conoscessi, direttamente o indirettamente,
e lui mi dice che sapeva dove abitava... Io
mi informo da Udine, mi dice che c’è
questa fonte, mi danno conferma; parlando con la dottoressa Motta ho la conferma che c’è una fonte, un somalo che gli
dà delle informazioni sul caso Alpi. Vagamente so che parla delle navi della
Shifco, eccetera. Non ho dettagli su questo
argomento specifico. Grimaldi mi dice che
lui pensa di sapere dove sta di casa questo
signore, andiamo a suonare ma non ci
fanno salire; in ogni caso, anche se avessimo potuto salire, se la Digos voleva
tenere occultata questa fonte per motivi di
sicurezza, non ci sarebbe stato motivo per
me di...

PRESIDENTE. Vediamo un po’. Probabilmente, questo quadro dobbiamo un
poco assestarlo. A noi Grimaldi, il 28
gennaio scorso, ha dichiarato di conoscere
molto bene Maurizio Torrealta...
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀.
PRESIDENTE. Conosce il verbale ?
MAURIZIO TORREALTA. No, non lo
conosco.
PRESIDENTE. Ed afferma: « La maggior parte delle informazioni che ho pubblicato, con articoli di giornale a mia
firma, sul caso Alpi le avevo ricevute da
lui », cioè da lei, Maurizio Torrealta.
MAURIZIO TORREALTA. Non abitando io a Udine, forse era più facile che
avesse informazioni lui, piuttosto che io.
Perché io sono andato solo un paio di
volte. Le cose che ho pubblicato, le ho
pubblicate in televisione – forse ho fatto
anche qualche articolo per Avvenimenti,
ma non mi ricordo –, non avevo altro
strumento e, in generale, i servizi televisivi
sono molto specifici, ma molto concisi,
non permettono di elaborare granché.
Quindi, tutto quello che ho fatto sul caso
Alpi, io l’ho mandato in onda al TG3. Se
lui ha avuto informazioni sul caso Alpi da
me, sono contento di avergliene date, ma
non riesco a capire cosa potessi dagli di
più di quello che avevo mandato in onda.
PRESIDENTE. Quindi è una affermazione un po’ border line, questa di Grimaldi.
MAURIZIO TORREALTA. Può fare le
affermazioni che vuole.

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

PRESIDENTE. Per questo prima le ho
chiesto chi dava le notizie, se Grimaldi a
lei o lei a Grimaldi. Lui dice di averle
avute sempre e soltanto da lei.
MAURIZIO TORREALTA. Si vede che
ha pensato che fossero interessanti le cose
che trasmettevo. Non so che dire.
PRESIDENTE. Insomma, che lei gli
abbia dato notizie...
MAURIZIO TORREALTA. Tra giornalisti ci si scambia sempre le informazioni,
è prassi abituale e...
PRESIDENTE. No. A noi dice: quello
che scrivevo me lo diceva Torrealta. Questo è il concetto.
MAURIZIO TORREALTA. Questo mi
sembra un rapporto di sudditanza un po’
eccessivo.
PRESIDENTE. Lei lo contesta e noi ne
prendiamo atto.
MAURIZIO TORREALTA. Non è che lo
contesto, mi sembra esagerato.
PRESIDENTE. Poi precisa: « Sono andato insieme dal procuratore » – di Udine,
dico io, perché nel verbale non c’è scritto
– « con Torrealta. È lui che mi telefona »...
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, questo
può essere vero.
PRESIDENTE. ... chiama me perché
quando lavoravo alla RAI ci eravamo conosciuti...
MAURIZIO TORREALTA. Alla RAI ?
PRESIDENTE. Sı̀. ... »quando lavoravo
alla RAI ci eravamo conosciuti. In più,
credo di averlo incontrato a casa dei
genitori di Ilaria Alpi. Credo che ci siamo
incontrati in una occasione simile la prima
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volta. Ricordo che Torrealta mi chiese se
sapevo dell’esistenza di una pista per Ilaria
Alpi seguita da Udine« .
MAURIZIO TORREALTA. Questo può
essere, sı̀.
PRESIDENTE. « Gli dissi di no, perché
non ne avevo la minima idea. Mi chiese
quando il procuratore avrebbe ricevuto
giornalisti se potevo accompagnarlo. » –
presumo che si riferisca ai giornalisti di
Famiglia Cristiana, o a qualcun altro –
« Gli dissi di sı̀. Ho saputo che presso la
questura di Udine si stava svolgendo l’inchiesta su Ilaria Alpi da Torrealta ».
MAURIZIO TORREALTA. Può essere.
PRESIDENTE. « Ho saputo dell’esistenza della cosiddetta prima fonte somala
quando Torrealta mi ha mandato da
Roma copia dei rapporti della Digos di
Udine, che io non avevo ».
MAURIZIO TORREALTA. È impossibile che io possa avere mandato i rapporti,
almeno penso che sia impossibile, perché
la prima volta che ho fatto un servizio
sulla pista che stavano seguendo ad Udine
– e ne ho fatto uno solo, tra l’altro – non
ho ripreso nessun tipo di rapporto: se
avessi avuto quei rapporti, quelle informative le avrei sicuramente filmate.
L’unica volta che le ho utilizzate è stato
nel libro che abbiamo pubblicato con
Giorgio e Luciana Alpi, che è successivo
alla richiesta di rinvio a giudizio, quindi
quando le informative della Digos facevano già parte del fascicolo processuale ed
erano già a disposizione sia degli avvocati
che della...
PRESIDENTE. Ma lei si ricorda di
avergli mandato da Roma la copia dei
rapporti della Digos di Udine ?
MAURIZIO TORREALTA. Non lo so.
Sinceramente non mi ricordo. Io sto ragionando all’inverso, purtroppo. Purtroppo
noi non è che abbiamo un ufficio del
registro o teniamo la cronologia dei do-
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cumenti che abbiamo, quando li riceviamo, eccetera: raccogliamo tutto quello
che abbiamo e tutto quello che reputiamo
interessante lo pubblichiamo. Allora, guardando i servizi che ho fatto: da Udine ho
visto che ho fatto un servizio in cui non
filmavo le informative, quindi vuol dire
che non le avevo, perché se le avessi avute
le avrei filmate, come spesso si fa, mostrando i testi sottolineati, eccetera. La
prima volta che le ho utilizzate è stato solo
citando alcuni stralci e poi con un po’ di
diffidenza, perché queste informative
erano abbastanza imprecise rispetto a
quello che sapevo io; ad esempio, dicevano
che Mugne era andato in Canada, mentre
io sapevo che Forchetto era andato in
Canada, sicuramente non Mugne. Poi mettevano insieme articoli che erano già usciti
da un’altra parte. Erano un po’ confuse.
Allora le ha citate sul libro e quando
facevano già parte del fascicolo processuale. Questo mi fa desumere...

MAURIZIO TORREALTA. No. Allora, a
questo punto avevano già fatto il processo.

PRESIDENTE. Infatti le avrei fatto
questa domanda: come fa lei ad avere i
rapporti – qua è detto male, si tratta di
relazioni di servizio, informative – della
Digos di Udine, che sicuramente erano
coperti da segreto ? È capitato che da
parte della Digos di Udine le sia stato dato
qualche verbale di annotazione o altro ?

PRESIDENTE. Va bene, la mettiamo in
questo modo.
Vediamo se lei riesce chiarirci una volta
per tutte le idee a proposito dell’incontro
che sarebbe avvenuto tra lei, Grimaldi ed
il procuratore della Repubblica: è vera
questa cosa o non è vera ?

MAURIZIO TORREALTA. No, assolutamente. Tutto il materiale che riguarda
Udine l’ho avuto dai fascicoli processuali,
quando erano allegati i fascicoli processuali. Le fotocopie delle prime quattro
informative, o quelle che erano, le ebbi dal
fascicolo processuale e le pubblicai, perché
a me interessa... io faccio il giornalista e
quando ho un documento lo pubblico,
soprattutto se è una fonte attendibile.
Spesso i giornalisti lo fanno...
PRESIDENTE. Ma qui c’è una precisazione: lui dice di avere saputo dell’esistenza della prima fonte somala – diciamo
anche per la prima volta, perché poi
l’abbiamo saputo tutti – « quando Torrelta
mi ha mandato da Roma la copia dei
rapporti ».

PRESIDENTE. Ecco perché la frase, se
ha un senso, lo può avere soltanto riportandola a ridosso di quando si erano
verificati quei fatti che lei prima ha raccontato, cioè di essere andato ad Udine
alla fine del 1994 perché avvertito da
Firenze che esisteva questa indagine. Sostanzialmente, anche qui c’è un punto che
non la vede in pieno accordo... voglio dire
che laddove questa dichiarazione volesse
significare che il signor Grimaldi aveva
ricevuto le annotazioni di servizio della
Digos di Udine relativamente alla prima
fonte nell’epoca coincidente con quella
della presa di contatto da parte sua, Torrealta, con la Digos di Udine, non sarebbe
esatta.
MAURIZIO TORREALTA. No, assolutamente no.

MAURIZIO TORREALTA. Se ho telefonato a Grimaldi, è perché era un collega
che stava sul posto – io non conoscevo
neanche dove fosse dislocato il tribunale –
e probabilmente questo poteva aiutarmi a
muovermi, a spostarmi, a conoscere la
città più velocemente. Non mi ricordo... So
di sicuro che andai dal procuratore capo
di Trieste, perché so che lui avrebbe
dovuto inviare...
PRESIDENTE. Sı̀, questo poi lo vediamo.
MAURIZIO TORREALTA. Mi ricordo,
però, che andando al tribunale incontrai
l’avvocato di Pozzo – Pozzo aveva a che
fare con la SEC – quindi, forse, ho anche
transitato al tribunale di Udine; transitato
nel senso che sono andato a vedere se
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c’era il procuratore e, magari, il procuratore non c’era. Adesso non mi ricordo. So
che, in realtà, le informazioni poi le ebbi
dalla procura di Trieste, perché credo che
sia questa la procura competente.
PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Torrealta, ma io le devo dire quello che
dichiara Grimaldi: poi, se Grimaldi dice
cose che non corrispondono a verità, la
ringraziamo perché ci illumina un pochino. « Sono andato dal procuratore insieme a Torrealta ».
MAURIZIO TORREALTA. Di Udine o
di Trieste ?
PRESIDENTE. Di Udine.
MAURIZIO TORREALTA. Può essere,
non l’escludo.
PRESIDENTE. Le dico questo: che la
circostanza è confermata – certo, queste
conferme hanno il senso che possono
avere – da un certo ispettore Giovanni
Pitussi, il quale dice: « È andato con Torrealta dal procuratore. Lo so perché ho
letto un verbale. Ho letto il verbale che
Gigi Grimaldi riferisce di essere stato,
unitamente a Torrealta, dal procuratore
capo dottor Caruso ». Lei lo conosce il
dottor Caruso ?
MAURIZIO TORREALTA. Se l’ho conosciuto, me lo sono dimenticato.
PRESIDENTE.
guardi.

È

inconfondibile,

MAURIZIO TORREALTA. Non lo so,
mi dispiace ! Non ho avuto occasione.
Adesso non me lo ricordo. Io so che ho
fatto tutta la trafila che fa uno per cercare
che fine fanno... La Digos mi ha detto « li
abbiamo mandati a Roma »; io sono andato dal procuratore capo di Udine, non
so neanche se fosse competente la procura
di Udine e sicuramente era quello di
Trieste, perché mi ricordo delle immagini...
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PRESIDENTE. Lı̀ c’era una ragione: lei
aveva fatto un grande esposto di cui poi
parleremo, anche se poi transita attraverso
la questura di Udine; quindi c’è poi l’incontro globale, al quale penso che partecipasse anche la dottoressa Donadio, almeno per quello che abbiamo potuto accertare. Però qui si parla di un incontro
col dottor Caruso; è vero che direttamente
viene detto soltanto da Grimaldi, perché
anche la dichiarazione che fa Pitussi è,
diciamo, di seconda mano, perché la ricava da un verbale nel quale Grimaldi dice
che si era verificato un incontro tra lei,
Caruso e Grimaldi stesso...
MAURIZIO TORREALTA. Guardi, io
mi ricordo di aver fatto tutti i percorsi per
cercare di capire dove fossero finite queste
informative, ma su questo non è che avessi
la piena collaborazione della Digos, che mi
ha detto « li ho mandati al procuratore
capo, vai a verificare ». Probabilmente,
sono andato io a verificare se fosse là o se
era alla procura di... ma non erano fatti
cosı̀ evidenti di cui mantengo memoria
precisa.
PRESIDENTE. Insomma, lei non ricorda di aver mai incontrato questo procuratore della Repubblica.
MAURIZIO TORREALTA. Adesso non
ricordo con precisione, ma non escludo di
averlo fatto.
PRESIDENTE. Se lei se ne fosse ricordato, le avremmo chiesto di cosa avete
parlato, perché quello in cui si collocherebbe questo incontro è il periodo nel
quale si parlava di varie questioni: di
giornalisti che dovevano andare a fare
delle audizioni di alcune persone in carcere e via dicendo.
MAURIZIO TORREALTA. No, no, non
ho mai trattato di questo argomento.
PRESIDENTE. Prendiamo lo schema
Martini. L’ufficio mostra al dottor Torrealta un foglio di carta con un organigramma di persone ed avvenimenti, con
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intestato, tra le parole « fine ’90 – marzo
’94 » il nome Mirco Martini. Lei sa cos’è
questo documento ? È la prima volta che
lo vede ?
MAURIZIO TORREALTA. È stato preso
a casa mia, suppongo. Non so chi l’abbia
fatto, so che non è la mia calligrafia. Mirco
Martini era un altro di questi personaggi...
PRESIDENTE. L’ha mai visto lei questo
documento ?
MAURIZIO TORREALTA. Suppongo di
sı̀, suppongo di averlo anche avuto a casa
mia. Non so, non mi ricordo. Non so
essere precisissimo. So che Mirco Martini
è uno di quei personaggi che venivano
sempre nominati da Anghessa...
PRESIDENTE. Per la verità, dottor
Torrealta, questo documento lo abbiamo
trovato alla Digos di Udine.
MAURIZIO TORREALTA. Non so chi
l’avesse.
PRESIDENTE. Questo, però, non è andato mai in nessun fascicolo processuale.
MAURIZIO TORREALTA. Guardi, non
lo so. Non riesco a ricordarmi chi me lo
abbia dato. L’avrà acquisito la Digos di
Udine da qualcuno che lo ha dato anche
a me e che lo ha dato ad altri. Ma questo
signor Mirco Marini è uno dei luoghi
topici di cui si occupava Anghessa: quando
parlava dei traffici con l’Amministrazione
territoriale sahariana coinvolgeva sempre
questo Mirco Martini, eccetera. Questo fa
parte di quel materiale che Anghessa spargeva in tutte le procure e a tutti i giornalisti, per cui per me non ha mai costituito interesse editoriale; non avrei mai
pubblicato o filmato o diffuso una cosa
che riguardava Mirco Martini e questa
storia confusissima e poco attendibile.
PRESIDENTE. Se lei mi conferma di
avere visto qualche altra volta questo documento, le dico che questo documento
stava solo presso la Digos di Udine.

MAURIZIO TORREALTA. Guardi che
questa è la classica...
PRESIDENTE. Patacca.
MAURIZIO TORREALTA. ...patacca di
Anghessa, secondo me. Lo può trovare da
mille parti, con tutte le mille relazioni...
Sicuramente Anghessa mi ha parlato di
Mirco Martini mille volte, ha fatto girare
materiale su questo...
PRESIDENTE. Grimaldi era amico di
Anghessa ?
MAURIZIO TORREALTA. Questo non
lo so. Era amico di amici di Anghessa,
sicuramente conosceva questo signore di
Como che era amico di Anghessa. Io non
so che rapporti avesse con Anghessa. Comunque parlavano sempre di questi argomenti, di queste storie, molto suggestive
ma poco concrete. Secondo me, erano vere
e proprie operazioni di depistaggio.
PRESIDENTE. Noi abbiamo raccolto la
dichiarazione di Grimaldi – a questo
punto non siamo certi nemmeno di questo
– secondo cui questo organigramma lo
avrebbe redatto lui, avrebbe riconosciuto
come propria la calligrafia.
MAURIZIO TORREALTA. Può essere
benissimo.
PRESIDENTE. Allora, potrebbe avergliela data lui.
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, può essere, certo. Io non mi ricordo da chi l’ho
avuto. So, comunque, che ha a che fare
con questo giro in cui Anghessa andava a
spargere informazioni.
PRESIDENTE. « Giovannini », vede ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, può essere che l’abbia fatto Grimaldi e che
l’abbia dato in giro lui.
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PRESIDENTE. Questi personaggi: Roberto Esposito, la cosca dei Mancuso,
riciclaggio in Argentina e Libano... ?
MAURIZIO TORREALTA. Non lo so.
PRESIDENTE. Della cosca dei Mancuso
ha saputo mai qualcosa ?
MAURIZIO TORREALTA. No, proprio
non so assolutamente... Il Mancuso che
m’ha citato era Carmine Mancuso ?
PRESIDENTE. Quello era il figlio di un
poliziotto ucciso. È una cosa molto diversa.
MAURIZIO
esatto.

TORREALTA.

Appunto,

PRESIDENTE. Dunque: il suo primo
contatto con la questura di Udine quando
si verifica ?
MAURIZIO TORREALTA. Quando andai su, in quel periodo lı̀.
PRESIDENTE. Lei mi conferma che
questo contatto fu quasi esclusivamente
mantenuto con la dottoressa Donadio, oppure anche con altri della questura ?
MAURIZIO TORREALTA. Io di Udine
conosco la signora Motta...
PRESIDENTE. Sı̀, Donadio Motta.
MAURIZIO TORREALTA. Pitussi, che
era quello più piccolo, e l’altro, alto, che
non mi ricordo come si chiami... Ladislao.
Questi sono quelli che ricordo di avere
conosciuto, poi, magari, c’erano anche altre persone, ma io questi... Sono anche
venuti a Roma varie volte, quindi questi li
conosco.
PRESIDENTE. L’epoca conferma che
sia nel 1995 ?
MAURIZIO TORREALTA. Fine 1994.
Poi sarò tornato su altre volte anche nel
’95.
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PRESIDENTE. La dottoressa Donadio
dice testualmente: « Penso dopo il maggio
1994 ».
MAURIZIO TORREALTA. Beh, sı̀.
PRESIDENTE. Il 20 marzo 1995 lei fa
il famoso servizio speciale sulla uccisione
di Ilaria Alpi.
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, esatto.
PRESIDENTE. E il servizio è costituito,
per la parte più pregnante, diciamo cosı̀,
di notizie che, poiché non era stata fatta
alcuna richiesta di rinvio a giudizio nei
confronti di nessuno, non potevano che
provenire dalla Digos di Udine.
MAURIZIO TORREALTA. Ma non la
parte più pregnante.
PRESIDENTE. Forse mi sono sbagliato,
ma una parte di un certo interesse. Cito
testualmente: « Un cittadino somalo ha
incontrato, alla fine di maggio, alcuni
funzionari della questura di Udine ed ha
raccontato che alcune della navi regalate
dalla Cooperazione italiana alla Somalia
sarebbero state utilizzate per traffico internazionale di armi. Il direttore di questa
flotta, Omar Mugne, avrebbe in passato
acquistato armi in Jugoslavia, vendendole
al regime di Siad Barre, facendo poi
ritorno in Italia con un carico di pesce.
Caduto Barre, avrebbe continuato questo
commercio di armi vendendole alla fazione di Ali Mahdi, che opera nel settore
di Mogadiscio dove sono stati uccisi i
nostri colleghi. E nonostante lo stretto
riserbo che circonda l’inchiesta, abbiamo
raccolto informazioni confidenziali: il racconto fornito alla questura di Udine è
particolarmente importante perché è dettagliato e verificabile ».
MAURIZIO TORREALTA. È sicuro che
il teso sia esattamente questo ? È la trascrizione esatta del servizio ?
PRESIDENTE. Adesso le mostro...
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MAURIZIO TORREALTA. Va bene, io
non ricordo.
PRESIDENTE. Ecco: Il confidente somalo avrebbe anche fornito le generalità
di un altro cittadino somalo attualmente
in Italia, che ha lavorato su queste navi e
sarebbe in grado di confermare...
MAURIZIO TORREALTA. Questo di
quando è ?
PRESIDENTE. È il servizio del 20
marzo 1995, l’anno dopo... « ...verso la
fonte... », eccetera; e poi c’è l’intervista di
cui parleremo. Il fatto cui lei fino a questo
momento ha potuto far richiamo, di avere
ricevuto le annotazioni della questura di
Udine – siamo in seduta segreta proprio
perché dobbiamo parlare di questi problemi e dovremo fare dei nomi che devono
rimanere segreti e non dovranno mai
uscire da questa sala – dopo la richiesta
di rinvio a giudizio – richiesta di rinvio a
giudizio che poi, mi permetta di dire con
un pizzico di competenza, non dissecreta
gli atti, perché è soltanto dopo il decreto
che dispone il giudizio che si dissecretano
gli atti automaticamente...
MAURIZIO TORREALTA. Mi sarò sbagliato.
PRESIDENTE. Va bene: non dopo la
richiesta, ma dopo il decreto. Allora: qui
siamo al 20 marzo 1995, epoca in cui non
faceva niente nessuno, l’inchiesta stagnava
da tutte le parti e via dicendo.
MAURIZIO TORREALTA. Certo.
PRESIDENTE. Qui ci sono indicazioni
precise addirittura sul contenuto delle dichiarazioni di questo cittadino somalo.
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Le chiedo: da dove sono
venute queste notizie ?
MAURIZIO TORREALTA. È ovvio, la
prima cosa che ho fatto quando sono

andato a Udine è chiedere informazioni
sul contenuto di queste... contenuto che
non mi è mai stato dato documentalmente,
perché se no io l’avrei filmato, non ho
problemi a dirlo, perché un giornalista fa
quest’attività. Se lo avessi avuto, l’avrei
filmato.
PRESIDENTE. Io capisco perfettamente: lei è giornalista, prende la notizia
che le interessa. Se il pubblico ufficiale
commette violazione del segreto, sono fatti
suoi ! Comunque, due sono le cose: o lei ha
letto gli atti, o le sono stati riferiti i
contenuti degli atti stessi.
MAURIZIO TORREALTA. Io ho avuto
un’indicazione, anche perché credo che ci
fosse un rapporto reciproco di fiducia...
PRESIDENTE. La fiducia è una cosa, la
segretezza un’altra.
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀. Io avevo
informazioni generiche, perché non erano
specifiche...
PRESIDENTE. Insomma: nomi e cognomi !
MAURIZIO TORREALTA. Quali nomi e
cognomi ?
PRESIDENTE. « Un cittadino somalo
ha incontrato, alla fine di maggio, alcuni
funzionari della questura di Udine ed ha
raccontato che alcune delle navi regalate
dalla Cooperazione italiana alla Somalia
sarebbero state utilizzate per traffico internazionale di armi. Il direttore di questa
flotta, Omar Mugne, avrebbe in passato
acquistato armi in Jugoslavia... » eccetera.
MAURIZIO TORREALTA. Erano le
cose che avevo detto anche nei miei servizi. Non erano cose nuove.
PRESIDENTE. Infatti i servizi sono
fatti di queste... « ...vendendole alla fazione
di Ali Mahdi, che opera nel settore di
Mogadiscio dove sono stati uccisi i nostri
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colleghi »: credo che nessuno nel 1995
sapesse di Ali Mahdi e delle possibili
spartizioni territoriali di Mogadiscio.
MAURIZIO TORREALTA. Io le avevo
trasmesse queste informazioni.
PRESIDENTE. Lei sı̀, certo. Le ha trasmesse perché gliele avevano dette, certo.
MAURIZIO TORREALTA. No, io le
avevo già trasmesse nei servizi precedenti,
perché sapevo che Ilaria era morta nella
zona di Ali Mahdi e che Mugne era
sospettato di traffico d’armi; le avevo già
trasmesse queste informazioni. Quando
sono andato ad Udine, alcune informazioni che avevo dato sono state confermate, cioè raccontate, da questa fonte qua.
Per me era utile avere il maggior numero
di dettagli per capire se questa fonte, o
quello che era, raccontava delle cose originali o ripeteva le cose che avevo detto io
nei miei servizi. Questo era quello che a
me interessava. Io, in realtà, non ho mai
avuto molta fiducia, perché le informazioni, che poi ho avuto possibilità dei
vedere nei dettagli successivamente e di
analizzare con precisione, mi risultavano
abbastanza confuse, poco precise; tant’è
che mi avevano fatto capire che parlava
anche di traffici che avevano coinvolto
Trieste: io sono andato a guardare ovunque, per cercare di vedere se c’erano
tracce di questo e non c’era nessun tipo di
presenza di navi...
PRESIDENTE. Allora, come spiega
queste consapevolezze ? Diciamo con i
pour parler con la questura di Udine ?
MAURIZIO TORREALTA. Esatto. Dicevano « questa persona avrebbe più o meno
sostenuto quello che lei ha raccontato ». Io
ho provato a capire se c’erano anche
informazioni diverse, sono andato a verificare se a Trieste fossero passate delle
navi della Shifco. Non ho trovato conferma. Ho cercato di vedere se c’era un
conferma. Ho detto che tutte queste informazioni mi venivano da una fonte...
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PRESIDENTE. Allora, è una battuta,
diciamo, di rafforzamento giornalistico
quando lei dice: « Il racconto fornito alla
questura di Udine è particolarmente importante perché è dettagliato e verificabile ».
MAURIZIO TORREALTA. Il « dettagliato e verificabile » è riferito in particolare
ad una informazione per cui queste navi
avrebbero in qualche modo fatto sosta a
Trieste. Io le ho cercate e non le ho
trovate. Io sono andato alla Capitaneria di
porto, ho guardato tutti i registri per
vedere se mai una nave della Shifco si
fosse fermata a Trieste però, quando ho
detto questo, era un invito a chi aveva più
autorità di me, più capacità... io ero lı̀ di
passaggio, non è che potessi fare una
inchiesta molto dettagliata per verificare
se queste informazioni erano vere. Allora
ho aggiunto « e verificabile », per dire: chi
volesse verificare se queste informazioni
sono vere, può farlo. Era – come dire –
uno stimolo a far sı̀ che le istituzioni si
interessassero alla verifica...
PRESIDENTE. Ho capito, però qui c’è
scritta un’altra cosa: « Il racconto fornito
alla questura di Udine è particolarmente
importante »; e lo può dire chi lo conosce
il perché è « dettagliato » (lasciamo stare il
« verificabile »). Essere dettagliato è una
cosa, essere verificabile è un’altra; lei dice
di aver detto « verificabile » perché doveva
esserci qualcuno che verificasse; ma sul
« dettagliato » ?
MAURIZIO TORREALTA. Il dettaglio
era costituito dal fatto che erano transitati
da Trieste. Questa era l’informazione che
avevo raccolto nel pour parler. Con riferimento a questo cercavo qualcosa di specifico. Perciò ho detto che era specifico e
dettagliato, nel senso che si parlava di una
cosa non astratta. Infatti, se dicevano che
si era fermato a Trieste, qualcuno, che
voleva indagare e verificare se fosse vero,
poteva farlo.
PRESIDENTE. Procediamo ora alla visione della sua bella intervista, di cui
siamo finalmente in possesso.
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MAURIZIO TORREALTA. Il testo di
questa intervista è sul libro.
PRESIDENTE. Il testo c’è, ma una cosa
è il testo e una cosa è l’intervista. Quando
lei parlava della fonte che andaste a
trovare a Udine, senza reperirla, era
quella che appare nel video ?
MAURIZIO TORREALTA. No.
PRESIDENTE. Era un’altra ?
MAURIZIO TORREALTA. Non ne ho
mai conosciute. Io non so quale fosse la
fonte di Udine.
PRESIDENTE. La persona che lei sta
intervistando non stava a Udine ?
MAURIZIO TORREALTA. No, stava a
Padova.
PRESIDENTE. Quindi, quella di Udine
era certamente un’altra.
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀.
PRESIDENTE. Ne ricorda l’indirizzo ?

MAURIZIO TORREALTA. E allora, è
probabilmente più attendibile il libro, e
qui ho fatto una sintesi dicendo che lui
aveva contattato noi. Infatti, non potevo
dire che lui aveva contattato il Costanzo
Show perché avrebbe perso di validità il
servizio del TG3 a favore del Costanzo
Show.
PRESIDENTE. Noi dobbiamo fare chiarezza, e solo lei ci consente di fare chiarezza.
A casa della dottoressa Donadio noi
abbiamo sequestrato una videocassetta che
riproduce la trasmissione Chi l’ha visto ?
del 31 maggio 1994. In questa videocassetta – lo ripeto – trovata a casa della
dottoressa Donadio, e non nel suo ufficio,
si parla di una vicenda che fa capo ad un
magistrato disonesto della procura di
Como, un certo Dolce, che era stato arrestato e che era in contatto con Anghessa.
Nella parte finale, infine, si discute del
caso di Ilaria Alpi e via dicendo.
Questa cassetta – lo ripeto, non vogliamo dire che la Commissione pensi che
sia casuale – che è stata trovata nell’abitazione della dottoressa Donadio è stata
visionata dalla fonte che lei qui sta intervistando di spalle – tanto lo sa che l’abbiamo rintracciata...

MAURIZIO TORREALTA. Non ne ho
idea.

MAURIZIO TORREALTA. Non lo sapevo.

PRESIDENTE. Procediamo alla visione.
(La Commissione procede alla visione di
una registrazione filmata).

PRESIDENTE. E allora glielo dico io:
l’abbiamo rintracciata, l’abbiamo interrogata due volte in questa sede, ne conosciamo il nome e il cognome ed è a nostra
disposizione in qualsiasi momento. Questa
fonte ci ha dichiarato, dopo aver visto la
cassetta, che era esattamente la trasmissione alla quale lui, sia pure distrattamente, stava assistendo nella sua abitazione, con la moglie, quando appunto saltò
fuori la questione di Ilaria Alpi. In relazione a questa trasmissione, del 31 maggio
1994, il signor Mohamed Mohamud, detto
Gargallo, telefona a Chi l’ha visto ? e
chiede di Maurizio Torrealta.

PRESIDENTE. Facendo la domanda, lei
ha detto: ci ha contattato. Che significa ?
MAURIZIO TORREALTA. Suppongo
che lui aveva contattato noi o aveva contattato il Costanzo Show e poi il Costanzo
Show aveva contattato noi. Io qui dico: lei
ci ha contattato. Nel libro, ma non ne sono
sicuro, non so se dico che ha contattato
prima il Costanzo Show e poi il Costanzo
Show noi.
ELETTRA DEIANA. Nel libro dice: il
Costanzo Show.

MAURIZIO TORREALTA. Allora non si
è trattato del Costanzo Show, ma la trasmissione Chi l’ha visto ?
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PRESIDENTE. Chiede di Maurizio Torrealta, mentre in quella circostanza il
signor Grimaldi era – non so se lo sa, ma
se non lo sa o non lo ricorda, glielo dico
o glielo ricordo io – il consulente della
trasmissione Chi l’ha visto ?.
Il signor Mohamed Mohamud ci ha
dichiarato che nell’arco dei dieci giorni
successivi al 31 maggio 1994 avrebbero
fatto seguito la sua intervista – di lei,
Maurizio Torrealta – e quella del signor
Luigi Grimaldi. Questa è la cronologia che
noi abbiamo e che ha questi riferimenti
oggettivi, e che peraltro può valere come
qualsiasi altra. Il problema, però, non è
questo.
Noi siamo qui per chiarire – lei è
persona troppo intelligente per non capirlo – che se a Chi l’ha visto ? lavora
Grimaldi e lei non ha niente a che spartire
con Chi l’ha visto ? e chi interloquisce
telefonicamente chiede di Maurizio Torrealta, noi, o io – da imbecille quale posso
essere – pensiamo...
MAURIZIO
chieda di lui !

TORREALTA.

...perché

PRESIDENTE. Certo.
MAURIZIO TORREALTA. Forse sapeva
che mi occupavo del caso Alpi.
PRESIDENTE. Questa può essere una
buona spiegazione; la nostra domanda,
comunque, va oltre, nel senso di capire se
per caso, invece, questa intervista sia del
1995...
MAURIZIO TORREALTA. No.
PRESIDENTE. ...o fine 1994 come ha
detto lei (questa è la prima ipotesi); sia dei
dieci giorni successivi al 31 maggio, come
dice il signor Gargallo (questa è la seconda
ipotesi); o sia addirittura precedente, per
cui (la Commissione non fa le cose senza
senso, ma a ragion veduta) sembrerebbe
plausibile pensare che, avendo egli chiesto
di Maurizio Torrealta, potrebbe averlo
conosciuto per aver visto dei servizi televisivi, ma potrebbe averlo conosciuto ma-
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terialmente e concretamente, per cui come
viene fuori la questione su Chi l’ha visto ?,
egli chiama e chiede di Maurizio Torrealta. Dunque, vi sono tre possibilità:
prima del 31 maggio, nei dieci giorni dopo
il 31 maggio, alla fine del 1994.
Memorizzi queste tre cose, e adesso
procediamo alla visione dell’intervista.
(La Commissione procede alla visione di
una registrazione filmata).
PRESIDENTE. Dottor Torrealta, vorrei
farle una domanda secca. Lei ha detto
prima che si stava interessando dell’inchiesta su Ilaria Alpi.
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀.
PRESIDENTE. Anzi, ha detto prima
che l’unica ragione per la quale si è
interessato della Somalia e della cooperazione tra l’Italia e la Somalia era quella
che scaturı̀ dall’ultima frase di Ilaria Alpi
nell’intervista al sultano di Bosaso. Come
lei vede, in questa intervista non c’è il
benché minimo riferimento alla vicenda di
Ilaria Alpi, non soltanto dal punto di vista
della narrazione proveniente dall’intervistato, ma soprattutto, per quello che a noi
interessa in questo momento, in questo
tentativo con il quale noi stiamo cercando
di collocare cronologicamente quest’intervista, dal punto di vista delle domande da
lei fatte come intervistatore. Parto dal
presupposto che, avendo lei questo grande
interesse per l’inchiesta sull’uccisione di
Ilaria Alpi e avendo avuto la consapevolezza che questa persona poteva dare
informazioni su questo tema, gli avrebbe
fatto delle domande, ovviamente. Il fatto
che non ci siano né domande né risposte
potrebbe conciliarsi con la collocazione
dell’intervista in epoca antecedente alla
morte di Ilaria Alpi, epoca rispetto alla
quale lei ha già prima detto che si interessava del traffico di armi.
MAURIZIO TORREALTA. Assolutamente no.
Ho collocato questa intervista alla fine
del 1994, visto che avevo la giacca sopra il
golfino.
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PRESIDENTE. Potrebbe averla avuta
anche a febbraio.
MAURIZIO TORREALTA. Di questo
sono certo. Ho registrato tutti i servizi
sulla stessa cassetta in maniera cronologica. Glielo dico io: le ho fatte io queste
interviste !
PRESIDENTE. Sı̀, ma ci deve rendere
consapevoli delle cose. Sembra poco plausibile pensare che lei ha in mano una
persona che assume con questa riservatezza e con questa cautela, perché è a
conoscenza di circostanze e di fatti relativi
all’uccisione di Ilaria Alpi e non le fa
nemmeno una domanda. Allora, due sono
le cose: o lei le ha fatto le domande, ma
le ha tagliate, insieme alle risposte, oppure
ci deve dare lei le spiegazioni. Diciamo che
l’onere della prova adesso spetta a lei.
Abbiamo una dichiarazione dell’intervistato il quale colloca quest’intervista nei
primi dieci giorni dopo il 31 maggio, e
abbiamo la cassetta del 31 maggio che la
dottoressa Donadio – mi faccia dire le
parole che poi dispiacciono – tiene a casa,
anche se stavo per dire occulta a casa.
MAURIZIO TORREALTA. Perché: occulta ?
PRESIDENTE. Va bene, diciamo che la
tiene a casa. Se lei deve difendere anche
la dottoressa Donadio, lo faccia pure, ma
il fatto che in tutta la sua vita mantenga
a casa soltanto la cassetta di Chi l’ha
visto ? del 31 maggio, che non ha mai visto,
mi consente di dire che fa accendere
qualche lampadina.
Tutte queste cose messe insieme danno
degli elementi oggettivi alla Commissione
per cui la collocazione che viene effettuata
di questa intervista al mese di ottobre
(qualcuno ha parlato addirittura di febbraio o marzo 1995) sembra una cosa
abbastanza...
MAURIZIO TORREALTA. Siccome l’intervista l’ho effettuata io, mi ricordo
quando l’ho fatta.

PRESIDENTE. Ci può dare qualche
elemento attraverso il quale possiamo risalire alla data precisa ?
MAURIZIO TORREALTA. Innanzitutto,
ho registrato nella stessa cassetta, in maniera successiva, tutti i servizi che ho fatto,
per cui non c’è ragione per cui io metta
successivamente delle interviste che avrei
fatto prima. Ho tenuto in una cassetta la
memoria di tutti questi servizi e l’ho
collocata nello spazio in cui era.
PRESIDENTE. L’intervista è integrale ?
MAURIZIO TORREALTA. Non l’ho mai
montata e non l’ho mai trasmessa.
PRESIDENTE. Ho chiesto se è integrale.
MAURIZIO TORREALTA. Non l’ho mai
montata vuol dire che è questa.
PRESIDENTE. Cosı̀ com’era, quella è ?
MAURIZIO TORREALTA. Esatto. Infatti, si vede che c’è un’interruzione dovuta
ad una telefonata. Se l’avessi montata,
l’avrei tolta.
Adesso non mi ricordo come sono andati i fatti, so che questa persona mi ha
telefonato, o comunque ha preso contatto
con me. Non so i dettagli. Mi ricordo che
andai a casa sua, che mi diede questo
indirizzo, che stava vicino alla stazione; mi
ricordo che era inverno sicuramente. Mi
ricordo che ci andai solo perché mi occupavo del caso Alpi e non per altri
motivi. So che questa persona in quest’intervista non mi disse delle cose che a me
risultavano interessanti, per cui quest’intervista non l’ho mai considerata particolarmente interessante.
PRESIDENTE. Sı̀, ma perché non gli ha
fatto domande su Ilaria Alpi ?
MAURIZIO TORREALTA. Suppongo
che se non gliene ho fatte è perché prima
di fare l’intervista, come abitualmente si
fa, lui mi abbia detto che non era giù
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quando c’era Ilaria Alpi, che non sapeva
nulla sulla dinamica specifica dell’omidicio, per cui l’unica cosa che sapeva, di cui
voleva parlarmi, era di queste armi, del
traffico di armi che riguardava il 1992,
mentre Ilaria è stata uccisa nel 1994.
Dunque, a me, per il filone di inchiesta che
stavo seguendo io, non interessava un’attività che riguardava fatti del 1992, una
persona che (come poi ho verificato
quando sono andato a trovare questo
Giovannini) non era giù quando è stata
uccisa Ilaria, che ha affermato di aver
fatto traffici, ma con un somalo che era
già morto prima del fatto del 20 marzo,
che era un certo Anghelli o non so come
si chiamasse. Era quindi un’intervista mirata su una persona. Se avessi mandato in
onda quest’intervista avrei subito l’ennesimo processo per diffamazione, e non mi
sarei potuto difendere perché non avevo
replica da parte di Giovannini, perché
Giovannini si era rifiutato di farsi intervistare. In più questa persona mi dice che
ha nove figli e che ha paura di essere
riconosciuto...
PRESIDENTE. Tutto il ragionamento è
retto da una sua premessa. Lei ha detto
che è evidente che se non ha fatto domande vuol dire che ha accertato prima,
come è solito che si faccia...
MAURIZIO TORREALTA. ... che lui
sapeva.
PRESIDENTE. Lei capisce che di fronte
al fatto che lei investiga su Ilaria Alpi, che
il 31 maggio questo signore telefona e
chiede di Maurizio Torrealta, dicendo che
voleva collaborare per smascherare i responsabili di Ilaria Alpi, mi pare un po’
strano quello che lei sta ricordando.
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MAURIZIO TORREALTA. Mi ricordo
perfettamente.
PRESIDENTE. Lei non può parlare del
fatto che è vestito con la giacca invernale,
o altro, perché io le parlo del febbraio o
dell’inizio di marzo del 1994, e i conti
tornano lo stesso, come potrebbe essere
del febbraio 1995. Noi non abbiamo preconcetti.
MAURIZIO TORREALTA. No, no, no.
Ma perché deve pensare che io dovrei
venire a dire una bugia sull’inchiesta di
una mia collega ?
PRESIDENTE. Le do un altro dato. Agli
atti della procura di Udine esiste una nota
redatta il 1o agosto 1994 nella quale si dà
conto delle dichiarazioni, o di una parte
delle dichiarazioni, dello stesso personaggio, il nominato Gargallo, relativamente al
traffico di armi di cui parla a lei, riferito
a Giorgio Giovannini, eccetera, che è la
prima volta che compare nei pochi atti
della questura di Udine. Dunque, quando
noi facciamo riferimento alla sequenza dei
dati, c’è anche questo da tenere in considerazione e cioè che vi è un dato testuale,
documentale, da cui risulta questa situazione. Comunque, noi siamo pronti a
prendere atto delle sue dichiarazioni.
MAURIZIO TORREALTA. Dal mio
punto di vista, che non è ovviamente il
vostro (voi avete modo di dubitare delle
cose che io vi dico, ma io...

MAURIZIO TORREALTA. Posso aver
fatto mille errori, pensare però che io
posticipi di un anno l’intervista... ! Non si
capisce che motivi avrei.

PRESIDENTE. Noi non dubitiamo di
niente. Noi vogliamo soltanto compiere un
accertamento insieme a lei. Vorrà ammettere che per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, se partiamo dal presupposto che il signor Gargallo telefona il 31
maggio 1994 e chiede di Maurizio Torrealta, francamente...

PRESIDENTE. Può esserci un cattivo
ricordo nella collocazione temporale dell’intervista.

MAURIZIO TORREALTA. Avrà visto il
servizio che avevo mandato in onda precedentemente !
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PRESIDENTE. Se ha visto il servizio,
perché poi dal 31 maggio 1994 si dovrebbe
passare alla fine dell’anno, o a settembre,
ottobre o novembre 1994 ? Perché dovrebbe passare tutto questo tempo ?
Vi è inoltre un altro particolare, e cioè
che la dottoressa Donadio, e con lei gli
altri funzionari della questura di Udine,
hanno detto che la raccomandazione che
era stata fatta al signor Gargallo era quella
di non aver alcun contatto con giornalisti.
Siccome sicuramente ad agosto del 1994 il
signor Gargallo collaborava con la questura di Udine, avrebbe contravvenuto –
può darsi pure che si faccia – all’impegno
che aveva assunto con la questura di
Udine.
MAURIZIO TORREALTA. Questo non
lo posso sapere. Non sapevo che Gargallo
avesse contattato la questura di Udine,
perché non sapevo qual era la loro fonte.
Non l’ho mai saputo e continuo a non
conoscerne il nome e il cognome. Me lo
dice lei.
PRESIDENTE. Va bene...
MAURIZIO TORREALTA. Perché non
dovrebbe crederci ? È la verità, se no lo
avrei intervistato.
PRESIDENTE. Ne prendo atto: né
credo né non credo. Prendo atto che
questa è la fonte principale della questura
di Udine rispetto alla quale voi avete
imbastito...
MAURIZIO TORREALTA. Voi: voi chi ?
PRESIDENTE. Lei e Grimaldi, o no ?
Poi, si arriva, attraverso Pitussi alla questura di Udine.
A lei, chi parla per la prima volta di
Gargallo, di Mohamed Mohamud, della
persona che ha intervistato ? Gliene ha
parlato Grimaldi ?
MAURIZIO TORREALTA. Non glielo so
dire. Mi ha telefonato un somalo. Ho detto
cosı̀ quando ho fatto l’intervista: lei ci ha

contattato. Ho detto cosı̀. Sul libro, nel
1998, ho scritto che ci aveva telefonato dal
Costanzo Show.
PRESIDENTE. Grimaldi ci ha detto...
MAURIZIO TORREALTA. Me lo dica.
Durante l’intervista io ho detto: lei ci ha
contattato. Perché avrei dovuto mentire ?
Avevo un piano segreto ? Stavo intervistando una persona. Tra l’altro, non l’ho
nemmeno trasmessa perché la persona
non era sul luogo quando è stato commesso l’omicidio; non era a Bosaso; non
era a conoscenza delle inchieste di Ilaria;
parlava di fatti di due anni prima; in più,
diceva che se parlava era a rischio. Come
ho detto, non ho trasmesso questa intervista. Dal mio punto di vista non era
interessante.
PRESIDENTE. Leggo: « Ha mai parlato
con lui » – si riferisce al dottor Torrealta
– « della vicenda Ilaria Alpi ? ». « Sı̀ ho
avuto parecchi contatti con Torrealta » – è
Grimaldi che parla – « anzi, gran parte
delle informazioni sul caso Alpi, che ho
pubblicato con articoli di giornale a mia
firma, le avevo ricevute da lui; ricordo che
un giorno, in paio di mesi prima della
visita che io e Torrealta facemmo al procuratore dottor Caruso, Torrealta è venuto
a Udine con un’attrezzatura speciale per
video riprese occulte, al fine di rintracciare un certo Forchetto, ...
MAURIZIO TORREALTA. A Udine, ma
questa è una sciocchezza !
PRESIDENTE. ...i cui genitori abitavano in viale Venezia, a Udine; l’ho accompagnato sul posto, ma sono rimasto in
macchina ».
MAURIZIO TORREALTA. Forchetto ?
PRESIDENTE. Forchetto.
MAURIZIO TORREALTA. Forse era
quello di cui le stavo raccontando prima,
ma non era Forchetto. Si sta sbagliando
lui.
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PRESIDENTE. Leggo ancora: « Quando
Torrealta è uscito ho appreso che Forchetto non era presente in casa, dove
c’erano soltanto i suoi genitori ».
E ancora: « Non le è mai capitato di
incontrare un somalo che fosse al corrente
delle vicende di Ilaria Alpi ? ». « Ricordo
che dopo la messa in onda di un servizio
durante la trasmissione Chi l’ha visto ?
(non ricordo l’epoca, ma credo che fosse il
1994), servizio che avevo curato insieme
ad un regista di quella trasmissione (e che
trattava delle vicende di tal Walter Cudini,
un ragazzo morto carbonizzato nella notte
di Natale o forse a capodanno e dei traffici
di sostanze radioattive), giunse una telefonata in redazione da parte di un somalo
che affermava di poter rendere informazioni e chiedeva di incontrare il giornalista
Torrealta. Il capo struttura Rai, dottor
Catani, che all’epoca era anche uno degli
autori, nonché responsabile della trasmissione Chi l’ha visto ?, mi chiamò e mi disse
di andare a Padova dove avrei incontrato
il somalo che si era messo in contatto. Io,
saputo, sempre da Catani, che il somalo
aveva chiesto espressamente di Torrealta,
chiesi come mai volessero mandare me e
non lui, ed anche se potevo contattare il
collega. Catani rispose che dovevo fare
tutto io senza dire nulla a Torrealta,
lasciandomi capire che preferiva mantenere l’esclusiva in capo al programma.
Credo che tale specifica richiesta venne
formulata poiché il Torrealta, lavorando
per la Rai 3 era il giornalista più in vista
e si occupava del caso Alpi. Andai a
Padova ove trovai una troupe facente capo
ad un servizio esterno mandato alla Rai ».
Adesso le faccio vedere soltanto l’inizio
dell’intervista che ha fatto Grimaldi per
darle una notizia ulteriore.
Leggo ancora: « Ha più rivisto questa
persona ? No, anzi, terminata l’intervista
ho chiamato Torrealta informandolo che
un signore somalo lo aveva cercato presso
la redazione di Chi l’ha visto ?, chiedendo
di poter parlare con lui e asserendo di
poter fornire notizie sull’omicidio di Alpi,
dissi a Torrealta che il somalo aveva
chiesto di lui, ma la produzione aveva
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deciso che sarei dovuto andare io senza
dirgli nulla ». Conferma questa circostanza ?
MAURIZIO TORREALTA. Non me la
ricordo. Ma se ci è andato lui, ci sarà
andato lui e non capisco perché ci sarei
dovuto andare io, se ci andava lui. Comunque, sinceramente non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Leggo: « Aggiungo che
Torrealta, dopo che seppe della vicenda,
mi chiese il numero di telefono di questa
persona, per poterci parlare. Io che ne ero
in possesso perché la Rai me lo aveva
dato, quell’appuntamento, glielo comunicai ».
MAURIZIO TORREALTA. Non mi ricordo assolutamente cosa è successo undici anni fa. Se racconto che mi ha
contattato lui, sarà stato cosı̀. Non ho
motivo di dire una cosa e il contrario.
PRESIDENTE. Procediamo alla visione
dell’intervista.
(La Commissione procede alla visione di
un filmato).
PRESIDENTE. Questa è l’intervista di
Grimaldi.
MAURIZIO TORREALTA. Non avevo
mai visto l’intervista di Grimaldi. Se
l’avessi vista, probabilmente avrei deciso se
andare o non andare, perché cosı̀ avrei
evitato anche un viaggio.
PRESIDENTE. Come vede e come qualcuno ci ha fatto notare, alle spalle di
Grimaldi ci sono dei fiori che troverebbero
collocazione nel periodo primaverile.
MAURIZIO TORREALTA. Non sapevo
né che Grimaldi avesse fatto questa intervista, né l’avevo mai vista, né so quando è
stata rilasciata. Ma so che la mia è della
fine del 1994.
PRESIDENTE. Esatto, e il nostro intervistato direttamente ci dice per sua voce
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che le due interviste sono state rilasciate a
due, tre giorni di distanza una dall’altra.
MAURIZIO TORREALTA. Penso che si
sbagli. Infatti, come è possibile che io
abbia la giacca e il golfino ?
PRESIDENTE. Infatti, anche nel filmato si vede la giacca.
Dove stava lei quando ha fatto l’intervista a Gargallo ?
MAURIZIO TORREALTA. A casa di
Gargallo. Tutti questi dettagli sono particolarmente importanti ?
PRESIDENTE. Sono particolarmente
importanti perché noi vogliamo capire
come sono andati i rapporti con la questura di Udine rispetto a questo problema
di questa fonte di cui abbiamo avuto
conoscenza a distanza di undici anni.
Nessuno mai ce l’ha detto, nessuno mai
l’ha svelata.
MAURIZIO TORREALTA. Questa è la
prima fonte, quella che ha dato tutte le
informazioni.
PRESIDENTE. Questa è la fonte che ha
dato l’informazione, sı̀.
Sa perché le ho fatto questa domanda ?
Perché, nell’intervista che lei fa, il signor
Gargallo, o Mohamed Mohamud, si dichiara disponibile a parlare con l’autorità
giudiziaria.
MAURIZIO TORREALTA. Solo se protetto.
PRESIDENTE. Certamente, questo è
giusto.
MAURIZIO TORREALTA. Ma io non
sono in grado di dare protezione a nessuno.
PRESIDENTE. Però sarebbe stato in
grado di riferire all’autorità giudiziaria
che c’era una persona che non si copriva
– a parte la situazione figurativa di cui a
questa intervista – perché dichiarava di

essere disponibile ad essere ascoltato dai
magistrati. Lei glielo chiede espressamente, e lui dice di sı̀. Quindi, chiede
protezione.
Allora, la mia domanda è questa: qual
è stata la ragione per la quale lei ha
ritenuto di non dover riferire a nessuno,
nonostante tutte le molteplici occasioni di
contatto con le autorità giudiziarie di
Trieste, forse di Udine, e di Roma sicuramente, dell’esistenza di questa fonte che
aveva manifestato questa disponibilità ?
MAURIZIO TORREALTA. Non escludo
di averlo detto.
PRESIDENTE. Non risulta da nessuna
parte.
MAURIZIO TORREALTA. A parte il
fatto che l’ho pubblicato sul libro...
PRESIDENTE. Lei ha pubblicato l’intervista, ma una cosa è l’intervista e un’altra cosa è sapere che esistono dichiarazioni riferite alla fonte di Udine.
MAURIZIO TORREALTA. Chiariamo
subito una cosa: io non sono un ufficiale
di polizia giudiziaria.
PRESIDENTE. Certo. Lei è una persona che fa investigazioni, che ha avuto
fortissimi rapporti con l’autorità giudiziaria, con molteplici autorità giudiziarie che,
da cittadino e da giornalista di altissimo
livello si è preoccupato di prendere contatti con la questura di Udine per avere
informazioni e magari per dare dei contributi attraverso i risultati delle sue investigazioni.
MAURIZIO TORREALTA. Guardi che
io non escludo di aver informato la procura di Udine.
PRESIDENTE. Allora dovremmo dire
che la procura di Udine o la procura di
Roma, di fronte ad una affermazione di
questa portata, ad una indicazione di
testimonianza cosı̀ importante di chi, poi,
in effetti avrebbe detto tantissime cose alla
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questura di Udine, direttamente sulla vicenda di Ilaria Alpi, non hanno ottemperato. Non ha ottemperato la procura ? Se
lei glielo ha detto, vuol dire che è la
procura che non lo ha fatto.

MAURIZIO TORREALTA. In primo
luogo non ho alcun obbligo di far sapere
nulla alle autorità giudiziarie.

MAURIZIO TORREALTA. Dobbiamo
distinguere due cose: me, dall’attività della
polizia, perché io non sapevo.

MAURIZIO TORREALTA. L’ho fatto e
l’ho chiesto anche a questa persona.

PRESIDENTE. Lei non può dire che
non sapeva, scusi, dottor Torrealta ! Lei ha
interrogato questa persona.
MAURIZIO TORREALTA. Non l’ho interrogato, l’ho intervistato.
PRESIDENTE. Va bene, l’ha intervistato (noi parliamo di interviste anche
quando parliamo di interrogatori per
edulcorare un po’ il dato), ma, insomma,
lei ha intervistato questa persona che le
viene avviata perché si sa che è una
persona che ha delle conoscenze (infatti
Grimaldi le fa delle domande).
MAURIZIO TORREALTA. È possibilissimo che Grimaldi abbia fatto bene il suo
mestiere.
PRESIDENTE. Non è che Grimaldi ha
fatto bene il mestiere, ma era logico che in
quel contesto, sapendo quali potevano essere le consapevolezze di Gargallo, la cosa
da fare era di chiedergli che cosa sapesse
della vicenda di Ilaria Alpi.
Dall’intervista risulta che lei non lo
abbia fatto. Si tratterà poi di stabilire se
le cronologie siano quelle che lei rappresenta oppure, per mancanza di memoria,
siano altre.
MAURIZIO TORREALTA. Sono certo
che il fatto sia avvenuto in quel periodo.
Non ho dubbi, anche perché l’ho trasmesso il 20 marzo.
PRESIDENTE. Allora la domanda è più
pregnante della ragione per la quale lei
non fa sapere nulla alle autorità giudiziarie con le quali è in contatto.

PRESIDENTE. In altro caso l’ha fatto.

PRESIDENTE. Com’è che degli altri
testimoni ha dato indicazione, mentre di
questa non ha fatto l’indicazione ?
MAURIZIO TORREALTA. Ho chiesto
alla persona se era disponibile a dire le
stesse cose all’autorità giudiziaria.
PRESIDENTE. E lui ha detto di sı̀.
MAURIZIO TORREALTA. A parte il
fatto che poteva farlo... Come ha contattato me poteva contattare l’autorità giudiziaria.
PRESIDENTE. Questo certamente. Le
do atto di questo.
MAURIZIO TORREALTA. E non
escludo di aver informato la Digos di
Udine di quest’intervista. Se poi lei mi dice
che la Digos di Udine era già in contatto
con lui, allora la cosa va da sé.
PRESIDENTE. Sono due cose diverse.
Se discutiamo della rilevanza è un discorso, perché, infatti, anche la questura
di Udine è in qualche modo attenzionata
nell’ambito di questa inchiesta anche per
questa ragione.
MAURIZIO TORREALTA. Per quale
ragione ? Non ho capito, mi scusi.
PRESIDENTE. Come per quale ragione ! Il testimone la polizia lo porta addirittura ai giornalisti; lo fanno conoscere ai
giornalisti e poi non lo fanno conoscere ai
magistrati ?
MAURIZIO TORREALTA. Io le ripeto:
primo, che non sapevo che fosse in contatto con la Digos di Udine, me lo ha detto
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lei stasera; secondo, questa persona mi ha
parlato di fatti precedenti all’omicidio e
non mi ha dato dettagli sull’omicidio. Che
poi dopo abbia potuto andare in Somalia,
se è stato lui che ha fatto queste cose per
la Digos di Udine, l’avrà fatto con l’aiuto
di qualcuno, ma senz’altro a me... né io
era in grado di farlo andare da nessuna
parte. Quindi, non lo so...
PRESIDENTE. Un’altra cosa: questa
cassetta, che poi siamo riusciti a trovare –
per carità !, ognuno può dimenticare dove
può averla lasciata – attraverso un percorso che è passato per alcune dichiarazioni che ci ha rilasciato il dottor Scardova, che è un suo collega, lei non l’ha
mandata mai in onda ?
MAURIZIO TORREALTA. No, mai. Ho
anche spiegato sul libro il motivo.
PRESIDENTE. Per la sua irrilevanza.
Ma non è che noi dobbiamo fare il processo con il libro !
MAURIZIO TORREALTA. Però se le ho
pubblicate nel 1999, già sapevate queste
cose.
PRESIDENTE. Non è che quello che è
scritto sui libri deve essere preso come
punto di partenza dell’indagine, noi dobbiamo accertare, obbiettivamente, al di là
di qualsiasi altra situazione, altrimenti
diventa un circolo vizioso, in cui invertiamo la metodologia. Dunque, di questa
cassetta abbiamo avuto la consapevolezza
per la prima volta attraverso l’operato di
questa Commissione, come per la prima
volta attraverso l’operato di questa Commissione siamo venuti a conoscenza dell’esistenza di un teste chiave – secondo me
dice una serie di cose assolutamente infondate, ma questo è un altro discorso –;
e come ha ritenuto di non dover dare
indicazione della conoscenza di questa
persona dichiaratasi disponibile ad andare
dall’autorità giudiziaria, cosı̀ lei non ha
dato all’autorità giudiziaria nemmeno la

cassetta. Non l’avrebbe certamente pregiudicato, perché l’ha preso di spalle, quindi
era irriconoscibile.
MAURIZIO TORREALTA. Un po’ mi
meraviglio che mi veniate a chiedere nel
2005 il contenuto di una cassetta il cui
testo io avevo già pubblicato nell’unico
libro che è uscito sul caso Alpi, firmato dai
genitori Alpi...
PRESIDENTE. Non è la cassetta, è
l’intervista. È una cosa molto diversa.
MAURIZIO TORREALTA. Tutto il contenuto io l’avevo già pubblicato nel 1999.
PRESIDENTE. Ma è una cosa diversa:
il contenuto è una cosa, l’intervista è
un’altra cosa. La pubblicazione di uno
scritto è una cosa, l’intervista di una
persona che risulta essere la fonte più
importante di Udine, un’altra; perché la
numero uno non sappiamo nemmeno se
esiste, tanto per parlarci chiaro, al di là
della passeggiata che voi vi siete fatti ad
Udine per andare a cercarla, senza trovarla. Oggi, al di là del fatto che lei dica
che non lo sapeva – e sarà sicuramente
cosı̀; anche questo sarà oggetto di puntualizzazione ulteriore – la consapevolezza
che quella fosse la fonte di Udine è una
cosa con la quale finalmente ci possiamo
confrontare.
MAURIZIO TORREALTA. Io le dico le
cose che so, e le ho detto anche quelle che
non sapevo. Questa persona non mi ha
parlato di Ilaria Alpi e dell’omicidio di
Ilaria Alpi, se no ne avrei approfittato,
perché sono andato là apposta per intervistarlo. Non sapevo che era già stato
intervistato da Grimaldi. Gli ho chiesto,
come a tutti, di prendere contatto con la
polizia giudiziaria; non escludo di averlo
detto anche a quelli di Udine, con i quali
potevo ogni tanto comunicare per altri
motivi. Io non ho motivi per non dire a
tutti le interviste che faccio e, soprattutto,
per non dire alla polizia, che conosco, di
cui mi fido...
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PRESIDENTE. Dottor Torrealta, questo
è vero. Però, sta di fatto che quando lei è
stato sentito dall’autorità giudiziaria, il 24
marzo 1999, davanti alla corte d’assise di
Roma, ha elencato tutte le interviste che
ha fatto sulla vicenda...
MAURIZIO TORREALTA. Che ho mandato in onda, certo.
PRESIDENTE. Che significa « che ho
mandato in onda » ? Sono interviste fatte
e, stranamente, questa è quella della quale
non parla.
MAURIZIO TORREALTA. Io non l’ho
mandata in onda !
PRESIDENTE. Ma era un documento
che era in suo possesso.
MAURIZIO TORREALTA. Ripeto: io
non sono un ufficiale di polizia giudiziaria,
non ho l’obbligo di mandare in onda tutte
le cose che faccio. Valuto io se mandarle
in onda oppure no.
PRESIDENTE. Dal punto di vista tecnico-giuridico, lei ha perfettamente ragione: non ha nessun obbligo. Ma non
stiamo parlando dell’obbligo: stiamo parlando dell’opportunità, che rispetto ad altre dichiarazioni lei ha ritenuto esistente e
che in questo caso ha ritenuto non esistente. Anche se mi corre l’obbligo di dire
che, ad esempio, se l’intervista sua fosse
stata come quella di Grimaldi, in cui si
parla della vicenda di Ilaria Alpi, non
consegnare una cassetta in cui si parla di
tale vicenda da parte di un teste chiave, o
comunque di un teste importante, pone
qualche problema tecnico-giuridico; mentre sul piano dell’opportunità la seguo.
Prima le ho chiesto se questa intervista...
perché quando il signor Gargallo ha visto
l’intervista ha detto che non era completa,
che lui aveva detto altre cose, che nell’intervista non risultano.
MAURIZIO TORREALTA. Sinceramente, non credo. Sinceramente non c’era
motivo.
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PRESIDENTE. Le chiedo scusa se posso
sembrare un po’ accalorato, ma è soltanto
un lato caratteriale da cui non mi riesco
a liberare e ormai, visto che ho più di
sessant’anni, non è il caso che pensi più di
liberarmene. Però le voglio dire che questo
è il problema serio.
MAURIZIO TORREALTA. Io lo capisco
e sono disponibile a dare tutte le spiegazioni che voi mi richiedete. Lei mi dice che
io non ne ho parlato al processo, ma
prima dell’inizio del processo avevo pubblicato l’intervista sul libro e se avessi
voluto occultarla...
PRESIDENTE. Ma l’intervista non ha
significato, per quello che rappresenta...
MAURIZIO TORREALTA. Io dico che
se avessi dovuto – per quali motivi non lo
so – tenerla nascosta, non l’avrei pubblicata. Non l’ho mandata in onda, e le ho
spiegato i motivi.
PRESIDENTE. Qui ci hanno spiegato
che persino non fare l’autopsia è una cosa
normale, ha capito ?
MAURIZIO TORREALTA. Per un magistrato, ma non per...
PRESIDENTE. Io penso che non sia
normale che un cittadino possa credere
che, uccisa una persona come è stata
uccisa Ilaria Alpi, non si faccia l’autopsia.
MAURIZIO TORREALTA. Sono d’accordo con lei, certo.
PRESIDENTE. Allora non mettiamoci,
dottor Torrealta, sulla pista o negli atteggiamenti di quelli che hanno fatto errori di
questa portata.
MAURIZIO TORREALTA. Per carità !
PRESIDENTE. Perché quando si dice
« non ero tenuto », il discorso è un po’...
MAURIZIO TORREALTA. Non dico che
non ero tenuto. Ho valutato, e le ho
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piegato anche il perché. Io sono andato a
parlare con Giovannini appunto per verificare se le cose che mi erano state dette
avevano senso, se potevo mettere assieme
l’intervista di questo somalo con la risposta di Giovannini...
PRESIDENTE. Le sono state confermate da Giovannini ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora vede che era
pure attendibile ?
MAURIZIO TORREALTA. Però non mi
ha dato l’intervista.
PRESIDENTE. Non le ha dato l’intervista, ma le ha dato la patente di attendibilità per il Gargallo.
MAURIZIO TORREALTA. Ma non potevo trasmetterla, io. Lui mi ha detto...
PRESIDENTE. Questo è un altro discorso: la portava all’autorità giudiziaria.
A maggior ragione, la portava all’autorità
giudiziaria e non la trasmetteva.
MAURIZIO TORREALTA. Io mi interessavo – lo ripeto – all’omicidio di Ilaria
Alpi. Se questo signore che ho incontrato
– sono andato ad incontrarlo: se non
avessi avuto interesse, non ci sarei andato
– non mi dice nulla sul caso Alpi, se mi
parla soltanto di fatti del ’92, se mi dice
che ha nove figli e non vuole essere
ripreso, se io gli dico di andare all’autorità
giudiziaria e di dirlo all’autorità giudiziaria – come per altro ha fatto Samatar e
hanno fatto altre persone –, mica mi
posso incaricare io di portarlo per mano
all’autorità giudiziaria.
PRESIDENTE. Ma alla Digos di Udine
chi ce l’ha portato Gargallo ?

MAURIZIO TORREALTA. Che ne so ?
Io non lo so. Può darsi pure che non lo so.
PRESIDENTE. Ma lei ha detto alla
questura di Udine che c’era questo personaggio che doveva essere sentito ?
MAURIZIO TORREALTA. Le ripeto: io
ho fatto questa intervista alla fine del
1994. Se lei mi dice che aveva già preso
contatto con la questura...
PRESIDENTE. No, il contatto con la
questura di Udine è stato preso certamente non per suo tramite; ma lei, almeno
per quello che dice la dottoressa Donadio,
è la persona che va ad Udine a dire
« signori, guardate che c’è questo personaggio ».
MAURIZIO TORREALTA. Io non
escludo di averlo detto alla questura...
PRESIDENTE. Allora perché mi dice
che non sapeva che questa era la fonte
della questura di Udine ? Come fa a dirlo,
quando è lei che ce lo porta ? Lo indica
come persona da sentire perché è importante per l’inchiesta e poi dice di non
sapere che era la fonte della questura di
Udine ?
MAURIZIO TORREALTA. Mi permetta.
Io ho fatto un servizio su Udine in cui mi
parlavano di una fonte e se questa persona
io l’ho intervistata successivamente, come
posso pensare che sia...
PRESIDENTE. Questo è un altro discorso. Certo. Ma lei non penserà che la
Commissione possa ritenere che nel momento in cui ha intervistato questa persona, lei non sapesse che era la stessa
persona che aveva indicato alla questura
di Udine.

MAURIZIO TORREALTA. Non certo io.

MAURIZIO TORREALTA. Vi assicuro
che io non lo sapevo.

PRESIDENTE. E chi ce l’ha portato ?

PRESIDENTE. Ma non è possibile !
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pensi

MAURIZIO TORREALTA. Ma sta dicendo una cosa che non è vera !

PRESIDENTE. Se lei dice che devo
pensare quello che voglio, lo faccio. Ma lo
faccio in tutti i sensi, in tutte le direzioni
possibili e senza prevenzione. Però lei che
va alla questura di Udine e dice « signori,
c’è questa fonte »...

PRESIDENTE. Va bene: non è vera. Ma
la cosa vera è questa: sulla base delle
dichiarazioni fatte dalla dottoressa Donadio, è lei che dice alla questura di Udine
che c’è un somalo che può essere utile allo
svolgimento delle indagini; il somalo è
quello che lei intervista; non ci sono né
Padreterno né santi che possano smontare
la ricostruzione per cui lei non poteva non
sapere – non nel senso, diciamo, deteriore
della formula – che la persona da lei
intervistata era la medesima.

MAURIZIO TORREALTA.
quello che vuole.

Lei

MAURIZIO TORREALTA. No, io non
sono mai andato alla questura di Udine a
dire questo.
PRESIDENTE. Allora, la dottoressa Donadio ha detto il falso !
MAURIZIO TORREALTA. No, io posso
aver parlato per telefono... io ho un ricordo di questo genere...
PRESIDENTE. Lasci stare se per telefono o non per telefono. Lei alla dottoressa Donadio ha detto « guardate che c’è
la fonte ».
MAURIZIO TORREALTA. No, non la
fonte.
PRESIDENTE. Un somalo che può parlare. Tanto è vero...

MAURIZIO TORREALTA. Lei sta saltando dei passaggi.
PRESIDENTE. No, non sto saltando
nessun passaggio.
CARMEN MOTTA. Proviamo a sentire,
presidente.
PRESIDENTE. Abbiate pazienza: farete
dopo le vostre domande. Qui il punto è
fondamentale e delicato. La dottoressa
Donadio afferma che lei gli ha indicato il
somalo come una fonte importante per lo
svolgimento delle indagini che loro avevano in corso: è vero o non è vero ?

MAURIZIO TORREALTA. Io ho intervistato un somalo che ha detto che era
disponibile a parlare con la polizia, ma
voleva garanzie. Punto.

MAURIZIO TORREALTA. Non mi
metta in bocca delle cose che io non ho
detto.

PRESIDENTE. Ma guardi che il somalo
il 1o agosto 1994 già parlava con la questura di Udine.

PRESIDENTE. Io non le metto in bocca
niente. Le sto riferendo quello che ha
detto la Donadio.

MAURIZIO TORREALTA. Allora sarebbe stato inutile.

MAURIZIO TORREALTA. Dopo l’intervista, a tutte le persone che ho intervistato
io ho chiesto « siete pronti a parlare con
la polizia giudiziaria ? ». Lui mi dice « Sı̀,
se sono garantito ». Io non escludo di aver
detto: « Ho intervistato una persona che ha
detto che potrebbe parlare con la polizia
giudiziaria, se gli date garanzia ». Se lei
dice che anch’io sapevo che lui era la fonte
precedente della dottoressa Motta: le giuro

PRESIDENTE. Lei l’indicazione l’ha
data in tempo congruo rispetto al 1o...
MAURIZIO TORREALTA. No, no...
PRESIDENTE. Va bene, lasciamo perdere.

5090

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

che non è vero, perché se l’avessi saputo
l’avrei torturato per farmi raccontare più
cose.
PRESIDENTE. Se la prenda con la
dottoressa Motta, non con noi.
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. « Come arriviamo a
questa benedettissima seconda fonte ? » si
domanda la dottoressa Donadio. « Un
giorno venne da me il giornalista Torrealta...
MAURIZIO TORREALTA. « Venne da
me »...: sicuramente le parlai per telefono.
PRESIDENTE. « Venne da me » è sbagliato, mettiamo: per telefono. Io devo
sciogliere il nodo e non importa, in questo
caso, se lei ha telefonato o se andò. ... –
era già venuto varie volte...
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, ero già
passato...
PRESIDENTE. Ecco, quindi non sono
telefonate: varie volte. « ...perché era stato
a Udine, eccetera – e mi fa il nominativo,
ma non come nominativo...(...) Torrealta
mi fa il nome di questa persona. Vorrei
essere molto precisa nei passaggi: mi fa il
nome di questa persona come persona che
lo aveva contattato...
MAURIZIO TORREALTA.
detto anche nell’intervista.

Come

ho

PRESIDENTE. « ...e che gli aveva detto
determinate cose ». Vede, le « determinate
cose » riguardano..
MAURIZIO TORREALTA. Giovannini,
quello mi ha detto.
PRESIDENTE. D’accordo, ma riguardano l’inchiesta che faceva la dottoressa
Motta. Che inchiesta faceva la dottoressa
Motta, su Giovannini o su Ilaria Alpi ?

MAURIZIO TORREALTA. Intanto, io
Giovannini sono andato a conoscerlo
dopo. Questo mi ha parlato di Giovannini
e io ho detto che mi aveva parlato di un
commerciate di armi che faceva delle cose
nel ’92. Poi ha detto che aveva dei rischi...
Si metta nei miei panni: io faccio il
giornalista...
PRESIDENTE. « È la seconda fonte »
vede ?
MAURIZIO TORREALTA. L’avrà detto.
Io le giuro che non lo sapevo. Le dico che
la Digos non mi ha mai detto né chi era
la prima fonte, né chi era la seconda.
Probabilmente, se io avessi saputo che
quella era la seconda fonte e non fossi
stato io a portarla... io non so quante fonti
avesse...
PRESIDENTE. Va bene, va bene.
MAURIZIO TORREALTA. Vorrei spiegarlo, posso ?
PRESIDENTE. Prego, continui.
MAURIZIO TORREALTA. Allora: io
vado dalla Digos di Udine e loro mi dicono
che hanno una fonte (io non so se ne
hanno una, due o tre). Mi dicono che
hanno una fonte e io faccio un servizio sul
fatto che la Digos si occupava del caso Alpi
perché aveva una fonte, un somalo che
diceva certe cose. Dopo di che, mi contatta
questo somalo.
CARMEN MOTTA. In che periodo, dottor Torrealta ? Specifichi.
MAURIZIO TORREALTA. Dovrebbe essere stato verso ottobre. Ad Udine dovrei
essere andato verso ottobre, in autunno o
qualcosa del genere, del 1994. Successivamente all’estate. Per quanto posso ricordare adesso, che sono passati undici anni,
nell’estate io feci solo i servizi che riguardavano Samatar, andai alla Shifco, feci
quella parte lı̀. Successivamente – lo si
vede anche da come sono abbigliato –
andai a Udine....
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PRESIDENTE. L’abbigliamento è ambivalente, perché può essere di febbraio o
di ottobre.

ressa Motta, cioè che lei è andato lı̀ – o ha
telefonato, è uguale – per dire che c’era
questa seconda fonte, che era utile...

MAURIZIO TORREALTA. Io li ho
messi tutti in fila, quindi penso che il
primo servizio che ho fatto fosse in ottobre o novembre, non lo so dire con
precisione. E sapevo che c’era una fonte
che parlava con Udine, ma non ho mai
saputo quale fosse. Ho raccontato per
sommi capi, in un minuto-un minuto e
mezzo, quello che mi era stato detto,
cercando anche di verificare se era fosse
oppure no. Per la questione delle navi che
si fermavano nel porto sono andato alla
Capitaneria di porto a cercarle, eccetera.
Ho anche filmato la rubrica dove c’erano
tutte le navi, per cui ho cercato di documentare quello che facevo. Detto questo,
vengo contattato prima da Gasperini, perché, se non sbaglio, Gasperini è venuto
prima di questa fonte...

MAURIZIO TORREALTA.
fatto con tante altre persone.

PRESIDENTE. Scusate, ma stiamo perdendo un po’...
MAURIZIO TORREALTA. Per dire le
cose che ho fatto. Dopo di che mi telefona
questo signore, vado da lui, mi racconta
delle cose, chiedo se vuole parlare con
l’autorità giudiziaria...
PRESIDENTE. Questo lo sappiamo.
MAURIZIO TORREALTA. ...lo dico a
Udine. Io Udine pensavo che avesse già
una fonte, perché mi aveva detto che
l’aveva.
PRESIDENTE. Infatti questa era la seconda. Lo dice la dottoressa Motta che lei
va per la seconda fonte, non per la prima.
MAURIZIO TORREALTA. E gli dico
che possono provare a sentire. Poi, io non
so, non ho più sentito questa fonte, non so
più cosa ha fatto. Perché dovrei dire delle
sciocchezze su questa cosa ?
PRESIDENTE. Va bene. a noi basta
sapere che quello che ha detto la dotto-

Come

ho

PRESIDENTE. Poi, le altre cose le
metteremo in fila e vedremo quale è la
versione più logica. Io una cosa vorrei
capire: lei ha detto prima che questa
persona non ha detto cose importanti,
tant’è che non ha mandato nemmeno in
onda l’intervista. Allora com’è che dice
alla questura di Udine di sentire una
persona che dice cose poco importanti,
perché gli può essere utile ?
MAURIZIO TORREALTA. Forse è
quello che le ha raccontato la Motta,
perché aveva motivi per pensare che fosse
utile. Io quello che ho detto è che mi
parlava di Giovanini...
PRESIDENTE. No, dottor Torrealta,
scusi. Lei ha detto, un attimo fa, che ha
fatto un’intervista e che tale intervista le è
sembrata talmente scialba e talmente irrilevante che non l’ha mai pubblicata.
Allora, come spiega – o permetta che
qualcuno si ponga il problema – che
questa irrilevanza faccia un po’ a pugni
con la circostanza che poi lei va dalla
dottoressa Motta a dirle che forse quella
persona può essere utile per le indagini ?
MAURIZIO TORREALTA. Ripeto che
io non ci sono andato.
PRESIDENTE. Va bene: ha telefonato,
non ha importanza il particolare.
MAURIZIO TORREALTA. Avrò raccontato di aver intervistato una persona che si
era detta disponibile anche a parlare con
l’autorità giudiziaria. Punto. L’interesse
che può avere per un ufficiale di polizia
giudiziaria è ovviamente diverso da quello
che può avere per un giornalista. A me
quell’intervista mi procurava soltanto delle
rogne, perché se avessi mandato in onda
l’accusa che lui faceva a Giovannini, io
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sarei stato sicuramente querelato. In più,
questa persona ha detto che era a rischio,
perché aveva nove figli e non voleva essere
riconosciuto, non mi diceva nulla che
riguardasse l’omicidio di Ilaria Alpi. Io ho
preferito non mandarla in onda. Ho scelto
di non mandarla in onda; ma non l’ho
certo nascosta, perché l’ho pubblicata
prima che il processo fosse tenuto. Se
avessi avuto motivo di nasconderla, non
l’avrei messa sul libro.
PRESIDENTE. Non è questo il punto.
Una cosa è lo scritto che lei porta sul
libro, un’altra cosa è l’esistenza dell’intervista che noi diciamo oggi, obiettivamente,
riferibile alla seconda fonte. Dal libro non
è che risulti questo.
MAURIZIO TORREALTA. Ma non lo
sapevo neanch’io. Le assicuro che non lo
sapevo neanch’io. Cosa ne sapevo che
Udine non aveva la prima fonte ? Io sapevo
che aveva una fonte, non sapevo se ne
avesse una, due o quante.
PRESIDENTE. Ascolti cosa dice la dottoressa Motta: « Viene a dire » (parla di lei)
»che c’era una persona, che lui aveva
conosciuto perché lo aveva contattato, che
poteva darci delle informazioni importanti
sul caso dell’omicidio di Ilaria Alpi. Questo
mi disse« .
MAURIZIO TORREALTA. Questo lo
racconta la Motta. Io, al massimo, avrò
detto che aveva parlato di Giovanini e del
traffico d’armi, e lei l’ha messo in collegamento...
PRESIDENTE. La dottoressa Motta
dice una cosa diversa. Prendiamo atto.
Il 21 dicembre 2001 lei viene sentito
davanti all’autorità giudiziaria nel processo per diffamazione nei confronti di
tale Vito Panati e dice questo: « La Digos
di Udine, grazie ad un informatore che
aveva trovato per caso, dopo una trasmissione appunto fatta su questo argomento:
un ragazzo somalo doveva rinnovare il
passaporto e la dottoressa... ».

MAURIZIO TORREALTA. È quello che
m’ha raccontato.
PRESIDENTE. No, scusi: « La Digos di
Udine, grazie ad un informatore che aveva
trovato per caso, dopo una trasmissione
appunto fatta su questo argomento... »: mi
permetta di leggere: una trasmissione televisiva; da imbecille, io penso che potrebbe essere Chi l’ha visto ?, ma potrebbe
essere un’altra trasmissione qualsiasi. « Un
ragazzo somalo doveva rinnovare il passaporto »: come vede, lei qui risponde che
la persona che dopo la trasmissione viene
messa in contatto con la questura di Udine
è una fonte: non la chiama fonte ma la
chiama informatore. « E la dottoressa
Motta, della Digos di Udine, cercò di
informarsi se sapeva qualcosa sulle attività
di queste navi. E lui fece una relazione
informativa dettagliatissima sui traffici di
armi, che fu trasmessa alla procura di
Roma e non fu utilizzabile nel processo
perché la dottoressa non volle rivelare la
fonte. Fu comunque acquisita, ma non fu
utilizzabile nel processo. Questa fonte sarebbe disponibile a parlare con un magistrato; con una procura che garantisca
un’inchiesta su questo argomento sarebbe
disponibile a parlare ». Come vede, lei qua
dà per scontato che la Digos di Udine
« grazie ad un informatore che aveva trovato per caso, dopo una trasmissione »... è
la persona della quale stiamo parlando...
MAURIZIO TORREALTA. Non mi faccia dire cose che non dico !
PRESIDENTE. La fonte numero uno
non può essere, perché la fonte numero
uno con l’intervista e con le trasmissioni
televisive non c’entrava.
MAURIZIO
spondere ?

TORREALTA.

Posso

ri-

PRESIDENTE. Prego. Ha tutto l’agio.
MAURIZIO TORREALTA. Io ho sempre
avuto dalla dottoressa Motta questa versione, poi non so cosa sia successo: lo
saprà solo lei. Tutte le volte che ho chiesto
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perché indagasse sul caso Alpi, lei mi ha
sempre raccontato che dopo una trasmissione del Costanzo Show, o del TG3, non
so quale fosse, lei si era preoccupata,
perché è una madre anche lei, per la
signora Alpi e a un somalo che proprio in
quegli attimi le chiedeva il rinnovo del
passaporto, ha chiesto, per puro caso, se
fosse disponibile a dare informazioni sul
caso Alpi: lui disse di sı̀. Questa è la
versione che mi diede anche quando andai
ad Udine la prima volta, subito dopo aver
saputo che la Digos di Udine stava indagando su questo argomento. E ho ripetuto
esattamente quello. Io non ho mai saputo
quanti informatori avesse...
RAFFAELLO DE BRASI. Mi scusi, dottor Torrealta. Il problema è che nel profilo
di questa persona sono condensate, in
apparenza, le due fonti; perché la dottoressa Donadio ci ha sempre detto che la
prima fonte è capitata per caso, perché
cercava di rinnovare il suo passaporto...
MAURIZIO TORREALTA. È quello che
ha detto anche a me.
RAFFAELLO DE BRASI. Però non ha
mai detto che questa persona fosse la
persona legata alla trasmissione televisiva.
MAURIZIO TORREALTA. Non era legata. La signora Motta ha reagito, dopo
aver visto una trasmissione televisiva, chiedendo a questa persona se sapeva qualche
cosa. Questo è quello che mi ha sempre
detto la Motta, poi non so. Non sono io il
responsabile.
RAFFAELLO DE BRASI. Volevo farle
notare che esiste nel profilo che lei ha
appena delineato il condensato delle due
fonti, la prima e la seconda. Non è lei che
l’ha fatto.
MAURIZIO TORREALTA. Io non ho
mai saputo quante fossero le fonti.
RAFFAELLO DE BRASI. Evidentemente. Però, rispetto a quello che ci ha
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detto la dottoressa Donadio, quel profilo
corrisponde piuttosto alle due fonti. Praticamente sono mischiate.
MAURIZIO TORREALTA. Posso rileggere bene le affermazioni che ho fatto...
Avrò fatto le affermazioni che faccio regolarmente, che io non so quante fonti
abbia la Digos di Udine, né mi hanno mai
specificato chi e come si comportassero.
PRESIDENTE. Non ne usciamo !
MAURIZIO TORREALTA. Io dico
quello che so, la verità. Non posso inventarmi...
PRESIDENTE. O la dice lei, o la Donadio. Uno dei due non dice la verità.
MAURIZIO TORREALTA. Io non ho
motivo per dire cose che non sono vere.
Sono un giornalista – ripeto –, non ho
obbligo di pubblicare... l’unica cosa di cui
mi sono sempre preoccupato è che queste
persone si mettessero in contatto con la
magistratura. Allora, anche Samatar poteva essere la fonte di un magistrato, o
tutti gli altri che ho indirizzato alla magistratura. Poi io non so se li sentono e
come li utilizzano: la procura di Udine
non ha mai voluto rivelare la fonte che
aveva.
PRESIDENTE. Ma quando lei – ex ore
tuo te iudico – il 21 dicembre 2001 dice:
« La Digos di Udine, grazie ad un informatore che aveva trovato per caso, dopo
una trasmissione », poi aggiunge che si
tratta di una fonte che sarebbe disponibile
a parlare con un magistrato, quindi è
sicuramente la seconda fonte.
MAURIZIO TORREALTA. Le dico che
io non ho mai saputo che le fonti fossero
una o due. Non l’ho mai saputo.
PRESIDENTE. Non le sto dicendo questo. Sto dicendo un’altra cosa: le sto dicendo che nel momento in cui lei depone
davanti al tribunale, non so dove, fa riferimento a questa circostanza, cioè che sa;
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perché sino ad oggi, almeno per quanto lei
ha detto in questa sede, lei non sapeva che
questa fosse la fonte. Lei oggi continua a
dire cosı̀, ma il 21 dicembre 2001 aveva
detto « La Digos di Udine, grazie ad un
informatore che aveva trovato per caso,
dopo una trasmissione... »; « l’informatore
(fonte) sarebbe disponibile a parlare con
un magistrato »: sono parole sue, quindi e
proprio quella persona.
MAURIZIO TORREALTA. Le ho detto
che io non ho mai saputo che Udine avesse
una fonte, due fonti o tre fonti. Non l’ho
mai saputo, non me lo hanno mai voluto...
PRESIDENTE. Va bene, va bene...
MAURIZIO TORREALTA.
cosı̀. Mi lasci spiegare.

Non

MAURIZIO TORREALTA. Ho unito le
due fonti...
PRESIDENTE. Esatto.
MAURIZIO TORREALTA. ...perché non
sapevo che ce ne fossero due. Pensavo che
ce ne fosse una.
PRESIDENTE. Non due fonti: è la
stessa alla fonte. Quando lei parla della
trasmissione, è la trasmissione; quando
parla della persona disponibile a parlare,
è la risposta che le dà Gargallo quando lei
lo intervista...
MAURIZIO TORREALTA. No, no.

dica

PRESIDENTE. Spieghi la sua frase.
MAURIZIO TORREALTA. Certo che
gliela spiego. Allora: io non ho mai saputo
quante fonti avesse la Digos di Udine; non
me lo hanno mai voluto dire; non lo
hanno mai fatto con nessuno, tanto meno
con me. La dottoressa Motta ha sempre
detto – tant’è che sapevo che aveva organizzato addirittura la venuta di due testimoni somali – che la fonte era informata,
era andata in Somalia, aveva delle cose da
dire, sapeva i nomi degli assassini, eccetera, e sarebbe stata disponibile a dirlo. Se
fosse stata una o due, io non l’ho mai
saputo.
PRESIDENTE. Lei sta dicendo delle
cose che già sappiamo.
MAURIZIO TORREALTA. Lo so. Ma lei
mi vuol far dire delle cose che io non
posso dire.
PRESIDENTE. Io non faccio dire. Io le
dico quello che è scritto qui. Qui c’è
scritto: « La Digos di Udine, grazie ad un
informatore che aveva trovato per caso
dopo una trasmissione (...) L’informatore è
disponibile a parlare con un magistrato ».

PRESIDENTE. Come no ?
RAFFAELLO DE BRASI. Mi scusi, presidente. Il problema è questo: in questo
documento si parla di informatore; è
chiaro che, senza voler fare sottigliezze
sulla terminologia (la fonte o l’informatore), avendo lei presentato questa persona
alla dottoressa Donadio...
MAURIZIO TORREALTA. Non sapevo
che fosse una fonte.
RAFFAELLO DE BRASI. Non che fosse
una fonte, lasciamo stare. Pensava che
fosse una persona in grado di dare informazioni. Penso che sia cosı̀.
MAURIZIO TORREALTA. Io non vorrei
che mi metteste in bocca delle cose che io
non dico. Ripeto: io faccio il giornalista e
mi sto convincendo che, probabilmente, ho
sbagliato ad interessarmi di questo caso.
RAFFAELLO DE BRASI. No, lei ha
fatto benissimo.
MAURIZIO TORREALTA. No, perché
se io devo venire a giustificare...
PRESIDENTE. No, lei non giustifica
niente. Lei deve rispondere alle domande.
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RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha fatto
benissimo ed ha fatto un ottimo lavoro.
Quello che stiamo cercando di capire è
perché le fonti di Udine siano state negate
all’autorità giudiziaria competente. Ionta è
avvenuto da noi e ci ha detto che se gli
avessero dato le fonti che la Digos di
Udine aveva, avrebbe potuto sviluppare un
certo lavoro. Lo stesso ha detto Giannini,
della Digos di Roma.

pochissimo, perché quando l’ha sentita io,
non so per quali motivi, non so se perché
fosse già stata istruita a non darmi informazioni troppo dettagliate sul caso Alpi,
non mi diede informazioni utili, che io
potessi pubblicare senza incorrere in difficoltà.

MAURIZIO TORREALTA. Lo sapevo
questo.

MAURIZIO TORREALTA. Una volta
sola. Mi telefonò una seconda volta perché
non l’avevano voluto ricevere in un bar
perché era nero, ma io non mi sono
sentito di fare un servizio su questo argomento. Quella volta fece un’intervista
nella quale parlò di fatti precedenti all’omicidio di Ilaria ed io ho pensato –
posso senz’altro ammettere di aver sbagliato...

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi per
questa Commissione di inchiesta è molto
importante capire queste fonti da dove
vengono e da dove non vengono, se sono
credibili o non sono credibili. Noi stiamo
cercando di capire questo, perché intorno
a queste fonti...
MAURIZIO TORREALTA. Ha perfettamente ragione, ma lei pensa che sarebbero
venuti a dirlo a un giornalista ?
RAFFAELLO DE BRASI. Noi stiamo
soltanto cercando di capire, dottor Torrealta. Sappiamo che la persona che lei
dice di non conoscere, comunque la seconda fonte, è stata da lei presentata alla
dottoressa Donadio: lei non sapeva che
fosse la fonte e la stessa dottoressa Donadio afferma che lei non lo sapeva, dice
che la questura di Udine ha proseguito il
lavoro su quella persona ma lei non lo
sapeva; tuttavia, sicuramente lei ha presentato questa persona, che le aveva detto
di avere informazioni o che, comunque, lei
pensava avesse delle informazioni. Quindi,
la mia domanda è questa: lei ha mai
pensato che questa persona con la quale
era venuto in contatto, che aveva intervistato e che aveva anche presentato alla
dottoressa Donadio, potesse essere la fonte ?
MAURIZIO TORREALTA. Per prima
cosa io le dico che non l’ho presentata, ma
ho comunicato di aver intervistato una
persona che era disponibile ad essere
sentita dalla magistratura. Io l’ho valutata

PRESIDENTE.
volta sola ?

Lei

l’incontrata

una

RAFFAELLO DE BRASI. Noi facciamo
un ragionamento a posteriori.
MAURIZIO TORREALTA. Anch’io faccio un ragionamento a posteriori adesso
che mi dite queste cose. Se voi mi dite che
aveva delle informazioni... Però io posso
anche dubitare delle informazioni che
aveva, perché lui è tornato...
RAFFAELLO DE BRASI. Si figuri se
non dubitiamo noi ! Però il problema è che
per dieci anni queste fonti sono state
secretate e dietro...
MAURIZIO TORREALTA. Ma non è
colpa mia !
RAFFAELLO DE BRASI. Assolutamente no. Quello che stiamo cercando di
capire è l’origine di queste fonti. Quindi,
siccome i primi contatti di questa persona
sono stati con lei e con Grimaldi, permetterà che noi ci si interroghi su quale
rapporto ci sia stato tra lei, Grimaldi e la
Digos di Udine intorno a questa che è
diventata la fonte principale.
MAURIZIO TORREALTA. Lei pensa
che io, che ho un rapporto cosı̀ stretto con
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Giorgio e Luciana Alpi, se avessi avuto il
nome o qualche indicazione non avrei
fatto di tutto per cercare di...
PRESIDENTE. Sta di fatto che lei non
lo ha detto dall’autorità giudiziaria !
MAURIZIO TORREALTA. Ma non potevo dire una cosa che non sapevo. Tutto
questo mi fa supporre che la prossima
volta che farò un’intervista mi guarderò
bene – perché nessuno mi obbliga – dal
chiedere all’intervistato se può comunicare
quello che sa all’autorità giudiziaria;
perché se poi lo fa posso essere accusato
di non aver comunicato all’autorità giudiziaria...
RAFFAELLO DE BRASI. Dottor Torrealta, noi prendiamo atto di questa sua
dichiarazione – vorrei vedere che non lo
facessimo –, nel senso che o lei sapeva che
questa persona era la fonte o non lo
sapeva. Queste sono le due possibilità.
MAURIZIO TORREALTA. Io le dico
che non lo sapevo. Glielo ripeto.
RAFFAELLO DE BRASI. E noi prendiamo atto di quello che lei ci dice.
PRESIDENTE. Prendiamo atto di
quello che dice, ma siccome il verbale è
verbale, dobbiamo anche prendere atto
che le dichiarazioni dallo stesso dottor
Torrealta rese davanti all’autorità giudiziaria sono di segno opposto. E non è
finita, perché le voglio ricordare un altro
passaggio, che ha fatto lei per iscritto, e
che è quello che riguarda la famosa missiva che lei manda alla procura di Trieste,
all’attenzione del dottor Campisi. Lei
scrive: « Punto 8. Abbiamo realizzato un
servizio televisivo sulle informazioni raccolte dalla questura di Udine da una fonte
ritenuta affidabile...
MAURIZIO TORREALTA. È quello che
mi ha detto la questura di Udine. Mica me
lo sono inventato io !

PRESIDENTE. ... che racconta che
l’omicidio di Ilaria Alpi è stato effettuato
per impedire che si sapesse che un carico
di armi diretto alla fazione di Ali Mahdi
era in arrivo, nonostante ufficialmente i
contingenti italiani dell’Unosom stessero
disarmando le fazioni in lotta. Le armi,
secondo la fonte, provenivano dai paesi
dell’est, arrivavano in Italia e proseguivano
tramite le navi verso la Somalia e il Medio
Oriente. Sempre secondo la fonte confidenziale, alcune di queste navi avrebbero
sostato in rada a Trieste. Nei registri della
Capitaneria di porto (...) ». Qual è questa
fonte ?
MAURIZIO TORREALTA. Quella che la
questura di Udine diceva di avere. Io cosa
vuole che ne sappia ?
PRESIDENTE. Cioè, quale era la fonte ?
MAURIZIO TORREALTA. Mi faccia
leggere, cosı̀ capisco a cosa si sta riferendo. « Secondo la fonte confidenziale –
che per me era la Digos di Udine – alcune
di queste navi...
PRESIDENTE. Come la fonte era la
Digos di Udine ?
MAURIZIO TORREALTA. Mica potevo
dire « secondo la Digos di Udine ».
PRESIDENTE. Dottor Torrealta, io vorrei rappresentarle che se il 27 febbraio
1995 la Digos di Udine le avesse messo a
disposizione gli atti per poter fare questa
denuncia, avrebbe veramente connesso
una violazione gravissima dei suo segreto.
MAURIZIO TORREALTA. Esatto.
PRESIDENTE.. Il che significa che lei
unisce due dati: il fatto che ci fosse una
fonte ad Udine e le dichiarazioni che lei
stesso, avendole apprese dalla fonte, riporta nella sua denunzia.
MAURIZIO TORREALTA. No. Le
spiego, perché la cosa non è strana. Io
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sono andato da Udine. Udine mi ha detto,
sostanzialmente, che le cose che avevo
trasmesso erano state confermate da questa fonte e mi ha dato, verbalmente, come
si fa sempre, queste informazioni – ripeto:
se mi avesse dato un atto, io lo avrei
filmato e l’avrei pubblicato, perché sarei
stato contento di dare più veridicità al
servizio che facevo –, ed io ho detto
»secondo la fonte confidenziale« , che era
la Digos di Udine. Perché era la Digos di
Udine la fonte di queste informazioni, ma
non potevo certo dire « secondo la Digos di
Udine », perché avrei sottolineato il fatto
che mi avevano dato delle informazioni
che erano, invece, ancora in fase istruttoria e non potevano essere pubblicate.
PRESIDENTE. Va bene. « C’è una regola deontologica per i giornalisti », dice
lei il 21 dicembre 2001 davanti al tribunale di Pistoia, « che è quella di dare una
notizia se almeno due fonti la confermano ».
MAURIZIO TORREALTA. Certo.
PRESIDENTE. Per le indagini che ha
fatto con riferimento in particolare alle
informazioni sull’omicidio, ci può dare
indicazione della duplice fonte ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀. Io ho
avuto Samatar, il marinaio, che ho intervistato qui in Italia, e che mi parlava di
traffico d’armi...
PRESIDENTE. Samatar che non sapeva
niente, ma sapeva attraverso il suo capitano.
MAURIZIO TORREALTA. Samatar,
cioè Forchetto, diceva di aver visto dei
container che venivano scaricati. E questa
informazione, che era una descrizione di
una cosa che Samatar aveva visto, veniva
confermata da due funzionari della Cooperazione, che dicevano anche loro di
avere avuto sospetti di traffico d’armi. Mi
veniva confermata da Bogor, che diceva di
non poter escludere che sulla nave ci
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fossero armi e che anche lui aveva saputo
che queste navi trasportavano armi...
PRESIDENTE. Bogor, però, poi si rimangia tutto.
MAURIZIO TORREALTA. Questo non
mi stupisce. Però io per fortuna l’ho
intervistato in video. Lei pensi la difficoltà
che ha un giornalista della carta stampata
a fare un’intervista del genere, perché il
giorno dopo chiunque, sotto varie pressioni e minacce, può smentire le cose che
vengono dette. Allora io vorrei che voi
teneste presenti, questa sera, le difficoltà
che ha un giornalista ad occuparsi di
questo argomento, perché sembra che abbia l’obbligo.... Io, personalmente, dopo
questa sessione, suggerirò a tutti i colleghi
giovani che mi chiederanno consigli di non
fare inchieste su argomenti di questo genere, perché i rischi che si hanno di
fraintendimenti, di malintesi, sono enormi.
Io ho avuto cinque processi; sono andato
dal Presidente della Camera Casini a chiedere che venisse istituita una Commissione
per avere la verità, e mi trovo adesso ad
essere ascoltato e sospettato...
PRESIDENTE. Noi siamo molto grati al
giornalismo italiano per avere tenuto desta
l’attenzione sulla vicenda della quale ci
stiamo interessando, quindi siamo i primi
ad essere assolutamente d’accordo con lei.
Io, però, le vorrei fare due domande a
proposito di questa convergenza del molteplice alla quale lei fa riferimento come
regola deontologica, e che a noi, invece,
interessa come regola di interpretazione
degli elementi a disposizione. Intanto,
tutte queste persone delle quali lei ha
parlato hanno fatto sempre e soltanto
riferimento a traffici di armi antecedenti
all’epoca dell’uccisione di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin; tutti quanti, da Forchetto
in poi, hanno fatto richiamo – a parte la
questione della nave Shifco, di cui abbiamo già parlato, risolvendo il problema,
mi pare di capire, in senso negativo dal
punto di vista di collegamenti con la
vicenda di Ilaria Alpi – a vicende di
traffico d’armi antecedenti l’uccisione.
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MAURIZIO TORREALTA. Il viaggio in
Iran era in contemporanea.
PRESIDENTE. Abbiamo visto che il
viaggio in Iran era in contemporanea, ma
non c’entra assolutamente niente con Ilaria Alpi.
MAURIZIO
TORREALTA.
perché la flotta era la stessa.

C’entra,

PRESIDENTE. La flotta era la stessa;
ma una cosa è che la flotta sia la stessa,
altra cosa che la Alpi sia stata uccisa
perché sapeva del viaggio dall’Irlanda all’Iran. Lei stesso ha detto che non lo
sapeva. Questo per prima cosa.
Secondo. A proposito del sultano di
Bogor lei mette il dito nella piaga, perché
sia con riferimento a questa ipotesi, sia
con riferimento ad un altro testimone –
mi riferisco alle dichiarazioni rese da
Biagio D’Aloisi, su cui tornerò tra un
attimo – il sultano di Bosaso dice, riferendosi a lei: « In un’altra conversazione si
è spinto addirittura a chiedermi una collaborazione conducibile alla colpevolezza
della Shifco in cambio di favori non ben
precisati. Ignorando, oltre alla mia formazione giuridica, tutto ciò che rappresento
per la Somalia ».
MAURIZIO TORREALTA. Esatto. Questo è quello che ha detto. E le dirò di più:
c’è stato anche Biagio D’Aloisi, come lei
avrà letto nei testi, che è venuto a dire che
io gli avevo offerto dei soldi...
PRESIDENTE. Il sultano di Bosaso,
quando viene sentito dalla Digos, dichiara
di non avere nessuna cognizione diretta
del coinvolgimento di Mugne e della Shifco
in traffici di armi, droga e via dicendo:
ritratta tutto quello che le ha dichiarato.
MAURIZIO TORREALTA. Certo.
PRESIDENTE. Le chiedo, soltanto per
forma: è evidente che quando fa queste
affermazioni, il sultano di Bosaso fa delle
calunnie. Quando dice che lei si sarebbe
spinto addirittura a chiedere una collabo-

razione per far risultare la colpevolezza
della Shifco in cambio di favori non ben
precisati, questa è una calunnia vera e
propria.
MAURIZIO TORREALTA. Esatto.
PRESIDENTE. Conferma che è una
calunnia ?
MAURIZIO TORREALTA. Certo che lo
confermo.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Come
lei sa, Biagio D’Aloisio dichiara che lei gli
avrebbe fatto segno, sempre con riferimento al problema della Shifco, che lei gli
avrebbe dato dei soldi, e che accettò
l’offerta perché necessitava di soldi, dicendo quindi una bugia con riferimento al
problema delle armi eccetera. E i soldi,
comunque, e questo è un dato obiettivo,
non sarebbero stati mai dati. Può spiegare
questa vicenda ?
MAURIZIO TORREALTA. Mancinelli
venne al tribunale di Pistoia per testimoniare. Egli aveva una dichiarazione autografata di Biagio D’Aloisio, secondo la
quale io gli avevo dato trenta milioni per
estorcergli un’intervista. Il tribunale invitò
a venire a Pistoia Biagio D’Aloisio, che non
volle venire perché stava male. Lo mandarono a prendere con un’autombulanza,
e Biagio D’Aloisio testimoniò – attenzione
– che non gli avevo fatto nessuna richiesta
specifica, ma avevo fatto questo movimento delle dita e questo per lui voleva
dire che io gli avevo dato dei soldi. Allora,
ho querelato per diffamazione Mancinelli.
Ho vinto la causa. Mancinelli ha dato
diecimila euro, come io avevo richiesto,
all’associazione Libera. Si è concluso in
questo modo la infamante accusa di aver
pagato Biagio D’Aloisio. Non l’ho potuto
fare col Bogor perché sta in un posto dove
non è possibile procedere per diffamazione.
PRESIDENTE. La denuncia la può fare
anche qua perché lui ha fatto quella
dichiarazione alla Digos di Roma. La calunnia si è consumata lı̀.
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MAURIZIO TORREALTA. Il sultano di
Bosaso ha fatto la dichiarazione al dottor
Pititto all’ambasciata.
PRESIDENTE. Sono sempre reati perseguibili in Italia, anche se commessi all’estero.
MAURIZIO TORREALTA. Col Bogor
che sta in Somalia sarà difficile.
PRESIDENTE. Intanto lei si prende la
sua soddisfazione.

PRESIDENTE. Conosce il dottor Jama
Salad ?
MAURIZIO TORREALTA. Sul momento non mi dice nulla. Può darmi altre
indicazioni ?
PRESIDENTE. Stava a Bologna con voi.
MAURIZIO TORREALTA. Un dottore
neurochirurgo ?
PRESIDENTE. Sı̀. Lo conosce da molto
tempo ?

MAURIZIO TORREALTA. Me la sono
già presa con Mancinelli.

MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, da moltissimo tempo. È detto Mohamed ?

PRESIDENTE. Mancinelli è una cosa e
Bogor è un’altra.

PRESIDENTE. Esatto. Le risulta che
fosse parente del sultano di Bosaso ?

MAURIZIO TORREALTA. La ringrazio
del suggerimento. Vedrò se possibile procedere anche nei confronti del Bogor.

MAURIZIO TORREALTA. No. Anzi sapevo che abitava nel sud della Somalia e
non nel nord della Somalia.

PRESIDENTE. Lei è liberissimo, le dico
soltanto come stanno le cose.
Ha conosciuto l’ingegner Mugne ?

PRESIDENTE. Le risulta che conoscesse Mugne ?

MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, per telefono.
PRESIDENTE. Solo per telefono ?
MAURIZIO TORREALTA. Lui ha detto
che mi aveva conosciuto da giovane,
perché faceva l’università a Bologna, ma io
non lo ricordo.
PRESIDENTE. Per quale motivo avete
avuto rapporti telefonici ?
MAURIZIO TORREALTA. Quando fece
la prima intervista alla Shifco mi telefonò
e mi disse che se avessi avuto bisogno di
qualsiasi documento sui viaggi delle navi
me li avrebbe mandati. E infatti me li ha
mandati, e li ho utilizzati, anche perché
erano segnati i nomi dei marinai che
erano sulle navi (per cui ho potuto contattarli).

MAURIZIO TORREALTA. Probabilmente conosceva Mugne, a Bologna, erano
studenti. I somali si conoscono tutti.
PRESIDENTE. Le risulta che fosse parente o zio del pirata, quello che lei ha
intervistato ?
MAURIZIO TORREALTA. Assolutamente, no. Sapevo che era un medico che
operava nel sud della Somalia, e credo
anche nel sud Italia.
PRESIDENTE. Ha
Hashi Omar Dirà ?

mai

conosciuto

MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, è un medico che abita a Perugia, che mi ha
contattato e che ho intervistato. Mi ha
raccontato di una riunione che si sarebbe
svolta precedentemente all’omicidio.
PRESIDENTE. Lei ha segnalato anche
questo alla questura di Udine, o sbaglio ?
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MAURIZIO TORREALTA. Penso di no.
Questa è una cosa successa molto più
avanti. Credo che non fossi neanche più al
TG 3. Questo signor Dirà cambiò versione
e disse che le cose che aveva detto non
erano vere e, in realtà, in una intercettazione fatta alla figlia di Aidid, la figlia di
Aidid racconta, come è pubblicato nel
libro e come è stato registrato anche dalla
procura di Asti,...
PRESIDENTE. Il libro diventa la prova
delle cose successe in realtà ?
MAURIZIO TORREALTA. No, io ho
raccolto tutte le cose che ho fatto e le ho
messe in un libro, altrimenti, come vede,
le dimentico facilmente.
PRESIDENTE. Ho capito, ma non è che
il libro può essere portato come argomento di prova di quello che deve essere
provato. Lo conosciamo il libro, l’abbiamo
letto. Dal punto di vista del metodo, non
è che quello che è scritto sul libro è la
prova dei fatti di cui si scrive. Prima si
provano i fatti, e poi si dice che il libro è
conforme ai fatti. Questa inversione metodologica non va bene.
MAURIZIO TORREALTA. È che abbiamo pubblicato lı̀ gli stralci delle intercettazioni nelle quali la figlia di Aidid
raccontava che invece lui aveva detto la
verità, che aveva subito delle minacce ed
era tornato sui suoi passi per questo
motivo. Ed è abbastanza facile che questo
avvenga.
PRESIDENTE.
Giampiero Sebri ?

Ha

mai

conosciuto

MAURIZIO TORREALTA. Lo intervistai dopo che l’aveva intervistato Famiglia
Cristiana. Anzi, chiesi ai colleghi di Famiglia Cristiana di organizzarmi l’intervista
per raccogliere le stesse cose che lui aveva
detto a Famiglia Cristiana.
PRESIDENTE. Ricorda che cosa disse
del colonnello Rajola ?

MAURIZIO TORREALTA. Disse che
Rajola aveva fatto quest’affermazione dicendo che finalmente avevano ucciso questa maledetta comunista. Io tolsi dalla
trasmissione il nome di Rajola, e ci misi
un bip, perché era un’affermazione di
estrema gravità e non mi sentivo assolutamente in grado di attribuire a Rajola
quest’affermazione, però consegnai la cassetta all’avvocato della famiglia Alpi affinché potessero procedere.
PRESIDENTE. Se lei avesse fatto la
stessa cosa con la fonte numero 2...
MAURIZIO TORREALTA. Lei ha sentito l’intervista !
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto il
capitano dei carabinieri Marco Sottili ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀. Se mi
aiuta a ricordare...
PRESIDENTE. Gaeta le dice niente con
riferimento al capitano Sottili ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀, può essere, perché la procura di Gaeta aprı̀
un’inchiesta dopo che io feci il primo
servizio sulla Shifco.
PRESIDENTE. Di Latina.
MAURIZIO TORREALTA. ...sı̀, di Latina. Credo che lui mi diede un appuntamento per interrogarmi o per raccogliere
la mia deposizione.
PRESIDENTE. Ha conosciuto il maresciallo Vacchiano ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀.
PRESIDENTE. È una persona attendibile, secondo lei ?
MAURIZIO TORREALTA. Non lo so.
Secondo me non è attendibile il teste di
Vacchiano, che sapeva troppe cose.
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PRESIDENTE. Tra i testi di Vacchiano
c’era anche lei, perché il maresciallo Vacchiano nell’informativa del 1o giugno 1997,
nell’ambito del processo di Torre Annunziata (check to check), tra le altre cose
dice: « Risulta dalle asserzioni del giornalista Torrealta, che il Cammisa » – con
riferimento alla vicenda Rostagno – « fu
una delle ultime persone che la Alpi
incontrò prima di essere uccisa ».
MAURIZIO
TORREALTA.
Aspetti.
Cammisa – anche se non posso fare
affermazioni perentorie – risultava essere
stato a Bosaso. Non posso dire che vi
abbia incontrato Ilaria Alpi, perché non
posso affermarlo, ma so che era stato a
Bosaso.
PRESIDENTE. In quale epoca ? All’epoca dell’uccisione di Ilaria ?
MAURIZIO TORREALTA. Non ho fatto
io quest’affermazione. Era uscita non so se
in qualche articolo o in qualche altro
documento. Io non potevo darla per certa.
Posso aver dato questa comunicazione. So
che vi era un’inchiesta su quest’argomento,
a Palermo.
PRESIDENTE. Quindi è un’affermazione...
MAURIZIO TORREALTA. È un’interpretazione del pensiero di Vacchiano.
PRESIDENTE. Ne fa tante.
Conosce un certo Yassin Farah, vicepresidente dell’SSDF ?
MAURIZIO TORREALTA. È un medico
somalo.
PRESIDENTE. Lei è stato ospite di
questa persona ?
MAURIZIO TORREALTA. Ospite, no.
Sono stato in un albergo, quando sono
andato in Somalia.
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PRESIDENTE. Lui fece un comunicato
stampa nel quale dava conto che lei era
stato suo ospite per tre-quattro giorni.
MAURIZIO TORREALTA. Adesso bisogna intendersi su cosa intendono per
ospite. Quello che è successo è che quando
sono stato a Bosaso ho dovuto incontrare
il capo della fazione dell’SSDF che comandava lı̀ (erano loro che avevano il
controllo della città), e ho chiesto una
scorta e una macchina. Era una maniera
per dare loro dei soldi e garantirmi la
sicurezza e la possibilità di stare in albergo, peraltro. Io ho poi pagato l’albergo.
Lui dice che sono stato suo ospite, nel
senso che l’SSDF comandava in quella
zona.
PRESIDENTE. Leggo sul comunicato
Ansa: « Il giornalista del TG3, Maurizio
Torrealta, accompagnato dall’operatore
Massimo e Mohamed Omar Shermakik,
detto Ambarre, giunti a Bosaso il 4 dicembre, sono stati miei ospiti per tre
giorni ».
MAURIZIO TORREALTA. Lui dice
ospiti nel senso che ci ha permesso di
muoverci in città, ma non ospiti a casa
sua.
PRESIDENTE. Leggo ancora: « A loro
dire erano venuti per presentare un programma inerente agli aiuti e alla cooperazione economica in Somalia, tra cui la
strada Garoe-Bosaso, e il porto. Era nostra
intenzione far vedere tali progetti, come ci
avevano chiesto. Inoltre, hanno intervistato il generale Mohamed Abshir, presidente dell’SSDF, in mia presenza, al quale,
dopo una lunga intervista chiesero il caso
dell’Ilaria Alpi. Abshir rispose loro che
non sapeva nulla della morte tragica della
giornalista uccisa barbaramente a Mogadiscio, né chi l’aveva uccisa. Pure ero
presente quando intervistò il signor Cloar
Abdul Gioar Abdullahi, che dichiarò la sua
responsabilità nel sequestro della nave
Farah Omar, e che, nel momento della
cattura, la nave era zeppa di pesce, e
pescava nelle acque territoriali somale.
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Nella seconda domanda, aggirata, di Torrealta, se nella nave ci fossero armi, rispose che questo non è vero. Posso testimoniare che il resto del servizio avvenuto
nel TG3 e riportato dal Corriere della Sera
del 10/11/1995, oltre ad essere una fantasia giornalistica, è segno di ingratitudine
della mia ospitalità. Vorrei sottolineare
che venisse riportata l’intervista del generale Mohamed Abshir, rilasciata a loro il
4/12/95. Ho voluto fare questa dichiarazione in quanto il giornalista ha preferito
riportare questa intervista di mezza pagina al più grande giornale italiano alla
risposta manipolata del signor Gioar, ignorando totalmente quella data dal presidente dell’SSDF, personalità di statura
interna la cui reputazione è fuori discussione ».
MAURIZIO TORREALTA. Vede com’è
difficile fare le interviste su questi argomenti ? Il Gioar, il capitano della nave, ha
incontrato la Commissione d’inchiesta
sulla cooperazione e ha reso e ha confermato esattamente le cose che aveva detto
a me, dopo aver visto la stessa cassetta.
Quindi, quello che scrive questo signore
non è vero.
È vero che ho intervistato il presidente
dell’SSDF, ed è vero che gli ho detto che
ero lı̀ per fare dei servizi generici e non sul
caso Alpi, perché non volevo creare allarme e volevo potermi muovere liberamente, ma non ho mai mandato in onda
l’intervista che mi ha rilasciato perché non
era di alcuna utilità.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Beri
Beri ?
MAURIZIO TORREALTA. Ne ho sentito parlare, ma non mi ricordo di averlo
conosciuto.
PRESIDENTE. E l’avvocato Duale ?
MAURIZIO TORREALTA. Sı̀.
PRESIDENTE. Siete in contatto anche
ora ?

MAURIZIO TORREALTA. No.
PRESIDENTE. Da molto tempo non
vede l’avvocato Duale ?
MAURIZIO
stanza.

TORREALTA.

Sı̀,

abba-

PRESIDENTE. Lei sa che c’è un’intercettazione telefonica. Lei è stato aiutato in
qualche modo nell’inchiesta che lei ha
fatto ? Le ha dato qualche notizia utile ?
MAURIZIO TORREALTA. Duale mi ha
detto, ad esempio, dove potevo trovare la
figlia di Aidid, e mi ha dato il suo numero
di telefono, se non sbaglio.
PRESIDENTE. Lei sa che Duale è un
informatore del Sismi ?
MAURIZIO TORREALTA. L’ho sempre
sospettato.
PRESIDENTE. Attraverso
qualcun altro del Sismi ?

Rajola

o

MAURIZIO TORREALTA. Non so con
chi fosse a contatto.
PRESIDENTE. Ne ha mai parlato con
Rajola ?
MAURIZIO TORREALTA. Una volta ho
chiesto a Rajola di poterlo intervistare, ma
non ho contatti abituali con Rajola.
PRESIDENTE. E perché l’ha sempre
sospettato ? Sulla base di che cosa ?
MAURIZIO TORREALTA. Perché tutti i
somali che sono venuti in Italia hanno
sempre avuto contatti molto forti con il
Sismi. Addirittura, venivano istruiti. Poi,
Duale è una persona particolarmente di
successo nel suo settore. Credo che lui
fosse addirittura l’avvocato dell’ambasciata
somala, e quindi doveva avere contatti
abbastanza forti.
PRESIDENTE. In un’intercettazione telefonica (fatta nell’ambito del procedi-
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mento penale contro Roghi e Marocchino,
conclusosi poi con l’archiviazione al tribunale di Asti), tra tale Fortunato Massetti
e Faduma Aidid, quest’ultima attribuisce a
Duale, in combutta con Torrealta, il tentativo di mettere in trappola il generale
Rajola, che invece, secondo la Faduma,
sarebbe la persona che ha salvato la
Somalia.
Leggo: « Quello è pazzo. Lui vuole mettere trappola con Torrealta il generale
Rajola, allora io ho detto: no, questi signori sono quelli che hanno salvato la
Somalia; ho tutti gli scritti che ho portato
per farli vedere. Ho difeso la folgore, ho
difeso il generale Loi ».
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diede il numero della figlia di Aidid, per
riuscire a intervistarla. Le telefonai. Poi lei
si rifiutò, e non la intervistai. La incontrai
successivamente: aveva atteggiamenti diversi, molto più polemici nei confronti
degli italiani.
PRESIDENTE. Se non ci sono domande, ringraziamo il dottor Torrealta. Le
chiediamo scusa per le reiterate necessità
di aggiornare la sua audizione.
MAURIZIO TORREALTA. Presidente,
ho capito bene ? Lei mi chiede scusa ? Ma
questo mi gratifica moltissimo...

MAURIZIO TORREALTA. Questa è la
figlia di Aidid ?

PRESIDENTE. No, guardi, io chiedo
scusa a nome della Commissione per il
fatto che lei è dovuto venire più volte qui.

PRESIDENTE. Sı̀. Che senso ha quella
affermazione ?

MAURIZIO TORREALTA. La ringrazio.

MAURIZIO TORREALTA. Lei ha mai
incontrato la figlia di Aidid ?

PRESIDENTE. E non ho niente da
chiedere scusa a nessuno...

PRESIDENTE. No, non incontro nessuno, se non in aula.

MAURIZIO TORREALTA. Ma io la ringrazio.

MAURIZIO TORREALTA. È una persona che parla molto liberamente, con
molta fantasia. È poco attendibile. Ho
cercato di intervistarla, ed era veramente
difficile riuscire a intervistarla, perché non
diceva cose che avessero molta solidità e
senso.

PRESIDENTE...né io né la Commissione, che ha compiuto i suoi atti nel pieno
delle sue consapevolezze, e nel pieno della
legittimità. La scusa è soltanto di carattere
umano, nel senso appunto che ci siamo
resi conto di aver dovuto rinviare più volte
la sua audizione, che questo ci è molto
dispiaciuto, che quello che abbiamo fatto
lo rifaremmo se dovessimo trovarci nella
nostra necessità, e poi, la lesa maestà non
esiste per nessuno, né per il Padreterno,
né per il Presidente della Repubblica.
La seduta è tolta.

PRESIDENTE. A lei Duale ha mai detto
qualcosa di negativo sul conto di Rajola ?
MAURIZIO TORREALTA. No, non
credo, no... non mi ricordo. Duale mi
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Esame testimoniale di Ali Mussa Abdi (1).
Parte prima
La deposizione del signor Ali Mussa
Abdi, pronunciata in parte in lingua somala
e in parte in lingua inglese, è stata tradotta
da un interprete. Il resoconto stenografico
riporta la traduzione in lingua italiana
effettuata dall’interprete. Alcune frasi pronunciate in lingua inglese non sono state
tradotte.
PRESIDENTE. Innanzitutto vi vorrei
pregare di mantenere, per quanto è possibile, il silenzio, salvo ovviamente intervenire quando del caso per le domande
che vorrete porre. A tutti è raccomandato
il silenzio perché dovendo lavorare con la
traduzione diventa molto complicato.
Credo sia particolarmente opportuno
procedere interamente in seduta segreta,
sia per la identificazione delle persone,
sia per le cose che saranno oggetto dell’esame.
Vorrei avvertire, fin da questo momento, il signor Ali Mussa che tutto
quello che stiamo dicendo in questa sala
non esce da questa sala e tutte le persone che sono in questa sala sono tenute
al segreto; quindi, non deve avere nessuna preoccupazione di rivelare o dire
alla Commissione anche cose di carattere
molto riservato e magari anche pericolose.
Detto questo, ringrazio il signor Ali
Mussa per essere venuto qui in Italia e
per essersi posto a disposizione della
Commissione. A nome di tutti i commissari le rappresento che riteniamo che la
sua deposizione, come altre, ed in particolare quella che seguirà alla sua, rivestono per i nostri accertamenti grandissima importanza. Noi le saremmo
(1) cfr. pag. 2353.

molto grati, sapendo che sotto alcuni
aspetti lei fu un protagonista di questa
vicenda, se non soltanto dirà la verità
alla Commissione, ma se potesse anche
dare, da somalo amico dell’Italia, un
contributo quanto più importante possibile per scoprire la verità sull’uccisione
dei due giornalisti italiani.
Rappresento al signor Ali Mussa che
egli è qui ascoltato nella qualità di testimone. Questo significa, secondo la legge
italiana che regola questa sua audizione,
perché tenuta nel territorio dello Stato,
che egli ha l’obbligo di dire la verità e di
rispondere a tutte le domande del presidente e dei commissari.
Passiamo ora alle sue generalità. Come
si chiama ?
ALI MUSSA ABDI. Ali Mussa Abdi.
PRESIDENTE. Ha un soprannome ?
ALI MUSSA ABDI. No.
PRESIDENTE. Quando è nato ?
ALI MUSSA ABDI. Nel 1958.
PRESIDENTE. Dove è nato ?
ALI MUSSA ABDI. In Etiopia.
PRESIDENTE. Dove vive ?
ALI
Kenya.

MUSSA

ABDI.

A

Nairobi,

PRESIDENTE. Ha un indirizzo ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ce lo può dare ?

in
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ALI MUSSA ABDI. Sı̀ (Consegna un
biglietto da visita).

ALI MUSSA ABDI. Non ricordo, non ho
parlato.

PRESIDENTE. L’ufficio dà atto che il
signor Ali Mussa Abdi consegna un biglietto da visita da cui possono trarsi tutte
le indicazioni sulla sua attuale residenza.
Che attività svolge ?

PRESIDENTE.
però ?

ALI MUSSA ABDI. Sono un giornalista
e lavoro per la società francese, per la
parte in lingua inglese dell’agenzia francese, e anche per l’agenzia italiana ANSA,
per il versante inglese.
PRESIDENTE. Lei è mai stato sentito
da qualcuno sulla vicenda relativa all’uccisione dei due giornalisti Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin ?

Cassini

lo

conosceva

ALI MUSSA ABDI. Sı̀, l’ho conosciuto.
PRESIDENTE. Quella è un’autorità italiana. Poi ne parleremo però.
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, ho conosciuto
questo signore.
PRESIDENTE. In Italia lei è stato sentito dalla commissione Gallo ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, mi hanno sentito
riguardo le truppe italiane.

ALI MUSSA ABDI. Non ufficialmente,
nessuno.

PRESIDENTE. Ma non su Ilaria Alpi ?
Non le fu fatta nessuna domanda ?

PRESIDENTE. Che significa « non ufficialmente » ?

ALI MUSSA ABDI. Non mi ricordo,
era solo per la questione dei soldati
italiani.

ALI MUSSA ABDI. Ho parlato con
alcune persone normalmente, come si
parla per strada.
PRESIDENTE. Quindi, con autorità italiane non ha mai parlato ?

PRESIDENTE. Delle
della violenza italiana ?

vittime

somale

ALI MUSSA ABDI. Sı̀, qualcosa che
riguarda le vittime mi hanno chiesto nell’ambasciata italiana presso Nairobi.

ALI MUSSA ABDI. Mai.
PRESIDENTE. Con autorità somale ha
mai parlato ?

PRESIDENTE. A Mogadiscio lei ha lavorato ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀.

ALI MUSSA ABDI. Non esiste un’autorità somala.
PRESIDENTE. Noi abbiamo saputo che
c’era una polizia di Ali Mahdi, una polizia
di Aidid.

PRESIDENTE. In che periodo ?
ALI MUSSA ABDI. Dal 1991 al 1997.
PRESIDENTE. Dove abitava ? A Mogadiscio nord o a Mogadiscio sud ?

ALI MUSSA ABDI. Esistono sulla carta,
ma nessuno mi ha mai chiesto qualcosa.

ALI MUSSA ABDI. A Mogadiscio sud.

PRESIDENTE. E con autorità italiane
in Somalia lei ha mai parlato dell’uccisione dei due giornalisti ?

PRESIDENTE. Scusi la mia puntualizzazione: Mogadiscio sud significa la zona
di Ali Mahdi ?
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ALI MUSSA ABDI. La prima volta ero
residente nella parte sotto il comando di
Aidid, la parte sud. In questo periodo il
generale Aidid mi arrestò per ventidue
giorni e dopo che mi ha rilasciato mi
sono spostato e sono andato a Mogadiscio
nord.
PRESIDENTE. Fino a quando è stato a
sud di Mogadiscio ?
ALI MUSSA ABDI. Dal 1991 al 1995.
PRESIDENTE. E successivamente, invece, a Mogadiscio nord ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lı̀ lei lavorava già allora per l’ANSA ? In questi anni ha
sempre lavorato per l’ANSA e anche per
l’agenzia France Press oppure soltanto
per l’ANSA ?
ALI MUSSA ABDI. Ho iniziato la mia
collaborazione con l’ANSA nel 1993.
PRESIDENTE. Anche la France Press
era la sua agenzia ?
ALI MUSSA ABDI. Dal 1994.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Ilaria
Alpi ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, ci siamo conosciuti nel 1993.
PRESIDENTE. In che epoca ?
ALI MUSSA ABDI. July 1993.
PRESIDENTE. In quali circostanze vi
siete conosciuti ?
ALI MUSSA ABDI. L’agenzia France
Press aveva un ufficio in quell’albergo.
Era l’unico albergo dove andavano i giornalisti.

PRESIDENTE. Ma lei aveva un rapporto soltanto professionale o anche di
amicizia con Ilaria ?
ALI MUSSA ABDI. No, ci siamo solo
conosciuti. Non avevo nessun rapporto di
lavoro.
PRESIDENTE. E di amicizia ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, era una persona
molto disponibile, che rispettava la gente;
era una persona molto dolce, che parlava
gentilmente quando parlava con le persone. Ero disponibile a dare una mano
ogni volta che me lo chiedeva. Mi ha anche
regalato un orologio quando rientrò dall’Italia. Quando lei conosceva una persona
solo da un’ora sembrava che la conoscesse
da anni.
PRESIDENTE. L’occasione specifica in
cui l’ha conosciuta ? A pranzo, a cena, in
un viaggio, gliel’ha presentata qualcuno in
albergo ? Qual è stata l’occasione che ha
determinato la conoscenza ?
ALI MUSSA ABDI. Conoscevo la maggior parte dei giornalisti italiani, quando
arrivavano, e lei era con loro. Lei andava
anche in una casa che apparteneva a
Starlin Abdi Arush, una donna somala.
PRESIDENTE. Sı̀, la conosciamo; poi le
faremo alcune domande su questo punto.
C’è stata collaborazione, nel senso che
Ilaria aiutava lei, Ali Mussa, nel suo lavoro
e che lei, Ali Mussa, aiutava Ilaria nel
lavoro di giornalista ?
ALI MUSSA ABDI. Io credo alla collaborazione di lavoro come quando firmiamo un contratto di collaborazione, di
pagamento.
PRESIDENTE. Al di là del pagamento,
lei, Ali Mussa, aveva una notizia e l’ha
comunicata ad Ilaria o Ilaria aveva notizie
e le ha comunicate a lei ? C’era questo
scambio di notizie fra di voi ?
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ALI MUSSA ABDI. Non sapeva il somalo, perché lei stava a Mogadiscio, e
qualche volta non si può chiedere il traduttore e per questo ho fatto un lavoro di
traduzione qualche volta.
PRESIDENTE. Per Ilaria ?
ALI MUSSA ABDI. Tanti giornalisti mi
chiedono una verifica delle notizie quando
intervistano qualcuno.
PRESIDENTE. Lei ha detto che ha
conosciuto Ilaria nel luglio del 1993.
Quanto tempo rimase Ilaria in quell’occasione, dopo che lei l’ha conosciuta s’intende ?
ALI MUSSA ABDI. Non è stata a lungo
a Mogadiscio. Partiva e tornava.
PRESIDENTE. Nel 1993 ha visto ancora Ilaria a Mogadiscio o comunque in
Somalia, dopo luglio ?
ALI MUSSA ABDI. Prima della sua
morte l’ho vista a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Prima della sua morte
ma ...
ALI MUSSA ABDI. Nel 1994.
PRESIDENTE. Nel 1993 ?
ALI MUSSA ABDI. (La risposta in lingua inglese non viene tradotta).
PRESIDENTE. Nel 1993, dopo luglio
l’ha più vista ?
ALI MUSSA ABDI. Non c’è un periodo
che lei è venuta a Mogadiscio e non l’ho
vista.
PRESIDENTE. Tenendo presente che
lei la conosce a luglio, da quando l’ha
conosciuta, non l’ha più vista fino a marzo
del 1994 ?
ALI MUSSA ABDI. Ricordo l’occasione
in cui sono stati uccisi i giornalisti. In quel
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momento l’ho riconosciuta, perché lei era
lı̀. Ci siamo incontrati lı̀, per la morte di
questi giornalisti, abbiamo contato i giornalisti, chi mancava, e Ilaria era una di
noi, era presente all’accaduto. Abbiamo
visto persone morte, abbiamo cercato di
lei, pensavamo che fosse morta, però dopo
abbiamo saputo che lei era in casa di
Starlin Arush.
PRESIDENTE. Questo lo sapevamo e
ci viene confermato. Però la domanda
che le ho fatto è un’altra. Dopo questa
vicenda dell’uccisione dei giornalisti e
della scoperta che Ilaria non era stata
uccisa, lei ha più visto Ilaria Alpi fino a
quando poi, nel 1994, tornò in Somalia
e morı̀ in Somalia ?
ALI MUSSA ABDI. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Ricorda se Ilaria, nelle
occasioni in cui lei l’ha vista, avesse una
scorta ?
ALI MUSSA ABDI. Non c’erano sempre le guardie con lei, non abbastanza
guardie.
PRESIDENTE. Quando furono uccisi i
giornalisti aveva abbastanza guardie o no ?
ALI MUSSA ABDI. Quando si uccideva
Ilaria ?
PRESIDENTE. No, gli altri giornalisti,
quelli della Reuters, se non sbaglio.
ALI MUSSA ABDI. È successo un
grosso problema quel 12 july. I soldati
americani hanno ucciso più di cinquanta
somali e loro sono andati a fotografare
l’accaduto. La gente era molto agitata, i
somali erano arrabbiati. Non era possibile
che bastassero tre o quattro persone che
facevano da scorta. Io ho consigliato ai
giornalisti di non andare quel 12 july, ma
i giornalisti non hanno accettato questo
mio consiglio, soprattutto i cameramen. Io
stavo con Massimo Alberizzi e l’autista era
l’ultimo autista di Ilaria Alpi.
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PRESIDENTE. Ma questo è nel 1994.
Nel luglio del 1993 Abdi era l’autista di
Ilaria ?
ALI MUSSA ABDI. Nel 1993 era l’autista di Alberizzi ed io stavo con Alberizzi
e Abdi.
PRESIDENTE. La mia domanda, invece, è un’altra: nel luglio del 1993,
quando lei conosce Ilaria Alpi, Ilaria aveva
un servizio di scorta sufficiente o non
sufficiente, che lei sappia ?
ALI MUSSA ABDI. Una parte di Mogadiscio era controllata dalle Nazioni
Unite e, quindi, non si portavano armi;
fuori da quest’area si portavano armi.
Quindi, non era necessaria la scorta, ma le
truppe delle Nazioni Unite non garantivano la sicurezza della zona.
PRESIDENTE. Le persone della scorta
di Ilaria Alpi lei le ha conosciute o no nel
luglio del 1993 ?
ALI MUSSA ABDI. No.
PRESIDENTE. Non ricorda quante persone erano ?
ALI MUSSA ABDI. Non ho idea.
PRESIDENTE. Invece nel 1994 – siamo
nel marzo del 1994 – lei quando ha
incontrato Ilaria Alpi per la prima volta, il
primo giorno che l’ha incontrata ?

è giovedı̀, il 16 è mercoledı̀, il 15 è martedı̀
e il 14 è lunedı̀. Quando ha incontrato per
la prima volta Ilaria Alpi in questa settimana ?
ALI MUSSA ABDI. Una persona che è
a Mogadiscio, in una zona di guerra, non
può neanche sapere che giorno è.
PRESIDENTE. Non sa nemmeno
quello, ma un giornalista magari forse
potrebbe anche saperlo. Quando fate i
dispacci di agenzia ...
ALI MUSSA ABDI. Sono passati undici
anni.
PRESIDENTE. Le faccio la domanda in
un altro modo. Lei ricorda quando Ilaria
Alpi è partita per Bosaso ? Lo ricorda in
questo momento ? Lo ha dichiarato, lo
ricorda. Adesso non mi deve dire il giorno,
perché mi direbbe che in guerra non lo
sapeva. Lei ha visto Ilaria Alpi lo stesso
giorno che è partita per Bosaso o il giorno
prima ?
ALI MUSSA ABDI. Due giorni prima
che lei partisse per Bosaso.
PRESIDENTE. Dove l’ha incontrata ?
Ed era la prima volta che la incontrava ?
ALI MUSSA ABDI. All’hotel Sahafi.

ALI MUSSA ABDI. Prima che lei partisse per Bosaso.

PRESIDENTE. Quindi, due giorni
prima che partisse per Bosaso ha incontrato Ilaria Alpi all’hotel Sahafi. Chi c’era
con Ilaria Alpi, oltre a Miran Hrovatin ?

PRESIDENTE. Qui dobbiamo essere
molto precisi. Che significa « prima che lei
partisse per Bosaso » ? Ricorda quando è
partita per Bosaso ?

ALI MUSSA ABDI. Con loro c’era uno
che guidava una macchina, una Toyota
pick-up. Mi sembra che l’autista si chiamasse Alı̀.

ALI MUSSA ABDI. Era il mese di
marzo, ma non ricordo il giorno.

PRESIDENTE. Non Abdi ?
ALI MUSSA ABDI. Non Abdi.

PRESIDENTE. Adesso io le faccio vedere questo elenco: il 20 marzo è domenica, il 19 è sabato, il 18 è venerdı̀, il 17

PRESIDENTE. Ilaria era sola quando
l’ha vista all’hotel Sahafi ?
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ALI MUSSA ABDI. Era nell’accettazione, camminava.

ALI MUSSA ABDI. Penso che anche lei
non lo sapesse.

PRESIDENTE. C’era Remigio Benni ?
Lei conosce Remigio Benni ?

PRESIDENTE. Fermiamoci un attimo.
Prima vorrei sapere: Ilaria Alpi le disse
quando sarebbe tornata da Bosaso ?

ALI MUSSA ABDI. Sı̀, lo conosco benissimo.
PRESIDENTE. C’era Remigio Benni
quel giorno che vide Ilaria Alpi, due giorni
prima che partisse per Bosaso ?
ALI MUSSA ABDI. Lui era residente a
Mogadiscio nord, la parte di Ali Mahdi, e
ci incontravamo a Mogadiscio sud. Non
ricordo se lui era presente quel giorno.
Ricordo però che quando è tornata da
Bosaso lui era presente.
PRESIDENTE. Quindi, quando è tornata da Bosaso Remigio Benni c’era.
ALI MUSSA ABDI. A Nairobi. Quando
è andata a Bosaso lui non c’era.
PRESIDENTE. Non c’era nemmeno
quando è tornato ? Stava a Nairobi ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, era a Nairobi.
PRESIDENTE. Lei a marzo, quando è
stata uccisa Ilaria Alpi, ha mai visto Ilaria
Alpi insieme a Remigio Benni ?
ALI MUSSA ABDI. Lei arrivava di solito in quell’ufficio di Benni. Lui era molto
utile per i giornalisti italiani. Era sempre
sia a Mogadiscio che a Nairobi.
PRESIDENTE. Ma io ho fatto un’altra
domanda: durante il periodo in cui è stata
a Mogadiscio, o comunque ha viaggiato in
Somalia, nel marzo, quando è stata uccisa,
lei, Ali Mussa, ha mai visto in qualsiasi
posto Ilaria Alpi insieme a Remigio Benni ?

ALI MUSSA ABDI. No.
PRESIDENTE. Rispondendo alla precedente domanda ha detto: nemmeno lei
sapeva che andava a fare a Bosaso. Ma la
domanda che le ho fatto è un’altra: perché
è andata a Bosaso ? C’è una ragione specifica ?
ALI MUSSA ABDI. Non era una sua
scelta.
PRESIDENTE. Qual era la sua scelta ?
ALI MUSSA ABDI. Devo spiegare chiaramente questo punto.
PRESIDENTE. È molto
Qual era la sua scelta ?

importante.

ALI MUSSA ABDI. Lei era interessata
ad andare a Chisimaio, ha detto che voleva
andare a Chisimaio. È andata alle Nazioni
Unite per trovare un volo, è andata a
registrarsi in un ufficio che si chiama
Move Com. C’era un uomo che si chiamava Hassan, un somalo, e una donna che
si chiamava Lora, che poteva essere americana, almeno aveva l’accento americano.
Hanno scritto sulla lista di partenza per
Chisimaio e ha cercato di sapere il giorno
dopo quando sarebbe stato il volo, e non
c’era nessun volo per Chisimaio. Lei ha
fatto una scelta.
PRESIDENTE. Quando lei domanda se
il giorno dopo c’è l’aereo per Chisimaio ed
ha la risposta negativa, l’ha fatto perché
non partiva più l’aereo per Chisimaio ?

ALI MUSSA ABDI. Non l’ho mai vista.
PRESIDENTE. Perché Ilaria Alpi è andata a Bosaso ?

ALI MUSSA ABDI. Non c’era nessun
aereo per Chisimaio e le è stata data la
scelta di andare a Baidoa...
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PRESIDENTE. O a Bosaso. Perché questa scelta fra queste due città ?
ALI MUSSA ABDI. C’erano tanti voli
per Baidoa. Nessuno era interessato ad
andare a Bosaso e, quindi, c’era sempre
disponibilità.
PRESIDENTE. C’erano pochi aerei per
Bosaso ?
ALI MUSSA ABDI. No, poche persone
interessate.
PRESIDENTE. Quindi, aerei ce n’erano,
ma i posti erano tanti, mentre per Baidoa
non era cosı̀, c’erano aerei.
ALI MUSSA ABDI. (La risposta in lingua inglese non viene tradotta).
PRESIDENTE. Lei era lı̀ nel momento
in cui Ilaria ha saputo che l’aereo per
Chisimaio non partiva e, quindi, ha scelto
tra Baidoa e Bosaso ? Lei era lı̀ con Ilaria ?
ALI MUSSA ABDI. Ero presente.
PRESIDENTE. Dove eravate ? In aeroporto ?
ALI MUSSA ABDI. Al compound delle
Nazioni Unite.
PRESIDENTE. Lei aiutò nella scelta o
dette un consiglio a Ilaria Alpi, se andare
a Bosaso piuttosto che a Baidoa, o viceversa ?
ALI MUSSA ABDI. Io ho dato il consiglio di restare a Mogadiscio. Mi ha detto:
non posso giustificare le spese se non
lavoro.
PRESIDENTE. Perché a Mogadiscio
praticamente non c’era niente da fare,
c’era poco da fare ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, era cosı̀.
PRESIDENTE. È Ilaria che dice a lei
che non poteva giustificare le spese ?

ALI MUSSA ABDI. Quando era nell’ufficio delle Nazioni Unite che organizzava i
voli, Miran Hrovatin parlava male di queste persone senza sapere che Hassan capiva l’italiano. Poi Hassan chiese perché
aveva offeso i somali ed ha detto qualcosa
come « ignoranti », ma l’uomo ha detto che
non erano ignoranti, ma non avevano
l’aereo. Ilaria stava zitta e poi sono intervenuto io. Ho detto che Miran parlava di
altre cose, che non si riferiva a lui, e allora
anche quella donna nell’ufficio ha detto
che non si riferiva a lui.
PRESIDENTE. D’accordo. Quello che
ora chiedo è questo: quando si tratta di
stabilire se andare a Baidoa oppure a
Bosaso, premesso che Ilaria dice di non
voler rimanere a Mogadisco perché doveva
giustificare le spese, in base a che cosa
sceglie di andare a Bosaso e non a Baidoa,
solo per gli aerei o per qualche altra
ragione ?
ALI MUSSA ABDI. Perché Baidoa era
stata coperta da tutti i giornalisti, tutti
successi... Però toccava a lei cosa pensare
e dove scegliere. Non posso rispondere a
questa domanda.
PRESIDENTE. Bosaso, per quello che
lei sa, era una meta pericolosa ?
ALI MUSSA ABDI. Non c’era niente di
interessante a Bosaso: non c’era guerra e
non c’erano truppe delle Nazioni Unite.
PRESIDENTE. Parlò delle navi Shifco ?
ALI MUSSA ABDI. Vuol dire Ilaria ?
Non ho sentito da lei.
PRESIDENTE. Non era a conoscenza di
una nave Shifco sequestrata ? Lei sa che
cos’era la Shifico ?
ALI MUSSA ABDI. Una società di pesca
italo-somala.
PRESIDENTE. Esatto. Quando è partita
per Bosaso, Ilaria sapeva che a Bosaso
c’era stato il sequestro di una nave Shifco ?
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ALI MUSSA ABDI. Non lo so. Non
posso dire quali erano i progetti per
andare a Bosaso. Il mio giudizio a questo
riguardo è che non posso dire proprio
perché ha scelto Bosaso.
PRESIDENTE. E perché voleva andare
a Chisimaio glielo ha detto ?
ALI MUSSA ABDI. C’era un signore
della guerra che si chiamava Morgan e
c’era la troupe del Belgio; poi c’erano tante
fazioni somale contrapposte; quindi era
interessante sapere. Invece gli abitanti di
Bosaso sono della stessa tribù e non c’era
una guerra civile in atto.
PRESIDENTE. Lei è stato mai a Bosaso ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀.

5111

ALI MUSSA ABDI. No, non sono stato
io.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Valentino Casamenti ?
ALI MUSSA ABDI. No.
PRESIDENTE. In precedenti occasioni,
o comunque nell’occasione di luglio di cui
abbiamo parlato prima, Ilaria Alpi le parò
mai di Bosaso e della volontà di andare a
Bosaso ?
ALI MUSSA ABDI. Mai.
PRESIDENTE. Con Ilaria Alpi avete
mai parlato della cooperazione italiana
con la Somalia e delle tangenti che si
pagavano per la cooperazione ?

PRESIDENTE. Ha conosciuto il sultano
di Bosaso, Bogor ?

ALI MUSSA ABDI. Posso sapere ancora
la domanda chiaramente ?

ALI MUSSA ABDI. Personalmente non
l’ho incontrato, ma so che lui è capo di
questo tribù.

PRESIDENTE. Noi stiamo concentrando la nostra attenzione su alcune
possibili ragioni per le quali Ilaria Alpi è
stata uccisa, quindi stiamo cercando di
capire quali attività sul piano giornalistico
stava svolgendo o, comunque, con quali
notizie può essersi confrontata, delle quali
qualcuno era venuto a conoscenza. La
domanda, dunque, è questa: Ilaria Alpi le
ha mai parlato del problema della cooperazione italiana, delle tangenti che si sfruttavano sulla cooperazione ? Prima le ho
parlato della Shifco.

PRESIDENTE. Ma a Bosaso è andato
qualche volta ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, sono stato a
Bosaso.
PRESIDENTE. Ilaria le disse dove sarebbe andata ad alloggiare a Bosaso ?
ALI MUSSA ABDI. Non sapeva neanche
Bosaso, secondo me. E poi non ero presente il giorno in cui lei è partita da
Mogadiscio.
PRESIDENTE. Non era presente, ho
capito. Lei sapeva che a Bosaso c’era
l’organizzazione Africa 70 ?
ALI MUSSA ABDI. L’ho sentito.
PRESIDENTE. Ma non sapeva nulla di
preciso ? Non indicò lei a Ilaria Alpi che a
Bosaso poteva rivolgersi ad Africa 70 ?

ALI MUSSA ABDI. Non mi ha mai
parlato.
PRESIDENTE. Di traffico di armi avete
mai parlato con Ilaria Alpi ?
ALI MUSSA ABDI. Sappiamo tutti i tipi
di armi che si usano in Somalia, ma non
fanno parte delle armi italiane.
PRESIDENTE. Ma Ilaria Alpi le ha
parlato di traffici di armi dei quali si
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interessava come giornalista, traffici che
avevano come punto di riferimento la
Somalia ?
ALI MUSSA ABDI. Perché io non avrei
capito se mi parlasse di questo argomento,
perché io sapevo di più di quelle cose che
stavano succedendo in Somalia. Quindi
non ci sono dopo la guerra armi italiane
arrivate in Somalia.
PRESIDENTE. Dopo quale guerra, scusi ?
ALI MUSSA ABDI. Del 1991.
PRESIDENTE. Cioè lei dice che dopo la
caduta di Siad Barre non c’è stato traffico
di armi.
ALI MUSSA ABDI. Da parte delle italiane.
PRESIDENTE. E non italiane ?
ALI MUSSA ABDI. Cioè ?
PRESIDENTE. Traffici di armi che non
riguardavano l’Italia ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, questo è successo.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi le ha mai
parlato di questi traffici di armi, che pure
potevano non riguardare l’Italia, almeno
come provenienza diretta ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, qualche volta mi
chiedeva alcune informazioni.
PRESIDENTE. Su che cosa ?
ALI MUSSA ABDI. Tutte le conversazioni tra di noi erano informali e io non
ho sentito neanche una volta che lei parlava al riguardo del traffico di armi. Non
mi ha mai parlato.
PRESIDENTE. Non avete mai parlato
di traffico di armi ?

ALI MUSSA ABDI. Io non faccio parte
uno di quelli che ha parlato lei.
PRESIDENTE. E di traffico di armi
fatto attraverso la cooperazione italiana ne
avete mai parlato ? Di traffico di armi
fatto con le navi Shifco della cooperazione
italiana ?
ALI MUSSA ABDI. Ci sono persone
interessate a chiedere collaborazione con
i somali e, diciamo, relazioni commerciali. E quelli possono dire quello che
credono, ma nessuna di queste cose è
tangibile.
PRESIDENTE. Ma lei è un giornalista,
quindi, anche se non ha le prove, di certi
accadimenti e di certe vicende non può
non essere a conoscenza. Allora, le mie
domande sono due. Alla prima – lei ha
mai sentito parlare di traffico d’armi in
Somalia ? – mi ha risposto di sı̀. La
seconda è la seguente: lei ha mai sentito
parlare di traffico di armi nell’ambito e
utilizzando gli strumenti della cooperazione italiana a favore della Somalia ?
ALI MUSSA ABDI. Se guardi il rapporto delle Nazioni Unite riguardo traffico di armi e armi portate in Somalia,
c’è. Questo è un commercio reale che
succedeva in Somalia. Etiopia ha avuto
anche amici...(La restante parte della risposta in lingua inglese non viene tradotta).
PRESIDENTE. Chiedo scusa, ma mi
pare che rispondendo in inglese il teste
abbia detto: Somalia verso lo Yemen.
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, i somali comprano armi dallo Yemen e quindi c’è
questo. È uno dei maggiori fornitori di
armi della Somalia.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi ha manifestato mai interesse per questi traffici ?
ALI MUSSA ABDI. Personalmente non
me ne ha mai parlato.
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PRESIDENTE. Quindi: non le ha mai
parlato di cooperazione, non le ha mai
parlato di armi. Le ha mai parlato di un
suo interesse, giornalistico, si intende,
come giornalista di inchiesta – capisce
cosa significa ? – per il traffico di rifiuti
tossici o radioattivi in Somalia ?

ALI MUSSA ABDI. Sı̀, ho sentito delle
persone...

ALI MUSSA ABDI. A me chiedeva solo,
quando aveva intenzione di incontrare un
signore della guerra, un war lord, di aiutarla ad avere un appuntamento.

PRESIDENTE. Aspetti, prima concludiamo il tema di cui ci stiamo occupando,
se no ce lo dimentichiamo. Io voglio sapere questo: è corretto quando dico che
non vuole assumersi la responsabilità di
parlare delle cose che sentiva dire perché
non ha elementi in mano ?

PRESIDENTE. Quindi non le ha mai
parlato di suoi interessi per i rifiuti tossici ? Lei ha mai saputo che nella strada
Garoe-Bosaso – cosı̀ si diceva, poi se sia
vero o no bisogna vederlo – si interravano
rifiuti tossici ?
ALI MUSSA ABDI. Non mi ha mai
parlato.
PRESIDENTE. Mai parlato. E lei lo sa ?
ALI MUSSA ABDI. Io sento una responsabilità.
PRESIDENTE. Di che ?

PRESIDENTE. Ma io le ho chiesto se...
ALI MUSSA ABDI. La scorsa settimana ?

ALI MUSSA ABDI. Non posso essere
sicuro... (La restante parte della risposta in
lingua inglese non viene tradotta).
PRESIDENTE. Benissimo, abbiamo capito bene. Adesso, però, le faccio queste
tre domande alle quali da giornalista,
quindi non con l’obbligo di aver in mano
la prova di quello che dice, ma di avere
degli elementi, magari anche dichiarazioni
di qualcuno, forse può rispondere. Da
giornalista, lei cosa sa del traffico di armi ?
Cosa sa del traffico di rifiuti ? Cosa sa
delle tangenti e della cooperazione ?

ALI MUSSA ABDI. Non posso fare
testimonianze per cose che non sono
chiare e che non sono vere. Non posso dire
delle speculazioni.

ALI MUSSA ABDI. Io non so neanche
il mandato della cooperazione italiana.
Quindi non so neanche se c’erano tangenti
e non ho seguı̀to.

PRESIDENTE. Lei dice che non può
parlare perché non ha elementi sicuri in
mano, esatto ?

PRESIDENTE. Quindi, su questo punto
lei non ha mai sentito niente.

ALI MUSSA ABDI. Sento sempre parlare di cose messe sul mare. Ho sentito
anche questo; ci sono persone che dicono
che sono stati messi questi residui anche
nella strada Garoe-Bosaso, però non ho
visto neanche una persona sola che abbia
portato il 5 per cento di prova.
PRESIDENTE. Lei, praticamente, dice
che non ha nessun elemento per dire che
le cose che sentiva dire in giro fossero vero
o non fossero vere.

ALI MUSSA ABDI. Dopo la morte di
Ilaria Alpi le persona parlavano sulle
strade, in Somalia, che lei cercava corruzione nella cooperazione italiana e anche
traffico di armi e anche sui rifiuti tossici.
Però non mi ha detto neanche una parola.
PRESIDENTE. Lei.
ALI MUSSA ABDI. Ilaria.
PRESIDENTE. E le altre persone con le
quali ha parlato dopo la morte di Ilaria, o
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anche prima, magari, le hanno detto qualche cosa intorno alle attività di cui stiamo
parlando e all’interesse di Ilaria Alpi per
queste attività (armi, rifiuti, cooperazione) ?
ALI MUSSA ABDI. Sono stati questi
rapporti delle Nazioni Unite che sono
usciti fuori i residui tossici dopo lo tsunami, in Somalia. E ci sono alcuni parlamentari che hanno accusato le aziende
italiane di aver messo questi residui.
PRESIDENTE. Chi sono questi parlamentari ?
ALI MUSSA ABDI. Membri del parlamento somalo. Però non possono provarlo.

ALI MUSSA ABDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora domando: perché
viene istituita questa corte islamica e a che
serve ? Ci spieghi, perché lo sappiamo, ma
vogliamo capirlo bene.
ALI MUSSA ABDI. Ci sono due motivi:
uno che sono persone che vogliono raggiungere, tramite la religione, il potere;
l’altro motivo, che sono persone che cercano di essere qualche giustizia... cercano
di salvarsi tramite questo. Ci sono persone
che vogliono usare per arrivare al potere
l’Islam. Ci sono persone che cercano qualche amministrazione che dia stabilità e
che hanno dato una mano alle corti islamiche.

PRESIDENTE. Con Ilaria Alpi avete
mai parlato del fondamentalismo islamico ?

PRESIDENTE. Ali Mahdi dava supporto alle corti islamiche ?

ALI MUSSA ABDI. Non era una questione attuale in quel momento.

ALI MUSSA ABDI. È diminuito il potere di Ali Mahdi quando è stata formata
questa corte.

PRESIDENTE. Cioè, non esisteva il fondamentalismo a Mogadiscio ?
ALI MUSSA ABDI. C’erano corti islamiche, che sono la base del fondamentalismo.
PRESIDENTE. Ci spieghi bene cosa
c’era. Stiamo parlando del 1993-94.
ALI MUSSA ABDI. È stata formata nel
1993-94 la prima corte islamica.
PRESIDENTE. Dove, a Mogadiscio ?

PRESIDENTE. Quando è stata formata
la corte islamica.
ALI MUSSA ABDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ma andava d’accordo
con la corte islamica ?
ALI MUSSA ABDI. Era d’accordo.
PRESIDENTE. E forniva anche uomini
alla corte islamica ?

ALI MUSSA ABDI. A nord di Mogadiscio, sı̀.

ALI MUSSA ABDI. No, loro hanno fatto
le loro truppe, le loro milizie.

PRESIDENTE. Mogadiscio nord, tanto
per capirci....

PRESIDENTE. La corte islamica ha
fatto la sua milizia. E Ali Mahdi aiutava a
formare questa milizia della corte islamica, sı̀ o no ?

ALI MUSSA ABDI. Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Va bene: Mogadiscio
nord, Ali Mahdi. Dove sta l’hotel Hamana,
tanto per intenderci.

ALI MUSSA ABDI. Quando hanno portato una parte del suo potere, lui ha
combattuto con loro, diciamo.
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PRESIDENTE. Quando ha cominciato a
combattere con loro ?

ALI MUSSA ABDI. Sı̀. Loro andavano
solo dalle persone deboli.

ALI MUSSA ABDI. Quando il presidente della corte e lui hanno litigato.

PRESIDENTE. Perfetto. Adesso mi deve
dire una cosa: cosa facevano queste corti
islamiche dal 1994-96 fino a quando Ali
Mahdi ha permesso che fossero presenti,
operative ?

PRESIDENTE. In che anno ?
ALI MUSSA ABDI. Circa settembreottobre 1996.
PRESIDENTE. Fino al 1996 sono andati d’accordo ?

ALI MUSSA ABDI. Anche quando lui
ha litigato con questa corte, questa corte...
PRESIDENTE. È rimasta.

ALI MUSSA ABDI. Qualche volta, diciamo.

ALI MUSSA ABDI. Ha cambiato solo il
responsabile, ma esistevano.

PRESIDENTE. E come si dividevano i
compiti ? Che faceva Ali Mahdi come potere e che faceva la corte come potere ?

PRESIDENTE. Ma che facevano queste
corti ? Applicavano la sharia, facevano
condanne ?

ALI MUSSA ABDI. Era solo un cerimoniale, diciamo. Era solo responsabile,
era solo sua sicurezza, diciamo.

ALI MUSSA ABDI. Erano persone non
oneste.

PRESIDENTE. Ho capito: era solo rappresentativo.
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, come simbolo.
PRESIDENTE. Mentre quella che contava era la corte islamica.
ALI MUSSA ABDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Invece, dalla parte di
Aidid la corte islamica c’era ?
ALI MUSSA ABDI. Non c’era.
PRESIDENTE. Perché Aidid era più
forte ?
ALI MUSSA ABDI. Non accettava, Aidid, perché lui voleva prendere tutto il
potere.
PRESIDENTE. Perfetto. Quindi, vuol
dire che la corte islamica è stata presente
dove il potere era meno forte.

PRESIDENTE. Che significa « non oneste » ?
ALI MUSSA ABDI. Loro, diciamo, punivano persone indifese, deboli, e attaccavano sempre le minoranze.
PRESIDENTE. Come le attaccavano ?
ALI MUSSA ABDI. Arrestavano, perché
potevano arrestare. Potevano arrestare le
minoranze perché non avevano dietro un
clan forte che le difendeva.
PRESIDENTE. Uccidevano ?
ALI MUSSA ABDI. Amputavano le
mani alle persone. Uccidevano oppure amputavano una persona per meno di dieci
dollari. E hanno picchiato una persona
fino alla morte.
PRESIDENTE. Per quale ragione facevano queste cose ?
ALI MUSSA ABDI. Perché commetteva
adulterio.
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ELETTRA
sharia.

DEIANA.

Applicavano

la

ALI MUSSA ABDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Queste iniziative, queste
attività, queste repressioni le facevano soltanto nei confronti dei somali, dei cittadini
di Mogadiscio o nei confronti di tutti,
anche di stranieri, ad esempio ?
ALI MUSSA ABDI. L’attività della corte
si limitava solo alla zona di Ali Mahdi e
non potevano raggiungere neanche quella
zona... E non intervenivano sulle attività
degli stranieri, di solito, perché era un
inizio di un...
PRESIDENTE. Integralismo.
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, di un potere
interno, diciamo.
PRESIDENTE. Certo non andavano
fuori del territorio di Mogadiscio, o della
zona di Ali Mahdi. Ma se accadeva qualcosa nella zona di Ali Mahdi ad opera non
di somali, ma di cittadini che in quella
zona facevano qualcosa che non andava
bene, intervenivano ?
ALI MUSSA ABDI. Mandavano milizie
sempre, che andavano ad arrestare le
persone che avevano commesso questa
attività.
PRESIDENTE. Anche stranieri ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Di queste cose, di questi
problemi del fondamentalismo lei ha mai
parlato con Ilaria Alpi, o Ilaria ne ha mai
parlato a lei ?
ALI MUSSA ABDI. Ilaria è stata uccisa
in marzo e la prima corte islamica è stata
formata in luglio.
PRESIDENTE. Questo è importante.
Però le chiedo: è vero che la prima corte
viene costituita nel luglio 1994, ma pre-

cedentemente all’esistenza di una corte
formalmente costituita ci sono stati dei
fenomeni in cui, anche se in maniera
ancora iniziale, comunque si facevano le
stesse cose ? Come lei ha detto, la corte
islamica diventa una cosa istituzionale da
luglio in poi...
ALI MUSSA ABDI. Non possiamo chiamare corte questa cosa.
PRESIDENTE. Certo, non si chiama
corte.
ALI MUSSA ABDI. Erano persone...
banditi, diciamo.
PRESIDENTE. Erano dei banditi, perfetto. Ma poi quei banditi, che operavano
prima del luglio 1994, sono entrati nella
corte islamica e sono diventati dipendenti
della corte islamica, utilizzati dalla corte
islamica ?
ALI MUSSA ABDI. È stata formata
ufficialmente a luglio, la discussione di
formare questa corte è cominciata a luglio,
ma a ottobre ha cominciato a funzionare.
PRESIDENTE. Però la domanda che le
faccio è questa: quando la corte islamica
ad ottobre diventa una corte vera e propria – come quella italiana, diciamo –, le
persone delle quali si serviva prima per
intervenire, come banditi – come ha detto
lei –, sono state prese dalle corti islamiche
o sono state cacciate via ? Le bande di
prima sono diventate miliziani regolari ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, hanno reso loro
soldati tutti i banditi e i criminali.
PRESIDENTE. Lei sa che Starlin è
stata uccisa ?
ALI MUSSA ABDI. Ero a Nairobi.
PRESIDENTE. Perché è stata uccisa
Starlin ?
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ALI MUSSA ABDI. Mi hanno detto che
quando è stata attaccata aveva una borsa
ed ha cercato di proteggere questa borsa.
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PRESIDENTE. Quando Ilaria è andata
a Bosaso, è rimasto in contatto con lei ?
ALI MUSSA ABDI. No.

PRESIDENTE. Questo chi glielo ha detto ?
ALI MUSSA ABDI. La polizia keniota.
Hanno detto ufficialmente che erano banditi.
PRESIDENTE. Lei sa che Starlin si
interessava della condizione della donna in
Somalia ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, molto. Sı̀, lo so.
PRESIDENTE. Lei sa che anche Ilaria
Alpi si interessava della stessa cosa ?
ALI MUSSA ABDI. Erano amiche.
PRESIDENTE. Sı̀. Ma lei sa che anche
Ilaria Alpi si interessava della condizione
femminile in Somalia ?
ALI MUSSA ABDI. Non lo so. Però
erano molto legate. E Starlin era contro
queste corti islamiche, e abbiamo parlato
molto.

PRESIDENTE. Quando ha rivisto Ilaria ?
ALI MUSSA ABDI. Il giorno della sua
morte, lei è uscita dall’albergo.
PRESIDENTE. Ilaria non potrebbe essere stata uccisa da una corte islamica ?
ALI MUSSA ABDI. Non esistevano.
PRESIDENTE. Intendo dire da una
delle bande che circolavano in quel periodo e che poi sono diventate le milizie
della corte islamica.
ALI MUSSA ABDI. Può darsi, però...
PRESIDENTE. Lei sa chi ha ucciso
Ilaria Alpi ?
ALI MUSSA ABDI. Io so che erano
somali e dove è stata uccisa era la zona di
Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Quindi, Ali Mahdi è il
mandante ?

PRESIDENTE. Non è possibile che chi
voleva prendere la borsa di Starlin lo
abbia fatto, in realtà, per ucciderla per
altri motivi ? Lei cosa ne pensa ?

ALI MUSSA ABDI. E le milizie armate
di quella zona fanno parte del clan Abgal,
di Ali Mahdi.

ALI MUSSA ABDI. Erano kenioti, ma
questo è possibile. Non lo posso escludere.

PRESIDENTE. Ma si può uccidere, in
quella zona che è di Ali Mahdi, senza
l’autorizzazione di Ali Mahdi ?

PRESIDENTE. Ha qualche elemento di
valutazione per dire che potrebbe essere
stata messa in scena una rapina, mentre il
fine era un altro ?

ALI MUSSA ABDI. Succedeva che anche la casa di Ali Mahdi veniva saccheggiata.

ALI MUSSA ABDI. Sı̀, questo posso
dirlo, perché la macchina che hanno usato
era stata rubata poco prima che venisse
uccisa. Questo può spiegare che poteva
essere una rapina, e hanno preso anche la
macchina.

PRESIDENTE. Era possibile. E lei sa i
nomi degli assassini di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin ?
ALI MUSSA ABDI. Io ho cercato, una
volta mi sono interessato di parlare e di
chiedere un uomo che si chiamava Gelle...
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PRESIDENTE. Lo conosciamo ! Le
disse i nomi e i cognomi delle persone che
uccisero Ilaria Alpi ?
ALI MUSSA ABDI. No, mi ha detto che
se continuavo a seguire questo caso rischiavo la vita.
PRESIDENTE.
vita ?

Perché

rischiava

la

ALI MUSSA ABDI. Perché queste persone erano a Mogadiscio e io ero a Mogadiscio, quindi potevano sapere e uccidere.
PRESIDENTE. Che persone erano ? Di
che cosa facevano parte ? Chi erano ?
ALI MUSSA ABDI. I somali hanno
creato un grosso problema, quello di nascondere la verità, perché la disinformazione e le informazioni nascoste dai somali sono state un problema.
PRESIDENTE. Perché nascondono per
Ilaria Alpi ?
ALI MUSSA ABDI. Alcuni nascondono
perché fanno parte della stessa tribù di
quelli che hanno ucciso Ilaria e altre
persone nascondono perché hanno paura,
perché quando è stata uccisa Ilaria Alpi lei
usciva dall’albergo Hamana ...
PRESIDENTE. Questo lo sappiamo, lo
vedremo dopo. Voglio sapere i nomi. Lei
ha parlato di Abgal. Erano tutti Abgal ?
ALI MUSSA ABDI. Questo è il mio
giudizio. Io credo che erano Abgal.
PRESIDENTE. Lei magari conosce pure
i nomi.

PRESIDENTE. Hashi Omar Hassan è
uno degli Abgal ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, è Abgal.
PRESIDENTE. Le risulta che sia stato
uno degli assassini ?
ALI MUSSA ABDI. È una persona non
onesta, quindi può succedere. È un criminale.
PRESIDENTE. Le risulta che Hashi
Omar Hassan abbia ucciso Ilaria Alpi ?
ALI MUSSA ABDI. Io credo che lui
faccia parte.
PRESIDENTE. Di che cosa ?
ALI MUSSA ABDI. Di quelli che hanno
ucciso.
PRESIDENTE. Perché lo crede ?
ALI MUSSA ABDI. Prima di tutto lui
viveva usando il fucile... lo stadio del
calcio, lui usava questo fucile e diceva
qualche volta: non si gioca, usando il fucile
Quindi, era capace di fare tutto il male.
PRESIDENTE. Questo è possibile. Anch’io ho il fucile e anch’io faccio la stessa
cosa, però non ho ucciso Ilaria Alpi.
Potrebbe anche darsi che tuttavia non sia
cosı̀. Le chiedo se ha elementi, oltre a
quelli che ha indicato, per dire che Hashi
Omar Hassan ha ucciso Ilaria Alpi.
ALI MUSSA ABDI. Io non ho visto
uccidere, ma credo questo.
PRESIDENTE. È il suo pensiero ?

ALI MUSSA ABDI. No.
Nemmeno

ALI MUSSA ABDI. Sı̀, io penso che lui
faccia parte. Il problema è che lui non
dichiara altri nomi.

ALI MUSSA ABDI. Lo avrei detto
prima se lo sapessi.

PRESIDENTE. Gelle è uno degli assassini ?

PRESIDENTE.
uno ?

Sicuro ?
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ALI MUSSA ABDI. Non ha mai portato
un fucile, lui guidava soltanto, ma lui
sapeva tante cose, tutto.

ALI MUSSA ABDI. Non sembrava di
quelle persone che minacciavano di uccidere, però sa tutto.

PRESIDENTE. Lei sa se Gelle era sul
posto dell’omicidio ?

PRESIDENTE. In che periodo Gelle le
fece queste confessioni ?

ALI MUSSA ABDI. Dopo l’accaduto
abbiamo chiesto a lui. Mi ha dato tre
versioni dell’accaduto e in quel momento
ho saputo che lui mentiva.

ALI MUSSA ABDI. Due mesi dopo la
morte di Ilaria.

PRESIDENTE. Ogni volta diceva una
cosa diversa ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, tre versioni.
Dopo mi ha anche detto di non parlare di
questo argomento.
PRESIDENTE. L’ha minacciata ?
ALI MUSSA ABDI. Ha minacciato.
PRESIDENTE. Quali versioni le disse
Gelle ?
ALI MUSSA ABDI. Una volta mi disse
che lei è stata seguita dall’aeroporto; un’altra volta mi ha detto che le sue guardie del
corpo hanno aperto il fuoco prima perché
rispondevano, e ha detto che le guardie del
corpo erano responsabili. La terza volta
mi ha detto che loro cercavano di rubare
la macchina.
PRESIDENTE. È possibile che lui abbia
fatto parte del commando insieme a qualcun altro e ad Hashi Omar Hassan ?
ALI MUSSA ABDI. La prima volta che
l’ho conosciuto non ha mai portato armi
da fuoco, neanche una pistola.
PRESIDENTE. Si può anche guidare la
macchina ed avere con sé la persona che
spara.
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, è possibile.
PRESIDENTE. Però non le risulta ?

PRESIDENTE. Perché le ha fatto queste confidenze ? Gliel’ha chiesto lei ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, l’ho chiesto io.
PRESIDENTE. Perché gliel’ha chiesto ?
ALI MUSSA ABDI. Perché lui lavorava
vicino all’albergo Hamana e conosceva
tutte le persone della zona.
PRESIDENTE. Stavamo dicendo che
Ilaria Alpi torna da Bosaso. Lei la incontra
quando ritorna da Bosaso, il giorno che
poi viene uccisa ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove l’ha incontrata ?
All’hotel Sahafi ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, all’hotel Sahafi.
PRESIDENTE. Veniva dall’aeroporto ?
ALI MUSSA ABDI. È stata in albergo
per un po’ e io l’ho incontrata mentre
usciva dalla camera.
PRESIDENTE. Quindi, era già arrivata
dall’aeroporto ?
ALI MUSSA ABDI. Era già arrivata.
PRESIDENTE. Lei non sa chi accompagnò Ilaria Alpi e Miran Hrovatin dall’aeroporto fino all’hotel Sahafi ?
ALI MUSSA ABDI. No.
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PRESIDENTE. Insieme ad Ilaria chi
c’era quando lei l’ha incontrata all’hotel
Sahafi che stava uscendo ?
ALI MUSSA ABDI. Nella macchina che
la portava c’era l’autista Abdı̀ e la guardia
del corpo era un uomo che si chiamava
Gheni, una sola persona. Quando si attraversava la linea verde di Mogadiscio era
obbligatorio portare due macchine e più di
tre persone. E poi a Mogadiscio ogni
persona era responsabile, c’era il coprifuoco, non si poteva guidare dopo le
quattro e penso che Ilaria Alpi abbia
ignorato questa cautela.

ALI MUSSA ABDI. Non lo so, non sono
sicuro.
PRESIDENTE. Lo so io. Anche a quell’ora non si poteva andare da una parte
all’altra scortati ?
ALI MUSSA ABDI. No, alle tre si poteva. Però nel momento in cui lei usciva
dall’albergo c’era un uomo che era il capo
della sicurezza dell’albergo, che si chiamava Awes ed era un ufficiale dell’esercito. Quando si è verificata l’uccisione, a
mio giudizio, lui sapeva di quelle persone.
PRESIDENTE. Che l’hanno uccisa ?

PRESIDENTE. Ha passato la linea verde ?
ALI MUSSA ABDI. Era residente in
quell’albergo e l’hotel Hamana era a nord,
quindi ha attraversato...
PRESIDENTE. Però l’hanno ammazzata all’hotel Hamana, non l’hanno ammazzata al Sahafi.
ALI MUSSA ABDI. Il passaggio in quel
momento era rischioso.
PRESIDENTE. Ma non l’hanno uccisa
quando ha attraversato la linea verde.
L’hanno uccisa quando è andata all’Hamana ed è uscita dall’Hamana.
ALI MUSSA ABDI. C’era questa prevenzione, ognuno doveva rimanere a casa
in quell’orario.
PRESIDENTE. Ma l’orario in cui lei fu
uccisa era l’orario in cui non poteva
andare ?
ALI MUSSA ABDI. No...
PRESIDENTE. Alle 15 circa.
ALI MUSSA ABDI. Non so se alla
quattro, alle cinque.
PRESIDENTE. Tra le tre e le quattro.

ALI MUSSA ABDI. Sı̀, perché ho parlato con lui e mi ha detto che lui era padre
di otto bambini e che nessuno poteva dare
sicurezza. Io ho chiesto di dire il nome e
non avremmo ufficializzato il nome. Awes
non ha nascosto solo la verità, ha anche
depistato.
PRESIDENTE. Le disse anche perché
era stata uccisa Ilaria Alpi ?
ALI MUSSA ABDI. Lui ha mentito circa
le persone che l’hanno uccisa.
PRESIDENTE. Cioè ?
ALI MUSSA ABDI. Sulle persone che
hanno ucciso. Ha detto che la tribù che ha
ucciso non era Abgal, era Mourosad.
PRESIDENTE. Ha mentito ? Non era
vero ?
ALI MUSSA ABDI. Perché lui è Abgal.
Prima ha nascosto un’informazione che
era molto utile, poi ha detto cose non vere.
PRESIDENTE. Ma le ha detto perché
fu uccisa Ilaria ?
ALI MUSSA ABDI. No, mi ha detto che
erano persone che hanno attraversato dall’altra parte e, dopo l’uccisione, sono tornati da dove provenivano. Lui diceva di
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non conoscere queste persone, ma il mio
cuore mi diceva che lui sapeva tutto.
PRESIDENTE. Verso dove andarono ?
ALI MUSSA ABDI. Lui ha detto che
non erano residenti a Mogadiscio nord.
PRESIDENTE. Invece erano di Mogadiscio ?
ALI MUSSA ABDI. Erano persone
estranee, ma questo non lo credo.
PRESIDENTE. Awes è morto ?
ALI MUSSA ABDI. Non lo so.
PRESIDENTE. Quindi, lei ha fatto una
piccola indagine per capire come erano
andate le cose ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, ero spaventato,
avevo paura.
PRESIDENTE. Adesso che sta qui in
Italia e può dire come stanno le cose, ci
può dire qual è il risultato della sua
indagine ?
ALI MUSSA ABDI. Io ho scoperto che
quelli che hanno ucciso erano Abgal e le
persone della zona hanno nascosto la
verità. Anche le forze di polizia che erano... Le forze delle Nazioni Unite hanno
portato forze della polizia della parte di
Aidid e forze della polizia della parte di
Ali Mahdi, le hanno messe insieme e le
chiamavano joint police. Non avevano potere, però sanno la verità. Per quello che
ne so, non sono persone oneste, la maggior
parte di queste persone non sono oneste.
Se chiedi alla polizia di Mogadiscio nord
dicono che sono stati quelli di Aidid, e
viceversa. Secondo me il caso di Ilaria Alpi
non può essere risolto solo da parte italiana, perché c’è bisogno che esista un
Governo ufficiale in Somalia che porti
queste persone di fronte alla giustizia.
Penso che la Commissione stia ballando il
tango senza il partner.
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PRESIDENTE. Chi è il partner ?
ALI MUSSA ABDI. Manca la parte
somala.
PRESIDENTE. Se lei fosse il partner, ci
andrebbe bene. Perché è stata uccisa Ilaria
Alpi ? Lei nella sua indagine è giunto ad
una conclusione su questo punto ? Abbiamo capito che sono gli Abgal, e lo
sappiamo anche noi. Perché è stata uccisa,
secondo lei ? Non è una testimonianza, è
una sua opinione.
ALI MUSSA ABDI. Uno dei motivi,
quello più importante, può essere perché i
soldati italiani lasciavano. Alcuni somali
hanno cercato di rapire questi due italiani,
soprattutto quelle persone che dicevano
che vi erano state le torture da parte dei
soldati. Volevano prendere queste persone
e poi chiedere soldi. Questa è una versione. L’altro motivo può essere che è stata
uccisa per la sua professione.
PRESIDENTE. Queste sono tutte cose
che sappiamo. Il fatto che il contingente
italiano partisse era una cosa gradita ai
somali o no ?
ALI MUSSA ABDI. Quelli della parte di
Ali Mahdi pensavano che gli italiani fossero d’accordo con Aidid; dal giugno 1993
la gente di Mogadiscio nord, di Ali Mahdi,
considerava i soldati italiani con Aidid,
perché i soldati italiani non hanno partecipato alla ricerca di Aidid quando lui si
nascondeva.
PRESIDENTE. Quindi, i somali volevano la partenza del contingente italiano o
no ?
ALI MUSSA ABDI. Erano i supporter
di Ali Mahdi che volevano che gli italiani...
PRESIDENTE. Il contingente italiano
era supporter di Ali Mahdi ?
ALI MUSSA ABDI. No. Quelli che
erano contenti che il contingente italiano
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partisse erano della fazione di Ali Mahdi,
perché pensavano che fossero con Aidid.
PRESIDENTE. Questo poteva giustificare un’aggressione nei confronti di un
italiano ?
ALI MUSSA ABDI. No, non funziona la
ragione, funziona il fucile.
PRESIDENTE. Lei conosce Mohamud
Mao Roble, un aiutante di Awes ?
ALI MUSSA ABDI. No, non lo conoscevo. Può essere che non ricordi il nome.
PRESIDENTE. Torniamo alla questione
del ritorno di Ilaria Alpi da Bosaso,
quando lei la incontra all’hotel Sahafi. Che
cosa le ha detto Ilaria Alpi, quando è
tornata, del viaggio che aveva fatto ?
ALI MUSSA ABDI. Aveva fretta e mi ha
detto che era tornata.
PRESIDENTE. Le ha detto che cosa
aveva fatto, che attività aveva svolto, se le
era piaciuta la gita ?

vi sarebbe stato invece un pericolo per gli
italiani e ci sarebbero state addirittura
delle riunioni nelle quali sarebbero state
programmate aggressioni nei confronti di
italiani, e Remigio Benni dice che questa
notizia gliel’ha fornita lei, Ali Mussa.
ALI MUSSA ABDI. Io ho detto a Benni
solo che c’era odio nei confronti degli
italiani.
PRESIDENTE. Lei non ha mai detto a
Benni, per averglielo riferito Marocchino,
che ci sarebbe stata una riunione in cui fu
programmata un’aggressione nei confronti
di italiani ?
ALI MUSSA ABDI. Penso che lui abbia
ingrandito la cosa.
PRESIDENTE. Quindi, non è corrispondente al vero. Lei incontra Ilaria al
Sahafi, che andava di fretta, era tornata
da Bosaso. È il 20 marzo, che ora era ?
ALI MUSSA ABDI. Aveva fretta e io
avevo fretta.

ALI MUSSA ABDI. Professionalmente
doveva nascondere questa cosa, c’era il
segreto giornalistico.

PRESIDENTE. Non ha guardato l’orologio.

PRESIDENTE. Le disse dove andava ?

ALI MUSSA ABDI. Ha detto che, appena uscita dalla doccia, era andata fuori.

ALI MUSSA ABDI. Ha detto che voleva
vedere Remigio Benni. Poi le ho detto che
Remigio Benni era a Nairobi.
PRESIDENTE. In quel periodo circolava la notizia, da qualcuno lei ha saputo
che si volevano fare degli attentati nei
confronti di italiani ?
ALI MUSSA ABDI. Non l’ho sentito,
però sapevo che non sono stati sentiti bene
gli italiani da parte di Ali Mahdi, Mogadiscio nord.
PRESIDENTE. Noi abbiamo raccolto
una dichiarazione di Remigio Benni – poi
torneremo sulla storia – secondo la quale

PRESIDENTE. E le ha detto che andava all’hotel Hamana ?
ALI MUSSA ABDI. Ha detto che andava da Remigio Benni.
PRESIDENTE. Lei ha detto prima –
vediamo se me lo conferma – che lei, Ali
Mussa, rispose ad Ilaria che Remigio
Benni era a Nairobi. È esatto ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, gliel’ho detto io.
PRESIDENTE. Allora che andava a fare
all’hotel Hamana ?
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ALI MUSSA ABDI. C’erano altre persone che facevano parte della troupe della
RAI che sono partite il giorno prima.

PRESIDENTE. Quindi, quando lei ha
detto che Remigio Benni era a Nairobi lei
è tornata in camera ?

PRESIDENTE. Vediamo di ricostruire
bene. Lei ha detto adesso che alcuni
giornalisti della RAI erano partiti il giorno
prima.

ALI MUSSA ABDI. Andava... non è
uscita perché ha visto me, perché doveva
fare delle cose e poi è tornata in camera.

ALI MUSSA ABDI. L’ho saputo dopo.

PRESIDENTE. Quando lei, Ali Mussa,
l’ha incontrata, lei stava uscendo dall’albergo per andare da Remigio Benni o no ?

PRESIDENTE. È corretto questo ?
ALI MUSSA ABDI. Stava in albergo.
ALI MUSSA ABDI. Me lo hanno detto.
PRESIDENTE. Quando Ilaria Alpi le ha
detto che andava da Remigio Benni lei ha
risposto che Remigio Benni era a Nairobi.
È esatto ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, al cento per
cento.
PRESIDENTE. Ilaria che cosa le ha
detto, quando lei le ha detto che Benni era
partito ?
ALI MUSSA ABDI. Mi ha dato meno
interesse, non era programmato l’incontro
con lei. Quindi, ha dato meno importanza.
PRESIDENTE. Come era vestita ?
ALI MUSSA ABDI. Non ricordo.
PRESIDENTE. Era con Miran Hrovatin ?

PRESIDENTE.
uscendo ?

Quindi,

non

stava

ALI MUSSA ABDI. Solo perché ho
detto che Remigio Benni non c’era.
PRESIDENTE. Invece, quando effettivamente è uscita dall’albergo lei non l’ha
vista ?
ALI MUSSA ABDI. No, non l’ho vista.
PRESIDENTE. Quali altri giornalisti
c’erano, oltre a Benni, all’hotel Hamana ?
ALI MUSSA ABDI. Solo questa notizia,
che c’erano giornalisti italiani che sono
partiti il giorno prima.
PRESIDENTE. Non sa chi era partito il
giorno prima ?
ALI MUSSA ABDI. Mi hanno solo detto
che c’era un’italiana.

ALI MUSSA ABDI. Non l’ho visto.
PRESIDENTE. Lei ha visto soltanto
Ilaria ?

PRESIDENTE. Miran non lo ha visto
per niente invece ?
ALI MUSSA ABDI. No.

ALI MUSSA ABDI. Sı̀, ho visto solo
Ilaria uscire.
PRESIDENTE. La macchina di Ilaria
dove stava ? L’ha vista partire ?
ALI MUSSA ABDI. No. Lei è tornata in
camera, poi io me ne sono andato.

PRESIDENTE. Come ha saputo che
Ilaria era stata uccisa ?
ALI MUSSA ABDI. C’era il comunicato
delle Nazioni Unite alle quattro.
PRESIDENTE. Lei che ha fatto ?
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ALI MUSSA ABDI. Non l’ho saputo io,
ma quando sono tornato dalle Nazioni
Unite sono stato al Sahafi e lı̀ ho saputo.

PRESIDENTE. Ma lei è andato all’hotel
Hamana per vedere che cosa era successo ?

PRESIDENTE. E che cosa ha fatto ? È
andato sul posto, è andato a vedere di
capire che cosa era successo ? Con Awes
quando ha parlato, allora oppure dopo ?

ALI MUSSA ABDI. Quel giorno no.

ALI MUSSA ABDI. Pochi giorni dopo
ho parlato con Awes. Ho anche detto di
non complicare le cose, di non nascondere
la verità, di dire la verità.
PRESIDENTE. In quella situazione, in
quei momenti, lei ha cercato di capire che
cosa era successo, sapendo che lei sarebbe
andata da Benni ? Quindi, lei non sapeva
che andava all’hotel Hamana ?
ALI MUSSA ABDI. Dopo che lei mi ha
detto che andava da Benni, dopo ho saputo che lei è stata uccisa. La prima cosa
che le persone devono fare è dire che è
morta, perché una persona creata da Dio
muore.
PRESIDENTE. Andare da Benni significava andare all’hotel Hamana.
ALI MUSSA ABDI. Benni aveva l’ufficio
lı̀.

PRESIDENTE. Successivamente c’è andato ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha accertato che cosa
fece Ilaria Alpi quando andò all’hotel
Hamana quel giorno ? Awes le ha riferito
i movimenti di Ilaria Alpi dentro l’albergo ?
ALI MUSSA ABDI. Awes non ha voluto
raccontarmi. Erano poche le cose che
aveva detto.
PRESIDENTE. Quali erano queste poche cose ?
ALI MUSSA ABDI. Solo per dire che
quelli che l’hanno uccisa non erano Abgal,
ma erano Mourosad.
PRESIDENTE. Al porto vecchio lei ci
andò ?
ALI MUSSA ABDI. Quando ?

PRESIDENTE. Quindi, Ilaria Alpi le
dice che andava da Benni e lei risponde
che Benni stava a Nairobi. Voler andare
da Benni significava andare all’hotel Hamana.
ALI MUSSA ABDI. Io ho detto che lui
era a Nairobi e, quindi, decidere toccava a
lei.
PRESIDENTE. Lei, Ali Mussa, sapeva
che Benni abitava all’hotel Hamana.
Quando ha saputo che Ilaria era stata
uccisa, ha saputo anche che era stata
uccisa vicino all’hotel Hamana. È esatto ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, perché è ovvio.

PRESIDENTE. In quella occasione o
dopo.
ALI MUSSA ABDI. Quel giorno che
viene uccisa ?
PRESIDENTE. Sı̀.
ALI MUSSA ABDI. No, non sono stato.
Sono stato a casa di Starlin Abdi Arush.
PRESIDENTE. Con i due giornalisti che
stavano insieme a lei al Sahafi – Porzio e
la Simone – lei ha parlato, quella sera ?
ALI MUSSA ABDI. Stavano con Ilaria ?
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PRESIDENTE. No, sono tornati in albergo a prendere i bagagli dopo che è
avvenuto l’omicidio.
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ALI MUSSA ABDI. Sı̀.

ALI MUSSA ABDI. Non mi ricordo.

PRESIDENTE. Quindi l’autista di
Benni, che si chiamava Gelle, è quello che
le dà le notizie tre volte sbagliate, diciamo.

PRESIDENTE. Lei non è stato mai
contattato da nessuno delle autorità per
essere sentito qui in Italia ? È sicuro ?

ALI MUSSA ABDI. Proprio ho parlato
con Gelle nell’ufficio di Benni due volte,
cioè non nell’ufficio, ma intorno.

ALI MUSSA ABDI. Adesso mi ha fatto
ricordare che con l’ambasciatore Cassini ci
incontravamo, ma non era una intervista,
una occasione ufficiale. Non era formale.
Abbiamo discusso, mi ha fatto delle domande e ho risposto. Era cosı̀.

PRESIDENTE. Gelle è quello che le
dice tre versioni.

PRESIDENTE. Gelle le ha mai parlato
degli incontri suoi con Cassini ?
ALI MUSSA ABDI. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Non si ricorda. Strano.
ALI MUSSA ABDI. Però io parlavo con
Gelle già prima che lui...
PRESIDENTE. Remigio Benni poi
tornò a Mogadiscio da Nairobi. Lei lo vide
successivamente all’uccisione di Ilaria Alpi
a Mogadiscio ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, tante volte ci
siamo visti.
PRESIDENTE. Lei sa che Benni, a quel
punto, stava svolgendo anche una piccola
inchiesta per stabilire chi avesse ucciso
Ilaria Alpi ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, ho parlato con
lui.
PRESIDENTE. E lo ha aiutato in questa inchiesta ?

ALI MUSSA ABDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Va bene. Lei si ricorda
di aver portato Benni nel posto in cui si
trova l’automobile nella quale furono uccisi Ilaria e Miran Hrovatin ?
ALI MUSSA ABDI. Gelle guidava tante
macchine e abbiamo chiesto, se non sapeva le persone, di farci almeno vedere o
dire la macchina.
PRESIDENTE. È Gelle che vi ha portato nei locali dove stava la macchina di
Ilaria ?
ALI MUSSA ABDI. A me non l’ha fatta
vedere, ma penso che a Benni l’ha fatta
vedere.
PRESIDENTE. Non a lei, a Benni.
Le ricordo che il generale Fiore, che era il
comandante del contingente italiano,
quando furono uccisi i due giornalisti, il
20 marzo, fece un comunicato stampa nel
quale disse che responsabili dell’omicidio
erano i fondamentalisti islamici. Lei cosa
pensò quando sentı̀ questo comunicato
stampa ?

ALI MUSSA ABDI. Sia lui che io abbiamo fatto delle interviste a Gelle; quindi,
dopo abbiamo discusso insieme.

ALI MUSSA ABDI. Di solito, quando
sento qualcosa che riguarda i fondamentalisti non lo sottovaluto. Lo possono fare,
perché sono persone matte, quindi possono commettere tanti crimini.

PRESIDENTE. Ma Gelle faceva l’autista
di Benni ?

PRESIDENTE. È una delle possibili
ipotesi, tutto qua.
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ALI MUSSA ABDI. È possibile.
PRESIDENTE. Lei sa se la polizia somala ha fatto qualche indagine, se si è
interessata del caso ?
ALI MUSSA ABDI. Non ci credo, se
fanno anche... Qualcuno che non vuole
dirti la verità cosa può...
PRESIDENTE. Lei con Gilao e con Gas
Gas ha mai parlato ?
ALI MUSSA ABDI. Ho parlato con
Gilao.
PRESIDENTE. Con Gas Gas non ha
parlato ?
ALI MUSSA ABDI. A riguardo di questo tema no.
PRESIDENTE. Che le ha detto Gilao ?
ALI MUSSA ABDI. Ha detto: non so
neanche una parola. Ho chiesto anche due
settimane fa. A Nairobi.
PRESIDENTE. Glielo ha chiesto ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Questo custode dell’albergo, Awes, lei sa dove lo potremmo
trovare ?
ALI MUSSA ABDI. Si può rintracciare
tornando a Mogadisco. A Nairobi posso
chiedere a delle persone se possono trovarlo. Può essere semplice trovarlo, perché
la zona dove lui vive si sa.
PRESIDENTE. Dopo l’audizione le
chiederemo questa cortesia. E Gilao lo
potremmo rintracciare ?
ALI MUSSA ABDI. Gilao è a Nairobi.
PRESIDENTE. Anche Awes è a Nairobi ?

ALI MUSSA ABDI. Awes è a Mogadiscio. Gilao si sa che vive a Nairobi in un
albergo che si chiama Ambassador. Possiamo anche trovare il numero del suo
cellulare, un mio amico ce l’ha.
PRESIDENTE. Chi altro poteva fare
indagini e non le ha fatte ? Per esempio, lei
sa se Unosom ha fatto indagini ? Conosceva le persone che lavoravano all’Unosom ?
ALI MUSSA ABDI. Hanno solo fatto
queste polizie congiunte. Gilao era uno di
loro e Gas Gas anche faceva parte. La
prima persona che è arrivata quando è
arrivata Ilaria Alpi si chiama Abdullahi
Amur Gafo.
PRESIDENTE. Lo conosciamo.
ALI MUSSA ABDI. È quello che arrestò
l’autista. E poi è stato rilasciato dalle altre
persone.
PRESIDENTE. L’autista di che cosa ?
ALI MUSSA ABDI. Di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Nur ?
ALI MUSSA ABDI. No, Abdi. Perché
Gafo pensava che Abdi era uno degli
autori.
PRESIDENTE. E invece ? Spieghi bene.
ALI MUSSA ABDI. Ha detto: perché
non è stato ucciso lui e non altre persone ?
PRESIDENTE. Quindi lui fu sospettato
di essere l’omicida ?
ALI MUSSA ABDI. La domanda era
quella: perché non è stato ucciso ? C’erano
tre persone nella macchina, due sono state
uccise e Abdi è rimasto. Allora Gafo ha
subito arrestato Abdi.
PRESIDENTE. E poi ?

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

ALI MUSSA ABDI. Poi Abdi è stato
rilasciato senza essere consultato.
PRESIDENTE. Chi non è stato consultato ? Non lo aveva arrestato Gafo ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀.
PRESIDENTE. E poi chi ha rilasciato
Abdi ?
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teneva che Abdi avesse sparato, o perché
riteneva che fosse d’accordo con quelli che
hanno sparato ?
ALI MUSSA ABDI. Era solo perché di
tre persone due sono state uccise e lui non
era stato neanche ferito. Quindi si può
chiedere...
PRESIDENTE. Ma le ha mai detto che
Abdi ha sparato ?

ALI MUSSA ABDI. Non lo ha detto.
Però anche due settimane fa mi ha confermato questa versione.

ALI MUSSA ABDI. No. C’era solo sospetto. Forse lui sapeva le persone.

PRESIDENTE. Cioè che secondo lui è
stato Abdi ad uccidere ?

PRESIDENTE. Lei sa se Abdi è vivo o
morto ?

ALI MUSSA ABDI. Sı̀. Aveva dubbio,
perché lui vive...

ALI MUSSA ABDI. Mi hanno detto che
è stato a Mogadiscio ed è morto.
PRESIDENTE. Morto ammazzato
morto di morte naturale ?

PRESIDENTE. Ho capito.
ALI MUSSA ABDI. Era solo un sospetto.
PRESIDENTE. Che era quello
aveva sparato o che era complice ?

che

ALI MUSSA ABDI. Perché hanno lasciato lui vivo ? Questa era la domanda.

o

ALI MUSSA ABDI. Persone che erano lı̀
a Mogadiscio hanno detto che è morto
naturalmente.
PRESIDENTE. Nur lo ha mai conosciuto, lo ha mai intervistato ?
ALI MUSSA ABDI. Chi era Nur ?

PRESIDENTE. Ma la cosa che ha detto
Gafo era che aveva il sospetto su Abdi
perché era quello che aveva sparato o
perché era quello che era stato salvato...
ALI MUSSA ABDI. Solo perché lui vive.
Perché sono state uccise due persone.
PRESIDENTE. Chiariamo bene questo
punto. Gafo aveva fatto arrestare Abdi
perché, avendo visto che Abdi era l’unico
che non era morto nella sparatoria, riteneva che si dovesse approfondire.
ALI MUSSA ABDI. Forse che lui avesse
informazioni.
PRESIDENTE. Allora: Gafo aveva il
sospetto nei confronti di Abdi perché ri-

PRESIDENTE. L’uomo di scorta di Ilaria. Quello che avrebbe sparato.
ALI MUSSA ABDI. Abbiamo chiesto chi
ha sparato per primo. Sı̀. Ha detto che lui
ha gridato all’autista...
PRESIDENTE. A quale autista ?
ALI MUSSA ABDI. Di Ilaria, Abdi.
Quando le persone hanno visto un uomo
armato sopra la macchina di Ilaria Alpi,
ha comunicato all’autista che c’era una
macchina che seguiva la macchina – è
quello che mi ha detto lui –: anziché
guidare velocemente ha guardato chi seguiva, perché Abdi non guidava durante la
guerra civile.
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PRESIDENTE. Cioè non aveva esperienza, per cui...
ALI MUSSA ABDI. Non era quello che
prendeva le decisioni nelle zone della
guerra, diciamo che non era importante...
perché mi ricordo il 12 luglio...
PRESIDENTE. Quando successe l’altra
questione.
ALI MUSSA ABDI. Sı̀. Massimo Alberizzi era dietro e c’era anche un fotografo
italiano: eravamo quatto insieme. Quando
ho visto alcuni somali gridare, ho capito
qualcosa. Poi ho chiesto a Abdi di girare
a sinistra; anziché obbedirmi, ha comunicato quello che dicevo io; poi Alberizzi ha
fatto tanto rumore, dopo. Quando ho capito che la situazione era tesa, ho detto di
girare a sinistra e quelle persone hanno
tentato...
PRESIDENTE. Ho capito, ho capito.
Noi abbiamo già un problema, non mettiamocene un secondo; lo dico con tutto il
rispetto. Quindi, secondo la dichiarazione
che fa Nur a lei, non è vero che lui
avrebbe sparato per primo ?
ALI MUSSA ABDI. Lui mi ha detto
questo. E dopo ha cambiato idea.
PRESIDENTE. L’altro uomo di scorta
di Ilaria Alpi, che si chiamava Ali Gaio, lei
lo ha sentito mai ?
ALI MUSSA ABDI. Non era una guardia del corpo, era qualche volta un autista.
PRESIDENTE. Come mai non era nella
macchina ?
ALI MUSSA ABDI. Non so.

PRESIDENTE. Lei ha mai saputo che
tra le persone che aggredirono Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin, assassinandoli, due rimasero ferite ?
ALI MUSSA ABDI. L’autista mi ha
detto che lui ha sparato a loro, quindi ha
colpito. Non aveva abbastanza munizioni,
questo è quello che mi ha detto.
PRESIDENTE. Ma ha mai saputo che
queste due persone ferite furono ricoverate all’ospedale Keysaney ?
ALI MUSSA ABDI. Non l’ho sentito, ma
so che questo ospedale si trova nella zona
Abgal.
PRESIDENTE. Non ha mai saputo che
due di questi aggressori furono ricoverati
lı̀ proprio in quelle ore ?
ALI MUSSA ABDI. Non ho sentito. Era
interessante, avrei dovuto cercarli.
PRESIDENTE. Quanto tempo è che
non vede Benni ?
ALI MUSSA ABDI. Da quando ha lasciato Nairobi.
PRESIDENTE. Non l’ha più visto.
ALI MUSSA ABDI. Ho sentito che è al
Cairo.
PRESIDENTE. Di persone che sono in
qualche modo interessate alla vicenda di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin lei ne ha viste
in questi ultimi tempi, nei mesi scorsi ?
L’avvocato Duale lo conosce ?
ALI MUSSA ABDI. Ho sentito che è un
avvocato che vive in Italia.

PRESIDENTE. Dicono che ha detto che
doveva rimanere a pregare.

PRESIDENTE. È una persona importante l’avvocato Duale ?

ALI MUSSA ABDI. È arrivato a Nairobi, poi è tornato a Mogadiscio. Non lo
so, Abdi può essere...

ALI MUSSA ABDI. Non lo so, perché
non posso giudicare una persona che non
conosco.
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PRESIDENTE. Non la conosce proprio ?
ALI MUSSA ABDI. No.

PRESIDENTE.
chiese notizie ?

Ma

Washington

le

ALI MUSSA ABDI. Non mi ricordo.

PRESIDENTE. Starlin, invece, da
quanto tempo non la vedeva quando è
stata uccisa ?

PRESIDENTE. E Cassini le chiese notizie ?

ALI MUSSA ABDI. Ci siamo visti un
giorno prima che venisse uccisa.

ALI MUSSA ABDI. Sı̀, Cassini sempre
parlava. Lui nascondeva sempre che faceva investigazioni, però io sapevo che lui
continuava a interessarsi di cercare...

PRESIDENTE. Le ha mai parlato di un
autista di Ilaria Alpi che andò a riferirle
che cosa era successo ?
ALI MUSSA ABDI. Lei ha visto Abdi
che cambiava la sua versione. Mentre
eravamo a pranzo nella casa di Starlin, lei
mi ha parlato di Abdi, perché Starlin non
ha mai dimenticato Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Quindi,
cambiava versione ?

questo

Abdi

ALI MUSSA ABDI. La prima volta lui
ha detto sono state sparate queste persone;
poi ha detto che sono state colpite personalmente. Questa era la sua esperienza:
cambiava un po’ la sua testimonianza.
PRESIDENTE. Torniamo a Cassini: lei
quando lo ha conosciuto ?
ALI MUSSA ABDI. Io ero la prima
persona che lui ha conosciuto quando è
arrivato in Somalia.
PRESIDENTE. Lo ha conosciuto direttamente, o glielo ha presentato qualcuno ?
ALI MUSSA ABDI. Da Washington ci
siamo conosciuti.
PRESIDENTE. Le furono richieste o,
comunque, lei dette notizie a Cassini e a
Washington intorno all’uccisione di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin ?
ALI MUSSA ABDI. Era un caso discusso da tutti, in ogni momento.

PRESIDENTE. Anche Garibaldi si interessava di questa cosa con Washington ?
ALI MUSSA ABDI. Lui è arrivato in
Somalia nel 1997... (La restante parte della
risposta in lingua inglese non viene tradotta).
PRESIDENTE. Ho capito. Quindi praticamente le notizie le dava lei, cioè era lei
che dava le notizie sia a Washington che
a Garibaldi che a Cassini. Lei era la fonte
delle notizie.
ALI MUSSA ABDI. Era quella informazione normale. Non era perché loro si
interessavano a una particolare notizia.
Cercavo di aiutare quando Cassini diceva
delle investigazioni.
PRESIDENTE. A proposito delle violenze che i militari italiani fecero sui
somali, lei ricorda, può dire che parte
ebbero Cassini, Washington e Garibaldi
per individuare le persone da portare in
Italia perché avevano subito dei danni ?
ALI MUSSA ABDI. Ho sentito.
PRESIDENTE. Lei sa come sono state
formate e da chi le liste delle persone
somale che sono state portate in Italia ?
ALI MUSSA ABDI. (La prima parte
della risposta in lingua inglese non viene
tradotta). ...Intellectual society si chiamava... Iaia Amir era la persona che lavorava
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a questa cosa e parlava sempre della
violenza degli italiani, però la sua versione
era politicamente motivata.
PRESIDENTE. Massimo Alberizzi partecipò alla formazione delle liste delle
persone somale vittime da portare in Italia ?
ALI MUSSA ABDI. Se glielo chiede, lui
dice di far parte di ogni cosa. Penso che
lui avesse...
PRESIDENTE. Alberizzi aveva dei rapporti con i servizi italiani a Mogadiscio,
che lei sappia ? Ha mai sentito parlare di
un certo Rajola Pescarini ?
ALI MUSSA ABDI. (La risposta in lingua inglese non viene tradotta).
PRESIDENTE. Bravo, esatto.
ALI MUSSA ABDI. L’ho sentito, il
nome è molto famoso in Somalia.
PRESIDENTE. Aveva rapporti
Massimo Alberizzi, che lei sappia ?

con

ALI MUSSA ABDI. Non lo so.
PRESIDENTE. Tedesco lo ha mai sentito nominare ?
ALI MUSSA ABDI. Mai.

ALI MUSSA ABDI. Sı̀, lui cercava di
trovare qualcosa.
PRESIDENTE. Che significa « cercava
di trovare qualcosa » ? Cercava soldi ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, cercava soldi.
PRESIDENTE. Le faccio una domanda
che lei, come giornalista, non potrà non
apprezzare. Veniva in Italia per prendere
soldi: ma se era stato lui ad uccidere Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin cosa veniva a fare
in Italia ? Per prendere i soldi e invece,
poi, l’hanno arrestato ?
ALI MUSSA ABDI. Perché lui proveniva da un posto dove uccidere una persona è semplice, non è una grande cosa.
PRESIDENTE. In Italia però conta,
anche se in Somalia uccidere una persona
non è niente. Avendo ucciso una persona
italiana, tanto più che poi in tutto il
mondo si è saputa questa cosa e in Italia
c’era una grande pressione da parte dell’opinione pubblica, come poteva pensare
di venire utilmente in Italia, sotto la scusa
che era una vittima dei militari italiani ?
ALI MUSSA ABDI. Penso che sia ignorante della legge italiana. Una persona
molto ignorante.

PRESIDENTE. Quando fu arrestato
Hashi Omar Hassan in Italia, lei dove
stava, a Mogadiscio ?

PRESIDENTE. Cioè non sa che se uccide un italiano in Italia lo possono arrestare ?

ALI MUSSA ABDI. Ero a Nairobi.

ALI MUSSA ABDI. Perché lui ha visto
tante volte uno che ha ucciso dieci persone
e sta passeggiando per la città, quindi non
pensa la gravità... non capisce.

PRESIDENTE. Lei sa che Hashi Omar
Hassan venne in Italia, insieme agli altri
somali, come vittima dei militari italiani ?
ALI MUSSA ABDI. Lui diceva di far
parte di queste persone.
PRESIDENTE. Sı̀, diceva di far parte,
ma venne in Italia proprio come vittima
dei militari italiani.

PRESIDENTE. Va bene. Lei Shino l’ha
mai conosciuto ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, lo conosco.
PRESIDENTE. Chi è Shino ?
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ALI MUSSA ABDI. Lui è un Abgal e
vive nella zona di Ali Mahdi. È un parente
di Washington, diciamo che è del suo clan.
PRESIDENTE. Lei sa se aveva dei rapporti con Gelle ?
ALI MUSSA ABDI. Io l’ho visto tante
volte con lui. L’ho visto salutare sempre, e
stava con lui e parlava con lui.
PRESIDENTE. Anche prima dell’uccisione di Ilaria Alpi ?
ALI MUSSA ABDI. Non l’ho visto
prima. Dopo, sı̀.
PRESIDENTE. L’ha visto dopo. Lei sa
che Shino fu la persona che mise in
contatto Gelle con Cassini ?
ALI MUSSA ABDI. Non lo so. Però
Shino è una persona che non ha mai
portato un fucile e non ha partecipato alla
guerra civile.
PRESIDENTE. Quindi era una persona
tranquilla.
ALI MUSSA ABDI. Era una persona
civile.
PRESIDENTE. Hussein Bahal l’ha mai
conosciuto ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, lo conosco.
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ALI MUSSA ABDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha mai incontrato
Bahal ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, lo conoscevo da
tempo.
PRESIDENTE. Omar Diini lo conosce ?
ALI MUSSA ABDI. È un giornalista ?
Omar Diini ?
PRESIDENTE. Omar Diini, sı̀. Lei sa se
conoscesse Cassini ?
ALI MUSSA ABDI. Se non mi sbaglio,
penso che fosse un giornalista di una
rivista locale.
PRESIDENTE. Lei sa se conoscesse
Cassini ?
ALI MUSSA ABDI. Non lo so. Non l’ho
mai visto con lui.
PRESIDENTE. Hashi Omar Hassan,
detto Faudo, lei lo ha conosciuto personalmente ?
ALI MUSSA ABDI. Diciamo che la
prima volta quando ho visto alcune milizie
mi hanno detto che il capo di questa
milizia è Hashi Omar e lo vidi anche...
PRESIDENTE. In che anno siamo ?

PRESIDENTE. Chi è ?
ALI MUSSA ABDI. È un altro uomo del
clan Abgal. Aveva un negozio di pezzi di
ricambio e aveva una Land Rover di colore
blu. E la macchina che hanno usato quelli
che hanno ucciso Ilaria era di colore blu.

ALI MUSSA ABDI. Può essere 1993,
fine del 1993.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di un’accusa, rivolta a Hashi Omar Hassan, di violenza nei confronti di una
signora ?

PRESIDENTE. Ma era la stessa ?
ALI MUSSA ABDI. Non lo so. Però
penso...
PRESIDENTE. Che fosse la stessa.

ALI MUSSA ABDI. Mi hanno raccontato che lui ha stuprato una donna, ma
non l’ho visto.
PRESIDENTE. Dove ?
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ALI MUSSA ABDI. A nord di Mogadiscio, nella parte di Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Il posto preciso in cui si
sarebbe verificata questa violenza l’ha mai
saputo ?
ALI MUSSA ABDI. Era detenuta presso
la corte islamica. Quando è stata distrutta
la corte islamica le milizie sono andate via.
PRESIDENTE. Questa è una notizia di
stampa, di agenzia che anche lei ha battuto come ANSA ?
ALI MUSSA ABDI. No, è quello che
diceva la gente.
PRESIDENTE. Lei sa chi è l’avvocato
difensore di Hashi Omar Hassan ?
ALI MUSSA ABDI. Non l’ho mai visto,
non l’ho incontrato, ma ho sentito che si
chiama avvocato Duale.
PRESIDENTE. L’avvocato Duale in che
rapporti sta con il governo somalo ?
ALI MUSSA ABDI. Non credo che lui...
ancora non è un governo stabile.
PRESIDENTE. Però sappiamo che ci
sono delle persone che ne fanno parte.
ALI MUSSA ABDI. Non credo che lui
ne facesse parte.

ALI MUSSA ABDI. Sı̀, lo so.
PRESIDENTE. Era collocato fra i fondamentalisti o no ?
ALI MUSSA ABDI. No, è un musulmano moderato.
PRESIDENTE. Lei a quale clan appartiene ? Di Ali Mahdi o di Aidid ?
ALI MUSSA ABDI. Io provengo dal
nord Somalia.
PRESIDENTE. Che significa ? Aidid ?
ALI MUSSA ABDI. Somaliland.
PRESIDENTE. Quindi, non è né di
Aidid né di Ali Mahdi ?
ALI MUSSA ABDI. No.
PRESIDENTE. È indifferente ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Yusuf Beri-Beri ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi è ?
ALI MUSSA ABDI. Adesso è il portavoce del nuovo Presidente della Somalia.

PRESIDENTE. No, che sia vicino a
qualche uomo del nuovo Governo che è
stato costituito.

PRESIDENTE. Lui era della SSDF ?

ALI MUSSA ABDI. Ci sono novantacinque ministri, quindi può avere relazioni
con uno di loro.

PRESIDENTE. Integralista islamico o
no ?

PRESIDENTE. Ha mai conosciuto l’ambasciatore Scialoja ?

ALI MUSSA ABDI. Era ...

ALI MUSSA ABDI. No, è un tribalista.
PRESIDENTE. Che significa ?

ALI MUSSA ABDI. Sı̀, l’ho visto.
PRESIDENTE. Lei sa che è musulmano ?

ALI MUSSA ABDI. I fondamentalisti
non sono tribalisti, perché fanno parte
dello stesso clan del Presidente.
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PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Marocchino ?
ALI MUSSA ABDI. Era l’unico europeo
a Mogadiscio, quindi qualche volta ...
PRESIDENTE. Era un trafficante di
armi ? O trafficava tutto ?
ALI MUSSA ABDI. Io non l’ho visto
trafficare armi. Qualche volta ho visto...
aveva contratti con le Nazioni Unite. Dopo
hanno cancellato i suoi contratti, sono
stati bruciati i suoi magazzini.
PRESIDENTE. Perché sono stati bruciati ?
ALI MUSSA ABDI. La gente diceva che
lui non ha distribuito... Aveva magazzini
grossi e un giorno li hanno bruciati per
prendere tutto quello che le Nazioni Unite
avevano dato per distribuire; per prendere
ha bruciato una piccola parte degli alimentari. Ha fatto mostrare che è stato
bruciato...
PRESIDENTE. Per prendersi i soldi.
Come era considerato ? Una persona onesta oppure una persona che faceva traffici
illeciti ?
ALI MUSSA ABDI. Aveva una moglie
somala ed aveva il diritto di rimanere in
Somalia. Poteva anche diventare un somalo, secondo la legge somala.
PRESIDENTE. Io non ho fatto questa
domanda. Volevo sapere, per quelle che
sono le sue notizie, se Marocchino era una
persona onesta oppure faceva traffici illeciti.
ALI MUSSA ABDI. Lui aveva capacità
di difendersi, perché aveva tante milizie.
PRESIDENTE. Trafficava armi ?
ALI MUSSA ABDI. Era un signore della
guerra italiano in Somalia.
PRESIDENTE. Trafficava armi ?
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ALI MUSSA ABDI. Non lo so.
PRESIDENTE. Che cosa fa un signore
della guerra ?
ALI MUSSA ABDI. Ha cercato di costruire un suo porto personale.
PRESIDENTE. Che rapporto aveva con
il contingente italiano ?
ALI MUSSA ABDI. Andava e usciva
sempre dal campo militare.
PRESIDENTE. Con Rajola Pescarini,
quello dell’intelligence, che rapporto aveva ?
ALI MUSSA ABDI. Io ho sentito anche
Rajola Pescarini, è un nome famoso.
PRESIDENTE. Lei ha mai conosciuto il
maresciallo Li Causi ?
ALI MUSSA ABDI. No.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Faduma Aidid ?
ALI MUSSA ABDI. L’ho sentita nominare, ma non la conosco.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Franco Oliva ?
ALI MUSSA ABDI. No, non lo conosco.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Omar Mugne ?
ALI MUSSA ABDI. Adesso è un deputato del Parlamento.
PRESIDENTE. Ho chiesto se lo ha mai
conosciuto. In Parlamento entra...
ALI MUSSA ABDI. È come uno zoo.
PRESIDENTE. Lei sa che gestiva praticamente quelle navi Shifco di cui ab-

5134

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

biamo parlato prima, una delle quali era
stata sequestrata a Bosaso ? Ha mai saputo
niente di questo ?

teste riconosce nella foto effigiata la persona di Gelle. Questo chi è (Mostra un
documento) ?

ALI MUSSA ABDI. Lui è residente a
San’a, capitale dello Yemen. Ha preso personalmente queste navi.

ALI MUSSA ABDI. Sempre lui, Gelle.

PRESIDENTE. Siccome lei ha parlato
prima dello Yemen come un posto dal
quale si faceva il traffico di armi, le
chiedo: le risulta che Mugne facesse traffico di armi nello Yemen, dove risiedeva ?
ALI MUSSA ABDI. Non lo so. Le armi
dello Yemen sono molto commerciali in
Somalia.
PRESIDENTE. Adesso le mostriamo e
le facciamo sentire due cose. Mi può
descrivere Gelle, per favore ?
ALI MUSSA ABDI. È un uomo molto
magro e alto.
PRESIDENTE. Quanto è alto ? Più di
lei ?
ALI MUSSA ABDI. Un po’ più basso
rispetto a me: un metro e ottanta. Io sono
un metro e ottantanove.

PRESIDENTE. L’ufficio mostra al teste
la foto segnaletica di cui al fascicolo 140.0
ed il teste riconosce ivi effigiata la persona
di Gelle. C’è Gelle qui (Mostra un documento) ?
ALI MUSSA ABDI. Può essere questo.
No, non credo.
PRESIDENTE. Mostrato al teste il documento numero 112.2, inserito nel fascicolo recante lo stesso numero, esclude che
nella foto sia effigiata la persona di Gelle.
Indicato al teste se la persona che indossa
la camicia a strisce possa essere Gelle, lo
esclude.
ALI MUSSA ABDI. Non lo so, però non
credo. Non lo so, non sono sicuro ... Ho un
sospetto per quello lı̀, con la camicia ... di
questo posso essere sicuro (La restante
parte della risposta in lingua inglese non
viene tradotta).

ALI MUSSA ABDI. Dieci centimetri di
meno.

PRESIDENTE. Dichiara comunque che
per la non buona qualità della foto non
vuole esprimere un giudizio di assoluta
sicurezza.
Lei ha mai conosciuto Sabrie, un giornalista della BBC ?

PRESIDENTE. Quindi, un metro e ottanta, molto magro. I capelli ?

ALI MUSSA ABDI. L’ho sentito nominare, non l’ho visto.

ALI MUSSA ABDI. Aveva anche i denti
un po’ larghi.

PRESIDENTE. Adesso le facciamo sentire una registrazione e poi le facciamo
una domanda.
(Viene riprodotta una registrazione audio).
Conosce questa voce ?

PRESIDENTE. E Gelle ?

PRESIDENTE. Chi è questo (Mostra un
documento) ? Poi le facciamo vedere tante
altre cose.
ALI MUSSA ABDI. Gelle.
PRESIDENTE. L’ufficio dà atto di avere
mostrato al signor Ali Mussa la foto inserita nel documento numero 147.0. Il

ALI MUSSA ABDI. Sı̀, è Sabrie.
PRESIDENTE. Questa voce ? L’ufficio
fa ascoltare al teste una registrazione nella
quale compaiono due voci. Progressiva-
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mente il teste riconosce nella prima voce
quella del giornalista Aden Mohamed Sabrie e nella seconda quella di Gelle. Chiesto se sia sicuro del riconoscimento, risponde affermativamente.
Dove possiamo trovare Gelle, secondo
lei ? Lei sa che Gelle è scomparso ?
ALI MUSSA ABDI. Mi è stato comunicato che è andato in Germania e ho
sentito che è stato anche in Olanda. Una
volta ho sentito anche che lui è stato in
Canada.
(Seguono alcune domande del presidente
ed alcune risposte del teste in lingua inglese
non tradotte).
PRESIDENTE. È possibile sapere qualcosa di più da lei su questa persona ? Dove
possiamo trovarla ?
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GIULIO SCHMIDT. Fu lei che disse ad
Ilaria che a Bosaso c’erano segni di colera ?
ALI MUSSA ABDI. No, non sono stato
io.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, non è stato
lei ?
ALI MUSSA ABDI. No.
GIULIO SCHMIDT. Le Land Rover blu
a Mogadiscio sono molte ?
ALI MUSSA ABDI. Non sono tante.
GIULIO SCHMIDT. Ha sentito dire che
c’è una Land Rover blu che ora è dipinta
di bianco ?
ALI MUSSA ABDI. No.

ALI MUSSA ABDI. Attualmente so solo
questo.

GIULIO SCHMIDT. Quando è arrivato
a Roma ?

PRESIDENTE. Ci deve specificare tre
cose: come rintracciare Awes a Mogadiscio, come rintracciare Gilao a Nairobi,
come e dove rintracciare Gelle. La Commissione chiede al signor Ali Mussa di
contribuire con le sue informazioni a
questi tre accertamenti.
Ci sono domande ? Prego, onorevole
Schmidt.

ALI MUSSA ABDI. Martedı̀ mattina.

GIULIO SCHMIDT. Prima di incontrare
Ilaria all’hotel Sahafi lei ha visto la macchina di Ilaria posteggiata davanti all’hotel
Sahafi con l’autista ?
ALI MUSSA ABDI. No, non l’ho vista.
GIULIO SCHMIDT. Ilaria ha chiesto a
lei se c’era Benni o lei ha detto: « Benni
non c’è » ?
ALI MUSSA ABDI. Era il 20 marzo,
prima che lei andasse a Mogadiscio nord.
Il giorno che lei tornava da Bosaso, era il
giorno che morı̀.

GIULIO SCHMIDT. Ha incontrato qualche amico a Roma ?
ALI MUSSA ABDI. È la prima volta che
vengo.
GIULIO SCHMIDT. Ha parlato con
qualche amico somalo a Nairobi ? Ha
telefonato a qualcuno dicendo « sono qui a
Roma » ?
ALI MUSSA ABDI. Solo Ahmed
Washington sa che io sono in Italia. Gli ho
detto che andavo in Italia per motivi di
salute.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Vorrei capire in
base a quali elementi ci ha confermato che
la voce che ha sentito è di Gelle. È una
voce che le è comune ? La riconosce cosı̀,
da un timbro vago oppure dai contenuti ?
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ALI MUSSA ABDI. Mi ricordo la voce,
so anche l’accento ...

ALI MUSSA ABDI. No, non l’ho detto.
È un errore, non l’ho detto.

ELETTRA DEIANA. Del clan di appartenenza.

ELETTRA DEIANA. Vorrei ritornare
sul viaggio dei due giornalisti italiani a
Bosaso. Lei non ha in nessun modo influenzato la scelta di Ilaria Alpi per Bosaso ?

ALI MUSSA ABDI. ... di solito parla
piano.
ELETTRA DEIANA. Inoltre vorrei fare
una domanda relativamente ad un’intervista che Gas Gas ha rilasciato ad una
giornalista italiana. Noi abbiamo chiesto a
questa giornalista, che ha fatto l’intervista
a Gas Gas per un suo documentario, che
cosa significhi una frase che nell’intervista
Gas Gas dice a questa giornalista. La frase
di Gas Gas alla giornalista è la seguente:
« Abbiamo notato una cosa, quello che è
successo dall’aeroporto all’hotel Sahafi ».
Abbiamo sentito la giornalista qui in Commissione e le abbiamo chiesto che cosa
significasse questa frase di Gas Gas. Lei ci
ha risposto: « Questa è un’altra cosa che
mi ha detto anche un’altra persona. Non
so che cosa significhi, è un messaggio in
codice per qualcuno, forse lo capiscono
loro », e aggiunge: « Lo ha detto anche Ali
Mussa,
corrispondente
dell’agenzia
ANSA ». Le chiedo se sia vero che lei ha
detto questa frase: « Abbiamo notato una
cosa, quello che è successo dall’aeroporto
all’hotel Sahafi ».
ALI MUSSA ABDI. Quando lui dice
« dall’aeroporto all’hotel Sahafi » si riferisce anche alle persone di Aidid. Gas Gas
è del clan di Abgal e vuole attribuire la
colpa solo a Mogadiscio sud per allontanare questa accusa dalla sua gente. Questo
è un modo molto tribalistico.
ELETTRA DEIANA. È una specie di
frase in codice per dire che la responsabilità è di quelli ?
ALI MUSSA ABDI. Quella zona non è
sotto il controllo degli Abgal, quindi è
ovvio che si riferisca ad Aidid.
ELETTRA DEIANA. Ma lei ha pronunciato questa frase ?

ALI MUSSA ABDI. Ho solo detto di
rimanere a Mogadiscio.
ELETTRA DEIANA. Ma quando Ilaria
doveva scegliere tra Baidoa e Bosaso, lei
non le ha dato qualche suggerimento professionale, come amico, come giornalista ?
ALI MUSSA ABDI. Ho detto che queste
due città non avevano nessuna importanza
giornalistica. Lei però aveva la sua idea.
ELETTRA DEIANA. Qual era questa
idea ? Lei non lo sa ?
ALI MUSSA ABDI. Chi conosceva Ilaria, sapeva che era una persona molto
riservata e parlava poco; quindi, non era
facile capirne le intenzioni. Era una persona molto disciplinata.
ELETTRA DEIANA. Quando l’ha vista
per l’ultima volta all’hotel Sahafi, Ilaria
Alpi non le ha detto nulla, soltanto che
cercava Benni oppure ha fatto accenno a
qualche cosa dei suoi servizi a Bosaso ?
ALI MUSSA ABDI. Era molto breve,
dalla camera alla... Pensavo di fare questa
domanda successivamente.
ELETTRA DEIANA. Lei non sa come è
tornata Ilaria Alpi il 20 marzo dall’aeroporto di Mogadiscio in città ? Non ha
idea ?
ALI MUSSA ABDI. No. La questione
dell’aeroporto è stata creata da persone
della fazione di Ali Mahdi per cambiare la
rotta, perché qualunque persona che proveniva dall’aeroporto verso l’hotel Sahafi
era al sicuro.
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ELETTRA DEIANA. Come si andava
dall’aeroporto all’hotel ?
ALI MUSSA ABDI. Erano meno di due
chilometri e c’erano le forze delle Nazioni
Unite.
ELETTRA DEIANA. Ma la gente come
andava dall’aeroporto ...
ALI MUSSA ABDI. (La risposta in lingua inglese non viene tradotta).
ELETTRA DEIANA. A noi risulta che
Benni pensi – è un’ipotesi di Benni – che
lei, Ali Mussa, sia andato a prendere Ilaria
all’aeroporto.
ALI MUSSA ABDI. That was not the
case. No, non è vero.
PRESIDENTE. « Non è il caso » in che
senso ? Non fu questa la volta perché altre
volte è andato a prenderla ?
ALI MUSSA ABDI. Io non ero armato
e non usavo una macchina particolare;
quindi, non guidavo. Non posso neanche
assicurare ...
PRESIDENTE. Ma qualche volta è andato con la scorta a prendere Ilaria Alpi
all’aeroporto ?
ALI MUSSA ABDI. No, mai. L’ho aiutata in qualche altro modo, ma non l’ho
mai presa dall’aeroporto. Anche quel
giorno che lei è andata all’aeroporto aveva
la sua macchina.
CARMEN MOTTA. Presidente, posso
fare una domanda ?
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ALI MUSSA ABDI. Quando lei non ha
trovato un aereo per Chisimaio è lı̀ che lei
ha deciso di andare a Bosaso... (La restante
parte della risposta in lingua inglese non
viene tradotta).
CARMEN MOTTA. Non ha capito la
domanda.
(L’interprete formula nuovamente la domanda)
ALI MUSSA ABDI. Non credo che lei
aveva questa intenzione... (La restante
parte della risposta in lingua inglese non
viene tradotta).
ELETTRA DEIANA. Quindi lei prenota
il 14 per Chisimaio.
PRESIDENTE. Praticamente, il fatto
che sia andata a Bosaso è stata una scelta
assolutamente improvvisa e casuale.
ALI MUSSA ABDI. Non è stato pianificato. La decisione era di andare alle
Nazioni Unite e di cercare di andare a
Chisimaio la mattina. Poi ha deciso.
PRESIDENTE. Quindi, anche per il
contingente italiano non aveva nessun interesse ?
ALI MUSSA ABDI. No. L’intenzione era
quella di andare a Chisimaio e di incontrare il signore della guerra che si chiamava Morgan.
PRESIDENTE. Morgan è quello che
adesso ha deposto, per ultimo, le armi. O
sbaglio ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀.

PRESIDENTE. Prego.
CARMEN MOTTA. Vorrei chiedere al
signor Mussa se gli risulti che Ilaria Alpi
avesse prenotato un volo per Chisimaio il
21 marzo, praticamente il giorno successivo a quello in cui è stata uccisa.

PRESIDENTE. Lei sa se Morgan era a
conoscenza che Ilaria sarebbe andata a
Chisimaio ?
ALI MUSSA ABDI. Non lo so. Non c’era
bisogno che lui venisse informato.

5138

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Ma a Chisimaio c’erano
alberghi, c’erano posti in cui avrebbe potuto alloggiare ? C’era qualche compound
Unosom ?
ALI MUSSA ABDI. Le Nazioni Unite
offrivano ai giornalisti case del posto di
Chisimaio.
PRESIDENTE. E lei aveva già, non dico
una prenotazione, ma un rapporto con il
compound di Unosom per essere ospitata ?
Quando stavate all’aeroporto lei le ha
detto qualcosa riguardo a dove sarebbe
andata a Chisimaio, qualora fosse partita ?
ALI MUSSA ABDI. Lei aveva questa
intenzione di andare a Chisimaio... (La
restante parte della risposta in lingua inglese non viene tradotta).
PRESIDENTE. Il teste ha detto « the
day before », cosa significa ?
ALI MUSSA ABDI. Un giorno prima...
PRESIDENTE. Aveva programmato ?
ALI MUSSA ABDI. Lı̀ è stata informata
che non c’era posto per Chisimaio.

ALI MUSSA ABDI. Ero lı̀ quando le
hanno comunicato che non c’era il volo
per Chisimaio, quando è andata la prima
volta a questo ufficio che si chiama Alpha
Move Com, che era un ufficio del contingente australiano. Però dopo, quando lei è
andata all’ufficio delle Nazioni Unite, di
cosa hanno parlato io non lo so. È entrata
e ha parlato con loro. Era arrabbiata per
come erano andate le cose, perché era già
pronta a partire.
PRESIDENTE. Il sultano di Bosaso era
amico di Morgan ?
ALI MUSSA ABDI. Possiamo dire che il
generale Morgan è del clan dei migiurtini
e il sultano di Bosaso è il capo di questa
tribù dei migiurtini. Però il sultano era
contro il governo di Siad Barre e Morgan
era il genero di Siad Barre.
ELETTRA DEIANA. Ma politicamente
era contro Siad Barre anche il generale
Morgan ?
ALI MUSSA ABDI. No, no, Morgan era
pro Siad Barre, perché era il marito della
figlia.
ELETTRA DEIANA. Era il clan, allora.

PRESIDENTE. Ma dove sarebbe andata
a dormire ?

ALI MUSSA ABDI. No, era l’ultimo
ministro della difesa.

ALI MUSSA ABDI. Al compound delle
Nazioni Unite.

PRESIDENTE. Morgan, dal punto di
vista della guerra, diciamo cosı̀, era in
linea con il sultano di Bosaso; è esatto ?
Che rapporto avevano Morgan e il sultano
di Bosaso ?

PRESIDENTE. Ho capito.
ELETTRA DEIANA. Glielo aveva detto
Ilaria Alpi che voleva andare ad intervistare il signore della guerra Morgan ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, e mi ha detto del
suo interesse.
ELETTRA DEIANA. Quindi, se ho capito bene, il 14, quando Ilaria Alpi va
all’aeroporto per cercare un volo per Chisimaio e non lo trova, è il giorno in cui
prenota per il 21 ?

ALI MUSSA ABDI. Non era un rapporto forte, diciamo, ma c’era qualche
rapporto.
PRESIDENTE. C’era un rapporto...
ALI MUSSA ABDI. Un rapporto debole.
PRESIDENTE. Un’intesa.
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, si può dire.
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CARMEN MOTTA. Di clan, presidente.
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ALI MUSSA ABDI. Questo è Gelle e
Omar Hashi.

PRESIDENTE. Sı̀, di clan; perché sono
tutti e due migiurtini. Mentre, per quanto
riguarda il rapporto con Siad Barre, il
sultano di Bosaso era contro, invece Morgan era a favore: esatto ?

ALI MUSSA ABDI. Non era vestito cosı̀,
però...

ALI MUSSA ABDI. Perché Morgan difendeva Siad Barre.

PRESIDENTE. Omar Hashi chi è, Hassan ?

PRESIDENTE. Perfetto.
GIULIO SCHMIDT. Un’ultima, brevissima domanda. Alle 16, quando ha sentito
la notizia dell’uccisione di Ilaria Alpi, lei
ha detto di essere andato da Starlin.
ALI MUSSA ABDI. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Fu lei a portare a
Starlin la notizia della morte di Ilaria ?
ALI MUSSA ABDI. No, già lo sapeva.
GIULIO SCHMIDT. Che commenti ha
fatto Starlin ?
ALI MUSSA ABDI. Lei non era a casa
quando sono andato a casa sua.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, non ha
parlato con Starlin ?
ALI MUSSA ABDI. Dopo che è tornata
a casa, ho parlato con lei.
GIULIO SCHMIDT. Che cosa le ha
detto Starlin ? Le ha detto, per caso, cosa
ne pensava, chi poteva averla uccisa ?
ALI MUSSA ABDI. Non aveva nessuna
idea.
GIULIO SCHMIDT. Nessuna idea. Ho
capito.
PRESIDENTE. Scusate, colleghi, ma c’è
una cosa importante, che bisogna che voi
memorizziate. Chi sono queste persone ?

PRESIDENTE. Omar Hashi chi ?

ALI MUSSA ABDI. (La risposta in lingua inglese non viene tradotta).
PRESIDENTE. Questo è Gelle ? È sicuro ?
ALI MUSSA ABDI. Sembra. (La restante parte della risposta in lingua inglese
non viene tradotta). Questo può essere
Omar Hashi... ?
PRESIDENTE. Hashi Omar Hassan,
questo ? È impossibile, lo conosco, è diverso.
ALI MUSSA ABDI. Questo è più giovane rispetto a Gelle, mi sembra.
PRESIDENTE. Allora: l’ufficio mostra
al teste la foto prodotta dal giornalista
Remigio Benni, in cui sono ritratte due
persone, che imbracciano entrambe un
mitra. La foto è contenuta nel documento
numero 201.0 e il teste accenna ad individuare nella persona effigiata a destra,
guardando la foto, Hashi Omar Hassan,
ma manifesta incertezza; mentre, per
quanto riguarda la persona effigiata a
sinistra, la indica come Gelle (Commenti).
Chi è questo ?
ALI MUSSA ABDI. Può essere Gelle.
PRESIDENTE. Questo è Gelle. E quest’altro ? È lo stesso, no ?
ALI MUSSA ABDI. No idea.
PRESIDENTE. Non sa chi è ?
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(Seguono alcune domande del presidente
ed alcune risposte del teste in lingua inglese
non tradotte).
PRESIDENTE. L’ufficio mostra al teste
la foto a pagina 7 della sezione rilievi
tecnici, lettera A, ed indica la persona che
indossa una camicia a strisce verdi-azzurre, con il mitra in mano; il teste non
riconosce alcuna persona.
Riprendiamo la foto che avevamo mostrato prima, quella grande. May be the
same or not for you ?
ALI MUSSA ABDI. (La risposta in lingua inglese non viene tradotta).
PRESIDENTE. Mostrate al teste, in
comparazione, la foto precedentemente
descritta con l’altra, di cui al documento
112.2 ed invitato a dire se si tratti della
stessa persona, risponde che non è possibile dare una indicazione. Dunque, questa
che le mostro è la foto segnaletica che lei
ha riconosciuto. Prendiamo quella di Benni...
(Seguono alcune domande del presidente
ed alcune risposte del teste in lingua inglese
non tradotte).
ALI MUSSA ABDI. Può essere Gelle
anche quest’altro.
PRESIDENTE. Però non sembra la
stessa persona.
ALI MUSSA ABDI. (La risposta in lingua inglese non viene tradotta).
PRESIDENTE. Mostrate al teste, in
comparazione, la foto segnaletica di cui al
fascicolo 140.0 con la foto di cui al documento 201.0, nella quale aveva in precedenza riconosciuto, nella persona effigiata a sinistra, Gelle, il teste dichiara che,
secondo lui, si tratta della medesima persona.
Signori, scusate un attimo. Dovete
avere pazienza, perché certamente l’esame
testimoniale di Garibaldi sarà rinviato a
domani, però prima di andar via egli deve
almeno esaminare queste foto.
(1) cfr. pag. 2352.

Ringraziamo, per ora, il signor Ali
Mussa Abdi.
Ritengo sia il caso che lei si trattenga
anche domani, in modo tale che, se dovessero presentarsi dei problemi o si rivelasse necessario procedere ad un confronto o ad ulteriori approfondimenti, sia
possibile farlo. Comunque, domani sera lei
sarà libero.
ALI MUSSA ABDI. C’è bisogno di me
perché domani è la volta di Garibaldi ?
PRESIDENTE. No, c’è bisogno di lei
perché può darsi che dovremo fare qualche altro approfondimento.

Esame testimoniale
di Mohamed Nur Mohamud (1).
Parte seconda
PRESIDENTE. Lei parla italiano ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Bene. Ormai è notte
fonda, per cui non riusciremo a procedere
ora al suo esame testimoniale, ma la
ascolteremo domani: al termine della seduta pomeridiana dell’Assemblea siamo
qui riconvocati ed è riconvocato anche Ali
Mussa. Però questa sera, prima di concludere, vogliamo mostrarle alcune foto.
Innanzi tutto, ringraziandola per essere
venuto in Commissione a dare il contributo di cui sarà capace, la devo avvertire
che è ascoltato come testimone, quindi con
l’obbligo di dire la verità e di rispondere
alle domande del presidente e dei commissari.
La prego, intanto, di darci le sue generalità. Poi, le rivolgeremo alcune brevissime domande.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Mi
chiamo Mohamed Nur Mohamud, Garibaldi è un soprannome.
PRESIDENTE. Da cosa nasce questo
soprannome ?
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MOHAMED NUR MOHAMUD. Da
quando giocavo a pallone, niente di glorioso !
Sono nato in Somalia, il 9 settembre
1960. Cresciuto in Italia e in Canada,
attualmente lavoro in Somalia.
PRESIDENTE. Che attività svolge ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Gli ultimi sei anni ho lavorato con la Commissione europea in Somalia. Attualmente
lavoro con il Parlamento somalo, che,
come lei sa, è nuovo.
PRESIDENTE. È in formazione.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non direttamente con il Parlamento, ma come
consulente con la UEPA, che è l’Unione
parlamentare europea.
PRESIDENTE. Io le devo mostrare alcune fotografie. Lo facciamo adesso
perché poi potrebbe confondersi le idee.
Tenga presente che lei per noi è –
come si dice in Italia – un teste chiave, nel
senso che se la sua collaborazione potesse
essere totale – cosa di cui siamo certi –
saremmo in grado di mettere un altro
tassello importante alla nostra ricostruzione. Lei conosce la persona qui ritratta ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Di
nome, no. Ma la faccia penso di averla
vista, in Somalia. Il nome in questo momento mi sfugge.
PRESIDENTE. Di averla vista dove ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Penso
quando lavoravo all’ufficio collegamento
della Commissione europea, in Somalia.
Penso che sia venuto a trovare l’ambasciatore Cassini, una volta.
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PRESIDENTE. Lei ha mai sentito parlare di Gelle ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. È questo che le mostro ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Il Gelle
personalmente non l’ho mai visto. Tra il
nome e la persona non posso fare il
collegamento, ma la faccia l’ho vista
prima, in Somalia. Però il nome Gelle l’ho
sentito in un altro contesto.
PRESIDENTE. Quindi, lei non ha cognizioni precise sul capito, che a noi
interessa molto, dei rapporti tra Gelle e
Cassini ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. L’ambasciatore Cassini, come lei sa, venne in
Somalia quando io lavoravo con la Commissione europea e molta gente veniva a
trovarlo. Quindi, molte persone le vedevo
di faccia, ma certamente non potevo fare
collegamenti tra nomi e persone.
PRESIDENTE. Shino lei lo conosceva,
sı̀ ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Shino
sı̀, lo conosco.
PRESIDENTE. Rapporti tra Shino e
questa persona ce n’erano, secondo lei ? Se
ne ricorda ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Shino
l’ho visto due volte nell’ufficio dell’Unione
eurpea; veniva a trovare l’ambasciatore
Cassini, in quel periodo. Però il Gelle non
l’ho mai visto con Shino.
PRESIDENTE. Con Cassini l’ha visto,
però.

PRESIDENTE. Ho capito.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Shino
MOHAMED NUR MOHAMUD. Personalmente non lo conosco, ma penso di
averlo visto lı̀. Parlo di sei, sette anni fa.

sı̀.
PRESIDENTE. No, Gelle.
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MOHAMED NUR MOHAMUD. Gelle...
anzi questa persona è venuta una volta a
trovare l’ambasciatore Cassini, nell’ufficio.
È stato respinto dalle guardie al portone.
Fui informato dall’ambasciatore che un
certo Gelle era venuto e quindi ho fatto il
collegamento tra la persona che era stata
respinta al portone e il nome Gelle che
l’ambasciatore mi disse.
PRESIDENTE. Poi non lo ha visto più ?
MOHAMED
l’ho visto più.

NUR

MOHAMUD.

Non

PRESIDENTE. Non lo ha rivisto in
occasione di un incontro che si verificò,
negli uffici o fuori degli uffici dell’ambasciatore Cassini, insieme ad un’altra persona, che poi avrebbe avuto una storia in
Italia (mi riferisco a Hashi Omar Hassan) ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. C’è una
persona che venne a trovare l’ambasciatore e lui mi chiese di tradurre. Non mi fu
introdotto come Gelle, anche se...
PRESIDENTE. Ed era la medesima
persona ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. In questo momento, sı̀, penso che fosse la stessa
persona.
PRESIDENTE. Quindi c’è una seconda
volta in cui lei lo ha visto.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Io l’ho
visto una volta dentro e una volta è stato
respinto al portone.
PRESIDENTE. La volta che lo ha visto
dentro, però, lo ha visto bene, perché, tra
l’altro, credo che scattaste pure una fotografia, o sbaglio ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. La fotografia non la scattai io.
PRESIDENTE. Chi la scattò ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Penso
l’ambasciatore stesso. Però all’incontro in
cui fu scattata la foto, io non ero nella
stanza.
PRESIDENTE. Non era nella stanza, ho
capito. Ahmed Ali Rage: ha mai sentito
questo nome ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Ahmed
Ali Rage ?
PRESIDENTE. Detto Gelle.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Il nome
Gelle l’ho sentito, ma Ahmed Ali Rage è la
prima volta che lo sento.
PRESIDENTE. L’ufficio dà atto che il
teste riconosce nella foto segnaletica di
Gelle la persona che per due voltE egli
vide negli uffici dell’ambasciatore Cassini,
circa sei, sette anni fa.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Negli
uffici di collegamento della Commissione
europea a Mogadiscio, non dell’ambasciatore.
PRESIDENTE. Va bene. Foto di cui al
documento 140.0. Conosce qualcuna di
queste persone ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Come
risulta in questa foto, no.
PRESIDENTE. L’ufficio mostra al teste
la foto di cui al documento 201.0, in cui
sono ritratte due persone, nessuna delle
quali è riconosciuta dal testimone.
Le faccio io una suggestione, per sfruttare tutte le possibili situazioni. È possibile
che questo sia Gelle ? L’ufficio indica nella
foto la persona effigiata a sinistra e chiede
al teste se la stessa possa identificarsi con
Gelle.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Da questa foto non posso identificare se sia Gelle
o no.
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PRESIDENTE. E questo a destra potrebbe essere Gelle ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non lo
posso identificare da questa foto.
PRESIDENTE. Non lo può identificare.
Tra le altre cose – apro e chiudo subito la
parentesi – il signor Ali Mussa ha riconosciuto come Gelle, nella foto di Benni,
l’altro, non quello che Benni dice essere
Gelle.
Comunque, per ora, come già ho detto:
l’ufficio mostra al teste la foto di cui al
documento 201.0, in cui sono ritratte due
persone, nessuna delle quali è riconosciuta
come Gelle.
Le mostro un’altra foto, che è forse la
più « drammatica ».
MOHAMED NUR MOHAMUD. Leggo
qui Ahmed Ali Rage. La fotografia è in
fotocopia e non riesco a riconoscerlo.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la foto
di cui al documento 147.0, questi non
riesce a riconoscere nella foto stessa la
persona di Gelle.
Passiamo alle altre, anche se sono una
peggio dell’altra. Riconosce qualcuna di
queste persone ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Nessuno.
PRESIDENTE. Gelle ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Nessuno.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la foto
di cui al documento 112.2, questi non
riconosce in nessuna delle persone effigiate il Gelle. Domanda dell’ufficio: potrebbe essere questo Gelle (indicandosi la
persona che indossa una camicia a strisce
bianche e verdi) ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Se questa foto è stata presa in Somalia durante
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gli accadimenti, io non ero in Somalia,
quindi non posso riconoscerla come Gelle,
a questo punto.
PRESIDENTE. Il fatto che lei non fosse
in Somalia... Una volta che uno ha visto
una persona, non è che la riconosce a
seconda che stia o non stia in Somalia !
MOHAMED NUR MOHAMUD. Signor
presidente, in un clima di guerra come
quello della Somalia, le persone cambiano
fisicamente
PRESIDENTE. Questa è una nuova versione del modo di non rispondere. Con
tutto il rispetto, che le assicuro essere
altissimo, come si fa a dire che se questa
foto è del periodo della guerra – e in
effetti lo è – le persone non si riconoscono, perché cambiano ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Io sono
andato in Somalia nel 1997. Se la foto è
stata presa prima di allora non posso
riconoscere fisicamente com’era.
PRESIDENTE. Questa è del 1994.
MOHAMED NUR MOHAMUD. E io
non ero in Somalia in quel periodo.
PRESIDENTE. A seconda del periodo,
non riconosce. Mi permetta di insistere su
quest’argomento che lei adduce.
MOHAMED NUR MOHAMUD. È la
stessa foto ?
PRESIDENTE. È la stessa foto.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Se dicessi che questo è Gelle direi una cosa
disonesta, perché non lo riconosco.
PRESIDENTE. Allora diciamo, molto
più semplicemente, che mostrate al teste le
foto di cui al documento 112.2, non riconosce in nessuna delle persone effigiate il
Gelle.
Conosce questa persona ?
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MOHAMED NUR MOHAMUD. Quello
con il fucile ?
PRESIDENTE. Sı̀. Quanto era alto Gelle ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Direi 1
metro e 80.
PRESIDENTE. La stessa cosa che ha
detto... Invece a noi risulta che era 1,97.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Era una
persona alta, un somalo alto. Un metro e
80 è quello che...

Dobbiamo richiamare il signor Ali
Mussa.
Per il momento, sospendiamo l’esame
testimoniale di Mohamed Nur Mohamud e
lo rinviamo a domani.
Si riprende l’esame testimoniale
di Ali Mussa Abdi.
PRESIDENTE. Le vorremmo rivolgere
un’ultima domanda.
(Seguono alcune domande del presidente
ed alcune risposte del teste in lingua inglese
non tradotte).

PRESIDENTE. Più alto di Ali Mussa ?
MOHAMED NUR MOHAMUD.
Meno alto, ma più sottile.

No.

PRESIDENTE. Dieci centimetri meno.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Lui è 1
metro e 90, penso.
PRESIDENTE. No, è 1, 97.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Comunque, più sottile, meno alto di Ali Mussa.
PRESIDENTE. D’accordo. Mostrata al
teste la foto di cui a pagina 7 del fascicolo
in evidenza con la lettera A, non riconosce
nella persona ivi effigiata il Gelle.

PRESIDENTE. Mostrata nuovamente al
teste la foto di cui al documento 201.0,
dichiara che, contrariamente a quanto
affermato in precedenza, Gelle si identifica
nella persona ritratta alla destra. L’ufficio
dà atto altresı̀, peraltro, che nel riconoscimento precedente vi era stata una descrizione puntuale e un approfondimento
sui caratteri somatici del volto della persona ritratta invece a sinistra che aveva
determinato il teste a riconoscere in quella
persona il signor Gelle.
È sicuro che questo è Gelle ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, è Gelle.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA N. 72
DI GIOVEDÌ 17 MARZO 2005

Esame testimoniale di Ali Mussa Abdi (1).

PRESIDENTE. Quindi, secondo lei questo è Gelle ?

Parte prima
PRESIDENTE. Premesso che siete sotto
giuramento, come già sapete, avete sempre
l’obbligo di dire la verità. Torniamo alle
domande che vi abbiamo fatto su queste
fotografie, perché vi sono alcune cose che
non tornano assolutamente. Cominciamo
con queste due fotografie (Mostra due
fotografie). In una di queste fotografie o in
entrambe riconoscete la persona di Gelle ?
Lei Gelle l’ha visto da Cassini, lei,
invece ha trattato con Gelle e lo conosce
bene. Questo è o non è Gelle ?
ALI MUSSA ABDI. Questo è Gelle.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Io non
posso dire che sia Gelle.
PRESIDENTE. Questo è Gelle ?
ALI MUSSA ABDI. Questo è Gelle.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Io non
riesco a riconoscerlo dalla foto.
PRESIDENTE. Perfetto, questa è la sua
posizione.
Ora, però, devo contestare ad Ali Mussa
che ieri, su queste fotografie – avevo
chiesto se questo era Gelle – lei ha detto
che non era Gelle.
ALI MUSSA ABDI. La foto non era
chiara e per questo non ho potuto rispondere.
PRESIDENTE. Questa è quella di ieri.
ALI MUSSA ABDI. Ero stanco. È stata
l’ultima domanda che mi avete fatto.
(1) cfr. pag. 2354.

ALI MUSSA ABDI. Sı̀, è la stessa persona.
PRESIDENTE. Chiesto dall’ufficio ad
Ali Mussa e a Mohamed, detto Garibaldi,
se le foto a pagina 14 dei rilievi tecnici,
lettera b) e a pagina 11 dei rilievi tecnici,
lettera a) corrispondano all’immagine di
Gelle, Mohamed Garibaldi risponde di non
essere in grado di fare alcun riconoscimento, mentre il signor Ali Mussa dichiara
che si tratta di Gelle, in tutte e due le
fotografie, nonché in quella di cui alla
pagina 18 del volume B. Contestato al
signor Ali Mussa che ieri queste stesse
fotografie erano state a lui mostrate e gli
era stato chiesto se si trattasse o meno di
Gelle, aveva risposto negativamente, gli si
chiede per quale ragione oggi è di diverso
avviso.
ALI MUSSA ABDI. Abbiamo parlato
tante ore. Per questo non ho potuto effettuare il riconoscimento. Inoltre, la qualità della foto è pessima.
PRESIDENTE. Anche ieri sera era pessima.
ALI MUSSA ABDI. Adesso me lo sono
ricordato.
PRESIDENTE. Chiedo ora ad entrambi
di guardare questa foto (Mostra una fotografia).
ALI MUSSA ABDI. Era molto difficile
ieri riconoscerlo, ed anche adesso non
sono in grado di riconoscerlo.
Sembra il viso di Gelle, ma sembra un po’
più robusto. Le caratteristiche facciali non
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sembrano quelle di Gelle. Questa foto non
mi è chiara. Sembra, ma ho qualche
dubbio.
PRESIDENTE. Su questa foto chi sarebbe Gelle ?
ALI MUSSA ABDI. Ho avuto l’impressione che sia Gelle, ma sembra più giovane. Sono nove anni che non vedo Gelle,
perciò è difficile per me riconoscerlo.
PRESIDENTE. Lei, ieri, ha detto prima
che Gelle era uno, poi ha detto che era un
altro. Adesso che dice ?
ALI MUSSA ABDI. Come struttura mi
sembrava questo, ma adesso non ne sono
sicuro. I denti sembrano i suoi.
PRESIDENTE. Vorrei farle vedere
quelle che lei ha riconosciuto. Se questo è
Gelle, Come fa ad essere Gelle quest’altro ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, non può essere.
Ho avuto dubbi che fosse questo, ma ora
non ne ho più. È molto probabile che sia
questo.
PRESIDENTE. E questo no ?
ALI MUSSA ABDI. No.

PRESIDENTE. Il testo risponde: ieri
avevo il dubbio, e quindi ho detto prima
dell’una e poi dell’altra persona fotografata, adesso rimango nello stesso dubbio.
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, rimango proprio
nel dubbio.
PRESIDENTE. Le faccio una domanda:
queste fotografie ce le ha date Remigio
Benni, e ci ha detto che una di queste
persone è Gelle.
ALI MUSSA ABDI. Sono dubbioso.
PRESIDENTE. E lei, invece, signor
Mohamed Nur Mohamud ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Io non
riconosco questi due individui: Gelle o
altri.
PRESIDENTE. Non li riconosce perché
non sono né l’uno né l’altro ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No, non
li conosco proprio. Non potrei identificare
Gelle da una foto.
PRESIDENTE. Lei ha l’immagine di
Gelle ?

PRESIDENTE. Va bene. Mostrato al
teste il documento 01.0, corrispondete alle
foto consegnate dal giornalista Remigio
Benni, Ali Mussa dichiara...

MOHAMED NUR MOHAMUD. L’immagine che ho è quella di una persona alta
e magra che è stata in una stanza per dieci
minuti con l’ambasciatore.

ALI MUSSA ABDI. Non sono in grado
di giudicare.

PRESIDENTE. Chiesto al teste Mohamed Nur Mohamud di dire se è in grado
di riconoscere in una delle due persone
fotografate, sempre al documento 201.0,
Gelle, risponde che non è in grado di dare
notizie.
Fra questi qual è Gelle (Mostra una
fotografia) ?

PRESIDENTE...di non essere in grado
di stabilire chi sia Gelle. L’ufficio contesta
al signor Ali Mussa che ieri prima ha
indicato come Gelle la persona fotografata
a sinistra e poi ha indicato come Gelle la
persona fotografata a destra.
Adesso cambia idea un’altra volta ?
ALI MUSSA ABDI. La mia indicazione
di ieri era basata su un dubbio. Anche
adesso non sono in grado di riconoscerlo.

ALI MUSSA ABDI. Tra questi non c’è
Gelle.
PRESIDENTE. Mostrate al teste Ali
Mussa il documento fotografico di cui alla
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pagina 8 dei rilievi tecnici, volume B,
risponde che in nessuna delle due fotografie è ritratto Gelle.
E lei, signor Mohamed ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Idem.
PRESIDENTE. Non è Gelle, oppure non
lo riconosce ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non riesco a riconoscerlo.
PRESIDENTE. Lei ha preso questa posizione e non si sposta più, abbiamo
capito.
Questa è la foto segnaletica (Mostra una
fotografia).
ALI MUSSA ABDI. Questo, al cento per
cento, è Gelle.
PRESIDENTE. Io non ho memoria fotografica, ma se questo è il Gelle che lei ha
riconosciuto prima, e lei ha detto che
questo è Gelle, come ha detto quest’altro
è Gelle, scusi come fa allora ad essere
Gelle quest’altro ?
ALI MUSSA ABDI. Perché la fotografia
è migliore.
PRESIDENTE. Quindi, questo è sicuramente Gelle ?
ALI MUSSA ABDI. Questo è Gelle.
PRESIDENTE. E lei, signor Mohamed,
riconosce Gelle in questa foto ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Nella
foto non riesco a riconoscerlo come l’individuo del quale feci la traduzione all’ambasciatore.
PRESIDENTE. Questo Gelle, però – lo
abbiamo misurato – è alto un metro e
novantaquattro centimetri. Leggo: « Connotati salienti: centimetri 1,94 ».
ALI MUSSA ABDI. Non può essere
vero, perché è più basso.

PRESIDENTE. Lei però dice che è lui.
ALI MUSSA ABDI. Quello che è scritto
lı̀ è sbagliato. Può essere alto un metro e
ottanta. È molto magro, ma rispetto a me
è più basso.
PRESIDENTE. Lei non
niente di questa cosa ?

si

ricorda

MOHAMED NUR MOHAMUD. Non riesco a riconoscerlo come Gelle nella foto. È
entrato in una stanza, ho tradotto per lui
per dieci minuti. Era una persona che non
avevo mai visto prima e che non ho più
visto negli ultimi sette o dieci anni, quindi
non posso riconoscerlo.
PRESIDENTE. A me pare impossibile.
Passiamo a quest’altra foto (Mostra una
fotografia).
ALI MUSSA ABDI. Questi non so chi
siano. Riconosco Abdi, Ilaria, Yusuf, Harim...
PRESIDENTE. E questo lo conosce ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀, è Miran.
PRESIDENTE. Questo però non è Miran.
E questo è Gelle ?
ALI MUSSA ABDI. Non lo so.
PRESIDENTE. Non lo sa, oppure non è
Gelle ?
ALI MUSSA ABDI. Non credo sia Gelle.
PRESIDENTE. E lei ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non riesco a riconoscerlo.
PRESIDENTE. Ma lei, signor Mohamed
per caso ha parlato con qualcuno prima di
venire da noi per dirci tutte queste belle
notizie ?

5148

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

MOHAMED NUR MOHAMUD. In che
senso, prego ?
PRESIDENTE. Qualcuno le ha detto
che non doveva rispondere alle nostre
domande ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Siamo sicuri ? Lei ha
visto l’avvocato Duale in questi giorni ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non ci
conosciamo neppure.
PRESIDENTE. Passiamo ora alla visione di un filmato.
(La Commissione assiste alla trasmissione di un documento filmato).
Questo è Gelle ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀.

PRESIDENTE. Questa è un’ipotesi.
ALI MUSSA ABDI. Non era il suo
lavoro quello di portare il fucile.
PRESIDENTE. Sı̀, però ieri, quando le
ho chiesto se Gelle poteva essere l’autore
dell’omicidio in danno di Ilaria e di Miran,
lei mi ha risposto di no, perché lui non
viaggiava con il fucile. Infatti, quando ieri
le abbiamo mostrato quest’immagine, sia
pure in foto e non con la televisione, lei ha
detto che non era Gelle.
Non mi pare che quella persona stia lı̀
e che occasionalmente abbia preso il mitra
in mano, e se lo tenga, anche perché
adesso le mostrerò altre immagini. A me
sembra che questo kalashnikov sia nelle
mani di Gelle in maniera, diciamo cosı̀ da
normale amministrazione.
ALI MUSSA ABDI. La vostra è un’ipotesi.
PRESIDENTE. Le ipotesi
quelle sue che le nostre.

sono

più

PRESIDENTE. Ne è sicuro ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Dunque, Gelle era sul
luogo dell’omicidio. Per noi questa risposta
è molto importante.
La nostra domanda è molto importante
per i nostri lavori perché, se quello è Gelle,
ciò significa che Gelle era sul posto dell’omicidio. Ci rifletta bene. Se ha un
minimo di dubbio, lo dica.
ALI MUSSA ABDI. Lui stava all’hotel
Hamana, si trovava lı̀. La distanza dal
posto del delitto è di cinquanta metri.
Quindi, lui vi poteva arrivare.
PRESIDENTE. Però, lui porta il fucile
kalashnikov, mentre lei ha detto che non
portava armi.
ALI MUSSA ABDI. Lui era autista. È
possibile che lui abbia preso il fucile di
una delle guardie.

ALI MUSSA ABDI. Di solito, io non
sono armato, però se a Mogadiscio qualcuno mi dicesse di prendere il fucile
temporaneamente, senza usarlo, e va in
bagno, posso prenderlo. Lui stava sempre
con quelle persone che erano armate. E
anche quando guidava qualcun altro...
PRESIDENTE. Però, le cose non stanno
proprio cosı̀. Adesso le faremo vedere
tutto il filmato, cosı̀ stiamo tranquilli.
Questa persona che si trova presso l’automobile nella quale è stata uccisa Ilaria
(si vede il corpo di Miran) è stata indicata
come un uomo di Marocchino, e quindi
normalmente armata.
ALI MUSSA ABDI. Non ci credo assolutamente.
PRESIDENTE. Vedremo ora le prime
immagini di questa persona e lei potrà
vedere che questa persona è presente sulla
scena del delitto in tutti i momenti. È vero
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che siamo sempre in un momento successivo all’uccisione, però è presente nelle
immediatezze.
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Hamana. In che senso stava all’hotel Hamana ? Che faceva presso l’hotel Hamana ?
ALI MUSSA ABDI. Lui faceva l’autista.

ALI MUSSA ABDI. Anche ieri ho insistito sul fatto che Gelle conosceva tutte le
persone, perché le persone che erano
all’hotel Hamana furono le prime ad arrivare sul posto dell’omicidio, incluso
Awes. I poliziotti erano lontani cento metri.
Queste persone sono arrivate dall’hotel
Hamana. Perciò, ho insistito che Gelle
sapeva tutte quelle cose.
PRESIDENTE. Perché stava lı̀ ?
ALI MUSSA ABDI. Perché queste persone che aveva il Land Rover sono passate
davanti all’hotel Hamana. C’era una donna
che vendeva il tè e c’erano tante persone
sedute vicino a quella donna. Queste persone e Gelle sanno chi è l’assassino. A mio
giudizio, conoscevano tutto.
PRESIDENTE. Ma Gelle perché sta lı̀
con il fucile ?
ALI MUSSA ABDI. Non so se lui è
coinvolto, comunque conosce le persone,
perché quando sono stati sparati i colpi lui
è arrivato sul posto.
PRESIDENTE. Che significa Merca ?
Perché stava lı̀ ? Veniva dall’hotel Hamana ?
ALI MUSSA ABDI. Credo.
PRESIDENTE.
l’hotel Hamana ?

Perché

stava

dentro

ALI MUSSA ABDI. Prima Remigio
Benni era residente all’hotel Hamana. Lui
guidava sempre con i giornalisti. Quella
era la sua entrata redditizia.
(Mohamed Nur Mohamud è accompagnato
fuori dell’aula).
PRESIDENTE. Sta bene.
Premesso che lei ha identificato in
questa persona Gelle, Gelle era all’hotel

PRESIDENTE. Stava dentro l’albergo
ad aspettare i clienti ?
ALI MUSSA ABDI. I giornalisti chiedevano sempre un autista e lui lavorava per
questi giornalisti.
PRESIDENTE. Aveva una stanza nell’albergo ?
ALI MUSSA ABDI. No, perché era di
Mogadiscio.
PRESIDENTE. Per lavorare aveva una
stanzetta ?
ALI MUSSA ABDI. No. Arrivava durante il giorno.
PRESIDENTE. Lei sa che Ilaria Alpi,
quando è andata via dall’hotel Sahafi,
andò all’hotel Hamana, e fu uccisa
uscendo dall’hotel Hamana. Quindi,
quando è uscita dall’hotel Hamana Gelle
poteva stare dentro l’albergo ?
ALI MUSSA ABDI. Può essere ma non
ne sono sicuro.
PRESIDENTE. A quelli che hanno ucciso Ilaria Alpi l’ha data lui l’informazione
che lei stava uscendo ?
ALI MUSSA ABDI. È possibile che lui
abbia informato sugli orari, cioè quando
lei è entrata e quando è uscita dall’albergo.
PRESIDENTE. Non ha elementi concreti per dire che Gelle potrebbe aver dato
la notizia che Ilaria stava uscendo dall’albergo ?
ALI MUSSA ABDI. Nessuno me lo ha
detto, nemmeno lui, perciò non posso
dirlo.
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PRESIDENTE. E il custode dell’albergo,
Awes ?
ALI MUSSA ABDI. Siccome lui ha
mentito, posso dubitare anche che lui...
PRESIDENTE...aveva un rapporto con
Gelle.
ALI MUSSA ABDI. La domanda è:
perché lui ha mentito ?
PRESIDENTE. Gelle aveva dei rapporti
con queste persone che commettevano
queste aggressioni ?
ALI MUSSA ABDI. Quando uno è autista, nella sua macchina ci sono anche
uomini armati. Mentalmente, lui è uno di
loro, però io non l’ho mai visto stare nei
checkpoint.
PRESIDENTE. Questo però non era un
checkpoint.
ALI MUSSA ABDI. Ho risposto alla
domanda sul fatto che lui appartenesse ad
un gruppo particolare.
PRESIDENTE. Dunque, per il fatto che
faceva l’autista lui aveva rapporti anche
con queste persone che facevano scorribande a Mogadiscio nord ?
ALI MUSSA ABDI. Mogadiscio non è
come Roma. Lui conosceva quelle persone
perché era in zona. Lı̀, quando passa una
macchina, si sa a chi appartiene.
PRESIDENTE. Ormai, lei riconosce
bene Gelle in questa ripresa televisiva. È
possibile che il Gelle che era l’autista di
Benni sia un’altra persona che si chiamava
ugualmente Gelle ?
ALI MUSSA ABDI. Non è possibile.
PRESIDENTE. Cioè, il Gelle che abbiamo visto adesso è l’autista di Benni ?

ALI MUSSA ABDI. È lui.
PRESIDENTE. È la medesima persona ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀. Quando ero con
Benni, la macchina la guidava Gelle. E non
una volta sola.
PRESIDENTE. È molto strano, però,
che lei non riesca a riconoscere le fotografie che ci ha dato Remigio Benni.
ALI MUSSA ABDI. Mi ricordo questa
persona, ma non sono sicuro, quella di
sinistra. Però bisogna chiedere a Remigio
Benni.
PRESIDENTE. Remigio Benni ci ha
risposto e ci ha detto che Gelle è, guardando la fotografia, quello a destra, con gli
occhiali. Qui non li porta gli occhiali Gelle,
eh ?
ALI MUSSA ABDI. Non credo, non
sembra. Non lo so. Remigio Benni, comunque, sa bene questo.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma Gelle portava gli occhiali ?
ALI MUSSA ABDI. Si possono portare
gli occhiali.
PRESIDENTE. Sı̀, si possono portare.
Io pure posso portare un cavallo, ma che
c’entra ? In quella fotografia è seduto con
il kalashnikov ed ha gli occhiali, ma occhiali chiari, non scuri per il sole. Invece
qui gli occhiali non li porta.
ALI MUSSA ABDI. Non l’ho mai visto
portare gli occhiali.
PRESIDENTE. Invece in quella fotografia sta con gli occhiali e Benni dice che
quello è Gelle. È possibile che Benni ci
abbai dato una fotografia non vera ?
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ALI MUSSA ABDI. Non lo so, perché
Benni e Gelle si conoscono.

PRESIDENTE. Qui mi pare che lo portava lui.

PRESIDENTE. Un altro Gelle lei non lo
ha mai sentito nominare ?

ALI MUSSA ABDI. Sembra che... Lui è
uno di loro, quindi lo può portare, perché
è l’autista di questi armati.

ALI MUSSA ABDI. Non esiste.
PRESIDENTE. C’è un solo Gelle.
ALI MUSSA ABDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Va bene. Cosa significa
Gelle ?
ALI MUSSA ABDI. Suo nonno, forse, si
chiamava cosı̀. È un nome vecchio: il
significato non è chiaro, non si sa. Se fosse
Ghelle, avrebbe un significato.
PRESIDENTE. E Ghelle che significa ?
ALI MUSSA ABDI. Ghelle è il cammelliere.
ELETTRA DEIANA. Gella è la stessa
cosa di Gelle ?
ALI MUSSA ABDI. Gelle è Jelle.
PRESIDENTE. E c’è anche la variante
Gella ?

PRESIDENTE. « Uno di loro » di chi ?
Degli assalitori ?
ALI MUSSA ABDI. Non sono sicuro.
Non so proprio che lui fosse uno di quelli
che hanno commesso il crimine. Non so se
lui fosse uno di loro.
PRESIDENTE. Ma perché
scomparso, secondo lei ?

Gelle

è

ALI MUSSA ABDI. Perché lui e Hashi
hanno un legame... sono molto legati,
diciamo, come tribù.
PRESIDENTE. E allora ?
ALI MUSSA ABDI. Non hanno voluto
che lui testimoniasse contro Hashi. Perché
ha avuto tantissime pressioni da altre
persone.
PRESIDENTE. Gelle ?
ALI MUSSA ABDI. Sı̀.

ALI MUSSA ABDI. No. Sarebbe Gialle,
però Gialle è un titolo del comunismo in
Somalia, che vuol dire compagno, forse.

PRESIDENTE. Per non andare in tribunale ?

PRESIDENTE. Andiamo avanti con la
visione di un filmato, relativo alla dinamica della persona.

ALI MUSSA ABDI. Sı̀. Perché loro
pensavano che Hashi sarà rilasciato, se lui
sparisce. Io penso che sia cosı̀.

(La Commissione procede alla visione di
un filmato).

PRESIDENTE. Non è che è scomparso
perché lui è uno degli assassini ?

PRESIDENTE. Vede ? Vede che il fucile
non lo ha preso a nessuno, ma è proprio
suo ?

ALI MUSSA ABDI. Io non credo questo. Io credo che lui conosce le persone, i
criminali, come conosce me.

ALI MUSSA ABDI. Non l’ho detto anch’io che forse non era suo, il fucile,
però...

PRESIDENTE. Va bene, basta cosı̀. Le
chiedo di accomodarsi fuori e di aspettare,
mentre noi ascoltiamo l’altro teste.
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Esame testimoniale di Mohamed Nur Mohamud
Parte seconda
PRESIDENTE. Lei è stato mai sentito
da qualcuno, sia in Italia che in Somalia,
sulla vicenda di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Mai.
PRESIDENTE. È la prima volta che
viene sentito ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE.
Con
Washington
quand’è che si è sentito l’ultima volta ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. A Nairobi, sette giorni fa ?
PRESIDENTE. Sette giorni fa vi siete
visti.
MOHAMED NUR
quattro giorni fa.

MOHAMUD.

No,

PRESIDENTE. Diciamo proprio per la
Commissione, insomma.

parlato di questa sua presenza in Commissione. Washington le ha riferito qualche cosa dell’oggetto delle sue dichiarazioni rese alla Commissione o no ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No, ma
mi ha portato, quando venne a dicembregennaio, l’invito da parte della Commissione ad essere ascoltato. È lui stesso che
me lo ha portato.
PRESIDENTE. Infatti, noi torniamo a
ringraziarla, come ringraziamo Washington, perché senza di lui certamente non
avremmo avuto la possibilità di avere qui
sia lei che Ali Mussa. Però – le dico la
verità – il fatto che lei non conosca Gelle
a me non è che mi convinca molto; glielo
dico con molta franchezza e, forse, l’avrà
anche capito. Mi rendo conto che il tempo
è trascorso, che lei l’ha visto per dieci
minuti, anche se qualche indicazione ai
nostri atti direbbe qualcosa di diverso;
però l’ha visto due volte, quindi per l’importanza che assume il personaggio in
questa vicenda – alla quale lei non avrà
forse prestato il massimo dell’attenzione,
ma che sa che all’Italia preme molto e lei
è praticamente uno dei nostri – ...
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.

MOHAMED NUR MOHAMUD. No,
perché lui è venuto da Argheisa e io ero
già a Nairobi. Tra l’altro, condividiamo lo
stesso appartamento.
PRESIDENTE. Ho capito. Come si sta a
Nairobi, adesso ? Si sta sicuri, è tranquillo ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. A Nairobi c’è tutto il governo somalo, che
aspetta di trasferirsi in Somalia, quindi è
molto calda, in tutti i sensi.
PRESIDENTE. Quindi, si è incontrato
con Washington.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei era già stato convocato da noi, quindi avrete sicuramente

PRESIDENTE. ...io non sono molto
convinto che lei non si ricordi. Ho visto
quasi una posizione abbastanza continuativa; mi è parso anche di cogliere un
momento nel quale lei, alla mia domanda,
nemmeno guardava la fotografia e rispondeva di non ricordare. Mi rendo conto che
lei può avere delle preoccupazioni. Forse
ha avuto qualche pressione, qualche intimidazione, qualche raccomandazione di
non dire quello che sa; ma senza di lei noi
non andiamo da nessuna parte, nel senso
che lei è un protagonista di questo riquadro, che si conclude, poi, con quello che lei
sa essere accaduto a Roma tra il dicembre
1997 e il gennaio 1998. Quindi, io mi
permetto di rivolgerle un caldo invito,
rendendomi conto di tutto, delle sue difficoltà e dei suoi problemi, sia in Italia che
all’estero. Magari, noi siamo a disposizione
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per qualsiasi tipo di garanzia e di tutela,
però vorrei pregarla di dire veramente
quello che sa. Non è possibile che lei non
conosca Gelle.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Lei ha
detto « uno dei nostri »: io in Somalia, in
un clima molto difficile, ho collaborato
con l’ambasciatore Cassini e mi sono più
che esposto.
PRESIDENTE. Infatti, questo è il problema.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Il problema è nelle traduzioni che facevo per
lui. Il Gelle venne – io non lo avevo mai
visto –: in una occasione fu respinto, nella
seconda occasione venne. Tradussi dieci
minuti, mentre facevo altro lavoro, dopo di
che non l’ho più visto. Per il semplice fatto
che, forse, non avevo dato molta attenzione al fatto che era successo... il Gelle
l’ho visto la prima volta nel ’97, i fatti sono
successi nel ’94, quindi può immaginare il
lasso di tempo.
PRESIDENTE. Certo.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Quindi
non c’è nessuna pressione, nessuna intimidazione. È che durante il lavoro che
svolgevo per la Commissione europea in
Somalia... questi fatti avvennero prima che
io arrivassi. Di conseguenza, il mio supporto tecnico era di traduzione, di... Ero
molto impegnato, tra l’altro, con il lavoro
con i torturati con la Commissione Gallo.
Non so se si ricorda.
PRESIDENTE. Sı̀, certamente.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Quindi
questa vicenda non è che l’abbia seguita
interamente.
PRESIDENTE.
Comunque,
quattro
giorni fa, quando vi siete visti, avete parlato... Lei capisce che la Commissione, che
apprende, sulla base della sua correttezza
– gliene diamo immediatamente atto –
che lei si incontra con Washington tre

giorni prima di essere sentito (dato che la
sua convocazione era per ieri), è autorizzata a pensare che, siccome non ci si
incontra tutti giorni e, invece, stranamente
ci si incontra tre giorni prima dell’audizione in Commissione, possiate aver parlato della Commissione stessa, possiate
aver rinfrescato i ricordi sulla vicenda, per
quello che si poteva sapere. Lei poteva
sapere, ad esempio, se a Washington fossero state chieste delle cose e quali intorno
all’operazione Cassini, tanto per intenderci. È possibile che non abbiate parlato ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Noi abbiamo lavorato insieme molti anni. Di
queste situazioni specifiche riguardo alla
sua testimonianza non abbiamo parlato.
Ma quando venne a gennaio mi portò
l’invito della Commissione.
PRESIDENTE.
avete parlato ?

In

quella

occasione

MOHAMED NUR MOHAMUD. Non abbiamo parlato dei dettagli della sua...
PRESIDENTE. Dei dettagli, no. Ma di
cosa avete parlato ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Che la
Commissione voleva ascoltare chi poteva,
appunto, illuminare questa vicenda. Io
dovevo venire, mi sembra, a febbraio.
PRESIDENTE. Esatto.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non
venni perché facevo una consulenza per il
Parlamento somalo, quindi dovevo andare
in Somalia. Ho mandato anche una e-mail.
Non so se è stata mostrata a lei.
PRESIDENTE. Sı̀, sı̀.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Quindi,
per non sembrare restio ad essere ascoltato, sono qui. Ma delle specificità non
abbiamo parlato.
PRESIDENTE. E l’ambasciatore Cassini
da quanto tempo non lo sente ?
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MOHAMED NUR MOHAMUD. Penso
sia due o tre anni, adesso. Forse quattro.
PRESIDENTE. Tre o quattro anni che
non sente e non vede Cassini ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. L’ultima
volta ci siamo sentiti – perché lui andò
via, mi sembra, nel 2000 – nel 2001 o
2002.

PRESIDENTE. Soprattutto dove ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. A Toronto. Sono molti i somali a Toronto.
PRESIDENTE. Molti cosa
mille, duemila, cinquemila ?

significa:

MOHAMED NUR MOHAMUD. Le ultime statistiche dicevano più di centomila.

PRESIDENTE. In questi ultimi tempi,
invece, assolutamente no.

PRESIDENTE. Non è che Gelle sta lı̀,
per caso ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Assolutamente no.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Che io
sappia, assolutamente no. Che io sappia.

PRESIDENTE. Lei dove vive, in Somalia o in Italia ?

PRESIDENTE. Che lei sappia, assolutamente no: perché questa sicurezza ? Non
è che è sicuro perché è « assolutamente
sı̀ » ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. In Somalia.
PRESIDENTE. Dove ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. In questo momento mi trovo tra Mogadiscio e
Nairobi, però quando sono in Somalia
alloggiavo presso l’ufficio della Commissione europea.
PRESIDENTE. E lavora sempre per la
Commissione europea o adesso non più ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No. Ho
finito il mio contratto nel 2002. Nel 20032004 ero in Canada. Adesso sono tornato
per fare questa consulenza, che spero
continui.
PRESIDENTE. Per chi ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Per
un’organizzazione che si chiama UEPA,
Parlamentari europei per l’Africa.
PRESIDENTE. In Canada c’è una componente somala importante ? Sono tanti i
somali in Canada ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Tre o
quattro anni fa, quando venni nella Commissione Gallo per le traduzioni, sentii che
era in Germania. Dopo di che non ho
seguito le vicende, per cui non saprei se è
in Germania, in Canada o altrove.
PRESIDENTE. Quando fu uccisa Ilaria
Alpi lei era in Somalia ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No, in
quel periodo ero in Canada.
PRESIDENTE. Da quanto tempo ci
stava e quanto tempo ci è rimasto dopo ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Andai
in Canada nel 1991 e lasciai il Canada nel
1997.
PRESIDENTE. Molti anni.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Molti
anni, ho fatto lı̀ anche il collegio.
PRESIDENTE. Lei da chi fu contattato
per avvicinarsi, per collaborare con l’ambasciatore Cassini ? Fu contattato da
Washington, da Cassini o da chi altro ?
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MOHAMED NUR MOHAMUD. Io in
quel periodo lavoravo come vice di
Washington a Mogadiscio e seguivo...
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PRESIDENTE. Ho capito. Quindi, praticamente viene assunto in pianta stabile.
MOHAMED NUR MOHAMUD. No.

PRESIDENTE. Washington che faceva ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Lui faceva le relazioni politiche e io facevo per
quanto riguarda i progetti, eccetera.
PRESIDENTE. Progetti della cooperazione ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No, non
della cooperazione. Progetti dell’Unione
europea, di sviluppo, che a Mogadiscio ce
n’erano pochi, ma c’era molta emergenza.
Il signor Washington e il suo capo, che era
mister Duarte, a Nairobi, chiesero una
persona che parlasse italiano, che aiutasse
l’ambasciatore durante le traduzioni.
PRESIDENTE. In che cosa ? Con riferimento a qualche incarico specifico oppure in tutta l’attività di ambasciatore ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. In tutta
l’attività di ambasciatore. Quando veniva a
Mogadiscio il maggior problema era la
sicurezza dell’ambasciatore, quindi alloggiava presso l’ufficio dell’Unione europea.
Quando parlava inglese c’era Washington
che lo coadiuvava; quando c’era bisogno di
qualcuno che parlasse italiano, io gli davo
una mano. Ma molto negli affari politici,
nei contatti con i politici locali, i vari
Aidid, Ali Mahdi, eccetera.
PRESIDENTE. Con i quali aveva contatti Cassini ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Per il
suo lavoro.
PRESIDENTE. Sı̀, certo.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Perché
per il suo lavoro doveva incontrare un
sacco di politici somali e, di conseguenza,
in italiano era più facile.

PRESIDENTE. Le è stato assegnato un
ufficio presso l’ambasciata oppure no ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No, assolutamente. Io lavoravo per l’ufficio di
collegamento della Commissione europea.
L’ufficio principale è a Nairobi...
PRESIDENTE. Quando serviva, la chiamavano.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Esatto.
Quando lui veniva a Mogadiscio, mi chiamavano.
PRESIDENTE. Ma chi è che l’ha messa
in contatto con Cassini, Washington o
qualcun altro ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Il mio
superiore diretto era lui, in quel periodo,
quindi l’aiutavo io e lui mi ha chiesto « se
viene... ». Non era solo l’ambasciatore: tutti
i dignitari che venivano, chi parlava inglese, chi parlava italiano... davamo una
mano, quali membri dell’Unione europea.
PRESIDENTE. Ma Cassini che tipo di
collaborazione le chiese, soltanto per le
traduzioni oppure anche per fare accertamenti, indagini, per capire un po’ come
potesse essere andata questa storia di
Ilaria Alpi ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Mi
espresse il suo interesse a sapere la verità
su questa vicenda.
PRESIDENTE. Ecco.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Ovviamente, essendo io a digiuno della vicenda,
per quanto riguarda l’aspetto tecnico (traduzioni oppure se c’era bisogno che doveva vedere qualcuno) si facilitava, ma
ovviamente, ufficialmente, molte delle
volte lui veniva per lavoro politico. Questa
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vicenda, a parte le due traduzioni che ho
detto e le traduzioni che ho fatto per loro
qui, alla Commissione Gallo, il resto praticamente non è stato niente.

ciali, politiche, perché ero stato via otto
anni – parliamo del 1997, quando venni,
a marzo...
PRESIDENTE. Non ha insistito.

PRESIDENTE. Ha avuto mai incarico
da parte di Cassini di fare qualche indagine, qualche accertamento, di contattare
qualche persona somala che poteva dare
qualche notizia utile ? Da Cassini direttamente oppure da Cassini attraverso
Washington, o per iniziativa soltanto di
Washington ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Se c’era
bisogno di Shino, Shino Mahlo, che io
conoscevo, sı̀: in un paio di occasioni lo
chiamai per dirgli che l’ambasciatore voleva vederlo. C’era il centro per i diritti
umani, Ismail Jumale: io li chiamavo
quando l’ambasciatore li voleva vedere.
C’era un’associazione di tutela dei torturati somali, diretta dal dottor Iaia Ahmed:
se c’era bisogno, lo chiamavo io. Quindi,
questa logistica faceva parte dei mio lavoro.
PRESIDENTE. Questa non è logistica, è
un’altra cosa. Ma a parte questo, la mia
domanda era un po’ più precisa. Qualche
ricerca di persone e, magari, colloqui con
le persone per capire se avessero qualche
conoscenza, qualche consapevolezza sulla
vicenda di Ilaria e di Miran le è stata
chiesta da Cassini, da Washington o, magari, da Shino ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. A contattare personaggi come Hashi, quando
venne come torturato. La vicenda non fu
menzionata, ma Shino, ripeto... L’ambasciatore ha espresso molte volte interesse
a scoprire chi c’era dietro a questa vicenda.
PRESIDENTE. Quale ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Di Ilaria
Alpi. Ma, ovviamente, sapendo che il sottoscritto era a digiuno delle relazioni so-

MOHAMED NUR MOHAMUD. Quando
c’erano delle discussioni delicate, l’ambasciatore le faceva direttamente.
PRESIDENTE. Ho capito.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Andava
anche fuori dall’ufficio a incontrare...
PRESIDENTE. Le faceva insieme a lei ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No, assolutamente. Molte volte andava da solo.
Se venivano nell’ufficio, come il Gelle,
allora traducevo. Ma non andavo in giro.
PRESIDENTE. Quindi, lei atti d’indagine non ne ha fatti, nemmeno per sua
curiosità.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Ho
chiesto in giro, essendo una vicenda talmente sentita in Italia, ma ovviamente
nessuno è venuto avanti a dirmi « è successo questo e quello ».
PRESIDENTE. Parliamo di Shino. Chi è
Shino ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Shino lo
incontrai... venne in ufficio....
PRESIDENTE. Lei lo conosceva già da
prima ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. L’ha conosciuto in ufficio ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Lo conobbi nel 1997...
PRESIDENTE. Quale ufficio, di Cassini
o l’altro ?
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MOHAMED NUR MOHAMUD. L’ufficio
di Cassini e l’Unione europea è la stessa
cosa.
PRESIDENTE. Ecco, scusi !
MOHAMED NUR MOHAMUD. È un
compound, non come questo palazzo, dove
c’è una stanza non certamente adibita al
cento per cento all’ambasciatore, ma se
voleva un computer o altro, glielo mettevamo, quale ambasciatore di paese membro. Shino veniva all’ufficio, a vedere l’ambasciatore, a vedere Washington. a parte
gli incontri tra lui e l’ambasciatore, già
Washington lo conosceva, quindi io pure lo
conobbi.
PRESIDENTE. E come le fu presentato ? Che lavoro faceva in Somalia, che
attività svolgeva, che tipo di persona era ?
Era una persona affidabile, non affidabile,
che ambienti trattava, se le è stato detto o
se l’ha visto ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Privatamente io non lo frequentai, ma lo vedevo
in città, lo vedevo nel nostro ufficio. Che
svolgesse un’attività precisa non lo posso
dire, non lo so, perché non glielo chiesi
mai. So che esprimeva molto interesse a
viaggiare fuori dalla Somalia.
PRESIDENTE. Chi, Shino ?
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MOHAMED NUR MOHAMUD. Il sottosegretario Serri venne nel 1997 a Mogadiscio e io fui tra coloro che, insieme a
Washington, coordinò la visita, la visita
politica.
PRESIDENTE. Lei sa se Serri parlò con
Shino in quella circostanza ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Che io
sappia direttamente, no, non posso dirlo
con precisione.
PRESIDENTE. E indirettamente ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Indirettamente, è plausibile, visto che dopo che il
sottosegretario incontrò tutti i politici, ci
fu una specie di rinfresco nell’ufficio dell’Unione europea, dove, appunto, molti
personaggi venivano. Io non posso dire con
certezza se c’era Shino o no.
PRESIDENTE. E il sottosegretario
parlò della vicenda di Ilaria Alpi con
l’ambasciatore o, comunque, in ambasciata ? Disse qualche cosa sull’esigenza di fare
chiarezza, di fare indagini, per quello che
le risulta ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non mi
ricordo.
PRESIDENTE. Nei colloqui che lei ha
tradotto, ai quali è stato presente ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Shino,
sı̀.
PRESIDENTE. Le risulta che Shino
abbia avuto da qualcuno un incarico di
preoccuparsi di capire come potessero essere andate le cose sull’omicidio di Ilaria
Alpi ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Che io
sappia direttamente, no.
PRESIDENTE. Lei ha mai sentito parlare di un uomo del Governo italiano, del
Ministero degli esteri, il sottosegretario
Serri ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Nei colloqui tra loro due non c’era bisogno di
traduzione, quindi non mi risulta.
PRESIDENTE. No, con Washington, o
parla italiano Washington ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Washington parla un po’ italiano, però parla
anche in inglese, perciò parlavano in inglese. Non mi risulta.
PRESIDENTE. Quindi non le risulta
che Shino sia stato incaricato di qualcosa
da parte del sottosegretario Serri.
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MOHAMED NUR MOHAMUD. Non ho
questa informazione.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Dalle
guardie, perché...

PRESIDENTE. Né sa se Serri abbia
parlato con Cassini della necessità di fare
chiarezza sulla vicenda della Alpi ?

PRESIDENTE. In più di una occasione
nello stesso giorno o in più occasioni ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Non ho
questa informazione.

MOHAMED NUR MOHAMUD. In più
occasioni.
PRESIDENTE. In giorni diversi.

PRESIDENTE. Attualmente, dove sta
Shino ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Un
anno fa qualcuno mi disse... forse da
qualche parte in Europa, forse in Inghilterra...
PRESIDENTE. Si trova.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Esatto.
Però non sono sicuro.
PRESIDENTE. Ho capito. Mi racconti
la prima volta che Gelle venne da Cassini.
Chi lo creò il contatto tra Gelle e l’ambasciata ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Quello
non lo so, veramente. So che Gelle, all’imbrunire di una giornata lunga, venne
in ufficio per un dieci-quindici minuti –
non mi ricordo quanto tempo occorse –,
in una stanza fui chiamato a tradurre
quello che dicevano.

MOHAMED
giorni diversi.

NUR

MOHAMUD.

In

PRESIDENTE. E perché fu respinto ?
Che voleva fare Gelle ? Perché voleva parlare con l’ambasciatore ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Il
perché fu respinto è abbastanza chiaro,
nel senso che le persone che sono di
guardia fuori non riescono a capire quale
relazione possa esserci tra un ambasciatore e un tipo come Gelle.
PRESIDENTE. Per caso, Shino vi disse
per quale ragione Gelle voleva parlare con
l’ambasciatore ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. A me
direttamente, mai.
PRESIDENTE. Le risulta che abbia
detto a Washington la ragione per la quale
voleva parlare con l’ambasciatore ?

PRESIDENTE. Mi scusi, ma sono due le
volte.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Questo
non lo so.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Io mi
ricordo una volta. La seconda non la
ricordo.

PRESIDENTE. Non le risulta che Gelle
avrebbe detto a Shino che voleva parlare
con l’ambasciatore perché era a conoscenza di circostanze e fatti relativi all’omicidio Alpi-Hrovatin ?

PRESIDENTE. Lei ha detto che la
prima volta Gelle entrò ma fu respinto.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Adesso
mi sembra che in più di una occasione fu
respinto.
PRESIDENTE. In più di una occasione
fu respinto ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Al telefono ?
PRESIDENTE. Al telefono o...
MOHAMED NUR MOHAMUD. È possibile che al telefono mi abbia detto,
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perché molte volte che Shino chiamava
dovevo informare l’ambasciatore che un
certo Shino aveva chiamato – che io,
appunto, avevo visto – e che lo cercava. Se
lui lo richiamava oppure... non mi risulta.
Però l’ambasciatore stesso espresse, una
volta, interesse a incontrare Gelle quale
depositario di alcune informazioni.
PRESIDENTE. Espresse questo interesse in presenza sua ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Mia direttamente, sı̀.
PRESIDENTE. A lei direttamente o
anche in presenza di Shino ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No, a
me solamente.
PRESIDENTE. Come le disse ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. « Come
si può trovare questo signor Gelle ? »
PRESIDENTE. Ma come era venuta
fuori la notizia che c’era questo signor
Gelle che poteva sapere qualche cosa ?
L’aveva portata Shino ? Lei no, sicuramente.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non mi
risulta che l’abbia portata. Però l’ambasciatore espresse interesse, dicendo, appunto, « Questo Gelle sarebbe possibile
vederlo ? ».
PRESIDENTE. Ma le disse che aveva
interesse a sentirlo per la vicenda Alpi ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Che lo
disse o no, non mi ricordo. Però...
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MOHAMED NUR MOHAMUD. Mai visto.
PRESIDENTE. Non sapeva che attività
svolgesse ? Lei ha detto prima « un uomo
come Gelle, che voleva parlare con l’ambasciatore, era una cosa quasi ridicola,
perché per il lavoro che faceva non lo
poteva ricevere ». Vuol dire che lei sapeva
che lavoro faceva Gelle.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non per
il lavoro che faceva. Per il tipo di persona.
PRESIDENTE. A maggior ragione: sapeva pure che tipo di persona era.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Quella
era la reazione delle guardie quando,
forse, lui è venuto al portone. Questa è
una mia speculazione. Però che lavoro
facesse, adesso non lo so, non lo sapevo
allora.
PRESIDENTE. « Come tipo di persona »
perché era una persona poco raccomandabile ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non necessariamente. Mogadiscio è una città difficile, quindi, per motivi di sicurezza, ovviamente, non si può lasciar entrare ogni
persona che chiede l’ambasciatore. Per
precauzione.
PRESIDENTE. Come precauzione, ho
capito. Le faccio una domanda secca, cosı̀
non insistiamo oltre: dopo la volta in cui
era stato cacciato, per cui non ci fu alcun
colloquio, lei dice di avere visto Gelle la
volta in cui fu chiamato dall’ambasciatore
a fare la traduzione del colloquio tra lui
e Hashi. Esatto ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No.

PRESIDENTE. Era cosı̀.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Probabilmente sı̀.

PRESIDENTE. Tra lui e chi ? I dieci
minuti di colloqui tra chi erano ?

PRESIDENTE. Va bene. Lei
l’aveva mai conosciuto prima ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Gelle
con l’ambasciatore.

Gelle
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PRESIDENTE. Solo con l’ambasciatore.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀. Tra
l’altro, non mi ricordo se c’ero o non c’ero.
So che in un’occasione entrai nella stanza.
Se feci delle traduzioni, non mi ricordo.
Però era Gelle.
PRESIDENTE. Benissimo. Allora. Dopo
questa volta in cui lei entra nella stanza e
traduce... Fa la traduzione, sı̀ ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Traduco
qualcosa.
PRESIDENTE. Perfetto: traduce qualcosa. Da quel momento in poi, lei non ha
mai più visto Gelle ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Assolutamente mai.
PRESIDENTE. Chi c’era a questo incontro del quale sta parlando adesso, tra
l’ambasciatore e Gelle ? Era presente anche Washington ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No.
Penso che in quel periodo lui viaggiasse a
Nairobi.
PRESIDENTE. Ci pensi bene, c’è stato
un altro...
MOHAMED NUR MOHAMUD. C’è
stato un incontro in cui Washington era
presente, penso.
PRESIDENTE. Ecco. Ed era presente
anche lei ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. È quello
in cui io entravo e uscivo. Ecco chi traduceva, forse, Washington in quel giorno.
PRESIDENTE. Vede che viene fuori un
altro incontro ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Se fosse
lo stesso giorno o giorni diversi, non lo so.

PRESIDENTE. Però è importante. C’è
prima il tentativo di colloquio di Gelle con
l’ambasciatore, che va a vuoto, anzi una
pluralità di tentativi: quindi non esiste
nessun colloquio. Poi c’è un colloquio di
cui abbiamo parlato fino a questo momento, nel quale lei fa da traduttore, tra
Cassini e Gelle, ed era lei soltanto, non
c’erano altre persone: giusto ? Poi c’è stato
un altro colloquio, al quale sono presenti
Cassini, Washington, Gelle e lei. Va bene ?
Qual è la sequenza temporale di questi
due incontri ? Avviene prima quello in cui
è soltanto lei con Cassini e Gelle, oppure
quello Cassini, Washington, Gelle ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Dunque,
i due incontri che lei descrive, io penso
nella mia mente che sia un incontro, in cui
l’ambasciatore, Washington e Gelle erano
insieme. Io venivo, traducevo qualcosa e
andavo via. Quindi, più che di due incontri, io parlerei di un incontro, che mi
ricordo.
PRESIDENTE. Diciamo, di due momenti...
MOHAMED NUR MOHAMUD. Dello
stesso incontro.
PRESIDENTE. Della stessa occasione di
incontro: sono sicuramente due incontri,
perché due volte avvengono le cose. Lei è
in grado di ricordare di che cosa si è
parlato in questi incontri ? In che lingua
avvenivano questi incontri tra Gelle e
Cassini, innanzi tutto ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. In somalo.
PRESIDENTE. E lei traduceva.
MOHAMED NUR MOHAMUD. In italiano, ovviamente.
PRESIDENTE. Vediamo che cosa disse
Gelle, per quello che le risulta; ma cerchi
di ricordare bene.
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MOHAMED NUR MOHAMUD. Non
tento neppure di ricordare, perché traducevo molte cose in quel periodo.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Che io
sappia, a questo punto, non lo so. Quello
che si parlava era di macchine...

PRESIDENTE. Shino non era presente
a questi incontri, in nessuna ipotesi ?

PRESIDENTE. Ma i nomi li ha fatti
però !

MOHAMED NUR MOHAMUD. Che io
ricordi... non lo so.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Ma i
nomi, a distanza di otto anni...

PRESIDENTE. Che lei ricordi, non lo
sa. Meglio cosı̀ che cose non puntuali.
Potrebbe esserci stato.

PRESIDENTE. Io non voglio sapere i
nomi...

MOHAMED NUR MOHAMUD. Per
quanto riguarda il contenuto della traduzione, sono passati otto anni, quindi mi è
difficile, a questo punto, ricordare.
PRESIDENTE. Grosso modo, cosa ricorda che fu detto ? Fu fatto il nome degli
assassini, che lei ricordi, da parte di Gelle ? Risponda bene su questo, perché abbiamo notizie anche noi, non siamo cosı̀
sprovveduti. Lo sa, eh ? Chi glielo ha
detto ? Glielo ha detto Washington ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No.
Molti nomi venivano fatti, però esattamente quali sono, dopo otto anni non lo
ricordo.
PRESIDENTE. D’accordo...
MOHAMED NUR MOHAMUD. Però
verteva sull’incidente...
PRESIDENTE. Su chi aveva ucciso Ilaria.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Esatto.
Sull’incidente: macchine, mandanti, eccetera...
PRESIDENTE. Senza metterci del suo,
perché noi vogliamo solo la verità, cerchi
di dare organicità al suo discorso. Intanto,
abbiamo appreso che certamente quella fu
un’occasione nella quale Gelle fece moti
nomi, diciamo. O alcuni nomi. Questi
nomi erano riferiti alle persone che avevano ucciso Ilaria Alpi ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Il nome
di Shino è stato fatto, il nome di Garibaldi
è stato fatto...
PRESIDENTE. Non voglio sapere i
nomi, le sto chiedendo se in sua presenza,
quando lei traduceva quello che diceva
Gelle in somalo, nel fare dei nomi Gelle
disse che quelli erano i nomi degli assassini.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non mi
ricordo che abbia detto questo.
PRESIDENTE. Allora che nomi faceva ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Nomi
come « chi ti ha chiamato ? », « Shino mi
ha chiamato ». Mi sembra che chiedeva
anche dei soldi, o qualcosa del genere.
PRESIDENTE. Di questo poi ne parliamo.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Ma che
abbia fatto dei nomi di mandanti, eccetera, me lo sarei ricordato. A meno che
non fosse un altro incontro.
PRESIDENTE. Noi abbiamo delle dichiarazioni che ha rilasciato l’ambasciatore Cassini, che fece, appunto, riferimento ai nomi delle persone che avevano
ucciso Ilaria Alpi: tra questi nomi le
chiedo se ce ne era uno particolare, che è
in grado di ricordare; altrimenti, poi, gliela
faccio io la domanda. Tenendo presente
che l’ambasciatore Cassini ha consegnato
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poi i nomi dei setti assalitori, qualificati
come morian, che avrebbero ucciso Ilaria
Alpi.

MOHAMED NUR MOHAMUD. La vita
che faceva esattamente io non lo sapevo.
So che...

MOHAMED NUR MOHAMUD. Forse
era uno degli incontri in cui Washington
traduceva, o Garibaldi traduceva ?

PRESIDENTE. Avete chiesto a Shino se
sapesse qualche cosa della vita e dell’attendibilità di Gelle ? Che cosa diceva Shino
di Gelle e, conseguentemente, cosa diceva
a voi: a lei, all’ambasciatore, a Washington ?

PRESIDENTE. Garibaldi traduceva.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Io le
dicevo che entravo in stanza e uscivo. Se
questo ha dato dei fogli con dei nomi, me
lo sarei ben ricordato.
PRESIDENTE. Si ricorda se fece il
nome di Hashi Omar Hassan ? Io non
gliela volevo fare questa domanda.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Hashi è
quello a cui tradussi, con la Commissione
Gallo. Ma in quella occasione se il suo
nome fosse stato fatto o no, questo non
glielo posso dire. Non lo so.
PRESIDENTE. Se non si ricorda, lasciamo perdere. Quindi, alla domanda se
fu fatto il nome di Hashi Omar Hassan in
quella circostanza, lei dichiara di non
ricordare. Ricorda che furono fatti dei
nomi, che oggi potrebbe riferire ? La risposta è negativa...
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non mi
ricordo, in questo momento, se dei nomi
vennero fatti. Sono passati otto anni.
PRESIDENTE. Non ricorda se dei nomi
vennero fatti o non ricorda nomi che
sicuramente vennero fatti ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non mi
ricordo se dei nomi vennero fatti oppure
no, perché uscivo e entravo dalla stanza.
PRESIDENTE. Benissimo, abbiamo un
risultato oggettivamente pari a zero.
Gelle era una persona che era stata
rappresentata come credibile, per quello
che diceva, per il lavoro che faceva, per la
vita che faceva ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. A me
personalmente, in una occasione lui disse
« Gelle deve essere ascoltato dall’ambasciatore », al telefono.
PRESIDENTE. Chi l’ha detto questo ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Shino.
E io ho riferito la cosa a Cassini. Quindi,
da quello presumo che per lui era una
persona attendibile.
PRESIDENTE. Ne avete più parlato con
qualcuno, tra di voi, con l’ambasciatore,
con Shino ?
MOHAMED
l’ambasciatore.

NUR

MOHAMUD.

Con

PRESIDENTE. E che valutazione avete
dato di questa persona, e sulla base di che
cosa avete fatto valutazioni positive o
negative ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non
sono state fatte valutazioni, ma dei commenti. L’ambasciatore disse che Gelle doveva essere ascoltato. Personalmente, io
non seguivo la dinamica della vicenda. Il
più coinvolto era lui, e io intervenivo come
tecnico per la traduzione. In quel momento mi sfuggivano molti elementi. Lui
era propenso ad ascoltarlo. A dir la verità,
nel 1997, a Mogadiscio c’era molta gente
che diceva di conoscere molte cose, personalmente ero molto restio ad ascoltarlo.
Molte volte a Mogadiscio l’ambasciatore
cercava di andare in città per incontrare
molte persone. Il nostro lavoro, quali im-
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piegati della Commissione europea, era
quello di dissuaderlo dall’andare in certe
zone.
PRESIDENTE. Perché ? Era pericoloso ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Perché
non c’era polizia, non c’era Stato. Era per
la sua incolumità fisica.
PRESIDENTE. Lei ha aiutato l’ambasciatore Cassini a preparare il viaggio in
Italia dei cittadini somali torturati dai
militari italiani ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. In che senso l’ha aiutato ? Anche in questo caso ha fatto il
traduttore o ha fatto qualcosa di più ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Ho fatto
il traduttore e ho coordinato la logistica.
L’ufficio Somalia della Commissione europea che si trova a Nairobi (il nostro
capo era allora il signor Duarte) incontrò
l’ambasciatore. Fu chiesta l’assistenza di
Garibaldi visto che ero già a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Assistenza come traduttore ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Come
traduttore e come logistica.
PRESIDENTE. Che significa: come logistica ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Si riferisce ai voli (è un paese in guerra, e
entrarvi o uscirvi è uno sforzo immane).
Quindi, il mio capo mi mandò una lettera
o una e-mail con la quale mi chiedeva di
collaborare con l’ambasciatore per quanto
riguardava il caso dei somali.
PRESIDENTE. Questo però non significa che lei non sappia, ad esempio, come
andarono avanti i lavori, come si formarono le liste, chi formò queste liste, come
si arrivò ad individuare le liste e poi le
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persone che dovevano effettivamente venire in Italia. Ci può dire qualche cosa ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Prima
di tutto, il centro dei diritti umani aveva
sollevato un vespaio insieme ad un’altra
associazione, la Somaly intellectual Society. Il mio ruolo era quello di fare da
interfaccia – quando l’ambasciatore era a
Nairobi – con l’associazione e con il
centro dei diritti umani, per selezionare i
testi da portare in Italia.
PRESIDENTE. I testi ? Le vittime !
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀, le
vittime, che dovevano testimoniare davanti
alla Commissione. Ero infatti in contatto
sia con la Commissione Gallo sia con
l’ambasciatore tra Nairobi e Mogadiscio,
sia con quelle due istituzioni, sia con il
mio capo diretto a Nairobi.
PRESIDENTE. Chi ha scelto gli individui ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. L’ha
scelti l’associazione dei somali intellettuali.
PRESIDENTE. Sı̀, ma la prima raccolta
dei nomi delle persone ? Li ha scelti fra
tante altre persone. Non tutte, ma solo
alcune tra quelle che erano reperibili o
reperite. Chi li reperiva ? Come venivano
reperite ? Che ruolo aveva l’ambasciatore
Cassini in tutto questo ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Ufficialmente, visto che lavoravo anche io con lui,
si chiedevano alcuni nomi al centro dei
diritti umani, e all’associazione altri nomi.
Non era un nostro problema conoscere
queste persone. Il nostro problema era
quello della logistica : come andare a
Nairobi, e la sicurezza quando si procedeva in convoglio, eccetera. Tra l’altro,
collaborò con me Flavio Lovisolo, che era
il responsabile della cooperazione a Nairobi. I nomi, però non li sceglievamo noi,
ma l’associazione.
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PRESIDENTE. Furono individuati dei
criteri in base ai quali scegliere i nomi ?
Lei sa se furono individuati da chi fece
queste scelte ? Sa quali criteri furono utilizzati ? E l’ambasciatore Cassini intervenne per includere o escludere ?

PRESIDENTE. E l’associazione intellettuali somali da dove prendeva i nomi ? Dal
contatto con Aidid e Ali Mahdi...

MOHAMED NUR MOHAMUD. Ero
presente quando si svolgeva la vicenda. I
nomi che sono stati selezionati dai centri
e dall’associazione – secondo me – erano
quelli che si riferivano ai casi più eclatanti.

PRESIDENTE. E Aidid e Ali Mahdi
perché entravano nella selezione ?

PRESIDENTE. Si trattava, cioè, dei più
danneggiati ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Non erano quelli politicamente più forti ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non necessariamente.
PRESIDENTE. Cioè, qualche volta si
trattava di quelli politicamente più forti ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Non lo
so.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Dubito
che essi abbiano partecipato alla selezione.
L’associazione ci passava i nomi delle
persone danneggiate dagli italiani.
PRESIDENTE. Possiamo dire allora che
Aidid e Ali Mahdi non c’entravano niente
nell’individuazione delle persone che dovevano venire in Italia ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Personalmente non so quale fosse il loro ruolo
in riferimento ai torturati.
PRESIDENTE. Quindi, praticamente lei
non ci sa dire in quale modo la società
intellettuali somali selezionò o fece la
prima cernita per scegliere poi, all’interno
di essa, le persone che sarebbero dovute
venire in Italia ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Le persone che vennero, dal punto di vista del
clan erano tutte di Mogadiscio e dintorni.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Non conosco il processo a monte.

PRESIDENTE. Cosa significa che erano
di Mogadiscio ? Che erano di Aidid o di Ali
Mahdi ?

PRESIDENTE. Né qualcuno glielo ha
raccontato. Lei ha detto le cose più eclatanti. Cos’altro sa ?

PRESIDENTE. Quindi, la prima cernita
l’hanno fatta Aidid e Ali Mahdi ? Insomma, il grande numero delle persone da
sottoporre alla valutazione per capire
quali di esse dovesse venire in Italia, in
prima battuta, viene fuori da Aidid e da
Ali Mahdi ? È esatto ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. So che
ho fatto una seduta con le persone che
dovevano partire. So che erano state presentate dall’associazione intellettuali somali. Dovevo spiegare loro in somalo il
tragitto, dove dovevano andare, chi dovevano incontrare in Italia, insomma tutti i
dettagli. Il tipo di selezione cui erano stati
sottoposti, però, non era il mio problema.
Noi avevamo altri problemi che si riferivano alla logistica e alla sicurezza.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Che io
sappia, no. Veniva dall’associazione.

PRESIDENTE. Quando si è cominciato
a parlare di questo problema di fare la

MOHAMED NUR MOHAMUD. Ovviamente.
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selezione e quando si arriva alla individuazione delle persone che devono partire ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Era inverno, dicembre del 1997 o l’inizio del
1998, gennaio o febbraio, quando vennero
qui. Mi sembra che il caso delle torture
scoppia nell’estate del 1997. Direi quindi
che la selezione fu effettuata verso la fine
del 1997.
PRESIDENTE. Vi è la strana coincidenza del nome di Hashi Omar Hassan,
che poi più che vittima sarebbe stato
indicato come il carnefice di Ilaria Alpi e
di Miran Hrovatin, e poi di un altro
personaggio, e cioè di Abdi che, come lei
sa, era l’autista di Ilaria Alpi. Lei sa dire
come vengono fuori queste due strane
scelte in questo pacchetto: Hashi Omar
Hassan e Abdi, entrambi a diverso titolo,
almeno per quello che pensiamo noi, interessati alla vicenda di Ilaria Alpi ? Inoltre, vorrei mettere sul piatto della sua
riflessione un’altra cosa. È un po’ strano
che uno che ha ucciso Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin si travesta da vittima per venire
in Italia dove certamente non trovava un
salotto ad accoglierlo, specialmente per il
clamore che la vicenda di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin aveva esercitato, e continuava ad esercitare, specialmente in quel
periodo, in Italia. Sa nulla di queste cose
o anche su questo non sa niente ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Forse in
Italia, ma in Somalia il problema arrivava
di riflesso. Non c’è la stampa locale che
copre gli eventi, eccetera. Non feci la
correlazione fra le due cose. Mi era stata
data una lista di questi nomi. La Commissione Gallo volle vedere questi testimoni. Dunque, ero più impegnato, insieme
a Flavio Lovisolo sulla logistica, come
trasportarli, la sicurezza e cose di questo
tipo. Tenni una riunione in somalo presso
l’ufficio (mi pare che anche l’ambasciatore
fosse presente) per spiegare i dettagli: si va
a Nairobi, a Nairobi si transita, si va a
Roma, a Roma ci si fermerà per essere
ascoltati, ed altro.
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PRESIDENTE. Ricorda il ruolo di un
avvocato somalo che si interessava, in
Somalia, per la ricerca delle vittime delle
violenze dei militari italiani ? Era conosciuto anche da Washington. Ricorda nulla ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. L’avvocato Duale. Lo vidi nelle sedute della
Commissione Gallo.
PRESIDENTE. E l’avvocato Duale veniva in Somalia, nel periodo in cui si
faceva la ricerca delle vittime da portare
in Italia ? Lo ricorda ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non lo
so. Allora, poi, non lo conoscevo.
PRESIDENTE. E questi nomi non vengono sottoposti alla sua attenzione in
modo particolare – mi riferisco ad Hashi
Omar Hassan e ad Abdi – quando viene
preparata la lista in riferimento alla quale
bisognava poi fare tutto quel lavoro logistico, come lei lo chiama, per il trasferimento in Italia ? Di questi nomi lei non ha
mai sentito parlare ? Erano dei nomi come
gli altri dodici o quindici ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Esatto.
PRESIDENTE. Non erano niente di più
o niente di meno.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Come
gli altri.
PRESIDENTE. Nessuno le ha mai detto
niente ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Nessuno.
PRESIDENTE. Nessuna l’ha mai messa
sull’avviso di niente ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Assolutamente.
PRESIDENTE. E qui colloqui che avevate avuto con Gelle non hanno lasciato
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nessuna traccia in modo tale che a lei
potesse essere fatto capire che questi due
personaggi avevano una particolare fisionomia ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Assolutamente, perché la lista era stata già
avallata dal centro.
PRESIDENTE. Come lei capisce, tra
l’altro, vi era Hashi Omar Hassan, l’aggressore, che era perfettamente riconoscibile da parte di Abdi, tant’è che a Nairobi
Abdi è stato da lui aggredito. Abdi era
l’autista di Ilaria Alpi, quindi se Hashi
Omar Hassan fosse stato uno degli assassini, Abdi l’avrebbe riconosciuto perché
Abdi avrebbe potuto essere la terza vittima
oltre ad Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Tutto questo complesso di situazioni è stato a
lei totalmente e sempre ignoto ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sempre
ignoto. Io facevo il mio lavoro.
PRESIDENTE. E non l’ha saputo nemmeno dopo ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Quando
venni in Italia, sı̀ (si fece la traduzione per
la Commissione), perché fu arrestato. Fu
chiaro che era stato incluso uno che
diceva di essere una vittima, ed invece era
un aggressore.
PRESIDENTE. E quando ha saputo che
vi poteva essere questa situazione della
presenza dell’autore dell’omicidio di Ilaria
Alpi e dell’autista di Ilaria Alpi ? In viaggio ? Prima del viaggio ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. L’ho saputo al termine della seduta della Commissione alla quale aveva partecipato in
veste di vittima, quando fu arrestato.
PRESIDENTE. Anche per Abdi ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Anche
per Abdi. Dopo la traduzione, non l’ho più
visto.

PRESIDENTE. Chi ha procurato i passaporti a questi cittadini somali ?
MOHAMED NUR MOHAMUD Bisogna
chiederlo all’associazione o a loro stessi,
perché a Mogadiscio avevano dei passaporti.
PRESIDENTE. Chi ha fatto le pratiche
per farli venire in Italia ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Chi le ha fatte ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Ogni cosiddetta vittima aveva già un suo passaporto.
PRESIDENTE. Quindi, lei di che cosa si
è occupato ? Oltre alla traduzione, in che
cosa consistono le operazioni logistiche ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Si riferivano all’aereo che viene da Nairobi e
atterra a Mogadiscio, alla sicurezza di
quello, il trasporto (effettuato da me e da
Lovisolo).
PRESIDENTE. Che cosa si intende per
trasporto ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Il trasporto dalla città all’aeroporto, il trasferimento a Nairobi, l’accompagnamento e la
traduzione.
PRESIDENTE. Che contropartita voleva
Gelle per la sua collaborazione ? Lei prima
aveva accennato al fatto che Gelle volesse
delle contropartite per collaborare sulla
vicenda di Ilaria Alpi quando prende contatto con l’ambasciatore Cassini. Lei sa se
queste richieste siano state accolte o respinte ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non ho
saputo direttamente da lui, ma da Shino,
che era una persona che voleva essere
ascoltata e che voleva lasciare la Somalia.
Quindi presumo...
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PRESIDENTE...che la contropartita
fosse quella di lasciare la Somalia, come in
effetti è poi accaduto.
Lei sa se chiese soldi e se soldi gli siano
stati dati ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Per
soldi intende grosse somme oppure soldi
per il trasporto ?
PRESIDENTE. Soldi. In genere ne ha
avuti.
MOHAMED NUR MOHAMUD. I ragazzi della sicurezza mi dissero che qualcosa gli era stato dato.
PRESIDENTE. In che ordine di grandezza ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Dieci o
venti dollari. Non so di altre somme.
PRESIDENTE. L’ambasciatore Cassini
gli assicurò di poter lasciare la Somalia ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non lo
so.
PRESIDENTE. Comunque, lui lo chiese ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Shino
mi disse che era interessato a lasciare la
Somalia.
PRESIDENTE. Shino le disse anche che
questo interesse di Gelle a lasciare la
Somalia aveva trovato la disponibilità dell’ambasciatore Cassini ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non lo
so.
PRESIDENTE. Perché Gelle voleva andare via dalla Somalia ? Aveva paura di
essere beccato per l’omicidio di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin oppure desiderava solo
immigrare perché non si trovava bene in
Somalia ?
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MOHAMED NUR MOHAMUD. Tutto
può essere. Non lo so perché non avevo
con lui un rapporto diretto.
PRESIDENTE. Insomma, le ragioni potrebbero essere molteplici.
Lei ha mai pensato che Gelle potesse
essere l’assassino di Ilaria Alpi ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No,
perché non conoscevo la dinamica dei
fatti, poiché non ero in Somalia in quel
periodo.
PRESIDENTE. La dinamica non c’entra. Uno può essere anche il mandante.
Che c’entra la dinamica ? Questa è una
risposta non intelligente.
Nella sua ricostruzione dei fatti, e magari per il fatto di aver vissuto quelle ore
nelle quali questo signore voleva venire a
parlare, e poi per i colloqui di cui abbiamo
parlato prima – anche se lei non ci ha
saputo dire assolutamente niente – nei
quali lui parlava della possibilità di dire
qualcosa di importante (e lo stesso ambasciatore dava conto a lei che effettivamente era utile sentirlo), e via dicendo,
c’era stato un momento in cui, anche
parlando con l’ambasciatore, era sorto il
dubbio che questo sapeva tanto perché
magari era uno degli aggressori ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Che sapesse qualcosa, sı̀, ma che fosse uno degli
aggressori oppure che fosse coinvolto direttamente avevo dei dubbi.
PRESIDENTE. Dei dubbi ? In che senso ? Uno le informazioni le ha per due
ragioni: o perché è testimone o perché è
coinvolto. Avete mai parlato con l’ambasciatore o con chiunque altro del fatto che
queste notizie sulle quale Shino insisteva
molto potessero essere notizie acquisite
non solo e non tanto perché lui era
testimone, ma perché era coinvolto nell’operazione ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. In quel
senso no, ma che avesse delle informazioni
e che fosse utile ascoltarlo.
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PRESIDENTE. Era utile ascoltarlo
perché era stato testimone di qualcosa ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Questo
non lo so, ma pensavamo che avesse delle
informazioni da ascoltare.
PRESIDENTE. Lei ha saputo che poi
Gelle se la squagliò dopo aver fatto determinate dichiarazioni alla polizia in Italia, e ancor prima che arrivasse Hashi
Faudo in Italia ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Lo seppi
da alcune persone e dalla stampa.
PRESIDENTE. Come ha spiegato l’atteggiamento di questo Gelle che arriva in
Italia, che quindi raggiunge l’obiettivo di
non tornare in Somalia, o comunque di
andarsene dalla Somalia, esattamente
come era nei suoi desideri, come le aveva
detto a lei Shino, e che poi, prima che
arrivi Hashi Omar Hassan in Italia (lasciamo perdere il soprannome Faudo) se
la dà a gambe ? Come se l’è spiegata
questa cosa ? che cosa si è detto ? Lasci
perdere quello che le hanno detto e quello
che possono averle dato come spiegazione.
Come se l’è spiegata la cosa ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Molti
somali lasciano la Somalia perché è priva
di ogni cosa – istituzioni, vita sociale – e
perché manca il necessario. Di conseguenza migliaia di somali sono passati per
la penisola per andare in Germania o in
altri paesi. Me lo sono spiegato cosı̀.
PRESIDENTE. Le ho fatto un’altra domanda. Che tutti possano andare via dalla
Somalia, come dall’Italia si andava verso
l’America negli anni quaranta, è chiaro.
Ma io le chiedo un’altra cosa. Come si è
spiegata questa strana circostanza per cui,
dopo che si istituisce il contatto attraverso
Shino con Cassini, dopo che Hashi Faudo
viene messo insieme ad Abdi sull’aereo
(l’aggressore e l’aggredito) per essere sentiti dalla Commissione Gallo, dopo che
viene arrestato Hashi Faudo, come lei
poc’anzi ha detto, dopo che Gelle viene

ascoltato dalla questura di Roma e per
questa ragione viene compiuto l’arresto di
Hashi Faudo, vi è la scomparsa di questa
persona, ben prima che arrivi Faudo in
Italia ? Come lo ha giustificato ? Come lo
ha spiegato ?
Non c’entra il fatto che uno se ne voglia
andare dalla Somalia, perché ormai stava
in Italia. La domanda è: perché scappa
dall’Italia prima che arrivi Faudo, che
aveva accusato, e che quindi gli avrebbe
potuto dire: che stai dicendo ? guarda che
sei stato tu; o, eravamo insieme ? Come se
l’è spiegata questa cosa ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non voglio speculare, come ha detto lei, in relazione all’informazione secondo cui venne
arrestato Faudo, che ne sapesse qualcosa
il Gelle, assumo qui che abbia lasciato per
paura di venirne coinvolto oppure di saperne altri che siano qui.
PRESIDENTE. Che significa ? Adesso
lei parla male l’italiano ! Lo parla sempre
benissimo, in modo fluente, ma adesso
invece si impiccia.
MOHAMED NUR MOHAMUD. È
perché lei mi chiede di speculare, ma io
ero qui a Roma, e traducevo per la
Commissione. Hashi è stato arrestato e poi
dai giornali, dalla Digos e dalla questura
vengo a sapere che si sta cercando un
certo Gelle, che è fuori dell’Italia. Io
dovevo eseguire un lavoro.
PRESIDENTE. Ma questo scappa
perché aveva paura di Faudo ? Perché ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. È possibile, ma io non voglio speculare. Non lo
so.
PRESIDENTE. Se l’è spiegato ? Non ho
chiesto se sia vero o non sia vero. Non se
l’è spiegato.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non me
lo sono spiegato perché non conosco tutti
i fatti.
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PRESIDENTE. Non se l’è spiegato, ho
capito. E quando ha appreso la notizia che
Gelle era scappato prima che arrivasse
Hashi Faudo, e poi ha saputo che Hashi
Faudo era stato arrestato all’arrivo ?
Lei non può rispondere, come ha risposto
prima, e cioè che tutti vogliono andare via
dalla Somalia, perché era già andato via
dalla Somalia. Il risultato l’aveva ottenuto.

PRESIDENTE. Quindi ha viaggiato con
Hashi Faudo e con Abdi ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Questo
si sapeva. Ma che fosse in Germania
l’abbiamo saputo dopo l’arresto di Hashi.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Come
Hashi e come Abdi.

PRESIDENTE. Certo. Infatti, le sto dicendo: dopo l’arresto di Hashi, lei come si
è spiegato il fatto che prima che Faudo
venisse in Italia Gelle fece perdere le sue
tracce ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Nello
stesso aereo.
PRESIDENTE. Andavano d’accordo ?
Come stavano ? Insieme ? Lei sapeva chi
era Hashi Faudo e chi era Abdi ?

PRESIDENTE. Lei sapeva che quell’Abdi che stava lı̀ era l’autista di Ilaria ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Sapeva che quello era
Hashi Faudo, vittima dei militari italiani ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Ciò presuppone che io sappia come arrivò Gelle e
chi c’era dietro. Se questo non lo so, non
posso ipotizzarlo.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Sapevo
che era una vittima.

PRESIDENTE. Gelle però arrivò in Italia. E lei lo sapeva.

PRESIDENTE. Sapeva che Hashi Faudo
poteva essere quello che da Gelle era stato
indicato come il possibile assassinio di
Ilaria ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Ma non
come fosse arrivato.
PRESIDENTE. Però lo sapeva. Ad un
certo punto, lei aveva due elementi: sapeva
che Gelle era arrivato in Italia, che Hashi
Faudo era stato arrestato e che Gelle era
scappato. Come ha messo insieme queste
tre cose.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non le
ho messe assolutamente insieme, perché,
dopo il suo arresto, ero occupato con le
altre vittime che dovevano essere riportate
in Somalia. Quindi non era un problema
mio.
PRESIDENTE. Ho capito, non vuole
rispondere.
Lei è venuto in Italia insieme alle
vittime ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀, ho
viaggiato con loro.

MOHAMED NUR MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Allora, le domando: in
aereo, quando stavate insieme, Hashi
Faudo e Abdi parlavano ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. All’aeroporto di Nairobi ci fu un tafferuglio.
PRESIDENTE. Un tafferuglio ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀, tra
Abdi e Hashi. Una delle altre vittime mi
disse: abbiamo un problema tra questi due
che si spintonano. Non vi prestai molta
attenzione perché ero occupato con i biglietti e con la logistica.
PRESIDENTE. Senta, adesso non ci stia
a prendere in giro. Abbia pazienza ! Ci
spieghi bene questa cosa. È successo un
tafferuglio. Penso che tra loro si parlassero in somalo, o no ?
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MOHAMED NUR MOHAMUD. Assumo.
PRESIDENTE. Un cavolo assumo !
Stava là ! Allora – le ricordo che siamo in
seduta segreta, per cui nessuno sa niente
e nessuno mai saprà niente – ci fu questo
tafferuglio. Lei assistette a questo tafferuglio ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No.

collaborando con la Commissione. Ma
questo è giusto: ognuno fa quello che
crede.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Veramente, le sto dicendo quello che so.
PRESIDENTE. E in aereo che cosa è
successo ? A Nairobi come eravate arrivati ? In aereo ?

PRESIDENTE. Le fu raccontato il tafferuglio. A che distanza stava quando è
successo il tafferuglio ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. In aereo, da Mogadiscio.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Io ero al
bancone dei biglietti.

PRESIDENTE. L’aereo era dell’Unosom ?

PRESIDENTE. Perché venne fuori il
tafferuglio tra i due e non tra gli altri ?
Solo tra questi due ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. No, era
uno di quegli aerei che si affittano, da
quindici-venti posti.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Solo tra
questi due.

ELETTRA DEIANA. Affittato dall’Italia ?

PRESIDENTE. È logico !
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non ho
seguito...

MOHAMED NUR MOHAMUD. Assumo,
perché se ne era occupato il signor Lovisolo.

PRESIDENTE. D’accordo, che hanno
detto ?

PRESIDENTE. Quindi, lei presume che
l’aereo sia stato affittato dall’Italia.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Mi è
stato riferito soltanto che i due si spintonavano. Io sono andato lı̀ e ho detto:
signori, calmatevi. Poi sono andato a fare
il mio lavoro.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Esatto.
C’è stata una sosta all’aeroporto per attendere l’altro volo, ma non so di quante
ore.

PRESIDENTE. E loro si sono calmati ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Fino a
Roma, sı̀.

PRESIDENTE. Stavano tutti insieme,
ma lı̀ non è successo niente ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.

PRESIDENTE. Le hanno detto per
quale motivo avevano questionato ?

PRESIDENTE. Il tafferuglio avviene a
Nairobi, poi da Nairobi partite alla volta di
Roma. È esatto ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Assolutamente no.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Esatto.

PRESIDENTE. Questa è una cosa per la
quale prendiamo atto che lei non sta

PRESIDENTE. Durante il viaggio avete
separato i due ?
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MOHAMED NUR MOHAMUD. Ognuno
aveva la sua sedia. Non mi ricordo se
erano seduti vicini o no.
PRESIDENTE. Nel frattempo è successo niente ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No, era
un volo di linea.
PRESIDENTE. E nel frattempo lei ha
fatto un approfondimento sull’episodio del
tafferuglio, per saperne la ragione, sapendo lei, come ha detto prima, che Abdi
era l’autista di Ilaria ? Un pizzico d’attenzione in più non poteva non venire a
chiunque !
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MOHAMED NUR MOHAMUD. L’associazione, l’ambasciatore.
ELETTRA DEIANA. L’associazione o
l’ambasciatore ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Mi è
stata data la lista. L’ambasciatore mi ha
detto: questa è la lista delle persone da
seguire, che la Commissione vuole sentire.
Per me, quindi, era a tutti gli effetti una
vittima.
PRESIDENTE. Lei ha detto che aveva
parlato con Hashi al Celio. Di che cosa ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Per me
anche Hashi era una vittima, e quindi non
potevo fare queste connessioni.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Voleva
una giacca perché aveva freddo. Chiese
delle scarpe. Fui io ad andare al mercato
a comprare dei giacconi, delle scarpe. Non
solo per lui, ma per tutti.

PRESIDENTE. Lei ha
Hashi durante il viaggio ?

con

PRESIDENTE. Lui però gliele aveva
chieste. E poi ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Durante
il viaggio no. Gli ho parlato quando siamo
arrivati al Celio. Loro infatti sono stati
portati dall’aeroporto al Celio, dove sono
stati ospitati.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Durante
il trasporto per la Commissione, e dopo,
quando è stato arrestato a Rebibbia,
quando sono stato incaricato dall’ambasciatore di andare a vedere la sua sorte.
Sono andato da Giannini alla Digos per
dire: questa era una delle vittime; che cosa
è successo ? Ho chiesto il permesso di
visitarlo a Rebibbia.

PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

parlato

onorevole

ELETTRA DEIANA. Ma questo Abdi
non c’entrava niente con le violenze. Oppure a lei risultava che era stato messo nel
pacco dei somali per le violenze ?

PRESIDENTE. Gliel’hanno fatto vedere ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Non so
se faceva parte delle violenze, ma so che
era una delle tante vittime a cui dovevo
accudire durante il trasporto.

PRESIDENTE. E che cosa le ha detto
Hashi Omar Hassan ?

ELETTRA DEIANA. Anche Abdi era
stato...

MOHAMED NUR MOHAMUD. Gli ho
riferito che la stampa riportava che era
accusato di essere uno degli esecutori
dell’omicidio di Ilaria.

MOHAMED NUR MOHAMUD ...presentato come una vittima.

PRESIDENTE. E lui che le ha detto ?

ELETTRA DEIANA. Chi glielo aveva
presentata come una vittima ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. E lui mi
ha detto: guardi, Garibaldi, io non ho nulla
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a che fare con questa vicenda; sono stato
torturato dalle forze italiane, per questo
sono qui. Poi ci siamo lasciati.
PRESIDENTE. Di cos’altro ha parlato ?
Le ha dato una giustificazione del fatto
che era stato inserito in questa lista ?
L’aveva chiesto lui ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non
siamo entrati in dettagli del genere.
PRESIDENTE. Quant’è durato ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Dieci
minuti.
PRESIDENTE. Dieci minuti sono tanti.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀, ma
io volevo sapere chi, dei suoi fratelli o dei
suoi genitori, dovevo avvertire del fatto che
lui fosse o no una vittima, e se qualcuno
fosse in contatto con lui. Tutto questo è
stato facilitato dalla questura. Potevo andarlo a visitare, come ho fatto. Sono
andato a piazzale Clodio.
PRESIDENTE. È strano che la questura
abbia consentito di farla parlare con lui.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sono
andato a piazzale Clodio, a parlare con il
magistrato per chiederlo. L’ambasciatore
mi aveva dato questo incarico.
PRESIDENTE. L’ambasciatore l’aveva
incaricata, ho capito. Ma se l’ambasciatore
mi incarica, a me danno un calcio nel
sedere e non mi fanno incontrare nessuno ! Dove l’ha incontrato ? In camera di
sicurezza ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non
l’ho incontrato a piazzale Clodio. Lı̀ sono
andato a prendere il permesso per andare.

PRESIDENTE. E chi le ha dato il
permesso ? L’autorità giudiziaria ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. A piazzale Clodio.
PRESIDENTE. E a che titolo le hanno
dato il permesso, scusi ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Ero uno
degli accompagnatori.
PRESIDENTE. E che significa che lei
era uno degli accompagnatori ? Lo avevano
arrestato !
MOHAMED NUR MOHAMUD. Era per
portare dei vestiti e delle giacche dal Celio
fin lı̀.
PRESIDENTE. Questo si capisce.
Quello che non si capisce è che l’abbiano
fatta incontrare e che lei abbia avuto un
colloquio con questa persona arrestata.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Ebbi il
permesso della magistratura.
PRESIDENTE. Non glielo potevano
dare, comunque andiamo avanti.
Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Quando lei riferı̀ ad
Hashi che era stato arrestato per quel
motivo, Hashi le disse che in quel giorno
non era presente a Mogadiscio ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non gli
riferii che era stato accusato di quello.
Dopo che la Commissione Gallo terminò i
colloqui, uscı̀ fuori e fu arrestato dalla
Digos.

PRESIDENTE. Dove ? A Regina Coeli ?

GIULIO SCHMIDT. Quando lei incontrò Hashi in carcere, lei ha detto che
riferı̀ ad Hashi il motivo dell’arresto. È
giusto ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. No, a
Rebibbia.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Secondo
la stampa.
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GIULIO SCHMIDT. Sı̀, la stampa. Lei è
molto formale e burocratico su questo
punto. Lei disse: caro Hashi, sei stato
arrestato perché ti accusano di aver ucciso
Ilaria Alpi. Hashi rispose – lo ha detto lei
– che non c’entrava nulla. Le disse perché
non c’entrava nulla, e se aveva delle prove
per dimostrarlo ?
Le disse cioè che nel giorno in cui era
stata uccisa Ilaria Alpi lui non era a
Mogadiscio ma era a trovare suo nonno ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀, era
un tipo che girava sempre con Shino.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Questo
particolare non me lo ricordo. Ricordo
però che mi disse: io non c’entro con
questa storia.

MOHAMED NUR MOHAMUD. In
un’occasione l’ambasciatore si recò a Mogadiscio ad incontrare Bahal. Dove esattamente, non lo so. Certamente lui e
l’ambasciatore si conoscevano o si sono
visti.

PRESIDENTE. Le disse perché non
c’entrava niente ?
MOHAMED
ché...

NUR

MOHAMUD.

Per-

PRESIDENTE. Non glielo ha detto.
È la prima volta che veniva in Italia ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No, io
sono cresciuto qui.
PRESIDENTE. In che anni è stato qui
in Italia ? Prima è stato in Canada ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Nel
1991 sono andato in Canada. Nel 1997 era
la prima volta che vi ritornavo dopo
sette-otto anni.
PRESIDENTE. Ha parenti in Italia ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Mio padre.
PRESIDENTE. Ha lavorato in Italia ? O
studiato ?

PRESIDENTE. Dove si trova ora ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non lo
so.
PRESIDENTE. Bahal aveva rapporti
con Cassini ?

PRESIDENTE. Bahal aveva rapporti
con Shino o con Gelle ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Secondo
Shino, sı̀.
PRESIDENTE. Che faceva questo Bahal
e che tipo di rapporti intratteneva con
Cassini, Shino e Gelle ?
Dove sta ora suo padre ?
MOHAMED
Roma.

NUR

MOHAMUD.

A

PRESIDENTE. Lei abita da lui ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No.
Shino mi disse che il signor Gelle
doveva essere ascoltato dall’ambasciatore.
Bahal è una delle persone che una volta
l’ambasciatore incontrò fuori, non nel nostro ufficio, che io sappia. Se l’abbia poi
incontrato nell’ufficio, non lo so. Che l’abbia incontrato fuori dall’ufficio me l’ha
detto Shino.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Ho studiato. Ho fatto il liceo, l’università e il
resto.

PRESIDENTE. Secondo Shino, che tipo
di rapporti aveva con l’ambasciatore ?

PRESIDENTE.
Bahal ?

so.

Conosce

MOHAMED NUR MOHAMUD. Non lo

Hussein
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PRESIDENTE. Lei ha mai avuto occasione di essere presente a qualche incontro tra Cassini e Bahal ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Tra
Cassini e Bahal, nel salotto dell’ufficio,
mentre passavo ? Questo non lo posso
ricordare, ma è possibile.
PRESIDENTE. Non è mai andato al
negozio di Bahal con Cassini ? Lei sa dov’è
il negozio di Bahal ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Lui
vende cianfrusaglie e oggetti di artigianato.
PRESIDENTE. E dove ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. È dirimpetto all’ex ambasciata italiana.
PRESIDENTE. Cioè, nei pressi dell’hotel Hamana.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.

NUR

MOHAMUD.

Una

PRESIDENTE. Vede che c’è andato ? E
di che cosa hanno parlato Bahal e l’ambasciatore Cassini, il quale non poteva
andare là per ragioni particolari se non
per una, cioè per l’indagine che stava
svolgendo su Ilaria Alpi ? Ricorda che cosa
si dissero ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Non necessariamente, perché lui andava a prendere della roba di artigianato, e io dovevo
accompagnarlo insieme alle guardie.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma quella volta
che c’è andato lei, probabilmente c’è andato perché l’ambasciatore doveva fare
delle domande a Bahal e aveva bisogno di
uno che traducesse. Infatti, se si compra
un oggettino turistico basta un po’ di
inglese, oppure l’italiano di Bahal, ma per
svolgere un’indagine...

ELETTRA DEIANA. Quindi, dato che
lei c’è andato per fare la traduzione, deve
ricordare che cosa si sono detti.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Molte
volte non sono traduzioni...

onorevole

L’ambasciatore

MOHAMED NUR MOHAMUD. Secondo
l’ambasciatore...

Prego,

ELETTRA DEIANA.
Cassini parla somalo ?

ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma lei probabilmente era lı̀ per facilitare la comunicazione fra Bahal e Cassini.

PRESIDENTE. Scusi, noi sappiamo che
l’ambasciatore Cassini – l’abbiamo accertato attraverso lo stesso ambasciatore, ma
non ci fidiamo di quello che ci ha detto e
dunque lo chiediamo a lei – è andato al
negozio di questa persona perché doveva
assumere determinate informazioni sull’omicidio di Ilaria Alpi. A noi risulta che
lei era presente...

MOHAMED NUR MOHAMUD. No.
PRESIDENTE.
Deiana.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Ma anche un po’ di inglese.

MOHAMED NUR MOHAMUD. È possibile che io abbia tradotto.

PRESIDENTE. Siete mai andati insieme
con l’ambasciatore ?
MOHAMED
volta sı̀.

ELETTRA DEIANA. E Bahal parla somalo, immagino.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Che io
sappia, no.
PRESIDENTE. E allora ?

PRESIDENTE. Certo, ma lo ha confermato anche lei che era presente.
MOHAMED NUR MOHAMUD.
fossi al negozio, una volta, sı̀.

Che
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PRESIDENTE. Allora ci dica cosa gli è
stato detto, il tipo di colloquio che c’è stato
e quali notizie ha dato. Lei con autorità di
polizia italiane – non importa se formalmente, informalmente, con i verbali o
meno – ha avuto mai qualche colloquio o
qualche confronto ? Le hanno chiesto
qualche notizia ? Magari in maniera confidenziale, lei o suo padre avete dato
qualche notizia ? Per esempio, avete mai
avuto rapporti informativi con la Digos di
Roma per dare qualche notizia ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Quando
ero in Somalia la Digos ci chiamava,
perché si trattava dell’ufficio dell’Unione
europea; se chiedevano delle cose specifiche, non ricordo, però era sempre in
relazione alle persone torturate, quando
venivano giù per i visti.
PRESIDENTE. Su Ilaria Alpi ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Quando
siamo venuti in Italia, dopo l’arresto di
Hashi, io ho dovuto interagire con la
Digos. Andavo alla questura...
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mente una collaborazione diretta, che
esula dal fatto di chiamare in Somalia e
chiedere informazioni...
PRESIDENTE. Notizie... Date notizie
alla questura ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Giannini mi chiamò.
PRESIDENTE. Ma con riferimento alla
vicenda di Ilaria Alpi ci sono state situazioni nelle quali lei, avendo appreso qualche notizia dalla Somalia o attraverso
qualche cittadino somalo, l’abbia trasferita
alla Digos di Roma ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Ufficialmente...
PRESIDENTE. No, non ufficialmente.
Ufficiosamente sı̀ ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. In incontri durante le traduzioni è possibile
che abbiano chiesto delle cose.

PRESIDENTE. Interagire per le traduzioni ?

PRESIDENTE. Durante le traduzioni o
magari nei contatti che lei ha avuto per
ragioni logistiche.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Per le
traduzioni, per chi doveva partire...

MOHAMED NUR MOHAMUD. È possibile.

PRESIDENTE. Senta, lei è una persona
veramente troppo intelligente per non aver
capito la ragione della mia domanda: non
voglio sapere quel che faceva lei con la
questura – diciamo cosı̀ – esternamente;
io le ho chiesto – ed estendo la domanda
anche a suo padre, avendo appreso che si
trova a Roma e dato che noi siamo alla
ricerca di una fonte romana, che è cosı̀
difficile reperire – se per caso lei personalmente, o suo padre personalmente,
perché lo sa o perché glielo ha detto,
abbiate un rapporto di collaborazione con
la Digos di Roma.

PRESIDENTE. Notizie relative a quello
che accadeva in Somalia o per esempio
che lei poteva aver appreso passeggiando
per Mogadiscio su chi poteva avere responsabilità in questo omicidio oppure su
chi poteva saperne qualche cosa ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Se mio
padre lo abbia, non lo so. Io personal-

MOHAMED NUR MOHAMUD. Ovviamente. L’ambasciata italiana, la polizia.
Molte persone ce lo chiedevano, assumendo che noi sapessimo tutto.
PRESIDENTE. Certo. E quindi lei può
aver dato queste notizie alla Digos di
Roma. Si ricorda qualche notizia importante che ha fornito, per esempio su un
testimone, magari sulla donna del tè che
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era presente all’omicidio oppure sui possibili autori dell’assassinio ? È possibile
che lei abbia dato qualche notizia ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Corroborata da fatti, io non...
PRESIDENTE. No, non corroborata dai
fatti, per carità ! Stiamo parlando di operazioni di collaborazione molto riservata,
molto coperta, come si dice in gergo. È
possibile che questo sia accaduto ? Signor
Garibaldi, stia assolutamente tranquillo
che quanto dice in questa sede qui rimane.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Questo
lo so.
PRESIDENTE. Quindi, nessuno potrà
mai conoscere il contenuto di questa deposizione. Io le sto chiedendo, e la prego
di dire la verità, se oltre che alla vicenda
legata alle vittime dei militari italiani e
rispetto alla questione di Ilaria Alpi,
avendo appreso, o quando dovesse aver
appreso, notizie utili per le indagini, abbia
avuto la possibilità o l’occasione di riferire
qualcosa alla questura di Roma, Digos,
Giannini.
MOHAMED NUR MOHAMUD. È possibile, perché quei giorni interagivamo
molto; è possibile che mi abbiano chiesto
delle cose specifiche sulle vittime...
PRESIDENTE. E magari siete entrati
qualche volta nello specifico delle persone
che potevano aver aggredito Ilaria Alpi ?
Le è stato chiesto per esempio di Hashi
Faudo ? Le è stato chiesto se avesse sentito
in giro che Hashi Faudo poteva effettivamente essere coinvolto in qualche modo
nella vicenda, anche se non proprio l’assassino o il responsabile ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Più che
su Hashi Faudo, sulla possibilità di venire
in Somalia e dare sostegno ad eventuali
indagini. Sı̀, di questo abbiamo parlato. Su
Faudo le accuse generali le sapevano tutti,
ma cose specifiche...

PRESIDENTE. Le faccio un esempio: il
dottor Giannini può averle detto, dopo
l’arresto di Hashi Faudo, che avevano delle
perplessità, che non sapevano come fosse
stata presa in Somalia questa vicenda ?
Può averle chiesto che cosa ne pensano
dell’incriminazione di Hashi Faudo cui si
era proceduto ? Glielo ha chiesto Giannini ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀, certamente. Ha risvolti di sicurezza, di politica.
PRESIDENTE. Lei gli ha risposto che
non era impossibile pensare che Faudo era
coinvolto in questa vicenda ? Senza elementi di prova...
MOHAMED NUR MOHAMUD. Che
fosse possibile o impossibile, non feci un
tentativo in quel senso, ma lo feci nel
senso che, a meno che le autorità italiane
non fossero sicure di quello che stavano
facendo, potevano esserci dei risvolti clanici, politici, di sicurezza giù in Somalia,
perché sono connessi molti progetti di
sviluppo.
PRESIDENTE. Giannini o qualcun altro, parlando, possono averle detto: abbiamo arrestato questo soggetto, ma non
sappiamo se sia una persona per bene o
un delinquente, al di là del fatto che ci sia
la prova (infatti, uno può essere un delinquente ma non aver ucciso Ilaria Alpi) ?
Le è stato chiesto, in questi pour parler, se
in Somalia, a Mogadiscio, Hashi Faudo
godesse buona o cattiva fama ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Che godeva di cattiva fama, sı̀. Questo mi fu
chiesto ed io lo confermai, perché il soprannome stesso...
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di una violenza carnale che Hashi Faudo
avrebbe praticato nei confronti di una
donna ? Conosce questa vicenda ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀. Conosco la signora, che non vedo da molti
anni. So che fu tenuta in ostaggio; lo venni
a sapere in Italia.
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PRESIDENTE. Poi ha appreso notizie
in Somalia ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Quando
tornai in Somalia cercai la signora, ma era
già partita.
PRESIDENTE. Ed ha acquisito notizie
per sapere se corrispondesse al vero l’accusa formulata contro Hashi Omar Hassan ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Che lui
fosse coinvolto in quel caso, sı̀.
PRESIDENTE. Lo ha riferito, parlando
occasionalmente ed incidentalmente, a
Giannini ed alla Digos ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Occasionalmente è possibile.
PRESIDENTE. Come si chiama suo
padre ? Ci può scrivere nome e cognome ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Certo.
PRESIDENTE. Grazie.
Tornando all’incontro nel negozio di
Bahal vicino all’hotel Hamana, quando lei
e Cassini andaste lı̀, che cosa fu detto in
quella circostanza, nei limiti del suo attuale ricordo ? Il colloquio su cosa ebbe a
vertere ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Ricordo
di essere rimasto all’entrata del negozio e
che l’ambasciatore è entrato. Cosa sia
stato detto, non lo ricordo.
PRESIDENTE. Parlarono di Ilaria Alpi
e della sua uccisione ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non lo
so.

PRESIDENTE. Glielo dico io, è stato
sentito. Lei ha riparlato con Bahal in
Somalia successivamente alla conclusione
dell’inchiesta ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Nel
1999 andai a Bosaso, non ero più a
Mogadiscio e non ricordo di averlo visto in
occasione ufficiale o ufficiosa. Nel 2005
sono tornato una volta e non l’ho visto.
PRESIDENTE. Ha mai saputo se Bahal
abbia subito minacce per le dichiarazioni
che ha reso in Italia ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Ero già
nel nord della Somalia. Non lo so.
PRESIDENTE. Attualmente Bahal, che
lei sappia, è in Somalia ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non lo
so.
PRESIDENTE. Lei adesso abita a Mogadiscio ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No, a
Nairobi.
PRESIDENTE. Quando ha conosciuto
Faudo ? L’ha visto per la prima volta
sull’aereo ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No. La
prima volta l’ho visto nell’ufficio, venne
come vittima, mandato...
PRESIDENTE. Nel suo ufficio ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀, della
Commissione europea.
PRESIDENTE. Parlò con lei ?
MOHAMED NUR MOHAMUD.
disse di essere una delle vittime.

PRESIDENTE. Lei sa se Bahal sia stato
sentito qui dalla Digos di Roma ?

Lui

PRESIDENTE. Le mostrò i segni della
violenza ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Non lo
so.

5177

MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.

5178

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Venne autonomamente
o ce lo mandarono ?

PRESIDENTE. Un salotto all’aperto o
al chiuso ? È un giardino ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Che
fosse o meno con lui qualcuno dell’associazione, non lo ricordo. Mostrò dei segni
e l’ambasciatore disse: questo signore è
uno di quelli che sarà ascoltato dalla
Commissione. Per me la storia era finita.

MOHAMED NUR MOHAMUD. No, è
chiuso, è dentro.

PRESIDENTE. Ha avuto l’impressione
che Cassini avesse dato già l’assenso a che
lui si presentasse e poi venisse prescelto
per venire a Roma ? Secondo lei Cassini
sapeva già qualcosa ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non lo
so, perché le liste le aveva l’ambasciatore
a Nairobi.
PRESIDENTE. Si conoscevano Hashi
Faudo e l’ambasciatore quando Faudo
venne da lei a farle vedere le ferite ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non lo
so.
PRESIDENTE. Ha
Faudo con Cassini ?

mai

incontrato

MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀,
quando davo le disposizioni alle vittime
sul trasporto, sulla logistica per venire in
Italia; c’era la donna, c’erano due signori,
c’era Hashi, ed io ho spiegato...
PRESIDENTE. Dove l’avete incontrato ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Nel nostro ufficio.
PRESIDENTE. Insieme a Cassini ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. L’ambasciatore Cassini non ha uffici in Somalia;
usa gli uffici della Commissione europea.
PRESIDENTE. Sı̀, ma all’interno o all’esterno ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Nel salotto.

PRESIDENTE. Ma sempre in quest’occasione in cui venne a far vedere le ferite
o in un’altra ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. In una
seconda occasione.
PRESIDENTE. Quindi questa è stata la
seconda volta che l’ha visto. Eravate lei,
Cassini e Faudo.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Esatto.
PRESIDENTE. E che cosa è successo ?
Ce lo spiega ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Nella
prima occasione lui venne e c’era il sottoscritto, c’era Cassini e c’erano una o due
persone dell’associazione.
PRESIDENTE. Quella fu la volta in cui
parlaste soltanto delle ferite.
MOHAMED NUR MOHAMUD. La seconda volta...
PRESIDENTE. Dopo quanti giorni ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non
eravamo solo noi tre, c’erano anche le
altre vittime. L’ambasciatore diceva a me
di spiegare la logistica agli altri somali.
PRESIDENTE. Quindi, colloqui generali. Poi, una terza volta ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Poi abbiamo viaggiato insieme.
PRESIDENTE. Si ricorda di un incontro di Hashi Faudo con Cassini in un
giardino adiacente all’ufficio di Cassini,
durante il quale fu scattata una fotografia ?
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MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀. Ovviamente si risentı̀. È la stessa occasione.
Che Cassini scattò una foto, lo ricordo; che
fosse Hashi o qualcun altro... Probabilmente era Hashi, e le nostre guardie mi
dissero che si risentı̀ perché non voleva
che la foto fosse scattata.
PRESIDENTE. Ci fu un colloquio tra
Cassini ed Hashi Omar Hassan ? Il fatto di
scattare una fotografia presuppone che ci
fosse un colloquio, e naturalmente non
poteva che avvenire in lingua somala, il
che significa che lei fece da traduttore.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Che ci
fossimo io o Washington...
PRESIDENTE. No, Washington non
c’era. Questo glielo posso dire io. Quindi
c’era lei. Non ricorda nemmeno questo
colloquio ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No.
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il ginocchio e la spalla. Una persona
dell’associazione mostrò dei documenti,
dicendo « questo è stato torturato e buttato nel mare, legato piedi e mani e cosı̀
via ». Io tradussi questi discorsi.
PRESIDENTE. Della vicenda di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin non se ne parlò, in
quella circostanza ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Che io
sappia, no.
PRESIDENTE. Come spiegò Cassini la
fotografia ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. A tutte
le vittime...
PRESIDENTE. A tutte le vittime scattava una fotografia ?

PRESIDENTE. Non se lo ricorda ? !
Eh...

MOHAMED NUR MOHAMUD. Mi sembra.

MOHAMED NUR MOHAMUD. So che
una foto fu scattata.

PRESIDENTE. A noi risulta – questa è
una contestazione – che il colloquio del
quale stiamo parlando si svolse in tutt’altro modo. Fu un colloquio, al quale fu
presente lei, l’ambasciatore Cassini, Hashi
Faudo; non c’era Washington e lei faceva
da traduttore. Si parlò di alcune cose di
cui volevo sentire da lei, e poi fu scattata
la fotografia dall’ambasciatore Cassini;
pertanto non è vero quello che lei sta
dicendo, cioè che c’erano altre persone
insieme a lei. Eravate voi tre.

PRESIDENTE. C’era soltanto Hashi, a
questo colloquio in cui fu scattata la foto,
o c’erano anche le altre vittime ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Penso
che si trattasse della prima volta, quando
venne a mostrare le sue ferite, quando era
solo e c’erano una o due persone dell’associazione.
PRESIDENTE. Quindi lei fece sicuramente da traduttore. Si ricorda – la
risposta sarà certamente negativa – il
contenuto del colloquio tra Hashi Omar
Hassan e l’ambasciatore Cassini, colloquio
che si concluse con la lite cui lei ha fatto
riferimento ora per il fatto della fotografia ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Lui
disse di essere una vittima; poi fece vedere

MOHAMED NUR MOHAMUD. Per
quanto mi ricordo dell’evento della fotografia, c’erano altre persone dell’associazione, e dopo che fu uscito le guardie mi
dissero che si era risentito della foto.
PRESIDENTE. Lei sa se quella fu l’occasione in cui ad Hashi Omar Hassan
furono offerti soldi o altri benefici per
venire in Italia ?
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MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀: se ti
presenti davanti alla commissione e questa
riconosce che sei stato vittimizzato dalle
forze italiane, avrai un risarcimento.

PRESIDENTE. Lei ha conosciuto un
certo Tedesco, funzionario del centro Sismi di Mogadiscio ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No.

PRESIDENTE. E si deve pure pagare
per questo ? Oltre al risarcimento del
danno si devono corrispondere anche i
soldi necessari per venire in Italia ?

PRESIDENTE. Chi ha conosciuto del
centro Sismi ? Rajola Pescarini ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. L’associazione la presentava come una trasferta.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀. L’ho
visto a Bosaso e a Mogadiscio. Penso che
a Mogadiscio fosse venuto a trovare una
volta l’ambasciatore Washington, e quindi
lo vidi. Andava a Bosaso, ad Argheisa...

PRESIDENTE. Ad Hashi Omar Hassan
sono stati offerti soldi o qualche altra
cosa, che lei sappia ? Ovviamente come
offerente ci riferiamo a Cassini.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Qualche
somma per il trasporto penso che passasse
di là, ma di soldi promessi o dati, non so.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Massimo Alberizzi ?

PRESIDENTE. In quali anni ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Negli
anni in cui c’era il processo di pace. Parlo
del 1997-1998.
PRESIDENTE. Esistevano buoni rapporti tra Massimo Alberizzi e Rajola Pescarini, che lei sappia ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non lo

MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀, è un
giornalista che veniva spesso in Somalia.
PRESIDENTE. Che cosa faceva in Somalia ? Che rapporti aveva ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. L’ho conosciuto dopo il 1997 riguardo al caso
delle vittime delle torture. Mi sembra che
lavorasse per il Corriere della Sera.
PRESIDENTE. Sı̀.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Abbiamo mangiato insieme, abbiamo parlato
molte volte, come succedeva con altri
giornalisti.

so.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Starlin Arush ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀, benissimo.
PRESIDENTE. Chi era ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Ho conosciuto Starlin nel 1997, quando venne in
Somalia; lavorava con il Cosvi, un’associazione di volontariato a Merca. Era una
donna molto attiva.
PRESIDENTE. Si interessò della formazione delle liste di cui stiamo parlando ?

PRESIDENTE. Aveva buoni rapporti
con Cassini ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Non lo
so.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Non
penso. I rapporti erano cordiali, ma non
erano persone molto vicine.

PRESIDENTE. Era in buoni rapporti
con l’ambasciatore Cassini ?
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MOHAMED NUR MOHAMUD. L’ambasciatore Cassini era in buoni rapporti con
tutti. Andava ad Argheisa, a Bosaso...
PRESIDENTE. Vorrei sapere se lei era
in buoni rapporti. Sa che è stata uccisa: ha
mai saputo perché ? Si è fatto un’idea ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. L’illazione è che si sia trattato di una faida
interclanica, però non sono mai...
PRESIDENTE. Lei sa che si interessava
della condizione della donna in Somalia.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Poteva esserci un collegamento con questa sua attività ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Si interessava di scuole, di ospedali, di politica.
PRESIDENTE. Conosce l’avvocato Duale ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Lo conobbi nel 1997, quando venne.
PRESIDENTE. È in buoni rapporti con
lui ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Da quanto tempo non lo
vede ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Credo
di averlo visto per l’ultima volta nel 19971998.
PRESIDENTE. Lei sa che è l’avvocato
di Hashi Omar Hassan ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀. È
una delle ragioni per cui lo conobbi.
PRESIDENTE. Lei sa che è anche un
informatore del Sismi ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Questo
non lo so.

PRESIDENTE. Lo sa adesso ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Neppure adesso lo so, perché non ho informazioni precise.
PRESIDENTE. Glielo diciamo noi.
Conosce Abdi Mohamed Omar, detto Jella,
o Gella ? Non si tratta di Gelle.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non lo
conosco.
PRESIDENTE. Do la parole all’onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha incontrato
Hashi al secondo incontro preparatorio
insieme agli altri che stavano partendo. È
giusto ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Prima
di quello mi pare ci fosse stato un incontro in cui l’associazione...
GIULIO SCHMIDT. Sı̀. Ci sono stati due
incontri: durante il primo è stata scattata
la foto, nel secondo è stato preparato il
viaggio.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. In quell’occasione
Abdi, l’autista, era presente ?
MOHAMED
credo.

NUR

MOHAMUD.

Non

GIULIO SCHMIDT. Perché ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non era
l’unico assente, quel giorno. Mi sembra
che su 12 o 13 ce ne fossero... Alcune
persone mancavano.
GIULIO SCHMIDT. Mancavano perché
lei comunque aveva Abdi nella lista ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Che
fosse nella lista... Durante l’incontro preparatorio si sapevano già tutti i nomi.
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GIULIO SCHMIDT. Quante liste ha
avuto ? Ne ha avuta una o diverse ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Dato
che i nomi venivano aggiunti... Per esempio, il caso della donna era uno dei primi
e quindi che quella persona fosse sulla
lista lo sapevo; i due gettati nel pozzo, lo
stesso. Che altri nomi venissero aggiunti in
un secondo tempo...

GIULIO SCHMIDT. Le chiedo la massima concentrazione su questo fatto: i
nomi sono stati aggiunti insieme, o prima
uno e poi, in un’altra lista, l’altro ? L’aiuto:
la prima lista le fu data dall’associazione
o dall’ambasciatore Cassini ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. L’associazione portò una lista all’ambasciatore, il
quale la passò a me.

GIULIO SCHMIDT. Io vorrei materialmente sapere chi le passava la lista e se le
liste che le hanno dato fossero più di una,
se la prima conteneva pochi nomi, la
seconda più nomi, fino ad arrivare all’ultima, definitiva.

GIULIO SCHMIDT. Quindi l’ambasciatore diede a lei la lista. In quella prima
lista, Hashi e Abdi erano inclusi ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Non
c’erano moltissime liste, al massimo una o
due.

GIULIO SCHMIDT. Lei non lo ricorda ?

PRESIDENTE. La domanda è se la
seconda contenesse anche i nomi della
prima.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀, sempre.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Che io
sappia, no.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Il nome
di Hashi è possibile che già fosse in quella
lista; quello di Abdi, non ricordo.
GIULIO SCHMIDT. La lista le fu data
dall’ambasciatore Cassini prima che lo
stesso incontrasse per la prima volta
Hashi ? In sostanza, il nome di Hashi è
stato aggiunto prima o dopo l’incontro ?

GIULIO SCHMIDT. La seconda conteneva il nome sia di Hashi sia di Abdi ? È
sicuro di questo ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Questo
non lo so.

MOHAMED NUR MOHAMUD.
sono sicuro perché non lo so.

Non

GIULIO SCHMIDT. Non lo sa perché
non lo ricorda.

GIULIO SCHMIDT. Come, non lo sa ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Esatto,
non lo ricordo.

MOHAMED NUR MOHAMUD. La lista
finale comprendeva tutti i nomi.
GIULIO SCHMIDT. C’è una lista in cui
non erano presenti Hashi e Abdi ?
PRESIDENTE. È una domanda pertinente.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀, c’era,
perché nei casi eclatanti loro non erano
inclusi.

GIULIO SCHMIDT. Ricorda se l’ambasciatore Cassini abbia sottolineato, in
un’occasione, che nella lista c’erano due
nomi da tenere d’occhio, sui quali avere
una certa sicurezza, vale a dire Hashi e
Abdi ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Che lo
abbia sottolineato, no, ma che le vittime,
durante il trasporto, durante il trasvolo,
dovevano essere seguite da vicino, in generale me lo diceva. Ma nomi specifici, no.
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GIULIO SCHMIDT. Che lei ricordi, i
nomi di Hashi e Abdi, furono fatti dai
membri delle associazioni intellettuali somale, oppure lei li ha visti per la prima
volta solo nella lista di Cassini ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Penso di
averli visti nella lista finale che mi ha dato
l’ambasciatore.
GIULIO SCHMIDT. Secondo lei – cerchi di ricordare bene – quante liste le
diede l’ambasciatore Cassini ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Anche a
lui le informazioni...
GIULIO SCHMIDT. Lasci perdere le
informazioni a lui. Solo l’ambasciatore e
lei.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Più di
una, ma non so se più di due. Più di una,
certamente.
GIULIO SCHMIDT. Quanti giorni
prima di partire le è stata data l’ultima
lista ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Quando
partiva l’ambasciatore da Nairobi, quindi
penso fosse stata faxata.
GIULIO SCHMIDT. Quanto
prima della seconda riunione ?

tempo

MOHAMED NUR MOHAMUD. Almeno
due o tre giorni prima.
GIULIO SCHMIDT. Lei con quella lista
convocò le persone per quella riunione.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Le associazioni...
GIULIO SCHMIDT. E le persone. Lei ha
detto prima di non ricordare se Abdi fosse
presente, ma di ricordare che Omar Hashi
era presente, durante la preparazione. È
giusto ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.
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GIULIO SCHMIDT. Quindi non c’era
Abdi.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Esatto.
GIULIO SCHMIDT. Però lei lo ha cercato, lo ha convocato, o lo ha convocato
l’associazione ? Ha fatto lei le telefonate
per dire di presentarsi il tal giorno per la
riunione preparatoria ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Chiamò Hashi ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No.
GIULIO SCHMIDT. Perché ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Perché
già si era presentato. Io chiamavo chi...
GIULIO SCHMIDT. Lui sapeva di doversi presentare quel giorno ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. All’incontro preparatorio ?
GIULIO SCHMIDT. Sı̀.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Certamente.
GIULIO SCHMIDT. Allora era già nella
prima lista.
MOHAMED NUR MOHAMUD. No, le
persone venivano e io gli dicevo: mercoledı̀
prossimo, alle ore tot, dovete essere qua.
Se qualcuno non si presentava, io cercavo
di spostare la preparazione di un giorno.
GIULIO SCHMIDT. Oltre a Giannini, lei
chi conosce della Digos di Roma ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Io personalmente ?
GIULIO SCHMIDT. Sı̀.
PRESIDENTE. Conosce Vulpiani ?
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MOHAMED NUR MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Conosce Belfiore ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No.
GIULIO SCHMIDT. Ha degli amici ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No.
GIULIO SCHMIDT. Conosce solo Giannini ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Giannini in quell’occasione.
GIULIO SCHMIDT. Lei parlò con qualcun altro ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Parlavo
con l’ambasciata a Nairobi. Parlavo con
l’ambasciatore ed i suoi aiutanti.
GIULIO SCHMIDT. No, direttamente
con la Digos di Roma.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Parlavo
con molta gente, italiana e non italiana.
Che fosse della Digos o no, non era un mio
problema. Io dovevo fare un lavoro.
PRESIDENTE. A Roma ha solo suo
padre o ha anche altri parenti ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. C’è anche mia sorella.
PRESIDENTE. In Italia ha altri parenti ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. In questo momento mia sorella e mio padre.
PRESIDENTE. Abitano insieme ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No. Mia
sorella abita a Pomezia.
PRESIDENTE. Ci può dare delle indicazioni ? Dove abita suo padre ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. In viale
della Moschea.
PRESIDENTE. A che numero ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Senza
numero civico.
PRESIDENTE. Sua sorella ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sta a
Pomezia, ma l’indirizzo glielo darò.
PRESIDENTE. Può cortesemente darci
i numeri di telefono suo, di suo padre e di
sua sorella ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Quello
di mio padre è 06-8083487. Quello di mia
sorella non lo so. Il mio numero è 3337640383.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di fondamentalismo islamico in Somalia ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀. Ne
ho sentito e ne ho scritto in rapporti per
la Commissione europea.
PRESIDENTE. Con riferimento agli
anni 1993-1994, cosa ci sa dire ? Sa qualcosa della cosiddetta corte islamica ? Cosa
rappresentava ? Cos’era ? Qual era la situazione sotto questo profilo ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Io andai
in Somalia nel 1997, quando già la corte
islamica era stata smantellata.
PRESIDENTE. Della situazione precedente non ha mai saputo niente ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sulla
situazione precedente ho fatto una mia
ricerca, e so che nel nord della Somalia
gruppi estremisti dell’Ittihad hanno cercato di prendere il sopravvento. Il capofazione di allora, Yusuf, si oppose. Nel
sud, negli anni 1994-1995, dopo l’operazione fallimentare dell’Unosom, si creò la
corte islamica, che durò per un brevissimo
periodo. Infatti Ali Mahdi si oppose e, pur
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avendo portato tranquillità, non era proprio parte dell’assetto culturale e del costume somalo, quindi ci sono state delle
ripercussioni.
PRESIDENTE. Anche noi sappiamo che
l’istituzione della corte islamica è avvenuta
nell’ottobre 1994, anche se già a luglio
c’erano alcune forme di organizzazione;
però sappiamo anche, dalle informative
dei nostri Servizi di sicurezza, che fin
dalla seconda metà del 1993 c’è stata una
crescita di questo atteggiamento di alcuni
settori della religione musulmana e che già
prima che si costituisse la corte islamica si
verificavano nelle vie della città delle aggressioni. Le risulta tutto questo ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Mi risulta. La corrente in quel periodo più
oltranzista si diceva fosse l’Ittihad, poi
c’erano altre forme...
PRESIDENTE. L’Ittihad significa praticamente l’anticamera di Al Qaeda.
MOHAMED NUR MOHAMUD. No, Ittihad significa unità della comunità. Se lo
sia, non lo so. Però ci sono altre correnti
religiose create dal fermento e dall’assenza
di istituzioni secolari, che erano crollate.
Questo ha fatto nascere un clima di tensione e le persone che avevano una certa
cultura secolare sono dovute andare...
PRESIDENTE. Ma si organizzavano
militarmente ? Avevano una milizia, delle
bande, delle squadre ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀. Secondo la ricerca svolta, sı̀. Organizzavano
delle bande.
PRESIDENTE. E chi le finanziava ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Questo
veramente non si è mai saputo. L’Unione
europea, che ha molti progetti, ha avuto
molte vittime tra i cooperanti. Non si sa se
siano state queste correnti o altre, ma
certamente l’assenza di istituzioni secolari
in Somalia ha nuociuto alla situazione.
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PRESIDENTE. Che notizie ha di possibili collegamenti tra questo fondamentalismo montante e alcune aggressioni che si
sono verificate ? Infatti non c’è stata soltanto una, nei confronti di Ilaria Alpi, e
qualcuno ha parlato della stessa cosa anche con riferimento a Starlin.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non ho
notizie precise, in quanto lavoravo per la
Commissione europea; mandavamo avanti
dei progetti secolari, che erano in contrapposizione con queste forze che lei ha
menzionato. La posizione era antitetica,
perché non volevano un sistema ed
un’educazione secolare. La conseguenza è
che nel 2005, in Somalia, si ha un sistema
educativo privato, gestito da questi signori,
che è più importante dell’altro.
PRESIDENTE. Ma sul collegamento
con l’assassinio di Ilaria Alpi ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non ho
informazioni.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto
Omar Diini, un giornalista somalo ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Pubblicava un opuscolo e quando veniva l’ambasciatore si presentava alla conferenza
stampa.
PRESIDENTE. Sa che ruolo ha svolto
nelle indagini sull’omicidio di Ilaria Alpi ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Direttamente, no.
PRESIDENTE. E indirettamente ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Neppure.
PRESIDENTE. Conosce il giornalista
Sabrie, giornalista somalo della BBC ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀, ma
non lo vedo da tanti anni.
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PRESIDENTE. Sa se si è interessato
della vicenda di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. È possibile, perché la morte di Miran e di Ilaria
ha nuociuto alla Somalia, quindi ogni
somalo se ne interessava.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Mugne ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No, ma
so che è un esponente della flotta di pesca
somala.
PRESIDENTE.
armi ?

E

faceva

traffico

di

MOHAMED NUR MOHAMUD. Non lo
so.
PRESIDENTE. Le risulta che si dicesse ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Ho sentito illazioni in tutta la Somalia, ma devo
ancora vedere qualcosa di concreto.
PRESIDENTE. Conosce Giancarlo Marocchino ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Lo conosco.
PRESIDENTE. Lo conosce bene ? L’ha
visto qualche giorno fa ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Bene
no, l’ultima volta che l’ho visto è stato nel
2001, al porticciolo.
PRESIDENTE. Anche di lui si parlava
come di un trafficante di armi e di altre
cose ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E anche in questo caso
lei non ha notizie di niente ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Di preciso no.

PRESIDENTE. E di notizie non precise ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Niente.
Marocchino è stato nominato perché ritenuto coinvolto, ma non ho alcuna notizia
precisa. Anzi, venne a trovare l’ambasciatore.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Lei ha detto che
conosceva il signor Hashi Omar Hassan
prima che Gelle lo conducesse presso
Cassini.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Qui a
Roma ?
ELETTRA DEIANA. No, a Mogadiscio.
Cosı̀ ha detto.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non ho
detto cosı̀. Venni in contatto con lui quale
vittima delle torture. Prima non lo conoscevo.
ELETTRA DEIANA. Quindi, lo ha conosciuto prima che Gelle lo portasse da
Cassini, poiché il fenomeno della raccolta
delle informazioni utile a mettere insieme
la platea delle vittime avviene prima.
Quindi, lo conosceva già, o no ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No.
Quando fu sollevato il vespaio sulle vittime
delle torture, la cosa durò mesi. Durante
questo tempo l’ambasciatore incontrava
migliaia di persone e associazioni, anche
per smorzare la polemica. Infatti, non
c’erano prove concrete, a parte alcune
vecchie foto. Ma quando il numero delle
vittime che dovevano essere portate in
Italia prese forma e l’associazione dei
diritti umani – Ismael Duvale – disse che
voleva venire a testimoniare di fronte a
questa Commissione, allora Hashi rientrò
in quest’ottica come una delle vittime.
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ELETTRA DEIANA. Quindi, lei ha conosciuto questo Hashi fin dall’inizio. Era
uno dei nomi considerati già dall’inizio.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Come
per i due gettati nel pozzo, che dicevano
di essere stati gettati nel pozzo, o come la
donna che diceva di essere stata arrestata
e fatta salire su un carro armato. Hashi
diceva di essere uno di quelli che erano
stati gettati in mare legati. I casi erano
moltissimi ma solo alcuni vennero rilevati
qui in Italia.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Neppure.
PRESIDENTE. Conosce la dottoressa
Donadio ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. È una poliziotta
Udine. Ma sı̀ che la conosce.

ELETTRA DEIANA. Lei ha collaborato
con l’ambasciatore Cassini ?

di

MOHAMED NUR MOHAMUD. Donadio ?

ELETTRA DEIANA. Dunque, lei lo ha
conosciuto soltanto come vittima ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.
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PRESIDENTE. Conosce Pitussi ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sono
due persone che vennero in Somalia ?
ELETTRA DEIANA. Non ci risulta. Perché, vennero delle persone della Digos in
Somalia ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Ha collaborato anche con la Digos di Roma ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. So che
venne un signore e una signora a Mogadiscio, che io personalmente non incontrai, e non collaborai con loro.

MOHAMED NUR MOHAMUD. No.
ELETTRA DEIANA. Non ha mai collaborato con altre istituzioni italiane ?

ELETTRA DEIANA. Chi incontrò questi signori ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non lo

MOHAMED NUR MOHAMUD. Con la
Commissione europea, con l’ambasciatore
in Etiopia e con l’ambasciatore in Somalia.
ELETTRA DEIANA. Lasci stare queste
istituzioni internazionali. Parlo di autorità
e istituzioni italiane, qui in Italia. Per
esempio, non ha mai collaborato con la
Digos di Udine ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Direttamente no. Non so se posso averli incontrati in via ufficiosa.
ELETTRA DEIANA. Parlo di lei.

so.
PRESIDENTE. Conosce un somalo che
vive a Padova ? Un certo Mohamed Mohamud detto Gargallo.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Potrei
averlo visto in Somalia. Il nome e la faccia
possono essere diversi.
PRESIDENTE. Il nome gliel’ho detto.
Le posso far vedere la faccia. Comunque,
le sto parlando di un suo concittadino che
vive a Padova, e che fa il trasportatore di
pezzi di ricambio di auto.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Direttamente no.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Sono
andato a Firenze e a Torino.

ELETTRA DEIANA. E indirettamente ?

PRESIDENTE. È mai andato a Udine ?
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MOHAMED NUR MOHAMUD. A Udine
no, a Bergamo sı̀.
PRESIDENTE. Conosce Udine ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Ci andai
come studente.
PRESIDENTE. E a Bergamo ? C’era un
suo amico a Bergamo ?
ELETTRA DEIANA. Perché è andato a
Bergamo ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Vi sono
andato nel 1999 o nel 2000 a trovare una
signora somala che lavora lı̀. Io e lei siamo
cresciuti insieme.
ELETTRA DEIANA. Insomma, vi si è
recato per ragioni personali ?

PRESIDENTE. Lei sa che la questura di
Udine si è interessata della vicenda di
Ilaria Alpi ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Certamente, l’ho letto sui giornali.
PRESIDENTE. E questi giornali le
hanno fatto ritenere utile dare qualche
informazione a Udine sulle notizie che
poteva avere acquisito dalla Somalia ? Lei
è sicuro di non aver mai parlato con
nessuno della questura di Udine ? È proprio sicuro ? Non ha mai visto quella
donna che venne in Somalia ?
MOHAMED NUR
magistrata, mi pare.

MOHAMUD.

Una

PRESIDENTE. Ma no, quella è la Borgonovo.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Esatto.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Ci può dare il
nome di questa signora ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Tornando alla domanda di prima, lei non ha avuto modo di
collaborare con altre autorità italiane, oltre all’ambasciatore Cassini ?

PRESIDENTE. È un’altra cosa.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Molti
italiani vengono in Somalia.
PRESIDENTE. È sicuro di non aver
avuto magari dei contatti o delle frequentazioni telefoniche con la questura o con
la Digos di Udine ? Ha mai sentito parlare
di un certo Ladislao, o di un certo Pitussi ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Ho lavorato con l’ambasciatore Cassini, con
Sciortino. Noi lavoravamo per la Commissione europea quando eravamo in Somalia. Data la situazione della sicurezza nel
paese, gli ambasciatori ci chiedevano informazioni su questioni politiche o sociali.
Non ho notizie su relazioni con la Digos.
ELETTRA DEIANA. Che rapporti ha
suo padre con le autorità italiane ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non lo
so. Lui è un cittadino italiano che abita
qui da tanti anni.

PRESIDENTE. Pitussi è un nome che le
risulta ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Venivano molti italiani in Somalia, in veste di
cooperanti.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Non si offenda se le
faccio questa domanda, signor Mohamud.
Lei – forse glielo chiese il presidente
all’inizio – conosce molto bene Giannini ?
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MOHAMED NUR MOHAMUD. Molto
bene non direi. Ci siamo conosciuti
quando questa gente veniva qui per essere
intervistata.
GIULIO SCHMIDT. Poi non l’ha più
incontrato ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Non
più, parlo del 1997 o del 1998. Dopo non
l’ho più visto.
GIULIO SCHMIDT. Il dottor Giannini
le diede il suo numero di telefono ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀, io lo
chiamai dalla Somalia per chiedere il
rinnovo del soggiorno.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha un’agenda
telefonica elettronica ? Conserva i numeri ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Come
tutti, nei telefonini.
GIULIO SCHMIDT.
agenda telefonica ?

Ha

una

bella

MOHAMED NUR MOHAMUD. No.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha conservato il
numero di Giannini ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Di quegli anni, no. Terminato il lavoro con la
Commissione, lasciai la Somalia.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, se lo volesse chiamare, non saprebbe come.
MOHAMED NUR MOHAMUD. No, dovrei chiamare la questura e chiedere di lui.
PRESIDENTE. Lei ha detto che è stato
a Bosaso nel 1999.
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MOHAMED NUR MOHAMUD. Il Bogor
di Bosaso, che sarebbe il re.
PRESIDENTE. Perché, Bogor significa
sultano ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No, significa re.
PRESIDENTE. Insomma, ora è stato
promosso. Lo conosce ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Il re è
una persona giovane, che sta in campagna,
con i suoi cavalli. Sono andato a salutarlo
in un’occasione, insieme a vari dignitari.
Credo che fosse l’occasione in cui l’ambasciatore Ricoveri venne a Bosaso per incontrarsi con Abdullahi Yusuf. L’ambasciatore Ricoveri e Sciortino vennero insieme.
PRESIDENTE. Questo Yusuf era un
fondamentalista ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No. Abdullahi Yusuf è l’attuale presidente eletto
della Somalia nel governo in esilio.
PRESIDENTE. È un po’ integralista o
sbaglio ? È per questo che non lo volete a
Mogadiscio ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Lui e gli
integralisti sono come il diavolo e l’acqua
santa.
PRESIDENTE. Non credo, non credo
proprio.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Lui ha
combattuto contro gli integralisti nel nord
della Somalia.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Nel novembre del 1999 sono stato trasferito a
Bosaso.

PRESIDENTE. Che tipo di consapevolezze ha sul sultano di Bosaso ? Lei sa che
nel 1994 fu sequestrata una nave della
Shifco ? Sa che cosa è la Shifco ?

PRESIDENTE. Conosce Bogor, il sultano di Bosaso ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Sı̀, la
Shifco è di Mugne.

5190

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Sa che nel 1994 fu sequestrata una nave ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Pure
Washington.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Ne sono
state sequestrate tante.

PRESIDENTE. Lei ha detto che ha
conosciuto o incontrato Rajola a Bosaso.
Ho capito male ?

PRESIDENTE. Nel 1994, però, proprio
quando Ilaria Alpi stava a Mogadiscio (e
poi sarebbe stata uccisa), fu sequestrata
questa nave. Sa nulla di questa vicenda ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Di quale etnia fa parte ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Venne
una volta a Bosaso.
PRESIDENTE. Che venne a fare a Bosaso ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Di Mogadiscio nord.

MOHAMED NUR MOHAMUD. Mi
sembra che fosse con l’ambasciatore
Sciortino.

PRESIDENTE. Quindi, Ali Mahdi ? Lei
è Ali Mahdi ?

PRESIDENTE. Fu la volta che lei fu
ricevuto dal re ?

MOHAMED NUR MOHAMUD. Io non
sono Ali Mahdi.

MOHAMED NUR MOHAMUD. No. Ci
andai nel novembre del 1999.

PRESIDENTE. Certo.
MOHAMED NUR MOHAMUD. Ci sono
sotto clan e sotto strutture.
PRESIDENTE. A quale sotto clan appartiene ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Faccio
parte del clan Abgal, sotto clan Rer Matan,
di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Qual è il clan di Hashi
Omar Hassan ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Da quel
che so lui è un Arti, un sottogruppo degli
Abgal.
PRESIDENTE. Lei e Hashi Omar Hassan – facciamo per ridere – siete dello
stesso clan ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Siamo
tutti di differenti sottoclan.
PRESIDENTE. Ma siete tutti riferiti al
clan Abgal.

PRESIDENTE. Quindi lei andava frequentemente a Bosaso ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. Io ho
soggiornato a Bosaso dal novembre del
1999 con la Commissione europea fino agli
inizi del 2002.
PRESIDENTE. Adesso le facciamo sentire un pezzetto della registrazione di una
conversazione tra due persone, e vediamo
se ci può dare una mano.
(La Commissione procede all’ascolto di
una registrazione telefonica).
PRESIDENTE. Riconosce questa voce
di tono più basso ? Chi è che parla secondo lei ? Può essere Gelle ?
MOHAMED NUR MOHAMUD. No. Non
sono in grado di dirlo.
PRESIDENTE. Non vogliamo mica l’impossibile. Anche perché con lei non riusciamo ad avere il possibile, figuriamoci se
possiamo avere l’impossibile.
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Non essendoci altre domande, la ringraziamo molto di tutte le cose che non ci
ha detto.
MOHAMED NUR MOHAMUD. E di
quelle che ho detto. Vi posso assicurare
che ho detto la verità. Nel nostro lavoro
meno si sa, meglio è.
PRESIDENTE. Nel vostro lavoro meno
si sa... ? Questo non è un sentimento civile.
MOHAMED NUR MOHAMUD. La Somalia è un paese in guerra.
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PRESIDENTE. Noi non siamo in
guerra. Stiamo cercando di sapere chi ha
ucciso due nostri concittadini. Qui non si
tratta di sapere o di non sapere, ma di
dire come stanno le cose.
MOHAMED NUR MOHAMUD.
detto quello che sapevo.

Ho

PRESIDENTE. Noi dubitiamo che lei
l’abbia fatto, s’intende, per cattivo ricordo.
Possiamo tornare in seduta pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA N. 75
DI GIOVEDÌ 28 APRILE 2005

Esame testimoniale
di Tahlil Haji Ahmed (1).

PRESIDENTE. È in Italia ?
TAHLIL HAJI AHMED. Non lo so.

PRESIDENTE. Ora le dirò alcuni nomi.
Ha mai sentito nominare Mohamed Ahmed Mohamud ?
TAHLIL HAJI AHMED. È un nome
comune. Milioni di persone in Somalia si
chiamano cosı̀. Ha un soprannome ?
PRESIDENTE. È detto Gargallo o Gargalo.
TAHLIL HAJI AHMED. Gargalo.
PRESIDENTE. Sta in Italia.
TAHLIL HAJI AHMED. No. C’era un
Gargalo di un clan minoritario, che aveva
avuto problemi con gli abgal.
(1) cfr. pag. 2464.

PRESIDENTE. Noi sappiamo che sta in
Italia, a Padova.
TAHLIL HAJI AHMED. No, non lo
conosco.
PRESIDENTE.
Mahad ?

Conosce

Ahmed

TAHLIL HAJI AHMED. Non lo conosco.
PRESIDENTE. Conosce Omar o Umar
Diini ? È un arti-abgal e fa il giornalista.
TAHLIL HAJI AHMED. Non lo conosco.

PARTE DELLA SEDUTA N. 76
DI GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2005

Esame testimoniale di Magdi Allam (1).
Parte seconda
PRESIDENTE. Naturalmente, per dovere d’ufficio, io devo approfondire un
punto. Noi abbiamo un’informativa del
Sismi del 22 giugno 1994, che viene dal
controspionaggio di Verona e che si
esprime cosı̀ a proposito delle propalazioni
di una fonte anonima, cioè fonte conosciuta al Sismi, ma non indicata a noi:
« Magdi Allam da anni vive in Italia e
credo che sia ormai cittadino italiano,
anche se di origine egiziana. È una persona preparata e molto in gamba, però
questa volta » – si riferisce all’articolo –
« mi sembra che abbia compiuto alcune
gaffe e quello che dice in quest’articolo
non ha alcun fondamento logico, considerato da un punto di vista somalo. Le
ragioni: a) tanto per cominciare Bosaso
non è mai stata una roccaforte dei fondamentalisti islamici. È una regione in cui
c’è una discreta presenza di integralisti, è
la regione in cui principalmente sono stati
massacrati ... ».
Il primo punto è questo. Lei effettivamente fa riferimento a Bosaso come ad un
centro islamico importante. Secondo questa notizia, invece, la cosa non sarebbe
proprio cosı̀: sarebbe una regione con una
discreta presenza di integralismo, ma non
più di tanto. Come può rispondere a
questa rilevazione, a parte il gusto del
personaggio su cui non ci soffermiamo ?
MAGDI ALLAM. Essendo le mie delle
fonti indirette, può essere che la mia
affermazione non sia del tutto precisa.
Non lo posso escludere.
PRESIDENTE. Il testo continua, con la
lettera b): « Poi ci sono tutte quelle im(1) cfr. pag. 2469.

precisioni sulla società multietnica somala.
Credo che Allam abbia scritto questo articolo per compiacere qualcuno o per farsi
amica qualche persona molto importante.
La società non è divisa né in tribù, né in
etnie; c’è una sola tribù somala, che si
ramifica in tanti clan, e non c’è mai stata
un società multietnica o multirazziale ».
Come risponde a questa obiezione ?
MAGDI ALLAM. Se è possibile leggere
la mia dichiarazione.
PRESIDENTE. « Era appena rientrata
con l’operatore Miran Hrovatin da Bosaso,
roccaforte dei fondamentalisti islamici nel
nord del paese, a 1.500 chilometri da
Mogadiscio »: questa è la prima parte. « È
probabile che la Alpi sia venuta in possesso di informazioni o abbia raccolto (...).
L’obiettivo dichiarato (...) compromesso
l’identità nazionale e creato un vuoto di
potere (...). Ciò » – il vuoto di potere
derivato dalla caduta di Siad Barre – « ha
favorito la crescita delle forze e dell’identità islamica, emersi come la sola alternativa al fallimento dello Stato multietnico ».
MAGDI ALLAM. Per « multietnico » si
intende una società dove c’è una pluralità
sul piano tribale, sul piano del sentimento
di appartenenza, che è più forte nei confronti della propria tribù e della propria
etnia, che non rispetto ad uno Stato centralizzato: questo è il senso. In Somalia, a
tutt’oggi, è cosı̀ e ritengo che anche ai
tempi in cui era uno Stato nazionale il
sentimento di lealtà fosse più forte nei
confronti della propria tribù e della propria etnia originaria: questo è il senso del
mio discorso.
PRESIDENTE. Quindi, è una contestazione precisa. Lei riesce ad individuare la
fonte di questo attacco che le viene rivolto
attraverso questa indicazione ?
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MAGDI ALLAM. Sono passati ...
PRESIDENTE. È la prima volta che la
sente ?
MAGDI ALLAM. Sı̀, è la prima volta.
PRESIDENTE. Lei con Verona non ha
nessun contatto ?

MAGDI ALLAM. No.
PRESIDENTE. Non aveva alcun contatto con Verona ?
MAGDI ALLAM. Che io ricordi, no.
PRESIDENTE. Va bene, torniamo in
seduta pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA N. 77
DI MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

Esame testimoniale
di Giancarlo Marocchino (1).
PRESIDENTE. Capitano Trezza, ci può
ragguagliare sull’ultima rilevazione ?
GIANLUCA TREZZA. Sono stato appena avvisato dalla sala intercettazioni che
vi sono delle conversazioni in somalo nella
tarda mattinata di oggi. La prima di queste conversazioni avviene tra Duale e una
persona che lui chiama fratello. È parere
dell’interprete che si tratti della stessa
persona che ieri è stata contattata e che ha
agevolato il rintraccio dei tre somali
presso la stazione Termini. È un discorso
fra di loro molto allusivo, e Duale – è il
parere dell’interprete che me lo riferisce –
dà chiaramente segnali di non voler parlare per telefono e prega l’interlocutore di
incontrarlo più tardi per parlare di persona.
Da questa stessa conversazione si apprende che lui aveva appuntamento con i
tre testimoni in piazza Mazzini, nei pressi
dell’albergo dove si trovano. E, infatti, vi
sono dei contatti molto brevi, telefonici,
finalizzati ad incontrarsi. Poi, vi è un’ulteriore conversazione, con quel noto Yaie
che si trova a Mogadiscio, al quale Duale
racconta stranamente una storia diversa
da quella che è avvenuta ieri. Yaie si
informa su come è andata ieri sera e
Duale dice: è tutto a posto, abbiamo
dovuto esperire delle piccole formalità con
la Commissione, ma roba di un’ora e ce ne
siamo andati.
Questo è tutto, per oggi.
PRESIDENTE. La ringraziamo.
PRESIDENTE.
Signor
Marocchino,
l’abbiamo convocata – non c’è bisogno del
suo avvocato, al quale abbiamo chiesto la
(1) cfr. pag. 2472.

cortesia di rimanere fuori – perché stiamo
preparando tutto quello che è possibile
secondo la previsione di legge per tutelare
e per proteggere queste persone (non so se
lei ne sia al corrente) che hanno reso delle
dichiarazioni qui da noi, sulle quali poi
stabiliremo il tasso di veridicità. Mi auguro
che lo si possa fare anche prima che loro
arrivino qui in Italia anche perché una
condizione importante è l’attendibilità
delle dichiarazioni. Abbiamo appreso che
c’è un numero incredibile di persone che
devono venire su. Per noi è un problema
veramente serio, ma allo stato degli atti
non è risolvibile, perché se questi sono i
figli, non possiamo dire loro: alcuni sı̀ e
altri no. Quindi, intanto, anche da parte
sua, per quanto è possibile, vorremmo una
conferma sull’attendibilità di queste persone. Lei conosce le cose meglio di noi e
credo che lei abbia conosciuto queste
persone. Questo è un problema che poi
dovremo affrontare, però ci si pone un’altra questione che ci ha prospettato il
nostro consulente Antonio Di Marco, con
il quale lei ha avuto rapporti in questi
giorni.
Secondo quello che mi è stato riferito,
tra i ragazzi che fanno parte della famiglia
di OMISSIS ce ne sarebbero due che non
sarebbero suoi figli. Per noi, questo è un
problema serio che ci poniamo perché non
possiamo introdurre persone, sempre per
quanto ci è stato detto da Antonio Di
Marco. Di questi due ragazzini lei conosce
un po’ la storia, perché li avrebbe in
qualche modo aiutati, però noi dobbiamo
capire prima di tutto la situazione, se è
vero quello che ci è stato riferito da Di
Marco, o se ha capito male o altro. E
vorremmo che lei ci dicesse qual è la
storia di queste persone. Qui non si pone
il problema dell’esame del DNA, perché
per quanto riguarda il DNA (se questa è la
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sua confidenza fatta a Di Marco), è pacifico che quello di questi due ragazzini non
possa essere quello del dichiarante. Ci può
dire qualcosa al riguardo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Uno è un
bambino che ho trovato io, era appena
nato. È stato abbandonato in mezzo alla
spazzatura. L’ho preso e l’ho portato a
casa mia, ho cercato di salvarlo. Il bambino mi chiama papà, è un po’ mio figlio.
L’altro, invece, è il figlio di mia moglie.
Lei adesso è a Londra.
PRESIDENTE. È il vero figlio di sua
moglie ? Cioè: l’ha generato lei ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Credo di
no. Credo che anche quel bambino fosse
stato preso da sua mamma perché ne
erano morti i genitori. L’ha preso e questo
ragazzo ha sempre creduto che lei sia sua
madre. I suoi tre veri figli sono a Londra,
e adesso mia moglie è lı̀, perché a Mogadiscio c’è una situazione un po’ particolare, un po’ balorda.
PRESIDENTE. Perché questi bambini
non possono essere portati fuori da Mogadiscio ? Perché serve la Commissione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non ho
detto niente, ho chiesto solo se OMISSIS,
quando veniva su, poteva portare questi
due figli, ma se non si può, rimarranno
giù. Lui non è obbligato a fare questo. Qui
non si nasconde niente.
PRESIDENTE. Non ho avuto alcuna
interlocuzione con la Commissione, se non
quella necessaria per poter ascoltare lei su
questo punto. Dunque, non vi è nessuna
decisione presa di alcun genere. Volevamo
innanzitutto capire la situazione di fatto,
se corrispondesse a quella che ci era stata
rappresentata – non avevamo motivo di
dubitarne, ma bisognava che la formalizzassero – dal consulente di Marco.
Prendiamo atto che questa è la situazione, ma lei comprende che noi abbiamo
un problema. Infatti, intanto sarebbe stato
possibile prendere in considerazione que-

sti bambini in quanto dalle dichiarazioni
dei due collaboranti, in particolare di
OMISSIS, fosse nato un pericolo per questi
due bambini.
Allo stato degli atti, però – lo ripeto, è
una mia riflessione a voce alta, anche se
noi lo faremmo con tutto il cuore –, il
problema non è questo, ma è che non
abbiamo strumenti giuridici per poterlo
fare, perché dobbiamo rivolgerci alla commissione collaboratori e testimoni di giustizia che siede presso il Ministero dell’interno. La commissione dovrà risentire
tutte queste persone per capire come
stanno le cose, cioè se quelle che sono
state le nostre indicazioni hanno trovato
un ulteriore riscontro, e naturalmente, nel
momento in cui accerterà se ci sono o
meno i presupposti per la protezione – lei
capisce che la protezione costa soldi, costa
moltissimo in termini di impegno, eccetera
– e rileverà che non ci sono pericoli
derivanti dalla collaborazione, ci dirà che
non lo possiamo fare.
Purtroppo, questo è lo stato degli atti.
Ma chi ha pensato di poter utilizzare il
veicolo della Commissione per poter portare questi bambini ? Questa è la cosa che
ci ha lasciato sorpresi. Nella vita si capisce
tutto, qualsiasi cosa ha una sua motivazione, però è come se non ci fossero altri
modi. Praticamente, uno di questi è suo
figlio. È adottivo, ma è come se fosse suo
figlio. Lei non ha un altro modo per
portarlo in Italia ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
No,
perché a Mogadiscio non esiste una documentazione e non esiste niente. Se mi
presento all’ambasciata di Nairobi, mi
chiedono la documentazione, per questo
bambino, ma a Mogadiscio non esiste più
un ufficio anagrafico e una documentazione.
PRESIDENTE. Questo vale anche per il
figlio di sua moglie ?
GIANCARLO MAROCCHINO.
per lui è la stessa cosa.
PRESIDENTE.
un’anagrafe !

Insomma,

non

Anche
esiste
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GIANCARLO MAROCCHINO. Non esiste un’anagrafe. Non c’è la possibilità di
avere un documento. I passaporti che
abbiamo fatto fare a questi ragazzi sono
stati fatti al mercato, dove c’è un ufficio,
come se fosse un ufficio regolare, con
passaporti, timbri, con tutto. Se lei vuole
un passaporto, lei va lı̀, paga 100-150
dollari e le danno il suo passaporto.
PRESIDENTE. Quindi, se ho capito
bene, la ragione per la quale lei si è rivolto
alla Commissione – perché noi naturalmente abbiamo anche pensato alle spese
che la Commissione avrebbe potuto provocare – non è per le spese, ma per
l’impossibilità di avere uno strumento tecnico di identificazione, cioè per il superamento delle difficoltà dal punto di vista
dell’identificazione. Adesso abbiamo capito.
ROSY BINDI.
un’altra strada.

Proviamo

a

trovare

PRESIDENTE. Scindiamo il legale dall’umanitario. L’umanitario c’è tutto. Del
resto mi pare che la dichiarazione sia
molto chiara, non è che sia stato fatto
mistero della situazione.
L’ufficio mostra al signor Marocchino
l’elenco dei nove bambini che sono muniti
di visto ai fini del trasferimento in Italia.
Di quali bambini stiamo parlando ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Il mio
bambino si chiama Omar, ed ha sette anni,
ma qui non c’è. L’altro si chiama Shenin.
PRESIDENTE. Nemmeno risultano !
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Può
darsi che abbiano dato altri nomi. Bisogna
chiederlo a loro.
PRESIDENTE. L’ufficio mostra al signor Marocchino l’elenco dei nove bambini che sono muniti di visto ai fini del
trasferimento in Italia. Dai nominativi che
sono ivi indicati non è in grado di individuare i due bambini dei quali fino a
questo momento si è parlato: uno, da lui

5197

raccolto e adottato, tra virgolette, e l’altro
raccolto e adottato da parte della moglie.
Le mostro questa foto (Mostra una
fotografia).
GIANCARLO MAROCCHINO. Questo è
Omar e l’altro è questo, credo, sı̀.
PRESIDENTE. Mostrato al teste il documento 270, alla pagina 1, indica come i
bambini ai quali si è fatto riferimento
quello di cui al numero 5, dove è scritto
Omar 1998 – questo è il bambino adottato
da lei –, e quello al numero 9, Abdi
OMISSIS Ali 1988, madre Faduma, come
il bambino raccolto e adottato dalla signora Faduma, moglie dello stesso Marocchino.
I due nominativi sono cerchiati dal
presidente della Commissione contestualmente.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ho prodotto una documentazione parecchi anni
fa all’ambasciata di Nairobi, però alla fine
tutto si è arenato perché purtroppo a
Mogadiscio non esiste documentazione.
PRESIDENTE. Sottoporrò la questione
alla Commissione. Però se in questi giorni
si dovesse provvedere al trasferimento di
queste persone questi due bambini non
saranno autorizzati.
Prego, onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei rivolgere una domanda sul fatto che arrivano
16 persone.
Lei ha consapevolezza del fatto che
questo sia il numero dei componenti di
quelle famiglie ? Ha parlato con qualcuno
di loro ?
GIANCARLO MAROCCHINO. So che di
OMISSIS erano 6 e di Ali Jamil non
ricordo, però questo Ali Jamil mi sembra
una persona molto corretta e non è uno
che dice cose non vere.
RAFFAELLO DE BRASI. Noi faremo
l’esame del DNA.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Penso
che sia corretto. È un ragazzo molto
corretto che non sa adoperare nemmeno
un fucile. Gli altri, invece, erano ragazzi
della mia scorta e sanno sparare. Lui
invece è un uomo che mi tiene tutti gli

affari che ho in Somalia. Da parecchio
tempo non sono in Somalia e lui è quello
che mi gestisce un po’ tutto.
PRESIDENTE. Possiamo tornare in seduta pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA
DI GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2005 (1)
ROMA − CASERMA « CADORNA » DELLA GUARDIA DI FINANZA
ESAME TESTIMONIALE DI ALI HASSAN OSOBOW
ESAME TESTIMONIALE DI ABDI OMAR MOHAMED
CONFRONTO TRA ABDI OMAR MOHAMED E REMIGIO BENNI
ESAME TESTIMONIALE DI MOHAMED ALI GADID
ESAME TESTIMONIALE DI HASHI OMAR HASSAN
RICONOSCIMENTO DI HASHI OMAR HASSAN DA PARTE DEI TESTIMONI

Le deposizione dei testimoni, pronunciate
in lingua somala, sono state tradotte da
un interprete. Il resoconto stenografico
riporta la traduzione in lingua italiana
effettuata dall’interprete.

PRESIDENTE. E il giorno e il mese di
nascita non se li ricorda ?

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

PRESIDENTE. Non lo sa. Come è arrivato davanti a questa Commissione ? Con
chi ha parlato a Mogadiscio o altrove per
poter venire in Italia a rendere queste
dichiarazioni alla Commissione davanti
alla quale si trova ?

La seduta comincia alle 15.10.

Esame testimoniale
di Ali Hassan Osobow.
PRESIDENTE. Cominciamo la seduta
procedendo all’esame testimoniale del signor Ali Hassan Osobow, al quale facciamo presente che la Commissione lo
vuole ascoltare sui fatti che si sono verificati il 20 marzo 1994 a Mogadiscio,
culminati con l’uccisione di due giornalisti
italiani, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, e che
la sua audizione è effettuata con le forme
della testimonianza. Questo significa che le
dichiarazioni che egli renderà dovranno
essere veritiere e che comunque egli è
obbligato a rispondere alle domande che il
presidente e la Commissione intenderanno
rivolgergli.
Cominciamo con l’indicazione delle generalità: nome, cognome, luogo e data di
nascita, luogo di residenza e attività lavorativa.
ALI HASSAN OSOBOW. Mi chiamo Ali
Hassan Osobow, sono nato nel 1965 a
Mogadiscio, Somalia. Sono residente a Mogadiscio. Sono operaio e faccio lavori di
facchinaggio.

ALI HASSAN OSOBOW. Non me li
ricordo.

ALI HASSAN OSOBOW. Abbiamo sentito la notizia e l’andamento di questo caso
dai giornali, dalla radio, e dalla televisione.
Abbiamo saputo che c’era anche un avvocato somalo, l’avvocato Duale, che difendeva quell’uomo che era stato arrestato. Successivamente, l’avvocato Duale ci
ha chiesto di testimoniare e venire davanti
alla Commissione parlamentare.
PRESIDENTE. Quando ve lo ha chiesto ?
ALI HASSAN OSOBOW. Ce lo ha chiesto tramite un professore somalo che si
chiama Yaia. Ci ha fatto sapere che Duale
aveva detto che il Parlamento italiano
aveva mandato i visti e i biglietti per
andare a testimoniare in Italia.
PRESIDENTE. Vorrei ricostruire bene
tutti i passaggi che si sono verificati a
Mogadiscio, fino a quando lei è partito per
arrivare qui a Roma. Quanto tempo fa
Yaia o Duale l’hanno contattata per dirle
che poteva essere sentito a Roma ?

(1) La seduta è stata svolta fuori sede; di essa è stato redatto solo il presente resoconto stenografico.
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ALI HASSAN OSOBOW. Il 10 aprile
2005, il dottor Yaia ci ha fatto sapere che
noi eravamo utili per testimoniare, che ci
avrebbe chiamato Duale, che avrebbe parlato con noi Mohammed Ali Ghedi. Poiché
Yaia era andato in un’altra città, ci aveva
lasciato questo Mohammed Ali Ghedi che
ci avrebbe informato dei vari passaggi.
Egli, adesso, fa parte del nostro gruppo, ed
è qui.
PRESIDENTE. Dunque, lui aveva avuto
l’incarico da Yaia di tenere i contatti con
Duale ?
ALI HASSAN OSOBOW. Yaia ci ha
fatto sapere che avrebbe tenuto i contatti
con Mohammed Ali Ghedi.
PRESIDENTE. Quando ha parlato con
l’avvocato Duale, per la prima vota, di
questa testimonianza e della possibilità di
venire a Roma a testimoniare ?
ALI HASSAN OSOBOW. In precedenza,
non avevo mai conosciuto l’avvocato
Duale.
PRESIDENTE.
Roma ?

Lo

ha

conosciuto

a

ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀. A Mogadiscio però mi avevano detto che si chiamava Duale.
PRESIDENTE. Quando le hanno chiesto, attraverso Yaia, di venire a testimoniare davanti alla Commissione, le è stato
detto che cosa doveva dire alla Commissione ?
ALI HASSAN OSOBOW. Ci ha solo
detto che dovevamo dire la verità e tutto
quello che sapevamo, per la qualcosa Dio
è testimone.
PRESIDENTE. Va bene. Prima del 10
aprile, lei ha mai ricevuto richiesta di fare
una testimonianza in Italia o in qualunque
altro posto ?
ALI HASSAN OSOBOW. No.

PRESIDENTE. Il suo nome è stato fatto
dall’avvocato Duale, come persona che
poteva essere sentita dalla Commissione,
nel settembre 2004, quindi qualche mese
prima rispetto al 10 aprile di quest’anno.
Lei ha avuto occasione di parlare con
qualcuno nel mese di settembre o prima
del mese di settembre sulla possibilità che
venisse davanti alla Commissione ?
C’è una richiesta dell’avvocato Duale
con la quale si sollecita la Commissione ad
ascoltare il nostro attuale testimone.
ALI HASSAN OSOBOW. Non conoscevo l’avvocato Duale. Conoscevo Yaia ed
ero in contatto con lui e qualche volta
parlava con me a questo riguardo.
PRESIDENTE. Quindi, anche in tempi
precedenti ? Anche prima del settembre
2004 ?
ALI HASSAN OSOBOW. Su questo
caso, ho iniziato a parlare con Yaia a
partire dal 2005, ma in precedenza lo
conoscevo.
PRESIDENTE. Lei è mai stato ascoltato
da qualcuno, a Mogadiscio, dallo polizia,
da giornalisti ? Da qualcuno lei è mai stato
intervistato o sentito per sapere che cosa
sapesse di questo duplice omicidio ?
ALI HASSAN OSOBOW. Nessuno mi
aveva mai chiesto niente.
PRESIDENTE. Quindi, è la prima volta
che lei fa dichiarazioni ?
ALI HASSAN OSOBOW. Ricordo di un
giornalista che mi ha detto di volermi
intervistare. Credo che fosse degli Emirati
Arabi. Io ho risposto dicendogli che non
volevo rilasciare delle interviste in quella
zona (eravamo nella zona di Aidid, all’hotel Sahafi), e poi siamo andati nella zona
di Ali Mahdi e lı̀ mi ha chiesto alcune cose.
Quel giornalista nella zona del Sahafi era
stato minacciato. In quella parte c’era
anche uno che aveva cercato di intervistare che mi aveva detto che era stato
minacciato, e quindi anch’io avevo paura.
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PRESIDENTE. Poi, è stato intervistato
nel territorio di Ali Mahdi ?

PRESIDENTE. Che
questa fotografia ?

ALI HASSAN OSOBOW. Mi ha fatto
vedere delle foto e mi ha chiesto se ero io
o Gelle. Mi ha intervistato nella zona di Ali
Mahdi.

ALI HASSAN OSOBOW. Era un posto
in cui si vedevano tante persone. Era una
foto in cui si vedeva un po’ lontano.

PRESIDENTE. Chi era questo giornalista ?
ALI HASSAN OSOBOW. Era un arabo,
degli Emirati Arabi.
PRESIDENTE. Quanto tempo fa è accaduto ?
ALI HASSAN OSOBOW. Quattro anni
fa.
PRESIDENTE. È sicuro che si trattasse
di un giornalista arabo e non italiano ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀, perché mi
ha detto che era musulmano. Era il mese
del ramadan e mi ha detto che stava
digiunando.
PRESIDENTE. Perché le ha chiesto
questa notizia su Gelle ? Questa cosa mi
sembra un po’ strana.
ALI HASSAN OSOBOW. Diceva di essere stato compagno di classe di Ilaria
Alpi, e anche di università.
PRESIDENTE. E lei gli ha rilasciato
delle dichiarazioni ?
ALI HASSAN OSOBOW. Portava una
mia fotografia e mi ha chiesto se ero io.
Gli ho detto di sı̀.
PRESIDENTE. Era una foto con altre
persone ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀, ero dietro
un uomo che si chiama Hussein Bahal.
PRESIDENTE. C’erano altre persone ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.

cosa

riguardava

PRESIDENTE. Ma riguardava il momento in cui furono uccisi i due giornalisti ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀, riguardava
il momento in cui erano stati uccisi i due
giornalisti, e in cui furono trasportati i
loro corpi.
PRESIDENTE. Può descriverci questo
giornalista ? Com’era ? Era alto o basso ?
Era bianco o scuro ? Era anziano o giovane ?
ALI HASSAN OSOBOW. Era un giovane.
PRESIDENTE. Lei parla italiano ?
ALI HASSAN OSOBOW. No, ma in
somalo ci sono anche parole italiane.
PRESIDENTE. Era alto o basso ?
ALI HASSAN OSOBOW. Basso.
PRESIDENTE. Con i capelli o senza
capelli ?
ALI HASSAN OSOBOW. Aveva i capelli.
PRESIDENTE. Era stempiato ?
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Era chiaro o scuro di
pelle ?
ALI HASSAN OSOBOW. Era bianco.
PRESIDENTE. Parlava arabo bene, oppure poteva essere un italiano che parlava
arabo, o uno straniero che parlava arabo ?

5202

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

ALI HASSAN OSOBOW. Mi ha detto
che era un giornalista egiziano che lavorava negli Emirati Arabi.

ALI HASSAN OSOBOW. Non so più di
quanto ho visto dove sono stati portati i
corpi dei due giornalisti.

PRESIDENTE. Aveva la barba o i baf-

PRESIDENTE. Ci racconti tutto: dove
stava lei, che cosa ha fatto, che cosa ha
visto, e tutto quello che si ricorda.

fi ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non aveva
baffi.
PRESIDENTE. Le ha detto il motivo del
riconoscimento di questa fotografia ? Le
ha detto per quale motivo gli serviva ?
ALI HASSAN OSOBOW. Ha detto che
era stato in Italia e mi ha fatto altre
domande che non ricordo. Gli ho detto
che non sapevo niente.
PRESIDENTE. Per quale motivo era
stato in Italia ?
ALI HASSAN OSOBOW. Mi ha detto
che era andato in Italia per vedere la
situazione di un uomo arrestato ingiustamente e che quello che lo aveva accusato
era scappato. Perciò voleva sapere qualcosa da me.
PRESIDENTE. Adesso lei ci deve fare
una cortesia e ci deve dire che cosa sa di
questa vicenda dell’uccisione dei due giornalisti. A quale clan appartiene ?
ALI HASSAN OSOBOW. Ali Mahdi.
PRESIDENTE. E in particolare agli
Abgal ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀, agli Abgal.
Ali Mahdi e gli Abgal sono la stessa cosa.
PRESIDENTE. Lei è sicuro di essere un
Abgal ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀, ne sono
sicuro.
PRESIDENTE. Prosegua.

ALI HASSAN OSOBOW. Ero seduto
dietro all’hotel Hamana.
PRESIDENTE. Dietro ? Quindi, non ha
visto niente.
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀. Eravamo lı̀
da alcune ore, quando abbiamo sentito
degli spari. Dopo un po’ ci siamo recati sul
posto perché prima non si poteva andare.
Infatti, avevamo avuto paura. Quando si
spara si evita di andare sul posto. Dopo,
siamo andati lı̀ e abbiamo visto che stavano trasportando i corpi dei due giornalisti. Noi abitavamo vicino all’hotel Hamana, e con altre persone eravamo seduti
a masticare il qat.
PRESIDENTE. Erano armati ?
ALI HASSAN OSOBOW. No, perché la
casa era vicina e non eravamo armati.
PRESIDENTE. Dunque, avete sentito
questi colpi. Che tipo di colpi avete sentito,
e quanti ? Lei conosce le armi ?
ALI HASSAN OSOBOW. Una raffica.
PRESIDENTE. Chi erano i suoi amici ?
Con chi stava lei ?
ALI HASSAN OSOBOW. Erano ragazzi
del quartiere. Quando sono arrivato sul
posto ho trovato Hussein Bahal. Conoscevo solo lui, ma gli altri non li conoscevo.
PRESIDENTE. Cioè le persone con le
quali stava dietro all’hotel Hamana non
andarono con lui dove era successo il
fatto ?

PARTE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2005
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ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀, sono venuti
sul posto anche i miei vicini di Mogadiscio.

ALI HASSAN OSOBOW. No, però ho
visto che li portavano.

PRESIDENTE. Quindi, siete andati tutti
vicino alla macchina dove stavano i due
giornalisti uccisi ?

PRESIDENTE. E lei che cosa ha fatto ?

ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Quanti eravate ?
ALI HASSAN OSOBOW. Tre.
PRESIDENTE. Come si chiamavano i
due che erano con lei ?
ALI HASSAN OSOBOW. Uno si chiama
Mohamed Ahmed.
PRESIDENTE. Ahmed ? Si chiamano
tutti allo stesso modo ? Aveva un soprannome ?
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. E l’altro ?
ALI HASSAN OSOBOW. Si chiamava
Said Abdi.
PRESIDENTE. Siete andati là. E che
cosa avete fatto ?
ALI HASSAN OSOBOW. Siamo andati
lı̀, c’era un caos, c’erano tantissime persone. E noi siamo andati in un angolo un
po’ rialzato per guardare la scena e che
cosa stava accadendo, vicino al centro
culturale francese. C’era questa macchina,
di Giancarlo Marocchino, che portava i
corpi dei giornalisti.
PRESIDENTE. La macchina di Giancarlo Marocchino portava i giornalisti
morti ?

ALI HASSAN OSOBOW. Guardavo.
Giancarlo Marocchino aveva lo staff che
proteggeva la zona.
PRESIDENTE. Sono andati verso il
porto vecchio o sono rimasti sul posto
dove era la macchina ?
ALI HASSAN OSOBOW. Quando
hanno portato via i corpi non so dove sono
andati. Sono andati via e noi siamo andati
via.
PRESIDENTE. Non siete rimasti vicino
alla macchina dove erano stati uccisi, e da
cui i cadaveri erano stati tolti ?
ALI HASSAN OSOBOW. No, siamo andati tutti a casa, perché potevano accadere
altre cose, e non eravamo al sicuro.
PRESIDENTE. Quando lei è arrivato
insieme agli altri due amici di cui ha
parlato prima, sul posto vi erano persone
che lei conosceva ? Ha visto Marocchino ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀. C’era la
sua macchina, il Land cruiser, e c’era il
suo staff, e anche lui.
PRESIDENTE. Si stavano muovendo
con la macchina o stavano fermi ?
ALI HASSAN OSOBOW. La macchina
era parcheggiata, e stavano portando i
corpi.
PRESIDENTE. Allora, ha visto Marocchino. E poi, chi altro ha visto ? Ha visto
qualcuno dell’hotel Hamana ?

ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, quando è arrivato i giornalisti non stavano dentro la
macchina dove erano stati uccisi.

ALI HASSAN OSOBOW. Non ho visto
nessuno dell’hotel Hamana. Conoscevo
uno dell’hotel Hamana, del sottoclan
Waihsle, però non so dove è finito.
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PRESIDENTE. Chi era ? Come si chiamava ?
ALI HASSAN OSOBOW. Si chiamava
Hussein.
PRESIDENTE. Quindi, lei non ha fatto
assolutamente niente, dopo ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non ho fatto
niente. Sono solo andato a casa.
PRESIDENTE. Insomma, delle altre
persone ricorda Marocchino, ricorda la
scorta di Marocchino. Della scorta di Marocchino c’era qualcuno che lei conosceva ?
ALI HASSAN OSOBOW. Uno, ma è
morto.
PRESIDENTE. Come si chiamava ?
ALI HASSAN OSOBOW. Abukei.
PRESIDENTE. E poi ? Ne conosceva
qualcun altro ?
ALI HASSAN OSOBOW. Conoscevo Corumbo, OMISSIS Feite...
PRESIDENTE. Poi ?
ALI HASSAN OSOBOW. ...uno che si
chiamava Hassan.
PRESIDENTE. Conosceva Gelle ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Lo conosceva ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀, si trovava
al Monopolio, e guidava una macchina.
PRESIDENTE. Al Monopolio, dove ?
ALI HASSAN OSOBOW. È un quartiere
di Mogadiscio. Un signore che adesso è
con noi viveva a casa di Abdi Gelle.
PRESIDENTE. Gelle ?

ALI HASSAN OSOBOW. Gelle viveva in
quella casa di quell’uomo che si chiama
Abdi Gelle.
C’è Gelle e Abdi Gelle. Ce ne sono due.
PRESIDENTE. Jella... ? Lei chi conosce
Jella o Gelle ?
ALI HASSAN OSOBOW. Questo Gelle
viveva a casa di Jalla.
PRESIDENTE. Allora, Gelle, scritto
Jelle, era persona da lui conosciuta e che
abitava nella casa di una persona che si
chiama Ialla.
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. E questo Ialla sta qui ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Benissimo. Domanda:
dei due, chi era sul posto quel giorno
quando sono stati uccisi i giornalisti ? Deve
dire la verità.
ALI HASSAN OSOBOW. Ialla.
PRESIDENTE. Adesso lei mi deve descrivere questo... come si chiama ?
ALI HASSAN OSOBOW. Ialla.
PRESIDENTE. Ialla. Me lo descrive ?
Com’è fatto fisicamente ?
ALI HASSAN OSOBOW. Adesso sta con
noi, è pelato.
PRESIDENTE. È quello che sta con noi,
e quindi non c’è bisogno. Mi descriva
invece Gelle.
ALI HASSAN OSOBOW. È molto magro ed è un po’ più alto di me.
PRESIDENTE. Lei quant’è alto ?
ALI HASSAN OSOBOW. Forse un metro e settantatré o settantacinque.
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PRESIDENTE. Insomma, circa un metro e settanta. Quant’è più alto Gelle ?
ALI HASSAN OSOBOW. Dieci o quindici centimetri.
PRESIDENTE. Questo Gelle, c’era sul
posto o no ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non l’ho visto.
PRESIDENTE. Che lavoro fa Gelle ?
ALI HASSAN OSOBOW. Prima era autista, adesso non so dove si trovi.
PRESIDENTE. È scomparso da tanto
tempo ? Da quanti anni non lo vede ?
ALI HASSAN OSOBOW. Almeno sei o
sette anni.
PRESIDENTE. Lei sa se questo signore
è venuto in Italia ?
ALI HASSAN OSOBOW. Ho sentito
questa notizia che lui è stato in Italia.
PRESIDENTE. Per quale ragione è
stato in Italia, l’ha saputo ?
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PRESIDENTE. Chi erano questi somali ? Non voglio sapere i nomi, voglio sapere
chi erano, se un gruppo di persone, se dei
morian, se una squadra.
ALI HASSAN OSOBOW. Non lo so. Ho
sentito che era un gruppo di persone che
ha ucciso i due giornalisti e che è scappato
via. Questo è quanto ho sentito.
PRESIDENTE. Poi non si è più interessato della questione ? E perché hanno
ucciso i due giornalisti ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non me ne
sono più interessato. Poco prima della
nostra partenza si è parlato del fatto che
lei seguiva la vicenda dei residui tossici
che sarebbero stati gettati in Somalia e
delle armi; c’è una questione politica.
Questo si diceva a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Ma chi poteva uccidere
i due giornalisti italiani per queste ragioni ? Ha qualche problema ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non ne posso
parlare.
PRESIDENTE. Perché ?

ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀, ho sentito
il motivo.
PRESIDENTE. E qual è ?
ALI HASSAN OSOBOW. Ho sentito che
ha testimoniato contro quel detenuto.
PRESIDENTE. Chi gliel’ha detto ?
ALI HASSAN OSOBOW. Se ne parla in
tutta Mogadiscio.

ALI HASSAN OSOBOW. Io sono un
uomo povero e quindi non posso entrare
nelle cose politiche.
PRESIDENTE. Dato che ha detto che a
Mogadiscio si parla delle ragioni per le
quali i due giornalisti sono stati uccisi, chi
poteva avere interesse ad ucciderli per
queste ragioni ? Ali Mahdi ? Aidid ? Allora
c’erano le squadre della corte islamica ?

PRESIDENTE. Che cosa ha saputo dell’omicidio di questi due giornalisti ? Chi li
ha uccisi ? E perché ? Lei sa chi li ha
uccisi ?

ALI HASSAN OSOBOW. Non esisteva.
C’era Unosom.

ALI HASSAN OSOBOW. Io ho sentito
che sono stati uccisi dai somali. Questo mi
hanno detto. Avevano la macchina...

ALI HASSAN OSOBOW. Stavano
uscendo dal paese. In quel periodo non
c’era la corte islamica.

PRESIDENTE. E allora ?
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PRESIDENTE. Di chi erano le squadre
come quella che ha ammazzato i due
giornalisti italiani ? Che squadre erano ?
ALI HASSAN OSOBOW. Quando stavamo partendo da Mogadiscio dicevano
che dietro quest’uccisione c’è la politica,
ma noi non possiamo entrare nella politica, non la conosciamo.
PRESIDENTE. Ho capito, ma ora non
mi interessa la politica o se bisogna parlare di Ali Mahdi o di qualcun altro di cui
lei non vuole discutere. Dato che è certo la
squadra che occupava la macchina dalla
quale furono uccisi i due giornalisti era
composta di persone organizzate ed armate, voglio sapere che cosa facevano in
quel periodo, a marzo del 1994, queste
squadre e perché esistevano. Noi abbiamo
saputo che erano molte, a quell’epoca, a
Mogadiscio nord; che cosa rappresentavano ? Per chi lavoravano ? C’erano o non
c’erano ?
ALI HASSAN OSOBOW. La città era
divisa in due, una parte di Ali Mahdi ed
una di Aidid.
PRESIDENTE. Le squadre c’erano ? Aidid e Ali Mahdi avevano le squadre ?
ALI HASSAN OSOBOW. Io ero solo un
operaio; sapevo che c’erano persone armate da tutte le parti, sia di Ali Mahdi sia
di Aidid. All’epoca lavoravo nell’ambasciata italiana e non seguivo l’andamento
delle cose.
PRESIDENTE. L’hotel Hamana rientra
nel territorio di Ali Mahdi ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Le squadre che stanno
nel territorio di Ali Mahdi sono di Ali
Mahdi o sono di Aidid ?
ALI HASSAN OSOBOW. I morian sono
sempre insieme, quindi possono stare da
tutte le parti.

PRESIDENTE. Che cosa sono i morian ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sono mafia,
sono delinquenti.
PRESIDENTE. Accanto ai morian, che
potevano stare sia da Aidid sia da Ali
Mahdi, le altre squadre che stavano nel
territorio di Ali Mahdi rispondevano ad
Ali Mahdi ? Eseguivano gli ordini di Ali
Mahdi ?
ALI HASSAN OSOBOW. No, perché
c’erano altri capi dentro questa zona.
PRESIDENTE. Le squadre che erano
nella zona in cui si trovava l’hotel Hamana, ad eccezione dei morian, che ci
stavano tutti, agli ordini di chi erano ?
ALI HASSAN OSOBOW. Io non lo so
precisamente, ma tutti avevano dei capi; i
proprietari dell’hotel Hamana avevano il
loro staff, ed anche Giancarlo era il capo
del suo gruppo.
PRESIDENTE. Sı̀, ma qual era il clan
che controllava il territorio in cui era
l’hotel Hamana ? Questo lo deve sapere !
ALI HASSAN OSOBOW. Il sottoclan di
quella zona si chiama waesle.
PRESIDENTE. Non è possibile che lei
non abbia saputo da chi era costituita la
squadra che ha sparato ai due giornalisti,
perché o erano dei morian o, se ogni
squadra sta nel proprio territorio, era una
squadra di questo clan. Lei sa chi ha
sparato: quale squadra ? Non voglio i
nomi.
ALI HASSAN OSOBOW. Non posso
saperlo.
PRESIDENTE. Lei è arrivato un minuto dopo ! Abbiamo la sua fotografia !
Deve sapere ! Non ha visto chi ha sparato,
ma ci interessa se abbia saputo – mi
sembra impossibile che non lo abbia saputo – a chi appartenesse la squadra, se
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si trattasse di morian o di persone del clan
del territorio che comprendeva anche l’hotel Hamana. Non voglio i nomi: voglio
sapere se fossero o meno morian. Deve
rispondere ! Deve dire la verità !
ALI HASSAN OSOBOW. Cosa posso
dire, se non ero presente al momento
dell’omicidio ?
PRESIDENTE. Che cosa le hanno detto ? Che cosa ha saputo ? In quel momento
cosa veniva detto ? Chi aveva sparato ? I
morian o un’altra squadra ?
ALI HASSAN OSOBOW. Io non posso
dire di più. Le ho detto la tribù, erano
abgal, ma più di questo non so. Più di
questo non posso dire, perché non lo so.
Qualunque persona che sta a Mogadiscio
lo sa.
PRESIDENTE. Sa che cosa ?
ALI HASSAN OSOBOW. Che i due
giornalisti sono stati uccisi. Se ne parla in
tutta Mogadiscio. Non mi fate entrare in
questa cosa.
PRESIDENTE. Che dicono a Mogadiscio ?
ALI HASSAN OSOBOW. Si dice che i
due giornalisti sono stati uccisi non cosı̀,
perché hanno sparato, ma perché dietro
c’era una volontà.
PRESIDENTE. Di chi ?
ALI HASSAN OSOBOW. In tutta Mogadiscio si dice che è stato arrestato un
ragazzo...
PRESIDENTE. Lasciamo perdere, è un
altro discorso. La volontà di chi ? Di Ali
Mahdi ?
ALI HASSAN OSOBOW. Più di questo
non posso dire. A Mogadiscio puoi essere
ucciso per cinque lire. Noi vogliamo tornare e non vogliamo parlare. Però tutti lo
sanno.
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PRESIDENTE. Tutti sanno che cosa ?
Sanno chi è stato ?
ALI HASSAN OSOBOW. Che questi
non erano semplici morian, che dietro
c’era la politica e c’erano persone responsabili.
PRESIDENTE. Scusi, la politica significa Ali Mahdi ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non dico solo
Ali Mahdi, c’è anche King Kong...
PRESIDENTE. Chi sarebbe ? Bosaso ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Perché lo chiamate King
Kong ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non lo so.
PRESIDENTE. Quindi a Mogadiscio dicono che dietro a quest’omicidio ci sono
Ali Mahdi e King Kong ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non lo so.
PRESIDENTE. Ma lo dicono ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Qui è tutto segreto, non
si sa niente di quello che stiamo dicendo.
ALI HASSAN OSOBOW. Per pochi
spicci mi possono ammazzare !
PRESIDENTE. Quello che sta dicendo
non lo saprà mai nessuno. Peraltro non
dice cose che sa, dice cose che ha sentito.
E lei ci deve dire quello che ha sentito. Ha
sentito a Mogadiscio che dietro l’omicidio
c’è la politica, e che la politica significa Ali
Mahdi e King Kong.
ALI HASSAN OSOBOW. Non so se
fossero dietro ad Ali Mahdi o a King
Kong.
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PRESIDENTE. Ma a Mogadiscio lo dicono.
ALI HASSAN OSOBOW. Se ne parla.
PRESIDENTE. Chi sono, secondo
quanto dicono a Mogadiscio, le persone
che facevano parte della squadra che ha
ucciso i due giornalisti ? Nomi e cognomi !
ALI HASSAN OSOBOW. Non lo so.
PRESIDENTE. Non lo sa o non lo vuole
dire ? C’era Hashi Omar Hassan ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non l’ho sentito.
PRESIDENTE. E che ha sentito ?
ALI HASSAN OSOBOW. Secondo
quanto ho sentito anche prima di partire
per l’Italia a Mogadiscio, quel gruppo che
ha ucciso rispondeva a delle persone politiche somale e ad altre del Governo
italiano. Questo non faceva parte del
gruppo.
PRESIDENTE. E chi glielo ha detto ?
ALI HASSAN OSOBOW. Lo dice tutta
Mogadiscio. Ci dispiace per il suo arresto.
Queste due persone innocenti, i giornalisti,
sono state uccise perché volevano dirci che
si stavano buttando delle cose nel nostro
paese. In Somalia si stavano buttando dei
rifiuti tossici.
PRESIDENTE. Questo chi l’ha detto ?
ALI HASSAN OSOBOW. Tutta la popolazione somala.

ALI HASSAN OSOBOW. Lei ha ragione, ma io ripeto quello che dice la
gente.
PRESIDENTE. La gente dice che Hashi
Omar Hassan non c’entra.
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. E chi c’entra ?
ALI HASSAN OSOBOW. La popolazione dice che fanno parte del sottoclan
waesle, ma più di questo non so. Hashi è
harti-abgal.
PRESIDENTE. Senta, le elenco dei
nomi, per vedere se conosce queste persone: Abdi Mussa Rabei.
ALI HASSAN OSOBOW. Non lo conosco.
PRESIDENTE. Ghenei Karton.
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Mohammed Abukar Yefei.
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Ali Gab.
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Abdi Gobshe.
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Bahlol.
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Iasin.

PRESIDENTE. Stranamente lei non conosce i nomi di coloro che facevano parte
della squadra che ha ucciso i due giornalisti, ma sa che non c’era Hashi Omar
Hassan. Mi sembra una cosa un po’
strana.

ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Seleman.
ALI HASSAN OSOBOW. No.
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PRESIDENTE. Mohamud.
ALI HASSAN OSOBOW. Solo con un
nome non si può riconoscere una persona.
PRESIDENTE. Kalif.
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Mohamed Musel.
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PRESIDENTE. Ha conosciuto Issa
Mohamud Mohamed, un giornalista della
Reuter ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non è Ali
Mussa ?
PRESIDENTE. No, è un altro.
ALI HASSAN OSOBOW. Non lo conosco.

ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Eli Omar.
ALI HASSAN OSOBOW. No.

PRESIDENTE. Lei, quando è stato sentito l’altra notte qui in Italia da alcuni
nostri consulenti, ha fatto delle dichiarazioni: le conferma o vuole che gliele rileggiamo ?

PRESIDENTE. Abdi Osob Ahmed.
ALI HASSAN OSOBOW. Le confermo.
ALI HASSAN OSOBOW. Sono nomi di
sottoclan, non di persone. Forse è un
errore.

PRESIDENTE. Sa se c’erano ospiti italiani nell’hotel Hamana il giorno in cui
sono stati uccisi i due giornalisti ?

PRESIDENTE. Conosce Ersi ?
ALI HASSAN OSOBOW. Cosa c’è dopo
Ersi ? C’è un altro nome ?

ALI HASSAN OSOBOW. Non mi ricordo, perché la mattina sono andato al
lavoro ed anche l’ambasciata lasciava Mogadiscio.

PRESIDENTE. Solo Ersi.
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Lei conosce Hashi Omar
Hassan ?

PRESIDENTE. Ma aveva saputo che
Ilaria Alpi era andata all’hotel Hamana e
che era stata uccisa appena ne era uscita ?
ALI HASSAN OSOBOW. Tutta la città
parla di questo.

ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Non l’ha mai conosciuto ?
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Che cosa faceva a Mogadiscio ?
ALI HASSAN OSOBOW. Lavorava per
una donna che viveva in un collegio.
PRESIDENTE. Ma era un morian ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non l’ho sentito dire. Ho sentito che era un autista.

PRESIDENTE. Perché era andata nell’albergo ? Cosa dice la città, per quel che
vale ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non so. Ho
sentito che è entrata in albergo e che
appena uscita è stata uccisa.
PRESIDENTE. Ha saputo che stavano
aspettando che uscisse dall’albergo oppure
no ?
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Sa se la squadra che
l’ha uccisa stava lı̀ ad aspettarla ?
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ALI HASSAN OSOBOW. Non lo so.
PRESIDENTE. Quando è arrivato sul
posto ha dato aiuto a qualcuno ? Ha fatto
qualcosa, qualche operazione ? Ha preso
qualche arma in mano o qualche materiale che era lı̀ ?
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Conosceva Marocchino ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Era un amico vostro ?
ALI HASSAN OSOBOW. Era un nostro
vicino.
PRESIDENTE. Ma era vostro amico ?
ALI HASSAN OSOBOW. No, non eravamo amici.

ALI HASSAN OSOBOW. Più di questo
non so.
PRESIDENTE. Al di là dell’omicidio, gli
uomini politici somali grossi quali erano ?
ALI HASSAN OSOBOW. Erano tanti.
PRESIDENTE. Ce li dica tutti.
ALI HASSAN OSOBOW. Si sa chi sono
tutti questi grossi politici. Avevo detto
due...
PRESIDENTE. Ali Mahdi ed Aidid. E
quali erano i politici italiani di cui parlava
la gente ? Sui somali ha paura, ma sugli
italiani stia tranquillo, non c’è problema.
Se lei ha paura di fare i nomi dei politici
somali la possiamo anche capire, però –
sempre come cose che lei ha sentito –
quali erano i politici italiani che a Mogadiscio si dice abbiano organizzato l’uccisione dei due giornalisti ?

PRESIDENTE. Eravate nemici ?
ALI HASSAN OSOBOW. Tra di noi non
c’era niente.

ALI HASSAN OSOBOW. Io ho sentito
solo politici italiani, non so i nomi. Se
andate a Mogadiscio glieli possono nominare.

PRESIDENTE. Cosa faceva Marocchino ? Sa se abbia fatto qualcosa per questo
omicidio, se sia stato lui ad uccidere o ad
organizzare l’omicidio ?

PRESIDENTE. Non ci possiamo andare
a Mogadiscio. Abbiamo chiamato lei apposta !

ALI HASSAN OSOBOW. So che lavorava per sé. Questo non posso dirlo.
PRESIDENTE. La gente diceva che era
stato lui a far uccidere i due giornalisti ?
ALI HASSAN OSOBOW. La gente non
nominava nessuno ma diceva solo che
dietro c’erano politici somali ed italiani.
PRESIDENTE. Quali fossero i politici
somali, non lo sa. Quali erano ?
ALI HASSAN OSOBOW. Grossi.
PRESIDENTE. Quali erano i grossi uomini politici somali ?

ALI HASSAN OSOBOW. Non lo so.
PRESIDENTE. Scusi, lei abita a Mogadiscio: se tutti a Mogadiscio lo sanno, visto
che di questa città fa parte anche lei,
anche lei lo sa !
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. E allora perché non ce
lo dice ?
ALI HASSAN OSOBOW. Io ho detto
politici somali e Governo italiano. Questo
è quanto si dice.
PRESIDENTE. Non si fanno i nomi ?
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ALI HASSAN OSOBOW. Come si nominano i somali, alcuni nominano anche
politici italiani, ma parlarne è rischioso.
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ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Conosce Garibaldi ?

PRESIDENTE. Che cosa si potrebbe
fare affinché ci dica questi nomi ?

ALI HASSAN OSOBOW. L’ho sentito
nominare, ma non lo conosco.

ALI HASSAN OSOBOW. Io rischio, ho
una famiglia, dei bambini. Se ricevessi
protezione potrei nominare tutti i nomi
che ho sentito.

PRESIDENTE. Washington l’ha mai
sentito nominare ?

PRESIDENTE. Quelli che ha sentito o
quelli che sa ?
ALI HASSAN OSOBOW. Quanto la
gente dice...
PRESIDENTE.
niente.

Quindi,

lei

non

sa

ALI HASSAN OSOBOW. No, io non so.
Quello che dicevano si dice dappertutto.
PRESIDENTE. Ma cosı̀ dovremmo proteggere tutta la Somalia ! Noi possiamo
anche esaminare questo problema, ma se
lei ci dice non le cose che ha sentito dire
ma quello che sa personalmente; altrimenti non ci interessa.
ALI HASSAN OSOBOW. Lei ha ragione.
PRESIDENTE. Quindi ?
ALI HASSAN OSOBOW. Io posso dire
che questo è quanto dicevano.
PRESIDENTE. Dunque non sa nulla.
ALI HASSAN
Non so niente.

OSOBOW.

Confermo.

PRESIDENTE. Conosce un certo Shino ?
ALI HASSAN OSOBOW. Quale Shino ?
C’era un colonnello...
PRESIDENTE. Abdisalam Ahmed Hassan, amico di Washington, detto Garibaldi.

ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Shino non l’ha mai sentito nominare ?
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Come mai l’altro giorno
vi siete persi ? La vedo particolarmente
elegante ! Chi le ha comprato i vestiti ?
ALI HASSAN OSOBOW. Ci sono i somali; c’è l’avvocato ed altri somali.
PRESIDENTE. Questi li ha pagati l’avvocato ?
ALI HASSAN OSOBOW. Ci sono altri
somali, ed anche l’avvocato.
PRESIDENTE. Pure la camicia l’ha
comprata l’avvocato ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀. Aveva chiesto come mai ci eravamo persi.
PRESIDENTE. Non è che vi siete persi
apposta ? Non è che volevate andarvene ?
Vi siete messi d’accordo con Duale ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non c’è motivo, perché qui abbiamo ricevuto solo
problemi e difficoltà.
PRESIDENTE. Lei sa chi è Sheik Ali ?
ALI HASSAN OSOBOW. Quale ? Sheik
Ali Derek ?
PRESIDENTE. Sı̀. Chi è ?
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ALI HASSAN OSOBOW. Il presidente
della corte islamica.
PRESIDENTE. Dov’era Sheik Ali nel
1994 ?
ALI HASSAN OSOBOW. Nel 1994 la
corte islamica non esisteva. A partire dal
1996...
PRESIDENTE. Chi c’era al palazzo del
CONI ?
ALI HASSAN OSOBOW. Dopo è andato
lı̀, nel 1996.
PRESIDENTE. E prima dove stava ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non esisteva.

l’autista di Ilaria Alpi e, nella foto in
basso, la persona a sinistra è l’uomo della
scorta di Ilaria Alpi.
Qui riconosce qualcuno ? Chi è questo ?
ALI HASSAN OSOBOW. Solo questo,
l’autista.
PRESIDENTE. Alla pagina 3 riconosce
l’autista di Ilaria Alpi nella persona effigiata a destra. Questo lo conosce ?
ALI HASSAN OSOBOW. È Abukey, un
uomo dello staff di Marocchino, che è
morto.
PRESIDENTE. Quel giorno era sul posto ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.

PRESIDENTE. A noi risulta il contrario. Abbiamo capito che non dice la verità,
oppure ha paura di parlare. Ora le faremo
vedere delle foto: riconosce qualcuno ?

PRESIDENTE. A pagina 5 riconosce
Abukey, persona dello staff di Marocchino,
quel giorno sul posto dell’omicidio. Questo
chi è ?

ALI HASSAN OSOBOW. Questo è l’autista.

ALI HASSAN OSOBOW. Karubba.
PRESIDENTE. E questo ?

PRESIDENTE. Anche questo è l’autista ?
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Di chi ?
ALI HASSAN OSOBOW. Questo è l’autista della Toyota.
PRESIDENTE. Sa come si chiama ?
ALI HASSAN OSOBOW. No, veniva
dall’altra parte.
PRESIDENTE. Ha più visto queste persone ?
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Mostrata la pagina 1 del
dossier A, riconosce nella foto in alto

ALI HASSAN OSOBOW. Non lo conosco.
PRESIDENTE. A pagina 7 della foto in
basso la persona che indossa un giubbotto
arancione è identificata dal teste in Karubba e dichiara di non conoscere una
persona che indossa una camicia a righe
bianche e blu. Questo non lo conosce ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non lo conosco.
PRESIDENTE. Alla pagina 8 dichiara
di non conoscere la medesima persona.
Conosce questa persona con il cappello ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀, è Jalla.
PRESIDENTE. Alla pagina 8 invece
riconosce nella persona che indossa un
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cappello color crema Abdi Jalla, una persona presso cui dormiva Gelle. Questo chi
è ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non lo conosco.
PRESIDENTE. A pagina 9 conferma di
non riconoscere la persona che indossa la
camicia bianca e verde, mentre nella foto
in basso nella persona vicina ed abbassata
rispetto a quella che indossa la camicia
bianca e verde riconosce Abukey. Questo
lo conosce ?
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ALI HASSAN OSOBOW. Questo è Gafo.
PRESIDENTE. E questo è Jalla ? Quello
di prima ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀, in italiano
si dice Jella, ma è scritto Jalla.
PRESIDENTE. Nella foto A6 ABC0059
riconosce, nella persona che indossa la
camicia bianca, Gafo, e nella persona con
il cappello Jalla. Riconosce questa persona ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀, è Gelle.

ALI HASSAN OSOBOW. Non lo so, non
è chiaro.
PRESIDENTE. Questo ?
ALI HASSAN OSOBOW. È Karubba.
PRESIDENTE. A pagina 11, nella foto
in basso riconosce di nuovo Karubba nella
persona con il giubbotto arancione. Questo
è Jalla ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. A pagina 13 nella persona effigiata nella foto in basso, come
anche in quella in alto, ribadisce di riconoscere Jalla.
PRESIDENTE. Chi è questo ?
ALI HASSAN OSOBOW. È Bahal.
PRESIDENTE. Nel foglio 17, nella foto
in alto, riconosce Bahal nella persona che
indossa una camicia marrone.
ALI HASSAN OSOBOW. Almeno dovrebbe essere lui.
PRESIDENTE. Questo chi è ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non lo conosco.
PRESIDENTE. E questo ?

PRESIDENTE. Si dà atto che, mostrato
al teste il cartellino fotosegnaletico riferito
ad Ahmed Ali Rage, dichiara trattarsi di
Gelle. È il Gelle che abitava a casa di
Jalla ?
ALI HASSAN OSOBOW. L’autista di
Jalla. Guidava una macchina tipo Land
Rover di Abdi Jalla. Era l’autista.
PRESIDENTE. Di che colore era la
macchina ?
ALI HASSAN OSOBOW. Celeste.
PRESIDENTE. Adesso le chiedo una
cosa, ma deve assolutamente rispondere:
era presente questa persona sul posto,
quando lei ci è andato, il 20 marzo 1994,
vicino alla macchina in cui furono uccisi i
due giornalisti ?
ALI HASSAN OSOBOW. Quest’uomo
non l’ho visto.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la foto
ex documento 201, che riproduce due
persone secondo il documento fornito dal
giornalista Remigio Benni, viene chiesto se
riconosce le persone fotografate.
ALI HASSAN OSOBOW. Questo è Abdi
Jalla, l’altro non lo so.
PRESIDENTE. Risponde che la persona
fotografata a destra, seduta con il kalash-
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nikov appoggiato a terra, è lo stesso Abdi
Jalla che ha riconosciuto come presente
sul posto in cui si verificò l’omicidio il 20
marzo 1994, mentre non conosce l’altra
persona.
Guardi la foto che le mostro: conosce
qualcuno ?
ALI HASSAN OSOBOW. Nessuno.
PRESIDENTE. Nemmeno questa persona con la camicia bianca e verde ? Ma
lei dov’è ? Non si vede.

Com’è che ha un’agenda ? Che lavoro faceva ?
ALI HASSAN OSOBOW. Abitava vicino
alla residenza di Washington, da quanto
ho sentito.
PRESIDENTE. Com’è che lei non è in
queste fotografie ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non lo so.
PRESIDENTE. Questo chi è ?

ALI HASSAN OSOBOW. Questo posto
non è quel giorno.

ALI HASSAN OSOBOW. Non lo so.

PRESIDENTE. Ha mai visto questo italiano ?

PRESIDENTE. Riconosce questa persona ?

ALI HASSAN OSOBOW. Non lo conosco.
PRESIDENTE. Mostrato al teste il documento 112.2, dove è ritratta Ilaria Alpi
insieme ad altre persone vicino all’auto
con la scritta Corriere della Sera, dichiara
di non riconoscere nessuno.
Conosce queste persone ?
ALI HASSAN OSOBOW. È Bahal.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la foto
RTSI 11.03, dichiara che la persona fotografata al centro delle altre due è Bahal.
Questo chi è ?
ALI HASSAN OSOBOW. Ho problemi
di vista. Mi confondo tra due uomini.
PRESIDENTE. Chi potrebbe essere ?
ALI HASSAN OSOBOW. Si chiama Inderbui. Non ne sono sicurissimo, ma dovrebbe essere lui.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la foto
RTSI 09.16, dichiara che la persona in
camicia bianca a girocollo con un’agenda
in mano è probabilmente Inderbui, un
Abgal.

ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Nemmeno questa ? Non
è lei ?
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Guardi questa persona
che apre o chiude la porta: chi è ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non lo conosco.
PRESIDENTE. È Gelle ?
ALI HASSAN OSOBOW. No. Non può
essere Gelle.
PRESIDENTE. Perché ? Com’è Gelle ?
Ce lo descriva.
ALI HASSAN OSOBOW. Ci somigliamo,
ma è più alto di me.
PRESIDENTE. Lei prima ha riconosciuto Gelle, ma questo Gelle è alto un
metro e novantaquattro centimetri. Gelle,
quando è venuto in Italia, è stato misurato
ed è risultato alto un metro e novantaquattro.
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ALI HASSAN OSOBOW. Io le ho detto
quello che ricordo. Non posso dire quanto
era alto. Posso rivederlo ? Questo non è
Gelle.
PRESIDENTE. Presa visione del DVD
relativo al filmato ABC, minuti 2 e 24
secondi, ripetutamente fatta scorrere la
ripresa ed anche a seguito di comparazione con foto segnaletica dalla quale il
teste ha riconosciuto la persona di Gelle,
dichiara con sicurezza che non si tratta di
Gelle e ribadisce che quest’ultimo non fu
mai presente sul posto fino a quando lui
è stato vicino all’auto.
Questo non è Gelle ?
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Mostrata nuovamente al
teste la foto che ritrae la persona con il
kalashnikov e che indossa camicia bianca
a righe verdi, più volte effigiata nel dossier
A, dichiara che non si tratta di Gelle.
Può accomodarsi.
(Il teste viene accompagnato fuori dall’aula)

PRESIDENTE. Il signor Hassan Osobow ci ha fatto pervenire, attraverso l’interprete, un biglietto, nel quale è scritto:
« Se mi date aiuto materiale e protezione,
vi posso dire di più ».
RAFFAELLO DE BRASI. Se ci dice
tutto noi gli promettiamo di dargli protezione, qualora le notizie siano vere.
PRESIDENTE. Qui è presente soltanto
l’onorevole De Brasi; noi non possiamo
assumere queste decisioni da soli, per
quanto certamente il vicepresidente sia
importante; chiedo la partecipazione dei
componenti la Commissione. Dobbiamo
assolutamente convocare gli altri deputati,
perché c’è un problema di responsabilità.
Qui c’è un’emergenza, che richiede la
presenza degli altri colleghi, perché io non
voglio compiere atti che poi magari possono venire contestati o ritenuti non pienamente legittimati. Abbiamo dei problemi
molto seri. Questo teste è una persona che
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ci era stata indicata come il signore che
indossava la camicia bianca e verde. È
presente l’onorevole Schmidt.
Facciamo rientrare il teste.
(Il teste viene reintrodotto in aula).
PRESIDENTE. Signor Osobow, la Commissione è disposta ad esaminare se esistano le condizioni per garantirle aiuto
materiale e protezione, ma solo dopo che
lei ci avrà detto quello che sa; ci assumiamo questo impegno a patto che lei ci
dica non cose che ha sentito dire ma cose
che sa personalmente. Tra le altre ce n’è
anche una che c’era stata preannunciata e
che invece è stata smentita dalle sue
dichiarazioni: noi avevamo avuto notizia
che la persona che indossa la camicia
bianca a righe verdi, che lei ha detto di
non conoscere, era proprio lei. Ripeto, se
lei può dire alla Commissione nomi, cognomi, fatti e circostanze che conosce, ma
non per sentito dire, la Commissione è
disposta ad esaminare la sua posizione per
darle aiuto materiale e protezione; se
invece questo non è, è inutile andare
avanti con l’esame testimoniale. Le diamo
il tempo per riflettere sulle proposte che
abbiamo formulato su sua richiesta, di cui
conserviamo la traduzione dell’interprete;
più tardi la richiameremo per conoscere la
sua risposta.
ALI HASSAN OSOBOW. Sono pronto
ad uscire.
PRESIDENTE. Qualcuno, a cominciare
dall’avvocato Duale, le ha suggerito per
caso di dire alla Commissione che Gelle
non era sul posto ?
ALI HASSAN OSOBOW. No, nessuno.
Con l’avvocato Duale siamo andati al negozio dove abbiamo comprato i vestiti.
PRESIDENTE. Ci vediamo più tardi.
Sospendo la seduta.
La seduta, sospesa alle 17.25, è ripresa
alle 18.
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Esame testimoniale
di Abdi Omar Mohamed.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Abdi Omar Mohamed, al quale facciamo presente che viene
ascoltato con le forme della testimonianza,
che deve dire la verità e deve rispondere
alle domande e che tutto quello che viene
detto in questa sede è segreto e, quindi,
non viene a conoscenza di nessuno.
Innanzitutto, la prego di dirci come si
chiama, quando e dove è nato, dove abita
e che attività svolge.
ABDI OMAR MOHAMED. Mi chiamo
Abdi Mohamed Omar e sono nato a Mogadiscio, Somalia, il 19 marzo 1962.
PRESIDENTE. Dove abita ?
ABDI OMAR MOHAMED. Vicino all’ex
ambasciata italiana, nel quartiere di Shibis, a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Quindi, vicino all’hotel
Hamana ?
ABDI OMAR MOHAMED. Un po’ su
rispetto all’hotel Hamana.
PRESIDENTE. Che lavoro fa ?
ABDI OMAR MOHAMED. Avevo una
macchina, una Land Rover che mi serviva
per lavorare e guadagnare. Lavoravo per i
giornalisti, gli ospiti che arrivavano a Mogadiscio.
PRESIDENTE. E adesso ?
ABDI OMAR MOHAMED. Adesso non
c’è niente da fare. Ho un piccolo negozio,
vendo qualcosa.
PRESIDENTE. Ha un soprannome, appartiene ad un clan ?
ABDI OMAR MOHAMED. Il mio soprannome è Abdi « Jalla ».

PRESIDENTE. A quale clan appartiene ?
ABDI OMAR MOHAMED. Harti Abgal.
PRESIDENTE. Il luogo dove si sono
svolti i fatti del 20 marzo 1994, cioè
l’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, appartiene al suo clan ?
ABDI OMAR MOHAMED. No, appartiene a varie ...
PRESIDENTE. Chi l’ha avvertita della
possibilità che la Commissione davanti alla
quale ora si trova voleva sentirla come
testimone e quando ?
ABDI OMAR MOHAMED. Mi ha informato Yahil Iasher, Sheikh Amir.
PRESIDENTE. Quando ?
ABDI OMAR MOHAMED. A metà del
mese scorso mi ha detto: ti vuole il Parlamento italiano. Io ho detto: se non sono
Servizi segreti o soldati, davanti al Parlamento ci posso andare.
PRESIDENTE. Prima di questa richiesta non è mai stato sentito da nessuno,
nessun altro le ha mai chiesto di fare
dichiarazioni ?
ABDI OMAR MOHAMED. Una volta mi
ha invitato un uomo che lavorava per me
e che si chiamava Gelle. Lui guidava la
mia macchina. È venuto qui, portato dalla
DIGOS e mi ha messo nella lista delle
persone che dovevano essere sentite.
PRESIDENTE. In che anno ?
ABDI OMAR MOHAMED. Nel 1998.
PRESIDENTE. Che cosa le aveva chiesto Gelle ?
ABDI OMAR MOHAMED. Mi ha informato che eravamo scritti sulla lista dei
testimoni. Gli abbiamo chiesto quale testimonianza. Ha detto: « Sarete testimoni
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davanti al Parlamento per dire quello che
avete saputo dell’accaduto, dell’uccisione
dei giornalisti ». Gli abbiamo chiesto:
« Perché ce lo chiedi tu che non eri
presente ? »
PRESIDENTE. Dove non era presente ?
ABDI OMAR MOHAMED. Non era presente sul posto dell’assassinio dei giornalisti.
PRESIDENTE. Allora perché diceva
che era presente ?
ABDI OMAR MOHAMED. È un bugiardo, perché lo conosco bene, lavorava
per me. Non mi ha neanche informato
quando partiva per l’Italia, non mi aveva
detto mai che partiva.
PRESIDENTE. Che lavoro faceva ?
ABDI OMAR MOHAMED. Faceva l’autista, lavorava per me, lo pagavo io.
PRESIDENTE. Quanto era alto ?
ABDI OMAR MOHAMED. Come me,
forse un po’ più alto rispetto a me. Era
troppo magro.
PRESIDENTE. È vero che abitavate
insieme ?

ABDI OMAR MOHAMED. Noi lavoravamo in albergo per un giornalista che si
chiamava Benni.
PRESIDENTE. Dove stavate insieme
durante la giornata ? C’era un garage,
qualcosa ?
ABDI OMAR MOHAMED. Di solito eravamo sempre davanti all’albergo, sul marciapiede.
PRESIDENTE. La macchina la tenevate
fuori o avevate un garage ?
ABDI OMAR MOHAMED. Di solito era
parcheggiata sul marciapiede.
PRESIDENTE. Di che colore era la
Land Rover ?
ABDI
scuro.

OMAR

MOHAMED.

Era

blu

PRESIDENTE. Lei ha più visto Gelle ?
Da quanto tempo non lo vede ? Sa dove
sta ?
ABDI OMAR MOHAMED. Da tempo
non lo vedo.
PRESIDENTE. Quanto tempo ?
quando è partito per Roma ?

Da

ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Sa dov’è adesso ?

ABDI OMAR MOHAMED. Questo non è
vero, lui abitava a Karan, un posto molto
lontano rispetto a dove abitavo io.
PRESIDENTE. Quindi, non è vero che
avevate un locale dove stavate insieme a
dormire a Mogadiscio ?
ABDI OMAR MOHAMED. Questo non è
vero, lo giuro.
PRESIDENTE. Ma avevate un punto
d’appoggio vicino a dove si sono svolti i
fatti, vicino all’hotel Hamana ?

ABDI OMAR MOHAMED. Non lo so, lo
giuro.
PRESIDENTE. Ha dei parenti a Mogadiscio ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sua madre è
morta e suo padre vive in campagna. Altri
suoi parenti, cugini, sono residenti in Argentina, quartiere di Karan.
PRESIDENTE. I parenti di Gelle ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀.
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PRESIDENTE. Stanno in Argentina ?
ABDI OMAR MOHAMED. Argentina,
quartiere di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Era sposato, aveva figli ?
ABDI OMAR MOHAMED. Non è sposato, non si è mai sposato.
PRESIDENTE. Aveva figli ?

ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀, quando ci
ha scritto come testimoni sulla lista... Può
ripetere la domanda ?
PRESIDENTE. Sa che cosa ha detto ai
giudici italiani ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀, quelli che
ci hanno invitato dopo e che ci hanno
portato qui ci hanno detto quello che ha
detto Gelle.
PRESIDENTE. Chi ve lo ha detto ?

ABDI OMAR MOHAMED. No.
PRESIDENTE. Ma in Argentina come
nazione oppure è una zona di Mogadiscio ?
ABDI OMAR MOHAMED. È un quartiere che fa parte del quartiere di Karan
che si chiama Karan-Mogadiscio, e quella
parte si chiama Argentina.
PRESIDENTE. Ma lui non sta lı̀ adesso ?
ABDI OMAR MOHAMED. No.
PRESIDENTE. Non sa in quale paese
del mondo sta ?
ABDI OMAR MOHAMED. Non lo so. In
tutta la Somalia non si trova.
PRESIDENTE. Ha saputo che lui è
stato un testimone in Italia nel processo
per l’uccisione dei due giornalisti italiani ?
ABDI OMAR MOHAMED. Lui ha mentito perché non era presente sul posto
dell’uccisione. Quel giorno stava all’ex ambasciata americana e stava con uno che io
conosco, che si chiama Mohamed Weli.
Quella persona adesso vive negli Stati
Uniti.
PRESIDENTE. Sa che Gelle ha fatto
delle dichiarazioni all’autorità giudiziaria
italiana ?

ABDI OMAR MOHAMED. Un uomo
che si chiamava Giannini ci ha sentito.
PRESIDENTE. Perché ? Lei è stato già
sentito qui in Italia ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Giannini che cosa le ha
detto ?
ABDI OMAR MOHAMED. Ci hanno
chiesto di firmare quel verbale che hanno
scritto da Gelle.
PRESIDENTE. Io le ho chiesto se sa
che cosa ha dichiarato Gelle qui in Italia.
Qual è la risposta ?
ABDI OMAR MOHAMED. Lui ha detto
cose che ha sentito e ha sentito anche da
noi, le cose che ha riferito un nipote di
Ahmed Washington.
PRESIDENTE. A chi ha riferito ?
ABDI OMAR MOHAMED. A Gelle.
PRESIDENTE.
suo ?

Washington

è

amico

ABDI OMAR MOHAMED. Washington
non è mio amico. Questo nipote di
Washington e Gelle sono amici.
PRESIDENTE. Chi è questo nipote di
Washington ?
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5219

ABDI OMAR MOHAMED. Si chiama
Abdisalam Shino.

PRESIDENTE. A chi ha riferito le cose
che sa ?

PRESIDENTE. Shino invece è amico
suo ?

ABDI OMAR MOHAMED. In Somalia ?
PRESIDENTE. Sı̀.

ABDI OMAR MOHAMED. Ci conosciamo.
PRESIDENTE. E lei aveva parlato con
Shino, lui aveva riferito a Shino qualcosa ?
ABDI OMAR MOHAMED. No.
PRESIDENTE. Allora Shino come ha
saputo le cose da dire a Gelle ?
ABDI OMAR MOHAMED. Gelle mi ha
riferito che l’ambasciatore Cassini cercava
me e Bahal. Ahmed Washington rappresentava l’Unione europea e l’ambasciata è
venuta a Mogadiscio. Lui cercava quello
che adesso è malato e non è venuto con
noi, Hussein Bahal. È andato anche nel
suo negozio e ha detto: « Voglio vedere te
e Abdi Jalla », diceva Cassini. Hussein mi
ha mandato una persona, io non ci sono
andato. Shino ha saputo che qualcuno è
andato da Washington, allora Shino ha
riferito a Gelle che si cercavano queste
persone per questo motivo, e Gelle ha
chiesto al nipote di Washington, Shino:
perché non gli dici tutte le cose che andrò
io a dire all’ambasciatore ?
PRESIDENTE. Quindi, lei era la persona presente sul posto e che sapeva
tutto ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀, sono
uscito dal garage e stavo arrivando sul
posto quando ho sentito...
PRESIDENTE. Poi ne parliamo. Voglio
sapere se fra tutte le persone che ha
nominato, Gelle, Shino, Washington, Cassini, era l’unica persona che sapeva tutto
perché stava sul posto. È esatto ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀.

ABDI OMAR MOHAMED. A nessuno.
PRESIDENTE. Allora Gelle come ha
fatto a sapere le cose ?
ABDI OMAR MOHAMED. Tutti i somali hanno parlato. Gelle ha saputo tramite i somali.
PRESIDENTE. Quali somali ?
ABDI OMAR MOHAMED. Tutti quelli
che erano presenti sul posto. Tutti a
Mogadiscio parlavano dell’uccisione dei
giornalisti, tutti parlavano di come erano
stati uccisi.
PRESIDENTE. Gelle a questo punto
che fa ? Viene a conoscenza di tutto quello
che era successo, pur non essendo stato
presente ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀, tutto
quello che dicevamo e le persone che
erano presenti sul posto hanno detto.
Hussein Bahal era presente sul posto e lui
ha saputo. Appena sono arrivato sul posto
ho chiesto a Hussein Bahal: chi ha ucciso
i giornalisti ? Ha detto: ci sono uomini
nuovi che non riconosco. Sono stati quelli
che hanno ucciso. Bahal ha detto che
anche lui ha avuto paura, perché quelli
erano persone nuove, era la prima volta
che venivano nella zona.
PRESIDENTE. Questo poi lo vedremo.
Intanto voglio sapere una cosa: lei sapeva
tutto, Gelle non sapeva niente e lo viene a
sapere da chi era presente, ma non da lei ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Poi è Gelle che dice che
lei poteva fare il testimone ?
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ABDI OMAR MOHAMED. Quando lui è
venuto qui ha scritto che io sono un
testimone.
PRESIDENTE. Quindi, lo ha detto lui.
Shino, Washington e Cassini come entrano
in questa cosa ? Chi riferisce a Shino, chi
riferisce a Washington e chi riferisce a
Cassini ?
ABDI OMAR MOHAMED. Shino e Ahmed Washington, prima di tutto, sono
dello stesso sottoclan degli Abgal, e sono
anche amici. Ahmed Washington era il
rappresentante dell’Unione europea a Mogadiscio; Cassini e lui si conoscevano,
erano amici e Cassini indagava su questo.
PRESIDENTE. Ma chi ha detto a Shino,
a Washington e a Cassini che Gelle era un
testimone da portare in Italia ?
ABDI OMAR MOHAMED. Shino ha
riferito.
PRESIDENTE. A Shino chi lo ha detto ?
ABDI OMAR MOHAMED. Ahmed
Washington, perché Washington ha detto
che ...

PRESIDENTE. Quindi, la notizia parte
da Shino: Shino dice a Washington e
Washington dice a Cassini. E a Shino chi
lo ha detto ?
ABDI OMAR MOHAMED. Shino ha
saputo da Ahmed Washington e aveva
questi due nomi: cercava Abdi Jalla e
Hussein Bahal.
PRESIDENTE. Allora è Washington, e
non Shino, che fa i due nomi di Gelle e
Bahal ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora a Washington chi
lo ha detto ?
ABDI OMAR MOHAMED. L’ambasciatore aveva questi due nomi. Io non so dove
li ha trovati, perché personalmente non lo
conoscevo.
PRESIDENTE. Quindi, l’ambasciatore
ha detto di questi due nomi, tra i quali
Gelle, a Washington, il quale lo dice a
Shino. È esatto ?

che

ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀, e Shino
lo ha detto a Gelle, perché Shino sapeva
che io lavoravo con i giornalisti, ci conosciamo tutti quanti. L’ambasciatore poi ...

ABDI OMAR MOHAMED. Washington
ha detto a Shino che l’ambasciatore stava
cercando Abdi Jalla e Hussein Bahal. Si
vuole chiarire come è successo questo
assassinio, ha detto.

PRESIDENTE. Voglio capire una cosa.
C’è l’indicazione di un testimone che non
era tale, Gelle. Gelle è un testimone falso:
cominciamo con il dire questo. Chi presenta Gelle come un testimone vero ? Lo sa
o non lo sa ?

PRESIDENTE.
hanno detto ?

A

Washington

PRESIDENTE. Siccome Gelle non c’era
e, invece, viene indicato all’ambasciatore
Cassini come testimone – mi pare di
capire, da Washington –, chi ha detto a
Washington che, contrariamente al vero,
Gelle stava sul posto ?
ABDI OMAR MOHAMED. Shino ha
organizzato, ha riferito ad Ahmed Washington di dire che questa persona era presente sul posto.

ABDI OMAR
Washington.

MOHAMED.

Ahmed

PRESIDENTE. Quindi, Washington dice
che Gelle era presente. È Washington che
inventa che Gelle era presente o è Gelle
che dice a Washington che era presente e,
quindi, Washington agiva in buona fede ?
ABDI OMAR MOHAMED. Gelle ha
mentito, ha detto a Washington che era
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presente, ma Washington non ha insistito
ed ha aiutato anche lui ad accettare questa
bugia, non era sicuro e, quindi, lui ha
aiutato queste persone.
PRESIDENTE. Poi Shino e poi Cassini ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando Gelle è venuto a
Roma ha detto che c’era lei come testimone ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀, è stato
mostrato il film, la registrazione e lui ha
indicato noi come testimoni.
PRESIDENTE. Quindi lei è stato sentito
a Roma dopo che Gelle era stato già
sentito ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀, io sono
venuto dopo.
PRESIDENTE. Prima che lei venisse
sentito qualcuno le ha detto quello che
aveva dichiarato Gelle ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi glielo ha detto e che
cosa le hanno detto ?
ABDI OMAR MOHAMED. Giannini –
c’era anche un interprete somalo – ci ha
detto quello che ha detto Gelle e quello
che hanno scritto di lui. Prima di dirci che
cosa aveva detto lui, ci hanno detto: vogliamo che voi confermate quello che ha
detto Gelle e firmate.
PRESIDENTE. Lei che ha fatto ?
ABDI OMAR MOHAMED. Io ho detto:
non firmo, perché non so cosa ha scritto
Gelle, prima di tutto, e so ancora di più
che lui non era presente sul posto e non
sa niente.
PRESIDENTE. Lei lo ha detto alla
DIGOS ?
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ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora che cosa è successo ?
ABDI OMAR MOHAMED. Personalmente ero troppo stanco e sono stato
anche obbligato a fare questo, senza riposo. Hanno insistito moltissimo, nell’aula
c’erano tante altre persone, anche italiani
e altri, e ci hanno obbligato, hanno insistito di firmare a tutti i costi. Io ho avuto
paura e ho fatto una sola firma. Hussein
Bahal si è rifiutato di firmare.
PRESIDENTE. Quindi, lei ha dichiarato
il falso ?
ABDI OMAR MOHAMED. Perché ho
avuto paura. Ho detto, davanti a loro:
comunque quello che dite non è possibile.
PRESIDENTE. Le hanno riletto il verbale ?
ABDI OMAR MOHAMED. Quello che
ho firmato era quello che hanno scritto,
non era quella dichiarazione di Gelle.
PRESIDENTE. Ma prima di firmare si
è fatto dire che cosa c’era scritto ?
ABDI OMAR MOHAMED. No.
PRESIDENTE. Prima stava dicendo che
lei sa o ha saputo quando stava lı̀ sul posto
– poi vediamo la descrizione di quello che
è accaduto – che qualcuno aveva affermato che la squadra che aveva ucciso i
due giornalisti era una squadra nuova,
erano persone nuove, non conosciute, era
la prima volta che venivano in quel posto.
Ci può specificare meglio di che cosa si
tratta ? Oggi riesce a dare un nome alle
persone che componevano questa squadra,
a chi le comandava e a chi le mandava e
sa dire perché sarebbero stati uccisi i due
giornalisti italiani ?
ABDI OMAR MOHAMED. Io devo dire
quello che sapevo, e con me ha saputo Dio
che era la verità, davanti al Parlamento.
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Se volete, vi dico questo, altrimenti non lo
dico cosı̀ per dire, o è vero o è falso. Giuro
di essere venuto qui a dire la verità
davanti al Parlamento.
Io dichiaro davanti al Parlamento – Dio sa
ed è testimone – che tutti i somali sanno
che l’uccisione di Ilaria Alpi non è stata un
caso e quelle persone, quegli assassini
erano stati mandati.
PRESIDENTE. Chi erano e chi li mandava ?
ABDI OMAR MOHAMED. Le persone
che quel giorno hanno commesso questo
crimine non erano persone conosciute da
noi prima. Io ho guardato bene mentre ci
superavano; mentre io arrivavo ci ha sorpassato questa macchina, ho guardato
bene la faccia di quelle persone e non ho
riconosciuto nessuno di loro. Questa è la
verità davanti al Parlamento.
PRESIDENTE. Non sa nemmeno chi le
mandava ?
ABDI OMAR MOHAMED. È chiaro che
si tratta di persone somale, ma che collaborano con le autorità italiane. Tutti
sanno questo.
PRESIDENTE. Lei sa quali sono queste
autorità somale e quelle italiane ?
ABDI OMAR MOHAMED. No.
PRESIDENTE. Sa perché sono stati
uccisi i due giornalisti ? Ci può dire almeno quello che ha saputo ?
ABDI OMAR MOHAMED. Ho sentito
da tutte le persone, tutti i somali dicono
che questa giornalista è morta mentre
voleva proteggere i somali.
PRESIDENTE. In che senso ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sono stati
visti dei film a Mogadiscio, e in Somalia in
generale, in cui c’erano tutti quei residui

tossici che sono stati buttati in Somalia e
si è detto che lei indagava su queste
attività.
PRESIDENTE. Quale film ?
ABDI OMAR MOHAMED. A Mogadiscio si trovano navi che buttano dei residui
tossici in Somalia, nel mare. Tutti hanno
guardato e si vedono, si trovano a Mogadiscio adesso. Ci sono anche autorità somale che lei ha intervistato.
PRESIDENTE. Quali ?
ABDI OMAR MOHAMED. King Kong,
quello di Bosaso, almeno quelli che conosco io.
PRESIDENTE. Poi chi altro ?
ABDI OMAR MOHAMED. Ci sono tante
persone nella registrazione.
PRESIDENTE. Più di questo non ci sa
dire ? Sarà pure vero, ma serve a poco. Lei
nel tempo successivo non è riuscito a
sapere qualcosa, a sapere i nomi di queste
persone che componevano il commando, a
capire quali potevano essere le autorità
italiane o somale che avevano ordinato
l’uccisione dei due giornalisti ?
ABDI OMAR MOHAMED. Se dico la
verità, io non ho indagato e non ho seguito
dopo questo caso.
PRESIDENTE. Con Remigio Benni, che
era suo amico, lei ha mai parlato di questa
storia di Ilaria Alpi ? Gli ha mai spiegato
quello che sapeva, il fatto che era stato
presente e via dicendo ?
ABDI OMAR MOHAMED. Quando lei è
stata uccisa, lui non era presente a Mogadiscio, era a Nairobi. Mi aveva chiesto
però, dopo, quando è tornato a Mogadiscio. Io ho detto che non conoscevo nessuna di quelle persone del comando.
PRESIDENTE. Marocchino lo conosce ?
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ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀. Siamo
vicini.
PRESIDENTE. Potrebbe essere lui l’italiano che ha fatto uccidere i due giornalisti ?
ABDI OMAR MOHAMED. Questo non
l’ho sentito. Non è giusto testimoniare il
falso.
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i due giornalisti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin rimasero vittima di un agguato, io mi
trovavo nel garage alla sinistra dell’hotel
Hamana... »
ABDI OMAR MOHAMED. Non so dove
abbiano trovato questa testimonianza. Io
non l’ho mai detto. Non siamo neanche
arrivati a quel punto.
PRESIDENTE. « ...insieme ad altri... »

PRESIDENTE. A proposito di falso, io
le voglio far presente che non è che lei sia
stato particolarmente creduto dalla Digos
di Roma, che scrive: « Da questo colloquio
si è avuta la netta impressione, confermata
poi dall’esito della successiva escussione,
che l’Abdi Omar Mohamed non abbia
tenuto un atteggiamento collaborativo sincero. È apparso verosimile che l’atteggiamento del testimone possa essere, al momento, stato influenzato dal timore di
ritorsione sui suoi familiari o da altre
pressioni ricevute ».
ABDI OMAR MOHAMED. Questo è
quando sono venuti quella sera ?

ABDI OMAR MOHAMED. Gli ho chiesto di portarmi in un posto dove posso
riposarmi. Questo ho chiesto.
PRESIDENTE. A chi ?
ABDI OMAR MOHAMED. Alla Digos.
PRESIDENTE. Io sto dicendo un’altra
cosa. Lei alla Digos ha dichiarato che
quando stava a Mogadiscio, il 20 marzo, e
poi è andato sul posto dove furono uccisi
i due giornalisti, si trovava nel garage alla
sinistra dell’hotel Hamana, insieme ad altri suoi amici, cioè Mohamed Mohamud
Abdul e Ali Addoo Omar.

PRESIDENTE. Sı̀.
ABDI OMAR MOHAMED. Io stavo
male.
PRESIDENTE. Di quale sera parla ? Io
parlo del 1998.
ABDI OMAR MOHAMED. Io non ho
avuto paura...
PRESIDENTE. L’autorità di polizia dice
che lei è assolutamente privo di qualsiasi
attendibilità, cioè che lei dice cose false.
ABDI OMAR MOHAMED. Questo
l’hanno inventato loro, ma io sono Abgal
e vivo tra gli Abgal e non ho paura di
nessuno. Quindi non c’è motivo di testimoniare e dire cose false. Questa è la
verità.
PRESIDENTE. Lei ha dichiarato alla
polizia: « Il giorno 20 marzo 1994, in cui

ABDI OMAR MOHAMED. Non è vero.
Non ho detto questo.
PRESIDENTE. « Mi ricordo questi due.
E in seguito sopraggiunse Ahmed Ali Rage,
a me conosciuto come Gelle. Nella circostanza, io mi trovavo in quel garage perché
scortavo il giornalista dell’ANSA Remigio
Benni, che però all’epoca non si trovava a
Mogadiscio. Stazionavo nei pressi in attesa
che arrivasse. Mentre ero sul posto avevo
modo di notare una Land Rover di colore
azzurro, posteggiata (...) ». Le dico pure
che quando ha fatto questa dichiarazione
il dottor Giannini non c’era, perché arriva
successivamente, come risulta dal verbale.
ABDI OMAR MOHAMED. Questo
l’hanno inventato loro. Giuro che questa
cosa non l’ho mai detta.
PRESIDENTE. Potrebbe ricordare male
lei ?
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ABDI OMAR MOHAMED. Non è possibile.

ABDI OMAR MOHAMED. No. Dopo,
quando questa macchina ci ha sorpassato...

PRESIDENTE. Dove stava lei, allora ?

ABDI OMAR MOHAMED. C’era un
uomo con me.

PRESIDENTE. Quando è stato sentito
dalla Digos lei ha dichiarato un’altra cosa:
« Io stazionavo nei pressi in attesa che
arrivasse Benni. Mentre ero sul posto
avevo modo di notare una Land Rover di
colore azzurro, posteggiata di fronte all’hotel Hamana, con le ruote posteriori sul
marciapiede, in prossimità di una bancarella per la vendita del tè, dove lavorava
una donna che mi ha accompagnato in
questo viaggio in Italia ». Quindi, sembrerebbe che prima...

PRESIDENTE. E quale:
Mohamud Abdul o Ali...

ABDI OMAR MOHAMED. Non ho dichiarato questo.

ABDI OMAR MOHAMED. Io venivo da
un garage vicino allo stadio di Mogadiscio,
stadio Benadir, ex CONI.
PRESIDENTE. E c’erano anche queste
persone con lei, Mohamed Mohamud Abdul e Ali Addoo Omar ?

Mohamed

ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, non Ali Addoo
Omar.
ABDI OMAR MOHAMED. No.
PRESIDENTE. Va bene. Adesso ci racconti cosa ha visto e cosa è successo quel
giorno.
ABDI OMAR MOHAMED. Mentre stavamo passando vicino al comando della
polizia, i posti dove si riparano le macchine della polizia, vicino all’ex Fiat, ho
sentito questi spari. Prima di arrivare
all’incrocio, abbiamo visto questa macchina che era piena di uomini e che
correva, andava troppo veloce. Questa è la
verità che dichiaro davanti al Parlamento
e non sono matto.
PRESIDENTE. Prima lei l’aveva vista
questa macchina ?

PRESIDENTE. Va bene, non insistiamo.
Quindi, stava dicendo ? Ha visto la macchina che correva e cosa ha fatto ?
ABDI OMAR MOHAMED. Direttamente
siamo arrivati all’hotel Hamana. Poi abbiamo incontrato questo rumore e le guardie dell’albergo, che era pieno di gente, ci
hanno comunicato che erano stati ammazzati questi giornalisti. Siamo andati sul
posto e lı̀ ho incontrato Hussein Bahal,
che mi ha detto che gli assassini erano su
quella Land Rover che mi ha passato, che
era piena di gente. È la verità, questa.
PRESIDENTE. Che altro ha fatto, lei ?
ABDI OMAR MOHAMED. Siamo rimasti sul posto. Non mi ricordo bene quando
è arrivato Giancarlo Marocchino; comunque sono arrivate tante persone. Ho visto
anche Gafo. Sono arrivati tutti, anche la
polizia della regione di Benadir. C’era
molto rumore. La capitale Mogadiscio è in
quella zona, Benadir. I corpi sono stati
portati al porto vecchio.

ABDI OMAR MOHAMED. No.
PRESIDENTE. Sul posto, quando stava
vicino all’hotel Hamana, non ha visto la
macchina ferma da qualche parte ?

PRESIDENTE. Ma lei ha visto come
stavano Ilaria e l’altro giornalista, Hrovatin ? Si è avvicinato alla macchina, ha fatto
qualche cosa ?
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ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀, sono
stato sopra e ho guardato sopra.
PRESIDENTE. Erano vivi ?
ABDI OMAR MOHAMED. Non si muovevano.
PRESIDENTE. Va bene.
(Entra nell’aula il signor Remigio Benni).

Confronto tra Abdi Omar Mohamed
e Remigio Benni.
PRESIDENTE. Chiedo al signor Abdi se
conosce questa persona.
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀, lo conosco bene.
PRESIDENTE. L’ufficio dà atto che, su
richiesta dello stesso ufficio, interviene in
aula il giornalista Remigio Benni, al quale
chiediamo scusa, ma con questi testimoni
somali è un po’ complicato capire le
diverse versioni.
Una cosa importante, anzi l’unica che
vogliamo sapere da lei, dottor Benni, è se
questo sia il suo ex autista.
REMIGIO BENNI. Ha qualche anno di
più, ha perso qualche capello, ma mi
sembra lui. D’altronde, io ho inviato anche
una e-mail con una fotografia, che corrisponde perfettamente a lui. Ed è lui il
Gelle famoso al quale io facevo riferimento.
PRESIDENTE. Da quanto tempo non
vede questo suo autista ?
REMIGIO BENNI. Era il febbraio o
marzo 1995, forse, l’ultima volta...
PRESIDENTE. Diciamo: 1995.
REMIGIO BENNI. Da quando io sono
andato via dalla Somalia, insomma.

PRESIDENTE. Quindi, rispetto al viaggio che lui ha fatto in Italia nel 1998 lei
non ha avuto mai occasione di incontrarlo ?
REMIGIO BENNI. Assolutamente no.
Nel 1998 io ero al Cairo; non so in che
periodo lui sia stato qui, però assolutamente non ci siamo incontrati.
PRESIDENTE. Lui è stato qui nel luglio
del 1998.
REMIGIO BENNI. Adesso non mi ricordo se nel luglio io sia venuto... Devo
dire che il 1o luglio 1998 io sono andato
a Bari a farmi operare di cistifellea, se non
ricordo male; però non ci siamo incontrati.
PRESIDENTE. Una
Benni. Il signor Jalla...

cortesia,

dottor

REMIGIO BENNI. Non Gelle ? Io mi
ricordavo Gelle.
PRESIDENTE. No, appunto. Abbiamo
capito qual è la storia !
REMIGIO BENNI. Però a quel tempo si
chiamava Gelle, posso assicurarvelo !
PRESIDENTE. Si chiamava Gelle. Invece adesso abbiamo avuto questa versione
per cui c’è un Gelle – che è già stato
riconosciuto da altri e ora sottoporremo
anche al suo riconoscimento – che era
persona che lui conosceva... Comunque,
tanto per intenderci: lui è Jalla, l’altro è
Gelle.
REMIGIO BENNI. Ho capito.
PRESIDENTE. Allora, lei lo conosceva
come Gelle.
REMIGIO BENNI. Io lo conoscevo
come Gelle, tanto è vero che...
PRESIDENTE. Che risponde lei su questo punto ?
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ABDI OMAR MOHAMED. Siamo due.
Io mi chiamo Abdi Jalla e lui è Gelle.

ABDI OMAR MOHAMED. È vero, era
chiaro. Però era blu scuro.

PRESIDENTE. Ho capito. Ma il dottor
Benni sta dicendo che conosceva lei come
Gelle.

REMIGIO BENNI. Non ricordo, presidente, se le ho anche detto di quello strano
episodio verificatosi quando arrivai a Mogadiscio dopo l’assassinio di Ilaria: c’era
un collega della CNN, che vedendomi arrivare in aeroporto ed avvicinarmi alla
loro macchina mi chiamò – io ero già a
bordo, con il collega Odinzov di Repubblica –, mi fece cenno dall’ufficio dell’aeroporto e mi disse « Stai attento, che
quella è una Land Rover. Forse la Land
Rover con la quale è stata ammazzata
Ilaria »; e io gli risposi « Non ti preoccupare, perché conosco questi ragazzi ».
Questa conversazione con il collega lui non
la sentı̀, perché era a bordo della macchina.

ABDI OMAR MOHAMED. Si può anche
confondere Gelle e Jalla.
PRESIDENTE. Ma lavoravate insieme,
però.
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Avete lavorato insieme
anche per il dottor Benni ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀, lavorava
con me.
PRESIDENTE. Dottor Benni, allora la
situazione è questa: adesso io le mostro la
foto che dovrebbe riguardare quello che
chiamiamo « l’altro », senza farla vedere al
teste. Le mostro questa foto che, per la
verità, lei ha già visto quando è stato
sentito la volta scorsa.
REMIGIO BENNI. Non riesco a riconoscere. Ma va detta una cosa: siccome lui
era sicuramente un elemento di riferimento costante, però aveva anche altri
(credo che lo debba confermare) che cambiava, potrebbe anche esserci. Io questo
signore non me lo ricordo. Non escludo
che magari, per una settimana o in un
paio di occasioni, sia stato presente, però
confermo che non mi ricordo questa fisionomia.
PRESIDENTE. La macchina di che tipo
era ?
REMIGIO BENNI. Era una Land Rover
blu, con il tetto di un blu più leggero,
celeste più o meno.

ABDI OMAR MOHAMED. Se la macchina mia fosse quella dell’agguato, la
riconoscerebbero tutti quanti a Mogadiscio. Facilmente.
PRESIDENTE. Fino a quando lei lo ha
visto per l’ultima volta – febbraio o marzo
1995 – il nostro testimone le ha mai
parlato di cosa sapesse dell’omicidio dei
due giornalisti, se fosse stato presente e via
dicendo ?
REMIGIO BENNI. Sicuramente io
chiesi a tutti i ragazzi che erano lı̀ e che
avevano lavorato e lavoravano con noi se
potevano dare informazioni. Li invitai in
qualche modo a chiedere informazioni
quando tornai dopo l’assassinio di Ilaria;
però, purtroppo, non riuscii a raccogliere
molte informazioni, anzi quasi niente se
non molte voci, a parte quell’episodio di
cui le ho fatto cenno.
PRESIDENTE. Ma lei sapeva che lui
era stato testimone « oculare » (lo diciamo
tra virgolette, perché è arrivato un attimo
dopo) ?

ABDI OMAR MOHAMED. Bianca...
REMIGIO BENNI. Bianca... insomma il
tetto era più chiaro.

REMIGIO BENNI. Non so se me lo
disse. Adesso non mi ricordo. Io sono
sicuro di una persona che era stata testi-
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mone oculare: si tratta di quello che è
stato il mio collaboratore per tutto il
periodo della Somalia e che si chiamava
Ibrahim. Sicuramente lui era stato testimone, però non fu in grado di raccontarmi
molti dettagli; lui era lı̀, ma forse perché
si era spaventato o non so per che cosa,
non riuscı̀ a raccontarmi molte cose.
PRESIDENTE. Però
non dico approfondita,
quello che era accaduto,
occasione di averne dal

una informativa
ma completa di
non ha mai avuto
teste ?

REMIGIO BENNI. Non mi ricordo.
Qualche elemento, credo, ma la ricostruzione, poi, fu attraverso la raccolta di varie
testimonianze.
PRESIDENTE. Ho capito. E questo
Ibrahim chi è ?
REMIGIO BENNI. Adesso il nome completo non lo ricordo. Può darsi che lui si
ricordi.
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀, mi ricordo.
PRESIDENTE. Chi è questo Ibrahim ?
ABDI OMAR MOHAMED. Era della
città di Afgoi.
REMIGIO BENNI. Di Afgoi, sı̀. Aveva la
moglie in Yemen...
ABDI OMAR MOHAMED. L’altra sua
moglie è andata in Europa. Aveva due
mogli. Lavorava con noi...
PRESIDENTE. E adesso dove sta ?
REMIGIO BENNI. Io seppi che era
andato via. Era andato, forse, in Svezia o
in Canada; insomma, aveva lasciato la
Somalia.
ABDI OMAR MOHAMED. L’ultima
volta, quando ha finito di collaborare con
me è andato in Etiopia.
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PRESIDENTE. Va bene. Chi è questo
che le mostro ?
ABDI OMAR MOHAMED. Questo è
Gelle.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la foto
segnaletica relativa ad Ahmed Ali Rage,
immediatamente vi riconosce le sembianze
del Gelle, suo collaboratore a Mogadiscio.
ABDI OMAR MOHAMED. Più precisamente: mio dipendente.
PRESIDENTE. Suo dipendente, benissimo. Abbiamo risolto questo problema.
Non abbiamo altro da chiederle, dottor
Benni. Comunque, le abbiamo fatto fare
una rimpatriata !
REMIGIO BENNI. Certamente ! Lo
vedo con molto piacere, anche perché era
una delle persone più disponibili e più
serie che hanno lavorato con me.
PRESIDENTE. Ma è uno che dice la
verità, o no ?
REMIGIO BENNI. Per quello che ne so
io, sı̀. Mi ha salvato la vita, cioè ha evitato
di portarmi nei guai; più di una volta
abbiamo attraversato insieme la linea
verde a Mogadiscio ed era sempre molto
prudente e molto attento, quindi presumo
che dica la verità.
PRESIDENTE. Va bene. Come è andato
l’incontro con il suo direttore ?
REMIGIO BENNI. Meglio di quanto
pensassi !
PRESIDENTE. Grazie, dottor Benni, e
arrivederci.
(Il signor Remigio Benni esce dall’aula).

Si riprende l’esame testimoniale
di Abdi Omar Mohamed.
PRESIDENTE. Andiamo avanti con i
reperti fotografici. Chi è questo ?
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La riconosce la macchina, sı̀ ? È la macchina dove stavano i corpi dei due giornalisti ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Adesso le facciamo vedere una cosa. Chi è questa persona, riesce
ad individuarla ? Riesce a capire chi è ?
ABDI OMAR MOHAMED. Non mi è
chiaro. Non lo conosco.
PRESIDENTE. Non è Gelle ?
ABDI OMAR MOHAMED. No.
PRESIDENTE. Ha mai visto questa fotografia ?
ABDI OMAR MOHAMED. Non l’ho mi
vista.
PRESIDENTE. L’ufficio mostra al teste
il video ABC 2.24 e chiede se la persona
che sta mantenendo aperto lo sportello sia
di sua conoscenza; il teste risponde negativamente. A domanda dell’ufficio se possa
trattarsi di Gelle, risponde con sicurezza
che non si tratta di Gelle.
Le mostro una serie di foto. Quando
vede una persona che conosce, ce lo dica.
Questo è lei – giusto ? – e questo chi è ?
ABDI OMAR MOHAMED. Si chiama
Abdul Mohamed Timahde.
PRESIDENTE. Mostrato al teste l’ex
documento 201, recapitato alla Commissione dal giornalista Remigio Benni, il
teste riconosce se stesso nella persona
fotografata a destra, mentre indica nella
persona fotografata a sinistra Mohamed
Mohamud Abdul Timahde. Chi era ?
ABDI OMAR MOHAMED. Era della
scorta e lavorava per me.

ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀, conosco
qualcuno. Quello a sinistra si chiama Sid
Ali.
PRESIDENTE. Poi ?
ABDI OMAR MOHAMED. Ilaria. Questo si chiama Yusuf, è il proprietario della
macchina di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Sı̀.
ABDI OMAR MOHAMED. Questo non
lo conosco. Quell’altro italiano non lo
conosco. L’ultimo a destra lavorava per
un’altra macchina e qualche volta ha lavorato anche per Remigio Benni; non mi
ricordo il nome, però il viso lo conosco.
PRESIDENTE. Non ha importanza. Le
dichiarazioni qui rese come riconoscimento si riferiscono al documento 112.2.
ABDI OMAR MOHAMED. Yusuf ha
lavorato anche per la cooperazione italiana.
PRESIDENTE. Vediamo adesso altre
foto. Chi conosce qua ?
ABDI OMAR MOHAMED. Questo è
l’autista, Sid Ali. Questa è la scorta di
Ilaria.
PRESIDENTE. Dunque: riconosce nella
foto numero 1 in alto Sid Ali, autista di
Ilaria, mentre nella foto in basso, oltre allo
stesso autista, fotografato a destra, riconosce a sinistra la scorta.
Questo sa chi è ?
ABDI OMAR MOHAMED. Non lo conosco. Quest’altro lo conosco.
PRESIDENTE. Chi è ?
ABDI OMAR MOHAMED. Era guardia
del corpo di Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Sa il nome ?

PRESIDENTE. Perfetto. In quest’altra
foto riconosce qualcuno ?

ABDI OMAR MOHAMED. Abuki.
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PRESIDENTE. Quello morto ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀, penso che
è morto.
PRESIDENTE. A pagina 5 riconosce
una guardia di Marocchino: quella deceduta.
Questo chi è ?
ABDI OMAR MOHAMED. Non lo conosco.
PRESIDENTE. Questo non lo conosce
nessuno.
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PRESIDENTE. Lo sappiamo. Il teste si
riconosce nella persona che porta il cappello color crema.
Guardi qua: si vede meglio.
ABDI OMAR MOHAMED. Questo lavorava nell’albergo.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la foto
in basso nella pagina 9, in cui la persona
con la camicia a righe è ritratta più da
vicino, sia pure con qualche titubanza,
ritiene che si tratti di persona dell’albergo
Hamana.
ABDI OMAR MOHAMED. Questo lo
conosco.

ABDI OMAR MOHAMED. Quell’altro
sı̀.

PRESIDENTE. Chi è ?
PRESIDENTE. Chi è ?

ABDI OMAR MOHAMED. Lavorava per
Giancarlo.
PRESIDENTE. Come si chiama ?
ABDI OMAR MOHAMED. Columbe.
Quello che so, ve lo dico.
PRESIDENTE. Riconosce nella foto 7,
in basso, la persona con giubbotto arancione e dichiara trattarsi di Columbe, altra
persona che lavorava con Marocchino.
Non riconosce la persona che indossa la
camicia a righe bianche e verdi.
ABDI OMAR MOHAMED. Mi faccia
vedere un po’... Forse questo fa parte di
quelli che lavoravano nell’hotel Hamana.
PRESIDENTE. Con riferimento alla
persona che nella foto 7 indossa la camicia
banca a righe verdi, soggiunge che potrebbe essere persona dell’hotel Hamana.
Come si chiamerebbe se fosse la persona
che pensa ?
ABDI OMAR MOHAMED. Non lo so.
Questo con il cappello sono io.

ABDI OMAR MOHAMED. Questo è
stato di Giancarlo. Questi sono vicino a
loro.
Questo si chiama OMISSIS. Questo è
quello che è morto.
PRESIDENTE. Nella stessa foto riconosce, nella persona fotografata accanto a
quella con il cappello color crema, OMISSIS e, nella persona accanto a quella con
la camicia a strisce, la persona già riconosciuta come Abuki, che è deceduta. Sa
chi è questo ?
ABDI OMAR MOHAMED. Non lo conosco.
PRESIDENTE. La persona con il cappello è lei ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Conferma che la persona con il cappello color crema è lo
stesso testimone.
Queste ? Niente.
ABDI OMAR MOHAMED. Questo è
Columbe. Quelli che conosco, ve lo dico.
PRESIDENTE. Questo chi è ?
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ABDI OMAR MOHAMED. Non lo conosco.

PRESIDENTE. A pagina 19, in basso,
conferma trattarsi di Hussein Bahal. Questo chi è ?

PRESIDENTE. Questo ?
ABDI OMAR MOHAMED. Questo lo
conosco.

ABDI OMAR MOHAMED. Questo è
Gafo. Io sono lı̀. Questo è Ali, quello che
adesso sta con noi.
PRESIDENTE. Che sta giù ?

PRESIDENTE. Chi è ?
ABDI OMAR MOHAMED. Quello di
Giancarlo: OMISSIS.
PRESIDENTE. A pagina 16 la persona
con giacca jeans, accanto all’auto SOS, è
riconosciuta dal teste come OMISSIS. Ma
chi è OMISSIS ?
ABDI OMAR MOHAMED. So poco. So
che lavora come scorta per Giancarlo
Marocchino.
PRESIDENTE. Che persona è ?
ABDI OMAR MOHAMED. Non abbiamo rapporti con questa persona, non so
che tipo è.
PRESIDENTE. È una persona per bene
o non per bene ?
ABDI OMAR MOHAMED. Da quanto
so, non ho visto una persona che fa male
a nessuno.

ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Nella foto ABC 0059
riconosce: nella persona con la camicia
bianca a maniche corte, Gafo; in quella
con il cappello color crema, se stesso; in
quella alle sue spalle Ali. Sarebbe il veterinario ?
ABDI OMAR MOHAMED. No, quell’altro.
PRESIDENTE. Quello che abbiamo già
sentito, bene. Che sarebbe questo che le
mostro.
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀, quello è
Ali.
PRESIDENTE. E questo chi è ?
ABDI OMAR MOHAMED. Si chiama
Alasoo, è un poliziotto.

PRESIDENTE. Ho capito. Questa persona con il turbante in testa sa chi è ?

PRESIDENTE. Nella foto ABC 0059 la
persona in divisa è indicato in Alasoo. E
chi era ?

ABDI OMAR MOHAMED. No. Questo è
Hussein Bahal.

ABDI OMAR MOHAMED. Un poliziotto.
PRESIDENTE. Di Ali Mahdi ?

PRESIDENTE. Allora, nella foto a pagina 17, in alto, riconosce nella persona
accanto a quella che indossa una camicia
a righe bianche e verdi Bahal. E questo ?

ABDI OMAR MOHAMED. Durante il
governo di Siad Barre era poliziotto.

ABDI
chiaro.

PRESIDENTE. E si è conservato la
divisa ?

OMAR

MOHAMED.

Non

PRESIDENTE. Questo, invece ?
ABDI OMAR MOHAMED. Bahal.

è

ABDI OMAR MOHAMED. Poi dopo,
forse, quelli delle Nazioni Unite italiane
hanno consegnato la stessa divisa.
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PRESIDENTE. Questa è la polizia di
Unosom ?

ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀, sono state
costituite brevemente.

ABDI OMAR MOHAMED. Durante
Unosom gli italiani hanno dato questa
divisa, che era prima...

PRESIDENTE. In che periodo ? All’epoca dell’uccisione di Ilaria Alpi c’erano ?

PRESIDENTE. Questa persona non la
conosce ?

ABDI OMAR MOHAMED. No, dopo.

ABDI OMAR MOHAMED. No.
PRESIDENTE. Va bene. E questa persona chi è ?
ABDI OMAR MOHAMED. Questo non
lo conosco. Quest’altro faceva parte dello
staff di Giancarlo.
PRESIDENTE. Nella foto RTS 1 09.31
riconosce nella persona che, partendo da
sinistra, compare per seconda un uomo
della scorta di Marocchino.
Quest’uomo con l’agenda chi è ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀, lo conosco. Si chiama Mudin Ahisha Gudiai.
PRESIDENTE. Cosa fa ?
ABDI OMAR MOHAMED. Penso che
sia un commerciante.
PRESIDENTE. Lo conosce bene ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀. Lo conosco bene.
PRESIDENTE. E questo ?
ABDI OMAR MOHAMED. Questo è
Hussein e questo è OMISSIS.
PRESIDENTE. Allora, nella foto RTSI
11.14 riconosce OMISSIS nella persona
fotografata per seconda a sinistra e Hussein Bahal, già altrove riconosciuto (RTS 1
09.16).
Lei ha mai sentito parlare delle corti
islamiche ?

PRESIDENTE. Ma c’erano delle squadre che comunque...
ABDI OMAR MOHAMED. Durante
Unosom non si potevano portare armi.
PRESIDENTE. Ma c’erano delle squadre che si interessavano della sharia, anche senza che fossero ancora costituite le
corti islamiche, cioè in fatto ?
ABDI OMAR MOHAMED. No, non esistevano. Per breve sono state costituite,
sono iniziate in breve tempo.
PRESIDENTE. Però noi sappiamo che
a Mogadiscio nord c’erano delle corti islamiche, ce n’era una che le governava tutte
quante e ce n’erano altre che erano presenti in ciascuno dei territori, anche all’epoca dell’uccisione di Ilaria Alpi. Abbiamo raccolto notizie precise a questo
riguardo. Non dico dal punto di vista
formale, ufficiale.
ABDI OMAR MOHAMED. Non esistevano.
PRESIDENTE. Tra le altre cose, una
persona che aveva avuto a che fare con
Hashi Omar Hassan era stata condannata
dalla corte islamica e nel mese di ottobre
1994 era detenuta dalla corte islamica a
Mogadiscio: questo risulta ufficialmente;
abbiamo tutti i documenti.
ABDI OMAR MOHAMED. Questo non
corrisponde alla verità.
PRESIDENTE. Lei sa che c’è una signora che Hashi Omar Hassan è accusato
di aver violentato ? Conosce questa vicenda ?
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ABDI OMAR MOHAMED. Non l’ho
sentito.
PRESIDENTE. Non lo sa, d’accordo.
Quando è venuto in Italia la prima
volta, chi l’ha contattata per farla venire,
con chi ha parlato ?
ABDI OMAR MOHAMED. Diini.
PRESIDENTE. Omar Diini.
ABDI OMAR MOHAMED. Uno che lavorava per quel giornale locale che si
chiama Karan, che si chiamava Diini.
Questo mi ha contattato.
PRESIDENTE. E che le ha detto ?
ABDI OMAR MOHAMED. Prima è andato da Hussein Bahal. Iniziò da Hussein
Bahal e gli ha detto « Te e Abdi Jalla siete
richiesti dall’Italia per essere sentiti come
testimoni ». Hussein Bahal ha detto: « Io
accetto, però andate a parlare con Abdi
Jalla ». Insieme sono venuti da me. Se ci
verrà chiesto come è stata uccisa e quello
che sappiamo, senza subire problemi, noi
siamo pronti a testimoniare.
PRESIDENTE. Il fatto è che lei non
sapeva niente. Adesso ha detto che non
sapeva niente, quindi per quale ragione
doveva venire a Roma ? Anche oggi, praticamente, ha detto che non sa niente,
salvo che non c’era Gelle. Diini le ha detto
che doveva dire alla polizia italiana che
Gelle era presente ?
ABDI OMAR MOHAMED. No. Ci ha
detto: Gelle ha scritto che siete testimoni.
PRESIDENTE. E basta.
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei, poi, ha litigato con
Omar Diini ?

ABDI OMAR MOHAMED. Perché abbiamo chiesto « Gelle come ci può chiedere
come testimoni ? Non può scrivermi sulla
lista come testimone, perché non era presente e non sapeva nulla di quello che è
successo ».
PRESIDENTE. E Diini che disse ?
ABDI OMAR MOHAMED. Mi ha lasciato e un po’ di tempo dopo ha detto
« Lasciamo perdere Gelle. Tu sei richiesto
e Hussein Bahal ».
PRESIDENTE. Praticamente, lei si è
arrabbiato con Omar Diini perché l’aveva
coinvolta in questa operazione in cui, poi,
lei avrebbe dichiarato, contro la sua volontà, che Gelle era presente ?
ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Ho capito. Lei sa se è
successo qualcosa di strano a proposito
delle cose che erano in possesso di Ilaria
Alpi quando è stata uccisa e che erano in
macchina, come macchina fotografica, taccuini e altre cose ? Deve dire la verità.
ABDI OMAR MOHAMED. Mi sta chiedendo quello che mi è stato detto oppure
quello che ho visto ?
PRESIDENTE. Innanzi tutto quello che
ha visto; poi, quello che le è stato detto.
ABDI OMAR MOHAMED. Io ho visto
due occhiali e un orologio, che sono stati
consegnati a Giancarlo. Altre cose non ne
ho viste.
PRESIDENTE.
hanno detto ?

Invece

che

cosa

le

ABDI OMAR MOHAMED. Sulla strada
si parlava delle cose, però non sono cose
che possono essere interessanti.

ABDI OMAR MOHAMED. Sı̀.
PRESIDENTE. Perché ?

PRESIDENTE. Va bene. Si può accomodare.
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ABDI OMAR MOHAMED. Vi ringrazio
per l’ospitalità.

MOHAMED ALI GADID. Vicino al Monopolio.

PRESIDENTE. Grazie a lei. Se ci avesse
detto la verità, sarebbe stato meglio.

PRESIDENTE.
Mahdi.

ABDI OMAR MOHAMED. Più di cosı̀ !
PRESIDENTE.
Dichiaro
concluso
l’esame testimoniale di Abdi Omar Mohamed.

Esame testimoniale
di Mohamed Ali Gadid.

MOHAMED ALI GADID. Mi chiamo
Mohamed Ali Gadid, nato a Mogadiscio,
nel 1967.
PRESIDENTE. Mese e giorno ?
MOHAMED ALI GADID. Non lo so. Per
i somali non ha molta importanza.
PRESIDENTE. Lo abbiamo capito. Per
alcuni sı̀, per altri no.
MOHAMED ALI GADID. Residente a
Mogadiscio, Somalia.
PRESIDENTE. Dove ?
ALI

GADID.

è

sempre

Ali

MOHAMED ALI GADID. Sı̀.
PRESIDENTE. Che lavoro fa ?
MOHAMED ALI GADID. Sono un dottore veterinario.
PRESIDENTE. Lei quando ha saputo
che la Commissione aveva desiderio di
ascoltarla ? Quando e da chi l’ha saputo ?

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del signor Mohamed
Ali Gadid, al quale facciamo presente che
viene ascoltato con le forme della testimonianza, che ci deve dire la verità, che
deve rispondere a tutte le domande, nessuna esclusa, e che tutto è segretato.
Innanzi tutto, ci dica come si chiama,
se ha dei soprannomi, quando e dove è
nato, dove risiede, che lavoro fa e a quale
clan appartiene.

MOHAMED
Arap.

Che

Villaggio

PRESIDENTE. E dove si trova ? Nella
zona di Ali Mahdi o...

MOHAMED ALI GADID. Mi è stato
comunicato un mese fa e me lo ha comunicato un uomo che si chiama professor Yaia Amir.
PRESIDENTE. Che è di Mogadiscio ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀.
PRESIDENTE. E a che titolo glielo ha
comunicato ? Come si è arrivati a questo
professor Yaia ?
MOHAMED ALI GADID. Mi ha detto
che siamo stato richiesti da un avvocato,
che si chiama Duale, difensore di un uomo
somalo che era stato arrestato e che si
chiama Hashi Omar.
PRESIDENTE. Le ha detto su che cosa
doveva testimoniare o che cosa doveva
testimoniare ?
MOHAMED ALI GADID. No, mi ha
detto solo di dire quello che ho visto che
è successo dove furono assassinati i giornalisti.
PRESIDENTE. Lei non è stato mai
sentito da nessun altro o intervistato da
qualche giornalista su quello che sapeva,
per cui siamo in grado di trovare una sua
precedente dichiarazione ?
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MOHAMED ALI GADID. Non ero interessato e non mi rivolgevo a nessuno per
essere intervistato.
PRESIDENTE. Quindi è la prima volta
che viene ascoltato su questi fatti.
MOHAMED ALI GADID. Sı̀, confermo.
PRESIDENTE. Bene. Ci può dire cosa
sa lei di questi fatti, personalmente o per
averlo saputo da altre persone ?
MOHAMED ALI GADID. Io vi posso
dire quello che so, non quello che gli altri
sanno.

MOHAMED ALI GADID. Non sono
bravo a guardare le mappe. Questo è
l’incrocio di Giuba: io mi trovavo qui, più
o meno. Verso il porto vecchio. Questa è
la posta. Ci trovavamo qui. Non sono
bravo a leggere le mappe. Di solito andavamo lı̀ a bere tè. Sono stati sparati dei
colpi di armi da fuoco.
PRESIDENTE. Ve lo hanno detto o lo
avete sentito ?
MOHAMED ALI GADID. Lo abbiamo
sentito, ma non abbiamo visto, non potevamo vedere. Ma quel posto era vicino a
noi. Tutti si sono alzati e sono scappati
via.

PRESIDENTE. Prego.
MOHAMED ALI GADID. Era il 20
marzo 1994 e io ero seduto in un posto
vicino a Fiat, un posto dove si incontravano i giovani somali intellettuali, in quel
periodo. Mentre stavamo chiacchierando,
abbiamo sentito...
PRESIDENTE. Dove si trova questo
luogo ?
MOHAMED ALI GADID. Vicino alla
Fiat.

PRESIDENTE. Da 500 metri come potevate vedere queste cose ?
MOHAMED ALI GADID. Io sto parlando di quelli che stavano dove stavo io.
PRESIDENTE. E da 500 metri si vedeva
tutto questo ?
MOHAMED ALI GADID. Sto parlando
del bar dove ci trovavamo.
PRESIDENTE. Ma il bar era a 500
metri di distanza ?

PRESIDENTE. Dov’è ?
MOHAMED ALI GADID. Adesso non
c’è più. Davanti alla chiesa...
PRESIDENTE. Ma io non so dove sia la
chiesa. Vicino all’hotel Hamana o lontano ?
MOHAMED ALI GADID. Circa 500 metri dall’hotel Hamana.
PRESIDENTE. Rispetto alla cartina che
le sto mostrando, dove si trovava lei ?
MOHAMED ALI GADID. Vicino all’hotel Giuba.
PRESIDENTE. Perché fa le cose complicate ?

MOHAMED ALI GADID. Sı̀. Questa più
o meno era la distanza.
PRESIDENTE. Voglio capire. Per
quanto uno possa avere l’occhio di lince,
da 500 metri tutte queste cose mi pare un
po’ difficile che possano essere viste.
MOHAMED ALI GADID. Io non sto
parlando di dove è successo l’assassinio.
Dove ero io tutti sono scappati quando
hanno sentito gli spari.
PRESIDENTE. E lei invece che ha fatto ?
MOHAMED ALI GADID. Poi, poco
dopo tutti siamo tornati e siamo andati
sulla strada principale.
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PRESIDENTE. Quale strada ?
MOHAMED ALI GADID. Perché lı̀ dove
eravamo seduti c’era una strada principale
e guardavamo da dove provenivano questi
spari. Pochi minuti dopo è apparsa una
macchina: abbiamo avuto un po’ di dubbio
e abbiamo dato la strada a questa macchina.
PRESIDENTE. Vorrei capire una cosa:
voi avete sentito gli spari a 500 metri,
circa.
MOHAMED ALI GADID. Poteva essere
di meno.
PRESIDENTE. Diciamo 400-500 metri.
Qualunque sia stata la distanza, domando:
siete rimasti sul posto o vi siete spostati ?
MOHAMED ALI GADID. Dopo che è
passata quella macchina siamo andati sul
posto.
PRESIDENTE. Quindi, siete rimasti
fermi fino a quando non è passata la
macchina. Che direzione aveva questa
macchina ?
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PRESIDENTE. Per andare sul posto,
siete andati a piedi o con la macchina ?
MOHAMED ALI GADID. Siamo andati
lı̀ correndo.
PRESIDENTE. Quanto tempo ci avete
messo ?
MOHAMED ALI GADID. Tra dove eravamo noi e il posto c’era solo un incrocio,
quindi pochi minuti. Penso che erano
ancora meno di 500 metri.
PRESIDENTE. E quando siete arrivati
là cosa avete trovato ? C’era ancora la
macchina con i corpi dei due giornalisti
oppure non c’era più ? E dove erano i
corpi dei due giornalisti ?
MOHAMED
ALI
GADID.
Subito,
quando siamo andati lı̀ correndo ci è
apparsa una macchina che stava lı̀ e noi
siamo andati direttamente a quella macchina che vedevamo. Davanti a noi c’erano
anche quattro uomini, che erano guardie
dell’hotel Hamana che andavano anche
loro sul posto.
PRESIDENTE. Quattro ?

MOHAMED ALI GADID. Proveniva
dalla parte dell’hotel Giuba e è andata su,
verso Sahudi.

MOHAMED ALI GADID. Sı̀.
PRESIDENTE. A noi ne risultano due.

PRESIDENTE. Che macchina era ?
MOHAMED ALI GADID. Era una Land
Rover colore del cielo, azzurro. Colore
celeste.

MOHAMED ALI GADID. Io ne ho visti
quattro.
PRESIDENTE. E chi erano ?

PRESIDENTE. C’erano tante persone
sopra ?

MOHAMED ALI GADID. Erano guardie
dell’hotel Hamana.

MOHAMED ALI GADID. Sı̀, c’erano
persone, dentro.

PRESIDENTE. Ne conosce i nomi oppure no ?

PRESIDENTE. Quindi, fino a quando
non avete visto la macchina siete rimasti
fermi.

MOHAMED ALI GADID. No, non so i
nomi. Il loro volto sı̀, lo conosco.

MOHAMED ALI GADID. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei sa che all’hotel Hamana c’era un direttore della sicurezza ?
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MOHAMED ALI GADID. No, non lo so.
PRESIDENTE. Non ricorda se sul posto
trovò una persona che era del servizio di
sicurezza dell’hotel Hamana ?
MOHAMED ALI GADID. Non le conoscevo quelle persone, non frequentavo
l’hotel.
PRESIDENTE. Ma lei dove abita ? Lontano da lı̀ ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀, un po’
lontano.
PRESIDENTE. Continuiamo nel racconto.
MOHAMED ALI GADID. Noi con gli
altri siamo stati sul posto. Attaccato a me
c’era un uomo, un avvocato. Sul posto
c’erano tante persone che erano arrivate
correndo; però i primi arrivati eravamo
noi.
PRESIDENTE. I primi arrivati.
MOHAMED ALI GADID. Sı̀.
PRESIDENTE. E questo avvocato chi
era ?
MOHAMED ALI GADID. Un avvocato,
un notaio giovane, che si chiama Gorod.
PRESIDENTE. Quindi eravate solo voi.
Lei, l’avvocato e chi altri ?
MOHAMED ALI GADID. Io e l’avvocato
siamo stati i primi ad arrivare.

MOHAMED ALI GADID. Con quelle
quattro persone ci conoscevamo di vista,
con uno di loro ci conoscevamo di vista.
Loro gridavano se qualcuno di noi parlava
inglese o italiano e ci hanno chiesto di
venire in fretta. Siamo venuti di corsa e
abbiamo chiesto cosa era successo. Lui ha
detto: « Questa ragazza ancora parla. Sta
parlando ».
PRESIDENTE. Lei l’ha sentita parlare ?
MOHAMED ALI GADID. L’avvocato mi
ha detto: « Vai vicino e senti cosa dice ».
Mi sono avvicinato a lei dentro la macchina, mi ha guardato e mi ha detto
« Aiutami, aiuto ». Mi sono sentito male.
L’avvocato mi ha detto di aiutarla e di
andare al poto vecchio oppure all’ambasciata italiana. Non abbiamo potuto esser
d’accordo su cosa fare. Io ho detto « Dobbiamo andare all’ambasciata »; lui ha detto
« Ci dividiamo. Io vado all’ambasciata, tu
vai al porto vecchio ». Siccome io ero più
veloce e sentivamo che c’erano truppe
italiane nel porto vecchio – e c’erano
anche forze armate nigeriane e pakistane;
lı̀ c’erano tante forze delle Nazioni unite,
era quando le forze delle Nazioni unite
stavano partendo da Mogadiscio – ad
arrivare sul posto ci ho messo circa dieci
minuti, almeno.
PRESIDENTE. Dove ?
MOHAMED ALI GADID. Al porto vecchio.
PRESIDENTE. Lei è andato al porto
vecchio e i corpi dove sono rimasti ? Lı̀ ?

PRESIDENTE. I primi ad arrivare:
quindi non avete trovato gente.

MOHAMED ALI GADID. Siccome eravamo impotenti a fare qualcosa, per aiutarli, siamo andati lı̀ per trovare qualcuno
che li aiutasse.

MOHAMED ALI GADID. Tranne queste
quattro persone che ho detto, che erano
dell’hotel Hamana.

PRESIDENTE.
porto vecchio.

PRESIDENTE. Allora ?

All’ambasciata

MOHAMED ALI GADID. Sı̀.

e

al
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MOHAMED ALI GADID. Non potevamo
fare niente.

stavate quando avete sentito gli spari,
arrivare sul posto dell’agguato, andare da
lı̀ al porto vecchio... Quanto ci vuole da lı̀
al porto vecchio ? Sette, otto, dieci minuti
ci vogliono ?

PRESIDENTE. È arrivato qualcuno nel
frattempo ?

MOHAMED ALI GADID. Tra andare e
tornare ci ho messo venti minuti.

PRESIDENTE. E i corpi li avete lasciati
là ?

MOHAMED ALI GADID. Da quando
decidevamo cosa fare, non è venuto nessuno.
Lı̀ c’erano persone che stavano andando sul posto e altre che erano ferme
vicino all’hotel Hamana. Io sono arrivato
al porto vecchio in dieci minuti. All’entrata del porto vecchio ho trovato forze
nigeriane: gli ho detto che due persone –
una di loro era morta – si trovavano in
quel posto e ho chiesto di aiutarle e di
portarli da quel posto. Quel soldato mi ha
replicato perché siamo andati da loro,
perché non erano un ospedale. Io ho
insistito a dire che erano obbligati a prendere quelle due persone e chiedevo gentilmente di portarle.
PRESIDENTE. Se fossero stati vivi, a
questo punto sarebbero morti lo stesso.
Lei è andato al porto vecchio, l’altro
all’ambasciata, ma quello che io voglio
capire è quando siete tornati sul posto, se
ci siete tornati.
MOHAMED ALI GADID. Quando sono
tornato dal porto vecchio ho trovato tantissime persone sul posto.
PRESIDENTE. Ancora stava lı̀ il corpo
di Ilaria ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀.
PRESIDENTE. Entrambi ? Marocchino
non c’era ?
MOHAMED ALI GADID. Non l’ho visto
in quel momento, Marocchino.
PRESIDENTE. Mi faccia capire: per
fare tutte queste cose che sta dicendo che
sono accadute – partire dal posto dive

PRESIDENTE. Perfetto. Venti minuti
tra andare e tornare, più quattro o cinque
per il resto: a venticinque minuti da
quando ha sentito gli spari è tornato sul
posto e ha trovato ancora i corpi dei due
giornalisti dentro la macchina in cui erano
stati trucidati e non c’era ancora nessuno
che li portasse fuori. È cosı̀ ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀, confermo.
PRESIDENTE. Quando lei è tornato,
Ilaria era ancora viva ?
MOHAMED ALI GADID. Arrivando sul
posto, è arrivata una macchina bianca che
portava Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. E Ilaria era ancora viva
quando lei è arrivato ?
MOHAMED ALI GADID. Il posto era
diventato pieno di persone, non si poteva
facilmente entrare e tutti gridavano « è
viva » o « è morta », continuamente.
PRESIDENTE. Sostanzialmente, non sa
niente. I colpi li ha sentiti da lontano,
quindi non sa come si sono svolti i fatti;
vi siete giustamente preoccupati di trovare
soccorso all’ambasciata o al porto vecchio,
questo vi ha portati lontano dal posto,
quindi non sapete che cosa è accaduto nel
frattempo. Cosa ci può dire di importante
per la Commissione ? Sa chi ha ucciso
Ilaria Alpi, sa perché è stata uccisa, chi ha
ordinato di ucciderla, chi erano le persone
che ha visto allontanarsi con la macchina,
se le ha riconosciute, cosa facevano sul
posto ? Le chiedo questo perché sulla ricostruzione sappiamo tutto, ormai.
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Prima di questo, ancora una cosa:
quando lei è arrivato e l’ha visto, dove
stava il corpo di Ilaria Alpi e come stava ?
MOHAMED ALI GADID. Stava cosı̀, da
questa parte, sul sedile dietro della macchina.
PRESIDENTE. Era seduta o distesa ?
MOHAMED ALI GADID. Tra seduta e
distesa.
PRESIDENTE. Si dà atto che il teste
mostra la posizione del corpo di Ilaria Alpi
come reclinato su un fianco. Prego.
MOHAMED ALI GADID. Prima di
tutto, io per venire qui ci ho messo molto,
stavo lavorando e ho preso un permesso,
ma volevo dire davanti al Parlamento che
Ilaria Alpi quando noi siamo arrivati sul
posto era ancora viva e si poteva aiutare.
Se le forze nigeriane in quel momento
mandavano un aiuto, si sarebbe salvata.
Torno alle sue domande: chi ha ucciso è
chiaro, sono stati i somali.
PRESIDENTE. E chi sono questi somali
che hanno ucciso ?
MOHAMED ALI GADID. Non so chi
erano. Delle persone che erano dentro
quella macchina, non ne conoscevo nessuna.
PRESIDENTE. Da chi era comandata la
squadra ? Erano morian ? Erano clan o
sottoclan del posto ? Chi erano queste
persone ?
MOHAMED ALI GADID. Se avessi saputo di che tribù o di che clan erano, ve
lo avrei detto prima di adesso.
PRESIDENTE.
niente.

Ho

capito,

non

sa

MOHAMED ALI GADID. Non so chi
erano quelle persone.

PRESIDENTE. A quel tempo vi erano
squadre che controllavano il territorio, per
la sicurezza dei cittadini o per altri motivi ?
MOHAMED ALI GADID. No, non esistevano.
PRESIDENTE. Ma lei viveva a Mogadiscio o in qualche altra parte del mondo ?
MOHAMED ALI GADID. Io non ho mai
lasciato Mogadiscio.
PRESIDENTE. Abbiamo testimonianze
a quintali dalle quali risulta che, in quel
momento, proprio a Mogadiscio nord vi
era una forte conflittualità, che si traduceva nella presenza di bande composte da
morian o di squadre che rispondevano agli
ordini dei vari capi clan (del clan di Ali
Mahdi e dei sottoclan, degli abgal, e cosı̀
via). Dunque, se ci vuol dire che era tutto
tranquillo e sereno, che non c’erano motivi
di preoccupazione per la sicurezza della
gente, ci dice qualcosa che non corrisponde alle acquisizioni pacifiche della
Commissione !
MOHAMED ALI GADID. Non ho detto
che la zona era pacifica; volevo dire che
quelle persone armate non erano quelle
che potevano proteggere la gente o la
sicurezza della zona; non erano di questo
tipo.
PRESIDENTE. È un dato certo che
quei signori erano in quel posto, in attesa
di compiere un agguato; hanno aspettato
che Ilaria Alpi uscisse dall’albergo per
poterla aggredire; se la sono squagliata e
non è stata fatta nessuna indagine, nessuno se ne è preoccupato !
Mi sembra evidente, da questo quadro, che
in Somalia qualche pericolo si correva,
tant’è che ancora oggi nemmeno la nostra
Commissione si può recare sul posto.
MOHAMED ALI GADID. Anche se le
forze Unosom avevano realizzato qualche
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tipo di sicurezza, non erano in grado di
realizzare una sicurezza reale; non nego
che c’era disordine...
PRESIDENTE. C’era disordine ?
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PRESIDENTE. Insomma, non abbiamo
sbagliato di molto; era comunque una
zona sottoposta al controllo di Ali Mahdi.
MOHAMED ALI GADID. Almeno tre
chilometri...

MOHAMED ALI GADID. Sı̀.
PRESIDENTE. E chi pensava a controllare il disordine ? Ali Mahdi aveva delle
squadre che provvedevano a garantire la
sicurezza ? O altri sottoclan provvedevano
a tale esigenza ? C’erano bande di morian
in quel periodo, nella zona dove sono
avvenuti i fatti ?
MOHAMED ALI GADID. Ali Mahdi non
ha mai avuto forze che potevano lavorare
per la sicurezza della zona. Non ne ha mai
avute, ma esistevano gruppi armati di
morian nella zona.
PRESIDENTE. E altri gruppi armati
non morian ?
MOHAMED ALI GADID. Tutti quelli
che avevano o portavano armi si chiamavano morian, ma c’erano anche persone di
sicurezza che lavoravano per altre persone, come guardie del corpo; ed erano
armate.
PRESIDENTE. Ci risulta che non molto
lontano dall’hotel Haman c’era l’abitazione di Ali Mahdi. È corretta questa
affermazione ?
MOHAMED ALI GADID. No, non è
corretta; adesso sı̀, è cosı̀.
PRESIDENTE. Quanto era distante
l’abitazione di Ali Mahdi, allora, rispetto
all’hotel Hamana ?
MOHAMED ALI GADID. A quell’epoca
lui si trovava a Karan.
PRESIDENTE. A che distanza dall’hotel
Hamana ?
MOHAMED ALI GADID. Almeno tre
chilometri !

PRESIDENTE. Appunto, tre chilometri
rappresentano un ambito territoriale su
cui è possibile esercitare un controllo.
MOHAMED ALI GADID. Anche di
quello che succede a tre chilometri di
distanza Ali Mahdi non sapeva niente.
PRESIDENTE. Va bene, andiamo
avanti. Un’altra domanda e, per quanto mi
riguarda, abbiamo praticamente finito.
MOHAMED ALI GADID. Posso rispondere alle domande che lei mi ha fatto
prima ? Ad esempio, chi erano ? Chi ha
ordinato l’assassinio ? Perché ?
PRESIDENTE. Va bene, ma lei non lo
sa, sicuramente non lo sa. Comunque,
prego, dica pure.
Chi ha ordinato l’uccisione di Ilaria Alpi ?
MOHAMED ALI GADID. Precisamente
non sappiamo il motivo per cui sono stati
uccisi, ma le persone dicono questo, che...
PRESIDENTE. Sappiamo benissimo
quel che dicono le persone: politici italiani
e politici somali !
MOHAMED ALI GADID. Sull’uccisione
di questa giornalista, di questa ragazza, i
somali che stanno a Mogadiscio dicono
che viene da parte degli italiani e di
commercianti somali che sono però italiani.
PRESIDENTE. Da parte di italiani e di
commercianti somali che sono italiani ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀.
PRESIDENTE. Quali sarebbero questi
italiani ?
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MOHAMED ALI GADID. I somali indicano delle persone.

MOHAMED ALI GADID. Mugne.
PRESIDENTE. Poi ?

PRESIDENTE. Quali ?
MOHAMED ALI GADID. Queste sono le
cose che si dicono per le strade...
PRESIDENTE. E quali sono le cose che
si dicono ? Quali sono gli italiani che i
somali indicano come coloro che hanno
ordinato l’uccisione di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin ?
MOHAMED ALI GADID. Parlano di
Marocchino.
PRESIDENTE. Dicono che Marocchino
è il mandante dell’omicidio ?
MOHAMED ALI GADID. Dicono anche
che è un somalo che si chiama King
Kong...
PRESIDENTE. Sarebbe il sultano di
Bosaso ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora, Marocchino, il
sultano di Bosaso e chi altro ?
MOHAMED ALI GADID. Questi sono
quelli più importanti che si sentono.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Sommavilla ?
MOHAMED ALI GADID. Chi ?
PRESIDENTE. Sommavilla.
MOHAMED ALI GADID. No.
PRESIDENTE. È la prima volta che
sente questo nome ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀.
PRESIDENTE. E tra i somali, chi viene
indicato ?

MOHAMED ALI GADID. Altre persone
che non mi ricordo.
PRESIDENTE. Veda di ricordare un
pochino.
MOHAMED ALI GADID. Adesso non
riesco a ricordare.
PRESIDENTE. Ali Mahdi c’entra niente ?
MOHAMED ALI GADID. Non ho sentito nessuno che dice che Ali Mahdi ha
qualcosa a che fare.
PRESIDENTE. E Aidid ?
MOHAMED ALI GADID. No, neanche
Aidid.
PRESIDENTE. E a chi lo hanno ordinato, questo omicidio ?
MOHAMED ALI GADID. Le persone
dicono che quelli che hanno commesso
l’assassinio sono stati mandati da loro.
PRESIDENTE. Da queste persone ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀.
PRESIDENTE. Direttamente ?
MOHAMED ALI GADID. Questo è quel
che si dice. Io non so se sono stati mandati
personalmente da quelle persone, però
questo è quanto si sente dire dalle persone.
PRESIDENTE. Lei ha fatto qualche
approfondimento per sapere, ad esempio,
se il sultano di Bosaso effettivamente
possa essere stato il mandante dell’omicidio, possa averlo ordinato, o se Marocchino possa aver dato l’ordine di uccidere ? Ha fatto qualche accertamento al
riguardo ?
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MOHAMED ALI GADID. Quello che si
dice può essere vero o falso, non posso...
PRESIDENTE. Certo, questo è pacifico.
Lei ha visto Marocchino sul posto ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha parlato con Marocchino, quando è tornato dal porto vecchio ?
MOHAMED ALI GADID. Non ci conosciamo e non ho parlato con lui.
PRESIDENTE. Conosce Hashi Omar
Hassan ?
MOHAMED ALI GADID. Questa persona la conosco non direttamente, da
lontano...
PRESIDENTE. Lo conosce ? Cosa fa, il
falegname, l’operaio ?
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MOHAMED ALI GADID. Questa ragazza non la conoscevamo bene. Mi sembra che era rientrata dall’estero.
PRESIDENTE. Non era somala ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀, però era
della diaspora somala all’estero. Veniva lı̀,
veniva da noi ogni tanto, però non era una
conoscenza personale.
PRESIDENTE. Lei conosce il soprannome di Hashi Omar Hassan ? Sa come lo
chiamavano ?
MOHAMED ALI GADID. No.
PRESIDENTE. Lo chiamavano tutti
Hashi Faudo. Sa che cosa significa « faudo » ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀, conosco il
significato di « faudo ».
PRESIDENTE. Che cosa significa ?

MOHAMED ALI GADID. Lui aveva una
ragazza che si chiamava Lul Korauene e
veniva da noi, da quelle parti, dove di
solito ci incontravamo. Lui di solito accompagnava questa ragazza.
PRESIDENTE. Lui chi ?
MOHAMED ALI GADID. Hashi Omar
Hassan.
PRESIDENTE. Cosa faceva Hashi ? Studiava, lavorava ?
MOHAMED ALI GADID. Stava sempre
con lei, ma non faceva niente.
PRESIDENTE.
aveva un lavoro ?

Non

lavorava ?

Non

MOHAMED ALI GADID. Non so, forse
lavorava per lei, ma non lo so.
PRESIDENTE. Chi era questa ragazza ?

MOHAMED ALI GADID. Un posto dove
non c’è ordine, dove c’è anarchia.
PRESIDENTE. Ma quando si dice ad
un individuo che è « faudo », che cosa
significa ?
MOHAMED ALI GADID. È uno che è
capace di fare di tutto.
PRESIDENTE. E allora, perché Hashi
veniva chiamato in questo modo ? Sa se
faceva parte di qualche squadra che andava in giro ad aggredire la gente ?
MOHAMED ALI GADID. Io non so
nemmeno se si chiamasse « Hashi Faudo ».
PRESIDENTE. Ha sentito dire da qualcuno la ragione per la quale Marocchino
e il sultano di Bosaso (e qualcun altro che
lei non ricorda) avrebbero dato l’ordine di
uccidere Ilaria Alpi ?
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MOHAMED ALI GADID. Io personalmente non lo so, ma posso dire quel che
si dice attorno...
PRESIDENTE. Certo; ormai, siamo a
questi livelli.
MOHAMED ALI GADID. La gente dice
che quella ragazza indagava su residui
tossici buttati nelle coste somale; questo è
il primo motivo; poi ce n’è un altro.
PRESIDENTE. Ci dica.
MOHAMED ALI GADID. Durante il
Governo di Siad Barre vi è stato un
programma che si chiamava FAI – Fondo
aiuti italiani...
PRESIDENTE. La cooperazione.
MOHAMED ALI GADID. Sı̀, la cooperazione. E ho sentito che lei indagava se ci
sono state...
PRESIDENTE. Delle ruberie ?

PRESIDENTE. Quando lei è arrivato
sul posto, ha trovato gli effetti personali,
gli oggetti che aveva con sé Ilaria Alpi ? Ha
visto taccuini, macchine fotografiche o
qualche altra cosa ?
MOHAMED ALI GADID. Penso di aver
visto una borsa, una cartella, che era
grossa cosı̀...
PRESIDENTE. Che altro ha visto ?
MOHAMED ALI GADID. Una camera,
che era per terra.
PRESIDENTE. Al di fuori dell’automobile o all’interno ?
MOHAMED ALI GADID. Nella macchina, vicino ai suoi piedi.
PRESIDENTE. Era una telecamera o
una macchina fotografica ?
MOHAMED ALI GADID. Una macchina
fotografica.
PRESIDENTE. Che altro ha visto ?

MOHAMED ALI GADID. Sı̀.
PRESIDENTE. Delle armi sa niente ?
MOHAMED ALI GADID. Sulle armi
non ho sentito...
PRESIDENTE. Sa che cos’erano le navi
Shifco ?
MOHAMED ALI GADID. Quelle di Mugne ?
PRESIDENTE. Esatto.

MOHAMED ALI GADID. Altre cose non
le ricordo, perché quando lei pronunciò
« Aiuto ! », ci siamo sentiti male, quindi
non ricordo...
PRESIDENTE. Va bene. Conosceva Ilaria Alpi ?
MOHAMED ALI GADID. No.
PRESIDENTE. Lei ha detto di essere
arrivato sul posto, poi di essere andato al
porto vecchio e infine di essere tornato lı̀.
Ricorda le persone che erano sul posto ?

MOHAMED ALI GADID. La gente di
Mogadiscio crede che questi residui tossici
sono stati trasportati da quelle navi.

MOHAMED ALI GADID. Posso conoscere una parte, soprattutto i miei amici.

PRESIDENTE. Non anche le armi ?

PRESIDENTE. Conosce Gelle ? Ha mai
sentito parlare di Gelle ?

MOHAMED ALI GADID. Questo non
l’ho sentito.

MOHAMED ALI GADID. No, non l’ho
mai sentito nominare.
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PRESIDENTE. Quando lei è arrivato,
ha visto che cosa ha fatto Marocchino
oppure no ?
MOHAMED ALI GADID. Non so cosa
ha fatto, perché me ne andai, in quanto
avevo un lavoro da fare...
PRESIDENTE. Un attimo, scusi. Lei è
tornato sul posto, provenendo dal porto
vecchio. In precedenza, ci ha detto di aver
trovato un sacco di gente intorno all’automobile dove stavano i due giornalisti
uccisi e di aver visto Marocchino: quest’ultimo era arrivato o stava arrivando ?
Le chiedo di precisarlo meglio.
Che cosa ha visto fare da Giancarlo
Marocchino dei corpi dei due giornalisti ?
Lei ci ha detto, in precedenza, di essersi
preoccupato e di essere andato al porto
vecchio per trovare qualcuno che la aiutasse ? Che cosa ha fatto, quando è tornato ?
Prima le ho chiesto se Ilaria alpi ancora parlasse e lei ha detto di non averlo
potuto constatare, in quanto c’era tanta
gente intorno. Che cosa stava facendo la
gente, lı̀ intorno ? C’era qualcuno che soccorreva i due giornalisti ? Visto che lei era
preoccupato, è evidente che, una volta
ritornato sul posto, la sua prima preoccupazione sia stata quella di stabilire se
qualcuno si stesse facendo carico della
cosa, dico bene ?
MOHAMED ALI GADID. Quando ho
visto la macchina entrare nel posto, avevo
già capito che era venuto qualcuno che la
voleva aiutare e per questo siamo andati
via. È arrivato un italiano e allora ci siamo
detti che...
PRESIDENTE. Chi era questo italiano ?
MOHAMED ALI GADID. Era Marocchino.
PRESIDENTE. Lei già conosceva Marocchino ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀, abitavamo
nello stesso quartiere.
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PRESIDENTE. Però, in precedenza ci
ha detto che non trattava con Marocchino.
MOHAMED ALI GADID. Non avevamo
rapporti; volevo dire questo.
PRESIDENTE. Ho capito. Nel momento
in cui lei è arrivato, che cosa stava facendo
Giancarlo Marocchino ?
MOHAMED ALI GADID. Prima che lui
uscisse dalla macchina, io ho lasciato il
posto.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma c’è un
limite a tutto ! Lei è un veterinario; ora, è
vero che gli animali sono diversi dalle
persone, ma vorrei che mi spiegasse.
Lei arriva sul posto, trova una persona che
le chiede aiuto e lei è l’unica persona che
possiede le conoscenze tecniche per tamponare le ferite o fare un intervento
immediato, ma non fa niente; va al porto
vecchio, ritorna sul posto e vede alcune
persone che stanno prestando i soccorsi;
sa che Ilaria Alpi aveva chiesto aiuto, ma
una volta ritornato sul posto, prende e se
ne va e non si preoccupa di dire a
qualcuno: « Sono un medico, posso darvi
una mano ». Ma come è possibile ?
MOHAMED ALI GADID. Era una vergogna che non eravamo in grado di aiutarla, per una persona che è stata ingiustamente trucidata...
PRESIDENTE. E questo cosa significa ?
MOHAMED ALI GADID. ... e non potevamo rimanere in un posto dove non
eravamo utili.
PRESIDENTE. Come sarebbe a dire,
che non eravate utili ? Lei è un medico !
Ma vogliamo scherzare ? Lei era l’unico
che potesse capirci qualcosa, tra tutta la
gente che stava lı̀ ! Come sarebbe a dire,
che non sapeva che fare ? Un tamponamento, un intervento di soccorso sulle
ferite o altro: si potevano fare mille cose,
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che lei sa certamente meglio di me. È
illogico tutto questo, è illogico ! È quasi
un’omissione di soccorso !
MOHAMED ALI GADID. Ma se un
medico non porta dei materiali non è
differente da qualsiasi altra persona...
PRESIDENTE. Ma provvede in qualche
modo ! Provvede con una benda ! Strappa
i vestiti per fermare l’emorragia ! Ma vogliamo scherzare ?
ual

MOHAMED ALI GADID. Non abbiamo
pensato a tutto questo. Cosa dovevamo
fare ? Abbiamo pensato di cercare persone
che erano capaci...
PRESIDENTE. Non si tratta di pensare,
ma di intervenire ! E a maggior ragione,
quando è tornato dal porto vecchio e ha
visto la gente lı̀ intorno e ha capito che
ancora non si era risolto niente, non ha
sentito il dovere di intervenire in qualche
modo !
Ci può indicare una persona che possa
confermare la sua dichiarazione, secondo
la quale lei sarebbe stato presente sul
posto ? Ci indichi anche una sola persona,
in modo che la possiamo trovare e ci possa
dare una conferma, perché noi non crediamo che lei stesse lı̀, in quel momento.
MOHAMED ALI GADID. Potete cercare
Gor, l’avvocato Gor.

MOHAMED ALI GADID. Sı̀, era con
me.
PRESIDENTE. (Mostra alcune fotografie) Ci dica se, tra queste persone, ne trova
qualcuna che conosce.
MOHAMED ALI GADID. Questa mi
sembra che sia una guarda del corpo di
Ilaria Alpi, che era sulla macchina. Mi
sembra lui, perché sanguinava dal volto.
PRESIDENTE. Allora, possiamo verbalizzare che, mostrata al teste la foto numero 1, questi indica nella persona fotografata in basso a sinistra la guardia del
corpo di Ilaria Alpi.
Conosce quest’altra persona ?
MOHAMED ALI GADID. Questo era
fermo sulla macchina, alla porta della
macchina, al finestrino della macchina.
PRESIDENTE. Non sa chi sia ?
MOHAMED ALI GADID. No.
PRESIDENTE. Allora, possiamo verbalizzare che il teste indica, nella foto in
alto, una persona che trovò vicino all’automobile. Ma era dentro o fuori l’automobile ?
MOHAMED ALI GADID. Fuori della
macchina.
PRESIDENTE. Chi è quest’altra persona ?

PRESIDENTE. Ci dia l’indirizzo.
MOHAMED ALI GADID. Non ha un
numero di telefono; ha un notaio e la sua
casa si trova a Monopolio. Si chiama Gor.
PRESIDENTE. Ci scriva nome e cognome di questa persona, per favore.
Questo signore era con lei quando Ilaria
chiedeva aiuto ? C’era anche questo avvocato, quando lei è andato vicino alla
giornalista che chiedeva aiuto ?

MOHAMED ALI GADID. Si chiama
Abukai e collaborava con Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Dunque, possiamo verbalizzare che, a pagina 5, il teste riconosce
un collaboratore di Giancarlo Marocchino.
MOHAMED ALI GADID. Era una delle
persone che erano sulla macchina di Marocchino.
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PRESIDENTE. Mi scusi, ma come ha
fatto a vederlo sulla macchina di Marocchino, se lei, appena arrivato, se ne è
andato ?
MOHAMED ALI GADID. Quando è entrata la macchina, noi abbiamo lasciato il
posto...
PRESIDENTE. Ma mi faccia il favore !
E questo chi è ? Lo conosce di sicuro; non
può non conoscerlo.
MOHAMED ALI GADID. È una delle
persone che erano nell’hotel Hamana.
PRESIDENTE. E questo ?
MOHAMED ALI GADID. Non lo vedo
bene.
PRESIDENTE. Guardi in quest’altra
foto.
MOHAMED ALI GADID. È lui, lo stesso
dell’hotel Hamana.
PRESIDENTE. Chi è quest’altra persona ?
MOHAMED ALI GADID. Lo conosco...
PRESIDENTE. Lo ha visto quel giorno
sul posto ?
MOHAMED ALI GADID. Lo conosco,
però quel giorno non mi sentivo bene...
PRESIDENTE. Non si sentiva bene, ho
capito.
MOHAMED ALI GADID. Adesso non
mi ricordo il nome, però lo conosco.
PRESIDENTE. Allora, possiamo verbalizzare che, mostrata al teste la foto n. 11,
nella quale è fotografata una persona...
MOHAMED ALI GADID. È un uomo
basso...
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PRESIDENTE. ... con un giubbotto
arancione, questi dichiara di conoscerlo; il
teste dichiara, inoltre, che siccome non si
sentiva bene non ricorda se fosse presente
sul posto.
MOHAMED ALI GADID. Mi sono ricordato il nome !
PRESIDENTE. Ci dica.
MOHAMED ALI GADID. Si chiama
Carrumbo.
PRESIDENTE. Bene. A questo punto, il
teste soggiunge che l’individuo nella foto si
chiama Carrumbo, ma conferma di non
ricordare se stesse sul posto. Esatto ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀.
PRESIDENTE. Quest’altra persona l’ha
vista sul posto ?
MOHAMED ALI GADID. La prima
volta, quando arrivavamo sul posto, quella
persona non era lı̀, non era presente...
PRESIDENTE. E dopo ?
MOHAMED ALI GADID. Al mio ritorno
l’ho vista subito.
PRESIDENTE. Allora, l’ufficio dà atto
che nella foto numero 8 il teste riconosce
nella persona che imbraccia il kalashnikov...
MOHAMED ALI GADID. Aveva una
piccola barba.
PRESIDENTE. ... un dipendente dell’hotel Hamana; dichiara, inoltre, di non
averlo visto al suo arrivo sul posto ma di
averlo ritrovato lı̀ nel momento in cui
tornò dal porto vecchio.
MOHAMED ALI GADID. Non lo riconosco col fucile; non lo riconosco come
uno che portava armi. Era un anziano.
PRESIDENTE. Lı̀ portava le armi, però.

5246

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

MOHAMED ALI GADID. Non lo ricordavo col fucile. Adesso non porta armi.

MOHAMED ALI GADID. Si può vedere
un’altra foto di questa persona ?

PRESIDENTE. Quando lei lo ha visto
non portava armi ?

PRESIDENTE. Ecco (Mostra una fotografia); chi è ?

MOHAMED ALI GADID. No.
PRESIDENTE. Quando è stato da lei
visto la seconda volta – al ritorno dal
porto vecchio – non portava armi. Esatto ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀.
PRESIDENTE. Questo era uno dei
quattro dell’hotel Hamana o un altro ancora ?
MOHAMED ALI GADID. Non era uno
di quei quattro.
PRESIDENTE. Ma anche lui è dell’hotel
Hamana ?
MOHAMED ALI GADID. Non mancava
mai dall’hotel Hamana. Penso che lavorava lı̀.
PRESIDENTE. Allora, gli uomini dell’hotel Hamana erano cinque: i quattro di
cui lei ha già parlato più quest’ultimo.
MOHAMED ALI GADID. Quanti erano
quelli dell’hotel Hamana non ne sono
sicuro. So che questa persona si trovava
sempre davanti all’hotel Hamana.
PRESIDENTE. Sa che cosa faccia quest’uomo, adesso ? Lo ha più incontrato ?
C’ha parlato ? Sa se lavora ancora per
l’hotel Hamana ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀, l’ho visto
anche poco tempo fa.
PRESIDENTE. (Mostra una fotografia)
Conosce questa persona ?
MOHAMED ALI GADID. No.
PRESIDENTE. E questa ?

MOHAMED ALI GADID. Aveva un negozio di parti di ricambio. Il suo nome non
me lo ricordo, ma lo conosco.
PRESIDENTE. Si può verbalizzare che
nella foto numero 19, in basso, il teste
riconosce persona di cui non ricorda il
nome e che aveva un negozio di ricambi.
MOHAMED ALI GADID. Sı̀.
PRESIDENTE. Conosce quest’altra persona ?
MOHAMED ALI GADID. C’è una fotografia più chiara ? Mi sembra che sia un
giovane che registrava i film e che aveva i
capelli rasta.
PRESIDENTE. Che significa che registrava i film ?
MOHAMED ALI GADID. Quando c’è
una cerimonia, quelli che si pagano per
filmare...
PRESIDENTE. Ho capito. Lo conosce ?
MOHAMED ALI GADID. Somiglia a
quella persona.
PRESIDENTE. Non sa come si chiama ?
MOHAMED ALI GADID. No. Ora ricordo come si chiama l’altro: si chiama
Bahal.
PRESIDENTE. A questo punto, si dà
atto che il teste dichiara di ricordare il
nome della persona nella foto in basso a
pagina 19, trattandosi di un certo Bahal.
Quanto alla persona di cui alla foto numero 20, fotografata con un turbante sul
capo, dichiara che potrebbe trattarsi di
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persona che svolgeva attività di ripresa
video per cerimonie, eccetera, ma non è in
grado di ricordare il nome.
Si chiama forse Roiter ?
MOHAMED ALI GADID. Roiter. Questo
ha registrato anche come succedevano le
guerre civili in Somalia, durante il Governo di Siad Barre.
PRESIDENTE. (Mostra alcune fotografie). Riconosce queste persone ? Chi è questo ?
MOHAMED ALI GADID. È Gafo.
PRESIDENTE. E quest’altro ?
MOHAMED ALI GADID. Questo assomiglia alla persona che adesso è con noi,
Abdi Jalla.
PRESIDENTE. L’ufficio dà atto che,
con riferimento alla fotografia 6/ABC/
0059, il teste riconosce Gafo nella persona
in camicia bianca a maniche corte e Abdi
Jalla nella persona che porta un cappello.
PRESIDENTE. Questa persona chi è ?
MOHAMED ALI GADID. Questo assomiglia a Muhedin Darbouei.
PRESIDENTE. E chi sarebbe ?
MOHAMED ALI GADID. Era un calciatore.
PRESIDENTE. Un calciatore che porta
con sé un’agenda e cose del genere ?
MOHAMED ALI GADID. Era un calciatore.
PRESIDENTE. Possiamo verbalizzare
che nella fotografia 8/RTSI/10.02, come
nella fotografia RTSI//09.16, nella persona
con la camicia bianca il teste riconosce
persona di cui non ricorda il nome, ma
che era un ex calciatore.
Sa chi siano le persone ritratte in
quest’altra foto ?

5247

MOHAMED ALI GADID. No, non lo so.
PRESIDENTE. Allora, diamo atto che
nella fotografia 13/RTSI/11.21, il teste non
riconosce nessuna delle persone che vi
sono ritratte. Conosce tale Irsi ?
MOHAMED ALI GADID. Irsi ? Solo
Irsi ?
PRESIDENTE. Sı̀, abbiamo solo questo
nome; è un collaboratore di Gilao.
MOHAMED ALI GADID. Non è più
vivo.
PRESIDENTE. Conosce l’avvocato Talil ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀, lo conosco.
PRESIDENTE. Chi è ?
MOHAMED ALI GADID. È un avvocato
residente a Mogadiscio. Mi sembra che sia
un amico di Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Sa altro di questa persona ?
MOHAMED ALI GADID. Tre anni fa
lavorava per un’organizzazione internazionale. È stato trasferito, una volta, ad
Hargeisa e adesso si trova a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Questo avvocato ha
qualcosa a che spartire con l’omicidio di
Ilaria Alpi ?
MOHAMED ALI GADID. Io lo conosco:
è un avvocato, una persona rispettabile.
PRESIDENTE. Ci ha detto, poco fa, che
Irsi è morto. È esatto ?
MOHAMED ALI GADID. Se siamo d’accordo che si tratta di quella persona, sı̀, è
morto.
PRESIDENTE. Quando è morto ?
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MOHAMED ALI GADID. Tre, al massimo cinque mesi fa.
PRESIDENTE. Sa come è morto ?
MOHAMED ALI GADID. È stato ucciso,
non so da chi; possono essere fondamentalisti o non so che altro. A Mogadiscio,
adesso, girano persone che assassinano la
gente. Una delle persone che hanno assassinato è un generale, Mohamed Abdi.
Mohamed Abdi si è laureato all’accademia
di Modena. Hanno assassinato anche un
mio amico, che quel giorno stava con me
e si chiamava Engier Tako.
PRESIDENTE. L’hanno ucciso i fondamentalisti islamici ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀, è quel che
si dice a Mogadiscio. Però non è chiaro
ancora.
PRESIDENTE. Però, non si uccide soltanto adesso, a Mogadiscio; si uccideva
anche prima.
MOHAMED ALI GADID. Tutte le persone importanti adesso sono un target.
Prima si uccidevano tutte le persone,
adesso gli intellettuali o gli ufficiali.
PRESIDENTE. Questo Irsi aveva – che
lei sappia – qualche collegamento con
l’omicidio di Ilaria Alpi ?
MOHAMED ALI GADID. Non credo,
perché lui collaborava con Gilao.
PRESIDENTE. Collaborava con Gilao
anche all’epoca dell’omicidio di Ilaria
Alpi ?
MOHAMED ALI GADID. Anche prima.
PRESIDENTE. Anche prima ?

MOHAMED ALI GADID. Shino ? Solo
Shino ?
PRESIDENTE. Abdi
Hassan, detto Shino.

Salam

Ahmed

MOHAMED ALI GADID. Shino Malò ?
PRESIDENTE. Sı̀.
MOHAMED ALI GADID. È uno che è
venuto qui, una volta, che ha portato
Washington ?
PRESIDENTE. Esatto. Lo conosce ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀, lo conosco.
PRESIDENTE. Conosce anche Washington ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀, lo conosco.
PRESIDENTE. Anche Garibaldi ?
MOHAMED ALI GADID. Lo conosco,
ma lui non mi conosce.
PRESIDENTE. Che cosa sa di Shino e
del suo arrivo in Italia ?
MOHAMED ALI GADID. Non so niente.
È stato detto che ha portato Washington in
Italia.
PRESIDENTE. Ha portato (o mandato)
in Italia anche Gelle. Non lo sapeva ?
MOHAMED ALI GADID. Non lo so.
Non conosco Gelle.
PRESIDENTE. Su Gelle lei si ferma.
Perché ?
MOHAMED ALI GADID. Perché non lo
conosco. Che cosa devo dire, se non lo
conosco ?

MOHAMED ALI GADID. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha conosciuto un certo
Shino ?

PRESIDENTE. Adesso le faremo vedere
un filmato. Guardi bene, per cortesia.
(Viene proiettato un filmato).

PARTE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2005

PRESIDENTE. Chi è questa persona ?
La riconosce ?
MOHAMED ALI GADID. No.
PRESIDENTE. Quest’altra persona la
conosce ? Vede che porta un’arma ?
MOHAMED ALI GADID. Di solito non
portava armi. Adesso vedo che è armato.
Ci sono persone che quando vedono che è
successo qualcosa, prendono le armi...
PRESIDENTE. Allora, possiamo verbalizzare che, mostrato al teste un filmato
nel quale si vede una persona che apre lo
sportello dell’auto, mentre un’altra persona – con una camicia a righe – alza un
kalashnikov, dichiara di non riconoscerle.
Se non vi sono altre domande possiamo
concludere l’esame testimoniale. Ringrazio
il signor Mohamed Ali Gadid.

Si riprende l’esame testimoniale
di Ali Hassan Osobow.
PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame testimoniale di Ali Hassan Osobow.
Signor Osobow (Mostra una fotografia), è
in grado di riconoscere la persona in
fondo ?
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Riconosce la persona
che è davanti ?

5249

ALI HASSAN OSOBOW. Da qui, da
questa foto non posso riconoscermi, anche
se ero lontano, come sembra, vicino al
centro culturale francese.
PRESIDENTE. Signor Osobow, che
cosa deve dire alla Commissione ?
Prima le abbiamo fatto una domanda, le
abbiamo fatto una proposta e le abbiamo
dato del tempo per riflettere. Adesso ci
può dare una risposta, se vuole.
ALI HASSAN OSOBOW. Più di questo
non ho da dire. Come vi avevo detto,
dietro ci sono persone importanti. Più di
questo non so.
PRESIDENTE. Le abbiamo detto che la
Commissione è disposta a garantirle tutto
quello che occorre sul piano delle sue
esigenze materiali e, quindi, la protezione
e la garanzia della sua sicurezza. Lei ci ha
detto di essere disposto a dire cose determinate ed importanti soltanto se verrà
garantito. Noi le rispondiamo che la garantiremo dopo aver sentito da lei le cose
che lei conosce. Le abbiamo dato il tempo
per riflettere. Ora ci dica che cosa ha
deciso.
ALI HASSAN OSOBOW. Io posso dire
questo: vi ho detto che vi sono delle
persone importanti. Ho sentito che c’erano
cinque persone. Il commando era composto da cinque persone e dietro l’uccisione
dei giornalisti ci sono delle persone importanti. Però, vi ho anche detto che vi
dirò chiaramente, da Mogadiscio, queste
cose; vado a raccogliere tutte queste informazioni. Sono uomo di parola...

ALI HASSAN OSOBOW. È Abdi Jalla.
PRESIDENTE. E quella dietro ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non lo so, non
la posso riconoscere; non riesco, non è
chiaro.
PRESIDENTE. Abdi Jalla ha detto che
questa persona è lei.

PRESIDENTE. Quindi, queste cose lei
adesso non le sa.
Noi le chiediamo quali sono le persone che
stanno dietro l’omicidio dei due giornalisti
e quali sono i nomi e i cognomi delle
persone che li hanno uccisi; lei dice che
sono cinque persone, ma noi abbiamo
delle dichiarazioni dalle quali risulta che
sono sei più uno, ovvero sono sette, quindi
già il conto non torna...
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ALI HASSAN OSOBOW. Non è giusto,
non è bene dire cose che ho sentito. Ho
detto che vi dirò le cose dopo essere
tornato lı̀. I nomi precisamente non li
posso dire perché non voglio dirvi cose che
non sono precise.
PRESIDENTE. Quindi, adesso, lei i
nomi non li sa ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non li so.
Alcune di queste persone importanti ho
sentito che si trovano nel centro della
Somalia, però da Mogadiscio vi porterò
tutte le informazioni.
PRESIDENTE. Attualmente lei non conosce né i nomi delle persone importanti
né i nomi di coloro che hanno compiuto
l’agguato: è cosı̀ ?
ALI HASSAN OSOBOW. Adesso no.
PRESIDENTE. Chi è che le deve dire
questi nomi ? A chi si deve rivolgere, per
saperli ?
ALI HASSAN OSOBOW. Adesso non vi
dico una persona in particolare, però vi
dico che tornerò e che raccoglierò i nomi
precisi, come tutti i somali sono d’accordo
a dire che erano.
PRESIDENTE. Va bene, ma dopo che
lei ci ha dato i nomi, come facciamo a
sapere se ci ha detto la verità ? Anch’io
posso inventarmi dieci nomi ! Ci dica come
possiamo riscontrare e confermare i nomi
che lei ci farà (se ce li farà).
ALI HASSAN OSOBOW. Se c’è qualcuno in cui voi avete fiducia, cui potete
chiedere...
PRESIDENTE. Ce lo deve dire lei.
ALI HASSAN OSOBOW. Tutti parlano
di tantissime persone – politici e non –
che hanno qualcosa a che fare con l’uccisione di questa giornalista, che è stata
uccisa per la protezione, per le indagini

per proteggere i somali. Ci sono persone,
ma non c’è una persona in particolare che
vi devo dire...
PRESIDENTE. Va bene, quando ci dirà
qualcosa di concreto, vedremo.
Un’ultima domanda. Lei ci ha detto che
Gelle e Jalla abitavano insieme. Conferma ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sono sicurissimo perché lui guidava la macchina di
Abdi Jalla e mangiava da lui, a casa sua.
PRESIDENTE. Sı̀, ma non abitavano
insieme.
ALI HASSAN OSOBOW. Lui si trovava
a Karan, nel quartiere di Karan.
PRESIDENTE. Lui chi ?
ALI HASSAN OSOBOW. Gelle. E Abdi
Jalla risiedeva a Monopolio.
PRESIDENTE. Quindi abitavano lontani l’uno dall’altro.
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀, due chilometri.
PRESIDENTE. Ho capito, non vivevano
insieme bensı̀ lavoravano insieme.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale
di Hashi Omar Hassan.
PRESIDENTE. Proseguiamo i nostri lavori con l’esame testimoniale di Hashi
Omar Hassan, il quale è qui presente con
l’assistenza dei suoi difensori, avvocati
Douglas Duale e Antonio Moriconi.
Dobbiamo procedere innanzitutto ad
alcune domande, in questa sede, poi procederemo a delle ricognizioni, che faremo
con qualche accorgimento sul quale poi vi
intratterremo.
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Si dà atto che l’ufficio mostra al teste
il passaporto n. A/01245365. Hashi, conosci la persona effigiata nella foto che ti
viene esibita ?
HASHI OMAR HASSAN. È passato tantissimo tempo. È difficile che io riconosca
questa persona. Forse se la vedessi direttamente... Come si chiama ?

HASHI OMAR HASSAN. La vedevo a
Mogadiscio, qualche volta, quando era a
Mogadiscio.
PRESIDENTE. Che lavoro faceva ?
HASHI OMAR HASSAN. Non mi ricordo che cosa faceva. Sono passati tanti
anni.

PRESIDENTE. Come si chiama te lo
dico dopo. Intanto, mi devi dire se conosci
questa persona.

PRESIDENTE. Lavorava con le scorte ?
Faceva l’uomo di scorta ?

HASHI OMAR HASSAN. Sono passati
tanti anni...

HASHI OMAR HASSAN. Non mi ricordo. Posso riconoscere più gli italiani
che i somali.

PRESIDENTE. Se ti dicessi che è un
veterinario, lo riconosceresti ?
HASHI OMAR HASSAN. Non mi ricordo. Conoscevo delle persone che erano
dei medici. Sarebbe meglio vederlo direttamente...
PRESIDENTE. Va bene, si dà atto che
il teste non riconosce la persona fotografata nel passaporto e che – considerato
che è trascorso molto tempo – potrebbe
forse riconoscerla vedendola di persona.
Adesso si dà atto che l’ufficio mostra al
teste il passaporto n. A/0063444. Conosci
la persona effigiata nella foto ?
HASHI OMAR HASSAN. Mi sembra
uno che si chiamava Jella Crei. Riconosco
questa barba. Non posso essere sicuro...
PRESIDENTE. Chi era questa persona ?
HASHI OMAR HASSAN. Non sono sicuro...
PRESIDENTE. Va bene, dimmi chi era.

PRESIDENTE. Sai se questo signore
conosceva qualcuno in modo particolare ?
Sai se lavorava in particolare con una
persona ? Con chi lavorava ? Con chi stava
sempre insieme ?
HASHI OMAR HASSAN. Mi sembra
che conosceva Gelle.
PRESIDENTE. Come lo conosceva ?
HASHI OMAR HASSAN. Questo non lo
so.
PRESIDENTE. Scusate, ma a questo
punto devo fare una domanda agli avvocati del signor Hashi Omar Hassan. Vi
siete incontrati con lui, nei giorni precedenti ?
DOUGLAS DUALE. No, noi stiamo a
Roma, lui sta a Biella.
PRESIDENTE. Va bene, ma a Biella ci
si arriva, con l’aereo o col treno !

HASHI OMAR HASSAN. Non posso
riconoscere una persona da una foto ! Con
quella barba, mi sembra che sia una
persona che si chiamava Jella Crei.

ANTONIO MORICONI. L’ho visto io in
carcere un mese, venti giorni fa.

PRESIDENTE. È lui. Mi dici chi era
questa persona ?

ANTONIO MORICONI.
mente, perché stavo lı̀.

PRESIDENTE. Parlando d’altro ?
Occasional-

5252

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Gliel’ho chiesto soltanto
a tutela della genuinità della risposta.
Sarebbe stato assolutamente legittimo che
l’avesse fatto, però a tutela ulteriore della
genuinità della risposta, è opportuno che
risulti a verbale che non vi è stata nessuna
interlocuzione.
HASHI OMAR HASSAN. Non ho incontrato nessuno...
PRESIDENTE. Va bene, d’accordo. Lo
hanno detto gli avvocati, basta. Quando lo
dicono gli avvocati, è cosı̀. Allora, Jella e
Gelle lavoravano insieme. Che lavoro facevano, insieme ?
HASHI OMAR HASSAN. Ho sentito
che lavoravano insieme, però non facevano
un lavoro insieme. Avevano solo l’ufficio,
insieme. Ho sentito che si frequentavano.
PRESIDENTE. Dove abitavano ?
HASHI OMAR HASSAN. Uno a Monopolio; sı̀, può essere Monopolio.
PRESIDENTE. Bravo. E l’altro ?
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
PRESIDENTE. Avete avuto rapporti ?
Avete avuto modo di stare insieme, di fare
qualche lavoro insieme ?
HASHI OMAR HASSAN. No.
PRESIDENTE. Va bene. Adesso si dà
atto che l’ufficio mostra al teste il passaporto n. A/01047439. Conosci la persona
effigiata nella foto ?
HASHI OMAR HASSAN. Questo non lo
conosco bene, però mi sembra quella persona che hanno detto sia Gelle.
PRESIDENTE. No, non è. Ti facciamo
vedere un’altra foto.

PRESIDENTE. Anch’io che l’ho visto di
persona non lo riconosco, in questa foto.
HASHI OMAR HASSAN. Manco da
tempo dalla Somalia.
PRESIDENTE. Ecco, guarda quest’altra
foto.
HASHI OMAR HASSAN. Non mi sembrano la stessa persona. Questo ha un
naso lungo.
PRESIDENTE. Va bene, va bene: questo è più intelligente di tutti noi... (Si
ride).Allora, l’ufficio dà atto che Hashi
Omar Hassan dichiara di non riconoscere
la persona in fotografia e che potrebbe
farlo se la persona in questione fosse
presente; ha detto, inoltre, che potrebbe
trattarsi di colui che è stato detto che fosse
Gelle. È esatto ?
HASHI OMAR HASSAN. Credo, però
non sono sicuro.
PRESIDENTE. Poi, possiamo verbalizzare che, mostrata al teste la foto di cui
alla pagina 9 del dossier « A », e chiesto se
riconosca la persona di cui alla foto in
basso (la quale indossa una camicia a
righe bianche e blu), questi dichiara di
non riconoscerla e osserva che si tratta di
persona dalle caratteristiche somatiche diverse da quella effigiata nella foto del
passaporto.
Adesso si dà atto che l’ufficio mostra al
teste la foto di cui al documento 201 e
chiede se conosca qualcuna delle persone
ivi effigiate.
HASHI OMAR HASSAN. Questo mi
sembra Jella Crei.
PRESIDENTE. Quello di prima ?
HASHI OMAR HASSAN. Quello di
prima.
PRESIDENTE. E questo ?

HASHI OMAR HASSAN. Mi sembra,
ho detto.

HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
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PRESIDENTE. Allora, l’ufficio dà atto
che il teste riconosce nella persona fotografata a destra – guardando la foto – lo
stesso Jella di cui al passaporto precedentemente esibito, mentre dichiara di non
essere in grado di riconoscere la persona
fotografata a sinistra.
Hai avuto conoscenza dell’iniziativa
della Commissione di ascoltare alcune persone che erano state indicate dall’avvocato
Duale come testimoni a tuo favore ? Hai
saputo questo fatto ?
HASHI OMAR HASSAN. Esistevano.
Prima della Commissione, esistevano dei
testimoni.
PRESIDENTE. Ma sapevi quali sarebbero stati i testimoni che oggi sono venuti
a Roma ? Dı̀ la verità, mi raccomando.
HASHI OMAR HASSAN. Sto dicendo la
verità. Persone come Jella Crei sono venute prima. Anche precedentemente...
PRESIDENTE. Ma sapevi che adesso
sarebbero venuti ?
HASHI OMAR HASSAN. Non lo so.
PRESIDENTE. Va bene. La prima operazione è compiuta. Adesso ci trasferiamo
nei locali adibiti al riconoscimento.
La seduta, sospesa alle 22,10, è ripresa
alle 22,20.

Riconoscimento di Hashi Omar Hassan
da parte dei testimoni.
PRESIDENTE. Procediamo, ora, ad un
riconoscimento, a cominciare dal signor
Mohamed Ali Gadid. (Al testimone viene
mostrata, attraverso una finestrella, persona diversa da Hashi Omar Hassan).
Riconosce quest’uomo ?
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MOHAMED ALI GADID. Non mi sembra.
PRESIDENTE. Va bene, diamo atto che
non riconosce questa persona.
Passiamo ora al riconoscimento da
parte del signor Ali Hassan Osobow. (Al
testimone viene mostrata, attraverso una
finestrella, persona diversa da Hashi Omar
Hassan).
È Hashi ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non conosco
Hashi.
PRESIDENTE. Si avvicini.
ALI HASSAN OSOBOW. (Si avvicina
alla finestrella). Non lo conosco.
PRESIDENTE. Va bene. Passiamo ora
al riconoscimento da parte del signor Abdi
Omar Mohamed. (Al testimone viene mostrata, attraverso una finestrella, persona
diversa da Hashi Omar Hassan).
Conosce quest’uomo ?
ABDI OMAR MOHAMED. No...
PRESIDENTE. Si avvicini.
ABDI OMAR MOHAMED. (Si avvicina
alla finestrella). No, non lo conosco.
PRESIDENTE. Sta bene, ne prendiamo
atto.
Passiamo, ora, ad un altro riconoscimento, a cominciare dal signor Mohamed
Ali Gadid. (Al testimone viene mostrato,
attraverso una finestrella, Hashi Omar
Hassan).
Chi è questa persona ?
MOHAMED ALI GADID. (Si avvicina
alla finestrella). Questo è Hashi, però è
ingrassato. È troppo grasso ! Che cosa gli
avete dato da mangiare ?

MOHAMED ALI GADID. Non mi viene.
PRESIDENTE. Non è Hashi ?

PRESIDENTE. Va bene, passiamo ora
al riconoscimento da parte del signor Abdi
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Omar Mohamed. (Al testimone viene mostrato, attraverso una finestrella, Hashi
Omar Hassan).
Chi è questa persona ?

ALI HASSAN OSOBOW. Non la conosco, questa persona.

ABDI OMAR MOHAMED. (Si avvicina
alla finestrella). Lo conosco, è Hashi.

PRESIDENTE. Guarda un po’ che strano ! Non la conosce ?

PRESIDENTE. Dove lo ha conosciuto ?
ABDI OMAR MOHAMED. Lavorava per
una donna che conoscevo bene e che si
chiamava Fadouma Mohamed, figlia di un
generale. Lui era un autista e guidava una
Mercedes. Ci sono altre domande ?
PRESIDENTE. No, può andare.
Passiamo al riconoscimento da parte
del signor Ali Hassan Osobow. (Al testimone viene mostrato, attraverso una finestrella, Hashi Omar Hassan).

Chi è questa persona ?

ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Sicuro ? Guardi bene.
ALI HASSAN OSOBOW. (Si avvicina
alla finestrella) Non lo so.
PRESIDENTE. Va bene, abbiamo capito. È cosı̀ concluso il riconoscimento in
oggetto.
La seduta termina alle 22,30.

PARTE DELLA SEDUTA N. 79
DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

Esame testimoniale di Elio Sommavilla (1).
Parte prima
PRESIDENTE. Procediamo, dunque, in
seduta segreta.
Padre Sommavilla, può rispondere all’onorevole Deiana.
ELIO SOMMAVILLA. Ad aprile 1994
sono arrivate delle bande armate da nord.
ELETTRA DEIANA. Sarebbero questi
miliziani dello SNA ?
ELIO SOMMAVILLA. Miliziani facenti
capo direttamente o indirettamente – i
gruppi avevano già cominciato a separarsi
– ad Aidid.
ELETTRA DEIANA. Facevano capo ad
Aidid ?
ELIO SOMMAVILLA. Ad Aidid, almeno
ufficialmente; della tribù di Aidid, del
gruppo di Mogadiscio sud.
ELETTRA DEIANA. Ma lei non aveva
buoni rapporti con Aidid ?
ELIO SOMMAVILLA. I primi tempi, sı̀;
e forse con Aidid personalmente i rapporti
non si sono molto rotti, però erano stati
interrotti: quando mi sono spostato a
Merca, non ho avuto più contatti con
Aidid.
Questo gruppo ha invaso la zona di
Merca, senza combattimenti, per fortuna
(la gente non era assolutamente armata e
preparata a difendersi). Io e la nostra
organizzazione eravamo molto coinvolti
con la gente del posto e davamo evidentemente fastidio a questi nuovi arrivati;
hanno tentato anche di catturarmi.
(1) cfr. pag. 2494.

Sono arrivato al porto, che era custodito da un contingente marocchino, e lı̀
sono rimasto protetto – lo dico tra virgolette – da quei soldati, insieme ad altre
persone, per un giorno e mezzo-due
giorni. Poi, con l’aiuto di quei contingenti
sono riuscito ad andar via dalla Somalia.
Forse ci si riferisce a questo episodio.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, probabilmente
ci si riferisce a questo episodio, però le
chiedevo una spiegazione sulle ragioni del
contrasto e – mi sembra che le due cose
si possano porre assieme – della rottura
con Aidid.
ELIO SOMMAVILLA. Questi signori
prima ancora dell’arrivo mi avevano contattato, offrendo la loro protezione; e io ho
risposto e ho continuato a rispondere:
« Noi non abbiamo bisogno di protezione;
stiamo facendo degli aiuti umanitari,
perché dovremmo avere della protezione ? ».
ELETTRA DEIANA. La protezione da
parte di chi sarebbe stata ?
ELIO SOMMAVILLA. Da questi signori
che poi sono arrivati ad occupare la zona.
È stato detto chiaramente: « Arriveremo
noi e saremo noi i padroni di questa
regione; vi conviene farvi proteggere;
siamo molto contenti di quello che state
facendo »...
ELETTRA DEIANA. Questi miliziani
erano guerrieri di Aidid, se ho capito bene
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, anche se...
ELETTRA DEIANA. Insomma, erano
bande legate alla fazione di Aidid.
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ELIO SOMMAVILLA. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. E quindi – autonomamente da Aidid o in rapporto con
Aidid – esercitavano una specie di diritto
di controllo del territorio, tale da poter
pensare di imporre la loro protezione: è di
questo che si tratta, se capisco bene.
ELIO SOMMAVILLA. Esatto.
ELETTRA DEIANA. Offrivano a voi la
loro protezione – e indirettamente quella
di Aidid – magari per farsi grandi ?
ELIO SOMMAVILLA. Forse in quel
momento Aidid non aveva completamente
il controllo di questo gruppo che è arrivato
a Merca. È un sottoclan...
ELETTRA DEIANA. Ma era soltanto
una questione di controllo del territorio
oppure c’erano anche questioni di merito
rispetto al vostro lavoro, motivi di contrasto, di opposizione a qualche cosa che voi
avevate fatto, a delle pratiche, a dei metodi ?
ELIO SOMMAVILLA. Assolutamente
no. Non so se onestamente oppure no, ma
questa protezione per me voleva dire...
ELETTRA DEIANA. Era solo un tipo di
racket, insomma.
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, di racket, o
per lo meno il pericolo era questo. E io mi
sono rifiutato e sono dovuto scappare via
proprio per questo.
ELETTRA DEIANA. Quindi, l’opposizione di cui si parla nella nota che le ho
letto è perché voi avete rifiutato la loro
protezione ?
ELIO SOMMAVILLA. Esatto.
ELETTRA DEIANA. Invece, come avviene la rottura con Aidid ?
ELIO SOMMAVILLA. Non c’è stata nessuna rottura con Aidid. Aidid ha saputo

(probabilmente dopo) che io e la nostra
organizzazione ci eravamo trovati in difficoltà, e a distanza di un anno mi ha
scritto due lettere, personalmente.
ELETTRA DEIANA. In che anno ?
ELIO SOMMAVILLA. Direi nel 1995,
forse. Chiedeva scusa e diceva: « Ci siamo
completamente sbagliati, ti prego di ritornare. Noi ti proteggeremo ». Ed io ho
risposto di nuovo: « Non abbiamo bisogno
e non vogliamo la protezione ».
Poi, tutte queste persone più volte sono
venute a scusarsi, e cosı̀ via. Del resto, da
allora, non ci hanno più disturbato.
ELETTRA DEIANA. Va bene, però non
è chiaro il motivo del rallentamento nei
rapporti con Aidid. Che tipo di dissidio, di
contrasto c’era tra Aidid e la sua organizzazione e lei ?
ELIO SOMMAVILLA. Diciamo che non
c’è stato nessun rapporto particolare.
Dopo la caduta di Siad Barre, sono stato
il primo italiano – diciamo il primo
bianco – a tornare a Mogadiscio e non
direi che ho avuto l’occasione ma che è
stato quasi inevitabile incontrare Aidid. E
ne ho approfittato per tutto il tempo che
sono stato a Mogadiscio, proprio per tentare che Aidid e Ali Mahdi si parlassero
tra loro, per trovare un incontro e una
pacificazione.
ELETTRA DEIANA. Lei pensava che
Aidid, vista la caduta del regime di Siad
Barre, fosse un’alternativa ?
ELIO SOMMAVILLA. Io penso che se
fossero intervenuti degli appoggi o degli
aiuti dall’estero alla situazione della Somalia del ’91... A fine gennaio è caduto
Siad Barre, per parecchi mesi la situazione di Mogadiscio era molto positiva,
cioè c’era veramente volontà di ricostruire
la Somalia, c’è stata l’elezione di Aidid
come capo del partito principale, che
aveva preso in mano la situazione; è stata
un’elezione abbastanza democratica e Aidid, per conto mio, era la persona più
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forte, la persona che godeva anche della
massima stima non solo nella sua tribù ma
anche in parecchie tribù minori. Poteva
essere la soluzione se gli Stati amici, in
particolare l’Italia, fossero intervenuti ad
aiutare questo movimento intanto a costituirsi il più democraticamente possibile e,
comunque, a prendere in mano la situazione. Questo aiuto non c’è stato; per due
anni, fino all’arrivo dell’Unosom, che poi è
stato un aiuto armato, con molti errori,
con molti insuccessi, non c’è stato praticamente nessun aiuto, inoltre Aidid è stato
visto sempre di più come la persona
sbagliata e c’è stato un appoggio molto più
forte verso Ali Mahdi. Questo ha, in pratica, acuito le tensioni fra i due e la guerra
fra i due gruppi.
ELETTRA DEIANA. Lei quindi con Aidid, a un certo punto...
ELIO SOMMAVILLA. Non ho avuto più
occasione di vederlo, di sentirlo, di parlargli, anche perché i tentativi di mediazione non hanno portato a niente.
ELETTRA DEIANA. Lei, quindi, è andato a Merca perché temeva di non essere
più protetto, a Mogadiscio.
ELIO SOMMAVILLA. No, a Mogadiscio
io non avevo assolutamente bisogno di
protezione e, praticamente, non avrei bisogno di protezione nemmeno a Merca. In
quel periodo, poi, io mi muovevo a Mogadiscio con una macchinina, per conto
mio. Dagli incontri con Ali Mahdi e Aidid
io sono tornato a casa parecchie volte da
solo, senza problemi: questo nel ’91 e
anche buona parte del ’92.
ELETTRA
DEIANA.
Lei,
quindi,
quando è andato via da Mogadiscio ?
ELIO SOMMAVILLA. Lo spostamento a
Merca è stato dovuto al fatto che, intanto,
ci eravamo allargati troppo insieme con il
CEFA, perché si partiva da 200 chilometri
a nord di Mogadiscio fino a 150 chilometri
a sud, quindi non era più possibile, era
opportuno dividere le zone. Poi, Merca ne

5257

aveva molto più bisogno, non Merca città
ma i villaggi: i villaggi dove ci sono le
campagne, dove è possibile, riattivando
l’agricoltura, senza le banane, dare da
mangiare alla Somalia, in pratica. Cioè,
fatti determinati calcoli, molto precisi –
avevamo l’esperienza di un programma
per i rifugiati fatto da quattro anni, di cui
io ero il coordinatore...
ELETTRA DEIANA. Era un grosso volume d’affari questo CEFA ?
ELIO SOMMAVILLA. No, direi di no,
CEFA è un’organizzazione non profit,
come la nostra, e non dovrebbe assolutamente fare affari, almeno spero che non li
faccia, che nessun organismo faccia affari !
Una non profit non deve fare affari, è
contro lo statuto.
ELETTRA DEIANA. È contro lo statuto, ma... Lo chiedo per capire la rottura
con Aidid, perché dalle nostre note risulta...
ELIO SOMMAVILLA. Non c’è stata nessuna rottura con Aidid. Io ho le lettere di
Aidid, nelle quali lui, molto gentilmente, si
scusa, mi prega di tornare e offre la sua
protezione.
ELETTRA DEIANA. Mi può spiegare
meglio la questione della Somalfruit, di cui
ha parlato prima ? È un’organizzazione ?
ELIO SOMMAVILLA. Italiana, sı̀, che
ha gestito gli affari...
ELETTRA DEIANA. Questa non è una
ONLUS.
ELIO SOMMAVILLA. No, no, è un’organizzazione profit, che ha gestito la
produzione e soprattutto l’esportazione e
il commercio delle banane somale per
parecchi anni, con varie vicende. Chiaramente, è bene che la Somalia, come
tutti i paesi, esporti, però oggi è risultato
– e risultava già parecchi anni fa – che
la coltura delle banane, che poi era una
monocoltura, non poteva reggere. Si è
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retta finché c’era la protezione della
Comunità europea sulle banane delle ex
colonie; da quel momento in poi, le
banane non sono competitive con le banane americane, quindi è finita la storia
delle banane. Però, anche nel periodo
migliore, la mia idea personale – che
non è condivisa da molti – era questa:
se un paese come la Somalia produce ed
esporta (banane, in questo caso) l’organizzazione della produzione e dell’esportazione deve portare vantaggi alla gente
che ci lavora. In realtà, non lo ha fatto;
tutti quelli che lavoravano nel campo
delle banane non possedevano terra e
non la possiedono nemmeno adesso: per
sopravvivere devono affittare della terra
dalle piantagioni delle banane, che poi
sono in mano a questi signori che sono
arrivati dal nord.
ELETTRA DEIANA. Cioè gli uomini di
Aidid ?
ELIO SOMMAVILLA. Sı̀, gli uomini di
Aidid. Comunque, la Somalfruit è finita;
cioè, c’è stato un tentativo da parte della
Somalfruit, insieme con la Dole, americana, di riattivare la produzione ed esportazione...
ELETTRA DEIANA. Chi era che gestiva
la Somalfruit ? Intendo personaggi italiani
e somali.
ELIO SOMMAVILLA. Negli ultimi
tempi era De Nadai, che è un piccolo Del
Monte, diciamo. È una famiglia veneta: il
vecchio De Nadai è morto, c’è una figlia
che, per un certo periodo, ha tentato,
parallelamente alla Dole, di riattivare la
produzione. Però è finita abbastanza presto, perché economicamente non potevano
sostenere...
ELETTRA DEIANA. Ma lei che rapporti aveva con questo progetto ?
ELIO SOMMAVILLA. Nessun rapporto.
ELETTRA DEIANA. Invece, prima, parlando di Mugne, lei ha nominato un progetto importante della cooperazione italiana. Qual è questo progetto ?

ELIO SOMMAVILLA. Un progetto di
allevamento e ingrasso di animali, prevalentemente da carne, in una zona a metà
strada fra Merca e Mogadiscio. È gestito
da una impresa italiana di nome Gizza, di
Modena.
ELETTRA DEIANA. Complessivamente,
lei quanti anni è stato in Somalia e con
quale continuità ?
ELIO SOMMAVILLA. Io sono arrivato
nel 1976, la prima volta. Provando a
mettere insieme i frammenti di tempo
passati in Somalia, direi che sono sicuramente più di vent’anni.
ELETTRA DEIANA. Quindi, al di là di
episodi precisi, che possono essere indicati e di cui, forse, non ha conoscenza,
di tutta la questione relativa al traffico
delle armi, al traffico dei rifiuti, insomma
a tutta questa materia, lei cosa ha acquisito come elementi di conoscenza di
quel periodo ?
ELIO SOMMAVILLA. Elementi diretti,
purtroppo nessuno, nemmeno per Merca,
anche se Merca è stata citata, come ho
detto prima. Teoricamente, mi pare ovvio
che la cosa è possibile: uno Stato senza...
ELETTRA DEIANA. Aidid aveva un
ruolo in questi traffici ?
ELIO SOMMAVILLA. Non credo. Aidid
è stato ucciso nel ’95, forse: non penso che
abbia avuto bisogno... Nei primi anni sicuramente nessuno, e in particolare Aidid,
aveva bisogno di armi.
ELETTRA DEIANA. Ma quando è cominciato lo scontro civile ?
ELIO SOMMAVILLA. Anche durante
tutto lo scontro tra nord e sud Mogadiscio direi che non c’è stata penuria di
armi e di munizioni. Ce n’era in sovrabbondanza.
ELETTRA DEIANA. Ce n’era in sovrabbondanza perché arrivavano.
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ELIO SOMMAVILLA. No, perché Siad
Barre era armatissimo.
ELETTRA DEIANA. Ho capito. Ma potevano essere obsolete quelle armi.
ELIO SOMMAVILLA. No, sono in pratica le armi con cui si sono combattuti:
alcuni cannoni, mortai, che c’erano allora
ed erano certamente più che sufficienti
per il volume di fuoco di quegli anni lı̀,
poi mitragliatrici montate su pick up, più
i fucili, naturalmente, non altro. E quindi
direi che per tutto il tempo che io ho
visto – per lo meno per tre anni, forse
anche quattro – girare queste carrette
con la mitragliatrice o ragazzi con i fucili
erano le armi del 1991, tranne, appunto,
un certo numero di fucili soltanto, arrivati dalla Libia. Dopo, più tardi sı̀; ma
non nei primi anni, direi anche fino al
’94. Forse nel ’94 è cominciata la penuria, il bisogno di armi da parte dei
gruppi armati, non credo prima. Il sospetto è che, invece, la Somalia sia stata
un porto di armi che arrivavano e venivano poi inviate in altri posti, cioè che
si fosse approfittato della mancanza di
governo e di controlli per fare un traffico
vero e proprio.
ELETTRA DEIANA.
prima del ’94 ?

Questo

anche

ELIO SOMMAVILLA. Questo probabilmente anche prima del ’94, sı̀. Immagino
che per i trafficanti una situazione come
quella della Somalia andasse benissimo.
ELETTRA DEIANA. Per le frequentazioni che ha avuto, in più di vent’anni, lei
non ha fatto supposizioni circa la connivenza di alcuni esponenti somali, a tutti i
livelli, e magari anche italiani, visto che
l’Italia non si è guadagnata una buona
fama in Somalia, in quegli anni ?
ELIO SOMMAVILLA. No, conoscenze
dirette no. Mi sono sempre chiesto come
fosse possibile che grosse partite di armi,
di munizioni, di mine anti-uomo eccetera,
partano dai porti della Somalia o dell’Eu-
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ropa senza che ci sia la protezione da
parte di qualcuno. Questa è una domanda
che mi sono fatta molte volte e la risposta
istintiva è che ci deve essere qualche
protezione.
ELETTRA DEIANA. Quindi, Aidid poteva proteggere queste operazioni di cui lei
ha parlato ?
ELIO SOMMAVILLA. Io parlo di protezione da parte degli Stati che inviano
queste armi.
ELETTRA DEIANA. Sı̀. Ma anche lı̀ in
Somalia.
ELIO SOMMAVILLA. Certo.
ELETTRA DEIANA. La protezione degli
occidentali mi sembra ovvia, bisogna capire il nido di vipere là.
ELIO SOMMAVILLA. Io non mi meraviglio affatto: se la cosa è possibile in Italia
o in Francia...
ELETTRA DEIANA. Ma lei non ha
elementi ?
ELIO SOMMAVILLA. Non ho nessun
elemento in questo senso.
PRESIDENTE. Riprendiamo in seduta
pubblica.

Esame testimoniale
di Elio Sommavilla
Parte seconda
ELIO SOMMAVILLA. I discorsi che
vengono fatti lı̀ nella zona dicono che la
dottoressa Fumagalli avesse cominciato a
criticare la situazione politica e questa
ipotesi, questo sospetto locale sembra avvalorato dal fatto che le hanno sparato in
bocca, come per dire « dovevi stare zitta ».
Queste, però, sono voci.
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CARMEN MOTTA. Sono voci, padre,
ma lei quella zona la conosce benissimo
da tanto tempo. Io non penso di fare un
collegamento diretto tra l’assassinio della
dottoressa Fumagalli e quello dei due
giornalisti, però lei capisce che la Commissione sta tentando anche di approfondire le condizioni ambientali, le motivazioni più di fondo che possono aver creato
un clima tale da portare a questi omicidi,
senza fare dei parallelismi, che sarebbero
sbagliati. Lei dice che c’era una situazione
che era stata fortemente criticata dalla
dottoressa Fumagalli e questo può aver
portato al suo assassinio; d’altra parte,
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin possono aver
indagato, verificato o addirittura ripreso
cose che... Lei dice che di quella situazione
non può dire molto di più di quanto ha
detto; per questa è lo stesso, pur essendo
lei una persona che quella parte di paese
conosce in modo particolarmente approfondito ?

altri tre sono rimasti in pubblico, a
spasso. Non c’è nessuna possibilità di
controllare questi signori, né i mandanti
né gli esecutori materiali, che peraltro
costano poco.

ELIO SOMMAVILLA. C’è stato un altro
omicidio molto simile a quello della Fumagalli, due anni fa. Una signora svizzera,
di nome Verena, che aveva fondato e
sosteneva economicamente e anche un po’
aiutava a gestire una scuola superiore, un
liceo praticamente, nella città di Merca, è
stata uccisa in condizioni molto simili e le
voci sono sempre quelle, che anche lei
aveva cominciato a parlare, a criticare la
situazione. Bisogna farsi questa idea: in un
paese con la Somalia, in questo momento,
è molto facile pagare dei killer.

ELIO SOMMAVILLA. È una cosa molti
triste, molto commovente. Ilaria Alpi è
stata uccisa nel marzo 1994; io sono
fuggito (tra virgolette) dalla Somalia nell’aprile, cioè circa un mese dopo, e arrivando a Nairobi ho trovato sulla segreteria
(in Somalia non c’è segreteria telefonica;
in quel momento praticamente non c’era
quasi possibilità di comunicare telefonicamente) un messaggio di Ilaria Alpi: mi ha
fatto commuovere molto, perché l’ho letto
dopo la sua morte. Nel marzo erano
cominciate queste difficoltà, cioè gente che
veniva e diceva « voi andate benissimo, ma
dovete mettervi.... ». Anzi, addirittura avevano chiesto (una specie di ricatto) di
spostare la base del quartier generale delle
attività dalla città di Merca in un altro
posto, dove loro già più o meno controllavano la situazione.

CARMEN MOTTA. Ma la dottoressa
Fumagalli è stata uccisa nel 1995.
ELIO SOMMAVILLA. Ma già allora, in
pratica, la situazione era più o meno
questa. Praticamente da allora, tranne
piccoli episodi oppure le corti islamiche,
non esiste tribunale, non esiste polizia,
non esistono prigioni. Chiunque può uccidere. Quelli che hanno ucciso la Fumagalli erano quattro: uno è stato preso
e tenuto in prigione per un certo periodo,
poi semplicemente liberato (c’era una
specie di prigione in quel periodo); gli

CARMEN MOTTA. Le chiedo, presidente, di rimanere ancora in seduta segreta, perché vorrei citare un passo delle
dichiarazioni che padre Sommavilla ha
reso in data 14 novembre 2002, alla Digos
di Roma. Lei ha dichiarato, padre: « Pochi
giorni prima della sua morte, ricordo di
aver sentito dalla mia segreteria telefonica
a Nairobi » – leggo per essere precisa –
« un messaggio in cui mi esortava ad
andare avanti nella mia attività. Ritengo
che avesse saputo che mi trovavo in qualche difficoltà, attesa la situazione ambientale della Somalia, ove è quasi impossibile
mandare avanti una società come la mia
senza subire soprusi ». A che cosa si
riferiva ?

CARMEN MOTTA. Mi scusi se la interrompo. Quando lei dice « gente » ci
faccia capire, ci specifichi, altrimenti noi
facciamo fatica a comprendere a chi vuole
riferirsi. Anche se possiamo intuirlo, è
bene che lei lo espliciti alla Commissione,
se crede.
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ELIO SOMMAVILLA. Sempre in segreto ?
CARMEN MOTTA. Sı̀, siamo in seduta
segreta.
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lei ci ha detto di essere stato intervistato
da un egiziano, che veniva dagli Emirati
arabi.
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.

ELIO SOMMAVILLA. Non esistono autorità, chiunque si può dichiarare colonnello o generale di una setta armata e
questi signori che poi hanno occupato la
zona avevano dei loro parenti (chiamiamoli cosı̀), gente della loro tribù già in
zona. Sono questi che, probabilmente
d’accordo con chi stava preparando l’invasione, hanno tentato ripetutamente di
tirarci completamente dalla loro parte,
apparentemente per proteggerci. Il discorso era molto chiaro: « Fra non molto
la nostra gente, la nostra tribù occupa la
zona. È utilissimo per te, per voi, per la
vostra organizzazione che già da adesso
entriate nel nostro entourage, cosı̀ non
avrete problemi. Altrimenti, quando.... ».
« Io non entro nell’entourage di nessuno.
Noi stiamo lavorando per tutta la povera
gente, voi lo sapete, quindi sono discorsi
che non stanno in piedi ». Queste sono le
difficoltà, e io non so neanche come Ilaria
Alpi possa esserne venuta a conoscenza.
Mi stupı̀ molto questo messaggio sulla
segreteria telefonica.

PRESIDENTE. Chi era questa persona ?
Ricorda come si chiamava ?

CARMEN MOTTA. Va bene, presidente.

ALI HASSAN OSOBOW. Aveva detto
che veniva dagli Emirati arabi e il servizio
che ha fatto è stato anche trasmesso dai
mezzi di comunicazione degli Emirati
arabi.

PRESIDENTE. Torniamo, allora, in seduta pubblica.

ALI HASSAN OSOBOW. Penso che si
chiamasse Ahmed, ma non sono sicuro.
PRESIDENTE. Solo Ahmed ?
ALI HASSAN OSOBOW. Cerco di pensarci e questa sera...
PRESIDENTE. Non questa sera: tra
qualche minuto.
ALI HASSAN OSOBOW. Forse posso
chiamare a Mogadiscio, chiedendo all’interprete che c’era in quel momento.
PRESIDENTE. E chi era, da dove veniva ?
ALI HASSAN OSOBOW. L’interprete o
il giornalista ?
PRESIDENTE. Il giornalista.

PRESIDENTE. Era egiziano ?
Esami testimoniali di Ali Hassan Ossobow
e Mohamed Ali Gadid (1).
Parte terza

ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀, era egiziano e lavorava per la televisione degli
Emirati arabi, ad Abu Dabi.

Esame testimoniale
di Ali Hassan Osobow.

PRESIDENTE. Le aveva detto che conosceva Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del signor Ali Hassan
Osobow, già ascoltato dalla Commissione.
Quando è stato ascoltato per la prima
volta, non in questa sede, ma in un’altra,

ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀, lui disse di
conoscere Ilaria Alpi e che frequentava la
stessa università.

(1) cfr. pag. 2495.

PRESIDENTE. Dove ?
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ALI HASSAN OSOBOW. Ha detto solo
che frequentavano la stessa università. Ha
detto anche che è venuto in Italia e ha
visto Hashi Omar.

PRESIDENTE. Ma da lei perché è venuto ? King Kong era il sultano di Bosaso
e Ilaria Alpi gli aveva fatto un’intervista;
ma lei non la conosceva nessuno. Perché
sono venuti da lei ?

PRESIDENTE. Dove lo ha visto ?
ALI HASSAN OSOBOW. In prigione.
PRESIDENTE. Perché ha intervistato
lei ? Cosa è venuto a fare questo Ahmed a
Mogadiscio ?
ALI HASSAN OSOBOW. Mi disse di
essere mussulmano, di essere preoccupato
per quel ragazzo mussulmano che era
stato arrestato ingiustamente e di avere
avuto un finanziamento dalle organizzazioni islamiche.
PRESIDENTE. Per fare questa inchiesta ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀, dall’organizzazione delle conferenze islamiche. Anche la ragazza, eravamo nella stessa scuola
e eravamo amici.
PRESIDENTE. Mi spieghi bene. Non ho
capito bene questo punto.
ALI HASSAN OSOBOW. Ha detto che
era preoccupato anche per la morte di
Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Perché era preoccupato ?

ALI HASSAN OSOBOW. Si è interessato a me perché quello che ha accusato
Hashi Omar Hassan, Gelle, aveva usato la
mia foto per partire.
PRESIDENTE. Spieghi bene. Chi gliel’ha data questa foto ?
ALI HASSAN OSOBOW. Si trovava a
Mogadiscio, questa foto.
PRESIDENTE. Questa foto si trovava a
Mogadiscio ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀, in un giornale di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Cioè, questo è lei ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Questo è lei ? Aspetti un
attimo. Chiedo che sia trasmesso il filmato.
(Viene mostrata un fotogramma di un
filmato).
Quindi, questo è lei ?
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Come no ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non sono...

ALI HASSAN OSOBOW. Abbiamo fatto
insieme con Ilaria Alpi la scuola secondaria fino all’università e era come se fosse
mia sorella.
PRESIDENTE. E perché quel giornalista è venuto da lei ? Ha cercato soltanto lei
o anche altri ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non ha intervistato solo me. Intervistò anche King
Kong.

PRESIDENTE. Come non è lei ! Chiedo
agli uffici di darmi la fotografia da dove
risulta... Eccola: come non è lei ? Ecco: è
lei ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. È esattamente quest’altra. È lei ?
ALI HASSAN OSOBOW. No.
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PRESIDENTE. È quella. È esattamente
la stessa foto.
ALI HASSAN OSOBOW. Non sono io,
quello lı̀ !
PRESIDENTE. Non è lei ? Ma questo
(Mostra una fotografia nel fascicolo) è lei !
È la stessa foto ! È la stessa foto, ragazzi !
Questo nella foto è lei ?
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Non è lei ?
ALI HASSAN OSOBOW. No. La foto
che ha distribuito il giornalista è questa.
PRESIDENTE. Allora, questo (Mostra
fotografie nel fascicolo) non è lei e questo
non è lei ?
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PRESIDENTE. Abbia pazienza, ma con
tutta la gente che sta a Mogadiscio, il
giornalista come ha fatto a trovare lei,
pensando che la fotografia fosse la sua ?
ALI HASSAN OSOBOW. Lui portava
questa foto; le foto erano con lui; portava
questa foto e mi ha chiesto se ero io quello
nella foto, oppure no.
PRESIDENTE. Questa è carta nuova !
ALI HASSAN OSOBOW. Questa la portavo con me. Era dentro il mio passaporto.
A Mogadiscio l’ho presa, questa !
PRESIDENTE. Non è vero, perché la
volta scorsa abbiamo preso il suo passaporto e lı̀ dentro questa foto non c’era.Chi
gliel’ha data, Duale ? Gliel’ha data Duale ?
ALI HASSAN OSOBOW. A Mogadiscio...

ALI HASSAN OSOBOW. No. Quando il
giornalista mi aveva mostrato questa foto,
io l’ho presa.

PRESIDENTE. Deve dire la verità ! Chi
gliel’ha data ?

PRESIDENTE. Quale giornalista le ha
mostrato questa foto ?

ALI HASSAN OSOBOW. L’ho presa a
Mogadiscio ! Io ho timore di Dio...

ALI HASSAN OSOBOW. Quello arabo,
che veniva dagli Emirati arabi, da Dubai...
da Abu Dhabi.

PRESIDENTE. Anch’io ho timore di
Dio, ma questa è carta di oggi ! Di due o
tre giorni fa, non di più !

PRESIDENTE. Lui le ha mostrato questa foto ?

ALI HASSAN OSOBOW. Giuro ! Io
giuro su Dio che questa l’ho portata da
Mogadiscio !

ALI HASSAN OSOBOW. Dal giornale di
Abu Dhabi ha preso questa foto e quando
è venuto a Mogadiscio me l’ha mostrata e
mi ha detto: « Sei tu, in questa foto ? ».
PRESIDENTE. E lei che ha risposto ?
ALI HASSAN OSOBOW. Ho detto:
« Non lo conosco ».
ELETTRA DEIANA. Il giornalista arabo
le ha fatto questa domanda ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.

PRESIDENTE. La mia domanda è precisa: chi le ha dato questa fotografia ?
ALI HASSAN OSOBOW. Ho preso questa foto da quel giornalista arabo, che
aveva detto di venire dagli Emirati arabi.
PRESIDENTE. Quanti anni fa ?
ALI HASSAN OSOBOW. Era il 2003.
PRESIDENTE. Quindi, questa foto
avrebbe due anni: sono due anni che ce
l’ha in tasca ?
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ALI HASSAN OSOBOW. Ho fatto delle
fotocopie e poi...

Quindi, lei è stato intervistato da quel
giornalista nel 2003 ?

PRESIDENTE. Senta, lei vuole tornare
in Somalia ?

ALI HASSAN OSOBOW. Forse era la
fine del 2002; forse, ottobre 2002.

ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀, ci torno,
perché è la mia casa.

PRESIDENTE. E che cosa ha detto a
quel giornalista ?

PRESIDENTE. Ecco, allora ci deve dire
la verità: chi le ha dato questa fotografia ?

ALI HASSAN OSOBOW. Prima mi ha
chiesto la situazione di Mogadiscio.

ALI HASSAN OSOBOW. Io ho giurato
su Dio. Ne ho anche un’altra, a casa. Ho
detto la verità, volete che...

PRESIDENTE. Lasciamo perdere la situazione di Mogadiscio. A proposito di
Ilaria Alpi, che cosa le ha chiesto ?

PRESIDENTE. E allora perché la volta
scorsa non ce l’ha detto ? Come mai non
ce l’ha data, la volta scorsa ? Le abbiamo
chiesto chi erano quelle persone e lei ha
detto di non saperlo. Questa fotografia ce
l’aveva, però !

ALI HASSAN OSOBOW. Mi ha detto:
« Siccome Ilaria Alpi era mia compagna di
classe ed era come mia sorella, non posso
partire prima di sapere che cosa le è
successo ».
PRESIDENTE. E lo ha saputo ?

ALI HASSAN OSOBOW. Era dentro i
miei pantaloni e non avevo questi pantaloni, alla sera. Ero in viaggio, non posso
ricordarmi che cosa portavo !

ALI HASSAN OSOBOW. Non ha trovato niente e ha detto: « Parto, sono venuto
qui a Mogadiscio per indagare questo »...

PRESIDENTE. Questo è il vestito che
lei aveva l’altra sera: lo stesso vestito !

PRESIDENTE. Ho capito. Stia a sentire quest’altra domanda: conosce Jalla ?

ALI HASSAN OSOBOW. No, quello lo
indossavo quando venivo dalla Somalia.

ALI HASSAN OSOBOW. Jalla ? Abdi
Jalla ?

PRESIDENTE. Dunque, l’ufficio dà atto
che vengono mostrati al teste il fotogramma 044 del filmato ABC, nonché le
foto predisposte – compreso un ingrandimento – tra le quali la fotografia di cui al
numero 5 del documento « B »: il teste
dichiara di non riconoscersi nella persona
ivi fotografata.
Si dà atto, inoltre, che il teste produce
fotocopia di una fotografia nella quale si
vede la stessa persona che risulta fotografata nei documenti sopra indicati e dichiara che tale foto non ritrae la sua
persona. Chiesto come si sia procurato tale
fotografia, il teste dichiara che gli è stata
consegnata nel 2003 da un giornalista degli
Emirati Arabi che ebbe ad intervistarlo
sulla vicenda di Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. Sı̀.
ALI HASSAN OSOBOW. Quello che è
venuto qui con noi ?
PRESIDENTE. Sı̀; lo conosce ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Conosce Gelle ?
ALI HASSAN OSOBOW. Quale Gelle ?
Quello che viveva a casa di Abdi Jalla ?
PRESIDENTE. Sı̀, lui. Lo conosce ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
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PRESIDENTE. Benissimo. Questo (Mostra una foto) è Gelle o non è Gelle ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non è.
PRESIDENTE. Non è né Gelle né Jalla ?
ALI HASSAN OSOBOW. Nessuno dei
due.
PRESIDENTE. Lei stava sul posto,
quando hanno ucciso Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin ?
ALI HASSAN OSOBOW. Io sono stato
sul posto dove era successo.
PRESIDENTE. Ha visto Gelle sul posto ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non era lı̀.
Abdi Jalla era presente. Hussein Bahal era
presente.
PRESIDENTE. Questa persona (Mostra
una foto) chi è, secondo lei ? Guardi che le
assomiglia ! Ha i denti in fuori come li ha
lei !
ALI HASSAN OSOBOW. No...
PRESIDENTE. In Somalia hanno tutti i
denti in fuori ? Guardi l’uomo nella foto,
ha i denti in fuori.
ALI HASSAN OSOBOW. Anche l’altro
ha i denti in fuori.
PRESIDENTE. No, l’altro ha la bocca
aperta. La persona che le indico ha la
bocca chiusa e i denti in fuori, cosı̀ come
lei adesso.
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ALI HASSAN OSOBOW. Giuro su Dio !
Anche altre due foto stanno a casa, se mi
dai il regalo o no !
PRESIDENTE. Noi possiamo sapere
quando è stata fatta questa fotografia:
facciamo una perizia e stabiliamo se lei sta
dicendo il vero o il falso. Ma se lei dice il
falso, dall’Italia non parte !
ALI HASSAN OSOBOW. Sono sicuro e
fiducioso, anche se la portate alla perizia.
PRESIDENTE. Va bene. Si dà atto che
l’ufficio prende in consegna il documento
esibito dal teste.
ALI HASSAN OSOBOW. Sono sicuro,
presidente.
PRESIDENTE. Allora, si è ricordato il
nome che le abbiamo chiesto ? Oltre ad
Ahmed, che nome aveva ?
ALI HASSAN OSOBOW. Mi dia fino a
stasera...
PRESIDENTE. A chi deve telefonare ?
Deve telefonare a Mogadiscio ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Possiamo telefonare da
qui, se ci dà il numero.
ALI HASSAN OSOBOW. Voi non lo
conoscete; come potete chiamarlo ?
PRESIDENTE. Lo chiamiamo da qui e
ci parla lei.
ALI HASSAN OSOBOW. Portate un
telefono, cosı̀ chiamiamo adesso.

ALI HASSAN OSOBOW. Io non lo
conosco. Se lo conoscessi, lo avrei detto. In
quel posto ero presente sul posto, è sicuro.

PRESIDENTE. Il telefono è qui, in aula.
Prego.
(Viene chiamata l’utenza telefonica indicata dal testimone).

PRESIDENTE. Va bene. Allora, se ci
dice chi le ha dato questa fotografia, le
faccio un bel regalo.

PRESIDENTE. Allora, si dà atto che,
chiamata l’utenza telefonica indicata dal
testimone, non si è avuta risposta.
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Un’altra domanda: chi è (Mostra una
foto) questa persona ?
ALI
Gelle.

HASSAN

OSOBOW.

Questo

è

PRESIDENTE. L’ufficio dà atto che,
mostrata al teste la foto segnaletica ex
documento 140, il teste riconosce Gelle
nella persona ivi fotografata.
Questo Gelle era sul posto quando c’era
lei ?
ALI HASSAN OSOBOW. Quando sono
arrivato, non c’era.
PRESIDENTE. È arrivato dopo ?
ALI HASSAN OSOBOW. Non l’ho visto
neanche dopo.
PRESIDENTE. Quando è arrivato lei,
c’era ?
ALI HASSAN OSOBOW. No, non c’era.
PRESIDENTE. Lei è arrivato prima o
dopo Marocchino ?
ALI HASSAN OSOBOW. Marocchino
era là.
PRESIDENTE. Quando lei è arrivato,
Marocchino già c’era ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Presidente, il teste
non aveva detto di essere arrivato prima di
Marocchino ?
PRESIDENTE. Signor Osobow, ricorda
esattamente di essere arrivato prima di
Marocchino oppure è arrivato prima Marocchino e poi lei ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sono sicuro,
lui arrivò prima.

PRESIDENTE. Però, quando lei è stato
interrogato, appena giunto a Roma, ha
dichiarato di essere arrivato prima di
Marocchino.
ALI HASSAN OSOBOW. Avevo detto
che Marocchino era già presente.
PRESIDENTE. Va bene, d’accordo.
Dove è andato Jalla, adesso ?
ALI HASSAN OSOBOW. L’ultima volta
che lo abbiamo visto erano le 11 di
mattina.
PRESIDENTE. Quando, oggi ?
ALI HASSAN OSOBOW. Oggi, sı̀.
PRESIDENTE. Lei si è incontrato con
Duale in questi giorni ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando ? Tutti i giorni ?
ALI HASSAN OSOBOW. Ogni giorno, ci
dà il pranzo.
PRESIDENTE. E con Marocchino, si è
incontrato ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀. Giovedı̀,
quando ci avete sentito... venerdı̀ dopo che
abbiamo pranzato e siamo usciti dal ristorante, mentre eravamo seduti davanti al
ristorante, è arrivato un uomo italiano...
PRESIDENTE. Ho capito, è Menicacci.
ALI HASSAN OSOBOW. ... che dicevano che era un deputato.
PRESIDENTE. Nonché avvocato.
ALI HASSAN OSOBOW. Lui ha parlato
col nostro avvocato e gli ha chiesto: « Questi sono quelli che hai portato da Mogadiscio ? Sono i testimoni ? ». L’avvocato ha
risposto di sı̀. Lui ha detto: « Aspetta un
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attimo, chiamo Giancarlo ». Dopo cinque
minuti, sono arrivati lui e Giancarlo con
una macchina.

CARMEN MOTTA. Ha raccontato a
Marocchino qualcosa di quanto aveva
detto alla Commissione ?

PRESIDENTE. Vi hanno rimproverato
per aver fatto delle dichiarazioni alla
Commissione ?

ALI HASSAN OSOBOW. Neanche una
parola. Noi non abbiamo detto niente, ma
non sappiamo che cosa ha raccontato
quell’altro.

ALI HASSAN OSOBOW. No, ci ha
salutato poi lui e Abdi Jalla si sono
allontanati un po’ da noi e si sono baciati.
PRESIDENTE. Marocchino, Duale o
l’avvocato Menicacci – il deputato – vi
hanno detto che vi debbono fornire dei
nomi che dovete riferire a qualcuno ? Vi
hanno detto che vi avrebbero dato dei
nomi, da poter riferire a qualcuno ? Vi è
stato detto che dovete andare a dire dei
nomi a qualcuno ?
ALI HASSAN OSOBOW. No. Noi non
sappiamo di che cosa hanno parlato lui e
Abdi Jalla.
PRESIDENTE. Vi hanno fatto i nomi di
qualcuno di quelli che facevano parte del
commando che ha ucciso i due giornalisti ?
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Motta.
CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Signor Osobow, lei ha raccontato all’avvocato Duale cosa aveva detto alla
Commissione ?
ALI HASSAN OSOBOW. No, non ci ha
chiesto niente. Ci portava al ristorante e
non ci chiedeva cosa abbiamo detto.
CARMEN MOTTA. E di che cosa parlate, quando mangiate insieme ?
ALI HASSAN OSOBOW. Abbiamo parlato di tante cose, della politica somala, di
qui, di tante cose.

CARMEN MOTTA. Quell’altro, chi ? Si
riferisce a Jalla ?
ALI HASSAN OSOBOW. A Jalla, sı̀.
CARMEN MOTTA. E con l’avvocato
Menicacci ha parlato ?
ALI HASSAN OSOBOW. Noi due non
abbiamo detto niente a nessuno. Però di
quell’altro non possiamo sapere...
CARMEN MOTTA. Un’ultima domanda. Con l’avvocato Duale e Moriconi
ha parlato delle domande e delle eventuali
risposte, il giorno in cui è stato sentito
nella caserma della Guardia di finanza ?
ALI HASSAN OSOBOW. No, non ci ha
chiesto niente. Parlava sempre della politica somala e di come torniamo a casa.
PRESIDENTE. Guardi, sappiamo che le
cose stanno diversamente; sappiamo che
lei ha parlato con Duale e gli ha riferito
tutto quel che ha detto qua. Che fa,
adesso, un altro giuramento ?
ALI HASSAN OSOBOW. Io vi ho detto
quello che sa Dio che è vero !
PRESIDENTE. Dio sa tante altre cose...
La parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Signor Osobow, qual è il rapporto di
fiducia che lei ha con l’avvocato Duale ?
Quali sono i vostri rapporti ? C’è fiducia ?
C’è affidamento ? Ci descriva un po’ il
vostro rapporto.
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ALI HASSAN OSOBOW. L’ho conosciuto qui, dopo essere arrivato all’aeroporto.
ELETTRA DEIANA. E sulla base della
conoscenza di questi giorni, che valutazione trae ?
ALI HASSAN OSOBOW. Ci ha aiutati,
ci ha dato da mangiare. È un uomo
somalo bravo.
PRESIDENTE. Lei è abgal ?
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Anche Duale ?
ALI HASSAN OSOBOW. No, Duale no.
ELETTRA DEIANA. Per voi che cos’è ?
Un amico, un protettore ? Lei come lo
considera ?
ALI HASSAN OSOBOW. Io sono ospite
del Parlamento italiano e dell’avvocato
Duale.
PRESIDENTE. I nomi degli assassini,
però, lei non ce li ha detti. Noi vogliamo
sapere le varie versioni.
ALI HASSAN OSOBOW. Aspetti...
PRESIDENTE. E no. Lei la volta scorsa
ha detto...
ALI HASSAN OSOBOW. Di sicuro,
quelli che ha lei sono tutti nomi falsi !
PRESIDENTE. E allora, ci dica quelli
veri. Ci scriva i nomi veri. Sa scrivere ?
Scriva i nomi veri.

ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
PRESIDENTE. Li scriva lei, allora, i
nomi. Non li sa ?
ALI HASSAN OSOBOW. Devo cercarli,
adesso non li ho.
PRESIDENTE. E dove li deve cercare ?
ALI HASSAN OSOBOW. I somali si
conoscono. Abgal è uno solo.
PRESIDENTE. Ho capito, ma siccome
sta dicendo che i nomi che le abbiamo
fatto vedere sono falsi, ci dica lei quali
sono i veri nomi.
ALI HASSAN OSOBOW. No...
ELETTRA DEIANA. Su quale base lei
dichiara che i nomi sono falsi ?
ALI HASSAN OSOBOW. Questo è basato su due cose: uno è perché avete i
nomi dei sottoclan; secondo, perché avete
un nome come Ali Gab. Quanti Ali Gab ci
sono ? Decine, centinaia di Ali Gab ! Bisogna scrivere anche il nome del suo clan.
PRESIDENTE. E scriviamolo !
ELETTRA DEIANA. Ma io non ho
capito se lei sa i nomi degli uomini che
hanno compiuto l’agguato !
PRESIDENTE. Signor Osobow, Conosce
i nomi degli assassini di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin ?
ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Ho capito, non li sa.
Va bene, se non vi sono altre domande
possiamo concludere l’esame testimoniale.

ALI HASSAN OSOBOW. Lei mi ha
mostrato dei nomi. Due nomi e un nome
non sono possibili, non si può identificare
la persona. Almeno devono essere tre.

Esame testimoniale
di Mohamed Ali Gadid.

PRESIDENTE. Non erano quelli veri,
infatti. Quelli che le abbiamo fatto vedere
erano i nomi dei clan, non delle persone.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Mohamed Ali Gadid.
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Signor Gadid (Mostra un fotogramma),
chi sono queste tre persone ?
MOHAMED ALI GADID. Il primo è la
guardia di Ilaria Alpi, quello che sta
sanguinando.
PRESIDENTE. Quello che sta sanguinando è la guardia di Ilaria Alpi, va bene.
E l’altro – quello che non sanguina – chi
è ?
MOHAMED ALI GADID. Quando sono
arrivato sul posto quella persona era vicina alla macchina e mi ha detto di essere
l’autista.
PRESIDENTE. Benissimo. Invece chi è
quella persona che sta dietro, l’ultimo in
fondo ?
MOHAMED ALI GADID. Potrebbe essere Osobow, la persona che era con noi
adesso.
PRESIDENTE. Lei conosce Gelle ?
MOHAMED ALI GADID. No.
PRESIDENTE. La persona che lavorava
insieme a Jalla.
MOHAMED ALI GADID. Non lo conosco.
PRESIDENTE. Non lo ha mai sentito
nominare ? Conosce Jalla ?
MOHAMED ALI GADID. Gelle l’ho sentito qui. Abdi Jalla è una persona che è
venuta con noi.
PRESIDENTE. Abdi Jalla che è venuto
con voi lavorava insieme a Gelle. Lei non
conosceva una persona che lavorava con
Abdi Jalla ?
MOHAMED ALI GADID. No.
PRESIDENTE. Conosce la persona ritratta nella foto che le sto mostrando ?
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MOHAMED ALI GADID. No.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la foto
segnaletica riferita ad Ahmed Ali Rage,
detto Gelle, il teste dichiara di non conoscerlo.
Mostrato al teste il filmato ABC time
cod 0044, il teste riconosce l’uomo di
scorta di Ilaria Alpi, mentre con riferimento all’ultima persona che si vede sullo
sfondo a sinistra dichiara trattarsi, forse,
di Osobow.
MOHAMED ALI GADID. Senza forse.
Ne sono sicuro.
PRESIDENTE. Però Osobow dice di
non essere lui.
MOHAMED ALI GADID. Io credo sia
Osobow. Se lui non conosce se stesso, è un
altro conto.
PRESIDENTE. Se è ancora fuori, possiamo richiamarlo.
Chi è la persona che le mostro ?
MOHAMED ALI GADID. È sempre lui,
quello che è venuto con noi.
PRESIDENTE. Facciamo entrare il teste Osobow.
(Ali Hassan Osobow viene introdotto in
aula).

Confronto tra Mohamed Ali Gadid
e Ali Hassan Osobow.
PRESIDENTE. Procediamo al confronto tra i testimoni Mohamed Ali Gadid
e Ali Hassan Osobow.
Signor Osobow, il testimone Mohamed Ali
Gadid dichiara che la persona che si vede
nel filmato in fondo sulla sinistra è lei.
ALI HASSAN OSOBOW. Io ho la mia
foto, se vuole guardarla.
PRESIDENTE. Lasci stare la foto. Lei
conosceva questo frammento ?
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ALI HASSAN OSOBOW. No.
PRESIDENTE. Ci dica qualcosa.

ELETTRA DEIANA. L’ha riconosciuto
adesso. Lei conosce quel signore ? Siete
amici ?

ALI HASSAN OSOBOW. Ero presente
sul posto, però questa è la mia foto.

MOHAMED ALI GADID. Da molto
tempo.

PRESIDENTE. Non serve la foto,
perché ci sta lei qua ! Abbiamo lei qui.

ELETTRA DEIANA. Ma lei si ricorda
che c’era ? A parte il fatto di averlo
riconosciuto adesso, ricorda di averlo visto ? Le è venuto in mente di averlo visto ?

ALI HASSAN OSOBOW. Io ero presente.
PRESIDENTE. Noi non dubitiamo che
lei fosse presente, soltanto che, obiettivamente, chiunque guarda quella fotografia
e guarda lei dice che si tratta della medesima persona. Il testimone Gadid dice
che è lei. Come è possibile ? Guardi bene !
ALI HASSAN OSOBOW. È possibile
che sia io. Se ero presente sul posto...
PRESIDENTE. Noi non dubitiamo che
fosse sul posto. Andiamo indietro con il
filmato: si tratta di un posto che ricorda
essere quello in cui si trovava ? Si ricorda
di questa intervista ?
ALI HASSAN OSOBOW. Lı̀, dove si
trova la macchina, è vicino al centro
culturale francese. Non mi ricordo, però io
ero lontano da lı̀, mi sembra.

MOHAMED ALI GADID. Non ricordo
di averlo visto quel giorno, anche perché
sono rimasto poco.
PRESIDENTE. Ci dà quella foto che ha
lei ? Di quando è ?
ALI HASSAN OSOBOW. Di un mese fa.
PRESIDENTE. Recente.
ALI HASSAN OSOBOW. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Presidente, vorrei
rivolgere alcune domande al signor Mohamed Ali Gadid.
PRESIDENTE. Sta bene. Possiamo far
accomodare il signor Osobow.
(Il signor Osobow viene accompagnato
fuori dall’aula).

MOHAMED ALI GADID. Sono sicuro
che sei tu.

Si riprende l’esame testimoniale
di Mohamed Ali Gadid.

ALI HASSAN OSOBOW. Io ero vicino
al luogo in cui c’erano i rifiuti.

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame testimoniale di Mohamed Ali Gadid.
Quando è arrivato c’era Marocchino ?

PRESIDENTE. Lei era andato al porto ?
Mi sembra che l’altra volta ci abbia detto
di essere andato subito al porto.
MOHAMED ALI GADID. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando è arrivato ricorda di aver visto lui ?
MOHAMED ALI GADID. No, non mi
ricordo.

MOHAMED ALI GADID. Stava arrivando in quel momento.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Vorrei chiedere al
teste se abbia incontrato l’avvocato Duale
e l’avvocato Moriconi, l’altro difensore di
Hashi Omar Hassan.
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MOHAMED ALI GADID. Non conosco
l’altro avvocato.
CARMEN MOTTA. E Duale ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀. Ci incontriamo al ristorante. Ci ha portato lui
anche adesso.
CARMEN MOTTA. Ha parlato con l’avvocato Duale delle cose che ha riferito alla
Commissione quando è stato sentito
presso la caserma della Guardia di finanza ?
MOHAMED ALI GADID. Quando siamo
usciti dalla caserma l’avvocato Duale mi
ha detto: non ti chiedo niente di quanto ti
è stato chiesto.
CARMEN MOTTA. E lei non gli ha
detto niente ?
MOHAMED ALI GADID. Non ho detto
niente.
CARMEN MOTTA. E quando pranzate
insieme di cosa parlate ?
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di venerdı̀, mentre eravamo davanti a un
ristorante – non un ristorante somalo, ma
un altro ristorante – che si chiama « I
professionisti » è venuto uno che è avvocato di Marocchino, che ha salutato Duale,
e gli ha chiesto se noi eravamo i testimoni.
Lui ha risposto positivamente. Ha detto
« vi vuole Marocchino », e poi se n’è andato.
CARMEN MOTTA. Scusi, cosa significa
« vi vuole Marocchino » ?
MOHAMED ALI GADID. Vuole incontrarvi.
CARMEN MOTTA. E l’avete incontrato ? Lei ha incontrato Marocchino ?
MOHAMED ALI GADID. È arrivato in
quel posto ma io non l’ho incontrato.
Eravamo tutti insieme.
CARMEN MOTTA. Lei non ha parlato
personalmente con Marocchino ?
MOHAMED ALI GADID. No.

MOHAMED ALI GADID. Non abbiamo
abbastanza tempo per parlare, perché lui
è molto occupato ed impegnato; fa le
ordinazioni e poi ci lascia, di solito.

CARMEN MOTTA. Però lei ha detto
che Marocchino vi ha incontrato ed eravate insieme. Quindi, insieme, cosa avete
detto con Marocchino ?

PRESIDENTE. Comunque lei a Duale
ha raccontato tutto !

MOHAMED ALI GADID. Ci chiedeva,
insistendo, delle persone che si trovano
attualmente a Mogadiscio.

MOHAMED ALI GADID. Non era interessato anche lui. Abbiamo firmato di
non raccontare niente.
PRESIDENTE. Guardi che non è un
reato !
MOHAMED ALI GADID. Anche se non
è un reato, non gli ho raccontato niente.
CARMEN MOTTA. Ha incontrato Marocchino ?
MOHAMED ALI GADID. Lo conosco di
vista. Lui non mi conosce. Nella giornata

CARMEN MOTTA. Quali persone ?
MOHAMED ALI GADID. Le nominava
lui. Diceva: conoscete quel tizio o quell’altro ?
CARMEN MOTTA. Non parli di un
tizio o di un altro: quali erano i nomi ?
MOHAMED ALI GADID. A me personalmente non ha chiesto niente, ma a Abdi
Jalla ha chiesto se conosce un certo
Abukei, e un altro che si chiama Carumbo.
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CARMEN MOTTA. Lei conosce queste
persone di cui Marocchino ha chiesto ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀, li conosco.
CARMEN MOTTA. Chi sono, cosa fanno ?
MOHAMED ALI GADID. Tutti e due
erano suoi collaboratori. Uno è morto e
l’altro si trova a Mogadiscio. Ha insistito
molto a chiederci se conosciamo quello
che sta aprendo la macchina. Particolarmente ha fatto questa domanda a Abdi
Jalla.
CARMEN MOTTA. Bene.
PRESIDENTE. Sı̀, perché questo è stato
un punto battuto fortemente durante la
deposizione.
CARMEN MOTTA. Ha chiesto anche di
altre persone, oltre quei due nomi ?
MOHAMED ALI GADID. No, insisteva
proprio, era molto interessato a sapere di
quella persona che apre la macchina.
CARMEN MOTTA. Era interessato soprattutto a quello ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀.

sonalmente all’avvocato Duale se si rivolge
al Parlamento per chiedere se noi possiamo fare delle analisi. Attualmente mi
sento male, mi fanno male anche i piedi.
CARMEN MOTTA. A noi dispiace che
voi abbiate di questi problemi, ci rendiamo
conto che, probabilmente, in Somalia ci
sono problemi di questo genere, però io le
ho fatto un’altra domanda. Le ho chiesto
se lei ha parlato con l’avvocato Duale del
problema dei rifiuti tossici come ne ha
parlato alla Commissione la volta precedente. Che attualmente, purtroppo, in Somalia ci siano problemi lo sappiamo, ma
quello che ora interessa la Commissione è
il problema dei rifiuti tossici, con riferimento al periodo in cui è morta la giornalista.
MOHAMED ALI GADID. Questo è
l’unico problema di cui ho discusso con
Duale, un problema di salute.
CARMEN MOTTA. Lei ha parlato di un
problema di salute suo e di altri. Io ho
fatto un’altra domanda; ho chiesto se ha
parlato con l’avvocato Duale del problema
dello smaltimento dei rifiuti tossici nel
periodo in cui è morta Ilaria Alpi, non
adesso.
MOHAMED ALI GADID. No, non ne
abbiamo parlato.

CARMEN MOTTA. Va bene.
PRESIDENTE. Certo. A dimostrazione
che si parlava delle cose di cui si era
parlato in Commissione.
CARMEN MOTTA. Un’ultima cosa. Lei
ha parlato con l’avvocato Duale, mentre
pranzavate o in altra occasione, del problema dei rifiuti tossici, che lei ha voluto
ricordare alla Commissione la volta scorsa ? Ne avete riparlato ?
MOHAMED ALI GADID. A Mogadiscio
c’è una malattia strana, che è nuova, che
blocca le mani e i piedi delle persone, con
febbre alta: questa malattia ha colpito
anche noi e io una volta ho chiesto per-

ELETTRA DEIANA. Vorrei una precisazione. Lei prima ha riferito le domande
che sono state rivolte da Marocchino ad
Abdi Jalla e ci ha detto dell’insistenza
rispetto alla persona che apriva, o chiudeva, il portellone della macchina; vorrei
sapere cosa abbia risposto Jalla.
MOHAMED ALI GADID. Jalla ha detto
che lui crede che fosse uno che si chiama
Jinow, che era un ispettore della polizia
somala.
ELETTRA DEIANA. E l’altra persona
di cui chiedeva ? Mi pare di aver capito
che Marocchino insistesse su due persone:
una è questo Jinow, e l’altra ?
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MOHAMED ALI GADID. Altre due: una
che si chiama Abukei... Ha chiesto se
conosceva Abukei.
ELETTRA DEIANA. E Jalla cosa ha
risposto ?
MOHAMED ALI GADID. Ha detto di sı̀.
ELETTRA DEIANA. E anche l’altro ?
MOHAMED ALI GADID. Carumbo. E
ha detto che conosceva anche lui.
ELETTRA DEIANA. Lei quando ha visto per l’ultima volta Jalla ?
MOHAMED ALI GADID. Oggi, verso le
11,30.
ELETTRA DEIANA. Lei ha un appuntamento con Abdi Jalla ? Vi dovete rivedere, dovete partire insieme per la Somalia ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀, chiamava
sempre sua madre, che è malata, a Mogadiscio e diceva...

ELETTRA DEIANA. Ma avete contatti
tra voi ? Avete un cellulare ?
MOHAMED ALI GADID. Noi siamo
sempre insieme.
ELETTRA DEIANA. Insieme
Nell’albergo, da Duale, dove ?

dove ?

MOHAMED ALI GADID. Nel ristorante
somalo.
PRESIDETNE. Ma adesso, però, non c’è
più.
MOHAMED ALI GADID. Non lo so
dove è andato.
PRESIDENTE. È la prima volta che vi
siete separati, o è accaduto anche in altri
giorni ?
MOHAMED ALI GADID. Di solito andava con delle persone e poi tornava.
PRESIDENTE. Invece, questa volta non
è tornato. Siete preoccupati ?

ELETTRA DEIANA. Chiamava la madre in Somalia ?

MOHAMED ALI GADID. Può essere
che sia andato a divertirsi da qualche
parte, perché lui beve anche, non è come
noi.

MOHAMED ALI GADID. Sı̀, perché non
era d’accordo che lui è rimasto... cioè, noi
dobbiamo rimanere qui sette giorni e lei
diceva che sono tanti.

ELETTRA DEIANA. Ma ha parenti,
amici ? Era già stato in Italia questo Jalla ?

ELETTRA DEIANA. Ho capito. Ma
quello che voglio sapere è se lei ha un
appuntamento con Jalla, se vi dovete vedere, se partirete insieme per la Somalia.
MOHAMED ALI GADID. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. E per quando è
l’appuntamento con Jalla ?
MOHAMED ALI GADID. Noi ci siamo
accordati di partire tutti quanti nella giornata di sabato.

MOHAMED ALI GADID. Sı̀, sı̀. Ultimamente ha vissuto anche con i suoi parenti.
CARMEN MOTTA. Cosa intende per
« ultimamente » ?
MOHAMED
giorni.

ALI

GADID.

In

questi

PRESIDENTE. Dove stanno questi parenti ?
MOHAMED ALI GADID. Dormiva da
loro. Stanno a Roma.
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PRESIDENTE. A Roma dove ? In quale
via ?

MOHAMED ALI GADID. Non siamo
andati da nessuna parte.

MOHAMED ALI GADID. Quando ci
separavamo, alle 10, lui andava con delle
persone e io andavo con altre persone.

CARMEN MOTTA. E dove avete mangiato in tutte queste sere ? Sempre al
ristorante ?
MOHAMED ALI GADID. Al ristorante.

PRESIDENE. Ho capito: non lo sa.
CARMEN MOTTA. Con i suoi amici,
con i suoi connazionali, lei è andato, nelle
ultime sere, a casa di un signore che si
chiama Ahmed, e che è partito in questi
giorni per Mogadiscio ?
MOHAMED ALI GADID. Non esiste.
CARMEN MOTTA. Non esiste ?

CARMEN MOTTA. Tutte le sere ?
MOHAMED ALI GADID. Io non ceno,
di solito.
CARMEN MOTTA. Lei dove stava, scusi ?
MOHAMED ALI GADID. Sto con un
somalo.

PRESIDENTE. Chi è Ahmed ? Mi dicono che è il nipote di Gargallo.

CARMEN MOTTA. Sta dicendo che va
a cena con un somalo ?

MOHAMED ALI GADID. Mi può ripetere la domanda, per favore ?

MOHAMED ALI GADID. No, vivo da un
somalo, attualmente; da un mio amico.

CARMEN MOTTA. Le ho chiesto se lei,
insieme ai suoi connazionali – quelli che
sono qua con lei per parlare con la
Commissione – è andato, in questi giorni
in cui è a Roma, a cena da un certo signor
Ahmed, che è poi partito per Mogadiscio.

CARMEN MOTTA. Ci può dire, cortesemente, chi è ?

MOHAMED ALI GADID. No.
CARMEN MOTTA. Lei non ha mai
partecipato ad un cena a casa di un certo
signor Ahmed ?
MOHAMED ALI GADID. No.
CARMEN MOTTA. O di altri somali ?
MOHAMED ALI GADID. Se sono andato a mangiare da somali ?
CARMEN MOTTA. Lei ha detto che
non conosce il signor Ahmed e non è
andato a cena da lui. Le chiedo: in queste
sere, è andato a cena da altri suoi connazionali somali ? Se sı̀, da chi ?

MOHAMED ALI GADID. Uno che si è
appena laureato a Roma.
CARMEN MOTTA. Non ci vuol dire il
nome ?
MOHAMED ALI GADID. Sı̀, ha un
nome. Si chiama Ahmed e non è partito,
è rimasto qui.
CARMEN MOTTA. Si chiama Ahmed,
però è rimasto qui a Roma, non è partito
per Mogadiscio.
MOHAMED ALI GADID. Sı̀. È uno
studente e non è partito.
CARMEN MOTTA. Presidente, può
chiedere al teste di scrivere il nome completo ? Sono tanti a chiamarsi Ahmed.
PRESIDENTE.
Ecco:
Ahmed
Mohali. Qual è l’indirizzo ?

Ali
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MOHAMED ALI GADID. Veniva
prendermi, non so il suo indirizzo.

a

CARMEN MOTTA. Ha un numero di
telefono questo signore ?
MOHAMED ALI GADID. Non so il suo
numero.
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CARMEN MOTTA. Non ho altre domande.
PRESIDENTE. Non essendoci altre domande, dichiaro concluso l’esame testimoniale del signor Mohamed Ali Gadid.
Possiamo tornare in seduta pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA N. 80
DI MARTEDÌ 31 MAGGIO 2005

Esame testimoniale
di Giorgio Giovannini (1).
PRESIDENTE. Nella foto nella quale il
teste ha riconosciuto persona che può aver
visto è ritratta l’immagine di Mohamed
Ahmed Mohamud, detto Gargallo.
Può averlo visto in Italia ?
GIORGIO GIOVANNINI. No.
PRESIDENTE. Questo signore è la persona che dichiara di avere un pezzo di
terra vicino al suo in Somalia.
GIORGIO GIOVANNINI. Sicuramente
no. Assomiglia a Mugne, senza la barba,
ma non l’ho mai visto.
PRESIDENTE. Non lo ricorda tra i suoi
confinanti ?
(1) cfr. pag. 2519.

GIORGIO GIOVANNINI. Ho due villaggi, ma non di quella razza lı̀.
PRESIDENTE. In che senso, di quella
razza lı̀ ?
GIORGIO GIOVANNINI. Questo deve
essere un bravano.
PRESIDENTE. Che significa ?
GIORGIO GIOVANNINI. Un abgal di
Brava. Hanno una determinata fisionomia.
La mia fattoria – le posso far pervenire la
documentazione – si trova 12 chilometri
fuori da Balal, sul fiume. Confino con due
villaggi. Se fosse uno di lı̀, direi di sı̀, che
lo conosco.

PARTE DELLA SEDUTA N. 81
DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

Esame testimoniale
di Douglas Duale (1).
PRESIDENTE. Procediamo, dunque, in
seduta segreta.
Avvocato Duale, c’è un’altra persona
che ha reso un’altra dichiarazione. Gliela
leggo: « Sono riuscito a trovare traccia,
perché ho letto le audizioni ed ho chiesto
spiegazioni all’attuale ottava divisione, che
si chiama divisione controproliferazione.
Ho chiesto cosa ne sapessero di questa
storia, cosa avessero ai loro atti riguardo
a questa situazione ».
In precedenza, Rajola Pescarini in
questa sede aveva dichiarato che il rapporto di informazione tra lei e il Sismi
intercorreva soltanto attraverso l’ottava
divisione e attraverso Grignolo, mentre
non c’era rapporto con la divisione seconda (ovvero, quella diretta dal Rajola
Pescarini).
L’autore della dichiarazione che le sto
leggendo riferisce, dunque, di aver preso
appunti e di aver cercato di approfondire
il tema: « Ho chiesto cosa ne sapessero di
questa storia, cosa avessero ai loro atti
riguardo a questa situazione e mi è stato
detto che a suo tempo vi fu, appunto, il
viaggio che è stato citato, preceduto da un
altro viaggio che non fu fatto e del quale
io ho documentazione firmata ».
In data 7 aprile, un funzionario del
servizio, che era un capo centro a Roma,
scrive al direttore della sua divisione:
« Con riferimento all’argomento di cui la
signoria vostra mi ha parlato lo scorso 6
aprile, faccio presente che il 27 e il 30
dicembre del 1992 ho fatto parte di una
delegazione del servizio che avrebbe dovuto raggiungere Mogadiscio dopo la programmata sosta a Nairobi. Gli altri membri della delegazione, tutti appartenenti
all’ottava divisione, erano Giuseppe Gri(1) cfr. pag. 2545.

gnolo, che era il direttore della divisione,
Antonio Osnato e Roberto Oliva, collaboratore. Il gruppo era completato dall’avvocato Douglas Duale, fonte fiduciaria
del centro di Roma, eccetera, che aveva
reso possibile un incontro a Mogadiscio
con il generale Aidid, con il quale si
intendeva affrontare tematiche di interesse istituzionale. Non è stato possibile
realizzare quell’obiettivo in quanto la delegazione », e cosı̀ via.
Dunque, tra il 27 e il 30 dicembre
1992, lei viene portato in quella missione
in quanto è considerato fonte fiduciaria
del centro Sismi di Roma. Sa di chi è
questa informativa ? Dell’attuale capo del
servizio, generale Nicolò Pollari.
DOUGLAS DUALE. Questo ve l’ho già
detto prima.
PRESIDENTE. Che cosa ?
DOUGLAS DUALE. Sono stato io a
dirvi che siamo partiti da Roma il 27
dicembre. Quello che mi sta leggendo
adesso...
PRESIDENTE. Mi riferisco al fatto che
lei è qui qualificato come « fonte fiduciaria
del servizio ».
DOUGLAS DUALE. Ma da chi ?
PRESIDENTE. Da chi ? Dal generale
Pollari, non da me !
DOUGLAS DUALE. Ma scusatemi
tanto, se Pollari non l’ho mai conosciuto !
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PRESIDENTE. Che c’entra che non l’ha
conosciuto ? Questo è quel che risulta agli
atti dell’ufficio.
DOUGLAS DUALE. Questo riferimento,
questo che loro scrivono oggi, e che si
riferisce al 27 dicembre 1992, è la stessa
cosa che hanno dichiarato Grignolo &
company, ma contrasta con quel che dico
io. Non sono il loro informatore ! Loro
possono pure scrivere quello che vogliono
ma io mi chiedo: le informazioni si danno
gratis ?
PRESIDENTE. Si danno per tante ragioni.
DOUGLAS DUALE. Per tante ragioni ?
PRESIDENTE. Certo !
DOUGLAS DUALE. E per cosa ?
PRESIDENTE. Anche gratuitamente.
DOUGLAS DUALE. Perché, forse come
avvocati abbiamo del tempo da perdere ?
PRESIDENTE. Non so; io di certo non
ho tempo da perdere, ma questo non
significa nulla.
DOUGLAS DUALE. Io avrei del tempo
da perdere per cercare i servizi segreti in
Somalia ?
PRESIDENTE. Avvocato Duale, abbiamo una serie di atti e di dichiarazioni
che smentiscono la sua affermazione, che
io tra l’altro non comprendo, come se
essere informatore dei servizi fosse una
vergogna.
DOUGLAS DUALE. È una vergogna !
Lo ripeto qui, davanti alla Commissione
parlamentare...
PRESIDENTE. Mi faccia finire.
DOUGLAS DUALE. ...perché quella è...

PRESIDENTE. Mi faccia finire ! Dunque, di fronte all’affermazione plurima e
documentale che lei era un informatore
del Sismi (con particolare riferimento ai
suoi rapporti col capo centro di Roma,
Roberto Oliva, e con l’ammiraglio Grignolo), lei risponde negativamente.
DOUGLAS DUALE. Assolutamente.
PRESIDENTE. E noi ne prendiamo
atto; e’ inutile che ci incartiamo.
DOUGLAS DUALE. Voglio fare una
dichiarazione: per questi signori non ho
mai – ripeto, mai – fatto da informatore. Non sono mai stato un loro informatore !
PRESIDENTE. Va bene, ne abbiamo
preso atto. Quindi, hanno detto il falso ?
DOUGLAS DUALE. Se loro vogliono
interpretare quello che ho detto in un
ufficio pubblico... Ripeto che l’ho detto in
un ufficio pubblico.
PRESIDENTE. E va bene, anche se non
abbiamo capito che cosa lei intenda per
« ufficio pubblico »; comunque, ne prendiamo atto.
DOUGLAS DUALE. Con questi signori
voglio un incontro, un confronto ! Questi
signori mi devono dare...
PRESIDENTE. D’accordo, avvocato; lo
valuteremo.
DOUGLAS DUALE. Questi signori mi
devono dare questa possibilità !
PRESIDENTE. Lo valuteremo.
DOUGLAS DUALE. E dire quand’è che
sono andato da loro !
PRESIDENTE. Lo valuteremo ! Stia in
silenzio, per cortesia. Lo valuteremo.
DOUGLAS DUALE. Ma io non sono un
informatore !

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

PRESIDENTE. Abbiamo preso atto.
DOUGLAS DUALE. È un’offesa, questa !
PRESIDENTE. Abbiamo preso atto.
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DOUGLAS DUALE. È un’offesa !
PRESIDENTE.
Avvocato,
abbiamo
preso atto. Possiamo tornare in seduta
pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA N. 83
DI GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2005

Esame testimoniale
di Vincenzo Macrì, sostituto procuratore
presso la Direzione nazionale antimafia (1).
Parte prima
PRESIDENTE. Dottor Macrı̀, anzitutto
la ringraziamo per l’immediata disponibilità, che per noi è molto importante.
Abbiamo voluto dare la precedenza alle
audizioni oggi all’ordine del giorno, rivoluzionando il nostro programma di lavoro
– che prevedeva di assumere altre testimonianze – in quanto riteniamo assai
importante, in questo momento, comprendere quel che si muove dietro una bagarre
giornalistica che rischia di turbare l’andamento dei lavori della Commissione.
Le faccio una richiesta preventiva. Normalmente, i nostri lavori vengono diffusi
attraverso il circuito audiovisivo, per cui
quel che viene detto in quest’aula viene
trasmesso immediatamente in sala stampa.
Naturalmente, possiamo segretare l’intera
sua audizione oppure parti che lei ritiene
sia necessario segretare per una complessività di ragioni, a cominciare ovviamente
dalla segretezza d’indagine. Questa è una
scelta che compete a lei, salvo situazioni
rispetto alle quali anche la Commissione
dovesse ritenere che vi siano ragioni di
segretezza, a cagione dei fatti e dell’andamento dell’ inchiesta. Ci dica lei, dunque,
che cosa preferisce.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Presidente, avrei difficoltà a separare
singole parti di questa audizione e pertanto preferirei che fosse segretata per
intero.
PRESIDENTE.
Benissimo.
Proseguiamo, dunque, in seduta segreta. L’audizione del dottor Vincenzo Macrı̀ avverrà
(1) cfr. pag. 2603.

in integrale segretezza; questo significa
non soltanto che l’atto non transiterà per
gli organi di stampa ma anche che per il
prossimo futuro esso rimarrà segretato e
quindi non estraibile in copia da alcuno.
Dottor Macrı̀, la ragione della sua audizione nasce, come lei sa, dalla pubblicazione di articoli su alcuni organi di
stampa – intorno a questioni relative al
traffico di rifiuti tossici o radioattivi – i
quali, in maniera piuttosto laterale, mettono tali questioni in rapporto di possibile
collegamento con l’uccisione dei due giornalisti italiani; e lei sa che questa Commissione è stata istituita al fine di conoscere cause e autori di quel duplice omicidio.
Questa è la genesi della sua audizione.
Sappiamo bene, per effetto dei rapporti
che abbiamo avuto con la Direzione nazionale antimafia ed in particolare con il
procuratore Vigna, che vi siete fatti carico
del problema e che si è tenuta una riunione presso i vostri uffici, nel corso della
quale si è cercato di raccordare tutti i dati
dei quali si era a disposizione, ruotando il
tutto – per quel che ne sappiamo –
intorno alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia di cui, per la verità,
ufficialmente non conosciamo nemmeno il
nome.
Lei è magistrato di altissima esperienza; sa bene che stiamo indagando sulle
cause dell’uccisione di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin e quindi saprà ben selezionare il
materiale del quale è in possesso e usare
le consapevolezze che ha raggiunto per
illuminare la Commissione affinché possa
capire se ed in quale misura vi siano delle
interconnessioni tra l’inchiesta di cui lei si
è interessato (e si sta interessando) e
quella che rappresenta il compito di questa Commissione.
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VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Intanto la ringrazio, signor presidente,
e dirò tutto quello che ritengo possa essere
utile alla Commissione per il suo delicato
lavoro.
Partirei proprio dalla pubblicazione del
famoso
memoriale
sul
settimanale
L’Espresso del 3 giugno di quest’anno. In
quella data, insieme al collega Alberto
Cisterna – anche lui convocato da questa
Commissione – mi trovavo a Paliano,
proprio per svolgere un colloquio investigativo. Al ritorno, mentre ero in macchina,
ho ricevuto una telefonata da parte del
giornalista Riccardo Bocca (che non conosco, se non di nome), il quale aveva
avuto non so da chi il mio telefono cellulare.
Questi mi chiese se avevo letto il memoriale pubblicato sul settimanale in edicola proprio quel giorno. Gli risposi che
avevo comprato L’Espresso – lo compro
tutte le settimane – ma che non avevo
avuto ancora il tempo di leggerlo, al che
mi disse sommariamente – la conversazione fu brevissima – che era stato pubblicato, appunto, un memoriale e mi
chiese cosa ne pensassi; aggiunse che il
memoriale era stato mandato anche alla
Direzione nazionale antimafia. Gli dissi
che non ne avevo avuto notizia e che, fino
a quel momento, non avevo ricevuto assolutamente nulla. « Le assicuro » – mi
rispose – « che il memoriale è arrivato,
altrimenti non l’avremmo pubblicato. Non
l’avremmo fatto, se non avessimo avuto la
certezza della trasmissione anche alla procura nazionale ». Gli risposi che non sapevo che cosa dirgli e che comunque non
ne avevo notizia.
Quando arrivai in ufficio, alle ore 14 di
quel giorno, mi venne recapitato dalla mia
segreteria il memoriale, cosı̀ com’era arrivato in ufficio. È arrivato in questa busta
(Mostra una busta), che è priva di affrancazione e che è diretta al dottor Vincenzo
Macrı̀, via Giulia 52, Roma, ed ha come
mittente « Francesco Fonti ». Vi è anche
l’indirizzo di quel collaboratore.
Dal numero di protocollo ho accertato
che la busta era arrivata in ufficio in data
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1o giugno 2005. Tenga conto, presidente,
che siamo al 3 giugno. Il giorno 2 era un
festivo. Il 1o giugno ero in ferie (per un
motivo semplicissimo, era il giorno del mio
compleanno), quindi non avevo avuto
modo di vedere questo pacco. Pertanto, ho
annotato: « A me pervenuta il 3 giugno
2005, alle ore 14 ».
Questo è il memoriale (Mostra un documento), che dovrebbe essere, da quel che
ho controllato, identico a quello pubblicato su L’Espresso. C’è una nota di accompagnamento a firma di Francesco
Fonti. Ho preparato una copia di questo
memoriale e, se lei ritiene, non ho nessuna
difficoltà a dare tale copia alla Commissione.
PRESIDENTE. La ringrazio, la acquisiamo agli atti.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Posso leggere, se ritiene, la nota di
trasmissione.
PRESIDENTE. Prego, dottor Macrı̀.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. « Le invio parte di una mia memoria
riguardo il losco traffico di rifiuto tossiconocivi e altro in cui ho avuto una parte.
Personalmente, ho sempre avuto una profonda stima verso la sua persona per
come, con correttezza e senso della giustizia, ha gestito la mia collaborazione nel
1994. Anche da parte mia c’è stata lealtà,
anche se nei rapporti con altri magistrati
ho dovuto subire spiacevoli censure, per
non parlare di quanto ho subito dal servizio di protezione. Ma queste sono storie
che la signoria vostra conosce. Attualmente, come ben sa, la mia salute è in
continuo peggioramento causa le numerose patologie da cui sono affetto. Per
questo, prima di morire, sto sviluppando
un memoriale completo che riguarda anche gli appunti che le ho consegnato da
circa due anni ed ho pensato che fosse
mio dovere, per quell’antico senso di rispetto, mandarlo a lei. Lo sa, dottore, che
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benché chiamato da varie procure per
delle testimonianze, devo pagare da me le
spese di viaggio e l’avvocato ? Non è cosa
giusta. La saluto con tantissima stima.
Firmato: Francesco Fonti ».
Posso dire, dalla conoscenza che ho,
che questa lettera è manoscritta dal Fonti.
PRESIDENTE. Nonostante
sembri alquanto diversa.

la

VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. La collaborazione inizia esattamente
nel gennaio 1994.
PRESIDENTE. Quindi, dal 1994 al
2003, di rifiuti non aveva mai parlato,
esatto ?

firma

VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Per quanto riguarda la lettera, in
genere lui scrive cosı̀.

VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Non ne ha mai parlato. Posso fare la
storia di questa collaborazione, se lei consente.
PRESIDENTE. Certamente.

PRESIDENTE. In stampatello ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Ha questo modo di scrivere, sı̀.
La cosa, ripeto, mi stupı̀ in quanto la
lettera è priva di affrancatura, per cui
credo che sia stata lasciata in portineria
da qualcuno.
PRESIDENTE. Questo signore attualmente è detenuto ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. È in sospensione pena o in detenzione
domiciliare proprio per gravi motivi di
salute, in quanto ha patologie rilevanti: ha
un tumore alla vescica, è infartuato, deve
essere operato. Insomma, ha gravi patologie.
Devo dire, a questo punto – cosı̀ come
ho anticipato nella nota che è stata a voi
mandata dalla procura nazionale antimafia – che nel 2003 ho svolto con il Fonti
due colloqui investigativi, su sua richiesta:
uno nel maggio, l’altro nell’ottobre dello
stesso anno.
Nel corso di tali colloqui investigativi,
abbastanza ampi, per la prima volta da
quando ha iniziato la sua collaborazione,
il Fonti ha introdotto il tema del traffico
di rifiuti.
PRESIDENTE. Quando comincia la collaborazione ?

VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Nel gennaio 1994, Fonti Francesco, che
è personaggio della ’ndrangheta calabrese
ma che io, per la verità, non conoscevo
nella mia attività di giudice in Calabria,
era detenuto a Piacenza. Un collega della
DNA Franco De Leo, allora addetto al
coordinamento con la DDA di Bologna, mi
segnalò di aver già svolto un colloquio
investigativo, poco tempo prima, con il
Fonti, il quale aveva cominciato a parlare
di cose che lui non intendeva esattamente,
in quanto erano cose solamente di ’ndrangheta calabrese. E mi fece presente che
questa persona (che non era ancora un
collaboratore) intendeva in qualche modo
parlare di tali vicende. Allora, io e il
collega, insieme, ci recammo a Piacenza –
non ricordo se fosse l’ultima decade di
dicembre 1993 o il mese di gennaio 1994
– dove incontrai il Fonti. Era presente
anche il dottor Papaleo, funzionario di
polizia. E lı̀ il Fonti comunicò la sua
volontà di iniziare la collaborazione. Intendeva parlare di tante cose: di vicende
della ’ndrangheta calabrese, di traffico di
sostanze stupefacenti, di omicidi, insomma
un po’ di tutto.
PRESIDENTE. Di che zona è questo
signore ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antima-
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fia. È nato a Bovalino, in provincia di
Reggio Calabria e quindi era collegato con
le cosche di San Luca, in particolare con
la cosca Romeo, le cosche Nirta, Tripodo,
Giorgi, Pelle; questa era l’area di appartenenza.
Dal primo colloquio, capii che la persona
era bene informata e che avrebbe potuto
essere un utile collaboratore, per cui trasmisi il verbale di colloquio investigativo
anche alla DDA di Reggio Calabria. Per la
verità, poi fui applicato anche al fascicolo
che si aprı̀ proprio sulla base di questo
colloquio investigativo e pertanto, per tutto
il corso del 1994, come applicato alla DDA
di Reggio Calabria, raccolsi le dichiarazioni di Francesco Fonti e lo interrogai,
dal gennaio all’ottobre 1994; credo di aver
fatto una ventina di verbali di interrogatorio, alcuni molto dettagliati. Insomma, fu
un’attività di collaborazione analitica,
lunga, direi completa.
Ricordo che, allora, dissi al Fonti: « Io non
la interromperò, non interferirò con
quello che dirà ma voglio che lei inizi un
racconto, proprio con una scansione cronologica: cominci a raccontare, da quando
era ragazzo, tutte le sue attività che hanno
un interesse penale. Insomma, mi racconti
la sua vita ». E lui cominciò a raccontare...
PRESIDENTE. Che età aveva, allora ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Il Fonti è del 1948, quindi all’epoca
aveva circa 46 anni. È una persona di
discreta cultura, parla bene, si esprime in
corretto italiano.
E cosı̀, cominciò a raccontare. In sostanza,
il Fonti aveva sempre svolto un’attività di
terminale delle organizzazioni mafiose calabresi nel traffico di sostanze stupefacenti
sulla Lombardia e in particolare sull’Emilia, dove aveva vissuto a lungo e dove
gestiva un ristorante. Insomma, faceva un
po’ da terminale di quel traffico di droga.
E mi ha detto, nel corso di un lungo
racconto che si è articolato attraverso una
ventina di verbali, tutte le vicende a cui ha
partecipato in qualche modo – e, quindi,
del traffico di droga – con una precisione
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analitica, veramente degna di rilievo; ad
esempio, per un carico di trenta chili di
eroina comprati ad una certa data, poteva
dire una cosa del genere: di questi trenta
chili, un chilo e mezzo l’ho venduto a tizio,
settecentocinquanta grammi a caio; insomma, aveva una contabilità precisa,
analitica, di tutte le transazioni di droga
che aveva effettuato.
Ho chiuso il mio periodo di applicazione alla DDA di Reggio Calabria, il 20
gennaio 1995 e da quella data non sono
stato più applicato. In quel periodo, da
ottobre in poi, non lo avevo più interrogato perché la Criminalpol stava predisponendo una prima informativa che riassumeva i fatti e stava svolgendo le prime
attività di riscontro. Dunque, eravamo in
attesa di tale informativa, che sarebbe
arrivata di lı̀ a poco; dopo di me, le
indagini furono proseguite e completate
dal collega Nicola Gratteri della DDA di
Reggio Calabria, che lo interrogò ancora
lungo, per tutto il 1995.
Nell’ottobre 1994, il Fonti ha il primo
programma di protezione. Allora, vigeva la
vecchia disciplina; per tutto il 1994 il Fonti
è stato tenuto in strutture esterne protette
(diciamo che si trattava di uffici di polizia). In un primo tempo è stato a Roma,
poi a Milano, fino a quando non ha avuto
il programma speciale di protezione, insieme ad una sua convivente (era stato
sposato; la sua famiglia viveva a Torino,
ma era separato dalla moglie e aveva una
vita a sé).
Le sue dichiarazioni coinvolgevano – questo lo ricordo bene – vari territori e
quindi varie direzioni distrettuali; proprio
perché si era mosso su tutto il territorio
nazionale, le sue dichiarazioni coinvolgevano i territori di Reggio Calabria, Catanzaro, Bologna, Milano e, in qualche modo,
anche Torino. Le sue dichiarazioni, dunque, sono confluite e sono state utilizzate
in numerosi processi, che si sono svolti
presso le DDA di Reggio Calabria, di
Catanzaro, di Milano, di Torino e Bologna.
In particolare, per quanto riguarda Reggio
Calabria, il processo principale che si è
formato attraverso le sue dichiarazioni ha
preso il nome di « Operazione Sorgente »
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(chiamandosi Fonti, la cosa è abbastanza
comprensibile) ed è stato definito con
sentenza passata in giudicato.
PRESIDENTE. Complessivamente, potremmo dire che la sua valutazione è di
attendibilità ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀, complessivamente la mia valutazione è di attendibilità. In merito a quelle
vicende, è sicuramente una valutazione di
piena attendibilità. Ho qui la sentenza del
tribunale di Locri del 15 gennaio 1999,
nella quale ho sottolineato le parti relative
alla sua collaborazione: « Irrinunciabile è
il contributo costituito dalle dichiarazioni
rese da Fonti Francesco », « Lo scenario
criminale descritto con dovizia di particolari dal Fonti ha trovato formidabili riscontri »; e ancora: « Costanza, coerenza,
precisione, logicità interna del racconto,
assenza di contrasto con altre acquisizioni,
assenza di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili caratterizzano tutte
le chiamate in correità »; « La vicenda di
Fonti, la cui comprovata genuinità discende dai numerosi riscontri », eccetera.
Queste sono le valutazioni espresse dal
tribunale che, sulla base delle dichiarazioni del Fonti, ha pronunciato una sentenza di condanna a carico di personaggi
delle cosche Romeo e Pelle, nonché pene
pesanti per alcuni trafficanti di droga. Si
condanna, ad esempio, Romeo Antonio
alla pena di anni 26 di reclusione, altro
Romeo Antonio alla pena di anni 24 di
reclusione, Giorgi Giuseppe alla pena di
anni 23 di reclusione, Giorgi Bruno alla
pena di anni 22; seguono altre condanne
ad anni 20, ad anni 19, e cosı̀ via. Lui
subisce una condanna ad anni sette di
reclusione. Queste pene vengono in qualche modo ridotte in appello, ma sostanzialmente restano confermate. Oltre che in
questo processo le dichiarazioni del Fonti
– parlo sempre di Reggio Calabria – sono
utilizzate nel corso di altri processi, che
non nascono dalle sue dichiarazioni, ma
che le utilizzano, anche in dibattimento. Si
tratta del processo detto « Primavera » a

carico delle cosche Cordı̀ e Cataldo di
Locri, il processo a carico della cosca
Iamonte, l’operazione « Tuareg » a carico
di cosche di Africo, il processo a carico
della cosca Alvaro di Sinopoli. Si tratta di
circa una decina di processi.
A Catanzaro, le sue dichiarazioni vengono utilizzate in indagini relative alla
cosca Mancuso di Limbadi. A Bologna, nel
processo « Baiamonte più altri » si utilizzano le sue dichiarazioni in merito ai
traffici di droga. Anche a Milano e a
Torino si verifica la stessa cosa.
PRESIDENTE. Nel narrato reso a lei
fino all’ottobre 1994 e nelle dichiarazioni
rese al dottor Gratteri, il Fonti ha mai
parlato del traffico di rifiuti ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Mai. Ripeto, lui fa un racconto che si
svolge cronologicamente; fa la sua biografia, e non parla mai di queste cose.
Dirò di più. Nel 1995, credo sempre su sua
richiesta, ho svolto due colloqui investigativi con Francesco Fonti. Il primo si svolge
il 6 luglio 1995, negli uffici della
Criminalpol di Milano. Era presente anche
il dottor Ninni, dirigente della Criminalpol
di Milano. Io chiedo a Fonti di parlare di
tre argomenti, che volevo approfondire: il
riciclaggio dei profitti del traffico di sostanze stupefacenti; i collegamenti della
’ndrangheta in Australia e in Francia; gli
interessi della ’ndrangheta nel settore dello
smaltimento di rifiuti.
PRESIDENTE. Ecco. E allora ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Il Fonti risponde dettagliatamente sul
primo e sul secondo punto e non dice
nulla, assolutamente nulla, sul terzo
punto. Non ne parla proprio.
PRESIDENTE. Dice che non sa o non
ne parla ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antima-
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fia. Non ne parla. Il 14 novembre 1995 –
quindi a distanza di quattro mesi – c’è un
secondo colloquio investigativo, da me
svolto alla presenza dell’ispettore capo del
centro Criminalpol Lombardia, dottor
Luigi Cosenza. Chiedo al Fonti di proseguire in qualche modo il discorso iniziato
nella precedente occasione e che cosa ha
da dirmi con riferimento al terzo punto.
Lui esordisce con questa frase, da me
verbalizzata: « Riguardo all’interesse della
’ndrangheta nel settore dello smaltimento
dei rifiuti, non ho notizie specifiche da
riferire ». E il discorso si chiude qui.
Nel 2003, il Fonti fa richiesta di ulteriore colloquio investigativo. In quell’anno
si svolgono due colloqui investigativi, uno
il 16 maggio e l’altro il 9 ottobre, sempre
alla mia presenza. Nei colloqui – entrambi
integralmente registrati, oltre che verbalizzati con verbale riassuntivi – per la
prima volta affronta dettagliatamente il
problema delle sue conoscenze in materia
di traffico di rifiuti e di tutto quello che
in qualche modo riguarda gli interessi
della ’ndrangheta in questo campo.
PRESIDENTE. Lei gli chiede conto
della modifica del suo atteggiamento ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Gliene chiedo conto, sı̀. Vediamo se
trovo questo passaggio. No, mi dispiace,
non lo trovo adesso, presidente.
PRESIDENTE. Non si preoccupi. Comunque, quando è che ne parla per la
prima volta ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Il 16 maggio 2003. In quell’occasione,
parla del traffico di rifiuti e del ruolo dei
calabresi, in particolare del traffico di
rifiuti che si sarebbe svolto in Basilicata,
dallo stabilimento ENEA: mi riferisco al
trasporto di bidoni contenenti rifiuti tossici verso il porto di Livorno e, dal porto
di Livorno, verso altre destinazioni. Il
trasporto di questi rifiuti sarebbe stato
eseguito da personaggi della ’ndrangheta,
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in particolare il Fonti parla di Domenico
Musitano, noto personaggio di Platı̀, detto
« il fascista » perché era un tipo autoritario, che viene ucciso nel novembre 1986, a
cinquanta metri dal palazzo di giustizia di
Reggio Calabria: all’uscita da un’udienza
insieme al suo avvocato – l’avvocato Nino
Maio –, viene avvicinato ed ucciso.
Il Fonti dice di aver conosciuto il Musitano
durante il soggiorno obbligato a Nova Siri,
in Basilicata: nel settembre 1986 andò a
trovarlo e costui gli parlò dell’affare, però
le cose furono effettuate dopo la morte di
Musitano, attraverso altri parenti del Musitano stesso.
PRESIDENTE. Che periodo temporale
viene interessato da queste sue dichiarazioni ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Dal 1986 al 1992, più o meno.
Nel secondo dei colloqui investigativi, il
Fonti mi consegna la copia di un blocchetto di appunti – che erano stati annotati su un bloc-notes –, da cui estraggo
copia; inoltre, fa un riferimento all’omicidio di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Che cosa dice ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. È un riferimento molto generico, per
la verità, estremamente generico, che ora
le leggerò. Alla fine del colloquio, chiedo al
Fonti: « E l’omicidio di Ilaria Alpi ? È in
questo contesto, che è avvenuto ? ». Lui
risponde: « È in questo contesto ». Gli
chiedo: « Lei non ha mai saputo nulla ? »,
al che lui risponde: « Allora, io quello che
posso dire è che secondo me è da ricercare
in quel contesto ».
Tenga conto, presidente, che il Fonti
inizia a collaborare nel gennaio 1994 e che
l’omicidio di Ilaria Alpi, se non sbaglio, è
successivo a tale data, in quanto viene
consumato nel mese di marzo.
PRESIDENTE. Sı̀, il 20 marzo 1994.
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VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Lui era già fuori, quindi, dal circuito
criminale.
Il Fonti dichiara: « Quando è stata uccisa
Ilaria Alpi, non è che è andata apposta,
perché doveva riprendere... Ilaria Alpi è
stata uccisa dopo che ha fatto l’intervista
con il sultano del Bosaso. Il cameraman in
quell’occasione aveva filmato diverse cassette e, proprio mentre c’era quest’intervista, c’è stato lo scarico di una nave con
dei rifiuti. Probabilmente, la dottoressa
Alpi e il suo cameraman avevano visto o
filmato qualcosa del genere. Quello è stato.
Anche perché il sultano del Bosaso li
aveva minacciati verbalmente. Gli aveva
detto: ’No, non siete graditi da queste
parti’. Anche perché la strada che da
Bosaso porta a Mogadiscio, nel sottosuolo,
cioè sotto l’asfalto, è piena di bidoni ».
Com’è prassi dell’ufficio della Direzione
nazionale antimafia, tutti i verbali dei
colloqui investigativi con le relative trascrizioni vengono inviati immediatamente
alle procure interessate per territorio ai
fatti riferiti. E infatti il primo verbale –
quello di maggio – l’ho mandato alle
procure di Reggio Calabria, Potenza e
Firenze, in quanto si parlava del porto di
Livorno come luogo di smistamento e di
partenza delle navi.
Il secondo colloquio investigativo –
quello di ottobre – l’ho trasmesso alle
procure di Potenza (il traffico era incentrato sulla Basilicata), Reggio Calabria e
Roma, proprio per quel breve riferimento
all’omicidio di Ilaria Alpi.
Ho mandato anche la copia del blocchetto di appunti che il Fonti mi aveva
consegnato, che anzi ho fatto trascrivere
su supporto informatico proprio per dare
ai colleghi la possibilità di una migliore
consultazione.

fia. Può darsi che vi fosse un nome, un
passaggio, ma niente di interessante,
niente che riguardasse queste cose.

PRESIDENTE. In quel blocchetto vi
erano riferimenti alla vicenda Alpi, che lei
sappia ?

VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. No.

VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antima-

PRESIDENTE. Le risulta che sia stato
approfondito ?

PRESIDENTE. Vorrei un attimo tornare sul percorso che Fonti ha descritto a
proposito dello smaltimento e del trasporto dei rifiuti. Egli ha detto, se non
sbaglio, che i rifiuti andavano a Livorno.
Da dove provenivano ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Dalla Basilicata.
PRESIDENTE. Quindi, dall’ENEA.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀, sostanzialmente. Parlò di un convoglio di 40 camion che si è mosso dalla
Basilicata, verso Livorno. E da Livorno
sono stati imbarcati, se non sbaglio, su una
nave battente bandiera norvegese e da lı̀
sono andati in Africa.
PRESIDENTE. Il Fonti ha indicato le
località di destinazione ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀. il primo scalo era Gibuti, anche se
si trattava di uno scalo soltanto formale.
In effetti, proseguirono attraverso il Golfo
di Aden, vennero scaricati nel porto di
Mogadiscio e poi vennero trasportati verso
il Bosovo. Questo è l’itinerario di cui lui
parla il Fonti.
Ovviamente, abbiamo trasmesso questi
atti alle autorità interessate.
PRESIDENTE.
questo tema ?

Lei

ha

approfondito
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VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Subito dopo la pubblicazione del memoriale su L’Espresso, ovviamente, la procura di Potenza ha richiesto una riunione
di coordinamento – che peraltro avevamo
già intenzione di svolgere proprio per fare
il punto sulle indagini. Prima di questa
data, solo la procura di Firenze (il dottor
Luca Turco) aveva comunicato che la
notizia che avevamo trasmesso era stata
iscritta in atti – se non sbaglio – non
costituenti reati e che, comunque, il Fonti
non era stato neppure interrogato in
quanto gli accertamenti fatti su Livorno
non avevano dato alcun esito positivo. Si
tratta di poche righe, comunque ci ha dato
tale comunicazione, che ho trasmesso anche alla Commissione.
Per quanto riguarda, invece, la procura
di Reggio Calabria, i colloqui investigativi
hanno dato luogo a due distinti procedimenti: uno di cui si occupa la dottoressa
Roberta Nunnari, che riguarda due vicende di omicidi avvenuti in Calabria (uno
è proprio l’omicidio Musitano e l’altro è
un omicidio ad esso collegato); so che ha
interrogato il Fonti e che vi è delega di
indagini. Il Fonti è stato interrogato nel
2004.
L’altro filone riguarda, invece, un episodio relativo a 40 barre di uranio. Fonti
riferisce di aver saputo che a Reggio
Calabria si trovavano 40 barre di uranio,
provenienti dall’est, probabilmente dalla
Russia. Apprese questa notizia da tale
Bruzzaniti, personaggio della mafia di
Africo, collegato alla cosca Morabito. Le
barre, però, non erano conservate ad
Africo, bensı̀ proprio nella città di Reggio
Calabria, da parte di una cosca (dovrebbe
trattarsi della cosca Labate di Gebbione),
che aveva l’esigenza di trasportarle a Milano, dove avrebbero dovuto essere consegnate ad ignoti acquirenti. Il Fonti, insieme ad esponenti della cosca Morabito,
curò il trasporto – almeno, cosı̀ dice –
delle barre da Reggio Calabria a Milano.
PRESIDENTE. In che periodo ?

5287

VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Credo che siamo intorno al 1992, però
dovrei controllare.
Quando vi fu il trasporto, però, avvenne
un fatto strano: invece di 40 barre, ne
portarono 39; una era sparita ! Il Fonti
dice che proprio a causa di questi problemi, avvenuti sia prima del trasporto sia
successivamente, a Reggio Calabria furono
commessi degli omicidi, collegati a tutto
questo traffico, però non sa dire di quali
omicidi si tratti: parla di omicidi avvenuti
in quella zona e in quel periodo.
Presidente, devo correggermi. Il Fonti
dice che questo è un fatto del 1987. Le
barre furono consegnate presso il piazzale
dell’hotel Agip di San Donato Milanese a
personaggi che lui non sa dire: Ha dichiarato: « Il trasporto venne fatto da me, da
Giovanni Morabito, nipote di Peppe Morabito detto il “tiradritto” e un altro che si
chiamava Morabito Leone o Zappia Leone ».
Per questo lavoro furono pagati. Il
Fonti dice di aver ricevuto 30 milioni e che
Morabito ricavò molto di più di questa
somma. Poi, furono commessi quegli omicidi. Questo è l’oggetto del secondo fascicolo, che è stato inizialmente trattato dal
dottor Nicola Gratteri e dal dottor Mario
Andrigo, i quali hanno a loro volta interrogato il Fonti su questo argomento, ma
non credo che egli abbia detto loro molto
di più di quel che ha detto a me. Anche
su questo argomento vi sono delle attività
di riscontro, ma credo che non abbiano
ancora neppure individuato di quali omicidi si tratti.
A questa riunione di coordinamento,
che si è tenuta presso la DNA il 10 giugno,
erano presenti i colleghi della DDA di
Reggio – per la verità, è venuta solo la
dottoressa Nunnari –, mentre dalla DDA
di Potenza è venuto il procuratore con la
dottoressa Licia Genovese e da Trieste è
venuto il collega Pace, procuratore della
Repubblica. Abbiamo fatto un po’ il punto
della situazione. Reggio ci ha riferito in
termini alquanto generici, perché avevano,
sı̀, interrogato Fonti, però non erano in
grado di dare delle valutazioni circa la

5288

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

rilevanza e l’attendibilità di quest’ultima
parte delle sue dichiarazioni. Potenza, invece, ha fatto intendere di aver svolto
l’attività investigativa più intensa e più
qualificata. C’era stato un primo sopralluogo sui luoghi indicati da Fonti come
luogo di interramento di alcuni di questi
bidoni, che però non aveva dato esito
positivo; successivi sopralluoghi erano già
programmati a breve e, quindi, si sarebbe
cercato di individuare questi luoghi. C’era
anche un’attività di delega al Corpo forestale dello Stato e ad altri organismi.
Abbiamo sollecitato, come procura nazionale, lo svolgimento di queste attività di
riscontro in modo da poter poi fare un po’
il punto della situazione.
PRESIDENTE. Su questa vicenda del
1987 ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀. Trieste, invece, procede, ma non
per problemi relativi al traffico di rifiuti
tossici, bensı̀ perché si è occupata in questi
anni di alcune attività di esponenti della
cosca Mancuso che operano in quella
regione, nel Friuli, sui quali ci sono degli
elementi, relativi più che altro al riciclaggio, e sui quali Fonti era in grado di dare
delle informazioni e, quindi, è stato sentito
su questi argomenti.
In uno di questi verbali Fonti dice: « Io
sto collaborando anche con Potenza sul
problema del traffico dei rifiuti », ma con
Trieste non parla di questo argomento.
Per quanto riguarda le vicende della
protezione, non so se interessa ...
PRESIDENTE. Mi scusi, volevo approfondire due punti. A parte questo carico
delle quaranta barre, che poi sarebbero
state trentanove, a quali traffici di rifiuti
si riferisce il collaborante in tempi successivi, e magari prossimi all’epoca in cui
fu uccisa Ilaria Alpi ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Le ultime notizie che lui dà sono del
1992.

PRESIDENTE. Che cosa riguardano ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Nel 1992 lui dice di aver incontrato, se
non ricordo male, Marocchino a Milano,
che gli fu presentato da un calabrese, da
Bruno Giorgi, della cosca Giorgi di San
Luca, detto « il capra ». Glielo avrebbe
presentato, sempre sull’argomento di queste cose, ma non c’è un riferimento specifico.
Cerco di trovare il passaggio; questo
non è nel primo colloquio, ma nel secondo. Tenete conto del fatto che lui è
stato arrestato nel 1987 ed è stato in
carcere fino al 1992. Quindi, le notizie che
dà sono uno spezzone 1986-1987 e poi dal
1992 al 1993, perché poi viene arrestato di
nuovo. Quindi, sono brevi i periodi in cui
lui è libero.
PRESIDENTE. Quindi, fino al 1987 il
grosso episodio è quello al quale lei ha
fatto riferimento ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀.
PRESIDENTE. Poi dal 1987 al 1992 sta
in carcere ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Poi nel 1992 dice che ha ripreso un po’
queste attività. In particolare, dice di avere
conosciuto Giancarlo Marocchino. Lui
parlava di Marocchino: « Ma lei questo
Marocchino lo ha conosciuto ? ». « Io l’ho
incontrato una volta sola questo Marocchino, qui a Milano ». « In che occasione ? ». « Nel 1992, quando sono stato scarcerato. Ero assieme con “u crapa” – il
capra – Peppe Giorgi. È stato in occasione
quando c’è stato quel famoso episodio,
quello che ho già verbalizzato, dei cinquanta chili di cocaina ». E fa riferimento
ad un traffico di cocaina di cui mi aveva
parlato nel 1994. « Noi ci vedevamo spesso
con Giuseppe. Lui mi telefonava a casa
mia a Milano ». « Sı̀, Giuseppe Giorgi,
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genero di Sebastiano Romeo. Ci incontravamo spesso. Lui mi telefonava, e cosı̀
via ». In effetti, in quel periodo mi parlò
dei traffici di cocaina a cui era partecipe
anche questo Giorgi, che infatti venne
condannato poi in quella sentenza che ho
ricordato. « In una occasione Giuseppe
Giorgi era assieme con questo personaggio,
che appunto mi presentò, Giancarlo Marocchino di Genova, però sposato in Somalia, aveva la moglie somala. E lui mi
disse che era il trait d’union per il traffico
di armi ».
Successivamente, in altri incontri,
perché poi a dicembre sono sceso in
Calabria, mi disse appunto che questo
Giancarlo era uomo che era indispensabile
in Somalia, perché qualunque traffico doveva farsi, sia di armi, sia di stupefacenti,
sia di scorie, era quello che in Somalia
aveva la possibilità di fare transitare gli
automezzi. « Ma sopra di Marocchino c’era
un altro che io non ho mai conosciuto,
però di cui ho sentito il nome, il conte
Martini di Piacenza, Mirko Martini di
Piacenza. Questo qui, uomo della CIA a
livello internazionale, era quello che aveva
i contatti con i vari Governi e i vari Servizi
segreti, sia con la Francia, sia con la
Germania, per lo smaltimento di questi
rifiuti », di cui dice di aver sentito parlare,
però di non aver mai conosciuto.
PRESIDENTE. Mi scusi, per la concretezza delle dichiarazioni: quindi, con riferimento al periodo che ci interessa, cioè da
quando lui esce di nuovo dal carcere, nel
1992, episodi specifici di traffico di rifiuti
radioattivi o di altro genere con una
qualsiasi altra destinazione non ce ne
sono ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Non nel corso dei colloqui investigativi.
PRESIDENTE. La seconda cosa che le
volevo chiedere – ci era arrivato ovviamente da solo – è la seguente. Questo
signore parla nel 2003 per la prima volta
di questi rifiuti; aveva già reso collabora-
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zioni, una collaborazione – va ribadito –
fruttuosa al massimo e, quindi, di grande
attendibilità, però ...
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Mi scusi, mi inserisco, perché devo
essere completo nelle informazioni. Nel
corso degli anni lui ha avuto due condanne per calunnia nei confronti di magistrati, una da parte del tribunale di
Milano e l’altra, credo, da parte del tribunale di Roma, perché nel corso delle
dichiarazioni rese – per la verità, non a
me, perché durante l’anno delle dichiarazioni rese a me lui non parlò mai di
magistrati – nel 1995 al collega Gratteri,
in diverse occasioni parlò anche di problemi riguardanti magistrati del distretto
di Reggio Calabria, per i quali poi fu
processato per calunnia e condannato, sia
a Milano che a Roma, ed ha avuto un
cumulo di pene per queste due condanne,
che poi furono collegate dalla continuazione, a quattro anni di reclusione. Questo
va detto per completezza e per correttezza.
ELETTRA DEIANA. Posso chiedere che
tipo di calunnie ? Relative a coinvolgimenti
di questi magistrati nelle cosche ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀, per contiguità, coinvolgimenti, cose
di cui lui aveva sentito parlare probabilmente.
Come ripeto, lui ebbe il programma di
protezione. Devo dire che fu sempre disponibile a livello giudiziario. Non si è mai
rifiutato di rispondere, si è sempre presentato nei dibattimenti, ha reso dichiarazioni. La sua vita privata, invece, era
alquanto disordinata e irregolare, perché
la sua personalità è strana. Tendenzialmente lui ha un retroterra di truffatore
mai perso, per cui anche da collaboratore
se poteva fare qualcosa l’ha sempre fatto
e, quindi, ha riportato condanne e questo
gli è costato poi la revoca del programma,
ha avuto la fuoriuscita dal programma di
protezione con un contributo economico,
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peraltro non molto rilevante, con il quale
ha aperto un’attività di ristorazione, che
naturalmente poi è andata male, perché
non poteva andare diversamente; gli erano
state confermate però le misure tutorie
soltanto per la presentazione ai processi e
poi queste gli furono revocate.
Successivamente vi furono nuove richieste di programma di protezione da
parte della DDA di Catanzaro per le
indagini sulla cosca Mancuso, alle quali si
unı̀ anche la DDA di Reggio per un nuovo
ciclo di collaborazioni che potevano essere
utili. Questa richiesta venne rigettata dalla
commissione centrale. Ci fu una seconda
richiesta di programma di protezione
avanzata dalla DDA di Trieste, in relazione
all’attività di collaborazione svolta con
quella procura, e anche questa seconda
proposta venne respinta dalla commissione; è tuttora pendente una terza proposta di programma di protezione da
parte della DDA di Potenza, che è ancora
in corso di istruzione.
PRESIDENTE. Su questa avete dato il
parere ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Vi è un parere formulato materialmente dal collega Cisterna che, allo stato,
è negativo, proprio perché ancora non
abbiamo i riscontri e quindi aspettiamo
che ci sia una qualche novità.
PRESIDENTE. Procuratore, a noi interesserebbe capire, insieme a voi ovviamente, se vi possa essere stato qualche
fattore esterno che abbia potuto condurre
ad una « collaborazione » – mettiamola
ancora tra virgolette perché anche voi
avete dato un parere negativo – rispetto al
tema del traffico dei rifiuti di cui per nove
anni non ha mai parlato, anche perché
prendiamo atto che, per una parte, la
propalazione non ha trovato allo stato
riscontro e, per un’altra parte, per quello
che interessa particolarmente la nostra
posizione, non c’è nulla di specifico che
possa essere preso in considerazione.

Mi ha molto impressionato – glielo
dico con grande spirito di collaborazione
– il narrato che lei ci ha letto relativamente alla questione di Ilaria Alpi, perché
per noi che lavoriamo da un anno e mezzo
soltanto su questa cosa e quindi ci siamo
un po’ addentrati, è un po’ una sorta di
litania che sentiamo ogni volta. Non solo
è una litania, ma reca la caratteristica di
avere dei punti di riferimento che sono
comuni a narrazioni in questa materia
provenienti da tutte le parti. Che tipo di
controllo aveva Fonti dal punto di vista
della sua libertà personale, intra moenia o
extra ? Come potremmo ricostruire, ad
esempio, i contatti con l’esterno sia sul
piano personale che su quello epistolare, a
meno che non lo abbiate già fatto voi ? È
stata fatta mai un’indagine di questo genere ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. No, il controllo sui collaboratori di
giustizia ammessi al regime di detenzione
domiciliare è svolto dalle forze di polizia
locali o dal servizio centrale di protezione
attraverso le sue articolazioni territoriali.
PRESIDENTE.
controllata ?

La

corrispondenza

è

VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. No, la corrispondenza non è controllata.
PRESIDENTE. E gli incontri ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Né il telefono né gli incontri. Lui aveva
la possibilità di avere dei contatti...
PRESIDENTE. Nel domicilio che ha
adesso – non so se sia detenzione domiciliare o sospensione di pena tout court –
è ancora in rapporto con qualche struttura penitenziaria, per cui ad esempio se
deve ricevere delle persone...
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VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀, l’ultimo luogo di detenzione era
Torino e, quindi, è collegato con la struttura penitenziaria di Torino, ma non c’è
nessuna attività di controllo specifico, anche perché lui da parecchi anni non è più
neppure in regime di protezione. È un
detenuto che entra ed esce dal carcere a
seconda delle sue vicende di salute e
quindi non ha nessun tipo di controllo da
parte del servizio centrale di protezione,
ma è sottoposto ai normali controlli delle
forze di polizia locali.
PRESIDENTE. Quindi, dovremmo soltanto cercare di verificare quali sono state
le frequentazioni che può aver avuto durante la detenzione ? Questo è ciò che
possiamo sapere.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Certo, durante la detenzione può avere
incontrato personaggi di ogni genere.
ELETTRA DEIANA. Fino a quando è
stato detenuto in carcere ? Dal 2003 è
fuori dal carcere ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Nel 2003, a maggio l’ho interrogato che
era libero, a ottobre l’ho interrogato che
era nel carcere di Opera. Adesso, per
esempio, è fuori per motivi di salute.
ELETTRA DEIANA. Quindi, dal 2003
ad oggi è dentro e fuori ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀, è dentro e fuori, a seconda delle
vicende relative alla sua condizione patologica.
ELETTRA DEIANA. E fino al 2003 ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antima-
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fia. Prima del 2003 è stato libero per
alcuni anni. Ha un cumulo di pena di 27
anni di reclusione.
ELETTRA DEIANA. Quindi, ogni tanto
ne fa una parte.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Ha un cumulo di pena di 27 anni, non
per reati gravissimi, ma perché ha un’infinità di assegni a vuoto, di ricettazioni, di
« truffette », più sette anni per droga. Le
condanne più pesanti sono quelle che ha
riportato per effetto della sua collaborazione, bisogna dirlo; il resto sono tutti
cumuli di reati.
ELETTRA DEIANA. Di truffe.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Assegni a vuoto, truffe e cose del
genere.
PRESIDENTE. Procuratore, lei sta lavorando su questo memoriale ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. No. Presidente, lei sa che la procura
nazionale non svolge indagini.
PRESIDENTE. Intendo come analisi.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Noi abbiamo subito trasmesso anche
questo memoriale alla DDA di Potenza;
quindi, se ne occuperanno loro per quanto
riguarda il contenuto, l’autenticità e quant’altro riterranno necessario. Noi non
siamo in grado oggi di valutare. La nostra
valutazione è di estrema cautela in questo
momento, perché ci rendiamo conto che si
tratta di notizie abbastanza inedite. Anche
rispetto a quelle contenute nei colloqui
investigativi ci sono delle novità; quindi, si
aggiungono ancora novità rispetto alle novità del 2003, sulle quali noi, per la verità,
non siamo in grado di dare una valutazione completa. Aspettiamo che sia Po-
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tenza a farlo. L’opinione personale è un’altra cosa; ciascuno di noi si può formare
un’opinione. Io credo di essere quello che
lo conosce più di tutti perché ho avuto
modo di avere contatti con lui per molto
tempo e di sapere anche pregi e difetti
della sua personalità e della sua collaborazione. Devo esprimere, se mi è consentita una valutazione, quantomeno il mio
stupore nel leggere queste cose.
PRESIDENTE. Queste carte sono tutte
sue ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀.
PRESIDENTE. Le possiamo fotocopiare ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Che cosa ? Per il memoriale non ho
nessun problema, è già una copia che
posso lasciare alla Commissione.
PRESIDENTE. Anche per le sentenze
nessun problema ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀, per le sentenze nessun problema.
PRESIDENTE. E i colloqui investigativi ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Per i colloqui investigativi c’è qualche
problema. Intanto c’è un problema preliminare: il colloquio investigativo viene da
noi mandato alle procure come atto di
impulso e, quindi, in qualche modo non ne
abbiamo più noi la disponibilità, perché
sono le procure che lo utilizzano per dare
luogo ad indagini; quindi, la valutazione
sulla ostensibilità o meno di questo atto è
rimessa alle procure destinatarie che sono
quelle che lo utilizzano. Quindi abbiamo
un atteggiamento di cautela.

PRESIDENTE. Anche noi siamo procura.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀, però noi lo abbiamo affidato alle
procure perché ne facciano l’uso che ritengono. Fra l’altro, il verbale del colloquio investigativo, come lei ci insegna
naturalmente, non è un atto che può
entrare nel fascicolo, neppure del procedimento, non è utilizzabile a livello processuale. È un atto che ha una sua destinazione, che è solamente quella di dare
impulso
alle
indagini.
Quindi,
noi
avremmo difficoltà a dare copia del colloquio investigativo, anche perché c’è una
nostra preoccupazione al riguardo. Ad
esempio, neppure la Commissione parlamentare antimafia ha mai fatto richiesta
di verbali di colloqui, perché lo strumento
del colloquio investigativo, che è uno strumento molto delicato, intanto funziona in
quanto c’è la sicurezza che quegli atti
rimarranno solo e soltanto presso il nostro
ufficio o presso le procure e che comunque non potranno mai essere pubblicati
insieme agli atti del processo. Quindi,
questo mette un po’ a rischio la futura
utilizzazione da parte nostra di questo
strumento.
PRESIDENTE. Noi comunque possiamo
segretare al massimo.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Io esprimo queste mie perplessità, che
sono perplessità dell’ufficio, perché ne abbiamo parlato.
PRESIDENTE. Mentre per quanto riguarda il passato, per cosı̀ dire, le sentenze
che lei ha citato ci sono sufficienti, per
quello che riguarda il transito...
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Ad esempio, del secondo verbale di
colloquio avevo già fatto uno stralcio della
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parte di cui ho le dato lettura, quella che
parla di Ilaria Alpi, e glielo posso consegnare.
PRESIDENTE. Questo va benissimo.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. È una copia informale.
PRESIDENTE. Non ha importanza, va
molto bene. Abbiamo le sue dichiarazioni
da cui risulta che questa è la prima volta
che ne parla. Abbiamo indicato il verbale
in cui lei – o Gratteri, non ricordo – fa
la richiesta di parlare di rifiuti e lui
risponde che non sa nulla ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. È mio. Sono due colloqui investigativi:
uno del 6 luglio 1995 e l’altro del 14
novembre 1995.
PRESIDENTE. La prego di riferire precisamente per il verbale: che cosa risulta ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Nel primo di questi colloqui, avvenuto
il 6 luglio 1995, io faccio richiesta a Fonti
di riferire, tra l’altro, circa interessi della
’ndrangheta nel settore dello smaltimento
dei rifiuti. Nel corso del colloquio questo
argomento non è stato da lui trattato.
Nel secondo dei colloqui investigativi in
questione, avvenuto il 14 novembre 1995,
io rinnovo la domanda e, in apertura di
verbale, Fonti dichiara: « Riguardo all’interesse della ’ndrangheta nel settore dello
smaltimento dei rifiuti non ho notizie
specifiche da riferire ».
Nei famosi appunti di cui ci ha consegnato copia c’è un riferimento a Ilaria
Alpi, di cui voglio dare menzione (siamo
sempre nel 2003). Si tratta degli appunti,
che è cosa diversa dal memoriale. C’è un
unico riferimento.
CARMEN MOTTA. In che periodo siamo ?
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VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sono gli appunti che lui ha annotato
in epoca imprecisata, ma che mi ha consegnato a ottobre del 2003. Ci sono una
serie di annotazioni sparse, non coordinate da un filo logico. Una di queste è la
seguente: « nel periodo della uccisione
della Alpi (marzo 1994) l’ambasciatore
italiano era Scialoja, il comandante del
contingente italiano era il generale Carmine Fiori, il capo della polizia era il
generale Giloro ».
PRESIDENTE. Gilao.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. È tutto qui, questo è l’unico riferimento.
PRESIDENTE. È dattiloscritto ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. No, questo era manoscritto ed io, per
facilità di consultazione e per l’inserimento in banca dati, l’ho fatto trascrivere
su supporto informatico.
PRESIDENTE. Avete fatto una perizia
calligrafica per capire se la calligrafia era
la sua ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. La calligrafia dovrebbe essere sua,
comunque anche questo è stato ...
PRESIDENTE. Lo ha con sé ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. L’originale no.
PRESIDENTE. Coprendo tutto il resto,
possiamo fotocopiare questo quarto di
pagina ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Perché no ? Sono proprio due righe.
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PRESIDENTE. Prego gli uffici di fare la
fotocopia.
ELETTRA DEIANA. Si può sapere il
contesto in cui inserisce queste note su
Ilaria Alpi ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Il contesto è sempre il traffico di rifiuti
tossici, radioattivi e cosı̀ via, ma sono
notazioni di questo genere: il generale
Tizio era in quel periodo comandante.
Sono notizie ...
ELETTRA DEIANA. Notarelle.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Note, che sono abbastanza documentate, non sono banali. Fanno capire che ...
ELETTRA DEIANA. Che lui conosceva
le cose.
PRESIDENTE. C’è qualcosa su Marocchino ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. « Il generale del SISMI Rajola Pescarini ebbe un incontro nell’aprile del 1994
con Marocchino ».
ELETTRA DEIANA. Quindi, è il contesto della Somalia del periodo in cui c’era
Ilaria Alpi ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀, anche della Somalia.
PRESIDENTE. Non riusciamo ad estrapolare queste parti sulla Somalia ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀, però dovrei farlo puntualmente in
ufficio.
PRESIDENTE. Sı̀, magari si riserva di
farlo.

VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Anche se sono tutte un po’...
PRESIDENTE. È per non lasciare nulla
di intentato, procuratore, come lei ci insegna. Quindi, diamo atto che il procuratore Macrı̀, invitato a far pervenire alla
Commissione le annotazioni relative a vicende della Somalia, legate o meno alla
vicenda Alpi, assicura che con le debite
indicazioni di omissis potrà far pervenire
il testo alla Commissione.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. La Commissione preferisce che io
faccia lo stralcio degli appunti manoscritti ?
PRESIDENTE. Se fossero i manoscritti,
sarebbe meglio.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. D’accordo.
PRESIDENTE. Quali sono invece le
cose che lei spontaneamente ci può consegnare ? Le sentenze ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Le avevo preparate per mia consultazione e, quindi, sono un po’ disorganizzate.
PRESIDENTE. Possiamo fare la fotocopia ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. No, queste ve le posso lasciare perché
sono estratte dalla nostra banca dati.
Finché si tratta di sentenze, non ci sono
problemi (Consegna dei documenti). Questa
è la motivazione; probabilmente non è
tutta la motivazione, perché ho fatto un
estratto. Questa è sentenza del tribunale di
Locri, questo è il dispositivo della sentenza
di appello su quella sentenza di primo
grado. Questa è la sentenza del processo
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« Primavera »: anche in questo caso ho
fatto un estratto dei passaggi in cui si dà
conto della sua collaborazione. Ho portato
anche le delibere della commissione centrale, non so se queste cose interessino.
PRESIDENTE. Sı̀, ci interessano.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Le delibere della commissione centrale ?
PRESIDENTE. Sı̀.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Ho portato con me cose molto informali. Questa è la delibera che rigetta il
programma di protezione avanzato dalla
procura di Trieste, ma non attiene a
questo argomento: « La proposta avanzata
dalla DDA di Trieste appare generica
quanto all’indicazione dei delitti », « non si
evincono elementi sufficienti in relazione
al carattere di novità e completezza »,
« non è comprovata la situazione di pericolo », quindi viene rigettata. Questa è del
2004, questa è una precedente del 2002,
anche questa non accoglie la proposta di
ammissione.
PRESIDENTE. Questa è la revoca ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. La non proroga: non è modificato
quanto al termine di scadenza, che resta
pertanto fissato al 26 marzo 2000. Quindi,
dal 2000 lui non ha più il programma. Si
fa riferimento alle sue condotte durante la
collaborazione, la sentenza del tribunale
di Rovereto del 9 maggio 2000 ed altre
condotte.
Questa invece è la delibera che accoglie
l’istanza di cambiamento delle generalità,
ma non so se vi interessi.
PRESIDENTE. No. Questo è l’accoglimento ?
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VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Questa era la fuoriuscita dal programma.
PRESIDENTE. Anche questa non ci
interessa.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. QQuesto è il primo programma del 26
settembre 1994.
PRESIDENTE. Questa è sulla sua richiesta ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀, la prima richiesta.
PRESIDENTE. Se preferisce faccio fare
le fotocopie.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. No, queste le abbiamo. Sono quattro
delibere della commissione centrale.
PRESIDENTE. Diamo atto che il procuratore Macrı̀ consegna estratti della sentenza del tribunale di Locri 8-11 luglio
1998, nonché il dispositivo di conferma
della sentenza precedente della corte d’appello di Catanzaro del 12 ottobre 2000 e lo
stralcio del colloquio investigativo del 9
ottobre 2003.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Questo è lo stralcio della registrazione.
PRESIDENTE. Si tratta del colloquio
investigativo del 9 ottobre 2003 con allegata una pagina con omissis relativa ad
appunti redatti dal Fonti di interesse della
Commissione. Vi sono poi quattro delibere
della commissione centrale per i programmi di protezione, uno stralcio della
sentenza del 19 giugno 2000 del tribunale
di Locri, nonché il memoriale come pervenuto alla Direzione nazionale antimafia,
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rispetto al quale le chiedo se sia possibile
fare la fotocopia del frontespizio della
busta.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀.
PRESIDENTE. Prego gli uffici di fare la
fotocopia, fronte e retro.
Vi sono domande per il procuratore ?
Prego, onorevole De Brasi.
RAFFAELLO DE BRASI. Procuratore,
vorrei esternarle la mia forte perplessità
per questo cambiamento di atteggiamento
da parte di Francesco Fonti rispetto al
tema delle sue dichiarazioni sui rifiuti.
Conoscendolo, lei che impressione ha ricavato ? Lei ci ha presentato Francesco
Fonti come un collaboratore di grande
attendibilità per quanto riguardava la
parte per cui si sono svolti quei processi,
vi sono state le condanne e le sentenze. Le
sue dichiarazioni sui rifiuti, ancorché fatte
dopo circa nove anni e dopo aver negato
di sapere qualcosa sui rifiuti, le fa però in
un modo molto circostanziato, con parecchi nomi e fatti, e poi « appiccica » –
questa è la mia impressione – alcune cose
sulla vicenda di Ilaria Alpi; cose che noi in
Commissione abbiamo già sentito e risentito diecimila volte, addirittura alla lettera.
Qual è l’idea che lei si è fatto rispetto
all’attendibilità a parecchio tempo di distanza e perché secondo lei ha fatto questo
cambiamento ? Ha un’interpretazione personale, a questo punto, perché chiaramente vi sono dei riscontri da fare e
verificheremo se vi sono effettivamente
riscontri alle cose che lui ha detto ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Il presidente, sicuramente, su questo
terreno può insegnare; inoltre, io sono
testimone e non so se i testimoni possano
fare valutazioni.
PRESIDENTE. Ma questa è una testimonianza molto articolata.

VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Però, io sono citato come testimone.
PRESIDENTE. Qui non è più testimone; è in audizione libera. È una formula un po’ complessa. Abbiamo un atto
istitutivo che ci lega alla testimonianza ma
lei avrà sicuramente notato che – diversamente da quel che faccio da un anno e
mezzo a questa parte – non le ho dichiarato la formula di rito, non solo per
rispetto nei suoi confronti ma anche
perché credo che mai come in questo caso
sia opportuno avere un quadro della situazione.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Comunque, non è che non voglia
rispondere. Credo di aver già espresso,
attraverso la ricostruzione che ho fatto
della vicenda collaborativa di Fonti, una
mia idea, una mia interpretazione.
Ripeto, il Fonti è stato un collaboratore
molto attendibile. Ad esempio, è stato
prezioso in quanto è stato uno dei primi
a darci dall’interno la ricostruzione di tutti
i gradi, delle strutture gerarchiche e dei
rituali di affiliazione. L’articolo da ultimo
pubblicato su L’Espresso riporta il contenuto di uno dei verbali del 1994, che il
Fonti oggi offre nuovamente al giornalista
ma di cui avevamo già notizia sin da
allora, e che è stato anche utilizzato nei
processi. Voglio dire, insomma, che è un
collaboratore che ha una sua attendibilità
e rilevanza.
Perché a distanza di nove anni introduca questo argomento, francamente non
sono in grado di dirlo; naturalmente, tutto
questo suscita delle perplessità anche in
me, che lo conosco bene. Il Fonti, nella
missiva con cui mi manda il memoriale mi
dice che, prima di morire, vuole in qualche modo parlare e liberarsi anche di
queste cose, delle quali non aveva parlato:
potrebbe esservi anche questo motivo, dal
punto di vista psicologico; o può darsi che
abbia esigenze economiche.
RAFFAELLO DE BRASI. Direi che si
tratta più di questa seconda motivazione;
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dalle mie informazioni, mi risulta che non
abbia dato gratuitamente queste notizie.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Questo lo immagino anch’io, però non
ho notizie in tal senso. Le spiegazioni
possono essere tante ma debbono essere
collegate all’autenticità del racconto. Può
avere dei motivi a non dire cose che già
conosceva e può aver avuto dei motivi a
dire cose che invece non conosceva e che
oggi risultano da una ricostruzione.
PRESIDENTE. Però, a suo tempo, lei
fece al Fonti una domanda precisa, chiedendogli di dire tutto quel che sapeva sui
rifiuti e lui rispose di non sapere nulla.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Non c’è dubbio; questo resta come
dato formale ed io l’ho indicato alla Commissione; ho fatto una ricerca su tutto
quel che avevo su di lui ed ho trovato quel
vecchio verbale che, in qualche modo, è
significativo. Poi, certamente, vi sono cose
che lasciano perplessi.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Dottor Macrı̀, l’affermazione fatta dal
Fonti a suo tempo – parlo del 1994 – alle
sue richieste non significa, ovviamente, che
tutto quel che ci racconta adesso non lo
sapesse già e non lo abbia voluto dire per
ragioni sue o che lo abbia acquisito dopo.
Quelle affermazioni non escludono l’eventuale attendibilità delle nuove rivelazioni,
intendo dire.
PRESIDENTE. Però, se le avesse acquisite dopo, sarebbero certamente dichiarazioni relative a fatti non vissuti.
ELETTRA DEIANA. A me preme soprattutto sottolineare che potrebbe darsi
che già allora egli conoscesse i fatti. Tra
l’altro, nel memoriale si parla anche di
un’impresa del genere, realizzata prece-
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dentemente, ovvero nel 1992. Si dice, infatti, che vi fu un’altra occasione per un
lavoro di quel genere.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Ho trovato finalmente il passaggio che
stavo cercando. Il presidente me ne aveva
fatto richiesta ma non lo avevo trovato.
Nel colloquio investigativo dell’ottobre
2003, ad un certo punto chiedo al Fonti:
»Perché non ha parlato prima di queste
cose, visto che abbiamo parlato di tante
cose ? ». E lui mi risponde: « Ma sa, dottore, ci sono tante cose che io quando
verbalizzavamo me le ero dimenticate. Poi,
avevo fatto una scaletta di cose che mi
ricordavo, quando ero da solo a casa, per
dire, oppure ero al reparto di polizia. Poi,
lei non è stato più il titolare della cosa e
tante cose sono andate cosı̀, non sono state
dette, perché lei non era più il mio interlocutore, ecco, perché noi abbiamo fatto il
grosso del lavoro nei tre mesi che io sono
stato a Roma ». Io osservo: « Anche
quando lei è andato a Milano, io sono
venuto spesso« e lui: « Sı̀, ma il grosso è
stato a Roma. E poi c’è stato un tronco
immediato... » e finisce cosı̀. Insomma,
risponde in maniera molto generica, evasiva, non risponde esattamente alla mia
domanda.
ELETTRA DEIANA. Vorrei mettere
l’accento sul fatto che nel memoriale – per
lo meno, da quel che si legge su L’Espresso
– si fa cenno anche ad una iniziativa di
riciclaggio e smaltimento realizzata nel
1992. Si fanno i nomi della società Merzario Marittima, di Mirco Martini e di
Giuseppe Romeo.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Esatto, ma io mi stavo riferendo al
contenuto del verbale di colloquio investigativo. Ho già detto che queste sono delle
novità. Ci sono sicuramente delle cose
nuove.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Motta.
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CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Dottor Macrı̀, nei suoi colloqui con il
Fonti si ricorda se questi le abbia mai
accennato ad un certo Garelli, implicato
nel cosiddetto Progetto Urano, legato allo
smaltimento di rifiuti tossico-nocivi tra gli
anni ottanta e i novanta ?
La mia domanda nasce da un passaggio
contenuto in un articolo pubblicato sul
settimanale Famiglia Cristiana, di cui ora
do lettura: « I magistrati lucani hanno
appurato che verso la fine dell’estate 2003
l’ex boss, all’epoca detenuto, è rimasto per
una manciata di giorni nello stesso carcere
del Piemonte in cui si trovava un’altra
delle fonti informative che hanno denunciato trasferimenti segreti di materiale
radioattivo ». Segue un chiaro riferimento
– anche se non ne viene esplicitato il
nome – a Garelli, che abbiamo audito.
Per caso, ha avuto qualche segnalazione al riguardo ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sto scorrendo i due verbali ma mi
sembra, ad un’occhiata, di no. Mi sembra
che di Garelli non mi abbia mai parlato.
Io, peraltro, non l’ho conosciuto né trattato. Credo, appunto, che neppure il Fonti
mi abbia mai parlato di Garelli.
CARMEN MOTTA. Un altro nome: Sebri. Il Fonti le ha mai parlato di un certo
signor Sebri ?
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Mi sembra di no.
CARMEN MOTTA. Le sto citando dei
nomi, anche se capisco che lei, magari,
avrebbe bisogno di più tempo per rispondere .
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Dovrei guardare attentamente le carte.
Di nomi ce ne sono tanti, però credo di no.
CARMEN MOTTA. Questi due nomi
sono abbastanza ricorrenti in determinate
inchieste.
(1) cfr. pag. 2603.

VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sebri ? No, questo nome non c’è di
sicuro. Poi, se dovessi trovarli, lo comunicherò alla Commissione. Tuttavia, da
quel che adesso sono in grado di dire, direi
proprio di no, sono nomi che non compaiono.
CARMEN MOTTA. La ringrazio.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Grimaldi ? È un giornalista.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Il giornalista Grimaldi, no. Fonti non
mi ha mai parlato di Grimaldi. Non mi ha
mai parlato di giornalisti in generale, diciamo.
PRESIDENTE. Va bene. Direi che per il
momento possiamo ringraziare il procuratore. Dottor Macrı̀, le saremmo grati se
potesse fare per noi quel lavoro al quale
abbiamo fatto riferimento in precedenza;
mi riferisco a tutto quello che per lei –
con la sua competenza – sarà facilissimo
individuare come utile per la Commissione.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Va bene, senz’altro.
PRESIDENTE. Del resto, l’essenziale
l’abbiamo acquisito. A nome mio e della
Commissione la ringrazio, signor procuratore.
VINCENZO MACRÌ, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Grazie a voi per l’attenzione.
PRESIDENTE. A questo punto, possiamo tornare in seduta pubblica.
Esame testimoniale
di Alberto Cisterna, sostituto procuratore
presso la Direzione nazionale antimafia (1).
Parte seconda
PRESIDENTE. Procediamo, dunque, in
seduta segreta con l’esame testimoniale del
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sostituto procuratore presso la Direzione
nazionale antimafia, dottor Alberto Cisterna.
Dottor Cisterna, le preciso che le nostre
sedute, in genere, vengono svolte in collegamento con il circuito stampa. Tuttavia,
sia per consentirle di dire le cose con più
tranquillità, sia perché sono in corso numerose inchieste, ritengo che sia il caso di
procedere in segretezza, il che significa
non soltanto che non si attiva il collegamento con il circuito stampa, ma anche
che gli atti sono segretati e che, quindi,
non se ne possono estrarre delle copie.
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Senz’altro, presidente. La ringrazio.
PRESIDENTE. Lei sa la ragione per la
quale abbiamo ritenuto di interpellarla e
la ringrazio per l’immediata disponibilità;
abbiamo bisogno di chiarire questa storia,
nei limiti di nostra competenza e per
quanto di nostro interesse, in maniera
abbastanza veloce, in quanto abbiamo dei
tempi da rispettare. Pertanto, le chiediamo
tutto quel che lei è in grado di poterci dire
a chiarificazione.
Il punto di partenza è la pubblicazione
su alcuni organi di stampa di notizie
relative a dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, di cui non viene fatto
il nome. L’anno scorso, abbiamo dovuto
affrontare un problema analogo, che scaturiva dalla pubblicazione su L’Espresso di
un articolo riguardante la nave Jolly
Rosso, di cui si è interessato il dottor
Greco della procura di Cosenza, da noi
ascoltato, il quale ha escluso qualsiasi
collegamento con i fatti dei quali ci interessiamo.
Questa volta abbiamo un altro genere
di informazioni, sulle quali vogliamo fare
assoluta chiarezza, per evitare qualsiasi
tipo di speculazione. Partendo da quanto
le ho detto, credo che la sua esperienza sia
tale e tanta per cui non vi sia bisogno di
indicarle le ragioni di interesse per la
Commissione, in relazione all’uccisione dei
giornalisti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
Le chiediamo di dirci, intanto, quali atti
avete compiuto in merito a questa vicenda.
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ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. L’atto più importante, successivo
alla pubblicazione, è stato la convocazione
di una riunione di coordinamento, che si
è svolta nella procura nazionale antimafia
il 10 giugno scorso.
In verità era arrivata una nota scritta,
a seguito di alcune comunicazioni telefoniche da parte del dottor Galante, procuratore della Repubblica di Potenza, il
quale ci aveva telefonato il giorno della
pubblicazione, avvertendoci che stava spedendo un fax con il quale chiedeva una
riunione urgente per verificare quel che
era successo in ordine a tale memoriale.
La riunione si è tenuta e vi hanno partecipato, oltre al dottor Galante e alla dottoressa Genovese, il procuratore Pace della
procura della Repubblica di Trieste e la
collega Nunnari per la procura della Repubblica di Reggio Calabria (le altre due
procure interessate a questo troncone di
indagine, relativo alla collaborazione del
Fonti).
Nella riunione sono emerse alcune considerazioni sul Fonti, cioè su quale sia
stata e sia, a tutt’oggi, la storia di questa
persona come collaboratore di giustizia,
dato che avevamo un accesso privilegiato
alle informazioni, rappresentato dal collega Macrı̀, il quale aveva curato tale
collaborazione fin dall’inizio, ovvero dal
1994.
Allo stato, sono in corso accertamenti
da parte della procura della Repubblica di
Potenza, del cui collegamento investivo mi
occupo.
La situazione del Fonti è pendente a
Potenza da qualche tempo: l’anno scorso,
poco prima di andare in ferie, intorno al
18-19 luglio, c’è stato un incontro proprio
per un aggiornamento sugli accertamenti
di riscontro che la procura di Potenza
doveva compiere sulle dichiarazioni di
Fonti. Questi aggiornamenti erano urgenti
in quanto la procura di Potenza aveva
richiesto l’applicazione del programma di
protezione per il Fonti, in relazione al
contributivo dichiarativo da lui reso dinanzi a quell’ufficio. La commissione ci
aveva richiesto il prescritto parere e biso-
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gnava dunque attendere, a mio avviso, dei
riscontri: la situazione del Fonti, come ho
detto, è difficile e controversa, considerato
che lo stesso ha un certificato penale
imponente.
PRESIDENTE. Abbiamo visto, infatti.

PRESIDENTE. Si trattava di una consapevolezza diretta o de relato ?
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Il Fonti dice di essere in grado di
indicare esattamente il sito.
PRESIDENTE. Però, non lo ha trovato.

ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Egli ha subito anche qualche condanna per calunnia, per falso, per truffa,
tutte sopravvenute alla collaborazione.
PRESIDENTE. Calunnie nei confronti
di due magistrati, se non sbaglio.
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀, credo che la condanna per
calunnia sia nei confronti di alcuni miei
colleghi. Si tratta di una condanna andata
in cumulo a quattro anni. Seguono una
serie di condanne per truffa, sempre successive alla collaborazione. Insomma, la
situazione è alquanto delicata.
La commissione, in altre occasioni, era
stata investita su un ripristino del programma di protezione ed aveva ogni volta
espresso una determinazione contraria.
Pertanto, in questa occasione bisognava
avere necessariamente un qualche elemento di supporto.
Abbiamo chiesto più volte tali elementi
a Potenza, con una serie di note, prima di
formulare un parere per la commissione.
La procura di Potenza aveva esigenze che
sono del tutto comprensibili. Fonti aveva
fatto un primo sopralluogo, ma con esito
incerto.
PRESIDENTE. Che significa « con esito
incerto » ?
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Significa che il Fonti non era stato
in condizioni di indicare con esattezza il
luogo, da lui individuato come sito importante per lo stoccaggio illecito dei rifiuti
radioattivi provenienti dalla centrale
ENEA di Rotondella.

ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Non è stato in grado di farlo, quel
giorno. Ma da quel che mi risulta e da
quanto emerso nella riunione del 10 giugno ultimo scorso, vorrei dire che il Fonti
non è in buone condizioni di salute: ha
problemi che nel tempo hanno procrastinato quest’attività di accertamento. È vero
che noi sollecitavamo la procura di Potenza in ordine ai riscontri, in quanto
dovevamo rispondere alla commissione
centrale, ma è altrettanto vero che i nostri
colleghi, pur con tutta la buona volontà,
non riuscivano a recuperare il rapporto
col Fonti per una serie di difficoltà che
sono sopravvenute: non era disponibile,
non stava bene, differiva il contatto operativo, ovvero l’attività di riscontro che si
doveva andare ad effettuare.
Pertanto, l’ufficio ha espresso un parere contrario sul programma di protezione; alla fine, rispetto all’ulteriore sollecito della commissione, si è espresso un
parere contrario interlocutorio: fermo restando – si è detto – che altrove il Fonti
aveva collaborato bene (vi erano stati dei
riscontri e delle sentenze), in questo caso,
visto il pregresso e l’intervenuto, vi è la
necessità di attendere dei riscontri. E
fintanto che i riscontri non vi fossero stati,
saremmo stati in attesa.
D’altra parte, la decisione della commissione viene espressa allo stato degli
atti, per cui la commissione potrebbe, alla
luce di eventuali accertamenti di riscontro,
pensarla diversamente. Che ci risulti, la
commissione non si è pronunciata. Almeno, a noi non è pervenuto un deliberato
della commissione centrale.
PRESIDENTE. La procura di Potenza
lavora sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal Fonti nel 2003 ?
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ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀. Fino al 2004, della gestione
processuale del Fonti – per la parte che ci
compete – si è occupato il collega Macrı̀.
Poi, il fascicolo è passato a me in considerazione del fatto che era interessata la
procura di Potenza e del fatto che ho
tuttora il collegamento e il coordinamento
investigativo.
PRESIDENTE. Nel 2004, dunque, tale
gestione è passata a lei.
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀, alla fine del 2004 passa a me.
PRESIDENTE. Lei sa che tra le dichiarazioni rese nel 2003 ve ne sono alcune
che a noi interessano come contesto generale: mi riferisco al traffico dei rifiuti,
nell’ambito del quale siamo particolarmente interessati al traffico verso la Somalia. Poi, vi è il tema specifico del
collegamento – usiamo questa formula
generica – tra tale traffico di rifiuti e
l’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
Abbiamo ricevuto una lettera del procuratore Galante, che mi autorizza a farle
una domanda: nel coordinamento, in virtù
del quale lei ha potuto osservare quel che
è stato fatto e si sta facendo a Potenza, che
cosa è stato accertato in particolare rispetto al traffico di rifiuti verso la Somalia ? Rispetto al collegamento tra eventuali
traffici verso la Somalia e l’uccisione dei
due giornalisti italiani, che cosa è stato
accertato o è in corso di approfondimento ?
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Presidente, lei ha fatto riferimento
al caso della Jolly Rosso. Io ho seguito
quell’indagine nella procura di Reggio Calabria, come sostituto procuratore, proveniente dalla procura presso la pretura
circondariale; pertanto, conosco abbastanza bene il problema che è in quel
fascicolo – trattato dal collega Neri – e le
problematiche che quel fascicolo ha posto.
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PRESIDENTE. Ne ha poste anche a
noi.
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Lo immagino, in quanto è un fascicolo complesso, che reca problemi complessi ed è arrivato in una situazione
complessa alla procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria: mi riferisco a
problemi di gestione, considerato che non
è cosa facile portare ad ordine un sacco di
attività.
Il problema vero – che lei, presidente,
coglie bene – è il bidone. Vorrei rendere
la questione in maniera molto semplice. Il
problema è trovare un elemento certo e
indiscutibile che consenta di andare avanti
nelle investigazioni, dando un qualche certificato di attendibilità al collaboratore.
Tant’è che ho sempre insistito molto con
i colleghi (e non ho considerato benevolmente la pubblicazione del memoriale su
L’Espresso) perché, come spesso è accaduto, c’è una dilatazione degli spazi investigativi, che ci allontana, mi si perdoni il
riferimento, dal bidone, cioè ci allontana
dal riscontro immediato da operare.
Il rinvenimento del materiale radioattivo (che, come asserisce Fonti, si troverebbe appunto in quel territorio, in Basilicata) è un elemento decisivo per l’indagine; quello è l’elemento fulcro, in quanto
per lo meno confermerebbe che dalla
centrale ENEA di Rotondella vi è stata una
cessione abusiva – addirittura illecita – di
materiale radioattivo consegnato a soggetti
della criminalità calabrese (tra cui si colloca il Fonti stesso). Dunque, i colleghi
hanno parecchio insistito – e tuttora
hanno in corso investigazioni anche molto
sofisticate, mediante attrezzature fatte
pervenire dal Corpo forestale dello Stato –
al fine di trovare quel materiale. Ad un
certo punto sono anche andati oltre, cercando di prescindere dal contributo del
Fonti, avendo soltanto un’indicazione di
area, per trovare quel materiale con la
strumentazione idonea. E questo io lo
considero un comportamento molto meritorio.
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Non voglio eludere il problema della
Somalia ma voglio soltanto dire che, in
questo scenario, è stata data una priorità
– mi sembra molto correttamente – dalla
collega Genovese e dal procuratore Galante, che sono persone di assoluto spirito
collaborativo: siccome abbiamo questo
problema, controlliamo.
Nella riunione del 10 giugno scorso, la
mia posizione è stata questa: tornare sul
problema del rinvenimento dei bidoni, cosı̀
come nell’indagine – di qui il parallelo –
sulla Jolly Rosso e soprattutto sulla Rigel.
All’epoca, si parlava di decine di navi
affondate, ma non si trovava il corpo del
reato. Tant’è che l’indagine arrivò a me nel
momento in cui il corpo del reato bisognava pur cercarlo. Allora, l’ANPA impiegò parecchi miliardi di denaro del pubblico erario per cercare quella nave, facendo arrivare mezzi appositi. Venne coinvolta la società Impresub, ritenuta in quel
momento tra le più affidabili nello scenario delle ricerche marine, in quanto aveva
in precedenza rinvenuto, nello stretto di
Otranto, la barca che portava i profughi
albanesi e che era stata speronata da una
nave della marina militare: si era trattato
di una ricerca assai sofisticata, che aveva
consentito di rinvenire il relitto. Quella
società, dunque, venne indicata come la
più idonea dalla procura nazionale antimafia di quel periodo, dal collega Maritati
e da altri, ed effettuò le ricerche al largo
della costa jonica della Calabria, ricerche
che vennero svolte in proprio dall’ANPA:
vi era, infatti, un problema di imputazione
di spese giudiziarie; questo era il punto
delicato, ovvero alla fine c’era da decidere
su chi dovesse fare la ricerca e come
pagarla. L’ANPA lo fece in proprio, gestı̀
l’attività in proprio. Tuttavia, per mia
tranquillità, a bordo della nave fu fatto
salire personale del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri, che presidiò e stese
le relazioni attestanti la regolarità dell’operazione.
Certamente, una volta che non sia andata a buon fine la ricerca, l’indagine
risente di un appesantimento: c’è stato lo
slancio, c’è stata la volontà, i mezzi impiegati sono stati cospicui ed ingenti tut-

tavia è mancato un riscontro. Come nel
caso della Jolly Rosso, è mancato un punto
di riferimento importante, nonostante gli
uomini della Guardia di finanza fossero
andati a rintracciare il personale di quella
nave dappertutto, in Italia, per interrogarlo. Alla fine, era stato interrogato tutto
l’equipaggio della nave, salvo due: uno era
morto per cause naturali ed un altro in un
incidente davanti al porto di Livorno, sulla
Moby Prince. Alla fine, mancarono alcuni
elementi importanti di quell’inchiesta e
non furono rintracciati i dichiaranti. Anche in quel caso, non si riuscı̀ a capire
esattamente il meccanismo dell’abbandono
della nave e il perché essa fosse stata
smantellata.
Insomma, in queste indagini torna una
simmetria ed io non posso non rilevarla,
essendomi imbattuto casualmente, nell’ultimo anno, nell’inchiesta su Fonti.
PRESIDENTE. Abbiamo sentito il suo
collega, il dottor Neri. Tra l’altro, eravamo
particolarmente speranzosi perché ci
aveva testimoniato di un suo ricordo –
non più di questo – avente ad oggetto la
presenza, all’interno del fascicolo sulla
Jolly Rosso e tra il materiale sequestrato
a Comerio, di un certificato di morte di
Ilaria Alpi e la sua trasmissione alla procura di Roma. Poi, però, non abbiamo
trovato niente.
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Quando l’ho letto, sono rimasto
sorpreso. Siccome ho anche letto le dichiarazioni all’ANSA da parte del collega
Neri, sono rimasto doppiamente sorpreso.
Trattandosi di un fascicolo veramente voluminoso, composto da decine di migliaia
di pagine, anche se mi meravigliava il fatto
che mi fosse sfuggito, poteva essere possibile che quel documento vi fosse. Poi, mi
sono tranquillizzato e mi sono detto: il
collega Neri dice di averlo trovato e di
averlo mandato a Roma, quindi l’adempimento è stato fatto. Tuttavia, ero sorpreso
del fatto che, non dico altro, ma almeno le
parti civili in quel processo – cosı̀ attente,
equilibrate e precise – si fossero anch’esse
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meravigliate. Se è a Roma – mi sono detto
– sarà da qualche parte, sarà nel processo,
ma come mai le parti civili non hanno
rilevato questa trasmissione ? Non parlo
del pubblico ministero – tra colleghi
siamo sempre relativi, nell’esprimere giudizi – ma una parte civile cosı̀ attenta
avrebbe dovuto rilevarlo !
In effetti, nel processo questo documento non l’ho mai visto; non so se ci sia,
nascosto da qualche parte.
PRESIDENTE. Comunque, la lettera di
trasmissione alla procura di Roma non
l’abbiamo trovata; non l’abbiamo trovata
né a Reggio Calabria né a Roma. Probabilmente, sarà stato un ricordo erroneo,
tutto qua. Però, come da lei giustamente
osservato, anche in quel caso è mancato il
riscontro oggettivo.
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀, è mancato su un punto essenziale. Anche perché, quando si è arrivati
alla fase esecutiva, davo per scontato che
l’indicazione del punto di affondamento
della Rigel fosse quanto meno incontestabile, posto che bisognava fare le ricerche
non in una bacinella bensı̀ nel mar Ionio.
Senonché, quando si era pronti per l’attività e l’Impresub aveva cominciato le
ricerche – tra l’altro, i tecnici erano
americani, se non sbaglio; si trattava, insomma, di un’operazione molto sofisticata
–, è stato detto che il punto nave dichiarato ai Lloyds non coincideva con i riferimenti che si avevano. Era stata data
l’indicazione di un certo numero di miglia
ad ovest della costa calabra, ma le miglia
che erano state indicate portavano in un
punto e le coordinate in un altro: c’era
una disparità di alcune decine di miglia
marine ! « Dove cerchiamo ? », mi chiesero,
al che risposi: « Cercate dove potete ».
Hanno fatto ricerche molto dettagliate per
parecchi giorni, hanno consegnato tutti gli
elaborati ma la nave non l’hanno trovata.
Che sia affondata è sicuro, è un dato certo;
e che sia affondata per ragioni non lecite
è altrettanto certo.
Il processo è stato da me suddiviso. È
stata archiviata l’inchiesta ai sensi del
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416-bis, che aveva cagionato la trasmissione alla procura distrettuale, perché non
vi erano elementi che lasciassero intendere
che operavano cosche mafiose del reggino
(questa era l’ipotesi d’accusa); dopo di che,
guardando alla competenza per territorio,
visto che la Rigel era affondata in acque
internazionali, ne derivava la competenza
del luogo in cui vi era sta l’immatricolazione, quindi La Spezia. Per quanto riguarda la Jolly Rosso, per stabilire la
competenza si guardò al punto in cui la
nave si era arenata. Vi era anche un
problema di competenza per territorio, in
quel processo, che non è stato mai sondato
fino in fondo. Insomma, c’era la necessità
di rimettere le cose in ordine, anche
perché mancava un filo conduttore, donde
la separazione tra la vicenda della Jolly
Rosso e la vicenda della Rigel. Sono due
episodi entrambi strani, anomali, ma non
precisamente collegabili.
PRESIDENTE. Rispetto a questo riscontro che anch’io, insieme a lei, ritengo
sia assolutamente il punto ineludibile di
partenza, la procura di Potenza ha trovato
qualcosa ?
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Da quando ha cominciato – ovvero,
dal luglio 2004 – fino ad ora non ha
trovato nulla. So che da pochissimi giorni
– comunque, prima della pubblicazione
dell’articolo su L’Espresso – ha richiesto
un’unità specializzata del Corpo forestale
dello Stato, che è stata incaricata e che sta
operando. Almeno, cosı̀ ci è stato detto
nella riunione di coordinamento. So che
era programmato – è prossimo lo svolgimento – il sopralluogo con Fonti.
PRESIDENTE. L’interramento che cosa
avrebbe riguardato ?
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Avrebbe riguardato dei fusti.
PRESIDENTE. In che tempi ?
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ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. I tempi sono imprecisabili. Tenga
conto, presidente, che la richiesta per il
programma di protezione per Fonti è
datata gennaio 1994. Anche storicamente,
questo particolare potrebbe dare una risposta – ma io non sono in grado di
dargliela – in relazione alle conoscenze
del Fonti sull’omicidio di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, che se non sbaglio è
avvenuto successivamente.
PRESIDENTE. Esatto, è avvenuto nel
marzo 1994.
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Ho voluto controllare ed ho appurato con certezza che la commissione
centrale deliberò il suo parere in quel
tempo. Quindi, gli elementi di conoscenza
si riferiscono alla fine degli anni ottanta.
Il fatto sarebbe avvenuto alla fine degli
anni ottanta. Certo è che nessuno ha
toccato la zona. Il Fonti si è dichiarato
certo del fatto che l’interramento sia avvenuto lı̀ e che nulla sia mutato da allora.
Però, stiamo parlando di un inizio di
collaborazione di più di dieci anni fa e di
fatti che retrodatano di qualche altro
anno.
In ogni caso – devo essere sincero – ho
conservato sul Fonti una naturale diffidenza. Tengo conto degli atti e mi pare
difficile poter arrivare lontano con un
collaboratore, se non riscontrato; qualunque vicenda egli abbia avuto non mi
interessa, purché sia adeguatamente riscontrata. Però, debbo dire che la procura
di Potenza è convinta. Non ho mai avuto
un approccio con quel collaboratore – lei,
presidente, mi insegna quanto possa contare il grado di persuasione esercitato dal
collaboratore nel suo dire – ma vedo i
colleghi fortemente motivati. Il collega
Macrı̀ è fortemente motivato e su quel
collaboratore ha sempre nutrito un giudizio positivo. Rispetto a tale valutazione,
che non è epidermica – si tratta di gente
di grande esperienza – quindi aspetto di
vedere che cosa succederà. Aspetto, per la

parte in cui mi competerà, eventualmente,
di dare un parere ed una valutazione
sull’attendibilità del Fonti. Però, è uno
scenario abbastanza difficile.
PRESIDENTE. Insomma, ci fermiamo a
Pisticci.
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀, ci fermiamo a Rotondella.
PRESIDENTE. E, per quel che riguarda
questo tema di indagine della procura di
Potenza, i temi legati alla Somalia e ad
Ilaria Alpi non sono nemmeno all’orizzonte.
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Non lo sono, anche perché il collega
Macrı̀ ha trasmetto gli atti a Roma. Non so
se nella sua audizione ve lo abbia comunicato. C’è una lettera di trasmissione alla
procura di Roma e credo che riguardi
proprio questo aspetto del verbale investigativo. Io ho la missiva; non avevo neanche
capito come mai fosse intestata a Roma,
però poi la cosa si è chiarita.
PRESIDENTE. Infatti, la procura di
Roma procedeva nell’indagine su Ilaria
Alpi.
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Immagino che la ragione della trasmissione, nel 2003, sia stata proprio
quella. Infatti, facendo seguito alla nota
del 16 dicembre 2003, venivano interessate
le procure di Potenza, Reggio Calabria e
Roma. Potenza non aveva titolo né ragione
per investigare su questa parte.
PRESIDENTE. Quindi, il terminale di
questo spezzone d’indagine, per cosı̀ dire,
è sicuramente soltanto Roma.
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Per la parte di Ilaria Alpi senz’altro.
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PRESIDENTE. Potenza non ha niente.
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Potenza non ha accertamenti sul
punto, poiché – torno a dire, presidente –
anche il memoriale che ha inviato è un
memoriale che...
PRESIDENTE. Possiamo fare una fotocopia di questa lettera ?
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Senz’altro. Ecco a lei due successive
missive che sono state mandate a Roma
(Consegna al presidente due documenti)
Le dicevo, presidente, che tutto lo scenario
che Fonti delinea in parte riguarda anche
la procura di Reggio Calabria, ovviamente,
laddove parla di un coinvolgimento di
associazioni mafiose. E lı̀ c’è la riunione:
era presente la collega Nunnari, non so se
come titolare d’indagine o in sostituzione
di qualcuno. Comunque, è la procura di
Reggio che deve effettuare gli accertamenti
sul contesto mafioso reggino, fermo restando che, rispetto al memoriale io ritengo...
PRESIDENTE. Lei ha letto gli atti ?
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀, ho visto il memoriale, l’ho letto
sia su L’Espresso...
PRESIDENTE. Questa modalità di consegna un po’ strana, che non aveva mai
avuto...
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀, è vero. Peraltro è certamente
avvenuto questo perché sono testimone
diretto, dato che noi ci trovavamo a Paliano per un colloquio investigativo con il
collega Macrı̀ quando il collega ha detto
che c’era stata questa pubblicazione, che
aveva avuto notizia che il testo era stato
trasmesso anche in DNA ma non lo aveva
visto (il 2 giugno era anche festa)...
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PRESIDENTE. Ma quando qualcuno
porta un plico...
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Infatti è una cosa misteriosissima.
Io non so spiegarmi come sia successo.
PRESIDENTE. Voi avete accertato se
c’è stata qualche annotazione ?
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Io personalmente no, perché non
ero io...
PRESIDENTE. Ma qualcuno le ha riferito ?
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. No, so che è stato chiesto cosa fosse
accaduto ed è stato detto che una persona
era arrivata allo sportello del posto fisso di
polizia penitenziaria e aveva consegnato
questa busta per il collega. È una cosa
assolutamente strana.
PRESIDENTE. A me, per esempio, le
volte in cui sono venuto in procura nazionale, hanno sempre preso nome, cognome e quant’altro.
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Senz’altro.
PRESIDENTE. Questo non risulta essere stato fatto ?
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Può accadere che qualcuno lasci
documenti. Può accadere anche che li lasci
per mio conto, però in quel caso io avviso
il personale che passerà qualcuno a lasciare una busta con dei documenti e
chiedo loro di trattenerla. Questa volta
questo non è successo: può darsi che il
personale, preso alla sprovvista, abbia
preso la busta, abbia visto che era un plico
per il collega Macrı̀ e l’abbia trattenuto.
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Però la data... Io ho assistito all’apertura
della busta: l’apertura della busta è avvenuta il 3, quando eravamo di ritorno da
Paliano.
PRESIDENTE. La procura di Potenza
sta facendo indagini per capire come mai
soltanto dopo nove anni dal precedente
contributo lavorativo e nonostante fosse
stato invitato espressamente a parlare del
problema dei rifiuti proprio dal procuratore Macrı̀, Fonti si risvegli proprio nel
2003 per fare queste dichiarazioni ? Non le
chiedo l’esito, che lei probabilmente non
conosce; ma lei sa se la procura stia
facendo indagini per capire il perché di
questa improvvisa consapevolezza ?
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Io credo che il procuratore Galante
abbia chiesto quella riunione proprio per
questa ragione, cioè erano fortemente risentiti per questa pubblicazione, nel senso
che la consideravano un fatto oggettivamente di intralcio alle indagini. Infatti, la
riunione l’ha chiesta il giorno stesso, le
ripeto. Perché io ho ricevuto la telefonata
del procuratore Galante il 3: ero a Paliano
e mi ha telefonato mentre stavo entrando...
PRESIDENTE. Intralcio alle indagini in
che senso ?
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Nel senso che la considerava una
propalazione di notizie, inspiegabile
perché Fonti era atteso, invece, per un
contributo processuale che aveva più volte
differito. Oggettivamente, poteva suonare
come una sorta di atto di sfiducia verso la
procura di Potenza che, invece, nei suoi
confronti si era mostrata sempre disponibile a sentirlo e lo ha verbalizzato più
volte. Quindi, questa pubblicazione improvvisa e inaspettata li ha contrariati.
PRESIDENTE. Però, procuratore Cisterna, a lei non può essere sfuggito, se ha
letto il materiale – io l’ho soltanto sbir-

ciato, per cercare di capire –, che esso ha
un epicentro nella vicenda non di Pisticci
ma di Ilaria Alpi. Come spiega questo
fatto, naturalmente secondo la sua esperienza, non come testimone ?
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Lo so, come testimone non potrei
dirle proprio niente ! Il dato strano è che
il memoriale è fatto bene, mette insieme
notizie fatte abbastanza bene. Altrettanto
interessante era il manoscritto di appunti
depositato dal collega Macrı̀ in sede di
colloquio investigativo. Anche lı̀ c’erano
varie cose messe insieme, meno organizzate, anche sintatticamente e linguisticamente, però c’erano vari spunti. Ora, per
la caratura del personaggio e volendo
contestualizzare le dichiarazioni, la cosa
che mi risulta strana è che lui finora ha
sempre avuto una fiducia estrema, totale
nel collega Macrı̀; anche la lettera di
accompagnamento esordisce con un’attestazione di stima. Non aveva alcuna ragione plausibile per tacere nel 1994, epoca
in cui, tutto sommato, la situazione dei
collaboratori di giustizia era anche più
semplice, come lei sa bene. Quindi, è una
scelta inspiegabile sotto questo profilo. Lui
è stato interpellato sul punto, gli è stato
chiesto e ha detto di non sapere nulla di
rilevante; dopo di che aspetta parecchio
tempo, chiede un altro colloquio investigativo, lo ottiene nel 2003 e comincia a
tracciare questo scenario. Io non so tutti
quei documenti...
PRESIDENTE. Il memoriale è stato
pubblicato nella settimana in cui si doveva
assegnare il Premio Ilaria Alpi, a Riccione.
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Non lo sapevo.
PRESIDENTE. Cosı̀ come l’anno precedente, nella stessa settimana in cui si
doveva dare il Premio Ilaria Alpi a Riccione, venne fuori sullo stesso Espresso il
fatto della Jolly Rosso.

PARTE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2005

ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. In copertina. Non saprei cosa dire.
PRESIDENTE. Voglio dire che sono
due coincidenze...
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Coincidenze ne ho viste tante in
questo processo.
PRESIDENTE. Questo è anche vero.
Comunque, tornando a Potenza, lei ha
detto che è stata chiesta quella riunione di
coordinamento probabilmente per la sorpresa.
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Per la sorpresa e per la volontà di
chiarire cosa fosse successo. Io credo che
l’audizione di Fonti sia molto importante.
Se non lo hanno ancora sentito, lo stanno
per sentire per le attività di riscontro e
dovrà anche chiarire le ragioni per cui ha
inviato questo memoriale, come lo ha fatto
trovare, chi lo ha scritto, chi gli ha dato le
informazioni, se sono sue informazioni o
meno.
Presidente, una cosa soltanto, e so che
mi intende fino in fondo. Ogni qualvolta si
tratta di andare a chiudere su qualcosa
che, chiudendo, potrebbe dare una risposta, non dico positiva ma comunque una
risposta, tranquillizzante per chi fa il
magistrato (le esigenze di altri sono diverse), si aprono nuovi scenari. Quel memoriale, laddove desse atto a rogatoria, porterebbe via quindici anni di tempo, lei lo
sa meglio di me: le isole Cayman non
risponderanno mai. Quindi vuol dire, alla
fine, dilatare lo scenario investigativo a
dimensioni tali per le quali io vedo riproposto quello che è successo allora, con
quel processo che mi arrivò; cioè scenari
che poi bisognava tutti chiudere, ricondurre a ragione processuale, a verità processuale. L’ho detto alla riunione del 10 –
non è un mistero –: torniamo sempre al
bidone e poi facciamo le rogatorie; però
cerchiamo di capire se abbiamo dei punti
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di riscontro sul narrato. Se questi punti di
riscontro ci saranno, io sarò tra i primi a
fare ammenda delle mie riserve e a dire di
andare avanti, mi farò applicare al processo, lo farò con loro. Però i colleghi
meritano, perché sono persone di assoluto
valore e veramente serie, una indagine
seria; tra le mille cose che fanno, che sono
tutte importanti (l’ultima è stata l’operazione a Scanzano), tra i processi che
fanno, importanti, delicati, anche fortemente dibattuti nell’opinione pubblica locale, meritano di fare un processo per
bene. E un processo per bene presuppone
– lei me lo ha insegnato all’università –
che uno si metta lı̀, veda cosa può trovare,
compendi quello che trova e poi vada
davanti a un giudice e lo convinca. Lı̀
trovare il materiale sarebbe decisivo e mi
pare che loro facciano benissimo, in questo momento, a concentrarsi su questo
punto.
PRESIDENTE. Sulla Somalia, neanche
se ne parla.
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Lı̀ la Somalia c’è, presidente. Se,
trovato il bidone, la questione si mette in
moto, nel senso di mettere insieme i fatti
e ricostruirli da quel punto fermo, allora
è chiaro che anche la Somalia si potrebbe
recuperare. Se lo scenario di Fonti è vero,
arriveremo in Somalia. Il problema è sapere in partenza se è vero e da dove
cominciare a riscontrarlo. Metodologicamente, per me è ineccepibile; è chiaro che
i colleghi di Potenza potrebbero, a questo
punto, anche fare altro, ma, al momento,
le ultime intese con loro sono queste.
PRESIDENTE. Sul collegamento di
questi fatti – che, come lei giustamente ha
osservato, si collocano in anni antecedenti
alla detenzione di Fonti, il quale solo nel
gennaio 1994 viene attinto dal programma
di protezione, cioè si collocano alla fine
degli anni ottanta (il dottor Macrı̀ ha
parlato del 1987) -...
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Sı̀, 1987.
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PRESIDENTE. ...con l’uccisione di Ilaria Alpi ?
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Presidente, nel memoriale nostro,
per cosı̀ dire, cioè quello arrivato in DNA,
che ho qui di fronte, la parte è chiara. Ad
un certo punto lui dice: « Venni convocato... dovevo incontrare l’avvocato Giorgio
De Stefano, cugino del boss Paolo De
Stefano, la famiglia reggina, e uomo con
potenti agganci politici. Romeo mi disse
che dovevo farmi indicare da lui in quali
nazioni estere ci fossero entrature per
smaltire i rifiuti tossici o radioattivi. De
Stefano mi disse che il posto ideale era la
Somalia, precisando che per questo sarebbe stato utile prendere contatti con i
vertici del partito socialista. Dopo di che,
sempre tramite l’avvocato De Stefano, ebbi
l’appuntamento a Roma con Piero Bearzi,
allora segretario generale della Camera di
commercio per la Somalia. Ci vedemmo in
un albergo dietro via Cristoforo Colombo,
dove gli dissi esplicitamente che avevamo
individuato la Somalia per smaltire i rifiuti tossici e radioattivi ».
Questa è una dichiarazione impegnativa, concreta, forte, dettagliata. È chiaro
che confrontandosi con uno che ha avuto
i problemi che ha avuto – torno a dire
anche calunnie, truffe e cosı̀ via – è una
dichiarazione che merita un approfondimento sul punto dei riscontri, che verrà
fatto. Per questo devo dire che può darsi
pure che l’indagine vada bene e si vada
avanti, o che una perquisizione fatta bene
porti a dei risultati. Presidente, qui purtroppo si ragiona – lei lo sa – con cose
avvenute tanto tempo fa e trovare prove
dopo tanti anni non è facile – lei lo sa
meglio di me: è qui per farlo – e sono
quelle che servono. Purtroppo, in questi
casi non è facile.
PRESIDENTE. Mi pare che sia stata
fatta una intelligente dichiarazione sui
punti centrali.
Non essendoci domande da parte dei
colleghi, la ringrazio, dottor Cisterna.
(1) cfr. pag. 2603.

Non so quali atti possa lasciarci, ma
penso che la dottoressa Della Monica
potrà procedere ad una selezione.
ALBERTO CISTERNA, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia. Senz’altro. grazie, presidente.
Esame testimoniale
di Luca Turco, sostituto procuratore
presso la Direzione distrettuale antimafia
di Firenze (1).
Parte terza
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con l’audizione del dottor Luca Turco,
sostituto procuratore presso la Direzione
distrettuale antimafia di Firenze, al quale
comunichiamo che la Commissione sta
procedendo in seduta segreta, per cui né vi
è collegamento con la stampa attraverso il
circuito interno, come solitamente accade
per i lavori delle Commissioni d’inchiesta,
né gli atti che conterranno le sue dichiarazioni saranno mai ostensibili, cioè non
ne potrà essere estratta copia da nessuno.
Lei sa, dottor Turco, che noi ci interessiamo dell’omicidio dei due giornalisti
italiani Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e sa
che la ragione di questa convocazione,
anche urgente per il fatto che abbiamo
bisogno di punti di riferimento sicuri –
urgenza della quale le chiediamo scusa, al
tempo stesso ringraziandola per la disponibilità che ha immediatamente manifestato a favore della Commissione –, è stata
la pubblicazione su L’Espresso di un articolo che si impernia sulla pubblicazione,
a sua volta, di un memoriale di un collaboratore di giustizia: un certo Fonti,
anche se di esso non si fa il nome nel
servizio giornalistico. Questi, a distanza di
circa dieci anni dall’inizio della sua collaborazione, peraltro molto travagliata –
si è poi giunti alla revoca del programma
di protezione a seguito di alcune condanne
per calunnia in danno di magistrati totalizzate nel frattempo –, avrebbe parlato di
alcuni traffici di sostanze nocive e/o radioattive, traffici nei quali sarebbe coinvolta non soltanto la zona di Livorno, che
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per questa ragione ricadeva sotto la sua
giurisdizione, ma anche un’attività di
smaltimento verso la Somalia, con un
collegamento, per questo tramite, con l’uccisione dei due giornalisti.
Questo è il punto di partenza che ci ha
indotto a fare approfondimenti; quindi la
mia preghiera è quella di farci conoscere
se vi siano state indagini svolte dalla
procura distrettuale di Firenze sulle dichiarazioni di questo collaborante e, eventualmente, quali ne siano stati i risultati,
per capire di fonte a chi ci troviamo.
LUCA TURCO, Sostituto procuratore
presso la Direzione distrettuale antimafia di
Firenze. Le dichiarazioni rese da Fonti, che
hanno dato avvio al procedimento di cui
mi sono occupato, sono quelle contenute
in un colloquio investigativo che la Direzione nazionale antimafia ha trasmesso
alla procura di Firenze. È un colloquio
investigativo del 2003, fatto dal dottor
Macrı̀, in cui si parla di Livorno e che è
arrivato, quindi, per competenza alla direzione distrettuale di Firenze.
In queste dichiarazioni, il percorso che
Fonti prospettava era il seguente: rifiuti
tossici nella Basilicata, trasportati in camion con sistemi di trasporto organizzati
da Musitano Domenico, gestione dei traffici da parte di una ’ndrina calabrese e
partenza dal porto di Livorno per la
Somalia.
PRESIDENTE. Solo per la Somalia ?
LUCA TURCO, Sostituto procuratore
presso la Direzione distrettuale antimafia di
Firenze. Per una particolare regione della
Somalia. La regione che indica è...
PRESIDENTE. Bosaso ?
LUCA TURCO, Sostituto procuratore
presso la Direzione distrettuale antimafia di
Firenze. Bosovo. Preso atto di queste dichiarazioni, il verbale intanto poneva il
problema che gli eventuali reati non fossero di competenza della procura di Firenze, perché Livorno era interessato
come porto di transito e basta. Allora,
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evitando di sentire il Fonti – questo verbale risultava trasmesso ad altre autorità
giudiziarie oltre a quella di Firenze, in
particolare, mi pare, Reggio Calabria, Potenza ...
PRESIDENTE. Poi anche Roma.
LUCA TURCO, Sostituto procuratore
presso la Direzione distrettuale antimafia di
Firenze. A me non pare.
PRESIDENTE. A lei non risulta perché
è con lettera successiva.
LUCA TURCO, Sostituto procuratore
presso la Direzione distrettuale antimafia di
Firenze. Quindi, per evitare di sovrapporre
la mia indagine ad altre, ho ritenuto di
svolgere accertamenti sul porto di Livorno,
non sentendo ulteriormente il dichiarante,
anche perché questi, mentre nel verbale di
colloquio investigativo forniva alcuni elementi di fatto, come, ad esempio, il nome
di Musitano, relativi al trasporto e alle
vicende che si svolgevano tra la Basilicata
e la Calabria, non forniva alcun dato di
fatto sul porto di Livorno, se non appunto,
il porto di partenza: non indicava società
di spedizione, navi utilizzate o altra indicazione specifica, dicendo di non essere a
conoscenza di questi elementi.
PRESIDENTE. Erano dichiarazioni dirette o de relato quelle che faceva Fonti ?
LUCA TURCO, Sostituto procuratore
presso la Direzione distrettuale antimafia di
Firenze. Erano fatti che lui aveva appreso
da questo Domenico Musitano, con cui si
era occupato del primo trasporto al porto
di Livorno. Peraltro, egli rappresentava in
queste dichiarazioni di non essere mai
stato a Livorno, ma che la sua collaborazione con Musitano si era limitata alla
porzione del trasporto iniziale. Quindi,
non era in grado di riferirmi niente, per
cui ho ritenuto cosa inutile sentirlo. È
stata invece svolta un’attività sul porto di
Livorno per vedere di individuare un filo
conduttore da cui poi sviluppare un’indagine.
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Il problema è stato che i fatti riferiti da
Fonti si collocano negli anni 1984-86 e la
documentazione in materia di trasporti
navali viene custodita, per legge, per un
periodo di cinque anni; per prassi, ma solo
per prassi, i cinque anni si allungano
arrivando, in alcuni casi, fino a una decina, ma la documentazione del 1984-86,
allorquando questa attività di indagine è
stata effettuata, vale a dire nell’estate 2003
(poi, l’annotazione che riferisce è dell’ottobre 2003), era già stata distrutta. Pertanto, non è stato possibile individuare un
filo su cui avviare un’attività investigativa
e per questo l’attività della procura di
Firenze è stata, in realtà, quella di cercare
inutilmente un qualche riscontro, seppure
generico, a queste spedizioni tramite navi
di rifiuti tossici.
L’attività svolta dalla direzione investigativa antimafia di Firenze, con la collaborazione dell’ufficio frontiera marittima
della Polizia di Stato di Livorno, ha dato
atto soltanto che nessuna documentazione
cartacea è più rintracciabile in relazione a
qualunque tipo di trasporto effettuato in
quegli anni. L’attività di indagine si è
conclusa in questo modo e non si potuto
andare avanti.
PRESIDENTE. E sul porto di Livorno
avete acquisito testimonianze ?
LUCA TURCO, Sostituto procuratore
presso la Direzione distrettuale antimafia di
Firenze. Sul porto di Livorno no, perché gli
anni erano troppo lontani. Abbiamo cercato riscontri documentali, perché Fonti
dava l’indicazione di navi battenti bandiera norvegese e speravamo di trovare
documenti di trasporti dal porto di Livorno verso la Somalia di navi battenti
questa bandiera, per svolgere da lı̀, poi,
un’attività di indagine. Ma su questo unico
indizio ci siamo dovuti fermare.

di archiviazione, però, siccome la notizia
era sorta con un verbale di colloquio
investigativo, il procedimento è iscritto a
modello 45, quindi è stato trasmesso direttamente all’archivio, senza richiedere
l’archiviazione al giudice, non essendosi
ipotizzata all’inizio alcuna ipotesi di reato.
D’altra parte, il colloquio investigativo non
costituisce di per sé una notizia di reato.
PRESIDENTE. Quindi, l’indagine non
ha avuto nessuna implicazione rispetto
alla Somalia, rispetto alla vicenda che ci
interessa e che, peraltro, si colloca a
sette-otto anni di distanza, poiché Ilaria
Alpi muore nel marzo del ’94.
LUCA TURCO, Sostituto procuratore
presso la Direzione distrettuale antimafia di
Firenze. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Sul colloquio investigativo in questione lei ha ragioni per mantenere la segretezza o la Commissione può
averne una copia ? C’è motivo ostativo a
che sia fatta una copia per la Commissione ?
LUCA TURCO, Sostituto procuratore
presso la Direzione distrettuale antimafia di
Firenze. Ferma la segretezza ?
PRESIDENTE. Certamente. Possiamo
dunque farne copia, se ce l’ha ?
LUCA TURCO, Sostituto procuratore
presso la Direzione distrettuale antimafia di
Firenze. È una trasmissione di atti all’archivio, in realtà; comunque, va bene.

PRESIDENTE. Avete fatto un provvedimento di archiviazione ?

PRESIDENTE. Chiedo, dunque, agli uffici di fare immediatamente copia del
documento che il procuratore Turco ci dà,
per poterlo restituire.
Lei ha partecipato alla riunione di
coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia del 10 giugno scorso ?

LUCA TURCO, Sostituto procuratore
presso la Direzione distrettuale antimafia di
Firenze. Abbiamo fatto un provvedimento

LUCA TURCO, Sostituto procuratore
presso la Direzione distrettuale antimafia di
Firenze. No.
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PRESIDENTE. Non è stato interpellato.
LUCA TURCO, Sostituto procuratore
presso la Direzione distrettuale antimafia di
Firenze. Non so se lo sia stato qualche
collega del mio ufficio, perché nel frattempo io ho compiuto gli otto anni di
periodo massimo e non sono più nella
distrettuale. Direi che mi avrebbero avvisato lo stesso, essendo un procedimento
che mi riguardava; però non ho informazioni.
PRESIDENTE. Durante l’inchiesta lei
ha tenuto contatti con gli altri colleghi
procuratori che indagavano, come coordinamento d’indagine ?
LUCA TURCO, Sostituto procuratore
presso la Direzione distrettuale antimafia di
Firenze. Durante l’inchiesta ho avuto un
contatto con la Direzione nazionale, con il
dottor Macrı̀. Sono rimasto in contatto con
lui.
PRESIDENTE. Lei ha detto di essersi
fermato alle dichiarazioni di Fonti e di
non averlo nemmeno risentito perché
quello che indicava su Livorno era veramente poco. Peraltro, a lei risultava che le
dichiarazioni di Fonti avvenivano a distanza di dieci anni dall’inizio della sua
collaborazione; non so se le risultasse
anche che, nel frattempo, il dottor Macrı̀
aveva fatto richiesta espressa a Fonti di
parlare, se avesse saputo qualcosa, di traffici di rifiuti tossici e/o radioattivi e questi
aveva risposto di non sapere assolutamente niente. Le risultava questo ?
LUCA TURCO, Sostituto procuratore
presso la Direzione distrettuale antimafia di
Firenze. Posso dire che dal verbale di
colloquio investigativo che mi fu trasmesso
dalla DNA si capiva che, sostanzialmente,
la prima contestazione che il collega Macrı̀
fa a Fonti è: perché viene a dire queste
cose soltanto ora ?. Quindi si capiva che
c’era un problema di questo tipo, ma a me
non risultava.
(1) cfr. pag. 2604.
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PRESIDENTE. Lei ha fatto riferimento
a Musitano, che sarebbe stata la fonte di
Fonti: le cose che Fonti sa, le sa attraverso
Musitano. Vive in parte soltanto la vicenda...
LUCA TURCO, Sostituto procuratore
presso la Direzione distrettuale antimafia di
Firenze. Vive in parte e in collaborazione...
Collabora con Musitano nell’organizzazione del primo trasporto via terra di
questi rifiuti dalla Basilicata al porto di
Livorno.
PRESIDENTE. Su questo Musitano lei
ha fatto indagini, per sapere chi fosse ?
LUCA TURCO, Sostituto procuratore
presso la Direzione distrettuale antimafia di
Firenze. No, perché risultava già dal verbale che si trattava di un soggetto ancorato
al territorio calabrese e, siccome il verbale
era stato trasmesso alla procura di Reggio
Calabria, ho ritenuto che fosse competenza loro.
PRESIDENTE. Sta bene. Non essendoci
domande da parte dei colleghi, la ringrazio
molte delle parole e dello scritto e torniamo in seduta pubblica.
Esame testimoniale
di Luigi Leghissa, sostituto procuratore
presso il Tribunale di Udine (1).
Parte quarta
PRESIDENTE. Dottor Leghissa, le facciamo presente che la Commissione sta
procedendo in seduta segreta, per cui non
sta avendo luogo la ripresa a circuito
chiuso, che costituisce la norma per i
lavori della Commissioni parlamentari
d’inchiesta, e che, comunque, il verbale
delle dichiarazioni che renderà rimarrà
segreto, cioè nessuno potrà mai fare copia
di questi atti.
Come ho già fatto con i suoi colleghi,
esprimo anche a lei, innanzi tutto, il
ringraziamento mio e della Commissione
per la disponibilità che ha manifestato e
per l’immediatezza con la quale ci ha dato
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la possibilità di sentirla, avendo noi bisogno di accertare, almeno in prima battuta,
alcune cose che sono di particolare importanza per la nostra indagine.
L’origine di questa nostra esigenza,
come lei certamente sa, nasce dalla pubblicazione su L’Espresso di un articolo che
si impernia sulle dichiarazioni di un certo
Fonti – nome che non è fatto nel servizio
giornalistico, ma che abbiamo appreso
successivamente e di cui oggi possediamo
il testo del memoriale – il quale, a distanza di molti anni dall’inizio della sua
collaborazione, e nonostante avesse nel
frattempo dichiarato espressamente di non
avere nessuna consapevolezza sul traffico
di rifiuti, nel 2003 rende dichiarazioni
nelle quali, invece, mostra di conoscere
molte cose, la principale delle quali è
quella che fa capo alle indagini in corso
presso la procura di Potenza per l’interramento di alcuni bidoni di rifiuti radioattivi provenienti dall’ENEA. Ma si parla
anche di collegamenti di traffici di rifiuti
– non si capisce se questi o altri – con la
Somalia e, per questo tramite, di ulteriori
collegamenti tra il traffico di rifiuti e la
uccisione dei due giornalisti italiani. Questo è, in sintesi, il quadro della situazione;
ma certamente lei, ad Udine, sarà stato
particolarmente a conoscenza di circostanze e di fatti importanti, perché Udine
per varie ragioni è stata il perno di questa
indagine, nonostante avrebbe dovuto esserlo Roma.
Ci può dire, intanto, sotto quali profili lei
si interessato di questa vicenda, oggi e
ieri ?
LUIGI LEGHISSA, Sostituto procuratore presso il tribunale di Udine. Preciso
che presto servizio presso la procura della
Repubblica di Udine, per cui l’ordinaria, e
sono stato applicato per due anni, dall’aprile 2002 all’aprile 2004, presso la
direzione distrettuale antimafia di Trieste
in riferimento ad un procedimento penale
che avevo seguito come procura ordinaria,
che riguardava dei flussi finanziari provenienti dalla Calabria, più o meno dal 1990
al 2000, per una decina di miliardi di
vecchie lire, verso delle famiglie del Friuli,

nella zona vicino ad Udine. I denari provenivano da imprenditori calabresi della
zona di Tropea, i quali, peraltro, gestivano
dei villaggi turistici, e la ricostruzione delle
transazioni finanziarie, che avvenivano in
violazione di tutta la normativa anti riciclaggio, con frammentazione di conti o in
contanti o con importi inferiori a venti
milioni di lire, servivano per acquisire
delle realtà economiche in Friuli-Venezia
Giulia.
Si è posto, poi, il problema di verificare
eventuali collegamenti di questi imprenditori calabresi, che apparentemente erano
soggetti incensurati – uno aveva anche
rivestito cariche pubbliche in un comune
vicino – con soggetti della criminalità
organizzata e della ’ndrangheta. Si è cosı̀
ipotizzato un collegamento di questi imprenditori dai quali provenivano i flussi
finanziari con il clan dei Mancuso. A quel
punto, il procedimento è passato alla Direzione distrettuale antimafia di Trieste e
io l’ho seguito, in quella veste, per due
anni, fino al 21 aprile 2004.
Il problema del procedimento, una
volta ricostruito il flusso finanziario dalla
Calabria al Friuli, consisteva nel verificare
l’esistenza di rapporti e di connivenze tra
gli imprenditori dai quali proveniva il
denaro investito in Friuli e elementi della
’ndrangheta. Cosı̀ l’indagine è stata delegata al GICO della Guardia di finanza, che
ha sviluppato un esame su tutti i vari
procedimenti (sentenze di condanna) che
interessavano la famiglia Mancuso, cercando di individuare eventuali collaboratori di giustizia o persone che potessero
rendere dichiarazioni su soggetti che avessero permesso di collegare gli imprenditori, che erano i fratelli Loiacono, di
Limbadi, con i Mancuso. Tra questi collaboratori è venuto fuori anche il nome di
Fonti Francesco, che è stato sentito un
paio di volte: dalla Guardia di finanza
prima e da me, mi sembra, nell’aprile
2004, poco tempo prima della fine della
mia applicazione. Naturalmente, il nostro
interesse era quello di ricostruire l’attività
nell’ambito della ’ndrangheta della famiglia del clan Mancuso e di farci riferire su
personaggi che egli, per conoscenza, sa-
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peva essere collegati ai Mancuso e vicini
agli imprenditori calabresi dai quali proveniva il denaro; denaro che – almeno da
consulenze tecniche – non era giustificato
solo da evasione fiscale, per cui c’era un
orientamento indiziario che ci induceva a
ricercare da dove provenisse.
Cosı̀ è stato individuato ed è stato
sentito il Fonti, dal quale, sia quando l’ho
sentito io a Torino, sia in precedenza, non
abbiamo mai assunto dichiarazioni in materia di traffico di rifiuti; semplicemente,
abbiamo acquisito, come dato storico, che
egli stava rendendo dichiarazioni ad altre
autorità giudiziarie in materia di rifiuti.
Preso atto di questo, il fatto era estraneo
alla nostra indagine. Poi, abbiamo avuto
conoscenza che stava collaborando con la
DDA di Potenza ed io ho avuto un contatto
informale con la dottoressa Genovese anche in riferimento all’eventuale possibilità
di presentare una richiesta di applicazione
di piano provvisorio di protezione, dal
quale il Fonti era stato revocato in precedenza. Nel febbraio 2004, ho fatto anche
una richiesta alla commissione centrale
dei collaboratori di giustizia per l’applicazione provvisoria di un piano di protezione, motivandolo con esigenze investigative, ma so che non è stato accolto. Poi,
dall’aprile 2004 non mi sono più occupato
della vicenda, non essendo stata prorogata
l’applicazione.
PRESIDENTE. Quindi, assolutamente
nessuna attività investigativa verso i rifiuti,
verso la Somalia, verso Ilaria Alpi ?
LUIGI LEGHISSA, Sostituto procuratore presso il tribunale di Udine. Assolutamente nulla, anche perché il nostro
interesse investigativo era diverso: era ricostruire personaggi vicini ai Mancuso che
potessero, eventualmente, lumeggiare la
posizione dei nostri imprenditori calabresi. Ci è stato riferito – ne abbiamo dato
atto anche a verbale – che stava collaborando in materia di rifiuti, ma non siamo
entrati in merito né sul tipo dei rifiuti, né
sul come e dove. Una volta che ci ha
riferito che c’era un’altra autorità giudi-
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ziaria, abbiamo preso atto di questo e sul
punto non abbiamo svolto alcun tipo di
accertamento.
PRESIDENTE. E sulla attendibilità di
questo personaggio, lei – fuori testimonianza – che impressione ha tratto ?
LUIGI LEGHISSA, Sostituto procuratore presso il tribunale di Udine. Sembrava
una persona abbastanza informata sui
fatti che veniva a riferire. Naturalmente, a
noi riferiva su fatti e circostanze che
riguardavano la sua partecipazione alla
’ndrangheta, al clan dei Mancuso; fatti e
circostanze in relazione ai quali era già
stato oggetto di procedimenti penali e,
verosimilmente, aveva già reso dichiarazioni al dottor Macrı̀ a partire dal 1994.
Insomma, il nostro era un angolo di visuale abbastanza limitato.
PRESIDENTE. Specifico, diciamo.
LUIGI LEGHISSA, Sostituto procuratore presso il tribunale di Udine. Specifico,
in quanto avevamo degli obiettivi ben
determinati.
PRESIDENTE. Forse saprà che tanto la
procura quanto la questura di Udine sono
state al centro di numerose indagini in
merito alla vicenda Alpi, addirittura con
riferimento all’omicidio, in maniera specifica. Lei ha partecipato a quell’attività di
indagine ?
LUIGI LEGHISSA, Sostituto procuratore presso il tribunale di Udine. No, di
tutta la vicenda non so nulla di particolare. So che era trattata dal procuratore
che, tra l’altro, è appena deceduto...
PRESIDENTE. Il dottor Caruso ?
LUIGI LEGHISSA, Sostituto procuratore presso il tribunale di Udine. Sı̀, è
accaduto una decina di giorni fa.
PRESIDENTE. Questo ci dispiace veramente.
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LUIGI LEGHISSA, Sostituto procuratore presso il tribunale di Udine. È accaduto improvvisamente. È stato un infarto;
è andato a dormire e non si è svegliato,
purtroppo.

vicenda, quel procedimento, non ho mai
partecipato a riunioni né abbiamo avuto
scambi. Non sapevo neanche che vi fosse
l’assunzione di quella persona, al tempo.

PRESIDENTE. Con Buonocore lei ha
mai parlato ?

PRESIDENTE. Se gli onorevoli commissari non hanno da fare altre domande,
prendiamo atto delle dichiarazioni del
procuratore Leghissa e lo ringraziamo per
la sua disponibilità.
D’altra parte, signor procuratore, come lei
sa, le indagini si fanno prima per escludere e poi per approfondire. Possiamo
tornare in seduta pubblica.

LUIGI LEGHISSA, Sostituto procuratore presso il tribunale di Udine. Di questa
vicenda no. Solamente dopo che c’erano
state le perquisizioni alla Digos e che c’era
la stata l’audizione del procuratore Buonocore. Ma per quanto riguarda quella

PARTE DELLA SEDUTA N. 85
DI GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2005

Esame testimoniale
di Carlo Visconti, sostituto procuratore
presso la Direzione nazionale antimafia (1).
Parte seconda
PRESIDENTE. Procediamo in seduta
segreta con l’esame testimoniale del dottor
Visconti, che ringraziamo per essersi
messo a disposizione della Commissione,
anche con la sollecitudine che richiedeva il
caso, con riferimento ai nostri lavori,
perché ci stavamo impantanando per l’ennesima volta in queste operazioni giornalistiche che non si capisce mai da che
parte vogliano condurre.
Essendo la seduta segreta, lei può parlare, se lo ritiene, liberamente. Gli atti non
solo non saranno ostensibili all’esterno,
ma anche all’interno della Commissione
nessuno potrà estrarre copia delle dichiarazioni che lei renderà alla Commissione.
Dico a lei, come ho detto agli altri colleghi
che l’hanno preceduta che l’origine dell’esigenza della sua audizione deriva dalla
pubblicazione di questo servizio su
L’Espresso, al quale ha fatto seguito, con le
modalità alle quali ha fatto richiamo il
dottor Macrı̀ nella sua audizione, la consegna alla Direzione nazionale antimafia
di una sorta di memoriale, o di un esposto
(non so come lo vogliamo chiamare), lasciato da qualcuno presso la Direzione
nazionale antimafia in una busta senza
timbri postali o altro e senza mittente.
Noi abbiamo avuto la possibilità di
prendere visione del colloquio investigativo
del 2003 con il quale Fonti dichiarò per la
prima volta di voler rendere informazioni
sulla vicenda dei rifiuti radioattivi, dopo
che lo stesso dottor Macrı̀, che lo trattava
dal 1993, gli aveva chiesto se fosse a
conoscenza di qualcosa in questa materia
(ed egli aveva risposto in maniera assolutamente negativa, e invece questa volta fa
(1) cfr. pag. 2607.

dichiarazioni). Abbiamo appreso dallo
stesso colloquio investigativo che peraltro
questa ripresa di contatto con il dottor
Macrı̀ era stata preceduta da colloqui che
aveva avuto con alcuni giornalisti definiti
genericamente giornalisti di Famiglia Cristiana. Noi, dopo, attraverso il dottor
Macrı̀ siamo riusciti a conoscere che si
tratta di tre in particolare: Barbara Carazzolo, Luciano Scalettari e Alberto
Chiara, che avrebbero intrattenuto questo
rapporto anche in base ad una sorta di
regolamento economico, per cui Fonti
avrebbe avuto l’utilità economica derivante
dalla spartizione dei diritti d’autore, che
sarebbero stati percepiti in esito ad una
pubblicazione che sarebbe stata fatta sulla
base delle sue dichiarazioni.
Abbiamo anche accertato, in queste
ore, che tutto questo non ebbe seguito
presso Famiglia Cristiana, perché mancarono i riscontri da parte di Fonti, per cui
i giornalisti non intesero fare la pubblicazione. Il servizio giornalistico de
L’Espresso è sato fatto nella settimana in
cui sarebbe stato consegnato a Riccione il
premio Ilaria Alpi, in parallelo con quanto
accaduto l’anno scorso, quando scoppiò la
questione della Jolly Rosso, esattamente
nella medesima settimana; abbiamo anche
appreso, ma questa è una cosa che dobbiamo accertare, che sarebbe corso denaro
tra L’Espresso – e in particolare questo
giornalista Bocca che ha fatto il servizio –
e lo stesso Fonti. Faccio conoscere la cosa
a voi come l’ho fatta conoscere dianzi alla
procura di Potenza, affinché, laddove lo
riteniate – certo, per voi, più come raccolta di dati che come investigazione –
sappiate che esiste questo sfondo nella
questione.
Detto questo le chiedo quali sono gli
elementi che possono essere posti a disposizione della Commissione. Avete ac-
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certato come e da chi è stato mandato
questo memoriale del signor Fonti, avete
mai avuto sentore di questi contatti con i
giornalisti, se questi giornalisti abbiano
preso contatto con qualcuno di voi in
procura nazionale antimafia e di quant’altro dal punto di vista oggettivo possa
essere utile all’accertamento per quanto
interessa a noi, cioè l’omicidio dei due
giornalisti italiani ?
CARLO VISCONTI, Sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia. Presidente, ho avuto contatti abbastanza limitati con Fonti, che ha intrapreso una collaborazione con la procura
distrettuale antimafia di Trieste, che sostanzialmente è finita sul nascere perché
la commissione ha rigettato la richiesta di
programma di protezione. Nell’ambito
delle dichiarazioni rese a Trieste, in 4
verbali non ha fatto alcun riferimento al
traffico dei rifiuti né alla vicenda di Ilaria
Alpi. Aveva fatto un unico passaggio, per
riferire che stava collaborando con altre
autorità giudiziarie – evidentemente Potenza – in materia di traffico di rifiuti.
Quindi, a Trieste ha parlato esclusivamente di scenari dell’organizzazione della
’ndrangheta, cose già abbastanza risapute
per la precedente inchiesta fatta da Macrı̀
a Reggio Calabria. Ha parlato di un singolo episodio in Trieste. Comunque questo
procedimento penale – lo avete probabilmente appreso dal procuratore Pace – è in
via di trasmissione alla procura distrettuale antimafia di Catanzaro. Hanno preso
accordi, quindi per competenza lo hanno
inviato là.
Ho fatto qualche piccolo accertamento
per poter essere d’aiuto alla Commissione.
Mi riferisco ai due verbali dei colloqui
investigativi avuti dal Fonti con la procura
nazionale antimafia, in particolare con il
dottor Macrı̀. In entrambi questi colloqui,
il primo del maggio 2003 l’altro dell’ottobre 2003, il Fonti aveva fatto una dichiarazione. La leggo: « Allora, io ricordo,
dottore, che in un nostro interrogatorio,
tanti anni fa, c’è stato il dottor Papaleo »
– un funzionario di polizia – « che mi ha
fatto una domanda: lei è al corrente di

qualche nave che era adibita al trasporto
di rifiuti tossici ? Gli ho detto di sı̀. Le
risulta che i Romeo erano interessati a
questo ? Gli ho detto di sı̀. È stato fatto
due righe e ho firmato queste due domande a questo interrogatorio e si è
chiuso ».
Nel secondo colloquio investigativo,
fatto nella data successiva, nell’ottobre
2003, il Fonti dichiara sempre: « Successivamente, con la famiglia Romeo, che l’ho
fatto anche in un verbale quando il dottor
Papaleo mi chiese: lei sa se la famiglia
Romeo aveva acquistato delle navi; e io ho
risposto di sı̀, e ho verbalizzato questo
fatto; e infatti avevo acquistato un cargo e
un mercantile per, ufficialmente per il
trasporto di armi e di stuperfacenti, ma
che so in forma indiretta, diciamo, della
famiglia Romeo, in quanto che io non ho
partecipato perché poi nel 1987 io sono
stato arrestato e sono stato in carcere fino
al 1992, e loro in quegli anni hanno usato
queste navi per fare dei trasporti di rifiuti
tossici dall’Italia, e precisamente dal posto
di Pisa ».
Come lei sa, noi abbiamo un sistema
informativo del quale io sono il coordinatore in banca dati, quindi ho fatto un
esame anche insieme al dottor Macrı̀, e
dagli interrogatori svolti dal dottor Macrı̀,
in presenza del dottor Papaleo, non risulta
alcun verbale in cui siano citate queste
circostanze, e non risulta, soprattutto, nessun verbale di cosı̀ limitata estensione
come direbbe il Fonti: « di due pagine, due
domande, firmato il verbale e chiuso ».
Allora, ci siamo anche preoccupati di
approfondire questo problema e abbiamo
contattato direttamente il dottor Papaleo.
E abbiamo visto che il dottor Papaleo il 7
ottobre 2000 ha svolto un interrogatorio
del Fonti Francesco. Questa è una copia
informale che posso depositare alla Commissione, ma ci sono tutti gli estremi per
poter chiedere la copia autentica. Il dottor
Papaleo, su una delega di indagini a firma
del sostituto procuratore della repubblica
di Catanzaro, dottor Luciano D’Agostino,
ha fatto un approfondito esame del Fonti.
In tutto questo verbale di interrogatorio
non risulta alcuna traccia di questo ac-
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cenno a navi o rifiuti tossici. Dunque, da
una ricerca su tutti gli atti non abbiamo
mai trovato che il Fonti abbia parlato di
questi argomenti in un interrogatorio con
Macrı̀, davanti a Papaleo che lo assistesse.
Mi pare anche che il dottor Macrı̀ vi abbia
letto una frase del colloquio investigativo
del 1995 quando a precisa domanda il
Fonti rispose che non sapeva niente. Questo è quello noi abbiamo accertato. Se il
presidente lo ritiene posso depositarlo. È
informale, ma avete i numeri dei procedimenti di Catanzaro per poterne richiedere la copia.
Un’altra cosa che è stata accertata è
quella che si riferisce ai colloqui e agli
incontri con Guido Garelli. Ho fatto una
ricerca presso il carcere di Ivrea. Proprio
stamattina mi è arrivata questa comunicazione dal carcere di Ivrea. La leggo e poi
la deposito.
Leggo: « Il detenuto Fonti Francesco è
stato allocato alla data di ingresso in
questo istituto, il 4 agosto 2003 presso il
reparto osservazione alla camera detentiva
numero 5 fino alla data del 21 agosto
2003. Nel pomeriggio del 21 agosto 2003 è
stato allocato presso la sezione per collaboratori di giustizia di quest’istituto fino al
20 settembre 2003, data in cui è stato
trasferito in altra sede. Risulta inoltre agli
atti di questo ufficio che nel periodo 4
agosto 2003-21 agosto 2003, nello stesso
reparto di osservazione si trovava il detenuto Garelli Guido, nato Taranto, allocato
alla camera detentiva numero 1 che si
trova approssimativamente di fronte alla
camera detentiva numero 5. Gli stessi non
risulta abbiano avuto alcun incontro tra
loro ma si può facilmente dedurre che i
due abbiano potuto tranquillamente colloquiare, in quanto le camere detentive in
questione si trovano l’una quasi di fronte
all’altra, considerando altresı̀ che ambedue
i detenuti fruivano del blindo della camera
detentiva aperto. In merito ai colloqui
avuti dal detenuto nel periodo di permanenza in quest’istituto dagli atti degli uffici, risulta che abbia effettuato tre colloqui di seguito indicati: il 14/8/2003, con
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Fonti Alessandro, figlio, il 22/8/2003 con
Fonti Andrea, figlio, il 14/9/2003 con Fonti
Andrea, figlio ».
Questo è l’accertamento che ho svolto e
che metto a disposizione della Commissione.
PRESIDENTE. Lei ha mai avuto contatti, o conosce i giornalisti Chiara, Scalettari e Carazzolo ?
CARLO VISCONTI, Sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia. Mai conosciuti, né mi risultano notizie
di incontri con giornalisti. Personalmente
non sono mai venuto a conoscenza di
elementi di questo genere.
PRESIDENTE. E su questa questione
del plico arrivato alla Direzione nazionale
antimafia ?
CARLO VISCONTI, Sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia. L’ho appreso solamente come notizia
di cronaca all’interno dell’ufficio.
PRESIDENTE. Può capitare che uno
lasci all’ufficio...
CARLO VISCONTI, Sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia. So che ci sono delle indicazioni generali di registrare sempre. Però, a volte,
l’alternanza del personale di custodia può
dare luogo a qualche disguido. Non le so
dire altro. Mi pare che qualche altra volta
sia capitato in un pacchetto, cosı̀, informalmente.
PRESIDENTE. È pericoloso un pacchetto destinato all’antimafia...
CARLO VISCONTI, Sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia. Non c’è dubbio, ma qualche volta
dipende da come ci si presenta. Poi, questo
dipende un po’ dalla vigilanza. Io ne ho
parlato anche con il procuratore aggiunto,
che ha detto che bisognerà rafforzare un
po’ le misure da questo punto di vista, e
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dare consegne più precise. Probabilmente
un cambio turno, o qualcos’altro... ma non
saprei dirle.
PRESIDENTE. Se un magistrato della
Direzione nazionale antimafia comunica
alla portineria che sta arrivando un plico
per lui, questo semplifica le procedure ?
CARLO VISCONTI, Sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia. Potrebbe semplificarle, se uno riferisce
la fonte da cui proviene. In genere, quando
faccio una cosa del genere, dico che verrà
Tizio, o Caio o Sempronio, che mi porta
un pacchetto, un plico, ma non so dirle
altro.
PRESIDENTE. Voi
fatto il procedimento
di cui lei ha parlato
trasmesso all’autorità

sapete che fine ha
pendente a Trieste,
prima, che è stato
di Catanzaro ?

CARLO VISCONTI, Sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia. No. Esistono due procedimenti a Trieste. Uno è quello ancora aperto che deriva
dalle dichiarazioni rese al pubblico ministero Leghissa, e questo processo è in
procinto di essere trasmesso alla direzione
distrettuale antimafia di Catanzaro, l’altro
è un vecchio processo – che non era della
direzione distrettuale antimafia – originato, mi sembra di ricordare, dalle informative della Digos di Udine.
PRESIDENTE. Sulla Shifco...
CARLO VISCONTI, Sostituto procuratore presso la direzione nazionale antima-

fia. Questo procedimento fu archiviato nel
1995, se non vado errato, addirittura con
provvedimento del GIP. Ho sentito il procuratore Pace che sta verificando la praticabilità o meno di una riapertura del
procedimento, ma fino a stamattina non
aveva assunto alcuna determinazione.
Questa è la situazione.
PRESIDENTE. Il dottor Pace ha detto
anche a noi che vorrebbe cercare di riprendere quest’inchiesta collegata con la
storia di Rotondella. Tra l’altro, ci ha fatto
anche presente che vorrebbe avvalersi –
forse qualcuno gliel’ha proposto – di un
sostituto commissario della questura di
Udine, un certo Ladislao, che noi abbiamo
già provveduto a mettere nelle mani della
procura di Roma per le illegalità che sono
state consumate.
CARLO VISCONTI, Sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia. Lui lo ha saputo ?
PRESIDENTE. Lo dico a lei.
CARLO VISCONTI, Sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia. Farò una discreta opera di sotterranea
diffusione.
PRESIDENTE. Ringrazio il procuratore
Visconti. È cosı̀ concluso l’esame testimoniale in oggetto.

La seduta termina alle 15,30.

PARTE DELLA SEDUTA
DI MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005 (1)
ROMA − CASERMA « CADORNA » DELLA GUARDIA DI FINANZA
AUDIZIONE DI GABRIELLA CARLESI
ESAME TESTIMONIALE DI FRANCESCO FONTI
ESAME TESTIMONIALE DI MIRKO MARTINI
CONFRONTO TRA FRANCESCO FONTI E MIRKO MARTINI
ESAME TESTIMONIALE DI GUIDO GARELLI
ESAME TESTIMONIALE DI GIANCARLO MAROCCHINO
CONFRONTO TRA FRANCESCO FONTI E GIANCARLO MAROCCHINO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA
La seduta comincia alle 15,40.

Questi erano i cinque quesiti.
PRESIDENTE. Procediamo
proiezione delle fotografie.

con

la

(Vengono proiettate delle fotografie).
Audizione di Gabriella Carlesi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione di Gabriella Carlesi, già qualificata in atti, alla quale chiediamo di darci
conto, magari sinteticamente, delle conclusioni che ha raggiunto rispetto all’ultimo
incarico che le abbiamo conferito a proposito della individuabilità in alcune fotografie.
GABRIELLA CARLESI. Vi erano diversi quesiti. Se si potesse procedere quesito per quesito, cosı̀ almeno è abbastanza
chiaro.
PRESIDENTE. Benissimo.
GABRIELLA CARLESI. I quesiti erano
cinque. Due riguardavano le foto segnaletiche di Gelle, da raffrontare con un
fotogramma del video ABC e una foto
acquisita successivamente. Due riguardavano il soggetto Abdi Omar Mohammed,
da me visitato dal punto di vista antropometrico, per il quale si dovevano compiere i raffronti identificativi sempre con
un fotogramma del video ABC e con
un’altra foto acquisita (foto Gelle jpeg).
L’ultimo quesito verteva sulla foto agli atti,
già studiata precedentemente, per la quale
occorreva esprimersi in termini identificativi con riferimento al teste, sempre da me
visitato, Ali Hassan Osobow.

GABRIELLA CARLESI. Questa sulla
sinistra è la foto segnaletica di Gelle,
mentre sulla destra vi è il fotogramma del
filmato ABC di riferimento.
La procedura identificativa è sempre la
stessa. Abbiamo tarato e carato le due
immagini in termini di pixel, per ottenere
la stessa proporzione, e abbiamo tracciato
delle linee antropometriche su punti anatomici.
Nella seconda proiezione si vede che
abbiamo utilizzato (visto che da una parte
vi era la foto bertillion, quindi di fronte, e
dall’altra vi era quella di riferimento in cui
era ruotato il capo) il sintetico digitale per
dare la stessa inclinazione al volto e cosı̀
poter vedere anche i diametri trasversi che
sono utili, in questo caso. E c’è una
perfetta corrispondenza.
PRESIDENTE. Dunque il primo quesito
si riferiva... ?
GABRIELLA CARLESI. Alla corrispondenza tra la foto di Gelle e il fotogramma
ABC, che abbiamo visto.
PRESIDENTE. Cioè quell’immagine
della persona ripresa in fondo ?
GABRIELLA CARLESI. Esatto.
PRESIDENTE. Quindi, quello, secondo
lei, è Gelle ?

(1) La seduta è stata svolta fuori sede; di essa è stato redatto solo il presente resoconto stenografico.
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GABRIELLA CARLESI. Sı̀.
In quest’altra fotografia acquisita si
vede che corrispondono quei significativi
punti di luce mediano del labbro inferiore,
a foggia più o meno ovalare, che corrisponderebbe sicuramente ad una discromia, perché non si tratta di un effetto
ottico. Molto probabilmente – in questa
foto si vede solo il riflesso – si vede una
discontinuazione. Probabilmente c’è un
esito cicatriziale a livello del labbro inferiore. E questo è significativo.
In quest’altra foto, data la rotazione del
capo, si è fatto riferimento al sintetico
digitale. E c’è veramente una perfetta
corrispondenza.
In quest’altra immagine ancora, è stato
utile il particolare del padiglione dell’orecchio sinistro dei due soggetti che è stato
ripreso nella foto. Applicando i principi
della scuola identificativa tedesca (ho già
parlato in precedenza della significatività
del padiglione auricolare per l’identificazione), si è dedotta una perfetta corrispondenza dell’elice, cioè del contorno del
padiglione, ma soprattutto della fossetta
interelice, cioè tra elice e antielice, che è
segnalata nei punti fondamentali dalle lettere ABC. Quindi, per morfologia e per
diametri trasversi sono perfettamente sovrapponibili. C’è uno scarto di sette pixel,
che si riferisce a una questione di carattere tecnico, poiché bisogna compensare
una differenza nella rotazione.
Dunque, sono assolutamente coincidenti.
Ai primi due quesiti, su Gelle, quindi, si
può rispondere affermativamente. L’identificazione è positiva.
PRESIDENTE. Vorrei fare una considerazione a proposito di questi primi due
quesiti. Da profani, ha sempre suscitato
meraviglia il fatto che mentre nella foto
segnaletica abbiamo il viso sia di profilo
che davanti abbastanza compatto, soprattutto le labbra sono sempre serrate e
svelano un’armonia dal punto di vista del
collegamento fra le due guance, invece in
quella fotografia che noi le abbiamo sottoposto spicca questo fatto dei due dentoni. Com’è possibile ?

GABRIELLA CARLESI. È possibile. Si
tratta di denti lunghi, paradontosici, con
un allungamento della corona clinica, ma
non sono dei denti inclinati. Si trovano
sullo stesso asse del labbro superiore,
come si vede in questa foto.
PRESIDENTE. Francamente, rimaniamo sorpresi, a parte il naso un po’
diverso, che può apparire diverso per
l’ottica.
GABRIELLA CARLESI. I denti sono
tipici.
PRESIDENTE. Le dico questo perché
mentre questo Osobow, in un filmato che
noi abbiamo, si è riconosciuto in questa
foto, lei ci rassegna come conclusione,
invece, che si tratta di Gelle.
GABRIELLA CARLESI. È assolutamente impossibile che si tratti di Osobow.
Infatti, ho studiato il massiccio facciale di
Osobow e se vuole lo anticipo, anche se è
l’ultimo.
PRESIDENTE. Prego.
GABRIELLA CARLESI. Osobow ha dodici gradi di diversità fra i due angoli
mandibolari. Ha un’asimmetria facciale
che gli dà anche un impianto asimmetrico
delle orecchie. Per quanto riguarda poi la
sintesi mediana, essendo la mandibola un
osso impari, ma con una sutura nel mezzo,
quando questa si è consolidata, si è consolidata con una deviazione del viso, fondamentalmente della linea mediana inferiore. L’ho misurata in 18 gradi, che sono
tantissimi, e si vede nell’ultima foto.
Quindi, ha questa asimmetria facciale e
una biprotruso. Osobow è biprotruso. Ha
sia i denti superiori che inferiori in avanti,
e nella foto di profilo si apprezza chiaramente.
Questo è un profilo piatto.
PRESIDENTE. Ma chiudendo la bocca ?
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GABRIELLA CARLESI. Chiudendo la
bocca, nella foto di Gelle, si vede che il
mentoniero si contrae. È una cosa su cui
ho studiato parecchio.
PRESIDENTE. A noi interessa parecchio.
GABRIELLA CARLESI. In questa foto
– anche se non si vede chiaramente –
Gelle per chiudere le labbra ha contratto
tutto il mentoniero. Si vede tutta una
contrazione, che si chiama mento a pallina
da golf, perché le fibre del mentoniero si
allungano per andare a contatto con il
labbro superiore.
Per di più, se assommiamo il fatto che
l’inclinazione dei denti che noi vediamo è
simile a quella del labbro e quindi, ovviamente, del punto A che è un punto clinico
di cefalometria, posso dirle che quei denti
sono allungati parodontalmente (hanno
una corona clinica più lunga), cioè sono
denti con le gengive retratte, che non
danno una sporgenza da un punto di vista
di inclinazione, mentre Osobow ha una
biprotrusione nettissima.
PRESIDENTE. E la longitudinalità dei
baffi, a fronte della spiovenza che si registra ?
GABRIELLA CARLESI. Lı̀ c’è da compensare, infatti abbiamo utilizzato il sintetico digitale proprio perché, essendo girato da quella parte, il baffo può sembrare
asimmetrico, soprattutto la linea geniozigomatica, perché è a bocca aperta.
Perciò si è predisposto il sintetico con la
bocca aperta, e la linea del labbro superiore cambia.
Comunque, ho studiato molto sui denti
prima di pronunciarmi, perché mi dovevo
rendere conto se chiudendo quella bocca
con quel tipo di labbro si determinava una
I classe, come quella di Gelle, o una
protrusione, e in questo caso è assolutamente compatibile.
PRESIDENTE. Questo rapporto di
identità lo dà come sicuro, come probabile
o come compatibile ?
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GABRIELLA CARLESI. Sicuro. È compatibile, perché bisogna esprimersi in termini di compatibilità, ma è come se noi
avessimo evidenziato i numeri corretti di
una dattiloscopia, avendo avuto la possibilità di confrontare la morfologia delle
orecchie, perché solo cosı̀ potevamo esprimerci in un range di compatibilità. Invece,
sulla morfologia delle orecchie è come
avere un raffronto dattiloscopico.
PRESIDENTE. Bene. Allora, torniamo
al terzo quesito.
GABRIELLA CARLESI. Il terzo quesito
l’ho sviluppato insieme perché anche in
questo caso si tratta dello stesso soggetto
da confrontare con un fotogramma sempre del video ABC (al 239, come raffronto
del DVD) e il signor Abdi Omar Mohamed.
In questo caso la prima linea di riferimento, perché avendo il cappello non
riusciamo a valutare il vertice in questo
soggetto, però si vedono i rapporti assolutamente coincidenti con il profilo mandibolare, ma soprattutto, segnalata dalla
freccia rossa, c’è una depressione nel frontale, di foggia più o meno ovalare, che è
data dal corrugamento del frontale – che
è un muscolo mimico – ma soprattutto
dalle salienze ossee che si chiamano torus
(glabella e torus), che sono ad alta valenza
identificativa. E c’è una perfetta corrispondenza.
Nella successiva sequenza, raffrontando
non un fotogramma, ma una foto, c’è la
corrispondenza dei rapporti antropometrici, c’è la stessa salienza torus e glabella.
Inoltre, abbiamo avuto la possibilità di
studiare l’andamento dell’elice delle orecchie e di sovrapporlo.
In quest’altra sequenza si vede che è
molto particolare perché ha un tubercolo
di Darwin e ha una curva secca, quindi le
abbiamo disegnate e raffrontate. C’è solo
un minimo scarto che compensa una minima inclinazione del volto, in questo caso.
Anche questo lo do come compatibile,
però...
PRESIDENTE. Ad alto livello.
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GABRIELLA CARLESI. Esatto.
Inoltre, c’è l’ultima. Qui ho riassunto i
dati antropometrici per un qualsiasi uso
futuro. C’è una scheda antropometrica di
riferimento.
Infine, in questo caso, per le grandi
discordanze che le dicevo prima è stato
sufficiente analizzare meglio il riquadro di
studio, ed effettuare un confronto con la
foto del soggetto, per le discordanze. Si
nota, infatti, come dicevo prima al presidente, la deviazione in basso a sinistra
della linea mediana della mandibola, l’impianto differente delle due orecchie di
Osobow, una biprotrusione nettissima (che
vedremo nella scheda), con delle arcate,
una diversità del frontale, dell’ovale del
viso che determina anche qui un’iscrizione
in un triangolo e in un’ellisse ovale, ma
soprattutto questo tipo di asimmetria, con
questo impianto delle orecchie cosı̀ particolare, che, oltretutto, differiscono per
forma, direzione e impianto. Dunque, c’è
una discordanza a livello auricolare totale.
PRESIDENTE. Quindi non è ?
GABRIELLA CARLESI. No. Si vede la
biprotrusione che lo costringe ad un’apertura della bocca anche a riposo. È quello
che dicevo prima. A Gelle, invece, gli
consente di portare le labbra a contatto,
anche corrugando il mentoniero. Chi è
biprotruso non può perché non ha la
materia anatomica sufficiente. Si parla in
questo caso di labbra incompetenti. Ciò lo
rende incompatibile con la foto di raffronto. Anche su questo ho redatto una
cartella antropometrica.
PRESIDENTE. Grazie di tutto. È cosı̀
conclusa l’audizione in oggetto.

Esame testimoniale di Francesco Fonti.
PRESIDENTE. Proseguiamo i nostri lavori con l’esame testimoniale del signor
Francesco Fonti, che è qui presente con il
suo difensore, l’avvocato Claudia Conidi,
del foro di Catanzaro.

Lei è ascoltato con le forme della
testimonianza assistita. Poi, nel caso vedremo come governarla. Comunque per
quello che la riguarda e per le cose che
coinvolgono direttamente lei, ha la facoltà
di non rispondere, e di volta in volta ci
dirà quali sono le sue determinazioni,
mentre, per quanto riguarda le responsabilità nei confronti di terzi o le accuse che
lei dovesse formulare nei confronti di
terzi, le faccio presente che è qui ascoltato
come testimone.
Ci declini innanzitutto le sue generalità.
FRANCESCO FONTI. Sono Francesco
Fonti, nato a Bovalino (Reggio Calabria), il
22 febbraio 1948.
PRESIDENTE. Attualmente, ha una
sede ?
FRANCESCO
FONTI.
Attualmente,
sono in detenzione domiciliare.
PRESIDENTE. È soggetto a programma
di protezione in questo momento ?
FRANCESCO FONTI. No.
PRESIDENTE. Lei sa per quale ragione
l’abbiamo convocata ? Glielo dico io. Sono
apparsi alcuni servizi giornalisti, in particolare uno su L’Espresso, da cui emergeva
che un collaborante di giustizia aveva reso
in alcune sedi dichiarazioni riguardanti in
particolare il traffico di rifiuti radioattivi,
sia con riferimento al nostro territorio
nazionale, sia con riferimento ad alcuni
trasferimenti che di questi materiali sarebbero stati effettuati (a noi interessa in
particolare tutto quello che riguarda il
settore degli eventuali trasferimenti verso
la Somalia). Abbiamo svolto ulteriori approfondimenti. Abbiamo ascoltato tutti i
magistrati con i quali lei è in collegamento, per avere il quadro completo della
situazione, ma ancor prima di questo
abbiamo cercato di capire chi fosse il
collaborante che non risultava dai resoconti giornalistici, e appunto siamo risaliti
a lei.
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Noi non vogliamo sapere di tutto e di
più, perché la nostra Commissione si interessa di alcuni temi specifici, per cui
limiteremo le domande alle questioni di
nostro interesse. Ciò non significa che lei
non sia assolutamente nella libertà di fare
tutte le aggiunte, integrazioni ed esplicazioni che riterrà più opportune.
A noi risulta che lei è andato in detenzione domiciliare il 28 settembre 2002.
Questa notizia è esatta ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. In precedenza dove stava ?
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FRANCESCO FONTI. Sı̀, 20 milioni.
PRESIDENTE. A parte le somme, che
sono sempre irrisorie – su questo non c’è
dubbio –, la rinuncia poteva far pensare
ad un atteggiamento di non collaborazione. Invece non si trattò di questo, ma si
trattò di quella procedura, che fu prevista
in quel periodo, di una sorta di liquidazione delle competenze economiche.
Lei, dunque, fino alla data 28 settembre
2000, fu in detenzione domiciliare. Poi,
perché va in carcere ?

FRANCESCO FONTI. Sono stato nel
carcere di Opera, a Milano, e delle Vallette
di Torino.

FRANCESCO FONTI. Perché, avendo
rinunciato nel 1999 allo speciale programma di protezione, non rientravo più
nei parametri del codice che stabiliva che
per i detenuti comuni la detenzione domiciliare non possa superare una pena di
quattro anni. Siccome la mia era superiore, di conseguenza, non essendo coperto
dal programma di protezione, è venuto a
mancare quel presupposto.

PRESIDENTE. Mi scusi, la domanda è
indiscreta, ma gliela dobbiamo fare: da
quando stava in carcere ?

PRESIDENTE. Quindi, si è trattato di
una questione tecnica, e non per altre
ragioni.

FRANCESCO FONTI. In carcere.
PRESIDENTE. In quale ?

FRANCESCO FONTI. Dal 28 settembre
2000.
PRESIDENTE. Prima era libero ?
FRANCESCO FONTI. Ero sempre in
detenzione domiciliare.

FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Dal 28 settembre 2002
va in detenzione domiciliare. Dove ?
FRANCESCO FONTI. A Milano.
PRESIDENTE. Sempre a Milano ?

PRESIDENTE. Quindi, da quando lei
ha avuto problemi con la giustizia è stato
sempre in detenzione domiciliare ?
FRANCESCO FONTI. Io sono stato in
detenzione domiciliare a partire dal gennaio 1994 fino al settembre 2000. Poi, la
detenzione domiciliare è venuta a mancare
in quanto nel 1999 io personalmente avevo
rinunciato allo speciale programma di
protezione.

FRANCESCO FONTI. No. Per una situazione che si è venuta a creare mentre
testimoniavo in un processo in corte d’assise, è divenuto noto il mio indirizzo, e
quindi ho dovuto cambiare abitazione e
sono andato in un’altra città, Torino.
PRESIDENTE. Attualmente sta a Torino ?
FRANCESCO FONTI. Nell’hinterland.

PRESIDENTE. Più che rinuncia, le fu
liquidata una somma complessiva a titolo
di liquidazione.

PRESIDENTE. Da quando sta a Torino,
con precisione ?
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FRANCESCO FONTI. Dal 23 febbraio
di quest’anno.

PRESIDENTE. Il dottor Gratteri diede
anche l’indicazione del luogo in cui
l’avrebbero potuta trovare ?

PRESIDENTE. Avvocato, la volevo avvertire che la nostra segretezza non è solo
per la seduta, ma anche degli atti non è
possibile estrarre copia, né dai componenti
la Commissione, né dai consulenti della
stessa.
Ad un certo punto lei incontra alcuni
giornalisti.

PRESIDENTE. Come hanno fatto, allora a trovarla ?

FRANCESCO FONTI. Sı̀, nel novembre
2002, a Milano.

PRESIDENTE. Chi era il suo avvocato ?

PRESIDENTE. Quindi, a distanza di
due-tre mesi dal quel 28 settembre 2002
che aveva segnato l’inizio della sua detenzione domiciliare. Chi le ha portato questi
giornalisti ?
FRANCESCO FONTI. Posso raccontarle
la storia che è a mia conoscenza. Questi
giornalisti quando si sono presentati
hanno detto che loro mi cercavano.
PRESIDENTE. Perché il luogo in cui lei
si trovava era sconosciuto.
FRANCESCO FONTI. Sı̀. Mi hanno
detto che mentre mi cercavano avevano
saputo che ero in carcere, per cui avevano
fatto un’intervista ad un magistrato calabrese che aveva detto loro di mettersi in
contatto con me.
PRESIDENTE.. Chi era questo magistrato calabrese ?
FRANCESCO FONTI. A loro detta, il
dottor Nicola Gratteri.
PRESIDENTE. Dunque, Nicola Gratteri
avrebbe detto a questi giornalisti, che
erano evidentemente in contatto con lui
che, se avessero voluto, avrebbero potuto
parlare con lei. È esatto ?
FRANCESCO FONTI. In poche parole,
sı̀, cosı̀ mi hanno detto.

FRANCESCO FONTI. No.

FRANCESCO FONTI. Mi sembra che
mi abbiano detto che hanno contattato il
mio avvocato.

FRANCESCO FONTI. La dottoressa che
è qui vicino.Le hanno chiesto se potevano
parlare con me. Il mio avvocato mi ha
telefonato dicendomi appunto di questa
vicenda. Poiché non avevo nessuno obbligo
di non parlare con dei giornalisti, ho
acconsentito, e cosı̀ loro sono venuti al mio
indirizzo.
È venuto il dottor Scalettari con una
signorina giovane, di nome Sara. Questa
collaborava non con Famiglia Cristiana, e
voleva sapere dei rapporti tra la ’ndrangheta e la Chiesa.
PRESIDENTE. Questo contatto che
questi giornalisti hanno avuto con il dottor
Gratteri (che tra l’altro è persona che io
conosco benissimo e che è difficilmente
avvicinabile, anche per tutta la serie di
tutele delle quali purtroppo si deve circondare) da che cosa nacque ? Se lo sa, ma
se non lo sa, pazienza.
FRANCESCO FONTI. Appunto, da questo articolo che loro volevano fare sui
rapporti tra Chiesa e ’ndrangheta.
PRESIDENTE. Non è però che qualsiasi giornalista che vuole fare un articolo
su Chiesa e ’ndrangheta va da Gratteri...
FRANCESCO FONTI. Come ci siano
arrivati, non lo so.
PRESIDENTE. Lei sa se in quell’epoca
ci fossero stati anche dei rapporti tra
questi giornalisti e il dottor Enzo Macrı̀ ?
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FRANCESCO FONTI. Loro mi hanno
detto che si erano rivolti anche al consigliere dottor Enzo Macrı̀, sempre per chiedere come potevano rintracciarmi.
PRESIDENTE. E quale fu la risposta,
perché Macrı̀ la conosceva bene, perché lei
ha iniziato la collaborazione con lui ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, l’ho iniziata
con il dottor Macrı̀.
PRESIDENTE. Anzi, lo ritiene anche da
privilegiare, dal punto di vista della sua
collaborazione. Nel 2003 lo ricontatta,
proprio perché aveva un buon ricordo del
dottor Macrı̀. Quindi, anche il dottor
Macrı̀ era stato contattato da questi giornalisti, cioè sempre da Scalettari e da
questa Sara.
FRANCESCO FONTI. Sicuramente, non
da questa Sara, perché sarà stato Scalettari.
PRESIDENTE. Che significa: sarà stato ? Le è stato detto che è stato, o è un’idea
sua ?

PRESIDENTE. Vengono da soli ? Il suo
avvocato era presente ?
FRANCESCO FONTI. No. Vengono da
soli, previa telefonata.
PRESIDENTE. Ci voleva un’autorizzazione per poter parlare con i giornalisti,
visto che lei era in detenzione domiciliare ?
FRANCESCO FONTI. No. Per me non
c’era bisogno di alcuna autorizzazione,
perché non ero sotto programma di protezione e quindi non avevo dei vincoli.
Loro vengono a casa mia e mi chiedono se
ho qualcosa da dire loro sui rapporti in
Calabria tra ’ndrangheta e Chiesa.
PRESIDENTE.
due ?

Vengono

solo

questi

FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Portano registratori ?

PRESIDENTE. Dunque, si rivolge al
dottor Macrı̀ per cercare di contattare lei,
Fonti. E invece, Macrı̀ ?

FRANCESCO FONTI. La prima volta
non portano niente. Parliamo cosı̀, del più
e del meno.
Il discorso, che è venuto fuori dal
dottor Scalettari, è partito dopo aver parlato dei rapporti tra ’ndrangheta e Chiesa,
quando mi ha fatto delle domande sullo
smaltimento dei rifiuti e sulla Somalia in
particolare.

FRANCESCO FONTI. Mi sembra che
Macrı̀ gli abbia detto di rivolgersi al mio
avvocato.

PRESIDENTE. Quindi, gliela fanno loro
la domanda. Non è lei che entra nell’argomento ?

PRESIDENTE. Invece, non vanno dal
suo avvocato, perché parlano con Gratteri ?

FRANCESCO FONTI. No, non mi sembra.

FRANCESCO FONTI. No, mi è stato
detto da Scalettari.

FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Adesso parliamo solo di
Scalettari e della giornalista Sara (cosı̀ la
chiameremo). La raggiungono a Milano.
FRANCESCO FONTI. Sı̀.

PRESIDENTE. A noi risulta, da quelli
che sono stati i precedenti della sua collaborazione che anzi a lei in qualche
circostanza fu addirittura richiesto di poter dare ragguagli sul traffico di rifiuti
tossici o radioattivi, e invece lei, proprio al
dottor Macrı̀, ebbe a rispondere di non
avere nessuna conoscenza al riguardo.
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FRANCESCO FONTI. È vero.
PRESIDENTE. Quindi, la domanda non
poteva partire da lei, ma non poteva che
partire dai due giornalisti Scalettari e
dalla signora Sara di cui abbiamo detto.
Questa richiesta di parlare dei rifiuti le
viene fatta in questo primo contatto oppure in un contatto successivo ?

FRANCESCO FONTI. In Calabria c’è di
tutto e di più.
PRESIDENTE. Questo mi interessa.
FRANCESCO FONTI. Ci sono stati dei
contatti e dei rapporti.
PRESIDENTE. C’era don Stilo.

FRANCESCO FONTI. No, in questo
primo incontro, che poi è sfociato nella
domanda che loro mi hanno fatto e in
ulteriori incontri. Ho avuto diversi incontri
con loro.

FRANCESCO FONTI. Sı̀, c’era il famoso don Stilo, che vi era invischiato.
Questo ormai è storia, perché c’è stata una
sentenza definitiva che l’ha condannato
per associazione di stampo mafioso.

PRESIDENTE. Sempre a casa sua a
Milano ?

PRESIDENTE. Quindi, lei, la prima
volta, la prende alla larga.

FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Di rifiuti lei non aveva
parlato con nessuno ? Al di là dei magistrati lei non aveva mai parlato di rifiuti
radioattivi o altro ?
FRANCESCO FONTI. No, avevo sempre
rifiutato di parlare di questo argomento.
PRESIDENTE. Sı̀, di parlarne con i
magistrati lo sappiamo (abbiamo i documenti), ma con altre persone che ha
conosciuto, ad esempio, in detenzione domiciliare ? Ne ha mai parlato con nessuno ?
FRANCESCO FONTI. No, con nessun
altro.
PRESIDENTE. Va bene, andiamo
avanti. Nel primo incontro che cosa risponde ? Che sa, o che non sa ?
FRANCESCO FONTI. Prendo tutto alla
larga, e non entro in nessun particolare.
Faccio delle battute e parlo del più o del
meno. Il discorso è continuato sui rapporti
tra la ’ndrangheta e la Chiesa.
PRESIDENTE. Per curiosità, c’è un
rapporto tra ’ndrangheta e Chiesa ?

FRANCESCO FONTI. Anche la seconda
e la terza.
PRESIDENTE. E questi invece insistevano...
FRANCESCO FONTI. Insistevano. Mi
hanno spiegato che loro avevano sempre
indagato su questa situazione e che ne
sapevano tante, ma anche che volevano
sapere se potevo dire altro.
PRESIDENTE. Si fermi un attimo. Siccome credo di parlare ad una persona
intelligente le chiedo una cosa: nessuno ha
mai saputo che lei sapesse o che potesse
sapere di traffico di rifiuti tossici o radioattivi. E non solo. Chiunque doveva
sapere che lei non sapeva nulla su questo
argomento, perché, chiesto dal dottor Macrı̀, con il quale lei ha fatto una delle
migliori collaborazioni che sia stata fatta
nella storia giudiziaria della mafia, lei ha
risposto: non so assolutamente niente.
FRANCESCO FONTI. È vero.
PRESIDENTE. Ora, al di là di quello
che sa o che non sa – questo non mi
interessa – mi interessa di capire se lei,
intelligentemente, ha potuto a sua volta
capire come fosse possibile che questi due
o tre giornalisti, improvvisamente, usciti
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dal cilindro del prestigiatore, potessero
avere avuto la visione che lei potesse
essere utile al fine di raccontare cose sui
rifiuti, quando nessuno li aveva messi
sull’avviso né poteva metterli dell’avviso
(perché se lo avessero chiesto a Macrı̀,
Macrı̀ avrebbe detto che lei non sapeva
niente e se lo avessero chiesto a Gratteri,
ancora meno, perché la sua collaborazione
ebbe l’epicentro nella persona di Macrı̀).
Lei, che opinione si è fatta ?
Lei qui è un testimone, però non è
soltanto un testimone, ma anche una persona alla quale chiediamo delle valutazioni
che non valgono come testimonianza, ma
come opinione che lei esprime.
FRANCESCO FONTI. L’opinione che
mi sono fatta è questa: che loro hanno
buttato una pietra, tanto per sondare, per
sentire una reazione. Io, da parte mia, mi
sono schernito e ho fatto capire loro,
onestamente, che potevo sapere e che non
potevo sapere, che vi erano delle cose che
sapevo e che non avrei detto mai e delle
cose che avrei potuto dire.
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Poi, nel 2003 sono stato di nuovo in
carcere, fino al febbraio di quest’anno.
Loro mi hanno scritto diverse lettere in
carcere, che conservo a casa. Si sono messi
in contatto con l’altro mio avvocato di
Torino, l’avvocato Guglielmo Busatto, per
cercare di avere degli incontri con me.
Hanno fatto addirittura una richiesta al
DAP per poter venire in carcere a trovarmi, ma il DAP non ha dato loro l’autorizzazione.
PRESIDENTE. Una bella insistenza.
Fino a quel momento, loro che cosa
avevano avuto da lei, per avere tutto
questo interesse ad ascoltarla ? Avete
messo in piedi un’ipotesi di regolamento
economico delle questioni ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, verbalmente.
PRESIDENTE. E questo regolamento
economico non aveva un seguito. Ma lei
nel frattempo aveva fatto delle confidenze
a questi giornalisti ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei ha giocato con loro ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, ci ho giocato.
PRESIDENTE. C’era un interesse economico per giocarci ?
FRANCESCO FONTI. Avevo chiesto
una contropartita economica, e loro mi
avevano garantito che la contropartita economica ci poteva essere in questo modo:
pubblicando un libro. Loro mi avrebbero
messo in contatto con un editore, con il
quale avrei potuto trattare una somma
iniziale una tantum, intorno ai venti-venticinquemila euro.
PRESIDENTE. Che cosa ne è stato di
questo accordo economico ?
FRANCESCO FONTI. Non ne ho saputo
più niente perché poi io ho diradato i
contatti con loro. Sinceramente, non mi
ispiravano tanta fiducia, non avevo fiducia.

PRESIDENTE. Fino a quel momento
non aveva fatto a nessuno quelle confidenze ?
FRANCESCO FONTI. No.
PRESIDENTE. Quindi, i primi con i
quali parla di questioni relative, tanto per
intenderci, ai rifiuti, sono i giornalisti. I
giornalisti avevano delle idee su questi
traffici di rifiuti. Le hanno detto quali
erano state le loro esperienze che avevano
fatto su questo traffico di rifiuti, soprattutto per quello che a noi interessa, con
riferimento alla Somalia, o quant’altro ?
FRANCESCO FONTI. Mi avevano detto
che erano stati in Somalia, che avevano
visto personalmente delle cose, ma non mi
hanno detto che cosa, e mi hanno parlato
della loro esperienza.
PRESIDENTE. Erano stati in Somalia.
E che cosa avevano visto ?
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FRANCESCO FONTI. Avevano visto dei
traffici, non meglio specificati.
PRESIDENTE. Traffici di rifiuti tossici
o radioattivi ?
FRANCESCO FONTI. Non me l’hanno
spiegato.
PRESIDENTE. E dove avevano visto
questi fatti relativi ai traffici ?
FRANCESCO FONTI. A Mogadiscio. In
effetti, Scalettari mi disse che quando era
stato lı̀ aveva dovuto addirittura più o
meno scappare, perché era stato minacciato di morte.
PRESIDENTE. Da chi, non gliel’ha detto ?
FRANCESCO FONTI. No.
PRESIDENTE. Le ha mai detto di essere andato a Bosaso ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, ma cosı̀, per
notizia.
PRESIDENTE. Le ha detto che lui
aveva conosciuto o se conosceva Giancarlo
Marocchino ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Questo gliel’ha detto lui
per primo ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀. Lui batteva
molto su questo Giancarlo Marocchino.
Poi, ho saputo che avevano una questione
giudiziaria su un libro che avevano fatto
loro, che Giancarlo Marocchino e un’altra
persona lo avevano querelato, citato in
giudizio, non so per cosa e che avevano
chiesto un risarcimento danni molto alto.
A loro interessava molto quello che io
potevo dire loro su Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Che cosa sapevano loro
di Giancarlo Marocchino ?

FRANCESCO FONTI. Che era una persona che era addentro ai traffici di qualunque genere a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Le hanno mai fatto riferimento ai rifiuti, alle armi, alla cooperazione ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, in senso lato,
rifiuti e armi.
PRESIDENTE. E loro come erano
giunti a questa consapevolezza su Marocchino ?
FRANCESCO FONTI. Da indagini che
avevano fatto loro.
PRESIDENTE. Le hanno parlato anche
prima che lei cominciasse a dar loro una
mano ? Le hanno parlato anche della vicenda relativa all’uccisione dei due giornalisti, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, hanno accennato anche a questo.
PRESIDENTE. Che cosa le hanno detto ?
FRANCESCO FONTI. Mi hanno detto
che loro avevano fatto un libro; in effetti,
me ne hanno anche lasciato una copia,
perché non lo avevo letto.
PRESIDENTE. E lo ha letto ?
FRANCESCO FONTI. No. È ancora
nella casa di Milano.
PRESIDENTE. Ha fatto bene.
E che cosa le dicevano a proposito
dell’uccisione dei due giornalisti italiani ?
FRANCESCO FONTI. Che avevano
delle convinzioni, che però non hanno
esternato.
PRESIDENTE. Mettevano in correlazione queste convinzioni con il traffico dei
rifiuti ?
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FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Le hanno mai detto chi
avesse ucciso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
FRANCESCO FONTI. Mi avevano parlato di un somalo che era stato anche
arrestato e condannato, mi sembra.
PRESIDENTE. Ashi Omar Hassan. E di
altri che erano coinvolti nell’omicidio, le
hanno mai parlato ?
FRANCESCO FONTI. No.
PRESIDENTE. Mai ?
FRANCESCO FONTI. No.
PRESIDENTE. Quali sono le notizie
che lei, sulla base di queste informazioni
che lei riceve da Scalettari e da questa
Sara...o Sara scompare ?...
FRANCESCO FONTI. Sara scompare.
PRESIDENTE. E chi viene ?
FRANCESCO FONTI. Scalettari, un
certo Alberto Chiara e Barbara Carazzolo.
PRESIDENTE. Vengono sempre insieme ?
FRANCESCO FONTI. Qualche volta
sono venuti insieme, ma il più delle volte
mi sono incontrato con Scalettari e con
Chiara.
PRESIDENTE. La donna non veniva ?
FRANCESCO FONTI. La donna è venuta un paio di volte.
PRESIDENTE. Vediamo se lei riesce a
dirci quello che ricorda di aver riferito,
non senza averci prima detto due cose.
Di fronte a queste richieste, lei, che è un
collaboratore di giustizia, ha avuto la
preoccupazione di dire a questi signori che
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aveva un rapporto con i magistrati e
quindi che quelle cose doveva dirle ai
magistrati ?
FRANCESCO FONTI. È stata la prima
cosa che ho detto loro.
PRESIDENTE. E loro che hanno detto ?
FRANCESCO FONTI. Che avevano
avuto un incontro con il consigliere Macrı̀
che aveva detto che se avessi detto delle
cose, prima che loro le pubblicassero,
sarebbero dovute passare al vaglio del
consigliere, per vedere quello che si poteva
pubblicare e quello che poteva essere
oggetto di notizia di reato e via di seguito
PRESIDENTE. E quindi ?
FRANCESCO FONTI. Non so se loro
l’hanno fatto.
PRESIDENTE. Per quelle che sono le
mie modeste esperienze, il rapporto di
collaborazione con il magistrato e con i
magistrati che, come si dice volgarmente,
gestiscono il dichiarante, è un rapporto di
stretta fiducia, di collaborazione e di correttezza, tanto più che lei stava in detenzione domiciliare. Il fatto di parlare di
cose che costituivano reato – il traffico di
rifiuti radioattivi è un gravissimo reato –
invece che prima con i magistrati, con i
giornalisti, non credo che sia il meglio
della vita per un collaborante.
FRANCESCO FONTI. In effetti, nell’ottobre 2003, prima ancora che avessi dato
notizie a questi giornalisti in ordine a
punti di riferimento precisi (solamente
cose molto vaghe, senza luoghi e senza
nomi), avevo fatto degli appunti, anche
perché in Somalia ci sono nomi che non
mi sono molto familiari e quindi, per non
dimenticarli, mi ero segnato sia dei luoghi,
sia qualche albergo, sia qualche nome di
persona; e avevo scritto, a mo’ di appunti,
circa una cinquantina di pagine di un
bloc-notes. Nell’ottobre 2003, in un incontro con il consigliere Macrı̀, che avevo
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chiesto tramite la matricola del carcere,
ho fatto fare una fotocopia di questi miei
appunti.
PRESIDENTE. Resta il fatto che, prima
di parlare con i magistrati, lei ha parlato
con i giornalisti; « Tuttavia » – lei ci dice
– « sono stato prudente, praticamente non
ho detto niente »: è cosı̀ ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, quasi niente.
PRESIDENTE. Va bene, vediamo questo « niente »; sta di fatto che lei – presumo non mentendo – aveva dichiarato al
dottor Macrı̀ di non sapere niente sui
rifiuti. Dobbiamo dire che allora aveva
mentito ?
FRANCESCO FONTI. Mi ero prefissato
di non parlare di queste cose.
PRESIDENTE. Perché ?
FRANCESCO FONTI. Perché, signor
presidente, nella mia collaborazione mi
sono sentito tradito non dai magistrati
bensı̀ da quel che era il discorso della
gestione dei collaboratori, cioè il servizio
centrale; mi sono sentito tradito, anche
perché ho subito qualche angheria – che
non è il momento né il luogo di riferire –,
per cui avevo deciso di non dire più
niente. Quello che avevo detto continuava
ad essere sempre segreto.
PRESIDENTE. Sı̀, ma le domande le
sono state fatte nel 1995, quando la sua
collaborazione era forte e franca e lei non
aveva motivo di fare le riflessioni che sta
facendo oggi. Quindi, come è possibile che,
richiesto allora, lei abbia detto di no ?
FRANCESCO FONTI. Queste riflessioni
le avevo fatte già allora. Le spiego precisamente quando.
Ho iniziato a collaborare con il consigliere Macrı̀, sono stati diversi verbali,
diversi incontri e sono stato addirittura
quattro mesi qui a Roma, fisso, per fare
questa collaborazione. Dopo un po’ sono
stato trasferito a Milano. Ad un certo

punto, dovevo andare a testimoniare in un
processo, ma ad accompagnarmi non è
venuta la scorta; è venuto soltanto un
autista. Allora, ho litigato con un commissario e sono stato portato in carcere per
quindici giorni, solo perché avevo protestato per non avere avuto la sufficiente
sicurezza e tutela per andare a testimoniare in un processo in corte d’assise ! Da
quel momento, ho detto « basta, non dico
più niente ». E siamo nel 1995.
PRESIDENTE. Lei è mai stato in Somalia ?
FRANCESCO FONTI. Ci sono stato una
volta.
PRESIDENTE. In che anno ?
FRANCESCO FONTI. A gennaio 1992...
no, 1993.
PRESIDENTE. C’è stato molto tempo ?
FRANCESCO FONTI. No, circa una
settimana.
PRESIDENTE. Per fare che cosa ?
FRANCESCO FONTI. Ero andato per
avere dei contatti per un carico, un trasporto che dovevo fare a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Di che cosa ?
FRANCESCO FONTI. Rifiuti.
PRESIDENTE. Con chi ha trattato a
Mogadiscio ?
FRANCESCO FONTI. A Mogadiscio ho
trattato con un certo Abdullahi Yufus.
PRESIDENTE. E chi era ?
FRANCESCO FONTI. Era un capo
tribù del Bosaso. Ed è stato lui che si è
occupato dell’occultamento dei rifiuti che
sono arrivati con due pescherecci della
flotta Shifco.
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PRESIDENTE. Quindi, lei ha curato
personalmente tale operazione ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, l’ho curata in
Italia fino a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Al di là di questo episodio del quale sta parlando – e che
approfondiremo di qui a un attimo – tutte
le altre notizie da chi le ha avute ? Per
quel poco che lei può aver detto ai giornalisti e per tutto quello che ha fatto parte
del suo memoriale e dei colloqui investigativi, si tratta di notizie apprese da altri.
Allora, a parte alcune notizie – mi riferisco all’episodio del quale sta parlando e
degli episodi nei quali lei è stato protagonista in prima persona –, tutte le altre
da chi le ha ricevute ?
FRANCESCO FONTI. Altre notizie di
che genere ?
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FRANCESCO FONTI. Le ho avute nel
periodo in cui, saltuariamente, ho trattato
questi due smaltimenti, dalle persone che
avevo contattato per farmi dare delle coperture, una mano per questo traffico che
dovevo fare.
PRESIDENTE. Al di fuori – cominciamo a mettere dei paletti – della questione Livorno e al di fuori della questione
Yusuf (chiamiamola cosı̀, in questo momento), di notizie vissute personalmente
non ne ha ?
FRANCESCO FONTI. Oltre questi due
episodi di traffici, non ne ho.
PRESIDENTE. Tutti gli altri episodi
sono conoscenze che lei ha avuto da terzi
e che ha diligentemente indicato o messo...
FRANCESCO FONTI. ... in appunti.

PRESIDENTE. Quelle riguardanti i rifiuti e i rapporti con la Somalia. Mi
riferisco a tutto quel che riguarda i rifiuti,
al di fuori delle questioni delle quali lei
personalmente si è interessato, che, per
quel che mi è dato di capire, sono la storia
del porto di Livorno e il traffico di rifiuti
con questo Yusuf verso Mogadiscio.
Al di là di questi episodi, tutte le altre
notizie che lei ha riferito – soprattutto alla
magistratura ma anche ai giornalisti di
Famiglia Cristiana – da dove provengono ?
Siccome non si riferiscono ad episodi che
lei ha vissuto di persona, direttamente – e
quindi non può che averle sapute da altri
–, le chiedo: questi altri che le hanno
riferito tali episodi, chi sono ?

PRESIDENTE. È cosı̀ ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. A proposito di queste
notizie, lei parla – in maniera, lo devo
riconoscere, molto laterale e anche perché
viene richiesto; non si tratta di dichiarazioni spontanee –, sia pure in due o tre
righe, in qualche verbale, della questione
che interessa questa Commissione: ovvero,
l’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Rispetto all’omicidio in questione, ha
mai avuto consapevolezze personali ?
FRANCESCO FONTI. No.

FRANCESCO FONTI. Voglio fare una
precisazione. Riguardo altri tipi di traffici
non fatti da me, fino ad oggi non ho
riferito a nessuna autorità giudiziaria, se
non in quegli appunti che nel 2003 ho dato
al consigliere Macrı̀, dove c’erano delle
notizie, però sempre generiche.
PRESIDENTE. Da dove le ha apprese
quelle notizie ?

PRESIDENTE. Le notizie che risultano
dagli atti da chi le sono provenute ?
FRANCESCO FONTI. Le notizie che
risultano dagli atti sono due righe...
PRESIDENTE. Perfetto. Queste due righe da dove vengono ?
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FRANCESCO
FONTI.
Nell’appunto
metto una specie di correlazione fra il
traffico di rifiuti e l’uccisione dei due
giornalisti.
PRESIDENTE. Chi gliele ha date queste
notizie ?
FRANCESCO FONTI. Queste notizie
erano mie riflessioni, che ho elaborato
avendole conosciute, quella volta che sono
stato in Somalia una settimana per vedere
quale era la realtà, e per le notizie che
avevo appreso da Giuseppe De Stefano –
un uomo vicino ai servizi segreti –, da
Mirko Martini (un sedicente conte piacentino, che mi aveva aiutato in quest’ultimo
traffico) e da qualcun altro di cui adesso
mi sfugge il nome ma posso anche concentrarmi e vedere...
PRESIDENTE. Che notizie aveva avuto,
in generale ?
FRANCESCO FONTI. Notizie che la
Somalia era, appunto, una pattumiera.
PRESIDENTE. E Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin che c’entravano ?
FRANCESCO FONTI. No, nessuno mi
ha detto mai niente di questo.
PRESIDENTE. Ecco, era quel che volevo sapere.
Andiamo avanti con la storia di Yusuf.
FRANCESCO FONTI. Presidente, si può
sospendere un attimo ?

PRESIDENTE. Quanti mesi fa ?
FRANCESCO FONTI. Calcoli che io
sono a casa dal 23 febbraio, per cui li avrò
visti tra marzo e aprile, più o meno, tutti
e tre.
PRESIDENTE. Sono venuti di loro iniziativa o glieli ha portati qualcuno ?
FRANCESCO FONTI. No, nessuno me
li ha portati. A onor del vero, quando sono
arrivato a casa, dopo qualche tempo –
dieci, quindici giorni – ho telefonato a
Scalettari, dicendogli appunto: « Sono a
casa, se vuole può passare ». E in effetti,
dopo una ventina di giorni lui è venuto e
successivamente è tornato assieme alla sua
collega Barbara e all’altro suo collega...
PRESIDENTE. Chiara ?
FRANCESCO FONTI. Chiara, esatto;
tutti e tre. Appunto, loro mi hanno detto
che avevano parlato con la dottoressa
Genovese della DDA di Potenza e che la
dottoressa Genovese gli aveva detto di
fermarsi, di non fare niente, in poche
parole di non fare nessun articolo su di
me. Mi hanno detto che avevano fatto
parte di questa spettabile Commissione e
che poi si erano ritirati, quindi potevano
anche fare attività giornalistiche inerenti a
quel che stavano facendo prima, senza
avere una specie di...
PRESIDENTE. Di vincolo.

PRESIDENTE. Certamente. Sospendo
brevemente la seduta.

FRANCESCO FONTI. Di vincolo, esatto,
che derivava dall’essere parti della Commissione.

La seduta, sospesa alle 16.45, è ripresa
alle 16.55.

PRESIDENTE. E lei perché gli aveva
telefonato ?

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Prima di ritornare sull’argomento Yusuf,
vorrei una precisazione. Lei ci ha detto di
aver visto i giornalisti anche...

FRANCESCO FONTI. Sempre per il
discorso economico, per cui avevo parlato
di quel libro.

FRANCESCO FONTI. Qualche mese fa.

PRESIDENTE. Che però non è stato
pubblicato.
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FRANCESCO FONTI. No. Di conseguenza, ho insistito sul discorso della garanzia per questo libro e di preparare un
contratto con l’editore. Al che, era sempre
vago – « Sı̀, non ci sono problemi, lo
facciamo » – e non si è fatto niente.
Finché, un giorno che erano venuti, gli ho
detto: « Signori miei, lasciamo perdere,
non incontriamoci più ».
PRESIDENTE. In quest’ultimo lasso di
tempo nel quale i giornalisti sono ricomparsi, lei ha fornito loro qualche notizia ?
Mi riferisco a quel periodo di due mesi, a
partire da marzo-aprile.
FRANCESCO FONTI. Sı̀, in uno di
questi incontri gli ho parlato, appunto,
della collaborazione che stavo facendo con
la dottoressa Genovese, inerente a quello
che era il discorso del Materano.
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FRANCESCO FONTI. Sı̀. Non con precisione, ma in generale.
PRESIDENTE. C’è stato qualche altro
riferimento alla vicenda che ci interessa,
ovvero l’uccisione di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin ?
FRANCESCO FONTI. No.
PRESIDENTE. In questi incontri, come
lei ha detto poc’anzi, i giornalisti l’hanno
informata che avevano lasciato la Commissione; infatti, si sono dimessi e noi
abbiamo accettato le loro dimissioni.
Le hanno fatto riferimento a qualche
altra attività o al tipo di attività che stava
svolgendo la Commissione, quando loro ne
facevano parte ? Le hanno fatto – scusi la
franchezza – qualche confidenza sulla
quale si debba riflettere ?

PRESIDENTE. E ha raccontato qualcosa ?

FRANCESCO FONTI. Ad onor del vero,
no.

FRANCESCO FONTI. Sı̀, gli ho raccontato qualcosa.
PRESIDENTE. Ma scusi, ma non aveva
un obbligo di segretezza nei confronti
della procura con la quale stava collaborando ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. E perché, allora, lo ha
violato ?
FRANCESCO FONTI. Questo gliel’ho
detto cosı̀, confidenzialmente.
PRESIDENTE. Va bene, ma parlare
confidenzialmente ai giornalisti è come
quando io rilascio le interviste a Nigrizia:
è esattamente la stessa cosa (Si ride) !
FRANCESCO FONTI. Sı̀, ha ragione, ho
fatto un grosso errore a parlare.
PRESIDENTE. Che cosa ha raccontato ? Di cose relative al Materano ?

PRESIDENTE. Dopo questa storia,
com’è che viene fuori l’articolo su
L’Espresso ?
FRANCESCO FONTI. Di questo, sinceramente, non ho contezza. Io mi sono
messo a scrivere ed ho scritto una lettera
indirizzata al consigliere Macrı̀. Assieme a
questa lettera c’erano circa quindici pagine – che ho scritto al computer – in cui
c’era la storia di questa indagine del
Materano, con i suoi risvolti anche fuori
del Materano, cioè appunto in Somalia,
che era pari pari quella che io avevo già
detto alla dottoressa Genovese, con in più
qualche riferimento che non è che avevo
omesso, bensı̀ tralasciato.
Ho chiamato la DHL e ho spedito la
lettera alla Direzione nazionale antimafia,
all’attenzione del consigliere Macrı̀, via
Giulia 52, Roma. Dopo di che, vengo a
sapere... ecco, lo vengo a sapere da Scalettari, il quale mi telefona un pomeriggio
e mi dice che è uscito un articolo de
L’Espresso sulle storie di cui noi stavamo
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parlando. E io l’ho appreso in quel momento. Come sia arrivata a L’Espresso non
lo so, sinceramente.
PRESIDENTE. Naturalmente, ho il dovere di approfondire questo tema anche
perché le sue dichiarazioni non corrispondono al dato documentale che abbiamo a
disposizione. Le chiedo anzitutto: quando
e dove ha conosciuto il giornalista Riccardo Bocca ?
FRANCESCO FONTI. Io non l’ho conosciuto. L’ho sentito una volta per telefono, e basta.
PRESIDENTE. Per telefono ?
FRANCESCO FONTI. Dopo che è venuto fuori l’articolo.
PRESIDENTE. Per dargli un appuntamento sul posto in cui avreste fatto l’ispezione ?
FRANCESCO FONTI. No, io non ho
dato nessun appuntamento a Bocca, per
andare sul posto.
PRESIDENTE. Però, ce l’avete trovato.
FRANCESCO FONTI. Io non lo so.
PRESIDENTE. Come, non lo sa ?
FRANCESCO FONTI. A me è stato
detto, dai carabinieri che facevano la
scorta, che erano stati trovati due fotografi, con una macchina affittata...

che abbiamo già ascoltato – e siamo
d’accordo nel senso che eventuali notizie
di suo interesse le saranno trasmesse dalla
Commissione.
Sappiamo che c’è stato un ultimo accesso nella zona – o in una delle zone –
che lei ha indicato come il sito in cui
sarebbero stati interrati i fusti; e, nel corso
dell’ultimo accesso, con gran sorpresa di
tutti, il giornalista Riccardo Bocca è stato
trovato sul posto. Non le risulta ?
FRANCESCO FONTI. No.
PRESIDENTE. È stato lei a telefonare
a Riccardo Bocca o viceversa ?
FRANCESCO FONTI. Io non ho telefonato a nessun Riccardo Bocca...
PRESIDENTE. Le ha telefonato lui ?
FRANCESCO FONTI. Mi ha telefonato
dopo che è uscito l’articolo, per sapere se
avevo qualcosa da dire. Al che, ho risposto
solamente: sono a disposizione.
PRESIDENTE. Quando ?
FRANCESCO FONTI. Dopo che è uscito
l’articolo. Successivamente, mi è stato fatto
notare che era uscito un ulteriore articolo,
in cui c’erano anche i riti della ’ndrangheta, che io avevo detto nel 1994.
PRESIDENTE. Le sono stati offerti
soldi da L’Espresso ?

PRESIDENTE. ... e con il giornalista
Riccardo Bocca.

FRANCESCO FONTI. Assolutamente
no, anche perché non ho avuto nessun
contatto.

FRANCESCO FONTI. No, questo non
me lo hanno detto.

PRESIDENTE. La mia è una domanda
precisa.

PRESIDENTE. Glielo dico io.
Naturalmente, dato che il suo esame
testimoniale è in regime di segretezza, lei
ha il dovere di non riferire le notizie di cui
viene a conoscenza. Comunque, abbiamo
un rapporto con la dottoressa Genovese –

FRANCESCO FONTI. Voglio essere
preciso, signor presidente. Avevo avuto un
contatto con L’Espresso nel 2002, con il
giornalista Giancarlo Dotto.
PRESIDENTE. Dotto ?
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FRANCESCO FONTI. Dotto, il quale
aveva fatto richiesta al DAP di venire a
trovarmi in carcere, però non è venuto.
Non gli è stata concessa l’autorizzazione.
Altri contatti con L’Espresso non ne ho
mai avuti.
PRESIDENTE. Le rivolgo la domanda
precisamente, ai fini del verbale: le sono
stati dati soldi...
FRANCESCO

FONTI.
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PRESIDENTE. Personalmente, oppure
si è fatto aiutare da qualcuno ?
FRANCESCO FONTI. Personalmente,
solo io.
PRESIDENTE. Abbiamo notato, ad
esempio, che il linguaggio è molto forbito,
di persona che, naturalmente, è possibile
corrisponda al suo livello culturale. È un
documento culturalmente elevato.

Assolutamente

no.

FRANCESCO FONTI. L’ho fatto io.

PRESIDENTE. ... direttamente o indirettamente da L’Espresso ?

PRESIDENTE. Che titoli di studio ha ?

Assolutamente

no.

FRANCESCO FONTI. Ho la maturità
scientifica e mi sono iscritto anche all’università, che ho frequentato...

PRESIDENTE. Stavamo parlando di
come lei ha trasmesso il memoriale. Lo
possiamo chiamare cosı̀ ?

PRESIDENTE. Va bene, allora il conto
torna. Ne ha fatto parecchie copie di
questo memoriale ?

FRANCESCO

FONTI.

FRANCESCO FONTI. Chiamiamo cosı̀.

FRANCESCO FONTI. No.

PRESIDENTE. Il memoriale (Mostra un
documento) è questo ?

PRESIDENTE. Una sola ?

FRANCESCO FONTI. Il mio è firmato
in alto e in basso.
PRESIDENTE. È questo ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, è firmato in
alto e in basso.
PRESIDENTE. Come lo ha scritto ? Lei
ha un computer ?

FRANCESCO FONTI. Una sola. Non ho
neanche una copia per me.
PRESIDENTE. Mi ripete come l’ha trasmessa ? L’ha trasmessa a Macrı̀ ?
FRANCESCO FONTI. Esatto.
PRESIDENTE. Ha avuto rapporti col
dottor Macrı̀ in relazione a questo documento oppure era tempo che non vi vedevate e sentivate ?

FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. È possibile avere il file ?
FRANCESCO FONTI. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Lo ha scritto a casa
sua ?

FRANCESCO FONTI. Era del tempo
che non ci vedevamo, mi sembra dal
momento che gli avevo consegnato quegli
appunti, se non erro.
PRESIDENTE. Quindi, dal 2002.
FRANCESCO FONTI. Dal 2003.

FRANCESCO FONTI. L’ho scritto a
casa mia.

PRESIDENTE. Esatto, ottobre 2003.
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FRANCESCO FONTI. E successivamente a quegli appunti, il consigliere
Macrı̀ mi aveva mandato la dottoressa
Genovese, che ho conosciuto appunto per
questa situazione. Onestamente, all’inizio
non avevo accettato questa cosa, in quanto
volevo avere contatti e rapporti solo con il
consigliere Macrı̀. Però, vista la correttezza
anche di questo magistrato, ho continuato
a parlare con lei.
PRESIDENTE. E non ha più sentito il
dottor Macrı̀ ?

PRESIDENTE. DHL le ha rilasciato una
ricevuta di quel che lei ha consegnato ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha ancora a disposizione quella ricevuta ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, ce l’ho a casa.
PRESIDENTE. Quindi, ce la potrebbe
far avere.
FRANCESCO FONTI. Assolutamente sı̀.

FRANCESCO FONTI. No. Avevo fatto
richiesta di sentirlo, ma ancora non sono
stato convocato.
PRESIDENTE. Allora, adesso ci dica
bene che cosa ha fatto di questo memoriale.
FRANCESCO FONTI. Ho chiamato la
DHL di Torino. È venuto a casa un
incaricato, ho messo i fogli in una busta,
ho dovuto tenere la busta aperta e non
chiuderla prima, perché mi hanno detto
che dovevano contare i fogli; ho pagato 28
euro e qualcosa, e mi è stato assicurato
che il giorno dopo sarebbe stata consegnata alla Direzione nazionale antimafia.
PRESIDENTE. Ricorda il giorno in cui
l’ha spedita ?
FRANCESCO FONTI. Intorno alla fine
di maggio, grosso modo.
PRESIDENTE. Alla fine di maggio ?
FRANCESCO FONTI. Più o meno.
PRESIDENTE. Questa è sua calligrafia ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lo ha scritto lei, questo ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.

PRESIDENTE. Però, signor Fonti, c’è
un particolare. Abbiamo la fotocopia della
busta che lei ha spedito. Anche questa,
dovrebbe essere la sua calligrafia, se non
vado errato.
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Si dà atto che l’ufficio
mostra al teste il frontespizio della busta
documento 293.6. Il mittente è « Francesco
Fonti, via Monti 11/G, Chieri (Torino) ». È
indirizzata « alla direzione nazionale antimafia, alla cortese attenzione del signor
consigliere dottor Vincenzo Macrı̀, via Giulia 52, 00186, Roma ». Anche questa è la
sua scrittura ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Il fatto è che non vi è
stato nessun incaricato della DHL che
abbia consegnato questo documento. Questo documento è stato consegnato a mano,
in una busta grande quanto questa fotocopia, alla portineria della Direzione nazionale antimafia, la quale, per di più, non
ha preso – almeno, non riusciamo ancora
a trovarla – alcuna annotazione relativamente alla persona che l’ha consegnata,
all’ora della consegna.
Trattandosi di un sostituto procuratore
nazionale antimafia la busta avrebbe potuto contenere di tutto e di più, quindi lei
sa che risponde a regole elementari che si
facciano tutti gli accertamenti possibili,
quando arriva della corrispondenza.
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Comunque, al di là di tutto questo,
abbiamo acquisito che la busta in questione – il dottor Macrı̀ non si spiega come
tutto questo possa essere accaduto – con
DHL non c’entra assolutamente niente.
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Ovvero, invece di farla andare direttamente a Macrı̀, l’ha mandata a qualcuno
perché venisse mandata a Macrı̀ ?
FRANCESCO

FONTI.

Assolutamente

no.
FRANCESCO FONTI. No, io ho la fattura della DHL.
PRESIDENTE. Va bene, ce la faccia
avere, però dalla busta non risulta niente.
FRANCESCO FONTI. A parte la ricevuta, ho anche la fattura, spedita per posta
al mio indirizzo.
PRESIDENTE. La fattura è stata mandata a suo nome ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Anche la busta ?

PRESIDENTE. Macrı̀ era stato avvertito
che lei gli avrebbe mandato la busta ?
FRANCESCO FONTI. No, perché io
avevo chiesto di essere sentito da lui ma,
vedendo che non venivo convocato, ho
pensato di mandargli questa busta, però
non l’avevo preannunciata in nessun
modo.
PRESIDENTE. Però, c’era qualcuno che
già sapeva della spedizione di questo documento, o no ? Bocca lo sapeva, no ?
FRANCESCO FONTI. Io non ho parlato
con Bocca.

FRANCESCO FONTI. Non ho capito.
PRESIDENTE. Scalettari lo sapeva ?
PRESIDENTE. Chi ha portato la busta
da consegnare a DHL ? È venuto un incaricato della DHL da lei ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, a casa.
PRESIDENTE. Va bene, c’è questa particolarità di cui prendiamo atto.
FRANCESCO FONTI. Posso esibire,
senza ombra di dubbio, la fattura e la
ricevuta. Anche il nome della persona –
quando ho telefonato – che ha preso la
commissione, perché me lo sono segnato.
PRESIDENTE. Sı̀, però tutti conosciamo il modo in cui DHL fa le consegne:
di certo non consegna la busta, puramente
e semplicemente.
FRANCESCO

FONTI.

Assolutamente

FRANCESCO FONTI. Non ho parlato
con Scalettari, presidente.
PRESIDENTE. Ma Scalettari le ha telefonato, dopo la pubblicazione dell’articolo ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, mi ha telefonato dopo l’articolo, dicendomi: « È uscito
l’articolo su L’Espresso. Cosa ne sa ? », e
io: « Assolutamente niente, non so neanche
cosa ci sia scritto ».
PRESIDENTE. Con Bocca, da quale
telefono ha parlato ?
FRANCESCO FONTI. Sul cellulare, mi
sembra.
PRESIDENTE. Il cellulare di Bocca ?

no.
FRANCESCO FONTI. Il mio cellulare.
PRESIDENTE. Appunto. Invece, cosı̀ è
accaduto nel caso di specie. Non è che lei
ha fatto fare un altro giro, a questa cosa ?

PRESIDENTE. Che numero ha il suo
cellulare ?
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FRANCESCO FONTI. Il mio numero di
cellulare è 3405541136.
PRESIDENTE. Quello del giornalista
Bocca ?
FRANCESCO FONTI. Non lo conosco.
PRESIDENTE. È stato Bocca a chiamarla o è stato lei a chiamare il giornalista ?
FRANCESCO FONTI. No, ha chiamato
Bocca.
PRESIDENTE. Il suo numero di telefono è riservato ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. E chi è che lo ha dato
a Bocca ?

PRESIDENTE. Li ricorda a memoria ?
FRANCESCO FONTI. No.
PRESIDENTE. Li ha segnati da qualche
parte ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, li ho qui.
PRESIDENTE. Ce li dia, cortesemente,
se ritiene.
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. A proposito, lei ha detto
di aver scritto delle lettere a Scalettari.
FRANCESCO FONTI. No, lui ha scritto
delle lettere a me. Le ho a casa.
PRESIDENTE. E lei non gli ha risposto ?

FRANCESCO FONTI. Non ne ho idea.
PRESIDENTE.
Scalettari,
invece,
quando le ha telefonato ? Il giorno prima
o il giorno dopo la pubblicazione ?

FRANCESCO FONTI. No, non gli ho
risposto. Anzi, sı̀, quando mi ha chiesto
come poteva fare per venire in carcere, gli
ho risposto tramite il DAP.

FRANCESCO FONTI. Io sinceramente...

PRESIDENTE. Ce le può dare affinché
possiamo fotocopiarle ?

PRESIDENTE. O qualche giorno dopo ?
FRANCESCO FONTI. Non...
PRESIDENTE. Prima o dopo l’articolo ?
FRANCESCO FONTI. Era un giorno...
può darsi che fosse di domenica o un
giorno festivo, non ricordo bene.
PRESIDENTE. Con Scalettari ha parlato sempre con il suo cellulare ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha il numero di
telefono di Scalettari e degli altri due
giornalisti ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.

FRANCESCO FONTI. Assolutamente sı̀.
PRESIDENTE. Prendiamo nota. Prendiamo nota, altresı̀, dei numeri dei giornalisti: il primo numero è 335-8000416. Il
numero di Scalettari è 335-6420045.
Quello della Carazzolo non ce l’ha ?
FRANCESCO FONTI. No.
PRESIDENTE. Ha trattato con altri
giornalisti, oltre che con quelli di cui
abbiamo parlato fino a questo momento ?
FRANCESCO FONTI. No.
PRESIDENTE. Torniamo alla sua missione in Somalia. In che periodo siamo,
con precisione ?
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FRANCESCO FONTI. Siamo nel gennaio 1993.
PRESIDENTE. Quindi, poco prima
della sua collaborazione, praticamente.
Quando è stato arrestato ?
FRANCESCO FONTI. Sono stato arrestato nell’aprile 1993 e ho collaborato nel
gennaio 1994.
PRESIDENTE. Come è andato in Somalia ?
FRANCESCO FONTI. Sono andato in
aereo con il nome di Antonio Codispoti,
partenza da Lugano.
PRESIDENTE. Chi le ha dato il passaporto ?
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PRESIDENTE. Unica tratta ?
FRANCESCO FONTI. Adesso non ricordo se ho fatto un’unica tratta, presidente.
PRESIDENTE. Con quale compagnia
ha viaggiato ?
FRANCESCO FONTI. Una compagnia
di Lugano.
PRESIDENTE. La Crossair ? La Rossi,
forse ?
FRANCESCO FONTI. O la Swissair.
PRESIDENTE. Non ricorda se è andato
in unica o in plurima tratta ?
FRANCESCO FONTI. No.

FRANCESCO FONTI. L’avevo comprato
a Milano, intestato appunto ad Antonio
Codispoti.
PRESIDENTE. Con quale questura
aveva trattato, per questo passaporto ?
FRANCESCO FONTI. Non con la questura, era falso.
PRESIDENTE. È andato direttamente a
Mogadiscio ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Non è passato per Nairobi o altri posti ?
FRANCESCO FONTI. Ci sono andato
dopo, a Nairobi.
PRESIDENTE. Da Milano è andato direttamente a Mogadiscio ?
FRANCESCO FONTI. Da Lugano.
PRESIDENTE. Da Lugano è partito
direttamente per Mogadiscio ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.

PRESIDENTE. Dove ha alloggiato ?
FRANCESCO FONTI. In un albergo di
Mogadiscio.
PRESIDENTE. Ricorda il nome dell’albergo ?
FRANCESCO FONTI. Questo albergo si
chiamava Maka al Mukarama.
PRESIDENTE. Sempre a Mogadiscio ?
FRANCESCO FONTI. Sempre a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Mogadiscio nord o Mogadiscio sud ? Conosce la distinzione ?
FRANCESCO FONTI. No.
PRESIDENTE. Questa che lei ci ha
appena dato è una notizia che viene fuori
per la prima volta; non abbiamo letto
nulla del genere negli atti a nostra disposizione. Per la verità, non abbiamo ancora
letto i verbali che ha rilasciato alla dottoressa Genovese, però questa è una notizia inedita.
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FRANCESCO FONTI. No, questo albergo c’è negli appunti che ho consegnato
nel 2003 al consigliere Macrı̀.
PRESIDENTE. Andò da solo o in compagnia ?
FRANCESCO FONTI. Sono andato con
altre due persone. Uno si chiamava Giuseppe Maviglia, calabrese, però abitava
stabilmente a Sofia.
PRESIDENTE. Della famiglia dei Maviglia ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, uno della famiglia di Africo.
PRESIDENTE. E l’altro ?
FRANCESCO FONTI. L’altro, invece,
era un siciliano molto amico di Maviglia,
non troppo amico mio, però conoscente; lo
conoscevo da diverso tempo. Si chiamava
Giuseppe Cammisa, siciliano.
PRESIDENTE. Ho capito chi è. Erano
entrambi interessati all’affare ?
FRANCESCO FONTI. Quello con cui
parlavo era Maviglia, eravamo entrambi
calabresi. L’altro era una conoscenza, però
sinceramente non è che parlassi molto con
lui.
PRESIDENTE. Che operazione era ?
FRANCESCO FONTI. L’operazione era
di mille fusti.
PRESIDENTE. Mille fusti di che ?
FRANCESCO FONTI. C’era di tutto, in
quei fusti, almeno per quello che mi è
stato noviziato. C’era...
PRESIDENTE. Chi le ha dato l’incarico
di fare questa missione ?

FRANCESCO FONTI. Questa missione
è partita sempre dal responsabile dell’ENEA di Rotondella, l’ingegner Candelieri.
PRESIDENTE. Le ha dato l’incarico di
fare questa operazione di interramento –
o di smaltimento, usiamo una formula
felpata – di questi rifiuti. Si trattava di
mille fusti ?
FRANCESCO FONTI. Mille fusti.
PRESIDENTE. In che senso, « c’era di
tutto » ? Che cosa c’era ? Anche rifiuti
radioattivi ?
FRANCESCO FONTI. Mi è stato detto
che c’erano anche dei fanghi di plutonio.
PRESIDENTE. Da dove erano stati
presi questi mille fusti ?
FRANCESCO FONTI. Sono stati presi
alla centrale di Garigliano.
PRESIDENTE. Sono stati presi da chi,
come e quando ?
FRANCESCO FONTI. Verso la fine di
gennaio 1993; sono stati presi con degli
automezzi e containers della Merzario,
portati a Livorno e lı̀ imbarcati su due
pescherecci, appartenenti appunto alla
Shifco: uno si chiamava Harbi e l’altro si
chiamava... ora non ricordo.
PRESIDENTE. Non importa. Lei ha
visto questi due pescherecci mentre incameravano i mille fusti ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Era presente a Livorno,
quando sono stati caricati ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Le risulta che sia stato
fatto qualche controllo ? Qualcuno ha cercato di capire di che cosa si trattasse ?
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FRANCESCO FONTI. No, questi pescherecci aspettavano appunto questa...
PRESIDENTE. Questa merce.
FRANCESCO FONTI. Esatto, questa
merce. In uno di questi c’erano anche
delle casse di armi.
PRESIDENTE. Delle casse di... ?
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PRESIDENTE. Martini ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀. E siccome
purtroppo la consegna di queste armi
tardava un po’ mi chiese se potevo, anche
per queste armi, occuparmene io. Al che
io ho detto di sı̀ e mi sono occupato
tramite una fabbrica russa in Ucraina,
dove sono stati appunto caricati questi
kalashnikov, corredati di munizioni, alcune casse di Uzi...

FRANCESCO FONTI. Di armi.
PRESIDENTE. In queste navi che sono
partite da Livorno ?
FRANCESCO FONTI. Esatto.
PRESIDENTE. Ho capito. Lei se l’è
trovata bella e preparata questa operazione oppure si è dato da fare, è stato
incaricato di trattare con qualcuno per
poter portare questi fusti da...
FRANCESCO FONTI. Dalla centrale di
Garigliano.
PRESIDENTE. Dalla centrale di Garigliano a Livorno ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Con chi ha trattato,
della Shifco ?
FRANCESCO FONTI. Io con la Shifco
non ho trattato.
PRESIDENTE. E con chi ha trattato ?
FRANCESCO FONTI. Ho trattato... per
avere un appoggio logistico e per avere i
pescherecci, ho chiesto a Mirko Martini, il
quale mi disse appunto che c’erano questi
pescherecci che andavano direttamente in
Somalia, che erano arrivati in Italia con la
scusa che dovevano portare del pesce, e
invece non avevano portato niente. Questo
non lo so, però mi è stato riferito. E
siccome lui doveva mandare anche delle
armi al suo amico Ali Mahdi...

PRESIDENTE. E dove sono stati portati, a Livorno ?
FRANCESCO FONTI. Sono stati portati
a Trieste e da Trieste poi sono stati portati
a La Spezia, dove c’era uno di questi
pescherecci.
PRESIDENTE. Uno dei due pescherecci
della Shifco ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, della Shifco.
PRESIDENTE. Quindi, non a Livorno.
FRANCESCO FONTI. No, le armi avevano fatto questo giro qua.
PRESIDENTE. E da La Spezia sono
andate direttamente in Somalia ?
FRANCESCO FONTI. Da La Spezia è
partito. Da La Spezia è andato a Livorno,
si è riunito all’altro peschereccio e sono
partiti per la Somalia.
PRESIDENTE. In che periodo siamo ?
FRANCESCO FONTI. Siamo a fine gennaio, ai primissimi giorni di febbraio.
PRESIDENTE. In questa trafila, l’unica
persona con la quale lei ha trattato è
Mirko Martini o c’è stato qualcun altro
con cui ha trattato questa operazione di
trasferimento, oltre all’ingegnere dell’ENEA che nominato in precedenza ? Con
Mirko Martini, e poi ?
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FRANCESCO FONTI. Con lui, con un
certo Giovanni Di Stefano. E non ero con
nessun altro, qui.
PRESIDENTE. E al porto di Livorno ?
Tutto semplice ? Tutto tranquillo ? Mille
fusti sono un’enormità !
FRANCESCO FONTI. Erano nei container.
PRESIDENTE. Quanti container erano ?
FRANCESCO FONTI. Mi sembra una
ventina, grosso modo, da sei metri per
venti, venticinque.
PRESIDENTE. Dopo di che, lei che
cosa ha fatto ? È partito per la Somalia ?
FRANCESCO FONTI. No, io ero già
stato in Somalia.
PRESIDENTE. Era stato già in Somalia
e aveva fatto questa trattativa ?
FRANCESCO FONTI. Esatto.

FRANCESCO FONTI. Sono stato sei
giorni, sette giorni.
PRESIDENTE. E con chi ha trattato a
Mogadiscio ? Eravate sempre tutti e tre
insieme oppure vi siete separati ?
FRANCESCO FONTI. No, siamo stati
tutti e tre assieme in quell’albergo.
Quando dovevamo spostarci, io mi spostavo con Peppe Maviglia e Cammisa rimaneva in albergo oppure usciva, non lo
so.
PRESIDENTE. Uscivate liberamente ?
FRANCESCO FONTI. Insomma, con i
dovuti accorgimenti nel senso...
PRESIDENTE. Eravate armati ?
FRANCESCO FONTI. No. Adesso le
spiego. Io lı̀ avevo incontrato e conosciuto
– sempre tramite Mirko Martini – il
signor Marocchino, il quale...
PRESIDENTE. Lo aveva
prima o l’ha conosciuto lı̀ ?

PRESIDENTE. Perché la Shifco mandasse le due navi ?
FRANCESCO FONTI. Esatto.
PRESIDENTE. A me interessa, però, la
Somalia. Quando è partito per la Somalia ? Se questa cosa avviene a fine gennaio,
lei l’avrà preparata ai primi di gennaio.
FRANCESCO FONTI. Esatto, arriviamo
alla metà di gennaio, se questo è stato
fatto, appunto, verso la fine.

conosciuto

FRANCESCO FONTI. L’ho conosciuto
lı̀.
PRESIDENTE. A Mogadiscio ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀. Lui era conosciuto a Mogadiscio, anche perché aveva
lavorato e lavorava con automezzi delle
ditte italiane, che erano nel porto. Aveva
addirittura un grosso deposito, dove custodiva questi macchinari.

PRESIDENTE. Si riferisce alla partenza
da Lugano ?

PRESIDENTE. Lei ci è stato al deposito ?

FRANCESCO FONTI. Alla partenza da
Lugano, sı̀.

FRANCESCO FONTI. Ci sono stato, sı̀,
in un deposito dove c’erano un sacco di
escavatori, un sacco di camionette, camion...

PRESIDENTE. Ed è andato a Mogadiscio. Il nome dell’albergo ce lo ha detto.
Quanti giorni è stato a Mogadiscio ?

PRESIDENTE. Anche armi ?
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FRANCESCO FONTI. Casse di armi, e
via di seguito. In effetti, quando poi sono
arrivate le navi, una dove c’erano anche le
armi, sono state prese in consegna da lui
e sono state portate ad Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Dunque, lei ha incontrato Mirko Martini...
FRANCESCO FONTI. In Italia.
PRESIDENTE. In Somalia chi incontra ?
FRANCESCO FONTI. Incontro Marocchino, incontro tramite Marocchino questo
Abdullahi Yufus...
PRESIDENTE. È Yusuf.
FRANCESCO FONTI. ... che offre la
sua disponibilità e i posti dove poter
sotterrare buona parte di questi fusti che
arrivavano dall’Italia nel territorio del Bosaso.
PRESIDENTE. E chi era questo Yusuf ?
Come le viene presentato ?
FRANCESCO FONTI. Questo Yusuf mi
viene presentato...
PRESIDENTE. Chi glielo presenta ?
FRANCESCO FONTI. Marocchino. Mi
viene presentato come la persona che
curava gli affari del sultano, che io non ho
mai conosciuto, di Bosaso.
PRESIDENTE. Bogor.
FRANCESCO FONTI. Non so neanche
come si chiama. E in effetti lui aveva già
i posti dove poter sotterrare questi bidoni.
PRESIDENTE. Lui chi ? Il sultano o
Marocchino ?
FRANCESCO FONTI. No, parlo di Yusuf. Lui aveva già i posti e questi container
sono stati portati, appunto, da automezzi
forniti da Giancarlo Marocchino.
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PRESIDENTE. Lei non è stato presente
a quest’operazione ?
FRANCESCO FONTI. No.
PRESIDENTE. Quindi, si stabilı̀ dove
sarebbero stati interrati.
FRANCESCO FONTI. Esatto, si stabilı̀
dove.
PRESIDENTE. E dove sarebbero stati
interrati questi mille fusti ?
FRANCESCO FONTI. Allora, si stabilı̀
che sarebbero stati interrati: una parte
non andavano nel Bosaso, ma bensı̀ su in
alto, verso il confine con il Kenya, dove
c’era un fiume che si chiamava Webi
Jubba, mentre tutta l’altra parte veniva
appunto portata nel territorio del Bosaso.
Una parte veniva sotterrata lungo la strada
che da Berbera portava a Sillil, un’altra
parte veniva sotterrata in un altro breve
tratto di strada che portava da Ceel Gall
ad un’altra località che adesso non mi
viene in mente. E un’altra parte veniva
sotterrata in una zona di strada tra Garoe
e Bosaso.
PRESIDENTE. Queste cose lei le apprende lı̀ o le apprende successivamente ?
Quando sta in Somalia apprende da Yusuf...
FRANCESCO FONTI. Esatto, che questi
sarebbero stati portati lı̀.
PRESIDENTE. Quindi, fate l’accordo ?
FRANCESCO FONTI. Esatto, facciamo
l’accordo. E lui mi chiede, appunto, anche
i soldi per queste cose.
PRESIDENTE. Giuridicamente, questo
accordo illecito era coperto da un contratto, da una transazione, da un documento, da un atto che avete firmato, da
una scrittura privata oppure no ? Tutto
sulla parola ?
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FRANCESCO FONTI. Presidente, lo sa
che queste cose non si fanno con...

PRESIDENTE. Quindi, era tutto quanto
sulla parola.

Dunque, all’epoca lui aveva fatto delle
fatture di copertura, che portavano del
materiale edile dall’Italia, da una ditta il
cui nome adesso non ricordo, ma che è
scritto nel memoriale, che mi era stata
presentata da un certo Donato Pent, della
zona di Milano, e che veniva ricevuto da
un’altra ditta, che aveva sede a Gibuti.
Solo che, poi, lo sbarco non avveniva a
Gibuti ma a Mogadiscio.
Per questa seconda situazione, è stato
fatto più o meno lo stesso: una ditta che
spediva materiale edile e un’altra ditta che
lo riceveva.

FRANCESCO FONTI. Era tutto solamente sulla parola.

PRESIDENTE. Quindi, la ditta che spediva era italiana ?

PRESIDENTE. D’accordo, ma molte
volte si fanno dei contratti di copertura:
ad esempio, si dice che si trasporta pesce
e invece si tratta di armi oppure di
materiali radioattivi.
FRANCESCO FONTI. No, non era questo caso.

PRESIDENTE. Però, per partire da Livorno con dieci container ci vogliono le
pezze d’appoggio. Ci vuole, innanzitutto, la
consapevolezza da parte dell’autorità portuale che si tratta di materiale di un certo
tipo (e diciamo che tutto era comprato,
per cui nessuno controllò niente). Però,
una cosa è non controllare i contenuti dei
container, un’altra cosa è non avere delle
pezze d’appoggio. E siccome si partiva
dall’Italia – sarebbe stato lo stesso anche
se si fosse trattato del transito verso un
altro porto italiano – ci volevano i documenti di viaggio.
FRANCESCO FONTI. Lei dice le fatture
di imbarco ?
PRESIDENTE. Certo.
FRANCESCO FONTI. Le fatture d’imbarco c’erano. Ed erano state fatte da un
commercialista di Milano.
PRESIDENTE. Verso chi e su richiesta
di chi ? Chi ha chiesto questo trasporto ?
FRANCESCO FONTI. Questo commercialista si chiama Bartolini ed aveva lo
studio a Milano. Questo commercialista
aveva fatto per me, in passato, altri tipi di
fatture, tra le quali, nell’87, un trasporto
che è partito da Livorno sempre per la
Somalia.

FRANCESCO FONTI. Certo.
PRESIDENTE. Era questa del Garigliano ?
FRANCESCO FONTI. È scritto anche
nel memoriale.
PRESIDENTE. Lasci stare il memoriale,
da dove partivano i mille fusti ?
FRANCESCO FONTI. Da Garigliano,
che mi sembra sia provincia di Latina.
PRESIDENTE. La ditta era di lı̀ o si
trattava di uno stoccaggio ?
FRANCESCO FONTI. No, non era una
ditta di là.
PRESIDENTE. Non era di là, va bene.
Lei sa che nel 1993, a Mogadiscio, in
Somalia....
FRANCESCO FONTI. Si sparava.
PRESIDENTE. Si sparava poco, perché
nel 1993, se pure si sparava, c’era Unosom
che controllava il porto di Mogadiscio.
Dove sbarcavano le Shifco, a Mogadiscio ?
FRANCESCO
nuovo.

FONTI.

Sı̀,

al

porto
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PRESIDENTE. E come facevano a sbarcare navi con dieci container, in cui erano
mille fusti, superando il controllo di Unosom ? C’era corruzione anche lı̀ ?

PRESIDENTE. Lei dichiara di conoscere, addirittura di disporre delle mappe
del sotterramento in Somalia dei rifiuti
radioattivi. Queste mappe dove stanno ?

FRANCESCO FONTI. Spiego quello che
so io: tutte le navi che entravano nel porto
nuovo di Mogadiscio, a quell’epoca, erano
controllate dalla Merzario Marittima;
quello che, invece, controllava militarmente il porto di Mogadiscio era Ali
Mahdi. Ali Mahdi aveva avuto le armi.

FRANCESCO FONTI. Questo io lo dissi
a Scalettari.

PRESIDENTE. Per la verità, noi abbiamo avuto notizia che se c’era uno che
non aveva avuto le armi, quello era Ali
Mahdi; invece le aveva Aidid. Comunque,
queste sono le sue notizie.
FRANCESCO FONTI. Erano due contendenti.
PRESIDENTE. Erano due contendenti,
ma Ali Mahdi era soccombente rispetto ad
Aidid; tant’è che una delle ipotesi che si
fanno sulla uccisione dei due giornalisti è
proprio questa.
FRANCESCO FONTI. Questo io non lo
so, ma posso dire che i contasti che
c’erano fra i due...
PRESIDENTE. Notori.
FRANCESCO FONTI. ... erano perché il
figlio del vecchio generale Ali Mahdi, che
si chiamava Mohamed, ambiva al controllo
del porto di Mogadiscio e qui è nato in
contrasto con Aidid.
PRESIDENTE. Questo Yusuf chi era,
che faceva nella vita ?

PRESIDENTE. No, ci sono anche dichiarazioni fatte nei colloqui investigativi.
FRANCESCO FONTI. Mappe io non ne
ho. Io conosco i posti, perché ci sono stato
prima che arrivassero i rifiuti.
PRESIDENTE. Guardi, le mostro il resoconto del colloquio investigativo che lei
ha il 9 ottobre 2003. Lei dice: « A casa mia
trovo, fatte negli anni novanta, un paio di
piantine dove si può arrivare a localizzare
il punto esatto di alcuni, almeno due,
scarichi di rifiuti tossici arrivati dall’Italia
tramite la flotta Sifico – cosı̀ è scritto, ma
si intende Shifco – somala, di proprietà
dell’ingegner Mugne e del governo somalo ».
FRANCESCO FONTI. Piantine fatte da
me.
PRESIDENTE. Non so se fatte da lei.
Ecco: « Ho detto a queste persone che
avevo delle mappe dove erano state sotterrate in Somalia diverse centinaia di
rifiuti in bidoni con dentro dei rifiuti
tossici; però di che natura, io questo non
lo so. So che erano dei rifiuti tossici
provenienti da una società che si trovava
in Basilicata ». Parlo del 1984, come rifiuti;
come viaggio, presumo che sia quello del
’93.
FRANCESCO FONTI. Dell’87.

FRANCESCO FONTI. Non lo so.
PRESIDENTE. Le chiedo: sa se aveva
qualche impresa, qualche società ?
FRANCESCO FONTI. Lui agiva – mi
dissero sia Giancarlo sia lui – per conto
del sultano di Bosaso. Se poi aveva anche
lui un’attività, questo non lo so.

PRESIDENTE. Dell’87, sı̀, ma per la
Somalia è il ’93, per quello che la riguarda.
FRANCESCO FONTI. Anche dell’87.
PRESIDENTE. Ma lei ha partecipato al
viaggio dell’87 per la Somalia ?
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FRANCESCO FONTI. Al carico. Non
sono stato in Somalia.
PRESIDENTE. Quindi, questa è un’altra cosa. Di queste piantine, che lei qualifica « mappe » ai giornalisti, oggi dice,
chiarendo, che non è in possesso.
FRANCESCO FONTI. Piantine fatte da
me.
PRESIDENTE. Ho capito.
FRANCESCO FONTI. Il territorio, il
punto, il riferimento del paese, il riferimento della strada: questo.

FRANCESCO FONTI. Lı̀ stiamo parlando del trasporto che è avvenuto nel
1987. E le mappe che io intendo sono delle
cose fatte manualmente, in cui si dice dove
sono stati sotterrati i fusti.
PRESIDENTE. Quindi non sono mappe,
insomma: sono descrizioni che lei ha fatto.
FRANCESCO FONTI. Descrizioni, sı̀.
PRESIDENTE. E queste descrizioni in
base a che cosa le ha fatte ? In base al
racconto fatto da altri ? Chi le ha fatto
questi racconti in modo tale che lei potesse...

PRESIDENTE. Però, vede, Macrı̀ le
chiede dei trasporti e lei: « Il trasporto è
stato solamente uno, perché è stato una
quarantina di camion che hanno caricato
e sono partiti. Dico l’inizio, per dire inizio
del trasporto; poi, io non sono andato al
porto di Livorno. Non ci sono andato.
Oltre non ci sono andato ». Oggi ci ha
riferito di esserci andato, ma lasciamo
perdere, può essere un cattivo ricordo.
Poi, chiede Macri: « Al carico della
merce ? »; « Al carico della merce, sı̀ ». « E
a Livorno com’è che non sono stati fatti i
controlli
all’imbarco ? »,
dice
Macrı̀;
« Quello che mi disse Domenico ». « Come
mai, se lei non ha partecipato alle fasi
successive dell’operazione, è in possesso di
queste mappe ? »; « Perché queste mappe
le ho avute successivamente, dopo che è
stato fatto il tutto. Queste mappe io le ho
avute da un nipote di Domenico Musitano ».

FRANCESCO FONTI. Certo. Nel 1987
io non ci sono stato in Somalia; di conseguenza, mi è stato fatto da chi era
andato lı̀ in Somalia.

FRANCESCO FONTI. Sı̀, e di questo
parliamo: di appunti da schizzi fatti...

FRANCESCO FONTI. Sı̀, la calligrafia è
mia.

PRESIDENTE. Qui è Macrı̀ – non sono
io – che parla di mappe rispetto alle
mappe che lei aveva (tra virgolette) denunziato. « Le ho avute successivamente »
– non dice che le ha fatte lei – « dopo che
è stato fatto il tutto. Queste mappe io le ho
avute da un nipote di Domenico Musitano ».

PRESIDENTE.
questi appunti ?

PRESIDENTE. Può farmi un po’ la
storia di questi appunti che lei ha fatto ?
Come nascono questi appunti, questi blocnotes che poi lei consegna al dottor Macrı̀,
se non vado errato, nel 2003 ?
FRANCESCO FONTI. Sono appunti che
non riguardano esclusivamente la Somalia.
Sono appunti che variano...
PRESIDENTE. Sono questi che le mostro ?
FRANCESCO FONTI. Penso di sı̀.
PRESIDENTE. Manoscritti suoi ?

Come

vengono

fuori

FRANCESCO FONTI. Una buona parte
di questi, per quello che riguarda notizie
sulla Jugoslavia, notizie degli anni ’97-’98,
cose che io non potevo aver vissuto né
potevo sapere, sono racconti che mi sono
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stati fatti, mentre ero in località protetta,
da un personaggio che aveva gestito queste
cose e che era dei servizi segreti.
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FRANCESCO
FONTI.
Moro,
non
grasso, una persona abbastanza comune.
PRESIDENTE. Molto più alto di lei ?

PRESIDENTE. Chi era ?
FRANCESCO FONTI. Una persona di
cui non ho fatto il nome e non lo faccio.
PRESIDENTE. Era Guido Garelli ?
FRANCESCO FONTI. Allora non lo
conoscevo. Io Guido Garelli l’ho conosciuto una settimana, nel carcere di Ivrea,
ma parlo di un anno-un anno e mezzo fa.
PRESIDENTE. Forse un po’ prima.
FRANCESCO FONTI. Ho delle lettere
che mi ha scritto lui. Io non gli ho mai
scritto, né risposto.
PRESIDENTE. Ci può descrivere questa
persona, se non vuole farne il nome ?
FRANCESCO FONTI. Era una persona
che aveva più o meno la mia età.
PRESIDENTE. Alto, basso, moro ?
FRANCESCO FONTI. Alto, moro, la
pelle scura.
PRESIDENTE. Nella vita che faceva ?
Era calabrese ?
FRANCESCO FONTI. No, non era calabrese. Non era neanche italiano.
PRESIDENTE. Lei non vuole fare questo nome e nemmeno metterlo per iscritto ?
FRANCESCO FONTI. Non l’ho fatto
neanche al consigliere Macrı̀.
PRESIDENTE. Può, invece, descrivermi
Martini ?
FRANCESCO FONTI. Più alto di me...
PRESIDENTE. Moro, biondo, grasso ?

FRANCESCO FONTI. Io sono 1,74: più
o meno qualcosa...
PRESIDENTE. Quando ha incontrato
Martini, la prima volta ? Tra l’altro, una
volta lei dice di non conoscerlo, un’altra,
invece, di averlo incontrato.
FRANCESCO FONTI. Questo non lo
ricordo, sinceramente.
PRESIDENTE. Glielo ricordo io. Nel
colloquio investigativo del 9 ottobre 2003,
lei dichiara di non aver mai conosciuto
Mirko Marini: « Ne ho sentito, però, il
nome. Il conte Martini di Piacenza ». Poi,
invece, successivamente dichiara di aver
avuto con lui rapporti di dimestichezza e,
come adesso ha confermato, di aver fatto
insieme questa operazione in Somalia.
Infatti, nel memoriale lei dice di avere
contattato Martini...
FRANCESCO FONTI. Che avevo conosciuto tramite Giorgi.
PRESIDENTE. ...di averlo conosciuto,
che era in affari con Omar Mugne, della
Shifco, e via dicendo.
FRANCESCO FONTI. Questo a detta
sua.
PRESIDENTE. D’accordo, però questo
è quello che lei ha riferito. Quindi, una
volta ha detto che non lo conosceva, poi,
dopo...
FRANCESCO FONTI. Noi stiamo parlando del colloquio investigativo del 9
ottobre, quando ho dato questi appunti,
che assolutamente non volevo dare e che
ho dato dietro insistenza del consigliere
Macrı̀, il quale mi disse queste testuali
parole: « Mi deve far fare la fotocopia di
questi appunti, perché li devo portare a
Vigna ». Io ho insistito ancora di no, ma
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alla fine mi sono lasciato convincere dal
consigliere, anche perché lo ritengo tuttora
una persona...
PRESIDENTE. Certo, anche noi. E questi appunti come si formano, da dove
vengono tutte queste notizie ? Per esempio,
in genere quando si inizia un memoriale si
dà un minimo di impostazione, non dico
letteraria, ma di metodo, invece questo
memoriale comincia con « Luciano Spada
era anche titolare della società... ».

FRANCESCO FONTI. In Italia.
PRESIDENTE. E avete fatto tutte le
operazioni di cui lei ha parlato fino a
questo momento.
FRANCESCO FONTI. È stata un’unica
operazione, non tante operazioni.
PRESIDENTE. Invece Marocchino dove
l’ha conosciuto ?

FRANCESCO FONTI. Questo non è un
memoriale, presidente, sono degli appunti.

FRANCESCO FONTI. Solamente in
quella occasione che sono stato a Mogadiscio.

PRESIDENTE.
perché si parta...

capisce

PRESIDENTE. Però in un’altra parte
lei dice di averlo incontrato a Milano.

FRANCESCO FONTI. Se lei vede, non
c’è neanche una cronologia, perché a un
certo punto ci sono delle frasi...

FRANCESCO FONTI. Quando lo dico ?

Ma

non

si

PRESIDENTE. Potrebbero certamente
essere frasi buttate cosı̀, come potrebbe
essere la raccolta estemporanea di notizie
datele da altri e che lei ha annotato.
FRANCESCO FONTI. Quello lo posso
leggere solamente io.

PRESIDENTE. Adesso lo trovo. Ecco:
nel colloquio investigativo del 9 ottobre
2003. Dottor Macrı̀: « Ma lei questo Marocchino lo ha conosciuto ? »; « Io l’ho
incontrato una sola volta questo Marocchino, qui a Milano ».
FRANCESCO FONTI. Invece l’ho incontrato a Mogadiscio, e siamo sempre al
9 di ottobre, presidente.

PRESIDENTE. Noi lo abbiamo tradotto. Abbiamo la traduzione, guardi. Ce
lo abbiamo scritto in italiano.

PRESIDENTE. Il 9 ottobre non è mica
il giorno delle falsità !

FRANCESCO FONTI. Ma per quello
che c’è scritto, presidente.

FRANCESCO FONTI. Il 9 ottobre so io
che giorno era.

PRESIDENTE. Certo, sı̀.
FRANCESCO FONTI. Dove ci sono i
puntini e dove ci sono i punti interrogativi
o c’è solamente una data, lo so solamente
io; non può essere decifrato da un altro,
che non lo sa.
PRESIDENTE. Va bene; comunque noi,
poi, valuteremo queste cose. Quindi, qual
è la circostanza in cui ha conosciuto
Martini ? Dove lo conosce, in Italia o
altrove ?

PRESIDENTE. Comunque, la spiegazione è questa, d’accordo. Invece, l’ha
incontrato in Somalia.
FRANCESCO FONTI. Chieda al consigliere Macrı̀ se il 9 ottobre io sono arrivato
urlando come un pazzo al colloquio avuto
fra me e lui ! Controlli se in quei trenta
giorni che sono stato nel carcere di Opera,
a Milano, ho preso sette denuncie.
PRESIDENTE. Va bene, non si preoccupi. Parliamo, invece, di Garelli: quando
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conosce Garelli ? Lo ha mai sentito nominare ? Ha mai avuto corrispondenza con
lui ?
FRANCESCO FONTI. Garelli mi ha
scritto una decina di lettere e gliele posso
dare.
PRESIDENTE. Quando ?
FRANCESCO FONTI. Io non gli ho mai
risposto. Quando ? Dopo che io sono andato via da Ivrea. A Ivrea sono stato lı̀
assieme... non assieme con lui: lui era in
una cella e io in un’altra, celle chiuse.
PRESIDENTE. Ma uno davanti all’altro.
FRANCESCO FONTI. No.
PRESIDENTE. Invece sı̀.
FRANCESCO FONTI. No. Io ero qui,
davanti a me c’era un pugliese, di qua
c’era Garelli.
PRESIDENTE. Vi vedevate, però.
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Vede che sappiamo tutto ? C’è il famoso baccaglio.
FRANCESCO FONTI. L’ho conosciuto
lı̀.
PRESIDENTE. Quando va via da Ivrea,
lei ?
FRANCESCO FONTI. Sono arrivato il 3
o il 4 agosto del 2003 e dalla sezione dove
c’era lui sono andato via dopo una settimana, dieci giorni, adesso non ricordo
esattamente.
PRESIDENTE. Stavate insieme, avevate
possibilità di parlare, avete parlato ?
FRANCESCO FONTI. Si poteva parlare...
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PRESIDENTE. Di questi problemi avete
parlato ?
FRANCESCO FONTI. No, assolutamente. Lui mi disse per cosa era dentro;
mi disse quello che aveva in mente di fare;
mi chiese se potevo aiutarlo per fare
quello che aveva in mente di fare; mi diede
una mappa – una mappa veramente –
geografica di una depressione nel deserto
del Sahara, dove lui vantava una proprietà, chiedendomi se potevo prendermela io. E di questo ho anche una lettera.
PRESIDENTE. Ma lui cosa aveva in
mente di fare ?
FRANCESCO FONTI. Mi disse che in
quella depressione voleva sotterrare dei
rifiuti.
PRESIDENTE. Quale tipo di rifiuti non
gliel’ha detto ?
FRANCESCO FONTI. No.
PRESIDENTE. Ho capito. Giorgi lei lo
ha mai conosciuto ?
FRANCESCO FONTI. Certo che l’ho
conosciuto.
PRESIDENTE. Dove e quando ?
FRANCESCO FONTI. Giorgi è di San
Luca, faceva parte della famiglia della
’ndrangheta a cui appartenevo io.
PRESIDENTE. Che famiglia era la sua ?
FRANCESCO FONTI. Romeo. Uno dei
Giorgi era il genero di Sebastiano, il capofamiglia, e poi c’era un’altra famiglia di
Giorgi che erano, invece, altri parenti,
perché lı̀ a San Luca i cognomi sono
sempre quelli.
PRESIDENTE. Giovannini lo ha conosciuto ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
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PRESIDENTE. Chi era Giovannini ?
FRANCESCO FONTI. Giorgio Giovannini ?

FRANCESCO FONTI. Dall’Italia verso
la Somalia, sı̀.
PRESIDENTE. Ci vuol dire di questo
episodio ?

PRESIDENTE. Sı̀. Ha difficoltà ?
FRANCESCO FONTI. Questo l’ho conosciuto intorno all’87, se non sbaglio.
PRESIDENTE. Nel gennaio 1993,
quando lei andò in Somalia, di altri episodi, di altre situazioni di illegalità ruotanti intorno al traffico dei rifiuti ha avuto
modi di venire a conoscenza ? A parte la
questione che lei ha trattato personalmente, per esempio parlando con Marocchino o con questo Yusuf le è stata data
una indicazione, le è stata trasmessa una
consapevolezza intorno ad altre operazioni
che erano in corso in quel periodo ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, gliel’ho detto
anche prima. Ho detto che sono venuto a
conoscenza, parlando, di queste cose e che
la Somalia era stata battezzata come « pattumiera ».
PRESIDENTE. Che è una pattumiera lo
sappiamo benissimo, lo è ancora adesso.
Ma di altri episodi specifici, come quello di
cui ha parlato lei con riferimento a Yusuf
e alla sua operazione ?

FRANCESCO FONTI. Queste armi arrivavano in Somalia, però una piccola
parte si fermava in Somalia, mentre l’altra
parte transitava per altri posti.
PRESIDENTE. Triangolavano.
FRANCESCO FONTI. Triangolavano.
PRESIDENTE. E chi la faceva l’operazione di triangolazione ?
FRANCESCO FONTI. L’operazione di
triangolazione la facevano quelli che erano
i capi tribù di allora.
PRESIDENTE. In Somalia, d’accordo.
Ma dall’Italia chi operava, chi faceva i
traffici ? Si trattava di armi lecite o di
armi illecite ?
FRANCESCO FONTI. Erano armi illecite.
PRESIDENTE. E chi lo faceva questo
traffico ?

FRANCESCO FONTI. Dettagliato, dice
lei ?

FRANCESCO FONTI. Io notizie specifiche su questo non ne ho.

PRESIDENTE. Esatto, di altre operazioni.

PRESIDENTE. Sa di coinvolgimenti dei
servizi di sicurezza italiani in questo traffico di armi ?

FRANCESCO FONTI. Dettagliato...
PRESIDENTE. E di operazioni di altro
genere, non riguardanti i rifiuti ? Ad esempio, lei ha parlato di armi: di operazioni
riguardanti solo armi ha avuto conoscenza ?

FRANCESCO FONTI. Sı̀, lo so, però
non in modo dettagliato.
PRESIDENTE. Cioè lo sa come sentito
dire ?
FRANCESCO FONTI. Certo.

FRANCESCO FONTI. Sı̀, qualcosa sı̀.
PRESIDENTE. Da dove,
Dall’Italia verso la Somalia ?

dall’Italia ?

PRESIDENTE. Le faccio un nome:
Rajola Pescarini. Lo ha mai sentito nominare ?
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FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi è Rajola Pescarini ?
FRANCESCO FONTI. So che era un
ufficiale del Sismi.
PRESIDENTE. Chi glielo ha detto ?
Scalettari ?
FRANCESCO FONTI. Me lo ha detto
anche lui, però io questo lo avevo sentito
quando ho parlato con la figlia di Ali
Mahdi, Faduma, la quale mi disse...
PRESIDENTE. Qui a Roma, in Italia ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, sı̀. La quale
mi disse, appunto, che aveva litigato con
questo signore.
PRESIDENTE. Con Rajola Pescarini ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀. Però non mi
disse il perché.
PRESIDENTE. Ma le disse se facevano
traffico di armi con Rajola Pescarini ?
FRANCESCO FONTI. Mi disse che facevano di tutto.
PRESIDENTE. Io le ho chiesto delle
armi.
FRANCESCO FONTI. Mi ha detto che
facevano di tutto: anche armi, sı̀.
PRESIDENTE. In danno del padre ?
FRANCESCO FONTI. Anche.
PRESIDENTE. In danno del padre.
FRANCESCO FONTI. Anche.
PRESIDENTE. Ho capito. Comerio lo
ha mai conosciuto ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, l’ho conosciuto.
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PRESIDENTE. Chi è Comerio ?
FRANCESCO FONTI. Comerio era un
ingegnere, un pezzo grosso che aveva lavorato per l’OCSE, per cercare di creare
uno smaltimento di rifiuti che fosse stato
lecito e sicuro e dopo che questa agenzia
si sciolse lui continuò per conto suo a
creare...
PRESIDENTE. Lei ci ha parlato mai
con Comerio ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, ci ho parlato
una volta, quando mi è stato presentato a
Cetinje, in Jugoslavia, e poi un’altra volta
a Garlasco, in un ristorante vicino alla sua
villa.
PRESIDENTE. Lei ha mai parlato con
Comerio del traffico di rifiuti verso la
Somalia ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀, si è parlato,
però, diciamo...
PRESIDENTE. In maniera generale.
FRANCESCO FONTI. ...io con lui avevo
parlato di armi.
PRESIDENTE. Comerio non era legato
a voi, come ’ndrangheta ?
FRANCESCO FONTI. So – perché me
lo disse anche lui, in un modo soft – che
aveva avuto dei rapporti, per qualcosa, con
Natalia Monti di Melito di Porto Salvo.
PRESIDENTE. Lo conosco. E di Ilaria
Alpi le ha mai parlato Comerio ?
FRANCESCO FONTI. Io di Ilaria Alpi
non ho mai parlato con nessuno. Cioè,
nessuno ha mai parlato con me di questo.
PRESIDENTE. Ho capito. Insomma è
singolare – non vuole essere una critica –
il modo con il quale lei, molto correttamente, non ha mai parlato espressamente
di Ilaria Alpi se non – e per dire quelle
due righe che ha ricordato prima – su un

5352

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

domanda che risulta dal verbale di colloquio investigativo del 16 maggio 2003:
»Poi, questo è il filone su cui mi pare
stava indagando Ilaria Alpi quando venne
uccisa, la giornalista del TG3, vero ? ». Il
dottor Macrı̀ le rivolge quella che noi
chiameremmo (lei è un collaboratore,
quindi sa perfettamente di cosa parlo) una
domanda suggestiva, l’esca: la suggestione
proviene dall’interrogante. Io le chiedo: sa
personalmente, o ha saputo da altri (lasci
perdere Scalettari e compagni) che,
quando venne uccisa, Ilaria Alpi stava
indagando sul filone dei rifiuti di cui state
parlando ? Ha capito la domanda ?
FRANCESCO FONTI. Mi sembra di sı̀.
Sulla storia di Ilaria Alpi io ho visto anche
il film che è stato fatto. Io so che lei stava
indagando, però...
PRESIDENTE. Dal film ?
FRANCESCO FONTI. Dal film, dai
giornali, dalla televisione.
PRESIDENTE. Va bene. Interrompiamo
l’esame testimoniale per qualche minuto,
ma non abbiamo ancora finito, come l’avvocato ha capito.
La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle
18,10.

MIRKO MARTINI. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Non ha mai sentito parlare di questa cosa ?
MIRKO MARTINI. Assolutamente no.
L’ho appreso da L’Espresso.
PRESIDENTE. Quindi è informato su
tutto, perfetto.
Lei conosce Francesco Fonti, un collaboratore di giustizia il quale l’accusa di
aver fatto questi traffici insieme a lui ? È
uomo della ’ndrangheta calabrese.
MIRKO MARTINI. Non mi dice assolutamente niente. Oltre tutto, secondo
quanto dice l’articolo de L’Espresso, dovrei
averlo incontrato all’Hilton di Milano, una
sera.
PRESIDENTE. Sı̀.
MIRKO MARTINI. Penso che fra le
migliaia di ristoranti in cui sono stato,
l’Hilton non l’ho mai frequentato una
volta.
PRESIDENTE. E in Somalia lo ha mai
incontrato ?
MIRKO MARTINI. Assolutamente.
PRESIDENTE. Lei ha fatto mai affari
in Somalia ?

Esame testimoniale di Mirko Martini.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori per ascoltare, sempre nella qualità di
testimone, il signor Mirko Martini, già
qualificato in atti, al quale abbiamo chiesto la cortesia di essere presente in questa
sede e che ringraziamo per la disponibilità
che ha manifestato.
Innanzi tutto le chiedo, signor Martini,
se ricorda di avere curato in Somalia, nel
gennaio 1993, un interramento di mille
fusti di sostanze radioattive, provenienti
dalla zona di Latina ed imbarcati, al porto
di Livorno, in contenitori, su due navi
Shifco, arrivate poi a Mogadiscio.

MIRKO MARTINI. Io mi sono permesso di portare un po’ di documentazione dell’operato che stavo facendo in
Somalia, all’epoca.
PRESIDENTE. Nel 1993 ?
MIRKO MARTINI. Diciamo che ho iniziato nel 1991 ed ho continuato fino ad
oggi, in pratica. Non mi sono mai occupato
di rifiuti. Non mi sono mai occupato,
ovviamente, di spedizioni di armi.
PRESIDENTE. Nel gennaio 1993 – se
riesce a ricordarlo – dove stava ?
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MIRKO MARTINI. Penso in Italia.
PRESIDENTE. Un certo Codispòti, o
Codı̀spoti, lo ha mai conosciuto ?
MIRKO MARTINI. Il nome non mi dice
assolutamente niente.
PRESIDENTE. Giuseppe Cammisa l’ha
mai conosciuto ?
MIRKO MARTINI. Non mi dice niente.
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PRESIDENTE. Si dà atto che Francesco
Fonti, invitato ad individuare persona di
sua conoscenza tra quelle presenti in sala,
ha indicato il sostituto commissario Giuseppe Carlesi, seduto in ultima fila; mentre
non ha individuato tra le persone di sua
conoscenza il signor Mirko Martini, che
era seduto nella terza fila, tra il consulente
Perrupato ed il brigadiere Di Terlizi.
Chiedo di far entrare nuovamente il
signor Fonti, affinché si possa procedere
ad un confronto.

PRESIDENTE. Giuseppe Maviglia l’ha
mai conosciuto ?

Confronto tra Francesco Fonti
e Mirko Martini.

MIRKO MARTINI. Sono nomi che non
mi dicono niente.

PRESIDENTE. Chiedo alla persona con
l’abito chiaro, seduta nell’ultima fila di
alzarsi.
Signor Fonti, questa persona chi le
ricorda ?

PRESIDENTE. Va bene. Per il momento, abbiamo finito.
Adesso ci faccia la cortesia di prendere
posto tra i nostri consulenti, insieme ad
alcuni finanzieri che prima non erano
presenti, in modo che in aula vi siano
alcuni volti nuovi.
Chiedo di far entrare il signor Fonti,
accompagnato dal suo avvocato.

FRANCESCO FONTI. È un viso che io
ho visto, ma in questo momento non
riesco a dargli un nome.
PRESIDENTE. Le ricorda qualche vicenda, qualche incontro, qualche circostanza che vi ha visto insieme ?

Si riprende l’esame testimoniale
di Francesco Fonti.

FRANCESCO FONTI. Potrei associarlo
al nome di Martini.

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame testimoniale di Francesco Fonti.
Signor Fonti, tra le persone qui presenti ce n’è qualcuna che lei conosce ?

PRESIDENTE. Quindi potrebbe essere
la persona con la quale lei ha trattato in
Somalia ?

FRANCESCO FONTI. Mi sembra di
conoscere la persona seduta là in fondo.
PRESIDENTE. Vicino al muro ? Quella
con l’abito chiaro ?
MIRKO MARTINI. Mi sembra un viso
già visto.
PRESIDENTE. Va bene, può andare. La
richiameremo dopo.
(Francesco Fonti esce dall’aula).

FRANCESCO FONTI. No, in Italia.
PRESIDENTE. In Somalia non vi siete
incontrati con Martini ? In Italia, ho capito.
Si dà atto che la persona in piedi è,
invece, il sostituto commissario Giuseppe
Carlesi. Quindi, le dichiarazioni rese dal
signor Francesco Fonti vanno intese riferite a persona non identificantesi con il
signor Mirko Martini.
Si alzi, invece, il signor Mirko Martini,
che invito a prendere posto in prima fila.
Eccolo qui.
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Signor Fonti, poc’anzi noi abbiamo riferito
al signor Martini – che lei non ha riconosciuto – delle dichiarazioni che lei ha
reso alla Commissione, in particolare con
riferimento al traffico relativo ai mille
fusti partiti da una zona vicino Latina,
portati al porto di Livorno e poi da questo
porto a Mogadiscio tramiti due navi Shifco, nelle quali furono collocati due contenitori.
Naturalmente, era interesse del signor
Martini respingere queste accuse.
Gli do nuovamente la parola affinché
possa ripetere quanto ha detto.
MIRKO MARTINI. Io non ho mai conosciuto questo signore, non sono mai
stato a cena all’Hilton di Milano con lui e,
soprattutto, non ho mai fatto traffici di
rifiuti e tantomeno di armi.
PRESIDENTE. Quindi, non ha mai visto questo signore ?

PRESIDENTE. E un certo signor Cammisa ?
MIRKO MARTINI. Assolutamente.
PRESIDENTE. Mai sentito.
Può rispondere su queste contestazioni ?
FRANCESCO FONTI. Io posso dire soltanto che questo signore qui davanti, sinceramente, non me lo ricordo. Più o meno
dovrebbe essere lui, però, onestamente, il
viso non me lo ricordo.
Mi è stato presentato da Giuseppe
Giorgi, di San Luca; sono stato a cena
all’hotel Hilton di Milano, questa persona
mi disse che era stato fermato, addirittura,
identificato, presso l’hotel Baglioni di Bologna, mentre si trovava assieme ad altri
due personaggi, di cui non ricordo i nomi.
Questo mi è stato riferito, e confermo
quello che ho detto. Con questa persona si
è parlato di quello che io ho detto.

MIRKO MARTINI. Assolutamente.
PRESIDENTE. Le preciso che parliamo
del gennaio 1993, epoca in cui l’episodio al
quale ho fatto richiamo, ripetendo le parole del signor Francesco Fonti, si sarebbe
verificato.
MIRKO MARTINI. Fra i posti in cui
proprio non sono mai andato a cena c’è
proprio l’hotel Hilton di Milano. E il
signore non l’ho mai visto prima.
PRESIDENTE. Un certo signor Maviglia
l’ha mai conosciuto, un personaggio della
’ndrangheta calabrese ?
MIRKO MARTINI. Il nome non mi dice
assolutamente niente.
PRESIDENTE. Anche lui oggi è un
collaboratore di giustizia, ma anche lui
apparteneva alla ’ndrangheta calabrese.
MIRKO MARTINI. Il nome non mi dice
assolutamente niente.

MIRKO MARTINI. All’hotel Baglioni io
sono stato fermato su indicazione di Aldo
Anghessa...
FRANCESCO FONTI. Questo non lo so.
MIRKO MARTINI. ...poi emerso in fase
dibattimentale, mi sembra il 2 febbraio
1993. Quindi, se è gennaio, non ero ancora
stato fermato all’hotel Baglioni.
FRANCESCO FONTI. Non ho detto che
mi è stato detto in quell’occasione. Successivamente mi è stato detto che questa
persona, che era il conte Mirko Martini,
era strato fermato all’hotel Baglioni di
Bologna.
PRESIDENTE. Chi glielo avrebbe detto ?
FRANCESCO FONTI. Sempre Giuseppe
Giorgi. Il mio contatto calabrese era Giuseppe Giorgi. Per dirmi: « Ti ricordi Mirko
Martini ? È stato fermato... ».
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PRESIDENTE. Siccome stiamo discutendo di un fatto che si è verificato a
gennaio...
FRANCESCO FONTI. Ho detto che successivamente Giorgi Giuseppe mi disse:
« Quella persona che io ti ho presentato è
stata fermata a Bologna, all’hotel Baglioni », e mi disse anche i nomi di altre due
persone, che non mi ricordo.
PRESIDENTE. Vuole ripetere le operazioni che avete fatto ?
FRANCESCO FONTI. Le operazioni
che abbiamo fatto assieme sono queste:
dopo la presentazione, io chiesi un appoggio al porto nuovo di Mogadiscio per lo
scarico di questi container; questa persona
mi disse che conosceva una persona che
era lı̀ a Mogadiscio da qualche anno, che
era suo amico e che tramite lui ci sarebbe
stata la possibilità di scaricare qualunque
cosa; nello stesso tempo mi disse che era
molto amico di Ali Mahdi e che era
addirittura socio della Ali Mahdi Company.
PRESIDENTE. Lui era socio di Ali
Mahdi ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
MIRKO MARTINI. Io ero l’amministratore delegato della Almadi group Company, che non ha niente a che vedere con
Ali Mahdi.
FRANCESCO FONTI. Almadi, giusto.
PRESIDENTE. Che significa Almadi ? È
Ali Mahdi, o un’altra cosa ?
MIRKO MARTINI. Almadi è un santo
arabo. È un guerriero arabo, una figura
storica.
FRANCESCO FONTI. Appunto, gli prospettai questa mia necessità di avere un
appoggio nel porto di Mogadiscio, e lui mi
disse che non c’erano problemi e che a
Mogadiscio si potevano avere tutti gli ap-
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poggi possibili. In più, mi disse che doveva
consegnare, perché gli erano stata richieste da Ali Mahdi, delle armi, e che lui
aveva difficoltà nel senso che la consegna
gli sarebbe stata fatta con qualche mese di
ritardo, e se glieli potevo procurare io. Si
trattava di 75 casse di kalashnikov, di
munizioni e alcune casse di mitraglietti
russi che io feci caricare in Ucraina,
trasportare con la nave Jadram al porto di
Trieste e da Trieste portati a mezzo terra
a La Spezia dove sono stati caricati sulla
Mohammed Harbi e partiti per la Somalia,
per Mogadiscio. A Mogadiscio il signor
Marocchino li prese in consegna e li portò
da Ali Mahdi. Io non sono andato da Ali
Mahdi. Questo è tutto.
PRESIDENTE. Resta il problema che
lei non ha riconosciuto questo signore e ne
ha riconosciuto uno del tutto diverso sia
per altezza che dal punto di vista fisico.
Ciò risulta come un fatto oggettivo. Come
spiega tutto ciò ? Potrebbe anche ben darsi
che lei abbia fatto tutte queste operazioni
con una persona che le è stata presentata
in questo modo, o che lei riteneva che
fosse Mirko Martini. Il fatto che lei oggi
non l’abbia potuto riconoscere potrebbe
accreditare quest’ipotesi, o no ?
FRANCESCO FONTI. Il viso non mi
dice niente. Il nome è quello, e mi è stato
presentato da Giuseppe Giorgi. Giuseppe
Giorgi, all’epoca, faceva parte della mia
famiglia, tra virgolette.
PRESIDENTE. Le faccio solo un’obiezione. Queste notizie le trova pubblicate
da vent’anni su tutti i giornali. In genere
si dice pure vox populi vox Dei, è vero,
però non era difficile, soprattutto tenuto
conto che lei ha trascorso dieci anni senza
parlare mai dei rifiuti, anzi dicendo che di
rifiuti non sapeva niente; è chiaro che di
fronte a questi dati non possiamo che
approfondire. Allora, le domando: è possibile, poiché lei non riconosce in questa
persona il signor Mirko Martini, che qualcuno abbia operato con lei in quest’operazione di cui lei sta parlando, spacciandosi o indicandosi con il nome di Mirko
Martini ?
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FRANCESCO FONTI. Lo ripeto: il viso
della persona che mi sta davanti non mi
dice niente, però posso giurare che la
persona che mi è stata presentata dal mio
carissimo amico di allora si presentò come
Mirko Martini, conte di Piacenza. A Piacenza conoscevo un altro conte, il conte
Provini. Se lei è di Piacenza non so se lo
ha mai sentito nominare. Era un grande
costruttore edile.
MIRKO MARTINI. Conte Provini non
mi dice niente.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Poiché non ha riconosciuto nella persona qui presente il
Mirko Martini a cui fa riferimento, mi può
descrivere la persona che incontrò e con la
quale rimase a cena ? Poiché non fu ovviamente un incontro di pochi minuti,
immagino che lei ricordi bene quella persona.
FRANCESCO FONTI. Ricordo quella
persona e la descrivo come l’ho descritta
poco fa. Un uomo un po’ più alto di me
(io sono alto 1 metro e 74), non grasso, ma
robusto, con i capelli castani, nessun segno
particolare, con una leggera brizzolatura
alle tempie.
GIULIO SCHMIDT. Occhi ?
FRANCESCO FONTI. Non me li ricordo.
GIULIO SCHMIDT. Portava occhiali ?
FRANCESCO FONTI. Abitualmente,
no. Però, ad un certo punto ha messo degli
occhiali che non so se fossero riposanti o
da vista.
GIULIO SCHMIDT. Chi pagò la cena ?
FRANCESCO FONTI. La pagai io, personalmente.

PRESIDENTE. Come al solito i confronti non servono a niente.
GIULIO SCHMIDT. Pagò con carta di
credito o in contanti ?
FRANCESCO FONTI. In contanti.
PRESIDENTE. La ringraziamo. La dovremo richiamare.
Si riprende l’esame testimoniale
di Mirko Martini.
PRESIDENTE. Nel gennaio 1993 lei
ricorda di essersi incontrato con Guido
Garelli ? Se sı̀, dove quando e perché ?
MIRKO MARTINI. Ho incontrato
Guido Garelli a cavallo del 1993. Adesso,
il periodo esatto non riesco a focalizzarlo,
però, come dicevo prima, nel fascicolo che
mi era stato sequestrato dalla procura di
Bologna c’è un contratto che era stato
siglato da me e da Garelli, che riguardava
una transazione finanziaria, e che riporta
esattamente la data in cui l’ho incontrato,
quando è stato siglato quel contratto. L’ho
incontrato una volta, e abbiamo stipulato
quell’accordo.
PRESIDENTE. Dove l’ha incontrato ?
MIRKO MARTINI. Nel mio ufficio a
Milano, in via Fabio Filzi.
PRESIDENTE. Proprio
Guardia di finanza ?

davanti

alla

MIRKO MARTINI. Un po’ spostato, ma
molto vicino.
PRESIDENTE. Qual era il contratto
con Garelli ?
MIRKO MARTINI. Era inerente ad una
transazione con le Promisso Orinos.
PRESIDENTE. Mi pare che quello fosse
di giugno, però, se non mi sbaglio. Non è
gennaio ?
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MIRKO MARTINI. Non ricordo se era
alla fine del 1992, però Garelli l’ho incontrato una volta sola in quella occasione.
PRESIDENTE. La ringraziamo.

Esame testimoniale di Guido Garelli.
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possibilità per dialogare, ma dai registri si
può verificare che non sono mai stato
all’aria in sei anni.
PRESIDENTE. Ho capito.
GUIDO GARELLI. Però, ho intrattenuto dei buoni rapporti con il signor
Fonti.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con l’esame testimoniale del signor
Guido Garelli, già verbalizzato.

PRESIDENTE. Che tipo era questo
Fonti ?

GUIDO GARELLI. Ho rinunciato formalmente alla presenza dell’avvocato.

GUIDO GARELLI. Può essere più preciso nella domanda ?

PRESIDENTE. Volevamo chiederle poche cose di un certo interesse per noi, per
passare poi a fare un confronto. Lei ha
conosciuto Francesco Fonti in carcere. Se
lo ricorda ? Francesco Fonti è un calabrese che era con lei ad Ivrea. Lo ricorda ?

PRESIDENTE. Di che cosa avete parlato ?

GUIDO GARELLI. Sı̀. È stato per un
certo periodo nella cella, che non era
proprio di fronte alla mia, ma a distanza
di una porta sulla sinistra, prima di essere
trasferito alla « ristrutturata ».
PRESIDENTE. Siete mai stati in cella
insieme ?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Durante la giornata avevate modo di incontrarvi quando andavate
all’aria ?
GUIDO GARELLI. Non vado mai all’aria. Quando esco dalla cella vado in
quell’ufficio che mi è stato messo a disposizione, che è di fronte. Certo, abbiamo
parlato del più e del meno.
PRESIDENTE. Quindi, lei non va all’aria ?
GUIDO GARELLI. No, poi, in ogni caso
l’aria è comunque articolata in modo che
i detenuti stiano separati. Certo, ci sono

GUIDO GARELLI. Del più e del meno,
del perché, rispettivamente, ci trovavamo
detenuti e commenti sulla situazione.
PRESIDENTE. Di traffico di rifiuti tossici o radioattivi avete mai parlato ?
GUIDO GARELLI. Lui mi ha chiesto se
io ero una persona a cui si poteva riferire
– aveva letto lui qualcosa – di un qualcosa, senza essere molto specifico nei
termini.
PRESIDENTE. Lei è stato avaro di
notizie, o no ?
GUIDO GARELLI. Molto avaro.
PRESIDENTE. In genere non lo è.
GUIDO GARELLI. Sı̀, non è che non lo
sono, ma per le notizie che si possono
dire.
PRESIDENTE. Per esempio, avete parlato di traffici di rifiuti tossici o radioattivi
verso la Somalia ?
GUIDO GARELLI. Era sempre lui che
mi faceva domande.
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PRESIDENTE. Bisogna vedere però
quello che lei rispondeva. Chiedeva perché
non sapeva ?
GUIDO GARELLI. Non credo che non
sapesse. Io rispondevo su ciò su cui si
poteva rispondere.
PRESIDENTE. E della Somalia che
cosa le chiedeva, se riesce a ricordare,
sempre con riferimento al traffico dei
rifiuti ? In che anno siamo ?
GUIDO GARELLI. Con riferimento al
dialogo ?
PRESIDENTE. Sı̀.
GUIDO GARELLI. Era un inverno, ma
se dovessi precisarle se fosse il 2003 o il
2002 non potrei. Comunque, era un inverno. Infatti, da quella sezione in cui
sono ospitato io lui è stato trasferito alla
»ristrutturata ».
Ah, ecco di che cosa parlavamo, più che
altro ! Parlavamo del fatto che lui stava
male. Quello era l’argomento principe.

PRESIDENTE. ... per come è fatto
bene.
GUIDO GARELLI. Allora, veda che
cosa ho scritto io alla dottoressa Genovese,
e soprattutto al colonnello Gentile qualche
anno fa, per capire che io non sono cosı̀
sprovveduto da fare confidenze al primo
venuto.
PRESIDENTE. Chi è Gentile ?
GUIDO GARELLI. Il colonnello Pietro
Gentile è il capo del nucleo di polizia
giudiziaria.
PRESIDENTE. E lei gli ha scritto ?
GUIDO GARELLI. Gli ho scritto perché
sono audito come persona informata dei
fatti dal 2000. Io sono quello che ha
infilato i microfoni – ventitré, ventiquattro
anni fa – dentro i posti dove c’erano...
PRESIDENTE. E che cosa ha scritto al
colonnello Gentili ?
GUIDO GARELLI. Vuol vedere ?

PRESIDENTE. Rotondella le dice niente ?
GUIDO GARELLI. Certo, che mi dice.
PRESIDENTE. Ha sentito parlare di
Rotondella da Fonti ?
GUIDO GARELLI. No. Guardi però che
io sono al corrente di quello che c’è scritto
su L’Espresso. Lı̀ è evidente che chi ha
imbeccato Fonti non è certamente...
PRESIDENTE. E chi l’ha imbeccato ?
Noi pensavamo che l’avesse imbeccato lei,
involontariamente.
GUIDO GARELLI. Ma lei mi conosce
cosı̀ malamente, professore ?
PRESIDENTE. No, guardi, noi abbiamo
un memoriale che sembra scritto da lei...
GUIDO GARELLI. Sı̀... ?

PRESIDENTE. Vorrei sapere quali temi
ha trattato. Lei come ha conosciuto Gentili ?
GUIDO GARELLI. L’ho conosciuto perché, quando sono stato trasferito ad Ivrea,
scrissi – a seguito di dati che avevo
ricevuto dai Balcani, in funzione di quel
che il Tribunale de L’Aja mi chiedeva – al
dottor Leonardo Leone De Castris, procuratore a Brindisi per dirgli: « Dottor De
Castris, almeno lei che è uno dei pochi seri
nella congrega, possibile che andate a fare
questi pastrocchi incredibili, a montare
continuamente situazioni inverosimili ?
Guardi che a noi – quando parlo di noi
parlo dell’Ecos – abbiamo ancora un credito di due morti che voi continuate a non
voler indagare. Che cosa dobbiamo
fare ? ». Lui, allora, per competenza territoriale – avendo io incluso nel gruppo un
magistrato, certo Cosimo Bottazzi, che Dio
solo sa come abbia fatto a diventare ma-
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gistrato – ha trasferito il tutto a Matera.
Da Matera è venuto su il colonnello Gentili, a sentire il perché e il percome.
PRESIDENTE. A Matera c’è il dottor
Pace. In che anno siamo ?
GUIDO GARELLI. Se vuole che io sia
preciso, mi lasci guardare...
PRESIDENTE. Stia a sentire. Della
questione Rotondella, prescindendo da
Francesco Fonti, lei sapeva tutto ?
GUIDO GARELLI. In che modo le devo
rispondere ?
PRESIDENTE. Sapeva tutto ?
GUIDO GARELLI. Certo che sapevo
tutto. È il mio mestiere cercare di sapere.
PRESIDENTE. E che sapeva ?
GUIDO GARELLI. Che a Rotondella
veniva mandato del materiale e di lı̀ distribuito – a volte veniva anche trattato –
e spedito in Pakistan, Iraq, Iran e compagnia bella.
PRESIDENTE. Anche in Somalia ?
GUIDO GARELLI. Ma non come destinazione finale. Sı̀, arrivava in Somalia per
il transito, perché c’era tutto un accordo
di tipo finanziario che serviva...
PRESIDENTE. Queste cose lei le sapeva
a causa delle sue consapevolezza, cioè per
i fatti che la sua organizzazione le consentiva di sapere.
GUIDO GARELLI. Certo, è il suo mestiere.
PRESIDENTE. Allora, lei ci deve dire
una cosa. Fonti, quando stava con lei in
carcere...
GUIDO GARELLI. No, non può aver
preso quei dati... è troppo ben fatto, quel
memoriale, per essere farina del suo sacco
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e soprattutto – io spero in epoca non
sospetta – ho fatto tutta una scaletta di
correzioni sulle cose dette sul memoriale,
mandata alla dottoressa Genovese, nel
quale dico: questo non quadra, quest’altro
non quadra...
PRESIDENTE. Quando vi siete parlati,
in carcere, e avete parlato di Rotondella,
il signor Fonti dimostrò o fece capire – o
si accorse – che sapeva le cose riguardo a
Rotondella ?
GUIDO GARELLI. No, non in modo
precipuo; ma certamente lui sa della questione Rotondella, per una sua questione –
se mi permettete il termine – professionale.
PRESIDENTE. Perché ?
GUIDO GARELLI. Lei sa chi è il signor
Fonti, no ?
PRESIDENTE. No, dica lei.
GUIDO GARELLI. Quando ho detto al
colonnello Gentili – due o tre anni fa –
»Guarda che ho fatto lo screening di
questo e questo, dei soggetti che sono stati
ospitati da me, ritengo che questo non sia
interessante e il signor Fonti, invece, è
un’ottima traccia per determinate »...
PRESIDENTE. Ospitato dove ? In carcere ?
GUIDO GARELLI. Sı̀, in carcere. Sono
sette anni che sono ospite delle patrie
galere, per cui più che in carcere non
posso...
PRESIDENTE. E le ha descritto operazioni fatte da lui su Rotondella, o con
riferimento a Rotondella ?
GUIDO GARELLI. No, non è uno stupido. Il signor Fonti...
PRESIDENTE. Cioè, se lo ha fatto non
lo dice ?
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GUIDO GARELLI. Ma certo ! Il signor
Fonti è uno che sa gestire molto bene le
sue cose. Ecco perché le dico che non può
essere farina del suo sacco. Il memoriale
l’ho letto su L’Espresso ma sono capace
anche a leggere tra le righe. Scusate la
presunzione ma il memoriale che ha fatto
lui ha uno scopo ben diverso, uno scopo
politico evidente. Se non si capisce una
cosa cosı̀, permettetemi ma avete solo
perso del tempo a chiamarmi qua.
PRESIDENTE. Cioè ? Ci dica. Allora,
Fonti non parlava di queste cose e lei dice
che non ne parlava perché non è uno
stupido.
GUIDO GARELLI. Non è che non ne
parlava...
PRESIDENTE. Non le sapeva proprio ?
GUIDO GARELLI. Non mi faceva domande specifiche. Se ricordo bene – non
ho dato a questa cosa una tale importanza
da segnarmi a lato domande e risposte –
posso assicurare che Fonti, essendo comunque una persona che, nonostante lo
stato di detenzione, governa molto bene
una certa fascia di più di una ’ndrina che
ha a disposizione... volete che non sappia
la storia, per esempio, degli autocarri ? Va
bene che loro lı̀ raccontano che sono
andati a Livorno, il che non è vero, ma...
PRESIDENTE. Ecco. Perché non è vera
la storia degli autocarri ?
GUIDO GARELLI. Perché non è cosı̀.
PRESIDENTE. Fonti, però, l’ha raccontata.
GUIDO GARELLI. Ma non è uno stupido, nel senso che l’ha raccontata perché
hanno bisogno di andare a colpire la
Odino Valperga, devono dare addosso all’Ansaldo, devono andare a fare quei lavori
lı̀ per coprire il resto della situazione, che
non vuole uscire. Adesso, è abbastanza
semplice quello che voglio dire: nel processo che si sta tirando avanti da cinque

anni a Milano e dove l’ultima volta, oltre
ad essere stato scortato da qualcosa come
undici signori della scorta, mi si è avvicinato uno che mi ha detto chiaramente:
»Mi raccomando, non saltino fuori delle
grane ». Io temo, presidente...
PRESIDENTE. Ma quali grane ? Ce le
dica, però, queste cose. Quali sono le
grane ? Le tiri fuori lei, queste grane.
Comunque, poi ci ritorneremo sopra.
Adesso, le leggo quel che lei ha dichiarato il 9 giugno 2004 al colonnello Pietro
Gentili.
GUIDO GARELLI. Dove, a Bologna ? A
Bologna o a Roma ?
PRESIDENTE. Ad Ivrea.
GUIDO GARELLI. No, a Ivrea non ho
dichiarato mai alla dottoressa...
PRESIDENTE. Al colonnello Gentili.
GUIDO GARELLI. Al colonnello Gentili
sı̀, ma non alla dottoressa.
PRESIDENTE. Allora, lei ha dichiarato:
»A tal proposito, al momento non sono in
possesso di tutto il materiale cartaceo che
avevo intenzione di consegnare, ma vi
consegno un foglio dattiloscritto dove sono
indicati degli omicidi maturati nell’ambito
della guerra della ’ndrangheta e della
mafia negli anni ottanta, a me consegnato
in manoscritto dal detenuto Testa Giovanni, attualmente detenuto presso la casa
circondariale di Pisa e con a fianco il
codice alfanumerico degli esecutori materiali, i cui corrispettivi fornirò qualora la
magistratura mi dia la possibilità di agire
liberamente. Vi fornirò, altresı̀, dei particolari per tutto ciò che riguarda la vicenda
del traffico di materiale radioattivo avvenuto dalla Trisaia di Rotondella »...
GUIDO GARELLI. Ma non c’è collegamento tra...
PRESIDENTE. Aspetti un attimo.
»Come ho detto nel corso delle precedenti
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dichiarazioni, la Trisaia di Rotondella raccoglieva tutto il materiale radioattivo leggero dai centri della Casaccia di Trino
Vercellese. All’interno della Trisaia, nella
seconda metà degli anni ottanta, in qualità
di mio contatto diretto gravitava un cittadino slavo, tale Dragojubic Galic, al
quale avevamo fornito un’autovettura Alfa
Romeo, se non erro 1750 »...
GUIDO GARELLI. Hanno fatto confusione, il nome è sbagliato: è Drago...
PRESIDENTE. Non ha importanza.
»Gli acquirenti erano tre compagnie: una
libica, una siriana-irachena e la terza
pakistana. Dette compagnie erano concentrate ad una compagnia iugoslava, la DDT,
il cui referente era il suddetto Galic. Nel
corso della mia detenzione ho avuto contatti con altri detenuti, i quali mi hanno
riferito sul traffico di materiali radioattivi
dalla Trisaia di Rotondella. In particolare,
ho avuto rapporti con il detenuto Fonti,
appartenente alla ’ndrangheta, se non erro
nel 2002, e con il suddetto Testa. In
particolare Fonti mi ha riferito che per il
traffico in questione si era interessato
della parte finanziaria, mentre il Testa si
è occupato della manovalanza, ossia ha
procurato i mezzi. Come ho già detto,
riferirò i particolari quando la magistratura mi darà la possibilità di essere libero ».
GUIDO GARELLI. Sı̀, l’innesto del Testa è dovuto probabilmente alla ricerca di
benemerenze.
PRESIDENTE. Chi è Testa ?
GUIDO GARELLI. È un detenuto appartenente ad una famiglia catanese.
PRESIDENTE. In quale carcere vi siete
conosciuti con Testa ?
GUIDO GARELLI. A Ivrea.
PRESIDENTE. Lei dice che Fonti le ha
riferito sul traffico di materiali radioattivi
dalla Trisaia di Rotondella.
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GUIDO GARELLI. Certo.
PRESIDENTE. Che cosa le ha detto ?
GUIDO GARELLI. Ha detto: « Sı̀, effettivamente dalla Trisaia anche noi abbiamo
partecipato a quei trasporti, eccetera eccetera ». Ma la cosa è rimasta...
PRESIDENTE. Quali trasporti ?
GUIDO GARELLI. Di materiali di riporto e di sgombero macerie dalla Trisaia.
PRESIDENTE. Radioattivi ?
GUIDO GARELLI. Lui a me non ha
mai parlato di rifiuti radioattivi. Lui non
mi ha mai parlato di rifiuti radioattivi ma,
mi permetta, io so che cosa hanno sgombrato dalla Trisaia.
PRESIDENTE. Sı̀, ma questo lo sa lei
ma non lo sapeva Fonti o, quanto meno,
Fonti non glielo ha detto. Noi vogliamo
sapere e capire...
GUIDO GARELLI. No, no, lui non mi
ha mai detto di rifiuti radioattivi. Ha detto
che il finanziamento...
PRESIDENTE. Ma la storia di Livorno
che cos’era, allora ? La storia del porto di
Livorno e dei camion che andavano al
porto di Livorno ?
GUIDO GARELLI. Io mi riferisco al
memoriale. Nell’ipotesi che il memoriale
sia stato esteso da Fonti...
PRESIDENTE. Quindi, di queste cose,
quando siete stati in carcere insieme,
Fonti non ne ha mai parlato.
GUIDO GARELLI. Di quali questioni ?
PRESIDENTE. Delle questioni del traffico di rifiuti radioattivi e in particolare di
un viaggio verso Livorno di mille fusti,
arrivati a Livorno, caricati su due navi
Shifco, e portati in Somalia.

5362

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

GUIDO GARELLI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Non gliene ha mai parlato ?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Domando: ne ha parlato
lei ?
GUIDO GARELLI. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Lei conosce questa vicenda ?
GUIDO GARELLI. Sı̀.
PRESIDENTE. È vera questa vicenda
dei mille fusti partiti da Rotondella, arrivati a Livorno e da Livorno portati a
Mogadiscio con due navi Shifco ?
GUIDO GARELLI. No.

sono poi finiti nei laboratori iracheni,
iraniani e pakistani. Ma questa è una cosa
nota. L’unica cosa, forse, non nota è che
di questo esiste un qualcosa di scritto da
noi, che è vecchio di vent’anni ormai, ma
che gli italiani hanno...
PRESIDENTE. Quando ha firmato lei il
patto, l’accordo con Martini ?
GUIDO GARELLI. Come ?
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Mirko
Martini ?
GUIDO GARELLI. No, ma so molto
bene chi è. Conosciuto in che senso ?
Aspetti, vediamo...
PRESIDENTE. Non ha mai incontrato
Mirko Martini ?
GUIDO GARELLI. Sı̀, l’ho incontrato...

PRESIDENTE. Non le risulta ?
PRESIDENTE. Una volta ?
GUIDO GARELLI. No.
PRESIDENTE. Che cosa sa di Rotondella ?
GUIDO GARELLI. Se comincio a parlare di Rotondella non andiamo più a
casa. Rotondella era il posto più tranquillo
sotto il profilo della conservazione di materiale radioattivo di tutti i tipi, come
residui di tipo ospedaliero, residuo di tipo
siderurgico, tutti i vari radioisotopi che
vengono utilizzati per le radiografie metalliche, per le cure mediche. Non so,
residui di tipo ospedaliero, di tipo siderurgico, tutti i vari radioisotopi che vengono utilizzati per le radiografie metalliche, per le cure mediche. Poi c’era materiale che veniva anche spedito da altre
parti della comunità europea. E questo è
l’aspetto che riguarda lo stoccaggio, mentre la cosa più pericolosa di Rotondella –
questo l’ho detto diffusamente, alla dottoressa Genovese e al colonnello Gentili – è
che Rotondella è stata la scuola attraverso
cui sono passati i principali tecnici che

GUIDO GARELLI. No, l’ho incontrato
più di una volta; però, per « conosciuto » io
intendo « trattato ». Comunque, sı̀, l’ho
conosciuto.
PRESIDENTE. Avete firmato anche un
accordo insieme, un documento !
GUIDO GARELLI. No. Con Mirko Martini ? Non c’era ragione di firmare documenti. Guardi che io conoscevo molto
bene suo padre.
PRESIDENTE. Va bene, lasciamo perdere.
GUIDO GARELLI. E fatemelo vedere
questo documento firmato ! Scusate, ma se
dite che esiste un documento dovete pur
farlo vedere. Io i documenti firmati da me
li ho tutti quanti.
PRESIDENTE. Fonti e Testa erano
amici, a Ivrea ? Non le risulta ?
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GUIDO GARELLI. No ma – non vorrei
dire una stupidaggine – credo che non vi
fossero nemmeno nello stesso momento.
Non me lo ricordo, perché Testa è venuto,
poi se n’è andato e poi è venuto, però non
me le ricordo le date. Abbiate pazienza ma
non sto tanto bene, per cui posso anche
non ricordare.
PRESIDENTE. Abbiamo accertato (o
mi sembra di capire) che, quando siete
stati in detenzione presso lo stesso carcere
di Ivrea, grandi discorsi sulla storia dei
rifiuti e di Rotondella non sono stati fatti.
In particolare, non le risulta che sia stato
fatto il discorso di Livorno, tanto per
intenderci...
GUIDO GARELLI. No, certo.
PRESIDENTE. ... e mi sembra anche di
capire che questa storia di Livorno lei
nemmeno la ritenga veritiera.
GUIDO GARELLI. Non la ritengo veritiera nei termini con cui è descritta ne
L’Espresso.
PRESIDENTE. Aspetti...
GUIDO GARELLI. Se vuole che io le
dica quello che è successo a Livorno, è
un’altra cosa.
PRESIDENTE. Aspetti, voglio capire
una sola cosa. Questo memoriale che lei
ha letto su L’Espresso e che noi adesso le
faremo vedere...
GUIDO GARELLI. No, ho già tutto
segnato per conto mio.
PRESIDENTE. Un attimo, voglio mostrarle il memoriale.
GUIDO GARELLI. Io, invece, vorrei
farle leggere le mie considerazioni in merito a quello che è scritto, che forse è la
cosa più importante.
PRESIDENTE. Ecco (Mostra un documento), questo è il memoriale.
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GUIDO GARELLI. Scusate, ma questo è
il memoriale giudiziario, quello che lui ha
fatto.
PRESIDENTE. Sı̀.
GUIDO GARELLI. Mi scusi, allora. Perdonatemi, per « memoriale » intendevo
l’articolo, la sintesi. Scusatemi, ho detto
una stupidaggine. Io il memoriale non lo
conosco.
PRESIDENTE. I contenuti sono identici. I contenuti sono gli stessi.
GUIDO GARELLI. E no, io conosco
come scrive il dottor Bocca ! No, non
facciamo... lei, professore, è troppo smaliziato per non capirmi. Capiamo dove
voleva andare il dottor Bocca, capiamo
dove voleva andare il memoriale e capiamo come mai, guarda caso, salta fuori
questo memoriale adesso, in coincidenza
con questo e con quest’altro. Professore...
PRESIDENTE. È inutile che lei parli
per enigmi !
GUIDO GARELLI. No, io non parlo per
enigmi !
PRESIDENTE. Ci dica, allora.
GUIDO GARELLI. Io sono in galera da
sette anni perché mi si continua a dire:
»Lei non dice, lei non dice, lei non dice »...
PRESIDENTE. E lei non dice, però.
GUIDO GARELLI. Non dico ? Ma secondo lei, io vado a dire, mettendo... io
non appartengo ad organizzazioni fantomatiche ! Io ho del personale, in giro, che
rischia la vita !
PRESIDENTE. Va bene. Allora...
GUIDO GARELLI. Io vado a dire delle
cose per cui – tac ! – individuano il
personale ! Andiamo, io non sono un buffone !
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PRESIDENTE. Allora, questo memoriale che significato ha, secondo la sua
interpretazione ?
GUIDO GARELLI. Permette che io
possa prenderlo ?
PRESIDENTE. Prego. Insomma, Fonti
non c’entra niente ? È questo che vogliamo
sapere.
GUIDO GARELLI. Come, non c’entra ?
PRESIDENTE. C’entra ?
GUIDO GARELLI. Fonti è...
PRESIDENTE. Un esecutore ?
GUIDO GARELLI. ... è un pezzo da
novanta all’interno di un certo margine.
Non penserà mica che lui si esponga a...
non è mica un pennivendolo, si sarà pure
esposto in quel modo lı̀, cosı̀ brutale,
quando io ho scritto al colonnello Gentili
e gli ho detto: guardi che secondo me lui,
eccetera, eccetera, c’era la questione...
Allora, se voi me lo permettete, mi è
molto più facile andare al sunto e poi
facciamo un attimo il raffronto. Nell’articolo – credo che sia importante capire se
l’analisi che ho fatto io ha un senso o
meno, altrimenti per il resto rimangono
delle chiacchiere – ad un certo punto, si
incomincia a parlare subito, si parte dal
colpo e si dice che per il primo capo della
’ndrangheta capire l’importanza del business dei rifiuti radioattivi...
PRESIDENTE. Si parla di Nirta.
GUIDO GARELLI. Sı̀, si parla di Nirta.
Poi, fa l’elenco, tanto per referenziare che
lui sa chi siano i capi eccetera, eccetera; e
qua incomincia a tirare fuori il ministro
Lelio Lagorio, eccetera, poi dice che i
calabresi non vogliono far interrare la
roba lı̀ perché, altrimenti, nell’Aspromonte
gli avrebbe creato dei problemi, però poi
fa un salto. E qua cominciamo a non
raccontarla giusta.

Perché ? Perché si dimentica che Gioia
Tauro, stranamente, è all’interno della
Calabria e che da Gioia Tauro partono i
fusti di cui lui parla, questi famosi mille e
passa fusti (un numero che lui butta lı̀).
Poi dice una cosa assurda: parla di contenitori – sarà un errore piccolo, d’accordo – ma si riferisce a 20 container
lunghi 25 metri (non esistono al mondo !)
e alti 6 (confonde i piedi con i metri);
questo non ha molta importanza ma poi
dice una cosa importante: parla della
»società Merzario marittima, che tra l’altro controllava per conto delle autorità
somale l’ingresso delle navi nel porto di
Mogadiscio ». È vero. Poi, tira in mezzo
Mirko Martini, che lui ha conosciuto alla
fine del 1992. Allora, chiariamo subito
perché conosco Mirko Martini. Qua esiste
– voi lo sapete – un incredibile rapporto
fatto da una brava persona, l’ispettore
della Forestale di Brescia, il quale ha fatto
di me un bellissimo rapporto – caso
strano – quattro mesi prima che io venissi
arrestato in Croazia...
PRESIDENTE. Scusi, ma non ho capito
una cosa: chi le ha detto di portare tutte
queste carte ? Proprio quelle che servono !
GUIDO GARELLI. Come, quelle che
servono ?
PRESIDENTE. Quelle che servono per
questo esame testimoniale. Come faceva a
sapere che l’avremmo chiamata su questo ?
GUIDO GARELLI. Scusi, professor
Taormina, io ho trentatré anni di mestiere.
Non so se lei ha idea dei guai che ho
combinato in Italia...
PRESIDENTE. Ho capito, ma lei è
venuto qua con tutte le carte giuste.
GUIDO GARELLI. E secondo lei,
quando mi manda una citazione, che cosa
vengo a raccontarle, la storia del lupo ?
PRESIDENTE. Andiamo avanti.
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GUIDO GARELLI. Non vengo mica qua
a farle perdere del tempo, io !
PRESIDENTE. No, infatti stiamo guadagnando del tempo: siamo andati subito
al punto.
GUIDO GARELLI. E no, io...
PRESIDENTE. Io vorrei sapere chi ha
scritto questo memoriale, secondo lei.
GUIDO GARELLI. Certamente, col beneficio che io lo possa dire, un uomo dei
servizi. Vi posso anche dire il perché.
Allora, quando...
PRESIDENTE. Perché ?
GUIDO GARELLI. Glielo dico. Quando
l’ispettore De Podestà, ad un certo punto,
di me dice che io avrei detto, con il conte
Martini... qua lo prende un po’ in giro... il
conte Mirko Martini è conte sul serio
perché la famiglia Martini è una famiglia
nobilissima del Piemonte. Io conosco (conoscevo, purtroppo) l’ammiraglio Martini
in primo luogo perché – forse pochi di voi
sanno di chi era consorte – essendo lui
imparentato con la famiglia reale marocchina, forse esiste un buon motivo perché
io gli chiedessi aiuto, qualche volta, e
perché lui spesso mi dicesse: « Non te lo
posso dare perché non possiamo entrare
in conflitto ».
Il conte Mirko Martini, fornito di tanto
padre, qualche volta è uscito un po’ dai
margini, per cui cosa è successo ? Che
qualche volta mi è stato chiesto di evitare
di rendere pubblica tutta una serie di fatti.
E questa è la cornice. Ma che per organizzare il tutto – scrive l’ex boss- contattai
Mirko Martini, che ho conosciuto alla fine
del 1992 e che il suo nome mi era stato
fatto da un certo Giuseppe Romeo, fratello
del boss Sebastiano, eccetera, è un qualcosa di semplicemente inverosimile, per
questo motivo: il conte Martini non è uno
sprovveduto ed è uno che ha degli appoggi
robustissimi, per cui non si mette a trattare con la manovalanza. Dato che il
caporale di questa manovalanza – mi

spiace, il termine è molto brutto ma spero
che renda l’idea – è certamente il signor
Fonti (spero non mi capiate male), io ho
intrattenuto una brevissima corrispondenza col signor Fonti perché secondo me
era comunque una fonte da coltivare. Ma
io ho la corrispondenza mandata, come lei
sa, perché ho tutto in copia, e lui mi ha
risposto due volte, molto cortesemente,
senza niente. Ma con questo io non posso
pensare che un dettaglio come questo, in
cui addirittura...
Guardate il passaggio e capirete perché
io ritengo che la cosa sia completamente
artefatta. Ad un certo punto tirano fuori la
Ukrespets dell’Ucraina (guardate !), poi tirano fuori sia l’avvocato Pasquale Ciola
che l’amico Pasquale Locatelli, che loro
vendono come ostunese: non è vero, questi
sono siciliani, non so se messinesi o catanesi, e sono gli uomini che hanno fatto
da tramite con la Cassa rurale e artigiana
di Ostuni, piccolo istituto bancario che,
guarda caso, compra la banca ACP di
Zagabria, la quale è una manifestazione
della Dedic Banka di Sarajevo, che è
quella che tecnicamente fa i pagamenti...
certamente ricorderete la famosissima
banca pakistana...
PRESIDENTE.
avanti.

Va

bene,

andiamo

GUIDO GARELLI. Che cosa succede ? I
pagamenti della Trisaia – gli ultimi, diciamo quelli dal 1991 in avanti – vengono
maneggiati... mi devo rivolgere a lei o
all’assemblea ?
PRESIDENTE. Basta che si sbriga.
GUIDO GARELLI. Mi sbrigo ! O le cose
le volete sentire...
PRESIDENTE. Noi vogliamo sapere,
molto brevemente e sinteticamente, l’interpretazione che lei dà di questo memoriale.
GUIDO GARELLI. Il memoriale serve
per distrarre l’attenzione da un fatto e da
quello non mi muoverò: Ilaria Alpi e
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Miran Hrovatin sono stati fisicamente eliminati da coloro i quali – vedi Al Qaeda
– non avevano nessun interesse che si
sapessero determinate situazioni.
Quali erano queste situazioni ? Che il nord
della Somalia, il Puntland, l’ex British
Somaliland e la regione di Berbera erano
dal ’90, più o meno, presidiati da fondamentalisti. Perché lo so ? Perché il nostro
personale della METS (Middle East Transport System), che è un’altra emanazione
della Ecos, con base a Gibuti, era lı̀ e
continuava a monitorare.
PRESIDENTE. E quindi, questo a cosa
serve ?
GUIDO GARELLI. Serve a creare una
specie di diversivo, per l’aspetto Ilaria
Alpi, che serve solo a creare del grosso
polverone. Ma perché è fatto molto bene...
PRESIDENTE. Diversivo rispetto a che
cosa ?
GUIDO GARELLI. Rispetto, probabilmente, ai vostri lavori. Su questo...
PRESIDENTE. Su questo siamo d’accordo.
GUIDO GARELLI. Io mi assumo la
responsabilità di quello che dico, ma non
ci sono dubbi che se a me vengono fatte
delle minacce, dirette anche queste, regolarmente scritte, io credo che da queste
cose... Potete darmi del grafomane ma vi
assicuro che io ho segnato addirittura il
cambio di turno degli agenti di custodia,
quindi io vivo in isolamento totale...
PRESIDENTE. L’andamento dei lavori,
però, non dovrebbe essere tale da poter
determinare persone dei servizi a fare
questa operazione.
GUIDO GARELLI. Lei mi accusi di
piaggeria, ma è perché c’è lei alla presidenza, professor Taormina. Se ci fosse
qualcuno un po’ più piegante, le assicuro
che a quest’ora ci sarebbero stati... Abbia
pazienza, a me è stato venduto che Ilaria

Alpi non era mai stata in Jugoslavia. Io ho
fatto fare una ricerca dai servizi – ho i
cugini dentro, quindi è inutile che stiamo
a raccontarci chiacchiere – e lei è stata in
albergo a Belgrado. È stata in albergo a
Spalato, è stata in albergo a Zara con
Miran Hrovatin. Hanno incontrato delle
persone. Hanno incontrato due del personale nostro. Gli ho chiesto di testimoniare:
si rifiutano ovviamente, perché non hanno
molta fiducia nel sistema, visto che il loro
capo è in galera, quindi mi sembra abbastanza intuitivo che non abbiano molta
fiducia. Comunque, da quanto loro mi
hanno detto, loro, i servizi jugoslavi dissero... più che altro a Miran Hrovatin,
perché era lui che parlava serbo-croato;
non so perché lo danno per sloveno,
eccetera, quando basta il cognome. Hrovatin deriva da hravat, quindi è di etnia
croata. Comunque, in Italia va bene tutto.
Lui parlava molto bene il serbo-croato,
che è una lingua binaria e loro gli dissero
testualmente: « Ma come, non sai che tra
voi italiani e noi jugoslavi abbiamo continuato a lucrare su traffico di rifiuti, armi,
eccetera ? Andate giù e vedrete ».
Siccome io non ho mai conosciuto la
dottoressa Alpi e non ho mai conosciuto
l’operatore Hrovatin, per abitudine mentale sbaglierò, ma il relata refero ha un
valore assolutamente inconsistente. Io
posso solo dire quello che ho fatto. Io ho
incontrato un somalo di stirpe yemenita. I
somali che contano sono di due stirpi:
yemeniti e omaniti. L’ho incontrato a Cipro, guarda caso nella banca Karic, e mi
disse quel che voi sapete, perché credo sia
ampiamente scritto e illustrato; ed io mi
sono premurato di farlo presente ai corrispondenti di Famiglia Cristiana: c’è tutto,
ho scritto, memorie, eccetera. In quel caso,
non si tratta di relata refero, bensı̀ di un
rapporto diretto con una persona che le
mani in pasta ce le aveva.
Ripeto, a me hanno detto questo e
quest’altro ma siccome ci vorrebbero delle
ore, torniamo ai fatti: questo memoriale è
il prodotto palese di una manovra screditante perché – non arrabbiatevi se lo
affermo – non dice niente ! Andate a
leggere quel che ho scritto – ce l’ho qui –
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alla DDA di Potenza: le ho fatto l’elenco
esatto di tutti i depositi da cui è partito il
materiale – tutti i depositi in tutt’Europa
– che è finito alla Trisaia.
Per mestiere, in Italia non ho fatto
altro che commettere una serie colossale
di reati: ingerenza nei fatti italiani, l’aver
infilato microfoni dappertutto, eccetera; il
professor Taormina, in modo molto tollerante, mi ha detto che ho portato qui le
carte di tutti. Ma se vi parlassi della storia
di Abu Omar (tra l’altro, non è il suo
nome), quando lo abbiamo segnalato, e di
che cosa ci hanno risposto le autorità
italiane, come minimo mi fareste fucilare,
uscendo ! Come minimo ! Quel che hanno
saputo dire le autorità italiane è: politicamente non si può intervenire...
PRESIDENTE. Anche Saya c’entra
qualcosa in questa storia (Si ride) ?
GUIDO GARELLI. Come ?
PRESIDENTE. Lei conosce Saya ?
GUIDO GARELLI. Lasci perdere, povero... ma siamo a quei livelli lı̀, professore !
PRESIDENTE. È una brava persona ?
GUIDO GARELLI. Non mi faccia discutere; è una persona intelligente, che ha
tentato il colpo. In questo senso è intelligente, ma signori, abbiate pazienza, non vi
rendete conto che sistemi informativi
come quello a cui io pretendo di appartenere esistono dal 1947, da quando è
stato smontato un certo modo di fare
l’intelligence e sono state formate determinate entità ?
Ora, se gli inglesi ci ospitano, come ci
ospitano, nella rocca di Gibilterra e se un
tribunale – che magari per voi conterà
poco – gestito come procura dalla signora
Carla Del Ponte si avvale di questo deficiente, chiuso dentro il carcere d’Ivrea,
peraltro vi devo dire in ottime condizioni
(se la prigione è quella che fanno fare a
me, vorrei sapere davvero qual è la prigione)... Ma non importa, ho un ufficio che
è la metà di questa stanza e vi assicuro –
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non arrabbiatevi – che con il materiale
che da ultimo mi ha mandato la direzione
di Gibilterra, con il beneplacito del tribunale de L’Aja, mi è stato detto chiaramente: « Ma con quello che ci dà il ministero, veniamo da te a fare le cose ! ».
Insomma, mi hanno dato un doppio scanner e tutto quel che è necessario per fare
che cosa ? Lasciatemelo dire, me lo conceda, professore: io sto, in questo momento, coordinando il mio personale nei
Balcani per far acchiappare quei manigoldi che hanno fatto la guerra nei Balcani, indifferentemente croati, serbi o musulmani. Mia madre era una partigiana
serba, per cui vedete voi se io, minimamente, pendo da una parte o dall’altra...
PRESIDENTE. Senta, ma questa storia...
GUIDO GARELLI. Mi lasci finire. Mi
lasci solo finire, professore.
PRESIDENTE. Prego.
GUIDO GARELLI. Voi, magari, lo considerate retorico ma non dimenticate che
sono in galera per un motivo: perché ho
distribuito automobili « impasticcate » –
concedetemi il termine – ovvero piene di
microfoni e altro, che le autorità italiane
fino al 20 maggio di quest’anno hanno
dichiarato essere rubate.
Un presidente di corte – la quarta
sezione penale di Milano; incredibile, lı̀ ho
tre difensori: il presidente, il pubblico
ministero e l’avvocato (che non dice mai
niente) ! – si rivolge al maresciallo di
turno, un individuo allucinante (basti dire
che di cognome fa « Assenza ») e questi
dice: « Guardi, signor presidente, c’è stato
un errore » – lo avevo a cinquanta centimetri, quindi avevo un’influenza malefica
su di lui – « i capi d’imputazione caricati
addosso al Garelli ci sono stati suggeriti
per delle ragioni che non posso dire ». Ho
qui il testo dattiloscritto. Al che, gli viene
chiesto: « Va bene, avete fatto delle verifiche sui documenti ? » e lui risponde:
« No, in quanto sono gli stessi reati degli
altri processi per i quali è stato condannato ».
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Poi, gli è stato detto: « Benissimo, veniamo
al passaporto italiano ». Uno di voi, la
volta scorsa, mi ha chiesto: « Chi le ha
dato il passaporto italiano ? L’ambasciatore Cassini ? ». Non vorrete mica che io,
in stato di ordine di carcerazione, venga a
dirvi chi mi ha dato sette passaporti
italiani ! Sarei uno che sputa sul piatto di
chi lo ha favorito, ci mancherebbe solo
questo !
Insomma, sapete che cosa ha risposto
questo deficiente, che non so come abbia
fatto a fare il carabiniere ?
PRESIDENTE. Signor Garelli...
GUIDO GARELLI. Ho finito. Ha detto:
»Abbiamo verificato il passaporto italiano.
È buono, è vero, non è falso ». « E le
automobili ? » « Mah, hanno delle denunce,
che sono strane ». Ecco, questo è il contorno.
Torniamo un attimo al perché hanno
fatto il memoriale. Torniamo al memoriale.
PRESIDENTE. Ecco, sia estremamente
sintetico.
GUIDO GARELLI. Certo. Non avete
notato il dottor Bocca come se la cava nel
secondo articolo sul memoriale ? Siccome
ha capito di aver messo i piedi sul piatto,
che cosa dice ? Ad un certo punto, dice:
»Adesso la Commissione dia maggiore
ascolto a quanti avevano privilegiato la
pista dei rifiuti tossici »...
PRESIDENTE. Questo lo dice Bulgarelli, non Bocca.
GUIDO GARELLI. Dico Bocca come
redattore. Non vorrà mica farmi credere
che è Bulgarelli che suggerisce a Bocca ?
Sarà Bocca che dice: « Prendiamo questo
pezzo, che serve »...

Ma perché il giornalista cerca di mettere
la cosiddetta « pezza colore » ? Dice di
privilegiare la pista dei rifiuti tossici
perché era talmente evidente che voi non
dovevate battere la pista che portava da un
lato al fondamentalismo islamico... Se volete vi spiego anche il perché, materialmente e documentalmente...
PRESIDENTE. No, grazie, lo sappiamo.
GUIDO GARELLI. In secondo luogo,
bisognava in qualche modo dire: visto che
è stato caricato addosso ai servizi italiani,
che hanno le loro pecche...
Per carità, mi perdoni, ma io ho sentito
l’avvocato Duale. Se volete che vi faccia la
biografia della Società degli intellettuali
somali in Italia... non una ma tre nostre
macchine hanno avuto Fadouma, la figlia
di come si chiama...
PRESIDENTE. Aidid.
GUIDO GARELLI. Sı̀, del generale Aidid, con la Mercedes, eccetera. E seppure
vi sarà difficile crederlo, non penserete
mica – visto che lei mi parlava della DSSA
– che io sia stato lasciato a lavorare in
Italia per trent’anni perché nessuno sapeva che cosa diavolo facessi ? Il problema
è che in Italia avevo un solo referente,
come ente, e rimane quello. E tutto il resto
ha sempre detto: « Questo qua rompe
l’anima, massacriamolo », perché politicamente non ero utile.
PRESIDENTE. Va bene, vediamo se lei
riesce a dirmi, in cinque minuti, che cosa
è accaduto per davvero a Livorno.
GUIDO GARELLI. Allora, il porto di
Livorno, in quegli anni...

PRESIDENTE. Guardi che Bulgarelli è
un deputato.

PRESIDENTE. Che, poi, non si tratta
del porto di Pisa. A Pisa, infatti, il porto
non c’è, o sbaglio ?

GUIDO GARELLI. E cosa c’entra ? Ha
detto una cosa giusta !

GUIDO GARELLI. A Pisa c’è il porto
canale, ma è un porto per gommoni.
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PRESIDENTE. Appunto; ho abitato
cinque anni a Pisa, e che ci fosse il porto
proprio non me lo ricordavo !
GUIDO GARELLI. Ma cosa c’entra Pisa,
scusi ?
PRESIDENTE. Il Fonti dice che tutti i
container furono portati al porto di Pisa;
prima a Pisa e poi a Livorno.
GUIDO GARELLI. Posso fare una sola
osservazione ?
PRESIDENTE. Prego.
GUIDO GARELLI. Io che sono una
persona molto maleducata – mi perdonerà
– ho sempre chiesto: me li fate fare i
confronti ? Magari sono un po’ maleducato, ma fatemi fare i confronti: le raccontino a me quelle cose, allora vedrete
che tenterò di metterli...
PRESIDENTE. Allora, a Livorno che
cosa è successo ? Ce lo dica in cinque
minuti.
GUIDO GARELLI. Livorno è in una
situazione molto particolare. Il porto di
Livorno ha una sezione distaccata – dove
c’è la sezione speciale doganale – collegata
con un brevissimo canale a Campo Derby.
Chi è del posto credo sappia cos’è Campo
Derby.
PRESIDENTE. Lo conosco.
GUIDO GARELLI. In mezzo, incuneato
tra quella sezione – dove nessuno può
andare a mettere il naso, diciamo cosı̀ (ma
comunque non succedono cose tanto
strane) – e il porto commerciale, c’è il
terminal dei container. All’epoca, il dominus della situazione era la Odino Valperga,
una compagnia di transitari. Il transitario
è... come si dice in italiano ? L’agente
doganale ?
PRESIDENTE. Insomma, abbiamo capito.
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GUIDO GARELLI. L’Odino Valperga
credo che fosse il contrattista maggiore
per Merzario, per Danzas e per l’altra
grandissima compagnia marittima, anzi
marittimo-camionale, che aveva quel simbolo... aspetti, si chiama...
PRESIDENTE. Va bene,
avanti. Qual è il problema ?

andiamo

GUIDO GARELLI. Il problema è questo: da Livorno si poteva imbarcare con
estrema tranquillità tutto quello che serviva, ma da dove ? Dal nord Italia. Dal sud
Italia, andare su fino a Livorno è idiota,
non serve a niente ! La Trisaia ha usato
due porti: Gioia Tauro, essenzialmente, e
Taranto, il molo mineraliero di Taranto.
Ma c’è un motivo: il molo mineraliero di
Taranto, di proprietà Italsider, ha – o
aveva, per lo meno: tenete conto che
quando dico « ha », questo vale sempre
molto poco...
PRESIDENTE. Si riferisce, cioè, a sette
anni fa.
GUIDO GARELLI. Sı̀, a sette anni fa.
A Taranto, il minerale di ferro arrivava al
sessanta per cento da casa mia, dal porto
di Nouadhibou, in Mauritania. Ecco
perché conosco benissimo quel traffico.
C’era una sezione dove veniva manipolato
del traffico containerizzato senza le gru a
bilanciere (penso che le conosciate: sono
quelle enormi gru che sembrano delle
giraffe). Lı̀ si caricava con i mezzi propri
delle navi; quando a caricare sono mezzi
propri delle navi, c’è sempre da stare un
po’ all’erta, perché sono cose che non
funzionano.
Poi – e qui l’errore contenuto nel
memoriale – quei famosi fusti di cui si
parla sono stati imbarcati ad Augusta e
sono il momento in cui, molto probabilmente, la ’ndrangheta entra in conflitto (si
legge in trasparenza, nella memoria). Perché ? Perché non danno più la mezza
necessaria a Gioia Tauro. Lı̀, infatti, era
tutta una questione di mezza.
Come mai conosco questa vicenda ? Perché
tre automobili di gente della Trisaia erano
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le nostre. E, siccome l’automobile è un
posto discreto per parlare, tutte queste
cose le hanno raccontate in automobile.
PRESIDENTE. Va bene, ho capito.
GUIDO GARELLI. Livorno è stato il
punto d’imbarco di materiale verso il vicino oriente, però la Somalia in quanto
tale – ecco dove entra in gioco la Somalia:
non capisco perché la gente non voglia
accettarlo – aveva questa funzione.
Primo, Omar Mugne non ha mai utilizzato – non è un cretino ! – i pescherecci
per portare i contenitori. Sarebbe assurdo ! Infatti, perché Ilaria Alpi, per avere la
conferma che, in effetti, è la Shifco, va nel
porto di Spalato (soprattutto, in quel momento) ? Perché il porto di Spalato è il
porto d’arrivo degli armamenti che stanno
alimentando la guerra della Jugoslavia. E
che cosa vede ? Vede alcune navi della
Navrom. Le posso confermare ciò solo
perché ho intervistato rudemente il direttore generale delle finanze di Costanza,
certo Emil Trandas (basta verificare se è
vero o meno) e lui mi ha raccontato tutta
la vicenda legata, appunto, a tale questione. Cosa è successo ? Che la Shifco, in
quanto compagnia armatoriale, ha noleggiato delle navi alla Navrom e viaggiava
con navi da carico della Navrom, che
caricavano a Livorno. Ma non c’entra
niente con...
PRESIDENTE. Va bene, abbiamo capito perfettamente.
La parola all’onorevole Schmidt.

GUIDO GARELLI. Non solo mi risulta,
ma l’hanno fatturato ! Non si sono nemmeno resi conto che il trucco di utilizzare
l’indicativo alfanumerico del tariffario di
Bruxelles era un’ingenuità da ragazzotti.
Però, dato che sapevano che al controllo
del canale di Suez, comunque, non ci sono
degli stupidi, a verificare i manifesti di
carico, allora cercavano di fare le cose in
regola. Ma se lei va alla Trisaia oggi – e
se le sto raccontando una bufala, mi
rimangio tutto quel che ho detto – troverà,
nella piscina che si trova in alto a destra,
dei fusti immersi in acqua di sicurezza, di
cui non sanno più cosa fare, non sanno
più dove mettere: gli si è rotto il giocattolo
in mano !
GIULIO SCHMIDT. Mi tolga una curiosità.
GUIDO GARELLI. Prego.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha incontrato
Mirko Martini varie volte ?
GUIDO GARELLI. Cosa ho fatto, scusi ?
GIULIO SCHMIDT. Quante volte ha
incontrato Mirko Martini ?
GUIDO GARELLI. Tre volte, se non
sbaglio. Sono stati degli incontri molto
tesi, perché – dato che è possibile un
confronto – gli raccomandavo sempre di
evitare certe frequentazioni. Ma era...
GIULIO SCHMIDT. Che descrizione mi
può fare di questa persona ?

GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente.
Signor Garelli, che lei sappia, tra i
rifiuti tossici c’erano anche – il periodo è
ancora quello del funzionamento di alcune
centrali nucleari in Italia – rifiuti di scorie
radioattive ?

GIULIO SCHMIDT. Sı̀. Che cosa l’ha
colpita di più, fisicamente ?

GUIDO GARELLI. C’era plutonio, onorevole. C’era plutonio !

GIULIO SCHMIDT. Che cosa ricorda ?
Una caratteristica particolare ?

GIULIO SCHMIDT. Le risulta che ci
fosse ?

GUIDO GARELLI. No, è una persona...
non ha nulla di...

GUIDO GARELLI. Del conte Martini ?

GUIDO GARELLI. Fisicamente ?
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GIULIO SCHMIDT. Fisicamente, che
tipo era ?

GIULIO SCHMIDT. Non sa che a piazzale Cadorna non esiste nessun albergo ?

GUIDO GARELLI. Sono passati tanti
anni ! È una persona molto elegante, molto
fine, una persona educata.

GUIDO GARELLI. Questo non lo so,
però è nei pressi delle Ferrovie nord. Se
avessi la pianta di Milano, credo che...

GIULIO SCHMIDT. Non so, per esempio per quanto riguarda gli occhi: ricorda
qualcosa di particolare ?

GIULIO SCHMIDT. Ha mai incontrato
Mirko Martini a Roma ?

GUIDO GARELLI. No, non mi chieda...
sa, l’ultima volta che l’ho visto era...
GIULIO SCHMIDT. Dove l’ha visto ?
GUIDO GARELLI. A Milano.
GIULIO SCHMIDT. In che posto ?
GUIDO GARELLI. Non mi ricordo,
onorevole.
GIULIO SCHMIDT. In che anno ?
GUIDO GARELLI. Tra il 1990 e il 1991.
GIULIO SCHMIDT. Ha cenato insieme
a lui o l’ha incontrato per strada ?
GUIDO GARELLI. No, non per strada.
Stavo pensando, per indicarle esattamente
dove... guardi, l’ho trovato insieme all’avvocato Maggi, se mi ricordo bene, o al
dottor Capazzano. Ora, esattamente...
Ecco, sı̀, ci siamo incontrati nella hall di
un albergo vicino alla stazione delle Ferrovie nord. È un albergo che ha una specie
di galleria, sotto.
GIULIO SCHMIDT. L’hotel Executive ?
Le risulta ?
GUIDO GARELLI. Non mi chieda il
nome; non me lo ricordo, onorevole.
GIULIO SCHMIDT. Per Ferrovie nord
intende piazzale Cadorna ?
GUIDO GARELLI. Non sono tanto pratico di Milano. È dove arrivano le Ferrovie
nord. C’è una stazione di testa.

GUIDO GARELLI. No, non mi pare.
GIULIO SCHMIDT. Quand’è che vi siete
incontrati ?
GUIDO GARELLI. La prima volta che
ho incontrato il conte Martini era probabilmente prima dell’ottanta. Sarà stato il
1977-78.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha detto, a
proposito di Francesco Fonti: « Voi non
sapete che quello è un pezzo da novanta ».
GUIDO GARELLI. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Dopo un po’, però,
ha detto: « Francesco Fonti è un manovale ».
PRESIDENTE. Ha detto che è un capo
della manovalanza.
GIULIO SCHMIDT. Allora, è un pezzo
da novanta o è un manovale ?
GUIDO GARELLI. Onorevole, mi perdoni. Io sto parlando di lavori di una
delicatezza estrema, lavori che richiedono
tre tipi di operatori: manovalanza, fatta da
gente comandata da Francesco Fonti, con
dei manovali effettivi, manovali, uomini
d’opera. Poi ci vogliono dei tecnici, quelli
che predispongono il materiale eventuale
da spostare. E poi ci vuole il terzo livello
– come viene comunemente detto, tanto
per dare un po’ di colore – ovvero quelli
che maneggiano i soldi. Francesco Fonti è
un pezzo grosso della ’ndrangheta, non
sono io a dirlo.
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GIULIO SCHMIDT. Martini, quando lei
lo ha incontrato, che età poteva avere ?
GUIDO GARELLI. Mirko Martini avrà
dieci o dodici anni meno di me.

PRESIDENTE. Veramente, non abbiamo concluso niente, come al solito.
GUIDO GARELLI. Ma mi lasci dire...
PRESIDENTE. Lei non parla !

GIULIO SCHMIDT. Lei quanti ne ha ?
GUIDO GARELLI. Io non parlo ?
GUIDO GARELLI. Sessantuno. O avrà
quindici anni di meno di me, non so,
perché il papà...
GIULIO SCHMIDT. Lei lo ha incontrato
alla fine degli anni settanta ?
GUIDO GARELLI. Se non sbaglio, tra il
1977 e il 1978.

PRESIDENTE.
cose...

No,

parla,

ma

dice

GUIDO GARELLI. Inutili ?
PRESIDENTE. Inutili no, mai. Però, ci
avrebbe dovuto dire...
GUIDO GARELLI. Che cosa ?

GIULIO SCHMIDT. Come le appariva il
conte ? Molto giovane ?
GUIDO GARELLI. Ero giovane anch’io,
onorevole.
GIULIO SCHMIDT. Più giovane di lei,
comunque.
GUIDO GARELLI. Sı̀, più giovane di
me. Ma era già molto ben piazzato.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha detto che
negli incontri che avete avuto la situazione
era molto tesa. Per quale motivo ?
GUIDO GARELLI. Presidente, se incomincio questo discorso, lei mi blocca subito.
PRESIDENTE. No, dica pure quale era
il motivo. Basta che la finiamo, con questa
storia !
GUIDO GARELLI. Lui stava maneggiando dei titoli di credito estremamente
pericolosi, delle promissory note indonesiane che ero stato incaricato di recuperare. E che ho recuperato, in parte.

PRESIDENTE. Se questo memoriale lo
ha fatto lei oppure no.
GUIDO GARELLI. Ma per piacere ! Ma
scusi ...
PRESIDENTE. Va bene, possiamo chiudere. Dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Esame testimoniale
di Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giancarlo Marocchino. Signor Marocchino, la prossima
settimana inizieremo il suo esame in maniera approfondita. Oggi l’abbiamo convocata soltanto per una questione. Lei ha
mai conosciuto un certo Francesco Fonti,
uomo della ’ndrangheta calabrese ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto un
certo Giovanni Testa, altro criminale ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.

GIULIO SCHMIDT. La ringrazio, ho
concluso le mie domande.
GUIDO GARELLI. Sono a posto ?

PRESIDENTE. Guardi, qui c’è un certo
Fonti il quale, riguardo a lei, fa le seguenti
dichiarazioni: « Bidoni con rifiuti tossici

PARTE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

venivano scaricati sia a Mogadiscio sia a
Bosaso e trasportati con mezzi usati da
Giancarlo Marocchino ». Lei avrebbe incontrato il Fonti nel 1992, a Milano. Più
precisamente, gli sarebbe stato presentato
da Giuseppe Giorgi.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Un
Giorgi lo conosco, ma non si chiama
Giuseppe.
PRESIDENTE. Non conosce Giuseppe
Giorgi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non si
chiama Giuseppe, di nome. Si chiama
Giorgi... ha un altro nome.
PRESIDENTE. E chi sarebbe ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Uno che
è venuto giù, in Somalia. Ho conosciuto
questo Giorgi, credo, nel 1984, per un
lavoro per la Libia (cioè, portavamo case
prefabbricate in Libia); comunque, si
chiama Franco Giorgi.
PRESIDENTE. Quindi, non si tratta di
Giuseppe Giorgi.
GIANCARLO MAROCCHINO. No, no.
PRESIDENTE. Il Fonti parla di Giuseppe Giorgi, però. Il Fonti dice che questo
Giuseppe Giorgi, che faceva parte della
sua stessa cosca – la cosca Romeo –
sarebbe la persona che, a Milano, vi ha
presentati.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma io
nel 1992 stavo fisso in Somalia. Anche
l’ambasciatore, tutti possono giudicare che
io ero fisso in Somalia: lavoravo per
l’Unosom, lavoravo per i militari. Quel
Franco Giorgi che io conosco è di Ascoli
Piceno, è tutt’altra cosa.
PRESIDENTE. Le leggo alcune dichiarazioni: « Negli anni 1987-88, diciamo gli
ultimi degli anni ottanta, sono anche gli
anni dell’integralismo in Somalia, eccetera.
Era pieno di agenti di servizi segreti,
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eccetera. C’erano i capannoni sotto il sole,
pieni di medicinali, che non servivano a
nessuno. E questi mezzi venivano usati da
un certo Giancarlo Marocchino ». È il
Fonti che parla.
GIANCARLO MAROCCHINO. Di che
anno parla ?
PRESIDENTE. Gli anni, sa, per lui sono
una cosa...
GIANCARLO MAROCCHINO. Io sono
arrivato in Somalia nel 1984.
PRESIDENTE. È vero, comunque, che
lei si è interessato di medicinali.
GIANCARLO MAROCCHINO. Di che ?
PRESIDENTE. Di medicinali.
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
di medicinali. Io avevo un capannone che
ho affittato alla cooperazione, però non lo
gestivo io. Le chiavi le avevano loro, io non
gestivo niente.
PRESIDENTE. « C’erano i capannoni
sotto il sole, pieni di questi medicinali, che
non servivano a nessuno. E questi mezzi
venivano usati da un certo Marocchino,
Giancarlo Marocchino. Allora, l’assicurazione era a copertura di questi mezzi.
L’assicurazione pagò al Governo italiano
questi mezzi, ma questi mezzi dovevano
essere distrutti o recuperati, invece sono
andati a finire nelle mani di Marocchino.
Lui dice che gli sono stati affidati dal capo
della delegazione ».
Viene chiesto al Fonti: « Ma lei questo
Marocchino lo ha conosciuto ? » e lui risponde: « Io l’ho incontrato una volta sola,
questo Marocchino, qui a Milano, nel
novantadue ». « In quale occasione ? » « Nel
novantadue, quando sono stato scarcerato,
ed era assieme a ’u crapa, Peppe Giorgi, il
genero di coso » – sarebbe a dire di
Romeo – « È stato in questa occasione,
quando c’è stato quel famoso episodio, già
verbalizzato, di cinquanta chili di cocaina.
Ci incontravamo spesso. Mi faceva un
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colpo di telefono e ci trovavamo in vari
bar di Milano. E in un’occasione del
genere Giuseppe Giorgi era assieme con
questo personaggio che appunto mi presentò, Giancarlo Marocchino di Genova,
però sposato in Somalia. Lui aveva la
moglie somala e mi disse che era il trait
d’union per il traffico d’armi. Poi, successivamente, a dicembre io sono sceso in
Calabria, perché mi avevano chiamato per
una riunione » – parliamo del dicembre
1992 – « e mi dissero appunto che questo
Giancarlo era uomo che era indispensabile
in Somalia, perché se qualunque cosa,
qualunque traffico doveva farsi, era lui
quello che in Somalia aveva la possibilità
di far transitare gli automezzi, sia di armi
sia di stupefacenti, sia di scorie. Ma sopra
di Marocchino c’era un altro, che io non
ho mai conosciuto, però ho sentito il
nome: il conte Martini di Piacenza ».
Tenga presente che, a fronte di questa
dichiarazione in cui il Fonti afferma di
non aver mai conosciuto Martini, ce n’è
un’altra in cui egli invece afferma di averlo
conosciuto e di aver fatto in Somalia,
insieme a lei, degli affari.
In particolare, oggi ha riferito che, nel
gennaio 1993, attraverso un certo Yusuf,
sarebbe stato fatto arrivare, proveniente
da Livorno, con due navi Shifco, un carico
di mille fusti di materiale radioattivo e che
voi avreste fatto questo contratto, individuando i posti nei quali poi sarebbe stato
interrato tale materiale. Tra i tanti posti,
naturalmente, non poteva mancare la
strada tra Garoe e Bosaso, e via dicendo.
Oggi, appunto, il Fonti ha affermato non
più di averla vista e conosciuta a Milano
bensı̀ di averla conosciuta a Mogadiscio,
insieme a Mirko Martini, e di aver visto il
suo capannone. Parliamo del gennaio
1993.
Finisco di delineare lo scenario. Questo
signore ha mandato un memoriale – una
denunzia, praticamente – all’autorità giudiziaria e una copia di questo documento
è venuta a noi. Glielo leggo: « Le navi
Mohamud Harbi e Osman Raghe partirono dall’Italia in contemporanea e arrivarono ai primi giorni del febbraio 1993
nel nuovo porto di Mogadiscio »...

GIANCARLO MAROCCHINO. Presidente, io ho fatto la denuncia: l’ho denunciato !
PRESIDENTE. « Lı̀ aspettavano uomini
e mezzi messi a disposizione da Giancarlo
Marocchino, caro amico di Mirko Martini,
e in quel momento molto potente in Somalia, il quale utilizzò autocarri tenuti in
deposito al quarto chilometro della strada
dell’aeroporto. Le armi furono a quel
punto portate al quartier generale di Ali
Mahdi, mentre i rifiuti venivano trasferiti
in diversi punti. Un quarto è stato seppellito al chilometro 150 della strada tra
Berbera e Sillil, nella zona costiera del
Bosaso ».
GIANCARLO MAROCCHINO. Sarebbe
a 1.050 chilometri da Mogadiscio.
PRESIDENTE. « Un altro quarto è stato
portato alla foce del fiume Webi Jubba,
vicino al confine col Kenya. Un altro
quarto ancora è stato seppellito nel breve
tratto di strada tra Dhurbo e Ceel Gaal,
nel Bosaso, e l’ultimo quarto è stato seppellito sotto la strada Garoe-Bosaso, al
chilometro 37,700 ».
Io vorrei far fare una trivellazione
proprio in questo punto !
GIANCARLO MAROCCHINO. E io vi
do tutta l’attrezzatura.
PRESIDENTE. Cosı̀ fa un po’ di soldi,
eh (Si ride) ? Insomma, lei non lo conosce
proprio, questo signore ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Presidente, mi scusi, le faccio notare una cosa.
Nel 1993, il porto di Mogadiscio era sotto
controllo degli americani e il capo master
(sarebbe quello che comanda il porto) era
americano.
PRESIDENTE. Va bene, ma allora lei
faccia una denunzia per calunnia !
GIANCARLO MAROCCHINO. L’ho già
fatta.

5375

PARTE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

Fuori da Mogadiscio c’erano diciassette
navi militari. Per entrare a Mogadiscio si
doveva avere l’autorizzazione del capo master dell’Unosom. Io, i giornalisti, tutti
quanti, per entrare a Mogadiscio, a piedi,
dovevamo avere un tesserino. E che, facevamo arrivare una nave ? E io, davanti
ai militari dell’Unosom, agli americani,
scaricavo i rifiuti tossici e le armi ? Ma
come, c’erano tutti i militari che raccoglievano le armi e io le portavo ad Ali
Mahdi ? Davanti a tutti i militari ? È una
cosa...
PRESIDENTE. Va bene, adesso chiudiamo questo capitolo. Procediamo con un
confronto tra il signor Marocchino e il
signor Francesco Fonti.

Si riprende l’esame testimoniale
di Francesco Fonti.

FRANCESCO FONTI. Sa, quei visi di
persone che ho visto una volta...
PRESIDENTE. E no, con Marocchino
lei avrebbe fatto tutta l’operazione in Somalia, quella dell’interramento dei mille
fusti !
FRANCESCO FONTI. Sı̀, ma io...
PRESIDENTE.
quella !

Un’operazione

come

FRANCESCO FONTI. ...l’ho visto una
volta.
PRESIDENTE. Va bene, prendiamo
atto che il teste dichiara che, dato il tempo
trascorso, non è in grado di individuare
persone da indicare come corrispondenti
alla persona di Giancarlo Marocchino.
La parola all’onorevole Schmidt.

PRESIDENTE. Riprendiamo – ed è
veramente l’ultima volta che lo disturbiamo – l’esame testimoniale di Francesco
Fonti.
Signor Fonti, tra le persone qui presenti
riconosce Giancarlo Marocchino ?

GIULIO SCHMIDT. Per quanto lo abbia
visto una sola volta, vorrei chiederle se
ricorda le caratteristiche fisiche di Marocchino.

FRANCESCO FONTI. C’è qualche viso
che mi sembra di ricordare, però non sono
sicuro.

GIULIO SCHMIDT. Me le può descrivere, per cortesia ?

PRESIDENTE. Dica uno di quelli di cui
è un po’ più sicuro.
FRANCESCO FONTI. Valuti pure che
sono passati tanti anni.
PRESIDENTE. Ci dica uno di cui è un
po’ più sicuro (o, comunque, meno incerto).

FRANCESCO FONTI. Più o meno, sı̀.

FRANCESCO FONTI. Le caratteristiche
che io ricordo sono una statura non
troppo alta, una corporatura normale...
GIULIO
chiari ?

SCHMIDT.

Capelli

scuri

o

FRANCESCO FONTI. Castani, tirati indietro, se non erro.
GIULIO SCHMIDT. Faccia rotonda o
affilata ?

FRANCESCO FONTI. Non vorrei indicare delle persone che poi non sono quelle...

FRANCESCO FONTI. Questo non lo
ricordo.

PRESIDENTE.
atto.

GIULIO SCHMIDT. Ricorda gli occhi,
se erano scuri o chiari ?

Va

bene,

prendiamo
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FRANCESCO FONTI. Gli occhi assolutamente no.
GIULIO SCHMIDT. Potremmo dire un
tipo mediterraneo o nordico ?
FRANCESCO FONTI. Mediterraneo.
GIULIO SCHMIDT. Più mediterraneo:
quindi, più sullo scuro, meridionale ?
FRANCESCO FONTI. Grosso modo, sı̀.
GIULIO SCHMIDT. La ringrazio.
PRESIDENTE. Torno a ringraziarla, signor Fonti, per la sua cortesia e disponibilità, poiché questo incontro è stato veramente molto utile, sia per le cose che
sono emerse, sia per quelle che non sono
emerse.
Noi abbiamo preso nota della promessa
che lei ci ha fatto a proposito di quei
disegni che lei qualifica come mappe, ma
che sono, invece, indicazioni fatte da lei
sulla base di ragionamenti e di ricostruzioni.
Abbiamo, poi, appreso che lei ha avuto
una corrispondenza con Garelli: la conserva ?
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. C’è stata anche una corrispondenza con Scalettari.
FRANCESCO FONTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Poi c’è la questione
della fattura e della ricevuta della DHL,
tramite la quale ha inviato il memoriale.
Se potesse metterci a disposizione tutte
queste cose, noi daremmo incarico alla
stazione dei carabinieri più vicina a lei
affinché lei possa, con comodo, senza
fretta, prendere contatto.
FRANCESCO
FONTI.
prenderò contatto.

Certamente,

PRESIDENTE. Procediamo ora ad un
confronto tra lei e il signor Marocchino,
che prego di accomodarsi in prima fila.
Confronto tra Francesco Fonti
e Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Ecco Giancarlo Marocchino, signor Fonti, che lei non ha riconosciuto ed al quale abbiamo già fatto
presenti le sue dichiarazioni, cioè – tanto
per intenderci – quelle relative alla vicenda Livorno-Mogadiscio, ai mille fusti,
all’accordo che è stato fatto a Mogadiscio
tra lei, Marocchino, Mirko Martini e il
famoso Yusuf per l’interramento di questi
mille fusti.
Il signor Marocchino, magari tutelando
i suoi interessi più che la verità – dobbiamo essere sempre equanimi –, naturalmente ha respinto gli addebiti.
Abbiamo preso atto che lei, nonostante
l’importanza della circostanza – due sono
nella sua vita le più importanti: quella di
Livorno e quella della Somalia – non ha
ricordo della persona, e questo già ha un
suo significato. Vuole ripetere quanto ha
detto ?
FRANCESCO FONTI. Io confermo
quello che ho detto, nel senso che a
Mogadiscio il signor Marocchino mi prenotò anche l’albergo, insieme a quegli altri
due.
GIULIO SCHMIDT. Quale albergo ?
FRANCESCO FONTI. Quello che ho
detto prima. Ora non ricordo esattamente
il nome, che dovrebbe essere circa Maka
Al Mokara.
PRESIDENTE. Esiste un tale albergo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mai sentito. C’è il Sahafi, c’è l’Hamana, ma questo
nome non l’ho mai sentito.
FRANCESCO FONTI. Io dico che esiste,
perché ci sono stato. Il signor Marocchino
mi aveva prenotato lı̀, insieme ad altre due
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persone che erano con me. Mi ha anche
accompagnato in un capannone che era di
sua pertinenza, dove ho visto degli scavatori, e lui stesso mi ha detto che erano
originali italiani, di ditte che lavoravano in
Italia e di cui lui era depositario.

GIANCARLO MAROCCHINO. Come
fanno le navi ad arrivare al porto, se il
porto era sotto il controllo degli americani,
dell’Unosom ? Il capo master del porto di
Mogadiscio era un generale del comando
Unosom americano e...

GIANCARLO MAROCCHINO. Ci può
dire dov’era il capannone ?

FRANCESCO FONTI. Generale Morgan.

FRANCESCO FONTI. Era verso
strada dell’aeroporto, se non erro.

GIANCARLO MAROCCHINO. Ma che
generale Morgan ! Il generale Morgan è un
somalo ed è a Chisimaio. Noi stiamo
parlando dell’Unosom, di un generale
americano e il porto era sotto il dominio
dell’Unosom, comando militare americano.
A quei tempi lı̀ entravano solo navi americane o italiane dei contingenti. Per entrare nel porto di Mogadiscio ci voleva un
permesso speciale già a piedi: figurarsi se
entrava una nave ! È un controsenso, non
è possibile.

la

GIANCARLO MAROCCHINO. I miei
capannoni sono tutti dalla parte opposta,
verso il nord di Mogadiscio. Verso l’aeroporto non c’è nessun capannone. Cioè ci
sono dei capannoni, ma non sono i miei;
anzi non sono neanche dei capannoni,
sono dei magazzini per macchine, o roba
del genere.
FRANCESCO FONTI. Giustamente,
erano capannoni per macchine.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma non
sono i miei, i miei sono tutti dalla parte
nord.
GIANCARLO MAROCCHINO. Erano
per grosse macchine e camion. Qualcuno
mi ha detto, lı̀ sul posto – non mi ricordo
chi – che erano al quarto chilometro.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Al
quarto chilometro c’erano dei capannoni
dell’Unosom. Io ero dalla parte di Ali
Mahdi, il quarto chilometro era dalla
parte di Aidid. Come facevo ad avere i
capannoni dalla parte di Aidid se io, a
quel tempo, ero l’uomo di Ali Mahdi ? Se
avessi avuto i capannoni dalla parte di
Aidid, mi avrebbero portato via tutto. È
una cosa che non ha senso. C’era la zona
verde: io sono l’uomo di Ali Mahdi, che è
a nord, metto i capannoni con i miei
mezzi al sud ? È una cosa che non c’è. Il
signore si sbaglia con un’altra persona,
credo.
FRANCESCO FONTI. Quando arrivarono le navi al porto...

FRANCESCO FONTI. Che ci volevano
dei permessi speciali anche per andare a
piedi, io questo non lo so.
GIANCARLO MAROCCHINO. Se lei era
a Mogadiscio, queste cose doveva saperle.
FRANCESCO FONTI. Io so soltanto che
questi due pescherecci della Shifco sono
arrivati al porto nuovo di Mogadiscio.
GIANCARLO MAROCCHINO. Tanto
per cominciare, i pescherecci non possono
portare contenitori. Ha mai visto un peschereccio ? I pescherecci hanno le celle
frigorifere e non possono portare contenitori: non hanno né i mezzi per caricare,
né i mezzi per scaricare. I pescherecci –
lo dico davanti a tutti – non possono
portare contenitori.
FRANCESCO FONTI. Questi pescherecci erano stati fatti per portare contenitori.
GIANCARLO MAROCCHINO. Fanno
pescherecci per portare contenitori ? Allora le porta container portano pesce ?
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FRANCESCO FONTI. Lei mi può dire
quando questi pescherecci hanno trasportato pesce, che non lo pescavano mai sulle
coste somale ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Io non so
chi le ha raccontato certe cose. Ascolti: la
Shifco aveva una nave madre e questa
nave madre prendeva tutta la raccolta dei
pescherecci e la portava in Italia o dove la
portava, affari suoi. Aveva una sola nave
madre. I pescherecci hanno i verricelli che
tirano le reti: dove lo mettono il contenitore ? E poi, i pescherecci della Shifco
vengono a Mogadiscio quando il signor
Mugne e compagni li hanno rubati dal
governo ? E loro vengono a Mogadiscio ?
Ma se vengono a Mogadiscio, li bloccano
subito. I pescherecci della Shifco andavano
solo su in Somalia, perché se venivano a
Mogadiscio se li mangiavano !
FRANCESCO FONTI. Questi pescherecci erano quelli della cooperazione italiana, che erano stati fatti dalla ditta SEC
di Viareggio.
GIANCARLO MAROCCHINO. La SEC
di Viareggio, sı̀.
FRANCESCO FONTI. Aveva fatto
l’October, che era la nave madre, più altri
pescherecci, in due costruzioni diverse. Ne
ha fatti tre la prima volta e altri tre la
seconda e avevano dei nomi; nomi che,
successivamente, sono stati cambiati. In
effetti, la Harbi e l’altra prima si chiamavano in un altro modo, non so come, e
successivamente hanno cambiato nome: e
non erano adibiti alla pesca del pesce.
GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, in ogni porto c’è una capitaneria; a Livorno come in tutti i porti del
mondo c’è una capitaneria. In ogni porto
c’è un brogliaccio, che indica tutte le navi
che partono.
PRESIDENTE. Per quello che io ricordo dalla ricostruzione che abbiamo
fatto, la Shifco, che sarebbe poi stata
fotografata da Ilaria Alpi, stava a Bosaso.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, a Bosaso. Ma non può venire a Mogadiscio.
Cosa c’entra Mogadiscio ? Poi, scusi, io
lavoro sulle navi, quindi mi permetta di
dire quello che so. Quando arriva una
nave in porto, tanto per cominciare deve
dire quindici giorni prima l’arrivo in porto
cosa carica, cosa c’è, deve dare tutte le
indicazioni; poi, quando arriva in porto,
c’è una capitaneria di porto che va su,
controlla la nave, chi è e chi non è,
controlla i documenti e via di seguito; c’è
una dogana; c’è una Guardia di finanza; ci
sono i documenti della nave: uno rimane
in porto, uno va al destinatario... C’è tutta
questa documentazione. Cosa fa, parte da
Livorno una nave fantasma ? Carica contenitori cosı̀ ?
PRESIDENTE. Che lei sappia, ci sono
degli aerei che da Lugano portano direttamente a Mogadiscio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma non
esiste ! Ma se gli aerei devono fare scalo a
Luxor, in Egitto, per fare rifornimento !
Tutti gli aerei militari italiani facevano
scalo a Luxor a fare rifornimento, perché
la tratta è troppo lunga e il carburante
non basta. E poi, su quale aeroporto
atterrano ? L’unico aeroporto su cui potevano atterrare era l’aeroporto internazionale.
PRESIDENTE. Aerei svizzeri ne arrivavano a Mogadiscio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, a
Mogadiscio arrivavano aerei olandesi, affittati per gli aiuti. Erano aerei olandesi
e...
PRESIDENTE. Quindi, la Swissair, la
Crossair non arrivavano.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ai tempi
di Siad Barre.
PRESIDENTE. No, nel ’93. Parliamo di
gennaio 1993.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Ma no,
nel ’93 non arrivavano.

FRANCESCO FONTI. Io li ho dati a
Maviglia.

PRESIDENTE. Signor Fonti, lei come
avrebbe pagato Marocchino e quanto
avrebbe avuto Marocchino ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Chiamiamo questa persona – intanto, io non la
conosco, non l’ho mai vista – e vediamo in
che modo mi ha dato questi 400 milioni.

FRANCESCO FONTI. Tramite Maviglia.
PRESIDENTE. Quindi lei non lo sa...
FRANCESCO FONTI. Io gli ho dato 400
milioni.

PRESIDENTE. Un certo Cammisa lei lo
ha mai conosciuto, Marocchino ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.

GIANCARLO MAROCCHINO. E come
me li hanno dati 400 milioni, con la
valigetta ? Se io ho preso 400 milioni
dovevano mandarli in una banca, perché
io ero a Mogadiscio: sa che dal ’90 fino al
’98-99 non sono mai venuto in Italia ? Se
mi danno 400 milioni, cosa fanno, me li
portano giù a Mogadiscio dentro una valigetta ?

PRESIDENTE. Questo Maviglia non lo
ha mai sentito nominare ?

FRANCESCO FONTI. Per rispondere al
discorso delle navi di Livorno e di La
Spezia, volevo solamente precisare...

FRANCESCO FONTI. Posso aggiungere
una cosa ?

PRESIDENTE. No, aspetti. Lei qua
dice: « A Marocchino feci avere 400 milioni tramite Marino Ganzerla ». Non Maviglia ma Ganzerla: chi è Ganzerla ?
FRANCESCO FONTI. È un faccendiere.
PRESIDENTE. Allora non c’entra più
Maviglia: è Ganzerla ?
FRANCESCO FONTI. Prese i soldi e li
diede a Ganzerla.
GIANCARLO MAROCCHINO. Lei, comunque, non si è personalmente interessato del pagamento a Marocchino di questi
400 milioni.

GIANCARLO MAROCCHINO. No, no.
Non so neanche chi sono.
PRESIDENTE. Va bene, a me pare che
basti.

PRESIDENTE. Prego.
FRANCESCO FONTI. Volevo dire che
sia la nave del porto di Livorno, sia la nave
che era ancorata a La Spezia erano registrate. Erano registrate con quei nomi che
io ho detto, al porto, ferme, perché sono
state ferme circa quindici giorni, da una
parte e dall’altra.
PRESIDENTE. Va bene, d’accordo.
Ringrazio entrambi. Il confronto è concluso e la seduta è tolta.

La seduta termina alle 20,40.

PARTE DELLA SEDUTA N. 87
DI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

Esame testimoniale
di Ezio Scaglione (1).
PRESIDENTE. Procediamo, dunque, in
seduta segreta.
Signor Scaglione, lei ha vissuto in Somalia per parecchi anni. Abbiamo una
serie di notizie che vengono anche da
vicende giudiziarie e che ci dicono che lei
è stato un personaggio molto attivo, comunque interessato ad un certo tipo di
traffici, che possono rappresentare dei
reati. A parte l’autorizzazione che le è
stata conferita da Ali Mahdi, che è sotto
molti profili assai discutibile, a parte il
fatto che il confine tra lecito e illecito in
quel paese ci sembra molto labile, stentiamo a credere che tutto potesse andare
assolutamente nel massimo della ortodossia e della correttezza.
Naturalmente, noi abbiamo interesse
fino ad un certo punto a sapere quale sia
stata la sua sorte e quali siano stati i suoi
problemi, tra l’altro coperti da un provvedimento di archiviazione sul quale non
abbiamo assolutamente nulla da dire. Il
dottor Tarditi è venuto in audizione a dirci
molte cose, compresa la ragione per la
quale è stata adottato il provvedimento di
archiviazione medesimo. Ciò premesso, la
sua è la voce di una persona che può
parlare un po’ più da dentro, per cui le
chiediamo di indicarci se vi sia qualcosa
che, attraverso la sua testimonianza, possa
giovare alla Commissione, per capire di
che cosa in realtà si interessasse Marocchino: si dice infatti che Marocchino stesse
alla testa del traffico delle armi e, addirittura, alla testa del traffico dei rifiuti. Al
riguardo, vi sono dei riferimenti concreti.
Si è parlato di gestione della cooperazione
da parte di Marocchino, almeno per
quanto riguarda i trasporti, e di collega(1) cfr. pag. 2665.

menti col contingente italiano. E se non
sbaglio, nel 1993 il contingente era già sul
posto.
EZIO SCAGLIONE. Mi pare di sı̀.
PRESIDENTE. Insomma, è possibile
che lei non sia in grado di dare alla
Commissione una testimonianza intorno
alla personalità di questo soggetto ?
EZIO SCAGLIONE. Per quel che conosco di Giancarlo Marocchino – l’ho sempre detto e continuo a confermarlo –, per
le occasioni che ho avuto di vederlo, non
sono a conoscenza di traffici illeciti che
questo signore abbia realmente operato.
Ripeto, per quel che sono a conoscenza;
ciò non vuol dire che egli non li abbia
fatti. Per ciò di cui sono a conoscenza, no.
Anzi, ci sono state svariate associazioni –
tra cui la nostra ambasciata: ho visto io
stesso i documenti – che ringraziavano
Marocchino, in quanto se non ci fosse
stato lui non avrebbero saputo come fare
a spostare dei materiali, delle derrate e
tutto il resto.
Poi, sono stato fuori tanti anni dalla
Somalia. Se, in questo periodo, da dottor
Jeckyll egli è diventato mister Hyde e ha
fatto qualsiasi nefandezza, non lo so.
Mi dispiace, capisco che forse vi aspettavate altro, non lo metto in dubbio, però
non ve lo posso dare, non perché non
voglia darvelo bensı̀ perché non sono a
conoscenza del fatto che questo signore
abbia compiuto azioni illecite. Se poi le ha
fatte...
PRESIDENTE. Però, a lei proponeva di
fare tante cose.
CARMEN MOTTA. Diciamo che ci
avete provato, signor Scaglione. Mi scusi, è
andata male, ma ci avete provato !
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EZIO SCAGLIONE. No, attenzione !
Onorevole, mi scusi, dissento dall’espressione: « È andata male ». Non so come
sarebbe andata, perché mi sono ritirato
prima. Il fatto che sia andata male, mi
permetta, implica un altro genere di valutazione. Per conto mio, non è che sia
andata male, bensı̀ non so come sia andata.
ELETTRA DEIANA. Può darsi che Marocchino si sia rivolto a qualche altro
partner ?
EZIO SCAGLIONE. Questo non lo
escludo. Non lo so, ma non lo posso
escludere, chiaramente.
ELETTRA DEIANA. Quindi, è come se
lei dicesse: « È andata che io non c’ero ».
È questo che lei voleva dire ?
EZIO SCAGLIONE. Certamente.
ELETTRA DEIANA. Però, varie volte
da Marocchino le sono venute proposte
per fare operazioni del genere.
EZIO SCAGLIONE. Questo è vero.
ELETTRA DEIANA. Ma lei si è ritirato
– cosı̀ ci dice – e non sa come queste
operazioni siano andate in porto.
EZIO SCAGLIONE. Esattamente.
ELETTRA DEIANA. Può darsi di sı̀,
può darsi di no.
EZIO SCAGLIONE. Per carità, certamente. Io questo non lo posso sapere.
ELETTRA DEIANA. Lei, però, dice che
queste proposte le sono state avanzate solo
da parte di Marocchino. È cosı̀ ?
EZIO SCAGLIONE. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Per iniziativa di
Marocchino ?
EZIO SCAGLIONE. Sı̀.
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ELETTRA DEIANA. La ringrazio.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente.
C’è ancora un punto che vorrei approfondire col signor Scaglione.
Da una visura camerale risulta che
nella stessa data in cui è stato firmato il
decreto di Ali Mahdi – il 19 agosto 1996
– è stata costituita la società ANUA di
Bellotto presso la camera di commercio di
Alessandria.
Precedentemente a questa data, lei ha
intrattenuto con Bellotto una serie di rapporti per stabilire un rapporto – come
dire ? Chiamiamolo di consulenza, ma direi più che altro affidatario – come unico
interlocutore della ANUA per lo smaltimento di rifiuti in Somalia. Ci sono una
serie di documenti assolutamente non contestabili che dimostrano come, pochi
giorni prima della costituzione di detta
società, ci siano state bozze di contratto
tra lei e la società ANUA e che lo stesso
Bellotto, qualche giorno prima della costituzione della società stessa, ha fatto
delle modifiche a questo tipo di contratto.
Per quale motivo – visto che lei era
intestatario del decreto autorizzativo per
la gestione di una discarica di tipo C in
Somalia – proprio nello stesso giorno
viene costituita una società che le conferisce un mandato che lei in realtà già
aveva ? Me lo può spiegare ?
EZIO SCAGLIONE. Scusi, onorevole,
non mi è chiaro un passaggio. A me è stato
dato mandato, come abbiamo visto prima,
dalla Somalia. Lei ha parlato di mandato
dalla ANUA ?
GIULIO SCHMIDT. Parliamo della società ANUA di Bellotto G. – costituita il 19
agosto 1996 –, società di smaltimento e
intermediazione di rifiuti. Nello stesso
giorno lei ha ricevuto il decreto dell’ufficio
di Presidenza di Ali Mahdi che la autorizza a gestire la discarica.
Successivamente, c’è una corrispondenza tra lei e il signor Bellotto, in cui
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stabilite i termini della collaborazione tra
lei e la società ANUA. Le posso dire anche
la data delle lettere: una è del 12 agosto
1996, l’altra è del 1o agosto 1996; lettere,
fax, documentazioni varie che stabiliscono
una preparazione presumibilmente effettiva, poiché coincidono le date del decreto
di Ali Mahdi, della costituzione della società e della sua partecipazione all’ANUA
di Bellotto.
Le chiedo: quali erano i termini di
questo accordo, quali vantaggi economici
avevate stabilito e soprattutto per quale
ragione viene costituita una nuova società ?

costituita la società in quel giorno. Non ne
ho la più pallida idea. Quando mi presentano una carta intestata di una società,
do per scontato che quella società esiste.
Né ho titolo per andare a vedere quando
è stata fatta.

EZIO SCAGLIONE. Non ne ho la più
pallida idea.
GIULIO SCHMIDT. E no, scusi, lei la
deve avere !

EZIO SCAGLIONE. Non lo ricordo assolutamente; sono passati troppi anni e
non rammento cosa ci fosse scritto. Quel
che so per certo è che non ho chiesto
informazioni sull’ANUA, assolutamente.

EZIO SCAGLIONE. No, non la devo
avere assolutamente. Ma scherziamo ?

GIULIO SCHMIDT. Non può averle
chieste, visto che l’ha preparata lei !

GIULIO SCHMIDT. Lei mi può dire
tutto quello che vuole ma non che non ne
ha la più pallida idea ! Nello stesso giorno
in cui lei riceve l’autorizzazione alla gestione della discarica, viene costituita la
società di un certo Bellotto, con cui tra
l’altro lei ha intrattenuto rapporti probabilmente da due anni; e, soprattutto, all’avvicinarsi della data del 19 agosto 1996,
lei intrattiene con Bellotto uno scambio
via fax e via lettera avente ad oggetto una
bozza di contratto che stabilisce che lei è
l’unico mandatario dell’ANUA per lo smaltimento di rifiuti. E lei mi dice di non
sapere per quale ragione viene costituita
l’ANUA ! Abbia pazienza !

EZIO SCAGLIONE. La costituzione
della società ? Ma stiamo scherzando davvero ?

EZIO SCAGLIONE. Faccio un preambolo che non vuol essere offensivo verso di
lei o verso la carica che lei rappresenta.
PRESIDENTE. Per favore, domande
brevi e risposte brevi.
EZIO SCAGLIONE. Io non so e non ho
titolo a sapere – chiedetelo a Bellotto, a
questo punto – per quale motivo è stata

GIULIO SCHMIDT. Ma scusi, lei fa un
contratto con una società e mi dice che
non le interessa sapere perché è stata
costituita ? Si sarà chiesto almeno la solvibilità di questa società nei suoi confronti ! Allora, mi può dire che cosa prevedeva
quel contratto dal punto di vista economico ?

PRESIDENTE. Va bene, lei ha dato la
sua risposta. Adesso do la parola all’onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Signor Scaglione, vorrei una precisazione. Lei, prima, si è molto irritato per
una domanda che le è stata rivolta.
EZIO SCAGLIONE. Chiedo scusa, non
era mia intenzione irritarmi.
ELETTRA DEIANA. O meglio, si è un
po’ agitato di fronte ad una domanda che
le è stata rivolta dall’onorevole Motta sulla
sua presenza a bordo della nave Garibaldi.
Ed ha fatto riferimento a notizie relative
alla sua eventuale presenza, che sarebbero
contenute nel libro L’agguato.
Ebbene, la notizia relativa alla presenza di un console onorario a bordo della
nave Garibaldi l’abbiamo desunta non dal
libro bensı̀ dal registro di bordo della nave
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stessa, in cui è scritto: « La notte tra il 22
e il 23 marzo 1994, alle ore 5.10, provenienti da Mogadiscio, scendono a Mombasa cinquantaquattro militari italiani,
due giornalisti, sei somali ed un console
onorario ». Lei ha affermato che questo
console onorario...
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registrazioni. Quindi, il fatto che fosse
registrata la presenza di un console onorario proveniente da Mogadiscio...
EZIO SCAGLIONE. Non ero io.
ELETTRA DEIANA. Lei, in quel periodo, era a Mogadiscio ?

EZIO SCAGLIONE. Non sono io.
EZIO SCAGLIONE. In che periodo ?
ELETTRA DEIANA. ... non è lei. Però,
le chiedo se sa chi potesse essere questo
console...

ELETTRA DEIANA. Si parla del 22 e
del 23 marzo 1994.

EZIO SCAGLIONE. No, assolutamente.

EZIO SCAGLIONE. No, non ero a Mogadiscio.

ELETTRA DEIANA. ... e se ci può dire
quali altri consoli onorari ci fossero in
quel periodo in Somalia.
EZIO SCAGLIONE. A Mogadiscio, a me
noto, nessuno.
ELETTRA DEIANA. Era solo lei il
console onorario a Mogadiscio ?
EZIO SCAGLIONE. Che io sappia, sı̀.
ELETTRA DEIANA. Nel 1994, era soltanto lei console onorario a Mogadiscio ?
EZIO SCAGLIONE. Che io sappia, sı̀,
fino al maggio 1994. Poi la nomina è
decaduta.
ELETTRA DEIANA. Però, lei deve capire la mia domanda...
EZIO SCAGLIONE. Certo, ci mancherebbe.
ELETTRA DEIANA. ...dato che siamo
di fronte non ad un racconto o ad un’inchiesta, bensı̀ al registro di bordo della
nave Garibaldi che, come lei sa, è una nave
militare.
EZIO SCAGLIONE. Lo so, certo.
ELETTRA DEIANA. E lei conosce la
precisione con cui i militari operano tali

ELETTRA DEIANA. E dove era ?
EZIO SCAGLIONE. Ad Alessandria.
Stavamo chiudendo un’azienda di ricambi.
Questo è certificabile quando vogliamo. Ci
sono le mie firme di chiusura, per cui
assolutamente non ero io. E aggiungo che
non avrei potuto comunque essere io, per
un motivo: ho il timor panico del mare,
quindi non sarei mai andato su una nave,
militare o civile che fosse.
ELETTRA DEIANA. Va bene, verificheremo la chiusura della sua azienda ad
Alessandria.
PRESIDENTE. Signor Scaglione, lei si è
riferito a Garelli. Questi le ha mai parlato
di un progetto che aveva in materia di
rifiuti radioattivi ?
EZIO SCAGLIONE. È quello di cui
abbiamo discusso prima.
PRESIDENTE. Cioè ?
EZIO SCAGLIONE. Il progetto Urano.
Se non sbaglio, si chiamava cosı̀.
PRESIDENTE. E che cos’era ?
EZIO SCAGLIONE. Era un progetto
che lui voleva portare avanti, per il quale
ha richiesto la sottoscrizione di un protocollo d’intenti – che poi è rimasto lettera
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morta a Nairobi – che prevedeva per la
Somalia lo stoccaggio di questi materiali
contro la fornitura di derrate alimentari,
ambulanze, eccetera.
PRESIDENTE. Si parla di stoccaggio in
Somalia ?
EZIO SCAGLIONE. In Somalia.
PRESIDENTE. Dove ?
EZIO SCAGLIONE. Non ne ho la più
pallida idea.
PRESIDENTE. Attraverso chi ?
EZIO SCAGLIONE. Attraverso
contatti. Quando eravamo giù...
PRESIDENTE. C’era anche
chino, fra questi contatti ?

suoi

Maroc-

EZIO SCAGLIONE. Questo non lo
posso escludere, però le dico che, quando
ero in Somalia, Garelli aveva una sua vita
autonoma, non era mai – se non a volte
– a pranzo e a cena insieme a me.
PRESIDENTE. Di che si interessava la
ditta di Garelli ?
EZIO SCAGLIONE. Garelli non aveva
una ditta; Garelli sosteneva di procedere
in nome e per conto del Sahara occidentale; poi, si definiva...
PRESIDENTE. E com’è che a lei vengono comunicate anche queste cose ?
Come mai le arriva anche il progetto
Urano ?
EZIO SCAGLIONE. Mi venne comunicato in quella riunione a Nairobi, cui ho
fatto riferimento prima.
PRESIDENTE. Ha firmato anche lei il
protocollo ?
EZIO SCAGLIONE. Ho firmato il protocollo che poi è rimasto, per quanto mi
riguarda, lettera morta.

PRESIDENTE. Lei risponde alla procura di Asti, nell’interrogatorio del 15
dicembre 1998, affermando: « Il Marocchino mi disse che ai capi tribù doveva
essere prospettato un progetto di costruzione di un forno inceneritore-bruciatore,
che mai sarebbe stato realizzato, ma che
doveva coprire lo smaltimento dei rifiuti
tossici in Somalia. E questo escamotage era
stato studiato da Marocchino e da Ali
Mahdi »...
EZIO SCAGLIONE. Lo abbiamo detto
prima, questo.
PRESIDENTE. ... « per nascondere il
vero motivo dell’arrivo dei rifiuti tossici in
Somalia, che in realtà non andavano ad
alimentare un inceneritore », eccetera.
In quale circostanza le fu fatto questo
riferimento ?
EZIO SCAGLIONE. Probabilmente in
una telefonata, però non lo rammento.
PRESIDENTE. Non di persona ?
EZIO SCAGLIONE. Era in una telefonata, presumo.
PRESIDENTE. Ed ancora: « Giancarlo
Marocchino, in una delle varie conversazioni telefoniche che io ebbi con lui personalmente, mi parlò della costruzione di
un porto nella zona nord di Mogadiscio, in
località El Maan, sostenendo di poter stivare nella banchina, annegandoli nel cemento, rifiuti radioattivi. Quindi, molto
probabilmente l’appunto scritto da mio
padre si riferisce a questa conversazione,
cioè che Marocchino disse che aveva l’opportunità di smaltire anche rifiuti radioattivi nel costruendo porto di El Maan. E lo
stesso Marocchino mi rassicurò, sostenendo di poter stoccare tali rifiuti con del
cemento e delle rocce, che andavano a
costituire la banchina del porto. Marocchino diceva che i rifiuti radioattivi dovevano essere annegati nel cemento e poi
messi a dimora per andare a costruire il
nucleo della banchina portuale di El
Maan ».
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Vede che precisione, che puntualità e –
vorrei dire – che confidenzialità ? Infatti,
per dire cose di questo genere bisogna che
il rapporto sia forte, che l’uno si fidi
dell’altro e che l’altro sappia esattamente
tutto quello che l’uno è, rappresenta e fa.
EZIO SCAGLIONE. Lei conosce Marocchino ? Lo ha già visto ?
PRESIDENTE. Lo abbiamo sentito un
paio di volte e dobbiamo ancora sentirlo
definitivamente. Che significa ? Che cosa
vuol dire ? Che è uno che dice fandonie ?
Ho capito, lei vuol dire questo. Il porto,
però, lo stava facendo.
EZIO SCAGLIONE. Il porto, sı̀; che io
sappia, lo ha anche terminato.
PRESIDENTE. E dell’interramento ne
avete parlato altre volte ?
EZIO SCAGLIONE. No, non ne so più
di nulla.
PRESIDENTE. Veniamo al verbale di
interrogatorio dell’11 dicembre: « Lo Scaglione, alla contestazione di telefonate registrate dove parlano lui e Marocchino,
relativamente ad altri giri per lo smaltimento in Somalia di rifiuti, precisa che
pur non sapendo come si concretizzassero
questi “altri giri”, ha rifiutato la richiesta
di Marocchino, atteso che era evidente che
il binomio “altri giri” faceva cenno a
traffici illegali, anche in considerazione
delle pregresse ma rifiutate offerte da
parte di Marocchino di smaltimento di
rifiuti nucleari e radioattivi in Somalia ».
In questa dichiarazione, lei dice di non
aver fatto seguito agli altri giri, perché
sicuramente si doveva trattare di cose
illecite...
EZIO SCAGLIONE. Sı̀, era una mia
sensazione.
PRESIDENTE. ... posto che, in precedenza, le era stato proposto lo smalti-

mento di rifiuti nucleari o radioattivi.
Quali erano questi « altri giri » e questi
traffici illegali ?
EZIO SCAGLIONE. Gli altri giri – lo
abbiamo detto prima – mi sono stati
prospettati...
PRESIDENTE. Lei che cosa ha pensato
che fossero ?
EZIO SCAGLIONE. Io ho pensato a
cose illegali e come tali me ne sono
allontanato.
PRESIDENTE. Che significa « illegali » ?
Significa armi ?
EZIO SCAGLIONE. Può significare una
valanga di cose.
PRESIDENTE. Significa appropriazione
di beni appartenenti alla cooperazione ?
Che significa ?
EZIO SCAGLIONE. Non lo so. Altri
giri...
PRESIDENTE.
giri » ?

Che

significa

« altri

EZIO SCAGLIONE. Se fossero state
cose, diciamo cosı̀, di cui si poteva parlare
– come mi ha parlato d’altro –, mi
avrebbe parlato anche di questo; non le
pare ?
PRESIDENTE. Marocchino parla in
quel modo che abbiamo qualificato in un
certo modo e anche lei, parlando col
magistrato, parla nello stesso modo: dobbiamo concludere in questi termini un po’
spiacevoli, comunque ne prendiamo atto.
La parola all’onorevole Schmidt, al
quale raccomando la brevità
GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente.
Signor Scaglione, in precedenza lei ha
dichiarato di non ricordare se il protocollo
d’intenti per il progetto Urano sia stato
firmato anche da Marocchino.
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In realtà, l’11 dicembre 1998, in un
interrogatorio, lei ha dichiarato molto precisamente: « Il progetto era già pronto. Io
aderii e firmai. Firmò anche il Marocchino, con me. Per quanto riguarda i
rifiuti radioattivi e/o nucleari, alla mia
precisazione il Garelli mi espose un foglio
di carta comune, che recava la sezione
verticale di una sorta di cilindro in piedi
in metallo, contenente al suo interno una
camera in cui avrebbero dovuto essere
posti rifiuti radioattivi e/o nucleari ».
Si ricorda di queste sue precedenti
affermazioni e quindi vuol correggere la
dichiarazione fatta alla Commissione, alla
quale ha detto di non sapere assolutamente se abbia firmato anche Giancarlo
Marocchino ?
EZIO SCAGLIONE. No, non ricordo di
questa cosa, però l’ho detta davanti al
magistrato di Asti, vero ?
GIULIO SCHMIDT. Sı̀.
EZIO SCAGLIONE. Probabilmente, all’epoca – sono passati degli anni – me lo
ricordavo ancora.
GIULIO SCHMIDT. Benissimo. Lei, pur
non essendo competente in rifiuti, si è reso
conto che una sezione verticale di una
sorta di cilindro in piedi in metallo, contenente al suo interno una camera, rappresenta il cosiddetto deposito provvisorio
di scorie nucleari ?
EZIO SCAGLIONE. No.
GIULIO SCHMIDT. E allora, per quale
motivo lei dice a Marocchino di volersi
sottrarre alla continuazione di questo rapporto in quanto quel tipo di smaltimento
di rifiuti non le sembrava sufficientemente
legale ? Insomma, lei lo aveva capito o non
lo aveva capito ?
EZIO SCAGLIONE. L’ho capito dopo la
firma e in quanto tale me ne sono ritirato.
GIULIO SCHMIDT. Per quale motivo
ha firmato ?

EZIO SCAGLIONE. Ho firmato perché
ero in procinto di ottenere la nomina a
console e il protocollo d’intesa – può
controllare – prevedeva la fornitura di
aiuti consistenti alla Somalia; e ritenevo
che fosse mio preciso dovere farlo.
GIULIO SCHMIDT. Cioè, lei è un solidarista ?
EZIO SCAGLIONE. Onorevole, io non
la metterei in questo modo, anche perché
suona un attimino sgradevole, mi consenta. Io non sono solidarista. Io mi ero
preso un incarico e volevo portarlo a
termine nel migliore dei modi. Se questo
è essere solidarista, allora sono solidarista.
GIULIO SCHMIDT. Nel 1996, dopo essersi ritirato dall’operazione Urano e
quindi aver detto a Marocchino che non
avrebbe continuato su quella strada,
guarda caso, inizia la storia di cui abbiamo parlato prima. Ovvero, il Marocchino – a cui lei ha detto di non essere
interessato da questa vicenda – si rivolge
ancora a lei per avviare un nuovo progetto
per l’esportazione di rifiuti e le parla in
modo esplicito di interramento di rifiuti
nucleari e radioattivi nel porto di El
Maan. Lei, che ha conosciuto (e conosce)
Marocchino, pensa che Marocchino abbia
una fiducia assoluta in lei o che pensasse
ad una sua eventuale conversione sulla via
del nucleare, quando nel 1996 le fece la
stessa proposta ?
EZIO SCAGLIONE. Credo che per lo
meno all’epoca Marocchino avesse – come
lei ha detto – una cieca fiducia, probabilmente perché mi conosceva come una
persona onesta. Io non mi sono convertito
né sono stato fulminato sulla strada di
Damasco per il nucleare. E non lo sarò
probabilmente mai, checché qualcuno ne
pensi...
GIULIO SCHMIDT. Non voglio assolutamente dare giudizi. Però – lo dico con
tutto il rispetto – visto che comunque
tutte le proposte fatte da Marocchino (per
quel che risulta agli atti) non sono asso-
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lutamente oneste o comunque sono al
limite, e considerato che lei stesso ha
dichiarato di aver capito che non erano
oneste, per quale motivo Marocchino, considerandola una persona super onesta,
continua ad offrirle occasioni apparentemente (o presumibilmente) disoneste ?

persona onesta, mi considerava – mi passi
l’espressione – un ingenuo a cui si potevano propinare altre cose. Ed è evidente
che non è stato cosı̀.

EZIO SCAGLIONE. Molto probabilmente perché, oltre a considerarmi una

PRESIDENTE. A questo punto, possiamo tornare in seduta pubblica.

GIULIO SCHMIDT. La ringrazio.

PARTE DELLA SEDUTA N. 92
DI MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005

Esame testimoniale
di Riccardo Bocca (1).
PRESIDENTE. Procediamo dunque in
seduta segreta.
Innanzitutto le vorrei ricordare che, a
norma dell’articolo 200, comma 3, del
codice di procedura penale, la segretezza
professionale applicata ai giornalisti è cosı̀
disciplinata...
RICCARDO BOCCA. Lo conosco.
PRESIDENTE. Lo leggo in modo che
rimanga a verbale: « Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai
giornalisti professionisti iscritti nell’albo
professionale » – ed è il suo caso –
« relativamente ai nomi delle persone dalle
quali i medesimi hanno avuto notizie di
carattere fiduciario nell’esercizio della loro
professione. Tuttavia, se le notizie sono
indispensabili ai fini della prova del reato
per cui si procede e la loro veridicità può
essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice
ordine al giornalista di indicare la fonte
delle sue informazioni ».
Dunque, la segretezza professionale di
cui lei si può avvalere riguarda soltanto i
nomi delle fonti. Poi lei può agire come
meglio crede.
Noi abbiamo ascoltato più volte il personaggio con il quale lei ha avuto questi
rapporti, Francesco Fonti, e lo abbiamo
messo a confronto con tutte le persone che
ha indicato in generale nell’esposto e anche a lei. Tra le varie cose che ci ha detto,
le leggo le seguenti: « Io mi sono messo a
scrivere e ho scritto una lettera indirizzata
al consigliere Macrı̀. Assieme a questa
lettera c’erano circa quindici pagine, che
ho scritto al computer, in cui c’era la
storia di questa indagine del materano,
(1) cfr. pag. 2835.

con i suoi risvolti anche fuori del materano, cioè appunto in Somalia, che era
pari pari quella che io avevo già detto alla
dottoressa Genovese, con in più qualche
riferimento che non è che avevo omesso
bensı̀ tralasciato. Ho chiamato il DHL ed
ho spedito la lettera alla Direzione nazionale antimafia, all’attenzione del consigliere Macrı̀, via Giulia 52, Roma, dopodichè vengo a sapere, lo vengo a sapere da
Scalettari, il quale mi telefona un pomeriggio e mi dice che è uscito un articolo de
L’Espresso sulle storie di cui noi stavamo
parlando, ed io l’ho appreso in quel momento. Come sia arrivata a L’Espresso non
lo so, sinceramente. Io non l’ho conosciuto » – riferendosi a Riccardo Bocca –
« l’ho sentito una volta per telefono, e
basta, dopo che è venuto fuori l’articolo.
Mi ha telefonato dopo che è uscito l’articolo, per sapere se avevo qualche cosa da
dire, al che ho risposto solamente ’sono a
disposizione’, dopo che è uscito l’articolo.
Successivamente mi è stato fatto notare
che era uscito un ulteriore articolo in cui
c’erano anche i riti della ’ndrangheta, che
io avevo detto nel 1994 ».
A proposito della percezione di somme
di denaro, Fonti dichiara: « Assolutamente
no, anche perché non ho avuto nessun
contatto. Voglio essere preciso: avevo
avuto un contatto con L’Espresso nel 2002,
con il giornalista Giancarlo Dotto, il quale
aveva fatto la richiesta al DAP di venirmi
a trovare in carcere, però non è venuto;
non gli è stata concessa l’autorizzazione.
Altri contatti con L’Espresso non ne ho
mai avuti ».
Come vede, è lo stesso Fonti innanzitutto che si rivela e dichiara di essere
Francesco Fonti e la persona che ha preso
contatto con lei e che ha avuto questa
interlocuzione telefonica, almeno una, per
quello che dice lui (« Mi ha telefonato
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dopo che è uscito l’articolo »); è lei che
telefona a Fonti e non Fonti che telefona
a lei. Questo è il quadro di riferimento al
quale ci rapportiamo nel farle le nostre
richieste. C’è tutto un quadro assolutamente chiaro che, premesso ancora una
volta che lei può avvalersi del segreto
professionale con riferimento all’indicazione della fonte, mi pare che sia stato
reso ostensibile dallo stesso soggetto che
lei intendeva o intende continuare a tutelare. Qui non c’è nessuna tutela da fare...
RICCARDO BOCCA. Il discorso che
faccio sulle fonti riguarda genericamente
le persone che mi hanno fornito...
PRESIDENTE. Questo è giusto.
RICCARDO BOCCA. Non è una questione dell’eventuale persona che ha redatto il memoriale, è una questione proprio di base, di approccio.
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fonte, non la indica. Lei sa che questo
significa che giuridicamente la dichiarazione non può essere utilizzata, perché
manca la fonte, a meno che non scatti
l’ultima disposizione che le ho ricordato,
laddove si ritenga essenziale ai fini dell’accertamento l’indicazione della fonte,
perché questo significa che si può utilizzare anche il contenuto delle dichiarazioni
rese dal testimone giornalista; allora si
può disporre che il segreto professionale
venga meno. Detto questo e premesso che
tutte le circostanze alle quali ho fatto
riferimento in precedenza, le modalità di
approccio e via dicendo, non hanno nulla
da spartire con l’indicazione del nome, e
premesso che le ulteriori rivelazioni a
proposito dei suoi rapporti con il dottor
Macrı̀ (ma dovremo parlare anche dei suoi
rapporti con la dottoressa Genovese) non
hanno alcuna attinenza con la tutela della
fonte, torno a dirle: assuma pure le sue
determinazioni, ma io ho il dovere di dirle
come stanno le cose.

PRESIDENTE. Sı̀, dottor Bocca...
RICCARDO BOCCA. Se una persona,
interrogata da voi, ripeto, cosa che non
può che farmi piacere, fa delle dichiarazioni, benissimo, se ne assume la responsabile e dice quello che crede. Io non
posso dare alcun elemento con delle fonti
che non sono una persona...
PRESIDENTE. Io le voglio dire che, per
quanto le sue consapevolezze possano essere altissime, sta di fatto che letteralmente la legge limita la tutela del segreto
giornalistico all’indicazione delle fonti e
basta, non ai contenuti.
RICCARDO BOCCA. Ma a quali contenuti ? I contenuti sono quelli che abbiamo
pubblicato.
PRESIDENTE. Ai contenuti che avete
pubblicato, ma ci possono essere anche
cose non pubblicate e che appartengono
invece al contenuto dell’interlocuzione con
la fonte. Pertanto lei, richiesto su questi
contenuti, ha l’obbligo di rispondere come
testimone; se poi non vuole indicare la

RICCARDO BOCCA. Tengo a sottolineare...
PRESIDENTE. Ho capito perfettamente...
RICCARDO BOCCA. È importante,
perché lei ribadisce... Qui non c’è una
fonte.
PRESIDENTE. Qui non stiamo all’università, non dobbiamo fare lezione, né io
né lei.
RICCARDO BOCCA. Ma per l’amor di
Dio !
PRESIDENTE. Noi abbiamo capito perfettamente. Esiste una legge dello Stato
secondo la quale il giornalista deve essere
rispettato nel suo segreto professionale
quando si tratta dell’indicazione della
fonte, ma questa tutela cade nel caso in
cui la circostanza sulla quale ha testimoniato è essenziale per l’accertamento penale, ed io di questa seconda parte dell’esposizione non parlo perché non è il
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problema che si pone in questo momento.
Rimane questo riferimento esclusivo alla
possibilità che lei si avvalga del segreto
giornalistico con riferimento all’indicazione della fonte.
Detto questo, poiché tutte le domande
che le sono state formulate non hanno
alcuna attinenza con la fonte, dato che in
questo momento io le ho svelato che noi
sappiamo chi è la fonte, che ha parlato
ampiamente dei rapporti con tutti i personaggi della vicenda ed in particolare, per
quello che la interessa, con lei giornalista
de L’Espresso, Riccardo Bocca, e riferisce
della telefonata che lei ha fatto allo stesso
Fonti successivamente alla pubblicazione
dell’articolo su L’Espresso e via dicendo, la
invito a riflettere se non sia il caso, non
essendoci più niente da scoprire o da
svelare, che lei valuti l’inesistenza a questo
punto di ragioni sostanziali per l’opposizione del segreto professionale.
Devo dirle anche che, per quanto mi
concerne e per la valutazione che in
questo momento sto facendo, da parte del
presidente della Commissione viene fuori
la disposizione per cui lei deve deporre;
dopo averle esposto l’avvertimento, ho
fatto il mio dovere e lei è libero di
comportarsi come vuole.
RICCARDO BOCCA. Rispondo molto
sinteticamente dicendo che tutte le domande che mi sono state poste riguardo
ad una delle fonti, ovvero la persona che
mi ha...
PRESIDENTE. A noi questo interessa.
A noi interessa Fonti.
RICCARDO BOCCA. Mi perdoni, mi
dedichi un minuto. È un punto molto
diverso. Per quanto riguarda la mia attività, una fonte non è solo l’autore di un
memoriale che pubblichiamo, con una
premessa molto precisa, che qui non sto a
ripetere (basta leggere il giornale per trovarla), correttamente un materiale che è a
conoscenza della Direzione nazionale antimafia, ma sono tutte le persone con le
quali si crea un rapporto fiduciario all’in-

terno del quale si possono sviluppare dei
dialoghi che sono completamente riservati.
PRESIDENTE. Scusi, la posso invitare
caldamente a riflettere ? Come può pensare che un magistrato sia fonte riservata
sua ? Qui stiamo parlando del dottor Macrı̀, stiamo parlando della dottoressa...
RICCARDO BOCCA. Guardi, io sto parlando... Se il dottor Macrı̀...
PRESIDENTE. Lei non può dire di
avere rapporti privilegiati con i magistrati !
RICCARDO BOCCA. Io non ho detto
affatto questo; sto dicendo una cosa molto
diversa, cioè che se il dottor Macrı̀ o la
dottoressa Genovese ritengono opportuno
e doveroso riferire contenuti di conversazioni con il sottoscritto, mi sembra naturale, normale e corretto. Per quel che
riguarda il mio punto di vista, il contenuto
delle telefonate con persone che lei individua in queste, ma che io generalizzo in
tutte le persone con cui ho dei contatti,
che possono essere fonte di informazione...
PRESIDENTE. Lei è in errore.
RICCARDO BOCCA. Questa è una valutazione e io non posso che...
PRESIDENTE. Lei è in errore, perché
lei eleva il dottor Vincenzo Macrı̀ a suo
confidente. Ma che ragionamento è ?
RICCARDO BOCCA. Io non ho usato la
parola « confidente ».
PRESIDENTE. Allora diciamo a suo
« informatore ».
RICCARDO BOCCA. Ma no ! È un
dovere, nel momento in cui...
PRESIDENTE. Tra le altre cose, la
domanda che le ho posto riguarda il
contenuto dei colloqui.
RICCARDO BOCCA. Appunto. Cosa c’è
di più fiduciario di un colloquio ?
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PRESIDENTE. Ma il contenuto del colloquio non è coperto dalla segretezza
giornalistica. Come glielo devo dire ?
RICCARDO BOCCA. Perché no ?
PRESIDENTE. Perché lo dice la legge !
RICCARDO BOCCA. Mi perdoni. Abbiamo parlato prima... Ma questo è il
codice penale, che conosco bene.
PRESIDENTE. E io questo devo applicare !
RICCARDO BOCCA. Io invece ne ho
anche un altro: si chiama codice professionale.
PRESIDENTE. Ho capito, ma prima c’è
questo.
RICCARDO BOCCA. Io di mestiere faccio il giornalista e devo rispondere a
quello che è un dovere della mia professione.
PRESIDENTE.
vuole.

Liberissimo.

Come

RICCARDO BOCCA. No, non come voglio, ma come devo.
PRESIDENTE. Qui non è cosı̀. Qui,
quando non ricorrono i presupposti, deve
testimoniare. È libero di non farlo, perché
nessuno può costringerla, ma per la legge
dello Stato, e non per la legge professionale sua (come anche per la mia o per
chiunque altro svolga una libera professione, in quanto ci sono leggi professionali
attinenti alla deontologia), purtroppo c’è
una gerarchia di valori, e la legge dello
Stato è prevalente rispetto alle regole
deontologiche. Questo è un conflitto
eterno.
RICCARDO BOCCA. Lei è un maestro
di dottrina e io non sono...

5391

PRESIDENTE. Io non sono un maestro.
Non mi prenda in giro, perché non è
proprio il caso !
RICCARDO BOCCA. Non la prendo in
giro affatto. Rispetto il lavoro degli altri.
Le sto soltanto dicendo...
PRESIDENTE. Ormai le è chiaro il
tema. Lei adesso ha risposto dicendo che
non ha soltanto la legge dello Stato ma che
ha anche quella professionale.
RICCARDO BOCCA. Certo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e basta.
RICCARDO BOCCA. Che devo rispettare, nel momento in cui ho un tesserino
professionale di giornalista, senza violare
la legge.
PRESIDENTE. Va bene, è una sua
scelta. Comunque le domande gliele faccio,
in modo tale che risultino a verbale, per
tutto quel che ne sarà in seguito.
RICCARDO BOCCA. Certo.
PRESIDENTE. Le ho chiesto del colloquio telefonico con il dottor Macrı̀ del 3
giugno, e non intende rispondere.
RICCARDO BOCCA. Dei contenuti ?
PRESIDENTE. Certo, e di che cosa
deve rispondere un testimone senza potersi avvalere del segreto giornalistico ?
Oramai lo abbiamo chiarito.
Ci può dire chi le ha fornito il numero del
telefono cellulare del dottor Macrı̀ ?
RICCARDO BOCCA. No.
PRESIDENTE. Conosceva già il dottor
Macrı̀, prima di questa vicenda ?
RICCARDO BOCCA. Non lo conoscevo.
PRESIDENTE. Il primo contatto lo ha
avuto quindi in riferimento a questa vicenda, per quel che è il suo ricordo.
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RICCARDO BOCCA. Di questo ne sono
sicuro.
PRESIDENTE. Agli atti risulta che lei
abbia avuto contatti telefonici e personali
con i magistrati della procura distrettuale
di Potenza, dottor Galante e dottoressa
Genovese, che come lei sa si occupano
delle indagini sui traffici di rifiuti radioattivi, più che tossici, relativi alla zona di
Rotondella, i quali stanno svolgendo approfondite indagini sulle dichiarazioni rese
da Francesco Fonti.
RICCARDO BOCCA. Mi perdoni, la
correggo su un punto: se non ricordo
male, io il dottor Galante non l’ho mai
sentito.
PRESIDENTE. Non ha avuto mai contatti con lui ?
RICCARDO BOCCA. Non credo.
PRESIDENTE. Può darsi che si sia
trattato di un contatto fugace.
RICCARDO BOCCA. Non lo ricordo,
ma non vorrei sbagliare.
PRESIDENTE. Lei dice solo con la
dottoressa Genovese. Conferma questi
contatti ?
RICCARDO BOCCA. Sı̀.
PRESIDENTE. Come ha saputo che da
parte della procura di Potenza e della
dottoressa Genovese si stesse svolgendo
quest’indagine sui rifiuti radioattivi della
zona di Rotondella con riferimento all’ENEA ? Come ha saputo che era proprio
la procura di Potenza ad interessarsi di
questa vicenda ?
RICCARDO BOCCA. Mi è stato riferito
da una mia fonte.
PRESIDENTE. Che cosa le ha detto
questa fonte ?

RICCARDO BOCCA. Una cosa molto
generica, che la procura di Potenza stava
svolgendo delle indagini...
PRESIDENTE. Sull’ENEA ?
RICCARDO BOCCA. Sı̀, sui rifiuti radioattivi e sicuramente anche sull’ENEA.
Onestamente il contenuto era talmente
generico...
PRESIDENTE. L’informativa non è andata oltre quest’indicazione ?
RICCARDO BOCCA. No.
PRESIDENTE. Quando ha saputo che
Fonti stava collaborando con questa procura ? Prima o dopo questa informazione ?
Quando ha avuto questa informazione lei
già conosceva Fonti ?
RICCARDO BOCCA. Su Fonti non ho
niente da dire.
PRESIDENTE. Quando ha saputo, da
questa fonte che non vuole nominare (e
qui ne ha pienamente diritto), che presso
la procura di Potenza pendeva un’inchiesta su questa storia...
RICCARDO BOCCA. Devo dire molto
sinceramente che non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Quando ha saputo della
pendenza dell’inchiesta davanti alla procura di Potenza ? Nel 2004 ? Nel 2005 ? Ci
dica almeno l’anno.
RICCARDO BOCCA. Nel 2005.
PRESIDENTE. La dottoressa Genovese,
con qualche disappunto, ci ha detto che
con sua sorpresa lei, dottor Bocca, ha fatto
una telefonata al suo cellulare privato.
RICCARDO BOCCA. Ci credo.
PRESIDENTE. Ha detto testualmente:
« Le dico un’altra cosa. Il giorno in cui è
stato
pubblicato
quell’articolo
su
L’Espresso, mi trovavo nella mia abita-
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zione in Calabria e ho ricevuto una telefonata sul mio cellulare privato – l’ho
detto anche alla DNA, quindi non ho
nessun segreto – da parte del giornalista
Riccardo Bocca ». Presidente: « Che lei non
conosce ». Genovese: « Mai conosciuto, non
so neanche che faccia abbia. Oltretutto,
era la prima volta che lo sentivo per
telefono. Quando ho chiesto al giornalista
come avesse avuto il mio cellulare privato
(e non stiamo parlando del telefono dell’ufficio !), mi ha risposto: ’Non me lo
chieda. Mi è stato fornito da ambienti
istituzionali che sanno che sono una persona perbene’. A quel punto, non avevo
altro strumento, anche se m’incuriosiva
sapere come fosse arrivato a me. Anche il
collega Macrı̀ mi ha detto di essere stato
raggiunto da una telefonata – dopo la
pubblicazione su L’Espresso, quindi dopo
che l’articolo era stato confezionato e reso
noto a tutta l’Italia –, sul suo cellulare
privato, da parte del signor Riccardo
Bocca. Ora, per carità, debbo dire che il
signor Bocca è stato correttissimo... »
RICCARDO BOCCA. Meno male !
PRESIDENTE. ... « tant’è vero che ha
scritto, in un articolo successivo, che il mio
silenzio è totale; ma, insomma, un’attività
d’indagine deve essere cosı̀, non possiamo
raccontare ai giornalisti quello che stiamo
facendo ! ».
RICCARDO BOCCA. Peraltro nulla ho
chiesto.
PRESIDENTE. Come ha avuto il numero del cellulare personale della dottoressa Genovese ?
RICCARDO BOCCA. Mi sembra più che
mai...
PRESIDENTE. Pure questo è segreto
giornalistico ?
RICCARDO BOCCA. Sı̀.
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PRESIDENTE. Noi le rammentiamo
che anche su questa circostanza lei ha
l’obbligo di deporre, e stiamo tranquilli di
averla debitamente avvertita.
C’è un’altra cosa sulla quale vorremmo
qualche chiarimento: ci risulta che ci fu
un terzo sopralluogo nel quale si cercarono questi rifiuti radioattivi, questi mille
fusti o quello che erano, che sarebbero
stati interrati in una località indicata da
Fonti (già due tentativi erano andati a
vuoto, perché nelle due località, una diversa dall’altra, che erano state indicate da
Fonti, il reperto non fu raccolto in quanto
non esisteva), che fu svolto allo stesso fine
in località diversa dalle altre due il 25
giugno 2005. Ci risulta che lei fosse presente sul luogo. Questa circostanza corrisponde a verità ?
RICCARDO BOCCA. Ho assistito; non
ero esattamente nel luogo, perché le informazioni che avevo...
PRESIDENTE. A noi ci è stato detto
che gli operanti, quando sono arrivati,
l’hanno trovata sul luogo in cui si doveva
svolgere il sopralluogo. Non è vero ?
RICCARDO BOCCA. Nel senso che
sono stato...
PRESIDENTE. Trovato sul posto.
RICCARDO BOCCA. No. Magari sono
stato trovato e non me ne sono accorto,
perché a me nessuno ha detto niente.
PRESIDENTE. « Vorrei aggiungere una
cosa: nel corso di questo sopralluogo del
25 giugno » – è la dottoressa Genovese che
parla davanti alla Commissione – « quando il Fonti è arrivato ha portato il personale di PG in un certo posto (non dico
i luoghi perché non li ricordo) diverso sia
da quello indicato da L’Espresso sia dall’altro dove avevamo fatto il sopralluogo
nel luglio dello scorso anno. La cosa
particolare, che ha colpito un po’ tutti
quanti – ho avuto la notizia telefonicamente, perché non sono andata sul posto
– è che in questo posto hanno individuato
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il giornalista de L’Espresso. Mi hanno
chiamato immediatamente e mi hanno
detto: è successo questo e quest’altro ».
« Come sono riusciti ad individuare Bocca,
trattandosi di posti sperduti in cui non c’è
nessuno ? ». « Hanno individuato questa
macchina, che credo fosse stata presa in
affitto, attraverso le liste delle persone
arrivate in aereo, sono riusciti ad identificarli in quel posto, che nessuno di noi
conosceva. Le dico di più: anche sotto il
profilo delle considerazioni ho sempre
creduto che Fonti sappia qualcosa, ma la
situazione, cosı̀ come si va evolvendo, mi
lascia in attesa di verifica di questo riscontro obiettivo che io desidero profondamente ».
Come spiega questa sua presenza ?
RICCARDO BOCCA. La spiego con il
fatto che all’interno della mia attività
giornalistica, in un modo articolato...
PRESIDENTE. Che non intende rivelare...
RICCARDO BOCCA. Che non intendo
rivelare...
PRESIDENTE. Ha saputo che si sarebbe fatto il sopralluogo in quel posto o
in quei paraggi.

PRESIDENTE. Affatto che significa ? Sı̀
o no ? Nega di essere stato in quella
località alla quale si riferisce la dottoressa
Genovese ?
RICCARDO BOCCA. No. Non nego, mi
stupisco.
PRESIDENTE. C’era o non c’era ?
RICCARDO BOCCA. Le ho già detto di
sı̀, perché ho scritto un articolo su quello
che ho visto.
PRESIDENTE. Vorrei capire...
RICCARDO BOCCA. Quello che invece
mi stupisce è che la polizia giudiziaria...
PRESIDENTE. È scritto lı̀.
RICCARDO BOCCA. Che ci sia scritto
mi fa piacere, però il fatto che io sia stato
individuato sul posto mi colpisce, perché
io non ho parlato con nessuno e nessuno
mi ha fermato.
PRESIDENTE. Però
hanno individuato bene.

c’era,

quindi

RICCARDO BOCCA. Mi perdoni. Un
conto è che io ho scritto un articolo da
cronista...

RICCARDO
BOCCA.
Diciamo
in
un’area che poi... Ripeto, a me non risulta
che qualcuno mi abbia...

PRESIDENTE. Lei mi deve perdonare,
ma noi siamo fatti con le caselle, siamo
fatti male, siamo peggio dei giornalisti !

PRESIDENTE. Che cosa non le risulta ?

RICCARDO BOCCA. Questo non è possibile !

RICCARDO BOCCA. Di essere stato
individuato.
PRESIDENTE. È stato individuato dall’autorità di polizia giudiziaria. Lei nega di
essere stato in quel posto ?

PRESIDENTE. A noi non interessa
tutto questo; a noi interessa acquisire un
dato: un magistrato della Repubblica ci ha
detto che lei è stato individuato in quel
posto dove è stato effettuato questo sopralluogo.

RICCARDO BOCCA. Affatto, ho scritto
un articolo.

RICCARDO BOCCA. Da quello che mi
risulta è stata individuata l’automobile.
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PRESIDENTE. Allora nega di esserci
stato.
RICCARDO BOCCA. Non nego, dico
che...
PRESIDENTE. Allora abbiamo risolto il
problema.
RICCARDO BOCCA. Le dico che quello
che mi ha letto non è preciso, perché
nessuno...
PRESIDENTE. Lasci stare, può darsi
pure che ci sia stata un’imprecisione o
qualche cosa, ma sta di fatto che lei e la
macchina eravate lı̀. Allora, come ha saputo che quel giorno, a quell’ora e in quel
posto si sarebbe svolto quel sopralluogo ?
RICCARDO BOCCA. A questo non rispondo.
PRESIDENTE. E questo teoricamente
può rientrare nell’individuazione della
fonte, e quindi può essere corretto.
Ha avuto rapporti con ufficiali di polizia giudiziaria – non magistrati – di
Potenza, di Reggio Calabria o di altri posti,
ma in particolare di Reggio Calabria e
Potenza ?
RICCARDO BOCCA. No, nessun rapporto.
PRESIDENTE. Con commessi del tribunale ?
RICCARDO BOCCA. Con nessuno di
Reggio Calabria.
PRESIDENTE. No, parlo di Potenza.
RICCARDO BOCCA. No.
PRESIDENTE. Conosce l’ispettore del
Corpo forestale dello Stato De Podestà ?
RICCARDO BOCCA. Non ricordo. Mi
aiuti lei se l’ho citato in qualche pezzo.
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PRESIDENTE. « L’ispettore Gianni De
Podestà » – scrive lei nel ’Porto delle
nebbie’...
RICCARDO BOCCA. Certo.
PRESIDENTE. ... « della polizia forestale di Brescia, decide di approfondire, e
lo fa alle 13 del 9 aprile del 1997 quando,
assieme al collaboratore Piergiuseppe
Delle Donne si mette a sorvegliare il terminal Messina. Il risultato di due ore di
appostamento è messo nero su bianco
dall’ispettore e coincide, per quanto possibile, con le indicazioni dei testimoni
oculari. La banchina della compagnia
Messina è completamente sgombra in superficie e non vi sono nemmeno più i
ponteggi di carico e scarico dei container.
Non si è potuto, per ovvie ragioni, entrare
nel terminal e fare specifico controllo, ma
dal cavalcavia della tangenziale spezzina si
è visto che la banchina verso il mare è
pendente e vi erano operai con saldatrici
che lavoravano sulla stessa. Tutto quello
che è stato motivo di osservazione –
conclude De Podestà – fa presumere
quanto riferito dai due portuali, desunto
anche dal fatto che tali informazioni sono
di carattere riservato ma giungono da
fonte in passato rivelatasi attendibile » –
dichiarazione di De Podestà – « alle indagini svolte sulla motonave Rigel, affondata
misteriosamente con un presunto carico di
rifiuti nocivi (NDR) ».
Chi le ha fatto conoscere il contenuto
di questi atti ? De Podestà ?
RICCARDO BOCCA. Non rispondo a
questa domanda. Una fonte, a parte il
dottor De Podestà, ma in generale...
PRESIDENTE. Come ha avuto i documenti ? Le sono arrivati a casa ?
RICCARDO BOCCA. Le ripeto, non ritengo che per quel che mi riguarda sia
corretto svelare le fonti...
PRESIDENTE.
Piergiuseppe
Delle
Donne: questo nome lo fa lei. Come ha
raccolto le notizie sull’operato del signor
Delle Donne ? Non vuole dirlo ?
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RICCARDO BOCCA. Non lo voglio dire,
ma fa parte della raccolta della documentazione.
PRESIDENTE. Dato atto che si tratta di
circostanza relativa a persona nominata
nel servizio « Il porto delle nebbie » del
30.9.2004 pubblicato dall’Espresso, e che
dallo stesso intervento giornalistico risultano le circostanze riferite al signor Piergiuseppe Delle Donne, chiesto come sia
pervenuto a conoscenza dei contenuti dell’atto e delle attività svolte personalmente
da Piergiuseppe Delle Donne, il teste risponde che intende avvalersi del segreto
giornalistico. Il presidente ricorda nuovamente che sussiste l’obbligo di testimoniare ed avverte di tanto il testimone, il
quale ribadisce che intende avvalersi del
segreto professionale.
RICCARDO BOCCA. Voglio aggiungere
che svelando come ero al corrente di
queste informazioni svelerei la fonte e
quindi automaticamente, visto che il contenuto è noto, come tutto quello che ho
saputo nel corso del mio lavoro e l’ho
pubblicato, non posso svelare la fonte.
Tutto qui.
PRESIDENTE. Abbiamo capito.
« Caccia grossa ai fusti tossici », 7 luglio
2005, L’Espresso. « Il corteo è composto da
quattro auto e una camionetta dei carabinieri. Sono appena passate le 11 del
mattino di sabato 25 giugno quando in
Basilicata inizia il sopralluogo segreto,
un’operazione che L’Espresso segue in
tutte le fasi da un nascondiglio tra la
vegetazione, a bordo di un’ Alfa Romeo
156 ».
Lei era solo in questa occasione ?
RICCARDO BOCCA. Non intendo rispondere.
PRESIDENTE. Anche qui le faccio presente che si tratta di circostanza sulla
quale, per le ragioni di cui all’articolo 200,
comma 3, non è operativo il segreto professionale, e quindi dispongo che lei...

RICCARDO BOCCA. Le chiedo semplicemente di ripetermi...
PRESIDENTE. Se insieme a lei c’era
qualcun altro.
RICCARDO BOCCA. Non è che non
voglio dirle delle cose. Io dico quello che
posso.
PRESIDENTE. Insieme a lei c’era qualcun altro ?
RICCARDO BOCCA. Non intendo rispondere.
PRESIDENTE. Dottor Bocca, ho il dovere di riferirle che, in esito allo svolgimento della testimonianza alla quale lei
era chiamato, non sussistendo, per le ragioni esposte nel corso del suo esame,
motivi per fare applicazione, quando di
ragione, dell’articolo 200 del codice di
procedura penale, ho l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria perché
proceda nei suoi confronti per testimonianza reticente. Mi dispiace, ma se l’è
cercata.
RICCARDO BOCCA. Mi perdoni. Accetto la sua informazione, ma non accetto
il « se l’è cercata ».
PRESIDENTE. Noi l’abbiamo messa in
condizioni di fare tutte le valutazioni possibili ed immaginabili.
RICCARDO
ma il « se l’è
rifiutarlo. Ho
dovere che ho

BOCCA. Per l’amor di Dio,
cercata » mi permetto di
risposto semplicemente al
come professionista.

PRESIDENTE. C’è prima il dovere di
cittadino italiano.
RICCARDO BOCCA. Credo di non essere venuto meno...
PRESIDENTE. Io penso proprio di sı̀.
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RICCARDO BOCCA. Mi dispiace, lo
ritengo profondamente offensivo e gratuito
nei miei confronti.
ELETTRA DEIANA. Non ne facciamo
un caso personale.
PRESIDENTE. Non è un caso personale. Non lo è per niente.
ELETTRA DEIANA. È un problema di
contenzioso.
PRESIDENTE. Non è un problema di
contenzioso, è che abbiamo fatto di tutto
per poter consentire che si valutassero in

maniera approfondita e chiara le circostanze con le quali si confrontava. Mi
dispiace che non abbia avuto il modo di
riflettere, punto e basta.
ELETTRA
atto.

DEIANA.

Ne

prendiamo

PRESIDENTE. Abbiamo finito.
RICCARDO BOCCA. Buona serata a
tutti e buon lavoro.
PRESIDENTE.
pubblica.

Torniamo

in

seduta

PARTE DELLA SEDUTA N. 95
DI MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2005

Esame testimoniale di Ali Mahdi (1).
Parte prima
PRESIDENTE. Naturalmente la segretezza è massima, anche per lei, anche
perché ci sono pericoli per alcune persone.
Noi abbiamo avuto o riteniamo di avere
avuto – può darsi pure che non sia cosı̀ –
i nominativi del commando che ha ucciso
Ilaria Alpi. Da questi nominativi ne manca
uno, perché sarebbe morto e, quindi, abbiamo sei nominativi.
Per le notizie che noi abbiamo queste
persone appartengono tutte non al clan
Abgal, ma a uno dei sottoclan. I nominativi sono questi: Abdi Musse Rabei, Genei
Karton, Mohamed Abucar Yefei, Ali Gab,
Abdi Gobsce, Balol. Non conosce nessuno
di questi ?
ALI MAHDI. Non li ho mai sentiti.
Sento che sono somali, ma non li conosco.
PRESIDENTE. Sono nomi del clan o
sottoclan Abgal ?
ALI MAHDI. I nomi somali sono uguali.
PRESIDENTE. Come si distingue un
Abgal ?
ALI MAHDI. Te lo dice che è Abgal. I
somali sono tutti dello stesso colore, dello
stesso ...
PRESIDENTE. È la prima volta che
sente questi nomi ?
ALI MAHDI. Sı̀.
PRESIDENTE. Pure di Balol ?
(1) cfr. pag. 2929.
(2) cfr. pag. 2941.

ALI MAHDI. Mai, presidente. Abdi
Musse Rabei ... Genei Karton, credo che
sia Harti. Mohamed Abucar Yefei, Ali Gab,
Abdi Gobsce ... No, signor presidente.
PRESIDENTE. Non è in grado ?
ALI MAHDI. No.
PRESIDENTE. E anche se lo sapesse
non lo direbbe.
ALI MAHDI. Se io sapessi la verità
l’avrei detta anche dalla Somalia.
PRESIDENTE. Ci rendiamo conto. Di
un mandante italiano dell’uccisione di Ilaria Alpi lei ha mai sentito parlare ? Di
qualcuno che ha detto che l’omicidio era
stato commissionato da qualche italiano ?
ALI MAHDI. No, mai sentito.
PRESIDENTE. Dall’Italia oppure in Somalia da un italiano ?
ALI MAHDI. No, mai. Non l’ho mai
sentito.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.
Esame testimoniale
di Domenico Salazar
(Ex appartenente ai servizi di informazione
e sicurezza democratica) (2).
Parte seconda
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del prefetto Domenico Salazar, al quale facciamo presente
che è qui ascoltato con le forme della
testimonianza e, solo per dovere d’ufficio,

5399

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2005

rammento che dovrà rispondere alle domande che gli verranno rivolte e, nel limiti
di quanto consentito dal ricordo, dire
assolutamente la verità.
Ricordando che siamo in seduta segreta, le chiedo di declinare le sue generalità.
DOMENICO SALAZAR. Mi chiamo Domenico Salazar. Sono nato a Reggio Calabria, il 25 aprile 1937; ho vinto il
concorso al Ministero dell’interno negli
anni sessanta e sono entrato in servizio
il 17 maggio 1961. Ho conseguito la
promozione a prefetto nel 1988. Ho
svolto incarichi di prefetto prima alla
commissione di controllo a Napoli, al
commissariato di governo; sono stato due
anni prefetto a Catanzaro, due anni prefetto a Catania, poi, per un periodo che
va dal 10 agosto 1993 all’11 luglio 1994,
sono stato direttore dei servizi. Di fatto,
però, ho smesso la mia attività nei primissimi di luglio, per le necessità dei
saluti di commiato e per liberare l’alloggio di servizio. Dopo luglio sono stato al
ministero: ispettore generale. Successivamente, sono stato nominato, nel 1995,
commissario di governo nella regione Calabria, dove sono rimasto fino al 4 ottobre 1999, anticipando il collocamento a
riposo, dopo 42 anni e mezzo di servizio,
sulla base di un provvedimento, approvato dal Parlamento, che applicava e
rendeva operativa dal novembre 2001 la
prima legge sulla devolution, che aboliva
i controlli sulle leggi, sugli atti amministrativi delle regioni (quelli che erano
rimasti), sugli atti di controllo di comuni,
provincie e altri enti subordinati. Sarei
dovuto andare in pensione, insieme ad
altri colleghi, in questo periodo, se non
che un decreto legislativo del ministro
Bassanini anticipava una disposizione che
stabiliva che nelle more dell’applicazione
della legge costituzionale chiamata devolution n. 1 i prefetti capoluogo di regione
avrebbero avvicendato i commissari di
governo. Questo decreto, emanato nel
luglio 1999, è stato pubblicato dopo quattro mesi: quindici giorni prima della

vacatio tutti i colleghi commissari di
governo, escluso il collega di Roma,
siamo andati in pensione.
PRESIDENTE.
cosa fa ?

Bene.

E

attualmente

DOMENICO SALAZAR. Sono pensionato, non svolgo attività.
PRESIDENTE. Dunque, dal curriculum
che ha rammentato emerge che lei è stato
direttore del Sisde dall’agosto 1993 al
luglio 1994.
DOMENICO SALAZAR. Dal 10 agosto
1993 all’11 luglio 1994, come data giuridica.
PRESIDENTE. Come direttore del Sisde lei si è mai occupato delle varie
questioni che ruotano, e ruotavano ancor
più, a suo tempo, intorno alla Somalia ?
DOMENICO SALAZAR. Diciamo che
questa vicenda tragica si è verificata in
una zona che è fuori della competenza
territoriale ed istituzionale del Sisde, con
effetto locale, senza ricadute. Sono pervenute da fonti alcune segnalazioni di natura
generica, non circostanziata, che potevano
anche essere il frutto di una elaborazione
logica, concettuale, cioè di chi facesse un
commento su articoli di stampa o di
televisione o di riviste settimanali, tant’è
che queste segnalazioni, che erano precedenti, sono state visionate da me, trasmesse all’ufficio che tratta – e poi spiegherò in che termini – il procedimento e,
non avendo ottenuto quella capacità di
utilizzazione o utilizzabilità, perché non
costituivano elementi circostanziali per essere veicolate, né, soprattutto, notitia criminis nel senso stretto della parola, sono
state messe agli atti e siglate.
Qual era il problema ? Nel momento in
cui mi sono insediato, in una fase particolarmente critica non soltanto della storia del Sisde, ma delle istituzioni italiane
– basti vedere l’attacco isterico contro il
Capo dello Stato, per cui non era un
problema che riguardasse solo il Sisde – si
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doveva effettuare una bonifica per quanto
riguarda il personale, una revisione interna; allora, per evitare di avere un
trabocchetto a livello interno, nelle more
che venisse effettuata la mobilitazione, io
ho emanato una direttiva che era l’estrinsecazione della legge 29/93 sui dirigenti,
applicabile ai capi divisione e ai capi
dirigenti, per effettuare una migliore fibrillazione della professionalità e, nello
stesso tempo, dare autonomia e responsabilità.
Quindi ritengo, anche sulla base ex
post, cioè di quello che è stato veicolato
con le tre segnalazioni che sono precedenti
all’uccisione, che queste non avessero un
contenuto di veicolazione tale da essere
restituite a me per essere mandate a chi di
competenza; cosa che invece è avvenuta,
come avete visto dagli atti, quando c’è
stata una notitia criminis, proveniente da
altra fonte, che riguardava il noto problema della società Somal Fish, nella
quale veniva ipotizzata la possibilità che
una nave venisse utilizzata per il trasporto
di materiale illegale (droga, armi o altro)
e che, come risulta, è stata immediatamente veicolata. Non solo: io ho fatto
desegretare questa segnalazione perché venisse dal capo della Polizia mandata alla
procura della Repubblica.
Nel periodo della valutazione sulla
morte della Ilaria, che era di natura
generica, parlando di addebitamento al
fondamentalismo islamico, senza dare nessun costrutto – fermo restando che per
queste argomentazioni erano competenti
territorialmente i nostri colleghi similari
dell’altro servizio –, questa era una segnalazione talmente generica e senza alcuna ricaduta nel territorio di competenza
istituzionale del Sisde che non ha avuto
nessun seguito. Anche perché, se lei nota,
presidente, dal 24-26 marzo (ora non
ricordo) fino a tutto il periodo della mia
permanenza al Sisde non è arrivata nessuna segnalazione di altra individuazione
di causazione di questo duplice omicidio,
per cui non si è avuto il tempo di fare la
valutazione di un contesto – forse, chi mi

ha sostituito ha avuto più tempo di ragionarci – in due o tre mesi, dalla fine di
marzo alla fine di giugno.
PRESIDENTE. Ho molto apprezzato
questa premessa, il cui contenuto avrebbe
sicuramente costituito oggetto della formulazione di alcune domande da parte
mia, per avere spiegazione di alcune situazioni che, viste atecnicamente, potrebbero sembrare latamente omissive.
Le chiedo anzitutto, formalmente, se
nella sua attività di direttore del Sisde per
quel periodo, anche al di là di quella che
può essere stata la regolamentazione alla
quale lei ha fatto riferimento conferendo
responsabilità e autonomia ai funzionari
competenti...
DOMENICO SALAZAR. Capi divisione
e capi reparto.
PRESIDENTE. ...capi divisione e capi
reparto, se lei abbia, comunque, avuto
informative riguardanti l’uccisione dei due
giornalisti, se su queste informative sia
stata disposta una trattazione e, se sı̀, da
chi e quali siano stati i risultati.
DOMENICO SALAZAR. Posso garantire
nella maniera più assoluta – anche sotto
giuramento – che, fuori da queste informative cui ci riferiamo, né da pettegolezzo,
né extra moenia o altro, ho mai avuto
notizie o ipotesi che meritassero di essere
rivisitate e rielaborate.
PRESIDENTE. Ci sono – lei ne ha
ricordate alcune e su altre soffermeremo
la nostra attenzione – alcune note che noi
consideriamo un po’ collegate, almeno dal
punto di vista della ricostruzione del contesto nel quale i due omicidi si verificano,
e che hanno una certa importanza. Si
tratta di notizie rispetto alle quali siamo,
sotto certi profili, anche meravigliati che
fossero pervenute al Sisde piuttosto che al
Sismi, perché la sovrapposizione tra le
notizie Sisde e le notizie Sismi non esiste,
sono diversi i contenuti delle informative;
ne ricordo alcune.
Il 15 luglio 1993...
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DOMENICO SALAZAR. Non c’ero io.
PRESIDENTE. Non ha importanza,
glielo chiedo ugualmente, per sapere se ci
siano stati sviluppi su questa indagine,
dato che si tratta di un tema un po’ più
ampio rispetto allo specifico in cui si
colloca la vicenda della uccisione dei due
giornalisti, ma che può avere delle interconnessioni.
Ad esempio, nella vostra nota del 13
luglio 1993, relativa alle conseguenze del
bombardamento da parte dell’aviazione
USA su Mogadiscio del 12 luglio 1993, teso
alla eliminazione di Aidid, si fa riferimento allo scontro che si profilava sempre
più massiccio tra i due grandi signori della
guerra, Aidid da una parte e Ali Mahdi
dall’altra (abbiamo terminato proprio oggi
di ascoltare uno dei due, per il secondo
vedremo cosa dobbiamo fare). In questa
nota si dice: « Non è da escludere che il
clan Habr Gidir nell’immediato futuro
possa compiere qualche azione di rappresaglia in forma terroristica contro cittadini
e/o interessi USA o alleati ONU sia all’interno della Somalia che all’estero », per cui
noi siamo ricompresi nel novero. Questa è
la prima notizia...
DOMENICO SALAZAR. Non è circostanziata su obiettivi precisi.
PRESIDENTE. Non è circostanziata su
obiettivi precisi, però ci dà conto di una
contrapposizione che ha la sua origine in
questo scontro conseguito al bombardamento da parte della aviazione USA su
Mogadiscio per eliminare Aidid.
Su questo sfondo, il 7 febbraio 1994 c’è
una vostra nota; è vero che ce ne sono
altre, ma la cosa importante è questa:
« Nell’approssimarsi del ritiro dei contingenti Unosom dalla Somalia, a Mogadiscio
la tensione è molto alta. La popolazione
vive nell’angoscia di ciò che avverrà all’indomani del 31 marzo » – è il 20 marzo,
per la verità – « I fuorilegge hanno tirato
fuori senza timore le loro armi e hanno
già attaccato, nella scorsa settimana, ben
quattro posti dell’organizzazione Unosom:
l’ambasciata italiana, il contingente degli
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Emirati arabi, il contingente USA e il
campo di distribuzione dei cibi dell’organizzazione umanitaria Biven. A Baidoa,
inoltre, è stata lanciata una bomba in un
campo Unosom, poiché sembra che tale
organizzazione abbia intenzione di attuare
un piano di sviluppo futuro per le regioni
nelle quali essa si è insediata (cioè Baidoa,
Bakol, Ghedo e Johar). Il progetto Unosom
non è ben visto dai signori della guerra, in
specie da Aidid, i quali invierebbero cecchini per azioni di disturbo. L’ONU ha
rinnovato per un anno il mandato di
permanenza in Somalia all’ammiraglio
Howe, comandante in capo delle forze
multinazionali, e fonti ufficiose riferiscono
che questi, per motivi di sicurezza, intende
spostare la sede del comando da Mogadiscio, divenuta ormai un campo di battaglia, a Baioda » (cosa che poi non è
avvenuta) « forse per isolare i signori della
guerra. Si spiegherebbe cosı̀ anche il crescendo delle azioni fuorilegge in segno di
boicottaggio della politica Unosom ».
« Gli appartenenti alla fazione Abgal »
– si prosegue in correlazione, con la nota
del 14 febbraio – « ostile a Aidid, sostengono di essere stati ingannati dagli italiani,
poiché a suo tempo convinti da loro a
consegnare le armi, mentre ai miliziani di
Aidid le hanno lasciate. Per questo motivo
hanno intenzione di riappropriarsi dei
loro armamenti con ogni mezzo, non
escluso l’uso della violenza, attraverso attacchi diretti alle postazioni militari e
attraverso il sequestro di nostri connazionali ».
Per quello che può valere, stando in
seduta segreta, le posso dire che la nostra
Commissione oggi lavora prevalentemente
sull’ipotesi del sequestro, per cui abbiamo
attenzionato questo passaggio. Può, cortesemente, dire qualcosa al riguardo ?
DOMENICO SALAZAR. Non ho nessuna memoria. Queste, valutate ex post,
sicuramente sono sempre notizie fuori
dall’ambito della competenza istituzionale:
chiamiamola attività di supporto, ma non
rientrante nei compiti istituzionali, perché
non c’era una ricaduta nell’ambito del
territorio, né da mandare, attraverso il
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ministero, a un’autorità giudiziale, perché
non c’erano delle puntualizzazioni concrete e precise su obiettivi. « Domani sequestreremo l’ambasciatore »: allora si fa
un sistema di scorta di protezione, si fa la
scorta mobile e la scorta fissa. « Prenderemo il console »: è un obiettivo preciso,
non è individuata una categoria di persone. Quali « connazionali » ? i commercianti che lavorano lı̀ ? Come si faceva ?
Non c’era quella individuazione, quella
specificità tipica della notitia criminis,
fermo restando che, in ogni caso, questo
attenzionamento sarebbe stato fatto sicuramente non solo...
PRESIDENTE. Dal Sismi.
DOMENICO SALAZAR. Dal Sismi...
PRESIDENTE. Le domando se avete
mandato al Sismi queste cose, perché il
Sismi non le ha.
DOMENICO SALAZAR. Questa è una
di quelle che è stata messa agli atti dal
capo reparto proprio per questa considerazione di una forma, chiamiamola, non
ultra petitum o di sovrapposizione, assolutamente, ma, evidentemente, si era tentato di sfruttare questa fonte... Io pure
sono rimasto stranizzato per l’utilizzazione di una fonte che non serviva direttamente ai fini istituzionali; forse si è
voluto privilegiare, perché c’erano i militari italiani... non ho idea, anche perché io
l’ho trovata.
PRESIDENTE. Però c’era un capo centro Sismi, là.
DOMENICO SALAZAR. Sismi, sı̀. Noi
non siamo presenti all’estero se non nelle
zone dove c’è il terrorismo, in Francia, in
Spagna, poi, sicuramente, sarà stata anche
eliminata, perché con l’estensione della
norma in materia di terrorismo alla criminalità organizzata sono stati effettuati
anche dei sondaggi sulla zona della Spagna
dove c’è uno dei più grossi traffici di
droga, mentre in Francia ci sono i latitanti
del periodo degli « anni di piombo ».

PRESIDENTE. Comunque, le risulta
che sia rimasta agli atti, per la ragione che
ci ha espresso poc’anzi.
Il 23 febbraio 1994, invece – siamo a
quasi un mese dall’uccisione di Ilaria Alpi
–, la nota è di questo tenore: « Prima
dell’arrivo dei contingenti ONU in Somalia, Mohamed Ali Dahir, Sheik Ali Versame, detto Kibis, e Hassan Ali Aweis » –
che sicuramente non le dicono niente,
come non lo dicono a me – « che facevano
capo presso le principali città portuali del
paese, prendevano forti somme in denaro
dai fedeli per far fronte sia alle loro spese
personali, che alle spese per la propaganda
dell’organizzazione Al Ittihad Al Islam »,
che è, praticamente, una delle madri di Al
Qaeda, infatti oggi in Somalia c’è Al Qaeda
e all’epoca della uccisione di Ilaria Alpi
c’erano quattro campi di addestramento
che Bin Laden aveva installato. « Ora che
i contingenti ONU stanno per lasciare la
Somalia, i tre esponenti integralisti vogliono riconquistare i privilegi perduti,
propugnando la cacciata dell’uomo bianco,
creando insicurezza nel paese e propugnando una politica amministrata dall’organizzazione internazionale Al Ittihad,
guidata dai governi del Sudan e dell’Iran,
con la speranza di una eventuale costituzione in Somalia di una repubblica islamica. Su questi progetti è d’accordo il
generale Aidid e ciò costituirebbe la sua
arma segreta, da rivelare al momento più
opportuno, nonostante le assicurazioni di
pace rilasciate alla stampa », eccetera.
Le ricordo questa nota per ricollegarla
a quella del 22 marzo 1994, due giorni
dopo l’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin: si richiama quanto comunicato
in due documenti antecedenti all’omicidio
e si dà conferma informativa che « l’omicidio è da attribuirsi a banditi che collaborano con gli integralisti islamici di Al
Ittihad Al Islam, secondo una tattica di
attacco che colpisce sempre i contingenti
in partenza. Specie per gli italiani il pericolo, più volte segnalato, è da ritenersi
maggiore per via del disarmo della fazione
Abgal (cioè Ali Mahdi) contraria a Aidid,
avvenuto nei primi giorni dell’arrivo dei
militari italiani in Somalia. L’azione crimi-

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2005

nosa non aveva certamente lo scopo del
sequestro di persona o della rapina, ma
quello di affermare una supremazia ideologico-politico-religiosa guidata dagli integralisti, che si sentono vittoriosi in una
guerra civile in corso ormai in tutto il
Corno d’Africa, da Bosaso a Chisimaio ».
Qui la notitia criminis, per usare il suo
linguaggio, mi pare abbastanza...
DOMENICO SALAZAR. Non siamo ancora nella notitia criminis, perché...
PRESIDENTE. Ognuno ha le sue opinioni.
DOMENICO SALAZAR. Voglio dire che
bisogna evidenziare che dopo questa segnalazione del 26 marzo, che ipotizzava
l’uccisione in data 20 come fatto attribuibile al fondamentalismo islamico, la fonte
non ha fatto più attivazione e gli operatori
del Sisde non sono agenti o ufficiali di
polizia giudiziaria, che vanno ad investigare, ma attendono la notizia dalla fonte
o dall’informatore, fanno l’analisi, la credibilità e la utilizzazione o utilizzabilità
della notizia ai fini della veicolazione.
Quindi, dato che si trattava di un omicidio
avvenuto nello spazio di poco tempo, si
aspettava che la fonte facesse ulteriori
informazioni. Presumo che chi gestiva
questa fonte abbia pressato, data anche la
rilevanza della notizia, sempre fermo e
accertato che la competenza per approfondire queste notizie era più dell’autorità
giudiziaria, per il fatto che un cittadino
italiano era stato ucciso all’estero, e del
Sismi.
PRESIDENTE. Ma voi avete trasmesso
a qualcuno, che a lei risulti, questa nota ?
DOMENICO SALAZAR. No, questa
neanche. Solo le tre informative sono
state...
PRESIDENTE.
tutto lı̀.

Appunto.

È

rimasto

DOMENICO SALAZAR. Mentre la fonte
che è venuta l’8 giugno, l’ultima prima che
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io andassi via, che diversificava l’informativa, cioè non solo abbandonava la Ilaria
Alpi e la causazione dell’uccisione, ma
parlava della società Somal Fish, per cui si
ipotizzava un contrabbando di droga, di
armi e di altro...
PRESIDENTE. L’avete mandata.
DOMENICO SALAZAR. Ma, innanzi
tutto, era operativa nel territorio nazionale, poi ipotizzava circostanziatamente,
per quanto riguarda sia i componenti della
società, sia l’ipotesi del reato di traffico
d’armi, droga e qualche altra cosa: quindi
non solo è stata immediatamente, come
risulta agli atti, veicolata al ministero
dell’interno, al capo della Polizia e all’autorità giudiziaria, ma è anche stato informato il Sismi per la parte di competenza.
PRESIDENTE. Mi scusi, prefetto, ma –
tanto per fare una considerazione a voce
altra e non più di questo – è come se,
dopo la strage di Sharm, noi non iscrivessimo nel registro indagati della procura
la notizia intorno alla morte dei nostri
connazionali. Voglio dire che mi rendo
perfettamente conto che bisogna che vi sia
la specificità, ma quando una notizia –
non è un rilievo, per carità, ma una presa
d’atto – fa riferimento ad una persona
uccisa, alle ragioni per la quale viene
uccisa ed ai soggetti che possono aver
ucciso, in quanto appartenenti ad una
organizzazione terroristica (Al Ittihad Al
Islam), per quanto sia accaduto in Somalia, si tratta di un fatto sul quale forse,
quanto meno per cautela, l’informativa
poteva essere fatta.
DOMENICO SALAZAR. Non aveva gli
elementi di circostanzialità.
PRESIDENTE. Va bene, questa è la
vostra valutazione, forse di prassi. Non
certamente sul piano tecnico, perché sul
piano tecnico questa è una notizia di reato
a tutti gli effetti, con « ignoti » autori del
reato. Peraltro, come mi fa rilevare il
magistrato addetto, l’informativa del 23
febbraio precisa: « Su questi progetti è
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d’accordo il generale Aidid » – è quanto
dicevamo prima a proposito della islamizzazione della repubblica« – e ciò costituirebbe la sua arma segreta, da rivelare al
momento più opportuno, nonostante le
assicurazioni di pace rilasciate alla stampa
a seguito del suo recente incontro con il
sottosegretario agli affari esteri italiano a
Nairobi ».
Voi avevate messo a conoscenza il Governo di questa diversa posizione di Aidid
rispetto alla questione somala e alla ripartizione dei poteri ?
DOMENICO SALAZAR. Questo non lo
ricordo, comunque penso che essendo presente anche un rappresentate degli Affari
esteri, questi avrà sicuramente riferito al
Governo. Non ho elementi per rispondere.
PRESIDENTE. Ci sono tre note, 24
agosto 1993, 27 agosto 1993, 28 settembre
1993 – tutte del suo periodo, mi pare –
del centro Roma 1, dirette alla direzione
Sisde, sull’imminente arrivo nel porto di
Livorno, proveniente da Napoli, di una
nave che doveva caricare nella città toscana materiale umanitario diretto in Somalia, parte del quale inviato dalla organizzazione filo-Aidid Somalia National Alliance, e nel quale materiale sarebbe stato
celato un imprecisato quantitativo di armi
destinate ai guerriglieri di Aidid. Lei ha
ricordo di queste tre informative ?
DOMENICO SALAZAR. Sicuramente in
quel tempo questo sarà stato veicolato.
Non avete sequestrato o chiesto copia degli
atti che riguardano...
PRESIDENTE. Noi vogliamo soltanto
sapere se lei è in grado di rispondere su
questo punto, perché ci rendiamo conto
che, essendo lei il direttore del servizio,
possono anche essere cose delle quali le è
pervenuta informazione ma di cui può
oggi non aver più memoria. Dunque, vado
per temi: in queste tre note si direbbe,
appunto, della posizione di favore – diciamo – nei confronti di Aidid da parte
del Governo italiano, e l’uccisione di Ilaria
Alpi, che avviene qualche mese dopo, ma

in un contesto in cui, come abbiamo visto,
lo scontro tra i due signori della guerra è
ancora in atto, può aver origini da queste
possibili causali. Lei ha ricordo di questi
aspetti ?
DOMENICO SALAZAR. No.
PRESIDENTE. Non ha ricordo. Non sa
chi ha acquisito queste notizie ?
DOMENICO SALAZAR. Roma centro
andava al reparto operativo.
PRESIDENTE. Vostro ?
DOMENICO SALAZAR. Certo.
PRESIDENTE. Le fonti di queste notizie non le sono note ?
DOMENICO SALAZAR. Non ho mai
conosciuto né gestito non solo questa fonte
cui si riferisce lei, ma nessuna delle fonti,
anche perché mi pare sia incompatibile
che un direttore del servizio possa...
PRESIDENTE. Quindi nulla ci può dire
su questi temi.
Il 31 agosto 1993 lei ha redatto una
nota, diretta agli organi di polizia giudiziaria, al ministero dell’interno, al CESIS
e al Sismi, sul possibile transito di armi
destinato alla guerriglia somala filo-Aidid,
che riassume altre informazioni.
DOMENICO SALAZAR. Sarà la risposta a quella domanda che mi ha fatto.
PRESIDENTE. Queste informazioni...
DOMENICO SALAZAR. La memoria mi
tradisce, ma mi sembra strano che una
notitia criminis non sia stata veicolata
attraverso la sensibilità...
PRESIDENTE. E quali riscontri avete
avuto attraverso gli ulteriori accertamenti,
le ulteriori informazioni raccolte ? Sa se ci
sono stati dei riscontri a queste vostre
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informative da parte degli organi di polizia
giudiziaria o comunque delle altre forze di
polizia ?
DOMENICO SALAZAR. No.
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nazione Yemen ». Questi movimenti di
navi sono stati seguiti dai vostri servizi
all’interno, oppure anche queste informazioni sono rimaste allo stato per la mancanza di indicazioni specifiche relative alla
notizia di reato ?

PRESIDENTE. Non lo sa.
DOMENICO SALAZAR. Né avevano obbligo di riferire a noi, perché sono indagini
di polizia giudiziaria.
PRESIDENTE. Era per capire che sorte
avessero avuto.
Al di là delle notizie e dei riscontri di
cui, dunque, non è a conoscenza, provenienti dalle forze di polizia, altre informazioni relative al traffico di armi con la
Somalia – dalla Somalia o verso la Somalia – attraverso l’utilizzazione di navi
ne avete raccolte ?
DOMENICO SALAZAR. Quello che c’è
è quello che si sa.
PRESIDENTE. Allora mi prendo gli atti
e ognuno di noi se ne va a casa, facciamo
prima !
DOMENICO SALAZAR. Quello che ricordo io è la trasmissione all’autorità
giudiziaria della segnalazione che riguardava la Somal Fish.
PRESIDENTE. Vediamo la nota del 26
gennaio 1996, centro Sisde Livorno: « In
ordine alla segnalata locazione da parte
della cooperativa italo-somala Somal Fish,
amministrata dall’ingegner Omar Said
Mugne, della propria flotta ad imprecisata
società del sud Italia battente attualmente
bandiera bulgara e non più somala, che
sarebbe ancora coinvolta in traffico clandestino di armi e che vede quale presumibile porto di approdo quello di Livorno,
sono stati controllati gli arrivi delle navi
battenti bandiera bulgara nello scalo labronico dal gennaio 1994 a tutt’oggi. È da
segnalare che l’ultimo arrivo della nave
somala 21 Ocotber II nel porto di Livorno
è datato 21 dicembre 1992 e che la stessa
è ripartita il 20 gennaio 1993 con desti-

DOMENICO SALAZAR. Questo mi pare
che abbia una valenza diversa, però lei fa
riferimento ad una informativa del 1996...
PRESIDENTE. Sı̀, ma l’informativa del
1996 fa riferimento....
DOMENICO SALAZAR. Al 1992 e io
non c’ero.
PRESIDENTE. L’informativa del 1996
fa riferimento ad un fatto del 1992 che
trova la sua ulteriore collocazione... Comunque, non è in grado di dare ricostruzioni.
DOMENICO SALAZAR. Per fatti cronologici non le posso dare riferimento,
non essendo l’evento gestito nel periodo
del mio breve incarico.
PRESIDENTE. Però si fa riferimento
ad una vicenda che riguarda, questa volta,
il territorio nazionale, perché Livorno è
attenzionata il 26 gennaio 1996, ma già in
epoca antecedente, già dal 21 dicembre
1992, c’era stata la segnalazione dell’ultimo arrivo della nave somala 21 Ocotber
II nel porto di Livorno. Da allora in poi
non è stato fatto alcun ulteriore accertamento, da quanto capisco.
DOMENICO SALAZAR. Il mio predecessore avrà fatto la stessa segnalazione
doverosa all’autorità giudiziaria, perché in
questo caso si trattava di fenomeno nell’ambito del territorio ed era notitia criminis.
PRESIDENTE. Lei sugli esiti di ulteriori informative relative a quella del 3
agosto 1993 del centro Roma 1 del Sisde,
diretta alla direzione Sisde, sulla Somalia
National Alliance, sulla figlia di Aidid,
Faduma, e sulla acquisizione da parte
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della stessa di apparati radio per la milizia
del clan dello stesso Aidid ha avuto mai
modo di interessarsi e di fare approfondimenti ?
DOMENICO SALAZAR. No.
PRESIDENTE. C’è poi una nota del 13
settembre 1993, diretta al ministero dell’interno, sull’attività in Italia di una organizzazione somala: « al generale Fara
Aidid, composta da vari esponenti somali,
tra cui Faduma Mohamed Fara Hassan,
figlia del generale Aidid, da Mohamed
Abdi Arush e dalle due sorelle Starlin e
Alima, finanziata da Osama Hassan Ali,
uno dei luogotenenti di Aidid, e da proventi di attività commerciali di traffico di
armi e di stupefacenti ».
DOMENICO SALAZAR. Questa è già
segnalata al ministero.
PRESIDENTE. Questa parte il 13 settembre 1993 e poi prosegue con le ulteriori altre informative che abbiamo già
visto prima.
Delle note 7 febbraio 1994 e 14 febbraio 1994, sempre del centro Roma, già
abbiamo parlato.
A proposito del fondamentalismo islamico in Somalia, le chiedo se lei abbia
seguito questo aspetto oppure non abbia
avuto modo di approfondirlo.
DOMENICO SALAZAR. Non ho avuto
modo di approfondirlo, perché l’ipotesi
causativa del fondamentalismo islamico
attribuibile all’evento tragico si è verificata
nel marzo, tre mesi prima che andassimo
noi, prima che si potesse approfondire
questo fenomeno nel contesto generale e
poi perché in quel periodo eravamo nella
stretta finale dell’organizzazione del G7 a
Napoli, che è avvenuto a giugno, per la
quale eravamo preoccupatissimi che potessero avvenire attentati, come era avvenuto in tutti i G7 che avevano organizzato
nel mondo, con fattore di compromissione
dell’ordine e della sicurezza pubblica,
mentre da noi non è successo niente
perché abbiamo organizzato una sala brie-

fing nella quale ogni partecipante, compresa la Russia che era solo ospite, aveva
un suo rappresentante, un interprete, un
ufficiale di polizia giudiziaria e la magistratura aveva messo a disposizione i magistrati ventiquattro ore su ventiquattro
per combattere queste forme terroristiche.
PRESIDENTE. Rispetto al problema
della progressione del fondamentalismo
islamico, che parte dall’organizzazione che
le ho ricordato, Al-Ittihad Al Islam, che
poi diventa Al Qaeda, come già le ho detto
in precedenza, voi non avete svolto nessuna attività investigativa ?
DOMENICO SALAZAR. Per quanto riguarda il mio breve periodo, no. Può darsi
che i miei colleghi abbiano approfondito
questo fenomeno, sulla base di fonti di
informazione.
PRESIDENTE. Noi abbiamo una notizia, anche se per la verità proviene dal
Sismi. La nota è del 23 marzo 1994:
« Appare evidente la volontà di Unosom di
minimizzare sulle cause che avrebbero
portato all’uccisione della giornalista italiana e del suo operatore ». Ed ancora:
« Unosom continua a battere la pista della
tentata rapina e della casualità dell’episodio trascurando chiari particolari che indicherebbero il contrario. Anche da Roma
è giunto a Scialoja esplicito divieto di
trattare l’argomento e di avanzare ipotesi
sui possibili mandanti ricordando che tale
compito spetta solo ad Unosom ». In una
nota ulteriore si dice: « Anche la parte del
messaggio relativa a Scialoja riguardava
questo tema » – questo lo ha dichiarato in
Commissione il funzionario Tedesco –
« Mi aveva detto l’ambasciatore che dal
Ministero degli esteri lo avevano invitato a
non fare ipotesi ed a limitarsi ad aspettare
gli esiti dell’indagine di Unosom. Ci si
riferiva comunque sempre alla possibile
matrice fondamentalista dell’episodio. In
quel periodo a Mogadiscio nord, nella
zona di Ali Mahdi, c’era un santone, di cui
non ricordo il nome, che abitava nei pressi
dello stadio ».
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Al di là dei particolari sui quali mi
stavo soffermando, c’è questa segnalazione, che proviene dal Sismi, secondo cui
ci sarebbero state delle interferenze da
parte di settori istituzionali e della politica. Unosom ne sarebbe stato uno degli
strumenti principali e, per la verità, Unosom non ha fatto assolutamente nulla in
Somalia per fare indagini sull’omicidio,
nemmeno nei primissimi momenti successivi all’attentato. Le chiedo se, per quello
che le risulta, vi siano state questo tipo di
interferenze
DOMENICO SALAZAR. Nella maniera
più assoluta, da parte del mio ufficio,
durante il mio periodo, posso garantire in
maniera assoluta e certa che non c’erano.
PRESIDENTE. Vediamo l’annotazione
annullata. Si tratta di una nota che non
riguarda lei, ma glielo chiediamo per sapere che cosa ne sa. Marino è venuto
prima o dopo di lei ?
DOMENICO SALAZAR. Dopo.
PRESIDENTE. La data è il 12 aprile
1995: « Nell’ambito dell’attività informativa si è appreso che Mohamed Kareb
Hussein (...) si identificherebbe in Farah
Mohamed Kare, conosciuto anche come
Farah Kare, ex colonnello della marina
militare durante il regime di Siad Barre,
con la carica di comandante del distaccamento con sede in Mogadiscio. Lo stesso
avrebbe frequentato corsi di addestramento presso la scuola di guerra dell’ex
URSS ed attualmente farebbe degli ufficiali di addestramento dei fratelli musulmani nella zona di Karan. Il predetto
sarebbe persona diversa da Mohamed
Hussein Mohamed Farah, laureatosi in
Italia. In merito ai presunti traffici di
armi, secondo le notizie fiduciarie in via di
accertamento acquisite in ambienti somali
romani, alcune navi mercantili italiane in
partenza dai porti di Livorno, Bari e
Napoli, facenti scalo a Mombasa e Dar Es
Salaam, trasportavano clandestinamente
armi in Somalia. Attività informativa riserva di interesse ». Vi è poi un’annota-
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zione, di cui le chiedo di spiegarci il
significato. La data è il 7 luglio 1995: « Il
direttore Gaetano Marino, annullato ». Che
significa « annullato » ?
DOMENICO SALAZAR. Significa che
questa lettera non è partita ed è stata
fermata o sostituita con un’altra. Potreste
chiederlo direttamente.
PRESIDENTE. Quando si ferma un’informativa nell’ulteriore corso, secondo le
sue consapevolezze ?
DOMENICO SALAZAR. Perché il dirigente non la ritiene produttiva o di contenuto esaustivo. Vi è tutta una serie di
motivazioni.
PRESIDENTE. Nota informativa del 21
febbraio 1994: « Nei confronti del somalo
Mugne non sono emersi, allo stato degli
atti e delle notizie finora acquisite, comprovati motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica che precludano l’acquisto della
cittadinanza italiana ».
DOMENICO SALAZAR. C’è una procedura ...
PRESIDENTE.
« Mugne,
secondo
quanto appreso per il tramite di informazione occasionale, di non valutabile attendibilità, avrebbe recentemente sospeso le
sue attività commerciali ».
DOMENICO SALAZAR. Sono le notizie
che vengono chieste dalla Presidenza del
Consiglio e dalla segreteria di sicurezza e
noi dobbiamo dare l’informativa. Poi si
chiude il procedimento con un atto che
non è nostro.
PRESIDENTE. Voi avevate fonti informative somale in Italia, che lei sappia ?
Non vogliamo sapere i nomi.
DOMENICO SALAZAR. Non c’è nessun
problema. Io non ho mai avuto a che fare
con organizzazioni...
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PRESIDENTE. Né sa se queste notizie
hanno un’unica fonte o una pluralità di
fonti ?
DOMENICO SALAZAR. No.
PRESIDENTE. L’avvocato Duale lo ha
mai sentito nominare ?
DOMENICO SALAZAR. È italiano o
somalo ?
PRESIDENTE. È un somalo che sta in
Italia. Fa l’avvocato in Italia.
Giorgio Giovannini lo ha mai sentito
nominare ?

PRESIDENTE. Se il capo dei Servizi lo
chiede a me !
DOMENICO SALAZAR. Non ce l’ho
presente. Comunque è un nome che ...
PRESIDENTE. Lo credo bene. Pietro
Petrucci ?
DOMENICO SALAZAR. No.
PRESIDENTE. Mirco Martini ?
DOMENICO SALAZAR. No.

DOMENICO SALAZAR. Non ricordo.

PRESIDENTE. Franco Carlini ?

PRESIDENTE. Franco Giorgi ?

DOMENICO SALAZAR. Assolutamente.

DOMENICO SALAZAR. No.

PRESIDENTE. Francesco Corneli ?

PRESIDENTE. Aldo Anghessa ?
DOMENICO SALAZAR. Ho letto dai
giornali il nome di Anghessa. Mi pare che
fosse nella massoneria, o sbaglio ?

DOMENICO SALAZAR. Neanche.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA
DI GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2005 (1)
ROMA − CASERMA « CADORNA » DELLA GUARDIA DI FINANZA
ESAME TESTIMONIALE DI GAETANO MARINO
AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA GABRIELLA CARLESI
E DEL CAPITANO BRUNO CARDINETTI
ESAME TESTIMONIALE DI VITTORIO STELO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA
La seduta comincia alle 10.

Esame testimoniale di Gaetano Marino.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del prefetto Gaetano
Marino, direttore del Sisde dal luglio 1994
al novembre 1996. Segnaliamo al prefetto
Marino che egli è ascoltato con le forme
della testimonianza e quindi con l’obbligo
di dire la verità e di rispondere alle
domande del presidente e dei commissari.
Intanto, signor prefetto, vorrei pregarla
di darci le sue generalità, di dirci gli
incarichi e le attività che svolge in questo
momento e se, lo ritiene, di indicarci
anche la sua attuale residenza. Tenga
presente che – come è avvenuto per tutte
le audizioni degli appartenenti ai servizi di
sicurezza – la Commissione ha disposto la
segretazione degli atti; questa sede è stata
scelta, tra l’altro, proprio per evitare qualsiasi tipo di collegamento con i servizi di
stampa. Naturalmente, tutti gli atti saranno anche successivamente caratterizzati da un regime di segretezza che ne
impedirà la conoscenza da parte di chiunque.
GAETANO MARINO. Sono il prefetto
Gaetano Marino, nato a Taranto il 10
ottobre 1932, direttore del Sisde – come
già è stato detto – dal luglio 1994 fino al
novembre 1996. Attualmente mi godo pacificamente la mia pensione e risiedo in
Roma, in via Nicolò Piccinni numero 55,
CAP 00199.
PRESIDENTE. Signor prefetto, lei sa
che ci interessiamo di una tragica vicenda

avvenuta il 20 marzo 1994 – mi riferisco
all’uccisione dei giornalisti Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin – a Mogadiscio, in Somalia. A tal fine, abbiamo raccolto una serie
di informative che hanno fatto capo al
Sisde, la maggior parte delle quali riguardanti periodi antecedenti alla sua gestione;
tuttavia, vorremmo farle delle domande
anche su tali precedenti, per soddisfare
quanto meno qualche nostra curiosità.
Intanto le chiedo: per motivi professionali, si è mai occupato della Somalia, della
situazione in quel paese, sotto i profili
d’interesse del servizio da lei diretto ?
GAETANO MARINO. Direttamente no.
Diciamo che il mio interesse è stato focalizzato su atti, appunti, informazioni e
notizie che mi venivano sottoposti. Ovviamente, seguivo la vicenda attraverso gli
organi di informazione, come penso che la
seguissero tutti gli italiani; ma sotto il
profilo istituzionale, direttamente, non mi
sono mai interessato della questione.
PRESIDENTE. A proposito delle informazioni delle quali siamo in possesso
grazie all’opera del servizio che anche lei
ha diretto, direi di distinguere due momenti: il periodo nel quale non c’è stata
una sua direzione – che è ricco di informazioni – ed il periodo successivo.
Quanto al periodo precedente alla sua
direzione, intanto le chiedo: lei è a conoscenza delle informazioni che sono pervenute al Sisde nei periodi antecedenti alla
sua gestione, con particolare riferimento
all’ultima parte del 1993 e alla prima
parte del 1994, nell’ambito della quale si
colloca l’uccisione di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin ? Lei ha preso visione, si è capacitato, è stato messo al corrente di tutte
le informazioni che il Sisde ebbe modo di
raccogliere, anche e specificamente intorno all’uccisione dei due giornalisti ?

(1) La seduta è stata svolta fuori sede; di essa è stato redatto solo il presente resoconto stenografico.
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GAETANO MARINO. Quando fui investito per la prima volta della questione,
indipendentemente dalla singola informazione in esame, chiesi un appunto riepilogativo che partiva dall’uccisione in Mogadiscio di Ilaria Alpi e del suo autista.
Quindi, di fatti precedenti non so nemmeno se ce ne fossero...
PRESIDENTE. Era il suo cameraman,
per la precisione.
GAETANO MARINO. Il suo cameraman, chiedo scusa. Quindi, non mi fecero
cenno di fatti preliminari. L’appunto, ricordo perfettamente, diceva: « Il giorno
tale di febbraio – anzi, marzo – 1994, in
Mogadiscio, venivano assassinati, eccetera », per inquadrare un po’ la vicenda e
per rendere comprensibile e inquadrare
l’appunto stesso che mi veniva sottoposto.
PRESIDENTE. Le ricordo cosı̀, a volo
radente, alcune informative.
La prima – proveniente dal centro
Sisde Roma 1 – cosı̀ recita: « Nell’approssimarsi del ritiro dei contingenti Unosom
dalla Somalia, a Mogadiscio la tensione è
molto alta. La popolazione vive nell’angoscia di ciò che avverrà all’indomani del 31
marzo. I fuorilegge hanno tirato fuori
senza timore le loro armi ed hanno già
attaccato nella scorsa settimana ben quattro posti dell’organizzazione Unosom: ambasciata italiana, contingente degli Emirati
Arabi e contingente Usa. Si spiegherebbe
cosı̀ anche il crescendo delle azioni dei
fuorilegge in segno di boicottaggio della
politica dell’Unosom ».
La seconda è una nota del 14 febbraio
dello stesso anno: « Nel breve periodo di
tempo che resta ai contingenti multinazionali dell’ONU per la partenza dalla
Somalia, si rinfocolano le ostilità tribali e,
nel crescendo delle rivendicazioni territoriali seguite anche da scontri militari, si
registra un aumento delle attività di bande
di fuorilegge che vanno a caccia di tutto
ciò che le organizzazioni umanitarie da
tempo presenti in Somalia hanno arrecato.
Le fazioni che si stanno preparando alla
guerra civile sono le seguenti: Ali Mahdi,

SNF del clan morian, SSDF (Migiurtinia),
tutte e tre ben armate. Gli appartenenti
alla fazione abgal, ostile ad Aidid, sostengono di essere stati ingannati dagli italiani
perché a suo tempo convinti da loro a
consegnare le armi, mentre ai miliziani di
Aidid le armi le hanno lasciate. Per questo
motivo, hanno intenzione di riappropriarsi
dei loro armamenti con ogni mezzo, non
escluso l’uso della violenza, attraverso attacchi diretti alle postazioni militari o
attraverso il sequestro dei nostri connazionali ».
Le informative che ho letto precedono
l’uccisione di Ilaria Alpi e, col senno del
poi, si può dire che avrebbero potuto far
acquisire all’investigazione – e alle operazioni d’intelligence – un particolare significato. Lei è stato messo al corrente di
questa situazione ?
GAETANO

MARINO.

Assolutamente

no.
PRESIDENTE. E chi avrebbe dovuto
metterla al corrente ? Mi scusi l’interlocuzione, prefetto...
GAETANO MARINO.
spondo subito.

Prego,

le

ri-

PRESIDENTE. ... ma siccome siamo
proprio a ridosso del 20 marzo e siccome
nelle due informative si evocano tutti gli
eventi che avevano già determinato comportamenti particolarmente aggressivi in
quel periodo, è semplice pensare che
quelle potessero essere le ragioni o comunque il contesto da considerare per
l’uccisione dei due giornalisti.
GAETANO MARINO. Se fossi stato direttore, avrei ovviamente preteso di esserne messo a conoscenza. Tenga presente
che io sono subentrato nel mese di luglio
e mi pare che nel frattempo gli eventi
fossero già precipitati; dunque, questa notizia allarmante aveva perso di significato,
dato che l’evento si era già verificato e
quindi l’attenzione era tutta spostata non
più sulla prevenzione bensı̀ sull’identificazione dei responsabili.
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PRESIDENTE. Questa è un’osservazione giusta. Se lei avesse avuto queste
informative a tempo debito, quale sarebbe
stato il comportamento che avrebbe tenuto
(come sicuramente avrà fatto in altre circostanze di sua diretta conoscenza) ?
GAETANO MARINO. Prima di tutto,
tengo a precisare che – come linea di
direzione – ho sempre pensato che la
nostra posizione istituzionale era di supporto a quella del Sismi.
Come lei sa perfettamente, il compito
del Sismi è quello di assicurare la sicurezza italiana all’estero, quindi diciamo
che giocavamo fuori campo. Tant’è che
detti una disposizione ai miei dipendenti:
qualora fossero arrivate notizie in cui si
potevano ravvisare estremi di natura penale, si dovevano ovviamente interessare
gli organi di polizia, altrimenti bypassare
la notizia al Sismi, perché era questo che
doveva collazionare tutte le informazioni.
Cosa che ho sempre fatto. E penso che se
mi fossi trovato nella posizione di essere
investito di quella notizia, quanto meno
avrei investito il Sismi.
PRESIDENTE. Quindi, la lettura che le
ho fatto di queste note le fa dire che,
qualora fossero state gestite da lei, lei
avrebbe trasmesso queste notizie alle articolazioni che avrebbero potuto fare qualche ulteriore indagine.
GAETANO MARINO. Personalmente,
sı̀. Non so se il direttore dell’epoca ne sia
venuto a conoscenza.
PRESIDENTE. Il direttore dell’epoca ne
è venuto a conoscenza ma ha osservato
che si trattava di notizie troppo generiche
per poter essere lavorate – lo dico tra
virgolette – nel senso da lei evocato. E ne
prendiamo atto.
GAETANO MARINO. Direi, non per
spezzare una lancia a favore del mio
collega, che potevano anche essere considerate delle notizie generiche; però, era
doveroso interessare il Sismi perché era
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nelle possibilità del Sismi approfondire la
questione, avendo degli elementi sul posto.
PRESIDENTE. Prendo atto.
Un’altra notizia che ruota attorno al
mese di febbraio dello stesso anno fa
riferimento alla crescita di un movimento
integralista islamico denominato Al Ittihad
Al Islam. A tale proposito, una nota del 23
febbraio cosı̀ recita: « Ora che il contingente ONU sta per lasciare la Somalia, i
tre esponenti integralisti – Ali Dahir Versame, detto Kibis, e Hassan Dahir Awes –
vogliono riconquistare i privilegi perduti,
propagandando la cacciata dell’uomo
bianco, creando insicurezza nel paese e
propugnando una politica amministrata
dall’organizzazione internazionale Al Ittihad Al Islam, guidata dai governi del
Sudan e dell’Iran, con la speranza di
un’eventuale costituzione in Somalia di
una Repubblica islamica. Su questi progetti è d’accordo il generale Aidid e ciò
costituirebbe una sua arma segreta, da
rivelare al momento più opportuno, nonostante le assicurazioni di pace rilasciate
alla stampa a seguito del suo recente
incontro col sottosegretario agli affari
esteri italiano a Nairobi ».
Di questo aspetto prese cognizione, attraverso l’appunto al quale lei ha fatto
riferimento, che sarebbe servito a metterla
al corrente di quanto accaduto nel torno
di tempo ruotante rispetto all’uccisione dei
due giornalisti ?
GAETANO MARINO. Chiarisco e ripeto
che l’appunto mi fu fatto unicamente per
inquadrare il fatto delittuoso. Non mi fu
fatto cenno assolutamente alla situazione
ambientale dalla quale il fatto delittuoso
ebbe origine. Quindi, di tutto quello di cui
lei mi sta facendo partecipe non sono mai
venuto a conoscenza.
PRESIDENTE. Allora, se non ne è
venuto a conoscenza, non è nemmeno da
chiederle se avete articolato attività di
approfondimento su questo tema. Le
leggo dunque un’altra informativa, questa
volta successiva all’uccisione dei due gior-
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nalisti, del 22 marzo (dunque, è di due
giorni dopo l’uccisione), nella quale si
dice: « L’omicidio è da attribuirsi a banditi che collaborano con gli integralisti
islamici di Al Ittihad Al Islam » – questa
è una vostra nota; una nota del centro
Sisde Roma 1 alla direzione del Sisde –
« secondo una tattica di attacco che colpisce sempre i contingenti in partenza.
Specie per gli italiani il pericolo più volte
segnalato è da ritenersi maggiore, per via
del disarmo della fazione abgal, contraria
ad Aidid, avvenuto nei primi giorni dell’arrivo dei militari italiani in Somalia.
L’azione criminosa non aveva certamente
lo scopo del sequestro di persona o della
rapina ma quello di affermare una supremazia di ideologia politico-religiosa
guidata dagli integralisti che si sentono
vittoriosi in una guerra civile in corso
ormai in tutto il Corno d’Africa, da
Bosaso a Chisimaio ».
Queste sono le due informative le quali,
come dire...

posto che si tratta di situazioni riguardanti
direttamente l’omicidio dei due giornalisti ?
GAETANO MARINO. Prima di tutto c’è
da tenere presente l’inquadramento temporale: la prima informativa non credo
fosse di luglio, ma piuttosto di ottobre.
Non ricordo quando sono stato interessato
per la prima volta della vicenda. Ora,
penso che l’inquadramento politico della
questione in quel momento non fosse
considerato di rilevanza. La responsabilità
dell’inquadramento ricadeva e ricade sul
direttore di divisione, il quale ha l’obbligo
di valutare le situazioni.
PRESIDENTE. Ecco; il direttore di divisione chi era, all’epoca ?
GAETANO MARINO. Non lo ricordo
assolutamente.
PRESIDENTE. Qual era la divisione ?

GAETANO MARINO. Inquadravano la
situazione politica.

GAETANO MARINO. Mi pare che fosse
la divisione « Terrorismo » o « Criminalità ».

PRESIDENTE. Esatto. Lei le avrebbe
mandate all’autorità giudiziaria, queste informative ?

PRESIDENTE. Non c’era una divisione
per la Somalia o per il Corno d’Africa ?

GAETANO MARINO. Io non le avrei
mandate. Ripeto, le avrei mandate al Sismi
come supporto, come collaborazione e
come ulteriore notizia per l’approfondimento doveroso da parte del Sismi, il
quale – sono sicuro – avrà una produzione enorme, avendo avuto la possibilità
di vivere in loco tutta la vicenda.
PRESIDENTE. Quindi, le avrebbe mandate quanto meno al Sismi. E siccome non
sono state mandate, le domando: prese
cognizione di queste due informative ?
GAETANO MARINO. No, giuro.
PRESIDENTE. Ci può chi le avrebbe
dovuto dare informazioni su questi temi,

GAETANO MARINO. No, assolutamente. Tenga presente, presidente, che il
nostro interesse per la Somalia era un
interesse...
PRESIDENTE. ...di striscio, diciamo.
GAETANO MARINO. Sı̀, di striscio. Si
tenga presente che il compito del Sisde è
quello di assicurare la sicurezza interna.
PRESIDENTE. Sı̀, va bene, lo sappiamo.
GAETANO MARINO. E no, mi preme
ripeterlo perché...
PRESIDENTE. Le vorrei obiettare, se
fosse possibile, che quello era un periodo
nel quale si discuteva moltissimo dell’uc-
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cisione dei due giornalisti; c’era una pressione di stampa molto forte, c’erano i
familiari di Ilaria Alpi che reclamavano
quanto meno un interessamento. Insomma, c’era un circuito massmediatico in
forte movimento, per cui sarebbe stata
necessario almeno un po’ più di sensibilità
da parte di chi avrebbe dovuto darle le
informazioni per metterla in condizione di
assumere le determinazioni di sua competenza. Questa è una osservazione da
cittadino comune, non da colui che investiga.
GAETANO MARINO. Ripeto: tutto
quello che è successo nel mio periodo è
stato valutato alla luce dell’interesse che il
caso riscuoteva.
PRESIDENTE. Lei entra in servizio a
luglio, cosı̀ ci ha detto.
GAETANO MARINO. Esatto.
PRESIDENTE. Ci sono informative che
riguardano in particolare alcune persone
che sarebbero state coinvolte nell’omicidio
a livello soprattutto di mandato omicidiario: mi riferisco ad esempio ad un personaggio che nei prossimi giorni ascolteremo, tale Omar Mugne. Ne ha mai sentito
parlare ?
GAETANO MARINO. Negli atti durante
la mia gestione, sı̀, perché se ne parlava.
L’ho sentito nominare ma, ripeto, sempre
di striscio.
PRESIDENTE. Le cito una nota dell’8
giugno 1994, in cui si dice: « Il duplice
omicidio potrebbe quindi essere stato ordinato dai trafficanti d’armi somali per
evitare la divulgazione di notizie inerenti
all’attività criminosa svolta nel Corno
d’Africa. Tra i possibili mandanti vengono
segnalati Mugne Sahid Omar, il colonnello
Osman Mohamed Sheik, Abukar Mohamed Ali, funzionario della cooperativa italo-somala Somalfish, e Samatar Mohamed ».
Non è stato messo al corrente neanche
di quest’informativa ?

GAETANO

MARINO.
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Assolutamente

no.
PRESIDENTE. Le chiedo, anche sul
piano delle regole deontologiche alle quali
ha conformato sicuramente la sua vita:
questa informativa, in cui si fanno nomi e
cognomi delle persone, lei l’avrebbe mandata all’autorità giudiziaria o comunque a
chi fosse stato in grado o avesse il dovere
di trasmetterla all’autorità giudiziaria ?
GAETANO MARINO. Chiedo scusa se
mi esprimo in questa maniera ma lei mi
ha chiesto come mi sarei regolato io.
Dunque, ogni notizia va controllata; questa
è una notizia di fonte e va presa ovviamente con le dovute cautele. Lei m’insegna, come uomo di legge, che una notizia
è una notizia, due notizie sono un’altra
cosa, eccetera. Personalmente, l’avrei mandata al Sismi, sempre per la stessa ragione: non per scaricarmi della questione,
ma perché il Sismi era l’unico organismo
che poteva controllare in loco l’attendibilità della fonte e soprattutto compararla
con altre notizie di altre fonti o della
stessa fonte. Teniamo presente che ai
servizi arriva una massa di notizie giornaliere tale per cui, credetemi, è un lavoro
dover valutare e prendere le dovute decisioni ! Comunque, penso che mi sarei
regolato in questa maniera.
PRESIDENTE. Nel periodo relativo alla
sua gestione – esattamente il 9 dicembre
1994 –, arriva una nota da Mogadiscio,
sempre con riferimento alla vicenda AlpiHrovatin; proviene sempre dal centro
Roma 1. Ma da chi era diretto questo
centro Roma 1 ?
GAETANO MARINO. Mi pare di ricordare che fosse diretto dal dottor Falchi.
PRESIDENTE. Comunque, la notizia
non può che averla gestita lei. Gliela leggo:
« Si comunica che, secondo quanto riferito
da fonte fiduciaria, in alcuni ambienti di
Mogadiscio i cittadini italiani Giancarlo
Marocchino ed Elio Sommavilla verrebbero indicati come mandanti o mediatori
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fra mandanti ed esecutori dell’omicidio in
oggetto, asseritamene compiuto per evitare
la diffusione di notizie sul traffico internazionale di armi e stupefacenti. Giancarlo Marocchino potrebbe identificarsi
nell’omonimo, eccetera. Elio Sommavilla,
indicato come grande conoscitore degli
ambienti di mafia e di contrabbando,
potrebbe identificarsi nell’omonimo nato a
Moena, eccetera, ex sacerdote della diocesi
di Trento » – abbiamo accertato che è
prete a tutti gli effetti, anche oggi – « da
molti anni residente in Somalia e impegnato nel campo della cooperazione internazionale ».
Ricorda di aver dato disposizioni
perché si approfondisse questo tema e
ricorda se, venuto a conoscenza di un dato
cosı̀ importante, con nomi e cognomi dei
mandanti, lo abbia...
GAETANO MARINO. Non lo ricordo.
PRESIDENTE. ... collegato con tutte le
note delle quali abbiamo parlato fino ad
ora, sfruttando cosı̀ l’occasione per fare il
punto sulla vicenda ? Ad onor del vero, ho
il dovere di dire che questa è una delle
notizie che finalmente transitano verso
l’autorità giudiziaria.
GAETANO MARINO. Adesso, a distanza di dieci anni, non ricordo. Marocchino e il sacerdote li ricordo perfettamente perché poi comparvero anche in
altri atti, successivamente; erano nomi che
ricorrevano peraltro anche sugli organi di
stampa. Non ricordo quale decisione adottai. D’altra parte, ci sono gli atti acquisiti
dalla Commissione.
PRESIDENTE. Ma ricorda se questo fu
un momento di sintesi ? La conclusione
della sua gestione, con riferimento a questa nota è la seguente: « Trasmessi gli atti
all’autorità giudiziaria ». Questo gliel’ho
già detto e gliene do atto.
GAETANO MARINO. Mi pare che presi
la decisione che andava presa.

PRESIDENTE. Non c’è ombra di dubbio. Se lo avessero fatto anche i suoi
predecessori, probabilmente sarebbe stato
molto meglio. Le chiedo se questa sia stata
l’occasione nella quale lei ebbe modo di
fare un riassunto della situazione.
GAETANO MARINO. Certo, presi coscienza della situazione.
PRESIDENTE. Quindi, si rese conto
che in precedenza era accaduto quel che
abbiamo detto.
Si parla di campi di addestramento e di
un integralismo islamico più o meno montante; addirittura, l’organizzazione Al Ittihad Al Islam sarebbe la fonte dell’attuale
Al Qaeda, almeno per quanto riguarda la
Somalia. Ci può dare qualche specificazione al riguardo, anche con riferimento
alla presenza di rappresentanti dei Fratelli
musulmani in Somalia ?
GAETANO MARINO. Francamente non
approfondimmo la questione, sempre per
la stessa ragione. Signor presidente, si
prendeva atto – non è che per il Sisde
quello fosse l’argomento principale, avevamo altri guai da seguire all’interno –
della situazione. Peraltro – lo dico per
inciso – la Fratellanza musulmana cominciava a farsi pesante anche in Italia. Potremmo, allora, allargare il discorso e
vedere che cosa si faceva in Italia per
cominciare quanto meno a fare una mappatura di queste organizzazioni. Francamente, le dirò, non ritenni di approfondire
quel che succedeva in Somalia, soprattutto
perché sapevo che c’era un altro organismo preposto a questo.
PRESIDENTE. Se non sbaglio, il 7
luglio 1995 lei era ancora in servizio.
GAETANO MARINO. Certamente.
PRESIDENTE. A quella data, abbiamo
una nota diretta al Ministero dell’interno
e al comando generale della Guardia di
finanza su presunti traffici di armi, in cui
si parla anche del traffico di armi verso la
Somalia ad opera di Mohamed Kareb
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Hussein, legato al movimento integralista
dei Fratelli musulmani, ufficiale di addestramento del movimento integralista nella
zona di Karan, a Mogadiscio nord. Infine,
si afferma nella nota: « In merito ai presunti traffici di armi, secondo le notizie
fiduciarie in via di accertamento, acquisite
in ambiti somali romani, alcuni mercantili
italiani in partenza dai porti di Livorno,
Bari e Napoli, facenti scalo a Mombasa e
Dar Es Salaam, trasporterebbero clandestinamente armi in Somalia ». Le faccio
vedere (Mostra un documento) il documento in questione.
Si ricorda di questo particolare ?
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uno degli organi in indirizzo per sapere
se fu mandato. Ma è strano perché,
ripeto...
PRESIDENTE. Vorremmo capire.
GAETANO MARINO. La sigla non è
mia. « MG » non sono io.
PRESIDENTE. Questo è importante.
Leggendo « MG », avevamo pensato che si
riferisse a « Gaetano Marino ».
GAETANO MARINO. Appunto.
PRESIDENTE. Ma non è lei.

GAETANO MARINO. Lo ricordo, tant’è
che fu disposto di interessare i centri del
Servizio operanti nei territori dei porti
indicati, ma furono interessati anche –
data la particolarità della notizia – il
Ministero dell’interno, il comando generale
dell’Arma dei carabinieri, il Sismi e il
Cesis. Insomma, a questa notizia fu data la
massima diffusione, diciamo la diffusione
top, che garantiva controlli e accertamenti
a 360 gradi, a seconda delle rispettive
competenze.
PRESIDENTE. Le mostro il documento
a sua firma, con il quale appunto l’informazione viene girata al Ministero dell’interno-Dipartimento di pubblica sicurezza,
al comando generale dei carabinieri, al
comando generale della Guardia di finanza, al Comitato esecutivo per i servizi
di informazione-Cesis e al Servizio per le
informazioni militari-Sismi.
Poi, troviamo – e vorremmo una spiegazione alla luce delle dichiarazioni da lei
appena fatte – la seguente annotazione:
« Annullato – MG ». È sua questa sigla ?
GAETANO
mente.

MARINO.

No,

assoluta-

PRESIDENTE. Che significa « Annullato » ?
GAETANO MARINO. Non glielo so
proprio dire ma basterebbe controllare

GAETANO MARINO. Non sono io, assolutamente.
PRESIDENTE. Abbiamo un documento
dal quale risulta che lei ha trasmesso tutto
– ecco l’appunto riservato, che viene trasmesso –, poi, però, troviamo scritto « Annullato – MG ».
GAETANO MARINO. Non me lo so
spiegare. Francamente non me lo so spiegare. Si tratterebbe, adesso di fare una
verifica...
PRESIDENTE. E chi può aver fatto
questa annotazione ?
GAETANO MARINO. No lo so. Non so
neanche che significhi.
PRESIDENTE. Non ricorda chi fosse il
direttore della divisione ?
GAETANO MARINO. Non so chi fosse,
all’epoca. Ma è facile accertarlo.
PRESIDENTE. Va bene.
Debbo farle, ora, una domanda che
nasce dal fatto che agli atti abbiamo
alcune evidenze: mi riferisco ad alcune
interferenze che furono esercitate da parte
del Ministero degli esteri – sempre secondo informazioni del Sismi – sull’ambasciatore Scialoja, che si stava interessando troppo del caso; praticamente, a
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costui fu detto di farsi gli affari propri,
perché a qualcuno – non sappiamo chi –
non stava bene che si facessero tali approfondimenti.
La domanda è la seguente: nell’esercizio delle sue attività di direttore del Sisde,
ha ricevuto indicazioni per una minimizzazione del vostro ruolo o comunque per
un non approfondimento delle notizie che
man mano vi sono pervenute e sulle quali
ci siamo già in parte soffermati ?
GAETANO MARINO. Assolutamente
no. Non ho mai avuto contatti con l’ambasciatore Scialoja, né per questa questione abbiamo mai avuto contatti a livello
del Ministero degli esteri.

La seduta, sospesa alle 13.30, è ripresa
alle 14.05.
Audizione della dottoressa Gabriella Carlesi e del capitano Bruno Cardinetti.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con l’audizione dei nostri consulenti
sulle questioni che abbiamo loro sottoposto a proposito dell’identificazione di alcune persone.
CARMEN MOTTA. Presidente, abbiamo
cambiato l’ordine dei lavori ?

GAETANO MARINO. No, che io ricordi.

PRESIDENTE. Sı̀, liberiamo loro e poi
riprendiamo con OMISSIS, perché sono
impegnati con il loro lavoro.
Come dicevo, si tratta dell’identificazione della persona ritratta nella foto
segnaletica attribuita a Gelle e del fotogramma di cui abbiamo più volte preso
visione, nonché dell’identificazione di Osobow con la persona che è intervistata nel
servizio del giornalista egiziano.
Come sapete, c’è stato un supplemento
di accertamento rispetto all’ottimo lavoro
fatto dalla dottoressa Carlesi. Abbiamo
chiesto l’ausilio del Racis dei carabinieri in
modo tale che ci fosse una seconda voce e
ci sono delle differenze fra le due versioni.
Riterrei opportuno, anche perché è la
prima volta che lo fanno, raccogliere
prima la relazione tecnica effettuata dai
carabinieri e le loro conclusioni per poi
far intervenire la dottoressa Carlesi, alla
quale verranno rappresentate le ragioni di
differenza; si potrà istituire un confronto
e giungere, anche attraverso il vostro intervento, ad una definitiva chiarificazione.
La prego di qualificarsi, di dire a che
titolo è presso di noi e di fare alla
Commissione il resoconto del risultato dei
lavori, con una sintetica rappresentazione
delle ragioni che ne sono alla base, soprattutto con riferimento alla parte nella
quale le conclusioni della dottoressa Carlesi sono state da voi corrette nel tiro.

PRESIDENTE. La ringrazio. Se non vi
sono altre domande, ringrazio il prefetto
Marino e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

BRUNO CARDINETTI. Sono il capitano
Bruno Cardinetti, in servizio presso il
Raggruppamento carabinieri investigazioni
scientifiche di Roma.

PRESIDENTE. Prefetto, un’ultima domanda: avete avuto notizie intorno alla
pratica di traffici – naturalmente illeciti
– in tema di armi, di rifiuti tossici e/o
radioattivi e comunque in relazione al
fenomeno della cooperazione, che anche
all’epoca della sua direzione era corrente
tra Italia e Somalia ? Avete mai avuto
notizie e, se sı̀, le avete sviluppate, per
quelle che avrebbero potuto essere le
implicazioni a livello di territorio italiano ?
GAETANO MARINO. No. Non abbiamo
avuto notizie del genere e, se le avessimo
avute – lei mi chiede quale sarebbe stata
la procedura –, avremmo interessato sicuramente, data la delicatezza dell’argomento, quanto meno il Ministero dell’interno, il comando generale dell’Arma dei
carabinieri e la Guardia di finanza, in
quanto andava fatto un controllo sul territorio.
PRESIDENTE. Dunque, a voi non è mai
risultata l’esistenza di tali situazioni ?

PARTE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2005

Gli accertamenti delegati consistevano
nelle comparazioni sia antroposomatiche
sia della voce relative ai reperti a disposizione della Commissione.
Per quanto riguarda le voci, l’accertamento consisteva nel comparare la voce
della persona che veniva intervistata nel
video della televisione egiziana con quella
dell’audizione di Osobow.
Tale accertamento ha permesso di trovare una compatibilità dal punto di vista
della voce per quanto riguarda le caratteristiche strumentali. A dire la verità, la
quantità di informazioni presente nel filmato della televisione egiziana permetteva
di avere una lunghezza temporale estremamente ridotta della voce, però questo
materiale a disposizione ha comunque
permesso di verificare una compatibilità
con la voce di Osobow.
Inoltre, è stato chiesto, dal punto di
vista linguistico, all’interprete in lingua
somala, che ha confermato anch’essa la
stessa provenienza dal punto di vista della
zona in cui si ha questa inflessione e,
quindi, ha confermato questa compatibilità che potrebbe far pensare che i due
parlatori siano la stessa persona.
Gli accertamenti hanno poi riguardato
la comparazione antroposomatica, la
quale ha permesso di stabilire che la
persona ritratta nel filmato della televisione egiziana presenta tutta una serie di
caratteristiche compatibili ...
CARMEN MOTTA. Quando parla della
televisione egiziana si riferisce al video del
giornalista Said ?
BRUNO CARDINETTI. Esatto, alla persona intervistata dal giornalista.
Come dicevo, la comparazione antroposomatica ha permesso di stabilire una
compatibilità totale tra la persona intervistata e l’Osobow, sia come caratteristiche
generali – morfologia generale del volto,
della piramide nasale, del lobo, delle orecchie – sia per tutta una serie di caratteristiche peculiari che hanno permesso di
dare una compatibilità totale, un’identità.
Queste caratteristiche, in particolare,
riguardano soprattutto una specie di cica-
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trice che si trova al livello del trichion,
quindi sulla fronte, zona centrale, leggermente a sinistra.
Abbiamo prodotto anche tutta una documentazione fotografica che mira a dimostrare questa identità.
CARMEN MOTTA. Ci può indicare la
fotografia nel documento a disposizione ?
BRUNO CARDINETTI. Le fotografie
dalle immagini 29, 30, eccetera. Mostrano
tutta una serie di caratteristiche generali e
di contrassegni che permettono di dare
una compatibilità totale tra questa persona intervistata e Osobow.
Per quanto riguarda, invece, la comparazione tra Gelle ...
PRESIDENTE. Questa cicatrice è proprio un timbro insomma ?
BRUNO CARDINETTI. La cicatrice è
uno dei timbri, perché anche altri contrassegni sono visibili, forse meno marcatamente: anche a livello delle pliche, nella
parte terminale dell’occhio, nell’immagine
32 piuttosto che la plica nella parte terminale dell’occhio destro, immagine 31,
l’asimmetria dell’attaccatura dei capelli.
PRESIDENTE. Quindi, questa è una
certezza assoluta.
BRUNO CARDINETTI. Nella scala che
si usa il grado più elevato è quello di
compatibilità totale e noi diamo questo
grado.
PRESIDENTE. Benissimo. Andiamo all’altro aspetto. Mi pare che la differenziazione rispetto alle conclusioni della dottoressa Carlesi riguardi proprio questo
passaggio di cui ci stiamo interessando
adesso.
BRUNO CARDINETTI. Sı̀, innanzitutto,
a differenza dell’altro lavoro, sono state
fatte comparazioni solo di tipo antroposomatico e non antropometrico per la
mancanza di notizie circa l’effettivo sistema di ripresa che potrebbe aver modi-
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ficato nell’immagine le proporzioni del
volto a causa dell’uso di grandangolari
piuttosto che altri sistemi di ripresa.
Quindi, la comparazione è stata fatta
solo dal punto di vista morfologico. Inoltre, è sempre difficile nei filmati, soprattutto quando non ci sono perfetti fronti o
perfetti profili, prendere quei punti di
repere che sono necessari per stabilire da
dove le misure vengono prese. Tuttavia,
dal punto di vista antroposomatico, le
caratteristiche presenti sono talmente evidenti che ci hanno permesso di giungere al
grado di compatibilità totale.
PRESIDENTE.
aspetto.

Veniamo

all’altro

BRUNO CARDINETTI. Per quanto riguarda, invece, l’immagine del filmato
ABC, con il soggetto ripreso più volte, la
qualità dell’immagine è sicuramente scarsa
rispetto a quella dell’altro filmato. Tuttavia, sempre le comparazioni antroposomatiche hanno permesso di trovare dei punti
di affinità tra questo soggetto ed il Gelle.
Quindi, non possiamo spingerci a giudizi
di elevato grado di compatibilità e ci siamo
espressi con il più basso di questi livelli,
cioè con un grado di affinità.
Pertanto, abbiamo concluso che tra il
soggetto ripreso nel filmato ABC ed il
Gelle c’è un’affinità.
PRESIDENTE. Specifichiamo bene. Noi
avevamo già risolto la questione della
comparazione tra il filmato ABC e la foto
segnaletica del Gelle. Stiamo parlando di
questo adesso ?
BRUNO CARDINETTI. Sı̀.
PRESIDENTE. L’altra cosa che volevo
capire è la seguente: durante l’intervista
del giornalista egiziano il personaggio che
abbiamo identificato sicuramente in Osobow tiene in mano una fotografia, nella
quale è ritagliato il frammento del filmato
ABC.
Il raffronto fra la fotografia ed il filmato dà un rapporto di identità o no ?

BRUNO CARDINETTI. La persona ritratta nel fotogramma mostrato dalla persona intervistata non dà un’identità con
Osobow, ma noi abbiamo dato un’affinità
con Gelle.
PRESIDENTE. Cioè con il personaggio
di cui al filmato ABC ?
BRUNO CARDINETTI. L’intervistato
nel filmato egiziano, che è stato identificato con Osobow, ad un certo punto
mostra un fotogramma. Questo fotogramma è lo stesso fotogramma estratto
dal filmato ABC.
PRESIDENTE. Quindi, sono le due persone. È sicuramente quella oppure date un
giudizio di affinità ?
BRUNO CARDINETTI. No, il fotogramma è lo stesso. Quindi, la persona
ritratta nel fotogramma ...
PRESIDENTE. È quel fotogramma.
BRUNO CARDINETTI. È quel fotogramma.
PRESIDENTE. Quindi, sia il fotogramma che l’originale del filmato sono in
rapporto di affinità rispetto alla foto segnaletica.
CARMEN MOTTA. Ci può indicare le
immagini ?
PRESIDENTE. Immagine 15.
CARMEN MOTTA. Non ce l’abbiamo.
BRUNO CARDINETTI. Dovrebbe essere
a pagina 16.
CARMEN MOTTA. L’immagine 16 corrisponde alla figura dell’immagine 15 ?
PRESIDENTE. Sı̀, ed entrambe corrispondono, in rapporto di affinità, alla foto
segnaletica. Questo è importante perché
durante l’intervista viene negato che quello
nella fotografia fosse Gelle, da Osobow.
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ELETTRA DEIANA. Invece Osobow ?
PRESIDENTE. Osobow è Osobow.
ELETTRA DEIANA. Perché abbiamo
fatto il confronto tra Osobow e Gelle ?
PRESIDENTE. Tra Osobow e Gelle non
abbiamo fatto il confronto. Noi abbiamo
fatto il confronto tra Osobow e Osobow,
perché aveva dichiarato durante l’intervista che lui non era la persona lı̀ effigiata.
Quando è venuto invece da noi ha detto
che lui era la persona effigiata ed il
responso del Racis ci dice che qui da noi
ha detto la verità.
ELETTRA DEIANA. Quindi, è la persona.
PRESIDENTE. Certo, è la persona, e
qui c’è la differenza rispetto alla dottoressa Carlesi, perché lei aveva detto che
Osobow poteva essere Gelle.
CARMEN MOTTA. Perché adesso parla
di affinità rispetto alla compatibilità e a
quello che era stato dichiarato in corte
d’assise d’appello ?
PRESIDENTE. Tra l’altro, credo che lei
sia stato presente anche lı̀.
BRUNO CARDINETTI. Sı̀. La differenza rispetto al giudizio che si diede nel
2000 in corte d’assise d’appello dipende da
studi che sono stati fatti successivamente,
in particolare sulle caratteristiche identificative dell’orecchio. Nel 2000 certe caratteristiche, ed in particolare una specie
di cuspide nell’orecchio che si vedeva,
erano giudicate con un grado identificativo
più elevato, mentre oggi questo giudizio è
stato un po’ ridimensionato dalla letteratura internazionale. Quindi, ad oggi ci
troviamo « costretti », tra virgolette, a ridurre questo grado.
CARMEN MOTTA. Quindi, potrebbe essere invece determinante la cicatrice ?

PRESIDENTE. No, la cicatrice riguarda
Osobow.
CARMEN
scusi.

MOTTA.

Ha

ragione,

mi

PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, facciamo entrare la dottoressa
Carlesi.
Dottoressa, lei ha svolto un lavoro eccezionale per la Commissione. Si tratta di
una questione delicata, che parte da lontano, perché già in corte d’assise d’appello
di Roma sorsero problemi molto delicati
ed anche nel corso dei lavori della nostra
Commissione, persino da parte di persone
assolutamente aduse a certe ricognizioni,
perché fanno parte della loro professione
– mi riferisco ad altissimi funzionari di
polizia – c’è stato qualche misunderstanding intorno a queste problematiche, tant’è
che all’esito di quelle che saranno le
conclusioni di oggi dovremo riconvocare
queste personalità perché possano prendere atto del vostro lavoro e, quindi, dare
ulteriore compiutezza alle deposizioni già
rese alla Commissione.
Vorrei pregare il capitano del Racis dei
carabinieri di dire sinteticamente quali
sono le conclusioni, perché c’è un punto
sul quale non c’è totale concordanza.
BRUNO CARDINETTI. Dal punto di
vista delle comparazioni antroposomatiche
che abbiamo effettuato, abbiamo dato un
giudizio di compatibilità totale tra la persona ritratta nel filmato del giornalista
egiziano con il cartellino segnaletico di
Osobow.
PRESIDENTE. La prego di spiegarne la
ragione, perché a me pare particolarmente
convincente e forse è alla base di alcune
forme di rilevazione del sostanziale punto
di disaccordo.
BRUNO CARDINETTI. Abbiamo riscontrato tutta una serie di caratteristiche
generali compatibili tra i due soggetti. In
particolare, abbiamo trovato poi altre caratteristiche che abbiamo giudicato più
tipiche per poter dare un giudizio più
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elevato nell’identificazione: in particolare,
l’asimmetria del trichion, la presenza di
alcune pliche nella parte terminale degli
occhi – nelle foto successive sono mostrate
– ed una sorta di cicatrice sulla fronte, in
prossimità del trichion, nella parte centrale, leggermente a sinistra. Queste, oltre
a tutte le compatibilità dal punto di vista
dei caratteri morfologici generali, ci hanno
permesso di dare un giudizio di compatibilità totale.
GABRIELLA CARLESI. Posso ribattere ?
PRESIDENTE. Prego.
GABRIELLA CARLESI. C’è un punto
su cui però non ci può non essere chiarezza. A parte l’impianto dell’orecchio, io
ho avuto la maniera di visitare il signor
Osobow, per cui ho delle foto a 360 gradi
e non c’è compatibilità con le orecchie, ma
c’è una discordanza di impianto, orientamento elice, ma soprattutto abbiamo analizzato bene questa fotografia e c’è un
segno, anzi un contrassegno, che toglie
ogni dubbio sulla non identità tra i due
soggetti, perché c’è una cicatrice sul naso
che si approfondisce su tutta la parte alta
dello zigomo e l’abbiamo elaborata al
computer perché si somma all’ombra. Abbiamo analizzato la stessa area con l’utilizzo dei filtri Krispy, Emboss e Alias: si
riesce a vedere non solo l’andamento, ma
anche l’approfondimento della cicatrice.
Questo soggetto ha una cicatrice dalla
piramide del naso fino a tutta l’arcata,
probabilmente da taglio, con un cheloide.
È visibile a un primo sguardo solo quella
del naso, ma poi se si va a studiare
l’immagine, ripeto, questi tre filtri in contemporanea, danno l’andamento, la profondità e le caratteristiche medico-legali di
questa cicatrice. Infatti, io trovando questa
nota di discordanza non ho approfondito
ulteriormente, ma bastava già l’orecchio
ed in effetti nella relazione di supplemento
ho fatto notare che ci sono analogie tra i
due, spiccate soprattutto a livello del frontale, ma in identificazione già solo l’orecchio sinistro era sufficiente a determinare

una incompatibilità tra i soggetti. Si evidenzia un contrassegno di tale profondità
e andamento, sicuramente cheloide e
quindi sicuramente una cicatrice, nel soggetto, mentre io ho visitato Osobow ed è
assolutamente indenne sia a livello nasale
che a livello zigomatico.
CARMEN MOTTA. Lei lo ha visto di
persona ?
GABRIELLA CARLESI. Io ho visto
Osobow di persona, l’ho visitato, ho delle
foto, un corredo, ho fatto una scheda di
antropologia forense, con tutte le misurazioni, ed ho interrotto a queste due grosse
discordanze anatomiche la comparazione
tra i due soggetti. Bastava l’orecchio, ma
con la cicatrice sinceramente non abbiamo
approfondito oltre l’analisi.
BRUNO CARDINETTI. La ripresa fatta
nel filmato presenta tutta una serie di
caratteristiche di luce particolari, tant’è
che sulla fronte sono presenti dei riflessi
dovuti alla luce. Noi abbiamo interpretato
quella zona della parte inferiore rispetto
all’occhio sinistro non come una cicatrice,
ma come dei segni dovuti in parte alla
posizione del soggetto, in parte all’illuminazione, in parte all’obiettivo che è stato
utilizzato.
GABRIELLA CARLESI. Mi dispiace
contraddire, ma l’uso di questi tre filtri
consente, proprio a parità di pixel, di
togliere l’effetto luce, perché il computer è
in grado di analizzare quello che è luce e
quello che è texture, cioè quello che è
tessuto, e l’uso combinato di questi filtri è
proprio alla base della metodica di elaborazione dell’immagine e della sua lettura
in chiave medico-legale, che adesso ha
applicazioni storiche – abbiamo fatto
studi su Mussolini, sui suoi abiti – e
applicazioni in balistica sugli orletti di
affumicatura. Il computer è in grado, con
questi tre filtri abbinati, di togliere l’effetto
luce dall’immagine e tradurre in andamento della texture. Quindi, io le posso
dire se è corrugato il tessuto, se ha apposizioni di polvere e, come lei può vedere,
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non c’è alcun dubbio di lettura con l’Emboss, che è un effetto bassorilievo, quindi
la luce è completamente eliminata; la luce
nell’Emboss viene in toni bianchi orlati di
rosso, mentre la texture viene approfondita, come lei vede, in nero.
BRUNO CARDINETTI. Queste tecniche
si utilizzano senz’altro nell’elaborazione
delle immagini. Noi non abbiamo fatto un
lavoro di questo tipo nella nostra attività
di consulenza delegata.
Ho soltanto qualche richiesta da fare.
Io vedo, ad esempio, in queste fotografie
dei segni anche in prossimità del naso
laddove c’è proprio la luce.
GABRIELLA CARLESI. No, non c’è la
luce, c’è la riflessione della piega nasogeniena e della pinna nasale. Le dà le
riflessioni di tessuto e qui, a seconda dei
neri, se faccio il diagramma ... Se volete,
lo posso approfondire, perché posso leggere, in qualità di diagramma dei neri e
dei bianchi, con l’Emboss, quanto nero
viene assorbito dall’immagine ed ho la
depressione del tessuto, e quanto bianco
viene assorbito dall’immagine ed ho la
luce. Posso applicare il diagramma dell’Emboss; in questo caso non l’ho fatto,
perché sinceramente è la quarta analisi
che faccio per la Commissione, la metodologia è chiara e mi basta. Io lo sottoscrivo, poi sono disposta a dare altri
chiarimenti tecnici, ma questa è una cicatrice, le dà l’andamento e l’approfondimento.
PRESIDENTE. Quindi, lei ribadisce che
questo non è Osobow ?
GABRIELLA CARLESI. No.
PRESIDENTE. E chi potrebbe essere ?
GABRIELLA CARLESI. Vi è la presenza di questa cicatrice. L’orecchio lo
rende compatibile con Gelle. Io di Gelle ho
una foto del 1995 e null’altro, per cui non
so se nel frattempo possa essere stata
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ferita questa parte di Gelle o meno, mentre invece Osobow l’ho visitato ed è assolutamente indenne.
PRESIDENTE. Siccome partiamo dalla
vostra scienza e dalla mia ignoranza, io
vedo soltanto una cosa evidente, cioè che
questo timbro sulla fronte è sicuramente
presente anche nella fotografia che lei ha
fatto ritrarre di Osobow. Qui è evidentissimo, c’è una sequenza che vorrei permettermi di sottoporre alla sua valutazione.
Risulta chiara l’esistenza di questo timbro
ed ha anche una morfologia che va nella
stessa direzione nell’immagine 35. Come
spiega questa identità ? Il rapporto di
identità fra questi due particolari non è
contestabile. Come si può spiegare ? È una
caratteristica di clan ?
GABRIELLA CARLESI. C’è un’analogia
a livello del frontale: io l’ho scritto e
riscontrato. Sinceramente non ho analizzato con filtri questa immagine. Questo
non lo so spiegare, non so se una è
identica all’altra, perché bisogna girare il
soggetto e valutare la distorsione perché in
un caso non è perfettamente frontale e
nell’altro è frontale, per cui non possiamo
paragonarli. Io devo girarlo – per questo
abbiamo costruito il sintetico digitale –
perché l’immagine non può essere paragonata.
BRUNO CARDINETTI. Noi facciamo gli
accertamenti sulla parte morfologica.
GABRIELLA CARLESI. Ma se io la
ritraggo di fronte e poi devo paragonarla
ad uno girato, devo per forza costruire un
modello tridimensionale.
BRUNO CARDINETTI. Però non facciamo una sovrapposizione per poter dire
che è la stessa morfologia, perché anche
per l’orecchio abbiamo svolto lo stesso tipo
di attività.
GABRIELLA CARLESI. Dire che è lo
stesso orecchio quando uno ha quasi 60
gradi di inclinazione, un elice di questo
tipo, paragonato a questo e dire che è lo
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stesso ... Qua è evidentissimo. È una cosa
talmente evidente che già questo bloccherebbe un’analisi identificativa seria, perché
a fronte di venticinque analogie basta una
discordanza per abbandonare l’identificazione.
BRUNO CARDINETTI. Questo sicuramente.
GABRIELLA CARLESI. Quindi, metodologia vuole che di fronte ad una discordanza io mi blocchi, perché è inutile
proseguire. Io ne ho rilevate due macroscopiche e mi sono fermata.
BRUNO CARDINETTI. Occorre verificare se la discordanza può essere spiegata
dalla posizione del soggetto, dalla ripresa.
GABRIELLA CARLESI. È proprio
perché non me lo so spiegare con la
posizione, perché ho la possibilità, nelle
foto che ho scattato a Osobow, di averlo
ritratto a 360 gradi ed ho paragonato
quella che più si addice all’impianto dell’orecchio. Sono discordanti per impianto,
andamento del padiglione e conformazione dell’elice. Ho misurato l’orecchio di
Osobow, non corrisponde neanche questo.
Abbiamo fatto la proporzione in pixel e in
centimetri, abbiamo fatto una banalissima
proporzione e non mi torna.
BRUNO CARDINETTI. Quindi, ha comparato la foto di Osobow nella stessa
posizione del filmato con questa ?
GABRIELLA CARLESI. Esatto, con il
sintetico digitale.
BRUNO CARDINETTI. Con lo stesso
obiettivo, con le stesse caratteristiche di
luce ?
GABRIELLA CARLESI. No, lo abbiamo
costruito, tarandolo sullo stesso numero di
pixel. Quindi, io so che l’immagine è
uguale in numero di pixel, dimensionalmente uguale. Abbiamo costruito il sintetico digitale e l’abbiamo messo nella stessa
posizione. Cosı̀ si procede.

BRUNO CARDINETTI. Quando facciamo questo tipo di accertamenti noi
facciamo la comparazione direttamente
sulle foto senza fare delle ricostruzioni
tridimensionali appunto per non ...
GABRIELLA CARLESI. Allora dovete
dare un limite di accettabilità del metodo
con una forchetta molto ampia.
BRUNO CARDINETTI. Dal vivente sı̀,
ma anche facendo una ricostruzione tridimensionale la comparazione con il personaggio ritratto non permette comunque
di fare le stesse misurazioni e le stesse
considerazioni che si possono fare invece
sul vivente.
GABRIELLA CARLESI. Io ho il vivente.
BRUNO CARDINETTI. Sul vivente sı̀,
però la persona ritratta ...
GABRIELLA CARLESI. L’immagine me
lo consente invece. La comparazione tra
immagini, quando costruisco il sintetico
digitale da vivente ...
BRUNO CARDINETTI. Però dell’immagine della persona incognita non sono note
le caratteristiche con cui è stata presa, le
caratteristiche di luce.
GABRIELLA CARLESI. Non c’entra. Io
paragono due immagini, che chiaramente
vengono analizzate digitalmente. È il programma stesso che mi consente di fare
questo. Una volta che so che le dimensioni
sono uguali, io riesco a fare ...
BRUNO CARDINETTI. Noi evitiamo
sempre di fare queste comparazioni sia
metriche sia di sovrapposizione, appunto
perché scegliere i punti di repere sulle
immagini ... Sul vivente è sicuramente
stabilito come prenderli, sull’immagine è
sempre difficile stabilirlo.
GABRIELLA CARLESI. Allora come
fate a stabilire che c’è analogia ?
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BRUNO CARDINETTI. Noi facciamo
delle comparazioni di tipo morfologico sui
caratteri somatici visibili.

Si studia la morfologia del carattere somatico e si fa la comparazione del carattere.

GABRIELLA CARLESI. Ma bisogna che
le immagini abbiano la stessa angolazione.
Questa non è accettabile metodologicamente.

PRESIDENTE. Mi pare che il confronto
potrebbe continuare all’infinito e, quindi,
prenderemo le nostre determinazioni. Intanto vorrei togliere di mezzo le cose che
vi uniscono piuttosto che quelle che vi
dividono, perché per quanto concerne invece la comparazione effettuata tra la foto
segnaletica di Gelle del 1995 e del 1997 ed
il frammento di cui al filmato ABC c’è una
sostanziale convergenza, anche se da una
compatibilità come quella da lei diagnosticata i nostri rappresentanti del Racis
preferiscono parlare di una affinità. Può
spiegare perché è sceso di un livello ?

BRUNO CARDINETTI. La morfologia
generale e alcuni contrassegni ...
GABRIELLA CARLESI. Anche perché,
scusi capitano, questa bozza di frontale se
io la illumino di fronte e se la illumino
invece cosı̀ ...
BRUNO CARDINETTI. Questo non è
un perfetto frontale.
GABRIELLA CARLESI. Questo sı̀. È un
puro frontale.
BRUNO CARDINETTI. Quello sı̀.
GABRIELLA CARLESI. Questo invece
non è un perfetto frontale. Questo non lo
può paragonare a quest’altro, se non fa
uso dei filtri e se non toglie l’effetto della
luce.
BRUNO CARDINETTI. Non lo posso
comparare come immagine, non li posso
sovrapporre.
GABRIELLA CARLESI. Non può paragonare questa lesione a questa, perché con
i tre filtri deve metterli nella stessa posizione, togliere l’effetto luce e dire di
quanto si approfondisce quella lesione.
BRUNO CARDINETTI. Tutte queste informazioni dall’immagine del filmato ...
GABRIELLA CARLESI. Usate un metodo o usate un paragone visivo ?
BRUNO CARDINETTI. Il metodo consiste nel verificare la presenza dei caratteri somatici e, secondo le tabelle, classificarli come sono classificati in letteratura
i vari tipi di volti, di nasi, e via dicendo.

BRUNO CARDINETTI. Il motivo è sostanzialmente la qualità dell’immagine. La
persona ritratta è in un angolo di un
fotogramma e, quindi, la qualità dell’immagine non permette di stabilire quali
sono esattamente i contrassegni e le caratteristiche morfologiche. Quindi, è stato
dato un grado di affinità, perché le caratteristiche generali hanno trovato una coincidenza.
GABRIELLA CARLESI. Noi abbiamo
applicato un metodo di miglioramento
dell’immagine e siamo riusciti a migliorarla, perché avevamo proprio il video, e
quindi, come identificazione vuole, ci
esprimiamo in termini di compatibilità.
PRESIDENTE. In conclusione, lei ribadisce che, secondo le valutazioni che ha
effettuato, la persona che si identifica in
Osobow, o meglio che si è identificata in
Osobow davanti alla Commissione e che è
la stessa persona che lei ha materialmente
visitato, non è la medesima persona.
GABRIELLA CARLESI. No, lo ribadisco.
PRESIDENTE. E ribadisce che ci sono
caratteristiche che le fanno ritenere che si
possa trattare di Gelle. È esatto ?
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GABRIELLA CARLESI. Sı̀, fatta eccezione per il rilievo di questa cicatrice che
sull’altra foto di Gelle non c’è.
PRESIDENTE. Questa cicatrice che ci
divide e che diventa determinante per lei
per non dare sicurezza sul rapporto di
identità del presunto Osobow con Gelle e
che invece vale per il Racis per affermare
che si tratti della medesima persona – che
sia dunque Osobow – è la materia del
contendere.
Siccome siete tutti degli scienziati, tutti
con l’obbligo e l’esigenza, con la volontà e
l’intenzione di accertare la verità, fate un
tavolo di lavoro comune e trovate il modo
di mettere a punto tutte le possibili tecniche per poter dare una soluzione definitiva a questo problema. Questa è una
mia proposta. Penso che la Commissione
sia d’accordo con questa metodologia.
CARMEN MOTTA. In che senso, presidente ?
PRESIDENTE. Lavorano insieme e riesaminano la questione alla luce di certe
tecniche che, da quello che ho capito, sono
state utilizzate dalla dottoressa Carlesi.
ELETTRA DEIANA. Per rivedere gli
elementi di differenza.
PRESIDENTE. Mi è parso di capire –
correggetemi se sbaglio – che la dottoressa
Carlesi abbia evocato strumentazioni o
metodologie diverse. Mettetele insieme e
vediamo se riusciamo a chiarire. Avete
dieci giorni di tempo.
BRUNO CARDINETTI. C’era anche il
discorso della voce.
PRESIDENTE. La diagnosi definitiva
sul rapporto di identità tra la foto del
filmato, la foto del filmato del giornalista
egiziano e Osobow è basata anche sugli
ascolti che sono stati fatti della voce sia
sotto il profilo dei timbri sia sotto il
profilo della zona di provenienza, perché
c’è un’inflessione – noi diremmo dialettale
– che presenta delle caratteristiche ap-

prezzabili nell’identificazione. Penso che
abbiate utilizzato un gruppo d’ascolto e
ciò ha dato un esito positivo. Quindi, vi è
anche questo elemento che ha corroborato
l’analisi.
GABRIELLA CARLESI. Questo io non
l’ho analizzato.
PRESIDENTE. Come ripeto, vi do dieci
giorni di tempo perché vi possiate mettere
intorno ad un tavolo e confrontare le
vostre metodologie per poi riferire nuovamente alla Commissione: il termine è il 5
ottobre.
Ringrazio la dottoressa Carlesi ed il
capitano Cardinetti e dichiaro conclusa
l’audizione.

Esame testimoniale di Vittorio Stelo.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del prefetto Vittorio
Stelo, che fu capo del Sisde dal 4 novembre 1996 al 30 settembre 2001, al quale
facciamo presente che viene qui ascoltato
con le forme della testimonianza e, quindi,
soltanto per dovere d’ufficio, ricordiamo
che ha l’obbligo di dire la verità e di
rispondere alle domande del presidente e
dei commissari.
Innanzitutto la prego di darci le sue
generalità e di dirci qual è la sua attuale
carica.
VITTORIO STELO. Sono Vittorio Stelo,
nato a Roma il 25 settembre 1940, consigliere di Stato.
PRESIDENTE. Conferma che lei fu
capo del Sisde nelle date che ho ricordato
poc’anzi ?
VITTORIO STELO. A me pare di ricordare dal 6 novembre al 1o ottobre, ma
si tratta di pochi giorni.
PRESIDENTE. Grosso modo l’arco di
tempo è rispettato.
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VITTORIO STELO. Il 4 ero ancora a
Torino, per questo lo ricordo.
PRESIDENTE. Lei ha avuto modo di
interessarsi dei problemi relativi alla Somalia, soprattutto, trattandosi del Sisde,
dei riflessi di quello che accadeva in
Somalia nel territorio del nostro Stato, nel
periodo in cui è stato a capo del Sisde ?
VITTORIO STELO. Sono stato già interrogato dalla magistratura, dalla corte
d’appello di Roma, in ordine ad un procedimento penale nel 2002, in merito ad
una nota, che ovviamente mi fu fatta
vedere, che riguardava appunto l’omicidio
di Ilaria Alpi. Mi fu chiesto in merito alla
firma apposta a quella nota che, se ben
ricordo, era del 1997 e trasmetteva un
appunto di un capo centro – mi pare del
Lazio – di anni prima, che io trasmisi agli
organi istituzionali, ai quali consuetamente i Servizi segreti riferiscono. Poi se
ne occupò anche il Comitato di controllo
sui Servizi segreti e ricordo che refertammo anche quello. Poi probabilmente
anche in ordine al procedimento penale –
non so se quello o altri – riferimmo agli
organi di PG, mi pare la Digos. Ma era più
un’attività di referto.
PRESIDENTE. Prefetto, noi abbiamo
una serie di note informative, di cui le
risparmio la lettura, che in particolare
partono dal centro Roma 1 in direzione
del Sisde e che sono quasi tutte antecedenti all’epoca in cui lei ha assunto la
direzione del Servizio. Sono note sulle
quali ci siamo soffermati a lungo con i
suoi predecessori, perché si tratta di note
dalle quali – lo dico sinteticamente –
emerge una situazione di grande preoccupazione per l’ordine pubblico, per la presenza di lotte tra clan, per il forte disappunto – e questo è l’aspetto che più ci
interessa – che veniva nutrito dalla gente
somala nei confronti degli italiani, per un
verso, perché quando morı̀ Ilaria Alpi era
il 20 marzo 1994, e il contingente italiano
proprio quel giorno lasciò la Somalia e,
quindi, si sentivano abbandonati dal contingente italiano e dal nostro paese e, per
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un altro verso, perché accusavano gli italiani di avere disarmato un signore della
guerra, Ali Mahdi, che era stato Presidente
provvisorio della Somalia dopo la caduta
di Siad Barre, mentre sarebbe rimasto in
forte dotazione di armi il suo antagonista,
il generale Aidid.
Questa è una situazione che emerge
reiteratamente dalle note alle quali in
precedenza facevo riferimento al punto
tale che proprio il Sisde indica in questa
situazione la causale dell’uccisione dei due
giornalisti. Non manco di dire, in modo
che lei mi possa dare una risposta complessiva, che alcune di queste note – ed
una è puntuale, calibrata proprio sull’omicidio dei due giornalisti – evocano una
situazione di tensione anche per ragioni
religiose, cioè per una asserita situazione
di evidenziazione sempre più forte dell’integralismo islamico che faceva capo ad
una formazione che si chiamava Al Ittihad
Al Islam.
Tutte queste note, salvo una praticamente, che fu presa in considerazione dal
prefetto Marino, che oggi abbiamo sentito,
sono rimaste nel cassetto dei vostri Servizi,
nel senso che non soltanto non sono
andate all’autorità giudiziaria – e questo
trova sempre la solita giustificazione, peraltro conforme alla legge, di una vostra
autonomia nella scelta delle note informative da trasmettere all’autorità giudiziaria
– ma nemmeno, ad esempio, al Sismi, che
sarebbe stato sicuramente l’organismo deputato a poter sviluppare notizie di questo
genere.
Facendo riferimento complessivo a
questa situazione, che noi abbiamo interpretato, come certamente insieme a noi i
suoi predecessori (e soprattutto il prefetto
Marino che abbiamo sentito stamattina),
come una cosa non proprio esaltante, le
chiedo: quando lei ha preso servizio come
direttore del Sisde nel 1996, epoca nella
quale montava molto la polemica sulla
vicenda di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin,
lei fu messo al corrente di questi antecedenti, di questa situazione pregressa ? Fu
notiziato intorno all’esistenza di questo
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materiale, che era rimasto nei cassetti e
del quale nessuno ha avuto mai la possibilità di prendere cognizione ?

imprenditore che viveva in Italia, un certo
Omar Mugne, nonché a Giancarlo Marocchino.

VITTORIO STELO. Io ricordo una nota
del 1997, quindi dell’anno successivo, che
è un appunto, mi pare, del centro Lazio ...

VITTORIO STELO. Forse nell’appunto
di cui io parlo ...

PRESIDENTE. Roma 1.
VITTORIO STELO. È un appunto che
parlava di questo omicidio. Non ricordo di
altro. Tenete presente che io ho assunto la
direzione del Sisde dopo un periodo un
po’ turbolento e comunque mi sono imposto come regola di trasmettere per
iscritto tutto quello che comunque arrivasse al Servizio, a prescindere dall’attendibilità o meno.
Quindi, non lo ricordo. Potrei dire che
nessuno me l’ha detto, ma, a distanza di
cinque anni ...
PRESIDENTE. Ricorda se ci sia stato
un momento in cui c’è stata l’esigenza di
fare il punto sulla situazione ?
VITTORIO STELO. Potrei escluderlo,
ma a distanza di anni non lo ricordo.
Essendo un Servizio interno ed essendo
questa competenza primaria del Sismi, io
a quell’epoca ho avuto forse altre emergenze, come D’Antona, gli attentati all’ambasciata statunitense ed altri, per cui probabilmente l’attenzione sarà stata dedicata
più a fatti interni, però laddove emergeva
l’occasione per esaminare fatti, anche non
di nostra competenza primaria, qualunque
carta mi è stata sottoposta o riferita l’ho
sempre mandata agli organi istituzionali,
che poi erano Ministero dell’interno, PS,
Carabinieri, Sismi e Cesis soprattutto,
quindi alla Presidenza del Consiglio, ed al
Comitato parlamentare di controllo sui
Servizi segreti, che fra l’altro ha visionato
il carteggio.
PRESIDENTE. Lei ha ricordo che in
talune di queste informative si facevano i
nomi e i cognomi dei mandanti dell’omicidio ? Mi riferisco, in particolare, ad un

PRESIDENTE. Sommavilla ?
VITTORIO STELO. ... che però non
ricordo. Marocchino e Sommavilla li ricordo. Quindi, probabilmente nell’appunto
del 1994, che io trasmisi nel 1997, c’erano
questi nomi. Mi fu fatto leggere dal magistrato, perché io non lo ricordavo, però,
avendolo firmato io, non potevo disconoscerne la paternità, non dell’appunto, ma
della nota di trasmissione ovviamente. Mi
pare di ricordare che ci fossero questi
nomi.
PRESIDENTE. Su questo appunto avete
sviluppato qualche informativa di approfondimento oppure, preso atto di questa
nota, ne avete dato comunicazione alle
autorità alle quali ha fatto riferimento e la
cosa si è fermata lı̀ ? La nota è del 1997;
ricorda se quando lei era ancora pienamente in servizio abbia avuto modo di
dare indicazioni, istruzioni perché si approfondisse, perché si capisse o ritenevate
che, essendoci l’autorità giudiziaria, tanto
bastasse ?
VITTORIO STELO. Ritengo adesso che
non furono date particolari istruzioni, dal
momento che, tra l’altro, c’era il Sismi.
Noi non avevamo strutture per approfondire notizie che venivano da un paese in
cui noi eravamo del tutto assenti.
PRESIDENTE. A proposito dell’integralismo islamico le ho fatto riferimento alla
formazione Al Ittihad Al Islam, che è una
formazione madre dell’attuale Al Qaeda,
anche in Somalia, dove in queste ore si
opera attivamente. Le potrei fare anche i
nomi, perché risulta dalle vostre informative, di rappresentanze dei Fratelli musulmani in Somalia. Su questo tema lei ha
mai avuto modo di far fare approfondimenti ?
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VITTORIO STELO. Non lo ricordo. Abbiamo fatto approfondimenti sul terrorismo islamico in generale, che sono scritti
e sono tutti agli atti, però su questo
francamente potrei dirle di sı̀ o di no, ma
a distanza di tanto tempo non lo ricordo.
I Fratelli musulmani sono noti.
PRESIDENTE. Volevo sapere di quello
che accadeva in Somalia, se, magari in
sintonia con il Sismi, abbiate fatto degli
approfondimenti.
Ci sono però due note sulle quali mi
permetto di richiamare la sua attenzione,
perché sono fatte da lei, una è del 18
settembre 1997 e l’altra è del 9 ottobre
1997, a proposito della Banca islamica di
Somalia. Ci può specificare di che cosa si
trattava e che indagini avete fatto ? Le
posso ricordare io qualcosa.
VITTORIO STELO. Non ricordo assolutamente nulla. Ricordo che in ordine al
terrorismo islamico abbiamo avuto varie
informative, non solo su questa banca, ma
anche su altre, però non ricordo. È passato troppo tempo e, fra l’altro, non ho più
la documentazione; dovrei andarla a rinfrescare.
PRESIDENTE. Forse su questo aspetto
sarebbe il caso di rinfrescarla, perché è un
punto abbastanza delicato.
VITTORIO STELO. Tutto quello che io
ho firmato ovviamente ha la mia paternità.
PRESIDENTE. Non ricorda se abbiate
fatto degli approfondimenti ?
VITTORIO STELO. No, in cinque anni
abbiamo fatto molte cose. Questa non la
ricordo onestamente.
PRESIDENTE.
Della
presenza
di
Osama Bin Laden in Somalia vi siete
curati ? La presenza c’era e risulta dalle
vostre note.
VITTORIO STELO. Se risulta è cosı̀.
Bin Laden oggi è un po’ tutto. Posso dire
di sı̀ perché ormai è su tutti i giornali. Se
ho firmato ...
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PRESIDENTE. Se lei ha firmato a me
interessa come punto di partenza. Lei ha
redatto queste note, dalle quali comunque
risulta questa situazione rispetto ad un
settore delicato come quello del finanziamento del terrorismo islamico. A noi, che
rispetto ai Servizi siamo una sorta di
pezzenti, risulta che proprio negli anni nei
quali si verificavano i fatti di cui si sta
interessando questa Commissione c’era
stata la costituzione di quattro campi di
addestramento da parte di Al Ittihad, leggi
Osama Bin Laden, della cui presenza voi
stessi date atto.
Capisco che c’era il delitto D’Antona e
tutto il resto, ma le chiedo: su questo
tema, anche per i riflessi sulle nostre
problematiche, come i tempi successivi
avrebbero dimostrato, ricorda di aver dato
disposizioni di approfondire, per capire di
che cosa si trattasse oppure ricorda semplicemente che, trattandosi di cose non
riguardanti il territorio italiano, lei non se
ne è informato ?
VITTORIO STELO. Sul terrorismo islamico l’attenzione era massima, anche
perché riguardava fatti interni, quindi
aveva riflessi interni. Sul terrorismo islamico in generale vi furono istruzioni e
direttive per approfondire i vari filoni; su
questo aspetto specifico non ricordo.
PRESIDENTE. Il quadro che risultava
all’Italia di queste pretese situazioni di
crescita dell’integralismo islamico in Somalia qual era ? Che quadro avevate, se lo
avevate ?
VITTORIO STELO. Specificamente per
la Somalia non lo ricordo, però in generale c’era un’escalation. Il pericolo del
terrorismo islamico era in crescendo,
tant’è che noi facemmo un monitoraggio
anche di presidi, tra moschee e istituti
culturali in Italia e notammo che in
pochi anni erano triplicati. Quindi, l’attenzione sul fenomeno in generale c’era
ed anche specificamente nelle singole
componenti, però su questo aspetto specifico non lo ricordo.
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PRESIDENTE. E di collegamenti con la
vicenda dell’uccisione dei due giornalisti ?

VITTORIO STELO. Nelle note c’era
qualcosa che indicava questo.

VITTORIO STELO. Non lo ricordo.

PRESIDENTE. Però non ha nessuna
indicazione precisa ?

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di traffici di armi verso la Somalia provenienti dall’Italia o di traffici di rifiuti
tossici, sempre nella medesima direzione e
con la medesima provenienza, o di questioni collegate alla strumentalizzazione
della cooperazione italiana, particolarmente forte anche negli anni in cui lei è
stato direttore del Sisde ? Ha mai sentito
parlare di queste cose ? Non avete fatto
nessuna indagine particolare ?

VITTORIO STELO. No.
PRESIDENTE. Comunque voi non vi
siete interessati di questo aspetto ?
VITTORIO STELO. No.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, dichiaro concluso l’esame testimoniale.

PARTE DELLA SEDUTA
DI MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005 (1)
MISSIONE A SANA’A (YEMEN)
ESAME TESTIMONIALE DI OMAR SAID MUGNE
PARTECIPANO I DEPUTATI: ROSY BINDI, PIETRO CANNELLA,
VINCENZO FRAGALÀ, ROBERTA PINOTTI E GIULIO SCHMIDT

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA
I lavori cominciano alle 15,10.

Esame testimoniale
di Omar Said Mugne.
PRESIDENTE. Iniziamo con un ringraziamento alle autorità dell’ambasciata italiana nello Yemen e a tutti coloro che ci
hanno assistito e ci stanno assistendo in
questa nostra missione per la professionalità con la quale hanno voluto dare il
contributo alla riuscita del nostro lavoro.
La seduta di oggi è dedicata all’esame
testimoniale dell’ingegner Mugne Said
Omar, al quale faccio presente che è qui
ascoltato come persona che è stata interessata da due procedimenti penali che si
sono conclusi con provvedimento di archiviazione da parte dell’autorità giudiziaria
italiana. La sua posizione giudiziaria era
quella di persona indagata nel procedimento penale n. 1107/97 (Registro notizie
di reato – procura della Repubblica di
Roma), proveniente da un procedimento
penale che era stato aperto presso la
procura della repubblica di Torre Annunziata, sotto il numero 1710/95. Il trasferimento del procedimento per competenza
all’autorità giudiziaria romana si è poi
evoluto con la conclusione attraverso il
decreto di archiviazione del 7 gennaio
2000. Peraltro, proprio questa posizione
obbliga, a norma delle disposizione di
legge italiane, a sentirla, a sua tutela, con
l’assistenza del difensore, avvocato Satta.
Ho anche il dovere di rappresentarle, cosa
che del resto già sa, che esistono alcune
informative, che hanno fatto parte delle
varie procedure che si sono svolte in

relazione all’uccisione di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin, nelle quali viene fatto il
suo nome, insieme a quello di altri, come
persona in qualche modo coinvolta: devo
dire con chiarezza che le informative parlano di lei come di altri come possibili
mandanti di questo omicidio. Quindi, per
questo complesso di ragioni, abbiamo ritenuto di doverla ascoltare – dopo aver
precisato che non esiste alcun procedimento penale a suo carico (né quello che
stiamo svolgendo si sviluppa come procedimento che la riguardi in quanto persona
indagata o sospettata) – e, secondo le
disposizioni di legge italiane, abbiamo il
dovere di garantirla con la presenza del
difensore.
Detto questo, può darci intanto le sue
generalità e il luogo di residenza attuale ?
OMAR SAID MUGNE. Presidente, le
chiederei la cortesia che lei mi presentasse
le persone che compongono la Commissione e, se possibile, vorrei conoscerne la
collocazione.
PRESIDENTE. I componenti della delegazione della Commissione sono gli onorevoli Cannella, Fragalà, Bindi, Schmidt e
Pinotti. Sono presenti inoltre il generale
Blandini, che è il nostro segretario, e
alcuni funzionari della Camera e consulenti tecnici della Commissione.
OMAR SAID MUGNE. Grazie.
Mi chiamo Mugne Said Omar, di nazionalità somalo. Sono nato il 1o gennaio
1945, ma le date sono approssimative.
Sono membro del Parlamento del Governo
transitorio della Repubblica somala, nata
un anno fa a Nairobi.
PRESIDENTE. Dove risiede quest’organizzazione parlamentare ?

(1) La seduta è stata svolta fuori sede; di essa è stato redatto solo il presente resoconto stenografico.
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OMAR SAID MUGNE. In Somalia, a
Johar. Lei lo sa, la situazione della Somalia...

OMAR SAID MUGNE. No, il Governo,
il Presidente della Repubblica e il primo
ministro stanno a Johar.

PRESIDENTE. Guardi che voglio solo
sapere.

PRESIDENTE. Chi è il Presidente della
Repubblica, e chi è il capo del Governo ?

OMAR SAID MUGNE. Il Governo sta a
Johar
PRESIDENTE. Non si deve dispiacere
che io le faccia questa domanda.
OMAR SAID MUGNE. Presidente, vorrei chiarire che, se sono venuto qui, sono
venuto proprio con la volontà di aprire
tutto, senza mezzi termini.
PRESIDENTE. Grazie. Perché a Johar ?
OMAR SAID MUGNE. Perché in Somalia la situazione non è tranquilla.
PRESIDENTE. Vuole descriverci questa
situazione, che è di nostro interesse ? Infatti, noi vorremmo venire a capo della
nostra vicenda e riteniamo che sia molto
importante avere la possibilità di collaborare con autorità istituzionali della Somalia, tanto più che abbiamo appreso, e la
sua viva voce oggi lo conferma, che c’è
stata la costituzione di un Governo, di un
Parlamento, che, per quanto mi risulta è
anche coadiuvato dalla autorità parlamentari italiane (mi risulta che il Presidente
Casini sia molto vicino a questo bellissimo
momento istituzionale della Somalia). Noi
contiamo sulla ripresa di una vita democratica in Somalia per avere un contributo
di chiarificazione alla soluzione di questa
vicenda che, piaccia o non piaccia, tormenta noi cittadini italiani, da quando si
è verificata, molte volte attraverso qualche
ricostruzione non sempre aderente alla
realtà, ma che comunque suscita l’interesse e la volontà ferma del popolo italiano di avere una risposta definitiva.
Dunque, abbiamo interesse a capire che
cosa sta succedendo in Somalia adesso. Ha
detto che il Parlamento risiede a Johar.

OMAR SAID MUGNE. Il Presidente
della Repubblica è Abdullahi Yusuf Ahmed. Il primo ministro è Ali Ghedi. E il
Presidente del Parlamento è Sharif Hassan.
PRESIDENTE. Come è stato composto
questo Parlamento ? Con elezioni o in
qualche altro modo ?
OMAR SAID MUGNE. Questo Parlamento è nato dopo due o tre anni di
dibattiti, di lavoro politico, tra le varie
fazioni che compongono la Somalia, con
l’aiuto dell’IGAD, organizzazione interafricana costituita proprio dal Governo italiano, in Addis Abeba, che riunisce la
Somalia, Gibuti, l’Etiopia, il Sudan, il Kenia e l’Uganda, cioè i paesi del Corno
d’Africa. È stata questa organizzazione a
patrocinare questa conferenza a Nairobi e,
dopo lungo tempo, finalmente è stato
costituito un Governo federale, transitorio
– cosı̀ almeno lo definiscono –, che sta
ancora brancolando male, nel senso che
una gran parte dei membri del Governo
(composto da circa cento persone, tra
ministri, sottosegretari, ministri di Stato)...
PRESIDENTE. Peggio di Andreotti...
OMAR SAID MUGNE. È stato fatto cosı̀
appositamente al fine di poter mettere
tutte le fazioni armate.
PRESIDENTE. Cerchiamo di fare una
distinzione fra Governo e Parlamento. Mi
pare di capire che, nel Parlamento, il
Presidente del Parlamento somalo è stato
eletto dai parlamentari. Esatto ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. Come sono stati scelti i
parlamentari ?
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OMAR SAID MUGNE. In base all’appartenenza tribale. Le quattro grosse tribù
e un’altra metà. Quattro e mezzo, si dice.
PRESIDENTE. Quindi non ci sono state
elezioni ?
OMAR SAID MUGNE. Una elezione
democratica, no. Le uniche elezioni democratiche sono state le elezioni del Presidente della Camera e del Presidente della
Repubblica.
PRESIDENTE. Chi ha eletto il Presidente della Repubblica ?
OMAR SAID MUGNE. Il Parlamento.
PRESIDENTE. Tutte le tribù sono rappresentate in questo Parlamento ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, sono tutte
rappresentate.
PRESIDENTE. Nel Governo è la stessa
cosa ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. E allora, da che cosa
nascono le difficoltà del Governo, di cui
noi siamo a conoscenza, a rientrare a
Mogadiscio e a collocarsi come istituzione
dello Stato ?
OMAR SAID MUGNE. Come lei sa,
presidente, a Mogadiscio la situazione è
molto difficile, perché Mogadiscio è nelle
mani delle fazioni armate, i cui capi – ciò
nonostante – sono ministri dello Stato, e
nelle mani delle fazioni religiose, che sono
potenti, ed è nelle mani dei commercianti,
che sono diventati più forti e più potenti
dello Stato, e che sono ben armati e ben
organizzati (perciò temono l’avvento di un
governo, perché vogliono mantenere il loro
potere economico).
PRESIDENTE. Dunque, vi è questa
contraddizione: sono entrati nel Governo,
ma rifiutano il Governo.
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Quali sono le fazioni armate ? Gliene
cito due, che sono quelle maggiormente
ricorrenti, anche se so che è una semplificazione della situazione. Noi abbiamo
sempre fatto riferimento, per quanto riguarda Mogadiscio, al grande clan – o
piccolo clan, non so – di Aidid, e a quello
di Ali Mahdi. Oggi, la situazione fra Aidid
e Ali Mahdi è ancora quella del passato ?
Quando lei parla di fazioni che si contrastano fra di loro, fa riferimento anche a
queste due fazioni ? Nell’ambito del Governo ci sono persone appartenenti all’uno
e all’altro clan, o no ? Ci può spiegare la
situazione che lei conosce da vicino ?
OMAR SAID MUGNE. Nella situazione
attuale, Ali Mahdi è fuori dalla scena
politica, però il clan di Ali Mahdi è
rappresentato da altre persone. Ci sono
persone che sono diventate più forti, più
organizzate e più ricche di lui.
PRESIDENTE. Dello stesso clan ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. Perché lei dice che Ali
Mahdi è fuori della scena politica ? In
effetti, questa è una cosa che risulta anche
a noi. Allora, la seconda domanda è questa: cosa ha determinato la fuoriuscita
dalla scena politica di Ali Mahdi ?
OMAR SAID MUGNE. Lui avrebbe
avuto la possibilità e la fortuna di essere
qualcuno se avesse avuto alle spalle
un’esperienza politica e se avesse avuto la
possibilità di incidere, prima di tutto nella
sua famiglia. Non è riuscito, però, a tenere
unita la sua famiglia. Si è indebolito con
la guerra ad Aidid. Era forte finché c’era
la guerra. Una volta fermato questo bagno
di sangue tra le grandi tribù degli Hawiye,
non è riuscito ad andare avanti.
PRESIDENTE. E la sua partecipazione
al Governo che senso, che incidenza e che
peso ha ?
OMAR SAID MUGNE. Ali Mahdi non è
membro del governo.
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PRESIDENTE. Mi riferisco alla sua
partecipazione attraverso persone del suo
clan.
OMAR SAID MUGNE. Non ho capito.
PRESIDENTE. Lei ha detto che Ali
Mahdi è fuori del Governo e che però
dentro al Governo ci sono rappresentanze
del clan di Ali Mahdi. Allora, le chiedo:
che peso hanno nel Governo queste rappresentanze ?
OMAR SAID MUGNE. Un peso enorme,
perché sono forti: sono gli abgal. È la
gente che non ha permesso – insieme con
gli aber ghedir – che ci fosse stabilità in
Somalia.
PRESIDENTE. Quindi, non riconoscono
in Ali Mahdi il loro leader ?
OMAR SAID MUGNE. Non lo riconoscono.
PRESIDENTE. E chi è il leader riconosciuto dagli abgal, adesso ?

PRESIDENTE. Ed invece, dall’altra
parte, qual è la posizione di Aidid ?
OMAR SAID MUGNE. Aidid è morto, e
c’è il figlio. Il figlio non ha ereditato le
capacità militari o politiche di suo padre.
Si muove, ma non ha quella forza.
PRESIDENTE. Chi ha preso il posto di
Aidid ?
OMAR SAID MUGNE. Lui e Sahad, ma
ci sono altri, che sono l’ex presidente Abdu
Cassin, prima di Abdullahi Yusuf, e altre
personalità di questa tribù forte, e che
sono più potenti degli abgal, perché hanno
fatto molti soldi, gestiscono tutto loro, e
hanno trasformato le aziende agricole in
aziende che producono droga.
PRESIDENTE. Droga ?
OMAR SAID MUGNE. Le aziende agricole somale più redditizie sono quelle che
hanno piantagioni di droga.
PRESIDENTE. Anche Ali Mahdi fa
l’agricoltore in questo senso ?

OMAR SAID MUGNE. Dipende. I leader che adesso sono nel focus della questione somala, nella tribù degli abgal, e che
vengono maggiormente citati sono un
certo Mussa Sudi, un altro che si chiama
Mohamed Ere, che si trova a Johar, ed
altri, che sono forti e ben armati.

PRESIDENTE. Siccome anche Ali
Mahdi fa l’agricoltore, non è che coltiva
anche lui droga ?

PRESIDENTE.
emergenti.

gli

OMAR SAID MUGNE. No, non credo. È
una persona che un po’ di serietà ce l’ha.

OMAR SAID MUGNE. Sı̀, gli emergenti,
però i più forti sono Mussa Sudi e Mohamed Ere. Anche il primo ministro è un
abgal, ma non è forte né politicamente né
militarmente. Non è forte.

PRESIDENTE. Abbiamo imparato a conoscere Mogadiscio divisa in due parti,
Mogadiscio nord e Mogadiscio sud, e, nelle
nostre cognizioni maturate nel tempo, abbiamo visto che Mogadiscio nord era riferita grosso modo ad Aidid e Mogadiscio
sud era riferita ad Ali Mahdi. Adesso, al di
là delle persone, che mi pare di capire –
sia con riferimento ad Aidid che con
riferimento ad Ali Mahdi – siano persone
del passato, questa distinzione tra Mogadiscio nord e sud è ancora attuale, per
quelle che sono le sue conoscenze ?

Questi

sarebbero

PRESIDENTE. L’hanno messo debole
apposta.
OMAR SAID MUGNE. L’hanno messo
debole apposta. Come lei sa, quando c’è
uno stato di guerra, si mette una persona
debole per utilizzarla come si vuole.

OMAR SAID MUGNE. Ali Mahdi non è
in questa sfera.
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OMAR SAID MUGNE. Esiste ancora.
PRESIDENTE. In che senso ?
OMAR SAID MUGNE. Come era prima,
è ancora adesso, solo che sono cambiati i
personaggi somali.
PRESIDENTE. Insomma, c’è ancora un
controllo territoriale distinto ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. Gli abgal controllano il
nord...
OMAR SAID MUGNE. ...e questi altri
controllano le altre zone. Questa è la
situazione attuale. L’opposizione al governo legale che è nato si è impegnata
dicendo che sarebbe stata all’altezza di
disarmare Mogadiscio, e che avrebbe potuto togliere i posti di blocco, ma sono
passati sei mesi, il risultato non si vede, i
blocchi vengono mantenuti, le milizie armate continuano ad esistere, e la situazione è la stessa. Si continua a commettere
omicidi, come prima, se non più di prima.
PRESIDENTE. Lo scontro fra Mogadiscio nord e Mogadiscio sud è la ragione
per la quale il Governo non entra a
Mogadiscio ?
OMAR SAID MUGNE. Non è per questo. Il Governo di Abdullahi Yusuf ha
come primo ministro un abgal, cioè del
gruppo di Ali Mahdi, di Mussa Sudi e di
altri, ma non si riesce a smuovere la
situazione.

vogliono la stabilità, né un’integrità della
Somalia. Ci stiamo continuamente sforzando a questo proposito. Quando ci fu il
bagno di sangue in Somalia, fui il primo a
portare qui il signor Ali Mahdi e il figlio
di Aidid, con l’aiuto del Governo yemenita,
per metterli d’accordo per stabilizzare la
situazione.
Sono stato il primo a cooperare con
altri per convocare nello Yemen tutte
quelle fazioni, non appartenendo a quelle
tribù, ed essendo quindi un non belligerante.
PRESIDENTE. Questi signori della
guerra ancora spadroneggiano o no ? Ad
esempio, che fine ha fatto Morgan ?
OMAR SAID MUGNE. Morgan è un
darod. Era uno dei pupilli del presidente
Abdullahi Yusuf, però quando ha perso
Chisimaio, Morgan non è riuscito a riprenderla con la forza o con le armi e
quindi la sua stella è tramontata. Morgan
ha lasciato Abdullahi Yusuf e si trova a
Mogadiscio, con l’opposizione, contro il
Governo (quelli che rifiutano il Governo
stanno a Mogadiscio), ma non per questioni politiche, bensı̀ per questioni di
rivalità tribale fra lui e Abdullahi Yusuf.
PRESIDENTE. L’opposizione di tipo
politico o di tipo militare ?
OMAR SAID MUGNE.
politica. Attualmente, non
lare né di ideologia né di
sinistra né di destra o di
genere.

Qui non c’è
possiamo parpolitica, né di
altre cose del

PRESIDENTE. È militare ?
PRESIDENTE. Chi non fa entrare il
Governo ?
OMAR SAID MUGNE. Quelli che
hanno i maggiori interessi economici e che
gestiscono il potere dei banditi, degli armati. Possono gestirli perché hanno i soldi
e riescono a mantenerli. Non è un discorso
politico, il discorso politico non esiste più,
c’è solo un discorso di interesse. Questo è
il mio punto di vista. Queste persone non

OMAR SAID MUGNE. È militare.
PRESIDENTE. Siccome un’altra delle
cose che sono passate attraverso l’informazione giornalistica era che Morgan
avesse deposto le armi come signore della
guerra, questa affermazione che lei fa non
va proprio nella stessa direzione, se fosse
vero, come lei sta affermando, che l’opposizione al Governo è militare.
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OMAR SAID MUGNE. Quando c’è stata
quella riunione, tutti questi uomini, armati, hanno sottoscritto una dichiarazione
di fronte ai responsabili delle Nazioni
Unite, della Lega araba, del Governo italiano (c’erano anche loro). Tutti hanno
firmato per deporre le armi, per non
riprendere le armi ed altro. Quindi, non è
che Morgan non è armato, ma con il tipo
di persone e di armamento che ha non
può raggiungere i cinque chilometri.
PRESIDENTE. Praticamente, se uno
Stato come quello italiano volesse individuare un’autorità somala con la quale
interloquire, parlare, per avere collaborazione (e magari per darla), acquisire elementi o per trovare una soluzione relativamente all’uccisione dei due giornalisti
italiani, non potrebbe ancora farlo, o sbaglio ?
Se lei si trovasse al nostro posto, a chi
si rivolgerebbe per sapere come fare qualche accertamento, o per capire se qualcuno è in possesso di notizie importanti ?
OMAR SAID MUGNE. Presidente, lei
ha già la sua esperienza alle spalle. Avrà
visto tanti somali. Non voglio offendere i
miei compaesani, ma andare a cercare le
fonti dei somali per scoprire la verità... è
un po’ illusorio. Però, costruendo dei rapporti particolari (lo dico perché ho fiducia
di Abdullahi Yusuf), qualche aiuto si potrebbe dare. Voi, poi, siete ammanicati,
conoscete molto bene la Somalia. C’è Mario Raffaelli che conosceva molto bene la
Somalia e che adesso è l’inviato speciale
dell’Italia per la Somalia. Avete i servizi,
che non so fino a che punto possono agire.
Comunque, agendo con cautela e con la
massima attenzione, senza azzardi, probabilmente qualcosa si può fare.
PRESIDENTE. E lei che notizie ha
sull’omicidio di questi due giornalisti ?
OMAR SAID MUGNE. Presidente, io
sono qua come accusato...
PRESIDENTE. Lei non è un accusato,
ma un garantito. È diverso.

OMAR SAID MUGNE. Non sono un
giurista.
PRESIDENTE. Guardi, le leggi italiane
spesso fabbricano inutili garanzie, e su
questo sono anch’io d’accordo. Questa è
un’inutile garanzia, nel senso che nessuno
di noi parte dal presupposto che ci possa
essere una situazione che la riguardi. Siccome i provvedimenti archiviati possono
essere revisionati, nel senso che l’archiviazione potrebbe essere revocata, per queste
ragioni c’è un avvocato il quale nel momento in cui pensa che la sua risposta
possa essere fonte di pregiudizio per lei le
dice: guardi non risponda, oppure dica
determinate cose piuttosto che altre.
OMAR SAID MUGNE. Presidente, io ho
le idee molto chiare. Sono stato tormentato per dieci anni. Sono stato distrutto...
PRESIDENTE. Poi ne parleremo.
Adesso le pongo dei quesiti sulla base
di quelle che sono le sue consapevolezze
che, mi consenta di dire, io presuppongo
di un certo rilievo. Infatti, lei non era
l’ultimo arrivato, ma era un protagonista
della storia somala degli anni in cui si
colloca anche questa vicenda, e conosce
bene, come ha dato dimostrazione ancora
adesso, qual è la situazione della Somalia;
inoltre è un parlamentare somalo. Quindi,
abbiamo tutti gli ingredienti per poter
finalmente fare riferimento ad una persona che forse ha un grado di consapevolezza, anche se noi dobbiamo sempre
fare riscontri di attendibilità rispetto alle
cose che dice. Questa è la ragione per la
quale le faccio una domanda che forse può
sembrare anche un po’ ingenua, ma che è
una domanda di fondo: lei sa che noi
stiamo cercando i responsabili di questo
duplice omicidio e sa che stiamo cercando
le ragioni per le quali questo duplice
omicidio è stato commesso, perché questi
sono gli obiettivi della nostra inchiesta.
Lei, su questi temi, è totalmente digiuno,
sa qualcosa, è in grado di dare delle
indicazioni sulle quali la Commissione
possa lavorare ?
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OMAR SAID MUGNE. Presidente, le
dico sinceramente che non mi sono occupato – né ho voluto farlo – di come sia
nata questa storia. Non si è trattato di una
ricerca, ma semplicemente di una diffamazione giornalistica, perché essa non è
stata volta alla ricerca della verità, ma
affidata ai giornali. La risposta cioè la
danno loro: sono loro che dicono che Tizio
ha fatto, Tizio ha ammazzato, Tizio ha
esportato, ed altro.
Noi cercavamo di nasconderci, con riferimento a questa vicenda, perché ci si
coinvolgeva in continuazione. Continuamente noi venivamo interessati da questa
situazione, come se fossimo presenti a
Mogadiscio.
PRESIDENTE. Noi chi ? Che cosa intende quando dice noi ?
OMAR SAID MUGNE. Io, la flotta, le
persone che lavorano con me, tutta l’organizzazione.
PRESIDENTE.
cose a fondo.

Parleremo

di
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quel momento erano loro ad avere la
situazione in mano. Se avessero avuto
buona coscienza, e fossero stati grati per
tutto quello che l’Italia aveva fatto per la
Somalia, si sarebbero prodigati per darsi
una raddrizzata.
PRESIDENTE. Lei sa se qualcuno ha
fatto indagini ?
OMAR SAID MUGNE. Non lo so. Ma
indagini fatte dai somali è meglio di no.
PRESIDENTE. Perché è meglio di no ?
OMAR SAID MUGNE. Perché non direbbero la verità. Se il fatto fosse stato
commesso dalla tribù di Ali Mahdi, Ali
Mahdi non lo ammetterebbe mai. E se il
fatto fosse stato commesso dalla tribù di
Aidid, Aidid (anche se gli spari o gli dai dei
soldi) non denuncerebbe mai chi lo ha
commesso. È una questione tribale. Le
persone che c’erano e che avevano questa
possibilità erano queste.

queste

OMAR SAID MUGNE. Non posso dare
alcun tipo di aiuto perché non vi sono
entrato, non me ne sono interessato, non
mi interessava neanche, ho smesso anche
di leggere il giornale italiano e di guardare
la televisione italiana, perché mi faceva
venire la nausea.
PRESIDENTE. Quindi, lei non è in
possesso di notizie, né è venuto in possesso
di notizie successivamente ai fatti ?
OMAR SAID MUGNE. Assolutamente,
per nessuna ragione. Non mi sono interessato di capire il perché.
PRESIDENTE. Lei sa se qualcuno ha
fatto indagini in Somalia, accertamenti,
per capire che cosa era successo, oppure
se ne sono infischiati tutti ? Chi lo avrebbe
dovuto fare, che lei sappia ?
OMAR SAID MUGNE. In quel momento chi c’era ? Aidid e Ali Mahdi. In

PRESIDENTE. Chi ha ucciso materialmente questi giornalisti italiani – lasciamo
perdere per il momento i referenti dal
punto di vista tribale, come lei dice – sa
a quale clan appartenesse ?
OMAR SAID MUGNE. Non posso accusare delle persone inutilmente.
PRESIDENTE. E il fatto che l’omicidio
sia avvenuto nel territorio che in quel
momento era sotto il controllo – non
sappiamo se un controllo effettivo o meno
(anche qui c’è qualche polemica al riguardo) – di Ali Mahdi, che significato ha,
secondo lei ?
OMAR SAID MUGNE. Se l’evento è
avvenuto in quell’area, la questione si
riferisce a quell’area e a quella tribù.
Voi avevate lı̀ un contingente militare e
i servizi. Se è avvenuto lı̀, quell’area da chi
era controllata ? Se era controllata dagli
abgal, un aber ghedir, tribù rivale degli
abgal, non vi può entrare facilmente. È
difficile.
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PRESIDENTE. Se era controllata dagli
abgal, le chiedo, secondo quelle che sono
le sue consapevolezze, significa anche che
gli abgal non si possono muovere, non
possono compiere azioni senza essere autorizzati da chi controlla il territorio ?
OMAR SAID MUGNE. No.
PRESIDENTE. Spieghi bene.
OMAR SAID MUGNE. Lı̀ vige l’anarchia.
PRESIDENTE. Scusi, tanto per semplificare. Siccome l’uccisione dei due giornalisti avviene nel territorio di Ali Mahdi, e
ciò dovrebbe far presupporre – ed in
effetti cosı̀ è, almeno secondo le nostre
notizie – che il commando sia costituito
da appartenenti a clan o a sottoclan – non
ha importanza – comunque a tutto ciò che
ruotava intorno ad Ali Mahdi, questo significa che chi ha agito poteva farlo anche
autonomamente senza essere né autorizzato né comandato da nessuno, o significa
invece che doveva essere autorizzato o
addirittura comandato da Ali Mahdi ?
OMAR SAID MUGNE. In Somalia non
esiste...
PRESIDENTE. Parliamo del 1994.
OMAR SAID MUGNE. Sto parlando del
1994. In Somalia, quelli che uccidono non
sono, dal mio punto di vista, gente autorizzata a cui viene detto: andate ad ammazzare quella persona. Vige una semplice anarchia, senza nessun tipo di organizzazione. Quattro o cinque persone si
organizzano, guardano, e fanno quello che
loro pensano sia giusto. E non penso che
Ali Mahdi possa aver ordito l’uccisione dei
giornalisti italiani. Non lo penso, ma questo è il mio parere, potrei sbagliare.
PRESIDENTE. E l’accertamento per capire chi, nel mio territorio – non dico di
Ali Mahdi, ma di chiunque altro controlli
il territorio – abbia consumato fatti di
questa gravità (non so se poi sono gravi,

perché può darsi pure che per la Somalia
non fossero gravi), per quelle che sono le
sue consapevolezze, era un fatto che poi si
verificava ? Cioè, il capo del territorio che
sapeva che era stato consumato un omicidio o una strage, un sequestro o un
rapimento, o qualunque azione criminosa
nel suo territorio, che faceva ? Si disinteressava del fatto che si era verificato,
oppure cercava di sapere chi era stato ?
OMAR SAID MUGNE. Intanto, i due
giornalisti che sono stati assassinati lı̀ non
erano persone semplici, come potevano
essere i somali, che venivano considerati
degli straccioni, per cui venivano lasciati
sul posto, senza sepoltura (i corpi rimanevano lı̀ a putrefare). Questo era un fatto
diverso.
PRESIDENTE. E questo cosa voleva
dire ?
OMAR SAID MUGNE. Che vi doveva
essere un minimo di interessamento a
vedere che cosa era successo. Almeno, ci
dovrebbe essere stato. Non so poi se Ali
Mahdi si sia mosso, o se si sono mosse
altre persone.
PRESIDENTE. Ma se ad esempio qualcuno, Ali Mahdi o altri da lui posto nella
condizione di poterlo fare, si fosse mosso,
quali sarebbero state le attività da svolgere
e quali sarebbero state le conseguenze che
si sarebbero tratte da un accertamento
relativo a chi avesse consumato questo
delitto ?
OMAR SAID MUGNE. Voglio risponderle anche sotto un altro aspetto. Lei sa
che in Somalia fu assassinato, in quel
periodo confuso, monsignor Colombo, padre Pietro, un prete che curava i lebbrosi
a Geli ? Non so se lo Stato italiano se n’era
interessato oppure no. Non lo so, metto un
punto interrogativo su questa cosa: c’è
stato un minimo interessamento ?
In secondo luogo, se vi fosse stata
buona volontà – non il giornalista Bonavolontà... – si sarebbero potuti anche
prendere e arrestare questi assassini. In-
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fatti, lı̀ era in corso una battaglia tribale,
e quindi sarebbe stato un peso e sarebbe
stato difficile tenere gli assassini, in quel
momento.
PRESIDENTE. Ma se tutto questo fosse
accaduto – voglio capire fino in fondo
quali potenzialità vi fossero, per capire
fino a che punto non siano state utilizzate,
posto che parliamo del territorio di Ali
Mahdi – e fosse stato possibile svolgere un
accertamento, un’indagine, per capire chi
fossero stati gli autori dell’attentato, una
volta individuati, che cosa sarebbe successo ? Vi erano dei tribunali ? Vi erano delle
polizie ? Vi erano dei modi attraversi i
quali queste persone venivano punite ? Si
faceva una spedizione punitiva e si mandavano altri quattro o cinque ad attaccare
quelli che si erano resi responsabili del
fatto ? Vi era un forte pregiudizio dell’ordine pubblico quando si verificavano fatti
di questo genere ?
OMAR SAID MUGNE. No, non c’era
tribunale, non c’era polizia, niente che
potesse valere. Se c’erano i tribunali islamici... che cosa si aspetta da un tribunale
islamico ?
PRESIDENTE. C’erano i tribunali islamici, allora ?
OMAR SAID MUGNE. Penso che ci
siano e ci siano stati sempre, ma non
posso darle una risposta certa al cento per
cento.
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della presenza dell’islam in Somalia e da
quello della presenza di istituzioni di tipo
islamico che in qualche modo precedessero allo svolgimento della vita civile ? Ci
sa evocare il quadro dell’epoca ?
OMAR SAID MUGNE. Innanzitutto,
non credo a queste organizzazioni perché
la loro finalità non è di giustizia o islamica. La religione islamica non è come
loro la pensano e la predicano. È un’organizzazione che utilizza la religione per
le finalità del gruppo e che non ha niente
a che vedere con l’islam.
PRESIDENTE. E in Somalia, nel 1994,
qual era la situazione ?
OMAR SAID MUGNE. Loro lo sanno.
Gli americani lo sanno. Quando ci fu
l’attacco di Aidid, i branchi religiosi erano
coinvolti in quella guerra.
PRESIDENTE. La guerra di Aidid contro Ali Mahdi ?
OMAR SAID MUGNE. No, mi riferisco
alla guerra contro gli americani. In quella
fase là erano presenti.
PRESIDENTE. In che anni ?
OMAR SAID MUGNE. Gli anni dell’intervento degli americani, degli alleati.
C’era la presenza, con Aidid e con gli altri,
di questo branco di persone.

PRESIDENTE. Che facevano i tribunali
islamici ?

PRESIDENTE. Qual era il rapporto di
Aidid con questo branco di gente, come lo
chiama lei ?

OMAR SAID MUGNE. Sono organizzazioni politiche. A mio modo di vedere,
anche se non posso dire niente (questo è
il mio parere personale) sono organizzazioni terroristiche.

OMAR SAID MUGNE. Non saprei, ma
che fossero presenti lo sapevano tutti. E lei
lo può approfondire con l’Unosom e con i
servizi italiani. Sapranno che il gruppo
terrorista era là dentro in quei periodi.

PRESIDENTE. Certo, ma dato che lei
ha portato le sue osservazioni su questo
argomento, riesce a contestualizzare, e
quindi a riferirsi con maggiore precisione
al 1994, dal punto di vista dell’islam e

PRESIDENTE. Sia con Aidid che con
Ali Mahdi ?
OMAR SAID MUGNE. Non credo con
Ali Mahdi.

5438

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Per questo le ho fatto la
domanda.
Fatta questa premessa di carattere generalissimo, ma abbastanza significativa,
procediamo oltre. Quale attività imprenditoriale o lavorativa svolge in questo
periodo, adesso ?
OMAR SAID MUGNE. Le racconterò la
mia storia, una volta per sempre.
Sono uscito dalla Somalia il 17 o il 18
gennaio 1991. Sono stato scaricato da una
nave della Shifco nel porto di Mombasa.
Era il 1991. Mi sono salvato parlando alla
radio con vari amici italiani (perché questa flotta ha dato lavoro agli italiani, ai
portoghesi, ai romeni e ai somali). Cinquemila profughi vivono su questa flotta.
Vi sono tanti marittimi italiani che vi
lavorano, come marinai e come tecnici (la
flotta è sempre stata gestita dagli italiani).
Quando arrivai a Mombasa, nel 1991,
la flotta non era nelle mie mani.
PRESIDENTE. Dopo Siad Barre ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀. Infatti, ad Ali
Mahdi (e anche ad Aidid) non piaceva
Mugne, perché era un pupillo di Siad
Barre: l’affarista, come dicono gli italiani.
PRESIDENTE. Noi diciamo: il faccendiere.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, il faccendiere
di Siad Barre.
Siad Barre era, sı̀, un dittatore, era un
fascista, ed altre cose, però Siad Barre è
morto senza una lira (lui, poi i suoi
familiari sono un’altra cosa).
PRESIDENTE. Quindi Mombasa.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, Mombasa.
Eravamo circa 80 persone imbarcate da
Brava verso Mombasa. Io ho cercato di
sistemare... Sapevo che Ali Mahdi aveva
un programma. La flotta era andata tutta
a Zanzibar. Io non ci sono andato. Tutti i
capitani e gli equipaggi erano italiani, in

quel momento la flotta la gestiva una
società che si chiama Shifco Malit, di Ca’
del Bosco, Reggio Emilia.
PRESIDENTE. Sı̀, ingegnere, ma la mia
domanda è un’altra, poi approfondiamo.
Io le ho chiesto che cosa fa adesso lei.
OMAR SAID MUGNE. Seguo questa
attività, io seguo queste navi.
PRESIDENTE. Cioè ?
OMAR SAID MUGNE. Amministro con
gli italiani queste navi.
PRESIDENTE. Cioè le navi Shifco.
OMAR SAID MUGNE. Le navi Shifco.
Ancora sono uno staff della Shifco.
PRESIDENTE. È una società ? Lei è
amministratore delegato, presidente ?
OMAR SAID MUGNE. Prima era una
società mista.
PRESIDENTE. In che senso ?
OMAR SAID MUGNE. Italo-somala. Gli
italiani si sono ritirati. La flotta è rimasta
con il suo equipaggio, la sua gente, da solo,
senza nessuno. Ali Mahdi nominò qualcuno ma questo non era all’altezza di
gestire e di avere la fiducia da parte degli
imprenditori italiani, per avere la possibilità, con i finanziamenti, di portare avanti
questa attività. Sono stato costretto dai
lavoratori, dalla gente che era lı̀, a riprendere la situazione in mano.
PRESIDENTE. Ecco, quindi la società è
somala.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, somala.
PRESIDENTE. Quindi l’Italia non c’entra più niente.
OMAR SAID MUGNE. I finanziamenti
vengono da imprenditori italiani.
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PRESIDENTE. No, aspetti, voglio dire...
OMAR SAID MUGNE. L’Italia come
Governo ?
PRESIDENTE. Appunto, l’Italia come
Governo non c’entra niente. Quindi, la
società è a capitale italiano ma somala ?
OMAR SAID MUGNE. La società
adesso è Shifco, che significa Somali High
Sea Fishing Company ed è somala, perché
gli italiani, dopo questa faccenda, si sono
tirati indietro dicendo: noi vi anticipiamo
i soldi, prendiamo il vostro prodotto, sotto
la nostra supervisione vi paghiamo... pezzi
di ricambio, gasolio, personale, tutto quanto... Funziona cosı̀.
PRESIDENTE. Allora, gli italiani si
sono tirati indietro: di chi è la società ? I
soci chi sono ?
OMAR SAID MUGNE. Il Governo somalo.
PRESIDENTE. Solo il Governo somalo.
Lei è presidente, amministratore ?
OMAR SAID MUGNE. Io ero presidente della società mista.
PRESIDENTE. E adesso ?
OMAR SAID MUGNE. E poi sono rimasto.
PRESIDENTE. Quindi, presidente della
società. Scusi la domanda indiscreta, ma
siccome il Governo somalo non esiste, che
significa che la Shifco è una società somala ?
OMAR SAID MUGNE. Che significa,
presidente ? Allora come fa ? Io non mi
sono appropriato, se volete sapere...
PRESIDENTE. Scusi, voglio chiarire
una volta per tutte questa situazione. Noi
siamo qui per capire, non stiamo facendo
accuse nei confronti di nessuno. Abbiamo
il dovere di ricostruire bene i fatti, quindi,
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ovviamente, potranno anche essere evocate
situazioni che possono essere spiacevoli,
alcune delle quali abbiamo visto essere
effettivamente spiacevoli. Però lei non ci
consideri la sua controparte, non so se mi
sono spiegato.
OMAR SAID MUGNE. Assolutamente.
PRESIDENTE. Vogliamo soltanto sapere la verità.
OMAR SAID MUGNE. Presidente, allora le dico una cosa: questa società è
come se fosse un figlio nato senza padre
e senza madre. Io ero una persona che era
al di sopra di questa società, ero l’unica
persona che aveva una credibilità da parte
dell’imprenditoria italiana per darmi la
possibilità di portare avanti questo lavoro.
Il Governo somalo, appena Ali Mahdi è
diventato presidente, ha nominato un’altra
persona.
PRESIDENTE. Un’altra persona per la
Shifco ?
OMAR SAID MUGNE. Per la Shifco,
ma non poteva gestire. Quando ha visto
che non poteva portare avanti questo discorso ha nominato Mugne.
PRESIDENTE. Senta, dobbiamo andare
a fondo della questione. Noi vogliamo
capire una cosa: l’Italia ha donato le navi
Shifco alla Somalia di Siad Barre, esatto ?
OMAR SAID MUGNE. Giusto.
PRESIDENTE. Il che significa che la
Repubblica democratica somala era proprietaria di queste navi, che per noi tecnici
del diritto sono anche dei beni mobili
registrati, il che significa che esiste un
elenco delle navi (come per le automobili)
nel quale risulta chi è il proprietario, ed
ogni volta che si fa un passaggio di proprietà si compie un’operazione giuridica
ben precisa. Nel 1991, lo Stato somalo
muore con la caduta di Siad Barre. Siamo
nel gennaio del 1991. Le navi Shifco che
fine fanno ?
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OMAR SAID MUGNE. Le navi Shifco,
signor presidente, le ho detto... io da Brava
fui trasportato a Mombasa.

OMAR SAID MUGNE. Legalmente è
rimasta del Governo somalo, perché noi
non abbiamo venduto. Non ci siamo appropriati...

PRESIDENTE. Nel 1991.
OMAR SAID MUGNE. Nel 1991 le navi
sono andate a Zanzibar a scaricare il
prodotto, sempre dietro la direzione della
società mista Shifco Malit.

PRESIDENTE. Proprietario è un Governo somalo che non esiste.
OMAR SAID MUGNE. Che non esiste:
che facciamo ? Dal punto di vista legale
cosa dovevamo fare ?

PRESIDENTE. Mista italiana-somala.
OMAR SAID MUGNE. Italiana-somala.

PRESIDENTE. Adesso a chi sono intestate queste navi ?

PRESIDENTE. E dove aveva sede ? La
Shifco era una società anche quando c’era
Siad Barre. Esatto ?

OMAR SAID MUGNE. Lo stesso, come
si chiama, certificati, ha capito, di gestione...

OMAR SAID MUGNE. Sı̀.

PRESIDENTE. Non è cambiato niente.

PRESIDENTE. La proprietà delle navi
a chi era intestata ?

OMAR SAID MUGNE. Non è cambiato
niente.

OMAR SAID MUGNE. Al Governo somalo.

PRESIDENTE. Ho capito, quindi è un
pezzo di carta che non serve a niente
quell’intestazione delle navi.

PRESIDENTE. Al Governo somalo,
quindi la Shifco aveva la gestione della
pesca.
OMAR SAID MUGNE. Ecco, sı̀, società
di gestione.
PRESIDENTE. Perfetto, società di gestione. Quando è finito Siad Barre, la
Shifco resta la società di gestione italosomala.

OMAR SAID MUGNE. Io chiedo sempre: qualsiasi Governo, venite e prendetevele, ma non ce la faccio...
PRESIDENTE. E adesso chi gestisce
queste navi ?
OMAR SAID MUGNE. Finora sono
sotto la mia direzione.
PRESIDENTE. Esclusiva.

OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
OMAR SAID MUGNE. Esclusiva.
PRESIDENTE. Quindi, quando siamo a
Mombasa è ancora società italo-somala.
OMAR SAID MUGNE. A Zanzibar.
PRESIDENTE. Sı̀, quando vanno a
Zanzibar e lei va a Mombasa. Adesso le
chiedo: la proprietà – lasci stare la gestione – di queste navi a chi è andata a
finire legalmente ?

PRESIDENTE. Esclusiva. Quindi, lei,
praticamente, è in possesso di questi beni
mobili registrati, le navi, che erano intestati allo Stato somalo che oggi non esiste
più, e dal punto di vista italiano queste
navi Shifco non risultano nell’elenco che
abbiamo nel nostro paese.
OMAR SAID MUGNE. In Italia ?
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PRESIDENTE. Sı̀, non risultano registrate.
OMAR SAID MUGNE. No.
PRESIDENTE. Non sono scritte da nessuna parte.
OMAR SAID MUGNE. Aspetti, se dobbiamo cercare di chiarire le cose, le chiariamo.
PRESIDENTE. Certo, certo.
OMAR SAID MUGNE. Già nel contratto del Governo italiano quando passava questi pescherecci al Governo somalo,
già dall’Italia prima della consegna la
società SEC ha preteso che la Somalia
prendesse la proprietà delle navi, prima
della consegna.
PRESIDENTE. Quindi in questo momento non si sa di chi è la proprietà delle
navi.
OMAR SAID MUGNE. La proprietà
delle navi... se viene un Governo legittimo
all’altezza di prendere le navi siamo disponibili subito a dargliele, perché non
siamo interessati a tenerle: io particolarmente non sono interessato.
PRESIDENTE. Quindi, in questo momento, se noi volessimo andare a cercare
una carta del Governo somalo, dello Stato
somalo, da cui risulta che le navi sono di
sua proprietà, non la troveremmo, in
quanto lo Stato non esiste più. Invece
troveremmo una società somala...
OMAR SAID MUGNE. ...di gestione.
PRESIDENTE. ...di gestione, somala,
che ha sede dove ?
OMAR SAID MUGNE. Sempre a Mogadiscio, la sede l’aveva a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Sı̀, ma ha una sede
legale ?
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OMAR SAID MUGNE. Presidente, non
l’ha... adesso che sede legale vuole avere ?
PRESIDENTE. Che tipo di società è: a
responsabilità limitata, per azioni ?
OMAR SAID MUGNE. A responsabilità
limitata, società di gestione.
PRESIDENTE. Sı̀, di gestione, ma siete
tante o poche persone ? È solo lei ?
OMAR SAID MUGNE. Società di gestione, io sono il manager soltanto, la
società era proprietà dello Stato somalo,
non è mia.
PRESIDENTE. Sı̀, la società, ma...
OMAR SAID MUGNE. Anche le navi,
anche la società, è stata costituita dal
Governo somalo. Io sono stato nominato
con un decreto presidenziale come manager.
PRESIDENTE. Della società di gestione
statale.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora le chiedo: siccome lo Stato è morto, quindi è morto il
titolare della proprietà delle navi Shifco, è
morto il concedente rispetto al concessionario della gestione del servizio, per cui si
tratta di una situazione giuridica anomala...
OMAR SAID MUGNE. Che non sta in
piedi, lo capisco. Però come facciamo: le
buttavamo a mare ? Cosa dovevamo fare ?
Si metta nella mia posizione. Ci sono 350
persone a bordo delle navi !
PRESIDENTE. Siamo d’accordo, il fatto
lo capisco, ma parlo dal punto di vista
giuridico: quando andate in un porto, per
compiere le operazioni di scarico, di entrata, eccetera, come si presentano le
navi ?
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OMAR SAID MUGNE. Shifco, le navi
della Shifco, con i nomi che avevano
prima, come Farah Omar, 21 Ottobre...
presentiamo i certificati di registrazione
delle navi come si chiamano dalla port
autorithy della Somalia. Sono registrate lı̀.
Che non c’è lo Stato lo sappiamo.
PRESIDENTE. Vi è un’autorità portuale in Somalia ?
OMAR SAID MUGNE. C’era.
PRESIDENTE. Adesso non c’è più.
OMAR SAID MUGNE. Adesso non c’è
niente in Somalia, non c’è niente.
PRESIDENTE. Lei risulta essere l’armatore di queste navi ? Scusi, io ho poca
dimestichezza con queste cose, però per
una piccola esperienza anche personale so
che quando entro in un porto, con una
nave o addirittura con uno yacht, devo
dichiarare chi è l’armatore. Quando lei si
presenta a Genova o a Mombasa con
queste navi Shifco figura come armatore ?
OMAR SAID MUGNE. Io non m’imbarco sulle navi.
PRESIDENTE. No, certo, l’armatore
non è imbarcato. Ma è lei che figura come
armatore.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀; chi è il
direttore generale ? Chi gestisce le navi è
l’ingegner Mugne.
PRESIDENTE. Ho capito. E adesso, con
la nascita del nuovo Stato somalo, questa
situazione l’avete affrontata ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, l’abbiamo
affrontata.

che, per favore, trovino una possibilità per
cui qualcun altro prenda in mano la
situazione. Al contempo, ho avuto dal
Presidente della Repubblica una lettera di
continuità finché loro non trovano una
sistemazione. Presidente, immagini Abdullahi Yusuf che prende queste navi: dove le
porta, in Somalia ? Non c’è nessun porto
agibile: non a Bosaso, perché Bosaso lavora solo tre o quattro mesi l’anno,
quando non ci sono i monsoni. Non c’è
nessun porto. Lei sa che in quello di El
Maan poco fa hanno sequestrato delle navi
con gli aiuti internazionali... insomma,
tutte queste cose. Non so se sono stati
liberati o no, si trova ancora lı̀.
PRESIDENTE. Del problema della proprietà avete parlato con i responsabili del
nuovo Governo somalo ? Avete stabilito a
chi deve essere assegnata la proprietà di
queste navi ?
OMAR SAID MUGNE. Quando loro
decideranno, io sono pronto: non è che io
li obbligo e dico « venite e date la proprietà ». La proprietà è del Governo somalo: se fanno il Ministero della pesca, le
consegniamo al Ministero della pesca. Possono venire a prenderle domani, adesso,
fra un secondo, prima che muoiano nelle
mie mani, prima che affondino nelle mie
mani, perché oggi è ingestibile, oggi non
c’è nessuno che riesce a gestire neanche
una barca di quindici metri.
PRESIDENTE. Quante sono le navi ?
OMAR SAID MUGNE. Sono cinque
navi e una nave frigo.
PRESIDENTE. Che attività svolgono
adesso ? Sempre e soltanto nel campo
della pesca, oppure fanno anche importexport di altro genere ?

PRESIDENTE. Ci sa dire, per favore,
come ?

OMAR SAID MUGNE. Le navi da pesca, presidente, non possono fare altro che
la pesca.

OMAR SAID MUGNE. L’abbiamo affrontata, io ho detto al Presidente della
Repubblica che non ce la posso fare più e

PRESIDENTE. Sı̀, va bene, ma insomma, comunque, se ci mettono qualche
altra cosa...
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OMAR SAID MUGNE. I bidoni non si
possono mettere.
PRESIDENTE. No, i bidoni no, lo sappiamo.
OMAR SAID MUGNE. E neanche i
carri armati si possono mettere nelle stive.
PRESIDENTE. Ma, per esempio, altri
prodotti alimentari si possono mettere.
OMAR SAID MUGNE. Che prodotti
alimentari si possono mettere nelle stive ?
Non lo so.
PRESIDENTE. Va bene, fate la pesca.
OMAR SAID MUGNE. Presidente, lei
mi dice che ha esperienza con lo yacht...
PRESIDENTE. No, io non ho alcuna
esperienza, ma so che per entrare anche
in un porticciolo turistico l’armatore si
deve dichiarare come tale: deve essere
dichiarato l’armatore.
Lei comunque ha queste cinque navi
più una. Che cosa fa con queste navi ?
OMAR SAID MUGNE. Io, presidente...
PRESIDENTE. Quanti dipendenti ha la
società ?
OMAR SAID MUGNE. Su ogni nave ci
saranno circa quarantatré-quarantacinque
persone.
PRESIDENTE. Quindi, parecchia gente.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, parecchia
gente, è un grosso problema.
PRESIDENTE. Di dove sono ?
OMAR SAID MUGNE. Italiani, somali,
romeni, portoghesi, jugoslavi.
PRESIDENTE. Per esempio, in questo
momento dove si trovano le navi ?
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OMAR SAID MUGNE. In questo momento le navi si trovano ad Aden. Stanno
rientrando dalla pesca. Stanno ad Aden.
Non riusciamo a farle muovere perché
non abbiamo più la possibilità economica.
La stampa ci ha distrutto con tutte quelle
cose: siamo dei ladri, siamo dei trafficanti,
non possiamo esportare il prodotto.
Stanno morendo.
PRESIDENTE. Ma sono ferme o lavorano ?
OMAR SAID MUGNE. Adesso stanno
rientrando dalla campagna di pesca,
però...
PRESIDENTE. Quindi hanno pescato.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. Adesso lavorano, quindi
si fermeranno.
OMAR SAID MUGNE. Già quasi sono
ferme.
PRESIDENTE. Però questo « quasi »
cambia tutto, perché significa che stanno
per approdare.
OMAR SAID MUGNE. Però sono io
che...
PRESIDENTE. ...le fermo.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. Ho capito.
OMAR SAID MUGNE. Sono io che sono
fermo.
PRESIDENTE. Con chi commerciate il
pesce ?
OMAR SAID MUGNE. Adesso le spiego
come operiamo, presidente.
PRESIDENTE. Però fino a questo momento le navi non sono state ferme, hanno
sempre lavorato.
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OMAR SAID MUGNE. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, se ora c’è qualche ragione specifica per cui queste navi
non lavorano più l’approfondiamo; ma,
fino a questo momento, da quando lei ne
ha ripreso al gestione come manager, le
navi hanno regolarmente lavorato.
Le chiedo, tanto per capire: i contratti
di lavoro, i rapporti di lavoro, per quanto
concerne gli aspetti riguardanti, per esempio, gli oneri sociali, l’assistenza, la tutela
dei lavoratori, con chi intercorrono ? Tra
la società e i dipendenti ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. Per esempio, i contributi assicurativi a chi li pagate, a nessuno ?
OMAR SAID MUGNE. In Somalia non
ci sono contributi assicurativi, non abbiamo contributi assicurativi perché non
c’è nessuna società di assicurazione.
PRESIDENTE. Quindi, non è di diritto
somalo, è di non diritto somalo: praticamente è una cosa free, al di fuori di
qualsiasi possibile regolamentazione. Lei i
lavoratori li paga, ma assicurazioni o contributi...
OMAR SAID MUGNE. In Somalia non
c’è assicurazione.
PRESIDENTE. Niente. Che tipo di contratti fa ? A cottimo ?
OMAR SAID MUGNE. No, a termine,
un anno, un anno e mezzo. Quando uno
vuole sbarcare lo fa.
PRESIDENTE. I pagamenti vengono
fatturati ? No ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, vengono fatturati, perché non dovrebbero essere fatturati... C’è un’amministrazione, signor
presidente.

PRESIDENTE. Siccome non c’è uno
Stato al quale...
OMAR SAID MUGNE. C’è un’amministrazione che gestisce, questo italiano che
porta i soldi; non è che noi abbiamo dei
profitti, bisogna capire la situazione.
PRESIDENTE. È tutto privato il discorso.Chi è questo italiano che porta i soldi ?
OMAR SAID MUGNE. Come ?
PRESIDENTE. Questo
porta i soldi chi è ?

italiano

che

OMAR SAID MUGNE. Noi abbiamo
l’accordo, insomma, dell’acquisto del prodotto e lui l’anticipo delle spese di gestione. La Panapesca di Montecatini.
PRESIDENTE. Ho capito, benissimo.
OMAR SAID MUGNE. La società, insomma, che ci anticipa... Se siamo sopravvissuti, è grazie a loro, ma adesso anche
loro si sono stufati, perché non possiamo
più esportare il prodotto.
PRESIDENTE. Perché non potete più
esportare il prodotto ?
OMAR SAID MUGNE. Non possiamo
esportare, presidente: quando non c’era il
mercato comune, quando c’era solo l’Italia, i rapporti erano bilaterali ed esportavamo. Quando è venuto il mercato comune
abbiamo avuto la possibilità che venisse la
Commissione (anche nei verbali vostri,
insomma, leggendo gli stralci, qualcuno
che dice tutte cose...); una volta abbiamo
avuto il rinnovo della possibilità di esportare il prodotto in Italia, l’abbiamo avuto
pregando qua e là, i lavoratori italiani
andassero a Bruxelles... Poi è avvenuta
questa situazione – e mi dispiace – di
Ilaria Alpi, c’è stata la campagna di
stampa, la promozione da parte di alcuni
parlamentari italiani anche a Bruxelles,
Ripa di Meana a scrivere delle lettere a
Emma Bonino su queste navi che erano
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chiacchierate – « perché gli date la licenza
di esportazione ? » – e noi (non io) abbiamo subito questa situazione.
PRESIDENTE. Sı̀, però avete sempre
lavorato.
OMAR SAID MUGNE. Abbiamo sempre
cercando altre strade, perché con la bandiera somala non lo potevi fare. Eravamo
costretti a comprare le bandiere del Belize, a registrare le navi in Belize per avere
la possibilità dell’esportazione. Finito il
Belize, perché sono entrati in crisi, siamo
andati alle Seychelles, e alle Seychelles si
sono mosse campagne di stampa (« queste
navi trasportano, fanno... qua e là ») e
anche lı̀ siamo rimasti bloccati.
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PRESIDENTE. Ci può dire i nomi delle
navi ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, 21 Ottobre,
Farah Omar, Kuzman, 21 Ottobre III, IV e
II. Poi la 21 Ottobre II ha cambiato nome
in Hawk one perché la nave sta andando
in Europa e la bandiera somala non ha
legalmente accesso in Europa, perché
viene perseguitata.
PRESIDENTE. La Kuzman è la nave
frigo ?
OMAR SAID MUGNE. No, la nave
frigorifero una volta si chiamava 21 Ottobre II, ma adesso è Hawk one.
PRESIDENTE. E batte bandiera... ?

PRESIDENTE. E la ragione per la
quale le navi non lavorerebbero più qual
è ?
OMAR SAID MUGNE. Proprio questa.

OMAR SAID MUGNE. Del Belize.
PRESIDENTE. Ho capito. Quindi battono tutte bandiera somala tranne la
Hawk one.

PRESIDENTE. Cioè ?
OMAR SAID MUGNE. L’impossibilità
di esportare il prodotto.
PRESIDENTE. Sı̀, questa è la conseguenza. Ma la ragione per la quale vi è
questa impossibilità ad esportare il prodotto qual è, la campagna di stampa ?

OMAR SAID MUGNE. Anche le altre,
quando avevamo la licenza del Belize,
battevano la bandiera del Belize.
PRESIDENTE. Adesso che non avete la
licenza di nessuno battono bandiera somala.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.

OMAR SAID MUGNE. La campagna di
stampa e l’avallo da parte del mercato...
Avv. SATTA. La mancanza delle licenze.

PRESIDENTE. La Hawk one è quella
che viene in Italia ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.

OMAR SAID MUGNE. Sı̀, le licenze,
perché lei sa che per esportare bisogna
avere le licenze di esportazione. Ci hanno
cancellato.

PRESIDENTE. E batte bandiera del
Belize.

PRESIDENTE.
adesso ?

PRESIDENTE. Va bene. Poi torneremo
su questi aspetti.
Le chiedo ora: lei conosce la società
Edilter di Bologna ?

Che

bandiera

OMAR SAID MUGNE. Somala.

batte

OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
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OMAR SAID MUGNE. Io ho studiato a
Bologna.
PRESIDENTE. Ci spieghi. In che anni
ha studiato a Bologna ?
OMAR SAID MUGNE. Sono andato a
novembre del 1969.
PRESIDENTE. E si è laureato in ingegneria a Bologna ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, mi sono laureato in ingegneria a Bologna.
PRESIDENTE. L’Edilter l’ha incontrata
nella sua vita ?
OMAR SAID MUGNE. Io lavoravo, lavoravo con...
PRESIDENTE. Mi dice che cos’è l’Edilter ?
OMAR SAID MUGNE. Era una cooperativa di costruzioni.
PRESIDENTE. E lei che faceva in questa cooperativa di costruzioni ?
OMAR SAID MUGNE. Facevo gli studi,
ero un ingegnere, un tecnico.

PRESIDENTE. Per quanto tempo ha
collaborato con la Edilter ? Ci può dire
anche da quando a quando ?
OMAR SAID MUGNE. Le date non le
ricordo. Appena mi sono...
PRESIDENTE. Grosso modo: due anni,
cinque anni o dieci ?
OMAR SAID MUGNE.
anni, non so precisamente.

Tre-quattro

PRESIDENTE. Tre-quattro anni. Era
già laureato, naturalmente.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, ero già laureato.
PRESIDENTE. In che anno si è laureato ?
OMAR SAID MUGNE. Nel 1985-86,
credo, esattamente non ho i dati. Mi sono
laureato a Bologna in ingegneria edile e
idraulica.
PRESIDENTE. Forse non ricorda, ma
lei si è laureato nel 1977 a Bologna.
OMAR SAID MUGNE. Ah sı̀, sı̀.

OMAR SAID MUGNE. Di questa società, sı̀.

PRESIDENTE. E ha cominciato la sua
collaborazione con la Edilter nel 1983.
Sono stati quattro-cinque anni, dal 1983 al
1987. Chi ha conosciuto nella Edilter ?

PRESIDENTE. Ricorda qualche lavoro
importante ? Lei faceva progetti ?

OMAR SAID MUGNE. Conoscevo tutti:
il presidente...

PRESIDENTE. Un tecnico della Edilter.

OMAR SAID MUGNE. No, esecuzione
oppure gli studi di fattibilità. Oppure facevo le gare di appalto, concorrevo, insomma. Appena entrato, ero orientato a
lavorare in Algeria, dove in quel momento
c’erano dei mulini, che erano acquisiti
dalla lega della cooperativa, era un appalto
della lega della cooperativa. Quindi, dovevo andare lı̀, e difatti sono andato in
Algeria a lavorare, a Sidi Aish, in un posto
che si chiama Boji.

PRESIDENTE. Chi era il presidente ?
OMAR SAID MUGNE. In quel momento era... si chiamava Argentese.
PRESIDENTE. Argentese. E amministratori delegati ?
OMAR SAID MUGNE. Amministratori
delegati nella cooperativa non mi sembra
che ci siano.
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PRESIDENTE.
c’era ?

Va

bene.

Chi

altro

OMAR SAID MUGNE. Il vicepresidente,
che si chiamava Selleri. Io lavoravo nel
reparto estero.
PRESIDENTE. La Edilter era...
OMAR SAID MUGNE. Una cooperativa
che faceva parte della lega.
PRESIDENTE. Sı̀, faceva parte della
lega, ma partecipava ad attività di altre
società, di altre cooperative, partecipava
anche ad altre cooperative; nel complesso
della Edilter, non c’era soltanto quest’ultima, ma anche altre società che partecipavano alla sua attività. Se lo ricorda ?
OMAR SAID MUGNE. Se si facevano
degli appalti grossi, concorrevano, facevano dei consorzi, insomma.
PRESIDENTE. Ricorda qualche particolare attività della Edilter di cui lei è
stato partecipe come collaboratore, progettista o per l’esecuzione ?
OMAR SAID MUGNE. Ricordo l’acquedotto di Berbera.
PRESIDENTE. In Somalia avete fatto
nulla ?
OMAR SAID MUGNE. Anche Berbera è
in Somalia. L’acquedotto di Berbera era
finanziato dalla cooperazione.
PRESIDENTE. Che altro avete fatto in
Somalia ?
OMAR SAID MUGNE. La fognatura di
Mogadiscio, che era finanziata dalla Banca
islamica, dalla Banca africana, insomma
dal Governo somalo.
PRESIDENTE. Lei ha diretto i lavori a
Mogadiscio ?
OMAR SAID MUGNE. No, io seguivo gli
appalti, facevo lo studio degli appalti.

PRESIDENTE. Ho capito. Nel periodo
in cui si fecero i lavori per le fognature a
Mogadiscio, lei quindi è rimasto a Bologna ? Non andava a Mogadiscio a seguire
i lavori ?
OMAR SAID MUGNE. No, io non facevo la direzione dei lavori. Se c’erano dei
problemi andavo: sono un somalo...
PRESIDENTE. E per Berbera ?
OMAR SAID MUGNE. A Berbera non
sono stato.
PRESIDENTE. Dopo
questo rapporto...

aver

concluso

OMAR SAID MUGNE. Abbiamo fatto
anche un altro lavoro, l’ospedale di Madina.
PRESIDENTE. Che valore avevano questi lavori ? Per esempio, le fognature di
Mogadiscio costituivano un lavoro grosso o
no ?
OMAR SAID MUGNE. No, no, un lavoro da cinque o sei miliardi, qualcosa del
genere.
PRESIDENTE. Di lire di allora. E riguardava tutta Mogadiscio o una parte
della città ?
OMAR SAID MUGNE. Una parte, uno
stralcio, insomma.
PRESIDENTE. Ho capito. Perché ha
lasciato l’Edilter, per fare qualcos’altro ?
OMAR SAID MUGNE. Fino all’ultimo
ho lavorato all’Edilter, poi, insomma, ero
stanco, volevo anche rientrare nel paese,
stare in Somalia.
PRESIDENTE. Ricorda l’Enfais ?
OMAR SAID MUGNE. Io ero il direttore generale.
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PRESIDENTE. Ci spieghi di cosa si
tratta.
OMAR SAID MUGNE. L’Enfais era la
controparte, in quel momento, del Fondo
aiuti italiani. Era la controparte, la società
che seguiva tutti i vari progetti che l’Italia
finanziava in Somalia.
PRESIDENTE. Siamo in pieno regime
di Siad Barre.

OMAR SAID MUGNE. Nessun rapporto. Il presidente era Malavasi, che non
so se sia vivo o morto.
PRESIDENTE. E lei che rapporto aveva
con Malavasi ?
OMAR SAID MUGNE. Lui era l’amministratore delegato e io ero il presidente
della società.
PRESIDENTE. Della Giza ? No.

OMAR SAID MUGNE. Sı̀, sı̀. Però c’era
il suo presidente, Abdu Raza Osman.

OMAR SAID MUGNE. No, la Giza era
una società italiana.

PRESIDENTE. E i suoi compiti nell’Enfais quali erano ? Che ruoli ha ricoperto ?

PRESIDENTE. Chi era il presidente
della Giza ? Malavasi ?

OMAR SAID MUGNE. Direttore generale. In particolare, mi hanno dato il
compito di seguire il settore della pesca e
il settore agro-zootecnico. Agro-zootecnico
perché c’era una società, anche lı̀ abbiamo
costituito una società mista che si chiamava Gisoma, italo-somala. Io ero il presidente del consiglio di amministrazione.
L’amministratore delegato era italiano.

OMAR SAID MUGNE. Credo che sia
stato lui il presidente.

PRESIDENTE. La Gisoma di che cosa
si interessava ?
OMAR SAID MUGNE. La Giza di Reggio Emilia aveva l’appalto per la costruzione di questa azienda agro-zootecnica.
Poi, affinché la cosa non diventasse un
fantasma, abbiamo cercato di convincere il
presidente e il primo ministro che era
meglio lasciare la gestione di queste società nelle mani degli italiani.
PRESIDENTE. Quindi c’era la Giza di
Reggio Emilia.
OMAR SAID MUGNE. Di Ca’ del Bosco.
PRESIDENTE. Lei che rapporto aveva
con questa società ? Nessuno ? Chi era il
presidente di questa società ? Chi era l’amministratore ?

PRESIDENTE. Il suo rapporto personale con Malavasi com’è stato ?
OMAR SAID MUGNE. Nessuno, era un
rapporto professionale.
PRESIDENTE. Quindi la Giza costituisce la Gisoma.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀. Però Malavasi non è il proprietario della Giza.
PRESIDENTE. E chi era il proprietario
della Giza ?
OMAR SAID MUGNE. Non ricordo...
Bernard... non ricordo... Gibertini... non
mi ricordo.
PRESIDENTE. Va bene, non ha importanza. La Gisoma come nasce ?
OMAR SAID MUGNE. Come una società mista.
PRESIDENTE. Mista italo-somala.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, italo-somala.
Aveva uno statuto e tutte le sue cose.
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PRESIDENTE. Come si collocava la
SEC rispetto alla Cooperpesca ?

OMAR SAID MUGNE. ...il presidente.
OMAR SAID MUGNE. Erano insieme.
PRESIDENTE. Senta, la cooperativa
Cooperpesca adriatica l’ha mai conosciuta ?
OMAR SAID MUGNE. No. La Cooperpesca sono quelli che hanno iniziato l’attività della pesca oceanica. Prima c’era la
Somit fish, che era una società mista.
PRESIDENTE. Sı̀.
OMAR SAID MUGNE. Mi ricordo solo
alcune cose, non prendetele al cento per
cento, dovete verificare.
PRESIDENTE. Certo, certo.
OMAR SAID MUGNE. Era la società
mista Somit fish, il Governo somalo e la
Cooperpesca, dalla quale sono cominciate
le attività di pesca con le prime navi. C’era
Osman Gedi Rage, la 21 Ottobre e la Farah
Omar, mi sembra...
PRESIDENTE. Scusi, ma la Cooperpesca come entra in questa società ?
OMAR SAID MUGNE. Non so come
entra in questa società.

PRESIDENTE. Insieme in che senso ?
Facevano una joint-venture ?
OMAR SAID MUGNE. Non lo so esattamente, però so che la SEC era coinvolta
in questa Cooperpesca.
PRESIDENTE. Era coinvolta nella Cooperpesca: in quali proporzioni non lo sa.
OMAR SAID MUGNE. Non lo so.
PRESIDENTE. E che facevano insieme ?
OMAR SAID MUGNE. Pescavano.
PRESIDENTE. E poi ? Commercializzavano anche ?
OMAR SAID MUGNE. Commercializzavano anche, sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto i fratelli Mancinelli ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi sono ?

PRESIDENTE. La pesca oceanica come
viene organizzata ?
OMAR SAID MUGNE. Queste prime tre
navi non erano donate dal Governo italiano, erano navi con un finanziamento –
come si chiama ? – a fondo perduto (Commenti)... sı̀, era un credito d’aiuto tra
questi italiani e il Ministero della pesca.
Poi c’era inadempienza, non potevano gestire le navi, che rimasero ferme nel porto
di Mogadiscio per circa due anni per
contrasti tra il Ministero e questa Cooperpesca. Poi c’è stato l’intervento, mi sembra, della cooperazione a riabilitare queste
navi, che furono portate a Mombasa per
essere rimesse in sesto. È da lı̀ che nacque
la Shifco, non sotto la guida...

OMAR SAID MUGNE. Uno dei fratelli,
Giancarlo, è morto, ma non l’ho conosciuto molto profondamente. Però Mancinelli è la persona che finora segue con me
l’armamento delle navi.
PRESIDENTE. Attualmente.
OMAR SAID MUGNE. Attualmente,
sempre.
PRESIDENTE. Ho capito. E Renzo Pozzo ? Era l’amministratore delegato... ?
OMAR SAID MUGNE. Renzo Pozzo era
l’amministratore delegato della SEC: l’amministratore delegato, la persona che ha
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avuto gli appalti per la costruzione di
queste navi e per la riabilitazione. Tutto
girava intorno a lui.
PRESIDENTE. Sa quali rapporti vi fossero tra i fratelli Mancinelli e Renzo
Pozzo ?
OMAR SAID MUGNE. No.

la SEC, perché non andava bene, ed è
subentrato poi... Shifco Malit diventa...
PRESIDENTE. Senta, ma le azioni che
la Somit fish aveva in Cooperpesca chi le
ha prese ?
OMAR SAID MUGNE. Non si sa. Non
lo so, saranno rimaste ancora alla SEC,
nelle mani della SEC.

PRESIDENTE. Ha mai conosciuto l’ex
senatore del partito socialista Giovanni
Pieraccini ? Fu presidente della SEC.

PRESIDENTE. E alla SEC chi subentra ?

OMAR SAID MUGNE. Lo so, lo so,
Pieraccini era presidente della SEC: si
leggeva anche negli opuscoli della...

OMAR SAID MUGNE. Alla SEC subentra questa Malit, Malavasi, che poi è
diventata una cosa nulla, perché pensavano...

PRESIDENTE. Sa se avesse dei rapporti con la Somalia ? Se sı̀, con chi ?
OMAR SAID MUGNE. Era il presidente
della SEC, mi sembra; veniva, però io non
ero coinvolto con loro. Veniva in Somalia.
Pozzo veniva in Somalia.
PRESIDENTE. Senta, la Cooperpesca
ad un certo punto si sgancia.
OMAR SAID MUGNE. Non è che si
sgancia, è che non potevano portare avanti
il discorso
PRESIDENTE. Perché non lo potevano
portare avanti ?
OMAR SAID MUGNE. Occorrevano
tanti soldi per portarlo avanti. Forse
c’erano dei contrasti tra la Cooperpesca e
la SEC. Da lı̀ il Governo somalo, allora,
prese in mano e costituı̀ questa società che
si chiama attualmente Shifco.
PRESIDENTE. Quindi alla Cooperpesca
chi subentra ?
OMAR SAID MUGNE. Nessuno. Subentra poi nella gestione la SEC, in collaborazione con la Shifco. Fu costituita una
società di gestione insieme, poi sono subentrato io. Io ho avuto dei contrasti con

PRESIDENTE. E come fu scelto questo
nuovo partner ?
OMAR SAID MUGNE. Dalla Somalia.
PRESIDENTE. Che significa dalla Somalia ?
OMAR SAID MUGNE. Dalla Somalia,
scelto dal Governo somalo.
PRESIDENTE. Siamo sempre in epoca...
OMAR SAID MUGNE. ...di Siad Barre.
PRESIDENTE. E chi faceva queste scelte ? Siad Barre personalmente oppure
qualcun altro ?
OMAR SAID MUGNE. Beh, lei sa che
in questi regimi tutto deve passare sempre
tramite una sola persona.
PRESIDENTE. Qui abbiamo la dichiarazione resa da Renzo Pozzo al notaio
italiano Toniolo. Renzo Pozzo, non in
proprio, ma nella qualità di amministratore delegato di SEC – siamo nel 1988 –
« con il presente atto, valido ai sensi e per
gli effetti delle norme di legge in materia,
dichiara quanto qui di seguito descritto:
’La SEC, in seguito all’operazione nell’am-
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bito del mandato conferitogli dal Governo
somalo di pagare per suo conto i debiti
esteri della Somit fish, giusta articolo 9
dell’Accordo di gestione congiunta tra il
Governo somalo e SEC stessa, in data
11/2/87 ha fatto acquistare da Joint-venture Srl, sua controllata, per conto e
nell’interesse del Governo somalo, la quota
azionaria del 35 per cento della Somit fish
dalla Cooperpesca adriatica ».
Lei è al corrente di questa operazione ?
Secondo questa dichiarazione, nell’ambito
di un mandato conferito alla SEC dal
Governo somalo di pagare per suo conto i
debiti esteri della Somit fish, la SEC
avrebbe fatto ciò. Lei è al corrente di
questa operazione ?
OMAR SAID MUGNE. No, non lo so.
Però...
PRESIDENTE. Dica.
OMAR SAID MUGNE. Può anche...
Mancinelli è fiorentino...
PRESIDENTE. Come ?
OMAR SAID MUGNE. È fiorentino, lo
può chiedere. Florindo Mancinelli.
PRESIDENTE. Nel febbraio 1988 (date
del 16 e del 21) c’è una lettera in cui Pozzo
scrive a lei: « Caro Mugne, ho parlato con
Mancinelli, il quale mi ha informato sulla
tua assoluta necessità di avere restituite le
azioni Cooperpesca. Poiché dal colloquio
con Mancinelli è sembrato che in due telex
non ti sia stato chiaro, ti ripeto cosa è
necessario perché la restituzione delle
azioni sia fatta dalla banca agente ». E
questa è l’operazione la cui prima parte è
indicata nel documento che le ho letto
prima (la SEC in seguito al mandato
conferitogli dal Governo somalo, eccetera).
« Ti ripeto cosa è necessario perché la
restituzione delle azioni sia fatta dalla
banca agente. La Cooperpesca ha versato
a suo tempo per la Somalia circa 350 mila
dollari USA. Ciò richiede che, se vengono
restituite le azioni in Italia, devono rientrare dollari USA 350 mila. Ovviamente
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dalla Somalia non si vuole far uscire
dollari USA 350 mila. Per superare questo
punto, occorre che le azioni abbiano un
valore zero. Per fare questo, è sufficiente
che la Somit fish abbatta il suo capitale
sociale con le perdite accumulate fino ad
oggi. Esibendo in Italia il documento che
certifica questa operazione, la Banca d’Italia restituirà, su nostra esposizione, le
azioni senza pretendere null’altro. Spero
di essere stato chiaro e di essere considerato da te come il leale associato che sono.
Vivi saluti. Renzo Pozzo ».
Siccome lei diceva che non aveva ricordo di quella operazione...
OMAR SAID MUGNE. Che c’erano le
azioni della Somit fish...
PRESIDENTE. Ma dei 350 mila dollari
si deve ricordare, però !
OMAR SAID MUGNE. No, no. Non è...
PRESIDENTE. Ma Pozzo la dice a lei
questa cosa.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, sı̀, vedo.
Questa qui è la mia sigla.
PRESIDENTE. Tra l’altro. Non ricorda
questa operazione ?
OMAR SAID MUGNE. Non ricordo.
Però non credo che sia venuta a termine.
PRESIDENTE. Secondo quanto dice
Pozzo la Cooperpesca avrebbe versato a
suo tempo per la Somalia circa 350 mila
dollari USA. È vero o non è vero questo
fatto ?
OMAR SAID MUGNE. Io non lo so.
Non posso dirle di sı̀ né di no. Però i soci
della Cooperpesca ci sono. Io non posso
dirle una cosa tanto per dire. Lo so, vedo
che c’è la mia sigla lı̀, però non le posso
confermare.
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PRESIDENTE. Che mi può dire dei
suoi rapporti con i Malavasi ? Erano tre
fratelli, Paolo, Ennio ed Atos. Che tipo di
rapporti erano ?
OMAR SAID MUGNE. Rapporti perché
loro erano imprenditori, erano in Somalia,
facevano questa azienda agricola. Non
c’era un rapporto di...
PRESIDENTE. C’è un collegamento con
la partnership che poi si sarebbe avuta con
Giza per la conduzione del progetto zootecnico di Agfoi ?
OMAR SAID MUGNE. Lui era il presidente della Giza. Era lui, Malavasi, la
persona che conduceva tutte le trattative
in Somalia. Noi favorivamo... Volevamo
che questa azienda non morisse, e prendessero in mano gli italiani, tutto qui.
PRESIDENTE.
Però,
praticamente,
prima c’è questa separazione con Pozzo,
successivamente, quando Malavasi esce
dall’operazione, lei torna a contrattare
l’accordo con Pozzo.
OMAR SAID MUGNE. Ero sempre favorevole all’ipotesi che uscisse Pozzo.
PRESIDENTE.
Pozzo.

Però

poi

ritorna

su

OMAR SAID MUGNE. Mi sembra di sı̀,
perché Malavasi non era all’altezza di
portare avanti questo progetto. Questo
aveva i soldi, e occorrevano soldi.
PRESIDENTE. E a SEC, dal 1993 in
poi, chi subentra ?
OMAR SAID MUGNE. Dopo la SEC,
non abbiamo trovato l’interlocutore, però
avevamo avuto una garanzia dalla Panapesca, che ci avrebbe dato un finanziamento per portare avanti il discorso.
PRESIDENTE. Con Panati ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.

PRESIDENTE. Panati è quello con cui
sta collaborando ancora adesso ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, ancora
adesso, ma si vuole tirare indietro.
PRESIDENTE. Da quanto tempo lo
conosce ? Lo conosceva da prima, Panati,
o l’ha conosciuto in questa circostanza dal
subentro alla SEC ?
OMAR SAID MUGNE. Dal subentro
alla SEC. Era l’unico soggetto nel settore
ittico a cui interessava il prodotto somalo.
Infatti, senza di lui non si poteva fare
niente. E, sia ben chiaro, a dettare le
condizioni era lui. E noi abbiamo accettato che il prezzo della cernia fosse cinque
lire o dieci lire, senza nessun tipo di
contestazione, pur di far sopravvivere questa impresa.
PRESIDENTE. Torniamo ai fatti immediatamente successivi alla caduta di Siad
Barre. Lei diventa titolare della gestione
delle navi Shifco. Che rapporti intrattenne
– sia dal punto di vista personale sia dal
punto di vista, fra virgolette, politico sia (è
quello che più ci interessa) con riferimento alla possibilità che lei avesse la
gestione di queste navi, che comunque
erano in una posizione abbastanza strana
(almeno dal punto di vista dell’assetto
proprietario) – con coloro che comandavano in Somalia, o quanto meno, per
quello che ne sappiamo noi, con coloro
che comandavano a Mogadiscio, cioè Ali
Mahdi e Aidid ?
OMAR SAID MUGNE. Sono qua per
chiarire. Se c’è qualcosa di strano... non
vorrei che questa cosa andasse avanti
eternamente, perché queste cose non finiscono mai. Qui fatti strani non ce ne sono,
ci sono solo fatti reali.
PRESIDENTE. D’accordo.
OMAR SAID MUGNE. Infatti, ci siamo
trovati nella non esistenza dello Stato. Ci
siamo trovati di fronte ai banditi a cui non
gliene frega niente del fatto che tu vuoi
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dare ai somali la possibilità di vivere. A
quelle persone non gliene fregava niente.
In Somalia, come lei sa, presidente, non
era rimasto niente del governo. E se era
rimasto un raggio di una radiografia è
stato preso, portato via e venduto all’estero.

PRESIDENTE. Era un oppositore di
Siad Barre, o sbaglio ?

PRESIDENTE. Le sto facendo un’altra
domanda. Do per scontato che non esistesse più niente.

OMAR SAID MUGNE. Faceva cosı̀: collaborava e stava all’opposizione.

OMAR SAID MUGNE. Devo chiarirlo
per spiegare ciò che ho fatto.

PRESIDENTE. E i suoi rapporti con Ali
Mahdi quali erano ? Erano buoni ? Cattivi ? Nessuno ?

PRESIDENTE. Lo ha chiarito. Lo sappiamo che lo Stato è definitivamente
morto e che ancora oggi non riesce a
risorgere. Il problema è un altro.
OMAR SAID MUGNE. Non so nemmeno dove sbattere la testa. E sono stanco
di sbattere la testa.
PRESIDENTE. Le sto dicendo un’altra
cosa. Dopo la caduta di Siad Barre, come
abbiamo visto prima, praticamente, almeno per quanto riguarda Mogadiscio,
due personaggi emergenti come Aidid e Ali
Mahdi erano un po’ i despoti della situazione. E le sto chiedendo quali sono stati
i suoi rapporti con questi due personaggi,
prima e dopo la caduta di Siad Barre.
Infatti, vorremmo cercare di capire – e la
preghiamo di metterci in condizioni di
farlo – come poi, rispetto a questo scontro
che sicuramente si verifica in quel periodo
e che in un primo momento, almeno per
quello che sappiamo, si risolve a favore di
Ali Mahdi piuttosto che di Aidid, lei possa
continuare nell’attività di gestione della
Shifco, le cui caratteristiche, anche anomale dal punto di vista giuridico – e non
per colpa sua, si intende – abbiamo già
indicato. Quali erano i suoi rapporti con
Aidid prima, e quali sono stati dopo ? E
quali erano i suoi rapporti con Ali Mahdi
prima e quali sono stati dopo ?

OMAR SAID MUGNE. Sotto sotto. Collaborava e, sotto sotto, era un oppositore.
PRESIDENTE. Era un politico.

OMAR SAID MUGNE. Non c’era alcun
tipo di rapporto.
PRESIDENTE. Vi conoscevate ?
OMAR SAID MUGNE. Buon giorno e
buona sera. Portavo degli ospiti nel suo
albergo e basta. E non avevo alcun tipo di
rapporto.
PRESIDENTE. Bene. Cade Siad Barre.
Quali sono stati i suoi rapporti con Ali
Mahdi ? Lei sa che Ali Mahdi sarebbe stato
poi eletto presidente provvisorio dai cento
saggi.
OMAR SAID MUGNE. A Gibuti, ma noi
non abbiamo partecipato. Lo contestavamo, perché Ali Mahdi odiava la mia
tribù e la mia gente. Ci aveva cacciato.
Non accettava che noi fossimo somali. Noi
avevamo una nostra organizzazione. Infatti, io non appartengo alla grande tribù
degli hawaja, né a quella dei darod.
Quindi, loro ci odiavano.
PRESIDENTE. A che tribù appartiene
lei ?
OMAR SAID MUGNE. Sono di Brava.
Appartengo alla tribù digrim risalé.
PRESIDENTE. È un sotto clan ?

OMAR SAID MUGNE. Ali Mahdi,
prima della caduta del regime, era un
albergatore.

OMAR SAID MUGNE. È un grande
sotto clan.
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PRESIDENTE. Di quale clan più grande ?
OMAR SAID MUGNE. Tunni.
PRESIDENTE. Quindi, lei non appartiene né al clan di Aidid né a quello di Ali
Mahdi, né a quelli più grandi rispetto a
questi ? Quindi, il suo clan era avversato
da Ali Mahdi (adesso parliamo di Ali
Mahdi) ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, lei, prima si limitava al buongiorno e buonasera, e dopo
la caduta di Siad Barre, invece, si era
creata una situazione di contrasto ?
OMAR SAID MUGNE. Di contrasto.
Chiaramente, lui voleva mettere qualcuno
a capo di questa flotta, che io ho salvato.
Infatti, aveva nominato un’altra persona.
PRESIDENTE. Chi era questa persona ?
OMAR SAID MUGNE. Adesso non ricordo il suo nome, ma se vuole posso
cercarlo.
PRESIDENTE. Ho qui due lettere che
la riguardano. Leggo: « Oggi, 30 giugno
1993, riunito il consiglio dei ministri sotto
la presidenza di sua eccellenza, il capo
dello Stato somalo, Ali Mahdi Mohamed, si
è deciso quanto segue: richiesta ufficiale
della presidenza della Somalia, attraverso
la rappresentanza diplomatica italiana a
Mogadiscio e del Ministero degli affari
esteri, cooperazione allo sviluppo; squalifica e revoca dei poteri e procura consegnata al signor ingegner Mugne Said
Omar, per la gestione della flotta e per
volontà di questo governo. ». Questa è del
30 giugno 1993. È di seguito alla deliberazione che le ho letto e che ha in testa Ali
Mahdi. Poi, c’è la conseguente comunicazione all’ambasciata d’Italia in Somalia
per confermare questa squalifica nei suoi
confronti.
Come nasce questa iniziativa forte ?
Ricorda questa circostanza ?

OMAR SAID MUGNE. Ne ho anche
un’altra che più o meno è la stessa. Poi si
nomina Mugne perché non erano all’altezza, non erano in grado di gestire. Ciò
accadeva perché Ali Mahdi aveva in odio
– acerrimo – la mia tribù.
PRESIDENTE. Quindi, la ragione di
questa lettera era questa ?
OMAR SAID MUGNE. C’era un odio
tribale. Chiaramente, volevano appropriarsene e vendere, come hanno venduto tutto.
Non c’erano altre giustificazioni.
PRESIDENTE. Quando venne sentito in
data 6 giugno 1996 dal pubblico ministero
Pititto, fece un’affermazione che io le
ripeto affinché lei se la ricordi: « Dopo
quattro o cinque mesi di guerra civile,
Malavasi cominciò a trovarsi in difficoltà
perché le navi non rendevano ed era
creditore del governo somalo, perché
aveva dovuto anticipare le spese di gestione senza guadagnare. Fu per questa
ragione che egli cominciò a maturare
l’idea di uscire dalla Shifco Malit, però
pretendeva dal governo somalo i circa due
milioni di dollari di cui era creditore. Il
governo somalo non aveva alcuna possibilità economica, e per trovare una via
d’uscita si organizzò una riunione a Reggio
Emilia fra il nuovo ministro della pesca
del governo provvisorio di Ali Mahdi, non
ancora riconosciuto internazionalmente, »
– aggiunge lei – « con la partecipazione di
alcuni funzionari del ministero e di Malavasi. Nel corso di tale riunione si decise
di invitare pure me che nel frattempo mi
ero trasferito in Italia. Io conoscevo il
ministro della pesca, e gli dissi molto
chiaramente che ero disposto a farmi
carico del problema a condizione che mi
si lasciasse la libertà di scegliere il socio
della società di gestione, senza necessità di
autorizzazione da parte del governo somalo e senza che lo stesso potesse opporsi
alla mia scelta. Il ministro consultò Ali
Mahdi, nonché il ministro Harte sulla mia
proposta e, ottenuto il consenso, mi autorizzò a scegliere il partner che io avevo già
individuato nella SEC ».
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Allora, la lettera che prima le ho letto,
cioè quella del 30 giugno 1993, dove si
parla della revoca dei suoi poteri, è successiva a questa riunione a Reggio Emilia,
o no ?
OMAR SAID MUGNE. È successiva. Poi
fece qualcosa, bisognava tappare e mandò
questa lettera della mia nomina.
PRESIDENTE. Voglio dire: se ci fosse
stata una situazione di forte contrasto nei
suoi confronti, questa riunione che si è
tenuta a Reggio Emilia non avrebbe trovato la sua soluzione a suo favore, proprio
per la deliberazione di Ali Mahdi, che
viene espressamente consultato dal ministro della pesca. Questo è un momento
antecedente rispetto alla data del 30 giugno 1993, quando le viene revocata la
fiducia. È un momento nel quale Ali
Mahdi non dimostra animosità o aggressività nei suoi confronti, anzi, egli si dimostra assolutamente...
OMAR SAID MUGNE. Adesso le dico.
Questo è avvenuto subito. Quando Ali
Mahdi è venuto al potere ha emanato
questa nota verbale.
PRESIDENTE. È precedente o no ? Allora, non è precedente ?
OMAR SAID MUGNE. Questa è precedente a questa riunione.
PRESIDENTE. Prima ha detto una cosa
diversa.
OMAR SAID MUGNE. Scusi, ma io non
sono addentro a queste cose.
PRESIDENTE. Va bene, correggiamo.
OMAR SAID MUGNE. È automatico.
PRESIDENTE. Scusi, ma se questa
fosse precedente non si spiegherebbe questo atteggiamento. Voglio dire: se la lettera
con la quale Ali Mahdi dice che doveva
essere cacciato via è del 30 giugno 1993,
non ha senso che vi sia poi una successiva
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riunione a Reggio Emilia nella quale si
discute della questione e Ali Mahdi dà il
consenso affinché lei possa fare l’operazione. È logico l’inverso, come aveva detto
all’inizio, cioè che prima vi sia stata questa
riunione nella quale lei veniva accreditato
fortemente dallo stesso Ali Mahdi e poi
successivamente si revoca quello che si è
dato. Non poteva esserle tolto quello che
lei non aveva. Non so se rendo l’idea.
OMAR SAID MUGNE. È più logico,
presidente, che questo sia prima e che poi
avvenga questo, perché Ali Mahdi non
poteva fare più niente, non poteva più
gestire.
PRESIDENTE. Quindi, ha
idea nei suoi confronti, poi ?

cambiato

OMAR SAID MUGNE. Sı̀, ha cambiato
idea.
E c’è una lettera successiva, in cui lui,
Ali Mahdi, mi nomina.
PRESIDENTE. Abbiamo anche un altro
documento, sempre a firma di Ali Mahdi,
che ha la data del 13 giugno 1991, quindi,
dal 1993, andiamo a ritroso e siamo nel
1991, che dice: « All’ingegner Mugne » – è
scritta a lei, direttamente – « e, per conoscenza, al Ministero della pesca e risorse, all’ufficio del primo ministro di
Mogadiscio. ». Leggo: « Considerata la necessità di migliorare l’attività nel settore
pubblico, visto lo studio per l’incremento
dell’attività peschereccia e delle risorse
marine; considerata inoltre la necessità di
riattivare la società Shifco Malit, si nomina l’ingegner Mugne Said Omar a presidente della società di cui sopra. Si dispone nel contempo che il presidente nominato assuma con effetto immediato il
proprio compito in modo che la società
predetta possa quanto prima iniziare la
produzione di cui il paese necessità. Il
ministro della pesca e delle risorse marine
dovrà dare la massima collaborazione al
neo nominato della predetta società. Auguro alla società medesima di ottenere
risultati concreti. Buon lavoro ». Firmato:
Ali Mahdi.

5456

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

La sequenza è, dunque, la seguente: 13
giugno 1991, lei, a cinque mesi dalla
caduta di Siad Barre viene indicato da Ali
Mahdi come il salvatore della patria; poi,
il 30 giugno 1993, per stare alle date e al
di fuori delle riflessioni e dei pensieri più
o meno corretti, Ali Mahdi le revoca la
fiducia. C’è poi questa riunione che si
sarebbe tenuta a Reggio Emilia – come lei
ha confermato nella prima dichiarazione e
come ha confermato adesso – nella quale
Ali Mahdi ribadisce comunque il contenuto della lettera del 13 giugno 1991.
Allora, questo mi pare un argomento
che io le porto per sollecitare la sua
memoria, che starebbe a dimostrare, come
lei in prima battuta aveva detto, che
questo sia un provvedimento adottato
dopo la riunione di Reggio Emilia. E
allora, il motivo della domanda è questo:
ricorda per quale ragione le fu revocata la
fiducia, tenuto conto che abbiamo due
precedenti dai quali risulta che invece Ali
Mahdi, nonostante l’animosità – perché se
lei dice che c’era un contrasto fra lei e Ali
Mahdi, noi abbiamo il dovere di crederle
– e il contrasto, le aveva manifestato la
massima fiducia ?
OMAR SAID MUGNE. Adesso, io...
PRESIDENTE. Allora, la motivazione
della revoca è diversa ? Se lo ricorda...
OMAR SAID MUGNE. Non mi ricordo.
Ma questa lettera è vera ? Non lo so.
PRESIDENTE. Questo è un altro discorso.
OMAR SAID MUGNE. Perché lı̀ ognuno
se la scrive come vuole. Non posso né
confermare né smentire, perché lı̀ in Somalia tutto è possibile.
PRESIDENTE. Ma questa è vera ?
OMAR SAID MUGNE. Quale ? Quella
della mia nomina ? Che lui mi abbia
nominato ? Sı̀, ma io non ho avuto alcun
documento da lui. Che lui mi abbia rinnovato la possibilità di proseguire, dietro

la raccomandazione del suo Ministero
della pesca, è vero. C’è la firma di Ali
Mahdi.
PRESIDENTE. È vero questo, come
anche è vero l’incontro.
OMAR SAID MUGNE. Ho fatto io l’incontro.
PRESIDENTE. L’ha fatto lei e non l’ho
fatto io...
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, l’ho fatto io,
non sto smentendo questo fatto. Non sto
smentendo quello che è scritto qua.
PRESIDENTE. Le sto dicendo però che
non coincide con quello che lei dice,
quando afferma che Ali Mahdi era un suo
acerrimo nemico.
OMAR SAID MUGNE. All’inizio abbiamo avuto dei contrasti politici molto
forti con Ali Mahdi, perché non ci piaceva.
PRESIDENTE.
mese ?

Quando ?

Il

primo

OMAR SAID MUGNE. Non so se il
primo o il secondo. Non ero io il presidente della Somalia.
PRESIDENTE. Mi scusi, però il 6 giugno i contrasti con Ali Mahdi erano risolti,
cioè, dopo cinque mesi dalla caduta di
Siad Barre i contrasti che vi erano stati
risultano come risolti, almeno a questo
livello, tra lei e Ali Mahdi. È possibile
questo ?
OMAR SAID MUGNE. Io, direttamente,
non avevo rapporti con Ali Mahdi. Non
era mio interlocutore, non avevo rapporti
con lui.
PRESIDENTE. Lei ignorava questa lettera ?
OMAR SAID MUGNE. Che cosa rappresentava Ali Mahdi ?

PARTE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

PRESIDENTE. Ma scusi...
OMAR SAID MUGNE. Anche Aidid
scriveva delle lettere nelle quali diceva che
lui era il presidente.
PRESIDENTE. Ma scusi, Ali Mahdi
Mohamed era il presidente provvisorio
della Repubblica somala.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. Per quanto non riconosciuto internazionalmente, come lei ha
detto nelle dichiarazioni rese al dottor
Pititto, tuttavia era stato eletto, sia pure
nella maniera che conosciamo, presidente
provvisorio, e in questa veste scrive a lei,
ingegner Mugne Said Omar, Bologna.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ricorda di aver ricevuto questa lettera, o no ?
OMAR SAID MUGNE. No, non lo ricordo.
PRESIDENTE. Dunque, come possiamo
concludere a proposito dei suoi rapporti
con Ali Mahdi ?
OMAR SAID MUGNE. Ali Mahdi venne
anche qui, perché io intrapresi un’iniziativa di pacificazione tra lui e Hussein
Aidid qui, nello Yemen. Venne anche qui.
PRESIDENTE. Quindi, i suoi rapporti
con Ali Mahdi sono di indifferenza prima
della caduta di Siad Barre, sono di contrasto dopo la caduta di Siad Barre.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, subito.
PRESIDENTE. Poi, troveremo il modo
di infilarci queste cose per capire. Ci
saranno stati dei momenti di pausa...
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. E poi ?
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OMAR SAID MUGNE. Venne qui.
PRESIDENTE. E poi che cosa è successo ? Lasciamo perdere quando venne
qui.
Quando venne qui ?
OMAR SAID MUGNE. Non ricordo la
data.
PRESIDENTE. Appunto, quindi lasciamo perdere per il momento quando è
venuto qui.
Sono rimasti i contrasti nel suo rapporto con Ali Mahdi, oppure no ?
OMAR SAID MUGNE. No.
PRESIDENTE. Era un rapporto di indifferenza ?
OMAR SAID MUGNE. Di indifferenza.
PRESIDENTE. Ma Ali Mahdi, successivamente, cresce come potere, anche se
dopo crolla nuovamente. Ma negli anni
1992, 1993 e 1994 Ali Mahdi contava.
OMAR SAID MUGNE. Contava. Aveva
preso in mano la situazione.
PRESIDENTE. Va bene, chiamiamola
situazione.
Quando Ali Mahdi aveva in mano la
situazione, quali erano i suoi rapporti con
Ali Mahdi ?
OMAR SAID MUGNE. Normali.
PRESIDENTE. Né contrasto né indifferenza ?
OMAR SAID MUGNE. Normali.
PRESIDENTE. Avevate rapporti rispetto alle attività che lei svolgeva ? Aveva
occasione di incrociarsi ?
OMAR SAID MUGNE. Non interferiva.
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PRESIDENTE. E Ali Mahdi interferiva
con la questione della gestione della Shifco ?
OMAR SAID MUGNE. Assolutamente.
PRESIDENTE. Non ha mai interferito,
a meno che non l’abbia fatto con quella
lettera di cui abbiamo detto.
OMAR SAID MUGNE. Qui vi era una
questione tribale. Ci sono andati i miei
capi tribù, il dottor Rage e tutta quella
gente che era alleata.
PRESIDENTE. Comunque avrebbe interferito con la questione Shifco se fosse
vero che nel giugno 1991 le ha riconosciuto la presidenza della società e se fosse
vero che nell’epoca in cui si verificò questo
incontro a Reggio Emilia confermò la
fiducia nei suoi confronti. Oltre a questa,
lei non ha ricordo di altri tipi di interferenza con Ali Mahdi.
Vediamo i suoi rapporti con Aidid.
Prima che cadesse Siad Barre, quali erano
i suoi rapporti con Aidid ?
OMAR SAID MUGNE. Non avevo alcun
rapporto con lui.
PRESIDENTE. Lo conosceva ?
OMAR SAID MUGNE. Non lo conoscevo.
PRESIDENTE. Mi riferisco a Aidid padre.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, Aidid padre.
Non lo conoscevo assolutamente.
PRESIDENTE. E successivamente ? Lei
si è allineato con Aidid, o no ?
OMAR SAID MUGNE. No, non mi sono
assolutamente allineato con Aidid. Aveva
la stessa idea, perché lui è un hawaja, un
aber ghedir,...
PRESIDENTE. Cioè, aveva le sue stesse
idee ?

OMAR SAID MUGNE. No, non aveva le
mie stesse idee.
PRESIDENTE. E allora ? Era conflittuale come quello con Ali Mahdi, oppure
no ?
OMAR SAID MUGNE. Ali Mahdi era
una personalità regionale. Venivamo dalla
stessa regione di Benadir. Ali Mahdi era di
una tribù abgal che risiede a Mogadiscio,
a Brava, a Merca, e quindi è più facile che
nascano dei contrasti, perché lui vuole
dominare la situazione, lui è il capo carismatico e tutte queste cose qui.
Non c’è niente tra me e Aidid, invece.
Non c’è niente che ci possa avvicinare.
PRESIDENTE. Dunque, non ha mai
avuto alcun tipo di rapporto con Aidid ?
OMAR SAID MUGNE. Nessun rapporto.
PRESIDENTE. Né di contrasto né di...
OMAR SAID MUGNE. ...favoreggiamento.
Conobbi Aidid ad Addis Abeba, alla
prima conferenza di riconciliazione.
PRESIDENTE. Quando è morto il generale Aidid ?
OMAR SAID MUGNE. Non me lo ricordo.
PRESIDENTE. E con il figlio, che rapporti ha avuto ? Nessuno ?
OMAR SAID MUGNE. Con il figlio ho
avuto rapporti. Lui è venuto qua (l’ho
introdotto qua). Ha cercato di attirarci con
lui.
PRESIDENTE. In che periodo ?
OMAR SAID MUGNE. Subito dopo la
morte di suo padre.
PRESIDENTE. Qua significa Yemen ?
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OMAR SAID MUGNE. Yemen. Venne
qua.
PRESIDENTE. Subito dopo la morte di
suo padre, che mi sembra sia del 1996.
OMAR SAID MUGNE. Subito dopo la
morte, nel 1996, è venuto qua. Anche qua
abbiamo cercato di aiutarlo, e di riconciliarlo con quello che si diceva avesse
ucciso suo padre, Osman Ato. È qua, nello
Yemen, che abbiamo fatto la riconciliazione tra lui e anche Ali Mahdi, qua, nello
Yemen.
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PRESIDENTE. Cinque mesi dopo la
morte ?
OMAR SAID MUGNE. Credo.
PRESIDENTE. Quindi, poco tempo, allora. E l’operazione è riuscita ?
OMAR SAID MUGNE. A tavola, è riuscita perché a Mogadiscio non c’è stato più
spargimento di sangue.
PRESIDENTE. Quale fu l’accordo che
fu fatto qui ? A Sana’a ?

OMAR SAID MUGNE. Le date non le
ricordo.

OMAR SAID MUGNE. Sı̀, a Sana’a. Fu
raggiunto l’accordo di mettere fine al massacro fra di loro e di far comunicare la
riconciliazione nazionale somala.

PRESIDENTE. Rispetto alla morte di
Aidid, quanto tempo dopo ?

PRESIDENTE. E si accordarono, almeno a tavolino ?

PRESIDENTE. Quand’è accaduto ciò ?

OMAR SAID MUGNE. Subito.
PRESIDENTE. Fu lei l’artefice di questa pacificazione ?
OMAR SAID MUGNE. Io ho dato il mio
contributo della mia conoscenza allo Stato
dello Yemen, per poterli portare qua.
PRESIDENTE. Quindi, ha preso lei
l’iniziativa di far venire qui, nello Yemen,
Aidid e Ali Mahdi ?
OMAR SAID MUGNE. Ali Mahdi, Aidid, Osman Ato.
PRESIDENTE. Poi parliamo di Osman
Ato. Intanto, di questi due. Fu allo scopo
di riappacificarli ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. Molto tempo dopo la
morte del generale Aidid ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, molto tempo
dopo. Saranno stati cinque mesi.

OMAR SAID MUGNE. Si accordarono
a tavolino con le firme, le fotografie e tutto
il resto.
PRESIDENTE. Firme e fotografie, ma
sempre con la spartizione di Mogadiscio
nord e di Mogadiscio sud ?
OMAR SAID MUGNE. Si è sempre
rimasti lı̀. Non si è mosso niente.
PRESIDENTE. Ho capito. E Osman Ato
chi è ?
OMAR SAID MUGNE. Osman Ato fa
parte della tribù di Aidid (sono imparentati fra di loro).
PRESIDENTE. Che rapporti aveva con
Osman Ato ? Lei ha detto adesso di averlo
convocato in questa occasione.
OMAR SAID MUGNE. Anche lui era
tra le persone con le quali ho mediato per
portarle qua. In particolare, per fargli fare
la pace tra lui e Hussein Aidid, perché si
sospettava che fosse l’autore dell’omicidio
del padre.
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PRESIDENTE. Invece, non era cosı̀ ?
OMAR SAID MUGNE. Non lo so.
PRESIDENTE. Lei mi deve consentire
di fare il mio dovere fino in fondo. Noi
abbiamo un appunto del Sismi, che è il
servizio di sicurezza militare, del 29 dicembre 1994, documento 108003, pagina
22. Secondo questo appunto: « Il soggetto »
– cioè Mugne – « sarebbe ritenuto dedito
a traffici di qualsiasi genere, tra l’Europa
e il Corno d’Africa, nonché sospettato di
aver impiegato il proprio naviglio per il
trasporto di una consistente partita di
armi costituita da artiglieria leggera e
semovente, fucili Kalashnikov ed altro,
acquistata a Kiev, Ucraina, da tale Osman
Ato, somalo naturalizzato statunitense, e
residente a Mogadiscio, per conto del generale Aidid. Le armi sarebbero giunte in
Somalia nel porto di Merca in data 6
maggio 1994. ».
Ci può dare una risposta a questa
contestazione del Sismi ? Di dov’è Osman
Ato ?

OMAR SAID MUGNE. A me non risulta
niente. Non conosco niente di questa faccenda, perché non mi occupo di armi.
Nella mia vita non ho mai visto neanche
una pistola. Mi dovrei occupare di armi...
per poter sterminare i poveri ? Quelli che
sono stati sterminati siamo stati noi ...da
loro ! Da questi qua.
PRESIDENTE. La Shifco Malit italiana,
sa che fine ha fatto questa società ?
OMAR SAID MUGNE. Manco dall’Italia
da molto tempo. Quando ci siamo trasferiti con la SEC e si è chiuso il discorso, e
poi, quando sono cominciate queste campagne, io non vi ho messo più piede.
PRESIDENTE. Quindi non sa che fine
abbia fatto questa società ?
OMAR SAID MUGNE. Non so dove sia
andata a finire.
PRESIDENTE. Gianluca Solci, l’ha mai
sentito nominare ?
OMAR SAID MUGNE. Assolutamente

OMAR SAID MUGNE. Non lo conosco,
perché qui ci sono due Osman Ato. Lui
dice che questo Osman Ato sta in California, o no ? Cosa dice l’appunto del
Sismi ?

no.

PRESIDENTE. L’appunto del Sismi
dice che è residente a Mogadiscio.

PRESIDENTE. Va bene.
Il 20 marzo 1994, quando furono uccisi
i due giornalisti italiani, lei dove si trovava ?

OMAR SAID MUGNE. Presidente,
quando uno viaggia in Europa deve avere
un visto, ed è facile controllarlo. Il Sismi
dovrebbe avere grandi possibilità di controllarne i movimenti, se ci sono stati.
Con riferimento a queste cose, io non
potevo fornire ad Aidid armi perché non
solo non lo conoscevo, ma anche perché
con quelle armi ha sterminato noi, ha
fatto male a noi, ci ha cacciato e ci ha
buttati in mare.

PRESIDENTE. Alessandro Benedetti ?
OMAR SAID MUGNE. Assolutamente.

OMAR SAID MUGNE. Con esattezza
non saprei dire se ero a Gibuti o qua.
Come lei sa, in quel periodo noi avevamo
sequestrato nelle acque di Bosaso... ed io
mi adoperavo esclusivamente affinché si
potessero liberare questi italiani.
PRESIDENTE. Lei seppe il giorno
stesso dell’uccisione dei due giornalisti ?
OMAR SAID MUGNE. Assolutamente.

PRESIDENTE. Le risulta che al porto
di Merca siano arrivate delle armi ?

PRESIDENTE. Quando l’ha saputo ?
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OMAR SAID MUGNE. L’ho saputo
dopo tanto tempo, quando si cominciò a
spargere la voce che noi eravamo coinvolti,
oppure mandanti, oppure queste cose qua.
Avevo un fratello in Italia.
PRESIDENTE. Che significa: tanto tempo ?
OMAR SAID MUGNE. Dieci, quindici,
venti giorni. Non ero una persona che
aveva il film.
PRESIDENTE. Quindi, sicuramente il
20 marzo lei non era a Mogadiscio ?
OMAR SAID MUGNE. No. Se lei legge
anche Famiglia cristiana è molto chiaro.
PRESIDENTE. Famiglia
leggo come un giornale.

cristiana

la
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piede in Somalia, e se lei mi dimostra
invece che io, per un’ora o per un minuto,
ho messo il mio piede in Somalia io vengo
con lei domani in Italia e lei mi fa
arrestare. Mi sembra che solo nel 2002 o
nel 2003, quando si preparava questa
occasione, sono andato a Baidoa.
PRESIDENTE. A Mogadiscio, aveva
persone di fiducia o rapporti con qualcuno...
OMAR SAID MUGNE. Non avevo rapporti.
PRESIDENTE. ...con cui poter parlare
e capire cosa fosse successo ?
OMAR SAID MUGNE. Noi siamo stati
fuori. Ci hanno buttato fuori, politicamente.

OMAR SAID MUGNE. Lo so. Tra i
giornali loro erano i più esperti in queste
faccende di armi e radioattività. Volevo
fare una correlazione, perché ci hanno
preso... tanto vale correlare, tanto che cosa
si ottiene ? Come contropartita, almeno,
abbiamo chiesto di essere ascoltati.
L’unica.

PRESIDENTE. Ciò però non significa
che lei non potesse avere anche dei contatti.

PRESIDENTE. Quindi, lei non è in
grado di ricostruire dove si trovasse prima
dell’omicidio e dopo l’omicidio ? Dopo
l’omicidio dove si trovava ?

PRESIDENTE. E a Mogadiscio non
aveva altri punti di riferimento ?

OMAR SAID MUGNE. Come ?
PRESIDENTE. Dopo il 20 marzo, lei
ricorda dove si trovasse ?
OMAR SAID MUGNE. O mi trovavo a
Gibuti...
PRESIDENTE. Non a Mogadiscio, comunque ? Nell’uno e nell’altro caso, non a
Mogadiscio ?
OMAR SAID MUGNE. Presidente, sono
entrato a Mombasa il 17 gennaio 1991. Dal
17 gennaio 1991 sono in grado di comunicarle per iscritto che non ho mai messo

OMAR SAID MUGNE. Se c’erano dei
problemi, io utilizzavo l’avvocato Ragis,
che era l’avvocato della società, che è
morto.

OMAR SAID MUGNE. Era l’unico
punto di riferimento che ci faceva seguire
politicamente la situazione e ci orientava,
e se c’erano delle lacune o accuse su di noi
lo mandavamo lı̀.
PRESIDENTE. Parliamo del sequestro
al quale lei ha già fatto riferimento.
Quando fu compiuto il sequestro – grosso
modo, mi pare che avvenga nel febbraio
1994 – lei dove si trovava ?
OMAR SAID MUGNE. Mi sembra che
all’epoca del sequestro mi trovavo ad Aden
o Sana’a.
PRESIDENTE. Come seppe di questo
sequestro ? Chi glielo comunicò ?

5462

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

OMAR SAID MUGNE. Mi hanno telefonato. Il comandante stesso ha telefonato
via Roma radio, perché in quel momento
non c’erano satellitari.
Per esserne sicuri, potete controllare.

OMAR SAID MUGNE. Per fare che
cosa ? Per liberare le navi (Commenti dell’avvocato Satta).

PRESIDENTE. Chi era il comandante
della nave ?

OMAR SAID MUGNE. No, no, non mi
veniva la...

OMAR SAID MUGNE. Fanesi.
PRESIDENTE. Glielo comunicò Fanesi ? Possiamo dire cosı̀ ? Ma questo era il
primo sequestro che subivate, o ne avevate
subiti degli altri ?
OMAR SAID MUGNE. Noi avevamo
subito il sequestro di cinque navi.
PRESIDENTE. Prima di questo sequestro, ve ne erano stati degli altri ?

PRESIDENTE. Avvocato, capisco la sua...

PRESIDENTE. Va bene, la prendo in
questo modo, però, siccome abbiamo evidenze un pochino diverse...
Allora, lei parlava di questi due sequestri...
OMAR SAID MUGNE. Di quali parliamo ? Parliamo di uno o di due ?
PRESIDENTE. Parliamo di un sequestro per volta. Nel febbraio 1994, lei
subisce il terzo sequestro, perché due li
aveva subiti prima. È esatto ?

OMAR SAID MUGNE. Altri due.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove ?
OMAR SAID MUGNE. Sempre nell’area
di Bosaso.
PRESIDENTE. E la motivazione di questi sequestri fu sempre la stessa, o questa
volta la motivazione fu diversa ? Perché
avvennero gli altri due sequestri ? Le fu
spiegato ? Perché avvennero e come si
risolsero ?
OMAR SAID MUGNE. Perché avvenne ?
Non c’è perché. Erano dei banditi, dei
pirati.

PRESIDENTE. Parliamo del primo.
Quando avvenne ? E parliamo del secondo:
quando avvenne ?
OMAR SAID MUGNE. Non ho con me
le date. Non me lo chieda.
PRESIDENTE. Non ha importanza.
Quanto tempo prima avvenne ? Molto
tempo prima o poco tempo prima ? Uno
appresso all’altro ?
OMAR SAID MUGNE. No, non fu uno
appresso all’altro, ma ci fu un certo lasso
di tempo.

PRESIDENTE. E che volevano ?
OMAR SAID MUGNE. Soldi, un riscatto.

PRESIDENTE. Questo è del febbraio
1994. Gli altri due sequestri avvennero
nell’anno precedente ? Nel 1993 ? Nel
1992 ?

PRESIDENTE. Per che cosa ?
OMAR SAID MUGNE. Un riscatto.
PRESIDENTE. Per fare che cosa ?

OMAR SAID MUGNE. Sarà cosı̀. Sarà
accaduto nel 1993.
PRESIDENTE. Nel 1993 ?
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OMAR SAID MUGNE. Non mi ricordo
esattamente. Se lei vuole la data esatta,
non ce l’ho. Se mi fa rinfrescare la memoria, può darsi lo possa ricordare.
PRESIDENTE. No, io le rinfresco la
memoria in un altro senso. Lei, al pubblico ministero, dottor Pititto, disse invece
che questo era il primo sequestro. Leggo:
« Si trattò del primo sequestro che io ho
subito. È quello della Farah Omar, avvenuto nel periodo in cui è stata uccisa la
giornalista italiana. Io mi trovavo nello
Yemen del sud quando venni avvertito da
una delle navi della Shifco che nelle vicinanze di Hafun era stata sequestrata la
Farah Omar. Cercai di mettermi in contatto con il comandante Fanesi ». Invece,
adesso ne ha subiti altri due.
OMAR SAID MUGNE. Può darsi che...
PRESIDENTE. Va bene, ha ricordato
che ne aveva avuti altri due.
OMAR SAID MUGNE. No, ne abbiamo
avuti due nelle aree di Ali Mahdi. Due lı̀
e una è la Farah Omar. I tempi non li so.
Non so quali sono prima e quali dopo. La
ringrazio. Va bene.
PRESIDENTE. Leggo: « Il primo sequestro di nave l’ho subito... »
OMAR SAID MUGNE. Comunque, mi
impegno ad essere preciso.
PRESIDENTE. Adesso, insomma, a rettifica di quanto dichiarato al pubblico
ministero dottor Pititto nel corso dell’interrogatorio del 6 giugno 1996 precisa che,
prima del sequestro verificatosi al largo di
Bosaso, era stato vittima di altri due
sequestri di navi, presumibilmente nel...
Avv. SATTA. Presidente, mi scusi.
PRESIDENTE. Sı̀ ?
Avv. SATTA. Non credo che abbia detto
cosı̀. Ha detto che non ricorda la successione.

OMAR SAID MUGNE. Non ricordo la
successione dei tempi.
PRESIDENTE. Preciso. A mia domanda, se si fossero verificati nell’anno
precedente rispetto al 1994, ha risposto
che riteneva che si potessero essere verificati nel 1993. Non ricordava però quali
fossero i tempi dell’uno rispetto all’altro.
Comunque, allora, precisi.
OMAR SAID MUGNE. Presidente, se lei
vuole sapere con esattezza, io non ricordo.
PRESIDENTE. Benissimo. Lei però ha
dichiarato che prima...
OMAR SAID MUGNE. Mi ricordo due
e uno. Due e una nave.
PRESIDENTE. Perfetto. Allora, lasciamo da parte i tempi, il sequestro del
febbraio 1994, sulla cui data siamo tutti
d’accordo, e parliamo degli altri due sequestri. Lasciamo stare quando, come e
perché.
Allora, le chiedo: da chi furono fatti
questi sequestri ?
OMAR SAID MUGNE. Dai pirati migiurtini.
PRESIDENTE. Perfetto. Quanto durarono questi sequestri, grosso modo ?
OMAR SAID MUGNE. Durarono per il
periodo in cui dovevamo accumulare i
soldi per poter pagare il riscatto chiesto da
questa gente.
PRESIDENTE. Lei è certo che la ragione del sequestro era soltanto quella di
ricavarci il riscatto ?
OMAR SAID MUGNE. Ne sono certo al
mille per mille.
PRESIDENTE. Anche per il sequestro
del 1994 ?
OMAR SAID MUGNE.
quello, al mille per mille.

Anche

per
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PRESIDENTE. Senta, noi abbiamo
ascoltato il rappresentante in Italia dell’SSDF che ci ha dato un’altra o un’ulteriore indicazione a proposito delle ragioni
per le quali venivano fatti questi sequestri.

OMAR SAID MUGNE. Va bene, decidete.

OMAR SAID MUGNE. Posso fare una
domanda ?

OMAR SAID MUGNE. Le sto dicendo il
mio punto di vista.

PRESIDENTE. Sı̀.
OMAR SAID MUGNE. I rappresentanti
dell’SSDF sono tanti. Yusuf Bari Bari ?
PRESIDENTE. Yusuf Ismail Mohamed,
detto Beri Beri. Beri Beri è un suo amico ?
OMAR SAID MUGNE. Fui io a portare
Yusuf in Italia, perché loro stavano in
Egitto. Comunque, chiariamo un aspetto.
Perché non parla lui, Yusuf Beri Beri, dei
sequestri che hanno subito le navi di
Meridionalpesca ? Lui, che le aveva portate
lı̀ e aveva dato loro la licenza ? Che hanno
rischiato la morte ? E io sono stato coraggioso a risolvere il problema di questa
gente e di questi sequestri. E non aveva
alcun tipo di compito, perché noi non
avevamo le licenze ! Yusuf Beri Beri non
era niente.
PRESIDENTE. Però, che motivazione
davano loro a questi sequestri ? Che c’entra l’SSDF con i sequestri ?
OMAR SAID MUGNE. L’SSDF non
c’entrava niente con i sequestri.
Perché loro, Yusuf Bari Bari, dessero i
permessi alle navi della Meridionalpesca e
non riuscissero a mantenere...
PRESIDENTE. E allora, che cosa significava ?
OMAR SAID MUGNE. Che loro erano
dei pirati. Semplici pirati.
PRESIDENTE. Sı̀, ma al di là della sua
valutazione come pirati o non pirati – e
questo è un problema su cui poi la Commissione prenderà le sue decisioni...

PRESIDENTE.
adesso.

Noi

non

decidiamo

PRESIDENTE. E io le sto ricordando
che a fronte del fatto che lei ha evidenziato, e cioè che questi sequestri avrebbero
avuto sempre come finalità il riscatto, da
parte di Yusuf, detto Beri Beri, abbiamo
appreso, invece, che questi sequestri avevano un’altra finalità: avevano la finalità
di poter gestire, per quello che ha detto
Beri Beri, proprio il rilascio di apparenti
concessioni per l’esercizio della pesca,
tant’è che per quanto riguarda la nave
della Shifco al largo di Bosaso, una volta
che la questione si risolse, la pesca fu
regolarmente ripresa e, secondo la dichiarazione di Beri Beri, da loro autorizzata.
Ci dica lei che cosa ne pensa di questa
rappresentazione.
OMAR SAID MUGNE. Non è vero, non
c’è niente. Costui ha raccontato quello che
voleva raccontare perché l’attore è in Italia
e quindi faceva l’attore, nelle commissioni,
nelle varie cose, come tante altre persone.
C’è da discutere anche sul problema
dell’SSDF.
PRESIDENTE. Sı̀, ma adesso non ne
parliamo.
OMAR SAID MUGNE. Va bene, ne
parliamo dopo.
PRESIDENTE. « Le posso dire che Mugne non fu per niente contento dell’accordo raggiunto tra SSDF e Meridionalpesca. Lo so per il fatto che mi erano
giunte delle segnalazioni molto forti e
precise, nel senso che quel tipo di accordi
implicava tutta una serie di regolamenti ed
anche un miglioramento dello stipendio e
delle condizioni di lavoro a bordo dei
marinai somali. Vi era anche la questione
del compenso del controllore. Non ricordo
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come si chiami tecnicamente questa figura: era una persona che a bordo verificava che effettivamente il quantitativo
del pescato fosse quello previsto. Fu una
cosa non gradita e che comportava delle
perdite economiche o degli aggravi di
spese per la Shifco, e quindi per Mugne ».
In sostanza, quindi, egli rivendica all’SSDF questo ruolo di gestione degli
aspetti pubblicistici della gestione della
pesca.
OMAR SAID MUGNE. Lui rivendicava
come gestore... ?
PRESIDENTE. No, come gestore degli
aspetti pubblicistici, della concessione all’esercizio della pesca.
OMAR SAID MUGNE. Delle licenze.
PRESIDENTE. Delle licenze.
OMAR SAID MUGNE. Non esiste da
nessuna parte, non rappresentava niente.
PRESIDENTE. L’informativa è del 3
maggio 1995 ed è del nostro Sismi: « Il
cittadino somalo Mohamed Ismail Mohamed, nato ad Galcaio nel 1933, residente
a Bologna e segnalato tra i fondatori del
Centro di cultura islamica di quella città,
è fratello del noto Yusuf Ismail Mohamed,
detto Beri Beri, nato a Galcaio il 15/7/58,
ed ugualmente residente a Bologna, permesso di soggiorno valido fino all’11/5/96,
oggetto della nota cui si fa seguito il
23/8/94 ». Tra l’altro, poi, il Sismi (o il
Sisde, non ricordo) dette parere negativo
alla concessione della cittadinanza a suo
favore: lei lo sa questo, vero ?
OMAR SAID MUGNE. Non lo so.
PRESIDENTE. Adesso glielo diciamo
noi. « I due fratelli del gruppo etnico
darod, sottoclan Omar Mohamud, fanno
parte della fazione SSDF-Somali Salvation
Democratic Front sin dal 1978. Detta fazione aderisce al movimento integralista
islamico Al Ittihad Al Islam, segnalato con
nota a seguito del 23/2/94. Trattasi di
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organizzazione filoiraniana radicata nelle
zone di Bosaso, Galcaio e Chisimaio, a cui
si farebbe risalire la responsabilità del
sequestro avvenuto lo scorso anno nel
porto di Bosaso delle due motonavi, rispettivamente di proprietà della Cooperativa italo-somala Somalfish, della quale è
amministratore l’ingegner Omar Said Mugne, noto, e della società italiana Ferderpesca. Per il riscatto delle due motonavi
furono pagati 600 mila dollari da parte
della Somalfish e 350 mila dollari da parte
della Federpesca. In entrambe le trattative
un ruolo predominante sarebbe stato
svolto dal predetto Yusuf Ismail Mohamed
il quale avrebbe anche riscosso la somma
del riscatto. L’attività svolta all’interno del
Centro di cultura islamica di Bologna da
parte di Mohamed Ismail Mohamed, detto
Beri Beri, sarebbe di copertura a quella di
attivista integralista per la causa del movimento Al Ittihad Al Islam. A capo della
predetta organizzazione sarebbe Ismail
Bogor, sultano di Bosaso, intervistato
qualche tempo fa da una troupe... » eccetera.
Quindi, anche in questa annotazione
del Sismi, si fa riferimento ad un ruolo,
che poi il signor Beri Beri avrebbe confermato alla Commissione, che prescinderebbe da una questione di finanziamenti;
piuttosto, se di finanziamenti si dovesse
parlare, lo si dovrebbe fare in riferimento
– secondo questa annotazione – alla crescita dell’integralismo islamico. Lei dunque afferma che Beri Beri dice un sacco di
cose non vere, questa è la sostanza della
sua risposta.
OMAR SAID MUGNE. E poi questa
cosa...
PRESIDENTE. Non le risulta ?
OMAR SAID MUGNE. Questa è una
annotazione tutta sballata !
PRESIDENTE. Perché ?
OMAR SAID MUGNE. Perché ha raccontato solo delle frottole, non ha raccontato niente di...
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PRESIDENTE. Però che l’SSDF avesse
un interesse alla crescita di certi valori di
carattere islamico integralista lo abbiamo
riscontrato anche noi. Non le risulta ?
OMAR SAID MUGNE. Yusuf Beri Beri
era un membro dell’SSDF, ma non era un
integralista islamico.
PRESIDENTE. E l’SSDF ?
OMAR SAID MUGNE. L’SSDF non era
integralista islamico, era un’organizzazione in cui, tra di loro, tra Abdullahi
Yusuf e Mohamed Akir, si confrontavano
su chi prendeva le redini dell’organizzazione stessa. C’era un conflitto interno fra
loro. È chiaro che c’era anche un conflitto
dell’integralismo islamico, Abdullahi Yusuf... perché li ha eliminati, e ha fatto la
cosa giusta (è giusto, perché quelli devono
essere solo eliminati).
PRESIDENTE. Sı̀, ma questo riferimento al sultano di Bosaso fatto nell’annotazione come torna a lei ?
OMAR SAID MUGNE. Il sultano di
Bosaso non era niente nelle faccende della
Somalia, non era niente. È stata un’esaltazione vostra – scusi se dico questo, ma
lei sa cosa voglio dire con « vostra » -...

PRESIDENTE. E quanto ha pagato lei ?
OMAR SAID MUGNE. Presidente, i
soldi in gran parte sono pagati dall’assicurazione, particolarmente per la nave che
era a Bosaso. Hanno pagato le Generali.
Per l’altra una parte l’hanno pagata le
assicurazioni inglesi, che hanno anche
mandato i loro esperti qui, i Lloyd’s.
PRESIDENTE. Sı̀, ma i soldi contanti
chi glieli ha dati ? I contanti sono stati
sborsati. È vero che ci sono le assicurazioni, ma i soldi contanti chi li ha presi ?
Li ha presi lei ?
OMAR SAID MUGNE. Li ha presi... li
abbiamo dati all’avvocato Ragis, di persona.
PRESIDENTE. Va bene, a Ragis, ma
insomma i soldi contanti !
OMAR SAID MUGNE. Non è che questi
hanno portato dall’Inghilterra...
PRESIDENTE. E a chi li avete dati i
soldi ?
OMAR SAID MUGNE. Questi signori
che andavano a liberare le navi. Avvocato
Ragis.

PRESIDENTE. Dell’Italia, diciamo.
OMAR SAID MUGNE. ...per cercare il
falso.
PRESIDENTE. Sotto quale profilo ?
OMAR SAID MUGNE. Su tutti, sul
profilo per cui è stato agganciato. Quale
profilo ? Loro lo sanno sotto quale profilo
Bogor è diventato importante.
PRESIDENTE. Ma lei li ha pagati i 600
mila dollari ?
OMAR SAID MUGNE. Non c’era... Questa cosa è sbagliata, scusi, presidente. È
tutto sballato: la Somalfish, la Cooperpesca... non c’entravano.

PRESIDENTE. Sı̀, ma a chi li avete
dati ?
OMAR SAID MUGNE. Ai sequestratori,
direttamente.
PRESIDENTE. E cioè ?
OMAR SAID MUGNE. Ai pirati, non mi
ricordo i nomi.
PRESIDENTE. Non a Yusuf ?
OMAR SAID MUGNE. No, assolutamente, assolutamente no. Queste sono...
hanno raccontato delle cose che non
hanno né capo né coda.
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PRESIDENTE. Di dove erano questi
sequestratori ?
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OMAR SAID MUGNE. A chi ? Chi ha
pagato ? Lei dice la Somitfish, lı̀ dice la
Cooperpesca...

OMAR SAID MUGNE. Erano lı̀...
PRESIDENTE. Di Bosaso ?
OMAR SAID MUGNE. Di Bosaso, erano
migiurtini, di quel paese là. Gente vestita
bene...
PRESIDENTE. E ha provveduto lei personalmente a dare questi soldi oppure ha
mandato qualcuno ?
OMAR SAID MUGNE. A Bosaso ?
PRESIDENTE. Sı̀.
OMAR SAID MUGNE. Io non ci potevo
mettere neanche... ha preso l’avvocato Ragis di persona...
PRESIDENTE. Quanti soldi erano ?
OMAR SAID MUGNE. Era una parte, il
primo, per liberare la Farah Omar... non
so se avevamo pagato 600 mila... oppure le
prime due...
PRESIDENTE. E poi 350 mila ?
OMAR SAID MUGNE. Non mi ricordo
per quale erano 350 e per quale 600.
PRESIDENTE. Però le cifre corrispondono. Quando la nota del Sismi parla di
600 mila dollari per la Somalfish e 350
mila per la Federpesca dà una notizia
esatta.
OMAR SAID MUGNE. No.
PRESIDENTE. Come no ?
OMAR SAID MUGNE. Federpesca non
esiste, scusi, né Somitfish.
PRESIDENTE. Scusi, avete fatto versare prima 600 mila dollari e poi 350 mila
dollari sı̀ o no ?

PRESIDENTE. Ma esistevano le assicurazioni, e le assicurazioni chi le ha fatte ?
OMAR SAID MUGNE. I broker nostri.
PRESIDENTE. Appunto !
OMAR SAID MUGNE. I broker nostri.
PRESIDENTE. « I sequestratori pretendevano i soldi in dollari e in contanti »
(queste sono dichiarazioni sue) « ed a
bordo della nave. Io informai per iscritto
le assicurazioni Generali, chiedendo di
pagare il riscatto con l’impegno da parte
mia a restituire la somma se la nave non
fosse stata liberata. La Generali accreditò
la somma del riscatto presso la Banca
Indosuez Mar Rouge a Gibuti. Io prelevai
la somma in contanti e in dollari e tale
somma fu portata dall’avvocato Ragis in
compagnia di due presidenti di altrettante
organizzazioni politiche sulla nave ai sequestratori, che liberarono cosı̀ la nave ».
OMAR SAID MUGNE. Ecco.
PRESIDENTE. « Il prezzo del riscatto
fu tra 500 e 700 mila dollari e venne
perciò pagato dalle assicurazioni Generali ». Quindi non è che...
OMAR SAID MUGNE. No, però adesso
lei sta leggendo quella di Pititto.
PRESIDENTE. Sı̀, le sue dichiarazioni.
OMAR SAID MUGNE. Quello che sta
raccontando qui, il Sisde, il Sismi, tante
cose, parla di Somitfish, parla di Cooperpesca, parla di tutte queste cose che non
esistono.
PRESIDENTE. I soldi quelli sono, però:
600 e 350 mila.
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OMAR SAID MUGNE. D’accordo, però
non quello che hanno scritto questi signori.

OMAR SAID MUGNE. Non c’entra assolutamente niente. Non lo conoscevo
neanche a quei tempi.

PRESIDENTE. Sotto quale profilo non
è quello che hanno scritto ?

PRESIDENTE. Va bene.
Le faccio ora i nominativi di alcune
persone che avrebbero fatto parte di questa organizzazione.

OMAR SAID MUGNE. I nominativi
della Somitfish, della Cooperpesca...
PRESIDENTE. Ma scusi, ma certo, trattandosi delle assicurazioni stipulate dalle
società, è chiaro che lı̀ si traspone alle
società dal punto di vista della provenienza delle somme. Che poi sia stata
l’assicurazione a fornire la provvista è un
altro discorso, ma le somme, secondo le
sue dichiarazioni, tornano. Comunque,
non è questo il punto.
Questi pirati chi erano ? Lei ricorda
qualcuno di loro ? Le è stato detto chi
erano ?
OMAR SAID MUGNE. Io li ho anche
incontrati.
PRESIDENTE.
Johar ?

Ricorda

un

certo

OMAR SAID MUGNE. No, questo non
venne, questo è stato uno...

OMAR SAID MUGNE. Che organizzazione ?
PRESIDENTE. « Un gruppo di pirati
migiurtino si è organizzato sotto la protezione dei leader del Fronte democratico
di salvezza somalo, appartenente al clan
Osman Mohamud, capeggiato dal re Abdullah Musse, detto King Kong. L’organizzazione di pirati è nata alla fine del 1993
a Bosaso. I cervelli dell’organizzazione
sono ex ufficiali dell’esercito di Siad Barre,
commercianti locali, inclusi Abdul Kadir
Id e Abdul Bahid Johar, entrambi provvisti
di lasciapassare dell’SSDF, in qualità di
guardie costiere in azione nella regione
nord est della Somalia, ed inoltre Adelma
Jama Bie » (leggo come è scritto) « e Abdul
Kadir Issa Gaiti sono stati indicati come
ispettori marittimi ».
Ha mai sentito nominare questi nomi ?
O è la prima volta che le vengono indicati ?

PRESIDENTE. Ma era uno dei pirati ?
OMAR SAID MUGNE. Era uno dei
pirati, di cui ha parlato... di tanti tipi... Il
comandante Fanesi persino ne ha parlato,
perché andò a San Benedetto e subito
denunciò questo fatto. Ma quando il comandante Fanesi ha fatto la denuncia a
San Benedetto, i documenti si sono persi,
non so dove.
PRESIDENTE. In questa storia dei sequestri il sultano di Bosaso non c’entrava
nulla ?
OMAR SAID MUGNE. Assolutamente
no.
PRESIDENTE. È sicuro ?

OMAR SAID MUGNE. Mi vengono indicati per la prima volta.
PRESIDENTE. Questo Johar lo ha mai
sentito nominare ?
OMAR SAID MUGNE. L’ho sentito nominare, Johar, e so anche quello che lui ha
detto. Non è che l’ho visto.
PRESIDENTE. Cioè ?
OMAR SAID MUGNE. Non è che l’ho
visto Johar, ho sentito quello che lui ha
detto.
PRESIDENTE. A chi ?
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OMAR SAID MUGNE. Che lui ha detto
non so...
PRESIDENTE. Ma i sequestri li faceva
o no ? Faceva parte dell’organizzazione
che compiva questi sequestri ?
OMAR SAID MUGNE. Non mi ricordo
se faceva parte dell’organizzazione dei sequestri.
PRESIDENTE. E lei da chi ha sentito di
questo Johar ?
OMAR SAID MUGNE. Ho sentito che
parlava, alla televisione, che un certo
Johar ha detto...
PRESIDENTE. Da chi l’ha sentito dire ?
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OMAR SAID MUGNE. È stata assassinata una persona. Invece di occuparsi di
altre persone appropriate... però, capisce,
era una giornalista, va bene, era una
collega... però il compito della ricerca
della verità, degli assassini e dei mandanti
poteva essere...
PRESIDENTE. Ma lei ha seguito l’inchiesta giornalistica fatta da Torrealta ?
OMAR SAID MUGNE. Quando pregavano Bogor di parlare a tutti i costi delle
armi e di tutte quelle cose io ero a Gibuti,
ma non hanno osato, loro, di venire da me
in albergo a chiedermi qualcosa. Loro
erano più affaccendati e impegnati a convincere Bogor a parlare di armi e di queste
altre cose. Nient’altro. E di Bogor lei ha
anche le dichiarazioni.

OMAR SAID MUGNE. Dalle televisioni.
PRESIDENTE. La televisione è generico...
OMAR SAID MUGNE. I giornali italiani, presidente. Questa era una cosa che
aveva un ben preciso obiettivo, insomma.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto il
giornalista Torrealta ?
OMAR SAID MUGNE. Non l’ho mai
conosciuto.
PRESIDENTE. Ricorda se queste notizie provenivano da servizi che faceva Torrealta ?
OMAR SAID MUGNE. Tutte queste
cose qui, il padrino che ha deviato tutte
queste cose è stato Torrealta.
PRESIDENTE. Che significa ? Ci può
spiegare meglio, per favore ?
OMAR SAID MUGNE. Che significa ?
Perché è come se la magistratura fosse
Torrealta !
PRESIDENTE. E cioè ?

PRESIDENTE. Sı̀, e Bogor ?
OMAR SAID MUGNE. Non so poi se ha
detto o non ha detto, non mi sono interessato. Però ce le ha le sue dichiarazioni,
anche Pititto le ha le sue dichiarazioni
scritte.
PRESIDENTE. È chiaro che Bogor
tutto ha detto meno quello che poteva
essere oggetto di contestazione.
Quindi, questi nomi non le dicono assolutamente niente. E qualche nome di
coloro che facevano parte di questa organizzazione dei sequestri delle navi le viene
in mente oppure il ricordo è totalmente
offuscato, per cui stiamo qui a perdere
tempo e basta ? Siamo qui da tre quarti
d’ora o un’ora a discutere di alcune cose
sulle quali lei, anche in maniera non
sempre plausibile – può anche avvalersi
della facoltà di non rispondere, per carità... – , non ci dà alcuna indicazione.
Quindi, non ha alcun ricordo dei nominativi degli appartenenti a questa organizzazione della quale lei è stato vittima
tre volte, anzi cinque: tre le abbiamo
ricordate, le altre due... gli altri due sequestri sono stati compiuti sempre dagli
stessi ?
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OMAR SAID MUGNE. Gli ultimi due
erano della tribù degli abgal, per le altre
due navi.
PRESIDENTE. Abgal ? Dove ?
OMAR SAID MUGNE. Erano state portate nelle vicinanze di Mogadiscio, a El
Maan. Lı̀ mi ha aiutato Ali Mahdi, sicuramente, con l’avvocato Ragis, per la liberazione.
PRESIDENTE. E a chi avete dato i
soldi ?
OMAR SAID MUGNE. All’avvocato Ragis, che ha mandato lı̀ i soldi.
PRESIDENTE.
modo ?

Sempre

allo

stesso

OMAR SAID MUGNE. Stesso modo.

della vostra nave nel febbraio 1994 era
stato stipulato da questo Abshir. Ha detto
che vi sarebbe stata una intimidazione che
addirittura costrinse il personale di Africa
’70 che si trovava a Bosaso a riparare a
Gibuti per evitare le ritorsioni che si
verificarono in quel momento.
Lei ha mai seguito l’intervento di questo Abshir nella vostra trattativa ?
OMAR SAID MUGNE. Assolutamente,
le trattative le conducevamo noi direttamente.
PRESIDENTE. Lei che rapporti aveva
con il sultano di Bosaso ? Nessuno ?
OMAR SAID MUGNE. Col sultano di
Bosaso, dal punto di vista della liberazione
delle navi o del sequestro delle navi, non
avevamo alcun tipo di rapporto.

PRESIDENTE. Sempre con l’assicurazione ?

PRESIDENTE. Che tipo di rapporto
avevate, invece ?

OMAR SAID MUGNE. Non ricordo se
questa volta c’era l’assicurazione.

OMAR SAID MUGNE. Quando tutta
questa situazione è successa, con le navi
che venivano continuamente sequestrate,
noi stavamo cercando di avere un certo
tipo di protezione in quelle aree: non le
licenze, un certo tipo di protezione.

PRESIDENTE. Le cifre non le ricorda ?
OMAR SAID MUGNE. Saranno sui 600
mila dollari anche lı̀, ma per le due navi.
PRESIDENTE. Va bene.
Concentriamo ora l’attenzione su
Abshir. Ha mai sentito parlare di Abshir ?
Sa chi è ?
OMAR SAID MUGNE. Ci sono tanti
Abshir, non lo so.

PRESIDENTE. Da parte di chi comandava su Bosaso ?
OMAR SAID MUGNE. Da parte di chi
comandava particolarmente ad Hafun, visto che lui era uno... e noi pescavamo ad
Hafun, noi abbiamo cercato di coinvolgerlo nella protezione di queste barche.

PRESIDENTE. Noi ci riferiamo a
quello che era il capitano del porto a
Bosaso. Se lo ricorda ?

PRESIDENTE. E quando è sorta questa
cosa ? Ci siete riusciti a coinvolgerlo o no ?

OMAR SAID MUGNE. Non mi ricordo.
Non ho avuto nessun contatto con questo
Abshir.

OMAR SAID MUGNE. Sı̀, sı̀, ci siamo
riusciti, e poi ha lasciato il mandato a suo
fratello Ali.

PRESIDENTE. Beri Beri ci ha dichiarato che l’accordo relativo al sequestro

PRESIDENTE. E da quando lo avete
coinvolto in questo accordo ?
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OMAR SAID MUGNE. Dopo la liberazione delle navi.
PRESIDENTE. Dell’ultima nave, quindi
dopo il febbraio 1994, anzi dopo marzo.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. E l’accordo in che cosa
consistette, ingegnere ?
OMAR SAID MUGNE. Consisteva semplicemente nella protezione e nella possibilità che ci lasciassero pescare.
PRESIDENTE. E in cambio ?
OMAR SAID MUGNE. E in cambio
pagavamo le persone che lui indicava se
erano dieci, venti, trenta persone. Davamo
loro uno stipendio.
PRESIDENTE. Per fare che cosa ?
OMAR SAID MUGNE. Per andare
lungo la costa e informarci che non ci
fossero pirati oppure per parlare con la
loro gente affinché non ci attaccassero.
PRESIDENTE. Prima che la facesse il
sultano di Bosaso, questo tipo di protezione chi ve lo assicurava ? Nessuno ?
OMAR SAID MUGNE. Nessuno.
PRESIDENTE. Ho capito. Quindi, praticamente, è stato un modo...
OMAR SAID MUGNE. Poi non è mica
andata avanti, perché non serviva a niente.
Non serviva a niente, cercava soltanto di
prendere dei soldini e basta, e quindi è
saltato tutto.
PRESIDENTE. Ma la sostanza delle
cose è che il sultano di Bosaso, praticamente, viene a costituire una garanzia
rispetto a possibili altri...
OMAR SAID MUGNE. ...sequestri.
PRESIDENTE. ...sequestri.
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OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. Quanto è durata questa
intesa ?
OMAR SAID MUGNE. È durata cinque
o sei mesi. Vedevamo che ci costava l’ira
di Dio, era una cosa che non poteva darci
alcun tipo di contributo.
PRESIDENTE. Ho capito. Lei sa che
Beri Beri adesso è stato nominato portavoce del presidente della Somalia.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, portavoce.
Eravamo...
PRESIDENTE. Come si spiega questa
crescita di Beri Beri dall’SSDF a portavoce
di questo nuovo Governo ?
OMAR SAID MUGNE. Durante la campagna elettorale, a Nairobi lui era molto
vicino ad Abdullahi Yusuf, lo aiutava,
quindi come compenso... Poi erano della
stessa tribù e gli hanno dato questo...
PRESIDENTE. ...riconoscimento.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, tutto tribale.
PRESIDENTE. Secondo una nostra informazione, Beri Beri, che in essa viene
indicato come filointegralista, avrebbe
avuto un incontro con lei a Gibuti nel
1994, poco prima della morte di Ilaria
Alpi. Lei si ricorda di questo incontro ?
OMAR SAID MUGNE. Assolutamente,
ripeto, perché non correva buon sangue
tra me e Beri Beri.
PRESIDENTE. Quindi non le risulta
questo incontro ?
OMAR SAID MUGNE. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Né che lei sarebbe andato in albergo a salutare Beri Beri a
Gibuti ?
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OMAR SAID MUGNE. Assolutamente.
PRESIDENTE. Quindi è falsa questa
informazione.
OMAR SAID MUGNE. È falsa.
PRESIDENTE. Nel 1994, poco prima
dell’uccisione di Ilaria Alpi...
OMAR SAID MUGNE. È falsa.
PRESIDENTE. Lei, in quel torno di
tempo, non ebbe mai altra ragione di
incontrare Beri Beri ? Ad esempio, ricorda
di averlo incontrato a Bosaso ?
OMAR SAID MUGNE. Come ho detto,
presidente, non sono mai andato in Somalia, mai, e nessuno può dimostrare
questa cosa.
PRESIDENTE. Le sono mai state rammentate le dichiarazioni che Johar fece al
giornalista Torrealta ? Le è mai stato detto
cosa disse tramite il giornalista Torrealta ?
OMAR SAID MUGNE. L’ho sentito tramite la gente, tramite i giornali o tramite,
insomma...
PRESIDENTE. Io adesso gliele ricordo
e vediamo cosa ci dice.
« Il 25 novembre 1995 » – dice Johar –
« quando siamo arrivato a bordo abbiamo
trovato delle reti irregolari, quel materiale
– come si chiama ? – quel sistema proibito di pescare in ogni altra nazione; per
questo motivo l’abbiamo presa. A parte
questo, abbiamo chiarito con il capitano
che non eravamo interessati a nessun atto
che fosse contro i diritti umani e lui ci
accettò. Gli abbiamo domandato cosa pensava di quello che stava succedendo in
Somalia rispetto alla guerra civile, e a
questo proposito il capitano Nazzareno
Fanesi ci ha detto che un gruppo italiano,
qualcosa come il Sisde o una sigla simile,
un gruppo di intelligence e Mohamed
Sheik Osman, il nostro ex ministro della
finanza, stavano svolgendo un traffico di
armi con la nave madre della Shifco verso

Merca da Gaeta e da altri posti dell’Estremo Oriente. Gli ho chiesto perché
facevano questo con gli altri clan, non
capivo perché gli italiani fossero coinvolti
nelle atrocità assieme ai somali. Forse si
trattava di alcune persone malvagie e non
voglio dire che tutti gli italiani siano
malvagi. Non si può evitare che esistano
persone malvagie ». « È stato specifico su
chi fosse coinvolto in tutto questo ? » –
viene richiesto a Johar – « Sı̀, Mohamed
Sheik Osman e il figlio Hobla stesso, non
so se sia ancora vivo o se sia morto ora,
vendevano ad Aidid in Merca e in El
Maiani e la stessa Farah Omar faceva
traffico di petrolio da Gibuti a Merca ».
Questo era quello che conosceva a questo
riguardo.
Lei conosceva queste dichiarazioni rese
da Johar ?
OMAR SAID MUGNE. No, assolutamente non le conoscevo.
PRESIDENTE. E lei cosa dice a proposito di questa contestazione che viene
fatta, secondo cui la nave madre della
Shifco...
OMAR SAID MUGNE. È una notizia
falsa: la madre nave della Shifco che parte
da Gaeta, un porto italiano, carica le armi
da Gaeta...
PRESIDENTE. Verso Merca.
OMAR SAID MUGNE. ...quindi bisogna
chiedere alle autorità portuali italiane.
PRESIDENTE. Le sue navi hanno mai
fatto scalo a Merca ?
OMAR SAID MUGNE. Assolutamente.
PRESIDENTE. Mai.
OMAR SAID MUGNE. Queste navi non
hanno mai toccato... se qualcuno lo dimostra, presidente, le metto per iscritto, e lei
mi manda in galera se queste navi hanno
toccato qualsiasi porto somalo. Sono io il
responsabile.
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PRESIDENTE. Ha mai saputo, qualcuno le ha mai detto che Ilaria Alpi,
quando si recò a Bosaso, in occasione
dell’ultimo viaggio che si conclude con la
sua uccisione, aveva manifestato l’intenzione di salire sulla nave che era stata
oggetto di sequestro ? Lo ha mai saputo ?
OMAR SAID MUGNE. Nessuno mi ha
mai parlato della presenza né di Ilaria
Alpi né di un’altra persona.
PRESIDENTE. Johar dice questo. A
domanda: « Lei sapeva che Ilaria Alpi era
qui a Bosaso e che cercava di informarsi
su questa nave ? ». « Sı̀, lo sapevamo, lo
avevamo saputo quando mi trovavo a
bordo della Farah Omar ed ero contento
che cercassero di venire da noi, ma sfortunatamente non lo fecero e dopo un paio
di giorni ho saputo che sono stati uccisi a
Mogadiscio ». « Quando ha saputo che
sono stati uccisi ? » « Quando Fanesi ed io
abbiamo parlato di quei giornalisti che
erano venuti a Bosaso e che erano tornati
là. Lui mi disse che forse qualcuno di quel
gruppo sapeva quello che era successo
davvero. Per quello erano stati uccisi,
perché non si sapesse la verità ». « Quale
verità ? », viene chiesto. « La verità di
quelle armi, che venivano portate dall’Italia alla Somalia durante la guerra ». « Le
persone che potrebbero essere coinvolte
nell’omicidio e nel traffico chi potrebbero
essere ? « Quello che noi supponevamo, il
gruppo di Mugne o qualcun altro, come il
gruppo di Aidid che ha informato Mugne,
che gli ha detto che i giornalisti italiani
stavano cercando di capire chi c’è dietro
l’approvvigionamento di munizioni, e
quindi lasciateli andare e seguiteli ». « Fanesi le ha detto di qualche spedizione di
armi ? » « Fanesi mi ha parlato di questa
spedizione da Gaeta, che ha visto Mohamed Sheik Osman e qualche gruppo collegato in Somalia, ma l’unico nome è
quello, nel 1992, non so la data esatta e il
mese ». « Per quale gruppo ? » « Per Aidid ».
Ha mai saputo di queste rivelazioni che
sono state effettuate in questa intervista
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rilasciata da Johar a Torrealta ? Non ha
mai visto servizi televisivi da cui risultavano queste indicazioni ?
OMAR SAID MUGNE. No.
PRESIDENTE. Che cosa risponde al
riguardo ?
OMAR SAID MUGNE. Ma che cosa
rispondo al riguardo ? La verità è che noi
non c’entriamo né con il traffico di armi
né con altre cose che Torrealta ha cercato
di mettere in bocca ai somali per trovare
il movente sulle armi. Non c’era il movente
sulle armi, è assolutamente assurdo e
fantasioso. Siamo disponibili a pagare se si
dimostra concretamente, però se i pettegolezzi giornalistici possono valere qualcosa...
PRESIDENTE. Durante il sequestro lei
cercò di prendere contatto, o addirittura
fu Fanesi che le comunicò che era stato
compiuto il sequestro. Durante il sequestro, ha avuto ulteriori contatti con Fanesi ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Con Fanesi personalmente o con altre persone dell’equipaggio ?
OMAR SAID MUGNE. Con Fanesi personalmente, ma anche con i pirati stessi.
PRESIDENTE. Come vi tenevate in
contatto ?
OMAR SAID MUGNE. In contatto via
Roma radio. Loro parlavano via Roma
radio.
PRESIDENTE. Ho capito. E attraverso
questi contatti voi concordaste il riscatto
di cui abbiamo parlato prima ?
OMAR SAID MUGNE. No, questi vennero a Gibuti.
PRESIDENTE. Da voi.
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OMAR SAID MUGNE. Siccome sono
coraggiosi, vennero a Gibuti. I nomi non li
ricordo, ma le facce me le ricordo benissimo.

PRESIDENTE. Lei ha mai contattato il
generale Fiore ?

PRESIDENTE. Moretti lo ha mai conosciuto ?

PRESIDENTE. Non lo ha mai conosciuto ?

OMAR SAID MUGNE. Moretti era uno
dei comandanti delle navi della Shifco.

OMAR SAID MUGNE. Non l’ho mai
conosciuto.

PRESIDENTE. Lei sa dove si trovasse
la nave (mi pare fosse la 21 Ottobre III) ?

PRESIDENTE. Per la questione della
nave sequestrato non l’ha contattato ?

OMAR SAID MUGNE. Era la 21 Ottobre.
PRESIDENTE. Sa dove si trovasse all’epoca dell’omicidio dei due giornalisti
italiani ?
OMAR SAID MUGNE. Non so se questa
nave si trovava... non so se pescava nelle
vicinanze di Mogadiscio oppure è andata
incontro... la posizione esatta non la posso
dire. Non saprei dire la posizione, se era
nelle vicinanze, a Obio o da un’altra parte.
Comunque non era molto lontana.
PRESIDENTE. Lei fu informato che il
capitano Moretti fu soccorso e trasportato
sulla nave Garibaldi ?
OMAR SAID MUGNE. L’ho saputo
dopo. Al capitano Moretti venne un attacco di cuore. Al suo posto fu messo un
altro capitano, un somalo, Abdul Kedir...
fu trasportato in elicottero, fu mandato
sulla nave Garibaldi, da questa fu mandato
a Mombasa. Si disse anche che a Mombasa
non stava in ospedale, ma camminò subito
con le sue gambe, ma sono falsità; e che
dalla Garibaldi all’ospedale non fu portato
con la barella, che era andato a piedi, ma
invece fu portato sulla barella. Furono
fantasticate tante cose, ma lui ha rilasciato
le sue dichiarazioni in merito. Moretti ha
lasciato per iscritto... però non c’è stata la
fortuna che loro fossero convocati per
essere ascoltati.

OMAR SAID MUGNE. Mai.

OMAR SAID MUGNE. Assolutamente.
PRESIDENTE. È in grado di dimostrarlo, quanto meno ?
OMAR SAID MUGNE. Assolutamente,
perché la questione volevamo trattarla
solo noi: era più facile, perché se si
mettevano altri canali diventava sempre
più difficile.
PRESIDENTE. Sempre nelle sue dichiarazioni del 6 giugno 1996 a Pititto lei
dice: « Quando vennero sequestrate queste
due navi della Shifco, io mi rivolsi in un
primo momento all’ala militare dell’SSDFSomalia Salvation Democratic Front, con
cui avevo fatto un accordo pagando royalties perché mi venisse garantita la difesa. L’SSDF non mi aiutò però a liberare
le due navi. Io mi informai su chi fossero
i capi delle tribù cui appartenevano i
sequestratori ed appresi che essi facevano
capo al sultano di Bosaso ».
OMAR SAID MUGNE. Come ?
PRESIDENTE. Al sultano di Bosaso.
OMAR SAID MUGNE. Che facevano
capo... ?
PRESIDENTE. Al sultano di Bosaso.
»Attraverso un comune amico potei parlargli al telefono da casa mia a Sana’a,
invitandolo a venirmi a trovare senza però
dirgliene la ragione. Il sultano aderı̀ al mio
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invito e venne a casa mia. Gli esposi la
situazione e lui si intromise per far liberare le navi ».
OMAR SAID MUGNE. Non mi ricordo
esattamente questo passaggio, onorevole.
PRESIDENTE. Sı̀, ma questo lo ha
detto lei !
OMAR SAID MUGNE. Va bene, è probabile...
PRESIDENTE. Anche perché il conto
torna con quello che lei ha detto dopo,
successivamente, e cioè che, una volta
liberate le navi, lei fa l’accordo – che
comunque sarebbe finito in nulla – con il
sultano di Bosaso perché le dia protezione
dai pirati. Quindi, c’è tutta una sequenza
che mostra come quest’ultimo accordo sia
conclusivo di una operazione: qualcuno
pensa addirittura che il sultano di Bosaso
fosse alla testa dell’operazione di sequestro delle sue navi, ma questo è un altro
discorso. La cosa importante è che, contrariamente a quanto lei ci ha detto prima,
non soltanto lei fece capo... Rileggo: « Mi
rivolsi in un primo momento all’ala militare dell’SSDF, con cui avevo fatto un
accordo pagando royalties ». Le royalties
sono, nella logica illegale di cui stiamo
parlando, perché manca lo Stato, manca
tutto, non si pone il problema di parlare
di concessioni o di licenze che dir si
voglia... Ad un certo punto esce fuori
l’SSDF che, come ha dichiarato Beri Beri
(e qui lei lo conferma, contrariamente a
quanto ha detto prima), invece si arroga il
potere del rilascio delle licenze di pesca « e
se non lo fai ti sequestro le navi ».
« Mi rivolsi in un primo momento all’ala militare dell’SSDF, con cui avevo fatto
un accordo pagando royalties perché mi
venisse garantita la difesa. L’SSDF non mi
aiutò a liberare le navi e io mi informai su
chi fossero i capi tribù ». Quindi, è uno
scenario completamente diverso da quello
che lei ha descritto in questo momento e
io ho il dovere di rammentarle che, pur
essendo sentito con la garanzia difensiva,
quando si tratta di dichiarazioni riguar-
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danti fatti di terzi, lei ha l’obbligo di dire
la verità. « Mi informai su chi fossero i
capi tribù e appresi che gli stessi facevano
capo al sultano di Bosaso ». I capi tribù,
cioè quelli dai quali proveniva il sequestro
di cui stiamo parlando, facevano capo al
sultano di Bosaso: ecco perché vi è coincidenza con l’affermazione che successivamente lei ha fatto secondo la quale lei
fece l’accordo finale con il sultano stesso.
« Attraverso un comune amico potei parlargli per telefono... ». Quindi, non è vero
che non c’ha parlato, come ha detto poco
fa. « ... da casa mia a Sana’a, invitandolo
a venirmi a trovare, senza però dirgliene la
ragione. Il sultano aderı̀ al mio invito,
venne a casa mia e si intromise per
liberare le navi dietro il pagamento di
detto corrispettivo ».
Mi pare, quindi che forse lei si è
dimenticato le cose...
OMAR SAID MUGNE. Adesso sono
passati...
PRESIDENTE. Mi rendo conto, sono
passati tanti anni.
OMAR SAID MUGNE. Non c’è niente,
non c’è niente che noi stiamo cercando di
nascondere.
PRESIDENTE. Scusi, ingegnere, non
sto dicendo che lei sta nascondendo, infatti sto dicendo che ricorda male, però
voglio dire che non possiamo parlare di un
ricordo anomalo o non perfetto rispetto ad
una vicenda come quella del sequestro
delle navi a Bosaso, che l’ha portata al
contatto con l’assicurazione, ai soldi versati attraverso l’avvocato, con tutte le modalità che lei ha ricordato...
Ci ha omesso due cose: in primo luogo,
quando io parlavo dell’SSDF e le dicevo
che, siccome Beri Beri ha detto un’altra
cosa – e cioè che l’SSDF si era assunto un
compito ben diverso da quello meramente
della pacificazione della Somalia, e lei ha
detto assolutamente di no, che questo dice
falsità, cose non vere – le devo dire che
invece è cosı̀, che lei ha addirittura dichiarato di essersi rivolto. Può anche darsi
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che le cose che ha dichiarato al dottor
Pititto non siano vere, e che siano vere
quelle che dice adesso, però certamente, in
questo e nell’aspetto relativo alla vicenda
del contatto con il sultano di Bosaso, visto
che lei a mia domanda ha risposto di non
aver avuto nessun contatto e nessun rapporto, se non successivamente...
OMAR SAID MUGNE. Io ho detto se
non successivamente e ancora non ho
smentito.
PRESIDENTE. No, scusi, ingegnere, qui
c’è un riferimento specifico alla trattativa
per pagare il riscatto delle navi. Ci dica
quale deve essere la versione buona: questa o quell’altra ?
OMAR SAID MUGNE. Presidente, il
riscatto delle navi non lo ha trattato il
Bogor.
PRESIDENTE. Allora non è vero quello
che è scritto qui.
OMAR SAID MUGNE. Il Bogor non
c’entra. Io non mi ricordo quello che è
scritto qui, quello che ho detto lı̀.
PRESIDENTE. No, scusi, glielo rileggo:
»Attraverso un comune amico potei parlargli per telefono da casa mia a Sana’a
invitandolo a venirmi a trovare, senza
però dirgliene la ragione ».
OMAR SAID MUGNE. Io l’ho fatto
venire ?
PRESIDENTE. Non è finita. Vede che si
ricorda ? « Il sultano aderı̀ al mio invito,
venne a casa mia, gli esposi la situazione
e lui si intromise per far liberare le navi
dietro pagamento del detto corrispettivo ».
Avv. SATTA. Presidente, a quali sequestri ci riferiamo ? A più di uno ?

PRESIDENTE. Quello dei 500 mila dollari, sempre quello.
OMAR SAID MUGNE. Io non mi ricordo assolutamente, io non posso affermare delle cose che non ricordo.
PRESIDENTE. Ma io non sto dicendo
che lei si deve ricordare, sto dicendo che
lei ha detto le cose che le ho letto.
OMAR SAID MUGNE. Presidente, io
l’ho detto al primo sequestro che io non
conoscevo nemmeno questa persona. Ho
detto e confermo, poi mi sono confermato
con lui per venire, perché si trattasse
insieme la questione, come si chiama, delle
difese del mare. Le riconfermo di nuovo.
Poi che io abbia dato l’incarico perché lui
facesse...
PRESIDENTE. Scusi: « Il sultano non
pretese alcuna contropartita per il suo
intervento al quale io lo indussi facendo
leva sulle responsabilità che gli derivavano
dalla sua autorità morale e che dovevano
indurlo a mantenere un patrimonio quale
quello delle navi che appartenevano ai
somali. Il sultano adesso mi difende nell’area dei migiurtini, dove le mie navi
possono pescare dietro pagamento da
parte mia del lavoro in mia difesa dei
miliziani migiurtini ». Tra l’altro, le voglio
dire che lei mi ha detto...
OMAR SAID MUGNE. Ho detto anche...
PRESIDENTE. No, perché lei è ascoltato, nel giugno del 1996, dal dottor Pititto.
Io prima le ho chiesto: quanto è durato
l’accordo con il sultano ? E lei ha detto
pochi mesi, perché questo non serviva a
niente, prendeva soldi e mi fregava e
basta.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, non serviva a
niente.

PRESIDENTE. No, no, a questo qui.
OMAR SAID MUGNE. Quale ?

PRESIDENTE. Ma nel 1996 sono due
anni !
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OMAR SAID MUGNE. Non potevo fare
niente.
PRESIDENTE. Va bene, non ci siamo
capiti.
OMAR SAID MUGNE. Presidente, se lei
non...
PRESIDENTE Ma lei ha detto al dottor
Pititto nel 1996, il 6 giugno, che nel 1996
il sultano di Bosaso la protegge ! Invece
non la proteggeva più, oppure la proteggeva e lei diceva il vero al dottor Pititto e
ha un cattivo ricordo.
OMAR SAID MUGNE. Ma è il dottor
Pititto che ha scritto il verbale, non io,
mica l’ho firmato.
PRESIDENTE. Lei vuole dire che il
dottor Pititto ha scritto una cosa diversa...
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Poi, come regalo per dire che ha visto le
navi è stato mandato in America da qualcuno, comunque in Italia.
PRESIDENTE. Che ha visto le navi ?
Che ha visto le armi !
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, che ha visto
le armi, e per dire questo gli è stato dato
il visto per andare in America, da chi non
lo so.
PRESIDENTE. Vediamo quale sarebbe
la sua ricostruzione. Lei conosce le dichiarazioni che Forchetto ha fatto a Torrealta.
OMAR SAID MUGNE. Quello che ho
sentito è che lui ha visto le casse delle
armi.
PRESIDENTE. Esatto. E lei naturalmente nega...

OMAR SAID MUGNE. Non lo so, non
mi ricordo.

OMAR SAID MUGNE. Che poi non era
neanche imbarcato al momento in cui la
nave era in Libia...

PRESIDENTE. Lei ha firmato, comunque, è la sua firma questa (Mostra un
documento).

PRESIDENTE. E per avere detto questo
sarebbe stato remunerato...

OMAR SAID MUGNE. Sı̀, c’è la mia
firma.
PRESIDENTE. Però non gliel’ha fatta
leggere... ! Andiamo avanti...
Lei ha mai sentito nominare Forchetto ?
OMAR SAID MUGNE. Forchetto è una
persona che ho sentito nominare perché
diceva che ha visto spostamenti di armi,
scritte in russo e tutte queste cose. Bisogna
chiedere a Torrealta, è lui che ha beccato...
PRESIDENTE. Abdhiram Mohamed
Samatar fu dipendente della Shifco, vero ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀. Era imbarcato sulle navi, poi ha preso a coltellate il
direttore della nave ed è stato sbarcato.

OMAR SAID MUGNE. Sicuro.
PRESIDENTE. Da parte di chi, secondo
lei ?
OMAR SAID MUGNE. Non lo so.
PRESIDENTE. Allora il « sicuro » da
cosa lo trae ?
OMAR SAID MUGNE. Lo traggo perché
non c’è possibilità di un profugo somalo
che possa avere un visto dall’Italia per
andare in America.
PRESIDENTE. Quindi, dall’Italia è partita un’operazione per far dichiarare queste cose a Forchetto e poi lo hanno
gratificato di questo privilegio. Va bene...
Samatar dichiara quanto segue, il 10
giugno 1994, davanti ai carabinieri di
Roma: « Esercito la mia professione di
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marinaio dal 1982 ed ho lavorato per varie
compagnie tutte somale e su navi diverse.
Nel 1990, il giorno 11 novembre, mi sono
imbarcato sulla nave 21 Ottobre II, di
proprietà della società italo-somala Shifco.
A mio sapere ha due sedi, una a Milano e
una a Mogadiscio ». È vero che aveva due
sedi, una a Milano e una a Mogadiscio ?
OMAR SAID MUGNE. Non lo so... A
Milano e a Mogadiscio... non mi risulta.
PRESIDENTE. « A mio sapere ha due
sedi, una a Milano e una a Mogadiscio ».
OMAR SAID MUGNE. A Milano non
abbiamo avuto mai...
PRESIDENTE. « Quest’ultima ormai
non esiste più, in quanto distrutta dalla
guerra ». A Milano avete mai avuto una
sede ?
OMAR SAID MUGNE. Mai avuta.
PRESIDENTE. « La 21 Ottobre II è una
nave che fa parte di una flotta di sei navi
date in dono dall’Italia, se ben ricordo nel
1989, dal Ministero degli affari esteri, nel
contesto del progetto di cooperazione FAI.
Questa è composta di un equipaggio di
circa 30 persone, di cui 21 somali ed il
resto iugoslavi. Il comandante è stato sino
al 1992 tale Mandric Nicola ». È vero ?
OMAR SAID MUGNE. Non assumevo
io, Presidente.
PRESIDENTE. « Svolge le mansioni di
nave madre, cioè effettua la spola con i
restanti cinque pescherecci d’alto mare
che girano nell’oceano senza mai attraccare rifornendoli di tutto il necessario:
carburante, acqua, eccetera, prelevando
nel contempo il materiale ittico che successivamente viene sbarcato esclusivamente in Italia nel porto di Formia e
Gaeta. Ricordo che nel mese di gennaio
1991, circa il 12, siamo partiti da Formia
con la rotta per Augusta giungendovi il
giorno dopo. Lı̀ abbiamo imbarcato carburante sia per noi che per i pescherecci

ripartendo subito per la Libia. Giunti in
un porto libico vicino a Tripoli, non ricordo come si chiamava, abbiamo caricato
diversi container sui quali vi era la scritta
explosive, nonché il solito disegno della
testa d’uomo con due linee a croce, che
rappresentano il pericolo, ed anche circa
120 casse di legno verniciate in nero con
la scritta CCCP. Né io né il resto dell’equipaggio eravamo a conoscenza del contenuto. Ricordo che dopo circa 18 ore
dall’attracco siamo ripartiti con rotta Beirut ed erano circa le ore 16 locali. In piena
notte, circa verso le 2, mentre svolgevo il
mio turno di guardia al timone, notavo un
certo nervosismo da parte del comandante, il quale continuava a parlare via
radio sin quando non siamo stati affiancati da una nave molto vecchia di piccole
dimensioni, di colore nero, priva di bandiera e nome sulla fiancata, senza luci né
fari. Il nostro comandante ha fatto accendere tutte le luci e ha dato ordine di
trasbordare tutti i container e le casse
sull’altra nave. Nel frattempo due arabi
sono saliti sulla nostra nave, dopo aver
colloquiato in inglese con il comandante, e
hanno iniziato a contare le casse. Preciso
che siamo sbarcati in quanto l’ingegner
Mugne, somalo di nascita, ma per sentito
dire cittadino italiano, laureato in ingegneria a Bologna, responsabile dell’ufficio
somalo della società Shifco, non voleva
personale somalo in quanto non lo riteneva di fiducia, sostituendolo con uomini
rumeni, filippini e malesiani. Ricordo (...)
a tale senatore Francesco Forte (...) il
Mugne era coordinatore del FAI. Nel mese
di aprile sono stato ascoltato da Torrealta », e ripete le cose già dette.
Questa non è una dichiarazione a Torrealta, ma è una dichiarazione fatta da
Samatar alla polizia giudiziaria. Lei ha
mai saputo niente di questo viaggio che
avrebbe avuto questi approdi e poi questo
sbarco di persone ?
OMAR SAID MUGNE. Mai saputo. Comunque, anche per chiarire, si può chiamare Longo, broker di Bari, si può chiamare anche Augusto Spina e le persone
che seguivano da vicino il discorso della
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nave frigo e gli itinerari, però che noi
utilizzassimo la nave frigorifero per andare in Libia a prendere cassoni dove c’era
scritto CCCP oppure la nave frigorifero si
fermasse nel mare... Per appurare questo
si può cercare il comandante della nave,
interrogarlo e chiedergli.
PRESIDENTE. Amir Mohamed Ma
a e il figlio Amedeo Rashid li ha mai
sentiti nominare ?
OMAR SAID MUGNE. Il figlio Amedeo
Rashid l’ho sentito nominare, lavorava sui
pescherecci.
PRESIDENTE. Che faceva ?
OMAR SAID MUGNE. L’elettricista.
PRESIDENTE. Lei ha mai parlato con
uno dei due dell’intervista che aveva rilasciato Forchetto a Torrealta ?
OMAR SAID MUGNE. Mai.
PRESIDENTE. Il generale Luca Rajola
Pescarini lo ha mai conosciuto, lo ha mai
sentito nominare ? Non ci dica che non lo
conosce.
OMAR SAID MUGNE. Perché, presidente ?
PRESIDENTE. Non ha mai sentito... ?
OMAR SAID MUGNE. No. Adesso lei
subito si è affrettato a dirmi: non dica che
non lo conosce.
PRESIDENTE. Ci risulta da tutte le
parti che lo conosce, non so se è vero.
Invece non lo conosce ?
OMAR SAID MUGNE. Luca Rajola lo
conosco.
PRESIDENTE. Ci dica chi è Luca
Rajola Pescarini e quando sono iniziati i
vostri rapporti.
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OMAR SAID MUGNE. Mio fratello era
il comandante della Marina.
PRESIDENTE. Marino ?
OMAR SAID MUGNE. Said Marino, che
è morto.
PRESIDENTE. Mi dispiace.
OMAR SAID MUGNE. È morto anche
dietro questa campagna vostra, assurda e
inutile, perché a me non piace parlare dei
morti. Mio fratello è morto da queste
assurdità, perché andava dappertutto, a
tutti i partiti, a bussare alle porte, al PDS,
a tutti, per cercare di non diffamarci in
una maniera inutile e assurda.
PRESIDENTE. Il ruolo della diffamazione in che cosa consiste, secondo lei ?
OMAR SAID MUGNE. La diffamazione
consiste proprio nel fatto che noi facevamo il trasporto delle armi, perché Ilaria
Alpi ha scoperto che noi facevamo il
trasporto delle armi e poi questa navi
lavoravano...
PRESIDENTE. Lei con il sultano di
Bosaso ha mai parlato della questione di
Ilaria Alpi, delle armi e delle navi Shifco ?
OMAR SAID MUGNE. Il sultano di
Bosaso è venuto qua proprio con Pititto
per parlare di questa questione.
PRESIDENTE. Ma lei e il sultano di
Bosaso vi siete mai confrontati su questo
tema ? Vi siete chiesti come fosse possibile
che vi fossero queste accuse, queste contestazioni ?
OMAR SAID MUGNE. Ma è lui che
doveva andare ad affrontare questo discorso con il magistrato, perché io non ero
iscritto...
PRESIDENTE. Le sto facendo un’altra
domanda. Con il Bogor di Bosaso ha mai
parlato di questo problema ? Lei mi sta
giustamente dicendo che sono anni che
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siete tormentati, attaccati, aggrediti, con
danni economici rilevanti, al punto tale
che la Shifco dovrebbe chiudere la sua
attività non appena si saranno completati
i viaggi che sono in corso. Quindi, è una
cosa che la tormenta da tempo, da quando
questi attacchi sono stati fatti. Torrealta
comincia nel 1995, per cui sono passati
dieci anni.
OMAR SAID MUGNE. Con Torrealta
non è cominciato nel 1995, se mi permette,
presidente. Torrealta ha cominciato dopo
tre, quattro giorni, Torrealta e quelli che
lo seguono.
PRESIDENTE. Era una cosa nella
quale lei e il sultano di Bosaso eravate in
qualche modo apparenti protagonisti, nella
mentalità di Torrealta. Nella mentalità di
Torrealta c’è il sultano di Bosaso che fa
operazioni strane e lei che sarebbe stato in
sinergia con il sultano. Siccome vedo che
vi siete incontrati anche successivamente,
le chiedo di questi incontri che avete
avuto. All’incontro tra Aidid e Ali Mahdi
c’era anche il sultano di Bosaso, qui nello
Yemen ?
OMAR SAID MUGNE. No.
PRESIDENTE. Negli incontri che avete
avuto successivamente avete avuto modo
di farvi delle confidenze, di sfogarvi tra di
voi ?
OMAR SAID MUGNE. No, non correva
un rapporto di confidenza, quando una
persona va a balbettare certe cose ingiuste.
Io chiedevo che lui chiarisse con questo
signor Pititto quali responsabilità noi avessimo in questa faccenda che lui stava
balbettando, che diceva una mezza parola.
Non ha detto niente poi, alla fine dei conti,
il sultano di Bosaso, non ha detto niente
di particolare.

PRESIDENTE. Quindi, lei gli ha consigliato di andare a dire la verità ?
OMAR SAID MUGNE. Di dire la verità.
Se c’era qualcosa che lui aveva visto.
PRESIDENTE. Lo ha fatto, ha detto la
verità ?
OMAR SAID MUGNE. Non lo so, io
non ero con lui nell’interrogatorio.
PRESIDENTE. Anche alcuni aspetti –
come quelli che lei ha dichiarato a Pititto
e che qua, sia pure con diversi particolari,
ha in qualche modo confermato –, alcune
cose il sultano di Bosaso allo stesso Pititto
non le ha dette. Ad esempio, questi particolari relativi al suo intervento cosı̀ decisivo, per quello che lei dichiara a Pititto
nel 1996, per la questione del sequestro
delle navi, non risultano in maniera precisa e puntuale dalle dichiarazioni fatte a
Pititto. Lei che cosa vuole dire ? Che il
sultano di Bosaso non ha detto tutto
quello che sapeva ?
OMAR SAID MUGNE. Non lo so. A lei
non piace che io dica « non lo so ». Mi
dispiace, però se la cosa è giusta, è concreta e mi ricordo, io la confermo, sennò
non posso mettermi in una situazione ...
PRESIDENTE. Torniamo a Rajola Pescarini. Chi era Rajola Pescarini, secondo
lei ?
OMAR SAID MUGNE. Rajola era amico
prima di tutto di mio fratello. Di conseguenza, se veniva a casa nostra ...
PRESIDENTE. Suo fratello era ammiraglio ?
OMAR SAID MUGNE. Era ammiraglio
della marina.

PRESIDENTE. Lei lo aveva invitato a
fare chiarezza con la magistratura ?

PRESIDENTE. Della marina di Siad
Barre ?

OMAR SAID MUGNE. No, perché il
magistrato era qua a Sana’a.

OMAR SAID MUGNE. Sı̀, di Siad
Barre.
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PRESIDENTE. E dopo che faceva ?
OMAR SAID MUGNE. Dopo è diventato
segretario generale del partito di Sanu.
PRESIDENTE. Come marinaio non faceva più niente ?
OMAR SAID MUGNE. No, ha finito.
PRESIDENTE. Si è dato alla politica ?
OMAR SAID MUGNE. Era esiliato in
Italia.
PRESIDENTE.
Quindi,
conosceva
Rajola Pescarini ? Dove lo aveva conosciuto, in Somalia o in Italia ?
OMAR SAID MUGNE. Rajola era nei
Servizi in Somalia, all’ambasciata italiana.
PRESIDENTE. Lei sa se suo fratello lo
abbia conosciuto in Italia o in Somalia ?
OMAR SAID MUGNE. In Somalia. Mio
fratello era la persona che aveva rapporti
con i Servizi, con tutto l’apparato militare
italiano, per la sua funzione.
PRESIDENTE. Lei invece come l’ha
conosciuto ? Gliel’ha presentato suo fratello ?
OMAR SAID MUGNE. Sicuramente,
perché veniva a casa nostra a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Rajola Pescarini ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. A casa vostra che significa ? A casa di suo fratello ?
OMAR SAID MUGNE. Io abitavo con
mio fratello.
PRESIDENTE. Era una frequentazione
amichevole ? Che tipo di frequentazione
era ?
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OMAR SAID MUGNE. Erano due militari, il tipo di rapporto che intercorreva
tra di loro era un rapporto di lavoro.
PRESIDENTE. Lei sapeva che Rajola
Pescarini era il responsabile del centro
Sismi a Mogadiscio ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. Avete mai parlato di
questi problemi relativi al sequestro delle
navi, alla gestione delle navi Shifco ? Più in
generale, lei sa benissimo che quello era il
periodo nel quale c’erano fortissime contestazioni: per esempio, sulla regolarità –
per usare una formula morbida – della
gestione della cooperazione dell’Italia
verso la Somalia. Molte situazioni poi sono
state accertate anche con i processi italiani, da cui è risultato che si faceva man
bassa degli aiuti che venivano dall’Italia
verso la Somalia. Era un periodo nel quale
si parlava della questione del traffico delle
armi, delle munizioni. C’erano una serie di
situazioni nelle quali è un po’ difficile
pensare che i Servizi non avessero l’esigenza di capire che cosa succedesse.
Queste cose che succedevano la riguardavano personalmente, perché lei era
preso di mira in quanto le navi Shifco
venivano dalla cooperazione italiana come
dono del nostro Governo a quello somalo;
inoltre erano le navi con le quali, successivamente alla caduta di Siad Barre, è
continuata la gestione da parte sua e che
sono indicate come quelle attraverso le
quali sarebbe stato fatto – vero o non vero
che sia – il traffico di armi dall’Italia
verso la Somalia oppure altre triangolazioni e cose del genere. Quindi, lei era
nell’occhio del ciclone.
Siccome sono cose rispetto alle quali il
generale Rajola Pescarini, in quanto responsabile del Sismi, non poteva rimanere
certamente indifferente, le chiedo se ci
siano stati momenti, situazioni, occasioni,
ragioni per parlare di questo problema
con Rajola Pescarini, lei direttamente oppure suo fratello indirettamente o entrambi insieme.
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OMAR SAID MUGNE. Innanzitutto,
con lo scoppio di questa questione io fui
come la Lucia che ebbe la peste nei
Promessi sposi: avevano paura di parlare,
di avvicinarsi. Perché dovevo andare a
mettere Rajola in una questione per cui lui
non si è appellato o non ha chiesto ? Non
sono mai andato a parlare con lui, assolutamente. Non ho parlato con lui di
questa questione né della cooperazione.

PRESIDENTE. Ho capito male. Come
dicevo, siccome le accuse la riguardavano
e riguardavano fatti dell’Italia nei rapporti
con la Somalia, è un po’ strano che nella
frequentazione... Quanto si è protratta
questa
frequentazione ?
Lei
ricorda
quando suo fratello ha conosciuto Rajola
Pescarini e poi ha avuto occasione di
presentarglielo ?
OMAR SAID MUGNE. Non mi ricordo.

PRESIDENTE. Sa se ne abbia parlato
suo fratello ?
OMAR SAID MUGNE. Non lo so.
PRESIDENTE. Lei ha chiesto a suo
fratello perché ne parlasse con Rajola
Pescarini ?
OMAR SAID MUGNE. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Rientrerebbe nell’ordine
naturale delle cose, avendo un rapporto di
frequentazione con il responsabile ...
OMAR SAID MUGNE. Ma si frequentavano anche a Roma, anche dopo la
caduta ...

PRESIDENTE. Quanto tempo è durata
questa frequentazione in Somalia ?
OMAR SAID MUGNE. Fino alla morte.
PRESIDENTE. Lei in Italia ha visto
Rajola Pescarini ?
OMAR SAID MUGNE. No, mai.
PRESIDENTE. Lo ha visto solo in Somalia ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. In che periodo lo ha
visto in Somalia, per quanto tempo ?
OMAR SAID MUGNE. Quando veniva.

PRESIDENTE. A maggior ragione.
OMAR SAID MUGNE. Ma io come
posso sapere di un morto ?
PRESIDENTE. Ma le voglio appunto
dire questo (Commenti dell’avvocato Satta)... Avvocato, lei deve fare il suo mestiere
e io devo fare il mio.
Avv. SATTA. Chiedo scusa, presidente,
ma c’è stato un errore di contestazione.
PRESIDENTE. Poi lei farà presente che
c’è l’errore di contestazione. Intanto non
intervenga come ha fatto in questo momento.
Avv. SATTA. Non ho parlato con l’ingegner Mugne.

PRESIDENTE. In che periodo ? Dal
1992 al 1996.
OMAR SAID MUGNE. No, quando
c’era il regime di Siad Barre.
PRESIDENTE. Dopo Siad Barre niente
più ?
OMAR SAID MUGNE. No, assolutamente. Non ebbi nessun tipo di occasione
di incontrare Rajola Pescarini né di parlare con lui.
PRESIDENTE. Qual è l’errore di contestazione ?
Avv. SATTA. Sul problema dei sequestri, non c’è contraddizione rispetto a
quanto ha dichiarato a Pititto, perché in
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occasione del primo sequestro non ebbe
nessun contatto con il sultano di Bosaso e
il riscatto venne pagato a ...

1994, che a noi interessa particolarmente,
sarebbe avvenuto sotto l’egida del sultano
di Bosaso.

PRESIDENTE. Infatti stiamo parlando
del terzo sequestro.

OMAR SAID MUGNE. Presidente, il
sultano di Bosaso non c’entrava proprio
con il sequestro del 1994. Il sultano di
Bosaso non c’entrava con la questione
della liberazione, perché gran parte delle
persone che hanno sequestrato quella nave
nel 1994 erano Issamamu.

Avv. SATTA. No, il secondo sequestro,
che invece è successivo e ci fu l’incontro
con il sultano di Bosaso.
PRESIDENTE. Lui ha parlato di tre
sequestri: due prima del febbraio 1994 e il
terzo ...

Avv. SATTA. La data dei sequestri
documentalmente è provabile.

Avv. SATTA. No, si è confuso sul punto.

PRESIDENTE. Lui qui colloca i due
sequestri successivamente. A noi ha detto
che sono precedenti.

PRESIDENTE. Allora non c’è errore di
contestazione.

Avv. SATTA. Si è sbagliato con le date.

Avv. SATTA. Non ricordava la successione.
PRESIDENTE. Avvocato, l’ingegner
Mugne ha detto, su mia specifica richiesta
– se poi vuole cambiare la dichiarazione,
lo può fare –, che nel febbraio 1994 subı̀
il sequestro di queste due navi e in precedenza aveva avuto altri due sequestri.
Gli ho chiesto se i due sequestri fossero
stati subiti nel 1993, gli ho chiesto a
quanta distanza di tempo e lui mi ha
risposto che nel 1993 aveva avuto gli altri
due sequestri e che non era in grado di
poter dire la distanza di tempo fra l’uno
e l’altro. Con riferimento al sultano di
Bosaso, ha collocato – ecco perché il
conto torna – l’accordo con il sultano di
Bosaso per la protezione dopo aver concluso la trattativa per il riscatto del sequestro di 600 più 350 mila dollari. Se ha
da dire una cosa diversa, la dica.
OMAR SAID
prima di tutto ...

MUGNE.

Presidente,

PRESIDENTE. Anche perché sarebbe
ancora peggio, perché se avesse fatto l’accordo con il sultano di Bosaso prima, il
terzo sequestro, quello del febbraio del

PRESIDENTE. Questo è un altro discorso, avvocato. Poi lo controlleremo, ma
a noi ha detto che i due sequestri hanno
preceduto il terzo.
Avv. SATTA. È un errore.
PRESIDENTE. Poi lo vedremo.
OMAR SAID MUGNE. Io ho detto che
non ricordo la successione dei sequestri.
PRESIDENTE. Le sto dicendo che noi
abbiamo parlato di cinque sequestri ...
OMAR SAID MUGNE. Cinque navi sequestrate.
PRESIDENTE. Cinque navi sequestrate
è una cosa, cinque sequestri è un’altra,
perché la terza volta sono state sequestrate due navi.
OMAR SAID MUGNE. Sono tre sequestri.
PRESIDENTE. Adesso diventano tre sequestri. Due sequestri nel febbraio 1994 ...
OMAR SAID MUGNE. Nella Migiurtinia.
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PRESIDENTE. Mettiamo lo spartiacque
del febbraio 1994, con due sequestri. Gli
altri tre sequestri (Commenti dell’avvocato
Satta)... Avvocato, per cortesia ! Mettiamo
lo spartiacque dei due sequestri del febbraio 1994, con due navi sequestrate. D’accordo ?

PRESIDENTE. Prima che muoia Ilaria
Alpi le viene sequestrata ...

OMAR SAID MUGNE. La prima nave
fu sequestrata, Farah ...

OMAR SAID MUGNE. Abbiamo avuto
il sequestro successivo di due navi.

PRESIDENTE. Le sto dicendo un’altra
cosa. Risponda alle mie domande. Le sto
chiedendo delle due navi sequestrate nel
1994: sono due navi ed è un sequestro ?
OMAR SAID MUGNE. Non posso dire
se è il febbraio 1994 oppure ...
PRESIDENTE.
Quelle
sequestrate
prima che uccidessero Ilaria Alpi.
OMAR SAID MUGNE. Una sola, la
Farah Omar.
PRESIDENTE. Prima ha detto due
però.
OMAR SAID MUGNE.
prima, non lo so.

Poi

due,

o

OMAR SAID MUGNE. La Farah Omar.
PRESIDENTE. Prima di questo sequestro che sequestri ha avuto ?

PRESIDENTE. Quando hanno ucciso
Ilaria Alpi le è stata sequestrata una nave.
Prima del sequestro di questa nave quali
altri sequestri aveva avuto, se li ha avuti ?
OMAR SAID MUGNE. Le navi che sono
state sequestrate nelle acque di Ali Mahdi,
nei dintorni di Mogadiscio, due navi.
PRESIDENTE. Se lo ricorda o no ?
OMAR SAID MUGNE. Non mi ricordo
la data precisamente.
PRESIDENTE. Dopo il sequestro della
nave quando fu uccisa Ilaria Alpi ha avuto
altri sequestri ?
OMAR SAID MUGNE. Altre due navi.

Avv. SATTA. Dopo, ingegnere.
OMAR SAID MUGNE. Non lo so, non
mi ricordo.
PRESIDENTE. Fino a questo momento
ha detto che a febbraio 1994 sono state
sequestrate due navi: questo è stato detto.
Invece, correggiamo: è una nave.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, una nave.
PRESIDENTE. Quindi, a febbraio del
1994 una nave. Lei mi deve spiegare
adesso se considera ogni nave sequestrata
un sequestro o se considera un sequestro
anche quando sono state sequestrate più
navi.
OMAR SAID MUGNE. Anche due navi
un sequestro.

PRESIDENTE. In un solo sequestro o
con due sequestri ?
OMAR SAID MUGNE. In un solo sequestro.
PRESIDENTE. Quindi, lei ha avuto solo
due sequestri e non cinque.
OMAR SAID MUGNE. Diventano tre.
PRESIDENTE. Tre navi sequestrati e
due sequestri. È esatto ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, tre navi sequestrate e due sequestri.
PRESIDENTE. Il sequestro che lei ha
subito quando è stata uccisa Ilaria Alpi è
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quello della nave Farah Omar, al largo di
Bosaso. Le altre due navi dove le sono
state sequestrate ?
OMAR SAID MUGNE. Sempre nell’area
della Migiurtinia. Bosaso significa in quei
dintorni.
PRESIDENTE. Le navi sequestrate a
Mogadiscio quali sono ?
OMAR SAID MUGNE. Erano la terza e
la quarta, altre due navi che sono state
portate.
PRESIDENTE. Quando sono state sequestrate ?
OMAR SAID MUGNE. Queste sicuramente prima sia della morte di Ilaria Alpi
sia delle altre due.
PRESIDENTE. Quindi, due navi sequestrate prima che uccidessero Ilaria Alpi,
una nave sequestrata quando hanno ucciso Ilaria Alpi e due navi sequestrate
dopo l’uccisione di Ilaria Alpi. È esatto ?
OMAR SAID MUGNE. Probabilmente è
cosı̀.
PRESIDENTE. Le navi sequestrate
dopo l’uccisione di Ilaria Alpi sono sempre
di Bosaso ?
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nisse garantita la difesa », e poi si rivolge
al sultano di Bosaso. Contestualizziamo
nuovamente e vediamo quando lei ha fatto
questo accordo con l’SSDF.
OMAR SAID MUGNE. Ho fatto questo
accordo andando da loro, se erano all’altezza di liberare di navi.
PRESIDENTE. Ingegnere, lei è una persona troppo intelligente per non capire la
ragione della mia domanda.
OMAR SAID MUGNE. Ho capito benissimo la sua domanda.
PRESIDENTE. L’SSDF, attraverso Beri
Beri, è venuta a dire qui che loro gestivano
le licenze e lei qui dice che ha fatto un
secondo accordo pagando royalties.
OMAR SAID MUGNE. Forse hanno
trasformato le cose. Non ricordo esattamente. Non è mica la Bibbia quello che è
scritto lı̀.
PRESIDENTE.
« Pagando
royalties
perché mi venisse garantita la difesa »: mi
pare vi sia poco da discutere.
OMAR SAID MUGNE. Io con King
Kong ...
PRESIDENTE. È l’SSDF, non è King
Kong.

OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. Adesso recuperiamo la
frase: « Quando vennero sequestrate queste due navi della Shifco io mi rivolsi in un
primo momento all’ala militare dell’SSDF ». Quindi, non possono essere
quelle dell’epoca dell’uccisione, perché
sono due navi. Resta però il punto che lei
dichiara ...
OMAR SAID MUGNE. Di aver convocato King Kong.
PRESIDENTE. No: « Mi rivolsi all’ala
militare dell’SSDF, con cui avevo fatto un
accordo, pagando royalties perché mi ve-

OMAR SAID MUGNE. Allora può darsi
che sia una svista, un malinteso.
PRESIDENTE. Invece la seconda parte
sul sultano è un malinteso o no ?
OMAR SAID MUGNE. No, il sultano
l’ho chiamato, perché non riuscivo a liberare... Il sultano l’ho chiamato perché la
gente che ha sequestrato queste due navi
era della sua tribù, erano Osman Mahmud, è l’unica via d’uscita trovare qualcuno ...
PRESIDENTE. Sta di fatto che si rivolge a queste due autorità. Lei mi ha
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detto che dopo il pagamento del riscatto
della nave sequestrata all’epoca dell’uccisione di Ilaria Alpi parlò con il sultano di
Bosaso per fare questo accordo. Invece è
un accordo che ha fatto dopo, non in
quell’occasione. È esatto ?
OMAR SAID MUGNE. Non in quell’occasione, perché non lo conoscevo. Poi mi
sono informato dagli amici su chi fosse la
persona influente che poteva... Presidente,
sono passati molti anni, chi ricorda ? Abbiamo avuto di tutto, ho perso la mamma,
ho perso la testa, ho perso la gamba dietro
queste cose. Mi sono venuti tutti i tipi di
malattia. Dico la verità, perché ci hanno
massacrato.
PRESIDENTE.
mente la seduta.

Sospendiamo

breve-

I lavori, sospesi alle 18,40, sono ripresi
alle 19.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Innanzitutto, ingegnere, debbo dirle che
abbiamo rintracciato un documento da cui
risultano le rotte delle navi Shifco; mi
riferisco alla sua osservazione – probabilmente frutto di un difetto di memoria –
secondo la quale le navi Shifco non avrebbero mai fatto scalo in alcuni paesi della
Somalia. A noi invece risulta, il 25 gennaio
1990, lo scalo di Chisimaio.
Risulta, poi, lo scalo di Gedda, il 25
gennaio e il 27 gennaio 1990. Poi, tra il 27
gennaio 1990 e il passaggio per Said, che
è del 1o marzo 1990, è registrato lo scalo
di Chisimaio, senza data.
OMAR SAID MUGNE. Nel 1990 ?
PRESIDENTE. Sı̀, siamo nel 1990.
OMAR SAID MUGNE. Siamo nel pieno
regime di Siad Barre. Io a Chisimaio
amministravo una società di pesca che si
chiamava SNP, una società tedesca, che
aveva magazzini frigoriferi; e fu affidata a
me anche la gestione di questo settore.
Dunque, lı̀ avevamo magazzini frigoriferi,

in cui lavoravamo. Avevamo delle navi che
facevano il fresco. Questa nave è forse
l’ultima nave della cooperazione ma non
ricordo qual è. La consegna è stata fatta
a Chisimaio, con una nave. Mi ricordo di
una nave della cooperazione la cui consegna è stata fatta nel porto di Chisimaio
perché già a Mogadiscio incominciava la
scintilla della guerra, con le paure e le
preoccupazioni.
PRESIDENTE. Poi, ci sono gli scali di
Bari, il 7 marzo 1990, e di Formia.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, a Formia
tutte le navi facevano il varo.
PRESIDENTE. Perché Bari ?
OMAR SAID MUGNE. Quale nave ?
Almeno mi indichi qual è la nave.
PRESIDENTE. Sempre la stessa, la 21
Ottobre.
OMAR SAID MUGNE. La 21 Ottobre
II ?
PRESIDENTE. Sı̀.
OMAR SAID MUGNE. Non posso dirlo
perché non...
PRESIDENTE. A Bari che ci facevate ?
OMAR SAID MUGNE. A Bari ? Possiamo chiarirlo, questo fatto.
PRESIDENTE. Prima c’è Bari, il 7
marzo 1990, poi Formia, il 15 marzo 1990,
e Gaeta il 22 marzo 1990. Ancora Bari, l’8
maggio 1990. Perché ? Come mai questa
frequenza sullo scalo di Bari ? Per quanto
riguarda lo scalo di Formia, possiamo
capirlo.
OMAR SAID MUGNE. A Formia perché
lı̀ scaricano le navi. Non so perché Bari.
Possiamo chiedere. Se mi dà tempo glielo
posso dire, se è vero.
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PRESIDENTE. Poi, vi è lo scalo di
Augusta. Perché ? Che ci facevate ad Augusta il 29 ottobre 1990 ?
OMAR SAID MUGNE. Dove si trova
Augusta ?
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somalo; e non sono andate. Sono disponibile a dare la mia testa se qualcuno
dimostra che queste navi, dopo il crollo di
Siad Barre, al di fuori del 17 gennaio –
perché io sono stato evacuato da Brava,
saranno stati due giorni tra Brava e Mombasa, il 14 e il 15 gennaio 1991...

PRESIDENTE. In Sicilia.
OMAR SAID MUGNE. Quale nave ?
Sempre la 21 Ottobre ?
PRESIDENTE. Sempre la 21 Ottobre.
OMAR SAID MUGNE. Non so, non
posso risponderle. Però, se questa cosa è
uscita dai computer...
PRESIDENTE. Poi, ancora a Chisimaio,
dopo il novembre 1990. Ancora ad Augusta, il gennaio 1991.
OMAR SAID MUGNE. Per quanto riguarda Chisimaio, lo abbiamo detto: c’era
il porto e noi avevamo le celle frigorifere;
le navi venivano, trasbordavano e prendevano i materiali.
PRESIDENTE. Però, lei ha affermato
che da una certa data in poi non è più
andato in Somalia.

PRESIDENTE. E infatti, dopo, non ce
ne sono più. C’è solo questa.
OMAR SAID MUGNE. Non c’è assolutamente !
PRESIDENTE. C’è questa a luglio, però.
OMAR SAID MUGNE. Come ? Non è
possibile !
PRESIDENTE. Va bene, lo accerteremo.
OMAR SAID MUGNE. Lo posso dire ?
PRESIDENTE. Certo, lei è libero di
dirlo.
OMAR SAID MUGNE. Io sono libero di
dirlo: non è possibile !
PRESIDENTE. E noi siamo liberi di
dirle che il documento dice un’altra cosa.

OMAR SAID MUGNE. Quale data ?
PRESIDENTE. Mi pare dopo la caduta
di Siad Barre.
OMAR SAID MUGNE. Il 17 gennaio
1991 sono entrato a Mombasa.
PRESIDENTE. Leggo: « Somalia, 18
giugno 1991 ». Siamo dopo il periodo da
lei indicato. Il 5 luglio 1991, dopo Suez, la
Somalia.
OMAR SAID MUGNE. Quando ?
PRESIDENTE. Dopo il 5 luglio 1991.
OMAR SAID MUGNE. No, non è possibile questa data. È assurda, perché queste navi non possono andare nel porto

OMAR SAID MUGNE. Presidente, se lei
mi dimostra che queste navi hanno toccato
il porto somalo, io le do...
PRESIDENTE. Gliel’ho dimostrato con
questo documento che proviene dai Lloyd’s
marittimi ed indica i passaggi che avete
fatto.
OMAR SAID MUGNE. In Somalia ? È
assurdo ! Dopo la caduta di Siad Barre, è
assurdo che una nave sia andata lı̀, particolarmente una nave frigorifera.
PRESIDENTE. E questi altri porti ?
Port Said, Valletta, Formia...
OMAR SAID MUGNE. Formia è una
cosa normale.
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PRESIDENTE. Alessandria ?
OMAR SAID MUGNE. Si porta la
frutta, nel porto di Alessandria.
PRESIDENTE. Gibilterra ?
OMAR SAID MUGNE. Anche Gibilterra
è un porto normale.
PRESIDENTE. Quindi non si tratta di
pesce, bensı̀ di frutta.
OMAR SAID MUGNE. Non pesce, ma
frutta, perché la nave frigorifero, per fare
un po’ di soldi, prende la frutta e la porta
ad Alessandria, a Gibilterra.
PRESIDENTE. Però, in precedenza, lei
ha affermato che la nave trasportava solo
pesce.
OMAR SAID MUGNE. Ma insomma,
presidente, questa è una nave frigorifero.
Tutte le navi frigorifero fanno questo tipo
di servizi. Se vogliamo dire, poi, che portava anche le armi...
PRESIDENTE. Le voglio soltanto dire
che lei non molto tempo fa ha affermato
che con le navi Shifco trasportavate il
pesce. Le ho chiesto se vi fosse qualche
altro materiale e lei ha risposto di no, che
vi era solo del pesce.
OMAR SAID MUGNE. Io parlo delle
navi da pesca; lei mi chiede della nave
frigorifero. Presidente, la nave frigorifero
carica il pesce e lo porta a Gaeta. Al
ritorno, se deve venire qua, prende materiali da pesca per noi, prende la frutta –
se c’è da mandarla in Irlanda –, la carne
e tutte queste cose. Le celle frigorifero
sono fatte appositamente per prendere la
roba congelata, come la frutta, per portarla ad Alessandria; non si mette nelle
navi normali, viene messa nelle stive a
temperatura zero.
PRESIDENTE. Per carità, non contesto.
Tutto può essere revisionato e corretto ma
noi le abbiamo chiesto se le navi portas-

sero carichi diversi dal pesce e lei ci ha
risposto di no; lo ha affermato anche con
riferimento al container della 21 Ottobre
II. Adesso, prendiamo atto di questo particolare.
Per chi portavate altri generi alimentari ? La frutta per chi la trasportavate ?
OMAR SAID MUGNE. Presidente, io
non mi occupavo del noleggio della nave
frigorifero. Io le rispondo quello che so: so
che la nave frigorifero prendeva la frutta
e la portava in Egitto. Se vuole, si può
vedere anche quanti carichi di frutta ha
fatto, dove è andata, le date.
PRESIDENTE. Chi si interessava di
queste cose ?
OMAR SAID MUGNE. Longo, il broker
di Bari. Oppure può convocare Augusto
Spina. È la persona della società che si
occupava di questi noli. Però, chi faceva i
noli è sempre il nostro broker, che era
Longo.
PRESIDENTE. Va bene,
atto; poi verificheremo.

prendiamo

OMAR SAID MUGNE. Questa è la verità.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Francesco Corneli ?
OMAR SAID MUGNE. Mai, mai.
PRESIDENTE. Corneli fa delle dichiarazioni ai magistrati che lo interrogano –
esattamente alla dottoressa Gualdi e al
noto dottor Di Pietro – a proposito di fatti
di mala cooperazione e indica Mugne
come responsabile dei traffici di materiale
bellico fatto arrivare in Somalia con i suoi
pescherecci. Lo ha dichiarato anche ai
magistrati di Torre Annunziata, denunziando le pressioni di Aldo Anghessa.
Conosce Aldo Anghessa ?
OMAR SAID MUGNE. Assolutamente.
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PRESIDENTE. Dunque, Corneli ha
fatto queste dichiarazioni anche ai magistrati di Torre Annunziata, denunziando le
pressioni di Aldo Anghessa verso la pista
di scorie radioattive. Mai sentito nominare
questo Corneli ?
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OMAR SAID MUGNE. Abbiamo fatto
quel che siamo riusciti a fare, un po’ con
il tempo.

OMAR SAID MUGNE. Assolutamente.
Noi siamo anche andati da Di Pietro, per
dire: « Lei, che difende... ».

PRESIDENTE. Ma quelle erano diffamazioni, sono un’altra cosa. Qui si tratta
di una calunnia. Questo signore è andato
davanti ad un magistrato e l’ha accusata di
essere un trafficante di armi verso la
Somalia.

PRESIDENTE. Chi è andato da Di
Pietro ?

OMAR SAID MUGNE. È viva questa
persona ?

OMAR SAID MUGNE. La nostra gente,
i marinai.
PRESIDENTE. Questo Corneli si è inventato tutto, quindi.
OMAR SAID MUGNE. No, io sto dicendo...

PRESIDENTE. Certo che è vivo. È vivissimo. È stato sentito pure non molto
tempo fa.
Ha mai conosciuto Marco Zaganelli ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀. Marco Zaganelli era l’amministratore della Gisoma,
quella società delle pecore.

PRESIDENTE. Prendiamo atto.
OMAR SAID MUGNE. Non vorrei toccare anche questo punto, perché i nostri
marinai sono andati da Di Pietro per
chiedere che ci aiutasse, visto che è una
persona che parla di diritti umani, che
dice: « Io difendo la giustizia ».
PRESIDENTE. Comunque, lei prenda
atto che il signor Francesco Corneli, non
meglio qualificato, la accusa di traffici
illeciti di materiale bellico, ai fini dell’eventualità che il suo avvocato valuti
l’ipotesi di formulare denunzia per calunnia, in quanto questo è un reato vero e
proprio.
OMAR SAID MUGNE.
quanti ci hanno calunniato !

Presidente,

PRESIDENTE. Ma lei può fare denunzia per calunnia.
OMAR SAID MUGNE. Ma non abbiamo
tutti questi soldi.
PRESIDENTE. La denunzia è in carta
libera; non è nemmeno in carta bollata.

PRESIDENTE. Francesco Elmo lo ha
mai conosciuto ?
OMAR SAID MUGNE. No.
PRESIDENTE. Fermiamoci a Marco
Zaganelli. Anche Marco Zaganelli – il
quale, quindi, la conosceva – la accusa di
traffico di armi verso la Somalia; successivamente, queste accuse sono state oggetto di provvedimento di archiviazione,
ragione rafforzativa dell’esigenza di fare
una denunzia per calunnia. Anche questa
notizia gliela sto dando allo stesso fine.
OMAR SAID MUGNE. Posso rispondere ?
PRESIDENTE. Prego.
OMAR SAID MUGNE. Io ero il presidente della Gisoma e Marco Zaganelli era
l’amministratore della Gisoma, la persona
che faceva parte della controparte italiana.
Io mi ricordo perfettamente, durante il
regime di Siad Barre, un certo professor
Ugolini...
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PRESIDENTE. Di cui parleremo successivamente.
OMAR SAID MUGNE. È tra quelle
persone che hanno fatto mettere a verbale
che noi vendevamo le pecore e che al
posto delle pecore portavamo le armi.
Cosa possiamo dire ? Scrivano pure, però
bisogna dimostrare dove abbiamo portato
i soldi, perché il traffico d’armi è una
cosa...

Che può dire su questo episodio, raccontato dal signor Miragliotta alla polizia
giudiziaria ?
OMAR SAID MUGNE. Lo ha raccontato alla polizia giudiziaria ?
PRESIDENTE. Insomma, tutti si inventano tutto, qua !
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, si inventano.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Ernesto Miragliotta ?
OMAR SAID MUGNE. Anche lui lavorava con questa società Giza.
PRESIDENTE. Ernesto Miragliotta –
deponendo davanti all’autorità di polizia
giudiziaria, ovvero il maresciallo Vacchiano – afferma: « In una conversazione
avuta con Marco Zaganelli mi ricordo che
Zaganelli, adirato, mi confidò che Mugne
gli aveva proposto di fare un traffico di
armi, aggiungendo di non spiegarsi come
Mugne avesse esordito in quel modo. Io
lasciai cadere la cosa senza chiedere nulla
a Zaganelli, conoscendo Mugne. Quello che
invece posso dire, perché l’ho constatato
personalmente, è che Mugne, fermo restando il suo potere in Somalia di gestire
tutto, una sera, portandomi in un grossissimo deposito sito al quinto o al quindicesimo chilometro sulla strada che costeggia l’aeroporto, mi ci portò dentro e rimproverando gli uomini di guardia mi mostrò il contenuto, che era una cosa
allucinante: si trattava di automezzi militari marca Iveco per movimento terra e
trasporto, furgoni adibiti ad officina, compresi di tornio, contrassegnati con il tricolore italiano e, se non sbaglio, c’era
anche la scritta “FAI”. Ovviamente, vi
erano numerose casse chiuse, nelle quali
poteva esserci di tutto, pezzi di ricambio,
armi o qualunque altra cosa. Sono stato a
Gibuti per conto di Mugne perché dovevo
avviare un’agenzia marittima, che feci regolarmente, ed il primo lavoro fatto fu
appunto quello di dare assistenza a navi
della cooperazione ».

PRESIDENTE. È un’invenzione ?
OMAR SAID MUGNE. Un’invenzione di
Miragliotta.
PRESIDENTE. Non è vero che lei lo ha
portato in quel posto...
OMAR SAID MUGNE. Assolutamente
no.
PRESIDENTE. ...dove ci sarebbero stati
quei materiali ?
OMAR SAID MUGNE. Non avevo il
tempo, né un rapporto di amicizia con lui.
PRESIDENTE. Ma in quell’epoca lei è
andato in Somalia ?
OMAR SAID MUGNE. Che epoca è ?
PRESIDENTE. Non c’è l’indicazione
dell’epoca. Il luogo lo abbiamo detto: è
Mogadiscio. Insomma, veda se anche questa è una faccenda da denunzia per calunnia.
OMAR SAID MUGNE. Ma non so se è
vivo o morto. Però quanti ce ne sono...
PRESIDENTE. Isse Ugas Abdul l’ha mai
conosciuto ?
OMAR SAID MUGNE. Non lo so... Isse
Ugas l’ho conosciuto, sı̀.
PRESIDENTE. Chi era ?
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OMAR SAID MUGNE. Era un Ugas dei
marean, un uomo di Siad Barre, della
tribù di Siad Barre.
PRESIDENTE. Leggo: « Dall’esame di
alcuni documenti in possesso dello straniero, reperiti dal Sismi, è emerso un
tentativo di acquisire un ingente quantitativo di materiali d’armamento, vettovaglie e medicinali vari da destinare ai
somali del National Front per proseguire
la guerriglia. Il soggetto » – e cioè Isse
Ugas Abdul – « risulta aver contattato tra
gli altri Mugne Said Omar ». Anche di
questo non sa ?
OMAR SAID MUGNE. No.
PRESIDENTE. Però, qui non c’è accusa
nei suoi confronti.
L’ammiraglio Martini, ex capo del Sismi, lo ha mai conosciuto ? Ci ha mai
parlato ? Ha avuto mai contatti con lui ?
OMAR SAID MUGNE. Contatti non ne
ho mai avuti con l’ammiraglio Martini.
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PRESIDENTE. Quando Siad Barre era
ancora Presidente ?
OMAR SAID MUGNE. Quando Siad
Barre era Presidente.
PRESIDENTE. E successivamente, con
suo fratello ?
OMAR SAID MUGNE. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Era amico di suo fratello ?
OMAR SAID MUGNE. Era amico di
mio fratello perché questa gente, tutti
coloro che venivano in Somalia – particolarmente i militari italiani – vedevano
mio fratello, che prima di essere generale
era direttore generale del Ministero della
difesa.
PRESIDENTE. Le faccio un po’ di nomi
di politici o para-politici.
OMAR SAID MUGNE. Somali ?

l’ammiraglio

PRESIDENTE. Italiani. Pillitteri: lo conosce ?

OMAR SAID MUGNE. Era amico di
mio fratello. Era il capo del Sismi e
quindi, quando Siad Barre veniva a Roma,
l’ammiraglio Martini veniva. Era il suo
lavoro.

OMAR SAID MUGNE. Il sindaco di
Milano ?

PRESIDENTE.
Martini ?

Conosce

PRESIDENTE. Abbiamo una nota del
30 marzo 1993 da cui risulterebbe che lei,
invece, aveva contatti con l’ammiraglio
Martini, all’epoca in cui questi rivestiva la
carica di direttore del Sismi.
OMAR SAID MUGNE. Non è vero,
assolutamente.
PRESIDENTE. Ma lo ha conosciuto di
persona ? Glielo hanno presentato ?
OMAR SAID MUGNE. L’ho visto con
Siad Barre a Roma.

PRESIDENTE. Sı̀, lo conosceva ?
OMAR SAID MUGNE. Di persona, no.
Sapevo che era sindaco di Milano.
PRESIDENTE. Non ci ha mai trattato ?
OMAR SAID MUGNE. Veniva in Somalia a parlare, a trattare...
PRESIDENTE. Non lo ha mai incontrato ?
OMAR SAID MUGNE. In Somalia, sı̀.
PRESIDENTE. Pillitteri era il presidente della camera di commercio italosomala. Sa che cosa fosse ?
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PRESIDENTE. Lo ha mai visto in faccia ?

OMAR SAID MUGNE. No.
PRESIDENTE. Era un organismo che
praticamente faceva tutto meno che una
camera di commercio, nel senso che praticamente faceva intermediazione negli affari tra somali e italiani; fino a quando vi
fu una operazione che stava a cuore al
figlio di Aidid e che determinò la rottura
dei rapporti e la conseguente chiusura di
questo ente del quale, appunto, era presidente Paolo Pillitteri. Lei ha mai avuto
nulla da spartire, in termini di contatti, di
rapporti, con la camera di commercio
italo-somala ?
OMAR SAID MUGNE. Assolutamente,
non ne avevo bisogno.
PRESIDENTE. Ha mai fatto affari con
Pillitteri ?

OMAR SAID MUGNE. In faccia, sı̀.
PRESIDENTE. Lo ha incontrato ?
OMAR SAID MUGNE. No, l’ho visto in
faccia !
PRESIDENTE. Che significa « in faccia ? » In televisione ?
OMAR SAID MUGNE. No, anche cosı̀...
PRESIDENTE. Ho capito; dunque, non
glielo ha presentato nessuno.
OMAR SAID MUGNE. Non me lo ha
presentato nessuno.

OMAR SAID MUGNE. Assolutamente.
PRESIDENTE. Intendo dire
mente, non in maniera illecita.

lecita-

OMAR SAID MUGNE. No; ma che
affari ? Non ho bisogno di fare affari...
PRESIDENTE. Intendo dire, ad esempio, per un carico di pesce o cose del
genere. O magari di aragoste.
Come ha conosciuto Pillitteri ? Glielo ha
presentato Siad Barre ?
OMAR SAID MUGNE. No, io mi trovavo sempre alla Presidenza durante i
ricevimenti, l’ho conosciuto lı̀. Non ho
conosciuto soltanto Pillitteri ma anche,
come si chiama...
PRESIDENTE. De Michelis ?
OMAR SAID MUGNE. No, non l’ho
conosciuto.
PRESIDENTE. Sa chi sia De Michelis ?
OMAR SAID MUGNE. Era ministro
degli esteri. Non è venuto in Somalia ?

PRESIDENTE. Ha conosciuto Francesco Forte ?
OMAR SAID MUGNE. Io lavoravo con
il FAI. Loro lavoravano con il FAI e io ero
interlocutore, quindi diventò immediata la
conoscenza con Forte.
PRESIDENTE. Che rapporto avevate ?
OMAR SAID MUGNE. Un rapporto di
lavoro.
PRESIDENTE. In che cosa consisteva il
lavoro per il quale lei aveva rapporti con
Forte ?
OMAR SAID MUGNE. Prima di tutto,
nella prima missione che venne in Somalia, in cui c’era anche Rutelli, fui io a
portare Forte e tutta la Commissione parlamentare degli affari esteri, che andò a
Bosaso per verificare la fattibilità di tutte
queste cose. Portai tutti i membri della
Commissione, prima dell’inizio dei lavori.
Non è che ho conosciuto la signora Bindi
perché era mia amica ...
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PRESIDENTE. Ad esempio, per gli aiuti
alla Somalia o per questioni riguardanti la
cooperazione, ha avuto mai modo di parlare con Forte ?

PRESIDENTE. Sı̀, ma come si arriva a
Pozzo ? Come lo ha conosciuto ?

OMAR SAID MUGNE. Noi eravamo
degli interlocutori quando veniva, per
l’esecuzione dei lavori, dei protocolli, per
tutte queste cose qua.

PRESIDENTE. D’accordo, ma come si
arriva a Pozzo ? Ad esempio, vent’anni fa
non mi sarebbe venuto nemmeno in mente
Mugne, perché non sapevo nemmeno chi
fosse. Lei sapeva chi era Pozzo ?

PRESIDENTE. Con Craxi ha mai avuto
contatti ?
OMAR SAID MUGNE. No.
PRESIDENTE. Rapporti ?
OMAR SAID MUGNE. No.
PRESIDENTE. Conosce Bearzi ?
OMAR SAID MUGNE. No.
PRESIDENTE. Questi personaggi di cui
abbiamo parlato in precedenza – Pozzo
per la SEC, Malavasi per la Gisoma, Panati
per l’ultima società che è subentrata –
come li ha conosciuti ? Chi glieli ha presentati ? Qualche politico ?
OMAR SAID MUGNE. No.
PRESIDENTE. Glieli ha presentati Pillitteri ?
OMAR SAID MUGNE. No.
PRESIDENTE. Forte ?
OMAR SAID MUGNE. No.
PRESIDENTE. Craxi ?
OMAR SAID MUGNE. No. Pozzo doveva fare il protocollo, il contratto, doveva
andare al Ministero degli esteri e noi
eravamo le persone incaricate dal Ministero degli esteri per tutti questi progetti.
E diventa immediato il rapporto con
Pozzo.

OMAR SAID MUGNE. In Somalia.

OMAR SAID MUGNE. Lo sapevo
perché la persona che aveva avuto i primi
contratti sulla costruzione delle navi era
Pozzo. Era la SEC, e quindi...
PRESIDENTE. E Panati ?
OMAR SAID MUGNE. Io ho cercato
Panati.
PRESIDENTE. E come mai lei ha cercato Panati ? Chi glielo ha indicato ?
OMAR SAID MUGNE. Io.
PRESIDENTE. Da solo ?
OMAR SAID MUGNE. Panati comprava
sempre il pesce della Somalia.
PRESIDENTE. E Malavasi, invece ?
OMAR SAID MUGNE. Malavasi è la
persona che cercava questo appalto sulla
Gisoma, sulla Giza. Da anni e anni battevano la strada per avere quell’appalto.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di traffici di rifiuti tossici o radioattivi in
Somalia ?
OMAR SAID MUGNE. Signor presidente, scusi se le rispondo in un’altra
maniera, ma sarebbe meglio fare questa
domanda a Scalettari e a Bulgarelli,
perché sono loro gli esperti, a tutta questa
gente che è andata sotto le strade e ha
fatto dei filmati; hanno fatto dei filmati,
venerdı̀ scorso, proprio sulle radiazioni, su
dove sono, sotto la strada; invece di fare
delle indagini, bisogna beccare la Lodi-
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giani, l’Astaldi, loro che hanno fatto le
strade e quindi se sono lı̀, sotto la strada...
Io mi occupo della pesca, ma anche questa
è stata una campagna diffamatoria, in
Somalia. Hanno fatto tutto, sono andati a
dire « Mugne, Mugne »...
PRESIDENTE. Ma lei ha mai ricevuto
da Zaganelli la proposta di portarle dei
rifiuti in Somalia ?
OMAR SAID MUGNE. Assolutamente.
A me ?
PRESIDENTE. Sı̀.
OMAR SAID MUGNE. A me no, non
possono fare queste proposte.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
dell’arrivo in Somalia di cento fusti provenienti dall’Italia, contenenti materiali radioattivi ?
OMAR SAID MUGNE. Assolutamente.
Si sente dai giornali della Somalia...
PRESIDENTE. Conosce Mirco Martini ?
OMAR SAID MUGNE. No.
PRESIDENTE. Adesso, al di là di ogni
altra questione specifica che la riguardi
personalmente, vorrei farle una domanda
su questa storia dei rifiuti. Lei è un somalo
e, almeno fino ad un certo momento, ha
vissuto la storia della Somalia. Dunque,
secondo lei, questa storia dei rifiuti radioattivi – o tossici – interrati sotto la
strada Garoe-Bosaso, da che cosa può
nascere ?
In genere, anche le storie più infondate,
visto che in qualche modo vengono pur
semplicemente ipotizzate, un pizzico di
fondamento dovrebbero averlo, almeno secondo la logica. Per quale ragione – pur
nella infondatezza della notizia – è nata
l’idea che la strada Garoe-Bosaso sia servita all’interramento di rifiuti tossici ? Le
chiedo un’opinione, non una testimonianza.

OMAR SAID MUGNE. Presidente, io le
confermo una cosa: è assurdo, è inconcepibile che la Lodigiani e l’Astaldi potessero
fare certi tipi di traffici. La risposta è
questa.
PRESIDENTE. Ma non sono la Lodigiani o l’Astaldi che debbono fare il traffico...
OMAR SAID MUGNE. Ma sono loro
che costruivano le strade, no ?
PRESIDENTE. Va bene, loro costruivano le strade ma questo non significa che
l’occorrenza della costruzione della strada
non potesse essere utilizzata anche ad altri
fini. Interrare fusti di ferro in un determinato territorio non interferisce assolutamente con la costruzione della strada.
Potrà magari comportare l’esigenza di
un’escavazione superiore a quella richiesta
per la strada, questo lo posso capire, ma
non è che ci sia una incompatibilità.
Come può essere nata, secondo lei, questa
idea ? La Somalia, per altro verso, ha
avuto modo di essere interessata da questo
tipo di traffici, magari non sotto la GaroeBosaso bensı̀ in altre sedi ? Quali sono le
sue consapevolezze ?
OMAR SAID MUGNE. Presidente, io
non ho avuto contatto con nessuna personalità politica o commerciale italiana o
somala che mi abbia fatto una proposta su
questo, perché l’avrei denunciata. È una
cosa che non avrei mai accettato, assolutamente.
PRESIDENTE. Lei non ha assolutamente nessuna ragione di esprimere un
benché minimo dubbio ? E come è possibile che questa cosa si dica a livello
internazionale ?
OMAR SAID MUGNE. Non ho detto
»dubbio ».
PRESIDENTE. Lei ha detto di non
avere nessun minimo dubbio.
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OMAR SAID MUGNE. No. Presidente,
ho detto che nessuno mi ha contattato su
questa cosa e che non avrei accettato.
PRESIDENTE. E questo va bene. Ma al
di là di lei ?
OMAR SAID MUGNE. È possibile tutto.
È possibile.
PRESIDENTE. Su che cosa basa l’idea
che ciò sia possibile ?
OMAR SAID MUGNE. L’Etiopia è un
paese affamato; l’Europa cerca da qualche
parte...
PRESIDENTE. D’accordo, questa può
essere ipotizzata come causale ultima. Ma
lei ha elementi in termini di fatti effettivamente verificatisi in Somalia, di contratti, di accordi oppure di interramenti
fatti in qualche località ?
OMAR SAID MUGNE. Io un elemento
non ce l’ho, però è possibile che in questi
dieci anni, in Somalia, sia successo qualsiasi tipo di cose. È possibile.
ROSY BINDI. Questa è una risposta
sensata.
OMAR SAID MUGNE. In questi dieci
anni, in Somalia, che sia successo qualsiasi
tipo di cose è possibile; infatti, la Somalia
non è controllata da nessuno.
PRESIDENTE. Questa è un’affermazione sensata, ma purtroppo ancora ben
lontana dal poter essere utilizzata sul
piano giudiziario, in quanto ci servono
elementi indiziari, che si basano su circostanze di fatto. È mai venuto al suo
orecchio che in una determinata località,
in una determinata zona di mare o di
montagna possano essere accaduti fatti di
questo genere, anche se lei non li ha
riscontrati ?
PIETRO CANNELLA. Ha mai saputo di
zone inquinate ?

OMAR SAID MUGNE. No. Io lavoro nel
mare. Seguo da vicino quello che la
stampa e la radio somala dicono. Ho
sentito dire dalle radio che lo tsunami ha
tirato fuori i bidoni con queste cose. Vero
o non vero, non lo so. L’ho sentito, però
non mi fido della mia gente, perché ad
esempio le nostre navi non hanno visto
mai nessun tipo di bidone, nessun tipo di
cosa. Anche io vengo accusato, ma sempre
tramite e grazie la buona maestranza
italiana, la buona coscienza italiana per
difendere la Somalia, perché vogliono difendere la Somalia nell’assurdità.
PRESIDENTE.
mento concreto.

Quindi,

nessun

ele-

OMAR SAID MUGNE. Non ho nessun
elemento concreto.
PRESIDENTE. Tra i politici con i quali
lei ha avuto a trattare anche in questi
ultimi tempi per la costituzione del Governo e del Parlamento, si è pensato di
mettere questo problema all’attenzione dei
futuri governanti ?
Ad esempio, a proposito dello tsunami,
si è parlato di alcune malattie che sarebbero state contratte da cittadini somali per
effetto della fuoriuscita di materiali tossici.
Ebbene, avete avuto delle riunioni in cui si
sia trattato di questo problema ? Lo avete
posto tra le priorità delle quali interessarvi
nel momento in cui prenderete in mano le
redini del paese ? Vi siete posti il problema
di accertare quale sia la consistenza di
questa accusa, che è un’accusa generalizzata ?
OMAR SAID MUGNE. Presidente lei è
a conoscenza – è inutile che mi faccia
delle domande – della situazione, perfettamente, quando parla di questo e di
quello. Io aggiungo semplicemente una
cosa: anche se non esiste il Governo, c’è
una grande sensibilità su questa materia,
perché se ne parla molto, se ne discute;
anche se fossero dei ministri cretini,
quando parlano di queste cose – tirano
anche me in fondo al discorso – viene
discusso di questo.
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PRESIDENTE. Si parla più di questo
che delle armi ?
OMAR SAID MUGNE. Più di questo
che delle armi. Quella delle armi è stata
una cosa vostra, però di questa si parla, si
parla sempre. Io ne ho parlato – se lei
conosce il somalo glielo indico – nel sito
dove sono i più importanti della Somalia
e delle radio; su Internet ci sono le mie
osservazioni in merito a questa cosa. Questo lo possono fare, i somali. Lo possono
fare perché sono farabutti, sono gente che
non rispetta, prima di tutto, ciò che può
avvenire con i residui tossici in Somalia. A
loro interessano i quattrini !
PIETRO CANNELLA. Quindi, riterrebbe verosimile questo tipo di traffico ?

PRESIDENTE. E dove le comprano ?
OMAR SAID MUGNE. Dai paesi limitrofi ! L’Etiopia – ad esempio – è uno dei
paesi che vuole la continuità di questo
stato di guerra tra i somali per questioni
interne, per paura, per preoccupazione,
per tutte queste cose qua. E l’Etiopia, per
farti massacrare, ti dà munizioni, ti dà
armi leggere, ti dice: « Va bene, massacratevi tra di voi », perché tanto i somali sono
farabutti che non capiscono niente !
ROSY BINDI. E non solo dall’Etiopia.
OMAR SAID MUGNE. Da tanti paesi,
però non vengono dall’Europa. Dall’Europa non vengono.
ROSY BINDI. No ?

OMAR SAID MUGNE. Però, non è che
hanno assassinato la Ilaria Alpi perché ha
scoperto questo. Mettiamo da parte questa
cosa; mettiamo da parte questa insinuazione qui.
PIETRO CANNELLA. Non è un’insinuazione, è una domanda precisa.
OMAR SAID MUGNE. È possibile, sto
dicendo.
PRESIDENTE. Allora, alla domanda
dell’onorevole Cannella se il traffico di
rifiuti sia da ritenere più possibile rispetto
al traffico di armi, la sua risposta qual è ?
OMAR SAID MUGNE. Io...
ROSY BINDI. Le armi no ?
OMAR SAID MUGNE. Signori, se avete
degli elementi che facciamo traffico di
armi...

OMAR SAID MUGNE. Dai paesi limitrofi. Dall’Europa no.
ROSY BINDI. Vorrei che avesse ragione, ingegnere.
OMAR SAID MUGNE. Ma no, perché
costa molto !
PRESIDENTE. Per esempio, dalla ex
Jugoslavia ? Dall’Ucraina ?
OMAR SAID MUGNE. Lo escludo. Costa poco dai paesi limitrofi, perché devono
andare...
ROSY BINDI. Dai paesi limitrofi, chi
porta le armi ai somali ? Dall’Etiopia, chi
gliele porta ?
OMAR SAID MUGNE. Le comprano da
dove lei dice.
PRESIDENTE. Cioè ? Da dove ?

ROSY BINDI. Non ho detto che lei fa
dei traffici. Ma con la guerra che dura da
tutti questi anni, le armi qualcuno gliele
avrà pur portate a questa gente !

OMAR SAID MUGNE. Dalla Russia,
dalla Jugoslavia, dai paesi produttori. Dall’Ungheria...

OMAR SAID MUGNE. Questa gente
compra le armi.

PRESIDENTE. Allora, se è cosı̀, vuol
dire che siccome l’Etiopia non fabbrica
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armi, allora queste arrivano da altre parti;
ed ecco che si costruisce un circuito. E in
questo circuito nulla impedisce che ci sia
anche lo Stato italiano. Cosı̀, la Somalia
diventa in parte punto d’arrivo e in parte
punto di smistamento: questo è il ragionamento che noi facciamo e che lei in
qualche modo ci sta confermando.
OMAR SAID MUGNE. No, io non voglio
confermare niente sull’Italia.
PRESIDENTE. No, non sull’Italia.
ROSY BINDI. Posso fare una domanda ?
PRESIDENTE. Prego.
ROSY BINDI. Ingegnere, noi stiamo
lavorando per cercare di capire non solo
come sono morti i due giornalisti italiani,
ma anche come possa essersi costruita una
motivazione senza fondamento su tale
omicidio.
Mi domando: una persona come lei,
che non è un « nessuno » in Somalia –
adesso è anche membro del Parlamento –
e che ha un amore, anche critico, per il
proprio paese, che ritiene di essere stato
ingiustamente sottoposto ad accuse che
l’hanno rovinato e alle quali ricollega
addirittura la morte dei suoi familiari, non
ha mai avuto la tentazione, la voglia di
capire di più su quel che succede, ovvero
se effettivamente vi sia un traffico di armi
o di rifiuti ? Non le è mai venuta l’idea che
magari si possa fare qualcosa per capire
da dove arrivi tutto questo – anziché
prendersela con Torrealta – e che cosa sia
effettivamente successo nel suo paese, in
questi anni ? Questa tentazione non le è
mai venuta ?
OMAR SAID MUGNE. Signora, lei è
stata ministro della sanità e una grande
personalità. Io ho vissuto in Italia durante
il suo mandato. Questa cosa qua, signora,
dovrebbe stare a cuore più a me che a lei
o a qualsiasi paese d’Europa. Io mi offro,
sono disponibile a lavorare, a fare delle
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ricerche, però non come un pentito o
come un collaboratore; no, perché è il mio
paese, questo.
ROSY BINDI. Nessuno glielo sta chiedendo.
OMAR SAID MUGNE. Sto dicendo che
è il mio paese e ci tengo molto, perché lo
spazio è completamente chiuso, è gestito
dai criminali. Questo lo possono fare soltanto i criminali, perché non sono soldi
che rimangono, che possano rimanere. Io
penso che la sopravvivenza di questi criminali adesso sta nella droga, nell’esportazione della droga, perché tutte le aziende
oggi in Somalia, tutti questi capi storici,
capi di questa maledetta situazione lavorano su questo.
L’altro fronte più redditizio può essere
questa cosa dei rifiuti tossici, di molta
importanza. Se ritenete opportuno, io non
ho nessun tipo di problema. Posso mettere
a disposizione anche le navi. Vadano come
pescatori, mettete delle persone come pescatori, vadano lı̀, in qualsiasi punto, in
qualsiasi parte, a mie spese, se possiamo
fare, se sopravviveremo. Ci sono anche
parlamentari che sono andati sulla strada
Garoe-Bosaso a dire: « Vedete, è radioattivo, eccetera ». Si sono defilati dalle vostre
Commissioni quando hanno detto che non
c’è traffico d’armi, cose del genere... si
sono tirati indietro.
PIETRO CANNELLA. Lei è molto bene
informato.
OMAR SAID MUGNE. Su questa cosa
qua ?
ROBERTA PINOTTI. Vediamo che segue molto bene i lavori della Commissione.
OMAR SAID MUGNE. Ma se non ci
fosse questa Commissione e se non fosse a
capo della Commissione un ex magistrato
non sarei venuto. Se fosse stato un politico, non sarei venuto, assolutamente.
ROSY BINDI. Ci dovremmo offendere !
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OMAR SAID MUGNE. Nossignora,
perché non abbiamo avuto nessun tipo di
curiosità da parte dei politici italiani !
ROSY BINDI. Guardi che questa Commissione l’hanno voluta i politici.
OMAR SAID MUGNE. Tutto è politico.
Sappiamo che tutto è politico. Lo sappiamo.
ROSY BINDI. Potremmo anche dire
che, se i magistrati avessero fatto meglio il
loro lavoro...
OMAR SAID MUGNE. ... sarei già in
galera !
ROSY BINDI. Questa però non doveva
dirla (Si ride) ! Io non ho detto che doveva
coincidere con il suo arresto, l’ha detto
lei !
PRESIDENTE. Lei lo sa, signora Bindi,
qual è la lobby dietro questa faccenda
delle armi ? Non è soltanto una questione
giornalistica.
ROSY BINDI. Questo ce lo deve dire.
OMAR SAID MUGNE. Non voglio nominare questo, quell’altro, quello che abbiamo subito. Lei ha visto, per esempio, i
parlamentari che si sono mossi a dire: a
questa gente non date le licenze. Questa
non è una cosa brutta proprio ...
ROSY BINDI. Questo è un punto sul
quale ...
OMAR SAID MUGNE. Io leggo nei
verbali che io ho costruito una lobby
talmente grande per avere le licenze.
ROSY BINDI. Noi non siamo in grado
ad oggi – non io personalmente, ma in
base ai lavori di questa Commissione – di
arrivare a sostenere che dietro a chi ha
scritto dei libri o sostiene cose diverse da
quelle che sostiene lei c’è una lobby. Se a
lei risulta che questo sia, ce lo deve dire,
perché questa non è una cosa da poco.

Capisco che se uno si sente accusato
ingiustamente se la prende con chi ha
costruito una verità giornalistica, come lei
l’ha chiamata – sono perfettamente d’accordo –, ma da questo a sostenere che
dietro quella verità giornalistica c’è una
lobby al punto tale che lavora perché siano
tolte le licenze a lei... Date a chi ? Qual è
il comitato d’affari che sarebbe dietro la
tesi giornalistica ? Se sa qualcosa in più,
per noi è importante saperlo.
OMAR SAID MUGNE. Io non ho detto
che ci sia un affare di lucro...
ROSY BINDI. La parola lobby ha un
significato preciso. Se lei ha dei dubbi che
dietro questo non vi siano soltanto due
genitori che sono alla ricerca della verità
sulla morte della loro figlia, ma vi sia
anche una lobby, ci aiuti a capire chi c’è.
OMAR SAID MUGNE. Vorrei chiarire
un fatto. Di fronte a voi quI io prima di
tutto ho un’abitudine, siamo religiosi. Io
sono una persona che crede in Dio e ai
genitori di Ilaria, anche se mi sputassero
sulla faccia, non oserei mai dire che sbagliano a sputarmi sulla faccia. Noi siamo
stati i primi a mandare le condoglianze ai
genitori di questa ragazza assassinata nonostante la campagna diffamatoria nei
nostri confronti. Quindi, questo non esiste.
I genitori hanno diritto, sono i primi e
hanno piena credibilità.
ROSY BINDI. Hanno scritto un libro,
insieme a Torrealta e ad altre persone, che
lei ha in qualche modo chiamato in tribunale. Queste due persone, che giustamente lei dice che non toccherebbe, non
sfiorerebbe mai, sono pur sempre, insieme
a Torrealta e ad un’altra persona che lei
ha querelato, autori di un libro che contiene esattamente quella tesi che lei ritiene
diffamatoria e senza nessun fondamento.
Lasciamo fuori i genitori, ma siccome
lei ha detto che c’è qualcosa dietro questa
tesi, ci aiuti a capire che cosa.
OMAR SAID MUGNE. Io non ci capisco
più, perché dobbiamo essere mirati noi in
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questa maniera... Non ci capisco assolutamente. Non mi viene nessun tipo di
ragione, perché poi non si parla di altro,
si parla soltanto della Shifco e di Mugne.
Non si parla di altro, non c’è altro.
ROSY BINDI. È in buona compagnia.
OMAR SAID MUGNE. Non vorrei essere in compagnia della gente che fa
proprio un altro mestiere, perché non è il
mio mestiere. Io ho dato lavoro a cinquemila profughi somali che si trovano ad
Aden, ho dato il lavoro agli italiani, ho
sacrificato... Io aspettavo di consegnare
questa roba come una prima cosa e l’unica
cosa che è rimasta del bene somalo alla
Somalia. Io vedo che ogni giorno dietro
questa campagna che è stata fatta per me,
sia in Somalia sia in Italia, ogni giorno
vengo nominato e questa cosa mi dispiace
molto.
PRESIDENTE. Vorrei capire una cosa.
Si afferma che Ilaria Alpi avrebbe scoperto il traffico di armi che lei faceva con
la Shifco e che per questa ragione sarebbe
stata attesa davanti all’hotel Hamana, dove
da un gruppo di sicari per disposizione,
dicono, di servizi, di Mugne e di altri,
sarebbe stata fatta uccidere. Questo è il
teorema. Noi diciamo che le cose stanno in
maniera diversa, ma Bulgarelli fa le sue
conferenze stampa, insieme a chi ritiene di
volta in volta; adesso di armi si parla un
po’ meno, ma si parla sempre e comunque
di consapevolezze maturate, questa volta
nel campo dei rifiuti tossici. In ogni caso,
lo schema è sempre lo stesso e, si tratti di
armi o di rifiuti, lei è comunque indicato
come il mandante dell’omicidio.
Lei si è mai chiesto a chi giovi questa
insistenza, in modo tale che ripetendo
dieci volte, cento volte, mille volte la stessa
cosa, per dieci anni, è risultato difficile
persino a chi ha cercato di avvicinarsi con
grande obiettività a questa situazione pensare che qualcosa di vero non ci fosse ? La
domanda dell’onorevole Bindi è questa.
Facciamo la prova del nove: chi è agevolato ? Che lei sia massacrato è un aspetto
della vicenda. Chi è agevolato ? Secondo
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lei, come si può ricostruire un percorso di
utilità per chi la attacca ? A lei ormai che
cosa levano più ? Le navi le gestisce e le
gestirà in un modo o nell’altro, più o meno
fortunatamente, più o meno fruttuosamente, ma la situazione obiettiva è questa,
non può mutare, né cambiando la situazione possono in qualche modo aversi dei
risultati di tipo diverso. Secondo lei, secondo la sua interpretazione, tutte queste
cose a che cosa sono dovute, che cosa
hanno dietro ?
Noi abbiamo un’informazione che fa,
diciamo cosı̀, una reiterata ricostruzione,
da dieci anni a questa parte, che non
cambia mai; abbiamo addirittura una cinematografia che è andata nella stessa
direzione; abbiamo una informazione televisiva che è martellante. Nel momento in
cui arriviamo al punto finale di una ricostruzione oggettiva riprende l’attacco più
forte. Lei che pensa di tutto questo ?
OMAR SAID MUGNE. Io che cosa
posso pensare ? Non sono all’altezza di
replicare, perché è più forte di me la
campagna su questa cosa, è al di sopra di
me.
PRESIDENTE. Purtroppo, meno riusciamo a dare consistenza alla lobby e più
diventa incontenibile l’aggressione.
Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Vorrei aprire uno
spazio di riflessione. In realtà, gli attacchi
alla sua dignità ed al suo ruolo non sono
nati con il caso Ilaria Alpi, ma già prima
lei figurava. Per esempio, il libro di Petrucci, Mogadiscio, già la citava ...
OMAR SAID MUGNE. Affari di famiglia.
GIULIO SCHMIDT. Esatto. Quindi, in
realtà questo filone di un Mugne che
comunque, al di là della sua attività,
muove ed è potente, risale a ben prima.
Pertanto, il teorema che questo attacco è
avvenuto solo in occasione dell’uccisione
di Ilaria Alpi cade, nel senso che comunque lei è già citato in atti precedenti,
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addirittura è citato nelle informative Sismi
e Sisde prima ancora del caso Ilaria Alpi.
Mi chiedo, e le chiedo – è un po’ la
domanda che le ha fatto il presidente –:
perché tutto questo ? Chi aveva interesse e
chi voleva combattere ? Infatti, è evidente
che potrebbe esserci una lotta anche politica sotto a tutto questo. Secondo lei,
perché ? Siamo a metà degli anni ottanta,
siamo prima dello scandalo della cooperazione. Perché ?
OMAR SAID MUGNE. Può darsi anche
che sia una lotta interna somala.
GIULIO SCHMIDT. Lotta interna somala tra chi ?
OMAR SAID MUGNE. Tra i vari clan
che hanno avuto sempre la disgrazia di
nascondersi dietro agli altri. Quando io
parlo con i somali, coi potenti somali,
glielo dico sempre in faccia: se fossi tu,
con i tuoi carri, ad andare ogni giorno a
massacrare i somali, a massacrare i poveri, a rubare, nessuno può nominare, sei
innominato, perché sei forte, sei potente,
appartiene alle tribù, ma è più facile
colpire me, perché io non sono di queste
tribù né di questa gente. È più facile,
perché sono un povero disgraziato in
mezzo a questa marea di gente, di farabutti. Sono un povero disgraziato.
PRESIDENTE. Povero non è.
OMAR SAID MUGNE. Non è che mi
butti giù. Io dico di fronte a voi, con la
massima lealtà e realtà, qual è la situazione della Somalia e dei somali.
PRESIDENTE. Ma lei era l’uomo di
Siad Barre.
ROSY BINDI. Non può pensare che
dietro Bulgarelli ...
OMAR SAID MUGNE. Non ho detto
niente, non ho detto neanche Bulgarelli.
Non sto accusando di niente.

ROSY BINDI. Siccome le abbiamo
chiesto aiuto, questo è il senso della domanda mia e del presidente.
PRESIDENTE. Certo. Quando lei parla
dei potenti, si riferisce ai potenti di quando ? Ingegner Mugne, i potenti della Somalia di quando ?
OMAR SAID MUGNE. Dalla caduta di
Siad Barre.
PRESIDENTE. Se nessuno esce allo
scoperto su questo punto, noi non abbiamo nessun elemento per poter creare
un centro di imputazione che faccia riferimento ai contendenti di allora. Questa è
la verità. Io prima le ho fatto una domanda precisa, lei mi ha risposto fino a un
certo punto, poi ha fatto marcia indietro,
quando le ho chiesto: un omicidio fatto
all’interno del territorio controllato da Ali
Mahdi che significa ?
OMAR SAID MUGNE. Che significa ?
Parlando, ragionandoci, presidente... Ragionateci. Il movente...
PRESIDENTE. Noi ci abbiamo ragionato, ma il ragionamento non ci basta. Il
movente ?
OMAR SAID MUGNE. Se la questione
è nata a casa di Mugne, cosa otteniamo da
Mugne ? Mugne che può sapere, chi è,
come è successo ? Per questo fatto, in
quell’area non ci può andare nessun altra
persona, ci può andare soltanto la gente di
quella tribù, e nell’ambito di quella tribù
è difficile che loro portino l’informazione
come voi pretendete, « è quello l’assassino,
è quello il mandate », perché la cosa è
interna a loro. È in quell’ambiente, in
quella circoscrizione. Cosa posso dire ?
Non posso dire altro perché non posso
fare insinuazioni, né posso accusare una
persona. Sarebbe assurdo ! E non fa parte
del mio carattere. Ma se lo sapessi, non
oserei nasconderlo minimamente. Se lo
sapessi.
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GIULIO SCHMIDT. Presidente, posso
fare un salto indietro, o ci riserviamo di
farlo alla fine ?
PRESIDENTE. Prego.
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OMAR SAID MUGNE. Di tutte. Almeno
credo, anche se non posso giurarlo.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, lei non era
assicurato con i Loyd’s di Londra ?

GIULIO SCHMIDT. Vorrei approfondire questo rapporto con le assicurazioni,
i sequestri, le navi eccetera. Mi limito
semplicemente a ricordare soltanto dei
fatti e non dei « si dice ».
Uno dei fatti che mi ha colpito è il
rapporto dei Lloyd’s di Londra fatto a
Torrealta – ed è un fatto oggettivo –, che
dà gli approdi delle sue navi in luoghi che
presumibilmente sono fuori dalle rotte del
pesce. Ma, interpretando poi l’opinione di
Torrealta, erano luoghi che comunque potevano essere riconducibili a dei carichi di
armi da fare. Lei è al corrente di questo
rapporto in cui si afferma che la nave 21
ottobre II ha fatto scalo in un certo posto,
poi in un altro e poi in un’altra parte
ancora ? Infatti, questo è un dato di fatto.

OMAR SAID MUGNE. Comunque gran
parte delle assicurazioni sono legate.

OMAR SAID MUGNE. Lo verifichiamo.
Questo è quello che ha portato qua Torrealta e noi siamo disponibili a verificarlo.

GIULIO SCHMIDT. Questo è importante.

GIULIO SCHMIDT. Sı̀, ma cosa vuol
dire: « siamo disponibili » ?
OMAR SAID MUGNE. E se...e se...
GIULIO SCHMIDT. Mi permetta una
domanda.
OMAR SAID MUGNE. Prego, prego.
GIULIO SCHMIDT. Con quale compagnia di assicurazioni avevate stipulato le
polizze per le navi ? Infatti, da una parte
lei ha parlato delle Generali, ma dall’altro
ci sono i Lloyd’s di Londra che hanno tutti
i suoi spostamenti. Quindi, com’era il
panorama assicurativo della sua flotta ?

GIULIO SCHMIDT. Quindi le Generali
si sono appoggiate ai Loyd’s di Londra ?
OMAR SAID MUGNE. Possono. Non
sempre noi ci appoggiamo alle Generali.
GIULIO SCHMIDT. Lei non è stato
curioso di vedere questo rapporto dei
Loyd’s di Londra che danno la sua nave in
posti in cui forse lei non sapeva neppure
che avesse approdato ?
OMAR SAID MUGNE. Lo vedo ora
questo rapporto.

OMAR SAID MUGNE. Lo vedo adesso...
GIULIO SCHMIDT. Infatti, se la sua
nave risulta essere in posti in cui lei non
sapeva che fosse, è certo che...
OMAR SAID MUGNE. Questo si può
appurare immediatamente, perché ci sono
i registri di bordo.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha mai viaggiato sulla nave ?
OMAR SAID MUGNE. Mai.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, non ha mai
fatto dei viaggi ?
OMAR SAID MUGNE. Mai.

OMAR SAID MUGNE. La Loyd’s ha
sempre tutti i movimenti di tutte le navi.
GIULIO SCHMIDT. Di tutte ?

GIULIO SCHMIDT. Le faccio un’altra
domanda: da chi venivano sostenuti i costi
di trasporto del pesce ?
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OMAR SAID MUGNE. Venivano sostenuti dalla Panapesca.
GIULIO SCHMIDT. E i costi per andare
a prendere il pesce, da chi venivano sostenuti ?
OMAR SAID MUGNE. Per andare... ?
GIULIO SCHMIDT. Cioè, la Shifco arrivava carica di pesce in Italia, poi, vuota,
doveva ritornare in Somalia per caricare
dell’altro pesce. Da chi venivano sostenuti
i costi del viaggio a vuoto ?
OMAR SAID MUGNE. Molte volte cercavamo dei carichi verso l’Egitto. La nave
frigorifero andava anche in Irlanda a
prendere carne oppure pollo da scaricare
in Irlanda, oppure frutta da scaricare ad
Alessandria, com’è anche riportato in questo rapporto.
GIULIO SCHMIDT. Anche Beirut ?

pericoli e della mancanza di pericoli, con
riferimento all’imbarco del personale e
quali fossero quelli pericolosi e quelli non
pericolosi...
GIULIO SCHMIDT. Lei era il direttore
generale. Però c’era l’amministratore delegato e un presidente della società.
OMAR SAID MUGNE. C’era quando
c’era il governo.
GIULIO SCHMIDT. Può essere che lei
non fosse al corrente di alcune decisioni di
carico ?
OMAR SAID MUGNE. Non è possibile.
E se sono stati effettuati carichi di materiali bellici, come si sta cercando di insinuare, io sono il responsabile.
GIULIO SCHMIDT. Insinuare no !
OMAR SAID MUGNE. No, il termine...
va bene, io non ho il vocabolario.

OMAR SAID MUGNE. Non mi ricordo.
GIULIO SCHMIDT. Tripoli ?
OMAR SAID MUGNE. A Tripoli è andata la nave frigorifero. Perché, è vietato
andare a Tripoli ? Non credo che sia
vietato.
GIULIO SCHMIDT. Quindi potrebbe essere anche probabile che quel marinaio
avesse visto container con quelle scritte ?
OMAR SAID MUGNE. Noi lo verifichiamo. Ma non era nemmeno nella true
list dell’agente che era a Tripoli. Però
possiamo appurarlo. Perciò dico: perché
non si cerca di convocare le persone che
gestivano quello navi ? Perché ?
GIULIO SCHMIDT. Qual era il suo
controllo sulle navi ? Lei era il direttore
generale della Shifco.
OMAR SAID MUGNE. Il maggiore controllo l’avevo sulla flotta da pesca qua e in
Somalia per informarmi, per sapere dei

GIULIO SCHMIDT. Sto cercando di
capire.
OMAR SAID MUGNE. Non mi riferivo
a lei, ma, insomma, si è cercato di insinuare che questa nave trasportava... ebbene, il responsabile sono io. Il noleggio
non lo facevamo noi, ma lo facevano gli
italiani, onorevole.
GIULIO SCHMIDT. Mi spieghi bene
questa cosa.
OMAR SAID MUGNE. Il noleggio, il
noleggio. La nave frigorifero, dopo aver
scaricato il pesce, non può ritornare a
sostenere le spese per il passaggio del
canale di Suez, cioè trenta o quarantamila
dollari. Deve cercare un carico. Chi cercava il carico ? Non Mugne ! Né Panati.
Longo cercava il carico, brokership di Bari
(di una società che si chiama Longo Broker, una società che noleggia le navi).
GIULIO SCHMIDT. Questo mi sembra
un passaggio interessante.
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ROSY BINDI. Lei sta sostenendo che di
alcuni spostamenti delle sue navi...
OMAR SAID MUGNE. Di una nave.
ROSY BINDI. Sı̀, di una nave lei non
sapeva nulla. Cioè, poteva non sapere che
cosa portava e dove andava.
OMAR SAID MUGNE. È impossibile
che questa nave porti cassoni di armi o
queste cose qui.
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pronto da qua a darle una dichiarazione
di responsabilità domani. Portatemi con
voi. Non è andata !
PRESIDENTE. Abbiamo visto che il
documento che abbiamo agli atti riporta
invece nel luglio del 1991 un approdo a
Chisimaio.
OMAR SAID MUGNE. Ma lei sta parlando del 1991 !
PRESIDENTE. Sı̀, del 1991.

ROSY BINDI. Lasci stare questa cosa
qui. È importante capire. Lei ha detto che
è responsabile di tutto quello che succede
lı̀, salvo il ritorno per una nave, al quale
pensavano altri.

OMAR SAID MUGNE. Ho detto che
sono uscito dalla Somalia nel gennaio del
1991. Da quella data in cui noi siamo
usciti – dal gennaio 1991 – nessuna nave
di questa società è andata nei porti somali.

OMAR SAID MUGNE. Ci pensavano gli
altri a cercare il carico.

PRESIDENTE. Ma è smentito ! Luglio
1991 è dopo gennaio 1991.

ROSY BINDI. Non è mica roba da
niente.

PIETRO CANNELLA. Il mese di luglio
1991 viene dopo il mese di gennaio 1991.
Quindi, questa nave comunque, dopo gennaio 1991 c’è andata.

OMAR SAID MUGNE. No, è importante. Comunque, onorevole, le vorrei
chiarire una cosa per sempre. Queste navi
non hanno mai fatto quello che si cerca di
dire. Non hanno mai fatto trasporto di
cassoni. L’ho detto e lo riconfermo.

OMAR SAID MUGNE. No, non è andata.
PRESIDENTE. Lı̀ risulta cosı̀.

PRESIDENTE. Ma lei potrebbe non
averlo saputo.

OMAR SAID MUGNE. Va bene, se
risulta... ! Ma cercate di accertarlo anche
con noi.

OMAR SAID MUGNE. Queste navi non
possono farlo.

GIULIO SCHMIDT. Ma ci sono le carte,
questo è il problema.

PRESIDENTE. Scusi, Chisimaio è una
zona sicuramente di interesse militare
perché, come lei sa, nel 1994 a Chisimaio
c’erano certe operazioni; Morgan stava lı̀
che faceva determinate operazioni, eccetera. Allora, perché a Chisimaio ? Perché
la nave si ferma a Chisimaio ?

OMAR SAID MUGNE. Onorevole, se ci
sono le carte... ! Io dico che non esiste !

OMAR SAID MUGNE. La nave non è
mai andata a Chisimaio dopo il 1991.
Nessuna nave somala, battente bandiera
somala, è andata a Chisimaio. E sono

PRESIDENTE. Visto che lei sta insistendo e, mi pare, in buona fede, nel dire
che non è possibile che la sua nave sia
andata a Chisimaio nel luglio 1991 perché
è dopo il gennaio 1991, le dico che abbiamo un documento dal quale risulta il
contrario: che nel luglio del 1991 la sua
nave approda a Chisimaio. Allora, le
chiedo: è possibile che i tragitti in tutti i
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loro passaggi non fossero a sua conoscenza e che quindi mutassero per valutazione, per decisione di chi aveva nella
gestione concreta la nave ? Non so se
rendo l’idea. Questa è la domanda.

PRESIDENTE. Quindi, che cosa possiamo dire ? Che c’era una parte dell’SSDF
che era vicino ad Al Ittihad e un’altra
parte no ? Questa è la sua risposta ?
OMAR SAID MUGNE. Questa è la mia.

OMAR SAID MUGNE. È chiaro, presidente.
PRESIDENTE. È possibile o non è
possibile ?
OMAR SAID MUGNE. E io dico: dopo
gennaio, dopo la caduta del regime di Siad
Barre, non è possibile che queste navi
siano andate in alcun porto somalo. Non
è possibile.
PRESIDENTE. Va bene. Torniamo un
attimo sulla questione di Al Ittihad Al
Islam. Sa che cos’è ?
OMAR SAID MUGNE. Sono dei fondamentalisti.
PRESIDENTE. Esatto. Lei sa che hanno
avuto una storia in Somalia, ed è una
storia che poi è evoluta in una determinata direzione che oggi comporta che si
possa e si debba affermare, purtroppo,
della presenza di frange, quanto meno, ma
anche qualcosa di più, integraliste islamiche in Somalia. Io le faccio due brevissime
domande. Questa è la prima: l’SSDF, o
una parte di esso, aveva collegamenti con
Al Ittihad ?
OMAR SAID MUGNE. Prima di tutto
l’SSDF in quel periodo credo che avesse
come capo il generale Mohamed Abshir, il
presidente dell’SSDF. Non ricordo poi se
Abdullahi Yusuf era in galera in Etiopa o
era libero. Comunque la parte militare era
sotto la direzione di Abdullahi Yusuf, non
so poi se Abdullahi Yusuf era uscito. Mi
ricordo che ci fu una guerra a Bosaso tra
Al Ittihad e la frangia militare capeggiata
particolarmente da Abdullahi Yusuf. Ci
sono stati anche molti morti.

PRESIDENTE. Beri Beri da che parte
stava ?
OMAR SAID MUGNE. In quei periodi,
per quanto ricordo, era legato al generale
Mohamed Abshir.
PRESIDENTE. E quindi ?
OMAR SAID MUGNE. Non devo però
dire che lui era un fondamentalista islamico, perché non era un fondamentalista
islamico.
PRESIDENTE. Avrebbe potuto esserlo
per convenienza politica ?
OMAR SAID MUGNE. Non credo a
questa tesi.
PRESIDENTE. Conosce il centro di cultura islamica di Bologna ?
OMAR SAID MUGNE. No, assolutamente. Ai miei tempi non c’erano centri di
cultura islamica a Bologna. Saranno nati
adesso. A quei tempi non c’erano.
PRESIDENTE.
Abullah Musse ?

Ha

mai

conosciuto

OMAR SAID MUGNE. No.
PRESIDENTE. Abbiamo parlato prima
dei rapporti tra queste formazioni integralisti e da una parte Ali Mahdi e dall’altra parte Aidid. Hussein Aidid, da che
parte stava ?
OMAR SAID MUGNE. Stava dalla parte
di suo padre. Ha ereditato...
PRESIDENTE. Ha ereditato una vicinanza con l’integralismo islamico ? È esatto ?

PARTE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

OMAR SAID MUGNE. Lui, Hussein
Aidid, è un cittadino americano. Appena è
morto suo padre è rimasto per molto
tempo in Etiopia. L’Etiopia non avvicina
gli integralisti. Avrebbe potuto avere rapporti di convenienza, ma non di tipo
religioso.
PRESIDENTE. Leggo: « Attività in Somalia di elementi » – la nota è del 26
gennaio 1999 – « dell’organizzazione di
Osama Bin Laden. La fonte, opportunamente sensibilizzata in merito alla richiesta di cui al foglio di riferimento, ha
fornito le seguenti notizie: in data 17 o 18
gennaio sarebbero arrivati all’aeroporto di
Ballidoghe, situato a settanta chilometri
circa a nord ovest di Mogadiscio, tre aerei
di fabbricazione russa. ». Lei conosce questo aeroporto ?
OMAR SAID MUGNE. Ballidoghe è
dopo Mogadiscio. Conosco l’aeroporto.
PRESIDENTE. Che aeroporto è ? Militare ?
OMAR SAID MUGNE. Non so se è stato
costruito dai libici o dagli americani, non
so. Però, è un aeroporto abbastanza...
PRESIDENTE. Quando è stato l’ultima
volta in questo aeroporto ?
OMAR SAID MUGNE. Non ci sono mai
stato.
PRESIDENTE. Leggo ancora: « Tre aerei di fabbricazione russa sarebbero atterrati carichi di armi, provenienti in gran
parte dal Sudan o dallo Yemen, e destinati
al noto Hussein Aidid. La persona che
avrebbe fatto da intermediario sarebbe » –
naturalmente lei... – « l’ingegner Omar
Mugne, già residente a Bologna e attualmente dimorante nello Yemen, amministratore della cooperativa Somalfish,
nonché presunto mandante dell’omicidio
di Ilaria Alpi. Entrambi frequenterebbero
i paesi arabi del golfo, ove si recherebbero
per cercare aiuti economici per la Somalia. Con tali armi Aidid avrebbe intenzione
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di occupare militarmente la regione del
basso Giuba, Chisimaio, e quella di Bai,
Baidoia, per facilitare la proclamazione
dello stato islamico. Lo stesso Aidid, per
proprio tornaconto avrebbe cercato di rimediare la posizione dell’organizzazioni
integraliste islamiche Al Ittihad con quelle
dei paesi arabi, dal medesimo recentemente visitati, onde favorire la creazione
dello stato islamico, in Somalia, in opposizione al piano USA-Etiopia ».
Ora, al di là dell’argomento che incontrerà sicuramente una sua posizione negativa, le chiedo, per quello che riguarda
le sue consapevolezze nel 1994, tra il 1993
e il 1995, questa situazione relativa all’integralismo islamico, che consistenza aveva
in Somalia e, in particolare, a Mogadiscio
e, ancora più in particolare a Mogadiscio
nord, che lei sappia ?
OMAR SAID MUGNE. Hussein Aidid
non ha quelle grandi capacità politiche e
militari...
PRESIDENTE. Questo lo abbiamo accertato.
OMAR SAID MUGNE. Se lei interroga
Hussein Aidid, le può dire mari e monti,
ma lei non capirà mai niente di quello che
dice. Siamo stati noi a cacciare Hussein
Aidid da Baidoa. È stato il nostro gruppo,
è stata la nostra tribù, perché lui aveva
preso l’eredità di suo padre, e quindi
proprio per queste paure, perché il Bai
Bokol è nelle vicinanze dell’Etiopia, con
l’aiuto dell’Etiopia è stato cacciato via
Hussein Aidid da quelle regioni. Che poi ci
siano stati degli aerei che trasportavano le
armi per Hussein Aidid dallo Yemen, è
impossibile, perché Hussein Aidid qui non
era molto accreditato, e lo Yemen non
offre queste possibilità.
PRESIDENTE. Ci sono degli aerei che
partono dello Yemen per essere... ?
OMAR SAID MUGNE. No, assolutamente.
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PRESIDENTE. E sull’integralismo che
cosa mi dice ?

PRESIDENTE. Ma le corti islamiche
non c’erano ancora, però.

OMAR SAID MUGNE. Sull’integralismo
islamico ?

OMAR SAID MUGNE. Adesso non mi
ricordo, però le corti islamiche saranno
state all’inizio, alla nascita.

PRESIDENTE. In quel periodo che le
ho indicato. Il resto non mi interessa.

PRESIDENTE. E controllavano anche il
territorio ?

OMAR SAID MUGNE. Quando ?
PRESIDENTE. 1993-1995.

OMAR SAID MUGNE. La forza più
grande è quella delle corti islamiche.

OMAR SAID MUGNE. Lasciamo perdere il 1993-1995. Dalla caduta di Siad
Barre fino ad ora, il gruppo più forte e
potente militarmente in Somalia è economicamente quello islamico. Sono gli integralisti. Infatti ho sentito, il discorso di
Abdullahi Yusuf, l’altro giorno, durante il
giorno della pace; c’è stato, infatti, un
giorno della pace quattro giorni fa, e il
presidente Abullah Yusuf ha parlato da
Johar. Ha detto: noi crediamo in Dio, non
crediamo alla suddivisione delle religioni,
ed altre cose, e faceva proprio riferimento
a questa grande forza che c’è in Somalia.

PRESIDENTE. È possibile che nel territorio di Ali Mahdi, in quell’epoca (parlo
del 1993-1995) si fosse realizzata questa
presenza forte di squadre islamiche ?

PRESIDENTE. E a Mogadiscio nord, lei
sa se l’integralismo islamico si era organizzato in qualche modo ?

OMAR SAID MUGNE. Penso cosı̀,
perché le persone che appoggiavano Ali
Mahdi erano queste qua.

OMAR SAID MUGNE. Sono molto organizzati. Sono potenti e organizzati.

PRESIDENTE. Ma Ali Mahdi che rapporto aveva, secondo le sue consapevolezze, con questo mondo islamico ? Lo
approvava ?

PRESIDENTE. Io parlo sempre del periodo 1993-1995.

OMAR SAID MUGNE. Non ricordo il
nome, signor presidente...
PRESIDENTE. Sherk !
OMAR SAID MUGNE. Ecco: Sherk Arif
era uno dei capi, il più grosso.
PRESIDENTE. Anche nel 1993-1995 ?

OMAR SAID MUGNE. Deve ubbidire.
OMAR SAID MUGNE. Io le sto parlando della situazione attuale.
PRESIDENTE. E io invece le chiedo del
1993-1995.
OMAR SAID MUGNE. E allora io le
dico che anche in quel periodo erano
sempre forti e potenti.

PRESIDENTE. Doveva ubbidire ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.
PRESIDENTE. Mi dica tutto di Giancarlo Marocchino. Lo conosce ?
OMAR SAID MUGNE. Giancarlo Marocchino è un cittadino italiano.

PRESIDENTE. Anche al nord ?
OMAR SAID MUGNE. Al nord e al sud.

PRESIDENTE. Sı̀, questo lo sapevamo
anche noi.
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OMAR SAID MUGNE. Lo sapete anche
voi ?
PRESIDENTE. Sı̀.
OMAR SAID MUGNE. Quindi sarebbe
meglio... perché Marocchino era una persona in Somalia... c’era, Marocchino, è una
persona nota, Marocchino. Dopo la caduta...
PRESIDENTE. Eravate amici ?
OMAR SAID MUGNE. Non eravamo
amici. Non avevamo alcun tipo di rapporto.
PRESIDENTE. Lo conosceva ?
OMAR SAID MUGNE. Lo vedi, Marocchino. Non c’è nessuno, perché faceva...
PRESIDENTE. Avete mai fatto affari o
operazioni insieme ? Di alcun genere ?
OMAR SAID MUGNE. Né affari né
operazioni né contratti ha mai fatto con
me.
PRESIDENTE. Che attività svolgeva
Marocchino ? Che tipo di attività ?
OMAR SAID MUGNE. L’ho conosciuto
quando c’era il governo. Marocchino faceva trasporti. Non so poi se avesse dei
grader, o se faceva lavori di movimento
terra. Non lo so. Sapevo però che faceva
dei trasporti.
PRESIDENTE. Marocchino aveva un
sacco di armi, o sbaglio ?
OMAR SAID MUGNE. Non lo so.
PRESIDENTE. Sa se Marocchino facesse traffico di armi ?
OMAR SAID MUGNE. Non lo so. Non
posso dire niente. È inutile che io accusi
gente che non ho visto né sentito inutilmente.
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PRESIDENTE. Sa se avesse rapporti, e
di che tipo, con Ali Mahdi ?
OMAR SAID MUGNE. Lui è sposato
con una donna della tribù di Ali Mahdi.
Era vicino ad Ali Mahdi. Questo è noto a
tutti.
PRESIDENTE. Le è mai stata riferita
qualche indicazione di Marocchino come
mandante dell’omicidio o come organizzatore dell’omicidio di Ilaria Alpi ?
OMAR SAID MUGNE. Ne ho letto.
Come si parla di Mugne si parla anche di
Marocchino.
PRESIDENTE. Sa se Marocchino avesse
rapporti, e di quale tipo, con il contingente
italiano ?
OMAR SAID MUGNE. Da quanto sentivamo, Marocchino era un uomo vicino al
contingente italiano.
PRESIDENTE. Ha mai parlato di Marocchino con Rajola Pescarini ?
OMAR SAID MUGNE. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Quando è stato l’ultima
volta che ha visto Marocchino ?
OMAR SAID MUGNE. Non l’ho mai
visto.
PRESIDENTE. Non l’ha mai visto ?
OMAR SAID MUGNE. Qua. Dalla caduta del regime di Siad Barre, io Marocchino non l’ho mai più visto.
PRESIDENTE. Quindi, nell’epoca in cui
avvenne l’omicidio di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin lei non l’ha mai visto ?
OMAR SAID MUGNE. Mai.
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PRESIDENTE. Abbiamo parlato di Petrucci (le ha fatto una domanda l’onorevole Schimdt, prima). Ha conosciuto Petrucci, un giornalista ?

PRESIDENTE. Comunque, era nei servizi somali di Siad Barre ?

OMAR SAID MUGNE. È un mio amico.

PRESIDENTE. Quindi, questo è quello
che vuol dire. Da un parte c’erano i suoi
rapporti con i servizi italiani...

PRESIDENTE. È un suo amico... lo sa
che cosa ha scritto ?
OMAR SAID MUGNE. Lo so.
PRESIDENTE. Leggo: « Tra l’altro, influente consigliere dei servizi segreti somali e italiani, durante il regime di Siad
Barre ».
OMAR SAID MUGNE. Non c’è problema, l’ha scritto perché non mi conosceva. Però, ho poi cercato di avvicinarmi
a Petrucci perché è una persona intelligente, ed è un’africanista. L’ho avvicinato
e mi sono chiarito con lui sul fatto che
queste cose che lui aveva scritto erano
della baggianate che non hanno niente a
che vedere con me.
PRESIDENTE. Quindi oggi, lei e Petrucci siete in buoni rapporti ?

OMAR SAID MUGNE. Sı̀.

OMAR SAID MUGNE. Non ne avevo.
PRESIDENTE.
Rajola Pescarini !

Aveva

rapporti

con

OMAR SAID MUGNE. Presidente, io
glielo avevo detto.
PRESIDENTE. E lui ha enfatizzato
questo aspetto: il fatto che da una parte ci
fosse Gilao, e dall’altra parte ci fosse
Rajola Pescarini.
OMAR SAID MUGNE. Noi, io e mio
fratello, eravamo vicini a Siad Barre.
PRESIDENTE. Non sarebbe poi un delitto.
OMAR SAID MUGNE. Anche se avessi
rapporti...

OMAR SAID MUGNE. Da lungo tempo,
però ciò non esclude che quello che lui
aveva scritto erano le sue convinzioni,
perché aveva i suoi amici in galera (ce li
aveva messi Siad Barre), come il professor
Aden, tutti i dottori, e altri.

OMAR SAID MUGNE. Conosco Alberizzi.

PRESIDENTE. Petrucci parla di « influente consigliere dei servizi segreti italiani e somali », ma quali erano i servizi
segreti somali, all’epoca di Siad Barre ?
Gilao era del servizio segreto somalo ?

OMAR SAID MUGNE. Ai tempi del
FAI.

OMAR SAID MUGNE. Mi sembra che
fu l’ultimo.
PRESIDENTE. Era il capo ?
OMAR SAID MUGNE. Era l’ultimo, nei
servizi.

PRESIDENTE. Conosce Alberizzi ?

PRESIDENTE. Quando lo ha conosciuto ?

PRESIDENTE. Si è mai interessato
delle cose che la riguardavano, della sua
attività in Italia, in Somalia... ?
OMAR SAID MUGNE. Tutti ne hanno
scritto, ma tutti hanno dimenticato.
PRESIDENTE. Alberizzi l’ha mai intervistato ?
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OMAR SAID MUGNE. No. Dopo la
caduta di Siad Barre, mi sembra che sono
andato con una personalità politica somala al Corriere della sera. Non mi ricordo
però dopo il 1991, quando ero in Italia.
Ancora mantenevamo rapporti.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Cervone ?
OMAR SAID MUGNE. No. Ho conosciuto invece... Chi era il presidente della
RAI prima di questa donna ? Come si
chiama ? Invece ho conosciuto Carlo Rossella.
PRESIDENTE. Ci siamo salvati dalla
RAI, per questo...
OMAR SAID MUGNE. Ho conosciuto
anche Enzo Biagi. Sono stato io ad organizzare il viaggio in Somalia di Enzo Biagi.
Sono andato anche a casa sua, a Modena.
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»Lascia perdere tutte queste cose qua. È
meglio non occuparsene ». Ho letto anche
queste cose qua.
PRESIDENTE. Qual è la sua opinione
sull’operato e sulle cose che ha scritto e
mandato in onda Bonavolontà ?
OMAR SAID MUGNE. Presidente, mi
deve credere. Mi viene il vomito quando
vedo queste cose. Mi viene un gran dispiacere.
PRESIDENTE. Però, dia concretezza al
discorso, perché non capisco per quale
motivo le venga il vomito.
OMAR SAID MUGNE. Mi viene il vomito perché raccontano delle cose che
non...
PRESIDENTE. Sı̀, ma che cosa ha raccontato che fa venire il vomito ?

PRESIDENTE. Ha conosciuto Cervone ?

OMAR SAID MUGNE. Tutto quello che
loro...

OMAR SAID MUGNE. Cervone no, non
l’ho conosciuto.

PRESIDENTE. Sı̀, ma mi dica una cosa,
la cosa più importante !

PRESIDENTE. E Bonavolontà ? Bonavolontà sı̀ !

AVVOCATO SATTA. Si parla di Bonavolontà.

OMAR SAID MUGNE. Bonavolontà è
una grande persona. Non l’ho conosciuto.
PRESIDENTE. Non l’ha conosciuto ?
OMAR SAID MUGNE. Non l’ho conosciuto.
PRESIDENTE. Perché è una grande
persona ?
OMAR SAID MUGNE. Mi sembra, leggendo un po’ le sue cose.
PRESIDENTE. Che dice ?
OMAR SAID MUGNE. Nei verbali che
ho letto. Ho letto quando gli hanno detto:

PRESIDENTE. Bonavolontà !
OMAR SAID MUGNE. Non ho visto
alcun servizio suo. Ho letto i verbali un
po’, su internet.
PRESIDENTE. Che cosa l’ha colpita ?
OMAR SAID MUGNE. Mi ha colpito il
fatto che, quando si è parlato del meccanismo della sparatoria tra la macchina di
Ilaria Alpi e l’altra macchina che sparava,
la sua opinione era stata rifiutata, rigettata.
PRESIDENTE. Rigettata, che cosa ?
OMAR SAID MUGNE. Che fosse stata
rigettata la sua versione.
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PRESIDENTE. Va bene.
Parliamo invece di Maurizio Torrealta.
Dove ha conosciuto Maurizio Torrealta ?
OMAR SAID MUGNE. Torrealta è di
Bologna.

significhi. Questa è l’unica cosa che mi ha
detto Maurizio Torrealta, a Gibuti, per
telefono. Fece questo.
PRESIDENTE. Le disse ?
OMAR SAID MUGNE. Disse questo.

PRESIDENTE. Quando vi siete conosciuti ?
OMAR SAID MUGNE. Non l’ho conosciuto di persona. Invece, conoscevo, non
per sentito dire, quando a Bologna c’era il
movimento, e venivano i vari Toni Negri e
altra gente, nei primi anni settanta...
PRESIDENTE. Ma lei ha trattato Maurizio Torrealta ?
OMAR SAID MUGNE. Mai, mai.

PRESIDENTE. Che cosa le disse ?
OMAR SAID MUGNE. « Noi dobbiamo
buttare la sabbia agli occhi; quello che
esce, esce ». Non so che significa, però ho
capito che loro...
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto l’onorevole Franco Piro ? Era un deputato del
PSI di Bologna.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀.

PRESIDENTE. Quando ha visto Maurizio Torrealta per la prima volta ?

PRESIDENTE. Era anche amico di
Torrealta: lo sapeva ?

OMAR SAID MUGNE. Non l’ho mai
visto.

OMAR SAID MUGNE. Non lo sapevo.
Comunque, Franco Piro lo conosco perché
venne in Somalia. Lo portai anche in
Somalia, insomma.

PRESIDENTE. Però, era a Bologna...
OMAR SAID MUGNE. Era a Bologna.
Si sentiva. Però, vedevo nel movimento, in
mezzo agli studenti...

PRESIDENTE. È sicuro di non aver
mai conosciuto Torrealta di persona ?
OMAR SAID MUGNE. Può darsi...

PRESIDENTE. Anche lui ?

PRESIDENTE. Di persona ?

OMAR SAID MUGNE. Non so se ho
visto anche lui, però mi ricordo di suo
fratello Dino, che è morto.

OMAR SAID MUGNE. Di persona non
l’ho mai conosciuto.

PRESIDENTE. Quindi, lei non ha mai
avuto nessun rapporto con Torrealta ?

PRESIDENTE. Quando scoppiò « Mani
pulite », Torrealta si rivolse a lei per avere
notizie, telefonicamente o di persona ?

OMAR SAID MUGNE. Mai, assolutamente.
Vorrei però fare una puntualizzazione.
Non so cosa significhi quando una persona
ti dice: « Noi siamo dei giornalisti. È stata
assassinata una nostra collega. Non abbiamo un’altra strada. Noi dobbiamo
prendere della sabbia e buttarla negli
occhi. Quello che esce esce ». Non so cosa

OMAR SAID MUGNE. Assolutamente.
PRESIDENTE. Quando è che Torrealta
ha cominciato ad interessarsi dei suoi fatti,
cioè della Shifco ?
OMAR SAID MUGNE. Con la morte di
Ilaria Alpi.
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PRESIDENTE. Quanto tempo dopo ?
Un anno, un mese ?
OMAR SAID MUGNE. No, non un
anno. Non saranno passati neanche venti
giorni.
PRESIDENTE. E di che cosa si interessava, in particolare ? Di quale fatto
immediato ?
OMAR SAID MUGNE. Come fatto immediato, che noi fossimo i moventi, che
noi fossimo la gente di cui Ilaria Alpi
avrebbe scoperto un traffico di armi, dato
che sul taccuino aveva scritto: « Mugne,
cooperazione », e cosı̀ via. Uno va a Bosaso, viene sequestrata la nave della Shifco. Chi è che gestisce ? Mugne. Questa
strada di chi è ? È della cooperazione.
Questa nave chi l’ha pagata ? La cooperazione. Il giornalista che cosa può scrivere ?
Non può scrivere « professor Salvo », deve
scrivere « Mugne », il che non significa...
PRESIDENTE. Ingegnere, come si
spiega che Torrealta si sia fatto questa
ferma convinzione, con la quale campa da
dieci anni, sul suo coinvolgimento nella
vicenda delle navi, e via dicendo ?
Per inciso, lei ha mai avuto occasione di
vedere l’intervista che il sultano di Bosaso
ha rilasciato ad Ilaria Alpi ?

ruolo di Torrealta, diventa un’altra cosa.
Perciò ho detto che questo doveva essere
un fatto di magistrati, di tutt’altra natura.
PRESIDENTE. Lei ha mai rilasciato
interviste, anche telefoniche, a Torrealta ?
OMAR SAID MUGNE. Assolutamente.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Hashi Omar Dirà ?
OMAR SAID MUGNE. Mai.
PRESIDENTE. È un medico somalo.
OMAR SAID MUGNE. Non l’ho mai
visto.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Giovanni Porzio ?
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, l’ho sentito
nominare.
PRESIDENTE. Ha avuto contatti con
lui ?
OMAR SAID MUGNE. Mi sembra che
mi abbia intervistato, ma non ricordo
particolarmente. Noi cercavamo, tramite le
vecchie conoscenze che avevamo, di approfittare per dire la nostra parte, se era
possibile.

OMAR SAID MUGNE. No.
PRESIDENTE. In questa intervista, tra
l’altro, non si parla di armi, a meno che
non si debba pensare che, siccome c’è
un’interruzione – lei avrà sentito parlare
anche di questa storia –, si sia discusso di
armi proprio durante quell’interruzione.
Quindi, non c’era una ragione specifica
perché il signor Maurizio Torrealta dovesse puntare i riflettori sulle navi Shifco
e sul traffico di armi.
Si è mai domandato da dove possa essere
uscita fuori questa convinzione, cosı̀ insistita, di Torrealta ?
OMAR SAID MUGNE. Cosa vuole che
le dica ? È inutile ! Poi, se si parla del

PRESIDENTE. È vero che una volta lei
chiamò Porzio per dirgli che tutta la storia
e gli attacchi nei suoi confronti stavano
danneggiando la sua società e che le erano
state ritirate le licenze dall’Unione europea ? Ricorda questo episodio ?
OMAR SAID MUGNE. No, non me lo
ricordo.
PRESIDENTE.
Gritta Grainer ?

Conosce

Mariangela

OMAR SAID MUGNE. Non voglio dire
niente. È meglio star zitto.
PRESIDENTE. L’ha conosciuta ?
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OMAR SAID MUGNE. Non voglio dire
niente, è meglio star zitto...
PRESIDENTE. E no, lei mi deve rispondere ! Mi deve dire se l’ha conosciuta.
OMAR SAID MUGNE. L’ho conosciuta
a Gibuti.

PRESIDENTE. Di che cosa si è lamentato davanti ai giudici, nei confronti della
Grainer ?
OMAR SAID MUGNE. Adesso non ho i
documenti...
PRESIDENTE. Sinteticamente,
entrare nei particolari.

senza

PRESIDENTE. In occasione dell’audizione ?

OMAR SAID MUGNE. Che siamo degli
assassini, tutte queste cose qua.

OMAR SAID MUGNE. In occasione
dell’audizione della Commissione sulla
cooperazione.

PRESIDENTE. Ho capito. Praticamente, le stesse cose che sono state ripetute da molti anni.

PRESIDENTE. Ha avuto occasione di
parlarci successivamente, in altre sedi ?

OMAR SAID MUGNE. Più gravi.
PRESIDENTE. Perché, più gravi ?

OMAR SAID MUGNE. Assolutamente.
PRESIDENTE. Mi pare che lei abbia
citato la Grainer in tribunale, se non
sbaglio.
OMAR SAID MUGNE. La volevo citare
al Tribunale de L’Aja, però non l’ho fatto.
PRESIDENTE. Ma l’ha citata davanti
ad un tribunale ordinario ?
OMAR SAID MUGNE. A L’Aja, la volevo citare !
PRESIDENTE. A parte il Tribunale de
L’Aja, l’ha citata davanti ad un tribunale
ordinario, in cause penali o civili ?
OMAR SAID MUGNE. Non ricordo
esattamente.
PRESIDENTE. Mi dicono che l’ha citata in una causa civile. Per quale ragione ? Lamentandosi di che cosa ?
OMAR SAID MUGNE. Lamentandomi
di che cosa ? Lei conosce il linguaggio che
usava la Grainer su questa faccenda: un
linguaggio... però, non voglio dire niente...

OMAR SAID MUGNE. Per il linguaggio.
PRESIDENTE. Va bene. Se non vi sono
altre domande, do la parola all’ingegner
Mugne, il quale ha chiesto di fare delle
dichiarazioni alla Commissione.
OMAR SAID MUGNE. Sı̀, sono mie
dichiarazioni personali alla Commissione.
Una sola cosa, presidente. Non c’è bisogno
di mostri, qua. C’è una vittima, che è stata
assassinata. I mostri, da Valpreda a Tortora, non vale la pena, per favore, di
costruirli. Se noi siamo coinvolti in questa
cosa, fate tutto il possibile per chiarire,
portateci tutti davanti ai tribunali, perché
noi diamo il massimo rispetto a quei
genitori che hanno perso la loro figlia.
Diamo il massimo rispetto a loro, però noi
non siamo coinvolti assolutamente. Noi
siamo innocenti e ci dichiariamo innocenti...
PRESIDENTE. Chi intende per « noi » ?
OMAR SAID MUGNE. Io, i lavoratori,
italiani e non italiani, che non riescono
nemmeno a camminare nelle strade d’Italia, perché gli dicono: « Trafficanti d’armi,
marinai trasportatori di armi », e cosı̀ via.
Lo so che è difficile. Questa cosa che è
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stata costruita è molto grossa e difficile,
però aiutateci ad uscire. Se siamo colpevoli, deve esserci una cosa concreta; portateci in galera, portateci dove volete, una
volta per sempre. Io sono pronto.
Voglio fare un’altra dichiarazione: state
attenti ai somali, a quello che dicono. Se
utilizzate i vostri canali con la massima
attenzione e prudenza, è meglio. Non ho
altro da dire.
Da parte mia, darò qualsiasi aiuto di
cui avete bisogno, perché interessa a noi
più che a voi, più che alla Commissione,
che questa cosa abbia una fine giusta e
leale.
PRESIDENTE. Sta bene. Ringrazio l’ingegnere Mugne. Ringrazio, altresı̀, l’avvo-
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cato Satta per la sua presenza e per i suoi
interventi, che in alcune circostanze sono
stati anche utili.
Concludiamo questa audizione prendendo atto delle dichiarazioni fatte dall’ingegner Mugne rispetto a possibili forme
di contribuzione – dal punto di vista
dell’accertamento dei fatti – che potrebbero provenire dalla sua iniziativa e dalla
sua buona volontà. Siamo sempre pronti a
raccogliere qualsiasi tipo di aiuto.
Ringrazio, infine, i colleghi intervenuti
e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

I lavori terminano alle 20,50.

PARTE DELLA SEDUTA N. 101
DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2005

Esame testimoniale di Carlo De Stefano (1).
Parte prima
PRESIDENTE. Procediamo dunque in
seduta segreta con l’esame testimoniale del
prefetto De Stefano, che è stato già da noi
ascoltato in precedente occasione, nella
quale gli furono mostrati alcuni reperti
fotografici (alcuni fotografici in senso
stretto, altri invece ricavati dal filmato
dell’ABC, se non vado errato), relativamente all’individuazione di alcune persone.
In quella occasione, cominciando con il
reperto ricavato dall’ABC, abbiamo mostrato al prefetto De Stefano una foto che
ritraeva varie persone, e gli fu rivolta la
domanda se tra queste egli riconoscesse
Ahmed Ali Rage, detto Gelle. Ricordo – in
questo momento, almeno, mi sembra di
poter dire – che non vi erano state delle
affermazioni precise da parte del prefetto
De Stefano, tuttavia egli individuò nella
foto una persona, precisamente quella che
indossava una camicia a strisce: il Gelle di
cui si parlava.
Informo il prefetto De Stefano che
abbiamo svolto una serie approfondita di
accertamenti, che sono passati per una
prima indagine che abbiamo affidato ad
un valente tecnico, la dottoressa Carlesi
(che, tra l’altro, opera per molte procure
d’Italia e quindi ha una forte affidabilità),
che ha raggiunto una determinata conclusione di cui adesso le dirò. Per maggiore
sicurezza, la Commissione ha preferito
fare comunque un riscontro rispetto a
quello che era stato il risultato dell’intervento della dottoressa Carlesi. Abbiamo
dunque effettuato il riscontro attraverso la
sezione specializzata del Racis dei carabinieri di Roma, e vi è stata una perfetta
coincidenza. La comparazione è avvenuta
(1) cfr. pag. 3088.

tra il materiale fotografico del quale le sto
parlando e la foto segnaletica in vostro
possesso, che fu scattata – come lei certamente ricorderà, o comunque se non lo
ricorda glielo diciamo noi – quando Gelle
venne in Italia, fu ascoltato dal dottor
Giannini e da altri, per poi allontanarsi
dal territorio italiano.
Detto questo, il risultato degli accertamenti tecnici che sono stati effettuati è
diverso da quello che ha costituito, invece,
il contenuto della sua deposizione testimoniale della volta scorsa. Infatti, in
quella circostanza – adesso le mostro la
foto numero 6 ABC 0059 (Mostra una
fotografia) – lei individuò Gelle nella persona che indossava una camicia a strisce
bianche e blu. Il risultato dell’accertamento è stato invece che Gelle – che pure
era nel complesso della ripresa televisiva –
corrisponde alla persona che viene ritratta
in ultimo.
Prefetto De Stefano, lei ricorda di aver
visto il filmato qui da noi, oppure no ?
CARLO DE STEFANO. No, non ho
visto il filmato.
PRESIDENTE. Ha visto questa foto
(Mostra una fotografia) ?
CARLO DE STEFANO. No, presidente.
PRESIDENTE. Procediamo alla visione
di una parte del filmato (Viene mostrato
un filmato).
Prefetto, questo è un fotogramma che è
stato utilizzato, come abbiamo visto nel
verbale (non per lei), ma questo ci consente ugualmente di farle la domanda. In
questo fotogramma, a dire la verità, non ci
vedo proprio niente, però è questo che ho
qui riprodotto in fotografia, nella quale è
molto meglio visibile tutto il contorno
(Mostra una fotografia).
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Nella fotografia di cui lei ha preso
visione la volta scorsa, chi ha indicato
come Gelle ? Se lo ricorda ?
CARLO DE STEFANO. Ho indicato
come Gelle questa persona di colore che è
proprio al centro della foto ed è la più alta
di tutte.
PRESIDENTE. Noi abbiamo fatto il
riscontro con riferimento a questa persona
che porta questa camicia presumibilmente
dello stesso colore, comunque a righe
come quella che lei trova nel fotogramma
(che voi potete vedere e che il prefetto
vede in fotografia). Abbiamo fatto il riscontro non casualmente, perché c’è stato
indicato da lei e non soltanto da lei; non
solo c’è stato indicato ma vi è anche
un’assonanza derivante dall’abbigliamento.
L’accertamento che abbiamo fatto, al
quale prima ho fatto richiamo, ha consentito di stabilire in maniera inoppugnabile che né questa persona – cioè la
persona effigiata nella foto in cui è ritratta
anche Ilaria Alpi e che indossa una camicia a righe, presumibilmente a righe
bianche e blu – né questa – che è
analogamente vestita e che risulta effigiata
nel reperto tratto dal filmato ABC – sono
Gelle.
Ci può dare una spiegazione di quest’affermazione che lei ci ha fatto la volta
scorsa ?
CARLO DE STEFANO. Presidente,
come ebbi a dire già la volta scorsa, ho
avuto modo di vedere Gelle per qualche
attimo mentre transitava nel corridoio, se
ben ricordo, della questura di Roma, e mi
è rimasta impressa la figura di questa
persona molto alta, di colore, con dei
lineamenti del viso che possono essere
riconducibili a questa fotografia. Però,
insomma, do solo una descrizione sommaria, velocissima, di una persona di cui
mi sono rimaste in mente queste caratteristiche: una persona molto alta, magra, di
colore, con caratteristiche del viso che
grosso modo sono riconducibili a questa
fotografia che ho già indicato. Voglio anche dire che, proprio per questo motivo,
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fare un riconoscimento di una persona da
una fotografia per me è molto difficile.
PRESIDENTE. Accertato che questa sia
una persona diversa, c’è stata qualche
ragione specifica che abbia determinato lei
– per ora parliamo di lei – ad una
indicazione come quella che ci ha fornito ?
Ricorda qualche particolare che può
averla indirizzata ad indicare questa persona ?
Parlo della foto in cui è effigiata anche
Ilaria Alpi (la foto di Alberizzi, tanto per
intenderci). Vi è qualche ragione per la
quale lei ha fatto questa indicazione la
volta scorsa ?
CARLO DE STEFANO. La ragione ? Mi
è sembrato di individuare nella persona
ritratta nella fotografia le caratteristiche
di quella persona che avevo visto. Insomma, era una persona esile, alta, di
colore.
PRESIDENTE. Nessuno le ha mai detto
che Gelle, quello che lei ha visto a Roma,
quello che è stato sentito dalla questura di
Roma, aveva indicato se stesso come la
persona fotografata in questa fotografia ?
CARLO DE STEFANO. No, presidente.
PRESIDENTE. Noi abbiamo accertato
che Gelle è – adesso verrà mostrato un
filmato – per gli accertamenti effettuati, la
persona che lei vede in ultimo, dietro a
tutti quanti, alla sua sinistra. È la persona
che è in ultimo, dietro a tutti.
Le chiedo – anche se mi rendo conto
del problema – se la persona che lei ebbe
occasione di vedere, sia pure fugacemente,
possa essere compatibile con quella che è
fotografata lı̀.
CARLO DE STEFANO. Signor presidente, è troppo piccola e non riesco a
distinguerla bene in questo fotogramma.
PRESIDENTE. Sarebbe questo (Mostra
una fotografia).
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CARLO DE STEFANO. Sarebbe questo ?
PRESIDENTE. Sı̀.
CARLO DE STEFANO. Presidente, anche questa è una figura longilinea, magra,
di colore, con caratteristiche somatiche
tutto sommato non molto dissimili da
quelle della fotografia che lei mi ha mostrato. Quindi, una persona vista di sfuggita, per me, può corrispondere anche a
questa.
PRESIDENTE. Va bene. Quindi, la ragione della difficoltà di accertamento dipende da una visione sommaria, fugace, e
comunque dal fatto che si trattava di
persone che avevano da un punto di vista
fisionomico una sorta di rapporto di analogia. Va bene.
Se non ci sono altre domande dei
componenti la Commissione, a noi basta
aver accertato questa circostanza. La ringraziamo ancora molto della sua collaborazione.

Esame testimoniale di Lamberto Giannini (1).
Parte seconda
PRESIDENTE. Proseguiamo, sempre in
seduta segreta, con l’audizione del dottor
Lamberto Giannini, attualmente capo
della DIGOS di Roma, al quale pure
ricordiamo che rimane ovviamente sotto il
vincolo del giuramento, ma soprattutto
ricordiamo quello che ha avuto modo di
affermare davanti a questa Commissione
nella precedente occasione di audizione.
In quella sede, dottor Giannini, noi abbiamo mostrato a lei un fotogramma che
è quello che trova sul video (Mostra una
riproduzione video), di cui la foto che ha
davanti costituisce la riproduzione.
Le abbiamo anche mostrato una foto
che ritrae Ilaria Alpi ed altre persone che
si trovano accanto ad un’auto con la
scritta Corriere della sera.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
(1) cfr. pag. 3088.

PRESIDENTE. Le abbiamo mostrato
queste foto per una ragione: perché volevamo conoscere se eistesse la possibilità di
stabilire, attraverso la ricognizione, quale
fosse, tra le persone effigiate, e se ci fosse,
quella corrispondente alla persona di
Gelle.
Le ricordo che Gelle, per quanto forse
non ce ne sia la necessità, fu la persona
che nel 1997 fu ascoltata dalla DIGOS di
Roma e che rese la dichiarazione che poi
sarebbe transitata – essendosi allontanato
dal territorio italiano – nel processo penale a carico di Hashi Omar Hassan, dove
svolse un ruolo probatorio di notevole
rilievo.
Noi abbiamo acquisito le sue precedenti dichiarazioni, ma in esito anche ad
altre ragioni di dubbio che erano emerse
durante i lavori della nostra Commissione,
abbiamo provveduto ad un accertamento
antropometrico, che abbiamo svolto su
due fronti. Prima, ci siamo affidati all’esperienza e alle consapevolezze scientifiche della dottoressa Carlesi, la quale ci
aveva rassegnato una certa conclusione
(conclusione che peraltro abbiamo assoggettato ad ulteriore riscontro, investendo
della questione il Racis dei carabinieri a
Roma). Poi, i lavori si sono conclusi con
una operazione congiunta effettuata dalla
dottoressa Carlesi, insieme ai rappresentanti del Racis.
Le dico tutto questo per farle conoscere
che abbiamo utilizzato tutti gli strumenti
possibili e immaginabili per un accertamento quanto più tranquillizzante, e che
si è concluso in maniera assolutamente
unanime. La dottoressa Carlesi e il Racis
hanno individuato la persona di Gelle in
una persona diversa da quella che lei ha
indicato nella precedente audizione. Poi, le
preciserò chi sia questa persona. Intanto,
le ho fatto questa premessa perché lei
possa, magari, ulteriormente riflettere insieme a noi per darci qualche delucidazione intorno alle ragioni di questa differenza.
LAMBERTO GIANNINI. Innanzitutto,
voglio precisare – e poi non ho ancora
rivisto la mia vecchia dichiarazione – che
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il riconoscimento di queste persone, per le
quali ora il presidente Taormina mi dice
esserci una difformità, non è stato un
riconoscimento effettuato da me o da noi
alla Digos, ma vi è stata un’attività di
indagine per cercare di accertare in qualche modo la presenza di Gelle sul luogo.
Infatti, come prima cosa, il dottor Ionta ci
aveva detto: innanzitutto, sentiamo dall’autista se tante volte Gelle non fosse una
delle persone coinvolte o che stavano nel
gruppo. E l’autista mi pare che ci avesse
detto: no, non è coinvolto, lo conosco – mi
pare che avessero lavorato insieme al
Ministero dei trasporti ai tempi di Siad
Barre –, però sul posto non l’ho visto.
Poi, fu Gelle, e non noi, che si autoindividuò.
PRESIDENTE. Questo è il primo punto
importante.
LAMBERTO GIANNINI. Si autoindividuò in un filmato che dovrebbe essere
quello a cui appartiene questo fotogramma.
PRESIDENTE. È quello lı̀.
LAMBERTO GIANNINI. Questo tipo di
individuazione la fece l’ispettore Ricciardi,
che tuttora lavora con me all’antiterrorismo internazionale. E, per un problema
tecnico, lui la documentò con un’annotazione (ho rivisto gli atti); solo che quest’annotazione, quella che abbiamo in atti,
per motivi tecnici – non avevamo il macchinario – non presenta l’estrapolazione
del fotogramma. Comunque, vi è annotato
il numero dei giri della cassetta per poi
poterla trovare.
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LAMBERTO GIANNINI. Di questa cosa
non sono sicuro, perché ho avuto modo
dopo di parlare con Ricciardi.
PRESIDENTE. Dopo essere stato sentito da noi ?
LAMBERTO GIANNINI. Con Ricciardi ? Sı̀.
PRESIDENTE. Ci ha parlato dopo essere stato sentito da noi ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, sı̀. Gli ho
parlato sia prima sia dopo per cercare di
capire la cosa. Ed io gli avevo fatto presente (ma non c’era la sicurezza che fosse
lo stesso filmato, perché c’era quello della
televisione svizzera, quello della BBC, cioè
ce n’era più d’uno) che avevo indicato una
persona che mi sembrava essere quello
con la camicia a righe. Ora, io non ricordo
se proprio quello che ho indicato l’altra
volta – perché non ho rivisto la mia
deposizione –, la persona con le righe, era
anche quello che era riprodotto anche in
un’altra fotografia, dove sempre Gelle si
era autoindicato, che è questa (Mostra una
fotografia).
PRESIDENTE. Il dottor Giannini indica
come l’altra foto l’altro reperto fotografico
da cui risulta persona che indossa camicia
a righe, esattamente la foto in cui compare
Ilaria Alpi insieme ad altre persone, accanto ad un’auto che reca la scritta Corriere della sera.

PRESIDENTE. E qual era la conclusione ? Si trattava sempre di un’autoindicazione ?

LAMBERTO GIANNINI. Ora io, non
vedendo il filmato, non rammento chi
avessi effettivamente indicato l’altra volta,
ma una cosa è sicura: che io non feci un
riconoscimento su quel filmato, ma fu
Gelle che si autoindicò nel filmato, riconoscendosi in una persona.

LAMBERTO GIANNINI.
zione da parte di Gelle.

Autoindica-

PRESIDENTE. Come la persona che
indossava la camicia a strisce ?

PRESIDENTE. Che si autoindicò nella
persona che nel filmato, e quindi nella
foto che lei ha qui davanti, indossa la...

LAMBERTO GIANNINI. Sı̀. Non ho
questo filmato, tra gli atti. Non ho questa
estrapolazione. Non so se ho fatto confu-

5518

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

sione vedendo questa foto, anche perché i
due indossano indumenti simili. Dovrei
vedere il filmato.
Rivendo gli atti, ex post, ho notato un
particolare. Quando lui si autoindicò in
riferimento a questa fotografia, c’era una
somiglianza. Comunque, era una foto di
tempo fa, di tempo addietro.
Ricordo poi i tratti segnaletici, cioè il
fatto che egli era estremamente alto. Invece, anche se non si riesce a vedere dove
stanno i piedi, non mi pare estremamente
alto.
Qui, c’è un altro fotogramma, che vedo,
e c’è una persona molto alta, vicino a
questo.
PRESIDENTE. Esatto.
LAMBERTO GIANNINI. Ora, sulla base
di questo fotogramma, non sono in grado
di riconoscerlo. Non so se possa essere
questo, però fu Gelle ad autoindicarsi.
PRESIDENTE. Insomma, la ragione
della confusione è stata determinata, per
quello che mi pare di capire, da una sorta
di sovrapposizione per il fatto che entrambi i soggetti effigiati indossavano questa camicia a strisce, sulla base dell’autoindicazione.
LAMBERTO GIANNINI. Probabilmente
sı̀, ma vorrei dire che sia con questa che
con l’altra – mi pare che già l’altra volta
l’avessi chiarito – non eravamo in presenza di immagini sufficienti per poter
identificare una persona, per esempio,
come facciamo con gli incidenti allo stadio
o con altre cose. Infatti, si è trattato di
immagini viste in tempi diversi di persone
comunque riprese sullo sfondo oppure
riprese diverso tempo fa, e che si riferivano a situazioni diverse, anche con possibili cambiamenti, ed è stato Gelle che
nelle varie occasioni, si è indicato. Devo
dire però che, quando si è autoindicato, si
trattava di un qualcosa di non inverosimile. Andò sicuramente cosı̀. C’era il margine.
CARMEN MOTTA. Presidente, vorrei
chiedere una precisazione.

PRESIDENTE. Prego.
CARMEN MOTTA. Dottor Giannini, da
che cosa, da dove, risulta – c’è una
relazione di polizia, un verbale ? – che
Gelle si è riconosciuto anche nella foto di
Alberizzi ?
LAMBERTO GIANNINI. Vado a memoria. Credo che ci sia un’informativa, cioè
praticamente una relazione di servizio,
un’annotazione di Ricciardi, che poi trasmettemmo all’autorità giudiziaria, avendo
cura di specificare che era la persona che
si era indicata. Ci dovrebbe essere negli
atti.
CARMEN MOTTA. Quindi è stata formalizzato in questo modo ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Anche questo secondo autoriconoscimento ?
LAMBERTO GIANNINI. Entrambi. Sia
quello del filmato che quell’altro. In riferimento a quello del filmato, ricordo perfettamente che c’è un atto che specifica il
numero dei giri...
CARMEN MOTTA. ...del fotogramma.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Eccolo, l’abbiamo trovato: 13 ottobre 1997. Leggo: « Noi sottoscritti ufficiali di PG, Ricciardi Fabio e
ispettore Palumbo Luigi, alle ore 15,30
odierne, per mezzo di impianti tecnici in
dotazione a quest’ufficio, abbiamo proceduto a mostrare al cittadino somalo Ahmed Ali Rage, assistito dall’interprete
Mohamed Sheik, entrambi meglio generalizzati in altri atti, le immagini registrate
su videocassette relative a servizi televisivi
che hanno come argomento la vicenda
della morte dei noti giornalisti Alpi Ilaria
e Hrovatin Miran. In particolare, sono
state mostrate le immagini del programma
Format, andato in onda il 23/6/97 e di uno
speciale di Rai Due, andato in onda il 24/7,
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nonché immagini televisive mandate in
onda (...) », eccetera, ometto (...) « relativamente alle immagini andate in onda nel
programma Format (...) » – c’è la storia,
dopo ne parleremo – « Nello speciale Rai
Due il teste ha dichiarato di conoscere
l’uomo con il cappello da cowboy, inquadrato nel fotogramma con il progressivo
91 per Abdi Mohammed Omar, detto Abdi
Jala, del clan abgal, sottoclan barsan gali,
ha riferito che costui era il compagno con
cui si trovava accanto al muretto al momento (...) ha indicato se stesso per l’uomo
che si intravede chiudere lo sportello della
macchina Toyota dei giornalisti e si è
riconosciuto nell’uomo inquadrato sullo
sfondo a sinistra nel fotogramma con il
progressivo 115. »
CARMEN MOTTA. Il progressivo 115 si
riferisce alla foto di Alberizzi ?
ELETTRA DEIANA. La foto di Alberizzi qui non è nominata.
LAMBERTO GIANNINI. No.
PRESIDENTE. Qui ancora non è nominata, almeno fin dove ho letto io. Si
riferisce al filmato.
Leggo ancora: « Nelle immagini mandate in onda dall’ABC, ha detto di riconoscere l’uomo che è inquadrato nel fotogramma 43 indossante una camicia
bianca a righe, con il colonnello Gafo, che
avrebbe prelevato i documenti dai corpi
delle vittime, per poi consegnarli a Marocchino ». Sarebbe questo qui.
LAMBERTO GIANNINI. Secondo me è
questo.
PRESIDENTE. Questo, con il vestito
bianco. Va bene ?
Questa è l’annotazione in nostro possesso.
LAMBERTO GIANNINI. C’è un atto,
ma ora non l’ho con me. Ora, non vorrei
sbagliare, ma questa non è la foto che io
ho portato in copia in un’altra audizione ?
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PRESIDENTE. Sı̀, l’ha portata lei.
LAMBERTO GIANNINI. Quando ho
portato la copia ho portato anche un’informativa o, comunque, posso trovare
un’informativa. Qualche cosa ci dovrebbe
essere. Posso cercarla.
PRESIDENTE. Adesso, noi le comunichiamo che Ali Mohammed Rage è invece
la persona che lei vede qui in fondo...
LAMBERTO GIANNINI. Quella molto
alta... ?
PRESIDENTE. ...e che è difficile da
riconoscersi in questa. Peraltro, noi abbiamo compiuto le indagini di cui le ho
parlato e che hanno dato questa conclusione, comparando il tutto con la foto
segnaletica che voi ci avete dato. Ed è stato
identificato congiuntamente dal Racis e
dalla dottoressa Carlesi nel Rage – Gelle
– che voi avete interrogato.
Le domando: lei lo ha visto in faccia ?
LAMBERTO GIANNINI. Poco prima di
venire qui ho dato nuovamente un’occhiata alle carte e alla foto segnaletica
contenute nel fascicolo. Vedo che è molto
somigliante alla foto segnaletica per le
caratteristiche del viso. Però, con riferimento alla conoscenza del personaggio,
per esempio, perché l’ho frequentato ...
PRESIDENTE. Non è questo.
LAMBERTO GIANNINI. ...riconoscerei
senz’altro l’autista. Quest’altro è Nur
Aden, che era quello che stava sul cassone,
e lo potrei riconoscere senz’altro. Questo,
invece, lo posso riconoscere solo perché ho
visto la foto segnaletica e ho visto che è
molto somigliante.
PRESIDENTE. Do atto di avere mostrato al dottor Lamberto Giannini (dal
documento 3932, pagina 40), la foto n. 06,
in riferimento alla quale, tornando a riconoscere le due persone in primo piano
come l’autista e la guardia del corpo di
Ilaria Alpi, dichiara – con riferimento alla
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persona in ultimo effigiata e di cui gli
viene riferito essere stata identificata per
effetto di accertamenti tecnici in Gelle –
esservi una compatibilità.
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀, sicuramente è molto somigliante alla foto segnaletica.
PRESIDENTE.
Perfetto.
Abbiamo
chiuso pure questo capitolo.
C’è un altro capitolo che riguarda
un’altra dichiarazione che lei ha fatto con
riferimento non più a Gelle, ma ad Hashi
Omar Hassan, a proposito del filmato
« finestre » da cui risulta che una persona
esulti sul cadavere di un americano.
Leggo: « Questo cadavere con tre somali
che esultano saltando sul cadavere. Ho
fatto il fermo immagine ed ho visto il
filmato. Mi ha colpito. » – queste sono
dichiarazioni che ha fatto lei – « Ce ne
sono due davanti e uno che si vede benissimo immediatamente dietro. Qui ho la
cassetta e il fermo immagine. Io ritengo
che il terzo, quello un po’ dietro, sia
l’imputato, Hashi Omar Hassan ».
LAMBERTO GIANNINI. No, non è questo. Questo è Hashi Omar Dirà.
PRESIDENTE. Sı̀. Non è ?
LAMBERTO GIANNINI. È questo. No,
non è questo, è quello là sopra.
PRESIDENTE. Mostrato al teste il filmato « finestre », al time code 13.38, già
mostrato nella precedente occasione, gli si
chiede anzitutto se riconosca qualcuno
degli interessati a questa vicenda nelle
persone fotografate.
LAMBERTO GIANNINI. Nel filmato
continuo a vedere una grandissima somiglianza con Hashi Omar Hassan, ma voglio
precisare che, come ho dichiarato sicuramente in corte d’assise, non so se anche
qui – non se questo sia solo uno stralcio
o ci sia altro – portai il filmato alla corte
d’assise dicendo che a mio avviso c’era una
grandissima somiglianza e che poteva

identificarsi; mi permisi di suggerire al
presidente che lo producevo perché
quando mi sono accorto di questo filmato
c’era pochissimo tempo e non c’era la
possibilità di rivolgersi alla scientifica per
procedere a delle misurazioni per accertare l’identità. Feci presente questa grande
somiglianza che – io non conosco gli esiti
di accertamenti che sono stati fatti –
tuttora rilevo.
PRESIDENTE. Con quale delle persone
effigiate...
LAMBERTO GIANNINI. Con quella che
si vede sullo sfondo.
PRESIDENTE. L’ultima ?
LAMBERTO GIANNINI. L’ultima.
PRESIDENTE. La terza verso sinistra.
LAMBERTO GIANNINI. Poi rimisi
nelle mani della corte, anche perché per
me non era un elemento di prova nel caso
Alpi; era una conferma indiretta, in
quanto secondo più testimonianze Hashi
Omar Hassan era un capo dei morian,
banditi somali di una determinata fazione,
fazioni che si erano scontrate con gli
americani.
PRESIDENTE. Infatti noi abbiamo
svolto ulteriori approfondimenti, soprattutto sulla base dell’indicazione ferma
dello stesso Hashi Omar Hassan, il quale
dichiarò che non si trattava della sua
persona, fornendo anche delle spiegazioni
di carattere logistico (che adesso non è il
caso di evocare ed è inutile). Lei è stato
giustamente molto cauto e noi abbiamo
proceduto ad approfondimenti, che sono
passati per due momenti: all’inizio sembrava che questa corrispondenza tra Hashi
Omar Hassan e la persona fotografata ci
fosse, poi invece, attraverso ulteriori riscontri e altre metodiche utilizzate, siamo
venuti in possesso di materiale fotografico
dotato di maggiore chiarezza rispetto a
quello con il quale ci si era originaria-
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mente confrontati, dal quale è risultato
che quella persona non è Hashi Omar
Hassan.
LAMBERTO GIANNINI. Però c’è una
grossa somiglianza.
PRESIDENTE. Diventa più una comunicazione che una richiesta di puntualizzazione da parte della Commissione.
LAMBERTO GIANNINI. Per onestà
debbo dire che all’atto della contestazione,
sia di quella sia dell’omicidio, Hashi Omar
Hassan più di una volta si era vantato di
essere un grande guerriero, un grande
capo morian,; disse testualmente (c’è una
specie di traduzione, perché parlava solo
somalo): « Io sono un grande guerriero, ho
ucciso più di cento persone, però questa
cosa non l’ho fatta ». Anche all’epoca lo
negava.
PRESIDENTE. Negava anche di essere
la persona lı̀ indicata ?
LAMBERTO GIANNINI. Sı̀. Negava sia
l’omicidio Alpi-Hrovatin, o meglio la presenza sul luogo, perché noi non abbiamo...
PRESIDENTE. Sia la questione del cadavere...
LAMBERTO GIANNINI. Sia la questione del cadavere.
PRESIDENTE. A conclusione del suo
esame le mostriamo il materiale fotografico nuovo, con il quale abbiamo successivamente lavorato per giungere alla conclusione che le ho già ricordato (Viene
visionato un filmato).
LAMBERTO GIANNINI. Questi sono
pezzi del film che è stato fatto sull’episodio.
PRESIDENTE. Questa è la persona. Qui
si vede il cadavere.
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LAMBERTO GIANNINI. Posso vedere il
fermo immagine di quell’altro filmato ? Io
non riconosco la maglietta.
PRESIDENTE. Vediamolo.
LAMBERTO GIANNINI. All’inizio di
questo filmato si vede una persona (è stato
fatto un fermo immagine); mi sembra che
indossi la stessa maglietta con il 6 che
vediamo dopo. Non mi pare che la persona
che avevamo individuato come Hashi sia...
Non lo so. Ad occhio – dovrei rivederlo
meglio – non mi sembra la stessa persona.
Se lei, presidente, mi dice che la perizia ha
detto che sono la stessa persona e diversa
da Hashi... Però anche i vestiti...
PRESIDENTE. Approfondiamo, per carità.
LAMBERTO GIANNINI. È vero, ha lo
stesso vestito.
PRESIDENTE. Diamo atto che il dottor
Giannini, da buon capo della DIGOS, ci ha
dato un ulteriore riscontro all’esattezza
dell’accertamento antropometrico effettuato da noi.
LAMBERTO GIANNINI. Confermo in
questa immagine, più che in quell’altra, la
grandissima somiglianza con Hashi. Rifarei adesso quello che ho fatto quella volta,
cioè metterei a disposizione dell’autorità
questa cassetta. Mi sembra di vedere una
giacca ed una maglietta a righe con un
numero, che è la stessa maglietta che sta
nell’altro filmato.
PRESIDENTE. Nel filmato del TG2.
LAMBERTO GIANNINI. Nella parte
destra si vede una specie di scritta in
verde.
PRESIDENTE. Va bene. Dottor Giannini, la ringraziamo ancora per questa
audizione – che sarà sicuramente l’ultima
– e le facciamo i complimenti per il suo
lavoro. Possiamo tornare in seduta pubblica.
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Esame testimoniale di Franco Carlini (1).

FRANCO CARLINI. Ero rientrato da
circa una settimana.

Parte terza
PRESIDENTE. Le ribadisco la sua qualità di testimone, con le puntualizzazioni
che ho già fatto. La prego di fornire le sue
generalità.
FRANCO CARLINI. Mi chiamo Franco
Carlini, sono nato il 17 luglio 1949 a Rocca
Priora, in provincia di Roma.
PRESIDENTE. Attualmente dove presta
servizio ?
FRANCO CARLINI. Presso la Presidenza del Consiglio.
PRESIDENTE. Grado militare ?
FRANCO CARLINI. Tenente colonnello.
PRESIDENTE. Quali sono stati i suoi
passaggi di carriera, in generale ?
FRANCO CARLINI. Ho fatto la vita
militare nei gradi di sottotenente, tenente,
capitano, maggiore e tenente colonnello;
dopodiché sono transitato nella Presidenza
del Consiglio.
PRESIDENTE. Da quando ?
FRANCO CARLINI. Due anni circa.

PRESIDENTE. Da quanto tempo stava
in Somalia ? E per quale ragione ?
FRANCO CARLINI. Ero in Somalia dal
6 o 7 luglio 1993 e vi sono stato fino al 13
o 15 marzo del 1994.
PRESIDENTE. Con quali mansioni e
con quali incarichi ?
FRANCO CARLINI. Dapprima, per
circa un mese, come ufficiale di collegamento, in quanto vi era il passaggio di
competenze fra Folgore e Legnano. Successivamente, come vicecomandante dell’ex ambasciata d’Italia a Mogadiscio e
infine come comandante della stessa.
PRESIDENTE. Prima di entrare nello
specifico relativo alle funzioni delle quali
lei ha fatto menzione, le domando: ha
conosciuto Ilaria Alpi ?
FRANCO CARLINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando l’ha conosciuta ?
FRANCO
1993.

CARLINI.

Nell’estate

del

PRESIDENTE. A Mogadiscio ?

PRESIDENTE. Presso quali corpi ha
militato ?

FRANCO CARLINI. Sı̀, nell’ex ambasciata d’Italia.

FRANCO CARLINI. Fanteria, fanteria
meccanizzata, bersaglieri. Ho militato anche con la Folgore e ho chiuso con i
bersaglieri.

PRESIDENTE. In quale occasione ?

PRESIDENTE. Lei sa che noi ci interessiamo della vicenda dell’uccisione dei
giornalisti italiani, Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, che si è verificata in Somalia il
20 marzo 1994: non so se in quel periodo
lei si trovasse o meno in Somalia.
(1) cfr. pag. 3110.

FRANCO CARLINI. In un’occasione di
attesa, diciamo. Lei era sotto il gazebo,
dentro l’ambasciata italiana, ed io mi
trovavo lı̀, a pochi passi, parlando con dei
colleghi. Lei fu attratta da uno Swatch che
avevo acquistato qualche ora prima e
iniziammo a parlare.
PRESIDENTE. Di che avete parlato ?
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FRANCO CARLINI. Abbiamo parlato
soprattutto di Swatch...
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teressa maggiormente sapere quali potessero essere gli interessi specifici di Ilaria in
Somalia.

PRESIDENTE. Per molto tempo ?
FRANCO CARLINI. Per circa mezz’ora.
PRESIDENTE. Di Swatch e di che altro ?
FRANCO CARLINI. Di Swatch, di trattorie dei castelli romani, di Roma e della
situazione di allora in Somalia.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi le ha manifestato qualche particolare interesse ? Le
ha detto per quale ragione si trovava in
Somalia, in quella circostanza ? Le ha
detto se si trattava di ragioni professionali
o di altra ragione ?
FRANCO CARLINI. Mi disse che era
una giornalista, manifestò una gran pena
per il popolo – lei riteneva che soffrisse –
e mi disse che era lı̀ da svariato tempo;
erano più volte che veniva. Si informò da
quando ero lı̀ e sempre in vena – diciamo
cosı̀ – molto confidenziale e scherzosa mi
disse che lei era una veterana rispetto a
me, in quella circostanza.
PRESIDENTE. Le disse di che cosa si
interessava, in particolare, in Somalia ?
FRANCO CARLINI. No.
PRESIDENTE. Le ha mai parlato di
qualche servizio giornalistico, d’inchiesta o
di altro genere, cui potesse essere interessata ?
FRANCO CARLINI. No.
PRESIDENTE. L’ha vista successivamente, in qualche altra occasione ?

FRANCO CARLINI. Successivamente
l’ho incontrata, ma a parte i convenevoli e
i saluti molto veloci, non c’è stato niente
di più.
PRESIDENTE. Abbiamo una sua dichiarazione nella quale lei ricorda la seguente circostanza: « Fu una conversazione amichevole, in quanto si scherzava
sul fatto che io fossi originario dei Castelli
romani e lei frequentava quei posti. Mi
diceva che c’era stata qualche volta a
mangiare. Poi, passando dallo scherzo ad
una domanda di tipo professionale, mi
chiese cosa pensassi della possibilità che
dietro la situazione politico-militare che
all’epoca c’era in Somalia ci potesse essere
qualche interesse dovuto al traffico di
armi o di scorie o rifiuti tossici. Io le
risposi che a mio parere vedeva troppi
film e allora riprendemmo a scherzare,
come stavamo facendo prima ».
Questa è una dichiarazione che lei ha
fatto il 3 maggio 2001, allorché fu sentito
a sommarie informazioni dal dottor Lamberto Giannini, cioè dalla Digos di Roma.
Le ho chiesto in precedenza se con
Ilaria lei avesse parlato di questioni legate
ad interessi di carattere professionale. Le
ricordo che, in questa circostanza, lei
riferisce che la Alpi le avrebbe parlato dei
suoi interessi. Ricorda, adesso ?
FRANCO CARLINI. Sı̀, è vero.
PRESIDENTE. Accadde cosı̀ come è
scritto in questo documento, ovvero il
discorso si chiuse subito ?
FRANCO CARLINI. Sı̀.

FRANCO CARLINI. L’ho vista forse un
paio di volte, ma sempre di sfuggita.

PRESIDENTE. Oppure, adesso che ci
sta riflettendo sopra, ricorda che non fu
cosı̀ ?

PRESIDENTE. Ricorda in quali località ? Soprattutto, ricorda di cosa avete
parlato in queste altre occasioni ? Ci in-

FRANCO CARLINI. Eravamo sullo
scherzo, su una conversazione abbastanza
amichevole e mi chiese: « Cosa ne pense-
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resti se dietro tutto questo ci fosse un
traffico di armi o di scorie radioattive ? ».
Risposi: « Penso che tu stia vedendo troppi
film d’avventura », o qualcosa del genere.
PRESIDENTE. Le posso chiedere
perché le rispose cosı̀ ? Le risultava che
fossero film di fantasia ?
FRANCO CARLINI. Sı̀, anche perché
non avevo mai assistito a fatti che mi
potessero far pensare che ci potesse essere
veramente questo traffico.
PRESIDENTE. Lei ha lasciato la Somalia il 15 marzo, pochissimi giorni prima
dell’uccisione della giornalista e del suo
cameraman. Lei ha detto, inoltre, che all’epoca era di stanza presso l’ex ambasciata italiana.
FRANCO CARLINI. Sı̀.
PRESIDENTE. L’ex ambasciata italiana
sarebbe nella zona che sta nei pressi
dell’hotel Hamana ?
FRANCO CARLINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quanto è distante l’ex
ambasciata ?
FRANCO CARLINI. È di fronte. Saranno 15 metri dal muro di cinta ma
dall’ingresso saranno 30-40 metri.
PRESIDENTE. Praticamente, tenuto
conto di dove è avvenuto l’attentato nei
confronti dei due giornalisti, è abbastanza
vicino. Tant’è che a noi risulta che il
capitano Salvati, che si trovava dentro l’ex
ambasciata, sentı̀ i colpi e, avendo capito
che si trattava di una raffica di kalashnikov – o comunque di mitra – mandò un
pakistano (o un malese o un somalo) a
vedere che cosa fosse successo. Quindi, lei
è la persona più indicata per dirci le cose
che spesso abbiamo chiesto ad altri, i quali
invece non hanno potuto rispondere per la
non contiguità con la zona.
Quando lei è partito dalla Somalia, il
15 marzo...

FRANCO CARLINI. Il 13 o il 15.
PRESIDENTE. ... che Somalia ha lasciato ? In particolare, che Mogadiscio ha
lasciato ? E ancora più specificamente, che
Mogadiscio nord ha lasciato ?
FRANCO CARLINI. Una Mogadiscio
forse amareggiata, forse delusa; sicuramente delusa.
PRESIDENTE. Da che cosa ?
FRANCO CARLINI. Credo che si siano
sentiti abbandonati.
PRESIDENTE. A causa del fatto che il
contingente se ne andava ?
FRANCO CARLINI. Sı̀, per il fatto che
noi, gli americani, tutto il contingente se
ne fosse andato.
PRESIDENTE. Prima che lei partisse
questa sensazione era forte ? Da quanto
tempo durava ? Da quanto tempo a Mogadiscio si respirava quest’aria di delusione ?
FRANCO CARLINI. Le prime delusioni
sono cominciate ad arrivare, penso, un
paio di mesi prima, quando hanno saputo
che ce ne saremmo andati comunque. E si
sono rafforzate successivamente, dato che
hanno sperato fino alla fine che ciò non
fosse vero.
PRESIDENTE. Vi sono state iniziative
ufficiali o proteste da parte della popolazione, per evitare che il contingente italiano se ne andasse ?
FRANCO CARLINI. No, manifestazioni
di protesta vera e propria non ne ricordo.
PRESIDENTE. Questo malcontento,
questo disappunto, questa amarezza si
sono espressi – per quelle che sono le sue
consapevolezze fino al momento in cui lei
se n’è andato – in qualche azione, in
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qualche iniziativa contro gli occidentali in
genere e gli italiani in particolare ? Ha
notizie al riguardo ?
FRANCO CARLINI. No, non lo ricordo.
PRESIDENTE. Non ha ricordo di aggressioni, di denigrazione o di indignazione nei confronti degli italiani ?
FRANCO CARLINI. Non posso negare
un fatto specifico, ad esempio, rivolto
come offesa all’ambasciata: in ambasciata
mi attaccavano, subivo degli attacchi, anche prima del 1993, anche nei mesi di
novembre o dicembre.
PRESIDENTE. Da cosa erano originati
questi attacchi ?
FRANCO CARLINI. Non ho mai saputo
da cosa fossero originati, però è vero che
ogni tanto ci sparavano; erano attacchi
saltuari.
PRESIDENTE. Vi sparavano in quanto
militari ?
FRANCO CARLINI. Sparavano a noi
militari, certo, all’ambasciata.

FRANCO CARLINI. Di contrasto manifestato no; forse manifestazioni a parole,
questo sı̀. Ricordo qualche discussione con
qualche notabile, con qualche capo cabila
che non voleva credere che il contingente
ripiegasse. Però, ci si fermò sempre al
livello della discussione verbale.
PRESIDENTE. Quando lei è partito, la
situazione si era inasprita ?
FRANCO CARLINI. Quando sono partito, più che asprezza ho visto delusione,
amarezza, ma non astio vero e proprio.
PRESIDENTE. Lei ha avuto sentore
dell’esistenza di un fenomeno di integralismo islamico, in quel periodo in Somalia ?
FRANCO CARLINI. Sı̀.
PRESIDENTE. A Mogadiscio nord ?
FRANCO CARLINI. Anche. C’era qualche manifestazione di ritorno ad una
forma islamica un po’ esasperata rispetto
a quella che vi era nella media.
PRESIDENTE. In che senso ?

PRESIDENTE. E in quanto civili ?

PRESIDENTE. Lei era già sul posto
quando vi era il generale Loi ?

FRANCO CARLINI. Cominciai a vedere
qualche donna col chador, a sentire un po’
di più le preghiere dei muezzin e a sentire
più forte qualche discorso sull’Islam, ma
in quel momento non vi feci molto caso.

FRANCO CARLINI. Ho fatto l’ultimo
periodo con lui.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
delle corti islamiche, a Mogadiscio ?

PRESIDENTE. Ricorderà, pertanto, la
vicenda dei giornalisti della Reuters: mi
riferisco al linciaggio nel quale, tra l’altro,
rischiò di rimanere coinvolta anche Ilaria
Alpi. Ebbene, quello è certamente un episodio di intolleranza nei confronti degli
occidentali e in particolare dei giornalisti.
Le risulta che in quel periodo vi fosse una
posizione di contrasto nei confronti degli
italiani, degli occidentali o dei giornalisti ?

FRANCO
certo.

FRANCO CARLINI. No, non mi risulta.

CARLINI.

L’Islami

Court,

PRESIDENTE. Dove stavano ?
FRANCO CARLINI. All’epoca poteva
essercene una nella zona Pastificio.
PRESIDENTE. Che zona sarebbe ?
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FRANCO CARLINI. Quella dell’ex Pastificio. Diciamo nella parte nord rispetto
a Mogadiscio, salendo.
PRESIDENTE. Lei ricorda dove si trovava il palazzo del Coni, a Mogadiscio ?
FRANCO CARLINI. Quale palazzo ?
PRESIDENTE. Il palazzo del Coni,
dello sport.
FRANCO CARLINI. No, da quella zona
non sono mai stato.
PRESIDENTE. Nella zona in cui si
trovava l’hotel Hamana, vi era qualche
fenomeno riconducibile a corti islamiche ?
FRANCO CARLINI. Non saprei dirglielo.
PRESIDENTE. In cosa consisteva,
esternamente, l’attività delle corti islamiche ?

FRANCO CARLINI. Mogadiscio era
suddivisa dalla famosa striscia verde: la
parte sud era la zona di Aidid, la parte
nord la zona di Ali Mahdi. Che ci potessero essere delle infiltrazioni è possibile,
però non ho mai avuto modo di appurarlo.
PRESIDENTE. Le risulta che nella
zona nord di Mogadiscio vi fosse una
concentrazione di haber ghedir che facevano capo ad Aidid ?
FRANCO CARLINI. No, non mi risulta.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Giancarlo Marocchino ?
FRANCO CARLINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando ?
FRANCO CARLINI. L’ho conosciuto
nell’estate del 1993, in Somalia.

FRANCO CARLINI. Questo non saprei
dirglielo. Anche perché non credo che
potessimo intervenire nella giustizia islamica. O assistere.

PRESIDENTE. Che tipo di rapporto
c’era tra lei e Marocchino ? Che cosa
faceva costui ? Lei sa che su Marocchino se
ne raccontano moltissime, sia in termini di
cose lecite sia in termini di cose illecite.
Tra l’altro, nelle informative del Sismi e in
atti giudiziari, provenienti da fonti confidenziali che successivamente abbiamo svelato, abbiamo trovato una serie di notizie
secondo le quali, addirittura, si dà Marocchino come mandante dell’omicidio in
danno di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
Lei ha detto di aver conosciuto Marocchino quando è arrivato in Somalia, sostanzialmente. È esatto ?

PRESIDENTE. Intervenire, no. Avete
mai avuto occasione di assistere ?

FRANCO CARLINI. Sı̀, qualche giorno
dopo.

FRANCO CARLINI. No, io francamente
non ho mai assistito.

PRESIDENTE. Che tipo di rapporto
avevate ?

PRESIDENTE. Lei sa che la zona di
Mogadiscio nord era sotto l’influenza –
non so se sarebbe più esatto dire il controllo – di Ali Mahdi. Le risulta che in
quella stessa zona vi fossero – lo dico tra
virgolette – forze riconducibili ad Aidid ?

FRANCO CARLINI. Giancarlo Marocchino era un imprenditore, credo l’unico
in Somalia, e forniva dei servizi sia al
contingente italiano sia al contingente
americano: trasporti, materiale, legno,
cose del genere.

FRANCO CARLINI. Per il momento si
limitavano alla preghiera, credo. Era una
preghiera più assidua, cosı̀ mi era sembrato.
PRESIDENTE. Non
anche la giustizia ?

amministravano
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PRESIDENTE. Era un vostro informatore ?
FRANCO CARLINI. Mio no, di sicuro.
Di chi, non lo so.
PRESIDENTE. Lei ha rilasciato un’intervista a Famiglia Cristiana, a Barbara
Carazzolo e a Luciano Scalettari. Sa chi
siano queste persone ?
FRANCO CARLINI. Sı̀. Sono due giornalisti.
PRESIDENTE. Appunto, due giornalisti
di Famiglia Cristiana. Li conosce da molto
tempo ?
FRANCO CARLINI. No, da un paio
d’anni. Anzi, dal 1999-2000.
PRESIDENTE. Nell’intervista, le viene
richiesto se ha mai conosciuto Giancarlo
Marocchino, al che lei risponde: « Sı̀,
molto bene. Oltre ad un aiuto logistico
prezioso, ci fornı̀ spesso informazioni importanti per la nostra sicurezza. Era un
informatore molto attendibile. L’ho considerato e lo considero un amico ».
Successivamente, le chiedono: « Veniva
ricompensato per le informazioni ? » e lei
risponde: « No, veniva pagato per i lavori
che svolgeva, di norma dall’amministrazione del contingente, il maggiore Grosoli.
Ma una volta versai io stesso la somma di
70-80 mila dollari alla moglie di Giancarlo, Fadouma, perché lui si trovava in
Italia, espulso dalle Nazioni Unite. Fadouma mancò all’appuntamento con Grosoli, il quale mi pregò di consegnare la
somma appena l’avessi vista, cosa che feci
il mattino successivo ».
Infine, alla domanda: « Marocchino forniva informazioni anche ai servizi segreti
italiani ? », lei risponde: « Non lo so. Certo,
gli agenti del Sismi si incontravano con lui
quasi tutti i giorni. Li ho visti insieme
centinaia di volte. Se poi parlavano del
tempo, non lo so ».
Dunque, lei parla di « aiuto prezioso
logistico » e di « informazioni importanti
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per la nostra sicurezza ». E aggiunge: « Era
un informatore molto attendibile ». Conferma queste dichiarazioni ?
FRANCO CARLINI. Certo, ma informatore inteso nel senso che Giancarlo aveva
i suoi magazzini, la sua abitazione poco
distante dall’ambasciata. Nei momenti in
cui ci attaccavano, lui interveniva; oppure,
c’era un valido aiuto da parte sua nel
dirmi che avrebbe potuto esserci o meno
un qualche possibile attacco, la sera, ai
danni dell’ambasciata.
PRESIDENTE. E come faceva a sapere
queste cose, Marocchino ?
FRANCO CARLINI. Non lo so. Lui era
introdotto da anni in Somalia. Penso che
conoscesse l’ambiente sicuramente meglio
di noi.
PRESIDENTE. Sui rapporti di Marocchino col Sismi, più di quanto lei ha detto
a Famiglia Cristiana, non sa dire in questa
sede ?
FRANCO CARLINI. Le posso dire che
tutti conoscevano Giancarlo Marocchino,
tutti hanno parlato con Giancarlo Marocchino e non era un mistero che Giancarlo
Marocchino parlasse con tutti. Poi, quel
che egli dicesse con gli agenti del Sismi,
non lo so. Non ho mai assistito al colloquio.
PRESIDENTE. E per il contingente italiano, cosa faceva ?
FRANCO CARLINI. Sicuramente trasporti: trasporti di legname, trasporti di
qualsiasi genere che potesse essere logistico.
PRESIDENTE. Quando lei parla di informazioni importanti per la vostra sicurezza, a cosa si riferisce ?
FRANCO CARLINI. Mi riferisco alla
sicurezza che avevo, agli uomini che gestivamo in ambasciata, che avevo alle mie
dipendenze.
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PRESIDENTE. Conosce l’avvocato Duale ?
FRANCO CARLINI. Sı̀.
PRESIDENTE. Quando l’ha conosciuto ?
FRANCO CARLINI. Nel 1998, credo.
PRESIDENTE. Come lo ha conosciuto ?
FRANCO CARLINI. Se non sbaglio,
l’avvocato Duale è il rappresentante della
comunità somala in Italia. Io lo vidi in
televisione, in una conferenza televisiva.
Come lei ben sa, anche io sono stato
coinvolto in fatti somali: mentre il paese,
in un certo qual modo, mi abbandonava,
Duale – senza che mi conoscesse – spendeva delle parole a mio favore, dicendo
che io non entravo per niente nei fatti che
mi venivano attribuiti dai somali stessi.
Questa è la mia conoscenza di Duale.
Quindi sentii il bisogno, nel 1998, in un’occasione, di ringraziarlo.
PRESIDENTE. Attualmente, siete in
rapporti – vi incontrate, vi vedete – con
Duale ?
FRANCO CARLINI. Ogni tanto.
PRESIDENTE. Ci sa dire l’ultima volta
in cui lo ha visto o sentito ?
FRANCO CARLINI. Penso un mese fa,
venti giorni fa. Ogni tanto, quando capito
dai « Professionisti ».
PRESIDENTE. Con Duale ha mai parlato della vicenda di Ilaria Alpi ?

FRANCO CARLINI. No, non me ne ha
mai parlato.
PRESIDENTE. Conosce Roberto Scardola ?
FRANCO CARLINI. Roberto... ?
PRESIDENTE. Scardola, il giornalista
del TG3.
FRANCO CARLINI. Cordova, forse.
PRESIDENTE. No, Scardola.
uomo dai capelli rossi.

È

un

FRANCO CARLINI. Sı̀, forse.
PRESIDENTE. Quando lo ha conosciuto ?
FRANCO CARLINI. In un’intervista che
mi fece nel 2001, se non sbaglio.
PRESIDENTE. Su che cosa verteva tale
intervista ?
FRANCO CARLINI. Credo che fosse su
cose in generale.
PRESIDENTE. Un’ultima domanda: lei
dove sta, attualmente ? Al Sismi o al
Sisde ?
FRANCO CARLINI. Al Sisde.
PRESIDENTE. Non essendovi altre richieste, possiamo tornare in seduta pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA N. 105
DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2005

Parte prima

PRESIDENTE. Lei di queste cose non
ha mai saputo niente ?

PRESIDENTE. Le svelo quindi il nome
della fonte.

LUCIANO SCALETTARI. Fino a quando ?

Esame testimoniale di Luciano Scalettari (1).

LUCIANO SCALETTARI. Perché me lo
svela ? Non ho la necessità di saperlo.
PRESIDENTE. Lo faccio perché la
fonte, scusi la volgarità, è « incazzata »
perché è stato mantenuto il segreto sulla
sua esistenza. Per questa ragione è lui
stesso che chiede di essere indicato al
pubblico come la fonte. Si chiama Mohamed Ahmed Mohamud, detto Gargallo, di
Padova.
LUCIANO SCALETTARI. Bene: lo apprendo ora. Può riattivare il circuito.
PRESIDENTE. Questa è una cosa che
decido io ! Ha mai sentito parlare di una
persona che veniva da Padova, che aveva
avuto contatti con Pitussi e che aveva
collegamenti, per questo tramite, con la
questura di Udine ? Ha mai sentito parlare
di una cosa del genere ? È la prima volta
che lo sente dire ?
LUCIANO SCALETTARI. No, mi scusi,
sono due domande diverse: le chiedo di
farmi domande univoche.
PRESIDENTE. Domande più univoche
di queste non ce ne sono ! All’epoca...
LUCIANO SCALETTARI. Se lei mi dice
ad oggi se io conosco una fonte di Udine,
che ha un volto e che lei ha incontrato e
conosciuto, le dico sicuramente di sı̀: le
dico quando, le dico in che circostanza e
tutto il resto. Mi ha fatto però due domande diverse. All’epoca no.
(1) cfr. pag. 3145.

PRESIDENTE. Lo dica lei.
LUCIANO SCALETTARI. Lei sta parlando del 1998 o del 1999 ? In questi anni
no.
PRESIDENTE. Nel 2000 ?
LUCIANO SCALETTARI. Nemmeno.
PRESIDENTE. Mi dica allora quando
lo ha saputo.
LUCIANO SCALETTARI. Chiedo nuovamente di attivare il circuito pubblico.
Questa è una vicenda delicata: quando
bisogna fare dei nomi, per carità, ma sulle
circostanze le chiedo...
PRESIDENTE. Lei lo chiede, ma allo
stato degli atti proseguiamo in seduta
segreta. Appena esaurito questo argomento, riattiveremo il circuito audiovisivo.
Quando ha saputo dell’esistenza di questa
fonte con il nome Gargallo ?
LUCIANO SCALETTARI. Mai.
PRESIDENTE. Con il nome Mohamed
Ahmed Mohamud ?
LUCIANO SCALETTARI. Mai.
PRESIDENTE. Quindi non lo ha mai
conosciuto ?
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LUCIANO SCALETTARI. Ho conosciuto una persona che mi è stata presentata come la fonte di Udine, nel novembre
2003, e che si chiamava Giovanni.

LUCIANO SCALETTARI. Sono tenuto
al segreto con la persona e quindi lo
rispetto.

PRESIDENTE. Perfetto. Chi le ha presentato tale fonte ?

PRESIDENTE. Il segreto giornalistico è
un’altra cosa. Prendiamo il codice: rispetto
alle notizie pubblicate...

LUCIANO SCALETTARI. Mi avvalgo
del segreto professionale.

LUCIANO SCALETTARI. Questa notizia non è pubblicata !

PRESIDENTE. Cosa c’entra il segreto
professionale in questo caso ? Lei sta
scherzando ! Qui si sta parlando di un
incontro effettuato da un cittadino con
un’altra persona. Non si tratta di cose che
ha appreso e che poi sono state scritte sui
giornali.

PRESIDENTE.
deve parlare.

LUCIANO SCALETTARI. Non è mai
stata pubblicata quell’intervista.

PRESIDENTE. Lei non può rispondere ? Purtroppo risponderà all’autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Appunto: a maggior ragione deve quindi rispondere a questa
domanda. Qual è l’anno ?

LUCIANO SCALETTARI. Faccia come
creda.

LUCIANO SCALETTARI. Sul mediatore
no, se lo sapete già. Mi sono impegnato al
segreto professionale.
PRESIDENTE. Qual è l’anno ?
LUCIANO
2003.

SCALETTARI.

Novembre

PRESIDENTE. Dove ha incontrato questa persona ?
LUCIANO SCALETTARI. Se è rilevante,
nell’area del Garda.
PRESIDENTE. Chi le ha presentato
questa persona ?
LUCIANO SCALETTARI. Me l’ha presentata una persona che ha fatto da mediatore.
PRESIDENTE. Ci dica chi è.

Appunto,

e

pertanto

LUCIANO SCALETTARI. Posso averlo
incontrato per questioni personali: pertanto non posso parlare.

PRESIDENTE. Certo: faccio come debbo ! È previsto ai commi 1 e 2: si applica
ai giornalisti professionisti, iscritti all’albo
professionale, relativamente ai nomi delle
persone dalle quali hanno avuto notizie di
carattere fiduciario nell’esercizio della loro
professione. Se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui
si procede, e la loro veridicità può essere
accertata soltanto attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice
ordina al giornalista di indicare la fonte
delle sue informazioni.
Non si tratta di attività giornalistica: lei
ha incontrato una fonte per affari suoi,
tant’è che non ha pubblicato nulla. Pertanto, tale momento non è coperto dal
segreto giornalistico. Le ripeto la domanda: lei mi risponde negativamente e
non c’è alcun problema. La domanda è la
seguente: chi le ha presentato questa fonte
che lei ha indicato con il nome di Giovanni, secondo quanto dichiarato in precedenza ? Quanto alla località, ha detto
che si trovava nell’area del Garda.
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LUCIANO SCALETTARI. Siccome questa è una fonte fiduciaria, mi avvalgo del
segreto professionale.
PRESIDENTE. Ho capito, ma lei non
ha pubblicato la notizia. Fino ad ora non
ha pubblicato.
ROBERTA PINOTTI. Presidente, mi
permetta di dissentire rispetto a questa
interpretazione. Da questo punto di vista,
vorrei ricordare il caso della giornalista
americana: lei non ha risposto e poi è
finita in galera. Non possiamo tuttavia
sindacare se questa informazione sarà
utile o meno in futuro per il lavoro
giornalistico. Fino ad ora non è stato
pubblicato niente, ma tra dieci anni potrebbe essere pubblica: non possiamo
quindi interpretare (Commenti dell’onorevole Roberta Pinotti).
PRESIDENTE. Onorevole Pinotti, io
non voglio conoscere la fonte. Lui ha
parlato del tramite che li ha portati all’incontro con il cosiddetto Giovanni. Non
sappiamo poi se questa è la persona che
ci interessa. Non voglio conoscere la fonte
della notizia, non si tratta di un fatto che
riguarda la provenienza della notizia: si
tratta del fatto. Lei su questo è testimone
a tutti gli effetti.
LUCIANO SCALETTARI. Ribadisco che
si tratta di fonte fiduciaria e che quindi
non posso rispondere su questa domanda.
PRESIDENTE. Va bene. Ci spieghi
quindi come sono andate le cose. Disponiamo lo stralcio della testimonianza resa
fino questo momento per la trasmissione
degli atti all’autorità giudiziaria.
LUCIANO SCALETTARI. Vi è stato
questo incontro con una persona che si è
presentata con il nome convenzionale di
Giovanni (non è importante il nome di
questa persona). Durante questo incontro,
vi è stata una chiacchierata dalla quale
potevamo presumere, dalle dichiarazioni
fatte...
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PRESIDENTE. Era soltanto lei con Giovanni, o vi erano altre persone ?
LUCIANO SCALETTARI. Eravamo il
sottoscritto, Giovanni, la persona che ha
permesso l’incontro, il collega Alberto
Chiara e la collega Barbara Carazzolo.
PRESIDENTE. L’onorevole Gritta Grainer era presente ?
LUCIANO SCALETTARI. No, non sapeva nemmeno che si tenesse l’incontro.
PRESIDENTE. In che epoca è avvenuto
questo incontro ?
LUCIANO SCALETTARI. Nel novembre
2003.
PRESIDENTE. Di cosa avete parlato
durante questo incontro ?
LUCIANO SCALETTARI. A memoria,
ricordo...
PRESIDENTE. Le disse che lui era la
fonte di Udine, o una delle fonti ?
LUCIANO SCALETTARI. Si qualificò
come fonte di Udine. Non disse se era la
prima, la seconda o la terza.
PRESIDENTE. Ce la descrive, per favore ?
LUCIANO SCALETTARI. Era piuttosto
alto, con un berretto in testa, un maglione
ed un giaccone. Era novembre e quindi
faceva freddo.
PRESIDENTE. Parlava l’italiano ?
LUCIANO SCALETTARI. Non parlava
un italiano fluido. Chiedemmo soprattutto
conferma delle cose che a quel punto già
conoscevamo dalle informative, al fine di
verificare.
PRESIDENTE. Lei a quell’epoca, nel
novembre 2003, aveva già saputo da Ma-
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riangela Gritta Grainer che lei stessa aveva
incontrato la fonte ? O lo ha saputo dopo ?
LUCIANO SCALETTARI. Presumo di
sı̀; probabilmente lo avevo saputo precedentemente.
PRESIDENTE. Sempre per bocca dell’onorevole Mariangela Gritta Grainer ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀.
PRESIDENTE. Lui si qualificò come la
fonte di Udine. Le svelò che cosa aveva
rappresentato all’autorità di polizia di
quella città ?
LUCIANO SCALETTARI. Confermò le
cose che sapevamo.
PRESIDENTE. Ovvero ?
LUCIANO SCALETTARI. Sono passati
più di due anni e quindi non ricordo con
precisione. Ricordo che vi era consonanza
fra le cose che avevamo letto nelle carte...
PRESIDENTE. Quali erano i punti sui
quali disse di avere dato notizie ?
LUCIANO SCALETTARI. Ricordo che i
temi principali riguardavano alcuni mandanti; aveva parlato molto di Giovanni..
PRESIDENTE. Ripeta, per cortesia:
aveva fatto i nomi dei mandanti ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀. Aveva ricostruito l’omicidio per quanto lui aveva
saputo. Aveva fatto riferimento a Giovannini. Gli chiedevamo le cose che avevamo
nelle carte per verificare se lui ne sapesse.
PRESIDENTE. Lui le confermava ?
LUCIANO SCALETTARI. Noi cercavamo di farle dire a lui, perché dovevamo
capire se era lui.
PRESIDENTE. Quale fu l’esito del riscontro ?

LUCIANO SCALETTARI. Al termine
dell’incontro, avevamo ragionevoli possibilità che si trattasse di lui.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli
atti che avrebbero a loro volta contenuto
le dichiarazioni confidenziali di questa
fonte, voi come ne eravate venuti in possesso ?
LUCIANO SCALETTARI. Credo durante il processo. Erano anche uscite sull’ANSA.
PRESIDENTE. Lui cosa disse ? Era lui
direttamente la persona che dava le informazioni o disse che le cose che aveva
detto alla questura di Udine erano notizie
di prima mano ?
LUCIANO SCALETTARI. Credo che lui
riferisse di aver fatto un lavoro che si può
definire di « imbuto » di informazioni.
Aveva attivato i suoi contatti in Somalia,
perché, se non ricordo male, lui viaggiava
spesso fra l’Italia e la Somalia. Tuttavia,
diceva di avere anche relazioni familiari in
Somalia e, presumiamo, anche una certa
autorevolezza su questi contatti in Somalia, che gli permetteva di « muovere » le
persone e di raccogliere, di ritorno, informazioni.
PRESIDENTE. Dall’angolo visuale del
suo interesse giornalistico, rispetto alla
vicenda che ci occupa, il risultato di questo incontro fu positivo ?
LUCIANO SCALETTARI. Fu un risultato positivo al cinquanta per cento. Infatti, avevamo incontrato quella che presumibilmente era la fonte: avevamo un
volto ed una voce. Purtroppo, la fonte ci
vincolò all’epoca ad un segreto rigoroso,
sostenendo che, se avessimo pubblicato
l’intervista, egli rischiava la vita. In due
occasioni successive incontrai nuovamente
Pitussi per chiedere che insistesse sulla
fonte per essere sciolti da questo vincolo al
segreto. Cosa che non avvenne mai, per cui
noi non pubblicammo l’intervista. È un’intervista che non presentava però partico-
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lari novità: il suo valore risiedeva nel fatto
che poteva riguardare direttamente le notizie derivate dalla fonte.
PRESIDENTE. Vi presentaste soltanto
come giornalisti o con altre qualifiche ?
LUCIANO
SCALETTARI.
come giornalisti.

Soltanto

PRESIDENTE. Gargallo ci dichiara: Pitussi mi ha detto che queste persone erano
della Commissione. Inoltre, essi hanno
confermato di essere membri della Commissione e dopo si sono presentati anche
come giornalisti. E mi hanno dato tre
cellulari.
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frase, che lui ha sottolineato: domani cosa
dobbiamo scrivere ? Come dire: non ci ha
detto niente di interessante o di particolare. Ricorda di aver esordito in questo
modo, esternando questa frase o qualcosa
di simile davanti a questo signore ?
LUCIANO SCALETTARI. Guardi, litigato è difficile, anche perché con Alberto
e Barbara è difficile che litighiamo. Può
darsi che, di fronte al fatto che lui ci
chiedeva il segreto, questa frase possa
essere uscita. In altre parole, adesso che
facciamo ? L’abbiamo intervistato ma dice
che, se pubblicassimo l’intervista, rischierebbe la pelle e noi non la possiamo
pubblicare: non ricordo ma tutto ciò è
possibile.

LUCIANO SCALETTARI. Impossibile.
PRESIDENTE. So bene che a novembre
la Commissione era stata istituita, ma non
ancora insediata. Lei nega di essersi presentato come membro della Commissione ?
LUCIANO SCALETTARI. Nel modo più
assoluto: immagino di potere entrare a far
parte della Commissione nel febbraio
2004, quando l’onorevole Bindi mi chiede
il curriculum.
PRESIDENTE. Non è questo il problema.
LUCIANO SCALETTARI. È questo invece il problema !
PRESIDENTE. Lei farà un confronto e
lo contesterà. Sempre secondo le dichiarazioni fatte da Gargallo, nell’audizione
del 23 febbraio...
LUCIANO SCALETTARI. Io non lo conoscevo con questo nome.
PRESIDENTE. Glielo presenteremo e
vedremo se si tratta di lui. Secondo le
dichiarazioni che richiamavo, il teste dice:
davanti a me, essi cominciano a litigare tra
loro. Vale a dire, voi avreste litigato tra
voi. Sarebbe dunque scaturita questa

PRESIDENTE. Prima lei diceva che si è
raccomandato fortemente di mantenere il
segreto sulla sua persona: le ha anche
detto che avrebbe corso dei rischi ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀.
PRESIDENTE. Le aveva già detto che,
peraltro, lui faceva anche da tramite, secondo quanto lei poc’anzi ha dichiarato,
rispetto a persone che conosceva in Somalia, sulle quali poteva esercitare una
sorta...
LUCIANO SCALETTARI. Disse che temeva soprattutto per i figli che aveva in
Somalia.
PRESIDENTE. Svelò la sua posizione
anche di intermediario rispetto alle informazioni – oltre ad essere lui stesso, non
lo so se sia lo stato, in qualche circostanza
fonte diretta dell’informazione –, nel
senso di raccoglierle da altri e di farle
conoscere ?
LUCIANO SCALETTARI. Per quel che
ricordo, mi disse che sapeva qualcosa di
suo, di prima mano, ma molte cose le
acquisiva da altri.
PRESIDENTE. Questo lo dico perché
uno che acquisisce da altri, in fin dei
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conti, non può correre tanti rischi. Dell’incontro con la persona che le dico si
chiamasse Gargallo, avete fatto mai resoconto su qualche intervento giornalistico ?
LUCIANO SCALETTARI. No.
PRESIDENTE. Perché non l’avete fatto ? Chi l’ha decisa questa cosa ? Lei ?
LUCIANO SCALETTARI. Noi tre. Abbiamo informato il direttore che la persona diceva di rischiare e in quel momento
non poteva rischiare nemmeno di uscire
sotto pseudonimo.
PRESIDENTE. Quindi, è stata una decisione vostra e del vostro direttore, cioè
l’avete presa insieme.
LUCIANO SCALETTARI. Per rispetto
della volontà della fonte, cosa che, peraltro, abbiamo fatto anche in altri casi,
perché non possiamo permettere che qualcuno rischi.
PRESIDENTE. Lei da allora ha più
visto questa fonte ?
LUCIANO SCALETTARI. Credo di
averla già riconosciuta qui in Commissione
da consulente.
PRESIDENTE. L’ha più incontrata successivamente ?

PRESIDENTE. Dottor Scalettari, non
mi deve prendere in giro !
LUCIANO SCALETTARI. Non la sto
prendendo in giro.
PRESIDENTE. Le sto dicendo un’altra
cosa. Certo che l’ha visto stamattina, ma
lei fuori l’ha mai incontrato dopo che ha
lasciato la Commissione ?
LUCIANO SCALETTARI. No.
PRESIDENTE. Questo è importante.
CARMEN MOTTA. Presidente, i lavori
dell’aula sono iniziati e ci sono ancora
diversi iscritti a parlare. Propongo di finire
l’esame del dottor Scalettari e poi di
sospendere i lavori.
PRESIDENTE. Terminiamo l’esame del
dottor Scalettari e, dopo la sospensione,
sentiremo Gargallo.
In occasione della missione che lei ha
fatto recentemente in Somalia, ha avuto
modo di prendere notizie da questa persona ? Ha un recapito telefonico di questa
persona ?
LUCIANO
della fonte ?

SCALETTARI.

Parliamo

PRESIDENTE. Sı̀.
LUCIANO SCALETTARI. No.

PRESIDENTE. Sı̀, ma fuori da questi
locali oggi.

LUCIANO SCALETTARI. Io non ho mai
avuto un contatto diretto con la fonte, né
io né i miei colleghi. C’era stato portato lı̀
in quell’occasione e non abbiamo avuto né
il nome vero né nessun altro elemento per
poterlo
raggiungere
successivamente.
L’avevamo anche chiesto, ma non l’abbiamo ottenuto, per cui da quel momento
in poi, purtroppo, è diventato una fonte
irraggiungibile.

LUCIANO SCALETTARI. Sı̀, oggi nel
corridoio.

PRESIDENTE. Quindi, non è vero che
vi ha dato il telefono ?

PRESIDENTE. Da quando lei ha lasciato la Commissione, l’ha più incontrato ?
LUCIANO
prima.

SCALETTARI.

L’ho

visto
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LUCIANO SCALETTARI. Può darsi che
noi l’abbiamo dato a lui – sperando che ci
chiamasse e non l’ha fatto –, ma lui a noi
purtroppo no.
CARMEN MOTTA. Di chi stiamo parlando ?
LUCIANO SCALETTARI. Della fonte.
PRESIDENTE. Gargallo.
LUCIANO SCALETTARI. Quella che io
dico la fonte « Giovanni ».
PRESIDENTE. Adesso dobbiamo parlare di una questione nella quale, tra
l’altro, sono stato anch’io un pizzico protagonista o, forse, più « sorcio nella trappola ». Torniamo in seduta pubblica.
Esame testimoniale di Luciano Scalettari (1).
Parte seconda
PRESIDENTE. Devo dire che a mio
parere la seduta segreta non sarebbe necessaria, perché questo personaggio tutto
può essere meno che un collaboratore di
giustizia.
LUCIANO SCALETTARI. Comunque, a
prescindere da questa vicenda, c’è gente
che ce l’ha con lui, perché ha fatto arrestare numerose persone affiliate ad un
clan.
PRESIDENTE. Certo, per carità, la giurisprudenza ha stabilito come regola la
cosiddetta utilizzabilità parziale delle dichiarazioni, nelle dichiarazioni del pentito
bisogna stabilire ciò che è vero e ciò che
è falso. Queste cose sono risultate anche a
noi false, perché abbiamo fatto l’esperimento in Commissione e il signor Francesco Fonti, che noi abbiamo ascoltato a
lungo, dopo aver descritto persone, con
nome e cognome, con le quali aveva trattato per la questione dei fusti, è poi caduto
nella banale smentita che lui stesso si è
dato.
(1) cfr. pag. 3169.
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Come ha conosciuto Francesco Fonti ?
Ci ha detto prima che non siete stati voi
a proseguire su questa pista...
LUCIANO SCALETTARI. No, non ho
detto questo.
PRESIDENTE. Allora in premessa le
ricordo che un giorno lei venne nel mio
ufficio, dove mi consegnò una relazione
scritta nella quale mi preannunciava che
vi era un’inchiesta in corso molto segreta
presso alcune procure calabresi, che riferiva del traffico di rifiuti dalla Calabria
verso la Somalia e avrebbe avuto come
gestori la ’ndrangheta calabrese in contatto e in collegamento con Giancarlo
Marocchino, mi disse anche che c’era una
persona che stava collaborando con la
giustizia, mi disse poi che non poteva
comunicarmi altro fino a quando non si
fosse andati oltre nello svolgimento dell’inchiesta. Successivamente, in altre occasioni che non voglio specificare in quanto
inutili, mi è stato da lei riferito che su
questa indagine avreste voluto scrivere un
articolo nei giorni seguenti. Io le risposi
che si trattava di una situazione che da
consulenti della Commissione non avreste
potuto gestire per la elementare ragione
che, avendo assunto dei compiti come
consulenti, era evidente che non potevate
ricoprire un doppio ruolo nella vicenda.
Tanto è vero che, tra le varie ipotesi che
furono prese in considerazione, vi fu anche quella di far firmare l’articolo a persone diverse da lei e da Barbara Carazzolo, anche lei consulente della Commissione.
Con molta franchezza devo dire che,
nella mia ingenuità, per venire incontro
alla vostra attività professionale, non vi
avevo ravvisato nulla di male, anche se
non proprio ortodosso. La cosa ha poi
avuto il seguito che conosciamo e nulla di
più ho saputo da quel momento, fino a
quando non compare su L’Espresso questa
vicenda, che è messa in bocca a Francesco
Fonti attraverso vari magistrati, di cui
Riccardo Bocca si fa portatore in maniera
abbastanza approfondita. Il collegamento
è stato naturale.

5536

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

LUCIANO SCALETTARI. Inevitabile.
PRESIDENTE. Non solo, ma nel frattempo noi abbiamo avuto contatti con
alcuni magistrati calabresi, sia di Reggio
Calabria sia di Paola, dai quali abbiamo
appreso dell’esistenza di situazioni investigative in atto oppure superate. Abbiamo
sentito questi magistrati, su qualcuno abbiamo avuto anche qualcosa da ridire dal
punto di vista dell’operato o delle sue
dichiarazioni rese alla Commissione, e per
questa ragione ci siamo fatti carico di
rappresentare il tutto all’autorità giudiziaria. Attraverso tutte queste notizie il reticolo a cui lei aveva fatto riferimento nelle
prime battute del nostro rapporto ufficiale
sembrava in qualche modo ritornare.
Dalle battute fatte da lei nella prima parte
della sua relazione mi è parso di capire
che non vi dovrebbe essere alcun nesso tra
questo risultato di cui oggi è portatore
L’Espresso, un risultato assolutamente deludente, e le notizie da lei personalmente
comunicatemi.
In ultimo le rammento che lei mi fece
riferimento alla cosca Mancuso come la
cosca dalla quale sarebbero partite queste
iniziative, cosca che poi abbiamo ritrovato
nello specchietto di Grimaldi come uno dei
punti di riferimento dell’organizzazione
che si alimentava dei traffici illeciti di
vario genere.
LUCIANO SCALETTARI. Devo precisare alcune cose. In quella occasione noi
avevamo posto un problema in quanto
avevamo iniziato un rapporto con questa
fonte calabrese, nel senso che l’avevamo
incrociata e avevamo cominciato a parlarci
prima di assumere l’incarico di consulenti
della Commissione e, quindi, nel ruolo di
giornalisti. Avevamo il problema di dare
alla Commissione questo materiale avendo
questo problema soltanto nei confronti del
nostro direttore.
PRESIDENTE. Scalettari, nel suo interesse le dico che se lei non fa il nome della
fonte possiamo anche tornare in seduta
pubblica.
(1) cfr. pag. 3181.

LUCIANO SCALETTARI. Prima di tornare in seduta pubblica, possiamo dire che
la persona a cui si fa riferimento parlando
dell’Espresso è la persona con cui avevamo
a che fare noi. Detto questo, sappiamo chi
è e possiamo anche non farne il nome.
PRESIDENTE. Perfetto. Torniamo in
seduta pubblica.
Esame testimoniale di Mohamed Ahmed
Mohamud, detto Gargallo (1).
Parte terza
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
io non voglio far sapere, sono un essere
umano come voi.
PRESIDENTE. Questo cosa significa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
voglio che la mia voce né il mio viso
debbano essere percepiti al di là di...
PRESIDENTE. Il punto è un altro. Noi
i nostri lavori li portiamo avanti in modo
normale, attraverso una sala stampa che si
trova di sotto; con questa chiavetta
apriamo e ci mettiamo in collegamento,
per cui quello che dice lei risulta anche in
sala stampa. Lei si vergogna di questa
cosa ? Ha preoccupazioni ? Desidera che
ciò che dice in questa sede non si sappia,
oppure no ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Chi
sono coloro che sentono le mie parole
dalla sala stampa ?
PRESIDENTE. I giornalisti.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
io non amo i giornalisti.
PRESIDENTE. Non ama i giornalisti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Scusate, non voglio offendere i giornalisti, ma
non voglio fidarmi di alcun essere umano:
meno persone conosco meglio è.
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PRESIDENTE. Senta, scusi, noi abbiamo un problema preliminare. Lei è al
corrente del fatto che prende parte a
questa storia dato che è una fonte confidenziale – come usiamo dire noi – di cui
non si conosce né il nome né il cognome ?
Noi vogliamo sapere se lei vuole essere, o
meno, una fonte confidenziale di cui non
si conosce il nome ed il cognome.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Cioè cosa vuole essere ?
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italiano: quello che succede in Somalia si
sa tramite Omar Dini, che sono stato io a
trovare.
PRESIDENTE. Lei come vuole essere
chiamato ? Fonte o Mohamed Ahmed
Mohamud, detto Gargallo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
voglio essere chiamato cosı̀, ma non sono
una fonte perché non mi reco più in
Somalia da 16-17 anni.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
voglio che sia sentita la mia voce.

PRESIDENTE. Lei afferma che non
vuole essere considerato una fonte confidenziale, ma un testimone ?

PRESIDENTE. Vuole che si sappia il
suo nome e cognome ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ho portato Omar Dini.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
signor presidente.
PRESIDENTE. Va bene. Quando è nato
lei ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Nel
gennaio del 1957.
PRESIDENTE. Lei è stato già qualificato agli atti, quindi, sempre sotto il
vincolo del giuramento, deve rispondere
alle nostre domande. Si avvicini in modo
tale che la Commissione possa ascoltarla.
La volta scorsa abbiamo parlato di
Giancarlo Marocchino e dei suoi rapporti
con lo stesso soggetto. Lei da quanto
tempo non lo vede più ?

PRESIDENTE. Bene, d’accordo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Voi
tutti lo sapete.
PRESIDENTE. Va bene, ma adesso noi
non parliamo di Omar Dini.
Lei mi ha detto che Marocchino – sul
fatto che lei lo conosceva ne abbiamo già
parlato la volta scorsa – non lo vede da
due anni.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
circa.
PRESIDENTE. Invece, lo sente per telefono ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Intanto, Giancarlo Marocchino non lo vedo
da circa due anni.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Da
un anno e mezzo non l’ho più sentito al
telefono.

PRESIDENTE. Da circa due anni ?

PRESIDENTE. Lei continua ad abitare
a Padova ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
però a tutti quanti voi vorrei dire una
cosa; io non sono una fonte e non lo sarò
mai; ho portato qui una persona che si
chiama Omar Dini con la quale ho lavorato in Somalia. Io abito a Padova e sono

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
sempre abitato a Padova.
PRESIDENTE. Due anni fa – o un
anno e mezzo fa quando vi siete sentiti per
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telefono – di che cosa ha parlato con
Marocchino ? È lui che ha telefonato a lei
o lei che ha telefonato a lui ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
gli ho telefonato e lui mi telefonava.
PRESIDENTE. Perché vi siete telefonati ?

PRESIDENTE. Va bene, non ha importanza, sempre cinque anni sono.
Me lo descrive l’avvocato Menicacci ? È
grasso, magro, piccolo, brutto, bello, nero,
bianco ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È un
signore anziano.
PRESIDENTE. Ha i capelli bianchi ?

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Perché ho mandato camion di miei fratelli
e camion di altre persone con la sua nave.
PRESIDENTE. Ho capito. Nel frattempo, vi sono state altre occasioni di
lavoro insieme ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Ieri lo ha sentito Marocchino ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
l’ho conosciuto al porto di Livorno quando
caricavo camion sulla nave di Giancarlo
Marocchino. Abbiamo mangiato insieme a
tutti i somali che caricavano la nave;
quella è stata la prima e ultima volta che
l’ho visto. Sono ritornato di pomeriggio e
il giorno dopo sono andato a lavorare.
PRESIDENTE. Da allora non l’ha visto
più ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
assolutamente no.
PRESIDENTE. L’altroieri ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sono
circa due anni che non lo sento.
PRESIDENTE. Va bene.
L’avvocato Menicacci lo conosce ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. L’ultima volta l’ho visto cinque anni fa.
PRESIDENTE.
anni ?

Quanti

sono

cinque

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Un
anno sono dodici mesi che debbono essere
moltiplicati per cinque.

PRESIDENTE. Nemmeno per telefono
l’ha sentito ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
sembra che una volta l’ho sentito per
chiedergli se era arrivata la nave di Marocchino.
PRESIDENTE. Quando ? Sempre allora ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Dopo circa sei o otto mesi.
PRESIDENTE. Dopo otto mesi dai cinque anni ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. L’avvocato Duale lo conosce ?

PRESIDENTE. Quindi, poiché attualmente siamo nel 2005, lei l’avvocato Menicacci lo ha visto nel 2000 ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Conosco suo fratello.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
all’inizio del 2001.

PRESIDENTE. Suo fratello
Quello che sta in Somalia ?

quale ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
quello che sta qui e che ha studiato a
Ferrara.
PRESIDENTE. Dove abita il fratello
dell’avvocato Duale ?
MOHAMED
Abita a Roma.

AHMED
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PRESIDENTE. Che tipo di attività avete
svolto insieme ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
abbiamo mai avuto attività in comune. Io
sono il più grande conoscente di suo
suocero.

MOHAMUD.
PRESIDENTE. Chi è il suocero ?

PRESIDENTE. Quanto tempo è che
non lo sente ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Da
circa un anno e mezzo. L’ho visto a
Londra, quando sono andato a trovare i
miei figli.
PRESIDENTE. Conosce Gelle ?

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Mohamed Adirı̀, ha un’azienda agricola
attaccata ad un’altra della famiglia Savoia.
PRESIDENTE. Ha più visto Pitussi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
l’ho più visto né sentito.

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Da quanto tempo non lo
vede ?

PRESIDENTE. Esatto, lo conosce ? Sa
per caso se abita a Londra ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Da
più di un anno, da quando l’ho incontrato
vicino a Portogruaro.

MOHAMED
AHMED
Quello alto due metri ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non lo so con sicurezza. Le chiacchiere
dicono che si trova in Europa.
PRESIDENTE. Conosce Shiino ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Quindi conosce il fratello dell’avvocato Duale mentre non ha
mai visto l’avvocato Duale in vita sua ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
non l’ho mai visto.
PRESIDENTE. Che rapporti ha con il
fratello dell’avvocato Duale ? È un suo
amico o aveva dei rapporti di lavoro ? Per
quale ragione vi siete incontrati ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
sono un suo amico, ma lo conosco bene
perché lui è della famiglia di Aidid, io
appartengo ad un’altra famiglia parallela
ma abitiamo nella stessa costa dell’Oceano
Indiano.

PRESIDENTE. Perché vi siete incontrati ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Perché mi ha parlato di un suo possibile
incarico nell’ambito della Commissione
d’inchiesta.
PRESIDENTE. Ma che cosa voleva ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
ha detto che lui aveva conosciuto parlamentari della Commissione, mi ha portato
dal signore che è andato via da qua poco
fa e altri due suoi collaboratori. Scalettari,
Carazzolo e un altro maschio.
PRESIDENTE. Quindi erano Pitussi,
Scalettari, Carazzolo e Alberto Chiara ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sono venuti nella mia casa di Padova.
PRESIDENTE. Le hanno detto che lavoravano per la Commissione ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Pitussi mi ha detto: scopriamo una cosa
grande, andiamo fino in fondo, anche se
gli altri non vogliono andare più avanti.
PRESIDENTE. Chi erano gli altri che
non volevano più andare avanti ? Ladislao
e Motta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
mentre lui voleva andare avanti, fino in
fondo.
PRESIDENTE. Quindi lui in sostanza
disse che con la Commissione poteva approfondire la questione e raggiungere finalmente la verità ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
lui mi ha detto che voleva raggiungere la
verità. Mi disse inoltre che non dovevo
dire ai suoi colleghi che mi avevano intervistato.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
fu detto che erano dei giornalisti consulenti della Commissione.
PRESIDENTE. Bene, quindi le fu detta
la verità.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ho un’ernia cervicale e in Germania, all’ospedale di Dusseldorf, mi hanno detto
che non si può fare nulla.
PRESIDENTE. Ha provato a consultare
un medico a Roma ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. All’università di Roma
abbiamo un grande medico che si occupa
di queste cose.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Serve un miracolo, intanto in Germania
ho buttato tempo e denaro !

PRESIDENTE. Chi l’ha detto questo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Pitussi.
PRESIDENTE. Quindi Pitussi le ha
detto che non doveva dire alla Commissione...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
mi disse che, se la signora Donadio mi
avesse chiesto se avevo incontrato qualcuno della Commissione, dovevo risponderle che non avevo incontrato nessuno.
PRESIDENTE. Quindi era soltanto un
rapporto tra lei, Pitussi, Scalettari e Carazzolo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Pitussi era con queste persone, che successivamente ho scoperto essere giornalisti. Questo affare era solo tra i giornalisti
e Pitussi.
PRESIDENTE. Le fu detto che Scalettari e Carazzolo erano giornalisti oppure
che erano consulenti della Commissione ?

PRESIDENTE. Se lei è disposto noi
possiamo fare in modo che venga visitato
da questo medico.
Andiamo avanti. Quindi, durante questo incontro Pitussi, Scalettari e Carazzolo
la incontrano per dirle di non parlare più
con la Motta Donadio ma di instaurare un
rapporto esclusivo con loro in quanto
ormai consulenti della Commissione. Le
hanno detto cosa avrebbe dovuto fare da
quel momento in poi ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando ci siamo incontrati nell’albergo
loro hanno tirato fuori una serie di documenti. In questi documenti si parlava di
bidoni chimici, veniva indicato il luogo; mi
fecero vedere la foto di una grande cisterna di serbatoi di camion. Mi chiesero
se conoscevo tutto ciò. Io risposi che non
avevo mai sentito parlare di questa roba.
Subito dopo hanno cominciato a parlare
tra di loro. In seguito hanno affrontato il
discorso delle armi. In tutto abbiamo parlato per circa un quarto d’ora. A quel
punto si è alzato Pitussi che ha detto: ma
voi lo sapete che io ero in servizio, e se
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adesso scoprono che io non ero al lavoro
mi create un sacco di problemi. Dopodiché
io ho detto: voi avete sbagliato, io non
sono la fonte di quest’uomo. A quel punto
i giornalisti hanno detto: come non sei la
fonte ? Perché non sei tu la fonte ? Allora
ti sei sbagliato, Pitussi ? Pitussi rispose che
io conoscevo Omar Dini, la vera fonte. A
quel punto i giornalisti dissero che non
essendo io la prima fonte Pitussi aveva
sbagliato a portarli da me.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
loro mi hanno chiesto i nomi. Inoltre
volevano il numero di conto corrente di
Ali Mahdi e il numero del conto corrente
di Giancarlo Marocchino.

PRESIDENTE. Vediamo se ho compreso bene. In questo colloquio che avete
avuto vicino Bergamo, dopo che da parte
di Pitussi le è stato raccomandato di non
parlare più con la Motta Donadio e Michele Ladislao, ma di parlare soltanto con
loro, avete parlato di alcune questioni. La
prima questione che avete affrontato è
stata quella dei bidoni. Mi spieghi bene chi
ha introdotto il tema. È stato Scalettari ?
Carazzolo ? Pitussi ?

PRESIDENTE. Volevano sapere dei
conti correnti in riferimento al problema
dei bidoni ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sono
stati i giornalisti.
PRESIDENTE. Quindi Scalettari e Carazzolo le hanno parlato dei bidoni, e in
che senso le hanno parlato di questi
bidoni ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Loro
volevano sapevano chi aveva portato i
bidoni in Somalia. A quel punto io dissi
che non avevo nulla a che fare con questa
storia. Quando hanno capito che erano
completamente fuori strada...
PRESIDENTE. Quindi loro volevano
che lei gli dicesse che era a conoscenza
che questi bidoni venivano portati in Somalia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀
volevano anche i nomi e i cognomi di chi
aveva portato i bidoni in Somalia.
PRESIDENTE. Le è stato fatto il nome
di qualcuno ?

PRESIDENTE. Cosa significa conto corrente ?
MOHAMED
Conto bancario.

AHMED

MOHAMUD.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, a
mio parere volevano sapere se davano
soldi a chi ha portato questo materiale.
PRESIDENTE. Lei invece ha risposto
che non sapeva niente ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi siete passati all’argomento delle armi. Chi poneva le
domande ? Sempre i giornalisti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. I
giornalisti volevano sapere qualcosa della
storia di Giovannini, perché intendevano
andare fino in fondo.
PRESIDENTE. Sulle armi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E lei che cosa gli ha
detto ? Anche Pitussi era interessato all’argomento ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
anche Pitussi.
PRESIDENTE. Quindi gli ha detto che
si doveva indagare anche sul fatto delle
armi di Giovannini ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
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PRESIDENTE. Chi ha tirato fuori il
nome di Giovannini ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Pitussi.
PRESIDENTE. Che cosa le hanno chiesto a proposito delle armi ? A che fine
hanno introdotto l’argomento ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
ricordo che una persona amica di Giovannini è andata in Jugoslavia a trovare
Giovannini. Questa persona amica di Giovannini è quella che ha portato le armi in
Somalia, è un generale e fa parte dell’attuale Governo.
PRESIDENTE. Come si chiama ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
italiano si chiama Sale Dolce. Mi hanno
chiesto se io vedevo ancora Giovannini.
Risposi che non lo vedevo più da tempo.
Dissi che l’unica persona di cui avevo
conoscenza era questo Sale Dolce, utile
per capire dove era finito Giovannini.
PRESIDENTE. Quindi, per quanto riguarda la questione dei bidoni lei ha
risposto che non era assolutamente in
grado di dare alcun contributo. È stato
fatto il nome di Marocchino e di Ali Mahdi
per quanto riguarda i bidoni. Per quanto
riguarda, invece, la questione delle armi su
cui Pitussi e gli altri due dicono di voler
indagare con riferimento a Giovannini, lei
ha detto che l’unica indicazione che poteva
dargli era che questo Sale Dolce poteva
essergli utile per risalire a lui. Di che altro
avete parlato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
mi ricordo di altro.
PRESIDENTE. Da queste persone le è
stato chiesto di parlare da qualche parte
di queste cose, ad esempio in Commissione ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non ho mai parlato di queste cose in altre
sedi.
PRESIDENTE. Quindi lei doveva continuare ad essere una fonte non conosciuta, dare le informazioni soltanto a
Pitussi, Scalettari e Carazzolo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Loro
volevano una fonte, questo ho capito.
PRESIDENTE. Quante volte si è incontrato con queste persone ? Questo incontro
quando è avvenuto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Due
anni fa.
PRESIDENTE. Dopo vi siete più incontrati ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
subito dopo ho rivisto soltanto Pitussi per
due volte.
PRESIDENTE. Di cosa ha parlato con
Pitussi nei successivi incontri ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lui
mi ha ripetuto di non far sapere nulla alla
Motta Donadio.
ROBERTA PINOTTI. Vorrei capire
perché Pitussi ed i giornalisti, facendole
vedere queste foto, si aspettavano che lei
potesse fornire loro delle informazioni. Da
dove era nata questa ipotesi ? Che idea si
è fatto sul motivo per cui le hanno fatto
queste domande ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. La
mia idea è che Pitussi si sia montata la
testa, non avendo ben presente la porta
delle sue affermazioni.
PRESIDENTE. Quindi, in sostanza un
delirio di onnipotenza di Pitussi. Ha più
incontrato Ladislao ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
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PRESIDENTE. Quando ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. L’ultima volta che lo ho incontrato è stato
quando mi ha portato i 200 euro che mi
avete assegnato. In Inghilterra, però io ho
dato 200 sterline a Omar Dini e in Somalia
ho dato 200 dollari a suo cugino.
PRESIDENTE. Quando è avvenuto questo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. La
prima volta che la Commissione non voleva più intervistare Omar Dini ho incontrato Ladislao, egli mi disse che una nuova
Commissione voleva vedere Omar Dini,
allora ho chiamato mio cugino in Inghilterra e gli ho detto di cercarlo.
PRESIDENTE. Avete parlato solo di
questo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
lui mi disse che la Commissione voleva
ascoltare anche me e mi chiese se volevo
parlare... poteva anche venire a Roma. Io
risposi che non volevo vedere alcuna Commissione.
PRESIDENTE. Poi, però, è venuto. Però
voglio dire, non avete più parlato di niente
con Ladislao ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Va bene. Quanto tempo
è che non vede la Motta Donadio ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Da
due anni.
PRESIDENTE. Va bene. Conosce Luigi
Grimaldi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. L’ho
visto un giorno.
PRESIDENTE. Da quanto tempo è che
non lo sente o non lo vede ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sono
nove anni che non lo vedo.
PRESIDENTE. Va bene. Se lo ricorda
Torrealta ? È quello che l’ha intervistata,
come Grimaldi. Lo vede ancora Torrealta ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Né
sentito né visto.
PRESIDENTE. Lei ha rapporti con
qualche persona, con qualche dipendente,
con qualche funzionario, con qualche giornalista della RAI ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Assolutamente no ! Le uniche persone con le
quali intrattengo una grande amicizia sono
quelle che lavorano alla Digos di Padova
che, quando hanno bisogno, mi chiamano.
PRESIDENTE. Quindi, lei con la RAI
non ha nessun rapporto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
assolutamente no.
Sono arrivato a non bere più acqua
minerale a casa mia.
PRESIDENTE. Qui la beve ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Qui
si può bere perché posso dire chi l’ha
avvelenata, ma a casa mia se muoio non
posso sapere chi mi ha ammazzato.
PRESIDENTE. Stia tranquillo, stia
tranquillo.
Noi, però, abbiamo accertato – cerchi
di essere preciso, pensi e risponda bene –
che il 25 ottobre del 2003 (esattamente
due anni fa), alle ore 21,50, lei ha ricevuto
una telefonata partita dal centralino della
RAI (il cui numero è: 063317) della durata
di 32 minuti.
MOHAMED
Dalla RAI ?

AHMED

PRESIDENTE. Dalla RAI.

MOHAMUD.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Impossibile.
PRESIDENTE. Come è impossibile ? Tiriamo fuori la telefonata.
Quando ha incontrato i giornalisti di
Famiglia Cristiana ? In precedenza si è
detto due anni, nel novembre 2003.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mio
padre è morto 26 anni fa, forse è stato lui
a parlare con loro. Io posso dirti solo
questo.
PRESIDENTE. Su, tiriamo fuori la telefonata.
Attualmente, che rapporti ha con i
giornalisti di Famiglia Cristiana ? Mi riferisco a Scalettari, Carazzolo e Alberto
Chiara. Li ha più visti ? Ci ha parlato ? Vi
siete incontrati ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
hanno lasciato tre telefonate. Io ho spiegato alla Commissione che quando sono
arrivato a casa mia ho buttato tutto nell’immondizia.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. L’ho
dato a uno che abita in Canada che adesso
mi ha chiamato anche in Kenya. Si chiama
Olad, lavora a Mombasa ma abita in
Canada.
PRESIDENTE. Quindi, il telefonino ce
l’aveva questa persona ?
MOHAMED
AHMED
Qualche volta gliel’ho dato.

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Sı̀, ma la telefonata è
avvenuta in Italia.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
io glielo do quando lo ospito a casa mia in
Italia.
PRESIDENTE. Come si chiama questa
persona ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Hassan Ali Olad.
PRESIDENTE. Può scriverlo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi, lei non li ha mai
più visti ?

PRESIDENTE. Si tratta di una signora ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Perfetto. Guardi la telefonata. Il numero di telefono 338 2286766
è suo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, è
mio.
PRESIDENTE. Due anni fa – il giorno
25 ottobre 2003, alle 21,50 –, questo
numero ha ricevuto una telefonata partita
dal numero 063317 e durata 32 minuti.
Lei abita da solo o c’è qualcun altro ?
Questo telefonino lo ha prestato a qualcuno ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
un uomo.
PRESIDENTE. Questo signore, Hassan
Ali Olad, sarebbe il detentore del telefonino ? Chi è questa persona ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Abita in Canada e lavora a Mombasa.
PRESIDENTE. Sta in Italia ?
MOHAMED
AHMED
Viene sempre in Italia.

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Ed è ospite suo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. A chi lo ha prestato ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
qualche volta arriva lui.
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PRESIDENTE. Si ricorda se ad ottobre
di due anni fa si trovava con lei in Italia ?

PRESIDENTE. Lei sa se questo Aden
Sabrie lavora, o meno, alla RAI ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Bisogna vedere quando ho preso l’altro telefono perché quando non utilizzavo più il
mio telefono l’ho dato a lui.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Per
la verità non lo so.

PRESIDENTE. Quando ha avuto il
nuovo telefono ? Lei attualmente non ha
più questo numero ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.

PRESIDENTE. Lei ha mai conosciuto il
giornalista egiziano Mohamed Said ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
mai visto.

PRESIDENTE. Che numero ha adesso ?

PRESIDENTE. Ha mai conosciuto il
professor Yahia, il presidente della SIS
(Società degli intellettuali somali) ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo: 333 3054001.

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quello che lavorava all’università ?

PRESIDENTE. Da quanto tempo ha
questo telefono ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Due
anni.
PRESIDENTE. Quindi, grosso modo, le
date potrebbero corrispondere ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

PRESIDENTE. Sı̀.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sono
amico di suo figlio e suo cognato.
PRESIDENTE. Vi sentite spesso ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
assolutamente no.

PRESIDENTE. Questa persona aveva
amicizie in RAI ? Che lavoro faceva ?

PRESIDENTE. Quanto tempo è che
non lo sente ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lui
vende autocarri e lavora a Mombasa.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Nove
o dieci anni.

PRESIDENTE. Va bene.
Il giornalista somalo Aden Sabrie lo
conosce ?

PRESIDENTE. Quindi, neanche lo riconoscerebbe più.
Lei, attualmente, è in rapporto con la
Digos di Padova ?

CARMEN MOTTA. Presidente, non ho
capito una cosa, permette ? Abbiamo parlato dell’utenza 338 2408516 ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ho buoni rapporti.

PRESIDENTE. No, 338 2286766. L’altra
viene dopo.
Allora conosce il giornalista somalo
Aden Sabrie ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
conoscevo bene suo suocero che, però, non
c’è più.

PRESIDENTE. In particolare, con chi
ha contatti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Il
dottor Pifferi, colui che mi ha consigliato
di venire qui.
PRESIDENTE. Ho capito.
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Lei dà
Digos ?

qualche

informazione

alla

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Se
loro hanno bisogno io posso fornirgliele
perché loro mi hanno sempre aiutato.
PRESIDENTE. Le è capitato ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Per quale settore lei
rilascia informazioni ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Qualsiasi pericolosità che c’é.
PRESIDENTE. Nel settore dei cittadini
somali ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Di
tutti.
PRESIDENTE. Infatti, questo ce lo ha
confermato anche il dirigente della Digos
che abbiamo ascoltato.
Con giornalisti della RAI, attualmente,
intrattiene qualche rapporto ? Lasci stare
Scalettari e Carazzolo. C’è qualche giornalista con cui lei è in contatto ? Scardova,
Torrealta o chiunque altro ? Io non lo so,
sto facendo solo delle ipotesi. Lei non
conosce giornalisti della RAI ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Va bene.
Facciamo un po’ riferimento a questi
numeri telefonici. Il numero telefonico 338
2286766 è suo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Perfetto. Noi abbiamo
delle telefonate, vorrei ce le spiegasse.
In data 23 ottobre 2001 – 4 anni fa –
lei ha chiamato, alle 9,49 di mattina, il
cellulare di Pitussi: 338 8101615. Dopo
aver parlato con Pitussi lei ha fatto una
telefonata allo 06 3210523 che è il numero
dell’avvocato Menicacci, di cui abbiamo

parlato prima. Quindi, lei ha fatto una
telefonata della durata di 110 secondi
(quasi due minuti) a Pitussi e, dopo, ha
parlato con Menicacci. Mi spiega questa
cosa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Con
Pitussi ho avuto sempre un buon rapporto
finché non sono venuto a sapere di chi
veramente si trattasse.
PRESIDENTE. Ma perché lei dopo aver
chiamato Pitussi ha chiamato anche Menicacci ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ho sempre chiamato Menicacci. Quando
abbiamo mandato tutti gli autocarri, i
camion, volevo sapere, poiché la nave era
guasta...
PRESIDENTE. Mi scusi, ma non è cosı̀.
Il 23 ottobre, alle 9,49 e 13 secondi lei ha
chiamato Pitussi; dopo 4 minuti – alle 9,53
– lei ha chiamato (parlando per 500
secondi, quasi 8 minuti) Menicacci allo 06
3210523. L’1 novembre 2001- il giorno dei
santi (per noi, ma non per lei) –, all’una,
13 minuti e 46 secondi, lei ha parlato per
qualche minuto con Menicacci Stefano che
l’aveva chiamata. Appena Menicacci la
chiamò, dopo 10-15 minuti, lei chiamò
Pitussi rimanendo al telefono per 55 secondi. Come spiega questi rapporti immediati Pitussi-Menicacci, Menicacci-Pitussi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Menicacci lo conosco perché ti ho detto che
due volte...
PRESIDENTE. Guardi, che in questo
caso siamo in presenza di un preciso
collegamento. Lei ha parlato con Pitussi e
Menicacci per riferire a Menicacci quello
di cui ha parlato con Pitussi e viceversa.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀.
PRESIDENTE. Allora ? Di che parlavate ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Vi è
stato un giorno in cui ho parlato con
Menicacci anche per tre volte.

Pitussi e Menicacci. Non è che, per caso,
ha parlato con Marocchino sul telefono di
Menicacci ?

PRESIDENTE. Andiamo avanti. Il 6
novembre lei ha ricevuto una telefonata di
Menicacci alle 15,45 e otto minuti dopo
aver parlato con lui lei ha chiamato la
questura di Udine. Inoltre, il 13 novembre,
alle 8,14 e 38 secondi, lei ha ricevuto una
telefonata da Pitussi, mentre alle 18,31,
immediatamente dopo, ha telefonato a
Menicacci.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io a
Marocchino gli ho dato il camion e lei sa
di chi stiamo parlando. Per me tra Marocchino e Menicacci non cambia niente.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo, veramente, non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Scusi, ma alle 12,58 del
22 gennaio 2002 lei ha ricevuto una telefonata da Menicacci e alle 20,02 e 36
secondi ha telefonato a Pitussi. A seguire,
il 2 luglio 2002, alle 11,54, lei ha telefonato
e parlato con Menicacci, mentre alle 20,04
e 5 secondi, per 245 secondi, ha telefonato
a Pitussi. Siamo in presenza di una serie
di telefonate che hanno via via interessato
Pitussi-Menicacci e viceversa: Menicacciquestura di Udine, Pitussi-Menicacci, Menicacci-Pitussi, Menicacci-Pitussi.
Come si spiega tutto questo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. La
telefonata che ha interessato la questura
di Udine in che data è stata effettuata ?
PRESIDENTE. Il 6 novembre del 2001.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Nel
2001 ancora mi chiamavano per chiedermi
informazioni.
PRESIDENTE. Ma lei perché ha parlato con Menicacci ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Con
Menicacci abbiamo avuto delle cose da
fare.
PRESIDENTE. Signor Gargallo, mi
scusi ma la situazione è questa. Noi abbiamo questa sequenza di telefonate, tra
loro consequenziali, che hanno interessato

PRESIDENTE. Menicacci o Marocchino
per lei è la stessa cosa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
per me non cambia niente.
PRESIDENTE. Quindi, è possibile che
lei quando telefonava a Menicacci, in
realtà parlava con Marocchino ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
c’era un’altra persona che lavora qui...
PRESIDENTE. Da Menicacci ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Il
capo della nave di Marocchino, che io ho
sempre chiamato; un giorno l’ho chiamato
anche due volte.
PRESIDENTE. Si ricorda come si chiama ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
ma mi riferisco all’ufficio di Menicacci.
PRESIDENTE. D’accordo. Il ragionamento, però, è un altro. Com’è che lei
prima ha parlato con Pitussi e poi con il
capo della nave, oppure viceversa ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Guardate, se voi volete cercate un ago
nell’Oceano indiano...
PRESIDENTE. No, io non lo cerco, ma
le domando se lei, per caso, mentre collaborava con Pitussi manteneva anche rap-
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porti con Menicacci, Marocchino e il comandante della nave per fare l’operazione
tutti insieme.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
questo non esiste.
PRESIDENTE. Va bene.
Dal 23 ottobre 2001 fino al 28 novembre 2004 si sono avuti ancora rapporti
continui, frequenti con Menicacci; quindi,
lei prima ci ha detto che Menicacci lo ha
sentito due anni fa, ma non è cosı̀ perché
l’ultima telefonata che lei fa a Menicacci è
del 28 settembre 2004.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
è possibile ! Nel 2004 ?
PRESIDENTE. A settembre dello scorso
anno !
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Menicacci ? Nel settembre del 2004 ?
PRESIDENTE. Sı̀, qui si dice che Gargallo ha intrattenuto rapporti telefonici
con Menicacci Stefano dal 23 ottobre 2001
fino al 28 settembre 2004 !
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quanti mesi sono passati da oggi ?
PRESIDENTE. Circa un anno.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
è possibile. È completamente sbagliato. Io
non sento Menicacci da più di due anni !

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Può
essere.
PRESIDENTE. Un anno fa questo comandante della nave poteva trovarlo ancora da Menicacci ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Lo
trovavo o a Livorno o a casa di Menicacci.
PRESIDENTE. Un anno fa ha avuto
occasione, necessità e modo di parlare con
il comandante della nave ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
deve essere passato più di un anno.
PIETRO CANNELLA. Di quale nave
stiamo parlando ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
riferisco all’ultima nave di Marocchino che
hanno caricato al porto di Livorno. Mentre
veniva collocato il carico a bordo io contattavo sempre l’ufficio o la casa di Menicacci.
PRESIDENTE. Senta, ora le leggo questo numero: 338 2408516. Di chi è questo
numero ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
mi sembra di conoscere questo numero.
Non ricordo di averlo mai sentito.
PRESIDENTE. Lei non ha mai avuto
questo numero telefonico ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.

PRESIDENTE. Forse si sbaglia, magari
invece di due anni sarà soltanto uno.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
sono minimo due anni.
PRESIDENTE. Ma allora c’è qualcuno
che parla con Menicacci per suo conto.
Oppure può essere che un anno fa lei
abbia chiamato da Menicacci per parlare
con quel comandante ?

PRESIDENTE. Qualcuno a casa sua ha
avuto mai questo numero ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non ricordo niente del genere. Ho avuto
un altro telefono, che forse ho ancora a
casa, che non utilizzo più perché una volta
mi hanno fregato dei soldi dicendomi che
mi avevano inviato della pubblicità. Non
uso questo numero da tre anni.
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PRESIDENTE. Ha mai telefonato a
qualcuno da cabine telefoniche pubbliche
di Roma ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Assolutamente no !
PRESIDENTE. A noi risulta che il numero che le ho ricordato prima sia stato
chiamato diverse volte da cabine telefoniche. Il 23 aprile 2002 l’utenza di cui
stiamo parlando viene chiamata da una
cabina di via San Godendo, dove viene
chiamato lo stesso giorno anche il nostro
testimone. Il numero risulta al momento
disattivato.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Chi
è il titolare del numero ?
PRESIDENTE. Non lo sappiamo, pensavamo che lei lo conoscesse. Le leggo
alcune intercettazioni telefoniche. Il 24
febbraio 2005 alle ore 15,53 vi è una
conversazione intercorsa tra lei ed un tale
Aden. Chi è Aden ? Suo fratello ? Lei viene
chiamato dal numero 333 2171777 al suo
telefonino con il numero 333 3054001.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Aden è un somalo che abita a Padova.
PRESIDENTE. Lei chiede ad Aden:
« Hai qualche notizia ? ». Aden risponde:
« Vivere in questo mondo è diventato un
esame ». Lei continua: « Non ho parole;
sono stato benedetto dai miei genitori,
però se Dio vuole metterti nei guai ti
ritrova lo stesso. Le difficoltà che mi
hanno causato questi italiani, specialmente
dopo i piaceri che gli avevo fatto. Sai tutte
le cose avevo fatto per loro ? Litigano fra
loro, fra partiti politici. È stata nominata
una nuova Commissione. Sono stati cacciati via dal lavoro quei signori con cui
avevo lavorato. Non sono stati cacciati, ma
gli hanno tolto l’incarico, perché non c’è
fiducia. Non si fidano, capisci ? ». Cosa
significa: « Le difficoltà che mi hanno
causato questi italiani » ? Le ricordo che è
lei che parla.
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
detto questo.
PRESIDENTE. Che difficoltà le hanno
creato gli italiani ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Di
tutto, perché sono quasi due anni e mezzi
che ho perso il lavoro. Se io finivo sotto un
treno era quasi meglio ! Morire come un
uomo è una cosa, morire come un gatto
un’altra.
PRESIDENTE. Aden le dice: « Tu dirai
che non sai niente. Gli dirai che ti avevano
chiesto di dare delle informazioni su delle
persone e a quelle persone gli dirai: siete
voi a cercare quelle persone a Mogadiscio,
io non ne so niente ». Quindi Aden praticamente le dice di non dare notizie ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo Aden è mio fratello.
PRESIDENTE. E suo fratello le dice di
non fornire notizie ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Perché le dice questo ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Perché quando ho spiegato a mio fratello
che dopo dieci anni mi hanno fatto ritornare a Roma, mi ha detto di lasciarli stare.
PRESIDENTE. Poi lei dice: « Ora dicono che Abdi deve venire da loro, Omar
è già stato da loro e ci dovrà tornare.
Omar aveva detto che non ricorda niente
di quello che aveva scritto, perché sono
passati dieci anni e tutti i fogli li aveva
lasciati in Somalia. Omar ha parlato bene,
ora vogliono incontrarsi con Abdi a Gibuti.
Non c’è problema, se si incontrano a
Gibuti non ci sono problemi per lui. Voglio
chiedere a loro un po’ di soldi per lui, se
glieli danno ». Cosa significa ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando mio fratello mi ha detto che non
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dava niente, come mi ha fatto capire tante
volte, io ho spiegato che se arrivava Abdi
a Gibuti gli davano un po’ di soldi.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ho capito quando parlavo con mio fratello.
Chi è questo Karan ?

PRESIDENTE. E chi glieli dava questi
soldi ?

PRESIDENTE. Le ripeto, lei dice: « Se
Omar Dini viene con loro e tu vieni in
Kenia io dico che tu lasci i tuoi bambini
e che devono darti dei soldi ». Lui le
risponde: « Va bene, digli che voglio i soldi,
anche dopo che sarò ritornato a Mogadiscio per difendermi ». « Ok, dirò che ti
uccideranno » dice lei « dirò che sei scappato da Karan ».

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Voi.
PRESIDENTE. E chi è questo Abdi ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quello che ha portato guardiano e l’altro.
PRESIDENTE. L’autista ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Le leggo invece una sua
conversazione dell’11 aprile del 2005, in
cui lei parla con una persona che non
abbiamo capito chi è. Lei dice: « Questo
uomo non si cura, non si vuole bene,
creando problemi a se stesso. Volevo dirti
che mi hanno chiamato quelli. Sai, ultimamente mi stanno seguendo. Mi hanno
detto che loro e Omar Dini verranno a
Nairobi. Quindi, tu vieni a Nairobi, si sa
che non sai altro. Ho detto che facevi solo
i biglietti ed i soldi, che non sai dove Omar
ha trovato queste cose. Sı̀, ma io ho detto
loro la verità. Vogliamo parlare con loro e
dirgli la verità. Come sai che c’è un
conflitto tra di loro ? Ho capito ».
È sempre lei che parla: « Lui si trova a
Mogadiscio, questo è importante, quindi se
Dini viene con loro e tu in Kenia, io lo
dico e dico che tu lasci i tuoi bambini e
che devono darti dei soldi ». La persona
non identificata dice: « Va bene, digli che
io voglio soldi, anche dopo che sarò tornato a Mogadiscio per difendermi ». Lei
risponde: « Ok, dirò che ti uccideranno,
dirò che sei scappato da Karan per loro ».
Che significa tutto questo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
è cosı̀ !
PRESIDENTE. Tutto quello che sta
scritto non va bene ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
questo foglio che mi legge per me non
esiste.
PRESIDENTE. Chi è questo Omar di
cui lei sta parlando ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
esiste un Omar, l’unico Omar che io conosco è Omar Dini.
PRESIDENTE. Sicuramente non è
Omar Dini. Ma chi è questo Omar di cui
lei parla ? Lei dice: « Quindi tu vieni a
Nairobi, si sa che non sai altro. Ho detto
che facevi solo i biglietti e i soldi, che non
sai dove Omar ha trovato queste cose ».
Chi è questo Omar ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
conosco questo Omar.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Il 4
maggio 2005 lei parla con un certo Omar,
che lei conosce bene. Lei dice: « Entriamo
nella questione di Omar Dini ». Se dovete
parlare di Omar Dini è evidente che
l’Omar col quale lei sta parlando non è
Omar Dini. Chi è questo Omar ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
L’unico Omar che conosco è Omar Dini.
PRESIDENTE. La conversazione prosegue e lei dice: « Mi hanno fatto vedere
circa dieci fogli scritti da quegli altri che
tu sapevi. Dicono che tutte le informazioni
che hanno ricevuto sono state date da
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questi uomini ». Omar dice poi: « Ho capito ». Lei risponde: « Gli ho detto la
verità, gli ho detto che noi abbiamo scritto
circa sei o sette persone. Queste erano
vere, il resto erano cose scritte da altre
persone ». « Sı̀ » risponde Omar. Lei poi
dice: « Erano cose scritte da persone.
Quando la donna è andata in quella nave
voi avete detto questo e quell’altro. Io gli
ho detto: voi avete ascoltato cose dette da
altri, noi non condanniamo nessuno, abbiamo scelto persone con cui potevate
andare d’accordo. Il discorso finisce qui ».
Omar dice: « Ascolta, però, la storia della
nave l’avevo scritta io una volta, sai ».
Ancora, lei dice: « Ho detto loro che è una
cosa risaputa. Poi anche quel signore che
tu sai, anche perché noi ora stiamo parlando al telefono, quello che era il capo
dei servizi segreti somali, anche lui lo
sapeva e anche quei due abgal e quell’altro
mourosad e il proprietario della nave. Sai
che tutte queste cose erano scritte, non è
una novità ». Omar dice: « Ora come siete
rimasti ? Avete finito ? ». Lei risponde:
« No, loro insistono di incontrare Dini ».
Quindi lei parla con un Omar e dice che
noi insistiamo con il voler incontrare Dini.
Lei poi continua: « Ma dicono Abdi lo
zoppo, gli ho detto che Abdi non sa niente,
Abdi cercava Omar quando aveva bisogno
di contattarlo, andava dove lo mandavo e,
quando c’era bisogno, andava con la macchina ». « È vero » dice Omar « però non sa
niente, insistono di farli parlare con lui,
perché dicono che da Dini possono andarci quando vogliono ». « Voglio farti una
domanda » dice Omar e lei risponde: « Sı̀,
fratello ». Non ha un fratello che si chiama
Omar ? Oppure fratello è una parola che
si usa in queste situazioni ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
ho fratelli che si chiamano Omar.
PRESIDENTE. Dice Omar: « Quel
giorno, quando sei venuto da me, loro
dicevano che dovevano dare i soldi ». Chi
è questa gente ? Omar poi continua: « Quei
poliziotti parlavano di soldi, anche tu. Io
gli ho detto: quanto mi pagate e cosa posso
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fare per voi. Ma una donna che mi ha
chiamato mi aveva promesso dei soldi.
Capito ? »
MOHAMED
AHMED
Omar ha detto questo ?

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Certo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Quali sono i poliziotti ?
Quelli di Udine ? Omar dice: « Quei poliziotti parlavano di soldi, anche tu. Io gli
ho detto: quanto mi pagate e cosa posso
fare per voi. Ma una donna che mi ha
chiamato mi aveva promesso dei soldi.
Capito ? » Chi è questo Omar ?
MOHAMED
Omar Dini !

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. No, scusi non è cosı̀ !
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Al
100 per cento è cosı̀, stai andando fuori
strada, dottore.
PRESIDENTE. Omar dice: « Ora come
siete rimasti ? Avete finito cosı̀ ? Oppure... ». Lei dice: « No, no, loro insistono di
avere incontrato Dini. Gli ho detto che
Abdi non sa niente ». Lei dice ad Omar che
le persone con le quali lei è in contatto
insistono dicendo di avere incontrato Dini,
quindi se questo fosse Omar Dini è chiaro
che lei non direbbe a questa persona che
altri volevano incontrare Omar Dini, capisce ? Una donna ha chiamato Omar e gli
ha promesso dei soldi. Noi abbiamo pensato alla Motta Donadio. Omar poi dice:
« Giusto, tu ed io eravamo d’accordo di
non prendere da nessuno pochi soldi, lo
sai ? ». Lei risponde: « Sı̀ è vero, tutto
quello che gli abbiamo fatto nessun altro
può farlo ». « Dove sono finiti i soldi che ti
avevano promesso l’ultima volta che sono
stato cercato ? » dice Omar. Lei risponde:
« Ti ricordi quelli là di Udine ? Ora non ci
salutiamo più. Quando questi altri sono
venuti da me – perché questi sono del
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Parlamento, lo sai ? (eravamo noi) – gli
hanno preso tutti i documenti e sono
andati via. E Omar risponde: « Guarda che
loro sono pazzi, noi lavoriamo ancora per
loro e questi non ci hanno mai dato
niente: sono pazzi ! ». Va bene ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo è Omar Dini, ma tu hai detto di no. È
Omar Dini al 100 per cento, non un’altra
persona.
PRESIDENTE. Siccome noi riteniamo
– in seguito approfondiremo la questione
– che questo non è Omar Dini...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. È
Omar Dini al 100 per cento ! Te lo dico io.
PRESIDENTE. Mi faccia finire. Poiché
noi riteniamo si tratti di una persona che
si chiama Omar, le chiedo se oltre a lei,
signor Gargallo, c’era un’altra fonte di
Udine di nome Omar.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. So
che loro hanno delle fonti, ma io non ne
so nulla; comunque, sono sicuro che questo è Omar Dini.
PRESIDENTE. Noi diciamo che è
Omar. I due continuano la loro conversazione: « Senti » « Sı̀ ? ». E lui: « Quel soldato
che mi dicevi è tornato da te ? » e lei
risponde: « Sı̀ », e lui: « È tornato ? » « Sı̀, è
tornato e mi ha detto che sono state
portate delle persone da Mogadiscio:
prima non me lo avevano detto ». E Omar:
« Sı̀ », e lei: « Hanno raccolto delle persone,
degli Abgal ? » e Omar: « Sı̀ », e lei : »Sono
quelli che lavoravano per quell’uomo straniero ? ». E lui « Sı̀, li hanno portati qui, li
stanno interrogando: quando finiscono ? »
»Mi ha detto dopo 20 giorni » e lui: « Sı̀ »,
e lei « Entriamo nella questione di Omar
Dini e degli altri che hanno collaborato
con noi ».
MOHAMED
Cosa ?

AHMED

PRESIDENTE. Lui: « Sı̀, li hanno portati qui, li stanno interrogando: quando
finiscono ? », e lei: « Mi ha detto dopo 20
giorni » e lui « Sı̀ » e lei « Entriamo nella
questione di Omar Dini e degli altri che
hanno collaborato con noi ». Capito ? Se
lei parla con questa persona detta Omar e
le dice « Entriamo nella questione di Omar
Dini e degli altri che hanno collaborato
con noi » si capisce che sta parlando con
un soggetto terzo diverso da Omar Dini.
Ha capito ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
ho parlato solo con Omar Dini, non c’è
altra persona. Io gli ho detto « Guarda,
sono arrivati altri Abgal ».
PRESIDENTE. Appunto ! Chi sono questi altri Abgal ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Gli
Abgal erano qua, lo so.
PRESIDENTE. Quando ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Circa tre o quattro mesi fa.
PRESIDENTE. E chi erano questi Abgal ? Chi li ha fatti venire ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
lo so, ma so che sono arrivati degli Abgal.
PRESIDENTE. A fare cosa ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Sempre per la questione di Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. In Italia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Quanto tempo fa ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Due,
tre mesi fa.

MOHAMUD.
PRESIDENTE. Degli Abgal qui da noi ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
qui da voi, ma so che erano a Roma.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
posso ricordarmi tutto.

PRESIDENTE. Non essendoci altre cose
da contestare dobbiamo chiarire la questione dell’incontro, quindi diamo corso al
confronto tra il dottor Luciano Scalettari
e il signor Mohamed Ahmed Mohamud,
detto Gargallo. Il riferimento specifico fa
capo alle circostanze in cui le due persone
si sarebbero incontrate e al contenuto dei
colloqui tra loro intercorsi.

PRESIDENTE. In sintesi. Innanzitutto,
dove è avvenuto l’incontro ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
un albergo di Bergamo, se non sbaglio.
LUCIANO SCALETTARI. Lungo quella
traiettoria.
PRESIDENTE. Lei con chi ci è andato ?

Confronto tra Luciano Scalettari e Mohamed Ahmed Mohamud, detto Gargallo.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Con
la macchina di Pitussi.

PRESIDENTE. Innanzitutto, dottor
Scalettari, lei riconosce nella persona qui
presente quella con la quale si è incontrato nel novembre 2003 ?

PRESIDENTE. Quindi, è Pitussi che
l’ha portata a questo incontro ? Da dove
siete partiti ?

LUCIANO SCALETTARI.
chiali direi di sı̀.

Senza

oc-

PRESIDENTE. Quindi, la persona è
questa.
Lei, signor Gargallo, si ricorda questa
persona ?
MOHAMED
Molto bene.

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Vi è stato un unico
incontro ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀.
PRESIDENTE. Il dottor Scalettari dichiara che tra lei e lui – lasciamo stare le
altre persone presenti – vi è stato un solo
incontro, che colloca temporalmente nell’ottobre 2003. Lei, signor Gargallo, conferma questa circostanza ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Da
Padova.
PRESIDENTE. Lei conferma che fu
Pitussi a portare questa persona...
LUCIANO SCALETTARI. Ve l’ha detto
lui, basta cosı̀.
PRESIDENTE. Lei lo conferma ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀, certo.
PRESIDENTE. Non è detto, potrebbe
anche non essere. Tra l’altro, questo ci
esonera anche da adempimenti formali
che ci fa piacere non coltivare. Quindi,
essendo emersa nel corso del confronto
l’identità della persona che determinò il
meeting dell’ottobre 2003, è revocato il
provvedimento con il quale era stata disposta in precedenza la trasmissione degli
atti all’autorità giudiziaria nei confronti
del dottor Luciano Scalettari.
Descriva piano piano l’incontro.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora ci spieghi dove e
come è avvenuto l’incontro e poi cosa vi
siete detti.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
ricordo che siamo entrati in questo albergo – c’erano loro e la macchina (se non
sbaglio) – e abbiamo ordinato dei caffè.
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PRESIDENTE. Lei si è presentato con il
suo nome e cognome ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Assolutamente no.

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando a Udine mi hanno parlato di
queste persone ho accettato, ma non ho
mai accettato il mondo di Ilaria Alpi e la
sua storia. Sı̀, io li conoscevo...

PRESIDENTE. Loro si sono presentati
con il loro nome e cognome ?

PRESIDENTE. Scusi, ma andiamo per
ordine. Perché lei non ha detto come si
chiamava ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
sembra con il loro nome, ma non mi
ricordo molto bene.

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Perché Pitussi mi ha detto di non dirlo.

PRESIDENTE. Si sono qualificati ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
sı̀. Hanno detto che erano della Commissione che indagava su Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Hanno detto pure che
erano giornalisti o no ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
anche questo.
PRESIDENTE. Quante persone erano ?
MOHAMED
Erano tre.
PRESIDENTE.
Quindi, due.

AHMED

Insieme

MOHAMUD.

a

Pitussi ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Tre giornalisti ?

PRESIDENTE. Quindi, Pitussi le ha
detto che lei non doveva svelare il suo
nome ? È esatto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
era la seconda volta che nascondevo il mio
nome: prima era successo con la parlamentare
PRESIDENTE. La signora Gritta Grainer ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Quanto tempo prima
l’aveva incontrata lei la signora Mariangela ? L’ha incontrata prima di loro ?
MOHAMED
AHMED
Molto prima di loro.

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Quanto prima ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Circa 5 anni, se non sbaglio.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Cinque anni da oggi ?
PRESIDENTE. C’era una donna tra di
loro ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Erano una femmina e due maschi.
PRESIDENTE. Benissimo. Vi siete incontrati e lei non ha detto il suo nome.
Loro hanno detto il loro nome ed anche
che erano giornalisti della Commissione
Alpi. Lei perché non ha detto il suo nome ?

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
dal 2003.
PRESIDENTE. Quindi, nel 1997 ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
sono sicuro.
PRESIDENTE. Va bene. Dove l’ha incontrata la signora Gritta Grainer ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. A
casa sua.
PRESIDENTE. A Roma, Trieste, Gorizia, Udine ? Dove abita ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
abita a Udine, ma vicino a Vicenza.
PRESIDENTE. Quindi, lei è andato a
casa della signora ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
ci sono andato da solo.
PRESIDENTE. Chi ce l’ha portata ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Loro
tre.
PRESIDENTE. Loro tre chi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Pitussi, la Motta Donadio e Ladislao.
PRESIDENTE. Siete rimasti tutti e cinque presenti oppure...
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
c’era suo marito che è andato via.
PRESIDENTE. Il marito della signora
Gritta Grainer ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, sono rimasti a
parlare la signora Gritta Grainer, la Donadio, Ladislao, Pitussi e lei ? Quanto
tempo siete stati insieme ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Tre
ore, perché abbiamo mangiato anche
molto bene.
PRESIDENTE. E di cosa avete parlato ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando siamo partiti da Padova mi dissero che io non dovevo fare il mio nome.
Io ho chiesto perché mi avessero portato
e loro mi hanno risposto che si trattava di

una persona importante. Quando mi
hanno detto che non dovevo dire il mio
nome, in quel momento ho capito che
avevo a che fare con persone che non
valevano nulla. Mi hanno presentato come
il signor Ball, che sarebbe animale, ma i
somali chiamano cosı̀ anche gli esseri
umani; comunque, le cose che ci siamo
detti non me le ricordo bene. Mi hanno
presentato come un uomo che aveva dato
una mano, che ha aiutato e che ci ha fatto
trovare il guardiano.
PRESIDENTE. Chi le ha dette queste
cose ?
QuanQuan
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ladislao e la signora lo hanno detto: questo
me lo ricordo bene.
PRESIDENTE.
qualcosa ?

Le

hanno

promesso

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Le hanno detto bravo, ti
diamo una medaglia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
hanno detto che ero un africano buono e
io, per questo, ho detto grazie agli italiani
poiché ho vissuto con gli italiani in Somalia da quando avevo tredici anni.
PRESIDENTE. Questa è l’Italia.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. In seguito l’ha più vista
la Gritta Grainer ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Chiesi dov’era sparita, ma mi hanno risposto che per me si trattava di una cosa
pericolosa.
PRESIDENTE. Beh, mi pare giusto.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ti
pare giusto ?
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PRESIDENTE. Ognuno ha la sua filosofia.

PRESIDENTE. Ma che significa cisterne ? Lei deve spiegarlo al dottor Scalettari.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
ma io, però, ho un’altra filosofia.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
hanno chiesto delle cisterne dell’immondizia tra Arabere e Mogadiscio ed io gli ho
risposto che non avevo mai visto cose di
questo genere. Quando ho detto queste
cose Pitussi si è alzato subito dicendo che
queste domande non mi dovevano essere
rivolte perché io non avevo mai lavorato in
questo settore.

PRESIDENTE. Torniamo all’incontro
con il dottor Scalettari e le altre due
persone. Oltre ad avvisarla di non fare il
suo nome cosa hanno detto i giornalisti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Volevano il conto corrente di Marocchino:
questo me lo ricordo bene. Inoltre, mi
hanno chiesto dove era stata messa l’immondizia.
PRESIDENTE. Volevano il conto corrente di Marocchino ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, e
anche quello di Ali Mahdi, se non sbaglio.
PRESIDENTE. E chi le ha fatto questa
richiesta ?

PRESIDENTE. Quindi, praticamente, i
signori giornalisti le chiedevano notizie sui
conti correnti di Marocchino, di Ali Mahdi
e sui bidoni attraverso i quali si dimostrava lo scarico di rifiuti in Somalia. Lei
disse che non ne sapeva niente e Pitussi si
alzò dicendo ai giornalisti di non chiedere
queste cose a Gargallo perché non le
sapeva. È esatto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, è
cosı̀.
PRESIDENTE. Prego, dottor Scalettari.

MOHAMED
Loro.

AHMED

MOHAMUD.

PRESIDENTE. Loro chi ? Erano tanti.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non erano tanti: quei due o tre giornalisti.
PRESIDENTE. Non Pitussi.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
PRESIDENTE. Quindi, Pitussi non ha
chiesto nulla sul conto corrente di Marocchino né di Ali Mahdi, mentre i giornalisti
hanno chiesto notizie sul conto corrente di
Marocchino e di Ali Mahdi. E poi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. E
poi sulle cisterne.
PRESIDENTE. Sempre i giornalisti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

LUCIANO SCALETTARI. È impossibile
che ci siamo presentati come componenti
della Commissione: non so perché abbia
questo ricordo, ma fortunatamente ho ancora l’SMS mandatomi dall’onorevole
Bindi, datato 17 febbraio 2004, giorno in
cui mi ha chiesto il curriculum. Prima di
quella data non potevo nemmeno immaginare che sarei diventato consulente. Non
so da cosa derivi questo ricordo e mi
spiace che abbia questa...
PRESIDENTE. Il dottor Scalettari sta
dicendo che lei non dice una cosa esatta
– è un cattivo ricordo – quando afferma
che loro si sono presentati come persone
della Commissione. Il dottor Scalettari ha
detto: « Non è vero che ci siamo presentati
come persone della Commissione ».
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io li
conosco da come me li ha presentati
Pitussi, loro infatti non mi hanno detto di
essere della Commissione. Pitussi mi ha
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telefonato un sacco di volte all’altro telefono che ora, però, ho cambiato; mi ha
chiamato minimo tre volte perché intendeva confermarmi questo incontro.
PRESIDENTE. Quindi, mi pare di capire che non sono stati i giornalisti ad
affermare che erano della Commissione,
ma è stato Pitussi a farlo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀, al
100 per cento.
PRESIDENTE. Questa affermazione di
Pitussi è stata fatta in presenza o in
assenza dei giornalisti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Pitussi mi ha telefonato dicendomi che
c’erano persone della Commissione parlamentare.
PRESIDENTE. Quando vi siete incontrati all’albergo di Bergamo il signor Pitussi le ha presentato i signori giornalisti
come persone della Commissione ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
lui me lo ha detto prima, non nel momento in cui li ho salutati.
PRESIDENTE. Quindi, davanti ai signori giornalisti non le è stato detto che
erano della Commissione, le è stato detto
solo in precedenza per telefono e ripetuto
da Pitussi quando è venuto a prenderla a
casa. È cosı̀ ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Dottor Scalettari, a proposito dei contenuti del colloquio, lui dice
che voi gli avreste chiesto i conti correnti
di Marocchino e di Ali Mahdi, che gli
avreste mostrato del materiale fotografico
riguardante il riversamento di bidoni di
rifiuti in Somalia e che, praticamente, gli
avreste chiesto di fornire informazioni su
questi fatti.
LUCIANO SCALETTARI. Per me lui
era il signor Giovanni, ma ora posso
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chiamarlo con il suo vero nome. Gargallo
ci disse che lui era in rapporti commerciali con Giancarlo Marocchino, perché
affidava le linee di navigazione – tra
l’altro di recente costituzione in quanto
esisteva dal 2001, mi sembra si chiamasse
Star Somali Line, non so se in seguito
abbia cambiato – e forniva dei carichi di
pezzi di ricambio di automezzi che dovevano giungere a Mogadiscio. Il fatto che
avesse questi rapporti commerciali spiegava da un lato la necessità della sua
riservatezza, dall’altro una conoscenza
continuativa delle attività di Giancarlo
Marocchino.
Forse noi gli abbiamo chiesto, ma questo dettaglio non lo ricordavo, se poteva
farci sapere tutta una serie di cose. Non
ricordo di aver chiesto il conto corrente,
anche perché non ne vedo l’utilità, è
presumibile ma non certo. Forse la banca
d’appoggio poteva essere un’informazione
utile. Gli abbiamo sicuramente chiesto se
aveva notizie o se poteva, con lo stesso
sistema che ci aveva spiegato aver usato,
ossia chiedere ai suoi riferimenti in Somalia, avere indicazioni su luoghi dove vi
fosse stata notizia di interramenti, discariche o cisterna.
PRESIDENTE. Vorrei che tutti quanti
noi facessimo uno sforzo di semplificazione del messaggio, anche se non è facile,
perché altrimenti Gargallo non capisce
niente. Lui ha detto che gli fu chiesto di
fornire o di cercare il conto corrente di
Marocchino, il dottor Scalettari dice che
può essere andata cosı̀, ma dice anche che
la richiesta sarebbe stata fatta perché lei
aveva detto loro di essere in rapporto di
lavoro con Marocchino e, quindi, di conoscere tutte le sue attività « imprenditoriali ». È cosı̀ ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Noi
non abbiamo di tutte le attività. Io non ho
detto loro che lavoravo con Marocchino, è
stato Pitussi che glielo ha detto. Si tratta
comunque di una mia ricostruzione,
perché lui non mi ha detto di avergli
spiegato tutte le mie faccende con Marocchino. Loro mi hanno chiesto il conto di
Marocchino.
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PRESIDENTE. E su Ali Mahdi, cosa gli
avete chiesto ?

altri argomenti e, quindi, anche sulle persone che erano indicate nell’informativa
come i presunti mandanti.

LUCIANO SCALETTARI. È presumibile
che abbiamo chiesto anche delle informazioni su Ali Mahdi, ricordo che gli abbiamo chiesto una marea di cose, anche
perché l’incontro è durato non meno di
due ore.

PRESIDENTE. Dopo questa prima
parte dell’incontro, la conversazione si è
spostata sull’argomento delle armi. Che
cosa le è stato chiesto e cosa ha detto sulle
armi ?

PRESIDENTE. Lui ha parlato di 16
minuti.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sulle
armi c’era un somalo, un vecchio venditore di armi....

LUCIANO SCALETTARI. Di 16 minuti ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Pitussi disse che se la polizia scopriva che lui
era in compagnia di Mohamed sarebbero
stati guai, subito dopo lui si alzato e se ne
è andato. Questo per me è indimenticabile.
LUCIANO SCALETTARI. È vero che lui
aveva molta fretta. Comunque ricordo che
ci trovavamo in un albergo tra Desenzano
e Sirmione ed erano circa le dieci di
mattina.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
erano le dieci di mattina.
PRESIDENTE. Quindi è confermato
quanto detto prima da Gargallo, ossia che
gli furono chiesti i riferimenti di quei conti
correnti, che fu presentato del materiale
fotografico in relazione a possibile sue
consapevolezze, da raccogliere o già in suo
possesso, intorno al traffico di rifiuti verso
la Somalia. Dottor Scalettari, conferma
che il dottor Pitussi si alzò per dire che
Gargallo non si interessava di questo settore ?
LUCIANO SCALETTARI. Sı̀, credo che
in più di un’occasione il nostro intermediario abbia bloccato domande che potessero mettere in difficoltà Gargallo. La
conversazione era partita chiedendo conferma delle cose che erano state dette da
Gargallo nelle informative di Udine. Avevamo poi allargato la conversazione su

PRESIDENTE. Chi le ha chiesto delle
armi, i giornalisti o Pitussi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
ricordo, sono sicuro che è stato uno di
loro. Gli ho risposto che l’unica persona
che poteva essergli utile e che poteva
essergli utile era Sale Dolce.
PRESIDENTE. Non ha detto altro sulle
armi ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Questo è quanto ricordo.
PRESIDENTE. Su questo Pitussi era
d’accordo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
Pitussi conosceva benissimo la cosa, e mi
disse che sarebbe andato fino in fondo.
PRESIDENTE. Scalettari, ricorda questa seconda parte del colloquio ?
LUCIANO SCALETTARI. Il nome che
ha fatto non mi dice nulla.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Forse ne abbiamo parlato poco in quell’incontro. Questo trafficante di armi è
andato in Jugoslavia passando per la Svizzera...
PRESIDENTE. Insomma, le è stato
chiesto di fornire notizie sulle armi oppure no ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. E lei cosa ha risposto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Risposi che l’unica persona che poteva essere
utile era quella che ho nominato prima.
PRESIDENTE. Lei invece non si ricorda di questo nome ? Comunque avete
parlato di armi ?
LUCIANO SCALETTARI. Questo nome
non me lo ricordo. Sicuramente abbiamo
parlato di armi e di Giovannini, che era
presente nell’informativa.
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PRESIDENTE. Perfetto. Lei, attraverso
Omar Dini, ha messo in collegamento la
DIGOS di Udine con determinate persone
che poi sono venute in Italia. È esatto ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.
PRESIDENTE. Nel corso del colloquio
che ha avuto con il dottor Scalettari e con
gli altri, avete parlato del fatto che lei non
sapeva niente e che poteva soltanto metterli in contatto con Omar Dini ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non ne abbiamo parlato.

PRESIDENTE. Esatto, bene. Mi pare di
aver capito che sui rifiuti lei non poteva
sapere niente e che sulle armi non sapeva
niente perché rinvia a Sale Dolce; quindi
lei non sapeva praticamente niente ?

PRESIDENTE. Perfetto, giustamente
poi i giornalisti si posero il problema di
cosa avrebbero potuto scrivere il giorno
dopo, in quanto non c’era niente da scrivere.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
perché io non ero la fonte e non lo sono
mai stato.

LUCIANO SCALETTARI. Noi, per almeno mezz’ora abbiamo proceduto nel
chiedere di ripetere alcune cose, a campione, naturalmente, perché le informative
dicevano molto, che noi già conoscevamo
in base alle informative della DIGOS di
Udine. Alla fine di questa mezz’ora era
ragionevolmente la fonte di Udine, quindi
non può averci detto ’non so nulla’, perché
avremmo detto all’agente che ci aveva
portato la persona sbagliata.

PRESIDENTE. In presenza del dottor
Scalettari le domando: a Pitussi e alla
DIGOS di Udine lei, quindi, non può aver
dato mai alcuna informazione, perché non
ne aveva ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Voi
sapete cosa ho detto alla DIGOS di Udine
nella prima serata a casa mia. Questa era
la mia indicazione, se serve al popolo
italiano allora bene. Poi questa gente qua
mi ha chiesto se potevo risolvere il problema del guardiano di Ganei e Ali. Io l’ho
risolto. Dopodiché, siccome in Somalia
non potevano fare un bel niente nelle
condizioni in cui erano, io ho fatto sı̀ che
si potessero mettere in contatto con Omar
Dini. Ho fornito il fax di Dini.
PRESIDENTE. Comunque, lei di suo
non sa assolutamente niente !
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀,
io non sono la loro fonte.

PRESIDENTE. Per semplificare, Scalettari dice che non è vero che non si è
parlato di niente e che l’incontro ha dimostrato che Gargallo in sostanza non
sapeva niente, perché noi giornalisti, che
conoscevamo quanto dichiarato da Gargallo alla polizia di Udine, in sostanza
avremmo trovato conferma delle dichiarazioni contenute nell’informativa.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non è cosı̀. Loro non hanno capito bene
cosa ha scritto la polizia di Udine. Sul fax
non c’era scritto il mio nome, sapete tutti
che nome c’era scritto sulla carta che
hanno letto loro. La carta che Pitussi ha
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dato loro conteneva tutti i documenti che
aveva la DIGOS di Udine, era una fotocopia completa.

MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
loro mi hanno fatto vedere le fotografie di
varie persone e indicato i loro nomi.

LUCIANO SCALETTARI. Scusi, Gargallo, ma chi ci ha detto che lei ha 11 figli
che stanno in Somalia ?

LUCIANO SCALETTARI. Spero che
Gargallo ricordi che sia lui che Pitussi ci
hanno di fatto intimato di non pubblicare
l’intervista perché i suoi parenti in Somalia rischiavano la vita...

PRESIDENTE. Il problema non è
quello della loro provenienza, legale o
illegale che sia, il problema è che in quei
documenti erano scritte delle cose che si
diceva essere riferite alla fonte di Udine.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ma
chi è la fonte di Udine ?
PRESIDENTE. Loro dicono che quando
vi siete incontrati lei ha praticamente le
stesse cose contenute nell’informativa e,
quindi, loro hanno ritenuto che lei fosse la
fonte di Udine !
LUCIANO
SCALETTARI.
Naturalmente, lui ci ha specificato che molte
informazioni le aveva ottenute da altre
persone e, quindi, lui le riferiva soltanto.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Davanti a loro e a Pitussi io dissi che
bisognava chiedere a Dini, immediatamente essi dissero che non potevano parlare con fonti di seconda mano.
PRESIDENTE. Le chiedo formalmente:
lei si ricorda se durante questo colloquio
ha detto le cose che aveva già riferito alla
questura di Udine, ossia chi poteva essere
stato l’artefice dell’omicidio, chi poteva
essere stato l’esecutore materiale, chi poteva essere il mandante, quale poteva
essere la causa ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Quando abbiamo parlato, io ho spiegato
cosa mi hanno riferito in Somalia, ma non
ho mai indicato chi erano i responsabili.
PRESIDENTE. Queste chiacchiere le ha
riferite alla DIGOS di Udine ?

MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Certo, la rischiano ancora oggi !
LUCIANO SCALETTARI. Per questo
noi non sapevamo cosa scrivere, perché
avevamo appreso delle cose che non potevamo scrivere.
PRESIDENTE. Scusi, mi faccia capire:
se lei dice adesso che lei sulla questione
dei rifiuti non sapeva niente e a proposito
delle armi dice che non sa niente e che
bisogna rivolgersi a Sale Dolce, quale
paura poteva avere per la pubblicazione di
un’intervista in cui non veniva detto niente ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Taormina stai scherzando ? Tu non sai che
cosa è la Somalia, lı̀ non siamo in Italia !
PRESIDENTE. Mi scusi ma se non ha
detto niente ! È inutile che fa delle scenate !
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Io
non faccio le scenate, sei tu che le fai.
PRESIDENTE. Lei ha detto qualcosa in
riferimento al traffico di rifiuti durante
quell’incontro con Scalettari ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
chiede tutto stasera, tra un po’ mi chiederete anche quando sono nato. Non esiste, non ne abbiamo parlato !
PRESIDENTE. Avete parlato del traffico di armi e di notizie che lei poteva
fornire ?
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MOHAMED AHMED MOHAMUD. Ho
indicato l’unica persona che sapevo interessarsi di armi, poi mi sono alzato e sono
andato via.
PRESIDENTE. Quindi il pericolo proveniva da quello che aveva detto sulle
armi ?
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Tutto è pericoloso per me. Cosa significa
pericolo per te ?
PRESIDENTE. Se io vado dalla polizia
e non gli dico niente non corro alcun
pericolo, se invece vado dalla polizia e gli
dico che Tizio ha ucciso Caio io corro un
rischio. Sui rifiuti tossici radioattivi lei
non ha detto assolutamente niente perché
niente sa, quindi sotto questo punto di
vista non poteva avere alcuna preoccupazione. Ha invece detto qualcosa in riferimento alle armi e ha detto appunto che si
sarebbero dovuti rivolgere a Sale Dolce.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
L’unica persona alla quale si può domandare. Non mi mettere in bocca parole non
mie.
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PRESIDENTE. Va bene, il mondo va
male... Un’altra cosa: avete avuto altri
incontri lei e Scalettari ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mai
più.
PRESIDENTE. Conferma Scalettari ?
LUCIANO SCALETTARI. Confermo.
PRESIDENTE. Un’ultima cosa.
MOHAMED
AHMED
MOHAMUD.
Sempre un’ultima cosa, mi sembra il rosario di Sant’Antonio da Padova !
PRESIDENTE. Calma ragazzo ! Allora
il confronto finisce qui. Se i colleghi
vogliono intervenire, do loro la parola.
CARMEN MOTTA. Signor presidente,
le rubo veramente quindici secondi per
dirle una cosa che non riguarda il confronto e che volevo in precedenza chiedere
al signor Gargallo, ma non l’ho fatto. Le
chiedo se sia opportuno che il dottor
Scalettari rimanga in aula, comunque si
tratta di una domanda che esula...
PRESIDENTE. Da tutti e due esula ?

PRESIDENTE. L’aver detto che questa
persona era l’unica alla quale si poteva
domandare era un fatto che determinava
pericolo per lei e per la sua famiglia in
Somalia ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Sı̀.

CARMEN MOTTA. No, esula dal confronto.
PRESIDENTE. Allora licenziamo il dottor Scalettari che ringraziamo ancora per
tutte le ragioni già esplicitate in precedenza. Questa volta può veramente considerarsi libero.

PRESIDENTE. Adesso ho capito.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. In
Somalia non mi fido di nessuno e di
niente. In Somalia io ho dei fratelli, mentre tu non hai nessuno !
PRESIDENTE. Ho capito.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Non
è cosı̀, è per questo che il mondo va male !

CARMEN MOTTA. Presidente, lei poco
fa, parlando con il signor Gargallo, ha
fatto un accenno a Gelle. Volevo chiedere
al signor Gargallo da chi ha saputo –
direttamente o indirettamente – che Gelle,
probabilmente, è in Inghilterra.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Mi
hanno portato una fotografia dove non si
riusciva a vedere tutto – solo la parte
esterna – dicendomi che Gelle era scap-
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pato da Roma e che lo stavano cercando
in tutti i posti possibili, comprese tutte le
comunità somale d’Italia. Bisognava informarsi presso la famiglia Dir Hamatan, il
clan degli Abgal, i sottoclan e Dir Hamatan. Io ho chiesto a un paio di somali con
i piedi per terra perché non potevo chiedere a suo cugino o ai suoi parenti se
l’avevano visto. L’ho cercato, ma tutti mi
hanno detto che non lo conoscevano; anche a Padova c’era qualcuno del suo clan:
una signora, i suoi fratelli, ma anche loro
mi hanno detto che non lo conoscevano.
Sono andato vicino Eindoven, in Olanda,
dai figli di mia sorella e uno della famiglia
degli Abgal (non della famiglia Dir Hamatan), del clan di Alı̀ Mahdi ha invitato tutti
i somali che abitavano lı̀. Anche noi siamo
stati invitati, cosı̀ mi hanno detto che il
tizio (cioè Gelle) era passato da qua e dalla
Germania da dove l’avevano mandato via.
Comunque, non mi è stato detto dove era
stato mandato, ma lui mi ha confermato...
CARMEN MOTTA. Lui chi, signor Gargallo ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Uno
della famiglia degli Abgal che aveva una
donna parente di Siad Barre, se non mi
sbaglio. Egli mi ha detto che Gelle era
stato mandato via perché era scappato
dall’Italia dove la Digos e la Polizia lo
stavano cercando.

Io non potevo più chiedere a delle
persone che lo stavano nascondendo dove
lo avevano mandato.
CARMEN MOTTA. Quindi, lei non sa se
Gelle è in Inghilterra ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non lo so. Comunque, quello che le ho
detto è successo sette anni fa.
CARMEN MOTTA. Per caso, qualcuno,
recentemente, le ha parlato ancora di
Gelle ? Ha incontrato qualcuno ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No.
Anche Taormina, la seconda volta che
sono venuto in Commissione, mi ha chiesto dove era andato Gelle. Comunque...
CARMEN MOTTA. Quindi, lei non ha
notizie da darci ?
MOHAMED AHMED MOHAMUD. No,
non so se sta in Germania come mi dissero
quelli della famiglia di Alı̀ Mahdi.
PRESIDENTE. Ringrazio ancora il signor Gargallo.
MOHAMED AHMED MOHAMUD. Volete che vi porti altre persone ?
PRESIDENTE. Ci porti Gelle.

PARTE DELLA SEDUTA N. 106
DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2005

Audizione
di Giancarlo Marocchino (1).

PRESIDENTE. Allah ? Meno male che
noi abbiamo una cosa un po’ più seria....

PRESIDENTE. Vuole parlare con il suo
avvocato prima di rispondere ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Li hanno
seguiti e sono rimasti fuori dall’hotel Hamana; lı̀ hanno aspettato che uscissero;
quando sono usciti, sono andati avanti di
300- 400 metri e si sono messi di traverso
per bloccarli.

GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
c’è problema. Ho organizzato questa riunione e mi hanno presentato questa persona. Volevo conoscere il motivo del loro
gesto. Mi hanno riferito che erano già tre
o quattro giorni che aspettavano all’hotel
Sahafi.
PRESIDENTE. Questa persona glielo ha
riferito ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. Cercavano di prendere degli ostaggi (italiani,
francesi o americani, non era importante);
si trattava di ricavare dei soldi.
PRESIDENTE. In che lingua parlavate ?
GIANCARLO
l’interprete.

MAROCCHINO.

PRESIDENTE. Mi scusi, questa è una
ricostruzione che ricorre anche in altri atti
ufficiali. Ha comunicato a qualcuno questa
particolarità prima di parlare in corte
d’assise ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
credo, non sono sicuro...

Non

PRESIDENTE. Dunque, nei pressi della
sua abitazione ci fu questo incontro, che si
svolse con la tutela di molti suoi uomini;
quanti eravate a parlare con lui ? Con chi
altro era ?

C’era

PRESIDENTE. Chi era l’interprete ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Eravamo
un gruppo (sette, otto, dieci). Quando ci si
riunisce in quel modo si beve il tè, si
mangia l’erba...

GIANCARLO MAROCCHINO. Uno dei
miei, non ricordo di preciso...

PRESIDENTE. Lei ha mangiato l’erba ?

PRESIDENTE. OMISSIS era presente a
questo colloquio ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
mangio l’erba.

GIANCARLO MAROCCHINO. Credo di
sı̀, ma non ne sono sicuro, dipende dalle
razze.
Mi ha detto che erano all’hotel Sahafi,
che hanno visto partire questa macchina,
con una guardia di scorta, un ragazzetto,
e si sono detti che Allah aveva dato loro
un’occasione...

PRESIDENTE. In questa occasione,
questa persona le ha detto cosa ha fatto
materialmente ?

(1) cfr. pag. 3195.

GIANCARLO MAROCCHINO. No, mi
ha detto che avevano sparato e che loro
mai si sarebbero immaginati che sparasse
contro di lui, perché loro erano armati
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fino ai denti e quello era un « ragazzetto »
su una macchina. Non si aspettavano che
gli sparasse.
PRESIDENTE. Le ha detto che è stato
lui a sparare ?

PRESIDENTE. Sto facendo una domanda, dopo le fate voi. Ora finisco io.
Quando parlava della persona che
aveva sparato, si riferiva a persone che
stavano insieme a lui in quel momento ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.

GIANCARLO MAROCCHINO. No, mi
ha detto che avevano sparato, ma non mi
ha detto chi ha sparato, e io non volevo
neanche saperlo.
PRESIDENTE. Ce lo descrive questo
personaggio ? Alto ? Basso ? Carnagione
molto scura ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Cosa
posso dire ? Era a buio e quando si mangia
in quel modo non c’è la corrente ...
PRESIDENTE. Conosceva questo signore ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non l’ho
mai visto.
PRESIDENTE. Qualcuno di voi lo conosceva ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Presidente, parliamoci chiaramente. Possiamo
sapere che questa gente appartiene ad un
certo gruppo, ma non possiamo dire di
conoscerli.
PRESIDENTE. L’aveva visto altre volte
questo signore ?

PRESIDENTE. Lui era solo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Era seduto, in piedi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
si mangia l’erba si sta seduti; si forma un
cerchio. Non ho mai visto questa persona.
PRESIDENTE. Però sa che apparteneva
a un certo commando...
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma sı̀, li
avrò già visti, ma la faccia precisa non la
ricordo. Quando passavo con la macchina
non mi mettevo mica a guardare le persone !
CARMEN MOTTA. In questo caso le è
stata presentata una persona che si intuiva
potesse essere un assassino; alla domanda
del presidente di descrivercelo, lei dice di
non ricordare nulla ! Le chiedo: può descrivercelo almeno nei tratti essenziali ?
Era di colore ?
GIANCARLO
era nero.

MAROCCHINO.

Certo,

GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
l’ho mai visto. Era la prima volta che lo
vedevo.

CARMEN MOTTA. Quindi, era un somalo ?

CARMEN MOTTA. Presidente, mi scusi...

GIANCARLO MAROCCHINO. Non c’è
dubbio.

PRESIDENTE. Colleghi, poi vi darò la
parola...

CARMEN MOTTA. Era alto, era basso,
grasso, vecchio, giovane ?

CARMEN MOTTA. Volevo intervenire
solo su questo punto...

GIANCARLO MAROCCHINO. Era giovane.
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CARMEN MOTTA. Può descrivercelo
più precisamente nei suoi tratti fondamentali ? Anche se mi rendo conto che l’ha
visto solo una volta...
GIANCARLO MAROCCHINO. Era al
buio, perché quando si mangiano queste
cose...
CARMEN MOTTA. Ma lei l’avrà guardato con attenzione, penso.
GIANCARLO MAROCCHINO. Non con
tanta attenzione...
CARMEN MOTTA. Non l’ha guardato
con attenzione ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
L’ho
guardato, ma non in modo tale da riferire
segni particolari o cose del genere.
CARMEN MOTTA. Non ci può neanche
dire se era molto alto o basso o di
corporatura normale ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Anche se
le dico che era alto o basso, che cosa
cambia ?
CARMEN MOTTA. Certo che cambia !
PRESIDENTE. Intanto lei dica cosa sa !
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma non
posso dire né alto né basso, perché l’ho
visto seduto insieme agli altri; sicuramente
tanto piccolo non era, però non posso dire
l’altezza precisa.
CARMEN MOTTA. Quando lei sostiene
che eravate ritirati nella camera dove si
mangiava questa erba, lei ci può dire
precisamente dove ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Vicino a
casa mia ci sono delle piccole case; è tutto
nel mio compound, perché la sicurezza si
trova fuori dalle mura.
CARMEN MOTTA. In una delle sue
case ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Erano
case che affittavo per i guardiani.
CARMEN MOTTA. Comunque, nella
sua proprietà....
GIANCARLO MAROCCHINO. No, la
mia proprietà è circondata dal muro. La
sicurezza doveva essere assicurata a partire dall’esterno. Io pagavo l’affitto ai miei
uomini e tutto il quartiere era nelle mie
mani.
CARMEN MOTTA. Questa casa esiste
ancora ?
GIANCARLO
che !

MAROCCHINO.

Altro

CARMEN MOTTA. La saprebbe riconoscere ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Certo !
CARMEN MOTTA. Quando lei parla di
gruppo, a quante persone si riferisce ?
GIANCARLO MAROCCHINO.
nella macchina ?

Quelli

CARMEN MOTTA. Lei ha parlato di un
gruppo che ha commesso l’agguato e di un
gruppo che lei ha incontrato. Si tratta
dello stesso gruppo ? Erano gruppi diversi ? C’era solo l’assassino presente ?
PRESIDENTE. Non ha detto di avere
incontrato un gruppo: è andato con un
gruppo, ma ha incontrato solo quella persona.
CARMEN MOTTA. Facciamocelo dire
dal signor Marocchino...
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi riferisco al gruppo dei miei uomini che hanno
partecipato a questa riunione. La persona
che abbiamo incontrato era sola.
CARMEN MOTTA. Invece, il gruppo
che ha commesso l’agguato di quante persone era composto ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Di preciso non lo so, credo sette o otto. Sette di
sicuro.
ELETTRA DEIANA. Non ho capito
bene la dinamica che ha portato all’incontro con questo presunto assassino in
questa casa che ci ha descritto. Lei ha
interessato i suoi uomini e i suoi uomini
l’hanno coinvolta ? Vorrei capire meglio
questo passaggio. Poi le chiedo se ricorda
se OMISSIS facesse parte di questo gruppo
e se si ricorda i nomi di questi suoi
uomini, che facevano parte del gruppo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Non ricordo i nomi dei miei uomini, stiamo
parlando di parecchi anni fa. Non mi
ricordo neanche se ci fosse o meno OMISSIS. Dipende dalle cabile, perché quando
parlo con certe cabile porto uomini di un
certo tipo, quando parlo con altre ci sono
uomini diversi.

ELETTRA DEIANA. Ricorda come è
avvenuto l’incontro ? Sulla base di quale
elemento è stato possibile fare entrare
questo presunto assassino in questa casa a
mangiare l’erba ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Laggiù
uccidere una persona o fare una cosa del
genere...
ELETTRA DEIANA. Le ho fatto un’altra domanda, signor Marocchino. Le ho
chiesto...
PRESIDENTE. Intanto facciamolo finire...
ELETTRA DEIANA. Allora mi rispondesse, poi valuterò se la sua risposta sarà
soddisfacente o meno.
GIANCARLO MAROCCHINO. Lei mi
parla di un assassino...

ELETTRA DEIANA. Mi scusi, che cosa
sono le cabile ?

ELETTRA DEIANA. Presunto assassino.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sono dei
clan. Se incontro persone di Aidid, devo
portare uomini di Aidid e non di Ali
Mahdi. Infatti, le mie scorte...

GIANCARLO MAROCCHINO. Forse ho
fatto male – mi prenderò le mie colpe –
, ma ho voluto solo svolgere delle indagini
per sapere i motivi di questa uccisione.

ELETTRA DEIANA. Questo uomo che
voi avete incontrato a quale tribù apparteneva ?

ELETTRA DEIANA. Lei fraintende
quello che le sto chiedendo. È di nostro
grandissimo interesse appurare quanto più
precisamente possibile le cose di cui lei è
venuto a conoscenza. Queste domande che
le pongo sono volte ad identificare al
meglio il contesto, per vedere se lei ci può
fornire degli elementi ulteriori di chiarificazione. È solo questo lo scopo delle
domande.

GIANCARLO MAROCCHINO. Anche in
quel caso ci sono dei dubbi. Prima dicevano che era un gruppo misto (c’erano dei
Mourosad, degli Abgal e anche degli Haber
Gedir)...
ELETTRA DEIANA. Se ricorda l’etnia
di questo presunto assassino, dovrebbe
identificare anche l’appartenenza ai clan
dei suoi uomini e quindi ricordarsi chi
erano; altrimenti la cosa è molto vaga.
Non ricorda nessuno dei nomi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.

GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole, mi chiamava Giannini della Digos,
che mi chiedeva delle informazioni, mi
chiamava un altro e mi chiedeva altre
notizie; cercavo di darmi da fare, ma le
informazioni che acquisivo le riportavo a
chi me le chiedeva. Ovviamente, ho cercato
di conoscere la verità.
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Per quanto riguarda l’incontro, ho organizzato i miei uomini e ho detto che
volevo parlare con questa persona. Non è
passato un giorno, ma 15 giorni o un mese
ed una sera mi hanno detto che quella
persona c’era, era lı̀. Entrando dentro era
buio, c’erano dei lumini e dissi perché
l’avevano uccisa. Mi facevano da interprete, mi hanno spiegato queste cose, ho
detto « buonanotte » e sono finiti i problemi. Non sono stato lı̀ a vedere chi era
perché a me non interessava: lo mettevo in
prigione ?
ELETTRA DEIANA. Signor Marocchino, però mi sembra che nel suo ragionamento ci sia qualcosa che non funzioni
perché lei ha giustificato questo suo interesse a cercare di avere notizie sulla morte
dei due italiani sulla base di sollecitazioni
che venivano dall’Italia.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma anche per il mio cuore.
ELETTRA DEIANA. Lei ha parlato del
dottor Giannini, della Digos, e va benissimo; solo che, probabilmente, da parte
delle autorità italiane ci sarò stata la
pressione, se c’è stata, a che lei raccogliesse notizie più circostanziate, come
« chi è stato » e non cosı̀ vaghe, come
« perché li avete uccisi ? ». Quindi, non
riesco a capire come mai non si sia
interessato maggiormente.
GIANCARLO MAROCCHINO. Scusi
onorevole, se la procura italiana lo voleva,
perché non è venuta giù a fare delle
indagini ? Mica mi pagano alla procura.
Ho dato informazioni anche per la mia
coscienza, per capire i motivi di questo
fatto. Quando ho visto questa ragazza
morta, penso di essere stato l’unico a cui
siano venute due lacrime agli occhi.
ELETTRA DEIANA. Lei mescola molto
le cose e devia continuamente le risposte.
Io le ho chiesto come mai, una volta che
si è messo in pista a cercare di sapere chi
aveva ucciso i due italiani, non abbia
cercato di sapere esattamente chi era e si

5567

è accontentato di risposte vaghe nel buio
di una stanza non meglio identificata:
voglio soltanto rilevare questo fatto.
GIANCARLO MAROCCHINO. Se mi diceva che si chiamava, ad esempio, Federico Giovannin, i nomi là non...
ELETTRA DEIANA. Lei avrebbe potuto
poi stabilire se, effettivamente, era Federico Giovannin. Comunque, voglio soltanto
rilevare questo fatto. Inoltre, volevo un
chiarimento su un altro aspetto. A proposito del gruppo degli assassini o presunti
tali, prima mi sembra di aver sentito che
costoro sorvegliavano una specie di check
point, un punto di passaggio.
GIANCARLO MAROCCHINO. Si prendevano...
ELETTRA DEIANA. Esattamente, prendevano l’obolo e controllavano il territorio.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Lei passava nella
zona controllata da questi signori e,
quindi, probabilmente – a meno che non
fossero incappucciati –, li vedeva in volto
e poteva sapere dai suoi uomini chi erano
ed identificarli.
GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
facevano questi check point e ci vedevano
arrivare si giravano, non mi fermavano e
facevano finta di niente perché noi eravamo tre volte più armati di loro. Allora,
passavamo a 70 o 80 chilometri all’ora,
velocemente e con la polvere: poi lı̀ erano
tutti delinquenti.
ELETTRA DEIANA. Lei mi sta dicendo
cose che non riguardano la mia domanda,
che è un’altra. Trattandosi di un gruppo
che controllava il territorio e tra somali
della zona, i suoi uomini conoscevano quel
gruppo: come mai lei non ha avuto modo
di acquisire il nome di questi furfanti ? Lei
non mi risponde dicendo che si sollevava
la polvere.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
sapevo e i miei uomini magari non me
l’avrebbero detto. Dei miei uomini conosco
dieci nomi veri e gli altri 200 – che hanno
lavorato con me per due o tre anni – non
so neanche come si chiamano: allora, può
capire se conosco i nomi di quelle persone
lı̀. Onorevole, è tutto un altro mondo, un
altro concetto di vita, un altro modo di
vivere.

GIANCARLO MAROCCHINO. È successo tanto tempo fa.

ELETTRA DEIANA. Allora, lei vuol
dire che qualsiasi nome ci venga fatto da
italiani o da somali dalla Somalia non è
attendibile ?

PRESIDENTE. Scusi, questa è una domanda molto importante. Le voglio ricordare, perché possa contestualizzare, che
ha reso le dichiarazioni il 9 giugno 1999
alla corte di assise di Roma e dopo
qualche giorno ha ribadito le sue stesse
testuali dichiarazioni alla procura di
Roma. Rispetto a questa data – quindi, mi
metto in sintonia con la domanda dell’onorevole De Brasi – quanto tempo
prima si era verificato questo incontro ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Voglio
fare un piccolo paragone. Io e il mio
avvocato siamo stati nella prigione degli
americani; quando il comando Unosom mi
ha chiesto se conoscevo un nome, quello
del mio avvocato, dissi di no: allora, hanno
fatto entrare il mio avvocato ed ho detto
che si chiamava Occhio. Era due anni che
lo chiamavo Occhio ma, in realtà, il vero
nome era un altro: questo era il mio
avvocato, può capire con l’altra gente.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei non ricorda i nomi, però questa persona che
avete incontrato era conosciuta da uno dei
vostri uomini, cioè era un amico di OMISSIS ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Amico
no, lo conosceva. Se OMISSIS vi dà il
nome, vuol dire che lo conosceva.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi,
stiamo parlando di una persona che è fra
i nomi che ci sono stati dati da OMISSIS ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È logico.
RAFFAELLO DE BRASI. Quando avvenne questo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so.
RAFFAELLO DE BRASI. Si ricorderà
l’anno o il periodo.

RAFFAELLO DE BRASI. Faccia uno
sforzo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
ricordo. So che è successo parecchi anni
fa.

GIANCARLO MAROCCHINO. Credo
7-8 mesi o un anno prima, comunque
molto prima di questa data perché in quel
periodo sono venuto a fare la testimonianza in tribunale.
PRESIDENTE. Sı̀.
GIANCARLO MAROCCHINO. Allora,
molto prima di quella data, perché quando
sono venuto in tribunale ho detto queste
cose. Era quando sono stato ferito, ancora
prima che mi ferissero avevo fatto questa
cosa.
PRESIDENTE. Quando è stato ferito ?
Nel 1999 ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
prima, molto prima.

Sı̀,

RAFFAELLO DE BRASI. Signor Marocchino, abbiamo appurato che la persona che incontraste è la stessa persona il
cui nome ci è stato riferito da OMISSIS. È
possibile che OMISSIS conoscesse questo
nome e lei no ? È un po’ difficile a
credersi.

PARTE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2005

GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
è difficile.
RAFFAELLO DE BRASI. OMISSIS è
uno dei suoi uomini più importanti. Lei –
che l’ha chiamato balordo, ma con un
significato tutto suo – gli ha fatto fare le
indagini, ha detto che era uno capace di
infiltrarsi e mangiare l’erba con gli altri.
OMISSIS sa, ci dice dei nomi e lei sta
dicendo alla Commissione che OMISSIS
non le ha mai riferito questi nomi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
ho detto questo. Quando ho chiesto i nomi
a OMISSIS, me li <a dati ed io li ho anche
passati alla Commissione.
RAFFAELLO DE BRASI. Allora, per
quale ragione fino adesso ha detto che i
nomi non li conosceva e non conosceva
nessuno ?
GIANCARLO MAROCCHINO. I nomi li
conoscevo perché me li aveva passati
OMISSIS.
RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, ma quando ? Quando li avete incontrati ? OMISSIS
diceva che era una persona che conosceva
bene: che si chiamasse Occhio, Pinco Pallino o con il suo nome vero non mi
interessa, mi interessa che OMISSIS era
capace di riconoscere quella persona e che
lei conosceva questa persona, nel senso
che sapeva il suo nome e poteva riconoscerla.
GIANCARLO MAROCCHINO. Riconoscerla no. Anche se OMISSIS mi avesse
detto che si chiamava Abdu Raman, non
mi importava. Se si chiamava Abdu Raman e lo vedevo, non sapevo che si
chiamasse in questo modo: forse, non
riesco a capire quello che vuole dirmi.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei dice che
c’è un gruppo di persone che controllava
il territorio (quella barriera e quella dogana) e che, molto probabilmente, uno di
loro era stato arrestato dagli italiani e, in
qualche modo, volevano vendicarsi.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Sono
cose che avevano detto a me, cioè uno di
quel gruppo era stato preso dagli italiani
e via dicendo; poi il gruppo poteva cambiare.
RAFFAELLO DE BRASI. A noi non
interessa che lei sappia il nome vero di
una persona, ma quello che non è credibile è che lei abbia duecento uomini e
dieci persone che, magari, ne comandano
altre dieci, di cinque di loro lei si fida
assolutamente e di questi cinque non sappia dirci se si chiamano Occhio, Pinturicchio o Michelangelo. Non mi interessa se
quel nome corrisponda, ma la Commissione vuole sentire questi nomi: avranno
un nome, un cognome o un soprannome.
Lei come le chiamava queste persone ?
Non le chiamava mai ?
GIANCARLO MAROCCHINO. I miei
uomini ?
RAFFAELLO DE BRASI. Quelli responsabili. OMISSIS lo chiamava ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Poi chi chiamava ancora per nome ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ali Jamil.
RAFFAELLO DE BRASI. Scusi, può
scriverli, altrimenti non ci capiamo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ma
questi sono i miei uomini fidati...
RAFFAELLO DE BRASI. Appunto.
GIANCARLO MAROCCHINO. ... e lei
mi sta chiedendo gli uomini di questa
banda.
RAFFAELLO DE BRASI. No, le sto
dicendo che lei ha incontrato una persona,
che ha detto essere l’assassino, con un
altro gruppo di persone che erano alle sue
dipendenze.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Lui mi
ha detto che era uno del commando di
quella macchina, non che era l’assassino
ma che era su quella macchina. Parlando
chiaro, a me non fregava se aveva o meno
sparato perché volevo soltanto sapere il
motivo.
RAFFAELLO DE BRASI. Faceva parte
del commando ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Questa persona che faceva parte del commando ha
avuto un incontro con lei e con un numero
ristretto di suoi uomini ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. Non sa se
c’era o meno OMISSIS ? Anche questo mi
sembra molto strano perché l’incontro è
uno, OMISSIS è quello che lo conosce e
OMISSIS non c’è.
GIANCARLO MAROCCHINO. Prima di
quello OMISSIS aveva fatto altri incontri e
non solo lui perché qualcun altro aveva
fatto degli incontri per sapere.
RAFFAELLO DE BRASI. Ma lei ha
parlato di una persona che era conosciuta
da OMISSIS.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, li conosce. Noi abbiamo avuto i nomi da
OMISSIS perché li conosce.
RAFFAELLO DE BRASI. Scusi, se lei fa
un incontro per mangiare l’erba o per
sapere delle cose, fa incontrare a quest’uomo persone che lo conoscono o che
assolutamente non lo conoscono ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Persone
che lo conoscono.
RAFFAELLO DE BRASI. Di cui si fida
un minimo.
GIANCARLO MAROCCHINO. È logico.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, è presumibile che OMISSIS ci fosse, se è quello
che conosce perfino il suo nome e che lo
è venuto pure a dire. Quindi, OMISSIS
c’era o non c’era in questo incontro ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Credo di
sı̀, ma non posso dirlo al 100 per cento:
chiamatelo e chiedeteglielo.
RAFFAELLO DE BRASI. È ovvio che lo
chiederemo. Poi lei mi dice che OMISSIS
forse c’era ma non ricorda nessuno altro.
GIANCARLO MAROCCHINO. Non è
che non ricordo, c’erano anche altre mie
persone.
RAFFAELLO DE BRASI. Come le chiamava queste persone ? Nessuno ha mai un
nome ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Certo
che hanno i nomi, ma io li dimentico. Là
andiamo a nomi di segni.
RAFFAELLO DE BRASI. Ci dica i segni. Ha capito cosa voglio dire ? E se
volessimo incontrare le persone – OMISSIS è venuto qua ed abbiamo incontrato
dei somali – che hanno parlato con uno
del commando ? Si rende conto di quello
che stiamo dicendo adesso ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi rendo
conto, altroché.
RAFFAELLO DE BRASI. Noi siamo
molto interessati a conoscere chi faceva
parte del gruppo che incontrò la persona
che era parte del commando. Non lo può
dire ? Ha paura ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non è
che ho paura, ma in quell’ambito non mi
ricordo i nomi. So che c’erano dei miei
uomini, c’era uno che si chiamava Abdu
Raman, c’era un altro di cui adesso non
ricordo il nome.
PRESIDENTE. Ali Jamil c’era ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. No, Ali
Jamil è venuto dopo.
PRESIDENTE. Dopo quando ?
GIANCARLO
molto dopo...

MAROCCHINO.

Molto,

PRESIDENTE. Lei ha parlato con Ali
Jamil di questo incontro ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so, perché Ali Jamil non c’era.
PRESIDENTE. Come si scrive Abdu
Raman ?
RAFFAELLO DE BRASI. Ricorda qualcun altro, soprannomi, segni, segnali ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Dovrei
vedere, ma non mi vengono in mente.
PRESIDENTE. Chi era Abdu Raman,
un suo fidato ?
Una

PRESIDENTE. Della scorta ?
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha un
elenco di questi nomi, cioè dei dieci che
pagava di più degli altri ? Teneva un
minimo di contabilità ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Tutti gli
uomini erano marcati perché avevano i
permessi dall’Unosom per le armi.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, i
nomi – quelli che, ovviamente, volevano
dare loro – c’erano.
GIANCARLO
c’erano.

MAROCCHINO.

RAFFAELLO DE BRASI. Li ha ancora
dietro o sono a Mogadiscio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sono a
Mogadiscio, in Italia non ce l’ho. Però, se
mi date tempo, ve li posso dire.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

MAROCCHINO.

RAFFAELLO DE BRASI. Chi li aveva ?
Lei da qualche parte ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

PRESIDENTE. Questo incontro.

GIANCARLO
delle guardie.
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Sı̀,

RAFFAELLO DE BRASI. Dovrebbe fare
uno sforzo e cercare di dirci, attraverso le
persone più responsabili che erano a lei
sottoposte, chi faceva parte di questo
gruppo, perché lei non se lo ricorderà, ma
qualcuno sa chi erano queste persone.
GIANCARLO MAROCCHINO. Provate a
chiedere a OMISSIS.
RAFFAELLO DE BRASI. Sicuramente.
GIANCARLO MAROCCHINO. Lui se lo
ricorderà: se lui dice tutti i nomi, vuol dire
che è vero. Non c’è niente da nascondere.
RAFFAELLO DE BRASI. Appunto. Non
stiamo attribuendo alcuna responsabilità.
Vogliamo sapere questi nomi: lei capisce
che un conto.. Per esempio, viene OMISSIS e ci dice che quello è uno del commando; poi ci fa altri nomi. Arrivano altre
cinque persone, che noi conosciamo, e ci
dicono che quei nomi erano proprio quelli.
Per noi è importante sapere chi ha partecipato a quell’incontro e che cosa è stato
detto in quell’occasione.
GIANCARLO MAROCCHINO. Gli incontri che ho fatto io ?
RAFFAELLO DE BRASI. Esatto. L’incontro che ha tenuto lei con questa persona è molto importante.
GIANCARLO MAROCCHINO. Un momento: sono stato cinque minuti con questa persona.

5572

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

RAFFAELLO DE BRASI. Non lei, il
gruppo che ha mangiato l’erba con questo
tipo, con il quale lei ha parlato. Lei è
conosciuto: sono le altre persone che non
conosciamo. Per noi è importante sapere
chi siano queste persone e che cosa si
siano detti con questo gruppo con il quale
mangiavano insieme l’erba.
GIANCARLO MAROCCHINO. Vi farò
avere questi nomi.
GIULIO SCHMIDT. Desidero farle una
domanda apparentemente strana.
PRESIDENTE. Onorevole Schmidt, si
mantenga sul punto.
GIULIO SCHMIDT. Sto parlando del
check point. Non so se si tratti del tema.
PRESIDENTE. No, onorevole Schmidt,
stiamo parlando dell’incontro che Marocchino ha avuto con un componente del
commando.
GIULIO SCHMIDT. Va bene, mi riservo
di formulare la domanda successivamente.
PRESIDENTE. Vi sono delle dichiarazioni rese da Marocchino alla corte di
assise. Stiamo cercando di capire.
GIULIO SCHMIDT. Va bene.
ELETTRA DEIANA. Sempre su questo
tema: questi uomini dei quali non ricorda
il nome, sono quelli che la proteggevano ?
GIANCARLO MAROCCHINO. In parte,
sı̀.
ELETTRA DEIANA. Quindi, probabilmente sono gli uomini che, passando nelle
zone controllate, conoscevano gli uomini
che controllavano le zone stesse.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. È molto importante per noi avere i nomi di queste
persone.

PRESIDENTE. A proposito di questi
nomi, le chiedo: le persone che l’accompagnarono erano quelle che portavano
armi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi erano quelli che
erano stati autorizzati a portare armi ? È
esatto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Vi erano
anche quelli che erano di guardia ai magazzini, che avevano le armi e che erano
autorizzati.
PRESIDENTE. Voglio dire: le persone
che l’hanno accompagnata in questo incontro, siano o non siano del magazzino,
erano persone che giravano armate perché
autorizzate da qualcuno ? È esatto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Lo dico perché dovremmo avere agli atti, e lo chiedo ai
consulenti, un elenco dei nominativi, tra il
personale alle sue dipendenze o che con
lei collaborava, delle persone che avevano
questa autorizzazione dell’Unosom.
Vorrei sapere cosa, con precisione, le
raccontò questo signore e come descrisse
gli avvenimenti. Lei ha detto di essere
andato lı̀ perché voleva sapere per quale
ragione era accaduto l’omicidio dei due
giornalisti.
Quali sono le notizie che ha saputo da
questo signore ? In tal modo noi possiamo
comprendere le altre notizie che lei
avrebbe saputo, lei come molti altri,
perché si sa soltanto quello che viene detto
in giro, dal momento che a Mogadiscio,
come lei ha ricordato, invece dei telefonini
vi è la voce corrente. Lei ha detto di aver
parlato pochi minuti: cerchi di ordinare
ciò che le ha detto.
GIANCARLO MAROCCHINO. Questa
persona ha detto che loro erano già da
qualche giorno fermi all’hotel Sahafi. Queste persone facevano da scorta ai giornalisti e cercavano anche di rubare. Quando
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erano lı̀, hanno visto arrivare questi due
giornalisti italiani; hanno preso questo
pick up e hanno visto che vi era una sola
guardia su questo mezzo. Quindi hanno
detto questa battuta, che prima ho ricordato: Allah ci ha dato oggi la fortuna !
Mi hanno detto, quindi, di aver pensato: seguiamo questa macchina e li prendiamo come ostaggio o li rapiniamo. Li
hanno quindi seguiti, questa macchina si è
fermata e loro si sono fermati fuori dal
cancello dell’hotel Hamana. Questa donna
è entrata nell’hotel Hamana; quando è
uscita fuori, questi hanno sorpassato la
loro macchina e si sono fermati all’incrocio per bloccarli. Erano tranquilli, perché
vi era soltanto un ragazzotto. Mai avrebbero pensato che questo ragazzo sparasse
una raffica di proiettili.
Per fortuna, da come si sa, lui dice che
si è inceppato il fucile. Non è vero: si vede
che aveva soltanto sei, al massimo otto
colpi all’interno del caricatore. Dal momento che quando lei spara in automatico
...
PRESIDENTE. Non faccia valutazioni.
Dica soltanto quello che le ha detto.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ha sparato questa raffica e loro, quando sono
scesi, hanno sparato contro questa persona e contro la macchina.
PRESIDENTE. Queste sono le cose che
le ha dichiarato questa persona ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. A proposito, quindi, del
motivo per il quale fu consumato l’omicidio, questo è ciò che lei ha detto: loro
stavano davanti all’hotel Sahafi attendendo clienti, fino a quando non hanno
visto questa persona. Lei ha chiesto se loro
attendevano queste persone ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Cioè Ilaria Alpi e Milan
Hrovatin ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. No. Ho
chiesto e loro mi hanno detto di aver visto
questi. Io avevo le mie informazioni e
volevo sapere il motivo di questa cosa. Ho
subito chiesto il motivo e se loro avevano
informazioni. Loro mi hanno detto che
volevano soltanto rapinarli.
PRESIDENTE. Le ha detto anche il tipo
di macchina utilizzato per fare questo tipo
di operazione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Tutti lo
sanno: era una Land Rover blu. Non ho
chiesto perché..
PRESIDENTE. Lei sa a chi apparteneva
questa macchina ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Circa
questa macchina, dalle prime indicazioni
risultava che appartenesse alla famiglia di
Mohamed Sheik, l’ex ministro delle finanze di Siad Barre. Successivamente, si è
detto che l’aveva comprata – aveva ancora
la targa di Dubai, perché il mezzo era
importato da quel paese – e quindi che
apparteneva ad una parente, la padrona
dell’hotel Hamana. Si è detto poi che non
era di questa persona, bensı̀ di un’altra
ancora.
PRESIDENTE. Queste notizie a lei non
le ha date l’uomo con il quale ha parlato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. Le
ho acquisite successivamente.
PRESIDENTE. Quest’uomo le disse di
aver fatto parte del commando ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Era sulla
macchina del commando.
PRESIDENTE. Lei l’ha più vista questa
persona ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Vorrei rivolgerle un’altra domanda: lei era stato in Italia nel
1999 ed aveva fatto queste dichiarazioni.
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Qualche mese prima, lei non ricorda con
precisione, è avvenuto questo incontro sul
quale abbiamo soffermato la nostra attenzione. Quale è stata la ragione per la quale
sei o sette mesi prima, lei, a distanza di
anni (dal 1994 al 1998), ha inteso all’improvviso conoscere l’omicida ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Se non
sbaglio, da quando Giannini mi aveva
chiamato e mi aveva chiesto delle informazioni. Mi aveva chiesto se io potevo..
PRESIDENTE. Quindi è stata la richiesta della polizia italiana che le ha determinato questo interesse ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi sembra di sı̀. Dal momento che Giannini mi
aveva chiesto se Hashi Omar Hassan ... Mi
sembra vi fosse un altro del quale mi
chiedevano, che era appoggiato a Cassini.
PRESIDENTE. Abbiamo qui l’elenco
dei nominativi delle persone, alle sue dipendenze, che avevano l’autorizzazione
Unosom a portare armi (Viene proiettata
una diapositiva).
Mi rifaccio alla domanda formulata dal
collega De Brasi e dagli altri, volta a farle
ricordare le persone che quel giorno possono averla accompagnata in questo incontro.
RAFFAELLO DE BRASI. Presidente,
gradirei che lei desse atto alla Commissione che questo elenco è stato fornito ...
PRESIDENTE Certamente. La Commissione dà atto che il presente elenco è stato
fornito dal signor Marocchino. Ringrazia
altresı̀ l’avvocato Menicacci per l’interlocuzione svolta. Ne abbiamo anche la versione cartacea, vi assicuro che corrisponde: è del 1991.
GIANCARLO MAROCCHINO. Uno di
questi autisti vi era di sicuro, perché è uno
della famiglia. Tuttavia, io non so quale sia
di questi autisti. OMISSIS era il primo: ma

è questo o quell’altro OMISSIS ? Qui c’è
un altro OMISSIS. Ve ne sono due. Uno di
questi autisti c’era.
Non posso informarmi e farmi dare i
nomi ?
PRESIDENTE. Sicuramente, si tratta di
un tentativo che facciamo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Questo è
del 1991.
PRESIDENTE. Poi ve ne era un altro
del 1993. Vogliamo mandare in onda
l’elenco del 1993 ? Quelli cancellati sono
morti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Alcuni
sono morti, ma non tutti. Alcuni nomi
sono cancellati, perché con gli americani
avevamo fatto una spunta. Come nel caso
delle armi, molto grandi, consegnate all’ufficiale Caruso.
PRESIDENTE. La domanda che è stata
fatta in precedenza era volta a sapere se
le persone al suo servizio, che erano
armate, lo fossero in base ad una autorizzazione Unosom.
GIANCARLO MAROCCHINO. Per qualcuno sicuramente.
PRESIDENTE. Come risponde alla domanda ? Tra le persone che portò insieme
a sé per poter incontrare questa persona
vi erano collaboratori o dipendenti che
erano armati in base ad una autorizzazione Unosom ?
GIANCARLO MAROCCHINO.
cuno sicuramente.

Qual-

PRESIDENTE. Mostrati al teste gli
elenchi, da lui stessi forniti, che recano i
nominativi di persone autorizzate dall’Unosom a detenere armi, si chiede se tra
queste egli individui qualcuno che apparteneva alla scorta che portò con se nell’incontro del quale si sta trattando. Questa è la domanda.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, non sono sicuro. Se mi consente di chiamare qualcuno di questi,
potrò darvi di preciso i nominativi di chi
c’era e di chi non c’era. Altrimenti, non
posso. Per qualcuno mi ricordo, per altri
no.
PRESIDENTE. Lei assume l’impegno
con la Commissione di svolgere tali accertamenti per ricostruire i fatti. Mi scusi, se
le mostriamo alcune foto di persone, lei è
in grado di indicarci quali erano presenti
o meno (Vengono mostrate delle fotografie) ?
L’ufficio mostra al teste un album fotografico di persone, anch’esso fornito
dallo stesso Marocchino, chiedendogli se,
tra le persone fotografate, individui quelle,
o alcune di quelle, che lo accompagnarono
all’incontro con la persona di cui si è
trattato fino a questo momento.
Questo è importante: viene mostrato al
teste il documento fotografico n. 2; il teste
traccia una croce su una persona che
dichiara sicuramente essere stata tra
quelle che lo accompagnavano all’incontro
in questione. Gli viene domandato se ricordi il nome, il cognome, o il soprannome
di questa persona.
GIANCARLO MAROCCHINO. Non me
lo ricordo.
PRESIDENTE. Si dà atto che si tratta
della foto nella quale compare anche la
giornalista Carmen Lasorella; le persone
fotografate dovrebbero aver fatto parte
della sicurezza della giornalista.
GIANCARLO MAROCCHINO. Questo,
sul quale ho fatto il segno, era presente,
ma è morto.
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PRESIDENTE. Chiesto di dire il nome
della persona, il teste dichiara di non
ricordare come si chiami. Ce ne sono
altri ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Dell’individuo che lei mi sta ora mostrando in foto
non sono sicuro, si tratta di uno dei
guardiani di casa, ma le ripeto che non
sono sicuro se fosse presente anche lui.
PRESIDENTE. Vi apporremo a fianco
un punto interrogativo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ne metta
pure un altro anche accanto a questa
seconda persona.
PRESIDENTE. Individua altre persone
di cui sia sicuro ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, presidente.
PRESIDENTE. Bene. Il teste traccia un
punto interrogativo su altre persone, effigiate nella stessa fotografia, dichiarando di
dover accertare se fossero presenti. Alla
domanda se il teste ricordi il nome delle
due persone, il teste risponde di non
ricordare.
GIANCARLO MAROCCHINO. Presidente, in realtà non sono neppure sicuro
che abbiano dato i loro nomi.
PRESIDENTE. Sono ancora vivi gli uomini contrassegnati con un punto interrogativo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Mostro ora ai commissari la foto esibita al signor Marocchino.

PRESIDENTE. Si dà atto che il teste
pone un’altra croce su altra persona fotografata nello stesso reperto fotografico,
dichiarando che si tratta di persona peraltro deceduta. Ne conosce il nome ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Presidente, la prego di permettermi di avere
indietro quella foto per poter svolgere i
necessari accertamenti.

GIANCARLO MAROCCHINO. Non ricordo

PRESIDENTE. Certamente. Le due
croci indicano due persone che sicura-
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mente facevano parte della scorta, quelle
con il punto interrogativo debbono essere
oggetto di successivi accertamenti del teste. Di tutti non ricorda il nome, il cognome o il soprannome.
Mostriamo ora al teste una seconda
foto, indicata con il numero 3 (Viene
mostrata al teste una fotografia).
Signor Marocchino, tra le persone fotografate figura qualcuno che può essere di
interesse per la ricostruzione dell’incontro
del quale stiamo parlando ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, presidente, questi sono due italiani.
PRESIDENTE. Il teste dichiara che si
tratta di cittadini italiani
GIANCARLO MAROCCHINO. Giornalisti.
PRESIDENTE. Giornalisti, nessuno dei
quali interessato alla ricostruzione. E questa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È Ilaria
Alpi.
PRESIDENTE. Il teste riconosce in una
delle persone fotografate Ilaria Alpi.
Questa è casa sua ?
GIANCARLO MAROCCHINO. La prima
casa.
PRESIDENTE. Ricorda l’occasione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Erano
appena arrivati. Questo è Buonavolontà.
Alloggiavano presso la SOS Kinderdörfer,
perché io non avevo più posto presso la
mia abitazione, ospitavo già Fornari...Questi che mi sta mostrando sono dei dottori,
questa è una dottoressa, erano alla SOS
Kinderdörfer.
PRESIDENTE. E la riunione quando si
era tenuta a casa sua ?
GIANCARLO MAROCCHINO. A cena.

PRESIDENTE. Si trattava di una riunione conviviale, dunque. Mettiamo una
croce su questa persona che lei indica
come Ilaria Alpi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Credo sia
lei...
PRESIDENTE. A me sembra di sı̀.
Mostriamo ai commissari la foto dalla
quale risulta che Ilaria Alpi fu quel giorno
ospite, insieme agli altri giornalisti, di
Giancarlo Marocchino. Isoliamo, dunque,
queste due fotografie.
ELETTRA DEIANA. È del 1994 questa
foto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. È impossibile che risalga a quella data.
GIANCARLO MAROCCHINO. Non era
nel 1994, erano appena arrivati gli americani. Erano i primi del 1992. Non sapevano dove abitare e quindi li ho aiutati a
trovare un alloggio alla SOS Kinderdörfer,
collocata nei pressi della mia abitazione.
PRESIDENTE. Quella fu l’unica volta,
stando al suo ricordo, in cui Ilaria Alpi
venne a casa sua o ci sono state altre
occasioni ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È venuta
ancora un’altra volta a mangiare, e un’altra a dormire, con il suo operatore.
PRESIDENTE. Sempre in occasioni
precedenti rispetto al 1994, ovviamente...
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, molto
prima.
PRESIDENTE. Chi era il suo operatore,
se lo ricorda ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Un uomo
un po’ calvo.
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5577

PRESIDENTE. Poteva essere Calvi (Si
ride)...

GIANCARLO MAROCCHINO. Generalmente riguardo all’accaduto.

ELETTRA DEIANA. Vorrei chiedere al
signor Marocchino di spiegare meglio che
tipo di interlocuzione ha avuto nel 1998, o
1999, con il dottor Giannini. Più esattamente, apprezzerei conoscere che tipo di
richieste dalla questura di Roma le sono
pervenute, tanto da metterla in moto.
Precisamente, cosa le ha chiesto il dottor
Giannini ?

ELETTRA DEIANA. Le sto facendo
queste domande per comprendere come
mai, e sulla base di quali sollecitazioni, lei
sia arrivato ad avere un incontro con
questo tipo nella stanza buia...

GIANCARLO MAROCCHINO. Al momento non ricordo precisamente. Ad ogni
modo mi aveva chiesto informazioni su
Hashi, domandandomi se sapessi qualcosa
di concreto...
ELETTRA DEIANA. Ma lo ha fatto
verbalmente, oppure le ha inviato delle
note scritte ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Per telefono, mi chiamava per telefono; poi mi ha
chiesto...
ELETTRA DEIANA. La chiamava alla
sua utenza di casa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, a casa
mia. Mi ha chiesto dei feriti (uno o due
che fossero) trasportati all’ospedale, ed in
particolare se potesse fornirgli l’elenco...
In altre parole, erano queste le informazioni che mi chiedeva; io gli risposi che mi
sarei interessato e che avrei cercato di
aiutarlo.
ELETTRA DEIANA. Sull’assassinio dei
due giornalisti, che input le ha dato ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Mi
chiese di passargli delle informazioni, mi
aveva domandato specificamente se Hashi
si trovasse sulla macchina oppure no e,
inoltre, se io fossi in grado di sapere
qualcosa di concreto e se avessi potuto
trasmettergli delle informazioni.
ELETTRA DEIANA. Ma su Hashi Omar
Hassan oppure ....

GIANCARLO MAROCCHINO. Ho cominciato cosı̀, a chiedere. Per me la cosa
era finita, poi però se ne è di nuovo
parlato, è arrivato l’ambasciatore Cassini
per svolgere certe indagini, e allora il
meccanismo si è di nuovo messo in moto.
Dopo la morte di Ilaria, già un mese dopo,
nessuno ne parlava più. Poi, con l’arrivo di
Cassini si è ricominciato di nuovo a svolgere accertamenti.
ELETTRA DEIANA. Dunque, lei non
ricorda le richieste precise che le ha posto
il dottor Giannini ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ricordo
qualcosa. Le ho già detto che mi chiese se
Hashi fosse sulla macchina, se sapessi chi
era al comando...
ELETTRA DEIANA. Ha raccolto informazioni anche su questi aspetti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ho semplicemente riferito quello che sapevo. Riguardo ad Hashi, all’inizio dissi che non
era presente, poi successivamente rettificai
quell’informazione smentendola, perché
nel frattempo avevo avuto modo di verificare alcuni dati. Ma non avevo precedentemente seguito quel caso: prima di
allora, per me, era un episodio chiuso, e
nessuno ci pensava più.
Quanto alle richieste successive, mi
sono dato da fare e ho chiesto informazioni...
ELETTRA DEIANA. Mi sembra di aver
capito che lei prima abbia detto di aver
avuto anche un coinvolgimento personale
in questa vicenda. Quindi, mi interessava
capire esattamente....
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Perso-

ELETTRA DEIANA. Tutto sempre in
maniera generica ?

ELETTRA DEIANA. Nel senso che era
rimasto colpito dall’assassinio dei due
giornalisti.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, non
siamo dei poliziotti...

GIANCARLO MAROCCHINO.
nale in che modo ?

ELETTRA DEIANA. Bene. Dunque i
suoi uomini si attivarono proponendole
quell’incontro, è cosı̀ ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, in
quel senso il coinvolgimento c’è stato, mi
sono anche interessato, ma – ripeto – l’ho
fatto all’inizio, quando il fatto accade, i
primi giorni dopo la morte di Ilaria Alpi.
Poi la cosa è morta lı̀. Se all’Italia non
interessava sapere chi fossero i colpevoli, e
nessuno se ne è più curato, non dipende
da me. Le ripeto: la cosa è caduta cosı̀ per
me.

ELETTRA DEIANA. Ricorda in particolare – non per cognome, ma come
fisionomia – chi di questi uomini lei disse
di avere organizzato quell’incontro ?

ELETTRA DEIANA. Ma i passaggi – se
ho capito bene – sono i seguenti: il dottor
Giannini, per primo, le chiese di raccogliere informazioni, facendole questa richiesta generica. È cosı̀ ?

GIANCARLO MAROCCHINO. La cosa è
un po’ confusa: una volta mi dicevano che
quella persona sarebbe venuta a mangiare
l’erba, che me l’ha avrebbero fatto vedere;
un’altra volta...

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, esattamente.

ELETTRA DEIANA. Si trattava di persone diverse, di suoi uomini diversi ?

ELETTRA DEIANA. Lei investı̀ i suoi
uomini di questo incarico, chiedendo loro
di darsi da fare e raccogliere informazioni ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Vede,
onorevole, la sera in Italia andiamo a
vedere dei film, là, invece, la sera lo scopo
della gente è di fermarsi, radunarsi e
mangiare l’erba insieme. In queste occasioni arriva qualcuno, si ferma per prendere dell’erba alcuni minuti, e se ne va di
nuovo, poi ne viene un altro, e questa
circolazione di persone continua anche
fino all’una di notte.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, però
deve considerare che qualcuno mi riferiva
che le cose erano andate in un certo
modo, qualcun altro riferiva cose diverse.
Inoltre, sono anche passati molti anni
ormai...
ELETTRA DEIANA. Certamente, questo lo comprendo. Ma io sto cercando di
ricostruire la sequenza dei fatti. Lei, dunque, investı̀ i suoi uomini, di cui mi auguro
riuscirà a fornirci qualche nominativo...
GIANCARLO MAROCCHINO. Senz’altro, mi adopererò per questo.
ELETTRA DEIANA. Chiese loro di vedere cosa riuscissero a raccogliere ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀...

GIANCARLO MAROCCHINO. Si. L’incontro però è avvenuto successivamente...

ELETTRA DEIANA. Questo punto l’ho
capito, mi è chiaro, ma siccome lei aveva
dato un incarico preciso, anche se generico, ai suoi uomini, mi chiedevo chi
potesse essere stato...
GIANCARLO MAROCCHINO. Io ho
dato quell’incarico, ma poi il tempo è
passato, sono trascorsi un mese, due, non
c’era un compito specifico...
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ho capito, ma
non è questo che voglio sapere. Vorrei
sapere se ci sia stata, da parte di qualcuno
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di questi uomini, una responsabilità di
avvertirla di avere organizzato quell’incontro, perché, da quanto capisco, furono
appunto i suoi uomini ad organizzare
l’evento.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Sı̀,
l’hanno organizzato, ma le persone invitate avrebbero potuto o meno venire a
mangiare l’erba, si trattava sempre di un
invito di tipo generico...
ELETTRA DEIANA. Ma i suoi uomini
per organizzare questo incontro hanno
messo a frutto notizie che già avevano ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, onorevole, si sapeva che era coinvolto quel
commando. Poi i miei uomini sono somali...
ELETTRA DEIANA. Quindi, sulla base
di quello che sapevano le hanno fatto
incontrare questo tizio...
GIANCARLO MAROCCHINO. Ripeto, i
miei uomini sono somali, come quelli del
commando e...
ELETTRA DEIANA. Sı̀, questo l’ho capito. Vorrei piuttosto comprendere meglio
il rapporto tra lei ed il dottor Giannini. Lei
ha insistito molto, prima, nel dirci che non
le interessava l’identità del presunto assassino, quanto, piuttosto, la ragione di
questo atto. Vorrei capire perché lei abbia
insistito sulle ragioni e non anche sull’identità, perché suppongo che alle autorità italiane interessasse sapere il nominativo.
GIANCARLO MAROCCHINO. C’è stato
un motivo. Mentre fornivo informazioni al
generale Fiore, l’ambasciatore Scialoja ne
otteneva altre dai Servizi. Si trattava di
notizie del tutto diverse tra loro. Le seconde, cioè, erano totalmente contrarie
alle mie. All’inizio, mi sono interessato
anche per questa ragione, per vedere se
fossi io ad aver torto oppure se a sbagliare
fossero i Servizi.
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ELETTRA DEIANA. Questo non c’entra
niente con quanto le ho chiesto.
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi scuso,
ma allora credo di non avere compreso la
sua richiesta.
ELETTRA DEIANA. Ha insistito molto
– parlandoci dell’incontro nella stanza
buia – sul fatto che a lei, signor Marocchino, interessasse conoscere le ragioni del
gesto assassino e non invece capire chi
fosse il responsabile, chi avesse sparato. Le
chiedo di chiarirmi perché abbia messo
l’accento sulle ragioni e non anche sull’identificazione della persona.
Inoltre – e questa domanda è consequenziale alla prima –, le domando perché il
dottor Giannini le abbia chiesto di indagare e di raccogliere informazioni sulle
ragioni del fatto, e non le abbia detto,
invece, che a noi italiani premeva conoscere chi fosse l’assassino.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Rispondo alla prima domanda. Se anche
avessi riferito che l’assassino si chiamava
in un certo modo, non credo sarebbe stato
di utilità al nostro paese, considerato il
fatto che, in Somalia, ognuno può darsi il
nome che vuole, cambiandolo continuamente. Inoltre, se anche l’avesse riferito...
ELETTRA DEIANA. Forse lei non ha
compreso: a noi non interessa come si
chiamasse realmente, ci interessa piuttosto
raggiungere il responsabile, al di là di
come si chiami realmente, di come si
camuffi o si mascheri. Ritengo che la
finalità, anche dei tentativi fatti da Roma,
fosse quella di arrivare al responsabile.
GIANCARLO MAROCCHINO. Non è
che si camuffino, è un fatto diffuso darsi
dei nomi falsi in quella zona...
ELETTRA DEIANA. Non deve farmi
lezioni sulle abitudini culturali dei somali !
GIANCARLO MAROCCHINO. A me
non interessava il nome, interessava il
motivo... !
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ELETTRA DEIANA. Le sto facendo
queste domande perché lei ha insistito,
prima, nel dire di essere disinteressato al
nome (ad essere onesti, la sua espressione
è stata molto più forte, ha detto addirittura che non le « fregava nulla » di chi
fosse)...
GIANCARLO MAROCCHINO. Era un
modo di dire...
ELETTRA DEIANA. Non le sto facendo
un rimprovero per non aver usato bon ton,
signor Marocchino. La questione è un’altra: lei ha insistito di interessarsi non
all’identità della persona, ma alla ragione
dell’assassinio. Alla luce di ciò, vorrei
cercare di comprendere se tra questo suo
atteggiamento e le richieste del dottor
Giannini ci fosse una vicinanza, oppure
no. Vorrei capire cosa le abbia realmente
chiesto il dottor Giannini.
PRESIDENTE. Mi consenta di interromperla, onorevole Deiana. Per la precisione delle risposte – le quali, come presidente, ho il dovere di controllare –,
vorrei ricordarle che il signor Marocchino
non ha detto di non essere interessato al
nome, ma solo che era inutile saperlo,
perché ognuno avrebbe potuto fornirne
uno falso, a suo piacimento.
ELETTRA DEIANA. Io sto solo cercando di far capire al signor Marocchino
che a me interessa non già il nome, ma
l’identità personale, che si può appurare
tramite molteplici elementi, oltre all’anagrafe.
PRESIDENTE. Questo, però, non significa che al signor Marocchino non interessasse l’identità, vorrei fosse chiarito.
GIANCARLO MAROCCHINO. Non potevo sapere il nome, onorevole, perché
questa persona l’ho vista al buio. Del resto,
se avessi domandato il suo nome, probabilmente la persona avrebbe iniziato ad
avere dei dubbi sull’opportunità di rispondere. Lo scopo di questa riunione era
quello di investigare genericamente sulle

ragioni del fatto, ma non fino ad arrivare
a quel punto, altrimenti l’uomo non si
sarebbe neppure presentato.
ELETTRA DEIANA. Lei, quindi, dinanzi alle sollecitazioni delle autorità giudiziarie italiane, ha pensato più utile fornire una risposta che indirizzasse l’analisi,
la comprensione della vicenda, in termini,
appunto, di cause, che sono poi quelle che
lei ci ha indicato (l’agguato, il sequestro),
e non piuttosto di identificazione dell’assassino, possiamo dire cosı̀ ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, esattamente.
ELETTRA DEIANA. Quindi, lei teneva
a sottolineare le cause e non l’assassino.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Sı̀,
perché – le ripeto – mi sembrava ci
fossero due fonti diverse. Secondo la
prima, Ilaria Alpi sarebbe stata uccisa per
un certo motivo, che non corrispondeva
affatto con quello individuato dalla seconda fonte. E quello che appunto, mi
interessava di più, di fronte a questa
contraddizione, era conoscere veramente
la ragione per cui Ilaria Alpi era stata
uccisa, non comprendevo il motivo per cui
l’avessero fatto.
ELETTRA DEIANA. Quindi, lei ha voluto contribuire a chiarire il contesto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Diciamo
di sı̀.
ELETTRA DEIANA. Di quali elementi
disponeva per assicurare che quelle fossero effettivamente le cause ?
PRESIDENTE. Questo credo sia un
tema « derivato » rispetto a quello principale, onorevole Deiana.
ELETTRA DEIANA. Proseguiamo oltre,
allora.
PRESIDENTE. Credo sia preferibile.
Vorrei, invece, capire un altro aspetto
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della vicenda. Sentiva per la prima volta la
storia raccontatale da quel signore, e cioè
che ci sarebbe stata un’attesa del commando davanti all’hotel Sahafi, per cui,
visti questi due sprovveduti, il commando
avrebbe seguito la loro auto, con tutto quel
che segue ? Tale ricostruzione degli accadimenti era nuova per lei ?

PRESIDENTE. Dove l’aveva sentita, da
chi e quando ? Non si trattava di un’informazione nuova ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
No,
niente di nuovo. È una notizia che girava
in città, si sapeva.
PRESIDENTE. Da quando sapeva che
questa poteva essere una delle possibili
ricostruzioni ?
GIANCARLO
primi giorni.

MAROCCHINO.

PRESIDENTE. Come ho già ricordato,
la data è il 9 giugno 1999.
RAFFAELLO DE BRASI. Poi c’era il
discorso relativo al momento del suo ferimento (aprile 1999). Quindi, molto prima
dell’aprile del 1999 ? Cosa intende per
molto prima ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
quattro, cinque, sei mesi.

GIANCARLO MAROCCHINO. No.

Dai

PRESIDENTE. Infatti, nel rapporto
Unosom, c’è proprio questa ricostruzione.
Lei da chi lo aveva saputo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Dalla
gente. Mi sembra di averlo detto anche al
generale Fiore.
PRESIDENTE. Lei aveva parlato con
Salvati e gli altri di Unosom ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
No,
perché loro non potevano venire nel luogo
del delitto. Nessuno poteva accedere a
quei luoghi.
RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei fare
tre domande secche. Lei non si ricorda
all’incirca quando si svolse l’incontro con
questa persona che faceva parte del commando che ha ucciso Ilaria Alpi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Molto
prima che io venissi qua in Italia a deporre. Però di preciso non ricordo.
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Tre,

RAFFAELLO DE BRASI. Nel 1998 ?
GIANCARLO
darsi.

MAROCCHINO.

Può

PRESIDENTE. L’imputato già c’era.
Questo è il punto. Ecco perché Giannini
non può chiedere altro, se non le ragioni !
L’imputato già lo avevano trovato.
RAFFAELLO DE BRASI. Presidente, lei
dice che c’era già Hashi Omar Hassan,
però perché non c’era anche quest’altro
nome ? Considerato che Giannini le aveva
chiesto notizie ed informazioni, una volta
svolto questo incontro con questa persona,
che avrebbe fatto parte di questo commando, tenuto in considerazione anche il
fatto che OMISSIS conosceva il nome, che
ci ha rivelato solo adesso, perché questo
nome non è stato rivelato a Giannini ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non conoscevo questo nome. Inoltre, se avessi
detto il nome di questa persona, secondo
lei, sarei potuto rimanere a Mogadiscio a
lavorare ? Sarei potuto uscire di casa ?
RAFFAELLO DE BRASI. Lei raccoglie
l’input di Giannini, si mette a cercare,
svolge delle indagini, trova la persona che
fa parte del commando e non la rivela a
Giannini ?
GIANCARLO MAROCCHINO. E perché
devo dirla a Giannini ? In primo luogo,
non conoscevo quel nome...
RAFFAELLO DE BRASI. OMISSIS lo
sapeva ! OMISSIS è un suo uomo ! Ritiene
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che io possa credere che lei non riesce a
sapere il nome da OMISSIS, nonostante
egli lo conosca ? Mi vuol far credere questo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma anche se lo avessi saputo, io che lavoro lı̀
giorno e notte, avrei mai potuto rivelarlo
a Giannini ?
RAFFAELLO DE BRASI. È quello che
voglio sapere. Lei ha detto o no questo
nome ? Lei non l’ha detto per scelta,
perché riteneva che dire questo nome
avrebbe potuto metterla in difficoltà dal
punto di vista della sua sicurezza. E cosı̀ ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Altro
che ! Infatti, a OMISSIS avete dato la
protezione; secondo lei, OMISSIS, dopo
aver rivelato il nome, può vivere bene a
Mogadiscio ? Penso di no.
RAFFAELLO DE BRASI. OMISSIS l’ha
detto alla Commissione, non alla polizia.
Giannini è il poliziotto che seguiva il
caso per la Digos di Roma. Lei sapeva un
nome e non gliel’ha detto ! Questa è la
realtà !
PRESIDENTE. Prima cerchiamo di far
rispondere con calma. Conosceva questo
nome sı̀ o no ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
sapevo !
PRESIDENTE. Questo è il punto !
RAFFAELLO DE BRASI. Lei non sapeva il nome, ma lo sapeva OMISSIS !
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma io
posso andare da OMISSIS per farmi dire
il nome ?
RAFFAELLO DE BRASI. Prima ha
detto che OMISSIS i nomi glieli ha rivelati !
GIANCARLO
MAROCCHINO.
adesso ha fatto i nomi !

No,

RAFFAELLO DE BRASI. E prima non
poteva chiederli ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Tre mesi
fa ha rivelato i nomi. Su ordine del
consulente Di Marco, ho chiesto a OMISSIS, a Jamil e a tutti i mie uomini di
confermarmi questi nomi; successivamente, loro mi hanno mandato i nomi
degli assassini e io ve li ho prodotti. Non
ho mai detto di conoscerli; sapevo che
appartenevano a quel commando, ma loro
mi hanno dati i nomi !
RAFFAELLO DE BRASI. Se avesse voluto sapere il nome da OMISSIS, lo
avrebbe saputo !
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi vuole
far passare per la polizia italiana, per
farmi ammazzare in Somalia ?
RAFFAELLO DE BRASI. Non sto dicendo questo, sto dicendo che lei avrebbe
potuto saperlo e dirlo, ma non l’ha fatto.
Avrà avuto le sue ragioni, che sono assolutamente fondate, a suo dire riguardanti
la sua sicurezza, però, non mi dica che se
avesse voluto dire il nome di questa persona a Giannini non avrebbe potuto farlo,
perché a questo, mi dispiace, non posso
credere !
GIANCARLO MAROCCHINO. Giannini
non mi ha chiesto di dirgli il nome; mi ha
fatto altre domande.
RAFFAELLO DE BRASI. Le ha chiesto
se aveva scoperto i nomi del commando ?
Perché noi chiameremo Giannini e glielo
chiederemo !
GIANCARLO MAROCCHINO. Chiedetelo a Giannini ! Non ricordo che lui me lo
abbia chiesto; lui mi aveva chiesto se
Hashi in quel momento si trovava sulla
macchina; poi mi aveva chiesto anche di
dargli delle informazioni riguardo ai feriti
che sono andati a questo ospedale. Questo
mi ha chiesto Giannini ! Non ricordo altre
domande ! Chiedetelo a Giannini cosa mi
ha chiesto !
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RAFFAELLO DE BRASI. Dopo che
avrà svolto questa ricerca sui nomi dei
partecipanti a questo gruppo, che ci ha
promesso di fare, riuscirà a farcene incontrare qualcuno ?

PRESIDENTE. Sı̀, li avrà detti, ma
quando ? Domandiamogli quando gli ha
detto i nomi ! Lui ha detto che gli sono
stati rivelati i nomi, ma domandiamogli
quando !

GIANCARLO MAROCCHINO. Vi darò i
nomi e, se loro vorranno, verranno qui;
altrimenti Di Marco andrà giù, come sempre. Li va a prendere e li porta qui.

GIANCARLO MAROCCHINO. Me li ha
detti quando ha mandato la lettera.

RAFFAELLO DE BRASI. OMISSIS, il 3
agosto 2005, alla domanda precisa – gliela
feci anch’io – se non avesse mai riferito a
Marocchino i nomi da lui appresi, ci disse
che non lo aveva mai fatto. Lei invece mi
ha detto un’altra cosa poco fa; mi ha detto
che i nomi invece OMISSIS glieli ha detti !

RAFFAELLO DE BRASI. Dopo il 3
agosto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Dopo che
mi ha mandato la lettera.
RAFFAELLO DE BRASI. Non è possibile che ad agosto non avesse i nomi ! Non
diciamo delle cose che non stanno in
piedi !

GIANCARLO MAROCCHINO. Forse
qua non ci capiamo. OMISSIS ha inviato
una lettera via fax, che ho dato al consulente Di Marco, con i nomi di questi
banditi. Loro mi hanno chiesto se fossi
sicuro su questi nomi e io ho risposto che
non potevo esserne sicuro. Ma se appartengono a quel commando, i nomi saranno
questi !

PRESIDENTE. Scusate, vorrei che questa cronologia fosse chiara. Lei quando ha
saputo per la prima volta i nomi del
commando ?

RAFFAELLO DE BRASI. Allora, ci sarà
stato un fraintendimento con OMISSIS...

PRESIDENTE. Durante i lavori della
nostra Commissione ?

PRESIDENTE. OMISSIS ha detto sempre, per quello che ricordo, di non aver
mai rivelato i nomi a Marocchino, perché
anche quello sarebbe stato un modo per
mettere a rischio la vita dello stesso Marocchino. La vicenda della lettera alla
quale fa riferimento Marocchino è recente
e riguarda i rapporti con la Commissione.
CARMEN MOTTA. Presidente, prima il
signor Marocchino ha detto una cosa diversa.
PRESIDENTE. Cosa ha detto di diverso ?
RAFFAELLO DE BRASI. Che invece
glieli ha detti i nomi !

GIANCARLO MAROCCHINO. Ho conosciuto i veri nomi del commando quando
OMISSIS ha inviato la lettera via fax con
tutti i nomi.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Fino a quel momento è
mai venuto a conoscenza dei nomi del
commando ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. OMISSIS glieli ha mai
dati ?
RAFFAELLO DE BRASI. A gennaio,
presidente. Il 3 agosto invece OMISSIS
dice....
PRESIDENTE. Si riferiva al passato !
RAFFAELLO
« mai »...

DE

BRASI.

Ha

detto
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PRESIDENTE. Ha detto « mai » per
dire...

PRESIDENTE. Ha già risposto, ha detto
di no !

RAFFAELLO DE BRASI. Allora è stato
un fraintendimento di OMISSIS. Ma
OMISSIS ha detto « mai »...

CARMEN MOTTA. Ma alla luce delle
contestazioni...

PRESIDENTE. Ha detto « mai » riferendosi ai contesti nei quali avrebbe...
RAFFAELLO DE BRASI. Questo lo aggiunge lei, presidente.
PRESIDENTE. No, non lo aggiungo io,
ma glielo chiederemo.
RAFFAELLO DE BRASI. Ha aggiunto
che non ha mai riferito a Marocchino i
nomi da lui appresi !
PRESIDENTE. Ma se ha mandato i
nominativi tramite Marocchino, è evidente
che ad un certo punto glieli ha dati !
CARMEN MOTTA. Presidente, il punto
centrale della questione è questo. Il signor
Marocchino dice di aver partecipato in
questa casa buia a questa riunione, di
avere visto almeno una delle persone che
hanno partecipato...
PRESIDENTE. Non almeno una ! Ma
una persona, che ha partecipato e con la
quale ha parlato !
CARMEN MOTTA. Una persona, perfetto ! Mi scusi, signor Marocchino, ma lei,
uscendo da questa riunione, non ha voluto
sapere il nome ? Lei ha detto poc’anzi che
non sa neanche se OMISSIS fosse presente
a quella riunione.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Può
darsi. Chiedetelo a OMISSIS se era presente o meno. Io non lo ricordo.
CARMEN MOTTA. Quindi, lei non ha
saputo da nessuno il nome di quell’unica
persona presente a quella riunione ? Lei
non l’ha voluto sapere ? Non l’ha chiesto ?
Non glielo hanno detto ? Né OMISSIS né
altri ?

PRESIDENTE. Ma facciamo finta di
non capire o vogliamo capire veramente ?
CARMEN MOTTA. Presidente !
PRESIDENTE. Vanno chiariti i termini
delle domande e delle risposte. Il signor
OMISSIS, quando è stato da noi interrogato, ha detto di non aver mai dichiarato
nulla al signor Marocchino. Poiché OMISSIS ha mandato i nomi attraverso la
lettera che Marocchino poi ha rassegnato
alla Commissione, sarebbe da stolti ritenere che Marocchino non fosse a conoscenza dei nomi (quello è un momento che
riguarda i lavori di questa Commissione).
Ma per tutto quello che riguarda il resto,
pensare di sovrapporre il dato con il quale
ci stiamo confrontando, che riguarda i
lavori della nostra Commissione, con i
dieci anni trascorsi è una operazione che
qui non può essere fatta.
CARMEN MOTTA. Questa è una sua
opinione personale.
PRESIDENTE. Non è una mia opinione
personale, i dati di fatto sono questi.
OMISSIS ha fatto sempre riferimento alla
circostanza di non aver mai dato i nomi a
Marocchino per non esporre lo stesso
Marocchino ad un rischio per la sua
incolumità.
RAFFAELLO DE BRASI. Ma Marocchino aveva incontrato la persona !
PRESIDENTE. L’ha incontrata, ma non
ha rivelato il nome.
RAFFAELLO DE BRASI. I nomi non
contano, contano le persone ! Il pericolo
per Marocchino consisteva nell’avere incontrato la persona !
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PRESIDENTE. Onorevole De Brasi,
questa è una valutazione, non è una circostanza di fatto. Questa spetta a noi.
Signori, volete farmi dire una cosa diversa
da quella che è ? I dati di fatto, con i quali
la Commissione si confronta, sono i seguenti: il signor OMISSIS....
CARMEN MOTTA. Lei non deve interpretare !
PRESIDENTE. Siete voi che state interpretando...
ELETTRA DEIANA. Presidente...
PRESIDENTE. Lei parlerà dopo, adesso
parlo io ! La situazione è la seguente. Noi
abbiamo sempre acquisito come dato
(Commenti)... Se volete fare baccano, fatelo pure, se volete confrontarvi con la
verità, questa è la verità: noi abbiamo
sempre acquisito, come ha detto l’onorevole De Brasi prima, la circostanza che
OMISSIS non ha mai fatto il nome del
commando al signor Marocchino. Il dato
di fatto con il quale ci confrontiamo
documentalmente è questo: ad un certo
punto è Marocchino che consegna i nominativi delle persone appartenenti al
commando al nostro consulente Di Marco,
dopo aver ricevuto l’elenco dal signor
OMISSIS ! Da questo momento in poi –
presumo, per quella che è stata la sequenza dei fatti – Marocchino conosce i
nomi. È questa la sequenza dei fatti, sı̀ o
no ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, è cosı̀.
PRESIDENTE. Adesso possiamo fare le
domande e le interpretazioni che vogliamo...
RAFFAELLO DE BRASI. La mia interpretazione è suffragata dalle parole dette
da Marocchino poco fa, che sono a verbale. Il signor Marocchino ha detto che
non ha mai voluto sapere...
PRESIDENTE. Fino a quando non glieli
hanno dati !
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RAFFAELLO DE BRASI. Che avrebbe
potuto sapere prima...
PRESIDENTE. Su questo siamo d’accordo...
RAFFAELLO DE BRASI. E non li ha
dati a Giannini perché la sua sicurezza ne
sarebbe stata compromessa ! La mia domanda è (vorrei che rimanesse a verbale):
lei ritiene che la sua sicurezza fosse messa
in discussione per il fatto di avere incontrato questa persona, di aver sentito che
faceva parte del commando, o per il fatto
di conoscere un nome (quando lei stesso
fino ad ora ha detto che i nomi non
contano) ? Lei ha incontrato quella persona ! L’ha chiamato !
GIANCARLO MAROCCHINO. Non l’ho
chiamato io...
RAFFAELLO DE BRASI. Ha organizzato la riunione.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ho organizzato una riunione. Se io rivelo un nome
qui in Italia, questo nome dopo cinque
minuti va su tutti i giornali. Dopo due
giorni tutti verrebbero a dire che Marocchino ha rivelato il nome del delinquente
che ha ucciso Ilaria Alpi ! Che poi sia un
nome vero o un nome falso, non vuol dire
(perché i nomi non contano), ma è la
notizia...
RAFFAELLO DE BRASI. Lei parla
della notizia, ma è la persona che ha fatto
parte del commando che avrebbe potuto
metterla in pericolo nel momento in cui
essa rivela certe cose. Lei correva un
rischio nel momento in cui incontrava
questa persona ! Lei sapeva che questa
persona aveva rivelato che faceva parte del
commando.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma questa persona è in Somalia; che rischi corre
lui a dirmi certe cose in una riunione ?
RAFFAELLO DE BRASI. Allora, qual
era il suo problema ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Correrà
dei rischi se questa persona...
RAFFAELLO DE BRASI. Non poteva
riferirlo a Giannini ? Questa persona come
faceva a sapere che lo avrebbe detto a
Giannini ?
GIANCARLO MAROCCHINO. E quella
persona che hanno fatto venire con la
scusa di prendere i soldi ? Quel’l’« inghippo » che ha fatto l’ambasciatore Cassini in
Somalia non lo sapevano ? Lo sa che
quando sono venuti giù i giornalisti (Chiara e l’altro compagno) ho dovuto dare una
protezione, perché la famiglia di Hashi
voleva prenderli e ucciderli ? Sono
vent’anni che lavoro in quel paese !
Qui in Italia non si è mosso nessuno e
nessuno ha fatto niente. Sono stato l’unico
a prendere questa ragazza: l’ho portata
all’aeroporto, ho cercato di fare qualche
cosa e adesso... Avrò fatto male ma, a
questo punto, cosa le debbo dire ?
ELETTRA DEIANA. Volevo chiedere al
signor Marocchino ulteriori approfondimenti sulle ragioni dell’assassinio dei due
italiani. Lei ci ha detto che all’indomani
dell’omicidio del 1994 c’erano dei boatos a
Maputo, delle voci di popolo circa le
ragioni di questo assassinio: mi pare che
lei abbia detto che la voce popolare riportava che erano caduti in un agguato.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma non
hanno fatto un agguato ? Si sono messi per
traverso...
ELETTRA DEIANA. Sı̀, in un agguato
per sequestro o per rapina: questa è
un’ipotesi. Quindi, lei nell’incontrare questo signore senza identità, ha scavato soltanto su questo filone, nel senso che già
sapeva queste notizie ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ho avuto
una conferma se era vero.
ELETTRA DEIANA. Ha avuto una conferma e, quindi, in realtà, questo incontro
era di poco interesse perché non è una

questione di nomi ma di identità. Penso
che lei avrebbe corso un pericolo, se c’era
un pericolo in cui lei poteva incorrere, non
tanto dal sapere un nome quanto dal
venire a contatto con una persona di cui
lei avesse elementi per l’identificazione.
Quindi, lei ci vuole dire che non è venuto
in possesso di alcun elemento di identificazione e, di conseguenza, si è servito di
questo incontro unicamente per avere una
conferma di cose che lei già sapeva ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Volevo
essere certo. Scusate, adesso avete i nomi
di quelli che hanno ucciso e non so che
cosa farete con tali nomi. OMISSIS vi ha
dato dei nomi e, in realtà, saranno i veri
nomi ? Io penso di sı̀ ma come fate a
identificare queste persone ? OMISSIS dovrebbe andare in Somalia, cercare e dire:
questo sı̀, questo no, questo non c’è più.
Penso che il nome non conti proprio un
bel niente perché non c’è una scheda con
Marocchino Giancarlo, nato a Borgosesia
il 24/3/1942. In Italia si cerca questa
scheda, se non è in Italia sarà all’estero,
ma Marocchino Giancarlo è imputato. Invece, in Somalia che cosa fate con questi
quattro nomi ? Andate a cercarli e può
darsi che uno di questi sia, per ipotesi, il
figlio o il genero del numero uno della
Somalia. Io ho vissuto in un mondo tutto
diverso dal vostro. Onorevole, in Somalia
se una persona uccide un’altra persona
non è un problema perché il clan della
persona uccisa ammazza un’altra persona.
Questa storia va avanti per due o tre
morti, fino a quando arrivano a colpire un
personaggio un po’ importante: a questo
punto, le due cabile si riuniscono, ammazzano uno o due cammelli, decidono di
pagare ed è tutto finito.
ELETTRA DEIANA. Va bene, torniamo
al punto di partenza. Probabilmente, le
cose stanno come dice lei.
GIANCARLO MAROCCHINO. Lo sa
che in quel periodo chi uccideva un bianco
andava in paradiso ? Allora, cosa contava
questa cosa ?
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ELETTRA DEIANA. Signor Marocchino, forse lei non ha capito la ragione
per cui insisto su questo punto. A me
preme sottolineare il fatto che a lei interessava rassicurare le autorità italiane
circa il movente, non i soggetti. Lei poteva
dire al dottor Giannini che i nomi non era
in grado di saperli mai, ma si poteva
vedere sulle ragioni: ma se le persone non
sono identificabili, lo sono invece le ragioni ? Questa è la domanda che le faccio,
visto che lei ha una grande conoscenza
della Somalia.
GIANCARLO MAROCCHINO. Credo
che Giannini non mi abbia chiesto proprio
di dare i nomi, ma mi ha fatto certe
domande. Io ho svolto degli approfondimenti, delle ricerche, ma non credo che
Giannini mi abbia detto di dargli i nomi
perché avevo già detto che non potevo
darli, come ho detto anche in tribunale.
ELETTRA DEIANA. L’aveva detto a
Giannini che non poteva dare i nomi ? A
chi l’ha detto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non so
se ho parlato di queste cose, non so se
gliel’ho detto o meno. Mi ricordo che
Giannini mi ha chiesto di Hashi e delle
informazioni, ed io gliele ho passate.
ELETTRA DEIANA. Informazioni relative precisamente a che cosa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi ha
chiesto se Hashi Omar era sulla macchina
ed era con il commando.
ELETTRA DEIANA. Lei che gli ha
risposto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. La prima
volta gli ho detto che mi risultava che
fosse sulla macchina del commando.
ELETTRA DEIANA. Signor Marocchino, una risposta cosı̀ precisa, che poi
compariva sulla stampa, non comportava
per lei un pericolo ? Questo Hashi Omar
era figlio di un dio minore ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Giannini
mi ha detto che, da uomo a uomo, quello
che gli davo non lo rivelava a nessuno.
ELETTRA DEIANA. Allora, per il nome
del tipo nella stanza buia non poteva
essere la stessa cosa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sto dicendo che i nomi non li sapevo perché non
ho voluto saperli.
PRESIDENTE. Lei ha detto che Giannini le ha dato l’incarico di sapere che
cosa c’entrasse o se c’entrasse Hashi Omar
Hassan, cioè se quest’ultimo facesse parte
del commando. Lei ha chiesto a questo
signore se Hashi Omar Hassan faceva
parte del commando ?
GIANCARLO MAROCCHINO. A chi ?
PRESIDENTE. All’uomo.
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
lo conosco, non l’ho mai visto.
PRESIDENTE. No, non ho formulato
bene la domanda. Giannini le disse che gli
interessava sapere le ragioni per le quali i
due giornalisti erano stati uccisi e se sulla
macchina ci fosse Hashi Omar Hassan.
Credo che questa sia la domanda più
importante di tutte ma, naturalmente, non
viene ascoltata. Lei ha chiesto al suo
interlocutore ignoto, di cui non conosce il
nome, se sapeva che Hashi Omar Hassan
stava o meno in macchina ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, non l’ho chiesto a lui, ma un
po’ in giro.
PRESIDENTE. A lui l’ha chiesto ?
GIANCARLO
chi ?

MAROCCHINO.

A

lui

PRESIDENTE. All’uomo con il quale si
è incontrato insieme al gruppo dei suoi
guardaspalle.
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GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
l’ho chiesto.
PRESIDENTE. Scusi, ma questo non
era il punto fondamentale ? Tra i due non
so quale sia più importante. Poiché si
procedeva a carico di Hashi Omar Hassan
– quindi, c’era un processo a carico –,
sapere per quale ragione avesse ucciso è
certamente importante perché dava il movente dell’omicidio; però è plausibile, e lei
lo conferma, che il dottor Giannini le
abbia dato anche l’« incarico » di sapere se
effettivamente avesse ucciso, nonostante ci
fossero state le dichiarazioni del testimone, Gelle e via dicendo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Non è un
incarico.
PRESIDENTE. Le ha chiesto di cercare
di sapere. Allora, avendo a che fare con
l’autore materiale dell’omicidio – o meglio
con una persona che sicuramente faceva
parte del commando –, non era naturale
che lei chiedesse se Hashi Omar Hassan
faceva parte o meno del commando ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
ci ho pensato e non gliel’ho chiesto. Però,
signor presidente, dalle prime informazioni mi avevano detto che Omar Hassan
era con il commando ed era di fianco
all’autista: allora, ho passato questa informazione al dottor Giannini.
PRESIDENTE. Quindi, ha fatto l’accertamento ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Naturalmente, senza
poter indicare chi glielo aveva detto: per
cose che aveva saputo oppure ha detto al
dottor Giannini che c’era stato qualcuno
con il nome e cognome ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
No,
l’avevo saputo. Poi sono venute altre informazioni, siamo andati di nuovo a fondo
ed abbiamo saputo che Hashi non era
sulla macchina perché c’era un’altra per-

sona che gli assomigliava. Allora, ho chiamato il dottor Giannini e gli ho detto che,
mentre la prima volta avevo riferito in un
certo modo, adesso sembrerebbe che
quella persona non fosse sulla macchina.
PRESIDENTE. Chi le ha dato la contronotizia che Hashi non fosse sulla macchina ? Sempre voci correnti.
GIULIO SCHMIDT. Signor Marocchino,
ci può dire chi, in prima battuta, le disse
che Hashi Omar Hassan era parte del
commando ? È importante perché un
conto è parlare di voci, ma le stesse non
sono tali, dato che lei, comunque, aveva
delle persone davanti che parlavano, che le
dicevano alcune cose e che, comunque,
davano un’informazione fortemente preziosa. Quindi, per favore, ricorda la persona o le persone ? Sono state più persone
o è stata una persona ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole, in quei momenti nella mia casa,
l’unica di un italiano, venivano delle persone di vari clan: delle persone hanno
detto che quel bastardo di Hashi era sulla
macchina perché aveva anche violentato
una donna e via dicendo; poi, altre persone di un altro clan mi hanno detto che
non era Hashi perché era ad Adale e via
dicendo.
GIULIO SCHMIDT. D’accordo, posso
immaginare la scena. Però, lei ha detto che
il dottor Giannini le disse espressamente
di chiedere se Hashi Omar Hassan era
parte del commando. Quindi, lei deve aver
domandato ai suoi uomini ed avrà detto
che voleva sapere se Hashi Omar Hassan
facesse parte del commando: non avrà
girato con i megafoni, ma l’avrà chiesto ad
una o due persone.
GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole Schmidt, quando chiedo delle informazioni mi arrivano. Tuttavia, una persona mi dice di aver saputo da vari clan
che questo soggetto c’era, mentre in se-
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guito mi sono pervenute altre informazioni
di un altro clan: tuttavia, se mi chiede chi
l’ha portate o il nome...
GIULIO SCHMIDT. No, se non lo ricorda. Quindi, nella prima fase lei parla
con i suoi uomini e, probabilmente, con
quelli più fidati: forse ha parlato anche
con OMISSIS ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non so.
Onorevole, di OMISSIS ne avevo dieci o
quindici perché non era il mio uomo di
fiducia.
GIULIO SCHMIDT. Sostanzialmente,
lei nella sua casa dice ai suoi ragazzi che
voleva sapere se Hashi Omar Hassan facesse parte del commando. A quel punto,
i suoi si mettono in movimento: quanto
tempo hanno impiegato a darle la notizia ?
Un giorno, due giorni ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Chi lo sa,
un giorno, due giorni. Sono state due voci,
ma quale fosse quella giusta...
GIULIO SCHMIDT. A me non interessa
questo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io ho riferito le due voci al dottor Giannini: la
prima voce riferiva che questa persona era
sulla macchina e faceva parte del commando.
GIULIO SCHMIDT. Lei sta dicendo la
prima voce, cioè un complesso di voci ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, è logico.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, diciamo la
prima versione. Di conseguenza, lei comunica al dottor Giannini che – dagli accertamenti fatti e dalle notizie che le sono
state date – risulterebbe, non per sua
conoscenza diretta ma per quello che le è
stato detto, che Hashi Omar Hassan faceva
parte del commando. Dopo quanto tempo
è venuto qualcuno di un altro clan ? Una
volta che ha riferito al dottor Giannini
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quello che lo stesso voleva sapere, penso
che lei si sia fermato e che non sia andato
in giro a chiedere se fosse proprio vero.
Come è accaduto che la versione sia cambiata ? Soprattutto, dopo quanto tempo è
accaduto: il giorno dopo, un mese dopo,
tre mesi dopo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Questo
non so dirlo, so che mi ha richiamato
nuovamente il dottor Giannini.
GIULIO SCHMIDT. Dopo quanto tempo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Dopo un
po’ di giorni perché, forse, il dottor Giannini era in contatto con l’ambasciatore
Cassini. Mi ha chiesto se fossi veramente
sicuro. Allora, ho chiesto nuovamente in
giro ed è uscita fuori la seconda versione,
cioè che questa persona non era sulla
macchina ma ad Adale, cioè a 90 chilometri da Mogadiscio. Il motivo era che
quella persona si somigliava e, poi, vengo
anche a sapere che le persone che me
l’avevano detto prima erano più vicine al
clan perché era uscita un’altra storia su
Hashi, cioè che aveva violentato ...
GIULIO SCHMIDT. Lei ha mostrato
una fotografia ai suoi uomini o già lo
conoscevano ?
GIANCARLO MAROCCHINO. I miei
veri uomini non conoscevano Hashi
perché non faceva parte del nostro...
GIULIO SCHMIDT. Però, lei ha fatto il
nome ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Il nome
era sui giornali. A Mogadiscio i suoi parenti e i suoi familiari hanno fatto un
can-can e volevano rapire degli italiani per
avere un riscatto.
GIULIO SCHMIDT. Le voglio chiedere
lumi, per l’esperienza che certamente lei
ha della realtà somala, su un determinato
profilo: prima c’è una versione; dopo pochi giorni, lei rivolge la stessa richiesta e
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viene fuori un’altra versione. Lei che valutazione ha dato di questa discordanza ?
Perché queste due versioni completamente
diverse ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Se devo
essere sincero...
GIULIO SCHMIDT. No, lei deve essere
sincero.
GIANCARLO MAROCCHINO. Non potrei valutare quale di queste due versioni
sia quella vera. Infatti, in Somalia le
versioni vengono date a gettone o a clan. Se un certo clan mi ha detto che era
contro il clan di Hashi, allora ha detto che
era Hashi.
In verità, io questo Hashi non l’avevo
mai visto: non era un uomo che si trovava
da noi. Era un ragazzotto (e ce ne sono
molti). Non è uno che poteva girare nel
nostro ambito. Mi sembra che abitasse
anche fuori. La famiglia era di Mogadiscio,
ma loro erano, mi sembra di ricordare, di
Adale, a 100 chilometri da Mogadiscio.
GIULIO SCHMIDT. Vorrei ritornare su
un punto importante: le fu riferito che
Hashi Omar Assan era distante quel
giorno nel quale avvenne il delitto; non si
trovava a Mogadiscio, ma a quasi 90
chilometri. Lei sa, probabilmente, che la
sua cosiddetta datrice di lavoro dichiarò,
anche in tribunale, di aver accompagnato
Hashi Omar Assan, per andare a trovare
il padre che era malato, all’autobus in quel
giorno, o qualche giorno prima, non ricordo con esattezza.
GIANCARLO MAROCCHINO. Questa
versione non la conosco.
GIULIO SCHMIDT. Si presume che la
località della quale si sta parlando, che era
a 80-90 chilometri, fosse effettivamente il
luogo nel quale stava la famiglia ed il
padre malato.
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi ha
detto nella zona di Adale.

GIULIO SCHMIDT. Chi le ha dato questa informazione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Nessuno:
queste informazioni mi arrivavano.
GIULIO SCHMIDT. Non c’è dunque
una persona specifica. Ritorniamo su un
punto, a mio avviso importante: lei nel 9
giugno 1999 in corte d’assise rivela, già sei
anni addietro, di avere incontrato un presunto componente o quello che comunque
i suoi uomini dicevano essere uno del
commando. C’è la deposizione in corte
d’assise del 1999.
La domanda è la seguente: se lei già
sapeva il nome, di fronte alle domande
fatte, come minimo ha nascosto di saperlo.
Avrebbe quindi commesso un reato.
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi scusi:
avrei commesso un reato sulla mia vita ?
GIULIO SCHMIDT. Vorrei trovare una
logica in tutto questo: ammesso e concesso
che lei sapesse il nome, in corte d’assise,
di fronte alla domanda specifica – lei
conosce il nome ? – avrebbe rivelato il
nome, tenendo conto del pericolo di vita al
quale andava incontro, oppure no ? Questa
domanda me l’ha strappata lei !
GIANCARLO MAROCCHINO. Ho detto
in corte d’assise che non sapevo e che non
potevo dire il nome.
GIULIO SCHMIDT. Sono due cose differenti. Da quello che ho letto, risulta che
lei non lo sapeva e che comunque non lo
poteva dire.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, se anche l’avessi saputo, non l’avrei detto. Io
lavoro laggiù. Ho una famiglia e sono due
anni che non vado più lı̀, per via di questi
problemi.
GIULIO SCHMIDT. Lei, sempre in
corte d’assise, ha dato, a mio avviso, un
giudizio preciso: ha detto che non si
trattava di un attentato a fini di rapina. È
molto precisa la sua dichiarazione: lei dice

PARTE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2005

che si sapeva benissimo che i giornalisti
giravano senza soldi e che nascondevano
infatti tutte le cose preziose. Quindi, lei
sostiene – e lo ha dichiarato in corte
d’assise – che certamente non si trattava
di scopo di rapina. Mi sembra di capire
che già nel 1999 lei ipotizzasse il fatto che
si trattasse più di un sequestro o di un
atto dimostrativo. Se non era rapina, se
non era un’esecuzione, non rimane altro
che un sequestro. Altrimenti, questo
gruppo avrebbe formato ...
GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole, ho detto che vi era questa voce che
volevano rapinare un italiano o un’italiana. Ho detto subito all’inizio che giravano queste voci: quando uno rapisce una
persona, questo vuol dire un riscatto.
Hanno rapito tanta gente: quattro o cinque giornalisti prima di Ilaria Alpi.
GIULIO SCHMIDT. Signor Marocchino,
le do lettura di ciò che lei ha dichiarato in
corte d’assise: hanno seguito questa macchina ed io ho chiesto: come mai, se
avevate intenzione di sequestrarli, perché,
avvocato (si sta riferendo all’avvocato
Coppi) la rapina a quei tempi non esiste.
Tutti infatti sapevano che i giornalisti,
quando uscivano per fare delle indagini,
non portavano con sé i soldi. Si levavano
persino gli orologi da polso per non essere,
come dire, « attratti ».
Lei successivamente parla di un meccanismo diverso: dice che questi hanno
sparato perché fu la guardia del corpo a
sparare per prima e quindi dà una sua
valutazione.
Io le chiedo: se non era un’esecuzione,
se non c’è il movente della rapina, perché
fare tutto quello che è stato fatto, per
prendere dei soldi ? Non era assolutamente credibile, qual era la ragione reale,
secondo lei, di questo fermo o di questo
agguato, che si è trasformato, e vedremo il
meccanismo, perché ci toccherà valutarlo,
in un delitto ? Era un sequestro ?
GIANCARLO MAROCCHINO. A questo
punto penso che sia stato un sequestro.
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GIULIO SCHMIDT. Un sequestro a
scopo di riscatto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Prima di
quello di Ilaria Alpi, ne avevano messi a
segno cinque o sei: hanno preso un americano, uno della Morris, un giornalista
francese.
GIULIO SCHMIDT. Grazie per aver
ricordato tutto questo. Volevo chiederle, se
lei ricorda: su questi sequestri effettuati fu
chiesto un riscatto e fu pagato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Bene. Quindi a domanda precisa: non è un esecuzione, non
è una rapina, lei conferma quanto sostenuto in corte d’assise nel 1999, vale a dire
che non era possibile che si trattasse di
una rapina, perché comunque era noto a
tutti che i giornalisti non potevano essere
rapinati perché non portavano con sé
nulla ? Le posso dire, ridendo, che sono
sicuro che non avevano nulla !
GIANCARLO
MAROCCHINO.
espresso una mia impressione.

Ho

GIULIO SCHMIDT. Lei ha dato una sua
valutazione da uomo che, vivendo in Somalia, ha una sensibilità particolare.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sei o
quattro mesi prima, Carmen Lasorella ed
il suo operatore sono stati derubati delle
proprie attrezzature. Sa quanti somali venivano in casa ad offrirmi le macchine
fotografiche rubate ? Io le prendevo e le
riportavo indietro.
PRESIDENTE. Vorrei chiederle brevemente due cose: vorrei che ricostruisse i
passaggi che sono stati fatti per far pervenire alla Commissione il presunto elenco
dei presunti appartenenti al commando. Si
ricorda questi passaggi con precisione ?
Successivamente io le darò i documenti
per effettuare i riscontri. Come è avvenuta
questa cosa ?

5592

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

GIANCARLO MAROCCHINO. Mi ha
raggiunto il dottor Di Marco, il quale mi
ha chiesto se potevo dare questi nomi.
PRESIDENTE. Come è andata ? Come è
venuta fuori la questione dei nomi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Con il
dottor Di Marco abbiamo parlato di diverse cose ed abbiamo detto che dovevamo
recarci in Somalia. Mi ha chiesto tante
informazioni ed io ho voluto operare per
il bene della verità.
Ad un certo punto, mi ha chiesto se
sapessi seriamente i nomi. Gli ho detto che
i nomi non li conoscevo: non potevo dire
che questo tipo si chiamasse in un certo
modo o che tizio si chiamasse in un altro.
So soltanto che si tratta di un gruppo che
operava ed è noto – è una voce nota a
tutta Mogadiscio – che si trattava del
commando che ha fatto questo.
Lui insisteva nel chiedermi i nomi: ho
detto che potevo chiedere in Somalia ad
alcune mie persone che potevano darmi
questi nomi. Questa cosa è andata avanti
per quasi due mesi. Mi dicevano che
volevano darmi i nomi: era un tira e
molla.
Alla fine, con lui presente, organizziamo un incontro con un certo Ali Jamil,
che parla meglio l’italiano. Gli abbiamo
chiesto se volesse dare questi nomi. Mi ha
detto che OMISSIS prima gli diceva in un
modo e poi in un altro. Alla fine accettano
di dare questi nomi.
PRESIDENTE. Chi accetta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ali Jamil
ha fatto una riunione con OMISSIS e con
gli altri e quindi accetta di dare questi
nomi. Io gli dico: questi nomi sono i veri
nomi ? Lui dice di sı̀. Gli dico: non è che
poi cambi versione ? Allora io gli dico di
mandarmi su questi nomi.
PRESIDENTE. Lei dice di mandargli su
questi nomi. Come glieli ha mandati ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ha fatto
un fax

PRESIDENTE. Il fax è questo (Viene
mostrato un documento) ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. Allora io ho detto: come mai non c’è il nome
del fax ?
PRESIDENTE. Questo è il documento,
dal quale risultano i sei nominativi, il
documento n. 142.68. Viene mostrato al
teste il documento e gli viene chiesto se
questo sia il documento da lui ricevuto.
La risposta è affermativa. Come ha ricevuto questo documento ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Via fax.
PRESIDENTE. Su questo documento
non vi è il riferimento ad una trasmissione
o ad una ricezione via fax. Come si spiega
questo ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
L’ho
chiesto anch’io. Ali Jamil mi ha detto: dal
momento che lui ha un punto Internet,
per non dimostrare di avermelo mandato
come Ali Jamil mi disse di aver tagliato la
parte dell’intestazione. Io ho fatto una
fotocopia.
PRESIDENTE. Per avere un fax senza
l’indicazione occorre che l’operazione del
taglio venga fatta con tecniche diverse. Se
questo documento arriva cosı̀, non può
essere stato tagliato a Roma, bensı̀ a
Mogadiscio. Se è tagliato a Mogadiscio,
comparirà su un altro punto.
GIANCARLO MAROCCHINO. No, signor presidente: lei può mandare il fax e
può rimuovere la dicitura.
PRESIDENTE. Rimuovere, non tagliare ! Qui non manca soltanto il riferimento
al fax che trasmette, ma anche il riferimento al fax che riceve. Come è possibile ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Io ho
preso il suo fax: ho fatto una fotocopia e
ve l’ho dato.
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PRESIDENTE. Ho capito: da questo fax
non risulta che sia arrivato a lei. Se questo
è un fax, non risulta che sia arrivato a lei.
Se fosse stato cosı̀, noi avremmo trovato
l’indicazione del numero di telefono di fax
che lei ha in uso. Come si spiega questo ?

PRESIDENTE Allora questo non è il
fax ? Questa è la copia del fax, vale a dire
quello che avete battuto a macchina sulla
base del fax che è arrivato.

GIANCARLO MAROCCHINO. Questo
fax me lo ha mandato presso uno studio
di avvocato.

PRESIDENTE.
niente !

PRESIDENTE. Dove ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Qui a
Roma.
PRESIDENTE Quali sono gli avvocati ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Allo studio dell’avvocato Staniscia Tralicci Gina,
via Crescenzio 20. Credo sia arrivato lı̀.
PRESIDENTE. Perché avete scelto questa soluzione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Dove me
lo faccio mandare ? Lo mando direttamente alla Commissione ? Lui ha detto che
me lo avrebbe mandato ed io poi l’avrei
girato. Non avevo neanche il numero.
PRESIDENTE. Non facciamo confusione. Quando lei ha detto che è stato
tagliato il fax di provenienza, si riferiva al
fatto che è stata annullata la possibilità
che risultasse registrato il numero del fax
di provenienza; per quanto riguarda il fax
d’arrivo, non lo troviamo perché è stato
mandato presso lo studio di un avvocato,
l’avvocato Staniscia Tralicci Gina, via Crescenzio n. 20, che è lo studio presso il
quale lei si appoggia. Come è possibile che
non vi sia il numero di questo avvocato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Perché
questo è stato ribattuto e io vi ho dato la
copia.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
Questo

non

c’entra

GIANCARLO
MAROCCHINO.
Ma
come ? Quando è venuto su OMISSIS..
PRESIDENTE. Aspetti. È arrivato il fax:
vi erano scritti questi nomi. Voi li avete
ricopiati. È questo il concetto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. Voi
volevate i nomi ? Io ve li ho dati.
PRESIDENTE. Mi segua: c’erano quei
nomi, e lei, o chi per lei, li avete copiati
su questo foglio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora, domando: questo
non è un fax; è un foglio sul quale sono
stati copiati i nomi che erano scritti sul
fax. È esatto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora la domanda è la
seguente: il fax che fine ha fatto ?
GIANCARLO
buttato via.

MAROCCHINO.

L’avrò

PRESIDENTE. Benissimo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi scusi,
io non ricordo bene. È questo il foglio che
vi ho dato ? E allora vuol dire che ho
ribattuto i nomi e ho buttato via il fax.

PRESIDENTE. Cosa significa ribattuto ?

PRESIDENTE. Ma come ? Lei non si
ricorda se ha ribattuto..

GIANCARLO MAROCCHINO. Lo abbiamo ribattuto a macchina.

GIANCARLO MAROCCHINO. Non ricordo.
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PRESIDENTE. È stato fatto con un
computer o cos’altro ?

Insomma, lei ha fatto o no venire su
questi signori, mi faccia capire ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non mi
ricordo.

CARMEN MOTTA. Ma perché si era
sbagliato, cioè lo ha fatto senza volere.

PRESIDENTE. Dove è stato ribattuto il
testo ? Nello studio dell’avvocatessa ?

PRESIDENTE. Non è cosı̀: lui ha fatto
riferimento... In realtà, poiché non connette bene mentalmente, mentre si
esprime « fa dei salti ».

GIANCARLO
MAROCCHINO.
Non
credo, ma può darsi. L’avrà fatto un’impiegata. Mi fanno un favore: mi mandano
su un fax.
PRESIDENTE. Non è un problema di
favori: dobbiamo accertare come sono andate le cose. Dopodiché, cosa ha fatto con
questo foglio ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
L’ho
preso e l’ho dato al dottor Di Marco.
PRESIDENTE. Questa è la storia: ci
sono ulteriori elementi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Il dottor
Di Marco può testimoniare. Ho detto: siete
sicuri ? Non è che quando venite su poi
cambiate... Non voglio avere problemi con
la Commissione. Lui mi ha detto: questi
sono i nomi. Poi li abbiamo fatti venire su:
si tratta di cinque, sei persone.
PRESIDENTE. Io le devo dire un’altra
cosa..
CARMEN MOTTA. No, presidente:
quell’elenco è l’elenco dei nomi dei componenti del commando. Lui ha detto che
li ha fatti venire su.
PRESIDENTE. No, intendeva dire che
ha fatto venire su quelli che poi Di Marco
ha portato su: non questi qui ! Si tratta di
tutt’altra cosa !
GIANCARLO MAROCCHINO. I testimoni...
PRESIDENTE. Signori, lo sappiamo ! Li
abbiamo sentiti anche qui in questa sede:
perché sollevate simili questioni ?

CARMEN MOTTA. Chi, Marocchino ?
PRESIDENTE. Certo ! È cosı̀, lui sintetizza ! Dall’interrogatorio svolto ho capito
cosa intende ma poiché a questa vicenda
si collega l’indicazione dei nominativi
(quelli che poi Di Marco è andato giù a
prendere), avviene che mentre, da un lato,
lui parla di un fatto, poi, dall’altro, procede per sintesi.
CARMEN MOTTA. Signor presidente,
guardi che io le ho detto che il signor
Marocchino...
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole
Motta, come è possibile pensare che queste
siano le persone che abbiamo sentito ?
Comunque, vorrei sapere un’altra cosa,
riferita ai cosiddetti clan diversi. Noi abbiamo una relazione del nostro consulente, il sostituto commissario Di Marco,
del 15 novembre del 2004, indirizzata al
signor presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin.
Il consulente riferisce che, da contatti
avuti con fonte confidenziale, la cui attendibilità è ancora da valutare – è lei –
sono state acquisite informazioni circa
l’attentato che ha causato la morte di
Ilaria Alpi e Milan Hrovatin.
In particolare, si è appreso che gli
esecutori sarebbero stati sette cittadini
somali di Mogadiscio appartenenti a tre
clan diversi. Tutti sarebbero stati a bordo
di un’autovettura modello Land Rover:
questa è la comunicazione del nostro consulente, sulla quale non abbiamo motivo di
discutere.
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Tra l’altro, si aggiungono anche altre
due notizie (una delle quali da approfondire meglio in seguito) secondo cui tali
soggetti sarebbero stati alle dipendenze
della locale corte islamica, che li avrebbe
assunti per operazioni di polizia. Infatti, in
tale periodo a Mogadiscio gli unici capaci
di controllare la città – e quindi di
combattere i criminali – potevano essere
solo altri criminali (dei quali, appunto, la
locale corte si serviva).
Essendo Mogadiscio divisa per zone –
fate attenzione a questo passaggio – le
pattuglie erano composte da soggetti appartenenti a clan diversi per permettere
alle stesse di entrare in tutte le zone
avendo, per ciascuna di queste, il proprio
rappresentante. Quindi, non soltanto si
dice che il commando era composto da
appartenenti a tre clan diversi ma anche
si svela anche la ragione per la quale
c’erano tre clan rappresentati. Insomma, a
lei, questa circostanza chi gliel’ha riferita ?
In realtà, se poi fossero veri i fatti con
i quali ci siamo confrontati successivamente (tanto per capirci, le dichiarazioni
di OMISSIS e via dicendo), tali fatti sarebbero assolutamente dissonanti rispetto
a questa affermazione, cioè, non è vero
che il commando era costituito da appartenenti a tre clan diversi: da dove nasce
questa sua indicazione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Diciamo
che era un’indicazione generica, signor
presidente. Se loro facevano un colpo al
nord, allora scappavano al sud e là dovevano avere una qualche protezione.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma al 15 novembre del 2004, avendo incontrato questo
personaggio nel 1999, lei sapeva (mi riferisco ai tre clan rappresentati) di cosa si
trattava ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Questa
era una cosa logica, però, mi sembra che,
con riferimento al clan in questione, si
trattasse più di gente di Abgal (per esempio, Abgal e Mourosad costituiscono un po’
un medesimo clan, nel senso che si tratta
di due clan divisi ma che poi stanno
insieme).
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PRESIDENTE. Va bene, ma lei ha mai
saputo la composizione del commando dal
punto di vista delle rappresentanze claniche ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Allora perché lei ha qui
riferito che si trattava di tre clan diversi ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
L’ho
detto perché è secondo la logica e perché
si diceva che c’erano tre clan diversi. Mi
sembra che, ultimamente, OMISSIS abbia
chiarito la vicenda........
PRESIDENTE. Ha chiarito che le cose
non stanno cosı̀ !
GIANCARLO MAROCCHINO. Ha detto
che appartenevano quasi tutti al medesimo
clan.
PRESIDENTE. Comunque, io la mia
contestazione l’ho sollevata. Poi bisognerà
vedere come sono andate realmente le
cose.
Prima di sospendere per qualche minuto la seduta per tirare alcune conclusioni vorrei mostrarle un dossier fotografico girato subito dopo l’uccisione e pregarla di dirci se riconosce tra le persone
fotografate qualcuno della sua scorta al
fine di sapere se questo qualcuno – della
sua scorta – possa anche essere qualcun
altro che accompagnò lei nell’incontro con
questo personaggio che faceva parte del
commando. Procediamo ora a sfogliare le
diapositive (Vengono mostrate delle diapositive).
Lei individua qualcuno della sua scorta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Per ora
no.
PRESIDENTE. E adesso ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Questo è
quel ragazzo che è morto.
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PRESIDENTE. Questo sarebbe il ragazzo su cui lei ha messo la croce sopra ?
GIANCARLO
stesso, vede.

MAROCCHINO.

È

lo

PRESIDENTE. Quello che è morto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Perfetto. Allora, si dà
atto che alla pagina 5 del dossier fotografico Mogadiscio A, B, C il teste Marocchino
indica la persona ivi fotografata come uno
della sua scorta che lo accompagnò nell’incontro con la persona di cui si è
trattato fino a questo momento e che è
deceduto. Andiamo avanti.
GIANCARLO MAROCCHINO. Questo è
OMISSIS !
PRESIDENTE. Allora, a pagina 9 dello
stesso dossier nella persona fotografata
nella foto in basso a destra accanto ad
altra con il cappello, il teste riconosce
OMISSIS. Poi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Questo
deve essere il capo dell’hotel Hamana,
anche lui morto.....
PRESIDENTE. A noi interessano altre
cose. Continuiamo. Tra questi personaggi
vede qualcuno della sua scorta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Io pensavo che questo
personaggio con il mitra fosse della sua
scorta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. Peraltro, questa macchina qui non è la mia
bensı̀ di Gafo con i suoi uomini della
polizia.
PRESIDENTE. Procediamo nella illustrazione. Vede qualcun altro ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, queste non sono le mie Toyota (le mie macchine).
PRESIDENTE. Va bene, la ringrazio.
Sospendo la seduta per alcuni minuti.
La seduta sospesa alle 18, 30 è ripresa
alle 18,50.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi è venuta in mente una cosa, riguardante il fax
che mi è arrivato dalla Somalia: prima di
batterlo, mi sembra di averlo fatto vedere
al signor Di Marco in casa dell’avvocato
Menicacci.
Dopodiché
l’ho
ribattuto
perché non si voleva far vedere che il fax
era arrivato a quell’indirizzo. Non so se
ricordo bene, forse sbaglio....
CARMEN MOTTA. Di Marco quindi ha
l’originale del fax ?
ANTONIO DI MARCO. Volevo precisare che il fax mi è stato consegnato cosı̀
com’è stato allegato alla relazione: si trattava già di una copia. La discussione è
nata dal fatto che io insistevo affinché lui
firmasse in originale quella fotocopia mentre lui si rifiutava. Volevo infatti che si
lasciasse traccia non solo della relazione
che avevo manoscritto presso la casa dell’avvocato (avendo scritto in quel luogo
una relazione volevo che questa fosse
firmata a conferma di quanto scritto) ma
anche del documento allegato.
Quindi, la discussione e il tempo che
abbiamo perso è stato finalizzato solo a
questo scopo. Comunque, il documento è
solo quello e solo quello ho visto: è quello
che lui mi ha dato e che ho allegato alla
mia relazione.
Nella relazione di collaborazione ci fu
la firma del signor Marocchino e dell’avvocato Menicacci. Nella relazione in cui mi
consegnava quel fax c’è solo la firma del
signor Marocchino.
PRESIDENTE. Va bene. D’accordo.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Ho voluto raccontare questo fatto per dimostrare che è la verità che mi è arrivata !
PRESIDENTE. Va bene abbiamo chiarito questo punto. Parliamo ora di Guido
Garelli. Quando lo ha conosciuto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. L’ho conosciuto nel 1991 circa – non ricordo
bene – a Milano nell’ufficio di un certo
Zaramella. Avevo partecipato ad una riunione nell’ufficio di Zaramella anche con
padre Franco perché a quei tempi in
Somalia mancavano generi alimentari. Zaramella mi presentò Guido Garelli, un
personaggio che si presentò vestito da
commodoro con tante stellette il quale mi
disse.....
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contatto con le organizzazioni umanitarie
del posto, sempre in cerca di farina, zucchero ed altri generi alimentari. Cosı̀,
rimanemmo d’accordo.
Vi furono una o due riunioni in proposito e nel corso di una di queste mi disse
che aveva anche delle macchine fuoristrada e simili a disposizione. Anche sotto
questo aspetto risposi che le macchine
servivano e lo invitai a venire in Somalia
o a Nairobi (vi sono uffici sia in Somalia,
sia a Nairobi) per trattare direttamente
tutti questi aspetti.
Cosı̀, partii per la Somalia e venni
chiamato solo quando sia lui sia Ezio
Scaglione arrivarono a Nairobi. Andai a
Nairobi da loro.
PRESIDENTE. Lei Scaglione già lo conosceva ?

PRESIDENTE. Siamo nel 1991 ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, all’incirca.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, Scaglione già lo conoscevo. Avevamo anche
fatto una società di ricambi insieme. Suo
padre mi disse che...

PRESIDENTE. Dove vi siete incontrati ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Nell’ufficio del dottor Zaramella alla periferia di
Milano, ma non ricordo bene dove.
PRESIDENTE. Chi era questo dottor
Zaramella, come lo conosceva ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Lo conosceva padre Franco in quanto referente
per il programma di amicizia tra Italia e
Somalia della Camera del lavoro a Milano.
Tramite padre Franco eravamo andati alla
regione Lombardia per inviare degli aiuti
in Somalia.
Comunque, questo personaggio, vestito
nel modo già descritto, era capace di
incantare anche un serpente a sonagli !
Parlava molto bene e mi disse che aveva
un surplus di aiuti a disposizione tra quelli
che già inviava nel Sahara occidentale. Mi
disse che, se avessi voluto, avrebbe potuto
fare in modo di « passarceli » ad un prezzo
molto basso.
Risposi che ero d’accordo perché questi
aiuti servivano e che l’avrei messo in

PRESIDENTE. Scusi, non riesco a capire cosa c’entri Scaglione con Garelli,
come viene fuori ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Vi spiego
meglio il rapporto Garelli-Scaglione. Scaglione cercava una macchina di grossa
cilindrata e Garelli mi disse che aveva a
disposizione delle macchine che era in
grado di vendere con il 50 o il 60 per cento
di sconto.
Allora, gli dissi che avevo un amico che
cercava proprio una macchina del genere
– cioè, Scaglione – e li misi in contatto.
Però, ad essere sincero, prima di partire
mi vennero un po’ di dubbi su Garelli.
Ricordo che a Milano erano parcheggiate
in strada alcune sue macchine con targhe
verdi con su scritto « territoriale Sahara ».
Ciò sollevò in me qualche dubbio.
Comunque, dovevo partire per la Somalia e cosı̀ dissi a Scaglione che se
Garelli gli avesse dato la macchina (mi
sembra che si trattasse di una Mercedes
che, a quei tempi, poteva costare circa 70
milioni mentre lui ce l’avrebbe lasciata per
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25 milioni, cioè, circa la metà), prima di
prenderla, sarebbe stato opportuno fare
degli accertamenti per verificare se non si
trattava di una macchina rubata o simili.
Scaglione mi rispose che aveva condotto degli accertamenti presso l’Automobilclub di Alessandria e che l’auto non
risultava rubata. Cosı̀, gli dissi di prenderla e partii per la Somalia. Solo dopo
venni a sapere che questa macchina era
stata rubata in Germania.
PRESIDENTE. Quali sono stati i suoi
rapporti con Garelli ? Avete parlato dell’eventualità di rapporti d’affari ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Abbiamo
parlato di questa eventualità, dopodiché
Garelli venne a Nairobi dove parlammo
con certe organizzazioni umanitarie. Tuttavia, quelle più grandi (la SOS Kinderdörfer e la Croce Rossa internazionale)
erano a Mogadiscio. Cosı̀, Garelli venne a
Mogadiscio dove parlò con i rappresentanti di queste organizzazioni. Qui ci presentò i prodotti che aveva a disposizione –
riso, farina, zucchero e via dicendo – ma,
da questo momento, scattò l’inghippo
perché egli disse che avrebbe inviato un
tot di quantitativo di materiale e merce
dietro pagamento di un anticipo per portare la merce al porto. Ora, per portare il
quantitativo da lui proposto, solo di trasporto e simili, a quei tempi servivano
circa 150 mila dollari. Da questo momento, mi venne qualche dubbio.
Allora, dissi ai rappresentanti delle organizzazioni interessate che per quanto
riguardava l’anticipo non se ne sarebbe
parlato affatto e che, al massimo, avrebbero dovuto procedere con delle aperture
di credito. Poi, una volta arrivata la merce
in porto (con visto e imbarco assicurati),
solo allora si sarebbe potuto pagare.
Cosı̀, il signor Garelli venne via da
Mogadiscio un po’ con le pive nel sacco.
Però, nel frattempo, Ezio Scaglione, che
era titubante, volle firmare a Nairobi un
documento – un’intesa – fra me, Garelli e
lui perché aveva paura che noi due lo
fregassimo senza farlo rientrare nel gioco.
PRESIDENTE. Un’intesa su che cosa ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Un’intesa, per cosı̀ dire, di provvigione su questa
merce. Se, per esempio, fosse stata inviata
della merce per un guadagno di 50 mila
dollari, dovevamo dividere tale cifra in tre.
Avevamo fatto un’intesa.
A questo punto, Garelli disse che non
c’era problema e aprı̀ una valigetta piena
di documenti e carte intestate di ogni
sorta: ce ne erano di tutti i tipi. Ci disse
che quelle erano tutte sue società e, prendendo un foglio intestato, procedette a
perfezionare l’intesa.
Io non ho neanche una copia di questo
documento. So soltanto che una copia la
tenne lui e un’altra Ezio Scaglione; di
tenere una copia me ne fregai perché
tanto...
PRESIDENTE. Che fine ha fatto tutta
questa operazione ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Per
quanto riguarda l’operazione riguardante
gli aiuti non è arrivato nulla – come era
facile immaginare – posto che egli voleva
soltanto prendersi 100 mila dollari facilmente per poi voltare le spalle e lasciarmi
nei casini a me. Da quel momento, io non
l’ho mai più visto né sentito.
PRESIDENTE. Lei hai mai saputo di
Garelli come di una persona legata a
traffici illeciti di armi o di rifiuti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Come già
riferito, quello lı̀ di cose ne diceva tante
incantando tutti. Diceva di tutto, compreso
che era comandante territoriale del
Sahara.
PRESIDENTE. Scaglione, invece, lui è
venuto in Somalia ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, Scaglione è venuto parecchie volte in Somalia.
È venuto per la prima volta nel 1985-1986
per questa società...
PRESIDENTE. Come si chiamava la
società ?

PARTE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2005

GIANCARLO MAROCCHINO. Italricambi. Il papà aveva chiuso questo emporio inviando ricambi per 100 milioni.
Poi venne giù il figlio, che il padre voleva
inquadrare...
PRESIDENTE. Che tipi di affari ha
fatto con Scaglione figlio ? Ha avuto a che
fare con il padre ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, lui
ha solo mandato giù questa fornitura di
100 milioni e noi venduto i ricambi (parliamo dell’anno 1985-1986). Dopodiché,
una volta diviso il ricavato, la vicenda si è
chiusa.

PRESIDENTE. Solo questa operazione
dei 100 milioni di lire ? Solo questa è
l’operazione che è stata fatta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, come
operazione, soltanto quella.
PRESIDENTE. Riconosce questa lettera
(la cosiddetta lettera di intenti riservatissima) ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, questa è quella di cui ho detto... qui si parla
della ATS ma lui aveva almeno altre 20 o
30 società. Gli chiesi spiegazioni ma lui
rispose che erano tutte sue società.

PRESIDENTE. È stato ospite suo in
Somalia Scaglione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, è venuto a casa mia.
PRESIDENTE. Quali altre attività di
tipo imprenditoriale avete fatto insieme
con Scaglione, oltre all’operazione riferita ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Diciamo
che, nonostante tante parole e tante promesse, di vere attività non ce ne è stata
neanche una. Dopo la faccenda che ho
descritto ci sono state molte telefonate,
quelle sı̀, molte promesse, un mare di
progetti ma, alla fine, non si è dato mai
seguito a nulla.
PRESIDENTE. Quindi, parlerei più che
altro di tentativi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, di
tentativi. Signor presidente, in quel paese
è tutto allo sfascio !
PRESIDENTE. Va bene ma la Italricambi, in queste operazioni imprenditoriali, sia pure tentate, come si è posta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Parliamo
del 1987, c’era il regime di Siad Barre,
abbiamo dovuto aprire una società regolare in Somalia...
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PRESIDENTE. La firma è sua ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, come
no.
PRESIDENTE. Qui però si parla di
parecchie cose, fra l’altro, anche del progetto Urano.
GIANCARLO MAROCCHINO. Il progetto Urano è uno di quelli nella sua
mente ma in realtà tale progetto era la sua
società.
PRESIDENTE. Qui c’è scritto: « ...gli
incontri e le conversazioni che cercheremo
di avere con l’insostituibile opera di mediazione del console della Somalia in Italia, professore Ezio Scaglione, verteranno
sulla possibilità di sviluppo del progetto
Urano per la parte già nota nel corno
d’Africa e con questo supporto si procederà a destinare un consistente lotto di
aiuti in derrate alimentari ed altri generi
di conforto destinati alle popolazioni stremate che sono disperse nella regione ».
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma io ho
firmato questo affare perché...
PRESIDENTE. Ma lei sapeva all’epoca
che cosa era il progetto Urano ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. No, io
ero in Somalia, cosa vuole che ne sapessi
del progetto Urano !
PRESIDENTE. Va bene, ma prima di
firmarlo, avete letto questo documento ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ho
messo la mia firma ma perché questa si
riferiva alle cose che avevamo in mente di
fare, cioè, l’invio di aiuti e derrate alimentari.
PRESIDENTE. Insomma, cose poco serie, tutto sommato ? Oltre a lei, Scaglione
e Garelli, a questa operazione di cui alla
lettera di intenti hanno partecipato altri ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Poi come si è sciolto il
sodalizio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
Garelli è partito da Mogadiscio io non l’ho
mai più visto né sentito.
PRESIDENTE. Al di là della storia del
progetto Urano e via dicendo, vorremmo
una volta per tutte riuscire a capire per
quale ragione tutti – o molti – la collegano al traffico illecito di rifiuti.
Come si spiega questa cosa, come nasce
questa storia ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so, signor presidente.
PRESIDENTE. Tra l’altro ad Asti c’è
stato...
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ma
dopo 25 mila perquisizioni è stato tutto
archiviato !

PRESIDENTE. Le perquisizioni formali
le conosciamo, ci spieghi lei meglio le cose.
GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, diciamo le cose come stanno.
Se in Somalia sono stati portati dei rifiuti
tossici, questi rifiuti dovrebbero essere in
qualche posto. È mai possibile, però, che
nessuno finora abbia fornito qualche elemento concreto ?
Io sono stato interrogato anche dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta sul
ciclo dei rifiuti. Personalmente, ho solo
fatto un porticciolo sopra una scogliera.
Quando viene l’alta marea, che arriva fino
a tre metri e mezzo, questo porticciolo è
in funzione. Quando però la marea si
ritira questo stesso porticciolo non è più in
funzione a causa della sabbia. Io non ho
costruito un porticciolo nell’acqua: ho costruito un porticciolo su una scogliere !
Se qualcuno di voi solo venisse in
Somalia – non ditemi che non potete farlo
– e facesse il giro del molo a piedi
vedrebbe cosa ho fatto. Ho semplicemente
preso dei contenitori, li ho tagliati, ci ho
messo dentro delle pietre (cosı̀ si fa), ho
fatto dei cubi e, poi, ho inserito delle
grosse pietre a mo’ di frangiflutti.
Ora, da due anni non sono più in
Somalia ma mi è stato riferito che i
monsoni hanno causato un disastro. Tuttavia, si vedono ancora i contenitori con
dentro i blocchi di massi. Non si tratta di
contenitori – come tanti affermano – che
celano al loro interno dei rifiuti ! Non c’è
da nascondere nulla, c’è solo da venire a
vedere !
Per quanto riguarda le discariche, se si
mandano giù dei rifiuti, signor presidente...
PRESIDENTE. Va bene, fermiamoci
qui. Riprendiamo i nostri lavori in seduta
pubblica.
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PRESIDENTE. Possiamo tornare in seduta pubblica, a questo punto.

Land Rover. La cosa mi ha molto sorpreso, dico i casi della vita, possibile che
io sono qui a fotografare e questo passa,
in questo momento. Però, la mattina del
27 aprile, mentre stavo fotografando la
strada dell’ambasciata è stata notata questa Land Rover e successivamente Marocchino mi ha detto, guarda che l’uomo
armato mio, un tipo, dice, piuttosto deciso,
che avrà ammazzato duecento persone
quando c’era la guerra civile, con le bombe
a mano, ha riconosciuto la Land Rover.
Allora io ho chiamato questo giovane e
credo che si chiami OMISSIS, di circa 25
anni. Era estremamente reticente e molto
pauroso ma alla fine sono riuscito a tirargli fuori una notizia, che questa Land
Rover appartiene ad un capoclan, del
gruppo adallah arone o simile ». Allora,
come stanno le cose ? Chi è questo OMISSIS ?

Esame testimoniale di Giancarlo Marocchino (2).

GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so chi è questo OMISSIS.

Esame testimoniale di Giancarlo Marocchino (1).
Parte seconda
PRESIDENTE. Procediamo in seduta
segreta.
Signor Marocchino, mi scusi, ma questo
OMISSIS è diverso dall’altro OMISSIS di
cui si parla ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, questo qua è ancora adesso un personaggio.
PRESIDENTE. Allora lo dichiari nel
prosieguo del suo esame testimoniale, per
cortesia.
GIANCARLO MAROCCHINO. Va bene.

Parte terza
PRESIDENTE. Procediamo in seduta
segreta.
L’avvocato Menicacci, sentito dalla
Corte d’assise, dichiara quanto segue: « Si
è verificato un caso, che mentre ero lı̀,
adesso guardando la strada in leggera
salita, e qua giù è l’ambasciata, è capitato
un pulmino per caso e un’altra macchina
che ha tagliato il pulmino e praticamente
si è ripetuta la scena che mi era stata
descritta. C’è stato un caso che sembra
incredibile, nel momento in cui scattavo
questa fotografia, uno delle guardie che
era con me ha fatto un gesto particolare.
Marocchino, successivamente, mi ha detto
che quel agente, quel suo soldato aveva
riconosciuto, caso della vita, la famosa
(1) cfr. pag. 3231.
(2) cfr. pag. 3234.

PRESIDENTE. Il suo uomo armato ?
Cioè, l’uomo armato di Marocchino ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Avrò
dato qualche uomo insieme alla scorta ma
tutti sapevano che quella macchina faceva
il taxi. Quella Land Rover passava davanti
a noi due, dieci, cento volte al giorno.
Faceva il taxi. Prendeva la gente al mercato.......
PRESIDENTE. Mi scusi ma chi è questo OMISSIS ? L’altro ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so.
PRESIDENTE. Leggo: « Allora io l’ho
chiamato questo giovane e credo che si
chiami OMISSIS ».
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GIANCARLO MAROCCHINO.
parlato con questo OMISSIS ?

Avrà

PRESIDENTE. Ma questo è uno che ha
ammazzato duecento persone ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Accidenti ! Questo qui ne sta ammazzando ancora
adesso. Si provi a passare di lı̀ senza
pagare la tangente: questo ci ammazza
tutti !
PRESIDENTE. Prima, però, lo ha descritto come un gentleman !
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma lı̀ la
vita e cosı̀ !

PRESIDENTE. Poco fa lei ha parlato di
un uomo influente, che sta crescendo
d’importanza.
GIANCARLO MAROCCHINO. Adesso è
pure al Governo; però, se si passa per le
sbarre senza pagare la tangente, i suoi
uomini ti fanno fuori ! Purtroppo la vita
laggiù è cosı̀. Però, secondo me voi fate
confusione.
PRESIDENTE. Quindi, non è il nostro
OMISSIS ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Allora è un altro OMISSIS.
Possiamo tornare in seduta pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA N. 108
DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005 (1)
ROMA − CASERMA « CADORNA » DELLA GUARDIA DI FINANZA
AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA GABRIELLA CARLESI
E DEL DOTTOR BRUNO CARDINETTI
ESAME TESTIMONIALE DI MARIO BUSCEMI
ESAME TESTIMONIALE DI GIANCARLO MAROCCHINO
ESAME TESTIMONIALE DI OMISSIS
CONFRONTO TRA GIANCARLO MAROCCHINO E OMISSIS
NB: La deposizione di Ali Ahmed OMISSIS, pronunciata in lingua
somala, è stata tradotta da un interprete. Il resoconto stenografico
riporta la traduzione in lingua italiana effettuata dall’interprete.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA
La seduta comincia alle 15.25.

Audizione della dottoressa Gabriella Carlesi e del dottor Bruno Cardinetti.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione della dottoressa Gabriella Carlesi e del dottor Bruno Cardinetti per la
conclusione dei vari accertamenti tecnici
che sono stati demandati al RIS dei Carabinieri di Roma e alla dottoressa Carlesi,
che hanno già rassegnato conclusioni per
la gran parte dell’incarico che era stato
loro conferito, mirato a dare un ultimo
approfondimento sulla possibilità di affermare o negare che la persona rispondente
al nome di Osobow potesse essere, al di là
del nome, identificata o, comunque, fosse
possibile la comparazione con la foto segnaletica in nostro possesso, rispondente
alla persona del cosiddetto Gelle.
GABRIELLA CARLESI. Però, presidente, l’altra volta il quesito verteva tra
Osobow, che io avevo visitato, e il soggetto
ritratto nel video; invece, il quesito su cui
veniamo a rispondere oggi è tra le foto
segnaletiche di Gelle e la persona ritratta
nel video.
PRESIDENTE. Esatto. Intanto consegnateci gli elaborati scritti.
(1) cfr. pag. 3278.

GABRIELLA CARLESI. In merito al
quesito avevamo già risposto con un giudizio di compatibilità tra il soggetto delle
foto segnaletiche e il soggetto ritratto nel
video. Questo giudizio di compatibilità va
stemperato dal ritrovamento della cicatrice in sede sia frontale sia sottopalpebrale sinistra. Però, a nostro avviso, essendo segni e contrassegni che possono
essere avvenuti in un lasso temporale
intercorso tra le foto segnaletiche del 1997
e l’effettuazione del video, sono discordanze in sé per sé, ma non possono essere
prese come tali e negare la compatibilità,
perché potrebbero essere state procurate
nel soggetto nel lasso di tempo intercorso.
Anatomicamente e proporzionalmente i
due soggetti corrispondono a livello sia del
padiglione auricolare sia delle proporzioni
del cranio. Altri tipi di analisi morfologiche più fini, come discutevamo con il
capitano, non possono essere condotte
proprio sulla morfologia, perché l’espressione è molto diversa: uno corruga la
fronte, ha la bocca aperta ed è preso di tre
quarti, mentre nelle foto segnaletiche si ha
un’espressione di stasi e, quindi, tutti i
lineamenti morfologicamente cambiano.
Di conseguenza, non si può fare un esame
morfologico dell’andamento delle sopracciglia perché l’espressione cambia molto.
Con il sintetico digitale abbiamo provato
ad aprire la bocca e a girarlo, e, in effetti,
le somiglianze iniziano ad essere più
chiare, tra i soggetti, che proporzionalmente lo sono.
Ripeto, ci sono delle discordanze. A
parte che non possiamo cogliere i segni e
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i contrassegni dall’analisi della foto, a
differenza del soggetto Osobow non ho
visitato questa persona, per cui prendo per
buono quello che mi dà l’immagine;
quindi, emetto un giudizio di compatibilità
con la cautela di riferire che alcune discordanze appaiono esserci, a fronte anche
di alcune notevoli concordanze, soprattutto a livello del padiglione auricolare,
che hanno un’alta valenza identificativa.
Certo, se ci fosse la possibilità di visitare
il soggetto e di vedere immagini più recenti
di Gelle, potrei esprimermi con più compiutezza. Per me resta un giudizio di
compatibilità, pur rimanendo delle incongruenze cicatriziali che possono essere
compatibili con il lasso di tempo intercorso tra le foto del 1997 e le immagini
visive.
PRESIDENTE. Allora, c’è un giudizio di
compatibilità tra le foto segnaletiche che
riguardano la persona che noi identifichiamo normalmente per Gelle e la persona ultima sinistra che è ritratta nel
video e che abbiamo visto l’altra volta.
Quindi, si può dire che c’è compatibilità, e
questo è già un punto di tranquillità, che
non è poco.

BRUNO CARDINETTI. Precedentemente avevamo dato un giudizio di non
compatibilità, valutando alcune discrepanze tali da distinguere le due persone.
Tuttavia, il fatto che sia passato tanto
tempo tra le due riprese, la scarsa qualità
e la diversa posizione nelle persone raffigurate lasciano aperta anche la possibilità
che ci sia una compatibilità.
PRESIDENTE. La foto era del 1997 e
l’altra del 1994.
BRUNO CARDINETTI. Mi pare che il
video sia del 2000.
PRESIDENTE. Parliamo del video dell’egiziano. Quindi, quale sarebbe la persona ?
GABRIELLA CARLESI. Siamo d’accordo che sia quello in alto a sinistra.
PRESIDENTE. Parliamo del video del
1994. La comparazione tra la foto segnaletica e la persona che compare nel video
– l’ultima a sinistra, defilata – è positiva ?
GABRIELLA CARLESI. Sı̀.

BRUNO CARDINETTI. Concordavamo
con la dottoressa sulla scarsa qualità delle
immagini e di una serie di discordanze che
si possono evincere tra i vari soggetti
presenti. Il problema era quello di dare un
valore identificativo a queste discordanze,
e il lasso di tempo intercorso, la scarsa
qualità delle immagini e la diversa posizione con cui sono raffigurate le persone
lasciano questo dubbio. Quindi, nei limiti
dell’accertamento si può passare dal giudizio di compatibilità a quello di non
compatibilità a seconda del peso che si dà
a questi fattori. Comunque, gli elementi
presenti non sono tali – mi pare che
anche la dottoressa concordasse – da
poter dire che sia lui. Sicuramente si può
escludere che ci sia la possibilità di dire
con certezza che ci sia identità.
PRESIDENTE. Quindi, il giudizio è di
compatibilità ?

PRESIDENTE. È positiva per entrambi ?
GABRIELLA CARLESI. È positiva per
entrambi.
BRUNO CARDINETTI. Noi abbiamo
dato un giudizio di affinità per la scarsa
qualità dell’immagine del video.
PRESIDENTE. Quindi, la materia del
contendere è limitata alla comparazione
tra la foto segnaletica e la persona che
compare nel video del 2001.
GABRIELLA CARLESI. Esatto, questo
è l’ultimo quesito.
PRESIDENTE. Però, voglio capire quale
persona.
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GABRIELLA CARLESI. Quella sui cui
l’altra volta avevamo discusso in ordine
alla cicatrice.
PRESIDENTE. Quindi,
questo è compatibile ?

secondo

voi,

GABRIELLA CARLESI. È compatibile
con Gelle, ripeto, tranne per il fatto dei
rilievi cicatriziali, che però sono compatibili con i quattro anni trascorsi.
PRESIDENTE.
bella intuizione !

Abbiamo

avuto

una

GABRIELLA CARLESI. Per l’altezza
non abbiamo termini di riferimento,
perché aveva delle foglie vicino.
PRESIDENTE. Ed è la persona che nel
video dice che quello era lui, cioè che
mostra la fotografia e dice che in quella
fotografia del 1994 era lui. Quello era
Gelle ? Quindi, Osobow è Gelle ?
GABRIELLA CARLESI. Osobow no,
perché è alto un metro e 78 centimetri,
mentre Gelle è alto un metro e 95, e per
me non è quello del video.
PRESIDENTE. Infatti, lui ha detto
« non sono io » e quindi, quando è venuto,
ha detto la verità. Mi pare che su questo
punto la dottoressa Carlesi dia una valutazione di incompatibilità. E il capitano
Cardinetti ?
BRUNO CARDINETTI. Noi ci eravamo
espressi come non compatibilità, però nei
limiti della scarsità del materiale. Quindi,
le varie discrepanze possono essere valutate per il sı̀ o per il no a seconda...
PRESIDENTE. Quindi, rimane una paracompatibilità ?
BRUNO CARDINETTI. Sı̀.
PRESIDENTE. Più vicino alla compatibilità che all’incompatibilità ?
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BRUNO CARDINETTI. Ripeto, si tratta
di stabilire la morfologia dei caratteri
ripresi da una certa distanza, con una
qualità abbastanza limitata, dopo anni di
tempo. Quindi, dire che ci sia o meno
compatibilità in base a questo solo carattere è abbastanza... La comparazione (Viene mostrato un filmato) è avvenuta tra
questi due individui. Questa foto ha tutta
una serie di contrassegni segnati che abbiamo discusso l’altra volta. La difficoltà
stava nel valutare la discrepanza...
PRESIDENTE. Scusi, cominciamo a
dire che la persona che vediamo guardando a sinistra è la foto segnaletica di
Gelle; invece, l’altra è la persona che
compare nel video del 2001.
BRUNO CARDINETTI. Esatto. Le varie
discrepanze che potevano portare ad un
giudizio di compatibilità o meno riguardavano la forma delle sopracciglia – in
particolare la destra, indicata con E, e la
sinistra con G –, la presenza o meno delle
cicatrici di cui abbiamo parlato l’altra
volta ed indicate con D, il segno sotto
l’occhio sinistro, l’eventuale discrepanza
tra l’ala nasale sinistra, indicata con I, la
stempiatura indicata con B e, non segnato,
la forma dell’orecchio sinistro e, in particolare, del lobo. Occorre valutare questi
caratteri a distanza di circa cinque anni
tra le due foto e nelle diverse posizioni. Ad
esempio, come diceva la dottoressa Carlesi,
la diversa posizione potrebbe far sı̀ che
l’ala nasale sinistra appaia leggermente
diversa e più ampia nella foto a destra
rispetto alla sinistra. Il lobo dell’orecchio
sembra differente, ma la qualità della foto
a destra è estremamente limitata. Quindi,
ci sono delle discrepanze, ma dare dei pesi
identificativi a queste discrepanze tali da
dire con certezza che sia o non sia lui è
estremamente complesso.
PRESIDENTE. Prendiamo atto di quest’analisi, che mi pare abbastanza appropriata.
GABRIELLA CARLESI. Noi abbiamo i
nostri rilievi ma, comunque, posso parlare

5606

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

anche su questo. Più che il lasso di tempo
– che, ad esempio, può determinare la
stempiatura, perché Gelle sulla sinistra ha
un’attaccatura del capillizio simile, che nei
quattro anni si può essere retratta –, è
proprio la differente posizione ed espressione che, sopratutto il naso e le sopracciglia in fase di corrugamento e di apertura della bocca quando si aggrotta la
fronte, cambiano un po’ tutta l’espressione. Nei colloqui che abbiamo avuto ho
detto al capitano che non possiamo fermarci su questi caratteri. Con il sintetico
digitale abbiamo ruotato il capo ed aperto
la bocca del Gelle: ciò stempera di molto
queste analisi. Invece, rimangono molto
simili i padiglioni interi, sia dall’attaccatura, come proporzioni, sia come conca,
come tutte le analisi che abbiamo fatto
morfologicamente sulle due orecchie, che
appaiono molto simili. È per quello che, al
di là delle cicatrici, a me sembra più
compatibile, non tanto su questa foto,
quanto su quella girata.
PRESIDENTE. Quali cicatrici ?
GABRIELLA CARLESI. Questa e quella
che vi indico, che Gelle nel 1997 non
aveva. Dalle nostre ricostruzioni si può
avere un’idea come da un profilo Bertillon,
cioè fronte pura e profilo puro, il soggetto
vari tantissimo, ad esempio, a livello del
frontale quando si mette su tre quarti.
L’unico momento in cui si evidenziano le
bozze frontali è in una posizione di tre
quarti: Osobow aveva sicuramente due
bozze molto pronunciate, ma nel fronte
puro e nel profilo puro non vengono fuori.
Quindi, ci sono alcune parti che morfologicamente non possiamo prendere in
esame con queste difformità, ma possiamo
aiutarci con il sintetico e con le proporzioni: per quello esprimo un giudizio di
compatibilità.
PRESIDENTE. Comunque, questo guardato alla destra non è Osobow ?
GABRIELLA CARLESI. No.
BRUNO CARDINETTI. Il dubbio si risolverebbe avendo il Rage.

GABRIELLA CARLESI. Dicevo che girando e aprendo la bocca, le difformità di
stempiatura, della squama del frontale,
della pinna nasale... Comunque, questo è
un elaborato digitale, per cui è l’insieme
delle foto che ci ha permesso di costruire
un modello tridimensionale del cranio e,
inoltre, come proporzioni è perfetto; pertanto è su questo che diamo un giudizio di
compatibilità, più che sul singolo. Questa
è la costruzione e la scelta della posizione
del sintetico.
PRESIDENTE. Può tornare all’immagine di prima ?
GABRIELLA CARLESI. Quella del sintetico digitale. Sı̀, questa è presa da tutte
le parti ed abbiamo poi scelto la posizione
più simile a quella del video.
BRUNO CARDINETTI. Sarebbe ottimo
se avessimo il Rage.
PRESIDENTE. Stiamo attrezzandoci
anche per questo.
Ringrazio i nostri ospiti per la loro
partecipazione e coloro che hanno collaborato nello svolgimento di questo delicato
lavoro, per noi importante, svolto con la
professionalità che a entrambi compete,
dal lato pubblico e da quello privato.
Esame testimoniale di Mario Buscemi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Mario Buscemi, al
quale rivolgiamo le nostre scuse per i vari
contrattempi che hanno impedito di poterlo ascoltare precedentemente, ma è
stata una settimana molto travagliata per
i nostri lavori parlamentari. Le faccio
presente che è sentito dalla Commissione
in qualità di testimone, quindi con l’obbligo di dire la verità e di rispondere alle
domande del presidente e dei commissari.
La invito a declinare le sue generalità.
MARIO BUSCEMI. Sono il generale
Mario Buscemi, nato a Perugia il 29 marzo
1935, residente in Roma, largo Amba Ara-
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dam, n. 11, CAP 00184. Attualmente sono
consigliere della Corte dei conti presso la
sezione del controllo per la regione Umbria a Perugia e, nel contempo, sono
presidente dell’Associazione nazionale granatieri di Sardegna.
PRESIDENTE. Nel 1994, quando si verificarono i fatti che interessano a questa
Commissione, cioè l’uccisione dei due giornalisti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, lei che
ruolo rivestiva ?
MARIO BUSCEMI. Ero comandante
della regione militare della Sicilia.
PRESIDENTE. Dove si trovava all’epoca ?
MARIO BUSCEMI. A Palermo.
PRESIDENTE. Ha avuto occasione di
recarsi qualche volta in Somalia ? Se sı̀, in
quali periodi ?
MARIO BUSCEMI. Sono andato molto
spesso in Somalia durante il periodo precedente, quando ero sottocapo di stato
maggiore dell’esercito, in quanto direttamente responsabile della gestione e dell’organizzazione, in particolare nel periodo
delicato che è seguito all’intervento a
fuoco del pastificio del 2 luglio 1993. Di
fatto, svolgevo due mestieri perché, durante la settimana, facevo il sottocapo di
stato maggiore dell’esercito a Roma e, il
sabato, con un aereo militare mi trasferivo
a Mogadiscio e nelle altre zone che presidiavamo fino alla domenica sera, per
essere nuovamente il lunedı̀ al mio tavolo
a Roma.
PRESIDENTE. In queste sue visite o
missioni che tipo di situazioni ha potuto
riscontrare nei rapporti, da una parte, tra
il contingente italiano e la società somala
e, dall’altra, tra il contingente italiano e le
altre forze presenti, cioè l’Unosom e le
forze americane ?
MARIO BUSCEMI. Il discorso è abbastanza lungo. In sostanza, abbiamo avuto
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diverse fasi. In una prima fase la presenza
italiana non era gradita, tanto che il
ministro Andò, in mia presenza, fece una
telefonata insistendo perché aprissero l’aeroporto di Mogadiscio al nucleo dei forieri
di alloggiamento, cioè il nucleo avanzato
degli italiani; infatti, non volevano neanche
farli atterrare. Egli minacciò di chiudere
l’aeroporto di Sigonella. Sto parlando dell’inizio delle operazioni. Andammo là e si
disse – naturalmente, non è mai ufficiale
– che non eravamo graditi perchè, essendo
stati in Somalia ai tempi di Siad Barre,
eravamo favorevoli alla vecchia gestione,
oltre al fatto che in qualche modo, essendo
stati precedentemente potenza coloniale,
potevamo avere un atteggiamento non
obiettivo e non sereno verso il caso somalo.
A seguito di tutto ciò, una volta schierati, ci fu un grosso interesse a dare un
segno di assoluto equilibrio e di equidistanza, tanto che i nostri reparti erano
dislocati in ambedue le zone in cui era
divisa Mogadiscio: una che, in qualche
modo, faceva capo a Aidid e, l’altra, ad Ali
Mahdi. Nella prima fase c’erano due comandi distinti: uno faceva capo al defunto
Giampiero Rossi, che era nella zona di Ali
Mahdi, e l’altro era appoggiato all’ex ambasciata dove stava il generale Loi. In
realtà, la fase iniziale non ha creato grossi
problemi; le cose sono andate abbastanza
bene e c’erano notevoli intese. I problemi
sorsero soprattutto in un secondo tempo,
quanto la gestione cambiò: rimase un
comando unico sotto l’ONU, il generale
Rossi fu ritirato e rimase soltanto il generale Loi come comandante del contingente. Con i somali avevamo un rapporto
molto favorevole.
PRESIDENTE. Qual era il rapporto con
l’Unosom ?
MARIO BUSCEMI. Con i somali avevamo un rapporto molto favorevole e
soprattutto la politica del generale Loi era
quella che abbiamo sempre seguito in tutte
le operazioni, cioè di carattere umanitario
(mandavamo regali, portavamo libri per la
scuola, cibo e tutto quello che si poteva
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fare per cercare di avvicinarci alla popolazione, che era nelle difficoltà che tutti
sappiamo). Con l’Unosom la situazione
non fu molto favorevole perché c’era un
atteggiamento che ritengo – ma non è
ufficiale – fosse dovuto al fatto che con i
somali avevamo un rapporto che era estremamente più favorevole e vantaggioso di
quello che avevano gli altri perché i precedenti, la conoscenza della lingua e una
certa cultura comune facevano di noi un
elemento certamente privilegiato, almeno
da una certa componente dei somali. Naturalmente, in tutti i paesi ci sono correnti
diverse ma, sostanzialmente, eravamo ben
visti. Io ho anche delle esperienze personali, perché in quel periodo mio figlio
svolse servizio come tenente, e in più
occasioni egli ebbe modo di sentire dai
somali, che spesso tiravano sassi alle colonne che passavano, di lasciarli stare
perché erano italiani. Mio figlio era presente nel famoso campo dove, dopo, ci fu
l’episodio del mercato di Black Hawk
Down con la famosa questione degli americani, e ci entrò per errore perché ebbe
un’indicazione sbagliata. Lui era su un
autoblindo e quando diede ordine ai suoi
mezzi di venire indietro – con molta
cautela perché si sapeva che non era una
zona molto serena –, preoccupato che la
cosa potesse avere un esito sfavorevole, fu
accolto da applausi perché erano italiani.
Quindi, c’era una grande propensione a
nostro favore e in molte occasioni ciò ha
dato fastidio.
PRESIDENTE. A chi ?
MARIO BUSCEMI. Soprattutto agli
americani, coloro che gestivano il tutto,
ed in particolare all’ammiraglio Howe,
che aveva già una tradizione – me lo
disse personalmente, essendo venuto in
contrasto con il Governo Craxi a Sigonella (a quell’epoca era comandante a
Napoli e, quindi, era coinvolto in tale
questione) – e non aveva per noi una
grande simpatia. Si diceva che anche
Boutros Ghali non ci vedesse ben volentieri e stando ai pettegolezzi, che vanno
presi come tali, pare ci fossero anche

delle questioni di carattere personale e
coniugale nei riguardi dell’Italia. Comunque, queste sono chiacchiere e vanno
prese per quello che sono, perché potrebbero essere soltanto cattiverie. In sintesi, si creò un’area di tensione, dovuta
anche in parte alla formazione culturale
del generale Loi, che aveva fatto la scuola
di guerra in Francia, aveva atteggiamenti
di distacco – tipici di un certo mondo
francese – dagli americani (che di fatto
comandavano, perché il generale turco
posto al comando dell’Unosom era soltanto una figura rappresentativa) e, in
qualche occasione, anche di guasconeria.
Questi contrasti si manifestarono soprattutto sulla linea d’azione da seguire,
perché gli americani – questo è il punto
interessante – improvvisamente cambiarono totalmente il loro atteggiamento nei
riguardi di Aidid. Infatti, mentre prima gli
americani ci fecero opposizione a venire
proprio perché si disse che Aidid – sostanzialmente, il principale elemento che
portò alla deposizione di Siad Barre – non
volesse gli italiani, improvvisamente tra
Aidid e gli americani scoppiò un contrasto
di cui noi non capimmo e conoscemmo
mai la causa, per cui diventò il cattivo di
turno. Il cattivo di turno si manifestò
soprattutto nell’episodio dei 25 pakistani
uccisi, che, per ordine del comando Unosom, fecero un rastrellamento per togliere
armi ad Aidid, che le aveva depositate in
uno dei tanti depositi.
Il disarmo era teorico perché, in pratica, disarmare una frazione lasciando
l’altra armata era estremamente pericoloso: quindi, era un’azione che andava
fatta con molto equilibrio. A questo proposito, sentii dire che la posizione rigida di
Aidid – sparava e non andava tanto per il
sottile – era dovuta al fatto che in quel
momento in Somalia c’era una sorta di
nation building, cioè si cercava di costruire
e di strutturare un paese, cercando di
rimettere in ballo le istituzioni. Nella sistemazione delle istituzioni chiaramente
occorreva far partecipare tutti i vari componenti dei clan che erano stati interessati
alla soppressione e all’eliminazione di Siad
Barre. Sembra che in questa ripartizione
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il clan di Aidid, che certamente era il più
forte perché aveva combattuto di più, non
aveva avuto lo spazio che riteneva doveroso. Pare che questa sia stata la ragione
del contrasto, ma non so perché gli americani abbiano voluto escludere Aidid da
questo sviluppo.
PRESIDENTE. Ma si è riassorbito, almeno fino a quando lei ha avuto consapevolezza ?
MARIO BUSCEMI. Assolutamente no.
Anzi, addirittura Aidid, dopo l’episodio dei
pakistani, diventò il cattivo da abbattere.
Quindi, venne data la disposizione che
doveva essere eliminato perché, secondo
una concezione che va da Hitler fino a
Saddam, si parte dall’idea che, eliminato il
capo, il cattivo, tutto il resto sia giusto. Ciò
fa parte di una mentalità con cui ho avuto
lunghe discussioni.
PRESIDENTE. In questa
come si colloca Ali Mahdi ?

situazione

MARIO BUSCEMI. Si mantiene neutrale. Infatti, con Ali Mahdi abbiamo sempre avuto rapporti tranquilli e non è
successo niente. Si diceva – e Loi lo
afferma in più occasioni – che ad un certo
momento Loi avesse avuto una soffiata e
comunicò all’Unosom e agli americani di
essere in grado di prendere Aidid. Mentre
ufficialmente si diceva questo, stranamente l’Unosom disse di lasciarlo stare.
Continuarono le operazioni, ci fu un malinteso, gli italiani vennero accusati di
essere poco attivi e si disse che nella zona
ad est di Mogadiscio, controllata dagli
italiani, fosse nascosto Aidid; gli americani
non si fidavano di noi e improvvisamente
fecero un’incursione con gli elicotteri al
mercato della carne, cioè sulla strada
imperiale.
PRESIDENTE. In che anno siamo ?
MARIO BUSCEMI. Siamo nel luglio del
1993.
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PRESIDENTE. Praticamente lei stava
lı̀ ?
MARIO BUSCEMI. No, io andavo e
venivo.
PRESIDENTE. Però per qualche giorno
è stato lı̀ ?
MARIO BUSCEMI. Sı̀, e comunque ero
in collegamento telefonico continuo. Allora, gli americani fecero questa incursione – tra l’altro, provocando un danno
ad un nostro paracadutista perché gli
cadde in testa un fumogeno – e non
trovarono nulla, convinti di trovare lı̀
quello che noi non eravamo capaci o non
volevamo trovare. Il generale Loi – e
questo non è neanche sicuro – per reazione disse che li avrebbe trovati perché il
rastrellamento lo sapeva fare; quindi, la
mattina del 2 luglio ordinò di fare un
grosso rastrellamento nella zona nord di
Mogadiscio in corrispondenza della strada
imperiale, ma non si trovò nulla. Durante
il ripiegamento dal rastrellamento avvenne
l’evento, cioè dietro uno schieramento di
donne e bambini che gridavano incominciarono a sparare sui nostri. Vennero
alzate delle barricate, un’aliquota dei reparti era già rientrata alla base dopo il
rastrellamento del mattino e Loi diede
ordine a questi reparti di dare manforte a
quelli che erano rimasti bloccati. Tra questi, c’era anche il reparto dei Lancieri di
Montebello, con il sottotenente Millevoi
che cadde e venne insignito della medaglia
d’oro, e nello stesso tempo una serie di
barricate intrappolò i nostri uomini in una
strada. Loi, che era fuori – noi eravamo in
contatto telefonico –, continuò ad insistere
di non sparare per evitare di far fuoco su
donne e bambini e, quindi, acquisire l’immagine di massacratori.
Questa situazione si trascinò per alcune
ore – grosso modo dalle 7 del mattino fino
alle 12 –, e nello stesso tempo un nostro
raggruppamento dislocato a porto vecchio
tentò una sortita, attraverso la strada che
muove verso la zona del noto posto di
blocco del pastificio, per intervenire a
sostegno dei nostri. Questo intervento fu
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tardivo perché i nostri, soprattutto quelli
che erano sotto la guida dell’allora colonnello, oggi generale, Torselli riuscirono a
reagire contro l’offesa, naturalmente eliminando un buon numero di questi attaccanti, a liberarsi e ad uscire fuori.
Avemmo tre morti e un numero considerevole di feriti, con tutte le conseguenze.
Ebbi modo di parlarne sia con l’allora
Presidente Ciampi all’aeroporto di Fiumicino, quando arrivarono i morti, sia, per il
tramite dell’arcivescovo militare, con Scalfaro.
PRESIDENTE. Siccome c’è una letteratura un po’ contrastante, come si ricompose questa storia del check point ?
MARIO BUSCEMI. Si ricompose in una
maniera molto semplice. L’ordine fu questo: voi siete fuggiti, avete ripiegato, e per
l’onore delle armi dovete riconquistare il
pastificio. Ma noi non siamo fuggiti, siamo
sfuggiti ad un’imboscata e, quindi, fu una
cosa molto diversa. Nei film western si
vede sempre che qualcuno è preso tra due
fuochi e viene ammazzato, mentre noi
riuscimmo a liberarci e, quindi, facemmo
un ottimo lavoro. Comunque, l’ordine era
di riconquistare il pastificio a qualsiasi
costo. A questo proposito, mi sono dato da
fare anche da Roma dicendo di evitare
qualsiasi azione di forza perché ciò
avrebbe comportato altri morti. Personalmente, dissi al Presidente Scalfaro, che
venne all’ospedale militare a rendere
omaggio alle salme, che, se avessimo continuato ad attaccare, avremmo avuto almeno altri 20 morti.
Ebbi un incontro con l’allora ministro
degli affari esteri Andreatta e dissi che
non dovevamo andare dietro agli americani perché queste azioni di forza erano
assolutamente contro qualsiasi spirito. Oltretutto, l’eliminazione di Aidid non
avrebbe risolto il problema, perché gli
abgal di Aidid erano il popolo, quel clan
era la tribù che aveva vinto. Quindi, anche
se avessimo fatto fuori il capo, questi
sarebbero rimasti lo stesso, se non altro
perché avevano abbandonato la savana
dove vivevano normalmente ed avevano

occupato le ville e le case di Mogadiscio:
quindi, erano in una situazione di vantaggio, a cui certamente non avrebbero rinunciato anche se fosse morto Aidid. Infatti, in seguito quest’ultimo morı̀ e non
successe niente. Allora, in questa condizione Loi tese a non effettuare un’azione
di forza – e qui ci fu tutta la lunga
discussione anche con gli americani – ed
invece svolse un’azione diplomatica perché, in realtà, sembrava che effettivamente
nella zona dove andammo a cercarlo fosse
nascosto Aidid. Per non farsi prendere,
Aidid schierò i suoi miliziani, un gruppo di
qualche centinaio di persone, per attaccarci, invitando la popolazione a sostenerlo per dileguarsi. Una volta allontanato
Aidid e rovinata la sua guardia del corpo,
i notabili del quartiere non ebbero nulla
contro di noi, per cui il ritorno pacifico
era assolutamente possibile perché non
c’era più nessun motivo di non tornare là.
PRESIDENTE. Che cosa sa dirci sulla
ragione che qualche volta viene addotta
della ricomposizione della questione per
effetto anche di passaggio di denaro e cose
di questo genere ?
MARIO BUSCEMI. Per quello che so io,
lo escludo, perché certamente il denaro
non è passato dal comando della brigata,
cioè Loi non ha avuto soldi. Mi ricordo
che una volta Alberizzi, un noto giornalista del Corriere, mi fece questa domanda
ed uscii fuori dai gangheri: ero convinto
che poi avrebbe scritto cose terribili su di
me ma, invece, apprezzò. Si costruı̀ questo
sistema, voluto proprio dagli americani,
perché intendevano a tutti i costi dimostrare che noi eravamo conniventi con il
nemico, secondo antiche tradizioni della
nostra storia: questo è stato lo spirito. In
tale contesto, ebbi un’intervista con Ilaria
Alpi, di cui sostanzialmente oggi parliamo,
il 15 luglio, cioè circa 12 giorni dopo
l’incidente.
PRESIDENTE. In Somalia o a Roma ?
MARIO BUSCEMI. All’ambasciata italiana a Mogadiscio. Questa intervista mi è
stata fatta al mattino mentre ero là.

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005

PRESIDENTE. In che epoca siamo ?
MARIO BUSCEMI. Il 15 luglio del
1993. Questa intervista è stata riportata
sui telegiornali di tutte e tre le reti della
RAI.
PRESIDENTE. Il giorno che lei arrivò,
perché a noi risulta che lei è stato dal 15
al 18 luglio.
MARIO BUSCEMI. Esatto, proprio in
quelle due occasioni. In quel caso la
occasione affermai di sostenere l’azione di
Loi perché fece bene, e questo fu riportato
(avrete certamente le registrazioni di questo mio intervento perché andò in televisione e, quindi, è facile trovarlo). Io ebbi
occasione di parlare con Ilaria Alpi, che fu
molto attenta con me e fece un’intervista
molto normale e ordinata.
PRESIDENTE. Parlaste d’altro oltre
che del problema del check point Pasta ?
MARIO BUSCEMI. Assolutamente no.
Parlammo soltanto della situazione lı̀.
PRESIDENTE. Della situazione con riferimento al check point ?
MARIO BUSCEMI. Sı̀, dissi che sostenevo l’azione di Loi ed esprimevo piena
fiducia a Loi perché gli americani chiesero
che fosse addirittura cacciato in quanto
non obbedı̀ agli ordini. La mia teoria era
che in ambito ONU ciascuna nazione interviene nella misura in cui ritiene di
intervenire. Per esempio, in quella occasione i giapponesi diedero un contributo in
danaro, in viveri o in natura; i tedeschi
vennero con un battaglione logistico e
diedero esclusivamente un contributo in
termini di logistica. Non c’era nessun motivo perché noi, andati lı̀ per dare sostegno
alle popolazioni nelle condizioni in cui
erano, trasformassimo il nostro in un
intervento di guerra ed offensivo. Pertanto
eravamo pienamente e legalmente autorizzati a fare quello che facevamo, anche
perché – ebbi modo di parlare di questo
con l’ambasciatore Sanleo in un secondo
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tempo – per le operazioni riguardanti il
paragrafo 5 (secondo cui l’ONU può intervenire anche con la forza, qualora ritenuto necessario) come corollario si dice
che gli interventi di forza devono essere
organizzati con una struttura molto simile
a quella della NATO, cioè un comitato a
cui partecipano tutte le nazioni componenti e in cui si decidono le azioni da
svolgere. Non è che Boutros Ghali si svegli
il mattino e, come un’autorità assoluta,
decide di attaccare, di sparare e di colpire
la popolazione, come, purtroppo, è avvenuto.
Aggiungo che io sono stato un sostenitore molto forte del ritiro del contingente
italiano da Mogadiscio. Infatti, non essendo possibile rinunciare completamente
all’operazione, non essendoci l’accordo all’interno con gli americani e dato che tutto
il grosso delle discussioni e delle battaglie
erano a Mogadiscio, ritirandoci da Mogadiscio e continuando ad occupare tutte le
altre posizioni (a Belet Uen, a Johar dove
avevamo l’ospedale, e fino ancora più in
profondità, a Bulo Burti), noi avremmo
continuato a svolgere l’azione umanitaria e
di soccorso alle popolazioni senza essere
coinvolti in questi scontri, che assolutamente contrastavamo e ai quali non abbiamo mai assolutamente preso parte,
tanto che i nostri morti – tra i civili e
militari sono 15 – li abbiamo sempre avuti
per azione di attacco...
PRESIDENTE. Oltre a quello che risulta dall’intervista che Ilaria Alpi le ha
fatto e che lei ha rilasciato, che tipo di
interesse aveva e che interessamento manifestava rispetto ai problemi della Somalia, al di là del check point Pasta ? Comunque, anche con riferimento a quest’ultimo, di che cosa si lamentava e di che
cosa andava alla ricerca ?
MARIO BUSCEMI. Lei mi ha fatto
soltanto una domanda dicendo di esprimere il mio pensiero in merito al comportamento del generale Loi.
PRESIDENTE. Cioè da cronista.
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MARIO BUSCEMI. Sı̀, nonché all’orientamento che c’era, sostanzialmente quello
di sostituirlo, cosa che non è avvenuta e si
è verificata solo in un secondo tempo, alla
scadenza del suo mandato. Quindi, abbiamo parlato solo di questo argomento,
come risulta chiaramente dall’intervista.
PRESIDENTE. Tante volte dell’intervista viene trasmessa solo una parte e non
tutta.
MARIO BUSCEMI. Comunque, lı̀
c’erano molti giornalisti e c’è stata una
specie di conferenza stampa, per cui lei è
intervenuta ed ha detto queste quattro
frasi che, se avete modo di sentire, sono
abbastanza sintetiche.
PRESIDENTE. Noi l’abbiamo chiesto a
molti e lo chiediamo anche a lei, perché
non abbiamo avuto risposte soddisfacenti.
Noi ci siamo molto concentrati sull’esigenza di capire, rispetto all’evento che si
verificò, cioè l’uccisione dei due giornalisti
italiani da parte di un commando, chi
avesse il compito di intervenire nelle immediatezze, di svolgere uno straccio di
accertamento e, laddove l’accertamento
avesse portato ad esiti positivi – ad esempio, individuando le persone responsabili
–, chi potesse intervenire e come. In
questo caso abbiamo due soggetti fondamentali: il contingente italiano – che, per
la verità, quel giorno era già in partenza,
però poi è intervenuto – e l’Unosom. Non
solo, mi pare di ricordare che, a parte il
Sismi, che era presente in quel periodo, ci
fossero anche carabinieri che erano a
Mogadiscio ancora in quei giorni e rimasero anche dopo rispetto alla partenza del
contingente, che avvenne il 20. Allora,
siccome ci pare di capire che lei abbia una
particolare consapevolezza intorno alla situazione somala, ci può dare un quadro
delle responsabilità « istituzionali » rispetto
a questo fatto: due persone, due cittadini
italiani, muoiono in un posto nel quale c’è
un contingente italiano ancora presente,
c’è l’Unosom, che ha una sorta di supervisione, e ci sono i carabinieri.

MARIO BUSCEMI. Il mio sostegno al
generale Loi e alla linea soft del precedente periodo portò ad una certa diversità
di vedute tra me e il capo di stato maggiore dell’esercito e della difesa, e questo
risulta da un articolo di Negri su una
rivista dello stesso giorno (cioè del 15 o 16
luglio), in cui si diceva di questo contrasto.
Di conseguenza, il 15 settembre, cioè pochi
giorni dopo l’arrivo del generale Fiore al
posto del generale Loi, lasciai l’incarico di
sottocapo ed andai a Palermo, per cui da
quel momento tagliai i ponti con la Somalia ed ebbi solo qualche colloquio. Ripeto, l’unico colloquio di un certo peso fu
con l’ambasciatore Sanleo, qualche mese
dopo la decisione di andare via, e dissi:
visto che abbiamo vinto, che gli americani
stessi ci hanno detto che la nostra linea
d’azione era quella giusta e c’è stato ampiamente riconosciuto, perché mai ce ne
andiamo ? Mi fu risposto saggiamente che
il Governo Ciampi stava chiudendo e non
poteva prendere questo impegno perché
era una questione di politica internazionale di dimensioni tali che non si poteva
....
PRESIDENTE. Perché mai ce ne andiamo come contingente ?
MARIO BUSCEMI. Sı̀, perché quando
decidemmo di andare via e quando gli
americani affermarono di andare via, dissero a noi: voi che siete visti meglio perché
non restate ? Noi dicemmo che ce ne
andavamo anche noi. Chiaramente, restare
era costoso ed è un discorso che riguarda
i mesi successivi.
Veniamo alle sue domande. Non sono
assolutamente in grado di darle una risposta di carattere teorico perché, intanto,
bisognerebbe vedere quali sono le norme
previste dall’ordine delle operazioni, che a
questo momento non ho a mente. Le dico
di più: si può fare anche un confronto, dal
momento che abbiamo avuto altri casi di
eccidi. È stata uccisa una crocerossina;
sono stati uccisi un maresciallo ed un
tenente per strada, attraverso azioni estremamente...
Per quello che mi risulta, almeno
quando mi interessavo della Somalia, tali
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episodi non hanno dato luogo ad interventi
che siano andati al di là del raccogliere le
salme. Non vi sono state azioni di rappresaglia, né operazioni di controllo a
seguito di tali fatti.
PRESIDENTE. Su questo siamo d’accordo.
MARIO BUSCEMI. Questo posso dire.
Per quanto concerne il soggetto competente ad intervenire in quel momento,
teoricamente – e questa è una mia considerazione, frutto di una valutazione soggettiva – il contingente era già fuori, al
punto da essere già al porto vecchio.
L’assunzione delle relative responsabilità
era già passata all’Unosom. La nostra zona
di competenza era stata affidata ai nigeriani: non eravamo quindi più competenti
sul territorio. Che poi un atto di buona
volontà potesse indurre a compiere qualche azione, questo è un discorso che è
stato fatto. Sono arrivati i Carabinieri, che
mi hanno raccontato di essere intervenuti,
perché addirittura i nigeriani, che già
controllavano l’accesso al porto, avevano
difficoltà a trasferire le salme dei due
giornalisti dentro il porto per poterli riportare in Italia. Questi infatti dicevano:
cosa volete ? Se non ci fosse stato l’intervento dei nostri Carabinieri..
Anche quanto ho raccontato ora è
frutto di un sentito dire. Sono cose che mi
hanno riportato.
PRESIDENTE. Non ha dunque preso
un appunto. Invece, per quanto riguarda
Unosom ?
MARIO BUSCEMI. Sicuramente tale
organizzazione era responsabile di tutti gli
eventi. Mi domando tuttavia che cosa sia
stato fatto da Unosom in tutti gli altri casi
(purtroppo, anche altri paesi hanno avuto
morti): questo per vedere se si trattasse di
una regola, quella di non fare niente,
oppure se si trattasse di una singola
azione. Questa è una cosa che deduco
come cittadino che formula alcune considerazioni.
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PRESIDENTE. Considerata la sua frequentazione con gli ambienti somali, in
particolare per quanto attiene all’ultima
esperienza legata alla vicenda del check
point Pasta, lei ha individuato situazioni di
conflittualità tra la popolazione somala e
l’Italia tali da poter motivare l’aggressione
dei due cittadini italiani ? Ritiene che
potessero esistere ? Ad esempio, la partenza del contingente italiano, che probabilmente era qualcosa cui non si guardava
con grande favore...
Quali possono essere state le situazioni
di conflittualità tali da armare la mano di
un disperato ?
MARIO BUSCEMI. In primo luogo, le
confermo che, da parte di alcuni elementi
della Somalia, fu detto più volte che non
si voleva che noi andassimo via neanche
da Mogadiscio. In tal senso, quando noi ci
ritirammo da Mogadiscio per andare nell’interno vi fu una grande opposizione,
perché una buona parte di somali ci
sosteneva, in considerazione della nostra
politica di sostegno e non di repressione.
Tutto ciò detto, posso aggiungere che la
Somalia è un coacervo – per usare
un’espressione forse poco elegante – di
cani sciolti. C’è di tutto: la delinquenza
comune, i vari clan in contrasto fra loro
per il potere (come è ancora adesso). È
quindi da escludere la possibilità di individuare un’uniformità di atteggiamenti nei
nostri riguardi; aggiungo che per altri
omicidi, ad esempio per i due soldati che
furono uccisi mentre facevano jogging al
porto, si ritiene che, indossando questi una
maglietta verde, siano stati scambiati per
americani. Sembra che questo cecchino
abbia sparato non avendo individuato la
nazionalità dei soldati. Per quanto riguarda il tenente Ruzzi ed il maresciallo,
del quale non ricordo il nome, uccisi
durante il trasferimento, non è noto... Per
il tenente Ruzzi, vi era una colonna di
mezzi che si muoveva lungo la strada: è
arrivato un individuo ed ha sparato. Purtroppo, in quella situazione, di cose come
queste ne succedevano tante.
Occorre dire la verità: anche noi a volte
sparavamo. Eravamo buoni, ma in alcune
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occasioni, ed in particolare quando venivamo attaccati, o quando venivano violati
i posti di blocchi, si è sparato.
PRESIDENTE. Che cosa può dirci dei
due soggetti con la maglietta verde ?
MARIO BUSCEMI. Erano due caporali
italiani che facevano ginnastica: correvano
di sera nei pressi del porto vecchio,
quando ad un certo punto gli hanno
sparato da un edificio con un fucile. Si
dice che indossando delle t-shirt verdi
uguali a quelle degli americani potrebbero
essere stati scambiati per americani. È
un’ipotesi, anche perché è possibile che si
sparasse per il gusto di sparare: vi era
tanta confusione e tutti erano armati.
Individuare in quella situazione i motivi
precisi posti alla base di alcuni episodi è
molto difficile. Alle colonne di automezzi
spesso si tiravano sassi per il gusto di fare
una bravata e non per altro.
PRESIDENTE. È stata svolta un’inchiesta dall’Esercito italiano per comprendere
le modalità attraverso le quali sono avvenute queste morti ?
MARIO BUSCEMI. Su tutte le morti vi
sono verbali d’inchiesta, ma sostanzialmente vi è stato un nulla di fatto. Nessuno
potrà dire cosa aveva in mente quel cecchino quando ha sparato due colpi.
Emblematica è la vicenda del tenente
Ruzzi: vi era una colonna che trasportava
dei viveri e si è sparato ad una persona
che ne faceva parte. Ripeto: la situazione
era confusa ed in molte occasioni abbiamo
anche noi sparato, ad esempio quando
venivano violati i posti di blocco o quando
fermavamo delinquenti che attaccavano.
Vorrei raccontare un episodio interessante che può dare un’idea del nostro
comportamento in quella situazione: vi era
un gruppo di grassatori dell’interno, verso
Belet Uen che taglieggiavano le popolazioni locali. Noi li abbiamo catturati ed il
capo della tribù locale ci ha chiesto di
consegnarglieli perché avevano arrecato
danni. Noi non potevamo darli al capo
tribù, perché li avrebbe ammazzati subito,

e questo era contrario al nostro spirito
(non possiamo accettare una pena di morte). Che cosa ne potevamo fare ? Non vi
erano prigioni, non c’era un sistema che
consentisse di trattenere i criminali. Li
abbiamo tenuti per un certo periodo e poi
li abbiamo portati in un posto assai lontano rispetto alla nostra zona; infine li
abbiamo lasciati liberi. Non c’era un modo
per perseguire in maniera istituzionale chi
compiesse dei reati.
Qui veniamo ad un argomento delicato,
se posso toccare il dolorosissimo evento
che ancora mi brucia: dopo tutto quello
che abbiamo fatto, ed io l’ho vissuto in
prima persona, vorrei ribadire che la nostra operazione in Somalia è stata la più
importante svolta nel dopoguerra, ancor di
più di quello che succede oggi in Iraq. In
fondo, in Iraq siamo trincerati in una
determinata zona ed in una situazione
sostanzialmente pacificata. Invece, in Somalia all’epoca si combatteva: noi abbiamo
presidiato uno spazio di 350 chilometri,
controllando il territorio e riportando la
pace e la sovranità fra quelle genti. Questo
fatto importantissimo è stato offeso, e
quasi distrutto, da una certa propaganda
da parte di giornali che hanno scritto cose
malvagie; non che gli eventi non fossero
veri, ma sono stati interpretati in maniera
particolare. Su questo io ho una mia
ulteriore interpretazione: è chiaro che la
CIA mal sopportò che il comportamento
degli italiani avesse successo. Noi siamo
usciti a testa alta dalla Somalia e le
popolazioni locali ancora ci ricordano in
maniera positiva. Questo ha dato fastidio
agli americani e, al momento opportuno,
qualcuno, ovviamente partecipe di quella
struttura, ha trovato la maniera di buttare
fango su di noi, tirando fuori due episodi
tristissimi. In relazione al primo, il Parlamento ed il Governo parlarono di « chiudere » la Folgore, per un evento che, è
triste dirlo in presenza di signore, era non
uno stupro, bensı̀ un tristissimo caso di
mercanteggiamento carnale. Cosa triste
che non doveva avvenire, ma è stato dimostrato da tanti eventi.
L’altro caso, veramente grave, riguarda
quel maresciallo che ha fatto lo sbruffone
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con una macchinetta telefonica, trasmettendo corrente a pochissimo voltaggio: si
trattò comunque di un episodio assai grave
ma motivato dal fatto, che ho ricordato in
precedenza, che i delinquenti dovevano
essere in qualche modo intimiditi (la magistratura peraltro non ha perseguito tale
reato, non so per quale ragione).
In questo modo, veniva toccata la sensibilità del somalo, perché non era sufficiente la paura derivante dalle percosse.
Sicuramente quell’evento ha lasciato un
segno che non dimenticheremo mai,
perché tutto quello che abbiamo fatto in
Somalia è stato distrutto. Con grande
piacere della CIA e con grande soddisfazione di chi nel nostro paese è con la CIA
anziché con gli italiani ! Sappiamo di chi
si tratta, anche se non lo voglio nominare.
Ha portato avanti un giornale per cinque
numeri settimanali sempre sulla stessa
vicenda. Io ebbi una lunga conversazione
con il vicedirettore di quel giornale. Si
parlò di dovere di cronaca, ma insistere
per ben cinque numeri, gettando fango sul
nostro esercito, nonostante i quindici
morti che avevamo avuto, fu veramente un
atto deprecabile ! Lo ribadisco.
PRESIDENTE. Ci dica il nome di questo giornale.
MARIO BUSCEMI. È il settimanale Panorama: lo sappiamo tutti.
PRESIDENTE. Lei in precedenza ha
fatto una battuta: rispetto a quanto lei ha
detto, c’entra qualcosa l’avvicendamento
tra il generale Loi ed il generale Fiore ?
MARIO BUSCEMI. No: è stato chiesto
più volte che Loi se ne andasse.
PRESIDENTE. Chi lo ha chiesto ?
MARIO BUSCEMI. Gli americani,
perché lui aveva assunto una posizione di
netto contrasto rispetto ad essi, di stile
gollista. Noi abbiamo fatto vedere che non
cedevamo, avendo pienamente ragione sul
comportamento di Loi al pastificio. Di
conseguenza, vi fu un normale avvicenda-

5615

mento di Loi nel mese di settembre,
quando il reparto della Folgore se ne andò
ed arrivò la brigata Legnano, come succede anche adesso. Non vi è stato alcun
collegamento: abbiamo aspettato che fosse
il suo turno.
PRESIDENTE. Quando è venuto a conoscenza dell’omicidio di Ilaria Alpi ?
MARIO BUSCEMI. Ne ho saputo soltanto dalla stampa. Ci fu tuttavia un
episodio che vorrei ricordare: il generale
Fiore venne da me a chiedere un consiglio,
perché era stato fortemente invitato a
dimettersi dall’incarico che rivestiva. Peraltro, egli rivestiva l’incarico di capo della
logistica dello stato maggiore, cosa non
direttamente legata alla vicenda in questione. In ogni caso, si insisteva perché si
dimettesse da questo incarico e si mettesse
a disposizione dell’autorità giudiziaria. Lui
mi chiese cosa doveva fare: personalmente,
gli dissi di non dimettersi, dal momento
che aveva la coscienza a posto. La situazione era alquanto delicata, e non tanto
per la vicenda dell’omicidio di Ilaria Alpi,
quanto per lo scandalo riportato dal settimanale Panorama. Fiore fu quindi invitato a mettersi a disposizione, con le
buone e con le cattive, dell’autorità giudiziaria. Poi vi fu l’indagine Gallo, che è
finita come è finita.
Il punto importante che mi preme
sottolineare è un altro: un anno prima vi
era stato il problema Canino, il quale si
era dimesso, sostenendo che un suo sottoposto era stato colpito ingiustamente.
Dal momento che questi era stato rimosso
dall’incarico con autorità, e non condividendo il provvedimento, Canino si era
dimesso. Essendo la posizione del generale
Fiore assolutamente indipendente rispetto
a quanto successo, se egli non si fosse
sottratto, probabilmente i livelli gerarchici
superiori avrebbero dovuto fare un gesto
non molto dissimile da quello effettuato da
Canino un anno prima. Questo evidentemente non piaceva, per cui Fiore è stato
invitato « amorevolmente » a tirarsi fuori.
PRESIDENTE. Con il generale Fiore ha
mai parlato della questione di Ilaria Alpi ?
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MARIO BUSCEMI. Con Fiore ho parlato durante le cinque ore di attesa di
qualche giornata addietro. Trattandosi di
una questione delicata, che ha investito
anche la magistratura, ho sempre evitato
di affrontare tali problematiche. Ho avuto
modo in quell’occasione di parlargli ed egli
ha raccontato, sembrando molto disorientato, dell’episodio dei Carabinieri. Se ne
era parlato anche nella trasmissione di
Maurizio Costanzo. Vi era stato un malinteso: egli avrebbe riferito che i Carabinieri erano presenti, mentre questi ultimi
sono arrivati dopo. Tuttavia, i Carabinieri
sono arrivati al porto insieme agli altri –
mi sembra Marocchino –, altrimenti non
sarebbero potuti passare.
PRESIDENTE. Il generale Fiore, in occasione dell’uccisione dei due giornalisti
italiani, fece una dichiarazione secondo la
quale il duplice omicidio sarebbe stato
opera del fondamentalismo islamico. Lei
lo sente dire per la prima volta o invece
Fiore le ha detto qualcosa al riguardo ?
MARIO BUSCEMI. Assolutamente: non
ne ho la minima idea.
PRESIDENTE. Quindi è la prima volta.
Lei ha nominato Giancarlo Marocchino: lo
conosce ?
MARIO BUSCEMI. L’ho visto in anticamera e so che sta aspettando. Il suo
volto forse mi era noto perché l’ho visto in
televisione. Ho poi sentito che lo chiamavano. Non ho avuto però mai nessun
contatto con lui.
PRESIDENTE. I suoi vertici gerarchici
di allora, ed anche quelli successivi, hanno
mai avuto modo di interloquire con lei
sulla vicenda di Ilaria Alpi ?
MARIO BUSCEMI. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Lei ha parlato di altri
episodi del genere di quello di cui stiamo
interessandoci. Ha mai sentito parlare dell’uccisione di alcuni giornalisti della Reuters ?

MARIO BUSCEMI. No.
PRESIDENTE. Ha mai sentito dire
qualcosa con riferimento al traffico di
armi fra l’Italia e la Somalia ? Oppure ha
mai sentito parlare di vendita di armi ?
MARIO BUSCEMI. Assolutamente no:
quello che posso dire per certo è che i
nostri soldati non facevano queste cose. Se
poi vi era qualcun altro, ovviamente non
posso saperlo. Quello che succedeva nella
nostra organizzazione mi era noto; quello
al di fuori certamente no !
PRESIDENTE. Lei, che è stato più volte
in Somalia, almeno a partire dal gennaio
del 1993, ha mai sentito parlare dell’integralismo islamico ?
MARIO BUSCEMI. Se ne parla da
molto tempo, anche prima dell’11 settembre. Vi sono stati diversi attacchi, come ad
esempio in Kenya. Sono state attaccate
strutture, se non ricordo male, americane.
Tuttavia, in riferimento alla Somalia, tale
particolare mi è assolutamente ignoto: in
Somalia si trattava essenzialmente di una
guerra tra clan per il potere, che probabilmente non si è ancora conclusa. L’incidenza del fondamentalismo islamico mi
è assolutamente sconosciuta.
PRESIDENTE. Ho qui un ordine di
operazione nel biennio 1992-1993. Si parla
di un possibile orientamento dei gruppi
islamici fondamentalisti a promuovere,
specie contro il contingente italiano, azioni
eclatanti con ricadute sul piano propagandistico.
MARIO BUSCEMI. Chi ha prodotto
questo documento ?
PRESIDENTE. Lo stato maggiore.
MARIO BUSCEMI. Della difesa o dell’esercito ?
PRESIDENTE. Dell’esercito.

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005

MARIO BUSCEMI. Questo è un elenco
delle possibili minacce. Quando si fa un
elenco del genere si prendono in considerazione tutte le possibilità. Personalmente,
non ricordo. Certo, quando si dice cosa
può succedere, bisogna sempre partire da
situazioni a largo spettro per individuare
altri problemi.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringrazio il generale Buscemi
per la disponibilità e dichiaro concluso
l’esame testimoniale..

Esame testimoniale
di Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Proseguiamo i nostri lavori con l’esame testimoniale del signor
Giancarlo Marocchino.
Vorrei fare riferimento ad alcune telefonate, tratte sempre dall’inchiesta Tarditi,
affinché lei, signor Marocchino, possa offrirci elementi ulteriori di chiarimento.
Questa telefonata è del 6 dicembre 1997:
« Senti » – è lei che parla – « mi han
chiamato qua alcuni amici della DIGOS.
Vogliono nuovamente il caso Ilaria. Mi
hanno detto che da parte mia loro hanno
chiarito delle cose, che però la DIGOS ha
bisogno di parlare con Tizio, Caio e Sempronio. Se ce li porti a Gibuti o a Dubai.
Io gli ho risposto: perché non venite giù
voi ? Oppure gli fate i visti e io ve li mando
in Italia ? »
La prima domanda è la seguente: chi
sono questi amici della DIGOS ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Per
quanto riguarda la DIGOS, ho parlato
soltanto con Giannini.
PRESIDENTE. Quindi, quando lei parla
di amici, si riferisce al solo Giannini. Non
ha parlato con altri soggetti appartenenti
alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, o
comunque della DIGOS ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non ricordo.
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PRESIDENTE. Cosa significa: « Vogliono nuovamente il caso Ilaria Alpi » ? Vi
erano stati precedenti ? Cosa significa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Personalmente, mi sembrava che fosse tutto
finito. Invece, mi hanno nuovamente chiamato chiedendomi se potevo fornire ulteriori indicazioni. Io ero in Somalia e lı̀ i
giornali non arrivano, né vi è la televisione. Quando è venuto giù l’ambasciatore
Cassini, si è rimesso in moto il meccanismo.
PRESIDENTE. Vorrei fare una terza
domanda. Si dice: « Mi hanno detto che da
parte mia loro hanno chiarito delle cose ».
Cosa significa questa affermazione ? Lei
qui parla con Roghi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Non so:
Roghi mi chiamava all’epoca e si lamentava. Credo sia stato un dirigente della
Montedison. Si lamentava di tante cose. A
volte, con gli amici io ne parlavo. Non
ricordo esattamente il motivo.
PRESIDENTE. Lei non ha capito o fa
finta di non capire. Qui si dice: « Mi hanno
detto che da parte mia loro hanno chiarito
delle cose ». È come se si dicesse, da parte
del suo interlocutore della DIGOS, che per
quanto riguarda la sua posizione, avevano
chiarito le cose. Non so se rendo l’idea. Vi
erano state contestazioni fatte dalla
DIGOS ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Niente:
con la DIGOS non ho avuto alcuna contestazione. A volte i militari mi hanno
chiamato, chiedendomi di inviargli documentazioni relative alle mie esportazioni.
Mi arrivavano queste richieste: io le esaudivo. Non ricordo esattamente; può trattarsi di un modo di parlare. Magari parlo..
PRESIDENTE. Sembra che, dal momento che sono state chiarite le cose che
la riguardavano, la DIGOS le chieda la
collaborazione per il caso di Ilaria Alpi. È
questo il significato che noi individuiamo.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Talvolta
mi arrivavano in Somalia alcuni articoli di
giornale. Mi arrabbiavo e magari, quando
qualcuno mi chiamava, lo mandava a quel
paese. Perché parlavano in un certo modo
di me.
PRESIDENTE. Qui si dice: « Mi han
chiamato gli amici della DIGOS: hanno
bisogno di parlare con Tizio, Caio e Sempronio. Se ce li porti a Gibuti o a Dubai ».
Chi erano queste persone ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Credo si
trattasse di Gilao, Gafo... Questa gente
qua...
PRESIDENTE. Le riporto il contenuto
dell’intercettazione del 6 dicembre 1997,
sempre riferita ad un colloquio fra lei e
Roghi: « Senti, un’altra cosa, non ridere,
sono già a buon punto su un libro relativo
alla mia vita. Ci sono anche gli anni della
cooperazione che ho fatto qui, la conclusione di Ilaria Alpi e quant’altro. Puoi
trovare qualche editore ? Roghi: « Perché
no, qualche editore ». È lei che parla: « Ti
posso mandare su i punti del libro ed il
riepilogo. Ci sono punti molto interessanti,
si potrebbero fare dei soldi. Me li avevano
già offerti lo scorso anno per il tramite di
Carmen ». Roghi dice di aver capito e si
trova l’editore. Lei dice: « Sul libro usciranno poi certe cosucce, perché se devo
raccontare la mia vita, devo dire anche la
verità sulla mia vita. Ti mando su i vari
punti. Diciamo che si parla della fine del
Governo di Siad Barre, le cazzate della
politica italiana successe prima della politica di Siad Barre e le esperienze di
guerra ». Poi cade la linea.
Lei voleva scrivere un libro; addirittura
avrebbe già scritto i titoli relativi ai capitoli di questo libro. « Si parla poi di certe
cosucce. C’è anche la conclusione di Ilaria
Alpi ». Ci spiega il contenuto di questa
telefonata ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Ne
hanno fatti una decina, di libri; volevo
farne uno anch’io.

PRESIDENTE. Che cosa ha fatto di
questo libro ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Erano
soltanto degli appunti: non avendo più
tempo, non ne ho fatto nulla.
PRESIDENTE. Ci sarebbe stata l’intenzione di scrivere « la conclusione di Ilaria
Alpi ». Di cosa si trattava ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Della
mia ricostruzione: tutti dicevano che questa ragazza aveva scoperto qualcosa, mentre io, nella mia conclusione, avevo intenzione di dire che era stata uccisa soltanto
perché il suo uomo di scorta aveva sparato
per primo. All’inizio, se voi vi ricordate,
hanno fatto vedere che i banditi avevano
spaccato il vetro e, con la pistola, avevano
effettuato un’esecuzione. Secondo me, e
secondo verità, i fatti non erano andati in
quel modo. In questo senso, è una mia
conclusione.
PRESIDENTE. Senta, e queste « cosucce » che sarebbero uscite ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Si tratta
delle cosucce della cooperazione, della
mala cooperazione, degli anni in cui si
pagava il noleggio di un aereo che non è
mai partito. Tante cose del genere. Poi vi
è stato anche un processo sulla cooperazione.
PRESIDENTE. Le riporto il contenuto
di un’intercettazione telefonica del 20 dicembre 1997, tra lei e Roghi: « Pronto,
Giancarlo ? Come stai ? Lei: « Mi hai beccato proprio; sono arrivato in questo momento ». Roghi: « Ho chiamato prima e mi
hanno detto che arrivavi tardi. Come va ? »
Lei: « Come va ? Una settimana, dieci
giorni di quelli campali, neri neri. Ho
finito adesso di parlare con quello di
Roma ». « Chi, quello di Roma ? Quelli che
ti cercavano ? ». Quelli che ti cercavano,
domanda a lei Roghi. A cosa si riferisce
questa telefonata ?

PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005

GIANCARLO MAROCCHINO. Non me
la ricordo. Mi cercavano in parecchi: la
DIGOS, i militari, che mi cercavano continuamente.
PRESIDENTE. Continuo: « Ma sai, noi
vogliamo, metti che chiamano per amicizia, per quelle cose lı̀. Io ti lascio parlare.
Comunque ho detto: come si fa a fare
indagini a 15 mila chilometri ? È mai
esistito un paese nel quale si fanno indagini a 15 mila chilometri di distanza ? »
Quello di Roma deve essere uno che le ha
chiesto delle indagini.
GIANCARLO MAROCCHINO. Va bene.
Erano sempre le stesse cose. Difatti ho
detto: come fate a fare le indagini a 15
mila chilometri di distanza ? Fatele in
Somalia. È inutile che chiamate il sottoscritto. Mi riferivo a questo aspetto.
PRESIDENTE. Continuo: « Come fai,
Claudio ? Scusa, venite sul posto, vedete gli
interessati. C’è dei testimoni realmente
oculari, come l’autista che ci ha sparato; e
via di seguito ». Ancora: « Devi farti fare
un atto, perché lo fanno questi bastardi,
atti dove ti danno il proscioglimento di
ogni natura e di ogni cosa ». Che cosa
significa tutto questo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non ho
capito.
PRESIDENTE. Continuo: « Allora, qui
non è che si vuole avere ragione o torto.
L’unica cosa che posso dire è che quelli
della Telecom, quando venne fuori l’argomento dell’impianto, non noi della Telespazio... Con i banditi e truffatori non
vogliamo averci a che fare, cioè apertamente, capisci, cioè le informazioni non è
che arrivano... Vedremo quando esisterà il
governo ». « Sı̀, ho capito, dice Roghi – io
credo che, considerato che questi ti hanno
cercato per fare un atto, questi bastardi,
quegli atti dove ti danno il proscioglimento
di ogni natura e di ogni cosa ». Cosa
significa ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Prima la
Telecom aveva sistemato dei servizi. Mi ha
lasciato una parabola e mi dovevano pagare ancora delle fatture. Allora io gli ho
detto: dal momento che sei in Italia vedi
di poter prendere queste fatture, di incassarle. Parliamo della Telecom.
PRESIDENTE. Continua: « Poi vedrai
che al Ministero degli esteri gli presento io
due o tre cosucce che, se finiscono sul
giornale, vedrai come qualcuno salta ! » È
lei che parla.
GIANCARLO MAROCCHINO. Mah, mi
sono vantato.
PRESIDENTE. Ma lei parla a vanvera.
Cosa significa ? Cosa significa « ti danno il
proscioglimento » ? « Giancarlo, siccome
non gli interessa un cazzo venire giù, vuoi
farti fare questo atto che ti prosciolgono
tutte le menate ? ». Questo lo dice Roghi a
lei.
GIANCARLO MAROCCHINO. Si riferiva alle cose dette dai giornali. Io apprendevo le notizie: loro mi dicevano tante
cose. Hai ucciso Ilaria Alpi... Io mi sentivo...
PRESIDENTE. Sapeva di queste telefonate, o le apprende soltanto adesso ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
mi interessava. A quel tempo ero in Somalia. Loro mi dicevano « quei bastardi ti
hanno fatto questo ».
PRESIDENTE. Qui non risulta che si
parli di bastardi. Qui si parla di Telecom
e di Telespazio. Cosa c’entra con queste
due ditte il proscioglimento di ogni natura
e di ogni cosa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi avevano lasciato un’antenna parabolica. Queste fatture non me le hanno mai pagate: io
chiedevo che mi fossero pagate le fatture
e volevo restituire l’antenna parabolica. A
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loro l’antenna non serviva più, perché i
militari erano andati via. Non mi hanno
quindi pagato l’ultima fattura.
ROSY BINDI. Che c’entra parlare di
proscioglimento ?
PRESIDENTE. Giustamente l’onorevole
Bindi sottolinea questo aspetto: cosa c’entra il proscioglimento con l’antenna parabolica ?
ELETTRA DEIANA. L’ha detto lei.
PRESIDENTE. È sempre la stessa telefonata, quella del 20 dicembre 1997, alle
ore 20.28. Interlocutori: Claudio Roghi e
Giancarlo Marocchino. Ripeto: « Come fai,
Claudio ? Venite sul posto, vedete le cose,
gli interessati. Ci sono testimoni realmente
oculari, come l’autista, quello che ci ha
sparato. E via di seguito. Prendete queste
dichiarazioni. Io poi ti manderò il soggiorno, prendete i biglietti e venite in
Italia. Le deposizioni in Italia: loro parleranno, ti diranno. Se li fai venire a Gibuti,
loro poi dicono « tra una settimana ».
Ritorna di nuovo in Somalia. Li tagliano a
fettine e poi li fanno mangiare da qualcuno.
GIANCARLO MAROCCHINO. È quello
che si riferiva a questi testimoni. Lui mi
ha detto, non so se aveva parlato con
qualcuno..
PRESIDENTE. Roghi dice: « Giancarlo,
digli che chiamino il tuo legale. Va fatto
questo documento. È importante, Giancarlo. Io te lo dico, tu non mi stai a
sentire. Questi sono soltanto bravi a chiamarti e a dirti le cose, tuttavia, ogni volta
che c’è il tuo nome laggiù, alla gente viene
da vomitare, si sente male e si dissociano
di ogni natura ». « Hai ragione », dice lei.
Dice Roghi: « Non è che qui si vuole avere
ragione o torto: l’unica cosa che posso dire
è che quelli della Telecom, quando venne
fuori l’argomento per l’impianto, non noi
della Telespazio... Con i banditi e i truffatori non ci vogliamo avere a che fare,

cioè apertamente, perché le informazioni
arrivano. Non è che arrivano (...) tranquillo e via di seguito ».
Questa storia che la fa chiamare sempre in causa è uscita fuori anche con
riferimento alla vicenda Telecom, o Telespazio che dir si voglia, dove evidentemente si sarebbe detto di suoi coinvolgimenti nella vicenda di Ilaria Alpi.
Roghi dice: « Io credo, visto che loro ti
hanno cercato (...) ». Chi l’ha cercata ? La
DIGOS ? Ancora: « Di fare un atto, perché
lo fanno questi bastardi, dove ti danno il
proscioglimento di ogni natura o cosa ».
GIANCARLO MAROCCHINO. Non so
cosa dire.
PRESIDENTE. Non sa cosa dire ? Ne
prendiamo atto ! E le « cosucce » che fanno
saltare tre del Ministero degli esteri ? Cosa
sa esattamente che comporterebbe il fatto
che qualcuno salti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so. Mi sta chiedendo cose che sono accadute molti anni fa. Vi è stato un processo,
quello di Asti, nel quale sono stato assolto.
Quelle cosucce le avevo dette tanto per
dire. Hanno controllato ed hanno trovato
tutta la documentazione.
PRESIDENTE. Che cosa
questa documentazione ?

riguardava

GIANCARLO MAROCCHINO. Riguardava l’ambasciata; quando questa è stata
evacuata, mi hanno dato in consegna...
C’era una commissione speciale dei Carabinieri che bruciava la documentazione
che non serviva; quella che serviva, è stata
impacchettata ed è stata mandata in Italia.
Di lı̀ è nata tutta questa bufala !
PRESIDENTE. Si parla di persone che
salterebbero. Chi sarebbe saltato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so. Avevo in mano diverse fatture. Per
esempio, alcune riguardavano un contenitore di legname, ma per esempio dentro
poi vi era una macchina, una Beta, che
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andava al ministro di Siad Barre. Vi era
un altro contenitore nel quale vi dovevano
essere piastrelle, mentre dentro vi era
un’altra macchina che andava ad un altro
ministro. Cose del genere.
PRESIDENTE. Venivano dall’Italia ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È logico.
Mi riferivo a queste cose.
PRESIDENTE. In che anno siamo ?
Sempre all’epoca di Siad Barre ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi non si riferisce
ai ministri di Ali Mahdi. Siccome anche lui
aveva un Governo... In che anni avvenivano queste sostituzioni ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ai tempi
della cooperazione italiana. Dal 1986 al
1990.
PRESIDENTE. Ne ha riscontrate molte
di queste situazioni ? O erano cose rare ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Avvenivano ogni tanto.
PRESIDENTE. Chi erano i destinatari
di queste regalie ? I ministri ? Chi mandava questa roba ?
GIANCARLO MAROCCHINO. A me dicevano di andare al porto. Io mi occupo
dei trasporti.
PRESIDENTE. Mi consenta una piccola
parentesi: lei rischia di ingenerare sulla
sua persona una determinata valutazione
– in seguito stabiliremo se è vera – che
sicuramente è favorita dal fatto che è
incredibile che un uomo della sua intelligenza, della sua esperienza relativa alla
Somalia non sappia alcune cose. Ecco
perché lei ritrova questa posizione da
parte di alcuni componenti della Commissione.
Non so se posso permettermi questa
interpretazione. Non sono prevenuto nei
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suoi riguardi, ma sta di fatto che ogni
tanto viene fuori qualcosa che dimostra
che lei la sa lunga. È preferibile dunque
dire... Ormai non è più possibile fare
processi, a meno che non sia successo
qualcosa negli ultimi cinque anni.
ROSY BINDI. Bravo, presidente, bel
riconoscimento.
PRESIDENTE. Se ci sono cose sulle
quali lei mette in condizione la Commissione di comprendere... Noi sappiamo che
molto avveniva in Somalia, ma spesso lo
sappiamo sulla base di ricostruzioni giornalistiche o sulla base di altro. Nessuno ha
l’anello al naso; per questo sappiamo che
la Somalia era un punto di riferimento per
certe cose. Se noi riusciamo a colmare
questo vuoto, in modo da comprendere
come stessero le cose, nessuna voce dal di
dentro, come la sua, sarebbe in grado di
soddisfare questa esigenza della Commissione. Con riferimento a quest’ultima cosa,
lei comprende che per noi è importante.
Non soltanto è importante sapere che lei
sa, ma anche comprendere quello che
succedeva. Ho fatto tanti processi in materia di cooperazione, ma questa storia
delle piastrelle al posto delle quali vi era
l’automobile l’apprendo ora per la prima
volta. Non so se rendo l’idea.
ROSY BINDI. Io invece voglio dichiarare, dal momento che è inutile che ci
nascondiamo dietro un dito, che siamo
prevenuti. La Commissione è nata su queste « prevenzioni », e tra queste vi è anche
lei. Questo per invitarla a convincerci
esattamente del contrario. Essere prevenuti non significa infatti... Non saremmo
qui. Da queste telefonate emerge invece
che lei sa. Parli, allora. Adesso, per esempio, lo ha fatto. Avvocato, dica al testimone di collaborare. Questo aiuterebbe
sicuramente tutti noi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole, scusi un attimo. Adesso voi mi mettete in croce.
ROSY BINDI. Non la stiamo mettendo
in croce.
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GIANCARLO MAROCCHINO. La cooperazione italiana è venuta giù in Somalia
e tutti sappiamo che la torta degli aiuti
italiani l’hanno divisa in diversi partiti.
Questi partiti si vedono bene dalle imprese, perché Edilter è una cooperativa, la
Lodigiani...
ROSY BINDI. Ce le dica tutte.
GIANCARLO MAROCCHINO. Probabilmente, questi partiti si sono divisi la torta.
Questi partiti – o, bene o male, le imprese
– hanno dovuto fare dei regali ai vari
ministri di Siad Barre, perché in questo
modo faceva fare dei lavori o roba del
genere. Io facevo il trasportatore, mi dicevano di prendere dei contenitori da una
parte e portarli da un’altra: io li prendevo
e li portavo là. Dopo, se all’interno invece
delle piastrelle c’era una Ferrari, non era
colpa mia, perché mi pagavano il trasporto
e salutavo.
PRESIDENTE. Doveva essere anche fidato: infatti se lei, invece delle piastrelle,
trovava la Ferrari, doveva pure stare zitto
e, comunque, doveva avere anche la sua
convenienza.
GIANCARLO MAROCCHINO. No, io
non ero lo spedizioniere, perché facevo il
trasportatore. Dovete andare a prendere
quello dell’impresa che faceva lo spedizioniere e che sdoganava la roba.
ROSY BINDI. Scusi, però se nella telefonata lei dice che, poi, era in grado di
dire due o tre cosucce...
GIANCARLO MAROCCHINO. Avevo in
mano delle fatture o delle bolle.
ROSY BINDI. Qualche prova.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Per
esempio, hanno fatto una villa al ministro
delle finanze, che era parente di Siad
Barre. È logico che tutte queste piastrelle
e marmi, invece di andare nei cantieri
della Giza, andavano in questa casa. Comunque, io ero pagato per i trasporti.

ROSY BINDI. Però queste cose lei le
sapeva: le ha notate e registrate tutte !
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma dovete prendere direttamente le imprese.
RAFFAELLO DE BRASI. Erano regali
delle imprese, la politica è indiretta.
GIANCARLO MAROCCHINO. Delle imprese, è logico. La politica è sempre dietro
le spalle, non è mai davanti.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei si riferiva
alle imprese.
GIANCARLO MAROCCHINO. Regali di
imprese. Onorevole, non c’erano solo gli
italiani. C’era la Dania, a livello di Governo della Norvegia, che ha fatto diverse
cose.
RAFFAELLO DE BRASI. È completamente riconosciuto che negli affari ci
siano sistemi di tangenti a livello internazionale. A noi interessa capire se questi
regali avvenivano all’interno di progetti di
cooperazione, che avevano alla base risorse pubbliche. Se sono rapporti fra privati, a noi interessa fino ad un certo
punto; a noi interessa capire se questi
regali erano inseriti in progetti e appalti
che riguardavano la cooperazione italiana,
cioè se c’erano soldi pubblici.
GIANCARLO MAROCCHINO. Penso
che i 54 carri armati che avete mandato
giù e che hanno caricato alla Oto Melara
fossero pagati con soldi dei contribuenti
italiani. Non so come definiate i 54 carri
armati e i vari ai pezzi di artiglieria
caricati a La Spezia dalla Oto Melara per
Siad Barre: cooperazione o aiuti ? Non so
in che modo li abbiano mandati, so solo
che con i 54 carri armati Siad Barre ha
distrutto Hargeisa e ha fatto migliaia di
morti. I carri armati sono partiti dalla Oto
Melara.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei sa benissimo che con Siad Barre c’era un accordo
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di cooperazione militare. Adesso, che le sia
un paladino nella lotta per il disarmo mi
fa molto piacere, però...
PRESIDENTE. Chiedo scusa, ma rimaniamo nel campo dello sfruttamento del
percorso cooperazione per finalità diverse.
Quando lei ci dice che, invece delle mattonelle, trova la Ferrari...
Questo è il problema che ci interessa
per capire e, quindi, cerco di sintetizzare
le domande dell’onorevole De Brasi con
quella dell’onorevole Schmidt. Il primo
punto è se si sia trattato di utilizzare un
veicolo pubblico al fine di pagamento di
intermediazioni delle imprese private che
lavoravano; il secondo è se sia trattato di
pagamenti da parte pubblica di queste
cose, dato che era il Ministero degli affari
esteri che provvedeva a ciò.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io so che
queste macchine sono andate tutte ai vari
ministri di Siad Barre, perché nel magazzino dove ho portato i contenitori venivano i « berretti rossi », diciamo i servizi
della Presidenza, prendevano la macchina
e se la portavano via. Lı̀ per lı̀ non sapevo
a chi davano la macchina, ma poi nella
città si vedeva.
RAFFAELLO DE BRASI. Scusi, lei ci
ha fatto un caso concreto, che era il
discorso della Oto Melara. Quest’ultima
avrà fatto pressione – come fanno tutte le
aziende militari per esportare i loro prodotti – e, all’interno di un progetto di
cooperazione, hanno dato i carri armati.
Invece, lei ha parlato di due aziende: la
cooperativa Edilter, che sappiamo essere
di Bologna e per la quale ha anche lavorato Mugne, e la Lodigiani. Quindi, ci sono
regali, che lei definisce in automobili,
inviati dall’Edilter e dalla Lodigiani ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ma
non solo da loro due: un po’ tutte le
imprese facevano questi regali.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, lei
conferma che la cooperativa Edilter e la
Lodigiani hanno regalato auto ad un ministro del Governo.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
RAFFAELLO DE BRASI. In cambio di
che cosa ? Immagino lavoro.
GIANCARLO MAROCCHINO. In cambio di lavoro. Per esempio, la Edilter ha
fatto le fognature e dovevano arrivare fino
ad un certo punto. Dopo, dando il regalo
al ministro, le fognature, invece di fermarsi ad un certo punto, hanno proseguito
(oppure viceversa).
RAFFAELLO DE BRASI. Ma queste
fognature erano un progetto di cooperazione.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, cooperazione.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, soldi
dell’investimento per...
GIANCARLO MAROCCHINO. Tutti i
lavori erano o Banca mondiale o cooperazione.
RAFFAELLO DE BRASI. Adesso parliamo della cooperazione italiana. Quindi,
lavori di movimento terra o di infrastrutture...
GIANCARLO MAROCCHINO. Scusi,
hanno fatto i lavori della famosa strada
Garoe-Bosaso.
RAFFAELLO DE BRASI. Questa l’ha
fatta l’Edilter ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Il
gruppo. Diciamo che sei componenti di
società hanno fatto due consorzi. Poi,
hanno costruito il mattatoio, fatto dalla
Giza, una grossa azienda agricola e la
conceria, sempre dal gruppo Giza. Per
esempio, tale questione è stata la più
criticata: per ogni piccolo centro della
Somalia hanno fatto dei grossi silos per
contenere grano e via di seguito. Tuttavia,
siccome si moriva di fame, piuttosto che
mettere la roba nei silos la gente l’avrebbe
mangiata. Eppure hanno fatto tutte queste
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cose ed era ridicolo. Per esempio, un
elicottero e un aereo, sempre pagati dalla
cooperazione (si parla di un affitto di 300
mila dollari al mese), non sono mai riusciti
ad alzarsi.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, questa situazione lei la conosceva perché,
facendo il trasportatore, ci lavorava.
GIANCARLO MAROCCHINO. Facendo
il trasportatore tutte le cose si vedono.
RAFFAELLO DE BRASI. Perfetto. Però
lei ha detto di avere una documentazione,
e ad un certo punto si è anche detto che
lei aveva un archivio del Ministero degli
affari esteri per la cooperazione, per il
FAI. Lei ha avuto ed ha documentazione
che può fornirci ? Siccome lei ha detto al
dottor Di Marco che aveva della documentazione da dare alla Commissione – e per
adesso mi pare che ci sia stata data solo
una parte minima, quasi nulla –, ritornavo
su questo discorso. Può darci o può farci
avere la sua documentazione ? È vero che
lei non va a Mogadiscio, però lı̀ ha tante
persone che conosce. Non mi dica che non
ha nessuno che può portare un po’ di
carta a Nairobi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io ho un
archivio di vent’anni di lavoro di tutte le
fatturazioni che ho fatto, sia per i militari
italiani sia per la cooperazione.
RAFFAELLO DE BRASI. Diciamo che
sono fatture che, in qualche modo, comprovano il lavoro di trasporto che lei ha
fatto.
GIANCARLO MAROCCHINO. In ogni
fattura viene indicato il numero dei contenitori, la merce che c’è dentro e roba del
genere.
RAFFAELLO DE BRASI. In quel frangente cosı̀ confuso lei è riuscito ad avere
altra documentazione riservata, che le è
stata consegnata e che riguardava magari
la cooperazione o prove di questa malacooperazione ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non so
cosa dire. Può darsi che in mezzo a tutti
questi documenti qualche cosa ci sia o non
ci sia.
RAFFAELLO DE BRASI. Tutti questi
documenti a cui lei si riferisce non sono le
fatture che testimoniano del suo lavoro.
Quindi, quest’altra documentazione di che
tipo e di che genere è ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È una
documentazione che gira nel lavoro. Ad
esempio, l’impresa mi annunciava di fare
determinate cose e, poi, io le facevo.
RAFFAELLO DE BRASI. È una documentazione che può aiutare la Commissione, che ha come obiettivo quello di
ricostruire, per esempio, il contesto della
malacooperazione ? Non credo che lei abbia tenuto una documentazione che la
mette nei guai.
GIANCARLO MAROCCHINO. Perché ?
Io non sono mica la cooperazione !.
RAFFAELLO DE BRASI. Dato che si è
detto che lei aveva avuto questi documenti
del FAI, è vero o non è vero che ha avuto
della documentazione di questo archivio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Forse
non ci siamo spiegati. Io ho la documentazione di tutto il lavoro che ho fatto per
il FAI (Fondo aiuti italiani), per le imprese
e via dicendo. Ho detto al dottor Di Marco
che se questa documentazione vi serviva
potevo darvela.
PRESIDENTE. Non c’è stato un procedimento penale in cui lei è stato indicato
come possibile autore di sottrazione di
documentazione dell’ambasciata e del
FAI ? Non la sua parte imprenditoriale,
ma una documentazione che, secondo
l’impianto accusatorio, lei avrebbe sottratto.
GIANCARLO MAROCCHINO. Per via
della telefonata in cui ho detto che facevo
saltare il Ministero degli esteri.
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PRESIDENTE. Lei ha mai avuto documentazione dell’ambasciata italiana o relativa al FAI ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. Io
ero assieme ad una commissione dei carabinieri quando hanno evacuato l’ambasciata: loro hanno fatto dei cartoni e
l’hanno mandati tutti in Italia.
PRESIDENTE. Non è che ha tenuto
questa roba o ne ha fatto delle copie ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
No.
Come facevo, davanti ad una decina dei
carabinieri ?
PRESIDENTE. Non li hanno concentrati nei suoi magazzini per un certo
periodo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, il destino ha voluto che i miei magazzini
bruciassero per 45 giorni. Quindi, anche se
avessi avuto della documentazione, sarebbe bruciata tutta. Infatti, c’è una prova
dell’ONU sul fatto che hanno dato fuoco ai
miei magazzini e che hanno bruciato per
42 giorni.
PRESIDENTE. Quando sono stati bruciati i magazzini ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sono
stati bruciati nel 1996-1997. Comunque,
c’è un grosso verbale perché è venuta una
commissione sia dell’ONU sia degli americani, dato che all’interno c’erano oltre
4.500 tonnellate tra viveri, olio e cose del
genere. Una settimana prima mi avevano
messo una bomba telecomandata e mi
avevano fatto saltare in aria con la macchina, con il Land Cruiser. Quindi, prima
hanno cercato di uccidermi e, poi, hanno
dato fuoco ai magazzini.
PRESIDENTE. Però lei sta girando intorno alla storia perché qui, in realtà, si
tratta di una cosa diversa. Va bene le
imprese private, va bene la Ferrari invece
delle mattonelle, però qui c’è un altro
riferimento. La domanda è sempre valida:
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»Vedrai che al Ministero degli esteri gli
presento io due o tre cosucce che, se
vanno a finire sui giornali, vedrai come
qualcheduno salta ». In questo caso il
riferimento non è a imprese private o altre
cose di questo genere, ma è al Ministero
degli affari esteri, perché lı̀ sarebbe saltato
qualcuno. Allora, non dico che non sia una
cosa di rilievo, ma qui ci può essere un
percorso all’inverso: non dico della Ferrari
che va al Ministero degli esteri invece di
andare dal ministro di Siad Barre. Mi
sono spiegato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Lei si è
spiegato bene ed io ho capito bene, però
era un modo di dire cosı̀: io mi riferivo
alla cooperazione.
GIULIO SCHMIDT. È sempre valida la
domanda. In realtà, la distinzione tra
imprese private – e allora non ci interessa
– ed utilizzo di danaro pubblico in questo
caso non si può applicare perché, comunque, le imprese private lavorano in Somalia nell’ambito di un progetto di cooperazione. Quindi, a mio avviso, è abbastanza
normale, anche se è reticente...
PRESIDENTE. O la Ferrari la paga il
Ministero degli esteri o la Ferrari è per il
Ministero degli esteri !
GIULIO SCHMIDT. Certamente è l’impresa privata che porta, ma credo all’interno di un sistema. Lei, signor Marocchino, ha visto delle cose, ha visto le bolle
di consegna che riportavano che c’erano
delle piastrelle, mentre lei ha notato che le
piastrelle non c’erano. Non è che per caso
lei si è tenuto proprio quelle fatture perché, comunque, potevano essere utili un
giorno, come una specie di polizza di
assicurazione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
ci ho pensato.
PRESIDENTE. Non ci ha pensato, ma
per caso ha conservato solo quelle ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non so.
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GIULIO SCHMIDT. Ma perché ha conservato proprio quelle fatture ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, io ho
conservato tutte le fatture ed ho un archivio: all’interno ci saranno anche quelle.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha conservato
tutte le fatture e al loro interno sapeva che
ce n’erano di particolarmente significative
perché stavano a dimostrare la cosiddetta
falsa fatturazione ? Lei non c’entra con gli
spedizionieri, ma era cosciente di questa
falsa fatturazione.
ROSY BINDI. Era moneta di scambio.
GIULIO SCHMIDT. Probabilmente ha
fatto bene a tenere tutte le fatture. A me
interessava distinguere tra tenersi alcune
fatture specifiche che potrebbero far capire una certa operazione oppure, come
mi ha detto, avere tutte le fatture e,
all’interno di queste, sapere che alcune
non corrispondevano alla realtà della spedizione: è giusto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Giusto.

PRESIDENTE. Può darsi, non c’è alcun
problema, siamo abituati a tutto.
Mentre la proscioglie il giudice dice:
« Rimane in definitiva quale elemento a
carico dell’imputato la conversazione
n. 228 del 20/12/97 » – quella della quale
stiamo trattando –, « che l’imputato ha
spiegato in maniera non del tutto convincente, in quanto la conversazione è chiara
nel collegare l’evacuazione dell’ambasciata
ai documenti in suo possesso, al successivo
interessamento di alcuni uomini dei servizi
segreti e al fatto che si tratti di un vero e
proprio arsenale di documenti, un dossier.
Pare pertanto poco credibile che l’affermazione secondo cui tali documenti potrebbero far saltare il Ministero si riferisca
ad altri documenti personali, quali polizze
di carico, fatture, bolle di consegna. Ciò
peraltro non è sufficiente a fornire quella
solidità del quadro probatorio necessario a
sostenere l’accusa in giudizio ». Vede che
anche in questo caso resta una macchia.
GIANCARLO MAROCCHINO. Difatti,
hanno svolto delle indagini e tutta la
documentazione è qui al Ministero degli
esteri.
PRESIDENTE. Scusate, per nostra cognizione leggo la parte evocata dal passaggio che vi ho ricordato. Marocchino
dice: « Allora, in mano abbiamo della roba
che salta il Ministero degli esteri ».

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

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

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

GIANCARLO MAROCCHINO. Era un
contenitore che mi hanno dato sullo
schiena, nel quale c’era...

GIANCARLO MAROCCHINO. Ma chi
l’ha detto questo ?
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PRESIDENTE. Si tratta di un altro
stralcio dell’intercettazione sempre del 20
dicembre 1997 della conversazione tra lei
e Claudio Roghi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, è un contenitore che hanno
lasciato apposta a Mogadiscio perché dovevano fare tanti regali, tante promesse
che non hanno mantenuto e via di seguito.
PRESIDENTE. Mi faccia capire: che
significa « un contenitore » ? Questo è un
contenitore che è rimasto a Mogadiscio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, un
contenitore che è rimasto Mogadiscio.
PRESIDENTE. Che c’era dentro ?
GIANCARLO MAROCCHINO. C’era
roba da mangiare, tanta roba. Io avevo
una lista e tanta roba è andata al colonnello Tizio, altra al colonnello Caio e via
di seguito. Allora, ho fatto la distribuzione
a questa gente, perché l’hanno lasciata.
Loro partivano...
PRESIDENTE. Per ordine di chi ha
fatto la distribuzione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Per ordine del comando militare, non so, non mi
ricordo.
PRESIDENTE. Dentro c’erano pure le
armi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. Se
volete parlare di armi...
PRESIDENTE. No, non deviamo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Hanno
lasciato 17 contenitori di armi.
PRESIDENTE. Dopo ne parliamo, intanto parliamo di questo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Quella lı̀
era tutta roba da mangiare.

PRESIDENTE. Ma un container quanti
quintali...
GIANCARLO MAROCCHINO. È di 6
metri per 2,5 per 2,5. C’era tutta roba da
mangiare, da vestire. C’erano dei pacchi,
che non sono andato a vedere, con dei
nomi: a Tizio quello...
PRESIDENTE. E il contingente italiano
gliel’ha lasciati ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Dicendo di distribuirli a
chi ?
GIANCARLO
una distinta.

MAROCCHINO.

Avevo

PRESIDENTE. A chi consegnarli ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, a chi
doveva venire a prenderli: ho fatto tipo
una bottega.
PRESIDENTE. Benissimo. Nei suoi atti
lei conserva la distinta ? A Mogadiscio c’è ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so, può darsi.
PRESIDENTE. Questo è un aspetto.
Infatti, c’è il riferimento all’« evacuazione »
dei militari in porto e tutti i dossier e tutto
quanto in porto, destino buono, un contenitore è, non si sa perché, non è stato
imbarcato ». Che cosa sono i dossier ?
GIANCARLO
una partita...

MAROCCHINO.

Erano

PRESIDENTE. Pure questi stavano nel
contenitore ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, stavano nel contenitore. Era una partita di
roba, di medaglie che i militari dovevano
dare sul campo e non le hanno date
perché sono passati i giorni. Non so, è
sopraggiunto un problema e sono rimaste
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lı̀. Allora, se avessero riportato in Italia
tutte queste medaglie, avrebbero fatto una
figura del piffero.
PRESIDENTE. Che c’entra il dossier
con le medaglie ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ogni medaglia aveva un dossier: cosa ha fatto uno,
cosa ha fatto l’altro, e c’era tutta la
documentazione.
PRESIDENTE. Medaglie da dare a chi ?
Ai militari italiani ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ai militari.
PRESIDENTE. Queste medaglie erano
d’oro ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, magari ! Non so di cosa fossero.
PRESIDENTE. Lei doveva consegnare
anche queste cose ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, i militari italiani erano andati via.
PRESIDENTE. Chiaramente ad altri. A
chi doveva darle ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non so,
dovevo buttarle via. Tutta questa merce
l’ho portata nel magazzino, poi ha preso
fuoco ed è bruciato tutto.
PRESIDENTE. Andiamo all’essenziale:
salta il Ministero...
GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, è una parola che ho dato io:
« salta » è un modo di sfogarmi.

Roghi e via di seguito mi chiamarono e mi
dissero che mi avevano denunciato, che mi
avevano fatto questo e quello. Io ero
arrabbiato perché ho sempre aiutato tutti,
mentre adesso mi dicevano cosı̀ e quindi
mi sono sfogato. Adesso volete credermi...
PRESIDENTE. No, io non le credo
perché, a proposito del container, la sua
telefonata prosegue cosı̀: « Non è stato
imbarcato, me l’hanno dato in consegna a
me di portarlo e mi hanno detto tienilo.
Quando l’ho aperto era un archivio viaggiante, a parte la roba che c’era dentro –
tutte roba, no, di cucina, roba di uffici –,
c’era un arsenale anche lı̀ di documenti ».
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, erano
tutti faldoni che ha lasciato questa gente,
ma non c’entra niente.
PRESIDENTE. Allora, che risponde su
questo punto ? Qui parla di arsenale di
documenti.
GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, è un modo di fare, un modo di
dire: voi vi attaccate su quelle cose lı̀.
PRESIDENTE. Ma come, ci attacchiamo ! Queste sono parole sue !
GIANCARLO MAROCCHINO. Va bene,
ma c’è uno che parla in un modo e un
altro...
PRESIDENTE. Scusi, parlare in un
modo: « (...) viaggiante, a parte la roba che
c’era dentro, c’era un arsenale di documenti ». Va bene, se non lo vuole dire, non
lo dica.
GIANCARLO MAROCCHINO. Tutta la
roba che era nel contenitore l’ho portata
in magazzino e, poi, ha preso fuoco.

PRESIDENTE. Allora, « salta il Ministero degli esteri, salta la cooperazione
italiana, salta tutta la Madonna ».

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

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

ROSY BINDI. Questi possono essere
anche dettagli che ci possono o meno
interessare, anche perché probabilmente
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su questi aspetti si è già indagato e ci sono
già stati processi. Comunque, ritorniamo
ai motivi per i quali lei, signor Marocchino, è qua. Lei dice che il signor Roghi,
questo galantuomo, le telefonava e le diceva che la stavano accusando di questo e
di quest’altro, in collegamento evidentemente al caso Alpi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Del caso
Alpi e di tutto.
ROSY BINDI. Lei nella telefonata sembra dire che questi signori potevano anche
accusarla, ma lei era in grado di far venire
giù anche il Paradiso, con quello che aveva
contro quei signori. Quello che non è
chiaro è che certe accuse rivolte a lei non
venissero dagli ambienti che lei era in
grado di far crollare. Allora, che collegamento c’era tra quegli ambienti e, per
esempio, il caso Alpi ?
GIANCARLO
quali ambienti ?

MAROCCHINO.

Scusi,

ROSY BINDI. La accusavano di tutto, e
a noi interessa che l’accusavano del caso
Alpi. Allora, avrei capito che, per esempio,
lei avesse detto « gliela faccio vedere io a
quei giornalisti che portano avanti queste
tesi ». Invece no, lei minaccia o sembra
minacciare o sembra essere in grado in
qualche modo di ricattare ambienti che,
per quanto ci riguarda, non accusavano
lei, ma che eventualmente erano coinvolti
in questa vicenda. Allora, lei è al corrente
di qualche rapporto esistente tra la Alpi e
questi ambienti che lei era in grado di far
crollare ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, onorevole.
ROSY BINDI. Allora, o ci dice qualcosa
in più di quelle telefonate, di quel contenuto e del rapporto tra lei e l’interlocutore, oppure questo « no » è difficilmente
credibile da parte nostra.
GIANCARLO MAROCCHINO. Penso
proprio che non ci siano dei rapporti tra

5629

Ilaria Alpi e questa cooperativa; non c’entra. Ma scusi, quando la cooperazione era
in Somalia, nel 1987, Ilaria Alpi non era
neanche una giornalista: come fa ad esserci un rapporto dal 1987 al 1994 ? Mi
sembra che non incida. Noi stiamo parlando del 1997, cioè dopo 14 anni.
ROSY BINDI. Le inchieste non si fanno
mica in una settimana.
CARMEN MOTTA. La domanda che le
ho rivolto stamattina è la stessa dell’onorevole Bindi. Forse non riusciamo a spiegarci.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ho capito bene. In Somalia se ne dicevano di
cotte e di crude ma, in realtà, non abbiamo nessun...
ROSY BINDI. No, è lei che dice di
avere in mano la realtà. In questa telefonata lei sembra avere qualcosa in mano.
GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevoli, voi non dovete buttarla su questa
telefonata. Io ho detto una cosa cosı̀, di
rabbia, perché mi diceva quelle cose. Non
buttiamola sullo sfogo di uno che ha detto
delle parole cosı̀.
ROSY BINDI. Ha anche detto qualche
cosa che dimostra non che erano proprio
parole al vento: i container, gli scambi, i
faldoni e quant’altro. È quasi come se
dietro il caso Alpi ci fossero queste persone delle quali lei...
GIANCARLO MAROCCHINO. Scusi,
collegate il caso Alpi con queste cose ?
CARMEN MOTTA. Signor Marocchino,
forse non ci stiamo capendo. Lei era a
conoscenza dei fatti che le abbiamo appena rappresentato e che riguardavano
ambienti alti. Allora, se per caso la giornalista Alpi fosse venuta in possesso delle
stesse notizie, o simili notizie, di cui lei già
era in possesso ? Capisce perché facciamo
il collegamento ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Non può
proprio esserci.
ELETTRA DEIANA. Allora, perché lei
in questa telefonata mette in collegamento
le accuse che vengono rivolte a lei al fatto
che lei conosce « certe cosucce » e che può
far saltare in aria certe posizioni ? Perché
non se la prende con i giornalisti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Io mi riferivo alle armi, ai rifiuti tossici e a tutte
queste cose.
PRESIDENTE. Qui c’è la cooperazione.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma non
mi riferivo mai al caso Alpi; siete voi che
collegate il caso Alpi con questo: la cosa è
ben diversa.
ELETTRA DEIANA. Allora, che cosa sa
dei rifiuti tossici, del traffico di armi e
della malacooperazione ? Della malacooperazione un po’ ci ha detto, ma dei rifiuti
tossici che cosa sa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Dei rifiuti tossici vi ho già detto. Era un pour
parler, si sentiva che certe navi scaricavano al largo verso il nord della Somalia,
ma erano tutte parole. In realtà, dalla
parte dove operavo non potevano venire
rifiuti tossici perché non c’era il modo di
poterli scaricare e, poi, dove ero io c’erano
oltre 17 tribù. Allora, se scaricavano rifiuti
tossici ad una tribù, l’altra faceva la spia
e la cosa veniva fuori. Scusate, onorevoli,
potete dirmi una discarica o un punto
dove possono esserci questi rifiuti tossici ?
Ditene una e vi ci porto.
ELETTRA DEIANA. Ho capito. Questo
aspetto già l’ha detto questa mattina, ma
io le faccio un’altra domanda. Lei esclude
che la giornalista Ilaria Alpi avesse acquisito conoscenze relativamente agli aspetti
della malacooperazione, del traffico di
armi, di cui lei sapeva l’esistenza in Somalia ? Praticamente, da quello che lei ha
detto un po’ obtorto collo, ha ammesso
anche in maniera esplicita che esistevano

fatti gravi relativamente alla cooperazione
e al traffico di armi. Allora, esclude oppure pensa fosse possibile che la giornalista Alpi avesse acquisito le informazioni ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Non
posso dire se escluderlo o no, perché non
ero nella testa della giornalista, però so da
fonte sicura che doveva andare a Chisimaio e, invece, è andata a Bosaso. Poi, non
posso sapere se a Bosaso la giornalista
abbia trovato delle informazioni, perché
da Mogadiscio a Bosaso sono 1.800 chilometri ed è tutto un altro paese. Non posso
dire se abbia o meno scoperto qualcosa.
Comunque, Ilaria Alpi era una ragazza
giovane, di prima esperienza, ma sono
venuti dei giornalisti di un certo livello (ad
esempio, Fornari per La Stampa) e sono
stati molto di più di Ilaria Alpi. Se ci fosse
stato qualcosa da scoprire, penso che
anche gli altri giornalisti l’avrebbero scoperto. Comunque, non posso dirvi se abbia
scoperto qualcosa. Come faccio a saperlo ?
Qui stiamo parlando di un giro di 15 anni,
cioè del 1987, quando Ilaria Alpi non era
neanche giornalista, e del 1997 in poi,
quando la giornalista era morta da quattro
anni. Quindi, siamo parlando di cose
molto diverse. Se poi volete collegarle,
collegatele pure, ma io vi dico quello che
so.
PRESIDENTE. Il collegamento va fatto.
GIANCARLO MAROCCHINO. Siete voi
che dovete farlo, la magistratura, non io.
ROSY BINDI. Perché quando le danno
la notizia che in Italia è accusato di queste
cose lei tira fuori alcuni eventuali argomenti per ricattare qualcuno ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma chi
ricatta ? Come faccio a ricattare ?
ROSY BINDI. Lo dice lei.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io non
ho mai ricattato nessuno ! Può portare
qualcuno che abbia mai ricattato ?
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ROSY BINDI. No.
GIANCARLO MAROCCHINO. È stato
uno sfogo, mi sono arrabbiato ed ho detto
una cosa del genere. Quante volte uno può
dire delle cose di rabbia e le dice tanto per
dire !
GIULIO SCHMIDT. Vorrei fare di
nuovo delle domande precise. Roghi le
dice alcune cose che, ovviamente, toccano
la sua credibilità e la sua dignità. Lei si
sente ingiustamente accusato. È giusto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Le sue parole sono
state guasconate (nel senso che lei ha detto
« possono dire queste cose, perché poi ci
penso io ») per fare in modo che qualcuno
ricevesse questo messaggio o comunque
avevano un riscontro oggettivo ? È necessario infatti, a mio avviso, anche tenere
conto del contesto psicologico. Il limite
delle intercettazioni è infatti rappresentato
dal contesto nel quale avvengono. Quindi,
la singola parola va comunque interpretata. Sappiamo benissimo quanti incredibili casi siano nati sulla base di una non
corretta traduzione della parola, non solo
nel contesto, bensı̀ del suo stesso significato. Lei ha detto che era arrabbiato; non
credo che lei fosse tanto arrabbiato.
Formulo un’ipotesi e lei risponda affermativamente o meno. Di fronte a queste
cose lei non si è sentito, per cosı̀ dire,
troppo importante, al punto di dire: « io so
delle cose, lasciamoli parlare, perché poi ci
penso io » (come dire: sono importante
anch’io) ? Mi dica semplicemente sı̀ o no.
GIANCARLO MAROCCHINO. No. Io
pensavo soltanto che ero pulito e che
nessuno poteva attaccarmi.
GIULIO SCHMIDT. Va bene. Quindi,
considerate le cose che Roghi le riportava,
lei comunque era sicuro – l’ha dichiarato
in questo momento – di non aver nulla da
temere. Ma se la situazione era questa,
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perché ha detto di sapere cose che farebbero saltare il Ministero degli esteri e
quant’altro ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so neanche io. Le ho dette perché probabilmente in quel momento ero un deficiente. Probabilmente anche per vantarmi
su Roghi.
GIULIO SCHMIDT. Lei ha detto: forse
per vantarmi su Roghi. Qui si innesca il
meccanismo psicologico, nel senso che può
essere credibile che uno possa far ritenere
a qualcun altro di essere qualcosa di più
di quello che effettivamente è. Lei ha
voluto far capire a Roghi che comunque
era più importante di quanto lo fosse
realmente ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Può
darsi. Ho sbagliato nel dire quello che ho
detto. Non bisogna parlare mai. Ho detto
quelle frasi senza pensare. Ho avuto uno
scatto di rabbia.
GIULIO SCHMIDT. Di rabbia o di orgoglio ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Lo
chiami come vuole. Più che rabbia, forse
orgoglio, come dice lei. Resta il fatto che
le ho dette.
GIULIO SCHMIDT. Torniamo all’episodio del container, del quale lei ha fatto una
descrizione che non corrisponde a quanto
detto prima. Il fatto che lei abbia detto che
vi era un archivio di documenti incredibile
corrisponde o meno al vero ? Dentro quel
container..
GIANCARLO MAROCCHINO. Se la
mettiamo come archivio, allora no. Erano
sei-sette cartoni di roba. Tutta questa
documentazione era messa lı̀ in grandi
cartoni. Oltre alle medaglie, vi era altra
documentazione.
GIULIO SCHMIDT. D’accordo: ho capito il passaggio delle medaglie; voglio
capire il resto.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Vi era la
documentazione relativa ai pagamenti dei
militari. Questa roba qui !

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

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

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

GIANCARLO MAROCCHINO. Penso di
sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Allegate a queste
medaglie vi era il dossier che motivava la
loro consegna. Oltre a questo, lei sta
dicendo che vi era altra documentazione.
Andiamo quindi a far corrispondere,
sia pure con sfumature diverse, quello che
sta dicendo con ciò che lei ha affermato
nelle intercettazioni. L’archivio non è costituito solo dalle medaglie: vi è tutta la
restante documentazione, della quale lei
sta gradualmente dicendoci. Vi erano i
pagamenti ai militari e quant’altro. Facciamo un elenco che lei conosce. Non
penso che abbia passato la vita a selezionare tutti i documenti: mi dica tuttavia, a
sua memoria, e fermi restando il cibo e le
medaglie, cosa vi era rimasto.
GIANCARLO MAROCCHINO. Vi erano
dei faldoni dove i militari... Non è che ho
letto. Si parlava di cose di militari. Erano
quattro o cinque cartoni, in tutto forse sei
o sette cartoni, che ho preso e portato in
questo magazzino. Questo magazzino,
come vi ho detto, ha preso fuoco. Questo
archivio ambulante...
GIULIO SCHMIDT. Le faccio una domanda precisa: lei mi ha descritto questo
archivio militare. Quando lei ha detto
« quell’archivio è un archivio importante »
ha dichiarato la verità o voleva vantarsi di
avere cose che sapeva di non avere ?

GIANCARLO
MAROCCHINO.
Non
erano interessanti, al cento per cento !
GIULIO SCHMIDT. Secondo lei non
erano interessanti. Quindi quando ha risposto a Roghi su questo profilo, lei non
gli ha detto la verità.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Va bene.
PRESIDENTE. Vorrei capire una cosa:
nel corso di queste telefonate con Roghi,
qual era il tema per il quale vi era un
procedimento penale ad Asti (perché è il
tribunale di Asti che fa queste intercettazioni) ? Qual’era la contestazione che le
veniva mossa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. L’ho già
detto: ad Asti è stata contestata la questione relativa alla documentazione. Sono
andato dal giudice, che ha detto che il
fatto non sussisteva.
PRESIDENTE. Ad Asti, in quel periodo,
le veniva mossa una contestazione sui fatti
relativi ad Ilaria Alpi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No: non
mi è arrivato un bel niente. Io mi sono
presentato ad Asti e nessuno mi ha cercato. Mi sono messo a disposizione del
giudice, il quale mi ha detto che il fatto
non sussisteva. Mi ha chiamato questo
procuratore perché doveva parlarmi. Mi
ha fatto scendere in una stanza, dove vi
erano cinque o sei dei suoi ragazzi, e mi
ha interrogato. Forse voleva spaventarmi;
so soltanto che ho risposto alle domande
che mi sono state fatte e sono andato via.
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PRESIDENTE. Quindi, quando lei si
vanta, o minaccia o ricatta di far saltare il
Ministero, a cosa si contrappone rispetto a
Roghi ?
ROSY BINDI. Di che cosa sta parlando ?
PRESIDENTE. Con Roghi di che cosa
sta parlando in quel periodo ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Con il
dottor Di Marco ho parlato... Cosa ho
detto ?
PRESIDENTE. Ha parlato dell’esistenza
e della sua disponibilità di questi documenti relativi al World food program, ai
militari e ai servizi.
GIANCARLO MAROCCHINO. È giusto.
Ho qui questi documenti.

GIANCARLO MAROCCHINO. Di lavoro. Poi lui mi diceva che aveva letto sui
giornali cosı̀...

PRESIDENTE. Cosa sono questi documenti ?

PRESIDENTE. Cosa era scritto sui giornali ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Tutta la
documentazione del World food program.

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

PRESIDENTE. Va bene, a questo
punto, non essendovi obiezioni, passiamo
in seduta segreta.
(La Commissione procede in seduta
segreta).

PRESIDENTE. Vi erano accuse con
riferimento all’omicidio di Ilaria Alpi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. In
corte d’assise mi sono presentato come
teste volontariamente: nessuno mi ha mai
cercato in relazione ad Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. Devo dirle un’altra cosa:
nei suoi rapporti con il nostro consulente
dottor Di Marco, lei sapeva che era doveroso che Di Marco, se c’era qualcosa di
importante, ce la facesse conoscere; in tal
senso, ci ha fatto conoscere, attraverso una
relazione di servizio, il riferimento che lei
ha fatto alla documentazione della quale
era in possesso.
Della documentazione relativa ai servizi
e ai militari ha parlato adesso, e ha fatto
riferimento al World food program. Qui
non si tratta più dell’affermazione contenuta nelle intercettazioni telefoniche, che
lei dice dovremmo interpretare in un certo
modo; si tratta della storia dei documenti
dell’ex ambasciata italiana e del FAI. Lei
ne ha parlato con il nostro consulente,
dottor Di Marco. Le dico anche la data: il
6 luglio scorso.

PARTE SEGRETA DELL’ESAME TESTIMONIALE DI GIANCARLO MAROCCHINO.
PRESIDENTE. Continui pure.
GIANCARLO MAROCCHINO. Tutta la
documentazione del World food program
riguardava una decina di navi, tra le quali
vi era la documentazione dei servizi. Non
so se è noto, ma dentro questo programma
vi erano coinvolti tutti i servizi segreti
americani.
Dal momento che in Somalia non potevano esserci come espatriati, non avendo
l’autorizzazione, questo programma... In
breve, gli aiuti per mandare avanti la
guerra tra Aidid e Ali Mahdi venivano dati
dal World food program in viveri. Venivano nei miei magazzini con le lettere di
questo programma: ad esempio, per
l’ospedale Difer, duemila sacchi di farina,
mille sacchi di riso e cinquecento cartoni
di olio. Però, in realtà l’ospedale Difer di
Mogadiscio non esisteva da anni. Tuttavia,
la roba veniva data a questo ospedale;
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probabilmente la prendeva la gente di
Aidid. La vendevano, recuperando i soldi e
cosı̀ continuavano queste storie.
PRESIDENTE. Lei ha dichiarato al dottor Di Marco di essere in possesso di 45-50
faldoni relativi al World food program.

trasferta a Nairobi. È possibile, attraverso
un aereo che parta da Mogadiscio, portare
questo materiale a Nairobi ? O deve essere
presente lei necessariamente ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È logico
che vada anch’io. Viene qualcuno con me
e portiamo via tutto.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Parliamo anche dei servizi militari.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sono
tutti in quel posto. Difatti è arrivato un
faldone dei servizi militari.
PRESIDENTE. Nazioni Unite ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Li ho
fatti vedere al dottor Di Marco: ha detto
che non gli serviva questa roba e che
potevo presentare la documentazione successivamente.
PRESIDENTE. Dov’è questa documentazione ? Tutta a Mogadiscio ?
ELETTRA DEIANA. È un posto segreto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, è nel
mio ufficio.
PRESIDENTE. C’è il pericolo che qualcuno se ne appropri ? È protetta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sto pagando dei guardiani per tenermi custodita
la casa ed il magazzino.

PRESIDENTE. Va bene. Troveremo il
modo. Che cosa c’è di interessante, tenendo conto delle cose dette fino ad ora
parlando di un giro di interessi e di affari,
al fine di sapere qualcosa di importante
sul piano della ricostruzione ? Ad esempio,
dei traffici illeciti intorno a questo..
GIANCARLO MAROCCHINO. Su eventuali traffici illeciti non trova niente. Se
parla di scorie, non trova niente lo stesso.
PRESIDENTE. Diciamo per quanto riguarda la malacooperazione.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Per
quanto riguarda la malacooperazione, ho
un bel po’ di materiali relativi alle fatture.
Ve le spulciate e vedete cosa c’è di buono
o di cattivo.
PRESIDENTE. Cosa può esservi di
male ? Ci faccia tre o quattro casi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Posso
parlare di apparecchi carichi che andavano alla Giza, ad una fattoria, mentre la
merce andava da un’altra parte, magari a
costruire una villa al ministro.
PRESIDENTE. Un secondo caso ?

PRESIDENTE. Se lei andasse giù con
qualcuno di noi, potrebbe recuperare questi materiali ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Quello
delle macchine, o quello dei famosi serbatoi..

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

PRESIDENTE. Si tratta dunque di fatturazioni per operazioni inesistenti ?

PRESIDENTE. Noi dobbiamo effettuare, nel corso di questo mese, una

PRESIDENTE. Ce ne sono tanti: il
mattatoio, la concia.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Il primo
non è stato finito.
PRESIDENTE. Sono cose inservibili ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Per quel
paese senz’altro. In Italia, magari, potevano servire.
ELETTRA DEIANA. Lei sa se per caso
Ilaria Alpi fosse venuta a conoscenza di
questo suo archivio di faldoni ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, sicuramente.
ELETTRA DEIANA. Lo esclude: per
quale ragione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È una
cosa...
ELETTRA DEIANA. Era una cosa segreta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma no,
era una cosa solare.
ELETTRA DEIANA. Che cosa era solare ? Che vi fosse la malacooperazione o
che lei possedeva l’archivio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Che vi
fosse la malacooperazione.
ELETTRA DEIANA. Mi scusi: una cosa
è dire che si sapeva che vi fosse la
malacooperazione; altra cosa è venire in
possesso di una documentazione sulla malacooperazione. Ai fini giudiziari, si tratta
di cose molto differenti. Una cosa sono le
inchieste e le chiacchiere giornalistiche,
un’altra cosa sono le prove.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Era tutto
lavoro, ma non tutto riguardava la malacooperazione. Vi era del bene e del male.
Se quei serbatoi non sono stati fatti, è una
cosa.
ELETTRA DEIANA. Mettiamoci d’accordo su alcune cose: un conto sono le
inchieste giornalistiche e le chiacchiere
sulla malacooperazione, un altro conto
sono le prove. Lei aveva un archivio di
prove ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Un’archivio ? Come posso dire: venti anni di
lavoro. Se poi in questi anni trovate la
malacooperazione...
ELETTRA DEIANA. Lei sa, signor Marocchino, che in una nota di lavoro di
Ilaria Alpi, la giornalista si poneva la
domanda su 1.400 miliardi...
GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole, per i 1.400 miliardi dovete indagare
in Italia, non in Somalia. In Somalia vi
sono le briciole !
ELETTRA DEIANA. Mi faccia terminare la domanda: per questi 1.400 miliardi, la giornalista si chiede quale fine
abbiano fatto in Somalia.
GIANCARLO MAROCCHINO. E no. Per
quanto riguarda i 1.400 miliardi, occorre
indagare a Roma. In Somalia ci sono
soltanto le briciole per lavori non fatti.

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

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

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

GIANCARLO MAROCCHINO. Dei 1.400
miliardi ?

5636

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

ELETTRA DEIANA. Di quelli come di
tanti altri. Questo per dire che la giornalista aveva un interesse a capire dove
fossero andati a finire i soldi della cooperazione.
GIANCARLO MAROCCHINO. Se la
giornalista fosse stata una vera giornalista,
sarebbe andata realmente a vedere da
dove partivano i soldi. Non avrebbe cercato dove vi erano soltanto le briciole. Lo
ripeto: in Somalia sono arrivate soltanto le
briciole di lavori mal fatti. Ve ne do
pienamente atto. Quella famosa strada,
che è stata criticata, è stata, in cuor mio,
l’unica cosa ben fatta.
ELETTRA DEIANA. Signor Marocchino, lei racconta sempre le solite cose.
La malacooperazione in Somalia è stata
una cosa di un certo rilievo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Vi è stato
anche un processo.
ELETTRA DEIANA. Esatto: vi era
grande attenzione pubblica in Italia. Volevo allora ribadire la domanda, ovvero se
in qualche modo Ilaria Alpi sia arrivata a
sapere, magari attraverso sue parole o
semplicemente chiacchiere, che lei era in
possesso di un archivio significativo, per
avere conoscenza più precisa o una qualche testimonianza di questa malacooperazione. Lei risponda sı̀ o no.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
perché non abbiamo mai parlato.

No,

ELETTRA DEIANA. Quali erano le persone, intorno a lei, che erano a conoscenza
di questo archivio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Nessuno.
Dell’archivio sto parlando adesso io. Vi sto
dicendo che metto a disposizione tutte le
fatture fatte in questi anni.
ELETTRA DEIANA. Chi erano i suoi
aiutanti ? Faceva tutto lei (contabilità, trasporto, i contatti) ? Faceva telefonate con
tutti i corrispondenti ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Si trattava di aiutanti somali. Cosa vuole che ne
sappia; non vi erano italiani.
ELETTRA DEIANA. Si doveva trattare
di somali istruiti, per tenere la contabilità.
GIANCARLO MAROCCHINO. La contabilità la tenevo io. Potete vedere tutto nei
miei faldoni.
CARMEN MOTTA. Stiamo parlando di
un’altra cosa. Stiamo parlando dell’archivio che lei tiene a Mogadiscio.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io ho lavorato venti anni ed in questi venti anni
non ho buttato via le fatture.
ELETTRA DEIANA. Le sto chiedendo
se qualcuno sapeva di questo. La giornalista Ilaria Alpi poteva aver saputo da altri
dell’esistenza...
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Non
c’entra. Adesso lo sto dicendo: in questo
archivio potreste trovare l’uovo di Pulcinella cosı̀ come niente. Non poteva saperlo
Ilaria Alpi.
Quando ero in Somalia mi ha parlato
l’ambasciatore Scialoja, dicendomi che io
avevo preso i mezzi della cooperazione.
Gli ho risposto: cosa mi sta dicendo ? Lui
mi ha detto: che c’era una nota – è stata
una voce giornalistica – secondo la quale
mi sarei appropriato dei mezzi della cooperazione. A Mogadiscio ho le fatture delle
cose che le imprese italiane mi hanno
venduto: io le ho pagate con il lavoro. Mi
davano una metà in soldi e una metà sono
trattenute... Ho le fatture che possono
giustificare. Quando è scoppiata la guerra,
alcuni macchinari della cooperazione sono
stati saccheggiati. L’impresa Salini mi ha
chiesto di recuperare i suoi mezzi. Ho
risposto di sı̀, ma gli ho chiesto di essere
pagato. Allora sono andato dai morian, i
quali dicevano di non averli rubati, perché
li ritenevano un bottino di guerra. Io gli
chiedevo di vendere questo mezzo, magari
a mille o a cinquecento dollari. Il mezzo
infatti poteva essere stato saccheggiato. Io
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caricavo questi apparecchi sui mezzi, li
portavo nel mio magazzino e li tenevo in
stand by per l’impresa Salini: l’impresa mi
deve ancora pagare.
Quando Scialoja è venuto, gli ho detto:
ambasciatore, lei ha i militari, la forza
pubblica; venite al magazzino e prendete
tutti i mezzi pubblici. Qui ci sono le
fatture, se me le vuole pagare, va bene;
altrimenti no. Mi è stato detto che la cosa
era chiusa. In Italia, la Saces ha pagato
centinaia di milioni alle imprese italiane
per la roba che hanno perso in Somalia.
Le imprese italiane non volevano quella
roba, perché se l’avessero presa non
avrebbero potuto prendere i soldi dell’assicurazione. Però la colpa è mia ! Salta
fuori Oliva che dice che ho saccheggiato
tutta la cooperazione. Mi sembra sia
troppo.
PRESIDENTE. Colloquio tra Roghi e
Marocchino del 16 gennaio 1998: « Hanno
arrestato un somalo, di quelli che hanno
mandato. Niente, non c’entra quello lı̀. E
poi Duale ha detto che ci sono due italiani
a Mogadiscio che sanno tutta la verità.
Non so quanti italiani ci siano a Mogadiscio ». E lei: « Due ? Ha sbagliato. È uno
solo ». Non so cosa significa. Cosa vuol
dire questa telefonata ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
hanno arrestato Hashi, mi hanno chiesto
se era vero o meno. È la storia che ho
raccontato a Giannini. In un primo momento sembrava che fosse in quel posto;
in un secondo momento sembrava fosse a
Dalle.
PRESIDENTE. Lei dice che questo non
c’entra niente. Precisamente afferma:
« Hanno arrestato un somalo di quelli che
hanno mandato. Niente, non c’entra niente
quello lı̀ ».
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Sı̀,
perché avevo saputo che questo Hashi non
c’era.
PRESIDENTE. Da chi ha avuto queste
informazioni ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Si tratta
di informazioni che ho avuto dalla gente:
è arrivata una certa Faduma, che era una
parente, e mi ha detto che questo era a
Dalle e che lei lo aveva portato a prendere
il bus. Allora, io ho chiamato Giannini e
gli ho detto che sembrerebbe – secondo le
mie prove – che questo non c’era. E
difatti, Giannini, incontrato a Roma dopo
il processo, mi ha detto, la prima volta che
hanno liberato Hashi: « Tu mi hai detto
(...) ». Io gli faccio: « Dottore, in un primo
momento c’era. Non lo devo nascondere.
Successivamente ho saputo che non
c’era ». Valutate adesso voi la situazione.
Non posso dire che una volta c’era ed
un’altra no.
PRESIDENTE. Quindi lei avvertı̀ subito
Giannini del fatto che poteva non essere
stato Hashi Omar Hassan ? Dopo quanto
tempo lo ha detto a Giannini ? Dopo mesi ?
Dopo quanto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma no,
dopo qualche tempo. Non ricordo. Giannini, in corte d’assise, mi ha detto: lo
hanno liberato, però tu mi hai detto che
c’era !
PRESIDENTE. Quando lo ha detto ?
Prima o dopo il processo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
ero già arrivato a Mogadiscio: quindici
giorni o un mese dopo la prima volta.
PRESIDENTE. Qui Roghi dice: « Duale
ha detto che ci sono due italiani a Mogadiscio che sanno tutta la verità ».
GIANCARLO MAROCCHINO.
chi ? L’avvocato ?

Duale

PRESIDENTE. Presumo sia Duale. Lei
risponde: « Due ? Ha sbagliato. È uno
solo ».
GIANCARLO MAROCCHINO. È stata
una battuta. L’unico a Mogadiscio ero io.
L’avvocato Duale cosa dice ? Se ero l’unico
a Mogadiscio a sapere qualcosa...
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PRESIDENTE. Lui ha detto due. « Chi
è l’altro ? »- dice lei. « Che ne so ? ». E
Marocchino: « Sarai te, l’altro. Di italiani
ce ne era uno solo ». « Ti giuro, dice che
ci sono due italiani che sanno tutto, che
fanno i direttori d’orchestra. Ho pensato
cosı̀, per essere cattivo, a te. E poi il nipote
di Aidid ha fatto i nomi e i cognomi degli
italiani, ha parlato del traffico di armi,
perché la storia lı̀ chiaramente è venuta
fuori per questo discorso. Un monte di bla
bla. Insomma, a quel somalo gli hanno
fatto il fermo, ma proprio convalidato. Lo
fanno a strisce. A due testimoni che hanno
testimoniato gli hanno dato la protezione
locale. C’è riserva di istruttoria, c’è il
massimo riserbo sulla cosa. Cassini ha
detto che loro non hanno pagato questi
somali per venire in Italia ». Lei dice:
« Cassini ha pagato per questi somali per
farli venire in Italia ». Roghi: « Per me, li
ha pagati, altrimenti non ci venivano certamente ». Dice lei: « È logico. Lui ha detto
che non ha pagato nessuno ? Figurati »dice lei. Che cosa significa questa telefonata ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Che cosa
significa questa telefonata ? Roghi mi dice
che ci sono due italiani che sanno. Deve
chiederlo a Roghi o a Duale chi sono
questi due italiani.
PRESIDENTE. Lei dice che è uno solo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Che sono
io !
PRESIDENTE. No, lo dice lui: « Sono
io. Sei tu l’altro. Duale ha detto due ».
« Chi è l’altro ?- dice lei. « Che ne so » –
dice Claudio. Lei dice: « Sarai tu l’altro »
(riferendosi a Claudio). « Io che ne so ? ».
Lei dice: « Di italiani ve ne è uno solo, che
sa probabilmente ».
GIANCARLO MAROCCHINO. Non so.
PRESIDENTE. Ma allora siete ubriachi !

GIANCARLO MAROCCHINO. L’avvocato Duale dice queste cose a Roghi; Roghi
mi chiama e mi dice che ci sono due
italiani. Io gli dico che ve ne è uno solo.
Magari come battuta.
PRESIDENTE. Quindi lei era l’unico
che sapeva la verità. Sı̀, si dice questo.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ieri ci ha
detto che ha avuto un incontro, con molta
probabilità alla presenza anche di OMISSIS, con una persona che faceva parte del
gruppo che avrebbe eseguito l’agguato. Lei
ci ha anche detto, con una qualche sicurezza, che questo gruppo lo conosceva
come gruppo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, quel
gruppo, che poi è quello che ha ucciso
Ilaria Alpi, non ha verniciato la macchina
dopo l’uccisione... Questo gruppo ha sempre continuato a girare normalmente.
RAFFAELLO DE BRASI. Dal momento
che lei fa i nominativi (più tardi faremo il
ragionamento su OMISSIS), bisogna dire
che tra i nominativi che ha fatto OMISSIS
non c’è Hashi Omar Hassan...
GIANCARLO MAROCCHINO. Cosı̀ mi
ha detto OMISSIS. Difatti, dalle ultime
indagini che ha fatto Giannini sembrava
che non vi fosse.
RAFFAELLO DE BRASI. La mia domanda è questa: lei aveva un modo per
rispondere a Giannini con una certa sicurezza, se avesse avuto i nominativi di
quel gruppo, che lei ritiene essere il
gruppo che ha ucciso Ilaria. Noi veniamo
ad apprendere adesso che Hashi Omar
Hassan non risulta nelle dichiarazioni di
OMISSIS, se quest’ultimo dice ovviamente
la verità, e lo vedremo successivamente.
Lei però questa cosa poteva saperla anche
prima.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
detto a Giannini.

L’ho
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RAFFAELLO DE BRASI. Lei ieri, rispetto a questa vicenda di Hashi Omar
Hassan, ha avuto l’atteggiamento di una
persona che ha raccolto delle voci: alcune
dicevano che Hashi Omar Hassan non
c’era, altre che invece era presente. Lei ha
fatto il ragionamento relativo alle diverse
voci legate alle tribù e ai clan.
PRESIDENTE. Onorevole De Brasi, diciamo il quando. In che periodo storico
siamo ? In che anno ?
ELETTRA DEIANA. Nel 1997.
PRESIDENTE. Esatto.
RAFFAELLO DE BRASI. Nel 1997,
quando Giannini gli chiede, in coincidenza
con il processo – credo ad Hashi Omar
Hassan – se lui era presente o meno nel
commando, lui risponde affermativamente. Ieri ha fatto un un ragionamento
più contorto.
PRESIDENTE. Infatti ha detto a Giannini prima sı̀, dopo 15 giorni no.
RAFFAELLO DE BRASI. Io dico che vi
era un modo perché questa ambivalenza
fosse sciolta. Lei aveva accanto a sé un
uomo, che si chiama OMISSIS, che conosceva il commando. Persino i nomi, tant’è
che li ha detti a noi.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Ma
OMISSIS non mi ha mai detto queste cose.
RAFFAELLO DE BRASI. Appunto. Dal
momento che lei poteva chiederglielo...
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma non
mi interessavano i nomi.
RAFFAELLO DE BRASI. Ma come ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Io lavoro
lı̀. E vado a dire a Giannini i nomi di chi
ha ucciso...
RAFFAELLO DE BRASI. Ho capito.
Ripeto: il suo atteggiamento nella risposta
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a Giannini su Hashi Omar Hassan – mi
permetto di dire – poteva avere un grado
di esattezza maggiore di quello che poi
alla fine si è dimostrato avere, avendo
accanto una persona che poteva escludere
Hashi Omar Hassan, che sta scontando
ventisei anni di galera. Lei ha ricevuto
molte accuse, ma è sempre stato assolto
nei processi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Questo
gruppo era un gruppo complesso; non era
composto da sei persone; lavoravano per
una specie di corte islamica, comandata da
un certo Sleik Ali. Si trattava di due o tre
macchine e questo gruppo stava lavorando. Magari, quel giorno lı̀ c’era un
gruppo: è probabile che vi fosse uno
scambio.
ELETTRA DEIANA. Ma non risponde
alla domanda.
PRESIDENTE Onorevole Deiana, prenderà la parola quando il teste avrà finito
di rispondere.
GIANCARLO MAROCCHINO. Per questa ragione anche OMISSIS poteva saperlo
o non poteva saperlo.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha detto:
mi sono informato, ho raccolto delle voci.
L’unica voce che poteva illuminarla nella
risposta da dare a Giannini era il suo
uomo, OMISSIS. Non ha chiesto nemmeno
a OMISSIS se Hashi Omar Hassan era o
meno nel commando.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Che
OMISSIS sia venuto qui a testimoniare e
che si sia assunto questa responsabilità,
sono affari suoi. Lui è venuto qui. Ma lei
lo sa quanta gente sa chi sono le persone
che hanno ucciso Ilaria Alpi ? Lei pensa
che i cinque che sono su non lo sanno ? Lo
sanno e fanno finta di non saperlo. Lei
pensa che Gilao o Gafo e gli altri non lo
sappiano ? Tutti lo sanno. Solo che loro
non vogliono avere problemi. OMISSIS si
è preso una grana.
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PRESIDENTE. Se ho capito bene, la
contestazione che viene mossa è la seguente: perché lei, che aveva la possibilità
di chiarire la questione, interrogando
OMISSIS, non l’ha fatto ? Sbaglio ?
RAFFAELLO DE BRASI. Ed ha ascoltato tante altre voci, al di fuori di quelle
che erano le persone delle quali si fidava.
Anzi, in diverse occasioni mi ha già detto
che, quando voleva sapere, lei mandava i
suoi uomini per ascoltare le voci.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma se
OMISSIS, quando è venuto su, non voleva
neanche dirveli, da quello che mi hanno
detto i miei. OMISSIS e tutti gli altri mi
dicevano: sı̀... È sempre stato un tira e
molla. Laggiù si perde la vita per niente.
Si deve perdere per una cosa del genere ?
RAFFAELLO DE BRASI. Signor Marocchino, il suo discorso è contraddittorio.
Mi ha appena detto che tutti sapevano chi
ha ucciso Ilaria Alpi, tutti. Quindi, anche
lei.
GIANCARLO MAROCCHINO. Però,
non conosco i nomi, non so neanche quale
sia il nome esatto di OMISSIS.
RAFFAELLO DE BRASI. Mi interessano le persone che hanno fatto questo.
Lasci stare i nomi; in questo modo torniamo al discorso dell’altro giorno. Mi
interessano le persone che hanno ucciso.
GIANCARLO MAROCCHINO. Questo
commando.
RAFFAELLO DE BRASI. Esattamente,
questo commando. Lei lo conosceva ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. Vedevo quella Land Rover e quella gente a
bordo.
RAFFAELLO DE BRASI. Allora, a Mogadiscio, tutti lo conoscono fuorché lei: è
cosı̀ ? Va bene cosı̀ ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
è vero. I nomi, i veri nomi, magari, tutti li
sanno e io non li so; però che quel
commando...
RAFFAELLO DE BRASI. Ed allora, per
quale ragione lei non sa se c’era o non
c’era Hashi Omar Hassan, il quale – le
ripeto – ha riportato una condanna a 26
anni di carcere ? Mi scusi, si rende conto
della contraddittorietà del suo discorso ?
PRESIDENTE. Per correttezza, lui ha
dichiarato di avere detto a Giannini che si
trattava di quella persona – tant’è che
Giannini glielo ha anche contestato – e
che Hashi Omar Hassan non c’entrava.
Siamo sempre nel gennaio 1998.
GIANCARLO MAROCCHINO. Difatti,
nel primo processo davanti alla corte di
assise è stato assolto. Quando sono uscito
dall’aula dove ho reso testimonianza,
Giannini mi ha detto: « Tu mi hai detto
che c’era ». Ed io ho risposto: « Ho detto
che c’era ma ho anche detto, dopo, che
non c’era, perché è stato assolto ». Poi è
stato incriminato, lo avete incriminato voi.
Che cosa faccio io, il poliziotto ?
ELETTRA DEIANA. Quindi, dopo 15
giorni, lei ha effettuato accertamenti su
Hashi Omar Hassan. Chi le ha detto che
non faceva parte del commando ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Accertamenti ?
ELETTRA DEIANA. Piccole indagini.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, indagini. Ho fatto domande; ho chiesto: « È
venuta questa Faduma, che lavorava con
lui ? ». Mi hanno risposto: « Non è vero,
Hassan non c’era. Io l’ho portato al Bakarat ». Da questo ho avuto certezza che non
c’era. Allora ho chiamato Giannini e gli ho
detto: « Guarda, mi sembra che, dalle
indagini... ». Poi, se sia vero o non vero,
come faccio a saperlo ? Non l’ho visto con
i miei occhi. A me sembrerebbe che sull’automobile non ci fosse ma che fosse a
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Dalle. Le cose che so le ho riportate: ho
fatto male a riportarle ? Ho fatto bene ?
Non lo so.
PRESIDENTE. Dall’ultima telefonata –
credo che sia l’ultima – del 18 gennaio
1998: « Quelli della DIGOS ti hanno più
richiamato ? », dice Roghi. « No, niente. A
parte che è sabato, domenica e via di
seguito... Però, se mi chiamano, dico:
adesso sarete contenti, avete preso tutto
quanto, il caso è finito. No, ci dirò... Però
io adesso io è possibile... non dico che,
certo... perché, fino a che non c’ho in
mano, ... è possibile che, e sarà una grossa
bomba, è possibile che mi danno, domani
o dopodomani, un documento dove c’è
tutti i nomi di quelli che hanno, se hanno
fatto, quel fatto ».
Successivamente, lei torna su questo
argomento della bomba: « Me li dà, me li
dà. Non me li dà direttamente a me, li dà
ad un altro, che è un altro e dovrebbe
darmeli a me... Ho capito... Ma se è vero,
se è vero cosı̀ che mi danno questi documenti in mano, è come avere una bomba
atomica. Domani io vedo il questore giù a
Roma e, comunque, noi facciamo i nostri
giochi », dice Claudio Roghi. « Ti pensi
cosa significa avere... ».
Dunque, lei fa riferimento esattamente
– mi pare un punto importante – a questo
colloquio avuto con Giannini, dopo il
quale sarebbero trascorsi 15 giorni. Al
termine di questi 15 giorni, lei avrebbe
comunicato a Giannini qualcosa di diverso
da quanto gli aveva detto inizialmente. Lei
dice che, avendo questo documento
bomba, avrebbe avuto a disposizione tutti
i nomi di coloro – lo si intende – che
hanno commesso l’omicidio. Ci vuole spiegare questo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Con me
c’era un ragazzo, un meticcio, sposato, che
lavorava per i militari italiani come informatore.
PRESIDENTE. Come si chiamava ? Lo
possiamo rintracciare ?
GIANCARLO
perché è morto.

MAROCCHINO.

No,
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PRESIDENTE. E ti pareva...
GIANCARLO MAROCCHINO. Ve l’ho
detto, si tratta di quello che è stato ucciso
al mercato. Si chiamava Abdallah.
PRESIDENTE. Ho capito. Lo ha detto
eri. Va bene.
GIANCARLO MAROCCHINO. Si chiamava Abdallah. Egli era anche un confidente perché le informazioni che passava
al contingente italiano, ai Servizi e via di
seguito, le raccoglieva da Gafo o da Gilao;
insomma, da questa gente. Un giorno, mi
ha detto: « Ti posso dare un verbale, un
documento firmato da loro, con tutti i
nomi e cognomi di coloro che hanno
ucciso, che hanno commesso il fatto ».
PRESIDENTE. Questo lo ha detto il
meticcio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, il meticcio. Doveva darmi questo benedetto documento ma i giorni passavano e non
riuscivo mai ad averlo. Mi diceva: « Adesso
me lo danno... Dammi 100 dollari perché
devo comperare l’erba per mangiare...
Facciamo una riunione » e cosı̀ via. Tutto
ciò è andato avanti fino a quando questo
tizio è morto. Questa è la conclusione,
relativamente al documento. Ecco perché
vi sto dicendo che gli altri sanno.
PRESIDENTE. Ma lei aveva preannunciato questo documento a Giannini ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Che cosa aveva detto a
Giannini, con precisione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non ricordo tutte le telefonate e tutto quello che
ho fatto con Giannini. Ho detto che potevo
recuperare alcune informazioni. Fin
quando non avessi avuto qualcosa in
mano, che cosa avrei potuto dire a Giannini ? Avrei fatto una brutta figura.
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PRESIDENTE. Questo rapporto con il
giovane meticcio lei lo ha intrattenuto,
ovviamente, dopo l’arresto di Hashi; ma è
stato dopo avere promesso a Giannini di
fargli avere notizie ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Giannini
mi chiedeva; ma io non gli ho mai – come
posso dire – promesso alcunché. Giannini
mi ha chiesto alcune informazioni ed io
gliele ho passate. Mi ha chiamato tre o
quattro volte. Si è trattato di informazioni
a livello di amicizia. Non mi ha pagato e
non mi ha detto nulla, si è trattato soltanto di informazioni.
PRESIDENTE. Va bene.
ROSY BINDI. Perché sarebbe stata una
bomba ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Perché
fornivo tutti i nomi di quelli che avevano
ucciso Ilaria Alpi. Io avrei passato questo
documento senza essere coinvolto. Giannini lo avrebbe ricevuto da persona imprecisata.
ROSY BINDI. Non ho capito. Sarebbe
stata una bomba perché c’erano tutti i
nomi e lei non sarebbe stato coinvolto ?
Che cosa vuol dire ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Che non
sarei stato coinvolto, nel senso di non
essere io a fornire questo documento.
Giannini non avrebbe detto che il documento glielo avevo fornito io. Se lo avessi
ricevuto, lo avrei inviato a Giannini, il
quale avrebbe trovato una strada per spiegare dove lo avesse preso, senza fare il mio
nome.
ROSY BINDI. Perché questi nomi non
sono emersi ? Perché questo documento
non è mai pervenuto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Perché
quel ragazzo è morto, è stato ucciso in
quel mercato.

ELETTRA DEIANA. In quale periodo è
stato ucciso ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Può anche darsi che questo signore mi prendesse
in giro perché ogni volta chiedeva 100
dollari per organizzare una mangiata di
erba e cosı̀ via. Non so quante centinaia di
dollari ho inviato a Mogadiscio – qui c’è
un testimone – per consentire queste
riunioni. Un giorno mi dicevano: « Sı̀, ti
mandiamo i nomi »; un altro giorno: « No,
OMISSIS non li vuole dare ». Dottor Di
Marco, per quanti giorni è andato avanti
questo tira e molla ? Ed ogni volta si
trattava di 50 o 100 dollari per mangiare
l’erba e via di seguito. Purtroppo, voi non
ci credete ma...
ROSY BINDI. No, a questo crediamo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Il dottor
Di Marco è testimone di quando sono
andato a Nairobi ed ho chiesto che mi
facessero vedere Gilao o Gafo. Mi chiedevano 100 o 200 dollari per vedere Gafo o
l’altro. Si usa cosı̀. Noi siamo in trasferta.
Intanto, io ci ho rimesso 1.500 dollari. Poi
ho effettuato innumerevoli telefonate a
Mogadiscio, a Di Marco. Quando sono
tornato dal Canada ho trovato il telefono
bloccato perché dovevo pagare 1.200 euro
di telefonate a Mogadiscio. Avrei dovuto
far pagare Di Marco ma, se io sono
genovese, i suoi antenati sono scozzesi: mi
chiede sempre la fattura ! Ma come posso
presentare una fattura per aver dato 200
dollari a un somalo ?
CARMEN MOTTA. Signor Marocchino,
se in Somalia è cosı̀ – ed è molto probabilmente cosı̀ – e se in Somalia tutto ha
un prezzo e tutto si può comperare...
PRESIDENTE. Anche le dichiarazioni
di OMISSIS...
CARMEN MOTTA. Signor presidente, il
problema è l’affidabilità. Che cosa ci permette di distinguere – non voglio fare
nomi – una persona attendibile da una
non attendibile ? Se, come lei afferma,
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signor Marocchino, il problema è che
davvero tutto ha un prezzo – e ne abbiamo avuto testimonianza, in questa sede,
nel corso delle varie audizioni che si sono
svolte – e tutto è commerciabile, da un
certo punto di vista, allora che cosa fa la
differenza, in particolare per lei, tra la
dichiarazione di un somalo e la dichiarazione di un altro somalo ? Il fatto che i
suoi uomini rispondono a lei e che lei può
permettersi di chiedere loro di dire la
verità, aspettandosi che lo faranno ? Oppure c’è qualche altro elemento ? Altrimenti, lei capisce, obiettivamente sono
tutte sullo stesso piano.
GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole Motta, le cito solo un caso: sono
venuti qui sei uomini che lavorano con
me, sono stati qui come soldatini e sono
tornati a Mogadiscio senza che voi abbiate
avuto alcun problema; invece, sono venuti
qui due testimoni chiamati dall’avvocato
Duale ed uno di essi è fuggito. Quindi, c’è
somalo e somalo. I miei uomini sanno che,
ogni mese, io invio a Mogadiscio 3.000
dollari. A volte – mi deve credere – vado
a farmi prestare il denaro. Recentemente,
ho avuto un periodo di transizione, la nave
non lavorava e cosı̀ via; perciò, non avevo
denaro. Però, a Mogadiscio i 3.000 dollari
sacrosanti li devo inviare anche se, magari,
rimango con 100 euro in tasca. Se non lo
faccio, mi sparisce qualcosa o succede
qualcos’altro. Ho una moglie, con la quale
sono stato molti anni, che mi ha sempre
detto di non fidarmi di suo fratello né di
sua sorella perché...
CARMEN MOTTA. Signor Marocchino,
io le credo. A questo punto, la conclusione
è che coloro che lavorano con lei sono
possono essere più affidabili semplicemente perché sanno di avere, con lei,
comunque, una garanzia di carattere economico.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Poiché
sono un italiano, devo pagare. Ali Mahdi,
quando non ha soldi, rimanda i suoi
uomini nel loro paese; se è ora che se ne
vadano, se ne vanno. Invece, gli uomini
che io ho mandato via hanno voluto la
liquidazione e – mi deve credere – ho
dovuto vendere metà delle mie proprietà
per liquidarli. La liquidazione non esiste a
Mogadiscio; da me hanno voluto la liquidazione, perché sono un gal ! Hanno voluto anche la tredicesima e la quattordicesima ! Sono venuti con i mitra e sono
rimasto bloccato in casa per tre giorni,
perché mi hanno chiuso i cancelli. Poi
abbiamo fatto una trattativa. La corte
islamica mi ha messo in prigione, e sa
perché ? Perché quando abbiamo costruito
quel maledetto porto, abbiamo costituito
una specie di società. Ad un certo momento, i soci hanno visto che il porto non
funzionava e mi hanno detto: « Gal, dacci
indietro i nostri soldi ». Ho risposto: « Con
quel denaro ho acquistato il cemento e ho
fatto questo e quello ». Mi hanno detto:
»Non ce ne frega niente ». Ho dovuto
restituire tutto il denaro.
Non c’è legge, non c’è niente. Ai tempi
avevo quella forza perché pagavo, facevo i
lavori e cosı̀ via. Però, anche quando
manca il lavoro, o paghi o te ne vai.
CARMEN MOTTA. Va bene, siamo
d’accordo !
GIANCARLO MAROCCHINO. Lo sa
che ogni giorno ci sono uno o due morti,
tutti i giorni ?
ELETTRA DEIANA. Anche di più.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, anche
di più. A volte dicono che sono 15 e poi,
magari, sono 30. I feriti, laggiù, muoiono,
non si salvano.
PRESIDENTE. Ci sono altre domande ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Perché
sono un italiano.

ELETTRA DEIANA. Sempre sui rifiuti ?

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

PRESIDENTE. No, ma se c’è qualcosa
relativa ai rifiuti è meglio affrontarla.
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ELETTRA DEIANA. Volevo fare un’altra domanda al signor Marocchino, signor
presidente.
PRESIDENTE. Sui rifiuti ?
ELETTRA DEIANA. No, non sui rifiuti
ma relativamente ad alcune cose che ha
detto questa mattina riguardo alla sua
attività odierna.
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi dica.
ELETTRA DEIANA. Signor Marocchino, questa mattina, rispondendo a una
domanda dell’onorevole Motta, lei ha affermato che adesso si occupa di trasporti
– se ho ben capito – per mezzo di una
nave operante tra il Canada e i paesi
africani.
GIANCARLO MAROCCHINO. Questa
società ha preso una nave in affitto per tre
anni in Canada. Questa nave la portiamo
a Dubai.
ELETTRA DEIANA. Posso farle le domande che volevo rivolgerle, cosı̀ che lei
mi risponda ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Volevo sapere, innanzitutto, in modo più preciso che cosa
trasporta; inoltre, quali sono i paesi africani verso i quali effettua questi trasporti;
infine, dove si trova la sede legale della sua
impresa, dove si trovano gli uffici e cosı̀
via.
GIANCARLO MAROCCHINO. La nave
è partita dal Canada con un carico di
grano, diretta in Siria, dove deve scaricare
il grano.
ELETTRA DEIANA. La Siria è stata
bombardata dagli americani.
GIANCARLO MAROCCHINO. Gli americani, che sono brava gente, hanno caricato questa nave di grano per le galline.
Ditemi se, in Siria, si danno 8 mila ton-

nellate di grano alle galline. Io credo di no:
lo consumeranno gli esseri umani. Comunque, a me non interessa; a me pagano 8
mila tonnellate di grano diretto in Siria.
Scaricato questo grano in Siria, sono andato in Pakistan e ho caricato 100 contenitori di pasta. In precedenza, la pasta
partiva dall’Italia; tuttavia, qui, con l’euro,
la pasta ha un prezzo troppo alto, mentre
in Pakistan ha un prezzo più basso.
ELETTRA DEIANA. Dove la manodopera costa meno.
ROSY BINDI. Sono gli italiani che
producono la pasta, in Pakistan.
GIANCARLO MAROCCHINO. Credo di
sı̀.
Comunque, ho caricato 100 contenitori
di pasta e 8 mila tonnellate di farina.
ROSY BINDI. Dal Pakistan dove era
diretta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. A Mogadiscio.
ROSY BINDI. Il giro è un po’ vizioso.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
No,
perché dalla Siria, con un giorno di navigazione, si arriva in Pakistan.
ROSY BINDI. È un giro vizioso dal
punto di vista dei paesi raggiunti.
GIANCARLO MAROCCHINO. La società per la quale lavoro è di Dubai.
ELETTRA DEIANA. Sbarca a Mogadiscio ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Sı̀,
sbarca una parte a Mogadiscio. Però, ci
fermiamo a Dubai.
ELETTRA DEIANA. E lı̀, la farina e la
pasta sono per le persone ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È logico.
Deve pensare che a Mogadiscio, in media,
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arrivano 15 o 20 navi al mese, in un
porticciolo dove si sbarca attraverso pontoni.
ELETTRA DEIANA. Il porto che ha
costruito lei ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ho cercato di fare in modo che fosse mio; ma,
adesso, altro che mio ! Non posso neanche
andarci !
ELETTRA DEIANA.
porto è in funzione ?

Quindi,

questo

GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
è in funzione. Si chiama porto ma non è
un porto. Si sbarca con i pontoni quando
c’è l’alta marea; poi, con la bassa marea...
ELETTRA DEIANA. Va bene, ce lo ha
già spiegato.

5645

GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
è mia, io gestisco la nave. È di una società
che ha sede a Dubai.
ELETTRA DEIANA. Sostanzialmente,
le ha in appalto questa nave.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ma
chi ha in mano questa nave è la società.
ELETTRA DEIANA. Di quale società si
tratta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. La Blue
Fleet, una società araba, che ha dovuto
versare una cauzione di 2 milioni di dollari per avere questa nave in affitto. Si
tratta di una nave molto grande, al suo
primo viaggio. Conoscevo questa gente. Da
ragazzo ho lavorato con la MSC, la Mediterranean shipping Company, attualmente la seconda compagnia del mondo.
Essi hanno dato a questa gente buone
informazioni su di me; perciò, si sono
fidati e mi hanno dato in gestione la nave.

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

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

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

GIANCARLO
MAROCCHINO.
No,
perché adesso ci sono leggi molto parti-

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, il
primo viaggio. L’altra nave, che Di Marco
ha visto, una nostra nave, l’abbiamo dovuta vendere perché, per mia sfortuna, si
è rotto il motore ed eravamo in fallimento.
Abbiamo dovuto cercare di togliercela subito.
ELETTRA
DEIANA.
Considerato
quanto abbiamo detto stamattina, le ho
fatto una domanda circa il fatto che lei si
è trovato sempre in mezzo a relazioni un
po’ dubbie, ad interlocutori che le chiedevano cose un po’ strane sui rifiuti.
Allora, le faccio una domanda che nasce
da quanto si è detto: attualmente, ha avuto
altri avvicinamenti, altre interlocuzioni o
richieste di mettere a disposizione la sua
indubbia esperienza nel lavoro di trasporto per trasportare cose illegali ?
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colari per quanto riguarda queste navi. C’è
una assicurazione per i marinai e via di
seguito. Se una nave, ad esempio, ha la
bandiera panamense, tutti i marinai devono avere un libretto e una certificazione
di Panama. In qualunque porto si arrivi,
sale a bordo la capitaneria e ci devono
essere i documenti della società, del dock
e via di seguito. Questo avviene anche nei
paesi arabi. In precedenza, a Dubai e nei
paesi del Medio Oriente queste leggi non
c’erano, mentre adesso, da quasi un anno,
sono in vigore. Possono fare questi traffici
le navi di bandiera etiope o di bandiere un
po’ strane, chiamiamole carrette del mare.
Una nave di 20 mila tonnellate deve essere
in regola. Anche nel passaggio attraverso il
canale di Suez sono controllate dalla A
alla Z.
PRESIDENTE. Che cos’è questa società,
l’Africa Starline ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È la società che gestisce la nave.
PRESIDENTE. L’Africa Starline ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, gestisce la nave.

PRESIDENTE. E un certo Ali ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, Ali è
tra i soci. Ha passaporto inglese.
PRESIDENTE. Chi è questo Ali ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È un tale
della Blue fleet che lavora a Dubai.
PRESIDENTE. L’avvocato Staniscia che
cosa c’entra in tutto questo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. L’avvocato Staniscia mi ha dato una mano.
PRESIDENTE. È socio della società ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, mi
ha dato una mano e, come dire, mi ha
prestato soldi affinché io potessi entrare in
questa...
PRESIDENTE. Va bene.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ma è regolare, alla luce del sole.
PRESIDENTE.
avanti.

Va

bene,

andiamo

PRESIDENTE. Di chi è questa società ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Ancora ?

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

PRESIDENTE. Due sono i casi: o rinviamo a domattina, o proseguiamo questa
sera. A parte la questione dei nomi, ne
avremo ancora per circa un’ora.
Parliamo ora dell’episodio della sua
espulsione dalla Somalia. Nell’ottobre del
1993, mi pare, lei fu arrestato; non è vero ?

PRESIDENTE. Lei è socio della società,
amministratore, dipendente, direttore o
che cosa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sono
amministratore di questa società; ma è
una società di gestione, costituita a Panama.
PRESIDENTE. Tra i soci c’è un certo
Mussa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mussa ?
No.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ci spiega bene la ragione di questo episodio ? C’è stata, poi,
una storia giudiziaria che si è conclusa,
qui a Roma, con una archiviazione. Noi
abbiamo letto gli atti di quel procedimento
ed è stata un’archiviazione anche molto
strana, perché non si capiscono gli atti che
sono stati fatti. Insomma, ci spieghi lei.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Dunque,
il caso è cominciato nel mese di settembre
di quell’anno. Gli americani hanno preso
il generale Gilao al posto di Aidid. Sono
andati in casa del generale Gilao, hanno
effettuato un blitz e hanno preso lui stesso,
documentazione e via di seguito. Poi si
sono trovati con una « bufala » in mano. In
quel periodo, lavoravo con il contingente
italiano e mi occupavo di tutta la logistica
del contingente. Purtroppo, ci sono stati
alcuni equivoci o problemi – vedete voi –
tra il contingente italiano e quello americano. Sono stati contrasti molto pesanti.
PRESIDENTE. Su quali punti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Su tanti
punti, signor presidente. Innanzitutto, il
problema cruciale è stato quello della
morte di tutti i pakistani. Gli americani e
i pakistani hanno accusato gli italiani di
non essere intervenuti subito in aiuto dei
pakistani. Gli americani consiglieranno gli
italiani come il terzo mondo. All’epoca
c’era il generale Loi che si è imposto,
dicendo: « Dividiamo la città, noi prendiamo il nord, voi prendete il sud; noi
comandiamo il nord e voi comandate
sud ». Ci sono stati un po’ di questi problemi. Come dicevo, però, c’erano anche
altri problemi: purtroppo, i camion americani saltavano sulle bombe mentre nessun camion italiano è saltato su una
bomba.
In quel momento ero nell’occhio del
ciclone perché, all’inizio, quando sono arrivati gli americani, lavoravo con la Brown
& Root, una importante società americana
che segue i contingenti militari; adesso
opera anche in Iraq. È una società costituita da ex generali ed ex colonnelli e si
occupa di tutta la logistica dei contingenti.
Lavoravo con loro ed ero in una botte di
ferro, tranquillo e beato, e guadagnavo
tanti soldi; mai avrei pensato di guadagnare tanto. Un giorno, la Brown & Root
mi incarica di portare alcuni contenitori al
contingente italiano. Forse in quel momento, sono cominciati i miei guai. Ho
incontrato il generale Fiore, il quale mi ha
chiesto: « Come mai sei un italiano e sei
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qui ? ». Ho risposto: « Sı̀, sono un italiano
ed è da tanto tempo che mi trovo qui ».
Poi mi ha chiesto: « Con chi lavori ? ». Ed
ho risposto: « Lavoro con la la Brown &
Root ». Allora, mi ha detto: « Dal momento
che sei italiano, vieni a lavorare con noi.
Siamo in difficoltà perché non abbiamo
mezzi di sollevamento, non abbiamo trailer per trasportare questi contenitori ».
Perciò, mi ha convinto a lasciare la Brown
& Root e ad andare a lavorare per il
contingente italiano.
Conclusi una specie di contratto con la
SAIMA, la quale inviava da Roma tutti i
mezzi fino al porto; per questo, mi pagava
la SAIMA. Invece, per il trasporto dal
porto fino ai vari campi ero pagato dal
contingente italiano. Inoltre, il senatore
Bersani aveva inviato due navi di aiuti
alimentari; con l’autorizzazione degli americani, le avevo scaricate e avevo messo il
carico nei miei magazzini. Prima che arrivassero il contingente militare americano
e il subcontingente italiano, nei mesi di
giugno e luglio era arrivato il primo
gruppo di 55 pakistani; erano dell’ONU. In
quel periodo a Mogadiscio era venuto
Boutros Ghali e la Francia aveva donato
uno dei più importanti aiuti, cioè una nave
piena di viveri. Però, tutte le organizzazioni umanitarie presenti a Mogadiscio –
ed erano numerose – si erano rifiutate di
prendere in consegna quella nave perché,
all’epoca, conservare i viveri nelle rispettive sedi era come avere le bombe sotto il
tavolo. Un sacco di farina costava oltre 50
dollari e un fusto di benzina 250 dollari.
Ci fu una riunione e io conclusi un contratto per scaricare quella nave. Infatti ho
presentato a voi una documentazione dell’Unicef. Ho chiesto dove dovessi mettere
la merce una volta scaricata e, dal momento che avevo alcuni magazzini, mi è
stato detto che tutta la merce avrei dovuto
metterla nei magazzini. Ogni giorno, le
organizzazioni umanitarie sarebbero venute a prendere quanto necessario per la
giornata. Allora ho chiesto: « Chi mi assicura la scorta dal porto fino ai miei
magazzini ? ». Allora, conclusi un patto
con Aidid e con Ali Mahdi. Tutti e due
erano d’accordo perché questa merce era
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destinata ad essere distribuita alle varie
organizzazioni che si trovavano sia nel
nord sia nel sud. Mi diedero un quantitativo di uomini. Essendo militari, non
venivano con la zappa ma venivano con le
armi.
PRESIDENTE. Certamente.
GIANCARLO MAROCCHINO. Io davo
alcune indicazioni – nel senso che chiedevo, ad esempio, 10 uomini con i fucili e
cinque uomini con i bazooka – ed essi mi
mandavano questi uomini, che io assumevo. Questi uomini dell’Unosom avevano
i permessi per fare la scorta ai miei
convogli. Inoltre, c’erano gli uomini di
scorta ai magazzini. Boutros Ghali e
l’ONU mi diedero l’autorizzazione di armare i miei uomini.
Quando è arrivato il primo contingente
americano, mi sono state requisite tutte le
armi. In un secondo tempo, dal momento
che gli americani avevano preso tutte le
armi alla mia società – la STT, cosı̀ si
chiamava – le varie organizzazioni hanno
chiesto loro di fare la guardia ai magazzini. Gli americani rifiutarono, mi restituirono tutte le armi e mi diedero i
permessi. Allora, cominciai a lavorare con
il contingente italiano. Mi sono trovato
nell’occhio del ciclone perché gli americani
pensavano che io dessi informazioni. A
quei tempi, la mia casa e tutti i miei
magazzini si trovavano nella zona di Aidid,
vicino al pastificio. Gli americani dicevano
che io davo informazioni e proteggevo...

Gli americani hanno cominciato a
bombardare il magazzino di Osnato con
bombe che chiamavano intelligenti e volevano bombardare il mio magazzino. Un
tenente della Folgore, Caruso, mi ha detto:
« Vogliono bombardare il tuo magazzino ».
Mi sono messo a ridere: « Che lo bombardino pure, tanto lı̀ dentro c’è la vostra
roba ! È tutta roba della cooperazione e
del CEFA: se bombardano il mio magazzino, bombardano voi ! ». Mi ha risposto:
»Sı̀, ma dobbiamo trovare alcune soluzioni per toglierci questa gente... ». Non
riferisco le parole che ha detto. Allora, è
stato fatto un blitz, la mattina, e mi hanno
avvisato prima di farlo. Sono venuti al mio
magazzino e, mentre gli elicotteri degli
americani controllavano, gli italiani effettuavano la perquisizione. Io avevo alcune
armi in dotazione. C’è stato un accordo.
Mi hanno detto: « Ci devi dare alcune armi
per risolvere i problemi, cosı̀ ci togliamo
questa gente attaccata ai coglio... ».
PRESIDENTE. Chi erano ? Li mandava
Loi ? Chi li mandava ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, c’era
anche Loi quando sono venuti a fare la
perquisizione. Però, prima è venuta la
Folgore ad avvisarmi che sarebbe stata
fatta una perquisizione.
PRESIDENTE. Ho capito.
GIANCARLO MAROCCHINO. Abbiamo
fatto un piccolo...

PRESIDENTE. Chi proteggeva ? Aidid ?
PRESIDENTE. Accordo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. A quei
tempi gli americani cercavano Aidid, o
facevano finta di cercarlo, e gli italiani
sapevano dove si trovava. Era un gioco un
po’...
PRESIDENTE. Hanno fatto anche una
perquisizione nel suo compound, o sbaglio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Un attimo.

GIANCARLO MAROCCHINO.... accordo. Sono andato dai capi dei clan
chiedendo: « Avete armi da dare, anche
vecchie e brutte ? » ed essi mi hanno dato
una parte delle armi fuori uso (poi vi dirò
che fine hanno fatto) che erano fuori del
mio territorio, dato che io non tengo le
armi dentro. Quindi, a quel punto c’erano
quelle armi fuori uso. Allora, mi è stato
detto di caricarle dentro un contenitore e
mi è stato chiesto di caricare con la mia
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gru il contenitore sul camion e di portarlo
al porto. Cosı̀ ho fatto. Questo è avvenuto
nella primavera del 1993.
Sono andato avanti con il lavoro. Venti
giorni prima del mio arresto, mi ha chiamato il colonnello Cantone, dicendomi che
una delegazione di generali e colonnelli
americani mi voleva incontrare. Ho risposto che, se mi volevano parlare, sarei
andato a incontrarli. La riunione si è
svolta all’ambasciata italiana, in un gazebo
situato nel giardino. Quei generali mi
hanno chiesto molte cose: che cosa facessi,
che cosa trasportassi e dove prendessi i
contenitori. Ho risposto che si trattava di
contenitori appartenenti al contingente
italiano, che li portavo a Balad e che
dovevano chiedere agli italiani. Insomma,
tante domande un po’ stupide. Poi, mi
hanno chiesto in che cosa essi avessero
sbagliato riguardo alla Somalia, ed io ho
risposto che secondo me...
PRESIDENTE. Parliamo del sequestro
delle armi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Veniamo
al punto. Dopo una quindicina di giorni,
c’è stato un grande appalto, finanziato
dall’ONU, dall’Unosom, perché tutto il
campo di Balad, il campo dei militari
italiani e via di seguito, doveva essere
trasferito. La Brown & Root aveva fatto un
preventivo, all’ONU, di 1 milione 300 mila
dollari. Il preventivo che io avevo fatto al
comando militare italiano era inferiore ai
300 mila dollari. La Brown & Root mi
chiese di andare all’ambasciata americana
per trattare questa faccenda. Dissero:
»D’accordo, lo facciamo noi e noi ti paghiamo ». Questo era l’accordo. Andai all’ambasciata americana per incontrare
quelli della Brown & Root e mi catturarono.
PRESIDENTE. Vuole dire che è stata
una vendetta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Aspetti.
Mi catturarono e mi misero per due o tre
giorni in una stanza, insieme ai miei
collaboratori. Poi mi portarono con due
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elicotteri. L’ambasciatore Scialoja venne a
trovarmi in prigione e mi disse che c’era
una denuncia in cui si sosteneva che
commerciavo armi. Ho risposto che se
commerciavo armi, erano quelle italiane,
perché le navi che scaricavo erano italiane.
Dopo questi tre giorni, mi portarono all’aeroporto con due elicotteri di scorta e
mi imbarcarono su un aereo per l’Italia.
Prima di imbarcarmi, venne un colonnello
dei carabinieri, mi fece salire sul primo
scalino dell’aereo e mi disse che per l’Italia
ero un uomo libero e potevo scegliere se
rimanere in Somalia o tornare in Italia.
Ho risposto che sarei rimasto in Somalia
se qualcuno mi avesse tolto quei bastardi
che mi tenevano con il fucile puntato.
Allora il colonnello mi ha detto che era
meglio che tornassi in Italia, cosa che ho
fatto. La DIGOS venne a prendermi all’aeroporto e mi interrogò tutta la sera
sulla mia vita. La mattina mi hanno portato da Saviotti, procuratore generale, il
quale dopo aver letto la mia dichiarazione
mi rivolse delle domande. Alla fine mi
disse che per loro ero un uomo libero e
che gli americani dovevano inviare la documentazione della mia consapevolezza.
In quel caso, avrebbero proseguito nei
miei confronti.
PRESIDENTE. Poi il provvedimento fu
revocato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi provvide a revocare
l’ordine di espulsione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi ha
mandato via l’ammiraglio Howe, quello di
Sigonella e via di seguito, e sempre lui, di
suo pugno, ha revocato il mandato dandomi il bentornato in Somalia per la
pacificazione.
PRESIDENTE. Come mai cambiò idea ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Bisogna
chiederlo a lui.
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PRESIDENTE. Che lei sappia, l’ambasciatore Scialoja svolse un ruolo nella
revoca dell’ordinanza ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È meglio
che non parli.
PRESIDENTE. No, è meglio che parli.
GIANCARLO MAROCCHINO. Tanto
per cominciare, l’ambasciatore Scialoja,
quando un cittadino italiano è espulso,
dovrebbe venire all’aeroporto.
PRESIDENTE. Però venne a trovarla in
carcere.
GIANCARLO MAROCCHINO. Venne in
carcere cosı̀, tanto per venire. Non poteva
farne a meno perché era venuta anche la
Croce rossa. Signor presidente, se fossi
stato un francese o un inglese gli americani non mi avrebbero mai mandato via.
Purtroppo, quando mi hanno mandato via,
il mio ambasciatore era dentro una macchina, nascosto, all’aeroporto. Poteva venire lui all’ingresso a parlare con me
mentre mi mettevano sull’aereo.
PRESIDENTE. Perché questo atteggiamento da parte dell’ambasciatore Scialoja ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so. So che vi è stata una specie di manovra. Prima di Scialoja vi era un certo
ambasciatore Augelli, che secondo me è
stato uno dei pochi ambasciatori con le
palle (scusi il termine). Poi, quando è
andato via l’ambasciatore Augelli, guarda
caso, è stato mandato via anche Loi ed
hanno inviato Fiore, più di livello politico
che militare. Loi è un militare, non guardava in faccia nessuno.
L’ambasciatore Scialoja prima di venire
in Somalia era a New York. È stato un po’
tutto... Mandando via me dalla Somalia e
Loi in Italia, la pacificazione è stata tutta...
Intanto la Brown & Root ha fatto i trasporti: 1 milione 300 mila dollari. Io sono
tornato ed ho cominciato a lavorare come
se niente fosse.

PRESIDENTE. Per come interpreta le
cose, avendo proposto per l’appalto una
somma molto inferiore ad 1 milione 300
mila dollari con cui la Brown & Root
riteneva di aggiudicarselo, lei ha scatenato
la reazione.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ha visto
anche la guerra per le banane...
PRESIDENTE. Ha mai detto a nessuno
ciò ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Se interroga bene un uomo dei vostri servizi deve
saperlo. Un certo...
PRESIDENTE. Marocchino, lei sa che
era accusato di fare da tramite per la
consegna di armi dal contingente italiano
ad Aidid ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, quando gli americani sono andati via, nel porto dove c’era il contingente
pakistano vi erano 17 contenitori di armi,
che il contingente italiano aveva raccolto
alle varie bande. Quando sono andati via,
hanno fatto un accordo su questi contenitori. L’Unosom ha dato i contenitori ad
Ali Mahdi. Ho fatto un accordo con il
generale dei pakistani; non volevo andare
al porto e caricare i contenitori di armi sui
miei mezzi per consegnarli ad Ali Mahdi
perché temevo che una nave americana
avrebbe potuto spararmi. Cosı̀ abbiamo
stabilito che, mentre loro si preparavano
ad abbandonare la città, avrei caricato i
mezzi. È stato un accordo ONU con Ali
Mahdi, perché in quel momento la sua
fazione era disarmata. Gli americani
hanno preso armi ad Aidid, ma le buttavano in mare e l’indomani loro le riprendevano. Invece, la fazione di Ali Mahdi era
senza armi. Cosı̀ è stato proprio l’ONU a
riconsegnarle, come a dire: noi ce ne
andiamo, ammazzatevi tra di voi e buonanotte ai suonatori.
PRESIDENTE. Cosa ha detto l’ammiraglio Howe per revocare il provvedimento ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Ha mandato una lettera all’imam, che è come il
Papa da noi. Chi ha fatto proteste sul mio
conto è stato l’imam e tutti i notabili
somali; vi ho già dato le lettere. Loro
hanno fatto una protesta forte verso
Howe, che poi ha scritto la lettera all’imam per rispetto a mia moglie, concedendomi di tornare in Somalia e fare di
nuovo il mio lavoro. Da questo fatto mi è
rimasta addosso la croce che trafficavo in
armi.
PRESIDENTE. È vero che lei parlò con
Ilaria Alpi della sua espulsione ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Non
sono io ad averne parlato; è lei che me ne
aveva accennato dicendo: « Guarda, la tua
espulsione è stata una « bufala ». I nostri
servizi sapevano che ti avrebbero preso »,
come a dire che dovevo stare attento e che
non erano amici.
PRESIDENTE. Fece un collegamento
con il check point Pasta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, il
check point Pasta mi sembra sia molto
dopo, dopo la mia espulsione.
PRESIDENTE. No, la sua espulsione
avvenne il 2 luglio 1993 e l’arresto nell’ottobre 1993.
GIANCARLO MAROCCHINO. Allora,
sı̀. Del check point Pasta vi posso raccontare due cose.
PRESIDENTE. Riporto dichiarazioni
dell’avvocato Menicacci: « Faccio rilevare
che Marocchino ad un certo punto mi
disse che quando venne portato via in
Italia, deportato in Italia, arrestato su
ordine degli americani, nell’ottobre o novembre, una volta che fu liberato andò a
casa sua a Borgo Sesia e da lı̀ telefonò a
Ilaria Alpi, telefonò a casa della mamma ».
GIANCARLO MAROCCHINO. No, no.
Adesso vi spiego. Sono venuto in Italia e
sono stato ospite per un giorno o due di
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Carmen Lasorella ed ho chiamato Ilaria
Alpi, però Ilaria Alpi non l’ho trovata e mi
ha risposto una signorina. Non so se fosse
sua madre, ma avevo chiamato in ufficio,
non a casa, o insomma al numero che mi
aveva dato, per dirle che ero in Italia e
volevo parlare con lei. Non ho mai, mai,
mai più parlato con Ilaria Alpi. Non ci
siamo mai più incontrati. Ho fatto questa
telefonata, sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Ilaria Alpi le avrebbe
detto: « Guarda che io so cose grosse, tra
cui che il Sismi italiano, questo me lo
hanno anche scritto, » (e dice l’avvocato
Menicacci: « Lo ha scritto anche nelle
lettere che se volete produco ») « sapeva
già da alcuni giorni che saresti stato
arrestato dagli americani ».
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, quello
che vi ho detto.
PRESIDENTE. Continuo la lettura:
»Quando torni giù, dimmi di queste cose
grosse, ma per telefono non è opportuno ».
Ricorda questa circostanza ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No. Mi
ricordo che mi ha detto che i servizi
segreti sapevano; questa manfrina. È lei
che me lo aveva accennato. Del check
point Pasta c’è un’altra storia, molto più...
PRESIDENTE. Lei sa se Ilaria Alpi
avesse indagato o indagasse sul check point
Pasta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi sembra che, più che lei, chi ha indagato è stato
Alberizzi, però può darsi che anche lei
avesse indagato, perché il check point
Pasta è stata una manovra molto, molto...
Io, se vuole, posso raccontare dei fatti,
perché purtroppo ero in mezzo al check
point Pasta. Quando è successo il problema del check point Pasta sono morti
300-400 somali (se non di più), e non i 50
che dicono. Io avevo la mia proprietà, i
miei magazzini al check point Pasta. Aidid
ha preso, la sera, me e tutti gli operatori
del CEFA, e mi ha detto che non potevo
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più stare a casa mia perché sapevano che
io... Il fatto è che io ho bloccato i miei
uomini dal combattere e in quel momento
ho abbandonato la mia casa e mi sono
trasferito dalla parte di Ali Mahdi. In
seguito, mi hanno lasciato portare via tutti
i beni della cooperazione, del senatore
Bersani, del CEFA e via di seguito dalla
parte di Aidid a quella di Ali Mahdi, dove
avevo fatto altri magazzini, dietro l’ambasciata italiana. Per questo gli americani mi
vedevano come fumo negli occhi, anche
per le informazioni che davo ai militari e
via di seguito.
CARMEN MOTTA. Quindi, per capire,
l’avversione degli americani nei suoi confronti derivava dal fatto che lei intratteneva rapporti molto stretti con i nostri
militari in forma anche – come dire –
collaborativa ?
PRESIDENTE. E soprattutto dal fatto
che si intromise cercando di accaparrarsi
gli appalti.
CARMEN MOTTA. Poi vi era un problema di ordine – definiamolo cosı̀ –
gestionale, e ciò non era considerato positivamente dagli americani per un controllo del territorio.
PRESIDENTE. Per il controllo del territorio ed anche per gli affari della Brown
& Root, che era l’affarista del contingente
americano.
GIANCARLO MAROCCHINO. Poi c’era
un’altra cosa. Sapete delle banane, della
Somalfruit, che era una società italiana.
Gli americani hanno portato la Dole, una
società americana. Da qui è cominciato il
conflitto per cui è morto l’operatore di
Carmen Lasorella.
PRESIDENTE. In merito alle corti islamiche cui ha fatto riferimento, abbiamo
recuperato le dichiarazioni da lei rese in
corte d’assise il 9 giugno 1999 e, a proposito della possibilità di ricondurre l’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a
squadre fondamentaliste e comunque alla

presenza del fondamentalismo islamico in
Somalia in quegli anni, lei con molta
chiarezza ha risposto all’avvocato Calvi
che la interrogava: « Questa voce qua,
scusi, è una cazzata ». Mi sembra, invece,
che nel corso di alcune osservazioni marginali svolte in questi giorni dinanzi a noi
e nelle relazioni di servizio preparate dal
nostro consulente, dottor Di Marco, lei ha
fatto riferimento preciso al fondamentalismo e alle corti islamiche e alla riconducibilità ad esse dell’omicidio.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sono due
cose diverse.
PRESIDENTE. Spieghi bene.
GIANCARLO MAROCCHINO. La corte
islamica è una cosa. Sheik Ali, quello che
tagliava le mani, e le due o tre macchine
che lavoravano con lui sono un’altra cosa.
Questo Sheik Ali si nascondeva dietro...
PRESIDENTE. ...alla facciata islamica...
GIANCARLO MAROCCHINO. ...alla
facciata islamica per fare i suoi traffici.
Lui voleva prendere il posto di Ali Mahdi.
È stato un grosso conflitto. Ali Mahdi ha
dovuto combatterlo. È diverso. Mi riferivo
alla corte islamica. Adesso è un anno che
è cominciato il fondamentalismo in Somalia, ma viene da fuori. C’è gente dello
Yemen. Il saccheggio che c’è stato al cimitero italiano non è stato fatto dai somali, perché in quella zona non ci sono
somali. I somali ci vivono, ma sono più...
PRESIDENTE. Ma nel 1993 e 1994, il
periodo che interessa alla Commissione,
esistevano le corti islamiche ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, esistevano.
PRESIDENTE. Quando i due giornalisti, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, sono stati
uccisi, le corti islamiche esistevano ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Diciamo
che c’erano, ma non erano operative. Era
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operativo il gruppo di Sheik, era lui che
era operativo. Nei quartieri c’erano le corti
islamiche, che ci sono sempre state, però
non funzionavano. Questa era una corte...
PRESIDENTE. ... che si nobilitava dicendo di essere islamica. Erano delinquenti comuni: questo è il discorso ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Sı̀,
quando l’Unisom inviava gli aiuti, veniva
questo Sheik Ali...
PRESIDENTE. Scusi, ma le squadre
che giravano erano tutte riconducibili a
Sheik Ali ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Quindi è presumibile
che la squadra che ha ucciso i due giornalisti fosse riferibile a Sheik Ali ?
GINACARLO MAROCCHINO. Sı̀, ve
l’ho sempre detto.
PRESIDENTE. Sı̀, ma risulta solo nelle
relazioni di servizio e non ufficialmente.
Mi risponda soltanto se conosce la
risposta, senza fare ipotesi o illazioni.
Queste squadre, per poter operare, dovevano avere l’autorizzazione di Sheik Ali
oppure potevano agire per conto loro ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Facevano
come volevano. È un dato di fatto.
PRESIDENTE. Dopo a chi rispondevano di quanto avveniva ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Avevano
come un quartiere.
PRESIDENTE. Un quartiere loro.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, e nessuno andava dentro.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Perché
non me lo hanno mai chiesto.
PRESIDENTE. Trattandosi di una situazione incandescente e piuttosto importante, avrebbe potuto ricordarlo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi avevano interrogato sulle corti islamiche, e
soltanto dopo sono venute le vere e proprie corti islamiche con i tribunali.
PRESIDENTE. Però, quando è stato
interrogato dalla corte d’assise, non ha
neanche detto che le corti islamiche non
esistevano né ha parlato della situazione
che ora ci ha descritto, con le bande
riconducibili a Sheik Ali.
Sa quale influenza esercitasse Sheik
Ali, questa sorta di capo carismatico, alla
data dell’uccisione dei due giornalisti
(marzo 1994) ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Cominciava ad essere influente.
PRESIDENTE. Quanto era forte ? Ad
esempio, in rapporto ad Ali Mahdi chi era
più forte ?
GIANCARLO MAROCCHINO. All’inizio
Ali Mahdi.
PRESIDENTE. Nel 1994 ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Nel 1994,
lui era amico di Ali Mahdi. Si atteggiava a
mettere ordine nella delinquenza, quando
andavano via i militari. Ma non aveva
ancora una funzione, essendo ancora presente il contingente militare. Dopo è venuto fuori.
PRESIDENTE. OMISSIS faceva parte di
questa squadra ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
No,
OMISSIS ha sempre lavorato con me.
PRESIDENTE. E Hashi Omar Hassan ?

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

GIANCARLO MAROCCHINO. Chi è ?
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PRESIDENTE. La persona arrestata.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
hanno detto che ne faceva parte.

Mi

PRESIDENTE. Chi le ha detto ciò ?
GIANCARLO MAROCCHINO. So che
ha avuto anche un problema; si diceva che
una donna lo aveva denunciato perché
non aveva pagato, lo aveva bloccato all’aeroporto. Ma non seguivo queste cose. La
donna diceva anche che le aveva spento
delle sigarette addosso. Questa cosa è
uscita fuori a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Se fosse vero quanto
emerge da alcune dichiarazioni, cioè che i
due giornalisti italiani uscirono dall’hotel
Sahafi (situato a Mogadiscio sud) e andarono all’hotel Hamana (Mogadiscio nord) a
bordo dell’automobile che sarebbe stata
seguita dalla Land Rover fin dal momento
in cui erano usciti, è possibile che la
squadra riconducibile a Sheik Ali operasse
a sud nonostante il loro territorio fosse a
nord ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. Loro
non facevano niente. La macchina era
come affittare i giornalisti e cose del
genere.
PRESIDENTE. Insomma, facevano di
tutto.
GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
facevano un colpo, prendevano due persone che sapevano... Facevano colpi anche
a danno dei somali, imprenditori che avevano soldi. Sono morti molti imprenditori
per questo.
Preferirei non fosse pubblicato il fatto
che Hassan potesse far parte delle bande
di Sheik Ali.
PRESIDENTE. Va bene.
Per quanto è a sua conoscenza, quale
funzione avevano queste squadre rispetto
alle corti islamiche che si venivano formando ?

GIANCARLO MAROCCHINO.
come un parlamento.

Erano

PREAIDENTE. Sı̀, ma avevano una funzione delinquenziale o il compito di mantenere un poco l’ordine pubblico ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Delinquenziale. Dopo è venuta una cosa più
regolare, ma è durata poco.
PRESIDENTE. Il fatto è che, da quanto
abbiamo cognizione attraverso la relazione
di servizio redatta dal consulente Di
Marco, lei parla di una dipendenza di
queste persone dalle corti islamiche proprio per compiere operazioni di ordine
pubblico.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ma
dopo.
PRESIDENTE. Quindi, nel marzo 1994
non era cosı̀ ?
GIANCARLO MAROCCHINO. A marzo
1994 non era cosı̀. La situazione è cambiata quando sono andati via gli italiani.
In quel periodo, alla corte islamica,
avendo io anche una falegnameria, ho
fatto i banchi.
PRESIDENTE. In che periodo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sei mesi
circa dopo che erano andati via i militari
italiani.
PRESIDENTE. Perciò nel mese di ottobre del 1994. Infatti, da alcune dichiarazioni risulta che la prima costituzione
della corte islamica è di ottobre 1994.
GIANCARLO MAROCCHINO. Non so
bene, però ho fatto i tavoli e tutto. Sembrava una cosa regolare. La vita nella città
aveva preso una certa regolarità. Poi ha
cominciato a tagliare mani e piedi ed a
fucilare le persone. Mi ha anche fatto
assistere alla lapidazione di una persona,
che è una cosa tremenda perché la persona non muore subito ed al termine uno
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la finisce con una pietra. È orrendo,
eppure Sheik Ali mi ha obbligato ad
assistere.
PRESIDENTE. Nell’ottobre 1994 ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ottobre
o novembre. Poi, è divenuto sempre più
potente.
ELETTRA DEIANA. Vorrei chiarimenti
sulla presenza del fondamentalismo,
perché le ultime dichiarazioni del signor
Marocchino sull’attivazione di una sorta di
sharia estrema (dato che taglio delle mani
e lapidazione di questa fanno parte)...
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi scusi,
onorevole, se la interrompo. Ho inviato ad
un giornalista una cassetta, dato che mi
avevano lasciato filmare. Non so se ha
pubblicato il materiale.
ELETTRA DEIANA. Possiamo avere
questa cassetta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Bisogna
chiedere al giornalista. Se volete vi do il
nome.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, però mi faccia
porre la domanda.
Pratiche di questo genere, con uno
spettacolo pubblico, cosı̀ estremisticamente ispirate ad una concezione fandamentalista della sharia farebbero pensare
che, nell’ottobre 1994, il fondamentalismo
di stampo islamista avesse una diffusione
ed un radicamento sociale piuttosto significativi. Riferendomi a quanto ha testimoniato in corte d’assise nel 1999, rilevo
alcune incongruenze. In questa testimonianza, lei aveva escluso qualsiasi presenza fondamentalista in Somalia in quegli
anni. A precise domande lei risponde
addirittura con alcune delle sue espressioni un po’ folcloristiche, dicendo che non
esiste. L’avvocato Calvi chiede: « Esiste a
Mogadiscio un fondamentalismo ? ». Lei
risponde: « Non esiste ». L’avvocato ribatte:
»Esiste un fondamentalismo ? ». E lei:
»No. Perché è già stato fatto cenno ? ».
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Insomma, vi è un dialogo tra lei e l’avvocato Calvi e lei esclude categoricamente
questa possibilità. Di conseguenza lei dice
che in quel periodo circoscritto relativo ai
mesi in cui fu uccisa Ilaria Alpi, compreso
ottobre...
GIANCARLO MAROCCHINO. No, Ilaria Alpi non è morta ad ottobre.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, è stata uccisa a
marzo. Il punto è che in questo periodo lei
esclude che vi sia fondamentalismo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi scusi,
onorevole, ma quello non era fondamentalismo, erano bande che lavoravano in
quel modo.
ELETTRA DEIANA. Bande legate a
questa corte islamica.
GIANCARLO MAROCCHINO. Legate
ad una persona, Sheik Ali. Non so se non
ci capiamo, ma il vero somalo...
ELETTRA DEIANA. Scusi, allora cerchiamo di capirci. Non stiamo parlando di
fondamentalismo (che non condivido affatto, ma ha una propria cornice ideologica ed un contesto sociale), ma parliamo
di una banda di manigoldi...
PRESIDENTE... che si vestivano da
islamici.
GIANCARLO MAROCCHINO... che si
vestivano da islamici.
ELETTRA DEIANA. Che cosa significa ?
GIANCARLO MAROCCHINO. In Somalia esistono persone che chiamano santoni.
ELETTRA DEIANA. Perché allora nella
testimonianza resa in corte d’assise, di
fronte alle domande reiterate sulla questione del fondamentalismo, lei non ha
spiegato la differenza ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Non me
lo hanno chiesto. Se Calvi mi avesse fatto
domande su Sheik Ali e su quelle cose,
avrei risposto.

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

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

ELETTRA DEIANA. Un elemento caratterizzante del fondamentalismo è l’odio
ideologico verso gli occidentali.

GIANCARLO MAROCCHINO. Ha ragione. Ora in Somalia il fondamentalismo
è più presente. Prima nessuna donna si
copriva la testa con il velo. Le somale
andavano con vestiti comprati in India,
trasparenti, e non mettevano neanche il
reggiseno. La donna somala vuol far vedere la propria bellezza. Invece ora, a
quanto mi dicono, dato che sono due anni
che non vado più in Somalia, una donna
non può più uscire da casa senza velo e se
non è coperta. Sheik Ali, a quei tempi,
ottobre o novembre, aveva formato questa
corte islamica e tagliava le mani. Poi Ali
Mahdi ha combattuto con lui.
ELETTRA DEIANA. Sheik Ali aveva
emesso delle fatwa, cioè editti religiosi che
imponevano ad esempio alle donne di
coprirsi il capo ed agli uomini di farsi
crescere la barba ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, in
quel periodo non c’erano queste cose.
Questa cosa è uscita adesso, con quelli che
sono arrivati dallo Yemen.
ELETTRA DEIANA. Quindi, non vi
erano tracce di fondamentalismo islamico ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
ELETTRA DEIANA. L’elemento centrale del fondamentalismo islamico è imporre alla popolazione le regole della sharia attraverso sentenze religiose.
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
c’era. Noi ci lamentiamo di come va la
Somalia, ma tutte le scuole in Somalia

GIANCARLO
MAROCCHINO.
Lo
hanno sempre avuto. Vi è un detto...
ELETTRA DEIANA. Signor Marocchino, mi faccia fare la domanda senza
interrompere. Le chiedo: vi sono stati
episodi significativi non di astio ed ostilità
da parte dei somali (che vi erano, lo
sappiamo, e spesso anche giustificati), ma
di odio ideologico, di stampo religioso,
culturale ed etnico nei confronti degli
italiani ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Qualche
cosa, ma poco. Ad esempio se andava
verso Lug, una cittadina...
ELETTRA DEIANA. Parlo di Mogadiscio.
GIANCARLO MAROCCHINO. No, c’era
solo un gruppo che si trovava nella zona
un poco fuori Mogadiscio. Si diceva che
fosse un gruppo più radicale, ma erano
persone che venivano da Lug.
CARMEN MOTTA. Mi interessa un precisazione di sintesi estrema. Il commando
che ha ucciso i due giornalisti era composto da morian, balordi, che si rifacevano
a questo santone considerato un esponente
del fondamentalismo. Non ci interessa se
fossero coerenti con le norme islamiche; il
dato di fondo era che cosı̀ si connotavano.
Lei, quindi, esclude che i due giornalisti
possano essere stati uccisi da una spinta di
carattere religioso, fondamentalista islamico. Era un gruppo di persone che si
rifacevano a questa persona che si definiva
capo islamico, ma erano semplicemente
banditi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
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CARMEN MOTTA. L’esclusione in corte
d’assise e la parziale rettifica fatta ultimamente significano ciò ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di Al-Barakat ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, come
no. Al-Barakat è in tutto il mondo. Più di
tre milioni di somali lavorano all’estero.
Noi italiani abbiamo una certa mentalità;
siamo capaci di dare ai nostri figli trentenni, quando vengono a Natale, cinquecento dollari. Loro hanno un’altra mentalità. Quando un figlio va a lavorare all’estero, se guadagna duecento dollari,
cento li invia a casa.
PRESIDENTE. Al-Barakat serve a questo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Le spiego
come mando i soldi a Mogadiscio. Vado
alla stazione Termini, do cinquecento dollari ad uno, che chiama a Mogadiscio e
dice di dare cinquecento dollari a tizio.
PRESIDENTE. Le risulta che questa
operazione, anche in Somalia, sia in mano
al fondamentalismo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È una
domanda da un milione.
PRESIDENTE. Non lo sa.
ELETTRA DEIANA. Chi c’è alla stazione ?
GIANCARLO MAROCCHINO.
grossi commercianti.

Sono

PRESIDENTE. Tutto il traffico di droga
passa da lı̀.
GIANCARLO MAROCCHINO. Servono
fondi perché si tratta di un giro da milioni
e milioni.
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ELETTRA DEIANA. Anche le offerte
religiose passano da lı̀ ?
GIANCARLO MAROCCHINO. L’interesse sui prestiti non esiste. Però è un’altra
forma; non prendono interessi ma commissioni.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare un certo Abdullah Dahir Aweis ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so. Che cosa fa ?
PRESIDENTE. Si dà atto che al teste
viene fatta vedere una dichiarazione, datata 2 settembre 1996, rilasciata a Roma,
di Abdullah Dahir Aweis che riceve da
Franco Giorgi 15 milioni 700 mila lire, da
inviare successivamente a Giancarlo Marocchino. Giorgi dice: « Confermo che tale
scritto mi è stato rilasciato da un somalo
di nome Abdullah Dahir Aweis, che è un
corrispondente a Roma di Barakat, società
di trasferimento valuta, e si tratta di una
somma di circa 10 mila dollari, che ho
mandato a Giancarlo Marocchino per un
prestito che mi aveva chiesto ».
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, mi ricordo che mi aveva inviato 10 mila dollari.
Ma credo che si trattasse di un ufficio che
era qua a via Marsala; lı̀ vi erano due o tre
di questi uffici.
PRESIDENTE. Conosce Gargallo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non si
chiama cosı̀.
PRESIDENTE. Mohamed Ahmed Moamud, detto Gargallo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, è uno
che lavora in zona Padova ed ha caricato
su una nave parecchi camion, mezzi che
compera in Italia, li mette a posto e li
manda ai suoi fratelli a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Da quanto tempo non lo
sente o non ci parla ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Quasi
due anni. Anzi, l’ho cercato perché mi
deve ancora qualche soldo. Non l’ho più
trovato. Mi è stato detto che era stato
operato. Lo abbiamo cercato, ho dato
anche il suo numero al dottor Di Marco,
che me lo ha chiesto, ed io gli ho detto: se
lo trovi dimmelo, perché anch’io lo cerco,
in quanto mi deve dare dei soldi.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Yusuf Mohammed Bari-Bari, detto Beri
Beri ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Che cosa
fa questo signore ?
PRESIDENTE. Se non lo conosce è
inutile che glielo dica.
GIANCARLO MAROCCHINO. Magari
non conosco il nome ma, se mi dice che
cosa fa, posso dirle se conosco la persona.
Comunque, non credo. Gargallo, invece, lo
conosco.
PRESIDENTE. Con Mugne, invece, ha
avuto rapporti ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Con Mugne non ho mai avuto rapporti.
PRESIDENTE. Però, lo ha conosciuto ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, è logico, l’ho conosciuto. Però, diciamo che
Mugne mi ha sempre visto come l’acqua
nel vino.
PRESIDENTE. Avete fatto mai affari
insieme ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mai.
PRESIDENTE. E Bosaso ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Bosaso era dall’altra
parte, era dell’altro consorzio.

GIANCARLO MAROCCHINO. Di là
c’era un certo Abdir Isac. Egli era da
un’altra parte. Mugne mi ha sempre...
PRESDIENTE. Sospettato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, mi
ha sempre un po’...
PRESIDENTE. Snobbato ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ecco, diciamo cosı̀. Egli era un personaggio, io un
camionista.
PRESIDENTE. Ci sono domande da
parte dei colleghi ?
RAFFAELLO DE BRASI. Voglio capire
meglio quali siano stati i suoi rapporti con
Gargallo, nel tempo. Da quando lo conosce ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Lo conosco da quando mi sono occupato della
prima nave, cioè dal 2002. La prima volta,
ho fatto un grosso pontone. Sono partito
da Viareggio con un rimorchiatore che ho
portato a Mogadiscio.
RAFFAELLO DE BRASI. Prima non lo
conosceva ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
lo conoscevo. Del resto, mi sembra che
abiti in Italia da trenta o quarant’anni; ha
abbandonato la Somalia almeno trent’anni
fa.
RAFFAELLO DE BRASI. Ha mai parlato con Gargallo della vicenda Ilaria Alpi
o del lavoro della Commissione ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Mai.
Gargallo l’ho visto una volta, quando mi
ha portato il denaro di un pagamento.
Un’altra volta, siccome non mi portava i
soldi, gli ho detto: « Guarda che i camion
non te li carico » e l’ho mandato a quel
paese. Allora, mi ha risposto: « Io non mi
posso muovere ». Poi, mi ha portato di
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nuovo i soldi. Però, di Ilaria Alpi, con lui,
non ho parlato neanche lontanamente.
RAFFAELLO DE BRASI. Siccome anch’egli si è informato, ha chiesto...
PRESIDENTE. Onorevole De Brasi, può
dirlo chiaramente, dal momento che siamo
in seduta segreta.
RAFFAELLO DE BRASI. Gargallo è
una delle fonti somale della DIGOS di
Udine.
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
avrei mai detto ! Mi è venuto un dubbio,
una volta, collegando Udine con Padova,
ma mai avrei immaginato... Come può
essere una fonte se da trent’anni abita...
RAFFAELLO DE BRASI. Ovviamente,
raccoglieva informazioni...
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi permette ? Io so che egli ha cercato in tutti i
modi di ottenere la cittadinanza italiana.
Aveva chiesto anche a me di interessarmene, ma gli ho risposto che non potevo
aiutarlo. Cercava di ottenere la cittadinanza italiana, però che desse queste informazioni...
RAFFAELLO DE BRASI. Immagino che
avesse rapporti con la Somalia.
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RAFFAELLO DE BRASI. Perché ha
avuto questa reazione ? Perché ha riso cosı̀
tanto di questa notizia ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Perché
non avrei mai immaginato che Gargallo
facesse l’informatore...
PRESIDENTE. Però, Gargallo sarebbe
la persona che l’accusa di essere il mandante dell’omicidio.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ah sı̀ ?
Allora, grazie ! Vuol dire che i favori che
gli ho fatto caricando i suoi mezzi andavano bene.
Avv. MENICACCI. Il 3 novembre viene
come testimone...
PRESIDENTE. Sı̀, va bene, ma noi già
abbiamo tanto... Comunque, voglio dirle
che Gargallo è la fonte alla quale è riferita
la relazione di servizio...
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi metta
a confronto con questa persona.
PRESIDENTE. Non c’è bisogno, abbiamo già capito tutto.
Secondo la relazione, lei sarebbe, insieme a Mugne, il mandante dell’omicidio.

GIANCARLO MAROCCHINO. Tramite i
fratelli.

RAFFAELLO DE BRASI. Mi scusi, signor presidente, non ricordo bene: Gargallo ha confermato questo anche a noi ?

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

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

GIANCARLO MAROCCHINO. Certamente. Chiamava in Somalia, chiedeva
notizie a proposito del bianco, del rosso e
del nero e poi...
RAFFAELLO DE BRASI. Era piuttosto
preciso nelle cose che diceva.
GIANCARLO MAROCCHINO. Questo
non lo so.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, Gargallo ha smentito di avere detto queste
cose. Per conoscere qual è veramente la
situazione: dai verbali della DIGOS di
Udine appare questa informazione ma
Gargallo, una volta audito da questa Commissione, ha negato di aver pronunciato
questa accusa nei suoi confronti. Lo dico,
signor Marocchino, per ristabilire i vostri
buoni rapporti.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Lo sto
cercando soltanto perché mi deve dei
soldi, non per altro; ma non l’ho più
trovato.
RAFFAELLO DE BRASI. Dopo una
notizia di questo genere, avrebbe potuto
cercarlo per qualcos’altro. Quindi, è meglio che chiariamo la situazione.
PRESIDENTE. Lei aveva detto che ci
avrebbe fatto ascoltare, come teste, Nur,
l’uomo di scorta di Ilaria Alpi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi scusi,
che cosa vi ho detto ?
PRESIDENTE. A noi aveva dato assicurazione, attraverso la nostra longa manus, Di Marco...
GIANCARLO MAROCCHINO. Lo avete
già sentito. Non è già venuto ?
PRESIDENTE. No, mi riferisco alla
scorta di Ilaria Alpi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Il ragazzo ? I miei uomini lo hanno anche cercato
ed io mi sono prestato. Ho mandato Ali
Jamil a cercarlo e mi hanno detto che non
lo hanno trovato. Se posso...
PRESIDENTE. Ci aveva promesso anche un altro, un certo Roble; si ricorda ?
Mi riferisco al proprietario del negozio di
antiquariato.
GIANCARLO MAROCCHINO. C’è ancora, possiamo trovarlo.
PRESIDENTE. Ci dia le indicazioni
precise perché noi dobbiamo recarci a
Nairobi e vogliamo valutare se sia possibile
avere un collegamento.
GIANCARLO MAROCCHINO. Va bene,
però mi pagate il telefono.
PRESIDENTE. Va bene, va bene.
Conosce Ahmed Duale ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Ahmed
Duale ? Altroché ! Era un mio socio, è un
parente di Aidid. Infatti, quando lavoravo
dalla parte di Aidid, c’era questo Ahmed
Duale, un suo parente stretto; mentre,
dalla parte di Ali Mahdi c’era mia moglie.
PRESIDENTE. Che cosa fa questo signore ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Ha un
aeroporto al cinquantesimo. L’ho cominciato a costruire io, appena dopo la
guerra. Si tratta di un piccolo aeroporto,
dove si scaricano gli aiuti del World food
program, che non potevano essere portati
direttamente a Mogadiscio. Perciò, abbiamo costruito una pista sterrata – ho
anche alcune fotografie – dove scaricare
gli aiuti del World food program. Successivamente, mi sono spostato dalla parte di
Ali Mahdi. Egli ha sistemato questo aeroporto, ci ha messo un po’ di catrame;
insomma, lo ha messo a posto. Adesso sta
lavorando con una certa società, la Dalo,
una società di collegamenti aerei tra Nairobi, Mogadiscio, Hargeisa, Gibuti e Dubai.
L’aeroporto serve per questi aerei.
PRESIDENTE. L’ha visto recentemente ? Ha sentito recentemente questo Duale ?
GIANCARLO MAROCCHINO. L’ho sentito, l’ultima volta, quando doveva interessarsi per mandarvi la macchina. Poi, dopo
alcuni giorni, io sono partito e sono andato in Canada.
PRESIDENTE.
avuto notizia ?

Recentemente

ne

ha

GIANCARLO MAROCCHINO. Non da
lui. In poche parole, circa 15 giorni fa
hanno ucciso suo fratello e suo nipote,
all’aeroporto.
PRESIDENTE. All’aeroporto di Mogadiscio ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. L’aeroporto di Mogadiscio non esiste. Nel suo
aeroporto.
PRESIDENTE. Quanto è distante da
Mogadiscio ?
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Si
chiama Cinquantesimo, perché dista 50
chilometri. Si trova dove la Giza ha fatto
un allevamento di bestiame.
PRESIDENTE. Come mai hanno ucciso
queste persone ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Dalle
voci che ho sentito, sembra che ci siano
stati alcuni problemi. Per cominciare, suo
fratello non lo conosco, perché era in
America da vent’anni. Quando è venuto in
Somalia Duale gli ha chiesto di gestire
l’aeroporto, perché aveva bisogno di spostarsi. Dicono che ci sia stato un conflitto
perché avevano fatto un bush, cioè una di
quelle caffetterie fatte di baracche, fuori
dell’aeroporto. Sono andati a chiedere che
lo togliessero, per via della sicurezza.
PRESIDENTE. Chi erano queste persone ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Altra
gente. Dicevano: questo è il nostro posto,
la nostra zona. Cosı̀ mi hanno raccontato.
In poche parole, si parla di dodici morti e
di alcuni feriti, solo per fare lo spostamento di un bush. Subito il fatto è stato
collegato con il sequestro di alcune navi
del World food program. Il fatto era già
stato collegato ma, invece, non c’entra
niente.
PRESIDENTE. Le leggo, per sapere se
può confermarla, la dichiarazione che lei
ha reso, il 20 aprile 2005, negli uffici della
Polizia di Stato presso l’aeroporto Leonardo da Vinci, rientrando da Nairobi:
« Con riferimento all’attentato che ha causato la morte di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin e a quanto già informalmente
riferito in Nairobi a lei, sostituto commissario Antonio Di Marco, dichiaro di avere
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svolto indagini autonome finalizzate ad
identificare gli autori del duplice omicidio
già quando mi trovavo in Somalia. Preciso
che all’epoca nessuna autorità poteva garantire per la mia sicurezza e per quella
della mia famiglia, per cui ogni mia attività era condizionata dal timore per l’incolumità di miei congiunti. Ora, nonostante la situazione sociopolitica non sia
mutata, non ho alcun timore per i miei
congiunti. In quell’occasione avevo appreso che l’omicidio era stato posto in
essere da un gruppo di morian, cioè banditi, delinquenti comuni che, di solito,
viaggiavano a bordo di una Land Rover di
colore celeste con targa Dubai di esportazione, in quanto da poco tempo entrata
a Mogadiscio, e quindi ancora provvista di
targa, a differenza delle altre vetture che,
di solito, non ne avevano. Tale gruppo di
morian lavorava per la corte islamica
presieduta da un santone a nome Sheik
Ali. Ricordo che all’epoca dei miei accertamenti avevo annotato, mi pare in una
mia agenda, alcuni nomi – o, forse, soprannomi, dal momento che in Somalia si
utilizzano più i soprannomi che i nomi
completi – riferibili al gruppo di morian
autore del delitto. Non ricordo, al momento, tali nomi e non so dire se siano
identici a quelli a me riferiti dal mio
collaboratore OMISSIS e indicati nell’appunto consegnato qualche tempo fa a lei,
Di Marco, del quale produco altra copia
da me sottoscritta. In ogni caso, sono
sicuro che si tratti degli stessi soggetti di
cui all’elenco fornito da OMISSIS, in
quanto essi erano quelli che solitamente
utilizzavano la vettura in uso al commando, anche il giorno dell’omicidio, e che
lavoravano per la corte islamica presieduta da Sheik Ali. Ricordo che all’epoca
degli accertamenti avevo individuato sei o
sette persone. Mi pare che tra queste non
fosse compreso Hashi Omar Hassan. OMISSIS mi ha riferito di avere indicato
solo sei nomi, in quanto il settimo sarebbe
morto ».
Le chiedo se questa sia la sua firma e
le mostro l’elenco dei nominativi, con una
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firma, e le chiedo se anche questa firma
sia la sua. Innanzitutto, conferma di aver
reso queste dichiarazioni ?

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

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. La firma è la sua ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Va bene, per ora la
ringrazio.
Procederemo ora all’esame testimoniale
di OMISSIS e, successivamente, al confronto tra lei e quest’ultimo.

ELETTRA DEIANA. Molti anni dopo.
ALI AHMED OMISSIS. Giancarlo non
conosce quei componenti. Come avrei potuto accompagnarlo ?
RAFFAELLO DE BRASI. Lui ha detto
di sı̀.

Esame testimoniale
di Ali Ahmed OMISSIS.
PRESIDENTE. Procediamo all’esame
testimoniale di Ali Mohamed OMISSIS.
Signor OMISSIS, ricorda di avere accompagnato Giancarlo Marocchino a parlare
con una persona che faceva parte del
commando che uccise i due giornalisti ?
ALI AHMED OMISSIS. Sı̀, l’ho accompagnato.
PRESIDENTE. Ci vuole spiegare come è
accaduto tutto questo, quando è accaduto,
dove è accaduto, dove lo ha accompagnato
e con chi lo ha fatto parlare ?
ALI AHMED OMISSIS. Ricordo quando
lo abbiamo accompagnato. Forse siamo
tornati dall’aeroporto, o dal porto, per
motivi di lavoro. Però non ricordo quello
che è accaduto, perché...
PRESIDENTE. Quando ce l’ha accompagnato ?
ALI AHMED OMISSIS. Non ricordo
l’orario esatto, era tra le 2 e le 4. Eravamo
per la strada, poi abbiamo ricevuto questa
telefonata.
PRESIDENTE. A parte l’orario,
quale anno, quanti anni fa ?

ALI AHMED OMISSIS. Era l’anno in
cui è stata uccisa la ragazza.

in

PRESIDENTE. Il 20 marzo 1994 sono
state uccise due persone, due giornalisti.
Ricorda di essere andato, qualche anno
dopo, insieme a Marocchino, in un posto
in cui si trovava una persona che faceva
parte del commando ? Se vogliamo essere
più precisi nella domanda, si tratta di
colui che, praticamente, avrebbe eseguito
l’omicidio.
ALI AHMED OMISSIS. Perché ci saremmo incontrati con uno dei componenti ? Avevamo appuntamento ? Che cosa
significa che abbiamo incontrato...
PRESIDENTE. Significa che vi siete
portati in un posto dove lui si trovava,
avete mangiato il qat e Marocchino ha
parlato con questa persona, mentre lei
sarebbe rimasto fuori.
ALI AHMED OMISSIS. È probabile
che, magari, io gli abbia fatto vedere da
lontano uno dei componenti. Però, non è
mai successo che abbia avuto un appuntamento per un incontro tra Marocchino e
uno dei componenti. È probabile che io
glielo abbia fatto vedere lontano.
PRESIDENTE. Dove ?
ALI AHMED OMISSIS. È probabile, ma
non è sicuro. Non ricordo se sia accaduto,
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però è probabile che glielo abbia fatto
vedere; non posso dire come e quando.
Comunque, non ho mai organizzato un
appuntamento per combinare un incontro
tra uno dei componenti...
PRESIDENTE. Lei sa se Marocchino ha
parlato con questa persona ?
ALI AHMED OMISSIS. Come posso far
parlare Marocchino con un morian ? I
morian sono armati e uccidono le persone.
Come posso fare incontrare Marocchino
con persone del genere ?
PRESIDENTE. Esclude, quindi, che ci
sia stato questo incontro, in cui hanno
mangiato il qat ?
ALI AHMED OMISSIS. Lo escludo.
Quello è un morian, non è al livello di
Marocchino, e non possono incontrarsi.
Inoltre, si ha paura ad andare da lui e
dialogare a proposito di quello che ha
fatto.
PRESIDENTE. Seconda domanda: lei
conosce questa persona ? (Vengono mostrate alcune fotografie).
L’ufficio dà atto che mostra al teste la
pagina 9 del documento n. 272.3, chiedendogli se conosce la persona fotografata con
camicia bianca, vicino ad altra persona
che indossa gli occhialiLei è in grado di
riconoscere questa persona ?
ALI AHMED OMISSIS. Conosco l’altra
persona e conosco anche la zona; però
questa persona non la conosco.
PRESIDENTE. Vediamo se la riconosce
in quest’altra foto. Conosce questa persona ?
Si dà atto che si mostra al teste la foto
della stessa persona con camicia bianca, la
prima a destra, alla pagina 10 del documento citato.
ALI AHMED OMISSIS. È possibile che
sia una persona che conosco, ma non ne
sono sicuro. Potrebbe essere OMISSIS Raghe e gli somiglia. Conosco i guardiani.
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PRESIDENTE. Lo riconosce in quest’altra fotografia ? (Viene mostrata la fotografia alla pagina 16 del documento citato).
ALI AHMED OMISSIS. Non si vede il
volto. Tutte queste persone sono le guardie
del corpo di OMISSIS Raghe. È probabile
che sia OMISSIS Raghe, ma non vedo bene
il volto.
PRESIDENTE. Si dà atto che il teste
riconosce, nella fotografia alla pagina 10
del documento citato, nella prima persona
a destra, che indossa una camicia, OMISSIS Raghe, e che alla pagina 16 del
documento citato riconosce, tra le persone
vicine alla Toyota, la guardia del corpo di
OMISSIS Raghe, che indica nella persona
con la camicia bianca sotto la lettera « C ».
Chi è questo OMISSIS ?
ALI AHMED OMISSIS. È un abgal.
PRESIDENTE. Che lavoro svolge ?
ALI AHMED OMISSIS. È proprietario
di un aeroporto e di un porto. Ha molte
auto e camion. Prende anche riscatti, per
alcune strade. Ha circa mille miliziani.
PRESIDENTE. È un morian ?
ALI AHMED OMISSIS. Lui non ammazza, ma le persone che stanno vicino a
lui sono quelle che ammazzano.
PRESIDENTE. È una persona ricca ?
ALI AHMED OMISSIS. Sı̀, è un capo ed
è ricco.
PRESIDENTE. Sa se OMISSIS Raghe
conosce Marocchino ?
ALI AHMED OMISSIS. Sı̀, si conoscono
bene. Una volta Marocchino ha avuto
problemi economici e ha dato a OMISSIS
alcuni camion da sistemare, ma OMISSIS
non glieli ha restituiti; aveva detto che li
avrebbe riparati gratuitamente. Era un
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periodo in cui Marocchino aveva problemi
economici. Non glieli ha restituiti, né riparati né guasti.
PRESIDENTE. Marocchino non glieli
ha ridati ? O OMISSIS ?
ALI AHMED OMISSIS. OMISSIS non
glieli ha ridati. È OMISSIS che dovrebbe
ripararli.
PRESIDENTE. Marocchino non glielo
ha nemmeno chiesto ?
ALI AHMED OMISSIS. Glieli ha dati
per una riparazione, ma non glieli ha
restituiti.
PRESIDENTE. Dobbiamo tornare sulla
lista dei nomi di cui abbiamo parlato la
volta scorsa. Lei sa chi ha mandato, e in
che modo, questa lista in Italia ?
ALI AHMED OMISSIS. Che cosa è
scritto nella lista ? Non so leggere né
scrivere.
PRESIDENTE. Nella lista compaiono i
nomi delle persone che avrebbero fatto
parte del commando, cioè Abdi Mussa
Rabei, Ghenei Karton, Mohammed Abukar
Yefei, Ali Gab, Abdi Gobshe e Bahlul.

ALI AHMED OMISSIS. No.
PRESIDENTE. L’ha spedito lei. Come
lo ha spedito e da dove ?
ALI AHMED OMISSIS. Dei nomi di
quelle persone ne conosco due. Quanto
alla lettera, l’ho inviata da Mogadiscio.
PRESIDENTE. Da dove ? Da quale ufficio postale o fax ? Come l’ha mandato e
a chi ?
ALI AHMED OMISSIS. L’ho fatto inviare da un tale.
PRESIDENTE. Come si chiama ?
ALI AHMED OMISSIS. Ali Jamil.
PRESIDENTE. È quello che abbiamo
conosciuto la volta scorsa. Ali Jamil da
dove l’ha spedita ?
ALI AHMED OMISSIS. Non lo so.
PRESIDENTE. Sa dove lo ha inviato ? A
Marocchino, ma dove ? A Roma ? Presso
chi ? Ali Jamil lo ha spedito, lei non sa da
dove. Le domando: sa se lo ha spedito via
fax o in qualche altro modo ?
ALI AHMED OMISSIS. Non lo so.

ALI AHMED OMISSIS. L’ho inviata io.
PRESIDENTE. A chi lo ha spedito ?
PRESIDENTE. L’ha inviata lei. Chi è
questo Ali Gab ?
ALI AHMED OMISSIS. Non lo conosco.
PRESIDENTE. Sa se si chiama anche
Hussein, oltre che Ali Gab ? Cioè se si
chiama Ali Hussein Gab ? Conosce una
persona che si chiama Hussein Gab ? Per
caso, è il proprietario dell’auto ?

ALI AHMED OMISSIS. È stato richiesto da Giancarlo. Io ho fatto questo lavoro
per Giancarlo e non per Ali Jamil. Se Ali
Jamil lo ha inviato, lo ha inviato a Giancarlo.
PRESIDENTE. Lo ha inviato a Marocchino; non sa dove ?
ALI AHMED OMISSIS. Non lo so.

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

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

PRESIDENTE. Farah Gab lo ha mai
sentito ?

ALI AHMED OMISSIS. Non so se sia
stato inviato tramite una persona, in aereo
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o con un computer. In quel periodo,
Giancarlo non si trovava a Mogadiscio.
CARMEN MOTTA. Signor OMISSIS, lei
doveva mandare alcune informazioni ad
un consulente che collabora con la Commissione, il signor Maurizio. Di quali informazioni si trattava ?
ALI AHMED OMISSIS. Quando ? Mentre ero in Somalia o quando sono arrivato
in Italia ?
CARMEN MOTTA. Dalla Somalia.
ALI AHMED OMISSIS. Ho conosciuto
qua il signor Maurizio. Mi ha regalato
delle maglie ed un pallone, che dovevo
dare ai ragazzi somali quando sarei andato a Mogadiscio. Dovevo poi inviare le
fotografie dei ragazzi con la maglia e dare
queste informazioni. Dovevo mandare le
fotografie tramite fax, ma non avevo il
numero. Poi ho chiamato forse Antonio,
per avere il numero o sapere come inviare
le fotografie.
CARMEN MOTTA. Quindi, erano informazioni che non riguardavano richieste
della Commissione, erano informazioni
personali.
ALI AHMED OMISSIS. Sı̀, si trattava di
un’informazione di carattere personale e
non del motivo per cui oggi sono presente.
ELETTRA DEIANA. Relativamente all’incontro tra Marocchino ed un gruppo di
persone tra le quali sarebbe stato presente
l’assassino dei due giornalisti, lei era a
conoscenza del desiderio di Marocchino di
sapere perché fosse avvenuto l’assassinio ?
Marocchino le ha mai comunicato il suo
desiderio di conoscere il motivo per cui
avessero ucciso i giornalisti italiani ? Inoltre, è a conoscenza di tentativi effettuati in
questo senso ?
ALI AHMED OMISSIS. Da quando è
stata uccisa la ragazza, Giancarlo Marocchino ha cercato di sapere chi l’avesse
uccisa.

5665

ELETTRA DEIANA. Quando lei è tornato in Somalia, dopo essere stato una
prima volta in Italia, vi sono stati contatti
con la Commissione. Vorrei sapere se
durante questi contatti abbia manifestato
la difficoltà o la non volontà di tornare in
Italia.
ALI AHMED OMISSIS. Non ho mai
manifestato ciò. Aspettavo una risposta
dalla Commissione e quando l’ho ricevuta
sono venuto in Italia.
PRESIDENTE. Bene. A questo punto
facciamo entrare Marocchino per procedere al confronto con OMISSIS.
Confronto tra Ali Ahmed OMISSIS
e Giancarlo Marocchino.
PRESIDENTE. Procediamo ora al confronto tra Ali Ahmed OMISSIS e Giancarlo Marocchino.
In primo luogo, signor Marocchino,
riconosce nella persona qui presente Ali
Ahmed OMISSIS, uomo alle sue dipendenze ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Signor Marocchino, può
ripetere i particolari dell’incontro che ha
dichiarato di aver avuto con una persona
facente parte del commando che aveva
ucciso i due giornalisti, incontro che nelle
dichiarazioni precedenti ha riferito all’aiuto di OMISSIS, qui presente ? Specifichi per quanto possibile i tempi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ho detto
che non ero sicuro che vi fosse OMISSIS.
RAFFAELLO DE BRASI. Lo sappiamo.
Il presidente ha chiesto altro, cioè se può
raccontare l’episodio.
GIANCARLO MAROCCHINO. Avevo
detto ai miei uomini di poter avere un
incontro per – diciamo cosı̀ – mangiare
l’erba, e avevano fatto venire uno che
doveva essere stato su questa macchina.
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Insieme ai miei uomini ho parlato con
questa persona e mi sono fatto dire i
motivi dell’omicidio: ha detto che il guardiano di Ilaria Alpi aveva sparato su loro
e loro avevano risposto al fuoco. Se ricordo, vi erano opinioni discordanti, qualcuno voleva rapirla, qualcuno portarle via
i soldi.

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

PRESIDENTE. Con chi ha parlato ?

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

GIANCARLO
questa persona.

MAROCCHINO.

C’era

PRESIDENTE. Era sola ?
GIANCARLO MAROCCHINO. C’era parecchia gente, tra cui alcuni uomini miei.
Non so se vi fosse anche OMISSIS.
PRESIDENTE. Quindi, vi erano sia persone insieme a quella con cui ha parlato
sia persone sue ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. È in grado di ricordare
dove vi siete incontrati ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Vicino a
casa mia, dove vi era questa sorta di
foresteria.
ALI AHMED OMISSIS. Dove stavo
quando è avvenuto l’incontro, dato che ero
sempre insieme al signor Marocchino ?
PRESIDENTE.
l’incontro ?

Innanzitutto

ricorda

ALI AHMED OMISSIS. No. Il signor
Marocchino ha visto i componenti del
gruppo ?
PRESIDENTE. No, il signor Marocchino afferma di aver parlato con uno del
gruppo che si trovava nella macchina che
conteneva il commando che uccise Ilaria
Alpi.

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

GIANCARLO MAROCCHINO. Ho detto
che non mi ricordo se OMISSIS fosse
presente.
ELETTRA DEIANA. Lei ha detto che
l’ha organizzato OMISSIS.
GIANCARLO MAROCCHINO. No, no.
PRESIDENTE. OMISSIS l’aiutò a preparare l’incontro ?
GINACARLO
MAROCCHINO.
Non
c’era solo OMISSIS; avevo anche altri
uomini. Ad esempio, ora mi viene in
mente, c’era un altro vicino a lui, un certo
Ali Modove. L’incontro è stata una cosa
che mi hanno chiamato e mi hanno detto
di andare che c’era questa persona.
PRESIDENTE. Quindi lei dichiara di
non ricordare se OMISSIS fosse presente.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, l’ho
detto anche prima. Ho anche aggiunto che
vi darò i nomi di altri che potevano essere
presenti. Datemi il tempo che vi darò
almeno due o tre nomi. Ho detto che c’era
Buke, però è morto.
ALI AHMED OMISSIS. Il signor Giancarlo non mi ha mai detto di aver avuto
un incontro con uno dei componenti. Può
darsi che non volesse dirmelo; non ho mai
saputo dell’incontro. C’erano anche altri
ragazzi che lavoravano per lui.
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PRESIDENTE. Questi altri ragazzi sapevano chi fossero le persone che avevano
fatto parte del commando ?

OMISSIS e non i nomi degli altri, poi ha
precisato ed ha detto di non sapere. Questo è quanto ha detto ieri.

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

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

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

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

ALI AHMED OMISSIS. Sı̀.
PRESIDENTE. Bahlul le ha mai detto
di aver incontrato Giancarlo Marocchino ?
ALI AHMED OMISSIS. No, però altre
volte mi aveva chiesto se ero stato mandato da Giancarlo.
PRESIDENTE. Quando c’è andato a
parlare ?
ALI AHMED OMISSIS. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei gli ha detto che
l’aveva mandato Giancarlo ?
ALI AHMED OMISSIS. Mi ha detto che
ero stato corrotto da Giancarlo e che ero
andato da lui per questo. Ho risposto di
no, che ero un suo amico e che non ero
stato mandato da Giancarlo.
CARMEN MOTTA. Signor Marocchino,
ieri ha detto che nell’incontro aveva bisogno di un interprete. Si ricorda ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Il presidente, mi
sembra, le ha chiesto se l’interprete potesse essere OMISSIS.
GIANCARLO MAROCCHINO. OMISSIS
non può farmi da interprete perché non
parla italiano.
CARMEN MOTTA. Appunto. Inizialmente ha detto che si ricordava soltanto di

GIANCARLO
MAROCCHINO.
Per
quanto riguarda l’interprete, avevo dei
ragazzi che potevano farlo e sono questi
ad avermi tradotto quanto diceva quella
persona.
CARMEN MOTTA. Ragazzi che dovevano parlare italiano.
GIANCARLO MAROCCHINO. Ne ho
parecchi che parlano italiano. OMISSIS
dice solo qualche parola, ma altri ragazzi
lo parlano.
ELETTRA DEIANA. Vorrei avere un
chiarimento da entrambi sull’affermazione
fatta prima dal signor OMISSIS, il quale
ha escluso che Marocchino potesse incontrare l’assassino dei due giornalisti...
PRESIDENTE. Ha detto che non poteva
incontrare un morian.
ELETTRA DEIANA. Ha escluso la possibilità che incontrasse questa persona
perché era un morian ed era molto pericoloso che Marocchino la incontrasse. Ha
detto che non era possibile ed ha fatto
questa affermazione con molta nettezza.
Vorrei da loro qualche spiegazione in
merito.
GIANCARLO MAROCCHINO. Le cose
vengono fatte anche in questo modo in
Somalia: si fa una cena, anzi non è una
cena, si mangia l’erba e via di seguito, un
amico di questa persona lo invita per
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mangiare l’erba e cosı̀ si organizza l’incontro. Hanno creato una cosa del genere.
ELETTRA DEIANA. Signor Marocchino, lei parla degli usi e costumi somali,
ma non del giudizio preciso espresso dal
suo aiutante, il quale ha affermato che
trattandosi di un morian era impossibile
che lei potesse incontrarlo.
PRESIDENTE. Signor OMISSIS, lei
prima ha detto che non era possibile che
Marocchino potesse incontrare Bahlul, o
chiunque altro fosse, perché era un morian ed era pericoloso. Marocchino ha
detto che sarebbe stata creata l’occasione
per poter...
ELETTRA DEIANA. Faccia rispondere
alla domanda da me posta.
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, lei
mi deve fare la cortesia...
ELETTRA DEIANA. Lei lo sta confondendo.
PRESIDENTE. No, sto riassumendo la
domanda fatta da lei con le dichiarazioni...
ELETTRA DEIANA. OMISSIS non può
rispondere alla mia osservazione ?
PRESIDENTE. No, deve rispondere a
tutte e due. Ho ritenuto di fare in questo
modo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi scusi,
signor presidente, ma non ho detto che ho
incontrato questo Bahlul...

PRESIDENTE. No, è lei che mi fa
reagire. Comunque, e chiudiamo il discorso, le audizioni le governo io.
ELETTRA DEIANA. Nel rispetto della
chiarezza.
PRESIDENTE. Non è chiarezza, questa
è provocazione.
Chiedo all’interprete che cosa ha tradotto al signor OMISSIS.
L’interprete risponde di aver detto a
OMISSIS che OMISSIS, prima, aveva
escluso vi fosse stato l’incontro tra il signor
Marocchino ed uno dei componenti perché
si trattava di un morian ed era pericoloso,
mentre il signor Marocchino ha detto di
aver incontrato uno dei componenti.
PRESIDENTE. Non è stato tradotto tutto.
Ho fatto bene a chiedere cosa avesse
tradotto. Il signor Marocchino dice che
l’incontro avvenne creando un’occasione
con la scusa di masticare il qat. Le domande sono due: la prima è stata già
tradotta e la seconda riguarda quanto dice
Marocchino.
ELETTRA DEIANA. Non ho capito la
risposta alla prima domanda.
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, non
può averla capita perché ancora il signor
OMISSIS non ha risposto. Chiedo all’interprete di tradurre la risposta alle due
domande.

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

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

ELETTRA DEIANA. È lei che è aggressivo.

PRESIDENTE. All’inizio il signor
OMISSIS ha dichiarato che, secondo lei,
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non era possibile l’incontro perché un
morian è troppo pericoloso e Marocchino
non poteva incontrarlo.
ALI AHMED OMISSIS. Non ho mai
pensato che Marocchino potesse aver incontrato un morian, ma se lui sta dichiarando di averlo incontrato forse è avvenuto. Si tratta di persone pericolose.
PRESIDNETE. Lei prima, però, ha
escluso la possibilità dell’incontro per il
fatto che i morian sono pericolosi e sarebbe stato un grave rischio per Marocchino.
ALI AHMED OMISSIS. Avevo la convinzione che non potesse avvenire un incontro simile. Ero convinto di questo. Ma
se lui sta dichiarando che è avvenuto...
GIANCARLO MAROCCHINO. A parte
questo, ho fatto molti incontri con i morian sotto certe forme. Abitavo in un paese
dove vi erano tanti morian.
ALI AHMED OMISSIS. Sı̀, lo so che
aveva incontrato altri morian e che la
maggior parte delle persone che stavano lı̀
erano morian alcuni dei quali hanno anche aggredito la sua scorta ed ha avuto un
incontro con loro.
PRESIDENTE. A proposito del fax, il
signor OMISSIS afferma che questo foglio
sarebbe stato mandato a lei, signor Marocchino, da Ali Jamil.
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PRESIDENTE. Quindi Ali Jamil ha una
bottega di Internet ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, e ha
il fax.
PRESIDENTE. Lei sa che ha anche il
fax ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, gli
mando dei fax.
PRESIDENTE. Sa se Ali Jamil ha anche
la posta elettronica ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so, non me ne sono mai interessato.
PRESIDENTE. Ripeta l’affermazione
sul fatto che manca il numero del fax.
GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, se voi adesso dubitate che il fax
sia vero... Mi faccia capire: state facendo
insinuazioni. Sto aiutando...
PRESIDENTE. Signor Marocchino, si
calmi.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sono tre
giorni...
PRESIDENTE. Purtroppo, questa è la
situazione. Le chiediamo scusa del disturbo, ma esigenze superiori ci obbligano
ad insistere. Chi ha voluto che fosse tolto
il numero del fax ? Ali Jamil ?

GIANCARLO MAROCCHINO. È quanto
ho sempre detto.

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

PRESIDENTE. In primo luogo, dove è
arrivato il fax ?

PRESIDENTE. Allora, questa è una
fotocopia ?

GIANCARLO MAROCCHINO. All’ufficio di un certo avvocato Staniscia, come
ho già detto. Ali Jamil mi ha detto che mi
inviava il fax ma che non voleva vi fosse
il suo numero di fax perché lui ha una
bottega di Internet e via di seguito.

GIANCARLO MAROCCHINO. Avrò
fatto una fotocopia, adesso non mi ricordo. Dovreste avere una naturale fiducia
su questo, dato che vi presento il documento che mi hanno inviato. Avevo il
vostro consulente attaccato alle costole che
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ogni giorno mi chiedeva se fosse arrivato.
C’era anche l’avvocato quando vi ho dato
il fax.
PRESIDENTE. Dichiaro terminato il
confronto. Ringrazio il signor Marocchino
e lo invito ad uscire.
(Il signor Marocchino viene accompagnato fuori dall’aula).

Seguito dell’esame testimoniale
di Ali Ahmed OMISSIS.
PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame testimoniale di Ali Ahmed OMISSIS.
Signor OMISSIS, ricorda che doveva
incontrarsi a Nairobi con il consulente
della Commissione, Antonio Di Marco, per
venire alla fine di luglio con lui a Roma,
ma che non si presentò all’aeroporto ?
ALI AHMED OMISSIS. Non ricordo il
mese. So che dovevo partire e sono partito.
PRESIDENTE. Ricorda però che doveva partire alla fine di luglio e, invece,
partı̀ una settimana dopo ? Mi sembra che
avesse una figlia malata.
ALI AHMED OMISSIS. Può darsi. Non
ricordo esattamente. So che dovevo partire
ed avevo la bambina che non stava bene.
Sono stato consigliato di portarla all’ospedale del SOS, che non sapevo dove stava
esattamente, e sono andato insieme ai
bambini.
PRESIDENTE. Il SOS a Mogadiscio ?
ALI AHMED OMISSIS. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi le ha dato questo
consiglio ?
ALI AHMED OMISSIS. Non ricordo
esattamente, forse Antonio. Mi hanno
detto di andare dalle suore che si trovano
al SOS e mi hanno dato il nome di una
persona per curare la bambina.

PRESIDENTE. Comunque ricorda che
doveva partire e che ritardò la partenza ?
ALI AHMED OMISSIS. Può darsi che
sia stata la Commissione a ritardare la
partenza perché avevo la bambina che non
stava bene. Avevo avvertito che la bambina
non stava bene.
PRESIDENTE. La malattia della bambina determinò il rinvio della partenza ?
ALI AHMED OMISSIS. Sı̀.
PRESIDENTE. Ricorda che la Commissione le chiese informazioni per capire
cosa stese avvenendo, parlando con un
poliziotto che conosceva il somalo ?
ALI AHMED OMISSIS. Avevo parlato
con l’interprete, un ragazzo somalo, che
mi ha passato qualcun altro della Commissione, non Antonio, e mi è stato detto
di portare la bambina dal medico.
PRESIDENTE. Ricorda se, fino a
quando è stato in Somalia, le sia stato
chiesto di raccogliere ulteriori informazioni sul commando e di fare la fotografia
di Bahlul e di Gobshe ?
ALI AHMED OMISSIS. Sı̀, mi è stato
detto.
PRESIDENTE. Con quale persona della
Commissione teneva i contatti per dare le
informazioni e le fotografie ?
ALI AHMED OMISSIS. Con Antonio.
Ricordo soltanto Antonio, ma può darsi
che vi fossero altre persone.
PRESIDENTE. Chi traduceva in italiano ?
ALI AHMED OMISSIS. A volte il ragazzo somalo, a volte senza interprete:
qualche cosa capivo.
Devo aggiungere una cosa. L’indagine a
proposito dell’uccisione è incompleta e le
informazioni che si debbono sapere non
sono ancora finite. Oggi, ho incontrato
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all’ingresso della caserma la stampa; vi
erano anche telecamere e la mia immagine
sarà in televisione o su qualche giornale.
Poiché l’indagine non è completata, non è
giusto che all’ingresso incontri i giornalisti.
PRESIDENTE. Ha ragione, ma non
possiamo cacciare i giornalisti. L’hanno
ripresa ?
ALI AHMED OMISSIS. Ho cercato di
voltarmi.
PRESIDENTE. Hanno cercato di fotografarla ?
ALI AHMED OMISSIS. Sı̀, mi stavano
seguendo con la telecamera e mi hanno
ripreso da dietro, forse. Gli uomini della
scorta si sono arrabbiati; hanno detto di
fermarsi, ma i giornalisti non hanno ascoltato.
PRESIDENTE. Chiamiamo il responsabile della scorta.
CARMEN MOTTA. Immagino che i
giornalisti sapessero dell’audizione di Marocchino, che era pubblica. Bisogna spiegare a OMISSIS che l’oggetto vero di
interesse dei giornalisti era Marocchino.
PRESIDENTE. Auguriamocelo.
CARMEN MOTTA. Ieri, quando a San
Macuto vi sono state le altre audizioni di
Marocchino era presente un numero di
giornalisti mai visto prima.
PRESIDENTE. Spieghiamo innanzitutto
a OMISSIS che i giornalisti erano qui non
per lui ma per Marocchino. Inoltre, il
capitano Trezza della Guardia di finanza
assicura che nessuna ripresa è stata fatta.
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ALI AHMED OMISSIS. Ero in macchina e cercavo di nascondermi, quindi
non so se mi hanno ripreso
(Viene introdotto in aula il signor Paolo
Marini, maresciallo del Servizio centrale di
protezione).
PAOLO MARINI, Maresciallo del Servizio centrale di protezione. Come siamo
arrivati ed abbiamo visto la telecamera,
abbiamo coperto il collaboratore che –
speriamo – non è stato ripreso.
PRESIDENTE. Era in macchina ?
PAOLO MARINI, Maresciallo del Servizio centrale di protezione. Lui era in macchina. Il collega l’ha coperto. Io sono sceso
ed ho chiesto delucidazioni. Dopo siamo
passati dall’entrata secondaria.
PRESIDENTE. Quante telecamere erano ?
PAOLO MARINI, Maresciallo del Servizio centrale di protezione. Una sola telecamera.
PRESIDENTE. La solita.
ROSY BINDI. Era Sky.
PRESIDENTE. Grazie, maresciallo. Signor OMISSIS, lei può stare tranquillo.
Direi di fare un provvedimento con cui
diamo comunicazione a Rai Tre, sia per il
telegiornale sia per altri servizi, di divieto
di pubblicazione di eventuali riprese effettuate della persona che era scortata dal
maresciallo Marini del Servizio centrale di
protezione.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 22.20.

PARTE DELLA SEDUTA
DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2005 (1)
ROMA − CASERMA « CADORNA » DELLA GUARDIA DI FINANZA
ESAME TESTIMONIALE DI GIANMARCO SOTTILI
ESAME TESTIMONIALE DI VINCENZO SAVERIANO
ESAME TESTIMONIALE DI YAHYA AMIR
La deposizione di Yahya Amir, pronunciata in lingua somala, è
stata tradotta da un interprete. Il resoconto stenografico riporta
la traduzione in lingua italiana effettuata dall’interprete.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA
La seduta comincia alle 15,55.
Esame testimoniale
di Gianmarco Sottili.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del tenente colonnello
Gianmarco Sottili, che ringraziamo per
essersi reso disponibile, nonostante gli importanti impegni ai quali è chiamato.
Colonnello Sottili, la informo che lei è
ascoltato in questa sede con le forme della
testimonianza e, quindi, con l’obbligo di
dire la verità e di rispondere alle domande
del presidente e dei commissari. La prego
innanzitutto di fornire le sue generalità,
indicandoci altresı̀ l’attività che svolge,
nonché il luogo della sua residenza, ove
questo non contrasti con le esigenze di
segretezza.
GIANMARCO SOTTILI. Sono il tenente
colonnello Gianmarco Sottili, nato a Falconara Marittima, in provincia di Ancona,
il 16 ottobre 1954. Sono comandante del
reparto operativo dei Carabinieri di Palermo, in via Mura di San Vito, numero 1,
presso il comando provinciale.
PRESIDENTE. Come lei sa, la nostra
Commissione si interessa della vicenda
dell’omicidio dei giornalisti Ilaria Alpi e
Milan Hrovatin, avvenuto il 20 marzo 1994
a Mogadiscio.
Il suo nome ricorre quasi a ridosso
dell’uccisione dei due giornalisti, ovviamente dopo quel momento. Vi sono ulteriori momenti, sui quali vorremmo chie-

derle delucidazioni, nei quali si registra la
sua presenza. Come nasce il suo interessamento – d’ufficio, s’intende – per questa
vicenda ?
GIANMARCO SOTTILI. All’epoca dell’uccisione dei giornalisti Alpi e Hrovatin,
comandavo la compagnia dei Carabinieri
di Gaeta. La comandavo già da diversi
anni, tant’è vero che era prossimo il mio
trasferimento presso la compagnia dei Carabinieri di Trieste.
Nel 1994, pochi giorni dopo l’omicidio
dei giornalisti, il giornalista Torrealta del
Tg3 si recò a Gaeta per effettuare un’inchiesta. Egli partı̀ dalla capitaneria di
porto, girò tutti gli uffici pubblici che si
occupavano dei trasporti marittimi nella
città; chiese ovviamente informazioni.
PRESIDENTE. Era stata già aperta
un’inchiesta giudiziaria oppure vi era soltanto un’inchiesta di tipo giornalistico ? Vi
era una vostra indagine in corso ?
GIANMARCO SOTTILI. Da parte nostra assolutamente nulla.
PRESIDENTE. Lei, dunque, non era
presente in nessuna inchiesta che riguardasse l’omicidio, il traffico di armi, il
traffico di rifiuti o la cooperazione ?
GIANMARCO SOTTILI. No, non sapevamo nulla. L’azienda che è stata interessata era sottoposta alla nostra attenzione
sotto diversi profili. È un’azienda molto
importante: qualche tempo prima vi era
stata una visita di una macchina che,
risalendo alle generalità del proprietario,
risultava legata ad un camorrista di Na-

(1) La seduta è stata svolta fuori sede; di essa è stato redatto solo il presente resoconto stenografico.
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poli. Tuttavia, si trattava di un altro tipo
di attività, che non era legata alle vicende
del caso Alpi. Torrealta mi venne a parlare, cosı̀ come fece con tutti gli altri
organi di polizia della zona, dandomi
alcune notizie su quanto aveva raccolto.
Per la prima volta ho sentito parlare di
navi della cooperazione che l’Italia aveva
donato alla Somalia e che facevano la
spola fra Gaeta e la Somalia, raccogliendo
il pescato e conferendolo a questa importante società di Gaeta, la Pia di Vito
Panati.
Non appena appreso che Gaeta era
coinvolta – non tanto per l’omicidio,
perché non avevamo la competenza giuridica né quella professionale per occuparci del caso – ci interessò la vicenda di
queste navi che viaggiavano da Gaeta alla
Somalia e che si temeva facessero traffico
di armi. Inviai dunque una prima informativa alla procura di Latina ed entrai in
contatto con il dottor Saveriano, che ha
coordinato la nostra parte sull’inchiesta,
anche se non fu un’inchiesta parallela né
esclusiva, perché sin dall’inizio informammo tutte le procure che sembravano
interessarsi del caso. In tal senso, il dottor
Saveriano sin dall’inizio mi disse di inviare
dapprima le nostre carte anche alla dottoressa Gualdi, che sembrava precedentemente indagare sulla cooperazione, e successivamente anche ad altre procure.
Il giornalista Torrealta ci disse che
aveva rintracciato un marinaio somalo che
era a bordo della nave e che era stato
testimone di un traffico di armi.
PRESIDENTE. È corretto dunque affermare che la sua inchiesta di tipo giudiziario nasce in conseguenza di questa
incursione a Gaeta del giornalista Maurizio Torrealta ? Egli si recò lı̀ con una
troupe televisiva ?
GIANMARCO SOTTILI. Venne da solo.
Non vi è stata alcuna immagine, né alcun
tipo di pubblicità.
PRESIDENTE. Lei non conosceva Torrealta ?
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GIANMARCO SOTTILI. No, non l’avevo
mai visto. Non avremmo potuto, tra l’altro,
mai sentire le prime persone che abbiamo
sentito, se vi fosse stata pubblicità. Tuttavia la pubblicità è stata conseguente agli
atti, perché Torrealta, facendo il suo lavoro, dava anche...
PRESIDENTE.
Torrealta,
dunque,
aveva sentito questo immigrato somalo.
Poi ?
GIANMARCO SOTTILI. Questo immigrato somalo era a Roma. L’appuntamento
con Torrealta era a Roma. Mandai un mio
maresciallo; si sapeva che era stato avvisato anche qualche ufficio della procura di
Roma e, comunque, sul luogo il mio maresciallo si incontrò con un ufficiale delegato dalla procura di Roma. Sentirono,
per le vie brevi, questo somalo. Dopo di
che, l’ufficiale, del quale non ricordo il
nome – sicuramente il maresciallo Graziano lo ricorderà (immagino tuttavia che
esista agli atti una delega per il ROS, per
la parte omicidi intendo – decise che la
cosa non interessava la loro inchiesta.
Il maresciallo Graziano mi chiamò a
Gaeta per decidere il da farsi. Io dissi che
l’avremmo sentito: abbiamo dunque messo
a verbale la testimonianza di questo Samayar, il quale ci raccontò che, durante il
viaggio nel gennaio del 1991, aveva visto
delle cose a bordo della 21 Ottobre II.
La Commissione sa come sia composta
la flotta Shifco; si tratta di sei navi: cinque
pescherecci lavorano in pianta stabile nelle
acque somale e la sesta – la nave madre
– è una nave frigorifero che fa la spola.
Quest’ultima veniva periodicamente a
Gaeta. La 21 Ottobre II era la nave sulla
quale era imbarcato Samayar; abbiamo
acquisito subito l’elenco dell’equipaggio. Vi
erano riportati il suo nome ed il viaggio
del quale egli parlava.
Questo marinaio dice che nel gennaio
1991, durante una trasferta da Gaeta alla
Somalia (era un viaggio di ritorno con la
nave vuota), la nave si era fermata al largo
di Tripoli; aveva quindi imbarcato piccole
casse, piccoli container, alcuni dei quali
portavano la scritta « esplosivo », mentre
altre erano casse...
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PRESIDENTE. Si era imbarcata a Tripoli ?
GIANMARCO SOTTILI. Si era fermata
a Tripoli. La nave era partita da Gaeta; si
era poi fermata a fare bunkeraggio ad
Augusta, fermandosi in rada al largo di
Tripoli. Qui erano state imbarcate, attraverso piccole barche, delle casse di legno.
Alcune portavano la scritta « esplosivo »,
altre la scritta « CCCP », vale a dire la sigla
dell’Unione Sovietica.
PRESIDENTE. In che anno si era ?
GIANMARCO SOTTILI. Nel 1991. La
nave ha poi proseguito per Beirut, anche
in quel caso fermandosi in rada senza
entrare nel porto. Avrebbe dunque scaricato queste casse per poi riprendere il
viaggio attraverso il canale di Suez, per
arrivare in Somalia.
PRESIDENTE. Ricorda in quale mese
del 1991 si fosse ?
GIANMARCO SOTTILI. Nel gennaio del
1991.
PRESIDENTE. Se non sbaglio, il Governo Siad Barre crolla il 29 gennaio 1991.
Nelle vostre indagini, riferivate già allora
la nave 21 Ottobre al gruppo delle navi
Shifco ? Quando ve ne siete interessati,
nelle vostre indagini, di chi erano le navi
Shifco ?
GIANMARCO SOTTILI. Quando ce ne
interessammo, erano navi gestite direttamente dall’ingegner Mugne e quindi erano
della Shifco.
PRESIDENTE. Dunque, già allora vi
era il Mugne. Dal momento che, come lei
sa meglio di me, queste navi furono donate
dalla cooperazione italiana a Siad Barre e
dal momento che quest’ultimo cade nel
gennaio del 1991, vi è una concomitanza
temporale, in considerazione del fatto che
lei colloca questo viaggio nel gennaio del
1991. Già allora Mugne era in piena attività.

Chi le ha detto che si trattava di
Mugne ?
GIANMARCO SOTTILI. Quando ce ne
siamo occupati si era nel 1994, quindi era
Mugne a gestire tutto. In quel periodo, nel
1991, c’era però il Mancinelli – secondo
Samayar – a bordo della nave. Questi è
stato il referente italiano di Mugne: la
testimonianza dice proprio che a bordo
della nave, durante il trasbordo di armi, vi
era Florindo Mancinelli.
Si tratta di uno dei riscontri che faremo successivamente, con calma: infatti,
si trattava di interessare la Libia per
quanto riguarda i viaggi di Mancinelli
all’estero. È stata una cosa molto difficile,
perché purtroppo abbiamo avuto una risposta assai generica su questo viaggio di
Mancinelli. La Libia ci disse che Mancinelli non risultava nelle liste di imbarco
dei voli libici; noi riscontrammo che in
quel periodo Mancinelli non era presente
nell’albergo di Formia, dove abitualmente
si trovava. Mancinelli era comunque un
dipendente Shifco a Gaeta. Dopo questa
testimonianza, cercammo di trovare riscontri che la suffragassero. Di per sé, si
trattava semplicemente di un marinaio che
raccontava una cosa.
Subito dopo – non ricordo se fosse su
un giornale – uscirono lettere nelle quali
si diceva, da parte della Shifco, che quel
soggetto era una persona che mentiva. Era
un problema di tribù. Lei sa meglio di me
che in quel momento vi erano scontri
aperti fra tutte le tribù somale. Questo
Samayar tentava quindi di mettere in
difficoltà la Shifco.
Il giornalista Torrealta aveva anche un
elenco dei porti toccati dalla nave 21
Ottobre, ricevuto dai Lloyds di Londra.
Tuttavia, devo dire che da questo elenco
non si riscontravano le soste di Tripoli e
di Beirut. Credo che sia un elenco dei
porti che lo stesso armatore fornisce ai
Lloyds: è quindi una dichiarazione e non
una monitorizzazione del viaggio. Tuttavia,
il viaggio era segnalato; vi erano i porti di
Augusta e di Formia ma non vi erano gli
altri due porti.
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In quei primi giorni, dopo avere acquisito queste carte, ci recammo alla capitaneria di porto. Prendemmo le carte che vi
erano; ascoltammo gli impiegati della Shifco che erano a Gaeta, i quali negarono
naturalmente qualsiasi tipo di coinvolgimento. Sentimmo anche gli altri testimoni;
in particolare, fu sentito il dottor Oliva, il
quale aveva parlato di traffici di armi con
la Somalia. Devo dire che, per quanto ci
riguardava, il dottor Oliva non forniva
elementi concreti sul nostro risconto, ma
diceva di aver saputo in passato di trasporti di armi e regalie da parte del
Governo. Parlava infatti di elementi di
spicco del Governo che avevano promesso
armi. Aveva detto di aver sentito parlare di
carri armati sbarcati a Mogadiscio. Aveva
detto di essere stato a lungo preso in giro
dagli ufficiali somali per la qualità di
queste armi, che sarebbero state scadenti.
Oliva tuttavia non diceva nulla di interessante, per quel che ci riguardava.

sempre. Quando le navi tardavano, tutti i
marinai dicevano che ciò accadeva perché
effettuavano il traffico d’armi.
Si tratta di dichiarazioni molto generiche rispetto alle quali non vi era alcun
riscontro. D’Aloisi fu il primo a dirci di
una certa situazione economica, che riscontrammo poi più seriamente. Si tratta
di una delle cose più concrete che sostanzialmente abbiamo scoperto, perché ce le
ha riferite l’interessato, colui che pagava il
pesce, vale a dire il signor Panati.
Egli ci disse che queste navi facevano
servizio per la Shifco, ma che spesso vi
erano pezzi di motori che andavano ad
altre navi della SEC. Vi era insomma una
commistione di interessi fra la Shifco, la
SEC di Viareggio e Mugne, sulla quale
D’aloisi gettava dubbi, in ordine alla correttezza commerciale.

PRESIDENTE. Avete fatto qualche accertamento a riscontro delle dichiarazioni
di Oliva ?

GIANMARCO SOTTILI. Sı̀, in generale.
Niente che abbia riscontrato le dichiarazioni che abbiamo avuto.

GIANMARCO SOTTILI. Non abbiamo
effettuato alcun tipo di riscontro.

PRESIDENTE. Qual è stato il risultato
oggettivo dell’ inchiesta da voi effettuata a
Latina ?

PRESIDENTE. Non era possibile farlo ?
GIANMARCO SOTTILI. Non vi era nessun elemento concreto che ci consentisse
di farlo. Samayar, invece, parlava di un
viaggio e di un orario preciso. Le dirò più
avanti che abbiamo addirittura compiuto
dei lavori sulle carte nautiche con ufficiali
molto preparati ed esperti in materia di
viaggi oceanici, che facevano servizio al
porto di Gaeta.
Sentimmo anche D’Aloisi, un ex comandante, ovvero un ufficiale di macchine
di queste navi, anche se non della 21
Ottobre. Era il comandante di uno dei
pescherecci. Ci disse che effettivamente
queste navi tardavano spesso. Spesso la 21
Ottobre tardava, cosı̀ come anche l’altra
nave frigorifero, che non era della Shifco,
ma era presa a nolo. Anche questa tardava

PRESIDENTE. Non in materia di traffico d’armi ?

GIANMARCO SOTTILI. Da un lato,
non ci siamo mai occupati della morte di
Ilaria Alpi...
PRESIDENTE. Mi riferisco al traffico
d’armi.
GIANMARCO SOTTILI. Non abbiamo
trovato i riscontri necessari. Quando finalmente è rientrata in porto la nave 21
Ottobre, abbiamo sequestrato i registri di
bordo con un decreto emesso dal dottor
Saveriano. Abbiamo consultato i registri di
bordo – per quel che abbiamo trovato noi,
era tutto in regola, ma erano passati mesi.
Abbiamo ricostruito il viaggio fatto a
gennaio da quella nave con il comandante
Persenda, un ufficiale molto esperto della
capitaneria di porto di Gaeta, del ruolo dei
naviganti (non di quello che si occupa
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della parte giuridica). Secondo l’esperienza
di quest’ultimo, sembrava che la nave
avesse impiegato troppo tempo per effettuare quel viaggio. Tuttavia, di riscontri
che la nave si fosse fermata a Tripoli o a
Beirut non ne abbiamo trovati.
Abbiamo ascoltato tutto l’equipaggio,
una volta rientrato a Gaeta, e nessuno dei
membri ha fornito alcun riscontro sul
traffico di armi; pertanto, sul traffico
d’armi più che raccogliere queste denunce
non avemmo alcun tipo di riscontro, sostanzialmente.
PRESIDENTE. E per quanto riguarda i
collegamenti con la vicenda di Ilaria Alpi ?
GIANMARCO SOTTILI. Io mi sono
nuovamente occupato di questa vicenda.
In quel caso ho avuto maggiormente sotto
mano i collegamenti, perché inizialmente
siamo partiti dalla stampa. Seguivo le
notizie di stampa, ma non ho mai acquisito alcuna registrazione, né alcuna bobina. Ho lavorato fin quando sono stato a
Gaeta. Quando sono stato trasferito a
Trieste...
PRESIDENTE. Di queste iniziative del
giornalista Torrealta – dalle quali nacque
l’inchiesta – che uso pubblico fu fatto
dallo stesso Torrealta o da altri, dal punto
di vista della rappresentazione della reale
consistenza ? Mi sembra di capire che
qualcosa vi fosse, ma che non siete riusciti
a concludere molto in quanto non vi erano
riscontri. Dal punto di vista giornalistico,
la vicenda fu spesa in maniera diversa ?
L’inchiesta giornalistica fu enfatizzata ?
GIANMARCO SOTTILI. Diciamo che le
nostre carte non sono mai « uscite » dal
punto di vista giornalistico. I primi due
testimoni che parlarono con noi avevano
parlato anche con il dottor Torrealta.
Le cose avvennero dopo aver fatto i
verbali, lo ricordo perfettamente: la prima
intervista di Samayar sul Tg3 venne data la
stessa sera che il maresciallo aveva chiuso
il verbale; quindi, avvenne a verbale
chiuso.

Tuttavia, l’intervista uscı̀ e questo Samayar sparı̀ dall’Italia; non è mai stato
trovato.
PRESIDENTE. L’inchiesta giornalistica
accreditava il traffico di armi attraverso la
21 Ottobre ?
GIANMARCO SOTTILI. Inizialmente sı̀.
Dopo vi sono state altre tesi, di cui non
sono stato... Però le ho sentite: traffico di
rifiuti...
PRESIDENTE. Traffico di rifiuti del
quale lei non si è interessato.
GIANMARCO SOTTILI. No.
PRESIDENTE. Ha avuto altre occasioni
di incontro con il dottor Maurizio Torrealta, oppure questa è stata l’unica ?
GIANMARCO SOTTILI. L’ho rivisto diversi anni dopo, a Trieste. L’indagine non
era più in corso.
PRESIDENTE. Ha avuto contatti con
altro giornalismo d’inchiesta ?
GIANMARCO SOTTILI. In quei giorni
spesso mi chiamavano i giornalisti per
avere notizie. Inizialmente erano tuttavia
indagini anomale, dal momento che i fatti
prima uscivano sui giornali e poi venivano
acquisiti da noi. C’era quindi poco da
chiedere al sottoscritto.
La parte riservata non è mai venuta
fuori: il fatto di Panati, il fatto che vi
fossero i pagamenti in nero del pesce, le
truffe che sicuramente gli italiani avevano
effettuato nei confronti della Somalia. Si
trattava di cose che abbiamo saputo solo
noi e delle quali non è stata data notizia
sui giornali.
PRESIDENTE. Ha avuto modo di conoscere alcuni giornalisti di Famiglia Cristiana ? Le faccio i nomi: Alberto Chiara,
Luciano Scalettari, Barbara Carazzolo. Ha
avuto modo di confrontarsi con loro su
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questi temi, non solo relativamente alla
vicenda delle armi ma anche a quella di
Ilaria Alpi ?
GIANMARCO SOTTILI. Può essere:
avevo conosciuto giornalisti di Avvenimenti, de Il Giornale, della RAI e de La
Repubblica.
PRESIDENTE. Non erano collaborazioni informative ?
GIANMARCO SOTTILI. No. Ho avuto
soltanto un problema e, per fortuna, il
comando generale fu molto equo. Quando
ero a Trieste, uscı̀ su Liberazione, in prima
pagina, un articolo – a quei tempi si
sosteneva la tesi delle torture militari in
Somalia – secondo il quale la Alpi sarebbe
stata uccisa perché sapeva qualcosa sulle
torture da parte dei militari. Per qualche
giorno l’ho sentito sui giornali.
Ad ogni modo, dissi a questa giornalista
di Liberazione, che mi aveva chiamato, che
dalle nostre indagini non era emerso nulla,
anche se non era vero, perché nella parte
di Trieste un barlume di questa cosa...
niente di concreto. Il giorno dopo, Liberazione uscı̀ con il titolo: « Caso Alpi. Parla
un capitano dei Carabinieri ». Non ero
stato chiamato per un’intervista; non
avevo dato un’intervista ma fu riportata
tra virgolette la telefonata che avevo avuto.
Il comando generale volle giustamente sapere chi mi aveva autorizzato a rilasciare
quell’intervista. Riferii di non aver rilasciato alcuna intervista.
Per fortuna, la giornalista che aveva
fatto quel pezzo ammise che si trattava di
una sua iniziativa sbagliata. Questo è
l’unico caso nel quale ho avuto un problema. Quelle dichiarazioni non le avevo
fatte, però le hanno riportate.
PRESIDENTE. Con l’incarico a Trieste
la situazione è cambiata ?
GIANMARCO SOTTILI. A Trieste ricevetti una delega dal dottor Ascione della
procura di Brescia, in quanto aveva appreso che in quelle interviste di Ilaria Alpi
si parlava di Brescia.
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Quando il comandante del nucleo operativo di Brescia – credo che la cosa sia
nata cosı̀ – si recò a Gaeta per prendere
le carte, in quell’occasione vide che le
indagini sino a quel punto erano state
condotte da me. Mi mandò la delega a
Trieste, chiedendomi di recarmi a Brescia
per essere sentito, delegandomi inoltre
alcuni accertamenti.
In quella circostanza, tornando alle
dichiarazioni di stampa, ho acquisito i
nastri di una intervista di Ilaria Alpi; l’ho
quindi riportata sull’informativa trasmessa
al dottor Ascione. In quel caso si parlava
di armi; si parlava del sultano Bogor di
Bosaso, detto « King Kong », che Ilaria
Alpi aveva intervistato poco prima della
sua morte (addirittura il giorno precedente), vale a dire prima di entrare a Mogadiscio, dove è stata assassinata.
In un’intervista con Ilaria, questi affermava: « Venivano dal governo sabaudo, da
Brescia, da Torino; portavano queste
cose ». Ilaria Alpi gli ribatteva: « Adesso lei
si può fidare di noi italiani ». « No. se
veramente le cose italiane sono cambiate,
vorrei vedere chi sono questi innovatori »,
le rispondeva il sultano. Egli parlò ad
Ilaria Alpi della nave che era sotto sequestro: mi riferisco alla Farah Omar, che era
stata sequestrata dai migiurtini a Bosaso.
Questo è l’unico momento nel quale le
inchieste giornalistiche di altre fonti fanno
venire fuori questa parte.
PRESIDENTE. Quali approfondimenti
lei ha effettuato a Trieste in ordine a
questa circostanza e a quella di cui abbiamo parlato in precedenza, dalla quale
era partita tutta l’iniziativa di Gaeta, tramite Torrealta ?
GIANMARCO SOTTILI. A Trieste ho
avuto modo di sentire in primo luogo la
moglie di Hrovatin, dal momento che la
signora risiede a Trieste. Costei non mi ha
detto nulla di interessante. In quel caso,
cercavamo di sapere se il giornalista, tra il
viaggio di Bosaso e l’uccisione, avesse parlato con qualcuno, rivelando di aver scoperto cose importanti. È chiaro che la
morte di Ilaria Alpi in quel modo sembrò
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fin dall’inizio un’esecuzione, avvenuta il
giorno dopo aver parlato con il sultano di
Bosaso. Sembrò a tutti che vi fosse una
relazione con quell’intervista.
PRESIDENTE. Questo dato fu confermato ?
GIANMARCO SOTTILI. No, la signora
Hrovatin non sapeva nulla. Abbiamo sentito tutti i colleghi del giornalista, vale a
dire i soci della società – la Nord Est –
che lui aveva. Tutti dissero la stessa cosa:
egli era apparso tranquillo nelle ultime
telefonate.
Se non ricordo male, aveva avuto dalla
Somalia soltanto contatti con la segretaria,
alla quale riferiva di essere tranquillo e
che sarebbero rientrati. Qualcuno disse
che mancava una cassetta videoregistrata.
Infine, tutti confermarono che le cassette
che mancavano erano tutte, nel senso che
a Trieste erano rientrate soltanto le cassette intonse, non quelle registrate, la cui
sorte non conosco.
La cassetta di Bosaso, invece, è andata
in onda e per questa ragione non è andata
perduta. Sicuramente, vi è la mano di
Hrovatin, che ad un certo punto accende
la telecamera, all’improvviso. Si nota lo
stacco del giornalista che fa un’intervista
ufficiale, poi parte la telecamera, all’improvviso, su una frase che evidentemente il
giornalista Hrovatin ha ritenuto importante.
Per quanto riguarda la parte di Trieste...
PRESIDENTE. Lei aveva qualche fonte
confidenziale a Trieste ?
GIANMARCO SOTTILI. No. Uno dei
soci di Hrovatin ci comunicò che era stato
contattato telefonicamente da un individuo
che asseriva di essere stato un militare in
Somalia. Era l’epoca delle torture da parte
dei militari.
Questa persona lo chiamò, dicendogli il
suo nome; gli disse che era stato in
Somalia. Anzi, il primo a dirmelo fu un
giornalista della RAI che non c’entrava
alcunché con Hrovatin e con l’inchiesta.

Era un giornalista della sede RAI di Trieste, il quale mi disse di aver ricevuto
questa comunicazione. Io riferii la cosa
alla procura di Brescia e mandai un
maresciallo in quel comune del Friuli per
cercare questo ragazzo, questo. Non solo
non risultava che esistesse una persona
con quel nome, ma non risultava nemmeno che in quel paese, a memoria del
maresciallo comandante di stazione, esistesse un individuo con quelle caratteristiche. Si tratta di comuni molto piccoli ed
è dunque difficile che ci possa essere un
militare che ha fatto il paracadutista in
Somalia, senza che il comandante di stazione lo sappia.
PRESIDENTE. Parliamo delle fonti somale: lei ha conosciuto qualche cittadino
somalo residente in Italia ?
GIANMARCO SOTTILI. Sı̀, li ho conosciuti, ma non sono stati delle fonti; anzi,
direi il contrario.
PRESIDENTE. Dove li ha conosciuti ?
GIANMARCO SOTTILI. Sono venuti a
trovarmi presso la compagnia dei Carabinieri a Gaeta.
PRESIDENTE. A Gaeta o a Trieste ?
GIANMARCO SOTTILI. A Gaeta.
PRESIDENTE. Vi era un somalo che
abitava a Padova ? Ha preso contatti con
lei ?
GIANMARCO SOTTILI. No.
PRESIDENTE. Con la questura
Udine lei ha avuto rapporti ?

di

GIANMARCO SOTTILI. No. Ho saputo
che la questura di Udine aveva in quei
giorni un’indagine importante, della Digos,
se non sbaglio (cosı̀ si diceva). Non ho
avuto rapporti con loro. So che era un’indagine sulla quale si confidava molto. Non
so neanche oggi cosa riguardasse.
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Un’ultima cosa che ho riferito è legata
a questo verbale di Vito Panati, che ricostruisce la questione economica delle navi.
Ricordo una cosa molto significativa rispetto alla quale non ho alcun elemento
per poter dire se questa abbia a che fare
con la morte di Ilaria Alpi. Un giorno
l’ingegner Mugne scoprı̀ che, da anni, chi
comprava pesce dalle sue navi pagava alla
Somalia una certa cifra ed un’altra in nero
ai gestori delle navi italiane. Quando
scoprı̀ questo, Mugne incominciò a gestire
direttamente le navi, in modo da prendere
lui stesso i soldi direttamente. Era il
periodo nel quale, probabilmente, queste
navi rappresentavano l’unico bene reale
esistente in Somalia (l’epoca della nostra
missione).
PRESIDENTE. Avete accertato se Samayar si fosse realmente imbarcato ?
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GIANMARCO SOTTILI. Lo so perché
ce lo hanno dichiarato tutti: la nave aspettava nei noli. Quindi, diciamo che l’armatore aspettava di poter fare un viaggio non
a vuoto. Qualcuno ci ha addirittura parlato di un viaggio di mele spedite in
Libano o in un altro paese del Medio
Oriente: la cosa ci ha anche fatto sorridere.
Poco prima di quel famoso viaggio, la
nave si recò in Irlanda a prendere carne.
Sono cose che risultavano dalla testimonianza, non oggettivamente.
PRESIDENTE. Vi sono risultati dei
contatti di queste navi con Bari ?
GIANMARCO SOTTILI. A Bari noi abbiamo delegato. A Bari vi era sicuramente
uno dei membri dell’equipaggio, Grilli.
PRESIDENTE. Ed un broker.

GIANMARCO SOTTILI. Sı̀, era regolarmente imbarcato. Risultava presente sulla
lista dell’equipaggio.

PRESIDENTE. Cosa avete trovato sul
diario di bordo ?

GIANMARCO SOTTILI. E poi vi era un
broker. Tutta la parte che riguardava
l’armamento delle navi era di competenza
di Panati, negli anni in cui ce ne siamo
occupati. La nave, infatti, viaggiava a totale
carico di Panati. Questi comprava il pesce,
recuperava i soldi degli anticipi ed il resto
lo tratteneva.
Tra l’altro, era una delle poche organizzazioni di commercio del pesce che
poteva acquistare tutto quel pesce in Italia. Un concorrente aveva provato a soffiargli tale ruolo, ma era andato a rotoli
perché non aveva la struttura sufficiente
per comprare tanto pesce.

GIANMARCO SOTTILI. Sulla lista dell’equipaggio era presente (la lista che è
stata acquisita a Gaeta).

PRESIDENTE. Parliamo del maresciallo Vacchiano, che lei ha sicuramente
conosciuto. O no ?

PRESIDENTE. Anche il giorno
quale vide lo scarico delle casse ?

nel

GIANMARCO SOTTILI. Sı̀, durante il
viaggio nel quale vide lo scarico delle
casse. Subito dopo, fu sbarcato. Questo –
a mia memoria – viene dichiarato anche
dalla Shifco, che disse che fu cacciato poco
dopo.

PRESIDENTE. Avete accertato chi organizzava i carichi dei viaggi di ritorno
delle navi Shifco ?
GIANMARCO SOTTILI. Vuole dire i
viaggi delle navi che tornavano in Somalia ?
PRESIDENTE. Sı̀.

GIANMARCO SOTTILI. Sı̀.
PRESIDENTE. Ce lo descriva.
GIANMARCO SOTTILI. L’ho visto una
sola volta.
PRESIDENTE. Ma avrà letto parecchie
cose. Vacchiano emerge dagli scritti.
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GIANMARCO SOTTILI. Sı̀, ma non è
mai stato alle mie dipendenze. Tutto ciò
che ho letto l’ho appreso dai giornali. Sono
stato convocato dalla procura di Torre
Annunziata per essere ascoltato sul caso
Alpi. Non ricordo per quali ragioni veniva
in rilievo sull’indagine cheque to cheque,
della quale si occupava il maresciallo Vacchiano.
Sono stato convocato a Torre Annunziata e sono stato ascoltato nella stazione
dei Carabinieri da Vacchiano e dal dottor
Fortuna, se non ricordo male. Ho riassunto tutto quanto avevo svolto in questa
attività. Mi hanno chiesto un riscontro a
Trieste per una nave, la Sarajevo Express,
per conoscere i viaggi. Io, francamente, ho
raccolto le carte e gliele ho mandate. Non
so le ragioni per le quali gli servissero.
PRESIDENTE. Non le sono più capitati
tra le mani atti da lui compilati o dichiarazioni raccolte ? Ha mai sentito parlare di
alcuni suoi riferimenti, come di un presunto collaboratore, Elmo ? Ha mai sentito
parlare di questo ?
GIANMARCO SOTTILI. No.
PRESIDENTE. Quindi il suo rapporto
con Vacchiano è soltanto questo.
GIANMARCO SOTTILI. Un giorno a
Torre Annunziata.
PRESIDENTE. Un’ultima domanda:
quando lei era a Trieste, ha avuto una
consulenza con la dottoressa Motta Donadio della Digos di Udine ?
GIANMARCO SOTTILI. Non lo ricordo,
ma è possibile che ci abbiano scritto per
chiederci qualche informazione. Le informazioni le forniva il comando provinciale,
non io.
È possibile che vi sia anche qualche
lettera; contatti diretti non ne ho avuti di
sicuro. Però se ci hanno chiesto qualcosa
per iscritto...
PRESIDENTE. A proposito dei rapporti
con Torrealta ?

GIANMARCO SOTTILI. Non ricordo.
Francamente lo escluderei.
PRESIDENTE. Se nessun altro deve
formulare domande, ringrazio il tenente
colonnello Sottili per la sua disponibilità e
dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Esame testimoniale
di Vincenzo Saveriano.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Vincenzo
Saveriano, sostituto procuratore presso il
tribunale di Latina.
Dottor Saveriano, la informo che lei è
ascoltato in questa sede con le forme della
testimonianza e, quindi, con l’obbligo di
dire la verità e di rispondere alle domande
del presidente e dei commissari.
La prego innanzitutto di fornire le sue
generalità, indicandoci altresı̀ l’attività che
svolge, nonché il luogo della sua residenza,
ove questo non contrasti con le esigenze di
segretezza.
VINCENZO SAVERIANO. Sono Saveriano Vincenzo, nato a Sirignano, in provincia di Avellino, il 27 maggio 1952.
Risiedo a Sabaudia, in via Litoranea numero 3. Sono sostituto procuratore presso
la procura di Latina.
PRESIDENTE. Dottor Saveriano, noi
sappiamo – abbiamo anche gli atti che ci
sono stati gentilmente forniti dal suo ufficio – che nel 1994 lei si è interessato ad
una inchiesta riguardante un presunto
traffico di armi che sarebbe passato per
Gaeta. Può dirci come nasce questa inchiesta e per il tramite di chi ?
VINCENZO SAVERIANO. L’inchiesta
nasce da un’iniziativa del capitano Sottili,
all’epoca comandante della compagnia dei
Carabinieri di Gaeta, dopo un servizio
effettuato dal Tg3 nazionale, a cura – se
non ricordo male – del giornalista Torrealta, il quale ricollegava probabilmente
la morte di Ilaria Alpi e Milan Hrovatin ad
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un’inchiesta che gli stessi stavano svolgendo su un presunto traffico di armi.
PRESIDENTE. Posso chiederle una
puntualizzazione ? L’inchiesta nasce come
conseguenza del servizio giornalistico o
l’intervento dell’allora capitano Sottili era
stato precedente rispetto all’iniziativa di
Torrealta ?
VINCENZO SAVERIANO. Per quel che
risulta dagli atti, sembra che l’inchiesta sia
nata dopo il servizio del Tg3 nazionale,
tant’è che l’esordio della prima informativa – il 4 maggio 1994 – è proprio questo:
a seguito dell’uccisione della giornalista
Ilaria Alpi e del suo collaboratore Milan
Hrovatin in Somalia venivano mandati in
onda dal Tg3 nazionale alcuni servizi giornalistici, riportati anche dalla stampa locale, secondo cui il duplice assassinio
poteva essere strettamente collegato con
l’inchiesta che il giornalista stava conducendo sulla società Shifco, sulla nave 21
Ottobre e quant’altro. Di questo inviai nota
anche al procuratore generale.
Successivamente, fui chiamato dall’avvocato generale perché dopo un paio di
mesi era apparso un articolo su Liberazione o su Informazione (non ricordo). In
questo articolo si parlava di un sequestro
di armi avvenuto a bordo della 21 Ottobre,
nave della Shifco; questa società era
un’azienda di Stato somala che aveva
avuto in donazione nel 1981 sei navi ed
aveva attivato, nel corso degli anni, rapporti con la Pia di Gaeta, un’industria
ittica. In base a questi accordi, il pescato
veniva venduto alla ditta Pia, che pagava il
dovuto corrispettivo.
Pertanto, abbiamo il servizio del Tg3
nazionale e l’attività di iniziativa della
polizia giudiziaria; il capitano Sottili parte,
senza alcuna delega e sulla base di questa
informazione, ed incomincia ad ascoltare
una serie di persone, in particolare questo
soggetto...
PRESIDENTE. Questa volta su delega o
per sua iniziativa ?
VINCENZO SAVERIANO. Sempre per
iniziativa.
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PRESIDENTE. Lei non conosceva il
giornalista Torrealta ?
VINCENZO SAVERIANO. No, assolutamente. L’ho fatto presente all’avvocato
generale di Roma: questo ufficio ha in
corso un procedimento contro ignoti –
stiamo parlando del luglio 1994 – per un
presunto traffico d’armi, che vedrebbe
coinvolta la motonave 21 Ottobre II di
proprietà della società somala Shifco. L’indagine – scrivo io – prende spunto da un
servizio del giornalista del Tg3 Maurizio
Torrealta, il quale, dopo l’omicidio in terra
somala dei colleghi Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, intervistò l’immigrato somalo
Senman Mohamed Samayar.
Questo è il punto al quale si aggancia
la nostra indagine. Infatti il Samayar, che
era stato a bordo della nave 21 Ottobre,
riferiva che nel gennaio del 1991, trovandosi imbarcato sulla predetta nave, aveva
assistito nel porto di Tripoli ad un carico
di container riportanti la scritta « explosive ». A suo dire, tale merce sarebbe stata
poi scaricata nel porto di Beirut. Il citato
marinaio, sentito dai Carabinieri, confermava tale particolare, escludendo comunque che in alcun porto italiano fossero mai
stati caricati container di tale tipo.
Le indagini sino ad ora espletate non
hanno consentito di trovare alcun riscontro a tale presunto traffico d’armi. Per
quanto riguarda i rapporti con le altre
procure d’Italia, questi erano sostenuti,
tant’è che mandavo gli atti alla procura di
Brescia, alla Direzione distrettuale antimafia di Roma...
PRESIDENTE. E a Milano, credo.
VINCENZO SAVERIANO. Con la collega Gualdi di Milano ebbi un contatto
telefonico. Non ricordo se le inviai questi
atti. Credo che in ogni caso la collega
disponesse degli atti, perché Gaeta avvisava anche la procura di Milano.
PRESIDENTE. Successivamente ha
avuto modo di conoscere il giornalista
Torrealta ? Ha avuto modo di incontrarlo ?
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VINCENZO SAVERIANO. No.
PRESIDENTE. Lui ha mai cercato di
intervistarla ?
VINCENZO SAVERIANO. No.
PRESIDENTE. Quale risultato ha avuto
questa inchiesta ? Dopo queste iniziative
da parte dell’attuale tenente colonnello
Sottili, lei ha dato delega per specifiche
indagini ?
VINCENZO SAVERIANO. Ho adottato
un provvedimento di sequestro. Dopo le
dichiarazioni di Samayar – siamo nell’aprile del 1994 – il quale dice di aver
assistito al carico della nave a Tripoli e
allo scarico di questi container a Beirut, il
capitano Sottili prende l’iniziativa, dato
che la nave in questione scaricava il pescato nel porto di Gaeta.
Attraccata la nave nel porto di Gaeta,
adottai un provvedimento di sequestro di
tutta la documentazione – comprensiva di
eventuali giornali di bordo, relativa ai
movimenti della 21 Ottobre II dal 1990
sino al 1994 – presso gli uffici della Shifco
dislocati presso la società Pia di Gaeta,
nonché presso l’agenzia Lellimar, sempre
di Gaeta, e dovunque si trovassero. Il
giornale di bordo ed altri documenti non
hanno fornito alcun risultato positivo, nel
senso che l’ipotesi di lavoro sulla quale ci
si muoveva era evidentemente – per questo si procedeva contro ignoti – un traffico
illecito di armi che si sarebbe potuto
svolgere nelle nostre acque territoriali o
addirittura nei nostri porti.
Era quindi necessario trovare un riscontro a quanto affermava questo Samayar, un personaggio sul quale si aveva
molto da discutere. Non è stato trovato
alcun riscontro, se non il fatto che quel
viaggio che la nave aveva effettuato aveva
subito un ritardo di sei ore. Partendo
dall’Italia, era arrivata in Somalia con un
ritardo di circa sei ore. Questo faceva
presupporre che, con ogni probabilità, la
nave fosse transitata per la Libia e quindi
per il Libano. Erano tutte supposizioni:

infatti, questi dati non sono mai stati
riscontrati dal giornale di bordo o da altri
documenti.
Questo Samayar aveva fatto riferimento
ad un soggetto, Mancinelli Florindo, che, a
suo dire, avrebbe addirittura assistito al
carico dei container a Tripoli. In quel
periodo, il Mancinelli risiedeva in un albergo a Formia e si era proprio allontanato – siamo agli inizi del 1991 – un mese
dall’albergo. Dunque, si sono svolte indagini per verificare se si fosse imbarcato
con un aereo per Tripoli ma queste hanno
dato esito negativo: non abbiamo saputo se
in quel periodo il Mancinelli si trovasse a
Tripoli o a Beirut. Vi fu quindi un esito
negativo anche su quest’ultimo riscontro
rispetto alle dichiarazioni di Samayar.
Questo Mancinelli era della Pia, una
società che aveva contatti... tutti facevano
riferimento a questo ingegner Mugne della
Shifco. Successivamente, si è parlato di
pagamenti in nero da parte di un certo
Panati, che era della Panafin, una società
facente parte di un gruppo, ma più di
questo tuttavia non si è accertato.
In sostanza, il presunto traffico di armi
– che si sarebbe articolato attraverso il
seguente schema: partenza dall’Italia, arrivo in rada a Tripoli, dove la nave
avrebbe caricato, e destinazione Beirut –
non ha trovato alcun riscontro. L’indagine
quindi è stata archiviata contro ignoti,
perché in ogni caso non si aveva prova di
alcun traffico di armamenti effettuato
nelle acque territoriali o comunque nello
Stato italiano. Anche perché lo stesso
Samayar diceva che per i porti italiani –
Augusta, Livorno e Formia – non erano
assolutamente transitati container, ma soltanto il pescato. Lui sosteneva che nelle
acque territoriali non vi era stato alcun
traffico.
PRESIDENTE. Lei ha mai avuto occasione di essere contattato da alcuni giornalisti del settimanale Famiglia cristiana ?
VINCENZO SAVERIANO. No, assolutamente. Mi sentirei di escluderlo.
PRESIDENTE. Ha conosciuto il maresciallo Vacchiano, comandante della sta-
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zione di Vico Equense, nonché magna pars
dell’inchiesta cheque to cheque, che era
condotta dal dottor Fortuna della procura
di Torre Annunziata ?
VINCENZO SAVERIANO. No.
PRESIDENTE.
spartire ?

Mai

avuto

nulla
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parte dell’organizzazione dei diritti umani,
un’associazione somala. Inoltre, svolgo altri lavori con una associazione olandese ed
una italiana, che si chiama Cosva (un
servizio di volontariato italiano; il 10 novembre andrò a lavorare con loro nel
distretto di Merca).

da
PRESIDENTE. A quale clan appartiene ?

VINCENZO SAVERIANO. No, mai.
YAHYA AMIR. Abgal.
PRESIDENTE. Né sapeva che presso la
procura di Torre Annunziata, nell’ambito
di questa inchiesta, pendeva un procedimento per traffico di armi, attraverso la
Shifco ?

PRESIDENTE. Lei ha un ufficio nel
quale ha la possibilità di connettersi ad
Internet ?
YAHYA AMIR. No.

VINCENZO SAVERIANO. Le ripeto, ho
avuto contatti con Milano, Brescia e
Roma.
PRESIDENTE. Se nessun altro deve
porre domande, possiamo concludere questa audizione. Ringrazio per la disponibilità il sostituto procuratore, dottor Saveriano, e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

PRESIDENTE. Ha un ufficio a Mogadiscio ?
YAHYA AMIR. Sı̀, ho due uffici, uno
all’università e l’altro alla SIS.
PRESIDENTE. In questo ufficio ha la
posta elettronica o il fax ?
YAHYA AMIR. Sı̀, ci sono telefoni ed
abbiamo anche la posta elettronica.

Esame testimoniale
di Yahya Amir.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Yahya Amir Hagi
Ibrahim, al quale comunico che è sentito
con le forme della testimonianza e quindi
con l’obbligo di rispondere e di dire sempre la verità. Chiedo al teste di declinare
le proprie generalità: nome, cognome,
luogo e data di nascita, dove risiede e
quale attività svolge.
YAHYA AMIR. Prometto di dire tutto
quello che so. Mi chiamo Yahya Amir Hagi
Ibrahim, e sono nato a El Dere, nel 1957.
Sono residente nel quartiere Abdi Assis di
Mogadiscio. Faccio diversi lavori; tra le
altre cose, sono il rettore della facoltà di
economia all’università di Mogadiscio.
Sono anche il capo dell’associazione SIS,
un’associazione degli intellettuali, e faccio

PRESIDENTE. Qual è il suo titolo di
studio ? Dove ha studiato ?
YAHYA AMIR. Mi sono laureato in
economia a Mogadiscio e poi ho fatto un
master in business administration in California.
PRESIDENTE. Ha svolto incarichi universitari ? Ha insegnato in qualche università ?
YAHYA AMIR. Sı̀, all’università nazionale somala; ho insegnato sei anni.
PRESIDENTE. Che cosa ?
YAHYA AMIR. Economia. Poi ho insegnato ragionieria anche al SIDAM, un
istituto a livello universitario. Oggi do
lezioni universitarie a Mogadiscio.
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PRESIDENTE. Ha svolto attività di ricerca a Helsinki ?
YAHYA AMIR. Che tipo di ricerche ?
PRESIDENTE. È stato mai ad Helsinki ?
YAHYA AMIR. Ero ricercatore, ma non
in Finlandia; collaboravo a Mogadiscio con
l’università di Helsinki.
PRESIDENTE. Su cosa collaborava ?
Sempre in materia economica ? Quindi
non è stato ad Helsinki ?
YAHYA AMIR. No, però sono stati
pubblicati libri in Finlandia.
PRESIDENTE. Ha avuto incarichi nel
Governo somalo ?
YAHYA AMIR. Ho lavorato al Ministero delle finanze, appena mi sono laureato.
PRESIDENTE. Con Siad Barre ?
YAHYA AMIR. Sı̀, poi mi sono licenziato e ho lavorato all’università e al
SIDAM, un istituto di livello universitario,
perché ero sempre sotto il Governo somalo.
PRESIDENTE. Queste sono attività impiegatizie; ha avuto incarichi nel Governo
di Siad Barre ?
YAHYA AMIR. Come direttore generale
di un dipartimento del Ministero delle
finanze.
PRESIDENTE. Ha svolto attività politica con Ali Mahdi ?
YAHYA AMIR. Sı̀, appartenevamo alla
stessa associazione che era contro Siad
Barre; poi ho lavorato nel suo ufficio e ho
fatto il capo di gabinetto.
PRESIDENTE. In che periodo ?

YAHYA AMIR. Da quando è stato cacciato via Siad Barre, dal 1990 sino al 1999.
PRESIDENTE. Ali Mahdi è stato Presidente della Somalia in questi 9 anni ?
YAHYA AMIR. Sı̀, aveva questo titolo.
PRESIDENTE. È stato Presidente della
Somalia in tutti questi anni oppure lo è
stato fino a un certo momento ?
YAHYA AMIR. Per un certo periodo;
poi, quando è cominciata la guerra tra lui
ed il generale Aidid, l’Unosom gli ha detto
di non firmare più come Presidente, e lui
non lo ha più fatto.
PRESIDENTE. In che epoca Unosom gli
ha detto che non poteva più firmare come
Presidente ?
YAHYA AMIR. Forse nel 1994, ma non
sono sicuro della data esatta. L’Unosom gli
detto di smettere, per favorire una riconciliazione.
PRESIDENTE. Lui però comandava
sempre...
YAHYA AMIR. Sı̀, all’interno diceva di
essere il Presidente e firmava tutte le
lettere. Durante la Conferenza della riconciliazione tra Ali Mahdi e Aidid, svoltasi al
Cairo, è stato detto loro di smettere di
firmare le lettere in qualità di Presidenti.
Loro hanno fatto finta di accettare, però,
una volta tornati, hanno continuato a
comandare.
PRESIDENTE. Anche Aidid faceva il
Presidente ?
YAHYA AMIR. Dentro Mogadiscio, non
fuori.
PRESIDENTE. Mogadiscio sud o nord ?
YAHYA AMIR. Solo al sud.
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PRESIDENTE. Il territorio continuava
ad essere spartito tra Aidid (Mogadiscio
sud) e Ali Mahdi (Mogadiscio nord): è
cosı̀ ?

PRESIDENTE. Lei ha continuato a fare
il capo di gabinetto di Ali Mahdi fino al
1999, cioè fino a quando non c’è stato
questo accordo ?

YAHYA AMIR. No, non era cosı̀,
perché una parte di Mogadiscio, che si
chiama Bermuda, nel centro di Mogadiscio, veniva comandata da Ali Mahdi, e
anche il quartiere di Medina, che è dall’altra parte della città e non si trova a
nord.

YAHYA AMIR. Non facevo nulla,
perché non avevo potere; avevo solo il
titolo. Non ho lasciato l’incarico a qualcun
altro. Venivo chiamato, per esempio,
quando c’era una commissione esterna.

PRESIDENTE. Insomma, Mogadiscio
era un territorio in parte comandato da
Ali Mahdi e in parte da Aidid. La mia
domanda, però, è un altra: fino a quando
Ali Mahdi ha comandato in questi territori ? E fino a quando lo ha fatto Aidid ?
YAHYA AMIR. Ali Mahdi ha comandato fino a quando ha avuto luogo il
congresso di Arta, nel quale è stato nominato, come Presidente ad interim, Abdel
Salam, a Gibuti.
PRESIDENTE. In che anno è successo ?
YAHYA AMIR. Forse nel 2000.
PRESIDENTE. Quindi, Ali Mahdi ha
comandato fino al 2000 ?
YAHYA AMIR. Sı̀, anche se alcune
persone erano contro di lui, come Mussa
Sudi, per esempio, che non accettava il suo
incarico. Il titolo era suo ma...
PRESIDENTE. Controllava il territorio,
sı̀ o no ?
YAHYA AMIR. I suoi miliziani potevano spostarsi, ma non aveva potere completo.
PRESIDENTE. Dove ? Fuori dal territorio ?
YAHYA AMIR. Anche nel suo territorio

PRESIDENTE. Insomma, una carica
onorifica.
YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha detto che appartiene al clan degli Abgal; appartiene anche
ad un sottoclan degli Abgal ?
YAHYA AMIR. Sı̀, il mio sottoclan è
Waishle.
PRESIDENTE. Parliamo della SIS, la
Società degli intellettuali somali. Che
cos’è ? Quando nasce questa associazione ?
Di che cosa si interessa in particolare ? Lei
è il presidente della SIS ?
YAHYA AMIR. Sı̀.
PRE SIDENTE. Da sempre ?
YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, l’ha fondata lei ?
YAHYA AMIR. Non da solo, ma con
altre persone.
PRESIDENTE. Ma è nata con lei ?
YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cos’è questa associazione ?
YAHYA AMIR. Abbiamo iniziato
quando c’era il Governo di Siad Barre, di
nascosto, per riunire gli intellettuali so-
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mali, ufficiali ed alti ufficiali, tutte quelle
persone che erano contro la dittatura, al
fine di mandare via Siad Barre.

PRESIDENTE. Conosce l’avvocato Duale ?
YAHYA AMIR. Sı̀, lo conosco.

PRESIDENTE. Quindi, è nata prima
che cadesse Siad Barre ?
YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. E già da allora lei era
presidente della SIS ?
YAHYA AMIR. Sı̀, anche perché la
maggior parte delle persone con cui abbiamo iniziato l’attività di questa associazione sono andate via; siamo rimasti in
pochi e nessun altro ha mai preso questo
incarico (ho chiesto di darlo a qualcun
altro, però hanno scelto me, per ragioni di
neutralità).
PRESIDENTE. Ali Mahdi faceva parte
della SIS ?
YAHYA AMIR. No, lui faceva parte
dell’associazione dei politici; per combattere la dittatura esistevano tante associazioni (quelle degli intellettuali, dei politici,
dei santoni e cosı̀ via).
PRESIDENTE. Ali Mahdi – sia prima
che cadesse Siad Barre sia nel periodo
successivo – come considerava la SIS ?
L’ha mai appoggiata ?
YAHYA AMIR. Prima eravamo uniti;
lui ci appoggiava, perché era d’accordo;
dopo la caduta di Siad Barre, vi sono state
alcune questioni sulle quali non eravamo
d’accordo, anche se lavoravo nel suo ufficio.
PRESIDENTE. Come Presidente provvisorio della Somalia, egli era contro la
SIS ?
YAHYA AMIR. No, non era contro;
c’erano solo alcuni punti sui quali non
eravamo d’accordo (una questione tra intellettuali e politici).

PRESIDENTE. Chi è l’avvocato Duale ?
Faceva parte della SIS ?
YAHYA AMIR. Sı̀, faceva parte di questa associazione. Nell’associazione SIS non
vi erano soltanto intellettuali che vivevano
in Somalia, c’erano anche gli intellettuali
che vivevano all’estero; a Londra, per
esempio, e in Italia, a Roma. Lui faceva
parte delle persone che vivevano fuori. Se
avevamo delle notizie, mandavamo le persone che stavano all’estero per diffondere
queste notizie.
PRESIDENTE. Che compito aveva l’avvocato Duale nella SIS ? Ancora oggi credo
che faccia parte dell’associazione.
YAHYA AMIR. È un avvocato che fa
parte dell’associazione. Quando volevamo
mandare un rapporto sui problemi del
popolo somalo, ci rivolgevamo a lui, che si
occupava della questione.
PRESIDENTE. Come incaricato ? Può
andare a parlare per conto della SIS con
le autorità straniere ?
YAHYA AMIR. Sı̀, ha la delega per fare
questo.
PRESIDENTE. Per quali paesi del mondo ?
YAHYA AMIR. Per l’Europa. Non è
solo lui, ci sono altre persone che fanno lo
stesso lavoro.
PRESIDENTE. Qualcuno – ad esempio
l’Unosom oppure autorità inquirenti, sia
straniere che italiane – le ha chiesto di
fare indagini o di raccogliere notizie o
informazioni sull’omicidio dei giornalisti
italiani Alpi e Hrovatin ?
YAHYA AMIR. Nessuno ci ha chiesto
direttamente di fare questo; abbiamo ini-
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ziato da soli: prima annotavamo tutte le
cose che succedevano in Somalia e poi,
dopo l’uccisione dei due giornalisti, ci
siamo interessati a raccogliere queste informazioni. A volte qualche giornalista
veniva a chiederci una mano per avere
qualche informazione in più.
PRESIDENTE. Subito dopo l’uccisione
dei due giornalisti – il 20 marzo del 1994
– lei ha svolto degli accertamenti e delle
indagini ?
YAHYA AMIR. Abbiamo iniziato dopo
l’arresto di Hashi.
PRESIDENTE. Quindi, prima dell’arresto di Hashi e subito dopo l’uccisione dei
due giornalisti non avete svolto alcuna
indagine ?
YAHYA AMIR. No, non subito. Sapevamo che era successo questo fatto e
l’abbiamo annotato come un fatto accaduto, ma non eravamo interessati. Dopo
l’arresto di Hashi ci siamo interessati.
PRESIDENTE. Perché non eravate interessati ?
YAHYA AMIR. Noi scrivevamo tutto
quello che accadeva (uccisioni ed altro),
ma non facevamo accertamenti.

5687

YAHYA AMIR. Scriviamo la data e il
luogo dell’uccisione (anche una violenza
carnale, se dovesse capitare); poi comunichiamo il rapporto anche ai mass media e
ai giornali locali.
PRESIDENTE. Per dare le notizie ai
giornali e per fare pubblicità a questi gravi
avvenimenti, bisogna anche raccogliere le
informazioni; allora, le domando: in relazione all’omicidio dei due giornalisti italiani, sono state raccolte e annotate informazioni prima dell’arresto di Hashi Omar
Hassan, soprattutto nel periodo in cui si
sono verificati i fatti ?
YAHYA AMIR. Abbiamo scritto soltanto la data dell’uccisione e indicato le
persone che sono state uccise.
PRESIDENTE. Avete scritto il nome
delle persone che hanno ucciso i due
giornalisti ?
YAHYA AMIR. Non potevamo ma, anche se li avessimo conosciuti, non
avremmo potuto, perché la faccenda sarebbe diventata pericolosa. Annotavamo
soltanto il fatto che era accaduto.
PRESIDENTE. Sapevate chi aveva ucciso i due giornalisti italiani ?
YAHYA AMIR. No.

PRESIDENTE. Dove ?
YAHYA AMIR. A Mogadiscio
PRESIDENTE. A chi lo scrivevate ?
YAHYA AMIR. Al mio ufficio. Se viene
ucciso un somalo o un americano...
PRESIDENTE. Era un diario ?
YAHYA AMIR. Un archivio.
PRESIDENTE. Quando è avvenuto questo fatto, cosa avete scritto in questo
archivio ? Solo la notizia ? Oppure, man
mano che sentivate le voci, facevate altre
annotazioni ?

PRESIDENTE. A parte i nomi, conoscevate il gruppo che ha ucciso i due
giornalisti ? Conoscevate da chi era composto (come clan e come provenienza) ?
YAHYA AMIR. Non so quante persone
fossero; la gente parla di quattro o cinque
persone; alcuni di loro appartenevano al
mio stesso clan.
PRESIDENTE. Abgal ?
YAHYA AMIR. Abgal, ma anche al
sottoclan (sottoclan Waishle).
PRESIDENTE. Erano tutti dello stesso
clan ?
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YAHYA AMIR. Si dice che tutti appartenessero allo stesso clan. La gente non si
fidava di altri clan. È una questione di
fiducia.
PRESIDENTE. La macchina sulla quale
stavano questi soggetti – appartenenti allo
stesso clan e sottoclan – era loro o di
qualcun altro ?
YAHYA AMIR. Questo non lo so; non
so se la macchina fosse loro o di proprietà
di qualcun altro, però è difficile che qualcuno prenda la macchina di una persona
che appartiene ad un altro clan, per
compiere una cosa del genere.
PRESIDENTE. Quindi, è lo stesso proprietario della macchina che opera insieme agli altri, materialmente ?
YAHYA AMIR. Può darsi che non facesse parte del gruppo, ma sicuramente
apparteneva al clan di quelli che hanno
fatto l’agguato, perché in Somalia non si
affittava la macchina. Solo agli stranieri
veniva affittata la macchina, non ai somali;
inoltre, una macchina non viene affittata
ad una persona che appartiene ad un altro
clan, perché c’è il rischio che non la
restituisca.
PRESIDENTE. Ha mai visto a Mogadiscio – successivamente ai fatti o prima –
la macchina a bordo della quale erano i
somali che hanno ucciso i due giornalisti ?
L’ha vista recentemente ?
YAHYA AMIR. No, però a Mogadiscio
girava voce che ci fossero solo due Land
Rover color blu: una affittata alla Croce
rossa e l’altra appartenente ad un certo
Gelle.
PRESIDENTE. Chi è questo Gelle ?
YAHYA AMIR. Uno del clan Harti
Abgal. In origine era di un altro clan, che
si chiama Juran, però fa parte anche degli
Abgal.

PRESIDENTE. Gelle è il soprannome,
ma qual è il nome vero ?
YAHYA AMIR. Conosco solo il nome
Gelle.
PRESIDENTE. Ci può descrivere questa
persona ?
YAHYA AMIR. L’ho sentito, ma non l’
ho mai visto. Non lo conosco.
PRESIDENTE. Costui sarebbe stato il
proprietario della macchina ?
YAHYA AMIR. Non posso dire che
quella macchina fosse sua, però si dice che
lui aveva una Land Rover blu.
PRESIDENTE. La utilizzava per fare da
scorta ai giornalisti – e comunque alle
persone che ne avevano bisogno – oppure
quella macchina serviva soltanto per fare
attentati ?
YAHYA AMIR. Non so cosa facesse con
quella macchina, però in Somalia si danno
le macchine al clan per fare qualche
lavoro.
PRESIDENTE. Ha più visto questa
macchina, da allora ?
YAHYA AMIR. No. Non ho detto che
ho visto la macchina, ho detto solo che
esistevano due macchine...
PRESIDENTE. Se togliamo quella della
Croce rossa, che non so se abbia visto o
meno, ha mai più visto l’altra ?
YAHYA AMIR. Dopo l’agguato, questa
macchina blu non si è più vista.
PRESIDENTE. Sa se questa macchina
ha cambiato colore ? Sa se è diventata
marrone ?
YAHYA AMIR. Non lo so, però se una
macchina viene sequestrata da un altro
clan, le viene cambiato subito il colore.
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PRESIDENTE. Conosce questa persona
(Mostra un documento) ?
YAHYA AMIR. Sı̀, si chiama Abdi Jella
Crei.
PRESIDENTE. Lo conosce bene ?
YAHYA AMIR. Sı̀, stavamo nel quartiere di Monopolio; conosco sua sorella,
sua madre. Lo conosco, ma non eravamo
amici, perché lui mastica il qat, mentre io
no, e non abbiamo la stessa mentalità.
PRESIDENTE. È lui il proprietario
della macchina ?
YAHYA AMIR. No, non ha mai avuto
una macchina. Può darsi che lavorava con
questi per andare all’aeroporto, perché lui
lavorava anche all’aeroporto come interprete.
PRESIDENTE. Quindi, è possibile che
lavorasse con quella macchina ?
YAHYA AMIR. Sı̀, può darsi che andasse a lavorare con loro, perché di solito
si ha bisogno di una persona che faccia da
scorta, una che faccia da interprete e
un’altra che faccia da autista. Si divide
quello che si guadagna.
PRESIDENTE. Sappiamo che a Mogadiscio, all’epoca dei fatti dei quali ci
stiamo interessando – mi riferisco all’uccisione dei due giornalisti italiani –, vi era
una polizia somala e sappiamo anche che
vi era qualcuno che la comandava; tra
l’altro, Unosom curava l’addestramento e i
rapporti con la polizia somala; sa chi fosse
il capo della polizia somala quando furono
uccisi i due giornalisti italiani ?
YAHYA AMIR. Non c’era una sola
persona a capo della polizia all’epoca;
c’erano due parti; dalla parte di Aidid
c’era un capo di polizia...
PRESIDENTE. Chi era ?
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YAHYA AMIR. Non lo conosco. Quello
dell’altra parte era Gilao. Tutti e due
lavoravano insieme. Poi, quando è avvenuta l’uccisione, è arrivato un colonnello,
Gafo (dopo poche ore).
PRESIDENTE. Con queste persone –
Gilao, Gafo, eccetera –, cioè con il personale della polizia somala, lei ha mai
parlato dell’omicidio dei due giornalisti
italiani ?
YAHYA AMIR. Sı̀, ho parlato con alcune persone e anche con alcuni alti
ufficiali; anche Gafo mi ha parlato poco
tempo fa e mi ha detto che, se vengo
chiamato...
PRESIDENTE. Lasciamo perdere questo....
YAHYA AMIR. Ho parlato con Gilao,
che si è arrabbiato, dicendomi di non
domandargli più nulla.
PRESIDENTE. Quando ha parlato con
Gilao ? Tutte le domande che le sto facendo sono relative al periodo immediatamente successivo all’uccisione dei due
giornalisti; poi parleremo del dopo. In quel
periodo, lei ha parlato con Gilao, con Gafo
o con altri della polizia ?
YAHYA AMIR. No.
PRESIDENTE. Quando ha cominciato a
parlare ?
YAHYA AMIR. Dopo l’arresto di Hashi.
PRESIDENTE. Quindi dal 20 marzo del
1994 fino all’arresto di Hashi lei non ne ha
parlato: a chi lo racconta ? Le ricordo che
è sotto giuramento.
YAHYA AMIR. Ho parlato nel nostro
ufficio con qualche giornalista ma non con
la polizia somala.
PRESIDENTE. Giornalisti di che genere ? Italiani, stranieri, egiziani, napoletani ?
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YAHYA AMIR. La maggior parte erano
somali e italiani.
PRESIDENTE. Conosce questa persona
(Mostra una foto) ?
YAHYA AMIR. No.
PRESIDENTE. Si dà atto che, mostrata
la foto del cartellino segnaletico del teste
altrove indicato, il dottor Yahya Amir
dichiara di non conoscere la persona in
essa fotografata.
Adesso parliamo delle cose che, invece,
lei dice di avere fatto successivamente.
Conosce l’avvocato Menicacci ?
YAHYA AMIR. Sı̀, l’ho visto e l’ho
conosciuto. All’inizio ci diceva che era un
avvocato...
PRESIDENTE. Quando ?
YAHYA AMIR. Dopo l’arresto di Hashi,
quando sono tornato a Mogadiscio. Lui ci
ha chiamato alcune volte a casa di Giancarlo.
PRESIDENTE. Per telefono ?
YAHYA AMIR. Io, la madre e il padre
di Hashi siamo andati a casa di Marocchino per incontrarci con lui. Lui ha detto
di venire perché voleva fare qualcosa per
Hashi.
PRESIDENTE. In che anno è successo
tutto ciò ? E dove ? A casa di Marocchino,
a Mogadiscio ?

perché c’erano tanti giornalisti che venivano nell’ufficio di Ali Mahdi o a casa di
Giancarlo.
PRESIDENTE. Lei è venuto mai in
Italia ? In Italia ha mai incontrato l’avvocato Menicacci ?
YAHYA AMIR. Non ricordo. Sono stato
due mesi in Italia, ho incontrato molte
persone e può darsi pure che facesse parte
di queste persone.
PRESIDENTE. Quando è stato in Italia
per due mesi ?
YAHYA AMIR. L’11 gennaio 1998. Ero
il capo della delegazione che ha accompagnato Hashi ed altre persone.
PRESIDENTE. Erano le vittime delle
violenze ?
YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. Anche Hashi era una
vittima delle violenze ?
YAHYA AMIR. Si, è venuto in Italia
perché è stato torturato e buttato anche in
mare. È venuto per parlare di quel fatto.
PRESIDENTE. Hashi ha ucciso i due
giornalisti italiani e lei lo porta in Italia ?
YAHYA AMIR. Vorrei che provasse che
ha ucciso i due giornalisti !

PRESIDENTE. Aveva già conosciuto
Menicacci o era la prima volta che ne
sentiva parlare ?

PRESIDENTE. Le ho fatto un’altra domanda. Lei ha portato Hashi in Italia
perché era una vittima della violenza.
Comunque, se Hashi fosse stato l’autore
dell’omicidio dei due giornalisti, non sarebbe stato meglio farlo rimanere a Mogadiscio ? Se lei lo ha portato, vuol dire
che Hashi non era – almeno per quelle
che erano le sue consapevolezze – l’autore
dell’omicidio.

YAHYA AMIR. Ricordo di averlo conosciuto ufficialmente quel giorno, però
potrei averlo anche incontrato prima

YAHYA AMIR. Noi abbiamo portato la
lista delle persone che avevano casi gravi.
Abbiamo anche detto di non portare Hashi

YAHYA AMIR. Sı̀, ci siamo incontrati a
casa di Marocchino al primo piano. Non
ricordo la data esatta ma era appena dopo
il mio ritorno dall’Italia.
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perché il suo caso non ci sembrava grave.
Però l’ambasciatore dell’epoca si è arrabbiato ed ha detto che doveva venire anche
lui. Noi non ritenevamo grave il caso di
Hashi e c’erano altre persone che avevano
casi di torture più gravi.
PRESIDENTE. Quali torture aveva subito Hashi ?
YAHYA AMIR. Lui ed altre persone
sono stati buttati in mare: le altre persone
sono morte e lui è rimasto l’unico superstite.
PRESIDENTE. Dal punto di vista fisico,
presentava lesioni o cicatrici ?
YAHYA AMIR. Aveva delle bruciature
sulla testa, le mani e le gambe legate. Poi
è stato trovato al mare.
PRESIDENTE. Successivamente
stato sciolto, immagino.

sarà

YAHYA AMIR. Sı̀, ma si vedevano i
segni dei legacci. I saggi del suo clan sono
andati al campo del contingente italiano e
loro gli hanno dato dei viveri per farli
stare zitti.
PRESIDENTE. In che senso « per farli
stare zitti » ?
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PRESIDENTE. Ho capito.
YAHYA AMIR. Allora, il contingente ha
dato due camion pieni di viveri.
PRESIDENTE. Per non farlo venire in
Italia ?
YAHYA AMIR. No, per farli stare zitti
e per fare in modo che il clan di Hashi
non si vendicasse. Non proprio alla partenza ma all’inizio, quando Hashi è stato
trovato al mare.
PRESIDENTE. Ho capito, ma a noi
interessa la partenza. Facciamo un ragionamento più generale. È vero o non è vero
che la SIS partecipò alla formazione delle
liste delle persone che dovevano venire in
Italia perché vittime di violenze dei militari italiani ?
YAHYA AMIR. Sı̀, abbiamo fatto una
lista anche se non è stata rispettata.
PRESIDENTE. Lei sta dicendo che – in
quanto SIS – avete preparato una lista ?
YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. La SIS con chi ha preparato questa lista ? Inoltre, chi l’ha preparata ?

YAHYA AMIR. Perché con quelle accuse si aveva paura che il clan di Hashi
potesse fare un attentato o un qualcosa
contro il campo.

YAHYA AMIR. Abbiamo fatto solo noi
una lista. C’erano anche altre persone che
hanno fatto altre liste.

PRESIDENTE. Scusi, quali accuse ?

PRESIDENTE. Parliamo della sua.

YAHYA AMIR. Per la tortura che è
stata fatta ad Hashi poteva anche accadere
che il suo clan facesse qualche cosa per
vendicarsi verso il contingente italiano.
PRESIDENTE. Per questo motivo i
saggi hanno chiesto di mettere anche lui ?
YAHYA AMIR. No, i saggi sono andati
per dire che il contingente italiano aveva
combinato questo...

YAHYA AMIR. Solo noi abbiamo fatto
questa lista.
PRESIDENTE. Cioè, l’ha fatta lei ?
YAHYA AMIR. Io ed altre persone che
appartenevano all’associazione.
PRESIDENTE. In questa lista della SIS
c’era Hashi Omar Hassan ?
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YAHYA AMIR. No, nella prima lista
che abbiamo dato all’ambasciatore non
c’era il nome di Hashi. Abbiamo fatto una
seconda lista.
PRESIDENTE. Perché avete fatto una
seconda lista ?

non dovevano essere tralasciati per nessuna ragione. Poi è stato aggiunto soltanto
il quinto.
PRESIDENTE. Diciannove meno quattro fa quindici: gli altri quindici non
hanno fatto parte della lista ?

YAHYA AMIR. Prima abbiamo fatto
una sola lista per le persone il cui caso era
uscito sui quotidiani italiani. Invece, lui ci
ha ridato indietro questa lista e ci ha detto
di dare la lista in cui era presente anche
Hashi, ed altri nomi.

YAHYA AMIR. Facevano parte della
lista ma non sono venuti in Italia.

PRESIDENTE. Quindi, la seconda lista
ha come conseguenza che la prima lista
viene buttata.

YAHYA AMIR. La nostra lista era di 19
persone. Ho preso soltanto quattro persone più Hashi; le altre persone erano di
un’altra parte, non erano della SIS.

PRESIDENTE. Accanto ai cinque, qualcun altro dei diciannove nomi non era
della lista SIS ?

YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. E rimane soltanto la
seconda lista.
YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. Il nome di Hashi Omar
Hassan è stato scritto da voi, ma per
ordine di Cassini ?
YAHYA AMIR. Sı̀, ha chiesto di aggiungere un’altra persona. Noi abbiamo
chiesto solo quattro persone, il cui nome
era stato pubblicato sui quotidiani, a condizione che sarebbero venute in Italia. Lui
ha aggiunto anche il nome di Hashi e sono
diventate cinque.
PRESIDENTE. Quindi, Hashi è diventato uno dei cinque della lista del SIS ?
YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. Le vostre persone erano
cinque.
YAHYA AMIR. La lista era formata da
19 persone. Quattro erano i più importanti
perché i loro nomi erano stati pubblicati
sui quotidiani ed abbiamo segnalato che

PRESIDENTE. Chi ha partecipato alla
formazione delle liste ? Precisamente, Aidid e Ali Mahdi sono intervenuti presso la
SIS o le altre organizzazioni – che hanno
preparato la lista completa di coloro che
poi sono partiti –, per sceglierli ?
YAHYA AMIR. Non so se nelle altre
liste ci fosse l’influenza di Ali Mahdi, di
Aidid o di altre persone. Escludo che si
siano interessati della nostra lista; Ali
Mahdi non era neanche in Somalia.
PRESIDENTE. Lei conosce l’avvocato
Elias Agi Mohamud ?
YAHYA AMIR. Era il vicepresidente
dell’associazione SIS e adesso fa parte del
Governo somalo.
PRESIDENTE. In un’intervista rilasciata in Italia, il giornalista italiano Santalmassi chiede ad Elias Agi Mohamud,
riferendosi ad Hashi Omar Hassan:
« Quindi, voi lo avete invitato insieme agli
altri a venire a Roma ». Elias risponde:
« Sı̀, sı̀, Hashi era un ospite, cioè è andato
in Italia su invito del vostro ambasciatore
Cassini per informare la commissione
Gallo su come hanno catturato i soldati
italiani in Somalia e via dicendo ».
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YAHYA AMIR. Sı̀, è vero. Noi eravamo
tutti invitati dalla commissione Gallo.
PRESIDENTE. D’accordo, ma l’avvocato Elias Agi Mohamud dice che non vi
è stata l’imposizione di un nome che loro
non avevano messo; invece, sostiene di
essere andato in Italia su invito del vostro
ambasciatore Cassini per informare la
commissione Gallo. Nella stessa intervista,
il presidente della commissione dichiara:
« Come ha sentito anche dall’avvocato somalo, in realtà il nome di questo somalo,
che poi è stato fermato, è stato inserito da
loro, non era nel nostro elenco ».
Lei dice che l’inserimento di Hashi
nella lista è stato imposto da Cassini;
invece, in queste dichiarazioni si dice che
non sarebbe stato il suddetto ambasciatore: quindi, sareste stati voi a fare il
nome di Hashi.
YAHYA AMIR. Elias parla della lista in
generale.
PRESIDENTE. No, anche l’ambasciatore Cassini dichiara: « Ebbene, ogni volta
che richiedevo di restringere il numero,
l’associazione SIS continuava ad inserire il
nome di Faudo tra le presunte vittime ».
YAHYA AMIR. Questa è una menzogna, perché lui diceva che non si poteva
lasciare il nome di Hashi ! Anche prima
della nostra lista lui contattò Hashi e gli
disse che l’avrebbe portato in Italia.
PRESIDENTE. Tra le cose strane di
questa lista, vi è anche questa: c’è anche
il nome dell’autista di Ilaria Alpi e dell’uomo della scorta.
YAHYA AMIR. Questi nomi non sono
mai stati scritti nella nostra lista, ma
erano scritti nella lista fatta da Cassini,
nell’ambasciata. Noi avevamo la lista delle
persone che avevano avuto problemi, non
queste persone.
PRESIDENTE. Quindi, lei non conosce
la lista completa – che fu approvata – di
coloro che sarebbero dovuti venire in
Italia ?
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YAHYA AMIR. Nell’aereo ho incontrato
altre persone che non sapevo neanche che
venivano. Per esempio, l’avvocato Gaal,
Starlin Abdi Arush...
PRESIDENTE. Quando ha avuto questa
lista ?
YAHYA AMIR. L’ho presa dal mio
ufficio.
PRESIDENTE. Quando siete partiti per
Roma con tutte le persone indicate come
vittime della violenza dei militari italiani,
lei conosceva la lista completa o soltanto
i nomi della lista fatta da voi della SIS ?
YAHYA AMIR. Non sapevo delle altre
persone, ma solo della nostra lista. Comunque, prima di partire, all’ufficio delle
Comunità europee ho incontrato l’avvocato Gaal e ci ha avvertito che anche lui
sarebbe venuto in Italia.
PRESIDENTE. Per esempio, non sapeva
che c’erano Abdi Nur e Ali Mohamed
Abdi, cioè l’autista e l’uomo della scorta di
Ilaria Alpi ?
YAHYA AMIR. No, finora non li ho
mai visti (Commenti del deputato Motta).

PRESIDENTE. Il teste ha detto che avevano preparato una lista di diciannove
nomi, che erano stati mandati a Cassini,
dicendogli che quattro di questi erano
imprescindibili. Cassini disse che gli imprescindibili dovevano essere cinque. Inoltre, il teste contesta la dichiarazione di
Cassini, affermando che non è vero che
sarebbero stati i responsabili della SIS ad
indicare Hashi, ma che questa fu un’imposizione di Cassini.
CARMEN MOTTA. E sulla contestazione di Gallo, che cosa ha detto ?
PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli
altri, dichiara di non aver conosciuto la
lista, se non nel momento in cui, partendo,
ha incontrato l’avvocato Gaal, il quale gli
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disse che stava partendo per l’Italia. Invece, per quanto riguarda l’autista e la
guardia del corpo di Ilaria Alpi dichiara di
non aver mai saputo – se non dopo aver
avuto questo documento – che fossero
stati indicati per la partenza.
CARMEN MOTTA.
cos’è quel documento ?

Presidente,

che

PRESIDENTE. Lo aveva appresso.
CARMEN MOTTA. Allora, quel documento era nelle loro mani ?
PRESIDENTE. Sı̀. Il teste afferma che,
quando è stato preparato il documento –
predisposto con i nomi e con i cognomi –,
lui sapeva solo i nomi proposti dalla SIS.
CARMEN MOTTA. E nel momento in
cui è stato steso quel documento, lui
dov’era ?
PRESIDENTE. Lui non c’era. L’ha fatto
Cassini, non lui.
YAHYA AMIR. Questo documento l’ho
trovato dopo.
CARMEN MOTTA. Presidente, mi
chiedo: nel momento in cui il teste ha
ricevuto il documento – in qualunque
modo esso sia stato formato –, ne ha
preso solo atto ? Possibile che non sia
intervenuto sul documento stesso ?
PRESIDENTE. Dottor Amir, quando ha
conosciuto questo documento ?
YAHYA AMIR. Ho ricevuto questa lettera dopo il mio ritorno dall’Italia nel mio
ufficio, che però l’ha ricevuto prima.
PRESIDENTE. Ma lei non lo conosceva ? Quando è partito lo conosceva o non
lo conosceva ?
YAHYA AMIR. No.

PRESIDENTE. Quando è partito, conosceva o non conosceva, al di là del pezzo
di carta, i nomi di coloro che sarebbero
dovuti partire ?
YAHYA AMIR. No, sapevo solo i nomi
di cinque persone, non le altre.
CARMEN MOTTA. Presidente, il teste
dice che conosceva solo i nomi di cinque
persone, ma saprà chi, all’associazione,
abbia ricevuto quel documento. Siccome
dice che era in Italia, chi l’ha ricevuto ?
PRESIDENTE. Dottor Amir, chi ha ricevuto quel documento ?
YAHYA AMIR. Il nostro segretario,
Jorafi.
PRESIDENTE. E non vi ha avvertito ?
CARMEN MOTTA. Lei non è stato
avvertito di tutto ciò ?
YAHYA AMIR. La lista era in ufficio e
l’ho ricevuta solo al mio ritorno dall’Italia.
CARMEN MOTTA. Non è credibile !
PRESIDENTE. È anche possibile, lui
non sa neanche chi siano questi due. Tra
l’altro, questo elenco porta alcuni nomi e
in fondo riporta le parole « numero tre
cittadini somali, i cui nominativi sono in
possesso del centro dei diritti umani
Ismail Jumal di Mogadiscio, indicati da
Fatima Abdi Salad quali testimoni dello
stupro subito da quest’ultima ». Come è
possibile che, quando questa persona ha
ricevuto i documenti, lei non abbia avuto
alcuna comunicazione ?
Come ha fatto a controllare che i vostri
cinque erano presenti ? Come avete saputo
che i quattro che avevate indicato e che
ritenevate più importanti, oltre a Hashi
Omar Hassan, erano stati messi nella
lista ?
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YAHYA AMIR. Sono stato chiamato
dall’ufficio della Comunità europea e mi
hanno comunicato che le cinque persone
della nostra lista sarebbero partite.
PRESIDENTE. Questa (Mostra un documento) è la lista originaria ?
YAHYA AMIR. I nomi delle 19 persone.
PRESIDENTE. Questi sono i vostri,
quelli che avete indicato inizialmente ?
YAHYA AMIR. Noi abbiamo dato questi 19 nomi.
PRESIDENTE. Ho capito, ma le stiamo
chiedendo un’altra cosa. Come avete saputo che le quattro persone che vi interessavano maggiormente erano state inserite nella lista dei testimoni somali che
sarebbero andati in Italia ?
YAHYA AMIR. Sono stato chiamato
dall’ambasciatore Cassini nel suo ufficio;
mi ha detto: « Noi portiamo queste cinque
persone; ci devi dare i loro nomi ». Anzi,
ci chiese le generalità, perché i nomi già ce
li aveva.. Quindi, ci ha comunicato che
queste cinque persone dovevano partire ed
abbiamo dato le generalità ad Ahmed
Washington.
PRESIDENTE. Allora, per quale motivo
vi hanno mandato questa lista ?
YAHYA AMIR. Non c’e l’hanno mandata, siamo andati a prenderla.
PRESIDENTE. Che lei sappia, l’avvocato Duale è entrato o meno nella formazione di questa lista ?
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YAHYA AMIR. No.
CARMEN MOTTA. Signor Yahya, come
è possibile che, accompagnandole nel viaggio, abbia potuto accettare delle persone di
cui dice di non sapere nulla ? Infatti, ha
detto che ne è venuto a conoscenza al
ritorno e che si è ritrovato l’elenco in
Somalia. Se era presente, come è possibile
che non sapesse nulla ?
PRESIDENTE. Esatto, ci deve spiegare.
Lei è salito sull’aereo con le vittime e le
altre persone le ha trovate sull’aereo ?
YAHYA AMIR. Sono partito solo con le
cinque persone.
PRESIDENTE. Nell’aereo eravate solo
voi cinque ?
YAHYA AMIR. Ci siamo incontrati all’aeroporto, sono venuti con altre macchine.
PRESIDENTE. Ma nell’aereo stavate
tutti insieme ?
YAHYA AMIR. Mi ricordo solo di due,
l’autista e un altro.
PRESIDENTE. Non sapeva chi fossero
gli altri ?
YAHYA AMIR. Non siamo venuti tutti
insieme, perché c’erano delle partenze diverse.
PRESIDENTE. Chi ha portato le altre
persone ?
YAHYA AMIR. Sono state portate tutte
da Cassini.

YAHYA AMIR. Quale lista ?
PRESIDENTE. In vari viaggi ?
PRESIDENTE. Nella formazione delle
liste in genere, poi trattiamo di quella
definitiva.
YAHYA AMIR. No.
PRESIDENTE. Marocchino ?

YAHYA AMIR. Io sono partito con
cinque persone, con Gaal – che ha preso
l’aereo insieme a noi –, con un altro
maggiore della polizia, con l’autista della
macchina di Ilaria Alpi; la scorta e un
altro che era zoppo sono venuti dopo.
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PRESIDENTE. Quindi, lei non ha viaggiato con l’autista di Ilaria Alpi.
YAHYA AMIR. Sı̀, l’autista ha viaggiato
con noi.
PRESIDENTE. Allora, quando ha visto
l’autista, si è chiesto come mai stesse in
aereo con lei ? L’autista di Ilaria Alpi non
era stato violentato, non aveva subito violenze dagli italiani, eppure stava nell’aereo !
YAHYA AMIR. Stava nell’aereo ma non
posso dire il motivo: si disse che fosse
stato invitato dalla commissione Gallo. Noi
eravamo invitati dalla commissione Gallo,
hanno chiamato alcune persone dalla
Ismail Jumal e la stessa commissione è
andata ad Addis Abeba per incontrare
queste persone. Prima di noi, hanno avuto
riunioni con altre persone.
PRESIDENTE. Cerchiamo di riassumere la situazione. Avete proposto soltanto questi quattro nomi e, secondo
quanto lei sostiene, il nome di Hashi Omar
Hassan è stato imposto da Cassini. Sono
partiti senza che lei sapesse quale fosse la
lista completa, formata da Cassini, delle
persone da portare in Italia. In aereo lei
ha trovato l’avvocato, che non era stato
indicato dalla SIS, e l’autista Ali Abdi,
anch’egli non indicato da lei. È questa la
situazione ?
YAHYA AMIR. Sı̀, è cosı̀. C’erano delle
persone in più che non appartenevano alla
mia lista: erano l’avvocato, l’autista, un’altra persona che ha accompagnato sua
sorella perché non stava bene ed aveva
problemi psichici, il maggiore della polizia.
PRESIDENTE. Quando ha visto Ali
Abdi sull’aereo, ha riconosciuto questa
persona come l’autista di Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. Quando è tornato dall’Italia, ha trovato questo pezzo di carta
nell’archivio della SIS, ma Cassini dice
esattamente il contrario. Quindi, mi pare
che i vostri rapporti con Cassini si siano
conclusi, nel senso che, poi, avete dovuto
fare quello che diceva lui.
YAHYA AMIR. È stato concluso che
Hashi sarebbe stato condotto in Italia;
quanto a noi, avevamo quattro persone
importanti da portare, e lui ha accettato
tale richiesta.
PRESIDENTE. Chi erano queste quattro persone importanti ? Nella lista non ci
sono ?
YAHYA AMIR. No, solo Aden figura
nella lista.
PRESIDENTE. Gli altri non ci sono ?
YAHYA AMIR. No, non ci sono.
PRESIDENTE. E quali sono allora ?
Sono forse questi, i tre cittadini somali
(Mostra un documento) ?
YAHYA AMIR. Quello che lei sta indicando è dell’associazione Ismail...
PRESIDENTE. Questo cos’è ? Un primo
foglio ? Un secondo foglio ? E di che cosa ?
YAHYA AMIR. Lo abbiamo trovato
cosı̀...
PRESIDENTE. Quali sono, allora, i
quattro vostri uomini, i quali sono venuti
con voi ? Li segni qui, per cortesia.
Quindi, tra le quattro persone indicate
dalla SIS, figura, in primo luogo, Aden
Abukar Ali. Si tratta di un uomo o una
donna ?
YAHYA AMIR. Di un uomo.

YAHYA AMIR. Lo conoscevo quando
ero studente però, quando l’ho visto nell’aereo, non sapevo che fosse l’autista di
Ilaria Alpi. L’ho saputo dopo, quando
siamo venuti in Italia.

PRESIDENTE. Poi, Abdulkadir Salad
Osman.
YAHYA AMIR. Sı̀, Dahira è la sorella.
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PRESIDENTE. E ancora, Abdulle Mao
Afrah. Questa persona è una donna ?
YAHYA AMIR. No, un uomo.
PRESIDENTE. Poi, Ibrahim Ahmed
Mohamud, che è sicuramente un uomo.
YAHYA AMIR. Esattamente.
PRESIDENTE. Infine, Hashi Omar
Hassan.
Do atto che nel foglio di carta che il
dottor Yahya Amir dichiara di aver trovato
nel suo archivio, figura solo uno di questi
nomi, ossia quello di Aden Abukar Ali. Gli
altri tre non sono invece presenti. Le
chiedo, pertanto: i tre che non figurano
sono partiti con voi alla volta di Roma ?
YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. Ora è chiaro. L’elenco
era praticamente un optional.
Parliamo, ora di Cassini: lei conosce
bene quest’uomo ? È suo amico ?
YAHYA AMIR. Veniva nell’ufficio di Ali
Mhadi, ed io accoglievo bene tutte le
persone che venivano dall’ambasciata italiana, a cominciare dall’ambasciatore Mario Sica.
CARMEN MOTTA. Mi scusi, presidente,
ma il documento porta un’intestazione ?
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CARMEN MOTTA. Intendevo « nostra »
in tal senso.
PRESIDENTE. Però, non risulta spedito. Forse, si tratta di una citazione,
effettuata per quel giorno. Probabilmente,
si tratta della lista dei testimoni fatti
pervenire per primi; vi è infatti anche una
lettera nella quale sono contenuti tutti gli
altri nominativi. Ecco, questa è la lettera
del dottor Yahya. Qui si legge: « La delegazione diplomatica speciale per la Somalia, Giuseppe Cassini », eccetera. E ancora:
« Volevo informarla che la commissione
incaricata di accertare il comportamento e
che ha chiesto di ascoltare come testimoni
i signori », eccetera. Da quanto sopra, si
desume si tratti di una sorta di citazione;
poi, nella data successiva del 9 gennaio
1998...
CARMEN MOTTA. Presidente, mi scusi,
sto sfogliando la scheda preparata dai
nostri consulenti. A pagina 13, al punto
corrispondente alla data 17 novembre
1997 – questo riferimento ci potrebbe
aiutare nel tentativo di chiarificazione che
stiamo facendo – si legge: « Perviene alla
commissione Gallo la lettera della SIS, con
la lista di 19 nominativi tra cui, al secondo
posto, risulta », eccetera. E ancora: « Cassini, nel trasmettere la lista spiega: alcuni
nomi non coincidono con la vostra lista.
Secondo il mio referente a Mogadiscio »,
eccetera.
Da queste parole, si ricava che, evidentemente, esisteva già un punto di non coincidenza...

PRESIDENTE. È scritto: « Allegato foglio 54.1 del 4 novembre 1997, della commissione governativa d’inchiesta sui fatti di
Somalia ». Viene dunque dalla commissione governativa. È indicato il numero di
fax 06 4889629, seguito dalla scritta « Minolta fax ». Sarà il numero di fax della
commissione Gallo.

PRESIDENTE. Non riesco proprio a
capire, onorevole Motta. Non c’è consecutio documentale, per cui mi risulta impossibile ricostruire i passaggi. Probabilmente
la mia pagina 13 non corrisponde a quella
da lei appena letta.

CARMEN MOTTA. Quindi, proviene
praticamente dalla nostra commissione...

CARMEN MOTTA. Parlo della scheda,
signor presidente, credevo l’avesse sotto
mano anche lei.

PRESIDENTE. No, proviene dalla commissione Gallo.

PRESIDENTE. Ho capito, lei si riferisce
alla scheda; ecco il punto da lei richia-
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mato. Però, non ho ugualmente compreso
l’importanza di tutta questa ricostruzione.
CARMEN MOTTA. Ho richiamato la
sua attenzione su quel punto della scheda
semplicemente ritenendola utile per risalire al mittente di quella lista che il teste
si è ritrovato – secondo quanto da lui
affermato – dopo tre mesi, al rientro dal
viaggio in Italia.
PRESIDENTE. Un dato è stato chiarito,
ad ogni modo. È stato infatti accertato
che, quando è partito, il teste non conosceva questa lista. In conclusione, comunque, loro hanno indicato quattro persone
e quattro persone sono state sentite, mentre la quinta è stata indicata da Cassini.
Per quanto riguarda le altre persone, in
particolare quelle che ci interessano –
ossia, la guardia del corpo e l’autista –, a
lui non sono mai risultate prima. In occasione del viaggio, il teste ha incontrato a
bordo dell’aereo Ali Mohamed Abdi; una
volta arrivato a Roma – e quindi solo
successivamente – ha saputo che si trattava dell’autista di Ilaria Alpi.
CARMEN MOTTA. Stupisce che lui non
abbia sollevato alcuna obiezione, né alla
partenza, né al ritorno, dopo tre mesi.
PRESIDENTE. Signor Amir, mi parli
dei suoi rapporti con Cassini. Quando lo
ha conosciuto ?
YAHYA AMIR. Appena è stato nominato ambasciatore per la Somalia è venuto
da Ali Mhadi, e ci siamo conosciuti lı̀.
PRESIDENTE. Lei era a conoscenza –
ed essendo lei una persona importante,
dovrei ritenere che la sua risposta sia
affermativa – delle indagini che l’ambasciatore Cassini stava svolgendo, o riteneva
di poter svolgere, sull’omicidio dei due
giornalisti italiani ?
YAHYA AMIR. No, non l’ho mai saputo; sapevo solo che era un ambasciatore,
sebbene fossi al corrente che se ne andava
in giro per i quartieri di Mogadiscio con

un taxi senza scorta, e che questo avrebbe
potuto mettere anche a rischio la sua vita;
ad ogni modo lui si nascondeva, andando
in giro, cosı̀, senza scorta.
PRESIDENTE. Sapeva che l’ambasciatore Cassini andava in giro a raccogliere
notizie sull’omicidio di Ilaria Alpi ?
YAHYA AMIR. No; quando sono arrivato qua ho saputo che cercava notizie
sull’uccisione di Ilaria Alpi. Non sapevo
che fosse un investigatore, cioè uno che
svolgeva indagini, per me era solo un
diplomatico.
PRESIDENTE. Conosce Washington ?
YAHYA AMIR. Molto bene. Lavorava
con le Comunità europee.
PRESIDENTE. Conosce Garibaldi ?
YAHYA AMIR. Sı̀, anche lui lavorava lı̀.
Washington l’ho incontrato il mese scorso
ad Hargheisa...
PRESIDENTE. Conosceva Shiino ?
YAHYA AMIR. Non l’ho mai visto; non
ci conosciamo bene, è un parente di
Washington...
PRESIDENTE. Con Shiino, dunque, intratteneva rapporti. Con Garibaldi e con
Washington in che rapporti era ? Erano
rapporti personali, oppure riguardavano la
sua persona come presidente della SIS ?
YAHYA AMIR. Per motivi di lavoro,
motivi professionali. Stavo all’ufficio di Ali
Mhadi, che intratteneva rapporti con le
Comunità europee e con le delegazioni
arabe, e per questo intrattenevamo rapporti di lavoro. Quando doveva arrivare
una persona dall’Europa, ne veniva data
comunicazione al loro ufficio che a sua
volta informava me, ed io lo rendevo noto
ad Ali Mhadi.

PARTE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2005

PRESIDENTE. Ricorda che sull’aereo
che la portò a Roma viaggiava anche
Garibaldi ?
YAHYA AMIR. Ha fatto un gioco
sporco. Sapeva che Hashi sarebbe partito
per l’indagine su Ilaria, e ci ha aspettato
a Nairobi, dove ci siamo incontrati, e non
a Mogadiscio. Evitò, infatti, di partire
insieme a noi da Mogadiscio per fare in
modo che la famiglia di Hashi non lo
accusasse di portare Hashi dalla Somalia
fino a lı̀.
PRESIDENTE. Questo lei lo sa adesso,
oppure lo sapeva già allora ?
YAHYA AMIR. L’ho saputo quando
siamo venuti in Italia. Cassini ci ha invitati
a casa sua, dicendomi di uscire fuori dalla
faccenda di Hashi perché avrebbe potuto
causare problemi...
PRESIDENTE. Dunque, dopo aver visto
l’autista di Ilaria Alpi – o meglio l’uomo
che lei non sapeva ancora essere l’autista
–, non ha associato a qualcosa la presenza
di queste tre persone in aereo ? Mi riferisco a Garibaldi, all’autista di Ilaria Alpi
e ad Hashi Omar Hassan, quest ultimo
non voluto da lei ma da Cassini. Non avete
avuto alcun sospetto, in quel momento,
durante il viaggio in aereo ? Avete parlato
durante il viaggio ? Di che cosa, in caso
affermativo ?
YAHYA AMIR. La commissione Gallo
ha invitato molte persone per questo motivo. Pensavo che anche le altre persone
venissero per questa ragione; ad ogni
modo, non abbiamo parlato con l’autista,
in quanto non ci conoscevamo.
PRESIDENTE. Sospendo brevemente la
seduta.
La seduta, sospesa alle 18,45, è ripresa
alle 19,25.
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
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Dottor Amir, fino a questo momento
abbiamo preso atto che, diversamente da
quanto sostiene l’ambasciatore Cassini –
secondo il quale siete stati voi a preparare
le liste e ad aver voluto inserire Hashi
Omar Hassan –, lei sta dicendo che è stato
Cassini ad imporvi di includere quel nome.
Conferma l’esistenza di questo contrasto
tra quanto dice lei, per la SIS, e quanto
sostiene l’ambasciatore ?
YAHYA AMIR. Siccome ho dichiarato
di dire la verità, dichiaro che – sebbene il
suo nome figurasse nella lista di persone
venute da noi per aver subito la tortura –
lui è venuto in Italia per volontà dell’ambasciatore.
PRESIDENTE. Mi faccia capire: i vostri
rapporti – i rapporti tra la SIS e l’ambasciatore Cassini – erano conflittuali, di
contrasto, oppure, al di là della vicenda di
Hashi Omar Hassan, erano di collaborazione ?
YAHYA AMIR. Collaborativi. Ci siamo
conosciuti quando abbiamo saputo che
c’era una richiesta riguardo alle vittime
della tortura; siamo anche venuti a conoscenza dell’esistenza di un’associazione, la
Ismail, che ha portato alcune persone
all’ambasciatore Cassini, poi ascoltate in
Etiopia. Quando ne siamo venuti a conoscenza, abbiamo anche noi preparato la
nostra lista. C’era un rapporto di collaborazione.
Le quattro persone che abbiamo portato
con noi non si trovavano a Mogadiscio, le
abbiamo portate da alcuni villaggi, o distretti, della Somalia. Due di loro abitavano a Aden Jabat.
PRESIDENTE. Quindi, il contrasto è
avvenuto sul nome di Hashi Omar Hassan ?
YAHYA AMIR. Sı̀. Il contrasto riguardava l’inserimento o meno del nome di
Hashi Omar Hassan. Abbiamo avuto una
discussione...
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PRESIDENTE. Le leggerò, ora, una
parte della denunzia fatta dall’avvocato
Yas Elias, contenente un’accusa contro
l’ambasciatore Cassini. Non è soltanto
un’accusa ma anche una denunzia. Più
esattamente, l’ambasciatore Cassini viene
accusato di deviare il corso della giustizia,
questa è l’accusa.
Quanto alla denunzia, si dice: « L’ambasciatore d’Italia Cassini ha rivelato la
sua determinazione a disperdere e viziare
le prove che sostengono l’accusa di omicidio commesso da alcuni soldati italiani
quando, nella sua recente visita in Somalia, ha invitato nell’ufficio dell’Unione europea a Mogadiscio il signor Hashi Omar
Hassan, l’unico membro sopravvissuto del
gruppo di somali gettati in mare da soldati
italiani ».
YAHYA AMIR. Mi può ripetere, presidente ?
PRESIDENTE. L’ambasciatore Cassini
è accusato di avere deviato le prove
quando ha invitato nell’ufficio dell’Unione
europea la persona di Hashi Omar Hassan,
che era l’unico sopravvissuto delle persone
gettate in mare. È questa la prima accusa
che gli viene rivolta.
A questo punto le chiedo: perché l’invito a
venire presso gli uffici dell’Unione europea, a Mogadiscio, è considerato dalla SIS
una determinazione a disperdere e viziare
le prove ? Le prove di che cosa ?
YAHYA AMIR. L’ambasciatore avrebbe
dovuto contattare Hashi e tutte le altre
persone tramite l’associazione, perché era
quest’ultima ad avere i nominativi; non
avrebbe dovuto contattare direttamente –
come ha fatto – Hashi Omar Hassan ma
passare per l’associazione...
PRESIDENTE. Ma questo non significa
che...
YAHYA AMIR. Hashi è andato a chiedere il risarcimento dei danni per partire
e lui gli ha promesso che...

PRESIDENTE. Mi scusi, ma vorrei capire bene; può anche darsi che lei non
sappia rispondere, ma qui c’è scritta una
cosa ben precisa, sulla quale dovremo
porle ulteriori domande. In altre parole, si
dice che l’invito di Hashi Omar Hassan
nell’ufficio di Cassini, da parte di quest’ultimo, rappresentava un elemento atto a
dimostrare che Cassini stava tentando di
disperdere o viziare le prove dell’accusa
contro gli italiani. Avevate qualche notizia
al riguardo ?
YAHYA AMIR. L’ambasciatore ha chiesto a me, quando sono venuto in Italia, di
lasciare questa faccenda, promettendomi
dei soldi e dicendomi che sarei andato in
Norvegia...
PRESIDENTE. Non mi dia un’altra risposta su argomenti che non ci interessano.
Lei sapeva di comportamenti dell’ambasciatore Cassini, nei confronti di Hashi
Omar Hassan, in base ai quali fosse possibile asserire che l’ambasciatore stesse
viziando le prove ?
YAHYA AMIR. Hashi stesso ci ha detto,
anche all’ufficio, prima di partire, quando
gli abbiamo chiesto il motivo del viaggio, di
non essere stato avvisato di dover venire in
Italia per la faccenda di Ilaria Alpi...
PRESIDENTE. Sı̀, ma questo è un fatto
successivo. Della questione di Ilaria Alpi
non sapeva nulla nemmeno Hashi Omar
Hassan. Lui non sapeva che la storia delle
violenze fosse solo una scusa per portarlo
in Italia a parlare di Ilaria Alpi !
YAHYA AMIR. Il fatto è che l’ambasciatore disse ad Hashi di lasciar perdere
il suo avvocato, che ero io, e di partire con
lui, che lo avrebbe portato in Italia. Credo
che già questo fatto in sé rappresenti una
prova.
PRESIDENTE. La denunzia continua
cosı̀: « L’ambasciatore Cassini, in cambio
di soldi, ha chiesto al nostro cliente, Hashi
Omar Hassan, di fare una dichiarazione in
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cui avrebbe dovuto dire che le accuse di
cui sopra contro i soldati italiani erano
state fabbricate dalla SIS e non erano
autentiche ». Vorrei sapere cosa significhi
questa denunzia del vicepresidente della
SIS, risalente al 13 ottobre 1997, quindi in
data precedente alla formazione delle liste.
YAHYA AMIR. La lista è stata creata
proprio dopo questa denuncia. Quando
abbiamo scoperto che loro cercavano di
contattare i nostri clienti senza passare
per i nostri uffici, abbiamo iniziato a
creare una lista...
PRESIDENTE. Benissimo. Questo significa, intanto, che alla data del 13 ottobre
1997 era in corso uno scontro tra la SIS
e l’ambasciatore Cassini, e Cassini accusava la SIS di fabbricare le prove.
YAHYA AMIR. Non era uno scontro; il
fatto è che lui si era scordato della procedura che doveva seguire, o meglio non
l’ha rispettata...
PRESIDENTE. Ho capito; ma dopo
questo scontro c’è stato un accordo ?
YAHYA AMIR. Abbiamo detto all’ambasciatore di contattare i nostri uffici, che
qualsiasi persona dovesse fare una denuncia avrebbe dovuto essere iscritta nella
lista, e che lui non avrebbe potuto prendere una denuncia, in caso contrario.
PRESIDENTE. Se il 13 ottobre si discute – nel senso che loro non vogliono
mandare Hashi Omar Hassan e Cassini li
accusa di essere dei fabbricatori di prove
false – allora perché, successivamente,
accettano di prendere (secondo quanto si
dichiara) il nome di Hashi Omar Hassan
in carico alle liste della SIS ?
YAHYA AMIR. Prima c’è stata la
discussione di cui si è parlato, poi abbiamo spiegato di voler portare queste
quattro persone e lui ha chiesto di aggiungere Hashi; alla fine, abbiamo deciso
che le persone fossero cinque. Lui ci ha
assicurato che non avrebbe contattato
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Hashi autonomamente e che saremmo
stati noi a redigere una lista ufficiale.
PRESIDENTE. Non è che, nel frattempo, lei aveva saputo dall’ambasciatore,
o magari da Washington o Garibaldi, che
la ragione per la quale Hashi Omar Hassan veniva trasferito in Italia era un’altra,
cioè non le violenze, come giustamente
dicevano loro, ma qualche altra cosa, cioè
l’omicidio di Ilaria Alpi ?
YAHYA AMIR. Se fossi stato al corrente che Hashi sarebbe stato arrestato,
non lo avrei portato in Italia. L’ho saputo
soltanto dopo il mio arrivo nel vostro
paese, per essere ascoltati dalla commissione Gallo. Un somalo che lavorava con la
Digos ci ha detto che Hashi veniva accusato per l’uccisione di Ilaria. O meglio, non
ha detto che veniva accusato ma che
avrebbe potuto rispondere ad alcune domande sull’uccisione di Ilaria Alpi. Stavamo nel corridoio della commissione. Era
la prima volta che sentivo questo.
PRESIDENTE. Dopo l’arresto di Hashi
Omar Hassan, nel 12 gennaio 1998, lei rese
questa dichiarazione alla stampa: « Facciamo lo sciopero della fame perché uno
di noi è stato arrestato anche se innocente.
Se in Italia volete sapere qualcosa sulla
morte di Ilaria Alpi, dovete chiederlo al
colonnello Rajola. Lui queste cose le sa.
Quando Ilaria fu uccisa, Hashi Omar Hassan non era neanche a Mogadiscio; e poi,
se fosse stato lui l’autore del duplice
omicidio, non sarebbe certo venuto in
Italia. Cassini avrebbe falsificato tutto ».
Questa lunga intervista da lei resa mi
interessa soprattutto per un motivo: il 12
gennaio 1998, giorno dell’arresto di Hashi
Omar Hassan, lei aveva già pronta la
motivazione; dichiarava infatti che Hashi
Omar Hassan non poteva essere l’autore
del duplice omicidio, non trovandosi neppure a Mogadiscio.
In altri termini, secondo tale ricostruzione,
lei sarebbe stato a conoscenza – cosı̀ ha
dichiarato – della circostanza che il 20
marzo 1994 Hashi Omar Hassan non si
trovava a Mogadiscio, pertanto non
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avrebbe potuto essere l’autore dell’omicidio. Le domando: perché fare questa dichiarazione ? È come dire che lei sapeva
tutto e che sapeva anche che Hashi Omar
Hassan era un « pacco » – se fosse vera la
sua innocenza – che Cassini stava preparando, e che anche lei stava preparando
insieme a Cassini. Questa è una contestazione, ovviamente.
YAHYA AMIR. La data era il 12 gennaio 1998 ?
PRESIDENTE. Esatto. Si può avere una
difesa pronta soltanto allorché si conosca
il fatto e quindi la vera contestazione nei
confronti di Hashi Omar Hassan.
YAHYA AMIR. La risposta e’ facile.
PRESIDENTE. Prego, la dia.
YAHYA AMIR. Io non ho fatto quella
dichiarazione il 12 gennaio, ma il 14.
PRESIDENTE. Va bene, il 14 gennaio;
ma è lo stesso.
YAHYA AMIR. Il 12 gennaio stavamo a
Livorno. L’ho saputo la sera. Appena saputo dell’arresto di Hashi, ho chiamato
Mogadiscio e il giorno successivo siamo
stati chiamati contattati dall’ufficio SIS.
Ho subito chiesto un rapporto su Hashi, e
loro si sono dati da fare, chiedendo ai suoi
genitori e alle persone che erano presenti.
Il rapporto è stato inviato subito. La sera
successiva ci hanno comunicato che Hashi,
in quel periodo, non si trovava a Mogadiscio. Il giorno dopo abbiamo tenuto la
conferenza stampa. Del suo arresto l’ho
saputo non appena è avvenuto, più tardi,
la sera, mentre mi trovavo in un albergo
di Livorno.
PRESIDENTE. In data 12 gennaio non
è stato sentito dalla commissione ?
YAHYA AMIR. Sı̀, il 12 sono stato
ascoltato dalla commissione, però, mi
hanno portato a Livorno perché non volevano sentire Hashi alla mia presenza.

Quando lui veniva ascoltato dalla commissione io ero in strada, stavo andando a...
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
poi aggiunto: « Se in Italia volete
qualcosa sulla morte di Ilaria Alpi,
chiedere al colonnello Rajola. Lui
cose le sa ». Cosa significa ?

Lei ha
sapere
dovete
queste

YAHYA AMIR. Sono stato chiamato
dall’ambasciatore Cassini, dal Ministero
degli affari esteri italiano; mi disse, con il
giornale in mano: « Tu hai accusato il
colonnello Rajola, preparati perché ti
dovrò far arrestare ». A lui ho dato la
risposta che adesso darò a voi: il colonnello Rajola era la persona incaricata dal
Governo italiano per gli affari segreti.
Qualsiasi cosa riguardante vicende segrete
in Somalia...
PRESIDENTE. Lei aveva rapporti con il
Sismi e con Rajola ?
YAHYA AMIR. Centinaia di volte è
venuto presso l’ufficio di Ali Mahdi. Lui
era la persona incaricata di sapere tutte le
vicende segrete riguardanti la Somalia.
PRESIDENTE. Rajola chiedeva informazioni a lei ?
YAHYA AMIR. Lui aveva molte persone – informatori – a Mogadiscio a cui
chiedere, quindi non aveva bisogno di me.
PRESIDENTE. Ma lei ha chiesto informazioni a Rajola ?
YAHYA AMIR. No. A Mogadiscio, no.
PRESIDENTE. Invece in Italia, a Roma,
sı̀ ?
YAHYA AMIR. No. Noi dicevamo ai
giornalisti che se in Italia si voleva sapere
qualcosa riguardante aspetti diplomatici o
politici si poteva chiedere all’ambasciatore
Cassini. Se, invece, si voleva sapere qualcosa in merito a vicende segrete si doveva
chiedere a Rajola.
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PRESIDENTE. Non ho capito questo
passaggio, comunque non fa niente. Torniamo ora all’accusa, o meglio, al riferimento che lei fa a Rajola: « Se volete
sapere qualcosa sulla morte di Ilaria Alpi
dovete chiedere a Rajola ». Che significato
ha questo passaggio ? In altre parole, lei
accusava Rajola di essere a conoscenza di
chi aveva ucciso o, addirittura, di essere
lui stesso coinvolto nell’omicidio di Ilaria
Alpi ?
YAHYA AMIR. Questo aspetto non è
dato per certo ma, volendo fare un esempio, se qualcuno vuole sapere qualcosa
sull’agricoltura si rivolge al ministro dell’agricoltura. Poiché lui era la persona
responsabile per i servizi segreti, per questo motivo ho suggerito di domandare a
lui.
PRESIDENTE. Lei dice anche che l’ambasciatore Cassini avrebbe falsificato le
prove. In base a quali elementi afferma
che l’ambasciatore Cassini « avrebbe falsificato tutto » (sono parole sue) ?
YAHYA AMIR. Poiché egli ha affermato che la nostra associazione e tutti noi
scrivevamo notizie false, che non dicevamo
la verità per quanto riguardava la storia
delle liste, questa è già di per sé una
notizia falsa !
PRESIDENTE. Falsificare qualcosa,
però, è diverso dal dire cose false o dal
falsificare tutto, secondo le sue parole.
YAHYA AMIR. Dipende da come voi
intendete il termine falsificare: falsificare
non si riferisce soltanto ad un documento.
PRESIDENTE. Falsificare può voler
dire affermare una cosa diversa da quella
che è oppure fare una cosa al fine di
modificare o alterare la lealtà.
YAHYA AMIR. Siccome lui ci ha accusato di dire cose non vere, ciò significa
che anche lui sta dicendo il falso.
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PRESIDENTE. Va bene, ho capito. Lei
è sicuro di non essere mai stato disponibile nei confronti del Sismi italiano a
Mogadiscio, di cui Rajola era il rappresentante per l’Italia ?
YAHYA AMIR. Nella nostra associazione, i rappresentanti del Sismi non venivano. Quando invece stavo all’ufficio di
Ali Mahdi, ogni tanto venivano persone del
Sismi (persone come Gas-Gas, Gilao e
Mao).
PRESIDENTE. Come è diventato l’avvocato Duale il difensore di Hashi Omar
Hassan ? Glielo ha consigliato lei ? Gli ha
chiesto lei di difendere Hashi ?
YAHYA AMIR. Secondo la decisione
del nostro comitato, se tutto questo processo veniva svolto in Somalia gli avvocati
dovevano essere Elias e un altro di nome
Nurani Gal, un criminologo. Se invece si
fosse svolto in Italia, sarebbe stato seguito
dall’avvocato Duale.
PRESIDENTE. Lei ha detto che conosceva Hashi Omar Hassan: lo conosceva da
molto tempo ?
YAHYA AMIR. Si, l’ho visto quando si
è presentato per questa denuncia ma lo
conoscevo anche da prima.
PRESIDENTE. Conosceva anche la sua
famiglia ?
YAHYA AMIR. Sı̀, abitiamo nello stesso
quartiere.
PRESIDENTE. Siete dello stesso clan ?
YAHYA AMIR. No, lui è del clan Harti
Abgal mentre io sono del clan Waishle, un
sottoclan.
PRESIDENTE. Va bene, sempre della
grande famiglia Abgal, anche se con questa
particolarità.
Chi era Hashi Omar Hassan ? Era un
lavoratore onesto ? Che cosa faceva ?
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YAHYA AMIR. Era una persona onesta
che lavorava come autista con una macchina della Croce rossa. Poi, quando è
scoppiata la guerra, lui ha difeso anche il
suo clan. Inoltre, scacciava i banditi dal
quartiere e difendeva la zona...
PRESIDENTE. Che significa « difendeva
il quartiere » ? Sparava ?
YAHYA AMIR. Nel quartiere abitavano
anche altre persone, il cui clan non era
armato come quello di Hashi. Si trattava
di persone povere, che se venivano disturbate da qualcuno potevano rivolgersi ad
Hashi, poiché lui apparteneva ad un clan
che possedeva armi pesanti. Lui avvisava
quelli del clan e li ammoniva a lasciar
perdere, perché si trattava di poveracci.
PRESIDENTE. Dunque, sparava.
YAHYA AMIR. No, non sparava.
PRESIDENTE. Allora, vedeva gli altri
sparare ? Se era armato, cosa ci faceva con
il fucile kalashnikov ?
YAHYA AMIR. Hashi Omar Hassan
non era armato: il suo clan possedeva le
armi. Lui difendeva soltanto le persone
povere. Se qualcuno...

PRESIDENTE. Va bene, era un samaritano ! Ci dica la verità, noi siamo italiani
ma non siamo fessi ! Lo stesso Hashi ha
dichiarato che, in Somalia, aveva un fucile
Fal, acquistato nel 1996 e rivenduto un
paio di mesi dopo. A parte il fucile di cui
ha detto egli non aveva mai posseduto
altre armi; però il fucile ce l’aveva, in quel
periodo !
YAHYA AMIR. È normale: tutte le
persone hanno dei fucili. Anche io ne ho
uno a casa mia.
PRESIDENTE. D’accordo, ma lei ha
anche affermato che Hashi non era armato ! Lei ha affermato che Hashi faceva
parte di un clan armato, ma che lui non
era armato. Questo è ciò che lei ha detto !
YAHYA AMIR. Ho detto che quando
lui difendeva queste persone non prendeva
l’arma ma se andava con il suo clan per
difendersi da un altro clan, evidentemente,
prendeva il suo fucile.
PRESIDENTE. Va bene, adesso vorrei
sapere un’altra cosa. Lei ha mai saputo
che Hashi Omar Hassan era stato accusato
di aver violentato la signora Hassan Omar
Suhur ?
YAHYA AMIR. Sı̀, l’ho saputo.

PRESIDENTE. Ho capito, ma per combattere contro i clan potenti...

PRESIDENTE. Sa dirci se questo episodio sia vero oppure no ?

YAHYA AMIR. Lui apparteneva a un
clan potente !

YAHYA AMIR. L’accusa è falsa. Io ho
visto la signora qui in Italia.

PRESIDENTE. Ho capito, ma se uno di
un clan potente dava fastidio ai più deboli,
per difendere questi ultimi dai clan potenti bisognava – presumo – sparare.

PRESIDENTE. Mi scusi ma chi ha
giudicato Hashi Omar Hassan per questa
violenza carnale ?

YAHYA AMIR. Se ci si difende da un
altro clan bisogna sparare ma poiché lui
difendeva questa gente da quelli del suo
stesso clan – che davano fastidio a queste
persone più deboli – ci andava a parlare
e diceva loro di lasciar perdere.

YAHYA AMIR. La signora lo ha accusato quando Hashi è arrivato in Italia. Lei
però era accusata di traffico clandestino e
poi abbiamo saputo che le era stato proposto di venire assolta da tale denuncia in
cambio dell’accusa nei confronti di Hashi
per violenza.
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PRESIDENTE. Va bene, questo è quello
che voi sapete. Però, le chiedo se, al di là
di chi sia stato, lei sia o meno a conoscenza del fatto che la signora Suhur fu
vittima di violenza.
YAHYA AMIR. Non è stata violentata
ma sequestrata da persone alle quali aveva
promesso di portarle in Italia. Ha preso i
soldi ma poi non ha rispettato il patto e,
per aver truffato quelle persone, è stata
sequestrata. Lei era sposata con una persona appartenente a un clan potente, armato, e poiché suo marito era conosciuto,
non è stata violentata. Queste persone
hanno però contattato il marito e gli
hanno detto che avrebbero trattenuto sua
moglie; se la voleva vedere rilasciata, sarebbero dovuto saltar fuori i loro soldi
(quelli presi a queste persone per portarle
all’estero).
PRESIDENTE. Quindi, non sarebbe
vero quanto accertato anche con una sentenza di un tribunale di Mogadiscio, ovvero la signora Suhur sarebbe stata violentata in occasione dell’assalto al carcere ?
YAHYA AMIR. Noi non abbiamo mai
condotto, come SIS, tale indagine né abbiamo portato un ginecologo per verificare
questo fatto. Però, il nostro parere è che
questo fatto non sia potuto accadere
perché lei era sposata con una persona
appartenente ad un clan potente: non ci si
azzarda a violentare una tale donna
perché il clan del marito potrebbe a sua
volta violentare una donna del clan rivale.
PRESIDENTE. Hashi Omar Hassan fu
assolto perché, nel momento in cui
avrebbe commesso la violenza carnale
contro la signora Suur, questa era detenuta in carcere: questo dice la sentenza.
Allora, questo sarebbe un fatto non vero ?
Secondo la sentenza del tribunale,
Hashi Omar Hassan è stato assolto – e
quindi non avrebbe commesso la violenza
carnale nei confronti della donna – perché
quel giorno la donna era detenuta in
carcere. C’è un certificato rilasciato dal

5705

tribunale di Mogadiscio in cui si dice che,
in quel periodo, la signora Suhur era
detenuta presso il carcere di Mogadiscio.
YAHYA AMIR. Sı̀, è vero. La signora
Suhur passava la maggior parte del suo
tempo in carcere perché spesso truffava le
persone.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto un
certo Gelle ? Quando mi riferisco a Gelle,
intendo riferirmi al testimone che è venuto
in Italia e ha deposto contro Hashi Omar
Hassan.
YAHYA AMIR. Può darsi che lo abbia
visto a Mogadiscio ma non potrei riconoscerlo.
PRESIDENTE. Lei sa di un testimone
venuto in Italia, portato dall’ambasciatore
Cassini, che ha testimoniato presso la
Digos di Roma per poi scomparire dalla
circolazione, nel senso che è scappato
dall’Italia ?
YAHYA AMIR. Lo abbiamo saputo
quando siamo venuti in Italia.
PRESIDENTE. Benissimo. Ha mai sentito parlare di questo Gelle, il cui vero
nome, in realtà, è Ali Ahmed Rage ? Ha
mai sentito parlare di questa persona ?
YAHYA AMIR. Non prima del mio
ritorno dall’Italia. Quando siamo tornati in
Italia abbiamo chiesto informazioni e abbiamo saputo qualcosa su questo personaggio.
PRESIDENTE. Lei ha detto che vi
erano due Land Rover, una della Croce
rossa e un’altra a Mogadiscio nord, appartenente ad un certo Gelle: era questo il
Gelle a cui lei fa riferimento ?
YAHYA AMIR. Ci è stato detto cosı̀.
PRESIDENTE. Parliamo di Gelle, ovvero del testimone che è venuto in Italia e
poi è scappato ?
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YAHYA AMIR. Sı̀, cosı̀ come ci è stato
riferito.
PRESIDENTE. Allora, questo Gelle –
cioè, il testimone portato in Italia dall’ambasciatore Cassini e poi scappato – è il
proprietario della Land Rover azzurra con
la quale furono uccisi i due giornalisti ?
YAHYA AMIR. Non posso dichiararlo.
Sappiamo che lui aveva una Land Rover di
colore blu e che la ragazza è stata uccisa
da una macchina di quel colore ma non
posso dire di più.
PRESIDENTE. Che cosa significa che
non può dire di più ? Come ha appreso
questa notizia ?
YAHYA AMIR. Mogadiscio nord non è
grande. La gente parla e vengono molte
persone in ufficio, cosı̀ noi raccogliamo
molte notizie ed informazioni. Anche l’ufficio, poi, ha cercato di svolgere delle
indagini per raccogliere altre informazioni
ma abbiamo saputo solo questo, cioè che
la macchina era blu.
PRESIDENTE. D’accordo, ma siccome
le Land Rover blu sono soltanto due – una
è quella della Croce rossa –, quando
parliamo della Land Rover sulla quale
stava il commando che ha ucciso Ilaria
Alpi e diciamo che appartiene a Gelle, non
vedo altri proprietari cui fare riferimento !
Ne resta uno solo !
YAHYA AMIR. È vero, a Mogadiscio
nord c’erano due Land Rover blu. Una
non era di proprietà della Croce rossa ma
era affittata. L’altra era di proprietà di
questo Gelle. La zona dove è stata uccisa
la ragazza era vicino alla linea verde. A
questa linea verde potevano arrivare anche altre Land Rover blu, magari dal sud
di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Dove sono gli Abgal ? A
nord o sud ?

YAHYA AMIR. I responsabili del clan
Abgal abitavano a Mogadiscio nord. Una
parte di Mogadiscio sud viene comandata
dal clan Abgal.
PRESIDENTE. Va bene, ma dove sono
gli Abgal ?
YAHYA AMIR. Una parte del sud è del
generale Aidid (degli Haber gedir) mentre
un’altra parte viene comandata dagli Abgal
anche se i responsabili non risiedono in
quella parte ma al nord.
PRESIDENTE. Al sud stanno anche
degli Abgal ?
YAHYA AMIR. La maggior parte della
popolazione di Mogadiscio è appartenente
al clan Abgal, come per esempio il quartiere Medina. La popolazione, nella maggior parte, è appartenente al clan Abgal.
PRESIDENTE. Quindi, circola liberamente nella zona che era governata da Ali
Mahdi: intende dire questo ?
YAHYA AMIR. Sı̀, loro possono circolare ma non le persone sconosciute. Per
esempio, gli abitanti normali possono circolare...
PRESIDENTE. Non intendevo dire questo: intendevo dire che gli Abgal che
stanno al sud sono anche loro governanti
e fanno capo ad Ali Mahdi ?
YAHYA AMIR. Sı̀, c’è un responsabile
di Ali Mahdi al sud, dove abitano.
PRESIDENTE. Questo Gelle – sul quale
lei ha cercato di sapere qualche cosa, una
volta tornato da Roma – che attività
svolgeva a Mogadiscio ?
YAHYA AMIR. Affittava la sua macchina. Poi, se si chiedevano delle macchine
in più, chiamava i suoi amici; tuttavia, il
contratto lo prendeva lui.
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PRESIDENTE. Le risulta che Gelle
fosse amico di un’altra persona con un
nome simile, un certo Jalla ?
YAHYA AMIR. Sı̀, erano amici perché
uno era proprietario della macchina e
l’altro sapeva le lingue (sapeva parlare
anche un po’ di italiano). Inoltre, appartengono tutti e due al sottoclan Harti
Abgal.
PRESIDENTE. Le risulta che queste
due persone – Jalla e Gelle – avessero un
garage nei pressi dell’hotel Hamana ?
YAHYA AMIR. No, loro due non potevano economicamente avere un garage.
Potevano forse mettere le loro cose in
un’officina o in un garage ma non potevano essere i proprietari.
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Londra. Abbiamo anche saputo che da
poco ha inviato dei soldi da Londra a
Mogadiscio per la sua famiglia. Stiamo
cercando di saperne di più.
PRESIDENTE. Parliamo sempre della
persona della Land Rover ? È la stessa
persona ?
YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. Non ricorda come fosse
fisicamente, quale aspetto avesse ?
YAHYA AMIR. Non lo conosco, come
ho già detto prima. Non lo conosco.
PRESIDENTE. Questo (Mostra una fotografia), invece, lo conosce ?
YAHYA AMIR. Sı̀, questo è Jalla Carid.

PRESIDENTE. D’accordo, ma vorrei sapere se le risulta che nei pressi dell’hotel
Hamana questi due personaggi potessero
avere un recapito, un ripostiglio o un
deposito.
YAHYA AMIR. È probabile che nella
zona potessero mettere la loro macchina.
Il primo ambasciatore, Mario Sica, era
venuto ad alloggiare all’albergo Hamana.
Le persone che avevano le macchine da
affittare andavano nelle vicinanze di questo albergo, nella speranza di poter affittare le loro macchine. Gelle abitava lı̀
vicino.
PRESIDENTE. Le risulta che Gelle non
sia più a Mogadiscio ?
YAHYA AMIR. Quale Gelle ?
PRESIDENTE. Il Gelle che è venuto in
Italia, ha testimoniato davanti alla Digos e
poi è scappato. Il Gelle da lei descritto
come il probabile – non è sicuro –
proprietario della Land Rover, è ancora
oggi a Mogadiscio ?
YAHYA AMIR. Non mi risulta che sia
a Mogadiscio. Abbiamo saputo che si è
recato in Germania per poi trasferirsi a

PRESIDENTE. Questo è quello che lei
ha fatto venire in Italia ?
YAHYA AMIR. Sı̀, tramite l’avvocato
Duale.
PRESIDENTE. Lo sa che è anche scappato ?
YAHYA AMIR. Sı̀, lo abbiamo saputo.
PRESIDENTE. Come si spiega che sia
scappato ? Perché è scappato ?
YAHYA AMIR. Qualcuno lo ha aiutato.
Gli hanno dato dei soldi. Lui non poteva
sapere come e dove andare. Qualcuno
glielo ha suggerito. Evidentemente, c’erano
persone che avevano un interesse a che lui
lasciasse questa indagine.
PRESIDENTE. Perfetto. Perché tutto
questo ?
YAHYA AMIR. Tutte le cose che organizziamo incontrano sempre qualche ostacolo. C’erano anche altre persone e testimoni che dovevano testimoniare per l’uccisione di Ilaria Alpi e che noi volevamo
mandare in Italia ma prima di noi qual-
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cun altro le ha contattate. Avevamo contattato queste persone per farle venire in
Italia ma qualcun altro ha invece loro
suggerito di non seguire il nostro contatto
promettendo di portarle all’estero. Sono
state infatti portate in Inghilterra.
PRESIDENTE. Anche lui in Inghilterra ?
YAHYA AMIR. No, prima di lui.
PRESIDENTE. Sa dove possa essere
andato ?
YAHYA AMIR. Ho incontrato sua sorella la quale mi ha detto che lui le ha
mandato i soldi il giorno dopo che era
partito per la Finlandia. Mi chiedo come
abbia fatto a mandare i soldi non appena
arrivato in Finlandia se non li aveva alla
partenza.
PRESIDENTE. Quindi, secondo lei è
andato in Finlandia. Chi può avergli suggerito di lasciar perdere la vicenda Alpi ?
YAHYA AMIR. Quelli che desiderano
far rimanere Hashi innocente ancora in
carcere.
PRESIDENTE. Anche noi vogliamo far
uscire Hashi Omar Hassan dal carcere
perché pensiamo che sia innocente. Chi è
che, invece, vuole che resti in carcere ? Noi
stiamo lavorando per farlo uscire dal carcere.
YAHYA AMIR. È facile per voi sapere
questo dato, perché noi non eravamo in
Italia bensı̀ a Mogadiscio. Questa cosa è
stata organizzata in Italia !
PRESIDENTE. Chi vuole che questa
persona, Jalla, non si interessi della vicenda di Ilaria Alpi ? Si tratta di italiani o
di persone somale ?
YAHYA AMIR. Crediamo sempre che
siano italiani che desiderano questo; però,
questi ragazzi – anche quelli che sono
ritornati – sono stati contattati da due

somali che hanno promesso loro dei soldi
per lasciare perdere il caso e andare
altrove.
PRESIDENTE. Questi due somali sono
a Roma ?
YAHYA AMIR. Sı̀, sono a Roma.
PRESIDENTE. Chi sono ? Sa come possiamo trovarli ?
YAHYA AMIR. Si possono chiedere i
nomi ai due testimoni che sono tornati a
Mogadiscio perché loro li sanno, posto che
appartengono – rispettivamente, ognuno –
allo stesso clan dei due somali in oggetto.
PRESIDENTE. Le faccio presente che
siamo in seduta segreta e quindi nomi o
altri elementi da lei riferiti non verranno
estesi ad alcuno: conosce i nomi ?
YAHYA AMIR. Mi erano stati detti ma
ora non li ricordo. Non pensavo che mi
venisse rivolta questa domanda e non li ho
scritti ma appena ritorno a Mogadiscio
posso farvi contattare dai due testimoni e
potrete parlare direttamente con loro.
PRESIDENTE. La ringrazio.
Adesso (Mostra una fotografia) le facciamo vedere di nuovo una fotografia che
le abbiamo già mostrato: questo è il Gelle
che è scappato, ne siamo sicuri al cento
per cento. Questo è quindi l’amico di Jalla:
riesce a collegare queste due cose ?
YAHYA AMIR. In che senso ?
PRESIDENTE. Si ricorda se stavano
insieme o lavoravano insieme ?
YAHYA AMIR. Sono convinto della
loro amicizia perché uno abitava, prima,
dove è stata uccisa la ragazza, mentre
l’altro aveva la macchina sempre vicino
all’hotel Hamana, nella speranza di trovare dei clienti. Mangiavano spesso insieme e appartengono tutti e due allo
stesso sottoclan: è chiaro che erano amici.
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PRESIDENTE. Il nostro Jalla, quello
che è scappato, quando ha parlato con noi
ci ha detto che la Land Rover sarebbe
stata di sua proprietà e non di Gelle.
YAHYA AMIR. Non lo so, questo. Era
facile avere una macchina rubata, a quell’epoca, oppure prendere la macchina di
qualcuno del clan.
PRESIDENTE. Vorrei sapere – non se
la prenda a male se le rivolgo questa
domanda – se, tra le persone che potrebbero aver avuto interesse a far scappare
Jalla dall’Italia, vi sia anche l’avvocato
Duale.
YAHYA AMIR. Non credo proprio perché, quando ci contattava, per la fuga di
questa persona è rimasto molto male.
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YAHYA AMIR. È strano, molto strano.
PRESIDENTE. Strano ma vero.
YAHYA AMIR. Potrebbe essere ricattato. C’è qualcos’altro che aspettava, per il
prossimo processo.
PRESIDENTE. No, le cose stanno diversamente e cioè come gliele ho rappresentate. Proprio per questa ragione le ho
chiesto se la fuga di Jalla, dopo essere
stato sentito dalla Commissione, sia riconducibile ad una iniziativa anche dell’avvocato Duale.
YAHYA AMIR. Non credo che l’avvocato Duale fosse coinvolto nella fuga di
questa persona.

PRESIDENTE. Abbiamo la registrazione di una telefonata tra un giornalista
somalo – che si chiama Sabrie, che lavora
per la BBC in Inghilterra e per RAI Tre a
Roma – e una persona che si trova in
Inghilterra e che dichiara di essere Gelle.
Quest’ultimo, nel corso di una lunghissima
dichiarazione, dice che Hashi Omar Hassan non c’entra niente con l’omicidio e che
le dichiarazioni che il Gelle ha fatto a
Roma alla Digos sono false.
La registrazione in questione, che dimostrerebbe l’innocenza di Hashi Omar
Hassan, è rimasta in possesso dell’avvocato
Duale, il quale non l’ha utilizzata per far
scarcerare lo stesso Hassan. Come spiega
questo fatto ? È molto strano che l’avvocato Duale, che ha in mano la prova
dell’innocenza di Hashi Omar Hassan, non
si muova per farlo uscire dal carcere. Era
a conoscenza di ciò ?

PRESIDENTE. L’ufficio dà atto che,
mostrato al teste il reperto fotografico di
cui alla pagina 14 della relazione di consulenza tecnica redatta dalla dottoressa
Carlesi, questi riconosce Jalla nella persona effigiata. Si dà atto inoltre che,
mostrata al teste la foto segnaletica di Ali
Ahmed Rage, detto Gelle, lo stesso dichiara di non averlo mai conosciuto ma
aggiunge di non faticare a ritenere che
fosse amico o in rapporto con Jalla,
perché avevano in uso un locale nei pressi
dell’hotel Hamana.
A noi risulta che l’avvocato Menicacci,
da lei conosciuto, è venuto a Mogadiscio
nell’aprile del 1999 per fare un’inchiesta
sulla morte di Ilaria Alpi ed ha conosciuto
tre persone: Mohamud Mao, Nurfido
Mohamed e Mohalin Roble, le quali gli
hanno dato notizie sull’omicidio dei due
giornalisti italiani.
Nell’aprile 1999, lei ha incontrato l’avvocato Menicacci a Mogadiscio ?

YAHYA AMIR. È strano, perché l’avvocato Duale mi aveva detto che era stata
trovata una cassetta, però non mi ha detto
che l’aveva avuta lui. Pensavo che era della
polizia.

YAHYA AMIR. Quando sono tornato
dall’Italia – non ricordo la data esatta –
ho incontrato l’avvocato Menicacci a casa
di Giancarlo, dove non ero solo ma insieme ai genitori di Hashi.

PRESIDENTE. No, l’aveva lui e non l’ha
consegnata a nessuno.

PRESIDENTE. Quello è il periodo in
cui avvenne il viaggio a Mogadiscio del-
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l’avvocato Menicacci. Le risulta che l’avvocato abbia sentito queste tre persone ?
YAHYA AMIR. Non so se si siano
incontrati ma penso che il primo di essi –
Mao – facesse parte della guardia dell’albergo Hamana.

parlato con i genitori di Hashi ? Chi ha
voluto questo incontro ? L’avvocato Menicacci, la famiglia di Hashi o lei ?
YAHYA AMIR. È stato chiesto dall’avvocato Menicacci.
PRESIDENTE. A chi è stato chiesto ?

PRESIDENTE. Lo conosceva ?
YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. E gli altri due ?
YAHYA AMIR. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Lei ha indicato queste
tre persone all’avvocato Menicacci per sentire se sapessero qualcosa riguardo all’omicidio ?

YAHYA AMIR. Ci ha mandato una
delle persone che lavoravano a casa di
Giancarlo e ci hanno riferito che lui era
un ex parlamentare, un avvocato.
PRESIDENTE. L’avvocato di Hashi ?
Ma io non le ho chiesto se era l’avvocato
di Hashi.
YAHYA AMIR. Ha detto che dava una
mano ad Hashi.

YAHYA AMIR. Come avrei potuto
farlo, se due di essi non li conosco ?

PRESIDENTE. In che modo, gli ha dato
una mano ?

PRESIDENTE. Sa se l’avvocato Menicacci parlò con Gafo ?

YAHYA AMIR. Lui ha detto ai genitori
di Hashi che era un noto avvocato che
poteva fare qualcosa in Italia.

YAHYA AMIR. Non sono al corrente di
ciò ma può darsi, perché Gafo andava
spesso a casa di Giancarlo.

PRESIDENTE. Ha chiesto soldi ?
YAHYA AMIR. No.

PRESIDENTE. Non è stato lei ad indicare all’avvocato Menicacci l’opportunità
di andare a parlare con Gafo ?
YAHYA AMIR. Non mi ha chiesto di
metterlo in contatto con persone.
PRESIDENTE. Veniamo all’incontro
con i genitori di Hashi Omar Hassan, a
casa di Marocchino. Chi era presente ? Lei,
Menicacci e i genitori di Hashi ?
YAHYA AMIR. Sono sicuro che c’erano
i genitori di Hashi, lo zio di Hashi, l’avvocato Menicacci con altre due persone,
una signora italiana che sapeva bene il
somalo e un italiano (non so se era ospite
di Giancarlo).
PRESIDENTE. Come si è presentato
l’avvocato Menicacci ? A che titolo ha

PRESIDENTE. Che cosa è avvenuto in
questo incontro ?
YAHYA AMIR. Loro hanno parlato dei
loro problemi. Economicamente dipendevano dal figlio perché era l’unico figlio
maggiore maschio; ed hanno detto che se
li avesse aiutati per il figlio loro lo avrebbero benedetto.
PRESIDENTE. Hanno redatto qualche
documento ?
YAHYA AMIR. Lui scriveva quello che
loro dicevano.
PRESIDENTE. Ricorda se qualcuno abbia firmato qualche carta, se siano stati
consegnati documenti o raccolte dichiarazioni di qualcuno ?
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YAHYA AMIR. In quel momento, no.
PRESIDENTE. Successivamente ?
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YAHYA AMIR. Penso che le persone
che hanno fatto ciò sappiano la verità ma
vogliono che venga archiviata.

YAHYA AMIR. No, finché io ero presente. Però altre volte non sono stato
chiamato.

PRESIDENTE. Sperando poi nell’assoluzione di Hashi, non essendo emersa
alcuna prova nei suoi confronti ?

PRESIDENTE. È andato via insieme ai
genitori o prima ? Costoro sono rimasti
con l’avvocato Menicacci ?

YAHYA AMIR. No, non hanno pensato
a questo ma l’hanno fatto apposta perché
è stato condannato.

YAHYA AMIR. Siamo usciti insieme.
PRESIDENTE. Era presente anche la
signora Faduma, datrice di lavoro di
Hashi ?
YAHYA AMIR. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Ci lavorava Hashi prima
di essere arrestato.
YAHYA AMIR. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Siamo tutti convinti,
come lei, dell’innocenza di Hashi Omar
Hassan e molti in Somalia hanno la stessa
convinzione. Allora, come mai dalla Somalia è partita questa operazione, con la
scusa di far avere ad Hashi un risarcimento del danno come vittima, quando in
realtà si prepara una truffa e lo si fa
arrestare in Italia ? Chi lo ha voluto far
arrestare ? Si è voluto dare un contentino
all’Italia pensando che, col tempo, si sarebbe dimostrata la sua innocenza e si
sarebbe chiusa la questione ?
YAHYA AMIR. Non pensavamo che,
arrivato in Italia, avrebbero arrestato
Hashi.
PRESIDENTE. Sta di fatto che è stato
arrestato un innocente. Come può essere
successo che si sia pensato di mandare in
Italia una persona innocente per risolvere
il caso di Ilaria Alpi ? Si pensava che
Hashi sarebbe stato assolto, cosı̀ si sarebbe
chiuso il tutto ?

PRESIDENTE. Perché è andata male e
perché in primo grado è stato assolto !
YAHYA AMIR. C’è una gran differenza...
PRESIDENTE. Se si fosse pensato di
dare una fregatura a Roma mandando
Hashi sapendo che era innocente, tutto
sarebbe andato per il verso giusto, dato
che in primo grado è stato assolto. Poi,
però, è stato condannato. Questo dimostrerebbe che l’assassino vero ha mandato
quello falso per risolvere la questione !
YAHYA AMIR. Non hanno pensato
questo, perché se Hashi viene rilasciato
l’indagine prende un’altra strada e si arriva alla verità. Tutto si concentra a Roma.
PRESIDENTE. Però, diventerebbe tutto
più difficile. Chi avrebbe interesse a coprire i veri colpevoli ?
YAHYA AMIR. I mandanti.
PRESIDENTE. E chi sono ?
YAHYA AMIR. Li stiamo cercando
PRESIDENTE. Dove li state cercando,
in Italia o in Somalia ?
YAHYA AMIR. La questione inizia a
Mogadiscio ma termina a Roma.
PRESIDENTE. Parliamo degli esecutori, che sono certamente somali. Lei non
ci può dire nulla al riguardo ?
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YAHYA AMIR. Non li conosco.
PRESIDENTE. Qui scappano tutti,
Jalla, Gelle, e cosı̀ via ! L’unico che rientra
è Hashi Omar Hassan, il quale, dopo
essere stato assolto in primo grado, si
trasferisce in Olanda. Stranamente, al processo di secondo grado, rientra in Italia a
prendersi la condanna e a farsi arrestare.
Sa qualcosa di questo rientro ?
YAHYA AMIR. Quando è stato assolto
in primo grado non voleva tornare in
Somalia ed è andato in Olanda. È ritornato perché era convinto che sarebbe stato
dichiarato di nuovo innocente.
PRESIDENTE. Vi parlavate per telefono ? Quando Hashi si trovava in Olanda,
avete parlato a proposito del suo rientro in
Italia per il processo ?
YAHYA AMIR. Quando è stato rilasciato in Italia ed è partito per l’Olanda,
l’ho contattato e l’ho anche fatto parlare
con i genitori. Poi, quando è tornato, non
abbiamo pensato che sarebbe stato condannato, essendo stato assolto in primo
grado.
PRESIDENTE. Gli ha consigliato di
tornare in Italia ?
YAHYA AMIR. No, non mi aveva detto
che tornava.
PRESIDENTE. Non ne avete mai parlato ?
YAHYA AMIR. No, non credevo fosse
cosı̀ importante. Pensavo che il processo
sarebbe andato comunque avanti anche se
non veniva in Italia.
PRESIDENTE. Certamente, ma chi gli
ha dato il consiglio di rientrare in Italia ?
Glielo ha dato lei o l’avvocato Duale ?

YAHYA AMIR. No.
PRESIDENTE. Nemmeno l’avvocato
Duale gli ha detto di rientrare ?
YAHYA AMIR. Sı̀, l’avvocato Duale
aveva detto che poteva essere accusato se
non rientrava al momento del processo.
Per questo gli ha consigliato di rientrare.
PRESIDENTE. Lei era d’accordo ?
YAHYA AMIR. No, tutto questo me lo
hanno comunicato dopo.
PRESIDENTE. Sa che esiste una testimone, Faduma, la quale ha dichiarato che
il giorno dell’omicidio dei giornalisti italiani Hashi Omar Hassan si trovava in
altra località, lontano da Mogadiscio. Questa Faduma è la stessa signora di cui
abbiamo parlato prima e che fa parte della
SIS ?
YAHYA AMIR. Faduma non era membro diretto dell’associazione del SIS. È una
delle intellettuali che vengono rispettate a
Mogadiscio. Quando ci hanno comunicato
che Hashi non era presente abbiamo...
PRESIDENTE. Quindi è la stessa persona ?
YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. Conosce il giornalista
egiziano Mohamed Said ?
YAHYA AMIR. Sı̀, se è quello che
lavora a Dubai. È venuto a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Chi lo ha mandato da
lei ?
YAHYA AMIR. È venuto all’albergo
Sahafi. Ha chiesto di incontrarmi.

YAHYA AMIR. Forse l’avvocato Duale.
PRESIDENTE. E lei ?

PRESIDENTE. Chi gli ha indicato il suo
nome ?
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YAHYA AMIR. Non lo so. È venuto
dall’Italia. Sono stato chiamato dalla reception dell’albergo. Non so chi lo ha
mandato.
PRESIDENTE. Ricorda di essere stato
intervistato da Said ?
YAHYA AMIR. Sı̀, in albergo.
PRESIDENTE. Cosa ha detto a Mohamed Said a proposito delle violenze dei
militari italiani sui somali e a proposito
dell’omicidio di Ilaria Alpi ?
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C’erano quelle persone che avete visto...
Ali, che è venuto qua. Abbiamo avuto la
possibilità di portare queste tre persone,
ma se si voleva sapere qualcosa di più
c’erano più di venti persone. Ci è stato
detto che uno del filmato era Gelle. Abbiamo chiesto l’ingrandimento di questa
foto. Davanti all’ufficio che si trova su una
piccola strada (la gente del quartiere si
conosce) abbiamo chiesto chi conosceva
questa persona. Tante persone si sono
rivolte a noi e ci hanno detto che questo
è Ali, non Gelle.
PRESIDENTE. Cioè Ali Hassan ?

YAHYA AMIR. Rispondevo alle sue
domande. Non le ricordo a memoria.
Dopo ho rivisto l’intervista in televisione.
PRESIDENTE. L’ha guardata ?
YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. Questo è quanto ha affermato nell’intervista. Prego l’interprete
di darne lettura in originale.
(L’interprete dà lettura di un documento
nella versione originale).
PRESIDENTE. Ci sono tre punti sui
quali ci dobbiamo soffermare, in quanto
sembrerebbe che sappia tutto sull’omicidio
di Ilaria Alpi.
Anzitutto, con riferimento a Gelle lei fa
un’affermazione importante, che peraltro
risulta anche dalla conversazione telefonica tra il giornalista Sabrie e il presunto
Gelle. Lei dice che la testimonianza di
Gelle è una truffa, che costui non era presente sul luogo del delitto e che, quindi,
quando è venuto in Italia, e ha detto di
essere stato presente, ha dichiarato il falso.
Lei dice anche che avreste trovato molti
testimoni oculari in grado di dire che
costui non era presente al momento dell’omicidio. Le chiedo di rispondere precisamente – e, naturalmente, dicendo il vero
– alle domande che le pongo.
YAHYA AMIR. Abbiamo ricevuto il
filmato dell’agguato. C’erano molte persone, donne bambini, più di venti persone.

YAHYA AMIR. Sı̀. Erano persone che
conoscevano entrambi. Abbiamo cercato
Ali. Abbiamo inviato la fotografia di Ali
all’avvocato Duale per procedere al confronto. Ci ha detto che le fotografie verranno analizzate nel reparto scientifico,
non essendoci in Somalia attrezzature
adeguate. Con riferimento a questa foto,
Ali aveva detto che si trattava della sua
immagine, e anche le persone che in quel
momento erano nella zona hanno confermato che si trattava di Ali.
Al momento dell’uccisione c’erano
molte persone (tutti quelli che abitavano
in quella zona, quel pomeriggio andarono
a vedere che cosa era accaduto), ma ci
furono chieste solo due persone e noi ne
mandammo solo due. Tuttavia, quel pomeriggio molte erano sul posto e hanno
visto. Se volete sentire queste venti persone, vi suggerisco di mandare una o più
persone ad ascoltarle nel luogo dove ora si
trovano.
PRESIDENTE. Va bene, però c’è un
piccolo particolare: infatti, la persona che
risulta dal filmato al quale lei sta facendo
riferimento, e che voi dite corrispondere
ad Ali Hassan, invece è proprio Gelle !
Infatti, è stata fatta dalla polizia scientifica italiana una comparazione tra la
ripresa televisiva alla quale il dottore
Yahya fa riferimento e la foto di Gelle che
poco fa gli ho mostrato. Quella foto di
Gelle è la foto scattata dalla DIGOS di
Roma quando Gelle è stato qui sentito.
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Dalla comparazione fra la foto fatta a
Gelle qui a Roma e la persona che risulta
ripresa nella circostanza che lei ha ricordato mentre portano via il cadavere di
Ilaria Alpi discende che è esattamente
Gelle.

PRESIDENTE. Lo abbiamo dimostrato
noi !

YAHYA AMIR. Voi avete fatto questi
approfondimenti con mezzi scientifici sofisticati, mentre noi abbiamo usato soltanto i nostri occhi. Per noi, erano le
stesse persone.

PRESIDENTE. I dubbi, no. Abbiamo
condotto due perizie, e non credo che si
possano avere ancora dei dubbi. Comunque, il teste prende atto e dichiara che al
momento dell’intervista loro non avevano
a disposizione la foto segnaletica di Gelle,
ma soltanto la persona di Abdi Hassan, la
foto di Abdi Hassan.
Ribadito al teste che la polizia scientifica e gli accertamenti svolti dalla Commissione danno per Gelle la persona indicata nel documentario al quale si è fatto
riferimento, dichiara di continuare a nutrire i suoi dubbi.
Ora, si mostra al teste, dal documento
350.1, la foto della persona a pagina 5,
immagine n. 7, (la foto della persona ritratta nel filmato del 20 marzo 1994) e la
si mette a paragone con quella della foto
segnaletica: questa è, secondo le nostre
risultanze, esattamente la stessa persona.

PRESIDENTE. Invece, non si tratta
delle stesse persone.
Passiamo alla perizia della dottoressa
Carlesi. Vi è una fotografia a colori che
riproduce esattamente ciò che il teste ha
visto. Questa è la foto di Gelle, venuto in
Italia, fatta a Roma, scattata dalla polizia
italiana (Mostra una fotografia).
L’ufficio mostra al teste le foto alle
pagine 40 e 41 del dossier Corte d’assise di
appello di Roma. Questa è la persona
ingrandita.E questo è Gelle fotografato
dalla questura di Roma (Mostra una fotografia). L’ufficio mostra al teste la foto
segnaletica di Ali Ahmed Rage detto Gelle
scattata dalla DIGOS della questura di
Roma. Questa persona e quest’altra persona sono la stessa cosa !
Questa è la foto (Mostra una fotografia)
che voi avete mostrato durante l’intervista
di Said (è pure piegata perché l’avevate
tenuta in tasca): chi l’aveva in tasca, forse
lei ? Ha capito qual è la situazione ?
YAHYA AMIR. Quando noi abbiamo
fatto la dichiarazione avevamo quella foto
e Abdi in persona. Non avevamo queste
fotografie quando abbiamo rilasciato l’intervista.
PRESIDENTE. D’accordo, ho capito,
però, quando lei dice che questo non è
Gelle, dice una cosa non corrispondente al
vero, perché questo è Gelle !
YAHYA AMIR. Non posso dimostrare
che questo sia Gelle: non ho una prova !

YAHYA AMIR. Voi avete degli apparecchi sofisticati, che noi non abbiamo.
Posso ancora avere dei miei dubbi.

YAHYA AMIR. Noi avevamo solo quella
foto e Ali in persona che insisteva nel dire
che era lui.
PRESIDENTE. Va bene, il teste ribadisce la sua posizione.
Senta, quanto è alto questo Abdi Hassan ?
YAHYA AMIR. Non so dirlo esattamente, però è più alto di me e magro.
PRESIDENTE. Lei quanto è alto ?
YAHYA AMIR. Credo un metro e sessanta circa.
PRESIDENTE. Allora, guardi la foto.
Ecco un’altra ragione per la quale non
poteva essere Gelle: perché Gelle è alto un
metro e 94. Questa è la foto che voi
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mostrate durante l’intervista di Said (Mostra una fotografia): chi vi ha dato questa
foto ?
YAHYA AMIR. Avevamo la cassetta.
PRESIDENTE. Conosce questa persona ?
YAHYA AMIR. È Abdi Hassan.
PRESIDENTE. Come ? Abdi Hassan ?
YAHYA AMIR. Ali Hassan.
PRESIDENTE. Ah, Ali Hassan.
Allora, mi scusi, quando si parla di Ali
Hassan è questo (Mostra una fotografia) e
non Abdi ? Aveva ragione l’onorevole Schmidt.
YAHYA AMIR. Questo è Ali.
PRESIDENTE. Quindi, voi avete ritenuto che Ali Hassan fosse questo qui ? È
esatto ?
YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. Perfetto ! Mostrata al
teste la foto di cui alla pagina 13 del
documento n. 350.1, immagine 22, dove è
ritratta la persona di Ali Hassan dichiara:
questa è la persona che noi abbiamo
ritenuto essere corrispondente a quella
ritratta nella foto di cui al filmato del 20
marzo del 1994. Cosı̀ stanno le cose ?
YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. Perfetto. Le diciamo anche che abbiamo fatto l’accertamento
scientifico su questo aspetto, cioè sulla
possibilità di una corrispondenza tra questa persona e quella ritratta nel filmato
ABC ed è risultato negativo.
L’ufficio informa il teste che la persona
di cui all’immagine di cui a pagina 13 (che
ritrae Ali Hassan Osobow che, peraltro,
abbiamo anche conosciuto perché è stato
ascoltato dalla Commissione e lo abbiamo
anche fotografato – queste sono fotografie
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nostre – ma la sua altezza è di un metro
e 78, e quindi con l’altezza di un metro e
97 non ci siamo proprio) – lo ripeto –
ritratta nell’immagine 22, a pagina 13, del
documento 350.1, è stata ritenuta non
corrispondente alla persona ritratta nell’immagine 15 alla pagina 10 dello stesso
documento in cui sono ritratte persone al
momento dello svolgimento dei fatti il 20
marzo del 1994. Quindi, siamo sicuri che
questo non è Gelle !
Le voglio anche dire che il signor
Osobow – che è venuto qui in Italia
davanti alla Commissione (ce lo ha mandato lei) – ha dichiarato in Commissione
che questa persona non è lui !
YAHYA AMIR. Invece, a noi ha detto
che questa persona era lui.
PRESIDENTE. Qui, in Italia, ha dichiarato un’altra cosa, e cioè che non era né
questa né questa.
YAHYA AMIR. Questo è lui.
PRESIDENTE. Non è lui. Abbiamo cercato questo bozzo sulla fronte, ma non ce
l’ha. Lo vede il bozzo sulla fronte ?
YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. E non ce l’ha ! Quindi,
praticamente, questo signor Osobow vi ha
detto di essere la persona della foto ma
invece non è lui. Inoltre, mentre a voi ha
detto di essere la persona della foto,
venuto qui in Italia ha detto che non è lui.
Questa era la prima questione.
Quindi, a proposito dell’affermazione
che lei fa – abbiamo mandato circa una
ventina di testimoni oculari e non hanno
consentito a nessuno di testimoniare durante il processo –, quali sono queste venti
persone ?
YAHYA AMIR. Sono stato interpretato
male. Non abbiamo mandato una ventina
di persone.
Come si chiama il giornalista ? Faruk ?
PRESIDENTE. Said.
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YAHYA AMIR. C’era una persona con
un altro nome: Faruk, laureato nel Marocco. Non ho mai sentito una persona
con questo nome... Faruk...
PRESIDENTE. Chi è questo dottor Faruk ? Lo conoscete ?
YAHYA AMIR. Non ho mai sentito
questo nome: Faruk. Qual era il ruolo di
questo Faruk ?
PRESIDENTE. Leggo: « Uno dei primi
testimoni dell’accaduto è il dottor Faruk,
laureatosi in Marocco, che era presente al
momento della sparatoria, ma la sua deposizione non è mai stata raccolta ». È lei
che dichiara queste cose !
YAHYA AMIR. È la prima volta che
sento questa cosa.
PRESIDENTE. Quindi, questa dichiarazione è falsa ?
YAHYA AMIR. Non ho mai sentito uno
che si chiama Faruk.
PRESIDENTE. La sua dichiarazione è
questa: « Uno dei primi testimoni dell’accaduto è il dottor Faruk, laureatosi in
Marocco, che era presente al momento
della sparatoria, ma la sua deposizione
non è mai stata raccolta. Hanno insistito
nel dire che l’unico testimone è un tale
Gelle e poi hanno dichiarato che questo
tale è fuggito. Noi abbiamo chiesto loro se
avevano delle prove che questo Gelle fosse
presente durante gli avvenimenti e la risposta fu: sı̀. Lo si vede nelle riprese ».
Quindi, questa dichiarazione su Faruk
è sua. Lei invece cosa sostiene ?
YAHYA AMIR. Quella testimonianza
riferita a Faruk non l’ho mai data. Può
darsi che venga da altre persone. Io non
ho mai dichiarato questo.
PRESIDENTE. Non potrebbe trattarsi
del suo amico veterinario a Mogadiscio ?

YAHYA AMIR. Non conosco nessun
Faruk.
PRESIDENTE. La seconda cosa che lei
afferma in questo filmato è che l’ambasciatore Cassini si è comportato in maniera molto discutibile, negativa. Aveva
assunto altre informazioni, nel 2001 rispetto al 1997, sul comportamento fraudolento dell’ambasciatore Cassini ?
YAHYA AMIR. I fatti prima del 1998 –
ma anche quelli accaduti durante il 1998
– sono tanti, per esempio ci sono state le
minacce che lui mi rivolgeva: sarai arrestato, parlerò con Ali Mahdi, ti sarà tolto
l’incarico e via di dicendo.
PRESIDENTE. Ci sono stati altri episodi di questo genere successivamente o
altri approfondimenti che le hanno consentito di poter affermare con maggiore
convinzione che l’ambasciatore Cassini era
responsabile di una truffa ?
YAHYA AMIR. No, non ha avuto più
contatti con la Somalia perché gli è stato
tolto l’incarico.
PRESIDENTE. La terza cosa che lei
dice è che gli italiani, da circa quarant’anni, avrebbero scaricato dei rifiuti
industriali e anche nucleari lungo le coste
della Somalia e che l’omicidio della Alpi
sarebbe riconducibile alle informazioni
che Ilaria aveva raccolto.
Quindi, ci sarebbero italiani che hanno
scaricato per quarant’anni rifiuti industriali e nucleari e Ilaria Alpi sarebbe
venuta a conoscenza di informazioni su
questi problemi: quali elementi ha a disposizione per supportare tali affermazioni ?
YAHYA AMIR. Abbiamo saputo dai
quotidiani italiani questi fatti e abbiamo
anche saputo che l’Italia non ha firmato
l’accordo per lo smaltimento dei rifiuti
tossici. Per quanto riguarda i rifiuti gettati
sulle coste, sono notizie che abbiamo appreso dai quotidiani italiani. Però, sulle
spiagge anche noi abbiamo cercato.
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5717

PRESIDENTE. Cerchiamo di fare un
po’ di chiarezza. Per quarant’anni sono
stati scaricati rifiuti industriali in Somalia ? Dove ?

YAHYA AMIR. Può darsi che società
italiane fungano da rappresentanti per
altre società straniere e contribuiscano a
smaltire tali rifiuti.

YAHYA AMIR. Quando c’era Siad
Barre abbiamo saputo dai giornali italiani
– è stato pubblicato – che rifiuti tossici
industriali e nucleari erano stati gettati
lungo la strada Garoe-Bosaso.

PRESIDENTE. Ho capito, ma lei può
darci delle indicazioni più precise ? Si
tratta di affermazioni importanti. O sono
solo notizie di giornale ?

PRESIDENTE. Quindi, la notizia è
quella riportata dai giornali. E lei, personalmente, ha visto qualcosa o qualcuno le
ha riferito di sapere qualcosa ?
YAHYA AMIR. Dopo avere appreso le
notizie dai giornali, ci siamo recati sul
posto a compiere delle indagini. Abbiamo
trovato qualche recipiente e qualche fusto.
Allora abbiamo chiesto a quelli dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di fare
degli accertamenti per chiarire questa vicenda, ma hanno detto che non sono
ancora sicuri. Poi, si sono manifestati
sintomi di nuove malattie che in Somalia
prima non si conoscevano.
PRESIDENTE. E dei rifiuti nucleari ?
Quarant’anni di rifiuti nucleari... ?
YAHYA AMIR. Quando diciamo rifiuti
tossici non intendiamo nucleari perché
sappiamo che in Italia non ci sono rifiuti
nucleari. Intendiamo, in generale, quelli
industriali.
PRESIDENTE. Ma scusi, lei ha detto:
»...anche rifiuti nucleari ». È una sua
dichiarazione.
YAHYA AMIR. Cosa intendete voi per
rifiuti nucleari ?

YAHYA AMIR. Non abbiamo compiuto
approfondimenti. Abbiamo chiesto ad alcune persone, ma non abbiamo potuto
compiere
accertamenti
approfonditi
perché ci mancavano le possibilità economiche e tecniche.
PRESIDENTE. Quindi, vi siete basati
sulle notizie dei giornali ?
YAHYA AMIR. Ci siamo riferiti anche
a persone. Però, non si può compiere un
approfondimento, anche per ragioni di
sicurezza.
PRESIDENTE. Mi scusi, mi faccia capire. Lei ha detto che ha avuto notizia
dalla stampa che vi erano dei rifiuti industriali lasciati da italiani che, per quarant’anni, sarebbero stati interrati. Ha poi
fatto un particolare e specifico riferimento
alla strada Garoe-Bosaso. Ha detto anche
che sulla base di notizie giornalistiche ha
condotto qualche accertamento e che,
però, ha potuto ricavare soltanto qualche
elemento perché, per sapere come stanno
veramente le cose, servono le escavazioni.
Rispetto al nucleare, avuta la notizia,
quali accertamenti o rilevazioni ha fatto ?
Quali ulteriori informazioni ha acquisito e
in che direzione sono andate ?

YAHYA AMIR. Lo so, ma noi sappiamo
benissimo che in Italia non c’è il nucleare.

YAHYA AMIR. Non vi sono elementi
chiari per dire che si tratti di scorie
nucleari. Ci sono dei rifiuti tossici, ma non
si può sapere se si tratti di rifiuti nucleari
oppure no, perché per saperlo bisognerebbe avere gli strumenti a disposizione.

PRESIDENTE. Ma possono venire anche da altre parti del mondo.

PRESIDENTE. Quali sono « le informazioni » – sono parole sue – « che aveva

PRESIDENTE. Scorie nucleari !
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raccolto Ilaria, che ne hanno determinato
la morte » e che sono state il movente
dell’omicidio ?

PRESIDENTE. Ci dica con precisione
cosa le ha detto, e che cosa ha detto ad
Ilaria Alpi.

YAHYA AMIR. Le notizie sono state
anche pubblicate in Italia, sui giornali, e in
televisione. Noi abbiamo anche incontrato
alcune persone alle quali lei, prima di
morire, aveva fatto delle domande a proposito della questione dei rifiuti.

YAHYA AMIR. Bogor si è infastidito e
mi ha detto di non fargli più domande su
questa ragazza.

PRESIDENTE. Quali sono queste persone ? Queste ce le deve dire tutte.
YAHYA AMIR. Faduma, per esempio.
PRESIDENTE. Poi ?
YAHYA AMIR. Bogor, che stava a Bosaso, e Ya
ale.
Ad alcune persone che si trovavano nei
pressi della sede del contingente italiano
per vendere Ilaria Alpi aveva chiesto che
cosa vendevano alla sede del contingente.
Essi avevano detto di vendere avorio e altri
prodotti artigianali, ma anche hashish.
PRESIDENTE. Ma che cosa c’entra con
la sua morte ?
YAHYA AMIR. Erano informazioni che
Ilaria Alpi chiedeva ai somali perché voleva sapere anche che cosa succedeva nella
sede del contingente.
PRESIDENTE. Scusi, ma che cosa c’entra tutto questo con il traffico dei rifiuti e
di scorie radioattive ?
YAHYA AMIR. Lei faceva domande su
tutto: sulle politiche della Somalia...
PRESIDENTE. Ma lei le risposte le sa ?
Lei ci ha detto che ha parlato con Bogor.
Lei ha parlato con Bogor ?
YAHYA AMIR. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi, non le ha detto
niente ! Lei ci deve dire che cosa il sultano
di Bosaso ha detto ad Ilaria Alpi con
riferimento ai rifiuti tossici o nucleari per
cui Ilaria Alpi, poi, avrebbe subito le
conseguenze che sappiamo.
YAHYA AMIR. Abbiamo chiesto a Bogor se Ilaria Alpi gli aveva fatto delle
domande su questo e lui ha risposto che
tali domande Ilaria gliele aveva fatte, ma
che non voleva più essere infastidito con
altre domande.
PRESIDENTE. Chi ha partecipato a
questo incontro con il sultano di Bosaso ?
Lei e chi altro ?
YAHYA AMIR. Stavo con una persona
che faceva parte del SIS, che si chiama
Ahmed e che noi abbiamo soprannominato Faider.
PRESIDENTE. Dove si trova questa
persona ? Ha un telefono, un recapito ?
YAHYA AMIR. Abita nel quartiere
Bondere, ma non ha un telefono.
PRESIDENTE. Ci scriva il suo nome,
per favore.
Poi, con chi altro ha parlato ?
YAHYA AMIR. Ya
ale, Faduma.
PRESIDENTE. Faduma che cosa le ha
detto ?
YAHYA AMIR. Con Faduma Ilaria ha
parlato dei problemi delle donne e dei
fondi per la Somalia ai tempi di Siad
Barre.

PARTE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2005

PRESIDENTE. Quindi, con Faduma
non si è parlato di rifiuti ?
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YAHYA AMIR. Anche a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Perché ?

YAHYA AMIR. No.
PRESIDENTE. Faduma le ha riferito le
risposte alle domande che Ilaria gli aveva
rivolto ?
YAHYA AMIR. Ho incontrato Faduma
molto tempo dopo il suo incontro con
Ilaria. Lei mi ha detto che avevano parlato
dei problemi delle donne somale, ma non
mi ha detto che aveva parlato di rifiuti
tossici. Ha detto: abbiamo parlato di politica e di altri problemi sociali.
PRESIDENTE. Ci sono altre persone
con cui lei ha parlato e che le hanno
riferito delle notizie raccolte da Ilaria Alpi
per cui è stata uccisa ?
YAHYA AMIR. No. Non andavo dalle
persone per chiedere se Ilaria avesse o
meno parlato con loro. Dalle persone
responsabili, sı̀. Sono andato solo da questi, come vi ho detto. C’era un ufficio
responsabile che raccoglieva le informazioni e le comunicava.
PRESIDENTE. Va bene, un ufficio responsabile, sı̀...
Un’altra domanda. Lei, sul movente del
duplice omicidio, in termini di circostanze
di fatto, per averle apprese o per averle
conosciute direttamente, che cosa sa ?
YAHYA AMIR. Abitavo vicino al luogo
in cui è avvenuto l’omicidio, però quel
pomeriggio non mi trovavo in ufficio. Se
fossi stato in ufficio sarei andato subito sul
posto. Tutto quello che ho saputo sono le
informazioni che anche voi avete avuto.
PRESIDENTE. Ma sul movente e i
mandanti ha saputo qualche cosa ?
YAHYA AMIR. A dir la verità, non si
può approfondire questa vicenda perché è
molto pericoloso.
PRESIDENTE. Dove è pericoloso ?

YAHYA AMIR. Se si va a cercare la
persona responsabile, si viene poi uccisi.
PRESIDENTE. Ma sulle ragioni per cui
questi due giornalisti sarebbero stati uccisi
– le ricordo che siamo in seduta segreta e
quindi può parlare liberamente – le risultano notizie ? Chi li avrebbe fatti uccidere ? C’è qualcuno dietro questo omicidio ?
YAHYA AMIR. Quelli che hanno commesso l’assassinio potrebbero essere indicati da qualcuno appartenente al loro
stesso clan. Però, è difficile che ciò avvenga in forma trasparente per il timore di
ritorsioni.
PRESIDENTE. Ma lei sa chi sono ?
YAHYA AMIR. C’è stato detto soltanto
il clan al quale queste persone appartengono, abgal, e il sottoclan waisle. A Mogadiscio questo è più importante del
nome.
PRESIDENTE. Le persone che appartengono ad un clan possono commettere
un omicidio senza l’autorizzazione di
qualcuno ? Serve qualcuno che autorizzi
tale operazione ? È necessario sempre un
capo che disponga un’operazione del genere ?
YAHYA AMIR. Quelli che vengono
mandati dal capo clan o da un suo responsabile sono pochi. La maggioranza
può agire anche senza l’autorizzazione del
clan.
PRESIDENTE. Tutte le persone che
Said ha intervistato, i genitori, i parenti di
Hashi Omar Hassan, come altri che si
considerano testimoni oculari, li ha mandati lei da Said ?
YAHYA AMIR. Le altre persone non lo
so, ma il padre sı̀, l’ho fatto incontrare io.
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PRESIDENTE. Quindi, Said ha cercato
le altre persone o lei gli ha dato le
indicazioni per trovarle ?

PRESIDENTE. Lei sa se questo filmato
delle interviste doveva andare all’avvocato
Duale o ai magistrati italiani ?

YAHYA AMIR. A dir la verità, delle
altre persone non ne ho indicata nessuna.

YAHYA AMIR. È stato visto dappertutto, a Mogadiscio, e anche nei paesi
arabi. Anche Duale ne possiede una copia.

PRESIDENTE. Che scopo aveva lo svolgimento di questo servizio da parte di
Said ? A che cosa serviva ?
YAHYA AMIR. Non so a cosa serviva,
però era di grande importanza per noi.
PRESIDENTE. Perché ?
YAHYA AMIR. Abbiamo capito che
l’arresto di Hashi era una faccenda politica. Abbiamo voluto farlo diventare un
caso politico, cercando di renderlo noto
tra tutti gli studenti della Somalia, dell’Uganda ed altrove.
PRESIDENTE. Non serviva anche a
scagionare Hashi Omar Hassan, dato che
vi hanno partecipato anche i suoi genitori ?
YAHYA AMIR. Non abbiamo notiziari
o giornali. Abbiamo organizzato l’incontro
tra il padre e il giornalista, e volevamo che
tutto il mondo arabo venisse al corrente
della faccenda.

PRESIDENTE. Il contenuto di questo
filmato fa il paio, è la stessa cosa della
telefonata registrata. Infatti, come nella
telefonata registrata si dice che Gelle – e
Gelle stesso direbbe – non era presente
sul posto del delitto, cosı̀, in questo filmato
di Said risulta che Gelle non era sul posto
del delitto. Adesso lei mi dice, come io
sapevo, che una copia delle interviste è
andato all’avvocato Duale. Anche in questo
caso l’avvocato Duale non ha utilizzato
questo materiale per far scarcerare Hashi
Omar Hassan.
YAHYA AMIR. Non lo so. Posso chiederlo all’avvocato Duale.
PRESIDENTE. Non c’è bisogno. Durante queste interviste, lei ha fatto da
interprete ?
YAHYA AMIR. No, c’era l’interprete. Si
paga l’interprete, l’autista e la scorta.
PRESIDENTE. In particolare, ricorda
cosa Jalla ha detto nelle interviste ?
YAHYA AMIR. Gelle ?

PRESIDENTE. Ciò aveva anche lo
scopo di far conoscere a chi poteva far
scarcerare Hashi Omar Hassan che questa
persona era innocente. Viene intervistata
una persona: si stabilisce che Gelle, il
testimone fondamentale, non era sul posto
dell’omicidio. Dunque, serviva anche a
scagionare Hashi Omar Hassan. E questo
servizio serviva anche per la magistratura ?
YAHYA AMIR. Lo scopo era trovare
molte persone convinte dell’innocenza di
Hashi e di non limitarsi solo a poche
persone.

PRESIDENTE. Non Gelle, ma Jalla,
l’amico di Gelle, che cosa ha detto nell’intervista con Said ?
YAHYA AMIR. Non ricordo.
PRESIDENTE. Va bene. Senta, lei non
si è più interessato, poi, in particolare in
tempi recenti, della vicenda dell’uccisione
dei due giornalisti ?
YAHYA AMIR. Ho seguito la vicenda
sui giornali e tramite contatti con la Commissione.
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PRESIDENTE. Sapeva dell’esistenza di
questa Commissione ?
YAHYA AMIR. Ho chiesto ai signori
della Commissione.. la commissione Gallo
era una Commissione parlamentare...
PRESIDENTE. In questi ultimi tempi
ha mai parlato di questi problemi della
Commissione con l’avvocato Duale ? L’avvocato Duale le parla di questa Commissione. Le ha mai chiesto di svolgere qualche attività in Somalia, o a Mogadiscio ?
YAHYA AMIR. Ha contattato....
PRESIDENTE. Scusi l’interruzione, ma,
preso atto delle dichiarazioni che lei ha
fatto a proposito di rifiuti tossici e radioattivi, le vorrei ricordare che nell’intervista a Said lei ha dichiarato quanto segue:
»Sono stato lı̀, ho visto di persona questi
rifiuti e li ho fotografati, ma io non posso
fuggire. Questo è il mio paese. Dove andare ? Gli italiani hanno gettato questi
veleni e non so cosa potrò dire domani ai
miei figli e nipoti e a cosa vanno incontro
in futuro a causa dei rifiuti che si trovano
in varie località della Somalia, a Mogadiscio, a Bari e nella mia cittadina nativa. Se
uno di questi barili dovesse scoppiare » –
quindi lei ha visto i barili – « liberando il
suo contenuto nell’aria o nell’acqua, provocherebbe un inquinamento che durerà
forse venti o trent’anni. Che sorte toccherà
allora ai miei figli ? Ci rivolgiamo alla
comunità internazionale... » eccetera.
Le contesto quindi questa affermazione
che è in contrasto con quanto ha dichiarato qui.
YAHYA AMIR. Quando ho sentito le
notizie dai giornali e sono andato lı̀ – è
molto vicino alla mia città (circa sedici
chilometri) – ho fatto delle fotografie,
precisamente 72. Ho mandato le pellicole
all’avvocato Duale. Ora mi immagino cosa
potrà rispondere lei, presidente, dato che
l’avvocato non le ha mandate...
PRESIDENTE. L’avvocato non le ha
mandate ma, al di là di ciò, mi sembra di
capire che di rifiuti nucleari...
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YAHYA AMIR. Gli intellettuali che sapevano ci hanno comunicato che erano
cose molto pericolose.
PRESIDENTE. D’accordo, però poco fa
lei ha dichiarato che di rifiuti nucleari non
se ne parla proprio, e non ha fatto alcuna
rilevazione personale e che è andato in
alcuni luoghi della zona di Garoe-Bosaso
dove ha visto qualche fusto o qualcos’altro,
ma che non ha potuto fare degli approfondimenti, perché, per farlo, occorrono i
macchinari appropriati. Ma ciò significa
che, contrariamente a quel che è scritto
qua, lei non ha visto di persona i rifiuti.
YAHYA AMIR. Dapprima nell’intervista
mi riferisco ai fusti che erano sulle
spiagge, dove mi sono recato e che ho
fotografato. Quelli che non ho visto sono
i rifiuti buttati a mare vicino alla costa.
Abbiamo anche chiesto al Governo italiano
di mandare qualcuno per verificare se si
tratta realmente di rifiuti tossici. Non
sappiamo esattamente cosa siano...
PRESIDENTE. ...e se siano italiani ! Ciò
che più ci interessa è sapere se siano
italiani. Infatti, lei mette in collegamento
questi rifiuti che da quarant’anni l’Italia
getta in Somalia con le consapevolezze di
Ilaria Alpi su questo punto, che hanno
determinato la sua uccisione. Questo è il
particolare inquietante.
YAHYA AMIR. Abbiamo saputo di ciò
solo dai vostri giornali.
PRESIDENTE. Va bene, fermiamoci
qui.
Alcuni cittadini somali, in particolare
di Mogadiscio, sono venuti qui a deporre
davanti alla nostra Commissione nell’aprile del 2005. Era a conoscenza di
questa circostanza ?
YAHYA AMIR. Chi erano ?
PRESIDENTE. Domando a lei se lo sa.
E chi gliel’ha detto, se l’ha saputo ?
YAHYA AMIR. Ali German e altri.
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PRESIDENTE. Come ha saputo questo ?

testimoni indicati da Marocchino che dovevano venire a Roma ? Ricorda se, a
proposito di questi testimoni, le ha chiesto
di fare accertamenti per sapere cosa potessero dire ? Ricorda se Duale chiese di
accertare se, tra le persone che dovevano
deporre, ci fossero legami o collegamenti ?
Ricorda queste cose o non le ricorda ? Io
penso che le convenga ricordarlo.

YAHYA AMIR. Me lo hanno detto loro
stessi.

YAHYA AMIR. Può darsi che mi avesse
chiesto qualcosa.

PRESIDENTE. In quest’ultimo anno, lei
ha parlato di queste cose, dei problemi e
dell’attività della Commissione con l’avvocato Duale ? E l’avvocato le ha dato l’incarico di raccogliere qualche notizia, di
assumere informazioni o di svolgere qualche attività, anche relativamente alle persone che dovevano essere sentite dalla
Commissione ?

PRESIDENTE. E allora, lei che cosa ha
fatto ? Sulla base delle richieste formulate
dall’avvocato Duale, di fare accertamenti,
di capire chi fosse, di cercare di sapere
che cosa dovevano deporre, di cercare di
fare in modo che magari non deponessero
tutto quello che sapevano, ci dica che cosa
ha fatto e come si è comportato.
Ha approvato il suo comportamento –
tanto per cominciare – o era usuale e non
ci ha fatto caso ?

PRESIDENTE. Come lo ha saputo ?
YAHYA AMIR. Se si tratta di Ali German e altri, ci incontrammo la sera al bar
Fiat. Erano quelli che lavoravano per
Giancarlo, la sua scorta.

YAHYA AMIR. Abbiamo parlato spesso
dell’arrivo dei tre testimoni che avevo
mandato io.
PRESIDENTE. Parliamo
quelli di Marocchino.

prima

YAHYA AMIR. Questo è una collaborazione tra me, l’associazione e l’avvocato.

di

YAHYA AMIR. Non ne abbiamo parlato. Parlavamo di politica.
PRESIDENTE. È sicuro di questo ?
YAHYA AMIR. Può darsi che mi avesse
fatto qualche domanda.
PRESIDENTE. Ricorda o non ricorda
di avere parlato con l’avvocato Duale relativamente all’audizione dei testimoni che
Marocchino si era adoperato per far venire in Italia a deporre davanti a questa
Commissione ?
YAHYA AMIR. Qualche volta sı̀, perché
lui è membro del SIS in Italia e quando c’è
qualcosa mi chiama e mi chiede se ne
sono al corrente.
PRESIDENTE. Ricorda che Duale le
abbia chiesto di farle conoscere i nomi dei

PRESIDENTE. Mi scusi, ma è inutile
che parli di associazione e di avvocato.
Siccome i testimoni erano testimoni della
Commissione parlamentare d’inchiesta,
queste operazioni per sapere quello che
potevano dire e per indicare che cosa
potessero o non potessero dire sono operazioni che nel nostro paese costituiscono
reato. E quindi è bene che lei ci dica come
stanno le cose, perché vogliamo chiarire
che non c’è responsabilità sua, ma c’è
responsabilità di qualcun altro.
YAHYA AMIR. Prima che queste persone partissero, abbiamo avuto l’informazione – anche da loro –, e cioè che
dovevano partire per questo. Non ricordo
di chi è stata l’iniziativa, se me lo ho
chiesto l’avvocato o se sono stato io dapprima a comunicarlo.
PRESIDENTE. Glielo ha chiesto l’avvocato. E, a proposito della necessità di
approfondire se, all’epoca dell’uccisione di
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Ilaria Alpi, le corti islamiche fossero operanti o no, ricorda se Duale l’ha intrattenuta chiedendole di trovare testimoni a
discarico (cioè contro quest’impostazione)
su questi problemi ?
YAHYA AMIR. No, per quanto riguarda la corte islamica, mi aveva chiesto
alcuni testimoni che potevano testimoniare
sulla violenza della ragazza (che poi noi
abbiamo mandato), ma non altro, non su
questo.
PRESIDENTE. Ricorda se Duale le fece
presente che c’era una persona che doveva
venire da Mogadiscio e che voleva collaborare con la Commissione per rendere
noti i nomi dei componenti del commando
che uccise Ilaria Alpi ?
YAHYA AMIR. Sı̀, abbiamo parlato, è
probabile. Ma nessuno diceva di conoscere
queste persone, perché è pericoloso.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma la domanda è un’altra. Duale si informava
presso di lui se una persona proveniente
dalla Somalia stava per venire a Roma per
collaborare con la Commissione, rendendo
noti i nomi dei componenti il commando ?
Questa è la domanda. Gliel’ha detto o non
gliel’ha detto Duale ?
YAHYA AMIR. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Va bene, non ricorda.
Quando questi testimoni sono tornati in
Somalia ricorda, se ha parlato con qualcuno di loro, chiedendo cosa avevano detto
davanti alla Commissione, e se gliel’hanno
riferito ?
YAHYA AMIR. Ho parlato con alcuni
di loro, mentre prendevamo un tè al bar
Fiat. Hanno riferito a me e ad altre
persone, ma non sono sicuro se quanto ci
hanno detto è quanto hanno dichiarato
alla Commissione.
PRESIDENTE. Riferiva il contenuto di
questi colloqui a Duale ?
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YAHYA AMIR. Duale è una persona
che fa parte della SIS. Quando ci sentiamo, di qualcosa parliamo di qualcos’altra no. Non è che dovevo dirgli tutto
quello che sapevo. E se non ero sicuro di
qualcosa non gliene parlavo.
PRESIDENTE. Qualche cosa, però, gliel’ha detto. Gli ha riferito che i testimoni
per i quali Marocchino si era adoperato
per farli venire a Roma avevano testimoniato alla Commissione ?
YAHYA AMIR. Può darsi. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Lei sa che c’era qualcuno che si è poi allontanato dall’Italia (ne
abbiamo parlato prima). Ricorda di aver
parlato di questa possibile fuga, già avvenuta, con Duale ?
YAHYA AMIR. Quale fuga ?
PRESIDENTE. Parlo di Jalla.
YAHYA AMIR. Sı̀, Duale stesso mi
aveva detto che era scappato, cosı̀ come
avevano fatto la sorella e i due testimoni.
PRESIDENTE. Quindi, sapeva tutto e
seguiva l’attività di questa Commissione. A
che fine ? Sempre per far assolvere Hashi
Omar Hassan o per altre ragioni ?
YAHYA AMIR. Non posso seguire tutto.
PRESIDENTE. Sı̀, ma queste vicende le
ha seguite bene: testimone per testimone,
seduta per seduta, partenza per partenza,
arrivo per arrivo. Le ha seguite tutte ! Qual
era la ragione per cui stava cosı̀ appresso
a questa situazione ? Qual era la preoccupazione, sua o dell’avvocato Duale (non
so) ? Capisce che queste sono cose non
buone, perché è come se noi, ad esempio,
prima di sentire lei in Commissione le
avessimo mandato qualcuno a dire che
cosa avevano detto gli altri o che cosa era
bene che dicesse, e via dicendo. Magari
sarà pure successo che qualcuno l’ha fatto.
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YAHYA AMIR. Sı̀, ma dipende anche
dal testimone.

YAHYA AMIR. Non sono stato avvisato
quando ero a Mogadiscio...

PRESIDENTE. Il testimone è testimone.

PRESIDENTE. Va bene.
Lei ha parlato con l’avvocato Duale, tra
ieri e oggi, dei temi sui quali sarebbe poi
stato interrogato dalla Commissione ?

YAHYA AMIR. Loro parlavano con
chiunque...
PRESIDENTE. Qui le cose stanno diversamente, in quanto era lei, in nome e
per conto dell’avvocato Duale, che cercava
di parlarle.
Lei, quando è arrivato in Italia ?
YAHYA AMIR. Ieri.
PRESIDENTE. Si è incontrato con l’avvocato Duale ?
YAHYA AMIR. Sı̀, all’aeroporto.
PRESIDENTE. Lei sa che all’aeroporto
era stato raggiunto da un consulente della
Commissione per assisterla sotto tutti i
profili, ma anche per fare in modo che
non si confrontasse con nessuno, particolarmente con l’avvocato Duale (proprio
perché avevamo queste consapevolezze),
prima di essere ascoltato dalla Commissione. Perché ha desiderato – anzi ha
voluto e noi non abbiamo potuto impedirlo – passare del tempo con l’avvocato
Duale ?
YAHYA AMIR. All’aeroporto non poteva andare una persona qualunque che
non conoscessi. Ho chiesto alla Commissione anche di incontrare l’avvocato Duale,
cosı̀ che poteva assicurarmi la provenienza
di questa persona dalla Commissione. Non
potevo andare con chiunque mi venisse a
prendere.
PRESIDENTE. Questa persona era una
persona della Commissione, che era stata
mandata appositamente per stare accanto
a lei e per evitare che lei parlasse con
persone che potevano darle delle indicazioni sulle dichiarazione da rendere, anche
se mi pare che non ce n’è bisogno, perché
c’è un programma generale, per cui...

YAHYA AMIR. Ieri, mi ha accompagnato dall’aeroporto all’albergo. Poi non è
più tornato da me.
PRESIDENTE. Ma vi siete parlati non
dei fatti vostri, ma dell’oggetto della sua
deposizione di oggi ?
YAHYA AMIR. Apparteniamo tutti e
due alla SIS e mi sembra normale che
parliamo.
PRESIDENTE. Il SIS non un’associazione per delinquere, mi scusi ! Il SIS è
un’associazione culturale e non un’associazione per commettere reati, cioè di
subornazione di testimoni o di favoreggiamento.
YAHYA AMIR. Perché non mi avete
avvisato quand’ero a Mogadiscio ?
PRESIDENTE. No, lei è stato avvisato
in aeroporto da un nostro consulente il
quale le ha fatto presente che sarebbe
stato opportuno che rimanesse per conto
suo. Non potevamo certo imporle di non
trattare con l’avvocato Duale e lei ha detto
invece che voleva trattare con l’avvocato
Duale. Questa è la sequenza dei fatti.
YAHYA AMIR. All’aeroporto, ho chiesto dell’avvocato Duale per fiducia, perché
prima di venire in Italia molti mi dicevano
di non andare perché sarei stato arrestato.
PRESIDENTE. Non ci capiamo. Non ha
importanza.
Durante la pausa della Commissione di
oggi pomeriggio, cioè due ore fa, lei ha
parlato per telefono con l’avvocato Duale ?
YAHYA AMIR. Sı̀. Anche voi cercate le
cose segrete ?
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PRESIDENTE. Non cerchiamo le cose
segrete. Non è comprensibile che durante
i lavori della Commissione, dove lei è
testimone, nelle pause lei chiami l’avvocato
Duale al quale certamente non avrà detto
di buttare la pasta per stasera... !

che sarebbero venute, ma che non lo
hanno fatto. Si ricorda questo particolare ?

YAHYA AMIR. Abbiamo parlato della
partenza, forse. Se adottavate queste procedure, dovevate avvisarmi, perché io non
sono avvocato e non so come vanno le
cose.

PRESIDENTE. Esatto. Com’è che non
sono venute ?

PRESIDENTE. D’accordo.
L’avvocato Duale le ha dato qualche
indicazione per sottolineare certe cose o
non dirne altre ?

PRESIDENTE. Quali sono le altre persone che dovevano venire ? Eccole: Abdullahi Omar e Bahal. Lei ricorda, naturalmente, che dovevano venire anche queste
due persone.

YAHYA AMIR. La cosa più importante
che mi ha detto è di dire la verità.
PRESIDENTE. Meno male. A proposito
di verità, lei si è interessato attivamente
per far venire i testimoni che abbiamo
sentito qui esattamente il 10 maggio
scorso. Quindi dopo aprile, epoca in cui
sentimmo i testimoni che Marocchino ci
ha messo a disposizione, abbiamo sentito
i testimoni che ci ha messo a disposizione
l’avvocato Duale. In realtà, chi ha provveduto a contattare questi testimoni e a
convincerli a venire in Italia ? Le domando: ha provveduto lei a tutte queste
cose ? Sı̀ o no ?
YAHYA AMIR. Abbiamo cercato di comunicare con queste persone...

YAHYA AMIR. Abdullah Omar e Anis
Massud ?

YAHYA OMAR. Per quello che ho dichiarato prima.

YAHYA AMIR. Bahal si è rifiutato
quando è stato acquistato il biglietto, mentre Abdullahi...
PRESIDENTE. Le persone che dovevano venire e che sono state preannunciate dall’avvocato Duale erano sette; quattro di Mogadiscio e tre provenienti da
fuori Mogadiscio. Queste ultime sono saltate e, delle quattro, Bahal non è venuto.
Come mai non sono venute queste persone ?
YAHYA AMIR. Quelle che si trovavano
a Nairobi sono state accompagnate in
Europa. Mentre Bahal, il giorno che doveva partire, aveva il biglietto in mano, ma
si è rifiutato di partire. Infatti, il giorno
della partenza non si è fatto vedere.

PRESIDENTE. Noi chi ? Lei ha provveduto personalmente ?

PRESIDENTE. Perché non si è fatto
vedere ? Sa se è intervenuto qualcuno ?

YAHYA AMIR. Per comunicare con
loro, perché essi non hanno telefono. Non
certo per la spesa e quant’altro.

YAHYA AMIR. Può darsi che la gente
lo abbia influenzato dicendogli di non
andare perché poteva essere pericoloso.
Anche a me è stata detta la stessa cosa. Mi
è stato consigliato di non partire.

PRESIDENTE. Certamente, è importante la comunicazione, mica la spesa.
Sono venute in Italia tre persone: Osobow, Jalla Garei e Mohamed Ali. Ce ne
sono però delle altre che ci avevano detto

PRESIDENTE. Ma le risulta che ci sia
stato qualcuno intervenuto su Bahal per
non farlo venire in Italia ?
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YAHYA AMIR. È chiaro che c’è un
altro motivo.
PRESIDENTE. Lei ha accertato qual è
questo motivo ?
YAHYA AMIR. Non me l’ha detto. Io
l’ho incontrato il pomeriggio e quando
gliel’ho chiesto lui mi ha detto: non sono
potuto partire perché mia madre non
stava bene. Questa, però, mi è sembrata
una scusa perché la sera prima era entusiasta di partire.
PRESIDENTE. Le altre tre persone che
si trovavano a Nairobi e che dovevano
venire a Roma erano testimoni importanti ?
YAHYA AMIR. Sı̀, c’era la testimonianza che loro dovevano dare, perché
c’era l’autista che l’aveva portati dall’aeroporto ...
PRESIDENTE. ...all’hotel Sahafi.
YAHYA AMIR. Sı̀, dovevano renderla
loro, però sono stati sostituiti da questi
altri.
PRESIDENTE. Sostituiti no, perché
questi non hanno mica detto la stessa
cosa. E poi non è che se va uno al posto
dell’altro è uguale e il prodotto non cambia !
YAHYA AMIR. Si sono incontrati all’aeroporto, e questi altri hanno detto: noi
siamo i clienti, perché noi eravamo prima
di voi.
PRESIDENTE. Conosce il veterinario
Mohamed Alı̀ ?

detto che c’era bisogno di testimoni ci
siamo domandati quali erano le prime
persone giunte sul luogo. Le prime persone erano il veterinario e l’avvocato Gorò
e abbiamo scelto il primo anche perché
conosceva l’italiano.
PRESIDENTE. Quando l’avete inserito
nella lista dei testimoni ? Come è venuto
fuori il nome di questo veterinario (che
poi è stato un personaggio anche simpatico
da conoscere perché spazia) ? Secondo lei,
dottor Yahya, cosa avrebbe potuto dire il
veterinario ?
YAHYA AMIR. Ci aveva detto che era
tra le prime persone giunte sul posto
perché si trovava a passare di lı̀. Era da
tanto tempo che ci raccontava queste cose.
PRESIDENTE. Devo dire che non è
stato particolarmente utile.
Le risulta che questi testimoni siano
stati convinti – tutti o qualcuno – a
parlare bene di Marocchino ?
YAHYA AMIR. In che modo possono
essere stati convinti di parlare bene di
Marocchino ?
PRESIDENTE. Io non lo so.
YAHYA AMIR. Per esempio Mohamed
Alı̀ dice quello che sa, non deve sentire
qualcuno che gli suggerisce le cose.
PRESIDENTE. Lei sa che quando sono
arrivati a Roma questi tre testimoni sono
scomparsi dalla circolazione ? Essi dovevano incontrarsi con l’avvocato Duale e,
invece, non è stato possibile. Perché è
successo questo ?

PRESIDENTE. Chi l’ha fatto venire in
Italia, lei o l’avvocato Duale ? L’iniziativa è
stata sua o dell’avvocato Duale ?

YAHYA AMIR. Stavo lavorando con
una organizzazione italiana quando l’avvocato mi ha riferito che si erano persi;
comunque, mi è stato detto che il giorno
dopo si sono visti.

YAHYA AMIR. L’iniziativa è stata dei
membri dell’ufficio SIS. Quando c’è stato

PRESIDENTE. Perché è successa questa cosa ?

YAHYA AMIR. Sı̀.
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YAHYA AMIR. Quando sono tornati in
Somalia mi hanno raccontato che, arrivati
all’aeroporto, non hanno visto nessuna
persona di colore; quindi, non conoscendo
nessuno e non sapendo con chi parlare,
sono usciti dall’aeroporto ed hanno preso
un taxi.
PRESIDENTE. Chi è Hersi ?
YAHYA AMIR. Qual è il nome completo ?
PRESIDENTE. Noi conosciamo soltanto
questo nome. Potrebbe essere il segretario
di Gilao
YAHYA AMIR. È stato ucciso.
PRESIDENTE. Lo so. Era implicato
nell’omicidio di Ilaria Alpi ?
YAHYA AMIR. Non posso dichiararlo
perché non lo so. Non so se la cosa si
possa collegare al fatto che sia lui sia gli
assassini della Alpi appartengano allo
stesso clan oppure perché lavorava all’ufficio di Gilao.
PRESIDENTE. Ci spieghi bene la faccenda. Innanzitutto, come si chiamava
quest’uomo ?
YAHYA AMIR. Aveva anche un soprannome, però non lo conosco. Non so neanche se sia lo stesso Hersi. Si diceva che
Hersi lavorasse all’ufficio di Gilao e appartenesse al clan delle persone che hanno
teso l’agguato; però, non posso assicurarvi
se questo sia vero o no.
PRESIDENTE. Io però le ho fatto una
precisa domanda, e cioè: lei sa se questo
Hersi – secondo le cose che si dicono a
Mogadiscio, perché ormai a Mogadiscio è
tutto cosı̀ – fosse coinvolto nell’omicidio di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
YAHYA AMIR. Se si vuole la verità io
non la so.
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PRESIDENTE. Noi possediamo una sua
conversazione telefonica nella quale, parlando con Duale, lei dice questo: « Se si ha
paura di Dio si conosce le sei persone:
c’era un agente che era il segretario di
Gilao ed appartenente al clan delle sei
persone perché non poteva avere un contatto diretto con questi. Lui doveva mettere in contatto tra loro questi sei uomini
anche se Gilao non c’entrava secondo me.
Questo Hersi che era un ufficiale della
polizia dei servizi segreti potrebbe essere
lui l’organizzatore di questi uomini. Hai
capito ? ».
YAHYA AMIR. Ho detto: potrebbe essere.
PRESIDENTE. È vero, ma lei, un minuto fa, ha detto di non sapere a quale
Hersi riferirsi e se l’uomo che è morto sia
l’Hersi giusto. Lei, però, parlando con
Duale ha detto: « Anche lui è stato ucciso
l’altro giorno, mentre passava per la
strada, da un uomo con il turbante. Era
l’unico ufficiale che teneva tutto il segreto,
era il segretario di Gilao. Questi sei uomini
ascoltavano solo lui perché la gente si fida
di chi appartiene al suo clan. Questi sei
davano retta solo a lui perché era l’unico
ufficiale della polizia che apparteneva al
loro clan. L’ufficiale Hersi è stato ucciso
di recente, è stato ucciso vicino mentre
andava a casa sua, non si sa da chi. Un
uomo con il turbante è stato raggiunto... ».
YAHYA AMIR. Ho risposto in questo
modo perché prima avete parlato solo di
Hersi, mentre nella conversazione fatta
con Duale parlavamo di quell’Hersi. Insomma, non so se l’Hersi che intendete voi
sia la stessa persona di cui ho parlato con
Duale o un altro individuo. In Somalia,
infatti, sono tante le persone che si chiamano in questo modo.
PRESIDENTE. In questo caso stiamo
parlando di quell’Hersi che è morto e che
potrebbe aver organizzato l’omicidio di
Ilaria Alpi.
YAHYA AMIR. Non ho detto che era
sicuro, ma che era probabile anche per-
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ché, come è logico, ho fatto dei collegamenti; infatti, l’Hersi assassinato apparteneva al clan abgal, quello che ha commesso il duplice omicidio, e lavorava nell’ufficio di Gilao. Potrebbe essere stato
ucciso per questo.
PRESIDENTE. D’accordo, questo l’ho
capito, però qui dice una cosa importante...
YAHYA AMIR. Inoltre, era l’unico
esponente del suo clan ad avere l’incarico
di ufficiale, cioè questa posizione di...
PRESIDENTE. Lei dice: « Questi sei
uomini ascoltavano solo lui perché la
gente si fida di chi appartiene al suo
clan ». E poi: « Era l’unico ufficiale che
teneva tutto il segreto, era il segretario di
Gilao ». Che significa che ascoltavano solo
lui ? I sei uomini sono quelli del commando ? Quali sono i loro nomi ?
YAHYA AMIR. Ho fatto questo collegamento perché in Somalia gli appartenenti ad un clan ascoltano solo tre persone: il santone o saggio del clan; l’ufficiale, se ce l’hanno, e l’intellettuale. Il
santone di solito non funziona; quindi,
coloro che vengono ascoltati sono l’intellettuale e l’ufficiale. Hersi era il più giovane ufficiale di questo clan.
PRESIDENTE. I sei uomini chi sono ?
YAHYA AMIR. Non lo so. Abbiamo
saputo dalla gente che vi erano circa sei
persone – una volta ci hanno detto cinque
e un’altra sei – appartenenti a questo clan
di cui lui era l’ufficiale per cui abbiamo
fatto questo collegamento. Ad esempio, se
una persona appartenente al mio clan
combina qualcosa, mi rivolgo all’ufficiale
perché è l’unico ad essere ascoltato.
PRESIDENTE. Dato che lei ci ha dato
una sorta di « buca », anzi di « sòla » –
come si dice a Roma – con dichiarazioni
molto blande e poco significative, spero
che adesso, finalmente, riesca a ricordare,
a fare uno sforzo di memoria – ribadisco

che siamo in seduta segreta –, dimenticando le raccomandazioni dell’avvocato
Duale che, tra l’altro, dovrebbe essere
interessato a dimostrare – se è sicuro,
come lo siamo noi – che Hashi Omar
Hassan non è colpevole, rivelandoci i nomi
degli appartenenti al commando; infatti,
più si perde tempo e più Hashi Omar
Hassan rimane in galera.
YAHYA AMIR. Si parla di ipotesi. Infatti, per dichiarare che una persona ha
fatto qualche cosa bisogna essere sicuri...
PRESIDENTE. A noi bastano anche
soltanto le ipotesi; quindi, saremmo lieti se
la facesse.
Riguardo alle persone che componevano il comando, nei colloqui con l’avvocato Duale, lei afferma quanto segue: « Si
sa: quelle sei stanno in questo paese,
nessuno discute su questo punto. Se si
vuole dire la verità, quelle persone sono
conosciute ».
YAHYA AMIR. Ho affermato che sono
conosciuti, ma non ho detto che io li
conosco. La cosa è diversa.
PRESIDENTE. Complimenti per il linguaggio forbito ! Questa, però, è una presa
in giro. Apprezziamo la distinzione sottile:
persone conosciute da tutti tranne lei, che
è l’unico che non le conosce. Prendiamo
atto di questo.
YAHYA AMIR. Sono conosciuti solo da
alcune persone, non da tutti. La gente, a
volte, dice dei nomi che non si possono
prendere in considerazione...
PRESIDENTE. Va bene, abbiamo capito.
Nel 1994, quando vengono uccisi i due
giornalisti italiani, quanto contava il fondamentalismo islamico a Mogadiscio
nord ?
YAHYA AMIR. Questo fenomeno era
solo all’inizio, non come adesso; comunque, ci tengo a ribadire che noi con questi
fondamentalisti non andiamo d’accordo.
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PRESIDENTE. Questo mi fa molto piacere; però, all’epoca in cui venne uccisa
Ilaria Alpi c’erano delle squadre di integralisti che operavano a Mogadiscio, oppure gruppi che affermavano di essere
integralisti e magari erano formati soltanto da delinquenti ?
YAHYA AMIR. Non ho capito.
PRESIDENTE. Nel marzo del 1994
erano presenti a Mogadiscio dei gruppi
armati che mostravano di rappresentare il
fondamentalismo islamico ?
YAHYA AMIR. Sı̀, allora iniziavano,
mentre ora sono ben radicati. Sono, proprio, loro che, a volte, uccidono gli intellettuali.
PRESIDENTE. Uccidevano anche nel
1994 ?
YAHYA AMIR. Erano all’inizio e cominciavano a diffondere le loro idee. Già
allora si cominciava a vedere qualcuno che
indossava il turbante, e iniziarono gli omicidi di intellettuali.
PRESIDENTE. I sei uomini del commando che hanno ucciso Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin facevano parte di queste
squadre o erano semplicemente dei delinquenti ?
YAHYA AMIR. Non posso dire a quali
gruppi appartenevano perché non li conosco. Le informazioni sono tante...
PRESIDENTE. Sı̀, ho capito, però
stiamo parlando di sei persone che prima
hanno tentato un’aggressione, e poi hanno
sparato, quindi, non erano certamente
degli angioletti. Di loro sappiamo che
erano sei, che appartenevano al clan Abgal
e che questo Hersi, probabilmente, era la
persona di riferimento. Se ipotizziamo,
quindi, che queste sei persone dipendevano effettivamente da Hersi possiamo
supporre che fossero una squadra di delinquenti o qualcosa di diverso ?
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YAHYA AMIR. Non si può dire, perché
anche gli integralisti, quando decidono di
assassinare una persona, non lo fanno
direttamente, ma pagano altre persone per
farlo.
PRESIDENTE. Quali sono, allora, le
possibili alternative ? Che cosa potevano
essere ? Stia attento le sto domandando:
che cosa potevano essere, non chi erano.
Potevano essere soltanto dei delinquenti
oppure una squadra di integralisti ? Potevano essere persone che facevano finta di
essere integralisti e, invece, erano soltanto
delinquenti ?
YAHYA AMIR. Non si può dire con
sicurezza se si trattava di integralisti o
meno perché anche quando c’era Siad
Barre esistevano gli integralisti...
PRESIDENTE. O erano integralisti o
erano delinquenti.
YAHYA AMIR. Adesso la cosa è più
chiara, ma all’epoca l’integralismo era solo
agli inizi. Faccio solo un’ipotesi: potrebbe
trattarsi di delinquenti.
PRESIDENTE. Lei ha detto che il clan
di appartenenza era Abgal ?
YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. Appartenevano ad un
sottoclan particolare ?
YAHYA AMIR. Sı̀, quello di waihsle.
PRESIDENTE. È molto numeroso questo sottoclan ?
YAHYA AMIR. Sı̀, è numeroso, poi ci
sono anche altri sottoclan.
PRESIDENTE. Dove risiedono ? Hanno
una zona di riferimento ?
YAHYA AMIR. Sı̀, nella zona di El Der,
mentre a Mogadiscio abitano nel quartiere
Uar Digle .
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PRESIDENTE. Di queste sei persone lei
conosce parecchie cose. Sa che appartengono a questo sottoclan e questo si presenta come una cosa abbastanza identificativa.

PRESIDENTE. Successivamente non
l’ha più incontrata ? A Mogadiscio ? Ha
mai conosciuto Ilaria Alpi ?

YAHYA AMIR. Questi sono i riferimenti che le persone ci hanno dato. La
maggior parte di questi...

PRESIDENTE. Lei sa che Ilaria Alpi
fece un intervista ad Ali Mahdi ?

PRESIDENTE. Come si chiama il quartiere di Mogadiscio dove abitano ?
YAHYA AMIR. È un quartiere di Mogadiscio che si chiama Uar Digle. Peraltro
si trovano in due posti diversi: uno è il
quartiere di Mogadiscio, l’altro è la zona
di El Der, fuori Mogadiscio.
PRESIDENTE. Dottor Yahya, allora
questo passo in avanti non lo vuole fare ?
Perché non ci dice i nomi di quei sei
uomini, che mi sembra lei conosca molto
bene ?
YAHYA AMIR. In verità non li conosco.
PRESIDENTE. Va bene, va bene.
Ha mai conosciuto il giornalista Maurizio Torrealta ?
YAHYA AMIRA. Non mi ricordo. Per
quale giornale lavora ?
PRESIDENTE. È un giornalista televisivo.
YAHYA AMIR. Non so se l’ho visto qui.
PRESIDENTE. È un uomo senza capelli.
Ha mai incontrato dei giornalisti del
settimanale italiano Famiglia cristiana ?
YAHYA AMIR. Può darsi che li abbia
incontrati quando mi trovavo a Milano. Mi
sembra di aver conosciuto una ragazza.
PRESIDENTE. In che anno ?
YAHYA AMIR. Nel 1998, quando stavo
in Italia.

YAHYA AMIR. No.

YAHYA AMIR. Non mi ricordo, venivano tanti giornalisti, ma può darsi che sia
venuta un giorno in cui io non mi trovavo
lı̀.
GIULIO SCHMIDT. È possibile far vedere al dottor Yahya il filmato dell’intervista in cui viene mostrata la foto con la
persona che sappiamo ?
PRESIDENTE. Certamente.
Sospendo la seduta per qualche minuto.
La seduta sospesa alle 23,45, è ripresa
alle 0,05 di venerdı̀ 28 ottobre.
PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Dottor Yahya, le
mostriamo ora un filmato che lei conosce.
Successivamente, le rivolgerò una domanda (Viene proiettato un filmato). Chi è
questa persona ?
YAHYA AMIR. Ali Abdi Osobow, credo
che sia questo il suo secondo nome. È
colui che è arrivato in Italia.
GIULIO SCHMIDT. Ne è sicuro ?
YAHYA AMIR. Sı̀, sono sicuro.
GIULIO SCHMIDT. Non è Gelle ?
YAHYA AMIR. Secondo me non è
Gelle.
GIULIO SCHMIDT. Perché ?
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YAHYA AMIR. Perché ho visto Ali, non
ho visto Gelle.
GIULIO SCHMIDT. Da quanto tempo
conosce questo signore ?
YAHYA AMIR. Da circa quattro o sei
anni.
GIULIO SCHMIDT. Va bene. Per
quanto riguarda il filmato, basta cosı̀.
PRESIDENTE. È sicuro che non si
tratti di Gelle ? Come può dirlo se non lo
conosce ? Lei ha detto di non aver mai
visto Gelle.
YAHYA AMIR. Non l’ho mai visto.
PRESIDENTE. Allora, come può dire
che questi non è Gelle ? Sulla base di una
fotografia ?
YAHYA AMIR. Io conosco le mie fotografie. In questa fotografia c’è Ali.
GIULIO SCHMIDT. Mi può ripetere
lentamente e con precisione il nome di
questa persona ?
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YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. Invece, egli afferma di
non essere lui. Osobow, da noi ascoltato,
quando gli è stata mostrata questa foto ha
dichiarato di non essere lui (Commenti).
Avete ragione, colleghi: non si riconosce in
Gelle, ma si riconosce nella foto. Sono i
nostri accertamenti che ci portano a dire
che questi non è Osobow. Osobow si
riconosce nella foto. Si riconosce in Osobow, mentre la dottoressa Carlesi dice che
non è Osobow.
Andiamo avanti e vediamo la foto (Mostra una fotografia). Osobow a voi ha detto
di essere la persona che compare nella
foto mentre in questa sede ha detto che
non è lui. Allora, lasciamo stare i Carabinieri, la Guardia di finanza, la Polizia di
Stato e la dottoressa Carlesi: confrontando
queste due foto – quella esaminata in
precedenza e questa – mi pare un po’
difficile affermare che si tratti della stessa
persona. Noi abbiamo accertato definitivamente, al di fuori di qualsiasi dubbio,
che quello è Gelle. Come si spiega che,
invece, Osobow, durante l’intervista, afferma di essere lui la persona qui fotografata, mentre in questa sede ha detto il
contrario ?

suo

YAHYA AMIR. Quando abbiamo mostrato questa fotografia a Osobow, egli ha
dichiarato di riconoscersi in quella persona. Invece, nella foto precedente sono io
che vedo chiaramente che si tratta di
Osobow.

YAHYA AMIR. Si chiama Ali ed ha un
soprannome, cioè Ali Tobacco. In Somalia,
è sufficiente conoscere il nome ed il soprannome di una persona, oltre al clan al
quale appartiene.

PRESIDENTE. Va bene, lasciamo perdere. Adesso parliamo di questo: egli ha
detto di riconoscersi in quella persona che
lei vede nella foto, durante l’intervista di
Said. Come spiega, invece, che in questa
sede ha detto di non essere lui ?

YAHYA AMIR. In Somalia, a Mogadiscio, le persone sono conosciute tramite il
clan al quale appartengono. Egli appartiene al sottoclan Ali.
GIULIO
nome ?

SCHMIDT.

Qual

è

il

YAHYA AMIR. Credo che sia Abdi
Osobow.

YAHYA AMIR. Può darsi che fosse
confuso, che abbia capito male oppure che
abbiate formulato la domanda intorno a
quest’ora, nella quale è normale che si
possa rispondere non lucidamente.

GIULIO SCHMIDT. È la persona che lei
fece arrivare in Italia ?

PRESIDENTE. Questo è giusto. Quella
foto gliel’ha data lei ?

GIULIO SCHMIDT. È Osobow ?
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YAHYA AMIR. Sı̀, erano affisse sul
muro del nostro ufficio, le ho prese da lı̀.
PRESIDENTE. Quindi, la foto l’ha portata lei ?
YAHYA AMIR. Sı̀, al giornalista l’ho
data io.
GIULIO SCHMIDT. Vorrei chiedere
una precisazione: ci ha detto di conoscere
Osobow da quattro o cinque anni; ma lo
conosce personalmente da quattro o cinque anni o sapeva che era lui e lo ha visto
qui per la prima volta ?
YAHYA AMIR. Lo vedevo vicino al bar
Fiat, sempre con un’automezzo con cui
effettuava trasporti di materiale da costruzione, come sassi e cosı̀ via. Era un
facchino.
GIULIO SCHMIDT. In realtà, Osobow è
stato inviato qui, in Commissione, per
sconfessare Gelle. Per quale motivo, per
ben due volte, in due occasioni, non si
riconosce in questa persona e, quindi,
decade l’obiettivo che vi eravate posti ?
YAHYA AMIR. Non lo
questo motivo, per questa
Gelle. Io non so se ha
quando è venuto qui; lo

so. È partito per
testimonianza di
detto altre cose
sapete voi.

PRESIDENTE. La cosa importante è
che è risultato che quello è Gelle. A voler
pensare male, che cosa si può dire ? Che
tutta questa storia dell’intervista è stata
messa in piedi per negare che quello fosse
Gelle e, quindi, per togliere fondamento
all’accusa nei confronti di Hashi Omar
Hassan. Poi, accertati i fatti dalla Commissione, è risultato che le cose stanno
diversamente.

ragionevole dubbio, e dal momento che
tutta l’intervista a Said è stata realizzata
per dire che quello non è Gelle, a pensar
male si potrebbe affermare che è stata
tutta una operazione per affossare la sentenza di condanna nei confronti di Hashi
Omar Hassan. Inoltre, l’onorevole Schmidt dice che ciò è tanto vero che, pur
esistendo un elemento cosı̀ forte per far
scarcerare Hashi, nessuno l’ha utilizzato,
quasi si abbia avuto paura di quello che si
era fatto.
YAHYA AMIR. Non lo so. A noi Osobow ha detto di essere lui la persona
ritratta in questa foto. Poi voi avete effettuato le indagini con alcune attrezzature.
PRESIDENTE. Al di là delle indagini e
delle attrezzature, egli stesso ha detto che
quella persona non è lui.
YAHYA AMIR. A noi ha detto diversamente; non sappiamo quale sia il motivo
del cambiamento.
GIULIO SCHMIDT. Non le sembra
strano che ben due elementi (la telefonata
da Londra in cui si dice: io sono Gelle, ho
dichiarato il falso – quella a Sabrie – e
anche questa occasione), tutti e due in
possesso dell’avvocato Duale – e l’avvocato
Duale conosce bene, ovviamente, essendo
un avvocato, quello che è il suo dovere nei
confronti del suo assistito – non vengano
utilizzati dall’avvocato, quasi che all’avvocato Duale interessasse di più quello che
attraverso i giornali sarebbe uscito che
non la veridicità di quello che era stato
esposto ?
YAHYA AMIR. È strano anche per me,
ma vengo a conoscenza di questo solo
adesso.

GIULIO SCHMIDT. Tra l’altro, questo
spezzone non è utilizzato da nessuna
parte.

GIULIO SCHMIDT. Visto che viene a
conoscenza di questa cosa oggi, e visto che
è presidente del SIS,...

PRESIDENTE., L’onorevole Schmidt ed
io intendiamo affermare questo: essendo
certo che quello è Gelle, al di là di ogni

YAHYA AMIR. Scusate, perché non
avete chiesto questo fatto all’avvocato
Duale ?
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GIULIO SCHMIDT. A questo poi penseremo, grazie del consiglio.
Le chiedo: ora che lei è venuto a
conoscenza di questi fatti – e mi sembra
abbastanza perplesso riguardo a questa
vicenda – ed essendo...
PRESIDENTE. È reticente.
GIULIO SCHMIDT...presidente dell’associazione SIS, quali provvedimenti o iniziative pensa di dovere assumere nei confronti dell’avvocato Duale, per non avere
difeso ed esposto correttamente le prove a
favore di Hashi ?
YAHYA AMIR. Io non dirò all’avvocato
Duale di aver saputo questo dalla Commissione, però gli dirò dell’esistenza di
questa cassetta e gli chiederò che fine
abbia fatto. Dopodiché, farò rapporto ai
membri dell’associazione SIS.
GIULIO SCHMIDT. Quando Osobow è
tornato a Mogadiscio, dopo essere stato
ascoltato da questa Commissione, lei lo ha
incontrato ?
YAHYA AMIR. Sı̀, l’ho incontrato anche la sera precedente la mia partenza per
venire qui.
GIULIO SCHMIDT. Osobow non le ha
raccontato di aver negato e di non essersi
riconosciuto in quella immagine ?
YAHYA AMIR. Non mi ha detto che si
trattava di questa fotografia; però, mi ha
detto che in questa Commissione gli è
stata mostrata una immagine e che egli ha
dichiarato di non essere lui, perché non si
riconosceva. Secondo Osobow potrebbe essere stata una fotografia sbagliata. Però,
non ha detto che si trattava di questa
immagine. Se mi avesse detto che si trattava di questo filmato, di questa fotografia,
io gli avrei detto che questo è quello che
lui ci ha riferito.
GIULIO SCHMIDT. Ma la fotografia
l’ha tirata fuori lui dalla tasca !
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YAHYA AMIR. Non mi ha fatto vedere
questa.
GIULIO SCHMIDT. Si rende conto di
quello che sta dicendo ? Manda una persona a testimoniare in Commissione su
questo filmato; la persona che arriva qui
afferma « non sono io », e lo afferma per
ben due volte; poi, torna a Mogadiscio e le
dice – secondo il suo racconto – « mi
hanno fatto vedere... ». Mi pare che qualcosa non funzioni.
YAHYA AMIR. Tutto è strano. Tutto
ciò che riguarda il caso Ilaria Alpi è molto
strano.
GIULIO SCHMIDT. Su questo non c’è
dubbio.
YAHYA AMIR. Non ci si può fidare più
di nessuno. Io ho mandato questa persona
che, invece, a proposito di questa immagine, ha detto...
GIULIO SCHMIDT. Ha mai fatto vedere
questo spezzone a Osobow prima di partire ?
YAHYA AMIR. Questa foto era in ufficio.
GIULIO SCHMIDT. La foto è altra cosa.
Mi riferisco al filmato dell’intervista.
YAHYA AMIR. La cassetta non si vedeva bene.
GIULIO SCHMIDT. Allora, gliel’ha fatta
vedere !
YAHYA AMIR. Sı̀, l’abbiamo vista ed
eravamo in tanti.
GIULIO SCHMIDT. Quando gliel’ha
fatta vedere, seppure non chiara, si è
riconosciuto ? Si è ricordato di essere lui ?
YAHYA AMIR. Sı̀, gliel’ho fatta vedere
e ho fatto fermare l’immagine con il tasto
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di pausa; egli ha detto: « Sı̀, sono io quella
persona ». Abbiamo visto la cassetta a casa
di un tale che si chiama...

YAHYA AMIR. No, non l’ho mai saputo; altrimenti, avrei chiesto a qualcuno
di mandarmeli.

GIULIO SCHMIDT. La foto che Osobow
ha portato in Commissione gliel’ha data lei
prima che partisse ?

GIULIO SCHMIDT. La SIS, una associazione di intellettuali somali che si occupa da tempo di questo caso, non si
preoccupa di acquisire i libri-inchiesta che
sono stati pubblicati: ne prendiamo atto !
La stampa italiana, vale a dire gli
articoli di stampa pubblicati dal 1994 ad
oggi, sono stati inviati in Somalia perché
siano letti e archiviati presso la SIS ?

YAHYA AMIR. Forse l’ha presa dall’ufficio, dove ce n’erano molte copie.
PRESIDENTE. Quando è stata realizzata questa intervista a Osobow, lei era
presente ?
YAHYA AMIR. Sı̀.
PRESIDENTE. E la foto chi l’ha tirata
fuori ? Lei o Osobow ?

YAHYA AMIR. Per quanto riguarda
l’invio di libri o le comunicazioni dirette,
tra la Somalia e l’Italia tutto questo non è
possibile. Poteva capitare, ma non sempre,
che qualcuno, proveniente dall’Italia, portasse con sé qualche giornale o qualche
quotidiano. Adesso li comprerò.

YAHYA AMIR. Osobow. L’aveva lui.
PRESIDENTE. Quindi, gliel’aveva data
lei ?
YAHYA AMIR. Ce ne sono molte copie
in ufficio.
GIULIO SCHMIDT. Tre brevissime domande. La prima: lei ha letto i libri che
sono stati scritti su Ilaria Alpi ? Essendo
un intellettuale, dovrebbe averli letti.
YAHYA AMIR. In Somalia non si trovano questi libri, ho visto solo un filmato.
GIULIO SCHMIDT. Su questo non c’è
dubbio. Ma l’avvocato Duale non le ha
mandato i libri affinché lei prendesse
conoscenza di quanto si scrive a proposito
di questo caso ?

GIULIO SCHMIDT. Lei ha dichiarato di
aver appreso notizie riguardanti i rifiuti
tossici e i rifiuti industriali dalla stampa
italiana. Adesso afferma che l’arrivo di
giornali in Somalia è assolutamente casuale. Come è possibile ?
YAHYA AMIR. Anche se è raro, si
viene a conoscenza di queste notizie, magari dalla radio. In tal modo, si viene a
conoscenza di queste notizie. Altrimenti, a
volte qualcuno aveva i quotidiani e noi li
prendevamo.
GIULIO SCHMIDT. Conosce il giornalista Adam Sabrie, della BBC ?
YAHYA AMIR. No, non lo conosco
personalmente, ma lo ascolto, a volte,
dalla BBC. Una volta mi ha contattato per
telefono mentre mi trovavo in Italia, per
un servizio per la BBC.

YAHYA AMIR. Duale non mi ha dato
nulla ma, adesso che so dell’esistenza di
questi libri, se in Italia si trovano, li
acquisterò.

GIULIO SCHMIDT. Lei ha mai conosciuto i genitori di Ilaria Alpi, in occasione
delle sue visite in Italia ?

GIULIO SCHMIDT. Non ha mai saputo
dell’esistenza di libri-inchiesta sul caso
Alpi ?

YAHYA AMIR. Quando sono arrivato
per la prima volta, non è stato facile
incontrarli, ma ho inviato loro le mie
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condoglianze. Anche la famiglia di Hashi
ha inviato le condoglianze alla famiglia di
Ilaria.
GIULIO SCHMIDT. Ha incontrato, oppure no, i genitori di Ilaria Alpi ?
YAHYA AMIR. Non mi ricordo.
GIULIO SCHMIDT. Scusi, non può dire
che non ricorda; si tratta dei genitori di
chi è stato ucciso !
YAHYA AMIR. Mi trovavo in Italia da
pochi giorni.
GIULIO SCHMIDT. Si rinfreschi la memoria, su questo.
YAHYA AMIR. Non so se li ho incontrati presso la Commissione Gallo.
GIULIO SCHMIDT. Desidero sapere se
lei, in quanto presidente della SIS, abbia
avuto un colloquio con i genitori di Ilaria
Alpi per scambiare opinioni e idee sull’omicidio della figlia.
YAHYA AMIR. Non potevo incontrarli,
non so nemmeno dove abitino.
GIULIO SCHMIDT. L’avvocato Duale
non le ha mai fatto incontrare i genitori di
Ilaria Alpi ?
YAHYA AMIR. Non mi ricordo esattamente. Quando ero nell’ufficio dell’avvocato Duale, ho incontrato molte persone.
Se mi egli mi avesse detto che si trattava
dei genitori di Ilaria Alpi, forse me lo
ricorderei; ma non mi ricordo.
GIULIO SCHMIDT. Approfondiamo
questo tema. L’avvocato Duale, secondo
lei, ha incontrato spesso i genitori d Ilaria
Alpi ?
YAHYA AMIR. Non posso sapere questo.
GIULIO SCHMIDT. Non le sembra
strano che i genitori di Ilaria Alpi, alla
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disperata ricerca della verità sulla morte
della loro figlia, non abbiano mai incontrato l’avvocato Duale e non abbiano mai
chiesto di parlare con lei, che sembra
essere una persona informata, che segue il
filone e che sta cercando – come lei stesso
ha dichiarato questa sera – i mandanti
dell’omicidio ?
YAHYA AMIR. Non lo so se abbiano
avuto contatto con Duale. Quanto a me,
potrei anche averli incontrati la prima
volta che sono venuto in Italia. Però, può
anche darsi che essi non sappiano della
mia presenza in Italia.
GIULIO SCHMIDT. La SIS ha mai
ricevuto una richiesta di aiuto da parte dei
genitori di Ilaria Alpi per conoscere elementi e informazioni importanti sulla
morte della loro figlia ?
YAHYA AMIR. Non avevamo il loro
indirizzo e, come SIS, non li abbiamo mai
cercati, né loro hanno mai cercato di
parlare con noi.
GIULIO SCHMIDT. Mi permetta una
domanda sul contrasto tra la sua versione
e quella dell’ambasciatore Cassini. Visto
che lei ha dichiarato che non eravate
d’accordo circa l’inserimento di Hashi
nella famosa lista e dato che Cassini,
invece, insisteva per inserirvelo, quali argomenti ha usato l’ambasciatore per convincere lei a inserirlo ? Quali erano, cioè,
gli argomenti di discussione ? Perché Cassini voleva fosse inserito nella lista ? Quali
motivazioni le ha dato per convincerla ?
YAHYA AMIR. C’è stata una lunga
discussione a proposito dell’inserimento o
meno di Hashi nella lista. Noi davamo
importanza ai casi che ci sembravano più
gravi.
GIULIO SCHMIDT. Questo l’ho capito.
Volevo sapere quali argomenti Cassini utilizzasse per convincere lei a inserire Hashi
nella lista.
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YAHYA AMIR. Noi non pensavamo ad
un arresto e neppure al caso di Ilaria Alpi.
Nostro interesse era che queste quattro
persone potessero venire in Italia per fare
le loro denunce poiché era grave quello
che era accaduto. Invece, egli ha insistito;
ha accettato che io portassi queste quattro
persone che lui non voleva – magari solo
una o due ma non tutte e quattro – però
ha detto che doveva scegliere anche un’altra persona dalla lista, che sarebbe Hashi.
Ha detto che doveva scegliere altre tre
persone, diverse da queste quattro. Invece,
poi ha scelto solo Hashi.
GIULIO SCHMIDT. Secondo quanto la
SIS ha dichiarato, Hashi è l’unico superstite di una operazione di violenza. Lei ha
detto: « tutti gli altri sono morti in mare
mentre Hashi è l’unico sopravvissuto ».
Quindi, Hashi è un testimone fondamentale, non solo per se stesso, ma anche per
quanto riguarda l’accaduto. Per quale motivo ritenevate che fosse un caso non cosı̀
grave da esporre in Commissione ?
YAHYA AMIR. Il suo caso era grave,
ma non c’erano documentazioni. Invece,
per queste quattro persone c’erano i giornali italiani, c’era la documentazione.
Hashi faceva parte di tutti gli altri casi per
i quali non c’era documentazione. Queste
notizie di giornali erano come un documento, c’erano le loro fotografie.
GIULIO SCHMIDT. Anche recentemente sono arrivati in Somalia alcuni
italiani per svolgere nuove inchieste sulla
morte di Ilaria Alpi. Per caso, ha incontrato, soprattutto recentemente, qualche
italiano ?
YAHYA AMIR. Non recentemente,
perché gli italiani non si fidano più di
venire in Somalia.
GIULIO SCHMIDT. Lei non è a conoscenza di una recente spedizione in Somalia, cui hanno partecipato anche alcuni
giornalisti di un famoso settimanale italiano, accompagnati da un uomo politico ?
Non è stato informato da qualcuno della

presenza di queste persone che, tra l’altro,
dovevano verificare, insieme ad un tecnico,
la presenza di radioattività sulla strada
Garoe-Bosaso ? Possibile che l’avvocato
Duale non l’abbia informata di questo ?
YAHYA AMIR. Non sono arrivati a
Mogadiscio, sono andati a Johar.
GIULIO SCHMIDT. Non erano a Mogadiscio. Quindi, lei sa che comunque c’era
un gruppo di italiani ?
YAHYA AMIR. Sı̀, ho mandato io una
scorta per accompagnare queste persone
da Mogadiscio a Johar e a El Dere. Non si
può andare in una zona senza essere
accompagnati da persone appartenenti a
quel clan. Perciò, è stato chiesto a me.
GIULIO SCHMIDT. Ha indicato anche
qualche persona da incontrare, conoscere
e intervistare ?
YAHYA AMIR. Non sono arrivati a
Mogadiscio. Inizialmente, è stato detto che
dovevano andare in molte parti della Somalia. Io non potevo andare a Johar per
motivi di lavoro.
GIULIO SCHMIDT. È mai stato intervistato dal giornalista Scalettari ?
YAHYA AMIR. Non mi ricordo, forse
non l’ho visto.
GIULIO SCHMIDT. Come ultima domanda, parliamo di Herzi. Le risulta facesse parte della polizia somala in capo a
Gilao ?
YAHYA AMIR. Faceva parte dei servizi
segreti somali del governo di Siad Barre.
Poi, quando è caduto il governo di Siad
Barre, ha lavorato nell’ufficio di Gilao.
GIULIO SCHMIDT. Le risulta che nella
polizia somala, nel periodo 1993-1994 cominciassero ad essersi infiltrati alcuni fondamentalisti islamici ?
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YAHYA AMIR. I militari e la polizia
non percepivano stipendio. Poteva accadere che questi fondamentalisti li pagassero, chiedendo che lavorassero per loro.
La maggior parte dei militari, attualmente,
prende denaro da queste persone. La maggior parte dei fondamentalisti somali, in
passato, erano militari.
GIULIO SCHMIDT. Vorrei chiedere
questo: è al corrente del fatto che Gafo, in
un rapporto riservato, fece i nomi dei
possibili assassini di Ilaria Alpi e che Gilao
occultò questo documento ?
YAHYA AMIR. Non lo so, non posso
dichiararlo. Gafo mi aveva detto di aver
saputo molte cose senza mai rivelarmene
il contenuto.
GIULIO SCHMIDT. Ho concluso, presidente.
PRESIDENTE. Vorrei ricollegarmi all’ultima domanda dell’onorevole Schmidt.
Lei sa che all’epoca dei fatti di cui discutiamo – mi riferisco all’uccisione dei due
giornalisti – la polizia somala, di Mogadiscio nord e Mogadiscio sud, faceva capo
ad Unosom ?
YAHYA AMIR. Un soldato esegue sempre l’ordine di chi lo paga. E Unosom li
pagava.
PRESIDENTE. Unosom li pagava per
fare i poliziotti ?
YAHYA AMIR. Sı̀, lo stipendio veniva
pagato da Unosom.
PRESIDENTE. Quindi, si trattava di
una polizia pubblica, non di una polizia
privata di Ali Mhadi.
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YAHYA AMIR. Erano stipendiati da
Unosom, ma assunti da Ali Mhadi.
PRESIDENTE. Herzi da chi dipendeva,
anche da Unosom ?
YAHYA AMIR. Lo stipendio era pagato
da Unosom, ma lui dipendeva dal suo
capo, Gilao.
PRESIDENTE. Che a lei risulti, questa
polizia somala pagata da Unosom svolgeva
indagini quando si verificavano rapine,
sequestri di persona, omicidi ?
YAHYA AMIR. Sı̀, svolgevano indagini
quando potevano farlo, in alcuni casi non
era possibile.
PRESIDENTE. Benissimo. Il caso di
Ilaria Alpi era sicuramente uno di quelli in
cui era possibile intervenire...
YAHYA AMIR. Potevano, ma il caso di
Ilaria Alpi rimane sempre un fatto estraneo...
PRESIDENTE. Lei sa se i poliziotti di
Gilao hanno svolto indagini ?
YAHYA AMIR. Gilao e Gafo hanno
svolto indagini, ma non so cosa abbiano
concluso.
PRESIDENTE. Da quanto sappiamo,
non hanno concluso nulla. Se non fosse
cosı̀, i risultati di quelle indagini rimangono a noi sconosciuti. Chi potrebbe aver
fatto in modo che i risultati scomparissero,
se l’indagine fosse stata svolta ?

YAHYA AMIR. Unosom non assumeva
nessuno che non fosse stato assunto prima
da Ali Mhadi.

YAHYA AMIR. Prima, ho detto che un
soldato esegue gli ordini di chi lo paga.
L’epoca dei fatti corrisponde al periodo in
cui Unomsom stava per andarsene dal
territorio. Potrebbe essere stata la persona
che ha assunto i soldati, oppure chi li
pagava, o anche un terzo.

PRESIDENTE. Ho capito, però la polizia doveva servire alle necessità di Unosom oltre che alla tutela di Ali Mhadi...

PRESIDENTE. Il dottor Yahya è veramente una persona intelligente. Gilao a chi
doveva trasmettere i risultati dell’indagine,
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premesso che Unosom è andata avanti
molti mesi dopo il marzo 1994 ? Ad Unosom, ad Ali Mhadi, oppure ad entrambi ?

PRESIDENTE. Lei sa se qualcuno aveva
detto ad Herzi che avrebbe potuto essere
interrogato dalla nostra Commissione ?

YAHYA AMIR. Gilao tutti giorni si
recava all’ufficio di Ali Mhadi, per portare
le informazioni raccolte, però non presentava rapporti. Passava ogni ventiquattr’ore,
ma senza lasciare nulla, si limitava a
leggere il resoconto del giorno riportando
indietro con sé il rapporto.

YAHYA AMIR. Le persone che avete
già ascoltato – mi riferisco agli altri testimoni – quando sono ritornate in patria,
ci hanno riferito che gli avete domandato
di queste due persone: Hersi e Shiino.
Quest’ultimo era una persona magra, era
lui che prese il corpo della giornalista. Ai
testimoni voi avete chiesto se conoscessero
questa persona magra, che sarebbe Shino.

PRESIDENTE. E a chi lo dava ? Non
doveva mica darlo ad Unosom.
YAHYA AMIR. All’ufficio di Ali Mhadi
non lasciava nessun rapporto, anche per
timore che potesse essere compromessa la
sicurezza delle persone a cui le informazioni si riferivano; non si fidava mai a
lasciare le informazioni, che raccoglieva
nell’archivio del suo ufficio. È però possibile che lasciasse fotocopie di quel materiale ad Unosom, almeno a volte.
PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
del fatto che Gilao avesse redatto un
rapporto, una relazione sulle indagini
svolte in merito all’omicidio di Ilaria Alpi,
e che questo rapporto è scomparso ?
YAHYA AMIR. Sono stati persi tanti
rapporti, però sono sicuro che Gilao avrà
scritto almeno qualcosa su un fatto del
genere...
PRESIDENTE. Herzi come è stato ucciso ?
YAHYA AMIR. Abbiamo saputo che
era stato ucciso da una persona che l’ha
seguito per strada e che indossava un
turbante sulla testa. Persone simili, di
solito, sono fondamentalisti che hanno
questo segno di riconoscimento: il turbante sulla testa. C’è il rischio che uccidano anche noi intellettuali
PRESIDENTE. Quando è stato ucciso ?
YAHYA AMIR. Non conosco la data
esatta, ma è avvenuto alcuni mesi fa.

PRESIDENTE. Ed Herzi ? Herzi compare nel filmato ?
YAHYA AMIR. No, però loro hanno
riferito che gli è stato chiesto anche di lui.
Poi, ad entrambi sono stati sparati dei
colpi: Herzi è morto, e Shiino è stato
lasciato agonizzante (gli hanno sparato
cinque colpi).
PRESIDENTE. Ma è morto, oppure
no ?
YAHYA AMIR. Non è morto, però era
molto grave. Credevano che fosse morto.
L’hanno successivamente accompagnato in
ospedale, ma non è morto.
PRESIDENTE. A proposito di morti, la
morte di Herzi è avvenuta dopo che si è
saputo che noi abbiamo posto queste domande in Commissione ?
YAHYA AMIR. Sı̀, ma non so fino a
quanto questi due fatti siano tra loro
collegati. Mi correggo, Herzi è morto
prima, o forse anche in quel periodo, però
quei testimoni, al loro rientro in Somalia,
hanno riferito di essere stati interrogati su
di lui, come pure su Shiino, dalla Commissione.
PRESIDENTE. Va bene.
YAHYA AMIR. Però, il ferimento di
Shiino, è avvenuto dopo...
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PRESIDENTE.
Duale ?

Lei

conosce

Ahmed

YAHYA AMIR. Viene soprannominato
Hef ?
PRESIDENTE. Sı̀. Lei sa che qualche
giorno fa sono stati uccisi un fratello e un
nipote di Duale ?
YAHYA AMIR. Ogni giorno si commettono omicidi. Mi chiede questo, perché
erano persone importanti ?
PRESIDENTE. No, non so se lo fossero,
le domando soltanto se sia a conoscenza o
meno di questo fatto.
YAHYA AMIR. No, non l’ho saputo.
PRESIDENTE. Lei ha litigato con l’ambasciatore Cassini perché quest’ultimo –
rispetto ai tanti nomi che lei aveva fatto a
proposito di persone che erano state vittime di violenza – alla fine, ha accettato
che vi fossero soltanto quattro nominativi
nell’elenco, e ha preteso che ci fosse anche
Hashi Omar Hassan. Quando lei è arrivato
in Italia, si è lamentato con la commissione Gallo di questo fatto, cioè di non
aver potuto portare tante altre persone
che avevano subito violenza da parte dei
militari italiani in Somalia ?
YAHYA AMIR. Le persone erano tante,
ma non venne accettato che tutti potessero
venire.
PRESIDENTE. Questo è chiaro. Mi domando se vi siate lamentati di questo con
la commissione Gallo. Lei aveva presentato
una lista di diciannove persone e gliel’hanno ammesse solo quattro... !
YAHYA AMIR. No...
PRESIDENTE. Non si è lamentato ? È
uno strano comportamento. Se lei non era
d’accordo con il comportamento di Cassini, aveva l’occasione di venire in Italia a
e di far valere i suoi diritti.
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YAHYA AMIR. Quando siamo arrivati
alla commissione, ci è stato comunicato
che avrebbero ascoltato soltanto questi
casi.
PRESIDENTE. Non è una risposta, ad
ogni modo...
Conosce Bahlul ?
YAHYA AMIR. No.
PRESIDENTE. Mai sentito ?
YAHYA AMIR. Qual è il nome ? Bahlul
è un soprannome... ?
PRESIDENTE. Sı̀, è un soprannome.
YAHYA AMIR. Non lo conosco. Non
conosco qualcuno con questo soprannome.
Il significato di Bahlul è « stupido ».
PRESIDENTE. Capisco. Le pongo
un’ulteriore domanda, a proposito di Jalle
Karei e Bahal, due persone venute e
sentite a Roma, nel 1997. Lei sa chi fu a
farle venire a Roma ? Glielo chiedo perché
questa volta a far venire Jalle Karei è stato
lei... Fu lei anche quella volta ?
YAHYA AMIR. No, non lo sapevo neppure. L’ho saputo soltanto quando sono
rientrati.
PRESIDENTE. C’è una telefonata che
la riguarda, sempre con Duale (al quale
ormai siamo affezionati), in cui lei dice
questo: « Ti sento bene... c’era un uomo
che aveva trovato una lettera nell’ambasciata, su cui c’era scritto di uccidere
quella donna, quando lei era ancora in
vita. L’ha data ad un ufficiale, gli avevano
detto di non parlare più di quella lettera;
l’uomo è stato colpito da una pallottola
mentre si trovava dentro l’ambasciata,
quando c’erano gli italiani. Quella lettera
è stata gettata via da qualcuno. Ti ricordi
quell’uomo di cui ti avevo parlato, Abdallah Suhuri ? ».
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YAHYA AMIR. Non era un’informazione completa. Avevamo saputo che avevano sparato ad Abdallah Suhuri, ma non
all’ambasciata, al mercato...
PRESIDENTE. Chi era ?
YAHYA AMIR. Lavorava per Giancarlo
e conosceva bene la lingua, andava presso
i contingenti portando qualche cosa da
vendere. Era di origini yemenite.
PRESIDENTE. E perché è stato ucciso ?
YAHYA AMIR. Si tratta di un caso
piuttosto delicato. Anche la moglie, che si
trova a Nairobi, è al corrente della situazione. Anche voi, forse, avrete cercato di
contattarla per sapere qualcosa sul marito.
Comunque, il caso di Abdallah resta delicato.
PRESIDENTE. Perché ?
YAHYA AMIR. Anche la madre si trova
a Mogadiscio. Se qualcuno fa loro domande su Abdallah loro si arrabbiano,
dicono che è molto pericoloso e rifiutano
di rispondere a domande sulla sua uccisione. È probabile che siano state ricattate. Si dice che l’uomo sia stato ucciso da
banditi, da ladri, ma può darsi che le due
donne siano al corrente dell’esistenza di
un altro motivo per il quale sarebbe stato
ucciso, e che questo motivo le terrorizzi.
PRESIDENTE. Lei sa quali sono i veri
motivi per cui Abdallah è stato ucciso ?
YAHYA AMIR. Non abbiamo cercato
queste informazioni perché anche i familiari hanno paura di rispondere. Abbiamo
capito che si tratta di una cosa pericolosa.
Si diceva che avesse una lettera riguardante, forse, la ragazza o il contingente,
ma nessuno sa quale fosse stato il contenuto.
PRESIDENTE. La ragazza ? Chi ?

YAHYA AMIR. Ilaria. Potevano essere
informazioni riguardanti Ilaria, ma nessuno ha conosciuto il reale contenuto di
quella lettera.
PRESIDENTE. Cosa c’entra il generale
Fiore in questa storia ?
YAHYA AMIR. È probabile che in quel
periodo, quando Abdallah Suhuri si recava
alla sede del contingente, il contingente
fosse comandato dal generale Fiore. Potrebbe essere...
PRESIDENTE. Cosa c’entra la lettera
con il generale Fiore ?
YAHYA AMIR. Può darsi che volesse
farla vedere al generale. Noi abbiamo
avuto questa informazione, ma non abbiamo potuto approfondirla.
PRESIDENTE. Ma in quella telefonata
lei dice: « C’era un uomo che aveva trovato
una lettera nella ambasciata, sul quale
c’era scritto di uccidere quella donna... ».
Lei sa che cosa c’era scritto in questa
lettera ? Quella donna chi era ? Ilaria
Alpi ?
YAHYA AMIR. Può darsi che per ragazza intendessi Ilaria, non lo so, io l’ho
detto a Duale, ho ricevuto un’informazione...
PRESIDENTE. Questo è un fatto molto
importante...
YAHYA AMIR. Ho avuto una informazione in cui si diceva che quell’uomo aveva
con lettera recante informazioni sulla ragazza e io ho comunicato questo...
PRESIDENTE. Leggo: « C’era scritto di
uccidere quella donna ». Quando l’ha
avuta questa lettera ? Abdallah Suhuri
quando è stato ucciso ?
YAHYA AMIR. Non so la data, non so
neppure il giorno in cui sono nati i miei
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figli... però il contenuto dell’informazione
dipende anche dalla modalità in cui qualcuno la trasmette...
PRESIDENTE. L’uccisione di Abdallah
avviene poco dopo l’uccisione di Ilaria
Alpi ? Quanto tempo dopo ?
YAHYA AMIR. Non conosco esattamente la data.
PRESIDENTE. Siamo nel 1994 ?
YAHYA AMIR. Potrebbe essere un
anno dopo.
PRESIDENTE. Un anno di distanza,
due, dieci, cinquanta ?
YAHYA AMIR. Potrebbe essere avvenuto entro un anno alla morte di Ilaria
Alpi.
PRESIDENTE. Benissimo.
YAHYA AMIR. O anche di più. Ad ogni
modo, la persona che mi ha dato questa
informazione non è più tornata da me.
PRESIDENTE. Capisco. La lettera della
quale parliamo era una lettera in cui sta
scritto che si doveva uccidere quella donna
quando lei era ancora in vita. Quella
lettera era stata poi è gettata via da
qualcuno, dice lei, aggiungendo: « Ricordi
di quell’uomo di cui ti avevo parlato,
Abdallah Suhuri ? ». Quindi, lei si riferisce
a questa vicenda della lettera. Lei dice che
quella lettera era stata gettata via da
qualcuno e io le domando: chi ha gettato
via quella lettera ?
YAHYA AMIR. La persona che mi ha
dato l’informazione, non mi ha riferito
una notizia completa. Probabilmente, la
persona che si è rivolta a me mi ha
informato solo di questa notizia che ho
riferito a Duale.
PRESIDENTE. Quando ?
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YAHYA AMIR. Siete voi a registrare la
data o l’ora delle telefonate, io non lo so,
io posso solo dire di avergli comunicato
questa informazione.
PRESIDENTE. Mi riferisco al momento
in cui l’ha avuta lei l’informazione: l’ha
ricevuta adesso, o nel 1994, nel 1995,
oppure nel 1996 ?
YAHYA AMIR. Da poco. Recentemente.
Dopo che sono tornato dall’Italia.
PRESIDENTE. Leggo: « Aveva portato
al generale Fiore una lettera in cui diceva
che questa donna sarebbe stata uccisa ed
era a rischio la sua vita ».
YAHYA AMIR. Ho riferito le informazioni che ha ricevuto. Non ho preso nota
scritta. Le ho riferite cosı̀ come le ho
ricevute.
PRESIDENTE. Ma l’informazione riguardava il fatto che era stata recapitata al
generale Fiore una lettera, nella quale si
diceva che la donna era a rischio di vita ?
YAHYA AMIR. Non l’ho considerata
un’informazione importante, ho riferito
quelle notizie cosı̀ come sono state riferite
a me da quella persona. Non l’ho considerata una informazione importante, altrimenti avrei riportato per iscritto quelle
notizie.
PRESIDENTE. Ripeto: « Aveva portato
al generale Fiore una lettera in cui diceva
che questa donna sarebbe stata uccisa ed
era a rischio la sua vita ». E ancora: « È
stato riferito a Giancarlo di parlare con
quell’uomo » – cioè Abdallah – « per dirgli
che deve stare fuori dalla questione di
questa donna, e che non ha visto niente ».
Quindi, la lettera è stata portata generale
Fiore, e a Giancarlo è stato detto di
parlare con Abdallah – che era un suo
uomo –, di stare fuori dalla questione e di
non dire di avere visto qualcosa.
YAHYA AMIR. Ho riferito questa informazione all’avvocato Duale cosı̀ come
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l’ho ricevuta, senza approfondirla, perché
non la ritenevo importante. Se l’avessi
ritenuta tale avrei chiesto anche ai membri dell’ufficio di svolgere un’indagine. Del
resto, la persona che forniva questo tipo di
informazione non era affidabile, per cui io
ho riferito le notizie cosı̀ come l’ho sapute.
PRESIDENTE. Lei sta dicendo il falso !
Ripeto: « È stato riferito a Giancarlo di
parlare con quell’uomo per dirgli che deve
stare fuori dalla questione di questa donna
e che non ha visto niente ». E poi: « Dopo
pochi giorni... », »...le aveva dette il generale Fiore ad Abdallah Suhuri. Dopo pochi
giorni Abdallah Suhuri è stato assassinato ».
Prosegue ancora: « La moglie di Abdallah Suhuri, appartenente ad Ali, sottoclan
degli abgal, e parente di Jalle Karei, quello
che somigliava a Jalle, questa donna che si
trova a Nairobi viene ricercata da alcuni
italiani, persone che sono interessate a
questa faccenda e che stanno facendo
pressioni sul Giancarlo. Anch’io ho chiesto
a questo ragazzo di cercare nella casa di
Abdallah Suhuri dei documenti e il suo
diario ».
Chi è questo ragazzo ? Che significa ?
Vuole dire chi è questo ragazzo oppure no,
senza farci perdere tempo ?
YAHYA AMIR. Non ricordo neppure
chi fosse questo ragazzo...
PRESIDENTE. Non ricorda chi fosse ?
Il 22 aprile se lo ricordava ed ora non lo
ricorda più ? Deve dire la verità !
YAHYA AMIR. Si dice che la moglie di
Abdallah Suhuri è appartenente al clan
Ali, invece ho poi scoperto che non era
cosı̀.
PRESIDENTE. Ma il ragazzo, chi è
questo ragazzo ?
YAHYA AMIR. Sono molti i ragazzi che
si rivolgono all’ufficio.
PRESIDENTE. Ma quello è un ragazzo
al quale lei ha detto di andare a casa di
Abdallah Suhuri a cercare il diario e i
documenti !

YAHYA AMIR. Ogni giorno vengono
molti ragazzi in ufficio...
PRESIDENTE. Aggiunge: « Lui mi ha
detto che in quella casa c’è solo una
signora anziana e che sua moglie sta a
Nairobi. Ho saputo che la moglie viene
contattata a Nairobi ». Poi interviene il
provvidenziale avvocato Duale che dice:
»Yahya, credo che ora tu non sia solo. Di
questo argomento parleremo io e te, da
soli ». Quindi, Duale – che ha capito tutto
– blocca la telefonata.
YAHYA AMIR. Non sempre le persone
che si presentano a riferire informazioni
ne danno una logica, e a volte è impossibile ricostruire. Allora si cerca di mandarle via, per non farle tornare un’altra
volta a riferire informazioni esagerate o
fuori dalla logica.
PRESIDENTE. Non ho capito niente.
Qui c’è un riferimento preciso. Lei chiede
ad un ragazzo di andare a cercare a casa
di Abdallah Suhuri i documenti e il diario.
E il ragazzo le ha risposto che in quella
casa c’era soltanto una signora anziana e
che sua moglie stava a Nairobi, come per
dire che non era facile, ma che comunque
era possibile tentare di contattarla. Si
approfondisce poi il discorso, e Duale
blocca la telefonata. L’avverto che se il
teste non intende fornirci risposta ne
prenderemo atto, traendone le necessarie
conclusioni ! Questo è un preciso ammonimento del presidente nei confronti della
sua persona, avvocato !
YAHYA AMIR. Ho chiesto alcune informazioni a questo ragazzo. Ma successivamente non è più tornato per rispondere alle cose che avevo chiesto, vuol dire
che quanto ha detto non era veritiero.
PRESIDENTE. Guardi che il ragazzo
non ha detto niente. Al ragazzo è stato
semplicemente chiesto di andare a cercare
documenti e il diario a casa di Abdallah
Suhuri.
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YAHYA AMIR. Questa informazione è
stata data da questo ragazzo.
PRESIDENTE. Lavorava, per caso, con
Giancarlo Marocchino questo ragazzo ?
YAHYA AMIR. È possibile che questo
ragazzo fosse venuto in ufficio insieme a
qualcun altro per darmi questi riferimenti,
poi, quando gli ho fatto alcune domande
perchè mi fornisse informazioni ancora
più dettagliate, non è più ritornato. Ma
non so neanche con chi fosse venuto, è
probabile fosse venuto con qualcun altro,
ma non so con chi lavorasse. So invece che
Abdallah Suhuri lavorava con Giancarlo.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto mai
Abdallah Ali Abdul Aman ?
YAHYA AMIR. Non so se sia Abdallah
Suhuri, perché non ne conosco il nome
completo (so che Abdallah Suhuri era un
soprannome).
PRESIDENTE. Quindi, potrebbe trattarsi della stessa persona ?
YAHYA AMIR. Può darsi che qualcuno...
PRESIDENTE. Lei sa se questo Abdallah Suhuri si era interessato anche di
rintracciare il rapporto che aveva fatto
Gafo sull’uccisione di Ilaria ?
YAHYA AMIR. Abdallah era un lavoratore, mentre Gafo era un poliziotto.
Tutti i giorni capita di ricevere informazioni...
PRESIDENTE. Veniamo ora al famoso
primo rapporto di Gafo. Leggo quanto è
stato trascritto agli inizi del 1998 (si tratta,
dunque, di un fatto noto alla DIGOS, alla
polizia e alla magistratura): « Mi viene
promesso da una persona che lavora con
me ». E poi: « Io gli ho chiesto » – a
Marocchino - »: sei riuscito ad avere questo famoso documento bomba (una « bomba atomica », cosı̀ lo qualifica Marocchino) ? Mi ha detto: mi doveva essere dato
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dal signor Tot, che ti dico il numero e il
nome », che era interprete del comando e
del contingente italiano in Somalia, e che
poi è divenuto l’amministratore della società di Marocchino. Questi gli aveva promesso il documento.
In altri termini, questa persona, poi diventata amministratore di una società di
Marocchino, gli aveva promesso di recuperare il documento, il rapporto su Ilaria
Alpi fatto da Gafo.
Leggo ancora: « Abdallah Ali Abdul
Aman, questo è il nome. Un mese e mezzo
fa, presidente, è stato ucciso con un colpo
al cuore in un fatto al mercato. Dice che
dei negozianti hanno inseguito un ladro,
hanno sparato ed hanno ammazzato questo Abdul Aman, di cui si sapeva che stava
cercando questo famoso rapporto ». Come
è morto Abdallah ? È morto al mercato ?
YAHYA AMIR. Sı̀, è stato ucciso al
mercato di Bakara.
PRESIDENTE. È lui !
YAHYA AMIR. Può darsi. Abdallah è
stato ucciso al mercato.
PRESIDENTE. Come è stato ucciso ?
Gli hanno sparato ? Che cosa hanno fatto ?
YAHYA AMIR. Abbiamo saputo che al
mercato di Bakara c’era stata una sparatoria tra banditi e che lui è morto accidentalmente in questo conflitto a fuoco;
però, la gente non crede che sia stato
ucciso accidentalmente. Abbiamo saputo
che Abdallah è stato ucciso al mercato
durante una sparatoria tra due gruppi di
banditi, accidentalmente, però ci sono anche altre voci che affermano che la cosa
non è andata cosı̀, ma che è stato ucciso
volontariamente.
PRESIDENTE. Ho capito, ma allora
scusi...
YAHYA AMIR. Il SIS non ha mai fatto
indagini su questo, ma so che c’è la polizia
che indaga su questo episodio.
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PRESIDENTE. Lei qui parla di una
lettera che sarebbe stata portata al generale Fiore nella quale, tra l’altro, si diceva
che una donna sarebbe stata uccisa.
Adesso cerchiamo di capire che cosa significa tutto questo. A noi risulta che
l’uccisione di Abdallah Suhuri – posto che
abbiamo accertato che si tratta della medesima persona perché le modalità dell’uccisione sono le stesse di quelle di
Abdallah Ali Abdul Aman – può essere
spiegata anche in un altro modo. Vediamo
che cosa può dirci su questo punto.
Questa persona era stata incaricata da
Marocchino di ricercare il rapporto di
Gafo in cui c’erano i nomi degli autori e,
forse, anche dei mandanti dell’omicidio di
Ilaria Alpi. In questo rapporto si dava la
responsabilità dell’omicidio di Ilaria Alpi e
di Miran Hrovatin anche ad un poliziotto.
Che cosa ci può dire su questo punto ?
YAHYA AMIR. In Somalia, le cose
vengono riferite a voce, non ci sono rapporti scritti; infatti, ci sono molte persone
che riferiscono informazioni, ma sempre
oralmente. Il SIS, non ritenendo importanti le informazioni ottenute in proposito,
ha ritenuto di non redigere nessuna documentazione scritta. Non si tratta solo di
telefonate che abbiamo ricevuto, cioè di
persone che...
PRESIDENTE. Il fatto dell’esistenza del
rapporto Gafo è fuori discussione perché
sappiamo che questo documento è scomparso e che si è cercato di sostituirlo con
un altro, ma la cosa non è riuscita; quindi,
tutti sono alla ricerca di questo rapporto
nel quale ci sono i nomi dei componenti
del commando, forse anche del mandante
e, per quanto ricordo, anche un riferimento alla responsabilità di una persona
appartenente alla polizia.
YAHYA AMIR. Noi dei rapporti e delle
informazioni ne parlavamo al bar e, come
SIS, non abbiamo mai fatto una relazione
scritta. Quello che...
PRESIDENTE. Questa sera ci sono
molte cose che quadrano: il poliziotto

potrebbe essere Hersi o Herzi; i nomi dei
sei uomini ancora non li conosciamo; il
rapporto conteneva tutte queste indicazioni; la persona che cercava questo rapporto è morto. Quindi, manca solo che lei
ci dica la verità.
YAHYA AMIR. Io posso dire solo
quello che so; quello che mi è stato
raccontato da persone non credibili non
posso riportarlo come se fosse la verità.
Per questo non posso dire cose non veritiere, ma posso farvi avere solo le dichiarazioni scritte e confermate dalle persone
che le hanno fornite.
PRESIDENTE. Siamo convinti che lei
conosca i nomi delle persone che componevano il commando che ha ucciso i due
giornalisti. Siamo convinti che non ce li
vuole rivelare, probabilmente per paura o,
forse, per altre ragioni; quindi, ci dispiace
che questa sera non riusciamo a « chiudere il cerchio » anche se siamo vicinissimi.
YAHYA AMIR. Mi avete chiesto di dire
la verità; quindi, se vi dicessi che si
trattava di questa o di quest’altra persona
vi direi delle bugie.
PRESIDENTE. Lei fa parte di questo
nuovo governo somalo ?
YAHYA AMIR. Questo governo è stato
costituito in base ai clan. Poi, il mio clan
voleva che io diventassi parlamentare,
però c’era anche un mio zio che era
interessato a questo incarico e, quindi,
gliel’ho lasciato.
PRESIDENTE. Lei condivide la politica
del nuovo governo somalo ?
YAHYA AMIR. Sı̀ e spero anche che mi
affideranno un incarico per rappresentare
questo nuovo governo a Gibuti o...
PRESIDENTE. Come pensa che un
nuovo Governo possa venire alla luce correttamente senza aver risolto il problema
dei rapporti tra l’Italia e la Somalia ?
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L’Italia sta ristabilendo i rapporti con la
Somalia – anzi io stesso mi sto interessando di alcune cose attraverso il Ministero degli gli affari esteri – ma penso che
solo quando sarà chiarito il problema
concernente Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
– sul quale non molleremo mai – si potrà
arrivare a stringere migliori e più intensi
rapporti tra i due paesi. Noi crediamo che
lei possa essere la persona giusta per
risolvere questo problema, anche stasera
stessa.
YAHYA AMIR. Anche noi, come SIS,
siamo interessati affinché questa faccenda
si concluda e si conosca la verità.
PRESIDENTE. Va bene.
YAHYA AMIR. Quando poi ci sarà un
governo sarà più facile arrivare a conoscere la verità perché ora il pericolo è
molto alto.
PRESIDENTE. Sı̀, ma se volete che il
nuovo governo sia sostenuto e tutelato
dagli altri paesi europei non potete pensare di rigirare la questione. L’Italia sarà
certamente più disponibile quando questo
problema sarà risolto. Il vostro scopo è,
invece, quello di garantire al nuovo governo somalo il sostegno del nostro paese
per poi, eventualmente, darci la contropartita. Questo non succederà mai.
Il vostro è un paese dove non possiamo
venire a svolgere una missione. Questa
Commissione parlamentare non può avvicinarsi a Mogadiscio per indagare perché
c’è il rischio di essere rapiti o uccisi. Vi
sembra questo il modo di instaurare i
rapporti internazionali ?
YAHYA AMIR. Contattate il nuovo governo e chiedete chiarimenti sul problema
della sicurezza, dandogli magari anche
una mano...
PRESIDENTE. Non possiamo risolvere
i problemi di tutta la Somalia solo per
avere in cambio una notizia. Mi sembra
un po’ troppo !
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YAHYA AMIR. C’è stato un legame
profondo tra l’Italia e la Somalia; quindi,
non potete rifiutarci un aiuto solo per un
rapporto.
PRESIDENTE. Lo so. Per l’Italia, però,
questo è un problema che resta centrale e
che è in grado di pregiudicare i rapporti
tra i due paesi. Noi non accettiamo ricatti
da nessuno. In Somalia sono morti due
cittadini italiani; quindi, credo che
avremmo diritto ad avere un minimo di
collaborazione, ma se non riusciremo ad
ottenerla, si sappia che questo inciderà nei
rapporti internazionali.
YAHYA AMIR. Anche l’arresto di un
cittadino somalo in Italia influenza questa
cosa.
PRESIDENTE. Questo è il punto su cui
dovremmo trovare un intesa. Noi stiamo
lavorando per scarcerare Hashi Omar
Hassan. Infatti, i primi a sapere che questo ragazzo è accusato ingiustamente
siamo noi; però, se voi continuate a non
dire chi sono i responsabili, Hashi resterà
in carcere.
YAHYA AMIR. Anche noi sappiamo
che Hashi non c’entra niente; però, questo
non significa che io stasera debba dichiarare il falso.
PRESIDENTE. Non deve dichiarare il
falso. Noi ci siamo rivolti a lei, che è un
professore universitario, una persona di
grande cultura, presiede la Società internazionale di cultura somala, ha svolto
compiti importanti e punta ad incarichi
governativi, per avere un minimo di collaborazione; infatti, da un uomo di cultura
come lei ci aspettiamo un contributo utile
agli sforzi che stiamo cercando di fare.
Dopo 11 anni dall’assassinio, abbiamo costituito questa Commissione – molto costosa – che punta a trovare i responsabili
e a far uscire di prigione un cittadino
somalo; quindi, o la soluzione si trova
adesso o non si troverà mai più.
Per questo motivo abbiamo desiderato
che venisse qui in Commissione; infatti, lei
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non è un personaggio qualsiasi, disinteressato a ciò che avviene in Somalia, lei è
l’eminenza grigia della Somalia.

menti certe puntualizzazioni che oggi sono
scaturite nelle sue dichiarazioni non ci
sarebbero state.

YAHYA AMIR. Questo caso è complicato; però, per avere informazioni e risposte dovreste contattare il nuovo governo somalo che, credo, possa fare qualche cosa perché è provvisto di polizia e
può muoversi.

YAHYA AMIR. Questo lo credete voi,
ma io non sono sicuro e, quindi, non posso
dire cose di cui non sono certo.

PRESIDENTE. Lo abbiamo già fatto.
Dobbiamo andare ancora a chiedere l’autorizzazione ai signori Aidid e Alı̀ Mahdi ?
L’abbiamo fatto con il governo e non
abbiamo ottenuto niente.
YAHYA AMIR. No, con il nuovo Governo, quello che c’è adesso.
PRESIDENTE. Ho parlato io con il
presidente della Somalia.
YAHYA AMIR. La persona adatta da
contattare non è il presidente, ma l’attuale
governatore di Mogadiscio, il primo ministro e il governatore di Johar e...
PRESIDENTE. Poi, chi altro ? Bush ?
Kofi Annan ? Chi altro ?
YAHYA AMIR. Io ho dato il mio suggerimento. Quelle che ho indicato sono le
persone che stanno a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Lei, comunque, dottor
Yahya, ha perso una grande occasione; lei,
infatti, poteva essere identificato come la
persona che aveva contribuito a risolvere
un problema fondamentale che rende difficili i rapporti tra l’Italia e la Somalia e
la cui conclusione potrebbe portare all’appianamento di tanti problemi di cui soffre
la Somalia. Le dico questo perché sono
autorizzato a parlare a nome del ministro
degli esteri.
A chi lo vuole raccontare che lei non
conosce la verità ? Lei vuole raccontare a
noi che non sa la verità. Lei sa la verità
e la conosce fino in fondo, tutta. Siamo
sicuri che lei è al corrente di tutto, altri-

PRESIDENTE. Noi non vogliamo le
sicurezze, ma quelle che possano essere le
sue consapevolezze. Stabiliremo, poi, noi
se sono sicure o meno.
YAHYA AMIR. Io quello che sapevo
l’ho detto e quello che non sapevo ho detto
di non saperlo.
PRESIDENTE. Lei, nei colloqui avuti
con Duale, dice che i nomi dei componenti
del commando li conoscono tutti e, adesso,
vuole convincerci che, fra tutti coloro che
si trovano a Mogadiscio, lei è l’unico che
non sa. Dica quello che sa la gente se vuol
essere tranquillo di non aver detto cose di
cui è personalmente consapevole. Che cosa
sa la gente ? Tutti conoscono quali sono i
sei personaggi del commando. Mi dice
quali sono i nomi dei sei personaggi del
commando secondo la gente ?
Le rammento che siamo in seduta segreta.
YAHYA AMIR. Quando dico « sanno
tutti » si tratta di un modo di dire usato
dai somali, ma non significa che veramente tutti lo sanno. Per consuetudine in
Somalia si usa dire : questa cosa la sanno
tutti, ma, questo non significa che veramente tutti lo sanno; invece, penso che
siano a conoscenza della cosa solo alcune
persone, come i poliziotti...
PRESIDENTE. Benissimo, allora lei ci
dica da chi è composto il commando
secondo quelli che lo sanno e non secondo
ciò che sa lei. Lei non sa niente, però ci
sono alcune persone che lo sanno. Lei
conosce ciò che sanno queste persone ?
YAHYA AMIR. La gente diceva che si
trattava di sei persone – a volte dicevano
cinque – ma non mi hanno mai riferito
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quale era il nome e il cognome dei sei
uomini, ma solo a quale clan appartenevano che è una informazione ancora più
importante.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Schmidt.
GIULIO SCHMIDT. Dottor Yahya, per
tutta la sera lei è stato reticente. Per quale
motivo ? Per paura ? Di chi ? Di che cosa ?
YAHYA AMIR. Ho paura di dire il
falso, di dire ciò di cui non sono sicuro.
Questa è la mia paura.
GIULIO SCHMIDT. No, intendevo
paura per la sua incolumità fisica.
YAHYA AMIR. La Somalia è molto
pericolosa e la stessa cosa vale per Mogadiscio; quindi, a volte, può anche capitare che qualcuno rifiuti di svelare i nomi
di colpevoli che conosce per salvaguardare
la propria incolumità.
GIULIO SCHMIDT. Questa era una
delle ipotesi che ritenevo fossero la causa
della sua reticenza.
Ha paura di Duale ?
YAHYA AMIR. No, Duale non sta a
Mogadiscio. Si ha paura di coloro che
vivono a Mogadiscio non di chi si trova in
Italia.
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GIULIO SCHMIDT. Non è cosı̀ perché
di fatto ha in mano due prove che dimostrano l’innocenza di Hashi, ma non le
esibisce. Siamo seri ! Non mi sembra che
Duale sia molto interessato al destino del
suo cliente. Chi crede di prendere in giro ?
Quali rapporti ci sono tra l’avvocato
Duale e i membri dell’attuale governo in
Somalia ? A chi risponde ?
YAHYA AMIR. Duale – secondo me –
non sostiene il nuovo Governo somalo.
GIULIO SCHMIDT. L’avvocato Duale
non sostiene questo Governo ?
YAHYA AMIR. Sı̀, da quello che ho
capito è cosı̀. A chi dà questi riferimenti...
GIULIO SCHMIDT. E cosa non condivide dell’attuale Governo ?
YAHYA AMIR. Abbiamo avuto una
conversazione telefonica nella quale abbiamo parlato di politica somala e, da
questa chiacchierata, ho capito che lui non
sostiene il nuovo Governo. A volte, parla
male anche del presidente Abdullahi Yusuf. Per questo motivo ho capito che lui
non è...
GIULIO SCHMIDT. Va bene, grazie.

GIULIO SCHMIDT. Sappiamo che l’avvocato Duale è molto interessato a ciò che
si dice in questa Commissione. Secondo lei
Duale si tiene costantemente informato
per la difesa di Hashi Omar Hassan o per
qualche altro motivo ? Io ritengo, però, che
questa non sia la reale motivazione;
quindi, le domando: a chi risponde, a chi
trasmette tutte le notizie che riesce ad
acquisire sui lavori della Commissione ?

PRESIDENTE. Dottor Yahya, comunque la ringraziamo per tutte le cose che
non ci ha detto, ma soprattutto per la sua
disponibilità. Qualora lei avesse ragione di
fornirci ulteriori informazioni, sappia che
noi possiamo riascoltarla. A tal proposito,
tenga presente che nei prossimi giorni ci
recheremo in missione a Nairobi per
ascoltare alcune persone e che quella
potrebbe essere un’ulteriore occasione per
incontrarci nel caso in cui ci dovesse dire
qualche altra cosa.
La ringrazio nuovamente e le auguro
un buon ritorno in Somalia.

YAHYA AMIR. Non so se riferisce le
informazioni riguardanti i lavori della
Commissione ad altre persone; però –
secondo me – s’informa per il suo cliente.

YAHYA AMIR. Se avrò delle novità mi
metterò in contatto con Di Marco di cui
conosco sia l’indirizzo sia il numero telefonico. Nel ringraziarvi mi permetto di
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suggerirvi di non comunicare a nessuno
che, a breve, vi recherete a Nairobi per
ascoltare altre persone.
PRESIDENTE. Ringraziandola nuovamente, le ricordiamo che siamo a sua
disposizione per garantirle ogni forma di
sicurezza laddove dovesse avere delle
preoccupazioni di qualsiasi genere; inoltre,
le comunichiamo che siamo disponibili –
parlo nella mia veste pubblica, dopo avere
incontrato il ministro degli esteri, onorevole Gianfranco Fini – ad avviare, attraverso la sua persona, un tavolo di lavoro
che agevoli i rapporti tra Italia e Somalia,
purché si giunga preventivamente alla risoluzione del caso che interessa questa
Commissione.
YAHYA AMIR. Ci sono anche altre
persone del nuovo governo che possono
avviare questa indagine, però...
PRESIDENTE. A noi interessa che lo
faccia il dottore Yahya come presidente
della SIS con cui vorremmo avere dei

rapporti di approfondimento su questo
problema; infatti, questo compito non lo
può assolvere Duale sia perché molto
spesso compare nella vicenda sia perché fa
l’avvocato e cura gli interessi di una persona...
YAHYA AMIR. Quando ritornerò in
Somalia cercherò di fare tutto quello che
mi è possibile per collaborare.
PRESIDENTE. Intanto le ricordo che il
nostro consulente, Antonio Di Marco, è a
sua disposizione in ogni momento. Possiede il suo numero telefonico ?
YAHYA AMIR. Sı̀, Di Marco è l’unica
persona della Commissione di cui conosco
il numero telefonico.
PRESIDENTE. Bene. Dichiaro concluso
l’esame testimoniale.
La seduta termina alle 2,20 di venerdı̀
28 ottobre 2005.

PARTE DELLA SEDUTA N. 109
DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2005

Esame testimoniale di Carmine Fiore (1).

PRESIDENTE. Chi comandava allora il
Sismi ?

Parte prima
CARMINE FIORE. Noi avevamo un
ottimo sistema informativo che, come
credo sia intuibile, in queste situazioni è
estremamente importante. Ho già detto
che noi della brigata Legnano siamo arrivati il 6 settembre del 1993 e abbiamo
sostituito la brigata Folgore che si trovava
lı̀ dal dicembre. La brigata Folgore aveva
già realizzato un’ottima rete informativa e
noi, ovviamente, l’abbiamo non dico migliorata, ma, comunque, completata.
In un certo senso, come italiani, siamo
stati piuttosto fortunati perché riuscivamo
a colloquiare con la gran parte delle
persone poiché capivano l’italiano, quindi
veniva evitato anche l’eventuale filtro rappresentato dagli interpreti. Avevamo un’ottima rete informativa basata su gente che
ci dava informazioni a pagamento e che
voleva bene agli italiani. Vi erano parecchi
colleghi, ex ufficiali somali, che avevano
frequentato l’accademia militare di Modena assieme a noi e che si sono rivelati
anch’essi estremamente utili. Infine, potevamo contare anche su altre persone presenti sul territorio che ci davano informazioni come, ad esempio, i prezzolati:
quindi, il nostro sentore sul territorio era
buono.
Negli ultimi mesi, la presenza fondamentalista si era particolarmente accentuata.
PRESIDENTE. Scusi, generale, vorrei
vederci più chiaro su una questione: i
rapporti con il Sismi erano sistematici,
funzionavano ?
CARMINE FIORE. Sı̀.
(1) cfr. pag. 3285.
(2) cfr. pag. 3287.

CARMINE FIORE. I rapporti con il
Sismi erano ottimi, anche se vi era un
inconveniente evidenziato anche nella mia
relazione finale. La cellula del Sismi aveva
un’autonomia completa sotto ogni profilo:
potevano fare e riferire in Italia quello che
volevano; non erano tenuti a riferire direttamente a me ciò che acquisivano. Infatti, il percorso organizzativo era cosı̀
organizzato: la cellula del Sismi acquisiva
informazioni, le passava alla direzione del
servizio a Roma che, a sua volta, le
trasferiva allo stato maggiore dell’Esercito,
il quale me le ritrasferiva. Quindi, le
informazioni passavano per l’Italia e tornavano in Somalia, cosa della quale mi
sono lamentato più volte. Comunque, al di
là di questo assetto organizzativo, in realtà
i contatti con la cellula del Sismi erano
ottimi e, praticamente, le informazioni ci
venivano passate anche cortocircuitando
questo giro di cui vi ho appena parlato.
PRESIDENTE. Possiamo tornare in seduta pubblica.

Esame testimoniale di Carmine Fiore (2).
Parte seconda
CARMINE FIORE. In Somalia, come
loro sapranno certamente, il problema
non si è mai ricomposto, perché questi
due signori della guerra, anche se questa
definizione offende sia i signori sia la
guerra, non andavano mai d’accordo soltanto per una questione di potere delinquenziale. Aidid che, secondo me, l’Unosom aveva colpevolmente messo al bando,
perché l’ONU dovrebbe essere sempre al di
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sopra delle parti, aveva bisogno di denaro.
Egli ricevette del denaro proprio dai fondamentalisti islamici. Quando poi nell’ultimo periodo della missione l’ONU, soprattutto su pressione degli americani, ha
cercato di andar via dalla Somalia dopo
aver raggiunto un accordo, in quel mese di
marzo organizzò l’ennesima conferenza a
Nairobi per cercare di mettere pace tra
questi due signori.
PRESIDENTE. Esatto.
CARMINE FIORE. La percezione che ci
è stata riferita di quella conferenza è la
seguente: al generale Aidid fu chiesto di
interrompere i rapporti con i fondamentalisti. L’accordo sembrava vicino, tanto
che nel mio diario degli avvenimenti ho
registrato un paio di dichiarazioni rilasciate da un esponente americano. Il
giorno 17 marzo del 1994, tre giorni prima
dell’omicidio, il giornale locale, che si
chiamava Manta, pubblicò la notizia dell’incontro avvenuto a Nairobi tra Ali
Mahdi e Aidid nel corso della quale sarebbe stata concordata una conferenza per
accordi decisivi. Il giorno 19 marzo, mister
Keita, un diplomatico americano che organizzò questo incontro, al ritorno da
Nairobi riferı̀ che l’accordo tra Aidid e Ali
Mahdi era molto vicino. Per tali motivi i
fondamentalisti islamici dovevano compiere un atto clamoroso che, a mio pare,
potrebbe avere tre chiavi di lettura. La
prima era rivolta ad Aidid e sostanzialmente stava a significare: non ci puoi
scaricare dopo che per tanti mesi ti siamo
stati utili. La seconda era diretta ad Ali
Mahdi stava a significare: non pensare di
ignorare la nostra presenza in quanto noi
abbiamo tali capacità operative da compiere un atto clamoroso anche nel territorio sotto il tuo controllo, perché il fatto
si è verificato a Mogadiscio nord, territorio
controllato da Ali Mahdi. La terza chiave
di lettura era quella contro gli occidentali
che erano visti come nemici dell’Islam.
In questa ottica, ovviamente, gli obiettivi da colpire erano tanti, ma quelli più
clamorosi, anche in termini di amplificazione mediatica dell’evento, a mio parere,
(1) cfr. pag. 3297.

non potevano essere altro che i giornalisti.
Tutto ciò mi aveva indotto, in particolare,
ad avvisare i giornalisti, perché li ritenevo
l’anello debole della catena. Chi erano gli
italiani in quel momento presenti sul territorio ? I militari, che facevano il loro
mestiere, i volontari delle organizzazioni
non governative, che erano presenti da
parecchio tempo sul territorio e avevano
già un loro sistema di protezione, con le
loro scorte, e si muovevano in un ambiente
conosciuto da tempo, quelli più indifesi
erano i giornalisti. Sulla base di questo
ragionamento avevo parlato con i giornalisti, valutando che essi fossero l’anello
debole del sistema.
PRESIDENTE. Lei ci dice queste cose e
noi ne prendiamo atto. Riprendiamo la
seduta pubblica.

Esame testimoniale di Carmine Fiore (1).
Parte terza
RAFFAELLO DE BRASI. Siccome lei
ha ripetutamente detto che queste fonti
erano diversificate, suppongo che tra queste ve ne fosse qualcuna anche ai vertici,
per cosı̀ dire. Non parlo di Gilao – tra
l’altro, capisco che le era poco simpatico
–, ad ogni modo ci può dire chi è questa
fonte ? Noi facciamo delle audizioni: per
esempio, andremo a Nairobi per sentire
della gente...
PRESIDENTE.
nella fonte...

Potremmo

imbatterci

RAFFAELLO DE BRASI. Ci può svelare
chi è questa fonte ? Per noi, infatti, questo
è molto importante.
CARMINE FIORE. Io non le posso fare
nessun nome semplicemente perché non lo
so. Il sistema informativo era tale che gli
ufficiali preposti a questo servizio raccoglievano delle notizie e durante le occasioni di incontro ci riferivano ciò di cui
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erano venuti a conoscenza; quindi, i nomi
e i cognomi degli informatori non li conosco.
RAFFAELLO DE BRASI. Ma c’è qualcuno che conoscerà questa fonte.
CARMINE FIORE. Io non lo so, non le
conosco queste fonti.
RAFFAELLO DE BRASI. E i suoi dipendenti ?
CARMINE FIORE. Potrebbero conoscerle, come no !
RAFFAELLO DE BRASI. Se si tratta di
raccogliere delle voci è un conto, ma se si
tratta di una fonte persona fisica – magari
due, non lo so – selezionata, ritenuta
credibile, che ha un rapporto continuato
nel tempo, qualcuno la deve pur conoscere.
PRESIDENTE. Chi era che aveva il
compito...
CARMINE FIORE. Nell’ambito del mio
comando, l’ufficiale che aveva il compito
di raccogliere notizie era il tenente colonnello Ventaglio.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, era
Ventaglio che le riferiva...
CARMINE FIORE. Sı̀, era l’ufficiale G2,
addetto cioè alle informazioni. Lui fungeva
un po’ da collettore di tutte le informazioni, anche se, ovviamente, non era il mio
unico interlocutore.
PRESIDENTE. Senta, il maggiore Passafiume che compito aveva ?
CARMINE FIORE. Il maggiore Passafiume era l’omologo di Ventaglio per
quanto riguarda la brigata Folgore. In
precedenza, ho ricordato che noi subentrammo alla Folgore ereditando la sua
rete informativa; ebbene, Passafiume rimase con noi per circa un mese, un mese
e mezzo, dopodiché lo ringraziai comu-
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nicandogli che avrei proseguito da solo.
Quindi, Passafiume rientrò in Italia per
poi tornare nell’ultimo periodo, ma non
richiesto da me: tra l’altro, non ne abbiamo avuto più bisogno. Infatti, intendevo dare il segnale di un cambio – non
c’è niente di male in quello che sto
dicendo – perché è normale che, quando
una rete informativa fa riferimento ad
una persona, dopo un necessario periodo
di affiancamento quest’ultima deve passare la mano; quindi, a dirigere le operazioni in Somalia rimase il tenente colonnello Ventaglio.
PRESIDENTE. È in servizio questo
Ventaglio ?
CARMINE FIORE. No, attualmente si
trova a Bergamo.
RAFFAELLO DE BRASI. Lei non sapeva il nome di questa persona, o non
sapeva assolutamente nulla ?
CARMINE FIORE. Non sapevo assolutamente nulla. Molto spesso non arriva il
signor Tizio a dire cose poiché il lavoro di
intelligence è complesso. Ciò, significa mettere insieme tutta una serie di cose attraverso le quali si arriva ad un determinato
risultato: può darsi, infatti, che le informazioni non siano state rilasciate da una
sola persona. Lo ripeto: l’informazione
viene confortata dalla verifica dei servizi,
confrontata con gli americani, i tedeschi, i
coreani e, a questo punto, travasata ai
giornalisti.
RAFFAELLO DE BRASI. Le rivolgo
un’ultima domanda per capire il carattere
di questa minaccia che lei, in seguito, ha
manifestato ai giornalisti. Attraverso il suo
ragionamento, lei è arrivato alla formulazione in un’ipotesi (completamente legittima) secondo cui si sarebbe trattato di un
omicidio premeditato: sono queste le parole che ella ha usato riferendosi ai due
colpi trovati nel cranio di Miran Hrovatin
e di Ilaria Alpi.
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CARMINE FIORE. Io ho parlato di
un’esecuzione.

Esame testimoniale di Giancarlo Marocchino (1).
Parte quarta

RAFFAELLO DE BRASI. Non importa
se è stata usata un’arma corta o un’arma
lunga: si è trattato, secondo lei, di un’esecuzione, di un omicidio premeditato.
Quindi, la minaccia a cui le si riferiva è
anch’essa un’ipotesi o l’informazione che
le è stata rilasciata parlava della preparazione di un agguato per uccidere dei
giornalisti italiani e cioè, come lei ha detto,
l’anello più debole della catena ? Effettivamente, qual era la minaccia ?
CARMINE FIORE. Uccidere o rapire
un occidentale: è proprio in questi termini
che l’ho proposta ai giornalisti di cui, tra
l’altro, posso, eventualmente, lasciare
l’elenco al presidente affinché li audisca,
sempre che lo ritenga opportuno.
PRESIDENTE. Generale, non so se lei
ha mai saputo qualcosa circa un’eventuale
ferimento di qualcuno degli attentatori
durante l’aggressione e del suo ricovero
presso l’ospedale Keysaney di Mogadiscio.
Il colonnello Vezzalini ci ha detto che non
ha raggiunto l’ospedale dove, avendo avuto
la notizia, avrebbe potuto arrestare questa
persona rimasta ferita perché questo ospedale – questo è quello che ha dichiarato
– si trovava in una zona di Mogadiscio
molto pericolosa: per questa ragione decise di non mandare nessuno ad arrestare
le due persone.
CARMINE FIORE. È come se la Polizia
italiana affermasse di non potersi recare
in una borgata ad arrestare un delinquente che ivi si trova perché ciò risulterebbe troppo pericoloso: la Polizia italiana
ci deve andare, il suo compito è quello, a
prescindere dalla pericolosità.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Lei aveva dei rapporti stretti con Alfredo Tedesco, Fortunato, Giusti e Brancati, oppure aveva dei
rapporti occasionali ? Aveva degli scambi
attinenti soltanto alle sue attività imprenditoriali ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Avevo
dei rapporti con loro perché erano nell’ambasciata italiana e li vedevo spesso in
amicizia. In più gli servivo tutto l’occorrente per potere andare avanti. Difatti io
rilasciavo tre fatture, una per i servizi di
sicurezza, una per l’ambasciata e una
per...
CARMEN MOTTA. Quindi si trattava di
rapporti basati unicamente sulla sua attività imprenditoriale ? Lei non forniva altri
tipi di servigi ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Vi era un
po’ di contrasto con i servizi dei militari e
con l’ambasciata, loro avevano delle informazioni ricevute da colleghi somali che
avevano fatto l’accademia militare in Italia
e la Scuola di guerra a Civitavecchia. Io,
invece, ero più in contatto con il contingente italiano, i miei mezzi partivano insieme a quelli del contingente italiano,
quindi ero più portato a collaborare con
loro.
CARMEN MOTTA. Lei conosce una
persona che si faceva chiamare l’« avvocato », un somalo che informava il Sismi da
Bosaso ?
GIANCARLO MAROCCHINO. È la persona che si trova fuori da quest’aula ?

PRESIDENTE. Siamo d’accordo. Sospendiamo per cinque minuti la seduta.

CARMEN MOTTA. Non lo so, io lo
chiedo a lei.

La seduta, sospesa alle 12,20, è ripresa
alle 12,30.

GIANCARLO MAROCCHINO. La persona che ho visto qua fuori era un segre-

(1) cfr. pag. 3301.
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tario di Ali Mahdi, mi sembra poi che sia
stato allontanato, ma non ne conosco la
ragione.
PRESIDENTE. Questo Yahya Amir ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Credo
che lui collaborasse in qualche modo con
il Sismi.
CARMEN MOTTA. Da Bosaso ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, da
Mogadiscio.
PRESIDENTE. No, questa persona era
di Bosaso.
GIANCARLO MAROCCHINO. A Bosaso
era presente un’organizzazione umanitaria, la persona che dirigeva questa organizzazione era nella cooperazione italiana,
ma ora mi sfugge il nome. Era un signore
alto, abbastanza giovane e io l’ho conosciuto quando lavorava nella cooperazione
italiana. Quando Ilaria si è recata a Bosaso
credo che lui li abbia aspettati.
CARMEN MOTTA. Il nome di Casamenti non le dice niente ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, al
momento mi sfugge il nome. Comunque so
che a Bosaso gli unici presenti erano loro.
A quei tempi non c’erano collegamenti
radio tra Bosaso e Mogadiscio.
CARMEN MOTTA. L’informazione poteva viaggiare anche attraverso altri canali.
GIANCARLO
MAROCCHINO.
Non
c’erano altri canali. La strada di collegamento era impraticabile allora.
CARMEN MOTTA. Diciamo quindi che
lei non ha conoscenza di questo fatto. In
sostanza ci potrebbe dire chi potevano
essere gli informatori del Sismi in Somalia ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Erano ex
militari che avevano fatto l’accademia in
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Italia. Mi ricordo Gas Gas, che era anche
il colonnello della polizia, lui era il numero uno. Aveva i suoi scagnozzi, che
prendevano informazioni e le davano a lui,
che poi le passava agli italiani.
CARMEN MOTTA. E Gilao ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Gilao è
un uomo molto scaltro, so che è sempre
stato più che disponibile nei confronti dei
servizi. Tuttavia Gilao, a mio avviso, distribuiva a suo piacimento le informazioni,
le dava anche agli americani. Non le
forniva in esclusiva agli italiani.
PRESIDENTE. Vorrei risolvere il problema dell’ambiguità di questo Gilao. Era
inaffidabile per le notizie che forniva,
oppure perché le forniva a chi pagava
meglio ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Non ho
motivo di credere che fornisse false informazioni. Ricordo che gli americani lo
presero perché l’avevano scambiato per
Aidid. Lui ha in corso una causa con gli
americani e non so quanto milioni gli
hanno dovuto dare.
CARMEN MOTTA. In sostanza era una
persona molto versatile.
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, difatti
il Sismi prendeva informazioni direttamente da lui.
CARMEN MOTTA. Mentre Gas Gas era
più esclusivo per i servizi di sicurezza
italiani ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, si
prestava di più, anche perché aveva sposato un’italiana, anche se ora hanno divorziato. Forniva informazioni già dai
tempi di Siad Barre.
CARMEN MOTTA. Il generale Loi ci ha
riferito che lei gli consegnò un container.
Il generale gli chiese cosa contenessero ? Ci
vuole dire qual era il loro contenuto ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, c’era
della vecchia artiglieria che non funzionava, armi non utilizzabili.
CARMEN MOTTA. Come mai teneva
queste armi inutili ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
mi hanno perquisito il magazzino, con gli
americani in elicottero che controllavano
che gli italiani facessero la perquisizione al
mio magazzino, ad un certo momento ci
siamo messi d’accordo di far concentrare
l’attenzione su queste armi inutilizzabili,
che poi abbiamo riposto in questo container.
CARMEN MOTTA. Mi sembra di ricordare che Loi avesse detto che non era il
solo ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, sicuro come l’oro. Era un contenitore, con
dentro un po’ di robetta, e non era roba
mia. Ho fatto una sorta di accordo con i
capi della zona, gente di Aidid, per levarci
questo problema di torno.
CARMEN MOTTA. Queste armi non
più utilizzabili erano state sequestrate ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, sono
state soltanto messe dentro questo contenitore.
CARMEN MOTTA. Perché non servivano ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Perché
erano vecchie.
CARMEN MOTTA. Da dove provenivano ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Era roba
vecchia proveniente dai russi, ce n’era a
bizzeffe, tanti la buttavano via, mentre
loro li tenevano per prendere pezzi di
ricambio.
CARMEN MOTTA. Quindi si trattava di
armi date ad Aidid ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, erano
armi che aveva in consegna il gruppo di
Aidid, anche perché noi eravamo nella sua
zona. Difatti, questo contenitore, all’uscita
dell’Unosom, rappresentava uno di quei
14-17 contenitori che la stessa Unosom ha
ridato di nuovo ad Ali Mahdi. Al riguardo,
c’è stata una polemica perché quando
hanno ripreso il contenitore, prendendo
visione della roba che conteneva, hanno
detto: « Guarda, questi bastardi, ci hanno
dato di nuovo la roba vecchia ».
CARMEN MOTTA. Ho capito.
Lei, sostanzialmente, quando l’onorevole De Brasi le ha chiesto perché dopo
tanti anni ha deciso di collaborare in
modo cosı̀ importante con la Commissione, ha risposto che sperava si potesse
cosı̀ concludere la vicenda – che, tra
l’altro, l’ha anche riguardata personalmente – relativa all’omicidio dei due giornalisti.
GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole, mi permette se preciso che voi per
primi mi avete chiamato; nessuno, infatti,
mi ha mai chiamato durante il corso di
questi dieci anni per chiedermi cosa era
successo, cosa avevo fatto e cosı̀ via.
CARMEN MOTTA. Il mio ragionamento
è ipotetico vista la sua disponibilità. Signor
Marocchino, se questa Commissione non
fosse stata istituita lei avrebbe continuato,
in qualche modo, ad essere oggetto di
attenzione su questa vicenda per tutto
quello che lei ha detto. Quindi, cosa
avrebbe fatto per chiudere questa partita ?
Lei si è dichiarato innocente affermando
di aver lavorato per dare un contributo e
di non essere stato mai messo nelle condizioni per poterlo fare pienamente. Inoltre, ha anche detto che i suggerimenti e le
indicazioni che ci ha fornito avrebbe potuto benissimo darli ad altri se glieli
avessero chiesti. Credo che il suo desiderio
di uscire – comunque in modo pulito – da
questa vicenda sarebbe stato lo stesso con
o senza la costituzione di questa Commissione. Quindi, le chiedo cosa avrebbe potuto fare in questo caso, perché credo che
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essere al centro di una vicenda di questo
genere, nell’impossibilità di poter fornire –
come, invece, ha fatto con noi – degli
elementi, rappresenti un problema che lei
ha da tanto tempo e che avrebbe potuto
continuare ad avere se questa Commissione non fosse stata istituita. Non ha mai
pensato a cosa era possibile fare, magari
mettendosi direttamente in contatto con
alcune autorità italiane, per chiudere una
volta per tutte questa vicenda, per essere
messo nelle condizioni di poter fornire
tutti gli elementi in suo possesso ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole, nel periodo in cui ero in Somalia chi
arrivava mi portava articoli di giornale e
cosı̀ via, ed io pensavo sempre che le cose,
bene o male, sarebbero finite. Attraverso
un processo era stato individuato il colpevole...
CARMEN MOTTA. Lei, probabilmente,
sapeva che non si trattava del colpevole.
GIANCARLO MAROCCHINO.
dato indicazioni in questo senso.

Io

ho

CARMEN MOTTA. Appunto.
GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
io fornii le prime indicazioni il ragazzo
venne assolto, poi dopo dipende anche
dall’avere un avvocato buono o cattivo. Io,
comunque, avevo già cominciato a fare
denunce: sa che oggi vi sono nove denunce
riguardanti questa gente ? Io, per fortuna,
ho un amico avvocato che l’ha presa a
cuore; nonostante ciò, a causa delle denunce di Famiglia Cristiana, è dovuto andare 17 volte da Roma ad Alba: alla fine
mi troverò costretto a lavorare solo per
lui.
PRESIDENTE. A noi risulta che i giornalisti Porzio e Simone la mattina del 20
marzo si sono recati all’hotel Hamana.
GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
è morta Ilaria ?
PRESIDENTE. Il 20 marzo.

GIANCARLO MAROCCHINO.
mattina dopo la morte ?

Sı̀,

la

PRESIDENTE. No, sono andati la mattina del 20 marzo. Lei aveva la responsabilità della sicurezza di Porzio e Simoni ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ecco, a noi risulta che
loro andarono all’hotel Hamana per conto
loro.
GIANCARLO MAROCCHINO. No, saranno andati con una scorta, con dei miei
uomini: come avrebbero fatto sennò ? Loro
avevano la Clessidra bianca di mia moglie,
una macchina un po’ particolare conosciuta da tutti, quindi saranno andati
all’hotel con dei miei uomini armati.
PRESIDENTE. Se, invece, fossero andati senza uomini armati ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Come facevano ad andare senza uomini armati ?
Quella mattina ero a lavorare al compound
dell’Unosom, e quando successe il fatto di
Ilaria stavo tornando verso casa mia. Infatti, quando chiamai, loro si trovavano a
casa mia e si sono recati sul posto – visto
che la mia vecchia abitazione si trovava a
poca distanza – con una macchina assieme ad un autista e ad un uomo di
scorta.
PRESIDENTE. Quindi, non crede siano
andati senza scorta ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No.
PRESIDENTE. Le è stato chiesto per
quale ragione soltanto ora si è messo a
disposizione e non ha dato i suoi contributi ad altre autorità rispetto alle notizie
che, successivamente, noi abbiamo acquisito.
Prima che la nostra Commissione – sia
pure attraverso Antonio Di Marco, un
nostro consulente – le chiedesse informazioni (e, soprattutto, di muoversi per raccoglierle), qualcuno, al di là dell’iniziale
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rapporto con Giannini – che ha fruttato
informazioni ben inferiori rispetto a quelle
che lei ha fornito alla Commissione –, ha
richiesto la sua collaborazione ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mai nessuno.
PRESIDENTE. Le notizie che lei ha
dato alla Commissione – stabiliremo poi
se sono fondate, riscontrate o meno – le
ha acquisite a seguito dell’incarico che le
abbiamo attribuito ?
GIANCARLO MAROCCHINO. In parte
sı̀, ma alcune già le conoscevo. Comunque,
da quando voi mi avete chiesto di collaborare mi sono impegnato di più in questo
senso.
PRESIDENTE. Quali sono i settori più
importanti nei quali lei si è infilato –
diciamo cosı̀ –, dal punto di vista della
raccolta di informazioni, dopo che la
Commissione le ha chiesto di collaborare ?
GIANCARLO MAROCCHINO. Mi sono
principalmente impegnato a far parlare i
somali con voi per quanto riguarda i nomi
del comando; per ciò che concerne il resto,
al vostro collaboratore ho solo dato delle
indicazioni per permettergli di mettersi in
contatto con i vari personaggi. Di Marco è
venuto a Dubai, poi siamo stati una settimana a Nairobi dove gli ho fatto conoscere tutti i personaggi che potevano essergli utili. In seguito, mi sono tirato
indietro perché, sa com’è, i somali, magari,
a me dicevano delle cose e a lui altre; in
ogni caso, prima di parlare con i somali li
abbiamo sempre incontrati assieme.
PRESIDENTE. Questo tipo di approfondimenti, consistenti nella ricerca di
persone o di notizie, le venivano richiesti
nel periodo in cui lei collaborava con il
dottor Giannini ?
GIANCARLO MAROCCHINO. No, si è
trattato solo di tre o quattro cose, tra
l’altro ho registrato tutte le date. Signor
(1) cfr. pag. 3302.

presidente, mi capisca, in quel periodo mi
trovavo laggiù e adesso sono qui: la cosa
è un po’ diversa.
PRESIDENTE. Va bene. Se non vi sono
altre domande la licenziamo ringraziandola per ciò che ci ha dichiarato. Da parte
nostra, valuteremo tutte le sue informazioni cercando di condurre al meglio i
nostri lavori e, se si presentasse qualche
altra necessità, la chiameremo.
GIANCARLO MAROCCHINO. Intanto
vi consegno tutti i nomi di queste società
e il nome dello spedizioniere, colui che era
addetto allo sbarco delle navi a Berbera.
PRESIDENTE. La ringraziamo
nuovo, augurandole buona fortuna.

di

Esame testimoniale di Carmine Fiore (1).
Parte quinta
CARMINE FIORE. Abbiamo lasciato
l’ambasciata il 10 marzo e quella sera mi
è sembrato opportuno rimanere lı̀ con i
miei uomini. All’incirca nel pomeriggio
Marocchino è venuto ad avvisarci che in
una scuola media nei pressi stavano sistemando dei mortai attraverso cui, durante
la notte, avrebbero attentato all’ambasciata. Il distaccamento operativo e i Col.
Moschin si sono attivati recandosi in loco
e requisendo mortai e proiettili. Le operazioni – durate circa due ore – non sono
avvenute in modo tranquillo poiché si
sono dovuti scontrare con le persone che
stavano preparando queste postazioni. A
questo punto la mia riconoscenza nei
confronti di Marocchino è aumentata perché, se egli non ci avesse dato queste
informazioni, verosimilmente alcuni di
quei due o trecento uomini presenti in
ambasciata quella sera non sarebbero oggi
in Italia.
PRESIDENTE. Che tipo di lavori svolgeva per il contingente ?
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CARMINE FIORE. Marocchino per il
contingente era capace di fare tutto,
perché era un uomo dalle mille iniziative
e capacità. Sostanzialmente, operava nel
campo dei trasporti, ma ogni volta che
avevamo qualche problema di carattere
personale lui ce lo risolveva. Faccio riferimento, per esempio, al generatore di
energia elettrica e ai serbatoi di carburante: insomma ogni volta che avevamo un
problema Marocchino ce lo risolveva.
PRESIDENTE. È vero che avete lasciato
delle armi quando siete andati via ?
CARMINE FIORE. Assolutamente no.
Noi avevamo l’obbligo di requisire tutte le
armi con le quali la gente girava nell’ambito del nostro settore, a condizione, però,
che qualcuno non avesse un porto d’armi:
il problema era dato dalle autorizzazioni.
In genere, noi potevamo rilasciare un
porto d’armi provvisorio che, però, poteva
essere confermato dall’ONU: tutto il resto
veniva requisito.
Queste armi rimanevano presso di noi
e, ovviamente, veniva data comunicazione
di quelle sequestrate sia ad Unosom sia
allo stato maggiore dell’esercito italiano,
nel quadro della relazione sull’attività che
eravamo chiamati a svolgere. Al termine
della missione tutti i container di armi e,
soprattutto, di munizioni sono stati consegnati ad Unosom; al proposito, vi racconto un episodio che mi ha coinvolto
personalmente. L’Unosom aveva organizzato il concentramento di tutte queste
armi nella zona dell’aeroporto che si trova
a sud di Mogadiscio, sotto il controllo di
Aidid. Ali Mahdi, che nel febbraio precedente al mio arrivo aveva volontariamente
dato alla brigata Folgore un certo quantitativo di armi (sto parlando di sei o sette
container), quando venne a sapere che
anche le sue armi, che noi conservavamo
a Balad, sarebbero andate a finire a nord
di Mogadiscio, mi chiamò arrabbiato
perché non voleva che le armi dateci
volontariamente in affidamento fossero riportate in un territorio di Aidid. Sinceramente ho condiviso questa sua preoccupazione, quindi mi sono recato all’ONU ed
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ho ottenuto che i sei o sette container
contenenti le armi di Ali Mahdi fossero
destinati a sud di Mogadiscio, al porto
vecchio, dove c’erano i nigeriani, ai quali
li abbiamo dati in consegna.
PRESIDENTE. Le armi che avete sequestrato che fine hanno fatto ?
CARMINE FIORE. Le abbiamo consegnate ad Unosom e, prima di andare via,
le abbiamo portate (assieme ai container
in cui erano custodite) all’aeroporto.
PRESIDENTE. Si sono dovute osservare delle formalità per la consegna di
queste armi ?
CARMINE FIORE. Sı̀, le armi erano
inventariate.
Signor presidente, vorrei consegnarle
una lettera che ho inviato, a suo tempo, al
presidente Ali Mahdi per tranquillizzarlo
sulla storia delle armi. Tra l’altro, debbo
dire che gli ho consegnato anche i verbali
che avevamo redatto quando c’é stato il
passaggio di armi tra noi e i nigeriani.
PRESIDENTE. Lei si riferisce a tutte le
armi provenienti dai rastrellamenti.
CARMINE FIORE. Le leggo la mia
lettera datata 6 marzo e rivolta al presidente ad interim Ali Mahdi: « Con l’imminente ritiro del contingente italiano dalla
Somalia, previsto per il 31 marzo, questo
comando ha chiesto ed ottenuto dal comando Unosom che il munizionamento e
l’armamento in custodia, proveniente dal
sito di palazzo Bhalami secondo il protocollo d’intesa datato 21 febbraio 1993 » (il
periodo che ha interessato la Folgore, per
intenderci) « fosse depositato in un sito di
Mogadiscio nord. Nell’occasione, si è concordato che fosse custodito dal contingente
nigeriano, di stanza a porto vecchio. Si è
ottenuto, altresı̀, che al passaggio di carico
fossero presenti esponenti politici e dell’ufficio operazioni di Unosom. In allegato
copia del verbale di passaggio di carico,
nel quale è espressamente scritto che tutto
il materiale non deve essere distrutto né
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ceduto, nel rispetto degli accordi presi, e si
raccomanda la perfetta conservazione.
Certo di aver agito secondo le migliori
aspettative auguro a lei ed al suo popolo
ogni bene ».
PRESIDENTE. Per quanto riguarda il
materiale oggetto di rastrellamento nei
vari centri abitati ?
CARMINE FIORE. Quello è stato portato all’aeroporto, ad Unosom; era lı̀, infatti, che l’Unosom aveva disposto l’attivazione di un posto di controllo.
Noi siamo stati autorizzati a portare
via solamente tre o quattro armi, di interesse professionale degli incursori. Gli incursori, i nostri militari di punta, hanno la
necessità di conoscere tutti i tipi di armi
in circolazione e ciò proprio per il loro
mestiere. Quindi, quando riuscivamo ad
« acchiappare » qualche arma che loro non
avevano o non conoscevano la tenevamo
affinché la potessero studiare: tutto questo, ovviamente, dopo aver avuto l’autorizzazione da parte di Unosom.
PRESIDENTE. A proposito di Marocchino noi abbiamo questa informativa che
proviene dal comando Italfor Ibis2, cioè il
vostro. Si tratta di un promemoria di
servizio del generale Ferruccio Boriero, il
quale scrive: « Da molte fonti attendibili si
è appreso che nella seconda decade del
mese scorso l’ambasciatore Scialoja, attuale incaricato speciale del Ministero degli affari esteri per la Somalia, nel corso
di un incontro con la moglie di nazionalità
somala del cittadino italiano Giancarlo
Marocchino e con un altro somalo, soprannominato il principe, invitato da quest’ultimo ad interessarsi per il rientro in
Somalia del signor Marocchino, abbia con
tono irato risposto: ’Come può pretendere
di rientrare dopo aver fatto da tramite tra
il contingente italiano e gli Habr Ghedir
per la cessione di materiali e di armi ?’.
Era presente alla conversazione anche un
giornalista italiano che, peraltro, non ha
divulgato la notizia ». Ricorda questo particolare ? Chi è il principe ?

CARMINE FIORE. Si tratta di uno di
quei personaggi somali non dico pittoreschi, ma abbastanza singolari che, a volte,
si spacciano per sultani, principi e cosı̀ via;
è abbastanza ricorrente questo modo di
presentarsi.
Mi pare di aver ricordato le date: io
sono arrivato il 6 settembre e, alla fine
dello stesso mese...
PRESIDENTE. Questo documento è del
14 novembre.
CARMINE FIORE. Alla fine dello stesso
mese Marocchino viene arrestato, dopo
qualche giorno è rientrato in Italia e, verso
il mese di gennaio, è rientrato in Somalia.
Credo di aver avuto pochi rapporti di
conoscenza con Marocchino sia iniziali sia,
soprattutto, finali. Sicuramente, Marocchino, per quanto mi riguarda, non ha mai
fatto da tramite relativamente alla cessione di armi perché non ho mai chiesto
la sua collaborazione in questo campo.
Forse l’ambasciatore si riferiva ad episodi
precedenti la mia gestione.
Il generale Loi, a febbraio, era riuscito
a farsi consegnare delle armi da Ali
Mahdi, quindi credo abbia tentato la
stessa azione nei riguardi degli Habr Ghedir. Marocchino era un po’ imparentato
con entrambe le fazioni, quindi poiché era
imparentato anche con Aidid può essere
stato utilizzato come tramite.
PRESIDENTE. Ha operato qualche approfondimento rispetto a questo appunto
del suo collaboratore ?
CARMINE FIORE. No. La signora Faduma ha esercitato varie pressioni per
cercare di far rientrare il marito poiché la
sua assenza ne avrebbe compromesso gli
affari. La signora, che io non ho mai
conosciuto, tentò un approccio cercando
di fissare un appuntamento anche con me,
ma le ho fatto capire che in Italia, se il
signor Marocchino aveva dei problemi con
la giustizia, non avrei potuto assolutamente intervenire.
PRESIDENTE.
Franco Oliva ?

Lei

ha

conosciuto
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CARMINE FIORE. Sı̀, l’ho conosciuto,
era un funzionario della cooperazione italiana: quest’ultima, tra l’altro, rappresenta
un altro punto dolente. Quando sono arrivato l’Italia doveva svolgere attività umanitaria; come contingente avevamo le risorse organizzative e i mezzi per poter
operare in questo senso, ma avevamo
pochissimo materiale. Infatti, l’attività
umanitaria si porta avanti distribuendo
materiale per la coltura, viveri e cosı̀ via.
Quindi, ebbi l’idea di recarmi dall’ambasciatore allo scopo di unire le nostre
potenzialità in maniera sinergica al fine di
riuscire a proporci in termini di sistemapaese. Questa mia richiesta cadde nel
vuoto, tanto che per avere il materiale da
distribuire operai su due settori. In tutte le
città in cui avevano sede parti della mia
brigata organizzai dei comitati per gli aiuti
umanitari. A quel punto in Somalia è
arrivato di tutto grazie anche alla collaborazione di città meravigliose come Bergamo, Brescia, Legnano e Como.
Come secondo canale mi sono servito
delle organizzazioni non governative locali
italiane presenti sul territorio, con cui
abbiamo
lavorato
meravigliosamente.
L’unica porta chiusa l’abbiamo trovata con
la cooperazione: io non sapevo che cosa
facevano e dove andavano questi signori;
la cosa mi ha anche un po’ preoccupato
perché, se questa gente girava liberamente,
alla fine dovevamo intervenire noi. Al
riguardo, il dottor Oliva è stato attinto da
un colpo di arma da fuoco – non ho mai
capito bene se occasionale o meno – nelle
vicinanze dell’aeroporto. Il soggetto fu ricoverato all’aeroporto in un ospedale rumeno o svedese – non ricordo bene – e io,
da buon italiano, andai a trovarlo una
prima volta per sincerarmi delle sue condizioni, dopodiché, accertato il suo buono
stato di salute, mi sono congedato.
In seguito, attraverso il circuito delle
mogli, mi arrivarono varie sollecitazioni,
per cui mi recai a trovarlo una seconda
volta portando con me un telefono satellitare per permettergli di parlare con la
sua signora, al fine di tranquillizzarla. Per
discrezione sono uscito dalla stanza, nella
quale sono rientrato due minuti dopo

5759

convinto che il problema si era risolto. In
ogni caso, sono stato costretto a tornare
per la terza volta perché, secondo quanto
sostenuto dal circuito familiare, il soggetto
non era ancora riuscito a parlare. A quel
punto ho informato il dottore dicendogli
che non me ne sarei andato fino a quando
non l’avessi visto parlare con la moglie;
quindi, quando il soggetto terminò il suo
colloquio, interrompendo la comunicazione, me ne andai. Passati alcuni giorni il
dottor Oliva rientrò in Italia...
PRESIDENTE. Chi l’ha fatto rientrare ?
CARMINE FIORE. La cooperazione disponeva di un suo medico che ha dato
l’approvazione al rientro. Noi abbiamo
messo a disposizione un velivolo, perché
con lo stesso velivolo con cui era entrato
il dottor Oliva – ho qui con me i documenti, li posso mostrare, ma non vorrei
far perdere tempo alla Commissione – è
rientrato un nostro soldato affetto da
malaria. Questo soldato è arrivato a destinazione assistito da un ufficiale medico,
l’allora capitano Gallucci, attualmente tenente colonnello impiegato al Celio, che ha
assistito anche il dottor Oliva. L’autorizzazione per farlo uscire dall’ospedale e
portarlo in Italia è stata rilasciata dal
medico della cooperazione.
PRESIDENTE. Prima della sua partenza avete effettuato un ulteriore accertamento medico ?
CARMINE FIORE. No. Il medico della
cooperazione ce lo ha consegnato e durante il viaggio il nostro medico lo ha
assistito.
PRESIDENTE. Cosa sa delle navi Shifco, in particolare di alcune operazioni
riguardanti anche il recupero di suo personale ?
CARMINE FIORE. Il nome Shifco non
l’ho mai sentito in Somalia. Riguardo alla
nave Shifco abbiamo saputo di un evento
successo il 7 o l’8 marzo...

5760

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Si riferisce a Moretti ?
CARMINE FIORE. Con i nomi mi confondo sempre, ma mi riferisco all’episodio
di Bosaso, tanto per comprenderci. Alle
ore 18,10 del giorno 7 marzo il tenente
colonnello Bergagnini – che, ahimè, non
c’è più –, un ufficiale che lavorava presso
il comando Unosom, riferisce al mio capoufficio operazioni: « L’ambasciatore italiano riferisce che oggi è stato sequestrato
dai somali un peschereccio » (che si chiamava Farah Omar) « con tre italiani a
bordo: il comandante, il direttore di macchina e il nostromo ». Ovviamente, dopo
questo sequestro effettuato a Bosaso abbiamo cominciato a pensare che l’ambasciatore ci potesse chiedere un aiuto per
superare la situazione, laddove la stessa
non si dimostrasse sbloccabile pacificamente. Ho soltanto pensato che il percorso
per Bosaso, considerata la nostra posizione, era di circa 1.000 chilometri. Per
andare a svolgere un’operazione di forza,
per cosı̀ dire, bisognava portare della gente
ad una distanza di 1.000 chilometri. Tra
l’altro, gli elicotteri non avevano sufficiente autonomia e il carburante, lo ricordo, serve per portare a termine le
operazioni e anche per tornare indietro.
Per cui, avevamo pensato di utilizzare una
fregata e una nave da sbarco con tre o
quattro elicotteri a bordo, naturalmente
potendo contare su sufficiente personale.
In questo modo, ci potevamo avvicinare a
questa nave a bordo della quale era stato
collocato il capitano sequestrato e, attraverso una attività di deterrenza o, se
necessario, con un colpo di mano liberare
il soggetto. Comunque, tutto questo progetto non è stato mai attuato perché negli
ultimi giorni l’ambasciatore ci comunicò
che le trattative per il rilascio di questa
persona erano a buon punto poiché sarebbe stato pagato il sequestro, quindi il
problema per noi poteva considerarsi
chiuso.
PRESIDENTE. Lei sapeva che si trattava di una nave della Shifco.

CARMINE FIORE. Sapevo che era una
nave italiana, Shifco è un nome che non
ho mai sentito in Somalia.
PRESIDENTE. Dell’episodio riguardante il capitano italiano Moretti che fu da
voi soccorso ha memoria ?
CARMINE FIORE. Sı̀. Questo capitano
fu soccorso nella rada di Mogadiscio,
credo nella zona di Itala, 30-40 chilometri
a nord della capitale. Secondo i documenti
in mio possesso il soggetto fu soccorso il
19; personalmente, avevo collocato questo
evento al 20, invece il capitano fu soccorso
il 19. In questo caso, però, non si trattava
di un problema legato a sequestro e cosı̀
via, ma il soggetto aveva solo problemi di
ipertensione. Egli lanciò una specie di
allarme tramite il canale di soccorso della
Marina – ho qui con me il relativo rapporto che posso lasciare a disposizione
della Commissione – che, automaticamente, lo andò a prendere e lo portò sulla
nostra nave. Questo capitano rimase sulla
nostra nave fino al 22 mattina, quando
arrivammo a Mombasa. Nel frattempo,
durante il viaggio, avevamo avvisato l’ambasciatore in Kenya che stavamo arrivando con un italiano bisognoso di ricovero in un ospedale locale. Quindi, quando
nella serata del 22 arrivammo a destinazione salı̀ sulla nave il console onorario di
Mombasa che prese in consegna il capitano e lo fece ricoverare in ospedale.
PRESIDENTE. Anche in questo caso
non sapevate che si trattava di una nave
della Shifco ?
CARMINE FIORE. No, il nome Shifco
non l’ho mai sentito in Somalia.
PRESIDENTE. È vero che l’ambasciatore Scialoja le raccomandò di non parlare
del capitano Moretti, del soccorso che
avevate portato a termine e della 21 ottobre ?
CARMINE FIORE. Assolutamente no,
anche perché l’episodio del soccorso al
capitano Moretti è successo il 19, mentre
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con l’ambasciatore – che non vedevo già
da qualche giorno – ci siamo incontrati
solamente il 21 mattina, nell’occasione in
cui abbiamo imbarcato le salme di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin all’aeroporto di
Mogadiscio. Escludo l’ipotesi nella maniera più assoluta.
PRESIDENTE. Chi erano i sette somali
giunti sulla nave Garibaldi la mattina del
20 marzo ?
CARMINE FIORE. Quando abbiamo
abbandonato la Somalia abbiamo portato
con noi circa venti somali, sette di questi
erano maschi, il resto erano donne. Per
problemi di sistemazione logistiche il comandante della nave ci ha detto di mandare le donne direttamente a Mombasa
senza farle salire subito in nave. L’itinerario prevedeva la partenza dal porto di
Mogadiscio per giungere poi a Mombasa,
dove avremmo preso i velivoli per ritornare in Italia. Una volta giunti per vie
diverse a Mombasa i venti somali sono
rientrati in Italia con noi. Ho un articolo
de L’Eco di Bergamo che cita anche queste
persone.
PRESIDENTE. Chi erano questi somali ?
CARMINE FIORE. Si trattava di persone che durante tutta la nostra permanenza ci sono state estremamente utili,
soprattutto in termini informativi, che
quindi non potevano essere lasciate in
Somalia in quanto erano ben conosciuti
come nostri informatori e verosimilmente
sarebbero stati eliminati.
PRESIDENTE. Che lei ricordi tra queste persone c’era anche una persona ferita ?
CARMINE FIORE. Sı̀, ne parlerò tra
poco. Ovviamente, per tutte queste persone ho chiesto all’ambasciatore di autorizzare il loro ingresso in Italia. Noi abbiamo avuto il visto del Ministero dell’interno, ho con me la pratica in questione
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con l’elenco delle persone e con i visti, se
volete posso darne copia alla segreteria
della Commissione.
Osman era una persona squisita, un meccanico che lavorava con noi a Balad. Non
era un nostro informatore, ma meritava
comunque un riconoscimento. Voleva venire in Italia e noi lo abbiamo accontentato. Anche lui ha avuto dei problemi di
salute una volta salito sulla nave. Non
abbiamo lasciato Osman a Mombasa la
sera del 22 marzo come abbiamo fatto
invece con il capitano Moretti, perché lui
aveva paura che, se noi lo lasciavamo a
Mombasa, non sarebbe mai arrivato in
Italia, per cui lo abbiamo lasciato sulla
nave. L’indomani, quando il console onorario è venuto a prenderci per portarci
all’aeroporto, gli abbiamo consegnato anche Osman. Mi ricordo che questo console
onorario voleva dei soldi per ricoverare il
capitano Moretti, ma noi non glieli abbiamo dati dicendogli di rivolgersi all’ambasciatore. Invece per Osman abbiamo
dovuto pagare per farlo ricoverare, anche
perché era un problema nostro.
PRESIDENTE. Che ci sa dire dell’omicidio dei due soldati ? Indossavano la maglietta verde ?
CARMINE FIORE. L’omicidio di Visioli
e Righetti è un episodio verificatosi in un
giorno all’inizio per noi felice, perché il 6
settembre, quando siamo arrivati in Somalia, rispetto ai programmi eravamo ancora a Mogadiscio in quanto non avevamo
lasciato i posti di blocco, tanto che il
generale Buscemi mi chiese se me la
sentivo di assumere il comando proprio in
quel momento. Naturalmente, gli risposi
che poteva rientrare tranquillamente in
Italia in quanto tutto si sarebbe risolto. Il
15 mattina abbiamo lasciato gli ultimi due
posti di blocco, il famoso Pasta e l’altro
denominato Demonio. Eravamo quindi abbastanza contenti perché ci eravamo sganciati da Mogadiscio, ma la sera giunse
questa notizia. Sulla vicenda ho una relazione che posso lasciare, sempre con la
preghiera di poterne avere copia (Mostra
un documento). Questa è una banchina,
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vicino c’è una collinetta che domina il
carcere, al centro di questa banchina
erano parcheggiati dei camion del contingente indiano. I nostri ragazzi, che la sera
avevano l’abitudine di fare questo giro,
hanno fatto prima il giro sull’altro lato
della banchina, e poi hanno fatto il giro
inverso. A quel punto sono stati attinti da
due colpi che hanno sparato questi signori.

CARMINE FIORE. Sı̀, ho con me un
primo ed un secondo rapporto fatto dall’ufficiale dei carabinieri, i certificati medici e tutte le dichiarazioni rese dai quattro ragazzi lı̀ presenti. I corpi sono stati
recuperati a seguito di un intervento del
nucleo lı̀ presente e di due distaccamenti
operativi, in seguito sono arrivati anche i
marines americani.

PRESIDENTE. E loro dove si trovavano ?

PRESIDENTE. Qual è stato il risultato
di questi accertamenti ?

CARMINE FIORE. Si trovavano fra i
due camion. Infatti due soldati si sono
subito riparati dietro i camion, mentre gli
altri due sono rimasti lı̀ in quel momento.

CARMINE FIORE. Purtroppo siamo
riusciti soltanto a recuperare i due cadaveri, perché con il favore delle tenebre gli
assassini sono fuggiti.

PRESIDENTE. Avete svolto un’indagine
per cercare di capire cosa è successo ?

PRESIDENTE.
pubblica.

Torniamo

in

seduta

PARTE DELLA SEDUTA
DI GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2005 (1)
INCONTRO CON ESPERTI DELLA POLIZIA SCIENTIFICA
(PRESSO LA SEDE DEL SERVIZIO DI POLIZIA SCIENTIFICA
DELLA POLIZIA DI STATO IN VIA TUSCOLANA − ROMA)
PARTECIPANO I DEPUTATI: RAFFAELLO DE BRASI,
ELETTRA DEIANA, CARMEN MOTTA E GIULIO SCHMIDT

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA
I lavori cominciano alle 11,25.
PRESIDENTE. Trattandosi di una seduta della Commissione, chiedo che siano
chiuse le porte di accesso alla sala. Intendo verificare la costituzione dell’ufficio:
i componenti della Commissione presenti a
questo incontro sono gli onorevoli De
Brasi, Deiana, Motta e Schmidt.
I consulenti tecnici della famiglia Alpi
sono stati regolarmente convocati ? Chiedo
di esaminare gli atti dai quali risulta la
convocazione (Esamina alcuni documenti).
Do lettura dell’avviso comunicato al dottor
Costantino Ciallella in data 4 novembre
2005: « Le comunico che la Commissione
parlamentare di inchiesta sulla morte di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, che ho
l’onore di presiedere, si riunirà giovedı̀ 10
novembre 2005, a partire dalle ore 10,
presso il Servizio di Polizia scientifica
della Polizia di Stato, sito in Roma, via
Tuscolana 1548, per discutere sui risultati
della perizia balistica ed ematica svolta
sull’autovettura nella quale viaggiavano i
due giornalisti al momento dell’agguato ed
alla quale ella potrà assistere. Cordiali
saluti ».
Dato che c’è l’indicazione delle ore 10
come inizio dei nostri lavori, chiedo se per
caso ci sia stata richiesta di partecipazione
da parte del dottor Ciallella o se egli abbia
preso contatto con qualcuno della struttura. Dobbiamo accertare se, per caso, non
sia riuscito a trovare il luogo al quale
accedere.
Dott. LUZI. Signor presidente, il professor Ciallella è venuto in questa sede la
scorsa settimana, proprio per una visione
preventiva dell’elaborato tecnico. È rima-

sto in questa struttura per tutta la mattinata, al termine della quale avrebbe
riferito alla famiglia tutte le risultanze,
accettando quindi, anche in via formale, il
lavoro svolto.
PRESIDENTE. Il problema è che ho
ricevuto, invece, proprio dalla famiglia
Alpi, una sottolineatura dell’esigenza che il
dottor Costantino Ciallella fosse presente a
questi lavori. Credo sia opportuno sospendere brevemente la seduta, per prendere
contatto con il dottor Ciallella al fine di
avere certezza che la sua assenza attuale
abbia una motivazione e, comunque, sia
definitiva.
Sospendo, pertanto, la seduta.
La seduta, sospesa alle 11, 30, è ripresa
alle 11, 50.
PRESIDENTE. Possiamo riprendere i
nostri lavori.
Do lettura della comunicazione che ci
ha reso l’avvocato D’Amati, difensore della
famiglia Alpi, che è stata raccolta dal
dottor Nardone: « Su mia precisa richiesta
l’avvocato D’Amati, da me contattato telefonicamente alle ore 11,40 del 10 novembre 2005, mi ha confermato di essere
nuncius della volontà del professor Ciallella di non essere presente alla odierna
seduta in quanto impossibilitato a intervenire. Roma, 10 novembre 2005 ». Questo
documento è acquisito agli atti.
Chiedo al dottor Luzi a quali operazioni abbia partecipato il consulente Ciallella.
Dott. LUZI. La scorsa settimana – mi
pare il 3 novembre, ma non ne sono sicuro
– ha voluto verificare tutte le sintesi delle
risultanze delle attività tecniche svolte in
occasione di questo incarico.

(1) La seduta è stata svolta fuori sede; di essa è stato redatto solo il presente resoconto stenografico.
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PRESIDENTE. Ha preso parte ai vostri
lavori ? Ha collaborato o coadiuvato ?
Dott. LUZI. Nella parte iniziale, ha
collaborato alla sistemazione – diciamo
cosı̀ – del manichino virtuale riproducente
la Alpi all’interno dell’autovettura (questo
per la collaborazione fattiva), dopodiché
ha appreso i risultati tecnici, come anche
quelli metallurgici.
PRESIDENTE. Sulla collaborazione attiva che cosa intende dire ? Ha contribuito
lui all’identificazione della posizione più
giusta ?
Dott. LUZI. Sı̀, esattamente.
PRESIDENTE. Sulla base di che cosa
egli ha ritenuto di dare questo contributo
e voi avete ritenuto di poterlo raccogliere ?
Dott. LUZI. Inizialmente, egli non era
convinto della postura della Alpi in relazione al foro di entrata sul cranio, in
quanto non era neanche possibile rilevare
una traiettoria intrasomatica del cranio.
Quindi, solamente in base al punto in cui
è stato rinvenuto l’ultimo reperto, cioè la
base del collo, e al foro di ingresso egli ha
posizionato la testa e, quindi, anche il
manichino all’interno dell’auto, poi riprodotto in ambiente virtuale.
PRESIDENTE. Bene. Avete già potuto
comunicare, quantomeno interlocutoriamente, i risultati ? Se sı̀, sono corrispondenti a quelli finali che oggi rassegnerete
alla Commissione ?
Dott. LUZI. Sı̀. La scorsa settimana il
professor Ciallella ha avuto modo di verificare personalmente tutte le risultanze
degli accertamenti finora svolti, sia biologici, sia metallurgici, sia merceologici, oltre
che balistici. Quindi, ha visto anche le
risultanze provenienti da altri laboratori,
esterni alla struttura, come l’analisi metallografia, e non ha avuto nulla da eccepire. Ha dichiarato che il lavoro è stato
svolto in modo eccezionale e che non
aveva nulla da ridire su alcun tipo di

risultanze, anche dichiarando una sua autosmentita riguardo a determinate convinzioni che aveva maturato in precedenza.
PRESIDENTE. Che cosa significa autosmentita ?
Dott. LUZI. Riguardo a ciò che vedremo a breve, ossia la traiettoria del
proiettile e gli effetti secondari del proiettile, che egli aveva erroneamente valutato
anche perché, non avendo l’auto, non
poteva avere contezza di determinati
dubbi e risultanze.
PRESIDENTE. Dottor Luzi, dal momento che lei non soltanto è consulente,
insieme alla sua struttura, di questa Commissione ma è anche un pubblico ufficiale,
le chiedo se il dottor Ciallella abbia dichiarato o non abbia dichiarato di condividere le conclusioni da voi raggiunte.
Dott. LUZI. Ha dichiarato di condividere le conclusioni.
PRESIDENTE. Possiamo cominciare
con la parte relativa all’auto e, anzitutto,
con la spiegazione, al di là di tutti gli
ulteriori approfondimenti, delle conclusioni che prego il dottor Luzi di rassegnare
alla Commissione.
Dott. LUZI. Possiamo cominciare con
questa dimostrazione della sintesi di tutti
gli accertamenti balistici e tecnici che
abbiano effettuato dall’inizio delle operazioni. Ho preferito mostrare alla Commissione la selezione di alcune immagini da
noi ritenute più significative sia per quel
che concerne lo stato dei fatti all’epoca
dell’accaduto sia relativamente a ciò che
per noi è stato significativo ai fini delle
risultanze balistiche. Pregherei di mostrare attenzione soprattutto a questa
prima panoramica del luogo in cui sono
avvenuti i fatti il 20 marzo 1994 (Si
visionano delle diapositive).
Possiamo vedere, come raccontato dalle
testimonianze dell’epoca, il luogo dove
l’auto è stata bloccata dagli aggressori. In
questo punto, sembra che l’auto sia retro-
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cessa zigzagando, quindi con andamento
piuttosto confuso, fino ad arrestare la sua
corsa nel punto in cui vediamo ancora
depositata la chiazza di sangue. Questa è
l’auto e questo è il punto (Indica alcuni
punti sulla diapositiva). È importante vedere e rendersi conto sia della distanza,
sia della pendenza della strada sia, soprattutto, di questo gradino, che è stato valutato, anche a livelli standard, di circa 30
centimetri.
PRESIDENTE. Qual è il gradino ?
Dott. LUZI. Questo. Stavo illustrando
l’immagine ai presenti con la penna ma mi
sono reso conto che è meglio utilizzare il
mouse.
Questa è l’autovettura al momento
della rimozione del corpo di Miran Hrovatin. Sia questa immagine, sia quella successiva, fanno intravedere la porzione di
vetro ancora presente sul parabrezza anteriore. Come possiamo vedere (a parte la
stola di colore rosso), la parte centrale del
parabrezza è venuta a mancare da subito,
sia prima sia dopo la rimozione. In questa
immagine, possiamo verificare l’autovettura dopo la rimozione di entrambi i
corpi. È possibile vedere, in questa selezione di immagini, che non ci sono assolutamente altri punti d’impatto balistici.
Ciò è importante in quanto l’analisi effettuata grazie all’intervento dei meccanici e
dei carrozzieri ha evidenziato altri fori –
come esposto in sede preliminare – che
però sono stati valutati come non risalenti
all’epoca dei fatti, proprio grazie a questa
selezione di immagini. Questo, invece, è lo
stato dell’autovettura nel luogo in cui essa
è stata custodita.
PRESIDENTE. Può tornare all’immagine precedente ? Quella è la chiave ?
Dott. LUZI. Sı̀, è il foro della serratura.
PRESIDENTE. Va bene.
Dott. LUZI. Questo è il luogo nel quale
l’auto è stata custodita. Possiamo già vedere due dei fori più significativi e il terzo,

5765

appena accennato. Questa brevissima selezione di immagini è stata estrapolata dai
filmati e anche dal materiale che mi avete
concesso per l’espletamento dell’incarico.
Vediamo il foro sul cofano, sul tetto anteriore, la scheggiatura del tetto laterale
sinistro, il foro sullo sportello sinistro, i
fori sul sedile anteriore destro e il foro
sullo schienale posteriore.
Il 17 settembre, da Dubai, dove siamo
andati ad effettuare la valutazione della
sua corrispondenza, l’auto giunge direttamente a Pratica di Mare, da dove sarà
trasportata, a cura del Servizio della polizia scientifica e della Direzione anticrimine centrale, presso il Balipedio, nel
quale è stata oggetto di studio e di attività.
In questa breve presentazione, stiamo vedendo una panoramica dell’auto cosı̀
com’è giunta da Dubai. In essa noi abbiamo apposto alcune numerazioni, al fine
di congelare lo stato in cui si trovava, da
Dubai fino in Italia, a Pratica di Mare. Poi,
è stata inserita all’interno del settore sperimentale Balipedio – che certamente ricorderete – dove ancora si trova. Possiamo vedere l’autovettura com’è stata valutata a Dubai; cosı̀ è stata trasportata
presso questo centro, con tutte le sue
componenti.
Il 19 settembre abbiamo iniziato l’attività meccanica sull’auto, diretta a riscoprire i fori che, in tutto questo tempo,
sono stati oggetto di riparazioni meccaniche e di carrozzeria. Abbiamo nominato
ausiliari tecnici, meccanici e carrozzieri, e
abbiamo effettuato ciò che in gergo si
definisce stappamento dei fori, in quanto
erano stati tappati con punti di saldatura.
Questo foro presente sul tubolare del rollbar della Toyota è stato valutato da noi
come pregresso, in quanto presenta le
stesse caratteristiche dell’epoca e alcuni
punti di verniciatura, come quello che sto
illustrando adesso (Indica alcuni punti
sulla diapositiva), a testimonianza del fatto
che nessun agente balistico, nel momento
in cui è stata effettuata questa fotografia,
ha attraversato la parte metallica. Questa
forma, questa morfologia del foro è sicuramente dovuta al passaggio di un proiettile che ha terminato la sua corsa in un
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tubolare retrostante il rollbar, ma all’interno da noi non è mai stata trovata
l’ogiva, la parte del proiettile penetrata, ad
ulteriore conferma che questo foro non ha
niente a che vedere con l’epoca dei fatti
ma è sicuramente pregresso.
PRESIDENTE. Si tratta di un foro che,
comunque, deriva da...

ELETTRA DEIANA. Ho capito. Perché
quello, invece, non riguarderebbe i fatti
del 20 marzo ?
Dott. LUZI. Perché è un foro pregresso
in quanto, al momento dei fatti del 20
marzo 1994, presentava le stesse caratteristiche che presenta adesso, nel senso che
è verniciato anche all’interno; è verniciata
la parte sbucciata dal proiettile.

Dott. LUZI. Sicuramente dal passaggio
di un proiettile. Come ho premesso, sull’auto sono stati rinvenuti diversi fori,
dovuti a passaggio di proiettile, che non
sono stati attribuiti alla data del 20 marzo
1994.

PRESIDENTE
proiettile...

PRESIDENTE. Questo fatto della non
attribuzione, dal punto di vista dei tempi
in cui si sarebbero verificati questi altri
fori, quale percorso ha avuto ?

PRESIDENTE. Volevo insistere su questo punto. Dottor Luzi, lei ha detto che la
comparazione tra il materiale fotografico
del 20 marzo e lo stato dell’auto alla data
in cui l’avete presa in consegna consente di
affermare che altri fori non c’erano, al 20
marzo. Mi pare di capire che questi non
potrebbero che essere successivi. Mi sbaglio ?

Dott. LUZI. Lo studio, fotogramma per
fotogramma, dell’auto al momento dei
fatti. Quando mi riferisco all’analisi fotogramma per fotogramma intendo lo studio
di ogni parte visibile dell’autovettura dove
sono stati rinvenuti da noi alcuni fori,
provocati dal passaggio di proiettili, che
all’epoca dei fatti non erano presenti.
Quindi, erano già stati riparati o sono
seguenti.
ELETTRA DEIANA. Le chiedo se questo significhi che all’epoca dei fatti che ci
riguardano questi fori erano già stati tappati.
Dott. LUZI. Siamo in grado di stabilire
che solamente quello sul rollbar è sicuramente pregresso, in quanto era presente
nel momento in cui è accaduto il fatto –
ed è visibile – ed è presente qui da noi, a
Roma. Quindi, il foro era già in quello
stato e vi è rimasto per tutto questo
tempo. Invece, per tutti gli altri non possiamo dire se siano pregressi o successivi,
in quanto non sono presenti al momento
in cui sono state scattate le immagini ed
effettuate le riprese video-fotografiche.

Se

fosse

passato

il

Dott. LUZI. Se il proiettile fosse passato
in quel momento non sarebbe stata questa
la condizione del ritrovamento.

Dott. LUZI. Potrebbero essere anche
antecedenti...
PRESIDENTE. Ma riparati.
Dott. LUZI. ... ma riparati, in quanto –
come dichiarato dagli stessi ausiliari tecnici e meccanici – l’auto presenta cinque
strati di stuccatura e verniciatura, o almeno cinque strati, sulle parti interessate.
Invece, quella che state vedendo in questo
momento è una selezione che non abbiamo potuto verificare direttamente a
Dubai, in quanto era presente il cosiddetto
cielo, cioè la parte di tappezzeria che
copre lo chassis, la parte metallica. Come
abbiamo portato alla luce i fori ricoperti,
quindi tappati, cosı̀ abbiamo smontato gli
allestimenti. Questo è quanto ancora presente dall’epoca dei fatti. Potete vedere il
foro posteriore rispetto a quello di ingresso posto sul tetto nella parte anteriore
– che vedremo a breve –, contraddistinto
con il numero 5. Quest’altro, invece, è un
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tramite portato alla luce all’interno del
foro numero 2, cioè quello del cofano. Il
proiettile che ha causato il primo forame
sul cofano ha terminato la sua corsa
all’interno, nella parte sottostante il cruscotto, dal lato del motore. In quest’altro
particolare, invece, stiamo vedendo la
parte interna del passaggio del proiettile –
verificata anche a Dubai – corrispondente
al foro sullo sportello laterale sinistro.
Grazie a molta fortuna, il conducente
dell’auto non è stato attinto, in quanto il
proiettile è penetrato all’interno della carrozzeria ed è stato deviato dalla cerniera
della portiera: se fosse passato uno o due
millimetri più a destra o a sinistra sicuramente avrebbe colpito l’autista nella regione addominale. Potete vedere la parte
del foro di uscita rispetto al foro di
ingresso.
Una volta terminato il rinvenimento di
tutti i fori risalenti all’epoca dei fatti, sono
stati applicati i cosiddetti REL BT, ossia i
tramiti laser balistici denominati replicatori balistici. Si tratta di tramiti laser in
grado di far percorrere a ritroso il volo del
proiettile. Sono stati applicati su ogni foro,
secondo la parte più sistematica dell’angolazione; dopo di ciò i tramiti laser sono
stati rilevati – tra breve ce ne darà
contezza il dottor Camana – e tradotti.
Ogni tramite percorso dal proiettile avrà
una sua destinazione anche sul foglio
virtuale. Dato che per due punti passa una
sola retta, possiamo avere la matematica
certezza della traiettoria.
A questo punto, passerei la parola al
dottor Camana, che ci illustrerà le tecniche della ricostruzione in 3D; poi, riprenderemo da questo punto.
Dott. CAMANA. Chiedo di passare al
contributo del computer B.
Con l’aiuto dell’assistente capo Lauritano cerchiamo di riassumere le attività
svolte, in collaborazione con il dottor Luzi,
dall’unità per l’analisi del crimine violento
del servizio di Polizia scientifica per questo caso. Abbiamo effettuato un tipico
rilievo tridimensionale dell’oggetto. Noi
utilizziamo questa tecnica di rilievo tridimensionale delle forme degli oggetti in
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particolare nei casi di omicidi con sparatorie, perché ci permette di visualizzare la
scena da diversi punti di vista e di inserirvi
elementi importanti, come le traiettorie
balistiche o i reperti, con una facilità di
visualizzazione che anche voi potete apprezzare. Lo strumento utilizzato per riprendere la forma dell’oggetto è uno scanner laser tridimensionale, cioè l’equivalente tridimensionale dello scanner che
tutti abbiamo sulle scrivanie, che, però, è
in grado di acquisire non soltanto forme
bidimensionali, come fotografie o documenti, ma anche la forma degli oggetti.
In questo caso, l’autovettura è stata
scansionata da otto diversi punti di vista
mediante lo scanner tridimensionale; questi punti di vista poi sono stati raggruppati
in un unico modello, quello che vedete
sullo schermo, grazie ad alcuni punti di
riferimento che sono quelli indicati con le
lettere gialle che iniziano con la « T ».
Sono target che servono per legare le
diverse immagini. Il modello è costituito
da centinaia di migliaia di punti che
hanno il colore originale dell’oggetto ed è
in scala 1:1, tanto che si possono effettuare misure dirette sull’oggetto e si possono inserire – come vediamo in questo
momento – anche le traiettorie balistiche.
Per inserire queste traiettorie, a vantaggio
della visualizzazione è stato utilizzato anche un altro strumento che lavora in
sintonia con lo scanner laser tridimensionale, cioè una stazione totale laser, in
grado di acquisire i punti che sono individuati dal replicatore laser di traiettorie
illustrato in precedenza dal dottor Luzi,
cioè quello strumento inserito per definire
la traiettoria dei proiettili. In questo modo,
le due diverse tecnologie – lo scanner e la
stazione totale – possono essere integrate
per definire le traiettorie dei proiettili, che
vedete rappresentate in giallo. I punti
contraddistinti dai numeri 21, 22 e cosı̀ via
sono quelli rilevati con la stazione totale.
È possibile visualizzare la scena da diversi
punti di vista. In particolare, è significativa, forse, una visione dall’alto, che permette di valutare anche l’orientazione del
fuoco per ciascuna singola traiettoria.
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PRESIDENTE. Si fermi qui, per favore;
mi interessano le traiettorie numero 21 e
22.
Dott. LUZI. Posso spiegarle io. Questa
traiettoria è quella che ha colpito lo sportello anteriore sinistro; la traiettoria numero 21 è quella corrispondente al tramite
del tetto superiore. Potete sicuramente
notare che c’è un movimento dello sparatore, che torneremo a vedere in seguito e
che darebbe da pensare. Considerate che
l’auto è in movimento e lo sparatore
insegue l’auto, non viceversa.
Dott. CAMANA. In particolare è utile
esaminare un dettaglio delle traiettorie
presenti sul sedile anteriore destro, sempre nel modello precedente.
PRESIDENTE. Lasci quella precedente.
Dott. LUZI. Ci arriveremo successivamente, signor presidente. Ci arriveremo
alla fine, è l’analisi della diversa angolazione.
PRESIDENTE. Potete tornare indietro ?
Quella è la traiettoria che poi muore
dentro al cofano ?

PRESIDENTE. Scusi, non ho capito
questo fatto della pluralità delle traiettorie. Noi siamo ignoranti ed io sono il più
ignorante di tutti, sempre.
Dott. CAMANA. Quelle rappresentate
sono una serie di traiettorie ricostruite con
il replicatore laser di traiettorie balistiche.
Sul sedile anteriore erano presenti diversi
fori e, quindi, diverse traiettorie dei
proiettili.
PRESIDENTE. Quindi, ognuna di queste traiettorie rappresenta un proiettile ?
Dott. LUZI. Sı̀. Inoltre, bisogna aggiungere che, visivamente, sull’autovettura si
riescono a distinguere più fori. Questi sono
solamente i cinque tramiti corrispondenti
a cinque proiettili. Sicuramente, si tratta
di un numero inferiore rispetto a quello
dei fori, in quanto un proiettile, colpendo,
ad esempio, il parabrezza o un altro
mezzo interposto, si divide, come accertato
anche in via sperimentale; pertanto alcuni
frammenti hanno causato altri fori, ma si
può parlare non di proiettili ma di frammenti. È quanto stava spiegando il dottor
Camana.
PRESIDENTE. La ringrazio.

Dott. LUZI. Sı̀.
Dott. LUZI. Di nulla.
PRESIDENTE. L’altra, invece, è quella
del foro sul tetto ?
Dott. LUZI. Sı̀, sul tetto.
Dott. CAMANA. Abbiamo posizionato
la vettura in questo modo, cioè rialzata,
come poi ci spiegherà il dottor Luzi, per
far visualizzare la possibilità che fossero
comunque traiettorie orizzontali ma che,
forse, l’automobile è rialzata nel posteriore.
Tornando all’altro modello, vediamo le
traiettorie che colpiscono il sedile. Il numero di traiettorie è superiore perché
ciascuna di esse è stata « battuta » con lo
stesso sistema, cioè sempre con la stazione
totale laser. Inoltre, abbiamo potuto riprendere la scena...

Dott. CAMANA. Abbiamo potuto inserire anche la scansione tridimensionale dei
manichini relativi alle due vittime dell’episodio. Sono stati posizionati, come abbiamo sentito in precedenza, dal dottor
Luzi e dal medico legale. Qui è rappresentata la scansione relativa al manichino
che sedeva sul sedile anteriore...
Dott. LUZI. Quello corrispondente a
Hrovatin.
Dott. CAMANA... con la visualizzazione
della traiettoria ritenuta mortale. Allo
stesso modo, si può inserire...
PRESIDENTE. Quella che si vede è la
schiena ?
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Dott. LUZI. Sı̀.
Dott. CAMANA. Osservando da un’altra
prospettiva, si vede meglio la testa chinata
sul cruscotto anteriore. Sul sedile posteriore, è posizionato un manichino di colore più chiaro, relativo alla seconda vittima, e si visualizza una traiettoria, tra
quelle prima rappresentate, che non colpisce il passeggero anteriore ma che passa
sopra la schiena di quest’ultimo.
Dott. LUZI. Attraversando il tubolare
sotto il poggiatesta del sedile.
ELETTRA DEIANA. Quindi, sono due
proiettili diversi ?
Dott. LUZI. Sı̀, sono due proiettili differenti. Entrambi sono stati trattenuti
dalle vittime.
Dott. CAMANA. Passiamo all’ultima
immagine. Lascio al dottor Luzi la parola
per descrivere questa scena.
Dott. LUZI. Questa è una rappresentazione visiva dello spostamento posteriore
del veicolo. Procedendo a retromarcia, per
posizionarsi lı̀ dove poi si è fermato,
sicuramente ha colpito il marciapiede con
le ruote posteriori. Questo spostamento
dell’asse longitudinale del veicolo, commisurato in circa 30 centimetri in altezza, ha
determinato come conseguenza che le
traiettorie – le quali, come avevamo visto
nel modello precedente, in orizzontale
sembravano assurde per la loro altezza –
arrivassero ad essere quasi orizzontali rispetto al terreno e, quindi, rispetto allo
stesso sparatore. Tra breve vedremo tutto
ciò rappresentato anche in via sperimentale, cioè sparando su un veicolo similare.
Chiedo di passare di nuovo al computer A.
In questa vista delle traiettorie dobbiamo immaginarci nella posizione di chi
sta sparando. Potrebbe sembrare che fosse
più di uno sparatore ma, se consideriamo
che il veicolo è in movimento con un
andamento confuso e che sta zigzagando a
retromarcia a velocità piuttosto sostenuta,
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intorno ai 25 o 30 chilometri orari, possiamo immaginare come lo sparatore, inseguendo l’auto in questa maniera, si spostasse rispetto al proprio asse longitudinale, creando questo fascio di traiettorie.
PRESIDENTE. Si può inseguire, a
piedi, un’auto che procede alla velocità di
25 o 30 chilometri orari ?
Dott. LUZI. Se procede in retromarcia,
sı̀. Chi è inseguito procede a retromarcia,
chi insegue sta di fronte.
In quest’altra selezione vediamo alcune
immagini a maggiore ingrandimento delle
stesse condizioni illustrate dal dottor Camana, prima con il manichino corrispondente a Hrovatin, poi con quello corrispondente alla Alpi, infine con tutti e due
i manichini. Come potete vedere, c’è uno
spostamento della traiettoria. Noi consideriamo, a livello ipotetico, che Hrovatin
sia stato colpito per primo, e verosimilmente è stato cosı̀. Dopo che Hrovatin è
stato attinto, durante gli spostamenti del
veicolo il suo corpo ha subito spostamenti
repentini della postura, tanto da non essere colpito da alcuna delle altre traiettorie che, invece, hanno attraversato il sedile
anteriore destro. Tra queste, anche quella
del proiettile che è stato mortale per Ilaria
Alpi.
Con l’attività sperimentale abbiamo potuto appurare tutto ciò che era riprodotto
virtualmente in via teorica; mancava solamente il contributo sperimentale. Per
fare questo, abbiamo utilizzato un’autovettura similare e abbiamo riprodotto gli
stessi identici fori, quindi traiettorie, dei
colpi esplosi nell’episodio sul quale stiamo
indagando. « MH » corrisponde a Miran
Hrovatin.
Nella seconda prova, con questo tipo di
munizionamento abbiamo riprodotto il
percorso del proiettile – che, in questo
caso, è di tipo dumping, ossia ha un effetto
di carambola, in quanto si rigira su stesso
– sparando su un cranio di animale. Il
forame, che poi vedremo bene, ha riprodotto le stesse caratteristiche che sono
state accertate in sede autoptica per
quanto concerne sia la Alpi sia Hrovati-
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n. Il colpo che stiamo vedendo è stato
posizionato in modo che attraversasse
esattamente il punto in cui è presente il
tubolare interno al sedile. La gelatina
balistica che stiamo vedendo in questo
momento è il mezzo con il quale si
recuperano i proiettili, non per scopi di
comparazione balistica, ma per scopi sperimentali, cioè per vedere gli effetti secondari della deframmentazione.
La quarta prova è quella in cui la parte
posteriore del veicolo è alzata di 30 centimetri. Il proiettile che ha determinato il
foro sul tetto ha terminato la sua corsa
esattamente nel punto che ci aspettavamo,
nel senso che ha avuto un’angolazione tale
– con 30 centimetri in più – da aver
provocato, come vedremo adesso, un foro
anche sul finestrino posteriore. Se ricordate le immagini, c’era un foro di cui non
sapevamo esattamente la causa; abbiamo
verificato che quel proiettile ha terminato
la sua corsa proprio in quel punto.
In quest’immagine vediamo gli effetti
della prima prova, come sono stati riassunti, una volta che è stato attinto il
cranio di animale. Questi sono gli effetti
principali sul cranio di animale: vediamo
un foro di forma stellare attraverso il
quale è penetrato il dump, ossia l’elemento
balistico che produce questo effetto carambola all’interno del tramite nel quale
si trova. Questa scheggiatura del cranio,
presente anche in Hrovatin, corrisponde
alla deframmentazione della camiciatura
del proiettile. In altri termini, il dump
presente all’interno del proiettile si è separato (quello che stiamo vedendo ora è il
reperto, cioè quello che effettivamente è
stato trovato all’interno del cranio di Hrovatin e che corrisponde a quello sperimentale), terminando la sua corsa con un
effetto secondario rispetto al principale.
È tutto chiaro ? Ci sono domande ?
PRESIDENTE. È chiarissimo, anche
per me che non capisco niente.
RAFFAELLO DE BRASI. Mi scusi:
nella sperimentazione avete sparato un
colpo dopo l’altro. La mia domanda è se,
invece, per quanto riguarda l’omicidio ci
sia stata una raffica.

Dott. LUZI. Una sequenza.
RAFFAELLO DE BRASI. Una sequenza
colpo dopo colpo o riuscite a capire se c’è
stata una raffica ?
Dott. LUZI. Sono stati vari colpi in
rapida successione, che è differente dalla
raffica.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, vari
colpi in rapida successione. Grazie.
Dott. LUZI. Esattamente.
ELETTRA DEIANA. Le chiedo se questi
colpi in rapida successione possano essere...
Dott. LUZI. Fanno parte delle caratteristiche funzionali di un fucile AK 47, noto
comunemente come kalashnikov. Stiamo
vedendo ora gli effetti di questo particolare munizionamento che abbiamo anche
individuato e che troverete nella consulenza: è di origine russa e si chiama
munizionamento per AK 47 in calibro
7.62x39 di tipo dumping.
La terza prova ha sperimentato gli
effetti principali e secondari del proiettile
nell’attraversamento del vetro del parabrezza e soprattutto nell’attraversamento
del tubolare costituente l’intelaiatura del
sedile. Gli effetti, come potete vedere, sono
del tutto identici a quelli che abbiamo
osservato nella fase documentativa del
duplice omicidio: il foro rispetto allo
schienale del sedile anteriore destro, il
tubolare forato con questo andamento
chiamato, in termini metallurgici, spedalizzazione, e gli effetti sulla gelatina balistica della frammentazione dello stesso
proiettile, che questa volta è di tipo ordinario, di origine slava, ossia ha un nucleo
in piombo. In quest’immagine vediamo il
reperto rinvenuto all’interno del cranio
della Alpi; quest’altro è il test, ossia la
riproduzione del nucleo del proiettile, e ad
esso è attaccato un pezzo metallico corrispondente all’intelaiatura del sedile anteriore destro, cosı̀ come quello che è stato
trovato all’interno del corpo della Alpi,
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alla base del collo. Il pezzo di frammento
metallico lo abbiamo contraddistinto con
la sigla reperto B; le analisi metallografiche riveleranno la perfetta corrispondenza
del metallo con quello costituente l’intelaiatura del sedile anteriore destro.
PRESIDENTE. Di questo sedile ?
Dott. LUZI. Del sedile dell’auto in cui
sono stati uccisi la Alpi e Hrovatin.
La quarta prova tende a dimostrare che
l’angolazione e, quindi, la traiettoria quasi
improbabile che è stata riscontrata attraverso l’acquisizione tridimensionale è possibile, invece, grazie ad un innalzamento
del posteriore di circa 30 centimetri. Sono
indicati 60 centimetri in quanto ci sono 30
centimetri di altezza tra il mozzo e la
terra su cui poggia la ruota; quindi, innalzandolo di altri 30 centimetri arriviamo
a riprodurre una condizione tale da poter
ricreare la medesima traiettoria che è
stata accertata anche in via sperimentale.
Il proiettile, anch’esso di tipo dumping, ha
terminato la sua corsa proprio all’altezza
che le immagini fotografiche estrapolate e
risalenti all’epoca del fatto hanno mostrato piuttosto chiaramente.
Da ultimo, abbiamo riprodotto anche
l’angolazione dell’altro foro, quello corrispondente al cofano. Anche questa traiettoria era piuttosto improbabile perché lo
sparatore avrebbe dovuto sparare da
un’altezza di circa 2 metri e 80 centimetri.
Abbiamo sparato sullo stesso cofano utilizzando angolazioni differenti. Possiamo
vedere che sono indicate con una « X » le
traiettorie escluse. Posti in comparazione
con quello originale contrassegnato con il
numero 2, un unico foro rientra a livello
morfologico e corrisponde ad un angolo di
tiro di 15 gradi con una altezza dell’arma
da terra di 160 centimetri. Quindi, mentre
il veicolo retrocedeva zigzagando lo stesso
soggetto che ha sparato sul tetto, causando
il foro che abbiamo contrassegnato con il
numero 5, ha sparato anche sul cofano.
Possiamo vedere che il foro sperimentale è
del tutto simile, a livello morfologico, a
quello originale.
Al termine di tutti gli accertamenti di
carattere sperimentale e balistico sono
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state sfruttate anche le capacità tecniche
inerenti all’esame sulle fibre, all’esame
metallografico nonché all’esame del ritrovamento del DNA, avvalendoci del contributo del dottor Pascali. Le risultanze,
ovviamente, sono inserite all’interno della
consulenza tecnica che troverete anche su
supporto informatico. Sostanzialmente,
sono abbinabili a due risultanze, cioè
tracce di sostanza ematica non identificabile al momento e identificata successivamente, come esporrà il dottor Biondo, e
l’esame sulle fibre – reperto B – compatibili con le fibre dell’imbottitura del sedile.
Il frammento di metallo è compatibile
con il telaio del sedile. Vi sono anche le
risultanze metallografiche e inerenti alle
fibre che danno l’esatta dinamicità degli
eventi, quindi le traiettorie. Si può comprendere cosı̀ come tali traiettorie hanno
potuto causare la morte di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin.
Le conclusioni sono state cosı̀ riassunte,
anche se, ovviamente, si tratta di una
sintesi. L’autovettura in esame è la stessa
sulla quale viaggiavano Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, che vediamo nel deposito e poi
all’interno del Balipedio. Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin sono stati uccisi ognuno
con un colpo di fucile AK47, calibro
7,62x39, con munizioni, rispettivamente, di
tipo ordinario e di tipo dumping, esplose
ad una distanza di circa 5 metri da un
solo sparatore in movimento.
L’autovettura in esame – anch’essa,
signor presidente, è stata oggetto di quesiti
– è stata oggetto di successive opere di
carrozzeria, usura e sostituzioni varie nell’allestimento. Gli accertamenti biologici,
merceologici e metallografici hanno confermato sia che l’auto è la stessa sia la
dinamica e le traiettorie ipotizzate nel
presente elaborato tecnico.
ELETTRA DEIANA. Anche la diversità
di proiettile è compatibile con l’arma
usata: cioè, uno è normale e uno è dumping ?
Dott. LUZI. Sı̀, a parità di calibro la
funzione del proiettile è cambiata.

5772

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Prima di passare alla
seconda parte vi sono, da parte dei commissari, domande o richieste di spiegazioni ?
RAFFAELLO DE BRASI. Su quella
macchina ci sono Ilaria Alpi, Miran Hrovatin, l’autista e una guardia del corpo. Lei
ha visto attraverso la sua perizia se vi sono
dei colpi rivolti verso la guardia del corpo ? Se, secondo la dinamica, vi è un
soggetto che spara da lı̀ sopra, questi o è
scappato e non c’è più oppure...
Dott. LUZI. Lei si riferisce all’uomo
posto a protezione del veicolo ? Quello
chiamato in gergo antifurto ?
RAFFAELLO DE BRASI. Esatto.
Dott. LUZI. Non ci sono tracce sul
veicolo corrispondenti a dei fori provenienti dal posteriore, quindi non possiamo
dire se lui ha sparato; in ogni caso, non
possiamo neppure escludere il fatto che
l’aggressore – chiamiamolo cosı̀ – abbia
anche voluto cercare di colpire altri occupanti, in quanto non abbiamo dei riscontri oggettivi. O meglio: abbiamo sia il
foro qui che quest’altro, i quali non sono
stati esplosi verso passeggero e occupante
posteriore, ma, rispettivamente, verso l’autista e, forse, anche verso l’antifurto. Però
non abbiamo questa possibilità, in quanto
l’autista è stato graziato da una cerniera e
il cosiddetto antifurto non ha preso neanche il colpo che poi ha passato – come sto
facendo vedere adesso – il vetro posteriore, la cui traiettoria era sicuramente
compatibile – ma, ritengo, non voluta
anche perché sarebbe stato veramente
bravo – al fine di colpire l’uomo posteriormente. Per poter riprodurre queste
condizioni abbiamo impiegato molte
prove, fino a prendere quella corrispondente.
PRESIDENTE. Non essendoci altre domande passiamo all’aspetto relativo alle
presunte tracce ematiche. Prima desidero
ringraziare, a nome della Commissione, il
dottor Luzi e tutti i suoi collaboratori,

presenti e assenti, per il lavoro che hanno
svolto. In seguito valuteremo i risultati
nell’ambito della nostra Commissione, ma
intanto si tratta di un punto non soltanto
di partenza, ma di arrivo per capire meglio le cose.
Dott. LUZI. Io rivolgo lo stesso apprezzamento alla mia sezione, i cui componenti hanno lavorato intensamente.
PRESIDENTE.
Ringraziamo
tutti.
Siamo veramente orgogliosi di avere
un’istituzione cosı̀ efficiente e professionale, che rappresenta un vanto per il
nostro paese. Grazie per tutto quello che
avete fatto e che, probabilmente, farete
ancora.
Se siete d’accordo, comincerei ascoltando il dottor Biondo.
Nel precedente incontro l’avevamo trovata in posizione interlocutoria perché
stava svolgendo degli accertamenti; anzi,
in quel momento lei ci disse che non era
in grado di assumere nessun tipo di conclusione. Noi avevamo già a disposizione
un responso provvisorio del professor Pascali e, proprio per fugare qualsiasi possibile fonte di perplessità, abbiamo ritenuto di chiamare in causa anche voi.
Comunque, sia chiaro fin da ora che si
tratta soltanto di un’esigenza di approfondimento sul punto, ma nella considerazione e nell’attestazione della grande professionalità che dal professor Pascali è
pervenuta verso la Commissione e, naturalmente, della vostra, che non poteva
mancare. Voglio dire che si è trattato non
di fare riesami di altre valutazioni, ma
soltanto di percorrere due strade per capire se potessero andare nella medesima
direzione.
Dott. BIONDO. Buongiorno a tutti. Lo
scopo dell’accertamento – come stava rappresentando il presidente – è stato chiaramente indirizzato all’evidenziazione di
tracce ematiche. Si tratta di un’operazione
che, come è stato anche riportato nella
relazione tecnica che voi, proprio in questo momento, potete osservare...
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PRESIDENTE. Scusi se la interrompo,
ma consideriamo depositata la relazione
del dottor Luzi per la parte che abbiamo
trattato fino a questo momento, mentre
adesso, da parte del dottor Biondo, abbiamo la consegna dell’elaborato tecnico
del quale egli sta parlando, ufficialmente
agli atti della Commissione.
Dott. BIONDO. Quello che vedete (Si
proiettano delle diapositive) nella presentazione è proprio l’elaborato, quindi se un
qualunque punto non risulterà chiaro mi
potrete, naturalmente, interrompere per
valutarne il significato.
La prima operazione effettuata è stata
la suddivisione dell’autovettura in macroaree. Ad esempio il punto 1 fa riferimento
al cruscotto, il punto 2 allo sportello
anteriore lato passeggero e cosı̀ via.
Quindi, l’area è sostanzialmente suddivisa
per tipologie di macroaree, all’interno
delle quali sono state effettuate campionature.
Come ho rappresentato l’altra volta,
qualunque test, soprattutto di questo tipo
– indirizzato cioè all’evidenziazione di
tracce ematiche –, svolto in sede di sopralluogo, non ha una sua certa attendibilità; si tratta cioè di test generici, per cui
la loro positività è soltanto un elemento
utile a chi deve effettuare la repertazione
per poterla indirizzare su quel luogo.
Comunque, nell’accertamento di laboratorio anche campioni di macchie scure, che
potevano potenzialmente far pensare a
tracce ematiche, non si sono rivelati tali.
La prima fase, come in parte si è visto, ha
riguardato l’aspetto documentativo e la
visione delle varie aree da un punto di
vista di luce naturale o di luci cosiddette
forensi, che hanno lunghezze d’onda variabili. Come potete osservare qui cominciamo a vedere dove sono state fatte le
campionature: per esempio, sul cruscotto
in due punti. Precisamente, sono macchie
risultate scure, quindi il fine dell’accertamento è quello di verificare, tramite gli
esami di laboratorio, se si tratti o meno di
tracce ematiche.
Abbiamo anche qui un’altra campionatura nella zona dello sportello anteriore
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lato passeggero: come vedete, sono state
fatte delle campionature di queste zone
che potevano essere riconducibili a macchie. Come vedremo successivamente è
importante questa traccia 5, campionatura
dello sportello posteriore lato passeggero.
L’autovettura è stata visionata – quindi
sapete bene di cosa si tratta – e tutte
queste foto sono state fatte per evidenziare
i vari punti da cui potevano nascere dubbi
interpretativi, poiché i test generici o l’osservazione potevano dare indicazioni circa
l’eventuale presenza di tracce ematiche.
Anche sulla guarnizione dello sportello
posteriore lato guida, come vedete, sono
state fatte campionature. Sempre su questo lato, nell’intercapedine dello sportello
posteriore lato guida, erano presenti microtracce, come anche su una parte della
cintura di sicurezza. Sono stati fatti prelievi sulla seduta del sedile posteriore lato
guida, che è indicato con il numero 9. In
questo caso, ad esempio, è stata presa in
considerazione la parte della fodera, della
custodia della gommapiuma, la parte sotto
la gommapiuma, nonché la parte inferiore
sottostante. Come vedete il colore è molto
scuro, quindi un osservatore, come prima
impressione, potrebbe pensare a del sangue. Volutamente la documentazione l’ho
riportata molto puntuale, proprio per far
capire cosa stavamo analizzando e perché
ci eravamo indirizzati in quel punto. Abbiamo preso in considerazione anche
punti come questo, dove è stata fatta una
campionatura concernente il margine inferiore della federa dello schienale. Dove
termina c’è una chiusura in plastica che è
stata aperta per vedere se eventuali colature di sangue fossero conservate in quei
luoghi. Quindi, come potete vedere, sono
state fatte diverse campionature anche
sulla pedalina antiscivolo in gomma presente sullo sportello.
A questo punto si è passati all’analisi di
laboratorio, che permette di stabilire –
prima attraverso una diagnosi generica e
poi specifica – se si tratti o meno di
sangue. In tre casi, concernenti la traccia
5 relativa allo sportello posteriore lato
passeggero e al sedile posteriore lato
guida, questo esame ha dato esito positivo.
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Quindi, come vedete, tra le macchie che
prima risultavano scure, quindi paragonabili, soltanto tre in laboratorio hanno dato
esito positivo ed hanno confermato, attraverso la diagnosi di specie, che si trattava
di sangue umano. Quindi, le campionature
effettuate hanno permesso di stabilire la
natura della traccia.
CARMEN MOTTA. Scusi, può ripetere i
tre punti ?
Dott. BIONDO. I tre punti sono distribuiti in due aree: area 5, riferita allo
sportello posteriore lato passeggero, e area
9, riferita al sedile posteriore lato guida.
Gli accertamenti di laboratorio si sono
avvalsi di tecnologia completamente automatizzata per ridurre al minimo la contaminazione esterna. Infatti, chiaramente,
stiamo parlando di un’autovettura che da
quando è avvenuto l’evento (sono passati
undici-dodici anni) è stata utilizzata più
volte; ciò, è bene che sia chiaro, perché
l’analisi non permette di contestualizzare,
cioè non siamo in presenza di marcatori
temporali (definiamoli cosı̀). L’accertamento permette di stabilire la natura e
l’origine della traccia – evidenziare,
quindi, il sangue umano – ed eventualmente il profilo.
Chiaramente, questa tecnologia è all’avanguardia poiché prevede una standardizzazione spinta con delle card specifiche
per il settore forense, nell’ambito della
quale il DNA eventualmente premesso
viene processato in automatico. Inoltre,
attraverso l’utilizzo di biglie magnetiche –
ve lo dico solo per descrivervi la tecnologia
utilizzata – si arricchisce e si pulisce
contemporaneamente il campione repertato allo scopo di purificare e campionare
il DNA eventualmente presente. A questa
fase, volta ad estrarre il DNA, segue la
quantificazione. Anche in questo caso, la
tecnologia utilizzata è quella del real time
che permette, sostanzialmente, di vedere il
DNA presente all’interno. Come vedete, a
questo secondo passaggio il reperto 9 B (si
trattava di campionatura di traccia ematica) ha dato esito negativo, cioè la macchina non ha rilevato abbastanza DNA

utile per poter essere analizzato. In questo
caso, i reperti utili da un punto di vista
analitico sono rimasti il 5 A ed il 9 C
relativi alle due aree.
PRESIDENTE.
queste due aree ?

Le

dispiace

ripetere

Dott. BIONDO. L’area 5 – quella destra, definiamola cosı̀ – si definisce come
lo sportello posteriore lato passeggero,
mentre l’area 9 è quella sinistra e riguarda
il sedile posteriore lato guida. Per darvi un
ordine di grandezza, che serve a farvi
capire di cosa stiamo parlando, si tratta di
una quantità di DNA presente equivalente
a 0,2 nanogrammi, cioè 200 picogrammi.
Sappiate, inoltre, che il DNA contenuto in
una cellula è nell’ordine dei 6 picogrammi,
quindi è come se avessimo campionato 40
cellule. Sono stati utilizzati dei kit commerciali in uso che, in presenza di un
risultato, permettono di estrapolare un
profilo genetico.
Come ricordato anche l’altra volta noi
analizziamo dei punti di DNA, ad ognuno
dei quali corrispondono due caratteristiche, una di origine paterna e l’altra di
origine materna. In alcuni punti della
prima traccia – esattamente in tre –
vedete che ci sono più di due caratteristiche: quindi, come ho sottolineato nelle
conclusioni, è come se ci fosse un minimo
contaminante che in alcuni punti si vede.
Non è possibile stabilire se sia sangue o
meno: l’accertamento ha permesso di stabilire se si trattasse di sangue, ma in una
commistione tra sangue e saliva io vedrei
solo che è sangue e non il discorso saliva.
I tre punti – anche se molto bassi, ma
analizzeremo poi il discorso interpretativo
– non permettono di affermare che, effettivamente,
quel
profilo
riguarda
un’unica persona, poiché si vede qualcun
altro. I due profili appartengono ad un
uomo (mi riferisco a quello riferibile al
campione in area 5A, lato destro) e ad una
donna (quello sul sedile). Il profilo relativo
alla donna è definibile più pulito, nel
senso che non ci sono più di due caratteristiche, quindi è potenzialmente riconducibile ad un unico individuo; in ogni
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caso, i risultati si sono avuti solo su sei
punti, oltre al sesso. Come vedete, quindi,
la tecnica è stata spinta al limite, nel senso
che per quanto riguarda l’ordine di grandezza della quantità di DNA abbiamo
parlato di 40 cellule; noi lavoriamo su
materiali di questo tipo, però l’interpretazione è cosa ben diversa.
Qui vedete come la macchina, analizzati i punti, fa l’associazione. Per esempio,
per il punto D8 la caratteristica è 10-13
nella linea centrale, e potete vedere come
il sesso (x) sia riconducibile ad una donna.
Quando noi siamo al limite il profilo di
DNA – che in parte deve essere pulito,
cioè riconducibile esattamente ad una persona o a più persone –, come potete
vedere, decresce di intensità. Ho tracciato
due linee per farvi capire che in funzione
dell’altezza del segnale potrei leggere o
meno alcuni campioni. Se ponessi l’altezza
di lettura – diciamo cosı̀ –, il fondo
superiore a 350 leggerei soltanto i primi
punti del DNA; se, invece, chiaramente,
abbassassi molto la soglia potrei leggerli
tutti. Quindi, quando si parla di DNA, e
siamo al limite, l’interpretazione è importante perché a seconda del criterio di
scelta leggo o meno risultati. Non che i
risultati siano sbagliati o meno: si tratta di
un criterio di scelta a monte, quindi definito quello il campione, chiaramente,
viene letto. Di conseguenza, alzare la soglia di lettura equivale a vedere soltanto
l’individuo 1, perché gli altri sono molto
più bassi, quindi li elimino. Ciò non sarebbe corretto scientificamente: dico questo proprio per farvi capire appieno il
valore del risultato. Nella lettura è stato,
chiaramente, applicato un software – utilizzato normalmente per l’analisi del DNA
– con degli standard che hanno permesso
di interpretare i valori che vi ho riportato.
I valori riportati sono chiaramente utili a
confronti.
Nella relazione ho sostenuto, in quest’ultima fase, che a parere del consulente
è bene precisare che i risultati ottenuti
sono utili per comparazioni, con il limite
dato dalla riferibilità temporale certa delle
tracce – come dicevamo prima, infatti,
non ho questa possibilità –, alle condizioni
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tecniche portate al limite delle applicazioni in campo forense: stiamo parlando,
infatti, dell’analisi di 40 cellule.
PRESIDENTE. Le ripeto la domanda
che le ho rivolto la volta scorsa: sulla base
di queste conclusioni, secondo cui è stato
possibile solamente individuare il sesso
delle persone, la comparazione con il
sangue di parenti delle persone uccise può
aiutare ad interpretare ? Può portare ulteriori contributi perchè oltre al sesso si
possa anche giungere all’identificazione
matematica – diciamo cosı̀ – delle persone ?
Dott. BIONDO. Per quanto riguarda il
discorso matematico, direi di no.
PRESIDENTE. Voi parlate usando termini tecnici, mentre noi siamo degli artigiani, quindi non è questo il problema.
Insomma, desidererei sapere se la comparazione possa dare o meno un contributo
all’approfondimento. Poiché si tratta di
una richiesta che dovremmo fare e che ha
la sua invasività, come facilmente si può
comprendere, naturalmente la Commissione vorrebbe agire solo in presenza di
una ragione plausibile. Voi come struttura,
laddove aveste a disposizione reperti ematici o, comunque, biologici di parenti delle
vittime, sareste agevolati nel vostro lavoro,
o la situazione è tale per cui la degenerazione o, comunque, il tempo trascorso
ha prodotto degli effetti tali che la richiesta di questo sacrificio risulterebbe inutile ?
Dott. BIONDO. Viste le premesse, relative anche alla fase di presentazione
della consulenza, direi che non vi sarebbe
alcun contributo; non riusciremmo ad
avere dati esaustivi e certi. Quindi, si
tratterebbe, effettivamente, di un’operazione in più anche dal punto dell’impatto
sulla famiglia; per esempio, nel caso della
donna abbiamo soltanto sette punti, oltre
al dubbio premesso all’analisi effettuata.
PRESIDENTE. Cosa significa esaustiva
e certa ? Vediamo quale potrebbe essere il
risultato intermedio piuttosto che giungere
all’esaustività o alla certezza.
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Dott. BIONDO. Se avessimo avuto profili su sedici punti avrei detto di sı̀.

PRESIDENTE. Allora il discorso è diverso.

PRESIDENTE. Perfetto, ho capito.

Dott. BIONDO. Però non possiamo dire
che quella traccia è certamente della figlia.

RAFFAELLO DE BRASI. Cosa intendeva quando ha parlato di utili comparazioni ?
Dott. BIONDO. Volevo dire che avendo
dei valori sono in grado di effettuare
comparazioni. Nel precedente incontro ho
sostenuto l’inutilità di effettuare campionature sui familiari in assenza di un
termine di paragone. Quindi, avendo un
valore ottenuto sul punto del DNA, e
disponendo di materiale relativo ai familiari stretti (padre o madre), posso fare un
confronto, e la comparazione risulta utile.
Avendo pochi punti, questi non mi permettono di avere statisticamente la certezza dell’origine della traccia e quindi
non posso fare affermazioni certe, alla
luce dei risultati incompleti.
RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, l’utilità della comparazione in cosa consiste ?

PRESIDENTE. Senz’altro c’è certezza,
compatibilità, affinità e cosı̀ via (sono
queste le vostre scale, se non vado errato),
ma se la comparazione dice che vi è una
compatibilità quest’ultima è già diversa,
per esempio, dalla non compatibilità o,
addirittura, dall’affinità. Se lei pensa che
si possa raggiungere un risultato di compatibilità allora il discorso è diverso,
perché noi dobbiamo capire se approfondire o meno.
RAFFAELLO DE BRASI. Volevo seguire il ragionamento del presidente. Questa compatibilità, quindi, potrebbe esserci
fra diversi DNA ?
Dott. BIONDO. Esatto.
RAFFAELLO DE BRASI. Potrebbe esserci fra diversi DNA di diverse persone ?
Dott. BIONDO. Sı̀.

Dott. BIONDO. Se non avessimo avuto
risultati di DNA in alcun punto non avrei
potuto effettuare comparazioni, ma poiché
in alcuni punti ne ho avuti posso agire in
questo senso. Quindi, è possibile fare la
comparazione, ma ciò non è utile da un
punto di vista identificativo certo.
PRESIDENTE. Scusi, non ho capito.
Facciamo un ragionamento per tappe: se
facessimo la comparazione a che cosa
giungeremmo ?
Dott. BIONDO. Al massimo ad un giudizio di compatibilità.
PRESIDENTE. Al massimo ad un giudizio di compatibilità tra che cosa ? Tra il
DNA in comparazione...
Dott. BIONDO. Con quello dei familiari.

ELETTRA DEIANA. La compatibilità
può esserci tra persone non dello stesso...
Dott. BIONDO. Esatto. Se noi facessimo
l’analisi del gruppo sanguigno saremmo
compatibili in tre o in quattro senza, però,
possibilità di identificazione.
PRESIDENTE. Quindi, non è la compatibilità di cui parliamo quando si tratta
di sentenze ?
Dott. BIONDO. No.
PRESIDENTE. Ecco, allora adesso ho
capito. Era proprio su questo che mi ero
interrogato.
CARMEN MOTTA. Dottore, lei diceva
che per quanto riguarda il sesso femminile
l’individuazione è stata possibile su sette
punti: ho capito bene ?
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Dott. BIONDO. Sı̀, diciamo che quando
viene fatta l’analisi del DNA si analizzano
dei punti, uno dei quali specifica il sesso;
quindi, ve ne sono sei più il sesso.

CARMEN MOTTA. Signor presidente,
questo è importante per un’eventuale nostra riflessione. Il dottore sostiene che non
si tratta proprio di affinità, ma...

CARMEN MOTTA. Per quanto riguarda, invece, il sesso maschile i punti
quanti sono stati, in riferimento...

Dott. BIONDO. Diciamo che in questo
caso ci avviciniamo maggiormente ad un
discorso di tipo identificativo. Nel primo
caso abbiamo più punti; è importante il
termine di paragone.

Dott. BIONDO. I riferimenti qui sono
stati quindici, oltre al sesso, però in tre
punti abbiamo una contaminazione o si
vede qualcun altro.
CARMEN MOTTA. Se volessimo acquisire sangue di congiunti, ci sarebbe differenza tra Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?
Dott. BIONDO. Sı̀, è corretto, perché
nel primo caso la traccia prevede molti
punti. Diciamo che potrei escludere quelli
con dubbi interpretativi, quindi su quindici ne rimarrebbero dodici; questo permette di fare un’identificazione. A monte
il discorso è probabilistico, legato sempre
alle frequenze; se superiamo un certo
valore viene data l’identificazione, quindi
non parliamo più di compatibilità tecnica
che ha il valore di cui abbiamo detto.
PRESIDENTE. Quindi, lei esclude il
risultato per Alpi e non lo esclude per
Hrovatin ?
Dott. BIONDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Questo è un dato importante sul quale dovremmo riflettere.
CARMEN MOTTA. A questo punto desidererei comprendere la differenza tra
compatibilità e affinità. Nel caso di Ilaria
Alpi ci potrebbe essere una compatibilità
nel senso da lei ottimamente spiegato in
precedenza. Nel caso di Hrovatin ci potrebbe essere l’affinità ?
Dott. BIONDO. Diciamo che ci avviciniamo di più al discorso della riconducibilità.

RAFFAELLO DE BRASI. Parliamo
sempre di sedici punti necessari per l’identificazione, anche se due o tre risultano
contaminati ?
Dott. BIONDO. Ne avrei a disposizione
tredici, con i quali il sistema me lo permette.
PRESIDENTE. In questo caso, valuteremo il da farsi.
Dott. BIONDO. Invece, per il secondo
caso il discorso è diverso.
PRESIDENTE. Anche a lei, dottor
Biondo, esprimo il nostro ringraziamento
per tutto quello che ha fatto. Le sue
spiegazioni, come ho detto l’altra volta,
sono cosı̀ chiare che permettono anche a
me – una persona un po’ dura di comprendonio – di capire gli argomenti da lei
trattati.
I miei ringraziamenti vanno anche alla
struttura e alla squadra che le hanno
consentito di raggiungere questi risultati.
A questo punto sentirei il professor
Pascali che proprio ieri, in modo molto
cortese, ha fatto pervenire alla Commissione (attraverso un fax) i risultati dei suoi
ulteriori approfondimenti.
Dottor Pascali, quali sono le conclusioni a cui è pervenuto e, tenuto conto
delle cose dette fino a questo momento,
qual è il suo orientamento scientifico sul
da farsi per l’immediato futuro ?
Dott. PASCALI. Signor presidente, il
mio intervento sarà molto breve anche
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perché parte della mia relazione è stata
anticipata nel corso del precedente incontro.
Il tema sul quale riferirò concerne
l’attività che ho prodotto ai fini dell’identificazione della presenza di tracce di
sangue all’interno dell’autovettura Toyota
di cui avete visto poc’anzi immagini reali
unite a riproduzioni. Alla ricerca e all’individuazione di tracce di sangue doveva
poi seguire il procedimento di identificazione attraverso metodiche di DNA profile,
essenzialmente corrispondenti a quelle di
cui ha parlato poc’anzi il dottor Biondo.
Le mie indagini si sono svolte in un
doppio arco temporale; il 19 settembre –
almeno cosı̀ mi pare – mi sono recato
presso il Balipedio del servizio di Polizia
scientifica ed ho sottoposto la vettura ad
un’accurata ricognizione, prima esterna e
poi interna, attraverso delle dotazioni
strumentali e biochimiche che mi sono
state cortesemente messe a disposizione
dal servizio stesso, in particolare dal laboratorio di biologia che, data l’occasione,
ringrazio pubblicamente. Successivamente
all’esito di altre indagini che dovevano
essere eseguite dal gruppo di lavoro della
balistica e dopo che la macchina era stata
sottoposta a delle fasi di smontaggio abbastanza complesse, mi sono nuovamente
recato presso il Balipedio ed ho sottoposto
ad un’altra serie di accurate ispezioni,
ricognizioni e prelievi le parti dell’autovettura revisionate e smontate e riallineate
accanto alla stessa: questo è avvenuto il 28
settembre.
Le tappe dell’analisi sono state molto
semplici; all’inizio abbiamo proceduto ad
una ricognizione visuale alla luce naturale
ed artificiale della vettura; successivamente, più persone assieme hanno sottoposto ad ispezione molto accurata le parti
della vettura più interessanti, quelle che
potevano contenere delle macchie. Per
questo è stata utilizzata una dotazione,
uno strumento che, essenzialmente, consisteva in un fascio di luce a lunghezza
d’onda molto intensa e variabile. In terzo
luogo, abbiamo eseguito il luminol test
che, come molti di voi sanno, è un test di
tipo biochimico inteso a localizzare le aree

macchiate di una certa superficie (ad
esempio, le parti interne di una vettura:
tappezzeria, tappettini e quant’altro, in
termini di superficie, possa essere analizzato). Viene utilizzata la proprietà di un
certo prodotto biochimico che permette di
esaltare la differenza di lunghezza d’onda
tra la parte macchiata e la parte non
macchiata.
All’esito di queste analisi abbiamo prodotto un campionamento di parti della
vettura di diversa natura (30). A queste
parti si è aggiunto anche il prelievo successivo – dopo che un altro gruppo appartenente al servizio di Polizia scientifica
aveva eseguito rilievi sulla macchina – di
altre due porzioni; mi riferisco, in particolare, ad un laccio rinvenuto al di sotto
del sedile anteriore destro della vettura e
ad un’ampia porzione di superficie macchiata emersa a seguito della procedura di
smontaggio del sedile posteriore e di rimozione del tappetino di copertura.
Gli esiti della nostra analisi non sono
molto dissimili da quelli poc’anzi illustrati
dal dottor Biondo del servizio di Polizia
scientifica. I 32 campioni che abbiamo
analizzato hanno ostinatamente resistito
alla produzione del test specifico per l’individuazione di macchie di sangue, detto
test di Adler, generalmente ritenuto molto
sensibile, per quanto poco specifico. In
poche parole, questo test permette di vedere un centomilionesimo di un millilitro
di sangue, di localizzarlo e di identificarlo
molto accuratamente. Tuttavia, essendo la
reazione basata su una certa proprietà
biochimica – che non è solamente specifica del sangue umano, ma anche di altro
genere di supporti – quest’ultima può dare
dei falsi positivi.
Devo premettere che abbiamo analizzato la vettura sia con sguardo indipendente, ossia prescindendo da qualsiasi altra indicazione documentale su come la
vettura originaria si presentava all’epoca
dei fatti, sia rivedendola assieme a dei
colleghi, compreso il gruppo di lavoro
della balistica. Dalle immagini originarie si
poteva desumere la localizzazione delle
tracce di sangue all’interno dell’autovettura. Questa seconda operazione è stata di
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particolare interesse poiché, ovviamente,
all’interno della vettura abbiamo potuto
localizzare tracce di sangue che corrispondevano visualmente in maniera pressoché
perfetta alle immagini dell’epoca. Debbo
anche anticipare che, in buona sostanza,
sono perfettamente consapevole che in
questo particolare contesto l’analisi biochimica e molecolare delle tracce di sangue è ancillare all’identificazione della vettura; pertanto, ovviamente, non posso sottacere, benché ciò sia a margine di quanto
specificamente mi è stato chiesto, che
l’identificazione della disposizione e della
forma delle tracce di sangue costituisce già
indirettamente una risposta molto secca e
affermativa rispetto al problema di stabilire se la macchina che noi stiamo analizzando sia identica a quella usata per i
fatti delittuosi a causa dei quali la Commissione sta procedendo. La risposta, essenzialmente, è stata affermativa.
La restante parte dell’analisi è stata
giocoforza ristretta dalla negatività di questa reazione e dal fatto che, nonostante i
nostri sforzi, tutte le macchie, o presunte
tali, non reagivano alle reazioni biochimiche specifiche per il sangue. Nonostante
l’evidenza di questa ostinata reazione negativa abbiamo, comunque, proceduto all’estrazione del DNA da tutte le tracce
ritenute interessanti ed identificate nel
corso dei due sopralluoghi nella vettura.
Riguardo alla quantificazione abbiamo selezionato solamente due di queste tracce
che, essenzialmente, corrispondevano alle
macchie di aspetto brunastro disposte sul
laccio rinvenuto all’interno della vettura,
in particolare al di sotto del sedile anteriore destro, e ad un’importante macchia
di sangue, delle dimensioni della cartellina
che ho qui con me, che si trovava al di
sotto del sedile posteriore, nella posizione
in cui, presumibilmente, Ilaria Alpi si
trovava nel momento in cui l’agguato è
stato perfezionato. Queste due aree ci
hanno consentito di estrarre DNA, anche
in significativo ammontare. Tuttavia, l’analisi molto accurata di queste due macchie
ha permesso di sviluppare la presenza di
caratteristiche o di determinanti genetiche
che permettevano di risalire al sesso di chi
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aveva lasciato la macchia, ma non al suo
profilo genetico; questo è quanto abbiamo
individuato.
Sono perfettamente consapevole che,
successivamente al nostro intervento –
consistente nell’analisi dei prelievi di cui
ho poc’anzi parlato –, è stato compiuto un
altro genere di indagini in altre aree della
vettura. Vorrei spendere due parole a
commento di quanto il dottor Biondo ha
detto oggi relativamente a questi nuovi
risultati.
Siamo di fronte ad una situazione in
cui macchie di sangue sono probabilmente
presenti in diffuso ammontare in molte
parti di questa vettura. Si è proceduto ad
un’analisi combinata delle macchie prese
in considerazione da noi e dal servizio di
Polizia scientifica; circa 50 aree sono state
esaminate da due differenti laboratori, e
per 48 di esse si sono avuti risultati
negativi. Ciò, secondo me, rappresenta un
importante caveat agli effetti della risposta
alla seguente questione: supponete che una
traccia considerata di sangue – posso
parlare di tracce di sangue in questo
particolare contesto poiché un certo genere di situazioni me lo consente – tratta
da quella vettura generi un profilo genetico identificativo (costituito non soltanto
dalle determinanti maschili e femminili,
ma anche da una serie di caratteristiche
genotipiche specifiche dell’individuo che
ha lasciato la traccia di sangue). Posso
essere sufficientemente garantito in ordine
all’autenticità del risultato ottenuto ? È
questa una domanda fondamentale a cui,
partendo dalla mia personale convinzione,
rispondo seccamente in maniera negativa.
Ci sono delle circostanze specifiche che mi
inducono a ritenere questo; in primo
luogo, l’abilità e la bravura di un buon
analista nel contesto della genetica forense
consiste non tanto nel presentare risultati
quanto nel rifiutarli. Bisogna essere consapevoli che le metodologie correnti di
biologia molecolare consentono di ottenere
risultati probabilmente anche da acqua
fresca. Supponete di analizzare l’acqua
distillata utilizzata per iniettare soluzioni
di antibiotici nei malati e di spingere la
vostra analisi, con mezzi facilmente acces-
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sibili, sino al livello di identificare dei
determinanti genetici che potrebbero essere considerati interpretabili. Ebbene, sarebbe questo un risultato realmente autentico ? L’autenticità di un risultato, ovviamente, è garantita non tanto dall’emergere di picchi corrispondenti o che
possano corrispondere ad allevi ma dalla
possibilità che questi picchi corrispondano
o meno al profilo della persona che ha
lasciato la macchia, nel contesto dell’evento delittuoso che vi interessa.
Sono parzialmente in disaccordo con
quanto affermato dal dottor Biondo in
ordine ai profili da lui riportati: entrambi
i profili, infatti, persino il più corto, quello
costituito da cinque sistemi genetici, sono
ampiamente sufficienti a produrre una
comparazione con i parenti di ciascuna
delle due vittime. Anche cinque caratteristiche porrebbero generare una probabilità di appartenenza. Questo non è un caso
è di analisi di paternità o di maternità ma
un caso di parentela; pertanto, entrambe
le caratteristiche, sia quelle del padre, sia
quelle della madre, possono essere utilizzate per l’identificazione. Poiché ciascuna
di queste caratteristiche, al peggio che
possa capitare, è frequente nel 7, 8 o 10
per cento della popolazione, moltiplicare
cinque caratteristiche per 2 e per 0,1
conferisce una probabilità di appartenenza
di un certo profilo genetico pari ad 1 a 1
miliardo, o 1 a 10 miliardi, o 1 a 20
miliardi. Questo si potrebbe trarre, più o
meno, dal più cattivo dei profili identificati
dal dottor Biondo. Il mio personale timore, tuttavia, è che questi risultati non
siano autentici, cioè siano stati generati
dall’aver spinto la tecnologia ad un livello
di sensibilità che garantisce un risultato
ma non ne garantisce l’autenticità. Ovviamente, non c’è prova di ciò che sto affermando, se non attraverso l’analisi dei
parenti. Stiamo parlando di tracce di sangue delle dimensioni di questa cartellina: il
mio laboratorio ha analizzato ripetutamente una traccia di sangue di questa
dimensione: ve ne è abbastanza, probabilmente, per lavorare di qui ad un altro
anno. Il tema che vi pongo è il seguente:
se 2 tracce su 50 reagiscono, posso io

essere autenticamente convinto del fatto
che il risultato, in termini di profilo genetico, possa essere realmente autentico
ed utilizzabile per l’identificazione di cui
ho ricevuto l’incarico e della quale sto
riferendo ? La mia personale risposta è no.
PRESIDENTE. Ritengo sia il caso di
istituire un contraddittorio su questo
punto. Che cosa risponde il dottor Biondo
alle obiezioni formulate dal professor Pascali ? Questa esasperazione della tecnologia, che mi sembra l’aspetto più importante della sottolineatura effettuata dal
professore, che risposta trova ?
Dott. BIONDO. La premessa sta in ciò
che affermavo in precedenza: noi non
riusciamo a temporalizzare la traccia.
Quindi, se quella traccia è stata lasciata il
giorno prima o venti giorni dopo, quel
profilo di DNA utile eventualmente per
comparazioni porterebbe all’esclusione, ad
esempio, di una delle vittime; questo significa però non che il sangue non è della
vittima e, quindi, che la vittima non c’era,
ma che quella traccia campionata non è
della vittima.
Quanto all’attendibilità del dato, quelli
presentati sono dati accettabili da un
punto di vista scientifico e, quindi, per ciò
che è stato osservato, il risultato non è
attaccabile. Il fatto di essere al limite di
pochissime cellule chiaramente può falsare, in un certo senso, il risultato, perché,
come vi ho mostrato sul profilo dell’uomo,
si vede qualcosa di qualcun altro. Stiamo
parlando di qualcosa su 40 cellule, cioè di
10 cellule. Chiaramente, non è possibile
affermare, sulla base di questo, che in
quell’autovettura non c’erano quelle persone. Se potessi affermare esattamente che
quelle tracce sono state lasciate subito
dopo l’evento, allora il discorso diventerebbe di altro tipo; dopo 12 anni, il
risultato è utile ma non mi permette
un’estrapolazione deduttiva.
PRESIDENTE. Faccio un riferimento
specifico: in precedenza, lei ha affermato
che, con riguardo alla persona di Miran
Hrovatin, sono stati individuati 13 punti,
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se non vado errato, tolti quelli che potrebbe essere frutto di inquinamento o di
commistione.
Dott. BIONDO. Sono 12 punti.
PRESIDENTE.
Effettivamente,
un
punto può dire tutto: sono 12 o 13 ?
Dott. BIONDO. Sono 12.
PRESIDENTE. Chiedo al professor Pascali la sua opinione, in presenza di questi
12 punti, in relazione alla comparazione e,
quindi, all’eventuale possibile sovrapposizione dei risultati tra quelli raggiunti oggi
e quelli che dovessero provenire dal contributo ematico dei parenti di Miran Hrovatin, ad esempio.
Dott. PASCALI. Posso chiedere che sia
proiettata la tabella con i risultati del
dottor Biondo ?
Dott. BIONDO. Certamente. Dobbiamo
passare al computer B.
Dott. PASCALI. Naturalmente, la richiesta del presidente è perfettamente
plausibile. Egli chiede se 6 punti per 2,
cioè 12 punti, siano utili per effettuare la
comparazione. Naturalmente, nella mia
esposizione precedente, io stesso ho risposto affermativamente. Ognuno di questi
punti fa guadagnare 10 nella scala di
convinzione; 12 punti sono pari a 10 per
12. Pertanto, questi punti sono ampiamente sufficienti. Però, vorrei far riflettere
tutti i componenti della Commissione ed
anche l’intera udienza su una serie di
aspetti di questa tabella. Quest’ultima è
corrispondente ad un genotipo maschile
che, quindi, potrebbe essere quello di
Miran Hrovatin. Essa è composta di 6
caratteristiche genetiche che, moltiplicate
per 2, farebbero 12. Vi faccio notare che,
in 3 di questi casi, le caratteristiche genetiche, invece di essere doppie, sono
uniche; ciò significa che l’individuo, invece
di essere AB, è solamente A. Ciò corrisponde perfettamente ad un modello di
previsione di degradazione del DNA che si
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chiama dropping out: letteralmente, significa saltare fuori del bicchiere. Una delle
due caratteristiche della persona salta via
per ragioni sconosciute ma probabilmente
legate al processo di degradazione. Supponete che la persona originariamente
fosse AB e supponente che i suoi genitori
fossero BC e AD: se una di queste caratteristiche cadesse, in ipotesi B, si realizzerebbe la compatibilità, per esempio, per
uno dei genitori, e la non compatibilità per
l’altro. Ciò porterebbe l’ingenuo analista
ad escludere o la paternità o la maternità
e a dire che quel sangue non è della
persona che stiamo cercando. Tuttavia,
questo risultato è falso.
PRESIDENTE. Possiamo prendere solo
quello della madre. Questo non è un
problema.
Dott. PASCALI. Il problema è lo stesso:
non si tratta di usare soltanto il padre o
la madre ma di averli entrambi e di
effettuare correttamente la comparazione
autentica, altrimenti si semplifica il problema ma non se ne propone la giusta
soluzione.
PRESIDENTE. Con tutta l’ironia del
caso e con una battuta, anche se forse di
cattivo gusto, vorrei ricordare che mater
semper certa: se noi abbiamo un punto di
riferimento, quello della comparazione
con il sangue della madre di Hrovatin,
probabilmente potremmo ovviare al pericolo che lei rappresenta. Al di là delle
vostre impostazioni scientifiche, noi facciamo scienza ma anche indagini giudiziarie. Laddove fosse stato questo il caso a voi
rappresentato, vi chiedo se vi siano le
condizioni, oggi, per stabilire se qualcuno
dei soggetti da identificare sia stato l’assassino di un’altra persona. Questi percorsi hanno indubbiamente la caratteristica di una strada impervia; nessuno lo
contesta. Mi pare che siamo tutti d’accordo sul fatto che siamo al limite, tanto
che il professor Pascali parla addirittura
di esasperazione nell’utilizzazione dello
strumento tecnico, benché a volte anche
questo possa servire ed essere importante
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dal punto di vista della pista investigativa.
In ogni caso, se fossimo a situazioni rovesciate, se si trattasse, cioè, di identificare
il sangue non delle vittime ma del possibile
assassino, vi chiedo se a vostro avviso ci
sarebbe o meno materiale sufficiente per
un approfondimento. Naturalmente, quest’ultimo può essere anche negativo, nessuno discute in proposito. Questo è quanto
volevo sottoporre alla vostra attenzione.
Dott. PASCALI. La risposta più plausibile alla sua domanda sta nel rilievo che
volevo fare, ma che poi mi è passato di
mente, a proposito di quanto il dottor
Biondo ha detto riguardo ai suoi risultati.
Io non ho sostenuto che questi ultimi sono
inattendibili: l’attendibilità è una cosa che
lui rivendica, ma l’attendibilità di un risultato dipende essenzialmente dal fatto
che, se si analizza per dieci volte una
traccia di sangue, i risultati dell’analisi
debbono essere sempre gli stessi per tutte
e dieci le volte; cosı̀, in termini tecnici,
viene definito un risultato attendibile.
L’autenticità di cui ho parlato io è ben
altra cosa: posto che questa macchia di
sangue di undici anni è stata veramente
rilasciata da Miran Hrovatin e posto che i
risultati sono questi, quale garanzia ho che
detti risultati, pur attendibili, possano veramente riflettere il genotipo di Hrovatin ?
In questo caso, il passaggio dall’attendibilità all’autenticità è molto dubbio, e lo è
per le ragioni che ho poc’anzi enunciato.
Abbiamo 50 tracce – le più grandi che ci
sono – che continuano a non dare risultati, e solo due risultati sporadici. Alcuni
di questi risultati sono gravemente sospetti, poiché vi sono ad esempio delle
situazioni (come quella che vi ho spiegato
poco fa) di omozigosi. Queste omozigosi
(cioè l’uguaglianza di un solo carattere,
mentre ce ne dovrebbero essere due) sono
troppe per far sı̀ che il profilo possa non
essere guardato con sospetto. In questo
particolare caso, credo che una situazione
artefattuale ben nota – che ho chiamato
dropping out, cioè estensione di uno dei
caratteri – riproduce un’alterazione del
profilo. Se comparo il profilo alterato
(attendibile, ma non autentico) con i pa-

renti ottengo delle esclusioni o di padre, o
di madre, o di entrambi. Ciò mi genera
confusione in ordine alla risposta sul problema specifico di cui mi sto occupando:
si tratta veramente del sangue di Hrovatin
contenuto nella macchina in cui, veramente, è stato commesso l’omicidio ? Su
questo invito realmente chiunque a riflettere, poiché spesso proseguire per una
certa strada (impiegando anche strumenti
tecnici di grande valore che possono, comunque, garantire dei risultati) non significa affatto risolvere il problema su cui si
sta lavorando.
PRESIDENTE. La conclusione non l’ho
capita. Lei, professore, dispone e può
eventualmente utilizzare questi strumenti
di cui sarebbe stato fatto un uso, per cosı̀
dire, estremo ?
Dott. PASCALI. Sı̀, naturalmente. Si
tratta di strumenti che ormai costano
poche decine di migliaia di euro.
PRESIDENTE. Non intendevo dire questo. Questo tipo di forzatura – anche se
forse non è il caso di chiamarla cosı̀ – voi
non la praticate ?
Dott. PASCALI. Di prammatica no,
poiché avere rispetto di un metodo significa capire dov’è il limite. Le cellule da cui
sono stati tratti questi risultati sono realmente le cellule di Hrovatin ? Non se ne ha
nessuna prova in ragione del contesto nel
quale le cose sono state...
PRESIDENTE. Ho capito. Scusi, magari
intanto le do un ulteriore elemento di
riflessione. Dato che abbiamo un dato
oggettivo – che lei stesso ha ritenuto
essere certo –, consistente nel fatto che
l’auto con la quale ci siamo confrontati è
quella in cui sono stati uccisi questi due
disgraziati, le chiedo se questo elemento ci
possa in qualche modo orientare, anche
se, certamente (ne sono perfettamente
consapevole), non può modificare il risultato di un’analisi di DNA. Quelle compatibilità o la mancanza di divergenze, che
potrebbero essere raggiunte attraverso la
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comparazione, sono elementi che, naturalmente, dovranno essere valutati in seguito
nell’ambito del complesso dei dati a disposizione. Quindi, anche un passo in
avanti in più può dimostrarsi rilevante ?
Dott. PASCALI. Signor presidente, fin
dall’inizio la mia risposta alla sua domanda è stata seccamente affermativa. Ho
detto che, formalmente, questi dati sono
perfettamente in grado di essere comparati con due set di genitori. Tecnicamente
potete fare la comparazione con i genitori
quando volete. Più di questo non posso
dirvi.
RAFFAELLO DE BRASI. Professor Pascali, dottor Biondo, mi pare che alla fine
vi sia una certa coincidenza. Entrambi
state sostenendo che è possibile una comparazione e che il risultato più probabile
è l’esclusione, anche se ciò non significa
che esso sia autentico: è questo il ragionamento ?
Dott. PASCALI. Sı̀, esattamente.
PRESIDENTE.
cosa ?

L’esclusione

di

che

RAFFAELLO DE BRASI. L’esclusione,
la comparazione...
PRESIDENTE. No,
della comparazione.

non

l’esclusione

RAFFAELLO DE BRASI. La comparazione si può fare.
PRESIDENTE. L’esclusione
giunga ad un’identificazione.

che

si

RAFFAELLO DE BRASI. Il risultato
sarà l’esclusione dell’identificazione, ma
ciò non significa...
PRESIDENTE. ... che non vi sia la
compatibilità.
Vi può essere la compatibilità, ma non
l’identificazione: è esatto ?
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Dott. BIONDO. I due profili non sono
equiparabili, nel senso che uno ha meno
informazioni (l’altro ne ha il doppio).
PRESIDENTE. Quindi, lei torna su
Hrovatin, tanto per intenderci.
Dott. BIONDO. Esatto. Tra i due uno,
molto probabilmente...
PRESIDENTE. Su uno è d’accordo con
Pascali.
Dott. BIONDO. Sı̀, poiché statisticamente, probabilmente, a monte, potrei
dare un giudizio di compatibilità e non di
identificazione; quindi, sto parlando di un
risultato di confronto positivo; le caratteristiche « matchano » con i genitori, di
conseguenza è compatibile. Quando vado a
fare il calcolo non posso dire di essere
certo, ma magari ottengo un risultato
compatibile. Non ho quella certezza che
mi consente di dire ai genitori che le
tracce sono quelle dei figli uccisi perché la
macchina è vecchia di dodici anni. In ogni
caso, è la domanda a monte che non è
corretta; infatti il campionamento viene
fatto per escludere che quelle tracce siano
o meno delle due persone. A questo punto
se il profilo è corretto – quindi, come
diceva anche il professor Pascali, sono in
grado di fare la comparazione – posso
andare ad escludere; in ogni caso, è errato
pensare che ciò costituisca la prova che lı̀
dentro non c’erano le due persone. Il
concetto logico a monte è diverso, l’approccio scientifico invece è abbastanza
chiaro.
PRESIDENTE. Lei ribadisce che le
tracce concernenti Miran Hrovatin – le
dodici da lei individuate – sono tali per
cui la comparazione può portare all’identificazione ?
Dott. BIONDO. Se vengono tutti compatibili permette l’identificazione della...
PRESIDENTE. Questa è la prima cosa.
Dott. BIONDO. Se esclude...
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PRESIDENTE. Se esclude che cosa ?
Dott. BIONDO. Se esclude io debbo
dire che quel profilo non è di Hrovatin. Il
professor Pascali si poneva il problema di
ciò che andava detto ai genitori o alla
Commissione, vale a dire che si aveva a
che fare con un elemento secondo cui quel
sangue non è di Hrovatin. Questo, però, è
un discorso valutativo. A monte direi: non
vi aspettate che quel profilo sia di Hrovatin. Se è compatibile lo identifichiamo e
diciamo che è Hrovatin.
PRESIDENTE. E se non è compatibile ?
Dott. BIONDO. Se non è compatibile
diciamo che non è di Hrovatin, ma di
qualcun altro.
PRESIDENTE. Ho capito. Il professor
Pascali è d’accordo ?
Dott. PASCALI. Perfettamente.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto e ci
penseremo sopra.
Poiché non vi sono altre domande, a
conclusione del nostro lavoro colgo l’occasione per ribadire il nostro apprezzamento ai nostri consulenti, al dottor Luzi,
al dottor Biondo e al professor Pascali. Il
confronto è stato costruttivo e come sempre, quando si mettono assieme serietà e
professionalità, si ottengono risultati apprezzabili. Permettetemi di rivolgere un
ringraziamento al prefetto Cavaliere – se
non fosse più presente in sala vi prego di
riferirgli le mie parole – per tutto ciò che
ha potuto fare nei confronti della Commissione, per averci assicurato le migliori
professionalità del nostro paese e per
averci consentito di raggiungere risultati
importanti, forse decisivi, per i lavori che
il Parlamento ci ha assegnato.
Dichiaro cosı̀ conclusa la seduta.
I lavori terminano alle 13,40.

PARTE DELLA SEDUTA N. 117
DI GIOVEDÌ 1o DICEMBRE 2005

Esame testimoniale di Abdullahi Gafo (1).
Parte prima
La deposizione di Abdullahi Gafo Mahamud, pronunciata in lingua somala, è stata
tradotta da un interprete. Il resoconto stenografico riporta la traduzione in lingua
italiana effettuata dall’interprete.
PRESIDENTE. Procediamo in seduta
segreta, con l’esame testimoniale del colonello Abdullahi Gafo Mahamud.
Colonnello, lei è un ufficiale di polizia
e, come tale, in grado di comprendere
quanto le sto per dire: la informo infatti
che lei è ascoltato in questa sede con le
forme della testimonianza e, quindi, con
l’obbligo di dire la verità e di rispondere
alle domande del presidente e dei commissari. Vorrei ricordarle inoltre che, se
lei lo ritiene, possiamo collegarci con la
sala stampa della Camera dei deputati.
Pertanto, tutto ciò che fosse detto in
questa sede sarebbe ascoltato da tutti i
giornalisti.
Se vi sono ragioni per le quali lei
preferisce non essere ascoltato dal circuito
della stampa, intendendo quindi mantenere la segretezza del verbale relativo a
questa seduta, lei si esprima immediatamente in tal senso.
ABDULLAHI GAFO. Preferirei rendere
tali testimonianze in seduta segreta.
PRESIDENTE. Sta bene. Proseguiamo,
dunque, in seduta segreta.
Colonnello, la prego di fornire alla
Commissione le sue generalità, l’indicazione della località nella quale risiede,
nonché l’attività che attualmente svolge.
ABDULLAHI GAFO. Mi chiamo Abdullahi Gafo; abito a Mogadiscio e sono nato
nel 1949.
(1) cfr. pag. 3437.

PRESIDENTE. Quale attività svolge ?
ABDULLAHI GAFO. Ero un ufficiale
della polizia nel precedente Governo somalo.
PRESIDENTE. Il Governo di Ali Mahdi ?
ABDULLAHI GAFO. No, di Siad Barre.
Ero anche il vice comandante dell’ufficio
immigrazione del Governo di Siad Barre.
Inoltre, quando c’era il contingente dell’Unosom, ho fatto parte della commissione della polizia somala.
PRESIDENTE. Attualmente che cosa
fa ?
ABDULLAHI GAFO. Ora sono disoccupato.
PRESIDENTE. Abita sempre a Mogadiscio ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. Innanzitutto, vorrei sapere quali sono stati i suoi rapporti con
l’ufficiale di polizia giudiziaria che ha
lavorato per la Commissione per poter
parlare con lei e per poter fare in modo
che lei sia oggi presente a Roma. Come lei
sa, la persona di cui parlo è il sostituto
commissario Antonio Di Marco, con il
quale lei ha avuto dei contatti.
Da quando sono cominciati e come si
sono svolti questi contatti ? In particolare,
può riferirci sull’ultima parte dei contratti,
che si è conclusa stamattina, con il vostro
arrivo a Roma ? A che ora siete arrivati a
Roma ?
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ABDULLAHI GAFO. Ho incontrato,
circa sei o sette mesi fa, per la prima volta
Di Marco a Nairobi nell’albergo Intercontinental. Stavo con una persona che si
chiama Giancarlo, che conoscevo, e poi mi
ha chiesto se potevo collaborare.
PRESIDENTE. Chi stava con Giancarlo,
Antonio o lei ?
ABDULLAHI GAFO. Antonio Di Marco.
Io non conoscevo Antonio Di Marco, mentre entravo in albergo ho salutato Giancarlo, che conoscevo.
PRESIDENTE. Giancarlo Marocchino ?

ABDULLAHI GAFO. Con il Governo di
Siad Barre; io ero della polizia, ci conoscevamo ma non stavamo nello stesso
dipartimento.
PRESIDENTE. Chi era più importante,
come grado ?
ABDULLAHI GAFO. Lui. Eravamo
uguali ma lui era più anziano di me.
PRESIDENTE. Lei sa che noi stiamo
indagando sulla questione dell’uccisione
dei giornalisti italiani Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, avvenuta il 20 marzo del 1994 a
Mogadiscio nord, nei pressi dell’hotel Hamana. All’epoca, che attività svolgeva ?

ABDULLAHI GAFO. Sı̀, mi ha presentato Di Marco ed abbiamo cominciato a
parlare. Mi ha fatto delle domande, ho
parlato con lui e, poi, mi ha chiesto di
collaborare. Sono venuto a Roma questa
mattina alle 12.

ABDULLAHI GAFO. Ero un colonnello
della polizia e facevo parte della commissione della polizia: eravamo dieci.

PRESIDENTE. Il nostro consulente,
Antonio Di Marco, le ha detto le cose che
doveva riferire, cioè le ha dato qualche
suggerimento, le ha detto che era meglio
dire una cosa piuttosto che un’altra ? Insomma, l’ha « imbeccata » perché potesse
dire cose che, secondo lui, potevano far
comodo che venissero dette ?

ABDULLAHI GAFO. Sı̀, della polizia
somala creata dall’Unosom.

ABDULLAHI GAFO. Onestamente, non
mi ha detto niente, non mi ha suggerito
niente. Del caso lui non mi ha parlato.
PRESIDENTE. Lei è venuto insieme al
generale chiamato Gas Gas ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi, era colonnello
della polizia.

PRESIDENTE. Può spiegare bene come
era costituita questa polizia ?
ABDULLAHI GAFO. Siccome Mogadiscio era divisa in due parti – Mogadiscio
nord e Mogadiscio sud – non si era deciso
di fare un comandante. Per questo l’Unosom decise di fare una commissione composta da dieci persone, cinque del nord e
cinque del sud.
PRESIDENTE. Non sei e sei ?
ABDULLAHI GAFO. No, cinque e cinque.

PRESIDENTE. In che rapporti eravate
con Gas Gas ?

PRESIDENTE. Maow, da noi sentito, ha
detto che erano 6 e 6.

ABDULLAHI GAFO. Facevamo parte
della commissione della polizia dell’Unosom...

ABDULLAHI GAFO. Maow è arrivato
dopo.

PRESIDENTE. Con Siad Barre ?

PRESIDENTE. Quindi, prima
cinque e cinque, poi sei e sei.

erano
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ABDULLAHI GAFO. Prima cinque e
cinque, poi sei e sei, sette e sette, e si è
arrivati fino a otto e otto.

sud al sud, oppure uno del nord poteva
svolgere attività di polizia anche nel sud e
viceversa ?

PRESIDENTE. Ho capito, per ampliare
la sfera della rappresentanza. Comunque,
nasce con cinque del nord e cinque del
sud.

ABDULLAHI GAFO. Quelli che stavano
al nord non comandavano nel nord e
quelli del sud non comandavano nel sud.
Le dieci persone svolgevano la funzione di
comandante. Facevamo delle riunioni ed
abbiamo creato 5 mila soldati di polizia.

ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. C’era qualcuno che comandava per il nord e qualcun altro per
il sud ?
ABDULLAHI GAFO. C’erano due generali, Ahmed Gilao per il nord e Moalin per
il sud.
PRESIDENTE. Quindi, praticamente lei
dipendeva da Gilao.

PRESIDENTE. Quindi, non votavate.
ABDULLAHI GAFO. No, facevamo le
cose con il consenso.
PRESIDENTE. Quindi, se si doveva decidere di un’operazione di polizia o qualcosa riguardante l’ordine pubblico al nord,
decidevate tutti insieme ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, sia al nord che
al sud.

ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. Come nasce e chi era
Gilao ? Anche lui proveniva da Siad Barre ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. In questa prima formazione della commissione c’era anche Gas
Gas ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. Che ruolo aveva nella
commissione ?
ABDULLAHI GAFO. Nella commissione
eravamo cinque e cinque, lui e un altro
che proveniva dal sud erano addetti al
personale, alla segreteria, cioè erano dell’amministrazione.
PRESIDENTE. Quale era il compito di
questa polizia ? Il fatto che fosse una
commissione composta da rappresentanti
del nord e del sud significava che quelli
del nord pensavano al nord e quelli del

PRESIDENTE. Che cosa decidevate ?
Che poteri avevate ?
ABDULLAHI GAFO. Quella volta noi
non avevamo alcun potere. Con l’aiuto di
Unosom...
PRESIDENTE. Questa commissione la
pagava l’Unosom ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, ci pagavano.
Noi non potevamo riunirci, quindi ci facevano riunire con delle facilitazioni e
lavoravano con noi. Venivamo organizzati
dall’Unosom perché non avevamo potere o
possibilità di organizzarci o affrontare i
problemi.
PRESIDENTE. Avevate una sede ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove ?
ABDULLAHI GAFO. Nel nord, nei vecchi uffici della polizia.
PRESIDENTE. Stavano vicino o lontano rispetto all’hotel Hamana ?
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ABDULLAHI GAFO. Vicino.
PRESIDENTE. Quando vi riunivate –
non votavate ma, con il consenso di tutti,
facevate le cose –, su che cosa formavate
il vostro consenso ?
ABDULLAHI GAFO. Su come creare
una polizia che poteva lavorare in Somalia. Abbiamo creato 5 mila soldati nel
corpo della polizia che venivano pagati
dall’Unosom.
PRESIDENTE. C’erano delle stazioni di
polizia ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, lavoravano 14
stazioni di polizia. Con l’aiuto dell’Unosom
abbiamo dato delle macchine, degli uffici
e lavoravano tutti.
PRESIDENTE. Quindi, praticamente
avete formato i quadri della polizia e, in
particolare, avete fornito le stazioni di
polizia del personale e dei mezzi, che,
naturalmente, venivano pagati dall’Unosom.
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. Che cosa facevate per
quanto riguarda il controllo del territorio,
l’ordine pubblico e il controllo sull’andamento della vita sociale ?
ABDULLAHI GAFO. Signor presidente,
onestamente non potevamo controllare e
non siano arrivati fino a questo punto.
Abbiamo cercato di costruire la stazione
di polizia, chiamare il capo della stessa e
cercare delle persone che potevano svolgere tale attività.
PRESIDENTE. Quindi, non facevate indagini di polizia.
ABDULLAHI GAFO. Non le potevamo
fare.
PRESIDENTE. Mai, tutto il tempo in
cui è esistita questa commissione oppure
soltanto all’inizio ?

ABDULLAHI GAFO. Sia all’inizio che
all’ultimo.
PRESIDENTE. Allora, quando succedeva qualche cosa, chi faceva le indagini ?
ABDULLAHI
GAFO.
Chiamavamo
l’Unosom per aiutarci e per inviarci una
forza.
PRESIDENTE. E poi, che cosa facevate
con la forza inviata dall’Unosom ? Allora,
le stazioni a che cosa servivano ?
ABDULLAHI GAFO. Le stazioni servivano per arrestare, per esempio, i piccoli
ladri.
PRESIDENTE. Dunque, voi organizzavate, avete costituito le stazioni e presso le
stesse c’erano uomini e mezzi. Quando le
ho chiesto se facevate qualcosa dal punto
di vista delle indagini o degli interventi, la
sua risposta non è stata completa perché
qualche indagine e qualche attività la
facevate: se c’era qualcuno da arrestare, le
stazioni lo arrestavano. Lei ha detto che,
quando avevate notizia di qualche fatto –
come, ad esempio, di un furto –, qualche
cosa la facevate. Allora, mi spieghi bene
come stavano le cose, perché la situazione
è un po’ diversa.
ABDULLAHI GAFO. Non potevamo
fare tutto; in certe case non potevamo
entrare. Per esempio, se qualcuno uccideva il portiere del capo delle milizie che
stava a Mogadiscio, non potevamo andare
a parlare con lui.
PRESIDENTE. Quindi, voi raccoglievate
informazioni intorno a quello che succedeva oppure vi venivano date informazioni
sul fatto che qualcuno avesse commesso
un reato. In questi casi, voi informavate
sempre l’Unosom ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ma al tempo stesso, attraverso le stazioni, voi provvedevate,
quando era possibile, ad arrestare qualcuno ?
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ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE.
Quando
arrestavate
queste persone, a chi le consegnavate ?
Dove le portavate ?
ABDULLAHI GAFO. Al carcere centrale che l’Unosom aveva in mano.
PRESIDENTE. Quindi, c’era un carcere
centrale gestito dall’Unosom. Una volta in
carcere, che cosa succedeva a questa gente ?
ABDULLAHI GAFO. L’Unosom aveva
creato anche dei magistrati.
PRESIDENTE. Quindi, c’erano dei magistrati che giudicavano queste persone.
ABDULLAHI GAFO. Naturalmente.
PRESIDENTE. Questa è una prima
cosa che ci viene confermata ed è importante.
ABDULLAHI GAFO. Tutto ciò era iniziale e non completo.
PRESIDENTE. Lei ha fatto riferimento
ai miliziani. Voi eravate la polizia ufficiale
Unosom ed avevate le stazioni. Accanto a
questa organizzazione – che cominciava
ad essere strutturata – c’erano anche i
miliziani, cioè il braccio armato dei capi
territorio. Per quel che ci risulta, a sud
c’era soprattutto Aidid e a nord Ali Mahdi.
Allora, voi in che rapporti eravate con
queste forze miliziane che facevano capo,
rispettivamente, ad Aidid e ad Ali Mahdi ?
ABDULLAHI GAFO. Noi della commissione venivamo da Ali Mahdi e da Aidid,
ma quando ci siamo riuniti non facevamo
come loro volevano.
PRESIDENTE. Cercavate di stare al di
sopra.
ABDULLAHI GAFO. Da noi i cinque
del sud erano chiamati da Ali Mahdi e i
cinque del nord da Aidid...
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PRESIDENTE. Ma poi non contavano
più né Ali Mahdi né Aidid: era roba
vostra.
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. Il concetto è che la
commissione dell’Unosom era al di sopra
di Ali Mahdi e di Aidid, però il controllo
del territorio, per esempio quello di Ali
Mahdi, era curato per certe cose da voi e
dai miliziani di quest’ultimo.
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. Allora, quale rapporto
esisteva tra voi della commissione Unosom
e i miliziani di Ali Mahdi ?
ABDULLAHI GAFO. Per quanto riguarda, ad esempio, i miliziani del nord,
Ali Mahdi non comandava da solo perché
c’erano altri familiari o sottoclan che, se
volevano, non lo conoscevano neanche. Ali
Mahdi voleva che la polizia dell’Unosom
lavorasse, però c’erano altri che non volevano ed erano forti.
PRESIDENTE. Rispetto a quelli che
non volevano, che cosa succedeva ?
ABDULLAHI GAFO. Che non potevamo
lavorare come volevamo.
PRESIDENTE. Ossia, eravate ostacolati ?
ABDULLAHI GAFO. Naturalmente. Ad
esempio, se una stazione diceva che un
tale aveva ucciso, quando lo cercavamo
incontravamo dei problemi.
PRESIDENTE. A me interessa un po’
tutto, ma in particolare il 1994. La situazione – dal punto vista dell’ordine pubblico e della criminalità a Mogadiscio nord
– come si presentava ? Sarebbe utile, per
noi, se lei riuscisse a ricordare soprattutto
quello che avvenne poco prima del marzo
1994 e dopo tale data.
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ABDULLAHI GAFO. Prima dell’Unosom, Ali Mahdi era da una parte, Aidid da
un’altra; i ladri erano a parte, quelli che
stavano a sud uccidevano quelli del nord
e viceversa: non c’era controllo. Quando è
venuto l’Unosom, qualcosa è cambiato.

ABDULLAHI GAFO. Sı̀, attaccavano
anche l’Unosom.
PRESIDENTE. In particolare, quale era
la situazione di Mogadiscio nord ?
ABDULLAHI GAFO. Peggio del sud.

PRESIDENTE. Quando è venuto l’Unosom ?
ABDULLAHI GAFO. Nel 1992.
PRESIDENTE. Quindi, fino al 1992,
c’erano guerre tra bande, tra il nord e il
sud.
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, assolutamente.
PRESIDENTE. Anche tra nord e nord ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, tra nord e
nord, tra clan e clan. Dopo il 1995,
quando l’Unosom è uscito, tutto è ritornato come prima.
PRESIDENTE. Cosa è successo nel
1992 ? Quando è venuto l’Unosom, in che
senso è cambiato qualcosa ?
ABDULLAHI GAFO. È entrato l’Unosom – con i contingenti italiano, americano, francese, belga e dei Paesi arabi –,
la gente ha avuto paura e la situazione si
è calmata. Però, dopo due o tre mesi la
gente ha capito che il contingente dell’Unosom non avrebbe ritirato le armi, ma
avrebbe portato degli aiuti umanitari.
Quando hanno saputo che non avrebbero
ritirato le armi, le cose non cambiarono.
Infatti, dopo si sono visti combattimenti
tra l’Unosom e i somali.
PRESIDENTE. Quando è venuto l’Unosom ?
ABDULLAHI GAFO. Nel dicembre del
1992.
PRESIDENTE. Quindi, tutto ciò è durato due o tre mesi e dopo marzo tutto è
tornato come prima.

PRESIDENTE. Ali Mahdi non faceva
niente per governare questa situazione ?
ABDULLAHI GAFO. Ali Mahdi non
poteva fare niente.
PRESIDENTE. Qual era la vita corrente, dal punto vista dell’ordine pubblico ?
ABDULLAHI GAFO. Signor presidente,
l’ordine pubblico non c’era, vigeva la legge
del più forte.
PRESIDENTE. Tutti erano armati ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, erano tutti armati. Se lei avesse avuto quattro o cinque
poliziotti in casa, nessuno sarebbe venuto.
Quando hai quattro o cinque fucili, nessuno può prendere la tua macchina, ma
con uno solo non puoi farlo.
PRESIDENTE. In quel periodo cominciava ad uscire fuori anche qualcosa relativa all’integralismo islamico ?
ABDULLAHI GAFO. No, nel periodo
del 1991-1992 non c’erano quelle cose.
PRESIDENTE. E dopo ?
ABDULLAHI GAFO. Dopo il 1995,
quando è uscito l’Unosom, in Somalia è
entrato tutto, sono venuti i fondamentalisti
islamici e si sono aperte le scuole. Ad
esempio, Mogadiscio ha mille scuole e ci
sono ventimila o trentamila studenti.
PRESIDENTE. C’erano anche i tribunali e le corti islamiche ?
ABDULLAHI GAFO. Hanno cominciato
dopo l’Unosom.
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l’Unosom ?
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sorta la prima corte islamica a Mogadiscio,
non mi sono interessato perché c’erano
mille corti, mille scuole.

ABDULLAHI GAFO. Nel 1995.
PRESIDENTE. Quindi, le corti islamiche sono state costituite dopo il 1995.
Durante il periodo intermedio, cioè da
quando la presenza dell’Unosom non è più
servita a niente – lei ha appena detto che
dopo quattro mesi tornò l’ira di Dio – fino
a quando l’Unosom se ne andò (epoca a
partire dalla quale si fa avanti l’integralismo islamico), le risulta che nacquero o ci
siano stati fenomeni di integralismo islamico, a Mogadiscio nord ?
ABDULLAHI GAFO. La prima corte
islamica è nata a Mogadiscio nord.
PRESIDENTE. Quando ?
ABDULLAHI GAFO. Nel 1995 o nel
1996; non ricordo, ma credo dopo l’Unosom.
PRESIDENTE. Nel frattempo, le risultano o meno presenze di integralismo
islamico a Mogadiscio nord ?

PRESIDENTE. Ma queste bande che
giravano a Mogadiscio nord provenivano
da Mogadiscio sud ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. Mentre le bande del
nord si dirigevano a sud oltre ad aggredire
anche a nord ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. In qualche modo, queste
bande si richiamavano – anche falsamente
– all’integralismo islamico ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. Erano bande e basta ?
ABDULLAHI GAFO. Erano bande liberali.
PRESIDENTE. Liberali ?
ABDULLAHI GAFO. Bande libere.

ABDULLAHI GAFO. La prima corte
islamica è iniziata nel 1995.
PRESIDENTE. Ho capito, ma la mia
domanda è un’altra. Quello è un momento
nel quale l’integralismo islamico – non è
detto che fosse tutto terrorista – avanza e
si costituisce.
ABDULLAHI GAFO. Avanza dal 1995.

PRESIDENTE. Anarchiche, insomma.
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, anarchiche.
PRESIDENTE. Veniamo al fatto che
più direttamente ci interessa, e cioè all’omicidio dei due giornalisti italiani.
In quel periodo – aprile e marzo del
1994 – lei faceva parte della polizia Unosom ?

PRESIDENTE. Allora, prima che avvenisse questo – cioè che l’integralismo si
traducesse in istituzioni vere, come le corti
islamiche – le organizzazioni integraliste
presero iniziative in Somalia, in particolare a Mogadiscio, negli anni tra la metà
del 1993 e il 1994 ?

ABDULLAHI GAFO. Io facevo parte
della commissione

ABDULLAHI GAFO. Signor presidente,
io non posso contare ma, da quando è

PRESIDENTE. D’accordo, non c’era
nessuno che comandava.

ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. Dipendeva da Gilao ?
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ABDULLAHI
walkie-talkie.

GAFO.

Avevamo

dei

PRESIDENTE. Da chi era composta
questa pattuglia ? La persona che le ha
telefonato...

PRESIDENTE. Si spieghi meglio.
ABDULLAHI GAFO. Io ho ascoltato un
walkie-talkie.
PRESIDENTE. Lei dove si trovava in
quel momento ?
ABDULLAHI GAFO. Io passavo dalla
strada.
PRESIDENTE. Passava
dove avvenne l’agguato ?

dalla

strada

ABDULLAHI GAFO. Mi trovavo nelle
vicinanze, a circa 500-600 metri. Dal mio
walkie-talkie ho sentito la polizia parlare
di un delitto perpetrato vicino all’hotel
Hamana.
PRESIDENTE. Chi è che parlava ?
ABDULLAHI GAFO. Uno della polizia
della stazione orientale, quella più vicina
all’hotel Hamana.
PRESIDENTE. Quanto era distante dall’hotel Hamana ?
ABDULLAHI GAFO. Circa 200 o 300
metri.
PRESIDENTE. Verso dove si trovava lei
o dall’altra parte ?
ABDULLAHI GAFO. Dall’altra parte.
PRESIDENTE. Si trattava di una stazione della polizia ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, una stazione
della polizia.
PRESIDENTE. Una di quelle che avete
fatto voi ?
ABDULLAHI GAFO. C’era una pattuglia che stava andando dall’hotel Hamana
alla stazione.

ABDULLAHI GAFO. Non mi ha telefonato...
PRESIDENTE.
walkie-talkie.

D’accordo,

aveva

un

ABDULLAHI GAFO. Non si stava rivolgendo direttamente a me ma a tutta la
polizia: io ero il più vicino.
PRESIDENTE. E che ha detto ?
ABDULLAHI GAFO. Ha detto che era
stato commesso un delitto e che due
stranieri erano morti, quindi mi sono
recato subito sul posto.
PRESIDENTE. Quanto tempo è passato
tra questa comunicazione e il momento in
cui lei è arrivato sul posto ?
ABDULLAHI GAFO. Due o tre minuti.
PRESIDENTE. Dunque, quasi nell’immediatezza.
ABDULLAHI GAFO. Mi trovavo lı̀ vicino.
PRESIDENTE. Che ha fatto, quando è
arrivato sul posto ?
ABDULLAHI GAFO. Come appartenente alla polizia mi sono recato sul posto
poiché mi trovavo nelle vicinanze.
PRESIDENTE. E una volta arrivato,
che cosa fece ?
ABDULLAHI GAFO. Chiamai l’autista
della macchina in cui venne commesso il
delitto. Ho visto che i morti erano due: la
signora era seduta sul sedile anteriore,
mentre l’altro era seduto dietro di lei.
PRESIDENTE. La ragazza stava dietro ?
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ABDULLAHI GAFO. No, la ragazza si
trovava davanti, mentre lui era dietro di
lei. Non mi ricordo se la macchina fosse
o meno una Rover.
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ABDULLAHI GAFO. Sı̀, me l’ha detto
lui. Io poi ho ordinato di arrestare l’autista
della macchina.
PRESIDENTE. L’autista di Ilaria ?

PRESIDENTE.
Toyota.

Si

trattava

di

una
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.

ABDULLAHI GAFO. Comunque, la signora morta era seduta accanto all’autista,
mentre l’altro si trovava dietro.

PRESIDENTE. A chi ha ordinato l’arresto ?

PRESIDENTE. Forse lei ricorda male
perché...

ABDULLAHI GAFO. Alla polizia della
stazione orientale che si era recata sul
posto prima di me.

ABDULLAHI GAFO. Quando arrivai, i
morti erano ancora nella macchina e tutti
i documenti in loro possesso...

PRESIDENTE. E loro hanno provveduto all’arresto ?

PRESIDENTE. Per favore, andiamo con
ordine: mi dica cosa fece quando arrivò
sul posto.
ABDULLAHI GAFO. Ho visto quello
che era accaduto e ho chiesto a qualcuno
chi erano coloro che si trovavano dentro la
macchina. A quel punto, ho chiamato
l’autista e gli ho chiesto come si erano
svolti i fatti.
PRESIDENTE. E lui cosa le ha detto ?
ABDULLAHI GAFO. Mi ha detto che
qualcuno davanti all’hotel Giuba lo aveva
bloccato e che, quindi, si è trovato a dover
procedere a marcia indietro: successivamente, vi sono stati gli spari.
Io allora gli ho chiesto dov’era la
scorta, poiché è impossibile che un autista
trasporti degli stranieri senza protezione.
Lui mi rispose che ce n’era solo uno.
PRESIDENTE. Lei ha parlato con l’autista chiedendogli dov’era la scorta e lui le
ha risposto che vi era una sola persona.
ABDULLAHI GAFO. Mi disse che si era
diretto da una parte.
PRESIDENTE. Cioè che si era allontanato.

ABDULLAHI GAFO. Sı̀, lo hanno arrestato.
PRESIDENTE. Hanno arrestato l’autista ?
ABDULLAHI GAFO. Io ho ordinato di
arrestarlo. Successivamente, tramite radio
ho chiesto se il soggetto era stato arrestato
e loro mi risposero affermativamente; comunque, quando la mattina dopo mi sono
recato alla stazione l’arresto non era ancora avvenuto.
PRESIDENTE. Quindi, le hanno detto
che lo avevano arrestato ma invece non
era vero. È cosı̀ ?
ABDULLAHI GAFO. Io l’ho ordinato.
PRESIDENTE. Lei parlò con l’autista,
gli chiese dove si trovava la scorta e lui
rispose che vi era un solo uomo che, però,
era scappato. Lei ha ordinato alla polizia
della stazione orientale di arrestare questa
persona, ma la mattina dopo, quando lei si
recò alla stazione per parlarci, l’arresto
non era ancora avvenuto.
ABDULLAHI GAFO. Io sono andato
alla commissione della polizia dicendo che
nel pomeriggio del giorno prima avevo
arrestato una persona, quindi volevo sa-
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pere dov’era andata. Loro mi dissero che
era stata nominata una commissione incaricata di indagare.
PRESIDENTE. Quindi, Unosom le ha
detto che aveva nominato...
ABDULLAHI GAFO. No, la commissione della polizia.
PRESIDENTE. Cioè, quella di cui faceva parte anche lei ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀. Loro mi dissero di aver nominato nella mattinata una
commissione del CID che doveva indagare.
PRESIDENTE. Chi glielo ha detto ? Lei
con chi ha parlato ?
ABDULLAHI GAFO. Con la commissione.
PRESIDENTE. Tutti ? Sia del nord sia
del sud ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, nord e sud.
Hanno nominato una commissione del
CID per indagare.
PRESIDENTE. Vorrei parlare nuovamente dell’autista. Lei parlò con l’autista,
il quale le diede queste notizie e lei fece
ciò di cui abbiamo parlato poco fa. Cosa
le ha detto con precisione, l’autista ?
ABDULLAHI GAFO. Signor presidente,
quando io parlai alla polizia era già presente sul posto Giancarlo Marocchino che
voleva prendere i corpi. Egli mi chiese di
accompagnarlo fino al porto vecchio dove
c’era il contingente italiano.
PRESIDENTE. E lei lo ha fatto ?

ABDULLAHI GAFO. Quando arrivai sul
posto chiesi all’autista come si erano svolti
i fatti.
PRESIDENTE. Esatto.
ABDULLAHI GAFO. Lui mi spiegò che
era tornato dall’hotel Giuba a marcia
indietro per venti, trenta metri perché
qualcuno lo aveva bloccato e io gli chiesi
perché non avessero risposto al fuoco.
PRESIDENTE. Non ho capito.
ABDULLAHI GAFO. L’autista mi disse
che aveva dovuto procedere a marcia indietro e io gli chiesi perché non avesse
sparato, perché la scorta non si era difesa.
PRESIDENTE. E lui che ha detto ?
ABDULLAHI GAFO. Rispose che anche
loro avevano sparato: proprio per questo
gli chiesi dov’era finita la scorta e chi era
la persona armata.
PRESIDENTE. Chi aveva sparato per
primo ? L’uomo della scorta o gli altri ?
ABDULLAHI GAFO. Signor presidente,
io chiesi all’autista perché non si erano
difesi e non avessero sparato nel momento
in cui furono costretti a procedere a
marcia indietro. Egli rispose che anche
loro si erano difesi e avevano sparato.
PRESIDENTE. L’autista le disse chi
aveva sparato per primo ?
ABDULLAHI GAFO. Mi disse che cominciarono a sparare le persone che avevano teso l’agguato.

ABDULLAHI GAFO. Io l’ho accompagnato al porto vecchio, dove stava arrivando il contingente italiano.

PRESIDENTE. Lei ha svolto delle indagini per capire chi avesse sparato per
primo ?

PRESIDENTE. Adesso lei mi deve dire
un’altra volta, con precisione, cosa le disse
l’autista circa l’accaduto.

ABDULLAHI GAFO. Non chiesi ancora
molto, poiché mi dissero che era stata
nominata un’apposita commissione.
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PRESIDENTE. Per accertamenti successivi, lei sa chi è stato a sparare per
primo ?
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ABDULLAHI GAFO. Siccome lui è italiano io gli chiesi cosa era successo.
PRESIDENTE. Vi conoscevate ?

ABDULLAHI GAFO. Non ho seguito
più la cosa poiché non ero io ad indagare
ma una commissione appositamente nominata; nessun altro mi ha fatto domande
di questo genere.
PRESIDENTE. Dalle dichiarazioni che
lei ha reso alla Commissione d’inchiesta
sulla cooperazione risulta che alcuni testimoni sostennero che furono gli assalitori a sparare all’impazzata e per primi.
Altri testimoni, invece – sempre secondo
le sue dichiarazioni –, affermarono che a
sparare per primo fu addirittura l’autista
anche se, probabilmente, ci si riferisce
all’uomo della scorta. Si ricorda questo
particolare ?
ABDULLAHI GAFO. La testimonianza
che ho rilasciato è uguale a ciò che oggi
sto dicendo. L’unica cosa che ho chiesto
all’autista è se si erano difesi dopo essere
stati attaccati e lui mi rispose affermativamente; successivamente, gli chiesi che
fine avesse fatto la scorta.
Chiesi all’autista quanti colpi erano
stati sparati e lui mi rispose che ne erano
stati sparati tanti, mentre io vidi solo un
colpo sulla macchina.
PRESIDENTE. Lei ha detto di aver
trovato sul posto Marocchino: è esatto ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. È a conoscenza della
ragione per cui Marocchino si trovava lı̀ ?
ABDULLAHI GAFO. Non la conosco.
PRESIDENTE. Ha chiesto a Marocchino la ragione per cui si trovava lı̀ ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, gliel’ho chiesto.
PRESIDENTE. E lui che cosa ha detto ?

ABDULLAHI GAFO. Sı̀, ci conoscevamo. Lui mi disse che si trovava nelle
vicinanze dell’ambasciata italiana, ma non
ricordo bene.
PRESIDENTE. Si trattava forse dell’ambasciata americana ?
ABDULLAHI GAFO. Non ricordo. Lui
mi disse che si trovava nelle vicinanze, per
questo si era recato sul posto appena
venuto a conoscenza dell’accaduto; quindi,
mi pregò di dargli una mano per portare
i suoi connazionali fino al porto vecchio,
ed io sono andato con lui.
PRESIDENTE. Che stava facendo Marocchino quando lei arrivò ?
ABDULLAHI GAFO. Stava preparando
la sua macchina per trasportare i cadaveri.
PRESIDENTE. I cadaveri dove si trovavano ?
ABDULLAHI GAFO. Nella macchina
del delitto e quando lui li prese io ero
presente.
PRESIDENTE. Si ricorda le persone
presenti sul posto ?
ABDULLAHI GAFO. Non me le ricordo. Giancarlo mi chiese di seguirlo fino
al porto vecchio, cosı̀ mi recai lı̀. Quando
arrivammo vidi un italiano che conoscevo,
il quale mi chiese di aiutarlo.
PRESIDENTE. Da ufficiale di polizia,
non si è preoccupato di prendere i nomi
delle persone, di fotografarle, di sentirle,
di ascoltarle ? Lei ha dichiarato alla commissione sulla cooperazione di aver svolto
alcune indagini.
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ABDULLAHI GAFO. Signor presidente,
io ho parlato con la polizia delle stazione
orientale che si era recata sul posto prima
di me dando ordine di arrestare quella
persona di cui abbiamo parlato prima. Più
di questo...
PRESIDENTE. Nell’immediatezza degli
avvenimenti, ha svolto qualche indagine
per sapere cosa era successo e la ragione
per cui era stato commesso il duplice
omicidio ?
ABDULLAHI GAFO. No, perché non ne
ho avuto il tempo; nel pomeriggio ho
seguito Giancarlo, mentre l’indomani mattina mi recai alla polizia e mi dissero di
aver nominato un’apposita commissione.
PRESIDENTE. Lei non ha sentito delle
persone, non ha raccolto le dichiarazioni
di qualcuno ?
ABDULLAHI GAFO. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Scusi, ma allora la polizia che ci è andata a fare ?
ABDULLAHI GAFO. La commissione
l’ha nominata uno del CID.
PRESIDENTE. Ho capito, ma le sto
parlando dell’intervento immediato.
ABDULLAHI GAFO. Il mio intervento
immediato è stato quello di ordinare l’arresto di quell’uomo, poi sono dovuto andare con Giancarlo poiché tutti i documenti e la telecamera si trovavano ancora
nella macchina.
PRESIDENTE. Lei ha ordinato di arrestare l’autista o l’uomo della scorta ?
ABDULLAHI GAFO. L’autista.
PRESIDENTE. Scusi, ma lei non ha
parlato con l’autista ?

ABDULLAHI GAFO. Gli ho chiesto dov’era la scorta e lui mi disse che l’uomo
era scappato; successivamente, ho dato
ordine di arrestarlo.
PRESIDENTE. Ho capito. L’autista, comunque, non poteva essere arrestato subito, dato che si trovava sul posto ? Forse
è scappato ?
ABDULLAHI GAFO. Non lo so, l’ho
lasciato alla polizia.
PRESIDENTE. Praticamente, siccome
l’autista le aveva detto che l’uomo della
scorta era scappato, lei decise di arrestarlo. L’autista le disse per quale motivo
era scappato l’uomo della scorta ?
ABDULLAHI GAFO. Gliel’ho chiesto,
ma non ho compreso la sua risposta, cosı̀
ho ordinato di arrestarlo.
PRESIDENTE. E, invece, è scomparso
dalla circolazione.
È Shermarke il comandante del CID ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. È lui che ha avuto l’incarico dalla commissione ?
ABDULLAHI GAFO. È la commissione
che lo ha nominato.
PRESIDENTE. La vostra commissione
ha nominato Shermarke con il compito di
svolgere le indagini.
Lei mi ha detto di aver visto Marocchino e di essersi diretto assieme a lui al
porto vecchio. È esatto ?
ABDULLAHI GAFO. Appena siamo arrivati al porto vecchio, è venuto un altro
italiano – non so se appartenente alla
polizia – che mi ha chiesto aiuto.
PRESIDENTE. Davanti alla Commissione d’inchiesta sulla cooperazione lei ha
dichiarato che per un certo periodo di
tempo – circa sette o otto minuti – l’auto
in cui furono uccisi i due giornalisti ri-
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mase incustodita; tra l’altro, ha aggiunto
che all’interno della stessa vi era materiale
fotografico di valore. Che significa « materiale fotografico di valore » ? Chi le ha
detto questa cosa ?
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PRESIDENTE. Lei ha parlato solo con
questo autista, per quanto concerne i protagonisti di questa vicenda ? Non ha parlato con altre persone ?

ABDULLAHI GAFO. All’inizio, quando
ho saputo dell’uccisione, ho pensato si
trattasse di rapina perché in Somalia, a
Mogadiscio, una persona poteva essere
uccisa per un paio di occhiali o una
camera fotografica. Quando ho notato gli
oggetti di cui ho parlato ho capito che...

ABDULLAHI GAFO. No, ho solo chiesto all’autista se conosceva coloro che gli
avevano sparato e lui mi ha risposto che
non li conosceva. Allora gli ho anche
chiesto se sapeva dirmi quanti erano e lui
mi ha detto che erano quattro o cinque
persone. Gli ho chiesto se avevano sparato
tutti o uno soltanto e lui mi ha detto che
era stata una sola persona a sparare.

PRESIDENTE. Che oggetti avevano ?
Lei cosa ha visto ?

PRESIDENTE. I soggetti erano quattro
o cinque ma a sparare è stato uno solo ?

ABDULLAHI GAFO. Ho visto la borsa
della ragazza, alcune cassette e una videocamera che si trovava dietro.
PRESIDENTE. Che fine hanno fatto
queste cose ?
ABDULLAHI GAFO. Ha preso tutto
Giancarlo.
PRESIDENTE. Anche la videocamera ?
ABDULLAHI GAFO. Anche la videocamera, tutto quello che avevano: io ero
presente in quel momento. Giancarlo ha
preso tutto e lo ha messo sulla sua macchina, poi l’ho scortato fino al porto
vecchio.
PRESIDENTE. L’autista con il quale lei
ha parlato – che le ha riferito dell’assalto
e cosı̀ via – le ha anche detto da chi erano
stati attaccati ?
ABDULLAHI GAFO. Io ho domandato
all’autista dove fosse la scorta e se avessero sparato una volta attaccati. Ho pensato che lui doveva sapere qualcosa al
riguardo, per questo motivo ho dato ordine di arrestarlo; ad oggi ancora non so
chi faceva parte della scorta.

ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. Le ha descritto il fatto ?
ABDULLAHI GAFO. No. Mi ha detto
che, arrivato all’hotel Giuba, è stato bloccato – credo – da una Rover dalla quale
sono uscite, armate di fucili, quattro o
cinque persone che gli sono corse dietro.
PRESIDENTE. Lei chiese all’autista se
era al corrente del motivo per cui i due
giornalisti erano stati aggrediti ? L’autista
glielo disse ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. In seguito, lei ha cercato
di capirlo ?
ABDULLAHI GAFO. No, non ho accertato niente perché era stata nominata
un’apposita commissione: ho solo visto i
documenti nella macchina.
PRESIDENTE. Quindi, non ha avuto
nessuna possibilità di effettuare accertamenti per cercare di capire qualcosa ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. Non si è interessato assolutamente di niente ?
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ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. Ha stilato un rapporto,
una relazione o qualcosa del genere ?
ABDULLAHI GAFO. No, non ho scritto
niente.
PRESIDENTE. Lei ha assistito alle operazioni di soccorso ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. Assieme a chi altro, Marocchino si è occupato della cosa ? Forse
assieme a Gilao ?
ABDULLAHI GAFO. Marocchino era
solo.
PRESIDENTE. D’accordo; ma quando
hanno trasferito i corpi sull’altra macchina, chi c’era ?
ABDULLAHI GAFO. Quando i corpi
sono stati caricati sulla macchina di Marocchino io l’ho scortato fino al porto
vecchio.
PRESIDENTE. Lei lo ha aiutato a prendere i corpi ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. Chi lo ha aiutato ? Se lo
ricorda ?
ABDULLAHI GAFO. Dei somali che si
trovavano lı̀, non lo so. I somali sono
cortesi a volte, signor presidente.

ABDULLAHI GAFO. Ha preso tutto
Giancarlo.
PRESIDENTE. Quindi lei ha visto la
telecamera...
ABDULLAHI GAFO. ... la borsa e, mi
sembra, delle carte o qualcosa del genere:
comunque, non ho contato uno per uno
tutti gli oggetti.
PRESIDENTE. Chi è andato al porto
vecchio ? E con quale macchina ? Con
quella di Marocchino ?
ABDULLAHI GAFO. No, io avevo la
macchina della polizia.
PRESIDENTE. E chi c’era in macchina
con lei ?
ABDULLAHI GAFO. La scorta.
PRESIDENTE. Invece Ilaria e Miran
Hrovatin erano stati caricati da Marocchino nell’altra macchina ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei seguiva la macchina ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, perché vi era la
possibilità che altre persone la bloccassero
un’altra volta.
PRESIDENTE. La macchina sulla quale
sono stati uccisi i due giornalisti è rimasta
sul posto ?
ABDULLAHI GAFO. Non lo so.

PRESIDENTE. Per carità, lo sono sempre.
Cosa ci può dire per quanto concerne
gli effetti personali ?

PRESIDENTE. Non sa se è stata piantonata o controllata ?

ABDULLAHI GAFO. Io ho visto una
telecamera, la borsa della signora...

ABDULLAHI GAFO. No, non lo so,
perché io sono andato con Giancarlo.

PRESIDENTE. E chi ha preso questa
roba ? È rimasta lı̀ ?

PRESIDENTE. L’autista era con voi
quando vi siete recati al porto vecchio ?
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ABDULLAHI GAFO. No, l’avevo lasciato sul luogo del delitto.
PRESIDENTE. Sa se l’autista ha parlato con qualcuno mentre si trovava lı̀ ?
ABDULLAHI GAFO. Non lo so.
PRESIDENTE. Davanti alla Commissione d’inchiesta sulla cooperazione, lei ha
dichiarato di aver sentito del delitto mentre si trovava in macchina, di essersi
recato sul luogo dell’attentato e di aver
effettuato le prime indagini. In sostanza, è
quel che ha detto fino ad ora.
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, è quello che ho
detto adesso.
PRESIDENTE. Lei ha sostenuto di aver
trovato sul posto Marocchino che proteggeva i corpi e il materiale presente nell’auto. Inoltre, ha dichiarato che le sembrava non mancasse nulla e di aver chiesto
all’autista come mai non fosse morto anche lui. Se lo ricorda ? Si ricorda di aver
chiesto all’autista come mai era sopravvissuto all’attentato ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, gliel’ho chiesto
perché anche lui si trovava davanti, vicino
alla ragazza.
PRESIDENTE. E lui cosa le ha risposto ?
ABDULLAHI GAFO. Ha detto che non
lo sapeva, che era stato fortunato.
PRESIDENTE. Da poliziotto lei nutriva
qualche dubbio nei confronti dell’autista ?
ABDULLAHI
GAFO.
In
Somalia
quando vogliono effettuare una rapina
uccidono tutti, quindi mi sono chiesto
perché in questo caso non hanno sparato
anche all’autista.

PRESIDENTE. Abbiamo una sua dichiarazione, che ci ha fatto pervenire
l’avvocato Menicacci: ricorda di aver rilasciato una dichiarazione all’avvocato Menicacci ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. Questa è la sua calligrafia (Mostra un documento) ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. Le leggo la sua dichiarazione: « Io sottoscritto, colonnello Abdullahi Gafo Mohamed, eccetera, dichiaro
che durante la presidenza di Siad Barre
ero il vice comandante dell’ufficio immigrazione e rilascio passaporti. Nel 1994
ero uno dei cinque membri che comandavano la polizia a nord di Mogadiscio,
eccetera. Esisteva un unico comando di
polizia per tutta l’intera capitale. Questo
comando era diviso in due gruppi di
cinque uomini ciascuno; un gruppo comandava la polizia del nord con il generale Gilao, l’altro gruppo comandava la
polizia del sud con il generale Ali Kedie.
Il giorno 20 marzo procedevo con sette
poliziotti attraverso Mogadiscio »...
ABDULLAHI
scorta.

GAFO.

Erano

la

mia

PRESIDENTE. ... « e vedo un gruppo di
persone presso l’albergo Hamana; erano
circa le tre del pomeriggio. Vidi Giancarlo
Marocchino che soccorreva una donna e
un uomo scaricandoli da una Toyota per
metterli nella sua macchina. Io ho chiamato con la radio il mio comando di
polizia », eccetera.
Questo non è vero, allora ?
ABDULLAHI GAFO. Quando sono venuto ho parlato con tutta la Commissione
dicendo che era successo questo delitto e
che i corpi li stava prendendo Giancarlo.

PRESIDENTE. Glielo ha contestato ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, mi ha detto di
essere stato fortunato.

PRESIDENTE. Leggo ancora: « perché
mandassero uomini – almeno venti – per
circondare la zona e fare indagini ».
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ABDULLAHI GAFO. Sı̀, ma nessuno li
ha mandati
PRESIDENTE. « Subito seguii con la
mia auto e la mia scorta di sette persone
Marocchino fino al porto vecchio, ove
c’erano soldati italiani ad aspettarlo. Trovai sul posto un italiano di nome Alfredo
– un uomo del SISMI che io conoscevo
bene –, il quale mi chiese di portarlo
subito presso il comando di Unosom per
comunicare il fatto al SISMI in Italia. Io
con i miei poliziotti e la mia auto ho
trasportato subito Alfredo, tornai sul luogo
del delitto e trovai cinque poliziotti che
facevano la guardia all’auto dei due giornalisti vicino al marciapiede, e a circa
20-30 metri dall’albergo ordinai di portare
la macchina alla sede della polizia orientale ».
ABDULLAHI GAFO. Èquello che ho
detto adesso.
PRESIDENTE. Ma lei in precedenza ha
detto che, dopo essere andato al porto
vecchio, non si è più interessato di niente !
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. Invece, in questa dichiarazione lei afferma: « Dall’albergo ordinai
di portare la macchina alla sede della
polizia orientale ».
ABDULLAHI GAFO. Forse sto confondendo le cose però, come ho già detto,
sono andato all’Unosom e la mattina alla
commissione.
PRESIDENTE. Va bene, andiamo
avanti. La macchina è stata sequestrata ?
ABDULLAHI GAFO. Io ho ordinato di
sequestrarla.
PRESIDENTE. Non sa se è stata sequestrata ?
ABDULLAHI GAFO. Non lo so.

PRESIDENTE. Leggo ancora, dalla sua
dichiarazione: « La mattina successiva, il
21 marzo del 1994, sono ritornato nell’ufficio e ho scritto un rapporto »...
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, l’ho dato alla
commissione.
PRESIDENTE. ...« sulla base delle informazioni che avevo ricevuto e che ho
mandato al mio comandante, nella persona del generale Gilao e del generale Ali
Kedie, Questo rapporto è stato completato
di tutti gli elementi utili e mandato al
comando delle investigazioni criminali
presso il comando generale della polizia.
So con certezza che questo rapporto è
stato realmente fatto ed, inoltre, non so
che fine abbia fatto oggi ».
Allora, lei ha fatto un rapporto: è cosı̀ ?
ABDULLAHI GAFO. Io ho fatto un
rapporto.
PRESIDENTE. Però, prima ha detto di
non averlo fatto.
ABDULLAHI
GAFO.
La
mattina,
quando sono andato alla polizia, ho detto:
« Ieri ho arrestato l’autista: dov’è andato » ? Loro mi hanno detto di aver già
nominato una commissione. Io ho scritto
quello che ti ho detto: che mi sono recato
sul luogo del delitto, che ho scortato
Giancarlo...
PRESIDENTE. Cerchiamo di non confondere le cose: lei non è una persona
qualsiasi ma un colonnello della polizia,
un ufficiale, quindi deve avere la massima
precisione.
Quando le ho domandato se avesse
stilato un rapporto lei mi ha risposto di
non averlo fatto. In questa dichiarazione,
invece, non soltanto afferma di aver fatto
un rapporto, ma che, addirittura, quest’ultimo ha seguito tutto un percorso, che è
stato depositato e cosı̀ via; inoltre, ella ha
sostenuto di non sapere che fine abbia
fatto.
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
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PRESIDENTE. Insomma, lei ha fatto o
non ha fatto un rapporto ?
ABDULLAHI GAFO. Signor presidente,
il rapporto che ho redatto è di due o tre
righe: le ho detto tutto quello che ho fatto.
Quello che ho scritto è stato dato alla
commissione, io non so più dove possa
essere.
PRESIDENTE. Leggo ancora: « Non vidi
i somali armati perché erano già partiti. Io
chiesi ai presenti chi fossero, ma nessuno
li aveva visti. Chiesi la stessa cosa all’autista e costui mi disse che non li conosceva. Insistetti più di una volta verso di
lui, ma mi diede la stessa risposta: mi
disse solo che gli occupanti della macchina
avevano sparato da lontano. Io gli dissi che
non ci credevo perché so che i somali
sparano a raffica e lui non era stato
colpito. Mi sorprendeva il fatto che non
fosse stato ucciso anche lui perché chi fa
questo non lascia testimoni. L’autista non
rispose alla mia osservazione e non so che
fine abbia fatto il rapporto di Mogadiscio
nord; io ho saputo di un successivo rapporto scritto della polizia da Mogadiscio
sud in sostituzione del primo. Escludo in
modo assoluto che sia stato ucciso uno
degli assalitori, gli unici morti sono i due
giornalisti. È escluso che l’autista è stato
ferito: avendo a lungo parlato con me
escludo che è stato ricoverato all’ospedale
di Mogadiscio o in altra città. Io personalmente e i miei collaboratori abbiamo
potuto fare le indagini che volevamo e
parlare a lungo con Marocchino, che si è
reso sempre disponibile ».
Quali indagini avete fatto ?
ABDULLAHI GAFO. Io non ho fatto
nessuna indagine.
PRESIDENTE. Allora lei ha dichiarato
delle cose non...
ABDULLAHI GAFO. Signor presidente,
questo è quando io parlavo, questo mi ha
chiesto l’avvocato Menicacci ! Quando sta-
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vamo lı̀... Giancarlo, se la polizia lo chiamasse o se il CID lo chiamasse a indagare,
forse potrebbe rispondere !
PRESIDENTE. Qui c’è scritto: « Io personalmente e i miei collaboratori abbiamo
potuto fare le indagini che volevamo e
parlare a lungo con Marocchino, che si è
reso sempre disponibile ».
Insomma, di che indagini si tratta ?
ABDULLAHI GAFO. Nessuna indagine !
Ho chiesto a Marocchino. E Marocchino,
come ha saputo, ha detto: « Stavo qua », ha
risposto subito. Io ho chiesto e lui ha
risposto.
PRESIDENTE. « Ripeto che la polizia
di Mogadiscio nord è giunta subito sul
luogo del delitto, tanto che abbiamo sequestrato quella sera stessa, ed io ho
dovuto fare rapporto la mattina dopo »...
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. « Ricordo che – sulla
macchina di Marocchino – lui portò anche
la cinepresa e altri oggetti trovati sulla
macchina dei due giornalisti. Tutto quanto
sopra ho riferito secondo verità e sono
pronto a confermarlo, se necessario, davanti all’autorità giudiziaria ».
Quindi, questo è quanto a sua conoscenza.
Conosce un certo Gelle ?
ABDULLAHI GAFO. No
PRESIDENTE. Mai sentito ? Parlo di
Ali Ahmed Rage detto « Gelle ».
ABDULLAHI GAFO. Non lo conosco.
PRESIDENTE. Conosce un certo Jalla ?
ABDULLAHI GAFO. Ho sentiti questi
nomi somali ma non mi sono interessato,
non ho indagato. Signor presidente, se a
Mogadiscio dicessi: « Io so qualcosa », non
sarei più io.
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PRESIDENTE. Questo ce l’avete raccontato tutti !
ABDULLAHI GAFO. Io ho sentito il
nome di Gelle dalla BBC, dalla radio, ma
io non lo conosco, non l’ho mai visto.
PRESIDENTE. Conosce Alfredo Tedesco (l’uomo del SISMI) ?

ABDULLAHI GAFO. No, non ci sono
mai più tornato. La mattina mi sono
recato alla polizia e mi dissero che avevano nominato una commissione.
PRESIDENTE. Questo rapporto – che
lei ha scritto e che sostiene sia di tre righe
– lo ha redatto da solo ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.

ABDULLAHI GAFO. È quello che mi
ha chiesto di portarlo subito all’Unosom.

PRESIDENTE. Conosce il rapporto di
Shermarke ?

PRESIDENTE. Quando lei è arrivato
sul luogo dell’uccisione dei due giornalisti,
ricorda se Alfredo Tedesco si trovasse già
lı̀ ?

ABDULLAHI GAFO. No, non conosco
Shermarke.

ABDULLAHI GAFO. No. Alfredo l’ho
visto al porto vecchio, stava con altra
gente. Appena mi ha visto mi ha chiesto
se, per favore, potevo portarlo all’Unosom
per riferire.
PRESIDENTE. E lei accompagnò Tedesco all’Unosom ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei era presente quando
Tedesco parlò con l’Unosom ?
ABDULLAHI GAFO. No, quando arrivammo lo lasciai lı̀.
PRESIDENTE. C’era anche Gas Gas,
assieme a lei ?
ABDULLAHI GAFO. Assolutamente no.

PRESIDENTE. Lei non ha partecipato
alla redazione di questo rapporto ?
ABDULLAHI GAFO. No, la responsabilità era di Gilao, Gas Gas, Alı̀ Kedie e
cosı̀ via.
PRESIDENTE. Ma lei non ha mai parlato con Shermarke di questo omicidio ?
ABDULLAHI GAFO. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Shermarke faceva riferimento a Mogadiscio sud ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
PRESIDENTE. E allora, come mai la
relazione su un fatto accaduto a Mogadiscio nord è stata fatta da lui ?
ABDULLAHI GAFO. Signor presidente,
all’inizio avevo detto che la polizia non era
divisa tra nord e sud.

ABDULLAHI GAFO. Assolutamente no,
anche adesso.

PRESIDENTE. A lei è stato detto che la
commissione avrebbe nominato un gruppo
di indagine. Sa se, effettivamente, fu nominato questo gruppo di indagine e se
quest’ultimo abbia fatto degli accertamenti ? Se li ha fatti, di cosa si è trattato ?

PRESIDENTE. Quindi, lei non è tornato sul luogo dell’omicidio dopo essere
andato a porto vecchio ?

ABDULLAHI GAFO. Non so se hanno
fatto accertamenti, non mi sono più interessato della cosa.

PRESIDENTE. Ha mai parlato dell’omicidio con Gas Gas ?
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PRESIDENTE. Conosce un giornalista
italiano di nome Giovanni Maria Bellu ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Alı̀ Moalin Hussein ?
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Giancarlo e Di Marco stavano lı̀. Io sono
entrato nell’hotel perché cercavo un’altra
persona, ho visto Marocchino, l’ho salutato
e lui mi ha presentato l’altra persona, poi
abbiamo parlato.
ELETTRA DEIANA. Lei attualmente
soggiorna a Nairobi ?

ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. Quando ha conosciuto
l’avvocato Menicacci ?
ABDULLAHI GAFO. Quando è venuto
a Mogadiscio, ma non ricordo l’anno. Un
giorno l’ho visto e mi ha detto: « Signor
Gafo, io la cercavo perché Giancarlo mi ha
detto che il suo testimone era lei »: di
conseguenza, gli ho raccontato quello che
sapevo.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Abdullah Ali Abdulhamal ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Colonnello, vorrei partire dalla prima
domanda che le ha fatto il presidente
relativamente ai rapporti che lei ha avuto
con il dottor Di Marco, nostro consulente.
Lei ha detto di averlo incontrato a Nairobi
all’hotel Intercontinental: è esatto ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Il dottor Di Marco
era assieme al signor Marocchino ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Vorrei comprendere meglio; forse lei ne ha parlato prima,
ma non ho capito bene se si è trattato di
un incontro casuale o promosso dal signor
Marocchino.
ABDULLAHI GAFO. Signora, onestamente è stato casuale: io non sapevo che

ABDULLAHI GAFO. No, io vivo a Mogadiscio, però quella volta mi trovavo a
Nairobi.
ELETTRA DEIANA. E cosa ci andava a
fare a Nairobi ? Posso saperlo ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, preparavo delle
politiche; nei cinque anni passati ero votato all’assemblea...
ELETTRA DEIANA. Che significa « ero
votato all’assemblea » ?
ABDULLAHI GAFO. Cinque anni fa, a
Gibuti, hanno creato un Governo somalo e
dei deputati.
ELETTRA DEIANA. Ho capito, si tratta
di un’assemblea di deputati. E lei fa parte
di tale assemblea ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀. Ma adesso che
sono venuto qua, ne hanno preso un
altro...
ELETTRA DEIANA. Mi dica, la richiesta avanzata da Marocchino di aiutare il
dottor Di Marco le è stata rivolta durante
questo incontro casuale ?
ABDULLAHI GAFO. Marocchino mi ha
presentato al dottor Di Marco, io mi sono
seduto e ci siamo parlati. Giancarlo ha
detto che io ero della polizia e il dottore
mi ha fatto delle domande alle quali ho
risposto dicendo quello che sapevo.
ELETTRA DEIANA. Da quanto tempo
non vedeva il signor Marocchino ?
ABDULLAHI GAFO. Credo da sei o
sette mesi.
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ELETTRA DEIANA. In precedenza, lo
vedeva normalmente ?
ABDULLAHI GAFO. Lui ha preso il
mio indirizzo.
ELETTRA DEIANA. Prima di questi sei
o sette mesi, lei aveva visto Marocchino ?

ELETTRA DEIANA. C’era una sola...
ABDULLAHI GAFO. Pallottola, come si
chiama ?
PRESIDENTE. Intende dire un foro, un
buco ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, un buco.

ABDULLAHI GAFO. No, quel pomeriggio in cui l’ho visto era la prima volta.
ELETTRA DEIANA. Era la prima volta
da quanto tempo ?
ABDULLAHI GAFO. Da anni, forse
dieci.
ELETTRA DEIANA. E lo ha riconosciuto subito ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, noi ci conoscevamo bene. Quando veniva sua moglie, ero
io quello che la aiutava.
ELETTRA DEIANA. Nel periodo precedente, lei non lo ha neanche sentito per
telefono ?
ABDULLAHI GAFO. Assolutamente no,
non avevamo nessun rapporto, ci conoscevamo solamente.
ELETTRA DEIANA. Vorrei parlare di
un particolare cui lei ha fatto riferimento
in precedenza: mi riferisco alla collocazione dei due cadaveri. Lei ha insistito –
per due volte, mi pare – e ha ribadito che
il cadavere, il corpo di Ilaria Alpi era
collocato sul sedile anteriore destro, mentre il corpo di Hrovatin...

ELETTRA DEIANA. Qualcuno ha potuto verificare ? Noi abbiamo dovuto mobilitare...
ABDULLAHI GAFO. È quello che ho
visto, non ho verificato perché non sono
un dottore e non ho preso i corpi. Sto
parlando di ciò che ho visto.
ELETTRA DEIANA. Ma cosa ha visto ?
Avrà visto due corpi...
ABDULLAHI GAFO. Ho solo visto i
cadaveri, non sono entrato e non li ho
toccati. Secondo me, ma non ne sono
sicuro, non risultavano cinque, sei, sette o
otto pallottole.
ELETTRA DEIANA. Ha visto che un
solo colpo ha ucciso i due ?
ABDULLAHI GAFO. Io l’ho creduto.
ELETTRA DEIANA. Lei è un falco !
ABDULLAHI GAFO. Io non ho indagato, ma ho visto che non c’era troppo
sangue né troppi buchi. Io conosco i
somali, quando sparano causano 40 o 50
buchi; in ogni caso, non sono un dottore,
signora, quindi non sono sicuro. Ma noi ci
siamo visti a Mogadiscio ?

ABDULLAHI GAFO. Era dietro di lei.
ELETTRA DEIANA. Ebbene, deve cercare di ricordarsi bene perché quel che
dice è diverso da quello che sappiamo.
ABDULLAHI GAFO. Io ricordo bene, si
tratta di dieci anni fa. Ho visto dei corpi
e c’era una sola pallottola per tutti e due.

ELETTRA DEIANA. No, non ci siamo
visti a Mogadiscio.
ABDULLAHI GAFO. C’era una signora
con i capelli bianchi.
ELETTRA DEIANA. È un’altra storia,
lasci stare.
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ABDULLAHI GAFO. Perché se era lei,
quel giorno mi ha fatto una domanda
chiedendomi chi era stato ad uccidere. Io
risposi che forse non si trattava di rapinatori perché in tal caso forse avrebbero
preso...
ELETTRA DEIANA. Va bene, ma questi
sono particolari che non mi interessano, io
le sto facendo delle domande molto circostanziate
Insomma, lei praticamente non ricorda
in che modo erano collocati i due cadaveri
ma ricorda che vi era un’unica pallottola
che li aveva uccisi.
ABDULLAHI GAFO. Io l’ho creduto.
Non ricordo se Ilaria era prima e l’altro
era secondo o se l’altro era primo e lei
seconda.
ELETTRA DEIANA. Vorrei tornare a
parlare del particolare sul quale lei ha
rilasciato delle dichiarazioni, prima al presidente e poco fa a me.
Lei è rimasto stupito poiché l’autista gli
ha riferito che gli assalitori hanno sparato
da lontano un colpo alla volta, mentre è
abitudine dei banditi somali sparare a
raffica. Vorrei avere conferma: lei, signor
Gafo, si è meravigliato che il gruppo degli
assalitori non sparò a raffica ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Non ci sono occasioni in cui dei banditi, degli assalitori
sparino a colpi separati ?
ABDULLAHI GAFO. Signora, stavo a
Mogadiscio da quindici anni senza la presenza di un governo e ho visto tanti casi,
ma l’episodio di cui si parla per me ha
rappresentato qualcosa di nuovo.
ELETTRA DEIANA. Dunque lei, con la
sua esperienza di ufficiale di polizia, non
aveva mai assistito ad un assalto in cui gli
assalitori non sparassero a raffica ?
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ABDULLAHI GAFO. No, non mi è mai
capitato; tra l’altro, hanno lasciato anche
la roba.
ELETTRA DEIANA. E questo per lei
rappresenta un caso eccezionale ?
ABDULLAHI GAFO. Per me sı̀.
ELETTRA DEIANA. Cosa le ha detto
l’autista a proposito di questo fatto eccezionale ?
ABDULLAHI GAFO. Signora, io ho
chiesto all’autista...
ELETTRA DEIANA. Scusi, torno un
attimo indietro. Secondo ciò che lei ha
detto, secondo la sua esperienza, sarebbe
stato normale se anche l’autista fosse
morto nell’assalto ?
ABDULLAHI GAFO. Per fortuna si è
salvato.
ELETTRA DEIANA. Insomma, in un
assalto normale muoiono tutti i componenti. Praticamente lei ha detto che gli
assalitori in genere non lasciano testimoni,
persone che hanno assistito al fatto: è
cosı̀ ?
PRESIDENTE. L’ha detto, l’ha detto.
ABDULLAHI GAFO. No, non lasciano
assolutamente nessuno.
ELETTRA DEIANA. Quindi, sulla base
della sua esperienza, può pensare che i
componenti della banda assalitrice dei due
giornalisti italiani volessero uccidere
quelle persone o perché italiane o perché
si trattava di loro.
ABDULLAHI GAFO. Signora, possono
succedere due cose. Forse volevano rapinarli e non ne hanno avuto il tempo.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma qui parliamo della raffica...
PRESIDENTE. Facciamolo finire.
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ELETTRA DEIANA. Io volevo che mi
rispondesse, non che mi raccontasse.
ABDULLAHI GAFO. Secondo me possono essere successe due cose. Forse non
hanno avuto tempo o forse hanno visto
qualcuno più potente di loro, che passava
per la strada, e per questo sono fuggiti:
può succedere. Può succedere questo particolare: è possibile, a volte è possibile
incontrare qualcun altro armato, che
passa di lı̀; i ladri non vogliono morire.
ELETTRA DEIANA. Perché lei ha insistito tanto presso la pattuglia della polizia orientale affinché venisse arrestato
l’autista ?
ABDULLAHI GAFO. Perché l’autista
non ha risposto alle mie domande. Io gli
ho chiesto perché non avessero sparato e
dov’era la sua scorta.

ABDULLAHI GAFO. No, perché mi
hanno detto che era stata nominata una
commissione: non si può entrare nel lavoro altrui.
ELETTRA DEIANA. E chi era il capo di
questa commissione ?
ABDULLAHI GAFO. Gilao.
ELETTRA DEIANA. Vorrei farle una
domanda sulla situazione a Mogadiscio in
quei giorni. Abbiamo avuto informazioni
sulla situazione degli italiani: abbiamo
saputo che il comando italiano aveva dato
disposizione che i cittadini italiani – in
particolare i giornalisti – stessero molto
attenti, nei giorni in cui il contingente
italiano era in procinto di tornare nel
nostro paese. Le risulta ?
ABDULLAHI GAFO. No, non mi risulta
perché gli italiani lavoravano con noi.

ELETTRA DEIANA. Quindi, lei ha sospettato di questo personaggio ?

ELETTRA DEIANA. Chi lavorava con
voi ?

ABDULLAHI GAFO. Sı̀, ho sospettato.

ABDULLAHI GAFO. Il contingente italiano. Lavoravano con noi anche...

ELETTRA DEIANA. Ha sospettato che
fosse implicato nell’assalto ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, poiché anche
se non era stato lui...

ELETTRA DEIANA. Questo è un altro
aspetto. Volevo sapere se a lei risulta che
i comandanti italiani avessero disposto che
i giornalisti restassero nel compound italiano.

ELETTRA
qualcosa ?

ABDULLAHI GAFO. No, non mi risulta.

DEIANA.

Poteva

sapere

ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Dunque, ha avuto
dei sospetti sull’autista: è cosı̀ ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Quando ha capito,
ha visto, ha verificato che non era stato
arrestato, ha cercato di approfondire i
suoi sospetti ?

ELETTRA DEIANA. Lei sa se disposizioni di questo genere erano state date dai
comandanti degli altri contingenti Unosom ?
ABDULLAHI GAFO. No, non ne so
assolutamente nulla.
ELETTRA DEIANA. Lei non sa o non
le risulta che i comandanti dei contingenti
italiani Unosom avessero dato disposizioni
in tal senso ?
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ABDULLAHI GAFO. Non mi risulta,
non mi è giunta alcuna voce in proposito.

ABDULLAHI GAFO. Che a sparare per
primi sono stati gli assalitori.

ELETTRA DEIANA. Qual era la situazione a Mogadiscio in quei giorni, in cui
c’era una smobilitazione della presenza
italiana sul territorio, dal punto di vista
dell’allarme e della sicurezza ? Mi riferisco
soprattutto agli stranieri, in particolare
alla stampa straniera e a quella italiana.
Che tipo di allarme vigeva ? Massimo,
medio o minimo ?

ELETTRA DEIANA. Lei non ha avuto
modo di raccogliere qualche altra testimonianza ?

ABDULLAHI GAFO. La situazione degli
stranieri in Somalia era divisa in due
parti: a quel tempo il popolo somalo aveva
problemi con gli americani, non con gli
italiani.
ELETTRA DEIANA. Gli italiani non
correvano un particolare rischio ?
ABDULLAHI GAFO. Non credo.
ELETTRA DEIANA. Non c’era una situazione di particolare allarme per gli
italiani ? Oppure, potevano esserci degli
episodi di violenza, ma nell’ambito di una
violenza generale ? Insomma, non c’era
una azione particolare – politica prima
ancora che criminale – nei confronti degli
italiani ?
ABDULLAHI GAFO. Non mi risulta.
ELETTRA DEIANA. Lei conosceva bene
la piazza di Mogadiscio ?
ABDULLAHI
bene.

GAFO.

La

ABDULLAHI GAFO. No, non ero interessato. Non ho visto altre persone interessate, solo quell’avvocato con il quale ho
parlato.
ELETTRA DEIANA. Ho capito. Lei ha
avuto informazioni sull’attività della commissione e del colonnello Gilao, che era a
capo di questa commissione ?
ABDULLAHI GAFO. Ci sono due capi.
ELETTRA DEIANA. Lei si riferiva alla
commissione Unosom...
ABDULLAHI GAFO. Loro hanno nominato Ali Shermarke.
ELETTRA DEIANA. Ma ha avuto informazioni sull’attività della commissione ?
ABDULLAHI GAFO, No, non me ne
sono più interessato.
ELETTRA DEIANA. Le sono arrivate
voci tra colleghi su questo episodio, sui
risultati dell’indagine ?
ABDULLAHI GAFO. Non mi sono più
interessato.

conoscevo

ELETTRA DEIANA. Conferma quanto
ha detto prima al presidente, ovvero che –
secondo le testimonianze da lei raccolte –
a sparare per primi furono gli assalitori ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, come ha detto
l’autista.
ELETTRA DEIANA. L’autista le ha detto....

ELETTRA DEIANA. In genere tra colleghi ci si scambia delle informazioni..
ABDULLAHI GAFO. Ho parlato con Di
Marco e avrei parlato con altre persone, se
le avessi viste. Ciò che so ve l’ho riferito,
non vi posso riferire ciò che non so.
ELETTRA DEIANA. La ringrazio.
PRESIDENTE. Colonnello, lei ha detto
di aver incontrato la prima volta Di Marco
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a Nairobi, insieme a Marocchino, che le ha
presentato l’avvocato. Successivamente, ha
rivisto Marocchino ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. Lo ha sentito ?
ABDULLAHI GAFO. Assolutamente no.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto il generale Rajola Pescarini ? Ne ha mai sentito
parlare ?
ABDULLAHI GAFO. No. Ne ho sentito
parlare ma non lo conosco.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare una persona di nome OMISSIS ?
ABDULLAHI GAFO. Quale OMISSIS ?
Ne conosco tanti.
PRESIDENTE. Ce n’era uno un po’
turbolento ? Lei quale OMISSIS conosce ?
ABDULLAHI GAFO. Un ministro...
PRESIDENTE. Cosa significa « OMISSIS » ?
ABDULLAHI GAFO. È un nome di
persona, come « Carlo ».
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare una persona di nome Bahlul ? E una
persona di nome Gobshe ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. Tornando alle dichiarazioni fatte dall’autista, sa costui che fine
abbia fatto ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. Le risulta che sia morto ?
ABDULLAHI GAFO. Non so. Da quel
giorno l’ho visto una volta, in occasione di

una seduta della commissione di indagine,
poi non l’ho più visto. Siamo stati ascoltati
come testimoni.
PRESIDENTE. Dove, a Roma ?
ABDULLAHI GAFO. A Mogadiscio,
quando è venuta la commissione italiana
per la cooperazione. Da quel giorno non
l’ho più visto.
PRESIDENTE. Ricorda il nome dell’autista ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. Certo che come poliziotto non si ricorda molto !
ABDULLAHI GAFO. Sono passati dieci
anni.
PRESIDENTE. Mi può ripetere per cortesia come l’autista descrisse l’aggressione ? Me lo può ripetere ? Dove stava lui
quando è successo ?
ABDULLAHI GAFO. Ha detto che stava
guidando la macchina davanti all’hotel
Giuba. Lo hanno bloccato e sono scese
delle persone armate...
PRESIDENTE.
l’hanno bloccato ?

Le

ha

detto

dove

ABDULLAHI GAFO. Sı̀; all’incrocio con
l’albergo.
PRESIDENTE. Le ha detto se la macchina era salita...
ABDULLAHI GAFO. La macchina andava a marcia indietro ed è salita sul
marciapiede.
PRESIDENTE. Le ha detto dove stava
l’uomo della scorta durante l’azione omicidiaria ?
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ABDULLAHI GAFO. Lui mi ha detto
che avevano un fucile, uno solo. Mi ha
detto che ha sparato e gli ho chiesto dove
era.
PRESIDENTE. Quindi quella persona
avrebbe sparato e poi sarebbe fuggita.
Cosa ha raccontato di preciso sull’aggressione ? Cosa hanno fatto gli assalitori ?
ABDULLAHI GAFO. Mi ha detto che
lui correva dietro. Hanno lasciato la macchina che era bloccata e sono andati a
piedi, sparando.
PRESIDENTE. Le ha detto che armi
erano ?
ABDULLAHI GAFO. Fucili. Ha detto
che se dall’albergo tu correvi ti sparavano...
PRESIDENTE. Hanno sparato a distanza o da vicino ?
ABDULLAHI GAFO. Da vicino, correndo indietro. Loro camminavano. Se
avessero sparato mentre stavano correndo,
avrebbe dovuto esserci una raffica di
spari, per cui mentiva.
PRESIDENTE. Spieghi bene.

ABDULLAHI GAFO.
hanno sparato tutti.

Ha

detto

che

PRESIDENTE. Per questa ragione non
le credeva.
ABDULLAHI GAFO. Sı̀. Quando ho
chiesto della scorta

, i somali vivono a Mogadiscio con... A
Mogadiscio l’autista non può parlare. Per
questo io lo interrogavo.
PRESIDENTE. Lei ha scritto, nella dichiarazione rilasciata all’avvocato Menicacci: « Insistetti più volte ma lui mi dette
la stessa risposta »- a proposito delle persone che costituivano questo commando –
« che gli occupanti della macchina avevano
sparato da lontano ».
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, lui ha detto
questo ma non gli credo.
PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.
ELETTRA DEIANA. Colonnello, vorrei
sapere se lei conosceva un poliziotto somalo che lavorava con Gilao e si chiamava
Hessi.
ABDULLAHI GAFO. Quello è morto.

ABDULLAHI GAFO. Gli assassini sono
scesi dall’auto e correvano mentre l’autista
stava sull’auto in retromarcia. Hanno cominciato a sparare e la mia domanda
all’autista è stata: « perché non c’è stata
una raffica di colpi dalla macchina che lui
guidava ».
PRESIDENTE. Loro hanno sparato o
no la raffica ?
ABDULLAHI GAFO. Lui ha detto che
hanno sparato una raffica di spari ma non
ho visto i segni.

ELETTRA DEIANA. Qualcuno le ha
detto che faceva parte del commando ?
ABDULLAHI GAFO. No. Penso che
l’hanno ucciso. Lo conoscevo, perché lavorava con noi. Non ho mai avuto una
notizia di quel genere.
PRESIDENTE. Lei riconosce queste
persone (Mostra alcune fotografie) ?
ABDULLAHI GAFO. Questo è l’autista.
PRESIDENTE. E questo ?

PRESIDENTE. Ma hanno sparato tutti
o uno solo ?

ABDULLAHI GAFO. No.

5810

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Si dà atto che, mostrate
al teste le foto numero 1 e 2, alla pagina
1 del dossier, lettera « B », e chiestogli se
conosce la persona fotografata insieme
all’autista, il teste dichiara di non conoscerla. Il tizio della scorta stava sul posto,
non era scappato come le aveva detto
l’autista.
ABDULLAHI GAFO. Io gliel’ho chiesto.
Pensavo che non poteva parlare. A Mogadiscio se tu sei Abgal puoi parlare, se sei
Mursade puoi parlare, se sei di un altro
clan non puoi parlare...
PRESIDENTE. Le voglio far presente
che questo personaggio è l’uomo della
scorta di Ilaria Alpi...
ABDULLAHI GAFO. Ho chiesto di lui
ma non l’ho visto.
PRESIDENTE. Le voglio mostrare
un’altra foto (Mostra una fotografia). Lo
conosce ?
ABDULLAHI GAFO. No.

PRESIDENTE. Conosce questa persona
(Mostra una fotografia) ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE,
poco...

Lei

è

un

poliziotto

ABDULLAHI GAFO. Questo è un Morian.
PRESIDENTE. No, non è un Morian. Conosce quest’uomo con il cappello ?
Non conosce nessuno dell’hotel Hamana ?
ABDULLAHI GAFO. No, non abito lı̀.
PRESIDENTE. Conosce
(Mostra una fotografia) ?
ABDULLAHI GAFO. Non
forse l’ho visto a Mogadiscio.

quest’uomo

è

nuovo,

PRESIDENTE. Si dà atto che, mostrata
al teste la foto 22, in cui è effigiata una
persona con in testa un cappello con su
scritto « Karum », il teste dichiara di
averla vista a Mogadiscio.

PRESIDENTE. Quest’altro ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. Si dà atto che, mostrate
al teste le foto 11 e 12 dello stesso dossier
e chiesto se conosce la persona vestita con
una camicia bianca e celeste e l’altra che
si vede di profilo, il teste dichiara di non
conoscerle. Inoltre, ribadisce di non conoscere la medesima persona effigiata alla
pagina 13.
Questo è Miran Hrovatin.
ABDULLAHI GAFO. Non ricordo bene,
ma lo avevo visto.
PRESIDENTE. E Ilaria dove l’ha vista ?
ABDULLAHI GAFO. Dietro di lui.

PRESIDENTE. Conosce questa persona
(Mostra una fotografia) ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. Si dà atto che, mostrata
al teste la foto 39, dove è ritratta una
persona con una specie di turbante, dichiara di non conoscerla.
Ricorda queste macchine ?
ABDULLAHI GAFO. Non so se era
questa ma una mi sembra...
PRESIDENTE. La sua ? Questa è una
Nissan. Questa è della vostra polizia o di
quella orientale ?
ABDULLAHI GAFO. È di quella orientale.

PRESIDENTE. Da dove l’ha vista ?
ABDULLAHI GAFO. Da qua.

PRESIDENTE. Chi comandava la pattuglia della polizia orientale ?
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ABDULLAHI GAFO. Si chiamava Ahmed ed è morto.
PRESIDENTE. Chi è questo ? E quest’altro ?
ABDULLAHI GAFO. Questo è Bruxier...
PRESIDENTE. Lo sa chi è ? E questo
con la camicia bianca ?
ABDULLAHI GAFO. Non lo conosco.
Anzi, sı̀, questo è ...
PRESIDENTE. Questo è lei ! Stava vicino al tizio della polizia orientale.
ABDULLAHI GAFO. A cui ho dato
l’ordine.
PRESIDENTE. Allora, si dà atto che,
mostrate al teste le foto 4 e 6 dal filmato
della ABC, rispettivamente numerate 01.59
e 00.59, il teste riconosce se stesso nella
persona che indossa la camicia bianca e
riconosce la persona alla quale diede l’ordine di arrestare l’autista nell’individuo
che, nella foto, indossa una divisa con il
casco blu.
Chi è questa persona (Mostra una fotografia) ? La conosce ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. Si dà atto che, mostrata
al teste la foto 2 dal filmato della ABC,
numerata 00.21, dove è ritratto l’uomo
della scorta di Ilaria Alpi, il teste riferisce
di non conoscerlo ma afferma che si tratta
della persona con la quale intendeva parlare, ma ciò non è stato possibile.
Riconosce queste persone (Mostra alcune fotografie) ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. Si dà atto che, mostrata
al teste la foto 19 dal filmato della ABC,
numerata 02.49, questi dichiara di non
conoscere nessuna persona tra quelle fotografate; lo stesso dicasi per la foto 18,
dal filmato della ABC, numerata 02.16.
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Conosce questo signore con l’agenda
(Mostra una fotografia) ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. L’ufficio dà atto che,
mostrata al teste la foto 6 dal filmato della
RTSI, numerata 09.16 questi dichiara di
non conoscere nessuna delle persone fotografate.
Conosce questa persona (Mostra una
fotografia) ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. E queste persone ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. Si dà atto che, mostrata
al teste la foto 5 dal filmato della ABC
numerata 00.59, questi dichiara di non
riconoscere nessuna delle persone in essa
ritratte.
Queste camicie bianche e blu sono una
divisa ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. Inoltre, si dà atto che,
mostrata la foto 19 dal filmato della ABC,
numerata 02.48, questi dichiara di non
conoscere nessuno.
E qui, conosce qualcuno (Mostra una
fotografia) ?
ABDULLAHI GAFO. L’autista.
PRESIDENTE. Allora, l’ufficio dà atto
che, mostrata al teste la foto 112.2, protocollo n 1167/Alpi, questi dichiara di
riconoscere soltanto la prima persona
sulla sinistra come l’autista di Ilaria Alpi.
E questa persona ?
ABDULLAHI GAFO. No, mai vista.
PRESIDENTE. Questo è Gelle. Diamo
atto che, mostrata al teste la foto segnaletica 666/788754/4/5, questi dichiara di
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non conoscere la persona in essa fotografata. Si dà atto che si tratta di Ali Ahmed
Rage, detto « Gelle ».
Un’ultima domanda. In quel periodo –
parliamo del marzo 1994 e dei periodi
precedente e seguente –, gli agguati e le
aggressioni erano frequenti o infrequenti ?
ABDULLAHI GAFO. Erano frequenti.
PRESIDENTE. Da che cosa erano
mosse queste frequenti aggressioni ?
ABDULLAHI GAFO. Per prenderti una
giacca, o qualcos’altro. C’era una guerra
tra due clan di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Riguardava anche le
persone che non c’entravano con i clan ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, perché non era
scritto qui.
PRESIDENTE. Però, c’era scritto che
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ad esempio,
erano bianchi.
ABDULLAHI GAFO. Tutte le sere a
Mogadiscio c’erano rapine ai danni sia di
stranieri sia di somali.
PRESIDENTE. Quindi, la ragione di
queste aggressioni era di tipo patrimoniale ? Lei che cosa intende per rapina ?
ABDULLAHI GAFO. Forse li volevano
rapinare e li hanno visti altre forze maggiori di loro. Se non è questo, non si tratta
di rapina; se fosse stata una rapina avrebbero preso loro i documenti.
PRESIDENTE. Sı̀, ma io le ho rivolto
un’altra domanda. In quel periodo, c’erano
ragioni per cui queste rapine e aggressioni
diventarono più frequenti ?
ABDULLAHI GAFO. C’erano problemi
economici.
PRESIDENTE. Quello era anche il periodo in cui il contingente italiano se ne
stava andando. Non credo che la partenza

del contingente italiano facesse piacere ai
somali e alla gente di Mogadiscio. Oppure
faceva loro piacere ?
ABDULLAHI GAFO. Non faceva piacere, perché i somali non si lamentavano
molto della presenza degli italiani.
PRESIDENTE. Il contingente italiano,
ormai, stava andando via; il 20 marzo era
addirittura il giorno in cui stava partendo.
ABDULLAHI GAFO. Stavano già nel
luogo dal quale dovevano partire.
PRESIDENTE. Al porto vecchio. Allora,
le chiedo: il fatto che il contingente italiano partisse, incideva o non incideva
sull’ordine pubblico ?
ABDULLAHI GAFO. Non posso dirlo.
PRESIDENTE. Chi faceva queste rapine ?
ABDULLAHI GAFO. Tutti.
PRESIDENTE. C’erano squadre ? Chi
era che faceva le rapine ?
ABDULLAHI GAFO. Ognuno era per
conto proprio, indipendente.
PRESIDENTE. Ciascuno era indipendente dall’altro, d’accordo. Avevano armi e
automobili ? Erano organizzati in squadre ? Secondo quanto ha riferito l’autista,
nel caso di Ilaria Alpi si trattava di quattro
o cinque persone che si trovavano su
un’auto ed erano tutte armate. Era questo
il prototipo ? Era questa la situazione
normale delle bande che compivano le
aggressioni ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, sarebbe stato
normale se avessero preso...
PRESIDENTE. Lasci stare; le sto chiedendo altro. C’erano o non c’erano queste
bande organizzate ?
ABDULLAHI GAFO. C’erano.
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PRESIDENTE. Da chi dipendevano ?
ABDULLAHI GAFO. Ognuna agiva per
proprio conto, come ho detto.
PRESIDENTE. Ho capito, ma vorrei
sapere: Ali Mahdi controllava il territorio
oppure no ?
ABDULLAHI GAFO. Ali Mahdi controllava il territorio ma non poteva fare nulla.
Anche Aidid lo controllava ma non poteva
fare niente se c’erano rapine da tutte le
parti.
PRESIDENTE. Come giustamente mi si
suggerisce, lei ha affermato in precedenza
che l’autista non poteva parlare perché era
un bantu.
ELETTRA DEIANA. Presidente, era la
scorta che non poteva parlare.
PRESIDENTE. No, era l’autista che non
poteva parlare.
ABDULLAHI GAFO. A Mogadiscio c’è il
problema dei clan.
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PRESIDENTE. Di quale clan faceva
parte l’autista ?
ABDULLAHI GAFO. Sono bantu.
PRESIDENTE. Perché queste persone
non possono parlare ? Sono inferiori ?
ABDULLAHI GAFO. Perché non sono
armati.
PRESIDENTE. Di dove era la scorta ?
ABDULLAHI GAFO. Doveva essere Abgal. Per questo lo chiedevo, perché non li
conoscevo.
PRESIDENTE. Ho capito. Se sta a
nord, vuol dire che è Abgal.
ABDULLAHI GAFO. Se anche conosci
colui che lo ha fatto non puoi dire questo.
PRESIDENTE. Va bene. Se non vi sono
altre domande, possiamo tornare in seduta
pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA N. 118
DI VENERDÌ 2 DICEMBRE 2005

Esame testimoniale
del gen. Hosman Omar Wehelie,
detto Gas Gas (1).
Parte prima
PRESIDENTE. Procediamo dunque in
seduta segreta con l’esame testimoniale del
generale Hosman Omar Wehelie, detto Gas
Gas, che ringraziamo per la sua partecipazione.
Generale, le faccio presente che lei è
sentito con le forme della testimonianza,
quindi con l’obbligo di dire la verità e di
rispondere alle domande del presidente e
dei commissari. Le chiedo di indicare le
sue generalità.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Il mio
nome è Hosman Omar Wehelie, nato nel
1943 a Mogadiscio, residente a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Ha un indirizzo ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. A quale clan appartiene ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Appartengo al clan Maudarot, che è Abgal.
PRESIDENTE. Attualmente, cosa fa ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Attualmente, sono ancora nella polizia somala.
PRESIDENTE. Che significa oggi essere
nella polizia somala ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non
siamo attualmente in attività, perché, fino
ad ora, il nuovo governo si è installato, ma
(1) cfr. pag. 3440.

manca una polizia, in quanto manca il
materiale necessario per farle svolgere il
suo compito.
PRESIDENTE. Sul piano istituzionale
ci sono un governo e un parlamento. Lei
come è collocato ? Sta nell’ambito del
governo ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Nell’ambiente. Per adesso, non si è andati oltre le
nomine del presidente del consiglio dei
ministri e degli onorevoli. Non sono ancora iniziati i lavori dei ministeri. Formalmente sono stati nominati solo questi
organi, quelli legislativi e quelli esecutivi.
PRESIDENTE. Ma sono stati nominati
anche i ministri ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, ed anche gli organi giudiziari.
PRESIDENTE. Lei cosa è stato nominato ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Nel precedente governo di Abdi Kassim ero vice
comandante delle forze di polizia.
PRESIDENTE. Adesso ha avuto qualche nomina o no ? Il precedente governo
ancora opera ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sta procedendo alla conferma delle nomine.
PRESIDENTE. Quindi, lei è stato inquadrato nel precedente governo che, a
differenza di quello nuovo, è ancora in
funzione, ed è vice comandante della polizia somala. Mi pare di capire che lei, in
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concreto, riesce a fare poco. In questo
periodo, lei cosa fa come attività di polizia ?
HOSMAN
zero.

OMAR

WEHELIE.

Quasi

PRESIDENTE. Perché quasi ? Cosa significa quasi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Significa
che, nell’ambiente della polizia di Mogadiscio, ci conosciamo tutti, ognuno conosce
la propria professione, ma ci manca il
nostro compito.

PRESIDENTE. Che è venuto a fare in
Italia nel 1964 ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. L’accademia di Modena, che ho frequentato fino al
1966, dopo di che sono andato alla scuola
di Torino, dove sono rimasto fino al 1968.
Sono poi rientrato a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Ha conseguito un titolo
di studio ? Una laurea ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Nel mese
di luglio del 1983, mi sono laureato in
statistica demografica all’università di
Roma.

PRESIDENTE. E chi ci pensa alla polizia ?

PRESIDENTE. Ha conosciuto qui il
generale Fiore ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Ci pensa
lo Stato.

HOSMAN OMAR WEHELIE. No, lui ai
miei tempi era già andato a Torino, come
mi ha raccontato. Ci siamo conosciuti a
Mogadiscio.

PRESIDENTE. Ma ora che non ci sta
nessuno, chi ci pensa ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Nessuno.

PRESIDENTE. Prima non lo conosceva,
quindi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.

PRESIDENTE. Quindi, Mogadiscio è in
mano alla criminalità ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Esatto.
PRESIDENTE. Ali Mahdi non conta più
niente ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Il governo di Ali Mahdi era già finito, dopo
di lui sono finiti quello di Aidid e quello
eletto di Abdi Kassim. Ora c’è un nuovo
governo.
PRESIDENTE. Lei è stato in Italia ?
Cosa ha fatto in Italia ? Mi risulta importanti studi.
HOSMAN OMAR WEHELIE. La prima
volta che sono venuto in Italia era il 24
ottobre 1964.

PRESIDENTE. Ha parenti in Italia ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Mia figlia
vive in Italia, in Umbria, ed è sposata con
un cittadino italiano.
PRESIDENTE. Lei è stato mai ministro
in Somalia ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE.
Sheik Osman ?

Conosce

Mohamed

HOSMAN OMAR WEHELIE. Perfettamente. Attualmente, non svolge le sue
funzioni ma, nel 1969, era una delle famose venticinque persone che fecero il
colpo di Stato a Mogadiscio con Siad
Barre. A quel tempo era nel consiglio
rivoluzionario.
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PRESIDENTE. Insieme ad Ali Mahdi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ali Mahdi
non c’era in quel momento.

PRESIDENTE. In questa qualità ha
ricoperto l’incarico che ha citato ?

PRESIDENTE. Lei sa che anche questa
persona era soprannominata Gas Gas ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, solo
che c’è un piccolo problema. È meglio che
spieghi una cosa. Quando vi fu la rivolta
popolare contro Siad Barre, alcuni dei
membri del suo governo, tra i quali Mohamed Sheik Osman, rimasero a Mogadiscio
perché appartenevano al clan di Mogadiscio. Chi non faceva parte di questo clan
è andato fuori dalla Somalia. Mohamed
Sheik Osman ha partecipato alla rivoluzione insieme a Siad Barre, nel 1969, nel
secondo governo che si costituı̀ in Somalia.
Era uno dei venticinque che hanno promosso il colpo di Stato. Poi, ha avuto
questo incarico e dopo ha partecipato ad
un documento che era un manifesto contro Siad Barre. Per questo ci si può
confondere.

HOSMAN OMAR WEHELIE. No, non è
cosı̀. Lui, che è molto più anziano di me,
ha un altro nome.

PRESIDENTE. E dopo, quando ? In che
epoca prende posizione contro Siad Barre ?

PRESIDENTE. Era un consiglio contro
Siad Barre ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ali Mahdi
è venuto nel 1990, mentre Mohamed dal
1969 al 1990 ha avuto varie cariche come,
ad esempio, ministro dei lavori pubblici.
PRESIDENTE. Le risulta che sia stato
anche ministro delle finanze ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, per
molto tempo.

PRESIDENTE. Ora cosa fa ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Attualmente, lui sta a Mogadiscio e vive normalmente.
PRESIDENTE. Quindi, in quali anni
faceva parte di questo consiglio ?
HOSMAN
1969...

OMAR

WEHELIE.

Dal

PRESIDENTE. Contro Siad Barre ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, non
contro Siad Barre.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma non ho
capito. Che consiglio è questo ? Come lo ha
chiamato ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Lei mi sta
chiedendo del periodo dal 1969 fino al
1990. C’era il governo di Mohamed Siad
Barre. Lui era membro del consiglio rivoluzionario di Siad Barre.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Dopo il
1990.
PRESIDENTE. Dopo la caduta. Quindi,
lui partecipa alle operazioni per far cadere
Siad Barre nel gennaio del 1991. Lui era
già contro Siad Barre alla sua caduta ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Nel 1994, dove si trovava e che carica ricopriva ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Dalla fine
del 1992, quando Unosom venne in Somalia, sino alla partenza dello stesso dalla
Somalia, c’erano Ali Mahdi e Aidid,
ognuno dei quali nominava cinque persone
a rappresentarli. Io ero fra le dieci persone della commissione e, in quel periodo,
ero incaricato del problema della polizia
somala.
PRESIDENTE. In che anni ? Dal 1992
al 1995 ?
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HOSMAN OMAR WEHELIE. Esatto.
PRESIDENTE. Quindi, nel 1992 viene
costituita questa commissione ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Agli inizi
del 1993.
PRESIDENTE. Allora, nel gennaio del
1993, viene costituita questa commissione,
della quale facevano parte alcuni rappresentanti di Mogadiscio sud e alcuni di
Mogadiscio nord, cioè, grosso modo, di
Aidid e di Ali Mahdi. Qual era complessivamente il numero dei componenti di
questa commissione ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Dieci persone.
PRESIDENTE. Sono sempre state dieci
o sono in seguito cambiate ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sono arrivate ad essere venticinque.
PRESIDENTE. Fino a venticinque per
uno o venticinque in tutto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Venticinque in tutto. Naturalmente, quando veniva
un nuovo capo fazione, portava un suo
rappresentante all’interno della commissione.
PRESIDENTE. Lei faceva parte di Mogadiscio nord o di Mogadiscio sud ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Mogadiscio nord.
PRESIDENTE. Quali erano i compiti di
questa commissione ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Gestire la
polizia somala insieme ad Unosom.
Quando si trasportava qualcosa, come gli
aiuti, la polizia veniva interessata.
PRESIDENTE. Chi pagava i componenti di questa commissione ? Unosom ?
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HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, Unosom.
PRESIDENTE. Quindi, voi eravate una
parte per Mogadiscio nord ed una parte
per Mogadiscio sud. Perché fu fatta questa
cosa ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. In quel
periodo, quando c’era Unosom, non c’era
distinzione tra Mogadiscio nord e Mogadiscio sud.
PRESIDENTE. C’erano Aidid ed Ali
Mahdi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Ho capito. Questa commissione fu costituita per fare in modo che
tutti i grandi clan avessero rappresentanti.
Questo era il compito ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, più o
meno.
PRESIDENTE. C’era uno che comandava i componenti della Commissione di
Ali Mahdi e qualcun altro che comandava
i componenti nominati da Aidid ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Forse in
base ai gradi, anche se non credo, perché
già quei dieci rappresentavano la polizia.
La distinzione tra nord e sud è nata
casualmente.
PRESIDENTE. Lavoravate tutti insieme ? Se dovevate prendere una decisione
sul nord, la decidevano solo i componenti
del nord o anche quelli del sud ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Lavoravamo tutti insieme.
PRESIDENTE. Si trattava quindi di un
organismo paritetico. Quali erano i compiti e i poteri di questa commissione e
quale la ragione per la quale era stata
istituita ?
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HOSMAN OMAR WEHELIE. Per far
tornare l’ordine pubblico.
PRESIDENTE. Tutta la polizia serve
per far tornare l’ordine pubblico. Quali
erano i suoi compiti più specifici ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. I compiti
ordinari della polizia che avevamo anche
prima (indagare, far funzionare)... C’erano
il procuratore, i giudici e il carcere.
PRESIDENTE. Avevate poliziotti alle
vostre dipendenze ? E dove si trovavano ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, li avevamo ed erano a Mogadiscio, dove c’erano
le stazioni, gli uffici di direzione e i
comandi autonomi.
PRESIDENTE. Alle stazioni c’erano i
poliziotti ?
HOSMAN
OMAR
c’erano i poliziotti.

WEHELIE.

Sı̀,

PRESIDENTE. Avevano mezzi a disposizione ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Certo,
avevano mezzi a disposizione, come la
macchina che aveva dato Unosom, mezzi
di comunicazione o cancelleria varia. Funzionavano normalmente.
PRESIDENTE. Voi comandavate i poliziotti che erano nelle stazioni ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, li comandavamo e ci occupavamo anche dei
loro trasferimenti. Avevamo un numero
massimo di dipendenti da assumere, che
era di tremila uomini, che assumevamo
dopo aver accertato grado e matricola.
PRESIDENTE. Facciamo un esempio in
modo da capire meglio quali erano concretamente i vostri poteri. Prendiamo
l’ipotesi che venisse consumato un delitto
o un qualsiasi reato. Come veniva la

commissione a conoscenza di quanto era
accaduto ? Chi vi informava su ciò che
succedeva ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. A Mogadiscio ci sono diverse stazioni divise giuridicamente. Il comandante della zona
dove accadeva un delitto era direttamente
al corrente.
PRESIDENTE. E comunicava qualcosa
alla commissione ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. La commissione dava
disposizioni al comandante della stazione ?
Che tipo di disposizioni poteva dare ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, le dava
e dipende da quello di cui aveva bisogno
la magistratura. Per esempio, doto che non
c’erano armi – o ce ne erano poche – se
un comandante doveva svolgere un’operazione, chiedevamo all’Unosom che ci dava
un certo numero di uomini...
PRESIDENTE. Di volta in volta o c’era
una programmazione ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Di volta
in volta, in base alle nostre esigenze.
PRESIDENTE. Vediamo se ho capito
bene: il comandante della stazione vi avvertiva che era successo un fatto. Se
eravate in grado, voi soli, di contrastarlo
adeguatamente, ve ne occupavate direttamente, altrimenti chiedevate rinforzi all’Unosom. È cosı̀ ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Giusto.
PRESIDENTE. Davate alle stazioni di
polizia anche indicazioni, disposizioni o
ordini di svolgere indagini in una certa
direzione piuttosto che in un’altra ? Potevate farlo ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, potevamo darli, ma ognuno conosceva il proprio lavoro ed i suoi compiti. Se i poliziotti
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erano in grado di svolgere le indagini
sufficienti, se ne occupavano loro, altrimenti l’ufficio di direzione poteva occuparsi di quel fatto o assegnarlo ad altre
persone.
PRESIDENTE. Diciamo, quindi, che, sia
pure in una certa maniera, la polizia
funzionava e che quando accadeva un
delitto, c’era una rete che si muoveva. Si
svolgevano dunque le indagini per stabilire
cosa era successo e chi era stato il responsabile. Il responsabile non veniva individuato da voi, perché voi non facevate
operazioni concrete, giusto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Esatto,
facevamo operazioni.
PRESIDENTE. Facevate anche operazioni ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, facevamo anche operazioni.
PRESIDENTE. Cosa succedeva se voi o
la stazione della polizia della zona dove
era successo il fatto trovavate il colpevole,
o perché avevate accertato chi fosse o
addirittura perché lo avevate arrestato ?
Per la verità, ieri il suo collega Gafo ha
detto cose non po’ diverse. Le chiedo
quindi cosa accadeva se individuavate un
responsabile magari anche per un fatto
lieve, per cui non c’era bisogno di arrestarlo, oppure per un fatto grave e lo
arrestavate... A questo punto cosa succedeva ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Adesso,
come prima, appena finita l’amministrazione italiana della Somalia, avevamo le
leggi di pubblica sicurezza. Il comandante
della stazione conosceva il suo lavoro e,
finite tutte le indagini, se riteneva colpevole chi aveva commesso un reato, portava
i relativi fascicoli al procuratore generale.
PRESIDENTE. Quindi, esisteva un procuratore generale a cui veniva fatto rapporto da parte del comandante della stazione ?
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HOSMAN OMAR WEHELIE. Esatto.
PRESIDENTE. Dov’era la sede del procuratore generale ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Aveva una
sede ed anche lui era nominato.
PRESIDENTE. C’era un carcere ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi lo gestiva ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. I carcerari somali.
PRESIDENTE. C’era un tribunale ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Avete mai visto persone
che venivano giudicate dal tribunale ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Certo, noi
della polizia li portavamo dal giudice.
C’era inoltre il procuratore che fissava la
data.
PRESIDENTE. Quando un comandante
della stazione accertava che era stato
commesso un fatto, dal punto di vista
formale, a chi lo comunicava ? C’era un
obbligo di informativa alla commissione
dell’avvenuto fatto, oltre che al procuratore generale ? Voi della commissione venivate informati di quel che accadeva e
che era stato accertato dal comandante
della stazione ? Voi della commissione informavate Unosom delle cose di cui venivate informati dai comandanti della stazioni ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. In base
alla corrispondenza della polizia in Somalia, il comandante della stazione ha un
collegamento diretto dal punto di vista
amministrativo con il suo comandante di
divisione. Quando comunica al procuratore ciò che è successo, l’informativa va sia
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al comandante della divisione sia all’ufficio operazione che è al di sopra del
comando di divisione.
PRESIDENTE. È una sorta di comando
generale ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Esatto.
PRESIDENTE. Come commissione eravate dentro o sopra il comando generale ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Noi rappresentavamo il comando generale.
PRESIDENTE. Venivate quindi informati di tutto ciò che succedeva. A vostra
volta, voi informavate Unosom ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, era
automatico.
PRESIDENTE. Praticamente voi eravate l’Unosom... ?

PRESIDENTE. Mi pare che sia partito
nel 1995.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, nel
marzo del 1995.
PRESIDENTE. Tutte le cose che sta
dicendo valgono dal gennaio del 1993 a
marzo del 1995. Dopo il marzo del 1995
cosa è avvenuto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. È tornato
tutto come era prima in Somalia.
PRESIDENTE. E cioè, come ? Ci spieghi...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sono tornati i disordini, i saccheggi e le rapine,
tutto quanto accadeva prima dell’arrivo
dell’Unosom.
PRESIDENTE. Quindi anche bande armate ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, esatto.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Esatto.
PRESIDENTE. I tribunali dove venivano svolti i processi erano tribunali normali oppure erano corti islamiche ?

PRESIDENTE. Abbiamo la notizia che,
nell’ottobre del 1994, a Mogadiscio nord,
sarebbe stata costituita la prima corte
islamica. Le risulta ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Erano tribunali normali.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Non mi
risulta.

PRESIDENTE. Civili ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Civili e
usavano lo stesso codice che c’era prima.
PRESIDENTE. C’erano le corti islamiche ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non in
quel periodo.
PRESIDENTE. Quando sono entrate le
corti islamiche ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Dopo che
è partito l’Unosom.

PRESIDENTE. Questa corte avrebbe
avuto la sede nei pressi del palazzo del
Coni.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Questo è
vero, ma era nell’ottobre del 1995.
PRESIDENTE. Ci può dire qual era la
situazione in Somalia, negli anni 19931994, dal punto di vista dell’integralismo
islamico ? Esisteva, cominciava o c’era
qualche fenomeno ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Come polizia, non eravamo, per conto nostro, liberi
di arrivare alle informazioni, ma dipendevamo dall’Unosom. Ogni stazione della
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polizia lavorava insieme al contingente
militare presente nella zona. In quel momento, non vi era un problema di integralismo. Non si sentiva spesso. Il più delle
volte, è successo di milizie contro le forze
armate che sono venute in Somalia.
PRESIDENTE. Non ho capito.
HOSMAN OMAR WEHELIE. C’erano
milizie armate che ogni tanto attaccavano
le truppe dell’Unosom.
PRESIDENTE. E di chi erano ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Lavoravano per i signori della guerra.
PRESIDENTE. Cioè per Ali Mahdi e
Aidid.
HOSMAN
OMAR
WEHELIE.
C’erano anche altre persone.

Sı̀.

PRESIDENTE. Questo che c’entra con
l’integralismo islamico ? La questione delle
milizie dei signori della guerra aveva a che
fare con fenomeni di integralismo islamico
che si scagliavano contro Unosom ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Se c’era,
non eravamo al corrente...
PRESIDENTE. Che significa ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Se me lo
chiede adesso, dopo l’11 settembre, allora,
tornando indietro, c’è un collegamento
riguardo ai signori che facevano quel lavoro.
PRESIDENTE. Lei vuole dire che, a
quell’epoca, voi non avevate avvertito questo fatto, ma poi, riflettendoci su, può
essere che sia cosı̀ ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, è cosı̀.
PRESIDENTE. Le dico questo perché,
ad esempio, il generale Fiore – che lei ha
conosciuto a Mogadiscio e che abbiamo
ascoltato in Commissione – ha insistito
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sull’esistenza di molti fenomeni di intolleranza riconducibili all’integralismo islamico a partire dal settembre-ottobre del
1993, fino a quando è partito il contingente. Inoltre, alcune informative del Sismi dicono esattamente la stessa cosa. Per
la verità, devo dire che tutte queste dichiarazioni non sempre hanno trovato la
conferma che la Commissione pensava di
trovare. Volevamo una testimonianza su
questo punto da lei, che è una persona che
ha vissuto nel concreto la vicenda di
Mogadiscio. A noi interessa soprattutto la
situazione a Mogadiscio nord, dove ci
risulta che l’integralismo islamico sarebbe
stato più presente che al sud.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Potrebbe
essere. L’Unosom aveva un ufficio suo e
ciò che il generale Fiore poteva sapere io
di certo non potevo saperlo, in quanto lui
era al di sopra di me. Era un membro
dell’Unosom che aveva un suo ufficio.
Loro sapevano ciò che poteva accadere ed
erano al corrente che noi non eravamo al
corrente. Non ci informavano.
PRESIDENTE. Lei ha detto che dal
gennaio del 1993 si è costituita la commissione di polizia e che il sistema funzionava fino a marzo del 1995, cioè fino
alla permanenza dell’Unosom. Sta di fatto,
però, che noi abbiamo la prova provata
che le bande armate saccheggiavano, giravano per il territorio, facevano sequestri,
rapine ed omicidi. Chi erano queste bande
armate ? Lei ha detto che, dal marzo del
1995, tutto era tornato come prima del
1993, cioè con la Somalia allo sbando. Mi
è sembrato di capire che lei dicesse che
prima del 1993 la Somalia era allo sbando,
che dal 1993 al 1995 il paese stava cosı̀
cosı̀ e che, dal marzo del 1995, era allo
sbando totale. Questo stare cosı̀ e cosı̀ cosa
significava, dal punto di vista dello scorrimento di bande, della criminalità aggressiva e violenta, in particolare a Mogadiscio
nord ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ognuno
cercava di rafforzare il proprio potere.
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PRESIDENTE. Ognuno dei signori della
guerra ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, per
dimostrare chi era il più forte. Ognuno di
loro cercava di avere zone più grandi
rispetto agli altri. Nel 1993, quando è
venuto l’ex sottosegretario agli esteri Colin
Powell, che era un generale dell’esercito
americano, non è andato né da Ali Mahdi
né da Aidid, ma direttamente da noi della
commissione. Eravamo un organo esistente ma...
PRESIDENTE.
Lei
sostanzialmente
vuole dire che queste bande che stavano a
Mogadiscio nord e a Mogadiscio sud rispondevano ai signori della guerra ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Esatto.
C’era anche una banda autonoma, però,
quelle erano una specie di braccia armate
che sempre cercavano di collegarsi agli
uomini di guerra. Dopo il 1995, gli uomini
di guerra sono usciti dal loro nome mentre
prima di quell’anno non erano nulla.
PRESIDENTE. Abbiamo la sicurezza
che, nel periodo Unosom, cioè tra il gennaio del 1993 e il marzo del 1995, le
scorribande che avvenivano a Mogadiscio
nord e a Mogadiscio sud erano fatte da
organizzazioni che rispondevano ai signori
della guerra ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Ciò significa che quelle
scorribande erano ordinate dei signori
della guerra ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Alcune.
PRESIDENTE. Alcune di queste scorribande venivano ordinate dai signori della
guerra.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Alcune
erano autonome.
PRESIDENTE. Quando riconduce, in
base ai tipi di comportamento, queste

scorribande a quelle ordinate dai signori
della guerra ? Lei ha detto che le scorribande che avvenivano nel periodo Unosom, cioè dal gennaio 1993 al marzo 1994,
rispondevano ai signori della guerra. A
domanda ulteriore ha precisato che alcune
di esse rispondevano ai signori della
guerra, mentre altre erano autonome. Oggi
può riferire alla Commissione quando lei
riscontrava che l’azione criminosa della
banda rispondeva ad un ordine dei signori
della guerra, che, allora, erano due, cioè
Aidid e Ali Mahdi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Nel periodo Unosom, come ho detto prima, la
commissione che rappresentava la forza di
polizia era composta da dieci persone che
sono poi diventate venticinque. Ciò significa che quando venivano nuovi capi degli
uomini della guerra ci dicevano di aggiungere rappresentanti nella commissione
stessa.
PRESIDENTE. Venivano Ali Mahdi o
Aidid.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Loro avevano cinque rappresentanti l’uno. Le altre
quindici persone erano i nuovi arrivati
degli uomini di guerra.
PRESIDENTE. La commissione, quindi,
si implementava in ragione della crescita
del numero dei signori della guerra in
modo da rappresentare le varie situazioni.
Questa è una precisazione importante ma
io le ho rivolto un’altra domanda. Rispetto
ad un’azione criminosa, come una rapina,
un sequestro o un’uccisione, come organi
di polizia, dato che eravate operativi,
quando potevate dire che si trattava di
un’azione voluta da uno dei signori della
guerra ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Normalmente non avveniva. Le posso fare un
esempio. Se succedeva qualcosa, interveniva l’Unosom che risolveva i problemi per
conto proprio. Loro avevano uomini giudiziari e chiudevano la faccenda, senza
aver saputo nulla.
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PRESIDENTE. Si mettevano d’accordo
con i signori della guerra ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Noi non
eravamo al corrente di nulla.
PRESIDENTE. Quindi, quando avvenivano operazioni criminose, se Unosom le
trattava per conto suo, voi, come polizia,
venivate tirati fuori ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Esatto.
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HOSMAN OMAR WEHELIE. La vicenda di Ilaria casualmente è venuta alla
polizia. Se il comandante della stazione
non veniva, la vicenda sarebbe diventata
come quella dei diciotto americani.
PRESIDENTE. Cioè una cosa trattata
soltanto da Unosom. Con chi Unosom ha
trattato il caso dei diciotto americani ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non con
la polizia.

PRESIDENTE. E loro le trattavano con
i signori della guerra.
Si ricorda un caso di questo genere,
come, per esempio, il caso di Ilaria Alpi ?
Questo fu trattato da Unosom ?

PRESIDENTE. E con chi ? Con gli americani ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Non mi
ricordo di quello.

PRESIDENTE. Quindi, Unosom ha trattato la vicenda dell’uccisione di Ilaria Alpi
e di Miran Hrovatin, avvenuta nel territorio di Mogadiscio nord, governato e
controllato da Ali Mahdi, direttamente con
quest’ultimo ?

PRESIDENTE. Scusi, non si ricorda
proprio di quello ? Allora, mi parli di
qualche caso di cui si ricorda, e poi
torneremo su quello di Ilaria Alpi.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Quello di
Ilaria non me lo ricordo.
PRESIDENTE. Le voglio dire un’altra
cosa. Abbiamo la certezza – ieri divenuta
ancora più forte – che sulla vicenda dei
due giornalisti uccisi a Mogadiscio nessuno
ha fatto assolutamente niente. Se lei magari ci dice il contrario, ne prendiamo
atto. Lei sa se questa questione fu trattata
solo da Unosom e se si tratta di un caso
sul quale la polizia è stata messa fuori ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sul caso
di Ilaria, come su altri, noi della polizia
non abbiamo proprio niente. Noi della
polizia non eravamo al corrente delle
vicende riguardanti i diciotto americani o
i ventiquattro pakistani uccisi.
PRESIDENTE. Ci può dire, quindi, con
certezza ragionevole, che la vicenda di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin non fu
trattata dalla polizia, ma soltanto da Unosom ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, con gli
americani.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Non lo so.
Può anche essere. Io non ne so niente.
PRESIDENTE. Lei sa se altri casi sui
quali la polizia è stata tirata fuori venivano gestiti e concordati da Unosom con i
signori della guerra ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non lo so.
La polizia non sapeva niente. Io parlo a
nome della polizia.
PRESIDENTE. La polizia non se ne
interessava nel senso che cercava di entrare nella questione e vi dicevano di non
interessarvi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Allora in che senso ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Noi ci
siamo messi dentro il caso di Ilaria perché...
PRESIDENTE. È stato casuale.
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HOSMAN OMAR WEHELIE. È stato
casuale.
PRESIDENTE. Quando è accaduto ad
esempio il caso dei diciotto americani, se
uno di voi, della polizia, voleva entrare nel
merito della questione per capire cosa
veramente era successo, Unosom vi diceva
di non interessarvi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Esatto.
PRESIDENTE. Scusi, rifletta bene su
questo punto.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non potevamo entrare.
PRESIDENTE. Ho capito che non potevate entrare, ma cosa succedeva se qualcuno voleva farlo perché, magari, aveva
avuto notizie particolari sul caso o perché
mosso dalla rabbia ? Andava da qualcuno
dell’Unosom ? E, se è accaduto, qual è
stata la risposta di Unosom ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non l’abbiamo fatto. Per di più sapevamo già ciò
che era dell’Unosom. Altrimenti sarebbero venuti a chiederci lavoro, mentre
sono loro che ci pagano lo stipendio.
Esisteva una direzione della polizia che si
occupava dell’addestramento alla quale
chiedevano di mandare per esempio venti
uomini per una cosa o trenta per un’altra. Unosom ci chiedeva solo questo, ma
non altre cose.
PRESIDENTE. Quindi, c’era una direttiva generale, praticamente, in base alla
quale quando Unosom prendeva per sé il
caso, voi non dovevate entrarci. Ho capito.
Per quanto riguarda la questione di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, il fatto che
nessuno si sia interessato di niente, a parte
la occasionalità della presenza del comandante della stazione, di cui ha parlato
prima, lo spiega (se lo sa perché conosce
fatti precisi, tanto meglio) perché Unosom
ha trattato per conto suo il caso ? Lei sa
fatti specifici ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Il contingente italiano comandava una certa zona,
il contingente americano comandava
un’altra zona, tra nord e sud. Questo fatto
è successo a nord. Da noi non è venuto
nessuno, sia di Unosom, sia del contingente italiano, nessuno ha chiesto qualcosa
alla polizia. È normale, anche gli altri non
chiedevano, e cosı̀ via. I problemi se li
risolvevano per conto loro.
PRESIDENTE. Bene, questo è molto
importante. È vero che lei era un collaboratore del Sismi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No. Il Sismi collaborava con noi ai tempi di Siad
Barre. A quel tempo, ero vice comandante
della divisione investigativa criminale.
Dopo diventai comandante della divisione
criminale investigativa. Noi collaboravamo
per quanto riguarda l’addestramento, e
anche per quanto riguarda il materiale
necessario per il nostro lavoro, per il
nostro compito. Avevamo già quindi un
rapporto con il Sismi, e non solo noi, ma
in generale i servizi di sicurezza somali, e
anche i servizi di sicurezza delle forze
armate.
PRESIDENTE. All’epoca dei fatti che ci
interessano, nel 1994, lei conosceva qualche funzionario del Sismi, che lavorava
alla Mogadiscio ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. Chi conosceva ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sono venuti a presentarsi nostro ufficio, situato
nel nord della città, delle persone che io
conoscevo già prima, al tempo di Siad
Barre. Vi erano anche alcune persone
nuove.
PRESIDENTE. Chi erano queste persone ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Le persone che io conoscevo già da tempo di
Siad Barre e...
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PRESIDENTE. No, il tempo di Siad
Barre non ci interessa.
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HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, conosco Rajola da moltissimi anni, ancora
prima che lui entrasse nel Sismi.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Certo, naturalmente, ma io volevo dire che le conoscevo già da quel tempo. Il Sismi lavorava con noi a quel tempo. Alcune di
queste persone si sono ripresentate di
nuovo per lavoro a Mogadiscio nel periodo
che lei mi sta chiedendo.

PRESIDENTE. Ho capito. Nel periodo
in cui avvengono i fatti che ci interessano,
mi riferisco all’uccisione dei due giornalisti, quindi, diciamo, nel periodo 19931994, che rapporti ha avuto lei con il
generale Rajola, se li ha avuti ?

PRESIDENTE. La ringrazio. Mi dica
allora.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, ho
avuto rapporti, sono anche venuto qui in
Italia.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Per esempio, io Alfredo l’ho conosciuto per motivi
di lavoro già prima.

PRESIDENTE. In Italia ? Lei è venuto
come addestramento in Italia ?

PRESIDENTE. Lei conosceva Alfredo
forse solo con il nome, ma si trattava di
Alfredo Tedesco.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, sı̀, era
Alfredo Tedesco.
PRESIDENTE. Chi altro ha conosciuto ? Il generale Rajola Pescarini l’ha mai
conosciuto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, io ho
sostituito il generale Rajola, in quanto lui
era uno degli ufficiali che addestrava la
polizia somala, poiché nel...
PRESIDENTE. Lui ? Dove, a Mogadiscio ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Cioè, lui faceva l’addestramento della polizia somala in quale
periodo ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Se non
sbaglio, era dal 1966 in poi.
PRESIDENTE. Ho capito, quindi lei lo
conosceva da vecchia data ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, alla
fine del periodo di Siad Barre, sono venuto in Italia e lui era in quell’ufficio del
Sismi, uno dei capi del servizio.
PRESIDENTE. Ho capito.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ero ospite
del Sismi.
PRESIDENTE. Lei ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, per
l’ufficio addestramento.
PRESIDENTE. Quindi, praticamente,
insomma, lei era in buoni rapporti con il
Sismi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Possiamo
dire che eravamo quasi fratelli.
PRESIDENTE. Quasi fratelli !
HOSMAN OMAR WEHELIE. Conosco
questa persona, non solo in ragione del
rapporto di lavoro.
PRESIDENTE. Quindi, le informazioni
ve le scambiavate ? Oppure, tra voi della
commissione della polizia somala e il Sismi (fosse Tedesco, o magari anche Rajola
Pescarini), le notizie ve le scambiavate ?
Loro vi davano notizie ?
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HOSMAN OMAR WEHELIE. In quale
periodo ?
PRESIDENTE. Nel 1993-1994.
HOSMAN OMAR WEHELIE. In quel
momento loro non avevano bisogno di noi,
perché avevano i loro canali.
PRESIDENTE. Non avevano bisogno di
voi. Ma le notizie ve le davano ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Qualche
cosa.
PRESIDENTE. E voi qualche notizia
gliela davate ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Una volta
è successo un episodio particolare. È stato
arrestato un ragazzo, arabo somalo. Sembra che alcuni membri del contingente
italiano abbiano maltrattato uno di questi
ragazzi arrestati. Allora, siccome c’erano
queste conoscenze, queste amicizie, ci dissero: sentite, se per caso la cosa viene a
conoscenza dei giornalisti, sarà una cosa
disastrosa, di danno. Ecco un esempio dei
rapporti. Ho accompagnato queste persone
a verificare le cose.
PRESIDENTE. Sı̀, nel ma nel 19931994, a Mogadiscio, o magari anche venendo in Italia, lei aveva rapporti soltanto
con Alfredo Tedesco, oppure anche con
Rajola Pescarini ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Rajola è
stato più volte mio ospite nel 1997...
PRESIDENTE. No, io sto parlando del
1993-94. Lei ha mai avuto occasione, in
quel periodo, di incontrare o di parlare
con Rajola Pescarini, qui a Roma, oppure
in Somalia ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non ricordo. Lui è venuto e Somalia, però a
risolvere il problema Aidid-Ali Mahdi.
PRESIDENTE Aidid-Ali Mahdi...

HOSMAN OMAR WEHELIE. Lui mi ha
chiesto, in modo particolare, mille uomini
per risolvere il problema, per evitare spargimenti di sangue, in occasione della ritirata. Mi ha chiamato il generale
, quello americano, e anche l’ambasciatore
americano, e loro mi hanno parlato di
Rajola, in riferimento al fatto se erano
pronti i mille uomini chiesti, e io gli ho
dato questi mille uomini, poliziotti.
PRESIDENTE. In che periodo siamo ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Era il periodo della ritirata.
PRESIDENTE. Marzo 1995 ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Esatto.
PRESIDENTE. Insomma, rapporti informativi, dico legali, ne avevate ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Capisco
cosa significa rapporti informativi. Lı̀ non
c’era nessuna esigenza particolare. C’erano
già tanti informatori, tante persone collegate, tante ONG, non c’era più l’importanza di una svolta nell’avere questo tipo
di rapporto con noi.
PRESIDENTE. Quando è stata l’ultima
volta che ha sentito o visto Rajola Pescarini ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. L’ho visto
l’anno scorso.
PRESIDENTE. Dove ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Qui a
Roma.
PRESIDENTE. In quale occasione l’ha
visto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. L’ho visto
da amico, mi ha invitato al ristorante,
siamo andati al ristorante a mangiare
insieme.
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PRESIDENTE. L’ultima volta un anno
fa ?

PRESIDENTE. Una specie di Sismi...
Vostro ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, nell’ottobre dell’anno scorso.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, nostro.

PRESIDENTE. Si trattava di una visita
amichevole o di lavoro ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, no,
solo una visita amichevole.
PRESIDENTE. Avete parlato della vicenda dei Ilaria Alpi per caso ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
ELETTRA DEIANA. Presidente mi
scusi, avrei alcune domande da fare a fini
investigativi.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Ed era
dentro alla commissione, o fuori dalla
commissione ? In altre parole, questo servizio segreto faceva parte della commissione, o era fuori della commissione ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, ho
capito. No, Gilao era un membro come
me, normale, della commissione. Non si
occupava di servizio segreto all’interno
della commissione.
PRESIDENTE. E quando era a capo del
servizio segreto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ai tempi
di Siad Barre.

PRESIDENTE. Sı̀, sı̀, certo, l’investigazione la facciamo tra breve, dobbiamo
ancora iniziarla. Lo faremo. Abbiamo ancora tanto tempo e tante domande da fare.
Senta, mi scusi, avete parlato con
Rajola in altre occasione della vicenda di
Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. Quindi dal gennaio 1993
lui era un componente della commissione.
Le chiedo perciò: in questa commissione,
Gilao aveva una posizione particolare, di
capo, di coordinatore ? Era l’uomo più
importante, oppure no ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Io e
Rajola non abbiamo mai parlato su questo
punto.

HOSMAN OMAR WEHELIE. No, no,
eravamo uguali, sebbene lui fosse di grado
più elevato del mio.

PRESIDENTE. Passiamo
aspetto: chi era Gilao ?

altro

PRESIDENTE. Gilao era di grado più
elevato del suo ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Gilao era
un mio collega della commissione.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Lui era
generale, io all’epoca ero colonnello.

PRESIDENTE. Aveva una
particolare questo Gilao ?

ad

posizione

PRESIDENTE. Gafo, invece, che cos’era ?

PRESIDENTE. Che cos’è questo servizio segreto ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Era colonnello. Solo che, dato che io me ne
intendevo di più di polizia (lui non era
della polizia), allora si è detto « il funzionamento della polizia lo lasciamo alle
persone che se ne intendono ».

HOSMAN OMAR WEHELIE. Una specie di Sismi.

PRESIDENTE. Ho capito. Veniamo al
fatto specifico che ci interessa. Il 20 marzo

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, era
comandante del servizio segreto.
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Ilaria Alpi e Miran Hrovatin vengono uccisi, intorno alle 15. Come ha saputo
dell’uccisione dei due giornalisti ? Dove
stava, cosa stava facendo, chi l’ha informata ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho appreso la notizia passando in quella zona.
Nel momento in cui io passavo, non c’era
però più niente.
PRESIDENTE. Allora, spieghi bene.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Mi spiego
meglio. Nella zona in cui è successo il
fatto, c’erano una cinquantina di persone
che facevano attività commerciale. Questo
significa che questa cinquantina di persone hanno visto cosa è successo. Arrivai
lı̀...

HOSMAN OMAR WEHELIE. Nessuno
mi aveva avvertito...
PRESIDENTE. Quindi i corpi erano già
stati portati via ? Le segnalo che lei, in una
dichiarazione che ha reso nel corso del
processo, ha dichiarato di aver saputo del
fatto attraverso la radio: « Io ho saputo
attraverso la radio, e sono andato io in
quel posto. Però, quando sono andato lı̀
non c’era più niente dei corpi ». Allora lei
la notizia l’ha saputa dalla radio ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non mi
sembra che sia cosı̀. Devo dire però, prima
di tutto, che sono passati circa 11 anni dal
fatto, e che perciò non mi posso ricordare
tutto se si considerano anche tutte le
vicende che si sono svolte in Somalia
durante questi 11 anni.

PRESIDENTE. Come arrivò lı̀ ? Chi l’ha
avvisato ?

PRESIDENTE. Va bene. È arrivato lı̀. È
arrivato solo o in compagnia ? Con chi era
lei ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Nessuno
mi ha avvisato. Arrivai lı̀ per caso.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Ero da
solo.

PRESIDENTE. Lei non è stato avvertito
da nessuno ?

PRESIDENTE. Ci dica bene quello che
ha visto.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Da nessuno. Il fatto però è successo prima del
mio arrivo, non so esattamente quanto
tempo, ma mi pare molto tempo prima.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho cominciato a chiedere che cosa era successo.

PRESIDENTE. A che ora è arrivato lei
sul posto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Io sono
arrivato nel momento in cui i due giornalisti erano già stati portati via.
PRESIDENTE. Erano già stati portati
via ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Erano già
stati portati via.
PRESIDENTE. È stato casuale che lei
sia passato lı̀ ? Nessuno l’aveva avvertita ?

PRESIDENTE. Ha chiesto informazioni, ha cercato informazioni. Queste informazioni le ha cercate come cittadino
privato o come poliziotto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Le persone presenti non sapevano se ero un
poliziotto o un privato cittadino...
PRESIDENTE. Sı̀, ma lei agiva come
poliziotto o come privato cittadino ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Io agivo
come poliziotto. Ho chiesto « che cosa è
successo ? ». Ho visto anche delle tracce di
sangue sulla strada, sul terreno. Le persone mi hanno risposto che qui erano stati
uccisi...
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PRESIDENTE. Dove stava questo sangue ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Il sangue
stava.... se c’è la mappa posso indicarlo
con più precisione. Grosso modo, il sangue
stava davanti all’ex centro culturale francese.
PRESIDENTE. Ha trovato delle automobili sul posto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, no,
non c’era nessuna automobile, né corpi, né
nient’altro.
PRESIDENTE. Non c’era più nemmeno
l’auto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, non
c’era l’auto, non c’era niente.
PRESIDENTE. L’auto dove erano stati
uccisi i due giornalisti non c’era più ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, non
c’era.
PRESIDENTE. Ho capito. Quindi, praticamente, non ha visto niente. Con chi ha
parlato ? Con quali persone ha parlato ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Con i curiosi che c’erano lı̀. Ho chiesto se erano le
persone che avevano visto direttamente,
oppure se erano persone che avevano
avuto riferito da altri ciò che era accaduto.
PRESIDENTE. Ecco, abbiamo ora la
mappa della zona. Vediamo se lei ci può
indicare con precisione dove ha visto le
tracce.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Dunque,
ecco qui... il centro culturale francese, e
ho trovato in questo punto del sangue
(Indica un punto sulla mappa).

PRESIDENTE. Viene mostrata al teste la
planimetria dei luoghi dell’attentato, e il
teste indica come posto in cui notò il
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sangue i pressi del crocevia tra via Alto
Giuba e via della Repubblica, all’altezza, o
poco oltre, dell’ex centro culturale francese.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, esatto.
PRESIDENTE. Benissimo. Quindi, lei
ha detto che non trovò più nessuna macchina. Con quali persone ha parlato lei ?
E, prima di tutto, quali persone ha visto
quando è arrivato ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho visto
gente ammucchiata in quella zona. Ho
visto diverse persone che facevano attività
commerciale, e altre persone in quest’altro
punto (Indica un punto sulla planimetria).
Allora mi sono fermato e ho visto il
sangue. Sono sceso dalla macchina, e ho
chiesto che cosa era successo.
PRESIDENTE. Ricorda la presenza di
persone che conosceva ? Il signor Marocchino c’era ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, no,
no, non c’era Marocchino.
PRESIDENTE. Erano presenti delle
persone che aveva conosciuto, che conosceva, o delle quali comunque ha preso
nota delle generalità ? Ha preso nota delle
persone con le quali ha parlato ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, no,
no, non ho preso alcuna nota.
PRESIDENTE. C’erano persone delle
quali, pur non avendo preso nome e
cognome, lei comunque sapeva, perché le
conosceva di vista, perché le praticava,
perché come poliziotto le conosceva ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Dato che
in quella zona si svolgeva una piccola
attività commerciale, che coinvolgeva circa
una cinquantina di persone, le quali, ventiquattr’ore su 24, stazionavano in quel
posto, non ho dato molta importanza alla
cosa, perché pensavo di poterle rintracciare anche dopo. Ho chiesto: che cosa è
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successo ? Loro mi hanno risposto che
avevano ucciso una donna e un uomo.
PRESIDENTE. Le hanno detto chi
aveva ucciso queste persone ? Quali sono
state le varie informazioni che lei ha avuto
parlando con queste persone ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Mi hanno
detto che erano state uccise due persone,
di colore bianco. Mi hanno detto della
Rover station wagon che ha attraversato la
strada, arrivando in questo punto, e sparando poi ai due bianchi.
Ho chiesto: ma se è stato sparato in
questo punto, perché il sangue si trova in
quest’altro posto ? Mi hanno risposto che
era perché l’autista ha fatto tornare la
macchina indietro. Io non ho visto né la
macchina né la Rover. Ho chiesto in quale
direzione era andata la Rover. Mi hanno
dato diverse risposte. Una persona ha
detto che ha girato in questo punto, un’altra persona ha detto che ha girato verso il
bar Fiat, un altro mi ha detto verso il
Parlamento...
PRESIDENTE. Il teste, consultando la
planimetria, dichiara che tra le varie notizie raccolte sul posto a proposito della
direzione in cui fuggı̀ l’auto Rover, alcuni
dissero che tale auto andava nella direzione a destra, verso via della Repubblica,
mentre altri invece hanno sostenuto che
avrebbe preso la direzione a sinistra, sempre della via della Repubblica, attraversando l’incrocio con via Alto Giuba.
Che altre notizie le hanno dato ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Mi hanno
detto che sono intervenute successivamente delle persone che hanno portati i
corpi presso il contingente italiano, al
porto vecchio.
PRESIDENTE. Quindi, delle persone
che hanno preso i corpi e li hanno portati
verso porto vecchio. Altre notizie ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Basta.

PRESIDENTE. Torniamo un attimo
sulla dinamica. Come hanno detto che era
successo il fatto ? Lo spieghi, cosı̀ lo descriviamo anche con la planimetria. Qui le
notizie sono state diverse, oppure tutti le
hanno detto la stessa cosa ? Che cosa le
hanno detto di come è avvenuta l’aggressione ? Come è avvenuto l’agguato ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non mi
hanno detto nulla dell’agguato.
PRESIDENTE. Ah, non le hanno detto
nulla dell’agguato ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Niente.
PRESIDENTE. Avevo capito invece che
una persona che lei aveva sentito sul posto
le aveva detto che la macchina era tornata
indietro e che...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, sı̀, ho
chiesto come mai il sangue stava in quella
posizione...
PRESIDENTE. Bene, allora il teste, ancora consultando la planimetria, dichiara
che una persona, interpellata sul posto, e
interrogata sulla ragione per la quale il
sangue si trovava nel punto in precedenza
indicato, gli ha riferito che... ripeta, prego.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Mi ha
riferito che la macchina con a bordo i due
bianchi ha fatto marcia indietro, quando è
iniziata la sparatoria, e si è fermata nel
punto dove c’è il sangue.
PRESIDENTE. Questa persona, o queste persone, le hanno detto che avevano
sparato questi signori ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, mi
hanno confermato che gli spari provenivano dalla Rover.
PRESIDENTE. Ha preso delle iniziative
in quella circostanza ? Ha fatto qualche
cosa ? Oltre ad aver ascoltato queste persone, ha fatto qualche altra cosa ? Dei
rilievi, delle annotazioni, ha cercato di
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descrivere i luoghi, ha cercato di prendere
qualche misurazione, eccetera ? Che cosa
ha fatto ? Ha parlato con queste persone e
se ne è andato ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. La stazione di polizia di questa zona sta in
questo punto (Indica un punto sulla planimetria). Mi recai direttamente alla stazione di polizia.
PRESIDENTE. Che ha fatto alla stazione di polizia ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Alla stazione di polizia mi hanno riferito che
erano al corrente del fatto, che si erano
già recati sul posto. Tale stazione è anche
vicina al porto vecchio. Il nome di questa
stazione è « Stazione orientale ».
PRESIDENTE. Chi era il capo di questa
stazione ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. In quel
periodo il capo era Moussa Daud.
PRESIDENTE. Me lo scriva, per favore.
Questa persona è ancora viva ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, sı̀, è
viva.
PRESIDENTE. Bene, quindi questo è il
capo della polizia della stazione orientale ?
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HOSMAN OMAR WEHELIE. E anche
un altro... Non ricordo esattamente se
questa persona che ho citato era al comando della stazione di polizia nel periodo di cui stiamo parlando. Però è vivo
e sta a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Che cosa ha fatto
quando è arrivato alla stazione di polizia ?
Ha parlato con questa persona ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, se lui
era il comandante della stazione in quel
periodo. Posso aver parlato con un’altra
persona che comunque comandava la stazione in quel momento.
PRESIDENTE. Che cosa ha fatto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. È stato un
colloquio normale. I membri della stazione conoscono il loro lavoro. Ho detto
« fa il tuo lavoro ». Era lui il comandante
della stazione. Mi ha risposto che lo stava
facendo, che si era recato sul posto, che
era arrivato un elicottero e che era al
corrente del fatto.
PRESIDENTE. Dopodiché lei ha fatto
altro, come attività nell’immediatezza dell’episodio ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. La mattina dopo ho chiamato il comandante della
divisione investigativa criminale, colonnello Shermarke.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. È rintracciabile questa
persona ? Lei lo conosce ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, è rintracciabile e lo conosco.
PRESIDENTE. Ci dirà poi come possiamo contattare questa persona.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ai tempi
di Unosom vi erano lı̀ tre addetti. Due
stanno a Mogadiscio, il terzo è morto.
PRESIDENTE. a Mogadiscio...

PRESIDENTE. Ah, Shermarke, ho capito, conosciamo questo nome. Di che cosa
gli ha parlato ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Gli ho
chiesto quanti ufficiali aveva disponibili.
Ho poi nominato lui e altri quattro ufficiali per l’incarico di trovare gli autori del
delitto. Gli ho spiegato: ci sono 50 persone
che fanno attività commerciale sul posto,
e che pertanto hanno visto. Gli ho detto
quindi di procedere nel lavoro. Ho sollevato il comandante della stazione dall’incarico delle indagini, e ho invece incaricato Shermarke.
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PRESIDENTE. Quindi lui era il responsabile ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, lui era
il responsabile.
PRESIDENTE. Allora, scusi, riassumiamo bene, perché questa è in relazione
con quel che diceva prima. Lei, correttamente, si è recato alla stazione di polizia
orientale, ha saputo quel che era stato
fatto; il giorno dopo, la mattina dopo, lei
ha parlato con Shermarke, lo ha convocato, e gli ha dato l’incarico di fare le
indagini su questo fatto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, e gli
ho detto di andare direttamente dalle
persone che fanno attività commerciale sul
posto. Queste persone saranno in grado di
testimoniare su chi era in macchina e su
come si sono svolti i fatti. Dato però che
Shermarke era del sud, cioè era un aber
ghedir, mentre il fatto si è svolto a nord,
una zona a bgal, ho messo nel gruppo tre
ufficiali aber ghedir e tre ufficiali abgal.
PRESIDENTE. Quindi, praticamente,
lei ha costituito una squadra di tre ufficiali del sud e tre ufficiali del nord,
comandati da Shermarke. Questi uomini
avevano il compito di fare le indagini
sull’uccisione dei due giornalisti ? È corretto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. È sicuro di quel che
dice ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.

sione parlamentare venne a Mogadiscio.
Da lı̀ ho saputo tante cose di cui non ero
al corrente.
PRESIDENTE. Con Shermarke lei ha
avuto altri contatti, altri collegamenti ? Ha
chiesto poi qualche tempo dopo notizie
delle indagini ? Gli ha chiesto cosa ha
scoperto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, anzi, è
lui che è venuto da me a dare questa
informazioni. Il comandante ero io.
PRESIDENTE. Era inferiore di grado
rispetto a lei ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE.. Allora, lei che notizie
ha avuto da Shermarke ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Shermarke mi disse che stava continuando a
indagare. Gli dissi di fare presto, perché in
quel momento il contingente si preparava
a partire.
PRESIDENTE. Quindi, l’ha tenuta informata se aveva scoperto qualche cosa, se
aveva individuato i responsabili, se aveva
ritrovato la macchina, o le macchine, le ha
detto niente ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Lui mi ha
riferito il nominativo del proprietario della
macchina, della Toyota. Io prima di questa
informazione non lo sapevo. Mi ha riferito
che, per servizio, su questa automobile
erano previsti due uomini di staff, ma che
quel giorno ve n’era soltanto uno.
PRESIDENTE. L’autista ?

PRESIDENTE. Lei personalmente ha
fatto altre indagini o ha dato ad altri
incarico di fare altre indagini, oppure si è
fermato a questa cosa, già molto importante ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Mi sono
fermato lı̀, però ho saputo molte altre cose
dopo, casualmente, quando la Commis-

HOSMAN OMAR WEHELIE. No, uno
dello staff, come scorta.
PRESIDENTE. Lei sta parlando di Ilaria Alpi ? Sta parlando della Toyota ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, ogni
tanto Shermarke mi dava qualche nuova
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informazione. La giornalista aveva due
uomini di scorta. Io gli ho chiesto « hai
trovato questi due uomini ? » Lui mi ha
risposto che uno già è partito per Nairobi.
Io ho detto « come, partito per Nairobi ? »
PRESIDENTE. Chi era quello partito
per Nairobi, l’uomo della scorta, o l’autista ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Quello
della scorta.
PRESIDENTE. Uno è partito per Nairobi. E l’altro ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho detto
di cercare l’altro, e di prenderlo. Tempo
dopo, è venuta via della Somalia la missione Unosom, e pertanto si è perso tutto.
PRESIDENTE. Lei ha detto che ha dato
l’incarico a Shermarke, e Shermarke le ha
dato queste informazioni. Però lei ha detto
che successivamente ha fatto degli ulteriori accertamenti, e ha saputo altre cose,
lei ha detto, in corrispondenza dell’intervento della Commissione che è venuta a
Mogadiscio. Ci dovrebbe dire le cose che
ha fatto, le persone che ha sentito, e le
circostanze che ha acquisito. L’autista lo
ha trovato ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. La prima
volta che ho visto la faccia dell’autista è
stato quando egli è venuto davanti alla
Commissione parlamentare a Mogadiscio.
ELETTRA DEIANA. Ma il nome di
questo autista lei lo aveva acquisito nei
primi momenti della vicenda ? Cioè, lei è
arrivato lı̀, e non c’era nulla. È stato
informato del nome dei due somali che
accompagnavano i due italiani ? Lei non
ha chiesto chi fossero i due somali che
accompagnavano i due italiani ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No,
perché come mi ha chiesto il presidente,
questo era dopo...
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ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma allora non
riesco a capire quali informazioni lei abbia raccolto sul posto.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Quello
che io saputo in quel momento era il fatto
del sangue che c’era per terra...
ELETTRA DEIANA. Era evidente che
c’èra il sangue per terra, non c’era bisogno
di raccogliere informazioni. Lei ha detto
prima che ha parlato con la gente, con i
curiosi. Le chiedo: si è limitato ad ascoltare pedissequamente quel che le persone
presenti le dicevano, oppure ha formulato
delle domande per sapere un po’ meglio
che cosa era accaduto ? Si è limitato a
vedere l’evidenza dei fatti, cioè il fatto che
c’era il sangue per terra, eccetera, oppure
ha fatto anche delle domande ? In particolare, chi accompagnava questi due italiani, se c’era qualcuno che li accompagnava, se si trattava di una scorta di tre,
due, una persona ? Se l’autista era stato
ferito ? Se i somali erano stati feriti, oltre
agli italiani ? Che domande ha fatto, se le
ha fatte ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Queste
domande le faceva il comandante della
stazione che è vicino all’incidente.
ELETTRA DEIANA. Cioè, questo Shermark ?
PRESIDENTE. No.
HOSMAN OMAR WEHELIE. No. Il comandante della stazione, che è passato
prima di me.
ELETTRA DEIANA. Scusi, qualcuno
dei presenti le ha detto che c’era già stato
un funzionario di polizia che aveva fatto le
domande, quindi lei non ha sentito la
necessità di fare alcuna domanda ? Lei
aveva chiesto se c’era già stata la polizia
somala lı̀ ? Lo ha chiesto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non l’ho
chiesto.

5834

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

ELETTRA DEIANA. Qualcuno la ha
informata che c’era stata la polizia somala ?

ELETTRA DEIANA. Scusi, presidente,
non capisco a quale periodo la domanda
faccia riferimento.

HOSMAN
meno.

Nem-

PRESIDENTE. All’epoca, lo abbiamo
già specificato.

ELETTRA DEIANA. Ho capito. Allora
lei non ha sentito nessuna necessità di
formulare domande per acquisire elementi
di maggiore chiarezza su quello che era
accaduto ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Avevo le
informazioni circa le due persone uccise
che mi aveva dato Shermarke.

OMAR

WEHELIE.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Dato che
io avevo deciso di andare alla stazione di
polizia, non ho chiesto nulla.
ELETTRA DEIANA. Non ha pensato
che poteva lei personalmente raccogliere
utilmente delle informazioni che poi
avrebbe passato ai suoi colleghi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Se già il
comandante della stazione aveva preso
delle informazioni... È il suo compito.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma lei non
sapeva che c’era stato.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, infatti,
ho saputo che lui già c’era stato andando
alla stazione di polizia.
ELETTRA DEIANA. Ho capito. Ma
quando è arrivato sul posto del delitto, lei
non sapeva che il comandante della stazione c’era già stato.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Io non lo
sapevo.
ELETTRA DEIANA. E quindi non si
capisce... va bene. Ho capito.
PRESIDENTE. Mi dica con precisione
quel che ha accertato successivamente, le
persone che ha sentito, con le quali ha
parlato, e che cosa le hanno detto. Cominciamo dall’autista ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Dunque,
prima di tutto...

PRESIDENTE. Shermarke le ha dato i
nomi e i cognomi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Shermarke li ha passati anche alla procura.
PRESIDENTE. Ma lei i nomi li ha avuti
sı̀ o no ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. I nomi dei
due uomini, rispettivamente, scorta e autista, e del proprietario della macchina.
PRESIDENTE. Queste tre nomi li ha
avuti, lei ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, me li
ha detti Shermarke.
PRESIDENTE. Quando ha avuto questi
nomi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Prima che
se ne andasse il contingente italiano. Sapevo il nome del proprietario della macchina, dell’uomo di scorta e dell’autista.
Solo che uno dei tre uomini era assente.
PRESIDENTE. Era a Nairobi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, cioè,
quel pomeriggio non ha partecipato come
scorta. Quindi c’era solo una persona.
Questo l’ho saputo da Shermarke.
PRESIDENTE. Quindi lei ha saputo da
Shermarke: a) il nome del proprietario
della Toyota; b) il nome dell’autista; c) il
nome dei due uomini di scorta. Ha saputo
anche, sempre da Shermarke, che uno dei
due non era andato quel giorno. È esatto ?
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HOSMAN OMAR WEHELIE. Esatto.
PRESIDENTE. Lei ricorda i nomi di
queste persone ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, non
mi ricordo i nomi di queste persone.
PRESIDENTE. Lei ha parlato con queste persone sı̀ o no ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho parlato con l’autista.
PRESIDENTE. Cominciamo allora con
l’autista.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Indagavo
io, per sapere qualcosa in più su questa
faccenda, durante i lavori della Commissione parlamentare.
PRESIDENTE. Quindi interrogava lei
queste persone ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Perfetto. Cominciamo
allora con l’autista. Che cosa le ha detto
l’autista ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho chiesto all’autista « da quando sei autista di
questa giornalista ? » Lui mi ha risposto
che ogni volta che la giornalista veniva in
Somalia faceva lui da autista. Gli ho
chiesto di raccontarmi l’episodio dell’uccisione. Lui ha detto che quel giorno la
giornalista e il collega che stava con lei
sono tornati da Bosaso. L’autista dice: « Mi
hanno detto di andarli a prendere all’aeroporto. Una volta giunto all’aeroporto,
insieme ai due uomini della scorta, ho
aspettato molto tempo. L’aereo è atterrato,
ma ho visto che la giornalista non è venuta
da me, non l’ho vista. Allora sono tornato
all’albergo. Tornato in albergo, mi è stato
detto che la giornalista era già arrivata,
insieme con il suo collega. La giornalista
mi lasciava però il messaggio di tenermi
pronto per una uscita ».

PRESIDENTE. Lei ha dichiarato che
l’autista le ha detto di essere andato
all’aeroporto per prendere Ilaria che arrivava da Bosaso e la doveva accompagnare all’hotel. Quale hotel ?
HOSMAN
Sahafi.

OMAR

WEHELIE.

Hotel

PRESIDENTE. Invece l’autista si è recato all’aeroporto, ha aspettato e non l’ha
vista ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non l’ha
vista, ed è tornato all’albergo.
PRESIDENTE. Le è stato detto dall’autista se sapeva chi aveva accompagnato
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, provenienti
da Bosaso, all’albergo, dall’aeroporto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. L’ho chiesto, sı̀.
PRESIDENTE. È lui che cosa ha detto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. « Non lo
so ». Ha detto che non ha visto.
GIULIO SCHMIDT. È necessario essere
veramente sicuri di quel che lei sta dicendo adesso. Chi ha detto all’autista di
andare a prendere Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin ? Se sono andati a prenderli, per
quale motivo non hanno trovato Ilaria
Alpi ? Perché l’aereo con il quale arrivava
la Alpi è arrivato prima di quanto era
previsto ? Questo è molto importante,
perché altrimenti vuol dire che l’autista è
arrivato dopo, molto dopo l’ora indicata.
Seconda cosa: mi pare di ricordare, e
verificherò sui documenti, che l’autista
abbia più volte dichiarato di essere stato
in ambasciata ad attendere il ritorno di
Ilaria Alpi.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sono due
cose diverse.
PRESIDENTE. Scusi, prima di rispondere all’onorevole Schmidt che ha fatto la
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domanda, le chiedo: quanto tempo ci vuole
per andare dall’aeroporto al Sahafi, in
macchina ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Al massimo 15 minuti. Non credo di più.
PRESIDENTE. Bene. Risponda alla domanda dell’onorevole Schmidt.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho chiesto all’autista: « Chi ti ha informato che
arrivava la giornalista ? » Lui mi ha risposto che doveva tenere i contatti attraverso
la segreteria dell’hotel Sahafi, perché la
giornalista parlava con la segreteria dell’hotel. È l’hotel che chiama la macchina.
Per questo, ha detto, sono andato lı̀. Ho
posto all’autista anche un’altra domanda:
ma l’aereo era già arrivato ? « No », mi ha
risposto, « ho visto quando l’aereo stava
atterrando, però la giornalista non è venuta da me. Dopo avere aspettato molto
tempo lı̀ all’aeroporto, sono tornato all’albergo ». Lui dice di aver riferito all’albergo
che non ha trovato la giornalista all’aeroporto. L’albergo gli ha risposto « sı̀, sı̀, e
già arrivata ».
ELETTRA DEIANA Era già arrivata ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, lui mi
ha riferito che l’albergo gli ha detto che
era già arrivata. Mi ha riferito anche,
come ho già detto, che la segreteria dell’albergo gli ha detto che la giornalista gli
chiedeva di aspettare perché sarebbe
uscita di lı̀ a poco, senza dire dove voleva
andare. Questa è una informazione della
segreteria dell’albergo fornita all’autista.
PRESIDENTE. Cioè, l’autista praticamente viene a sapere dalla segreteria dell’albergo che deve fermarsi lı̀ perché Ilaria
alpi deve riuscire tra poco ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, la
giornalista ha detto alla segreteria: « Se
arriva il mio autista ditegli di aspettare
perché devo uscire ».

ELETTRA DEIANA. Lei ha detto « l’autista di Ilaria Alpi ha aspettato molto
tempo alla aeroporto ». Perché ha aspettato diverso tempo ? C’erano altri voli da
Bosaso ? Poteva semplicemente chiedere se
era arrivato l’aereo da Bosaso. Perché ha
aspettato diverso tempo ? Glielo ha chiesto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Lui era
semplicemente un autista della macchina
affittata per lei. Chi poteva sapere con chi
stava parlando ? Alla aeroporto c’erano
molti militari. Perciò lui non poteva sapere
il motivo. L’autista mi ha confermato solo
che lui è tornato successivamente all’albergo.
ELETTRA DEIANA. Sempre a proposito di questo punto relativo al viaggio
dall’aeroporto: lei, in un servizio televisivo
al Tg3, suggerisce l’idea che la soluzione
del mistero della morte di questi due
italiani stia nello spazio tra l’aeroporto e
l’hotel Sahafi, lei ha fatto questa dichiarazione. Lei conferma di aver fatto questa
dichiarazione ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Sulla base di quali
idee ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Si tratta
di una mia ipotesi personale.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, certo, si tratta
di una sua ipotesi, ma perché lei ha
avanzato questa ipotesi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Come poliziotto, prendo in considerazione tutte le
ipotesi...
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ho capito. Ma
lei ha fatto una indagine su questo percorso ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, non
ho fatto indagini. Parlando sinceramente,
non potevo farlo. Non è che non volevo,
ma non potevo farlo.
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ELETTRA DEIANA. Ho capito... Allora
perché ha rilasciato questa dichiarazione ?
Qui ci sta confermando che praticamente,
per capire qualcosa della morte di queste
due persone, può darsi che ci fosse...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho rilasciato questa dichiarazione dopo avere
incontrato quella Commissione parlamentare.
ELETTRA DEIANA Allora le riformulo
la domanda. Sulla base di quali elementi
nuovi, appresi nell’incontro con la Commissione, lei ha formulato questa ipotesi ?
Cioè, prima dell’incontro con la Commissione lei non aveva formulato questa ipotesi, questo vuol dire ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Io non ho
avuto informazioni: solo che l’autista, che
è stato informato dell’arrivo della giornalista, torna indietro, e non porta la giornalista. Dopo gli viene dato l’ordine di
rimanere al suo posto, perché tra poco
scenderà la giornalista in persona, e lui è
andato con lei. Chi era al corrente che
Ilaria Alpi andava all’Hamana ? Chi lo
sapeva ?
ELETTRA DEIANA. Quindi lei fa riferimento alla persona che ha accompagnato
la giornalista dall’aeroporto all’hotel Sahafi ? Lei lo conosce ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No. Chi lo
conosce ?
ELETTRA DEIANA. Appunto, lei ha
ipotizzato...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Io ho ipotizzato che lei si è incontrata con delle
persone che conosceva, che le davano
fiducia. Per questa ragione deve aver accettato il passaggio in macchina all’hotel
Sahafi. Altrimenti avrebbe preso la sua
macchina.
ELETTRA DEIANA. Giusto. Giusta osservazione.
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HOSMAN OMAR WEHELIE. Si tratta
solo di questa osservazione personale che
io ho fatto. A chi può avere riferito la
giornalista, dopo aver fatto la doccia, che
andava fuori ? È probabile che lo abbia
detto alle persone che l’hanno accompagnata in albergo. Chi sono queste persone
che l’hanno accompagnata ?
ELETTRA DEIANA. Non lo sappiamo.
Però lei dice che sarebbe importante sapere chi l’ha accompagnata ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, anche
se naturalmente ciò non significa che
queste persone siano necessariamente implicate.
PRESIDENTE.
Desidererei
essere
messo anch’io a conoscenza delle domande che vengono poste.
ELETTRA DEIANA. Presidente, queste
sono domande che sto formulando io.
PRESIDENTE. Va bene, non c’è problema, vada pure avanti. Le nostre domande noi le mettiamo a disposizione,
vorremmo sapere anche le vostre. La
prego, prosegua pure.
ELETTRA DEIANA. Nella relazione di
questo capo della polizia, Shermarke, una
relazione indirizzata all’attenzione dell’ambasciatore dottor Cassini, si parla di
una ipotesi relativa alla morte dei giornalisti italiani causata da un agguato organizzato da persone di nazionalità italiana
e di nazionalità marocchina. Lei non sa
nulla di questa lettera ?
PRESIDENTE. Scusate, però, siccome
dobbiamo parlare di questo argomento
dopo, proporrei di posporlo. Vorrei invece
chiederle un’altra cosa: lei sta dicendo che
questo autista lo ha sentito quando c’era
la Commissione sulla cooperazione giù a
Mogadiscio. È esatto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. È esatto.
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PRESIDENTE. Scusi, perché non lo ha
sentito direttamente la Commissione ?
Come è successa questa cosa ? Chi le ha
dato l’incarico di sentire questo signore ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non ho
capito la domanda.
PRESIDENTE. Lei ha detto che ha
parlato con questa autista quando è venuta la Commissione. Ha detto che lo ha
interrogato lei. Cioè, la Commissione parlamentare che ha fatto ? Mi spieghi.
HOSMAN OMAR WEHELIE. La Commissione parlamentare ha convocato me,
Gilao, Maow, e Gafo per chiederci se
sapevamo qualcosa sull’accaduto. In quella
circostanza c’era anche l’autista.
PRESIDENTE. L’autista è stato sentito
dalla Commissione ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei perché lo ha sentito ? La ha sentito prima o dopo la Commissione ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, no, lo
abbiamo sentito insieme.
GIULIO SCHMIDT. Era presente ai
lavori della Commissione ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, io ero
presente ai lavori della Commissione. Ero
io che formulavo le domande.
PRESIDENTE. E perché le ha fatte lei
le domande, scusi ? Perché non le ha fatte
la Commissione ? A che titolo ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non lo so.
Questo lo può chiedere alla Commissione.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Ero io che
ponevo le domande in somalo, e riferivo le
risposte in italiano alla Commissione. Naturalmente anche i membri della Commissione ponevano delle domande.
PRESIDENTE. Quindi faceva anche da
interprete. Va bene. Andiamo avanti. Abbiamo parlato di questo primo frammento
temporale che riguarda il trasferimento di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin dall’aeroporto
all’hotel Sahafi, e abbiamo accertato questa situazione. Poi, che altro le ha detto
l’autista ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho chiesto all’autista se, dopo avere aspettato
Ilaria Alpi all’albergo, sono usciti. L’autista
mi ha riferito che la giornalista è uscita,
lei e il collega Hrovatin. Mi ha riferito di
aver ricevuto l’ordine di portarli all’hotel
Hamana.
PRESIDENTE. Per fare che cosa ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non gli
ha detto niente in proposito. Dice che ha
ricevuto solo l’ordine di portarli.
PRESIDENTE. Che cosa è successo: ha
notato qualcosa di particolare l’autista ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non ha
notato niente di particolare, ha riferito.
PRESIDENTE. È andato verso l’hotel
Hamana ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. L’autista
è arrivato all’hotel Hamana, le due persone sono entrate nell’hotel, e lui ha fatto
una inversione ad « U » con la macchina,
e si è fermato in questo punto (Indica un
punto sulla planimetria), pronto per ripartire.

GIULIO SCHMIDT. Le domande le faceva in somalo ?

PRESIDENTE. Sono andati all’hotel
Hamana tutti e due insieme o soltanto
Ilaria ?

PRESIDENTE. Ecco, appunto: c’era un
traduttore ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Tutti e
due.
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PRESIDENTE. E poi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. In prossimità del centro culturale francese vi era
una macchina.
PRESIDENTE. All’altezza del centro
culturale francese ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Era sul
marciapiede, diretta verso l’albergo. La
macchina di Ilaria è arrivata e si è fermata
in questo punto (Indica un punto sulla
planimetria)
PRESIDENTE. E dopo ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ilaria,
dopo pochi minuti, è uscita ed è salita
sulla sua macchina. Mentre saliva in macchina l’altra vettura, la Land Rover che si
trovava sul marciapiede, è partita, dirigendosi direttamente qui (Indica un punto
sulla planimetria). Ho chiesto all’autista se,
quando è arrivato, questa macchina fosse
già lı̀: mi ha confermato di sı̀. Ho poi
domandato perché, quando quella macchina è partita seguendo quella via, egli
non ha svoltato in questa direzione (Indica
un punto sulla planimetria). Mi ha risposto
che aveva una sola persona di scorta (la
seconda, quel pomeriggio, era assente) e
che in quella zona erano presenti molte
truppe straniere.
PRESIDENTE. Quindi era una zona più
sicura ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, vi
erano dei check-point per le strade: questa
è la spiegazione che mi ha dato.
PRESIDENTE. L’autista le ha indicato
quale strada ha seguito per giungere all’hotel Hamana ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, lui è
passato prima per via della Repubblica.
PRESIDENTE. Riassumendo, il teste
dichiara, dinanzi ad una planimetria, che
l’auto condotta dall’autista (con il quale
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egli ha parlato) e sulla quale si trovavano
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, non appena
giunta nei pressi dell’hotel Hamana si è
fermata e sia Ilaria Alpi sia Miran Hrovatin sono scesi dall’auto per entrare nell’albergo. Al momento in cui l’auto è
giunta sul luogo, l’autovettura Land Rover
si trovava già sul marciapiede che conduceva verso l’ex centro culturale francese,
con la parte anteriore rivolta verso la
strada percorsa (in arrivo) dalla Toyota di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Dopo che i
due sono scesi dalla macchina, l’autista ha
compiuto un’inversione ad « U » e ha atteso che uscissero dall’albergo, cosa che
fecero, risalendo poi in macchina.
Non appena l’auto in cui si trovavano
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ha ripreso il
cammino, la Land Rover si è mossa dal
marciapiede. Il nostro teste ha poi chiesto
all’autista (il quale si era accorto che la
Land Rover li seguiva) la ragione per la
quale invece di proseguire diritto – attraversando via della Repubblica, provenendo
da via Alto Giuba – non avesse svoltato a
destra (questa deviazione avrebbe potuto
complicare le cose per la Land Rover).
L’autista ha risposto che egli proseguı̀
diritto (quindi, invece di svoltare in via
della Repubblica, l’ha attraversata) perché
attraversando
via
della
Repubblica
avrebbe incontrato subito un check-point e
la presenza di molte forze straniere, che
avrebbero rappresentato fonte di sicurezza. Al contrario, svoltando a destra e
imboccando via della Repubblica sarebbe
trascorso molto tempo prima di incontrare
un altro check-point. Questa versione è
corretta ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, è
esatta. Però, non ho ancora indicato il
motivo della visita all’albergo.
PRESIDENTE. Che cosa le ha detto di
quella visita ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Lui mi ha
detto che lei andava da un suo collega
giornalista. Non l’ho domandato all’autista, ma al portiere dell’albergo...
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PRESIDENTE. Ne parliamo dopo.
Quindi, non ha rivolto questa domanda
all’autista ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Cos’altro le ha detto
l’autista ? Lei ha mai sospettato dell’autista ? Ha mai avuto il sospetto che l’autista
fosse in qualche modo implicato nell’omicidio dei due giornalisti ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, ho
sospettato di lui. Ho sospettato di tutti.
PRESIDENTE. Perché ha sospettato
dell’autista ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Anzitutto,
perché all’aeroporto si sono recate due
persone della scorta...
PRESIDENTE. Quindi, perché erano
solo in due ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Mi ha
risposto che l’altro era malato.
PRESIDENTE. Inoltre, le ha detto qualcosa sulle modalità di svolgimento della
sparatoria ? Le ha descritto i fatti ? E se sı̀,
come glieli ha descritti ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. È passato
molto tempo, non so se riesco a ricordare
tutto.
PRESIDENTE. Per la precisione, la domanda che le rivolgo è questa: le disse
come avvenne la sparatoria, l’aggressione
armata che portò all’uccisione dei due
giornalisti ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. La macchina era una station wagon, la porta
posteriore era aperta. per la sparatoria è
stato utilizzato un modello di mitragliatrice russo...
PRESIDENTE. Era un kalashnikov ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Erano
due uomini che lavoravano per lei come
scorta. Quel pomeriggio, quando la portarono all’hotel, vi era solo una persona di
scorta; mentre la mattina erano due.
PRESIDENTE. Ma questo non significa
che l’autista...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho poi
chiesto a lui cosa ha fatto quando si è
verificato l’episodio.
PRESIDENTE. È per questo che le ho
rivolto quella domanda.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Mi è sorto
un dubbio: lui afferma che l’arma dell’uomo di scorta si è inceppata e che è
partito solo un colpo. Ma all’autista non è
accaduto niente, alla scorta non è accaduto niente: alle due persone che erano in
macchina è accaduto qualcosa...
PRESIDENTE. A proposito dell’uomo
della scorta assente, l’autista le ha detto
perché vi era un solo uomo di scorta ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. No, ma
adesso non ricordo...
PRESIDENTE. Era un Ak-47 ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, non
mi sembra...
PRESIDENTE. Era un FAL ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Era un
modello di mitragliatrice russo...
PRESIDENTE. L’autista le ha spiegato
come si sono svolti i fatti ? Come si è
verificato lo scontro a fuoco ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Lui mi ha
detto che aveva una pistola e che ha
sparato...
PRESIDENTE. Chi aveva questa pistola,
l’autista ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, l’autista. Egli mi ha detto che sia l’arma della
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scorta sia la sua pistola si sono inceppate
e quindi ha pensato di tornare indietro.

PRESIDENTE. Insomma, erano stati
colpiti

PRESIDENTE. Le ha detto chi ha sparato per primo ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, dopo
che erano stati colpiti.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Hanno
sparato dalla Land Rover.

PRESIDENTE. Che altro le ha riferito ?
Cosa hanno fatto poi ?

PRESIDENTE. Per primi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, per
primi.
PRESIDENTE. Dunque, l’inceppamento
delle armi è avvenuto in risposta al fuoco ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Esatto.
PRESIDENTE. Le chiedo se le sia stato
riferito che a sparare per primo non fu
invece l’uomo della scorta di Ilaria.
HOSMAN OMAR WEHELIE. No. La
scorta era – come dire -...
PRESIDENTE. Lei ha affermato che
l’arma era inceppata. Si è inceppata prima
o dopo aver sparato ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Dopo aver
sparato alcuni colpi.
PRESIDENTE. E poi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Poi si inceppata.
PRESIDENTE. Quando è avvenuto l’inceppamento ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Dopo gli
spari dalla Land Rover.
PRESIDENTE. Quindi, dopo che i due
giornalisti erano stati uccisi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. In quel
momento non si sapeva se fossero morti o
meno.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Hanno
fatto retromarcia con la macchina. Sono
tornati indietro e si sono fermati, dove io
visto che c’era del sangue.
PRESIDENTE. Non ho capito. La sparatoria è avvenuta mentre erano in movimento o mentre erano fermi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. La sparatoria è avvenuta, una volta, mentre erano
in movimento. Quando loro hanno sparato, erano fermi; quando le loro armi si
sono inceppate, hanno fatto retromarcia e
la sparatoria è finita.
PRESIDENTE. Quindi, hanno fatto retromarcia quando la sparatoria era già
finita ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Questo le è stato riferito
dall’autista ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Le devo ricordare che,
sotto questo profilo, abbiamo una delle
poche certezze: in base all’analisi della
dinamica dei proiettili da noi effettuata,
abbiamo la certezza che, invece, la sparatoria avvenne mentre loro facevano retromarcia. Ossia, mentre facevano marcia
indietro sono saliti sul marciapiede, e in
quel momento è avvenuta l’uccisione dei
due giornalisti. È per questo che le ho
rivolto tali domande. L’autista dunque le
ha riferito una cosa differente da quanto
risulta a noi.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sono passati 11 anni.
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PRESIDENTE. Sono queste le dichiarazioni che le ha rilasciato l’autista, almeno per quanto lei possa ricordare ?

PRESIDENTE. Per caso glielo ha detto
l’autista ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Mi sono
ricordato il nome dell’arma: PKM.
PRESIDENTE. Cosa altro le ha detto
l’autista ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. La Commissione parlamentare ha rivolto dopo di
me le domande al soggetto in questione. In
quel momento avevano altre persone da
interrogare e hanno lasciato perdere questo individuo, dovendo anche svolgere un
sopralluogo. Pertanto, hanno iniziato i
colloqui con altri soggetti.
PRESIDENTE. La dichiarazione rilasciata da Abdi in quella fase è la seguente:
« Quando Ilaria e Miran sono entrati in
albergo, Abdi ha compiuto un’inversione
ad “U”, posizionando l’auto in discesa
verso il crocicchio, davanti alla Land Rover blu, sul lato opposto della strada
rispetto all’albergo. L’auto degli assalitori
era già ferma davanti all’hotel Hamana:
non li aveva quindi seguiti dall’hotel Sahafi ».
Ecco, le volevo chiedere: lo stesso autista, o qualcun altro, le ha riferito se
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, quando partirono dall’hotel con la Toyota, erano seguiti da qualcuno ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, non li
ha seguiti nessuno: la macchina era lı̀ già
da molto tempo.
PRESIDENTE. Quindi, la macchina era
appostata già lı̀ ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, da
molto tempo: perciò non era partita dall’hotel Sahafi.
PRESIDENTE. Chi le ha detto che la
macchina era lı̀ già da molto tempo ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Si tratta
di persone del luogo.

PRESIDENTE. Dunque, lo ha saputo da
altre persone. Sa indicare chi siano ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Erano persone presenti
sul posto ? Erano dei commercianti ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀. Non
ricordo le persone in particolare. Però, la
macchina era già parcheggiata lı̀. Quei
signori bevevano il tè quando è giunta la
macchina di Ilaria; questo vuol dire che
non hanno seguito la macchina.
PRESIDENTE. Proseguo la lettura degli
atti relativi alle dichiarazioni dell’autista:
« Quando Ilaria è uscita dall’albergo, ha
attraversato la strada ed è entrata – dalla
parte del marciapiede –, passando quindi
vicino all’auto blu, e ha salutato i venditori
di tè, come era abitudine. Ilaria e Miran
erano allineati sullo stesso lato della macchina. Quando la Toyota si è messa in
moto, l’autista della Land Rover ha fatto
altrettanto. L’uomo di scorta di Ilaria ha
detto subito che non si fidava di quel
gruppo di uomini sull’auto blu, e ha consigliato all’autista di proseguire diritto,
senza svoltare a destra al crocicchio. La
Land Rover però li ha superati, tagliando
loro la strada; due dei sette uomini a
bordo sono scesi ed hanno cominciato a
sparare. Uno dei due ha sparato contro
Abdi. Una pallottola ha rotto il vetro, è
uscita dal tettuccio e ha ferito la scorta. La
scorta (di Ilaria Alpi) ha sparato, ma la
sua arma dopo qualche colpo si è inceppata. Gli assalitori hanno sparato due
raffiche. Nel frattempo, l’autista aveva inserito la retromarcia ed è tornato indietro
per circa ottanta metri ».
Come vede, la descrizione rilasciata da
Abdi alla Commissione parlamentare d’inchiesta pone gli elementi in un ordine
diverso, almeno apparentemente. Egli cioè
– lo ripeto –, afferma che una pallottola
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ha rotto il vetro, è uscita dal tettuccio e ha
ferito la scorta. La scorta ha sparato, ma
la sua arma dopo qualche tempo si è
inceppata. Gli assalitori hanno sparato due
raffiche. Dopo che le ho letto la dichiarazione di Abdi, ha un ricordo migliore del
racconto che le ha esposto, a suo tempo,
l’autista ?
Lo stesso autista, mentre sparavano le
due raffiche, ha inserito la retromarcia ed
è tornato indietro per circa ottanta metri.
Tra l’altro, ciò è quanto risulta anche dagli
accertamenti che abbiamo eseguito noi,
ossia che la raffica venne esplosa mentre
l’auto era in movimento, salendo sul marciapiede.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Comunque, mi ha riferito che la sparatoria
l’hanno iniziata dalla Land Rover.
PRESIDENTE. Sı̀, questo risulta. Come
detto, secondo questa dichiarazione una
pallottola ha rotto il vetro, è uscita dal
tettuccio e ha ferito la scorta. La scorta a
questo punto ha sparato, ma la sua arma
si è inceppata, e gli assalitori hanno sparato due raffiche.
HOSMAN OMAR WEHELIE. La macchina era un pick up. La scorta dove stava,
dentro la macchina, insieme agli altri,
oppure sopra ?
PRESIDENTE. Per forza si trovava sopra: dentro vi erano Ilaria Alpi, Miran
Hrovatin e l’autista. Quindi, la scorta si
trova sicuramente sopra. Infatti, si afferma che una pallottola è uscita dal
tettuccio e ha ferito la scorta. L’uomo
della scorta, che era sul posto, sanguinava.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Comunque quel giorno, quando io svolgevo le
indagini, lui non c’era. Era presente il solo
autista.
PRESIDENTE. Lei
l’uomo della scorta ?

ha

parlato

HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
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PRESIDENTE. Non ha mai parlato con
lui ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, non
ho mai parlato né con lui né con l’altro
uomo di scorta, che quel giorno era assente. Ho parlato solo con Abdi.
PRESIDENTE. Dunque, lei ha parlato
con l’autista, Abdi, il quale dà atto che vi
è stata una prima sparatoria e che una
pallottola ha rotto il vetro e ha ferito la
scorta. La scorta, quindi, ha sparato,
l’arma si è inceppata e gli assalitori hanno
sparato due raffiche, mentre la macchina
faceva retromarcia.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Mi è stato
riferito di due armi.
PRESIDENTE. Sı̀, è corretto, anche lui
ha sparato
HOSMAN OMAR WEHELIE. Lui aveva
una pistola.
PRESIDENTE. È vero.
HOSMAN OMAR WEHELIE. La sua
arma si è inceppata.
PRESIDENTE. Sı̀, anche la sua, dopo
qualche colpo, si è inceppata.
GIULIO SCHMIDT. L’autista ha più
volte dichiarato che Ilaria Alpi gli avrebbe
detto il motivo per il quale voleva andare
all’hotel Hamana. Avrebbe detto, cioè, che
voleva andare a trovare Remigio Benni, un
giornalista dell’ANSA suo amico. L’autista
avrebbe avvertito che Remigio Benni non
c’era, quindi era inutile andare, ma Ilaria
Alpi avrebbe insistito per andare lo stesso.
Lei ha affermato che l’autista riceveva
indicazioni dalla segreteria e non direttamente da Ilaria Alpi.

con
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, a
volte da Ilaria riceveva l’ordine di attendere...
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GIULIO SCHMIDT. Però, lei ha affermato che l’autista le ha riferito che Ilaria
è salita sulla macchina dicendo « portami
all’hotel Hamana », senza spiegare il motivo di quel viaggio all’hotel.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Esatto.
GIULIO SCHMIDT. Lei è sicuro di
questo ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, sono
sicuro.
PRESIDENTE. Lei ci ha riferito tutte le
notizie che appreso sul posto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Avete una
dichiarazione rilasciata da un signore di
nome Awes ?
PRESIDENTE. Oltre all’autista, lei con
chi altro ha parlato ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho parlato con il portiere dell’hotel Hamana.

durante il tragitto non gli ha dato altre
indicazioni ? Non gli ha chiesto di fermarsi
da qualche parte ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
ELETTRA DEIANA. Negli atti relativi
alle dichiarazioni di Shermarke sull’episodio, è scritto che prima dell’assassinio
(non si comprende quanto prima) i due
giornalisti sono stati visti uscire a bordo
della loro macchina dal garage di un
cittadino italiano di nome Giancarlo (si
presume sia Marocchino) situato sulla
stessa strada, a circa due chilometri dalla
scena del delitto. Nessuno sa cosa facessero in quel luogo, né chi avessero incontrato in quel garage.
Lei di questo non sapeva nulla ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Si tratta
di una lettera ?
ELETTRA DEIANA. Questa è l’informazione di Shermarke.

PRESIDENTE. Ne discuteremo in seguito.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Era un
ufficiale dipendente da me. Inoltre, noterà
che non vi è scritto « per conoscenza ».

ELETTRA DEIANA. Senta, lei ha rivolto delle domande all’autista, tentando
di apprendere i particolari del tragitto
dall’hotel Sahafi all’hotel Hamana ? Ha
cioè chiesto i particolari di questo breve
viaggio, come, ad esempio, se si erano
fermati da qualche parte ?

ELETTRA DEIANA. No, non vi è scritto
« per conoscenza ». È indirizzata al commissario di polizia, divisione Unosom, inviata dal comandante del reparto CID
della polizia somala.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Non si
sono fermati da nessuna parte.
ELETTRA DEIANA. L’autista non le ha
detto niente ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Gli ho
rivolto questa domanda. Mi ha risposto
che lei, non appena saliva, gli indicava
dove voleva andare.
ELETTRA DEIANA. Le ha detto che
dovevano andare all’hotel Hamana, ma

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sono loro
che inviano la lettera all’Unosom.
ELETTRA DEIANA. Per la precisione:
al commissario di polizia, divisione Unosom.
HOSMAN OMAR WEHELIE. All’epoca
dei fatti era interessato un procuratore e
la corte.
Quando la Commissione mi ha chiesto
conferma di queste informazioni, ho risposto che non erano vere, perché nessuno
mi aveva informato.
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ELETTRA DEIANA. Costui era obbligato ad informarla ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Perché lei era il
suo capo ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. In sede di audizione da parte della Commissione lei ipotizza che si sia trattato di un atto di
vendetta. Forse perché Shermarke era pro
Aidid ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Nessuno
me lo ha chiesto. Non ho parlato di
vendetta, né di essere pro o contro. Non
esiste nessuna dichiarazione da me firmata.
ELETTRA DEIANA. Lei dichiara: « Il
fatto è che Shermarke è dalla parte di
Aidid, anche se viene spesso a Mogadiscio
nord per parlare con i suoi vecchi colleghi ».
HOSMAN OMAR WEHELIE. A chi lo
avrei detto ?
ELETTRA DEIANA. Lo ha affermato
dinanzi alla Commissione sulla cooperazione. In quella sede, dinanzi al documento che ho poc’anzi ricordato, lei ha
dichiarato: « Shermarke è dalla parte di
Aidid, anche se viene spesso a Mogadiscio
nord per parlare con i suoi vecchi colleghi.
La carica accusatrice nei confronti di
Marocchino potrebbe facilmente essere
stata una conseguenza diretta della militanza pro Aidid ».
Su queste affermazioni hanno concordato anche Gafo, Gilao...
PRESIDENTE. E anche lei.
ELETTRA DEIANA. Insomma, vi sono
dichiarazioni concordanti tra lei, Gafo e
Gilao. Le ricordo che lei ha rilasciato
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queste affermazioni dinanzi alla Commissione sulla cooperazione. Conferma tali
dichiarazioni piuttosto impegnative ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Se me lo
chiede adesso, le confermo. Però...
ELETTRA DEIANA. Lei ha rilasciato
queste dichiarazioni ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho ricordato alla Commissione che quella lettera
non si può prendere in nessuna considerazione.
ELETTRA DEIANA. Come no ? Dunque, lei non prende in considerazione la
lettera, ma spiega alla Commissione che la
ragione del rapporto di Shermarke, in cui
è presente un’accusa cosı̀ pesante nei confronti di Marocchino, è dovuta al fatto che
lo stesso Shermarke è dalla parte di Aidid
e quindi accusa Marocchino, che invece
lavora con Ali Mahdi.
Lei ha fornito questa spiegazione per
giustificare il rapporto di Shermarke, ipotizzando che potrebbe dipendere da una
vendetta di Aidid nei confronti di Ali
Mahdi.
PRESIDENTE. Conferma di averlo detto ?
ELETTRA DEIANA. Conferma di aver
dato questa spiegazione per giustificare il
rapporto di Shermarke ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ossia la
lettera ?
ELETTRA DEIANA. Sı̀.
HOSMAN OMAR WEHELIE. In riferimento alla lettera, ho detto che questa
giuridicamente non è valida...
ELETTRA DEIANA. Questo lo abbiamo
capito, le stiamo chiedendo un’altra cosa...
PRESIDENTE. L’onorevole Deiana ha
ricordato quanto da lei dichiarato. Lei ha
affermato che la carica accusatrice nei
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confronti di Marocchino potrebbe facilmente essere stata una conseguenza diretta della militanza pro Aidid da parte di
Shermarke. Conferma questa dichiarazione da lei rilasciata alla Commissione
sulla cooperazione ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. È possibile cercare la mia firma sulla dichiarazione ? Normalmente non parlo da un
punto di vista tribale, ma giuridico.
ELETTRA DEIANA. Lei sa che in queste deposizioni è presente una parte relativa a considerazioni e una parte giuridica.
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, per
chiarezza, le ricordo che la Commissione
sulla cooperazione non ha predisposto un
verbale, come invece facciamo noi.
ELETTRA DEIANA. Ha realizzato un
documento di sintesi ?
PRESIDENTE. Esattamente, quindi non
disponiamo del resoconto dal quale desumere tali dichiarazioni, né la presenza
della firma del teste. In onestà, la Commissione parlamentare d’inchiesta non
può essersi inventata una tale ipotesi. Lei
ricorda di aver rilasciato alla suddetta
Commissione queste dichiarazioni ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Lo dichiari.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Dichiaro
che non ho rilasciato alla Commissione
parlamentare le dichiarazioni poc’anzi ricordate. Ho solo affermato che quella
lettera non è giusta, perché non ero al
corrente di quanto riportato...
PRESIDENTE. Non riconosce come sue
queste dichiarazioni ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, non le
riconosco. Non ero al corrente di tutto
quanto era scritto.

PRESIDENTE. Questo è un aspetto giuridico che non ha importanza. Lei sostiene
di non essere stato messo a conoscenza di
questo documento e che, quindi, non esiste ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Inoltre,
alla data in cui è stata scritta la lettera, a
parte Unosom, erano interessati un procuratore e la Corte. Se egli ha saputo
qualcosa doveva riferirlo al procuratore e
alla Corte, ma lo ha riferito solo a Unosom.
ELETTRA DEIANA. Presidente, abbiamo la possibilità di verificare le modalità con cui la Commissione sulla cooperazione rendeva attendibili i propri verbali ?
GIULIO SCHMIDT. Mi pare che il teste
si sia bloccato sulla questione della lettera
e se questa fosse lecita o meno.
ELETTRA DEIANA. Secondo me ha
compreso benissimo.
GIULIO SCHMIDT. Ma a noi la lettera
non interessa più.
PRESIDENTE. Esatto, a noi non interessa più. Le stiamo chiedendo se ha
rilasciato tali dichiarazioni dinanzi alla
Commissione sulla cooperazione.
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, non le
ho rilasciate.
GIULIO SCHMIDT. Signor presidente,
a questo punto ritengo di dover sottolineare che la Commissione non può essersi
inventata, in sede di resoconto, un episodio di questo genere, e per giunta cosı̀
preciso. Lei deve aver rilasciato affermazioni; forse non le rammenta.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Siccome il
generale Gilao e Gafo hanno rilasciato
all’incirca le stesse affermazioni, e anch’io
mi trovavo dinanzi alla stessa Commissione, forse loro hanno pensato che...
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GIULIO SCHMIDT. Quindi le avrebbero
attribuite a lei ! Riepilogando, possiamo
dire che o lei, o Gafo, o Gilao avete
certamente pronunciato questa frase.
PRESIDENTE. Probabilmente è cosı̀.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Esatto.
PRESIDENTE. Vi sono degli aspetti sui
quali dobbiamo ancora discutere. Ad
esempio, vi è un fatto concreto: lei, in
un’intervista rilasciata alla giornalista Isabel Pisano, ha rilasciato delle dichiarazioni
piuttosto importanti. Anzitutto, lei sostiene
che la disgrazia della Alpi è successa nel
tratto dall’aeroporto all’hotel Sahafi (lei ha
confermato tale ipotesi). Poi, nella stessa
intervista dice: « So chi sono, conosco gli
autori, ma non conosco i mandanti ». Inoltre, aggiunge che nell’operazione vi sono
dei complici italiani. Partiamo da quest’ultimo aspetto. Sono sue dichiarazioni, se lo
ritiene le possiamo rintracciare...
ELETTRA DEIANA. È un servizio televisivo in cui lei è facilmente riconoscibile.
HOSMAN OMAR WEHELIE. So quanto
ho dichiarato alla giornalista. Ma su quest’ultimo elemento – conosco gli autori,
chi vi era dietro a ciò –, direi che mi
sembra troppo...
PRESIDENTE. E no ! La devo avvertire
che lei è qui in veste di testimone e che
una testimonianza reticente, sotto questo
profilo, può configurarsi come una forma
di favoreggiamento. Se vuole, le riproponiamo il brano...
HOSMAN OMAR WEHELIE. È meglio
che mi fate vedere se io ho detto di
conoscere gli autori dell’episodio.
PRESIDENTE. Intanto, ci fornisca le
sue risposte, poi verificheremo i fatti.
Anzitutto, le ricordo che lei ha parlato
della sua consapevolezza circa l’esistenza
di complici italiani. In primo luogo, lei
afferma che la disgrazia si spiega attra-
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verso l’analisi del tragitto tra l’aeroporto e
l’hotel Sahafi. In secondo luogo, lei dice di
conoscere quali sono i complici italiani.
Inoltre, sostiene di sapere chi sono gli
autori dell’omicidio. Infine, esclude di sapere chi siano i mandanti. Questi sono i
quattro punti. Se lo desidera, l’interprete
può tradurglieli in somalo. Ha capito perfettamente ? Nega queste affermazioni ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, le
nego.
PRESIDENTE. Allora rivediamo il filmato !
ELETTRA DEIANA. Che può dirci circa
i particolari che, a livello di supposizione,
la hanno interessata ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Quelli li
confermo.
ELETTRA DEIANA. Il presidente le ha
prospettato quattro elementi, fra i quali vi
era quello relativo al tragitto.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sto parlando solo del fatto che io conoscerei gli
autori.
PRESIDENTE. Rivediamo il filmato televisivo.
(Si proietta un filmato).
Ha ascoltato ? Quella è la sua voce,
mentre afferma che la tragedia di Ilaria è
successa nel tragitto tra l’aeroporto ed il
suo albergo.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Questo
l’ho già confermato.
PRESIDENTE. Andiamo avanti.
(Si continua la proiezione del filmato).
Lei in questo brano ha detto « ci saranno dei complici italiani » ! Ci spieghi
questo passaggio.
HOSMAN OMAR WEHELIE. È un problema di lingua.
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PRESIDENTE. Ma lei parla un italiano
perfetto !
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho detto
« complici italiani », senza specificare che
erano complici di quelle persone.
PRESIDENTE. No, mi scusi. Abbia pazienza, ma su questo elemento dobbiamo
essere molto fermi: è in gioco un aspetto
veramente importante. Lei è un generale
della polizia; tra le tante persone ha
dimostrato di essere l’unica ad aver fatto
qualcosa. Inoltre, ha mostrato di avere
senso di responsabilità, tanto da costituire
un staff di sei persone (comandato da
Shermarke) al fine di svolgere le indagini.
Si è anche preoccupato di raccogliere tutte
le informazioni possibili, sia nell’immediatezza dell’episodio, sia successivamente
(sia pure con riferimento al momento
dell’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta, di cui abbiamo parlato). E
ora ci dice che era un problema di lingua ?
Ma se ha studiato in Italia e si è laureato
nel nostro paese !
Oppure sostiene che quella era una
falsità da lei detta a Isabel Pisano ? Allora
ne prendiamo atto. Oppure cosı̀ non è ?
Comunque, in relazione al primo elemento – il riferimento al tragitto tra
l’aeroporto e l’hotel Sahafi –, abbiamo
approfondito la questione, lei ci ha confermato e fornito degli elementi in virtù
dei quali abbiamo la possibilità di sostenere una mancanza di chiarezza circa il
percorso tra l’aeroporto e l’hotel Sahafi.
Pertanto, abbiamo già un precedente:
tra le dichiarazioni da lei rese a Isabel
Pisano, la prima è assolutamente corrispondente al vero, quindi non può essere
frutto di irresponsabilità. Le ribadisco le
responsabilità penali alle quali lei va incontro qualora, per noi, dovesse risulta
reticente o addirittura favoreggiatore.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Non è
una questione di nascondere o di fare un
favoreggiamento di qualcuno. Sto parlando di come stanno le cose e delle
persone che hanno visto qualcosa. Nel
caso della registrazione, spiego cosa intendevo in quel momento con il termine
« complici ».
PRESIDENTE. Proviamoci, ma, per la
verità, è difficile desumere cose diverse
dalle parole che lei ha pronunciato.
HOSMAN OMAR WEHELIE. La giornalista abitava all’hotel Sahafi ed aveva
una macchina noleggiata a suo nome – il
personale la aspettava –, ma all’hotel
Sahafi non è giunta con quella macchina,
bensı̀ con altre persone. Se queste persone
che l’hanno portata all’hotel Sahafi sono
italiane e a loro ha specificato dove sarebbe andata successivamente, allora vuol
dire che i complici saranno degli italiani.
ELETTRA DEIANA. È un’ipotesi ?
HOSMAN
un’ipotesi.

OMAR

WEHELIE.

Sı̀,

è

PRESIDENTE. Allora vuol dire anche
che lei sapeva che all’aeroporto c’erano
degli italiani che l’aspettavano.
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Queste
domande mi sono state rivolte anche dalla
corte.

PRESIDENTE. Ma allora la sua non è
un’ipotesi, è fantasia ! Le fantasie non
appartengono ad un poliziotto, ad un alto
ufficiale della polizia.
Se lei parla di compici italiani – sia
pure nella versione da lei appena fornita
– allora, proseguendo nell’ipotesi, mi sembra vi siano degli elementi abbastanza
concreti, chiari nella loro esplicazione.
Oppure lei può anche ammettere che si
è voluto fare « grande », mostrarsi importante e, visto che si parlava sempre di
complici italiani, le è parso normale parlare di tali complici.

PRESIDENTE. Lasci stare la corte: qui
è una cosa più seria. Ci dica la verità.

ELETTRA DEIANA. Lei, prima, ha parlato di un lungo periodo in cui l’autista di
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Ilaria Alpi è rimasto all’aeroporto aspettando: gli italiani pagavano gli autisti,
quindi lui doveva aspettare. Nel frattempo,
lei era tornata a Mogadiscio. La nota di
Shermarke accenna all’episodio in cui sarebbe stata vista uscire dal garage di
Marocchino. Non potrebbe essere questa
la spiegazione circa il fatto che avrebbe
viaggiato dall’aeroporto di Mogadiscio all’hotel insieme a degli italiani ? Questi
italiani potrebbero essere legati a Marocchino ? Lei insiste su questo elemento degli
italiani.
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HOSMAN OMAR WEHELIE. Lo posso
indicare sulla cartina ?
PRESIDENTE. Certo. Dov’è l’aeroporto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Qui (Indica una planimetria).
PRESIDENTE. Per andare all’hotel
Sahafi, si deve passare vicino al compound
di Marocchino ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Se sono
collegati o meno, lo si potrà sapere in una
seconda fase. Prima bisogna scoprire con
chi sono legati.
ELETTRA DEIANA. A suo avviso, chi
erano questi italiani ? Tralasciando i militari, che può dirci degli italiani che sono
andati a prendere Ilaria Alpi ? Che può
dirci dei complici ? Da Shermarke abbiamo poi appreso che la giornalista è
stata vista uscire da quel garage, anche se
non sappiamo quando, ossia se ciò è
avvenuto non appena lei è tornata dall’aeroporto oppure prima che lei andasse
all’hotel Hamana. A parte il contingente
italiano,che quel giorno era impegnato e
quindi non circolava in città, chi erano
questi italiani...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non so...
ELETTRA DEIANA. Ma come non lo
sa ! Lei era lı̀, era un poliziotto, e non
sapeva chi erano gli italiani che giravano
per Mogadiscio ?
HOSMAN
giornalisti.

OMAR

WEHELIE.

Erano

PRESIDENTE. Rispetto all’aeroporto,
dove si collocano i locali in cui si trovava
Marocchino, ossia dove aveva il suo compound ? Nel tragitto che va dall’aeroporto
all’hotel Sahafi, si passa vicino al compound di Marocchino ?

PRESIDENTE. Dove si trova l’hotel
Sahafi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Qui (Indica una planimetria).
PRESIDENTE. Questo è l’aeroporto e
questo è l’hotel Sahafi (Indica una planimetria) ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Sono vicini. Dove si
trova il compound di Marocchino ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. È fuori da
questa mappa.
PRESIDENTE. Dove si trova l’hotel Hamana ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sempre
su questa strada (Indica una planimetria).
ELETTRA DEIANA. Vicino al compound ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, vicino.
PRESIDENTE. Circa i giornalisti, qualcuno le ha accennato all’ipotesi che, all’aeroporto, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
potrebbero non aver utilizzato l’autovettura dell’albergo proprio perché vennero
prelevati da amici giornalisti ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Può essere.
PRESIDENTE. È solo un’ipotesi ?
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HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Ha confrontato questa
ipotesi ? Ha indagato al riguardo ? Ha
svolto degli accertamenti ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No. Non
si poteva indagare, non nelle condizioni
esistenti al tempo a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Praticamente era stato
posto il timbro di chiusura sull’inchiesta !
Andiamo avanti con la proiezione del
filmato, in particolare del brano in cui lei
dichiara di conoscere gli autori.
(Si proietta un filmato).
Lei afferma di conoscere i nomi degli
assassini...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Signor
presidente, possiamo rivedere il filmato ?
PRESIDENTE. Certo.
(Si proietta un filmato).
HOSMAN OMAR WEHELIE. Dicevo
che in quel momento non si potevano fare
le indagini, non si poteva andare avanti.
Questi elementi sono collegati in modo
particolare.
PRESIDENTE. Questo lo abbiamo capito: nessuno è andato avanti. Il punto è
un altro: lei in questo brano sostiene di
conoscere i nomi degli assassini.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Intendevo
in quel momento. È stata uccisa davanti a
cinquanta persone, queste persone sanno
chi è stato; cosı̀ si può arrivare a sapere
chi sono gli autori.
PRESIDENTE. No ! Lei afferma di conoscere i nomi degli assassini. È troppo
preciso. Lei ha detto: « Ce li abbiamo ».
Dunque, mi scusi, o lei è una persona poco
seria – e mi rifiuto di crederlo –, oppure,
se è preoccupato di dire come stanno le
cose, lo dica. Siamo qui per aiutarla e per
fare in modo che ci sia collaborazione tra
lei e la Commissione, in modo tale da
poter assicurare un contributo costruttivo
e definitivo, tale da poter giungere ad una

conclusione. Allora, sostiene che lei, in
quella intervista, ha scherzato ? Se è cosı̀,
lo dica ! Deve dirci come stanno le cose.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Posso rivolgerle io una domanda ?
PRESIDENTE. Certo.
HOSMAN OMAR WEHELIE. In base a
quel che io ho affermato, perché l’ambasciatore italiano Cassini, giunto a Mogadiscio successivamente a quella intervista
(con il quale mi sono incontrato un centinaio di volte), non mi ha chiesto chi sono
le persone che stanno dietro l’episodio ?
GIULIO SCHMIDT. È il contrario ! Io le
chiedo: perché lei non ha fornito i nomi a
Cassini ?
PRESIDENTE. Esatto, e poi lasciamo
stare Cassini !
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non ho
capito.
ELETTRA DEIANA. Ognuno svolge il
proprio compito.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Lui era
un ambasciatore...
ELETTRA DEIANA. E noi siamo una
Commissione d’inchiesta !
PRESIDENTE. Riprendiamo ora i nostri lavori in seduta pubblica.

Esame testimoniale
del cittadino somalo Hhosman Omar Wehelie,
detto Gas Gas
Parte seconda
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori in
seduta segreta con la proiezione del filmato.
(Si proietta un filmato).
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Come vede, lei afferma che, per conoscere i nomi dei mandanti, bisogna capire
chi ha prelevato Ilaria all’aeroporto.

faceva, ho risposto che l’hotel Hamana già
era... Sono cose di cui sto parlando, non
è che io un’operazione...

HOSMAN OMAR WEHELIE. L’ho confermato anche prima...

PRESIDENTE. Lei, però, dice che l’operazione era già stata programmata.

PRESIDENTE. E cioè che sarebbe una
sua ipotesi ?

ELETTRA DEIANA. Sentiamo se dice
la parola « programmata ».

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Riprendiamo la proiezione del filmato.
(Si proietta un filmato).
La giornalista le ha chiesto se, quando
si riferisce all’albergo, parli dell’Hamana e
lei risponde di no, perché l’Hamana è
un’altra cosa ed era già stata programmata
l’operazione.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ma come
Ilaria o come qualsiasi persona bianca ?
PRESIDENTE. Lasciamo stare questo.
Lei sapeva che era stata programmata
un’operazione, indipendentemente dal
fatto che fosse o meno quella riguardante
Ilaria Alpi ? Lei dice di non considerare
l’hotel Hamana perché l’operazione era già
stata programmata, quindi lei aveva notizie.
ELETTRA DEIANA. Risentiamo il filmato.
PRESIDENTE. Risentiamolo.
(Si proietta nuovamente il filmato).
ELETTRA DEIANA. Lei dice che l’Hamana era già stato programmato nell’operazione, cioè che l’hotel era parte dell’operazione. Non è una supposizione, è chiaro.
I casi sono due: o lei racconta frottole,
bugie, alla giornalista oppure le cose che
dice vanno oltre la supposizione.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Quando
chiede l’albergo, dato che prima abbiamo
parlato della Land Rover, la station wagon
che era ferma, e della manovra a « U » che

PRESIDENTE. Risentiamo.
(Si mostra nuovamente il filmato).
Dice proprio « programmata ». Lei,
prima, diceva che era stata programmata
non nei confronti di queste persone; allora, nei confronti di chi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Quando si
parla di programmazione, vuol dire che si
sa che esiste la programmazione. Mentre
qui si confonde tra hotel Sahafi ed hotel
Hamana.
PRESIDENTE. No.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Lasciamo
stare. Io sto parlando della disgrazia. Si
parlava solo del tratto dall’aeroporto all’hotel Sahafi.
PRESIDENTE. Sı̀, ma poi dice di lasciar perdere l’hotel Hamana perché l’operazione era già stata programmata. Questo
è il senso della sua dichiarazione. Allora
lei prima, parlando, ha detto di una programmazione non nei confronti dei due
italiani. Cosa voleva dire ?
Le faccio sentire nuovamente. Rimandiamo indietro la registrazione della seduta.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Durante
l’intervista che abbiamo guardato, era
tutto molto semplice, io non ero teso.
PRESIDENTE. Questo dimostra che lei
dice una cosa con consapevolezza.
ELETTRA DEIANA. Essendo tranquillo, lei parla tranquillamente.
(Viene ascoltata la registrazione audio della
seduta).
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PRESIDENTE. Ecco ha sentito che lei,
quando le dico che l’operazione era già
stata programmata, afferma: « Come Ilaria
o come qualsiasi persona bianca ». Spieghi
il senso della frase.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non riuscivo a capire cosa, per arrivare...
PRESIDENTE. Lei è troppo furbo.
Quando le chiedo in che senso l’operazione era programmata, lei domanda se
era programmata nei confronti di Ilaria o
di qualche altra persona.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Signor
presidente, la giornalista che mi ha fatto la
domanda...
PRESIDENTE. Questa è una domanda
che le ho posto io.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Lo so. La
giornalista ha iniziato da un punto ed ha
finito in un altro punto. Per essere chiari
dobbiamo vedere dall’inizio alla fine.
PRESIDENTE. D’accordo, lo possiamo
anche fare, ma ora le sto chiedendo
quanto ha detto pochi minuti fa in audizione. Cosa voleva dire ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. La domanda della giornalista era sull’uccisione
di Ilaria e quando ha parlato dell’hotel
Hamana... lei è partita dall’hotel Sahafi ed
è andata all’hotel Hamana e la macchina
l’aspettava, stava lı̀. Questo era un fatto
già...
PRESIDENTE. Scontato.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, scontato.
PRESIDENTE. E allora ? Prosegua il
discorso che stava introducendo quando
ha chiesto se l’operazione era programmata nei confronti di Ilaria o di altre
persone. Cosa voleva dire ? Non le voglio
suggerire, perché è un punto troppo delicato.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Non mi
deve suggerire niente.
PRESIDENTE. Potrei farle una domanda « suggestiva » e non sarebbe corretto.
ELETTRA DEIANA. Non ci compete
fare domande « suggestive ».
PRESIDENTE. Certo.
Lei mi pone una domanda come per
capire se si deve spiegare in una direzione
piuttosto che in un’altra e mi chiede se
l’operazione programmata sia nei riguardi
di Ilaria o di altri. Cosa voleva dire ?
ELETTRA DEIANA. Facciamolo tradurre dall’interprete.
(L’interprete procede alla traduzione).
HOSMAN OMAR WEHELIE. Volevo sapere se la programmazione era particolare
per Ilaria Alpi o per qualsiasi bianco.
PRESIDENTE. Bene. Sulla base di cosa
prende in considerazione l’alternativa ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Le persone che erano sulla Land Rover aspettavano Ilaria, che era la persona che cercavano, oppure qualunque cittadino italiano ?
PRESIDENTE. Si tratta di ipotesi che
formula lei o di ricostruzioni effettuate in
base a circostanze, fatti e notizie avute ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non potevo fare un’indagine (già ho detto precedentemente che la condizione a Mogadiscio non lo permetteva) però arrivava una
voce, perché vi erano molte persone che
avevano a che fare con il contingente
italiano... Loro sono partiti quella mattina
dalla loro sede e sono andati all’aeroporto
a prendere gente italiana. È stato fatto
perché erano cittadini italiani oppure
perché era proprio lei, Ilaria Alpi ? Lo
scopriremo...
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PRESIDENTE. Quello che vogliamo sapere è di cosa lei sia a conoscenza su
questo punto. Lei parla del contingente
italiano. Sa che è stata programmata
un’aggressione nei confronti degli italiani,
o di due giornalisti italiani o nei confronti
di questi due giornalisti italiani ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Dato che
non ho completato l’indagine non ho
molto materiale. Io non ho quello che
avete voi. Però, la mia conclusione personale è che questo non era per lei.
ELETTRA DEIANA. Quel che sta dicendo ora contraddice quanto ha già detto
prima. Ora sta dando una versione diversa
delle memorie che ha. Prima ha confermato un punto essenziale, cioè che, a suo
giudizio, per capire qualcosa sulla morte
di questi due giornalisti bisogna scoprire
cosa sia avvenuto nel tragitto tra l’aeroporto e l’hotel Sahafi. Ha fornito particolari che, secondo lei, erano importanti,
dato che li ha ricordati bene, come l’indicazione che l’autista avrebbe avuto, tornato a mani vuote dall’aeroporto, dalla
reception dell’albergo. Questi elementi che
lei ha memorizzato con tanta cura indicano che lei avesse l’idea che era importante il tragitto effettuato da queste due
persone, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Ora
lei, diciamo cosı̀, rovescia la frittata...
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Risponda.
ELETTRA DEIANA. È in contraddizione, in palese contraddizione. Prima ha
confermato l’importanza del tragitto e del
fatto che fosse andata un’altra persona a
prendere i due giornalisti e che poteva
esserci un rapporto tra chi era andato a
prendere Ilaria Alpi e Hrovatin, che non
sappiamo chi fosse, e la loro morte. Ora
viene fuori, come un artificio teatrale, che
forse il tutto era programmato contro gli
italiani in generale. Sono due versioni
molto diverse tra loro.
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HOSMAN OMAR WEHELIE. Non sono
diverse.
ELETTRA DEIANA. Sono proprio diverse.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Forse i
due giornalisti non sono italiani ?
ELETTRA DEIANA. Ma che c’entra !
Lei è pure poliziotto, possibile che non
capisca la differenza ? La Commissione si
sta occupando non della morte degli italiani in genere ma dei due giornalisti, ed
è per noi della massima importanza capire
a quale versione lei si riferisca.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho capito.
ELETTRA DEIANA. Stiamo svolgendo
un’indagine e non raccontando favole.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Dato che
non sono arrivato ad una conclusione e lei
mi sta chiedendo un fatto che è successo
11 anni fa, con quel poco che so... C’era
anche il problema...
ELETTRA DEIANA. Lei ci sta raccontando prima ipotesi e poi, all’improvviso,
favole.
PRESIDENTE. Non sempre sono in
sintonia con l’onorevole Deiana, però questa volta ha proprio ragione. Pur considerando che lei, originariamente, abbia parlato di un’ipotesi sulla questione relativa al
tragitto dall’aeroporto all’hotel Sahafi (fra
l’altro mi sembra qualcosa di più di
un’ipotesi, dato che lo ripete dieci volte),
non vi è dubbio che quando dice di
considerare l’ipotesi di italiani in generale
la contraddizione è evidente, se il percorso
effettuato dai due giornalisti è importante.
GIULIO SCHMIDT. Signor presidente,
vorrei trasformare la riflessione della collega Deiana in domande precise.
Gli uomini della Land Rover stavano
aspettando Ilaria Alpi o qualsiasi italiano
che passasse ?
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HOSMAN OMAR WEHELIE. Sono possibili tutte e due le situazioni.
PRESIDENTE. Avete mai individuato il
proprietario della Land Rover ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Mi pare strano: avete
trovato il proprietario della Toyota e non
quello della Land Rover, quando vi erano
solo due macchine a Mogadiscio di quel
modello e di quel colore, blu ?
ELETTRA DEIANA. Lo abbiamo saputo
noi dall’Italia, figuriamoci se poteva non
saperlo lei, che era a capo della polizia
somala o comunque faceva parte dello
staff presidenziale.
PRESIDENTE. Generale, la invito, per
l’ennesima volta, a sciogliere qualsiasi riserva, perché siamo assolutamente convinti che sappia la verità, a meno che lei
non dichiari che non può proseguire a
seguito di preoccupazioni sulla sua sicurezza. Ci rendiamo perfettamente conto
della difficoltà del momento in Somalia,
ma è evidente che lei è il perno delle
nostre possibili consapevolezze.
GIULIO SCHMIDT. Lei non può dirci
se quella Land Rover stesse aspettando
proprio Ilaria Alpi. D’altra parte, sembrerebbe strano che gli uomini della Land
Rover sapessero che la giornalista avesse
deciso improvvisamente di passare dall’hotel Sahafi all’hotel Hamana. Qualora fosse
stata programmata un’azione di quel tipo,
la Land Rover si sarebbe presumibilmente
collocata all’hotel Sahafi e non all’hotel
Hamana.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, lei sostiene
che fossero lı̀ per fare qualcosa verso gli
italiani.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Esatto.

GIULIO SCHMIDTI. Per quale motivo
allora afferma che nel tragitto tra l’aeroporto e l’hotel Sahafi sia avvenuto qualcosa che possa spiegare l’omicidio ? È
importante, secondo lei, conoscere chi abbia rilevato Ilaria Alpi all’aeroporto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Può ripetere ?
GIULIO SCHMIDT. Le ripeto la domanda. Se venissimo a conoscenza dell’identità della persona che è andata a
prendere
Ilaria
Alpi
all’aeroporto,
avremmo secondo lei fatto un passo avanti
nella ricerca della verità, dato che ha detto
che nel tratto tra l’aeroporto e l’hotel è
avvenuto qualcosa che spiega l’omicidio ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Esatto.
GIULIO SCHMIDT. Secondo lei è cosı̀ ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Per quale motivo ?
PRESIDENTE. E in base a che cosa ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Questa è
una domanda che mi toglie...
GIULIO SCHMIDT. Mi spieghi una
cosa. Arriva una telefonata alla segreteria
dell’hotel Sahafi in cui si chiede all’autista
di andare all’aeroporto perché sarebbero
arrivati ad una certa ora. L’autista va
all’aeroporto, vede atterrare il volo su cui
erano i giornalisti ma non vede Ilaria
Alpi...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non è che
non vede. Lui ha visto l’aereo.
GIULIO SCHMIDT. Vede l’aereo però
aspetta e Ilaria Alpi non arriva.
HOSMAN
fermo.

OMAR

WEHELIE.

Con-

GIULIO SCHMIDT. Innanzitutto dove
aspettava: fuori o dentro l’aeroporto ?
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HOSMAN OMAR WEHELIE. Fuori.
GIULIO SCHMIDT. Per quale motivo
Ilaria Alpi, che aveva prenotato la macchina, non cerca l’autista ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. È una
domanda.
GIULIO SCHMIDT. Secondo lei perché
qualcuno dentro l’aeroporto sta aspettando Ilaria Alpi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Queste
sono le domande che anch’io ho in testa e
che, se avessi avuto la possibilità, avrei
cercato di risolvere.
GIULIO SCHMIDT. Lei ritiene che un
nodo fondamentale della nostra inchiesta
si debba concentrare sull’aeroporto, al
momento dell’arrivo di Ilaria Alpi, e sta
sostenendo che qualcuno aspettava Ilaria
Alpi, dentro l’aeroporto (dato che fuori vi
era l’autista mandato dall’hotel), e immaginiamo le abbia detto che l’avrebbe condotta all’albergo. È giusto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Per arrivare a questa ipotesi, deve sapere qualcosa. Non può
ritenere che da soli potremo trovare la
persona che ha preso Ilaria Alpi all’aeroporto. O ci dice che ha saputo da qualcuno
che quella o quelle tali persone sono
andate a prendere Ilaria Alpi, oppure non
capisco perché formuli quest’ipotesi. Deve
spiegare perché la sua attenzione si è
concentrata sul tragitto tra l’aeroporto e
l’hotel Sahafi. I casi sono due: o riguarda
le persone che sono andate a prendere
Ilaria Alpi o riguarda qualcosa, un incontro o una fermata verificatasi nel tragitto,
per esempio il garage di Marocchino. Deve
spiegare perché abbia indirizzato Isabel
Pisano su quel particolare...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Chi ?
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GIULIO SCHMIDT. La giornalista alla
quale dice che per conoscere la verità
bisogna capire cosa sia successo nel trasferimento tra l’aeroporto e l’hotel.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Onorevole, prima di arrivare a quel punto, tra
me e la giornalista vi è stato un lungo
discorso.
GIULIO SCHMIDT. Non lo metto in
dubbio, la giornalista avrà fatto molte
domande, ma lei la indirizza su un punto
specifico: per conoscere la verità, scoprite
chi è andato a prendere Ilaria Alpi oppure scoprite cosa è successo durante il
tragitto.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Lei ha
sentito prima che il fatto è avvenuto a
Mogadiscio. È mio compito indagare.
Come mi viene di dire di cercare sul
tragitto; sono io che devo indagare.
GIULIO SCHMIDT. Si sta contraddicendo con quanto ha detto prima. Le
pongo nuovamente la domanda: secondo
lei, conoscere il nome della persona che ha
rilevato Ilaria Alpi all’aeroporto vorrebbe
dire conoscere la verità sulla morte di
Ilaria Alpi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non è
detto che lui sappia della morte, ma è una
supposizione. Questa è una persona venuta direttamente da Bosaso, scesa all’aeroporto di Mogadiscio. Non so se vi hanno
parlato della condizione della sicurezza
dell’aeroporto di Mogadiscio, chi può entrare, chi può uscire, chi può entrare con
la propria macchina. Del tragitto dall’hotel
Sahafi all’hotel Hamana si sa, come del
tragitto tra l’hotel Hamana e l’hotel Giuba,
quindi manca dall’aeroporto di Mogadiscio
all’hotel.
ELETTRA DEIANA. Sta facendo affermazioni molto precise e giuste che contraddicono – insisto – quanto ha detto
prima, perché sta focalizzando l’attenzione
sul tragitto tra l’aeroporto e l’hotel Sahafi
compiuto non da due italiani qualsiasi ma
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da quei due italiani. Prima le ho contestato l’improvvisa ipotesi della programmazione dell’operazione per qualsiasi altro
italiano ed ora lei, rispondendo al collega,
sta affermando che è un « buco nero » per
l’indagine non aver approfondito chi, e
perché altre persone e non l’autista, prelevarono Ilaria Alpi.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho anche
detto, e mi avete chiesto più volte, che su
questa faccenda il minimo che ho saputo
è dal colonnello Gilao e ve l’ho già detto.
Per sapere qualcosa, quando venne della
commissione...
ELETTRA DEIANA. Adesso sta deviando, sta parlando d’altro. Insisto per
capire sulla base di quali conoscenze ha
mosso questa ipotesi. Perché ritiene che
quel tragitto e le persone che hanno
portato Ilaria Alpi rappresenterebbero un
punto importante di conoscenza ? Sono
solo supposizioni oppure ha certezze ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, è solo
una supposizione. Anche prima l’ho detto.
ELETTRA DEIANA. Allora perché poi
ha parlato dell’altra « invenzione » per cui
la programmazione dell’operazione poteva
riguardare qualsiasi altro italiano ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Basta
guardare la data in cui mi hanno fatto
l’intervista; è la data in cui sono venuti con
la commissione. Anche lı̀, si può chiedere
all’ufficiale che c’era in quel periodo.
PRESIDENTE. Non le credo proprio.
GIULIO SCHMIDT. Ilaria Alpi è stata
uccisa per caso o qualcuno la stava aspettando per ucciderla ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non saprei. Non sono ancora arrivato alla conclusione. Non ho ancora fatto le indagini
su questo.

GIULIO SCHMIDT. Sı̀, ma prima ha
formulato delle ipotesi. Se ci dice di indagare su chi...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Seguendo
quella ipotesi, è già programmata, nel
senso che già si sapeva di uccidere.
GIULIO SCHMIDT. Lei sta dicendo
che, qualora si venisse a conoscenza di
chi o di cosa sia avvenuto tra l’aeroporto
e l’hotel Sahafi, si potrebbe seguire la
pista non della casualità ma di un agguato organizzato. Bisogna sempre spiegare come mai la macchina si trovasse
all’hotel Hamana e non all’hotel Sahafi,
perché avrebbero dovuto avere la sfera di
cristallo per conoscere gli spostamenti di
Ilaria Alpi.
PRESIDENTE. È questo il punto.
HOSMAN OMAR WEHELIE. È più difficile.
GIULIO SCHMIDT. Sta menando il can
per l’aia e ci sta facendo perdere tempo.
PRESIDENTE. L’onorevole Schmidt ha
toccato una questione importante. La programmazione, nel nostro linguaggio (ma
anche nel suo), significa che la macchina
era vicina all’hotel Hamana, ferma con il
muso rivolto verso la strada, ad aspettare.
Se, quindi, è decisiva l’importanza del
tragitto dall’aeroporto all’hotel Sahafi, vorrebbe dire che esiste un « ponte » tra
aeroporto, hotel Sahafi e hotel Hamana.
Come diceva l’onorevole Schmidt, non avevano certo la sfera di cristallo. Avrei
capito se fosse stata uccisa all’hotel Sahafi,
mentre vi è l’altro percorso verso l’hotel
Hamana.
ELETTRA DEIANA. L’hotel Hamana è
zona di Ali Mahdi. Non è un particolare
irrilevante, in quanto potrebbe significare
che l’esecuzione, l’agguato, il sequestro
(qualsiasi cosa dovesse essere compiuta)
non avrebbe potuto essere realizzata nella
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zona di Aidid ma di Ali Mahdi. Questo
giustificherebbe il passaggio dall’hotel
Sahafi all’hotel Hamana.
HOSMAN OMAR
chiedo una cosa.

WEHELIE.
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GIULIO SCHMIDT. L’autista mandato
dall’hotel non trova Ilaria Alpi. Ma in quel
periodo, a Mogadiscio, si poteva prendere
il taxi scendendo dall’aereo ?

Allora

GIULIO SCHMIDT. Siamo noi che chiediamo a lei.
PRESIDENTE. L’ipotesi della rilevanza
decisiva del viaggio dall’aeroporto all’hotel
Sahafi passa attraverso la conoscenza di
coloro che sapevano che i giornalisti sarebbero andati dall’aeroporto all’hotel
Sahafi e da questo all’hotel Hamana. Ha
elementi su questa possibile ricostruzione ? Le chiedo ciò perché lei alla Commissione sulla cooperazione afferma: « La
Land Rover blu aveva il compito specifico
di colpire ogni italiano che passasse dall’hotel Hamana. Nell’ultima settimana, a
Mogadiscio, il contingente italiano ha ucciso molta gente e causato molta distruzione. La gente chiedeva risarcimenti
come, del resto, era accaduto a seguito
dell’assalto al pastificio ». Vuole spiegare
cosa significa ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Si poteva prendere
il taxi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
GIULIO SCHMIDT. Quindi, potrebbe
anche essere accaduto che Ilaria Alpi,
scesa dall’aereo, non aspetti l’autista
perché questo è in ritardo (anche se lei ha
detto che ha visto l’aereo atterrare), sale
sul taxi e si faccia portare all’hotel Sahafi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. È impossibile che prenda il taxi.
GIULIO SCHMIDT. È impossibile ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Il taxi
c’era ma è impossibile che Ilaria prendesse
il taxi.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Non ho
detto questo.

PRESIDENTE. Perché aveva già l’accordo con il Sahafi ?

PRESIDENTE. Lei non ha detto le frasi
che le ho letto ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, l’hotel
aveva confermato che la macchina sarebbe
arrivata.

HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Lei non ha detto che
nell’ultima settimana, a Mogadiscio, il contingente italiano ha ammazzato molta gente ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Non ha detto che la
Land Rover blu aveva il compito di colpire
ogni italiano che passasse per l’hotel Hamana ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Questo è importante.

PRESIDENTE. Siamo in una situazione
delicata, generale, e potremmo anche assumere provvedimenti antipatici se lei non
scioglie questi nodi.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Qualcuno
ha parlato con la Commissione a nome
nostro e ha dato tutto questo qua.
PRESIDENTE. Proseguiamo con il filmato.
(Si proietta il filmato).
PRESIDENTE. È troppo chiaro. Dice
tre volte che conoscete i nomi degli assassini.
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Ha mai sentito parlare di Hashi Omar
Hassan ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Cosa vuol
dire ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. La prima
volta è quando è stato arrestato.

lei.

PRESIDENTE. Le è mai risultato, da
notizie apprese, se fosse un appartenente
al commando che uccise i due giornalisti ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Non ho
mai sentito il termine somalo. Per questo
sto chiedendo cosa significhi.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Può ripetere la domanda ?

PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare un certo Bahlul tra i delinquenti
della zona ? Lasciamo perdere il commando.

PRESIDENTE. Sa chi è Hashi Omar
Hassan ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, l’ho
visto in tribunale.
PRESIDENTE. Ha mai saputo se Hashi
Omar Hassan fosse un appartenente al
commando ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Non l’ha mai saputo o
non se n’è mai interessato ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non me
ne sono mai interessato.
PRESIDENTE. Voi poliziotti non conoscevate i delinquenti ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Posso dire
una cosa. Meno di un anno e mezzo fa...
PRESIDENTE. Tra i delinquenti che
conoscevate che facevano parte di queste
bande, ha mai sentito nominare Hashi
Omar Hassan, detto Faudo ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Mai.
PRESIDENTE. Cosa significa Faudo ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. È somalo ?
PRESIDENTE. Sı̀.

PRESIDENTE. Siamo noi a chiederlo a

HOSMAN OMAR WEHELIE. Non l’ho
sentito.
Vorrei dire una cosa. Meno di un anno
e mezzo fa, davanti alla sua casa, a
Mogadiscio, hanno ucciso un mio cognato
generale che ha fatto con me l’accademia
a Modena
PRESIDENTE. Per quale motivo ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non si sa.
Era il marito di mia sorella, che ha sei
figli. Io non ho potuto neanche seguire
l’indagine.
PRESIDENTE. Tutte le polizie del
mondo hanno casellari con i nomi delle
persone seguite.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Certo.
Abbiamo il casellario da tanti anni; abbiamo anche impronte digitali. Però, oggi
è possibile ? Posso seguire le indagini ?
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare tra i criminali della zona un certo
Gobshe ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Le consiglio il nome di un dottore che vive a
Londra. Lui era l’interprete di Hashi con
la corte e potrebbe essere che gli abbia
detto molte cose, potrebbe sapere molte
cose. Se Mogadiscio fosse stata normale, lo
avrei chiamato.
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PRESIDENTE. Perché secondo lei sa
molte cose ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Perché
era il suo interprete e può sapere se è vero
che ha partecipato.
PRESIDENTE. Ma lui ha dichiarato di
non avere partecipato. Lo sappiamo.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Questo è
un conto.

PRESIDENTE. Avevate in qualche
modo avuto e schedato i nomi degli appartenenti alle bande che attraversavano
Mogadiscio nord e compivano queste
azioni criminose ?
HOSMAN
niente.

OMAR

WEHELIE.

No,

PRESIDENTE. Torniamo al rapporto
Shermarke. Non ha mai saputo nulla di
questo rapporto ? Ha collaborato a redigerlo ?

PRESIDENTE. Cosa vuol dire ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Questo è
quello che ha detto lui, ma quello che sa
l’interprete è un’altra cosa.
PRESIDENTE. Chi era l’interprete ?
Come si chiamava ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Professor
Abukar.
PRESIDENTE. Lo scriva, per favore.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Vive a
Londra; era l’interprete di Hashi.
PRESIDENTE. Ha motivo di ritenere
utile quest’indicazione ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No,
perché a Mogadiscio non c’è la polizia che
credete. Non è che lavoriamo, non siamo
operativi.
PRESIDENTE. Sto parlando del 1994.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sono
quelli della commissione a parlarmene la
prima volta. Però la lettera me l’ha portata
il giudice per confermare se la firma fosse
di Shermarke.
PRESIDENTE. Lei sa se Gafo abbia
redatto un rapporto sulle operazioni compiute ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non lo so.
PRESIDENTE. Che ruolo ha avuto Gafo
nello svolgimento delle operazioni ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. A quanto
ho sentito, è venuto quando si prendevano
e si portavano dalla macchina al porto
vecchio. La mattina ci ha comunicato
mentre noi eravamo già al corrente.
PRESIDENTE. Sa se ha svolto qualche
accertamento ed ha riferito a qualcuno ?
Faceva parte della sua commissione.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Anche
dopo il 1994...

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, può
essere. Ci ha detto soltanto che il giorno
prima era avvenuto questo.

PRESIDENTE. Ho capito bene che lei,
alle mie domande se nel 1994 Bahlul e
Gobshe fossero due banditi, non risponde
perché ha paura ?

PRESIDENTE. Sa se ha fatto un rapporto scritto ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. No, no.
Non c’entra nulla. Non si poteva sapere
niente. Voi sapete tante cose più di me.

HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Non lo sa o non lo ha
scritto ?
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HOSMAN OMAR WEHELIE. Non lo so,
ma credo non lo abbia fatto perché altrimenti lo avrei visto.
PRESIDENTE. Che rapporti ha con
Marocchino ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non abbiamo nessun rapporto.
PRESIDENTE. Non avete un rapporto
di parentela tramite sua moglie ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. È una
parentela se si guarda da quel lato lı̀.
PRESIDENTE. Spieghi meglio.

HOSMAN OMAR WEHELIE. No, non
ho nessun rapporto.
PRESIDENTE. Avete fatto qualche indagine ? Che rapporto aveva la polizia con
Marocchino ? Vi forniva informazioni, notizie, confidenze ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho conosciuto Marocchino dopo la caduta del
Governo. Nel momento dei disordini,
quando non vi era più la polizia.
PRESIDENTE. Successivamente, però,
dal 1993 al 1995, sotto l’Unosom svolgevate compiti di polizia.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Vi è parentela a livello di Abgal, ma è come dire
che due romani sono parenti. Non ho
rapporti né con la moglie né con lui.

PRESIDENTE. In questo periodo, Marocchino vi dava informazioni ?

PRESIDENTE. La moglie di Marocchino apparteneva allo stesso sottoclan
suo ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Se dava
informazioni le dava al contingente italiano o all’Unosom.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, Abgal.

PRESIDENTE. A voi no ?

PRESIDENTE. Anche sottoclan ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. A noi no.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, però
dopo ci siamo allontanati.
PRESIDENTE. Vi siete posti la domanda se Marocchino fosse coinvolto nell’omicidio ? Come mandante o collegato ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, non
sono arrivato fino a quel punto.
PRESIDENTE. Qualcuno ha mai detto
qualcosa rispetto al fatto che Marocchino
potesse essere coinvolto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Le lettere.
PRESIDENTE. Il fatto è che lei parla di
un mandante italiano, anche se dice che
non lo sa. Lei ha parlato di complici
italiani. Non poteva essere Marocchino il
complice italiano ?

PRESIDENTE. Avete avuto rapporti di
collaborazione con gli uomini, le milizie di
Marocchino, con cui organizzava le scorte ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Sa nulla della vicenda
relativa al trasferimento a Roma delle
vittime delle violenze dei militari italiani
contro i somali ? Ha seguito la vicenda ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non è che
ho seguito la vicenda. Ho saputo che sono
venuti ad Addis Abeba e certe persone
sono state portate da Mogadiscio ad Addis
Abeba. Alcuni hanno detto che era probabile che fossero avvenuti i fatti di cui si
parlava, altri hanno negato. Quelli che
hanno accettato sono stati portati...
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PRESIDENTE. Lei ha partecipato alla
formazione di queste liste ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, no.
Non c’entravo niente. La voce che ho
sentito è che avevano tutti interesse a
venire in Italia.
PRESIDENTE. Non era una questione
legata alle violenze ma al loro interesse a
venire in Italia.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Tra queste persone vi
era Hashi Omar Hassan.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, lo so.
PRESIDENTE. Lei ha detto ora che si
trattava di persone che volevano venire in
Italia non tanto per protestare per le
violenze, quanto per andare via dalla Somalia. Cerchiamo di essere sulla stessa
« lunghezza d’onda »; Hashi Omar Hassan,
laddove fosse autore dell’omicidio, non
aveva nessun interesse di venire in Italia.
È una contraddizione enorme: Hashi
Omar Hassan non poteva certo pensare di
venire in Italia, dove si stava facendo di
tutto per scoprire chi avesse ucciso Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin. Mi sembra piuttosto ingenuo. Ha riflettuto su questo
aspetto, anche alla luce della sua esperienza di poliziotto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho letto
su un giornale, mi sembra Il Corriere della
Sera, che su questa faccenda si è svolta
un’indagine a Mogadiscio tra certe persone, quel nome che ha fatto ora, come si
chiama...
PRESIDENTE. Hashi Omar Hassan.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, con
altre due persone. Si è saputo che lui era
uno dei componenti del commando e per
questo è stato arrestato. Il giornale esce
dopo l’arresto di Hashi.
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PRESIDENTE. Quindi, lei non ha saputo niente prima ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. In Italia sono state portate non soltanto le vittime delle violenze
ma anche alcuni testimoni, tra cui Abdi,
l’autista, una delle persone che sarebbe
stata vicino alla Land Rover, che forniva il
tè a chi lo chiedeva esercitando una piccola attività commerciale, e un certo Ahmed Ali Rage, detto Gelle. Ha mai conosciuto questa persona ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Non ha mai conosciuto
qualcuno che si faceva chiamare Gelle ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Non lo ha mai sentito
nominare ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Mi pare molto strano.
È a conoscenza del fatto che Hashi Omar
Hassan è stato condannato da un tribunale italiano e che la testimonianza più
importante, forse l’unica, fu proprio
quella di questo Ahmed Ali Rage, detto
Gelle ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Qualcuno,
non ricordo chi, mi ha detto che questo
Ali sta a Londra.
PRESIDENTE. Gelle ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Anche noi sappiamo ciò
e ci stiamo muovendo in quella direzione.
Quindi lei ha parlato di Gelle con
Gafo ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho saputo
da lui, mi sembra, mentre eravamo in
viaggio per venire qui. Non lo conosco.
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PRESIDENTE. Ha sentito parlare della
condanna di Hashi Omar Hassan ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Infatti,
avevo detto che non l’avevo mai visto.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare un certo Jalle o Jalla ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Ed ha sentito dire che vi
era un testimone oculare, presente al momento della sparatoria, ascoltato in Italia ?
Lo sapeva o è la prima volta che lo sente
dire ?

GIULIO SCHMIDT. Sembra proprio
che non abbia mai vissuto a Mogadiscio.

HOSMAN OMAR WEHELIE.
prima volta che lei me lo dice.

la

HOSMAN OMAR WEHELIE. Onorevole, io non esco da casa.

PRESIDENTE. Come è la prima volta
che me lo dice... ? !

GIULIO SCHMIDT. Questo oggi, ma noi
le chiediamo di allora.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Lei crede
che io so qualcosa.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Anche allora era lo stesso.

PRESIDENTE. No, io credo che lei
sappia tutto, non qualcosa.

GIULIO SCHMIDT. Lei aveva un incarico.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Anzi, vi
chiedo di darmi tutto quello che avete per
proseguire nelle indagini, se un giorno la
situazione tornerà normale.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Non si
lavorava e, se si lavorava, allora sono uno
che non fa il suo lavoro. Mi dà tanto
fastidio che non mi credete.

PRESIDENTE. Prendiamo le fotografie.
Ha mai conosciuto l’ambasciatore Cassini ?

PRESIDENTE. Ci parli dell’ambasciatore Cassini. Era un suo « fan » ? Chi è
l’ambasciatore Cassini ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, l’ho
conosciuto.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Era l’ambasciatore italiano.

È

PRESIDENTE. Conosce questa persona ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. No.

PRESIDENTE. L’ha conosciuto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.

HOSMAN OMAR WEHELIE. No, non
lo conosco.
PRESIDENTE. Non l’ha mai vista ?

PRESIDENTE. In quale occasione ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. In diverse
occasioni.

HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Mostrata al teste la
foto segnaletica, documento 112, dichiara
di non conoscere la persona. Si dà atto
che si tratta di Ali Ahmed Rage, detto
Gelle.

PRESIDENTE. Avete trattato qualche
problema insieme, di carattere pubblico,
istituzionale ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Dell’arrivo del sottosegretario agli esteri.
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PRESIDENTE. Avete mai parlato dell’omicidio di Ilaria Alpi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
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Ha mai conosciuto Mohamed Mohamud, detto Garibaldi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho sentito
questo nome, ma non ricordo chi è.

PRESIDENTE. Mai ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Lei sa che Cassini ha
svolto indagini sul caso di Ilaria Alpi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, l’ho
letto sul giornale ma non me ne ha mai
parlato. È vivo ancora Cassini ? Basta che
lo chiedete a lui. È venuto anche a casa
mia.
PRESIDENTE. Sapeva che questo Gelle
fu portato in Italia dall’ambasciatore Cassini ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.

PRESIDENTE. Sa se queste persone
fossero in collegamento con l’ambasciatore
Cassini e se abbiano fornito un contributo
agli approfondimenti sulla vicenda Ilaria
Alpi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho saputo
che ha avuto a che fare con l’ambasciatore
Cassini Ahmed Washington, che era un
rappresentante del mercato comune europeo, in quel periodo, che aveva un interesse particolare a venire qua. Loro dicevano di essere testimoni. Erano di diversi
clan. Le persone nominate e Hashi appartengono a due diversi clan. Quelli che
sono degli stessi clan non si sa se hanno
rapporti particolari, figuriamoci due persone di diversi clan.

PRESIDENTE. Conosce Washington ?
PRESIDENTE. Lei non sa che parte
abbiano avuto insieme a Cassini nella
ricerca di notizie, di informazioni e anche
di testimoni con riferimento all’omicidio di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi è ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Washington è un somalo tedesco.

HOSMAN OMAR WEHELIE.
Washington e questi due signori ?

Chi,

PRESIDENTE. Conosce Shiino ?
HOSMAN OMAR
quello, lo conosco.

WEHELIE.

Se

è

PRESIDENTE. Dove si trova ora ? A
Londra anche lui ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non so se
a Londra o in Olanda.

PRESIDENTE. Non sa che tipo di collaborazione abbiano prestato ? Per esempio, su Hashi Omar Hassan lei sa se
Washington o Shiino abbiano avuto un
ruolo nella ricerca di questa persona nel
momento in cui venivano fatte le liste ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Dalla voce
che ho sentito, Cassini ha detto di portarli
sotto forma di persone...

PRESIDENTE. Chi era Shiino ?
PRESIDENTE. ... vittime della violenza.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Era un
ufficiale dell’esercito, se è la persona che
conosco.
PRESIDENTE. Abdi Salaam Shiino.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Sotto forma, perché già
allora si sapeva...
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HOSMAN OMAR WEHELIE. Cassini
era già al corrente...
PRESIDENTE. Che questo era il testimone ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, era
l’autore...
PRESIDENTE. Lo sapevano già che lui
era...

HOSMAN OMAR WEHELIE. Mi è arrivata la voce che si portava con quella
consapevolezza.
PRESIDENTE. Come ha fatto l’ambasciatore Cassini ad arrivare a Gelle ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. L’intermediario era Washington.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Già si
parlava.

PRESIDENTE. Non poteva essere anche il vostro intermediario o chi faceva
l’indagine e avreste potuto sapere qualcosa ?

PRESIDENTE. Quindi, lei le cose le sa.
Quando l’ha saputo questo fatto ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Lui sapeva chi ero io e non mi ha mai rivolto...

HOSMAN OMAR WEHELIE. L’ho letto
sul giornale e diversamente ho chiesto.

PRESIDENTE. Conosce Mohamed Ahmed Mohamud, detto Gargallo ? Lo ha mai
sentito nominare ? È un cittadino somalo
che vive in Italia.

PRESIDENTE. Non è che per fare la
ricerca dei testimoni Cassini o qualcuno di
loro (Shiino, Washington o Garibaldi) si
sono rivolti a voi, come polizia, per fare gli
accertamenti ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Conosce l’avvocato Duale ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, bene.
PRESIDENTE. Come ha saputo che già
sapevano che quello non era il testimone
ma, in realtà, l’assassino di Ilaria Alpi ?

PRESIDENTE. Da quanto tempo non lo
vede ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Prima ho
letto il giornale, dopo ho chiesto...

HOSMAN
corte.

PRESIDENTE. A chi l’ha chiesto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Agli amici
che stanno lı̀.

OMAR

WEHELIE.

Dalla

PRESIDENTE. Da allora non l’ha visto
più ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, l’ho
visto l’anno scorso.

PRESIDENTE. Ma era veramente l’assassino oppure no ? Che cosa le hanno
detto queste persone, che lo portavano
nella consapevolezza che era o non era un
assassino ?

PRESIDENTE.
Praticamente,
nello
stesso periodo che ha visto Rajola ?
Quando ha visto Rajola ha visto anche
Duale, o sbaglio ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Nella consapevolezza che lui era l’assassino.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Non li ho
visti insieme.

PRESIDENTE. Chi gliel’ha detto questo ?

PRESIDENTE. Insieme no, prima uno e
poi l’altro; però nello stesso periodo.
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HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, nello
stesso periodo.

PRESIDENTE. Non lo so se è morto, è
un trafficante di armi.

PRESIDENTE. Perfetto, non dubitavamo. Che mese era ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, lo conosco.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Ottobre
dell’anno scorso.

PRESIDENTE. Dove lo ha conosciuto ?
Come, quando e perché ? Quali affari ci ha
fatto insieme ?

PRESIDENTE. Perché conosce l’avvocato Duale ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Conosco
Duale perché era un poliziotto.
PRESIDENTE. Lei lo sa che è l’avvocato di Hashi Omar Hassan ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, è lui
che mi faceva le domande.
PRESIDENTE. Certamente, al processo.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Al processo mi hanno chiesto quante persone
conoscevo su quel tavolo.
PRESIDENTE. Lui diceva che Hashi
Omar Hassan era colpevole o innocente ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Io non
c’ero e non abbiamo mai parlato su questo
argomento; però io e lui ci conosciamo
molto bene.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Se la domanda è posta cosı̀, non so se posso
rispondere.
PRESIDENTE. Quando l’ha conosciuto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. L’ho conosciuto a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Che faceva a Mogadiscio ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Traffico
di armi.
PRESIDENTE. Con chi faceva il traffico
di armi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Con il
Governo somalo.
PRESIDENTE. Quando, al tempo di
Siad Barre o dopo ?

PRESIDENTE. Duale a Mogadiscio
conta qualcosa ? Sa se in questo quadro di
ricostituzione del Governo abbia degli interessi o voglia far parte in qualche modo
della compagine governativa ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sto dicendo con Siad Barre.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Probabile
che abbia visto che il console è morto e
può darsi che voglia essere nel consolato o
nell’ambasciata.

HOSMAN OMAR WEHELIE. No, erano
armi russe.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Giorgio Giovannini ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Quello
morto ?

PRESIDENTE. Portava le armi dall’Italia ?

PRESIDENTE. Lei sa se queste armi,
per andare in Somalia, passavano per
l’Italia ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Venivano
direttamente dalla Jugoslavia a Mogadiscio.
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PRESIDENTE. Lei si interessava di
questi problemi per Siad Barre ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non potevo farlo perché l’amico di Giorgio Giovannini era il mio comandante.
PRESIDENTE. Chi era ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Il generale Osman Anaghel.
PRESIDENTE. Lo scriviamo ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. È morto.
PRESIDENTE. Se è morto lasciamo
perdere. Quindi, questo era un rapporto
stretto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Anch’egli
è rimasto due anni con lui dopo Siad.
PRESIDENTE. Che fine hanno fatto le
armi rimaste di Siad Barre ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ma dopo
Siad sono venute altre armi.
PRESIDENTE. Chi prendeva
armi, Aidid e Ali Mahdi ?

queste

HOSMAN OMAR WEHELIE. I capi...
PRESIDENTE. I signori della guerra,
tra i quali soprattutto Aidid e Ali Mahdi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Giovannini aveva qualche proprietà a Mogadiscio ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Non lo so.
PRESIDENTE. Sa se si conoscessero ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non saprei.
PRESIDENTE. Erano vicini o lontani ?
La campagna dove aveva l’attività agricola era vicina o lontana rispetto al luogo
in cui si trovava il compound di Marocchino ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Era lontana.
PRESIDENTE. Che fine ha fatto questa
proprietà ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Mi sembra che l’abbia presa il ragazzo somalo
che lavorava con lui, il suo braccio destro.
PRESIDENTE. Do ora la parola ai
colleghi che intendano porre delle domande.
ELETTRA DEIANA. Ci può indicare i
nomi dei poliziotti, tre di Mogadiscio nord
e tre di Mogadiscio sud, che mise a
lavorare con Shermarke ? Lei prima ha
detto che formò questo gruppo di poliziotti: si ricorda qualche nome ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Il tenente
Abukar Da’ud.
ELETTRA DEIANA. Ci dica soprattutto
quelli che sono vivi.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Credo che
lui avesse un’azienda agricola.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Non c’entra se sono vivi, il problema è che le
persone che vivono insieme a Mogadiscio
possono non incontrarsi per uno o due
anni.

PRESIDENTE. Aveva rapporti con Marocchino ?

ELETTRA DEIANA. Questo succede
dappertutto.

PRESIDENTE. Dove ?
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HOSMAN OMAR WEHELIE. Ognuno
per sicurezza è condizionato dai suoi spostamenti nei vari punti.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Parlando
sinceramente, non potevo scrivere questa
lettera.

ELETTRA DEIANA. Comunque, non ci
dica nomi di quelli che sono morti.

ELETTRA DEIANA. La lettera non è
sua.

HOSMAN OMAR WEHELIE. I tenenti
Ahmed Takow e Hassan.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, ma sto
parlando come lingua. Non me l’ha fatta
per conoscenza a me e, quindi, chi l’ha
scritta ?

ELETTRA DEIANA. Prima abbiamo
parlato del famoso rapporto di Shermarke. Non gliel’ha mai dato, ma le chiedo
se abbia parlato con lei dei contenuti.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.

HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
ELETTRA DEIANA. Non le ha detto
mai assolutamente niente ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho detto
prima che ho saputo del contenuto dalla
commissione e della lettera al processo.
ELETTRA DEIANA. Shermarke, pur
non parlandone mai e pur non facendole
sapere che aveva compilato questo rapporto, le ha detto che aveva saputo che il
giorno dell’omicidio i due italiani erano
stati visti presso il compound di Marocchino ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
Quando nominavo in questa commissione
lui come presidente e gli altri collaboratori
ufficiali, non ha mai detto...
ELETTRA DEIANA. Quindi,
quella né in altre occasioni ?

né

in

HOSMAN OMAR WEHELIE. Lui non
ne ha mai parlato.
ELETTRA DEIANA. Quindi, non sa
nulla di questo particolare.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Questa
lettera è anche scritta bene in lingua
italiana.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, molto bene.

ELETTRA DEIANA. Quindi, secondo
lei è scritta troppo bene in italiano ?

ELETTRA DEIANA. Quindi, neanche
Shermarke può averla scritta ? Lei dice
che può essere stato aiutato da un italiano ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Mi sembra.
ELETTRA DEIANA. Chi potrebbe essere stato ad aiutare ? Qualcuno dei Servizi segreti italiani ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non lo so,
ho dei dubbi.
ELETTRA DEIANA. Effettivamente è
scritta molto bene.
PRESIDENTE. Le do un’informazione:
la lettera è scritta in somalo, poi è stata
tradotta in inglese e, successivamente, in
italiano.
ELETTRA DEIANA. Quindi, la sua osservazione decade.
HOSMAN OMAR WEHELIE. In questo
modo decade anche il mio sospetto.
ELETTRA DEIANA. Ho cercato di realizzare alcune acquisizioni sulla base di
quel che lei ci ha detto e voglio avere
conferma da lei se ho capito bene. Sono
tutti elementi che, secondo quel che interpreto, dimostrerebbero un’ipotesi rela-
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tiva al fatto che l’azione era stata programmata contro i due giornalisti. Adesso
le dico quali sono gli elementi sulla base
dei quali mi sembra che lei avanzi questa
ipotesi e le chiedo conferma di questi
elementi.
Il primo elemento che potrebbe far
pensare ad un’ipotesi di un agguato programmato, che desumo dalle cose che lei
ha detto, è il fatto che i due furono rilevati
all’aeroporto da persone sconosciute, mentre l’autista e i due uomini di scorta
furono rimandati indietro.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non ho
capito le parole rimandati indietro.
ELETTRA DEIANA. Cioè tornarono indietro perché inutilizzati.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Da dove ?
ELETTRA DEIANA. Dall’aeroporto.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sono rimasti molto tempo ed è una decisione che
hanno preso loro.
ELETTRA DEIANA. Lei ci dice che
rimasero molto tempo, ma quanto tempo ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non
l’hanno detto ma molto tempo. Si parla
che i passeggeri dell’aereo erano già andati
via.
ELETTRA DEIANA. Non solo come
polizia ma anche come cittadino che abitava a Mogadiscio, non sa l’ora in cui
arrivò l’aereo da Bosaso, per avere un’idea
di quanto rimasero lı̀ ? L’aereo da Bosaso
all’aeroporto di Mogadiscio, più o meno, a
che ora arrivò ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non lo so.

ELETTRA DEIANA. Quindi, lei mi conferma questo fatto. Le ricordo che i fatti
che sto elencando, secondo me, confermano che lei ha questa ipotesi...
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, ho
capito benissimo la ragione del suo intervento, ma le vorrei rappresentare, anche
con mio disappunto, che i risultati delle
acquisizioni fatte attraverso l’audizione del
generale oggi nostro testimone sono già
agli atti.
ELETTRA DEIANA. Ma io le voglio
ricordare.
PRESIDENTE. Sı̀, ma non diamo per
fatti certi quelli che non lo sono.
ELETTRA DEIANA. Non sono fatti
certi ma ipotesi.
PRESIDENTE. Lei ha detto che furono
mandati indietro, ma se ne sono andati.
ELETTRA DEIANA. D’accordo, se ne
sono andati. Ha ragione ma è tutta un’ipotesi. Voglio soltanto sapere se ho capito
bene il ragionamento che ha fatto. L’altra
circostanza che vorrei capire bene è se la
segreteria o la reception dell’hotel Sahafi
fu avvertita – non si sa da chi – e se ebbe
l’indicazione di dire all’autista e alla scorta
di aspettare Ilaria Alpi.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Gli hanno
detto di andare lı̀ all’ora in cui arrivava. È
lei che ha telefonato da Bosaso.
ELETTRA DEIANA. Però prima non ha
detto che lei ha telefonato.
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, l’ho
detto.
ELETTRA DEIANA. Non l’ha detto.

ELETTRA DEIANA. Quindi, lei non sa
quantificare questo tempo.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Ho detto
prima che la segreteria...

HOSMAN OMAR WEHELIE. Dipende
dal tipo di aereo.

ELETTRA DEIANA. Quindi, lei ci dice
che la segreteria del Sahafi ricevette una
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telefonata dall’aeroporto da parte di Ilaria
Alpi, la quale disse di avvertire l’autista di
aspettarla.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Di venirla
a prendere.
PRESIDENTE. A prendere dove ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. All’aeroporto.
PRESIDENTE. Quindi, la telefonata
non viene fatta dall’aeroporto ma da Bosaso.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Lei ha
telefonato dal suo albergo di Bosaso e
chiedeva di preparare la sua macchina.
ELETTRA DEIANA. Forse non ho capito bene perché prima lei ha detto un’altra cosa.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non ci
siamo compresi.
ELETTRA DEIANA. Lei ha detto che
l’autista tornò a mani vuote dall’aeroporto
perché non aveva trovato Ilaria Alpi;
quindi, in quell’occasione tornò indietro
con nessuno perché non aveva trovato né
l’uno né l’altra. In quell’occasione, la reception dell’hotel Sahafi avrebbe detto all’autista che doveva accompagnare i due
all’hotel Hamana.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Quando
questi signori sono andati all’aeroporto,
non hanno trovato Ilaria Alpi e sono
tornati all’albergo. Sono andati direttamente alla segreteria dicendo che gli era
stato detto che arrivava, erano andati lı̀
ma non c’erano. Cosı̀ gli hanno detto che
erano già arrivati.
ELETTRA DEIANA. Non gli hanno
detto di aspettare perché adesso doveva
portarli all’hotel Hamana ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, dell’hotel Hanana non gliel’hanno detto. Lei
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ha lasciato alla reception l’informazione di
aspettarla. Loro sono andati per protestare
perché erano andati ma non avevano trovato nessuno.
ELETTRA DEIANA. I due giornalisti
furono accompagnati all’Hamana soltanto
da un uomo di scorta...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Lei sa perché l’altro uomo di scorta non li accompagnò ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. L’autista
mi ha detto che era ammalato.
ELETTRA DEIANA. Tuttavia, la mattina questo uomo di scorta era andato
all’aeroporto e poi si è ammalato.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Lui è rimasto a bocca aperta.
ELETTRA DEIANA. È un po’ strano
che un uomo nel giro di un paio d’ore si
ammali.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Chiedevamo queste domande nella commissione...
ELETTRA DEIANA. Un uomo di scorta
a Mogadiscio è un particolare importante.
Nessuno ha indagato sul fatto che un
uomo di scorta si ammali cosı̀ all’improvviso ? La mattina ha lavorato e, poi, un’ora
dopo non ha lavorato più: si è saputo che
male avesse ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No. Da
quando l’autista ha detto quelle cose è
passato circa un anno e mezzo o due
anni.
ELETTRA DEIANA. Quindi, sulla malattia del secondo uomo di scorta nessuno
ha mai fatto approfondimenti.
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
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ELETTRA DEIANA. Secondo lei era
normale che delle persone di scorta non
potessero fare il loro lavoro per malattia ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Il proprietario della macchina deve sostituirlo e
mettere un altro al suo posto perché la
macchina è affittata con un autista e due
persone. È il proprietario della macchina
che si deve preoccupare di tutto ciò.
ELETTRA DEIANA. Qual è la sua idea
sulla questione della macchina, la Land
Rover blu, che stava davanti all’hotel Hamana ? Secondo lei, era in attesa ? Ma
poteva essere lı̀ in attesa proprio di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, non solo di italiani.
Secondo lei, di che era in attesa ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Se seguo
Ilaria per quanto riguarda il fatto che è
successo all’aeroporto, la persona che lei
cercava la mattina era già partita per
Nairobi.
ELETTRA DEIANA. Cioè Benni ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. In questo
caso non conosco il nome, comunque la
persona che cercava all’hotel Hamana.
ELETTRA DEIANA. Questa può essere
una spiegazione del perché lei va all’Hamana, ma io le sto chiedendo della Land
Rover...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Volevo arrivare a tutto ciò. La mia ipotesi è che
qualcuno le ha detto che andava di là
perché nessuno lo sapeva, neanche l’autista.
PRESIDENTE. Lei ha parlato con il
portiere dell’Hamana ? Che cosa le ha
detto quest’ultimo ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Lui mi ha
detto che la macchina era arrivata da
molto tempo, gli uomini erano scesi...

ELETTRA
preso il tè.

DEIANA.

...

ed

avevano

HOSMAN OMAR WEHELIE. Tali fatti
non me li ha raccontati l’autista ma il
portiere.
ELETTRA DEIANA. Quindi, sembrava
che aspettassero qualcuno ? Che significa
che la macchina era lı̀ da molto tempo:
un’ora, due ore, una mattinata ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Al massimo si parla di un’ora.
ELETTRA DEIANA. Questo è molto
importante. Quindi, non stazionavano lı̀ da
ore.
HOSMAN OMAR WEHELIE. No, loro
intanto aspettavano.
ELETTRA DEIANA. Quel giorno in
quella zona giravano degli italiani ? Noi
sappiamo che due giornalisti girarono la
mattina proprio in quella zona.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, ma
non erano all’albergo Hamana.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, due giornalisti
italiani erano nella zona dell’ex ambasciata italiana, Porzi e Simoni, una donna
e un uomo.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ma non
abitavano all’hotel Hamana.
ELETTRA DEIANA. Non abitavano all’hotel Hamana, ma le sto dicendo che
degli italiani girarono in quelle ore in
quella stessa zona. Lei ha detto che non
c’erano italiani, mentre io le dico che
c’erano ancora degli italiani.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Degli italiani c’era Marocchino, che andava all’ambasciata, prendeva del materiale e lo portava ai container.
PRESIDENTE. Onorevole Deiana, non
possiamo fargli dire quello che vogliamo.
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ELETTRA DEIANA. Per carità, sto cercando di capire se lui conferma o meno.

HOSMAN OMAR WEHELIE. No. È entrata e uscita.

PRESIDENTE. Che cosa ha detto con
precisione il portiere dell’hotel Hamana ?
Ha detto che quella macchina stava lı̀ da
un certo tempo, ma le ha detto che
stavano aspettando qualcuno ?

ELETTRA DEIANA. Cercava Benni.

HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Chi gliel’ha detto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. È una
mia ipotesi.
PRESIDENTE. Cos’altro le ha detto ?
Le ha detto se Ilaria Alpi è entrata, se
non è entrata, con chi è entrata, che cosa
ha chiesto, di chi ha chiesto e via dicendo ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Il portiere
già conosceva Ilaria Alpi insieme con l’altro signore. Loro andavano sempre a parlare con il giornalista che è partito la
mattina. Lei è andata di là, si sono salutati
e al portiere ha chiesto...

PRESIDENTE. Esatto.
ELETTRA DEIANA. Occorre sapere
perché lo cercava...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Io le ho
riferito quanto mi ha detto il portiere.
ELETTRA DEIANA. Lei sa per quale
motivo il comandante della stazione di
polizia – quella orientale, se ho capito
bene – che fu incaricato da lei delle
indagini non arrestò l’autista ? Ieri il colonnello Gafo ci ha riferito di aver dato
indicazione di arrestare l’autista, perché
questi non collaborò con lui. Gafo, pertanto, diede disposizioni al comandante
della stazione della polizia orientale di
arrestarlo. Però questo non si verificò. Lei
conosce il motivo ?
PRESIDENTE. Le risulta, prima di
tutto, questa circostanza, ossia che era
stato dato l’ordine di arrestarlo ? Ne ha
notizia per la prima volta ?

PRESIDENTE. Che cosa ha chiesto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Di un
giornalista.
PRESIDENTE. Quindi, le ha detto che
ha chiesto di Benni.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, il portiere dell’albergo le ha riferito che la ragazza,
Ilaria, chiese del giornalista italiano.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ricevette
una risposta negativa. Non chiese altro, se
ne andò subito. Fu una questione di minuti.
PRESIDENTE. Le risulta che sia salita
nella stanza o in un locale ?

ELETTRA DEIANA. Gafo non le ha
mai parlato di questo aspetto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No. Lui
aveva il potere di dare l’ordine al comandante della stazione di arrestarlo, visto che
era membro della commissione, però,
quando andai di là, come ho detto precedentemente, non trovai niente.
ELETTRA DEIANA.Le farò ora una
domanda relativa alla sua attività di polizia e quindi alla sua esperienza a Mogadiscio. Ci è stato riferito che i casi di
agguati per sequestro e rapina erano numerosi: che a lei risulti, in quanti casi del
genere, avvenuti in quel periodo, è accaduto che gli assalitori siano fuggiti via
senza raccogliere alcun bottino ?
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HOSMAN
n’erano.

OMAR

WEHELIE.

Ce

ELETTRA DEIANA. Quindi accadeva
che alcuni fuggissero cosı̀.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀. Talvolta non scappavano neppure, accadeva
che uccidessero e poi si sedessero lı̀ al bar
vicino a prendere un caffè.
ELETTRA DEIANA. Quindi non uccidevano per rapina, ma per violenza.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sia per
rapina, sia per violenza...
ELETTRA DEIANA. Le ripeto la domanda: quando delle bande di criminali
decidevano di fare un colpo non per
vendetta o per odio ma per rapire, sequestrare, era normale e succedeva che sparassero, abbandonando il bottino ? Sulla
base della sua esperienza di poliziotto, ci
può dire se ci fossero casi del genere ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. È accaduto in molti casi, anche recentemente.
ELETTRA DEIANA. Cioè ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. È accaduto che alcune persone fossero uccise ma
che – pur portando con sé del denaro –
quelle somme non venissero neppure toccate.
ELETTRA DEIANA. Capisco.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Il loro
compito era solo quello di uccidere.
ELETTRA DEIANA. Quindi non era
rapina ? Si trattava, piuttosto, dell’esclusiva volontà di uccidere qualcuno. Accade
anche qui che qualcuno venga ucciso solo
perché deve essere eliminato, non derubato.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Alcuni
uccidono e anche rubano. Non si può
capire la motivazione. Sono cose che

accadono. Vede, onorevole, Mogadiscio è
un caso particolare, con un popolo diverso da tutti gli altri paesi africani,
anche per condizioni di vita. A Mogadiscio c’è omertà. Se anche una persona
sapesse o avesse visto tutto, non direbbe
niente.
PRESIDENTE. Lei ha detto di non
sapere niente dell’ordine di arresto che
Gafo avrebbe dato al capo della polizia
orientale: sa almeno se dette ordine di
sequestrare – o sia stata addirittura sequestrata – la Toyota su cui furono uccisi
i due giornalisti ? Mai saputo che sia
stata sequestrata quella macchina ? Mai
sentito ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Mai.
L’unica cosa di cui sono stato informato
dal comandante del CID riguardava il
proprietario della Toyota, e dell’autista.
Niente altro.
PRESIDENTE. Erano poche o molte le
bande armate in quel periodo ? Erano
frequenti circostanze simili ?
HOSMAN
quenti.

OMAR

WEHELIE.

Fre-

PRESIDENTE. E cosa facevano normalmente, che tipo di atti criminosi commettevano ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Erano politicamente contro gli americani e tutti gli
occidentali.
PRESIDENTE. Quindi anche con gli
italiani ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Italiani
compresi.
PRESIDENTE. Le risulta che ci siano
state notizie effettive riguardo alla volontà
di uccidere dei giornalisti italiani, o più
generalmente dei giornalisti ?
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HOSMAN OMAR WEHELIE. Non
guardavano alla professione di chi uccidevano.
PRESIDENTE. Guardavano alla nazionalità.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Esattamente.
PRESIDENTE. In quel periodo a quelle
persone che cosa volevano fare, intendevano solo ucciderle, oppure...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Lo facevano per spaventare il contingente che si
trovava lı̀. E cercavano di prendere dei
soldi...
PRESIDENTE. Da chi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Dal comando militare.
PRESIDENTE. Quindi aggredivano la
gente per mettere paura al comando e per
farsi dare soldi dal comando stesso ?
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vidua lei, cioè intimidire il contingente per
ottenere qualche vantaggio economico, in
quel momento, non avrebbe avuto alcun
fondamento, giacché il contingente se
n’era già andato. È esatto questo ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀. Ma il
denaro lo hanno preso prima che il contingente se andasse.
PRESIDENTE. A maggior ragione, se
avevano preso prima il denaro, non c’era
più ragione di compiere atti di intimidazione...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Loro
hanno sparato anche contro l’ambasciata
italiana...
PRESIDENTE. In quel periodo ?
HOSMAN
OMAR
WEHELIE.
C’erano molte persone...

Sı̀.

PRESIDENTE. Solo soldi oppure anche
altro ?

PRESIDENTE. Però, lei capisce che per
quanto riguarda l’uccisione dei due giornalisti italiani, il 20 marzo, tutte queste
ragioni non potevano esserci perché il
contingente ormai se ne era andato e non
avrebbero più potuto chiedere del denaro,
non so se mi comprende...

HOSMAN OMAR WEHELIE. Soldi e
viveri...

HOSMAN OMAR WEHELIE. Però stavano all’aeroporto.

PRESIDENTE. Mi consenta, il 20
marzo era il giorno in cui il contingente
italiano stava partendo, anzi era praticamente partito, per cui un’aggressione che
avesse questo scopo, cioè ottenere qualcosa dal contingente, non poteva più avere
un fondamento, giacché il contingente era
partito si trovava sulla nave Garibaldi al
porto vecchio.

PRESIDENTE. Che significa « stavano
all’aeroporto » ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Anche i
giornalisti erano partiti.

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, una
parte del contingente italiano è rimasta lı̀
per ragioni di sicurezza insieme a quelli
di altri tre paesi, tra cui Stati Uniti e
Germania. Sono rimasti per far uscire
questi...

HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.

PRESIDENTE. Esattamente. Infatti se
n’erano andati qualche giorno prima.
Quindi, una causa come quella che indi-

HOSMAN OMAR WEHELIE. Nel senso
che non tutto il contingente era partito.
PRESIDENTE. Quindi una parte è rimasta all’aeroporto ?
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PRESIDENTE. E al soldo di chi lavoravano queste persone che aggredivano
per incutere timore e costringere a farsi
dare denaro dal contingente o chi fosse
rimasto ? Lavoravano per conto loro oppure no ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Fungevano da intermediari, davano le informazioni...
PRESIDENTE. Mi scusi, ma non ho
capito...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Quei somali... Vede, diversi comandi avevano aeroporti. Ogni comando aveva i suoi uomini...
PRESIDENTE. In realtà, le stavo ponendo un’altra domanda: quando effettuavano queste operazioni, quando commettevano queste aggressioni, lo facevano in
proprio oppure rispondevano ad una strategia, che partiva dai capi clan, da Ali
Mahdi, per esempio... ? Le sto facendo
questa domanda sempre con riferimento a
Mogadiscio nord.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Questo
non so dirlo. Si trattava di gruppi di
delinquenti che avevano direttamente contatto con il contingente, cioè con i comandanti dei contingenti...
PRESIDENTE. Capisco.
HOSMAN OMAR WEHELIE. C’erano
sempre dei somali che lavoravano lı̀ e
fornivano informazioni... Loro erano più
informati di noi.
PRESIDENTE. Che tipo di intimidazioni facevano, intimidavano uccidendo
qualcuno, oppure si rendevano responsabili di aggressioni violente... ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sparavano.
PRESIDENTE. Per uccidere o per intimidire ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Per uccidere. Anche loro rispondevano...
PRESIDENTE. Chi rispondeva ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Il contingente...
PRESIDENTE. Le ripeto la domanda:
quando aggredivano la gente per poter
ricattare il contingente italiano, che tipo di
aggressioni facevano, mirate ad uccidere,
oppure no ? Sequestri di persona o tentativi di rapine venivano commessi allo
scopo di riscuotere il riscatto ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Forse non
ci siamo capiti. Loro andavano al comando per fare qualcosa al comando...
PRESIDENTE. Intende contro gli uomini del contingente, dunque... ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀.
PRESIDENTE. Non volevo sapere questo, però. Ci interessa piuttosto sapere se
i cittadini comuni...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Somali ?
PRESIDENTE. Mi scusi, stiamo parlando di un caso nel quale due cittadini
italiani sono stati uccisi, fermo restando
che oltre a loro avrebbero potuto essere
uccisi cittadini di altro paese, nazione,
oppure addirittura dei somali. Sul punto,
poc’anzi mi stava dicendo che le aggressioni venivano fatte per poi costringere il
contingente italiano a dare soldi o altro:
facevano direttamente queste intimidazioni ai militari ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ai militari
o a qualsiasi cittadino italiano avessero
visto.
PRESIDENTE. Nei confronti di cittadini italiani o americani, minacciavano
uccisioni oppure azioni aggressive senza
però spingersi al punto di uccidere ?
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HOSMAN OMAR WEHELIE. Non si
può dirlo. Vede, loro sparavano... poteva
accadere che l’esito fosse solo di spaventare oppure anche di uccidere qualcuno...
PRESIDENTE. Poteva succedere, ho inteso il concetto.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non so se
ha saputo di quanto è accaduto qualche
mese fa a quel cittadino inglese...
PRESIDENTE. Sı̀, lo abbiamo saputo...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Era da
meno di sei ore a Mogadiscio...
PRESIDENTE. In quel periodo, in quei
mesi, erano avvenute altre aggressioni nei
confronti di persone... ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
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HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Mi sa dire chi è questo
poliziotto (Mostra una seconda fotografia) ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
PRESIDENTE. Mostrato al teste il
permesso di soggiorno di Ahmed Moad,
nato a Mogadiscio, dichiara di non conoscerlo.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Questo lo
conosco.
PRESIDENTE. Chi è ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Un poliziotto. Adesso è sottotenente. Lo conosco
di vista.
PRESIDENTE. Non sa chi è ?

PRESIDENTE. E in precedenza ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Anche in
precedenza... A Ilaria hanno anche sparato...
PRESIDENTE. Sı̀, alla Reuters...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Anche all’altra giornalista, Lasorella...
PRESIDENTE.
esatto.

Carmen

Lasorella,

HOSMAN OMAR WEHELIE. Può succedere...
PRESIDENTE. Immagini, adesso, di essere sentito non come testimone ma come
un consulente della Commissione che, conoscendo molti atti, disegni un’ipotesi
plausibile per spiegare i fatti di cui ci
stiamo interessando: quali opinioni si è
fatto – la sua risposta non varrà come
testimonianza, ma come ipotesi di ricostruzione basata sulle sue esperienze di
poliziotto – al riguardo ?
A proposito, conosce questa persona (Mostra una fotografia) ?

HOSMAN OMAR WEHELIE. Uno che
lavora alla stazione orientale.
PRESIDENTE. Non sa come si chiama ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No. Però
lo conosco molto bene.
PRESIDENTE. È possibile che sia Al
Sow ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Sı̀, esatto.
È Al Sow.
PRESIDENTE. La sua opinione qual è ?
Perché, secondo lei, è stato uccisa Ilaria
Alpi ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Si può
arrivare ad una conclusione solo dopo
aver raccolto tutti gli elementi necessari,
presidente...
PRESIDENTE. Quindi, non è in grado
di fare una ricostruzione ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. No.
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PRESIDENTE. Bene, le circostanze su
cui occorre fare ancora i necessari chiarimenti sono dunque l’arresto dell’autista,
le indagini non svolte, ed il fatto delle
squadre.

PRESIDENTE. Va bene. Possiamo procedere al confronto.
Confronto tra cittadini somali (1).
Parte terza

HOSMAN OMAR WEHELIE. Per
quanto riguarda l’arresto, è probabile che
l’abbiano arrestato e poi lasciato libero.
Per quanto mi riguarda, a me non risulta
nulla, non ho dato nessun ordine ad
alcuno di liberarlo.
PRESIDENTE. Quando lei ha ricostruito l’accaduto con il portiere dell’albergo Hamana, lui le ha spiegato se ha
visto qualcosa quando i due – Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin – sono usciti dall’hotel ?
Le ha spiegato che cosa hanno fatto ? Le
ha detto se ha seguito la dinamica dei fatti,
come è avvenuto il ritorno nella macchina,
e altro ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Lui sa –
questo è il mio punto di vista – e ha detto
di aver sentito la sparatoria appena sono
usciti...
PRESIDENTE. Dunque, quando sono
usciti... ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. La macchina sul marciapiede era già andata via...
Lui ha sentito degli spari ma non sa in che
direzione siano andati...
PRESIDENTE. Le ha detto se ha seguito i ragazzi che andavano verso la
macchina ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non so se
lui sappia o meno, ad ogni modo non dirà
nulla...
PRESIDENTE. Ma poi cosa ha detto,
che appena usciti ha sentito sparare ?
HOSMAN OMAR WEHELIE. Ha sentito
sparare e ha detto di aver visto tornare
indietro il pick up, mentre l’altra macchina non c’era più sul marciapiede...
(1) cfr. pag. 3440.

NB. La deposizione di Abdullahi Gafo
Mahamud, pronunciata in lingua somala, è
stata tradotta da un interprete. Il resoconto
stenografico riporta la traduzione in lingua
italiana effettuata dall’interprete.
PRESIDENTE. Colonnello Gafo, il generale Osman chi ha dato una ricostruzione dello svolgimento delle indagini
molto approfondito e puntuale. Ci ha
riferito quel che ha fatto, ci ha detto di
essere andato alla stazione della polizia
orientale, di avere accertato che cosa effettivamente si stesse mettendo in atto, ci
ha detto dell’avvenuta costituzione di una
squadra di sei persone comandata da
Shermarke perché potesse svolgere le indagini: ci ha spiegato, dunque, tutti i
passaggi, oltre ad illustrarci tutto ciò che
ha fatto in tempi molto successivi, in
occasione dell’arrivo della Commissione
parlamentare sulla cooperazione a Mogadiscio.
Ho personalmente chiesto al generale
se ci potesse illustrare che tipo di partecipazione fosse intervenuta da parte sua –
trattandosi di persona appartenente alla
commissione –, e abbiamo ravvisato una
notevole differenza tra le informazioni che
il generale è stato in grado di fornirci e le
sue, colonnello. Lei ha sostanzialmente
dichiarato di non conoscere alcunché, a
parte un particolare su cui ci soffermeremo in seguito. Soprattutto lei non ci ha
detto – le domando, pertanto, la ragione –
delle iniziative prese dal generale: perché
non ci ha voluto parlare di questo ? Lei
conferma che quanto riferitoci dal generale corrisponde al vero oppure no ?
ABDULLAHI GAFO. Signor presidente,
io ripeto quel che ho già detto alla Commissione, ai delegati giunti a Mogadiscio, a
voi: passavo per strada, qualcuno mi ha
chiamato in radio, al walkie talkie, infor-
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mandomi che c’era stato un delitto vicino
all’hotel Hamana. Mi sono pertanto recato
sul luogo e ho visto cosa è successo. Prima
di me, era già arrivata la polizia orientale,
come ho riferito. C’era anche Giancarlo.
PRESIDENTE. Le chiedo a questo
punto di dirci un particolare: lei ci ha
detto di aver ordinato alla polizia l’arresto
dell’autista, ma questo non risulta al generale.
ABDULLAHI GAFO. Io ho ordinato alla
polizia orientale di arrestare l’autista
perché le sue risposte alle mie molte
domande non erano state soddisfacenti. In
particolare, volevo sapere come si chiamasse la persona che aveva il fucile, ma
non seppe fornirmi una risposta. Pertanto
ordinai di arrestarlo.
PRESIDENTE. Perché, allora, non risulta al generale ?
ABDULLAHI GAFO. Questo non so
dirlo. Andai con Giancarlo fino al porto
vecchio. Di mattina mi sono presentato
alla commissione, e ho parlato di quello
che era accaduto. Ho saputo della nomina
di una commissione di indagine su tali
fatti. Cosı̀ non sono andato oltre, perché
non era mio compito farlo.
PRESIDENTE. Lei, generale, conferma
di non avere avuto notizia dell’ordine di
arresto che aveva dato il colonnello Gafo ?
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di cui si interessava in maniera pressoché
esclusiva Unosom. Il generale ha riferito
che in certe circostanze, in certe vicende,
tutta la polizia veniva estromessa, perché
se ne interessava integralmente Unosom.
Conferma questa circostanza ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, come ho detto
ieri, Unosom ha creato la polizia, noi
eravamo 10 della commissione, abbiamo
partecipato con cinquemila corpi di polizia. Unosom pagava lo stipendio...
PRESIDENTE. Questo lo sapevamo. Le
ho chiesto però un’altra cosa: è vero o no
che c’erano delitti dei quali nessuno della
polizia poteva interessarsi, essendo trattati
esclusivamente da Unosom ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, l’ho detto ieri.
Non potevamo assolutamente interessarcene. Limitavamo i nostri interventi a
misure semplici, ci occupavamo degli arresti, potevamo mandare persone in carcere, ma non potevamo parlare di delitti.
PRESIDENTE. Ieri, però, lei ha riferito
anche un’altra cosa, cioè che non potevate
svolgere indagini anche per mancanza dell’adeguata attrezzatura, mentre a noi il
generale ha detto che le sezioni lavoravano, svolgevano investigazioni, indagini...
ABDULLAHI GAFO. Dipende
tipo di indagini, presidente...

quale

PRESIDENTE. Indagini sui delitti...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Non l’ho
mai saputo. Però la mattina lui è venuto
e ci ha detto di questo fatto...
ABDULLAHI GAFO. Ho chiesto anche
chi lo aveva liberato, poi mi hanno detto
della commissione ed io ho lasciato perdere perché non era mio compito andare
oltre.
PRESIDENTE. Il generale ci ha detto –
come accadeva, del resto, anche in altri
casi importanti – di non aver saputo più
nulla della vicenda, dopo l’istituzione della
commissione, trattandosi di una questione

ABDULLAHI GAFO. Non tutti i delitti.
A Mogadiscio si uccidevano ogni giorno
venti, cinquanta, cento persone e noi non
facevamo niente... In alcuni casi, potevamo
procedere agli arresti con l’aiuto di Unosom, non da soli.
PRESIDENTE. Lei ha negato che le
squadre responsabili delle aggressioni a
Mogadiscio nord avessero un collegamento
con i capi del territorio, i cosiddetti « signori della guerra » – ossia, per Mogadiscio nord (o parte del nord), Ali Mahdi,
per Mogadiscio sud (o parte del sud), Aidid
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–; invece, il generale ha dichiarato che i
collegamenti sussistevano. Il generale, oltre
a parlarci dell’esistenza di situazioni in cui
i banditi agivano per proprio conto, incontrollati e incontrollabili, ha altresı̀ evidenziato la presenza di ulteriori casi in cui
certe bande operavano invece come «
braccio armato » – cosı̀ il generale le ha
definite – di Ali Mahdi o Aidid: lei conferma questa circostanza ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀. L’ho detto anche ieri.

PRESIDENTE. Loro chi ?
ABDULLAHI GAFO. I « signori armati »...
HOSMAN OMAR WEHELIE. I « signori
della guerra »... !
PRESIDENTE. Il generale ritiene siano
stati i « signori della guerra ».
ABDULLAHI GAFO. Lui sta parlando
dei « signori della guerra » e io dei « signori
armati », ma è la stessa cosa, presidente...

PRESIDENTE. No, non lo ha detto ieri.
PRESIDENTE. Capisco.
ABDULLAHI GAFO. Forse non ci
siamo capiti. L’ho detto ieri e lo ripeto
adesso...
PRESIDENTE. Dica pure.
ABDULLAHI GAFO. Ali Mahdi non
comandava niente ! Le bande armate, i
banditi sono indipendenti da qualsiasi altra persona.
PRESIDENTE. Invece, secondo il generale, Ali Mahdi avrebbe avuto a disposizione delle squadre con le quali controllava il territorio.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Quei 24
pakistani che sono morti, chi li ha uccisi ?
Dei somali... ! Da chi prendevano gli ordini ? Da Aidid o Ali Mahdi... !
PRESIDENTE. Colonnello, ha sentito il
generale ? Ha citato un episodio per dire
che, se quegli uomini hanno ucciso, è
perché devono avere ricevuto ordini da
qualcuno e, certamente – fa intendere il
generale –, non è stato lui a impartirli...
ABDULLAHI GAFO. Giusta osservazione... !
PRESIDENTE. Chi può avere impartito
quell’ordine ?
ABDULLAHI GAFO. Loro stessi.

ELETTRA DEIANA. Vorrei tornare al
rapporto di Shermarke, del quale abbiamo
parlato poc’anzi e che lei ha conosciuto
nell’audizione della Commissione sulla
cooperazione. Lei avrebbe detto che le
accuse fatte in quel rapporto forse potrebbero dipendere dall’odio per Aidid.
HOSMAN OMAR WEHELIE. Io ho negato di averlo detto, onorevole.
ELETTRA DEIANA. L’ha negato. Bene.
Alla luce di ciò, vorrei porre, allora, una
domanda al colonnello Gafo, il quale invece ha espresso un parere contrario al
suo, al riguardo, sostenendo che, probabilmente, quelle frasi furono dettate da
ragioni politiche.
PRESIDENTE. Ha compreso la domanda ?
ABDULLAHI GAFO. No.
PRESIDENTE. Il generale avrebbe
detto alla Commissione sulla cooperazione
che la carica accusatrice nei confronti di
Marocchino potrebbe facilmente essere
stata una conseguenza diretta della militanza a favore di Aidid. Il generale, però,
ha negato di aver reso tale dichiarazione,
contenuta in una sintesi della Commissione sulla cooperazione.
Per chiarirle il punto, gliene darò ora
lettura: « Il fatto è che Shermarke è dalla
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parte di Aidid, anche se viene spesso a
Mogadiscio nord a parlare con i suoi
vecchi colleghi. La carica accusatrice nei
confronti di Marocchino, da parte di Shermarke, potrebbe facilmente essere stata
conseguenza diretta della militanza di
Shermarke a favore di Aidid ». Ha capito
adesso ?
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, adesso sı̀.
PRESIDENTE. Cosa dice al riguardo ?
ELETTRA DEIANA. A noi risulta che
lei abbia confermato questa posizione
presso la Commissione...
ABDULLAHI GAFO. No, io non ho
parlato della politica.
ELETTRA DEIANA. Lei, davanti alla
Commissione...
PRESIDENTE. Devo interromperla,
onorevole, mi scusi. La dichiarazione che
io ho letto è stata attribuita al generale, il
quale però ne ha dato smentita. Si annota
successivamente: « Sulle affermazione di
Osman hanno concordato anche Gafo e
Gilao ».
ABDULLAHI GAFO. Quando hanno
concordato ?
PRESIDENTE.
In
Commissione,
quando vi siete sentiti a Mogadiscio...
ABDULLAHI GAFO. No, a Mogadiscio,
io, Giancarlo e l’autista, aspettavamo fuori.
Dentro stavano il generale Osman e Gilao.
A me hanno posto due domande, lo ricordo bene.
PRESIDENTE. Cosa le hanno chiesto ?
ABDULLAHI GAFO. Mi hanno chiesto
cosa avessi saputo, e se io ritenessi l’omicidio un assassinio di tipo politico o comune. Gli ho risposto di credere che fosse
politico. Altrimenti perché i banditi non
avrebbero preso nulla ?
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ELETTRA DEIANA. Questo lo ha già
detto ieri...
ABDULLAHI GAFO. Sı̀, infatti.
PRESIDENTE. Ma su questo fatto, cioè
che Shermarke possa aver rivolto un’accusa a Marocchino in odio ad Aidid, cosa
risponde ?
ABDULLAHI GAFO. Presidente...
ELETTRA DEIANA. In odio ad Ali
Mahdi, intenderà dire, presidente...
PRESIDENTE. Ad Ali Mahdi, esatto,
chiedo scusa. A favore di Aidid e contro
Ali Mahdi.
ELETTRA DEIANA. Contro Ali Mahdi,
infatti, perché Marocchino è legato a lui...
PRESIDENTE. Ha capito, colonnello ?
ABDULLAHI GAFO. No, riguardo a
questo non ho mai parlato di politica... Ho
risposto solo alle due domande che ho
ricordato prima. Io non ho parlato né di
Ali Mahdi né di Aidid.
PRESIDENTE. Lei ha mai detto che le
accuse rivolte contro Marocchino erano
state fatte da Shermarke contro Ali Mahdi,
in quanto Shermarke era amico di Aidid ?
ABDULLAHI GAFO. Non ho mai detto
questo, né sapevo di una dichiarazione da
parte di Shermarke. Non l’ho neanche mai
visto...
HOSMAN OMAR WEHELIE. Lui non
ha visto quella lettera lı̀. Quanto a me, io
ne ho saputo in Commissione, dove leggevano dei documenti... Quella lettera l’ho
letta e vista solo al processo, presidente.
PRESIDENTE. Capisco. Possiamo tornare in seduta pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA N. 119
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Esame testimoniale di Amedeo Sturchio (1).
Parte seconda
PRESIDENTE. Procediamo, dunque, in
seduta segreta.
AMEDEO STURCHIO. Presidente, non
ho mai visto questa lettera. Diversamente,
me ne sarei ricordato.
PRESIDENTE. Si tratta, in effetti, di
una lettera drammatica.
AMEDEO
STURCHIO.
Presidente,
quella menzionata prima è la procedura
normale. In altri termini, quando veniva
avanzata una richiesta di atti, tutto passava per le mie mani. Ciò non toglie che,
di frequente, i direttori di divisione, ovvero
i direttori delle strutture alle dipendenze
immediate del direttore, si rivolgessero
direttamente a lui. Esisteva, cioè, un filo
diretto con quest’ultimo. Sovente, su molti
documenti – che io non conosco – arrivavano pratiche e cartelle, in busta chiusa
esclusiva per il titolare, cioè per il direttore, senza che io fossi autorizzato ad
aprirle. Nello specifico, non so assolutamente nulla di questa lettera.
PRESIDENTE. Avete presente la data
del 29 dicembre, non è vero ?
AMEDEO STURCHIO. Sı̀.
PRESIDENTE. In quella data lei scrive
– il documento reca la sua firma (« capo
di stato maggiore Amedeo Sturchio ») – al
Servizio per le informazioni e la sicurezza
democratica: « Non si dispone di elementi
di riscontro alle notizie di cui alla lettera
in riferimento, ed in particolare non risulta che Giancarlo Marocchino ed Elio
(1) cfr. pag. 3457.

Sommavilla siano i mandanti o i mediatori
tra mandanti ed esecutori dell’omicidio in
oggetto. Ad ogni buon fine, si allega scheda
contenente elementi su Giancarlo Marocchino ed Elio Sommavilla e sul conto di
Said Omar Mugne. Si soggiunge per opportuna informazione che, a seguito di
specifica richiesta pervenuta dal sostituto
procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Roma, dottor De Gasperis,
l’ipotesi formulata nel telex in riferimento
è stata doverosamente accennata alla prefata autorità giudiziaria ».
Si tratta, per l’appunto, della lettera di
cui sopra, della quale lei però non ha
ricordo: non è vero ?
AMEDEO STURCHIO. Onestamente,
non ricordo proprio quella lettera.
PRESIDENTE. Fortunatamente, però,
c’è questa che è la sua...
AMEDEO STURCHIO. Sı̀, infatti non
nego di averla scritta. È firmata da me.
Non so quale struttura l’abbia preparata,
non riesco a riconoscere il protocollo. Ad
ogni modo, quella lettera è stata preparata, sicuramente ho controllato i documenti, quindi l’ho inviata.
PRESIDENTE. Non può averli controllati lei i documenti, perché nella sua
risposta lei dichiara che non risulta nulla
(sebbene, invece, ci sia tutto) ! Se vuole,
possiamo farle visionare il pacco della
documentazione...
AMEDEO STURCHIO. Come avevo accennato all’inizio, ogni struttura dispone
del proprio archivio, dei propri documenti.
Quando i responsabili della stessa si presentano al mio cospetto riferendomi di
non possedere nulla, io ne prendo atto. In
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altri termini, agli atti risultano le risposte
delle varie strutture che mi riferiscono di
non avere alcunché ed io mi attengo a
queste, non vado a controllare i loro
archivi. Ognuno risponde di ciò che afferma.
PRESIDENTE. Dunque, a chi dobbiamo
chiedere conto ? Il generale Siracusa ci ha
rinviato a lei, che risponde però di non
sapere nulla: a chi dovremmo rivolgerci,
allora ? Se collaborasse con noi, potremmo
forse arrivare ad un esito...
AMEDEO STURCHIO. Intendo fornirle
tutta la collaborazione che lei richiede,
presidente.
PRESIDENTE. La ringrazio.
AMEDEO STURCHIO. A mio parere,
per risalire al responsabile competente –
come le dicevo, in principio ci sarà stato
qualche equivoco e probabilmente i documenti non saranno stati rinvenuti subito –
occorrerà esaminare le relative pratiche e
rintracciare cosı̀ il soggetto che ha predisposto la lettera, procedendo a ritroso. La
lettera, infatti, rappresenta solo il risultato
conclusivo di una più ampia procedura:
alla sua preparazione hanno contribuito le
varie strutture, che hanno riferito quanto
dovevano riferire.
PRESIDENTE. Che le informative fossero note alla direzione è indubbio, come
dimostra la nota a nostra disposizione –
datata 21 marzo, il giorno successivo all’omicidio –, che è la prima informativa
pervenuta, seguita da una valanga di altre.
Alla luce di ciò, come può spiegare che un
servizio dello Stato in primo luogo dichiari
di non possedere nulla ed in secondo
luoghi trovi l’unica cosa con la quale
accusare un prete ed un cittadino italiano
come mandanti dell’omicidio ?
Francamente, non mi pare che i lavori
della Commissione, e prima di tutto quelli
dell’autorità giudiziaria, abbiano convalidato il contenuto di questa lettera; al di là
di questo – poiché è sempre possibile che
le istituzioni preposte si sbaglino –, mi
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chiedo comunque come si possa scegliere
fra migliaia di documenti proprio uno in
cui si accusano un prete e un cittadino
italiano ! Quando ha contribuito alla formazione di questa informativa, di quale
filiera si è avvalso per redigere tale lettera
(la quale, a onor del vero, ricalca il
documento finale della procedura che
mette in contatto il Sismi con l’autorità
giudiziaria) ? Può dirci nomi e cognomi di
chi costituiva questa filiera ? Li ricorda ?
AMEDEO STURCHIO. Per scrivere
quella lettera, se è del mio ufficio...
PRESIDENTE. Se sia o meno del suo
ufficio sta a lei dirlo. È firmata da lei, se
poi sia riconducibile al suo ufficio io non
posso saperlo. Qui è scritto: « D’ordine del
capo di stato maggiore ». Che cosa significa ? D’ordine di chi ?
AMEDEO
STURCHIO.
Del
capo.
Quando firmo « D’ordine », significa che
l’atto è stato approvato da qualcuno, ovvero il mio direttore, ed io mi limito a
firmarlo.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma il capo di
stato maggiore l’ordine lo riceve...
AMEDEO STURCHIO. Dal direttore.
PRESIDENTE. Bene. In quel momento,
il direttore del servizio era il generale
Siracusa. Quando si scrive « D’ordine del
capo di stato maggiore », significa che il
capo del servizio ha impartito – mi corregga se sbaglio – l’ordine al capo di stato
maggiore ?
AMEDEO STURCHIO. In altri termini,
presidente, la lettera non parte se non è
approvata dal direttore.
PRESIDENTE. Finalmente cominciamo
a chiarire la questione ! Dunque, se lei ha
fatto questa lettera, l’ha fatta per ordine
del capo di stato maggiore ?
AMEDEO STURCHIO. No, presidente,
il capo di stato maggiore ero io.
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PRESIDENTE. Mi scusi, intendevo dire:
per ordine del capo del servizio ?
AMEDEO STURCHIO. Presidente, sarà
arrivata una richiesta al direttore, in cui si
domandavano determinate cose, noi ci
siamo rivolti alle strutture che possedevano queste informazioni, sulla base delle
quali...
PRESIDENTE. Quindi, vuol dire che la
pratica è stata trattata per ordine del
direttore del servizio ?
AMEDEO STURCHIO. Esattamente.
PRESIDENTE. Dunque, il generale Siracusa impartisce l’ordine e lei ne cura
l’esecuzione: rivolgendosi a chi ?
AMEDEO STURCHIO. Chi scrive è il
mio ufficio, cioè l’ufficio del capo di stato
maggiore. Io avevo sei, sette funzionari alle
mie dipendenze. Costoro scrivono sulla
base della documentazione pervenuta dalle
strutture sottostanti. Normalmente – dipende, però, dal tipo di richiesta –, è
l’ufficio affari giuridici e legislativi ad
attivarsi...
PRESIDENTE. Quindi, a chi scrivono i
funzionari del suo ufficio ?
AMEDEO STURCHIO. All’UAGL.
PRESIDENTE. Cioè, all’ufficio affari
giuridici e legali ?

AMEDEO STURCHIO. Credo si tratti
della seconda divisione, per la ricerca...
PRESIDENTE. Divisione terrorismo...
AMEDEO STURCHIO. Ritengo si tratti
della prima e della seconda divisione.
PRESIDENTE. Dunque, l’ufficio affari
giuridici e legali si rivolge alla prima e alla
seconda divisione. Se non erro, la seconda
divisione è la divisione di Rajola Pescarini:
è cosı̀ ?
AMEDEO STURCHIO. Sı̀, è cosı̀.
PRESIDENTE. Non ricorda chi fosse
competente per la prima ?
AMEDEO STURCHIO. Credo fosse Masina, all’epoca.
PRESIDENTE. L’ufficio affari giuridici
e legali aveva un capo ?
AMEDEO STURCHIO. Sı̀, ma è ormai
defunto. Era Lehman.
PRESIDENTE. Quanto ai suoi funzionari, ne ricorda qualcuno al quale possiamo rivolgerci ?
AMEDEO STURCHIO. Ho presente una
figura ma non ne ricordo il nome. Rammento che era piccolo di statura, con gli
occhiali...

AMEDEO STURCHIO. Alle varie strutture, più esattamente a quelle interessate
alla produzione di una specifica documentazione.

PRESIDENTE. Anche la procedura
Vezzalini passa interamente per il capo di
stato maggiore. Vedo scritto: « Il giorno 20
marzo » – quello dell’uccisione – « alle ore
15 e 30, davanti all’albergo Hamana, in
Mogadiscio, la giornalista italiana del Tg3,
eccetera, sono stati uccisi ».
Anche in questo caso, noto che la
pratica è diretta alla seconda divisione,
alla terza e allo stato maggiore...

PRESIDENTE. In questo caso, sarà
stata l’ottava divisione, probabilmente.

AMEDEO STURCHIO. In questo ultimo
caso, però, io ero a Bruxelles.

AMEDEO STURCHIO. Esattamente.
PRESIDENTE. L’ufficio affari giuridici
e legali a chi inoltra la richiesta ?
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PRESIDENTE. Infatti, in questo caso
lei non c’entra.
AMEDEO STURCHIO. Ad ogni modo,
la catena è quella.
PRESIDENTE. Chi era il capo della
terza divisione ? Non ricorda ?
AMEDEO STURCHIO. Devo pensarci.
PRESIDENTE. Quanto al responsabile
dell’ufficio legale, non ricorda più chi
fosse ?
AMEDEO STURCHIO. È morto, era
Lehman.
PRESIDENTE. Intendevo dire se non
ricorda l’identità di qualcuno dei suoi
funzionari. In particolare, quello che lei
dice di ricordare solo fisicamente.
AMEDEO STURCHIO. Ricordo solo che
era un uomo piccolo, portava gli occhiali
e mi sembra fosse dell’Arma dei carabinieri. Ad ogni modo, posso farglielo sapere
in seguito.
PRESIDENTE. Ci sarebbe utile, la ringrazio. Credo che quello appena affrontato
rappresenti uno dei più inquietanti punti
di questa vicenda. Qualora riuscisse a
ricostruire il nome del funzionario del suo
ufficio al quale lei ha affidato l’incarico, e
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il percorso che è stato seguito, la prego di
farlo sapere alla Commissione. So che sarà
difficile.
AMEDEO STURCHIO. Per fare questo,
presidente, dovrei entrare all’interno della
struttura, e questo non mi è possibile.
PRESIDENTE. Almeno i nomi li potrà
ricordare...
AMEDEO STURCHIO. Il nome sı̀, probabilmente riuscirò a ricordarlo.
PRESIDENTE. Non è una bella pagina.
Ad ogni modo, la ringrazio ancora.
AMEDEO STURCHIO. Da parte mia,
credo di aver detto tutto ciò che dovevo
riferire, presidente.
PRESIDENTE. Noi, però, non abbiamo
capito come siano andate le cose, per la
verità. Ci troviamo di fronte ad un atto
che fa da supporto alla lettera inviata
all’autorità giudiziaria e reca la sua firma
ma non corrisponde al vero – non essendo
vera l’inesistenza di materiale dichiarata –
e si fa richiamo, per contro, soltanto ad un
solo documento. Si tratta di un mistero
che al momento rimane tale, e che in
seguito qualcuno accerterà. Quanto a noi,
dobbiamo limitarci a rilevare l’anomalia,
al resto provvederà l’autorità giudiziaria.
A questo punto, possiamo tornare in
seduta pubblica.

PARTE DELLA SEDUTA N. 121
DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

Esame testimoniale di Ahmed Jilao Addo (1).
Prima parte
N.B.: Le parti della deposizione di Ahmed Jilao Addo pronunciate in lingua somala sono state tradotte da un interprete. Il
resoconto stenografico riporta la traduzione
in lingua italiana effettuata dall’interprete.
PRESIDENTE. Può dirci le sue generalità, il luogo di nascita, la sua residenza,
la sua appartenenza clanica e la sua
attuale occupazione ?
AHMED JILAO ADDO. Sono un generale, nato a Mogadiscio nel 1935, e tuttora
ci vivo.
PRESIDENTE. Qual è il suo clan di
appartenenza ?
AHMED JILAO ADDO. Sono un nazionalista e desidero essere solo somalo.
PRESIDENTE. È una bella affermazione, ma la sua provenienza clanica, che
lei dice di aver superato, esiste ancora.
AHMED JILAO ADDO. Ha ragione,
però sono un ufficiale somalo che ha
giurato di non appartenere ad alcuna
tribù, ma solo alla nazione somala. Molti
sanno la mia appartenenza, ma non voglio
mancare al mio giuramento.
PRESIDENTE. Non si tratta di venire
meno al giuramento, ma è opportuno dare
una indicazione sulla sua appartenenza
clanica. Si tratta di un fatto che la Commissione ha interesse a conoscere. Ma se
lei non vuole dirlo, non possiamo obbligarla.
(1) cfr. pag. 3459.

AHMED JILAO ADDO. L’Italia, che ha
comandato in Somalia circa ottant’anni fa,
sa benissimo chi sono coloro che vivono a
Mogadiscio ed a quale clan appartengono.
Sono nato e vissuto a Mogadiscio, quindi
voi potete sapere a quale clan appartengo.
Sono un generale somalo, che ha lavorato
in polizia per cinquant’anni, ed ultimo
sindaco di Mogadiscio. Questo è tutto ciò
che devo dire.
PRESIDENTE. Abbiamo saputo che a
Mogadiscio due persone avevano un ruolo
più importante delle altre: Ali Mahdi per
il nord e Aidid per il sud.
AHMED JILAO ADDO. Vivo a Mogadiscio nord.
PRESIDENTE. Quindi, nell’ambito del
territorio di Ali Mahdi.
AHMED JILAO ADDO. Va bene.
PRESIDENTE. Comunque, insiste a
non volerci dire la sua appartenenza clanica. Tuttavia, le voglio spiegare la ragione
dell’interesse della Commissione per la sua
provenienza. Preso atto con grande soddisfazione che lei è al di sopra delle parti
– e ciò le fa molto onore –, la Commissione parlamentare di inchiesta sull’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
ritiene tale conoscenza un dato molto utile
per la valutazione dei fatti, ma se lei pensa
che ciò non sia opportuno ne prendiamo
atto. In Italia, tale conoscenza non è un
elemento anagrafico della persona, per cui
non possiamo insistere, altrimenti lei
avrebbe dovuto darci le opportune indicazioni. Non so se sono riuscito a sensibilizzarla a darci il suo contributo.
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AHMED JILAO ADDO. Sapete chi ha
combattuto a Mogadiscio, ma lo volete
sapere da me. Si trattava dei clan Abgal e
Habr gedir. Vivo nella zona nord di Mogadiscio, dove sono gli Abgal.
PRESIDENTE. È una risposta utile.
Quale attività svolge attualmente ?
AHMED JILAO ADDO. Sto scrivendo le
mie memorie.
PRESIDENTE. Attualmente quindi non
ha un lavoro ?
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costituzione del Parlamento e del Governo ? Di che tipo sarebbe il suo eventuale
coinvolgimento ?
AHMED JILAO ADDO. Da buon cittadino sto cercando di favorire la riconciliazione fra le diverse fazioni. Parlo con i
deputati che sono a Mogadiscio e con
quelli che stanno nel villaggio Duca degli
Abruzzi. Sui giornali ho scritto un appello
agli intellettuali, agli anziani, alle organizzazioni sociali ed ai cittadini per appoggiare il Parlamento, perché il Governo
cambia, ma il Parlamento rimane e dobbiamo combattere per consolidare l’istituzione parlamentare.

AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. Non ricopre alcun incarico politico o militare ?
AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. Abbiamo appreso che in
questi ultimi tempi in Somalia vi sono
problemi per la costituzione del Parlamento e di un Governo, perché si possa
riprendere un percorso democratico normale in quel paese. Lei ha partecipato a
tale fase ?
AHMED JILAO ADDO. Appoggio il Governo perché il mio desiderio è che la pace
torni in Somalia. Ho parlato con il Presidente Abdullahi e con il Primo ministro,
sto suggerendo da nazionalista che cosa
fare. Spero che il mio paese riprenda la
sua sovranità.
PRESIDENTE. Ma la mia domanda era
un’altra. Ha detto che si interessa delle
vicende politiche attraverso i suggerimenti
che fornisce alle autorità; tuttavia, per
giungere alla formazione degli organi costituzionali citati, vi sono stati diversi
problemi da affrontare. È stato necessario,
ad esempio, che i signori della guerra
deponessero le armi, e l’ultimo a farlo
pare sia stato Morgan.
Per il suo ruolo precedente, è stato
coinvolto nei fatti politici prima della

PRESIDENTE. Sostiene l’attuale Governo ?
AHMED JILAO ADDO. Certamente.
PRESIDENTE. Ha qualche incarico di
Governo ?
AHMED JILAO ADDO. Quando il Governo si trovava a Nairobi in congresso, è
stata nominata una commissione di cui
ero presidente con il fine di istituire la
polizia somala.
PRESIDENTE. In che anno ha ricevuto
tale incarico ?
AHMED JILAO ADDO. L’anno scorso.
PRESIDENTE. Lo mantiene tuttora ?
AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. Quando è cessato ?
AHMED JILAO ADDO. Il ministro della
sicurezza, che ha formato la commissione,
credeva che la polizia fosse a lui sottoposta; invece, tale funzione fu assegnata al
Ministero dell’interno, per cui la mia carica cessò. Successivamente, il primo ministro ha nominato un mio collega capo
della polizia. Il mio incarico presso la
commissione è durato 15 giorni. La commissione si è occupata del fabbisogno
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dell’organico della polizia e quando abbiamo terminato il nostro compito la commissione è stata sciolta.

rapporto c’era ? Nel 1958 e, poi, nel 1962
è stato presso il Sismi per svolgere alcuni
corsi: che cosa imparava ?

PRESIDENTE. Ha avuto incarichi di
tipo militare ?

AHMED JILAO ADDO. Ci preparavano,
come intelligence, a combattere il terrorismo e il traffico di armi.

AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. È stato mai in Italia, ad
esempio, per motivi di studio ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Dove ha studiato ?

PRESIDENTE. Ha svolto altri corsi ?
AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. Quali sono stati i suoi
rapporti con il Sismi, fino ad oggi ?

AHMED JILAO ADDO. Alla scuola dei
carabinieri di Firenze.

AHMED JILAO ADDO. Erano quelli
intrattenuti come appartenente al servizio
d’informazione somalo.

PRESIDENTE. Ha conseguito un titolo
di studio ?

PRESIDENTE. In quali anni ? Prima o
dopo Siad Barre ?

AHMED JILAO ADDO. Ho fatto un
corso durato due anni.

AHMED JILAO ADDO. Parlo sempre
dell’epoca di Siad Barre.

PRESIDENTE. Ha avuto un diploma
per la partecipazione al corso ?
AHMED JILAO ADDO. Abbiamo conseguito i gradi di tenente.
PRESIDENTE. Dopo tale esperienza, ha
avuto altri contatti istituzionali con l’Italia ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Di che tipo ?
AHMED JILAO ADDO. Ho fatto alcuni
corsi al Sismi presso Forte Braschi.
PRESIDENTE. In che periodo ?
AHMED JILAO ADDO. Nel 1958.
Quando ho terminato l’accademia sono
rimasto in Italia e, dopo 40 giorni, ho
cominciato un altro corso nel 1962.
PRESIDENTE. Ha svolto altri corsi con
il Sismi, presso Forte Braschi ? Che tipo di

PRESIDENTE. Quando lei parla dei
suoi rapporti con il Sismi si riferisce al
periodo fino al 1991 (epoca in cui cade
Siad Barre). Successivamente, che tipo di
rapporti ha intrattenuto con i servizi segreti italiani, in particolare con il Sismi ?
AHMED JILAO ADDO. I nostri servizi,
avendo precedentemente lavorato insieme,
erano in contatto e si scambiavano informazioni, prima di Siad Barre.
PRESIDENTE. E dopo quel periodo ?
AHMED JILAO ADDO. Dopo – quando,
nel 1993, le Nazioni Unite sono tornate in
Somalia –, abbiamo aiutato le truppe
italiane a sistemarsi presso Mogadiscio.
Alcuni elementi del servizio erano con i
militari e mi chiedevano informazioni per
conoscere l’ambiente locale.
PRESIDENTE. Fino a quando ha concesso tale aiuto al Sismi ?
AHMED JILAO ADDO. Fino alla partenza delle truppe italiane.
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PRESIDENTE. Con quali persone dei
servizi segreti italiani eravate in contatto a
Mogadiscio ?
AHMED JILAO ADDO. Erano due giovani marescialli, ma veniva anche personale americano.
PRESIDENTE. Ha conosciuto Alfredo
Tedesco ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀, era un tecnico.
PRESIDENTE. Franco Giusti ?
AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. Ha conosciuto il generale Rajola Pescarini ?

PRESIDENTE. Ha fatto bene a non
chiamare.
AHMED JILAO ADDO. Si tratta di un
amico.
PRESIDENTE. Quando lei è venuto in
Italia ed ha visto il generale Rajola Pescarini, vi siete scambiati informazioni ?
AHMED JILAO ADDO. No, perché
quando un informatore è senza Governo e
raccoglie informazioni, diventa una spia.
PRESIDENTE. Durante la presenza del
contingente italiano in Somalia, dal dicembre 1992 al marzo 1994, ricorda di essere
venuto in Italia per avere rapporti con il
generale Rajola Pescarini ? Avete parlato
di questioni inerenti allo scambio di informazioni ?

AHMED JILAO ADDO. Sı̀, lo conoscevo
da quando era tenente, all’inizio del periodo di Siad Barre.
PRESIDENTE. Che tipo di rapporto ha
avuto con il generale Rajola Pescarini ?
AHMED JILAO ADDO. Era un esperto
che lavorava sotto il colonnello Giovannoni ed addestrava le truppe di polizia che
svolgevano servizio alla frontiera.
PRESIDENTE. Dopo il gennaio del
1991, in seguito alla caduta di Siad Barre,
ha avuto altri rapporti con il generale
Rajola Pescarini ?
AHMED JILAO ADDO. Sono venuto in
Italia e ci siamo visti.
PRESIDENTE. Dopo Siad Barre, lo ha
mai incontrato in Somalia ?
AHMED JILAO ADDO. L’ho visto
quando le truppe italiane erano ancora in
Somalia.
PRESIDENTE. E a Roma ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀. Volevo chiamarlo anche oggi.
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AHMED JILAO ADDO. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. Quando è stata l’ultima
volta che ha visto o sentito il generale
Rajola Pescarini ?
AHMED JILAO ADDO. L’ho visto l’ultima volta che sono giunto in Italia.
PRESIDENTE. Ma quando ?
AHMED JILAO ADDO. Circa due anni
fa.
PRESIDENTE. In tempi recenti, non vi
siete sentiti telefonicamente ?
AHMED JILAO ADDO. Ogni tanto lo
chiamo. Pochi giorni fa, prima di partire
da Mogadiscio, gli ho telefonato e gli ho
detto: « Ho bisogno del visto dell’ambasciata saudita per andare al pellegrinaggio ». Il suo amico, l’ambasciatore...
PRESIDENTE. Cassini ?
AHMED JILAO ADDO. No, Scialoja. Mi
ha fatto aiutare.
PRESIDENTE. Quando ?
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AHMED JILAO ADDO. Prima di partire
da Mogadiscio. Adesso.
PRESIDENTE. Avete parlato soltanto
del pellegrinaggio ?
AHMED JILAO ADDO. Solo del pellegrinaggio; altrimenti, di che cosa ?
PRESIDENTE. E io che ne so ? È da lei
che vorrei saperlo ! Avete parlato della
Commissione ?
AHMED JILAO ADDO. No, assolutamente.
PRESIDENTE. Lasciando da parte
Rajola Pescarini, attualmente lei è in contatto con il Sismi, con il servizio italiano ?
AHMED JILAO ADDO. Non mi piace
parlare di queste cose, però l’ultima volta
che ero a Nairobi, un anno fa, vennero a
farmi delle domande sui problemi connessi al terrorismo, chiedendomi che cosa
sapevo circa la situazione in Somalia, e via
dicendo. Si trattava di due giovani mai
visti prima, che mi hanno fatto queste ed
altre domande. A costoro ho detto ciò che
sapevo sulla Somalia però, per quanto
riguarda le vicende di capi o sottocapi,
non so nulla.
PRESIDENTE. Comunque, possiamo
affermare che vi è un rapporto di fiducia
o di collaborazione, sia pure saltuaria, tra
lei e il Sismi ?
AHMED JILAO ADDO. Non si può
parlare di collaborazione...
PRESIDENTE. E di contatti ?
AHMED JILAO ADDO. Non mi piace
affatto che solo perché la comunità internazionale afferma che ci sono dei terroristi in Somalia, tutta l’intelligence del
mondo venga poi a fare le domande a me
(solo perché mi conoscono) ! Ogni volta
che sono a Nairobi incontro qualcuno che
mi fa delle domande e quando vengo in

Italia accade la stessa cosa ma la risposta
è la stessa: a me i terroristi non piacciono
quanto non piacciono a voi !
PRESIDENTE. Però, i terroristi hanno
anche contrastato la formazione del Governo e del Parlamento somalo: è esatto ?
AHMED JILAO ADDO. Signor presidente, i miei due ragazzi sono stati arrestati l’altro ieri da esponenti della corte
islamica solo perché, secondo la corte,
saprei molte cose ma non condivido le loro
idee: per questo motivo hanno arrestato i
miei figli !
PRESIDENTE. Ora li hanno rilasciati ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀, comunque,
resta il fatto che a Mogadiscio io non
posso vivere senza un’arma: se qualcuno
intende ammazzarmi, lo faccio fuori
prima io !
PRESIDENTE. Mi pare giusto. Insomma, hanno fermato i suoi figli: sulla
base di quale pretesto ? Con quale ragione ?
AHMED JILAO ADDO. Qualche volta
scrivo sulla stampa o parlo, in occasione di
conferenze, a proposito del terrorismo
facendo appello al pubblico ed invitando
tutti a combattere contro questo fenomeno
e i suoi fautori; per questo motivo...
PRESIDENTE. Praticamente, accusano
lei di essere antiterrorista ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Mi perdoni, ma le corti
islamiche non sono mica composte da
terroristi ?
AHMED JILAO ADDO. Se non sono
terroristi, sono simpatizzanti e alcuni di
loro hanno rapporti con Al Qaeda.
PRESIDENTE. Da quanto tempo ? Lei
ci ha offerto la sua testimonianza in
merito alla situazione attuale, resa dura
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anche a causa dei problemi legati al terrorismo. Ci ha anche detto che nelle corti
islamiche non tutti sono terroristi ma
qualcuno ha collegamenti con Al Qaeda: ci
può raccontare come stanno le cose, magari facendo un po’ di cronistoria, in modo
da farci comprendere meglio come è nato
il fenomeno del terrorismo ?
A noi interessa anche sapere se vi fosse
una situazione in itinere o in progress in
tempi precedenti e, se sı̀, quando ha avuto
inizio un fenomeno che oggi, addirittura,
porta all’arresto dei suoi due figli, nel
presupposto che siano figli di un antiterrorista.
AHMED JILAO ADDO. Il popolo somalo non può fare nulla: è disarmato, è
stato malmenato per quindici anni e molti
giovani sono scappati. In Somalia c’è stata
una rivoluzione culturale di portata tale
che voi europei non potete neanche immaginare o capire ! La gente che viveva
nella boscaglia e che fino a ieri aveva i
cammelli è venuta in città, ha preso le
armi e tortura la popolazione: Dio ha
detto nel Corano che questa gente « del
cammello » è la peggiore perché è ignorante e ammazza per niente. Molti dei
cosiddetti signori della guerra o sono autisti o sono venuti dalla boscaglia. A Mogadiscio abitano quasi 3 milioni di abitanti
ma se girate per le strade non si trova più
una faccia conosciuta: è gente nuova e i
commercianti sono straricchi perché non
ci sono tasse o controlli.
PRESIDENTE. Che fino hanno fatto gli
anziani ?
AHMED JILAO ADDO. O sono stati
ammazzati o sono spariti !
PRESIDENTE.
sono ?

E

questi

nuovi,

chi

AHMED JILAO ADDO. Sono i commercianti, coloro che aiutano le corti islamiche perché hanno i soldi. Bisogna sapere
che adesso le transaction bancarie non si
possono più effettuare, cosı̀ i commercianti che hanno bisogno vanno in Arabia
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Saudita o nello Yemen dove trovano i
soldi, attraverso Al Qaeda e altri canali.
ELETTRA DEIANA. Sono i fondamentalisti ? Si tratta, praticamente, di gente
che si è convertita al fondamentalismo ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀. Questi commercianti portano la merce in Somalia
senza pagare una lira. Questa merce va
poi in Etiopia o in Kenya o chissà dove.
PRESIDENTE. Da quando comincia, in
Somalia ma in particolare a Mogadiscio,
questo fenomeno che oggi – in base a ciò
che lei sta descrivendo – ha assunto
dimensioni a dir poco allarmanti ?
AHMED JILAO ADDO. È cominciato
negli ultimi dieci ma è diventato tale dopo
l’11 settembre.
PRESIDENTE. Oggi siamo nel 2005. Lei
parla quindi del 1995 ma io le chiedo se
questo fenomeno sia sorto improvvisamente oppure se, per esempio nel 1994 –
anno in cui si sono verificati i fatti di cui
ci stiamo interessando, riferiti all’uccisione
dei due giornalisti italiani –, vi fossero già
tali fenomeni.
AHMED JILAO ADDO. Questo fenomeno si è sviluppato giorno dopo giorno;
sapete perché ? Gli americani hanno quasi
due milioni di truppe a Gibuti e sotto i
loro occhi i pirati somali sparano alle navi,
ammazzano ma senza che le truppe statunitensi o europee facciano nulla: restano
lı̀ a guardare.
PRESIDENTE. Fino a quando c’è stato
il contingente italiano in Somalia, quindi
dal dicembre 1992 sino al marzo del 1994,
era già comparso il fenomeno del fondamentalismo – e del terrorismo – islamico ?
AHMED JILAO ADDO. A quell’epoca
c’erano pochi nuclei ma adesso...
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PRESIDENTE. Questi pochi nuclei dove
stavano ? A Mogadiscio nord o a Mogadiscio sud ?
AHMED JILAO ADDO. I terroristi non
hanno tribù né nazionalità: sono un
gruppo nel quale, per principio basilare, si
conoscono fra loro in quanto sono tutti
fratelli.
PRESIDENTE. Quando è stata costituita la prima corte islamica a Mogadiscio ?
AHMED JILAO ADDO. È stata costituita dopo la guerra, tra il 1995 e il 1996,
a nord di Mogadiscio.
PRESIDENTE. In quale località ?
AHMED JILAO ADDO. Vicino allo stadio del CONI. Io ero tra gli organizzatori,
perché la gente si ammazzava di continuo,
l’un con l’altro. Per questo motivo, per
avere una corte che potesse...
PRESIDENTE. Cioè, siete stati voi stessi
a sostenere la corte islamica ?
AHMED JILAO ADDO. Naturalmente,
Ali Mahdi era il Presidente ma l’abbiamo
deciso tutti insieme.
PRESIDENTE. Quindi, Ali Mahdi, insieme con voi, ha deciso di promuovere la
creazione della corte islamica perché c’era
un grande disordine: chi era il capo di
questa corte islamica ?
AHMED JILAO ADDO. Ali Shek...
PRESIDENTE. Può scriverlo, per favore ? La ringrazio.
Leggo il nome da lei scritto: Shek Ali
Mohamud. Chi era questo personaggio ?
Come nasce, che cosa faceva prima di
diventare il capo della corte islamica ?
AHMED JILAO ADDO. Era uno dei
nostri santoni, uno che però non aveva
cuore: un morian, cioè uno che ammazza
la gente per niente, uno che fa uso di

hashish e poi ammazza la gente. Il partito
di Ali Mahdi ha nominato questo signore.
PRESIDENTE. Ha scelto bene ! Mi
scusi, ma prima che questo signore diventasse il capo della corte islamica, che cosa
faceva nella vita ?
AHMED JILAO ADDO. Non faceva
niente: interpretava il Corano nella moschea.
PRESIDENTE. Faceva il santone ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Oltre a fare il santone,
che cosa faceva ?
AHMED JILAO ADDO. Lui non era un
integralista, era un uomo per bene però,
dopo aver visto il potere, è diventato un
politico. Una volta entrato in politica, poi
lo hanno fatto cadere.
PRESIDENTE. Ho capito, ma le chiedo:
prima della costituzione della corte islamica, prima di entrare in politica, cosa
faceva ? Faceva opera di assistenza, stava
vicino alla gente, praticava delle forme di
punizione o di giustizia in qualche modo ?
AHMED JILAO ADDO. Predicava pubblicamente il Corano. Andava nei vari
quartieri e parlava alla gente.
PRESIDENTE. Nel 1994 lei stava a
Mogadiscio: che cosa faceva ? Le ricordo
che il 1994 è l’anno in cui c’era il contingente italiano ed Unosom era ancora
presente: quali erano i suoi compiti ?
AHMED JILAO ADDO. Ali Mahdi, Aidid e l’ambasciatore americano Oakley
hanno deciso di formare la polizia. Poi, Ali
Mahdi ha nominato un generale, un tale
Abdi, che però gli integralisti hanno ucciso. Aidid ha nominato a sua volta un
altro generale, di cui però ora mi sfugge il
nome.
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In questo comitato, dei due generali
che impartivano le direttive, uno rappresentava Ali Mahdi, l’altro Aidid.

PRESIDENTE. Tra i sei, è rimasto
anche Abdi ? Oppure costui è andato fuori ?

PRESIDENTE. Chi rappresentava Ali
Mahdi ?

AHMED JILAO ADDO. È andato fuori.
Non appena arrivato ho subito messo le
cose in chiaro, dicendo agli ufficiali che
molti di loro erano professionisti capaci di
ammazzare la gente ma che il lavoro della
polizia consisteva nell’aiutare il pubblico e
non nell’ammazzare.

AHMED JILAO ADDO. Ahmed Abdi,
un generale che poi è stato ucciso dagli
integralisti. La commissione della polizia
era composta da 12 membri, sei della
parte di Aidid e sei della parte di Ali
Mahdi. Molti di loro però non erano dei
professionisti della polizia ma appartenevano invece a truppe dell’esercito nazionale, cosı̀ come i due generali. La commissione cosı̀ formata però non andava
bene.
PRESIDENTE. Lei era in quella commissione ?
AHMED JILAO ADDO. No, all’inizio io
non c’ero.
PRESIDENTE.
Gafo ?

C’erano

Gas

Gas

e

AHMED JILAO ADDO. Gafo l’ho portato io.
PRESIDENTE. Quindi, all’inizio c’era
solo Gas Gas ma non lei e Gafo ?
AHMED JILAO ADDO. Esatto. Poi i
due generali hanno litigato. A questo
punto, l’ambasciatore Oakley disse che
voleva dei professionisti della polizia,
gente che conosceva il lavoro. Compito
della commissione sarebbe stato riunire i
membri del vecchio corpo di polizia sparsi
per tutta la Somalia. Cosı̀, fui chiamato a
sostituire il generale Abdi, che era stato
nominato da Ali Mahdi...
PRESIDENTE. Ed era il capo per i sei
uomini di Ali Mahdi: esatto ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.

PRESIDENTE. Questi sei erano praticamente dei delinquenti ?
AHMED JILAO ADDO. Non erano dei
delinquenti, erano dell’esercito.
PRESIDENTE. Erano dei morian ?
AHMED JILAO ADDO. Non erano dei
morian. Molti di loro erano ex ufficiali
dell’esercito.
PRESIDENTE. Quindi, una volta arrivato, lei ha detto che bisognava aiutare i
cittadini e non ammazzarli: è cosı̀ ?
AHMED JILAO ADDO. Esattamente.
Dopodiché, l’altro generale, che apparteneva alla parte di Aidid, si ammalò e
venne sostituito da un altro generale, questa volta della polizia (purtroppo, anche
lui morto in seguito): si chiamava Ali. Noi
cercammo di riunire quasi seicento persone della polizia.
PRESIDENTE. I vostri compiti, come
commissione, quali erano ?
CARMEN MOTTA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Signor presidente,
per aiutarci nei nostri lavori, potremmo
pregare il generale di dirci i nomi completi
di coloro che nomina ? Infatti, il nome
« Ali » non dice granché ! Dovrebbe dirci
tutti i nomi per esteso, altrimenti non
riusciremo a lavorare.
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PRESIDENTE. Signor Jilao, come si
chiamava il capo della polizia nominato da
Aidid, quello che sostituı̀ il precedente ?

AHMED JILAO ADDO. Di formare la
polizia: la polizia era « morta » e a noi
spettava il compito di ricreare tale polizia.

AHMED JILAO ADDO. Ali Mohammed.

PRESIDENTE. Ci siete riusciti ? Che
cosa avete fatto in concreto ?

PRESIDENTE. È possibile che vi chiamiate tutti Ali ? Distinguere un « Ali » da
un altro è per noi un problema ! Può
scriverci il nome in questione ?
AHMED JILAO ADDO. È il generale Ali
Mohammed.
PRESIDENTE. Non che questo ci aiuti
più di tanto: non c’è un terzo nome ?
AHMED JILAO ADDO. Si chiama cosı̀.
PRESIDENTE. Nella commissione c’era
il signor Shermarke, almeno ai suoi tempi ?
AHMED JILAO ADDO. No, non c’era.
PRESIDENTE. Da quando è entrato
nella commissione, ci è rimasto sempre,
fino alla fine ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quali erano i compiti
della commissione ?
AHMED JILAO ADDO. Intanto, nominammo Gas Gas a capo delle operazioni.
PRESIDENTE. Delle operazioni a nord
e a sud di Mogadiscio ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀, perché la
polizia non ha delle zone preferenziali.
Gafo lo nominammo capo dei trasporti e
un altro lo nominammo capo dell’ospedale
della polizia. Abbiamo infatti un bellissimo
ospedale della polizia, costruito dagli italiani, che si chiama Medina.
PRESIDENTE. A parte gli specifici incarichi, che compiti aveva la commissione
nel suo complesso ?

AHMED JILAO ADDO. Abbiamo concentrato quasi milleseicento persone a Mogadiscio e circa trecento-quattrocento a
Baidoa, circa duecento a Belet Uen. Abbiamo però formato queste persone al
minimo, potendo fare pochissimo: non si
poteva procedere a grandi operazioni
perché le fazioni erano più forti di noi.
Non potevamo muovere neanche un dito
altrimenti avremmo rischiato la pelle: si
trattava di una so called polizia.
PRESIDENTE. A noi risulta che furono
costituite delle stazioni di polizia: è vero ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. È vero che queste stazioni di polizia avevano del personale che
controllava determinati settori del territorio e mezzi a disposizione per poter svolgere le proprie attività ?
AHMED JILAO ADDO. È vero.
PRESIDENTE. Qual era il suo rapporto
con Gas Gas e Gafo ? Si trattava di un
rapporto di subordinazione, nel senso che
lei comandava su di loro ?
AHMED JILAO ADDO. Nessuno comandava sull’altro: si decideva insieme in
commissione.
PRESIDENTE. Quindi, non c’era un
rapporto gerarchico: c’era da un lato la
commissione e, dall’altro, le stazioni, che
avete costituito non solo a Mogadiscio ma
anche a Baidoa. Qual era tuttavia il compito di queste stazioni ?
AHMED JILAO ADDO. Ogni stazione
doveva effettuare un servizio di sicurezza
sul territorio sotto la sua giurisdizione. Le
stazioni non dovevano però confrontarsi
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con i morian ma collaborare con la forza
internazionale vicina. Il mio compito principale era quello di costituire una connection between the international force and the
police: questo era il mio compito.
PRESIDENTE. Quindi, le stazioni controllavano il territorio, avrebbero dovuto
garantire la sicurezza nei quartieri sotto la
loro competenza, non dovevano avere rapporti con i morian e dovevano collaborare
con Unosom ?

PRESIDENTE. Si spieghi meglio.
AHMED JILAO ADDO. Se loro accettavano, si procedeva all’arresto, altrimenti
neanche i militari potevano arrestare i
colpevoli.
PRESIDENTE. Questo è un elemento
molto importante: chi è che non si poteva
arrestare ?
AHMED JILAO ADDO. Colui che eventualmente aveva commesso il delitto !

AHMED JILAO ADDO. Esatto.
PRESIDENTE. C’erano dei tribunali a
Mogadiscio ?
AHMED JILAO ADDO. C’erano dei tribunali dal punto di vista del nome.
PRESIDENTE. C’erano dei giudici ?
AHMED JILAO ADDO. Erano stati nominati dei giudici però non c’era un ufficio
della corte.

PRESIDENTE. Ricapitolando, se nel
territorio di una stazione si fosse verificato
un omicidio, che cosa avrebbe fatto la
stazione competente ?
AHMED JILAO ADDO. Venivamo informati dalla stazione che qualcuno era
stato ammazzato.
PRESIDENTE. Quindi, la stazione informava la commissione: è esatto ?
AHMED JILAO ADDO. Esatto.

PRESIDENTE. I processi si facevano ?
AHMED JILAO ADDO. Assolutamente
no ! Quando si fa un processo, la polizia
deve innanzitutto investigare, arrestare,
chiedere al pubblico ministero l’autorizzazione e via dicendo.

PRESIDENTE.
succedeva ?

Dopodiché,

che

cosa

AHMED JILAO ADDO. Informavamo
gli italiani vicini a noi.
PRESIDENTE. Il contingente ?

PRESIDENTE. Si faceva tutto ciò ?
AHMED JILAO ADDO. Assolutamente

AHMED JILAO ADDO. Le truppe italiane.

no.
PRESIDENTE. Poi, cosa succedeva ?
PRESIDENTE. Se veniva consumato un
delitto, un omicidio, una rapina o un
sequestro, che cosa succedeva in concreto ? Se per esempio all’interno del territorio controllato da una stazione si verificava una rapina o un omicidio, che cosa
accadeva ?
AHMED JILAO ADDO. Si chiedeva ai
capi, ad Ali Mahdi o ad Aidid: erano loro
che comandavano.

AHMED JILAO ADDO. Se loro ci davano i carri armati e le macchine pesanti,
avremmo anche potuto cercare i colpevoli
altrimenti la cosa finiva cosı̀.
PRESIDENTE. La stazione della polizia, nel caso di un omicidio, poteva arrestare l’omicida ?
AHMED JILAO ADDO. No.
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PRESIDENTE. Che faceva ?
AHMED JILAO ADDO. Guardava !
PRESIDENTE. Mi scusi, ma noi abbiamo sentito altri testimoni che ci hanno
riferito cose diverse, ovvero che le persone
venivano arrestate e portate dai procuratori generali per subire dei processi; mettiamoci d’accordo !
Lei, invece, descrive un altro percorso:
se Ali Mahdi diceva che quelle persone
potevano essere arrestate voi procedevate
in tal senso, altrimenti non se ne faceva
nulla; è una cosa ben diversa ! Ci dica la
verità dei fatti !
AHMED JILAO ADDO. Io sono qui per
dire la verità e soltanto la verità. A sud di
Mogadiscio comandava Aidid, a nord Ali
Mahdi. Se venivano ammazzate anche
dieci persone nella giurisdizione di Aidid,
nessuno – neanche gli americani – poteva
arrestare i colpevoli ! Può darsi che i
colleghi prima di me abbiano parlato di
gente disarmata, appartenente a tribù
senza le armi. In quel caso, forse, la
polizia poteva procedere.
PRESIDENTE. Se un omicidio veniva
commesso nel territorio di Aidid e se la
competente stazione di polizia accertava
chi lo aveva commesso, che cosa faceva ?
Procedeva o no all’arresto dei colpevoli ?
Bisognava prima parlare con Aidid, per
sapere cosa fare ?
AHMED JILAO ADDO. Alcuni forse
sono stati arrestati, però i giudici non
hanno mai condannato nulla.
PRESIDENTE. Perché non hanno mai
condannato nessuno ?
AHMED JILAO ADDO. Alcuni li hanno
presi e li hanno portati al carcere. Comunque, era gente che non apparteneva
alle tribù Abgal e Habr gedir ma alle tribù
non armate. Anche se ammazzavano dieci
persone, nessuno poteva arrestare qualcuno delle tribù armate.

PRESIDENTE. Capitava che venissero
arrestati e che Aidid li facesse scarcerare ?
AHMED JILAO ADDO. Non mi ricordo
che lui abbia scarcerato qualcuno.
PRESIDENTE. Accadeva che, sapendo
chi era stato a commettere un omicidio, si
chiedesse ad Aidid come comportarsi, cioè
se arrestare o meno la persona ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, questo accadeva. Con Ali Mahdi era la stessa cosa ?
AHMED JILAO ADDO. Ali Mahdi e
Aidid erano due persone differenti. Ali
Mahdi era un civile, un commerciante,
Aidid un generale.
PRESIDENTE. Ali Mahdi era un commerciante ?
AHMED JILAO ADDO. Era un vecchio
commerciante, un riccone.
PRESIDENTE. Generale, lei mi deve
stare a sentire perché un attimo fa ha già
risposto alla mia domanda. Io sto soltanto
precisando perché lei ha detto che Aidid e
Ali Mahdi decidevano che cosa si dovesse
fare quando si verificava un omicidio o un
fatto delittuoso che veniva constatato o
accertato dalla stazione di polizia. Per
Aidid abbiamo risolto il problema, vediamo che cosa succedeva per quanto
riguarda Ali Mahdi: la stazione di polizia
che aveva accertato un determinato fatto
delittuoso (omicidio, sequestro o cose del
genere) per attivarsi doveva chiedere o
meno l’autorizzazione ad Ali Mahdi ?
AHMED JILAO ADDO. Ali Mahdi...
PRESIDENTE. Vede quanto conta essere Abgal o Habr gedir ?
AHMED JILAO ADDO. Non contano
niente.
PRESIDENTE. Ci dica la verità.
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AHMED JILAO ADDO. Ad Ali Mahdi
non interessava tutta quella porcheria, era
un civile.
PRESIDENTE. Ali Mahdi era un signore della guerra come Aidid, controllava
il territorio di Mogadiscio nord, come
Aidid quello di Mogadiscio sud. Per cui, i
due stavano ciascuno nel suo territorio e
ciascuno rispettava l’altro, altrimenti andavano alle armi.
AHMED JILAO ADDO. Adesso parliamo della personalità, signor presidente.
PRESIDENTE. Non parlo della personalità ma del controllo del territorio: vediamo di chiarire questo aspetto.
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ELETTRA DEIANA. Non aveva compiti
operativi ma di istruzione dell’operatività
della polizia.
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Allora, in questi
compiti operativi – che la commissione,
quindi lei, impartiva a chi doveva fare il
poliziotto – c’erano indicazioni in base
alle quali, se il reato coinvolgeva persone
protette da Ali Mahdi, non bisognava procedere ad operazioni di polizia ? Quindi,
senza bisogno di scomodare Ali Mahdi, in
quel territorio, tra voi esisteva una regola ?

AHMED JILAO ADDO. Ali Mahdi non
mi ha mai detto di lasciare o arrestare
qualcuno.

AHMED JILAO ADDO. Onorevole, in
commissione decidevamo come professionisti, non eravamo teleguidati perché la
polizia eravamo noi, quindi noi dovevamo
decidere.

ELETTRA DEIANA. Non gliel’ha mai
detto perché non si è mai trovato di fronte
a questo problema ?

ELETTRA DEIANA. Non è un problema di teleguida, ma di riconoscimento
del potere esercitato da un capo.

AHMED JILAO ADDO. La sua parte
era nella commissione, quindi lui non mi
ha mai domandato di liberare o arrestare
qualcuno.
ELETTRA DEIANA. Voglio capire se
questo avveniva perché c’era un ordine nei
rapporti tra lei e Ali Mahdi che le permetteva un’indipendenza d’azione di polizia oppure perché lei conosceva le regole
del territorio e si atteneva ad indicazioni
generali. In altre parole, se c’era una
persona che aveva commesso un delitto ed
era protetta da Ali Mahdi, lei sapeva che
non la poteva toccare.
AHMED JILAO ADDO. Prima di tutto,
non dipendeva da me arrestare perché
c’erano i capi delle operazioni.
PRESIDENTE. Infatti –
integrare la domanda
Deiana – lei ha dichiarato
che la commissione non
operativi.

intervengo per
dell’onorevole
in precedenza
aveva compiti

AHMED JILAO ADDO. Quando il capo
ti nomina, tu sei un professionista e devi
fare il lavoro. Lui non era al corrente di
tutto il lavoro perché il lavoro è una cosa
pratica, che si può toccare, non è politica.
ELETTRA DEIANA. Sulla scorta del
discorso che stiamo facendo su come era
organizzata la polizia, sto cercando di
capire se quest’ultima – che secondo lei
doveva sorvegliare in maniera bipartisan il
territorio di Mogadiscio – al suo interno
obbedisse a logiche di divisione del territorio. Infatti, anche per quanto riguarda
l’intervento di Ali Mahdi bisogna capire
quale fosse la natura del reato.
Probabilmente, per i piccoli reati non
ce n’era bisogno; però, vorrei capire se per
i reati importanti avevate degli ordini
interni, per cui dovevate rispettare le disposizioni di Ali Mahdi.
AHMED JILAO ADDO. Appena abbiamo riunito questi poliziotti, abbiamo
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dovuto orientarli. Inoltre, noi non avevamo il potere di arrestare, anche professionalmente.
ELETTRA DEIANA. Questo vale per voi
della commissione; però, che cosa facevano le stazioni che avevate costituito sul
territorio ?
Ho capito che voi della commissione
avevate il compito di formare la nuova
polizia, ma mi chiedo: le stazioni che
costituivate sul territorio – ci è stato detto
che c’era una stazione orientale vicino
all’ex ambasciata italiana – avevano o non
avevano compiti operativi nella loro giurisdizione ? In altre parole, il capo e gli
altri agenti della stazione orientale avevano il potere di arrestare, di fare indagini
o domande alla gente ?
AHMED JILAO ADDO. Potevano fare
delle indagini ma non di arrestare.
ELETTRA DEIANA. Qual è il motivo
per cui non potevano arrestare ? Perché
non lo volevano l’Unosom o Ali Mahdi ?
AHMED JILAO ADDO. Non lo so,
perché le persone che arrestavano erano
più forti di loro.
ELETTRA DEIANA. Allora, Ali Mahdi
era forte e non voleva. Infatti, una banda
di banditi sparava perché Ali Mahdi permetteva che sparassero.
AHMED JILAO ADDO. Non solo Ali
Mahdi.
ELETTRA DEIANA. Certo, non solo Ali
Mahdi.
AHMED JILAO ADDO. Il clan Abgal ha
una ventina di sottotribù.
ELETTRA DEIANA. Parliamo di sottotribù in una zona in cui il principale capo
era Ali Mahdi...
AHMED JILAO ADDO. Spirituale.

ELETTRA DEIANA. Spirituale ma – lei
m’insegna – anche molto armato. In
realtà, la polizia era più un’entità formale
voluta dall’Unosom che un soggetto effettivamente in grado di esercitare la funzione di polizia: è cosı̀ ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀, perché la
polizia aveva fifa ! Prima di tutto, non
davano tutto questo ben di Dio o, se
pagavano, davano 100 dollari; oppure, non
davano fucili per difendersi. Quindi, la
polizia non poteva lavorare.
ELETTRA DEIANA. Questo è un
aspetto, ma a me interessa sapere soprattutto se la polizia era condizionata da una
legge superiore, cioè quella dei capi che
controllavano la zona.
AHMED JILAO ADDO. Da un lato
erano condizionati; dall’altro, professionalmente, no.
ELETTRA DEIANA. Professionalmente
non erano condizionati ma operativamente lo erano.
AHMED JILAO ADDO. Naturalmente.
ELETTRA DEIANA. Insomma, c’era
una contraddizione tra la loro professione
e la loro capacità di azione.
AHMED JILAO ADDO. Quelli non
erano della polizia perché la polizia si può
chiamare in questo modo quando è addestrata ed ha tutto il materiale per poter
lavorare.
PRESIDENTE. Generale, non riesco a
capire una cosa. Lei ha detto che, laddove
si fosse verificato un delitto nel territorio
di Aidid, sostanzialmente era lui a disporre se si dovesse andare avanti o meno
nelle indagini e negli arresti. Conferma
tale circostanza ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Poiché abbiamo imparato che Aidid e Ali Mahdi si erano
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spartiti Mogadiscio (il nord ad Ali Mahdi
e il sud ad Aidid) e che questa spartizione
era il risultato di uno scontro avvenuto fra
i due, è difficile capire perché Aidid avesse
determinati poteri e Ali Mahdi non li
avesse.
Allora, le faccio il caso concreto: la
stazione di polizia scopre e chi è che ha
commesso un determinato omicidio. Non è
vero quel che lei dice, in quanto noi
abbiamo sentito Gafo e Gas Gas. Gafo
addirittura si recò alla stazione orientale
per dire di arrestare l’autista di Ilaria Alpi
ma constatò che costui – non so se fosse
stato arrestato – era stato invece rilasciato.
Insomma, se la stazione di polizia trovava un assassino, doveva chiedere l’autorizzazione a qualcuno per arrestarlo o per
continuare le indagini ? Quando, in quali
circostanze e in quali casi ?
AHMED JILAO ADDO. Per modo di
dire, l’ho detto di Aidid e di Ali Mahdi. La
polizia aveva paura di loro perché non
potevano difendersi e per questo non potevano arrestare.
PRESIDENTE. Generale, perché Aidid
poteva disporre di arrestare o rilasciare
una persona, mentre Ali Mahdi non poteva
farlo ? Tutto ciò è irragionevole.
AHMED JILAO ADDO. Aidid era un
generale professionista ed aveva fatto la
guerra.
PRESIDENTE. Sı̀, era un capo del territorio ma anche Ali Mahdi era un signore
della guerra.
AHMED JILAO ADDO. Ali Mahdi ha
fatto i soldi e il commerciante.
PRESIDENTE. Ma era anch’egli un signore della guerra ed era armato come
Aidid !
Parliamo di quando una stazione di
polizia acquisiva la notizia di un reato. Mi
pare che la trafila fosse questa: la stazione
di polizia comunicava a voi di avere accertato che qualcuno aveva commesso un
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delitto: allora, o prendevate ordini da Ali
Mahdi, se il caso si fosse verificato nel suo
territorio, oppure esisteva un altro percorso attraverso il quale la stazione di
polizia prendeva ordini.
ELETTRA DEIANA. Generale, il signor
Gafo ci ha detto di essersi meravigliato che
l’autista non fosse stato arrestato. Poiché
aveva dei sospetti nei confronti dell’autista, si incollerı̀ per il fatto che costui non
fosse stato arrestato e chiese conto al capo
della stazione di polizia. Quindi, il meccanismo illustrato da Gafo è diverso da
quello che lei descrive. Per lui era quasi
automatico che l’autista, colpevole di non
aver difeso la macchina e i giornalisti,
dovesse essere arrestato ed interrogato. Di
conseguenza, c’è qualcosa che non coincide con quanto da lei affermato. Inoltre,
lui non ci ha fornito la spiegazione del
perché avevano paura, non se lo sapeva
spiegare.
AHMED JILAO ADDO. La polizia aveva
paura...
ELETTRA DEIANA. Avevano paura di
un autista che era un Bantu, cioè una
casta da voi considerata paria ? L’autista
di Ilaria Alpi era un Bantu: quindi, di che
cosa aveva paura la stazione della polizia
orientale ? Per voi i Bantu sono come i
paria in India, non mettono paura a
nessuno e non sono protetti da nessuno !
AHMED JILAO ADDO. Io appartengo
ai Bantu.
ELETTRA DEIANA. Complimenti. Comunque, i Bantu non mettevano paura.
AHMED JILAO ADDO. Coloro che non
appartengono agli arabi sono dei Bantu.
ELETTRA DEIANA. Essendo al di fuori
dei clan, non sono protetti e quindi non
mettono paura. Di conseguenza, i poliziotti
della stazione orientale potevano arrestarlo.
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AHMED JILAO ADDO. In quel caso
c’era la guerra civile.
ELETTRA DEIANA. I suoi connazionali
hanno detto che i Bantu non erano protetti dai clan.
AHMED JILAO ADDO. Gafo ha detto la
verità ma quel giorno la situazione era di
panico, gli italiani erano già partiti.
PRESIDENTE. Questa è un’altra questione, lei ci deve rispondere su questo
punto !
Gafo ha affermato: « Mi disse che era
diretto da una parte, cioè che si era
allontanato, me l’ha detto lui. Io ho ordinato di arrestare l’autista della macchina ». Gli viene domandato se fosse l’autista
di Ilaria Alpi e lui risponde affermativamente. Gli viene poi chiesto a chi avesse
ordinato l’arresto e lui risponde: « Alla
polizia della stazione orientale », che si era
recata sul posto prima di lui. Gli viene
altresı̀ chiesto se loro avessero provveduto
all’arresto e lui risponde affermativamente
(cioè, lo avevano arrestato).
Gafo ha inoltre affermato: « Io ho ordinato di arrestarlo; successivamente, tramite radio, ho chiesto se il soggetto era
stato arrestato e loro mi risposero affermativamente. Comunque, quando la mattina dopo mi sono recato alla stazione,
l’arresto non era ancora avvenuto ».
In questo caso, abbiamo l’esempio di
Gafo – che non sarà stato l’ultimo arrivato, dato che era un componente della
commissione –, il quale è andato alla
stazione orientale della polizia e ha detto
ai poliziotti di arrestare l’autista. Costoro
gli dissero che l’avevano arrestato, invece
non era vero: infatti, Gafo tornò il giorno
dopo e si accorse che non l’autista non era
stato arrestato.
Allora, o lei afferma che la stazione di
polizia poteva fare quel che voleva oppure
lei afferma che, per i compiti che avevate
ad essa assegnato, la stessa doveva indagare ed arrestare le persone: di conseguenza, se l’autista non è stato arrestato,
vuol dire che la stazione di polizia è stata
negligente o ha avuto ordini da altri. In

questo caso, chi è che poteva dare l’ordine ? Voi no, perché Gafo dice di essere
andato a controllare personalmente che
l’autista venisse arrestato. Al di sopra della
commissione, chi è che poteva dare l’ordine di non arrestare ? Ali Mahdi ?
AHMED JILAO ADDO. Non credo.
PRESIDENTE. Allora, chi è che poteva
dare l’ordine ? L’Unosom ?
AHMED JILAO ADDO. Si deve chiedere
al capo della polizia.
PRESIDENTE. No, io lo domando a lei.
Secondo quel che lei sa, chi poteva dare
disposizioni di non svolgere un’indagine e
di non arrestare ? In teoria, al di là della
concretezza, poteva farlo Ali Mahdi.
AHMED JILAO ADDO. Ali Mahdi non
va alla stazione...
PRESIDENTE. Lasci stare, teoricamente poteva darlo. Poi c’era l’Unosom. Le
sono capitati casi nei quali l’Unosom abbia
detto alla polizia di non fare indagini o di
non procedere ad arresti ?
AHMED JILAO ADDO. Io ero a capo
della polizia e mi hanno arrestato.
PRESIDENTE. Non risponda con una
battuta ! Le sto chiedendo, da componente
della commissione e da personaggio
esperto di polizia e del territorio somalo,
se le risultano casi nei quali – dovendosi
procedere nei confronti di qualcuno, investigando, arrestandolo o addirittura portandolo a giudizio –, l’Unosom sia intervenuta per impedire che questo accadesse.
AHMED JILAO ADDO. Non posso dire
se la stazione abbia avuto l’ordine dall’Unosom.
PRESIDENTE. Ma la stazione poteva
avere l’ordine di non eseguire, di non
andare avanti o di non fare indagini ?
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AHMED JILAO ADDO. Un membro
della commissione ha dato l’ordine.
PRESIDENTE. Può darsi che un membro della commissione abbia dato ordine
di non eseguire ? In altre parole, le sto
chiedendo se la stazione di polizia, al di là
del fatto specifico, poteva essere raggiunta
dall’indicazione – se non dall’ordine – di
non procedere ad accertamenti per un
determinato fatto oppure di non procedere
ad arresti. Tutto ciò era possibile, teoricamente ?
AHMED JILAO ADDO. Non posso rispondere, perché è possibile. Che cosa
posso dire ? Io non so niente di queste
cose, quindi non posso rispondere a questa
domanda.
PRESIDENTE. Lei sa cosa sia un rapporto di gerarchia, cioè una persona subordinata ad un’altra ? In un caso di
questo genere, se un superiore dà un
ordine in una determinata direzione (per
fare o per non fare una cosa), il subordinato deve eseguire. Nel rapporto tra Ali
Mahdi o la commissione e le stazioni di
polizia, c’era un rapporto per cui, se uno
dei due (la commissione o Ali Mahdi)
avesse dato un ordine, le stazioni avrebbero dovuto eseguirlo ?
AHMED JILAO ADDO. Rispondo alla
sua domanda non per quello che so,
perché nel concreto non so niente, ma
parlo in base alla mia logica. Io giravo per
le stazioni e so che tutti avevano fifa.
Infatti non accettavano l’ordine, dicevano
di fare una determinata cosa ma non
facevano niente. Dicevano di dare armi, da
mangiare, macchine, benzina ma noi non
avevamo la possibilità di farlo.
PRESIDENTE. Quindi, l’unico uomo
cattivo che dava l’ordine di arrestare o di
non arrestare, era Aidid ?
ELETTRA DEIANA. Io insisto, però.
Prendo per buona la sua spiegazione sulla
paura. Però, bisogna avere paura di qualche cosa. Nel caso dell’ordine che venne
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dato da Gafo – tra l’altro, se ricordo bene,
lo diede ad un esponente della stazione
orientale che era intervenuto in loco AHMED JILAO ADDO. Avete portato
qua il capo della stazione orientale ?
ELETTRA DEIANA. No, non lo abbiamo portato. È solo la testimonianza di
Gafo. In quell’episodio su cui è concentrata la nostra attenzione, la persona che
doveva essere arrestata era un non protetto da nessuno. Capisco che la paura –
come lei dice – si possa avere se si deve
arrestare qualche superprotetto, se si deve
arrestare una persona potente o un bandito che fa parte di un gruppo protetto,
ma in quel caso l’autista non era protetto
da nessuno, essendo un Bantu. Allora, di
che cosa si aveva paura ? Avevano forse
paura di mettere il naso in un delitto che
poteva scomodare qualcuno ? Poteva essere questa la ragione della paura ? Forse
il delitto contro due italiani faceva paura
a qualcuno ?
AHMED JILAO ADDO. Vuole la mia
fantasia ?
ELETTRA DEIANA. No, voglio che lei
mi spieghi di che cosa, in quella situazione, avevano paura, essendo la persona
da arrestare un Bantu, che non faceva
paura a nessuno.
AHMED JILAO ADDO. In quella giurisdizione c’erano le truppe italiane. Le
truppe italiane si erano già imbarcate e
sono state sostituite dalle truppe africane,
che erano nei loro campi. Quindi la gente
aveva fifa ! Quando c’erano gli italiani, la
gente parlava con loro, c’era amicizia. Ma
quando gli italiani sono andati via c’era un
vacuum, una situazione che non puoi
capire.
Lei dice: se era un Bantu, che non
apparteneva ad una tribù armata, come
mai la polizia non lo ha arrestato ? Non
so, è strano.
PRESIDENTE. È molto strano ! La parola all’onorevole Motta.
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CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Generale, lei ci ha praticamente detto
che mentre a Mogadiscio sud il territorio
era controllato in modo tale che, polizia o
non polizia, commissione o non commissione, sostanzialmente il riferimento era
rappresentato dal generale Aidid, a Mogadiscio nord la situazione era un po’ diversa.
Un suo connazionale, il signor Yahya
Amir, ci ha detto che per quanto riguardava il pagamento dei poliziotti sia di
Mogadiscio sud sia di Mogadiscio nord era
Unosom che interveniva: non so se questo
le risulti. Quindi, Unosom, ad esempio,
non assumeva alcun poliziotto – per
quanto riguarda Mogadiscio nord – senza
la preliminare assunzione, nel senso di
vagliatura, da parte di Ali Mahdi. L’assunto poteva anche essere un importante
elemento, una brava persona, ma ciò significava che Ali Mahdi aveva un potere di
scelta. Quindi, se quest’ultimo sceglieva,
indicava gli uomini da prendere, è evidente che un po’ di potere ce l’aveva al
punto tale che, lo ripeto, indicava ad
Unosom i poliziotti che dovevano essere
operativi sul territorio, come lei ci ha
spiegato poc’anzi.
Le chiedo di spiegarsi bene, poiché
dobbiamo comprendere il contesto nell’ambito del quale valutare i fatti che si
sono verificati in un certo periodo. Non
intendiamo dare un giudizio di valore o di
disvalore nei riguardi di Ali Mahdi, ma
solo comprendere il ruolo...
AHMED JILAO ADDO. Il ruolo della
polizia ?
PRESIDENTE. No, di Ali Mahdi.
AHMED JILAO ADDO. Ali Mahdi non
aveva molto potere e la polizia non veniva
scelta da lui, ma da noi; semmai, lui ha
scelto i due generali e basta.
PRESIDENTE. La domanda è un’altra.
Con riferimento ai componenti della commissione che facevano capo a Mogadiscio
nord, quindi ad Ali Mahdi, quest’ultimo,
secondo le dichiarazioni di Gafo e di Gas

Gas, sceglieva le persone che dovevano
entrare a far parte della commissione
stessa.
AHMED JILAO ADDO. Ali Mahdi non
sceglieva; è vero che egli ed i suoi vice
hanno scelto la parte di commissione di
loro competenza – mi sembra si trattasse
di sei persone –, mentre Aidid ha scelto gli
altri sei. In ogni caso, queste persone
facevano parte della vecchia polizia.
PRESIDENTE. Ho capito, ma scusi, la
domanda ha un altro scopo. Lei cade in
contraddizione perché da un lato afferma
che era Aidid a nominare sei membri,
mentre dalla parte di Ali Mahdi il compito
della nomina spettava ai suoi vice.
AHMED JILAO ADDO. Non
Mahdi era il capo del partito
st’ultimo facevano parte tanti
segretario generale; Ali Mahdi
tava con loro.

i vice. Ali
e di quevice e il
si consul-

PRESIDENTE. Io sto dicendo un’altra
cosa. Aidid nominava i consiglieri entrati
nella commissione ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Perfetto ! Ali Mahdi li
nominava ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Quindi, era lui che nominava i componenti della commissione e
non i suoi vice. Quindi, poiché Ali Mahdi,
come Aidid, nominava i componenti della
commissione ciò significa che, contrariamente a quello che lei afferma, Ali Mahdi
disponeva di un potere concreto.
AHMED JILAO ADDO. Quale potere ?
Quello sulla polizia ?
PRESIDENTE. Certo.
AHMED JILAO ADDO. Lui ne ha nominati sei.
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PRESIDENTE. Le pare niente ? I suoi
rappresentanti in questo modo facevano
parte della commissione.
AHMED JILAO ADDO. Guardi presidente, io ero il capo dei sei componenti
che lui ha nominato...
PRESIDENTE. Ho capito.
AHMED JILAO ADDO. ... e non mi ha
detto mai di mettere una persona in lista.
PRESIDENTE. L’ha detto lui, non c’è
nessun problema. Ad ogni modo, il punto
è questo: siccome è certo che i sei di
Mogadiscio nord li ha nominati Ali Mahdi,
risulta evidente che, se bisognava comportarsi in un certo modo (positivo o negativo,
non ha importanza) – in generale, rispetto
al modo di agire e in specie con riferimento a fatti specifici –, o era Ali Mahdi
che interveniva oppure chi faceva parte
della commissione sapeva come comportarsi.
AHMED JILAO ADDO. Le stazioni
della polizia venivano comandate dalla
commissione: è noi che davamo gli ordini
e che chiedevamo ad Ali Mahdi o a
Unosom sostegno economico in forma di
petrolio, carburante o cose del genere.
PRESIDENTE. Ho capito.
Nel 1994 – in questo momento ci
interessa solo quest’anno, al di là delle
cose che abbiamo analizzato fino ad ora
–, l’anno in cui sono stati uccisi i due
giornalisti italiani e il contingente italiano
lasciò la Somalia, qual era la situazione
dell’ordine pubblico a Mogadiscio ? Inoltre,
qual era il vostro ruolo rispetto alla garanzia dell’ordine pubblico e a chi ne
rispondevate ?
AHMED JILAO ADDO. Nel 1994 eravamo deboli. Noi, Unosom e i due capi
fazione, per nomina, eravamo lı̀ nelle
sezioni oppure nella commissione. Però,
non avevamo tanto potere, poiché tutto
quello che chiedevamo ce lo vietavano.
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PRESIDENTE. Avete chiesto a chi ?
AHMED JILAO ADDO. Per la polizia
abbiamo chiesto la disponibilità di macchine e armi.
PRESIDENTE. E chi è che ha rifiutato ?
AHMED JILAO ADDO. Unosom e specialmente gli italiani che la rappresentavano poiché noi eravamo vicini.
PRESIDENTE. Quindi, avete chiesto
aiuto ad Unosom per mantenere l’ordine
pubblico e non vi hanno risposto. A chi
altri avete chiesto per l’ordine pubblico ?
Agli italiani ?
AHMED JILAO ADDO. Gli italiani facevano parte di Unosom.
PRESIDENTE. Agli italiani come contingente avete chiesto aiuto ?
AHMED JILAO ADDO. È naturale.
PRESIDENTE. Anche loro vi hanno
risposto negativamente ?
AHMED JILAO ADDO. A nome di Unosom. Noi lavoravamo con loro e le sezioni
lavoravano con l’ufficiale degli italiani.
Ogni sera loro prendevano la loro macchina e facevano pattuglia nella zona con
gli italiani. Quando gli italiani se ne andarono via...
PRESIDENTE. E l’ordine pubblico chi
lo teneva ? Qual era la situazione dell’ordine pubblico ?
AHMED JILAO ADDO. Come prima.
PRESIDENTE. Ce lo spieghi perché noi
non lo sappiamo.
AHMED JILAO ADDO. La gente rubava, si ammazzava: ogni giorno c’erano
cinque o sei morti.
PRESIDENTE. E la polizia non faceva
niente ?
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AHMED JILAO ADDO. E cosa poteva
fare la polizia ? Cosa può fare un uomo
disarmato per fermarne un altro con un
kalashnikov ?
PRESIDENTE. Ma nel 1994 un po’ di
armi ce l’avevate.
AHMED JILAO ADDO. Ero io presente
là, non lei, quindi le dico che noi non
avevamo armi; Unosom non voleva darci le
armi perché aveva paura di noi.
CARMEN MOTTA. Scusi presidente,
ma un conto sono le armi e un conto la
responsabilità – che anche lei ora ha
cercato di approfondire – rispetto ad un
ordine che non viene rispettato.
PRESIDENTE. Ha capito la domanda ?
L’onorevole Motta vuole dire che bisogna
distinguere i vari fatti. Com’è stato detto in
precedenza, un componente della commissione ha ordinato ad un capo della stazione di polizia di arrestare una determinata persona che poteva anche essere
l’autore dell’omicidio, nonostante ciò e
nonostante si sia affermato che l’arresto
era stato compiuto, la persona non è stata
catturata.
AHMED JILAO ADDO. Mi dispiace per
questo fatto che vi ho sentito ripetere per
due o tre volte, però...
PRESIDENTE. Le ha mai parlato Gafo
di questo particolare ? Lui sospettò che
l’autista fosse in qualche modo coinvolto o
che, comunque, sapesse qualcosa di preciso sulle modalità con cui fu perpetrata
l’aggressione nei confronti dei due giornalisti. Le ha mai detto di aver chiesto
l’arresto che, invece, non fu mai compiuto ?
AHMED JILAO ADDO. Gafo mi ha
detto che lui e Giancarlo Marocchino
furono i primi a recarsi sul luogo dell’incidente. Hanno telefonato a quel signore
del Sismi...

PRESIDENTE. Sı̀, ma adesso le sto
rivolgendo un’altra domanda. Gafo le ha
mai detto che, a causa di questo sospetto,
si era recato alla stazione orientale per
ordinare l’arresto dell’autista, quel bantu
di nome Abdi di cui abbiamo più volte
parlato ? Gafo le ha mai riferito questo
particolare o è la prima volta che ne sente
parlare ?
AHMED JILAO ADDO. Lui mi ha solo
detto che ha prestato soccorso.
PRESIDENTE. Quindi, è la prima volta
che sente questo particolare ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. La stazione orientale
dov’era ?
AHMED JILAO ADDO. La stazione
orientale era di fronte al porto vecchio.
PRESIDENTE. E riguardava anche il
territorio dove sono stati uccisi i due
giornalisti ? Aveva competenza anche su
quel territorio ?
AHMED JILAO ADDO. Si tratta di
circa mille passi.
ELETTRA DEIANA. Presidente, posso
fare una domanda sulla fifa al generale ?
PRESIDENTE. Certo.
ELETTRA DEIANA. Lei, generale, ha
parlato di fifa, ma l’autista essendo un
bantu non metteva paura a nessuno.
Poiché è risultato chiaro fin dall’inizio che
il commando era formato da Abgal è
possibile che ciò costituisse un elemento di
paura ?
AHMED JILAO ADDO. Cosa ?
ELETTRA DEIANA. Il fatto che il commando era formato da esponenti del clan
degli Abgal.
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AHMED JILAO ADDO. Uno può pensare anche cosı̀, può darsi che...
ELETTRA DEIANA. Lei conosce la
realtà del suo paese. A Mogadiscio nord il
fatto che un commando formato da esponenti di questo potente clan avesse ammazzato i due italiani poteva costituire,
sulla base di ciò che lei conosce della
realtà di Mogadiscio, un elemento rispetto
a cui la polizia preferiva occuparsi d’altro,
non metterci le mani, lasciar stare poiché
si trattava di roba...
PRESIDENTE. ...di roba di Ali Mahdi ?
ELETTRA DEIANA. Proprio cosı̀, nel
senso che era meglio lasciar stare se si
trattava di gente protetta da Ali Mahdi ?
AHMED JILAO ADDO. Io non do la
colpa né ad Ali Mahdi né ad altri e mi
dispiace che hanno ammazzato i due giornalisti.
PRESIDENTE. Scusi, ma la domanda
che le è stata rivolta è precisa, importante
e seria. L’onorevole Deiana le ha chiesto se
il fatto che il commando potesse essere
costituito da Abgal – noi, infatti, non
sappiamo se ciò è vero o non è vero –
poteva portare naturalmente ad una certa
indifferenza; infatti, se si fosse trattato di
Habr ghedir forse le cose sarebbero andate diversamente ?
AHMED JILAO ADDO. Può darsi, si
tratta di un’analisi.
PRESIDENTE. Il fatto che voi vi trovavate lı̀ ed eravate persone legate direttamente o indirettamente ad Ali Mahdi,
che era un Abgal, poteva portare ad una
sorta di indifferenza, prudenza, cautela e
non ad una aggressione immediata e diretta come poi, in effetti, è stato ? Infatti,
Gafo ci ha riferito che i componenti della
stazione compresa nel territorio di Ali
Mahdi non procedettero all’arresto che era
stato loro ordinato. Diciamo, quindi, che
stiamo cominciando a mettere a posto le
tessere del mosaico.
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Unosom aveva un ufficio giudiziario,
una procura generale, un pubblico ministero, un tribunale, un giudice militare o
meno ?
AHMED JILAO ADDO. Non mi ricordo.
PRESIDENTE. I suoi colleghi, a cominciare da Gafo, ci hanno invece che vi
erano delle carceri, un procuratore generale...
AHMED JILAO ADDO. Un procuratore
generale militare ? Cioè la forza internazionale ?
PRESIDENTE. Certo, esatto. C’era anche un tribunale ?
AHMED JILAO ADDO. Che tipo di
tribunale ? Somalo o internazionale ?
PRESIDENTE. Erano presenti dei tribunali somali ?
AHMED JILAO ADDO. Erano state nominate delle persone, però, per quanto ne
so, non è stata emessa nemmeno una
sentenza.
PRESIDENTE. Il carcere c’era ?
AHMED JILAO ADDO. Il carcere c’era.
PRESIDENTE. Di chi era ? Chi lo gestiva ? La Somalia ?
AHMED JILAO ADDO. Il carcere lo
gestiva un ufficiale, un generale che si
chiama...
PRESIDENTE. Insomma, un somalo ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Sempre nel quadro di
Unosom ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Lei ha mai conosciuto
Ilaria Alpi ?
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AHMED JILAO ADDO. No.

PRESIDENTE. Quando lo ha conosciuto ?

PRESIDENTE. Giornalisti italiani ne ha
mai conosciuti ? Se sı̀, quali ?
AHMED JILAO ADDO. Io non ho un
buon rapporto con i giornalisti perché non
mi piace parlare.
PRESIDENTE. Lo vedo, lo vedo.
AHMED JILAO ADDO. Se tu parli
cominciano a distorcere, a cambiare: è per
questo che non mi piace parlare. Io conosco un grande signore de Il Corriere
della Sera – non so se ancora ci lavora –
che spesso veniva in Somalia ed anche a
casa mia.

AHMED JILAO ADDO. Lui lavorava
per ditte italiane che operavano in Somalia.
PRESIDENTE. In che anni lo ha conosciuto ?
AHMED JILAO ADDO. Non mi ricordo
l’anno esatto, ma lo conobbi quando faceva il camionista e portava dei container
da Mogadiscio a Berbera.
PRESIDENTE. Prima o dopo Siad Barre ?
AHMED JILAO ADDO. All’epoca di
Siad Barre.

PRESIDENTE. Alberizzi ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Come e quando lo ha
conosciuto ?
AHMED JILAO ADDO. L’ho conosciuto
all’epoca di Siad Barre.
PRESIDENTE. All’epoca, in relazione
all’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ha avuto modo di parlare con Alberizzi ?
AHMED JILAO ADDO. Una volta Alberizzi è venuto a casa mia e mi ha chiesto
notizie su un’altra storia.
PRESIDENTE. Nel 1994 chi era a capo
della stazione orientale quando i due giornalisti vennero uccisi ?

PRESIDENTE. Quindi, lo conosceva sin
da allora ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Che rapporti avete avuto ?
AHMED JILAO ADDO. Io non ho mai
avuto rapporti. Qualche volta veniva e mi
piaceva tanto perché lui era un lavoratore,
il lavoro lo inventava, ma poi lo fregavano:
era sfortunato. Ha fatto un porto a Mogadiscio e lo hanno fregato. Ha fatto una
sciamba nella zona di Afgoi...
PRESIDENTE. Scusi, ma cos’è una
sciamba ?

conosciuto

AHMED JILAO ADDO. La sciamba è
un’azienda agricola: forse voi siete giovani,
ma una volta, nella nostra epoca, si chiamava sciamba. Recentemente ha fatto anche una bella casa nel quartiere shengani
e lo volevano prendere.

AHMED JILAO ADDO. Sı̀, lo conosco.

PRESIDENTE. Che rapporti ha avuto
con lui ? Ha concluso qualche affare ?

AHMED JILAO ADDO. Non è un problema verificare, ma adesso non me lo
ricordo; si dovrebbe chiedere a Gas Gas
che era a capo delle operazioni.
PRESIDENTE. Ha mai
Giancarlo Marocchino ?
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AHMED JILAO ADDO. Assolutamente,
io non sono un affarista, sono un professionista.

PRESIDENTE. Stiamo sempre
lando del periodo di Siad Barre ?
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par-

AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Era una persona che vi
dava anche notizie, informazioni su quello
che succedeva o che poteva succedere ?

PRESIDENTE. Quindi, sostanzialmente,
era uno che faceva ciò che voleva ?

AHMED JILAO ADDO. Io ho lavorato
cinquant’anni al servizio informazioni.
Giancarlo non può essere anche un confidente perché è un uomo aperto, un
operaio, un lavoratore: non deve dare il
merito che non ha, per me Giancarlo
Marocchino è un lavoratore.

AHMED JILAO ADDO. Sı̀, era un affarista.

PRESIDENTE. Ha conosciuto Omar
Mugne ?

PRESIDENTE. E voi, pur vedendo
quello che faceva, non potevate intervenire ? È questa la sostanza delle cose ?
Anche Marocchino faceva quello che voleva ?

AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Chi era Mugne ?
AHMED JILAO ADDO. Dovete chiederlo al partito socialista italiano.
PRESIDENTE. Lei lo ha conosciuto
Omar Mugne ?
AHMED JILAO ADDO. Io lo conosco.
PRESIDENTE. Come lo ha conosciuto ?
Che tipo di rapporti ha avuto con Mugne ?
AHMED JILAO ADDO. Lui era immischiato nel caso FAI, non so se voi lo
ricordate ?
PRESIDENTE. La cosiddetta malacooperazione.

PRESIDENTE. Siad Barre gli permetteva di fare ciò che voleva ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.

AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. Mugne sı̀ e Marocchino
no ?
AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. Lei sa se c’erano rapporti fra Mugne e Marocchino ?
AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto il
sultano di Bosaso, detto King Kong ?
AHMED JILAO ADDO. Lo conosco.
PRESIDENTE. Quando lo ha conosciuto ? Che tipo di rapporti ha intrattenuto
con lui ?

AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. E che faceva ? Impicci ?
AHMED JILAO ADDO. All’epoca comandavano i socialisti, quindi non posso
dire molte cose perché non sono stato al
centro della questione non essendo un
politico, ma un personaggio laterale.

AHMED JILAO ADDO. L’ho conosciuto
quando era direttore generale del ministero della giustizia all’epoca di Siad
Barre.
PRESIDENTE. Era un magistrato ?
AHMED JILAO ADDO. È un avvocato.

5906

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

PRESIDENTE. Si interessava di qualche attività in particolare oltre a fare il
magistrato ? Perché mi pare che a partire
da una certa data il magistrato non lo ha
fatto più. Ha fatto qualche altra cosa ?
AHMED JILAO ADDO. Lui appartiene
ad una famiglia per bene, onorata. Da
quando è scoppiata la guerra loro vivono
a Bosaso e noi a Mogadiscio, quindi...
PRESIDENTE. Si sono rotti i rapporti.
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Il sultano di Bosaso che
rapporti aveva con Siad Barre ?
AHMED JILAO ADDO. Non avevano un
buon rapporto.

PRESIDENTE. E il giorno dell’omicidio
dove si trovava ?
AHMED JILAO ADDO. Stavo lı̀.
PRESIDENTE. Quindi, nei giorni precedenti l’omicidio si trovava sempre nello
stesso posto ?
AHMED JILAO ADDO. No, no. I capi
operazione americani mi incaricarono di
guidare le truppe in sostituzione degli
italiani. Come voi sapete, gli italiani erano
a nord di Mogadiscio, presso gli Abgal; in
seguito, quando vennero le truppe nigeriane e pakistane io mi occupai di farle
conoscere ai capi, ai notabili di quelle
zone.
PRESIDENTE. Comunque lei stava a
Mogadiscio.

PRESIDENTE. E con Ali Mahdi ?
AHMED JILAO ADDO. Ero in giro.
AHMED JILAO ADDO. Aveva rapporti
migliori perché ad Ali Mahdi piace ridere.
PRESIDENTE. Si ricorda di aver partecipato ad una riunione a casa di Ali
Mahdi alla quale parteciparono anche
queste persone di cui abbiamo parlato ?
Mi riferisco a Marocchino, a Mugne, al
sultano di Bosaso e, naturalmente, allo
stesso Ali Mahdi.
AHMED JILAO ADDO. Questo non è
mai successo.
PRESIDENTE. Non è mai successo ?
AHMED JILAO ADDO. No. Forse lei mi
conosce poco, ma quando sono a Mogadiscio...
PRESIDENTE. Dove si trovava durante
i giorni che precedettero il 20 marzo del
1994, cioè durante il periodo che precedette l’uccisione dei due giornalisti ? Era a
Mogadiscio ?
AHMED JILAO ADDO. Mi trovavo in
Unosom, presso l’ambasciata americana a
sud di Mogadiscio.

PRESIDENTE. Quindi, lei non ricorda
questa riunione a casa di Ali Mahdi che si
sarebbe svolta qualche giorno prima l’uccisione dei due giornalisti ?
AHMED JILAO ADDO. Assolutamente.
PRESIDENTE. La esclude ? Ne ha sentito parlare ? Noi abbiamo delle indicazioni ben precise, quindi ci pensi bene.
Il 17 luglio 1998 lei è stato sentito per
sommarie informazioni testimoniali dalla
Digos di Roma ed ha dichiarato: « In
merito all’omicidio dei giornalisti italiani
non ho notizie dirette in quanto, in quei
giorni, mi trovavo fuori da Mogadiscio ».
AHMED JILAO ADDO. Giravo nei dintorni di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Le notizie che noi abbiamo ci dicono che il sultano di Bosaso
era venuto a conoscenza delle attività
poste in essere dalla giornalista e delle
informazioni da lei acquisite e ne aveva
informato Ali Mahdi. Quest’ultimo aveva
organizzato una riunione con i suoi più
stretti collaboratori, con i quali aveva
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concordato l’eliminazione fisica dei due
nostri connazionali, stabilendo altresı̀ le
modalità dell’esecuzione. A detta riunione
avevano partecipato anche il suindicato
sultano Mussa Bogor che aveva dato indicazioni circa il luogo ove avrebbe dovuto
avvenire l’agguato. Erano presenti altresı̀
Omar Mugne, Marocchino Giancarlo e
Mohamed Sheik Osman, ex ministro delle
finanze e proprietario di un castello nella
zona di Roma, da sempre interessato al
rifornimento di armi e via dicendo. Lei
non sa niente di questa riunione ?
AHMED JILAO ADDO. Chi è Mussa
Bogor ?
PRESIDENTE. È il sultano di Bosaso,
detto King Kong.
AHMED JILAO ADDO. Mussa Bogor è
un altro sultano che è morto nel 1991
durante la guerra.
PRESIDENTE. Quindi, Mussa Bogor è
morto nel 1991 ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀. Si trattava di
un famoso uomo politico.
PRESIDENTE. Lei ne ha sentito parlare di questa riunione ?
AHMED JILAO ADDO. Assolutamente.
PRESIDENTE. Sospendo temporaneamente la seduta.
La seduta, sospesa alle 16,30, è ripresa
alle 17,25.

PRESIDENTE. Veniamo più nello specifico. Quando e come è venuto a conoscenza della uccisione dei due giornalisti
italiani ?
AHMED JILAO ADDO. Mi trovavo fuori
da Afgoi, perché vi era un conflitto in
corso che vedeva coinvolta la forza internazionale. Io e il capo della operazione
americana, un colonnello, ci siamo recati
sul posto. Gafo mi ha telefonato e mi ha
informato del fatto.
PRESIDENTE. Quindi, lei è venuto a
conoscenza del fatto grazie a Gafo ?
AHMED JILAO ADDO. Ero insieme ad
un gruppetto di persone; Giancarlo Marocchino aveva un telefonino satellitare e
si trovava di fronte all’ambasciata italiana.
Siamo andati là per fare le condoglianze.
PRESIDENTE. A chi ?
AHMED JILAO ADDO. A lui, perché
era l’unico italiano presente in quel momento. Abbiamo cercato di telefonare al
generale...
PRESIDENTE. Andiamo con ordine.
Che cosa le ha detto Gafo quando le ha
telefonato ?
AHMED JILAO ADDO. Mi ha detto che
questa giornalista italiana, che era venuta
all’hotel Hamana per vedere un suo collega, mentre attraversava l’incrocio tra
Giuba e via Treves, è stata assalita da
ignoti, che l’hanno uccisa.
PRESIDENTE. Quando le ha telefonato
Gafo ?
AHMED JILAO ADDO. La sera.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Che lei sappia, il sultano di Bosaso era
in rapporto con il Sismi ?
AHMED JILAO ADDO. Questo non lo
so.

PRESIDENTE. Era
tempo dall’omicidio ?

passato

molto

AHMED JILAO ADDO. Sı̀, molte ore. Io
mi trovavo fuori. Poi, mi ha detto di aver
portato, insieme a Giancarlo Marocchino,
le salme fino all’aeroporto vecchio, dove è
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PRESIDENTE. Quindi, lei non si è
recato sul posto del delitto ?

AHMED JILAO ADDO. Il giorno successivo, quando siamo arrivati all’ufficio
della commissione, abbiamo incaricato
Gas Gas , che è divenuto il capo della
operazione. Egli ha parlato con un certo
Shermarke – che poi è morto – , che era
il capo del SIS.

AHMED JILAO ADDO. No, non ci sono
stato.

PRESIDENTE. Gas Gas fece questa
commissione ?

PRESIDENTE. Quindi, lei è venuto a
conoscenza del fatto nella serata, dopo
molto tempo ?

AHMED JILAO ADDO. Come capo
dello operazione doveva indagare, doveva
fornire un rapporto alla commissione.

giunto quel giovanotto del Sismi, di cui voi
parlate prima, Alfredo, con un elicottero,
al quale hanno consegnato i documenti e
i cadaveri.

AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Sa soltanto tutto quello
che le ha riferito Gafo ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Non è mai andato sul
posto dell’omicidio ?
AHMED JILAO ADDO. La sera, quando
siamo tornati, siamo andati da Marocchino a fare le condoglianze. Abbiamo
telefonato al generale Howe e abbiamo
chiesto cosa era successo, ma lui non
sapeva nulla. Non sono sicuro se Ali
Mahdi fosse con me o no. Di sera abbiamo
telefonato
a
Giancarlo
Marocchino;
quando lo abbiamo incontrato, ci ha raccontato la storia.
PRESIDENTE. Cosa vi ha raccontato
Giancarlo ?
AHMED JILAO ADDO. Ci ha detto di
essere venuto dal sud e di essersi imbattuto in questo incidente. Non so chi sia
giunto prima, lui o Gafo, ma tutti e due
erano lı̀.
PRESIDENTE. Lei ha preso qualche
iniziativa, ha svolto qualche indagine, ha
parlato con qualcuno per conoscere come
si sono svolti i fatti, l’autore di questo
duplice omicidio e le ragioni per le quali
fu consumato questo omicidio ?

PRESIDENTE. Lei personalmente ha
svolto altri indagini, ha sentito qualche
testimone, anche non formalmente ?
AHMED JILAO ADDO. Tanta gente
parlava di questo. Alcuni dicono che questa ragazza si trovava nella casa di Giancarlo Marocchino, che era giunta a Mogadiscio da Bosaso. Poi gli italiani sono
partiti e noi, a nord di Mogadiscio, eravamo un po’ confusi, perché quelli che
sono arrivati per sostituirli non potevano
fare nulla. La situazione era un po’ bollente.
PRESIDENTE. Lei, che era una persona importante in quel periodo, con un
bagaglio di esperienze forse più unico che
raro...
AHMED JILAO ADDO. Ricordo che,
alcuni giorni dopo, Gas Gas mi portò un
rapporto che ha fatto...
PRESIDENTE. Del rapporto ne parliamo dopo, intanto vorrei sapere se lei ha
parlato con qualcuno in maniera concreta
di questa vicenda e se ha appreso delle
notizie sui motivi dell’uccisione, sui possibili autori e su come si sono verificati i
fatti. Ha avuto modo di parlare con qualcuno ?
AHMED JILAO ADDO. L’unico fu il
mio capo operazione.
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PRSIDENTE. Quindi, lei non sa niente
di diverso da quello che le ha riferito Gas
Gas ?

arresto e questo non si è verificato...
Questa è una cosa ridicola. I giornalisti
parlano...

AHMED JILAO ADDO. Non posso certo
parlare delle porcherie ascoltate al mercato. Quelle non sono notizie. Sentivo la
gente parlare...

PRESIDENTE. Quindi, secondo lei,
questa notizia non è veritiera. Al di là di
questo, lei ha saputo mai che l’attentato fu
consumato da alcune persone che si trovavano a bordo di una Land Rover ?

PRESIDENTE. È vero che non potremmo farle queste domande, ma al mercato chi ha sentito ? Lei è una persona
importante.
AHMED JILAO ADDO. I giornalisti
parlavano, la BBC parlava, la radio internazionale italiana parlava.
PRESIDENTE. Ha parlato con qualcuno in particolare, che le ha dato qualche
notizia concreta ?
AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. A noi risulta – mi dica
se è vero o meno – che sarebbero stati
arrestati due somali. Abbiamo un resoconto di stampa del Corriere della sera del
29 marzo del 1994. Tra l’altro, quando
parliamo del Corriere della Sera, parliamo
di Massimo Alberizzi, che lei conosceva.
Leggo un pezzo dell’articolo « Assassinio di
Ilaria Alpi: due cittadini somali in trappola
a Mogadiscio »: « Ad 8 giorni dal brutale
assassinio della giornalista del Tg3 Ilaria
Alpi e del suo cameraman, Miran Hrovatin, la polizia somala ha eseguito i primi
due arresti; due uomini proprietari di una
Land Rover blu, nuova fiammante e targata Mogadiscio, sono stati arrestati dalle
forze dell’ordine somale; la notizia è stata
confermata anche da fonti delle Nazioni
unite, ed è una prima quasi insperata
risposta alla richiesta fatta dalle autorità
italiane all’indomani del brutale agguato ».
Lei ricorda questo particolare ? È una cosa
che sente per la prima volta ?
AHMED JILAO ADDO. Se un membro
della commissione o il comandante di
stazione ha dato ordine di effettuare un

AHMED JILAO ADDO. Questo sı̀.
PRESIDENTE. Ha mai conosciuto il
proprietario o i proprietari di questa Land
Rover ?
AHMED JILAO ADDO. Mi hanno detto
che il proprietario era un shihal, della
tribù shihal, non so se fosse vero o meno.
PRESIDENTE. Ma il nome gliel’hanno
detto ?
AHMED JILAO ADDO. La persona non
la conosco. Non ricordo se mi hanno detto
il nome. Forse me l’hanno detto, ma non
me lo ricordo...
PRESIDENTE. Lei ricorda se, a distanza di pochi giorni (nove), dall’uccisione dei due giornalisti, ci sia stato questo
duplice arresto di persone ?
AHMED JILAO ADDO. No
PRESIDENTE. Una fonte che è stata
raccolta dalla questura di Roma, alla richiesta se sapesse che fine avessero fatto i
due somali – di cui abbiamo parlato
adesso – arrestati a Mogadiscio subito
dopo l’omicidio della giornalista, cosı̀ come
riportato dal quotidiano Corriere della
sera, 29 marzo 1994, ha risposto che gli
stessi erano stati fucilati, insieme ad altri
cinque, al fine di eliminare testimoni pericolosi, che potessero fare risalire al mandante dell’omicidio.
AHMED JILAO ADDO. Questa per me
è una storia nuova. Non l’ho mai sentita.
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PRESIDENTE. Le prospetto tre possibilità: Hussein Gab, Ali Gab, Farah Gab.
Può essere uno di questi il proprietario
della macchina ?
AHMED JILAO ADDO. Non ricordo. Mi
hanno detto che questa ragazza stava
all’hotel Sahafi...
PRESIDENTE. Non le risulta che una
di queste persone...
AHMED JILAO ADDO. Non ricordo.
Forse Hussein. Questo nome mi suona...
non è nuovo.
PRESIDENTE. Tra i tre nominativi,
Hussein Gab, Ali Gab, Farah Gab, come
possibile proprietari dell’auto Land Rover,
il testimone indica come possibile...
AHMED JILAO ADDO. Non so se sia
vero o meno...
PRESIDENTE. Ho capito, il testimone
non è in grado di dare alcuna precisazione.
Le risulta che al termine della missione
degli italiani, in coincidenza con la partenza da Mogadiscio del contingente, siano
stati regalati mezzi, tra i quali anche auto
Land Rover da parte del contingente italiano a Marocchino, a un suo amico,
oppure a persona a lei vicina ?
AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. Non ricorda, non le risulta o non sa ?
AHMED JILAO ADDO. Chiedete al generale Fiore...
PRESIDENTE. Lei conosceva il generale Fiore ?
AHMED JILAO ADDO. Lo conoscevo,
perché lavoravamo insieme.
PRESIDENTE. Quando sono partiti
hanno lasciato qualche automobile, che lei
sappia ?

AHMED JILAO ADDO. Non mi risulta.
PRESIDENTE. Ha mai parlato con le
persone che erano in servizio con Ilaria
Alpi ? Mi riferisco all’uomo della scorta e
all’autista. Li ha mai visti ?
AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. Lei stava parlando del
rapporto che avrebbe fatto Gafo. L’ha mai
visto questo rapporto ?
AHMED JILAO ADDO. Me ne ha parlato a voce.
PRESIDENTE. Cosa le ha detto oralmente Gafo ?
AHMED JILAO ADDO. Che era successo il fatto.
PRESIDENTE. Un rapporto scritto da
qualcuno l’ha mai visto ? Il rapporto
scritto da Shermarke ?
AHMED JILAO ADDO. L’ho visto, ma
lo teneva Gas Gas, il capo dell’operazione.
PRESIDENTE. Dove ha visto questo
rapporto di Shermarke ?
AHMED JILAO ADDO. Gas Gas mi ha
detto che l’Italia o l’Unosom avevano mandato qualcosa del genere, però quando noi
abbiamo analizzato il rapporto abbiamo
visto che non era utile.
CARMEN MOTTA. Presidente, non ho
capito una cosa. Il rapporto di Gafo...
PRESIDENTE. No, Gafo gli ha riferito
oralmente... Non ha visto il rapporto
scritto di Gafo ?
AHMED JILAO ADDO. No.
CARMEN MOTTA. A noi risulta una
cosa diversa.
PRESIDENTE. Esatto.
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CARMEN MOTTA. A noi risulta un
rapporto di poche righe, però un rapporto
scritto.
PRESIDENTE. Gafo ci ha dichiarato di
avere scritto un rapporto, sia pure non
lungo.
AHMED JILAO ADDO. E dove lo ha
portato ? Ho visto il rapporto di Shermarke, che mi ha fatto vedere Gas Gas.
Non quello di Gafo. Gafo mi ha parlato
telefonicamente.
PRESIDENTE. Ha mai visto pezzi di
carta scritti da Gafo ?
AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. Nemmeno alla stazione
orientale ?
AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. Lei è stato alla stazione
orientale ?
AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. Ha parlato con i responsabili della stazione orientale ?
AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. Quindi, non sa assolutamente nulla di ciò che è accaduto nei
rapporti tra Gafo e la stazione orientale ?
AHMED JILAO ADDO. Dovrei sentire il
capo dell’operazione.
CARMEN MOTTA. Generale, a noi risulta che invece questo rapporto sarebbe
stato distrutto. Questo è stato dichiarato
dall’avvocato Menicacci in una udienza al
processo; quindi, in realtà, qualcuno ha
visto quel rapporto.
AHMED JILAO ADDO. Guardi, lo dico
di fronte a Dio: non nascondo nulla, io !
Non ho mai visto quel rapporto. Se Gas

Gas ha una copia, deve farla vedere alla
Commissione. Se ha fatto questo rapporto...
PRESIDENTE. Lui dice...
AHMED JILAO ADDO. Allora chiedetelo a lui.
CARMEN
chiesto.

MOTTA.

Glielo

abbiamo

AHMED JILAO ADDO. E cosa vi ha
detto ?
CARMEN MOTTA. Lui ha dichiarato di
averlo scritto.
PRESIDENTE. Non solo. Lo conosce
l’avvocato Menicacci ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Il 25 ottobre 2005, Menicacci ci ha riferito che lei, Jilao, gli aveva
confermato l’esistenza del rapporto redatto da Gafo sul duplice omicidio. Tale
rapporto, che Marocchino definı̀ una
bomba atomica (nel corso di una conversazione telefonica intercettata), sarebbe
stato da lei modificato; Marocchino
avrebbe ricercato disperatamente il suddetto rapporto ed aveva incaricato per
questo anche un proprio collaboratore
(tale Abdullah, ucciso casualmente da
colpi da arma da fuoco esplosi durante un
furto perpetrato da altre persone nel mercato).
Secondo l’avvocato Menicacci, lei stesso
gli avrebbe confermato l’esistenza del rapporto redatto da Gafo, che lei stesso
avrebbe in qualche parte modificato. Si
ricorda questo particolare ?
AHMED JILAO ADDO. Questo non è
vero
PRESIDENTE. Dicono tutti cose non
vere ?
AHMED JILAO ADDO. Uno parla e
dice quello che gli fa comodo. Non ho
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visto alcun rapporto di Gafo e sono felice
che Gafo sia qua ora. L’avete visto una
settimana fa, mi sembra...
PRESIDENTE. Lei ha visto soltanto il
rapporto di Shermarke ? Non ha visto
altro ? Perché questo rapporto è stato
redatto da Shermarke ?

PRESIDENTE. Proveremo a rintracciarlo. Ci informeremo. Qualora dovesse
trovarsi ancora in Italia, potremmo fare
un confronto.
Al di là dei rapporti scritti, ha parlato
di questa vicenda con Shermarke ?
AHMED JILAO ADDO. Ho parlato con
il capo della operazione.

AHMED JILAO ADDO. Ha la competenza di investigare in casi del genere. Lui
era competente...

PRESIDENTE. Lei ha mai parlato con
Shermarke dell’omicidio ?

PRESIDENTE. Pur essendo di Mogadiscio sud.

AHMED JILAO ADDO. Non ho mai
parlato con Shermarke.

AHMED JILAO ADDO. Era specializzato.
PRESIDENTE. Nonostante fosse stato
designato da Aidid, si interessava di un
problema che riguardava Mogadiscio
nord ?
AHMED JILAO ADDO. Conosco Ali, era
un vecchio ufficiale...
PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.
CARMEN MOTTA. Presidente. il generale ha detto che Gafo si trova qui...
AHMED JILAO ADDO. Mi sembra,
perché prima di partire da Mogadiscio mi
ha detto che sarebbe venuto qui. Non
l’avete incontrato ?
CARMEN MOTTA. Presidente, siamo a
conoscenza se sia ancora in Italia ?
PRESIDENTE. Questo non lo so.
AHMED JILAO ADDO. Neanche io. Ma
è venuto prima di me.
CARMEN MOTTA. Questo lo sappiamo,
generale, lo abbiamo anche ascoltato.
Presidente, se fosse ancora disponibile,
potremmo procedere ad un confronto.

PRESIDENTE. Lei ha parlato solo con
Gafo ?
AHMED JILAO ADDO. Gafo mi ha
informato. Siamo amici.
PRESIDENTE. Sa nulla a proposito
dell’uccisione di questi due giornalisti ? Sa
da chi era composto il commando che ha
ucciso questi due giornalisti ? Conosce la
loro appartenenza clanica, sa che tipo di
persone erano ? Erano dei miliziani o
semplici banditi ? Ha saputo qualcosa da
qualcuno. Ha potuto compiere un approfondimento ?
AHMED JILAO ADDO. Non ho approfondito nulla. La gente di Mogadiscio
parla, chiacchiera, dice quello che gli pare.
Anche l’ambasciatore Cassini mi ha fatto
delle domande, ma ho risposto che non
sapevo nulla.
PRESIDENTE. Che cosa le ha detto
Cassini ?
AHMED JILAO ADDO. Lui indagava su
questo caso e prima di voi indagavano altri
deputati, che erano venuti a Mogadiscio.
PRESIDENTE. Poi ne parliamo. Le ha
chiesto chi erano stati gli autori dell’omicidio ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
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PRESIDENTE. E lei glieli ha detti ?
AHMED JILAO ADDO. Non so nulla.
Gli ho detto che non sapevo nulla.
PRESIDENTE. E non sa niente veramente ?
AHMED JILAO ADDO. Ma cosa so io ?
Le barzellette ! Le cose dette dalla gente...
PRESIDENTE. Lei sarà un generale,
ma noi non siamo fessi... Lei non ci può
raccontare che ascoltava solo le barzellette
che le raccontavano; lei era uno dei vertici
della polizia somala ! Unosom vi pagava
per lavorare ed avevate il compito di
organizzare le stazioni di polizia ! Mi sembra una diminuzione del suo ruolo francamente ...
AHMED JILAO ADDO. Se lei afferma
queste cose, io non parlo più. Mi offendo.
Io sono un uomo rispettabile. Ho dato la
mia disponibilità a venire qui.
PRESIDENTE. Cosa significa questo ?
AHMED JILAO ADDO. Non parlo più.
PRESIDENTE. Lei è liberissimo di non
parlare, entro certi limiti. Ci sembra impossibile che lei non sappia assolutamente
niente di niente e che nemmeno attraverso
altre persone abbia potuto apprendere
qualche notizia su un fatto cosı̀ importante; si è ricordato adesso dell’ambasciatore Cassini, che si preoccupava di fare
qualche indagine, perché in Italia era – ed
è – di nostro forte interesse sapere che
cosa era successo. Non so se rendo l’idea.
Cassini ha avuto un incarico preciso: cercare di capire.
AHMED JILAO ADDO. Lei vuole sapere
cose che non so. Non so mentire.
PRESIDENTE. Non sto dicendo che lei
sta mentendo, sto cercando di sollecitare il
suo ricordo per capire se riusciamo a
venire a capo di questa storia. Dal punto
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di vista dell’appartenenza clanica , lei ha
saputo qualcosa sulla composizione del
commando ?
AHMED JILAO ADDO. Quando una
persona indaga, deve portare all’autorità
giudiziaria una notizia reale, non montata,
non le barzellette. Le persone di Mogadiscio parlano come gli italiani, perché gli
italiani sono i loro insegnanti; quindi,
chiacchierano, ma le chiacchiere non servono a nulla. Lei sta cercando la verità,
ma la verità è un’altra cosa.
PRESIDENTE. Al di là dei nomi e dei
cognomi, lei ha accertato, in quanto persona appartenente alla polizia, attraverso
informazioni di intelligence o di altro genere, il clan di appartenenza di queste
persone ? Ha accertato se fossero dei banditi o meno ? Lei ha parlato prima delle
corti islamiche, ad esempio; ha verificato
se fossero legati in qualche modo alle corti
islamiche ?
AHMED JILAO ADDO. Lei mi chiede il
mio giudizio personale ?
PRESIDENTE. Le sua consapevolezze,
secondo le esperienze che maturavano in
quel periodo. Lei ha detto prima che a
Mogadiscio in quel periodo era tornato
tutto come prima. A Mogadiscio nord, da
chi erano composte queste bande ?
AHMED JILAO ADDO. Tutti facevano
le bande.
PRESIDENTE. Quindi erano bande di
qualsiasi clan, oppure erano composte da
clan di Mogadiscio nord ?
AHMED JILAO ADDO. A Mogadiscio
nord anche venivano le bande dell’altra
parte, ma la maggioranza erano quelle
locali...
PRESIDENTE. Erano bande locali,
cioè, siccome, da quello che ho capito, la
maggioranza...
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AHMED JILAO ADDO. Me lo ha detto...
Non lo dico, perché non sono sicuro. Mi
hanno detto che questi pentiti che hanno
ucciso più giornalisti sono stati seguiti
dall’hotel Sahafi: me l’hanno detto.
PRESIDENTE. Seguiti dall’hotel Sahafi... Chi le ha detto questo, cioè che erano
stati seguiti dall’hotel Sahafi ?
AHMED JILAO ADDO. L’hanno detto
delle persone. Quando la gente parla, io
partecipo e dico: chi te lo ha detto ? E loro
ti dicono: io ho sentito cosı̀.

profondire: lei, quando è arrivata da
Roma a Mogadiscio, sarebbe arrivata con
una macchina...
AHMED JILAO ADDO. Quando è arrivata da Roma ha noleggiato una macchina,
secondo la storia che ho sentito...
PRESIDENTE.
Sahafi...

Per

andare

all’hotel

AHMED JILAO ADDO. Stava all’hotel
Sahafi. È partita per Bosaso.
PRESIDENTE. Quando è tornata...

PRESIDENTE. Perché erano stati seguiti ? Dicevano il motivo per cui erano
stati seguiti dall’hotel Sahafi ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀, lo giustificavano perché la giornalista, quando era
venuta, aveva noleggiato la macchina di un
signore, non so se questo o un altro; e
quando tornò prese un’altra macchina...
PRESIDENTE. Cioè, quando tornò a
Mogadiscio ?
AHMED JILAO ADDO. Quando tornò
da Bosaso.
PRESIDENTE. Ha preso un’altra macchina ?
AHMED JILAO ADDO. Un’altra macchina a Batel... questa è una cosa...
PRESIDENTE. E perché, è importante
questa cosa ?
AHMED JILAO ADDO. Naturale, è una
questione di lucro: la gente è affamata là !
Quindi, se tu cambi la macchina, il tuo
vecchio cliente può darsi che fa per vendetta... perché tu puoi dire « questa macchina non mi piace perché è una carcassa,
quindi io prendo una macchina più... »
PRESIDENTE. Ecco, scusi, questa è
una cosa che mi sembra opportuno ap-

AHMED JILAO ADDO. Quando è tornata ha preso un’altra macchina. Ed alcuni dicono che l’hanno uccisa per gelosia.
PRESIDENTE. Ho capito.
AHMED JILAO ADDO. Alcuni dicono:
gli italiani... lei lo sa dove li hanno uccisi,
a quasi mille passi dal quartier generale
militare dell’ambasciata... Ci sono tante
persone che protestavano contro le truppe
italiane, perché alcuni di essi hanno distrutto case, grandi macchine, hanno compiuto arresti ed alcune persone sono state
picchiate.
Poi, quando sono partiti, il giorno dopo,
una sera, sono venute centinaia di persone
che chiedevano l’elemosina agli italiani e
hanno visto che l’ambasciata era vuota.
Può darsi che sia avvenuto anche questo.
Le possibilità sono mille !
PRESIDENTE. E invece su...
AHMED JILAO ADDO. E invece questa
ragazza, all’insaputa di tutti, si è recata al
Sahafi e poi all’hotel Hamana, di fronte
all’ambasciata, dove erano i militari, a
chiedere di un suo collega che stava lı̀.
PRESIDENTE. Benni.
AHMED JILAO ADDO. Io non lo conosco, però cercava un suo collega. Mi
sono spiegato ? Quindi, all’ingresso io ho
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visto un certo Awes, il guardiano, che mi
ha detto: guarda che lei non è entrata.
PRESIDENTE. Non è entrata...
AHMED JILAO ADDO. A lei hanno
detto che il signore che cercava non c’era;
è tornata indietro e poi l’hanno ammazzata a trecento passi da lı̀...
PRESIDENTE. Ho capito. Questo è
quello che lei sa ?
AHMED JILAO ADDO. È quello che ho
sentito dire dalla gente. Però, se non sono
state fatte investigazioni, se non è stata
fatta l’autopsia, se non sono state fatte le
cose che dovevano essere fatte, le testimonianze sono relative...
PRESIDENTE. Le farò qualche nome:
conosce una persona che si chiama Ali
Hagi Mohammed ? L’ha mai sentito nominare ?
AHMED JILAO ADDO. Ne conosco cinque o sei.
PRESIDENTE. Che significa ? Hanno
un significato particolare queste parole ?
Che significa Hagi ?
AHMED JILAO ADDO. Hagi vuol dire
« colui che ha fatto il pellegrinaggio »: non
è un nome.
PRESIDENTE. Ho capito. Ha mai sentito nominare OMISSIS ? Che significa
OMISSIS in somalo ?
AHMED JILAO ADDO. Quando nasce
un maschio in una famiglia, si dice
« OMISSIS ».
PRESIDENTE. Perché ?
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AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
PRESIDENTE. Ho capito. Lei ha mai
conosciuto una persona che si faceva chiamare OMISSIS, e che svolgeva attività
criminali ?
AHMED JILAO ADDO. OMISSIS, da
solo, non basta. Conosco mille OMISSIS.
Chi è OMISSIS ? Non lo so ! OMISSIS
Hagi, OMISSIS Mohammed Ali, OMISSIS
Mohammed... Ci sono tanti OMISSIS.
PRESIDENTE. Le risulta che uno di
questi appartenesse a qualche banda ?
AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. Non le risulta. E invece
Bahlul ?
AHMED JILAO ADDO. Bahlul ?
PRESIDENTE. Sı̀.
AHMED JILAO ADDO. Bahlul ? È una
cosa nuova per me... Bahlul, in somalo,
significa fesso ! Però, non ricordo...
PRESIDENTE. Che cosa non ricorda ?
AHMED JILAO ADDO. Ricordo che le
intelligence hanno un ufficio dove i nomi
vengono interpretati (come fanno gli egiziani, gli americani, e, forse, anche gli
italiani). Una volta ero in Egitto (gli egiziani fanno cosı̀) quando trovarono un
somalo che si chiama Mugne (come l’ingegnere), e la derivazione di Mugne è
Mular e Mular è Iehudi, Iehu, cioè ebrei (e
loro sono antiebrei).
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare un certo Gobshe ?

AHMED JILAO ADDO. Perché i due
genitori sono felici !

AHMED JILAO ADDO. Gobshe ? Non è
un nome somalo « Gobshe ». Gobshe non è
un nome, ma può darsi che sia un soprannome.

PRESIDENTE. Quindi OMISSIS vuol
dire « felice » ?

PRESIDENTE. Conosce qualcuno con
questo soprannome ?
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AHMED JILAO ADDO. No...
PRESIDENTE. Che significa Gobshe ?
AHMED JILAO ADDO. Gobshe vuol
dire se tu hai una sciampa...
PRESIDENTE. Cioè un negozio...
AHMED JILAO ADDO. ...non puoi lavorare da solo. Devi chiamare i tuoi amici
e devi dare loro da mangiare. Se lavorano
per te un giorno, per esempio, quel lavoro
si chiama govis. Questo gobshe deriva da
govis, cioè un lavoro che si fa in gruppo,
insieme. Gobshe vuol dire questo.
PRESIDENTE. Cosa è la sciampa che
ha detto poco fa ?

Miran Hrovatin ? Non so se abbia mai
sentito parlare della donna del tè, di Abdi
Jalla e di altri ?
AHMED JILAO ADDO. Lo conosceva
l’intellettuale cui lei si riferiva prima.
PRESIDENTE. Chi era ?
AHMED JILAO ADDO. Yahya.
PRESIDENTE. Ah, Yahya. Lei ha conosciuto queste persone ?
AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. Nessuna ?

AHMED JILAO ADDO. È l’azienda.

AHMED JILAO ADDO. Yahya le conosceva, lui chiacchierava...

PRESIDENTE. E Ali Gab ? Gab significa « corto » ?

PRESIDENTE. Conosce questa persona
(Mostra alcune fotografie) ?

AHMED JILAO ADDO. Ali Gab ? Gab
significa « basso ».

AHMED JILAO ADDO. Questa è la
nuova generazione. Non lo conosco.

PRESIDENTE. E non l’ha mai sentito
nominare ?

PRESIDENTE. Non lo conosce. Dunque, presa visione della foto segnaletica
corrispondente alla persona di Ahmed Ali
Rage, detto Gelle, dichiara di non conoscerlo e che appartiene alla nuova generazione.
Lei dice, cioè che appartiene alla gente
che viene dalla boscaglia ?

AHMED JILAO ADDO. Ali Gab l’ho
sentito, ma non mi ricordo chi sia.
PRESIDENTE. Va bene, mi sembra un
dialogo tra sordi.
Ha mai sentito nominare una persona
di nome Ali Ahmed Rage, detto Gelle ?
AHMED JILAO ADDO. Conosco un
Gelle che era stato sindaco di Mogadiscio:
si chiama Osman Mohammed Gelle.
PRESIDENTE. Non Osman. Non conosce un Ali Ahmed ?
AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. Lei ha mai conosciuto le
persone che sono venute in Italia a testimoniare sulla uccisione di Ilaria Alpi e di

AHMED JILAO ADDO. Sı̀. Gente del
nord di Mogadiscio.
PRESIDENTE. Ho capito. Lei ha ricordato prima di essere stato interrogato
dalla Commissione sulla cooperazione,
un’altra Commissione parlamentare italiana. Lei è stato interrogato o no ?
AHMED JILAO ADDO. Non mi hanno
interrogato, però quando interrogavano
Gafo o Gas Gas, io ero presente, presso la
sede della Comunità europea a Mogadiscio.
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PRESIDENTE. Come si è svolta questa
vicenda che non abbiamo mai compreso
bene ?
AHMED JILAO ADDO. Era guidata da
un parlamentare (mi sembra che fosse un
pediatra ...).
PRESIDENTE. Le stavo chiedendo
come si sono svolte queste vicende, perché,
da quello che abbiamo capito, lei, in
realtà, non è stato sentito, ma ha semplicemente confermato ciò che aveva dichiarato Gas Gas, è esatto ?
AHMED JILAO ADDO. Lui era a capo
dell’operazione. Il lavoro era stato diviso.
Io ero al cerimoniale della commissione,
mi occupavo di Unosom, ed altro. E lui era
il capo dell’operazione. Gafo si occupava
dei trasporti.
PRESIDENTE. Gas Gas dichiara di
avere « frequentato l’Accademia di Modena e di essersi laureato in statistica ».
Quello di Ilaria Alpi sarebbe « un fascicolo
ancora aperto; non si è infatti potuto
proseguire in quanto la gente ha paura di
parlare », dichiara Gas Gas.
PRESIDENTE. Leggo ancora: « Bisogna
aspettare che a Mogadiscio ci sia un Governo per sapere la verità. Sul rapporto
della polizia somala in possesso » – della
Commissione che lo interrogava – « secondo cui il delitto sarebbe maturato in
ambiente italiano e Ilaria Alpi, prima di
essere uccisa, sarebbe uscita dal garage di
Marocchino, dichiara: ’noi non abbiamo
fatto nessun rapporto’; personalmente
nulla so di questo rapporto che è stato
redatto da Ali Giro... »
AHMED JILAO ADDO. Si chiama Ali
Giro Shermarke...
PRESIDENTE. « ... ma non gli è stato
trasmesso. Marocchino è quasi un analfabeta; certamente non è capace di architettare un delitto con le caratteristiche di
quello descritto dal rapporto. Ali Giro
Shermarke verrà fra breve a Roma » – egli
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dice – « e la delegazione potrà ascoltarlo.
Il fatto è che Shermarke è dalla parte di
Aidid, anche se viene spesso a Mogadiscio
nord a parlare con i suoi vecchi colleghi.
La carica accusatrice nei confronti di
Marocchino potrebbe facilmente essere
stata una conseguenza diretta della militanza pro-Aidid ». Insomma, che cosa dice
Shermarke ?
AHMED JILAO ADDO. Non ho capito
quest’ultima...
PRESIDENTE. Gas Gas dice questo:
guardate che Shermarke accusa Marocchino, in odio ad Ali Mahdi, in quanto
appartenente – egli, Shermarke – al clan
di Aidid. Dice: « Ali Giro Shermarke verrà
fra breve a Roma e la delegazione potrà
ascoltarlo. Il fatto è che Shermarke è dalla
parte di Aidid, anche se viene spesso a
Mogadiscio nord a parlare con i suoi
vecchi colleghi. La carica accusatrice » –
dice Gas Gas – « nei confronti di Marocchino, potrebbe facilmente essere stata
una conseguenza diretta della militanza
pro-Aidid ». Cioè, egli dice: Shermarke
attacca Marocchino perché sta dalla parte
di Aidid e vuole colpire Ali Mahdi.
Le dico questo perché, poi, dagli atti
risulta che su queste affermazioni di Gas
Gas sia Gafo che lei avreste concordato: le
risulta questo particolare ?
AHMED JILAO ADDO. Prima di tutto
le voglio dire che Marocchino stava nella
zona dove comandava Aidid.
PRESIDENTE. Marocchino stava nella
zona... ?
AHMED JILAO ADDO. All’inizio,
quando cominciò la guerra civile, era socio
con Ahmed Duale che a quell’epoca era un
noto...
PRESIDENTE. Sappiamo chi è.
AHMED JILAO ADDO. Erano soci.
PRESIDENTE. Poi ?
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AHMED JILAO ADDO. Quando poi la
guerra tra le due tribù entrò nella fase
cruciale, Marocchino sposò una ragazza
della parte di Ali Mahdi e si è trasferito
nel quartiere Shibis, dove c’è ancora casa
sua: Marocchino stava lı̀. Quasi tutti i
giornalisti italiani, e le truppe italiane,
frequentavano casa sua. Erano vicini. Lui
lavorava per loro, riparava i mezzi, le
macchine, l’aria condizionata. Erano mischiati. Era l’unico italiano che era lı̀.
Quindi, io non do, come i miei colleghi,
colpa a Aidid o ad Ali Mahdi. Forse la
moglie gli aveva detto che non poteva
vivere nelle zone dei nemici, e lui si
trasferı̀ da quella parte a lavorare. So che
fino ad ora hanno buoni rapporti con Ali
Mahdi, il suo vecchio socio. È quello che
dicono i miei colleghi. Io non posso confermare.
PRESIDENTE. Non conferma. Mi scusi,
siccome dagli atti della Commissione risulta che lei ha confermato, allora la sua
conferma non è corrispondente al vero, è
esatto ?
AHMED JILAO ADDO. Gas Gas potrà
dire (dato che la zona dove sono stati
uccisi i due giornalisti era quella del
Giuba), che questi sono stati prima seguiti
dal Sahafi e che questo non vuol colpire
Aidid, che gli attaccanti sono stati perseguitati nella zona del sud, e che sono stati
uccisi nella zona del Dorgali.
PRESIDENTE. Non è possibile questo ?
AHMED JILAO ADDO. Tutto è possibile.
PRESIDENTE. Tutto è possibile, ma
normalmente non è cosı̀, ho capito.
AHMED JILAO ADDO. Questa è la mia
analisi.
PRESIDENTE. Quindi su questa parte
della relazione « Il fatto è che Shermarke
è dalla parte di Aidid, anche se viene
spesso a Mogadiscio nord a parlare con i
suoi vecchi colleghi. La carica accusatrice

nei confronti di Marocchino potrebbe facilmente essere stata una conseguenza diretta della militanza pro-Aidid » lei non
l’ha mai detta ?
AHMED JILAO ADDO. Quando è stato
fatto questo rapporto ?
PRESIDENTE. Glielo dico subito: la
relazione è del 29-31 gennaio 1996.
AHMED JILAO ADDO. Ali Giro Shermarke è morto cinque anni fa.
PRESIDENTE. Sı̀, è morto, lo sappiamo.
AHMED JILAO ADDO. Ho sentito che
forse...
PRESIDENTE. No, guardi: le dico subito che lo stesso Gafo non si è riconosciuto in questa dichiarazione.
AHMED JILAO ADDO. No, no, io non
riconosco.
ELETTRA DEIANA. Vorrei fare una
domanda.
PRESIDENTE.
Deiana.

Prego,

onorevole

ELETTRA DEIANA. Lei, generale, ha
detto per certo, o perlomeno questo mi è
sembrato, che il commando avesse seguito
i due giornalisti italiani dalla zona di
Aidid ? Cosı̀ ha detto ?
PRESIDENTE. No, ha detto che Marocchino prima abitava nella zona di Aidid.
ELETTRA DEIANA. No, io ho capito
che lei, prima, rispondendo ad una domanda del Presidente, aveva detto che il
commando proveniva dalla zona del
Sahafi, cioè da Mogadiscio sud, e che,
quindi, questo le farebbe supporre che
quella che seguiva i giornalisti italiani era
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gente di Aidid. Le chiedo intanto una
conferma se lei abbia o meno affermato
questo e se ho compreso bene.
AHMED JILAO ADDO. Io non l’ho
detto, però questi scritti hanno insinuato
che, quando Shermarke aveva fatto il
rapporto, egli aveva dato la colpa...
PRESIDENTE. Ad Aidid ?
AHMED JILAO ADDO. Non ad Aidid,
all’altra parte.
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ELETTRA DEIANA. Va bene, dica
quello che lei sa, anche per via indiretta.
AHMED JILAO ADDO. Quello che ho
sentito, poi non so... non voglio...
ELETTRA DEIANA. E che cosa sa ?
AHMED JILAO ADDO. Che sono stati
inseguiti dall’hotel Sahafi, perché ha cambiato il vecchio cliente e ha preso un’altra
macchina. Per questo li hanno uccisi nella
zona di Ali Mahdi, cioè di fronte all’hotel
Giuba...

PRESIDENTE. A Marocchino, in odio
ad Ali Mahdi ?

ELETTRA DEIANA. Cioè sarebbe stata
uccisa...

AHMED JILAO ADDO. Ha dato la
colpa a Marocchino: per questo dico che
non confermo; però Ali Giro Shermarke
naturalmente era il capo di un nucleo che
si chiama CID, cioè della Divisione investigativa criminale. Lui aveva il dovere di
investigare sul duplice omicidio. Lui ha
fatto un rapporto e nel rapporto chi ha
incolpato ? Forse lo avete nel rapporto...
Però non deve incolpare, secondo la
mia opinione personale, Marocchino,
perché questi – l’ho detto prima – abitava
nella zona dove stava Aidid, ed era socio
con Ahmed Ali, poi, quando ha sposato la
ragazza dell’altra parte...

AHMED JILAO ADDO. È una chiacchiera...

ELETTRA DEIANA. Va bene, ma non
ha senso... Non c’entra niente...

ELETTRA DEIANA. Ah, è una chiacchiera... ho capito... tutte chiacchiere !
PRESIDENTE. Conosce Washington,
Ahmed Mohamed, detto Washington ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀, lo conosco.
PRESIDENTE. E con Cassini lei ha
parlato una volta sola o più volte ?
AHMED JILAO ADDO. Io e Cassini ci
conoscevamo !
PRESIDENTE. Vi conoscevate.

PRESIDENTE. La domanda dell’onorevole Deiana era un’altra: le risulta che il
commando che ha seguito Ilaria Alpi,
quando è partita dall’hotel Sahafi, era un
commando che proveniva dal sud ?

AHMED JILAO ADDO. Sı̀, ci conoscevamo. Lui era ambasciatore là e spesso ci
vedevamo: lavorava negli uffici di Washington, dove era il capo dell’ufficio della
comunità europea, quindi loro stavano lı̀...

ELETTRA DEIANA. Questa è la domanda: il commando proveniva dal sud ed
ha seguito i due giornalisti a partire dall’hotel Sahafi ?

PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Shino ? Abdi Salam detto Shino ?

AHMED JILAO ADDO. Ho capito.
Quando parliamo della zona dove abitano
gli Abgal, loro dicono, io però...

AHMED JILAO ADDO. Io conosco cinque o sei « Shino » però...
PRESIDENTE. Lo Shino che era insieme a Washington ?
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AHMED JILAO ADDO. Shino... Può
darsi che fosse un ufficiale dell’esercito...
mi sembra che lavorava con Washington.
PRESIDENTE. E Garibaldi l’ha mai
conosciuto ?
AHMED JILAO ADDO. Garibaldi lo
conosco, è un mio amico che vive adesso
a Nairobi.
PRESIDENTE. Lei sa che sono stati
importanti per l’indagine che stava svolgendo Cassini a proposito di due cose:
della individuazione delle persone e dei
somali che dovevano venire in Italia in
quanto vittime delle torture effettuate dai
militari italiani – non so se ha mai sentito
parlare della Commissione Gallo ? – e poi
perché voleva tentare di risolvere la questione dell’omicidio di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin cercando il colpevole. Lei
sa che, con riferimento a quest’ultimo
aspetto, avrebbe portato in Italia un cittadino somalo, Hashi Omar Hassan, che è
stato poi condannato con sentenza definitiva. Lei sa niente del ruolo che avrebbe
avuto ?
AHMED JILAO ADDO. Sentivo sempre
dalla radio, dalla famiglia... A proposito di
Cassini sapevo che cercava, che chiedeva.
PRESIDENTE. Come Cassini sia arrivato ad Hashi Omar Hassan glielo ha mai
detto ? Tenga presente che Hashi Omar
Hassan è venuto in Italia come vittima
delle violenze italiane e qui è stato arrestato.
AHMED JILAO ADDO. Per questo l’intellettuale, quel signore a Mogadiscio,
l’hanno preso per forza, l’hanno arrestato;
e gli hanno detto: noi ti diamo l’indennità
e il risarcimento dei danni e poi...
Queste sono le chiacchiere che si fanno
lı̀...

AHMED JILAO ADDO. Questa gente è
venuta dalla boscaglia. Non sono persone
nate e vissute a Mogadiscio. Non sono
persone che hanno studiato.
PRESIDENTE. Era un giovane di ventun anni. Era noto.
Nella polizia italiana, male che vada, la
geografia della criminalità è conosciuta:
sappiamo cioè che vi sono zone con una
maggiore criminalità, che vi sono alcune
persone che sono più pericolose, che
vanno seguite, che magari utilizziamo
come confidenti, e cosı̀ via. Voi avevate un
elenco, un casellario, un archivio nel quale
tenevate i nomi delle persone... ?
AHMED JILAO ADDO. Quando sono
venuti questi che hanno preso il potere,
hanno preso anche le luci...
PRESIDENTE. Parlo dell’epoca che interessa a noi...
AHMED JILAO ADDO. Il casellario
l’hanno preso...
PRESIDENTE. Ho capito, ma non avevate un quaderno, dove inserivate i più
pericolosi, quelli da seguire, quelli che
avevano dato luogo a rilievi e a cui quindi
stavate più attenti ? No ?
AHMED JILAO ADDO. Carissimo presidente, forse voi non avete visto ancora la
guerra civile. Noi siamo reduci nell’inferno, quindi, un’altro inferno. Guardi, i
ragazzi a cui noi diamo da mangiare ci
dicono « o mi dai o ti ammazzo ». Ed io do
da mangiare, mantengo.
PRESIDENTE. Lei lo conosce l’avvocato
Duale ?
AHMED JILAO ADDO AO. Lo conosco,
sı̀, sı̀.
PRESIDENTE. L’ha visto...

PRESIDENTE. Ma questo Hashi Omar
Hassan era conosciuto da voi della polizia ?

AHMED JILAO ADDO. Era un vecchio
della polizia.
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PRESIDENTE. Era un... ?
AHMED JILAO ADDO. Un vecchio
della polizia. Lui è un ufficiale della polizia.
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PRESIDENTE. Non è un problema di
intelligence. Le chiedo se, avendo saputo
che qualcuno trafficata armi in Somalia,
avete fatto qualche cosa.
AHMED JILAO ADDO. No, no.

PRESIDENTE. Lo ha visto in questi
giorni ?
AHMED JILAO ADDO. No.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare Aldo Anghessa ?
AHMED JILAO ADDO. Come ?
PRESIDENTE. Aldo Anghessa ?
AHMED JILAO ADDO. Non l’ho mai
sentito...
PRESIDENTE. Giorgio Giovannini ?
AHMED JILAO ADDO. Lo sentivo
prima, perché lui era un contrabbandiere
di armi.
PRESIDENTE. E che faceva in Somalia ?
AHMED JILAO ADDO. Qualche volta,
quando c’erano Ali Mahdi e Aidid (all’epoca loro) lui – non so, dalla Cecoslovacchia,
non so da dove – ha portato armi.
PRESIDENTE. E voi avete seguito queste cose oppure era normale che portassero le armi ?
AHMED JILAO ADDO. Io per chi lavoravo ?
PRESIDENTE. Per Ali Mahdi.
AHMED JILAO ADDO. Ali Mahdi non
intende neanche cosa vuol dire intelligence.
PRESIDENTE. Ali Mahdi ?
AHMED JILAO ADDO. Non intende.

PRESIDENTE. Era normale fare contrabbando di armi ?
AHMED JILAO ADDO. È normale,
quando un paese in guerra, è normale, e
uno le deve trovare dove le può trovare...
PRESIDENTE. Senta, ha mai sentito
parlare di una persona che si chiama
Mohamed Ahmed Mohamud, detto (mi
pare che questo non sia tanto significativo)
Gargallo, un somalo che è in Italia ?
AHMED JILAO ADDO. Sta pronunciando male il soprannome.
PRESIDENTE. Beh, io non sono somalo. In ogni caso, l’ha mai sentito nominare ?
AHMED JILAO ADDO. Si tratta di una
persona che sta a Firenze ?
PRESIDENTE. No, a Padova.
AHMED JILAO ADDO. A Padova ?
PRESIDENTE. Sı̀, a Padova. Si chiama,
per la verità, Mohamed Ahmed Mohamud... Va bene, non si deve sforzare, tanto
non è che...
AHMED JILAO ADDO. No, guardi che
forse mi confondo con un altro.
PRESIDENTE. Va bene. Domande ?
CARMEN MOTTA. Quando ha parlato
o quando ha visto l’ultima volta Gafo,
generale ?
AHMED JILAO ADDO. Ci siamo visti
quando lui è partito da Mogadiscio. Mi ha
detto: andiamo ! Gli ho risposto: questa
settimana io non posso partire.
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CARMEN MOTTA. Non è che l’ha visto
ieri, per caso ?
AHMED JILAO ADDO. Io sono venuto
questa mattina, alle 6 e mezza. Non ho
ancora dormito. Ieri ero in viaggio. Quindi,
non ho visto nessuno, non ho avuto neanche il tempo per cambiare il mio telefonino.
PRESIDENTE. Ha mai sentito nominare un certo avvocato, una persona che
chiamavano avvocato ? Chi era l’avvocato ?
AHMED JILAO ADDO. Che vive in
Italia ?
PRESIDENTE No. Quello è Duale.
Qualcuno che in Somalia veniva chiamato
l’avvocato....
Va bene, grazie.
CARMEN MOTTA. Faccio le domande
in rapida successione, presidente. Ma
prima finisca lei.
PRESIDENTE. No, io ho finito, per
carità.
CARMEN MOTTA. Senta, torniamo un
attimo indietro, perché prima non ho
potuto fare questa domanda di precisazione. Lei ha detto che non ha mai conosciuto Ilaria Alpi.
AHMED JILAO ADDO. No.
CARMEN MOTTA. Non l’ha mai conosciuta. Ilaria Alpi ha fatto un’intervista nel
1993 ad Ali Mahdi. Se la ricorda ?
AHMED JILAO ADDO. No.

ricorda. Non è che, per caso, lei era
presente quando Ilaria Alpi faceva questa
intervista ad Ali Mahdi ?
AHMED JILAO ADDO. No, guardi, con
Ali Mahdi ci incontravamo in ufficio,
quando vi erano dei lavori da fare.
Ognuno lavorava nel suo ufficio, quindi,
può darsi che lui abbia rilasciato delle
interviste quando io non c’ero.
CARMEN MOTTA. Va bene. Torniamo
ad Ali Giro Shermarke, generale. Questo
signore è stato un suo collaboratore.
AHMED JILAO ADDO. Un mio collega,
sı̀.
CARMEN MOTTA. Diciamo qualcosa di
più: a noi risulta che fosse il suo segretario.
AHMED JILAO ADDO. Shermarke ?
No, no.
CARMEN MOTTA. Non era il suo segretario ? In che rapporti era con lei ?
AHMED JILAO ADDO. Durante l’amministrazione Siad Barre, Shermarke era
il direttore dei conti della polizia, era
nell’amministrazione della polizia.
CARMEN MOTTA. Ho capito, ma le ho
fatto un’altra domanda.
AHMED JILAO ADDO. Non era il direttore dei conti, ma capo amministrazione della polizia.
CARMEN MOTTA. Sı̀, ma io le ho fatto
un’altra domanda.

CARMEN MOTTA. Non si ricorda l’intervista o non si ricorda il fatto ?

AHMED JILAO ADDO. Non era il direttore dei conti. Issad Brino forse ne era
il capo.

AHMED JILAO ADDO. Il fatto e l’intervista; tutti e due.

CARMEN MOTTA. Ma io le ho fatto
l’alto domanda...

CARMEN MOTTA. Tutti e due. Quindi,
lei non era presente, perché non se lo

AHMED JILAO ADDO. Poi, durante la
gestione Unosom, lui era con i sei nomi-
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nati da Aidid. Io appartenevo all’altra
parte. Ci conoscevamo, eravamo amici,
perché la tribù per me è relativa.
Lui era il capo del CID ed il quartiere
generale della CID, dove era il ufficio, si
trova di fronte all’Hotel Sahafi. Forse,
qualcuno di voi è andato là. L’hotel Sahafi
era...
CARMEN MOTTA. Va bene, generale.
Quindi, lei lo considera un amico, un
conoscente, ma non un suo stretto collaboratore.
AHMED JILAO ADDO. Assolutamente.
CARMEN MOTTA. Assolutamente no.
Le rivolgo ora alcune domande sul
rapporto di Shermarke; lei semplicemente
può rispondere sı̀ o no. Non ricostruiamo
tutto, perché il presidente, al riguardo, le
ha già posto alcune domande. Ma è per
capire meglio.
In questo rapporto c’è scritto che Ilaria
e Miran, prima dell’assassinio, prima di
essere uccisi, sono stati visti uscire a bordo
della loro macchina da un garage di un
cittadino italiano di nome Giancarlo Marocchino a circa due chilometri da dove
poi, purtroppo, sono stati uccisi.
Le chiedo: a lei questa notizia, questa
informazione, questo fatto, risulta o no ?
AHMED JILAO ADDO. No, non mi
risulta.
CARMEN MOTTA. Non le risulta, nel
senso che non lo sa oppure nessuno gliel’ha mai detto ? In una delle voci che lei ha
sentito, in mezzo alle mille voci che lei
dice di aver sentito, questa voce l’ha mai
sentita ?
AHMED JILAO ADDO. Francamente
parlando, è la prima volta che sento
questo. No, non l’ho mai sentito.
CARMEN MOTTA. È la prima volta che
lo sente. Benissimo.
Sempre con riferimento al rapporto,
Shermarke dice che, sostanzialmente, la
polizia, questa commissione nominata e
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costituita da questi sette ufficiali, non ho
mai potuto svolgere indagini accurate. È
vero o non è vero ?
AHMED JILAO ADDO. Indagini accurate ?
CARMEN MOTTA. Indagini, diciamo...
PRESIDENTE. Approfondite.
CARMEN MOTTA. Ecco, approfondite.
AHMED JILAO ADDO. Approfondite.
Abbiamo già parlato del fatto che potevamo fare poco. La polizia non poteva
fare un’indagine approfondita...
CARMEN MOTTA. Sı̀, ne abbiamo parlato, ma questo, generale, è scritto in un
rapporto.
AHMED JILAO ADDO. Va bene, ma
non lo potevamo fare, perché quella gente
aveva paura.
CARMEN MOTTA. Lei, quindi, in sostanza, conferma ciò che ha detto precedentemente ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Ve bene.
Dunque, lei non è in grado di dirci se,
sempre da quanto si legge in questo rapporto, sia possibile che questo omicidio sia
stato premeditato, come si dice nel rapporto, ossia organizzato e pensato prima e
progettato addirittura da italiani ? Diciamo
che, in questa premeditazione, in questa
volontà di uccidere questi due giornalisti
potevano esserci anche degli italiani. A lei
questo risulta ? È vero ? Non è vero ?
AHMED JILAO ADDO. No, questo non
lo confermo.
CARMEN MOTTA. Non conferma, cosa
vuol dire, generale ?
AHMED JILAO ADDO. Vuol dire che è
una cosa nuova per me ?
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CARMEN MOTTA. Va bene.
Le risulta che uno del commando sia
stato ucciso ? Le risulta che uno del comando che ha sparato contro Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, a sua volta, sia stato
ucciso ? Lo sa ?
AHMED JILAO ADDO. No.
CARMEN MOTTA. Lei non lo sa ?
AHMED JILAO ADDO. Ho sentito che
la guardia del corpo di Ilaria Alpi...
CARMEN MOTTA. No, no, no, non la
guardia del corpo.
AHMED JILAO ADDO. Ho sentito che
si sono sparati.
CARMEN MOTTA. Sı̀, ma la domanda
un’altra. Non le ho chiesto chi ha sparato.
Lei sa se uno dei sei, sette, otto, nove, o
dieci del commando, del gruppo, che ha
ucciso Ilaria e Miran, sia morto ? Uno ?
AHMED JILAO ADDO. No.
CARMEN MOTTA. Lei non lo sa ?
AHMED JILAO ADDO. Non lo so.
CARMEN MOTTA. Ma, scusi generale,
ma non è una cosa che...
AHMED JILAO ADDO. Ciò che so, lo
dico, ciò che non so, non lo so.
CARMEN MOTTA. Non è possibile
neanche che lei abbia appreso ciò che è
successo ascoltando in giro ? È un fatto
importante questo. Muoiono due giornalisti e forse anche una persona del commando. Lei, questo non l’ha mai sentito ?
AHMED JILAO ADDO. È stato ucciso
nel luogo del delitto ?
CARMEN MOTTA. Certo.
AHMED JILAO ADDO. Non lo so.

CARMEN MOTTA. Non lo sa. Non sa
neanche che ci sono stati tre feriti ?
AHMED JILAO ADDO. Come ?
CARMEN MOTTA. Le formulo la domanda in un altro modo. Lei sostiene di
non sapere – probabilmente non lo sa, ma
comunque... – che potrebbe esserci stato
un morto tra quelli che hanno composto il
commando. Allora, sa se ci sono stati dei
feriti tra queste persone che hanno ucciso
i due giornalisti ?
AHMED JILAO ADDO. Non lo ricordo.
CARMEN MOTTA. Non si ricorda o
non lo sa ?
AHMED JILAO ADDO. Per il momento
non rimane niente della mia...
CARMEN MOTTA. Generale, sa perché
glielo chiedo ? Glielo posso dire io. Vediamo se la memoria l’aiuta un po’.
Nel rapporto si dice che una guardia
del corpo dei due giornalisti Ilaria e Miran
Hrovatin, non ricordo bene il nome, ha
ucciso uno degli assassini e ne ha feriti
altri e che, per questo motivo, questa
persona, essendo responsabile, a sua volta,
di un omicidio e del ferimento di altre
persone, è scappato in Etiopia. Allora:
conosce questa persona ? Sa se è vero che
è scappato ? Sa se è ancora vivo ? Sa se è
andato in Etiopia ? Ci può dire qualcosa ?
AHMED JILAO ADDO. Niente. Io di
questa cosa che mi ha chiesto adesso non
so niente. Francamente, lo dico con il
cuore aperto.
CARMEN MOTTA. Lei, che diceva
prima di aver appreso alcune cose abbastanza importanti che riguardavano il trasferimento dei due giornalisti dall’hotel
Sahafi all’hotel Hamana, perché ha appreso dalla gente che sarebbero stati... ?
Lei dice di non sapere..., ma non ha
appreso dalle voci, relativamente ad una
cosa di questo genere ?
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AHMED JILAO ADDO. Per questa
volta, io non ho sentito. Io stavo sempre a
Mogadiscio e non l’ho mai sentito; forse è
stato inventato qui ! Io non lo so.
CARMEN MOTTA. È stato inventato
qui ? No. Guardi, le sto citando il rapporto...
AHMED JILAO ADDO. I giornalisti dicono tutto ciò che vogliono.
CARMEN MOTTA. No, no, questo non
è un giornalista, generale.
AHMED JILAO ADDO. Forse, a dei
giornalisti credo. Fonti, volevo dire, fonti
dei giornalisti.
CARMEN MOTTA. Va bene. Quindi, lei
questo signore non lo conosce. Non lo ha
mai sentito nominare come uno della
scorta, come uno delle due persone che
scortavano ? No ? Sembra un po’ strano,
generale. Sono nomi noti praticamente
quasi a tutti. Altri suoi connazionali hanno
detto che conoscevano almeno il nome.
AHMED JILAO ADDO. Ci sono dieci
milioni di somali. Non posso conoscerli
tutti. Anche tu, non puoi conoscere tanti
italiani.
CARMEN MOTTA. No, ma lei, generale,
è ed era una persona importante anche in
quel momento. Lei...
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AHMED JILAO ADDO. Amir insegna
economia all’università di Mogadiscio.
CARMEN MOTTA. È anche il presidente di un’associazione ?
AHMED JILAO ADDO. Non lo so.
CARMEN MOTTA. Non sa neanche
questo ? Generale...
AHMED JILAO ADDO. Quale associazione ?
CARMEN MOTTA. L’associazione degli
intellettuali somali.
AHMED JILAO ADDO. Intellettuale è
mio figlio, presidente. Se vuole, le do la
lista.
CARMEN MOTTA. Bene, bene, ci dica
allora. C’è una nuova associazione...
AHMED JILAO ADDO. Quella è una
cosa che cambia negli anni. Quindi non è
importante sapere chi sia il presidente e
chi non lo sia.
Amir è un professore, e scrive sui
giornali. Su questo problema di Ilaria
Alpi... lui parla tanto dei giornali, questi
italiani hanno fatto questo, hanno fatto
quello... È uno che ascolto poco perché il
90 per cento di ciò che dice non è vero. È
il suo sentimento personale.

AHMED JILAO ADDO. In quel momento ? In quel momento ero un dannato dalla
terra che stava in una gabbia. Prima stavo
bene quando ero al Governo ed avevo
qualche protezione. Adesso, comandano i
morian da noi. Accettiamo la loro autorità.

CARMEN MOTTA. È il suo sentimento
personale... Però lei ha parlato il recentemente con lui, è vero ?

CARMEN MOTTA. Senta, lei ha detto
di sapere chi sia Yahya Amir.

CARMEN MOTTA. A noi risulta, invece, che lei abbia parlato con questo
signore e che si sia anche un po’ arrabbiato, quando il signor Yahya Amir vi ha
chiesto ancora qualcosa sull’omicidio. Lei
ha detto che non ne voleva assolutamente
parlare. Alla Commissione risulta questo e
lo sa per certo, generale.

AHMED JILAO ADDO. Sı̀, lo conosco.
CARMEN MOTTA. Sa qual era la sua
funzione allora e qual è la sua funzione
adesso ? Sa di cosa si occupa ?

AHMED JILAO ADDO. No, no, da mesi
non lo vedo.

5926

COMM. PARLAM. D’INCH. SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN

AHMED JILAO ADDO. Guardate, io
adesso sono di fronte alla Commissione.
Ciò che so, lo dico, ciò che non so, non lo
dico.
CARMEN MOTTA. No, adesso lei mi
deve dire se è vero questo fatto: ha parlato
o non ha parlato con Yahya ?
AHMED JILAO ADDO. Assolutamente.
CARMEN MOTTA. Non ci ha parlato.
Va bene.
AHMED JILAO ADDO. Io, quando sono
a Mogadiscio, sono come il francobollo:
una persona mi mette sulla sua carta
bollata. Quindi, quello lo conosco per
come è e conosco cosa vuole. Gente del
genere non sarebbero mai né amici né
nemici.
CARMEN MOTTA. Ho posto una domanda con il punto interrogativo. Lui ha
risposto di no. Ho replicato che alla Commissione risulta che il generale abbia parlato con questo signore. L’espressione « recente » era utilizzata all’interno di una
domanda. Forse mi sono espressa male. Se
c’era da precisare, comunque, si precisa.
PRESIDENTE. Vada avanti.
CARMEN MOTTA. Va bene, va bene,
presidente, lei ha capito qual era la domanda. Posso procedere ?
PRESIDENTE. Prego.
CARMEN MOTTA. Benissimo.
Conosce il signor Erzi ? Forse pronuncio male il nome.
AHMED JILAO ADDO. Erzi è un nome
somalo, però, guarda, ogni famiglia ha un
« Erzi ».
CARMEN MOTTA. Questo è un signore
che lavorava con lei ?
AHMED JILAO ADDO. È stato ucciso
quello che era, che fa parte del mio... ?

CARMEN MOTTA. Adesso, se vuole, ci
può spiegare. Questa signore faceva parte
dei servizi segreti somali durante il Governo di Siad Barre. È stato un suo
collaboratore ? Ha collaborato con lei questo signore ?
AHMED JILAO ADDO. C’era uno che
stava tra i miei uomini della sicurezza. Io
ho un gruppo di sicurezza personale. Non
si può vivere a Mogadiscio se non hai la
tua sicurezza e la tua protezione. C’era un
ragazzo che si chiama Erzi. Lui poi è
scappato, perché lui ha detto « io sono
colonnello », invece era sottotenente. Lui è
passato alla polizia, dall’altra parte, poi...
CARMEN MOTTA. Cosa vuol dire dall’altra parte ?
AHMED JILAO ADDO. L’ha lasciato,
no ?
ELETTRA DEIANA. È andato con Aidid ?
CARMEN MOTTA. È andato dall’altra
parte... ?
AHMED JILAO ADDO. Dopo Aidid,
parliamo, nel periodo di Unosom. La polizia del Banake, guidata da... è andato là...
Infatti, diceva « io sono colonnello ». A me
non può dire « io sono colonnello » perché
io....
CARMEN MOTTA. Ma lei, prima,
quando le ho posto la domanda, ha detto:
chi ? Quello morto ? Allora, le risulta che
un signore con questo nome sia morto ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
CARMEN MOTTA. Quando ?
AHMED JILAO ADDO. Mi sembra due
anni fa; gli integralisti lo hanno ucciso.
ELETTRA DEIANA. Ma questo che è
morto, forse ucciso dagli integralisti, era il
suo assistente ?
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AHMED JILAO ADDO. Una volta era
uno dei membri della mia sicurezza personale.
CARMEN MOTTA. Va bene, allora parliamo della stessa persona. E le risulta che
è morto ucciso dagli integralisti ?
AHMED JILAO ADDO. Due, o tre anni
fa. Con precisione non lo posso dire, però
so che è morto.
CARMEN MOTTA. Generale, dove è
stato ucciso ?
AHMED JILAO ADDO. Nel quartiere
Hiakshit, a Mogadiscio.
CARMEN MOTTA. Ed è morto, ucciso
in strada, in casa ?
AHMED JILAO ADDO. Tre persone
sono venute, mentre lui stava di fronte alla
sua casa e gli hanno sparato.
CARMEN MOTTA. Mi scusi, presidente,
ma a noi risulta...
PRESIDENTE. È quello del mercato ?
CARMEN MOTTA. Sı̀. Ma ci risulta che
questa cosa, in realtà, è avvenuta alcuni
mesi fa (ce lo ha detto Yahya) e c’era il
problema se questa persona potesse aver
saputo da qualcuno che avremmo potuto
richiedere la sua audizione in Commissione.
AHMED JILAO ADDO. Non so se sia
un altro Erzi. L’unico Erzi che lavorava
con me era quello.
PRESIDENTE. Recentemente, le risulta
che un altro Erzi sia stato ucciso ?
AHMED JILAO ADDO. Un altro Erzi
ucciso ? Che lavorava con me ?
PRESIDENTE. No, no.
AHMED JILAO ADDO. Molti sono stati
uccisi. Hanno ucciso chi era intellettuale...
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PRESIDENTE. Lo so.
AHMED JILAO ADDO. ... hanno ucciso
il colonnello della corte islamica di Ifhacalane. Hanno ucciso un altro colonnello
della polizia, ma adesso me ne sfugge il
nome. Recentemente, hanno attaccato il
maestro, però non è stato ucciso...
PRESIDENTE. Va bene.
CARMEN MOTTA. Quindi, non c’è possibilità di capire se sono...
PRESIDENTE. Le stesse persone ?
CARMEN MOTTA. Non abbiamo elementi. Lei non ci può dare elementi più
precisi ?
AHMED JILAO ADDO. Mi viene in
mente suo padre, ma il cognome, no.
ELETTRA DEIANA. Precisamente, in
che periodo questo Erzi ha lavorato con
lei ? Per quanto tempo e per quali funzioni ? Quando questo Erzi ha lavorato
con lei ?
AHMED JILAO ADDO. Quando Unosom è andato via.
ELETTRA DEIANA. Quando è andato
via Unosom ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Ossia, nel 1995 ?
AHMED JILAO ADDO. Nel 1995 lui è
passato con me.
ELETTRA DEIANA. Scusi, generale,
stava con lei in quale struttura ? Dove
stava con lei ?
AHMED JILAO ADDO. Faceva parte
della mia sicurezza personale.
ELETTRA DEIANA. Faceva parte delle
sue guardie del corpo ?
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AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. Non aveva una
funzione di polizia ?
AHMED JILAO ADDO. No, no, no. Che
polizia ! Non c’era polizia...
ELETTRA DEIANA. Ho capito.
AHMED
niente.

JILAO

ADDO.

Non

c’era

ELETTRA DEIANA. Aspetti, scusi,
prima ci parlava della Commissione messa
su da Unosom. Erzi ha lavorato nella
commissione messa su da Unosom ? Ha
lavorato in quella commissione ?

Lui e AHMED JILAO ADDO. È stato
con me. Poi, dopo che l’Unosom è andato
via, lui è passato ad un gruppo che si
chiamava...
ELETTRA DEIANA. Sı̀, sı̀, ma lasci
stare. Va bene, questo me lo dice dopo.
Quindi, era la sua guardia del corpo ed
aveva compiti di protezione della sua persona ?
AHMED JILAO ADDO. Io ho circa
trenta persone; lui faceva parte di questo
gruppo.
ELETTRA DEIANA. Ho capito. Ovviamente, era Abgal ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀, Abgal.

AHMED JILAO ADDO. Lui faceva parte
della mia sicurezza personale.
ELETTRA DEIANA. Poi lei ci ha parlato dei distretti territoriali, per esempio,
la stazione di polizia orientale. Ha lavorato in uno di questi distretti ?

ELETTRA DEIANA. Ho capito. I motivi
per cui ha litigato o per i quali non vi siete
più capiti, e quindi se ne è andato, quali
erano ?
AHMED JILAO ADDO. Lui ha detto:
« io sono colonnello ».

AHMED JILAO ADDO. No.
ELETTRA DEIANA. Quindi, era solo
una sua guardia personale ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
ELETTRA DEIANA. In quali anni ha
lavorato con lei ?
AHMED JILAO ADDO. Durante il periodo di Unosom, dal 1993 al 1995, era con
me.
ELETTRA DEIANA. Quindi nel 1994
Erzi era una sua guardia del corpo ?

ELETTRA DEIANA. Ma scusi, se era
una guardia del corpo – le sto facendo
una domanda seria, perché la polizia somala aveva la gerarchia, i gradi, ma era
una polizia – come poteva pretendere di
avere dei gradi ? Chi glieli dava i gradi ?
AHMED JILAO ADDO. Quando non c’è
il Governo, tutti pretendono di diventare
ciò che non sono.
ELETTRA DEIANA. Sı̀, ho capito, ma
come guardia del corpo non poteva avere
i gradi !

AHMED JILAO ADDO. Mi sembra, sı̀.

AHMED JILAO ADDO. Quando era
guardia del corpo, lui era sottotenente.

ELETTRA DEIANA. È cosı̀ ? Era una
sua guardia del corpo nel 1994 ? Quindi,
dal 1993 al 1995 è stata una sua guardia ?

ELETTRA DEIANA. Perché lei, generale, dava i gradi alle sue guardie del
corpo ?
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AHMED JILAO ADDO. Naturale.
Quando c’era il Governo, noi la proposta
la facciamo e diamo.
ELETTRA DEIANA. Quindi, alle guardie private davate i gradi. Queste erano
guardie private, o no ?
AHMED JILAO ADDO. No.
ELETTRA DEIANA. Come ? No ? Ma
scusi...
AHMED JILAO
guardie private.

ADDO.

Non

erano

ELETTRA DEIANA. Non erano guardie
private ?
AHMED JILAO ADDO. No, no.
ELETTRA DEIANA. Allora erano guardie della sua sicurezza, perché lei è un
personaggio pubblico ?
AHMED JILAO ADDO. Ali Mahdi divenne presidente. Poi, divenuto presidente,
ad alcuni ufficiali diede anche gradi di
generale.
ELETTRA
DEIANA.
Quindi,
non
avendo avuto il grado che voleva, se ne è
andato.
AHMED JILAO ADDO. Se ne è andato.
ELETTRA DEIANA. E dove è andato ?
AHMED JILAO ADDO. È andato in un
altro gruppo che si chiama il « gruppo
poliziotti del Banako » ?
ELETTRA DEIANA. È che significa ?
AHMED JILAO ADDO. Polizia della
regione.
ELETTRA DEIANA. Allora, si trasferı̀
nella regione ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀.
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ELETTRA DEIANA. Ho capito.
PRESIDENTE. Vorrei ricordare ciò che
ha dichiarato Yahya.
Ho fatto dei collegamenti. Infatti, l’Erzi
assassinato apparteneva alla clan Abgal,
quello che ha commesso il duplice omicidio, e lavorava nell’ufficio di Jilao. Potrebbe essere stato ucciso per questo.
Questo dichiara Yahya. Questo Erzi era un
ufficiale della polizia dei servizi segreti.
Potrebbe essere stato lui l’organizzatore di
questi uomini. Anche lui è stato ucciso.
Questa è una dichiarazione registrata
dalla Commissione il 27 ottobre 2005,
ossia un mese fa: « Anche lui è stato ucciso
l’altro giorno, mentre passava per la strada »...
ELETTRA DEIANA. Quindi, non due
anni fa, ma l’altro giorno. Un mese fa.
PRESIDENTE. ...« da un uomo con il
turbante. Era l’unico ufficiale che teneva
tutto il segreto. Era il segretario di Jilao.
Questi sei un uomini (ossia gli uomini del
commando) ascoltavano solo lui, perché la
gente si fida di chi appartiene al suo
clan. Questi sei davano retta solo a lui,
perché era l’unico ufficiale della polizia
che apparteneva al loro clan. L’ufficiale
Erzi è stato ucciso di recente. È stato
ucciso vicino, mentre andava a casa sua,
non si sa da chi, un uomo con il turbante.
È stato raggiunto ».
Lei è un uomo della polizia e le diciamo
subito come stanno le cose: questa è
un’intercettazione telefonica dalla quale
risulta tale dato, ovvero che Erzi era
l’uomo che comandava i sei del commando, che Erzi era un uomo che stava
presso di lei, e che sarebbe stato ucciso
per questa ragione e perché teneva il
segreto su tutto quanto riguardava l’uccisione di Ilaria Alpi. Non si tratta di dati
provenienti da fonti inqualificate o addirittura di voci correnti del pubblico, ma di
una intercettazione telefonica che io le
contesto, generale.
AHMED JILAO ADDO. Erzi mi ha
lasciato tra il 1995 ed il 1996, per passare
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all’altro gruppo. Lui lavorava nell’ufficio
CID, con Adka Aidid del gruppo Abdel.
Naturalmente, ha cercato di collaborare.
Aman Abder è il capo della regione di
Johar, del villaggio Duca degli Abruzzi.
Gli integralisti sono nemici di quel
signore. Si tratta sempre dello stesso Erzi
che era con me...
PRESIDENTE. È questo.
AHMED JILAO ADDO. Però mi sembra
che Erzi sia morto i primi del 2005 o nel
2004. L’Erzi che intendo io mi ha lasciato
nel 1995.
ELETTRA DEIANA. Lei prima ha dichiarato che l’Erzi morto due anni fa e
L’Erzi suo collaboratore erano la medesima persona... !
PRESIDENTE. Ma prima
detto due anni, adesso uno...

lei

aveva

loro questi sei, anche se Jilao non c’entrava, secondo me. Questo Erzi era un
ufficiale della polizia dei servizi e potrebbe
essere lui l’organizzatore di questi uomini.
Anche lui è stato ucciso l’altro giorno,
mentre passava per strada, da un uomo
con il turbante. ».
Le dirò di più, generale: di questo fatto,
dell’uccisione, noi avevamo raccolto notizia anche altrimenti. Mi pare strano che
lei non ricordi una vicenda dell’ottobre
scorso.
AHMED JILAO ADDO. Non è vero. Se
Erzi è vissuto fino all’ottobre scorso io
sono un bugiardo.
ELETTRA DEIANA. Ma lei sa come è
morto questo Erzi ?
AHMED JILAO ADDO. L’ho già detto,
l’hanno ucciso due o tre persone.
ELETTRA DEIANA. Non è morto...

AHMED JILAO ADDO. Un anno, due
anni, io non ho il registratore....
ELETTRA DEIANA. Secondo la testimonianza di cui abbiamo dato lettura,
Erzi sarebbe morto due mesi fa.
AHMED JILAO ADDO. Non due mesi.
A meno che non si tratti di una persona
diversa...
ELETTRA DEIANA. No, non è persona
diversa, dalle dichiarazioni lette dal presidente risulta che si tratti proprio di Erzi,
il suo segretario. È la stessa persona, non
è cosı̀ ?
PRESIDENTE. Leggo: « Era il segretario di Jilao, ed apparteneva al clan delle
sei persone perché non poteva avere un
contatto diretto con questi ».

AHMED JILAO ADDO. È stato ucciso
mentre si trovava di fronte alla sua casa...
ELETTRA DEIANA. Ma si è saputo
perché sia stato ucciso ?
AHMED JILAO ADDO. Sı̀, l’ho saputo.
ELETTRA DEIANA. E perché ? Che
cosa ha saputo ?
AHMED JILAO ADDO. L’ho saputo
dalla radio. Alla radio parlano delle persone che uccidono...
ELETTRA DEIANA. Non intendevo
questo, intendevo le ragioni per cui sarebbe stato ucciso...

AHMED JILAO ADDO. « Al clan delle
sei persone » ? Cosa vuol dire ?

AHMED JILAO ADDO. Perché lui lavorava con Mohamed Bere, che prendeva
gli arabi, i terroristi e li consegnava agli
americani. Lavorava con loro...

PRESIDENTE. Dei sei Abgal del commando. Le cito esattamente la dichiarazione: « Lui doveva mettere in contatto tra

ELETTRA DEIANA. Non ho capito,
presidente. Non ho capito cosa abbia detto...
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PRESIDENTE.
cortesia.

Generale,

ripeta

per

ELETTRA DEIANA. Ripeto, vorrei sapere se il generale conosca le ragioni
dell’assassinio di Erzi.
AHMED JILAO ADDO. Perché lavorava
dal governatore di Johar del nuovo Governo somalo che si chiamava Mohamed
Bere. Questo Erzi lavorava per lui, che è
contro i terroristi islamici fondamentalisti,
e cosı̀ qualcuno ha pensato di uccidere
Erzi poiché lavorava costui e contro i
terroristi.
ELETTRA DEIANA. Quindi è stato ucciso dai fondamentalisti ?
PRESIDENTE. Si riscontra una coincidenza persino nella modalità dell’uccisione. Si dice: « È stato ucciso vicino,
mentre andava a casa sua ». Esattamente
come ha dichiarato lui.
ELETTRA DEIANA. Si dice anche: « Da
un uomo con il turbante », e il turbante lo
portano i fondamentalisti...
AHMED JILAO ADDO. Lo mettono per
nascondersi... può darsi che fosse di mattina quando lo hanno ucciso, nel quartiere
dove abita...
PRESIDENTE. Abbiamo una trascrizione somala di quelle dichiarazioni ? Non
vorrei che per un difetto di traduzione,
invece de « l’altro giorno », come riporta la
trascrizione, si intendesse dire « l’altro
anno », visto che il generale collocherebbe
l’uccisione nel 2004. È cosı̀, generale ?
AHMED JILAO ADDO. Esattamente.
Erzi sarà morto un anno e mezzo, due
anni fa.
PRESIDENTE. La telefonata risale, invece, al maggio 2005... Ad ogni modo,
provvederemo ad accertare questo dato.
GIULIO SCHMIDT. Generale, lei dice di
ricordare vagamente la data in cui è morto
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il suo collaboratore Erzi. Ora le chiedo,
però, di fare uno sforzo di memoria: come
venne a sapere della sua morte ?
AHMED JILAO ADDO. Collaboratore ?
Un « vecchio » collaboratore... !
GIULIO SCHMIDT. Un vecchio collaboratore, sta bene.
AHMED JILAO ADDO. Da parecchi
anni non lavorava più con me...
GIULIO SCHMIDT. Non lavorava con
lei, ma lei lo incontrava, gli parlava...
AHMED JILAO ADDO. È naturale parlare quando ci si incontra...
GIULIO SCHMIDT. Intendevo dire che
lo incontrava, pur non lavorando per lei.
Come ha saputo la notizia della sua morte ?
AHMED JILAO ADDO. Dalla radio.
D’abitudine l’ascolto ogni giorno.
GIULIO SCHMIDT. È andato dai familiari a fare le condoglianze, ha partecipato
al funerale ?
AHMED JILAO ADDO. No.
GIULIO SCHMIDT. Non si ricorda – lo
domando perché, a mio parere, rappresenta un fatto rilevante – di un collaboratore che viene ammazzato in quel modo,
davanti casa ? Per cortesia, può – con la
memoria – collocare bene l’assassinio del
suo collaboratore ? Può fare questo sforzo
di ricostruzione, magari associando a questo altri fatti ? Non è una vicenda di poco
conto...
AHMED JILAO ADDO. Prima di morire, l’ho visto un giorno, dopo il ramadan... Lui aveva un telefonino da una
parte e uno dall’altra. Gli ho detto: « tu sei
giovane, non hai abbastanza esperienza,
non devi portare tutta questa roba perché
la gente ti vede e ti segue »...
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GIULIO SCHMIDT. Che data era ? Che
periodo era ?
AHMED JILAO ADDO. Non ricordo
esattamente, era dopo il ramadam. Uno o
due anni fa... È cosı̀. Lui non ha voluto
ascoltarmi, si vantava anche con gli altri
colleghi dicendo di fare questo e quell’altro. Per questo mi sono un po’ distaccato,
perché non volevo essere coinvolto in ciò
che faceva.
GIULIO SCHMIDT. Io credo che questo
assassinio non sia passato inosservato alla
sua attenzione. Si tratta, in altre parole, di
un fatto rilevante: possibile che lei non
riesca a collocare il periodo in modo più
preciso ?
AHMED JILAO ADDO. Nel vostro
paese regna la pace, noi, invece, ci salviamo ogni giorno per miracolo. Ho 72
anni, e la mia memoria è quello che è, me
ne rendo conto. Da quindici anni passo da
una morte all’altra, ogni giorno.
CARMEN MOTTA. Tornerei un momento alla figura di Gas Gas, generale.
Gas Gas ha riferito alla nostra Commissione, quando lo abbiamo qui ascoltato,
che, in realtà, i due giornalisti erano già in
pericolo quando, dall’aeroporto, si sono
trasferiti all’hotel Sahafi: ci è ignoto, infatti, chi sia andato effettivamente a prenderli a quell’aeroporto per accompagnarli
all’albergo menzionato.
Può dirci qualcosa, in proposito, che possa
aiutarci a chiarire tale circostanza, dal
momento che – per la Commissione –
questo resta un punto di grande importanza, ancora non ben chiarito ? Ha capito
la domanda, generale ?
AHMED JILAO ADDO. No, non ho
capito.
CARMEN MOTTA. Gas Gas ha detto
alla Commissione, in occasione del suo
esame testimoniale, che Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin erano già in pericolo quando,
dall’aeroporto, si sono trasferiti all’hotel
Sahafi. Noi non siamo riusciti a sapere chi

sia andato a prenderli all’aeroporto: potrebbe darsi che proprio questa persona o
queste persone possano aver messo in
pericolo i due giornalisti. Lei sa qualcosa
a tale specifico riguardo ? Gas Gas è
convinto di questo.
AHMED JILAO ADDO. È Osman che
deve specificare, non io ! A me non risulta
nulla...
ELETTRA DEIANA. Se ricordo bene,
Gas Gas ha dichiarato che per capire cosa
sia accaduto ai due giornalisti...
PRESIDENTE. Bisognerebbe sapere chi
li ha accompagnati...
ELETTRA DEIANA. Servirebbe conoscere quanto è accaduto al momento del
trasporto dall’aeroporto all’hotel Sahafi.
Gas Gas ha detto precisamente questo.
PRESIDENTE. E ha detto anche che
occorrerebbe sapere chi li abbia accompagnati dall’aeroporto all’hotel...
ELETTRA DEIANA. In quel periodo di
tempo si colloca, sostanzialmente, la spiegazione della vicenda. È questa la ragione
della domanda postale dalla collega Motta,
generale.
AHMED JILAO ADDO. Avrete svolto
numerose indagini su questo caso, nessuno
ha riferito qualcosa in proposito ?
ELETTRA DEIANA. C’è un vuoto su
questa mezz’ora. Non sappiamo chi abbia
portato i giornalisti dall’aeroporto all’hotel
Sahafi. Sicuramente, non sono stati gli
uomini che di solito guidavano la macchina. Costoro, infatti, sono andati, ma
non trovando l’auto, sono tornati indietro,
mentre i due giornalisti erano già arrivati
all’hotel Sahafi. Non sa nulla di questo ?
AHMED JILAO ADDO. No.
CARMEN MOTTA. Le pongo ancora
un’altra domanda, relativamente a Gas
Gas: lei condivide il pensiero di Gas Gas,
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ad avviso del quale, sia l’autista sia la
scorta dei due giornalisti potevano sapere
qualcosa relativamente alla situazione in
cui i due italiani si sono poi trovati e a
seguito della quale, purtroppo, sono stati
uccisi ? Gas Gas sostiene questo, lei concorda con lui ?
AHMED JILAO ADDO. Si riferisce all’autista che è andato a prenderli all’aeroporto o a quello che li ha presi all’albergo ?
CARMEN MOTTA. Intendo l’autista che
li ha portati dall’aeroporto all’hotel Sahafi
e dal Sahafi all’Hamana.
AHMED JILAO ADDO. Suppongo che
abbiate trovato alcuni di loro, e li abbiate
interrogati...
CARMEN MOTTA. No, non li abbiamo
trovati...
AHMED JILAO ADDO. Tutti e tre... ?
PRESIDENTE. Chi ?
AHMED JILAO ADDO. Le persone che
hanno portato i due giornalisti dall’hotel
Sahafi all’hotel Hamana...
PRESIDENTE. No, intendevamo coloro
che li hanno portati dall’aeroporto all’hotel Sahafi...
CARMEN MOTTA. No, mi scusi, presidente, mi riferisco ad entrambi i percorsi...
PRESIDENTE. Dunque sia il tratto aeroporto-hotel Sahafi, sia quello hotel
Sahafi-hotel Hamana ? Perfetto. Chiarito
questo, lei sa chi ha accompagnato Ilaria
Alpi dall’aeroporto all’hotel Sahafi ?
AHMED JILAO ADDO. No.
CARMEN MOTTA. Ad ogni modo, lei
ritiene giusto il pensiero di Gas Gas ?
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AHMED JILAO ADDO. Se un’indagine
è giusta, la si deve cominciare. Credo sia
importante sapere chi ha preso la ragazza
all’aeroporto – quando è venuta da Bosaso
– trasportandola fino all’hotel...
CARMEN MOTTA. Mi scusi se la interrompo, generale, ho capito ciò che
vuole dire, però non ci sta aiutando. Glielo
dico apertamente, e adesso le spiegherò
anche il motivo.
Il signor Giancarlo Marocchino, che lei
conosce bene, ci ha detto che lei e Gafo
potreste conoscere i nomi delle persone
responsabili dell’uccisione dei giornalisti:
le sto parlando non di una persona che le
vuole male ma di un amico, che lei ha
dichiarato di conoscere molto bene e che
ci ha detto queste cose proprio qui ! Vede,
abbiamo cercato in tutti i modi il suo
aiuto, ricordandole anche ciò che alla
Commissione hanno riferito alcuni suoi
stretti collaboratori: ritengo impossibile
che lei non sappia nulla, che non ricordi
nulla, che nessuno le abbia riferito alcunché, mentre un signore come Giancarlo
Marocchino ci dice che lei ed il suo
collaboratore potreste sapere i nomi di chi
sparò ai due giornalisti ! Perché qualcuno
ci dice che lei potrebbe conoscere i nomi
di chi ha sparato ?
Dunque, lei non ci sta aiutando, generale,
perché ha risposto sempre di non ricordare, di non sapere, di non conoscere.
AHMED JILAO ADDO. Io vi sto aiutando, voi però mi chiedete ciò che non so.
Io non ero un investigatore...
CARMEN MOTTA. Lei ha una grande
esperienza, invece, come investigatore ! Lei
è stata una persona molto importante che
ha svolto funzioni di polizia, e sa perfettamente che cosa significa questo ! A mio
avviso, lei è un punto di riferimento ancora oggi, proprio per il ruolo importante
che ha svolto nel suo paese, e nutro la
convinzione che ancora oggi molte persone
parlino con lei ! Credo, inoltre, che lei
sappia molte delle cose di cui abbiamo
discusso in questa Commissione ! Lei,
quindi, deve aiutarci, perché è in grado di
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farlo ! Piuttosto, potrebbe avere difficoltà a
collaborare: se cosı̀ fosse, la rassicuro
subito informandola che – trovandoci in
seduta segreta – quanto dirà o potrebbe
dirci in questa sede resterà all’interno
della Commissione ! Non sta parlando al
mondo, generale, sta parlando con il Parlamento italiano ! Può dirci tutto quello
che sa senza timore, ha capito ? O forse
non può farlo perché ha paura ? Se cosı̀
fosse, lo dica pure, dica se esistono motivi
che le impediscono di parlare, ma non
dichiari di non sapere nulla, generale,
perché è difficile crederle !
AHMED JILAO ADDO. Se non crede
alle mie parole è un’altra questione. Posso
dirvi solo ciò che so – lo faccio con il
cuore aperto –, ma non ciò che non
conosco ! Io ero uno dei capi della commissione, ero fuori, lavoravo con questi
dannati. Sono venuto il giorno dopo e mi
hanno...
CARMEN MOTTA. Scusi, generale, ma
perché Marocchino avrebbe reso una simile dichiarazione ? Perché, per Marocchino, lei e Gafo potreste sapere ? Perché,
secondo lei ?
AHMED JILAO ADDO. È convinta che
sia vero tutto quello che dice Marocchino ?
CARMEN MOTTA.
chiedo a lei...

No,

infatti,

lo

AHMED JILAO ADDO. Giancarlo Marocchino è un italiano che noi abbiamo
conosciuto prima di voi, Giancarlo Marocchino è uno che sa solo lavorare... È un
uomo apolitico, un uomo...
CARMEN MOTTA. E cosa significa
questo, generale ?
AHMED JILAO ADDO. È un uomo che
lavora, a volte lo prendono... Qualche volta
lo aiuto, quando prendono la sua azienda,
o vogliono prendergli la casa.

CARMEN MOTTA Mi mi scusi, lei sta
dicendo che Giancarlo Marocchino afferma una cosa che non potrebbe dire ?
AHMED JILAO ADDO. No, non dico
questo. Lui crede solo che io sappia molte
cose, ma in realtà io non so nulla.
CARMEN MOTTA. Lei sta dicendo che
Giancarlo Marocchino, un uomo dedito
soprattutto agli affari, non può essere una
persona al corrente di queste cose, attendibile ?
AHMED JILAO ADDO. Lui sa, perché si
è recato sul luogo del delitto, ha preso il
cadavere e le cose che avevano, consegnandole agli altri colleghi italiani.
CARMEN MOTTA. Cosa ha preso Marocchino sul luogo del delitto ?
AHMED JILAO ADDO. Questo non so
dirlo, non ero presente.
PRESIDENTE. Mi chiarisca una cosa:
in nessuna polizia del mondo avviene che
qualcuno sappia solo allorché si trovi nel
luogo in cui avviene un fatto – in questo
caso, Mogadiscio –, e non sappia, invece,
nell’ipotesi in cui si trovi altrove. In tutte
le polizie di questo mondo si fanno le
indagini, e anche in questo caso le indagini
sono state svolte: esiste anche un rapporto
(abbiamo visto prima quello di Shermarke): è dunque possibile che non esista
nemmeno un momento in cui lei, eminenza della polizia e della Commissione,
abbia saputo qualcosa sulla vicenda ? Ci
resta difficile crederlo...
AHMED JILAO ADDO. Probabilmente,
mi attribuite un peso che non ho...
PRESIDENTE. È un poliziotto, lei ?
AHMED JILAO ADDO. Un poliziotto
non mente mai, ma non dice ciò che non
sa !
PRESIDENTE. Questa è un’altra cosa...
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AHMED JILAO ADDO. Un poliziotto ha
giurato, un poliziotto non deve mai dire il
falso !
PRESIDENTE. Ho capito, generale, ma
un poliziotto non può dire di non essersi
interessato, nell’immediatezza di un fatto,
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di sapere chi ne sia stato responsabile e
come sia accaduto ! Ha capito ? Per questo
ci risulta davvero strano che lei non sappia
nulla... Ad ogni modo, prendiamo atto
delle sue dichiarazioni.
Possiamo tornare in seduta pubblica.
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MARTEDÌ 9 MARZO 2004
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MARTEDÌ 20 APRILE 2004
Comunicazioni del presidente .......................

726

Comunicazioni del presidente .......................

936
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MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2004
Comunicazioni del presidente .......................

1072
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Sulla pubblicità dei lavori .............................

1131

Esame testimoniale di Remigio Benni ........

1132

Esame testimoniale di Romolo Paradisi .....

1163

Esame testimoniale di Rosario Mancino ....

1181
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Sulla pubblicità dei lavori .............................

1378

Esame testimoniale di Gianni Locatelli ......

1378
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MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004
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GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2004
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Sulla pubblicità dei lavori .............................

1981
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MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005
(SEDUTA POMERIDIANA)
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Sulla pubblicità dei lavori .............................

2149

Comunicazioni del presidente .......................

2149

Esame testimoniale di un appartenente ai
servizi di informazione e sicurezza .........

2150
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GIOVEDÌ 3 MARZO 2005
Comunicazioni del presidente .......................

2241

Esame di una proposta di modifica del
regolamento interno ....................................

2242

Esame testimoniale di Giuseppe Grignolo ..

2244

Sui lavori della Commissione .......................

2283

Esame testimoniale di un appartenente ai
servizi di informazione e sicurezza .........

2397
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GIOVEDÌ 10 MARZO 2005
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GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2005
Comunicazioni del presidente .......................

2607

Esami testimoniali del procuratore capo
della direzione distrettuale antimafia di
Potenza, Giuseppe Galante, e del sostituto
procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza, Felicia Genovese ................................................................

2607

Esame testimoniale del sostituto procuratore
presso la Direzione nazionale antimafia,
Carlo Visconti ..............................................

2607
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MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005
Comunicazioni del presidente .......................

3412

Esame testimoniale .........................................

3311

Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno ..........

3412

Comunicazioni del presidente .......................

3311
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Sulla pubblicità dei lavori .............................

3314

Esame testimoniale di Vittorio Brofferio ....

3314

Confronto tra Vittorio Brofferio e Claudio
Keller .............................................................

3326

Confronto tra Vittorio Brofferio e Giancarlo
Marocchino ...................................................

3339
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Sulla pubblicità dei lavori .............................

3386

Esame testimoniale di Ahmed Mohamed
Maow .............................................................

3386
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MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005
Esame testimoniale di un cittadino somalo .

PAG.
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GIOVEDÌ 4 MARZO 2004
Seguito dell’audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Asti, Luciano Tarditi ...................................

PAG.

Esame testimoniale di Antonietta Donadio .

3739

Esame testimoniale di Luigi Grimaldi ........

3772

Esame testimoniale di Giorgio Caruso ........

3780

Audizione di Giancarlo Buonocore ..............

3784
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MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
Esame testimoniale di Giovanni Pitussi ......

3653

Esame testimoniale di Michele Baldi ..........

3696

Esame testimoniale di Pietro Comelli .........

3697

Esame testimoniale di Michele Ladislao .....

3700

Esame testimoniale di Mirco Martini .........

3901

Esame testimoniale di Stefano Menicacci ..

3918
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GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2004
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MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005
Audizione di Antonio Di Marco, Giancarlo
Cirielli, Silvia Corinaldesi e Silvia Della
Monica ..........................................................

4713

Esame testimoniale di Ali Mussa Abdi .......

5104

Esame testimoniale di Mohamed Nur Mohamud ...............................................................

5140

Si riprende l’esame testimoniale di Ali Mussa
Abdi ...............................................................

5144
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MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005
Esame testimoniale di Giancarlo Marocchino
Esame testimoniale di Michele Ladislao .....

4885

Sull’ordine dei lavori ......................................

4901

Si riprende l’esame testimoniale ..................

4901
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GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2005
Esame testimoniale di Gaetano Marino ......

5409

Audizione della dottoressa Gabriella Carlesi
e del capitano Bruno Cardinetti ..............

5416

Esame testimoniale di Vittorio Stelo ...........

5424
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GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2005
Incontro con esperti della Polizia scientifica

5763
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MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005
Audizione della dottoressa Gabriella Carlesi
e del dottor Bruno Cardinetti ..................

5603

Esame testimoniale di Mario Buscemi ........

5606

Esame testimoniale di Giancarlo Marocchino

5617

Esame testimoniale di Ali Ahmed Omissis .

5662

Confronto tra Ali Ahmed Omissis e Giancarlo Marocchino ........................................

5665

Seguito dell’esame testimoniale di Ali Ahmed
Omissis ..........................................................

5670

Esame testimoniale del gen. Hosman Omar
Wehelie, detto Gas Gas ..............................

5814

Esame testimoniale del cittadino somalo Hosman Omar Wehelie, detto Gas Gas ........

5850

Confronto tra cittadini somali ......................

5876
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